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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Le Br sparano a Torino e Genova 
Un giornalista dalla sada RAI di Torino, 
Franco Piccirilli, • stato aggradito a fa-
rito ad antrambi I famorl da un colman
do dalla Br. L'agguato si 4 varlficato 
•otto caia mantrt Picclnalll, posteggia
la la sua vattura, si stava avviando verso 
l'ascensore. GII aggressori arano due a 
hanno sparato con pistola calibro 7,(5 mu

nita di sllenilatore. Sempre Ieri un altro 
attentato terroristico è avvenuto a Ge
nova. E' stato ferito alle gambe con al
cuni colpi di pistola da un commando 
che lo attendeva sotto casa Con. Gianni 
Dagnino, ex presidente de della Giunta 
regionale della Liguria. 
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Soltanto una minoranza di 
italiani conserva ancora di
retta memoria degli avve
nimenti che trentaqualtro 
anni fa aprirono una fase 
storica nuova nella vita del 
nostro Paese. Quella data 
resta tuttavia incisa pro
fondamente nella coscien
za di tutto il popolo. L'Ita
lia in cui viviamo è nata 
infatti il 25 aprile 1045. 
L'anniversario dell'insurre
zione nazionale non è mai 
stata un'occasione per ce
lebrazioni vuote di signifi
cato concreto e attuale. Ha 
sempre offerto spunti per 
riflessioni sul presente e 
sul futuro. Ciò e tanto più 
vero oggi, in un momento 
in cui la Repubblica 
è sottoposta ad un attacco 
multiforme di cui il terrori
smo è l'aspetto più grave e 
virulento, ma a cui parteci
pano altre forze, quinte co
lonne di guerre psicologi
che disgregatrici. 

Nonostante la varietà, 
certo non solo apparente, 
dei partecipanti, uno solo è 
lo scopo dell'attacco: di
struggere la democrazia, le 
liberta, le istituzioni nate 
dalla Resistenza; mortifica
re la spinta innovatrice che 
della Resistenza fu il prin
cipale contenuto ideale, 
politico e morale; colpire 
quelle forze- che, come la 
nostra, si richiamano alla 
Resistenza come a un pa
trimonio da arricchire, da 
aggiornare, da alimentare 
di contenuti sempre nuovi, 
e non come a un qualcosa 
da relegare e dimenticare 
negli archivi della storia. 
Non vi è differenza tra 1' 
operaio comunista massa
crato dai brigatisti neri di 
ieri e il compagno Guido 
Rossa assassinato, con egua
le, vile ferocia, dai sedi
centi brigatisti < rossi » di 
oggi. Non vi è differenza 
fra la < logica » che ha ar
mato la mano dell'assassi
no del nostro giovane com
pagno Ciro Principessa e 
quella a cui obbedivano, 
ieri, i fascisti delle squa
dre d'azione. Chi lo dimen-

La democrazia 
nata 

il 25 Aprile 
di Luigi Longo 

tica, chi si compiace di am
bigui « distinguo », o (peg
gio) chi spera di utilizza
re per scopi di parte, poli
tici ed elettoralistici, il tur
bamento provocato nell'opi
nione pubblica dal dilaga
re del terrorismo, ne di
venta complice, quali che 
siano le sue mascherature 
e i suoi alibi. 

E' superfluo sottolineare 
quanta distanza vi sia fra 
l'Italia di oggi e quella 
che insorgeva, una gene
razione fa, contro tedeschi 
e fascisti. E tuttavia cre
diamo di poter affermare 
che, nella varietà delle si
tuazioni storiche e dei rap
porti di forza, si ripropo
ne ancora sostanzialmente 
lo stesso imperativo: l'uni
tà democratica e popolare 
è l'arma vincente, ieri nel
la lotta di liberazione con
tro il nazifascismo, oggi 
contro il terrorismo e le 
oscure manovre reaziona
rie; la democrazia è il ter
reno su cui impostare e 
condurre la lotta per la 
trasformazione della socie
tà italiana. 

Nelle settimane che pre
cedettero il 25 aprile 1945, 
insistenti furono le pressio
ni e le manovre per impe
dire l'insurrezione nazio
nale, per € attendere » e 
lasciar fare agli Alleati ciò 
che invece andava fatto da
gli italiani: non soltanto ai 
fini concreti della defini

tiva liberazione del nostro 
Paese, ma per quel che 
avrebbe significato, allora 
e in seguito, sul piano po
litico, morale, storico, la 
espressione della autonoma 
volontà di riscatto e di giu
stizia di un popolo intero. 

Contro attesismi e m a 
novre, noi comunisti ci bat
temmo per rendere possi
bile, vorrei dire inevitabi
le, la partecipazione unita
ria delle più larghe masse 
popolari alla loro stessa li
berazione, da protagoniste 
attive, e non da spetta
trici. 

A quella ispirazione uni
taria siamo rimasti sempre 
fedeli: negli anni della no
stra presenza nei governi 
che diressero la guerra di 
liberazione, la ricostruzione 
e il primo anno di vita del
la Repubblica; nella lun
ga fase della nostra bat
taglia di opposizione de
mocratica; nel corso delle 
esperienze di partecipazio
ne alle maggioranze gover
native in questi ultimi an
ni. Siamo slati e siamo uni
tari sia nelle emergenze 
e nelle crisi, sia nell'elabo
razione (travagliata, diffi
cile) di una strategia di 
ampio e lungo respiro che 
nel rinnovamento più pro
fondo della società italia
na coinvolga altre forze, 
di altra ispirazione, senza 
pretendere da esse alcun 
sacrificio delle loro con

notazioni ideali, delle loro 
identità politiche. 

Non su di noi, dunque, 
ricade la responsabilità del
la non realizzata unità per 
gli obiettivi più immediati 
ed urgenti e per quelli più 
lontani; ma su chi, oggi co-
me nel 1947, quando le spe
ranze suscitate dalla Resi
stenza furono bruscamente 
tradite, opera per confon
dere e dividere, mosso dal
la paura del nuovo, e si 
rifiuta di sacrificare, agli 
interessi nazionali, al be
ne comune, posizioni mono
polistiche di potere e pri
vilegi di caste e di gruppi. 

Da questa paura, da que
sto rifiuto (cui fa da pre
testo « ideologico » il gof
fo rilancio di un anticomu
nismo stantìo) deriva non 
la pretesa « ingovernabili
tà » del Paese, ma l'inca
pacità democristiana di go
vernare. L'ipotesi, avanza
ta da alcuni alti esponenti 
della DC, di una riedizione 
aggravata della legge-truf
fa clamorosamente respin
ta dagli italiani nel 1953, 
è una conferma illuminan
te dell'impotenza demo
cristiana. 

No. La « governabilità » 
del Paese non può essere 
il frutto di una truffa elet
torale. Può realizzarsi so
lo nella consapevolezza che 
l'unità è necessaria per far 
uscire l'Italia dalla crisi e 
rinnovarla; e che tale uni
tà non si può realizzare 
escludendo dalla direzione 
del Paese una grande forza 
democratica e popolare co
me la nostra. 

Questo è il punto cen
trale della campagna elet
torale; questa l'indicazio
ne, coerente con tutta V 
azione nostra, dalla Resi
stenza fino ad oggi, che 
diamo agli elettori, chia
mando i lavoratori, i gio
vani, le donne a riaffer
mare il diritto del Paese 
a rinnovarsi e a progre
dire, nella democrazia e 
nella libertà, verso il so
cialismo. 

Aperta nostalgia per le coalizioni del passato 

La DC accentua la pressione sul PSI 
Zaccagnini: per il dopo-elezioni «e impegno di governo con le forze di demo
crazia laica e socialista » - Il documento elettorale della direzione del PSI 

ROMA — Dopo la recente ses
sione del Consiglio nazionale, 
gli interventi dei dirigenti de
mocristiani nella campagna 
elettorale vengono puntual
mente a confermare l'ulterio
re arretramento che si è re
gistrato negli orientamenti del 
partito sotto la spinta dei 
gruppi integralisti e di destra. 
La riprova l'abbiamo in un'in
tervista rilasciata da Zacca
gnini a Panorama, un'inter
vista nella quale le afferma
zioni (formali e generiche) 
sulla esigenza della solidarie
tà democratica si riducono. 
ormai, quasi a zero, mentre 
viene accentuata la pressione 
sui socialisti per giungere. 
dopo le elezioni, a un tipo di 
collaborazione di governo del 
tutto simile al passato. 

Per il dopo-elezioni — sostie

ne Zaccagnini — il problema 
non tocca solo la DC, ma an
che altre forze politiche: « Ri-
tengo che la soluzione potrà 
trovarsi in un comune impe
gno con le forze di democra
zia laica e socialista ». Da qui 
il discorso e l'appello ai so
cialisti. Zaccagnini si augura 
che la e linea di autonomia > 
(di Craxi) « si affermi e pos
sa determinare una più aper
ta disponibilità al dialogo e al
la collaborazione con la DC ». 
Con questo, soggiunge pruden
temente. la DC non si propone 
di riesumare il centrosinistra 
(ma a un certo punto il pro
blema si riduce a una que
stione di parole): e ha cura 
di rispondere con un e no > — 
sia pure cortese — alla lar
vata richiesta craxiana della 
Presidenza del Consiglio. In 

politica — dice — « non c'è 
nulla di impossibile, anche se 
non bisogna ignorare la diver
sa consistenza elettorale dei 
singoli partiti ». 

Nei suoi passaggi principali. 
dunque, l'intervista zaccagni-
niana è abbastanza esplicita. 
Essa rispecchia l'atteggiamen
to di quei settori democristia
ni che nella riunione del CN 
bannp preferito cedere alle 
pressioni della destra (i « cen
to », Fanfani. il doroteo Bisa-
glia). giungendo a un com
promesso sul documento con
clusivo. 

E' stato, frattanto, reso no
to il documento d'impostazio
ne elettorale della direzione 
del PSI. Vi si conferma la li
nea Craxi (attacco al « bipo-

(Segue in penultima) 

Confratti: 
l'8 maggio 

4 ore di sciopero 
Quattro ore di sciopero dei 

lavoratori dell'industria e del
l'agricoltura per l'8 maggio 
sono state decise ieri dalla se
greteria unitaria della Fede
razione CGILCISL-UIL a so
stegno delle vertenze contrat
tuali. La decisione di ieri ora 
verrà sottoposta al direttivo 
unitario dei sindacati che si 
terrà domani. L'obiettivo del
l'iniziativa di lotta — ha af
fermato Lama — è di «sbloc
care la resistenza della Con-
findustria ». A PAG. 6 

1 laici e le pretese egemoniche della DC 

Volontà di suicidio? 
Scandendo in campo a so-

«tejtno «Ielle tclleilà maspio-
rii.iric di Flaminio Piccoli, il 
« l.iiro > Aliarlo Ronclicy ha 
*crillo sul Corriere della se-
ra un editoriale the è tino 
«plendiilo compio di ro\e-
«ciamenlo della reallà dei 
falli. Innanriliillo Honchcy 
ric«ce, in due colonne di 
piombo, a non dire neppu
re una «olia quale è il te
ma politico in di*cn-«ìone 
oi£Ì: cioè la proposta del pre-
-iilcnle della DC di introdur
re a \anta*:io del parlilo 
die riporta la maspiorania 
rclniim dei voti un e pre
mio » tale da accorare a 
quel partito la maegioranra 
ot.Wiitn dei «espi in Parla
mento. Di qucMo l'editoria-
liMa del Corriere non parla 
affatto. Il « democratico » 
Ronrhey afferma però che 
all'origine di tulli i mali c'è 
la legpc elettorale propomo. 
naie, cioè il metodo traile 
al quale il Parlamento risnec 
chia nel modo migliore (an
che «e non ancora perfetto) 
i rapporti di forie esistenti 
nel Paese. 

Non basta. Ronchey affer
ma che in Italia vi sarebbe 
• la diffusa richiesta di cam
biare non tanto un governo 
quanto il sistema col qnal« 

sì formano i governi ». Ron
chey è distrailo. La « diffusa 
rirlueMa » è un'altra e ben 
dì\cr<a: ed è che sì cambi 
finalmente il modo di go
vernare. Anche sn questo, e 
cioè «olla maniera in cai la 
DC ha e*ercitato il governo. 
il laico democratico «orvola 
del lutto. Peggio: si dichiara 
favoritole al sistema mag
gioritario in quanto questo 
« obbliga il partito di oppo
sizione a correggersi e rin-
no\ar<i »; dal che si de
dure che a correggersi e a 
rinnovaci, in Italia, non do-
\rebbe «««ere la DC che nel 
olire trent'anni ha governa
to nel modo che tntli sanno, 
ma chi nel governo non è 
«tato. 

L' inverosìmile pasticcio 
tende a nn solo effetto pra-
lieo pre-elettorale: ì stornare 
l'attenzione dalla concreta 
sostanza politica del momen
to, e dar fiato alla deviati
le * supposizione che per ri
dare vitalità al sistema pos
sano giovare iniziative d'in
gegnerìa costituzionale ». ro
me ha scrìtto Giorgio Galli. 
Una cortina fumogena, in
somma, e — nella mente di 
alcuni alti esponenti della 
DC — una concreta minac
cia per il futuro. Una minac

cia che bi«ognerà comincia
re a sventare il 3 giugno. 

Guardiamo infalli alla cro
naca di questi giorni. Il 
Consiglio nazionale democri
stiano ha dimostralo una tol
ta di più l'incapacità della 
DC di formulare propo-te 
po«ilìve per dare un go\erno 
«labile ed efficiente al Pae
se. Anche la DC parla di in-
covernahilità: ma si guarda 
l>enr dal dire con quale po
litica «i può superarla. Dire 
soltanto ciò che non vorreb
be, e cioè i comnnìMi nel 
go\erno. e fa balenare la 
• soluzione ». e cioè la mag
gioranza a«olnta per sé an
che con la minoranza dei 
voti. Col Parlamento ipotiz
zato da Piccoli, tanto per es
sere chiari, non avremmo in 
Italia alcuna legge sull'abor
to, l'inchiesta Lockheed non 
sarebbe arrivata alla senten
za, • Periati non sarebbe 
presidente della Repubblica. 

La DC \nole ricacciare in
dietro il Paese: è questo V 
allarme che lanciamo a lutti 
i cittadini e a tutte le forze 
democratiche. Se le inten
zioni della DC andassero ad 
effetto, ira l'altro i partili 
minori rischterehbero di spa
rire dal Parlamento. Singo

larmente, questo perìcolo 
non ha provocato finora ne
gli «trssi parlili minori nep
pure un risveglio di dignità 
e una legìttima azione in di
fesa dei propri diritti e di 
quelli del Parlamento. Sem
bra piuttosto che essi «iann 
pronti a «o«tenere la DC nel 
veto anticomnniMa. Siam*» 
chiari. Que«lo veto non ha 
alcuna giu«lificazìone, e del 
rc*lo i «noi stessi autori han
no ormai rinunciato a giu
stificarlo razionalmente. Il 
«olo motivo del veto è la 
arrogante volontà della DC 
di mantenere il proprio si
stema di potere. 

Sì era cominciato a intro
durre nel Paese elementi di 
moralizzazione della vita 
pubblica, a tatti i livelli. 
Qnalcnno è caduto dal suo 
scanno, qualcuno ha assag
giato la galera, qaalcuno ha 
dovuto darsi alla latitanza. 
Rene, è stato a questo ponto 
che la DC è tornata indietro. 
Ma ì comunisti hanno detto 
di no. Non è forse questo il 
motivo per cui la DC non 
vuole ì comunMì nel gover
no? La proporzionale non 
c'entra proprio niente. 

I. pa. 

Tra indiscrezioni e smentite l'inchiesta sull'autonomia padovana 

In una scuola di lingue 
la centrale Br a Parigi 

La Sùreté controllava il movimento di persone nell'istituto e delle telefonate con 
l'Italia e altri paesi europei • Da lunedi a Padova l'interrogatorio dei testimoni 

Negri interrogato 
per la terza volta 

ROAlA — Toni Negri è tor
nato davanti ai giudici. Per 
la terza volta, nel giro di 
cinque giorni. Un'intera mat
tinata, poi altre tre ore nel 
pomeriggio. Il suo « turno », 
per ora, è finito. 

E' stato un interrogatorio 
tormentato: all'ondata di ec
cezioni formali dei legali, che 
hanno continuato a solleci
tare « contestazioni concre
te », i magistrati hanno oppo
sto una tattica dai tempi lun
ghi. L'accusa al docente pa
dovano è stata dipanata a 
poco a poco, si è cercato di 
fare parlare molto l'imputa
to, mentre le e prore docu
mentali e testimoniali » più 
robuste — che gli inquiren
ti hanno sempre assicurato 
di avere — sembra siano sta
te serbate per il futuro. An
che se. come vedremo, le 
contestazioni mosse a Negri 
non sono proprio del tutto 
« ideologiche ». come viene so
stenuto dalla difesa. 

A quanto si è saputo, in 
base a testimonianze speci
fiche, è stato contestato a 
Negri di avere organizzato 
dei campi paramilitari nel 
Padovano per l'addestramen
to dei terroristi all'uso delle 
armi da fuoco. 

Oltre a questi ieri il giudi
ce Amato e . il sostituto 
Sica (che ha preso il posto 
del PM Guasco) hanno co
mincialo a mostrare a Negri 
— a quanto hanno riferito i 
legali — la trascrizione di un 
intervento che il docente fece 
in occasione di una confe
renza organizzativa di « Po
tere operaio », nel settembre 
del IOTI. L'intervento viene 
considerato la base teorica 
dell'ultimo volume pubblicato 
da Negri nel febbraio scorso. 
« Dominio e sabotaggio ». 

La contestazione di questi 
testi viene usata dagli inqui
renti per dimostrare che Ne
gri è stato uno dei precursori, 
e in seguito un accanito soste
nitore, della teoria del ter
rorismo organizzato, visto co
me unica prassi politica pra
ticabile. Già negli interroga
tori precedenti, infatti, erano 
stati mostrati all'imputato nu
merosi scritti di natura ever
siva. Ad esempio un dattilo
scritto sequestrato tra i co-
cumenti che Negri aveva na
scosto in casa di un archi
tetto di Padova, nel quale tra 
l'altro si legge: « Il nostro 
interesse oggi è l'irreversibili
tà della guerra civile. Accet
tare questa linea significa 
espandersi nel territorio, ri
qualificare gli obiettivi come 
funzioni di organizzazione 
proletaria, considerare priori
taria la capacità dell'organiz
zazione. Diffondersi nella 
giungla, creare santuari im
prendibili. dotarsi di una mo
bilità infinitamente superiore 
a quella dell'avversario, at
taccare il nemico sul terreno 
a noi favorevole... >. A quanto 
si legge nel verbale d'inter
rogatorio. Negri ha risposto 
ai giudici: € Prendo visione 
del documento nella sua in-
tierezza e mi sembra mio ». 

Nonostante ciò. anche ieri 
— come durante gli inter
rogatori precedenti — Negri 
ha ripetuto che esistono ra
dicali differenze tra il suo 
pensiero, la sua attività po
litica di sempre, e le teorie 
della lotta armata. 

Dopo la contestazione di al
tri documenti, ieri i giudici 
hanno chiesto al docente pa
dovano dove si trovasse il 
30 aprile 1978 (giorno della 
famosa telefonata delle Br a 
Eleonora Moro) e nei giorni 
immediatamente precedenti e 
seguenti.- Il docente ci ha 
pensato un po' su, sfogliando 
la sua agenda iell'anno scor
so. che gli inquirenti gli ave
vano messo a disposizione. 
Quindi ha risposto che era 
appena tornato da Parigi e 
si trovava a Milano. Ma è 
rimasto incerto. Allora uno 
dei legali gli ha detto: «Cer
ca di ricordare: in quei gior
ni hai avuto un dramma fa
miliare... ». \ questo punto 
Negri è sbottato: «Ah, già! 
Il 29 e il 30 aprile, e il primo 
maggio, sono rimasto a casa 
per lavorare- Assieme a un 
giornalista della televisione 

americana ABC e a un do
cente di Padova, mio sosti
tuto. stavo preparando un li
bro sull'operaismo degli anni 
'60. Adesso sono sicuro, per
ché ricordo bene che il pri
mo maggio morì il gatto, cad
de dalla finestra: in famiglia 
furono grandi pianti! ». 

Poi i giudici — stando a 
quanto hanno raccontato gli 
avvocati Spazzali e Leuzzi Si
niscalchi — avrebbero conte
stato all'imputato la testimo-

Sergio Crisaioli 
(Segue in penultima) 

Nostro serv'iio 
PADOVA - *Si è detto che 
la centrale sarebbe all'este
ro. E la mia esperienza di 
lotta clandestina al fascismo 
mi induce a sospettare che 
sia vero », ha detto proprio 
ieri il presidente della Repub
blica Sandro Pertini. L'auto
revole voce si è così aggiun
ta alla notizia, proveniente 
dal SISDE. relativa all'esi
stenza di una direzione strate
gica internazionale delle BR. 
collocata a Parigi. In questa 
città, ha dichiarato al « Cor
riere della sera » un dirigen
te dei servizi di sicurezza ita
liani, i brigatisti e si sentivano 
sicuri, si incontravano in una 
brasserie » senza sapere di 
essere controllati dai servizi 
segreti della Sùreté francese 
in collaborazione con la ma
gistratura padovana. 

La notizia, contrariamente 

all'inconsistente ridda di voci 
da tempo avviata attorno al
l'inchiesta del PM Calogero, 
appare esatta, solo un po' im
precisa. Non era in una braa-
serie che si incontravano ì 
brigatisti italiani e membri di 
movimenti eversivi di altre 
nazioni. Era presso una scuo
la di lingue, la Yperion, 
diretta da italiani e francesi, 
situata in pieno centro pari
gino, che a quanto risulta sa
rebbe ancora oggi in attività. 
L'istituto, avrebbero accertato 
senza dubbio i magistrati, era 
un camuffamento che. dietro 
la facciata di tranquilla nor
malità (corsi di lingua, sta-
ges teatrali, organizzazione di 
gite culturali) nascondeva una 
centrale eversiva internazio
nale. La magistratura padova-

Michele Sartori 
(Segue in penultima) 

Il commosso addio 
al compagno Ciro 

Presenti Enrico Berlinguer, j giovani comunisti, la gente del 
quartiere - La figura dell'ucciso ricordata da Paolo Bufalini 

ROMA — Si sono svolti ieri a Roma 1 
funerali di Ciro Principessa, il giovane 
comunista aggredito e ucciso da un fa
scista nella sezione di Torpignattara. Al
la cerimonia il cordoglio dei comunisti è 
stato recato dal segretario del PCI, Ber
linguer. mentre la figura di Ciro è stata 
ricordata dal compagno Paolo Bufalini. 

Nella mattinata il feretro di Ciro Prin
cipessa era stato portato dall'obitorio al
la parrocchia di San Barnaba, a Torpi
gnattara, dove è stata celebrata una 
messa. Dalla chiesa si è poi snodato un 
corteo che ha attraversato le vie del 
quartiere dove 11 giovane era cresciuto e 
vissuto, fra le saracinesche chiuse dei 
negozi e ali di folla affacciata ai balconi, 
ferma sul marciapiedi e si è fermato da
vanti alla sezione, dove è stata allestita 

la camera ardente. 
Nel pomeriggio è stata tutta la città, 

la Roma popolare e antifascista, una 
grande folla che ha accompagnato la 
salma del compagno Ciro da Torpignat
tara al cimitero del Verano. Qui Paolo 
Bufalini ha ricordato la figura e la sto
ria di questo « ragazzo di borgata », la 
sua esemplare vita di comunista. 

Alla cerimonia hanno partecipato com
mosse molte migliaia di persone: erano 
presenti delegazioni dei partiti democratici 
— quella del PCI era guidata dal compa
gno Enrico Berlinguer — dei sindacati, 
dei consigli di fabbrica, delle associazioni 
partigiane, delle Istituzioni democratiche 
della città che, tutte, hanno voluto ren-
lere omaggio al compagno Ciro. 
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breve ritratto d'un inesistente 
ALLA maniera di Gan-

liX dolm che molti anni 
fa, a Genova, raccontò co
me vide giungere Sarah 
Bernhardt al teatro Carlo 
Felice, noi diremo come et 
è capitato l'altro giorno di 
vedere capitare un mini
stro (il ministro dell'In
dustria, nientemeno) a 
Montecitorio. Eravamo fer
mi sui gradini del portone 
maggiore del palazzo, 
quando arrivò, fermando
si davanti all'entrata, una 
grossa macchina blu. L'au
tista. rapidamente, corse 
a spalancare la portiera 
posteriore di destra. Non 
ne scese nessuno. Era Ni-
colazzi. 

Lieti di non rivederlo, 
dopo tanto tempo, ormai, 
che non lo avevamo mai 
visto, il ministro socialde
mocratico Nicolazzi è un 
uomo gentile. Ha capito 
che il solo caso in cui lo 
prendono in parola è 
quando, dovunque vada o 
si trovi, ripete questo sua 
frase cortese: « Faccia co
me se io non ci fossi a e 
infatti non esiste docu

mento alcuno sulla terra, 
da quelli dell'ufficio me
teorologico delTaeronauti-
ca a quelli dei laboratori 
di genetica, che abbia mai 
previsto resistenza di Ni-
colazzi. che in realtà non 
c'è. Egli, senza offesa, è 
un accidente, come la pe
ste per Don Ferrante, e 
noi che siamo stati ap
posta a Gattico (Nova
ra), paese spensieratamen
te natale del nostro, ab
biamo potuto accertare 
che mentre tutti gli altri 
nativi di quell'ameno luo
go possono affermare 
qualche buona rtgione per 
esservi venuti al mondo, 
Nicolazzi non ne può prò. 
durre alcuna prova con
vincente: si impappina, si 
contraddice, non ricorda 
più chi c'era. Sottoposto 
a lunghi, estenuanti inter
rogatori. si i deciso infine 
ad ammettere che lui, 
quando è nato, era pre
sente, ma aggiunge, per 
onestà, che nessuno si 
preoccupò di chiedere fi 
suo parere, si ribella sol
tanto quando senta dire 

che viviamo in tempi dif
ficili Difficili? Ma in che 
senso, se Nicolazzi i di
ventato ministro? 

Leggevamo ieri sul « Ge
niale » che il segretario so
cialdemocratico on. Lon
go sostiene che la prima 
ragione per la quale il suo 
partito è andato al gover
no è « per rendere un ser
vizio alla nazione*. A noi 
piace l'on. Longo perché 

- ha una faccia che pare un 
identikit. ET « solo, nel 
suo partito, che ci spinga 
all'azione: vorremmo pa
reggiargli gli occhi, driz
zargli la bocca, arroton
dargli meglio la testa. 
Sembra sempre che lo ab
biano mandato fi all'ulti
mo momento e non abbia
no fatto in tempo a finir
lo e questo spiega che 
quando si è trattato, come 
dice lui, di e rendere un 
servizio alla nazione» ha 
deciso tutto in quattro e 
quattr'otto e ha designa
to Nicolazzi ministro, sen
za tener conto che Nico-
(oasi non c'era. 

Portofcrtect* 

Garan
tisti 

o 
neutrali ? 

A quindici giorni dagli 
arresti dei leader dell'auto
nomia, una brutta parola 
torna a circolare con preoc
cupante insistenza: e polve
rone ». Ed è indubbio che 
di polvere, attorno agli even
ti delle ultime settimane, se 
ne sia sollevata molta Una 
sapiente orchestrazione di 
voci, illazioni, ipotesi, inven
zioni, insinuazioni, calunnie 
sta già creando presso una 
parte dell'opinione pubblica 1* 
effetto sperato: impedire che 
si cominci finalmente ad in-
travvedere un pezzo concre
to del terror^mo concreto che 
da anni sta insanguinando non 
solo Padova ma l'Italia. Un 
pezzo che non sarà il tutto, 
che non sarà forse (aspet
tiamo anche noi le prove) la 
« direzione strategica » delle 
BR, ma che è certamente un 
pezzo importante del terrori
smo, quello che fa capo alla 
cosiddetta « autononya ». 

L'operazione « polverone » 
è in pieno svolgimento. E, 
c'è da giurarlo, durerà a 
lungo. Proprio per questo 
occorre parlare chiaro e in
dividuare precisi punti di ri
ferimento. 

Vediamo. Molti commen
tatori, in questi giorni, han
no creduto di individuare 
questo punto di riferimento 
nella difesa delle garanzie 
costituzionali dell'imputato. 
E' certamente giusto. Non 
saremo noi — lo abbiamo 
detto e lo ripetiamo — a 
chiedere di disboscare la 
« giungla » del garantismo 
solo perché in essa cercano 
strumentalmente riparo i 
nemici della democrazia. E 
tuttavia col dir ciò siumo 
ancora lontani dal « cuore » 
della questione. 

Non basta, di fronte alle 
trame dell'eversione, la riaf
fermazione di un principio, 
sicuramente sacrosanto: le 
garanzie ' della Costituzione 
devono valere sempre e co
munque, per l'ultimo dei la
dri d'auto, come per Lucia
no Liggio, come per il pro
fessor Antonio Negri, libe
ro docente presso l'univer
sità di Padova. E la Costi
tuzione afferma che nessuno 
può essere condannato per 
le proprie idee. Ovvio dun
que che la colpevolezza de
gli imputati debba essere 
definita in base a quelle 
prove « testimoniali e docu
mentali* che i magistrati 
affermano di possedere. Fin 
qui nulla di strano e di con
troverso, non usciamo dal 
campo degli assiomi. 

Ma è giusto fermarsi qui? 
E' davvero questo l'unico 
problema sollevato dall'in
chiesta Calogero e dal dif
fondersi del terrorismo? 
Parliamoci chiaro e senza 
ipocrisie. Di fronte ai tanti 
fatti che già conosciamo (e 
li conoscevamo tutti: com
presi certi colleghi che oggi 
sembrano cascare dalle nu
vole): di fronte agli ele
menti, pur limitati, che già 
emergono dall'inchiesta, è 
sufficiente limitarsi a riaf
fermare che le idee non sono 
un reato? Si assist* ad un 
curioso fenomeno: i giusti 
criteri di garanzia di libertà 
di espressione sembrano an
nullare, come per uno stra
no sortilegio, » termini di 
ogni battaglia culturale e 
politica contro le violenze. 
La teorizzazione * la pra
tica del terrorismo, dell'at
tacco violento e frontale alla 
democrazia, diventa una qua
lunque variabile del pensie
ro, una entità astratta avul
sa dalle miserie di un mon
do dove, ogni giorno, il ter
rore miete le sue vittime. Jl 
quadro in cui si svolge lo 
scontro tra la democrazia 
ed i suoi nemici dichiarati 
(che se prevalessero non ga
rantirebbero a chi la pensa 
diversamente non diciamo il 
pensiero ma nemmeno la 
vita) perde i suoi contorni. 

E' sorprendente coma uo
mini così prodighi di ana
lisi « a monte », così avven
tati nell'xndicare ipotesi, 
« album di famiglia » inter-
venti di poterne straniere, 
indugino oggi su una pro
blematica cosi asfitticamente 
« a valle », sfuggendo alla 
sostanza, rifintandosi di an
dare alla radice del proble
ma. Non avevano mai sen
tito parlare di Piperno, di 
Scalzone, di Negri? E' sor-

m. e. 
(Segue \n penultima) 
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Si celebra il 34° della Liberazione 

Per il 25 Aprile 
centinaia di incontri 
e di manifestazioni 

Assemblee in tutta Italia con i capi della Resistenza - Iniziative 
nelle fabbriche - Cerimonia in Campidoglio - Un articolo di Lama 

ROMA — Con rinnovato im
pegno ili unità e di lotta 
contro il terrorismo e la vio
lenza eversiva, per la cal
vezza e il rinnovamento de
mocratico dell'Italia, s\ ce
lebra oggi il 31° anniver
sario della Liberazione. Cen
tinaia le manifestazioni in 
programma, a coronamento 
di una icrie di iniziative 
svoltesi nelle fabbriche, nel
le scuole e nei quartieri, per 
iniziativa delle associazioni 
partigiane, dei partiti anti
fascisti e degli enti locali. 

Particolare significato, per 
il momento e il luogo in cui 
sì svolge, assume la mani
festazione di oggi a Roma 
hi Campidoglio — grave
mente danneggiato dall'igno
bile attentato fascista del
l'altra notte — dove i Con
sigli comunale, regionale e 
provinciale si riuniranno in 
seduta comune. 

- Manifestazioni unitarie so
no previste per stamani a 
Milano, Firenze, Napoli, Va
rese (il discorso ufficiale 
sarà tenuto dal compugno 
Gian Carlo Pajetta, che do
mani parlerà agli operai del
l'Auto Bianchi di Milano) 
e in altre città. A Genova 
si sono già svolte decine di 
assemblee nelle fabbriche. 
Solenne e significativa quel
la dcll'Italsider di Corniglia-
no, dove ieri mattina è stala 

\ inaugurata la nuova sede 
della Sezione AMPI-eli fab
brica, alla quale è sialo da
to il nomo del comunista 
Guido Rossa, assassinato dal
le RU. Nel coreo della com
mossa cerimonia — orga- L 
nìzzata dal Consiglio di fab
brica e dal Consiglio di cir-

. coscrizione — ha parlalo il 
compagno Arrigo Bobinili, 
presidente nazionale del
l'A N'i'I. 

Fra le numerose iniziati
ve di Torino, la a fiaccola-
la » rhe ni e svolta ieri sera 
per le vie della città, in 
Piazza S. Carlo hanno par
lalo il «indaco, Diego Novel
li, e il presidente del Co-
mitalo d'intesa tra le for
ma/inni partigiane del Pie
monte, Lutai Porcari. As
semblee unitarie sono stale 
tenute in numerose fabbri
che, fra cui la FIAT-TTG, 
dove ha parlalo il compagno 
Ugo Pecchioli. che ha inuu-
puraio una lapide in memo
ria dei lavoratori caduti nel
la lotta per la difesa dejili 
impianti della « Grandi Mo
tori » dal saccheggio dei te
deschi. 

Questo tema, in rapporto 
alla attuale situazione italia
na, viene ripiego da Lucia
no Lama in un articolo su 
« Has-egna Sindacale >i, per 
ribadire che il terrorismo ili 
oggi non ha nulla da sparti
re con la lotta armata di li
berazione. « Noi allora — 
scrive Lama — lottavamo 

, per la libertà e la democra' 
zia e per un'Italia giusta e 
migliore. I brigatisti di oggi 
combattono nell'ombra per 
una nuova tirannide e go
dono. com'è giusto, di tutte 
le difese che lo Stato di di~ 
ritto msicura ad ogni cit
tadino imputato, anche del 
delitto più profondo ». 

Numerosi gli incontri in 
programma per oggi fra po
polo e soldati. Il presidente 
della Camera Ingrao — che 
ieri ha inaugurato a Mon-
falcone il monumento ai ca
duti della Resistenza — sa
rà oggi a Udine dove, dopo 
aver tenuto il discorso uffi
ciale del 25 aprile, sarà ospi
te delle Forze armale, nella 
caserma a Herginz n. Qui si 
incontrerà con il comandan

te generale Danesi e con 
rappresentanze degli ufficia
li, dei soldati e dei sottuf
ficiali. Nel pomeriggio visi
terà alcuni centri colpiti dal 
terremoto. 

A Pisa, per iniziativa del 
('ornando della can-riua 
« Gauierra » e del Comune, 
la cerimonia del giuramento 
dei paracadutisti di stanza 
nella cillà si svolgerà ata
mani, per la prima volta, 
all'Arena Garibaldi. Saran
no presenti tulli i «incl.iri 
della provìncia con i gon
faloni dei Comuni, le auto
rità militari e civili, e rap
presentanze ufficiali delle 
Associazioni partigiane e 
combattenti-liche. 

Il governo sarà rapprcM'n-
lato dal 'elto-egretario alla 
Difesa, Pelrucci. La popo
lazione pisana potrà a*MM<'-
re ad una serie di lauri. 
Una manifestazione presso
ché analoga si terrà stama
ni alla Scuola sottufficiali 
di Viterbo, dove verrà inau
gurata una lapide in memo
ria della medaglia d'oro 
Paolo Braccini. 11 discor
so ufficiale, davanti al Sa
crario, dei caduti. *arà te
nuto dall'ou. " Antonello 
Trombadori. e\ comandati
le dei GAP di Roma e me
daglia d'argento della Re
sistenza. 

L'ANPI nazionale ha ri
volto un appello agli ita
liani. affinché la campa
gna elettorale « metta in 
condizione il futuro Parla
mento di offrire un gover
no qualificato, efficace, che 
si avvalga, senza discrimi
nazioni di sorta, di tutte le 
forze politiche che hanno re
stituito l'Italia alla libertà e 

alla (leino'-ra/.ia ». 

S. p. 

Intervento di Cossutta a Montalto di Castro 
j - ' - ; - - . -

La DC ora strumentalizza 
la «paura» della centrale 

Dopo aver spinto per l'istallazione dell'impianto i democristiani 
dicono no in modo propagandistico — La posizione del PCI 

950 mila copie 
di questo 
numero 

dell'Unità 
DI quMto numero dell' 

Unità che eece nell'anni
versario della Liberazione 
• la cui stampa è iniziata 
alle ore 18 di Ieri, sono 
state prenotate e stampa
te 850 mila copie. 

La diffusione del gior
nale di oggi coincide con 
la prima grande mobilita
zione del Partito nella 
campagna elettorale. 

Nuove Impegnative sca
denze per la diffusione 
dell'Uniti saranno quelle 
di domenica 29 aprile — 
in occasione della pubbli
cazione delle liste del PCI 
per la Camera, Il Senato 
• Il Parlamento europeo 
— e di martedì 1. Maggio 
con l'Inserto speciale de
dicato alle lotte dei lavo
ratori. 

Dal nostro corrispondente 

Una precisazione 
di Pecchioli 

alla « Stampa » 
TORINO — Il compagno se
natore Ugo Pecchioli della 
direzione del PCI ha inviato 
al direttore della « Stampa* 
questa lettera: 

« Caro direttore, al resocon
to del colloquio che Luca Giu
rato ha avuto con me, la 
Stampa di martedì 24 apri
le ha apposto il titolo "Chi 
predica la violenza deve esse 
re perseguito". Come risul' 
ta dal testo di Giurato, che 
riproduce in modo corretto ti 
mio pensiero, questo titolo 
travisa la sostanza delle mie 
affermazioni. Ho sostenuto e 
sostengo che chi proclama e 
predica la violenza ha delle 
responsabilità morali e politi
che. Una responsabilità pena 
le, come è disposto dalla leg
ge. riguarda invece chi incita 
a commettere atti di violen
za. ti confine tra l'una cosa 
e l'altra, pur essendo in cer
ti cast oggetto di discussione, 
deve pur sempre esservi*. 

VITERBO — A Montalto di Castro — la piccola cittadina 
del Viterbese nel cui territorio sono iniziati da qualche mese 
i lavori per la costruzione della più grande centrale elettro
nucleare d'Europa — le notizie giunte dall'America hanno po
sto in termini completamente nuovi le questioni della sicurez
za delle centrali e dell'energia nucleare. Si è aperto un di
battito: mentre gli antinucleari, il «comitato cittadino contro 
la centrale» hanno cercato di riprendere fiato, le forze poli
tiche si sono presentate alla popolazione con posizioni diver
sificate. 

I socialisti hanno chiesto la moratoria del piano energetico 
nazionale e della convenzione siglata dall'ENEL e dal comune 
di Montalto; i segretari di sezione della DC della Maremma 
hanno affisso un manifesto nel quale si dice « no » alla cen
trale. facendo finta di non ricordare che l'installazione del
l'impianto è stata decisa da un governo diretto proprio dalla 
Democrazia Cristiana. I comunisti hanno proposto che. su ini
ziativa della Presidenza del Consiglio, si costituisca subito un 
« comitato nazionale, composto da esperti dell'Istituto Superio
re di Sanità, della direzione per la Sicurezza nucleare del CNEN. 
del CNR, e da tecnici e ricercatori universitari di riconosciuta 
competenza e rappresentativi di diversi orientamenti», che. 
entro tre mesi, riferisca al Parlamento sulla sicurezza delle 
centrali, sulla protezione dei cittadini e sulla validità del piano 
energetico. In attesa di conoscere le decisioni di tale comitato 
— secondo il PCI — la costruzione della centrale deve essere 
sospesa. 

Questa scelta è stata ribadita l'altra sera dal compagno Ar
mando Cossutta. della direzione del PCI, intervenuto, a Mon
talto di Castro, alla manifestazione provinciale con la quale 
il PCI ha aperto nel Vuo-hcsc la campagna elettorale. La no
stra — ha detto Cossutta. il quale ha preso la parola dopo 
Romano Corbo. segretario della sezione di Montalto — è una 
posizione responsabile, che non va confusa con quella di altre 
forze politiche che dicono « no » al piano energetico, alla co
struzione di centrali in qualsiasi pasto, a priori ed in modo 
strumentale: la nostra posizione è anche diversa da quella. 
equivoca, del partito socialista, e. soprattutto, da quella del
la DC. Il manifesto di questo partito che si oppone alla cen
trale decisa dal governo, dimostra una palese, macroscopica 
contraddizione tra le posizioni nazionali e quelle strumentali. 
propagandistiche, demagogiche dei dirigenti democristiani di 
Viterbo. 

Non si può dire « no > — ha ribadito Cossutta — a tutto ciò 
che può servire a sviluppare il Paese. C'è bisogno di energia 
per risolvere i problemi dello sviluppo produttivo, economico. 
sociale e civile, per mantenere il Paese ai livelli delle altre 
nazioni. Deve essere, naturalmente, più seriamente valutata la 
possibilità di sviluppo energetico in tutti ì campi (siamo gli 
unici, ad esempio, ad aver presentato proposte per lo studio e 
l'utilizzazione dell'energia solare, che devono passare all'esa
me degli organi competenti), e l'utilizzazione dell'energia nu
cleare, in relazione non soltanto ai costì, ma alla sicurezza. 
perché la tutela della salute dei cittadini. la vita umana, non 
hanno prezzo. Vogliamo, certo, conoscere meglio quali sono le 
garanzie per la sicurezza intema delle centrali, per i citta
dini e riflettere più a fondo sul piano energetico varato dal 
governo. Il controllo — su questo Cossutta ha insistito — può 
venire non solo dagli studiosi, ma dalla popolazione che deve 
esercitare una pressione attraverso l'opera del consiglio 
comunale, attraverso la Provincia, diretta da un comunista, la 
Regione, le organizzazioni di massa democratiche e popolari. 

Non possiamo in alcun modo accettare — ha detto Cossut
ta — l'atteggiamento del governo, al quale ora risalgono le 
decisioni e che deve, finalmente, assumersi le proprie respon
sabilità. Andreotti deve venire a Montalto nella sua veste di 
Presidente del consiglio e dire di fronte all'opinione pubblica 
quali scelte il Consiglio dei ministri intenda compiere. 

Danila Corbucci 

Il grottesco atteggiamento del tandem Alibrandi-Infelisi 

Bankitalia: arroganza e intimidazioni 
nell'interrogatorio dei 61 economisti 

Nessuna contestazione seria - Andreatta: «Se i giudici volevano fare un piacere alla DC hanno 
sbagliato i conti » - Il professor Steve, a nome di tutti, riconferma stima per Baffi e Sarcinelli 

ROMA — I fatti si sono ri
velati più sconcertanti e grot
teschi di quanto non fosse pre
vedibile: persino nelle moda
lità (ai limiti, spesso, della 
isterìa) gli interrogatori cui ie
ri mattina sono stati sottopo
sti una trentina dei 61 econo-
mi.sti firmatari del documento 
di solidarietà al governatore 
della Banca d'Italia Paolo 

| Baffi e al vice-direttore ge-
1 nerale Mario Sarcinelli si so

no rivelati un vero e proprio 
tentativo d'intimidazione, per
fettamente coerente del resto 
con tutta la logica dell'attacco 
sferrato contro i vertici del
l'istituto di emissione. 

Identica per tutti (tra gli 

altri il senatore de Siro Loni 
bardini, i deputati della Si
nistra indipendente Luigi Spa
venta e Claudio Napoleoni, i 
proff. Caffé. Steve. Izzo e Sy-
los Labini) la domanda d'at
tacco: in base a quali elemen
ti specifici avevano sotto
scritto il documento di soli
darietà. Trasparente quindi il 
tentativo di spostare il discor
so dalla polemica politico-mo
rale all'inquisizione giuridico-
penale. 

Non bastasse questo, tutto il 
tono delle «audizioni* rive
lava — da parte del .solito tan
dem Alibrandi-InfelLsi — un 
accanimento e una carica po
lemica spiegabili solo con una i 

radicale insofferenza per la 
indipendenza di giudizio mo
strata, e ieri confermata da 
tanti noti esponenti della so
cietà civile e della cultura. 
Qualche esempio? Ad un eco
nomista è stato contestalo, 
con molto nervosismo, il fatto 
che tenesse una mano in ta
sca: e Qui i professori siamo 
noi! », ha esclamato uno dei 
magistrati. Ad un altro, còlto 
in atteggiamento riflessivo, è 
stato seccamente intimato: 
« Si tolga la mano dal viso! ». 
E, ancora, a chi si richiama
va a propri recenti discorsi 
parlamentari sul caso, i giu
dici non hanno addirittura 
editato a minacciare la conte

stazione del reato eh oltrag
gio alla magistratura... 

Nessuno degl'iiiterrog&U ha 
tuttavia raccolto questi e al
tri scoperti tentativi di arro
ventare la polemica. E. anzi, 
uno per.tutti il prof. Sergio 
Steve ha rilasciato all'uscita 
del Palazzo di giustizia una 
dichiarazione tanto ferma 
quanto serena. Vi si riconfer
ma, intanto, che la posizione 
a favore di Baffi e Sarchiel
li è frutto di « profonda co
noscenza personale » e di « sti
ma compieta per la loro qua
lità professionale e morale ». 
e Una stima — ha aggiunto 
Steve — che è generale, an-
die su scala mondiale, e che 

ROMA — Dal 4 maggio qua
si 34 ore di tribuna eletto
rale alla TV. Sono troppe? 
sono poche? La polemica an
drà per le lunghe e investe 
anche altri aspetti della que
stione. Esistono, per esem
pio, anche problemi di tec
niche e di scenografia nel 
presentare in TV lo spetta
colo — si consenta il termi
ne — politico. Ma. la cartina 
di tornasole rimane il con
tenuto: vale a dire le idee, 
le proposte, gli argomenti che 
i singoli partiti offriranno al
la riflessione della gente an
che se qualche formazione po
litica sembra Intenzionata a 
seguire i suggerimenti di a-
genzie pubblicitarie convinte 
che in tema di « persuasione 
politica » possano funzionare 
Eli stessi meccanismi che fan
no vendere un detersivo al 
posto di un altro. 

Le decisioni della commis
sione parlamentare di vigi
lanza si possono criticare 
quanto si vuole. Quel che 
conta è che si sia tenuto con
to d'un diritto fondamentale 
del telespettatore: la libertà 
di decidere se guardarsi op
pure no la tribuna, di non 

I essere costretto ad ascoltare 
I (e vedere) ore e ore di di-

Propaganda elettorale e informazione 

Ma la TV può essere 
una Tribuna-no stop? 

scorsi televisivi senza nean
che la possibilità di contrad
dittorio o di cambiare ca
nale 

E poi: quante tribune e 
tribunette, discorsi e tavole 
rotonde, Inserzioni pubblicita
rie per questo e quel candi
dato, si riverseranno sulla te
sta della gente dalle emit
tenti private? Primi calcoli 
dicono che queste incasseran
no 30 miliardi dalla pubbli
cità elettorale. E già si può 
immaginare l'orgia di « vo
tate per me » a pagamento 
che avrà come protagonista 
soprattutto la « palude » de. 

Ma nel fuoco della polemi
ca c'è un'altra decisione dei 
commissari parlamentari: 1* 
obbligo per la RAI di evi
tare ulteriori forme di pro
paganda accorpando i reso
conti dei comizi in un'appo
sita rubrica. Si obietta che 

In questo modo viene impedi
to ai giornalisti di fare il 
loro mestiere. 

Stanno proprio così le co
se? Il risentimento appare, 
almeno in parte, infondato e 
talvolta, strumentale. In ve
rità quello della commissio
ne — cosi almeno l'hanno 
inteso e voluto i rappresen
tanti del PCI — è piuttosto 
un tentativo per separare la 
propaganda dalla informazio
ne. La prima viene regolata 
secondo meccanismi che pos
sono essere discutibili ma che 
intendono stabilire garanzie 
uguali per tutti 1 partiti. La 
seconda rimane prerogativa, 
senza limiti, dell'autonomia e 
della professionalità degli 
operatori dell'informazione. 
Sta ad essi non trasformarla 
in propaganda, non ridurla 
— come in larga misura av
viene ancora oggi — a cro

naca di palazzo ignorando la 
cronaca del paese. Davvero 

.manca spazio qui per chi vo
glia praticare il suo mestiere 
in piena autonomia e dispie
gando tutte le risorse della 
.-uà professionalità? 

Piuttosto c'è da chiederai 
che cosa abbiano a che fa
re con un'informazione cor
retta e pluralista atteggia
menti intollerabili che sem
brano infittirsi con l'avvici
narsi delle elezioni: dall'uso 
privato che Gustavo Selva 
continua a fare del GR2, al
le prediche che nello stesso 
GR un collaboratore ameri
cano ammannisce ogni dome
nica dagli USA per spiegare 
quanto cattivi e pericolosi sia
no i comunisti; a certe con
cioni di Nerino Rossi nei no
tiziari notturni; fino al tele
giornali dove più d'uno sente 
il richiamo di antiche nostal
gie spartitorie secondo le qua
li una testata appartiene al
la DC e l'altra al PSI. 

Qui gli indirizzi della com
missione c'entrano ben poco; 
c'entra l'assoluta imparziali-

! tà alla quale il servizio pub-
! blico è tenuto senza eccezio-
. ni per nessuno. 

a. z. 

If programma di iniziative del Comune 
m — " • 

Nei quartieri e tra la gente 
Panno del bambino a Napoli 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — «II pericolo rea 
le. ma assolutamente da evi
tare. è che le manifestazio
ni per l'anno internazionale 
del fanciullo si riducano ad 
una sterile sfilata di inizia
tive, che una volta termina 
te. non lascino nella città al 
cuna traccia. Contro questa 
possibilità ci siamo battuti 
fin dall'inizio e, in fondo, 
stando ai primi risultati cre
do che ci siamo riusciti ». 

Con questa premessa co 
mincia il nostro colloquio con 
l'assessore alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Sa 
poli, compagno Ettore Gen
tile. Su di lui è, infatti, ri 
caduto l'impegno di organiz 
zare la gran parte delle nu 
merose manifestazioni che 
nel corso dell'anno si ter 
ranno in città e che avranno 
come tema « il fanciullo ». 

e Un onere pesante - ag 
giunge Gentile —; è difficile 
programmare in una città 
come la nostra iniziative che 
non restino episodiche ma 
che riescano, al contrario, ad 
incidere realmente. Sarebbe 
stato facile organizzare con 
peoni. mostre, dibattiti, fa 
cendo finta, per U tempo ne 
cessano, di ignorare quella 
che è la realtà di Napoli. Ma 
questo non lo abbiamo vo

luto fare. Nella programma 
zione non abbiamo voluto di
menticare l'alto tasso di mor
talità infantile: le epidemie 
e le malattie endemiche che 
falciano tante giovani vite: 
le case malsane in cui tanti 
bambini sono ancora costret
ti a vivere: la difficoltà, per 
molti di questi, una volta 
divenuti solo dei ragazzini di 
dividersi tra una scuola che 
li emargina ed un lavoro ne
ro che li sfrutta e li rende 
troppo presto adulti ». 

« Da questo presupposto — 
continua Gentile — è abba 
stanza chiaro, che non a 
vremmo potuto concludere 
niente di buono se non con 
l'aiuto di chi nei quartieri ci 
sta dentro. Hanno infatti col
laborato con noi i consigli di 
quartiere, i distretti scolasti
ci che stanno attualmente 
preparando dei piani-infan 
zia strettamente collegati al
la realtà sociale delle zone 
che essi comprendono. Dei 
piani propositivi dal punto di 
vista scientifico e pratico, ma 
anche gioiosi, educativi ma 
in allegria. In villa Comu
nale, ad esempio, qualche 
giorno fa c'è stata una mo 
stra del libro da 3 a 6 anni, 
ma lì vicino era stato at
trezzato uno spiazzo per gio
care di cui hanno usufruito 

i potenziali "lettori" di quei 
libri, e poco più in là su un 
improvvisato palcoscenico, si 
è esibito per due giorni un 
Pulcinella ». 

Sul doppio binario dello 
studio scientifico, del dibat
tito e del confronto tra real
tà diverse e articolate, ma 
anche del gioco e della « co 
glia » di vivere, si snoderan 
no. quindi le varie iniziati 
ve. E' stato infatti così per 
l'incontro, tenutosi di recen 
te. con il grande matematico 
Zoltan Dienes, nel corso del 
quale i bambini che vi hanno 
partecipato hanno certamen
te imparato di più di quanto 
imparino in mesi di scuola 
tradizionale. Lo sarà certa 
mente per il convegno na
zionale fissato per la metà 
di maggio (17-20) in cui si 
parlerà con esperti naziona 
li ed internazionali di proble
mi connessi all'alimentazio
ne del bambino: della salu
te e della qualità della vita; 
della necessità di attuare al 
più presto le leggi già fatte 
(asili nido e consultori) ma 
anche di prepararne di nuo 
ve. Ma in cui si terranno an 
che feste nei vari quartieri 
della città che culmineranno 
in un gran raduno al bosco 
della reggia di Capodimonte 
nel corso del quale sarà fat

ta decollare una grande mon 
golfiera che porterà un mes
saggio di pace dei bambini 
napoletani a tutti i bambini 
del mondo. 

« Gli argomenti che saran 
no singolarmente discussi in 
due convegni: quello per V 
alimentazione si terrà il 27 
e 28 di questo mese — ag
giunge Gentile — e riveste 
per noi grande importanza 
poiché ci fornirà dati utili 
per far sì che le 100.000 re
fezioni al giorno, che vor 
remmo arrivare a distribuì 
re nelle scuole in breve lem 
pò, siano anche corrette dal 
punto di cista dietetico. 

Il 3, 4 e 5 maggio terremo 
invece il convegno sulla sa
lute e la qualità della vita. 
Superata questa prima fase, 
dopo l'estate — aggiunge 
Gentile — abbiamo in prò 
grammo una mostra di pit 
tura e disegni organizzata in 
collaborazione con l'UTET. 
una mostra di materiale di 
dattico per ragazzi fino agli 
Il anni di età e alcune ma 
nifestazioni nei quartieri che 
precedono laboratori e cen 
tri di proiezione e animazio 
ne. Per la zona Centro punto 
di riferimento sarà il "Cen 
tro Ellisse" ». 

Marcella Camelli 

trae motivo anche dalla va
lutazione del contributo fonda
mentale che la gestione della 
Banca d'Italia ha dato per 
il superamento di eccezionali 
difficoltà economiche del Pae
se ». Steve ha ribadito infine 
che peraltro, anche sul piano 
strettamente giuridico, la leg
ge bancaria esonera il go
vernatore e il dr. Sarcinelli 
dalle responsabilità loro at
tribuite dai due magistrati. 

Una riprova della fonda-
tozza delle affermazioni del 
prof. Steve circa il prestigio 
dell'attuale vertice di Banki
talia giungeva nelle stesse oro 
dagli Stati Uniti eon un mes
saggio del prof. Franco Modi
gliani « ai molti colleglli con
vocati dal giudice ». Il famo 
so economista esprime loro il 
suo « senso di orgoglio per 
la posizione assunta nell'af
fare della Banca d'Italia ». 
r Mi unisco nella testimonian
za a favore di Baffi e Sarci
nelli che si sono guadagnati 
una reputazione mondiale co
me ' eminenti banchieri cen
trali e il rispetto universale 
per i loro inflessibili principi 
morali ». 

In questa stessa chiave è il 
più recente e illuminante svi
luppo di un'altra polemica che 
si agita sullo sfondo della vi
cenda e che ha sempre per 
protagonista il giudice missi
no Antonio Alibrandi. Si ri
corderà che costui aveva rila
sciato qualche giorno addietro 
un'intervista dalla quale si 
desumeva che l'iniziativa dei 
due magistrati romani era in 
pratica una ritorsione contro 
la severità delle ispezioni con
dotte dall'attuale gestione del
l'istituto di emissione nei con
fronti delle banche. « soprat
tutto in quelle località note co
me feudi democristiani ». 

Alla pioggia di indignate 
e sarcastiche repliche che ha 
sommerso la clamorosa e gra
ve ammissione dell'Alibrandi 
si è aggiunta ieri una secca 
risposta del seri. Nino An
dreatta, che non è solo il re
sponsabile della sezione cre
dito della DC ma è anche tra 
i 61 inquisiti e si è polemi
camente avvalso delle guaren
tigie parlamentari per riven
dicare il diritto di essere in
terrogato — se mai i giudici 
vorraimo farlo — nel suo uf
ficio in Senato. Andreatta pre
cisa anzitutto che « la distri
buzione regionale delle irre
golarità riscontrate non dipen
de da criteri d< ispezione del
la Banca d'Italia ma dalle ca
ratteristiche organizzative del
le varie categorie di istituti 
nelle diverse regioni ». Per 
cui proprio nelle regioni (Si
cilia. Veneto, Trentino) cita
te da Alibrandi come punti-
chiave del presunto accani
mento della vigilanza * mag
giori [sono le] probabilità di 
incorrere in irregolarità * 
« Del resto — riconosce An 
dreatta — è merito indiscus
so dell'attuale amministrazio
ne della Banca l'avere esteso 
le ispezioni anche alle grandi 
banche, eliminando qualunque 
sospetto di santuari protetti ». 

Infine, una sferzante rispo
sta alla professione di leali
smo dell'Alibrandi — paladino 
dei peggiori interessi cliente-
lari della DC: « Se qualcuno 
ha ritenuto opportuno proce
dere contro la Banca d'Italia 
per fare un piacere alla DC, 
sappia che di questi servigi 
il Paese e un grande partito 
popolare come il nostro non 
hanno bisogno », ha commen
tato Andreatta tuttavia ponen
do un pudico velo sulle tante 
grevi imprese (anche e pro
prio nel ramo bancario) del 
sistema di potere de. 

La cronaca della giornata 
(nel corso della quale sono 
circolate voci insistenti dello 
imminente deposito di una de
cina di mandati di comparizio
ne per il caso IMI-SIR che 
ha fatto da pretesto per lo 
attacco alla Bankitalia) fa 
da ultimo registrare il di
battito sulla vicenda della 
Banca d'Italia svoltosi a tar
da sera a Roma per inizia
tiva del Club Turati (tra i 
partecipanti Barca. La Matta. 
Cicchitto. Grassini. Lombardi-
m, Rodotà. Spaventa. Izzo e 
Sylos Labini). 

9- f- P. 

Incontro 
a Venezia 
sui beni 
culturali 

La direzione del partito e 
la federazione di Venezia 
hanno indetto un incontro 
nazionale sul beni culturali 
che si terrà l'8 maggio a Ve
nezia al Teatro Goldoni, dal 
titolo: « Beni culturali valo
re e risorsa. Esperienze, pro
poste e critiche dei comuni-

! stl ». In preparazione di que-
' sta manifestazione è convo-
j cata presso la direzione per 

il giorno 28 aprile alle ore 9J0 
la Consulta di partito per 1 

i beni culturali. 

L'onorevole 
Tessari 
lascia 
il PCI 
per i 

radicali 
ROMA — Noi corso di una 
conferenza stampa convocata 
a Montecitorio, loti. Alessan
dro Tessari ha annunciato di 
lasciare il Partito Comunista 
(nelle cui liste era stato elet
to deputato nel '72 e nel '7B) 
nella circoscrizione Treviso-
Venezia e di aderire al par
tito radicale. Tessari, che è 
docente di filosofia all'univer
sità di Padova era iscritto al 
PCI dal 'G«. 

Nel corso della conferenza 
stampa — alla quale era pure 
presente Marco Palmella — 
Tessari ha motivato la sua 
scelta con argomentazioni che 
appaiono in alcune parti addi
rittura risibili. Come ad esem
pio quella che il suo dissen
so nasco dalla « totale rinun
cia del PCI a svolgere un ruo
lo di rinnovamento della socie
tà e la sua sostanziale subal
ternità alla DC e al suo si
stema di potere ». 

Il deputato comunista uscen
te Alessandro Tessari ha 
partecipato lunedì sera alla 
riunione del Comitato Fede
rale della Federazione comu
nista di Treviso, riunione nel
la quale sono state discusse 
le liste dei candidati per le 
prossime elezioni politiche. 
Dopo un ampio dibattito de
mocratico, al quale ha parte
cipato lo stesso Tessari. è sta
to deciso di non ripresentare 
la sua candidatura alla Ca
mera. Colto nella notte da im
provvisa folgorazione, Alessan
dro Tessari ha scoperto l'esi
stenza del Partito radicale e 
ieri stesso ha annunciato la 
propria adesione a tale par
tito. Ogni commento è super
fluo. 

A Firenze e Pisa 
nuove 

requisizioni di 
alloggi sfitti 
Dalla nostra redazione -

FIRENZE — Nel capoluogo 
toscano l'amministrazione co
munale ha requisito venti ap
partamenti per far fronte el
la inderogabile urgenza di 
trovare una sistemazione per 
decine di nuclei familiari sen
za casa. La notizia è stata 
data dagli amministratori du
rante i la\ori della Confe
renza cittadina sulla casa. 
che si è svolta a Palazzo 
Vecchio nella giornata di lu
nedi. 

I locali requisiti sono si
tuati nella zona periferica del
l'Isolotto e non sono mai sta
ti abitati, anche se il loro 
completamento risale al di
cembre dello scorso anno. Gli 
appartamenti verranno al più 
presto consegnati (si parla 
addirittura di un paio di gior
ni) a nuclei familiari sfrat
tati o senza casa, in base 
alla graduatoria già da tem
po stilata dall'Ufficio allog
gi. Non è la prima volta 
che il Comune di Firenze è 
costretto a ricorrere allo stru
mento della requisizione per 
arginare l'emergenza, ma 1" 
amministrazione di Palazzo 
Vecchio è ben consapevole 
— come ha rilevato nella 
conferenza il sindaco Gahbug-
giani — che questa misura 
non può essere considerala 
lo strumento risolutivo del 
problema. 

Anche a Pisa il Comune 
ha deciso di procedere ad 
un provvedimento di requi
sizione. Non e stata una de
cisione presa a cuor legge
ro. Solo al termine di este
nuanti trattala e. dopo a\er 
cercato di convincere la gran
de proprietà immobiliare a 
venire incontro alle esigenze 
di 50 famiglie sfrattate, il 
Consiglio comunale pisano, al
l'unanimità, ha dato manda
to al sindaco di requisire u-
na cinquantina di apparta
menti da molto tempo tenuti 
vuoti. Si tratta di alloggi che 
fanno parte di un grosso com
plesso edilizio, il i Residence 
2000 » di proprietà dell'im
mobiliare romana Saica. 

A questo provvedimento. 
che la Giunta comunale ha 
definito e eccezionale e tem
poraneo », si è giunti solo 
quando ormai tutti ì par
titi, amministratori, sindaca
ti. prefetto si erano resi con
to che i ripetuti inviti a met
tere sul mercato appartamen
ti in affitto trovavano sorde 
le grandi immobiliari. TI 
« problema casa » a Pisa ncn 
si è certo risolto. Le requi
sizioni hanno permesso di aiu
tare temporaneamente un 
gruppo di famiglie bisogno
se. I problemi rimangono. An
cora oggi chiunque cerchi un 
appartamento in afritto a Pi
sa trova un mercato presso
ché inesistente. La proprie
tà preferisce mantenere vuo
te le case piuttosto che ce
derle al prezzo di equo ca
none. 



l ' U n i t à / moredodl 25 «pitto 197t 
- x~^tCA^~-T^~< ' 'yM '^^ .£•= 

c o m m e n t i e attualità / PAG. 3 
t * ' M v1 « ' l 

' ' I 

Il 25 Aprile 
non è una data lontana 

Le grandi idee 
della Resistenza 
sono una risposta 
alla crisi di oggi 

I guasti portati dalla discriminazione e dagli ostacoli 
al processo democratico - ce Muoio per affermare il di
ritto dei comunisti al rispetto di tutti gli italiani » 

Sono tanti trentaquattro 
•imi. Il mondo è cambiato 
da allora, anche l'Italia del 
1979 presenta tali novità eco
nomico-sociali rispetto a 
quell'Italia della primavera 
della liberazione che sarebbe 
«ciocco negare la distanza di 
una data. Accade, però, di
nanzi ad essa, un fenomeno 
clie la rende, e non da oggi 
ma in tanti momenti cruciali 
della vicenda di questi ultimi 
decenni, assai più di un ap
puntamento di - riflessione e 
di celebrazione. Diciamolo 
nei termini di una contraddi
zione assai reale. D'un canto, 
la Resistenza, e in essa la 
sua conclusione di insurre
zione nazionale, di iniziativa 
popolare, di rottura rivolu
zionaria del vecchio ordine di 
oppressione e di servitù, si 
rivela sempre di più come la 
fonte stessa del nuovo ordine 
repubblicano, dei suoi valori 
più autentici di democrazia, 
l'origine storica della esigenza 
di unità riaffiorante in tutti i 
periodi di emergenza e di 
crisi. La Costituzione non ha 
senso se non la si coglie co
me frutto e patto di quella 
lotta e di quella unità: la sua 
difesa e la sua realizzazione 
seno inseparabili dal patrimo
nio morale e dalle basi sociali 
della lotta di liberazione. 

D'altro canto, il 25 aprile 
— cosi è stato nel 1953. per 
la « legge truffa », così è sta
to per il 1960 e il tentativo 
tambroniano di i una svolta 
reazionaria di regime, così è 
etato dinanzi a tutti gli at
tentati alla libertà che sono 
venuti nell'ultimo decennio 
con la strategia della strage, 
con la barbarie del terrori
smo — ha costituito un ri
chiamo di lotta vissuto _da 
grandi masse, una data vici
na. non lontana, così come 
sono le grandi date che se
gnano altrettante tappe di un 
cammino storico di cui sono 
protagonisti nuovi gruppi so
ciali. portatori di nuovi idea
li. 

La carica 
polemica 

Ma qui bisogna dire di più 
e questo di più nessuno lo 
può dire a migliore diritto 
dei comunisti che non hanno 
avuto reticenze, dinanzi alla 
recente contestazione storio
grafica (ma spesso soltanto 
agitatorio - propagandistica). 
« da sinistra ». a ribadire che 
la Resistenza fu unitaria, che 
nrti fu monopolio di un par
tito e di una classe, a negare 
che abbia alcun senso confi
gurarla retrospettivamente 
come una occasione mancata 
di rivoluzione socialista. L"i-
deo'ogia della sconfitta, che 
tanti frutti tossici ha portato. 
n<n è mai stata la nostra. E 
sconfitti non eravamo. Se-
nonché. va aggiunto appunto 
che il 25 aprile è vivo anche 
per tutta la carica polemica 
che conserva, per il monito 
che continua a lanciare. Mai 
come riandando a quell'alba 
della nuova convivenza civile, 

' del progresso dell'Italia, si 
misurano i guasti operati 
dalla lunga interruzione del 
processo democratico causata 
dalla restaurazione capitali
stica. dalla mancata applica
zione di tante norme e dello 
spirito stesso della Costitu
zione, dallo strapotere della 
DC e dai suoi metodi di go
verno e di sottogoverno. La 
discriminazione anticomunista 
ha introdotto tali elementi di 
involuzione, corruzione, logo
rio nelle istituzioni e nei 
rapporti tra lo Stato e il cit
tadino. che solo ora possia
mo misurare quali spaventosi 
costi ciò ha comportato. 

• Il 25 aprile è vivo anche 
per le vittorie di resistenza e 
di unità che ha ottenuto do
po. nel corso dei decenni e 
che tutte si inscrivono nella 
pratica e nell'esercizio della 
presenza democratica, pacifi
ca . di grandi masse combat
tive in difesa dei valori del-
l'antifascismo, dei diritti fon
damentali dei lavoratori. 
Quando si va alle strette di 
ogni crisi politica e sociale 
che mette in discussione lo 

stesso regime democratico, la 
discriminante è sempre quel
la che ci fu anche davanti 
all'insurrezione % nazionale del 
1945: chi crede che salva
guardare la libertà e le con
quiste sociali sia un compito 
di tutti, delle grandi masse 
in primo luogo, delle loro 
organizzazioni sindacali e po
litiche, e chi ha della demo
crazia una concezione con
servatrice. paurosa dell'inter
vento attivo del popolo, da 
cui pure essa, ricava la sua 
linfa vitale. 

Altro che 
« ammucchiata » 
Ci fu un decennio e più in 

cui a parlare dei partigiani, 
della loro lotta, delle pro
spettive di rinnovamento, dei 
programmi della Resistenza, 
restarono soltanto i comuni
sti e i socialisti e pochi intel
lettuali di sinistra. E non è 
inutile ricordare che ci è vo
luto un grande balzo in avan
ti, un accresciuto peso politi
co e sociale del movimento 
operaio organizzato, e dei 
comunisti in esso, perché 
sentissimo finalmente — e 
ancora, a mezza bocca, i 
giorni pari sì e i giorni di
spari no — affermare da parte 
dei dirigenti della Democra
zia cristiana che i comunisti 
— il partito che ha dato il 
maggiore contributo di san
gue e di azione alla lotta di 
liberazione, per venti mesi, e 
per vent'anni — sono una le
gittima forza democratica ita
liana. Altro che « regime 
DC-PCI» altro che € ammuc
chiata »! Abbiamo imparato 
da tempo che la sincerità di 
certe ammissioni — ben ve
nute. si capisce — è diretta
mente Droporzionale alla for
za del nostro movimento 
democratico e di classe, alla 
sua unità. 

Il 25 aprile non è una date 
lontana anche per motivi che 
stanno più nel profondo di 
un processo storico. Il mo
vimento operaio per la sua 
stessa natura di organizza
zione cosciente della spinta 
di emancipazione dei lavora
tori, della sua idea di libera
zione di tutta la società, ha 
in sé la tendenza a non iso
lare nessuna tappa del suo 
cammino. II PCI ha sottoli
neato costantemente una con
tinuità di sviluppo, (e tanto 
più è riuscito a farlo quanto 
più Iia esaminato anche criti
camente la propria storia e 
le sue contraddizioni). Ebbe
ne. il compimento vittorioso -
della lotta della Resistenza 
ha aperto la strada a un ri
volgimento il cui segno deci
sivo era già un segno demo
cratico, nell'accezione più 
ampia e liberante della paro
la. E* vero che la scelta di 
m'avanzata sul terreno de
mocratico. con il concorso di 
tutte le componenti popolari. 
non fu una conquista che si 
possa collocare soltanto all'i
nizio della Resistenza o alla 
sua conclusione. 

La prospettiva della de
mocrazia politica si delinea 
nettamente dall'epoca dei 
Fronti popolari. « La tappa 
attuale — diceva Togliatti nel 
1937 — è la democrazia, la 
democrazia di tipo nuovo, la 
democrazia conquistata da u-
na lotta alla testa della quale 
sia la classe operaia>. Ma la 
semina dell'antifascismo mili
tante durante la dittatura 
fascista non sarebbe bastata 
a dare frutti, a radicare una 
pianta robusta, senza che 
entrassero in . campo forze 
nuove e giovani, dall'interno 
della società italiana, nella 
grande prova della guerra di 
liberazione se le avanguar
die non fossero diventate po
polo. La Resistenza mobilita
va un insieme di sentimenti 
e di convinzioni, di valori e 
di aspirazioni, di bisogni e-
lem^ntari e di miti messiani
ci. di solidarietà umane e di 
voloità di riscatto. Per que
sto offrirono la loro vita tan
ti giovani e giovanissimi del 
1943-'45. «Se vivrete — scri
veva uno studente diciottenne 
di scuola media. Mirko, par
tigiano di Parma, prima di 
andare davanti al plotone 
d'esecuzione fascista — toc
cherà a voi rifare questa po

vera Italia, che è così bella, 
che ha un sole cosi caldo, le 
mamme cosi buone e le ra
gazze cosi care. La mia gio
vinezza e spezzata ma sono 
sicuro che servirà di esem
pio. Sui nostri corpi si farà 
il grande faro della libertà ». 

'lesumuuanze emblemati
che e toccanti come questa ci 
danno Ja dimensione che eb
be il passaggio da un pro
gramma e una volontà del 
vecchio antifascismo militan
te, pur decisivo nell'orienta
mento e nella direzione della 
lotta, a un'esperienza viva, e 
vissuta da centinaia di mi
gliaia di uomini e donne, a 
quello che proprio Togliatti 
chiamava un « arrovescia-
mento di generazione». Cer
to. per il partigiano diciot
tenne, la libertà era come il 
primo amore, la giustizia una 
grande luce improvvisa che 
avrebbe di per sé annullato i 
torti, le soperchierie, le in
giustizie del passato. Ma la 
grande scossa di partecipa
zione e di speranza penetrava 
e animava gruppi fondamen
tali delle classi lavoratrici, 
permeava la cultura migliore. 

Si guardi a un'altra testi
monianza, a quella di un gio
vane antifascista — anche e-
gli caduto nella guerra di li
berazione, nella sua prima 
impresa partigiana —, a 
Giaime Pintor. Il suo Doppio 
diario, che ha ora pubblicato 
Einaudi, indica un'esperienza 
tutt'altro che tipica. E* la 
storia di un intellettuale e-
spresso da un'elite assai ri
stretta. con una forte venatu
ra aristocratica presente nel 
suo essere antiborghese, anti
conformista. Eppure anche in 
lui sentiamo come il 1943, 
l'esperienza . della sconfitta 
della guerra fascista, lo sfa
celo del paese all'indomani 
dell'armistizio, provochino un 
impulso di solidarietà, un 
impegno di vita, inimmagina
bili prima. E' il suo un im
mergersi totale nella lotta 
popolare, un rifiuto di ogni 
privilegio e isolamento, che 
lo porta a farsi militante del 
movimento operaio, combat
tente della libertà. Giaime 
non aveva nascosto, prima, il 
suo pessimismo di . timbro 
gobettianò («In Italia potrà 
trionfare un regime di tiran
nia e di servilismo ma non 
un regime totalitario in senso 
moderno»). Ma nella ultima 
lettera al fratello. la coscien
za di un recupero di propor
zioni storiche è nettissima: 
«Oggi sono riaperte agli ita
liani tutte le possibilità del 
RiacrginTrcnto ». scriveva. 

Né reduci 
né orfani 

Se non si intende la poten
zialità di rinnovamento e di 
fiducia democratica die con
teneva la Resistenza non si 
afferra neanche la sua dia
metrale differenza, la sua a-
bissale lontananza dalla lu
gubre mistica del terrorismo. 
I quadri migliori della guerra 
di liberazione, nel movimento 
operaio in primo luogo, sono 
divenuti una forza fondamen
tale nella costruzione di una 
democrazia articolata e viva. 
non sono andati in congedo. 
non si sono mai atteggiati né 
a reduci né ad orfani. Non è 
un caso che essi siano i più 
tenaci combattenti nella lotta 
di oggi all'eversione disgre- i 
gatnee, al terrorismo. Con \ 
questo lungo metro si misu- ! 
ra l'eredità della Resistenza. ; 
la sua coerenza. Abbiamo ci
tato Mirko. Rifare l'Italia, u-
na patria che egli amava. Se 
rileggiamo un altro dei più 
simbolici messaggi dei nostri 
caduti, troviamo lo stesso ac
cento: l'orgoglio di una mili
zia rivoluzionaria e la co
scienza di trasformarla in fat
tore di unità nazionale. Wal
ter Fillak, prima di venire 
impiccato, nei pressi di 
Cuorgné. nel febbraio del 
1945. scriveva alla madre: 
«Mia cara mamma, è la mia 
ultima lettera. Molto presto 
verrò fucilato. Ho combattu
to per la liberazione del mio 
Paese, per affermare il dirit
to dei comunisti alla ricono
scenza e al rispetto di tutti 
gli Italiani». 

Qnettt dMVtefle ambre* 
•trio del 25 aprii* ha un 
obiettivo preciso! aolleci-
tare una ampia, rigorosa 
controffensiva democratica 
• civfca «he aalvaguardi le 
{«tiluilóni ;* democratiche e 
liberi la "vita dei cittadini 
dal pesante clima di tensio
ne e ricatti provocato dal
l'attacco terroristico ed 
evenivo. . ,. 

E' un compito prioritario 
e urgente. E ' anche ' un 
grande, nobile impegno che 
ti ricollega direttamente al
lo spirito, al significato del
la Resistenza. Nessuna reto
rica, certamente. Ma lucida 
consapevolezza di ciò che è 
in allo: uno spietato ten
tativo di ribaltare il pro
cesso storico sfocialo nella 
fondazione di uno Stato de
mocratico di tipo nuovo at-
tra\erso una rivoluzione an
tifascista nella quale la 
classe operaia — in unità 
con le migliori forze della 
nazione — ha avuto una de
cisiva funzione dirigente. 

. Una funzione che si è poi 
«empre mantenuta nelle dif
ficili battaglie di questi de
cenni, con la ferma convin-

•toa* «he (1 terreno demo* 
eratieo e le posta stessa di 
uno «contro nel quale si 
decide se avaniare per vie 
nuove • e originali o riflui
re verso sbocchi reazionari. 
- Ecco le ragioni dì una Re
sistenza che non e affatto 
un capitolo concluso 34 an
ni fa, ma che deve continua
re traducendosi in nuove for
me di impegno' e di lotta 
democratica e unitaria, coe
renti con gli insegnamenti 
e gli ideali di allora. Così 
p Malo nel periodo oscuro 
della guerra fredda e poi 
contro la strategia della 
leii*ione e delle trame nere 
ordite anche con complicità 
di settori inquinati dello 
Stato. Così deve essere oggi 
di fronte ai rigurgiti di cri
minalità fascista e alla nuo
va fase del terrorismo cosid
detto « rosso ». 

Eccezionale è stata in que
lli ultimi anni la capacità 
di tenuta democratica del 
popolo italiano. .Ma occorre 
andare ben oltre. 

Rendiamo omaggio — nu
che di fronte alle inchieste 
giudiziarie di questi giorni 
— a quei magistrati, all'in-

n terrorismo è 
il nemico attuale 

tieme delle forze dell'ordi
ne che operano con coeren
za democratica e civile co
raggio in difesa delle istitu
zioni repubblicane. Ma oc
corre chiamare tutti a ri
flettere che risultati più 
tempestivi e consistenti 
avrebbero potuto essere con
seguili contro le forze ever-
(ìve, se la DC e i suoi go-
icrni non avessero frappo
sto irresponsabili ostacoli al 
programma, pur concordalo, 
ili riforme per dare una 
maggiore efficienza e rinno
vare Ì corpi dello Stato: po
lizia, amministrazione del
la giustizia, nuovi servizi di 
sicurezza. Ereo dunque un 
primo obbiettivo di una 
grande, unificante iniziati
va di massa che costruisca 
saldi rapporti di fiducia tra 
popolo e apparali dello Sta
lo democratico. 

Vogliamo però ricordare 

— in questo 25 aprile — 
che per sconfiggere ed estir
pare definitivamente il ter
rorismo e i gravi fenomeni 
di violenza, c'è bisogno so
prattutto dì una sempre più 
ampia corresponsabilità di 
tulle le forze sociali e po
litiche democratiche, di tul
li i cittadini. C'è bisogno, 
in sostanza, di una « nuo
va Resistenza » portatrice di 
un profondo, combattivo 
senso del dovere civico e 
democratico, tale da far 
piazza pulita di ogni indif
ferenza, omertà e soggezio
ne ai ricatti della paura. 
Una cosa nessuno deve di
menticare: che il terrorismo 
è vulnerabile e miserabile 
anche se provoca nell'imme
diato tragiche conseguenze. 
Ai terroristi, a questi lugu
bri e vili « cecchini » che 
tendono agguati e sparano 
quando sono ben sicuri di 

non correre rìschi; che pre
tenderebbero di rovesciare 
la democrazìa conquistata 
dai partigiani e dal popolo 
stretto attorno a loro, oc
corre togliere ogni spazio, 
ogni ' affidamento all'impu
nità, così come fu fallo 
nei confronti dei repubbli
chini di Salò. K' questo che 
ha indicalo a noi e a tut
ti i democratici l'operaio 
comuni*!.) (HIÌIIO ltn«:i. 

La questione politica che 
poniamo è precisa. Per 
sconfiggere e sradicare nel 
profondo il terrorismo e la 
violenza, occorre sapere che 
essi possono trovare poten-
/...ii, u.ipoiiilMliiu sia nei if-
uonietii di emarginazione, 
disgregazione, smarrimento, 
rabbia prodotti dalla CIUM, 
sia nell'inerzia e nella ina
deguatezza dello Sialo e del 
go\erno. La lolla al terro
rismo non può che essere 
dunque un aspetto — sia 
pure ìl più urgente e deci-
si\o — di un generale im
pegno di trasformazione e 
risanamento profondi del
la società e dello Sialo. Ma 
— chiediamo — è possibi

le questa Molla, è pensahi» 
le l'eccezionale tensione de
mocratica e un i ta r ia ' che 'e~ 
i tecela rio sorga nel Paese, 
quando a certi esponenti po
litici sembra , logico archi
tettare qualche nuova « leg
ge truffa » o dire no ai co
munisti — magari in nome 
dell'» equidistanza » — per 
preparare sorti migliori al 
popolo italiano? 

C'è da restare interdetti. 
Vogliamo limitarci a ricor
dare liliale ruolo fondamen
tale eblie l'unità fra i par
tili democratici e antifaeci-
Mi ^ " r suscitare, dirigere • 
pollare al successo la Resi» 
«lenza. Questo dato non è 
materia per esercitazioni di 
storia patria. K' tema che 
in questo 25 aprile propo
niamo alla responsabile ri
flessione di chi non voglia 
eludere, per meschini cal
coli, l'impegno che occor
re oggi per sconfiggere il 
grave attacco alle conquiste 
della Resistenza e andare 
avanti sulla strada che essa 
ha tracciato. 

Ugo Pecchioli 

I partigiani nel Vercellese vengono festeggiati dalla popolazione il giorno della Liberazione 

Simbolo della nuova Resistenza il sindacalista comunista assassinato 

Il compagno Rossa 
e noi dell'Italsider 

Un lavoratore della fabbrica genovese scrive del delegato operaio vittima 
dei brigatisti - 1 giovani, i nuovi iscritti al PCI, coprono il vuoto che ha lascia
to - Quando non si scioperò dopo una sciagura - Il cammino percorso 

Per i lavoratori dell'Ital-
sider di Genova il 25 aprile 
non è una data da e cele
brare ». E' semmai l'occa
sione per ricordare, insie
me ai caduti per la liber
tà del 1943 '45, il nostro com
pagno Guido Rossa assas
sinato dai nuovi fascisti; 
è un momento di riflessio
ne sul ruolo nazionale che 
la classe operaia ha svol
to ieri per abbattere il fa
scismo, tenere aperta la stra
da della democrazia negli 
anni successivi, e per usci
re oggi in positivo da una 
crisi profonda avendo sem
pre di mira la salvezza del
le libertà e la trasformazio-
della società e dello stato. 

Chi come me è entrato in 
fabbrica trent'anni fa de
ve rifarsi ai racconti dei 
vecchi compagni. Era natu
rale, anche se non tutti lo 
capirono subito, che il fa
scismo colpisse anzitutto la 
classe operaia. 1 vecchi com
pagni raccontano di quando 

le squadracce aspettavano al 
buio i militanti più combat
tivi per bastonarli e assas
sinarli. quando al buio le 
brigate nere catturavano i 
lavoratori per consegnarli ai 
tedeschi. Ed è allo stesso mo
do, aspettandolo al buio e 
colpendolo alle spalle, che le 
€ brigate rosse » hanno as
sassinato il compagno Gui
do Rossa, diventato il sim
bolo della nuova resistenza. 

tCelebrare» il 25 aprile 
vuol dunque '• dire, anzitut
to, riflettere sulla capacità 
che la classe operaia ebbe 
di lottare non solo per ab
battere il fascismo, ma per 
costruire un ordinamento so
ciale nuovo, difendere le pro
prie conquiste dagli assalti 
reazionari comunque ma
scherati. affermare ideali e 
valori nuovi con l'unito, la 
azione, il sacrificio. 

Non si tratta di parole, 
ma di fatti che sostanziano 
la storia di questa città e 
del suo movimento operaio: 

dagli scioperi del 1943 a quel
lo del 1944 — il più gran
de movimento di massa mai 
suscitato in un paese occu
pato dai nazi-fascisti e pa
gato con la deportazione in 
Germania di migliaia di la
voratori della S. Giorgio, del
le SIAC, dell'Ansaldo —, dal
l'unità democratica che rese 
possibile lo sforzo della ri
costruzione agli anni bui del
la guerra fredda, dello <scel-
bismm, della persecuzione 
contro i partigiani e gli ope
rai comunisti, dal proposito 
di far rinascere il fascismo 
sotto nuovi nomi al grave 
tentativo compiuto dalla De
mocrazia Cristiana nell'esta
te del 1960 di legittimare il 
MSI di Almirante e instau
rare un regime autoritario, 
tentativo sventato proprio qui 
a Genova (o almeno anche 
qui a Genova) grazie a un 
movimento possente che cul
minò nella giornata di lotta 
del 30 giugno. 

U Italsider era allora una 

fabbrica giovane. Nata ne
gli anni '50 con una filosofia 
«americana », avrebbe dovu
to modellare una classe ope
raia integrata, priva dì le
gami con la storia. Le as
sunzioni avvenivano tutte in 
modo clientelare, le lusinghe 
si alternavano alle minacce, 
lo sciopero era praticamente 
impossibile, i sindacati l'equi
valente del demonio. 

Ho ricordi tristi di quei 
tempi, e uno in particolare. 
Nel reparto dove lavoro tut-
foggi. l'Acciaieria Martin, 
saltò in aria la stazione di 
pompaggio dell'ossigeno. Tre 
operai morirono bruciati, i 
loro corpi erano poveri resti 
irriconoscibili. Qualcuno ac
cennò a bloccare la produ
zione con uno sciopero ma i 
capi dell'epoca minacciaro
no, e la massa degli operai 
continuò docilmente i lavoro. 

Un fatto come questo, quan
do viene raccontato, è accol
to con incredulità dai lavo
ratori Italsider di oggi, so-

Piolo Spriino 

UNA DICHIARAZIONE DI ARRIGO BOLDR1NI 
-

Forze armate e popolo uniti per la democrazia 
71 compagno Arrigo Boìdrini ci ha 

rilasciato per il 25 aprile questa di
chiarazione: 

Nel celebrare il 34° anniversario 
della vittoriosa guerra di liberazione 
nazionale, va sottolineata l'importanze 
che assume oggi, nella lotta in difesa 
della democrazia e della Repubblica. 
per rinnovpre l'Italia, il rapporto nuo
vo. di fiducia e di collaborazione, fra 
popolo e Forze armate, che rappresen 
ta il supporto per sviluppare l'eredità 
Iella Resistenza, attuare la Costituzione 

Va anche sottolineato il grande va 
lore, di portata storica, della rottura 
delle Forze armate con il fascismo, la 
loro partecipazione alla lotta partigia
na. che ha aperto un nuovo capitolo 
della stessa storia militare. 

In questi ultimi anni, superando mil 
le difficoltà e resistenze, un importa» 
te processo di rinnovamento è stato 
avviato nelle istituzioni militari. L'evo
luzione della società in senso democra
tico. ha positivamente influenzato la 
organizzazione e la vita delle Forze 
innate. 

Il contributo dei comunisti in questa 
icone di rinnovamento, per un eser
cito moderno e democratico, è state 
decisivo. Ci siamo impegnati seconda 
una visione unitaria, perché i corpi ar 
mati debbono rappresentare e riassu 
mere l'unità nazionale, per assolvere 
al loro compito di difesa della Costi
tuzione, della Repubblica e della pace. 
Convinti come siamo che l'opera di 
trasformazione democratica delle isti

tuzioni militari, non solo non deve com 
prometterne la coesione, ma anzi raf
forzarla. 

Le leggi dì riforma, approvate od 
avviate dal Parlamento, hanno segna
to un momento molto avanzato dei pro
cessi in atto nelle Forze armate, apren 
do nuovi spazi alla partecipazione con
sapevole di tutte le sue componenti, e 
ai diritti costituzionali di tutti i mi 
litari. 

Il nostro impegno unitario in questo 
settore vitale, intendiamo ribadirlo og
gi, anniversario della Liberazione, af
finché le Forze armate italiane, nella 
fedeltà alla Costituzione della Repub
blica, nata dalla Resistenza, siano sem
pre unite al popolo, servano la demo
crazia t la pace del nostro Paese. 

prattutto dai giovani, tanto 
lungo è stato il cammino per
corso. 

Ricordo queste cose perché 
credo che l'Italsider non sia 
stata scelta a caso come ber
saglio dai « brigatisti >: pro
babilmente i gruppi reazio
nari che utilizzano e pilotano 
il terrorismo contavano pro
prio su quelle lontane ori
gini € americane ». Hanno 
sbagliato completamente i 
calcoli anche grazie alla lo
ro ignoranza e totale estra
neità al movimento operaio 
e democratico, all'incapacità 
di intenderne la funzione na
zionale e dirigente. Sono riu
sciti soltanto ad assassinare 
alle spalle un operaio comu
nista, esattamente come fa
cevano i fascisti oltre mez
zo secolo fa. Non potevano 
riuscire nell'intento di ta
gliare via un pezzo essen
ziale di storia di questa fab
brica, e la maturazione e la 
presa di coscienza dei lavo
ratori. 

In questo pezzo di storia — 
che va dal 1960 ai giorni no
stri — è vissuto l'operaio 
Italsider Guido Rossa. Guido 
era infatti venuto dalla Fiat 
di Torino nel '60 e la sua 
vita, al pari di quella di 
tanti altri lavoratori, era sta
ta profondamente segnata 
dai moti antifascisti di Ge
nova, dalle battaglie succes
sive e da quelle del 1968-69. 
Sono gli anni che vedono la 
classe operaia impegnata in 
grandi lotte unitarie non so
lo per ottenere miglioramen
ti salariali e normativi, ma 
nuovi spazi politici nella fab
brica e nella società. Sono 
gli anni di conquiste civili 
come il divorzio e il nuovo 
diritto di famiglia, di cre
scita di tutto il movimento 
democratico, gli anni della 
esigenza sempre più inelu
dibile dell'accesso delle clas
si lavoratrici alla direzione 
politica del paese. Ed è a 
questo punto che comincia a 
svilupparsi il disegno ever
sivo. prima nero e poi « ros
so > (ammesso che il colore 
dell'etichetta abbia ancora 
un senso), nel tentativo di 
spezzare il filo che ha sem
pre guidalo la classe ope
raia: il rinnovamento e la 
trasformazione del paese. 

Guido Rossa rinsaldò le 
proprie idee di comunista in 
quegli anni; imparò che il 
movimento operaio ha rifiu
tato da sempre il metodo del 
terrorismo, anche nel perio
do più buio del fascismo. Du
rante la resistenza i GAP 
(gruppi di azione patriotti
ca) erano la punta avanza
ta di una lotta di massa « 

di una vasta e multiforme 
battaglia dei lavoratori e 
delle forze popolari. Si ra
dicò in Guido, come nei suoi 
compagni di lavoro, la con
vinzione che il terrorismo non 
solo è estraneo alla tradi
zione di lotta del movimento 
operaio: oggi è prima di tut- [ 
to il braccio armato di un , 
disegno reazionario rivolto j 

contro la democrazia e i la- ' 
voratori. 

Quando si incendiano t re- -
parti delle fabbriche non si -
colpisce il capitalismo ma il ' 
lavoro degli operai. Nel 1945 
gli operai genovesi non han
no distrutto le fabbriche e 
il porto: li hanno salvati. 
Ricordo che Guido parlava . 
di queste cose senza retori
ca, con lucidità e profonda 
convinzione; per questo V 
hanno ammazzato. Quando si 
colpiscono i capì officina, i 
tecnici — diceva Guido — 
si colpisce uno dei punti es
senziali delle alleanze che la 
classe operaia vuole realiz
zare e realizza, si vuole ten
tare di gettarla nel ghetto 
dell'isolamento. 

Nessuno vuole abbellire ] 
questa nostra democrazia, e 
tanto meno lo voleva Guido • 
Rossa; nessuno vuole ta- ' 
cerne i limiti, i vizi, le con- ' 
traddiz'toni: l'abbiamo con
quistata con il sangue di mi- -
gliaia di partigiani caduti, ] 
l'abbiamo difesa dagli aitac- ! 
chi reazionari, vogliamo mi
gliorarla con un'opera di tra
sformazione che richiede. 
ancora una volta, l'unità dei 
democratici. 

Guido ha pagato perché 
credeva in queste cose, per
ché sapeva che la democra
zia non viene conquistata 
una volta per tutte ma va 
difesa giorno per giorno, per
ché ha compiuto U suo do
vere di cittadino e di comu
nista, perché i fascisti (an
che quando si fanno chiama
re brigate rosse) non pos
sono perdonare la lealtà e 
il coraggio, di cui hanno 
paura più che di ogni altra 
cosa perché non possono per
mettersi di lasciare impuni
to chi osa denunciare, a vi
so aperto, i loro delitti. Han
no però ottenuto un risultato 
diametralmente opposto a 
quello sperato: dopo l'assas
sinio di Guido Rossa i comu
nisti all'Halsider di Genova 
sono diventati più numerosi, 
e già settanta sono gli ope
rai che. si sono iscritti per 
la prima volta al partito co
munista dicendo, esplicita
mente, che lo facevano per 
coprire U posto lasciato vuo
to da Guido. 

Renato Ponzo 
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Incontri a scuola di Albino Bernardini 

Radio - scuola 
a S. Giovanni 

in Fiore 
La Radio trasmittente S. 

Giovanni in Fiore (Cosen
za) è situala nella patte 
più alta del paese. Ogni 
venerili alle 17 dedica uno 
spazio ai ragazzi. O maglio 
sono gli alunni della scuo
la elementare del I Circo
lo che organizzati in gruppi 
trasmettono al pae-e. Mal- • 
grado imperversi una lem- . 
pcta ili neve e di vento 
che mi ricorda i tempi del 
fronte greio-alluni-e. MIMO 
tutti lì ad attendere rhe 
arrivi io per poter trasmet
tere |a nostra eomersa-
zioue. 

a Sa mac>lro — mi dire 
subito con orgoglio un pic
colo di terza el.is-e — che 
tutto il pai*-e ci a-colla? ». 
t Si vede che siete bravi! » 
dico io. Kd è proprio ro-i. 
A gruppi di .=) lec^ouo le 
loro pne«ie, le favole, le 
Morie proprio come *c fo— 
<rro a scuola. Mario addi
rittura inventa su due pie
di. Quando comincia -a MI-
IO il titolo: I due leoni. 
Una specie di cantastorie 
estemporaneo in prosa. I.a 
nostra conversazione s'in
centra sui problemi del pae
se, a c<-«ninciare natural
mente dalla scuola, le fa
miglie e il grande dram
ma dell'emigrazione. 

Ecco, questo è uno dei 
tantissimi incontri che in 
tre giorni mi hanno com
pletamente fatto dimenti
care il tempo. A S. Giovan
ni in Fiore grosso centro 
(20.000 abitanti. 1200 me
tri di altitudine, nel cuore 
della Sila, 8000 emigrati) 
sono stato invitalo dai due 
Centri culturali che unita
mente al Distretto scolasti
co costituiscono l'anima 
della vita culturale del 
paese. 

I miei incontri comin
ciano dalle Magistrali. In 
mattinata le allieve assi
stono alla proiezione del 
film «Diario di un mae
stro » appositamente no
leggiato per stimolare la 
discussione che non si fa 
certamente attendere: tante 
domande, riflessioni e con
siderazioni che partono dal
la loro realtà scolastica. 

a Quando saremo maestre 
— dice una simpatica bru
netta — non solo non sa
premo insegnare come il 
maestro di Pietralata, ma 
neppure come un qualsia
si altro maeslro. Per il sem
plice fatto che anziché fare 
e tirocinio s noi facciamo 
e girocinio ». Cioè ci sbal
lano da tuia elasse all'al
tra e stiamo lì rome tante 
cretine ad ascoltare la "pap
pa" che certi maestri, con 
la faccia volta verso il so-
colo scor-o, ri scodel
lano... 9. Kd hanno ragio
ne da vendere. L'Istituto 
magistrale rappresenta la 
piaga nella piaga della 
scuola italiana. K* un ve
ro peccato, perché queste 
ragazze hanno un gran de
siderio di apprendere, di 
sapere, di rendere utili do
mani. 

Energie sprecate? Spe
riamo di no, perche sia il 
Distretto che i due centri 
culturali stanno pensando 
ad attività integrative con 
corsi serali che non inse
gnino solo tecniche peda
gogiche nuoie, ma diano 
desiderio e consapevolezza 
di scelta di campo. Del 
resto — ho dello io — la 
nostra vecchia «cuoia non 
era certo migliore della 
loro, eppure ci siamo bat
tuti, non siamo stali alla 

finestra. Certo non è que-
, sta la via migliore, ce ne 

rendiamo conio. Il proble
ma, lo sanno lutti, sta nel
la volontà politica, cioè la 
riforma, che ci auguria
mo il nuovo Parlamento 
affronti subito appena rie
letto. 

E meno male che non 
tulli sono cosi sfortunati. 
.Nella scinda Media arti-
Mica e riUtilulo d'Arie 
che la o-pila, come pure 
la scuola Elementare in
tegrala ilei I Circolo si 
respira altra aria. Nei pri
mi due poiso »eguirc i gio
vani che lavorano nei vari 
laboratori (pittura, archi-
lettura, stampa, tessitura, 
falegnameria, lavorazione 
metalli, attivila plastiche) 
l'ini ben altre convinzioni, 
in (inalilo si fa un lavoro 
si-le inai irò e organico. 
Questa scuola vive infatti 
in funzione del grande ar
tigianato lucale che ha vec
chie tradizioni e non vuo
le certamente perdere. Su 
due grandi pannelli, uno 
dedicalo alla storia della 
umanilà in chiave didat
tica, e l'altro a quella lo
cale. soprattutto alle lotte 
conladine degli anni cin
quanta che hanno coinvol
to tolta la popolazione, la
vorano diversi gruppi di 
giovani. 

« Ci stiamo preparando 
— mi dice un professore 
— a fare dei grandi mu
rales. In modo che la no
stra storia possa essere co-
niiM-iuta da miti, grandi e 
piccoli. Adorno alla scuo
la integrala del I Circolo 
c'è una discussione che 
sprizza da little le parti. 
I bambini dopo aver visto 
il film mi tempestano di 
domande. Con i genitori e 
i colleglli se ne parla per 
più di due ore nel Centro 
Servizi Culturali. A scuola 
con tutti eli insegnanti, e 
infine nella tavola rotonda 
trasmessa nel tardo pome
riggio di sabato dalla Ra
dio locale. 

II problema sta nell'im
postazione del lavoro. O 
si stabilisce sin dall'inizio 
uno stretto collegamento 
sia prozrammatiro che ope
rativo fra i due momenti 
della scuola (mattino e 
pomeriggio) ' o si corre il 
rischio di fare del logoro 
doposcuola. Per fortuna gli 
insegnanti delle attività in
tegrative. lutti aiovanissi-
mi. non si drnno per vinli 
e portano avanti la balla-
glia, correndo anche tal
volta dei pericoli. Primo 
fra tulli quello di vedersi 
«popolare le aule nel pome
riggio in quanto manca la 
mensa. 

« \ilrnverso il Distretto 
dobbiamo riuscire a far 
pressione «lilla «cuoia tra
mile le famiglie perché in
tervengano — mi dire Gian
netto. il più giovane dei 
colleghi e masaionnenie 
impegnato. — Ma i teni
tori dopo i primi enlusìa-
«mi «i sono ritirati delu«i. 
ed ora dobbiamo riconqui
starli. E bi«osna dire che 
ci «liamo riuscendo in 
quanto stiamo dimostran
do attraverso i falli, che la 
scuola inlezrala è di gran 
lunga superiore a quella 
tradizionale, non solo sul 
piano dello «viluppo della 
personalità del bambino. 
ma anche del legeere. scri
vere e far di conto ». 

Albino Bernardini 

Cosmetici, medicinali, additivi: dai benefici ai rischi 

Un agente chimico vive con noi 
La valutazione dei possibili danni alla salute - Se ne è parlato ieri al CNR nell'ambito del progetto 
« Promozione della qualità dell'ambiente » - Il rapporto fra le sostanze mutagene e quelle cancerogene 

ROMA — Un inventario ame
ricano del' 1977 ha elencato 
4.039.907 diversi tipi di mole
cole chimiche naturali o pro
dotte dall'uomo. Si stima an
che che questo numero cre
sca con una intensità di 
6.000 molecole alla settima
na. Tuttavia, tutti questi 
agenti chimici non sono pre
senti attualmente nel nostro 
ambiente: un calcolo appros
simato abbastanza attendibi
le indica che soltanto 63.000 
agenti chimici diversi sono 
presenti nel nostro ambiente. 
per i più svariati usi. 

E' nel complesso una mi
riade di molecole che l'uomo 
« mangia ». « tocca ». « sfio
ra »: ogni giorno. dall'uomo-
operaio all'uomo consumato
re. Ma tutta questa chimica. 

quanto ci è ostile? Quanto 
è dannosa alla nostra salu
te. oggi, e alla nostra inco
lumità. domani? La risposta, 
a tutta prima, può assumere 
un significato brutale. Basta 
pensare che attualmente si 
sa con certezza che una so
stanza che ha potere cance
rogeno. nel 90 per cento dei 
casi, e forse più. ha anche 
potere mutageno. E quante 
sostanze sono sospette di es
sere mutagene, cioè di indur
re mutazioni nel patrimonio 
genetico, aumentando così 
l'insorgenza di malattie che 
vanno dall'emofilia al diabe
te (che ha infatti una com-

>ponente ereditaria), fino alla 
fenilchetonuria che comporta 
una gravissima forma di idio
zia nel bambino? 

Giovanni Magni, ordinario 
di genetica all'università di 
Milano e coordinatore di una 
importante ricerca del CNR. 
risponde: non ci sarebbe da 
meravigliarsi se scoprissimo 
che il cinque o il dieci per 
cento delle sostanze immesse 
nell'ambiente, hanno potere 
mutageno. La ricerca di cui 
Magni è coordinatore si chia
ma « Mutagenesi ambienta
le » e fa parte del progetto 
finalizzato del CNR « Promo
zione della qualità dell'am
biente ». Nel linguaggio de
gli esperti si indica come 
« sottoprogetto », ma il termi
ne non deve trarre in ingan
no. data l'enorme importan
za che l'argomento riveste da 
un punto di vista sanitario e 
sociale, e sotto l'aspetto de

gli equilibri ecologici. La ri
cerca ha avuto ieri un'occa
sione di verifica e di discus
sione, nel corso di un con
vegno nella stessa sede ro
mana del CNR. 

Vediamo di ricavarne qual
che suggerimento. Innanzitut
to: quanto impegna i ricer
catori lo studio delle sostan
ze mutagene rispetto a quel 
le cancerogene? Il rapporto 
— risponde Magni — è mol
to importante, perché i mu
tageni danno la « prospezio
ne » dei cancerogeni; stu
diare i primi, però, è molto 
più facile: il potere mutage 
no di una sostanza può esse
re determinato in poche set
timane o un mese, mentre 
invece por quello canceroge
no occorrono almeno tre an-

Alluvioni nel nord degli Stati Uniti 

NEW YORK — L'ondata di maltempo che si è abbattuta in questi ultimi giorni sul nord degli Stati Uniti continua a pro
vocare danni e a tenere in uno stato di allarme la popolazione. Nello stato del Minnesota le preoccupazioni maggiori ven
gono dal livello delle acque del fiume Rosso: le forti piogge, infatti, lo hanno fatto straripare. Nella foto: la popolazione 

ha costruito delle dighe con sacchetti di sabbia nel tentativo di frenare la forza distruttrice dell» acque 

Dieci persone già incriminate dalla procura di Palermo 

Inviavano all'estero ingenti capitali 
attraverso l'esportazione di vermouth 

Accertata una frode valutaria di 12 miliardi - Indagini sui rapporti fra una società sici
liana e un'altra di dimensioni nazionali - Il raggiro attraverso le spese di pubblicità 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il vermouth 
valicava il confine insieme 
con miliardi di valuta ma la 
Guardia di Finanza, anche se 
per un caso fortuito, ha sco
perto l'illecito traffico. L'ille
gale esportazione di capitali 
all'estero, prevalentemente in 
Inghilterra. Svizzera ed Olan
da. veniva compiuta da una 
società che da venti anni pro
duce e commercia vermouth 
per conto della più famosa 
« Martini & Rossi » e la 
SINES con stabilimento a 
Capaci, un centro a venti chi
lometri da Palermo. 

Il sistema è molto sempli
ce: bastava camuffare le 
somme da esportare — dodi
ci sono i miliardi finora ac
certati — sotto la voce « spe
se per la pubblicità » che ve
nivano così accreditate, senza 
destare sospetto, a filiali este

re o a dipendenze estere del
la « Martini & Rossi ». Ades
so. dopo avere letto il rappor
to del Nucleo tributario della 
Guardia di Finanza che ha 
lavorato all'inchiesta per un 
anno e mezzo, la procura del
la Repubblica ha incriminato 
dieci persone: il presidente 
della SINES. gli amministra
tori delegati, i componenti del 
collegio dei sindaci, i due di
rettori dello stabilimento che 
occupa 70 tra tecnici, operai e 
amministrativi. 

Quattro sono i cittadini stra
nieri: il presidente Robert 
Ledere, il quale però è de
ceduto recentemente in stato 
di detenzione perché coinvolto 
nello scandalo del e Crédit 
Suisse » di Lugano, l'ammi
nistratore delegato, il britanni
co James Maxwell, i consi
glieri di amministrazione 
Jacques Kobelt. anch'eali 
scomparso, e Charles Naville 

entrambi di nazionalità elve
tica. 

Gli italiani coinvolti nella 
frode valutaria sono: l'altro 
amministratore delegato. Ago
stino Lumello. 68 anni, perso
naggio di rilievo nel mondo 
finanziario torinese, consiglie
re di amministrazione della 
banca Brignone. un istituto 
di credito privato piemontese, 
e della e Gancia »: i tre sin
daci. Giuseppe Garelli, e gli 
avvocati palermitani Alfredo 
Berna e Vincenzo Leone, no
minati dall'IRFIS. l'istituto 
regionale per il finanziamen
to industriale, ed infine i due 
direttori della fabbrica. Cle
mente Amelotti e Giuseppe 
Damonte. Tutti dovranno ri
spondere dei reato di frode 
valutaria mentre il magistra
to si è riservato di approfon
dire la natura dei raDporti 
intercorsi tra la SINES (un 
capitale di appena 650 milio

ni) e la Martini (-1 miliardi e 
mezzo di capitale) che appar
tiene, come si sa. per gran 
parte a Luigi Rossi di Monte-
lera, deputato della Democra
zia cristiana. 

La scoperta dell'esportazio
ne clandestina di capitali è 
avvenuta in circostanze for
tunose: un anno e mezzo fa 
il nucleo antisofisticazioni del
la Guardia di Finanza aveva 
iniziato un'indagine presso lo 
stabilimento della SINES a 
Capaci per accertare se nella 
produzione del vermouth ve
nisse utilizzato anche alcool 
sintetico, un procedimento 
espressamente vietato dalle 
leggi sanitarie. E' stato cosi 
che. spulciando tra le carte, 
sono saltate fuori le strane e 
cospicue spese per la pub-

j blicità all'estero. 
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Da quattro mesi monsignor D'Antonio non è più nelVarcidiocesi molisana 

Che fine ha fatto il vescovo di Campobasso? 

a." 
4 

Ì 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Era arci
vescovo da poco più di un 
anno; da tre mesi è diventato 
il < grande assente » di una 
delle curie più importanti del 
Meridione. Monsignor Emo 
D'Antonio, già vescovo della 
diocesi di Trivento. promosso 
da Paolo VI a capo dell'arci-
diocesi di Campobasso, ha 
celebrato nella cattedrale 
l'ultima lessa solenne lo 
scorso Natale. Non c'era alla 
famosa processione del Ve
nerdì Santo di Pasqua; lo 
sostituiva il vicario apostoli
co Antonio Nuzzi. 

La folla di fedeli e di turi
sti — molti tornano qui da 
un anno all'altro per vivere 
questa tradizione pagano cat
tolica. tra note di bande e 
canti del De Nigris — si è 
chiesta piti colte il perchè di 
una assenza cosi vistosa. Le 
risposte sono state • le più 
svariate, ma nessuna sicura. 
i-isto che in Curia, fonte uni
ca di notizie certe, nessuno 
ne vuol parlare. Tagliano 

corto, dicono solo quel che 
tutti sanno: che monsignor 
D'Antonio da tre mesi non è 
più a Campobasso. Il < per
chè » è affare più complicato: 
in un primo momento è ba
stato dire per motin di salu
te. ora la spiegazione cosi 
semplice non regge più. 
<Non ha retto più l'arcicc-
scovo. ecco perchè... > è la 
voce di molti e un anno è 
bastato a costringerlo alla 
resa >. Ma di che battaglia, di 
che resa si parla? 

E' utile, a questo punto, ri
fare un po' la storia di que
sto uomo di governo della 
Chiesa. 53 anni, nafiro di 
Lanciano, Enzio D'Antonio si 
è sempre distinto nei suoi 
anni di prelato per la d'tsjio-
nibilità a confrontarsi e per 
la volontà di portare la chie
sa a profondi cambiamenti 
Tant'è che negli anni '76 e '77 
portò la chiesa di Trivento e 
della diocesi intera ad un li
vello di dibattito assai note 
volo. Si parlò addirittura di 
e ribellione dei preti ». in 
particolare di quelli di Castel 

di Sangro e di Alfedena che. 
avuto l'ordine di passare dal
la diocesi di Trirenlo a quel
la di Sulmona, scesero in 
piazza, insieme alle popola
zioni per protestare contro il 
prnrredìmento della Santa 
Sede. Dietro una manifesta
zione così ristosa c'erano 
profondi dissidi, malesseri di 
natura più politica che geo 
grafica, anche se tutto finì 
nell'accettazione del prctce
dimento -papale 

Passò poco tempo e alla 
fine del 77 Monsignor D'An
tonio renira promosso e 
trasferito a Campobasso al 
posto di monsignor Carìnci, 
uno dei vescovi che non evi-
tara. per far conoscere le sue 
posizioni, di dire in pubblico 
che lui non era affatto d°ar-
cordo con le risoluzioni del 
Concilio Vaticano 11. Attorno 
a lui era naturalmente cre
sciuta una chiesa propensa a 
soffocare ogni volontà rinno-
vatrice che emergevo. Ne è 
un esempio il trasferimento 
immediato per luoghi sco-
nosciuti di qualche sacerdote 

che arerà partecipato con 
piena autonomia ed espri
mendo il proprio pensiero, ai 
dibattiti in occasione del re
ferendum sul divorzio ael 74. 
Dunque un vescovo con chia
ra volontà rinnoratrice. D'An
tonio veniva quindi spedito 
nella « roccaforte della rea
zione >. se per riformarla o 
per riformarsi è difficile di
re. 

Arrivoto a Campobasso non 
impiegò molto tempo perchè 
si rendesse conto delta situa
zione: non fece mistero della 
sua avversione ai vertici ec
clesiali della diocesi di Cam-
pobassoBo'iano; accettò subì 
to le dimissioni degli orga
nismi esistenti senza ricon
fermare agli stessi nessun 
nuovo incarico. 

Incomincia da quel mo
mento una sorta di braccio 
di ferro evidenziato da alcuni 
episodi: monsignor D'Antonio 
sostituisce due preti a Cam
pobasso e l'amministratore 
del < maestoso > santuario di 
Castelpetroso in provincia di 
Ìsernia; non riconosce lo sta

to di fatto esistente per un 
Ipab nella città dt Campo-
IHISSO. Contro di lw si scate 
na una vera battaglia. Qual
che giornale locale arriva a 
parlare dt D'Antonio come, di 
un massone: il sindaco di 
Castelpetroso lo denuncia: si 
mettono in circolazione voci 
strane sul suo conto, sottil
mente perfide. Si arrira alla 
maldicenza. 

Circa tre mesi fa. stanco dì 
tutte queste situazioni che si 
erano determinale intorno al
la sua persona, D'Antonio 
chiede alla Santa Sede di 
Roma di e rimanere sollevato 
dalle responsabilità della dio
cesi per un periodo di rifles
sione e di riposo ». // Papa 
ha accolto tale desiderio ed 
ha incaricato don Antonio 
Nuzzi Vicario Generale della 
circoscrizione ecclesiale. In 
un comunicato della Curia di 
auest't giorni si afferma poi, 
proprio per giustificare que
sta assenza che tl'Arcivesco 
vo con senso di alta respon
sabilità. premuroso per il 
bene spirituale dei fedeli af

fidati alle sue cure, si è ri
servato di riflettere su una 
linea di Governo pastorale. 
che pur se condotta con fer
ma convinzione, ritiene di 
dorer attenta'mentt vagliare 
per accertarne la validità e 
l'opportunità ». 

Il comunicato fa capire 
molto chiaramente che vi so
no due linee che si scontrano 
ed è proprio per questo che 
monsignor D'Antonio è stato 
costretto ad abbandonare tut
to ed andarsene, forse per 
non far più ritorno nella sua 
sede originaria. In questi 
giorni si è saputo che * ospi
te di un Istituto non ben i-
àentìficaio di suore a Roma. 

Certo è comunque che la 
decisione di abbandonare la 
diocesi di Campobasso Ito-a
no è maturata in un clima 
assai rovente: la parte più 
chiusa della chiesa molisana 
ha sfoderato i suoi tradizio
nali artigli e, almeno per ora, 
ha avuto la meglio. 

Giovanni Mancinone 

Contratto 

ni di studio e molti mezzi a 
deposizione. Ecco perché è 
importante mettere a punto 
i test di mutagenesi, come 
dépistage preliminare per ar
rivare all'individuazione del 
le sostanze cancerogene. 

Detto questo — continua Ma
gni — occorre definire due 
aspetti del problema: uno si 
pone nel momento in cui si 
fabbrica una sostanza, cioè 
all'atto della sua sintesi: se 
questa sostanza è mutagena. 
il primo pericolo sarà per il 
lavoratore. Dunque, questo è 
un fatto che si deve affron
tare in termini di protezione 
dentro la fabbrica. A volte i 
problemi sono limitati appun
to in questo ambiente. E' il 
caso del cloruro di vinile, che 
è mutageno solo durante la 
lavorazione, ma non lo è più 
allo stato di resine, quando 
viene polimerizzato. E ancora: 
è possibile che certi coloran
ti che si usano nella ver
niciatura di automobili, siano 
mutageni nella fase di spruz
zatura. ma che non lo siano 
più quando ormai sono di
ventati lacche. 

L'altro aspetto — dice an
cora Magni — riguarda inve
ce l'utilizzo delle sostanze. 
Qui si pongono questioni an
cora molto dibattute, per le 
quali non possono essere evi
tate considerazioni di caratte
re sociale. Facciamo anche 
qui un esempio. Se si scopre 
che un farmaco è mutageno. 
non è detto che per questo deb
ba essere necessariamente* eli
minato: il problema è valuta
re in rapporto ai rischi e ai 
benefici. Se questo farmaco 
cura il cancro, si può dire che 
si corre un rischio calcolato: 
se invece è un dimagrante o 
un analgesico, se ne cerca un 
altro che non sia mutageno. 
Cosi per gli additivi alimen
tari. Si è visto che certi colo
ranti rossi per cibi sono mu
tageni: è evidente allora in 
questo caso che bisogna esse
re assolutisti: cioè, abolire 
quei coloranti oppure sceglie
re di non colorare più il cibo. 
Un discorso diverso si può 
porre per gli antiparassitari: 
in certi paesi sottosviluppati. 
ad esempio, l'abolizione di un 
composto sospetto, si può pa
care con una carestia. Ecco 
quindi che la valutazione va 
fatta sempre in termini di ri
schio-beneficio. 

Ma quali sono tra i compo
sti di nuova sintesi, per gli 
usi umani, quelli più sospetti 
di attività mutagena e quindi 
potenzialmente anche cance
rogena? Sono — risoonde un 
altro ricercatore, Nicola Lo-
prieno. ordinario di genetica 
all'università di Pisa — i far
maci. gli antiparassitari e i 
composti industria":!' interme
di. usati nelle reazioni chimi
che di sintesi: soprattutto gli 
alchilanti (che trasferiscono 
gruppi chimici da un compo
sto all'altro) e gli ossidanti. I 
più rappresentativi sono gli 
epossidi (alchilanti). per al
cuni dei quali sono state ac
certate connessioni con can
cerogeni umani, per esempio 
il cloruro di vinile. Tra gli ad
ditivi alimentari ci sono com
posti potenzialmente mutage
ni. per cui sarebbe necessa
rio. dato che sono inutili e 
sono usati da milioni di per
sone. una valutazione accu
rata e a tappeto. 

Nei suoi termini più gene
rali — continua Loprieno — 
si pone però il problema di 
definire una normativa che im
ponga un controllo preventivo 
alla produzione, al commercio 
e all'uso dei prodotti chimici 
nei diversi campi. In Italia si 
è cominciato con i farmaci. 
perché come è ovvio in essi è 
implicito il concetto di impie
go diretto nella terapia uma
na; vi è da qualche tempo 
una legge, per la quale però 
è in atto una modifica, in di
rezione di una maggiore rigo
rosità, sulla base di decisioni 
prese dalla Comunità Euro
pea. con la partecipazione di 
esperti italiani. Per gli anti
parassitari il ministero della 
Sanità ha nominato una com
missione che sta vagliando le 
richieste in materia di muta-
genesi. A breve scadenza si 
affronterà pure il problema 
dei cosmetici e degli additivi 
alimentari. 

E' insomma un campo nel 
quale si muovono molti inte
ressi scientifici e di ricerca. 
per giungere al più presto ad 

I una regolamentazione in linea 
con quella dei paesi tecnolo
gicamente avanzati. Questo — 

I dice Loprieno — è l'obiettivo 
1 del programma che stiamo di-
! scutendo; e ha un significato 

preciso che tutta la ricerca 
venga portata avanti in colla
borazione con l'Istituto Supe
riore di Sanità. Il suo diret
tore. professor Pocchiari. ieri 
mattina ha detto: non si può 
affermare che tutto sia stato 
risolto, anzi il lavoro da fare 
è enorme: il problema, però. 
è impostato nella direzione 
giusta e tale da imporre un 
massiccio intervento scientifi
co e legislativo. 

Giancarlo Angeloni 

Podici 
ore di 

sciopero 
per i 

grafici 
ROMA — Altre 12 ore di 
sciopero — di qui al 7 mag
gio — sono state proclama
te dal grafici che sono in 
lotta per il rinnovo del con
tratto. Si tratta di migliala 
di lavoratori Impegnati nel
le aziende editrici e tipogra
fiche con la sola esclusione 
di quelle che stampano quo
tidiani. 

I -nuovi scioperi seno stati 
decisi dopo una tornata di 
trattative durante la quale 
gli imprenditori hanno as
sunto posizioni ambìgue. Ad 
una generica dispcnibllità a 
prendere in considerazione e 
a confrontarsi sulla piatta
forma ri vendicativa, i padro
ni hanno fatto seguire un 
comportamento di sostanzia
le rifiuto 

La FULPC — informa un 
comunicato — ha illustrato 
la piattaforma rivendicativi 
motivando ampiamente le ri
chieste contrattuali e rispon
dendo puntualmente alle ne
cessità di approfondimento 
espresse da?li imprenditori. 
La delegazione padronale In
vece, dopo aver manifestato 
a parole la più ampia dispo 
nibilità, ha mostrato nel fat
ti di non essere in grado di 
esprimere un giudizio com
plessivo sulla piattaforma 
sindacale palesando una po
sizione interlocutoria netta
mente Insoddisfacente. 

Di fronte a questo atteg
giamento, la cui mancata mo
dificazione dimostrerebbe il 
completo allineamento degli 
imprenditori del settore alle 
posizioni confindustriali, la 
FULPC ha sottolineato con 
forza l'esigenza di una trat
tativa reale che affronti con
cretamente 1 diversi punti 
della piattaforma. 

La trattativa riprenderà, in 
ogni caso, il 27. presso la se
de della Conf industria. La 
FULPC ha deciso di far par
tecipare agli scioperi anche 
1 lavoratori delle cooperati
ve del settore interessato. 

Grave ritardo 

Fra due 
mesi sarà 
presentato 
il piano 
sanitario 

ROMA — La presentazione 
al Parlamento del primo pia
no sanitario nazionale — pun
to fondamentale nell'attuazio
ne della legge istitutiva del 
Servizio sanitario nazionale — 
slitterà di almeno due mesi. 
Ciò è dovuto alle inadempien
ze del ministro Anselmi che 
tenta di giustificarsi con la 
attuale crisi politica da un la
to, e dall'altro con la « com
plessità » del lavoro. Il Consi
glio sanitario nazionale è in 
ritardo nell'elaborazione del 
piano, che. come è noto, a-
vrebbe dovuto essere presen
tato entro il 30 aprile pros
simo. 

Tuttavia questo ritardo — 
affermano fonti competenti 
del ministero della Sanità — 
verrà recuperato nel tempo. 
in (manto le linee direttrici del 
piano sono conosciute dalle 
Regioni che possono quindi 
già procedere alla stesura dei 
piani regionali: una volta ap 
provato il piano sanitario na
zionale, alle Regioni sarà fa
cile e possibile approvare i 
propri piani in pochissimo 
tempo. 

Altre due scadenze scivole
ranno nel tempo: la prima è 
rappresentata dalla data del 
28 giugno '79. termine per la 
emanazione dello schema-ti
po sulla base del quale saran
no stipulate le convenzioni tra 
Regioni e Università relative 
alle cliniche universitarie. La 
seconda scadenza per il 30 
giugno, prevede l'emanazione 
da parte del governo dei de
creti delegati sullo stato giu
ridico del personale delle Uni
tà sanitarie locali. 

k»» 

Che differenza c'è fra dipingere 
e "dipingere facile?' 

Un Cinghiale 
sul pennello! 

Gna linea com
pleta di pennelli 

di qualità superio
re, ad un prezzo mol

to conveniente per la 
casa, l'arte, l'industria, 

la decorazione. 

PENNELLI CINGHIALE 
460l5Cicoqnard(/MN)-Tcl.0375 88.l67-Telc\:33050cinghial 

la sordità 

J 

i 

molto 
djpiù 

I f t ì di un 
apparecchio acustico 

Centro Consulenza Sordità MILANO 
Via Durini, 26 - Tel. 792707 - 705292 

Troverete sulla guida telefonica, 
sotto la voce Amplifon, l'indirizzo 
delle oltre 80 Filiali in tutta Malia. 

amplifon 
La più importante organizzazione europea per la 
protesizzaziona acustica. 
Oltre 80 Filiali e 1200 Centri Acustici in Italia 
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Due vili agguati sotto casa compiuti da commando terroristici 

arano alle gambe a Torino e Genova 
Nel primo attentato (rivendicato dalle Br) ferito Franco Piccinelli, capo redattore dei ser
vizi giornalistici Rai - L'altro colpito è Carlo Bagnino, segretario amministrativo della DC 

TORINO - Franco Piccinelli, il giornalista ferito 

Telegramma di Berlinguer 
ROMA - Il compagno Enrico Berlinguer ha inviato al 
dottor Sandro Piccinelli il seguente telegramma: « Espn-
mole sincera solidarietà per infame attentato di cui è stata 
ultima per opera di criminali nemici dei lavoratori, della 
libertà e della democrazia. Auguri cordiali di pronta gua
rigione ». 

Altri telegrammi di solidarietà a Piccinelli seno-stati in
viati dai compagni Elio Quercioli e Pietro Valenza, dirigenti 
della sezione RAI-TV e informazione del PCI. Nei messaggi 
si espi ime la certezza che i giornalisti e i lavoratori della 
stampa e della RAI rafforzeranno il loro impegno nella 
lotta al terrorismo. A Piccinelli ha telegrafato anche il coni 

; pagno Curzi, condirettore per l'informazione regionale della 
| RAI TV. sottolineando che il fuoco dei terroristi mira a far 
i retrocederti il giornalismo italiano dagli importanti traguardi 

di democrazia raggiunti in questi anni. 
Solidarietà al caporedattore deila RAI di Torino hanno 

espi esso anche i giornalisti della redazione torinese della RAI. 

Le indagini dopo il rinvenimento del cadavere di Baldassini 

Sequestri in Toscana: si cerca il capo 
Spiccato un altro ordine di cattura contro Giovanni Piredda, sotto inchiesta per il rapimento 
di Marzio Ostini — Come venivano « puliti » i soldi dei riscatti — Attesi sviluppi per domani 

. Dal nostro inviato 
PISTOIA — Mentre prose
guono gli scavi per ricercare 
il corpo di Luigi Pierozzi. 
nuovi tasselli vanno a inca
strarsi nel mosaico dell'inchie
sta sui rapimenti in Tosca
na. Tutto lascia intendere che 
1'* anonima sequestri », che 
da anni e con il maggior nu
mero di vittime opera in To
scana e nell'alto Lazio, è sta
sta messa alle corde. I capi 
temono ora che si individuino 
gli uomini di mezzo (anche 
se qualcuno è riuscito a far 
perdere le proprie tracce) e 
si arrivi quindi ai vertici del
l'organizzazione. 

Giovanni Piredda. . detto 
« Gianni ». nato a Sorule in 
provincia di Nuoro il 1. gen
naio 1945. detenuto a Roma. 
viene indicato dai giudici fio
rentini come il « capo » del
l'esecutivo dell'anonima se
questri che ha imperversato in 
Toscana. Nel carcere di Re
bibbia ha ricevuto il quinto 
dei sei ordini di cattura emes-

l 

si dal sostituto procuratore 
Francesco Fleury. Gianni Pi
redda è comparso giovedì 
scorso davanti ai giudici del 
tribunale di Roma. E* impu
tato assieme a Gianfranco 
Pirrone. Pietro Paolo De 
Murlas (condannati come si 
ricorderà dall'assise di Siena 
a 10 anni di reclusione per 
i] sequestro Ostini) Antonio 
Pinna e Roberto Fadda. del 
rapimento di Albino Salvot-
ti. sequestrato la sera del 27 
gennaio 1977 e liberato 48 ore 
dopo dietro pagamento di ot
tanta milioni. Gianni Piredda 
inoltre ha ricevuto una co
municazione giudiziaria per 
concorso nel sequestro e nel
l'omicidio di Marzio Ostini. 

L'ingresso di Giovanni Pi
redda nell'inchiesta sui rapi
menti di Alfonso De Sayons, 
Luigi Pierozzi e Piero Bal
dassini dopo le rivelazioni di 
Giuseppe Buono, ripropone 
all'attenzione degli investigato
ri il delitto di Marzio Ostini 
sulla cui matrice non si è 
mai smesso di dubitare nono

stante l'incredibile .sentenza 
che ha mandato assolti gli 
imputati che ora vengono in
dicati come gli assassini di 
De Sayons. Pierozzi e Bai 
dassini. 

Giuseppe Buono durante la 
sua lunga confessione ha in 
dicato in Pietro De Simone 
l'uccisore di Luigi Pierozzi e 
in Giacomino Baragliu l'as
sassino di Piero Baldassini. 
Secondo quanto ha racconta
to al giudice Fleury — i 
verbali delle sue dichiarazio
ni saranno letti domani mat
tina alla ripresa del proces
so in Corte d'Assise — qual
cuno della banda Tu contra
rio all'eliminazione dell'indu
striale pratese. Volevano te
nerlo ancora per spillare altro 
denaro alla famiglia, ma a se
guito della caduta del cap
puccio che uno dei banditi 
aveva calato sul volto (pare 
che Baldassini . glielo abbia 
strappato) • Baratimi avrebbe 
sparato con la lupara al gio
vane industriale di Prato. 

Giuseppe Buono che, come 

si lascia intendere, ha cerca
to di scrollarsi di dosso le 
accuse dell'omicidio di Lui
gi Pierozzi oltre a fornire 
particolari sull'eliminazione 
degli ostaggi avrebbe indica
to anche elementi sull'uccisio
ne di EHsio Lai. il padrino 
di Monsummano massacrato a 
colpi di mannaia nel febbraio 
scorso 

Cfisio Lai nell'ambito del
l'anonima sequestri avrebbe 
svolto il ruolo di « coordina
tore », incaricato di procura
re le armi e trovare i rifugi 
per nascondere gli ostaggi. 
E' stato lui. contro il parere 
di Giovanni Piredda che nel
la banda voleva soltanto i 
sardi, a mettere in contatto 
il clan della Sardegna e i si
ciliani (Pietro Di Simone e 
Giuseppe Buono che si ap
poggiavano a Natalino Ma-
setti). Perché Efisio Lai pa
drino di Mario Sale il super 
ricercato venne ucciso? Al
la luce delle nuove risultan
ze sembra che la sua morte 
sia avvenuta durante la spar

tizione di una grossa somma 
di denaro. Di questo delitto 
è accusato Silvano Veronesi, 
35 anni, amico del Lai. Gli 
inquirenti hanno sempre par
lato di indizi e a distanza di 
due mesi l'indagine non è an
data avanti più di così. Fra 
le persone arrestate l'altro 
ieri acauista sempre più cor
po la figura di Fernando Nic-
colai. il commerciante di Pra
to arrestato per ricettazione 

Nell'ambiente dell'« anoni
ma » Niccolai era conosciuto 
come il « signor trenta per 
cento ». cioè la percentuale 
che egli pretendeva per « ri
pulire » il denaro sporco. Se
condo gli inquirenti Fernan
do Niccolai. che deve subire 
un processo per usura. « ri
puliva » il denaro sporco pre
standolo a tassi molto alti. 
Più volte quelli del « clan » 
avrebbero avuto degli scontri 
con il Niccolai per le sue ri
chieste del 30 per cento. 

Giorgio Sgherri 

Una tematica che si fa strada nella moderna terapia 
L'attenzione dei medici, 

degli psicologi, dei neurolo
gi, sta crescendo intomo al
la tematica del dolore. Due 
importanti iniziative (en
trambe del centro di terapia 
del dolore di Roma) sono 
prossime: un convegno in
temazionale a Sorrento nel 
giugno prossimo e uno su
bito dopo a Tropea. Su que
sto problema pubblichiamo 
l'articolo della dottoressa 
Ma/.zitelh. specialista ope
rante all'Istituto Regina 
ttleoa di Roma. 

Tra le esperienze umane il 
dolore è certamente quella 
più diffusa: ancor più del 
piacere, il dolore, piccolo o 
grande, avvertimento di pe
ricolo o indizio di malattia, 
psichico o fisico, ci accom
pagna fin dalla nascita. In 
casi estremi il dolore fisico 
— perché di questo voglia
mo parlare — può stravolge
re la vita e fare desiderare 
la morte come ultimo rime 
dio ad e^so. Naturalmente. 
nella stragrande maggiorali 
za dei casi il dolore è qual 
cosa di molto, menn dramma 
tico. col quale impariamo a 
vivere, che finiamo coll'ac-
cettare come inevitabile com 
ponente della nostra esisten
za. A tal punto siamo por
tati a darlo pt-r scontato an 
che nel momento in cui cer
chiamo di eliminarlo con un 
analgesico, che non ne re-
diamo più le complesse ra
dici nella totalità del nostro 
essere cultural': storico, an
tropologico. olire che bio 
topico. 

Nella cintura incidentale 
il dolore è stato considerato 
a lungo come un evento ine 
liminabile che segna tappe 
fondamentali nella vita del 
l'uomo, e soprattutto della 
donna (nella « divisione del 
lavoro » stabilita dalla Bib 

. bia all'uomo spetta la fati
ca e alla donna il dolore). 
Sìa la cultura laica che quel 
la religiosa nei secoli pas 
>ati hanno attribuito grande 
ìmoortanza strumentile al 
dolore, vuoi per plasmare 
e maturare l'indivìduo, cuoi 
per * purificare l'anima dal 

. le delto'czze della carne ». 
Anche la medicina moder 

na non è stata immune da 
questa visione strumentale 
del dolore, seppure ovvia 
mente a fini terapeutici. Es
sa ha attribuito al dolore 

Il dolore 
come malattia 

La sofferenza fisica considerata non più solo come sin
tomo o come inevitabile conseguenza - Due convegni 

spesso il significato, pur im
portantissimo. di sintomo, di 
campanello d'allarme, o mez 
zo di difesa nei confronti di 
aggressioni esterne. Natural
mente ciò è vero, e il dolore 
ha anche questa utilissima 
funzione (chi può negare la 
importanza del sintomo dolo
re nelle sindromi acute co 
me l'appendicite?). Ma il 
dolore in taluni casi diventa 
esso stesso malattia. 

Oggi, nei confronti del do 
lare, vengono richiesti al me 
dico atteggiamenti e cono 
sceme particolari, e le due 
cose sono completamentari. 
Il nuovo atteggiamento na 
sce da due concezioni che 
si sono lentamente venute 
facendo strada nella medi 
cina negli ultimi decenni: da 
un lato l'attribuire al pa

ziente non più soltanto un 
ruolo di oggetto della tera
pia, ma un ruolo di sogget
to che si impone all'atten
zione del medico con la sua 
soggettiva percezione del prò 
prio male: dall'altro, il porsi 
come obbiettivo, da parte dei 
medici, non più la salute 
tecnicamente intesa come as
senza di stato patologico, ma 
il benessere del paziente co
me concetto onnicomprcnsi 
io di una serie di interven 
ti sociali. 

E' esperienza di comune 
osservazione che talora lo 
stesso dolore viene percepì 
to iu maniera diversa a se 
conda delle circostanze ni 
cui si verifica l'evento che 
lo procura. Gli esempi pò 
trebberò essere molti: la ti

pologìa dei casi è estrema
mente diversificata e qui vo 
gimmo indicarne solo la com
plessità. Si pensi ai seguenti 
fatti, apparentemente del tut
to scollegati: è stato veri
ficato che negli ospedali in 
tempo di guerra si consuma 
va molto meno morfina che 
non in tempo di pace per le 
stesse sindromi dolorose: i 
bambini talvolta si procura 
no ferite giocando, per le 
quali lamentano dolori spes 
so solo quando vengono fat 
te loro notare dai genitori: 
la pratica della couvade. in 
uso presso tribù di continen 
ti diversi, per cui all'alto 
del parto è l'uomo che si 
mette a letto con le doglie 
mentre la donna non prova 
sofferenza. 

La teoria del « cancello di controllo 
L'esperienza dolorosa in 

somma non è mai qualcosa 
di puramente fisico, ma può 
essere sostanzialmente mo 
dificata. lenita o accentua 
ta, a seconda dell'atteggia 
mento nei confronti di essa 
da parte di chi la prora. 

L'osservazione e la compa 
razione di tutti questi feno 
meni, con l'aiuto della psi
cologia sperimentale e del 
l'antropologia culturale, ha 
messo in crisi le teorie tra 
dizionali sulla percezione del 
dolore, evidenziando come es 
so sia sempre la risultante 
di tre componenti: una stret 
tornente fisica, una relativa 
allo stato emotivo conlingen 
te e una relativa alla strut 

.tura motivazionale e ai ra 
lori culturali propri del pa 

' ziente. 
\n risposta a questa nuo 

. va, più complessa, proble
matica, rerso la fine degli 

anni '60 Mclzack e Wall han 
no elaborato una teoria che 
mira a interpretare unitaria 
mente i molteplici aspetti 
dell'esperienza dolorosa: la 
teoria detta del « cancello 
di controllo ». Con essa si 
ipotizza la presenza a livello 
del midollo spinale di strut 
ture che. in connessione con 
i centri superiori del cervello 
e con la periferia, modula 
no il passaggio di impulsi 
dolorosi, in pratica aprendo 
o chiudendo una sorta di 
cancello biologico al passag 
gio degli impulsi. Dalle com 
plesse interazioni tra le va 
rie strutture del cervello 
(corteccia talamo-ipotalamo 
sistema limbico-sistema reti 
colare), tra queste e il mi 
dolio spinale, tra il midollo 
e la periferia, nasce la per 
cezione dolorosa, che sarà 
quindi sempre qualcosa di 

' molto variabile a seconda del 

singolo soggetto, delia sua 
esperienza passata, della sua 
cultura, del suo vissuto. 

E sul piano terapeutico qua 
li conseguenze si • traggono 
da queste nuove impostazio 
ni teoriche? L'aumento delle 
conoscenze sul dolore deve 
potere tradursi in capacità 
di intervento su un fatto di 
grande significato non solo 
per il paziente stesso, come 
è ovvio, ma anche per i 
suoi familiari. Dobbiamo in 
somma imparare a curare 
il dolore quasi come una ma 
lattia a se. 

Fino a poco tempo fa e 
tuttora in mólti luoghi i mez 
zi a disposizione dei medici 
sono stati soprattutto gli anal 
gesici oppiacei (morfina) con 
tutti l problemi derivanti dal 
l'assuefazione. L'uso di que 
sti farmaci, dei quali biso 
gna aumentare progressiva 
mente le dosi, distrugge il 

paziente sia da un punto di 
vista psichico che fisico, por 
tandolo progressivamente a 
condurre una vita vegetati 
va. Si impone quindi la ne 
cessità di trovare nuovi stru 
menti terapeutici che. anche 
solo sul piano clinico opera 
tivo, costituiscano un effica 
ce risposta alla smtomato 
logia dolorosa salvaguardati 
do al contempo l'integrità 
psichica del paziente. Rea 
lizzare questo obbiettivo vuol 
dire anche andare contro 
un'opinione mollo diffusa, e 
cioè che nel raso di mala! 
tic particolarmente gravi, di 
« siali incurabili », non ci sia 
più nulla da fare. Ciò è sba 
gl'iato non solo umanamente 
parlando, ma anche da un 
punto di vista clinico e scien
tifico. Ogni malattia è cu
rabile, in misura diversa a 
seconda del luogo, del lem 
pò. dei mezzi e delle cono 
sceme. E curare vuol dire 
non solo prolungare la vita. 
ma garantirne la dignità, ciò* 
salvaguardare l'integrità psi 
cofisica del paziente. 

Questo importantissimo oh 
biet l'ivo può essere raggiun 
lo con le cosiddette terapie 
di blocco che consìstono nel 
l'anestetizzare i nervi respon 
sabili, o comunque tramite 
necessario, della smtomato 
logia dolorosa nei casi in cui 
ti dolore è ben definito e 
localizzato. Nei casi invece 
di dolore diffuso, si può ri 
correre al blocco centrai* 
della vìa del dolore agendo 
sul sistema ipotalamo ipofi 
sarìo con un intervento re 
loticamente semplice chi 
consiste nel necrotizzare con 
mezzi chimici (alcool) Vipo 
fisi. 

Si tratta di tecniche ormai 
sperimentate che. se larga 
mente adottate, potrebbero 
contribuire a risolvere il prò 
blema del dolore nelle ma 
lattie croniche in cui l'usi-
degli oppiacei alla lunga inef 
ficace, è causa di ulteriore 
deterioramento fisico. Ma 
ciò non basta. E' necessario 
che si sviluppi all'interno 
degli ospedali, dei consulto 
ri, nella pratica diffusa dei 
medici, una maggiore con 
sapexolezza della complessi 
tà del dolore e della sua cen 
tralita nel quadro morboso. 

M . R. Mazzitelli 

Dalla nostra redazione 

TORINO - Nuovo vile ag
guato dei terroristi ad un uo
mo che torna a casa dal la
voro. Franco Piccinelli, 44 an
ni, capo redattore dei servizi 
giornalistici della sede Rai è 
stato ferito alle gambe ieri. 
alle 13.35. in via Santa Giu
lia 12. Lo hanno atteso nel 

i cortile del "occhio fabbricato, 
dove il giornalista abita con 
la moglie e due figli in gio
vane età. e gli hanno spara
to un numero imprecisato di 
colpi. La moglie, Giovanna ha 
udito gli spari ed è -stata la 
prima a portare soccorso al 
ferito, ricoverato, poco dopo. 
all'ospedale Molinette. 

Nel giro di mezz'ora l'ag-. 
guato è stato rivendicato. Il 
telefono è squillato nella re
dazione dell'agenzia Ansa. Una 
voce femminile, qualche mi
nuto prima delle 14. ha detto: 
« Buon giorno, qui Brigate 
Rosse. Abbiamo invalidato 
noi Piccinelli. capo redatto
re regionale Rai-Tv ». * Do
ve? » chiede l'Ansa. « In via 
S. Giulia. E' un de ». 

I medici del Pronto Soccor
so delle Molinette, che han
no visitato Franco Piccinelli 
gli hanno riscontrato almeno 
cinque ferite d'arma da fuo
co, la frattura del femore si
nistro e del malleolo destro. 
Fortunatamente i proiettili 
non pare abbiano prodotto le
sioni arteriose. Il ferito, in 
stato di shock, non ha potu
to fare, fino al momento in 
cui scriviamo, alcuna dichia
razione. 

Franco Piccinelli. a Tonno 
da circa un anno, ha due fi
gli. una femmina e un ma
schio. E' noto per alcuni ro
manzi — uno giunto in libre
ria proprio in questi giorni — 
e per i suoi quasi quotidiani 
commenti diffusi col notizia
rio regionale, in onda alle 12 
e alle 14.30. A questo appun
tamento con gli ascoltatori 
Piccinelli non è mancato nem
meno ieri: mentre i terrori
sti lo attendevano sotto casa 
lui stava scrivendo. Il suo 
editoriale, dedicato alla Li
berazione è andato regolar
mente in onda alle 14,30 do
po che uno dei redattori del 
«Giornale del Piemonte» ave
va dato le prime scarse noti
zie sull'agguato. 

Fra queste notizie c'era la 
prima presa di posizione dei 
lavoratori della Rai. « Consi
glio di Azienda, Comitato di 
redazione, i tre sindacati, i 
partiti PCI, PSI e DC della 
sede Rai di Torino — dice il 
documento — esprimono la lo
ro solidarietà all'uomo e al 
democratico sincero a] quale ci 
unisce il disprezzo per la vio
lenza e l'amore per la gente 
umile e oppressa. Ancora una 
volta il terrorismo esprime il 
proprio furore contro ia clas
se operaia, i lavora* Ti e i 
democratici ». 

II ferimento, secondo una 
prima ricostruzione, si sareb
be svolto cosi. Piccinelli. 
rientrando a casa in auto, en
tra nel cortile passando per 
un androne che è chiuso in 
fondo da una porta a vetri 
che è chiusa. Scendendo dal
la vettura per aprirla pare ab
bia visto una o due persone 
ferme accanto all'ascensore. 
Dopo aver messo l'auto nel 
box il giornalista torna sui 
suoi passi verso la oo^a a 
vetri. Qui gli si fanno incon
tro due giovani b«\i vestiti 
che gli esplodono addosso i 
primi due colpi. P:c?in€-ili rie
sce a rifugiarsi nel retrobot
tega d'un negozio che è ac
canto alla porta. Ma i terro
risti lo raggiungono e gli spa
rano ancora almeno altre 
quattro volte E' il titolare 
del negozio che. senza atten
dere l'ambulanza, carica il 
ferito e lo porta all'ospedale. 

Fra i primi a visitare Pic
cinelli per esprimergli la so
lidarietà di Torino e del Pie
monte sono stati il Presiden
te della Giunta regionale Al
do Viglione e il sindaco Die
go Novelli, il presidente del
l'Assemblea piemontese San-
loren/o. 

• • • 
GENOVA -- Ieri sera, attor 
no alle 21. Gian Carlo Dagni-
no. segretario amministrativo 
della DC genovese, è stato fe
rito con quattro colpi di pi
atola alle gambe da un grup
po di terroristi. Dagnino è sta
to immediatamente soccorso e 
trasportato all'ospedale di San 
Martino. Qui i medici gli 
hanno riscontrato la frattura 
di un femore. 

L'agguato a Dagnino è stato 
teso in salita della Rondinel
la. in Castelletto, a poca di
stanza dall'abitazione dell'e
sponente de. Il gruppo di ter
roristi, stando alle pnme in
formazioni, sarebbe stato co
stituito di tre giovani. 

Gian Carlo Dagnino ha 51 
anni. A soccorrerlo sono stati 
due infermieri di una vicina 
clinica. Al capezzale del feri
to si sono recati, oltre ai fa
miliari. esponenti della DC 9 
di altri partiti. 

TORINO - La moglie del giornalista 

Rapito 
un negoziante 
nel milanese? 

DESIO (Milano) — I carabi 
nieri di Desio stanno inda
gando sulla scomparsa di un 
commerciante di Seregno, Sa- ' 
verio Balsamo, di 44 anni. 
L'uomo, del quale non si han
no notizie da lunedì sera, 
sarebbe stato rapito. In que 
sto senso è giunta, ad una 
cognata del commerciante. 
una telefonata, sempre ieri 
sera. Uno sconosciuto ha det
to che Balsamo era stato ra 
pito ed ha aggiunto: « Prc 
parate i soldi ». Accertato 
che l'uomo non era tornato a 
casa, un altro parente ha av
vertito i carabinieri. 

Saverio Balsamo, originario 
di Mazzarino (Caltanisetta). 
sposato, abitante a Cusano 
Milanino. in via Corridoni 
6. è titolare di un negozio 
di articoli sportivi a Seregno. 
in corso Matteotti. La sua 
consistenza patrimoniale, se
condo i primi accertamenti, 
non sarebbe rilevante, non 
tale comunque da destare 
l'interesse di bande di ra
pitori 

L'uccisione del vice-brigadiere Custrà 

Gli imputati negano 
«mai stati autonomi» 

Dalla nostra redazione 
MILANO — Ieri mattina, da
vanti alla terza corte d'Assi
se, si è svolta la seconda, 
breve udienza del processo 
per la morte del vice briga
diere di polizia Antonio Cu
strà, colpito mortalmente da 
un proiettile esploso, assieme 
a molti altri, dà alcuni mani
festanti contro la polizia, du
rante una manifestazione il 
pomeriggio del 14 maggio del 
'77 in via De Amicis. 
• Sul banco degli imputati. 
tre giovani dell'istituto per 
geometri « Cattaneo ». identi
ficati in alcune foto scattate 
quel pomeriggio in via De 
Amicis. Sono accusati, tra 
l'altro di concorso in omici
dio. L'indice è soprattutto 
puntato contro il gruppo che 
il 14 maggio si staccò dal 
corteo di «Democrazia Prole
taria » e che arrivò a contat
to con la polizia; quel grup
po dal quale si staccarono 
poi alcuni giovani mascherati 
che fecero fuoco con pistole 
contro gli agenti che si sta
vano schierando in mezzo al
la strada: un segmento di 
corteo identificato come ap
partenente all'* autonomia ». 
nel quale furono riconosciuti 
due capi « storici » Scalzone 
e Bellini. 

La dinamica dei fatti di
mostrò come l'attacco arma
to alla polizia foss cercato e 
ben organizzato. Cecchini che 
si mossero con grande peri
zia. che spararono in mezzo 
alla strada o riparati dagli 
alberi ad altezza d'uomo e 
quindi consegnarono le ermi 
ad una persona che passò a 
raccoglierle. I tre giovani 
imputati. Azzolini e Sandrini 
nell'interrogatorio dell'altro 
ieri, e Grecchi in quello di 
ieri mattina, hanno cercato 
di sottolineare la loro parte
cipazione marginale a quella 
manifestazione. 

Hanno detto di aver segui
to quel gruppo di manife
stanti stando dietro o a Iato. 
senza sapere bene cosa suc
cedeva e di essersi trovati in 
mezzo a Via De Amicis e nel 
pieno delia sparatoria per 
raso. sorpresi dallo sbanda
mento degli altri. Tutti e tre 
hanno detto di aver avuto 
paura e che badarono subito 
a scappare, mentre Azzolini 
ha detto di aver sparato in 
aria, come facevano anche 
altri, con una pistola che a-
veva comperato per «sentirsi 
più sicuro ». 

Soprattutto i tre. ritratti in 
una foto vicini e nel mezzo 
della strada, hanno assicura
to di non essersi visti quel 
giorno e che si conoscevano 
solo di vista, come alunni del 
« Cattaneo ». Anzi, hanno vo
luto anche staccarsi da ogni 
possibile legame politico e i-
deologico con l'autonomia. 

La deposizione di un testi
mone, redattore della radio 
privata « Canale 96 ». ha con
fermato con precisione que
sto piano. Quando il gruppo 
degli autonomi si sganciò dal 
corteo principale e giunse al
l'inizio di via De Amicis. gli 
animi erano tesi. Qualcuno 
aveva parlato della e roba 
che bisognava usare > e che 
si sarebbe fatto qualche cosa 

al momento opportuno. All'i
nizio di via De Amicis. il 
piccolo corteo si Termo. Il 
testimone ha raccontato di 
aver visto Scalzone e Bellini 
con altri fermare i manife
stanti. formare un piccolo 
cordone per trattenerli, 
mentre a circa 200 metri si 
fermava la polizia. 

Poi, da dietro, vennero a-
vanti in una ventina masche
rati. sui trent'anni, che sfon
darono Io sbarramento e an
darono all'attacco, sparando, 
è il momento in cui sono 
state scattate le famose foto, 
quando vennero lanciate al
cune bottiglie incendiarie, e 
la polizia rispose con i fu
mogeni. Fu un attacco rapi

do. compiuto da persone che 
erano dall'inizio nel corteo e 
che poi si dileguarono dopo 
aver dato le armi al « racco
glitore », la stessa persona 
probabilmente alla quale an
che Azzolini consegnò la sua 
« Beretta ». 

I colpi furono molti, furo
no infatti contati una qua
rantina di bossoli per terra e 
solo il caso ha voluto che il 
vice brigadiere Custrà fosse 
l'unico colpito mortalmente. 
Gli altri feriti lo furono lie
vemente: un passante che era 
dietro la polizia, fu raggiunto 
alla testa e ha perso un oc
chio. 

g. pi. 
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Scotti: ci sono 
le possibilità 
per concludere 

ROMA — Il quadro dei contratti è, som
mariamente, questo: nell'industria pubblica 
si è superata la fase di stallo e si è entrati 
decisamente e a ritmo serrato nel merito di 
tutti i punti della piattaforma. Il ministro 
del lavoro, in una ottimistica intervista ha 
ieri indicato i contenuti sui quali, grosso 
modo, potrebbero ruotare le trattative su di
ritti di informazione orario e salario. In un 
lungo incontro con i segretari dei braccianti 
inoltre. Scotti ita cercato di sbloccare la si
tuazione qui dove si presenta più dramma
tica (le trattative con gli agrari sono rotte). 
Intanto, incombe lo sciopero dell'industria 
e dell'agricoltura entro la prima decade di 
maggio (sarà deciso dal direttivo giovedì 
prossimo). La pressione di massa dovrebbe 

spingere anche la Federmeccanka a non in
sìstere su una linea molto pericolosa. Nell'in
contro riservato con la Federmeccanìca, ieri. 
la FLM ha compiuto un accurato sondaggio 
per vedere se venerdì, quando riprenderà la 
trattativa vera e propria, intenderà muoversi 
nella scia aperta dall'Intersind oppure se sce
glierà l'isolamento nella sua intransigenza. 

Il ministro • del lavoro, intanto, ha chia
rito ampiamente, in una intervista al Mondo. 
la sua posizione. Scotti nega che dietro le 
sue pressioni per chiudere presto i contrat
ti ci siano considerazioni elettoralistiche. 
« Credo — dice — che sia un obiettivo giu
sto per tutti quello di poter contrattare con 
un sindacato forte e rappresentativo, capace 
di fare una politica ragionevole e soprat
tutto capace di trovare il consenso della sua 
base su una politica ragionevole ». 

La parte più interessante dell'intervista, 
comunque, ci sembra quella dedicata ai con
tenuti dei contratti. Intanto sul salario. « Nes
suno si illude — sostiene Scotti — che si 
possa accrescere la produttività senza coin
volgere gli interessati né che si possa pas
sare da incrementi salariali più alti rispetto 
alla produttività a incrementi pari a zero. 
Cerchiamo di essere realistici ». 

Più in particolare, se si prendono « la co

pertura della scala mobile rispetto all'au
mento del costo della vita e i punti di pro
duttività che vanno ad aumento del sala
rio, inserendo anclie misure incentivanti. 
non credo si sia molto lontani da una con
clusione positiva ». Sull'orario, ci si può ri-
fare alle decisioni del consiglio dei ministri 
della CEE riguardo la durata annua dell' 
orario di lavoro e l'utilizzo dello straordina
rio. Sulla prima parte dei contratti, infine, 
« sì può immaginare una sede regionale nella 
quale, con precise scadenze temporali, l'infor
mazione possa essere usata anche per i 
problemi del collocamento e della mobilità. 
Si potrebbe pensare di utilizzare le com
missioni regionali per l'impiego ». 

Ieri si è riunita la segreteria unitaria della 
Federazione CGILCISL-UIL, che ha deciso 
per Va maggio 4 ore di sciopero di tutti i 
lavoratori dell'industria e dell'agricoltura a 
sostegno delle trattative. Luciano Lama ha 
così commentato al termine della riunione: 
« La proposta di sciopero ha In scopo di ri
muovere le resistenze della Confindustria che 
non sono di carattere sindacale ma che fini
scono per impedire che al tavolo delle trat
tative si faccia un negoziato vero e proprio 
con il pretesto che la situazione politica non 
può influire sulle trattative ». 

I metalmeccanici stringono i tempi 
Domani e venerdì scioperi articolati e blocco delle portinerie- Il negoziato con Intersind, Confapi e Federmeccanìca 

ROMA — e Una fase avanza
ta del negoziato, ma non an
cora la stretta conclusiva »: 
questo giudizio espresso lune
di • sera dalla FLM è uscito 
confermato dalla trattativa 
con l'Intersind di ieri matti-
ria. Con le aziende pubbliche 
un nuovo incontro è già fissa
to per venerdì alle 11. 
• All'Intersind si è discusso 
per circa tre ore sull'insieme 
tjella prima parte della piat
taforma dei metalmeccanici 
in un e clima disteso * — co
rife ci ha detto Angelo Airoldi, 
.«\egretario della Firn — carat
terizzato da e apprezzamen
ti » per talune posizioni, ma 
qnche *da dissensi che per
mangono ancora seri ». « C'è 
— ha aggiunto Airoldi — una 
base sufficiente per andare a-
vanti». E, infatti, il nuovo 
appuntamento è già fissato. 
Un altro incontro è previsto 
per il 3 maggio. 

Senza alterare i contenuti 
della piattaforma, la Fini pre

senterà e uno schema di ra
gionamento » sui nuovi regi
mi d'orario. Sulla questione il 
sindacato ha sollecitato una 
riflessione da parte dell'Inter-
sind per giungere ad un'inte
sa che non alteri appunto, i 
contenuti della piattaforma. 

Dissensi 
Più arretrato il « tavolo » 

con la Confapi. « Permangono 
ostacoli e dissensi sui punti 
qualificanti della piattafor
ma »; questo il senso della 
dichiarazione del segretario 
della Firn Nando Morra. « Le 
resistenze, insieme alla caren
za di indicazioni concrete so
prattutto sull'orario, fa emer
gere una posizione politica 
che. nei fatti, subordina la 
Confapi alle posizioni della 
Confindustria. La Confapi — 
ci ha detto ancora Morra — 
non si dimostra ancora in 

grado di essere portatrice di 
una linea di politica contrat
tuale, che anche su punti di 
fondo, come la prima parte e 
l'orario, impegni il sindacato 
a confrontarsi e a tenere con
to della specificità della pic
cola e media azienda >. 

Nella lunga riunione le par
ti hanno avuto un confron
to di merito in particolare sul
la prima parte. Le chiusure 
la Confapi le ha opposte sul
l'informazione a livello azien
dale e sui nuovi regimi d'ora
rio, dicendosi, invece, dispo
sta a trattare sulle festività e 
sui riposi compensativi in ca
so di straordinari che superi
no un tetto da fissare. La Con
fapi. insomma, ha t sostanzial
mente disatteso l'impegno di 
presentare proposte concrete 
su tutte le parti deVa piatta
forma ». Il negoziato riprende
rà il 7 e 8 di maggio. 

Non è dato di sapere mol
to, invece, del « vertice ri
stretto » di ieri tra la presi

denza della Federmeceaniea 
e la segreteria generale della 
Federazione dei metalmecca
nici. Si è trattato di un incon
tro-fiume durato diverse ore 
e interrotto .soltanto per un 
piccolo pasto. 

Il « vertice » 
La trattativa a delegazione 

piena riprenderà, come è noto. 
venerdì. E' proprio in vista di 
quella sessione che ha lavo
rato ieri il « vertice ». C'è un 
fatto nuovo: all'Intersind è fi
nita la fase dello studio re
ciproco. delle diatribe a di
stanza e degli approfondi
menti per dare il vìa alla 
trattativa vera e propria. Si 
discutono, finalmente, le ri
chieste dei metalmeccanici co
sì come sono ordinate e For
mulate nella piattaforma. Co
sa farà la Federmeccanìca di 
fronte a questo passo in a-

vanti del confronto con le 
imprese pubbliche? La lunga 
riunione di ieri doveva ser
vire proprio a creare le con
dizioni per aprire da venerdì 
una trattativa reale. 

Questa in corso non è sol 
tanto la settimana di impor
tanti. e per certi versi deci
sive. trattative. I meta'mec 
canici concludono, infatti, 
il « pacchetto » delle dodici 
ore di sciopero articolato bloc
cando domani e giovedì le por
tinerie delle aziende e attuan
do i presidii nelle fabbriche. 

Ieri, intanto, i .sessantamila 
lavoratori di Mirafiori hanno 
scioperato per due ore contro 
il licenziamento per rappre
saglia di un lavoratore delle 
presse, militante della Firn. 
L'accusa è quella di rissa con 
due « capi ».* il riconoscimen
to è stato effettuato sulla ba
se delle fotografie de: tesseri
ni personali! 

g. f. m. 

Diecimila operai a Cagliari 
ma non solo dalla Sardegna 

Folte delegazioni di chimici da tutta Italia - Slogan contro il governo, contro 
la DC e la giunta regionale - Il comizio di Sergio Garavini e Danilo Beretta 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI — Di nuovo in 
piazza, da tutta la Sardegna. 
Ma questa volta non più so
li. Diecimila in corteo. E' 
stata davvero una manifesta
zione nazionale. Coi lavorato
ri sardi, dei punti di crisi 
come delle poche realtà pro
duttive che ancora tirano, so
no scesi in piazza ieri a Ca
gliari i delegati di tutte le 
aree chimiche del paese. Han
no voluto offrire un segno 
tangibile del proprio impegno 
meridionalista, riunendosi qui 
per decidere le nuove inizia 
live con le quali dare conti
nuità alla settimana di lotta 
e partecipando allo sciopero 
regionale dell'industria sartia 
non come ospiti, ma da prò 
tagomsti. Hanno gridato: « Per 
l'alternativa di sviluppo, la 
c/asse operaia va dappertut
to». Non uno sviluppo qualsia
si, ma niello legato alla prò 
grammazione e al recupero 
pieno delle risorse che i lavo
ratori sardi stanno rivendican
do con forza e con una mo 
bilitflzione senza .soluzione di 
continuità da almeno due 
anni. 

Il concentramento in piaz
za Trento, davanti alla sede 
della giunta regionale. Di qui 
la settimana scorsa i lavorato
ri della Rumianca sud furo
no cacciati dalle forze dell'or
dine. chiamate dal presiden
te democristiano Soddu. Tor
nando a riunirsi qui. gli ope
rai hanno compiuto un atto 
di accusa contro mi governo 
regionale inadempiente, inca
pace di far marciare il pia
no di rinascita, che ha saou-
to soltanto andare a rimor
chio delle manovre di palaz
zo. attorno alla crisi chimica 
che pure mutilava pesante
mente il tessuto produttivo sar
do. In prima fila i lavorato
ri della Rumianca sud. la 

CAGLIARI — Un'immagine della manifestazione 

fabbrica di Macchiareddu, 
chiusa da cinque mesi, grida
no: <i Soddu chiama la poli 
zia. dalla Regione ti cuccere
mo ina ». Poi lanciano uno 
slogan che dominerà tutta la 
manifestazione: « Contro il 
governo, contro la regione. 
la nostra lotta è per l'occupa
zione ». Dietro. 1 lavoratori de
gli appalti costretti a incro
ciare le braccia da oltre un 
anno. Sono in attesa che ven
gano varati i progetti alter
nativi. Ma di questi non c'è 
nemmeno l'ombra. Solo qual 
che promessa elettorale. 

C'è. però, l'assistenza ma
scherata con la cassa integra
zione. Edili e metalmeccanici 
gridano: « Abbiamo perso la 
pazienza, vogliamo lavoro non 
assistenza ». I metalmecca
nici degli appalti, in verità. 
sono pochi. Molti, invece, quel
li delle fabbriche, come pure 
i tessili, i dipendenti pubblici. 

« Una situazione di incertez
za cosi drammatica che si 
trascina da due anni — dice 
Garavini — lascia il segno, 
incide sulla capacità di te
nuta dei lavoratori. Anche 
per questo dobbiamo alzare 
il tiro, conquistare quei risul
tati concreti che ci sono sta
ti caparbiamente negati per 
calcolo o incapacità ». 

La settimana di lotta dei 
chimici, qui in Sardegna co
me in altre realtà del paese. 
è stata un'occasione preziosa 
per recuperare terreno. Ecco 
i lavoratori di Ottana e di 
Porto Torres. Ricordano l'au
togestione degli impianti rea
lizzata con successo nei gior
ni scorsi. € Democrazia Cri
stiana non hai capito niente. 
la classe operaia è classe di
rigente ». Loro lo hanno di
mostrato. Sono riusciti a rea
lizzare quei livelli produtti

vi da tempo previsti dal pia 
no chimico ma che il governo 
stenta a imporre ai grandi 
gruppi. * Abbiamo fatto chia 
rezza sulle responsabilità --
ha sostenuto Beretta. segre 
tario generale della FULC --
e adesso dobbiamo mantenc 
re questo livello di mobilita 
zione perché entro il mese si 
decidi sui problemi dell'as 
setto proprietario dei gruppi 
in crisi, ma anche sulle pò 
litiche produttive. E' questa 
la risposta ai piani dei pa 
droni del muore ». 

I e padroni del vapore » non 
l'hanno avuta finora vinta. 
I lavoratori della Sarns Chi 
mica adesso rientrano in fai) 
brica a produrre, dopo mesi 
di ca.ssa integrazione. Quelli 
della Selsa stanno realizzali 
do le niaiuiten/ioni che con 
sentiranno di rimettere in 
marcia gli impianti, non api*' 
na la (ìepi darà il ria. Ma il 
caso più emblematico è quel 
lo delle miniere di carbone 
del Surcis-Iglesiente. Negli 
« anni bui » ( '50 '60) furono 
druse . Adesso vengono ria 
perte. Non è ancora la ri 
presa produttiva perché il pia 
no Samin dell'Eni deve esse 
re ancora discusso coi sinda
cati. Ma una casa è certa: 
in miniera si torna a lavora
re, una risorsa preziosa vie
ne recuperata. « Questi risul
tati. finalmente nell'ambito 
della programmazione, non ci 
vengono renaioli da nessuno ». 
ha sostenuto Garavini. Altre 
ancora dovranno essere con
quistate. a partire dai rinno
vi contrattuali. « Non voglia 
mo cose da scrivere in un 
bel documento — ha aggiunto 
Garavini — bensì che siano 
riconosciuti quei diritti e quei 
poteri che stiamo conquistan 
do e esercitando nelle /ab 
briche e nelle piazze, del nord 
e del sud ». 

Pasquale Castella 

I braccianti protestano 
sotto la Confagricoltura 

ROMA — Pieno successo del
la giornata di lotta dei brac
cianti impegnati nel rinnovo 
del contratto. 

Manifestazioni, picchettaggi 
di aziende, assemblee pubbli
che aperte agli enti locali e 
alle forze politiche si sono 
svolte in tutto il Paese e in 
centinaia di aziende capitali
stiche. E' stata questa la ri
sposta dei lavoratori e del 
sindacato alla durezza del 
confronto contrattuale e al
l'intransigenza sui punti stra
tegici e centrali della piatta
forma opposta ancora una 

volta dall'organizzazione della 
grande agraria, la Confagri
coltura. l'organizzazione che 
— non bisogna dimenticarlo 
— proprio mentre provocava, 
venerdì, la rottura delle trat
tative (e ieri c'è stato un in
contro al ministero del Lavo
ro) invitava i propri associati 
a votare per il partito della 
Democrazia cristiana. 

Scotti — sentiti i sindacati — 
si è riservato di convocare 
il padronato, e Se il ministro 
— ci ha detto la segretaria 
generale della Federbraccian-
ti Donatella Turtura — riter

rà opportuno assumere la di
rezione della vertenza, i sin
dacati opereranno per dare un 
ritmo serrato ai confronti con 
il proposito di conseguire un 
buon contratto in tempi bre
vi ». Nel comitato direttivo 
della Federazione unitaria 
Cgil Cisl UH, la Federbrac-
cianti — ha concluso la com
pagna Turtura — si esprime
rà per un'azione di lotta in
tercategoriale. 

E veniamo alla giornata di 
lotta. Quattromila lavoratori 
hanno sfilato ieri mattina per 
le strade di Bologna, con

fluendo in piazza Nettuno 
dove ha parlato Isabella Mi
lanese. della segreteria nazio
nale della Federbraccianti. 
Scioperi e manifestazioni 
riusciti anche nel Ferrarese: a 
Copparo in corteo c'erano 
duemila persone con una for
te presenza di giovani e don
ne. A Forlì erano in 1.500. 
Nel Parmense la giornata di 
lotta dei braccianti è stata 
caratterizzata dall'occupazio
ne simbolica, nella zona di 
Busseto e Fontanellato. delle 
aziende abbandonate o mal-
coltivate. 

I braccianti ieri sono tor
nati a riempire le piazze del
la provincia di Pisa. Comizi 
si sono tenuti a Migliarino 
pisano. Ponte a Egola. Ce-
naia, Peccioli e Casino ui 
Terra. 

Ha avuto successo, come 
mostra anche la foto che 
pubblichiamo, la manifesta
zione regionale svoltasi ieri a 
Roma sotto la sede della 
Confagricoltura. 

Manifestazioni si sono svol
te in Calabria (nelle Piane di 
Gioia Tauro e Sibari): in Ba
silicata (Valle d'Agri. Melfese 
e Metapontino); in Puglia 
dove i braccianti hanno oc
cupato simbolicamente le a-
ziende capitalistiche e mani
festato sotto la sede degli 
agrari di Bari. 

I lavoratori agricoli hanno 
in programma altre 24 ore di 
sciopero da attuare entro il 5 
maggio . Il 27 si riuniscono 
le segreterie delle tre orga
nizzazioni bracciantili per 
decidere l'eventuale sviluppo 
della lotta. 

Pubblico impiego: il governo 
rinvia le decisioni a venerdì 
ROMA — Si è trattato di 
un altro incontro di carat
tere interlocutorio. La que
stione delle « code » contrat
tuali e della trimestralizza
zione della scala mobile per 
i\ pubblici dipendenti è ri
masta ancora insoluta. Se 
ne parlerà nuovamente ve
nerdì quando i ministri Pan-
dolfi e Scotti torneranno ad 
incontrarsi con le confede
razioni. 

Ieri, dunque, I rappresen
tanti del governo si sono li
mitati a presentare alla se
greteria della Pederaziroe 
Cgil, Cisl, UU una « ipotesi 
di proposta » scritta sulle pos
sibili soluzioni per l'applica
zione di tutti gli accordi con
trattuali (riguardano, lo ri
cordiamo, statali, personale 
della scuola e delle univer
sità, dipendenti del Monopo
lio e degli enti locali, vigili 
del fuoco) e per equiparare, 
nell'applicazione della con
tingenza, 1 lavoratori del set
tore pubblico a quelli del set
tore privato. Attualmente per 
i pubblici dipendenti la sca
la mobile scatta ogni sei nìe-
si, anziché ogni tre come per 
i • lavoratori del settore pri
vato il che, in termini eco
nòmici, ha determinato ne
gli ultimi anni una forte spe

requazione a danno del per
sonale dell'amministrazione 
pubblica. 

L'ipotesi illustrata da Pan-
dolfi e Scotti ai segretari 
confederali Giovannini e Ma
rini nco si discosta, sostan
zialmente, da quanto pro
spettato in occasione dei 
precedenti incontri. Il gover
no sarebbe orientato ad ap
provare un decreto legge per 
l'attuazione della parte eco
nomica e di quella relativa 
al primo inquadramento, de
gli accordi. Per quanto ri
guarda in particolare il con
tratto dei dipendenti degli 
enti locali, ha riconfermato 
l'impegno ad approvare nel
la prossima riunione del 
Consiglio dei ministri, 11 re
lativo decreto di attuazione 
(il testo è già pronto da al
cune settimane) da sottopor
re subito alla firma del Pre
sidente della Repubblica. 

Sulla parte normativa de
gli accordi 1 ministri si sono 
riservati un ulteriore appro
fondimento della materia e 
altre consultazioni prima di 
decidere se includerla in un 
decreto di attuazione unico 
dei contratti, come richiesto 
dai sindacati, o se. Invece. 
preparare un secondo prov
vedimento legislativo da ap

provare agli inizi del mese 
prossimo per consentirne la 
discussione nel futuro Par
lamento. Non si esclude pe
rò che la questione venga ri
presa in un documento che 
il governo si impegna a pre
sentare alle Camere che sa
ranno elette il 34 giugno. 

Per ciò che riguarda la 
scala mobile il governo ha 
confermato l'impegno ad esa
minare il problema nel qua
dro delle compatibilità eco
nomico • finanziarie indicate 
nell'accordo con i sindacati 
del 9 novembre 1978. Va ri
cordato che in quell'accordo 
si fissava anche (cosa che 
il governo non ha fatto) 1' 
avvio a febbraio delle rela
tive trattative. 

Le proposte del governo 
saranno esaminate dalla se
greteria della Federazione 
unitaria con I sindacati di 
categoria domani mattina, 
prima, cioè, della riunione 
del Direttivo Cgil. Cisl. Uil 
già convocato per decidere 
sulle azioni di lotta a soste
gno delle vertenze contrat
tuali aperte. 

Fra le riserve non sciolte 
dai ministri Pandolfi e Scot
ti c'è quella relativa alla 
partecipazione del governo 

nella delegazione degli En
ti. chiesta dai sindacati, al
le trattative per il nuovo 
contratto del parastato. Pro
prio ieri la Federazione uni
taria di categoria ha conclu
so ad Ariccia, presso il cen
tro studi della Cgil, i lavo
ri della assemblea naziona
le del delegati per l'appro
vazione definitiva della piat
taforma contrattuale la cui 
bozza è stata discussa ne
gli ultimi due mesi in centi
naia di assemblee. 

Siglato ieri 
l'accordo per 
i ferrovieri 

ROMA — E* stato siglato ieri 
al ministero dei Trasporti 
raccordo per la vertenza dei 
ferrovieri. L'accordo era sta
to raggiunto 11 20 aprile scor
so con i sindacati confedera
li. SFI-CGIL. Sufi-CISL, e 
Siuf-UIL. I punti dell'intesa 
riguardano tra l'altro l'au
mento del premio di produ
zione, l'aumento del premio 
di esercizio, l'adeguamento 
degli organici, nuovi investi
menti, l'equiparazione dei di
pendenti degli appalti, mi
glioramenti per gli «incari
cati ». Le trattative per defi
nire altri punti, riprenderan
no i primi di maggio, 
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E N T E N A Z I O N A L E PER L'ENERGIA ELETTRICA 

PER UNA MIGLIORE E PIÙ' ECONOMICA UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA 
IL FRIGORIFERO 

Per il più conveniente funzionamento del frigorifero e opportuno tenere presente cne 
— l'ubicazione ideale è nel punto più fresco del locale, con una distanza, tra la carte po

steriore e la parete, sufficiente per l'aereazione 
— nella regolazione del termostato va scelta la temperatura meno bassa che consenta una 

soddisfacente conservazione degli alimenti: è inutile e dispendioso un freddo più intenso. 
— il numero e la durata delle aperture degli sportelli, specialmente per io scomparto dei 

' surgelati, devono essere ridotti il più possibile per evitare tughe di freddo 
— lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne non deve raggiungere i 5 mm se io sbrina

mento non è automatico, occorre provvedere manualmente, secondo il libretto di istru
zioni; 

— le guarnizioni difettose degli sportelli devono essere sollecitamente sostituite rappresen
tano una falla nell'isolamento termico 

LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE 

Per quanto riguarda le macchine per lavare (lavabiancheria e lavastoviglie), la scelta va lat
ta dopo aver esaminato le caratteristiche e le prestazioni dei vari modelli, tenendo ben pre
senti le esigenze familiari 
Per l'uso dei due tipi di macchina si consigliano i seguenti accorgimenti 
— la messa in funzione quando si è raggiunto un carico completo 
— la scelta dei programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi non eccessivamen

te sporchi, 
— lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il libretto di istruzioni tor

nito dal costruttore, 
— la frequente pulizia del filtro 

LO SCALDACQUA 
Lo scaldacqua è un importante consumatore di energia elettrica merita pertanto particolari at
tenzioni. Le dimensioni devono corrispondere ai fabbisogni delia famiglia* avere uno scaldac
qua troppo grande comporta l'onere di una fornitura di acqua calda in parte non utilizzata. 
Poiché i lunghi tubi di raccordo sono causa di perdita di calore, e importante ubicare io 
scaldacqua il più vicino possibile ai punti di più frequente prelievo dell'acqua calda, se tali 
punti sono distanti fra loro, considerare ia possibilità di installare due scaldacqua di dimen
sioni ridotte in luogo di uno più grande 
Il termostato, che fissa la temperatura massima dell acqua, può essere regolato a 60"C ridu
cibili a 45°C nel periodo estivo Regolare a temperature più alte viene a costare di più e non 
porta sensibili vantaggi Conviene tenere inserito lo scaldacqua solo di notte, per avere ac
qua calda al mattino. 
L'acqua calda costa: perciò non deve essere sprecata lasciandola scorrere inutilmente o goc
ciolare da rubinetti difettosi 

L'ILLUMINAZIONE 

Parliamo della più diffusa applicazione elettrica l'illuminazione. 
La sorgente luminosa da preferire è il tubo fluorescente costa di più all'atto deli acquisto e 
dell'installazione, rispetto alle lampade a incandescenza, ma dura sei volte tanto e. a pan 
(lusso luminoso, consuma meno della metà. Cosi si riguadagna il maggior costo iniziale 
Sono in commercio tubi fluorescenti con gradevoli tonalità di luce. 
Tra le lampade ad incandescenza quelle di maggior potenza (watt) danno om luce in pro
porzione al consumo è meglio usare un* o poche lampade grandi piuttosto che molte pic
cole. É bene ricordarlo nella scelta dei lampadari, dai quali bisogna pretendere anche un 
buon rendimento luminoso, non solo un effetto decorativo La pulizia delle lampade e degli 
apparecchi illuminanti è indispensabile per mantenere un buon rendimento luminoso 
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UTILIZZA 
ALL' ii 

L'ENERGIA ELETTRICA DARAI UN CONTRIBUTO 
NAZIONALE ED AVRAI UNA ROLLERÀ MENO CARA 
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il Italena di indiscrezioni 
sugli aumenti dei prezzi 
dei prodotti petroliferi 

E* convocato per venerdì il CIP per ritoccare le tariffe 
per gasolio, olio combustibile ed elettricità? - Contrasti 

ROMA — Continua 11 gioco delle indiscre
zioni e delle smentite sulla questione de 
gli aumenti dei prezzi dei prodotti petro
liferi. . . 

Secondo notizie di agenzia per venerdì 
sarebbe stato convocato il comitato inter
ministeriale prezzi per esaminare la pos
sibilità di introdurre gli aumenti. Nella 
stessa giornata, il ministro dell'Industria 
Nicolazzi dovrà comunicare alle forze so 
ciali il « pacchetto » di proposte per rea
lizzare il risparmio energetico Nei giorni 
scorsi alcune anticipazioni di questo piano 
avevano provocato una dura polemica dei 
sindacati e delle sinistre con 1 responsabili 
dui dicastero dell'industria. 

Ma l'attenzione in queste ore è tutta in
centrata sulla notizia della riunione ile) 
Cip. Se dovessero essere confermate le in
discrezioni. all'ordine del giorno sarebbero 
gli aumenti del prezzo del gasolio e dell' 
olio combustibile. Contrasti vi sarebbero 
tuttavia negli -.tessi ambienti governativi 
di fronte al problema dell'olio combustibile, 

per l'opposizione che opporrebbero a le noi 
settori del mondo industriale. Del prezzo 
della benzina per ora non si parla. Sa
rebbe allo studio un aumento che, per ra 
gioni di opportunità politica ~ la prossima 
scadenza elettorale — dovrebbe essere rin
viato all'estate. 

La giunta del Cip, sempre nella riunione 
prevista per venerai, avrebbe all'esame an
che l'aumeoto delle tariffe elettriche. Que
ste ultime avrebbero dovuto aumentare 
fin dal gennaio scorso, secondo le previ
sioni del piano energetico varato dal Cipe. 

Per quanto riguarda le misure sul rispar
mio energetico, il ministro insisterebbe sul
la singolare proposta di ridurre i consumi 
elettrici nelle ore notturne. 
• La questione centrale diventa ora tuttavia 
quella degli aumenti dei prezzi. Non è più 
accettabile questa altalena di conferme e 
smentite. L'opinione pubblica ha bisogno 
di chiarezza. Se sono previste riunioni e 
se queste riunioni devono portare ad au
menti, tutto deve avvenire alla luce del 
sole e deve essere chiaramente motivato. 

L'ISTAT aumenta a vista» 

reddito ed evasioni fiscali 
Revisioni d'ufficio sulla piccola impresa - I debiti pubblici rimpiccioliscono, 
cambia il peso dei salari - Una nota del Cespe: a quale scopo? - La riforma 

ROMA — Anziché migliorare 
le proprie rilevazioni l'Istitu
to di statistica ha modifica
to sulla carta, in aumento, 
i dati sul reddito. Questo pro
cedimento è contestato in una 
nota del Centro studi di politi
ca economica del PCI (Ce
spe). 

La Relazione generale sulla 
situazione economica del Pae
se per il 1978, presentata re
centemente al Parlamento, of 
fre per il periodo 197.1-78, una 
stima ancora provvisoria dei 
flussi di reddito in preceden
za non rilevati o sottodimen-
sionuti, i cui effetti sulla va
lutazione dei vari fenomeni 
economici e sociali sono abba 
stanza rilevanti. L'afferma

zione che la realtà struttura 
le della nostra economia non 
muterebbe alla luce dei nuovi 
dati stimati, seppure espres
sa in forma dubitativa, non 
regge se si considerano an
che solo alcuni dei principa
li indicatori economici e dei 
rapporti caratteristici su cui 
si è concentrata l'attenzio
ne nel dibattito di politica eco 
nomica. in occasione della 
presentazione del programma 
triennale. 

La pressione tributaria e fi
scale. ad esempio, risulta in
fatti sensibilmente ridinwnsio 
nata. Così pure, i rapporti 
fra spesa pubblica e reddito. 
come quelli relativi all'inde
bitamento pubblico e al fab 

bisogno ' complessivo interno 
del settore pubblico allarga
to. si rivelano meno dram
matici. Il rapporto tra credito 
totale interno e prodotto in
terno lordo, indicato nel do
cumento Pandolfi dell'agosto 
1978 come abnorme rispetto 
al quadro delle compatibilità 
finanziarie auspicato, rientra 
ora, a sua volta, in quella che 
può definirsi la fascia di nor 
malità. 

Ne risulta inoltre una di 
stribuzione del reddito meno 
favorevole al lavoro di qmin 
to appariva da dati precedei! 
ti. Vi sarebbe infatti un au
mento del reddito medio pro
capite per i lavoratori dipen 
denti, per i quali vanno quin 

Dopo i piccoli passi, si 
ferma il piano agricolo? 

Con rimi un anno di ri-
tnrdo il CIP A ì prende in 
esame le proposte del Mini
stero dell'agricoltura (MAI') 
per la formazione dei piani 
di settore in applicazione del-
In legge « qua/trifoglio ». So
lo da poco il M IF ha ap
prontato gli ultimi ilei sette 
piani previsti dalla legge, e 
meno di un mese fa i pri
mi. Si traila ili piani che a-
rrehliero doralo essere pronti 
già nella primai era del 'TU. 

Dopo Vapproi azione del 
CIPAA i progetti dorranno 
ancora essere sottoposti all' 
e.iaine delle Regioni, che han
no l'i giorni di tempo, per 
lare le proprie i m c n azioni e 
per predisponi- i propri pia
ni. Tutto ciò sempre clic non 
si i critichino ulteriori slil-
Inmcnti. \ella più celere del
le ipolesi i- piimi ili settore. 
che non snriiniio più quin
quennali ma solo quinti ien-
nnli. potranno estere pi nu
li per la vigilia delle ferie 

r quindi potranno ai ere un 
principio di applicazione solo 
nell'autunno. 

Il ritardo non è servito a 
migliorare la qualità degli e-
lahorali; ci troviamo di fron
te a documenti che sono .so
lo un raffazzonalo elenco di 
opere e di interventi, non 
ordinali verso alcun obiclli-
i o. ma solo riferiti mi in-
i erte e del lutto aleatorie 
prerisiiini. senza alcuna base 
scieiitifiia. \on è- tullavia 
questo il priiblcmn centrale. 

\clln prima decade di ti-
gusto del l't'd l'ini, indreol-
li nelle dichiarazioni pro
grammatiche del governo. as. 
suineia l'impegno di presen
tare entro tre mesi al Pm-
ìiunenlo un pitoni alimen-
lai e. In seguilo alla presn 
ili posizione delle sinistre e 
ilei 'situiti' ali si decise pei 
mi piano auricolo-alimentare. 
\oii ilorei n essere min leg
ai'. ma un impegno di t ululi
la delle forze politiche pre

so in sede parlamentare, co
me quadro di riferimento en
tro cui sci lappar e la legi
slazione agraria. Dopo circa 
tre anni, il piano non è sta
lo ancora presentalo. Si .sa 
solo che nella prossima riu
nione del CIP A I. prevista 
per domani, si procederà ad 
un primo esame del progetto 
di schema del u piano agri
colo nazionale ». 

/ / Cui ermi in questi anni 
ha presentato unii serie di 
leggi (finanziamento dei pro
grammi di sviluppo agricolo 
delle Regioni, disegno di lesi-
gè sull'associazionismo dei 
produttori agricoli, e inter
vento per lo sviluppo di al
cuni settori agrii oli — la 
cosiddetta legge « quadrilo-
ni io ni i he furono approi li
te Ini l'esilile del l"77 e quel-
In del l'KH. ionie anticipa
zione di tale piano e da i e-
rilii are in esso. 

l.a leage più importatile. 
la K quadrifoglio ». approi a-

ta nel diiembie del l'>77. pre-
tale nota oli investimenti 
pubblici per lo sviluppo del
la zooleinia. dell'orlof rutta. 
della rili-i inicollura. dell'o
lii icollura e della mandorli-
altura, della forestazione. 
dell'irrigazione e delle zone 
di collina e di montagna. 

La mancanza del quadro 
di riferimento da una par
ie, la assenza di esperien
za programmatola negli ul~ 
fici sia del Ministero dell' 
agricoltura che di gran per
le di"di assessorati regiona
li all'agricoltura, sono stilli 
sfruttati dalla DC. dentro e 
Inori del Cnrcrno. prima di 
tulio pei rilardare al mas
simo tulio l'iter della legge, 
tallio da rendere necessario 
per il l')7H uno stralcio, con 
cui si autorizzava a spende
re i fondi stanziali al di fuo
ri dell'umililo di ipialsinsi se-
IÌO programma. Oggi le sles-
se forze sono impegnale nel 
lenlalico di annullare solen
ni impenni ed anche di ren
dere vuota di contenuto pio-
uriìininnlico In slessa leuge. 

\ eli'autunno del l'K? fu
rono tentiti, indelti dal Mini
stero dell'agricoltura. Ire i nn-
i n:ni interregionali ed uno 
nnzioiiide per la elaborazio
ne del piano agricolo ali

mentale. tenne Inori una li
nea di programmazione del
la spesa pubblica, alla qua
le il governo era ini/iofinti
lo. sin perché il convegno 
nazionale fu aperto dal presi
dente del consiglio, sia per-
the esplicite furono le di
chiarazioni conclusive del mi
nistro dell'agricoltura. Mar
tora, e di quello del bilan
cio e della programmazione 
economica. Morlino. Di ciò 
e degli studi conseguenti non 
è piìt dain super nulla. La 
parola d'ordine del governo. 
in questo momento, sembra 
esser questa: contro In pro
grammazione e contro la 
letige. 

In lutto questo, c'è In per-
i icitcin DC nella difesa del 
suo sistema di liniere. Ma c'è 
qualrosii ili più. La spinili 
fondamenlale per l'affossa
mento ilei piccoli passi falli 
m'i.'// scorsi anni, sul piano 
Iceislalico. cerso l'introduzio
ne ili elementi di program
mazione iteli'economia, è i e-
imtii dal grande padronato 
organizzalo, che creile pos
sibile in questo momento re
spingere indietro il min i-
menlo dei lai oratori 

Luigi Conte 

Costo 
materie 
prime: + 8 % 
nel 1979 
ROMA — I prezzi delle ma
terie prime hanno in com
plesso registrato nel "78 un 
aumento del 6,9 per cento. 
Lo rileva il centro studi del
la Confindustria, calcolando 
la ' tendenza al rialzo nella 
valutazione in dollari delle 
materie prime non alimen
tari. peraltro quari comple
tamente compensato dal ri
basso di quelle alimentari. 

Per quanto riguarda le pro
spettive di quest'anno, la ste;-
sa fonte, che riporta alcune 
previsioni del National Insti-
tute of economie and social 
rcsearch. ipotizza un aumen
to dell'8^. Particolarmente ri
levante nel '79 dovrebbe es
sere l'aumento dei prezzi dei 
mine/ali e dei metalli ( t- 16r; > 
e delle materie agricole ( i 12 
per cento», mentre i prezzi 
dei'e materie alimentari do
vrebbero aumentare solo del 
4 per cento. 

A determinare questa fles
sione dei prodotti alimentari 
ha concorso l'elevata dispo
nibilità, dovuta all'andamen
to positivo dei raccolti e del
la produzione. 

la cinque cilindri diesel 
che da di pili 

Di più nel motore: 
2000cmc e cinque cilindri 
che ne valgono sei. 
35CV DIN di potenza 
per litro di cilindrata. 
la più alta 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 più nel confort: 
più silenziosità, con la 
"vasca" insonorizzante 
che ha una capacità 
d'isolamento acustico 

corrispondente a quella : 
di un muro di mattoni 
di 15cm. di spessore. 
Il servosterzo di serie e un 
vano bagagli di 643 litri. 

Di più in tutto con 
la raffinata versione CD. 
cinture automatiche -
di sicurezza e poggiatesta 
anche ai posti posteriori; 

due specchietti 
retrovisori esterni 
regolabili dall'interno; 
bloccaggio centralizzato 
per tutte le porte 
e ii bagagliaio; 
termoscambiatore 
per il riscaldamento 
interno potenziato 
ruote in lega; 
vetri atermici; 
alzacristalli elettrici; 
sedile del guidatore 
regolabile in altezza; 
vernice metallizzata. 

••V*'**»' Audi 
dei Gruppo VMmvBOsn • 

Con 800 punti di Vendita e Assistenza in Italia. 
Vedere negli elenchi telefonici «Ila seconda di copertina • nelle pagine gialle alla voce Automobili. 

Olivetti 
vendite +32% 
nel 1979 
Boom sul 
mercato Italia 
IVREA - - Gli azionisti del
la società Olivetti hanno ap 
provato un bilancio di tran
sizione. chiuso con 2.1 mi
liardi di attivo. I risultati 
del 1978 sono dovuti princi
palmente al miglioramento 
delle vendite in Italia: le ven
dite all'interno sono aumen
tate del 27,7 per cento a fron-
te di un aumento medio del 
14 per cento per l'intero grup
po. Il fatturato si riparte in 
volumi pressoché uguali Tra 
società capogruppo italiana 
(718 miliardi» e «gruopo» 
che comprende la Olivetti In 
ternational (1555 miliardi). 
Nei primi tre mesi di que
st'anno la tendenza si è con
fermata: su 340 miliardi di 
fatturato trimestrale ben 164 
miliardi sono stati apportati 
dalla società capogruppo. 
L'incremento medio del fat
turato all'inizio del 1973 è 
stato del 31.7 per cento. 

Il maggior sviluppo sul 
mercato italiano si deve a 
due elementi concomitanti: 
un accesso più ampio della 
Olivetti alle ccmme.->se nazio
nali: una crisi cospicua di 
una delle principali branche 
estere, quella che opera ne
gli Stati Uniti, da cui sono 
venute pesanti perdite e ri
duzioni di fate-rato. II rilan 
ciò sul mercato intemazio 
naie costituisce il banco di 
prova de; gruppo e viene o-
perato puntando sull'intro
duzione dell'elettronica negli 
uffici, dalla macchina da scri
vere al trattamento dei dati. 
Su questo stesso terreno, tut

tavia. si stanno muovendo tut
ti i colossi dell'elettronica 
(l'IBM ha presentato l'ufficio 
del futuro, interamente elet
tronico). 

Il retroterra di innovazio
ne produttiva resta debo'.e. 
La preoccupazione principale 
dei dirigenti è stata la dilui
zione dei debiti con l'aumen
to del capitale proprio, por
tato nei giorni scorsi da 100 
a 200 miliardi, e l'acquisizio
ne di prestiti esteri, meno 
onerosi ed a più lungo ter
mine. Tuttavia i debiti a bre
ve scadenza restano cospicui. 
con un carico di interessi 
aumentato da 142 a 151 mi
liardi. pari a quasi il 10 per 
cento del fatturato. La Oli
vetti aspetta, passivamente. 
che lo Stato finanzi una se
rie di ricerche, per 200 mi
liardi di lire da spendere in 
quattro anni. Il piano di set
tore per l'elettronica avreb
be dovuto consentire questo 
aiuto, sostitutivo — ma insuf
ficiente — deHe forti antici
pazioni di capitale necessa
rie per stare sul mercato 
mondiale dell'elettronica. 

di rii'iste le valutazioni cir 
ca il grado di copertura della 
scala mobile. Ma vi sarebbe 
altresì un aumento per i per
cettori di « altri redditi ». in 
proporzioni più elevate; il che 
rende ancor più preoccupante 
la stima di evasione fiscale 
relativa. 

E queste non sono che alai 
ne delle riflessioni da farsi. 
alla luce dei dati disponibili 
e del livello di disaggrega 
zinne offerta. Altre ralutazin 
ni. relative in primo luogo 
agli effetti che la nuova sti 
ma del reddito nazionale può 
avere sul rapporto fra econo 
mia meridionale e resto del 
paese, saranno possibili quan 
do si disporrà delle serie ter
ritoriali. 

Nel rivedere la contabilità 
nazionale. l'Istat ha compiuto 
pertanto un'operazione rilc 
tante, che ha determinato 
conseguenze non trascurabili. 
Le indicazioni metodologiche 
fornite in proposito non con 
sentono tuttavia di esprime
re un giudizio meditato sul 
l'attendibilità dei risultati con
seguiti. Si può già afferma
re. peraltro, che i criteri uti
lizzati per rivalutare il pro
dotto delle piccole imprese 
industriali e commerciali 
sono fondati su mere " ipote
si. invece che su risultanze di 
indagini empiriche. 

Se si tiene conto dell'ampio 
dibattito sulla rilevanza ùel-
l'economia sommersa e sulla 
sottovalutazione ael reddito 
nelle statistiche ufficiali — su 
cui esistono svariate ipotesi, 
tuiie più ampie di quella ai-
colta dall'I stai ca lamen
tato che la revisione contabi 
le riportata dalla Relazione 
generale arrivi comunque in 
ritardo e che non sia ancora 
tale da dare una risposta sod 
disfacente. /.« comprensione 
per le difficoltà che si in 
contrailo nella rilevazione e 
rielaborazione dei dati al ri 
guardo, in un paese ove gli 
aspetti sommersi dell'econo 
mia appaiono rilevanti, accen 
tua semmai l'esigenza di co 
nascere in modo chiaro e det 
tagliato sia la metodologia 
utilizzata per operare questa 
prima revisione, sia le ipotesi 
che sottostanno alla scelta di 
tale metodologia. Altrimenti è 
lecito il sospetto che sui crite
ri statistici e .sugli inteiiti 
conoscitivi possano aver pre
valso considerazioni di altra 
natura, non escluse volontà 
o pressioni interessate a uti
lizzare risultati predetermina
ti. per fini diversi da quelli 
di una corretta rilevazio
ne delle grandezze reali. 

IJJ riemersione del reddito 
operala dall'lstat risulta es
senzialmente da una maggio 
re imputazione di produttività 
per addetto nelle imprese m» 
non", che nor. rientrano nelle 
rilevazioni, dirette o per cam 
pione, effettuate per l'indagi
ne sui valore aggiunto delle 
imprese. Se fosse solo questo 
il criterio utilizzato per for
nire all'opinione pubblica e ai 
pubblici poteri, un'immagine 
più veritiera dell'economia 
italiana, tutta l'operazione ri
sulterebbe scarsamente scien 
tifica e notevolmente arbitra
ria. Per fare chiarezza in 
proposito, si rende necessa
rio che l'Istat espliciti al più 
presto quali criteri sono stati 
seguiti: a) nel-a stima del
la maggior produttività delle 
piccole imprese; b) negli ef
fetti sul valore aggiunto at 
tribuiti alla considerazione del 
doppio lavoro e dell'apporto 
dei lavoratori stranieri. 

Non è questa la prima del
le correzioni che l'Istat intra 
duce, in ritardo, alle proprie 
rilevazioni. Riteniamo utile 
quindi che. per assolvere cor 
rettamente al proprio comodo 
istituzionale. Vistai svolga 
indagini specifiche su quel 
l'area ampia e consistente 
dell'economia italiana che è 
data dalle piccole impresa. 
valorizzando al massimo il 
potenziale professionale dei r> 
cercatori e dei lavoratori del
l'Istituto. Cosi facendo, l'Istat 
potrà rispondere in positivo 

| alle critiche e alla domanda 
! degli studiosi, aqli interessi 
i del paese: e anche alle acni 
! se interessate, tese a com 

promettere sempre più l'auto 
nomia scientifica e le sue 
stesse caratteristiche istitu
zionali. 

Più in generale, la tempe
stiva conoscenza dei fenome
ni emergenti e il contatto co
stante con il complesso del
la realtà italiana, ripropongo
no la necessità di porre mano 
all'attesa riforma dcll'lstitu 
to. base per la creazione di 
un sistema informativo uni 
co nazionale. 

Errata corrige 
Nell'articolo di Maschiella. 

per un deplorevole errore del
la tipografia è uscito « piano 
energetico nazionale france
se », anziché « piano energe
tico nazionale » e « program
mi sportivi ». invece di * pro
grammi operativi ». Ce ne 
scusiamo con i lettoli e con 
l'autore. 

Lèttere 
all' Unita: 

Il nostro giornale 
e la rivoluzione 
iraniana 
Gentile direttore, 
•siamo un gruppo di com

pagni di Urbino e di per
siani democratici e progres
sisti studenti presso la lo
cale università: il giorno & 
marzo, mentre le donne per
siane coraggiosamente sce
se in strada per protestare 
non solo contro il « ciador », 
ma contro tutta la terribile 
condizione femminile persia
na, già dura sotto lo scià, 
ma che Khomeini ha ulterior
mente peggiorato e di cui il 
velo è l'espressione simboli
ca. l'inviato dell'Unita, il com
pagno Ginzburg. firmava uno 
fra gli articoli, a nostro pa
rere, più vergognosi sulla ri
voluzione persiana: già il ti
tolo difendeva il « ciador » 
come possibile segno di pro
gresso e di identità naziona
le (e questo poteva essere 
vero per i giorni della rivol
ta contro lo scià, ma non lo 
era più in quel momento), 
mentre nel corso dell'artico
lo venivano portate avanti 
incredibili osservazioni mo
ralistiche sulla difesa di un 
onore femminile patrimonio 
delle grandi masse iraniane. 

Uno degli studenti persia
ni firmatari di questa lette
ra. il dottor Resa Ansari già 
laureato in Giurisprudenza e 
ora iscritto a Scienze Politi
che. è tornato pochi giorni 
fa dall'Iran e può riferire le 
cose incredibili viste. Quattro 
omosessuali sono stati uccisi 
a Shiraz. e non c'era di mez
zo nessuna violenza carnale, 
bensì si trattava di una li
bera scelta. Numerose per
sone sono state pubblicamen
te frustate per aver bevuto 
una lattina di birra. I grup
pi dei comitati islamici en
trano in ogni casa, senza per
messi di nessun tipo, perpe
trando ogni genere di violen
za. Anche la pili leggera ma
nifestazione di affettuosità 
come il bacio, viene punita 
attrax>erso una pubblica fusti
gazione. Noi non intendiamo 
assolutamente difendere gli 
uomini dello scià, ma dobbia
mo dire che i processi ven
gono portati avanti nel più 
assoluto segreto e senza al
cuna garanzia giuridica. La 
vita culturale e artistica è 
stata distrutta, le manifesta
zioni religiose occupano tutti 
gli spazi. 

E' questa dunque la rivo
luzione persiana per cui sono 
morte ottantamila persone? 
Se tutte le forze laiche, de
mocratiche e progressiste non 
riusciranno a mutare il corso 
degli eventi. l'Iran rimarra IH 
una dittatura altrettanto spa
ventosa di quella dello scià. 
Riteniamo indispensabile che 
le forze democratiche e pro
gressiste italiane, ormai che 
gli equivoci si sono chiariti e 
Khomeini ha mostrato la sua 
vera faccia, fatta d'oscuranti
smo e di terrore, si schieri
no totalmente a fianco dì 
quanti oggi in Iran, laici. 
marxisti, democratici di vari 
indirizzi, religiosi progressisti, 
si battono contro la dittatura 
clericale degli ayatollah. 

UMBERTO PIERSANTI. 
REZA ANSARI, PAOLO 
VOLPONI, LUCIA CEC
CHINI e altre U9 firme 

(Urbino) 

Sull'Iran negli ultimi mesi 
di articoli ne abbiamo scritti 
più di un centinaio e leggen
doli ci si può accorgere che 
i rischi, le preoccupazioni, le 
analisi delle motivazioni e 
delle origini di un'eventuale 
involuzione, e conseguente 
sconfitta, della rivoluzione 
iraniana sono puntualmente 
riferiti ed affacciati. Anche 
quelli che vanno ben oltre la 
questione «femminile». Che 
poi questi altri problemi sia
no più pregnanti del «ciador» 
lo potrà confermare chiun
que è stato o è tornato in 
questi giorni in Iran, com
preso crediamo il dottor An
sari, la cui testimonianza su
gli eccessi dei «comitati» 
non è dissimile da quanto 
già riferito dal nostro inviato 
sull'Unità del 5 aprile (pa
gina 22). 

Quel che invece ci rifiutia
mo di fornire ai nostri let
tori sono le semplificazioni, 
le distorsioni più o meno in
teressate o dettate dalla fret
ta su un processo rivoluzio
nario complesso come ogni 
rivoluzione, e ancora aperto. 
No, in Iran non c'è una « dit
tatura clericale degli ayatol
lah». Ci sono forze vive, or
ganizzate. ciascuna con sto
rie. analisi, idee, gradi di pre
senza tra le masse diverse 
che lottano — soprattutto 11 
in Iran — perché Io sbocco 
non sia questo e la rivolu
zione sappia trovare una sua 
strada democratica. Ci sono 
altre forze, dentro e fuori 
l'Iran, che lavorano in dire
zione contraria, fs g ) . 

Perchè lasciare 
agli altri le bat
taglie ecologiche? 
Caro direttore. 

ho apprezzato la cautela e 
la misura con cui è stato 
scritto l'articolo sull'assem
blea della Tedercaccia da par
te di Giuseppe Cervetto. Tut
tavia debbo dire che le as
sociazioni venatorie, se si fa 
esclusione per parenti ed ami
ci dei cacciatori, incontrano 
poco favore tra la cittadinan
za, quando non addirittura 
una dichiarata ostilità. 

E non sempre questa osti
lità è immeritata, per quanto 
mi consta. Ho avuto occasio
na di astistere, non molto 
tempo fa, ad una battuta di 
caccia in riserva. N* ho ripor

tato un'impressione sgradevo
le: un centinaio di cacciato
ri si è divertito a sterminare 
fagiani incapaci di volare 
(perchè appena usciti dalle 
voliere) o lepri paralizzate da 
sbarramenti di cani e di fu
cileria 

Episodi come questi, piutto
sto frequenti e risaputi, indu
cono a generalizzare il giudi
zio negativo. Io stesso, pur 
votando comunista alle poli
tiche, darò il mio «sì» alla 
abolizione della caccia. Cono
sco moltissimi giovani comu
nisti che faranno altrettanto. 
Lo so che sul fronte ecolo
gico questa è una piccola 
battaglia, forse anche in parte 
non giusta: ma si può inco
minciare con la caccia e nel
lo stesso tempo battersi con
tro le centrali nucleari tanto 
care a Donat Cattili e contro 
gli inquinamenti industriali e 
l'uso sbaglialo e incontrolla
to di diserbanti e insetticidi 
venefìci. Credo che /'Unità 
sbagli a prendere sotto gam
ba queste co.se- perchè vo
gliamo lasciare ad altri quel
la che può essere una nostra 
naturale battaglia9 

CLAUDIO JOTTI 
< Reggio Emilia) 

Se si avalla l'uso 
oppressivo 
della psichiatria 
(Viro direttore, 

leggevo sul nostro giornale 
/TUnitu. 6' aprile, pag. 5), un 
trafiletto, in inerito alla gra
ve sentenza emessa dalla 
Corte d'appello di Napoli, che 
praticamente assolve it di
rettore dell'allora manicomio 
di Pozzuoli, Francesco Corra
do. il suo vicedirettore ed al
tre persone. La vicenda in 
causa è da riferirsi alla mor
te della ricoverata A. Bernar
dini mentre era nel letto di 
contenzione del manicomio di 
Pozzuoli nel dicembre del '74. 

La giustizia (una sua par
te) ancora una volta favori
sce la scienza oppressiva. E' 
come se i Basaglia, i Jervis, 
i Pirella o le dure lotte so
stenute dalla classe operaia 
per il diritto e la difesa del
la salute non fossero esisti
te. E' come se in Italia, — 
da oltre dieci anni — nulla 
fosse accaduto, proprio quan
do si è messa in discussione 
la falsa neutralità della scien
za e in cui un grosso movi
mento di operatori democra
tici psichiatrici e non. cerca
vano di demistificare l'uso 
oppressivo della psichiatria e. 
della scienza. Questa senten
za appare tanto più scanda
losa nel momento che è ope
rante nel nostro Paese la nuo
va legge sulla psichiatria, e 
cioè là 1S0. Nessuno quindi 
pagherà per la morte della 
Bernardini e di tante altre 
morti avvenute nel nostro 
Paese. 

Con questa sentenza si a-
valla la test coercitiva ed op
pressiva di certa psichiatria, 
che purtroppo sino ad oggi 
ha solo esercitato la funzio
ne di controllo e di mani
polazione. 

ARPINO GEROSOLIMO 
di « Psichiatria democratica » 

(Sulmona - L'Aquila) 

Gli sembrano digiu
ni fatti per « man* 
tenere la linea » i 
Cara Unità, 

e così. Marco Pannello, ha 
interrotto l'ennesimo digiuno. 
come gli è stato consigliato 
(non poteva essere altrimenti) 
dai suoi medici. Ogni volta 
che i suoi frequenti digiuni 
proteslatari sembrano provo
care ta fine logica tenacemen
te da lui voluta (che nessuno 
però augura) e per la quale' 
appunto, lui digiuna, trova il' 
modo di rimangiarsi le prò-* 
messe e mangiare scstanziosi' 
cibi. Ma. allora, non sarebbe 
megHo chiamare i digiuni di 
Panielta delle pure e sempli
ci « cure dimagranti » come 
quella che fanno tutti i mor
tali i quali intendono mante
nere la linea7 

LUCIO SPAZIANI 
(Frosinone) 

Proviamo a rispar
miare. l'energia, 
ma in modo serio 
Caia Unità. 

condivido l'articolo intitola
to « Forti rincari e poco ri
sparmio di energia i». Ancora 
una volta si vuole scegliere 
la strada che tende a colpire 
le fasce popolari, che determi
na processi inflazionistici, in
vece di dare seriamente avviò 
— non solo con le chiacchie
re—a soluzioni alternative. 
non certo risolutive ma di 

, concreto sostegno alle attuali 
tecnologie energetiche. 

Si ta un gran parlare dei 
pannelli solari: perché non se 
ne incentiva l'installazione at
traverso agevolazioni a chi li 
installa? Perché sì continua a 
non utilizzare milioni di metri 
cubi di acque calde naturali 
o industriali* Siamo all'assur
do che le industrie scaricano 
le acque di raffreddamento de
gli impianti senza usarle nem
meno per riscaldare i loro uf
fici o impianti (talvolta inqui
nando termicamente il mare o 
i fiumi: Enel e sue centrali 
in testa). 

Infine, si parla di aumento 
del prezzo della benzina. Per
ché non attuare una forma di 
autocontrollo, dando ad ogni 
vettura al momento del rin
novo del bollo di circolazione 
buoni benzina a prezzo socia
le (come per la fascia sociale 
Enel), lasciando il resto al 
mercato libero, secondo i prez
zi dei prodotti petroliferi? Si 
eviterebbe così di far rica
dere su tutti gli sprechi di 
chi usa la macchina senza ri
tegno, e di quelli che ormai 
anacronisticamente usano vet
ture di grossa cilindrata o che 
consumano molto. 

VITTORE ROSSI 
(Piombino - Livorno) 

K 
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I film di Florestano Vancini e di Ernst Lubitsch 
•* {'•. - v. ; -x * 

Con «Il delitto 
Matteotti» una 
lezione storica 
sempre attuale 
Il film documenta i fatti e i motivi che, 
dopo la crisi seguita al tragico 10 giu
gno 1924, portarono al rafforzamento, 
anziché all'abbattimento, del fascismo 

Nel Delitto Matteotti 
(1973). che va in onda stase
ra, nella significativa ricor
renza della Liberazione (Rete 
uno, ore 20,40), il regista 
Florestano Vancini rico
struisce, con uno scrupolo 
documentarlo tale da lasciare 
(giustamente) poco margine 
alla fantasia, 1 fatti salienti 
scaturiti dal rapimento e dal-
l'assaheinio — il 10 giugno 
1924 — del deputato sociali 
sta Giacomo Matteotti, il 
quale aveva coraggiosamente 
denudato alla Camera 1 
brogli e le intimidazioni at
traverso cui, valendosi anche 
di una «legge truffa » eletto
rale, Mussolini si era potuto 
rinsaldare al governo in Ita
lia. Il delitto Matteotti, certo, 
mette in crisi il regime: l'o
pinione pubblica è sconvolta 
le opposizioni riprendono 
fiato e, mediante la secessione 
parlamentare dell'Aventino, 
tentano di togliere ai fascisti 
e al loro alleati liberali la 
base «legale» che li sostiene; 
gli esecutori materiali del
l'omicidio sono arrestati, o-
nestl magistrati, con rischio 
anche personale, sembrano 
voler condurre l'Indagine si
no In fondo. Ma poi Musso
lini, pur sacrificando (magari 
solo sul momento, come nel 
caso di De Bono) qualcuno 
dei suoi diretti collaboratori, 
riesce a rovesciare a pronrio 
favore la situazione. Anzi. 
l'instaurozlone della dittatura 
compie Dossi decisivi. 

Quali le cause di un simile 
disastro politico? Vancini ne 
indica e sottolinea alcune, o-
ra più diffusamente, ora in 
sintesi: il pro?ressivo isteri
lirsi dell'esperienza aventi* 
niana. chiusa nella vana illu
sione di un intervento ripa
ratore della monarchia: 1! 
mancato appello alla lotta di 
mapsa, appello che 1 comu
nisti soprattutto propugna
vano. mentre democratici 
borghesi e socialdemocratici 
dimostravano sufficienza o 
timore o disvezzo verso o 
perai e contadini; la conse
guente disunione e debolezza 
delle forze antifasciste; l'aiu
to fornito a Mussolini (oltre 
che dal Quirinale) dal Vati
cano. tra l'altro con lo scon
fessare il pur tardivo impe
gno dei Popolari nella bat
taglia per la democrazia 
(donde l'esilio di Don Stur-
zo); l'appoggio aperto e riso
luto che al regime venne dal 
grande padronato agrario e 
industriale. Ma quefultimo 
asDetto della vicenda, in par
ticolare, avrebbe avuto bi

sogno di un'illustrazione me
no sommarla. 

Per 1 temi che tocca, il 
mino sugli schermi, con 
ino suglmi schermi, con 
grosso successo al Festival 
internazionale di Mosca e 
quindi nel quadro delle me
morabili Giornate del cinema 
di Venezia, si presta dunque 
a una discussione di perdu
rante attualità. Il tono della 
rievocatone è pacato, quasi 
distaccato: la relativa scar
sezza delle testimonianze 1-
conografiche dell'epoca i\-
vrebbe forse potuto suggerire 
una più libera e arrischiata 
invenzione, figurativa e di
namica; Vancini, e l suoi col
la bora tori (Lucio Battistrada 
per la sceneggiatura) hanno 
preferito tenersi, con serietà 
e con modestia, a una con
nessione stretta fra il nutrito 
tessuto verbale e le immagi
ni. pulite, nitide, di rado 
prepotenti per suggestione, 
ma congrue alla natura ra
zionale e riflessiva dell'opera. 

Ciò non toglie che un alo
ne di trepida simpatia si 
raccolga attorno ad alcuni 
del personaggi, come 11 
Gramsci che Riccardo Cuc-
clolla rende con viva parte
cipazione (sarebbe stato 
Gramsci di nuovo, Cucciolla, 
il Gramsci del carcere, qual
che anno dopo, nel film di 
Lino Del Fra), o il Gobetti 
bene interpretato da Stefano 
Oppedisano. Gli attori, di va
ria fama, sono del resto tutti 
abbastanza convinti, anche se 
impostati su registri diversi. 
dal sobrio e appropriato 
Matteotti di Franco Nero al 
fosco e torvo Mussolini che 
nasce dalla combinazione tra 
la presenza fisica di Mario 
Adorf opportunamente truc
cato, e la voce esperta di Ivo 
Garrani (e inoltre: Damiano 
Damiani è Giovanni Amendo
la. Gastone Moschin è Turati. 
Giulio Girola è il re. Vaierio 
Ruggieri è Sturzo, Ezio Ma 
rano è De Gaspen, ecc ). 

• L'ambientazione storica. 
non facile, è resa credibile 
dalle cure attente dello sce
nografo (Umberto Turco), 
della costumista (Silvana 
Pantani), del bravo direttore 
della fotografia a colori (Da-

• rio Di Palma). 

ag. sa. 
NELLA FOTO ACCANTO AL 
TITOLO: Vittorio De Sica 
con Renzo Montagnani. Il de
litto Matteotti fu una delle 
ultime interpretazioni di De 
Sica. 

Una satira del nazismo 
dagli accenti beffardi 

« Vogliamo vivere! », tardivo risarcimento al regista te
desco che lavorò a Hollywood - Tra realtà e finzione 

Si è conclusa Valtra sera in TV la fortunata serie di « Acquario » 

Recita a soggetto 

Nel 1947. indirizzando 
unti Ietterei, quasi in pun
to di morte, a un suo fu
turo biografo, Ernst Lu 
bitsch trovava modo di di
fendersi dall'accusa piovu
tagli addosso, ingiusta
mente a suo dire, di aver 
preso alla leggera, in uno 
dei suoi ultimi film, la re
sistenza polacca. Questo 
film del 1942, To be or 
not to be (che è poi il 
motto scespiriano «Essere 
o non essere*), lo si vede 
in televisione oggi, giorno 
della Liberazione. Purtrop 
pò sotto l'enfatico titolo 
italiano. Vogliamo vivere! 
(con tanto di esclamati
vo, che certamente il suo 
autore non avrebbe gra
dito). 

Accuse ingiuste 
« Il film non si prende

va affatto gioco della re
sistenza polacca ». scrive
va il regista a Herman G. 
Weinberg. « Era solo una 
satira del teatro e del na 
zismo, dei metodi e della 
follia del nazismo. Per 
quanto ironica, sospetto 
che questa immagine fos
se più vera di quella che 
ci viene ammanitila in 
tanti romanzi, racconti e 
film, dove i tedeschi ap
paiono assediati da ima 
specie di gang nazista, tut
ti tesi a battersi e a re
sistere finché possono, lo 
non ci ho mai creduto. E 
mi pare ormai provato a 
sufficienza che un vero 
spirito di resistenza, fra i 
tedeschi, non c'è mai 
stato*. 

A parte ciò, sapremo 

Carole Lombard 

stasera se aveva più ra
gione il tedesco Lubitsch. 
trapiantato a Hollywood 
da quasi un ventennio al- t 
l'epoca del film, o i suoi \ 
detrattori. Anche noi so- j 
spettiamo che Vogliamo 
vivere! .s» meriti un pieno 
risarcimento. Uscita in Ita
lia nell'ini mediato dopo
guerra, a tragedia ancor 
calda, questa commedia, 
per antinazista che fosse, 

non trovò il ' clima più 
adatto per un giudizio 
equanime. Perfino II gran
de dittatore di Chaplin 
sembrò, allora, un po' ina
deguato. Né ci sorprende
rebbe che essa risultasse. 

I al nostro sguardo attuale, 

PROGRAMMI TV 
D Rete 1 
12.30 
13 
13.30 
14 

14.55 
15,15 
15,25 
15,50 

17,45 

18,30 
19 
19.20 
19,45 
20.40 

22,40 
23 

VANGELO VIVO - (C) 
VIDIKON - Settimanale d'arte - (C) 
TELEGIORNALE 
UNA CANZONE PER REGALO • Spettacolo musicale 
in collaborazione con l'UNICEF 
SCOOBY DOO - (C) - Cartoni animati 
DAI RACCONTA - (C) - Anna Proclemer 
LA «O» DI GIOTTO - (C) - «La tempera» 
VINCENTE MINNELLI - Cinema vuol dire Hollywood -
« Brigadoon » - Regia di Vincente Minnelli - Con Gene 
Kelly, Van Johnson. Cyd Charisse. Elaine Stewart 
ELLERY QUEEN - Telefilm - (C) - Con Jim Hutton, 
David Wayne • a II sonno del gangster » 
10 HERTZ • (C) - Spettacolo musicale 
TG1 CRONACHE - (C) 
SPAZIO 1999 - Telefilm - (C) - « Il robot» 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • (C) 
IL DELITTO MATTEOTTI - Film - (C) - Regia di 
Florestano Vancini - Con Mario Adorf. Riccardo Cuc
ciolla» Damiano Damiani. Vittorio De Sica, Giulio Girola. 
MERCOLEDÌ' SPORT 
TELEGIORNALE 

• Rete 2 
12,30 T G 2 PRO E CONTRO (C) 

attualità 
Opinioni su un tema di 

13 
13,30 
14,05 

15,40 

17,20 
18,40 
19.05 
19.45 
20,40 

21.45 
22,30 
23 

T G 2 ORE T R E D I C I 
SIMPATICHE CANAGLIE - Comiche degli anni Trenta 
VOGLIAMO VIVERE - Film -Regia di Ernst Lubiiseh -
Con Carole Lombard, Jack Benny 
CICLISMO: Milano-Vignola; Roma: Concorso ippico; 
C I C L I S M O : DA ROMA TROFEO L I B E R A Z I O N E ; Mi 
lano: Ippica. 
CANTO PER LA LIBERTA' - (C) 
SOGNANDO - (C) - Favola musicale a fumetti 
BUONASERA CON... R I T A AL C IRCO - (C) 
T G 2 S T U D I O APERTO 
QUATTRO DELITTI - Da il « Centodehtti » di Giorgio 
Scerbanenco - (C) - «Winchester M2» Con Alfredo 
Pea, Marilda Dona, Luciano Crovato - Regia di Gian 
Pietro Calasso 
DONNE E SPORT • (C) • « A ciascuna il suo sport » 
NERO SU BIANCO - (C) - Notizie di cultura 
TG2 STANOTTE 

• TV Capodistria 
ORE 18: Telesport: hockey su ghiaccio; 19.50: Punto d'incon
tro; 20: Cartoni animati; 20.15: Telegiornale; 20,30: Telesport: 
calcio: 22,15: Oc:en sabe? - film - Regia di Damiano Damiani. 
con Gian Maria Volente. Klaus Kinski, Martine Beswick, Car
la Gravina. 

OGGI VEDREMO 
Ciclismo: 34° G.P. Liberazione 
(Rete due, ore 16,25) 

II 34. Gran Premio della Liberazione sarà ripreso In di 
retta sul Circuito di Caracalla, a Roma, dalle 16.25 alle 16.55. 
Telecronista sarà Giorgio Martino. La TV manderà In onda 
anche le fasi dei Giochi del 25 Aprile: il cicloraduno e il 
meeting di atletica leggera al quale prenderanno parte an 
che Fav.i e Magnani. 

Winchester M. 2 
(Rete due, ore 20,40) 

Winchester M. 2 è il nome di un fucile in dotazione alla 
NATO, ma è anche il titolo del terzo episodio dei « Quattro 
delitti » ispirati ai racconti del « giallista » Scerbanenco. Il 

film, questa volta diretto da Gian Pietro Calasso. prende 
spunto dal duplice omicidio che un giovane altoborghese. 
kisicuro e complessato a causa della bassa statura, compie 
quasi per reagire alla propria « inferiorità ». Ricattato da un 
testimone di pochi scrupoli, preferirà autodenunciarsi. 

Nero su bianco 
Ì (Rete due, ore 22,30) 
! Anche la trasmissione di Cìaudio Barbati e Francesco 
j Borio] ini si occuperà del 25 aprile. Nella sezione «Con-
i fronto»» si parlerà infetti della Resistenza, cosi come viene 

presentata e studiata nella scuola italiana, anche attraverso 
un'intervista alla nostra Marisa Musu. Il quindicinale presen 
terà inoltre un servizio dello scrittore friulano Stanislao N:evo 
intitolato II museo degli italiani oscun e realizzato in due 
paesi dell'Italia centraie. 

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7; 8; 10; 
12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23. 
6: Stanotte, stamane; 6,35: 
Storia contro storie; 7,45: La 
diligenza; 8,40: Intermezzo 
musicale; 9: Radio anch'Io; 
11.30: Vieni avanti, cretino!; 
12,05: Voi ed lo 79; 14,05: 
Musicalmente; 14,30: La Lu
na aggira il mondo e voi dor
mite; 15: Per l'Europa; 15,15: 
Rally; 15,45: Errepiuno; 16,40: 
Alla breve; 17,05: Buffalo 
Bill, originale radiofonico di 
Amleto Micozzi; 17.30: Glo
betrotter; 18: I grandi re-

portages; 1{L30: Per una sto
ria del Maggio musicale fio
rentino; 19,35: Un film, la 
sua musica; 20.15: Musica a 
Palazzo Labia; 20,55: Aste
risco musicale: 21.05: La guar
dia al bidone - Commedia; 
23,10: GR1 Sport tutto ba
sket; 22,45: Intervallo musi
cale; 23,08: Buonanotte da... 

Q Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,30; 7 e 
30; 8,30; 9.30: 11.30; 12,30; 
13.30: 1&30; 18,80; 1»,»; 22*). 
6: Un altro giorno, con Ren
zo Palmer; 7,50: Buon viag

gio; 7,56: Un altro giorno: 
9,20: Domande a Radlodue; 
e 33: A titolo sperimentale: 
9,32: Pranzo da Antonio; 10: 
Sala F; 11.32: La guerra '15-
'18, raccontata dal Cavalieri 
di Vittorio Veneto; 12.10: 
Trasmissioni regionali: 12,45: 
Lo stretto superfluo; 13,40: 
Romanza; 14: Trasmissioni 
regionali; 15: Qui Radlodue; 
17: Qui Radlodue: sceneggia
to; 17,15: Qui Radlodue: con
gedo; 17,50: Hit Parade; 18 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45; 7 e 

30; 8,45; 10.45: 12,45; 13.45; 
18,45; 20.45; 23,55. 6: Preludio; 
6: Preludio; 7: Il concerto 
dei mattino; 8,25: Il concer
to del mattino; 9: n concer
to del mattino; 10: Noi. voi, 
loro donna; 10,55: Musica 
operistica, 12,10: Long play-
ing; 13: Pomeriggio musica 
le; 15,15: GR3 cultura: 15,30: 
Un certo discorso musica; 
17: L'arte in questione; 17.30: 
Spaziotre; 21: Satie Parade; 
21,25: Festival Bach 1978; 
22.15: Libri novità; 22^8: 
Balletti d'opera; 23: n jazz; 
23.40: Il racconto di mezza
notte. 

addirittura più moderna 
di quando fu fatta. 

Come altri europei in 
America — da Chaplin a 
Lang, da Michael Curtiz a 
Renoir. da Wyler a Ziti-
nemann — anche Lubitsch 
si schierava dunque nella 
battaglia hollyiooodiana a 
sostegno delle resistenze 
nel vecchio continente in
vestito dalla furia di Hitler. 
Oltretutto, non dimentica
va di essere ebreo e, in un 
momento particolarmente 
alto del film, ricorreva 
anche al monologo di Shy-
lock: « Non ha forse oc
chi un ebreo? Non ha ma
ni. organi, membra, sen
si. affetti, passioni? For
se non sanguiniamo, se ci 
pungete? E se ci solletica
te, non ridiamo? t. Appun
to. Lubitsch prendeva po
sizione sul nazismo, ma 
alla sua maniera: con l'al
legria e la beffa. 

Osserva Truffaut che i 
film di Lubitsch non esi
stono prima o dopo, ma 
soltanto mentre si guarda
no. Si crea cioè una sorta 
di corto circuito tra auto 
re, film e spettatore. Al 
punto che il sonoro non 
presuppone soltanto dia
loghi. musica e rumori, ma 
anche le risate del pubbli
co. Senza di esse, chi fa
rebbe da ponte tra una 
sequenza e l'altra, chi col
merebbe le incredibili el
lissi del racconto? Lu
bitsch, dice Truffaut. «è 
una gniviera, dove ogni 
buco è geniale*. 

E. a proposito di Voglia- ! 
mo vivere!, sfida chiun
que. anche chi abbia visto 
il film da un'ora, o lo ab
bia man ari rivisto per la 
sesta volta, a raccontare 
la successione delle sce
ne. « E' matematicamen
te imvnssibile », assicura 

Nessuno ha intenzione 
di raccogliere la sfida, an 
che per non pregiudicare 
il libero fluire di quelle ri
sate cosi essenziali. Basti 
ricordare che l'azione si 
svolge in Varsavia occupa
ta (con un'appendice a 
Londra) tra una compa
gnia di teatranti polacchi 
che prendono per i fondel 
li i nazisti con ogni sorla 
di trucchi, imitazioni e 
travestimenti. E' una ga
ra. si direbbe, a chi recita 
meglio, o meno pegaio: se 
il vero Hitler, o l'attore 
che imita Hitler. E chi vi-
bra colpi più efficaci: se 
i commedianti che * trat
tano /'Amleto come i na
zisti trattano la Polonia ». 
ovvero questi ultimi, col 
loro trapirò apparato ucci
so dal ridicolo. 

Spada affilata 
Sull'aereo militare tede

sco. su cui s'involano i ca
pocomici polacchi, il sosia 
di Hitler raduna ali uffi
ciali nazisti, indica to 
sportello e ordina: * Fuo 
ri! ». Quelli battono i tac
chi. salutano al grido di 
r Heil Hitler! > e si butta 
no. senza paracadute. E' 
una scena che ricorda II 
grande di t tatore. 

Ma. come svieaa Guido 
Fink nell'eccellente profilo 
dedicato a Lubitsch, nel 
« Castoro cinema >. è an
che una gara, condotta 
sul filo doppio del teatro 
e del cinema, tra essere 
o non essere (che può di 
ventare essere e non esse
re allo stesso tempo), tra 
realtà e finzione: un gio
co che i nazisti credono di 
giocare, mentre vi sono 
inesorabilmente giocati. La 
beffa è. per il regista ber
linese. la soada più affila
ta e micidiale. 

Protagonista di Voglia 
mo vivere! fu Carole lom
bard, la stella della com
media sofisticata. Mai. 
forse, appare seducente e 
spiritosa come in questo 
film. Ma non ne vide V 
uscita. Morì in un disastro 
aviatorio, durante un giro 
di propaganda per un pre
stito di guerra. Non ave
va ancora trentaquattro 
anni. 

U. C. 

Chissà che in qualche isti
tuto universitario dt Socio 
logia o di Psicologia non si 
stia preparando una qualche 
test dt laurea su Acquario; 
o che un sennologo — o 
piti semplicemente uno stu
dioso di comunicazioni di 
massu — non sui lì pei lì 
per partorire un qualche 
acuto saggio su quella che 
indubbiamente è stata una 
delle trasmissioni piti po
polari, e comunque più di
battute e suscitatrici dt po
lemiche, di quest'ultimo an
no televisivo. D'altronde fra 
i tanti, c'è già l'illustre pre
cedente di un celebre sag
gio dedicato da uno studio 
so come Umberto Eco a 
Mike Bongiorno. 

Di Acquario — conclusosi 
l'altra sera dopo ventuno 
puntate - si tornerà a par
lare in ottobre, quando la 
rubrica di Maurizio Costan
zo, Pierita Adami e Paolo 
Gazzara tornerà sul video 
forse con la stessa formula, 
o forse no. forse nello stes
so giorno, o forse no Abil 
mente minutando questi 
« dubbi » sul come e sul 
quando. Costanzo ha conclu
so il ciclo delle sue trasmis
sioni consapevole che intor
no a talt interrogativi, .si 
svilupperà una campagna di 
stampa intesa a soddisfai e 
le piccole curiosità del pub 
blico e propiziatrice delle 
nuove fortune della ittbricu 
ni edizione '79-'S0. Costanzo. 
d'altra parte, grazie a questa 
sua attività — ormai istitu
zionale — di « provocatore » 
del lunedì sera, sì è impadro
nito di non pochi strumenti 
d'analisi dell'opinione pubbli
ca e dei suoi umori, di non 

pwlte armi di manipolazione 
del consenso e anche del 
«dissenso», di un dissenso pi
lotato in modo da finire sul
le prime pagine dei giornali. 

E l'industria culturale - e 
quella della carta stampata in 
particolare — non poteva cei 
tornente testare insensibile a 
tanto «fascino» e lasciarsi 
sfuggire l'occasione per met
tere a frutto tanta popolari
tà e, perchè no, tanta com
petenza cosi sapientemente 
accumulate. Ed ecco che •-
in quel clima particolare di 
divismo di cui si nutre una 
parte della corporazione gior
nalistica di questo, come di 
tutti t paesi del mondo oc 
cidcntule — è maturato quel 
fenomeno tutt'altro che sor
prendente che ha visto Mau
rizio Costanzo protagonista 
di una fulminante carriera 
che lo ha portato, prima, a 
dirigere un settimanale po
polare e ora, addirittura, un 
quotidiano popolare di prossi
ma uscita. Entrambi, è quasi 
ovvio, appartenenti all'impe
ro Rizzoli: e. sempre, e questo 
è ancora più ovvio, con un 
impegno a mezzadria fra la
voro televisivo e attività gior
nalistica: d primo stretta 
niente funzionale alla secon-
du, e anzi presupposto e con 
dizione stessa di quella. 

Sarebbe di un certo iute-
tesse indagare più ampia
mente in questo groviglio di 
interrelazioni fra apparati di 
reisi dell'universo dell'infor
mazioni'. per capire meal'o 
fino u che punto sia ormai 
fortemente operante, anche 
da noi, quella certa tendenza 
alla « americanizzazione » del
la grande industria culturale 
consistente nell'affinare sem
pre più le tecniche di integra
zione reciproca dei diversi 

mezzi dt comunicazione 
Comunque, a purte la pun

tala «culturale » dell'altra 
sera, nella quale Costmr^ l>a 
minto assumere definitiva
mente dignità di dir 'rrc . 
i dando in studio, accanto al
lo storico ego dncttof di 
un giornale Paolo Alatri, i 
massimi responsabili dei due 
quotidiani oggi più autore 
voli, Eugenio Scalfari, di
rettore della Repubblica e 
Gaspare Barbiellint Amidei. 
vicedirettore del Corriere del
la Sera, che cosa ricorderemo 
maggiormente delle ventuno 
puntate trascorse di Acqua
rio che, a quel che pare, han
no riportuto un successo di 
pubblico maggiore di quello 
di Bontà loro? 

Mah, difficile dirlo, e forse 
ai lettori — passato il mo
mento — non importa più 
nulla. Sicuramente non et 
sentiremo orfani. 1 ricordi, 
d'altra parte, si accavallano. 
E se una qualche apparizione 
ha creato un «raso» giorna
listico o di costume, le leggi 
ferree della cronaca quotidia
na si sono già incaricate di 
seppellirlo o. al massimo, di 
appenderlo nell'armadio Co 
me uno scheletro che non 
sarà ceitamcnte mai testi 
scitato dal soffio della sto 
ria. Resterà cronaca, utile 
forse per le tesi d> laurea e 
i saggi (!• cut dicevamo, non 
certo rilevante per l'ine"' •'» 
za sul costume o sul modo 
di pensine della gente 

Acquario è stata infatti -
secondo noi — soprattutto 
una trasmissione di spettaco 
colo con tutti gli ingredienti 
del a genere»: dalla persona
lità dell'ospite, alla suspense 
della porta che nascondeva le 
«sorprese», dulie domande 
spettacolari, appunto, a spet
tacolari risse, in studio. Di 

Acquario si parlava ut genere 
ut pi escludere dal settimana
le articoletto sul Corriere con 
cui lo stesso Costanzo discet
tava sui letroscena del suo 
program ni") sopiattutto nei 
casi dt «grand:» scontri, ma 
quii anche divertenti, o di 
personaggi ecceztonaìiwnte 
spettacolari iancora una voi 
la '. come per esempio l'inef
fabile Carmelo Bene. 

Per il resto il ricordo, per 
quel che vale, resterà leaato 
alle grottesche e sessuofobi 
che dichiarazioni del preto 
re Salmeri tuttavia certa
mente meno arroganti di 
quelle dell'onorevole democri
stiano Bitbbico. agli scontri 
a base di uvaceo bello» fra 
Emma Bonino e Antonello 
Trombadori, alla sottile e bo 
nana umanità del sindaco 
d> Napoli Valenzi, alla spoc
chia d> Ambrogio Fogar. al 
la suonata per solo pianofor
te del ministro Pedini, al 
l'ignobile « imposizione delle 
mani» di un ex attore ciar
latano. alla esuberanza esibi
zionistica d' tinu grande at
trice come Paola Borboni, al 
l'insultante atteggiamento nei 
confronti dei medici donne 
di un barone, quale Paride 
Stefanini 

Ma foise la tiusmissione 
stmbol'camente più significa 
t>ra è stata quella che ha vi 
sto protagonista Mario Me-
rola. il re della sceneggiata. 
Acculano - a guardar bene -
è stata in fondo una grande 
sceneggiata settimanale in 
cut ciascuno degli «attori» 
intervenuti recitava a sna 
getto sull'esile traccia del 
copione scritto e diretto dal 
capocomico Maurizio Co 
starno. 

Felice Laudadio 

ROMA — «Finora la Rai ha 
prevalentemente e semplice
mente riprodotto musica; è 
stata ed e una cassa di riso
nanza di ciò che offre il 
mercato, mettendosi cosi in 
una posizione di sostanziale 
sudditanza... Questa iniziativa 
vuole essere un tentativo di 
uscire da questa logica... 
Vogliamo produrre noi della 
musica, fare delle scelte au 
tonome... ». Con questi pio 
positi, invero audaci e tutta
via apprezzabilissimi. Enzo 
Forcella, direttore di Radio 
tre. ha introdotto ieri matti
na, nella sede della Rai di 
viale Mazzini, dinanzi a gior 
nalisti. musicisti e operatori 
del settore. la conferenza 
stampa convocata per pie 
sentare la stagione pubblica 
dei concerti di « Un certo 
discorso musica: creatività e 
improvvisazione». 

Siamo in tempi di celebra
zioni (25 anni di Rai-Tv. tre 
anni dopo la riforma) e di 
bilanci - ha detto ancora 
Forcella — e anche Radiotre 
vuole essere presente all'ap 
puntamento Tre anni fa 

Da maggio concerti 
jazz « made in RAI » 
qualcuno si t-c.uidalizzò (Eco. 
ad esempio) perché Radiotre 
« apriva » i suoi microfoni al 
la cosiddetta musica « legge 
ra », non colta, quando 
.sembrava storicamente ac
quisito che proprio la :<a Re
te radiofonica dovesse conti
nui-re ad essere strumento 
esclusivo di comunicazione 
per la musica « .seria ». 

Noi — ha detto ancora il 
direttole di Radiotre — lite 
nemmo sbagliato allora, e lo 
riteniamo ancora oggi, quel 
l'atteggiamento, ed è proprio 
volendo dare continuità a 
quei propaliti ed «tila nostra 
« meditata politica di rete e 
di programmazione » che ci 
impegniamo in questa nuova 
stazione concertistica di mu
sica creativa, improvvisata e 
jazz. 

In che consiste l'iniziativa? 
Intanto, va detto, essa non 
cado nel vuoto e anzi inter
viene in un momento in cui 
la domanda di musica, e di 
partecipazione al fare musica 
da parte dei giovani, è gran 
de e motivata. In secondo 
Illudo e legittimata dal fatto 
che già dall'ottobre del '78. 
data di nascita di «Un ceito 
discordo musica ». sono .-.tati 
ica'izzati numerosi eventi 
musicali, radiofonici 

Adesso l'esperimento si 
consolida e si amplia Ne ha 
illustrato le caratteristiche 
.salienti e i momenti organiz
zativi Pasquale Santoli coor 
dinatore del programma, che 
si avvale tra l'altro di 
un'ampia redazione comporta 
da Filippo Bianchi. Nicola 
Caponero. Gino Castaldo. 

Gianni Gualberto, Roberta 
Maggi e Caterina P. Sanna 

Ci siamo rivolti — ha detto 
Santoli — ad un gruppo di 
musicisti (italiani, europei e 
americani) più legati all'area 
creativa, ai quali abbiamo 
commissionato lavori origina 
li. su temi da noi proposti. 
Casi Enrico Rina, acconi 
pagliato dall'Orchestra di 
ritmi moderni della Rai. as 
sieme a solisti come Mangel-
dorf. Giovanni Tommaso. 
Ditmans sarà impegnato sul 
tema « Un viaggio sentimeli 
tale nella stona del jazz» e 
il compositore e pianista A 
lex von Shhppenbach ed altri 
musicisti svilupperanno il 
tema « Chi ha paura di The 
Ionious Monk? ». rivisitazione 
audace delle composizioni di 
uno dei più importanti e 
complessi esponenti della 
musica afro-americana. 

I concerti pubblici si ter
ranno all'Auditorium del Fo 
ro Italico in Roma dal 30 
aprile all'I 1 giugno, ad un 
prezzo politico di mille lue. 

p. 9«-

bulgaria 
VIAGGI e VACANZE SPECIAL11979 
Mare, sole, paesaggi incontaminati, feste e usanze tradizionali, musica, folklore, arte, 
cultura, calore umano. Tutto questo ed altro ancora vi offre la Bulgaria. In Bulgaria le 
vacanze oltre allo svago, al divertimento, offrono la possibilità di conseguire un arric
chimento civile, umano, storico, artistico, culturale. 

Tra le varie proposte, segnaliamo 

WEEKEND A SOFIA 
4 giorni con partenze 15 giugno, 28 set
tembre, 12 ottobre, 2 novembre. 

Prezzo a partire da L. 175.000 

TOUR DELLA BULGARIA 
con soggiorno sul Mar Nero. 15 giorni 
con partenze 6 luglio, 24 e 31 agosto da 
Milano; 6 luglio, 27 e 31 agosto da Roma. 

Prezzo L. 470.000 

ARTE E FOLKLORE 
5 giorni con partenze 8 giugno, 14 set
tembre, 7 dicembre. Prezzo L. 200.000 

TOUR DEI MONASTERI 
8 giorni con partenza 14 settembre da 
Roma Prezzo L. 350.000 

TOUR DELLA BULGARIA 
ANTICA E MODERNA 
8 giorni con partenze da Milano 5 giu
gno e da Roma 15 ottobre. 

Prezzo a partire da L. 330.000 

SOGGIORNI ESTIVI 
sulle spiagge d'oro del Mar Nero con pos
sibilità di soggiorno in alberghi moderni, 
estremamente confortevoli, immersi nel 
verde della natura. 

I 

i ì 

COMUNICATO 

BALMAN 
nuovi orari dal 1° aprile 1979 
PARTENZE DA ROMA per Sofìa con volo TU 154 * 
lunedì ore 11,45 venerdì ore 17,20 
PARTENZE DA MILANO 
martedì ore 16 25 venerdì ore 16,25 
• fino el 27-5 i dopo il 29-9-1979 perteroe daHIul;» una 

ore prima; nello «testo periodo servizio ope»eto de TU 134 

Per informazioni e iscrizioni 

3 
MIUNO - Vie VHter rleeni, SI Tel. 
aOtOQHA • Vie MeRpeiwleim, 47 Tel. 
PIMNZC • Via Per S. Maria, 4 Tel. 
GCNOVA . Vie Caireli, * / 2 Tel. 
PALERMO . Vie Mariane Subile. 213 Tel. 
ROMA • Via P/ Novembre, 114 Tel. 
TORINO - Corto F. Turati, 11 Tel. 

«597177 

247546 

215S30 

205900 

329027 

•7S9S91 

504142 
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TEATRO - Un dramma di Fassbinder al Piccolo Eliseo di Roma 

«e Le lacrime 
amare di Petra 
von Kant » del 
prolificissimo 
autore teatrale e 
cinematografico 
tedesco narra una 
vicenda di 
omosessualità 
femminile 
La dubbia 
impostazione 
registica di 
Mario Ferrerò 

ROMA — Dopo l'austriaco Pe
ter Handke. il bavarese Rai-
ner Werner Fassbinder: il Pic
colo Eliseo ci offre un altro 
saggio della recente dramma
turgia di lingua tedesca e di 
collocazione occidentale. 

Ad appena trentatré anni, 
Fassbinder è già autore di 
decine di opere teatrali, cine
matografiche e televisive, va
riamente intersecate: Le la
crime amare di Petra Von 
Kant, che nasce per la scena 
noi 1071, e per lo schermo nel 
1072, tratta un tema in lui 
ricorrente, quello dell'omoses
sualità, ma questa volta fem
minile. Petra Von Kant, crea
trice di moda in ascesa, con 
alle spalle una vedovanza e 
un secondo matrimonio finito 
male, s'innamora di Karin, 
donna in verde età, di origine 
proletaria e di cultura spic
ciola ; costei accondiscende, 
manifestando furbesca dispo
nibilità. ai desideri della sua 
protettrice, la sfrutta, la tra
disce (con amanti occasionali, 
poi anche col proprio ex ma
rito). infine la pianta in asso. 
Donde la disperazione di cui 
al titolo, aggravata dal sento
re di scandalo diffuso da un' 
infida amica della protagoni
sta; la quale, dal suo canto, 
dichiara le nuove tendenze na
te in lei. al cospetto della ma
dre e della figlia adolescente 
(turbate, in diversa misura, 
dalla rivelazione), quindi cer
ca di stabilire un eguale, am-

Una presenza taciturna 
fra gente che straparla 

biguo rapporto (ma forse me
no possessivo, più generoso) 
con la collaboratrice-segreta
ria-cameriera Marlene, pre
senza muta e devota, fino a 
quel momento, alle stravagan
ze della padrona. 

Il personaggio di Marlene è. 
con molta probabilità, il più 
interessante fra tutti, come 
simbolo di una incomunicabi
lità sociale prima che esisten
ziale, di una condizione servi
le che la riduce quasi a og
getto, le toglie anche la pa
rola. 

I rimanenti parlano fin trop
po. e hanno fin troppe cose da 
raccontare (le peripezie co 
niugali di Petra, la tragedia 
domestica che ha segnato Ka
rin, con l'uxoricidio suicidio 
del genitore operaio, vittima 
di uno spietato aggiornamento 
tecnologico dell'industria). Ma 
il linguaggio di Fassbinder, 
almeno qui, crediamo sia da 
considerarsi indiziario, più che 
testuale: denota comporta
menti, non costruisce figure e 
situazioni di corposo spesso
re: è pronto per l'uso, e da 
buttarsi subito dopo. 

,11 regista Mario Ferrerò, 
anziché imprimere alla vicen
da, e agli stessi dialoghi, quel 
ritmo fenomenologico che si 
sarebbe detto più acconcio. 
fa martellare le battute, come 
se si dovessero incidere su 
lapidi, col risultato di accen
tuarne la fragilità, diremmo 
la friabilità; e col rischio di 
convertire in sostanza quella 
che è, a tratti se non nell'in
sieme, la forma adottata da 
Fassbinder, in funzione stre
mante o parodistica: la com
media di Broadway o di Holly
wood. L'« americanismo » di
venta qui un fatto primario. 
non di soggezione o di conta
gio culturale; e qualcuno si 
sarà chiesto se non stesse as
sistendo a un qualche sotto
prodotto di Albee o di Neil 
Simon, o magari di Tennessee 
Williams. 

In un ambiente unico, di 
gusto pop, disegnato da Gio
vanni Agostinucci (domina, al 
centro, un gran divano in sem
bianza di carnosa bocca) re
citano una mezza dozzina di 
attrici, curiosamente assorti
te. Fulvia Mammi, tornata al

la ribalta dopo non breve as
senza, è Petra, e ben si pro
diga nella verbosa parte, con 
qualche incertezza di memo
ria. Susanna Javicoli sottoli
nea la meschinità umana di 
Karin, equilibrandone il pla
teale eloquio con l'aggraziata 
esibizione del nudo. Lina Sa
stri fornisce alla taciturna ef
figie di Marlene un'intensa 
espressività mimica e gestua
le. Completano il quadro gli 
apporti, strumentali già sulla 
carta, di Flora Mastroianni 
(ancora un « recupero »), di 
Dina Sassoli, e della giovanis
sima Valentina Sperlì. Tradu
zione di Umberto Gandini, abi
ti a cura di Laura Alberti. 

Un tantino sconcertato all' 
inizio, il pubblico della « pri
ma » ha poi mostrato di gra
dire lo spettacolo, diverten
dosi e applaudendo con cor
dialità. 

Aggeo Savioli 

NELLA FOTO SOPRA IL TI
TOLO: Fulvia Mammi e Su-
salina Javicoli in una srena 
dello spettacolo. 

CINEMA - II « festival del film balcanico » ad Istanbul 
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Alla scoperta dell'Albania 
Interesse e curiosità per la produzion e di Tirana - Un film di Kostas Pheris 

Nostro servizio 
ISTANBUL — Il « Festival 
del film balcanico » è un'Ini
ziativa nata alla metà degli 
anni Sessanta con l'accordo 
delle delegazioni albanese. 
greca, bulgara, rumena, ju
goslava, turca presenti nella 
agenzia per la cooperazione 
educativa, scientifica e cul
turale delle Nazioni Unite 
(Unesco). Nonostante l'accor
do dato da quasi quindici an
ni. la manifestazione, per le 
note « difficoltà » politico-
militari (l'avvento della dit
tatura dei colonnelli greci, il 
conflitto turco-ellenico, le si
tuazioni dei vari paesi), non 
è andata oltre le tre edizio
ni: la prima, nel 1965. a Ma-
niaia. in Romania, una se
conda, l'anno seguente, a 
Vania in Bulgaria, e la ter
za. tra il 14 e il 21 aprile di 
quest'anno, a Istanbul. 

La ripresa di contatto fra 
i cineasti e gli uomini di cul
tura dei paesi balcanici e la 
prospettiva di far proseguire 
il dialogo a scadenze rego
lari (già è stata annunciata 
la candidatura di Lubiana 
quale sede della quarta edi
zione) sono dei primi dati 
positivi che fanno segnare 
un passo avanti nel difficile 
cammino del ristabilimento 
della pace e della collabora
zione fra i popoli in una zona 
In cui troppo spesso la voce 
delle armi ha prevalso sulla 
ragione e il dialogo. 

E' un significato che il pub
blico turco, massicciamente 
presente a tutte le proiezio
ni. ha mostrato di aver ben 
compreso applaudendo in mo
do particolarmente caloroso 
le opere albanesi e jrreche. 
cioè i film di quei paesi con 
cui la Turchia ha avuto, e 
in parte ancora ha, i mag
giori motivi di frizione. 

Un'antologia 
dell'erotismo 

all'ARCI 
« Fuori sede * 

ROMA — Prende il via con 
la proiezione del film di Bu-
nuel L'àge d'or, al « Circolo 
Fuori Sede» ove l'ARCI va 
concentrando la sua attività 
cinematografica romana, una 
rassegna intitolata semplice
mente « Eros J». Di una sorta 
di antologia dell'erotismo si 
tratta, e tra i film che com
pariranno sullo schermo del 
la «Casa dello studente» di 
via de* Lollis figurano Spo
stamenti progressivi del pia
cere di Robbe Gnllet. Les a-
mants di Malie, Racconti im
morali e La bestia di Borowc-
zyk, Lulù di Pabst, VIZI privati 
e pubbliche virtù di Jancso, 
Portiere di notte delja Cava 
ni. Abesada, l'abisso dei sen
si di Tanaka, Salame di Car
melo Bene, Calore di Morris 
scy. La casa delle vergini dor
mienti di Yoshimura e L'a
maro giardino di Lesbo. La 
rassegna ei concluderà 11 23 
maggio. 

Diciamo subito che se il 
« Terzo festival balcanico » 
ha fornito un motivo d'inte
resse, questo non va ricer
cato tanto nella selezione 
« ufficiale ». bensì nella nu
trita « informativa » del ci
nema turco che ha affianca
to la passerella internazio
nale, offrendo uno spaccato, 
non esauriente né completo, 
ma assai interessante, della 
produzione locale. Ma di que
sto settore avremo modo di 
riparlarne. 

L'attesa maggiore era at
torno alla presentazione dei 
film albanesi,' cioè di opere 
provenienti da un paese con
siderato tra i più « impene
trabili ». Una cinquantina di 
lungometraggi prodotti dal 
1958 ad oggi, una decina di 
titoli l'anno nelle ultime tre 
stagioni, un consistente nu
mero di documentari, cineat-
tuaiità. film d'animazione, 
forniscono il quadro somma
no di una cinematografia di 
dimensioni non del tutto tra
scurabili. Una cinematografia 
peraltro quasi sconosciuta, in 
quanto la situazione politica 
del paese non ne ha facili
tato la diffusione oltre i con
fini nazionali. 

Pretendere di dare un giu
dizio complessivo del cinema 
di Tirana sulla scorta dei ti
toli visti ad Istanbul, sa
rebbe certo eccessivo; ci li
miteremo, perciò, ad avanza
re alcune prime impressicni. 

In generale, il livello tecni
co e la padronanza della mac
china da presa rivf'ati da 
film come « La signora venu
ta dalla città » o « Il gene
rale grammofono», rispetti
vamente nel campo della 
commedia di costume e in 
quello della rievocazione bel
lica. sono da tenere in con
siderazione. Il bilancio si fa 
meno soddisfacente quando 
si passa ad una valutazione 
culturale complessiva delle 
opere: \iene cosi in primo 
piano un intento pesante
mente didascalico, una ispi
razione grossolanamente agio
grafica. un tono esagerata
mente esortativo che ricor
dano I momenti meno felici 
del « realismo socialista » de
gli anni Cinquanta o, più re
centemente, il cinema cine
se. Schematizzazione dei con
flitti nel « Generale grammo
fono»: gli occupanti italiani 
sono perfidi, feroci, sangui
nari, i contadini, invece, eroi
ci, altruisti, coraggiosi; in 
«La signora venuta dalla 
campagna » il conflitto tra 
una burbera madre che vuo
le ricondurre a Tirana la fi
glia mandata come infermie-
ra di un villaggio contadino. 
si risolve, grazie all'intelli
genza, la previdenza e la bo
nomia del locale segretario 
di partito (che convince la 
riottosa matrona alla bellez
za della vita agresteì. in un 
disegno greve dei personag
gi (i buoni tutti da una par
te, i cattivi tutti dall'altra). 
in una elementarizzazione 
degli assunti tematici, in un' 
cssificaziene del conflitti che 
contribuiscono ad indebolire 
lo soessore dialettico di quf-
stl film, 11 cui peso grava più 

sul versante politico-sociolo
gico che non su quello ar
tistico. 

Poche parole per gli altri 
titoli della sezione « ufficia
le ». Rumeni (« Settembre » 
di Timotei Ursu) e bulgari 
(«Il piano a coda» di Bori-
slav Pountchev) hanno con
fermato le analisi già fatte 
sullo stato di salute di que
ste cinematografie in occa
sione di precedenti manife
stazioni. 

Un discorso lievemente di
verso è, invece, quello aper
to dal greco « Le due lune 
d'agosto » di Kostas Pheris 
che. proseguendo ' il discorso 
di « Prometeo in seconda per
sona » (visto quattro anni or-

seno alla VII Mostra di Por-
retta), intreccia riferimenti 
letterari (« Le notti bianche » 
di Dostoìevski), citazioni ci
nematografiche, fantasiosi 
lampi figurativi, traendone 
un'amalgama d'immagini sug
gestivamente « sconnesse ». 
E' un tipo di cinema assai 
lontano dagli itinerari poli
tico-espressivi percorsi dai 
registi ellenici più noti (in 
prima fila Theodor Angelo-
pulos), ma ha il pregio di ri
cordarci come il cinema pos
sa e debba percorrere anche 
strade diverse da quelle che 
sino ad oggi ne hanno ca
ratterizzato il cammino. 

Umberto Rossi 

-J 
Borowczyk protesta : « In Italia 
il mio film è uscito stravolto » 

PARICI — La versione presentata in Italia sotto il titolo: « Tre donne 
immorali? » del iilm « Les heroines du mal » dì Walerian Borowwyk ha 
suscitato une vivace reazione di protesta del resistali il quale ha latto 
pervenire all'ANSA il seguente comunicato: « Il distributore Cinedal 
mostra da sabato- scorso al pubblico italiano il Iilm Tre donne immorali? 
attribuendomene la realizzazione. Preciso che questo Iilm non è altro che 
una versione massacrata del mio film Les heroines du mal attualmente 
distribuito in Francia. Il montaggio, la sonorizzazione, i dialoghi vol
gari di Tre donne immorali? non hanno nulla a che vedere con il mio 
iilm >. 

« Nuovi spazi musicali » 

Novità di 
giovani 
autóri 

Ì 

a Castel 
S. Angelo 

ROMA — Promossa dall'As
sociazione « Amici di Castel 
Sant'Angelo » in collabora
zione con l'assessorato alla 
cultura del Comune di Ro
ma, si è avviata la rassegna 
« Nuovi spazi musicali ». Ha 
presentato alla stampa l'ini
ziativa il presidente dell'As
sociazione, maestro Carlo Ma
ria Argan, il quale ha illu
strato l'importanza della ma
nifestazione tendente a far 
conoscere le più valide e an
che le più recenti espressio
ni della musica d'oggi. 

Dopo un primo concerto 
dedicato a"lla musica» popola
re brasiliana con la parteci
pazione dei chitarristi Irlo 
De Paula e Gio' Marinuzzi, 
è stata la volta di ben otto 
giovani autori, tutti forti dì 
un rispettabile passato di 
premiazioni e segnalazioni 
ad importanti festival e con
corsi. 

Aggiornatissima e interes
sante. la pattuglia di com
positori offriva all'ascolto 
opere che, pur nella inevi
tabile oscillazione dei risul
tati, contribuivano a delinea
re le singole fisionomie. 

Alessandro Sbordoni, con 
11 recente Trio, « Il senso 
della ragione », per archi, ha 
ricercato, in un ambito fo
nico di costante luminosità, 
un'austera logica formale da 
sottendere alla sfuggente 
frantumazione dei materiali 
in un'operazione mirante ad 
arricchire di insolite dimen
sioni una tecnica strumen
tale storicamente identifica
ta. Tale operazione ha inte
ressato anche gli « Appunti » 
per clarinetto, di Rosario Mi-
ricliano. mentre nelle «Strut
ture», per violoncello e cla
rinetto*^ Ada Gentile, a di
spetto del titolo certamonte 
inflazionato, attirava interes
se grazie ad un disegno dia
logico, giocato spesso sul mor
bido « glissato » di preziosi
smi sonori. 

La « Preghiera » di Edgar 
Alandia ha lasciato sostan
zialmente estranei l'una agli 
altri la voce di Elisabeth 
Tandberg e i timpani di Ric
cardo Michetta che l'accom-
pacnavnno. Dopo un « Can
to ». costruito da Ulrich 
Leyendecker su un frammen
to tematico, ricorrente nel 
suoi minimi intervalli, è toc
cato al chitarrista Luis Mar
tin Diego suscitare meravi
glie con le iridescenti fili
grane de « La spirale eter
na » di Leo Brouwer e con 
i gradevoli giochi di « Ma 
belle » di Martin Lladò. 

Nel testo di « Vent solai-
re », un montaggio per so
prano. recitante e nastro ma
gnetico di Alla in Gaussin. il 
termine « silence » viene più 
volte dolorosamente contrad
detto in una parabola fonica, 
gelida e travolgente ad un 
tempo. 

Il pubblico, foltissimo e \a-
riamente interessato, ha avu
to applausi per tutti; tra gli 
esecutori, è stata apprezzata 
la felice e disinvolta disponi
bilità del violinista Luigi De 
Filippi alle tecniche d'oggi, 
ncnché la grande tradizione 
nella classe di Luis Martin 
Diego, virtuoso di rango. 

Festeggiati, con gli autori, 
anche Vincenzo Mariozzi 
(clarinetto). Fausto Anzelmo 
(viola) e Maurizio Gambini 
(violcncello). 

Alle ore 18 di sabato pros
simo, è fissato il secondo 
concerto con musiche di Al-
vin Curran, Peter Revers, 
Giampaolo Chiti. Carlo Pro
speri. Girolamo Arrigo, Fran
co Evangelisti, Franco Do-
natoni e Nicolò Castiglione 

u. p. 

. « Hard rock » a Napoli 

Una fucina 
di musica 

cercando di 
stare un 

po' insieme 
Dalla nostra redazione -

NAPOLI — Si incontrarono 
due anni fa: uno, studente di 
veterinaria, Gennaro De Pa
squale, l'altro esperto di 
marketing, Dino Luglio. 
stessa età. stessi Interessi, 
stessa voglia di vivere diver
samente la propria città. 

E di qui l'idea. Mettere su 
e aprire al pubblico in una 
delle stradine più belle e 
tranquille del centro di Na
poli — via Ascensione — un 
locale alternativo, chiamando
lo «Hard rock» (in inglese 
vuol dire rock «duro», dalle 
sonorità distorte e dai ritmi 
marcati). Uno di quei posti 
ormai diventati tradizionali 
In altre città, in cui incon
trarsi e fare incontrare gli 
altri, tra un panino e una 
birra, sempre però accom
pagnati da buona musica, 
preferibilmente «rock duro» 
o jazz. Una formula sempli
ce. per alcuni scontata. Ma 
che ha avuto un successo 
senza precedenti. 

«Un successo che ha, in 
fondo, colto di sorpresa an
che noi, almeno all'inizio — 
dice Dino — ma che è stata 
poi, una conferma che non 
solo noi, ma tanti come noi, 
erano stanchi di non avere 
un posto dove ritrovarsi, di 
avere come alternativa solo I 
pochi metri quadrati davanti 
a questo o a quel bar». 

Ed eccoli i clienti del-
l'« Hord rock » Seduti su 
panche fine Ottocento, ognu
no con il suo rituale bicchie
re o l'altrettanto rituale bot
tiglietta. di età diversissima, 
sembrano avere l'aria di co
noscersi da sempre. Sono 
moltissimi, nonostante sia un 
freddo lunedi di questa stra
na fine di aprile. In una 
giornata in cui i locali pub
blici tradizionalmente osser
vano la giornata di ripaso, 
proprio perché si presume 
che il lunedi sia un giorno di 
scarsa affluenza, qui i clienti 
si contano a decine e decine. 

Stasera si esibisce un 
gruppo jazz dal nome « Ae-
reopago ». Quattro ragaz
zi. Brunello Florio al pia
noforte (8 anni di conserva
torio). Nicola De Luca alla 
batteria, detto «Vesuvio ». 
RFnny Caiazzo al sassofono. 
che vanta una presenza nel 
gruppo degli Osanna, e Mas
simo Cecchetti. Suonano pez

zi di loro composizione. 
E il pubblico li segue con 

interesse, decretando un suc
cesso pieno e incondizionato. 
Lo stesso sarà poi per Guido 
Schiraldl un giovane chitar
rista che costituisce una nota 
diversa nel panorama musi
cale napoletano. 

Nomi nuovi, come si vede. 
si esibiscono sulla pedana 
dell'« Hard rock ». E' una 
scelta precisa, anche se di 
qui, in modo informale pas
sano anche personaggi del 
calibro di Eugenio o Eduar
do Bennato. La scelta porta 
ta avanti è infatti quella di 
fare del locale il portavoce 
di tutte le realtà musicali 
che a Napoli hanno vita dif
ficile, che non riescono ad 
uscire all'esterno perché non 
sponsorizzate da questa o 
quella casa discografica. 

«Perché non cercare di far 
capire all'esterno che Napoli 
non è solo sceneggiata?, ci 
e:amo detti — aggiunge Pa
squale —. Perché poi assi
stere al successo della "mu
sica che viene da Napoli" 
solo quando i ragazzi che 
la fanno si decidono ad emi
grare? A tutti questi noi vo
gliamo dare una mano; 
chiunque ha qualcosa di nuo
vo da dire può appoggiarsi 
qui. Vogliamo rompere il cer
chio dell'emarginazione dal
la quale tanti talenti sicuri 
stentano ad emergere ». 

Un programma ambizioso. 
come si vede, ancora da veri
ficare completamente, che 
comunque merita attenzione. 

Marcella Camelli 

Rinascita Strumento 
-della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

della politica del partito comunista 

Camping - Grotto del Saraceno 
Via Osca. 6 - VASTO (Ch) - Tel. (0873) 50.213 

Dal 1* giugno al 30 settembre 
100.000 metri quadri di natura intatta sul mare 
Tennis, bocce, parco giochi, bar, market, discoteca. 
self-service 

VALLE DEL CERVINO 
VALTOURNANCHE - MAEN (Aosta) metri 1200 

A.R.CI.-U.I.S.P. - Casa per Ferie « A. Belloni • 

Turni liberi dal 1. luglio al 29 agosto - Rette giorna 
liere: L. 7.700. Sconti ai bambini inferiori ai dieci anni. 
(Maggiori disponibilità di posti nei periodi dal 1. al 14 
luglio e dal 19 al 29 agosto. 

Per informazioni rivolgersi alla Direzione della Casa 
per Ferie e A. Belloni » - Via Lanza 116 - 15033 Casale 
Monferrato (Al) - Tel. 0142-2869. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
VILLEGGIATURE f _ 

t 

I ADRIATICO estremo, mere cristal
lino. pensione cortip eta in Re
sidence: p.scine. denexig, risto
rante, tantiss.mo verde L. 18 
mna. Racar Residence, Frigo;*, 
tei. 0832 /691113. 

LIDO DI SAVIO • HOTEL VE-
NU5 - Tel. 0544 /949193 / 
992344 Direttamente sul m» 
re - Camere con teletono, ba
gno, balcone - Cucina casal.rv 
ga • Autoparco coperto • Giar
dino • Bassa 11.500 • Alta 
13.500. (4 ) 

BELLARIA - HOTEL ADRIATICO -
vicinissimo mare • un angolo di 
verde - la tradizione nel piat
to - trent'annì a tutela dello 
ospite • grande parco - garage -

conforti - buoni prezzi Giugno, 
Settembre - Interpellateci. Tele
fono 0541 /44125 , via Adria
tico 38. (83) 

WEEK-END AL MARE 
BELLARIA • PENSIONE VILLA 

ZAVATTA - Via Pasubio 33 -
Tel- 0541 ,49227 - Vie na ma
re - rimodernata - Parcheggio -
r.scaldamento centrale - Ouat-
tro giorni pensione completa 
48.000 - Prenotarsi .n tempo. 

OCCASIONI 

OCCASIONISSIME roulottes su-
peraccessoriat* mod. 78 prezzo 
liquidazione usati da 1.750.000 
041 /975299 , 975478. 968446. 
Bungalow*, caravan*, campeg
gio, frontemare affittami 0 4 1 / 
968070. 

La 

Cium) 
EDILIZIA: 

COOPERATIVA INTERREGIONALE TRADIZIONALE 

MURATORI ED AFFINI S.C.r.l. 
INDUSTRIALIZZATA 
PREFABBRICATA 

Sede legale: San Giorgio di Piano (Bologna) - Telefono (051) 897.400 
Sezioni soci: Medicina, Molinella, Baricella, Galliera, Pieve di Cento, Bologna, Roma 

una casa da fare a pezzi 
nuova ìmis / IAG a: 
alessandria 
bari 
bologna 
bolzano 
broscia 
Cagliari 
Catania 
foggia 
genova 
lecce 
milano 
modena 
monza 
novara 

venezia-mestre 
padova 
parma 
pavia 

piacenza 
prato 
roma 

Siracusa 
taranto 

torino 
trieste 
Udine 

Varese 
verona 

il programma fitter giovani 
la linea giunco 
i guardaroba synthesis 
il soggiorno old america 
le poltrone bobo 

ecco i pezzi di casa 
che IAG ti offre 
sotto casa tua 
c'è sempre un negozio IAG 
con il pezzo di casa che cerchi 
e al prezzo che vuoi 
in offerta speciale 
o nelle occasioni del mese 

da sempre I tuoi buoni affari 
nell'arredamento 

GRANAROLO • t f / W A LtìK 

CONSORZIO 
e 

PRODUTTORI LATTE 

Una grande cooperativa 
unitaria che opera senza 
finì di lucro per la 
salvaguardia e lo sviluppo 
della zootecnia regionale 
e nazionale a favore dei 
produttori lattìero-casearì 
nell'interesse dei 
consumatori 

latte 
burro 
formaggi 
Granaroio 

Produzione cooperativa contadina 

file:///iene
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Tantissimi lavoratori, giovani, donne hanno reso l'ultimo omaggio al compagno Ciro Principessa ucciso dai fascisti 

L'addio della sua gente: la borgata, i comunisti 
Il corteo funebre da villa Certosa al Verano - La delegazione del Pei guidata da Enrico Berlinguer - Per cinque ore la camera ardente allestita in 
sezione mèta di un commosso pellegrinaggio - « Se ne va la parte migliore di noi, la più genuina...» - Due ali di folla commossa lungo tutto il percorso 

Una vita che 
fa onore a lui 

e a tutto 
il partito 

Lunghi, Interminabili mi
nuti di silenzio, il tempo ne
cessario perché il corteo (e 
tutti gli altri, tanti, che era
no ad attenderlo) riempisse 
il grande spazio rettangola
re davanti al cimitero del Ve
reno. Le corone appoggiate 
al muro, i fiori rossi lancia
ti verso il carro funebre, il 
piccolo palco verde e disa
dorno: da qui è stato pro
nunciato l'ultimo saluto a 
Ciro. A farlo è stato il com
pagno Paolo Bufalini e con 
lui il compagno Carlo Leoni, 
segretario della FGCI ro
mana. 

« Il fascismo ancora una 
volta — ha detto Bufalini — 
ha colpito a Roma, secondo 
il suo modo tipico: ha ag
gredito a tradimento con un 
gesto omicida ottuso, fana
tico e barbaro, che si inseri
sce in una linea di provoca
zione. Siamo qui in molti at
torno alla bara di Ciro per 
dire tutta la nostra indigna
zione. il nostro dolore, per 
dire quanto è pesante la no
stra perdita. Ciro viveva in 
borgata dove — ce l'hanno 
ricordato i suoi amici dise
gnando una sua biografia — 
c'è la povertà dove per i gio
vani, per moltissimi di loro 
c'è l'impossibilità di trovare 
un lavoro e ci sono anche 
quelli che si lasciano andare. 
Il PCI in borgata ha un'an
tica tradizione, un'influenza 
e una forza antica, è il prin
cipale fattore di una vita 
popolare organizzata, il prin
cipale promotore di una edu
cazione democratica, politi
ca, morale e culturale. E Ci
ro. da una dolorosa e dura 
esperienza compiuta a 17 an
ni, pensa al comunisti che 
ha conosciuto, si rivolge a 
loro, dichiara a loro la sua 
volontà di diventare un ope
raio, un compugno. 

« Ciro aveva messo tutto 11 
suo impegno nella costruzio
ne di un centro sociale. "Con 
lui — dicono I compagni — 
si era deciso per esempio 
di fare un corso di informa
zione contro l'eroina, di fare 
il doposcuola, il centro ri
creativo, i corsi di chitarra 
e di lingua e ultimamente 
Ciro si era iscritto alle scuo
le serali". Un ultimo episo
dio. raccontato dai suoi com
pagni. era stato l'assassinio 
di Guido Rossa. Ciro era ad
dolorato e commosso, andò a 
Genova superando mille pro
blemi. 

« E' una biografia scevra 
di ogni retorica, non rituale. 
non burocratica, ma puntua
le, penetrante e commoven
te. Ed è una biografia che fa 
onore al tempo stesso a Ciro 
Principessa e al pirt i to comu 
nista. Ciro è un ragazzo che 
cresce in un ambiente segna
to da contraddizioni dramma
tiche- da un lato una base 
operaia e popolare ricca di 
umanità e vitalità, animata 
dagli ideali della demorrazia 
delia giustizia sociale, del so 
cinlismo, cu; corrisponde una 
forte e organizzata presenza 
del PCI. Dall'altro '.ato c'è 
la povertà, la disoccupizione. 
l'espansione caotica della cit
tà. la disgregazione. 

« Il PCI è la forza politica 
e '.a forza sociale laica fonda 
mentale impegnata nella lot
ta contro la disoccupazione. 
la corruzione e la disgregazio
ne contro !a criminalità e la 

UNA LAPIDE 
IN RICORDO DI CIRO 
Una lapide in ricordo di 

Ciro verrà scoperta oggi a 
Torpignattara. Alla manife
stazione che si terra alle 12, 
alla sezione Franchellucci. 
parteciperà il compagno San
dro Morelli, vicesegretario 
della federazione. 

Black-out 

elettorale? 
Assassinano un comunista 

e molti giornali ne parlano 
poco e male, i telegiornali 
quasi per niente. Si poteva 
sperare che fosse solo un in
fortunio giornalistico. Ma U 
giorno • dei suoi funerali, 
quando un intero quartiere si 
stringe intorno alla salma del 
giovane compagno ucciso dai 
fascisti, quando un'enorme 
folla di decine di migliaia di 
democratici e antifascisti lo 
accompagna dalla sua borga
ta fino al cimitero del Vera
no. r« infortunio » si ripete. 
Il Telegiornale gli dedica so
lo qualche secondo, e di sfug
gita. Ai funerali non era pre
sente nemmeno un operatore 

Ci riesce davvero difficile 
pensare che qualcuno, di 
fronte ad un'omicidio e alla 
morte di un giovane di 23 
anni, possa avere preoccupa
zioni « elettorali ». Eppure 
queste gravi « sviste » hanno 
tutta l'aria, appunto, di es 
sere solo « elettorali ». Del 
PCI si parla il meno e ti 
peggio possibile. 

violenza, è l'organizzazione 
che i giovani seno chiamati 
a costruire essi stessi con il 
loro impegno di militanti, 
con H loro senso di respon
sabilità e di autodisciplina, 
con il loro studio, la loro co
scienza di classe, democratica 
e civile. Ciro Principessa, nel
la sua intensa esperienza 
esprime questa realtà, questo 
impegno, questa funzione del 
partito comunista, questi 
ideali. Ed è per questo che 
il fascismo ha barbaramente 
colpito e ucciso il giovane 
Ciro. 

« Davanti al dolore profon
do di una madre, di una fa
miglia, dinanzi al dolore di 
tanti compagni, di tanti gio
vani, dinanzi alla morte non 
siamo certo inclini a discorsi 
elettorali, ne rifuggiamo. Ma 
alcune verità dobbiamo pure 
dirle, se non lo facessimo ver
remmo meno al ncstro dovere 
verso il giovane compagno uc
ciso, verso tanti compagni, 
verso tanti cittadini colpiti 
dalla violenza fascista ed 
eversiva, dal terrorismo. A 
Roma di solito è la sanguino
sa e teppistica provocazione 
fascista ad innescare la spi
rale di violenza. E" in questo 
modo che si è sempre ten
tato di creare un clima di 
rissa, di tensione, di provoca
zioni e violenze continue, spe
cie durante le campagne elet
torali, a tutto vantaggio del
le forze retrive e conserva
trici. E' necessaria una vasta 
vigilanza, bisogna prevenire 
le provocazioni con una vigi
lanza organizzata, bisogna 
non raccogliere le provocazio
ni. non lasciarsi trascinare 
nella spirale della violenza. 

« Mentre il compagno Ciro 
Principessa stava morendo 
Roma veniva squarciata dal 
boato dell'ordigno che ha de
vastato il Campidoglio, fatto 
esplodere da forze oscure. 
forze fasciste e barbare an
ch'esse, comunque si denomi
nino. 

« Di fronte a questi fatti, 
di fronte a simili incombenti 
minacce di reazione e di bar
barie. di fronte al terrorismo 
che ha già sem'nato tanti lut
ti, di fronte alla violenza, di 

I fronte alla diffusione che 
hanno avuto pratiche pseudo-
rivoluzionarie negatrici di o-
gni conquista di democrazia. 
di progresso e di civiltà noi 
dobbiamo denunciare che 
non vi è ancora una rispo
sta adeguata, quale dovreb
be esservi da parte di tutte 
le forze democratiche. Non 
ci si vuole rendere conto 
che è necessario, urgente, in
dilazionabile cambiare molte 
cose, è necessario rinnovare 
la società italiana, il modo 
di amministrare e di gover
nare. Questo è il compito più 
profondo. Nel tempo stesso 
c'è bisogno che tutti i demo
cratici apertamente e ferma
mente si schierino a difesa 
del regime democratico re
pubblicano, senza tentenna
menti e indulgenze, senza ci
vetterie. e si schierino anche 
(e direi in particolare) sul 
piano culturale e ideale. 

« Ma proprio in una circo
stanza cosi dolorosa come 
questa e così impegnativa ab
biamo il dovere di parlare 
chiaro. L'uno e l'altro com
pito cui ho accennato richie-
dcoo un rilancio e una con
vinta e sostanziale ripresa 
della politica di unità demo
cratica e nazionale e quindi 
richiedono che si instauri un 
profondo rapporto positivo di 
tutte le forze democratiche 
col nostro partito. Non mi 
si fraintenda. In questa sede 
io non parlo certo di schie
ramenti, di maggioranze o di 
governi. Parlo della necessi
tà che si ristabilisca un rap
porto di collaborazione fidu
ciosa tra tutti gli antifasci
sti. tutti i democratici, nella 
coscienza di quel che rap
presenta il partito comuni
sta. della funzione a cui esso 
assolve nell'azione per il pro
gresso democratico e civile 
del nostro Paese. 

« Di tale funzione è testi
monianza elevata l'opera, la 
vita e la morte di Ciro Prin
cipessa, giovane militante e 
dirigente comunista. Con l'im
pegno fermo di continuare 
la battaglia per gii obiettivi 
e gli ideali per i quali Ciro 
ha combattuto, ha vissuto ed 
è caduto. Con Immensa com
mozione ci uniamo tutti al 
dolore e al pianto dei suoi 
familiari, di sua madre, dei 
suoi fratelli, delle sue sorel
le, dei suoi compagni ed 
amici ». 

H compagno Leoni aveva 
ricordato la militanza di Ciro 
Principessa nelle file della 
FGCI e del partito. «Dire
mo a tutti — ha detto Leo
ni — perché ti hanno ucciso. 
la nostra voce, la voce di mi
gliaia di giovani, spezzerà an
che 11 silenzio di chi (come 
tanti giornali) hi questi gior
ni ha fatto finta di nulla. 
Continueremo a lottare per-
che nessuno abbia mai più 
a pagare con la vita il suo 
amore per la libertà, per la 
felicità e per il socialismo ». 

E' stata prima la sua gen
te. la borgata e il quartiere 
dov'era cresciuto e vissuto, 
Torpignattara e Villa Certo
sa, dove tutti lo conoscevano 
e molti gli volevano bene, a 
dargli l'ultimo addio: la mes
sa nella parrocchia di San 
Barnaba, il breve corteo fu 
nebre fino alla sezione del 
PCI. dov'è stata allestita la 
camera ardente, visitata da 
una folla di cittadini, compa
gni, « borgatari ». che si è 
datii il cambio per cinque ore 
di seguito. Poi è stata la cit
tà, la sua parte migliore, a 
rendere l'estremo omaggio al 
compagno Ciro Principessa, 
ammazzato da un fascista con 
due coltellate sulla porta del
la sezione Franchellucci: deci
ne di migilaia di lavoratori, 

di giovani, di donne, di co
munisti con le loro bandiere 
rosse aborunate — la delega
zione del PCI era guidata 
dal compagno Enrico Berlin
guer — un'enorme folla (e 
anche questa è la « sua » gen
te) Iva accompagnato la sal
ma in un lungo corteo fune
bre, che ha attraversato sot
to una pioggia insistente, sfer
zante, a tratti, per il vento 
la città, da Torpignattara al 
Verano. Sul piazzale del ci
mitero la figura di Ciro, la 
sua vita esemplare di comu
nista, è stata ricordata dal 
segretario della FGCI Carlo 
Leoni, e da Paolo Bufalini, 
della Direzione del PCI: le 
orazioni funebri le riportia
mo qui a fianco. 

La mattina la messa viene 

celebrata presto, alle 8,30. dal 
parroco di San Barnaba. Una 
cerimonia semplice e com
mossa, poi il corteo — la ma 
dre, il padre, fratelli e sorel
le di Ciro in testa —- attra 
versa le vie del quartiere, in 
silenzio. Sfiora i * posti » del
la vita di Ciro: il bar di via 
Filarete, dove aveva trovato 
finalmente lavoro; il centro 
sociale di via Torpignattara, 
un ex mobilificio ancora vuo
to. che i giovani della FGCI 
hanno occupato appena due 
mesi fa (è stato Ciro a con
durre. uno dei maggiori ani
matori. questa lotta), la sezio
ne Franchellucci. fra i nego
zi che abbassano le loro sa
racinesche, la gente che s'af
faccia dal tetto, si ferma mu
ta sui marciapiedi 

In sezione, la camera ar
dente: i locali drappeggiati 
con panno rosso, al centro la 
bara, sopra una foto di Ciro 
che sorride, una bandiera, la 
sua tessera della FGCI. I com
pagni quattro a quattro — i 
giovani del circolo, i suoi ami
ci di borgata, le delegazioni 
dei lavoratori delle fabbriche, 
della Federazione comunista. 
della FGCI nazionale guidata 
da D'Alema — si danno il 
cambio ai lati del feretro. Fra 
gli ultimi quattro ci sarà En
rico Berlinguer. 

Per cinque ore. dalle 10,30 
alle 15,30 è una visita costan
te e ininterrotta, un flusso con
tinuo di gente, che sfila in si
lenzio — solo qualcuno lancia 
un grido di rabbia: «assassi
ni» — che si addenda in via 

di Torpignattara. dove il traf
fico è stato interrotto, aspetta 
che il corteo parta, si mette 
in fila per accedere alla ca
mera ardente. 

All'ingresso della sezione 
vendono raccolte migliaia e 
migliaia di firme: le pagine 
del libro sono quasi tutte pie
ne. Appoggiate ai muri au
mentano le corone di fiori che 
erano già state lasciate in 
questi giorni. Sono quelle del 
PCI e della FGCI. della cir
coscrizione. di Provincia. Co
mune e Regione, portate da
gli amministratori che segui
ranno i funerali, delle tante 
sezioni, di parenti, degli « ami
ci del bar di via Bufalini », o 
« di via Filarete » e altri an
cora. E molti, moltissimi sono 
i mazzi di fiori rose e garo-

Le assemblee elettive celebrano il 25 aprile 

Stamane solenne riunione in Campidoglio 
Il palazzo senatorio del Campi

doglio, devastato dall'ignobile at
tentato fascista, sarà il punto di 
incontro degli amministratori de
mocratici delle assemblee elettive 
per celebrare questo 25 aprile di 
lotta, in modo non certo formale. 
.ricordando che la nuova barba
rie va combattuta con lo stesso 
spirito che animò la lotta di Libe
razione contro l'oppressione nazi
fascista. 

Saranno presenti a rappresentare 
tutti 1 democratici gli amministra
tori del Comune, della Provincia e 
della Regione. 

Numerosissime iniziative si ter
ranno intanto in tutto il Lazio. 
ROMA 

TOLFA alle 18 comizio con il 
compagno Maurizio Ferrara del 
CC.: MONTEVERDE NUOVO alle 
10 manifestazione unitaria XVI 
circoscrizione a Piazza Donna 
Olimpia con il compagno Franco 
Raparelli del C C ; VILLAGGIO 
BREDA alle 10 unitaria con la 
compagna Anita Pasquali del CC.; 
CENTRALE DEL LATTE alle 10.30 
a Via La Marmora unitaria con 
il compagno Piero Salvagni del CC: 
TORREVECCHIA alle 16 comizio 
con il compagno ' Pietro Valenza 
della C.C.C.: BORGATA FINOC
CHIO alle 10 comizio unitario 
(Fregosi): Moranino alle 10 (Ca
nnilo): SETTECAMINI alle 10.30 
un itaria < Vetere-Lopez-Nicolini ), 
LATINO METRONIO alle 10.30 a 
Villa Scipioni (Dama): VILLA 
GORDIANI alle 11 unitaria (Trez-
zini):" COLLEFERRO alle 10 uni
taria (Tozzeti); NETTUNO alle 

103.0 (Ottaviano): TORRE AN
GELA alle 10 Imbellone); GÈ-
NAZZANO alle ore 10 unitaria 
(Bagnato); CI VITELLA SAN PAO
LO alle ore 17,30 Modica; PA-
LOMBARA alle ore 17 (Cancrini); 
FI ANO alle 16,30 (Mammucari); 
TIBURTINO III alie 16 (Maffio-
letti; CENTOCELLE ore 10 a p.zza 
dei Mirti (Maffioletti); CIRCOLO 
CULTURALE CALDERINI alle 
9.30 (Morgia); SETTEVTLLE alle 
10.30 (Parola); CORCOLLE alle 
10.30 (Tuvè); CIVITAVECCHIA 
alle 10 (Marletta); GENZANO al
le 10.30 (Cesaroni); LA RUSTICA 
alle 10 (lembo); MONTELANICO 
alle 10 (Trovato) ; GAVIGNANO al 
le 10 (Simone); ARTENA ore 10 
(Fiorello); ROVIANO 10.30 (Fu 
sco): CASTELMADAMA ore 15 (Bi-
schi); ARSOLI ore 10.30; PRIMA-
VALLE 17 unitaria (N. Lombardi): 
OLEVANO alle 10 (Sartori); PA-
LESTRINA alle 10; MONTERÒ 
TONDO alle 10 (Galluppi): AN
ZIO alle 11; ANTICOLI CORRA 
DO alle 18 (Piccoli); LADISPOLI 
alle 11 (Guglielmino) : Montepor-
zio alle 10: ANZIO alle 10.30 (Zel 
li); ARDEATINA alle 10: TORRI 
TA TIBERINA alle 11 (Aballe»; 
RTONANO alle 18 (Aballe): CER-
VETERI alle 11: TORREVECCHIA 
alle 16: MARINO alle 11: OTTA
VIA «Fratelli Cervi» alle 11. 

Domani 

Al Deposito Locomotive San Lo
renzo Ferrovieri alle 9.30 incontro 
unitario con le forze politiche e 
sindacali con il compagno Leo Ca
ntillo. 

A Corso Sempione alle 17,30 ma
nifestazione unitaria organizzata 
dalla IV Cirene. Partecipano l'Ag
giunto del Sindaco, il sindacato 
unitario e per TANFI la compagna 
Carla Capponi medaglia d'oro alla 
Resistenza. 

FERROVIERI EST alle 10 allo 
smistamento di Via Salaria mani
festazione unitaria con il compa
gno Antonello Trombadori. 

LATINA 
Maenza. ore 18, comizio lA. Vi

telli). Cori, ore 18, comizio (S. Vo-
na, segretario della federazione). 
Cisterna, ore 10, comizio (Grassuc-
ci. deputato). Sezze, ore 18, comi
zio (Luberti, senatore). Roccagor-
ga ore 17, manifestazione unitaria 
(P. Vitelli). Latina, ore 10, aula 
consiliare, manifestaziione unitaria 
(Santan gelo). 

FROSINONE 
Cassino, ore 10.30. in Piazza Dia

mene. manifestazione unitaria. So-
ra. ore 10, in Piazza S. Restituita. 
manifestazione unitaria. Atena. ore 
10. in Piazza Centrale, comizio 
(Riccardi). Fumone. ore 10, comi
zio (M. De Gregorio). Ceprano. ore 
10. comizio (Ignagni). Monte S. 
Giovanni Campano, ore 10. mani
festazione unitaria ccn il compa
gno on. Cesare Amici (Pci'Psi'Dc). 
Alatri, ore 18, comizio (De Grego
rio). Frosinone, ccos. com. straor
dinario. Paliano. ore 10. manifesta
zione unitaria (A. Spaziani) S 
Elia, ore 17. iniziativa del comune 
e dei partiti. 

RIETI 
Forano, ore 11. comizio (Castel

lani). Forano, ore 17,30, comizio 
(Proietti, segretario della federa
zione). Gavignano, ore 10, comizio 
(Bocci). 
VITERBO 

Fabrica di Roma, ore 16,30, ma
nifestazione (M. Mancini). Fabri
ca di Roma, ore 21, manifestazio
ne spettacolo organizzata dalla 
FGCI (Barbieri - Napoli). Mani
festazioni unitarie a: Soriano nel 
Cimino; Onano; Vignanello; Vasa-
nello; Civitacastellana; Canepina. 
Viterbo: manifestazione unitaria. 
Per il PCI partecipa A. Tromba-
dori. 

VIDEO UNO 
In occasione del 25 Aprile Vi-

deouno, canale 39 ha predisposto 
una serie di servizi speciali. L'on. 
Giorgio Amendola ha concesso al
l'emittente democratica un'intervi
sta (realizzata da Fiorenzo Pom
pei) sulla sua esperienza durante 
quel 25 aprile di 34 anni fa e sulla 
lotta antifascista e antinazista che 
precedette il giorno della Libera
zione. La conversazione verrà tra
smessa alle ore 22,15 e sarà prece
duta (con inizio alle 21.45) da un 
frrecital » di canzoni della lotta 
partigiana eseguito da Adriana Mar-
tino. 

Per lo sport, alle 20.50, andrà in 
onda un'ampia sintesi del Gran 
Premio della Liberazione, realiz
zata da Piero Serantoni. 

Concluderà la giornata il film 
a Actung banditi » sull'insurrezione 
del nord Italia, di Carlo Lizzani. 

fani rossi, portati da anoni
mi e no, da qualcuno che la
scia soltanto un biglietto: 
« Ciao Ciro, un compagno », 
€ Ti mandiamo un bacio ». Una 
frase è ripetuta sempre in 
quasi tutti i messaggi: «Sei 
vivo ». 

E' un dolore che si estende 
a tutto il quartiere, che non 
trova parole, né slogan. La 
folla rimane silenziosa man 
mano che arrivano dalle al
tre zone della città gli altri 
compagni con gli striscioni 
e le bandiere rosse listate a 
lutto, gli operai con gli stri
scioni dei consigli di fabbri
ca (moltissimi), i lavoratori 
con quelli delle loro organiz
zazioni di categoria. Solo un 
applauso rompe il silenzio 
quando arriva il compagno 
Berlinguer, entra nella came
ra ordente, abbraccia la ma
dre. la sorella, il padre, il 
fratello minore di Ciro, e so
sta davanti al feretro. Poi il 
corteo parte: quando la bara 
viene portata fuori dalla se
zione molti applaudono — è 
l'unico segno possibile — al
tri si fanno il segno della cro
ce. altri alzano il pugno chiu
so. Due ali di folla seguono 
il feretro, portato a braccia 
per le vie di Villa Certosa: è 
un altro dei « posti > della vi
ta di Ciro. la borgata, l'isola 
rossa, la «Stalingrado di Ro
ma » la chiamano. In via A-
lessi. che è la sua strada prin
cipale, tutti escono dai nego
zi, si fermano al passaggio 
dei funerali, si affacciano. 
molti piangono, qualcuno lan
cia un fiore, da molte fine
stre sventolano bandiere rosse. 

Nella piazzetta della borga
ta — due passi dal palazzo 
dove abita la famiglia Prin
cipessa — i funerali si fer
mano. la bara viene caricata 
sul carro funebre del Comu
ne. i compagni della sezione 
rendono il loro omaggio al 
giovane comunista. Parla il 
segretario del circolo. Clau
dio Lapetuso, che quella sera 
dell'assassinio era con Ciro. 
che è stato difeso da Ciro. Po
che parole, pronunciate a fa
tica: «Era un grande amico, 
era un grande compagno, è 
difficile parlare... se ne va 
la parte migliore di noi. la 
più vera, la più genuina ». 
Anche per il segretario della 
sezione. Paolo di Primo, è 
difficile parlare e ricordare 
la milizia di Ciro, il suo sfor
zo e la sua lotta per cambia
re le condizioni di vita della 

borgata, il suo riscatto nel 
l'impegno politico. S'interrom 
pe per l'emozione quando di 
ce « costruiremo la società 
per la quale lottavi ». 

E' lo stesso impegno che 
si ritrova sullo striscione che 
apre il corteo funebre, che si 
snoda da via Alessi (« Ciro 
è vivo e lotta insieme a noi, 
le nostre idee non moriran 
no mai»), seguito da una lunga 
teoria di cuscini e corone di 
fiori, dal carro funerario, dai 
familiari, dalle delegazioni 
delle istituzioni democratiche, 
dal compagno Berlinguer, dal
le decine di migliaia di citta
dini. 

A passo lento, sotto la piog 
già, in silenzio — un silenzio 
accompagnato soltanto a trat 
ti dai motivi di Bandiera 
Rossa, dell'Internazionale, dei 
morti di Reggio Emilia, solo 
fischiati dalla folla — i fu 
nerali sfilano accanto alla fer
rovia, attraversano la brutta 
e vuota via Casilina, piena 
solo di macchine, nella cor 
sia opposta. Ma se c'è un 
negozio, se ci sono passanti. 
c'è una saracinesca che si 
abbassa, ci sono gruppi di 
persone che si fermano, in se
gno di rispetto. 

Per tutto il percorso è cosi 
— da Porta Maggiore, dove i 
comunisti della sezione hanno 
« segnato » ogni albero, con 
una piccola bandiera rossa — 
fino a San Lorenzo, dove l'in
tero quartiere si ferma per 
dieci-venti minuti che sfila 11 
corteo. E' l'ultimo tratto di 
strada: i compagni che por 
tano le corone, sfilano i fiori 
uno ad uno. e li lasciano ca
dere in terra. La via si riem
pie di rose e garofani, fino 
al Verano, dove Ciro Princi
pessa è stato seppellito. 

Sui muri ideila sezione Fran
chellucci. c'è da molti anni 
una lapide: ricorda Valerio 
Fiorentini, die visse in quel 
palazzo, fu arrestato il 13 
marzo del '44 dai nazifascisti, 
portato e torturato a via Tas
so. ucciso alle Fosse Ardeati-

I ne. Questa mattina al fianco 
. di quella lapide, ne sarà sco-
i perta un'altra. Per Ciro. 
; Sono passati trentacinque 
i anni. 
i 

Nelle foto: da sinistra, I fa
miliari del compagno Ciro 
Principessa; un momento del 
corteo da Torpignattara al 
Verano; i compagni Berlin
guer e Bufalini durante l'ora
zione funebre. 

Lo giunto ha esaminato le relozioni delle commissioni e ha messo a punto un piano di lavoro 

Settecento milioni per restaurare il Campidoglio 
La sala .Giulio Cesare, dove solitamente si riunisce il consiglio, potrà essere di nuovo pienamente agibile forse 
solo alla f ine di giugno - I problemi più diff ici l i si pi esentano per il ripristino del portale michelangiolesco 

Manifestazione 
degli «autonomi» 

vietata 
dalla questura 

La questura ha vietato, per 
motivi di ordine e sicurezza 
pubblica, un corteo organiz
zato dagli « autonomi » che si 
sarebbe dovuto svolgere que
sta mattina alle 10.30 da 
piazza dell'Alberane a Cine
città. La questura ha preci
sato anche che per la ma
nifestazione. indetta per 
chiedere la liberazione di To^ 
ni Negri e degli altri auto
nomi arrestati a Padova e 
a Roma, non è stata richie
sta alcuna autorizzazione. 
Notizie sulla manifestazione 
sono state diffuse ieri 

Fatto l'inventario, sala per 
sala, monumento per monu
mento, si è ora passati alla 
prognosi. In una riunione di 
Ritinta, ieri mattina, sono sta
ti esaminati i dati forniti dal
le commissione ai monumen
ti e soprattutto sono stati 
decisi gli interventi per il 
restauro del Campidoglio. 
dove i fascisti una settimana 
fa hanno collocato un poten
te ordigno che ha lesionato 
gravemente le strutture dei 
tre storici edifici, il palazzo 
Senatorio, palazzo dei Con
servatori e i musei capitolini. 

Nell'incontro di ieri sono 
stati fissati in linea di mas
sima i tempi per l'inizio e la 
fine dei lavori. Certo, non 

rr tutte le opere di restauro 
stato posibile fornire date 

certe. Basti pensare solo che 
nell'aula di Giulio Cesare. 
dove si riunisce il consiglio 
comunale, i restauri del por
tale interno, degli infissi e 
delle finestre termineranno 

non prima del 15 maggio. So 
lo allora potranno iniziare i 
lavori per le riparazioni degli 
intonaci e delle splendide de
corazioni del soffitto. Lavori 
ovviamente subordinati ai ri
sultati di ispezioni che ver
ranno eseguite soltanto dopo 
la fine della prima fase del 
restauro. Se tutto va bene, 
entro il 30 giugno la sala 
consiliare san. di nuovo agi
bile. Nella peggiore delle ino 
tesi questa 6i potrebbe slitta
re fino alla fine di settembre 
Solo allora la sala di Ghino 
Cesare potrà tornare come 
prinw. anche se i segni dei 
vandalistico saranno ancora, 
purtropoo. visibili: in ogni 
caso — è stato detto ieri nel
la riunione di giunta — il 
portale michelangiolesco, per 
molto tempo, dovrà conti
nuare a essere sostenuto da 
un supporte in muratura. 

Problemi anche per quanto 
riguarda la facciata esterna. 

I ponteggi e il ripristino del
le balaustre inizieranno fin 
da domani, e saranno u.tima 
ti entro il 15 maggio. Solo il 
primo giugno, invece, po
tranno iniziare i lavori per 
restaurare gli stucchi. ?li in 
tonaci. !e decorazioni, i corni
cioni e per ridipingere la 
facciata e per sostituire le 
vetrate distrutte, con vetri 
antichi, che verranno dalla 
Germania- L'opera più com
plessa e impegnativa sarà 
comunque il ripristino del 
portale michelangiolescu. Ir. 
questo c.':so si dovrà prima 
formare una commissione di 
esperti per definire gli inter
venti. Queste difficoltà ov
viamente faranno slittare l'i
nizio dei lavori al 15 grugno 

Date certe invece per quan
to riguarda - la sala delie 
Bandiere, la sostituzione dei 
vetri infranti nei vari uffici 

1 comunali, il restauro del Por-
• tico dei Vignola, la facciata 
I dei Palazzo dei Conservatori 

e dei musei capitolini, la so ' 
stituzione dei lucernai. la ve
rìfica e l'eventuale ripristino 
deUa sala «Capitani e trofei 
di Mario » e delle cinque sale 
della facciata. Senza entrare 
nel dettaglio s! può dire che 
i musei capitolini e il Palazzo 
dei Conservatori potranno 
riaprire entro maggio, a ecce
zione della sala degli Orazi e 
Curiazi. 

Infine il restauro della gra
dinata. L'inizio dei lavori è 
in parte subordinato alla fine 
ùelìc opere sulla facciala. La 
giunta dunque non ha potuto 
stabilire la data di inizio, 
mentre si pensa che il re
stauro potrà terminare entro 
settembre V) al masimo ot
tobre. 

Tempi e date. Manca da 
parlare solo dei soldi. Il cri
minale e barbaro attentato 
verrà a costare — secondo 
una stima della giunta — alla 
città qualcosa come settecen
to milioni. Il portale michelangiolesco del Campidoglio 

t 
t 
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L'appuntamento è per le 17,30 

» « \ 

Si apre con Ihgraò 
sabato a S. Apostoli 

la campagna elettorale 
Alla manifestazione interverrà anche il professor Spinelli 

CON UNA NUOVA LEGGE 
ELETTORALE LA DC 
VORREBBE RISTABILIRE 
IL SUO MONOPOLIO ' 
DEL. POTERE* , ; 

; > LÀ DC VORREBBE 
FÀRJORNARÉ INDIETRO 

•*• IL PAESE 

cambia. 
r Italia con u 
Pei ~ 

Federazione romana del PCI 

Saranno il compagno 
Pietro Ingrao e il profes
sor Altiero Spinelli ad a-
prire sabato in piazza San
ti Apostoli la campagna 
elettorale del PCI. La mi-
nifcsti>?ione è stata pro
mossa dalla Federazione 
romana del partito. L'ap
puntamento è fissato per 
le ore 17,30. Temi dell'in
contro saranno i proble
mi al centro del dibattito 
politico e della campagna 
per le due consultazioni. 
quella per il rinnovo del 
Parlamento nazionale e 
quella per le elezioni del 
Parlamento europeo, al 
quale è candidato il pro
fessor Spinelli. 

< Con il PCI per rinno
vare l'Italia e l'Europa » 
ò lo slogan che appare sui 
msnìfss+i della federazio
ne romana e che verrà ri
preso in tutte le iniziati
ve nelle sezioni, nei luo
ghi di lavoro, nei quartie
ri dove l'Impegno dei com
pagni sarà rivolto ad una 
grande mobilitazione tra 
la gente, tra I lavoratori 
attraverso la diffusione 
della stampa comunista e 
nelle centinaia di assem
blee dove verrà spiegata 
• discussa la posizione del 
PCI sul delicato momento 
politico che il Paese at
traversa. 

Protagonista dell'agghiacciante vicenda un giovane e ricco gioielliere 
— • - B|-| • l - - . . - • - - . - . . . _ •• • - i • — — • ^ M ^ S » 

Come nella scena del «Cacciatore» sfida 
la sorte alla roulette russa e si uccide 

La tragedia, fulminea, si è svolta davanti agli occhi dei dipendenti del suo negozio - Aveva da poco visto il 
film e ne era rimasto turbato e affascinato - La corsa in ospedale - Un'agonia durata poche ore, poi la morte 

Aveva visto « II cacciato 
re » e ne era rimasto affasci
nato. Ha voluto ripetere la 
esperienza che aveva seguito 
sullo schermo: il terribile az
zardo della roulette russa. Co 
me al protagonista della pelli
cola il gioco gli è stato fata 
le: un proiettile di grosso ea 
libro gli ha sfondato il era 
aio. E' morto dopo poche ore 
di • '•( niii al San Giovanni. 

La vicenda, allucinante, si è 
s\olta e conclusa in pochi mi
nuti ieri sera. Protagonista 
un ricco gioielliere di 30 an 
ni, Enrico D'Andrea, sposato 
e separato dalla moglie, un 
negozio di preziosi in via Sar
degna, un giro di clienti di 
prestigio. 

Sono da poco passate le sei, 
nella gioielleria non ci sono 
clienti. Con D'Andrea nel nego
zio ci sono soltanto i tre com
messi: Luciano Giorgi. Rugge
ro Cioci e Alessandro Cosenti
no. Il padrone vuole organiz
zarsi la serata e propone di 
passarla al cinema. Qualche 
giorno fa ha visto « Il caccia
tore », la pellicola americana 
di Michael Cimino. La storia 
della roulette russa, il terribi
le gioco che domina diverse 
scene del film, lo ha affasci
nato. 

Gli altri non hanno ancora 
visto la pellicola e allora D'An
drea propone di andare pro
prio nel cinema in cui Io pro
iettano. « Prima, però, vi rac
conto di che si tratta ». dice. 
Presto fatto: un breve rias
sunto della trama, poi si ar
riva alla scena della roulette. 
A questo punto il gioielliere 
passa dalle parole alle dimo-
strazkni pratiche: apre il cas
setto. ne tira fuori la pistola 
(una Smith and Wésson. 38. 
un'arma di grosso calibro) e 
la poggia sul bancone. Poi, 
lentamente, convic-i \ ad e-
strarre i proiettili. La Smith 
and Wesson è una pistola a 
tamburo, con cinque colpi. 
Quattro proiettili D'Andrea li 
tira fuori e li pone ordinata
mente .sul baneme. il quinto 
lo lascia nel tamburo. (ìli al 
tri seguono attentamente le sue 
mosse: non sanno fino a che 
punto il gioielliere voglia por
tare la sua dimostrazione pra 
tica. Ma quando D'Andrea por
ge l'arma a Luciano Giorgi 
dicendogli * adesso punta
mela alla testa e premi il 
grilletto ». tutti e tre pensa
no a uno scherzo. « Sei mat
to », risponde Giorgi, e gli 
rende la pistola. 

Poi è questione di un atti
mo. Enrico D'Andrea si porta 
l'arma alla testa, sorride: « ti 
faccio vedere che non suc
cede niente ». e tira il grillet
to. Il colpo è fortissimo, la 
testa, sotto la spinta tremen
da del proiettile, si piega vio
lentemente da un lato. Per un 
attimo D'Andrea rimane in 
piedi, poi crolla o terra col 
sangue che sgorga a fiotti da 
tutte e due i fori del cranio. 

I tre commessi, ancora ine
betiti. escono dal negozio, fan
no cenno alle auto di fermar
si. Un appuntato di polizia si 
ferma, entra nella gioielleria. 
raccoglie il ferito e lo porta 
a clacson spiegato al San Gia
como. Quando arri\a in ospe 
dale le condizioni di Enrico 
D'Andrea sono già disperate, è 
già in coma, ma i medici de 
cidono ugualmente di traspor
tarlo al San Giovanni, al re 
parto craniolesi. Non c'è nien
te da fare: prima che i medi
ci possano tentare di operarlo. 
poco dopo le 22, Enrico D'An
drea muore. Non resta che re
gistrare sul verbale l'incredi 
bile storia della sua .fine. 

La primavera sembra ancora lontana 

Disagi per il maltempo 
Pochi voli a Fiumicino 
La primavera (quella vera) 

si fa proprio sospirare. Anche 
ieri vento, pioggia e tempera
tura bassa hanno fatto pen
sare a tutti di essere vicini a 
Natale Diuttosto che a un pas
so da maggio. I disagi in città 
non sono mancati. Molti so
no stati gli interventi dei vi
gili del fuoco che sono dovuti 
accorrere in vari quartieri per 
ìnmuovere alberi e cartelloni 
pubblicitari abbattuti dal for
tissimo vento. Anche il traf
fico stradale ha subito gli in
toppi tipici delle giornate pio
vose e l'aeroporto di Fiumi
cino ha funzionai', por »utto 
il giorno con una so'.a pista: 
la forza del vento da sud 
ovest che soffiava « di traver
so » sulla pista numero 2 da 
cosiddetta 25-07) ha raggiun
to anche ì 30 nodi. E' facile 
immaginare i disagi per i 
passeggeri in partenza e in 
arrivo nello scalo aereo. Fino 
n tarda sera si sono registrati 
ritardi fino a 2 ore e un 

quarto nei decolli. 
Letteralmente massacrante 

è stato anche il lavoro degli 
uomini addetti al controllo 
del traffico in torre di con
trollo. Dalle 7-8 comunicazio
ni via-radio necessarie, nor
malmente, per ogni aereo in 
decollo, si è passati a 30. ed 
anche a 40. contatti-radio per 
partenza o atterraggio. I pi
loti hanno letteralmente 
martellato di domande i mi
litari in servizio sulla torre: 
chi chiedeva spiegazioni sui 
ritardi degli « OK » al decol
lo, chi s'informava in conti
nuazione sull'intensità e sul
la direzione del vento. Gli 
stessi disagi ci sono stati 
per i piloti in atterraggio. 
Pur avendo, per regolamen
to. la precedenza su tutti, gli 
aeromobili che dovevano ar
rivare a Fiumicino hanno do
vuto « sostare » per molto 
tempo sul cielo di Roma. 
compiendo larghi gin prima 
di toccare il suolo. 

Regione e 
sindacati 

discutono il 
piano economico 
Regione e sindacati discu

teranno insieme il piano di 
' fine legislatura. La decisione 
j di andare a un confronto su 

alcuni punti «chiave» del 
piano di sviluppo economico 
regionale è stata presa ieri 
nel corso di un primo incon
tro. Sindacati e Regione si 

I incontreranno entro la fina 
di maggio altre tre volte. 

I Ieri l'assessore all'industria 
Berti e il presidente della 
giunta Santarelli hanno con
segnato alle strutture sinda
cali regionali un voluminoso 
documento sulle scelte di fi
ne legislatura. Sempre ieri 
l'assessore all'industria ha te
nuto una riunione con forze 
politiche e sindacali sulla 
grave situazione delle azien
de Miai e Mistral. i cui 2000 
dipendenti sono da molti 
mesi in CI . Il problema da 
risolvere In questo caso è 
il blocco nell'attuazione dei-
la legge 675 sulla riconver
sione industriale. 

I l •••#• no per il decentramento culturale della regione 

Teatro e cinema di qualità 
non più esclusiva di Roma 

Oltre due miliardi di investimenti per assicurare una presenza 
continua nelle varie province - I programmi de) teatro di Roma, 
dell'accademia di Santa Cecilia, teatro dell'opera e del Comune 

Quasi 15 mila persone sono 
andate a teatro a Rieti. 9 
mila a Viterbo; gli spettacoli 
più frequentati sono stati 
« Terrore e miseria del terzo 
Reich ». « A me gli occhi, 
please », « L'opera del mendi
cante ». I seminari organiz
zati dal teatro di Roma su 
Brecht, l'antropologia, la 
sperimentazione teatrale, han
no avuto una partecipazione 
media di 100 Tersone. Que
sti alcuni dei dati offerti ieri 
nel corso della conferenza 
stampa, indetta al teatro del
l'opera per illustrare il piano 
per il decentramento cultu
rale, elaborato dalla Regione 
per il 1979. 

Un programma di attività 
, che vede impegnati il teatro 
di Roma, il teatro dell'opera. 
l'Accademia di Santa Cecilia. 
Ma che. come ha precisato 
Luca Di Schiena, sovrinten
dente al teatro dell'opera 
non avreb.be potuto uscire 
dal libro dei sogni senza i fi
nanziamenti della Regione. 
Finanziamenti che quest'an
no. complessivamente ammon
tano a oltre due miliardi. Di 
questi 650 milioni sono per 
gli enti suddetti. 

Si è partiti, tracciando un 
bilancio dell'anno trascorso: 
positivo per il successo ri
scosso in quelle Provincie, do
ve la rappresentazione tea
trale non si è esaurita calan
do il sipario, ma ha trovato 
alimento in decine di inter
venti collaterali; dai semina
ri. ai laboratori teatrali 

Anche per H futuro ci sa
ranno spettacoli, e tutti di 

prima qualità; in alcune cit
tà, come Rieti, Viterbo e Ci
vitavecchia, è ora possibile 
lavorare in ambienti adatti. 
dal momento che la Regione 
è riuscita a restaurare e a 
riutilizzare teatri, per anni 
completamente abbandonati. 

Che cose il decentramento 
se non la possibilità di crea
re dei « fruitori » non passi
vi. non ascoltatori « una tan
tum », ma persone dotate di 
strumenti per analizzare i 
prodotti che vengono loro of
ferti? « Si può regalare un 
pesce a un uomo e farlo 
mangiare un giorno — ha 
detto, citando una vecchia 
massima. Di Schiena — ma 
se gli si insegna a pescare 
potrà mangiare tutti 1 giorni». 

Si tratta allora di gettare 
le basi per un rapporto non 
calato dall'alto, ma in stret
to collegamento con coloro 
cui lo spettacolo è diretto. 
«Su questa strada — ha det
to il compagno Luigi Can-
crini. assessore alla cultura 
della Regione — ci stiamo 
avviando creando un parco 
films. Già 120 sale si sono as
sociate. Si tratta di pellicole, 
le più diverse, non solo d'es* 
say. E' previsto, infatti, an
che un ciclo sul travoltismo. 
proprio per favorire l'anali
si dei fenomeni attraverso 
quei prodotti che colpiscono 
maggiormente il pubblico ». 

Le richieste di contributi 
per attività culturali o per 
essere immessi nei « giri » 
delle compagnie, sono giunte 
da parte di 80 comuni. 

Luigi Squarzina ha annun

ciato per questa stagione an
cora 7 spettacoli a Rieti. Vi
terbo, Frosinone e Latina. 
nonché una serie di semina
ri che abbracceranno i temi 
più stimolanti del teatro, 
quali la gestualità, il rappor
to con lo spazio, l'avanguar
dia. Un'attività che è stata 
resa possibile ha ribadito il 
regista, grazie al fatto che 
negli ultimi due anni la giun
ta regionale ha ripianato il 
deficit lasciato dalla prece
dente (cattiva) amministra
zione. 

Il maestro Mario Zafred, 
direttore artistico dell'acca
demia di Santa Cecilia ha 
annunciato, tra le altre cose. 
un ciclo di concerti nei ca
stelli Romani, in occasione 
del centenario di Ottorino 
Respighi, e la creazione di 
una scuola di musica a Tar
quinia. 

Per il teatro dell'opera Ro
berto Monione ha ricorda
to le difficoltà del teatro. 
Ma anche il lavoro nelle scuo
le che troverà 11 « clou » nel
la settimana di spettacoli che 
quest'estate si svolgeranno ne
gli alberghi dove saranno ospi
tati i bambini in vacanza a 
cura della Regione e del Co
mune. 

E arriviamo cosi a Roma. 
dove, come ha ricordato l'as
sessore alla cultura Nicolini. i 
oltre alle manifestazioni già j 
collaudate, si terrà una ras- i 
segna internazionale di poe- j 
sia. una rassegna sul contri- ì 
buto delle donne nel jazz e , 
nel blues, nonché iniziative j 
legate al teatro straniero. 

Accordo raggiunto dopo mesi di lotte per una vertenza simbolo della Pontina 

Massey Ferguson: non smobilita (e non licenzia) 
Impegni strappati al gruppo per l'occupazione al sud (Aprilia) - Quattro miliardi di investi
menti - Risanamento e riconversione • L'appoggio della Regione - Una boccata d'ossigeno per 
l'economia della zona - L'intesa dovrà essere ratificata dai lavoratori di tutte le fabbriche 

Migliaia di lavoratori in assemblea con i magistrati 

Proseguono (visto il successo) 
« le giornate della giustizia » 

Lunedi scorso si sono svolte le prime 25 
assemblee con la partecipazione di migliaia 
di lavoratori. Per i prossimi giorni sono in 
programma altri due appuntamenti importan
ti: un incontro dei consigli di fabbrica e dei 
sindacalisti con tutti i lavoratori della città 
giudiziaria e. il 3 maggio, l'assemblea pro
vinciale cittadina di tutte le strutture sinda 
cali con magistrati e avvocati per fare una 
prima sintesi dell'iniziativa. Una sintesi die. 
in parte, è già possibile anticipare: « la gior 
nata della giustizia » lanciata nei giorni scor 
si dai sindacati unitari e accolta dall'asso 
dazione dei magistrati iia avuto un grosso 
successo. 

E non solo perché con il terrorismo i proble
mi dell'ordine democratico sono tornati dram 
maturamente alla ribalta. L'iniziativa dei la 
voratori e del movimento sindacale in questo 
campo, inratti, non è di ieri: le migliaia di 
lavoratori che l'altra mattina hanno seguito 
(a volte per tre-quattro ore invece delle due 
previste) le prime 2ó assemblee con magi 
strati e avvocati, giuristi, hanno dato vita 
a un dibattito .-errato, attento, maturo. Tema 

dell'iniziativa era « Costruire un'azione comu
ne per la difesa della democrazia e delle isti 
tuzioni repubblicane contro l'eversione e il 
terrorismo, per la riforma dello Stato e l'am
ministrazione della giustizia ». Dalle assem 
blee dagli interventi di lavoratori e sinda
calisti sono venute proposte precise. Lotta al 
terrorismo e riforma dello Stato, questo il 
senso degli incontri, vanno e devono andare 
di pari passo. L'azione comune, la vigilanza 
democratica, il rigore e l'efficienza degli in 
ferventi della magistratura sono le condizioni 
per sconfiggere la piaga del terrorismo. 

Su questo primo giorno di assemblee la 
stessa federazione unitaria Cgil Cisl Uil ha 
dato un giudizio molto positivo. Tanto die si 
è deciso di proseguire senz'altro nell'inizia
tiva e di dar vita ad altre « giornate della 
giustizia >. Il lì, come detto, si svolgerà que 
sta prima assemblea provinciale di tutte le 
strutture sindacali con la partecipazione di 
avvocati, magistrati e lavoratori. Per i pros 
simi venerdì e sabato sono previste altre 
decine di assemblee nei luoghi di lavoro. 
Incontri sono previsti anche nei ministeri e 
in altri enti pubblici e privati. 

Il gruppo Massey-Ferguson 
non se ne andrà dall'Italia. 
Ieri, dopo otto mesi di dure 
lotte, è stato siglato al mini
stero del lavoro l'accordo per 
la ripresa produttiva e la 
salvaguardia della occupazio
ne. In particolare i licenzia
menti previsti dalla direzione 
del gruppo nello stabilimento 
di Aprilia (circa 420) sono 
stati revocati, mentre sono 
stati sottoscritti impegni pre
cisi por quanto riguarda l'oc
cupazione nel sud. la riquali
ficazione della manodopera e 
la riconversictie produttiva 
dello stabilimento di Aprilia. 
Insomma una boccata di os
sigeno per l'economia della 
zona. 

Non tutti i problemi sono 
risolti, ovviamente (gli stessi 
lavoratori del gruppo do
vranno approvare l'accordo 
nelle assemblee) ma un 
passo avanti decisivo è stato 
fatto. Almeno se si pensa al 
punto di partenza della ver
tenza e all'atteggiamento te
nuto per molto temoo dalla 
direzione della multinaziona
le del « trattore ». Un atteg
giamento battuto in primo 
luogo dall'unità di tutti i la
voratori del gruppo. La losi-
ca della divisione e della 
•< ristrutturazione selvaggia > 
non è passata: sui «nodi» 
veri della vertenza: occupa
zione. risanamento, investi

menti nei settori dell'agricol
tura e dell'industria i la\ ora
tori delle fabbriche del noixi 
(Fabbrico. Ravenna, e Como) 
hanno combattuto a fianco di 
quelli del sud e di Aprilia. 

L'accordo - per quanto ri
guarda Aprilia, prevede in 
vestimenti di oltre 4 miliardi 
per attuare la riconversione 
dello stabilimento. L'obiettivo 
è l'avvio di nuove produzioni 
nel settore agricolo e indu
striale. e il mantenimento, in 
economia, di quelle già esi
stenti soprattutto macchine 
per movimento terra. L'ac
cordo prevede anche un pe
riodo di cassa integrazione 
per 200 dei 1700 lavoratori 
dello stabilimento che. nel 
frattempo, frequenteranno 
corsi di formazione profes
sionale per adeguarsi alle 
nuove esigenze produttive. Al
l'interno del gruppo si apro
no adesso una serie di as 
semblee per la ratifica da 
parte dei lavoratori dell'ac
cordo Fottoscritto al ministe
ro. Si tratta, infatti, secondo 
la FLM. di effettuare una ve
rifica attenta e responsabile 
delle propaste aziendali oltre 
al controllo quotidiano del
l'applicazione dell'accordo. 

l'n accordo che nella zona 
di Latina può rappresentare 
una inversione di tendenza 
significativa rispetto alla gra
ve crisi produttiva e occupa 

zionale in atto da mesi. In 
piedi infatti, rimangono an
cora le vertenze Aliai e Mi
stral in attesa (da anni) di 
una politica di risanamento 
che garantisca in modo stabi
le la produzione di queste u-
nità e l'occupazione a 'oltre 
1600 lavoratori. Non è un ca
so del resto, che a tutte 
queste vertenze un apporto 
decisivo hanno dato e stan
no dando le forze democrati
che della zona e. soprattutto 
la Regione e ì comuni inte
ressati. 

Anche questo impegno è 
stato un punto di forza per 
la soluzione della lunga vi
cenda Massey. Quale fosse. 
fino a non molti giorni fa. la 
posizione del gruppo, è noto. 
L'idea, espasta senza mezzi 
termini anche ai ministeri in
teressati (industria e lavoro) 
era di * tagliare i rami sec
chi ». Una espressione che. in 
genere, significa licenziamen
to an/.ichè risanamento. Sugli 
altri problemi, spartizione 
del mercato, produttività, or
ganizzazione del lavoro. 
nemmeno una parola concre
ta. Ma la realtà delle lotte, i 
piani e le proposte serie dei 
lavoratori e del sindacato 
hanno fatto breccia e la 
Massey ha dovuto fare mnr-
cia indietro. 

ni. irti. 

Il programma della coop « Gruppo del sole » 

Una «giticletta» dà il via 
alla seconda rassegna 
del teatro per ragazzi 

Una « giticletta » (ovvero 
una gita in bicicletta) da 
Roma a Ostia antica, con vi 
sita agli scavi, e una corsa 
podistica nel quartiere Giani 
colense. Cesi è cominciata, 
domenica, la seconda « Ras
segna di quartiere del teatro 
per ragazzi ». organizzata dal
la cooperativa « Gruppo del 
Sole». La rassegna — che sul 
fronte teatrale è proseguita 
ieri con due spettacoli, uno 
al teatro Orione (e II bevitore 
di vino di palma » del gruppo 
La grande Opera) e l'altro al 
laboratorio « AI Parco » 
(« Girandole d'allegria » del 
Gruppo teatrino in 
blue-jeans) — continuerà fino 
al 6 maggio, organizzata in 
collaborazione con l'Assesso
rato alla cultura del Comune. 
con VII. IX e XV Circoscri 
zione e patrocinata dall'As
sessorato alle Scuole del 
Comune, dall'Assessorato alla 
cultura della Regione, dal 
quotidiano « Paese Sera » e 
dall'Associazione Cooperative 
e mutue del Lazio. 

La rassegna prevede inter

venti in tre settori paralleli. 
avendo come punto di rife
rimento costante il rapporto 
diretto con il territorio (i 
quartieri) e con la citta (il 
centro storico). 
A Una serie di rappresenta-

zicni teatrali che si svol
geranno tutti i giorni (fino al 
6 maggio), contemporanea
mente, al laboratorio « Al Par
co » in via Ramazzine al 
Teatro Orione in via Torto
na e in diverse scuole della 
VII Circoscrizione (Cecconi. 
Vespucci. Marco Polo-Tenore, 
Marconi e La Rustica). 
A Attività sportive (in col-
" lavorazione con l'Assesso
rato allo sport del Comune) 
che si svolgeranno nelle a-
ree verdi delle tre circoscri
zioni. Tra le altre, una « Fe
sta dello sport popolare» al 
Forte Prenestino per il 5 e 6 
maggio, un giorno di giochi 
al Pireo della Caffarella per 
il 29 aprile e una gita in bar
ca sul Tevere da ponte Gari
baldi a Ponte Duca d'Aosta 
per il 6 maggio (organizzata 

dagli Amici del Tevere). 
| i Alcune manifestazioni sul 

tema « bambino ». in oc 
casione dell'anno internazio 
naie del fanciullo, che si ter 
ranno a Palazzo Braschi fino 
al 30 aprile, e al laboratorio 
al Parco dal 2 al 6 maggio. 
Sono previste: una mo 
stra mercato sull'editoria per 
l'infanzia (in particolare sulla 
fiaba), una mostra-mercato 
sul giocattolo e un come 

• gno-dtbattito sul tema e Tea 
tro-ragazzi: come? ». per il 28 

I e 29 aprile. 
Qual è il senso di queste 

iniziative? Sarà un'occasione 
dicono gli organizzatori, per 
informare sul lavoro dei 
gruppi teatrali che hanno 
scelto come terreno di inter
vento « la realtà bambino ». 
nei quartieri, nelle borgate. 
in stretto rapporto con le 
strutture esistenti (le scuole. 
i parchi, i cinema). Ma non 
solo: sarà anche una occa
sione per dare alla parola 
e decentramento » un signifi
cato più vasto, meno restrit
tivo. legato e al recupero e 
alla agibilità di quegli spazi e 
di quelle strutture conquista
ti ad una più organica pro
grammazione culturale », per 
cui il cittadino non sia più 
fruitore passivo, ma organiz
zatore e gestore diretto della 
cultura. 

Infine — non per impor
tanza — un collegamento di
retto con e l'anno intemazio 
naie del fanciullo » per crea 
re. nella città, nuovi <spa 
zi gioco » per i bambini, 

Dal 13 maggio tutte le domeniche da Roma a Viterbo 

Un vecchio trenino 
per scoprire un po' 

di Lazio dimenticato 

Immaginate per un atti
mo una bella domenica di 
sole, un vecchio trenino i vec
chio ma in buono stato di 
conservazione, sicuro) e poi 
un suggestivo itinerario tu 
ristico che si snoda da Ro
ma e Viterbo. Immaginate 
soste e visite guidate in lo
calità ricche di storia e di 
bellezze naturali, tra la ca
pitale e la Tuscia, un lauto 
pranzo in un locale caratte
ristico e infine un tranquil
lo ritorno a casa, la sera. 
A questo punto non biso 
gnerà fare altro che trova
re 9 mila e 500 lire e ti gto 

co sarà fatto. Da domenica 
13 maggio, e per tutte le do
meniche fino a giugno, auin. 
di di nuovo in settembre, U 
trenino della Roma-Viterbo 
(in funzione tutti giorni, ma 
soprattutto per i pendolari) 
.i muoverà con tempi un po' 
particolari, sarà una specie 
a: n trenino-charter ». Le 
vt'echie carrozze del 1932. an
cora con i sedili di legno, si 
trasformeranno in vagoni 
turistici dove le hostess del-
l'Acolral forniranno ai viag
giatori tutte le informazioni 
e l'assistenza richiesta (an
che lo spuntino, come avvie

ne sugli aerei). 
ti programma della gita 

è denso e sembra quasi im 
possibile che tutto possa es
sere fatto in appena 12 ore. 
Vediamo. L'appuntamento è 
per le, 8J0 davanti alla sta
zione della Roma-Nord, a 
piazzale Flaminio. L'inizio 
del viaggio (a velocità non 
troppo elevata: ma' è una 
gita turistica no?) è in gal
leria fio alVAcqua Acetosa. 
Le tavpe successive sono 
Grottarossa (l'antica Saia 
Rubra), Riano. Castelnuovo 
di Parto. Morlupo, Rignano. 
Tra quest'ultima località e 

la s iccessiva. Ponzano, è 
postille ammirare il Monte 
Soraite, non troppo « mon
te » perche non supera i 100 
metn, ma sempre sugge
stivo. 

Dopi Ponzano e le Gole 
del Ti eia si arriva a Civi
ta Costellano. un'ora di 
viaggio. 58 chilometri di fer
rovia. I".' la prima sosta. In 
programma le visite al pon
te dementino, syll'orrido 
del rio Maggiore, e al For
te Sangallo. 

Dopo Civita la ferro
via comincia a correre in 
discesa HI saliscendi è una 
caratteristica di questa li
nea locale) e rapidamente 
si passa per Fabrìca di Ro
ma e poi per Corchiano. 
Gallese, Soriano nel Cimino. 
Xuova sosta a Bagnaia. So
sta prolungata: tre ore pei 
mangiare (in un locale ca
ratteristico, tutto compreso 
naturalmente nelle 9 mila 
e 500 lire già pagate) e per 
visitare Villa Lante. 

La partenza per Viterbo è 
prevista per le 15. Tutti san
no che il centro storico del 
capoluogo della Tuscia è 
uno dei più belli, pochi pe
rò hanno potuto apprezzar
lo. Proprio per questo (e an
cora una volta senza ulte
riore spesa) il programma 
prevede un giro in pullman 
nella Viterbo papale e me 
dioevale: il quartiere di San 
Pellegrino, il duomo. 

Il distacco dal treno dura 
voco: ci si risale alle 17. Ma 
ton per tornare subito e 
Roma. La direzione è quel
la, ma la mèta, per ora, t 
Vignanello. Qui nuova sosta 
ver la merenda e per fare 
acquisti. Il ritorno a Roma 
è previsto per le 21. L'antico qwarltort S. Priltgrii» a Viterbo 
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Lo scudocrocioto alla ricerca di un nuovo collateralismo 

La De rivuole la «sua» 
Cisl e per ora 

comincia battendo a voti 
La Democrazia Cristiana non sa scegliere, fra chi deve tirargli 
la volata elettorale: il sindacato cattolico o quello « giallo » 

L'assalto è partito da una 
assemblea, passata forse un 
po' in sordina nella DC. ina 
che ha pesato fra gli addetti 
« ai lavori »: l'assemblea de
gli operai democristiani. Lì 
si rilanciò la parola d'ordine 
«riconquistiamo» la Cisl. Al
lora, anche se ancora non 
« ufficialmente », si era già 
in clima elettorale. La «riap
propriazione» della confede
razione cattolica rispondeva 
anche a un obiettivo di rilan
cio dello scudocrocioto nel so
ciale, nelle fabbriche, in que
gli ambienti cui finora ave
va solo parlato col linguag
gio di Umberto Agnelli, o, 
per restare fra noi. con (/nel
lo dell'Unione Industriali di 
Roma. Un obiettivo visto in 
modo distorto, ma Jion certo 
limitato alla contingenza. 
Ora, invece, c'è di mezzo il 
governo, la direzione del pae
se. E il « progètto » può aspet
tare. Si tratta di strappare 
voti, consensi, in ogni campo, 
e gli operai, i lavoratori a 
Roma sono novecentomila. 

Gli esempi che riportiamo 
non sono tutti. Altri se ne 
potrebbero citare e tutti 
ugualmente significativi. Epi
sodi limitati, certo, da iw*z 
drammatizzare, ma sui quali 
vale la pena di soffermarsi. 

Ragionarci un po' sopra par
tendo proprio dal loro carat
tere non certo lineare. C'è la 
De che si copre dietro la 
Cisl, c'è la De che utilizza 
la Cisl, c'è la De che spalleg
gia la Cisl, c'è la De che sca
rica la Cisl e si schiera con 
gli autonomi. La alinea» in
somma. non è una sola. Av\r-
la, anche distorta, anche 
umiliante per l'autonomia 
sindacale, vorrebbe dire ave
re un progetto da proporre. 
chiamare a raccolta i lavora
tori. Un progetto che invece 
non esiste. E allora è meglio 
non scegliere, giocare su tan
ti tavoli. E allora è meglio, 
come il Popolo, stare un gior
no con la città e denunciare 
i disagi a cui l'ha costretta 
lo sciopero autonomo dei vi
gili urbani, e l'altro con « il 
fischietto selvaggio». Si po
trà obiettare — co?i un fon
do di verità — che anche 
questo è un progetto, c'è 
un'idea guida, anche se ha 
il fiato corto: è quella di 
«cullare» ogni spinta, anche 
di segno diverso e indiriz
zarle tutte dentro un seggio 
elettorale. Come altro si po
trebbero leggere le promesse 
di « promozioni a pioggia », 
di aumenti indiscriminati, e 
le richieste di rigore e di au-

Serve tutto, anche 
un vecchio contratto 

Tutto fa brodo. Anche un 
contratto, ormai scaduto da 
tre anni. La Cisl ospedalieri. 
non trovando nulla di meglio 
per tirare la « volata » alla 
De ha chiesto di riaprire il 
confronto, si fa per dire, con 
gli enti ospedalieri sull'appli
cazione di una vecchia intesa, 
quella scaduta nel '76. I ci-
slini ospedalieri, quelli che 
nel periodo di « barella sel
vaggia» proclamavano scio
peri a destra e manca incu
ranti c'elle decisioni unitarie, 
si sono andati a ricercare un 
«codicillo » per l'esattezza 
l'allegato « A » dell'articolo 
« 74». 

Meno burocraticamente, si 
tratta di questo: il ricono
scimento del livello superiore 
a quei dipendenti che effetti
vamente svolgevano mansioni 

differenti da quelle per cui 
erano stati assunti. 

Lo scatto, ovviamente, era 
automatico per quei livelli 
che non prevedevano partico
lari specializzazioni, altrimen
ti si sarebbe dovuto provve
dere con corsi di formazione 
e via dicendo. E cosi è stato. 
L'intesa, seppure con molti 
limiti, è stata applicata con 
accordi aziendali, con con
fronti ai quali ha partecipato 
la federazione di categoria, 
tutta. Bene, ora, a meno cri 
quaranta giorni dall'elezione, 
la Cisl ha chiesto una « ri-
cognizicne » sul personale: 
vuole sapere se c'è ancora 
chi svolge una mansione su
periore senza essere inserito 
nel livello corrispondente. li
na preoccupazione giusta, ma 
che forse a ben guardare ha 

Venti giorni di sciopero 
a difesa... del privilegio 
Il dirigente deve fare il suo 

dovere, deve lavorare. La De 
e la Cisl rispondono indigna
te: un'assurda ingerenza, un 
diktat, un'imposizione. Sciope
ro. Poi si cambia «tigre ». 
Il contratto di lavoro. La De 
e la Cisl sono sempre più In
dignate: nelle commissioni 
per l'applicazione dell'intesa 
non ci devono essere rappre
sentanti «confederali». La lo
ro presenza è un'assurda in
gerenza, un diktat, un'impo
sizione. Sciopero, sciopero a 
oltranza per venti giorni. 

E l'istituto autonomo case 
popolari di Viterbo per qua
si un mese non ha potuto man
dare i bollettini agli assegna
tari. non ha potuto riscuo
tere gli affitti, non ha potuto 
deliberare. In fondo era que
sto che voleva la De. e il 
«sindacato», quel sindacato, 

si è prestato facilmente. 
Quella degli Iacp di Viter

bo è una storia esemplare. 
L'Istituto da due mesi ha 
una direzione democratica: 
presidente è un socialista, vi
ce-presidente un comunista. 

Una «presenza» scomoda 
in un istituto che in tanti an
ni, invece di case, ha prodot
ti solo «voti» per la De e i 
suoi alleati. Une «presenza 
scomoda» da combattere, in 
tutti i modi. Una «guerra» 
in fondo, anche facile: gran 
parte dei trenta dipendenti 
dell'istituto sono stati assun
ti in uno «strano» ufficio di 
collocamento, dove invece dei 
certificati di famiglia e di re
sidenza si chiedevano le tes
sere e gli anni di militanza 
nello scudocrociato. Cosi, 
quando i responsabili dello 
Iacp hanno chiesto al diretto
re Gigli (il fratello del con
sigliere de alla Pisana), di 
essere più sollecito ne! suo la
voro, quest'ultimo si è senti-

Prego, distinguiamoci 
Noi siamo con Amati 

La campagna elettorale si 
fa da soli. Le .strutture unita
rie col sindacato diventano 
d'intralcio e vanno liquidate 
subito. Lì in tutti gli orga
nismi decentrati della federa
zione unitaria, è difficile fare 
demagogia. E allora bisogna 
cominciare con i « distin
guo ». Il settore dello spetta
colo a esempio. L'ultimo 
numero di « Roma Sindaca
le», il mensile della Cisl ro
mana. • a questo proposito 
parla chiaro. 

In un articolo di Alberto 
Manca, guarda caso demo
cristiano, si fa l'elenco dei 
« rimproveri » che la Fuls 
(così si chiama la Cisl di ca
tegoria) muove alla Cgil. Si 
parla di volontà « ettemonl-
che » perché la Fils (Cgil-
Spettacolo) ha deciso di por
tare (addirittura!) le quote 
tessere da 2978 lire a tremila 
nella società Tor di Valle. 

per facilitare i calcoli eco
nomici; si parla di volontà di 
rottura perché alcune deci
sioni, come la sospensione di 
uno .sciopero, sono state pre
se senza la Cisl, che si era 
resa «latitante». Ma queste 
accuse in fondo sono margi
nali. Le più consistenti — si 
fa per dire — sono quelle 
che riguardano l'elezione del 
consiglio d'azienda del circui
to Amati e i rapporti nella 
federazione unitaria. Il gior
nale. non trovando nulla di 
meglio, scrive che l'elezione 
coi rappresentanti sindacali è 
avvenuta senza un accordo 
tra le varie organizzazioni 
(?), e lamenta l'esclusione 
della Cisl dalle assemblee di 
base. Se esclusione c'è stata, 
però, è stata solo quella che 
hanno voluto i lavoratori: nel 
circuito Amati la Fuls non 
ha neanche un iscritto. E la 
colpa — manco a dirlo — 

Se il sindacato non copre 
ci sono gli autonomi 

Quando non tira più. si 
cambia cavallo. Quella deUtt 
Cisl alla Siapa. uno stabili
mento per la commercializza
zione dei fertilizzanti, stret
tamente legata alla Federcon-
sorzi. è una storia che va 
raccontata. E* inutile dire 
che in un posto di lavoro di 
questo genere, che ha rap
porti con questo tipo di enti. 
la confederazione cattolica ha 
avuto sempre un * gran pe
so » tra i dirigenti. A lungo è 
stata maggioritaria. Una for
za. come sempre In questi 
casi. utilizzata, per fini che 
poco hanno a che vedere con 
le battaglie del movimento 
sindacale, almeno di quel 
movimento sindacale che e 
uscito dall'assemblea del-
l^ur. 

Cosi, mentre la città era ed 
è impegnata in difficili bat
taglie p«r l'occupazione e 
l'ampliamento delle basi pro
duttive. ite Cisl della Siapa, 
dopo aver fatto « muro » 
contro l'ingresso della Cgil in 
fabbrica (e un suo « no » e-
videntemente era un « no » 
che contava) ha deciso di 
aprire una vertenza «sui ge
neris ». Gli obiettivi? Si pos
sono riassumere con: soldi, 
soldi, soldi. Aumenti genera
lizzati, una vertenza tutta e 
solo salariale. Ognuno ricerca 
il « consenso » come vuole, e 
la Cisl aziendale (leggi DC) 
lo ha fatto neVa maniera più 
sbrigativa. Ma questo è solo 
un episodio della storia. C'è 
stato noi 11 tentativo da parte 

1 dell'organizzazione di coin-

sterità invece per quelle ca
tegorie che più direttamente 
vivono i « guasti » dello spre
co, della mafia, del cliente
lismo. 

Ma un conto è avere una 
idea, un conto è realizzarla. 
La Cisl. dando per scontato 
— come dimostra l'esperien
za quotidiana — die i sin
dacati gialli ci stanno, co
me reagisce? Si lascia « in
goiare »? Quelli che riportia
mo qui sotto, lo abbiamo det
to sono episodi da non dram
matizzare. Casi circoscritti, e 
non si deve generalizzarli. 
La Cisl finora, in tante ca
tegorie, ha resistito. Ila re
sistito laddove, nelle fabbri
che, cedere avrebbe signifi
cato perdere t propri conno
tati, il proprio carattere « di 
classe ». Ha resistito laddove 
il movimento operaio è riu
scito a imporre l'unità, quel
la vera, quella che vive nelle 
assemblee, nei consigli dei 
delegati. Altrove ha ceduto. 
Alla Regione, — per dirne so
lo una — dove si è fatta co
lonizzare e non ha solo im
portato la « linea » ma (in
cile i metodi del partito a 
cui si è affidata. Una De più 
debole insomma è una garan
zia in più anche per una 
vera autonomia sindacale. 

poco a che fare con le bat
taglie sindacali: quel contrat
to e quell'allegato sono ormai 
stati superati da una nuova 
intesa. E a giugno ricomince
ranno gli incontri per il nuo
vo contratto. Ma forse allora 
sarà troppo tardi per fare 
demagogia. 

E allora si è partiti lancia 
In resta, magari promettendo 
« promozioni a pioggia ». E' 
esagerato, allora, dire che la 
Cisl « tira la volata » alla De? 
Anche perchè qualche «solle
cito » consigliere dello scu
docrociato alla Pisana si è 
affrettato sull'argomento a 
presentare interrogazioni, In
terpellanze all'assessorato re
gimale. Il quale non si sa 
bene cosa c'entri visto che 
l'assurda richiesta, se a qual
cuno deve essere presentata. 
è agli enti ospedalieri, all'en
te Pio Istituto. Ma quando si 
tratta di voti qualcuno non 
va troppo per il sottile. Alla 
faccia dell'autonomia sindaca
le. 

lo in pieno diritto di sciope
rare e di chiedere la piena 
solidarietà degli altri lavorato
ri. Solidarietà che De e Cisl 
in prima fila non hanno fatto 
mancare. Chiuso questo capi
tolo. subito dopo se ne è aper
to un altro. Quello relativo al 
contratto, che la stessa Cisl 
ha firmato in sede nazionale. 
A Viterbo, invece, quell'inte
sa non va più bene. I motivi? 
Tanti a parole, nessuno in 
realtà se non quello di met
tere in qualche modo i basto
ni fra le ruote all'ammini
strazione. Che senso avrebbe 
altrimenti accusare di «inge
renza» l'amministrazione che 
si è sempre dimostrata di
sponibile, proponendo anche 
la formazione di una commis
sione per discutere il proble
ma, nella quale siano pre
senti anche i sindacati? Il 
paio con l'agitazione «sinda
cale» sono state le martellan
ti interrogazioni che in Comu
ne ha presentato i! eruppo de. 
Un'azione concordata, insom
ma. M-» in tutto questo i sen
za casa che aspettano un al
loggio popolare che c'en-
trono? 

sarebbe della Cgil. 
La perla poi è un breve 

inciso sulla Fls, quella che 
doveva essere la federazione 
unitaria di categoria. Il cisll-
no è categorico: la Fls non e 
mai esistita, è un'invenzione 
degli «stalinisti » (?>. Ma an
che in questa frase c'è qual
cosa di vero: la Fls non ha 
mai funzionato, di fatto. I 
dirigenti Cisl hanno sempre 
disertato le sue riunioni, e 
ancora non hanno risposto a 
un appello di Cgil e Uil a 
nominare i nuovi dirigenti in 
questa struttura. 

Ma al di là dei singoli fatti, 
c'è un cato che colpisce in 
questo mare di bugie: gli e-
pisodi citati sono tutti vec
chi «stagionati», e su tutti 
si è già lungamente discusso. 
Ritirati fuori alla vigilia delle 
elezioni. Una sola obiezione 
che in fondo — perché no? 
— vuole essere anche in con
siglio. E" comprensibile che 
la De in versione elettorale 
voglia farsi bella con Amati e 
Company. Ma Amati ha a 
disposizione un solo voto e i 
lavoratori del settore a Roma 
sono migliaia. 

volgere, in questa vertenza, 
l'intera confederazione pro
vinciale. Una manovra che 
non è riuscita. E* difficile di
re se la Cisl chimici lo abbia 
fatto spontaneamente, fatto 
sta. che dopo una forte pres
sione dalle fabbriche. la fe
derazione unitaria di catego
ria ha « sconfessato » questa 
battaglia. 

Anche alla Siapa gli obiet
tivi devono essere altri, de
vono essere l'aumento del
l'occupazione. il controllo 
sugli investimenti, la fine 
degli sprechi. E a questo 
punto viene il bello. I de in 
fabbrica, hanno perso una 
battaglia, ma non si sono 
rassegnati. La Cisl non ci 
sta? Bene noi ce ne andiamo 
e formiamo un sindacato 
« giallo »». Tanto è solo una 
questione di « etichette »: con 
un nome diverso lo stesso 
prodotto può continuare a ti
rare voti. Per lo scudocrocia
to, naturrftmcnte. 

Uno scherno di convenzione tra Regione e ministero di Grazio e giustizio 

Un servizio di assistenza nelle 
• - . • ' • . > 

carceri per i tos sicodipendenf i 
Manca soltanto l'approvazione degli organi competenti - Appositi gruppi di 
esperti lavoreranno in ogni provincia dove si trovano gli istituti di pena 

Manifestazione dei braccianti 
Manifestazione dei braccianti ieri mattina in centro. 

Dai centri della provincia, dalle aziende agricole (da quelle 
poche che sono rimaste in piedi dopo l'assalto dei palazzi
nari), dalla Maccarese sono arrivati a migliaia a chiedere 
che finalmente la vertenza per il contratto nazionale arrivi 
a una stretta. Una richiesta che i lavoratori hanno urlato 
a lungo sotto la sede della Confagricoltura, l'associazione 
padronale del settore. Un obiettivo generale dunque alla 
base della manifestazione di ieri, ma anche proposte con
crete per quanto riguarda la realtà di Roma e del Lazio: 
i braccianti chiedono che finalmente gli agrari lascino da 
parte i propositi di rivincita e si mettano, finalmente, in 
linea con la programmazione regionale. 

Carcere e droga: i due ter
mini, apparentemente oppo-
stì. stanno diventando, da 
qualche anno a questa parte, 
intimamente collegati. Chi si 
droga va a finire in carcere 
e chi in carcere già ci sta 
ma non SJ droga, molto spes
so « impara » in cella a pren
dere stupefacenti. La diffu
sione di droga all'interno del 
penitenziari italiani e in par
ticolare in quelli romani sta 
assumendo le proporzioni di 
un fenomeno inquietante. Co
me stroncare questo traffico 
della morte? e quali stru
menti offrire al tossicodi
pendente per disintossicarsi? 
come curarlo, come aiutarlo? 
La Regione e il ministero di 
Grazia e Giustizia hanno pre
parato, nel corso di una se
rie di incontri che si sono 
svolti a livello di esperti, uno 
schema di convenzione per 
l'attuazione di un servizio 
permanente di assistenza ai 
tossicodipendenti detenuti o 
ex detenuti. Si attende ora 
l'approvazione dei rispettivi ' 
organi competenti — e sem- ' 
bra che per questo non ci 
siano grosse difficoltà — e 
poi il « piano » dovrebbe par
tire, ricevendo le dovute e 
necessarie definizioni parti
colareggiate di carattere tec
nico. 

Di che cosa si tratta? « Ab
biamo previsto — dice Luigi 
Cancrini, assessore alla cul
tura della Regione — la co

stituzione di apposite équipes 
interdisciplinari in ogni pro
vincia dove esistono istituti 
penitenziari e inoltre la pre
senza continua di operatori 
specializzati all'interno degli 
stessi istituti. E' chiaro che 
il personale saTà direttamente 
dipendente dagli enti locali, 
e dovrà svolgere la metà del
la sua attività lavorativa a 
diretto contatto con i detenu
ti ». L'isolamento e l'uso spes
so indiscriminato delle famo
se « celle speciali », l'astinen
za forzata priva di qualsiasi 
controllo sono stati nella mag
gior parte dei casi nocivi se 
non letali per il detenuto. 
Allora non più « reparti spe-
cali » per la cura dei tossi
codipendenti nelle carceri? 
« E" chiaro — dice Cancrini 
— che ci deve essere da par
te delle direzioni dei peni
tenziari una grossa sensibi
lità, una comprensione del 
problema. La cella d'isolamen- ì 
to in questi casi va abolita 
e deve esistere un reale con
trollo perché ciò sia attuato. 
Né isolamento, dunque, ma 
nemmeno abbandono a se 
stessi, senza essere seguiti, 
aiutati, controllati medica
mente ». 

Ma uno degli aspetti più 
inquietanti del fenomeno 
« droga-carcere » è proprio 
che il detenuto, una volta 
lil>ero riprende a « bucarsi » 
o a « fumare » e spesso lo 

stimolo maggiore, l'insegna
mento. gli vengono dall'am
biente carcerario, all'interno 
del quale ha « sperimentato », 
ha « provato ». Come risol
vere questa contraddizione? 
« Ci sarà, secondo lo sche
ma approvato — aggiunge 
Cancrini — una reale conti
nuità tra l'intervento all'in
terno del penitenziario e 
quello esterno, nella vita del
l'ex detenuto, h'équipe, quin
di, avrà il compito di pre
parare Il terreno per il to
tale reinserimento sociale dei 
tossicodipendente, evitando 
brusche interruzioni delle 
« curve ». 

Un programma, insomma, 
che pur non essendo esausti
vo può sicuramente dare una 
prima importante risposta al- i 
la richiesta di provvedimenti 
contro la diffusione della dro
ga. essenzialmente all'interno 
dei penitenziari. Ma c'è an
che un lato politico che non 
va sottovalutato. « La rifor
ma sanitaria — dice Cancri
ni — non prevede assoluta
mente un intervento di que
sto tipo. E ciò significa che. 
se la convenzione verrà at
tuata, sarà stato fatto un 
grande passo in avanti. C'è 
pure un altro problema: la 
iniziativa sarà un modo, uni
co e nuovo, di portare la vo
ce degli enti locali dentro l 
penitenziari, tra i detenuti, 
rompendo la separazione che 
tuttora esiste ». 

Argon incontrerà 

il questore per 

la sorveglianza 

agli asili nido 

Il sindaco Argan chiederà 
un incontro con il questore 
per esaminare il problema 
della sorveglianza degli asili 
nido. Lo ha deciso dopo l'en
nesima incursione teppistica 
avvenuta contro due istituti. 
alla Borghesiana e al Por-
tuense. « La sorveglianza — 
ha detto il sindaco —- non è 
adeguata, spesso addirittura 
inesistente, ed è per questo 
che chiederò un nuovo in
contro con il questore ». 

Ma, anche se un rafforza
mento del controllo da parte 
delle forze dell'ordine è ne 
cessario. ha sottolineato Ar
gan fche « ai cittadini spetta 
il compito di intensificare la 
vigilanza democratica al fi
ne di scoraggiare quanti col
piscono facendo affidamento 
sull'indifferenza e, la passi
vità di tutti». 

Un organo di direzione politica 
La prima scadenza: la campagna 

elettorale - Oggi il comitato 
federale sarà chiamato a ratificarne 

la composizione - L'estensione 
dei legami di massa e il rapporto 

con la società 

L'elezione del comitato cittadino del partito 
M • . . - • • . . . 

Una nuova tappa sulla 
via del decentramento 

Il comitato cittadino del 
partito è ormai una realtà. 
L'ha eletto sabato scorso 
l'assemblea dei venti comi
tati politici circoscrizionali. 
Oggi il comitato federale sa
rà chiamato ad approvarne 
la composizione. Una realtà 
« giovane » che ha radici 
lontane. La via del decen
tramento è sempre stata per 
le organizzazioni comuniste 
della città una scelta di 
fondo. All'ultimo congresso 
provinciale ne è stata riba
dita e sottolineata la vali
dità. Non poche — in que
sta direzione — le novità 
che il documento finale sul
le « strutture » conteneva e 
indicava come ulteriori pas
sibili obiettivi. Il comitato 
cittadino era tra queste. Una 
novità, un'ipotesi, che si è 
presto concretizzata. 

Certo la contingenza poli
tica. l'apertura della cam
pagna elettorale, l'esigenza 
di avere subito a disposi
zione uno strumento nuovo 
e ricco di potenzialità, han- " 
no consigliato di accelerare 
al massimo i tempi, di non 
aspettare momenti più «tran
quilli». Ma la sua non è sta
ta davvero una nascita 
« improvvisa ». 

Già l'esperienza delle zo
ne aveva indicato quanto 
sia importante il decentra
mento per l'elaborazione del
le piattaforme politiche e 
di lotta, per la direzione del 
partito, per il massimo coin
volgimento delle forze. Il 
problema — e la conferenza 
cittadina dell'autunno scor

so l'ha ampiamente rimar
cato — non era (e non è) 
solo quello di una maggiore 
« efficienza », non si riduce. 
insomma, a ragioni pura
mente « interne »• 

Il nuovo comitato cittadi
no e i 20 comitati politici 
circoscrizionali (nati subito 
dopo la conferenza di otto
bre) rispondono a necessità 
più generali, di più ampio 
respiro. Lo sviluppo dei -ca
rattere di massa del par
tito, il consolidarsi di un 
rapporto più organico con 
la società, la capacità di di
rigere i grandi processi di 
trasformazione in atto, la 
possibilità anche di far fron
te a compiti nuovi, di go
verno, passano attraverso 
un decentramento delle no
stre organizzazioni capace 
di creare una pluralità di 
centri di direzione politica. 
nella città. Questo — non 
bisogna dimenticarlo — in 
relazione anche al mutarsi 
del quadro amministrativo 
che vede sempre più le cir
coscrizioni come centri rea
li di governo e di gestione 
partecipata della cosa pub
blica. Nel 1981. fra l'altro. 
si terranno le prime elezioni 
dirette dei consigli. 

Il comitato cittadino è de
stinato a diventare un mo
mento essenziale, specifico 
della direzione politica nel
la città, in rapporto con l'or
gano dirigente delia Fede
razione (il comitato federa
le). Cosi come già accade. 
per quanto riguarda la pro

vincia, per il comitato pro
vinciale. 
' La campagna elettorale 
rappresenta una prima ve
rifica. un primo banco di 
prova per il nuovo organi- . 
sino. Un'occasione per mi
surare e sviluppare le sue 
capacità, l'avvio di un pro
cesso che. subito dopo le 
elezioni, dovrà vedere l'at
tuazione piena della nuova 
fase del decentramento, co
sì come previsto nello stesso 
documento approvato dal 
congresso provinciale e in 
relazione, anche, ad un di
verso assetto della Federa
zione e fieli e sue sezioni di 
lavoro. In autunno, poi, l'an
nuale campagna congressua
le di sezione dovrà dare una 
risposta definitiva al carat
tere elettivo dei comitati cir
coscrizionali e del comitato 
cittadino. . Non v'è dubbio 

che queste nuove realtà con
sentiranno all'articolazione 
della democrazia interna del 
partito un ampliamento e 
uno sviluppo, per molti ver
si nuovi e originali. 

L'elezione di sabato è av
venuta sulla base di una 
consultazione ampia dei co
mitati politici circoscriziona
li. Il comitato federale ha 
poi indicato un gruppo di 
proposte, integrate con quel
le venute dai venti organi
smi. La riunione di oggi del 
CF rappresenta un ultimo 
adempimento di una proce
dura in gran parte nuova e 
« insolita ». tenendo conto 
sia dell'organismo dirigente. 
sia della nuova realtà dei 
comitati circoscrizionali. 

I criteri che hanno por
tato alla composizione defi
nitiva del comitato cittadi
no — che riportiamo nel

l'elenco qui accanto — pos
sono essere brevemente sin
tetizzati. Ne fanno parte, ol
tre al compagno Piero Sal-

•vagnii del'CC e-della segre-r, 
teria della Federazione, re- , 
sponsabile del comitato, ' i 
compagni che hanno diretto 
le zone, che del processo di 
decentramento sono state la 
prima tappa; i compagni di
rigenti dei 20 comitati cir
coscrizionali: rappresentanti 
delle assemblee elettive (Co
mune, Regione e Provincia) ; 
compagni impegnati su te
mi centrali della nostra bat
taglia politica (servizi, scuo
la. sanità): negli organi di 
informazione, così come que
sta si presenta oggi nella 
nostra città: compagni che 
esprimono realtà di governo 
a livello circoscrizionale e, 
infine, dirigenti di organi
smi di base e di sezione. 

La composizione del comitato 
Questa la composizione 

del comitato cittadino del 
PCI eletto sabato dall'as
semblea dei comitati poli
tici circoscrizionali. Oggi il 
comitato federale sarà chia
mato a ratificarla. 

Piero Salvagni; Salvatore 
Giansiracusa: Gustavo Im
bellone; Vittorio Parola; 
Enzo Proietti; Luciano Con
soli; Laura Vestri; Teo 
Ruffa: Enzo Orti; Walter 
Tocci; Luciano Carli; Ar
mando lannilli; Giovanni 

Tallone: Maria Giordano: 
Franco Costantini; Agosti
no Ottavi; Nina Mancini; 
Eugenio Di Giuliano; Car
lo Gargano; Michele Meta; 
Giuseppe Tiradritti; Gian
franco Benvenuti; Cristina 
Pecchioli; Nino Velardo; 
Alvaro Iacobelli". Antonello 
Falomi; Roberta PInto; 
Luigi Panatta; Marisa Ro
dano; Lina Ciuf fini; Gian
ni Borgna: Rolando Morel
li; Fabio Fonso; Umberto 

Mosso; Luigi Punzo; Giulio 
Borelli; Fiorenzo Pompei; 
Romeo Ripanti: Amato 
Mattia; Roberto Roscani: 
Wladimiro Chellini; Lam
berto Filisio; Giancarlo 
Bozzetto; Franco Cianci: 
Giulio Gencarelli: Mauro 
Calamante: Franco Volpi-
celli; Massimo Avanzati; 
Serafino Quaresima; Flavio 
Andreotti; Raffaele Pazza-
glia: Enzo Foi; Giovanna 
Maglie: Giovanni Cara pel-
la; Innocenzo Leone. 

Nel Frusinate 

Intascavo 

tangenti: 

arrestato 

sindaco 

democristiano 

Manette) per ' il ' sindaco 
de di Sant'Andrea sul Ga-
rigliatio, un comune della 
provincia di Fresinone. La 
accusa è di abuso in atti 
d'ufficio e concussione, di 
avere cioè concesso parti
colari < favori » a una dit
ta appaltatrice di lavori 
pubblici dietro il pagamen
to di tangenti. Emilio Ga
lasso. 43 anni. « primo cit
tadino » di Sant'Andrea dal 

. 1973, è stato arrestato ieri 
mattina dai carabinieri 
proprio mentre si accin
geva a entrare nel muni
cipio. 

Sull'intera vicenda per il 
momento non è stato pos- i 
sibile sapere molto a cau
sa dello stretto riserbo os
servato dal magistrato. 
Sembra comunque che Ga
lasso. abusando appunto 
dei poteri della sua cari
ca. abbia offerto diversi 
lavori in appalto alla ditta 
Ferro, ottenendone forti 
tangenti. Non contento »-
vrebbe anche chiesto il 50 
per cento degli onorari 
spettanti al tecnico di fi
ducia del Comune, il geo
metra Giuseppe Paliotta. 

Il quartiere costruito sei metri sotto il livello del Tevere 
4 ~ 

Controprocesso della gente 
per lo scandalo Magliana 

Una sentenza di risposta a quella che ha mandato assolti 
gl i imputati - « Un carciofo a cui sono sfate folte le foglie » 

Allontanamento da tutte le 
responsabilità pubbliche, più 
un alloggio gratis alla Ma
gliana: una specie di «con
fino » nel quartiere che gì. 
ex-amministratori implicati 
nello scandalo hanno lascia
to crescere in condizioni igie
niche disastrose sei metri al 
di sotto del livello del Teve
re. E' questa la sentenza pro
nunciata da un rappresen
tante del comitato di quar
tiere della Magliana nel cor
so di un « controprocesso po
polare » che si è svolto ieri 
pomeriggio nei locali del co
mitato e che voleva rispon
dere alla sentenza « vera ». 
quella che venerdì scorso ha 
mandato assolti tutti gli im
putati. 

Il « controprocesso ». al qua
le ha partecipato una gran 
folla di cittadini non è du
rato molto. E' stato sufficien-

Culla 
ET nato Fabio, figlio di Ro

berto Tesoro e di Luciana 
Pozzi. Ai genitori e al nonno 
Riccardo Tesoro, nostro com
pagno di lavoro, gli auguri 
dell'Unità. 

[ te poco tempo, infatti, per 
dar lettura alle perizie espls-
tate dai tecnici d=l tribunal» 
che costituivano una sorta di 
tremendo atto d'accusi. La 
rete idrica è immersa in uni 
falda di acque fecali, con il 
pericolo di contaminazione 
dell'acqua potabile e di con
seguenti epidemie, vi si legge. 
Nelle perizie si parla anche 
dei 60 casi di epatite virale 
registrati in un solo anno alla 
Magliana. 

Ma anche la difesa, sia pu
re d'ufficio, ha avuto il di
ritto alla parola. L'arringa. 
se così si può definire, l'ha 
pronunciata l'avvocato Lo Ma 
sto che ha definito il caso 
Magliana « un carciofo: se 
ne sono levate a poco a poco 
tutte le foglie » facendo rile
vare come sia stata l'istrut
toria stessa a preparare il 
terreno all'assoluzione. Dalla 
sentenza di rinvio a giudizio. 
infatti, ha detto l'avvocato. 
sono spariti i reati più gravi. 
come quello di aver causato e-
pidemie, per ridurre tutto all' -
imputazione (tra le più dif
ficili da provare) di interesse 
privato in atto d'ufficio. • E 
poi è arrivato, dopo alcune 
testimonianze (il rubinetto di 

casa che dà acqua sporca. 1 
casi multipli di malattie in
fettive in una stessa fami
glia). il momento della sen
tenza. 

Una dimostrazione, se ce ne 
fosse ancora bisogno, della 
volontà di lotta degli abitan
ti della Magliana presenti in 
massa e pronti, tutti, a giu
rare davanti a qualunque tri
bunale che il loro quartiere 
non è davvero « un'illusione 
ottica ». 

« Speciale quartiere » e « Ventesima circoscrizione » 

Due giornali per conoscere 
la vita delle circoscrizioni 

Un prezioso strumento di informazione - I problemi « locali » 
visti dalla gente - Un periodico che serve a « dar battaglia » 

ASSEMBLEA 
SULLE DONNE 

A MAZZINI 
« L'autonomia del movi 

mento delle donne»: è il 
tema di un'assemblea pub
blica che si svolgerà do
mani alle 17.30 nella se
zione del PCI di Mazzini. 
All'incontro partecipano 
Pasqualina Napoletano, 
delia segreteria della fede-

'razione comunista. Mari
na Marino, dell'Udì, e 
Sandra Sassaroli, esponen
te del movimento femmi
nista. 

Come vivono, dove lavora
no. quanti sono gli abitanti 
di un quartiere. E come fun
ziona una circoscrizione, qua
li sono i problemi che deve 
affrontare. Rispondere a que
ste domande non è sempre 
semplice; far circolare le ri
sposte fra i cittadini, lo è an
cora meno. Soprattutto in 
quelle zone della città molto 
estese anche se non eccessi
vamente popolate, come è il 
caso della XX circoscrizione. 
dell'informazione sulle que
stioni locali non sempre rie-

! sce ad essere precisa e pun-
! tua le. E' proprio per tentare 

di dare una risposta esaurien
te a questi problemi che i 
cittadini di queste due circo
scrizioni. sull'esempio di al
tre iniziative simili, hanno 
deciso di dar vita ad un gior
nale. 

«Ventesima circoscrizione» 
e «Speciale quartiere» della 
decima, nati dal contributo 
della gente, dei lavoratori. 
degli studenti, vivono sulle 
notizie e sulla vita «locale»: 
dalla scuola al campo di cal
cio, dallo spostamento di un 
mercato al rapporto dei la
voratori con 11 quartiere. So
no questi gli argomenti dei 
primi numeri. Vediamoli più 

da vicino. I giornali, pieni 
di fotografie, hanno, come è 
ovvio, come tema principale 
quello dell'attività della cir
coscrizione. Ed è proprio di 
questo lavoro che si occupa 
uno dei primi numeri di «ven
tesima circoscrizione ». dove 
si spiega il funzionamento e 
l'utilità di questi organismi 

Ma, certo, non si parla so
lo di questo. E* argomento 
importante anche la sorte di 
un campo di calcio o una 
intervista con Proietti che re
cita il a Gaetanaccio ». 

Parlare dei quartieri oggi è 
anche parlare della loro sto
na . fatta spesso di specula
zione edilizia, di abusi, di 
isolamento. E' il caso della 
decima circoscrizione, dove 
discutere di una politica cul
turale significa anche tenere 
conto dell'urbanizzazione sel
vaggia avvenuta negli anni 
'50 e '60 e dove l'attività del 
comitato di quartiere (che in 
un giornale ha il suo stru
mento essenziale di conoscen
za) diventa un punto di ag
gregazione. In queste zone 
che comprendono quelle bor
gate — 11 Quadraro per esem
pio — che il fascismo volle 
staccate dal resto della città, 
sapere a che punto è la co

struzione della metropolitana 
con la stazione di Osteria del 
Curato diventa una questione 
vitale. 

E ancora: un giornale di 
quartiere può essere uno stru
mento importante per cono
scere l'orientamento dei cit
tadini, per esempio, a propo
sito di un mercato. Ci rife
riamo alle vecchie bancarel
le di Ponte Milvio, «da sem
pre» alloggiate nella piazaa 
e che con il passare degli 
anni sono aumentate e han
no bisogno di spazi nuovi. E 
chi. se non l cittadini del 
quartiere, può aiutare a tro
vare una destinazione ottima
le al nuovo mercato? 

Ma. oltre che per semplice 
informazione il giornale di 
quartiere può — e deve — di
ventare uno strumento im
portante per «dare batta
glia ». E* il caso della scuola 
che dovrebbe sorgere in lo
calità Saxa Rubra, sulla Fla
minia: un liceo di cui si 
parla da anni, ma che an
cora non è stato progettato. 
Oppure, è il caso di un enor
me terreno «regalato» ad 
una congregazione di preti, 
sul quale, invece, sarebbe do
vuta sorgere una scuola per 
1 ragazzi della Storta. 
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« Radio blu » vince la causa 

Ràdio private: là 
frequenza è di chi 

t > » ' t ' . i ( 

ta occupa» prima 
Un'altra emittente disturbava le trasmissioni 
Pretore ordina la sospensione dei programmi 

« Una radio privata può con
siderare propria la frequenza 
sulla quale t rasmette . Le al 
tre emittenti non possono in 
alcun modo sovrapporsi o di
sturbare le trasmissioni di al
tre radio ». Questi principi so
no stati ' stabiliti dal pretore 
di Roma Giacobbe con ima 
ordinanza esecutiva emanata 
dopo le denunce presentata 
dall 'emittente romana « Radio 
Blu ». 

La vicenda è nota: dojK) ol
tre due anni di trasmissioni 
ininterrotte sulla frequenza 
di iM.800 megahertz. « Radio 
»iu » fu quasi « cancellata » 
da un'ultra radio, una ernit-. 
t inte di Marino, che trasmet
teva sulla frequenza di JMJOO 
megahertz. Il risultato è sta
to d i e per molte ore le tra 
smissioni di « Radio Blu * 
giungevano agli ascoltatori 
(onfuse e le voci mischiate 
a quelle dell 'altra emittente 
di .Marino. A questo punto i 
legali della radio romana si 

sono rivolti al pretore denun 
ciando la violazione da parte 
di « Radio Monte Crescenzio » 
(questa la sigla dell'emitten 
te di Marino) degli articoli 21 
e 41 della Costituzione che 
tutelano la libertà di manife
stazione del pensiero e l'ini
ziativa economica privata. 
nonché gli articoli 2(W3 e 251)8 
del codice civile (concorren 
za sleale). 

Il pretore ha ora accolto il 
ricorso di « Radio Blu » e ha 
ordinato a « Radio Monte Cre 
.scen/.io » di interrompere le 
trasmissioni che danneggiava 
no i programmi dell'emitten 
te romana. Il significato del
la si-utenza, va naturalmente 
oltre la singola controversia: 
rimane cosi fissato il princi
pio che una banda di frequen 
za è di proprietà di una sola 
radio (naturalmente del'o pri 
ma che la occupa) e che nes
suna può disturbarne o limi
tarne le trasmissioni. 

t: V CONCERTI > ' H 

DUE BOMBE CONTRO SEDI MSI 
Due potenti ordigni sono esplosi Ieri notte davant i a due 
sezioni del MSI, in via Valeri, a San Paolo, e in via Etruria 
all'Appio. La prima esplosione ha dannegg.ato sei au to par
cheggiate nella zona e manda to in frantumi i vetri di alcu
ni stabili . Ben più gravi sono le conseguenze dell"ordigno 
in via Etruria , preparato con circa due chilogrammi di pol
vere da mina. La deflagrazione ha divelto una saracinesca 
e una porta in terna corazzata. Ha anche reciso un albero 
fracassando una persiana di un appartamento, al primo piano. « 
I vigili del fuoco h a n n o anche nota to numerose crepe nel 
vecchio stabile e non si esclude che il palazzo debba essere 
res taurato. NELLA FOTO: dann i al palazzo in via Etruria . 

Ancora in lotta i 23 lavoratori 
«dimenticati» di 3 enti disciolti 

Continua l'occupazione da 
parte di 23 lavoratori dei tre 
enti disciolti INAPM ENAI.C 
INIASA. L'agitazione che du
ra ormai da molti giorni è 
stata indetta dai dipendenti e 
dalle organizzazioni sindacali 
di categoria por il mancato 
passaggio dei lavoratori, al 
al momento dello sciogli
mento degli enti. all 'INPS. In 
pratica i lavoratori dei tre 
enti (che agivano nel setto
re dell 'addestramento profes
sionale) sono ora senza alcu
na retribuzione per una i di
menticanza *. nonostante che 

la legge preveda espressa
mente la continuità e la ga
ranzia del posto di lavoro. 

L'intoppo alla regolarizzazio
ne della loro posizione viene. 
manco a dirlo, da un assurdo 
palleggiamento di car te buro
cratiche. tra presidenza del 
consiglio e * Corte dei conti. 
Ora i tempi si • sono fatti 
stretti c 'è il rischio che. in 
assenza della registra/ione 
definitiva dell'atto di passag
gio da parte della Corte dei 
Conti, i 23 dipendenti perdano 
definitivamente il posto di la
voro. 

f i partito-
) 

OGGI 
COMITATO REGIONALE 
COMITATO REGIONALE E 

COMMISSIONE REGIONALE DI 
CONTROLLO 

Oggi, olle ore 20.30 riunione del 
Comitato regionale e della Com
missione rcg on2le di controllo. 

O.d.dG. 1) Approvazione della 
liste per il Parlamento italiano e 
proposte per la formatone delle 
liste europee; 2) Varie. 

ROMA 
COMITATO FEDERALE E COM-

MISSIONE FEDERALE DI CON
TROLLO — e!lc 16 in Itdcraz'one 
riunione del CF e della CFC. O d.G : 
« approvazione de',le liste per la 
Camera e per il Senato e proposte 
per le lista per il Paramento eu
ropeo ». Re.atorc il compagno Pio
lo Col i segretario della tedera-
z:Oi-se. 
• Alle ore 19.30 in ledsraz'one 
nun'one de" coordinatori circoscri
zionali (SaWagni): 

ASSEMBLEE — SAN BASILIO 
alle 10,30 (Napo'etano); CINQUI
NA alle 19: MONTELIBRETTI ade 
16 (Cervel'ini): TORRE ANGELA 
alle 17 (Gentili); 
COMUNICATO ELETTORALE 

Le seguenti seziort. debbono im-
proroqabilmente consegnare in Fe
derazione gli elenchi degli scrutato
ri entro venerdì 27 aprile. 
BORGHESI ANA CAPANNÉLLC CA
SAL PALOCCO E50UILINO MON-
TEVERDE VECCHIO POLICLINICO 
PORTONACCIO PORTUENSB VIL
LINI TORPIGNATTARA. 
F.C.C.I. 

E' convocata per domini in Fe
derai onc alle ore 16 1» Commissio
n i studenti della FGCI Romana. 
AH'O.d G.: « Organinax'one della 
campaqna elettorale ne'le scuole ». 
CIRCOLO U N I V H W I T A W O 

Federazione ore 9,30, assemblee 
cellula Lettere. 

Federazione ore 18,30. attivo 
studenti univers.tari sulle elezioni 
giovedì, 26. 

FR0SIN0NE 
S. Elia Fiume Rapido ore 10 as

semblea (Vacca); Giuliano di Ro
ma ore 10.30 assemblea (Loffredo). 

DOMANI 
- ROMA 

COMITATO PROVINCIALE — 
SEZIONE AGRARIA — alle 15.30 
in led. Coop Etruria; alle 17 Can
tina sociale Capena. al e 19 Coop 
Cobinia di Zega.-olo (Strutald"-
Cipolla); 

OGGI IL COMPAGNO FERRARA 
A CELIO — alle 17 manifestazio
ne sulla situazione politica « cam
pagna elettorale con il compagno 
Mauriz o Ferrara del CC 

ASSEMBLEE — BORGO PRATI 
alte 19 (Balducci); EUR a » 17.30 
(Giansiracuse): AROEA alle 18.30 
(Ottaviano): TORRESPACCATA al
le 16.30 ««seggalo; VILLA ADRIA
NA alle 19 (Trovato): MONTI al
le 13.30 (Pinna); MORICONE al
le 19.30 (Fioriello); SUBIACO al
le 19 (Di Bianca): 

SEZIONI DI LAVORO — RI
FORMA DELLO STATO - Gruopo 
lavoro ordine dem. a'Ie 19 in Fed 

CIRCOSCRIZIONI E ZONE DEL
LA PROVINCIA — I l CIRCO, alle 
20.30 a Solario esecutivo C.P. (Vc-
s t r ) : XVI CIRC. alle 16 a Monte-
verde Nuova attivo cellule S3n Ca
millo. Fortanini. Spalalnzani • reip. 
saniti (Fusco); alla 18 a Cinecittà 
manitestaxlone pubblica a Piazza, dei 
Consoli sul trasporti (Panarta-Zole-
Sa in»r ) : V i l i CIRC. elle 16 30 in 
sede gruppo (Costa); CASTELLI a 
Campino alla 18.30 comitato -co
munale (Fortini)i TIVOLI SABINA 
alla 18 a Tivoli attivo rernmlnMe 
(Romani-Corciulo) ; 

SEZIONE E CELLULE AZIEN
DALI — POLIGRAFICO alle 14.30 
a Par'oli (A.M Ciai): 

SEZIONI DI LAVORO — R for
ma dello Stato — Alle 19 in 
led. riunione gruppo lavoro sulla 
riforma del'a polizia e sezioni in
teressai» su; « 'niziative campa
gna «i«iìuiaie • (Marini - Fiasco) 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via 
Flaminia n. 118 • Tel. 3601752) 
Alle 21 al . Teatro Olim
pico due concerti di « Una la-
mla.Ua di rauelclatli I Tortelier ». 
Music ha - di Bach, 'Schumenri, 
Beethoven, Ravel e Haendel. 
Per ambedue i concerti è velida 
la tessera di associazione. Bi
glietti in. vendita al Teatro O-
limptco (Piazza Gentile da Fa
briano - tei. 393304) dalle 9 
alle 13 e dalle 16 all'ora dai 
concerto). 

ASS. MUS. ' CENTRO ROMANO 
DELLA CHITARRA (Via Are-
nula 16 • Tel. 6543303) 
Domani alle 21,15 presso l'Au
ditorio dell'IILA (piazza Mar
coni - EUR), concerto del pia
nista Hugo Aisemberg. In pro
gramma musiche di P azzolia, 
Albeniz, Gershwin, Scarlatti, Cho-
pln. Biglietteria alle 21 presso 
l'Auditorium. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
(Via del Gonfalone, 32 /» - Tel. 
655952) 
Domani olle 21,15 alla Chiesa 
di S. Maria 'n Velicella - Piazza 
della Chiesa Nuova. Concerto 
dell'Orchestra Slnlonlca del Con
servatorio Nazionale di Praga. 
Ottanta esecutori. Direttore Ma
rio Klemens solisti: Petr Zejlart 
(flauto), Libuìe Vachalova (ar
pa), musiche di Smetana, Mo
zart, Dvorak. 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA 
DEI CONCERTI (Via Fracassìnl. 
46 - Tel. 3610051) 
Domani alle 20,30 all'Aula Ma
gno dell'Università degli Studi di 
Roma, Concerto Jazz gratuito. 
Riservalo a Studenti. Docenti e 
Personale Universitario. Sestetto 
« Piana-Veldambr ni ». Per infor
mazioni rivolgersi all'Istituzione. 

MONGIOVINO (Via G. Gcnocchi 
ang. Via Cristoloro Colombo -
Tel. SI 39405) 
Alle 21 il Teatro d'Arte di Ro
ma presenta Giulia Mony.ovino 
in: « Nacque al mondo un Sole » 
(S. Francesco) e laude di la 
copone da Todi 

ARCUM - ASS. ROMANA CUL
TORI MUSICA (P.zza Epiro. 12 
Tel. 7562761) 
Domani olle 18,30 Concerto del 
Soprano Luciana Bsllisari e del 
pianista Luciano Bellini all'Ac
cademia di Roman'a. Musiche di 
Vancea - Ghecio - Costantinescu -
Bell ni - Mozart - Rossini - Griey. 

PROSA E RIVISTA 
AL CENTRALE (Via Cclsa, 6 • Tel. 

6797270 /6789879) (P.zza del 
. Gesù) 

Alla 17,15! «Giuda» , di An-
i, tonto Andotfl > (Oscar d'Oro). 
' Ragia di Antonio Andolli. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
-- m COLLOQUI » (Via degli Scia. 

loia, 6 • Tel. 3605111) 
Alle 2 1 , il Teatro Autonomo di 
Roma progenie: « Edipo e lol-
lia » (itinerario corpo 3) di S I-
vie Benedetto. Solo per preno
tazioni. 

BELLI (Piana S. Apollonia 11/a -
Tel. 5895875) 
Alle 21,15 la Compagnia Teatro 
Belli presenta il Go doni di Lino 
Fontls. 5. spettacolo in abbo
namento. - ' " " '• ' ' 

BRANCACCIO. (Via Merulana, 244 
Tel. 735255) 
Alle 17 la Compagnia Aldo e 
Carlo Giulfrè in: « Francesco 
da Rimini tragedia a vapore • 
Pascariello surdato cung^-dalo ». 

CHIESA S. - IGNAZIO - TEATRO 
DI ROMA. (Piazza S. Ignazio • 
Tel. 380700 • 385200) 
Alle ore 2 1 , il Circuito Tea-

• Irò Musica ed .1 Tealro Stabile 
. dell'Aquila presentano: « Rap

presentazione della " passione » 
lauda abruzzese dal '500 Regia 
di Antonio Calende 

DELLE MUSE (Via Forlì, 43 - Te
lefono 862948) 
Alle ". S.30 (ultima replica) la 

', C.T.I. presenta: « Delitto Imper
fetto », giallo corneo di Franco 
Praticò. Regia di Paolo Paoloni. 

ETI QUIRINO (Via M. Minghettì. 
Tel. 6794585) 

'Alle 17, Tino Buazzelli in: • La 
bottega del calle », di Cerio Gol
doni. Regìa di Tino Buazzell'. 

ETI-VALLE (Via del Teatro Valle. 
23 /A - Tel. 6543794) 
Alle 17,30 (ultimi 5 giorni). 
L'Agcna s.r.l. presenta la Comp. 
Lineateatro in: << Il vero amico a, 
d! C. Goldoni. Regìa di Gabrie
le Lavia. 

ETI-NUOVO PARIOLI (Via G. Sor
si, 20 - Tel. 803523) 
Alle 21,15 abbonai 1. replica. 
La Coop. Ala Teatro presenta: 
« Ballala per Tommaso Campa
nella », di M Moretti e C. Ali-

' ghicro. 
PARNASO (Via Simone. 73 - Te

lefono 6564192) 
Alle 21.15 la Compagnia del 
Piccolo Teatro città di Palermo 
presenta: « Palermo o cara » 
di Gigi Burruano 

POLITECNICO (Via Tiepolo. 13/a 
- Tel. 36075S9) 
Alle 21.15: • Riccardo I I I » 
« Identificazione interrotta » da 
W. Shakespeare di e con Se 
verino Saltarelli 

TEATRO 23 (Via Ferrari n. I / a -
Tel. 384334) 

• Alle 21 La Coop. Acquarius pre
senta: « Gli untori » di Pasqua
le Cam. Regia di Marco Tui::o 
Monticelli. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ENNIO FLAIANO (Via Santo 

< Stelano del Cacto n. 16 - Te-
' lefono 679856») 

Alle 2 1 , il Collettivo ls3b?!o 
Morra presenta: « Due donne 
di provincia » di Dacia Martini. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vico
lo Moronl. 3 - Tel. 5895782) 

.- SALA A ' "•• ' * 
Alle 21.15 la Compagnia « Il 
Teatro dei Meta Virtua i » pre
senta: « Erratum Musical • di 
Pippo Di Marce. Regia di Pip
po Di Marca. 
SALA E 

' Alle 21.15 la Compagnia li 
Teatro, di Marig.iano presente 
• Tre iurni » di i con P*rii Pe-
ragallo e Leo De Bernard nis 
SALA C 
A l e 21.15 il Teatro di Carlo 
Montesl presenta- « Certe sere 
d'estate » di Cario Montesi e 
Fabrizia Magmni Reg.a di Car
lo Montesi. • - -

TEATRO CRISOCONO (Vìa San 
Gallicano. 8 - TeL SS957S2) 
Alle 18 e 19.30 la Compagnia 
d. Prosa "Teatro" presenta: 
« I l canto del cigno » di Anton 
Cechov Regia di loscf Bsb e. 
(Prove aporte). 

DE SERVI (Via del Mortaro 
, n. 22 - Tel. 6795130) 
, Alle 17,30 la Comp. Piccola Ri
balta di Roma presenta: « Il 
settimo si riposò » commedia 
cornea domenicale di 5amy Fa 

'- ysd ' Regia di G Santini Pre
notazioni dalle 16 a! botteghino. 

ì • 

. I 

TEATRI 
SPERtMENTAll 

ABACO (Lungotevere Mellini. 33 /A 
• Tel. 3604705) 
Alle 21,30 i G.S.D. La Pocha
de presenta: « Follie! • dsl 
« Massacro di Parigi » di C. 
Marlowe. Regia di Renato Gior
dano 

ALBERICO (Via Alberico I I . 29 • 
Tel. 6S4.71.37) 

-Questa sera alle 21.15; • Not-
•' tursio » dì Giovanni Pampiglio-

nc. Da Fjodor Dostoevskij- <*. 
•EAT "72 (Via G. C. Belli. 72 -
, TeL 317.715) 
l Alle 22: Tne retourn Of wun 
1 man sho « Rooms » dì/con En-
• ' n i * - Phantastichinl - Paul - Bou-

logne. 
CIRCOLO CULTURALE CENTO-

CELLE ARCI 
2. rassegna romana di quart'ere 
organizzata dal Gruppo del So
le. Teatro Ragazzi. Alle 17 il 
Gruppo « La Giostra » presen
ta: • Il cigno- canterino ». In
gresso tombini L. 500. Adulti 
L. 1.000. 

DEL PRADQ ' (Via Sor» n. SB • 
Tel. 542.19.33) 
Alle 21,30 "Teatro Incontro" 
diretto de Franco Meroni pre
senta: e Rasputln » di A.M. 
Ponchia. Regia di Mauro ; Se-

-' gatori. 
LABORATORIO UNO ENNE (Via 

degli Ausoni n. 3 - S. Loren
zo • Tel. 6117180) 

- Alle 18: « Favola dal ' cubo a 
del cielo dopo l'esplosione » di 

, Marcello Sombatl. Gruppo Tea
tro degli Artieri. 

LA COMUNITÀ' (Via G. Zanauo 
n. 1 • Tel. 5817413) 
Alle 21,30 la Comp. "Lo spec
chio dei mormoratori" presen
ta: « Felice Sciosciammocca » di 
G Palermo. Regia di G. Pa
lermo. 

SCUOLA POPOLARE DI MUSI
CA DI TESTACCIO (Via Galva
ni n. 20) 
Alle 18 in collaborazione con 
l'Associazione « Centromusica in 
Sabina > concerto del quartet
to Harmony. Musiche di Haydn. 

CABARETS E MUSIC-HALLS 
IL PUFF (Via G. Zanszzo, 4 • 

Tel. 5810721-5800989) 
Alle 22.30 il Putì presenta Lan
dò Fiorini In: • Il malloppo » 
di Marchesi. Regia di Mario A-
mendfilo 

TUTTAROMA (Via del Salumi, 36 
- Tel. 58.94.667) 
La voce e la chitarra di Sergio 
Centi tutte le sere alle 22,30. 
Al pianoforte Mauriz,o Marciili. 

JAZZ - FOLK 
PENA DEL TRAUCO - ARCI (Via 

Fonte dell'Olio, 5) 
Alle 21,30: Dakar folclorista 
peruviano e Carmelo cantante 
spagnolo 

RIPAGRANDE (Vicolo San Fran
cesco a Ripa - piazza Mastai -
Tel. 5892697) 
Alle 21,15: Mandrake Som re
cital iu concerto 

MURALES (Via dei Fienaroli, 30 -
Tel. 581.32.49) 
Alle 20,30: concerto blues del
la « Roma blues band » 

ZIEGFELD CLUB (Via del Pice
ni n. 28-30) 
Alle 21.15: St. Louis Ensemble 

CIRCOLO DEI SARDI (Via Au-
runci n. 40) 
Alle 18, i migliori brani della 
grande poesia in lingua sarda 
interpretati dalla chitarra di 
Antonello Cotogno. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO DEL SOLE (Via Carpi» 

neto n. 27 • Tel. 7884586 • 
2776049) 
2 . rassegna romana di quartiere. 
Teatro Ragazzi - Gioco - Ragazzi 
Alle 11 presso il Teatro Orio
ne (Via Tortona n. 7 ) : Sconcer
tino. Al Museo di Roma - Pa
lazzo Braschi: mostra sul gio
cattolo. Mostra sulla iiaba. 

GftUPPO DI AUTOEDUCAZIONE 
COMUNITARIA (C.ne Appia. 
n. 33-40 - Tel. 7822311) 
Alle 19 laboratorio sul:e di
nari! che di gruppo in rapporto 
con il territorio. 

COLL. RUOTALIBERA (Vicolo 
delia Torre n. 10 - Telefono 
5115977) 
Alfe 17: « Gallopollete » fiaba 
rack. In via Ramazzini n. 131 . 

COOP. ARCOBALENO (Viale Giot
to, 21 - 5. Saba - Tel. 5755668-
5740418) 
Dalle 20 alle 24: Seminario 
laboratorio teatrale con Gianni 
Pizzuti. 

CINE CLUB 
L'OFFICINA (Via Benaco, 3 - Te

lefono 862530) 
Alle 16.30 - 18 - 19,30 - 21 - 22: 
• Louise Malie »: « Les amanti » 
(1958) 

POLITECNICO (Via G. B. Tieptì-
, lo n. 13/a) 

Alle 17-21: « Tra due guerre » 
Alle 19-23: « Per mangiare ci 
vogliono te posate » 

CINETECA NAZIONALE (Sala Bel
larmino - Via Panama, 13 - Te
lefono 869527) 
Alle 18,15 - Cinema Irancese 
degli anni trenta: i professio
nisti - « Non siamo più ragaz
zi » (Nous ne sommes plus des 
cntants. Auguilo Genina. 1933) 
Alle 21,15 - Inizio della rasse
gna * C'nema italiano dsgii an
ni venti »: « Champagne capri
cci » ((rammento - Achille Con
salvi, 1919) ; « L a serpe» 
(frammento - Roberto Roberti, 
1920) ; «Sei mia» (Umberto 
Fracchia. 1920) e documentari 

SADOUL (Via Garibaldi, 2 /A -
TeL 5816379) 
Alle 17-19-21-23: « I l bidone» 

AVORIO (Via Macerata, 18 - Te
lefono 753527) 
« F.I.S.T. » di N. lewison 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
Z IONI (Via Cassia. 871 - Tele-

. lono 2662837) 
Alle 1 9 - 2 1 : « L' Udienza • 
(1971) 

ASSOCIAZ. CULTURALE FONCLEA 
(Via Crescenzio. 82 /A - Tele
fono 353066) 

. Alle 22,15. « Marito e moglie » 
con Eduardo e Titina De Fi
lippo 

PRIME VISIONI 
ADRIANO - 325.123 • L. 3.000 

Callo napoletano, con M Ma 
suo anni G 

AIRONE 
I l ladro di Bagdad, con K. Be 
di - A 

ALCYONE - 833.09.30 
Grease. con 1 Travolta - M 

AMBASCIATORI SEXYMOVIE 
Comportamento sessuale delle 
studentesse 

AMBASSADE - 540.89.01 
Giano napoletano, con M Me 
«troianni G 

AMERICA - S81.C1.68 
L'umanoide, con H Kee A 

ANIENE 
Eutanasia di un amore, con T. 
Musante - S 

ANTARES 
Un matrimonio di R Aitman 
- SA 

APPIO • 779.631 
Moses Wine Detective, con R. 
Dreyfuss - SA 

AOUILA 
UFO Robot contro «li invasori 
spaziali - DA 

ARCHIMEDE D'ESSAI - 875.567 
Lo specchio, di A Tarkoski 
OR 

ARISTON • 353.290 - U 3.000 
Caro papà, con V G n m a n n 
OR 

ARISTON N. 2 - 679.32.67 
Halloiveen la notte tirile stre
ghe con D Ple'«-,rK» OR 

ARLECCHINO - 360.35.46 
Rosso nel buio. :on D Sutte'-
t3nd - G (VM 14) 

ASTOR - 622.04.09 
Grcase. con J Travolta - M 

ASTORIA 
L'insegnante balla con tutta la 
classe (or ma) 

ASTRA - 818.62.09 
Go|rtr?ke l'invincibile - DA 

ATLANTIC - 761.06.S6 
Concorde Aflaire '79, con J. 
Franciscus - A 

AUSONIA 
Chiratown, con J. N.eholson -
DR (VM 14) 

BALDUINA - 347.592 
I l gitto yenuto dallo spazio, 
con K Berry - SA 

BARBERINI • 475.17.07 - L. 3.000 
I l giocattolo), con N Manfredi 

' DR 
BELSITO • S4B.SB7 

Eutanasia di un amore, con T 
.Musynt» 5 

BLUE MOON 
Tra donne immorali • b n 

CAPITOL - 393.280 
Animai House, con lorin Beiush-

SA 
CAPRANICA - 679.24.65 

Il segreto di Agalha Chrfstie. 
con D Hoftman - G 

CAPRANICHETTA • 686.9S7 
Morti sospette, con L Ventura 
- G 

COLA DI RIENZO • 305.584 
Superman, con C. Reeva - A 

VI SEGNALIAMO 

TEATRI 
San-B) i Rappresentazione della Passione » (Chiesa di 

t'Ignaiio) 
• e Tre jurni • (Teatro in Trastevere, Sala B) 
B) • Certe sere d'estate» (Teatro in Trastevere, Sala C) 
• « Farse di Petlto a (Brancaccio) 

CINEMA 

• • 

> Moses Wine detective » (Appio, Garden, Sisto) 
• Lo specchio • (Archimede) 
• Chinstown a (Ausonia) 
i l i giocattolo» (Barberini, New York) 
« Animai House » (Capitol, Golden) 
> Un uomo in ginocchio » (Empire) 
i Prova d'orchestra » (Fiammetta) 
i Nosieratu il principe della notte » (Gioiello) 
K Incontri ravvicinati del terzo tipo» (Pasquino, In 

originale) 
• Cristo si è fermato ad Eboli » (Quirinale) 
• Duepezzidipane » (Africa, Ariel) 

L'ingorgo » (Augustus) 
Il dittatore dello stato libero di Bananas » (Avorio) 
La carica dei 101 » (California) 
Il pornocchio » (Odeon) 
Ladro lui ladra lei » (Novocine) 
Occhi di Laura Mars » (Planetario) 
Flesh » (Sala Umberto) 
Braccio di Ferro contro gli Indiani » (Giovane Tra
stevere, Trastevere) 
Capricom One » (Guadalupe) 
La stangata » (Natività) 
Ecce Bombo » (Nomentano) 
Paperino story » (Panfilo) 
Les amants » (L'Officina) 
Proiezioni della Cineteca nazionale » (Bellarmino) 
Il bidone» (Sadoul) 
Marito e moglie » (Associazione culturale Fonclea) 

DEL VASCELLO • 588.454 
Goldrake l'invincibile - DA 

DIAMANTE - 295.606 
LB più grande avventura di UFO 
Robot Goldrake all'attacco • DA 

DIANA • 780.146 
Ciao Nì l , con R. Zero • M 

DUE ALLORI - 373.207 
Tutti a squola, con P. Franco 
- C 

EDEN - 380.188 - L. 1.800 
Il vizietto. con U fogna/z SA 

EMBASSY - 870.345 - L. 3.000 
Furto contro furto, con T. Cur-
tis - A 

EMPIRE - L. 3.000 
Un uomo in ginocchio, con G. 
Gemmo - DR 

ETOILE - 687.556 
Il cacciatore, con R. De Miro 

DR 
ETRURIA 

Ashanti, con O. Sharif - DR 
EURCINE • 591.09.86 

Il paradiso può attendere, con 
W. Beatty 5 

EUROPA - 865.736 ' 
Lo avventure di Peter Pan - DA 

FIAMMA - 475.11.00 - L. 3.000 
Calilornia Suite, con J Fonda 
S 

FIAMMETTA - 475.04.64 
Prova d'orchestra, di F Felll-
n 5A 

GARDEN - 582.848 
Moses wine detective, con R. 
Dreyfuss - SA 

GIARDINO • 894.946 - L. 1.500 
Grcasc, con J. Travolta - M 

GIOIELLO • 864.149 • L. 2.000 
Nosieratu il principe della notte, 
con K Kinski DR 

GOLDEN - 755.002 
Animai House, con J. Belushi • 
SA 

GREGORY • 638.06.00 
Lo avventure di Peter Pan • DA 

HOLIDAY - 858.326 
Il cacciatore, con R. De Niro 
- DR 

KING - 831.95.41 
California Suite, con J. Fonda • 
S 

INDUNO • 582.495 
I l ladro di Bagdad, con K Redi 

A 
LE GINESTRE - 609.36.38 

Grease, con J Travolta - M 
MAESTOSO • 786.086 

Il testimone, con . A. Sordi 
DR 

MAJESTIC - 679.49.08 
Vizio in bocca 

MERCURY - 656.17.67 
Questa e l'america - DO 

METRO DRIVE IN 
Piccole donne, con E. Taylor 
- S 

METROPOLITAN - 686.400 
L. 3.000 

Il testimone, con A Sordi OR 
MODERNETTA • 460.285 

L'amore senza limiti, con C. Lo
pez - DR (VM 18) 

MODERNO - 460.285 
L'insegnante balla con tutta la 
classe (prima) 

NEW YORK • 780.271 
Il giocattolo, con N. Manfredi 
- DR 

NIAGARA - 627.35.47 
Goldrake l'invincibile • DA 

N.I.R. - 589.22.69 
Il gallo e il canarino, con H. 
Btackman G 

NUOVO STAR - 789.242 
Controrapina, con L. Ven Kleel 
- DR 

OLIMPICO 
Ore 21 concerto 

PARIS - 754.368 
Giallo napoletano, con M Mi -
stroianni - G 

ADRIANO 
PARIS 

AMBASSADE 
UNIVERSAL 
UM e GIALLO » CHE 
SCATENA BRIVIOI 

DI COMICITÀ' 

*0tl[lWliTTI.J^-

I MARCELO 
WASTIWlANfét 

! .««MICHEL 
PICCOLI 

ORNELLA 
MUTI 

.REMATO 
POZZETTO 

PASQUINO . 580.36.22 
Close encounters ol third kind 
(Incontri ravvicinati del terzo 
tipo), con R. Dreyfuss • A 

PRENESTE 
L'isola degli uomini pesce, con 
C. Cassinelli - A 

QUATTRO FONTANE • 480.119 
Controrapina, con Lee Van Clecl 
DR 

QUIRINALE • 462.653 
Cristo si e fermato a Eboli, con 
G M Volontè 

QUIRINETTA • 679.00.12 
Tornando a casa, con I Voight 
DR (VM 14) 

RADIO CITY - 464.103 
Stridulum, con J. Huston - DR 
(VM 14) 

REALE - 581.02.34 
Controrapina, con Lee Van Clcei 
DR 

REX 
Il gatto venuto dallo spazio, con 
K. Berry - SA 

RITZ - 837.481 
L'umanoide, con H. Keel - A 

RIVOLI - 460.883 
Preparate i fazzoletti, con G. 
Depardieu - SA (VM 14) 

ROUGE ET NOIR - 864.305 
Gegé Bellavlta. con F. Bucci -
SA • 

ROYAL - 757.45.49 
L'umanoide, con H Keel - A 

SAVOIA • 861.159 
Il testimone, con A. Sordi - DR 

SMERALDO • 351.581 
Un matrimonio di R. Aitman -
SA " 

SUPERCINEMA - 485.498 
L. 3.000 

Da Corleone a Brooklyn, con M. 
Merli - DR 

TIFFANY • 462.390 
Addio ultimo uomo - DO (Vie
tato minor) 18) 

TREVI - 689.619 
Il paradiso può attendere, con 
W Beathy 5 

TRIOMPHE - 838.00.03 
Il ladro di Bagdad, con K. Be-
d: - A 

ULISSE 
Ciao Ni!, con R. Zero - M 

UNIVERSAL - 856.030 
Giallo napoletano, con M Ma 
ttroianni G 

VERBANO L. 1.500 
Un matrimonio di R Aitman -
SA 

VIGNA CLARA - 328.03.59 
Goldrake l'invincibile - DA 

VITTORIA - 571.357 
Stridulum. con J. Huston - DR 
(VM 14) 

SECONDE VISIONI 
ABADAN 

Riposo 
ACILIA 

Sono stalo un agente CIA, con 
D. Janssen - A 

ADAM 
Safari Express, con G. Gemma 
- A 

AFRICA D'ESSAI 383.07.18 
Due pezzi di pane, con V. Gass-
msn - DR 

APOLLO • 731.33.20 
L'isola del tesoro, con O. Wel-
les • A 

ARALDO D'ESSAI 
L'uomo ragno colpisce ancora, 
con M. Hammond - A 

ARIEL • 530.251 
Due pezzi di pane, con V. Gasi-
man - DR 

AUGUSTUS 
L'ingorgo, con A. Sordi - SA 

AURORA - 393.269 
Corleone, con G. Gemma - DR 

AVORIO D'ESSAI 
I l dittatore dello stato libero di 
Bananas, con W. Alien - C 

BOITO 
F.I.S.T., con 5. Stallone - DR 

BRISTOL - 761.54.24 
Assassinio sol Nilo, con P. U-
stinov - G 

CALIFORNIA 
La carica dei 101 - DA 

CASSIO 
F.I.S.T., con S. Stallone - DR 

CLODIO 
Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi - C 

COLORADO 
Brace Lee l'indistruttibile, con 
B. Lee - A 

notte, con G. 

A. Garf eld 

DELLE MIMOSE 
L'uomo ragno colpisce ancora, 
con M. Hammond - A 

DORI A - 317.400 
- Tutti a squola, con P. Franco 

• C 
ELDORADO 

Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi - C • ' 

ESPERIA - 582.884 > : 

Grease, con J. Travolta ' • M 
ESPERO 

Ashanti, con O Sharif - DR 
FARNESE D'ESSAI - 656.43.95 

Quclcuno sta uccidendo 1 più 
grandi cuochi d'Europa, Con G. 
Segai - SA 

HARLEM 
F.I.S.T.. con S. Stallone - DR 

HOLLYWOOD 
Il magnate greco, con A. Quinn 
- DR 

JOLLY - 422.898 
Le avventure erotiche di Pinoc
chio 

MADISON • 512.G9.26 
L'isola degli uomini pesce, con 
C. Cassinelli - A 

MISSOURI - 552.334 
UFO Robot contro gli invasori 
spaziali - DA 

MONDIALCINE (ex Faro) 
Ciao Ni!, con R. Zero - M 

MOULIN ROUGE (ex Brasil) 
Hcidi torna tra i monti • DA 

NEVADA 
Mazinga contro gli UFO Robot 
- DA 

NOVOCINE D'ESSAI • 501 62.35 
Ladro lui ladra lei, con 5 Kosci-
na - C 

NUOVO - 588.116 
L'inlcrmicro di 
Guida - C (VM 14) 

ODEON - 4G4.760 
Il pornocchio, con 
- SA (VM 18) 

PALLADIUM - 611.02.03 
Ciao Ni!, con R. Zero - M 

PLANCTARIO 
Occhi di Laura Mars, con F. Du-
nnu-oy - G 

PRIMA PORTA 
Gli zingari del mare, con R. 
Loyan - A 

RIALTO • 679.07.63 
Dove vai in vacanza?, con A. 
Sordi • C 

RUBINO D'ESSAI 
Come perdere una moglie • e 
trovare un'amante, con J. Do-
relli - C 

SALA UMBERTO - 679.47.53 
Flesh, con J. Dallessandro - DR 
( V M 18) 

SPLENDID - 620.205 
UFO Robot Goldrake all'attacco 

TRAIANO (Fiumicino) 
L'isola degli uomini pesce, con 
C. Cassinelli - A 

TRIAMON 
L'inlcrmicra di notte, con G. 
Guida - C (VM 14) 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI 

Bor.go e i tre avventurieri 

CINEMA - TEATRI 
AM8RA JOVINELLI - 731.33 08 

Vizi morbosi di una infermiera, 
con S. Lyon - G (VM 18) e 
Rivista di Spogliarello 

VOLTURNO - 471.557 
La prima notte di nozze, con A. 
Giufirè - C (VM 18) e Rivi
sta di Spogliarello 

OSTIA 
CUCCIOLO 

Collo d'acciaio, con B. Reynolds 
- A 

SISTO 
Moses wine detective, con R. 
Dreyfuss - SA 

SUPERGA 
Un poliziotto scomodo - DR 

SALE DIOCESANE 
ACCADEMIA 

Totò terzo uomo - C 
BELLE ARTI 

L'isola del tesoro, con O. Wcl-
les - A 

AVILA 
Mazinga contro gli Ufo Robot 
- DA 

CASALETTO -
I due superpiedi quasi piatti, 
con T. Hill - C 

CINEFIORELLI 
Agente 007 al servizio segreto 
di Sua maestà, con G. Lazemby 
- A 

COLOMBO 
Bermude la fossa maledetta, 
con A. Kennedy - DR 

DELLE PROVINCE 
Per chi suona la campana, con 
G. Cooper - DR 

DUE MACELLI 
Ercole Sansone Maciste e Ursus 
qli invincibili 

ERITREA 
Bermude la fossa maledetta, con 
A. Kennedy - DR 

EUCLIDE -
Anche gli angeli mangiano la-
gioii, con B. Spencer - SA 

GERINI 
Abissi, con J. Bissct - A 

GIOVANE TRASTEVERE 
Braccio di Ferro contro gli in
diani - D A 

GUADALUPE 
Capricorn One, con J. Brolin -
DR 

LIBIA 
Anno 2670 ultimo atto, con R. 
Me Dowall - A 

MAGENTA 
Il pianeta proibito, con W. Pd-
geon - A 

MONTE OPPIO 
Gesù di Nazareth parte, seconda/ 
con R. Powell - DR 

MONTE ZEBIO 
Il bandito e la madama, con 
B. Reynolds - SA 

NATIVITÀ' 
La stangata, con P. Newman 
• SA 

NOMENTANO 
Ecce Bombo, con N Moretti -
SA 

ORIONE 
Mazinga contro gli Ulo Robot 
- DA 

PANFILO 
Paperino story - DA 

REDENTORE < 
Gesù di Nazareth patte prima, 
con R. Powell - DR 

'REGINA PACIS 
Safari Express, con G. Gemmi 
" A 

RIPOSO - - * 
Mazinga contro «Il Ulo Robot 
- DA 

SALA VIGNOLI 
Rugantino, con A. Celentano • 
SA 

SESSORIANA 
I cannoni di Navarone, con G. 
Peck - A 

TIBUR 
II tesoro di Malccumbe, con 
P Ustinov - A 

TIZIANO 
Dracula padre e liglio, con C. 
Lee - SA 

TRASPONTINA 
Invito a cena con delitto, con 
A. Guinness - SA • > . 

TRASTEVERE 
Braccio di Ferro contro gli in
diani • DA j 

TRIONFALE 
I 4 dell'oca selvaggia, con R. 
Burton - A 

V1RTUS 
Catastrofe 

RDT 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
TEDESCA 

VACANZE nella SELVA TURINGIA 
ITINERARIO: Milano. Potsdam. Magdeburgo. Nordhausen, 
Turingia, Erfurt. Lipsia, Dresda, Berlino. Milano - TRA
SPORTO: voli di linea o volo speciale - DURATA: 15 
giorni - PARTENZA: 10 agosto. 

Quota di partecipazione L. 395.000 

VACANZE STUDIO nel la RDT 
VIAGGI PER GIOVANI dal 16 ai 30 anni • Posti limasti 

ITINERARIO: Milano. Freiburg, Berlino. Mila 
no - TRASPORTO: voli di linea - Dl'RATA: 22 
giorni - PARTENZA: 3 agosto. 

La quota comprede, oltre al trasporto, la pen
sione completa. per tutti i giorni indicati di cut 
21 giorni a Freiburg e 1 giorno a Berlino, da 
2 a -1 ore al giorno di corso linguistico. 

Quota ( indicativa ) L. 400.000 

COSTA DEL BALTICO 
ITINERARIO: Milano. Berlino. Sclmerin. Rostock. Sassnit. 
Neubrandenburg, Berlino. Milano TRASPORTO: voli di 
linea - DURATA: 12 giorni - PARTENZA: 6 agosto. 

Quota di partecipazione L. 350.000 

UNITA' VACANZE - 20162 Milano 
Viale Fulvio Testi, 75 - Tel. 64.23.557-64.38.140 

Organiuaiion* Tecnica ITALTURIST 

Rinascita Strumento 
della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

della politica del partito comunista 

COMUNICATO 

A I SOCI 

SOGGIORNI DI STUDIO E DI VACANZE 
IN INGHILTERRA 

Le 8 proposte del CISC per il 1979 
— dal soggiorno libero in famiglia (il più semplice) 
— al soggiorno classico CISC di tipo A (il più completo) 
TDTT T ' S"5"7- 9 , o r n i a LONDRA • 4 giorni NEL GALLES 
Sr±\J 6 giorni IN SCOZIA 
PASSAGGI AEREI SU LONDRA A TARIFFA AGEVOLATA ! 
In omaggio al soci fino a 2* armi la tessera intemazionale della FITTO 

Per informazioni ed iscrizioni 

CENTRO INTERNAZIONALE 
SCAMBI CULTURALI 

Via Nomentana 231 - M i t i ROMA • Tel. 06/860*53 • SS9732 • S440OS 
eutoriH Reeione Lazio Ass. al Turismo n. 3S8/V/D del 22/1/79 

PER LA PUBBLICITÀ SU 

l'Unità 
R I V O L G E R S I 

ALLA 

ROMA — Piatta S. Lorento in 
Lucina, 26 
Tel. 67S8541-2-3-4-3 

ANCONA — Corso GarikaMi. 
110 - Tal. 23004-204150 

BARI — Corso Vittorio Eman-, 
• 0 • Tel. 214768-21476» 

CAGLIARI — Corse Sicilia. 
37-43 - Tel. 22479/4 (rie 
•ut.) 

FIRENZE — Via Mirt i l l i , * 
Tel. 287171 -211449 

LIVORNO — Via Grand*, 77 
Tel. 22458 -33302 

NAPOLI — Via S. h ie j ' a . M 
Tel. 324091-313851-313790 

PALERMO — Via Roma, 401 
TeL 214316-210069 

LyW5t5E0\VG3W£ * 

GIALLO 
NAPOLETANO 

E' UN FILM PER TUTT 

PALAZZO DEI CONGRESSI ROMA • EUR 

20 - 25 Aprile 1979 

ORARIO 
• SABA TO E FESTIVI 

mrm 10-20 
• FERIALI 

> 14,30-20 

E PICCOLO VEICOLO INDUSTRIALE 
PATROCINIO - COMUNE DI ROMA • F.M.I. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA • 
A. C I . AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - SINDACATO AZIENDE ESERCENTI ATTIVITÀ' COM

MERCIALI E SERVIZI VARI DELL'UNIONE COMMERCIANTI DI ROMA E PROVINCIA 

http://mla.Ua
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Si giocano oggi le partite di andata dei quarti di finale 

Coppa Italia subito ad alto livello 
con Ju ve-Inter e Napoli-Perugia 

Beveren-Barcellona 
o Colonia-Nottingham 

alla televisione 

Le coppe europee vivono il 
penultimo atto del loro lungo 
cammino, con la disputa de
gli incontri di ritorno delle 
semifinali. Stasera pratica
mente si decide tutto e ver
ranno fuori i nomi delie sei 
finaliste che si giocheranno. 
Coppa delle Coppe e la Cop
pa UEFA. La Tv italiana tra
smetterà, nel corso di «Mer
coledì Sport », Beveren-Bar
cellona o Colonia-Nottingham. 

Neil».Coppa del Campioni 
le partite di andata si sono 
chiuse in parità, per cui tut
to ei deciderà nei restanti 
90', a meno che non si debba 
ricorrere ai tempi supple
mentari. In lizza Colonia e 
Nottingham (3-3 all'andata). 
Austria Vienna e Malmoe 
(Ó-O). Colonia e Malmoe gio
cheranno in casa e quindi 
avranno dalla loro il vantag
gio del fattore campo. Ma in 
slmili frangenti, potrebbe 
non essere sufficiente. 

Nella Coppa delle Coppe 
sono di fronte il Banik O-
strava e il Dusseldorf (1-3 al
l'andata) e Beveren-Barcello
na (0-1). Delle quattro quella 
che sta meglio è la forma

zione del Dusseldorf, che può 
affrontare la gara di ritorno 
con "un margine di vantaggio 
che offre una certa sicurezza. 
Non altrettanto tranquilla la 
posizione del Barcellona, al 
auale un gol non potrebbe 
essere sufficiente per frenare 
le ambizioni dei belgi del 
Beveren. 
Infine nella Coppa UEFA 

non dovrebbe avere difficoltà 
il Borussia M. che riceve il 
Duisburg, con il quale ha 
pareggiato all'andata, mentre 
difficile • è il compito del
la Stella Rossa di Belgrado, 
che dovrà difendere l'esiguo 
vantaggio di un gol nella ta
na dell'Herta di Berlino. 

In programma c'è anche la partita Cagliari-Catanzaro - Le partite di ritorno fissate per il 2 maggio 

ROMA — Torna in scena la 
coppa Italia e chiede 6pazio 
al campionato, che sta vi
vendo le ultime incertissime 
battute. Lo fa senza arrogan
za, ma facendosi soltanto 
forte di un cartellone, che è 
di prima qualità. 

Juventus-Inter e Napoli-Pe
rugia sono infatti, incontri 
che si presentano da soli. 
Ma anche Cagliari-Catan
zaro non è da meno degli 
altri; per i sardi equivale 
addirittura ad un serio esa
me, in vista di una proba
bile promozione In A. 

Questa fase finale di coppa 
Italia, che si presenta con 
abiti nuovi, smettendo quello 
del girone all'italiana, per 
passare a quello forse più 
attraente dell'eliminazione 
diretta, ha già avuto un pro
logo, due settimane fa, con 
l'incontro Palermo-Lazio, 
conclusosi zero a zero. Oggi 
si entra praticamente nel vi
vo della manifestazione, con 
la disputa delle altre tre par
tite. e da queste già si potrà 
comprendere con quale spiri
to e con quale impegno le 
protagoniste si accingono ad 
affrontarla. Nelle precedenti 
edizioni infatti la coppa Ita
lia aveva perso buona parte 
del suo smalto e del suo in
teresse, a causa di una for
mula eccessivamente lunga, 
disputata alla fine di un 
campionato, che aveva ormai 
rubato tutto l'interesse dei 
calcioflli e che aveva ormai 
esaurito la voglia di giocare 
del calciatori. La formula 
della eliminazione diretta in 
due partite, cosi come avvie
ne nelle coppe europee, ha 
snellito di molto la manife
stazione. oltre a suscitare 
maggiore attenzione fra spor
tivi, che non sono costretti a 
seguire classifiche e impon
gono alle squadre parteci
panti di cercare a tutti i co
sti il risultato, evitando tat
ticismi. un male inevitabile, 
prodotto dalle graduatorie e 
che finiscono per avere un 

peso negativo sullo spettaco
lo. Il primo atto di questa 
fase finale di coppa si pre
senta 6ubito ad alto livello, 
specie al comunale di Tori
no, dove si affrontano due 
squadre Juventus e Inter 
(ore 19) che non hanno più 
nulla da chiedere al campio
nato e che quindi possono 
dedicarsi alla coppa, anima e 
corpo, per rivalutare la loro 
stagione calcistica. 

Entrambe le squadre sono 
reduci da due belle vittorie 
in campionato. Tutte e 
due hanno chiaramente la
sciato intendere di puntare 
con decisione ad una conclu
sione oositiva di questo tor
neo. che fra l'altro apre la 
strada alla coppa delle Cop- j 
pe. Non meno attraente è la I 
partita in programma al S. I 

Serie B: fra le « grandi » nessuna molla 

Il Lecce si fa sotto 
Il Bari è nei guai 

' Com'era nelle previsioni tulle 
le tquidre di testa hanno latto 
bottino (chi giocava in casa ha 
vinto, chi era in traslerta ha pa-
retfliato) • «teche nella classifica 
dalle prime non c'è stata variazio
ne di torta, anche se il trascor
rere delle settimane va a tutto 
vantatalo delle compagini meglio 
piatiate nelle corsa alla promo
zione, In primo luogo del Cagliari, 
che ha dimostrato di aver ormai 
superato la crisetta, che lo aveva 
attanagliato qualche settimana fa. 
Dietro le primissime, però, nessu
na molla. Tiene bene il Pescara, 
tiene magnificamente la Pistoiese, 
regge il Lecce e lo stesso Monza 
non d ì segni di cedimento 

Un'altra occasione d'oro per ag
ganciare il gruppo che guida la li-
la l'ha Invece perduta il Palermo, 
il quale s'è fatto raggiungere alla 
Favorita — al 9 1 ' — dalla tena
cissima Sampdoria. I siciliani de
vono quindi rassegnarsi e batter
ei per un'onorevole graduatoria. 
Sul fondo gran colpo della Sam-
benedertes* che ha vinto a Fog
gia dopo aver chiuso il primo tem
po con uno svantaggio di 0-2. Il 
successo ha fatto compiere alla 
squadra adriatica un vero e pro
prio balzo, che le consente di 
guardare all'avvenire con maggiore 
tranquilliti. 

I M l i Samb sorride, altre, per 
contro, piangono. In primo luogo 
Il Rimira (—24) e il Varese 
( — 3 1 ) , che hanno ormai un pie
de nella fosoa • che a, meno di 
•nei niracotOM rimonta nella fase 
final* del torneo, sembrano decisa

mente avviate al viaggio verso la 
serie C. In posizione difficilissima 
resta la Nocerina ( — 2 1 ) . E 
appena un pochino meglio stan
no il Taranto e il Cesena ( — 2 0 ) . 
Entrambe, tuttavia, si dimostrano 
tutt'altro che rassegnate. 

Appena un gradino più sopra 
di Taranto-Cesena c'è il Genoa 
( — 1 9 ) . I rosso-blu, finalmente di
stesi e tranquilli, hanno liquidato 
nella ripresa il malandato Varese, 
giocando la partita come se fosse 
l'ultimo incontro di campionato fra 
due squadre di centro-classifica. Be
ne! Se il Genoa affronterà cosi, 
senza pretese ma senza paure, le 
restanti nove partite potrebbe an
che mettere insieme gli otto-nove 
punti che gli sono necessari per la 
salvezza. Tutto il contrario he 
latto il Bari (—18) che, s'è 
latto rimontare dal Taranto in 
casa dopo averlo dominato nel
la fase d'avvio. inducendo 
Corsini a rassegnare le dimis
sioni che però sono state respinte 
dal presidente Matarrese. E, ora, 
per i « galletti » sono guai. A co
minciare dalla trasferta di domeni
ca prossima a Pistoia. Della Sanv 
benedettese ( — 17) abbiamo det
to. Si può aggiungere che la Spai 
(anch'essa a — 1 7 ) e la Terna
na (— 16) che, peraltro, ha fat
to registrare un altro risultato 
positivo pareggiando con la Pi
stoiese sul « neutro > di Perugia. 
non sono ancora del tutto fuori 
della mischia. 

Carlo Giuliani 

Ai « mondiali » femminili 

Le cestiste a Seul 
senza la Sandon 

Oggi le semifinali Emerson-Billy e Sinudyne-Arrigonì 
Wanda Sandon, capitana della 

Mcfosiafe femminile di pallacane
stro, non parteciperà ai • mondia
li • «V Saul, • causa delle gravi 
condisoini di salute del padre rico
verato in ospedale. E' stata allora 
convocata Ileana Piattoni, dell'Om-
sa di Faenza, che completa il nu
mero dell* 12 partenti. Ieri inatti
ra la nazionale femminile è stata 
presentata alla stampa. Claudio 
Vawéoni. responsabile del settore 
femminile, ha illustrato le prospet
tive delle azzurre al mondiale. Nel 
girone eliminatorio l'Italia si tro
verà di fronte Msles a. Australia 
e Messico ed è indispensabile, se
condo il tecnico, aggiudicarsi la 
prima piana per acceder* al turno 
Mtccessfr* «ri pestano la prime • 
I* seconda del girone. Mancheran
no anche la Draganti! * la Pena
le , do* fra |« eievMi pia in vi
ete, impegnate nei campionati di 
sedete per la categoria juniores. 
Clonenostant* Vartdeni è fiducioso 
in «a bwen pianamente finale che 
confermerebbe t notevoli progressi 
del settore ette di recante ha visto 
I* squadra Iunior** aggiudicarsi il 
torneo internazione!* di Cetniew* 
In F*oÌen:a, • la nazionale « A » 
•fiorar* la vittoria in Ungherie 
perdendo per un colo canestre 
l'incentre decisivo con la Lituania. 
I * eruppi • dei • mondiali » seno 
cesi composti: 
GRUPPO A: Olanda, Canade. Ce
rea, Bolivia 
GRUPPO B: Brasile, Franerà, Ciap-

GRUPPO d Mceeaie, Aoatralia. 
Mesate*, Mali*. 

Le prfaw dee cra**ifk»*o «M egei 
eIrene, « * * • «sdì USA, e»a#Hk*ti 
di diritto. • dlsprtiranae il «Iremo 
final* con incentri all'italiane. 

lece l'etenc* dell* anurre con
vocate: Appostoli, Beistrecchi. Ber
nardini. Ceechla. Feccln. Gorlin. 
Klembarini, Piancastelli, Fiatoni. 

Rossi, Timolati, Vergnano. 
• • • 

Oggi intanto si giocano le semi
finali del campionato maschile di 
basket: a battersi per disputare la 
finale saranno quattro sqoedr* — 
l'Emerson campione d'Italia uscen
te, la Billy, l'Arrigoni e la Sino-
dyne — che sono sicuramente le 
migliori del cestismo italiano (nei 
« quarti » hanno eliminato Xeres, 
Perugina Jeans, Antonini « Ga
bell i ) . 

Oggi si affronteranno Emerson 
e Billy e Masnago e Sinudyne e 
Arrigoni a Bologna. 

Difficile fare previsioni: le 
squadre bene o male sono tecni
camente allo stesso livelle anche 
se sala scorta delle ultime esibi
zioni Billy e Arrigoni sono appar
se in piena solute e decise * ven
dere * caro prezzo la loro pelle. 
Prerogative che gli consentono di 
accampar* qualche « chance* > in 
più, rispetto egli avversari. 

Violenza «jN arbitri: 
in Abruzzo si rischia 
di non giocare più 

ROMA — Rìtchrmo di essere bloc
cate le partite dei campionati mi
nori in Abruzzo a causa de!!e per
duranti manifestazioni di violenm 
contro gli erbitri. L'ultimo riguarda 
il direttore di gare Cernilo* Cerio 
Ciurlino, ricoverato eli'ospedale dì 
Fescera per un'aggressione in cam
po. A ciò si potrebbe arrivar* se 
giovedì dall'apposite riunione el 
Comitato regionale del!* Fedt,-
celcio e Pescar» non verramo fuori 
provvedimenti iderte" a garantirà 
l'incolumità degli 'arbitri. 

Paolo di Napoli (ore 15), fra la 
squadra partenopea e il Pe
rugia. Ma In questa partita ' 
rimane soltanto un'ombra di ; 
dubbio e riguarda la forma
zione umbra: con quale spi
rito gli uomini di Castagner 
affronteranno questo a p u n 
tamento di messza settimana? 
Daranno tutto in campo op- . 
pure si riserveranno qualche 
briciola di energia per il 
prosieguo del campionato, 
visto che matematicamente 
possono ancora dire qualcosa 
nel discorso riservato allo 
scudetto? E' difficile dirlo e 
forse a questo punto non lo 
sanno nemmeno quelli del 
Perugia. 

Lo stesso discorso vale an
che per il Cagliari che af
fronta il temibile Catanzaro 
(ore 15). I sardi sono in pie

na corsa per la promozione 
e non sappiamo fino a che 
punto si lasceranno di
strarre dalla coppa. E' un 
po' il problema di fondo 
delle squadre • cadette in 
questo torneo, un neo di dif
ficile eliminazione. Puntual
mente le formazioni di «B» 
che riescono a conquistare 
l'accesso alla fase finale, de
vono disputarla inevitabil
mente all'acqua di rose, poi
ché i loro interessi di cam
pionato alla fine hanno il 
sopravvento su quelli di 
coppa. Un'occasione d'oro 
quindi per il Catanzaro, che 
avendo raggiunto in classifi
ca una posizione tranquilla. 
può cercare in coppa un tra
guardo di prestigio. 

p. C. 

Oggi lo tradizionale corso por volocisti 

Milano - Vignola : Moser 
«ritrova» De Vlaeminck 
Una classica del ciclismo 

all'insegna della velocità que
sta Milano - Vignola che si 
corre oggi e valevole per il 
« Gran Premio Banca Popo
lare di Modena ». 

Cliente d'eccezione, nel sen
so che ha dichiarato chiara
mente di correre per vincere 
anche questa corsa, è Roger 
De Vlaerninck che dopo 1 

| trionfi in Puglia ha trascor-
t so alcuni giorni a Montecati

ni Terme per- carburarsi al 
meglio. E' in gran forma e 
sembra intenzionato a ripe
tere il 1975 anno nel quale 
passò, con straordinaria con
tinuità, di successo in suc
cesso. 

La corsa propone anche un 
Moser moralmente su di giri 
e che stuzzicato appunto dal 
la presenza del suo « nemi 
co » potrebbe fare una cor 
sa particolare proprio per con 
tendere il successo a De Vlae 
minck. Moser torna alle cor 
se dopo l'eclatante successo 
di Rouhaix. 

La Milano • Vignola, propo
ne anche una « Bianchi - Pae-
ma » con quel Van Linde*) 
che potrebbe sfruttare con
venientemente il suo sprint 
approfittando del marcamen
to dei due antagonisti. 

Accettabile dunque pei 
«qualità» è questa corsa. 
Ci saranno infatti pure il 
tricolore Gavazzi con la 
« Zonca-Santini ». la « Ainox-
pran » con Battaglin e Man
tovani. la « CBM Fast • Gag
gia » con Visentin e Borgo
gnoni. 

Il ritrovo dei concorrenti 
è fissato per stamane alle 
ore 7 in piazza Di Vittorio. 
La partenza verrà data alle 
ore 8.15 da San Giuliano Mi
lanese. i corridori giunge
ranno a Vignola sul circuito 
del Gessiere che verrà per
corso per tre volte. Il per
corso complessivo è di km. 
216. L'arrivo è previsto intor
no alle ore 13. 

In TV. sulla rete 2. una 
sintesi dalle 15.40 alle 16. 

A Piazza di Siena 

Il Csio «apre» 
con tre premi 
In gara a Roma cavalieri di 10 nazioni 

ROMA -— Oggi prende avvio. 
nel meraviglioso scenario di 
Piazza di Siena, il più pre 
stigloso concorso ippico ita- ' 
Mano, l'unico che può fre
giarsi dell'importante etichet
ta di «internazionale ufficia
le». 

A rendere estremamente 
interessante l'edizione di 
quest'anno contribuisce la 
larga partecipazione di cava
lieri che rappresenteranno 
ben dieci nazioni. Una parte
cipazione assai numerosa. 
ma soprattutto una parteci
pazione qualitativamente va
lida. Prenderanno parte alle 
sette giornate di gara le mi
gliori amazzoni e i migliori 
cavalieri che oggi calcano i 
campi ostacoli di tutto il 
mondo. Molti di questi cava
lieri non costituiscono una 
novità per Piazza di Slena: 
gente del valore del brasilia
no Pessoa. dei francesi Ber
trand de Balanda e Rozier, 

dei tedeschi Schmitz e Kro 
nenberger, oltre agli italiani 
Piero e Raimondo D'Inzeo, 
Graziano Manclnelli e il gio
vane Moyerson sono nomi 
ormai noti per gli appassio
nati di questo sport e agli 
abituée romani. Oggi giorna 
ta inaugurale, sono in prò 
gramma tre premi: il «Cava
lieri Pisa» (a barrage), il 
«Grand Hotel Hilton» (up 
and down) e il «Danieli Ve 
nezia» (a tempo). Il Gran 
Premio delle Nazioni, compe
tizione ufficiale a squadre 
nazionali sarà come sempre 
il Gran Premio più spettaco 
lare e più prestigioso: è in 
programma per venerdì pò 
meriggio. Il Concorso ippico 
si concluderà martedì Primo 
Maggio con il Premio Unire 
a barrage. La televisione se 
guirà molto diffusamente 
tutte le giornate del concor
so. 

v»j^f^^V-*t^>^---.fJv«i>»«i 

taiia 28 fabbriche 
ono Coca-Cola. 

Imprenditori italiani hanno creato in 
Italia 2o stabilimenti per la produzione e Fim-
bottigliamento della Coca-Cóla, che utilizzano 
materie prime italiane e costituiscono una realtà 
che conta nelle economie locali di ventotto 
città. 

Ogni stabilimento è indipendente ed 
autonomo dagli altri, ma è nato e viene gestito 
con i medesimi criteri per garantire ai 
consumatori, ovunque in Italia, la stessa qualità 
nella produzione e nella distribuzione della 
Coca-Cola, dell'aranciata Fanta, dell'aranciata 
amara Fanta, dell'acqua tonica Kinley, della 
aranciata tonica Kinley, dell'aperitivo Beverly. 

Ventotto stabilimenti (a cui se ne aggiun
gono uno per la produzione delle lattine e uno 
per la produzione dei concentrati) sorti qua 
e là in tutta Italia garantiscono ai consumatori 
la freschezza delle bevande. 

Queste sono solo alcune delle ragioni del 
cammino compiuto in più di 50 anni dalla 
Coca-Cola in Italia. 

E nel mondo: oggi ogni giorno 233 milioni 
di persone in 138 Paesi si dissetano con una 
Coca-Cola. 

28 stabilimenti,migliaia di lavoratori 
pernnaindnsfriflfntfa italiana, 

% 
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Oggi a Caracalla (ore 13.30) il «Liberazione»: la classicissima anticipa un grande Giro delle Regioni 

Una sfida mondiale >.«**£* 

i-i 

Cammina 
a braccetto 
con la storia 

d'Italia 
R O \ I \ - K' | a , . o r , a , , i , - , 
IM'II.-I del iiKiiiilo, e lo i l i r iu-
mo a \oi-e al la , roti «rande 
oino/ioiK- e iot i gratulo fie-
r e z / n . L Y m o / i o n o di ;i\i>it> 
ron noi tanti rujjuz/i in una 
giornata ili forle impegno i le. 
i i iotral ico. P | a f iere/za «li 
a \ e r allargalo l 'or i /zni i te, ili 
n \er otlciiulo un *i icre--o »u-
pen ine ai prcret lenl i . I 'en*a. 
lori l iene: olir? .'UHI ili lclt.uiti 
rl ic al iiiiimeiiln della p.nien/. i 
Totmcranno un plolc.ne Inumi 
un i' I i i lomciro. l m aliln.n r io 
di \ e n i i Naz ioni , un ranln di 
^ ìov i i ic / / . i , un coro ili aulici 
e di fratel l i i-lie Mul ini l i ) m i . 
"•irar-i nella pare e nel pro-
pie-»!). I " un pr imato, un re
cord in 'ci i -o -mol l i lo poiché 
ne- -un 'a l | ia enmpcti / iotic ci-
el i - l ica Ila mai r e s i n i l o un 
numero di ade-inni co-i ini-
p l e s i o n a n t e . 

Certo, è facile intuire i mo
t ivi d i una fedeltà e i l i una 
crescila. I l Gran Premio del
la Liberazione raminina a 
liraccello con la Moria d ' I ta 
l ia . con le M I « lol le, i «invi 
piol i le i i i i . con la «uà volontà 
di r innovamento. Kra il 1416 
n inn i lo Ctijcliclmelti «'apniu-
dicava la nriina ei l i / ione e 
via via il l'ne-e prendeva ro-
-e ien/a dei h i -ozni e delle 
battaglie per ricostruire e 
per avanzare in usui rami lo. 
\nc l ie nello «puri. l imit i l i ' * ! ! . 
I»ercbé lo «miri è =alule. è 
cultura, è vita. K dopo Gu
gl ielmott i . i l l ibro d'oro «'al
lungava con le af fernia/ ioni 
di FtiHali. di F'o--.i. dì l l^t i -

fenati Zui' ' Ili. 
di nomini rlie avevano r iun i 
re di \ e - l i r e la maslìa azzur
ra e d' intraprenderò la ear-
r ;era prnfe«ioi i i - l i i -a come 
Alante. Ce l la r i . Ven lure l l i . 
I lota e AFa-ciarelli. Kcro. con 
Finta e Ma-c ia re l l i . npai com
pagni di «quadra d i France
sco Mo*er . arr iviamo agli an
ni settanta, e Ma-c iare l l i è 
r u l t i m o vincitore i ta l iano: 
dal 1976. in fa t t i , s'ininone un 
forestiero, vuoi coi br i tanni -
r i Nick«nn e Dmvns. vuoi col 
dane«e Jorgensen. ; e . questa 
è cronaca recente: oggi, sul 
circuito ili Cararal la da ris
iere 23 volle |w>r una distan
za coiuple«4Ìva di 121,900 cbì-
lonietr i , Jorpen*en porterà i l 
numero uno, D o w n * i l nume
ro due. e r i rarromandano 
dì segnalare i sovielirì P i k -
k i i t i * . Moro/.ov, • Awer in e 
Soiikl initrnutrbeiiLov. gli olan
desi Bicring< e B o o m , i ce-
ro' lovaccbi M o r a * re e KoMa-
i l iuov. lo jugoslavo Hul i r . lo 
»vede-e Carl -«on. i l rumeno 
Va- i !c . i l nor\ege-e H a n - e n , 
il b i l »a Ciac*. lo - la l t ini len-
-e Deingem. i l cubano San
to - ; r i chiedono notizie dei 
c ine- i e noi sappiamo soltan
to che *i chiamano M i n g , J ian-
7hnng, Cliuitgnang. J ihna, 
J inxne. Hengbang, Z l ian F n , 
-appiamo che i l loro i n t e r \ e n -
lo pone fine ad un ' ing ius l i i ia , 
ad una barriera voluta da go
vernanti fuori dalla realtà e 
f inalmente ' c o n f i n i ; ci consi
gliano di tenere in ron«ìdera-
zione i lombardi M i l a n i , Boni -
b i n i . I V r a n i e Casal i , i tosca
ni Pett inal i e Pe l i lo , l 'emi l ia
no Ricco, i lazial i Carpe ne e 
Polo, ma per favore non chie
deteci un pronostico perchè 
potremmo aggiungere a l t r i 
nomi e sbagliare ugualmente. 

l .a-ciateci. dunque, > godere 
la fe- ta . qur - lo incontro, iiue-
- lo *|H'liacolo eccezionale, an
d iamo -iti circuito per applau
dire tul l i e | ier vedere chi 
«alirà f i l i palco d e l , t r ionfo, 
chi «incera il I rc i i laqual l rc- i -
mo G r a n Premio del la L ibe
razione, chi avrà la gioia d ' in i -
porsi nella cla«siris«ima d i 
pr imavera , in un mondiale 
d 'apr i le che è più mondiale di 
l inei lo d*ago-to. Propr io una 
rassegna d i e fa testo, che ' 
inerita una cornice particolare. 

I.a vigil ia è trascorra ' f ra 
Mrel le d i mani e augur i . Gra 
zie alla - impatta di Tent i lo 
>an-on . grazie asl i enti loca
l i (comune, provincia e regio
n e ) . grazie ai d i r igent i , alle 
-ocielà, ai tecnici, ai -empi i 
ci appa^-ionati che ci aiuta
no. che si sacrificano, che ci 
-o-tengono con mi l le atten
z ion i . K' un c i r l i -mo nel 
cuore di molta gente, è una 
pagina di un romanzo popola
re. e altre pagine seguiranno 
col G i ro delle Regioni , c *n la 
cara a tappe da • L 'Aqui la a 
L ivorno. K' un mondo i n b i 
cicletta. un mondo di speran
ze. un messaggio di civi ltà 
-c r ino da rasa /z i che giungo
no ila lontano e vogliono an
dare lontano. *. - ,* v-

Gino Sala 
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In gara oltre 300 puri di 20 Paesi: mài una corsa ciclistica ha registrato tante adesioni - At
tesa alla prova la squadra della Repubblica Popolare Cinese - Un circuito da ripetere 23 volte 
Pronostico difficile: l'ultimo vincitore il danese Jorgensen - Diretta TV dalle 16,25 alle 16,55 

ROMA — Il Gran Premio Li
berazione si prepara ad u-
n'altra recita. A Roma sono 
giunti ciclisti di venti nazioni 
portandosi appresso il loro 
bagaglio d'esperienze, pronti 
a scambiarle con 1 rappre
sentanti di altri Paesi, di al
tri continenti. 

Per quanci hanno alacre
mente lavorato in questi me
si si tratta di un primo im
pagabile successo. U primo, 
il più ambito degli obiettivi, 
è stato raggiunto e ben lo si 
leggeva sui volti stanchi, ma 
contenti'dei compagni che, al 
quinto piano del palazzo del-
YUnità. hanno curato ogni 
dettaglio dell'organizzazione. 

Davanti al tavolo della giù-
ria, nel piccolo e civettuolo 
stadio di Caracalla, sono sfi
lati per la punzonatura, alge
rini, belgi, brasiliani, bulgari 
cecoslovacchi, cubani. Inglesi, 
jugoslavi, norvegesi, olandesi, 
polacchi, rumeni, spagnoli, 
svedesi, statunitensi, turchi, 
sovietici, cinesi oltre, natu
ralmente. agli italiani. E poi 
c'era anche Hennlng Jorgen
sen, il trentenne danese che 
conquistò la vittoria lo scor
so anno. Nell'occasione Hen
nlng è arrivato solo soletto. 
Il ciclismo nel suo Paese 
non trova molto seguito, ma 
lui, ha voluto essere presente 
all'appuntamento. « Non po
tevo mancare — dice Jorgen
sen — ai GP Liberazione. 
Qui tra voi, ho vissuto una 
giornata memorabile. Correre 
In mezzo all'entusiasmo dei 
rom?nl è poi un'esperienza 
indimenticabile. Lo scorso 
anno mi è anche capitato di 
conquistare la vittoria e allo
ra ditemi voi come potevo ri
spondere negativamente al
l'invito che mi è stato rivol
to. Ho fatto sacrifici, ma so
no arrivato. Non credo di 
poter ripetere l'exploit del 
'78, ma il risultato tecnico 
della corsa m'interessa rela
tivamente L'importante è 
partecipare ». 

Questo danese dai capelli 
bruni, qutsi corvini, masso 
ancora dallo spirito decou-
bertiniano, viene comunque 
additato come uno dei più 
accreditati aspiranti alla vit
toria. 

Un altro vincitore del « Ll-

• La planimetria del percorso del « Liberation* ». SI parte alle ore 13,30 da viale delle Terme 
di Caracalla; l'arrivo è previsto intorno alle ore 16,30-17 dopo 23 giri del circuito per un to
tale di 121,900 km. La corsa sarà ripresa In diretta dalla TV dalle ore 16,25 alle ore 16,55 
sulla « Rete 2 » 

berazione » che non ha volu
to mancare all'appello è 
l'Inglese Bob Downs che 
trionfò nel 1977 sui traguar
do allora fissato al Colosseo. 
« E' inutile nascondere che 
nutro una grossa ambizione. 
Sono in buona forma e spero 
di riassaporare gli applausi 
che i romani mi vollero tri
butare due anni fa. Il circui
to con tutte quelle curve che 
ti obbligano a scattare ripe
tutamente mi piace moltis
simo. Personalmente impo
sterò la corsa su quella dei 
sovietici, che sono corridori 
fortissimi, in grado di fare la 
selezione. Se riuscirò a non 
farmi staccare poi. allo 
sp'-'nt, saprò fnrmi valere ». 

Questa grande kermesse 
che si snoderà sul 5300 metri 
del circuito di Caracalla può 
comunque far scaturire un 
risultato a sorpresa. Il grup
po sarà foltissimo. Il c'c'i^a 
dilettante non è un freddo 

calcolatore. Tutto viene Im
provvisato e la fuga decisiva 
può arrivare da un momento 
all'altro. Basta essere pronti 
in quel momento. Il « mon
diale di primavera », dunque, 
sta per andare in scena. 
Roma s'appresta a vivere u-
n'altra meravigliosa giornata 
di soprt. Il traguardo di Ca
racalla fa gola a tutti i par
tecipanti. ma il vincitore sa
rà uno solo. E* la logica del
lo sport agonistico che vuole 
così, ma gli applausi e l'incita
mento toccheranno ad ognu
no di loro. Ne siamo certi. 
' Siamo convinti altresì che 

e l'assessorato allo sport del 
Comune di Roma. 

Anche per il Cicloraduno si 
prevede una massiccia parte
cipazione. « Una partecipa
zione — sottolinea Franco 
Lubrano. presidente della 
Lega — che vuol dire soprat
tutto l'esigenza di spazi verdi 
e di percorso ciclabile supe
rando la logica del cemento 
e dell'automobile a tutti i 
costi. 

Il ritrovo del cicloraduno è 
fissato anch'esso alle Terme 
di Caracalla per le ore 7. La 
partenza avverrà alle 9. Il 

., . , percorso sarà di 70 chllome-
11 successo non mancherà , tri e toccherà Aricela. Alba-anche al « Cicloraduno del 
l'Amicizia » giunto quest'anno 
alla sua ottava edizione. 
L'organizzazione è stata cu
rata dal nostro giornale in 
collaborazione con la Lega 
ciclismo dell'UISP di Roma, 
l'amministrazione provinciale 

no, per terminare a Caracal
la. A ritrovarsi saranno un 
migliaio di cicloamatorl, tra 
1 quali gruppi provenienti, da 
Imola, Prato. Perugia, Firen
ze. Rieti e Modena. 

I Giochi del 25 Aprile e l'impegno a diffondere la pratica dello sport 

Dai campioni ai bambini 
dall'atletica al karaté 

L'appassionato lavoro di amici e compagni 

LE SEDI 
DEI GIOCHI 

Lino Rocca 

• CALCIO: ACQUACETOSA ore 
10: Finali torneo allievi. 
• ATLETICA: STADIO DELLE 
TERME: ora 9.CO: V Meeting per 
giovanissimi: eliminatorie velociti 
(60, 80 piani), alto • peso. 

Ore 15: Finali: velocità (60 e 
80 plani, 300 piani); mezzofondo: 
600, 1.000. 1.200: salto In alto; 
getto del peso; marcia: gara di 
km. 3 femminile; marcia: gara di 
km. 10 seniores. 
• C.P. LIBERAZIONE PODISTI-
CO: gara nazionale su strada di 
km. 10,600 (partenza ore 10,30 
da viale delle Terme di Caracalla). 
• CICLOTURISMO: V I I Cicloradu
no dell'Amicizia km. 70 Roma-
Albano-Roma. Partenza: ore 9,00 
da viale delle Terme di Caracalla. 
• PING-PONG: ore 9,00: I Cop
pa della Liberazione. Finali: piazza 
San Saba. 
• PATTINAGGIO: Colosseo ore 
9,00: Partenza ultima tappa « Pat
tinate per la città ». 
• PALLAVOLO: finali ore 9,00. 
Piatale Napoleone Ut . Pincio. 
8) ARTI MARZIALI : Palazzetto 
dello Sport viale Tiziano: ore 9.00: 
Judo finali Campionato Italiano 
Speranze; ore 15,00: Karaté. In
contro Triangolare Italia-Belgio-
Lazlo. 
• NUOTO: Piscina Comunale Vil
la dei Gordiani, via Montona, ore 
10,00: Staffetta 5 0 x 5 0 «Tutt i 
in vasca ». 
• TENNIS: Campi Comunali via 
Cristoforo Colombo: ore 9,00: Semi
finali Torneo a squadre: Istat-
Cnen 2; UIsp Roma-Cassa di Ri
sparmio. Ore 15,00: finali. 
• SCACCHI: piazza San Saba ore 

i 9,00: inizio torneo all'aperto. 

Sei giorni di entusiasmanti confronti fra le nazionali di 20 Paesi 
- • - - . - • • • — - • • • » •• 

L'Aquila saluterà domani il «via» 
di un Giro che promette emozioni 

I sovietici vogliono bissare il successo del '78 • L'Italia in lizza con Cattaneo, De Pellegrin, Fedrigo, Giacomini, Maffei e Minetti 
Dall'Abruzzo all'Umbria, alle Marche, all'Emilia-Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, alla Liguria, alla Toscana (arrivo a Livorno) 

ROMA — Passato agli orchivi 
il GP della Liberazione andrà 
subito in scena un altro atto 
del Giro delle Regioni giunto 
alla quarta edizione. Grazie 
alla collaborazione tra il 
nostro giornale, il Pedale 
Ravennate e la Rinascita 
Coopedil, anche quest'anno si 
è riusciti nell'intento di va
rare una competizione a tap
pe che si preannuncla inte
ressante. Sui 966 chilometri 
totali del percorso, i migliori 
dilettanti del mondo, suddi
visi in squadre nazionali. si 
contenderanno la maglia 
Brooklin, di leader della 
classifica generale, attraverso 
le regioni dell'Abruzzo, Um
bria, Marche. Emilia-Roma
gna, Lombardia, Piemone, Li
guria e Toscana. 
- Al via ritroviamo molti del 
protagonisti del «Liberazio
ne» che da domani inize
ranno le ostilità a l'Aquila 
con un prologo, una sfida tra 
le varie squadre scandita 
dalie lancette del cronometro 
su un percorso cittadino di 3 
chilometri e mezze. Poi. a 
mezzogiorno, la carovana 
partirà con destinazione A-

melia. la piccola e bellissima 
cittadina dell'Umbria. Si 
tratta di una tappa abba
stanza impegnativa. Sulla via 
per Amelia ci sarà infatti da 
scalare l'erta del Selìa di 
Corno a quota 950 metri, 
posta 6Ubito dopo la parten
za e poi. a sette chilometri 
dall'arrivo, ci sarà l'asperità 
di Capitone, un «dente» che 
può far ulteriore selezione, 
capace di far spiccare il volo 
verso Amelia, verso la con
quista della prima maglia di 
leader al corridore più forte 
e più preparato. 

Il giorno dopo si partirà 
da 8poIeto e attraverso Fo
ligno. Nocera Umbra. Acqua-
lagna e Urbino si giungerà a 
Pesaro. La tappa è lunga 175 
chilometri con un traguardo 
valido per il Gran Premio 
della Montagna posto giusto 
a Urbino. In serata la caro
vana si trasferirà a Ravenna, 
cioè nella città di gran parte 
degli infaticabili amici del 
Pedale Ravennate e della Ri
nascita Coopedil. che ci han 

breve ma già luminosa storia 
del Giro delle Regioni. Da 
Ravenna la terza tappa par
tirà con meta Parma. Un 
trasferimento pianeggiante, 
adatto ai passisti che nei 166 
chilometri del percorso, tutti 
sulla via Emilia, potranno 
mettere a frutto tutta la po
tenza dei loro muscoli. 

Domenica 29 aprile si a-
vranno due frazioni la Par-
ma-Stradella di 88 chilometri 
in mattinata e, nel primo 
pomeriggio, la Stradella Ales
sandria di 80 chilmetri. Ad 
Alessandria l'arrivo del Giro 
delle Regioni, segnerà anche 
l'avvio del « mese dello 
sport», che prevede un in
tenso programma di manife
stazioni di varie discipline. 

La tappa successiva del 
«Giro», quelle che ci porte 

Tanti premi in palio 
da Roma a Livorno 

' Aneti» quest'anno rinnovan
do una partecipazione che 
non è soltanto tradizione, 
Teofilo Sanson ha voluto do
nar* un ricco trofeo al 34. 
6.P. della Liberazione. 

Il Trofeo Sanson verrà as
segnato alla società o squa
dra nazionale meglio classi-

rà da Alessandria"a La" Spe- i flcata nei primi cinque 
zia. potrebbe rivelarsi quella I 
decisiva ai fini della classifi
ca finale. Sui 183 chilometri 
del percorso, la tappa più 
lunga, j corridori dovranno 

coppa—-i 

no aiutato nel!'organi7zaz:o- j affrontare il Passo della 
ne. una città che ha segnato j Scoffera. quello del Bracco. 

colappin 

Questa classifica verrà com
pilata tenendo conto della 
classifica generale, della clas
sifica a punti e di quella del 
Gran Premio della Montagna. 

Il corridore primo nella 
classifica combinata indosse
rà la « maglia Caleppio ». 

momenti importanti nella 
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% Il prefilo altimetnco delia prima tappa del Gire delie K*-
gieni la L'Aquila • Amelia di 114 chilometri 

Le tappe e la TV 
• Demani: prologo • cronome
tro • tVMdre (km. 3.500) a 
L'Aeaila: L'AQUILA AMELIA 
« km. 124, «(ferita TV, «re 
1S.15 p i t i / ] «re. 
• 27 aprile* STOLETO-KSA-
RO di km. 17». «inerita TV. 
•ra 1S.30 per 1 2 ere. 
• M aavRat RAVENNA-PAR
MA el k m 1*7. ««ferita TV. 
wn 1 C , M par 1 /2 ora. 
• 2» aprila: FARMA-STRA-
0 I L 1 A M km, • * a STRA-
D f ILA-ALESSANDRIA «intesi 
in «lillerila In « Dawtenica 

Sprint a, «re 20. 
• 30 aprile: ALESSANDRIA-
LA SPEZIA di km. 103. «inte
si In «inerita era 10,30 a M i 
corsa «el teleyaroala «elle 
notte. 
• 1 . Mastio: LA SPEZIA-
LIVORNO «"i km. 102 a ribal
to «ai Posai 41 LrvanM. Dirat
ta TV ara 10 par 40 minati. 
• Torta la trasmissioni teta-
risrve erreranno salta seconda 
rete. 
• i Telecronista sarà Glorila 
Martina. 

quello de la Foce, asperità 
non per scalatori puri, più 
adatta cioè ai passisti-scala
tori; si prevedono lunghe 
schermaglie, che potrebbero, 
come si diceva, dare un vol
to decisivo alla classifica. 

Il 1» Maggio il « Giro » si 
porterà da La Spezia a Li
vorno attraverso Sarzana, 
Carrara. Massa e Viareggio. 
Nel pomeriggio, nel cuore 
della città labronica si corre
rà il circuito dei Fossi. 

Grandi favoriti per la vit
toria finale sono i sovietici 
che lo scorso anno fecero en-
pleln. piazzando tre loro a-
tleti ai primi tre posti. An
che gli italiani però nutrono 
l'ambizione di rinverdire il 
successo conseguito da Car
melo Bar&ne nel 1976. Il 
commissario tecnico Gregori 
affida il compito a Cattaneo, 
Giacomini. Fearigo. Maffei, 
De Pellegrin e Minetti. Un 
compito certamente arduo il 
loro ma non impossibile. 

Gli azzurri tengono parti
colarmente a questa corsa. 
Lo hanno sottolineato anche 
ieri alla punzonatura del G.P. 
della Liberazione. Tutti si 
sono detti in buona forma. 
La formazione varata da Gre
gori dovrebbe trovare in Cat
taneo e Minetti le punte. Il 
percorso sembra adatto al 
loro mezzi. Staremo a vedere 
come andrà a finire. 

I.r. 

Ogni cinque giri sul circui
to di Caracalla per il 34. 
Gran Premio della Libera
zione si disputerà una vola
ta per il traguardo volante 
Ferrarelte. La Coppa Ferra
re! la vtrrà assegnata al cor
ridore che complessivamen
te avrà totalizzato il maggior I 
numero di punti sul 4 tra- i 
guardi previsti. ; 

Il corridore primo nella 
classifica a punti, indosserà, 
durante la gara, la maglia 
GBC. La compilazione di ta
le classifica verrà fatta in 

BRO0 

base ai punti in palio sui tre 

ROMA — Immaginare una 
festa non è difficile. E nep
pure viverla. E' però difficile 
immaginare, pensare, capire 
magari, quel che c'è dietro, 
E se poi la festa rappresenta 
ed esprime l'impegno sociale 
e di promozione sportiva dei 
Giochi del 25 Aprile bisogna 
pensare, o cercare di pensa
re, a quanta gente vi ha la
vorato, a guanti compagni e 
amici vi hanno messo qual
cosa di sé affinchè la festa 
fosse quel che tutti vogliamo 
siano i Giochi: un incontro, 
un confronto, un modo sere
no e assieme appassionato di 
ricordare il 25 Aprile, la Li
berazione, la Resistenza. 

Il Gran Premio della Libe
razione è ormai una classica, 
con tanto di significati tecni
ci espressi dal numero e dal 
valore dei partecipanti. I 
Giochi sono invece un tnste-
me di discipline sportive ri
conducibili a un movimento 
di massa: ognuna è caratte-
rizzabtle in una certa manie
ra ma tutte esprimono la vo
lontà di allargare l'area della 
pratica sportiva. 

I Giochi sono nttovt e anti
chi. Nuovi per quel che vo
gliono esprimere e antichi 
per quel che raccolgono. L'a
gonismo vi è presente, com'è 
giusto che sia, a ogni livello: 
quello dei ragazzini delle 
scuole, quello degli amatori e 
di chi propone la propria 
« arte »» in pregevoli esibi
zioni. 

Le arti marziali saranno 
presenti col judo e col kara
té, discipline nate da teorie 
filosofiche orientali rielabo
rate su tecniche di autodife
sa. Judo e karaté hanno va
sto seguito in Italia: inse
gnano l'autocontrollo e l'au
todisciplina e solo in rari ca
si (ma il teppismo purtroppo 
esiste dovunque) degenerano 
in violenza. Il karaté italiano 
ha concluso una lunga e tra
vagliata vicenda di disaccor
do con la fusione delle due 
principali federazioni e si è 
trattato di un importante 
successo al quale ha pure 
contribuito il nostro giornale. 
Le arti marziali meritano li
na seria e serena indagine e 
l'impegno degli sportivi af
finché la loro diffusione av
venga nello spirito di auto
controllo che le distingue. 

L'atletica leogera è la regi
na degli sport. Sa essere 
splendida e umile. Sa propor
re spettacoli straordinari di 
record e di agonismo e gare 
vìssute tra la gente come la 
maratona e la marcia. Basta 
un prato per correre. Con un 
paio di scarpette, dei panta
loncini e una maglietta si fa 
corsa campestre. Il costo è 
ridotto anche se purtroppo si ', 
sta facendo strada la tenden- ' 
za all'acquisto di • materiale 
sofisticato più adatto ai • 
campioni che • al praticanti 
che corrono per divertirsi. O 
« per il verde ». come dice 
uno slogan dell'Visp felice
mente messo in pratica a 
Roma. 

Alle Terme di Caracalla fra 
i bambini delle scuole ci sa
ranno oggi Massimo Magna
ni. campione italiano, di ma
ratona, e Franco Fava, forse 
il più amato dei nostri mez
zofondisti. I due ragazzi non 
avrebbero dovuto scendere in 
lizza a causa di un divieto 
della Federatlctica che tutta
via, date le caratteristiche 
della manifestazione, gli ha 
permesso di partecipare. E si 
tratta di una partecipazione 
importante: per quel che i 
due atleti rappresentano e 
per quet che rappresenta il 
Gran Premio della Liberazio
ne. L'obiettivo di Franco (che 
dovrà ridurre drasticamente 
l'attività a causa di una in
certa condizione fisica e di 
un malanno oscuro) e di 
Massimo è Mosca-1980. Sulle 
strade della maratona, l'anno 
prossimo, i due campioni 
tenteranno la grande avren 

Così 
DANIMARCA 
i ) 

G. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

Jorgensen 

BRETAGNA 
Powns 
Lawrence 
Williams 
Read 
Thomas 
Viner 

JUGOSLAVIA 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 

18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 

Bulic 
Moravec 
Arsovski 
Ropret 
Frelih 
Dostanic 
Colie 
Udovic 
La]ezer 
Borovicanin 
SVEZIA 
A rider* 
Bengt 
Peter 
Haakart 
Carlsson 
Nyman 

ROMANIA 
24) 
2S) 
26) 
27) 
28) 
29) 

Vasile 
Oria 
Bonciu 
Mie 
Co]ocaru 
Dragati 

NORVEGIA 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 

36) 
37) 
38) 
39) 
40 ) 
41 ) 

42) 
43 ) 
44 ) 
45 ) 
46 ) 
47) 

48) 
49) 
50) 
51 ) 
52) 
53) 

Brathen 
Hansen T. 
Hungerholt 
Saether 
Wilmann 
Aasmundscn 

BRASILE 
Lima 
Lourenco 
Alvaristo 
Parte 
Barrelo 
Maison 

OLANDA 
Bierings 
Moons 
Boom 
Broers 
Slendebroek 
Koppcii P. 

BELGIO 
Vigouroux 
Van Mollecot 
Peters 
Errweldt 
Van Vlasselaar 
Claes 

REPUBBLICA 
POPOLARE 

54) 
CINESE 
Min j 

a Caracalla 

Vincitore della classifica ! 
Individuale del G.P. Broo- i 
klyn sarà il corridore che co
prirà l'intero percorso del 
Giro dello Regioni nel mi
glior tempo totale. 

I l corridore In testa olla 
classifica generale indosserà 
la maglia azzurra o bianco-
rossa della « Brooklyn ». 

go il percorso di ciascuna 
tappa, destinati a movimen
tare la gara, anche perché 
assegneranno e abbuoni » per 
la classifica generale. 

BoCVtTTI F N T C O H A Z I O ' I A I I 

Por il Gran Premio della 
Montagna oarà compilata 
una speciale classifica a pun
ti . Por la compilazione di ta
le classifica sono otaMIKI tra
guardi speciali, il leader dal
la ctaoeHIca intfoooorà lo ma
glio Mu-roesa Malcauti. 

La somma dei tempi dei 
primi tre corridori di ciascu
na squadra al traguardo di 
ogni tappa compresi tutti gli 
abbuoni a detratto lo pena
lizzazioni, costituisce II tem
po valido por la cfaootffco a 
squadre di tappo. La somma 
del tomo) di tappa determi
na la classifica generale a 
squadre. • I • oamponsntl la 
squadra prima In cfooeiftca 
Indosseranno il berrettine 
Brevetti Intemazionali Conv 
pognovO. 

mi precisi, già da tempo de-
j finiti. Fava ha bisogno di ri-
| trovarsi, senza bruciare t 

tempi. 
I marciatori si cimente

ranno sui 10 chilometri e Ro
berto Buccione, che venti 
giorni fa ha centrato U re
cord mondiale del miglio. 
troverà quindi un test inte
ressante dopo un periodo di 
allentamento dell'attività. Il 
ragazzo t impegnato a cer
carsi un lavoro, dopo aver 
sudato sul libri per guada
gnarsi la laurea di architet
to, e tuttavia non perde di 
vista la disciplina prediletta. 

Una data da ricordare e un 
momento da cogliere per 
promuovere la pratica spor
tiva, sacrosanto diritto di 
ognuno. Dietro e nella festa 
ci l'impegno di cento perso
ne. c'i questo bisogno di fa
re sport che cresce, giorno 
dopo giorno, nel Paese, c'i la 
volontà di allargare la base 
di chi pratica le discipline 
sportive. 

Reme Musumeci 

55) Chungnang 
56) Jianzhong 
57) Jihna 
58) Jlnxue 
59) Hengbang 
601 Zhan Fu 

CECOSLOV. 
Si ) Moravec 
62) Vondracek 
63) Kostadinov 
64) Mraz 
65) Rehak 
6fi) Kvetan 
67) Mssiar 

U.S.A. 
68) Demgem 
69) Alien 
70) Bostick 
71 ) Shields 
72) Shapiro 
73) Prinney 

ALGERIA 
74 ) Haoues 
75) Abdi 
76) Aziz 
77 ) Malek 
78) Tanar 
79) Drareni 

BULGARIA 
80) Fortunov 
81) lordano* 
82) Pontschev 
83) Staikov 
84) Assenov 
85) Stnitchev 

CUBA 
86) Vasqaez 
07) Cabrerà 
88) Madera 
89) Ferrer 
90) Rivera 
91) Santos 

POLONIA 
92) Ankudowicr 
93) Caia 
94) Dednarek 
95) Kowalski 
96) Wiecmrek 
97) Zacheserk 

SPAGNA 
99) Cabrato 
99 ) Ibanes 

100) Sabio 
101) Rodrìfuez 
102) Machin 
103) Suarez 

UNGHERIA 
104) Slpoa 
105) Slamati 
106) Berper 

Ì107) Zsombok 
108) Malesi 
109) Halasx 

UNIONE 
SOVIETICA 

110) Plkfcmrt 
• l l j WOTfJoTOfJ 
112) SoakhouTOotchen-

ker» ! 
113) Nikttenke i 
114) Awerin j 
115) Codeine* , I 

URSS ! 
(Sindacai Sport) l 
110) x 
117) x 
110) x 
119) x 
120) X 
121) X 

NICOLO' 
BIONDO CARPI 

122) Riccè 
122) Nitxstl 

ESSEBI 
COLNAGO 

124) Casalini 
125) Ferri 
126) Folloni 
127) Mallei 
128) Marinari 
129) Pastore 
130) Pettinati 
131) Primavera 

MAGLIASPORT 
NATALI 

132) Bartolomei 

MOBILCLARA 
FOSSATI PREN. 

133) Onori 
134) Cloni 
135) Di Marco Testa 
136) Patrignani 

C.S. Forestale 
137) Callari 
138) Carpene 
139) Carradori 

U.S. ROCCA 
FORMIGGINI 

140) Marchetti 
C.S. FORESTALE 
141) 
142) 
143) 
144) 
145) 
146) 
147) 
148) 
1<«9) 

Dina 
Ingrosso 
Lintozzi 
Natale 
Polo 
Ricci 
Salutari 
Spagnoli 
Frosi 

G.S. CARROZZ. 
MODERNA 

150) Balduini 

MANDALARI 
R. CALABRIA 

151) Formica 
152) Catto 

A.S. PIANA 
153) Valori 

S.C. COPPI 
154) Settembrini 

SS. MARIA 
COniFIUME 

FERRARA 
155) Caladio 
156) Zambardl 
157) CctMi 

C.S. 
V O L K S W A G E N 

158) Ruscillo 
159) Ronchetti 

POI. IACOVINO 
POTENZA 

160) Mitro 
161) Piarolli 
1fi?ì Pirriii; 

M O N ^ I M M A -
NESE 

MORI* MODERNI 
163) D'Amico 
1K41 Lunzoni 
1fi«:i Poltri 
IRfi) Sabatini 

167) Strv-chi 

CIERRE 
MONTONE 
PERUGIA 

168) Moatedori G. 
169) Monledori M. 
170) Canuti 
171) Radon! 
172) Pettinelli 
173) Fortini 
174) Trubbianelll 
175) Frat ini 
FRACOR LEVANE 
176) Bracci 
177) Biagiottl 
178) Bressan 
179) Chioccioli 
180) Cobuzzi 
1811 Fabbro 
182) Mattiusst 
183) Petito 

POL. OLIMPIA 
SIRACUSA 

184) Migliorisi 
185) Carrubba 
186) Licciardielle 
187) Parenti 
188) Lavi «no 

LIBERTAS 
ANAGNI 

189) Morìni 
POLLI USSONE 

190) Casati 
191) Botteon 
192) Parmisari 
1931 Benedetti 

S.C. I FIORI 
FAENZA 

194) Paaano 

G S. COMATI 
CICLI FAINI 

195) Cimini 
196) Pasqusrelli 
197) Cecconi 

ZUCCHFT 
SS. LAZIO 

1981 Santonico 
1991 Gobinein 

G.S. RUSSO 
LIBERTAS 

200) Con 
201) Bevilacqua 
202) Ricci 
2031 Ranno 
20*1 Settimi 

G.S. GATTINI 
ROMA 

20S) Assenti 
2061 Biondi 
7071 Carusi 
200) Mon i 
209) Peteriin! 
210) T»r"-«ta 

G.S. 
A. PF»*'AZZA 

ORTE 
211) Pemarza 
212) Fanelli 

MAGLIASPORT 
NATALI 

213) Menicucci 

EUROPLASTICA 
214) Storioni 

LEMA MOBILI 
ALZATE 

BRIANZA 
215) 
216) 
217) 
218) 
219) 
220) 
221) 
222) 
223) 
224) 
225) 

Cattaneo 
Clivatl 
Bresctanlnl 
Polinl 
Paganessl 
Piva 
Delle Casa 
D'inselvlnl 
Piztolerrato 
Bevilacqua 
Ciannarelll 

G.S. SISTEM 
HOLZ 

226) 
227) 
228) 
229) 
230) 
231) 
232) 
233) 
234) 

Bino 
Bomblnl 
Grilli 
Localelll 
Milani 
Piovani 
Ravaslo 
Riva 
Scotti 

G.S. 
EDILTORRICELLI 

235) Lclll 
236) Piersanll 
237) Rigirozro 
238) Sensone 
239) Galati 
240) Ludovici 

G S 
MAGLIFICIO 

LEGA 
241) D'Angelo 

G.S. EDILCIMINI 
242) Paris 
243) Lucarlnl 
244) Tortora 
245) Varenll 
246) Ragusa 
247) Marcoaldl 
248) Fiorentini 

A.S. ROMA 
249) Da Tetto 
250) Bruni 
251) Roticianl . 
252) Foli 
253) Sinibaldl 
254) Celulare 
255) Cappellini 
256) Cubitosi 

G.S. PASSERINI 
COLNAGO 

257) Bontempi 
258) Gamblraslo 
259) Patellaro 
260) Faracca 
261) Berta 
262) Peranl 
263) Angeli 

CAPOBIANCO 
BELLAGAMBA 

264) Gamenenl 
265) Reali 
266) Fiumatdl 
267) Moretti 
268) Setti 
269) Roventinl 
270) Scarsetll 
271) Lorenzi 
272) Giovannettl 

G.S. AUTOTRA-
SPORTATORI N A 
273) Petratta 
274) Pannone 
77^) Di Siorie 

G.S. DEL T O N G O 
AREZZO 

2761 Alampl 
277) Mori 
274) Manettl 
279) Ol—«i . 

G.S. 
LAMBRUSCO 
GIACOBAZZI 

280) Borgin! 
281) Carlotti 
282) De Pellegrin 
283) Lambnischi 
284) Marenghi 
285) Montella 
286) Selfrinl 
287) Taddei 
280) Tossili 
289) Trevellin 

PREFABBRICATI 
AGLIETTI 

290) Benscauiste 

G.S. CACIGNI 
CAMPAGNOLO 
291) Infantino 

G.S. 
COLOGNOLE 

LIVORNO 
292) Stefanini 
G.S. BOTTARELLI 
293) Mandriani 
294) Donnini 
295) Bocci 
296) Guerrieri 
297) X 
G.S. ARISTON 

SHIMANO 
298) Sardella 
299) Ficarelli 
300) Amai uose 

ADRIATICA 
ARREDAMENTI 

301) Rabattini 
302) Valentin! 
303) Alfofwlnl 

EKSTO - C.K. 
(SVEZIA) 

304) Rvd 
305) Peterteti 
300) Brlssmen 
207) Ekstroffi ' 

file:///oi-e
file:///enii
file:///nclie
file:///e-lire


PAG. 16 / fatti; nel m o n d o l 'Unità / roartóladt 15 aprii* 1979 
i • ài Am,mtltéiàM*É^*^a*imm M M t e * < M l k M « * r > M H ^ > h w m j t M , . , ^ . -> 

Problemi interni e mondiali 

Si scaricano 
su Carter 

le incognite 
dell'America 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON — Anche in 
America si guarda alle ele
zioni. Sebbene manchi ancora 
circa un anno e mezzo alle 
presidenziali del 1980 ci si co
mincia a muovere per prepa
rare i giochi. Se si votasse do
mani, dicono i sondaggi. Car
ter sarebbe battuto da Rea-
gar, candidato del parato re
pubblicano e da Kennedy can
didato del partito democrati
co. Ma non è affatto sicuro 
che le cose vadano a questo 
modo. TuU'altro che certo, ad 
esempio, è che l'ex attore ca
liforniano diventi effettiva
mente il candidato del partito 
repubblicano e che il più gio
vane dei Kennedy voglia sfi
dare I'a(iua(e presidente. I 
sondaggi, tuttavia, indicano un 
malessere diffuso e uno scon
tento crescente. Raramente 
nella storia di questo paese un 
presidente ha superato la me
tà del mandato senza veder 
crescere il favore popolare at
torno alla sua azione. Ineffi
cienza di Carter? Molti pon
gono la questione in questi ter
mini. Ma se si va a scavare 
più a fondo si scopre facil
mente che in realtà il males
sere americano ha cause più 
lontane e più profonde. Esse 
stanno, in sostanza, nella dif
ficoltà di questo paese a far 
fronte alla dimensione nuova 
dei problemi sia in campo in
terno che in campo interna
zionale. Un altro presidente 
sarebbe forse più abile nel 
gestire i rapporti tra la Ca
sa Bianca e il Congresso. Ma 
è difficile immaginare che 
scioglierebbe con un colpo die
tro l'altro i nodi che l'Ameri
ca ha di fronte. 

Un primo esempio. Reces
sione o inflazione? Nessuno è 
oggi realmente in grado di 
rispondere a questa domanda. 
E ciò non è capitato molte 
volte nella storia degli Stati 
Uniti. Negli anni più recenti, 
mai. L'economia americana ha 
infatti « tirato » grazie alla 
solidità e alla vastità della 
sua struttura ed anche grazie, 
ovviamente, a quel particolare 
tipo di rapporto inter-occiden-
tale che ha sempre consenti
to agli Stati Uniti di esercita
re una funzione dominante e 
di scaricare sugli altri le 
proprie difficoltà. Oggi questo 
non basta più. I conflitti all' 
interno del sistema capitalisti
co sono diventati così acuti 
da non consentire facilmente 
al paese dominante di far ri
corso alla sua tradizionale val
vola di sicurezza. Gli economi
sti. pertanto, sia quelli che 
approvano l'azione di Carter 
sia quelli che la combattono 
non sono in grado di presenta
re ricette. Perché il contenuto 
reale del dibattito non è tecni
co ma politico, non è america
no ma mondiale. Ciò non vuol 
dire che l'economia america
na crollerà domani. Una tale e-
ventualità è del tutto impro
babile e si può anzi aggiun
gere che è esclusa. TuU'altro 
che escluso, invece, è che V 
America vada incontro a una 
serie di difficoltà che nessun 
presidente riuscirebbe a evi
tare. Ma è normale che ciò 
si scarichi sul presidente in 
carica. Ed è quel che sta av
venendo. 

Non diversamente stanno an
dando le cose in campo inter
nazionale. Rimaniamo nell'at
tualità più stretta. Ieri l'Ara
bia Saudita, dopo il Kuwait. 
ha rotto le relazioni diploma
tiche cor. l'Egitto. E' un rove
scio grave per l'America. Una 
delle, carte principali giocate 
da Carter nel favorire la fir
ma del trattato di pace tra 
Egitto e Israele è stata ap
punto l'ipotesi di un attegpia-
mento se non favorevole alme
no neutrale della corte di 
Riad. Quanto è avrenuto %ta 
invece ad indicare che si trat
tava di una carta perdente. 
Adesso Carter viene accusato 
di imprudenza e di imprevi
denza Ma nessuno degli aspi
ranti alla successione dell'at
tuale presidente avrebbe pun
tate su carte diverse, ni* a-
irebbe cercato una soluzione 
del conflitto medio-orientale 
più favorevole agli arabi e ai 
palestinesi piuttosto che allo 
Stato di Israele. Anche qui, 
dunque, il panorama politico 
americano non presenta la 
possibilità di soluzioni miglio
ri. Presenta, invece, i termi
ni di una difficoltà dell'Ameri
ca a tener realmente conto del 
fatto che il mondo è mutato e 
'che nemmeno alla corte di 
Riad la Casa Bianca può fare 

Scomparso 

in Uganda 
l'ambasciatore 

della RDT 
BERLINO — Il ministero de
gli esteri della RDT ha di
chiarato oggi che l'amba
sciatore della Repubblica de
mocratica tedesca in Ugan
da e sua moglie figurano in 
un gruppo di quattro perso
ne date per disperse 

Un avit i* avrebbe cercato di lanciargli contro una bomba 
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il primo ministro Bazargan? 
Il presunto attentatore arrestato durante i funerali del generale Gharani - Tre 
nuove esecuzioni - Arrestato ex ministro - Yazdi nuovo ministro degli Esteri 

il bello e il cattivo tempo. 
Analogamente stanno le cose 
per quanto riguarda l'Iran. 
Carter viene accusato di aver 
« perduto » quel paese. Ma non 
già per non aver favorito la 
caduta dello scià bensì per 
aver fatto troppo poco per im
pedirla. 

Ma forse l'esempio più illu
minante è quello della tratta
tiva sulla limitazione delle ar
mi strategiche, ormai prossi
ma, a quanto sembra, a una 
conclusione positiva, tra gli 
Stati Uniti e l'Unione Sovieti
ca. Carter viene accusato di 
essere pronto a firmare un 
trattato che non garantirebbe 
affatto, a parere dei suoi cri
tici, un effettivo equilibrio del
le forze tra Mosca e Washing
ton. Ma quando si leggono gli 
argomenti portati a sostegno 
di questa tesi ci si accorge 
che essi sono molto deboli e 
che in realtà molti tra i sena
tori che dichiarano che vote
ranno contro la ratifica hanno 
in mente un mondo dominato 
dalla forza militare america
na e non un mondo basato sul
la necessità dell'equilibrio e 
della ricerca della strada più 
adatta a evitare la possibilità 
di un conflitto catastrofico. 
Naturalmente non tutti i sena
tori contrari al trattato agisco
no in questa ottica. Ma all'o
pinione americana arrivano as
sai più facilmente gli argo
menti grossolani che non quel
li tecnicamente complessi. Il 
risultato è che oggi, quasi al
la vigilia della firma, il Salt 
ha in America assai più oppo
sitori che sostenitori. E di che 
cosa è indice anche questo se 
non della forte riluttanza di 
questo paese, e in ogni caso 
del suo personale politico, a 
misurare i propri obiettivi con 
la effettiva realtà del mondo 
così com'è? 

Ciò detto sarebbe inaenuo 
dedurre che l'amministrazione 
attuale è la migliore possibi
le. Ma imvrnduttivo e funr-
vianfe sarebbe anche ridurre 
il dibattito alla « inesperien
za », alla * inadeguatezza ». al
la € incertezza » di Carter e 
della * eauipe » che lavora con 
lui. Se ciò avvenisse, il perio
do che ci separa dalle elezioni 
presidenziali sarebbe in pra
tica un periodo perduto ai fini 
dell'ognetto reale della discus
sione di cui c'è bisoano. vale 
a dire dove sta realmente an
dando il paese più forte dell' 
Occidente sia dal punto di vi
sta interno che da auello in
ternazionale. E' questa infat
ti la discussione che ci inte
ressa tutti: amici o avvertati 
della corposa realtà dell'Ame- ' 
rica di ogai. in un mondo non 
privo di incognite. 

Alberto Jacoviello 

Liberati 
in Cile 

62 detenuti 
SANTIAGO DEL CILE — Sono state scar
cerate le 59 donne che. assieme a tre 
uomini, erano state arrestate mercoledì 
a Santiago mezz'ora dopo essersi incate
nate davanti alla sede del ministero della 
Giustizia cilena, chiedendo notizie su pa
renti detenuti per motivi politici e consi
derati « scomparsi . 

Le donne sono state rilasciate per ordi
ne del magistrato che si occupa del caso: 
restano, comunque, « a disposizione della 
giustizia ». 

G io vedi scorso il governo aveva fatto >/>-
pere che avrebbe chiesto l'applicazione del
la « legge in tutto il suo rigore >. < non 
potendosi », secondo le autorità della il
legittima dittatura di Pinochet, « tollerare 
né disordine né caos ». 

Il tribunale ha ritenuto che non esistano 
« prove sufficienti per procedere all'incri
minazione di queste persone conformemente 
alla legislazione sulla sicurezza interna del 

Buenos Aires: 
gravi arresti 
nei sindacati 

BUENOS AIRES — Giro di vite in Argen
tina contro i sindacati. L'intera direzione 
del « Gruppo dei 23 » una delle principali 
organizzazioni che, nelle condizioni del re
gime golpista, si sforzano di rappresentare 
i lavoratori è stata arrestata. Venti per
sone bloccate all'uscita dal ministero del 
lavoro dove erano state convocate in se
rata per spiegare le ragioni della giornata 
di lotta — in pratica uno sciopero generale 
— convocata per venerdì. 

Fra le personalità arrestate un nome 
spicca tra tutti, quello del segretario del 
sindacato dei taxi Roberto Garcia che è 
l'attuale vice presidente della Confedera
zione internazionale di sindacati liberi. 
Con lui sono agli arresti i segretari delle 
altre diciannove organizzazioni sindacali 
che si riconoscono nel « gruppo dei 25 » 
così chiamato in quanto originariamente 
le associazioni che vi erano confluite erano 
appunto venticinque. 

Nonostante fosse a tutti nota la proibi
zione di scioperare, l'operazione di polizia 
ha creato stupore ed una sensazione di 
sgomento. Era evidente che il governo del 
generale Videla era contrario allo sciopero 
di venerdì ma non si pensava che l'incon
tro al ministero si sarebbe concluso con 
un arresto in massa. 

La manifestazione indetta per venerdì 
faceva seguito a un mese di scioperi in 

paese ». Si è così profilato un contrasto del 
più aito significato tra il tribunale di 
Santiago e le autorità del regime. E que
sto mentre estesa è la solidarietà con i 
familiari degli scomparsi arrestati. 

Trentacinque mogli di scomparsi, intan
to. continuano da cinque giorni uno sciope
ro della fame nella basilica di El Salvador 
nella capitale cilena. I partecipanti alla 
drammatica protesta hanno dichiarato alla 
stampa che manterranno la loro scelta fin
tanto che i detenuti non saranno liberati. 

Dal canto suo il Vicariato di solida
rietà della Chiesa cattolica ha dichiarato 
che la « angosciosa situazione nella quale 
vivono j familiari degli scomparsi ha spin
to una parte di loro a manifestare pub
blicamente ». 

Il dramma degli scomparsi si è fatto 
ancora più acuto dopo i ritrovamenti di 
cadaveri di oppositori del regime. I re
sti di diecine di persone fucilate, con le 
mani strette nel fildiferro. sono stati ritro
vati a Lonquen e in altre località. E' di 
ieri la notizia di resti di persone di sesso 
maschile trovati vicino a un tunnel in zona 
abbandonata a 85 chilometri da Santiago. 

Confermando il suo atteggiamento re
pressivo la dittatura di Pinochet ha proi
bito anche quest'anno una manifestazione 
per il 1. maggio che era stata convocata 
dai sindacati. 

diverse fabbriche ai quali, secondo alcune 
valutazioni avevano partecipato 40 mila 
lavoratori. 

Con la € giornata di protesta nazionale » 
— la prima del genere a 3 anni dal golpe — 
si volevano raccogliere le diverse richie
ste espresse dalle categorie operaie: mi
glioramento dei salari (ridotti della metà 
dalla politica del governo Videla); libertà 
per i detenuti politici senza processo — 
tra i quali numerosi sono gli attivisti sin 
dacali —; una risposta chiarificatrice sul 
le migliaia di scomparsi a seguito della 
repressione: normalizzazione della vita sin
dacale: opposizione ai progetti del regime 
di ridurre la forza del sindacato impe 
dendo la sua organizzazione a livello na
zionale; difesa dell'industria nazionale col
pita dalla linea seguita dal ministro del
l'economia Martinez de Hoz. La convo
cazione della giornata di protesta aveva 
un evidente aspetto negativo: la mancanza 
di un centro unitario di direzione di quanto 
è ancora in funzione delle organizzazioni 
sindacali. Non c'era unità con la «Com
missione nazionale del lavoro >, l'altro 
grande raggruppamento sindacale, e con 
i gruppi di « indipendenti » che influenzano 
sindacati-chiave come i macchinisti dei 
treni. 

Fonti sindacali riferiscono il succo del-
. l'incontro al ministero. I funzionari del 

ministero avrebbero chiesto ai sindaca
listi di mettere per iscritto la loro inten
zione di indire comunque lo sciopero. Si 
ignora se essi abbiano sottoscritto la di
chiarazione. Da quel poco che sono riu
sciti a gridare attraverso i finestrini del
le auto della polizia che li portavano in 
carcere sembra dedursi che l'arresto non 
li ha colti affatto di sorpresa. 

Lo ha comunicato l'agenzia « Wafa » 

Blindati israeliani 
sarebbero entrati 

nel Libano meridionale 
Dai territori cristiani di Marjayoun e Deir Mi-
mas avrebbero attaccato le posizioni palestinesi 

BEIRUT — L'agenzia pale
stinese « WAFA > ha comu
nicato ieri sera che veicoli 
blindati israeliani, provenien
ti da Metoulla. avrebbero pas
sato il confine libanese e si 
sarebbero diretti verso i ter
ritori cristiani di Marjayoun 
e Deir Mimas. Di qui — sem
pre secondo la « WAFA » gli 
israeliani hanno cercato di 
avanzare verso le postazioni 
palestinesi più a nord. Le 
forze palestinesi e progressi
ste resistono all'attacco. 

Per il terzo giorno consecu
tivo. unità navali e artiglie
rie israeliane avevano ieri 
bombardato villaggi costieri 
e campi di rifugiati palesti
nesi nel Libano meridio
nale. II bombardamento na
vale israeliano, riferiscono 
fonti libanesi, ha provocato 
13 morti e numerosi feriti ed 
è stato particolarmente vio
lento lungo la strada costiera 
tra Tiro e Sidone, mentre ae
rei israeliani sorvolavano la 
zona. L'azione israeliana, co
me le precedenti, viene messa 
in relazione all'incursione di 
un commando palestinese nel 
villaggio israeliano di Naha-
riya. Centinaia di famiglie 
palestinesi e libanesi stanno 
intanto fuggendo dalle «me 
bombardate nel Libano meri
dionale. ' 
, . • • • ' 

IL CAIRO — Lo scambio dei 
documenti di ratifica del trat
tato di pace tra Egitto e I-
sraele avverrà come previsto 
oggi nel deserto del Sinai. 
Precedentemente, fonti egi
ziane avevano annunciato un 
qnvio a giovedì della ceri
monia. 

- ' TI governo egiziano appare 
intanto tempre più isolato 

sulla scena araba. Dopo le 
decisioni - del Kuwait e del
l'Arabia Saudita di rompere 
le relazioni diplomatiche con 
il Cairo, ieri anche la Mau
ritania ha preso una analo
ga decisione. In un comu
nicato del ministero degli 
Esteri di Nouakchott si af
ferma che la decisione e 
stata presa conformemente 
alle decisioni della conferen
za di Baghdad dei ministri 
degli esteri e delle finanze 
dei paesi arabi. 

Per evitare nuove Harrisburg 

Verso la chiusura 
di altre 4 centrali 
nucleuri negli USA 

Una revisione generale dello sfruttamento dell'ener
gia che investe la gestione privata degli impianti 

Muzorewa 
«ha vinto» 
le elezioni 
in Rhodesia 

SALISBURY — Con l'ele
zione del vescovo Abel Mu
zorewa a primo ministro del
la Rhodesia, si è conclusa 
l'operazione riverniciatura 
messa in atto dal governo 
razzista di Ian Smith per 
consentire II mantenimento 
della politica di supremazìa 
bianca nel paese. I risulta
ti delle «elezioni farsa» han
no premiato il vescovo col
laborazionista, ma già all'in
terno stesso dei partecipan
ti alla consultazione si sono 
aperte le polemiche sulle 
« gravi irregolarità » nel com
puto dei voti, n reverendo 
Sithote, altro leader che ha 
risposto all'appello di Smith, 
ha denunciato resistenza di 
«manipolazioni» per questa 
che doveva essere una ele
zione Indetta per sancire 11 
trapasso dei poteri alla mag
gioranza nera dell* Rhode
sia. 

WASHINGTON - La com
missione americana per le 
norme nucleari ha fatto sa
pere che le centrali nuclea
ri costruite dalla società 
« Babeock and Wilcox », del
lo stesso modello di quella 
teatro di un incidente il 28 
marzo scorso presso Harri
sburg, potrebbero . essere 
chiuse temporaneamente nei 
prossimi giorni poiché sono 
€ sensibili » ad incidenti e dif
ficili da controllare. Il diret
tore della commissione, Jo
seph Hendrie, ha tuttavia ag
giunto che i reattori verreb
bero rimessi in funzione non 
appena accertata la loro si
curezza. 

Questa misura comprende
rebbe la chiusura di 4 cen
trali nucleari e impedirebbe 
la rimessa in funzione di al
tre centrali che sono state 
fatte fermare alcune setti
mane fa per controlli di si
curezza. In merito all'inciden
te della centrale nucleare di 
Three Mile Island presso Har
risburg, la commissione ha 
detto che i tecnici non erano 
né addestrati né preparati a 
far fronte ad un incidente co
me quello avvenuto il 28 
mano, ed hanno inoltre com
messo errori che hanno ag
gravato. la situazione; face
vano inoltre affidamento su 
un materiale che non si è 
palesato affidabile quando 
ciò era più che mai neces
sario. 
h Dal canto suo il vice diret
tore della • commissione. Ha-
rold Denton, ha reso noto 
che la probabilità ohe un in
cidente analogo a quello di 

Harrisburg si produca in fu
turo in una centrale costrui
ta dalla stessa società è del 
10 per cento, ed è quindi 
« inaccettabile » e giustifi
ca la chiusura dei reattori 
costruiti da questa società. 
Denton ha anche detto che 
questa probabilità è dell'uno 
per cento per le centrali co
struite da altre società. 

In difficoltà 
il governo 
di Ecevit 

in Turchia 
ANKARA — Negli ambienti 
politici turchi si ritiene che 
le dimissioni presentate lu
nedi da tre deputati del 
« Partito repubblicano del 
popolo» (PRP) del primo 
ministro, Bulent Ecevit, co
stituiscano un nuovo duro 
colpo per il « premier » tur
co. Circa una settimana fa, 
sei ministri indipendenti, 
avevano « intimato » ad Ece
vit di dare la priorità alla 
lotta contro le attività sepa
ratiste e sovversive. Se
condo il giornale Indipen
dente «Mllliyet». il gover
no'avrebbe l'appoggio di so
li 225 deputati dell'assem
blea nazionale, la cui mag
gioranza assoluta è di 228 
voti. Del 225 favorevoli a 
Ecevit, 211 sono del PRP, 13 
indipendenti e uno del par
tito democratico. Il quoti
diano « Tercuman », dell'op
posizione conservatrice, af
ferma che «H governo si 
sta sfaldando» e aggiunge 
che da due a quattro depu
tati del PRP abbandoneran
no prossimamente il partito. 

TEHERAN — Contraddittorie 
notizie sono ieri giunte dalla 
capitale iraniana in merito a 
un presunto attentato contro 
il primo ministro Mehdi Ba
zargan e altri componenti del 
suo governo nel corso dei 
funerali dell'ex capo di sta
to maggiore Gharani, assas
sinato lunedì scorso. 
•Secondo testimoni oculari. 

un uomo con la divisa del
l'aeronautica ha tentato di 
lanciare una bomba a mano 
verso Bazargan che cammi
nava alla testa del corteo 
funebre, ma i soldati che fa
cevano ala al corteo sono riu
sciti a far cadere di mano 
la bomba al presunto atten
tatore, impedendogli nello 
stesso tempo di utilizzare il 
suo mitra. L'autore del pre
sunto attentato è stato quin
di arrestato e trascinate via 
insieme a un complice. Ba
zargan, sempre secondo te
stimoni oculari, è stato suc
cessivamente spinto • su una 
auto e portato al sicuro in
sieme ad altri funzionari go
vernativi. 

Tuttavia, la segreteria del 
primo ministro e quella del 
portavoce ufficiale del gover
no hanno successivamente 
smentito che durante le ese
quie del generale Gharani vi 
sia stato un tentativo di uc
cidere il primo ministro. Non 
è neppure stato reso noto se 
l'uomo arrestato nel corso 
del corteo funebre sia real
mente un aviere. 

Ai funerali del generale 
Gharani hanno partecipato 
centinaia di migliaia di per
sone che hanno lanciato slo
gan contro il terrorismo. Ie
ri, il quotidiano indipendente 
del mattino « Ayandegan » 
scriveva: e Bisogna dichiara
re fuori legge il terrorismo: 
la sua espansione uccidereb
be la democrazia in Iran e 
aprirebbe la strada alla dit
tatura ». Anche il Partito co
munista del « Tudeh » ha con
dannato l'assassinio del ge
nerale Gharani. addossando
ne la responsabilità ad agen
ti della disciolta polizia se
greta « Savak » e ad « agen
ti dell'imperialismo ». 

Le truppe iraniane sono in
tanto entrate a Nagadeh do
ve vi sarebbero stati almeno 
250 morti negli scontri degli 
ultimi tre giorni tra elementi 
curdi, turcomanni e dei «co
mitati Khomeini ». In un co
municato diffuso a Teheran 
dallo sceicco sunnita curdo 
Ezzeddin Husseini si accusa 
l'esercito iraniano di massa
cri nei confronti della popo
lazione civile. Secondo il lea
der religioso, l'intervento del
l'esercito rischia ora di ge
neralizzare il conflitto e di 
estenderlo ad altre zone del
la regione. Intanto, a Maha-
bad sono da ieri riunite mi
gliaia di « peshmerga » (par
tigiani curdi), che minaccia
no di intervenire a Nagadeh. 

Agitazioni di tipo nazionale 
vengono segnalate anche in 
altre regioni. Ieri a Teheran 
il giornale «Ayandegan» ha 
annunciato che l'ayatollah 
Ale-Sciabir, . capo religioso 
delle popolazioni arabe del 
Khuzestan si trasferirà ' al
l'estero se i diritti della mi
noranza araba del sud-ovest 
iraniano non saranno ricono
sciuti e se i «comitati Kho
meini » non sospenderanno 
subito le loro « inammissibili 
attività ». Disordini si sareb
bero anche verificati nel Be-
luchistan. provincia orienta
le ai confini con l'Afghanistan 
e il Pakistan. 

Sono anche proseguite le 
esecuzioni. Ieri, prima del
l'alba. i plotoni di esecuzio
ne hanno passato per le ar
mi tre persone accusate di 
collaborazionismo col regime 
dello scià a Meshed. nell'Est 
iraniano. Si tratta di un mul
lah sciita, del generale Mo-
hamed Ali Imani, già capo 
della locale polizia, e del 
capitano Aliakbar Atashi, 
agente della « Savak ». -

Tra i nuovi arresti c'è quel
lo dell'ex ministro Firoz To-
figh che aveva ricoperto ca
riche ministeriali tra il 1977 
e il 1978 nel governo di Amu-
zegar. Firoz Tofigh è stato 
arrestato a Teheran nella 
notte tra domenica e lunedì 
e tradotto nella prigione 
Qasr della capitale. Profes
sore all'Università di Tehe
ran. era stato preside del
l'Istituto di " scienze sociali. 
dell'Istituto per la program
mazione e direttore del cen
tro di statistica. 

Il governo iraniano ha ieri 
provveduto a nominare un 
nuovo ministro degli ' Esteri 
dopo le dimissioni, il 16 apri 
le, dì Karim Sandjabì in se . 
gno di protesta per le atti 
vita dei «comitati Khomei 
ni» che — aveva affermato 
— si sovrappongono, paraliz 
zandola. all'azione del gover
no. Il' nuovo ministro è il 
dott. Tbrahim Yazdi. che era 
state finora vice ' primo mi 
nistro per gli «affari rivolu 
zionari ». 

Illustrati dairAmbasciatore in Italia Nguyen Anh Vu 

I tre punti del Vietnam 
nel negoziato con la Cina 

Riprenderanno domani gli incontri tra le due delega
zioni a Hanoi — Le pesanti distruzioni della guerra 

ROMA — L'ambasciatore in 
Italia della Repubblica socia
lista del Vietnam, Nguyen 
Anh Vu. ha illustrato ieri, io 
una conferenza stampa, la po
sizione del suo governo circa 
la trattativa cino-vietnamita 
avviata ad Hanoi con il pri
mo incontro tra le due delega
zioni avvenuto il 18 aprile. 

Egli ha confermato la no
tizia che il secondo incontro 
dovrebbe avvenire giovedì 
mattina alle ore 9 ' (locali) 
presso il «Club internaziona
le » di Hanoi 

Dopo aver espresso la spe
ranza che il negoziato possa 
approdare a risultati soddisfa
centi. l'ambasciatore vietna
mita ha esposto i contenuti 
della proposta con la quale 
i rappresentanti del suo go
verno si sono presentati alla 
trattativa. Si tratta di tre 
punti che, egli ha detto, con
tengono «i princìpi e il conte
nuto essenziale per una so
luzione dei problemi dei rap
porti tra i due paesi ». Il pri
mo di questi punti elenca le 
misure urgenti volte a garan

tire la pace e la stabilità nel
la regione di frontiera e pro
pone la creazione di una zo
na smilitarizzata profonda da 
tre a cinque chilometri rispet
to alla linea di controllo ef
fettivo prima del 17 febbraio 
(data dell'invasione cinese), 
da sottoporre a controllo con
cordato tra le due parti. La 
proposta di Hanoi comprende 
la immediata comunicazione 
reciproca degli elenchi dei 
prigionieri per procedere allo 
scambio nel tempo più breve 
possibile. Il secondo e il terzo 
riguardano la proposta di « ri
stabilire i rapporti normali », 
in tutti i campi, sulla base 
dei principi di coesistenza pa
cifica e quella di risolvere i 
problemi di frontiera sulla ba
se del rispetto dello « status 
quo ereditato dalla storia e 
(...) dalle convenzioni degli 
anni 1887 e 1895 firmate dal 
governo francese e dalla Di
nastia Tsing». 

Nguyen Anh Vu ha anche 
tracciato il bilancio dei dan
ni subiti dal Vietnam nel cor
so della-guerra, annunciando 

che verrà chiesto un inden
nizzo alla parte cinese. Sono 
andati distrutti 25 ospedali, 
135 ambulatori. 281 scuole e 
81 fabbriche; resi inutilizzabi
li due milioni e mezzo di me
tri quadri di abitazioni cvili. 

Rispondendo alla domanda 
di un giornalista, l'ambascia
tore vietnamita lia detto che 
la programmata visita di 
Waldheim nel sud est asia
tico potrà dare un contributo 
positivo. Pur non nasconden
dosi la complessità dei pro
blemi e la difficoltà della si
tuazione egli ha concluso di
cendo che i vietnamiti sono 
« ottimisti e pazienti ». Î a 
parte vietnamita, evidente
mente in previsione di una 
lunga trattativa, ha proposto 
che gli incontri tra le due de
legazioni abbiano una frequen
za settimanale. 

Nella foto: la delegazione 
vietnamita (al centro il vice 
ministro Pnan Hien) duranti 
la prima seduta del negoziato 
con i cinesi al Club interna-
zionalo di Hanoi. 
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Violente cariche per un provocatorio comizio del Fronte nazionale 
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Ucciso dagli agenti a Londra durante 
una manifestazione contro i fascisti 

Gli incidenti nel quartiere di Southall, abitato in prevalenza da indiani - La protesta contro l'inizia
tiva a sfondo razzista - La polizia ha aggredito i dimostranti - Il morto è un insegnante di 31 anni 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA - Tragici e oscuri 
avvenimenti hanno nuova
mente disturbato la pace del
la campagna elettorale in 
Gran Bretagna e una amara 
pausa di riflessione ha fatto 
seguito ai gravissimi inciden
ti provocati lunedi sera da un 
comizio del neofascista Fron
te nazionale nel quartiere di 
Southall, a Londra, dove vive 
e lavora una folta comunità 
indiana. Il bilancio è pesan
te: un morto, settanta feriti 
e trecento arresti fra i di
mostranti; trentacinque feriti 
fra la • polizia (tei ricoverati 
all'ospedale). 

Inquietanti interrogativi sul
la condotta delle forze del
l'ordine sono sorti in conse
guenza del decesso di un in
segnante di 31 anni. Blair 
Peach. padre di due figli, an
tifascista. spirato in clinica 
dopo un vano intervento ope
ratorio per frattura cranica 
successiva ad un violento 
scontro con gli agenti. Testi
moni oculari assicurano che 
Blair è stato raggiunto alla te
sta per almeno due volte dai 
colpi degli sfollagente, mentre 
la manifestazione democrati
ca, ormai al termine, si sta
va disperdendo nelle strade 
adiacenti il municipio di Sout
hall, sede della squallida mes
sinscena fascista. 

La contro dimostrazione, in
detta dalla « Lega antinazi
sta », aveva raccolto oltre 
cinquemila persone in quello 
che è uno dei più noti « ghet
ti » di colore della capitale. 
Un esponente della Lega. 
Martin Gerald, ha riferito 
dell'improvvisa irruzione di 
un gruppo di poliziotti a 
Bcechcroft Avenue. € Stavamo 
rientrando a casa ma ci sia
mo visti costretti in una via 
laterale. A questo punto sono 
cominciate le cariche da am
bo le estremità. Dichiarazio
ni analoghe hanno rilasciato 
alla stampa altri presenti, 
molti dei quali colpiti anch'es
si. con minore intensità, alla 
testa e al basso ventre.. Ji^f 

La Lega ha annunciato l'in-... 
ten'zione di aprire urTirichie-
sta sull'accaduto. Anche l'As
sociazione dei lavoratori in
diani di Southall ha espresso 
la volontà di affidare ad una 
commissione di legali indi
pendenti l'analisi dell'accadu
to. Dal canto loro i dirigenti 
della polizia metropolitana si 
sono detti disposti ad aprire 
un'indagine interna. Le circo
stanze in cui è stato permesso 
al comizio fascista di avere 
luogo sono molto discutibili. 
Scotland Yard ha sentito la 
necessità di aggiungere che 
non si tratta, da parte sua. di 
volere nascondere alcun aspet
to della situazione ed ha poi 
diramato un invito a quanti 
hanno assistito ai sanguinosi 
episodi perché collaborino alla 
ricostruzione dei fatti. 

Al di là della meccanica de
gli eventi, comunque, l'inter
rogativo di fondo è .squisita
mente politico. Perché — ci si 
domanda — si è ancora una 
volta autorizzata la marcia 
chiaramente provocatoria del 
Fronte nazionale (non più di 
cento partecipanti) e il suc
cessivo comizio in una saletta 
dell'edificio comunale proprio 
in una zona dove il Fronte' 
non ha voti da raccogliere 
ma solo gratuita tensione e 
odio • razziale da seminare? 
E' questo l'interrogativo che 
si pongono naturalmente eli 
osservatori e i commentatori 
più responsabili. - • - • 

La polizia risponde, come in 
numerose altre occasioni pre
cedenti. che l'autorizzazione 
al Fronte viene fatta in no
me della libertà di parola per 
ogni formazione politica e che 
una eventuale proibizione po
trebbe costituire una diminu
zione dei d:ritti democratici 
generali oltre che un perico
loso precedente per altri par
titi. 11 ministero dell'Interno. 
apparentemente, non ha voce 
in capitolo. Spetta al commis
sario di polizia giudicare, di 
volta in volta, se sia il caso o 
meno di concedere il permes
so. Un eventuale rifiuto, tut
tavia. non richiede strumenti 
legali particolari ma il sem
plice ricorso alla vigente log
ge sull'ordine pubblico. L'ai-
ira sera i dirigenti della po-

LONDRA — Immigrati asiatici arrestati durante gli Incidenti 

lizia non hanno evidentemen
te ritenuto che la pace e la 
tranquillità locali dovessero 
correre rischi tali da invo
care la legittima censura del
le disposizioni sull'ordine pub
blico. 

Due sono oggi gli aspetti 
sotto accusa: da un lato l'evi

dente errore di previsione 
sottolineato dal successivo 
precipitare degli scontri, che 
potevano essere evitati, dal
l'altro l'eccezionale misura di 
discrezionalità che il regola
mento affida agli organi di 
polizia. Va aggiunto che in
cidenti analoghi si erano re

gistrati non più tardi di due 
giorni prima a Leicester, un 
altro centro urbano a forte 
composizione etnica. La poli
zia era intervenuta a Southall 
in gran forza: quattromila gli 
agenti mobilitati, forte di ol
tre cento componenti il con-

t tingente a cavallo. Il quartie

re normalmente non conosce 
discriminazione o violenza 
razziale che non siano impor
tate dall'esterno sotto forma 
di teppismo oscuro o di prodi
torie bravate come quelle del 
Fronte nazionale. 

Il deputato laburista che 
viene eletto nel collegio di 
Southall. Syd Bidwell. ha det
to che è ora di finirla con le 
azioni squadristiche del Fron
te in una località pacifica 

I che, se lasciata a se stessa. 
I non darebbe luogo a inciden-
J ti. Considerazioni analoghe 
i ha fatto anche il presidente 

della associazione dei lavora
tori indiani. Vishna Sliarma. 
Il clamoroso fatto è stato 
commentato anche dai leaders 
politici impegnati nella cam
pagna elettorale che deve con
cludersi il 3 maggio prossi
mo. Callaghan ha stigmatizza
to le provocazioni del Fronte 
nazionale. La signora That-
cher ha detto che il miglior 
modo di rispondere alla vio
lenza fascista è mediante la 
scelta del voto. Il ministro de
gli Interni, Rees, ha difeso 
l'operato della polizia, ma ha 
aggiunto che. se il governo 
laburista viene confermato, è 
desiderabile sottoporre a re
visione le attuali disposizioni 
sull'ordine pubblico ed avoca
re maggiori poteri agli organi 
ministeriali. 

Antonio Bronda 

Importante decisione del Parlamento di Strasburgo 

Aumenta il fondo regionale europeo 
Stanziati 1000 miliardi di lire per i paesi meno prosperi della CEE, di cui il 40 
per cento per il Mezzogiorno - Intervento di Spinelli per il gruppo comunista 

Continuazioni dalla prima pagina 
Parigi 

. Dal nostro inviato 
STKASBIJRGO* — ì ì " fondò 
regionale delia' Comunità eu
ropea. lo strumento finanzia
rio destinato all'aiuto delle 
regioni più arretrate, sarà 
dotato quest'anno di circa 
1000 miliardi di lire, di cui 

' poco meno del 40 per cento a 
favore del Mezzogiorno d'Ita
lia. All'Italia andranno anche. 
a titolo di bonifico di inte
ressi sui prestiti comunitari. 
circa 145 miliardi di lire, sui 
220 stanziati nel bilancio CEE 
per i due Paesi meno pro
speri. l'Italia e l'Irlanda, al 
momento del loro ingresso 
nello SME. Questa la deci
sione finale adottata ieri dal 
Parlamento europeo, che ha 
approvato (anche se il voto 
si avrà solo stamane) un bi
lancio rettiTicativo ed aggiun
tivo che rende operativo il 
documento di previsione per 
il '79. Lo conclusione della 
vicenda dà in sostanza ragio
ne al Parlamento europeo 
nella lunga contesa istituzio
nale e politica che per mesi 

lo ha opposto al Consiglio 
^de^. ministri — l'organjsjno 
"che rappresenta ì 9 governi 
— e aÙo stesso Consiglio eu
ropeo dei capi di stato e di 
governo. 

Riassumiamone per chia
rezza i termini. Il Consiglio 
europeo - aveva • deciso due 
anni fa di dotare il fondo 
regionale per il triennio suc
cessivo di 680 miliardi all'an
no.' Il Consiglio ' europeo del 
dicembre scorso aveva sprez
zantemente respinto, per 
bocca del presidente francese 
Giscard d'Estaing la richie
sta italiana di aumentare in 
modo sostanziale la dotazione 
de! fondo, per facilitare l'in
gresso dei Paesi più deboli 
come l'Italia. l'Irlanda e la 
Gran Bretagna nel nuovo si
stema monetario europeo. Ma 
l'esigenza di un aumento del 
fondo regionale, sostenuta o-
riginariamente dai parlamen
tari comunisti italiani, poi 
condivisa dalla maggioranza 
delle forze oolitiche europee. 
veniva accolta dal Parlamen
to di Strasburgo, che divide 

con. il Consiglio dei ministri 
della CEE le responsabilità 
in materia di formazione del 
bilancio. Il Parlamento euro
peo proponeva perciò ed in 
fine approvava un bilancio in 
cui la dotazione del fondo 
regionale veniva portata • a 
1200 miliardi di lire, in luogo 
dei 680 voluti dal Consiglio. 
Sì trattava, forse per la pri
ma volta, della espressione di 
una scelta politici autonoma 
da parte dell'unico organismo 
che in qualche modo rappre
senta l'opinione pubblica dei 
9 Paesi, e della rivendicazio
ne di un maggior potere de
mocratico all'interno della 
Comunità. 

Proprio per questi motivi. 
la decisione suscitava la rea
zione rabbiosa di alcuni go
verni. in testa quello france
se, che respingono in sostan
za l'idea di un reale potere 
democratico alla testa della 
CEE. La dispura, in corso da 
dicembre, si è conclusa su 
una proposta di compromes
so presentata dalla Commis
sione. e approvata infine sia 

dal Consiglio che dal Parla
mento. La proposta conferma 
in sostanza la scelta del Par
lamento in materia di fondo 
regionale, la cui dotazione 
viene portata da 1200 a 1000 
miliardi, a cui si aggiungono 
però i 220 miliardi per boni
fichi di interesse a favore 
dell'Italia e dell'Irlanda. 

Al di là dunque delle cifre 
stanziate, sempre di estrema 
modestia in confronto delle 
necessità enormi delle regioni 
più povere della CEE. il Par
lamento europeo ha riportato 
ieri una notevole vittoria po
litica. La via per rafforzare 
« gli elementi di democrazia 
ancora troppo deboli nella 
Comunità ». come ha sostenu
to a nome del gruppo comu
nista l'on. Altiero Spinelli, è 
certamente ancora lunga, ma 
avrà un impulso decisivo dal
le elezioni del 10 giugno e 
dalla nuova carica democra
tica che il voto dei cittadini 
conferirà al Parlamento eu
ropeo. 

Vera Vegetti 

La provocatoria manifestazione sabato in Assia (RFT) 

I de permettono un raduno di ex SS 
Dal nostro corrispondente 
BERLINO — I superstiti del
la famigerata divisione delle 
SS Todenkopf (testa di mor-
• to) si ' riuniranno - sabato 
prossimo nella città di Arol-
sen. in Assia. Il consiglio 
comunale a maggioranza 
democristiana ha dato la 
propria approvazione al ra
dunò che godrà quindi delia 
piena protezione della polizia 
federale. I partecipanti al 
raduno saranno circa 500. La 
divisione «Testa di morto» 
era considerata la fedelissi
ma di Hitler, e venne impie
gata largamente in appoggio 
alla polizia nazista nei campi 
di concentramento e nei 
massacri della popolazione 
civile particolarmente in U-
nione Sovietica e in Polonia. ; 

Un appello al governo fe
derale e ai-governo dell'Assia 
affinché il raduno venisse 
proibito era stato rivolto 
sabato scorso dai oartec:p«n 
ti al convegno antifascista 
intemazionale di Strasburgo. 

dove erano rappresentate 120 
organizzazioni della Resisten
za di 18 paesi. L'appello è 
caduto nel vuoto, cosi come 
sono state ignorate tutte le 
proteste che si sono levate 
nella stessa Germania federa
le. D presidente della Comu
nità israelitica di Berlino O-
vest. Galinski. ha detto che il 
raduno a mette in ambigua 
luce la Repubblica federale» 
ed ha ricordato che gli ap
partenenti alla divisione 
hanno prestato servizio an
che nei campi di concentra
mento. . . i . 

I raduni di ex-appartenenti 
alle SS non rappresentano 
una novità nella Germania 

. federale. Se ne svolgono a 
decine ogni anno, indetti da 
organizzazioni legalmente ri
conosciute e che godono an
che di finanziamenti pubbli 
ci. Ma questo, di sabato 
prossimo ad Aroìsen assume 
un carattere particolarmente 
scandaloso proprio per la 
macabra notorietà della divi
sione Todenkopf. Il raduno 

rappresenta un ulteriore e-
lemento di preoccupazione 
per l'opinione pubblica de-, 
mocratica sia della Germania 
federale che dell'Europa. 
posta di fronte negli ultimi 
tempi ad un pericoloso in
tensificarsi dell'attività neo
nazista nella RFT e a ripetu
ti episodi di tolleranza e di 
connivenza da parte delle au
torità locali e federali Sin
tomi di questa preoccupazio
ne sono state le indignate 
proteste che hanno accolto le 
assoluzioni di quattro degH 
imputati del processo in cor
so da più di un anno a Dus
seldorf per le stragi perpe
trate nei campo di sterminio 
di Maydanek. Il processo 
continua, ma l'insufficienza 
di prove invocata ed attuata 
per questi primi quattro im
putati indica su quali binari 
esso è stato instradato. 

Ne! corso di una manife
stazione a Dusseldorf studenti 
tedeschi, francesi, belgi, o-
landesi. austriaci e svizzeri 
portavano uno «trscione 6ul 
quale era scritto: «Ieri 11 

film Holocaust, oggi libertà 
per gli assassini nazisti e ra
duni di SS». Un altro stri
scione chiedeva: «300 testi
moni hanno dichiarato il fal
so?». La direzione del Parti
to comunista (DKP) ha ri
volto un appello alla unità 
della lotta contro il vecch'o 
e il nuovo nazismo, e alla 
mobilitazione per impedire 
che i crimini nazisti vengano 
fatti decadere. 

La sentenza di Dusseldorf 
ha avuto echi di condanna 
sulla 6tampa di tutti i paesi 
dell'Europa. Particolarmente 
indignete le reazioni in Polo
nia. Ha scritto «Trybuna 
Ludu»: «La sentenza muove 
a sdegno. Ma ancora più im
portante è che essa ha un 
carattere sintomatico». La 
sentenza è in effetti venuta a 
rafforzare il fronte di coloro 
che. sotto il manto delle ra
gioni giuridiche, chiedono 
che venga stabilita la non 
perseguibilità dei crimini na
zisti. 

Arturo Barioli 

na lo aveva individuato cir
ca sei mesi prima che scat
tassero gli arresti del 7 aprile 
scorso: in collaborazione coi 
servizi di sicurezza francesi 
aveva sottoposto ad intercet
tazione i telefoni dell'Yperion, 
ed a controllo individuale le 
persone che andavano e veni
vano. 

C'erano gli ignari frequen
tanti dei corsi di lingue, ma 
anche esponenti di primo pia
no del brigatismo e dell'auto
nomia italiana. Si mormora. 
anche alcuni degli attuali ar
restati. Le intercettazioni 
hanno pure dato ottimi risul
tati: sono state registrate mi
gliaia di telefonate da e per 
Milano, Roma e Padova. Pa
dova dove? Anche questo è 
un dato significativo: l'isti
tuto di scienze politiche, dove 
insegnava Negri con altri de
gli arrestati, dove chi usava 
il telefono pensava che le li
nee fossero protette da ogni 
intercettazione (dopo la ma
nomissione del centralino del
l'istituto. scoperta però in 
tempo da Calogero). Parec
chie telefonate, inoltre veni
vano da e per l'estero, spe
cialmente l'Irlanda del nord. 

Queste le notizie che si re
periscono a Padova. Viene as
sicurato che sono vere: si, 
sia Gallucci a Roma, sia il 
ministro dell'Interno france
se hanno smentito l'esistenza 
di indagini su una centrale 
internazionale a Parigi. Ma 
pare l'inutile difesa di una 
notizia che ormai è stata da
ta, che ormai è nota agli im
putati. Che scopo ha chiudere 
la stalla dopo che i buoi so
no scappati? Piuttosto, reste
rebbe da chiedersi chi e per
ché ha fatto trapelare dalla 
capitale l'esistenza del cen
tro controllato a Parigi, for
nendo agli arrestati la cono
scenza anticipata di prove a 
loro carico, e magari la pos
sibilità di provvedere ad in
quinamenti. E soprattutto « ro
vinando » un lavoro che il 
PM padovano aveva condotto 
in assoluta segretezza, avva
lendosi di poclii e fidatissimi 
uomini. 

Un'altra notizia fatta tra
pelare a Roma è questa: a 
mettere Calogero sulle trac
ce dell' Yperion sarebbe 
stato un operaio padovano 
trentenne, entrato nelle BR 
da tempo ma poi e pentitosi ». • 
Se davvero un simile teste 
esistesse, parlarne in termi
ni tanto precisi significhe
rebbe da un lato minacciarne 
la sicurezza, dall'altro offrire 
ulteriori armi e conoscenze 
anticipate agli accusati, chiu
dendo inoltre la porta a pos
sibili future testimonianze. Ma 
questa notizia non ha trovato 
conferme a Padova. 

Un simile preziosissimo te
ste non sembra esistere. Il 
PM Calogero, rispondendo a 
domande in merito dei gior
nalisti, ha detto: « Vt ripeto, 
nell'inchiesta non ci sono te
stimonianze preminenti. Ci 
sono certo dei testimoni, ma 
tutti sullo stesso piano. Ci 
sono documenti, molti docu
menti*. Proprio sulla lettura 
delle « carte » è ancora ag
ganciata la parte d'inchiesta 
rimasta a Padova. Ieri mat
tina il giudice istruttore Pa-
lombarini ha annunciato che 
da lunedi, esaurita la prima 
tornata di lettura della do
cumentazione affidatagli dal 
PM Calogero, inizieranno gli 
interrogatori degli arrestati. 
la sfilata dei testimoni, la 
predisposizione di alcune pe
rizie grafiche. 

Garantisti 
prendente come, di fatto, 
costoro rinuncino a capire 
che cosa sia il terrorismo 
italiano, quale significato 
abbia la sua storia concreta 
e la sua presenza nella no
stra società, a quali interessi 
esso risponda, di quale strut
tura organizzativa ed ideo
logica si avvalga, di quali 
coperture politiche abbia 
goduto. Ma soprattutto è sor
prendente come alcuni di 
essi rinuncino ad affermare 
una propria presenza attiva 
nella battaglia ideale contro 
l'eversione. 

Vogliamo dire che la po
lemica garantista, priva del 
necessario retroterra politi
co. ideale, e culturale, pro
duce effetti deformanti II 
* ceto politico » (l'espressio
ne è di Piperno) che lavora, 
per sua stessa dichiarazione, 
sull'ipotesi del * sabotaggio * 
e del terrorismo più o meno 
diffuso viene presentato co
me formato da puri ed in
nocui elaboratori di pensie
ro. Il problema dell'eversio
ne si riduce nel migliore 
dei casi all'esame « in vi
tro » di una serie di casi 
giudiziari, ad un semplice 

i sforzo di definire il « giusto 

dosaggio » della cosiddetta 
repressione. 

Ed invece di ben altro si 
tratta. L'aspetto giudiziario 
non è che un momento di 
una partita decisiva per le 
sorti della democrazia ita
liana, la propaggine di uno 
scontro nel • quale forze ed 
interessi in campo sono assai 
corposi e compiutamente de
finiti. 

A chi serve la violenza? 
A quali esigenze politiche' 
risponde la pratica del ter
rorismo oggi, nel momento 
in cui la classe operaia po
ne concretamente la propria 
candidatura alla direzione 
del paese? Perché è esploso 
dopo il 20 giugno del 1976? 
Quale ruolo hanno, in questo 
attacco alla democrazia, gli 
ideologi del terrore, siano 
essi propugnatori della « vio
lenza di massa » o della clan
destinità più stretta? E so
prattutto: quale battaglia 
culturale e politica deve 
condurre oggi chi crede nel
la democrazia, citi vuole sal
vaguardare ed estendere le 
sue conquiste? 

La storia delle risposte 
a queste domande — che 
davvero ci portano « den
tro » il problema — ha avu
to un andamento preoccu
pante, troppo segnato di vuo
ti e di silenzi. Il garanti
smo, si dice, è un punto 
fermo, un principio irrinun
ciabile. liiustissimo. Ma è 
vero anche che non è man
cato chi questo principio lo 
ha dimenticato quando face
va comodo. Quelli, ad e-
sempio, che sogghignarono 
con esultanza appena camuf
fata quando, due anni fa, 
le bande autonome aggre
dirono il comizio di Lama 
all'università di Roma. Quel
li che dell'attacco alla de
mocrazia ed alla convivenza 
civile hanno saputo vedere 
soltanto l'aspetto che più 
soddisfaceva i propri piccoli 
interessi di bottega: l'ag
gressione al PCI, le diffi
coltà create al movimento 
operaio in una fase crucia
le della sua battaglia per il 
rinnovamento del paese. 
Quelli che con l'ideologia 
della violenza si sono infan
tilmente gingillati, quasi che 
essa potesse servire alle for
tune elettogli di questo o 
quel ' gruppo estremista. 
Quelli che oggi, di fronte 
all'inchiesta padovana, par
lano di « processo alle idee » 
ed hanno taciuto quando, 
per le proprie idee, altri uo
mini sono stati uccisi o sel
vaggiamente picchiati. 

A tutti costoro torniamo 
ostinatamente a riproporre 
i nostri quesiti. Ci accusino 
pure di voler « imporre » a 
loro —• uomini liberi — la 
esigenza di schierarsi, di 
battersi. Stiano attenti per
ché siamo arrivati a un pun
to molto pericoloso per la 
libertà di tutti. A troppa 
gente questa democrazia ita
liana non va più bene. Nello 
scontro tra la democrazia e 
i suoi nemici non si può sta
re nel mezzo, come in at
tesa degli eventi. E stiamo 
attenti ai polveroni. Si ri
schia di diventare strumen
ti ciechi e impotenti di chi 
vuol nascondere la verità. 

Un'intervista 
di Pertini 

al telegiornale 
francese 

ROMA — Il telegiornale del 
primo canale della TV fran
cese ha trasmesso ieri una 
edizione straordinaria, in di
retta da Roma, tutta sul pro
blema dei rapporti tra l'Ita
lia e l'Europa. La parte fon
damentale del programma è 
stata una lunga intervista 
con il presidente Pertini. n 
capo dello Stato ha parlato 
delle prospettive economiche 
italiane, in rapporto all'opera 
di costruzione della Comuni
tà europea; della necessità 
di una collaborazione inter
nazionale contro il terrori
smo: della possibilità che 
una Europa unita svolga un 
ruolo decisivo di pace e di 
spinta ai progresso, aprendo 
un nuovo capitolo nei rap
porti tra gli stati, e in par
ticolare con gli USA e con 
l'URSS. 

Pertini. parlando del ter
rorismo (e rifacendosi alle 
voci secondo le quali la cen
trale organizzativa delle aBri-
gate rosse » si troverebbe a 
Parigi) ha sottolineato la ne
cessità che tutti i paesi eu
ropei collaborino con l'Ita
lia nella lotta all'eversione. 
Esiste un interesse diretto, 
per tutti i paesi — ha detto 
Pertini — ad aiutare l'Italia 
in questa battaglia di demo
crazia: non possiamo scor
darci di quanto avvenne mez
zo secolo fa, quando l'indif
ferenza delle nazioni euro
pee di fronte all'insorgere 
dèi fascismo in Italia portò 
a conseguenze tragiche. 

Negri 
nianza di un personaggio che 
avrebbe ricevuto una confi
denza da un brigatista, secon
do il quale « Negri era favo
revole ad instaurare la lotta 
armata e certamente vicino 
alle Brigate rosse ». era inol
tre « il capo di un'organizza
zione clandestina con scopi 
terroristici » e « faceva le mo
lotov ». 

In realtà negli ambienti del 
Palazzo di giustizia si è inve
ce saputo che le testimonian
ze contestate a Negri sono 
più di una e che l'accusa 
non si riferisce tanto alla fab
bricazione di molotov quanto 
piuttosto all'organizzazione del 
campo paramilitare di cui 
abbiamo accennato all'inizio. 

Verso il termine dell'inter
rogatorio — riferiscono sem
pre i legali — quando i giu
dici hanno ribadito le loro ac
cuse all'imputato, questi avreb
be risposto: «La democrazia 
è una dittatura borghese. Sol
tanto la dittatura del proleta
riato è la massima forma di 
libertà e di democrazia ». ed 
avrebbe attribuito al « pen
siero marxista » questi rozzi 
slogan (dei quali ha anche 
detto di rispondere « come in
tellettuale e studioso»), 

Durante l'interrogatorio di 
ieri, infine, i giudici hanno 
contestato a Negri di avere 
ospitato nella sua abitazione 
persone indicate come terro
risti. Uno. Maurizio Bignami. 
venne arrestato proprio in ca
sa del docente e fu trovato 
in possesso di uno stock di 
documenti di identità rubati; 
l'altro sarebbe un detenuto 
che, in una lettera inviata a 
Curdo, e intercettata dalla 
polizia, scrisse che durante la 
latitanza era stato ospite di 
Toni Negri. 

Anche a Roma, intanto, ne
gli ambienti del Viminale vie
ne confermata la notizia — 
che riportiamo a parte — del
la scoperta di una centrale 
delle Brigate rosse a Parigi, 
presso un istituto di lingue. 
Su questa « pista » stanno la
vorando da tempo — su indi
cazioni della magistratura di 
Padova — i funzionari dei 
servizi di sicurezza, diretti 
personalmente da uno dei vi
cedirettori del SISDE. Il lo
ro rientro a Roma è previsto 
per la fine della settimana. 

A proposito della « pista 
francese » il consigliere istrut
tore Gallucci ha smentito che 
alla magistratura italiana sia
no pervenuti rapporti dei ser
vizi segreti di Parigi. Ma si 
tratta di una precisazione ab
bastanza ovvia (la collabora
zione dei servizi di sicurezza 
stranieri, infatti, avviene sem
pre per vie informali), che 
non incide nel merito dei 
fatti. E' sembrato di capire, 
comunque, che anche in occa
sione dell'interrogatorio di To
ni Negri i magistrati di Roma 
abbiano scelto la via dei 
tempi lunghi per mettersi in 
sintonia con le scadenze del
le indagini in corso — e non 
ancora concluse — al di qua 
e al di là della frontiera. 

Secondo voci che circolano 
a palazzo di giustizia i magi
strati sarebbero orientati, in 
un prossimo futuro, a pro
sciogliere Negri dall'accusa 
per il caso Moro e invece 
rinviarlo a giudizio per l'in
surrezione contro i poteri del
lo Stato. 

ne. Quella del «Quotidiano 
dei lavoratori » è un'impresa 
da ladri di polli professio
nalmente abituati a rovista
re nella pattumiera del pet
tegolezzo e della calunnia. 
Si vergognino. 

Ladri 
di polli 

// «Quotidiano dei lavora
tori» ha ieri superato ogni 
record di cialtroneria. E non 
si tratta di un primato da po
co considerati gli ottimi li
velli già raggiunti dal gior
nale di DP in questa poco in
vidiabile specialità. In un 
articolo dal titolo a Killer 
giornalistici orchestrarono V 
arresto di Tiziana e Stefano », 
accusa alcuni redattori — il 
nostro Ibio Paolucci assieme 
a Marco Nozza del « Giorno », 
Giulio Obici di «Paese Se
ra», Marcella Andreoli del
l'» Avanti! » — di avere « ispi
rato » la procura della repub
blica milanese nella vicenda 
giudiziaria che ha preso le 
mosse dalla cena cui parte
ciparono Alessandrini e Toni 
Negri. 

La tesi è risibile. L'arma 
per sostenerla è la più tra
dizionale e infame: la men
zogna. Non abbiamo né tem
po, né voglia, né spazio per 
replicare nel dettaglio: l'e
stensore dell'articolo ha tal
mente ecceduto nelle falsità 
che una colonna non ci ba
sterebbe. Uno spreco che t 

! nostri lettori non ci perdo-
! nerebbero. Del retto tutto 
i quello che abbiamo scritto é 

stato puntualmente confer
mato dai fatti e dagli stessi 
protagonisti della vicenda. Ci 
limiteremo a definire in due 
parole il senso dell'operazio-

DC 
larismo ». rifiuto di formule 
governative del passato, pre
sa d'atto che l'alternativa di 
sinistra è improponibile e re
sta solo come « esigenza ». e 
eventualità di un incontro di 
governo con la DC « in condi
zioni di parità ») ma con una 
serie di ritocchi e sfumatu
re. come per esempio la pre
cisazione che la « terza for
za socialista non sarà una ter
za forza subalterna ». 

L'on. Achilli ha votato con
tro il documento con l'affer
mazione che esso * fa rientra
re dalla finestra » formule di 
governo che il partito rifiu
ta. De Martino ha votato a 
favore richiamando tuttavia il 
proprio intervento dell'altro 
ieri in cui veniva indicata la 
responsabilità della DC per la 
crisi della politica di solida
rietà e si escludevano adesio
ni del PSI a governi implican
ti la rottura a sinistra. 

Sul numero di Rinascita che 
sta per uscire nelle edicole ap
pare un articolo del compa
gno Enrico Berlinguer, dal ti
tolo « Governare l'Italia ». 

Proseguono 
i lavori 
dell'OUA 

ADDIS ABEBA — Proseguo
no i lavori della sesta ses
sione dell'organizzazione per 
l'unità africana (OUA). Co
me ha riferito al giornalisti 
il vice segretario generale 
dell'OUA per i problemi poli
tici, Piter Onu, sono all'esa
me delle proposte per l'uni
ficazione degli sforzi del pae
si dell'Africa contro le forze 
della reazione, del razzismo 
e del colonialismo, ed anche 
misure concrete per assicu
rare assistenza agli stati di 
« prima linea » sottoposti al
la aggressione dei regimi 
razzisti della repubblica Sud
africana e della Rhodesia. 

Si complica 
la vertenza 

sul « Times » 
LONDRA — Anche II prò» 
getto di far stampare all'èste
ro una edizione settimanale 
del « Times » sembra desti
nato al fallimento dopo che 
la Federazione internazionale 
del tipografi, su richiesta 
del sindacato britannico 
(National graphical associa-
tlon), sarebbe orientata ad 
invitare i suoi aderenti a non 
collaborare alla pubblicazio
ne del giornale. 

Ieri diversi giornalisti del 
« Times » hanno superato 1 
picchetti dei poligrafici per 
cominciare il lavoro redazio
nale, ma in serata l'esecuti
vo della loro federazione ha 
preso posizione dichiarando
si contraria al programma 
degli editori. 

Quattro arresti 
per il sequestro 
di una ragazza 

GENOVA — Accusati di aver 
tenuto segregata una ragazza 
per indurla a prostituirsi e 
a spacciare sostanze stupefa
centi, due giovani sono stati 
arrestati e altri due fermati 
dalla squadra mobile genove
se. Sono Vitaliano Alfieri, di 
23 anni, di Catanzaro, Anto
nio Lanzafame, di 22, origi
nario di Lentini (Siracusa) 
ma residente a Genova, arre
stati; Ciro Vitale, 24 anni, e 
Pasquale Messicano, di 28, en
trambi di Napoli, fermati, 1 
quattro giovani, secondo 
quanto sostiene la squadra 
mobile genovese, avrebbero 
indotto una ragazza, Lucia 
M.. di 16 anni, tossicodipen
dente, a prostituirsi e a spac
ciare stupefacenti per loro 
conto. 
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tariffe d'abbonamento speciali con il contributo 
deli'Associazione nazionale Amici de 1 U n i t à 

1 mese 5 numeri settimanali lire 3 800 
(esclusi la domenica ed il lunedi) 
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con 1 Unità 
nella battaglia elettorale: 

perchè il PCI governi, 
per salvare l'Italia e la democrazia 
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APRILE 1945 67/ operai difendono 
le fabbriche dai 
nazifascisti in fuga 

Alia M A I ai iorine yii ep«rdi cumoanono contro i nazisti t i tasci»u impellendo la distruzione aeyii impianti 

La Resistenza 
pone le basi 
per lo Stato 
democratico 

Quél moto di popolo che dal marzo. 1943 al 25 aprile 
.1945 impegnò in campo aperto e infine travolse il 
fascismo e l'occupante nazista e che fu chiamato Re
sistenza, fu il crogiuolo nel quale si forgiò.'uria demo
crazia di nuovo tipo, uno Stato repubblicano che po

neva .al centro della vita nazionale nuovi protagonisti e 
nuovi, valori. Là Resistenza fu una rivoluzione: perché 
sorse dal basso in aperta rottura non solo col fascismo 
ma col modello politico e sociale della vecchia Italia 
governata da ristrette oligarchie; perché i suoi ideali 
unitari non si esaurivano nell'indipendenza e nelle 
libertà civili ma nutrivano l'una e le altre di nuovi con-

; tenuti di giustizia, di eguaglianza, di rinnovamento so
ciale;-perché poneva al centro della legittimità dello 
Stato il pòpolo, Ì lavoratori e le formazioni democratiche 
organizzate. 

La Costifuzione ha sancito questa rivoluzione nel prin
cipio generale che l'Italia è una repubblica fondata sul 
lavoro e in tutte quelle ; norme programmatiche che 
prevedono profonde riforme econòmiche e sociali,'limiti 
alla proprietà privata, promozione di diritti e di valori 
tipici delle classi lavoratrici. La Resistenza fu 'un moto 

pluralista in cui prese risalto e si.legittimò la funzione 
nazionale della classe operaia, e in cui entrarono in 
rapporto soprattutto le culture del movimento operaio 
e del cattolicesimo democratico. Questo incontro pro
dusse un modello originale che superava i limiti di 
classe e giuridici del vecchio Stato borghese e poneva 
su basi del tutto nuove il movimento di emancipazione 
dei lavoratori. 

; E' in virtù di questa originalità che le masse popolari 
irrompevano nella politica e nello Stato, non più plebi 
separate e ribeili ma protagonisti di tutta la vita sociale. 
Lo Stato diventava terreno di lotta diretta, non più 
monopolio delle vecchie classi dominanti che, infatti, 

' hanno cercato per decenni di impedire il rinnovamento 
delle istituzioni secondo il dettato costituzionale. Una 
dura lotta sociale e politica si è svolta tra le forze della 
restaurazione e. quelle che intendevano attuare gli 
ideali della Resistenza e i princìpi della Costituzione. 
La strada aperta il 25 aprile, nonostante durezze e dif
ficoltà, tentativi reazionari e involuzioni, non è stata più 
sbarrata. Le. premesse di uno Stato e di una società 
nuovi sono state preservate. La Resistenza - è più che 

. mai viva nella coscienza del popolo, e la sua bandiera è 
saldamente nelle mani delle classi lavoratrici. 

GENNAIO 1979 Operai a Genova contro 
il terrorismo durante 
i funerali di Guido Rossa 

In piazza De Ferrari gli operai genovesi e delegazioni di lavoratori giunte da tutta Italia manifestano nel nome di Guido Rossa 

La nuova 
tappa della 
rivoluzione 
antifascista 

Da un decennio la rivoluzione antifascista è entrata 
in una nuova fase: quella in cui è stato posto all'or
dine del giorno il problema dell'accesso delle-classi 
lavoratrici alla direzione del Paese. Consumata la re
staurazione capitalistica con il centrismo, fallito il tenta
tivo di razionalizzazione neocapitalistica col centro-si
nistra, l'Italia è entrata in una fase di grande dinami
cità e instabilità, con una caduta dell'egemonia delle 
vecchie classi dominanti" e con la crescita della forza 
e della proposta politica del movimento operaio. Col 
grande contrattacco operaio degli ultimi anni '60, con 
l'irrompere di nuove generazioni, con la distensione 
internazionale e con la grande opera di innovazione 
compiuta dal PCI è andato crescendo un nuovo blocco 
di forze sociali che pone la sua candidatura alla guida 
del Paese. 

Incapaci di rispondere in termini democratici a questa 
enorme crescita popolare, le classi dominanti hanno 
cercato in tutti i modi di difendere il loro potere: fino 
al ricorso alla violenza e al terrorismo. Con una san
guinosa « trama nera » si è cercato di provocare un r i 
flusso conservatore; fallito questo tentativo e mentre 
nel Paese cresceva una vera e propria rivoluzione cul

turale e il voto degli italiani apriva in modo netto la 
« questione comunista », il ricatto eversivo mutava eti
chetta e scatenava il suo assalto terroristico. Ancora 
una volta.la classe operaia si è collocata al centro di 
un grande schieramento per la difesa e il rinnovamento 
della democrazia. E l'eversione non è passata. 

Ma fermi non si può stare: o si risolve il problema di 
una guida nuova della nazione, superando ogni discri
minazione, o non vi sarà né stabilità democratica, né 
governabilità ma solo involuzione e restaurazione. Il 
dilemma che ormai si pone è: portare a compimento 
la seconda fase della democrazia repubblicana, aprire 
quella che anche un moderato illuminato come Moro 
definì la « terza fase », oppure ripiegare verso il pas
sato e rischiare colpi irreparabili. Già si profilano ten
tativi truffaldini, volti a colpire quel fondamento della 
democrazia che è la parità del voto, per sfuggire al 
nodo politico posto dalla crisi delle vecchie politiche • 
dei vecchi assetti sociali. 

I comunisti, che furono tanta parte delle forze costi
tuenti della Repubblica e che hanno costituito il nerbo 
di ogni lotta per preservare e sviluppare la democrazia, 
pongono una grande questione nazionale: ristabilire, 
recuperare pienamente l'unità rinovatrice che salvò l'Ita
lia nel 1945. 

AAM ci |)A| per affermare gli ideali della Resistenza, 
VllW IL rUI ner sconfiggere l'eversione e il terrorismo 

PAH II DPI W sviluppare la democrazia, per portare 
bull IL r vi ip masse lavoratrici alla direzione del Fa 
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Il presidente del t r ibunale non lo ha reso pubbl ico ^ 

Grosseto: al processo per la droga 
documento difensivo degli imputati 

Si darebbero alcune «giustificazioni» allo spaccio e all'uso degli stupefacenti — Respinta un'eccezione 
di incostituzionalità della legge sulle sostanze stupefacenti — Iniziato l'ascolto di alcuni degli imputati 

, GROSSETO — Una folta 
t presenza di giovani, ragaz-
< ze e « curiosi » ha fatto da 
; contorno nella palestra del-
[ l'istituto commerciale di via 
, Sicilia, alla seconda udienza 
i (mattina e pomeriggio) del 
J processo per la droga imper-
, niata sull'ascolto di alcuni im-
i putati detenuti. Testimonian-
J /e di conferma, precisazioni e 
, alcune novità, rispetto agli In-
i terrogatori resi al magistrato 
• in carcere. 
! Questa seconda giornata ha 
i preso definitivamente il via 
'dopo che nelle ultime battute 
[ dell'udienza pomeridiana di 
, lunedì il tribunale aveva re-
i spinto l'eccezione di incostitu-
1 /ionalità di alcuni articoli del-
! la legge sulla droga, perché 
, in contrasto con l'articolo 25 
' della Costituzione, in merito 
; alla quantità di droghe perse
guibili per legge. L'eccezione 

' era stata sollevata dall'avvo
cato Padovani, 

Il fatto saliente di questo se-
, condo round è stato la presen-
\ tazione alla corte, da parte di 

Paolo Dusa, di un documento 
stilato e firmato da tutti i 28 

,' impulciti in stato di arresto 
presenti in aula. Un documen-

• to che il presidente del Tribu-
; naie ha messo agli atti, dicen-
, do che intende leggerlo e ren-
. derlo di pubblica conoscenza 
•solo al termine degli interro
gator i degli imputati. Dalle 
, indiscrezioni raccolte il docu
mento sembra contenga una 
' analisi, non molto condivisibi-
\ le, del * fenomeno droga » ten-
, dente a voler mettere sotto ac-
< ciisa una città per la presen
t a della droga nel suo tessu
t o sociale. 
• Infatti, a quanto pare, nelle 
due paginette scritte « a ma-

| no » la tesi di fondo è che con 
, l'uso dell'eroina si tende a 
• dare una risposta diversa dal 
' « partito armato ». alla emar-
[ ^nazione sociale. Ci sono al-
,tre droghe, si sostiene, come 
1 il tabacco e l'alcool che sono 
' legalizzate e di cui nessuno si 
scandalizza. 

. Ma venendo allo svolgimen
to del processo, come abbia

dino detto, l'intera giornata è 
stata imperniata sull'ascolto 
degli imputati che sostanzial
mente hanno confermato le 
versioni già rese in fase istrut
toria, confermando in modo 
lampante il « giro » della dro-
Ua, i punti di compra-vendita. 
la quantità e qualità della 
< roba » acquistata, venduta e 
scambiata 

Il « corriere » centro di ven
dita e di smistamento della 
droga, hashish, eroina, taglia
ta o pura, in bustine o dosi. 
sarebbe fino a questo momen
to quel Patrizio Vernizzi. lati
tante .che ha comunque in
viato alla Corte, da quel che 
ci risulta, una lettera per in
dicare il suo avvocato difen
sore. Nel ricostruire le tappe 
del rifornimento e dello «spac
cio > da parte degli imputati 
.si è parlato della reale esi
stenza di intimidazioni delle 
quali si sarebbero resi prota
gonisti alcuni degli imputati. 
• Le argomentazioni a cui si 
richiamano gli imputati ruota
no attorno al fatto che nella 
legge 685 non è specificato il 
limite della « modica quanti
tà ». Per cui il fatto che gli 
imputati avessero spacciato 
dai 10 ai 50 milligrammi non 
è motivo di perseguimento le 
gale. 

Un altro fatto di una certa 
importanza, che ha vivacizza
to il processo ,si è avuto du
rante l'interrogatorio di Lu 
ciano Stagnaro. Mentre ri
spondeva ad una precisa do 
manda del presidente, dottor 
Messina, il P.M Vinci aveva 
chiesto che gli venisse tra 
smessa copia del verbale av
vertendo che ciò veniva ri
chiesto allo scopo di procede
re contro un imputato per ca
lunnia. 

Dinanzi a tale richiesta del
la pubblica accusa interveni
va con risolutezza l'avvocato 
Marcello Morandi. facendo os-
.vervare che l'ipotesi della ca
lunnia. e può avere l'effetto 
di intimidire gli imputati che 
intendono dire la verità ». sot
tolineando come tale richie
d a potesse « ritenersi una ipo 
tesi assurda perché il PM cre
de che l'imputato abbia calun
niato quando ha accusato al
tri di spaccio ». dovendo così 
allora ritirare l'accusa con
tro gli altri imputati. 

Paolo Ziviani 

Si scava ancora nel « cimitero » dei sequestrati 

Il maltempo ostacola la ricerca 
della salma di Luigi Pierozzi 

La pioggia rende più difficile il lavoro di polizia e carabinieri — Non si di
spera comunque di ritrovare il corpo — Finalmente rotto il muro dell'omertà? 

Sempre più assurda la situazione a l la municipal izzata d i Lucca 

Due direttori all'azienda del gas 
In attesa che vengano chiarite le cose l'amministrazione paga due stipendi - Il PCI chiede 
le dimissioni del presidente - Contraddittoria posizione della DC e della maggioranza 

LUCCA — Sono ormai due 
mesi dall'ultima discussione 
in Consiglio comunale e nes
suna forza politica — tranne 
i comunisti — ha sentito il 
bisogno di spiegare alla po
polazione con iniziative pub
bliche qual è la situazione 
alla GESA-AM, l'azienda mu
nicipalizzata del gas. Al di
battito pubblico promosso 
immediatamente dal comita
to comunale del PCI. il pre
sidente dell'azienda aveva 
solennemente affermato che 
il suo partito (ma a quale 
corrente della DC pensava?) 
avrebbe presto assunto un* 
iniziativa per chiarire la pro
pria posizione sull'intricata 
vicenda. 

Con una logica che sem 
bra ignorare il principio d-
non contraddizione, la mag
gioranza del Consiglio ave
va infatti dato tre mesi di 
tempo alla commissione am-
ministratrice della GeSA-AM 
per adempiere tutti quel com
piti disattesi da anni. Invi
tandola poi a presentare le 
proprie dimissioni. 

« Ma se si ammette che 
molte cose non vanno — ave
vano obiettato i comunisti 
— perché non chiederle su
bito le dimissioni? »; si ri
spose non con argomenti, 
ma con l'arrogante e prete
stuosa accusa di « elettore-

i lismo ». Del resto si era già 
capito a quale tipo di solu
zione la DC puntasse già 
nei mesi prima, quando ave
va respinto la formazione di 
una comissione d'inchiesta, 
dovendo però — sempre con 
la stessa « logica » — affi
dare alla commissione urba
nistica il compito di verifi
care la situazione con una 
serie di incontri con gli am
ministratori dell'Azienda del 
gas. 

Della qu-iiione torna ora 
ad ocuparsi il comitato co
munale di Lucca del PCI che, 
in un suo comunicato, rile
va innanzitutto come l'ordi
ne del giorno votato due me
si fa da DC. PSI, PSDI. PRI 
e PLI non sia mai stato pub
blicato, a dimostrazione del 
forte imbarazzo che la « so
luzione » adottata deve aver 
creato a quei gruppi consi
liari. 

Ma l'aspetto più grave del
la vicenda è rappresentato 
dagli atti estremamente ne
gativi che sono stati compiu
ti dalla commissione ammi-
nistratrice — in assenza del 
commissario comunista, di
missionarlo — in questi due 
ultimi mesi e ratificati dal
la maggioranza del consiglio 
comunale. 

Per più di due anni, la 
maggioranza della GeSA-AM 

ha condotto una battaglia 
strumentale contro il tratta
mento economico del diret
tore: oggi il direttore è stato 
« comandato » alla segrete
ria del sindaco (ad un com
pito completamente diverso) 
e al suo posto è stato nomi
nato un direttore reggente 
che costa all'Azienda • circa 
£0 milioni in un anno. Così 
ora — bel risultato! — in
vece di diminuire lo stipen
dio al vecchio direttore, se 
ne pagano addirittura due. 

C'è poi il tentativo — con
tinua la presa di posizione 
comunista — di risolvere i 
problemi dell'azienda appal
tando a terzi compiti che 
sono istituzionalmente di 
competenza delle strutture 
della GeSA-AM: così si è fat
to per la lettura dei conta
tori e addirittura per lo stu
dio dello stato della rete di 
distribuzione e per l'elabo
razione della proposta di in
vestimenti a breve e medio 
termine. Per questi compiti 
si è assegnato l'Incarico di 
consulenza alla Aprica di 
Brescia, con una spesa pre
sunta di 10 milioni; ma sem-

! bra che si vogliano ancora 
j appaltare altre funzioni. 
' Un'altra trovata, sicura-
t mente quella che apparirà 
| con maggiore drammatica 
: evidenza ai cittadini lucche

si, è quella di far pagare, 
entro luglio, tutte le bollet
te arretrate del 1978: così, 
grazie ad un'amministrazio
ne sulla quale la DC mostra 
di aver poco da ridire, in 
tre mesi le famiglie di Luc
ca sborseranno cifre con cin
que zeri. 

Tra i motivi a sostegno 
delle non immediate dimis
sioni della commissione am-
ministratrice fu addotto an
che quello di avere, cosi, in 
tempi rapidi, un bilancio di 
previsione: « Ora il bilancio 
è stato presentato — affer
ma il comunicato del PCI — 
e possiamo ben dire non solo 
che non si tratta di un bi
lancio di previsione politico-
amministrativo, ma che non 
può essere considerato nean
che un bilancio contabile: 
addirittura mancano le va
riazioni rispetto alle previ
sioni del '78, mentre ancora 
non si sa nulla dei consun
tivi degli anni precedenti e 
in particolare di quello del
l'anno scorso ». 

Continua, insomma, una 
gestione che non risolve i 
problemi dell'azienda, ma an
zi li aggrava. Una gestione 
quindi che va cambiata quan
to prima. 

r. s. 

Dal nostro inviato 
J PISTOIA — Ieri mattina so-
! no riprese le ricerche di Lui

gi Pierozzi. il pensionato di 
Sesto Fiorentino, rapito il 25 
agosto '75. * sepolto > nel ci
mitero dell'anonima sequestri 
a Casa al Vento dove dome
nica mattina è stato ritro 
vato. in una cisterna piena di 
acqua, il cadavere dell'indu
striale Piero Baldassini. 

Nonostante l'inclemenza del 
tempo i carabinieri e gli 
agenti di polizia hanno con 
tinuato a scavare attorno al
la casa diroccata tra Casal-
guidi e Lardano. La pioggia 
caduta durante la notte ha 
reso ancor più difficile il la
voro degli uomini. Comunque 
non vi sono dubbi secondo 
gli inquirenti: anche il cor
po di Luigi Pierozzi si tro 
verebbe in questa zona. 

Giuseppe Buono, l'imputato 
che, dall'interno del carcere, 
ha rotto il muro dell'omertà 
ha detto che le due vittime 
erano sepolte poco distante 
l'uno dall'altra. Ecco spiega
to perché si continua a cer
care 

E gli altri ostaggi che non 
sono tornati a casa? Dove 
sono stati nascosti i corpi di 
Alfonso De Bayone. Maleno 
Malenotti.^Bartolomeo Neri e 
Marzio Ostini? Anche se per 
il momento le loro tombe so 
no senza nome, è convinzio
ne degli investigatori che un 
unico filo lega l'uno all'altro 
i sequestri finiti in tragedia. 

Basti pensare che uno de
gli imputati, Giacomino Ba-
ragliu, accusato da Giuseppe 
Buono come uno dei respon
sabili della morte di Piero 
Baldassini è stato assolto re
centemente dall'assise di Sie
na con formula dubitativa 
dall'accusa di sequestro e as
sassinio di Marzio Ostini, il 
possidente milanese seque 
strato il 31 gennaio 1977 nel 
Senese. Baragliu potrebbe 
essere l'anello di congiunzio
ne che univa la banda ca
peggiata da Mario Sale, il 
super latitante che Giuseppe 
Buono avrebbe scagionato in 
parte, con l'altra banda che 
agiva nell'alto Lazio. 

Non va dimenticato che la 
corte di Siena ha condannato 
Gianfranco Pirrone. Antonio 
Soru e Pietro Paolo De Mur-
tas. proprietario del bar 
« Cirri » di Roma, dove av
venne la famosa telefonata 
registrata dai carabinieri che 
indagavano su un altro se
questro avvenuto nella capi
tale. Soru e De Murtas era
no amici di Giacomino Bara
gliu e del fratello Antonio 
che è imputato nel processo 

i a Firenze. 
Dunque. Giacomino Bara

gliu è il personaggio di spic
co. dopo Mario Sale in que
sta vicenda. Ma sperare che 
crolli il muro dell'omertà nel 
clan dei sardi è solo illusio 

i ne. Tutti gli imputati hanno 

sempre negato: così a Siena. 
cosi a Firenze. Solo Giuseppe 
Buono, campano, non ha ri
spettato le regole del codice. 
E' lui che ha vuotato il sac
co e che ha permesso di sco
prire la tomba di Piero Bal
dassini. 

Vedremo giovedì mattina. 
alla ripresa del processo. 
quando gli imputati saranno 
condotti nuovamente davanti 
ai giudici fiorentini cosa ac
cadrà. Vedremo se inizierà 
il gioco del massacro ira gli 
imputati oppure se la legge 
ferrea dell'omertà chiuderà 
ancora di più la bocca agli 
imputati. 

Giuseppe Buono, si dice, 
non verrà in aula. 11 pubbli
co ministero consegnerà i 
verbali della sua confessio 
ne. 11 processo nell'intenzio
ne del pubblico ministero e 
del presidente Piragino do
vrebbe continuare. Dai ban
chi della difesa si invocherà 
invece la sospensione alla lu
ce degli ultimi fatti. 

g. s. Luigi Pierozzi, il pensionato rapito 

Riunione nella sede della Provincia d i Grosseto 

I Comuni chiedono soldi 
e impegni per 1 ' Aurelia 

Nei prossimi giorni una delegazione avrà un incontro presso il 
ministero dei Trasporti — Gli altri nodi gravi della viabilità 

GROSSETO — Il governo e 
la Solmine, (per quel che 
concerne la viabilità com
plessiva della zona delle col
line metallifere) non possono 
continuare a « eclissarsi », 
ma devono dire con chiarez
za quali sono i loro orienta
menti in merito alla questio
ne infrastnitturale e alla via
bilità. 

Per questi motivi il Comu
ne di Grosseto, la Provin
cia e la camera di commer
cio andranno ad un incon
tro al ministero dei Tra
sporti e dei Lavori pubblici 
per chiedere impegni e fi
nanziamenti per l'ammoder
namento della Statale Aure
lia nel tratto Grosseto - Li
vorno. Comuni comprenso-
riali della provincia si re 
cheranno dagli stessi inter
locutori per richiedere soldi 
e certezze sul finanziamento, 
teso alla realizzazione della 
ferrovia Campiano - Scarli
no e alla ristrutturazione del
le statali 439441 

Queste, in sintesi le deci
sioni operative scaturite ieri 

mattina, dalla riunione tenu
tasi nella sala del consiglio 
provinciale, per discutere 
sulla statale Aurelia. con par
ticolare riferimento alla va
riante di Grosseto che do
vrebbe così eliminare l'inta
samento del traffico pesante 
e leggero all'interno della 
città, nonché sulla viabilità 
della zona industriale a Nord 
di Grosseto e a Sud di Li
vorno, strettamente collegata 
all' attività produttiva del
l'area chimica del Casone di 
Scarlino. 

Alla iniziativa, tenutasi per 
volontà della Provincia, del 
Comune e della Camera di 
commercio, con l'assenza 
grave e sintomatica della 
stessa Solmine. hanno preso 
parte amministratori provin
ciali, (con il presidente, il 
vicepresidente e l'assessore 
alla programmazione). il 
presidente della camera di 
commercio, i sindaci di Gros
seto. Montien e Scarlino. 
amministratori degli altri co
muni. organizzazioni sindaca
li e professionali, il senatore i 

comunista Ciucili, dirigenti 
dei partiti. l'ANAS e l'as 
sessore regionale Raugi. 

Il compagno Benoggi ha 
aperto il convegno ripropo 
nendo l'urgente necessità di 
rendere adeguato il sistema 
viario e infrastrutturale della 
provincia, chiedendo precise 
indicazioni di investimento da 
parte del governo e del 
l'ANAS, la quale per bocca 
del suo rappresentante ha 
annunciato che con un Hnan 
ziamento di 30 miliardi si 
prowederà a ristrutturare i 
tratti di Aurelia tra Cecina 
e Rosignano. e tra Gavorra-
no e Grosseto con l'elimi
nazione di tre passaggi a li
vello. 

Pino Raugi concludendo, 
nel ribadire la priorità che 
la Regione assegna all'am
modernamento per l'Aurelia, 
ha criticato il modo pressa -
pochistico e lo spreco di de
naro, erogato senza una vi
sione programmatica. 

p. Z. 

Sventato i l pericolo del la gestione commissariale 

Sindaco socialista a Forte dei marmi 
E' stato eletto con i voti del PSI e del PCI e con l'astensione di un consigliere democristiano 

VIAREGGIO - Il Comune di 
Forte dei Marmi ha final
mente una giunta e un sin
daco. Nella seduta del consi
glio comunale di lunedi sera. 
data ultima fissata dalle for
ze politiche su sollecitazione 
del prefetto di Lucca, dopo 
una lunga e difficoltosa di
scissione che ha riproposto 
tutte le questioni e tutti 1 
temi che hanno caratterizza-

Luttu 
E' deceduto il 19 aprile 

scorso, il compagno B:no Do-
menichini di Livorno. Il com
pagno Bino è stato tra 1 fon
datori del nostro Partito. La 
moglie e 1 figli in SUA me 
mona hanno sottoscritto 30 
mila lire per l'Unità. 

Ricordo 
Nel 4<> anniversario della 

morte del compagno Silvio 
Bonaretti della sezione di San 
Marco Pontino di Livorno, le 
figlia Edy, il genero e t nipo
ti Mario e Corrado sottoscri
vono 15 mila lire per la stam
pa comunista. 

to l'iter di questa crisi, a 
maggioranza la giunta ha 
eletto un sindaco socialista. 

E' stata cosi sventata una 
gestione commissariale clic 
fino alla vigilia di questo ri 
solutivo consiglio comunale 
aveva pesato fortemente sia 
sulle forze politiche che sul
la cittadinanza, facendo pre
sagire una situazione di in
governabilità del Comune. 

L'atteggiamento assunto sin 
dall'inizio sia dal PCI che 
dal PSI. sulla vicenda politi
ca (la necessità di trovare 
una soluzione, anche se non 
qualunque, alla crisi, per e\i-
tare il commissario prefetti
zio) e sulle questioni inerenti 
al programma proposto e sul 
quale la vecchia giunta (DC. 
PSI. PSDI. con il PCI nella 
maggioranza, ma fuori dagli 
assessorati) è andata in cri
si. ha permesso alla situa 
zione di sbloccarsi. 

Durante gli incontri fra le 
forze politiche per vedere di 
trovare una via di uscita dal
l'impasse verificatasi, il PCI 

e il PSI accettarono la pro
posta democristiana di ri\e 
dere il piano di edilizia po
polare (oggetto della rottura 
del veccchio accordo politi
co). posizione che però otten
ne come risposta l'irrigidi
mento della DC sulle garan 
zie politiche. La serietà di 
impostazione, la proposta uni
taria del PCI e del PSI. il 
loro senso di responsabilità. 
sia in ordine alle garanzie 
che all'applicazione del PEP. 
ha permesso che ad una so 
luzione si arrivasse: questo 
atteggiamento ha trovato il 
consenso di un consigliere 
democristiano che con posi
tivo e politicamente respon
sabile atteggiamento si è dis 
sociato dall'intransigente po
sizione del gruppo dirigente 
e moderato della DC astenen
dosi nella votazione finale-

La giunta ed il sindaco so 
no stati quindi eletti con i 
voti socialisti e comunisti, la 
DC si è ostinata nel voler 
ripresentare il candidato re
pubblicano. accompagnando 

questa proposta alle richieste 
di far parte della giunta a 
pieno titolo e di escludere il 
PCI dal governo diretto del 
la città. Owi.i mente il grup
po democristiano, per bocca 
del segretario comunale, si 
è ben guardato dall'affronta-
re. secondo la proposta del 
PCI. una previa discussione 
sui contenuti programmatici. 
sui quali, anzi, ha riconfer 
mato tutte le riserve circa 
la validità complessiva del 
PEP: ogni soluzione rimane
va legata all'emarginazione e 
all'isolamento politico dei co 
munisti. 

Ora non resta che sperare 
in una ricucitura dei rap 
porti fra tutte le forze poli
tiche. condizione fondamen
tale per rendere possibile 
quella civile collaborazione 
indispensabile ad affrontare 
adeguatamente i grossi prò 
blemi che. fermi in cantiere 
già da qualche mese, aspet
tano una soluzione. 

Carla Colzi 

Trasformati 600 mila quintali di pomodoro 
La campagna 1378-79 per il pomodoro 

è andata molto bene. In tutta la re
gione il prodotto trasformato è stato 
di circa 500 mila quintali, mentre altri 
100 mila quintali sono giunti da fuori 
della Toscana. Le province più interes 
sate a questa coltura sono state quelle 
di Livorno e di Grosseto che hanno 
prodotto circa il 70 per cento del po
modoro. 

Questi risultati sono stati valutati 
dalla Commissione regionale che secon
do la legge 484 ha il compito di prò 
muovere Intese fra le categorie produt
tive in rapporto alla produzione, tra
sformazione, commercializzazione del 
pomodoro da industria, nel rispetto del
l'accordo interprofesslonale. La riunio

ne — svoltasi presso la Regione alla 
presenza dell'assessore Anselmo Pucci 
— ha non solo valutato l'andamento 
delia campagna 1978-79 (sui risultati 
della quale le categorie interessate han
no espresso valutazioni positive) ma 
ha anche impostato la campagna del 
1979-80. 

I membri della commissione hanno 
rilevato come, nonostante il ritardo 
del decreto ministeriale applicativo del
l'accordo interprofesslonale. durante la 
campagna non siano sorte frizioni fra 
i produttori, le loro associazioni e le 
industrie di trasformazione, con un so 
stanziale adempimento degli accordi 
presi a livello nazionale' Da parte delle 
associazioni ortofrutticole sono stati ri

tenuti remunerativi i prezzi minimi pa
gati ai produttori 

Circa l'impostazione della campajma 
1979-80 mentre si lamenta un ritardo 
nella conclusione dell'accordo mterpro 
fessionale e nei conseguenti ademp. 
menti ministeriali, la commissione ha 
iniziato l'esame dei problemi inerenti 
lo svolgimento della prossima campa
gna 

Per la definizione di tutti questi a-
spetti la commissione ha deciso di pre 
disporre una serie di incontri con le 
industrie interessate e le associazioni 
dei produttori. 

NELLA FOTO: uno stabilimento per 
l'inscatolamento del pomodori 

Contìnua l'eccezionale svendita -Alcuni esempi: 

DELLA 

Din. CIP0LLI CERAMICHE 
50.000 METRI QUADRI DI PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI A PREZZI VERAMENTE INCREDIBILI 

20 x 20 da pavimenti 2.750 
20 x 30 da pavimenti monocoltura 3.000 
20 x 20 da rivestimento 2.800 
30 x 30 da pavimento offerta speciale V scelta 7.000 
30 x 30 da pavimento offerta speciale 2' scelta 4.100 
20 x 25 da rivestimento offerta speciale V scelta 7.000 
20 x 25 da rivestimento offerta speciale 2* scelta 4.800 
25 x 25 da pavimento decoro 3.893 

Parquet aframosia tavolette 1' scelta al mq. 
Sanitari 5 pezzi bianchi 
Vasche da bagno 170 x 70 bianche 
Rubinetteria lavabo bidet gruppo vasca 
Completo accessori da bagno in cristallo 

13.500 
51.000 
29.500 
38.400 
89.800 

I SEGUENTI PREZZI SONO VALIDI FINO AL 31 MAGGIO 1979 

Accessori da bagno, caminetti, 
fino ad esaurimento 
a prezzi di fabbrica 

VEDERE PER CREDERE 
APERTI ANCHE IL SABATO 

CIPOLLI CERAMICHE 
Via PIAVE, 21 - FORNACETTE (PISA) 

(, r 
i , 
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Il 6 maggio si riunirò sulle SVQ rive il consiglio comunale 

Giovani in marcia per riconquistare 
il lago di Burano diventato privato 

E' da una sessantina di anni che un ente ò riuscito a farsi 'proprietario di un bene che è e deve essere di 
tutti - La gente del posto vuol riprendersi le sue acque ricche dì pesci e che sono anche un'attrattiva turistica 

I pesci 
pregiati 

giunti 
al lago 

dal mare 
Centosettanta ettari di ac

que salmastre nel comune di 
Capalbio, vi si trovano molte 
specie di pesce pregiato: sp!-
Bola, orata, sogliola, anguilla 
etc. n lago è delimitato a 
nord dal canale della Taglia
ta Etrusca, a ovest da una 
lingua di sabbia che lo se
para dal mar Tirreno, a est 
dalla strada statale Amelia 
e dalla ferrovia Pisa-Roma. 
L'estremo lembo sud quasi 
confina con il Lazio. 

Il lago è stato dichiarato 
« zona umida di interesse in
temazionale » e sul lato del
l'entroterra si è costituita 
un'oasi faunistica del WWF 
nella quale si riproducono 
rare specie di uccelli acqua
tici come il « cavaliere d'Ita
lia ». Nel lido che divide il 
lago dal mare esiste un'an
tica postazione spagnola a 
forma di torre del XV-XVI 
secolo, oggi ristrutturata, ed 
adibita a sede di vacanza per 
pochi privati. Dal 1928, in se
guito ad opere di bonifica 
del litorale paludoso dell'Al
to Lazio, il lago ha perduto 
due dei tre sbocchi al mare. 
Oggi esiste un solo canale 

naturale che lo raccorda al 
mare dal quale al lago af
fluiscono le specie di pesce 
menzionate. 

Il forte cinquecentesco sul lago di Burano 

Dal nostro inviato 
GROSSETO — Ti lago è mio 
e lo gestisco io — ha detto 
in sostanza la Sacra (Socie
tà Anonima Capalbio Redenta 
Agricola), l'ente nato una ses
santina di anni fa, che. con
tando su influenti e decisivi 
ammanicamenti nei ministeri 
e nella più alte sfere dello 

Slato, è riuscito a privatizza- [ 
re il lago di Burano, un bene | 
elle da sempre la gente di j 
queste parti considera di tutti, j 

Per decenni il diktat della , 
influente società anonima non [ 
è stato contestato da nessuno: j 
era così e basta! Il lago era 
dei signori di fuori, quelli 
che venivano una volta ogni 
tanto a godersi le bellezze 

di ' una delle zone più belle 
della parte Sud della Marem
ma Toscana. 

Da qualche anno non è più 
così: la gente di Capalbio e 
della zona sa che lo specchio 
d'acqua a un passo dal mare, 
non è più suo perché gli è 
stato tolto con la furbizia e 
il raggiro. E ora lo rivuole. 
Per giustizia, ma anche per 

Senza fondamento le voci diffuse dall'Unione inquilini 

La giunta di Pisa non intende 
procedere a nuove requisizioni 

Conferenza stampa del sindaco Bulleri - « Si è trattato di un atto eccezionale per una 
situazione di emergenza » - Il Comune non dispone in questo momento di stabili vuoti 

PISA — L'operazione « requi
sizione » è conclusa. La giun
ta non procederà ad altri prov
vedimenti di questo genere. 
Lo ha affermato ieri mattina 
il sindaco di Pisa. Luigi Bul
leri, durante una ennesima 
conferenza stampa sull'argo
mento « Residence 2000 ». La 
conferenza stampa si era re
sa necessaria per correggere 
alcune voci false diffuse dall' 
Unione inquilini ed accolte an
che da buona parte della stam
pa. Si è trattatto quindi di una 
conferenza stampa dedicata 
più alle smentite che alle co 
^e nuove. D'altra parte in tut
ta questa vicenda più di una 
volta M è tentato di creare il 
poherone sull'attività dell'am
ministrazione comunale. Resta 
*>emniai il dato preoccupante 
«.he certa stampa sj sia pre
stata con tanta leggerezza 
(senza verificare le voci che 

arrivano) a fare da altopar
lante. 

« La giunta comunale — ha 
detto il sindaco Bulleri — non 
farà ricorso ulteriormente al
la requisizione. Si è trattato 
di un atto a carattere eccezio
nale derivante da una situa
zione di emergenza. H proble
ma della casa non si risolve né 
con le occupazioni né con le 
requisizioni ma deve essere 
affrontato nel quadro di una 
iniziativa articolata e di am
pio respiro .» 

E' infatti in questa direzio
ne che si sta muovendo la 
giunta comunista. Prosegue il 
lavoro programmato dalla 
commissione consiliare aperta 
ai sindacati. La commissione 
non provvederà — come da 

.certe parti si era tentato di 
far credere alla gente — alla 
stesura di una nuova gradua
toria per altri appartamenti 

da requisire. E' questa una 
notizia completamente falsa. 

La prima scadenza che la 
giunta si troverà ad affronta
re nei prossimi giorni riguar
da l'incontro con gli istituti di 
credito ed assicurativi. I^i riu
nione programmata per la 
mattina di venerdì prossimo 
presso la prefettura ed ad es
sa parteciperà anche la SAI-
CA. la società proprietaria del 
Residence 2000. 

Nella riunione si dovrà valu
tare la possibilità che alcuni 
istituti di credito cittadini ac
quistino appartamenti e li 
immettano sul mercato dell' 
affitto a mezzo dell'equo ca
none. Il sindaco ha anche te
nuto a precisare che quelle fa
miglie che hanno ottenuto la 
casa grazie alla requisizione 
non possono ospitare, in que
gli appartamenti, altre fami 
glie di senza casa. Questo per 

motivi giuridico-proeedurali 
che metterebbero dalla parte 
del torto la famiglia beneficia
ria dell'appartamento requi
sito. 

La delibera di requisizione 
ha effetto per sei mesi. E do
po? Per ora le prospettive — 
permanendo l'intransigenza 
dell'immobiliare — non sono 
delle più rosee. 

Un'ultima precisazione si è 
resa necessaria dopo che in 
un articolo di giornale è appar
sa la notizia che il comune 
terrebbe nuove case di sua 
proprietà. « Il comune — ha 
detto l'assessore ai lavori pub
blici. Carmelo Scaramazzino 
— non possiede alloggi vuoti 
ed ha utilizzato tutti gli stabi
li disponibili per andare in
contri) alle esigenze della 
gente ». 

a . l . 

L'esperienza aretina della compagnia « Pupi e Fresedde » 

Quando il teatro va alla gente 
AREZZO — Se la gente non \ a 
a teatro, sarà il teatro ad an
dare dalla gente. La compa
gnia e Pupi e Fresedde > ha 
portato il suo e Ruzante > nel 
le cantine, nelle case del popò 
lo. nelle scuole materne. Far-
nfta, Monsigliolo, Tregozza-
no. Terrossola. Caposelvi e 
tante altre frazioni e piccoli 
paesi sconosciuti e isolati. 
do\e la parola teatro ha un 
vago sapore di elite. Conta
dini. operai, donne che vivo
no un po' in cucina e un 
po' nei campi: lontani, non 
solo fisicamente, dal teatro. 

Angelo Savelli, il regista. 
e Antonio Piovanelli. Fabian-
ne Pasquet. David Riondi
no. gli attori, sono entrati. 
letteralmente, nelle loro ca
se e nei loro bar. E' stato 
messo da parte il quartino 
di vino e il mazzo di carte. 
la bestemmia e lo scopone. 
e si è fatto teatro. 

Con una scenografia dimes
sa: un tappeto, grande, dai 
molti colori; uno sfondo sti
lizzato. le luci, una batteria. 
Sul tappeto tre attori che 
ai contadini, alle donne, agli 
operai del Valdarno o della 
Yaldichiana raccontano la 
vita e J drammi del contadi
no e della - donna nel Ve
neto del 1500. 

« Il Ruzante » appunto: un 
collage di vari testi di que
sto autore. Una storia rela
tivamente semplice: il Ru
zante va alla guerra e la
scia sola la sua donna, Be-

tia. Questa, spinta dal biso
gno e dalla fame, lo tradisce 
con Menato, il compare. Ru
zante torna, tenta di ucci
dersi. forse impazzisce; Me
nato parte a sua volta per la 
guerra; Betia rimane, anco
ra una volta, sola. 

Tre personaggi diversi che 
raramente s'incontrano, con 
diverse umanità, spunti per 
discutere: Betia (« Puttana ». 
o donna spinta dal bisogno. 
o cos'altro ancora?),'Mena
to (semplice approfittatore 
delle occasioni?). Ruzante 
(eroe dai contorni umani o 
semplice vittima?), quelli che 
abbiamo messo tra parente
si sono giudizi sui person-
natigi che la gente, dopo che 
aveva assistito alla rappre
sentazione. ha espresso. Giu
dizi su Betia. su Ruzante, su 
Menato, ma sopratutto sul lo
ro linguaggio. La compagnia 
ha infatti mantenuto il * Pa-
vano » lingua a cavallo tra 
la fantasia del Ruzante e il 
dialetto dei contadini della 
Val Padana del 1500. Lingua 
difficile da capire. ' 

Il testo è stato alleggerito 
dove era possibile, senza per
dere i momenti espressivi 
della lingua. La scena è sta
ta gestualizzata: dove non 
arriva la lingua arriva il ge
sto. Gli spettatori alla fine di 
ogni rappresentazione, hanno 
chiesto ciò die non aveva
no capito: la scena è stata 
ripetuta, fino a renderla 
chiara. 

In questo modo, dalla pri

ma rappresentazione, fatta a 
Montecchio di Cortona il 26 
aprile, fino agli spettacoli de
finitivi (il primo dei quali si 
terrà ad Anghiari il 26 apri
le). molte cose sono cambiate: 
alleggerito il linguaggio, tolte 
o inserite alcune scene per ren
dere più comprensibile la rap
presentazione. Nella provincia 
di Arezzo la compania di An
gelo Savelli e Antonio Piova
nelli ha tenuto oltre 20 rap
presentazioni: tappe, prove. 
occasioni } di verifica prima 
degli spettacoli definitivi 

Il perchè di questa opera
zione teatrale Io chiediamo ad 
Angelo Savelli. « Abbiamo vo
luto • una verifica del : terri
torio — risponde — siamo 
voluti andare dove il teatro 
non arriva, al confronto con 
un pubblico libero da con
venzioni pregiudiziali, abbia
mo presentato una storia uni
taria e abbiamo trasformato, 
quasi impercettibilmente. Io 
spettacolo in questo confron
to ». 

Ma il « Ruzante ». e questo 
Savelli tiene a pecisarlo. non 
è uno spettacolo costruito 
sulle relazioni della gente, 
non concede nulla, cioè, al 
populismo, e Noi, dice Savel
li, abbiamo una nostra idea 
dello spettacolo e verifichia
mo questa idea con il pub
blico: ma ad essa mantenia
mo una sua compattezza for
male >. Ed infatti, nonostante 
le difficoltà incontrate, la 
compagnia non ha rinuncia 

to al Pavano. 
Un'operazione culturale ori

ginale, resa possibile dalla 
collaborazione delle ammini
strazioni comunali e provin
ciale aretina e dall'ARCI 

Come ha reagito la gente 
a questo contatto primario 
con il teatro? « E' stata la 
tipica ricezione popolare, di
ce Savelli: quella dell'inden-
tificazione passionale. Molto 
spesso abbiamo registrato 
reazioni da sceneggiata napo
letana. con interruzioni, urla, 
avvertimenti ai personaggi ». 
Una partecipazione durante e 
dopo Io spettacolo: la gente 
ha voluto discutere. Non solo 
del linguaggio, ma anche dei 
singoli personaggi, dei rap
porti tra questi. Dalle eriti 
die e dalle osservazioni so
no nate scene nuove, mono
loghi. ad esempio, di Betia 
e Menato, volti a rendere più 
comprensibili i personaggi. 

Adesso vi saranno gli spet
tacoli definitivi. Questo il ca
lendario: domani ad Anghie-
ri; venerdì a Bibbiena; sa
bato e domenica ad Arezzo: 
il 30 a San Giovanni; il pri
mo maggio a Cortona, il 2 
Bucine. Per le repliche dello 
spettacolo ad Arezzo, data la 
limitata capienza del teatri
no di via Bicchieraia. il nu
mero di spettatori è bloccato 
a 100 per sera. E' necessa
rio. quindi, ritirare la pre
notazione presso TARO pro
vinciale (piazza San Jacopo). 

j Claudio Repek 

questioni di lavoro ed econo-
miclie: il lago è pescoso e 
inoltre potrebbe costituire una 
sicura, nuova, eccezionale at
trattiva per i turisti. E il 
turismo a Grosseto e in pro
vincia' è da qualche anno la 
gallina dalle uova d'oro su 
cui tutti puntano. 

La bandiera della lotta per 
il recupero ad uso sociale del 
lago dì Burano ora l'ha pre 
sa in mano anche la KGCI di 
Grosseto, che, in accordo con 
gli enti locali della provincia 
e l'amministrazione di sinistra 
del Comune di Capalbio, ha 
organizzato una occupazione 
simbolica delle rive e delle 
acque dello specchio lacustre. 
C'è già una data, il lì majj 
«io, e vm programma di mas 
sima: la mattina corteo per 
le vie di Orbetello di giovani 
e gente del posto e marcia fin 
sul Iago dove si riunisco il 
consiglio comunale di Capalbio 
in seduta straordinaria e in 
forma aperta e allargata. Si 
pensa all'approvazione di mo
zioni e ordini dei giorno da 
inviare alle autorità e al pre 
siderite della Repubblica, Per-
tini. a cui spetta l'ultima pa
rola sulla utilizzazione del la
go. Al pomeriggio festa di gio
vani con gruppi musicali, spet 
tacoli di teatro, musica folk. 
cabaret. 

La manifestazione Oi\rie al
l'insegna di una parola d'or
dine semplice e chiara: «To
gliere jl lago ai padroni per 
renderlo socialmente utile ». 
Non è una forzatura, il lago 
è veramente dei padroni: die
tro l'anonima società per la 
redenzione dell'agricoltura si 
muovono personaggi influen-
tissimi e potenti (lei panora
ma. industrial-finanziario ita
liano. da Leopoldo Pirelli al 
marchese milanese Resta Pal
lavicini, al presidente del
l'Italsider ingegner Puri, am
ministratore delegato della 
Sacra. Sono solo loro e un 
manipolo di pochi eletti dello 
stesso rango che godono il 
lago non muovendo un dito 
per impedire che vada in 
malora, tentando anzi. lottiz
zazioni silenziose. 

Il risultato è desolante. Le 
acque del lago di Burano per 
l'assenza quasi completa di 
manutenzione non superano i 
70 centimetri di altezza e il 
rischio che l'intera zona di 
origine paludosa si interri in 
qualche anno non è poi tanto 
remoto. 

Ma c'è anche di peggio. 
La società anonima ha già 
provveduto a sloggiare i 17 af
fittuari che coltivavano le ter
re intorno allo specchio d'ac
qua e per le loro 17 case co 
Ioniche ha già pronti progetti 
di ristrutturazione che. tra
dotti in pratica, significherei) 
bero costruzione di villette di 
campagna. Un'operazione già 
tentata e già realizzata con il 
forte cinquecentesco che si 
affaccia sul lago, trasformato 
in enorme villa per le vacanze 
gaudenti dei soci della società 
anomina. 

In questa smania privatiz 
7atrice. la Sacra ha finito 
per svendere anche le acque 
di Burano affittandole ad un 
medico di Orbetello che nella 
operazione ha fiutato l'affa
re. Il dottor Bini autorizza 
tre o quattro persone a pe
scare nel Iago che è ricco di 
pesci (assendo un lago salato 
ci sono anche qualità pregiate 
come le spigole, le orate e i 
cefali) ricavando ogni anno 
— si dice — almeno 200 mi
lioni. 

E' uno scandalo. Perché c'è 
una legge precisa secondo la 
quale gli specchi d'acqua co 
me il Iago di Burano sono 
pubblici a tutti gli effetti. E' 
la legge 1775 dell'I 1 dicembre 
del "33; dice: «Sono pubbli
che tutte le acque sorgenti 
e lacuali anche se artificial
mente estratte dal sottosuolo. 
sistemate o incrementate, le 
quaii. considerate sia isola
tamente per la loro portata o 
l'ampiezza del rispettivo baci
no imbrifero, sia in relazione 
al sistema idrografico al qua
le acpartengono. abbiano od 
acquistino attitudine ad usi di 
pubblico generale interesse ». 

Il laso maremmano uso pub
blico e eeserale interesse l'ha 
sempre avuti fino a quando 
non è stato forzatamente pri
vatizzato: la gente del posto 
vuole appunto che Burano ri
conquisti la sua natura di 
bene di tutti. 

Ci sono vari progetti di uti
lizzazione delle acque elabo
rati dall'amministrazione co
munale di Capalbio e le ri
vendicazioni dei giovani co
munisti. Si è costituita una 
cooperativa per sfruttare la 
pesca del lago in collegamen 
to con i pescatori della zona 
e la già costituita coopera
tiva di giovani di Orbetello 
per la trasformazione del pe
sce. E ci sono naturalmente 
progetti turistici: Burano è ad 
passo da Orbetello, da Anse 
donia e dall'Argentario. Si è 
già detto tutto. 

Daniele Martini 

Il XXV Aprile non è soltanto una data commemorativa 

La Toscana lotta per difendere 
la Repubblica e la Costituzione 

Manifestazioni in tutta la regione per ribadire l'impegno democratico contro l'ever
sione e il terrorismo — Iniziative in fabbriche, scuole, città, paesi piccoli e grandi 

7/ Venticinque Aprile 
non è e non può certo 
essere una data comme
morativa, un ricordo: cer
to, è la festa della Libe
razione, ma è sempre sta
ta proprio per questo una 
data in cui i sinceri demo
cratici scendevano in maz
za per riconfermare tutte 
le conquiste fatte ormai 
3J anni fa, per dimostra
re la loro presenza e l'im
pegno per mantenerle e 
vivificarle. Negli ultimi 
anni il 25 aprile è diven
tato per il movimento ope
raio e per chi crede nella 
democrazia e nella Costi
tuzione un giorno di lotta. 
Le manifestazioni che og
gi si tengono in tutta la 
regione, se sono riconfer
ma di valori inalienabili 
della nostra Repubblica. 
sono soprattutto il mo
mento in cui ci si ritrova 
per dire no al terrorismo 
e a quanti vogliono con 
hi violenza e con azioni 
proditorie destabilizzare 
il nostro Stato. Perché 

, questo « no » risuont in 
tutte le piazze d'Italia. 

Pistoia 
Oggi iì Comitato unita

rio per la difesa delle isti
tuzioni repubblicane ha 
indetto una manifestazio
ne rievocativa che avrà 
luogo alle 10 in piazza del
la Resistenza. Fioienza 
Fiorineschi, della consul
ta femminile autonoma, 
terrà il discorso ufficiale a 
nome del comitato unita 
rio. Alla manifestazione 
sono invitati a partecipa 
re le rappresentanze de'. 
le organizzazioni polì iche, 
sociali e i cittadini. 

Ieri nei locali iol cir
colo aziendale della Bro
da si è svolta una confe
renza del presidene dal
l'Istituto storico iescano 
della Resistenza Carla 
Prancovich. 

Grosseto 
Alle 9 è prevista la mes

sa in suffragio dei cadmi: 
alie 10 il concentramento 
delle rappresentanze dei 
cittadini in piazza De Ma 
ria e poi un corteo con 
deposizione di corone alla 
caserma Intestata al te
nente Gino (presso il di
stretto militare); ni mo
numento del MiliV Ignoto 
(Parco della Rimembran
za sulle mura medicee). 
e alla lapide dei parti'ia-
ni caduti (palazzo dell» 
Provincia). Alle ore li ma
nifestazione conclusiva in 
piazza Dante (in ca^o di 

pioggia al teatro Comu
nale) dove parlerà il .sin
daco di Grosseto, G'ovan-
ni Finettì. Altre manife
stazioni si svolgerà imo al
le ore 10,30 a Moni ieri. 
con Mauro Tognoni e alle 
ore 16 i Scarlino con Tor
quato Fusi. 

Siena 
Il programma organiz

zato dal comitato provin
ciale tra le forze antifa
sciste per l'ordine demo
cratico, imperniato sui te
mi dell'ordine democrati
co e della difesa delle isti
tuzioni, avrà il seguente 
svolgimento: v 

Ore 10 concentramento 
dei partecipanti ai giardi
ni della Lizza; ore 10.15 
deposizione di corone all' 
asilo - monumento; 10,30 
formazione del corteo con 
il seguente percorso: viale 
Rinaldo Franci, La Lizza. 
via Federico Tozzi, piazza 
Matteotti, via Pianigiani. 
via Ronchi di Sopra, via 
Banchi di Sotto, via Ri-
naldini, piazza del Campo. 
Ore 10,45 deposizione di 
corone all'università de
gli studi e alla Sinagoga; 
ore 11 in piazza del Campo 
discorso di Loretta Mon-
temaggi, presidente del 
Consiglio regionale tosca
no. 

cerimonia ufficiale si svol 
gerà sempre alle 11 nel 
teatro Goldoni. 

Pisa 
Come ogni anno anche a 

Pisa ed in tutti i centri 
della provincia si svolge
ranno numerose manife
stazioni per la celebrazio
ne del 25 aprile. Nel capo
luogo, In mattinata è pre
vista la deposizione di co 
rone al cippi ed alle la 
pidi ohe ricordano ì com
battenti per la Liberazio
ne. Il sindaco di Pi.->a si 
recherà a depone fiori 
sotto la lapide di piazza 
Martiri della Libertà. Do
po di che le autorità par
teciperanno ad una messa 
celebrata nella chiesa di 
Santa Caterina 

Alle 10,30 nell'arena Ga
ribaldi si terrà l'incontro 
tra popolazione e forze 
armate Qui il terzo sca 
glione 1979 della Folgore 
presenterà in forma -so
lenne il giuramento di fe
deltà alla Repubblica. So 
no previste sfilate e lan
ci spettacolari con il pa 
racadute. 

A Pcotasserchio alle 9 
è prevista una manifesta
zione in piazza. 

LUCCA 

Livorno 
Il presidente della giun 

to regionale Mario Leone 
ai trova oggi a Livorno 
per tenere il discorso ufli-
ciale durante la cerimonia 
cittadina in occasione del 
34. anniversario della Li
berazione nazionale. Leo
ne parlerà in piazza del
la Vittoria alle 11, al ter
mine delle cerimonie in
dette dal Comitato perma
nente antifascista per la 
difesa delle istituzioni re
pubblicane. 

Le manifestazioni Indet
te a Livorno cominceran 
no questa mattina alle 10 
in piazza del Municipio. 
dove è previsto il concen
tramento delle autorità 
partigiani e cittadini per 
la formazione del corteo. 
Alle 10,30 il corteo parti
rà ed attraverserà il cen
tro cittadino; dopo una 
sosta e la deposizione di 
una corona sul bassorilie
vo ai caduti partigiani il 
corteo raggiungerà piazza 
della Vittoria. Qui verrà 
deposta una corona al 
monumento ai caduti in 
guerra e Leone terrà la 
celebrazione ufficiale. 

In caso di maltempo la 

Le forze politiche de
mocratiche lucchesi ri
cordano 1' anniversario 
della Liberazione con 
una iniziativa unitaria che 
si tiene stamani alle 10 
al Teatro del Giglio. Per 
il PCI interviene il com
pagno Giuseppe Calabret 
ta, capogruppo al consiglio 
comunale e per il PSI il 
segretario della federazio
ne Colucci. Di particolare 
interesse l'iniziativa pre
sa per i bambini delle 
scuole elementari dalla bi
blioteca del III circolo e 
dal consiglio di circoscri
zione n. 3 per commemo
rare il 25 aprile e il 1. mag
gio. 

Massa Carrara 
Il consiglio provinciale 

si riunirà quest'oggi nella 
sala consiliare del Comu
ne di Fivizzano. A Massa 
il programma delle mani
festazioni celebrative è 
molto intenso. Nel primo 
pomeriggio ci sarà un in
centro, allo stadio comu
nale, fra la giunta muni
cipale e una rappresen
tanza della Marina Mili
tare. a cui farà seguito 
una manifestazione in vo-

i CINEMA IN TOSCANA 

AREZZO 
SUPERCINEMA: Prova d'orcheste 
POLITEAMA: Imoralità 
TRIONFO: Agenzia matrimonia,e 
CORSO: L'umanoide 

PISA 
ARISTON: Il cacciatore 
MIGNON: Lo collegiale svedese 
ODEON: Contro 4 bandiere 
ASTRA: Ecco l'impero dei sensi 
ITALIA: Il commissario di ferro 
NUOVO: Il segreto d. Agatha 

Christie 

CAMAIORE 
MODERNO: Il Vangelo secondo 

S. Frediano 

PISTOIA 
LUX: Giallo napoletano 
GLOBO: L'infermiera di non* 
EDEN: I ragazs venuti dai Brasile 
ITALIA: I proceri privati di mia 

mog'ie 
ROMA: Tre simpat che carogne 
OLIMPIA (Margine coperta): Fat

to di sangue tre due uomini per 
uni vedova 

SIENA 
IMPERO: Battaglia nella galassia 
METROPOLITAN: L'uomo ragno 

colpisce ancora 
ODEON: Amo non amo 
SMERALDO: Adolescenza morbosa 
MODERNO: La svignata 

VIAREGGIO 
ODEON: Ecco l'impero de tens. 
EDEN: Morti sospette 
EOLO: L* avventure di Peter Pan 

LUCCA 
MIGNON: Vizio in bocca 
VANTERÀ: Ecco l'impero de. sens 
MODERNO: Giallo napoletano 
ASTRA; Oggi riposo 
CENTRALE: Como/ trincea a" 

asfalto 

LIVORNO 
GRANDE: Intere** 
MODERNO: Un polirono scomodo 
METROPOLITAN: Tornendo a casa 
LAZZERI: Papaia dei CarOibi 

PRATO 
AMBRA: Riposo 
•ORSI D'ESSAI: Riposo 
PARADISO: Riposo 
MODERNO: Riposo 
CONTROLUCE: Riposo { 
MODENA: Riposo j 
PERLA: Riposo 
BOITO: Riposo j 
GARIBALDI: Una donna aemp.ict 
ODEON: La malabestia 
POLITEAMA: Da Corleon* a 

Brooklyn , 

CENTRALE: Ecco l'impero de: sensi 
COR50: Dinasty 
ARISTON: La governante d. co

lore 
EDEN: Concorde affaire '79 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: Il p,-of. Kranz. te

desco di Germania 

CARRARA 
MARCONI: Spettacoli teatrali 

EMPOLI 
LA PERLA: Un mat.-Imocfo 
CRISTALLO: Il commissario di 

ferro 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO: Interiora 
EXCELSIOR: L'uomo ragno colpi

sce cnco.-a 
ADRIANO: Scacco matto a Scoti and 

Yard 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: (nuovo 

programma) 
S. AGOSTINO: Tutti gì; uomini 

del presidente 

ROSSI & MATTEUCCI 
Concessionario RENAULT 

S. CROCE SULL'ARNO - TELEFONO 32207 

lo e a terra di elicotteri 
e lanci di paracadutisti. 

A Podenzana, un picco
lo comune luniglanese so« 
pra Aulla. c'è stata Ieri 
sera un Incontro dei cit
tadini con le autorità sul 
tema della Resistenza; 
hanno parlato, fra gli al-
tri il presidente della Pro
vincia Alessandro Costa 
ed il sindacato Lenzl. 
Sempre in questo paese. 
questa mattina ci sarà un 
raduno di partigiani gui
dati da Alessandro Bru-
cellari, il famoso comari* 
dante partigiano Memo. 

Pontedera ; 
Per iniziativa delle am

ministrazioni comunali del 
comitato provinciale del
la resistenza, sabato si 
terrà a Pontedera una im
portante manifestazione 
p?r ricordare l'onnlversa-
rio della Liberazione. Per 
l'occasione verranno con
segnati ai familiari dei 
partigiani e patrioti cadu
ti durante la lotta di LU 
bernzione ed alle vittime 
civili delle stragi perpe
trate dai nazifascisti del
la zona (la più efferrata-
delle quali fu quella di 
Plavola che casto la vita 
a 38 vittime innocenti) di
plomi e medaglie ricordo. 

Nell'occasione verrà uf-
ricialmente intitolato alla 
data del 25 aprile il liceo 
scientifico di Pontedera. 

Alla manifestazione par
teciperanno gli studenti 
del liceo scientifico e de
legazioni delle altre scuo
le della città, oltre natu
ralmente alle amministra
zioni comunali della zona, 
rappresentanze sindacali 
di associazioni partigiane, 
e combattentistiche e tut
te le forze politiche demo
cratiche. Il programma. 
della manifestazione pre
vede il concentramento 
nel cortile del liceo scien
tifico. alle ore 9 precise. 
dove verrà celebrata la 
messa al campo in onora 
dei caduti, e scoperta uf
ficialmente la targa della 
scuola. Quindi si formerà 
un corteo che depositerà 
corone ai monumenti ai 
caduti della libertà, di Ce-
falonia e di tutte le guer
re. per concludersi al tea
tro Roma, dove i sindaci 
dei Comuni della zona 
consegneranno ai familia
ri le medaglie ed i diplo
mi dei caduti, e successi
vamente Aldo Ducei, sin
daco di Arezzo, membro 
del direttivo nazionale del-
l'ANPI pronuncerà l'ora* 
zione ufficiale. 

Mobili Casanova 
Arredate la vostra casa? 
Arrediamnia insieme con mobili qualificati 
Avrete più garanzia 
avrete mobili prestigiosi 

SICURAMENTE RISPARMERETE 
Inoltre potrete trovare nn grande 
assortimento di mobili rustici e le 
più belle cucine componibili 

R I C O R D A T E 

MOBILI CASANOVA 
Vi offende 

Via Due Arni n. 22 - PiSA 

R
in

as
ci

ta
 

Strumento 
della cosuwione 
della elaborazione 
della rcalÌ7/.a?ionc 
della linea poliik.» 
del 
partito comunista 

SENSAZIONALE FAVOLOSA IRRIPETIBILE 

N A V A C C H I O - Via Giuntit i ! , t ( P I ) Toi . 050-775119 

PREZZI IVA ESCLUSA 

Sapere se il tuo denaro 
è speso bene, significa 

visitarcil 

MONTANA ceramiche... 
un'esplosione 
di convenienza ! 

SUPERVENDITA 

anrana 
CERAKiCHE ® 

. . . l i soli certeua di ben investir* il hi© dentro, nella 
nelle rinnovata vitalità dalla tua C A M . 
Moquette agugliata, ecceiionale residenza all'usura L. 
Moquette Boucle* - colori modo 79 - ecc. re», macchia U 
Pavimento se. sec. 20x20 L. 
Pavimento te. tee 30x30 monocottura L. 
Pavimento se. ter. 22.5x31 monocottura L. 
Rivestimento se. sec. 20x25 decorato L. 
Rivestimento 20x20 t e tot. L. 
Pavimento 25x25 decorato U 
Pavimento Cossertonaco K . U < . L. 
Pavimento t e cstnm. Orlatene con toexerto dee 33x33 L. 
Scaldabogno elettrico It. SO e,tarami» u 
Serie sanitaria 5 pi . bianca L. 
Lavello Pire Clay 120 c/tottolavello bianco L. 
Rubinetteria lavabo, bidet e gruppo vasca L. 
Serie accessori cristsllo, da bagno L. 

beli' 

I .MO/mo. 
4.050; n a 
2.799/me, 
4.999, ose. 
2.530/mo 
4.200/mo 
2.900/maj 
4.990/mn 
4.090/me; 
7.950, m* 

30.702 
31.000 
03.200 
10.050 
99.500 

\ 
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Un impegno coerente fondato 
su una linea di unità 

» • — i . . M 

I • ' • 

I comunisti 
nel governo 

della Toscana 
Chi ha avanzato obie

zioni sulla capacità dei 
comunisti a governare 
il Paese, non può igno
rare e scavalcare ciò che 
significa e comporta la 
direzione della sinistra 
in regioni. Provincie e 
comuni. Non si tratta 
soltanto di una gestio
ne corretta ed onesta. E 
in ogni caso correttezza 
ed onestà non appaio
no davvero virtù secon
darie, a fronte di decen
ni di governo democri
stiano, locale e nazio
nale. 

La direzione di sini
stra, del PCI. in tante 
amministrazioni comu
nali e provinciali, nella 
Regione Toscana, ha 
mostrato nettamente 
altri caratteri, insieme 
a quelli elementari del
la pulizia e del rigore. 
In primo luogo la t sta
bilità ». Cosa ovvia an
che questa? In una fa
se di crisi incessanti e 
turbinose, di paralisi 
prolungate, persino in 
comuni e regioni dove 
la DC è da sola mag
gioranza assoluta, la 
Toscana ha presentato 
una immagine di com
postezza e di imvegno. 
di lavoro concreto, ed 
insieme di dibattito vi
vissimo e serrato tra 
forze politiche e sociali. 

Da dove viene questa 
gibile per le istituzio-
sce un vantaggio tan
gibile per lei stituzio-
ni? La spiegazione non 
è molto complicata: sta 
nel rapporto stretto e 
continuo degli ammini
stratori comunisti e del 
PCI col movimento ope
rato, con un movimen
to che esige imperiosa
mente e non tollera 
scatti velleitari, giochi 
di potere, fratture e 
scontri meschini. 

Tre anni 
durissimi 

Afa anche la stabili
tà non basta, può facil
mente divenire inunobi-
lità. Gli anni più re
centi non hanno davve
ro consentito immobi
lità ed inerzia, sono sta
ti anni difficilissimi 
quelli che vanno dal 
1975 al 1978. Non solo 
per la Toscana; per tut
to il Paese certamen
te, ma per i comuni to
scani hanno significa
to una prova durissima. 
cruciale. 

In che è consistita la 
particolare difficoltà di 
questi anni? E' consi
stita nel fatto che Co
muni e Provincie che 
avevano da molti anni 
osato spezzare la gabbia 

del bilancio, rigida e 
stretta come una cami
cia di forza, e si erano 
collegati con le nuove e 
legittime esigenze di 
consumi collettivi e di 
servizi sociali dei la
voratori e delle popola
zioni. avviando, a dif
ferenza di altre zone del 
Paese, un nuovo e con
trastato indirizzo di rin
novamento e di raffor
zamento del potere de
mocratico locale, questi 
Comuni e Provincie del
la Toscana, coinè dell' 
Emilia, hanno veduto 
combinarsi insieme cri
si economica, sociale e 
politica, collasso della 
finanza locale, scoppio 
di rivendicazioni e di 
protesta derivanti an
che dall'onda di spe
ranza successiva al giu
gno 1975, attacco fu
rioso di forze eteroge
nee alle maggioranze di 
sinistra, ai comunisti in 
modo speciale 

In queste condizioni, 
invece di chiudersi in 
attesa, magari giocando 
allo scaricabarile, il go
verno di sinisra alla Re
gione Toscana, nei Co
muni. nelle Provincie, 
ha portato avanti le 
sue iniziative ed ha con
corso, in modo deter-
minante al mutamen
to di condizioni legisla
tive e finanziarie che 
il Parlamento del 1976. 
dotato di rapporti di 
forza diversi dai prece
denti. ha potuto aprire 
alle regioni e ai poteri 
locali. Con la conquista 
del DPR 616, con i pri
mi. parziali, decreti di 
sollievo della finanza 
locale, con le prime leg
gi di riforma di setto
re. si è approdati ad una 
sponda più solida. E 
nello stesso tempo si è 
andati ad innovazioni e 
correzioni coraggiose e 
difficili nell'organizza
zione democratica, nel 
decentramento, nella 
struttura dei bilanci e 
nella qualità degli in
terventi, nell'espansio
ne degli investimenti, 
sempre ricercando col
laborazione e intesa tra 
le forze democratiche. 

La Regione Toscana 
ha sottoposto a revisio
ne le sue stesse leggi e 
procedure, ha avviato 
la formazione del piano 
di sviluppo e del bilan
cio pluriennale, ha pro
posto la legge per le as- , 
sociazioni intercomuna
li. ha sviluppato i suoi 
interventi, settore per 
settore, sottraendoli pro
gressivamente al disor
dine e all'arbitrio che 
per decenni hanno im
perversato attraverso 
prefetti, ministri e per
sonaggi della DC. 

Ci ricordiamo del cla
more del 1976 sui resi
dui passivi della Regio
ne Toscana, che erano 
giunti al 29r'< degli stan
ziamenti? Ebbene, ora 
c'è il silenzio più as
soluto, perché nel 1978 
sono scesi all'llr'<. 

Il complesso di que
ste decisioni, di queste 
misure, ha costituito 
una vera e propria ope
razione politica, che 
non è stata condotta 
tranquillamente a tavo
lino, ma attraverso dif
ficoltà esterne e persi
no impreviste, con fasi 
tumultuose e febbrili. 
Migliaia e migliaia di 
amministratori e di diri
genti comunisti della 
Toscana, dall'assessore 
reaionale fino al consi
gliere del più piccolo Co
mune, hanno lavorato 
senza smarrirsi, con pas
sione e con tenacia, su 
una linea di unità e 
collaborazione con la 
stessa DC. con uno sni-
rito critico e autocriti
co molto arande, persi
no eccessivo. 

L'esempio 
di Firenze 

Nel più grande Comu
ne della Toscana, a Fi
renze, dal 1975 governa
to dalla sinistra e gui
dato da un sindaco co
munista. in questi an
ni si è dovuto far fron
te a mille problemi, tra 
i più duri ed angoscio
si. si è dovuto scioglie
re groviali che le prece
denti amministrazioni. 
de. di centrosinistra e 
commissariali. avevano 
lasciato in eredità e nel
lo stesso temno si è an
dati avanti iìi questio
ni decisive ver l'avve
nire della città. 

Ce chi vuole fare con
fronti con amministra
zioni precedenti? Ebbe
ne. quali altri ammini
stratori avrebbero sapu
to dar prova di una si
mile operosità, di una 
simile forza d'animo e 
intelligenza politica, di 
una così forte unità? 

Il fatto è che la ca
pacità di governo dei 
comunisti della Tosca
na si è costituita attra
verso l'esempio di una 
linea, che nessun altra 
forza politica ha mai 
adottato e impiegato 
con la stessa coerenza e 
passione: è la linea del
l'unità. dell'unità in pri
mo luogo col PSI, una 
linea difficile, ma che 
ha dato risultati aran-
di. che oggi sono dinan
zi agli occhi di tutti. 

Luciano Lusvardi 
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Queste le liste 
del PCI in Toscana 

^^ARREDAMENTI 

rBONISTALLI 

Spicchio • Empoli 
TEL. 508.289 

se hai bisognerai soldi 

€<§>FINAT 
t i apre la por ta. . . (subito) 

MUTUI IPOTECARfW 
FINANZIAMENTI AH™'* 

PIAZZA DEL 

S O R D I T À ' ? 
APPARECCHI ACUSTICI 

PHILIPS 
FIRENZE • Via del Pucci I/O 

Tel. fl>55) 215.259 

n olA PUBBLICITÀ 
GIORNALISTA dell'Unità cer 
a alloggio Firenze o dintorni 
Telefonare in redazione al 

. 1212 808 o al 293.150. 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Firenze-Pistoia 

1) FABBRI SERONI Adriana - Membro della dire
zione del PCI - Deputato uscente 

2) CECCHI Alberto - Deputato uscente 
3) CERRINA Gianluca - Deputato uscente 
4) CHERICI Luciano - Pres. nazionale settore abbi

gl iamento Confesercenti 
5) DOLARA Piero - Assistente università di Firenze 
6) FABBRI Orlando - Segretario Federazione PCI 

Prato 
7) GERMANO Giuseppe - Primario psichiatra 
8) ONORATO Pierluigi - Indipendente - magistrato 
9) PAGLIA AMABILE Morena - Deputato uscente 

10) PALLANTI Novello - Segretario Camera del La
voro Firenze 

11) PIERONI Cesco - Segretario sezione PCI ospe
dalieri 

12) PULITI Sandro - Presidente cooperativa azienda 
agricola « E. Sereni » 

13) TESI Sergio - Deputato uscente 
14) TONI Francesco - Deputato uscente 
15) VILLARI Anna - Segretaria UDÌ Firenze 
16) VISANI Cristiana Alessandra - Insegnante 

Senato della Repubblica 
l ° COLLEGIO DI FIRENZE - ONORATO Pierluigi -

magistrato - indipendente 
2° COLLEGIO DI FIRENZE - GOZZINI Mario - sena

tore uscente - indipendente 
3° COLLEGIO DI FIRENZE - PROCACCI Giuliano -

docente di Storia con temporanea università d i 
Firenze 
COLLEGIO DI EMPOLI - PRATO - PIERALLI Piero -
senatore uscente 
COLLEGIO DI PISTOIA - CALAMANDREI Franco -
senatore uscente 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 

1) TERRACINI Umberto - Membro della direzione 
del PCI - senatore uscente 

2) BERNARDINI Vinicio - Deputato uscente 
3) BERNINI Bruno - Deputato uscente 
4) BONCIOLINI Danilo - Studente-lavoratore 
5) CAPETTA Nicolao - Ingegnere 
6) DA PRATO Francesco - Deputato uscente 
7) FACCHINI Adolfo - Deputato uscente 
8) FORLEO Cosimo - Insegnante 

9) MARIOTTI Martini Olga - Consigliere comunale 
a Massa 

10) MATTEI Mario - Operaio 
11) MOSCHINI Renzo - Deputato uscente 
12) TAMBURINI Rolando - Deputato uscente 
13) TURINI Angiolini Angiolina - Operaia 
14) VAGLI Giannassi Maura - Deputato uscente 
15) VANNUCCI Guido - Insegnante 

Senato della Repubblica 
COLLEGIO DI PISA - LAZZARI Elia - senatore uscente 

indipendente 
COLLEGIO DI LIVORNO - TERRACINI Umberto - mem

bro della direzione PCI - senatore uscente . 
COLLEGIO DI VOLTERRA - LAZZARI Elia - senatore 

uscente indipendente 
COLLEGIO DI VIAREGGIO - CORTESI Luigi Giuseppe -

operaio 
COLLEGIO DI LUCCA - MARCHETTI Nara Gimìgnani -

operaia 
COLLEGIO DI MASSA CARRARA - MARSELLI Carlo -

presidente della Commissione d i controllo Mas
sa Carrara 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Siena-Arezzo-Grosseto 

1) DI GIULIO Ferdinando - Membro della direzione 
PCI - deputato uscente 

2) BELARDI MERLO Eriase - Deputato uscente 
3) BONCOMPAGNI Livio - Operaio 
4) CALONACI Vasco - Presidente della Provincia 

di Siena 
5) FAENZl Ivo - Deputato uscente 
6) MAZZOLAI Pii Lelia - Insegnante - indipendente 
7) PASQUINI Alessio - Membro della commissione 

centrale di controllo 
8) SERAFINI Francesco - Sindaco di Piancastagnaio 
9) ZONI Mila - Insegnante 

Senato della Repubblica 
COLLEGIO DI AREZZO - BONDl Giorgio - senatore 

uscente 
COLLEGIO DI MONTEVARCHI - TEDESCO Tato Giglia 

- senatore uscente 
COLLEGIO DI SIENA - CIACCI Aurelio - senatore 

uscente 
COLLEGIO DI GROSSETO - CHIELLI Walter - senatore 

uscente 

In pochi giorni un'ampia consultazione nelle sezioni comuniste sulle candidature per il Senato e la Camera 

Ma l'occhio è già rivolto alla campagna elettorale 
Pur sottoponendole ad un'ampia consultazione popolare, i comunisti hanno approvato rapidamente le liste - A colloquio con dirigenti delle va
rie federazioni per sapere come ha reagito la base nelle assemblee di sezione - Un dibattito che è servito anche come mobilitazione 

In un batter d'occhio, una 
settimana circa, i comunisti 
delia Toscana hanno discus
so e approvato le candidatu
re della Camera e del Se
nato. hanno avviato, sullo 
slancio del congresso nazio
nale. la campagna elettora
le. Nelle sezioni si torna a 
fare, tutte le sere, le ore pic
cole. Sui muri, con sempre 
più frequenza, • la falce e 
martello chiamano gli attivi
sti alle riunioni, all'impegno. 

Ma come è stata questa di
scussione sulle Uste? Si è 
trattato di pura formalità? 

Al quinto piano di Via 
Alamanni, ieri, si è riunito 
il Comitato Regionale per 
ratificare le iiste (che sa
ranno definitivamente ap
provate dal Comitato Cen
trale che si apre giovedì) 
per discutere sulla imposta
zione politica sulla base di 
una reiasione del segretario 
regionale Giulio Quercini. Ad 
alcuni dirigenti presenti a 
questa riunione abbiamo gi
rato queste domande: ab
biamo chiesto di parlarci 
della originale ed estesa con
sultazione di massa sulle 
candidature e di descriverci 
i modi con i quali i comu
nisti si avviano alla doppia 
scadenza elettorale. 

Ecco 11 parere di Flavio 
Tattarini, segretario delia 
Federazione di Grosseto: 
« Nelle 118 assemblee di se
zione che abbiamo tenuto in 
questi giorni c'è stata un* 
totale adesione alle proposte 
del Comitato Federale. Per 
questo molto spazio è stato 
dedicato ai temi politici». 

Si sono toccate con mano. 
in questa consultazione di 

Grosseto, le difficoltà, ma 
anche gli aspetti positivi, si 
è cercato di dipanare l'in
treccio che esiste tra la di
mensione locale, quella na
zionale ed europea. «Que
sto intreccio — spiega Tat
tarini — non è artificiale. 
Basta scorrere • alcune delle 
questioni centrali della vita 
grossetana per trovare una 
unitarietà: le questioni del
la agricoltura, dell'Annata, 
di Scarlino. Tre casi eviden
ti. e non marginali appun
to. nei quali il rapporto tra 
dimensione locale, naziona
le ed europea è nelle cose, 
nelle proposte di intervento ». 

Un grande 
dibattito 

L'intento dei comunisti 
grossetani è quello di fare 
una campagna elettorale 
poggiata su un dibattito e 
un ragionamento di massa. 
di far scattare — anche e 
non solo nel clima elettora
l e — u n nuovo livello di 
consapevolezza delle masse 
popolari. Una campagna elet
torale nella quale sia dato 
spazio al confronto demo
cratico e non alla rissa. 

Da Grosseto a Poggibonsl, 
il centro operaio più impor
tante della provincia di Sie
na. Marino Marchetti, se
gretario del comitato comu
nale della città valdelsana 
afferma che c'è stata, al di 
là di qualche osservazione 
critica su singoli candidati, 
piena adesione alle proposte 
per la Camera « il Senato. 

Semmai, osserva, c'è da ri
levare che questi tempi stret
ti possono avere ingenerato 
incomprensioni sul metodo. 
In realtà, comunque l'atten
zione degli attivi di sezione 
— dice — si è incentrata più 
sui contenuti che sui nomi. 
Proprio l'altra sera, in un 
attivo al quale hanno parte
cipato circa 120 compagni dei 
comitati direttivi, abbiamo 
potuto verificare che il no
stro partito è già proietta
to all'esterno, ha già messo 
in moto la macchina orga
nizzativa. 

« La nostra forza — conti
nua — sta nell'impegno di 
massa, nel far scendere «i 
campo 11 più alto numero 
possibile di . iscrìtti e atti
visti». - - • ' 

Poggibonsl è un centro do
ve Il PCI ha, in effetti, que
sta grande forza: su 27.600 
abitanti i comunisti iscritti 
sono 5 300 e la percentuale 
nel voto del "76 ha toccato 
il 67.9 per cento. E gli altri? 
Risponde Marchetti: «t n PSI. 
per ora. non ha preso alcu
na iniziativa esterna. La DC 
invece ha imposto un can
didato. un insegnante, nel 
tentativo di metterci in dif
ficoltà nel mondo della scuo
la e. più che altro, verso i 
piccoli imprenditori ». 

La ragione è presto detta: 
questo candidato DC è. l'uo
mo che, più clamorosamente 
ha attaccato comune, ope
rai e sindacati sulla realiz
zazione del centro-mensa, 

In questo rapido giro di 
opinioni approdiamo a Fi
renze parlando con 11 sin
daco, Elio Gabbuggiani. « Ab

biamo una lista che dimo
stra senza equivoci di sorta 
come il nostro partito sia 
aperto al contributo esterno. 
Due indipendenti, Mario Goz-
zioi e Pier Luigi Onorato. 
che confermano come sia 
stato proficuo l'inserimento. 
già dal *76, di indipendenti 
nelle liste comuniste. Altro 
che partito che si è chiuso 
in se stesso». Gabbuggiani 
ci parla poi della esperienza 
di governo delle sinistre nel 
comune capoluogo della To
scana. della tenacia con cui. 
dal "75 ad oggi, i comunisti 
hanno operato per elevare il 
tono e la qualità degli In
terventi comunali. 

1 « A chi chiede le carte per 
! legittimare i comunisti a 
J governare, mostreremo quel-
; lo che abbiamo fatto nei Co-
j munì, nelle Regioni e negli 
I enti locali da noi diretti; 

mostreremo che la sinistra 
unita ha una grande capa
cità di governo e di collega-

, mento con quelli che sono i 
j veri bisogni dei cittadini». 

130 assemblee 
in quattro giorni 

i A Pisa sono state fatte, 
per le consultazioni, 130 as
semblee in quattro giorni, ol
tre 3.000 iscrìtti si sono pro
nunciati sui nomi e sui te
mi della campagna eletto
rale. E anche qui, tutto il 
Partito, ha sottolineato il 
contributo dato da un sena
tore cattolico indipendente, 
Elia Lflzzeri, e il significato 

1 della sua riconferma. 

A parlare del « clima » pi
sano è Rolando Armani. se
gretario della Federazione. 
Dice che «c'è stato pieno 
accordo sia per i criteri po
litici che hanno guidato le 
scelte che per il valore dei 
candidati scelti » e che ora 
le sezioni sono al lavoro per 
un contatto capillare con 
l'elettorato. Si conta molto. 
a Pisa, sul ruolo che gioche
rà la nostra stampa. Già 
in queste domeniche la dif
fusione straordinaria de 
l'Unità ha avuto un incre
mento di circa 5.000 copie, 
ma la crescita si registra 
anche nella vendita giorna
liera, nelle edicole. Siamo. 
insomma, alle cifre del *76 
quando si ebbe la massima 
espansione della stampa co
munista. 

Una studentessa universi
taria, Michela Toni, ci rife
risce di Pistoia, del dibatti
to che si è svolto In tutte 
le sezioni. L'unanimità sul
le proposte non è stato un 
fatto scontato ma si è so
stanziato di evidenti conno
tati politici. Michela Toni lo 
spiega cosi: c'era la eviden
za di non disperdere l'espe
rienza maturata, in Parla
mento, dal 76 ad oggi. In 
questo periodo 1 parlamen
tari comunisti si sono tro
vati. in modo più stretto, a 
fare i conti con un'ampia 
opera di legislazione e con 
ingenti problemi che incal
zavano». L'attenzione è ora 
rivolta ai piani di lavoro, al 
rapporti con gli strumenti 
della informazione di massa: 
giornali e Tv private. 

A Lucca la discussione è 
stata franca • unitaria • 

Giuseppe Calabretta spiega 
anche che si sono avute 
«forme di espressione di 
volontà diverse ». Su 48 se
zioni, 42 hanno approvato, 
alla unanimità o a maggio
ranza, le proposte del Comi
tato Federale. Sei sezioni, 
sempre alla unanimità o a 
maggioranza, le hanno re
spinte avanzando, nel con
tempo, controproposte. La 
vera questione, in questa 
provincia comunemente chia
mata « bianca » è quella dei 
cattolici. 

« Dobbiamo inserire l'azio
ne del nostro partito in que
sto mondo — dice Calabret
ta — per impedire riflussi 
moderati tra le grandi mas
se dei cattolici e perché il 
non collateralismo si svi
luppi in modo sempre più 
evidente e concreto». La DC 
e il PSI, a Lucca, sono lo 
specchio dei rispettivi par
titi a livello nazionale: ten
dente sempre più a destra 
la DC, craxiano il PSI. 

Maurizio Boldrini 

Pasquini andrà alla Camera: 
al suo posto Menotti Galeotti 

AREZZO — Nel corso di una affollata manifestazione con
clusa dal compagno Fernando Di Giulio, capolista alla Ca
mera neila circoscrizione Arezzo-Siena-Grosseto, sono state 
presentate le candidature del PCI per la provincia di Arezzo. 
Dopo il nuovo incarico conferito al compagno Danilo Tani. 
della segreteria della federazione, candidato alla Camera è 
Alessio Pasquini. un compagno che ha conquistato grande 
esperienza e prestigio politico con la sua opera di segretario 
regionale del partito e di capogruppo alla Regione Toscana, 
la cui presentazione ha comportato per incompatibilità le 
sue dimissioni da consigliere regionale. 

Viene sostituito dal compagno Menotti Galeotti, che con 
la sua opera di presidente del Comitato regionale di control
lo prima, e di assessore all'Urbanistica del Comune di Arezzo 
poi. ha acquisito una profonda esperienza nel campo ammi
nistrativo. 

Il Consiglio comunale di Arezzo ha accolto cosi le dimis
sioni da assessore di Galeotti, il quale resta consigliere e 
diviene capo-gruppo del PCI, e ha eletto in giunta il compa
gno Antonio Pacini. il quale con la sua lunga esperienza po
litica nel'a segreteria della federazione si è fatto apprezzare 
da tutti i compagni per la sua capacità di lavoro • la sua 
intelligenza politica. 

COHCORDC 
CHIESINA UZZANESE (PT) 

Telefono (0572) 48.010 

Oggi pomeriggio 
divertitevi con 
il balletto 
attrazione di 

SEMI BARBO' 

Per ogni sviluppo 
e stampa colore 10 pose 

un Kodaeolor 10 
in OMACCIO!» 

• • • • 

^CWr^elL 
FIRENZE - PIAZZA DUOMO, 5/R 
PISTOIA - GALLERIA NAZIONALE, 39 

DIRIGENTE amministrativo 47enne pluriennale 
esperienza presso grandi società industriali in 
contabilità, controllo gestione, trasporti distribu
zione fisica, Auditin, problematiche fiscali e con
trattuali. Frequenza regolari corsi aggiornamento 
professione di general management. 

ESAMINA PROPOSTE AREA TOSCANA 

Scrivere c a d e t t a 8 C - SPI Livorno. 

SÌA**<H' 
"crmoÉN*visA 

INVECE 
DELL'AUTO 

Ii'RENA 
CFTROEN ^ 

OH. 1 S 4 I 

Via Nazionale 29 

IN VISIONE 
E PROVA 

TEL. 2 1 5 . 389 • FIRENZE 

Società importanza nazionale 

OPERANTE SETTORE 

PUBBLICITÀ' QUOTIDIANI 

RICERCA 

giovani ambosessi residenti Firenze o 
Siena per la vendita di spazi pubblicitari. 
Possibilmente pratici del settore. Inqua
dramento Enasarco. Ottime possibilità di 
guadagno. 

Scrivere Cassetta 9 / G - SPI 50129 FIRENZE 

EMPOLI 
0571 / 75042 

USATO VELA 
A 21 DIESEL 6 HP 7 vele acces-

soriatissima. Nuova esposizione 
A 27 seminuova accessoriata 
A 550 seminuova invaso vele 3 
COMET 801 - 1976 accessoriato 
COMET 910 - 1976 accessoriato 

L. 12.500.000 
L. 27.000.000 
L. 2.650.000 
l . 18.000.000 
L 24.200.000 

DERIVE NUOVE E DI ESPOSIZIONE 
ALPA S l . 1.650.000 - FJ L. 1.350.000 

MILLER L. 950.000 - TRIS L. 850.000 

LANCIA A VELA L. 1.100.000 - FJ L. 950.000 
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La satira in Toscana: 
vicende, protagonisti e vittime 

K' pericoloso, di questi 
tempi specialmente, parlare 
di Cultura popolare, e per il 
vecchio equivoco che sta sot
to a questo termine (con la 
mitizzazione del contadino e 
di suoi spontanei e miracolo
si doni poetici e artistici) e 
per perplessità nuove, che 
nascono dallo sTruttamento 
intensivo die del folclore ha 
fatto e sta facendo l'indu
stria culturale e quella del 
divertimento e dell'evasione 
(le case discografiche) che. 
in periodi di crisi, hanno 
rispolverato un repertorio 

chi? forse era meglio cercare 
di dimenticare. 

Parlare, perciò, di una e-
vcntuale tradizione satirica 
nella cultura popolare tosca
na (tralasciando la più che 
indagata tradizione» carneva
l e r à ) impone preliminar 
mente una decisa selezione 
che consenta di prendere in 
esame solo quello che appare 
storicamente e filologicamen
te vero. Opvra sicuramente 
attendibile in questo campo. 
e faticosamente perseguita 
anche in tempi non assordati 
dalla moda del revival e del
la riscoperta delle radici, è 
quella compiuta da dire ri
cercatori toscani, Ivo Guasti 
e Franco Manescalchi, autori 
di due libri La barriera e il 
recentissimo La veglia lunga, 
che contribuiscono con serie
tà a ricoe»lruire e documen
tare, prima che sia troppo 
tardi, la parte più vera della 
tradizione popolare toscana. 

Specialmente nella Veglia 
lunga che guarda con parti
colare attenzione alla produ
zione di canti durante il veli 
tennio fascista, e possibile 
ritrovare elementi a volte 
molto accesi, di chiare im 
pronta satirica e di piena o 
rigine popolare. Allargando il 
discorso gli autori scrivono 
nel volume: « Se. come sap
piamo. la satira è una delle 
espressioni più invise dai re
gimi reazionari, ne consegue 
che l'esercizio della,satira fu 

sotto il fascismo' —'ùria 
prova '. d'impegno • culturale 
non minore. E peraltro c'è. 
nella 'nostra tradizione, una 
consuetudine all'epigramma 
mordente e contestatore. Già 
dai tempi di Mastro Pasqui
no. un ciabattino del 1500 
che • improvvisava strofe 
contro i potenti, inizia que
sta pratica popolare dande 
stina ». 

Una tradizione satirica di 

alla ricerca di radici 
La moda del revival e la cultura popolare - Il 
menti di festa e di lavoro - Cerano una vo 

canto corale e l'epigramma mordace, i mo
lta gli etruschi • Il ribellismo a ogni costo 

ambiente popolare esiste. 
dunque, ed e. conrc tiene a 
precisare Manescalchi. una 
tradizione di tipo oro le. * La 
satira scritta fa parte sempre 
della cultura egemone ». Una 
tradizione di canti, in parti-
colar modo, ma non dei can
ti spiegati, delle canzoni co
rali. che .sottintvndono una 
organizzazione sociale che 
susciti speranze nelle classi 
popolari, bensi del canto 
monastrofico. dell'epigramma 
che nella sua bruciante bre
vità si dimostra pienamente 
conforme all'intento di pro
testa e di irrisione. , 

e Esiste — afferma » ancora 
' Maniscalchi *— un'» ' tradizio

ne orale di non disposizione 
verso il consenso, una riser
va mentale che esiste nel 
mondo della cultura contadi-, 
na >. Al * momento rituale. 
quello della festn. nel quale 
si manifesta, nella maggior 
parte dei casi, il consenso. 
l'Adesione alla struttura so
ciale. si contranpone il mo 
mento ' antropologico - (che 

I dura a differenza ' dell'altro 

— sottolinea Manescalchi — l 
350 giorni all'anno), il mo
mento che si suppone della 
critica, quello di ogni giorno 
della settimana eccetto la 
domenica, quello delle ore di 
lavoro, quello delle veglie. 

« Lu causticità del discorso 
— si legge ancora nella Ve
glia lunga — non è qui un 
Tatto letterario, non è in
somma il prodotto di umo
risti che nella loro " scrittu
ra ". nel loro messaggio i-
dentificano una naturale dote 
di irrisione, ma di uomini, di 
gruppi tragicamente, politi
camente impegnati a difen
dere un bilancio secolare di 
forze e di valori antropologi
ci contro il falsificante popu
lismo della dittatura musso-
Iiniaiva ». 

Si tratta di una protesta 
sotterranea, di un fenomeno 
di contestazione, di un'af
férmazione di alterità. « Ma 
non sempre la satira è con
testataria — specifica Mane-
scalchi — può anche essere 
contestuale. E' il caso, per 
fare un esempio, del Male e 

del suo successo. E' quasi un 
fenomeno fisiologico, e inol
tre molto romano, una città 
e un sistema di potere hanno 
bisogno per continuare a vi
vere di un supporto satirico, 
anche violento e feroce ». Si 
tratta di diluire certi"veleni. 
di rendere accettabile attra
verso la deformazione grot
tesca ciò che è inaccettabile. 

A tutto questo la tradizio
ne satirica toscana, popolare 
e non. rimane estranea. Quel
la fiorentina è ormai una 
cultura isolata, una condizione 
chiaramente periferica (< Che 
ricorda quella desili Etruschi 
— dice Manescalchi t — chv 
nel''i«olamento riuscirono a 
coltivare la loro particolarità 
etr->a e culturale »). • 

Ritornando, comunque, al 
discorso sulla tradizione sa
tirica popolare, bisogna sot 
tolineare che essa non è so
lamente un dato del passato. 
una specie di rvncrto archeo
logico. una testimonianza 
storica. Essa continua, inve
ce. a vivere, naturalmente in 
forme nuove, figlie dei tempi 

e. più spesso, come linfa, 
come patrimonio. 

Tracce inequivocabili di 
questa tradizione Manescal
chi le individua ad esempio 
in Ca Baia, fcs.se vanno ri
cercate naturalmente al di 
fuori della componente grafi-
Tica e consistono, essenzial
mente, nel ricorso a certe 
forme proverbiali (spesso i 
cabalisti si ingegnavano a 
coniare nuovi proverbi), nel 
riallacciarsi alle forme del 
parlato, nella rivendicazione, 
semiseria, della nascita a 
Compiobbi e non a Firenze 
dei tiv componenti del grup 
IMI fondatore. 

« Si possono tracciare subi
to — dice Manescalchi — 
delle coordinate abbastanza 
ind.catue che fanno pensare 
a Maccari e alla tradizione 
di Strapaese. E' l'utopia del 
margine, della periferia che 
si ribelta all'imperialismo del 
centro, sia esso Firenze, che 
Rema, l.e periferie, e in spe
cial modo quelle urbane, so
no una grpnde riserva antro
pologica della satira ». 

Già. la ribellione, forse c'è 
un po' di retorica in questa 
troppo automatica identifica
zione tra satira e lotta, sati
ra e ribellione. E' un'identi
ficazione forse storica, specie 
ixjr quanto riguarda la cultu
ra d'opposizione, ma che 
trop'TJ volte ha i rhiari con
notati del velleitarismo, del 
ribelliamo ad ogni casto. 
Questa della satira come ar
ma di lotta immed'ata è una 
visione un po' ingenua, alibi 
per un impegno, artistico. 
letterario o giornalistico, che 
non riesce a sottrarsi alla 
spirale suicida della cronaca 
piT uin riflessione meno le 
gata alla quotidianità, al ri
catto dei mass-media, che 
come i draghi delle fiabe ri
chiedono ogni giorno una 
nuova vittima, un nuovo sa
crificio. Uno degli effetti non 
secondari della satira è quel
lo di rivelare lati insospettati 
presenti nella realtà di-'ottnì 
eiorno. aspetti che rovescia
no la situazione da sempre 
suoinnmente accettata, novità 
che scompapinano l'abituale 
quadro di riferimenti. E' un 
esercizio difficile che non si 
riduce semplicemente a so
stituire un'ideologia • a un'al
tra. quanto a . cercare di 
dinrrlare le cose spn^a pre
giudizi e senza apriorismi. ' 

Antonio D'Orrico 

J t . r . , 

EMPOLI — Da convento, a 
edificio scolastico, a centro 

'. di attività culturali: l'evolu
zione. più o meno, è questa. 

, Passano j secoli, cambia la 
società, mutano le esigenze 

' della collettività. Nel 1300. il 
complesso fu costruito a Eni 
poli per accogliere il con veti 
to di S. Stefano degli Ago 
siiniani e. accanto, una cine 
setta: in seguito, vi furono 
varie trasformazioni, sia nel 
chiostro che nella chiesa, so 
prattutto nel diciassettesimo 
secolo. 

Nel 1800. il convento viene 
- soppresso con le leggi di Na 

poleone e, nella seconda me
tà del secolo, l'edificio inizia 
ad ospitare le scuole, a par
tire da quella di agraria in 
cui insegnò anche Cosimo Ri
dolfo Questa nuova destina
zione è proseguita — tranne 
qualche breve parentesi — 
fino ai giorni nostri. 

Solo con l'anno scolastico 
1077 '78. l'Istituto Professio
nale per il Commercio ha la
sciato l'ex-eonvento per tra 
sferirsi nella nuova sedo. Da 
poco più di un anno, dunque. 
il grande complesso edilizio. 
di proprietà comunale - a 
parte la chiesa, ciie apparite 
ne allo Stato — è < libero ». 
in attesa di essere risistema 
to ed utilizzato. 

Il Comune non è stato con 

Il complesso trecentesco o Empoli 

L'antico convento 
si trasforma in 
centro culturale 

L'edificio ha ospitato fino all'anno passa
to una scuola — Ora lo stanno riattando 

le mani in mano. Già qual
che anno fa. :n collabora/io 
ne coti la soprintendenza ai 
monumenti, compi una ricer
ca storica sull'edificio, uno 
studio sulle sue caratteristi
che e sulle possibilità di uti
lizzazione. Nel gennaio scor 
so. il consiglio comunale ha 
affidato, all'ufficio tecnico 
comunale e ad alcuni esper
ti della soprintendenza, l'in
carico di redigere il « proget
to esecutivo dei lavori di re
stauro ». 

Tra qualc-h*' mese, il prò 
getto dovrebbe essere pron
to. E. allora, potrà iniziare 
la sistema/ione definitiva, di 
cui lo stabile ha bisogno pi-r 
tornare a nuova vita. La chic 
sa (anch'essa intitolata a S. 
Stefano degli Agostiniani) è 
^tata già restaurata e rime.s 
sa a nuovo dalla soprinteu 
den/a. 

LV\ (omento è un orni 
plesso di grandi dimensioni. 
Compreso tra via Leonardo 

da Vinci, Via Dei Neri e Via 
Cavour, raccoglie una citi 
quantina di locali, tra gran
di e piccoli, che possono es
sere impiegati per gli usi 
più diversi. Sulla possibile 
utilizzazione, si discute da 
tempo. All'inizio, c'era l'idea 
di trasferirvi il Municipio. 
Dopo, è prevalsa l'intenzione 
di farne un centro pur atti
vità culturali. 

« Sarebbe una ricchezza por 
Empoli — commenta il sin
daco. Mario Assirelli — pò 
Irebbe accogliere la pinaco 
teca, spazi per teatro, musi
ca. riunioni, mostre, e via 
dicendo. La siqierficie è mol
to estesa, e quindi ci sarchi* 
posto per tante cose. Final 
niente, potremmo avere un 
importante punto di incontro 
per le iniziative culturali otti 
Illesi. Tutte queste, coinun 
(ine, sono solo ipotesi, pjr il 
momento. Una decisione de
finitiva potremo prenderla in 
base ai risultati del lavoro 

dei tecnici che preparano 11 
progetto di restauro, e dopo 
u.ia serie di incontri e di 
consultazioni con la cittadi
nanza e con le associazioni 
e le organizzazioni della 
città ». 

La prospettiva è rosea. Se 
tutto andrà |>er il verso giu
sto. Empoli potrà avere, en 
tro breve tempo, un centro 
culturale con i fiocchi, da 
fare invidia a località più 
grandi e più importanti. 

v< Dentro l'ovconvento — 
dice l'architetto Mauro Ri
stori. dell'ufficio tecnico co
munale — ci sono architettu
re di pregio, che meritano di 
essere valorizzate. Nella sa
la del refettorio, ci sono de
corazioni di buon livello ar
tistico. e non è escluso che 
possano esserci anche altri 
affreschi che finora non so
no venuti alla luce. L'edifi
cio. quindi, ha un valore sto
rico ed artistico di per sé. 
indipendentemente dagli usi 
a cui si può prestare. Inol
tre. c'è da tenere conto che 
l'e.\ convento si trova nel 
contro storico: quindi, risiste 
mando e valorizzando il pri
mo. ne trae giovamento an 
che il secondo, che viene ad 
acquisire un interesse molto 
maggiore -». 

Fausto Falorni 

Domani 
« stanze » 
teatrali 

all'Istituto 
Francese 

Domani sera alle ore 21.15 
all'Istituto francese di piazza 
Ognissanti spettacolo teatrale 
dell'atelier diretto da Fran
cois Tauzer: « Nostalgie de 
citation en rollile et noir ». 
Azione scenica in tre stanze di 
S. Ma ranghi e Urbano Saba-
telli su testi di Michel De Gel 
derode. René de Obald'a. Eu-
gene Jonesco. Î a regia è (fi 
Urbano Sabatelli. 

Lo spettacolo è diviso in 
stanze: la prima è di Gelde-
rode, da « * Escurial ». la se
conda da « Classe terminale » 
di Obaldia. la terza da « Le 
roi se mtiert » di Jonesco. Lo 
spettacolo verrà replicato 
sempre alla stessa ora. ve
nerdì e sabato, le prenotazio
ni sono accolte preso la segre
teria dell'istituto. 

Da Siena 
uno sguardo 

sulla 
civiltà 
etrusca 

SIENA - Il prof. Mauro Cri-
stofaui presidente della fa 
colta di lettere e filosofia e 
ordinario di etniscologia ter 
rà a Siena una conferenza sul 
tema t Gli etruschi nell'ambi
to della civiltà mediterra
nea ». La conferenza si tiene 
venerdì alle 1(5 presso la fa 
colta di lettere e filosofia 
dell'ateneo senese in via Sie 
na Vecchia su invito della 
sezione di Siena dell'associa
zione italiana di cultura clas
sica. Sempre a proposito de 
gli etruschi, l'università pò 
polare senese nell'intento di 
estendere la sua attività isti
tuzionale della diffusione di 
elementi di cultura generale. 
organizza un corso 

Il corso, tenuto sempre dal 
prof. Mauro Cristofani e dal 
dott. Andrea Sacci sarà svol
to in quattro lezioni nei gior
ni 3-9 13 e 24 mpgtiio alle 
ore 18 nei locali dell'univer
sità . 

Proiezione 
di documentari 

sulla città 
di Firenze al 
dopolavoro FS 

« Filma Firenze » è il tema 
di una rassegna cinematogra
fica organizzata dal Gruppo 
Fotocine de! dopolavoro fer
roviario. in collaborazione 
con il Cineclub Fedie. 

Si tratta di una serie di 
proiezioni di documentari 
che illustrano immagini e 
costumi della nostra città. 
Monumenti, quartieri, avve
nimenti storici, mantfesta-
zi(ni culturali e folklonsti 
che, colti dalla cinepresa di 
appassionati operatori, sa
ranno proiettati da mercoledì 
2 a sabato 5 maggio -

Gli autori dei ritmati, la 
cui durata oscilla mediamen
te dai 15-20 minuti, sono: 
Enrico Donnini. Germano 
Milani. Paolo Nadal;n. Ma
rio Galli. Agus-Bozzini-Nelli. 
Enrico Lirdi. Gianni Grossi. 
Paolo Biondi. Adelindo Sal
vi, Alessio Zerial. Silvano 
Bellini. Romeo Gambaccini, 
Monanni-Menichelli. Franco 
Banchetta, Vittorio Papini. 
Giuliano DegP Innocenti, 
Gianni Grossi. Benvenuti-
Ponziani, OrlandiniBrancato. 

Mostre 
e concerti 

nelle 
settimane 

italo-polacche 
Con un concerto vocale di 

Alma Dequell. previsto per 
questa sera al Palagio di par
te guelfa proseguono le inizia 
live nell'ambito della settima 
na italo polacca, organizzata 
dall'AlCS regionale in collabo 
razione con l'associazione Ita 
lia-Polonia e con il patrocinio 
dell'ambasciata della Repub
blica popolare di Polonia e 
dell'amministrazione proviti 
eia le. Per l'occasione inoltre 
sono state allestite due mo 
stre, la prima al circolo est-
ovest è composta da materiale 
fotografico e gigantografie 
sulla vita musicale polacca. 
L'altra in Palagio di parte 
Guelfa illustra momenti della 
vita culturale di questo pae 
se. Nella basilica di S. Croce 
è esiwsta infine una rassegna 
di arte contemporanea intito 
lata * Omaggio a padre Kolbe 
e al popolo polacco ». 

Nella rassegna « L'occhio negato » 

Le donne fermano 
sulla pellicola 

il tempo quotidiano 
La produzione cinematografica femminile 

ha la capacità di recuperare la tensione 

drammatica delle azioni come « dal vivo » 

Prosegue in questi gior- I 
ni. allo Spaziouno e al Sa- ! 
Ione Brunelleschiano. la 
rassegna del cinema del
le donne. Non è un gene
re. perché non ne ha inti 
me connessioni interne. 
perché è eterogeneo, poli-
nazionale. sg rana to nel 
tempo: non è una defini
zione. perché come •» feno
meno vivente rifugge da 
categoriche imbalsamazio
ni. Però è certo, ricerca 
una sua connotazione spe
cifica che non può essere 
semplificata che come prò 
dotto al t ro da quelli dell ' 
uomo. 

Il cinema non ha sesso. 
ma può dimostrare una 
sensibilità maschile o fem
minile attraverso il Un 
guaggio e la struttura: nel
l'ultimo film di John Tra 
volta. Moment by moment. 
realizzato da una donna. 
l 'identificazione del ma
schio come oggetto sessua
le è o t tenu ta con gli stes
si procedimenti , cambiat i 
di segno, che reificano la 
donna nel cinema — lente 
carezze di macchina sul nu
do. svenimenti allusivi, 
compiaciute t rasparenze. 

Ma al di là dei calchi. 
è forse possibile rintrac
ciare nel cinema delle don- | 
ne segni e caratteristiche 
autonome, tutte da verifi
care. Un primo dato evi
dente. esterno anche .se de
terminante. è U modo di 
produzione forzatamente 
marginale . Pino ad oggi. 
nel mondo, l'industria ci
nematografica è saldamen

te in mani maschili e que
s to relega la donna a ruo
li subal terni rispetto alle 
funzioni creative della la
vorazione. Se spazi si apro
no. sono quindi quasi sem
pre al di fuori della cate
na produzione distribuzio
ne commerciale, nel docu
mentar io come nelia speri
mentazione o 11 canale te
levisivo. Come il filmaker 
ind.pendente, la donna tro
va in partenza una limita
zione nella circolazione e 
quindi nel contatto col pub
blico. le donne di circuito 
sono, a memoria, veramen
te poche: Cavani. Varda. 
VVertmuller, Zetterling. da 
poco Claudia Weill. le fan
ciulle dell 'Est. 

In questo privilegio del
l'emarginazione dal condi
zionamenti dell ' industria. 
ci sono però dei vantaggi 
espressivi innegabili, e 
quindi la possibilità di co
gliere con minor approssi
mazione lo specifico filmi
co femminile. Un elemento 
forse unificante nel cine
ma delle donne, di autrici 
come Marguerite Duras. 
Agnes' Varda. Chantal 
Akermann. Giovanna Ga
gliardo. è la percezione del 
tempo, quel tempo che per 
i neoplatonici e Agostino 
era un'estensione dell'ani
ma e che la civiltà occi
dentale ha ridotto ad ac
cumulo di frazioni produt
tive. somma illogica di vuo
to e alienazione. 

Il cinema narrativo stra 
volge il tempo secondo un' 
economia politica del rac 
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conto che tende a conden
sare nello spazio di due 
ore (definito dal profitto 
e dalla capacità media di 
consumo) un succedersi fa
volistico di avvenimenti . 
complice il montaggio che 
accelera la distruzione del
le scansioni temporali . La 
donna, in questo più rivo
luzionaria dell'uomo, rifiu
tando ir.t:rr.a;i»e;«i- .Jf Ti?' 
gica produttiva, tenta il 
recupero del tempo fisio
logico. tempo reale dell'an
goscia come dell'osserva
zione. del contatto esten
sivo con il reale- Esempla
re in questo l'opera di 
Chanthal Akermann. bel
ga. non ancora trentenne. 
che con un cinema d'inten 
sita analizza 1 suoi perso 
naggi femminili. 

J e a n n e Dielman è una 
casalinga quieta e solita
ria. metodica prostituta per 
necessità e gli intermina
bili piani-sequenza la scru
tano nell'automatismo quo
tidiano. riflesso di una con
dizione disumana. Nel len
to scorrere delle ore appa
rentemente ripetitive s'in
nesta un tenue meccani
smo d'infrazione, prima ca
suale e poi determinata fi
no alla lucida esplosione 
liberatoria. La tensione 
drammatica . non è -• affi
data ad un macchinoso pre
cipitare di eventi, ma al
l'attenzione dell'inevitabile 
punto di fuga nella ritua
lità domestica. Nell'incon
scio è riposta l 'ansia di tra-
s t o r m a z o n e del reale. 

£ cosi nei Rendez-vous 

d'Anna l ' inappagata insta
bilità della protagonista, 
percorsa da incontri ines
senziali, viene delineata 
nella dilatazione spaziale 
e temporale dei suoi spo
s tament i . un treno che con 
giunge le tappe della sua 
esperienza. Inquadrando | 
gli intervalli di pensiero e 
di azione, la macchina da 
presa r inconquista la tota
lità essenziale della vicen
da umana. Quella totalità 
che la Duras scompone in 
atti separati, parole e ge
sti (Nat fiali e Granger. In
dia Song), affini alle fran 
turnazioni strutturali del 
la sua narrativa: e la Ga
gliardo di Matcrnale ricu 
ce nell 'aura mitica di un ' 

lessico di memoria, cristal
lizzando i rapporti madre-
figlia in un cerimoniale 
domestico suggestivo e con
sueto. 

Calando in profondità 
negli interstizi dell'esisten
za. negati da una concezio
ne produttivistica del vive
re sociale, il cinema delle 
donne sembra voler riaf
fermare l'unicità del tem
po. anche quello sottratto 
dallo sfruttamento, dall'in
comprensione. dalla vio
lenza. 

Giovanni M. Rossi 

Nella foto: un'immagine del 
f i lm « Il verde prato dell'amo
re» della regista Agnes Varda. 

Discusso progetto di lavoro 
per i giovani nell'edilizia 

La Federazione regionale dei lavoratori delle costruzioni 
iFLC) ha incontrato l'assessorato regionale toscano per 
discutere i problemi relativi al progetto predisposto dalla 
FLC stessa in materia di formazione professionale; progetto 
collegato allo sviluppo dell'occupazione nel settore e parti
colarmente dell'occupazione dei giovani. 

Alla riunii ne erano presenti per la giunta regionale 
toscana il vicepresidente Gianfranco Bardolini, gli assessori 
Giacomo Maccheroni e Luigi Tassinari. 
'• Nel corso dell'incontro si è convenuto sulle linee gene
rali del progetto e si è concordato sulla esigenza di discutere 
in modo approfondito il progetto stesso con tutte le forze 
sociali interessate e con tutte le categorie imprenditoriali. 
A questo proposito la giunta regionale toscana, sulla base i 
anche delie proposte sindacali ha deciso di promuovere un j 
incontro a breve scadenza. ' 

A CERRETO GUIDI (FI) DAL 22 APRILE AL 1° MAGGIO 

6a Mostra Mercato Regionale 
del Chianti e degli altri vini toscani 

1° Mercato dei produttori non imbott igl iatori 

MOSTRA - MEaSTO REGIONALE VINI CHIANTI 
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icontriamoci a Cerreto 6aHt 
Cerreto Guidi, ridente centro collinare alle pendici 

del Montalbano, ieri tenuta medicea, oggi laborioso pae
se agricolo - industriale, vanta antichissime origini nel
la produzione vinicola, che, assieme ad altri paesi com
presi nella zona del Chianti, offre pregiati e genuini 
vini, fra i migliori in Italia. 

Quest'anno si appresta a festeggiare 1 vini dell'ultima 
vendemmia, e, ki tal senso, si è posta appunto col 
calendario favorevole per essere la prima espressione 
di un polso da valere per tutta la stagione commercia
le. A parte, analizziamo l'importante, ed esclusiva, ini
ziativa intrapresa, a margine delle molte altre già vis
sute e coordinate nelle precedenti edizioni, relativa al 
commercio dei vini non imbottigliati. 

• L'intensione è quella di offrire, da parte degli or
ganizzatori, un panorama il più possibile completo del 
vino toscano, * livello assolutamente regionale. 

L'allestimento degli stands promette già una affluen
za di quantità e qualità tale da superare quella, pur 

per ritmare quieta di iintmicili 
* « - & * • % * * > >"*• s<*. 

già ottima, delle scorse edizioni. E sicuramente tale 
Mostra - Mercato, inseritasi fra le più qualificate a li
vello della Toscana intera, non si limiterà al solo fatto 
commerciale, ma \orrà ricreare, intorno al vino, quel
l'atmosfera per troppi versi smarrita nella mente delle 
persone, attratte da forme di pubblicità che non hanno 
lesinato le migliori specializzazioni grafiche e sonore 
per imbonire il consumatore. 

E l'atmosfera del vino è sempre stata un'atmosfera 
gaia e allegra; anche ridanciana con precisi riferimen
ti a feste bacchiche fin dalla più remota antichità. E, 
quindi, a Cerreto Guidi non solo vino in abbondanza e 
di grande qualità (praticamente presenti tutte le azien
de maggiori coi loro prodotti più selezionati), ma anche 
feste e divertimenti. Ogni sera, trattenimenti danzanti, 
feste, e musica, servizio di ristorante e spettacoli a sor
presa. Concorsi per vini e meeting per operatori: c'è 
spazio per tutu, ogni giorno, per il colto e per il volgo. 
com'è nelle migliori tradizioni di questa Rassegna 
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Un XXV 
Aprile 

in difesa 
delle 

istituzioni 
democra

tiche 
' La lotta al terrorismo, il 
rifiuto della violenza, la di
fesa delle istituzioni si sal
dano, anche quest'anno, 
coi la ricorrenza del 25 
aprile, XXXIV anniversa
rio della liberazione. Al di 
là, quindi, di ogni occasio
nale retorica, la data del 
25 aprile assume nel 1979 
più che mai il significato 
di un impegno civile e di 
lotta per la difesa di uno 
Stato repubblicano e de
mocratico nato dal sacrifi
cio di centinaia di migliai 
di combattenti per la li
berazione. 

A Firenze ed in tutta la 
Toscana oggi verranno de
poste corone in tutte le 
lapide ed i cippi che ri
cordano gli episodi delle 
resistenza. Nel capoluogo 
toscano le manifestazioni 
celebrative sono state in
dette dal Comitato di coor
dinamento per la difesa 
dei principi costituzionali 
e dell'ordine democratico, 
di intesa con la Federazio-
e fiorentina delle associa
zioni antifasciste e della 
resistenza. 

Dopo la messa, che ver
rà celebrata alle 10,30 nel
la chiesa di Orsanmichele 
in suffragio dei caduti per 
la libertà, alle 11 in pa
lazzo Vecchio parleranno 
il vicesuidaco Giorgio Mo-
rales, il vicepresidente del-
l'Amministrazione provin
ciale Oublesse Conti ed il 
consigliere comunale Ri
naldo Bausi, in rappresen
tanza della Federazione 
delle aojCiuiùzioni antifa
sciste e della resistenza. 

Nel corso della cerimo
nia, il professor Carlo Lu
dovico Hagghianti, presi
dente del comitato tosca
no di liberazione naziona
le, ricorderà la figura e 
l'opera di Ugo La Malfa. 
Alle 12, in piazza Signo
ria, si formerà un corteo 
che si recherà in piazza 
dell'Unità d'Italia, dove 
saranno deposte corone al 
monumento dei caduti. 
Nel pomeriggio alle 17,30, 
la banda dell'esercito, di
retta dal maestro Mari
no Bartolini, darà un con
certo in piazaz della Si-, 
^noria. 

Sempre a Firenze, ve
nerdì 27. alle ore 10. di 
fronte allo stabilimento 
Nuovo Pignone, in via 
Panciatichi. avrà luogo 
una manifestazione regio
nale per ricordare il con
tributo della classe ope
raia e dei lavoratori alla 
Resistenza. Parlerà Rinal
do Scheda, ex combatten
te partigiano, segretario 
nazionale della CGIL. 

Per quanto riguarda le 
manifestazioni che si ter
ranno in provincia, a Pra
to la giornata del 25 apri
le si svolgerà nel seguen
te modo: ore 8 partenza 
da piazza del Comune per 
la deposizione di corone 
d'alloro alle lapidi ed ai 
monumenti: ore 10.30 
messa in cattedrale; ore 
11.30 raduno in piazza del 
Comune e corteo per le 
vie cittadine; ore 12 comi
zio conclusivo del vice-
sindaco Romano Boretti; 
ore 17 concerto della ban
da cittadina in piazza del 
Comune. 

A Empoli manifestazio
ne per le vie del centro, 
organizzata dal comitato 
per la difesa dell'ordine 
democratico. Al termine 
parlerà l'onorevole Alber
to Cecchi. A Castelfioren-
tino, alle ore 10. verranno 
consegnati ì diplomi e le 
medaglie rilasciate dal go
verno della Jugoslavia a 
quattro cittadini che par
teciparono alla guerra di 
liberazione di quel paese. 

Nel pomeriggio, deposi
zione di corone, corteo e 
celebrazione ufficiale in 
piazza Gramsci. 

A Campi di Bisenzio. il 
corteo muoverà alle ore 
9.30 da piazza Dante, fi
no a piazza della Resisten
za, dove alle ore 11 ver
ranno tenute le orazioni 
ufficiali. 

Presso la biblioteca co
munale resterà aperta la 
mostra di disegno « Ieri 
per oggi - I giovani e la 
Resistenza ». 

Anche la Giunta regio
nale toscana interverrà 
ufficialmente alle mani
festazioni che si terranno 
oggi. Il presidente della 
Regione. Mario Leone. 
parlerà a Livorno alle ore 
11 in piazza della Vitto
ria. Il vice presidente del
la Giunta regionale. Gian
franco Bartolini, parlerà 
esigi pomeriggio, alle ore 
15.30. a Sesto Fiorentino 
in piazza del Comune. 

Infine, l'assessore Lino 
Federigi rappresenterà la 
Giunta regionale toscana 
a Seravezza. nel corso 
della manifestazione in 
cui parlerà il presidente 
della Corte costituzionale 

Sono venti appartamenti in uhà palazzina nuova 

All'Isolotto le case requisite 
L'operazione scattata ieri mattina in via Soffici - Gli alloggi sono di proprietà della società 
SISE, del costruttore Gori - Saranno immediatamente consegnati alle famiglie aventi diritto 
in base alla graduatoria dell'ufficio alloggi - Sul libero mercato costerebbero 14 milioni a vano 

Preannunciata nel corso 
della conferenza cittadina 
sulla casa, tenuta lunedi a 
Palazzo Vecchio, è scattata 
ieri mattina l'operazione re
quisizione. Sono passati cosi 
nelle mani dell'amministra
zione venti appartamenti an
cora nuovi, mai abitati, di u-
na palazzina in via Ardengo 
Soffici 3-15, all'Isolotto. 

Gli amministratori hanno 
agito con rapidità e nella 
massima segretezza; solo nel 
primo pomeriggio si è saputo 
in quale" parte della città si 
trovassero le abitazioni. Il 
perchè di tanto mistero è in
tuibile: si è voluto evitare il 
rischio che la proprietà av-
vertita per temoo trovasse in 
quattro e quatlr'otto degli 
inquilini «fasulli» per poi 
dimostrare aile autorità che 
gli appartamenti non erano 
affatto vuoti. 

Abbiamo detto venti allog
gi, ma nel verbale dei geo
metri si precisa che due di 
questi sono risultati abitati 
da altrettante famiglie, che 
uno risulta regolarmente 
venduto e per un quarto non 
si sarebbe trovata la chiave 
per aprire la porta. 

U totale degli appartamenti 
disponibili sarebbe quindi 
sedici. Di questi alcuni sono 
a tre. altri a quattro e cin
que stanze, con servizi singo
li o doppi. Sul mercato libe
ro costerebbero 14 milioni a 
vano. 

La palazzina in cui si tro
vano fa parte di un più am
pio piano di edificazione che 
va sotto il nome di «Centro 
residenziale Arno Cascine » 
ed era stata completata nel 
dicembre dello scorso anno. 

Lo società costruttrice è la 
SISE. presieduta da Lorenzo 
Gorl, che Ieri è stato presen
te a tutta l'operazione con
dotta dagli assessori comuna
li Abboni e Sbordoni, accom
pagnati dal consigliere Tas
selli. 

L'intenzione dell'ammini
strazione comunale è quella 
di affidare immediatamente 
gli alloggi requisiti a famiglie 
sfrattate o senza casa. Cosi 
come in occasione delle re
quisizioni di febbraio -per la 
scelta si farà ricorso alla 
graduatoria dell'ufficio allog
gi-

L'ingresso delle famiglie 
non dovrebbe tardare, si par
la anzi di un paio di giorni 
al massimo. 

Il proprietario, il costrutto
re Gori ha avanzato ieri dif
ficoltà perchè, a suo dire, 
molti degli alloggi requisiti 
sarebbero stati venduti. Non 
ci sarebbe però contratto ve
ro e proprio ma semplice 
compromesso. Ma anche que
ste dichiarazioni dovranno 
essere dimostrate. 

E' chiaro che il signor Gori 
si è lamentato per il provve
dimento: « Per l'impresa — 
andava dicendo — gli appar
tamenti sono come merci in 
magazzino. Li vendo e casi 
ricavo soldi per costruirne 
altri. Ma se me li requisisco
no mi viene a mancare la 
materia prima». 

Di fronte alla Palazzina in
tanto lavora un altro cantiere 
Gori. Qualcuno si guarda in 
giro e commenta che si sa
peva da tempo che da queste 
parti c'erano alloggi sfitti. 
Dopo l'accurata verbalizza-
zione di tutto quanto è acca

duto. c'è stata la consegna 
ufficiale delle chiavi ai vigili 
urbani di servizio. A cose 
fatte il passo successive) sarà 
quello di «riempire» gli ap 
partamenti con gli loquiliii 
che ne hanno diritto. 

E certo sarà cosa non mol
to difficile data la sete di 
abitazioni di cui soffre la cit
tà. Proprio in occasione della 
conferenza cittadina di lunedi 
scorso sono state citate le 
cifre più importanti: 675 fa
miglie si sono rivolte fino ad 
oggi all'ufficio alloggi del 
comune. 

Sono nuclei sfrattati, o 
senza casa, o che abitano in 
locali antigienici; gli sfratti 
esecutivi sono 1670 e il pro
blema si farà improvvisa
mente scottante alla scadenza 
del mese. Sono in corso in
tanto in città una quindicina 
di occupazioni abusive, l'ar
ma tradizionale quanto inuti
le se non controproducente 
dell'Unione Inquilini. 

Che l'uso dello strumento 
« requisizione » non sia il 
più idoneo a far fronte al 
problema è convinzione or
mai ripetuta più volte dagli 
amministratori. E" per questo 
che Palazzo Vecchio da tem
po ha messo in moto un 
programma articolato di con
tatti con gli organi dello sta
to, gli istituti assVurativi. 
previdenziali e bancari, ha 
dato nuovo impulso al lavoro 
dell'ufficio alloggi, sta pre
mendo ne! confronti della 
proprietà. 

E' quest ultima in conclu
sione che potrebbe sbloccare 
la situazione mettendo sul 
mercato gli alloggi sfitti. La 
requisizione scatta proprio 
quando questo non accade. La firma dell'atto di requisizione delle case 

Giornata 
nazionale 

del mutilato 
e invalido 
del lavoro 

Domenica si svolgerà a FI 
renze la giornata nazionale 
del mutilato e invalido del 
lavoro. Alle ore 8 nella cine 
sa di Orsanmichele (via Cal
zaiuoli) sarà celebrata !a 
messa in memoria dei cadu
ti sul lavoro; alle ore 9 in 
piazza dell'Unità d'Italia sa
ranno deooste corone d'alloro 
alla stele dei caduti e verrà 
formato un corteo; alle ore 
10 nel Salone dei Dugento a 
Palazzo Vecchio verranno 
consegnati brevetti e distin
tivi d'onore da parte del 
l'INAIL. La relazione uffi
ciale sarà tenuta dall'onore
vole Adriana Ledi, della com
missione Lavoro della Came
ra dei deputati. 

La giornata 1979 è parti
colarmente importante e si
gnificativa. in quanto e la 
prima che si svolge dopo la 
soppressione dell'ANMIL in 
quanto ente pubblico (nel 
quadro della riforma assi
stenziale), e l'avvio della sua 
definitiva trasformazione in 
libera associazione. 

Alla Edison Giocattoli insieme a magistrati ed esperti Positivo giudizio sull'attuale gestione 

Nella fabbrica si discute | Anche secondo la DC 
sulla lotta al terrorismo ; il Comunale va bene 

Presente il dottor Pierluigi Onorato, candidato indipendente nelle liste comuniste alle | mutamenti intervenuti dalle elezioni del 1975 
prossime elezioni, il prof. Paolo Giovannini e la segretaria della FILTEA Marcella Bausi ad Oggi • Recupero di una situazione difficile 

Lucio Dalla 

al Comunale 
Ogfll, «II* 17, prono lo sta

dio comunale ai avolaorà il 
contorto con Lucio Dalla. Il 
praito dal bifliotto è di lira 
t mila. 

La pravandlta dai biglietti 
•I effettua dalla ora t in poi 
presso lo stadio comunale. 
Lo spettacolo si effettuerà 
onche in caso di pioggia. 

La Costituzione, la sua di
fesa. il ruolo della classe o-
peraia, il terrorismo sono sta
ti i temi su cui si sono con
frontati nella sala mensa del
la Edison Giocattoli i lavo
ratori, il magistrato Pierlui
gi Onorato, che si presenta 
come indipendente nelle liste 
c"»3l Partito comunista alle 
prossime elezioni, il professor 
Paolo Giovannini e la segre
taria provinciale della Filtea, 
Marcella Bausi. 

Si è trattato di una delle 
numerose assemblee promos
se dal comitato unitario an
tifascista nelle scuole e nel
le fabbriche fiorentine, ma 
che, in coincidenza della da
ta del 25 aprile ha acquista
to un sapore particolare. 

Si è sviluppato un dibatti
to che partendo dall'analisi 
dei tratti essenziali della no
stra Costituzione compiuta 
dal dottor Onorato, ha cer
cato di individuare inadem
pienze e reticenze nell'attua
zione del dettato costitU7io-
nale e di c'ore una risposta 
politica al terrorismo. 

«Nella nostra Costituzione 
— ha affermato il dottor Pier
luigi Onorato — che senza 
dubbio reca il segno del mo
vimento operaio, si parla di 
diritti e di doveri. Diritto al
la giustizia, diritto allo stu
dio. diritto alla salute esi
stono solo sulla carta se non 
si creano le strutture per
chè questi diritti siano ef
fettivi e reali ». 

Sia dai relatori che dagli 
operai della Edison Giocat
toli è stato sottolineato il fat
to che io qu&sti 30 anni, no
nostante si sia operato al
l'interno di una struttura e-
conomica di tipo capitalisti
co il movimento operaio e 
democratico è stato in gra-
co di guadagnare ampi spa
zi di partecipazione, come la 
stessa Costituzione preve
deva. 

Questo processo di avanza
mento sul terreno della de
mocrazia reale è avvenuto 
a frutto di dure lotte. 

Oggi quindi riproporre — 
hanno sottolineato sia il dot
tor Onorato che il professor 
Giovannini — in maniera po
pulistica, come fa certo ra
dicalismo individualista, una 
partecipazione alle scelte po
litiche ed economiche ai di 
fuori di uno stretto legame 
con gli strumenti di cui si 

è dotato il movimento ope
raio è estremamente perico
loso. 

« I terroristi, pertanto, — 
ha aggiunto il giudice Ono
rato — che si esprimono nel
le loro "risoluzioni .strategi
che" in nome cella classe 
operaia, ma che non hanno 
alcun legame con i lavora
tori, non possono che com
battere una guerra perdente. 
Ed anche se per assurdo la 
\>ro "rivoluzione" fosse vin
cente ncn potrebbe essere che 
di destra ». 

« La classe operaia non so
lo ha dato un contributo di 
sangue — ha affermato Mau
ro Pergolani del consiglio di 
fabbrica — non Indifferente 
per fondare questo Stato, re

golato da questa Costituzio
ne. ma è stata sempre in 
prima linea nella battaglia 
per la difesa delle istituzioni 
repubblicane-ed ha dimostra
to in questi trent'anni di vi
ta italiana di avere tutte le 
carte in regola per rivendi
care il rtritto a governare ». 

Le lotte contro la legge 
truffa, che ora rispolverata 
è stata riproposta da parte 
di alcuni esponenti democri
stiani, contro le discrimina
zioni antioperaie, ' le oscure 
manovre, che • hanno carat
terizzato la storia del nostro 
paese da piazza Fontana agli 
assassinii del giudice Emilio 
Alessandrini e del compagno 
Guido Rossa non sono per_ 
i 270 operai della Edison GIo ' 

cattoli qualcosa -letto -sui li
bri, ma fanno parte integran
te della loro storia. , 

« Non basta per battere 11 
terrorismo — ha affermato 
uno degli operai intervenuti 
nel dibattito — dotare le for
ze di polizia, come queste 
giustamente rivendica'no tra
mite il Comitato cV: coordina
ménto del sindacato, di stru
ménti e di un'organizzazione 
efficiente, bisogna che certe 
forze politiche che hanrio go
vernato fino ad oggi il pae
se abbandonino la strada del
la difesa dei privilegi e del
l'immobilismo "sui grossi pro
blemi che assillano la nostra 
società ». ' ' , 

p. b. 

Come per i comunisti, an
che per i democristiani le 
cose al Teatro Comunale 
vanno decisamente bene. Nei 
giorni scorsi proprio il no
stro giornale ha ospitato un 
articolo degli assessori co
munale e regionale alla Cul
tura, Camarlinghi e Tassina
ri. in cui si mettevano in lu
ce i risultati raggiunti dal 
nuovo Consiglio di Ammini
strazione. diretto dalle forze 
di sinistra. 

Ieri, gli esponenti della DC 
(Pallanti e Basi) hanno so
stanzialmente confermato !e 
validità delle scelte compiute, 
mettendo in evidenza anche 
il contributo da loro fornito 
per raggiungere i risultati at
tuali. 

Evidentemente, anche i di
rigenti dello scudo crociato 
si sono resi conto che le cose 
sono veramente cambiate do
po le elezioni del *75. 

E pensare che l'attuale ge
stione è dovuta intervenire in 
una situazione assai difficile, 
a cui non è stata certamente 
estranea la Democrazia Cri
stiana. Il teatro era infatti 
logorato da precedenti ge
stioni fallimentari e da po
lemiche interne che avevano 
portato anche ad una gestio
ne commissariale. 

I dirigenti democristiani in 
chiave spiccatamente eletto
ralistica. hanno cercato -
nella conferenza stampa — di 
accreditarsi molti dei meriti 
raggiunti dal Comunale. 

Hanno evidentemente dimen
ticato le responsabilità delle 
passate gestióni e il fatto che 
ora l'Ente Autonomo è diret
to da una maggioranza di si
nistra. 

Piccolo lapsus, ma, si sa. in 
campagna elettorale se ne in
ventano di tutte. 

I dirigenti della DC hanno 
poi presentato alcune propo
ste che saranno certamente 
oggetto di dibattito e di 
confronto in Consiglio Comu-

j naie come già è accaduto in 
I passato, fatto del resto mes-
j so segnatamente in evidenza 

da Pallanti e Bosi. 
A giudizio della DC. il Co

mune di Firenze dovrebbe 
stanziare maggiori finanzia
menti al Teatro Comunale e 
si dovrebbe passare alla co
stituzione di un Centro Lirico 
e di una scuola di ballo. 

Pallanti e Bosi hanno insi
stito molto sul fatto che in 
Consiglio Comunale e nel 
Consiglio di Amministrazione 
la DC non ha condotto una 
opposizione preconcetta. Evi
dentemente, si può commen
tare. c'era poco da criticare, 
visto che in generale la DC 
ha tenuto sempre una posi
zione rigida e dura nei con
fronti della maggioranza. 

Toni quarantotteschi che. 
anche nel corso della confe
renza stampa, sono emersi 
con parole e frasi perlomeno 
poco cortesi (per non dire 
scorrette» rivolte agli ammi
nistratori di Palazzo Vecchio. 

C i I 

p'n breve' 
) 

Alla Galileo 
ricordati 

i lavoratori 
caduti nella 

lotta di 
Liberazione 

Ali? 11. in pochi attimi, il piazzale antistante i cancelli 
delia Galileo si è animato.-Dai-vari reparti gli operai in 
tuta blu si sono radunati attorno ad un palco improvvisato. 
E' cominciata cosi la manifestazione per ricordare i lavora
tori della Galileo caduti nella lotta contro il nazifascismo. 

Ma l'iniziativa è andata oltre il semplice significato rie
vocativo. Assieme a Marcello Goti, del consiglio di fabbrica. 
ha preso la parola Marco Ramat. membro del Consiglio 
superiore della magistratura, a testimonianza di un impe
gno costante nella lotta contro il fascismo e la violenza di 
ieri e di oggi. „ , * " : - , • . 

Le iniziative decise dal Comitato per l'ordine democra
tico tendono infatti a creare un blocco unitario che, par
tendo dalle fabbriche, sviluppi un'azione di lotta e di mobi
litazione contro il terrorismo e la -violenza..--••. . v , • 

F.' stato proprio Marco Ramat,a mettere in luce la ne
cessità di una spinta dal basso per porre fine-alla spirale 
terroristica che il paese sta vivendo. 

FARMACIE XOTTURXE 
Piazza San Giovanni 20; via 

Ginori 50; via della Scala 49; 
piazza Dalmazia 24: via G.P. 
Orsini 27; via di Brezzi 192; 
via Stamina 41; Interno Sta
zione S.M. Novella: piazza I-
solotto 5; viale Calatafimi 6; 
via G.P. Orsini 107; Borgo- • 
gnissanti 40; piazza delle Cure 
2; via Senese 205; viale Gui
doni 89: via Calzaiuoli 7. 
OFFICINE APERTE OGGI 

Via Aretina 267; via Doni-
zetti 2; via Aretina 12; via 
Cairo'.i 8: viale F. Redi: via 
Cassia 78-Tavernuzze; Auto
strada del Sole: via U. Della 
Faggiola 30; via del Romito 
8; viale dei Mille 62; via di 
Novoli 43: via Masaccio 28: 
viale Gramsci 2: via Garibal
di 109; Piazzale Porta a? Pra
to 39. 

DISTRIBUTORI AC 
APERTI 
Viale Lavagnini; La Rotonda. 
RICORDO 

In memoria del compagno 
Ugo Mazzoni delia sezione 
del PCI «Rocco Caraviello*. 
la famiglia sottoscrive cin
quanta mila lire per la 
stampa comunista. 
ATTIVO LAVORATORI 
ELETTRONICA 

E' previsto per domani se 
ra, alle 21, presso la federa
zione fiorentina del PCI, un 

• attivo provinciale dei Iavora-
{ tori del settore dell'elettroni

ca sul tema: «economia e 
cultura: multinazionali e 
nuovo internazionalismo, nel 
dibattito dell'ultimo congres
so nazionale del PCI». Par
teciperanno la compagna 
Giovanna Cimmino. segreta
ria della zona est e il com
pagno Piero Brezzi, respon
sabile nazionale per l'elettro
nica. 

COMITATO CITTADINO PCI 
E* stato convocato per ve

nerdì, alle ore 21, presso i 
locali della federazione il 
Comitato Cittadino. All'ordì-

) ne del giorno: «L'iniziativa 
i dei comunisti nella campa-
' gna elettorale per il voto de! 

3 e 10 giugno». Concluderà i 
lavori il compagno Giulio 
Quercini, segretario reg:onaIe 
del PCI. 

ASSEMBLEA REGIONALE 
OSPEDALIERI 

E' stata indetta per doma
ni. a!le 9.30 presso il Circolo 
Vie Nuove, in accordo con i 
sindacati regionali di catego
ria l'assemblea regionale dei 
lavoratori ospedalieri della 
CGIL. Tema dell'assemblea 

' $arà: «I problemi dei lavora-
{ tori ospedalieri in rapporto 

alla riforma sanitaria ed il 
: rinnovamento delle strutture 
1 sindacali». 

EMPORIO DELL'AUTO EMPOLI 
• Ricambi ed accessori per tutti gli autoveicoli, I trat

tori agricoli e per macchine movimento terra, veicoli 
di trasporto interno e di sollevamento • Attrezzatura 
generale per autofficina e carrozzeria • Articoli per 
l'industria • Lubrificanti speciali # Servizio ricondi-
zionaniento motori a scoppio e diesel 

EMPOLI - Via J . Carnicc i 96-98 - Tel . 0571-73612 

Nuova 
Auòi8o 

per gli Anni Ottanta 
Audi 80L/80GL: 1300crnc-60CV-148kmh 

Audi 80 GLS: 1600 e me - 85CV - 165kmh 
Audi 80GLE: 1600cmc -110CV-181 kmh 

...v per ÌMÌ *i\ro di prowi vi aspetta: 

Audi 

EMPOLI 
CORSINOVI & PERUZZI 
Via della Repubblica 29-31 

Tel. 76.609 

del Gruppo Volkswagen 

óffijRRA AI HtEZZT 

VINCE b 

A&rrt UOMO 

IHFERME&dlLi 

CAPI (NPÈUS 

2S.OOO 
-19,900 
19.90O 

%ÒOO 
39.900 

9,000 
T&oo 

-5PU35IW/// 
"FIRENZE • VIA DELCDKSO 3 6 

Ritmo. 
L'evoluzione 
della specie. 

' A 

Per una scelta ben consigliata: 

} concessionaria FIAT 

SCOTTI VASCO 
EMPOLI - Tel. 76.183 

MOSTRA MERCATO VEICOLI D'OCCASIONE: 

Autosalone «San ROCCO » 
EMPOLI - P.zza S. Rocco - Tel. 73.120 

Garanzia integrale - Vasto assortimento 

SUCCURSALE DI VENDITA : 

Autosalone «CRISTALLO» 
EMPOLI - Piazza Gramsci - Tel. 70.662 
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Il 6 maggio si riunirà sulle sue rive il consiglio comunale 

in marcia per riconquistare 
il lago di Burano diventato privato 

E' da una sessantina di anni che un ente è riuscito a farsi proprietario di un bene che è e deve essere di 
tutti - La gente del posto vuol riprendersi le sue acque ricche di pesci e che sono anche un'attrattiva turistica 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

i 
/ 

.+ 

Dal nostro inviato 
GROSSETO - Il lago è mio 
e lo gestisco io — ha detto 

' in .sostanzi! la Sacra (Socie
tà Anonima Capalbio Redenta 
Agricola), l'ente nato una .ses
santina di anni fa, che. con
tando su influenti e decisivi 
ammanicamenti nei ministeri 
e nella più alte sfero dello 
Stato, è riuscito a privatizza
re il lago di Burano, un bene 
che da sempre la gente di 
queste parti considera di tutti. 

Per decenni il diktat della 
Influente società anonima non 
è stato contestato da nessuno: 
era così e basta! Il lago era 
dei signori di fuori, quelli 
che venivano una volta ogni 
tanto a godersi le bellezze 
di una delle zone più belle 
della parte Sud della Marem
ma Toscana. 

Da qualche anno non è più 
così: la gente di Capalbio e 
della zona sa d i e Io specchio 
d'acqua a un passo dal mare. 
non è più suo perché gli è 
stato tolto con la furbizia e 
il raggiro. K ora lo rivuole. 
Per giustizia, ma anche per 
questioni di lavoro et! econo
miche: il lago è pescoso e 
inoltre potrebl>e costituire una 
sicura, nuova, eccezionale at
trattiva per i turisti. E il 
turismo a Grosseto e in pro
vincia è da qualche anno la 

f gallina dalle uova d'oro su 
Ncui tutti puntano. 

La bandiera della lotta per 
Il recupero ad uso sociale del 
lago di Murano ora l'ha pre
sa in mano anche la KG CI di 
Grosseto, che, m accordo con 
gli enti locali della provincia 
e l'amministrazione di sinistra 
del Comune di Capalbio. ha 
organizzato una occupazione 
simbolica delle rive e delle 

• ' acque dello specchio lacustre. 
o C'è già unii data, il ti mag

gio. e un programma di mas
sima: la mattina corteo per 
le vie di Orlietello di giovani 
e gente del posto e marcia fin 
sul lago dove si riunisce il 
consiglio comunale di Capalbio 
In seduta straordinaria e in 
forma aperta e allargata. Si 
pensa all'approvazione di mo
zioni e ordini dei giorno da 
inviare alle autorità e al pre
sidente della Repubblica. Per-
tini. a cui spetta l'ultima pa
rola sulla utilizzazione del la
go. Al pomeriggio festa di gio
vani con gruppi musicali, spet
tacoli di teatro, musica folk. 
cabaret . -1 

La manifestazione par te al
l'insegna di una parola d'or
dine semplice e chiara : «To
gliere il lago ai padroni per 
renderlo socialmente utile ». 

, Non è una forzatura, il lago 
è veramente dei padroni: die
tro l'anonima società per hi 
redenzione dell'agricoltura si 
muovono personaggi influen-
tissimi e potenti del panora-

GRANDE SUCCESSO al 

Vivere e morire, ing i 
nocchiarsi e ribellarsi 
nella Sicilia d'oggi.. . 

UN UOMO 
IN GINOCCHIO 

regia di DAMIANO DAMIANI 

ma, industrial-finanziario ita
liano. da Leopoldo Pirelli al 
marchese milanese Resta Pal
lavicini. al presidente del-
l'Italsider ingegner Puri , am
ministratore delegato della 
Sacra. Sono solo loro e un 
manipolo di pochi eletti dello 
stesso rango che godono il 
lago non muovendo un dito 
per impedire che vada in ^ 
malora, tentando anzi lottiz-*^ 
za/ioni silenziose. 

Il risultato è desolante. Le 
: acque del lago di Burano per 
, l 'assenza quasi completa di 
manutenzione non superano i 
70 centimetri di altezza e il 
rischio che l'intera zona di 
origine paludosa si interri in 
qualche anno non è poi tanto 
remoto. 

Ma c'è anche di peggio. 
La società anonima ha già 
provveduto a sloggiare i 17 af
fittuari che coltivavano le ter
re intorno allo specchio d'ac
qua e per le loro 17 case co
loniche ha già pronti progetti 
di ristrutturazione clic, tra
dotti in pratica, significhereb
bero costruzione di villette di 
campagna. Un'operazione già 
tentata e già realizzata con il 
forte cinquecentesco che si 
affaccia sul lago, trasformato 
in enorme villa per le vacanze 
gaudenti dei soci della società 
auomina. 

In questa smania privatiz-
zatrice. la Sacra ha finito 

per svendere anche le acque 
di Burano affittandole ad un 
medico di Orbetello che nella 
operazione ha fiutato l'affa
re. Il dottor Bini autorizza 
t re o quat tro persone a pe
scare nel lago che è ricco di 
pesci (assendo un lago salato 
ci sono anche qualità pregiate 
come le spigole, le orate e i 
cefali) ricavando ogni anno 
— si dice — almeno 200 mi
lioni. 

E' uno scandalo. Perché c'è 
una legge precisa secondo la 
quale gli specchi d'acqua co
me il lago di Burano sono 
pubblici a tutti gli effetti. E' 

Conferenza di 
organizzazione del PCI 

Il 26, 27 e 28 aprile si svol
ge ad Empoli, presso la Casa 
del popolo del Pozzale, la con
ferenza comunale di organiz
zazione del PCI . 

Il programma è il seguen
te: domani, alle ore 21 rela
zione del compagno Var i t 
Rossi, segretario del comita
to comunale del PCI . Alle 23 
dibattito. Venerdì alle ore 21 
dibattito. Sabato, alle 15, di
battito; ore 17 conclusioni del 
compagno ' Michele Ventura, 
segretario della Federazione 
fiorentina del P C I ; ore 18 
elezione degli organismi di
rigenti. 

la legge 1775 dell'11 dicembre 
del "33: dice: «Sono pubbli
che tutte le acque sorgenti 
e lacuali anche se artificial
mente es t ra t te dal sottosuolo, 
sistemate o incrementate, le 
quali, • considerate sia isola
tamente per la loro portata o 
l'ampiezza del rispettivo baci
no imbrifero, sia in relazione 
al sistema idrografico al qua
le appartengono, abbiano od 
acquistino attitudine ad usi di 
pubblico generale interesse ». 

Il lago maremmano uso pub
blico e generale interesse l'ha 
sempre avuti fino a quando 
non è stato forzatamente pri
vatizzato: la gente del posto 
vuole appunto che Burano ri
conquisti la sua natura di 
bene di tutti . 

Ci sono vari progetti di uti
lizzazione delle acque elabo
rati dall 'amministrazione co
munale di Capalbio e le ri
vendicazioni dei giovani co
munisti. Si è costituita una 
cooperativa per sfruttare la 
pesca del lago in collegamen
to con i pescatori della zona 
e la già costituita coopera
tiva di giovani di Orbetello 
per la trasformazione del pe
sce. E ci sono naturalmente 
progetti turistici: Burano è ad 
passo da Orbetello. da Anse-
donia e dall 'Argentario. Si è 
già detto tutto. 

Daniele Martini 

I pesci 
pregiati 
giunti 

al lago 
dal mare 

Centose t tan ta et tari di ac
que sa lmas t re nel comune di 
Capalbio, vi si trovano molte 
specie di pesce pregiato: spi
gola, orata , sogliola, anguilla 
etc. Il lago è delimitato a 
nord dal canale della Taglia
ta Etrusco, o ovest da una 
l ingua di sabbia che lo se
para dal m a r Tirreno, a es t 
dalla s t rada s ta ta le Aureiia 
e dalla ferrovia Pisa-Roma. 
L'estremo lembo sud quasi 
confina coti il Lazio. 

Il lago è s ta to dichiarato 
« zona umida di interesse in
ternazionale » e sul lato del
l 'ent roterra si è costi tuita 
un'oasi faunistica del VVVVP 
nella quale si riproducono 
ra re specie di uccelli acqua
tici come il « cavaliere d'Ita
lia ». Nel lido che divide il 
lago dal mare esiste un 'an
tica postazione spagnola a 
forma di torre del XV-XVI 
secolo, oggi r i s t ru t tura ta ed 
adibita a sede di vacanza per 
pochi privati . Dal 1928, In se
guito ad opere di bonifica 
del l i torale paludoso dell'Al
to Lazio, il lago ha perduto 
due dei t re sbocchi al mare . 

Si scava ancora nel « cimitero » dei sequestrati 

Ostacolate dal maltempo 
le ricerche di Pierozzi 

Dal nostro inviato 
PISTOIA — Ieri mattina so
no riprese le ricerche di Lui
gi Pierozzi. il pensionato di 
Sesto Fiorentino, rapito il 25 
agosto '75. « sepolto » nel ci
mitero dell 'anonima sequestri 
a Casa al Vento dove dome
nica mattina è stato ritro
vato, in una cisterna piena di 
acqua, il cadavere dell'indu
striale Piero Baldassini. 

Nonostante l'inclemenza del 
tempo i carabinieri e gli 
agenti di polizia hanno con
tinuato a scavare attorno al
la casa diroccata t ra Casal-
guidi e L a r d a n o . La pioggia 
caduta durante la notte ha 
reso ancor più difficile il la
voro degli uomini. Comunque 
non vi sono dubbi secondo 
gli inquirenti: anche il cor-
|H) di Luigi Pierozzi si tro
verebbe in questa zona. 

Giuseppe Buono, l'imputato 

che. dall ' interno del carcere. 
ha rotto il muro dell 'omertà 
ha detto che le due vittime 
erano sepolte poco distante 
l'uno dal l 'a l t ra . Ecco spiega
to perché si continua a cer
care 

E gli altri ostaggi che non 
sono tornati a casa? Dove 
sono stati nascosti i corpi di 
Alfonso De Bayone. Maleno 
Alalenotti. Bartolomeo Neri e 
Marzio Ostini? Anche se per 
il momento le loro tombe so
no senza nome, è convinzio
ne degli investigatori che un 
unico filo lega l'uno all 'altro 
i sequestri finiti in tragedia. 

Basti pensare che uno de
gli imputati, Giacomino Ba-
ragliu. accusato da Giuseppe 
Buono come uno dei respon
sabili della morte di Piero 
Baldassini è stato assolto re
centemente dall 'assise di Sie
na con formula dubitativa 
dall 'accusa di sequestro e as

sassinio di Marzio Ostini, il 
possidente milanese seque
strato il 31 gennaio 1977 nel 
'Senese. Baragliu potrebbe 
essere l'anello di congiunzio
ne che univa la banda ca
peggiata da Mario Sale, il 
super latitante che Giuseppe 
Buono avrebbe scagionato in 
parte, con l 'altra banda che 
agiva nell'alto Lazio. 

Non va dimenticato che la 
corte di Siena ha condannato 
Gianfranco Pirrone. Antonio 
Soru e Pietro Paolo De Mur-
tas . proprietario del bar 
« Cirri » di Roma, dove av
venne la famosa telefonata 
registrata dai carabinieri che 
indagavano su un altro se
questro avvenuto nella capi
tale . Som e De Murtas era
no amici di Giacomino Bara
gliu e del fratello Antonio 
che è imputato nel processo 
a Firenze. 

Dunque. Giacomino Bara

gliu è il personaggio di spic
co, dopo Mario Sale in que
sta vicenda. Ma sperare che 
crolli il muro dell 'omertà nel 
clan dei sardi è solo illusio
ne. Tutti gli imputati hanno 
sempre negato: così a Siena. 
così a Firenze. Solo Giuseppe 
Buono, campano, non ha ri
spettato le regole del codice. 
E ' lui che ha vuotato il sac
co e che ha permesso di sco
prire la tomba di Piero Bal
dassini. 

Vedremo ' giovedì mattina, 
alla r ipresa del processo. 
quando gli imputati saranno 
condotti nuovamente davanti 
ai giudici fiorentini cosa ac
cadrà . Vedremo se inizierà 
il gioco del massacro fra gli 
imputati oppure se la legge 
ferrea dell 'omertà chiuderà 
ancora di più la bocca agli 
imputati. 

g. s. 
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PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI ) - Tel. 0$71/50N0ft 

OGGI, p o m e r i g g i o e s e r a 

il r i c h i e s t i s s i m o g r u p p o d i a t t r a z i o n e 

« I CARAVAN » 
fn discoteca Claudio e Fabio 

l ' U n i t à strumento 
del dialogo e 
del confronto 

con tutte le forze 
che vogliono 

rinnovare l'Italia 
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annuo: 7 numeri 60.000 • 6 numeri 
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semestrale: 7 numeri 31.000 • 6 numeri 
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CINEMA 
A N D R O M E D A 8 U P E R 8 E X Y M O V I E S 2 
Via Aretina, 63/r - Tel. 663.945 
e Prima • 
Pornoestasl, In technicolor con Erik. Cool, 
Cherlie Schrtiner. Elisabeth Burat. ( V M 18) 
(15, 16.40, 18.10. 19.40. 21,10,^22,45) 

A R I S T O N 
Piazza Ot taviani - Tel. 287.834 
(Ap. 15) 
Geae Bellavlta. di Pasquale Festa Campanile 
a colori con Flavio Bucci, Lina Polito, Enzo 
Carnevale. ( V M 14) 
(15,40. 17.25. 19.10. 20,50. 22,45) 
A R L E C C H I N O S E X Y M O V I E S 
Via del Bardi. 47 - Tel . 284.332 
Questo film verri proiettato in Toeoana sol
tanto «>l'Arl*cchino. Il porno dell'anno: Baby 
love, con Katia Wassel, Violat Lefont, Jessica 
Sabel. Technicolor. 
(Rigorosamente vietato M. 18 anni) 

C A P I T O L 
Via dei Castel lani - Tel. 212.320 
L'eccezionale capolavoro candidato • 9 Premi 
Oscar: I l cacciatore, colori con Robert De 
Nlro. ( V M 14) 
(15. 18.30. 22) 
CORSO 
Borgo degli Albizl • Tel . 282.687 
Furio contro furto, diretto da Richard Quine, 
technicolor con Tony Curtis, Fiona Lewis, 

•Hatry Gucrdino. Per tuttil 
(15, 17, 18,55, 20.50, 22,45) 

ED ISON 
Piazza della Repubblica, 5 - Te l . 23.110 
Ecco l'Impero dei sensi, di Negisa Oshima, In 
technicolor, con Molsuda Elko, FIj! Totsuya, 
Nakajema Aoi. ( V M 18) 
(15, 17. 18.55. 20.50, 22,45) 

E X C E L S I O R 
Via Cerretani , 4 - Tel. 217.798 
(Ap. 15) 
Caro papà, di Dino Risi, technicolor con Vit
torio Gassman, Aurore Clément, André La 
Chapelle. Per tuttit 
(15,15, 17,15, 19, 20,45, 22.45) 

FULGOR - SUPERSEXY M O V I E S 
Via M. Finiguerra - Tel. 270.117 
(Ap. 15) 
Il collegiale svedese Flosiie, technicolor con 
Maria Lynn, Jack Frank, Abita Anderson. 
( V M 18) 
(15.30, 17.05, 18.40. 20.15, 23) 

G A M B R I N U S 
Via Brunelleschi - Tel. 215.112 
(Ap. 15) 
Un uomo In ginocchio, di Dani "«no Damiani, 
in technicolor con Giuliano Gemma, Eleonora 
Giorgi, e Michele Placido. (VM 14) 
(15.25. 17.55. 20.10 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
F A M I L Y M O V I E S 
Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
(Ap. 15) 
Le avventure di Peter Pan, di Walt Disney, 
technicolor. Al film è abbinato: Il cavallo 
tatuato, a colori. Spettacoli per tuttil 
(15,30. 18. 20,20. 22,45) 

M O D E R N I S S I M O 
Via Cavour - Tel. 215.954 
(Ap. 15) 
Il film vincitore dì 3 premi < O l e a r i 1979: 
Tornando • casa. In technicolor con Jane 
Fonda, Jon Voight. (VM 14) 
(15,15, 17,45, 20,15, 22.45) 

O D E O N 
Via dei Sassetti - Te l . 214.068 
Giallo napoletano, di Sergio Corbucci. techni
color. con Marcello Mestroienni. Ornella Muti, 
Renato Pozzetto. Per tuttil 
(15,25. 17.50, 20,15. 22,45) 

P R I N C I P E 
Via Cavour. 184/r - Tel. 575.891 
Il nuovo audace film scritto e d retto da Elio 
Pennocciò; lo donna tu donna, technicolor 
con Elisabeth Tul !n, Anka Auting. Mark Bodin. 
( V M 18) 
(15,30, 17,20. 19,10, 20,50, 22,45) 

S U P E R C I N E M A 
Via Cimatori - Tel . 272.474 
Il più spettacolare colpo del «ecolo giiato 
nelle più belle località del mondo. Techni
color: Uomini d'arsente, con Michael Ceine. 
Stéphane Audran. Louis Jourdan. Martin Bolsam 
(15.30, 17.45, 20.15, 22.45) 

V E R D I 
Via Ghibellina - Te l . 296.242 
Uno spettacolo grande come l'universo che 
gli da la vita: L'umanoide. Colorì e con il 
suono stereofonico su 4 piste magnetiche, con 
Richard Klet, Corlnne Clary. Arthur Kennedy, 
Barbara Bach 
(15. 17. 19. 20.45, 22.45) 

; Sono in vendita presso la biglietterie dei Tea
tro. dalle 16 alle 22, i biglietti per i posti 
numerati validi per la Compagnia Italiana di 
Operette che debuttera martedì 15 maggio alle 
ore 21.30 con: « La vedova allegra a 

ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 • Tel . 222.388 
Ritorna un indimenticabile capolavoro, i r film 
cho rivelò un grande regista. Giuliano Men-
taldo: Gli intoccabili, con John Cassavetes. 
Peter Fa!k. Gena Rowlands. Colori 
L. 1300 AGIS 900 
(U.s.: 22,45) 

A D R I A N O 
Via Romagnosi - Tel. 483.607 
(Ap. 1 5 ) 
Morti sospetti, di Jacques Deray, technicolor 

i con Lino Ventura, Claud'me Auge.-. Laura Betti. 
Per tutti! 
(15.10. 17,05. 19. 20.50, 22.45) 

A L D E B A R A N 
Via P . Baracca, 151 - Tel. 410.007 
Astienti» technicolor con Michael Caine, Peter 
Ustinov, Kebir Bedi. Omar 5harif. Per tutti! 
(15. 17. 18,50. 20.30, 22,30) 
A L F I E R I D'ESSAI 
Via M. del Popolo, 27 - Tel. 282.137 
I maestri del cinema: Scandalo al «Ole, diretto 
da Delmo- Daves in technicolor con Richard 
Egan, Dorothy Me Guire. Per tuttil 

APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
e'egente) 
II divertentissimo cesoia-zero candidato a 9 
Premi Oscar: I l paradiso può attendere, co'ori 
con Warren Seatty. Julia Ch-istie. James Me-
scn. Dyen Cannort 
(15, 17. 18.45. 20.45. 22,45) 

G I A R D I N O COLONNA 
Via G. Orsini . 32 - Tel. 681.0550 
BU3 3. 8. 23. 31. 32. 33 
Spettacoli di prosa (Vedi rubrica TEATRI) 

CAVOUR 
Via Cavour - Te l . 587.700 
Il testimone, dì Jean-Pierre Mocky. technicolor 
con Alberto Sordi. Philippe Noiret. Per tuttil 

C O L U M B I A 
Via Faenza - Tel. 212.178 
Pomo rigorosamente vietato minori 18 anni: 
La cerimonia dei censi, in techr.ico'er 
EDEN 
Via della Fonderia - Tel. 225.643 
( A P . 15) 
Professore Krans tedesco di Germania, techni
color con Paolo Villaggo. José Wilker, Vit
toria Chamas. Maria Rosa. Per tutti! 
(U.s.: 22.40) 

EOLO 
Borgo S. Frediano - Tel. 296.822 
(Ap. 15.30) 
Hard-core. Rigorosamente vietato m'r.o-i 18 
anni: Cugine mie. colori con Franca Gorntl ». 
Cristina Borghi, Ely Ga'.!etni 
(U.s.: 22.40) 

F I A M M A 
Via Pacinott i • Tel. 50.401 
(Ap. 1 5 . 3 0 ) 
Do! romanzo di Car.o Levi: Cristo si e fer
mato a Ebali, di Francesco Rosi. Techn'eo'or 
con Gian Maria Volontà, Irene Pepai, Lea 
Massari, A. Cuny. Per tutti! 
(16 • 19 • 22) 

F I O R E L L A 
Via D'Annunzio • Tel. 660.240 
(Ap. 15.30) 
Fantawentura: La 7 citte di AtlaaHde, techni
color con Doufl Me Cure, Peter Gilmore. Cyd 
Charisse. Per tuttil 
(15.30. 17.15. 19. 20.45. 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15,30) 
Vincitore di 6 Oscar: I l dettar Zfvaea, con 
Omar Sharif, Jllt Christie, GerelaTiAe ChapTm. 
Colori par tuttil 
(15,30, 19, 22 ) 

FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 - -
(Ap. 15,30) 
Le 7 citti di Atlantide, colori con Doug Me 
Clure, Peter Oli more, Cyd Charisse. -Regia di 
Kev'n Connors. Per tutti! 
(15,30. 17.15, 19. 20,45. 22.45) 

G O L D O N I D'ESSAI 
Via dei Serragli - Tel . 222 437 
Lo specchio, diretto da Andrej Tarkovski, 
technicolor con Margarita Terechova, I. De-
nilcev. Per tuttil 
Platea L. 1700 • 
(15. 17. 18,55. 20,45. 22,45) 

IDEALE 
Via Fiorenzuola - Tel. 50.706 
( A P . 15) 
Superman, technicolor con Marion Brando, 
Gene Hackman e Glenti Ford. Per tuttil 

I T A L I A 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
Anello matrimoniale, technicolor, con Carmen 
Villani, Ray Lovelock. ( V M 18) 

M A N Z O N I 
Via Martiri • Tel. 366.808 
(Ap. 15) 
Concorde alfaire '79, di Roger Deodato a 
colori con James Francis-cus, Mimsy Fe.-mer, 
Ven Johnson. Joseph Cotten. Per tutti! 
(15.25, 17.20. 19.15, 20,50. 22,45) 
MARCONI 
Via Giannotti • Tel . 680.644 
Dove vai in vacanza? technicolor con Alberto 
Sordi, Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, Stefania 
Sandrelli. Per tuttil 

N A Z I O N A L E 
Via Cimatori - Tel. 210.170 
(Locale per famiglie) e proseguimento pri
me visioni. 
Il capolavoro del cinema Italiano: I l giocattolo 
colori con Nino Manfredi, Marlene Jobert 
(15.30, 17.45. 20,15, 22.45) 

IL P O R T I C O 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 15.30) 
Divertente di Luciano Salce: Professor Kranz 
tedesco di Germania, In technicolor con Pisolo 
Villagigo. Adolfo Celi. Per tutti! 
(U.S.: 22.30) 

PUCCIN I 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
(Ap. 15 ,30) 
American Fever, con Mircha Cerven. Music 
by Oanncnbsll Spotlinght, La Bionda, D. D. 
Sound. Colori. ( V M 14) 

S T A D I O 
Viale M. Fanti - Te l . 50.913 
(Ap. 15.30) . 
Divertentissimo: Dove vai In vacanza? a colori, 
con Alberto Sordi. Ugo Tognazzi. Paolo Vil
laggio. Stefania Sandrelli. Per tutti! 
(U.s.: 22.40) 
U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226.196 
(Ap. 15.30) 
Premio David di Donatello. Premio opera pri
me a Cannes. Da non perdere: I duellanti, con 
Keith Cerradine e Harvey Keitei. Colori 
L. 900 
(U.s.: 22.30) 
Domani: American graffiti 
V I T T O R I A 
Via Pagninl - Te l . 480.879 
Il segreto di Agatha Christie. Technicolor con 
Dustin Hoffman. Vanessa Redgrave. Per tutti! 
(15 17. 18.50, 20.40, 22.40) 

Tel. 452.296 Via F. Vezzanl (Rlfredi) 
(Ap. 15) . . .. . . 
Magistrale thrill'ng: Coma profondo, di M. 
Crichton. con Michael Douglas. Genevieve 
Bujold e Richard Widmerk. Penavlsion colori 
G I G L I O (Galluzzo) 
Viale Manfredo Fant i - Te l . 50.913 

Wid-
(Ap. 15.30) . 
Swarm ( . I n c u b o » ) , a colori, con R. 
merk, M. Calne. L. Grant. Par tutti! 
LA NAVE 
Via Villamagna, 111 
(Inizio spettacoli ore 15. ult. spet. ore 21,15, 

ai ripete il primo tempo) 
Il capolavoro di L. Wertmuller: Mimi metallur
gico, con G. Giannini» M. Melato 
L. 700 /350 • 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 - Legnaia 
(Ap. 14.30) » . . . „ 
Scatenato come la sua musica: Rock n roii, 
technicolor con R. Banchelli e R. Biccica. Per 
tutti! 
AB C I N E M A DEI R A G A Z Z I 
Via dei Pucci. 2 - Tel . 282.879 
(Inizio 15.30) 
Anche gli angeli mangiano fagioli, colori con 
G;ulteno Gemma e Bud Spencer 
A R T I G I A N E L L I 
Via dei Serragli . 104 - Tel. 225.057 
(Ap. 15) . . . 
Colossale avventura con Charlton Heston e 
David Cerradine: Salvata il Cray Lady, spet-
tacolcre technicolor panavision 
C I N E M A A S T R O 
Piazza S. Simone 
(Dalle ore 15 alle ore 20.30) 
Asterix il gallico, un meraviglioso cartone 
animato n technicolor- Dalle ore 20,30 in poi: 
Rollercoaster ( I l grande brivido) in techni
color con George S:gal, Susan Strasbtrg 
(U.S.: 22.45) 
C E N T R O I N C O N T R I 
Via Ripoli. 213 (Badia a Ripoli) 
Òggi chiuso 
ESPERIA 
Galluzzo - Tel. 20.48.307 
Oggi chiuso 
F A R O D'ESSAI 
Via F. Paolett i . 36 - Tel . 469.177 
(Spett. ore 14.30 - 16.30 - 18.30) 
Piedone l'Africano, con Bud Spencer. Delle 
ore 20,30: Sinfonia d'Autunno, di t. Bergmin, 
con Liv Uilman 
( U J . : 22.40) 
F L O R I D A 
Via Pisana. 109 - Tel . 700.130 
(Ap. 15) 
« Fonzie > presenta: Happy day», (a banda del 
fiorì di pasco, divertente technicolor con Syl-
vtster Stellone, Perry King e Henry Winklir 
(Fonzie). Per tuttil 
(U.s.: 22,30) 
R O M I T O 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Silvestro a Coniale* matti e mattatori, cartoni 
animati, technicolor, con Silvestro il gatto, 
Gonzales il topo. Titti il canarino, Bunny II 
coniglio 
(U.s.: 22.40) 
Domani: Inferno in Florida 
C.D.C. N U O V O G A L L U Z Z O 
Via S. Francesco d'Assisi * Tel . 204.503 
(Ap. 15) 
Divertente: La vendati* della Pantera Rosa, 
con Peter Se'lers. Par tutti! 
(Us . : 22.30) 

S M S SAN QUI RICO 
Via Pisana . 576 - Tel. 701.035 (Bus 6-26) 
(Ap. 15) 
Vigilato speciale, a co'ori. con D. Hoffman 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 
DEL CINEMA 

C.D.C. CASTELLO 

Via R. Giuliani , 374 
(Spett. ore 20.30 • 22.30) 
I nuovi autori del cinema americano: Merlin 
Scorsele: Per salire |»iù in aaiso, con James 
Earl Jones (1971) 
Rid. AGIS 

C.D.C. S. A N D R E A 
Via S. Andre* a Rovezzano (Bus 34) 
Tel . 690.418 
(Spett. ore 2 0 . 3 0 - 2 2 . 3 0 ) 
I I Casanova, di Fellinl (1976) 
L 700 /500 
f tPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 • T e l . 294.285 
Rassegna del cinema delle donne (tessera di 
rdeslone L. 1.500) 
Ora 15.30: Fantasia ' • tardata, 41 Elvira No
tar! e Piccerella, di Elvira Notar!. Ora 17.30: 
L'oaafte, di Liliana Cavani. Ora 20.30; Mater-
nale, di Giovanna Gagliardo. Ora 22 : Melinda, 
strega per forza, di Uti Leone] La balla ad
dormentata nel kosca, di Dacia Marvin] (Ita
lia 1978) . Dibattito con l'intervento dilla re
giste Giovanna Gagliardo, Dacia Maralnl, LO 
Leena 

C I R C O L O L 'UNIONE 
Ponte a Etna. Via- Chiant igiana, 117 
Oggi chiuso 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) -
Tel . 442.203 - Bus 28 
Un personaggio: Ugo Tognazzi: I magnillcl tra, 
ccn VV. Chiari ( I t . '62) 
Donimi: Royal flash 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.083 
(Spett. ere 17 - 2 0 - 2 2 ) 
L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze 
di Natale, di G. Boldi, in technicolor 

C.R.C. ANTELLA 
Via Pullcclano. 53 Tel . 610.207 
(Ore 21,30) L. 700 /500 
Il dormiglione, diretto ed iiitM pretato afe 

' Woody Alien • -

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11.118 
Divertente: Porgi l'altra guancia, a colori, con 
Bud Spencer e Terence Hill 

M A N Z O N I (Scandicci) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 15.30) 
Un film di Paul Mazursk'. Una donna tutta 
sola, con J. Clayburyh, Alan Botei. Clitf Gor-
man. (VM 14) 
(U.s.: 22.30) 

SALESIANI 
Figline Valdarno 
Via Roma 13 - Tel. 9ò8.12f> 
Un cicl ico celione animato di Wa.t Ditneyt 
Paperino story, a colei i 
G A R I B A L D I 
Piazza Garibaldi (Fiesole . Bus 7) 
Oggi chiuso 
Programmazioni sabato e domenica 
C I N E M A R I N A S C I T A 
Incisa Valdarno 
Nuovo programma 
SAN CASCIANO VAL DI PESA 
M I C H E L A N G E L O 
(Ap. 15,30) 
Con I campielli europei di ballo di Sesto Fio
rentino: Rock and roll, in technicolor con 
Rodolfo Benchalli, Roseria Biccica 

TEATRI 
T E A T R O DELLA PERGOLA 

Via della Pergola, 12-13 - Tel . 299.525 
12. Rassegna internazionale dei Teatri Stabili 
Ore 21,15 11 Deustches Theatre di Berlino 
(DDR) pre-senta: a Filottctc », di He net 
Miiller. Messa in scena di Alexander Leng. 
Christian Groshoi, Roman Kaminski. Abbonati 
turno * B » e pubblico normali. Traduzione 
simultanea in tutti gli ordini di posti. 

COLONNA 
Via G.P. Orsini - Te l . 681.05.50 
Bus 3, 8, 23, 31, 32. 33 
Tutti I giovedì, venerdì e sobato ore 21,30. 
domenica e festivi ore 17 e 21.30 Ghigo 
Masino e Tina Vinci presentono una novi
tà assoluta: La gravidanza dì mi' marito. 
Regia di Tina Vinci. Scene di Roberto Masi. 
prenotarsi al 681.05.50. Ingresso Miche dr 
Lungarno Ferrucci di fronte al Lido. 

T E A T R O A M I C I Z I A 
Via I I Prato - Tel . 218.820 
Tutti 1 sabati alle ore 21,30, tutte te dsine-
niche e festivi alle ore 17 e 21.30 la Com
pagnia del Teatro Fiorentino diretta da Wanda 
Posquini presenta: Giuseppe Manetli... mutan
dine e reggipetti, tre arti comicissimi di Mario 
Marotta. Prenottiiionl tutti i giorni delle ore 
15 telefonendo al 218.820. 

T E A T R O O R I U O L O 
Via Oriuolo. 33 - Te l . 210.555 
Il lunedi, marledì, mercoledì il lecito resta 
chiuso. Il giovedì, venerdì, sabato alle ore 
21,15. La domenica e festivi alle ore 16,30, 
la Compagnia di prosa < Città di Firenze ». 
Cooperatile Oriuolo presenta: • Separati », 
di Augusto Novelli. Regìa di Cerio Cirri. Scene 
di Luciano Guarnierl, coreografie di Simonetta 
Gallo. Il giovedì] e il venerdì sono valide 
le riduzioni. 
SALONE BRUNELLESCHIANO 
Piazza SS. Annunziata , 1 
(Rassegna del c inema delle donne) 
Oggi chiuso 
S T A D I O C O M U N A L E D I F I R E N Z E 
Viale M . Fant i - Bus 17 
Mercoledì 25 aprila 1979. alle ore 17: con
certo di Lucio Dalla. Prevendita biglietti: Casa 
del Popolo 25 Apjrila (via Bronzino 117) 
ARCI Provinciale (via Ponte alle Mosse 61) 
Librerie Rinascita (via Alamanni 39) 
Biglietti L. 2000 
N I C C O L I N I 
Via Ricasoll - Te l . 213.282 

" Da lunedì 30 aprile Paolo Poli in: I niorino, 
di Bruno Corbucci. Prevendite dal 27 aprile 
dalle 10 elle 13,30 e dalle 16 alle 19 

T E A T R O V E R D I 
Sono in vendite, presso le bigliettetrla del tea
tro, dcile 16 elle 22 i biglietti per I posti 
numerati validi per la Compagnia Italiana di 
Operette che debutterà martedì 1S maggio, 
alle ore 21,30, con la « Vedova allegra » 

T E A T R O SAN G A L L O 
Via S. Gallo 45/r (ang. Via X X V I I Aprile) 

(ang. via X X V I I Aprile) - Te l . 490.463 
Venerdì, saboto, domenica, alle ore 21,30, re
pliche de: « Il trovatore », satiro cabaretti
stica presentala dalla Coop. Il Bargello, diret
ta da R. Del Savio di Oreste Pelagatti. Inter
preti: Alfredo Dessi, Beppe Ghiglioni, Gienne 
Ssmmarco, Venna Castellani, Merio Alterni*». 
Grande successo di pubblico e di critica. 
Prenotazione telefonica: 490463. 

DANCING 
SALONE R I N A S C I T A 
Via Matteott i . 18 - Sesto Fiorentino 
Alle ore 15, discoteca • Flash Music », balla 
moderno 

D A N C I N G P O G G E T T O 
Via Mercati n. 24/B 
Bus : 1 - 8 - 2 0 
Ore 15,30, discoteca (consumazione gratuita) 
Ore 21,30. ballo liscio con: «Stelle dell'Ala
bama » 

D A N C I N G I L G A T T O P A R D O 
(Music hal l . Dancing. Discoteca) 
(Casielfiorentino) 
Ore 16 « 2 1 , in pedana G. D'Andre? e la 
sua orchestra. Applauditiss'mi. Al piano ber 
rinnovato successo di Gulliv»- e Mr. Fiorrtli 

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 (Bus 32) 
Ora 15,30 e ora 21,30. discoteca 

Rubriche) a cura dalla SPI (Società par 
la pubblicità di I tal ia) F I R E N Z E . Via 
Martel l i n. 8 • Telefoni: 267.171 • 211.449 

Prato 
AMBRA; Un mercoledì da leoni 
GARIBALDI: Tornando a casa 
ODEON: L'infermiera di notte 
POLITEAMA: Contro 4 bsndiore 
CENTRALE; Ecco l'impero dei sensi 
CORSO: 40 gradi all'ombra dei lenzuola 
ARISTON: (Nuovo programma) 
SORSI D'ESSAI: Fatto di sangui ha alea 

uomini 
PARADISO: (Nuovo programma) 
MODERNO: (Nuovo programma) 
CONTROLUCE: (Nuovo programma) 
MOOENA: (Nuovo programma) 
PERLA: (Nuovo programma) 
•O ITO: 4 bassotti per un danese 
EDEN: La tarantola dal ventre nero 

Empoli 
CRISTALLO: Il commissario « 
LA PIRLAi Un matrimonio 
E X C I L S I O R I Poni l'offra «u 
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Un impegno coerente fondato 
su una linea di unità 

m • • . . . • i • • — - • • • » * 

I comunisti 
nel governo 

della Toscana 
Chi ha avanzalo obie

zioni sulla capacità dei 
comunisti a governare 
il Paese, non può igno
rare e scavalcare ciò che 
significa e comporta la 
dilezione della sinistra 
i7i regioni. Provincie e 
comuni. Non si tratta 
soltanto di una gestio
ne corretta ed onesta. E 
in ogni caso correttezza 
ed onesta non appaio
no davvero virtù secon
darie, a fronte di decen
ni di governo democri
stiano, locale e nazio
nale. 

La direzione di sini
stra, del PCI. in tante 
amministrazioni comu
nali e provinciali, nella 
Regione Toscana, ha 
mostrato nettamente 
altri caratteri, insieme 
a quelli elementari del
la pulizia e del rigore. 
In primo luogo la « sta
bilità ». Cosa ovvia an
che questa? In una fa
se di crisi incessanti e 
t urtinole, di paralisi 
prolungate, persino in 
comuni e regioni dove 
la DC e da sola mag
gioranza assoluta, la 
Toscana ha presentato 
una immagine di com
postezza e di impegno. 
di lavoro concreto, ed 
insieme di dibattito vi
vissimo e serrato tra 
forze politiche e sociali. 

Da dove viene questa 
gibile per le istit tizio-
sce un vantaggio tan
gibile per lei stituzio-
ni? La spiegazione non 
è molto complicata: sta 
nel rapporto stretto e 
continuo degli ammini
stratori comunisti e del 
PCI col movimento ope
raio. con un movimen
to che esige imperiosa
mente e non tollera 
sratti velleitari, giochi 
di potere, fratture e 
scontri meschini. 

Tre anni 
durissimi 

Ma anche la stabili
tà non basta, può facil
mente divenire immobi
lita. Gli anni più re
centi non hanno davve
ro consentito immobi
lita ed inerzia, sono sta
ti anni difficilissimi 
auelli che vanno dal 
1975 al 1978. Non solo 
per la Toscana: per tut
to il Paese certamen
te. ma per i comuni to
scani hanno significa
to una prova durissima, 
cruciale. 

In che è consistita la 
particolare difficoltà di 
questi anni? E' consi
stita mi fatto che Co
muni e Provincie che 
avevano da molti anni 
osato spezzare la gabbia 

del bilancio, rigida e 
stretta come una cami
cia di forza, e si erano 
collegati con le nuove e 
legittime esigenze di 
consumi collettivi e di 
servizi sociali dei la
voratori e delle popola
zioni, avviando, a dif
ferenza di altre zone del 
Paese, un nuovo e con
trastato indirizzo di rin
novamento -e di raffor
zamento del potere de
mocratico locale, questi 
Comuni e Provincie del
la Toscana, come dell' 
Emilia, hanno veduto 
combinarsi insieme cri
si economica, sociale e 
politica, collasso della 
finanza locale, scoppio 
di rivendicazioni e di 
protesta derivanti an
che dall'onda di spe
ranza successiva al giu
gno 1975, attacco fu
rioso di forze eteroge
nee alle maggioranze di 
sinistra, ai comunisti in 
modo speciale 

In queste condizioni, 
invece di chiudersi in 
attesa, magari giocando 
allo scaricabarile, il go
verno di sinisra alla Re
gione Toscana, nei Co
muni. nelle Provincie, 
ha portato avanti le 
sue iniziative ed ha con
corso, in modo deter
minante al mutamen
to di condizioni legisla
tive e finanziarie che 
il Parlamento del 1976. 
dotato di rapporti di 
forza diversi dai prece
denti, ha potuto aprire 
alle legioni e ai poteri 
locali. Con la conquista 
del DPR 616. con i pri
mi. parziali, decreti di 
sollievo della finanza 
locale, con le prime leg
gi di riforma di setto
re. si è approdati ad una 
sponda più solida. E 
nello stesso tempo si è 
andati ad innovazioni e 
correzioni coraggiose e 
difficili nell'organizza
zione democratica, nel 
decentramento, nella 
struttura dei bilanci e 
nella qualità degli in
terventi. nell'espansio
ne degli investimenti. 
sempre ricercando col
laborazione e intesa tra 
le forze democratiche. 

La Regione Toscana 
ha sottoposto a revisio
ne le sue stesse leggi e 
procedure, ha avviato 
la formazione del piano 
di sviluppo e del bilan
cio pluriennale, ha pro
posto la legge per le as
sociazioni intercomuna
li. ha sviluppato i suoi 
interventi, settore per 
settore, sottraendoli pro
gressivamente al disor
dine e all'arbitrio che 
per decenni hanno im
perversato attraverso 
prefetti, ministri e per
sonaggi della DC. 

Ci ricordiamo del cla
more del 1976 sui resi
dui passivi della Regio
ne Toscana, che erano 
giunti al 29°'° degli stan
ziamenti? Ebbene, ora 
c'è il silenzio piti as
soluto, perché nel 197S 
sono scesi all'11'"". 

Il complesso di que
ste decisioni, di queste 
misure, ha costituito 
una vera e propria ope
razione politica, che 
non è stata condotta 
tranquillamente a tavo
lino, ma attraverso dif
ficolta esterne e persi
no impreviste, con fasi 
tumultuose e febbrili. 
Migliaia e migliaia di 
amministratori e di diri
genti comunisii della 
Toscana, dall'assessore 
regionale fino al consi
gliere del più piccolo Co
mune. hanno lavorato 
senza smarrirsi, con pas
sione e con tenacia, su 
una linea di unità e 
collaborazione con la 
stessa DC, con uno spi
rito critico e autocriti
co molto grande, persi
no eccessivo. 

L'esempio 
di Firenze 

Nel più arande Comu
ne della Toscana, a Fi
renze. dal 1975 governa
to dalla sinistra e gui
dato da un sindaco co-
ìnunista, in questi an
ni si è dovuto far fron
te a mille problemi, tra 
i più duri ed angoscio
si. si è dovuto scioglie
re grovigli che le prece
denti amministrazioni. 
de. di centrosinistra e 
commissariali, avevano 
lasciato in eredità e nel
lo stesso tempo si è an
dati avanti in questio
ni decisive per l'avve
nire della città. 

C'è chi vuole fare con
fronti con amministra-, 
ztoni precedenti? Ebbe
ne. quali altri ammini
stratori avrebbero sapu
to dar prova di una si
mile operosità, di una 
simile forza d'animo e 
intelligenza politica, di 
una così forte unità? 

Il fatto è che la ca
pacità di governo dei 
comunisti della Tosca
na si è costituita attra
verso l'esempio di una 
linea, che nessun altra 
forza politica ha mai 
adottato e impiegato 
con la stessa coerenza e 
passione: è la linea del
l'unità, dell'unità in pri
mo luogo col PSI. una 
linea diffìcile, ma che 
ha dato risultati gran
di. che oggi sono dinan
zi agli occhi di tutti. 

Luciano Lusvardi 

Queste le liste 
del PCI in Toscana 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Firenze-Pistoia 

1) FABBRI SERONI Adriana - Membro della dire
zione del PCI - Deputato uscente 

2) CECCHI Alberto - Deputato uscente 
3) CERRINA Gianluca - Deputato uscente 
4) CHERICI Luciano - Pres. nazionale settore abbi

gliamento Confesercenti 
5) DOLARA Piero - Assistente università di Firenze 
6) FABBRI Orlando - Segretario Federazione PCI 

Piato 
7) GERMANO Giuseppe - Primario psichiatra 
8) ONORATO Pierluigi - Indipendente - magistrato 
9) PAGLIA AMABILE Morena - Deputato uscente 

10) PALLANTI Novello - Segretario Camera del La-
voro Firenze 

11) PIERONI Cesco - Segretario sezione PCI ospe
dalieri 

12) PULITI Sandro - Presidente cooperativa azienda 
agricola « E. Sereni » 

13) TESI Sergio - Deputato uscente 
14) TONI Francesco - Deputato uscente 
15) VILLARI Anna - Segretaria UDÌ Firenze 
16) VISANI Cristiana Alessandra - Insegnante 

Senato della Repubblica 
1° COLLEGIO DI FIRENZE - ONORATO Pierluigi -

magistrato - indipendente 
2° COLLEGIO DI FIRENZE - GOZZINI Mario - sena

tore uscente - indipendente 
3° COLLEGIO DI FIRENZE - PROCACCI Giuliano -

docente di Storia contemporanea università di 
Firenze 
COLLEGIO DI EMPOLI - PRATO - PIERALLI Piero -
senatore uscente 
COLLEGIO DI PISTOIA - CALAMANDREI Franco -
senatore uscente 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara 

1) TERRACINI Umberto - Membro della direzione 
del PCI - senatore uscente 

2) BERNARDINI Vinicio - Deputato uscente 
3) BERNINI Bruno - Deputato uscente 
4) BONCIOLINI Danilo - Studente-lavoratore 
5) CAPETTA Nicolao - Ingegnere 
6) DA PRATO Francesco - Deputato uscente 
7) FACCHINI Adolfo - Deputato uscente 
8) FORLEO Cosimo - Insegnante 

9) MARIOTTI Martini Olga - Consigliere comunale 
a Massa 

10) MATTEI Mario - Operaio 
11) MOSCHINI Renzo - Deputato uscente 
12) TAMBURINI Rolando- Deputato uscente 
13) TURINI Angiolini Angiolina - Operaia 
14) VAGLI Giannassi Maura - Deputato uscente 
15) VANNUCCI Guido - Insegnante 

Senato della Repubblica 
COLLEGIO DI PISA - LAZZARI Elia - senatore uscente 

indipendente 
COLLEGIO DI LIVORNO - TERRACINI Umberto - mem

bro della direzione PCI - senatore uscente 
COLLEGIO DI VOLTERRA - LAZZARI Elia - senatore 

uscente indipendente 
COLLEGIO DI VIAREGGIO - CORTESI Luigi Giuseppe -

operaio 
COLLEGIO DI LUCCA - MARCHETTI Nara Gimignani -

operaia 
COLLEGIO DI MASSA CARRARA - MARSELLI Carlo -

presidente della Commissione di controllo Mas
sa Carrara 

Camera dei deputati 
Circoscrizione Siena-Arezzo-Orosseto 

1) DI GIULIO Ferdinando - Membro della direzione 
PCI - deputato uscente 

2) BELARDI MERLO Eriase - Deputato uscente 
3) BONCOMPAGNI Livio - Operaio 
4) CALONACI Vasco - Presidente della Provincia 

di Siena 
5) FAENZI Ivo - Deputato uscente 
6) MAZZOLAI Pii Lelia - Insegnante - indipendente 
7) PASQUINI Alessio - Membro della commissione 

centrale di controllo 
8) SERAFINI Francesco - Sindaco di Piancastagnaio 
9) ZONI Mila - Insegnante 

Senato della Repubblica 
COLLEGIO DI AREZZO - BONDI Giorgio - senatore 

uscente 
COLLEGIO DI MONTEVARCHI - TEDESCO Tato Giglia 

- senatore uscente 
COLLEGIO DI SIENA - CIACCI Aurelio - senatore 

uscente 
COLLEGIO DI GROSSETO - CHIELLI Walter - senatore 

uscente 

In pochi giorni un'ampia consultazione nelle sezioni comuniste sulle candidature per il Senato e la Camera 
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Ma l'occhio è già rivolto alla campagna elettorale 
Pur sottoponendole ad un'ampia consultazione popolare, i comunisti hanno approvato rapidamente le liste - A colloquio con dirigenti delle va
rie federazioni per sapere come ha reagito la base nelle assemblee di sezione - Un dibattito che è servito anche come mobilitazione 

In un batter d'occhio, una [ 
settimana circa, i comunisti 
della Toscana hanno discus
so e approvato le candidatu
re della Camera e del Se
nato, hanno avviato, sullo 
•lancio del congresso nazio
nale. la campagna elettora
le. Nelle sezioni si torna a 
fare, tutte le sere, le ore pic
cole. Sui muri, con sempre 
più frequenza, la falce e 
martello chiamano gli attivi
sti alle riunioni, all'impegno. 

Ma come è stata questa di
scussione sulle liste? Si è 
trattato di pura formalità? 

Al quinto plano di Via 
Alamanni, ieri, si è riunito 
11 Comitato Regionale per 
ratificare le liste (che sa
ranno definitivamente ap
provate dal Comitato Cen
trale che si apre giovedi) 
per discutere sulla lmposta-
z.one politica sulla base di 
una relazione del segretario 
regionale Giulio Quercini. Ad 
alcuni dirigenti presenti a 
questa riunione abbiamo gi
rato queste domande: ab
biamo chiesto dì parlarci 
della originale ed estesa con
sultazione di massa sulle 
candidature e di descriverci 
1 modi con i quali i comu
nisti si avviano alla doppia 
scadenza elettorale. 

Ecco il parere di Flavio 
Tattarini. segretario della 
Federazione di Grosseto: 
« Nelle 118 assemblee di se
zione che abbiamo tenuto in 
questi giorni c'è stata una 
totale adesione alle proposte 
del Comitato Federale. Per 
questo molto spazio è stato 
«Micato ai temi politici». 

m sono toccate con mano. 
in questa consultatone di 

Grosseto, le difficoltà, ma ! 
anche gli aspetti positivi, si 
è cercato di dipanare l'in
treccio che esiste tra la di
mensione locale, quella na
zionale ed europea. « Que
sto intreccio — spiega Tat
tarini — non è artificiale. 
Basta scorrere alcune delle 
questioni centrali della vita 
grossetana per trovare una 
unitarietà: le questioni del
la agricoltura. dell'Annata, 
di Scarlino. Tre casi eviden
ti, e non marginali appun
to, nei quali il rapporto tra 
dimensione locale, naziona
le ed europea è nelle cose, 
nelle proposte di intervento ». 

Un grande 
dibattito 

L'intento dei comunisti ' 
grossetani è quello di fare 
una campagna elettorale 
poggiata su un dibattito e 
un ragionamento d; massa, 
di far scattare — anche e 
non solo nel clima elettora
le — un nuovo livello di 
consapevolezza delle masse 
popolari. Una campagna elet
torale nella quale sia dato 
spazio al confronto demo
cratico e non alla rissa. 

Da Grosseto a Poggibonsi, 
il centro operaio più impor
tante della provincia di Sie
na. Marino Marchetti, se
gretario del comitato comu
nale della città valdelsana 
afferma che c'è stata, al di 
là di qualche osservazione 
critica su singoli candidati, 
piena adesione alle proposte 
per I* Camera e 11 Senato. 

Semmai, osserva, c'è da ri
levare che questi tempi stret
ti possono avere ingenerato 
incomprensioni sul metodo. 
In realtà, comunque l'atten
zione degli attivi di sezione 
— dice — si è incentrata più 
sui contenuti che sui nomi. 
Proprio l'altra sera, in un 
attivo al quale hanno parte
cipato circa 120 compagni dei 
comitati direttivi, abbiamo 
potuto verificare che il no
stro partito è già proietta
to all'esterno, ha già messo 
in moto la macchina orga
nizzativa. 

« La nostra forza — conti
nua — sta nell'impegno di 
massa, nel far scendere in 
campo il più alto numero 
possibile di iscritti e atti
visti ». 

Poggibonsi è un centro do
ve il PCI ha, in effetti, que
sta grande forza: su 27.600 
abitanti i comunisti iscritti 
sono 5.300 e la percentuale 
nel voto del *76 ha toccato 
il 67.9 per cento. E gli altri? 
Risponde Marchetti: « Il PSI. 
per ora. non ha preso alcu
na iniziativa esterna. La DC 
invece ha imposto un can
didato. un insegnante, nel 
tentativo di metterci in dif
ficoltà nel mondo della scuo
la e, più che altro, verso 1 
piccoli imprenditori ». 

La ragione è presto detta: 
questo candidato DC è l'uo
mo che, più clamorosamente 
ha attaccato comune, ope
rai e sindacati sulla realiz
zazione del centro-mensa. 

In questo rapido firo di 
opinioni approdiamo a Fi
renze parlando con 11 sin
daco, Elio GabbUffianlj « Ab

biamo una lista che dimo
stra senza equivoci di sorta 
come il nostro partito sia 
aperto al contributo esterno. 
Due indipendenti, Mario Goz-
zini e Pier Luigi Onorato, 
che confermano come sia 
stato proficuo l'inserimento. 
già dal '76, di indipendenti 
nelle liste comuniste. Altro 
che partito che si è chiuso 
in se stesso >>. Gabbuggiani 
ci parla poi della esperienza 
di governo delle sinistre nel 
comune capoluogo della To
scana. della tenacia con cui. 
dal "75 ad oggi, i comunisti 
hanno operato per elevare il 
tono e la qualità degli in
terventi comunali. 

« A chi chiede le cane per 
leggiti ima re i comunisti a 
governare, mostreremo quel
lo che abbiamo fatto nei Co
muni. nelle Regioni e negli 
enti locali da noi diretti: 
mostreremo che la s.nistra 
unita ha una grande capa
cità di governo e di collega
mento con quelli che sono i 
veri bisogni dei cittadini ». 

130 assemblee 
in quattro giorni 
A Pisa sono state fatte, 

per le consultazioni, 130 as
semblee in quattro giorni, ol
tre 3.000 iscritti si sono pro
nunciati sui nomi e sui te
mi della campagna eletto
rale. E anche qui, tutto il 
Partito, ha sottolineato li 
contributo dato da un sena
tore cattolico Indipendente, 
Elia Lazzerl, e il significato 
della su* riconferma. 

A parlare del « clima » pi
sano è Rolando Armani, se
gretario della Federazione. 
Dice che «c'è stato pieno 
accordo sia per i criteri pò 
litici che hanno guidato le 
scelte che per il valore dei 
candidati scelti » e che ora 
le sezioni sono al lavoro per 
un contatto capillare con 
l'elettorato. Si conta molU). 
a Pisa, sul ruolo che gioche
rà la nostra stampa. Già 
in queste domeniche la dif
fusione straordinaria de 
l'Unità ha avuto un incre
mento di circa 5 000 copie, 
ma la crescita s: registra 
anche nella vendita giorna
liera. nelle edicole. Siamo. 
insomma, alle cifre del "76 
quando si ebbe la massima 
espansione della stampa co
munista. 

Una studentessa universi
taria. Michela Toni. ci rife
risce di Pistoia, del dibatti
to che si è svolto in tutte 
le sezioni. L'unanimità sul
le proposte non è stato un 
fatto scontato ma si è so
stanziato di evidenti conno
tati politici. Michela Toni lo 
spiega così: c'era la eviden
za di non disperdere l'espe
rienza maturata, in Parla
mento, dal *76 ad oggi. In 
questo periodo i parlamen
tari comunisti si sono tro
vati, in modo più stretto, a 
fare i conti con un'ampia 
opera di legislazione e con 
ingenti problemi che incal
zavano ». L'attenzione è ora 
rivolta ai piani di lavoro, ai 
rapporti con gli strumenti 
della informazione di massa: 
giornali e Tv private. 

A Lucca la discussione è 
•tata franca • unitaria • 

Giuseppe Calabretta spiega 
anche che si sono avute 
« forme di espressione di 
volontà diverse ». Su 48 se
zioni, 42 hanno approvato, 
alla unanimità o a maggio 
ranza, le proposte del Comi 
tato Federale. Sei sezion:. 
sempre alla unanimità o a 
maggioranza, le hanno re 
spinte avanzando, nel con
tempo. controproposte. La 
vera questione, in questa 
provincia comunemente chia
mata « bianca » è quella dei 
cattolici. 

^^ARREDAMENTI 

[BONISTALU 

Spicchio • Empoli 
TEL. 508.289 

« Dobbiamo inserire l'azio
ne del nostro partito in que
sto mondo — dice Calabret-

i ta — per impedire riflussi 
• moderati tra le grandi mas-
! se dei cattolici e perché il 
1 non collateralismo si svi-
| luppi in modo sempre più 
. evidente e concreto». La DC 
• e il PSI, a Lucca, sono lo 
/ specchio dei rispettivi par

titi a livello nazionale: ten-
! dente sempre più a destra 
! la DC. craxiano il PSI. 

[ Maurizio Boldrini 

Pasquini andrà alla Camera: 
al suo posto Menotti Galeotti 

AREZZO — Nel corso di una affollata mamfestaz.one con
clusa dal compagno Fernando Di Giulio, capolista alla Ca
mera nella circoscrizione Arezzo-Siena-Grosseto, sono state 
presentate '.e candidature del PCI per la provincia di Arezzo. 
Dopo li nuovo incarico conferito al compagno Danilo Tani. 
della segreteria della federazione, candidato alla Camera è 
Alessio Pasquini, un compagno che ha conquistato grande 
esperienza e prestigio politico con la sua opera di segretario 
regionale del partito e di capogruppo alla Regione Toscana, 
la cui presentazione ha comportato per incompatibilità le 
sue dimissioni da consigliere regionale. 

Viene sostituito dal compagno Menotti Galeotti, che con 
la sua opera di presidente del Comitato regionale di control
lo prima, e di assessore all'Urbanistica del Comune di Arezzo 
poi. ha acquisito una profonda esperienza nel campo ammi
nistrativo. 

Il Consiglio comunale di Arezzo ha accolto cosi le dimis
sioni da assessore di Galeotti, il quale resta consigliere e 
diviene capo-gruppo del PCI. e ha eletto in giunta il compa
gno Antonio Pacini. il quale con la sua lunga esperienza po
litica nella segreterìa della federazione si è fatto apprezzare 
da tutti 1 compagni per la sua capacità di lavoro e la sua 
kitelligenia politica. 

se hai bisogno di soldi 

C0FINAT 
ti apre la porta... (subito) 

• MUTUI IPOTECARI 
FINANZIAMENTI AUTO 

PIAZZA DELLA STAZIONE IO 
FIRENZE TEL 293035/293036 

SORDITÀ'? 
APPARECCHI ACUSTICI 

PHILIPS 
1 FIRENZE - Via dtl Pucci 1/D 

Ttl. fOSS) 215.259 

PICCOLA PUBBLICITÀ 

GIORNALISTA dell'Unità oer-
ca alloggio Firenze o dintorni. 
Telefonare in ledanone al 

.1212 808 o al 293 150. 

COflCORDC 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 

Telefono (0572) 48.010 

Oggi pomeriggio 
divertitevi con 
il balletto 
attrazione di 

SEMI BARBO' 

rj* 

• • • I I I 
Per ogni sviluppo 

e stampa colore 10 pose 
un Kodacolor 10 

in OHACÈrOm 
• • • • • • • • • • • t 

ffffiftiagaiia 
FIRENZE - PIAZZA DUOMO, 5/R 
PISTOIA - GALLERIA NAZIONALE, 39 

DIRIGENTE amministrativo 47enne pluriennale 
esperienza (presso grandi vsocietà industriali in 
contabilità, controllo gestione, trasporti distribu
zione fisica, Auditin, problematiche fiscali e con
trattuali. Frequenza regolari corsi aggiornamento 
professione di general management. 

ESAMINA PROPOSTE AREA TOSCANA 

Scrivere cassetta 8'C - SPI Livorno. 

ZÌA**-Gì 
CrTROÉN*VISA 

INVECE 
DELL'AUTO 

Ii'RENA 
CITROEN ^ 

IN VISIONE 
E PROVA 

Via Nazionale 29 • TEL. 215. 389 - FIRENZE 

Società importanza nazionale 

OPERANTE SETTORE 
PUBBLICITÀ' QUOTIDIANI 

RICERCA 

giovani ambosessi residenti Firenze o 
Siena per la vendita di spazi pubblicitari. 
Possibilmente pratici del settore. Inqua
dramento Enasarco. Ottime possibilità di 
guadagno. 

Scrivere Cassetta 9 / G - SPI 50129 FIRENZE 

USATO VELA 
A 21 DIESEL 6 HP 7 vele acces-

soriatissima. Nuova esposizione 
A 27 seminuova accessoriata 
A 550 seminuova invaso vele 3 
COMET 801 - 1976 accessoriato 
COMET 910 - 1976 accessoriato 

L. 
L. 
L 
L. 
L 

12.500.000 
27.000.000 

2.650.000 
18.000.000 
24.200.000 

DERIVE NUOVE E DI ESPOSIZIONE 
ALPA S L. 1.650.000 - FJ L 1.350.000 

MILLER L. 950.000 - TRIS L. 850.000 
LANCIA A VELA L. 1.100.000 - FJ L. 950.000 
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La satira in Toscana: 
vicende, protagonisti e vittime 
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Tutti appassionatamente 
alla ricerca di radici 

La moda del revival e la cultura popolare - U canto corale e l'epigramma mordace, i mo
menti di festa e di lavoro - Cerano una volta gli etruschi - Il ribellismo a ogni costo 

K" pericoloso, di questi 
tempi specialmente, parlare 
di cultura popolare, e per il 
\ cecino equivoco che sta sot
to a questo termine (con la 
mitizzazione del contadino e 
di suoi spontanei e miracolo
si doni poetici e artistici) e 
per perplessità nuove, che 
nascono dallo sTruttamento 
intensivo che del folclore ha 
fatto e sta facendo l'indu
stria culturale e quella del 
divertimento e dell'evasione 
(le case discografiche) che. 
in periodi di crisi, ha/ino 
rispolverato un repertorio 
elio forse era meglio cercare 
di dimenticare. 

Parlare, perciò, di una e-
ventuale tradizione satirica 
nella cultura popolare tosca
na (tralasciando la più che 
indagata tradizione carneva
lesca) impone preliminar
mente una decisa selezione 
che consenta di prendere in 
esame solo quello che appare 
storicamente e filologicamen
te vero. Opera sicuramente 
attendibile in questo campo, 
e faticosamente perseguita 
anche in tempi non assordati 
dalla moda del revival e del' 
la riscoperta delle radici,. è 
(inolia compiuta da due ri
cercatori toscani, Ivo Oliasti 
e Franco Manescalchi, autori 
di due libri Ixi barriera e il 
recentissimo La veglia lunga, 
che contribuiscono con serie
tà a ricostruire e documen
tare. prima che sia troppo 
tardi, la parte più vera della 
tradizione popolare toscana. 

Specialmente nella Veglia 
lunga che guarda con parti
colare attenzione alla produ
zione di canti durante il ven
tennio fascista, è possibile 
ritrovare elementi a volte 
molto accesi, di chiara im
pronta satirica e di piena o-
rigine popolare. Allargando il 
discorso gli autori scrivono 
nel volume: « Se. come sap
piamo. la satira è una delle 
espressioni più invise dai re
gimi reazionari, ne consegue 
che l'esercizio della satira fu 
— sotto il fascismo <— una 
prova d'impegno ' culturale 
non minore. E peraltro c'è. 
nella nostra tradizione, una 
consuetudine all'epigramma 
mordente e contestatore. Già 
dai tempi di Mastro Pasqui
no. un ciabattino del 1500 
che improvvisava strofe 
contro i potenti, inizia que-, 
sta pratica popolare dande-' 
stina ». 

Una tradizióne satirica di 

ambiente • popolare esiste, 
dunque, ed è, come tiene a 
precisare - Manescalchi, una 
tradizione di tipo orale, * La 
satira scritta fa parte sempre 
della cultura egemone». Una 
tradizione di canti, in parti-
colar modo, ma non dei can
ti spiegati, delle canzoni co
rali, che sottintendono una 
organizzazione sociale che 
susciti speranze nelle classi 
popolari, bensì del canto 
monostrofico, dell'epigramma 
che nella sua bruciante bre
vità si dimostra pienamente 
conforme all'intento di pro
testa e di irrisione. 

e Esiste — afferma ancora 
Manescalchì — una tradizio: 
ne orale di non disposizione 
\erso il consenso, una riser
va mentale che esiste nel 
mondo della cultura contadi
na ». Al momento rituale. 
quello della festa, nel quale 
si manifesta, nella maggior 
parte dei casi, il consenso. 
l'adesione alla struttura' so-

. cialé, si contrappone il mo-" 
mento antropologico . (che 
dpra a "differenza , dell'altro 

— sottolinea Marescalchi — 
350 giorni all'anno), il mo
mento che si suppone della 
critica, quello di ogni giorno 
della settimana . eccetto la 
domenica, quello delle ore di 
lavoro, quello delle veglie. 

« La causticità del discorso 
— si legge ancora nella Ve
glia lunga — non è qui un 
Tatto letterario, non è in
somma il prodotto di umo
risti che nella loro " scrittu
ra ", nel loro messaggio ' i-
dentificano una naturale dote 
di irrisione, ma di uomini, di 
gruppi tragicamente, politi
camente impegnati a difen
dere un bilancio secolare di 
forze e di valori antropologi
ci contro il falsificante popu
lismo della dittatura musso-
liniana ». 

Si tratta di una protesta 
sotterranea, di un fenomeno 
di contestazione, di un'af
fermazione di alterità, e Ma 
non sempre la satira è con
testataria — specifica Mane-
scalchi — può anche essere 
contestuale. E* fl caso, per 
"fare un esempio, del Male e 

del suo successo. E' quasi un 
fenomeno fisiologico, e inol
tre molto romano, una città 
e un sistema di potere hanno 
bisogno per continuare a vi
vere di un supporto satirico, 
anche violento e feroce ». Si 
tratta di diluire certi veleni, 
di rendere accettabile attra
verso la deformazione grot
tesca ciò die è inaccettabile. 

A tutto questo la tradizio
ne satìrica toscana, popolare 
e non, rimane estranea. Quel
la fiorentina è ormai una 
cultura isolata, una condizione 
chiaramente periferica (e Che 
ricorda quella degli Etruschi 
— dice Manescalchi — che 
nell'isolamento riuscirono a 
coltivare la loro particolarità 
etnica e culturale»), 

Ritornando, comunque, al 
discorso sulla tradizione sa
tirica popolare, bisogna sot
tolineare che essa non è so
lamente un dato del passato, 
una specie di reperto archeo
logico. una testimonianza 
storica. Essa continua, inve
ce. a vivere, naturalmente in 
forme nuove, figlie dei tempi 

e, più spesso, come linfa, 
come patrimonio. 

Tracce inequivocabili di 
questa tradizione Manescal
chi le individua ad esempio 
in Ca Baia. Esse vanno ri
cercate naturalmente al di 
fuori della componente grafi
tica e consistono, essenzial
mente, nel ricorso a certe 
forme proverbiali (spesso i 
cabalisti si ingegnavano a 
coniare nuovi proverbi), nel 
riallacciarsi olle forme del 
parlato, nella rivendicazione. 
semiseria, della nascita a 
Compiobbi e non a Firen7C 
dei tre componenti del 'grup
po fondatore. 

« Si possono tracciare subi
to — dice Manescalchi — 
delle coordinate abbastanza 
indicative che fanno pensare 
a Maccari e alla tradizione 
di Strapaese. E' l'utopia del 
margine, della periferia che 
si ribella all'imperialismo del 
centro, sia esso Firenze, che 
Roma. Le periferie, e in spe
cial modo quelle urbane, so
no una grande riserva antro
pologica della satira >. 

Già. la ribellione, forse c'è 
un po' di retorica in questa 
troppo automatica identifica
zione tra satira e lotta, sati
ra e ribellione. E* un'identi
ficazione forse storica, specie 
per quanto riguarda la cultu
ra d'opposizione, ma che 
troppe volte ha i chiari con
notati del velleitarismo, del 
ribellismo ad ogni costo. 
Questa della satira come er
ma di lotta immediata è una 
visione un po' ingenua, alibi 
per • un impegno, artistico. 
letterario o giornalistico, che 
non riesce a sottrarsi alla 
spirale suicida della cronaca 
per una riflessione meno le
gata alla quotidianità, al ri
catto dei mass-media, che 
come i draghi delle fiabe ri
chiedono ogni giorno una 
nuova vittima, un nuovo sa
crificio. Uno degli effetti non 
secondari della satira è quel
lo di rivelare lati insospettati 
presenti nella realtà di ogni 
giorno, aspetti che rovescia
no la situazione da sempre 
supinamente accettate, novità 
che scompaginano l'abituale 
quadro di riferimenti. E' un 
esercizio difficile che non si 
riduce semplicemente a so
stituire un'ideologia a un'al
tra. quanto a cercare di 
guardare le cose senza pre
giudizi e senza apriorismi. 

Antonio D'Orfico 

EMPOLI — Da convento, a 
edificio scolastico, a centro 
di attività culturali- devolu
zione, più o meno, è questa. 
Passano i secoli, cambia la 
società, mutano le esigenze 
della collettività. Nel 1300. il 
complesso fu costruito a Em
poli per accogliere il conven
to di S. Stefano degli Ago
stiniani e. accanto, una chie
setta: in seguito, vi furono 
varie trasformazioni, sia nel 
chiostro che nella chiesa, so
prattutto nel diciassettesimo 
secolo. 

Nel 1800, il convento viene 
soppresso con le leggi di Na
poleone e. nella seconda me
tà del secolo, l'edificio inizia 
ad ospitare le scuole, a par
tire da quella di agraria in 
cui insegnò anche Cosimo Ri
dolfo Questa nuova destina
zione è proseguita — tranne 
qualche breve parentesi — 
fino ai giorni nostri. 

Solo con l'anno scolastico 
1977-"78. l'Istituto Professio 
naie per il Commercio ha la
sciato l'ex convento per tra
sferirsi nella nuova sede. Da 
poco più di un anno, dunque, 
il grande complesso edilizio, 
di proprietà comunale — a 
parte la chiesa, che appartie
ne allo Stato — è « libero ». 
in attesa di essere risistema
to ed utilizzato. 

Il Comune non è stato con 

Il complesso trecentesco a Empoli 

L'antico convento 
si trasforma in 
centro culturale 

L'edificio ha ospitato fino all'anno passa
to una scuola — Ora lo stanno riattando 

le mani in mano. Già qual
che anno fa, in collaborazio
ne con la soprintendenza ai 
monumenti, compì una ricer
ca storica sull'edificio, uno 
studio sulle sue caratteristi
che e sulle possibilità di uti
lizzazione. Nel gennaio scor
so. il consiglio comunale ha 
affidato, all'ufficio tecnico 
comunale e ad alcuni esper
ti della soprintendenza. l'in
carico di redigere il « proget
to esecutivo dei lavori di re
stauro ». 

Tra qualclu» mese, il pro
getto dovrebbe essere pron
to. E, allora, potrà iniziare 
!«i sistema/ione definitiva, di 
cui lo stabile ha bisogno por 
tornare a nuova vita. La chie
sa (anch'essa intitolata a S 
Stefano degli Agostiniani) è 
stata già restaurata e rimes
sa a nuovo dalla soprinten
denza. 

L'ex convento è un com
plesso di grandi dimensioni. 
Compreso tra via Leonardo 

da Vinci, Via Dei Neri e Via 
Cavour, raccoglie una cin
quantina di locali, tra gran
di e piccoli, che possono es
t-ere impiegati per gli usi 
più diversi. Sulla possibile 
utilizzazione, si discute da 
tempo. All'inizio, c'era l'idea 
di trasferirvi il Municipio. 
Dopo, è prevalsa l'intenzione 
di farne un centro per atti
vità culturali. 

« Sarebbe una ricchezza per 
Empoli — commenta il sin
daco. Mario Assirelli — pò 
trebbe accogliere la pinaco 
teca, spazi per teatro, musi
ca, riunioni, mostre, e via 
dicendo. La superficie è mol
to estesa, e quindi ci sarebbe 
posto per tante cose. Final-
mefite, potremmo avere un 
importante punto di incontro 
j)er le iniziative culturali em-
polesi. Tutte queste, comun
que. sono solo ipotesi, per il 
momento. Una decisione de
finitiva potremo prenderla in 
base ai risultati del lavoro 

dei tecnici che preparano il 
progetto di restauro, e dopo 
una serie di incontri e di 
consultazioni con la cittadi
nanza e con le associazioni 
e le organizzazioni della 
città ». 

La prospettiva è rosea. Se 
tutto andrà per il verso giu
sto, Empoli potrà avere, en
tro breve tempo, un centro 
culturale con i fiocchi, da 
fare invidia a località più 
grandi e più importanti. 

« Dentro l'ex-convento — 
dice l'architetto Mauro Ri
stori, dell'ufficio tecnico co
munale — ci sono architettu
re di pregio, che meritano di 
essere valorizzate. Nella sa
la del refettorio, ci sono de
corazioni di buon livello ar
tistico, e non è escluso che 
possano esserci anche altri 
affreschi che finora non so
no venuti alla luce. L'edifi
cio. quindi, ha un valore sto
rico ed artistico di per sé. 
indipendentemente dagli usi 
a cui si può prestare. Inol
tre. c'è da tenere conto che 
l'ex-convento si trova nel 
centro storico: quindi, risiste
mando e valorizzando il pri
mo, ne trae giovamento an
che il secondo, che viene ad 
acquisire un interesse molto 
maggiore ». 

Fausto Falorni 

Domani 
« stanze » 
teatrali 

all'Istituto 
Francese 

Domani sera alle ore 21.15 
all'Istituto francese di piazza 
Ognissanti spettacolo teatrale 
dell'atelier diretto da Fran
cois Tauzer: e Nostalgie de 
citation en rouge et noir ». 
Azione scenica in tre stanze di 
S. Maranghi e Urbano Saba-
telli su testi di Michel De Gel-
derode. René de Obaldia. Eu-
gene Jonesco. La regia è di 
Urbano Sabatelli. 

t 

Lo spettacolo è diviso in 
stanze: la prima è di Gelde-
rode. da cEscurial». la se
conda da « Classe terminale » 
di Obaldia, la terza da <Le 
roi se miMft > di Jonesco. Lo 
spettacelo verrà replicato 
sempre alla stessa ora, ve
nerdì e sabato, le prenotazio
ni sono accolte preso la segre
teria dell'istituto. 

Da Siena 
uno sguardo 

sulla 
civiltà 
etrusca 

SIENA - Il prof. Mauro Cri-
stofani presidente della fa
coltà di lettere e filosofia e 
ordinario di etniscologia ter
rà a Siena una conferenza sul 
tema « Gli etruschi nell'ambi
to della civiltà mediterra 
nea ». La conferenza si tiene 
venerdì alle 16 presso la fa
coltà di lettere e filosofia 
dell'ateneo senese in via Sie 
na Vecchia su invito della 
sezione di Siena dell'associa
zione italiana di cultura clas
sica. Sempre a proposito de
gli etruschi, l'università po
polare senese nell'intento di 
estendere la sua attività isti
tuzionale della diffusione di 
elementi di cultura generale, 
organizza un corso 

Il corso, tenuto sempre dal 
prof. Mauro Cristofani e dal 
dott. Andrea Sacci sarà svol
to in quattro lezioni nei gior
ni 3-9-15 e 24 maggio alle 
ore 18 nei locali dell'univer
sità. 

Proiezione 
di documentari 

sulla città 
di Firenze al 
dopolavoro FS 

« Filma Firenze » è il tema 
di una rassegna cinematogra
fica organizzata dal Gruppo 
Fotocine del dopolavoro fer
roviario, In collaborazione 
con il Cineclub Fedie. 

Si tratta di una serie di 
proiezioni di documentari 
che Illustrano Immagini e 
costumi della nostra città. 
Monumenti, quartieri, avve
nimenti storici, manifesta
zioni culturali e folkloristi-
che, colti dalla cinepresa di 
appassionati operatori, sa
ranno proiettati da mercoledì 
2 a sabato 5 maggio 

Gli autori dei filmati, la 
cui durata oscilla mediamen
te dai 15-20 minuti, sono: 
Enrico Donnlni, Germano 
Milani. Paolo Nadalin, Ma
rio Galli. Agus-Bozzini-Nelli, 
Enrico Llrdl, Gianni Grossi, 
Paolo Biondi. Adelindo Sal
vi, Alessio Zerial, Silvano 
Bellini, Romeo Gambacclnl, 
Monannl-Menlchelli, Franco 
Zanchetta, Vittorio Paplnl, 
Giuliano Degl* Innocenti, 
Gianni Grossi, Benvenutl-
Ponziani, OrlandinlBrancato. 

Mostre 
e concert* 

nelle 
settimane 

italo-polacche 
Con un concerto vocale di 

Alina Dequell. previsto per 
questa sera al Palagio di par
te guelfa proseguono le inizia
tive nell'ambito della settima
na italo-polacca, organizzata 
dall'AICS regionale in collabo
razione con l'associazione Ita
lia-Polonia e con il patrocinio 
dell'ambasciata della Repub
blica popolare di Polonia e 
dell'amministrazione provin
ciale. Per l'occasione inoltre 
sono state allestite due mo 
stre. la prima al circolo est-
ovest è composta da materiale 
fotografico e gigantografie 
sulla vita musicale polacca. 
L'altra in Palagio di parte 
Guelfa illustra momenti della 
vita culturale di questo pae 
se. Nella basilica di S. Croce 
è esposta infine una rassegna 
di arte contemporanea intito 
lata « Omaggio a padre Koll>-
e al popolo polacco ». 

I 
Nella rassegna « L'occhio negato » 

Le donne fermano 
sulla pellicola 

il tempo quotidiano 
La produzione cinematografica femminile 

ha la capacità di recuperare la tensione 

drammatica delle azioni come « dal vivo » 
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Prosegue in questi gior

ni. allo Spaziouno e al Sa
lone Brunelleschiano, < la 
rassegna del cinema del
le donne. Non è un gene
re. perché non ne ha inti
me connessioni interne, 
perchè è eterogeneo, poli-
nazionale, sgranato nel 
tempo; non e una defini
zione, perché come feno
meno vivente rifugge da 
categoriche imbalsamazio
ni. Però è certo, ricerca 
una sua connotazione spe
cifica che non può essere 
semplificata che come pro
dotto altro da quelli dell' 
uomo. . . « , 

Il cinema non h a sesso. 
m a può dimostrare u n a 
sensibilità maschile o fem
minile at traverso 11 lin
guaggio e la s t ru t tu ra : nel
l 'ultimo film di John Tra
volta, Moment by moment, 
realizzato da una donna, 
l'identificazione del ma
schio come oggetto sessua
le è o t tenuta con gli stes
si procedimenti, cambiat i 
di segno, che reificano la 
donna nel cinema — lente 
carezze di macchina sul nu
do, svenimenti allusivi, 
compiaciute trasparenze. 

Ma al di là dei calchi. 
è forse possibile rintrac
ciare nel cinema delle don
ne segni e carat ter is t iche 
autonome, t u t t e d a verifi
care. Un primo dato evi
dente . esterno anche ae de
te rminante , è il mòdo di 
produzione ; " fo rsaUmente 
marginale. - f i n o ~ a d Off), 
nel mondo, l ' industria ci
nematografica è saldamen

te in mani maschili e que
sto relega la donna a ruo
li subalterni rispetto alle 
funzioni creative della la
vorazione. Se spazi si apro
no. sono quindi quasi sem
pre al di fuori della cate
na produzione-distribuzio
ne commerciale, nel docu
mentario come nella speri
mentazione o il canale te
levisivo. Come il Hlmaker 
indipendente, la donna tro
va in partenza una limita
zione nella circolazione e 
quindi nel contat to col pub
blico, le donne di circuito 
sono, a memoria, veramen
te poche: Cavani, Varda, 
Wertmuller. Zetterling. da 
poco Claudia Weill, le fan
ciulle dell'Est. 
-* I n questo privilegio del
l 'emarginazione dai condi
zionamenti dell'industria, 
ci sono però dei vantaggi 
espressivi innegabili, e 
quindi la possibilità di co
gliere con minor approssi
mazione lo specifico filmi
co femminile. Un elemento 
forse unificante nel cine
ma delle donne, di autrici 
come Marguerite Duras. 
Agnes' Varda. " Chanta l 
Akermann, Giovanna Ga
gliardo, è la percezione del 
tempo, quel tempo che per 
1 neoplatonici i e Agostino 
e ra , un'estensione dell'ani* 
ma e che la civiltà occi
dentale ha ridotto ad ac
cumulo di frazioni produt
tive. somma illogica di vuo
to e alienazione. 

Il cinema narrativo stra
volge 11 tempo secondo un ' 
economia politica del rac

conto che tende a conden
sare nello spazio di due 
ore (definito dal profitto 
e dalla capacità media di 
consumo) un succedersi fa
volistico di avvenimenti. 
complice il montaggio che 
accelera la distruzione del
le scansioni temporali. La 

.donna, in questo più rivo
luzionaria dell'uomo, rifiu
tando int imamente la lo
gica produttiva, t en ta 11 
recupero del tempo fisio
logico, tempo reale dell'an
goscia come dell'osserva
zione, del conta t to esten
sivo con il reale. Esempla
re in questo l'opera di 
Chanthal Akermann, bel
ga, non ancora t rentenne, 
che con un cinema d'inten
sità analizza i suol perso
naggi femminili. 

J eanne Dielman è una 
casalinga quieta e solita
ria. metodica prosti tuta per 
necessità e gli intermina
bili piani sequenza la scru
tano nell 'automatismo quo
tidiano, riflesso di una con
dizione disumana. Nel len
to scorrere delle ore appa
rentemente ripeiitive s'in
nesta un tenue meccani
smo d'infrazione, pr ima ca
suale e poi determinata fi
no alla lucida esplosione 
liberatoria. La tensione 
drammat ica non è affi
da ta ad un macchinoso pre
cipitare di eventi, ma al
l 'attenzione dell'inevitabile 
punto di fuga nella ritua
lità domestica. Nell'incon
scio è riposta l'ansia di tra
sformazione del reale. 

E cosi nel Rendez-vous 

d'Anna l ' inappagata insta
bilità della protagonista. 
percorsa da incontri ines
senziali, viene delineata 
nella dilatazione spaziale 
e temporale dei suoi spo
stamenti . un treno che con
giunge le tappe della sua 
esperienza. Inquadrando 
gli intervalli di pensiero e 
di azione, la macchina da 
presa rinconquista la tota
lità essenziale della vicen 
da umana. Quella totalità 
che la Duras scompone In 
a t t i separati , parole e ge
st i (Nathalie Granger, In
dia Song), affini alle fran
tumazioni s t rut tural i del
la sua narra t iva ; e la Ga
gliardo di Maternale ricu
ce nell 'aura mitica di un 

lessico di memoria, cristal
lizzando i rapporti madre-
figlia in un cerimoniale 
domestico suggestivo e con
sueto. 

Calando In profondità 
negli interstizi dell'esisten
za. negati da una concezio
ne produttivistica del vive
re sociale, 11 cinema delle 
donne sembra voler riaf
fermare l 'unicità del tem
po. anche quello so t t ra t to 
dallo sfrut tamento, dall'in
comprensione, dalla vio
lenza. 

Giovanni M. Rossi 

Nella foto: un'immagine dal 
film e II vero* prato dtll'am*-
rt» dtlla regista Agnts Vwia. 

Discusso progetto di lavoro 
per i giovani nell'edilizia 

La Federazione regionale dei lavoratori delle costruzion' 
(PLC) ha Incontrato l'assessorato regionale toscano »-.r 
discutere 1 problemi relativi al progetto predisposto dalla 
FLC stessa in materia di formazione professionale; progetto 
collegato ano sviluppo dell'occupazione nel settore e parti
colarmente dell'occupazione del giovani 

Alla riunirne erano presenti per la giunta regionale 
toscana il vicepresidente Gianfranco Bartolini, gli assessori 
Giacomo Maccheroni e Luigi Tassinari. 

Nel corso dell'incontro si è convenuto sulle linee gene
rali del progetto e si è concordato sulla esigenza di discutere 
in modo appiofondito il progetto stesso con tutte le forze 
sociali interessate e con tutte le categorie imprenditoriali. 
A questo proposito la giunta regionale toscana, sulla base 
anche delle proposte sindacali ha deciso di promuovere un 
incontro a breve scadenza. 

A CERRETO GUIDI (Fl) DAL 22 APRILE AL 1° MAGGIO 

6a Mostra Mercato Regionale 
del Chianti e degli altri vini toscani 

1° Mercato dei produttori non imbottigliatori 

Cerreto Guidi, ridente centro collinare alle pendici 
del Mootalbano. ieri tenuta medicea, oggi laborioso pae
se agricolo - industriale, vanta antichissime origini nel
la produzione vinicola, che, assieme ad altri paesi com
presi nella zona del Chianti, offre pregiati e genuini 
vini, fra i migliori in Italia. 

Quest'anno si appresta a festeggiare i vini dell'ultima 
vendemmia, e. In tal senso, si è posta appunto col 
calendario favorevole per essere la prima espressione 
di utì polso da valere per tutta la stagione commercia
le. A parte, analizziamo l'importante, ed esclusiva, ini
ziativa intrapresa, a margine, delle molte altre già vis
sute e coordinate nelle precedenti edizioni, relativa al 
commercio dei vini non imbottigliati. 

L'intenzione è quella di offrire, da parte degli or
ganizzatori, un panorama il più possibile completo del 
vino toscano, a livello assolutamente regionale. 

L'allestimento degli stands promette già una affluen
za di quantità e qualità tale da superare quella, pur 

per ritrmre natosi ti liatiiicalB 
già ottima, delle scorse edizioni. E sicuramente tale 
ilostra - Mercato, inseritasi fra le più qualificale a li
vello della Toscana intera, non si limiterà al solo fatto 
commerciale, ma vorrà ricreare. Intorno al vino, quel-
l'atmosfera per troppi versi smarrita nella mente delle 
persone, attratte da forme di pubblicità che non hanno 
lesinato le migliori specializzazioni grafiche e sonore 
per imbonire il consumatore. 

F l'atmosfera del vino è sempre stata un'atmosfera 
gaia e allegra; anche ridanciana con precisi riferimen
ti a feste bacchiche fin dalla più remota antichità. E, 
quindi, a Cerreto Guidi non solo vino in abbondanza e 
di grande qualità (praticamente presenti tutte le azien
de maggiori coi loro prodotti più selezionati), ma anche 
feste e divertimenti. Ogni sera, trattenimenti danzanti, 
feste, e musica, servizio di ristorante e spettacoli a sor
presa. Concorsi per vini e meeting per operatori: c'è 
spazio per tutti, ogni giorno, per il colto e per il volgo, 
com'è nelle migliori tradizioni di questa Rassegna. 
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25 Aprile / Una forte e tesa assemblea ieri air Alfa Romeo con il compagno Comez 

Nel nome di Guido Rossa... 
L'impegno antifascista si rinnova nella difesa quotidiana della libertà e della democrazia - La classe operaia ba
luardo della repubblica - Le testimonianze dei lavoratori collegano la Resistenza con le battaglie di oggi 

Il 2f» aprile in fabbrica. 
E giovane che abbiamo ac

canto è teso, lavora in fab 
brica da meno di un anno e 
non sa ancora bene come i la
voratori ricordano questa da
ta. All'Alfa Romeo di Pomi-
gliano la celebrazione del 25 
aprile la fanno ogni anno. 
ma lui l'altro anno non c'era 
e adesso vuole vedere. 

Alle 9 in punto gli operai 
lanciano i reparti, abbando
nano le linee, vanno verso la 
sala della mensa. Qui infat
ti si tiene la assemblea di 
un'ora e mezza per il 25 
aprile. 

«Contro il fascismo e la 
violenza, ora e sempre resi
stenza » il grido operaio en
tra possente nella mensa, di
venta una sola voce, avvol
ge tutti, rimbomba fuori, si 
infrange contro le bianche pa
reti dell'immenso locale. In 
fondo tra i drappi rossi e ì 
tavoli, la presidenza della ma
nifestazione, il registratore, 
gli altoparlanti, 1 tazebno. 

« Compagno Rossa, compa
gno Principessa, sempre vivi 
nella lotta operaia » la scritta 
è diffusa dappertutto, affissa 
ai muri della sala, vicino ai 
cancelli, nelle bacheche di re
parto. 

«...a conquistare la rossa 
primavera, dove spunta il sol 
dell'avvenir...; o bella ciao, o 
bella ciao... » le canzoni par- ! 
tigiane accolgono gli operai 
che adesso entrano nella sa
la. Si siedono ai tavoli, si ac* i 
calcano al tavolo della pre ' 
sidenza, vogliono stringersi in ' 
torno ai combattenti per la ' 
libertà: quelli di ieri, quelli l 
di oggi. Tra poco porteranno 
il compagno Mano Gomer. 
presidente del consiglio regio 
naie della Campania, un ex 
partigiano operaio dell'Alfa. 
un sindacalista argentino pet-
seguitato politico. Il giovane 
che ci aveva accolto si e al
lontanato; si è disperso tra 
le altre centinaia di tute blu. 
Poi lo scorgiamo sull'ingresso 
della mensa, che accoglie il 
compagno Gomez. il sindaca
lista argentino, i rappresen
tanti degli altri consigli di 
fabbrica. 

• I canti partigiani continua-
• no, si placano so!o quando 
Tornei del consiglio di fabbri-

' ca inizia a parlare. Non vuo
le fare un discorso, vuole so
lo ricordare quella esperien
za delle quattro giornate di 
Napoli, quei giorni in cui si 
andava per i vicoli di Napo ' 
11. per i quartieri con gli 
scugnizzi, quei ragazzetti che 
avevano ancora bisogno di es- | 
sere tenuti per mano e inve- | 
re avevano «preso» il fucile. ! 
Lottavano contro il nazismo | 
Dovevano passare ancora del i 

mesi — 1 più duri — prima 
del 2o aprile '45. 

Tornei parla poco, lo ave
va annunciato e irantiene lo 
impegno. Non riesce a trat
tenersi però dal ricordare 1 
nomi di quelli che la Repub
blica nata dalla Resistenza 1' 
hanno difesa in questi an
ni a prezzo della loro stessa 
vita: di Guido Rossa, delle 
vittime della violenza di que
sti anni, del compagno della 
Fgci di Roma, Ciro Princi
pessa. Gli applausi si ripeto
no, gli slogan riecheggiano 
ancora. La tensione non cala. 
Anzi. Aumenta quando lo stes
so Tornei ricorda i giorni 
drammatici per lo stabilimen
to di Pomig'iano. 

Nel '62 quando la direzione 
dell'Alfa aveva deciso di 
chiudere lo stabilimento di 
Pomigliano, i lavoratori ne 
organizzarono il presidio. Per 
giorni, lottarono contro la 
smobilitazione, contro il ten
tativo padronale di rompere 
una loro vecchia unità politi- | 
ca e di classe. | 

Ci furono gli scontri erri I 
la polizia, un operaio rimase i 
Strito gravemente, ma la j 
fabbrica non fu chiusa; le ì- l 
stituzioni, il sindacato, i par
titi ne uscirono vittoriosi. 
« Anche quella fu una batta
glia per la òamocrazia ». 

L'operaio Puziello, ex par
tigiano non parla a lungo, è 
timido vuole solo testimonia
re la presenza sua e quella 

Oggi all'Emeroteca 
la presentazione 

del volume « Anni 
della Resistenza » 

Oggi alle 10.30 nell'anniver 
sario della Liberazione, l'ono
revole Loris Fortuna e l'asses
sore alla Pubblica Istruzione 
Ettore Gentile presenteranno 
nel Salone dell'Emeroteca 
Tucci il volume « Anni della 
Resistenza .>. 

Gli autori sono Giorgio A-
mendola. Gaetano Arfè. Ar
turo Colombi. Ambrogio Do-
nini. Gabriele De Rosa. Giù 
seppe Galasso. Pietro Grifo
ne. Umberto Massola. Guido 
Quazza, Giuseppe Spataro, 
Paolo Spriano. Emilio Sereni, 
Manlio Rossi Dona. Nicola 
Tranfaglia e Antonello Trom-
badori. La pubblicazione è e-
dita dalla «Cooperativa l'In 
formazione ». 

di tanti altri in questa fab
brica. 

«Nel '50 — mi racconta un 
altro anziano operaio 
quando ci fu la manifestazio
ne a Napoli contro la guerra 
americana in Corea, all'ora 
dell'uscita dalla fabbrica, ci 
ritrovammo solo in otto. 
Come le possiamo dimentica
re quelle cose? ». 

E oggi? Stiamo qui per il 
25 aprile, per ricordare la li
berazione dell'Italia, la resi
stenza. La presidenza, intan
to, ha dato la parola a Miguel 
Aguirre, sindacalista argenti
no, esule in Italia. «... el 
pueblo unito...». I pugni si 
alzano, qualcuno vuole veder
lo più da vicino questo ope
raio cacciato dal suo paese 
che qui tra la classe operaia 
di Napoli continua la sua lot
ta contro il regime opprpssi: 
vo argentino. «Il movimentò 
operaio italiano — sono le 
sue parole — con le lotte fa
vorisce anche la crescita del
la libertà in Argentina... a-
vanti compagni! Dalla resi
stenza italiana tutti hanno 
imparato qualche cosa. 

Ma quella lezione non si 
è fermata al 1945. 

« Ponemmo allora — dice il 
compagno Gomez — le basi 
per un paese libero e demo
cratico. Con la Costituzione 
si realizzò il patto fondamen
tale per il quale il popolo 
italiano lavorò e vuole anco
ra lavorare ». 

Quella lezione oggi va ri
presa, le istituzioni, i partiti. 
i sindacati devono sentirsi 
sempre più vicini alle aspet
tative dei lavoratori. « Quel
l'obbiettivo di scardinare le 
istituzioni democratiche va 
sventato. Quelle leggi contro 
le quali si accanisce la vio
lenza dei nostri giorni, furo
no scritte dagli operai, dal 
braccianti, dalle masse popo
lari». Da operai che non tol
lerarono allora la violenza 
nazi-fascista e non tollerano 
oggi le ccrnivenze e le com
plicità con le sigle della c-
versione. 

Gli operai: 1 compagni di 
Guido Rossa. Ancora quel 
nome che pesa sulla coscien
za dei lavoratori, che è en
trato tra 1 caduti per la li
bertà e la democrazia. 

Mario Gomez vuole conclu
dere il discorso, non gli rie
sce; sono tutti in piedi... « O-
ra e sempre resistenza... viva 
la classe operaia ». Gli ap
plausi. il calore dei ricordi. 
l'orgoglio òei protagonisti. La 
classe operala e 1 rappresen
tanti più coerenti 

>. Il 25 aprile dopo 34 anni. 

Nunzio Ingiusto 

Così le manifestazioni a Napoli e in Campania 
Corone di alloro ai monumenti ai caduti - Un messaggio del sindaco Valenzi 

Il 25 aprile verrà ricordato oggi nel 
corso di numerose manifestazioni. La 
data della liberazione del nostro pae
se dall'occupazione nazi-fascista sarà 
rievocata in città e in molti comuni 
della provincia e della regione. 

A Napoli su Iniziativa dell'ammini
strazione comunale e della giunta re
gionale saranno deposte corone d'al
loro ai monumenti ai caduti collocati 
nei vari punti della città. Le cerimonie 
rie.'ocative si svolgeranno secondo il 
seguente calendario: alle 8,30 al mau
soleo di Posillipo. alle 8,45 al monu
mento allo scugnizzo a piazza della 
Repubblica, alle 9.15 al monumento a 
Salvo D'Acquisto in piazza Carità. In
tanto il sindaco di Napoli, compagno 
Maurizio Valenzi ha rivolto un saluto 
alla cittadinanza: « Celebriamo oggi 
il 34. anniversario della vittoria della 
Resistenza antifascista — scrive il 
compagno Valenzi — che. unendo il 
popolo nel nome della libertà, gettò 
le fondamenta del nuovo stato, la no
stra repubblica. Viviamo anni di ten
sione e di crisi. L'attacco terroristico 
e il persistere della crisi economica esi
gono il massimo sforzo per salvare la 
democrazia dando una risposta positiva 
alle angosce ed ai problemi del paese. 

Foss:amo suparare la crisi — conti
nua ii messaggio di Valenzi — solo 
ispirandoci ai valori del moto di pò 
polo di 34 anni fa: l'unità degli ita
liana per la democrazia e il progresso ». 

Molte anche le manifestazioni e le 
cerimonie organizzate dalle amministra
zioni comunali di alcuni comuni della i 

provincia. A Casavatore alle 9 ci sarà 
un corteo, poi una manifestazione in 
piazza Municipio e quindi le corone 
d'alloro ai caduti: a Portici alle 9. co
rone d'alloro ai monumenti: a Castel
lammare alle 9.30. a piazza Comunale 
ai svolgerà una manifestazione indet
ta dalle Associazioni dei combattenti. 

Questa data dunque, resta un punto 
di riferimento valido e duraturo pei 
la storia del nostro paese. Lo hanno 
ribadito e ricordato anche ieri le ma-
nilestazioni che si sono tenute nei luo
ghi di lavoro, con i rappresentanti 
delle assemblee elettive, e quelli dei 
partiti politici. 

Oltre all'assemblea all'Alfa Romeo 
di Pomigliano — della quale riferiamo 
più ampiamente in questa stessa pa
gana — decine di assemblee si sono 
tenute nei luoghi di lavoro. Al depo
sito locomotive delle ferrovie dello sta
to. i lavoratori alle 11 hanno sospeso 
il lavoro per un'ora. Si è formato un 
corteo intorno al quale si sono poi ag
gregati i lavoratori di altre officine 
dehe ferrovie, i rappresentanti delle 
associazioni dei partici tii. E' stata de 
poata una corona di alloro al monu
mento che ricorda i caduti della guer
ra e poi è iniziato il dibattito al quale 
hanno preso parte Caldoro per il Psi. 
Gr.ppo per la De e il compagno Go
mez per il Pei. 

I comunisti intanto hanno oreaniz 
zato per oggi una serie ri: assemblee 
nelle sezioni e nei qu-mieri. Ecco 
ÌVLe.ico: a Cercola ali.? 9 ci sarà una 
mcwira sulla Resistenza, a Ponticelli 

alle 18,30 manifestazione con Mano Pa
lermo e Antonio Napoli; a Casoria 
alle 12 con Bassolino; ad Arzano alle 
17.30 manifestazione su « Donne e re
sistenza » con Salvato; a Sant'Erasmo 
alle 10 con Papa: a Forio d'Ischia 
aile 17 con Impegno; a Bagnoli nel 
liceo Labriola con Gomez; a Chlaiano 
nella « scuola Giovanni XXIII » mani
festazione concerto con la compagnia 
proposta popolare di Scafati: alla « 167 » 
di Secondigliano alla scuola med:a « Vir
gilio Il » sarà esposta una mostra 

Molte anche le manifestazioni del 
Fé» ad Avellino e nella provincia: a 
Solofra con il compagno Pierro. a La-

. ccdonia con il compagno Di Iorio; a 
San Martino Valle Caudina con Izzo; 
a Nusco con D'Ambrosio: a Sperone 
con Enrica Rocco; a Frigento con Ian-
narone: ad Altavilla con il compagno 
Fierro; a Montoro Inferiore con Flam-
nr.a; a Luogo Sano con Grasso; ad 
Avella con Simeone. 

In provincia di Caserta si terrà una 
manifestazione indetta dall'ammini
strazione comunale di San Marco Evan
gelista. A Salerno alle 9.30 ci sarà 
una manifestazione indetta dall'ammi-
nL-tra/ione comunale, dall'associazione 
partigiani, dai partiti politici. Da piaz 
za Ferrovia partirà un corteo che at 
traverserà le strade del centro e si 
concluderà con una manifestazione al 
cinema Augusteo dove parlerà il com
pagno Mario Gomez, presidente del 
consiglio regionale della Campania Al 
tre iniziative .->i terranno nei comuni 
della provincia. 

Venerdì su contratti • occupazione 

Al rione Sanità 
incontro popolare 

con Pio Galli 
La manifestazione indetta dalla FLM 
e dai movimenti giovanili della sinistra 

Domani e venerdì le azien
de metalmeccaniche a parte 
cipazione statale saranno pie 
chettate dai lavoratori che 
attueranno anche il blocco 
delle merci in uscita. Anche I 
a Napoli, dunque, il sindaca
to sta intensificando la lotta | 
per il rinnovo del contratto i 
in occasione dell'inizio della | 
« fase calda » delle trattati 
ve con l'Intersind i 

Ma la FLM (Federazione 
Lavoratori Metalmeccanici) 
oltre alle iniziative in fabbri
ca è impegnata a coinvolgere 
nella battaglia contrattuale 
gli strati più ampi della pò 
polazione. Già l'altro giorno 
a Roma, al tavolo delle trat
tative. è stata presente una 
delegazione dei disoccupati 
napoletani. Per venerdì inve 
ce è fissata una grossa mani
festazione popolare nel rione 
Sanità con la partecipazione 
di Pio Galli, segretario nazio
nale della FLM 

« Per un piano straordina
rio per l'occupazione; per la 
riforma del collocamento e 
una nuova gestione del mer
cato del lavoro a Napoli » è 
la parola d'ordine della as
semblea popolare che si svol
gerà alle ore 17 in via Sanità 
(all'altezza del ponte). Vi par
teciperanno i movimenti gio
vanili della sinistra. Fgci. 
Fgs. Pdup e Mls. la federa
zione provinciale Cgil-CiBl-
Uil; hanno anche già aderito 
i giovani lavoratori della 285. 
il Comitato disoccupati orga
nizzati di Pomigliano. la le
ga disoccupati di Nola, il mo 
viirento unitario paramedici 
e puericultrici, e le cooperati
ve « Riuso centro storico » e 
« Per l'energia solare ». 

Nella mattinata di venerdì 
i movimenti giovanili e la 
Firn, nella sede del sindacato, 
daranno vita anche ad un 
convegno per approfondire 1 
temi al centro della manife
stazione del pomeriggio. 

FARNAR — I dodici lavora
tori licenziati (tra cui li don 
ne) della Farnar, una picco
la fabbrica farmaceutica del 
Vomere hanno ricevuto co
municazioni giudiziarie insie 
me ad alcuni delegati sinda
cali per l'occupazione dell' 
azienda effettuata nelle set
timane scorse in difesa del 
posto di lavoro. 

« Oltre alle denunce per vio
lenza privata e occupazione 
di fabbrica — sostiene un co
municato dei lavoratori — 
vengono addebitati episodi 
completamente falsi, come il 
lancio di oggetti: minacce 
e insulti ». I lavoratori licen
ziati. inoltre, a distanza dì 
sei mesi, non hanno ancora 
ottenuto le loro spettanze. 
Anche il contributo per la dis-
soccupazione speciale, concor
dato in precedenza, non è 
stato corrisposto dall'Inps per
ché il padrone non ha versa
to i contributi previdenziali. 

BRACCIANTI — Il 2. con
gresso regionale della Feder-
bracelanti Cgil si terrà do
mani e venerdì nell'Audito
rium della mostra d'Oltrema
re a piazzale Tecchio. Il con
gresso sarà concluso dal se
gretario generale della Fe-
derbraccianti. Donatella Tur-
tura. 

PORTO — L'assemblea del 
Consorzio Autonomo del por
to di Napoli si riunirà oggi 
(ore 21) in prima, o domani 
(ore 10) in seconda convoca
zione. presso 11 parlamentino 
della Camera di commercio. 
Tra gli argomenti all'ordine 
del giorno figurano l'appro
vazione del bilancio preven
tivo relativo all'esercizio 1979. 
il progetto di razionalizzazio
ne della struttura consortile 
e le linee del piano regolato
re portuale (relatore :1 prof. 
Arturo Polesei. 

Al Vomero 

Serrata e 
insegne spente 

dei commercianti 
contro la 

« protezione » 
Gli episodi di violenza con

tro i commercianti del Vo
mero da parte di bande di 
taglieggiatori (l'ultimo è av
venuto domenica scorsa ai 
danni di un negozio in via 
Luca Giordano) sono stati al 
centro dì una riunione de 
gli operatori economici del 
quartiere. Dal dibattito è 
emersa la concorde decisione 
di non cedere a nessuna for
ma di ricatto e di chiedere 
nel contempo che le autorità 
di polizia preposte alla di
fesa dei cittadini compiano 
per intero tutto quanto e. 
loro possibile per stroncare 
questa attività della delin
quenza organizzata. 

In segno di solidarietà con 
il negozio colpito domenica 
scorsa domani, dalle 10 alle 
11 di domani tutti i negozi 
del Vomero chiuderanno e 1 
commercianti, con vari cor
tei. confluiranno in piazza 
degli Artisti per una mani
festazione di protesta. 

Nella stessa giornata, nel 
pomeriggio, dalle 16 alle 19.30 
l negozianti della zona Vo
mero e Arenella spegneran
no le insegne e le luci delle 
vetrine. Ci/> per richiamare 
l'attenzione delle autorità di 
polizia sul fenomeno delle 
estorsioni che va assumendo 
una dimensione sempre più 
preoccupante. 

pi partito-^ 
OGGI 
ASSEMBLEE 
E RIUNIONI 

A Qualiano alle ore 10 su 
terrorismo e ordine democra
tico con Marzano; a Piscino
la alle ore 10; e Marlanella 
alle ore 10 comitato direttivo; 
alla sezione San Giuseppe 
Porto alle IO; ad Ottaviano 
alle ore 10. 
DOMANI 

A Barra « Rovatti » alle ore 
18,30 assemblea sulla « 167 i». 
In federazione alle ore 17.30 
riunione del gruppo casa e 
territorio con Demata e Sbri-
ziolo; alla sezione Centro al
le ore 18 attivo sull'energia 
con SLlvestrini: alla sezione 
Fuorigrotta alle 17,30 semina
rio su decentramento cultu
rale. 
FGCI 
DOMANI 

A Ponticelli alle ore 17.30 
attivo di zona con Napoli: al 
Vomero alle ore 18 attivo di 
zona con Caiazzo: a Portici 
« Sereni » alle ore 18 attivo 
cittadino con Nughes; a Fuo
rigrotta alle 18 attivo dì zona. 
COMMISSIONE 
FEMMINILE 

La riunione della commis
sione femminile già fissata 
per il giorno 27 è stata antici
pata a domani alle ore 17. 
SCUOLA DI PARTITO 
DI. CASTELLAMMARE 

Da domani e fino a sabato 
corso di orientamento per la 
campagna elettorale europea 
per dirigenti di sezione e di 
zona. 
AVVISO 

Le sezioni devono ritirare 
urgentemente in federazione 
il materiale di propaganda. 
TESSERA SMARRITA 

Il compagno Mario Nuzzo 
della sezione di Chiaia Posil
lipo ha smarrito la tessera 
del Pei n. 0196320. 

Previsti altri mandati di cattura per il crack della Lloyd Centauro 

Due soci di Groppone (che è Sitante) in galera 
Sono l'avvocato Bruno Mottola e i 1 ragioniere Renato Carannante - Il « buco » della compagnia di assicurazione ha superato i trenta 
miliardi - E' stato assolto il giornalista Maffei dall'imputazione di favoreggiamento nei confronti dell'« assicuratore d'assalto » 

* 

* * * • : \ f i " 

Nuovo ordine di cattura 
per Gianpasquaie « Ninni » 
Grappone, lo spericolato fi 
nanziere « proprietario » del
la Lloyd Centauro, della Ban
ca di credito campano per un 
certo periodo, e di numerose 
altre imprese. Bancarotta 
fraudolenta aggravata della 
Lloyd: questa la imputazione 
contestata. Il Grappone. già 
latitante per un altro man
dato di cattura, continua ad 
essere protetto dai non pò 
chi amici che certamente fu
rono alle sue spalle nelle 
numerose losche speculazio
ni. Il crack della Lloyd su
pera nettamente ogni previ
sione: ben trenta miliardi. 
che Grappone avrebbe di 
stolto con l'aiuto dei suol s xn 
consiglieri, due dei quali. 
l'avv. Bruno Mottola e il ra-
gionier Gaetano Carannante. 
sono stati già arrestati. Sem 
ora che numerosi altri or
dini di cattura siano in via 
di esecuzione. 

L'indagine che II sostituto 
procuratore Iorio ha condot

to deve essere conclusa. ] 
quindi, con evidenti prove o: 
colpevolezza, sia contro Gr.ì.) 
pone che contro gli altri Co
sa che in fondo appariva già 
scontata: ma la procura dei-
la repubblica di Napoli ha 
voluto seguire le indagini con 
estrema cautela: prima ia 
raccolta meticolosa di prove 
e di testimonianze, e quindi 
gli ordini di cattura. 

Dicevamo che questo è 1 
secondo ordine di cattura <iì 
quale il Grappone sfugge, il 
primo fu emesso dal sosti
tuto Lucio Di Pietro che in
dagava su alcuni assegni rir-
colari i ubati alla banca com
merciale di Reggio Emilia e 
rinvenuti nella cassaforte del
la Lloyd Centauro al momen
to del fallimento. Fu un « re
galino» che il troppo ves 
sato personale della Lloyd 
fece senza volerlo al dispo
tico finanziere. Il personale. 
com'è noto, bloccò gli uffici. 
negli ultimi tempi, per evi
tare che ven'sse asportato 
quel poco che pò èva ancora 

esserci di attivo. E non sa
peva che fra Ys attivo « .-; 
erano assegn: rubati. Questo 
episodio « sporcò » definitiva 
mente la figura di Gianpr» 
squale Grappone e confem>'\ 
le voci di un suo lezame e,» 
elementi d?lla malavita e di 
losche operazioni condotte al
l'insegna di una attività che 
fino a quel momento e^a 
stata ritenuta soltanto spe
ricolata. 

Vi è ora un terzo proces
so. in istruttoria formale. 
presso il giudice d'Aiello. Ri
guarda i falsi che Grappone 
ed i suoi soci, compresi alcu
ni vicini congiunti, avrebbe
ro somministrato agli azioni
sti del Credito campano. Si 
crede sia un processo < mino
re ». ma riteniamo che pro
prio su questo l'autorità giu
diziaria deve far leva per ac
certare chi fossero i protet
tori occulti del Grappone e 
della sua banda. Era noto a 
tutti, e da anni, che la Lloyd 
era in difficoltà: fu subito 
denunziato che la manovra 

ccn la 3anca di Credito ram 
pano serviva soltanto a ma
scherare il passivo della com
pagnia di assicurazioni. Grap
pone spendeva e comprava 
ville da centinaia di milioni. 
Ci si accorse dei dissesto so
lo quando questo arrivò a 
trenta miliardi 

Intanto un altro processo. 
determinato proprio dal caso 
Grappone, si è concluse da
vanti alla 10. penale, nei ri 
guardi di Salvatore Maffei. 
un giornalista che di Grap 
pone non è certamente ami
co. n « Roma » aveva pubbli
cato, quando la notizia era 
ormai a tutti nota nell'am
biente giudiziario, e non solo 
in quello, che contro il gio
vane finanziere era stato 
spiccato ordine di cattura. 
Poiché quest'ordine non era . 
stato ancora eseguito. la pro
cura ritenne di incriminare ' 
il giornalista — pare che sia 
il primo caso in Italia — per 
favoreggiamento, concorso in 
violazione di segreto d'uffi
cio, violazione di segreto 

, istruttorio 
Il difensore, l'avv. Tullio 

Tammaro, ha avuto facile 
gioco: il favoreggiamento non 
esiste perchè il Maffei, nei 
suoi numerosi articoli, non 
aveva mai avuto tenerezza 
per Grappone e la notizia 
pubblicata r.on tendeva a far 
sfuggire l'imputato, ormai 
già latitante, ma ad infor
mare la pubblica opinione. 
Quando si vuol « favorire » 
si usano più riservati mezzi 
di comunicazione. Per la vio
lazione del segreto d'ufficio. 
l'avv. Tamaro ha sostenuto 
che il concorso si può avere 
soltanto quando il pubblico 
ufficiale, che per ragioni d'uf
ficio possiede la notizia, vie
ne indotto a rivelarla. Ma 
quando lo fa spontaneamen
te. quando centinaia di per
sone già la conoscono, è as
surdo incriminare un non 
identificato pubblico ufficia
le. Formula pienissima, per 
tutti i reati, quindi. 

m. e. 
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Sta maturando una scelta-scandalosa 

Regione: De e socialisti 
puntano al colpo di mano 
Insieme agli altri partiti della giunta pretenderebbero di congelare la crisi fino a do
po le elezioni — Per questo vogliono im porre un'inversione dell'ordine del giorno 

Sembra ormai deciso: le 
forze politiche che ancora 
collaborano a livello di giun
ta regionale (De, Psi, Psdi e 
Fri) non presenteranno alcu
na lista alternativa a quella 
che il PCI ha da tempo de
positato presso l'ufficio di 
presidenza per una nuova 
giunta. A meno di colpi di 
scena dell'ultima ora, per il 
momento non prevedibili, do
mani mattina in consiglio 
regionale a colpi di maggio 
ranza si dovrebbe andare al
l'inversione dell'ordine del 
giorno per trattare prima 1' 
argomento bilancio; appro
vare, se è passibile, il docu
mento finanziario; votare con
tro la lista presentata dal 
PCI e quindi rinviare tutto a 
dopo le elezioni politiche per 
il parlamento nazionale e per 
quello europeo. 

I lavori della direzione de
mocristiana di ieri mattina e 
quelli del gruppo regionale di 
ieri sera (al momento in cui 
scriviamo sono ancora in cor
so) non hanno recato fatti 
nuovi pur confermando l'esi
stenza di due linee: la prima 
favorevole al « congelamento » 
della crisi e l'altra a una sua 
soluzione comunque, per dare 
l'impressione di un minimo di 
capacità sul terreno politico. 
Sembra comunque che alla fi
ne sia prevalsa una posi
zione che fa slittare la solu
zione della crisi a dojw le ele
zioni e che non è vista male 
neppure da altre forze politi
che come quella socialista il 
cui silenzio in questi giorni è 
stato particolarmente signifi
cativo. 

Analoga posizione deludente 
hanno tenuto i repubblicani 
mentre il Psdi quanto meno Im 
effettuato sondaggi per cerca
re di mettere insieme una 
giunta tripartita con socialisti 
e repubblicani. Gli esiti di 
questi contatti sono stati però 
negativi ed è quindi abbastan
za evidente che ancona una 
volta mescliini interessi di 
partito prevarranno su quelli 
delle popolazioni campane e 
per alcuni mesi ancora si la

sceranno marcire i già gravi 
problemi della regione. Di ciò 
la responsabilità maggiore ri 
cade senza dubbio sulla De 
che con l'involuzione della sua 
politica ha determinato nel di 
cembre scorso il dissolvimento 
maggioranza costituitasi ne! 
marzo dello scorso anno. 

Domani in consiglio regio
nale lo scontro sarà certamen
te duro |x?rché non |>otrà es 
sere accettata la logica dei 
colpi di maggioranza. Bisogne 
rà prima discutere sulla lista 
per la nuova giunta presenta 
ta dal Pei e ciascuna forza 
politica rispetto a questa ini 
ziativa, che tende a dare un 
governo alla regione con un 
programma di pochi ma qua 
tifica ti punti, dovrà pronun 
ciarsi con chiarezza. 

Poi si potrà anche discutere 
il bilancio che già tutte le for 
ze politiche ritengono insuffi
ciente, non rispondente alle 
esigenze di programmazione, 
un mero documento tecnico 
peraltro anche su questo pia
no largamente carente. 

Si invocherà lo stato di ne 
cessità perché è noto che se 
questo atto non sarà appro
vato entro il 30 aprile si 
metterà in moto il meccani 
sino di scioglimento dell'as
semblea regionale. E' un ri 
catto al quale però non è 
possibile sottostare perché le 
forze politiche che sono nel 
l'attuale governo regionale 
hanno avuto tutto il tempo per 
prepararlo. Hanno invece pre
ferito andare avanti con gli 
sercizi provvisori e ora che il 
nodo è venuto a pettine hanno 
l'improntitudine di invocare lo 
stato di necessità. Ciò è intolle 
rabile e benché le sorti del 
l'istituto regionale stanno a 
cuore a tutti i democratici non 
è possibile non individuare e 
denunciare le pesanti respon 
sabilità di chi fa correre al 
l'assemblea il rischio di un suo 
scioglimento. 

Sergio Gallo 

Domenica Amendola al Palasport 

Il PCI prepara 
l'apertura 

della 
campagna 
elettorale 

Decine di assemblee prima del l 'appuntamento 
Gli impegni fissati per le di f fusioni del l ' Unità 

Domenica mattina I co
munisti napoletani apriran
no la campagna elettorale. 

Con una grande manife
stazione alle 10 al Palazzot
to dello Sport con il com
pagno Amendola, il PCI 
inaugurerà così ufficial
mente la campagna eletto
rale per le elezioni politi
che del 3 e 4 giugno e per 
quelle europee del 10. 

La manifestazione è pre
ceduta da decine e decine 
di assemblee che si sono te* 
nute nelle sezioni, nelle 
zone di partito, nelle cel
lule delle fabbriche. Altre 
ancora si terranno in que
sti giorni. Tutto il partito 
a Napoli e in ' provincia, 
quindi si sta mobilitando 
per la riuscita del primo in
contro elettorale dei comu
nisti. 

Da domani e fino a sa
bato nei quartieri di Na
poli e nei comuni della pro
vincia si terranno incontri 
con la gente, verrà distri
buito materiale di propa
ganda, saranno illustrate 
le iniziative dei PCI nel 
corso della campagna elet
torale. 

Anche la federazione gio
vanile comunista ha già 
programmato una serie di 
incontri con j giovani, gli 
studenti, per discutere con 
tutti del valore di quest'ap
puntamento elettorale. Cre
sce anche l'impegno delle 
sezioni per la diffusione de 
« l'Unità ». Questo l'elen
co delle sezioni impegnate 
nella diffusione de « l'Uni
tà »: Isola d'Ischia 350 co
pie; Massa di Somma 120; 
Soccavo 220; Secondigliano 
« 167 » 130; Portici « Croce 
del Lagno » 100; San Car
lo Arena 150; Pianura 150; 
Fraltamaggiore 200; Piano 
di Sorrento 100; Pomiglia-
no 100. 

Un impegno di diffusio
ne c'è anche per venerdì: 
queste le sezioni che han
no già prenotate le copie: 
Alfasud 500; Assicuratori 
100; Cellula della Provin
cia 50; Italtrafo 50; Mec-
fond 60; Mobil Oli 50, Al
fa Romeo 100. Le sezioni 
possono ancora prenotare 
le copie telefonando all'Uf
ficio Diffussione de e l'U
nità » (tei. 322.544). 

Lo hanno aperto contrabbandandolo per Pronto Soccorso 

Chirurgia per pochi intimi 
in un reparto dell'Ascalesi 
Il compagno Raddi chiede che vengano subito attivate tutte le strutture per 
il pronto intervento — L'ANAAO critica la regione per l'ospedale « Monaldi » 

Da qualche giorno è entra
to in funzione nll'ospedale 
Ascalesi un reparto di chi
rurgia d'urgenza che nelle in-
teii/.ioni del presidente del 
consiglio ' d'amministrazione 
(il DC fanFaniano Salvatore 
Gargiulo. ex assessore alla 
Nollvzza Urbana del Comune 
di Napoli) dovrebbe rappre
sentare una «anticipazione» 
del Pronto Soccorso. In real
ta questa decisione relativa 
all'apertura del nuovo repar
to (che è diretto dal prof. 
Giardiello) non ha alcun 
rapporto con il servizio di 
pronto soccorso e costituisce 
una ulteriore conferma dei 
metodi clientelari con i quali 
viene gestito l'ospedale. Non 
si capisce, infatti, il senso di 
una «. anticipazione » del 
prontosoccorso specialmente 
se MÌ tiene presente che il 
ricovero in questo reparto 
avviene per la normale accet
tazione. con base di ricovero 
e quindi non ha nulla a che 
.«partire con gli interventi 
d'urcenza. 

In realtà si è voluto creare 
una sorta di divisione chi
rurgica di elite e ciò è stato 
denunciato fermamente d<?| 
compagno Remo Raddi. 

membro del consiglio d'am
ministrazione. il quale ha 
sostenuto che o si rendono 
funzionanti anche le altre 
strutture del Pronto Soccorso 
o si chiude questa nuova di
visione di chirurgia. Se si ha 
la volontà di inserire un im
portante presidio sanitario. 
come il Pronto Soccorso, in 
una zona così densamente 
popolata quale è quella che 
gravita intorno all'ospedale 
Ascalesi. si può senz'altro 
farlo e ciò senza attendere 
l'espletamento dei concorsi 
per il reperimento del perso 
naie in quanto, per il mo
mento. sarebbe possibile liti 
lizzare altro personale già in 
attività presso l'ente ospeda
liero.- * 

Intanto vivaci protestr par
tono dalle associazioni medi
che nei confronti della Re
gione per alcuni provvedi
menti adottati e per altri che 
invece non sono stati decisi. 
In un suo comunicato l'A-
NAAO (As?oria7'one Naziona
le Aiuti e Assistenti Ospeda
lieri) esprime il suo pieno 
dis^en^o per l'approvazione 
della delibera con la quale la 
giunti rr^'nrale conferma 
l'assetto delle divisioni di 

pneumologia e tisiologia per 
un t«\ale di 800 posti letto. 
Secondo l'ANAAO questa de 
libera è stata adottata senza 
consultare né le organizza
zioni sindacali di categoria 
né il consiglio d'amministra
zione dell'ente né il consiglio 
centrale dei sanitari: essa 
preclude ogni eventuale di
scorso sul progetto di ri 
strutturazione dell'ente anco 
ra in fase di dibattito da 
parte degli operatori sanitari 
interessati: contrasta con le 
linee di fondo del piano so 
cio-sanitario che prevede la 
trasformazione del *• Monal 
di * in ospedale regionale ge
nerate comprendente alcune 
superspecializzazioni : lascia 
adito al sospetto che si vo 
diano consolidare superati 
interessi che mal si adeguano 
alla qualificazione delle strnt 
ture ospedaliere. Per questi 
mot.vi la segreteria provincia
le dell'ANAAO chiede un in 
contro con il presidente della 
giunta regionale e l'assessore 
alla Sanità al fine di rivedere 
l'intera questione. 

La federazione dei medici 
napoletani lamenta, invece. 
che nulla fino a osai la ginn 
ta ha fatto per l'attuazione 

della convenzione unica: nes
suna iniziativa è stata presa 
per risoivere il problema dei 
giovani medici e ritardi in 
compivnsibiii ci sono nell'at
tuazione della guardia medica 
e di tutti quei provveHimenti 
idonei a inserire il ncolau-
reato 

Il consiglio direttivo delle 
Federazione medici napoleta
ni. dopo aver denunciato al 
tre manchevolezze, ha deciso 
— come si legge in un co 
municato diffuso alla stampa 
— di denunciare al Procuro 
tore della Repubblica la 
giunta regionale che non ha 
provwduto ad attuare la de
liberi 773 rie! 6 febbra'o 1979 
per la chiara possibilità di 
ravvisare nel fatto un*. om'« 
sione dì atti d'ufficio: efi 
proclamare un primo sciope 
ro per fi 30 aprile prossimo 
(saranno a^s'cunUi i soli 
servizi d'urgenza) e un se
condo per i giorni 23. 26 e 27 
maggio: di invitare i medici 
napo!«tani a tenersi pronti 
anche per più incisive azioni 
•Vidncah perdurando un at
teggiamento della Regione 
che contrasta eli interessi 
non solo dei med-'ci ma so 
prat tutto dei cittadini 

L'incredibile situazione esistente nell'ospedale civile 

Raschiamento senza anestesia 
Solo così l'aborto a Benevento 

La Regione ha stanziato i soldi per comprare le apparecchiature per praticare il Karman ma gli 
amministratori del nosocomio non li spendono - Tutti gli anestesisti obiettori - Manifesto di protesta 

BENEVENTO — Mentre le 
donne per mancanza di assi
stenza e di mezzi abortisco
no in condizioni disumane 
all'ospedale civile « a . Rum-
mo » di Benevento, 50 milioni 
di lire giacciono dal 4 agosto 
1978 nelle casse della Regio
ne perchè inutilizzati dal con
siglio di amministrazione del 
più importante nosocomio 
della provìncia. Questo, in 
sintesi, il senso del manife
sto affisso sui muri cittadini 
e diffuso in migliala di vo
lantini, a cura della commis
sione provinciale femminile 
della federazione del PCI del 
Sannio. Continua cosi inces
santemente l'opera di vigilan
za e di controllo da parte 
delle donne comuniste e di 
quelle del comitato unitario 
per l'applicazione della legge 
per l'interruzione volontaria 
della gravidanza. Solo la loro 
ferma battaglia consenti l'an
no scorso di battere le mano
vre sabotatrici intentate con
tro la legge sull'aborto e di 
permettere, sebbene insuffi
cientemente. che anche a Be
nevento si potesse abortire 
senza dover ricorrere alle tra
dizionali « mammane ». Ma 
da allora a compiere gli in
terventi all'ospedale civile, so
no solamente un ginecologo 
e un infermiere, perchè tut
to l'altro personale medico e 
paramedico si è dichiarato 
« obiettore di coscienza ». 

Gli aborti avvengono tutti 
per raschiamento e senza 
anestesia in quanto non c'è 
nessun anestesista disponi
bile. Una pratica, insomma, 
veramente disumana. Per ve
nire incontro alle esigenze 
delle donne che volevano in
terrompere la gravidanza in
desiderata. la regione Cam
pania. sotto la pressione del 
movimento femminile sanni
ta stanziò 50 milioni, nello 
scorso agosto, per l'acquisto 
di apparecchiature adatte al 
reparto di ostetricia e gine
cologia. L'ospedale doveva 
fornirsi in primo luogo di 
quelle per il metodo Karman, 
le quali consentono di pra
ticare l'aborto mediante la 
aspirazione. Sono passati 8 
mesi e niente ancora gli am 
ministratoli del «G. Rum
ino » hanno fatto perchè ve
nissero spesi questi milioni. 

Nel loro manifesto di de
nuncia le donne comuniste 
affermano anche che sedai 
19 dicembre scorso la Regio
ne ha inviato agli enti ospe
dalieri una circolare attestan
te l'inizio dei corsi di ag
giornamento professionale del 
metodo Karman, per il per
sonale medico, presso quat
tro ospedali di Napoli: nes
suna risposta è venuta dal
l'ospedale civile di Beneven-
\r n">- avendo la regione nei 
restanti mesi sollecitato gli 
ai. un r. st rat ori con altre cir
colari. Da tutto c.ò — si leg
ge ancora nel manifesto 
si evince inequivocabilmente 
la mancanza di volontà poli
tica della direzione del « G. 
Rummo » di applicare la leg
ge 194 e di consentire al!e 
donne che vegl'ono abortire 
condiz-.oni umane 

Infatti, le condizioni in cui 
gli interventi vengono ese
guiti sono allucinanti: le don-
ri» che vi si devono sottopor
re, ammucchiate in una spe
cie di sala di attesa-ghetto. 
vengono sottoposte da prima 
a un fuoco di fila da parte 
del personale che tenta in 
tutti i modi di dissuaderle, e 
se non ci si convince, si 
viene perfino insultate: il 

j t "n pi-'nt'-e dalla saletta at
tigua provengono le urla di 
i - i:he subiscono l'inter
vento e che. non essendo un:-
stetizzate ma semnlicem^nt e 
stordite da un sedativo, su
biscono interamente gli ef
fetti del dolorosissimo ra
schi'amento. 

Nel manifesto, le donne co
muniste affermano che « la 
g:.usta applicazione della ìes-
ge 134 significa impedire che 
l'aborto diventi l'unico meto
do p?r la limitazione delle 
nascite che si può ottenere 
invece attraverso le adegua
te strutture ospedaliere, un 
clima di serenità e di aiuto. 
la diffusione di metodi per 
la prevenzione delle gravi
danze non desiderate 

Per battere le inadempien
ze e le complicità degli am
ministratori de: « G. Rum
mo ». le donne comuniste lan-

j ciano un apoello a tutte le 
' donne del Sannio: « Battia-
j moci insieme per una socie-
, tà che veda la donna ed il 
i bambino accettati cosciente-
i mente e dove sia finalmente 
I riconc=c:uta la loro piena di-
. gnità ». 

j Carlo Panella 

L'insediamento previsto sin dal 1976 

La Montedison snobba l'incontro 
sul centro di ricerche a Portici. 

Era stato fissato per ieri nell'aula consiliare del municipio — Il consiglio di 
fabbrica rinnova le critiche a Democrazia cristiana e partito socialista 

Ancora 
5 arresti 

per spaccio 
di eroina 

Altri cinque giovani sono 
stati arrestati dagli uomini 
della squadra narcotici della 
questura per detenzione e 
spaccio di eroina. 

Si tratta di Umberto Cerva-
sio. di 24 anni, di Arma Mon 
tagna, sua moglie, di 21 anni, 
di Giovanni De Filippis, di 27 
anni, di Francesco Esposito. 
di 25 anni e di Francesco 
Veri, di 21. Tutti i giovani abi
tano nella zona tra S. Gior
gio e Torre del Greco e sono 
stati arrestati al termine di 
indagini che la squadra nar-
cotici sta conducendo proprio 
in questi comuni. 

Dopo lunghi interrogatori e 
difficili indagini gli agenti so
no riusciti a sorprendere l'E
sposito e il De Filippi.s prò 
prio mentre consegnavano bu 
stine di eroina a due giovani 
in piazza Calenda. a Forcella. 
Presi i due. si è arrivati poi 
al Cervasio che sembra es
sere il capo della piccola 
« gang > (non certo il capo del 
« gin) », che è ben più am
pio e manovrato da persone 
che riescono sempre a farla 
franca). 

In casa di Umberto Cerva
sio gli agenti lunno recupera
to circa luti grammi di eroi
na (valore quasi 20 milioni) 
dei quali il giovane aveva ten
tato di liberarsi gettandoli nel 
lavandino. Ccn questi ultimi 
cinque, sono saliti a 160 gli 
arresti effettuati dalla squa
dra narcotici per spaccio di 
droga. 

Il nuovo 
numero di 

«Scuola 
Informazione» 

« Parlare a Napoli, e non ' 
solo nell'attuale momento, j 
dei diritti del bambino assu- I 
me una constatazione partico
lare. al tempo stesso tragica 
e ironica, tante e tali sono 
le lacune che registriamo in 
questo settore ». Cosi si espri
me, tra l'altro l'editoriale del 
nuovo numero di « Scuola In
formazione ». 

I « diritti de! bambino — 
almeno sotto il profilo del
l'informazione e del dibattito 
— occupano, con uno « spe
ciale » sull'Anno internazio
nale del Fanciullo, una parte 
cospicua della rivista, tanto 
da farne un numero quasi 
monografico. Dal problemi 
.sull'influenza dei mass me
dia, la rivista passa a dibat
tere l'attuale fumettistica di 
Heidi e Goldrake. gli aspetti 
giuridici della Costituzione e 
l'impegno politico per la scuo
la; non mancano poi inter
venti su questioni pedagogi
che in relazione al materiale 
didattico, sul rapporto libro-
scolaro e sull'importanza dei 
giochi. A questo « speciale » 
hanno fra gli altri collabo
rato docenti e studenti della 
cattedra di Pedagogia del
l'Università di Napoli, diret
ta da Eliana Zeuli Fraun-
felder. 

La rivista si sofferma an
che sul grave problema della 
droga e della sua prevenzio
ne. Una ricerca condotta dal
la classe 2E della Scuola Me
dia G. Gigante, guidata dal
la professoressa Calienno, 
mette a fuoco il tema della 
droga nel quartiere. 

A « Scuola Informazione », 
che viene distribuita gratui
tamente presso le principali 
librerìe ed edicole della cit
tà e negli istituti scolastici, 
collaborano docenti, esperti. 
studenti e giornalisti. 

La Montedison ha snobba
to ì « incontro a più voci », 
fissato per ieri mattina a 
Portici, ual quale ci si tuspet 
tava una volta per tutte li
na paroia chiara sul destino 
del centro di ricerche pre
visto nella grossa città co 
stiera. Né un funzionarlo del 
potente gruppo chimico, ne 
tantomeno il suo presidente 
Medici, si sono latti vivi; 
nell'aula consiliare cel muni
cipio di Portici c'erano solo 
i delegati del consiglio di fab
brica, i consiglieri comunali 
e un assessore; completamen
te assente anche la dinns 
slonaria Giunta regionale 
campana. Il PCI Invece era 
presente, oltre che coi con
siglieri comunali, anche con 
i compagni on. Costantino 
Formica, della segreteria pro
vinciale. ed Euzenio Corti. 
responsabile regicciale della 
commissione ricerche scien-
tltiche. 

Il dibattito di ieri, dunque. 
a causa dell'assenza della 
Montedison. è risultato ine
vitabilmente monco. La so
cietà di via Montenapoleonc 
infatti deve dire con chia
rezza quali sono i suoi pro
getti per Portici: qualche me
se fa Medici ipotizzò la crea
zione di un centro « ricotto » 
per mascherare la reale vo
lontà della Mc.iitedison di ri
mangiarsi l'impegno assunto 
già nel '76. Ieri invece è 
riaffiorata la tesi, esposta 
dall'assessore de Tassiello 
che ha comunque dovuto am
mettere che si tratta solo 
di voci ufficiose, secondo cui 
il gruppo chimico sto per 
rispolverare il vecchio piano 
(ma è facile prevedere che 
si tratta di voci utilizzate 
per vivacizzare la campagna 
elettorale). Come stanno al
lora realmente le cose? L'ul
tima parola spetta al gover
no. Ma in attesa di un pro
nunciamento ufficiale va a 
vanti il processo di smobili
tazione delle attività di ri
cerca gestite dalla Montedi
son a tutto vantaggio del-
l'ENI. l'altro grosso colosso 
dell'incVustrìa pubblica, pre
sieduto da Mazzanti. 

Anche ieri il consiglio di 
fabbrica ha rinnovato le sue 
critiche a DC e PSI — già 
formulate in due teledrammi 
Inviati nei giorni scorsi ai 

segretari nazionali Zaccagni-
n\ e Craxi — ritenuti respon 
sabili di uno scarso impe 
gno (se non proprio di sabo 
taggio) nella realizzazione del 
programma per Portici. 

I rappresentanti dei due 
partiti chiamati in causa han
no naturalmente respinto le 
accuse formulate dal consi
glio di fabbrica, ma ormai 
la storia di questo centro 
fantasma si sta talmente in
garbugliando da alimentare 
a raglcìe sospetti e preoccu
pazioni. 

Qualcosa comunque si po
trebbe fare subito. Innanzi
tutto garantire la continuità 
dell'attività del centro prov
visorio ubicato a Barra. Si 
deve, per esemplo, accelera
re i tempi per la creazione 
di un consorzio, con la par
tecipazione cella Montedison. 
dell'Insud e della Fime, che 
garantisca ai ricercatori di 
Barra di lavorare con sere
nità, sfruttando a fondo la 
legge 183 per gli interventi 
nel Mezzogiorno. 

Inoltre bisogna sollecitare 
l'intervento di Regione e Go
verno affinchè entrambi, eia 
scuno per la sua parte, ga
rantiscano il rispetto degli 
impegni, come ha sottolinea
to il compagno Formica. E' 
noto infatti che nel centro 
di Portici sarebbero stati im
piegati almeno 350 dipenden
ti. di cui la parte più con
sistente composta da laureati 
e diplomati. Erano state su
perate anche tutte le diffi
coltà di ordine urbanistico (e 
non erano poche) sia da par
te col Comune che della Re
gione che avrebbero consen
tito l'insediamento del cen 
tro nell'area portuale del 
Granatello nel giro di tem
po relativamente breve. 

• MOSTRA DEL LIBRO 
PER RAGAZZI 

Domani, venerdì e sabato 
nella settima scuola media di 
Torre del Greco — Via Na
zionale, traversa San Vito — 
si terrà una mostra del libro 
per ragazzi organizzata dalla 
•t Libreria dei ragazzi » di Na
poli. Nell'ambito della mostra. 
sabato 28 alle ore 17 si terrà 
una tavola rotonda 

Saranno installati questa mattina 

Nuovi contenitori della N.U. 
nella «167» di Secondigliano 

Sostituiranno le « botole » scoperte - Un nuovo circolo per i netturbini 
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Domani mattina inizicrà la 
istallazione dei nuovi conteni
tori per i sacchetti a perdere 
della nettezza urbana. Si ini-
zierà — informa un comuni
cato del Comune — dalla 
* 167 » di Secondigliano. Nei 
prossimi giorni. invece, sarà 
la volta di Miano. Piscinola. 
Ma ri a nello. S. Pietro a Pa 
tierno. S. Giovanni a Teduc 
ciò. Barra e Ponticelli. Sono 
i quartieri maggiormente col
piti. nei mesi scorsi, dalla 
virosi respiratoria, quelli noti 
per le condizioni igienico-sa-
nitarie più allarmanti. 

Nella « 167 > di Secondiglia
no i contenitori portarifiuti so
stituiranno le « botole » attual
mente esistenti, niente altro 

che delle vasche di cemento 
interrate fatte costruire dal-
l'Iacp per depositarvi l'im
mondizia. Dei veri e propri 
focolai di infezioni, insomma. 
Ogni € botola > sarà sostitui
ta da due contenitori porta -
rifiuti. Le stesse verranno poi 
trasformate in piccoli giardi
netti. 

Sabato mattina, invece, sem 
pre per iniziativa dell'asses
sorato alla nettezza urbana. 
avverrà la consegna di un 
nuovo circolo rionale di N.U. 
Si tratta del tredicesimo cir
colo. quello che frequentano 
i netturbini addetti alle puli
zie nella zona di borgo S. An 
tonio Abate e Porta Capuana 
alla Doga nella. Fino ad oggi. 

infatti, i lavoratori della net 
tezza urbana hanno fatto ca 
pò in locali assolutamente in 
sufficienti sotto tutti i punti 
di vista, con notevoli disagi. 

« Con l'impegno comune, co 
stante e continuo dell'ammini 
straziane comunale, del con 
siglio di quartiere S. Loren 
zo-Vicario e delle organizza 
zioni sindacali — conclude il 
comunicato del Comune — si 
è dato vita ad un nuovo cir 
colo pienamente funzionale (si 
è creato anche un ambulalo 
rio ed uno spazio per le riu
nioni sindacali) ristrutturando 
e trasformando una struttura 
comunale ai via Cesare Ros-
saroll ». 
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Il conte Del Balzo ha travolto con la propria auto il compagno Gennettasio 
: ^ : .. 

Battipaglia: scioperano i braccianti 
Agrario investe consigliere del PCI 

Altri lavoratori e sindacalisti sono riusciti'ad evitare per miracolo la macchina investìtrice — Luigi Gennettasio si è fatto medi
care all'ospedale — Nonostante la provocazione lo sciopero è riuscito — Una grande manifestazione in provincia di Caserta 

SALERNO —Centinaia di 
braccianti, soprat tut to tant is 

sime donne, anche ragazze, 
hanno at traversato in corteo 
le strade interpoderali, par
tendo dalle aziende agrarie 
disseminate intorno a Batti
paglia per raggiungere altre 
aziende, perchè lo sciopero 
fosse totale: ed il grande 
momento di lotta è riuscito 
anche a Battipaglia come in 
tut ta la Valle del Sele. Un 
incidente però, il deliberato 
investimento del compagno 
Luigi Gennatta.sio. consigliere 
comunale del PCI a Battipa-

f lia, membro del comitato 
ederale, operato da un agra

rio, il conte Gennaro Del 
Balzo, ha costituito un ino 
mento di grave tensione. 

Per il resto la giornata fi 
era svolta con una crassissima 
partecipazione di lavoratrici. 
Prima, alle 5, agli incroci, 
bloccati nei pressi delle azien
de capitalistiche, t»ono scesi i 
braccianti trasportati dai 

pullman dei caporali: eli 
stessi lavoratori e sindacalisti 
che hanno operato i blocchi 
si sono dati un gran da lare 
per discutere con gli operai 
dell'agricoltura, organizzarli, 
Iniziare la manifestazione. 

Cosi tra le serre, le enormi 
coltivazioni di fragole dell'a
zienda D'Avino è cominciata 
la aggregazione dei lavorato
ri. Posati i coltelli che si u-
sano per la raccolta, gli at
trezzi da lavoro, le braccianti 
hanno iniziato la marcia ver
so le altre aziende così lino a. 
raccogliersi in diverse centi
naia. A questo punto Gallo, 
della FISBACISL. e la com
pagna Eufrasia Lepore, se
gretaria della Federbracciantl 
CGIL diSalerno, hanno tenu
to un breve discorso. Il rin
novo dei rontrat t i . la que-
stioneannosa del .sottosolario. 
del laporalato. e le questioni 
riguardanti un maggior pote
re di intervento dei lavorato
ri sugli indirizzi delle azien
de, sugli stessi piani colturali 
6ono 1 temi t ra t ta t i 

«Dobbiamo capire — ha 
detto la compagna Lepore — 
che il dato centrale della 

nastra battaglia è il raggiun
gimento di un grosso poter*1 

contrat tuale all ' interno della 
azienda da par te dei lavora*" 
tori che devono poter decide
re e ontore nelle scelte. 

Alla fine della giornata di 
lotta, verso la tarda matt ina
ta i lavoratori si sono recati 
davanti ai cancelli dell'azien
da «Del Balzo» per discutere 
con 1 lavoratori che erano 
entra t i e invitarli a sciopera
re. Il conte ha impedito 
l 'entrata dei sindacalisti 
dando mille dimostrazioni di 
aggressività: poi, alla fine, è 
balzato sulla sua 127 «cari
cando» sfrenatamente 1 lavo
ratori e l sindacalisti ad alta 
velocità e compiendo più di 
un «carosello» contro di es
si. I braccianti, i sindacalisti 
sono stati costretti, per sal
varsi a gettarsi nei fossati 
che fiancheggiano la s t rada. 
E' così che il compagno Lui
gi Gennettasio. che non aveva 
fatto in tempo a mettersi al 
riparo è stato sbalzato prima 
contro il tergicristallo della 
macchina, il compagno Gen-
cau^ando numerose ferite al 
consigliere comunale del PCI 
— DOÌ. rotolato dietro la 
macchina, il compogno Gen
nettasio si è salvato per un 
soffio, buttandosi nel fossato 
e evitando casi il tentativo 
d 'arrotamento 

Il compagno Gennettasio è 
s ta to medicato all'ospedale 
per numerose ferite lacero 
contuse, forti contusioni a] 
corno e per innumerevoli la
cerazioni alle mani. Nella se
rata di ieri, inoltre, il sinda
cato unitario ha sporto de
nuncia ner il gravissimo fatto 
nei confronti del conte Del 
Balzo. Vive proteste sono 
giunte dai consigli di fabbri
ca di E.UtiDaglia, dal comita
to cittadino di Battipaglia 
del PCI 

Un'altra gronde manifesta
zione di braccianti si è svolta 
ieri in provincia di Caserta. 
A S. Potito, nell'azienda zoo-
tecnir;- «Gezoov» c'è s ta ta 
una affollata assemblea. 

f. f. 

i SALERNO — 7» trcnVannì, 
quasi, trenta o quaranta me
tri di spiaggia tra Salerno 
e la foce del Sele sono scout 

'> parsi: insomma nel 1955 il 
• turista che fosse andato sul

lo splendido litorale della 
costa salernitana, appunto 

> tra ' il capoluogo di provili-
"eia'e il fiume più grande, 

avrebbe certo avuto modo 
, di camminare su una spiag

gia più ampia. Oggi, e non è 
• certo cosa da poco, il mare 
in alcuni punti minaccia 
quasi la pineta, bellissima, 
circostante la foce del Scìe. 
Di questo problema, di come 
difendere la costa, non solo 
per salvaguardare Vinestima
bile patrimonio ambientale 
ma anche per salvaguarda
re le attività e le strutture 
turistiche, discute domani un 
convegno organizzato ad 
Agropoli, all'hotel Serenella, 
dal PCI. 

1 dati sono estremamente 
allarmanti. Nel giro di 27 
anni è stata asportata dal 
lento ma ininterrotto succe
dersi dei prelievi da parte di 
numerose imprese edili, un 
volume tale dì ghiaia e di 
sabbia, da poter costruire 
una collina enorme alta cir
ca 300 o 100 metri. E così 
una lenta erosione, certa
mente non inferiore a quel
la che minaccia ogni giorno 
di continuo le spiagge del
l'Adriatico, ha creato un pro
blema che sicuramente non è 
inferiore per gravità a quel
li che assillano la riviera ve
neta o pescarese. 

Queste rilevazioni sono do
vute ad uno studio del geo 
lago Franco Ortolani, docen
te all'università di Napoli. 

Perchè dunque ad Agropo
li il convegno? Si tratta cer-

Perché il mare 
sta ingoiando 
tante spiagge 

Alcune imprese hanno asportato 
ghiaia e sabbia 

Domani ad Agropoli 
un convegno del PCI 

to di salvaguardare la co
sta. la sua integrità geolo
gico ambientale e Agropoli. 
dei problemi che assillanu 
la fascia costiera tra Sa
lerno e Focesele e da Agro
poli stessa a Sapri, rappre 
senta sostanzialmente una 
« interessante » sintesi. En 
trombi i problemi, infatti, 
quello della erosione delle 
spiagge e quello del sacco 
geologico ed ambientale, so
no ugualmente presenti ad 
Agropoli. A S. Marco, una 
località della costiera eden-
tana, le recenti mareggiate 
hanno danneggiato il litora
le: qui la spiaggia arretra 
di due metri all'anno. E dal
l'altra parte le colline che 
degradano a mare sono tut
te punteggiate di case e >'»'-
lette che ne hanno stravolto 
la fisionomia. Non è nem
meno da trascurare il lento 
movimento di erosione della 
roccia del piccolo promon
torio su cui s'erge la rocca 
di Agropoli. 

Ma lo stesso problema po
trebbe, con il ripetersi di si

tuazioni analoghe, ripropor
si in maniera anche più gra
ve, più avanti verso il Bas
so Cilento: da Casal Velino 
a Marina D'Ascea. 

Quali rimedi sono dunque 
possibili? 1 comuni, fino ad 
oggi, non hanno fatto prati
camente nulla: qualche en
te locale ha solo azzardato 
ipotesi più o meno strampa
late: qualche noto uomo po
litico ha addirittura fatto 
proposte per progetti farao
nici ed inutili. « Esiste un ri
medio — dice il professor Or
tolani — ed è l'immediato 
arresto dei prelievi di ghiaia 
e di sabbia lungo le spiagge 
e alle foci dei fiumi. Solo 
così — continua Ortolani — 
si può arrestare un processo 
oramai di dimensioni enormi 
e le cui conseguenze possono 
essere disastrose sia per V 
ambiente che per il turismo». 

« E non esiste — ha detto 
il compagno Sabato Capo. 
segretario della sezione del 
PCI di Agropoli — una con
traddizione tra i problemi 
dell'occupazione nelle impre

se che operano in questo set
tore e il blocco dei prelievi: 
gli imprenditori agitano e 
strumentalizzano la questio 
ne al fine di mantenere sen 
za troppo sforzo i propri prò 
fìtti ». « E' possibile effet 
iuare i prelievi in altre zone 
con buona pace dell'occupa 
zione — dice il geologo Gè 
rardo Buccino —: esistono 
quelli che noi chiamiamo de 
positi fossili dell'entroterra. 
ove può essere garantita. 
con l'allestimento di cave, 
l'asportazione dello stesso 
quantitativo di materiale a 
costi praticamente uguali ». 

Proposte dunque esistono. 
il PCI si attrezza, con ì'aiu 
to dei tecnici, a avanzare 
indicazioni chiare su questi 
temi. Il turismo su cui tan 
to. per come è organizzato 
nel Cilento, ci sarebbe da 
dire e sopratutto da cambia 
re. è una risorsa che rac 
chiude potenzialità di svilup 
pò e di occupazioni enormi. 
Ma se è impossibile che ciò 
accada con la permanenza 
del turismo a livello di «strac-
cioneria » è pur vero che un' 
ipotesi simile risulta altret 
tanto impossibile se si con 
sente che la risorsa costi
tuita dalle bellezze ambien 
tali di questa zona venga 
depredata o utilizzata in mo
do piratesco. A ciò serve 
dunque il convegno di doma 
ni: a mettere a punto le prò 
poste, a discuterle sopratnt 
to con la gente, perché il Ci
lento, la sua costa, ma pure 
la costa meravigliosa di tut
ta la provincia, rimane un 
bene di tutti e non il tavolo 
su cui possono banchettare 
imprenditori ingordi o fun
zionari privi di scrupoli. 

Fabrizio Feo 

Caserta - Dopo una incredibile bagarre 

Per le candidature in casa de 
la guerra è quasi finita: gli 
sconfitti sono 8 fanfaniani 

« Rinnovamento » tra le file dei morotei — Cambierà 
anche il segretario provinciale - Il ruolo degli «autonomi» 

CASERTA — La bagarre in
terna alla DC — indecoroso 
spettacolo a cui purtroppo le 
cronache politiche ci hanno 
abituati — per la definizione 
della rosa dei candidati alle 
prossime elezioni, è agli sgoc
cioli, anche se avrà quasi si
curamente degli strascichi 
clamorosi, come il cambio di 
guardia alla guida del parti
to in Terra di Lavoro. Infat
ti, venerdì prossimo, si terrà 
la riunione del comitato pro
vinciale del part i to per di
scutere « comunicazioni ur
genti del segretario », laddove 
per comunicazioni — stando 
anche a quanto sostiene « 1' 
organo ufficiale » della DC 
nella nostra provincia — e 
cioè il Mattino — devono in
tendersi le dimissioni del fan-
fnniano Franco Cobianchi. 
che ne è s ta to alla testa in 
questi ultimi anni. Perchè. 
dunque, si è giunti a tale 
conclusione? 

La risposta a questa do
manda subito ci fa entrare 
nel cuore del « tema » candi
dature. Secondo alcuni, infat
ti. tu t to dovrebbe « s e r e fat
to risalire alla sua mancata 
candidatura nel collegio se
natoriale Sessa-Piedimonte. 
che è stato un po' il cavallo 
di battaglia dei fanfaniani-
boschiani in questa tornata di 
discussioni interne, ma che la 
direzione nazionale del par
tito ha avocato a sé come 
già capitò nella precedente 
consultazione elettorale. In 
questo collegio venne eletto, 
inratti , l'ex ministro della 
Giustizia, Francesco Bonifa
cio, che — ormai è dato per 
certo — verrà ripresentato. 
Secondo altri, invece — e 
questa sarebbe l'ipotesi più 
attendibile — in seguito al 
recente rimescolamento delle 
carte dopo l'abbandono della 
corrente da parte di un nu
cleo di fanfaniani e la loro 
costituzione in corrente «au
tonoma » (che si riconosce 
nella linea della at tuale se
greteria nazionale del parti
to) il segretario — un fanfa-

niano — non può, in comita
to provinciale contare più su 
di una maggioranza, essendo 
i rapporti di forza spostaiisi 
a favore di un cartello di cui 
fanno parte i basisti, i f'nxa-
novisti, i morotei, gli andreot 
tiani, oltre, naturalmente, gli 

ultimi arrivati, gli «au to 
nomi ». P.-r nue.-to avrebbe 
deciso — o .;iKhh" staio co 
stretto — a passate la mano. 

Tornando alle candidature: 
maretta p i re che ci sia sta
ta, più che altrove, in casa 
morotea. Dopo la rinuncia 
dì Elio Rosati, nioroteo di 
vecchia d a t i , s e m b n v a che 
non ci la->.st': ^ dubbi sulla 
candidatura del l'è:; presiden
te deli'amministrazioii'.' pro
vinciale. Renato Coppola, ma 
CTiìì non è stato. Poi. caduta 
la candidatura Coppol i. tutti 
davano per scontata quella di 
un giovane moroteo aversa-
no. l'avv. Lamberti, attribuen
done l.i paternità allo stesso 
Rosati che avrebbe manife
stato a cUstra e a manca prò 
positi di radicale rinnova
mento per la sua corrente: 
invece anche questa candi

datura è caduta nel nulla ed 
i morotei saranno in lizza con 
il solo sottasegretario, Vin
cenzo Mancini. 

I '."ne informati delle segre
te co.ie di casa de attribuisco
no questa girandola di nomi 
tra i morotei. di cui a farne 
le spese è il dott. Coppola, 
allo sttv^o Mancini che cosi 
avrebbe fatto piazza pulita 
di ogni suo concorrente. Do
po 1 quattro nomi sicuri, e 
cioè quelli dei deputati uscen
ti. del forzanovista Baldas
sarre Armato, dei fanfania
ni Manfredi Bosco e Camil
lo Federico, oltre a Vincenzo 
Manici, moroteo, ci dovrebbe
ro essere quelli dell'avvocato 
Ventre, segretario generale 
dell'ospedale di Caserta, del 
delegato giovanile D'Anna, 
della contessa Gargiulo. di 
Rnerlonguii dei Gip e di Sa 
glincco. Per il collegio sena
toriale, oltre a Bonifacio. 
quello di Caserta andrà al 
ha.v.sta Santonastaso e quello 
S. Maria C. V.-Aversa all'an-
dreottiano Vitale. 

m. b. 

Alla Indesit Sud 

Rubati 4 prototipi 
di rasoi elettrici 

Un caso di spionaggio industriale andato a vuoto si è 
verificato alla Indesit Sud di S. Maria Capua Vetere. Due 
lavoratori della stessa azienda hanno, infatti, tentato di 
rubare quat tro rasoi elettrici e dodici lame autoaffilanti di 
un tipo non ancora commercializzato e che castituivano allo 
stato solo i prototipi del modello che sarà poi immesso sul 
mercato. 

I due arrestati . Giovanni Santolin di 26 anni , da S. Maria 
Capua Vetere e Giorgio Mattiello di 19 anni, da Carinaro. 
si erano appropriati solo di questi quat tro rasoi e delle 

dodici lame e s tavano portandoli fuori dallo stabilimento 
quando il loro rare furtivo ha richiamato l'attenzione dei 
guardiani che hanno informato i carabinieri di Aversa. Que
sti hanno raggiunto lo stabilimento traendo in arresto il 
Santolin e il Mattiello. Il fatto che avessero rubato solo quel 
quat tro rasoi ha fatto sorgere il legittimo saspetto di tro
varsi di fronte a un caso di spionaggio industriale. 

Venerdì pomeriggio assemblee in 12 strutture 

Le donne in lotta per i centri 
socio-sanitari ed i consultori 

All'iniziativa dell'Udì hanno aderito molti collettivi e organizzazioni - Sugli stessi temi 
un incontro a Secondigliano con i consiglieri comunale Lupo e regionale Bonanni 

PICCOLA CRONACA 

Venerdì 27 aprile: una data 
che segnerà un nuovo mo
mento importante di dibatti
to e di confronto per tu t to il 
movimento delle donne. 

Sono fissate infatti per 
quel giorno assemblee e in
contri (dalle 16.30 in poi) 
nelle sedi dei 12 consultori 
deliberati dal Comune di Na
poli e non ancora apert i . 
Promotore dell'iniziativa è il 
comitato provinciale daH'UDI 
cui si sono subito affiancati 
numerasi collettivi e organiz
zazioni di donne, prima fra 
tu t te quelle del comitato 
cent ro torico. 

Nelle sedi del Vomero. dei 
Colli Aminei, di Soccavo, di 
Fuorigrotta, di Pianura, di 
San Giovanni, di Ponticelli. 
di Mon teca Iva rio. di via 
Grande Archivio, di Cupa del
le Vedove per l'intero pome
riggio si discuterà, si farà il 
punto della situazione, si 
s tudieranno ulteriori forme di 
lotta per superare la situa
zione di stallo in cui la rea
lizzazione dei consultori 
sembra essersi arenata , si 
discuterà sui problemi della 
contraccezione in previsione 
di un convegno nazionale che 
l'UDI terrà a giugno sull'ar
gomento. Si cercherà di sta
bilire una linea di intervento 
nnche per quanto riguarda la 
istituzione delle unità sanita
rie loculi. 

Su quest 'ultimo punto una 
assemblea si è già tenuta nei 
locali destinati ad essere la 

sede del centro sociosanita
rio di Secondigliano. 

Una assemblea affollata. 
con un pubblico a t tento , or
ganizzata dalle sezioni del 
PCI della zona Secondigliano 
San Pietro a Patierno. Una 

assemblea cui hanno parteci
pato i compagni Emilio Lupo 
(consifjiiere comunale) e A-
Iessandra Bonanni (consiglie
re regionale e nel corso della 
quale sono s tat i affrontati in 
modo approfondito 11 temi 
della medicina preventiva e 
quindi, in quanto stret tamen
te connessi ad essa, quelli 
dei consultori e dei centri 
socio sani tar i . •-. • - * , j - i , ' , 

Tut t i gli interventi sono 
stat i volti al pasitivo: ,«E" 
giusto analizzare . i l . passato 
per non fare gli'stessi errori. 
ma a l t re t tanto giusto è guar
dare r\3 futuro impegnandosi 
nel lavoro con forza e volon
tà» è s ta to det to. 

Un primo a t to concreto. In 
questo senso, è certamente la 
mozione finale scaturita dal
l'assemblea con la quale l'
amministrazione provinciale 
viene sollecitata a rimuovere 
gli asta coli che ancora impe
discono Il funzionamento dei 
consultori, e in particolare 
quello previsto a via Cupa 
delle Vedove a Secondigliano, 
una zona dove mancano del 
tu t to le s t ru t tu re sociali. La 
mozione approvata dall'as
semblea, verrà sottoscritta 
dai ci t tadini della zona e sot
toposta. poi. agli assessori 
provinciali competenti . 

Una settimana di teatro 
dal 29 a Torre del Greco 

Fino al 29 aprile si svolge
ranno a Torre del Greco, le 
manifestazioni della I I I Set
t imana internazionale di tea
tro laboratorio, organizzata 
dal Libera Scena Ensemble 
di Napoli in collaborazione 
con il Centro per la speri
mentazione e la ricerca tea
trale di Pontedera. patroci
na t a dall'assessorato al turi
smo del Comune di Torre 
del Greco, dall'Associazione 
teatro Campania e dall 'ente 
teatrale italiano ETI. 
' Il 'successo- o t tenuto dalle 

due precedenti set t imane, ef
fettuate rispettivamente nel 
"73 e nel '75. ed un nuovo 
rapporto creatasi con gli en
ti pubblici, ha permesso di 
dare nuovamente vita a que
s ta importante manifestazio 
ne 
- Il programma della III Set
t imana internazionale di tea
tro la bora torio che compren
de spettacoli e laboratori è 
co>i articolato: 
OGGI 

Ore 10: chiesa S. Maria in 
Costantinopoli - laboratorio 
musicale di Gun the r Daubler 
con le scuole. Ore 12: teatro 
Metropolitan - laboratorio sul
le tecniche sul teatro delle 
ombre di Karaghiozis (Gre
cia). Ore 18: chiesa S. Maria 
in Costantinopoli - concerto 
di Gunther Daubler. 

Ore 20: teatro Metropolitan 

- Korsiatis spettacolo di Ka
raghiozis (Grecia). 
DOMANI 

Ore 11: teatro nel garage -
laboratorio sulla tecnica e la 
filosofia delle ombre nel tea
tro balinese Smki kokar bali 
wayang kulit (Indonesia). 

Ore 18: teatro Metropoli
tan « Il ritorno di Oreste » 
di Mario Ricci del G.S.T. di 
Roma. Ore 21: il teatro nel 
garage - teatro delle ombre 
wayang kulit bali (Indonesia). 

VENERDÌ* 
Ore 11: chiesa S. Maria in 

Costantinopoli - laboratorio 
musicale di Gunther Daubler 
con le scuole. 

Ore 20: teatro Metropolitan 
- Mammà chi è? - del Libera 
Scena Ensemble, regia di 
Gennaro Vitiello. 
SABATO 28 

Ore 11: teatro Metropali-
tan - laboratorio teatrale con 
Remondi e Caporossi. Ore 20: 
teatro Metropolitan « Sacco » 
spettacolo del Teatro Club 
diretto da Remondi e Capo
rossi di Roma. 
DOMENICA 29 

Ore 11: teatro Metropolitan 
« Pulcinella » nel teatro del
le Guaratel le di Antonio Bat
tiloro. 

Ore 18: Porto. « Richiamo » 
spettacolo del Teatro Club di
retto da Remondi e Capo
rossi di Roma. 

IL GIORNO 
Oggi mercoledì 25 aprile 

1979 - Onomastico: Libera 
(domani: Cleto). 

BOLLETTINO 
DEMOGRAFICO 

Nati vivi 48 . richieste di 
pubblicazioni 19 - matrimoni 
religiosi 25 - matrimoni civi
li 32 - deceduti 29. . 

LUTTI 
E" deceduto il compagno Al

fredo Pochet, vecchio militan
te del nostro partito. Ai fi
gli, compagni Mario. Antonio, 
Patrizia e Assunta e ai fami
liari tutt i giungano le condo
glianze della sezione Monte-
calvario e dell 'Unità. 

• • * 
E' morto il compagno Po

chet Alfredo, vecchio militan
te del nostro partito. 

Ai familiari e in particola
re ai figli compagni Mario e 
Antonio, le condoglianze del
le sezioni Montecalvario. Av
vocata e della redazione de 
l 'Unità. 

CULLA 
i E' na ta Mariangela Trova

selo. Ai felici genitori. Livio 
e Antonietta Micci giungano 
gli auguri della cellula del 
Monte dei Paschi di Siena. 
delia sezione Centro e del
l'Unità. 

SUCCESSO DELLO 
iSTAND DEI PROFUGHI » 

Notevole interesse ha susci
ta to nel pubblico dei visita

tori del NAUTIC SUD lo 
« Stand dei Profumi » realiz-

I zato alla Mostra d'Oltremare 
, dall'Associazione Napoleta-
I na Profumieri, aderente al-
; l'ASCOM. in occasione della 
! rassegna internazionale del-
I la naut ica; svoltasi quest 'an 
! no dal 24 marzo al 1. aprile 
I CULLA 

E' nata Stella, secon ioge-
' ni ta dei compagni Silvana e 
I Michele Tamburnno . 

Ai genitori, alla so 'e l i in i 

Ì
Livia e alla piccola Stella gli 
auguri del comitato regionale 
del PCI e della redazione del
l 'Unità. 

CONFERENZA 
SULLA STORIA 
DELL'ARTE 

Organizzata dalla libreria 
ar t i visive, si tiene domani 
sera alle 18 a villa Pignatelh 
una conferenza sulla storia 
dell 'arte. Il tema è: « La 
let tura dei documenti artisti
ci: lo stile, l ' iconografia». 
Alla conferenza partecipano i 
professori Giovanni Previtali, 
Ferdinando Bologna, Salvato
re Setti», Bruno Toscana, 
Francesco Negri-Arnoldi. 

FARMACIE 
DI TURNO 

Zona Chiaia via D. Morelli 
22; Riviera via F. Giordani 
46, corso Vitt. Emanuele 225; 
Posillipo via Posillipo 239, via 
Manzoni 151; Porto p.zza Mu
nicipio 54; S. Ferdinando via 
Roma 287; Avvocata via Sal
vator Rosa 280; S. Lorenzo-
Museo via Costantinopoli 86: 
Mercato via C. Capaccio 9; 
Pendino via Duomo 259; Pog-
gioreale p.zza Lo Bianco 5; 
Vicaria S. Antonio Abate 123. 
Calata Ponte Casanova 30; 
Stella via Stella 102. S. Ma
ria Antesecula 63; S. Carlo 
Arena via Foria 103, S. Maria 
ai Monti 186; Colli Aminei via 
Poggio di Ca podi monte 28; 
Vomero Arenella via Mor-
ghen 167. via Belvedere 6. via 
M. Piscicelli 138. via Pigna 
175, via G. Jannell i 344; Fuo

rigrotta via Consalvo 105-z. 
via Terracina 51: Barra p.zza 
De Franchis 38; S. Giovanni 
a Teduccio corso S. Giovanni 
480; Pinaura via Duca d'Ao
sta 13: Bagnoli via L. Siila 
65; Ponticelli viale Margheri
t a ; Soccavo via P. Grimaldi 
76; Miano via Miano 177; 
Secondigliano via Caserta al 
Bravo 124: Chiaiano corso 
Chiaiano 28. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiaia-Riviera: via Car
ducci. 21: riviera di Chiaia, 
77; via Mergellina, 148; San 

Gluseppe-S. Ferdinando: via 
Roma, 34": Mercato - Pendi
no: piazza Garibaldi, 11; San 
Lorenzo • Vicaria • Poggiorea-
le: S. G. a Carbonara, 83; 
stazione Centrale corso Luc
ci, 5; calata Ponte Casano
va, 30; Stella S. Carlo Are
na : via Foria, 201; via 
Materdei, 72; c.so Garibaldi, 
218; Colli Aminei: colli Ami
nei, 249; Vomero* Arenella: 
via M. Piscicelli, 138; via L. 
Giordano. 144; via Merliani, 
33; via D. Fontana, 37; via 
Simone Martini, 80; Fuori-
grot ta : piazza Marcantonio 
Colonna, 21; Soccavo: via 
Epomeo, 154; Pozzuoli: corso 
Umberto, 47; Miano-Secondi-
gliano: corso Secondigliano, 
174; Posillipo: via Posillipo, 
69; via Petrarca, 25; Bagnoli: 
via L. Siila, 65; Pianura: via 
Duca D'Aosta. 13; Chiaiano-
Marianella-Pisdnola: corso 
Napoli, 25. 

GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata (ore 8,30-22) le se
guenti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando-Chiaia 
(tei. 42.11.28 - 41.85.92); Mon
tecalvario - Avvocata (telefo
no 42.18.40); Arenella (telefo
no 42.18.40); Arenella (telefo
no 24.36.24 • 36.68.47 • 24.20.10>; 
Miano (tei. 754.10.25 754.85.421; 
Ponticelli (tei. 756.20.82); Soc
cavo (tei. 767.28.40 - 728.31.80; 
S. Giuseppe Porto (telefono 
20.68.13); Bagnoli (telefono 
760.25.63); Fuorigrotta (tele
fono 61.63.21); Chiaiano (tele
fono 740.33.03); Pianura 
(tei. 726.19.61 - 726.42.40); San 
Giovanni a Teduccio (tele
fono 752.06.06); Secondigliano 
(tei. 754.49.83); San Pietro a 
Pat ierno (tei. 738.24.51); San 
Lorenzo - Vicaria (tei. 45.44.24 
29.19.45 - 44.16.86); Mercato • 
Pendino (tei. 33.77.40); Vome
ro (telef. 36.00.81 - 37.70.62 -
36.17.41); Piscinola • Maria-
nella (tei. 740.60.58 -740.63.70); 
Poggioreale (tei. 759.53.55 -
759.49.30); Barra (telefono 
750.02.46). 

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE 
NAPOLI - Via Chiatamone, 7 - Tel. 418346 

FEDERICO D'IPPOLITO 

I GIURISTI 
E LA CITTA' 
RICERCHE 
SULLA GIURISPRUDENZA ROMANA 
DELLA REPUBBLICA 

Pagine 140 + XII L. 6.000 

in vendita presso tutte le librerie 

ESECUZIONE IMMEDIATA DI OCCHIALI 

DAL 1802 

FOTO CINE 

REPARTO APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO 
MORBIDE E RIGIDE - CONVENZIONATO CON 

TUTTE LE CASSE MUTUE 

VTA DOMENICO CAPITELLI. 35 36-37 
(PIAZZA DEL GESÙ*) - NAPOLI - TEL. 322.631 - 312.552 

larga s. maria alai pianto, 3t NAf OLI 
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Nuove iniziative per lo sfruttamento dette fonti energetiche alternative 

Anche il calore del suolo 
è una risorsa produttiva 
La Campania è una delle regioni più ricche di energia geotermica - Occor
re un articolato piano per il completo sfruttamento dei giacimenti nel Sud 

Il Comune sfrutterà 
le energie disperse 

Si cercherà di utilizzare anche a Napoli il calore del 
sole e quello dell' acqua — Due progetti del CNR 

L'e.sperimuUo avviato a Mo-
fete. nella zomi di Uacoli. do
ve i tecnici dell'Agip e del
l'Enel sono alla ricerca di 
fluidi d'acqua calda con cui 
produrre energia, sembra de 
stinalo a ripetersi anche a 
Napoli. 

E' recente, infatti, l'appro
vazione da parte del CNR di 
due progetti elaborali dalla 
amministrazione comunale per 
la ricerca e lo sfruttamento 
di fonti energetiche alterna 
tive. Il primo riguarda le risor
se sprecate nella z<.«ia orien 
tale della città e il secondo 
si riferisce, invece, ad uno 
studio sulle fonti di energia 
esistenti nel sottosuolo napo
letano. 

Per quanto riguarda la zo 

Manifestazione 
musicale 

al 10° liceo 
scientifico 

Organizzato dagli studenti 
si è svolto nel parco della 
scuola un incontro musicale 
con complessi composti dagli 
stessi allievi del 10. liceo scien
tifico. Una sentita, anche se 
non vasto partecipazione, uni
ta ad un discreto livello tec
nico musicale hanno contri
buito a fare della manifesta
zione una riuscita occasione 
per stimolare interessi e par
tecipazione. I complessi hanno 
presentato per la maggior 
parte composizioni proprie, i-
spìrate ai generi più popolari 
di musica moderna, dal coun 
try al rock . •.. . . . 

na orientale si pensa in modo 
particolare alla enorme mas
sa di acqua calda che ogni 
giorno, nello stabilimento Ci
rio, viene buttata al termine 
del ciclo produttivo e che po-
trebbe essere ancora sfrut
tata. !• progetti del Comune 
sono stati giudicati « credibi
li » dal Consiglio nazionale del
le ricerche che ha già stan
ziato, per la loro attuazione. 
•T» milioni. Serviranno ad av
viare subito gli studi, in modo 
die nel giro di un anno sia 
tutto prctito per lo sfrutta
mento delle fonti. 

L'attenzione non è rivolta 
solo alla energia geotermica, 
ma anche a quella solare. Due 
energie « povere ». per trop
po tempo considerate dì «se
rie B », ma che oltre ad es
sere pulite e relativamente 
economiche, possono essere 
sfruttate in mille modi. E' sta
to accertato, ad esempio, che 
un mediocre giacimento di 
fluidi geotermici di 70 gradi 
può essere sufficiente per ri
scaldare tutta la i 167 » di 
Ponticelli. C'è da considera
re. inoltre, che le ricerche 
di questi giacimenti possono 
avvenire quasi a colpo sicu
ro. E* da tempo, infatti, che 
la zona che va dal Vesuvio 
ai Campi Flegrei è conside
rata tra le più interessanti 
d'Europa dagli esperti di geo
termia. 

Il comune di Napoli, dun
que. si appresta ad aprire un 
capitolo nuovo per quanto ri
guarda Io sfruttamento delle 
fonti, energetiche alternative, 

K' ili (|iiL-4ii giurai i l rute-
umilerai ilei dibatt i lo sul con
tr ibuto che le f i inl i onericeli-
clic r innovabi l i qtuili il ><»lt-, 
l ' idroelettr ica, l 'eolica, le ma
ree e quelle non r innovabi l i 
ma ampiamente diffuse, tina
ie il calure interno ili-Ha terra. 
p o s a n o fornire in teìnpi ra
gionevoli al falihi-iogno mon
dia le . 

K' evidente che «e lo svilup
po non deve perdere colpi la 
«celia è obbl igata; è necessa
rio che sia disponibile sem
pre maggiore quantità ili ener
gia. O r m a i è f inito il tempo 
delTeiier^ia a costi |ia«*i e fili 
sprechi non -uno pio permea-
M , specie per un pac->e impor-
lalore come l ' I ta l ia . I I ÌMIJSI IU 
appunto ->\ilup|i.ire mia pol i t i 
c i del rWP'iriiiin eneriielico e 
ili un migl iore ti*n delle fonti 
na/. ioi ial i . T r a que- le . l'ener
gia jieolermica. nel nii- lro par-
-e , per le Mie c i r a l l c r i M i d i e 
geolngiclie. potrebbe l'ornile 
un i-onlribiilo ben piò i - i -
- lenle di quello appuri. i lo in 
quegli u l t imi anni . I." ben no. 
lo o r m a i , per i niiuiero-i i l i -
ba l t i l i , incontri , -eminar i sul
l 'argomento. che lungo la fa
scia tirrenica della penisola 
cai-tono condizioni geologiche 
molto favorevoli iter i l r inve
nimento di campi geotermici . 
I n particolare per la Campa
nia le polenzial i là geotermi
che del la regione, valutale 
dalla sles>a Ene l , si presen
tano molto elevale, anche su
periori a quelle dell ' i l 'o-ema 
ove è localizzalo il famoso 
rampo geotermie» di Lardi--
re l lo . pr imo nel mondo ad 
essere sfruttalo per produzione 
di energia elettrica. 

Su una diversa politica del
le r i -orse cnergelirhe per In 
sviluppo della Campania e del 
Mezzogiorno, già il PC I pre
sentò delle proposte concrete 
in un dibal l i lo pubblico nel 
dicembre del l')77. ove si po
neva ben io evidenza la voca
zione geotermica della regione 
con le <uc aree di vulcani
smo attivo e recente ( V e - i i t i n . 
Campi Flegrei , Ischia, Hocca- , 
moi i f i i i a ) . 1 

La proposta del PC I nel l 'am-
bilo della geotermia non si l i 
mitava solo al problema della 
ricerca di fonti geotermiche 
per la produzione di energia 
elel tr ica, ma l'attenzione era 
r ivoha anche alle basse en
talpie. a l l ' i no , cioè, delle ac
que calde a -copi indi ixlr ial i , 
agricol i , nel riscaldamento di 
luoghi abi ta l i , ed allo svilup
po della ricerca nel scllore 
delle rocce calde seceli." e del
le massi- magmatiche conside
rale le potenziali sorgenti geo
termiche da sfruttare direlta-
mculc in un fui uro non lon-
l .1 no. 

In tempi reconti, anche sot
to la -pinta del l 'opinione pub
blica ed in particolare dì 
quelle comunità che vivono io 
aree gcnicrmirhc. - i è andata 
sviluppando e polcoziando la 
ricerca ili ba-e e finalizzala 
nonché quella ind' isir ialc. per 
la va lu la / ione . in termini 
ip i .ml i la l iv i . delle polen/ ia l i là 
iM'Olcrmichc delle aree vttl'-.i-
ilicbe del V ipo lc lauo . I l C M i 
con il -no programma finaliz
zalo di <:eolerinia e la C H E 
hanno impernialo nell 'area Me
gera numerosi ricercatori e 
centinaia di m i l i o n i : l 'Eni e 
l ' E n e l ' h a n n o dato inizio a r i 
cerche congiunte nell 'area fle-
gren. Si è parl i t i dalla zona 
del le Mofete nel comune di 
Baro l i , ove le ricerche condot
te dal la SaTeii negli anni ' IO 
e 'ó0 mostravano condizioni 
di notevole iuleres-e. I pr imi 
risultati ottenuti da una per-
fo 'az 'one effettuala da l l ' \ tr ip 
nel l 'area, conclusa in questi 
g iorn i , f ino a circa IfiOO m. «5 
mostrano mollo promettenti ed 
anche -uper ior i alle aspetta
tive. Non è possibile, tuttavia. 
ancora tracciare una previsio
ne in termini di quantità di 
energia d i -ponib i le . però è or
mai accertalo che alle pro-
fonil i là i n w - I Ì 2 : i l i \ r e-is|ono 
fit• i«Ii a temperature superiori 
a 2.-.0" C. 

Le carallerisl iebe eiierseli-
che dei f luidi sono lati che 
i- po»-i | i i lc. qu ind i , produrre 
,.i.,Tiri i elcl irt i - . i : per qti'Mito 
r iguarda quanta energia elei-

I CINEMA DI NAPOLI 

t r i ta sarà po-sibi|e produrre 
nei Campi Flegrei , è nece--a-
rio al tr iulere le altre perfora
zioni «in programmale nella 
-le—a zona delle Mofeic e nel 
comune ili Pozzuoli . Le inda
gini non saranno l imitale al
l ' i n a flegrea. ma anche l'area 
ve-uviana ed i -noi dintorni 
-aranuii a tempi brevi inte
re—ali (laidi sles-i p i o - r a m 
ini di ricerca c u l i / / , i l i p t.f 
l'area f legrea. 

Nel nini di qualche anno si 
av rà. perciò, mi quadro suf. 
fieic liti-mente completo delle 
risorse geotermiche della no
stra regione. Per quella daia 
•Mrà necessario avere pronti 
propell i per l'uso delle acque 
calde di ricaduta, perché non 
si abbia a realizzare quello 
spreco energetico che si vuole 
combattere: i l tempo stringe 
ed è neces-aria una buona do
se di fantasia per realizzare 
iniziat ive produttive sul pò-
- lo . \ o n è sufficiente Milo ipo
tizzare l 'u-o delle acque cal
de in agricoltura, nel riscal
damento degli ambient i , nella 
piscicoltura, ecc.. necessitano 
programmi precisi, studi ili 
fa l l ib i l i tà dettagl iat i , progetti . 
subilo, per non essere impre
paral i quando l'enerifia sarà 
( l i -pni ' i l i i l r . E* la comunità 
locali- con |e opportune for-
i li aggregazione che deve 
premiere l ' iniziativa uti l izzan
do le competenze tecniche che 
e-i-totio sul territorio (univer
sità. istituii di ricerca, ecc.) . 

Si p"ò anche prevedere uno 
-vi luppo del turismo nel l 'area. 

incentivalo anche dalla pre-
-enza di centrali geotermiche, 
come uio-lrano i risultali ni-
temil i in USA. in \ n o \ a /.«•-
landa, in Giappone. Per ras:-
«Mingere que-to obicttivo è ne
cessario programmare un u'o 
• i i leerato e corretto di little 
le ricchezze del terr i tor io, da 
quelle paesauiri-tichc a quelle 
archeologiche, a quelle f i - i -
che. 

In questa ottica è evidente 
che l'uso della sorgente geo
termica non potrà es-ere l i 
mitalo a onci campi che le 
rt-ccotì indagini potranno in
div iduare. sarà necessario svi
luppare le ricerche nel setto
re. non solo per il r i trova-
mento di al tr i camp! classici 
e per un uso più razionale 
delle riserve. ma .indie spin-
sere la ricerca di ba«e verso 
la realizz i''io»ie di rampi geo-
termici art i f ic ial i 'Mitizzando 
le rocce calde secche e le mas. 
se matimaticlie. E' possìbile 
prevedere che in questa dire
zione è il futuro (lidia set»-
teriuia. Se si i rr iva prepa
ral i sarà possibile esportare 
in altr i paesi le tecnologie 
più avanzale e non ritrovarsi 
invece legali ancora una vol
ta a brevetti realizzali a l re»le-
ro. Ecco un tenore in cui 
-pingere il C M I , l 'Ene l . l ' E n i . 
la C.t-sa per il Mezzogiorno a 
realizzare qualcosa di vera
mente oli le per il Sud. 

Professar 

Giuseppe Luonqo 
• ilvU'Ossvrriiiorìo Vesurinno 

VI SEGNALIAMO 
# « Il teatro di Eduardo » (S. Ferdinando) 
0 i Tornando a casa • (Filangieri) 
# « Lonny » (Italnapoli) 
# i Berlinguer ti voglio bene » (NO) 

TEATRI 
AUGUSTEO (Piatta Due» d'Ao

sta - Tel. 415.361) 
Ore 21 Giorgio Gaber presenta: 
« Polli di allevamento » 

TEATRO BIONDO • (Via Vicaria 
Vecchia) 
Riposo 

CILEA (Via San Domenico - Telo-
lono 656.265) 
Ore 17,30: «Dramma da Calè 
Chantanl • 

CRASC COOP PROPOSTA (Via 
Atri 36-D) 
Rlpoto 

SANNAZZARO (Via Chiili . 157 • 
Tel. 411.723) 
Alle ore 17-21: « La presiden
tessa » 

SANCARLUCCIO (Via S. Pasqua
le a Chlaa. 49 • Tel. 405.000) 
Ore 21 . il Collettivo Trusses 
Me^etli Cappuccini e Coppelliti* 
presente: « La difficoltà di es
sere omosessuale in S beri* » 

POLITEAMA (Via Monle di Dio -
Tel. 401.643) 
Ore 21.15: Sergio Bruni in: 
« Una voce una citta » 

SAN FERDINANDO (P.ia S. Fer
dinando - Tel. 444.500) 
Spettacolo unico ere 18 il Tea
tro di Eduardo 

TEATRO COMUNQUE (Via Porta 
Alba. 30) 
Lunotti, mercoledì venìrdi ore 
18 Laboratorio teatrale 

TEATRO DELLE ARTI (Via Pog
gio dei Mari n. 13/a - Arcnella 
- Tel 342440) 
R'poso 

TEATRO DE « I RINNOVATI » 
(V. 5ae. B. Cozzolino 46 • Er-
colano) 
R'poso 

TEATRO SAN CARLO (Telclo-
no 418.226 - 415.029) 
Ore 18- « La Traviata • 

CASA DEL POPOLO E. SERENI 
(Via Veneto, 121 • MIano Na
poli Telelono 74.04.481) 
Riposo 

C I N E M A OFF D'ESSAI 

CASA DEL POPOLO (Ponticelli) 

CINE CLUB 
Ernesto, con M Halm - OR 
(VM 18) 

EMBA5SY (Via F. De Mura. 19 
Tel. 3 7 7 . 0 4 6 ) 
Violette Noziere, con I. Huppert 
DR 

M A X I M U M (Via A. Gramsci. 19 
Tel. 6 8 2 . 1 1 4 ) 
Noslcratu. con K Kinski • DR 

NO (Via Santa Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
Bi-rlinguer ti voglio bene 

NUOVO (Via Montecatvar o. 18 -
Tel. 412.410) 
Cosi come sci, con M. Mastro-
jann - DR (VM 14) 

RITZ (Via Pcssina. 55 - Telelo
no 218.510) 
Non pervenuto 

SPOT CINECLUB (Via M. Ruta. 5 
Vomero) 
La grande abbullata. ceri U. To-
gnazti - DR (VM 18) 

CINEMA OFF DI SALERNO (Via 
Ani ca Corte. 2) 
Ore 18-21.30: Storie scellerate 
di Cittì • SA (VM 18) 

C I N E M A PRIME VISIONI 
ABADIR (Via Paisiello Claudio • 

Tel. 377.057) 
Due pezzi di pane, con V. Gas-
smtn DR 

ACACIA (Tel. 370.871) 
Calilornia suite, con I Fonda - S 

ALCYONE (Via Lomontco. 3 • Te
lelono 418.680) 
Calilornia suite, con I Fonda 

S 
AMBASCIATORI (Via Crispi. 23) 

Tel. 6 8 3 . 1 2 8 ) 
Cari amici miei 

ARISTON (Tel. 377352) 
Gioco sleale 

ARLECCHINO (Tel. 416.731) 
Peter Pan DA 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
lono 339.911) 
Da Corleone a Broohlyn, ccn M-
Merli - DR 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria -
Tel. 418.134) 
« Preparate i lazzotetti ». 

EMPIRE (Via F. Giordani, angolo 
Via M. Schipa - Tel. 681.900) 
Giallo napoletano, con M Ma-
stro anni G 

EXCELSIOR (Via Milano - Tele
lono 268.479) 
A chi tocca tocca, con F Testi -
A 

FIAMMA ( V a C. Poerio, 46 • Te
lelono 416.98B) 
Caro papà, con V Gassman - DR 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tel. 417.437) 
Tornando a casa, con J Voight 
DR (VM 14) 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 -
Tel. 310.483) 
Un uomo in ginocchio, con G. 
Gemina DR 

METROPOLITAN (Via Chiaia - Te
lelono 418.880) 
O* Corleone a Brooklyn 

ODEON (Piazza Piedigrotta, 12 • 
Tel. 6 6 7 . 3 6 0 ) 
A chi tocca tocca, con F Testi -
A 

ROXY (Vìa Tarsia - Tel. 343.149) 
I ragazzi venuti dal Brasile, con 
L. 0'iv ;er DR 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 -
Tel. 415.572) 
II cacciatore, con R De Niro -
DR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME V IS IONI 

ACANTO (Via Augusto - Tele
lono 619.923) 
Il gatto e il canarino, ccn H. 
B ackrnen • G 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 -
Tel. 2 2 4 . 7 6 4 ) 
Schiave del piacere 

ADRIANO - (Tel. 3I3.C05) 
Il giocattolo, con N Manfredi 

DR 
ALLE GINESTRE (Piazza San Vi

tate - Tel. 616.303) 
Filo da torcere, con C. East-
wood - A 

AMERICA (Via Tito Amelinl. 1 • 
Tal. 248.982) 
Il vlzlelto, ccn U. Tognazzi -
5A 

ARCOBALENO (Via C. Carelli, 1 • 
Tel. 3 7 7 . 5 8 3 ) 
Ecco l'impero del sensi 

AVION (Vial i degli Astronauti -
Tel. 7 4 1 . 9 2 . 6 4 ) 
Superman, ccn C. Reeve - A 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lelono 377.109) 
Goldrahe 

DIANA (Via L. Giordano - T a l 
lono 377.527) 
Il testimone, con A Sordi • DR 

CORALLO (Piazza G.B. Vico - Te
lelono 444.800) 
Il segreto Ji Agalha Christie, 
con D HoHnvon • G 

EDEN ( V a G. Sanlclica - Ttla-
lono 322.774) 
L'anello matrimoniale 

EUROPA (Via Nicola Rocco, 4» • 
Tel. 293.423) 
Il commissario Vcrrazzino, con L. 
Merenda - A 

GLORIA «A» (V. Arenaceli, 250) 
Taverna Parad.so, con S Stal
lone 

GLORIA -B» 
« L'infermiera di notte ». 

MIGNON (Via Armando Dia» -
Tel. 324.893) 
La schiava del piacere 

PLAZA (Via Kerbaker. 2 • Tele
lono 370.519) 
Letti selvaggi, con M. Vitti • 
C 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lelono 268.122) 
L'anello matrimoniale 

ALTRE V IS IONI 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 -
Tel. 206.470) 
Fury, con K. Douglas • DR 
(VM 18) 

AZALEA (Via Cumana, 23 • Te
lelono 619.280) 
Il sergente Pippcr's 

BELLINI (Via Conte dt Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
Filo da torcere, ceti C. Eastwood 
A 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 350 
Tel. 200.441) 
Bruco Lcc l'indistruttibile, ccn 
B. L«e - A 

DOPOLAVORO PT (Tal. 321.33») 
Bestione super star 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 
Tel. 760.17.12) 
Così come sei, con M. Mastro-
Janni - DR (VM 14) 

ITALNAPOLI - (Tel. 685.444) 
Lenny, con D. Hoftman • DR 
( V M 18) 

MODERNISSIMO 
L'ingorgo, con A. Sordi - SA 

PIERROT (Via A.C. De Mei». 58 -
Tel. 756.7S.02) 
Scontri stellcti oltre la tana 
dimensione, con Munro • A 

POSILLIPO (Via Posilllpo - Tela-
tono 7G9.47 .41) 
7 note in nero, con J. O'Ntill • 
DR 

QUADRIFOGLIO (V.le Cavallegge-
ri - Tel. CI6 .925) 
Scherzi da prete, con P. Fran
co - C 

VALENTINO ( V a Risorgimento, 
63 - Tel. 767.85.58) 
Airport "77, con J. Lemmon -
DR 

Ancora proteste per l'ipermercato a Nola 

Sembra un giallo, invece è un grosso affare 
Il segretario della Confesercenti chiede chiarezza sulle manovre che hanno portato alla scandalosa 
delibera (poi revocata) della giunta regionale a favore del Cis - Un discorso di merito che continua 

Protestano a 
Castellammare 

gli agenti 
di polizia 

Un * disperato'appello » è 
--tato lanciato dagli agenti del 
commissariato di - PS di Ca
stellammare di Stabio * alla 
opinione pubblica e al mini
stero dedali Interni, affinché 
intervengano per porre fine 
al trattamento da bestie e agli 
abasi cui sono sottoposti ». 

In un lungo documento in
viato al nostro giornale gli 
agenti di PS denunciano il eli 
ma di repressione e di inti
midazione che sarebbe stato 
instaurato al commissariato 
dal nuovo dirigente di cui si 
chiede l'allontanamento. 

< Quando dobbiamo Tare il 
riposo — scrivono tra l'altro 
gli agenti — il dirigente fa 
di tutto per farcelo fare solo 
quando dice lui ». Anche il 
servizio di vigilanza e di pre 
\cnzicne della criminalità in 
città avrebbe subito un note 
vole rallentamento: e Le " vo 
lami " stanno ferme ne: pun 
ti centrali della città solo per 
ts-ere viste dalla gente >. Gli 
agaiti di polizia si sono ri 
volti anche al questore e al 
prefetto di Napoli affinché 
vengano prese in considera 
zione le loro nciiieste. 

Continuano le protetta e le 
prete di posizione contro la 
tcandalosa deibera (poi revo
cata) della giunta regionale 
che avrebbe astegnato alla 
speculazione privata oltre un 
milione di metri quadri nella 
area nolana per la realizza
zione dell'ipermercato Cis. 
Pubblichiamo oggi l'interven
to del segretario provinciale 
della Confesercenti. Luigi 
Sentano. 

// giallo CIS; perché di que
sto ancora si tratta, se si 
considera il velo di mistero 
che almeno in parte avvolge 
tuttora la vicenda, anche do
po d ritiro della delibera del
la giunta regionale. Non lut
to. infatti, si è riusciti a chia
rire, nonostante l'interesse, le 
richieste, le prese di posizione 
da tempo manifestati da for
ze politiche, etiti locali, orga
niszazioni sindacali. 

In particolare, anche se da 
diverse angolature, la Confe
sercenti e la Con\)'coltivatori 
hanno, in più occasioni, sol
levato il problema, ma anche 
la Confederazione coltivatori 
diretti, di ispirazione catto
lica. prendeva posizione con
tro il progetto di destinare 
la vasta zona dell'area nola
na al grosso insediamento 
commerciale all'ingrosso, con 
un articolo a firma del suo 
direttore dott. Mottola. ap 
parso mesi orsono su un pe
riodico locale. Ma occorre ag 
giungere qualche elemento dt 
valutazione di tipo diverso 
dagli aspetti riguardanti il 
dettino di quell'area per com
pletare il quadro dei comp'w-
si problemi, di diverta natu
ra. che la questione ha po
sto in luce. 

Il CIS /Centro Ingrosso Sri 
luppot fu costituito qualche 
anno fa come società eoo 
pcrativa fra commercianti 
all'ingrosso di piazza Merca
to. con il patrocinio dell' 
ASCOM. con l'intento di ri 
cercare soluzioni al proble

ma della congestione della 
zona derivante dal g>un nu 
mero di aziende che vi sono 
ubicate. 

Successivamente per moti
vi non del tutto chiari il 
CIS ha mutato la ragione 
sociale in Società per azioni. 
elevando in notevole misura 
il capitale sociale, pur aven
do perso per strada diversi 
soci. 

A quel punto ha comincia 
to a prendere corpo il dise 
gno di realizzare un grande 
centro mercato all'ingrosso in 
area ASI. ove delocalizzare 
le attività di piazza Marcato. 

Il complesso commerciale. 
di piazza Mercato che ha un' 
area di influenza che si esten 
de dal basso Lazio alla Cu 
Inbria. è formato da W5 a-
ziende all'ingrosso con 13610 
dipendenti, che insistono su 
una superficie di 25S250 mq 
estesa più che in orizzontale 
in verticale, occupando p;a\i 
superiori di edifici spesso fa 
Uscenti ed insicuri dal pun 
to di vista statico. L'incendio 
che due anni orsono provoca 
crolli e la distruzione di al
cuni magazzini, mise ulte 
riormente in luce t motivi per 
affrontare con urgenza la si
tuazione. 

Non sussistono dubbi sulla 
legittimità della richiesta di 
molti operatori della zona di 
trovare una sistemazione più 
adeguata alle esigenze, pur
ché essa sia inquadrala in 
una comp'essiva visione di 
rinnoiyimento e di riforma 
dell'intero apparato attribu
tivo della Regione. Ciò corri
sponde non solo agli interes 
si degli operatori economici. 
ma delVintera città, se si con 
sidera la congestione della zo 
na. che influenza buona par
te del centro storico. Feten 
tuale ricupero di un'area di 
grande interesse monumenta
le. la possibilità di una sua 
riconversione economica *ba-
sti pensare alVattiguità del 
porto). 

Ciò premesso, va detto che 

il modo in cui l'esecutivo re
gionale si è mosso, con l'up-
pi ovazione della delibera, su
scita non pochi dubbi e per
plessità. 

Alla fine delta prima legi 
tura, la Regione Campania 
ha varato una serie di leggi 
nel complesso positive per 
il commercio: la legge l del 
1975 che prevede contributi 
per favorire lo sviluppo dell' 
associazionismo e della eoo 
perazionc. la legge 10 dello 
stesso anno sul commercio 
atl'ingrobso. che prevede tra 
l'altro l'approvazione di un 
piano di sviluppo dei merca
ti all'ingrosso sul territorio 
regionale. 

Ad oltre quattro anni dt 
distanza, queste leggi sono 
rimaste sostanzialmente inat
tuale dai rari esecutivi, co 
si come il piano generale di 
riferimento del commercio, la 
definizione delle zone omoge
nee di livello sovracomunale. 
gran parte degli stessi piani 
comunali attendono di ve
dere la luce dal ISTI. Solo 
119 comuni sui 517 della re 
gione sono dotati di questo 
importante strumento. 

Tutti questi provvedimenti. 
se attuali, potevano dare ini 
zo oll'auspicato processo di 
rinnovamento di questo com
parto di vitale importanza 
nella economia della regione. 

S» è preferito invece dare 
avvio alla realizzazione dt 
una struttura vasta ed im
portante. come ti centro mer 
rato all'ingrosso superando 
tutto questo, escludendo per
sino • daUa consultazione qli 
enti locali, le organizzazioni 
sindacali rf> categoria, le for
ze della coop"rnz'one. Ciò non 
è certamente avvenuto in al
tre realtà fBologna. Parigi» 
che si prendono come rife 
rimento. 
' Quali garanzie sono state 

ottenute in ordine alla tenu
ta e alla crescita degli attua
li livelli di occupazione e dti-
la salvaguardia dell'indotto 
economico che gravita su 
piazza Mercato, situato in 

i ~ 

prevalenza nel centro storico 
di Napoli? 

Quale futuro sarà riservalo 
alla zona attualmente occu 
pata? 

Che ruolo potranno assol
vere quelle attività che non 
verranno trasferite? 

Queste domande attendono 
ancora risposte chiare anche 
negli interessi di molti ope
ratori e dei loro dipendenti. 

Oltre a ciò sarà anche op
portuno valutare gli eventua
li elementi di confus'one che 
la realizzazione del centro in 
area ASI può arrecare rispet
to a progetti che comune di 
Sonali e Regione hanno av
vinto: prooetto spedale per 
l'area metropolitana, città an
nonari. piano commerciale 
ecc Occorre per questo im-
pr'merr maggior vigore alla 
battaglia che da anni porta 
aranti la Confesercenti. p"r 
inserire il commercio in un 
r'gomt't piano di programma
zione della economia reoiona-
le. per avviarne la riforma e 
il rinnovamento necessari. 

In onesto ouadro va reso 
passibile l'utilizzo di risorse 
pubbliche come avelie pre-
riste dalla legae ff>3. per va
lorizzare in modo giusto I' 
in'ziatira prirata e le capa
cita imprenditoriali. 

Al di fuori di onesto con
testo la vicenda CIS nttreh 
he assumere il carattere di 
un puro e semp'ire trasferi
mento di una vasta zona di 
territorio da mani pubbliche 
a private, snaturandone il 
dest no e le f'n"Htà sortoti. 
sevza evitare pericolose ten
tazioni di natura sp""tilatìra. 

Per questi motivi siamo 
anche noi delrop;nione che 
nnr basta la reroea delia de
libera. ma occorre aprire su
bito un dibattito ch<ar:fini
tore e un serrato confronto 
se si vogliono nrriare a solu
zione i problemi. 

Luigi Schiano 
segretario provinciale 
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Nelle Marche decine di manifestazioni per la ricorrenza del 25 Aprile I Come si è « risolta » la crisi a Cupramontana 

Amministratori 
giovani, cittadini 
celebrano il 34° 

della Liberazione 
L'impegno attuale di lotta alla violenza e al 
terrorismo e di difesa della democrazia 

UNA POESIA, 
UN OMAGGIO 
AD ANCONA 

Un omaggio ad Ancona. 
ai suoi arsenalotti o alla 
Resistenza: è una delica
ta poesia scritta da Laura 
Loreti Vigoiivi, una com
pagna di Ancona. Il bre
ve scritto, che non ha pre 
tese letterarie, è delicato 
al padre, partigiano, ex 
operaio del cantiere, e so
prattutto ai giovani. La 
poesia ha il titolo signi fi 
cativo di t L'eredità ». Kc 
co il testo. 

L'EREDITA" 
Ohi Nini belo, vip un pò 

qua: I t'ò da discare, ara 
mai sei grondicelo. I Sta 
me a sentì! / Vedi, c'Ito 
i capeli bianchi, / i braci 
furmizigati, i achi stati 
chi, I ma el cervelo è lu
cido e bona / come quan 
d'ero fiolo! / Sta a sentì 
quelo che t'ho da di! I 

Hai mai pernotti ai vent'an-
ni mii, I come l'ho conzu 
moti? I Fadigavu al'arze-
nale quanta tanti, / insie-
me, sema stati richiamati: 
/ el zai pé cosa? pé andò 
a fa la guera. / chi pel ma 
re. chi de cielo, chi de te 
ra! I Ce temo dovuti an
dò I solo perché un Bel
zebù era dimandò: / tanti 
semo 'ndati. I quanti min 
ene più turnati! I Pò vie 
ne l'armistiziu. pareva fi 

' nitu tutu, t e invece no. 
I Cuscì in tanti aremo pre 
so na decisiò: / semo par 
tifi, .semo 'ndati in munta 
gita, I lasciami a casa la 
ragaza e marna. / Quanta 
de culo gioventù min è tur 
nata più! I Te pudria fò 
qualche nome, ch'erano 

. tanti. I de tute le coirli . 
zinne. I C'era - Barilotti. 
Terzi. Magghù:'/ un Te 
nente. Terzi barbiere. Afao 
gìni .studente; / questi citn 
la vita anne pagato / pe 
lasciò a tutti n'ereditò / 
che c'Ita un nome solo: 
Libertà: / Ade stu giogu 
paso de ma; fé nt° le ma 
tue st'redità f Tierela da 
conto, fola sviluppò, sta 
benedetta libertà. I cuscì 
che posu chiude i oclv sci 
guro de ndò vìa drito. / 
perché so certo. Nini, che 
m'ha capititi 

A Macerata 
bimbo di cinque 
anni scomparso 
da due giorni 

MACERATA — Un'intera bor
gate, Villa Potenza, pratica
mente alla periferia del capo
luogo di provincia è da lunedi 
pomeriggio in preda all'ango
scia: de quel momento è scom
parso un bambino di 5 an
ni e mezzo. 

Il ragaazo. Sergio Isidori. 
figlio di un elettrauto che la
vora nella frazione Macerate
se, stava, giocando dinanzi al
l'officina del padre. 

E* stato pure prosciugato un 
cenale che scorre alle spalle 
della borgata. Per tutta la 
notte tra lunedi e martedì le 
affannose ricerche sono pro
seguite con l'ausilio di torce 
e riflettori. Con il passare 
delle ore l'angoscia è aumen
tata. Finora, al momento in 
cui il giornale va in macchina 
del ragazzo non si sono ri
trovate tracce. 

ANCONA — Migliaia di cit
tadini marchigiani prende
ranno parte oggi alle mani
festazioni per il 25 aprile. La 
lotta alla violenza e all'ever
sione, il rinnovamento demo
cratico del Pae.se saranno i 
temi centrali dei discorsi ce 
lebratlvi per il 34. anniversa
rio della Liberazione e rap
presenteranno l'impegno dei 
democratici in questo mo
mento storico della Repub
blica. 

Nel capoluogo di regione un 
corteo partirà da Piazza 
XXIV Maggio (dinanzi alla 
sede comunale) alla volta del 
monumento alla Resistenza 
di Borgo Rodi. Qui prende
ranno la parola il compagno 
ICmllio Ferretti, presidente 
provinciale dell'ANPl, ed il 
vice sindaco socialista Rlc-
ciotti. 

Nel pomeriggio, poi, sempre 
ad Ancona la banda musica
le terrà un concerto in piaz
za del Plebiscito, più cono
sciuta m città come piazza 
del Papa. Tra le manifestazio
ni organizzate dalle varie 
circoscrizioni (è questa una 
novità sostanziale di questo 
anno, appunto, la partecipa
zione diretta degli organismi 
democratici), vanno segnala
te quelle di Collemarino, Pa-
lombina e quelle di Piano 
San Lazzaro. 

L'incontro, cui hanno dato 
l'adesione tutte le sezioni 
territoriali dei partiti demo
cratici, avverrà in piazza Ugo 
Bassi alle ore 9. L'intervento 
statale sarà del sindaco re
pubblicano Qudn Monina 

Anche in consiglio di quar
tiere di Palombina Vecchia 
(comune di Falconara Marit
tima) si è mobilitati in occa
sione delle celebrazioni del 
25 aprile. Allestita una mo
str i di disegni e pittura ese
guiti dagli alunni delle scuo
le elementi ri. 

Nel resto della provincia 
anconetana. manifestazioni 
avranno luoeo a Iesi. Chiara-' 
valle, Fabriano. Arcevia. Osti-
ino e Senigallia. Nel centro 
adriatico è stata allest'ta una 
mostra itinerante sul tema 
« La Resistenza ieri, oggi ». 

A Iesi un corteo sfilerà psr 
le vie del centro per deporre 
poi corone nell'atrio dell* se- ' 
de comunale, davanti alla la
pide che ricorda i caduti. 

Nel Pesarese numerosi en
ti locali (tra gli altri Fano. 
Mondavio. Villa Grande. Col-
bordolo. Cantiano. Fermi-
gnano. Fossombrone. Gabicce 
e Luneno). hanno promosso 
iniziative d'intesa con le for
ze politiche, le associazioni 
pjrt giane e di massn. 

Ad Urbino, nel corso delle 
celebrazioni parlerà il sin
daco di Napoli compagno 
Maurizio Valenzi. Il comu
ne di Pesaro ha predisposto 
un intenso programma che 
interesserà l'intera giornata 
di domani. 

Al mattino deposizione di 
corone d'alloro al cippi e ai 
monumenti al partigiano. Al
le 11,30 partirà un giro podi
stico che attraverserà, dopo 
essere partito da piazza del 
Popolo, popolari quartieri 
cittadini. Seguirà, a conclu
sione di questa prima parte, 
un concerto bandistico. Nel 
pomeriggio ci sarà al teatro 
sperimentale uno spettacolo 
dell'opera dei pupi siciliani. 

Significativo un 'ncontro 
organizzato dai quattrocento 
lavoratori della fornace Pica 
all'interno della fabbrica con 
le forze politiche e ammini
strative. Nella provincia asco
lana. medaglia d'oro alla Re
sistenza. la manifestazione 
centrale si è svolta ieri nella 
sala della Camera di Com
mercio del capoluogo pro
vinciale. 

Sono stati premiati alcuni 
ragazzi, autori di composizio
ni grafiche, temi e lavori di 
gruppo che hanno preso spun
to da «La resistenza nel Pi
ceno». Oggi, comunque, sa
ranno deposte corone nei cip
pi che ricordano il sacrificio 
dei partigiani. 

Out Immagini traile dall'archivio storico: le truppe partigiane entrano a Tolentino e Filottrano, i nazifascisti sono stati cacciati 

ASCOLI PICENO — Pure si ritrova 
il carattere delle nostre genti nelle ce
lebrazioni del 25 aprile. Il modo umile 
e schivo di ricordare episodi valorosi. 
La semplicità delle attualizzazioni. Tut
to, insomma, riconduce, anche per la 
memoria storica delle popolazioni pice
ne. alla cosi detta a marchlglanità »: ciò 
che, nell'uso corrente del termine, in
dica una tendenza generale all'artigia-
nalità, alla disposizione minuta e dif
fusa di discutere, conoscere, agire. 

Quest'anno, su iniziativa dell'ammi
nistrazione provinciale di Ascoli Pice
no. i bambini e le ragazze delle ultime 
classi delle scuole elementari, medie in
feriori e medie superiori, hanno svolto 
componimenti sul tema deila Resistenza 
nel Piceno. Al di là di coloro che hanno 
trattato l'argomento In senso stretta
mente storico e celebrativo, i temi ed 
I disegni * migliori hanno teso ad una 
ricognizione minuta o familiare. E' 
proprio il caso di dire che la sor ia 
passa, anzitutto, per la comunicazione 
orale e la conoscenza diletta dei fatti. 

Numerose ragazze, infatti, hanno 
svolto i loro temi, partendo da una 
rico^nizicne intimamente legata alla 
propria terra. a'.!e proprie origini. La 
ragazza di Rotella o quella di Ascoli 
pensano ia Resistenza a partire dalle 
sofferenze della propria madre o del 
padre, e di qui attualizzano il signifi
cato storico della Resistenza. 

Ma polemizzare, non sentirsi soddi
sfatti di quel che oggi è il nostro Pae-

Cosa sanno 
e che pensano 

gli scolari 
se. questo i bambini e le ragazze, i gio 
vani l'hanno fatto con grande spregiu
dicatezza. « Non ci piace il modo col 
quale viene oggi liquidata In Rasisten-
za nelle scuole ». hanno scritto in molti 
nei temi. « Non siamo del tutto con
vinti che chi ha versato il proprio san
gue, trent'arni fa. sia riconosciuto oggi 
per quel che dovrebbe essere ricono
sciuto ». hanno scritto anche. 

Questo è l'oggi. E spetta ad essi ri
solte, e queste contraddizioni. E il fa
scismo non appare più solo con i suoi 
soliti, lugubri simboli di morte. « An
dare contro chi ha fatto Resistenza 
significa anche diffondere in un pie 
colo cervello come quello di un bam
bino, l'idea di un invincibile superman: 
questa idea ha origini fasciste, infatti 
loro fanno di essi stessi una super raz
za ». Così scrivono Sonia e Patrizia e 
dimostrano un acume eccellente nel 
cercare un'attuahzzazione del fascismo 
e della Resistenza. L'operazione lancia
ta dalle grandi holdings cinematografi
che e televisive americane e giappone 

si e un sintomo innegabile dell'indu
zione di riflusso nella società. Il tenta
tivo di spingere ad osservare la realtà 
con le magie del mito, per allontanarsi 
dalla storia, dai fatti umani, dalla me-
senilità, pure, di cui è intriso 11 genere 
umano. La banalità del messaggio sot
tende soesso la complessità dei mecca-
n;=mi inconsci che Inevitabilmente sca
tena. 

Viene in mente quel genitore che. 
colpito nella sua profonda coscienza ed 
identità di padre, ha denunciato, qual
che settimana fa, la direzione generale 
della « Golia » perché il suo piccolo fi
glio era caduto nella più nera depres
sione ed angoscia dopo avere letto e 
sentito « chi non mangia la golia o è 
un ladro o una spìa », non sentendo 
nessuno stimolo a mangiare le cara
melle « Golia ». 

Sonia e Patrizia sostengono che que
sti apparati ideologici, privati e multi-
nazionali, vanno « contro a chi ha fatto 
Resistenza »: contraddicono lo spirito, 
le speranze dei partigiani e di tutto il 
popolo che ha combattuto per la libertà. 

E' azzardata questa riflessione? E" 
antistorica? E' probabile che sia tutte 
e due le cose insieme. E' un fatto, però. 
che l'olio di ricino, le camicie nere, gli 
inni di morte, sono oggi « superati » 
dallo sviluppo di nuove ideologie, i cui 
esiti sono tuttora largamente scono
sciuti. 

C. D. 

Incontro presso il presidente Bastianelli per tentare di risolvere la crisi 

Alla Regione il solito ritornello (Sei «no», 
la DC è troppo occupata a preparare le liste 
Risse tra correnti, soprattutto ad Ascoli - Nota stampa del consiglio regionale: riaperto il dialogo, 
ma non si parla di sbocchi concreti - Nelle liste del PCI un altissimo numero di donne candidate 

ANCONA - Si riparla delia 
Regione, mentre volge ormai 
alla fine la laboriosa ricerca 
per le Uste della Camera e 
del Senato. Si è svolta una 
riunione convocata dal presi
dente Renato Bastianelli. tra 
i capigruppo della Regione. 
il presidente Massi, i segre
tari regionali dei partiti. Co
sa si fa per dare una guida 
alla Regione? Stessa doman
da. solita risposta, inadegua
ta e preoccupante: non si sa. 

Dice una nota del Consi
glio regionale: t Sono state 
confrontate le posizioni avan
zate dai singoli partiti per 
garantire alla Regione una 
guida in presenza di una si
tuazione generale di crisi e 
di scadenze importanti, alle 
quali occorre rispondere con 
atti di governo. Un accordo 
unaninv si è registrato sul
l'esigenza di far funzionare 
regolarmente le commissioni 
consiliari, in modo da per
mettere il licenziamento di im
portanti proposte tuttora eia 
centi e la trattazione di una 
serie di problemi di partico 
lare interesse per la collet
tività marchigiana ». 

Sulla soluzione della crisi: 

« E' stata sottolineata — dice 
ancora la nota stampa — la 
utilità dell'incontro promosso 
dal presidente Bastianelli. 
che ha permesso ai partiti di 
riaprire un dialogo che do
vrà proseguire nei prossimi 
giorni, per arrivare ad ima 
soluzione politica che si fac
cia carico della grave .situa
zione in cui versa la nostra 
regione ». 

Nel merito degli sbocchi 
concreti, non si è entrati. Si 
sa soltanto che la Democrazia 
cristiana ha confermato di 
nuovo il suo no ad una giunta 
comprendente i comunisti. 
Non una minima preoccupa
zione per lo sfascio della Re
gione. non un richiamo al sen 
su di responsabilità, da parte 
della Democrazia cristiana. Il 
«olito ossessivo no a qualun
que idea che richiamasse va 
riamente una ipotesi di accor
do tra tutti i partiti. 

I.o scudo crociato sì occupa 
con grande passione soltanto 
dei nomi da mettere in lista. 
curando bene di non fare torto 
a questa o quella corrente, 
angosciato soltanto dalla even 
tualità che si spacchi vieppiù 
(se mai è possibile) il par 

tito di Ascoli Piceno, privato 
del suo candidato «matura
le >. l'ex capogruppo alla Re
gione. Gualtiero Nepi. 

Per salvarlo da cocenti de
lusioni. si sono mossi (ma 
il blocco non appare per nul
la omogeneo) i forlaniani di 
tutti i generi. Sembra che il 
ministro degli Esteri in per
sona si occupi della questione. 
Riuscirà Nepi ad evitare che 
nel collegio senatoriale di 
Ascoli arrivi il poco gradito 
(dai forlaniani) nome nazio
nale. come deciso dalla se
greteria? 

Negli altri partiti siamo or
mai alle proposte finali da 
sottoporre alle direzioni cen
trali. Cosi nel Partito socia
lista. casi nel Partito comu 
ni sta. che ha tenuto ieri po
meriggio la riunione del Co 
mitato regionale. L'organismo 
dirigente regionale è stato 
preceduto dai comitati federa
li delle quattro federazioni e 
ria una <;erie di attivi di zona. 
La lista marchigiana s^rà 
comporta da sedici nomina
tivi per la Camera e sette 
per il Senato. Capolista per la 
Camera sarà il compagno 
Luciano Barca. 

La via della discriminante 
anticomunista porta 

dritta dritta al commissario 
Il provvedimento preso dal prefetto di Ancona - 1 ridi
coli escamotage per mascherare il tripartito laico 

Caratteristica essenziale 
della lista è la fortissima 
presenza di donne: si profila 
la possibilità che siano sei su 
sedici le candidate per la Ca
mera. Sembra anche (ma su 
questi temi si è discusso ieri 
sera al Comitato regionale) 
cl»e sarà molto alto il nu
mero delle donne che ver
ranno elette. Si sa inoltre che 
il compagno Cleto Boldrini 
concentrerà il suo impegno 
per il governo del Comune dì 
Ancona (dovrebbe essere ca
polista per le amministrati
ve): il Partito ha discusso 
quindi anche della sostituzione 
della sua candidatura al Se
nato. nel collegio di Iesi-Se
nigallia. 

Per la lista del Parlamento 
europeo per la circoscrizione 
del centro Italia, capeggiata 
dal segretario Berlinguer, le 
Marche qrcoongono il compa
gno Guido Carandini (che sa
rà ripresentato anche alla 
Camera, a Macerata) e An 
SPIUTO Micheli.'dirigente del
l'associazione degli emigrati 
ne] Belgio. Le liste saranno 
l'ffirialmerte presentate alla 
stampa, domenica mattina, al 
Palazzo degli Anziani. 

Sul bilancio voto favorevole di PCI e PSI astenuti PSDI e PRI 

PESARO - E' stato appro
vato dal Consiglio comuna
le il bilancio di previsione 
del Comune di Pesaro per 
il 1979. Il voto, espresso a 
conclusione di due lunghe 
sedute dedicate al dibatti
to e alle repliche, ha in 
pratica riconfermato le po
sizioni dei gruppi politici 
cosi come si erano mani
festate in occasione del bi
lancio passato. 

Hanno votato a favore 1 
gruppi del PCI e del PSI. 
si sono astenuti il PSDI e 
il PRI, hanno votato con
tro la DC e il consigliere 
«H estrema destra. 

La seduta conclusiva. 
•voltasi l'altra sera, si è 
avviata con gli ìnterven^ 
dì replica «4 dibattito pro-
mnaiati * nome d*U*?Giun-
ta dagli assessori Monac-
cipru (Finanze), Vannini 

rin: (Sanità). Campana 
(Cultura). 

E' quindi intervenuto il 
sindaco, compagno Tornati. 
Egli ha espresso una valu
tazione positiva del dibat
tito. che. in particolare ne
gli interventi dei consigli* 
ri di maggioranza, ha sa
puto coglione aspetti e prò 
Memi della vita cittadina 
df indubbio ìntareaae. 

Tornati ha quindi affer
mato che il ruolo del Co
mune sta subendo una sua 
definizione m quasta che 

può « se r e definita la « nuo
va fase costituente > del 
Comune e dello Stato. Il 
sindaco, nella seconda par
te del suo articolato inter
vento, ha affrontato in par 
ticotare tre questioni: la 
partecipazione «i governo 
della cosa pu t t i *» ; -h ara-

In consiglio comunale a Pesaro 
approvati i «conti» della giunta 

La replica degli assessori nella seduta conclusiva dell'altra sera - Il ruolo 
dell'istituzione nella battaglia di tutti i giorni in difesa della democrazia 

organizzata della partaci 
•azione; i rapporti pelHfei. 

«Iwaw—amièaeafner 

attuale, segnato da grandi 
difficolta per la nostra Re 
pubblica — ha terminato 
Tornati — l'istituzione Co
rnute ha una sua credibi
lità. è molto credibile tra 
la gente. E ciò è molto im 
portante se si considera 
ohe il primo impatto che 
il cittadino ha con lo Stato 
è proprio quello che egli 
ha con il Comune. Questo 
oantribuisc* ad «ccr'scsre 
la Muoia naia fliwatia-
zia e i ^ t e istituzioni de-
aaociaUche ». 

Zia dwfnarazNmi iti veno 

sono quindi state illustrate 
dai capigruppo di tutte le 
forze politiche presenti nel 
Consiglio comunale. Per il 
PCI ha parlato il compagno 
Mariotti. « Dai comuni de
mocratici tra cui Pesaro — 
ha affermato tra l'altro — 
è \enuta la dimostrazione ' 
che si può contenere la spe
sa pubblica e coniempora 
nea mente indiricsarU ver
so Je esigenze prioritarie. 
contribuendo cosi al risa-

' namento dell'economia na
zionale >. Il capogruppo 
comunista ha aggiunto che 

l'impostazione del bilancio 
coglie il nesso stretto che 
corre tra la soluzione dei 
problemi concreti della cit
tà e la conquista di indi 
ria economici, politici e 
soviali più avanzali in di
reziona delle riforme e del 
rinnovamento del Paese: 
un'impostazione coerente 
con tali obbiettivi sia nel 
senso strettamente finan 
zia rio sia in quello più am
piamente politico. 

Mariotti ha concluso H 
suo intervento con una du
ra critica alla DC. che « ha 

continuato a seguire la 
strada del disimpegno, del 
l'ambivalenza e del rifiuto 
progiudiziale: un atteggia 
mento che non ha contri 
buito davvero all'interesse 
generale >. 

Nel corso delle repliche 
è stato anche stigmatizzato 
il comportamento della 
stampa locale che nella im
postazione dei titoli dei 
resoconti del dibattito (che 
nessuno dei giornalisti im 
pegnati nella cronaca loca 
le ha mai seguito) ha dato 
prova di estrema faziosità. 

CUPRAMONTANA — Si 
chiama Giuseppe Colli. 11 
commissario .prefettizio 
che si Insellerà al Comu 
ne di Cupramontana : lo 
ha nominato il prefetto di 
Ancona dottor I^morge-
se. In paese la gente vive 
con fastld'o onesta m n v a 
fase. Nella piccola p.a/./.a. 
si discute, 

« I partit i non riescono 
a fare una giunta ». dice 
un ragazzo. Una donna: 
* Ma cosa... Ci sono partit i 
che non vogliono. E' la DC 
che ha sbat tu to la porta in 
Taccia ai comunisti ». * Si, 
ma i comunisti potavano 
tenerselo, il Comune, dopo 
averlo preso nel '75*: chi 
parla cosi dice di essere 
repubblicano e ce l'ha con 
i comunisti che hanno fat
to « cadere » la Giunta lai
ca PSDI-PSI-PRI. (sul ti
po di quella provvisoria 
che ha governato per sei 
mesi la Regione Marche) . 

Il governo * laico » ha 
tenuto il Comune dall'ago
sto '78 al gennaio '79; DC 
e PCI avevano deciso di 
appoggiarlo per chiudere 
una brut ta crisi al buio. 
aperta dal PSDI nel lu
glio. Insomma si accaval
lano formule e diatribe. 
scontri personali. Sapete 
come succede quando la 
politica -— per colpa di 
certi parti t i — la si chiu
de dentro angustie di 
paese... 

Vediamo cosa è succes
so in questo Comune, uno 
dei capoluoghi del vino, 
nella Vallesina In provin
cia di Ancona. Poco più di 
cinque mila abitanti , ric
ca di vigneti e di mezza
dria. una sola fabbrica, la 
ex-Esigomma, ora coopera
tiva fra i lavoratori. Ecco 
cosa è Cupramontana . con 
1 suoi scarsi servizi sociali. 
nessun — o quasi — luo
go di ritrovo per i giovani. 
il circolo ci t tadino dove si 
gioca a carte e la vita dif
ficile delle sezioni di par
tito. Per tre anni la Giun
ta PCI-PSI. appoggiata dal 
socialdemocratico, aveva 

j t en ta to una opera comples
sa. per mettere insieme la 
gente, farla partecipare. 

« In poco tempo abbiamo 
fatto un sacco di cose — 
dicono Pietro Bonci. ex as
sessore. e Otello Bartoloni. 
consigliere comunale — 
sopra t tu t to per le opere 
pubbliche, come l'acquedot
to. per l 'urbanistica, la po
litica sani tar ia e l'assisten-
ba sociale. Asili, colonie 
per 1 bambini, le attrezza
ture per il Comune e t an t e 
al tre at t ività, tu t to In un 
mare di difficoltà finan
ziarie. bloccati dai vari de
creti S tammat i ». 

Gli stessi problemi di mi
gliaia di piccoli Comuni, 
che qui con fatica son sta
ti affrontati e risolti. Ma 
allora perché hanno messo 
In crisi la Giunta? Nessu
no, neppure il PSDI. ci 
spiega il perché. Sembra 
che 11 casus belli sia s ta to 
semplicemente un evento 
marginale, la nomina di 
una dottoressa. In real tà 
1 socialdemocratici una 
gran mano a comunisti e 
socialisti non lavevano mai 
da ta , pur avendo un atteg
giamento costruttivo e di
sponibile. Si sa come suc
cede nei piccoli Comuni: 
gli amministratori debbo
no lavorare per vivere e 
spesso chi lo trova U tem
po per amminis t rare? I 
par t i t i maggiori fanno g'à 
meno fatica. Potete im 
mac ina re quindi casa sia 
s t a t a l'esperienza «la ica*. 

Essa aveva il compito 
di r insaldare i rapporti po
litici. di a t tua re il prò 
g ramma concordato e dt 
giungere quindi in un cli
ma più costruttivo alla sca
denza decisa per il 31 gen 
nato. Insomma, non tu t to 
è filato liscio. I comunisti 
h a n n o aper to un mese pri 
ma la t ra t ta t iva , per evi
ta re appunto una crisi che 
conducesse al nulla, inve
ce che ad una Giunta . Ma 
sono cominciati i mugugni. 
quasi come alla Regione 
Tra t ta t ive , incontri . Alla 
fine persino la DC era di 
sposta ad andare alla op
posizione. visto che essa 
stessa poneva un secco 
« no > ad en t ra re in giunta 
con il PCI. Ma gli altri par
titi h a n n o preferito for
nire un alibi alla DC, pur 
condannando le sue pre
giudiziali. I repubblicani 
avrebbero fatto un gover 
no senza la DC. ma solo 
se II PCI entrava in Ginn 
ta at t raverso una indipen
dente . l'ex assessore Car
la Cesarina Pasquale. 

Non ufficialmente, dun 
que. Di sbiffo, come al usa 
dire. Né 11 PCI né la gio 
vane indipendente hanno 
accet ta to questa manovre! 
ta . buona ad aggiustare le 
coscienze, ma non a reg
gere le redini di un Covati

ne complesso, come Cuora-
montana . Ma InjO'nm.. co
sa li an no quest i e ~-v..; .i. •» 11 ? 
Chir^'.tmo al repubblicano. 
In piazza: € Perchè alla 
Comunità montana ci go
vernate Insieme con 11 PCI. 
sia voi che la DC ed 11 
PRI? » La risposta è (in
ficile, ci si arrampica .su
gli specchi. 

Queste cose la gente di 
Cupramontana non ha se
di per discuterle. Ci sono 
le assemblee di parti to, 
ma l'unico modo per ave 
re un confronto concreto 
sono le riunioni di caseg
giato (come quelle orga
nizzate dalla amministra
zione PCI-PSI per parlare 
del consultorio, dell'aborto, 
con le donne contadine) . 

I giovani seguono 1 partit i 
di sinistra, ma ce ne sono 
un bel po' che vanno in 
parrocchia dal prete (che 
fa politica dal pulpito, an
che quando dice messa per 
i morti) . 

Possibile che anche do
ve non c'è il terrorismo, 
dove la gente si guarda in 
faccia e si fida l'ima dell' 
altra, dove si lavorano 1 
campi con qualche profit
to. a nessuno è venuta una 
idea buona per evitare la 
vergogna del commissario? 
Reagisce Carla, l'indipen
dente: * Che volevi che 
facesse 11 PCI. di più? Ha 
solo 7 consiglieri su 20. Per 
fare una giunta non ba
stano ». 

I. ma. 

Una nota della sinistra indipendente 

Il « museo aperto » 
una risposta positiva 

alla domanda di cultura 
ANCONA — In merito alle pò 
lemiche che hanno preceduto 
e seguito l'inaugurazione del 
la Pinacoteca e della Galle
ria d'arte moderna da parte 
dell'amministrazione connina 
le. il gruppo della Sinistra 
Indipendente delle Marche ha 
ritenuto doveroso prendere 
una posizione ed esprimere 
il proprio parere. Si condivi 
de innanzitutto l'impegno as 
sunto dalla amministrazione 
dorica in quanto si inquadra, 
come prima mossa, sulla stra
da di una nuova politica di 
animazione e di sostegno del
la cultura anconitana e re
gionale. 

« Nella realtà specifica del
la città — si legge in un do
cumento .— la proposta, di 
un museo aperto si inserisce 
come servizio culturale a di
sposizione dei cittadini, in cor
rispondenza ad una domanda 
di informazione culturale che 
è andata crescendo nell'ulti
mo decennio ». E' espresso 
quindi un giudizio positivo 
sull'operato della giunta co
munale che. « evitando ulte
riori dilazioni, ha fuTizionaliz-
zato i Civici Musei, dotandoli 
di uno spazio operativo, con 
sottrazione dell'istituzione al
la funzione di pura conser
vazione (magazzinaggio) dei 
beni culturali >. 

A parere della Sinistra In 
dipendente le polemiche sul 
« primo passo innovativo » 
compiuto dall'amministrazio
ne comunale appaiono in tut
ta la loro patetica incongruen
za allorquando si dimostrano 
prive della capacità di sug
gerimento di linee operative 
alternative, che non siano 
quelle ancorate a posizioni 

meramente conservative, chia
ramente funzionali alla riaf
fermazione di scelte culturali 
ormai * obsolete ». 

« Non si deve dimenticare 
— viene detto per inciso — 
che la scomparsa del Pre
mio Marche si lega al fatto 
che vari artisti ed intellet
tuali giudicarono questa ma
nifestazione una imposizione 
politica, o comunque un cor
po estraneo alla dialettica 
culturale marchigiana ». Non
dimeno la Sinistra Indipen
dente pur giudicando ridut
tiva l'attuale risistemazione 
della Galleria Comunale di 
Arte, la ritiene indispensa
bile. temporaneamente, al fi
ne della messa in moto di 
un processo di rinnovamento 
delle strutture nel campo del
le arti figurative. 

Ritornando poi sulle pole
miche. rilevata la loro « po
chezza propositiva ». nel do
cumento si afferma che es
se e nascondono l'insidioso 
tentativo di dividere, per l'en
nesima volta, gli operatori 
culturali locali, puntando su 
alcuni rischi che il coraggio
so passo dell'amministrazio
ne comunale comporta (quali 
ad esempio, la riduzione tem
poranea del patrimonio espo
sto, l'inserzione d'apertura di 
esperienze artistiche d'impor
tazione. gli evidenti e natu
rali problemi di ambientazio
ne della nuova dirigenza del
le civiche raccolte e c c . ) . 

Perciò la Sinistra Indipen
dente ha ritenuto doveroso 
richiedere a tutti I cittadini 
ed agli operatori culturali un 
sostegno e una costruttiva 
sollecitazione nei confronti 
dell'amministrazione 
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DI ARREDARE 

DIVERTENDOSI... » 

ESCLUSIVISTA PER L'ITALIA 
DELLE PIASTRELLE 
ORNAMENTALI A SPECCHIO 

H O Y N E 
DI PRODUZIONE AMERICANA 
con fissaggio a mezzo bioadesivo 

PRODUZIONE DI PIASTREUE 
D'ARREDAMENTO A SPECCHIO « JOIE » 
con fissaggio a mezzo bioadesivo 

Per l'arredamento moderno o in stile le pia
strelle a specchio « JOIE » e « HOYNE », con 
il loro vasto assortimento di colori e disegni 
danno la possibilità di fare la scelta giusta 
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Nella città di Rossini, al termine 
di lunghe scalate e paesi di favola 

Mutevole paesaggio negli ottanta e passa chilometri da Spoleto a Pesaro - Può essere la grande occasione per i « grimpeurs » 
Epilogo sportivo sul lungomare - Dietro lo sport, una prova gen erale delle capacità turistiche della città - Alla sera spettacolo 

Pesaro: polo marchigiano 
del grande ciclismo 1979. 
Quest'anno infatti nella città 
di Rossini approderanno i 
due giri 'ciclistici • d'Italia: 
quello delle Regioni, che 
rappresenta ormai una delle 
più grandi corse intcrnazio 
nali, e quello dei professio
nisti che ritoma a Pesaro 
dopo trent'anni esatti. 

.Ma ora — è chiaro — tutta 
l'af jivione sportiva va alla 
quarta edizione della corsa a 
tappe organizzata dal Pedale 
Ravennate. da Rinascita 
Coopedil e dal nostro giorna 
le. Basta dire che a r m a il 
« Regioni » per farsi capire, e 

c'è da essere sicuri che l'at
tesa crescente si tradurrà in 
una grande partecipazione 
popolare sin da quando i ci
clisti dilettanti che rappre
sentano le venti nazioni par
tecipanti entreranno in terri
torio marchigiano, nell'alta 
provincia di Pesaro e Urbino. 

Ma la simpatia delle popo
lazioni e il mutevole, magni 
fico paesaggio che la carova-

j na attraverserà per gli ottan-
! ta e passa chilometri di 
, strade pesaresi non eviterà 
1 agli at'eti fatica e forse an 

che qu «lfhe colmi a sorpre-
| sa. 
I La distesa elio .vrpoigi-» 

Il Giro è cresciuto, 
cresce l'interesse 
in tutta la regione 
Senso di ospitalità e comprensibile orgoglio per questo importante e qua
lificato appuntamento di primavera - Itinerari sportivo e gastronomico 

ANCONA — Quest'anno. 
per la seconda volta le 
Marche si trovano al cen
tro del « Giro delle Regio
ni >. Nell'aprile del '78 fu 
Senigallia ad ospitare la 
colorita e cosmopolita ca
rovana, quest'anno è toc
cata al capoluogo pesare
se. Per questa quarta edi
zione il « Giro » è cresciu
to: sono 20 le squadre clic 
parteciperanno, il venta
glio delle regioni attraver
sate è aumentato, la ma
nifestazione che vede in 
prima fila il gruppo spor
tivo dell'Unità si sta dun
que sempre più afferman
do come grande appunta
mento ciclistico di prima 

vera. Rappresenta ormai 
una classica delle corse a 
tappe per dilettanti, sullo 
stesso piano del Tour del-
l'Avenir e della corsa del 
la Pace. 

E' quindi con grande in
teresse e con senso di ospi 
talitò che le Marche si ap 
prestano ad accogliere i 
corridori di 4 continenti, i 
tecnici ed i numerosi gior
nalisti al seguito. Il fat 
to che pe r '1 secondo anno 
consecutivo un centro mar
chigiano sia stato scelto 
comt- ,ede di tappa è una 
testimonianza della passio
ne sportiva delle nostre 
popolazioni e la prova più 
concreta che l'esperienza 

senigalliese dello scorso an
no ha funzionato. 

Nell'edizione passata il 
centro adriatico, conosciu
to come « la spiaggia di 
ivìluto » organizzò con se
rietà e vivo senso di ospi 
talità la seconda tappa. 
I corridori dopo un tormen
tato percorso appenninico, 
dopo aver superato l'ultimo 
i muro » di Arvevia si sca 
tenarcno in discesa per 
concludere la loro fatica in 
un lanciatissimo sprint sii! 
lungomare. Alla sera. poi. 
dulcis in fundo una sera
ta discreta, e simpaticis
sima alla Rotonda a ma
re con un complessino, 
champagne e tanti premi 

per tutti. Un'atmosfera si
mile ci sarà, ne siamo si
curi. anche a Pesaro, do 
ve il Comitato di tappa ha 
già predisposto per il me 
glio un rendez-vous con 
atleti e tutti gli altri. 

Il motivo tecnico della 
tappa marchigiana è co
munque simile a quello del 
l'anno passato: gli scala-
lori tenteranno sulle nu
merose salite della gior
nata (dai 5Q0 metri di No-
cera Umbra, alla « vetta » 
della Scheggia a quota 580. 
sino sull'ultima fatica po
sta ad Urbino. 450 m.), di 
staccare gli altri a guada
gnare così un vantaggio. 
per poi amministrarlo nel
la lunga discesa verso il 
mare. Saranno gli ultimi 
35 chilometri della corsa. 
in cui tutti gli altri, maga
ri staccati sulle rampe ten
teranno di rincorrere i 
battistrada. 

Gli organizzatori, a par
te i motivi più pretta
mente tecnici e sportivi. 
hanno avuto sicuramente 
un grande merito: quello 
di far attraversare alla 
carovana uno degli itinera
ri più suggestivi e cultu
ralmente validi di ' tutta 
l'Italia centrale. Si partirà 
infatti da Spoleto, nella 
verde Umbria, città me
dioevale. famosa per il suo 
* Festival dei due mondi ». 
per giungere, prima ad 
Acqualagna, capitale del 
tartufo e poi nella città 
ducale, di Urbino. Un cen
tro rinascimentale che e-
voca ricordi ' ' artistici 
straordinari, da Piero del
la Francesca, a Raffaello. 
agli architetti Laurana e 
Francesco di Giorgio Mar
tini. quest'ultimi artefici 
delle bellezze urbanistiche 
della città dei Montefel 
tro. 

Dunque, quasi un pro
gramma culturale, alla ri

scoperta di quell'Italia ri 
tenuta — a torto — * mi 
nore ». che certamente rari-
presenta invece meglio del 
le megalopoli il tessuto 
più vero, più umano dal 
nostro paese. E. in mez
zo ad artisti e cultura nel
la migliore tradizione ci 
distica (specie dei giorna
listi), non poteva manca
re un « richiamo » gastro
nomico. Ed ecco che ad 
Acqualagna chi vorrà, ma
gari anticipando il grup
po (gli at'eti ahimé do
vranno accontentarsi del 
sacco e della borraccio). 
potrà fermarsi in uno dei 
tradizionali ristoranti del 
la /ona. 

Portate obbligatorie *<a 
ranno le tagliatelle al tar
tufo nero e tutte le altre 
ricette a base di questo 
prelibato prodotto cosi dif
fuso da queste parti. Il tvit 
to naturalmente irnaffia 
to con i vini locali. Chi 
sceglierà il bianco, potrà 
puntare senza esitazione 
sul Verdicchio, sul Bian-
chello del Metauro o sul 
Faìerio. A chi vorrà de
gustare i * rossi » si consi
glia ""o il Piceno o il Co-
nero. : •: • i \ « .. 
' Naturalmente, pe." rima

nere in argomento chi vor
rà. in serata, una volta 
giunti sulle rive dell'Adria-

, tico. il menù giornaliero 
potrà essere completato da 
una cena « tuttopesce ». A 
Pesaro, come in altri cen
tri rivieraschi della regio
ne. c'è solo l'imbarazzo 
della scelta: dal risott:no 
ai frutti di mare, agli spa 
ghetti all'ammiraglia, all' 
arrosto, al fritto e al clas 
sico « brodetto ». Cerne si 
p.iò capire i motivi d'in
teresse della corsa cicli
stica interna marchigia
na. non sono solo legati al
la classifica e al gran pre
mio della montagna... 

dopo il passo della Scheggia. 
la silenziosa gola dolomitica 
del Furio possono celare 
l'insidia psicologica per gli 
atleti, dare l'idea di una pas
seggiata di trasferimento da 
Spoleto verso il litorale 

Ma, ecco, che dopo il J.ivio 
di FermiÉiiano la strada s\ fa 
più difficile, un'erta prima 
quasi dolce, poi via via più 
aspra renderà terribile lo 
sforzo per raggiungere Urbi
no. la città ducale, la reggia 
dei Montefeltro. Proprio ad 
Urbino, infatti, è situato, al 
termine di tre chilometri 
mozzafiato, l'unico striscione 
del gran premio della mon 
tagna della Spoleto-Pesaro. 

Potrebbe essere questa la 
grande occasione dei « grim 
paur «, per non finire in 
truppati in una volata senza 
speranza nell'ampia dirittura 
di viale Trieste. 

Viale Trieste, il tuiYJomarp 
di Pesaro: è qui che .si con 
sumera l'epilogo sportivo 
della tappa; ma si tratterà 
per la carovana soltanto del 
primo approccio con la città 
di Pesaro, un approccio che 
avrà forse rappresentato sol 
tanto in piccola parte la fati 
ca organizzativa del Comitato 
di tappa insediato nei locali 
dell'azienda autonoma di 
soggiorno. 

L'impegno complessivo 
tocca gli enti locali, gli uffici 
turistici, l'associazione alber
gatori e un gran numero di 
società sportive. Anche le 
scuole sono state coinvolte 
per l'occasione in questo av 
venimento siwrtivo. Gli stu 
denti hanno svolto temi sul 
giro e sul ciclismo più in 
generale. I gruppi ciclistici 
della provincia sono hnpe 
gnatj anch'essi nel lavoro or 
-ganiz7ativo: si tratta di nu 
morosissimi appassionati che 
quasi ogni giorno inforcano 
la bicicletta e fanno chilo 
metri e chilometri verso 
l'entroterra, venerdì saranno 
semplicemente spettatori, ma 
fra i più competenti e ap 
passionati. 

Per l'industria turistica pe 
saresé la tappa del « Regio 

fniW'rion potrà che' costituire 
una cassa di risonanza di 
vastissime proporzioni. Pesa 
ro e la sua spiaggia. Pesaro 
e il suo entroterra. Pesaro e 
Urbino da Cuba alla Cina. 
dall'Olanda al Regno Unito. 
dalla Norvegia alla Polonia e 
in tutti gli altri continenti. 

Dentro il grande appunta
mento sportivo, quindi, una 
prova generale oer la rice 
zione turistica di questa in
cantevole città. 

Poi a conclusione della 
giornata. doDo che tutte le 
delegazioni ospiti saranno ri 
cevute nella sede comunale. 
piazza del Popolo si animerà 
di luci e spettacoli. Con le 
musiche di Rossini e i grup 
pi folcloristici di Pesaro 
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COMITATO DI TAPPA 
DI PESARO 

Comune di Pesaro: Vladi 
miro V'annuii: assessore allo 
sport provincia di Pesaro e 
Urbino e Ente Provinciale per 
il Turismo Gilberto Lazzaret 
ti; Azienda Autonoma di sog 
giorno: Nardelli Renato: As 
sedazione albergatori: Ba-
stianelli Learco; Tecnici del 
settore: Raoul Omiccioli. rap 
presentante provinciale della 
federazione ciclistica itaha 
na: Vallini Luciano, della so
cietà * Pedale pesarese »: 
Crescentini * Fernando. Paci 
Gastone. Fabbri Fermo. Pan-
zien Livio. Bartoloni Eros. 
della società « Pre Fab Mu-

Il comitato 
di tappa 

raglia »: Forlani Ersilio, so 
i cietà •» Pedale Pesarese >: 

Carlonl Luigi, società SAG-
ME: Piovaticci Otello, socie 

1 tà « Pedale Pesarese »: Maz-
' zacchera Romolo. società 
[ « Pedale Pesarese »: Ufficio 

stampa: Ridolfi Alberto. 
Unità spi Ancona: Bertaz-

zo: PCI: Giovannetti: Orga 
nizzazioni sindacali: CGIL 
Vicini Walter; CISL.UIL: 
Scuola: Ufficio Cultura: Mar
co Spadoni: Enti di promo 
zione sportiva: Libertas: 
Giannotti Roberto: CSI Bai 
dassarri Sante: ENDAS: Maz 
za Maurizio: ARCI: Polidon 
Umberto: AICS: Sisti Nello: 
ACSI: Patrignani Gaetano. 

COMITATO D'ONORE 
DI PESARO 

Renato Bastianelli. presi 
dente del Consiglio Regiona
le: Emidio Massi, presidente 
della Giunta Regionale: Al
berto Del Mastro, assessore 
allo sport Regione Marche: 
Salvatore Vergati, presiden
te amministrazione provincia-

vord Itesi DI 
E.CAZZANIGA 

«OUtelkllEGlONI v 

le; Elio Tomasucci. \ice pre 
sidente amministrazione prò 

! vinciate; del turismo: Nello 
Sisti, presidente AICS: Gac 

; tano Patrignani. presidente 
i ACSI: Umberto Polidori. prò 

sidente ARCI. 
Maurizio Mazza, presiden 

te ENDAS: Dante BaWassar 
ri. presidente CSI: Marcello 
Cecconi. presidente LiberUs: 
Vittorio Berlini, presidente 
comitato regionale FCI; Lear 
co Bastianelli. presidente as 
sociazkme albergatori: Raoul 
Omiccioli. presidente comi 
tato provinciale FCI: Giorg?o 
Tombari. presidente Camera , 
di Commercio, industria e ! 
agricoltura. j 

A PRONTA CONSEGNA 

FIESTA - ESCORT - CAPRI - TAUNUS 

GRANADA benzina e diesel - TRANSIT 

Ed un vasto numero di autovetture, autocarri e furgoni 
usati opportunamente selezionati e revisionati che ven
diamo con garanzia 

UC/7KÌ A - l 

Officine autorizzate ^ « p ^ f N S U VOLKSWAGEN 
CAGLI — Battisti Tommaso — Telefono 70260 
FANO — Giambenedetti e Borgogelli — Telefono 877331 
GABICCE MARE — Bastianelli Enrico — Telefono 962937 
MAROTTA — Bassotti Aldesino — Telefono 96505 
PERGOLA — Guidacci Oelvido — Telefono 77366 
URBINO — Bernardini Bruno — Telefono 4680 

anche 
occasioni 

con 
garanzia 

Autovetture 
Audi: 50 - 60 - 80 GL - 100 LS . 
Nuova Audi 100 - 2000 GIS • 
Volkiwagcn: Mcygiol no - Magaio-
'cne - Cabriolet - Passai - 1300 -
1300 lampare - Golf Diesel 1500 -
1100 GL - Scirocco: 1100 - 1600 
GT - K70 • Polo NSU: Pr ru 4. 
Porsche: 914 2 0 - 911 2 7 - 91 1 
T 2400 • Ferrari» 308 GTV 3000. 
Fiat: 500 - 124 - 124 coupé -
126 • 127 - 127 Mid Maxi • 128. 
128 coupé a familiare - 131 S -
132 GLS • Alla Romeo: Alla Sjd -
1300 Junior - 1300 - Alleilo GTV 
1600 - 2000 - Lanciti Fulvio e 
coupé 1300. Innocenti: Mini Mi
nor Marcedeit 2000 Diesel. Simca: 
1000 - 1501. Citroeni Dyme 6 
Fcrd. XL 1300 - Taunus familiare. 
Peugeol: 104 - 204 - 304 - 504 
D esel Opali Kadelt 1000 BMW: 
1600 Benelli; 125. 

Autoveicoli da trasporto 
a metano - Gas - Diesel 
Volkiwagem furgene - cannoncino -
doppia cab na - g ̂ .-diletta - fur
gone e camioncino - TL Diesel. 
Fiali 238 - furgene - 242 - 850 T. 
Ford: Trensit Diesel. 

le troverete! 
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GABELLINI 

Str. Romagna, 119 
Tel. 39.124 - PESARO 
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Tecnologia di domani, 
serietà di sempre. 
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Manifestazione per le vie dt Catanzaro nel W anniversario della Liberazione 
iV 

Giovani e studenti celebrano il 25 Aprile 
gridando no alla violenza e al terrorismo 

Venerdì incontro con Giuseppe Fiori 

La Sardegna celebra 
anche il 42° 

della morte di Gramsci 
i . * 

Manifestazioni e iniziative in tutta la regio
ne per ricordare la cacciata dei nazifascisti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — In tutta la Sardegna — da Cagliari a Sassari. 
da Nuoro a Oristano, ed in decine di centri agricoli, indu
striali, minerari - si tengono oggi manifestazioni unitarie 
per l'anniversario della Liberazione, patrocinate dalla Re
gione Autonoma ed alla presenza, in molti casi, del presiden
te dell'assemblea sarda, compagno Andrea Raggio e del 
membri dell'ufficio di presidenza. 

Una manifestazione si svolgerà ad iniziativa del compren
sorio di Cagliari e dei comuni di sinistra alle ore 19 nel 
cinema Aurora di Sinnai. Altre iniziative, con una serie di 
rappresentazioni sulla Resistenza e sulla lotta al fascismo in 
Italia e in Sardegna, si sono tenute a Maracagonis e a Set
timo S. Pietro, a cura dell'ARCI e con l'intervento dei sin
daci comunisti, gli assessori comunisti e socialisti, dei rap
presentanti dei sindacati e dei partiti autonomistici. 

• Il consiglio di circoscrizione della sezione di Pirri (Ca
gliari) e la sezione dei combattenti e reduci promuove, 
nel corso dell'intera giornata di oggi, manifestazioni uni
tarie. Il programma comprende un corteo e la deposizione di 
corone presso il monumento dei caduti di Cagliari; l'esibi
zione della banda cittadina; i discorsi del presidente della 
sezione Combattenti e Reduci, il compagno socialista Pi
nuccio Tinti, del presidente del consiglio di circoscrizione 
Salvatore Demelas, dei rappresentanti del nostro partito e 
degli altri paniti di antifascisti. Sempre a Pirri. dalle ore 17, 
si esibiranno in piazza un gruppo folk ed una compagnia di 
giovani cantanti attori che presentano uno spettacolo sulla 
lotta di liberazione. 

« Le manifestazioni per la Resistenza si concluderanno in 
Sardegna venerdì 27 aprile, 42. anniversario della morte di 
Antonio Gramsci. Le onoranze al fondatore del PCI si apri
ranno con una manifestazione alla torre aragonese di Ghi-
larza, dove il pittore Aligi Sassu presenterà un suo grande 
murales, donato alla « Casa Gramsci >. dal titolo € J libera
tori ». 

Nella stessa giornata lo scrittore Giuseppe Fiori — autore 
della notissima biografia di Gramsci ormai tradotta in tutto 
il mondo — terrà alle ore 18. sempre nella torre aragonese. 
la commemorazione ufficiale. Subito dopo il soprano Hele-
nita Maria Olivares terrà un recital accompagnata al pia
noforte dal maestro Daniel Chain. La cantante cilena, che 
ha sposato Aligi Sassu è diventata ormai da molti anni ita
liana di adozione. 

Tn mattinata, nel cinema di Ghilarza. verrà proiettato il 
documentario .e Quale Europa? > prodotto dalla associazione 
milanese « Amici della Casa Gramsci ». 

Ad Ales, paese natale di Gramsci, alle ore 10.30 di ve
nerdì. delegazioni provenienti da tutta l'isola, da Milano e 
altre città del continente, deporranno corone nella piazza 
dedicata al grande dirigente comunista costruita da Gio' 
Pomodoro e inaugurata due anni fa dal presidente della 
Camera compagno Pietro Ingrao. 

Incontro 
di tutti 

i sindaci 
marsicani 
a Celano 

Dal corrispondente 
AVEZZANO — Il 25 aprile 
nella Marsica verrà cele
brato con una manifesta
zione e Celano che vedrà 
la partecipazione di tutti 
1 sindaci della zona, del-
l'ANPI. dell'ANPIA delle 
organizzazioni sindacali e 
dei partiti democratici. La 
manifestazione vedrà il 
suo momento più alto nel
l'inaugurazione di un mo 
numento al partigiano ce 
lanese Antonio Milone. 
medaglia d'argento, fuci
lato dal nazisti il 12 giù 
gno del '44 e del partigia
no cecoslovacco Ignaz Pa 
puki che partecipò alla 
guerredi liberazione nella 
nostra zona. Questo 25 
aprile non sarà comunque 
solo celebrativo perché co
me sottolinea un docu
mento della CGILCISL 
UIL, troppo scottante e 
vivo è il tema del terro
rismo nel nastro paese 
perché ci si limiti a 
una semplice commemo 
razione. 

Una giornata, quindi, di 
lotta, contro il fasciamo e 
reversione, nel nome e 
nella continuità delia tra 
dizione antifascista e dei-
la lotta partigiana, in di
fesa dello stato conqui
stato con il sacrificio di 
migliala di vite umane. 
Non poteva mancare, pe
rò, la sortita democristia
na in chiave elettorale e 
anticomunista a questa 
manifestazione. Un non 
meglio identificato « grup
po di giovani de » di Ce
lano si interroga ironica
mente su Ignaz Papuki 
per sapere chi era costui 
e ae per caso le ammini
strazioni di sinistra della 
Marsica non abbiano in-
tensione di erigere monu
menti a tutti i partigiani 
«d'oltre cortina». 

Come si vede, toni e ac
centi ancora quarantotte
schi, ma che nascondonov 

al fondo un astio ed una 
rozzezza politica fatta an
che di insulti verso uno 
straniero che ha combat
tuto nella nostra terra per 
la sua liberazione. La ve
rità è che per questa gen
te il sacrificio di vite unti
ne è tempre relativo. Non 
importa ae Ignaz Papuki 
ha combattuto contro II 
fasciamo ed il nazismo 

Gennaro De Stefano 

Foggia: 
rinnovato 
impegno 
contro 

l'eversione 
POGGIA — Il 25 apri
le sarà celebrato a Fog
gia ccn una serie di ma
nifestazioni promesse 
dal comitato provincia
le permanente antifasci
sta. Mai . come oggi, 
quando il terrorismo e 
la violenza imperversa
no nel paese, la cele
brazione del 25 aprile 
riveste un significato 
e un carattere di alto va
lore morale e di Impe
gno sempre • più forte 
per la difesa e la sal
vaguardia della demo
crazia e della repubbli
ca italiana nate dalla 
lotta di liberazione. Su 
questo filo conduttore 
si svolgeranno le mani
festazioni che prevedo 
no alle ore 9 un con
centramento delle rap
presentanze al piazzale 
Vittorio Veneto. 

Alle ore 9.30 sì for
merà il corteo; alle ore 
10 vi sarà la deposizio
ne di una corona d'allo
ro dinanzi al monumen
to ai fratelli Biondi al
l'interno della villa co
munale: al1.? 10.30 sa
ranno depositate corone 
dinanzi al monumen
to ai caduti al piazzale 
Italia. 

Successivamente si a-
vrà lo schieramento dei 
reparti delle forze ar
mate. e quindi la ma
nifestazione si conclu
derà con un discorso da 
parte del presidente del-
rammlnistraztcne pro
vinciale e del comitato 
provinciale * permanen
te antifascista compa
gno avvocato France
sco Kuntze. 

Parlerà anche il sin
daco di Foggia Pellegri
no Oraziani. Alle ce
lebrazioni del 25 aprile 
hanno fatto pervenire 
la loro adesione le for
ze pollt'she democrati
che, le associazioni gio 
vanlli. le associazioni 
combattentistiche e del
l'ANPI ' e dell'ANPIA 
nonché associazioni ciri-

, turali e democratiche 
della città. 

La gente ai lati 
del corteo, alle 

finestre, ai 
balconi ad 

ascoltare e ad 
' applaudire 

; Una squallida 
provocazione 

fascista vicino 
al covo missino 

Dalla noitra redazione 
CATANZARO — E" stato 
un 34° anniversario della 
liberazione diverso e nuo
vo per Catanzaro. A scen
dere In piazza, ad urlare 
slogan contro U fascismo. 
il terrorismo, la violenza, 
nell'infernale caos cittadi
no del capoluogo calabre
se, sono stati i giovani e 
gli studenti provenienti da 
ogni parte della regione. 
Con striscioni, bandiere, 
stendardi. Per quasi due 
ore centinaia di giovani 
hanno sfilato per le stra
de di Catanzaro, con la 
gente dai balconi e sui 
marciapiedi a guardare e 
ad ascoltare. 

Una squallida provocazio 
ne di alcuni mazzieri fa
scisti nel pressi della fede
razione missina, tollerata 
dalla polizia, non ha tur
balo lo svolgimento pacifi
co ed unitario della mani
festazione che si è conclu
sa tranquillamente a piaz
za Prefettura con un co
mizio di un giovane stu
dente del Liceo scientìfico 
di Vibo Valentia. Erano 
stati proprio gli studenti 
di Vibo a lanciare nei gior
ni scorsi l'iniziativa di una 
maoiifestazione contro la 
violenza e il terrorismo. 
Nel loro appello a tutti 1 
giovani della regione gli 
studenti di Vibo sottoli
neavano la particolare fa
se politica in cui cade que
sto 34° anniversario della 
Liberazione 

Una fase in cui la vio
lenza fascista è ritornata 
barbaramente a colpire e 
ad uccidere (proprio ieri a 
Roma si sono svolti i fune
rali del giovane comunista 
Ciro Principessa accoltel
lato da un fascista di 
Avanguardia nazionale) e 
il terrorismo, dopo l'ag
guato di via Fani e l'as
sassinio di Moro, ha mo
strato con l'uccisione del 
compagno Guido Rossa a 
Genova il suo vero volto di 
arnia rivolta contro la 
classe operaia, a difesa 
delle ingiustizie sociali e 
della conservazione. Dall' 
appello degli studenti di 
Vibo è partita una vasta 
mobilitazione nelle scuole 
secondarie calabresi, l'ade
sione innanzitutto della 
federazione giovanile co
munista italiana e poi di 
numerosi comuni, delle 
Leghe dei giovani disoccu
pati, di alcuni consoli di 
fabbrica (la Sit-S'emens. 
la Fitem. la Fiat provin
ciale). 

Ieri poi. finalmente, prò 
venienti da ogni pirte del
la Calabria, si sono ritro
vati a Catanzaro. C'erano. 
ovviamente in grande nu
mero. gli studenti di Vi
bo: poi quelli di Reggio. 
di Cosenza, di Soverato. 
di Catanzaro, di Cittano-
va. Ad aprire il corteo un 
enorme striscione con la 
scritta: < Basti con i cri-
mìni fascisti, chiudiamo i 
covi eversivi >. Poi via v*a 
g" altri striscioni: della 
FGCT del Bisso Ionio, de
gli studenti It's. d?l col
lettivo studentesco di Cit-
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tanova. dei giovani di Co
senza. 

Negli slogans una con
sapevolezza importante e 
decisiva per le sorti della 
democrazia e del progres
so: che la giustizia sociale 
cioè, la battaglia di rinno
vamento e di cambiamen
to della società si vince 
con le armi della democra
zia. I giovani del colletti
vo studentesco, del Liceo 
classico «Gerace» di Cit-
tanova, un paese della 
Piana di Gioia Tauro, han
no scritto: « 34 anni sono 
ormai trascorsi dalla cac
ciata del tiranno fascista. 

Oggi più che mai la no
stra volontà deve essere 
ferma nel rigettare ogni 
forma di violenza che va 
contro LI popolo e le isti
tuzioni democratiche con
quistate dalla lotta del 
partigiani». Accanto a 
questo elemento che. non 
va dimenticato, ha costi
tuito l'elemento portante 
di una manifestazione che 
non ha precedenti negli 
anniversari della libera
zione in Calabria e nelle 
stesse dotte studentesche, 
si è sommata nel corteo 
di ieri la coscienza del di
segno torbido che percor-

Manifestazione per lo 
sviluppo ieri a Palermo 

PALERMO — Un lungo cor
teo di braccianti, edili, gente 
dei comuni dell'entroterra pa
lermitano: cosi l'immagine 
della provincia si è presenta
ta ieri nel capoluogo a riba
dire in massa, ccn alcune mi
gliaia di partecipanti, la ri
chiesta di uno sviluppo orga
nico, che allontani l'abbando
no ed anni di mancati inter-
\enti. La giornata di lotta nel

le zone inteme, indetta dalla 
federazione sindacale unita
ria, non è stata una passeggia
ta: a Palermo, ai comuni del
le Madcnie, dal corleonese, 
da quelle più lontane, sono 
giunti in tanti per rivendica
re l'immediata attuazione di 
scelte produttive per la rina
scita delle campagne e per la 
valorizzazione delle risorse 
della terra. 

re l'Italia onmal da dieci 
anni prima con le stragi 
poi col terrorismo, la vio
lenza diffusa, gli attentati. 

Diceva il volantino degli 
studenti di Vibo: «Biso
gna far luce sui buratti
nai della strategia della 
tensione. Bisogna avere la 
volontà politica di fare 
piena luce su chi manovra 
il terrorismo strumentaliz
zando l'emarginazione ». 

Nella manifestazione di 
Catanzaro slogans e pa
role d'ordine hanno ricor
dato il dramma della disoc
cupazione giovanile che 
tocca in Calabria punte 
allarmanti ed estese con 
quasi 70 mila iscritti ne
gli elenchi speciali. Lavo
ro alle donne e alla gio
ventù è stato gridato in 
tutto il corteo assieme al 
« no » al fascismo e al ter
rorismo. Insomma un 24 
aprile insieme risposta al
la logica della violenza e 
alla logica delle classi do
minanti incapaci di offri
re risposte alle esigenze 
dei giovani. 

Filippo Veltri 

SIRACUSA - P t f h eapiftntria di porto IrrHevcmte l'htcidento 

Che inciviltà svegliare 
il capitano per 500 litri 
di combustibile in mare! 

La notìzia nascosta alla magistratura • A far luce sull'episodio il deputato 
comunista Corallo che ha « osato » disturbare il sonnellino di Pitrone 

Dal nostre corrispondente 
SIRACUSA — Imprudenza a 
dir poco stupefacente, quella 
del comandante della Capita
neria di porto tanto più che 
nella sua lunga lettera, pub
blicata da un giornale locale, 
invece di tranquillizzare l'o
pinione pubblica sui recenti 
episodi di inquinamento ma
rino. Pitrone, comandante di 
Siracusa, si lascia andare ad 
uno spericolato « slalom » di 
battute sarcastiche se non 
insultanti. Evidentemente hu 
pensato di dare a suo modo 
una lezione di stile al com
pagno on. Salvatore Corallo, 
reo di aver ficcato il naso in 
faccende di inquinamento e 
di «non rispettare il riposo 
di chi lavora ». 

« In nessun paese del 
mondo, democratico o totali
tario — protesta il coman
dante Pitrone — un cittadino 
mai si sognerebbe in giorno 
festivo e in orario di riposo 
di richiedere telefonicamente 
informazioni ad un pubblico 
ufficio ed una persona per 
bene non oserebbe certo te
lefonare nemmeno al miglio
re amico». Bontà di Pitrone 
chiarire che le informazioni 
richieste da Corallo («da 
considerare — dice spirito
samente Pitrone — allo stato 
attuale in cassa integrazione 
parlamentare») non nguar 
davano le partite di calcio, 
ma « lo spandimento in mare 
di prodotti petroliferi ». 

«Chiedo scusa — replica i-
ronicamente Corallo — di a-
ver disturbato la pennichella 
dell'ufficiale di servizio. Ero 
convinto che la Capitaneria 
di porto fosse tenuta ad as
sicurare ininterrottamente il 
servizio. Se non è così, vorrà 
dire che in futuro telefonerò 
il lunedi mattina. E non 
prima delie 9.30. Certo è — 
aggiunge il compagno Corallo 

— che il comandante Pitrone 
avrebbe fatto meglio a spie
gare ai siracusani perché 
gravi episodi di inquinamen
to del nostro mare sono stati 
taciuti alla Magistratura». 

; Ma veniamo al fatti. Il 16 
febbraio mentre la petroliera 
Gogò Runner effettuava ope 
razione di carico presso il 
pontile ISAB, è fuoriuscito 
un notevole quantitativo di 
olio combustibile. Il coni 
pagno Corallo telefona suc
cessivamente alla Capitaneria 
di porto per chiedere notizie, 
ma il vicecomandante mini
mizza l'accaduto. Il parla
mentare comunista insiste e 
accerta che dell'incidente la 
Magistratura è stata tenuta 
all'oscuro. 

A questo punto interviene 
il sostituto procuratore della 
repubblica, dottor Ruello. 
che invita la Capitaneria a 
presentare il prescritto rap
porto. Si viene così a sapere 
che circa 500 litri di olio 
combustibile sono finiti in 
mare. C'è di più. Il compa
gno Corallo viene a cono
scenza di un documento del
la Saybalt Von Duy srl, una 
società olandese che rappre
senta il committente 

Nella lettera che è indiriz
zata al comandante della 
petroliera si lamenta la par-
dita di 40mila litri di prodot
to. « A questo punto — dice 
Corallo — presento l'interro-' 
gazione ai ministri compe
tenti (Marina mercantile e 
Difesa) per sapere l'entità 
dell'incidente e per denun
ciare lo strano comporta
mento della Capitaneria di 
porto che aveva omesso di 
informare la magistratura ». 

Comportamento non nuovo, 
se è vero che nitri casi di 
inquinamento marino sono 
stati taciuti alla Magistratu
ra. E' accaduto nel gennaio 
di quest'anno e nell'ottobre 

scorso per non andare oltre 
nel tempo. La Capitaneria 
contesta i dati forniti da Co
rallo sostenendo che gTa'n 
parte dell'olio combustibile è 
stato recuperato. Certo è che 
per la bonifica delle acque 
sono stati impiegati circa S 
mila kg. di solvente: troppi 
per 500 litri di olio 

Ma ancora più inquietanti 
sono alcuni retroscena della 
vicenda, svelati dallo stesso 
Corallo. Si tratta di un col
loquio in lingua inglese 6vòl 
tosi il 17 febbraio a mezzo 
telescriventi tra l'armatore 
della Gogò Runner e il suo 
agente di 31racusa. 

Dice l'agente: « Preghiamo 
notare che le autorità por
tuali stanno premendo affin
chè si arrivi ad una soluzio
ne e non sappiamo quanto 
tempo 11 potremo trattenere 
dal riferire la faccenda alla 
Magistratura». «Sistemeremo 
— risponde l'armatore — 
questa faccenda al più pre
sto ». Aggiunge l'agente: « Ri
petiamo che le autorità por
timi! nel caso di inquinamen
to devono fare rapporto im
mediatamente all'autorità 
giudiziaria e soltanto i nostri 
buoni rapporti con loro han
no finora evitato che ciò ac
cadesse e abbiamo spiegato 
prima, che se la questione 
sarà chiusa amichevolmente 
questo rapporto sarà evitato 
con tutte le conseguenze che 
voi sapete ». 

Dunque, ci sarebbero 
« buoni rapporti » tra l'agen
te marittimo e le autorità 
portuali: tanto buoni da po
ter evitare un atto dovuto 
auale è il rapporto all'autori
tà giudiziaria su episodi di 
inquinamento. Che significa 
noi chiudere « amichevolmen
te» la questione «con tutte le 
conseguenze che voi sapete »? 

Salvo Baio 

Convegno a Palermo della Confcoltivatori 

Se è donna più dura è 
la vita nelle campagne 

Di servizi sociali neanche a parlarne - Inesistente l'assi
stenza sanitaria - La maternità diventa quasi un lusso 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Donne coltivatrici: chi sono, 

in quali condizioni lavorano, che diritto han 
no? Ne hanno discusso in un convegno che si 
è svolto a Catania, per iniziativa della Conf
coltivatori siciliana, duecento rappresentanti. 

E la conclusione è stata che esiste ancora. 
in questo settore del lavoro agricolo, una for
te disparità nei confronti delle masse femmi
nili. La donna-coltivatrice, ha detto per esem
pio nella relazione Maria Motta, dirigente del 
la Confcoltivatori di Catania, ha dato un im 
portante contributo per l'affermazione e lo svi
luppo dell'azienda, ma nello stesso tempo non 
è stata, ripagata: sottoposta ad indicibili 
sacrifici, su di essa ha pesato in maniera 
considerevole l'arretratezza delle strutture so 
ciali no le campagne, nei paesi dell'interno. 
senza servizi, energia elettrica, scuole, cen 
tri di assistenza e asili nido. 

Ma più di ogni denunzia ha suscitato sen 
sazionr un esempio efficace a proposito del 
la disparità esistente tra l'assistenza garanti 
ta atla donna coltivatrice rispetto a quella 
delle altre lavoratrici. 

E' stato quando s'è ricordato che. in caso 
di parto, alla donna coltivatrice è concesso 
un assegno di appena cinquantamila lire, la 
identica cifra che la Comunità economica eu
ropea paga quando una vacca partorisce un 
vitello. 

L'esempio è bastato per rinnovare nel cor
so del convegno — concluso da Anna Cavalli
ni della Confcoltivatori nazionale — l'impe 
gno dell'organizzazione nel sostenere con for
za e p'ù del passato le rivendicazioni delle 
donne occupate nell'impresa nel contesto di 
un miglioramento complessivo delle condizio
ni di lavoro nelle campagne. 

A Chieti presa di posizione della FLM 

Ingiustificati gli otto 

Braccio di ferro tra lavoratori e direzione che non vuole 
ritirare il provvedimento - La fabbrica altamente nociva 

Il padrino prende l'autobus 
La nuora (si fa per dire) 

giunta regionale ha « deciso * 
ta concessione di un servizio 
autobus ad una ditta privata 
sul tragitto Reggio Calabria-
Lamezia-Cat amaro. 

Si tratta, per intenderci, di 
quella corsa che si colloche
rebbe negli « intere»! grandi 
e piccoli dì Reggio», final 
mente non più orfani, da 
quando B. B. Moliamoci, as 
sensore regionale socialdemo
cratico, punto sul vivo da 
una « impertinente » interro
gazione del compagno Torna-
torà, rolle consegnare alla 
storia un'altra delle sue cele
bri frasi: * lo affermo che ri 
spetto a Questi interessi, 
quando so intuirli, continuerò 
a collocarmi unicamente co
me t padrino ». 

La giunta e del discredito 
e dell'immobilismo » non ha 
perso tempo facendo subito 
da compare al « padrino » con 
l'istituzione del servizio « pri
mato » in concorrenza col tre 

gtonale » delle FS ed a tutto 
danno dello scalo aeroportua 
le di Reggio Calabria. 

Sissignori: la bella trovala 
di B. B. Moliamoci prevede, 
infatti, una « provvidenziale » 
fermata nell'area di servizio 
autostradale di Gioia Tauro. 
guarda caso, in un orario 
estremamente utile per di 
rettore verso l'aeroporto di 
Lametta i viaggiatori dei va
sto comprensorio taurense che 
si servono del mezzo aereo. 

A rilevare ciò. protestando 
con energia, è stalo lo stesso 
consorzio aeroportuale di Reg
gio Calabria: è questione dì 
campanile? 

Non siamo, sommessamen
te. di tale avviso e, comun 
aite, dov'è la difesa degli « in 
teressi », in questo caso e pic
coli » di cui il e padrino » dire 
di essere ostinato paladino? 

Ma i 23 - si fa sempre 
per dire — elettori e pendola
ri » di B. B. Moliamoci • vo 
levano fortissimamente* Quel 
la corsa e la giunta regio 

naie, in violazione di ogni 
inuma, e soprattutto del buon 
senso, ha dato il battesimo 
alla corsa che .ti ferma — 
precisa l'assessore — a La
metta e non davanti al suo 
scalo aereo: è cosi ingenua 
la giustificazione del « vulca 
meo» assessore che. persino. 
i bambini dell'asilo infantile 
non possono fare a meno di 
sbellicarsi dalle risa. 

Resta sempre, al di là del
la celia, il fatto grave che 
la giunta regionale ha com
messo un nuovo arbitrio de
nunciato, con una seconda in
terrogazione. dai consiglieri 
regionali comunisti. Rossi e 
Tornatora: « Non sono rispet
tate le procedure previste dal
la legge »: > non si è tenuto 
conto € della scarsa utilità so
ciale del servizio concesso che 
interferisce sulle stesse rela
zioni delle FF. SS. >; non to 
no stati € considerati gli oneri 
che ne derivano olla regione 
a . seguito dell'istituzione di 

detto sennzio » che. fra l'ai 
tro, e contrasta con ogni cri
terio di programmazione nel 
settore» del pubblico traspor
lo in Calabria. 

Le scelte, come è stato ri
badito anche di recente, de 
vono. in primo luogo, privi
legiare t collegamenti fra le 
< zone interne » ed i grossi 
centri urbani per un recupero 
sociale e produttivistico della 
« collina e della montagna »: 
non si può ignorare la ne
cessità di utilizzare razional
mente tutte le risorse fman 
z'tarie secondo una nuova vi 
sione del territorio e dell'as
setto economico e sociale del 
la Calabria. 

Tutto ciò contrasta netta
mente con le tentazioni e le 
vecchie pratiche cVentrlari 
ma non con le visioni di chi 
si colloca « unicamente come 
padrino *: ecco perchè, no 
nnstante lutto, continuano «il 
discredito* « gii sprechi. 

. • . I. 

Nostro servìzio 
CHIETI — * Anni fa si di
ceva: "Resisteremo un mi
nuto più del padrone". 
Sappia il signor Montemur-
ri che non abbiamo scor
dato questa parola d'or
dine ». Con queste parole 
un membro del consiglio 
di fabbrica della Farad di 
Chieti Scalo (una azienda 
metalmeccanica di 700 ope
rai che produce radiatori, 
di proprietà italo-francese) 
commenta l'intenzione es
pressa dal direatore del 
personale di non ritirare 
ad alcun costo gli otto li 
cenziamenti decisi una de
cina di giorni fa. 

Da quando furono reca
pitate le lettere di licen
ziamento motivate con la 
< eccessiva morbilità > dei 
lavoratori in questione, è 
iniziato un duro braccio di 
ferro tra consiglio di fab-
olica e FLM da una parte 
e direzione aziendale dal
l'altra (ma pare che alcu
ni dirigenti della fabbrica 
scalina non abbiano con
diviso la decisione adotta 
ta dal capo del personale. 
dottor Montemurri. defi
nendola « eccessiva » ) *i 
licenziamenti sono ingiu
stificati e vanno ritirati »: 
questa, in sintesi. la posi
zione dei lavoratori e del 
sindacato. 

Il dottor Gianni Belcaro. 
giovane medico di fabbri
ca della FARAD, dice: « E' 
innegabile .che l'ambiente 
di lavoro della FARAD sia 
altamente nocivo. Lo sta
to dì morbilità del lavora
tori licenziati è oggettiva 
mente motivato Non cre
do. insomma, che ci si sia 
trovati di fronte a ingiù 
stificati casi di assentei
smo >. I comunisti della se
zione di fabbrica « DI Vit
torio * hanno scritto in un 
volantino: « L'iniziativa pa 
dronaJe è grave e profon
damente ingiusta. Essa ten
de a fiaccare la lotta per 
il rinnovo dei contratti e 
per bloccare l'avvio della 
vertenza aziendale sugli or 
ganici. l'organiz7azione del 
lavoro e l'ambiente II pro
blema dell'assenteismo va 
affrontato nel confronto 
con il consiglio di fabbri 
ca e con il sindacato, non 
può essere usato dall'azien
da in maniera strumenta
le e antisindacale. I licen
ziamenti devono essere su
bito ritirati». 

I lavoratori di-iia FARAD 
della FLM hanno chiesto 
aH'arominlstraalone comu
nale e ai partiti democra
tici di riunire in seduta 

straordinaria il consiglio 
comunale. Per il 27 aprile. 
in concomitanza con la 
giornata di lotta dei metal
meccanici per 11 rinnovo 
contrattuale, è prevista 
un'assemblea di tutti l con
sigli di fabbrica della Val 
Pescara sul licenziamenti 
alla FARAD. Intanto, con
siglio di fabbrica ed FLM 
hanno avanzato proposte 
concrete per la tutela del
la salute degli operai della 
FARAD. Tra l'altro, è sta
ta chiesta la stipula di una 
convenzione con l'ospedale 
pneumologico « S. Camil
lo » per esami periodici e 
generali (veri e propri che-
ckup) dei lavoratori. 

« Il problema vero — spie
ga il dottor Belcaro — sta 
nella struttura stessa della 
FARAD, nel tipo di mac

chinari utilizzati,' nel pro
cesso di lavorazione della 
ghisa. Si tratta di una fab
brica dalla struttura anti
quata. nella quale è diffi
cile Intervenire con effica
cia senza mettere mano a 
radicali trasformazioni ». 
La < struttura antiquata ». 
ricordano al consiglio di 
fabbrica », non è casuale: 
« la Farad era nata per 
non produrre, ma solo per 
incassare i soldi dell'ISVEI-
MER e chiudere, ma le lot
te dei lavoratori hanno 
mandato à monte la ma
novra speculativa. Ora toc
ca ai padroni assumersi le 
loro responsabilità dopo 
avere incassato per anni 
miliardi di profitti ». 

Francesco Di Vincenio 

La lotta delle donne d i Ferrandina 
. . , - . — M . . » . . . , i . i . . _ _ . • i . , • i m • É—» 

Il movimento femminile 
si organizza: 

l'obiettivo è il lavoro 
Nostro servizio 

FERRANDINA — Da alme 
no un anno a questa parte 
Ferrandina è diventata si
nonimo di lotta in difesa del
la occupazione, per un awe 
nire produttivo delle aziende 
in crisi della Val Basente 
Qui è concentrata la maggior 
parte del tessuto industriale 
della regione. In questo tipo 
di realtà socio economica, co
me s: ?ono intrecciate e si 
saldano oggi la lotta per la 
estensione della occupazione 
e i bisogni specifici espressi 
dalle masse femminili? 

Abbiamo cercato risposte a 
queste domande in un incon
tro con ie compagne del Movi
mento autonomo donne fer-
randinesi. Il MADF è nato 
all'incirca un anno fa come 
sintesi unitaria dei vari orien
tamenti ideali e politici pre
senti tra le donne. 

« Senza scadere in puro eco
nomicismo — ci dice Anna 
Maria — noi riteniamo che 
il problema della occupazio
ne femminile sia centrale an
che qui dove la crisi econo
mica muove i suoi più duri 
attacchi. Per questo abbiamo 
accolto l'invito del sindacato 
e sismo Intervenuti sulla re 
cente assunzione alla Oom-
msfer erigendola a simbolo 
del modo di reclutare la ma
nodopera in Val Basento». 
Quella di cui si parla è l'as
sunzione di una segretaria 
fatta al di fuori delle liste di 
collocamento 

t Non è un caso che )• pre-
I scelta «IB una donna, certo 

non più in giovanissima età 
— sostiene Pina. — Le pri
me domande e le vere discri
minanti che si formulano nei 
colloqui che precedono le as
sunzioni tendono a sondare le 
volontà o meno delle donne 
di contrarre matrimonio e di 
avere i figli. Per la direzio
ne aziendale un'ottima cre
denziale sarebbe un certifi
cato di sterilità ». 

Ma l'opera di controllo del
le assunzioni intrapresa dal 
MADF e dal sindacato va al 
d: là del caso contingente. In 
virtù di un accordo stipulato 
nello scorso anno tra FULC 
nazionale e gruppo Pirelli so
no previste entro il 1980. HO 
nuovi posti di lavoro alla. 
Gommafer. Di questi 20 sono 
da attuarsi entro il 31 aprile. 
La preposta delle donne e 
del sindacato (prontamente 
rigettata dalla direzione 
aziendale) è che il 50% del
le assunzioni siano fatte at
traverso le liste speciali di 
collocamento e che il 50% sia 
manodopera femminile. 

« Quello che vogliamo spez
zare, dice Tonino del Cdf. è 
il paternalismo delle aziende 
che tendono solo s dimostra
re la presunta impotenza del 
sindacato ». Anche se la dire
zione aziendale preferirebbe 
rimandare ogni decisione el-
I'indomani delle elezioni di
chiarando che ogni incontro 
che si svolta prima di quella 
tiats è da considerarsi infor
male, i lavoratori e le don-

Michelc Tace 
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Domani a Cagliari si rivota per sindaco 
e giunta: richiamo della DC ai «ribelli» 

Dopo aver tirato avanti la crisi per tre mesi, aggravando i problemi della,città, lo scudocrociato 
punta ad un'amministrazione minoritaria col PSDI e PRI - Guerra aperta tra de per le candidature 

1 

Domenica a Taranto 
manifestazione con 
Enrico Berlinguer 

TARANTO — Il compagno Enrico Berlinguer, segre
tario generale del PCI aprirà a Taranto, il 29 aprile, 
in Piazza Garibaldi alle ore 18,30, la campagna elet
torale del nostro Partito. Tutti i comunisti di Taran
to si sono impegnati in questi giorni per la orga
nizzazione della manifestazione, alla quale è previ
sta la partecipazione di folte delegazioni da nume
rosi comuni della Provincia ionica. 

CAGLIARI — La OC cagliaritana ha e invitalo » I consiglieri e ribalti > — cioè I franchi 
tiratori ch« hanno sparato a i«ro contro il candidato alla carica di sindaco, Mario De 
Sotgiu, impedendoti* l'olozlon* al tono scrutinio mila «adula di giovedì scorso — a pre
sentarsi domani. 26 aprile, in Consiglio comunale per permettere, con il voto, la formazione 
della Giunta. Questa la consegna ricevuta in termini abbastanza perentori. Non si sa bene. 
nel caso di un secondo voto contrario al candidato del « gruppone », se i ribelli verranno 

puniti in qualche modo. Si 
—— ———. . pensa che, per il momen

to, non ci sarà nessun 
provvedimento disciplina
re, essendo troppo vicine 
•le elezioni. 

Tuttavia un fatto è cer
to. Dopo aver tirato in lun
go la crisi comunale per 
circa tre mesi, ed avere ir
responsabilmente lasciato 
che si aggravassero tutti 1 
problemi della città facen
do giungere a preoccupan
te esasperazione le tensio
ni sociali, la DC punta sem
pre su una Giunta minori
taria a tre, con socialde
mocratici e repubblicani. 
fornita di una debolissima 
base consigliare (22 su 50) 
e di nessuna autorevolezza 
politica. 

Questa linea oltranzista 
non viene portata avanti 
solo dalla destra di Gar-
zia, ma anche dalle compo
nenti basista e morotea, 
che non hanno nulla da 
dire di fronte ad uno schie
ramento della sinistra for
te. tra comunisti e sociali
sti. di identica consistenza 
numerica (22 consiglieri 
su 50). 

De Sotgiu. come si sa 
bene, ha ottenuto nelle 
precedenti votazioni meno 
suffragi del candidato del
la sinistra, il compagno 
socialista Paolo Atzeri. no
nostante l'apporto dei due 
voti demonazlonali e del 
voto liberale. La Giunta 
DC - PSDI - PRI dovrebbe 
perciò nascere palesemen
te spostata a destra, a di
spetto delle patetiche as
sicurazioni fornite dai par
titi laici, e dovrebbe pre
sentare una componente 
smaccatamente elettorali
stica. 
• La DC non ha.ingoiato 

il decentramento, avvenu
to principalmente per ini
ziativa del PCI con la co
stituzione dei consigli . di 
circoscrizione. Per questo 
motivo, e allo scopo di ac
contentare gli appetiti elet
torali di due correnti in
terne (i seguaci del «grup 
pone» di Garzia e quelli 
dell'assessore regionale mo-
roteo. on. Pinuccio Serra) 
darebbe un posto nella 
Giunta comunale agli ex 
subsindaci Augusta Argio-
las, della frazione di Mon-
serrato, e Pierpaolo Moi 
della frazione di Pirri. Ad 
un cosi basso livello si pen
sava non si dovesse più 
giungere, ma i democristia
ni sono inesauribili. 

Alle questioni comunali 
si intrecciano le manovre 
per le candidature parla
mentari. Il proprietario di 
cliniche, che per il fisco 
è un modesto contribuente. 
l'ex-vice sindaco ed attual
mente semplice consigliere 
comunale professore Mario 
Floris, già bocciato come 
vice-sindaco nel 1975 e bat 
tuto nella corsa alla can
didatura senatoriale del 
1976. tenta adesso di rifar
si tramite un accordo -• di 
potere con il deputato 
uscente on. Raffaele Gar 
zia. 

Messi insieme questi due 
t boss » della DC cagliar! 
tana (che al Consiglio co 
munale proprio in questi 
giorni sono i principali pro
tagonisti delle manovre mi
ranti alla costituzione del
la Giunta appoggiata dalle 
destre) formerebbero dav
vero una bella immagine 
del potere clientelare e di 
sottogoverno del partito di 
maggioranza. 

Il * barone bianco » Ma
rio Floris pare voglia get 
tare la spugna all'ultimo 
momento. Vista contestata 
la sua candidatura ed evi
dentemente calcolando che 
rimane ardua la conquista 
del seggio senatoriale da 
parte della DC. il professor 
Floris preferirebbe infatti 
non accogliere il suggeri
mento di Garsia di pre
sentarsi a Cagliari. In que
sto caso resterebbero i due 
personaggi minori propo
sti dalle altre correnti. 

La « disputa > non è chiù 
sa. Gli scontri in casa DC 
per la candidature sono 
sempre all'ordine del gior
no. Una delegazione di Nuo 
ro ha addirittura scomoda
to Zaccafnlni per farlo in
tercedere a Tavore del di
scusso presidente dell'ente 
finanziario regionale. Sal
vatore Murgia. a cui la di
rezione nazionale nega la 
possibilità di presentarsi 
nel collegio senatoriale bar
barici r». Pare ohe ci al* 
bia metto lo samplno l'ex 
sottosegretario Carta. ' 11 
quale vuole il collegio tut
to per se. astiente alla ri
conferma alla Camera. 

Nel documento fissate 
le linee per la programmazione 

In 58 cartelle le scelte 
per l'economia siciliana 
Presentato ieri dal presidente del governo Mattareila 

Dalla nostra redazione 
PALERMO - La Sicilia ha 

da ieri a sua disposizione uno 
strumento ed una guida per 
affrontare con l'ottica della 
programmazione i problemi 
del suo complesso e difficile 
processo di sviluppo. Questo 
strumento — che poi è un do
cumento di 58 cartelle con due 
allegati, cioè il' testo del pro
gramma del presidente del 
governo regionale e la relazio 
ne del presidente della regio
ne sul piano economico trien
nale — va sotto il nome di 
< documento di linee, principi 
e obiettivi >. 

E' stato preparato in alcu
ni mesi di intenso lavoro dal 
comitato regionale per la pro
grammazione, un organismo 
nato espressamente per volon
tà legislativa dell'assemblea 
regionale. Presentato ieri mat
tina a Palazzo d'Orleans dal 
presidente della regione Mat
tareila (ha sorpreso, però, la 
assenza all'incontro con i gior
nalisti quanto meno dei mem
bri dell'ufficio di presidenza 
del comitato e ce ne si chiede 
il perché) il documento costi
tuirà la base di partenza del
le scelte di natura economica 
die dovranno caratterizzare 
l'azione della Regione, e cioè 
quali indirizzi privilegiare. 
quale priorità, che sbocco da
re ad una nuova utilizzazione 
delle risorse. 

Quello compiuto è certamen
te solo un primo passo in di
rezione di una programmazio
ne degli interventi, che rompa 
con la vecchia logica assisten
ziale burocratica. Ai principi 

indicati dal comitato regiona
le della programmazione do 
vrà infatti informarsi il b.lan 
ciò della regione che sarà da 
ora in poi a carattere polien 
naie. 

Tre sono gli obiettivi fissati 
dal documento che. a partire 
dai prossimi giorni, verrà sot
toposto al giudizio e alle os
servazioni di tutti gli enti lo
cali dell'isola: intensificare il 
collegamento con le altre re
gioni meridionali, individua
re i metodi e i contenuti per 
un rapporto con il governo 
centrale, aderire al metodo 
della programmazione per 
partecipare in maniera co
struttiva allo sviluppo del 
Paese. 

La programmazione che vie
ne suggerita si presenta con 
un carattere articolato, vista 
la complessità della situazio
ne economica siciliana: nel 
documento sono contenute indi
cazioni per le priorità che de
vono mirare a conseguire la 
massima occupazione e l'in 
cremento del reddito, e i set
tori in cui dovrà essere arti
colato il piano dello sviluppo 
della Regione. E cioè: il pia
no energetico, programma 
edilizio, piano dei trasporti. 
piccole e medie industrie, la 
agricoltura. riqualif'cazione 
dell'apparato industriai'-*. 

Questa visione della prò 
grammazione ovviamente, non 
potrà essere scollegata da un 
contemporaneo processo di ri
forma dell'apparato ammini
strativo della regione, che ne 
costituisce anzi una'delle con
dizioni fondamentali: - - • •» ••"'• 

Noitro serviiie 
8ANT' ANDREA DELLO 
JONIO — / teorici del 
« partito armato » scrivo
no libri e giornali intor
no aìle multinazionali, 
allo Stato, al regime, e 
immaginano con allucina-
eione complotti e attacchi, 
in un teatrino teorico do
ve il regista è l'istinto dt 
morte e i personaggi sono 
appunto categorie astrat
te, ma quando i killer* 
sparano sul terreno non 
restano i fantasmi che po
polano « il dominio e il 
sabotaggio », ma uomini 
concreti come Guido Ros
sa e Andrea Campagna, il 
giovane agente ucciso a 
Milano dove era emigrato, 
ancora bambino assieme 
alla famiglia. 

Forse credevano, ucci
dendo l'agente di polizia, 
di abbattere un astratto 
simbolo dello stato, ma si 
vede subito qui a Sant'An
drea, paese di origine del
la vittima, che dentro la 
divisa c'era un nodo di 
affetti, di speranze, di pro
getti, come il matrimonio 
e il ritorno in Calabria. 
Aspettiamo sulla piazza 
del paese, in una folla dt 
uomini e di donne, l'arri
vo della salma, partita il 
giorno prima da Milano. 
La madre dell'agente e la 
fidanzata Cecilia (emigra
ta pure lei per trovare la
voro) sono già nel paese 
da qualche ora; dagli Sta
ti Uniti sono venuti gli 
zii, mezzi calabresi e mezzi 
yankee: sono quelli della 
seconda generazione nati 
in America. Erano ottomi
la gli andreolesi intorno 
agli anni 60; adesso la po
polazione si è ridotta a 
3 mila abitanti: vecchi 
che non possono partire, 
inservibili come forza la
voro, donne e giovani che 
aspettano il loro turno. 

L'emigrazione è una fe
rita che non si è mai chiu
sa: le « chiamate » per il 
Nord o per la Germania 
sono ancora frequenti. In
tanto si vive con le pen
sioni. i dollari e i marchi 
che arrivano all'ufficio po
stale: povere risorse ca
paci solo di garantire la 
sopravvivenza per tremila 
ardreolcsi « reclusi » so 
pra questo alto colle de
solato. 

L'agonia del paese bal
za subito agli occhi, nel 
giro della campagna ab
bandonata alle capre por
tate al pascolo dai ragaz
zini. net vtcoli deserti, con 
le case sbarrate e le bot
teghe, dove una volta la
voravano gli artigiani, vuo
te e con le insegne scal
cinate e illegibili. Accanto 
ai manifesti del lutto cit-

A S. Andrea 
dello Jonio 
ai funerali 
dell'agente 

ucciso 
a Milano 

tra speranze 
di riscatto 

spopolamento 
e desolazione 

Il feretro di Andrea Cam
pagna, l'agente della Digos 
assassinalo a Milano dalle 
BR, esce dalla chiesa di 
Sant'Andrea dello Jonio, 
dopo il rito funebre 

Nel paese di una vittima 
del terrorismo, non simbolo 

ma « uomo concreto » del Sud 
L'emigrazione, una ferita mai chiusa • Gli astratti teorici dell'abbatti
mento dello Stato e la realtà dolorosa degli affetti che restano 

tadino, attaccati da poco. 
altri sbiaditi del ministe
ro: « Vieni in Marina, gi
rerai il mondo», e i gio 
vani hanno fatto doman
da, attratti più che dalla 
ingenua propaganda mini
steriale, dalla possibilità 
di un lavoro sicuro per 
non restare eternamente a 
passeggio sul corso prin
cipale. 

Una volta il sud espor
tava operai, ma da quan
do la FIAT non « tira » 
si entra nella polizia o 
nell'esercito. Questo paese, 
da solo, ha dieci giovani 
agenti sparsi nelle questu
re di mezza Italia. « Era 
un pezzo di pane, incapa
ce di fare male a una mo 
sca » — dice un giovane 
emigrato a Milano e da 
poco rientrato in Cala
bria; « ci si vedeva di se
ra, a Piazza Duomo. Si 
andava ali cinema o a 
scambiare le chiacchiere 
in trattoria. Ma da quan

do si era fidanzato — con
tinua il giovane amico del
l'agente — c'eravamo qua
si persi di vista ». 

NOÌI è certo il ritratto 
dell'aguzzino, così come è 
stato descritto dalla tele
fonista del «partito arma
to » eli e ha rivendicato la 
paternità dell'assassinio. 
Gli anziani invece non vo
gliono parlare dell'episo
dio della Barona, non tro
varlo una ragione di que
sta esecuzione spietata che 
ha colpito la famiglia che 
ogni estate tornava nella 
casa di Sant'Andrea. « Ma
la vita » — borbottano la
conici e scontrosi — « ma
la vita senza umanità ». 

Verso te 9 arriva la sal
ma, accompagnata da un 
piccolo corteo di auto mi
litari. La folla si apre e 
subito si richiude, circon
dando la bara fino alla 
chiesa che si riempie fin 
sulla scalinata. Una sco
laresca, ora irrequieta, ora 

.stupita, invade i primt ban
chi: hanno il grembiule e 
mazzi di fiori di campo 
raccolti il giorno prima. 
In prima fila le autorità, 
dietro, da una parte gli 
uomini, dall'altra le don
ne. Fuori, sulla piazzetta, 
è schierato il picchetto 
d'onore delle guardie di 
pubblica sicurezza, venute 
da Catanzaro. Alla fine 
della messa c'è il corteo 
che sosta un poco sulla 
piazza principale: c'è una 
breve orazione funebre del 
sindaco e del generale Vo
ci, anche egli originario 
di Sant'Andrea. 

Il corteo riprende fino 
al cimitero, poco lontano 
dal paese, in cima a una 
mulattiera. Subito dopo la 
famiglia si chiude nella 
casa che viene aperta so
lo d'estate, durante le va
canze. 

Roberto Scartane 

Un'esercitazione USA a Capo Teulada 

Protesta del PCI sardo 
•—• • • •' • • • • • • • • — •• • i 

«Prove di guerra» 
in Sardegna 

(e la Giunta tace) 
Soddu preferisce discutere con l'inter-
forze altre questioni - I danni economici 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — La ripresa 
su vasta scala deile eser 
citazioni militari si verifi
ca puntualmente con l'ini
zio della primavera. An
che quest'anno siamo alle 
sol-te. Gran parte delle co 
ste. nella zona di Teulada 
e nel Golfo di Oristano 
sono interdette al lavoro 
dei pescatori. 

Le « prove di guerra » 
interforze. a parte i gravi 
condizionamenti negativi 
per la economia e la vita 
sociale isolana, mettono a 
repentaglio le popolazioni 
civili. I pericoli, anche 
mortali, li conosciamo tut
ti. Ma questa e lunga ca
tena » non sembra preoc
cupare il presidente delia 
giunta regionale, onorevole 
Pietro Soddu. 

Egli infatti si è f inalmen 
te deciso a convocare il 
comitato paritetico per le 
servitù militari, ma per 
esaminare questioni di or
dinaria amministrazione. 
Pare ci tratti di qualche 
deposito di carburante: 
non si sa bene se debba 
essere spostato o soppres
so. ed il terreno ceduto al 
demanio regionale. 

Silenzio assoluto, invece, 
su quanto avviene a Teu 
lada e in altre parti del
l'isola. L'argomento delle 
manovre militari sembra 
assolutamente tabu. 

I rappresentanti comuni

sti del comitato paritetico 
per le servitù militari, i 
compagni Gianfranco Mac 
ciotta e Salvatore Sanna. 
hanno protestato vivamen 
te. ancora una volta, per 
il metodo seguito dal pre
sidente Soddu. Il capo de 
mocnstiano della giunta 
regionale sarda ha infatti 
convocato — denunciano i -
compagni Macciotta e San 
na — il comitato pariteti
co per le servitù militari 
*onza preventivamente for
nire ai rappresentanti del 
la Regione alcun elemento 
conoscitivo sulle questioni 
all'ordine del giorno 

I compagni Macciotta e 
Sanna hanno anche prote
stato per la mancata con
vocazione dello stesso co 
mitato in ordine alle que 
stioni delle esercitazioni 
militari. « La ripresa deile 
esercitazioni — essi denun 
ciano — ha già provocato 
un'altra vittima a Teu
lada ». 

Infine 0 presidente del
la giunta è stato invitato 
dai due rappresentanti del 
PCI a convocare d'urgen
za una riunione del comi 
tato per le servitù milita 
ri alto scopo di esaminare 
la questione delle eserci
tazioni e predisporre tutte 
le necessarie iniziative a 
salvaguardia degli Interes
si economici dei lavoratori 
e della pubblica incolumità 
delle popolazioni. 

Squallore e tristezza nei luoghi natali 

.. ma sotto 
uno strato di cocci 
e rifiuti le ceneri 

di Luigi Pirandello 
L'incuria incredibile è stata denunciata 
da un turista di Pinerolo — Le iniziative 

Dal corrispondente 
AGRIGENTO — Sempre 
più viva ad Agrigento la 
polemica sull'incuria e Io 
stato di abbandono in cui 
versano i luoghi natali di 
Luigi Pirandello. Ubicati 
a metà strada tra Agri
gento e Porto Empedocle. 

tra alte siepi di gerani e 
voragini a sprofondo sul 
mare, questi luoghi sug
gestivi e tanto evocat.vi 
da sempre si chiamano 
«caos»: un nome che si 
è rivelato non solo una 
definizione dello spirito 
meditato da Pirandello 
nelle sue soste campestri, 

ma anche una sorta di fa
cile profezia del dramma
turgo del caos in cui ì 
suoi concittadini avrebbe
ro tenuto un giorno la 
zona dove nacque e dove 
egli amava rifugiarsi. 

La casa del grande 
drammaturgo non ha più 
un custode, il giardino è 
incolte e abbandonato, il 
viale che porta al pino 
solitario sotto cui sono 
conservate le ceneri di Pi
randello. è sconnesso e c-
vunque ci sono rifiuti di 
ogni genere e cocci di ve
tro. Squallore e tristezza ' 
caratterizzano tutta la 
zona che invece dovrebbe 
essere sacra, offendendo 
così la memoria del più 
grande figlio di Agrigen
to e di un uomo ammira
to in tutto il mondo. 

Né si può dire che la 
memoria di Pirandello — 
a parte alcune valide ini
ziative artistiche del pic
colo teatro pirandelliano 
e del Centro internaaiona-
le di studi pirandelliani — 
sia onorata in altra ma
niera: il teatro a suo tem
po dedicatogli, appunto 
« Il Pirandello ». è eh i'so 
da decenni, abbandona
to. fatiscente, alle prese 
con restauri per i quali 
non ci sono finanziamen
ti che bastano. Ma tornia

mo ai luoghi natali e alle 
iniziative contro il loro 
abbandono. 

Ad accendere la miccia 
è stato un visitatore di Pi
nerolo che su una rivista 
turistica ne ha denunzia
to l'incuria: l'azienda au
tonoma di soggiorno e tu
rismo ha preso la palla al 
balzo rivolgendosi al Cen
tro nazionale di studi pi
randelliani. Questo ente 
ha subito risposto affer
mando che pur avendo 
avuto « in carico » dalla 
Regione la casa natale di 
Pirandello nulla ha potuto 
fare per mancanza di mez
zi. Quando è riuscito ad 
ottenere un finanziamen
to. il Centro non ha potu
te avere dal Genio civile 
prima e dalla Provincia 
poi la redazione della re
lativa perizia. 

Interessato il comune di 
Agrigento, sono passati 
p.ù di tre anni, nonostan
te il presidente del Cen
tro. il prof. Enzo Lituret 
ta. sia intervenuto anche 
a titolo personale presso 
i sindaci succedutisi in 
questi ultimi anni in Mu
nicipio. 

Uno e scaricabarile » tut
to pirandelliano, che ha 
stancato quanti amano 
Pirandello e da anni por
tano avanti tutta una se

rie di iniziative artistiche 
e culturali. Tra questi gli 
attori e il direttore arti
stico Enzo Alessi, del Pic
colo teatro pirandelliano. 
che hanno indirizzato una 
lettera polemica alle au
torità ed alla stampa per 
denunciare il gravissimo 
abbandono: «Ci chiedia
mo: chi ha la precisa re
sponsabilità della custodia 
e della valorizzazione 
dei luoghi pirandelliani? 
Quando c'è da ricevere lo
di diversi si fanno avan
ti, quando c'è da subire 
critiche inizia la strategia 
dello scaricabarile. 

Ebbene — prosegue la 
lettera — per evitare che 
la presente resti lettera 
morta nella città dei mu
ri di gomma (si assorbono 
le critiche con glande di
sinvoltura e si lascia tut
to com'era prima) inten
diamo dare seguito alla 
nostra azione se, entro 30 
giorni, non avremo rispo
sta alle seguenti doman
de: chi ha la responsabi
lità giuridica della custo
dia dei luoghi pirandellia
ni? Chi ha il dovere di 
dotare la casa di Pirandel-

. lo di un custode e di una 
guida per i turisti? Chi ha 
il dovere di provvedere al
la sorveglianza della zona 
caos ed alla sua pulizia? 

Tanto chiediamo e deside
riamo che alle risposte 
vengano i fatti ». 

Nel caso contrario — 
suggeriscono gli artisti ed 
il direttore artistico del 
Piccolo — superato il tem
po da noi indicato, ci au-
tonominiamo custodi dei 
luoghi, provvederemo alle 
pulizie, alla restaurazione, 
alla guida dei turisti. Se 
nessuno si assume precise 
ed inequivocabili responsa
bilità, colmeremo col no
stro lavoro il vuoto esi
stente. Non è la prima vol
ta che denunciamo la si
tuazione sopra descritta: 
le nostre proteste, indub
biamente fastidiose e sco
mode. ci hanno solo gua
dagnato sotterranei nemi
ci e silenzi ufficiali. 

Anzi quando si parla di 
Pirandello e dei luoghi si 
sottace spesso il nostro 
contributo e il nostro im
pegno. 

Intanto sulla situazione 
incredibile in cui si tro
vano i luoghi pirandellia
ni è stata presentata da 
parte dell'onorevole Ca-
gnis. presidente della com
missione dell'assemblea re
gionale per i beni cultu
rali. una interrogazione al 
presidente della Regione. 
Umberto Trupiano 

La lotta dei mille operai delle fabbriche tessili « Inteca » e « Andreae Calabria » di Castrovillari 

Rispondono alla cassa integrazione intensificando il lavoro 
Dopo l'annuncio del provvedimento a zero ore, i dipendenti si sono presentati puntuali nello stabilimento - Per le due aziende 
si deve trovare una collccazione puntuale e adeguata nel piano tessile regionale - Un ricatto per ottenere altri soldi 
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Nastro servirò 
CASTROVILLARI — I mil
le operai ed impiegati del
le fabbriche tessili Inteca 
e Andreae Calabria di Ca
strovillari. in provincia di 
Cosenza, hanno risposto al
la messa in cassa Integra
zione a zero ore intensifi
cando la produzione e or
ganizzando la conduzione 
delle due aziende in forma 
autogestita. 

Ieri mattina, infatti, do
po che il giorno preceden
te la Montefibre aveva co
municato ufficialmente la 
propria decisione di collo
care tutti i dipendenti in 
cassa Integrazione a zero 
ore — preludio alla chiusu
ra definitiva dell'Inteca t 
dell'Andreae Calabria — 1 
lavoratori si sono presen
tati compatti in fabbrica 
ed hanno ripreso regolar: 
mente U lavoro- Dopo clr 

ne e ragazzi, hanno abban
donato il loro posto di la
voro e si sono recati al
l'assemblea generale convo
cata dai consigli di fab
brica presso la sala mensa 
dell'Inteca. In un clima 
di forte tensione e di rab
bia a stento repressa è co
si iniziata la discussione 
che in alcuni momenti ha 
avuto fasi altamente dram
matiche. Il segretario ge
nerale della Filtea-Cgil Bo-
va ha spiegato come, dopo 
tre anni di dure lotte dei 
lavoratori e del sindacato 
per tenere in vita le due 
fabbriche, si sta arrivati 
ad un momento decisivo. 

O la lotta si sposta ad 
un livello quantitativo e 
qualitativo superiore, coln-

« volgendo al massimo le f or-
<ze sociali e politiche, op-
,pure stavolta per l lnteca 
e par l'Andreae Calabria 
non ci sarà più scampo. 

i * < 

ca un'ora, ad un segnale Non ' esistono più margini 
convenuto, tutti 1 lavora- per e salvataggi > più o 
tori, la maggior parte don- meno effimeri ed episodi

ci, per soluzioni pasticcia 
te o. peggio ancora, per 
illusorie promesse. Occor
re che per i due testurizzi 
di Castrovillari si trovi una 
collocazione precisa e ri
gorosa nell'ambito di un 
piano tessile regionale e 
n aziona'..:. 

le eiezioni costituisca una 
specie di ricatto sul gover
no e sui partiti per otte 
nere altri soldi, cosi come 
spesso nel passato è acca
duto. Qualcun altro ha par
lato apertamente di e ma 
novre elettorali » di deter
minate forze politiche che. 

Gli operai e gli stessi im anche in questa occasio 
piegati hanno compreso il 
valore della posta in gio
co e dopo un serrato di
battito hanno deciso tutti 
quanti di rimanere nelle 
fabbriche e di non Inter
rompere per nessun moti
vo la produzione. < Da qui 
non ci caccia nessuno — 
diceva una ragazza in pre
da a comprensibile nervo
sismo — vocilo proprio ve
dere come andrà a finire 
questa storia >., 

Qualcuno ha avanzato il 
sospetto che questa improv
visa decisione della Mon 
teflbre di liquidare le due 
fabbriche di Castrovillari 
a poco più di un mese dal-

ne. non esiterebbero a spe 
culare cinicamente sulla 
pelle dei lavoratori. 

La notizia « ufficiosa > 
che la Montefibre si ap
prestava a liquidare le fab
briche è trapelata infatti 
già da qualche giorno do
po un incontro tra alcuni 
parlamentari calabresi del
la DC e 1 massimi dirigen
ti del gruppo Montefibre. 
A divulgare la notizia so
no stati proprio l'onorevo
le Napoli, fedelissimo di 
Donat-Cattin, e il senato
re Romei, candidato nel 
collegio di Castrovillari-
Paola. 

Come mai tanta solerzia 
t tempestività nel divulga

re notizie cosi impopolari 
e per giunta sotto elezio 
ni? La cosa, apparente
mente. non ha senso. Ha 
però un senso molto pre
ciso se tra qualche giorno. 
come purtroppo spesso è 
già avvenuto in passato. 
qualche padrino di turno 
uscirà fuori con la notizia 
a sorpresa che le due fath 
briche sono salve e che il 
merito pertanto è tutto suo 
e della sua parte politica. 

Attorno ai lavoratori tes 
sili di Castrovillari e a so
stegno della loro lotta va 
costituendosi intanto un 
movimento sempre più am
pio ed articolato. I con
sigli comunali di Castro 
villari e di altri centri del 
la zona del Pollino sono 
stati convocati in seduta 
straordinaria per esamina
re la situazione alla luce 
delle ultime vicende e as
sumere ' tutte le ' iniziative 
necessarie. Una delegazio
ne di operai, sindacalisti 
e rappresentanti di fona 

politiche ieri pomeriggio si 
e recata dal prefetto di 
Cosenza. I sindacati parla
no già di andare verso uno 
sciopero generale a Cosen 
za e successivamente in 
Calabria. 

Il comitato federale e 
la commissione federale di 
controllo del nostro partito 
a Cosenza hanno approva
to alla unanimità un docu
mento di solidarietà al tes 
sili e una critica alla giun
ta regionale, finora del tut
to assente in questa vicen
da. Anche un manifesto di 
condanna della Montefi
bre. che ha violato gli im
pegni più volte assunti con 
il sindacato e con il gover
no. e dello stesso governo 
che lascia mano libera al 
padrone e si mangia gli 
accordi sottoscritti, è sta
to affisso a cura della fe
derasene del PCI in città 
e In provincia. 

Oloferne Carpino 

> 
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Negli anni della guerra fredda sindacato e PCI fuorilegge come nel fascismo 
Dalla Mitra redazione 

CAGLIARI — Primo ospite 
Ribelle • Montis. sindaco co
munista di Guspini e' capo po
polo del bacino minerario ne
gli « anni duri » della • guer
ra fredda. La sua è stata un' 
esposizione drammatica e pa
cata: episodi e aneddoti di 
una battaglia lunghissima e 
incessante per la salvezza 
dell'industria estrattiva sar
da. per migliori condizioni di 
vita e di lavoro, e per la 
difesa della democrazia e del 
lo Stato repubblicano, per 1' 
attuazione dello .Statuto auto
nomo con il primo piano di ri
nascita scaturito dal grande 
congresso del popolo sardo 
nel 1950. 

Ribelle Montis. sindaco co 
immista di Guspini negli an

ni '50, lia csoidito cosi a 
« Radio anch'io» ricordando 
ai giovani l'eredità preziosa 
lasciata da migliaia di ope
rai. di donne, di ragazzi, di 
anziani antifascisti delle zo
ne minerarie, che seppero te
nere testa al fascismo negli 
anni terribili della dittatura. 
e che non si arresero di fron
te alle discriminazioni dei go 
verni democristiani prima e 
dopo •* il falso boom ». , 

Le maestranze della Monte-
vecchio. con l'intera popola 
zione del Guspini e degli altri 
comuni rossi della zona, si 
batterono strenuamente, an
che sotto la minaccia delle 
armi, per difendere la liber
tà ed applicare nei cantieri 
minerari, le leggi costituzio 
nali. C'era ancora il fascismo 
per l'intero decennio degli an 
ni "50. a Guspini. Un lungo ' 
sciopero perduto, nel 1949. a-
veva piegato gli ojwrai e la 
gente del luogo, permettendo 
ai padroni minerari di impor
re il cosiddetto * patto so
ciale ». 

Dentro la Montevecchio il 
sindacato era proibito, il par
tito comunista fuorilegge. Non 
si poteva parlare di politica 
in nessun modo. 

Poi sul finire degli anni '50. 
la « grande ondata ». il pieno 
risveglio delle coscienze, la 
lotta di popolo per abbattere 
il muro anticomunista e an
tisindacale eretto col famige
rato « patto sociale ». 

A € Radio anch'io» il «vec
chio» sindaco Ribelle Montis 
ha rievocato quell'alba di li
bertà. «Sembrava un nuovo 
25 aprile. I minatori, le don
ne, i giovani, Lcofitadini,>fgli 
artigiani in -prima^fila, a lot
tare insieme, dentro e fuori 
i pozzi, "nella cittadella di 
Montevecchio. ritenuta ine 
spugnatile" dagli" industriali. 
La gente per le strade, nei 
paesi nelle campagne e nelle 
miniere, era come un fiume 
in piena, inarrestabile. Il nuo 
vo fascismo, a Montevecchio. 
a Guspini, a Arbus, San Gavi
no, Villa Cidro non è pas
sato! ». 

Non è ancora finita certo. 

Dalla nostra redazione 
BARI — A quando risalgono 
le prime lotte dei braccian
ti? Sei 1576 per il grande cal
do, e probabilmente a causa 
di quel vento afoso prove
niente dall'Africa chiamato 
« favonio », in alcune zone ce
realicole della Puglia il grano 
andava raccolto subito altri
menti 'a produzione si sareb
be perduta. I « bracciali » — 
casi si chiamavano allora i 
braccianti — chiesero con m 
sistema ai padroni un onesto 
salario. Questi pagarono, ma 
denunziarono il fatto al vice 
re e gli « antenieri » furono 
condannati. La figura dell' 
e antcniere » sì può configu
rare ora con quella del * ca
porale », ed aveva il compito 
di reclutare la mano d'opera 
bracciantile autorizzato dalle 
università, come si chiamava
no allora i comuni. Avevano 
comunque una parvenza di 
legalità, cosa che non hanno 
gli attuali « caporali » che a-
giscono in violazione delle 
leggi sul collocamento in a-
gricoltura 

Scioperi di questo tipo ve 
ne furono nel 1638 anche que 
sti moi:.vati dalla richiesta di 
aumenti salariali avanzata ai 
« massari » che erano preti 
dalla necessità urgente di 
mietere subito il grano a cau
sa del gran caldo. Seguendo 
una tradizione che ha anti-

Dai microfoni 
di «Radio 
Anch'io» 
Ribelle Monti», 
sindaco 
comunista 
e capo popolo, 
nel Guspinese 
racconta 
i drammatici 
scioperi 

Dopo II famigerato 
« palio sociale » riprende 

nel Guspinese la battaglia 
dei minatori. Il sindacato 

•ra proibito, il PCI clandestino, 
ma queste difiicoltà 

non Impedirono ai lavoratori 
di organizzare i primi scioperi. 

Tutto sembrava ancora termo 
ai duri anni del fascismo. 

E la lotta nelle mingere 
fu come una nuova battaglia 

di Liberazione 

La lotta nelle miniere, 
ancora clandestini nel '50 

Ma le popolazioni minerarie 
Simo abituate a questo tipo di 
lotta. Quando comandavano i 
monarchi del Regno Sardo-
Piemontese. preoccupazione 
costante jdei -governi sabaudi 
era-oli ^garantire ad', avven
turieri di ogni sorta, agliv im
prenditori privati, ai monopo
li stranieri accentratori di 
profitti. Io sfruttamento siste
matico della popolazione indi
gena. la declassazione del la
voro umano, l'uso dei mezzi 
più brutali per impedire 1* 
integrazione dei minatori iso
lani nel processo di sviluppo 
nella società nazionale. Lo 
Stato consentì a capitalisti 
senza scrupoli, in prevalenza 

francesi e belgi (gli stessi 
che controllarono le miniere 
del Congo); di ridurre alla 
più completa segregazione le 
popolazioni del Guspinese. co
me quelle del - , Sulcis-
Iglesiente. ,-•;-« « 

Si videro perfino genitori 
affamati ridotti a vendere i 
loro bambini non ancora de
cenni alle società minerarie 
per utf talloncino di carta che 
dava diritto a ritirare dagli 
spacci delle imprese un pu
gno di grano, un tozzo di 
pane. 

La tragedia delle popola-
zion dei bacini minerari si 
svolse, sotto gli occhi dei re-
gii intendenti, compiaciuti 

dell'intensificarsi di una atti
vità che ingrossava l'erario 
della Corona, per un lungo 
periodo, esattamente 150 an
ni, dal 1740 al 1890. 

I governi borghesi succedu
tisi dopo la proclamazione 
del Regno di Italia, non solo 
non fecero nulla per miglio
rare le condizioni dei mina
tori. ma addirittura vararono 
leggi che rendevano illimitata 
la potestà dei padroni-negrie
ri sulle popolazioni dei baci
ni. Poi furono istituite le 
prime leghe socialiste, venne
ro proclamati i primi sciope
ri. arrivano i « giorni rossi 
del coraggio». I niù anziani 
li ricordano ancora. I primi 

compagni caddero a Buager-
ru e Iglesias. Con un tragico 
bilancio, sette morti, si chiu
se l'il gennaio 1920. una delle 
fasi più tragiche della lotta 
operaia per cacciare dalle 
miniere- i « ras » Italiani e 
stranieri. 

Da allora il movimento o-
peraio sardo, nato proprio 
nei bacini minerari ha cono
sciuto altre dure battaglie. 

Eccolo, c'è ancora. Più co
riaceo di prima. Ribelle Mon
tis. sindaco comunista' degli 
anni '50 ha spiegato bene u-
sando frasi semplici e parole 
umili ed allo stesso tempo 
fiere, la funzione delle minie-

i re. 

• « Raccontare k vita nostra. -
di ieri e di oggi, usando i '•' 
microfoni di una rubrica ra- ' 
diafonica tanto poplare. se
guita anche in Sardegna da 
migliaia e migliaia di casa
linghe e di giovani, è impor
tante. serve a dare un senso 
pieno, al di fuori delle cele
brazioni ufficiali, a due anni
versari importanti: il 25 apri
le e il 1. maggio. Anche per 
questo sono andato a «Radio 
anch'io >. Credo di avere fat
to cosa utile»: sostiene il 
compagno Ribelle Montis. fa
cendo un bilancio della sua 
esperienza « radiofonica ». 
' La popolare trasmissione di 

Giorgio Baldini. Loris Bar
bieri e Paolo Modugno dedi
cata alla Sardegna, andata in 
onda dallo scorso lunedi con 
tinua fino al 27 aprile, dalle 
ore 9 alle 11,30. 

La struttura di questa 
trasmissione, che tratta prò 
blemi sociali, di costume, e 
— perchè no — politici, non 
disdegnando lo spettacolo vie 
ne ora, « riempita » di conte
nuti legati alla vita politica e 
culturale della Sardegna. 1 
tre curatori tengoro a sotto
lineare che cercano, in tal 
modo, di « spostare » la 
struttura di « Radio aneli"io » 
cr/n i temi del luogo dove il 
programma viene decentralo, 
senza con ciò voler fare una 
trasmissione regionale. 

Ci sono, per esempio, i 
« fatti del giorno ». sceneggiati 
interpretati da attori, incen
trati su problemi dell'isola: 
dopo le miniere, ecco il bi
linguismo e le tradizioni cul
turali, le servitù militari, i 
pastori e i contadini, il ban
ditismo e la petrolchimica. 
Ogni argomento viene svilup
pato dagli ospiti in studio, e 
da vari giornalisti: Giuseppe 
Fiori, Vittorio Gorresio, 
Giorgio Melis. Milvio Atzori. 

Anche la parte musicale è 
in gran parte caratterizzata 
dall'intervento di cantanti e 
cantautori sardi, di « pezzi » 
isolani. Presente un disk-jo-
key assolutamente inconsue 
to. il regista Nanni Loi. che è 
cagliaritano, i temi trattati 
dai conduttori e dagli ospiti 
vengono ogni giorno messi a 
confronto con un ascoltato
re che ha chiesto di ospitare 
la trasmissione in casa sua. 
Avviene in tal modo un con
fronto continuo tra la Sar
degna e Saronno. Loiano. 
Matera. Milano e Battipaglia. 
gente del Nord e del Sud: un 
incontro non soltanto meta
forico; la prova di una situa
zione in movimento: un filo 
di .unità che parte da Caglia-._ 
ri. passa per Matera e Batti
paglia e arriva fino a Milano. 

Anche cosi, cominciando 
dalle « confessioni > di un 
sindaco comunista degli « an 
ni duri » della guerra fredda, 
si contribuisce a cambiare 
l'Italia, a fare uscire la Sar
degna dai suoi « stazzi chiu
si » perchè ritrovi la sua vera 
ed autentica identità. 

Giuseppe Podda 

Le prime lotte dei braccianti in Puglia 

Quando i «bracciali» 
nel 1576 scioperavano 
contro gli «antenieri » 

L'anteniere corrisponde al moderno caporale 
Il seminario di studi che si è tenuto a Bari organizzato 

dalla facoltà di storia medievale e moderna 

che origini, i padroni prima 
promisero gli aumenti sala
riali richiesti, ma. una volta 
raccolto il grano, non s'Ao 
non mantennero l'impegno 
ma denunziarono i e braccia
li » al tribunale che decise 
che si doveva pagare quanto 
si era sempre pagato. 

Queste notizie storiche le ab
biamo colte dall'introduzione 
che Aurelio Lepre ha svolto 
sul tema e azienda feudale e 
azienda agraria nel Mezzo
giorno d'Italia nell'età moder
na » al seminario di studi che 
si è tenuto a Bari per due 
giorni indetto dall'istituto di 
storia medievale e moderna 
dello facoltà di • lettere dell' 
università di Bari e dalla 
facoltà di lettere dell'univer
sità di Napoli sul tema: «Pro 
blemi di storia dell'agricoltu
ra meridionale nell'età mo 
derno e contemporanea > con 
il patrocinio della Regione 

Puglia e delle amministrazio 
ni provinciali di Bari e di 
Foggia. 

Naturalmente la relazione 
di Aurelio Lepre aveva ben 
altri contenuti ed una più va
sta problematica che non que
ste notizie che abbiamo col
to a livello cronachistico. Lo 
stesso si deve dire delle al
tre relazioni da quella di Vil
lani su « orientamenti storio
grafici e prospettiva di ri
cerca », a quella di Galasso 
su € Strutture sociali e pro
duttive ». a quella di Franco 
De Felice su « rapporti so 
ciali e orientamenti produtti
vi da-Tumtà al fascismo »; a 
quella di M. Aymard su 
* Struttura delle aziende e 
studio della produzione e del
la produttività agricola nell' 
Italia meridionale nell'età 
moderna: prospettive di ri
cerca ». 

Lo scopo di questa nota non 
è quello di entrare nel meri

to dell'interessante dibattito 
e ' della vasta problematica 
che hanno animato il semi
nario. compito che lasciamo 
agli specialisti. Quello che ci 
preme sottolineare anche per 
una doverosa informazione. 
è la vastità degli argomenti 
che sono stati affrontati sia 
nelle ' relazioni introduttive 
che nei numerosi contributi 
presentati al seminario • da 
paite di giovani studiosi pu 
gliest. lucani, napoletani, si
ciliani che stanno a dimo
strare i notevoli passi in a 
vanti che sono stati compiuti 
per una storia dell'agricoltu
ra meridionale. Ne citiamo 
alcuni. Dell'azienda signorile 
in Terra D'Otranto dal XVI 
al XV1U secolo, si occupava 
M.A. Visceglia; dei rapporti 
di produzione e criteri di ge
stione nei feudi siciliani tra 
XVII e XVlll secolo, si occu
pava' H. Verga: le aziende 
calabresi dei principi Serra 

di Gerace nella prima metà 
del XX secolo venivano esa 
minate da A. Sinisi; M.L. 
Storchi si occupava di una 
azienda agricola dei Doria 
D'Andri nella Piana del Sele 
negli anni '40 e '50 dell'Otto
cento; la grande masseria 
cerealicola d> Capitanata tra 
la fine del XVlll secolo e 
l'unità era oggetto di un con
tributo di V. Pepe; G. Poli 
esaminava i contratti agrari 
nella fascia costiera di Terra 
di Bari tra XVI e XVII se 
colo; A. Massafra degli as
setti culturali e cicli produt
tivi nel Molise tra la metà 
del XVlll secolo e l'unità; 
Russo del paesaggio agrario 
della Capitanata nel XIX se
colo: Cormio della svolta del 
1887 a livello dell'azienda a-
graria e degli equilibri com
plessivi della società meridio
nale: Masella delle campagne 
pugliesi nella crisi degli anni 

1927 33. L'elenco potrebbe 
continuare e ci scusiamo con 
gli altri autori. 

L'elencazione di questi ti
mi, che per altro non è com
pleta, dimostra a sufficienza 
Ut vastità dei contributi che'' 
vengono a colmare un ritardo, 
che ci pare da tutti ricono
sciuto, con cui è stata affron
tata la problematica della 
storia dell'agricoltura meri
dionale. 1 giovani storici in 
particolare, tra cui notevole 
la presenza femminile, stan
no lavorando con impegno per 
colmare questo ritardo. La 
stessa attenzione verso l'agri
coltura non si nota purtroppo 
da parte della cultura intesa 
più in senso lato, contraria
mente a quanto avveniva in 
Puglia neilV 800 e, sotto certi 
aspetti sia pure limitati a sin
gole personalità, del primo 
Novecento. Prezioso il contri' 
buto degli storici per una ap 
profondita conoscenza della 
storia dell'agricoltura puglie
se e meridionale, anche ai fi
ni della comprensione dei fe
nomeni attuali. E' indispensa
bile però, lo ripetiamo, che 
tutta la cultura soprattutto 
quella tecnica e la ricerca 
scientifica abbiano con l'agri
coltura un approccio di tipo 
nuovo. 

Italo Fataaciano 

Le travi del duomo di Monreale saranno ancora per molto attaccate dalla termiti? 

Per le termiti del 
Duomo via libera 
fino al 30 aprile 

Dalla redazione 
P M . H H M O — I l duomo ili 
Monreale \ a in briciole? 
Poco imporla , le lenit i t i 

.possono rosicchiare -. sino 
al ilo apri le. E* que-ta 
la proroga r i m e t t a dalla 
i-uria are ivceovi le alle 
schiere di iu.selli che han
no «Marcalo in grande- s i i - -
le il magnifico e storico 
tempio. 

Mon«iguor Ca*«i«a. ve-ro-
\ n di .Monreale, ha prali-
cauienle \ ie ta lo ai tecnici 
ili dare inizio ai la tor i di 
bonifica del Duomo pr i 
ma della fine del me-**. Sol
lecitalo dagli appelli degli 
.«lieciali-ti. supplicalo dalla 
sovrinlendenza ai monu
menti ail acrnti«entire l ' im
mediato inizio dei I a \ o r i 

di prole/ ione ( le travi del 
soffino. manicale per lun
ghi nif.-i dalle termit i , r i 
schiano di cadere in tc*la 
alle centinaia d i limitatori 
che s'aggirano per le na
t a l e ) , l'alto prelato è sta
to irremovibi le. 

Che fiori si cominci, ha 
sentenziato. Perché tale in-

•compVtVtMbile atteggiateti- ' 
lo? Nettuno ha saputo dare 
una spiegazione. Chiede
re al diretto interessato è 
slato impossibile: il xe«i i -
\ o si è assentalo per alcu
ne vi-ile pastorali. E. allo
ra, i soliti maligni si so
no lasciali andare alle più 
varie interpretazioni. 

Forse il vescovo gradisce 
assistere di persona al suo 
rientro, alla collocazione 

della rete protettila (co* 
stata, sia dello per itici-
MI. sedici mi l ioni ) : oppu
re non è d'accordo sul inc
idilo usalo |M*r combatte
re l'assalto delle termiti. 
Altri, in verità messi su» 
Itilo in minoratila e pro
posti per il tribunale del-
i'ihquisirioue. hanno osato 
azzardare: che non voglia 
il \ e w o \ o , pardon sua emi
nenza. consentire l'inizio 
dei lavori, perché iti que
sti ultimi giorni di aprilo 
tante giovani coppie Min 
prenotate per la celebra
zione del matrimonio? 

Gli scellerati e malpen
santi sostengono d i e la 
curia non voglia propri» 
rinunciare agli introiti c-ha 
gliene deriverebbero. Man* 
gi spreti! 

ETICHETTIFICIO 
MERIDIONALE 

7 0 0 ^ 1 BARLETTA 

* O V H H I MARCIAUTI 

VIA V I T R A N I . 7 TEL I0883 I 34036 3 8 6 2 0 

COMUNICATO 

Rendo noto • hi Ha U Spettabile Clientele che, malgrado ogni 
mia volontà in senso contrario, le particolari condizioni di salute mi 
hanno costretto • ridimensionare l'attività, eliminando alcuni settori 
di produzione. 

Di conseguenza, cosi come quello flessografi'co (nastri per 
l'imballaggio) é stato ceduto alla ADRIAPACK, con sede in via l i 
bertà 35, il settore serigrafico è stato rilevalo dalla SERlMERs-n.e. 
che opera in via Monzambano 17, angolo via Prescine. 

Le malinconie, non poca, causatami da siffatta decisione, è 
compensata dalla certezza dì evere affidato la continuità di parte 
della mia Azienda • elementi che per anni mi hanno affiancato e che 
certamente sapranno affermarsi come e, auguro loro, meglio di me 
stesso: 

L'attività dell'CTlCHETTlFlClO MERIDIONALE continua.limita
tamente alla produzione qui sotto elencata, con l'accuratezza di sempre. 
usando materie prime delle migliori Case, e con la garanzia di tanti 
anni di serio lavoro. 

Incaricati interni alle vendite e Rappresentanti di zona riman
gono quelli di sempre. 

Chiudo questo comunicato commarcialo rivolgendo un cor-
diete ringraziamento ai Signori Clienti e alle Ditte -fornitrici per -le 
preferenza e le fiducia che 'hanno continuato ad accordare' alla mie 
organizzazione anche durante la lunga assenze del sottoscritto, 

Gimérppc fflpKlm*1t 
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Per il trentaquattresimo anniversario della liberazione 

- 4 ';,./•• 

H PCI conferma 
la tradizionale apertura 

Gazzarra 
negli altri 
partiti per 

le liste 
L'opinione pubblica umbra 

ha già molti elementi per va
lutare modi e ritmi con cui 
1 partiti democratici si sono 
apprestati a scendere in com
petizione elettorale. La defi
nizione delle liste elettorali è 
ormai giunta al termine pres
so quasi tutte le formazioni 
politiche della regione e chi 
non è né cieco né sordo avrà 
potuto già trarre qualche uti
le considerazione. 

Partiamo dal metodo usato 
dai comunisti. Per qualche 
glomo 11 nostro partito, co
me si' dice in gergo, non ha 
fatto « notizia ». Le pagine 
regionali dei quotidiani inve
ce erano piene di note sulla 
DC e gli altri partiti, sulle va
rie bagarre, sulle guerre e 
battaglie che l'uno e l'altro 
del possibili candidati si face
vano. 

I comunisti invece. In que
sta ult'ma settimana, hanno 
convocato attivi di sezione 
ed assemblee popolari in ogni 
dove dell'Umbria affinché 
fossero gli iscritti, la base, la 
gente a orientare la scelta • 
per le liste. Il risultato è sot
to gli occhi di tutti: Bla alla 
Camera che al Senato per 
non parlare dell'Ei * pa 11 
PCI ha mantenuto, aazl ha 
sviluppato, la tradizione di 
apertura, di aggancio alla so
cietà ed ai suol orientamenti 
ideali e culturali. 

La presenza in Usta, ad 
esempio del prof. Felice Ip
polito per le elezioni europee 
cosa rappresenta se non il 
tentativo di qualificare il più 
possibile il contributo tecni
co. culturale e politico che 
può venire anche dalla nostra 
regione nel Parlamento Eu
ropeo? 

Lo stesso discorso vale per 
tutti gli altri candidati per 
la Camera e 11 Senato. 

La delegazione comunista 
al Parlamento già nel '76 co
nobbe un ampio e qualificato 
rinnovamento. Adesso di no
mi nuovi (ma quest'ultimi 
saranno forse presenti anche 
nel collegi senatoriali di Pe
rugia uno e di Foligno-Spo
leto) viene presentato il com
pagno Vinci Grossi, medico 
primario e presidente della 
amministrazione provinciale. 
Sostituisce a Perugia due il 
compagno Raffaele Rossi che 
dopo tre legislature ha prefe
rito scegliere una diversa uti
lizzazione politica. ! 

Domandiamoci ora: quale ' 
altro partito ha seguito que- ; 
sta strada della consultazio- l 
ne popolare e del confronto , 
reale con la base per elabo
rare le liste? Sappiamo tutti 
ciò che è successo nella De
mocrazia cristiana. 

Lo spettacolo desolar*- di 
colpi di scena, di veri e pro
pri blitz politici, di cambi 
imorowisi di alleanze, di ri
catti e minacce si è ripe
tuto quest'anno con una for
za addirittura maggiore ri-
saetto alle precedenti occasio
ni. Il tutto perché l'on. Filippo 
Micheli, le cui vicende le
gate a scandali (o presunti 
tali) finanziari tutti conoscia
mo, non si sentiva s'euro 
della rielezione e insidiato 
dalla possibile presenza di 
Sbrenna o di Paciullo. 

Adesso la commissione elet- ' 
torale a F e n V - ha finito di 
lavorare doyo iualche set- . 
timana di cave nel modo d'. 
cui abbiamo flato conto nei • 
giorni scorsi. A T»m; invece 
ancora si è in alto mare. Do
po tre riunioni de*a comm's-
sione. finite sempre all'alba. 
non è venuto fuor; nessun no- • 
me sicuro, per cui probabil- ; 
mente ogni decisione sarà ri- ; 
mandata a Roma. { 

Questi fatti è possibile mal i 
che non dicano niente ali'opi- i 
nione pubblica e all'eletto- \ 
rato? Noi siamo sicuri di si. i 

Ma anche nel PSI. perché [ 
non dirlo?, si è registrata j 
una) durissima battaglia. La : 
nuova struttura dirigente so
cialista (Potenza. Cellini. Co- ! 
li. ecc.) ha dovuto ingaggiare | 
uno scontro frontale con la i 
« lega degli assessori » prima 
di definire i candidati per 
Camera e Senato. 

Vogliamo spendere una pa- ! 
rola infine anche sulla de- j 
stra antidemocratica. Dopo il 
passaggio dell'on. Menicacci j 
a Democrazia Nazionale (che 
sarà 11 capolista di questa | 
formazione mentre Modena | 
si presenterà alle Europee) : 
si pensava che Laffranco J 
fosse incontestabilmente il 
« padrone » del MSI. Invece j 
c'è chi gli fa una guerra ! 
aperta. E' l'aw. Domenico 
Benedetti Valentin! di Spo
leto. molto forte dalle sue ; 
parti, a cui la federazione 
prct'ncmle del MSI. diretta 
da un uomo di Laffranco. 
ha proibito di tenere comizi 
ed assemblee-

Insomma la crisi della de
stra è tale per cui è quasi 
scontato che il parlamentare, 
che storicamente l'Umbria 
eleggeva, stavolta rimarrà» 

• e*5*- .. . , 
Nessun problema di uomini 

per le liste negli altri par
titi: PSDI. FRI, F U non 
hanno nessun* sperar», sul
la carta, di elegfew parla-
mentari. Per cui nemmeno lo
ro in questi floml hanno fat
to notizia. 

Gli elettori umbri pensino 
a tutto questo e comincino a 
rifletterci sopra. 

in. m* 

A Perugia alle dieci e trenta presso il 
monumento ai martiri della Resistenza 

Intensa mobilitazione delle 
Istituzioni, delle organizzazio
ni sindacali e del nostro par
tito nella settimana che va 
dal 25 aprile al primo maggio. 

Questa mattina, organizza 
ta dal Comune di Perugia ci 
sarà una iniziativa alle ore 
10,30 presso il monumento ai 
martiri della Resistenza di 
Borgo XX giugno. Alle ore 
11,30 poi in piazza della Re
pubblica si terrà un concerto 
con la filarmonica di Ponte 
S. Giovanni. 

In un volantino distribuito 
nei giorni scorsi la federazio
ne comunista del PCI e della 
FGCI hanno invitato tutti 1 
propri militanti e i cittadini 
a prendere parte a questa 
manifestazione. Numerosissi
me sono poi le iniziative de
centrate promosse dai comu
nisti per celebrare il 25 apri
le da Gubbio, a Foligno a 
Città di Castello. 

Il movimento sindacale ha 
deciso Invece di fissare co
me scadenza di mobilitazio
ne 11 27. Per quel giorno si 
terrà a piazza della Repub
blica un grande comizio a cui 
prenderanno parte i lavorato
ri di tutte le categorie che 
scenderanno in sciopero: edi
li, braccianti, metalmeccanici, 
chimici. 

Il 30 sempre CGIL. CISL e 
UIL promuoveranno presso 
l'aula magna dell'Università 
di Perugia una tavola rotonda 
sul tema: «Lo stato demo
cratico contro il terrorismo ». 
Vi prenderanno parte il ma
gistrato Salvatore Senese; il 
prof. Franco Crespi e un di
rigente nazionale del sinda
cato di Polizia, Il primo mag
gio' è infine • prevista una 
grande manifestazione a piaz
za IV Novembre per le ore 
11. 

tuttaT Umbria 
A Terni alle 9,30 corteo da piazza della 
Repubblica - Alle 10,45 al teatro Verdi 

TERNI — Manifestazioni al terranno oggi In tutti I maggiori 
centri delia provincia, a Terni, Narni, Orvieto. 

n programma messo a punto dal comitato cittadino di 
Terni prevede il seguente svolgimento: 9,30 concentramento 
in piazza della Repubblica delle rappresentanze del Comune, 
delle Province, delle autorità civili e militari, delle associa
zioni partigiane e combattentistiche, delle forze politiche 
sindacali, delle organizzazioni sociali; ore 9,45, corteo e de
posizione di corone al monumento ai caduti e alle lapidi de
gli eroi partigiani; ore 10,46, Teatro* Verdi, dove parlerà 11 
sindaco di Terni, Giacomo Porrazzini. 

La manifestazione si concluderà con uno spettacolo mu
sicale di Silvano Spadaccino e Anna Casilina sul tema « Can
ti popolari e della Resistenza »; l'attore Pietro Pallini del 
« Piccolo teatro città di Terni » leggerà alcuni brani della 
letteratura partigiana. 

Nel pomeriggio, alle ore 16,30. nuovo appuntamento In 
piazza della Repubblica dove la banda città di Temi diretta 
dal maestro Luigi Cellini terrà un concerto; alle ore 17,30. 
sfilata e spettacolo della banda musicale folkloristloa « Dino 
Fedi » di Quadrelli, diretta dal maestro Paride Piselli. Le 
celebrazioni per il 34. anniversario della Liberazione prose
guiranno anche nel giorni successivi. 

• Nel periodo maggio-giugno si terrà una rassegna cinema-
toijrafica al cinema Lux con prolezione sul tema « L'Indivi
duo e le istituzioni ». Anche i rappresentanti dell'ANPI e 
dell'ANPPlA si sono impegnati ad incentrarsi con alcune 
classi delle scuole elementari per consegnare il volume « La 
Resistenza incisa sulle pietre ». mettendosi contemporanea
mente a disposizione per dibattiti e visite guidate nei luo
ghi che hanno visto protagonisti in Umbria i partigiani nella 
lotta contro 1 nazifascisti. 

L'Associazione combattenti e reduci e l'Associazione del 
nastro azzurro hanno Invece programmato una visita, alla 
quale sarà invitata una delegazione di giovani delle scuole 
medie inferiori e degli aderenti alle associazioni, alle Fosse 
Ardeatme, ad Anzio e a Nettuno. 

La polisportiva Boccaporco darà vita ad una manifesta
zione cicloturtstica e anche le circoscrizioni daranno un loro 
contributo all'arricchimento del programma. 

La nona circoscrizione, Collescipoli, ha programmato per 
la celebrazione del 25 aprile un incontro con l'ANPI e le 
scuole di Collescipoli e del quartiere Polimer, un cinefonim 
con due film e la distribuzione di libri sulla Resistenza, uno 
spettacolo sarà presentato a Collescipoli alle ore 20,30 di do
menica dal gruppo Gruteater. 

Come si vede, quindi, un intero calendario di appunta
menti e iniziative per ricordare il giorno in cui il popolo 
italiano si scrollò di dosso l'oppressione nazifascista. Una 
data che ha segnato una delle pagine più prestigiose della 
storia del popolo italiano. L'impegno comune per l'oggi è lo 
stesso di allora: unità del popolo. Italiano per la democrazia, 
la pace, la libertà e contro il fascismo, la violenza, l'eversione. 

Preoccupante situazione nelle campagne dell'Orvietano 

I braccianti sono aumentati 
ma le giornate di lavoro no 

Per non diminuire ulteriormente l'occupazione occorre una razionale utilizzazione della 
terra - All'azienda VarallirCortesì i primi importanti risultati - Decine di ettari non coltivati 

Manife
stazioni 

con Ingrao 
e Occhetto 

I comunisti aprono saba
to la loro campagna elet
torale con l'attivo provin
ciale che sarà presieduto 
dal compagno Achille O-
chetto. membro delle dire
zione nazionale del partito. 

I lavori inìzieranno pres
so il palazzotto dello Sport 
di Perugia alle ore 15.30. 
Sono previste circa 2 ore 
e mezzo fra introduzione e 
dibattito, alle 18 poi ci sa
ranno le conclusioni del 
compagno Achille Occhetto. 
Questa seconda parte del
la manifestazione sarà a-
perta al pubblico. 

Sabato è quindi il primo 
appuntamento fissato dai 
comunisti per ' mobilitare 
tutti i militanti e impostare 
i temi della campagna elet
torale. Frattanto le sezio 
ni e i comprensori hanno 
già fissato decine di atti
vi e di manifestazioni pub
bliche: tavole rotonde, co
mizi. assemblee dibattito. 

Già da oggi in occasio
ne del 25 aprile ce ne sono 
molte in calendario, per il 
primo maggio il PCI lavo
rerà poi per la migliore riu
scita della manifestazione 
indetta dalle organizzazio
ni sindacali. 

• • • 
TERNI — Il presidente 
della Camera dei deputati 
compagno Pietro Ingrao 
parlerà domenica 29 apri
le al Cinema Teatro Ver
di. La manifestazione, or
ganizzata dalla federazio
ne comunista, avrà inizio 
alle ore 10. Tema: e II PCI 
in Italia e in Europa per 
una politica di pace, pro
gresso. unità ». 

Il pretore: 
liquidazione 
per la 13° 

agli statali 
TERNI — L'ENPAS dovrà 
pagare ai dipendenti sta
tali andati in pensione 
anche la liquidazione re
lativa alla 13. mensilità: 
lo ha stabilito il preto
re di Terni, Ugo Pambian-
co, con una sentenza che 
è stata accolta molto fa
vorevolmente da tutti 
auei pensionati, ex dipen
denti dello Stato, che al 
momento di lasciare il 
proprio lavoro si erano 
sentiti dire dai responsa
bili dell'ENPAS, l'ente di 
competenza, che nell'Im
porto complessivo della li
quidazione non dovevano 
essere conteggiate le tre
dicesime. 

E' allora iniziato un ve
ro e proprio braccio di fer
ro tra l'ENPAS e il sinda 
cato pensionati provincia
le CGIL che è finito da
vanti alla magistratura. 
Decine di pensionati si • 
sono rivolti alla pretura 
di Temi per avere il ri
conoscimento del diritto 
non riconosciuto dall'EN-
PAS. 
- Questa prima sentenza 

apre perciò la strada ad 
altre numerose sentenze 
delle quali beneficeranno 
tutti gli ex dipendenti del
lo Stato 

Sono perciò interessate 
parecchie centinaia di per
sone. parte delle quali si 
sono già rivolte alla magi
stratura. mentre per le al
tre c'è un invito esplicito 
del sindacato a fare altret
tanto. 

Questa prima sentenza 
interessa 12 pensionati 
ternani. « Esprimiamo tut
ta la nostra soddisfazione 
— sostengono presso K se
de del sindacato di cate
goria che si trova al n. 12 
di Via De Filis — per il 
riconoscimento che abbia
mo in questa manle-a ot
tenuto e che sancisce la 
giustezza delle nostre ri
vendicazioni. 

ORVIETO — Nel '77 erano 
1.016 per un totale di 129.932 
giornate lavorative, nel "78 
sono diventati 1.049, le gior
nate lavorative sono scese 
invece a 125.475. Mentre il 
numero dei braccianti del 
Comune di Orvieto aumenta 
« diminuiscono invece » con
temporaneamente le giornate 
lavoiative. Lo stesso tipo di 
andamento lo ritroviamo nel
le cifre degli anni addietro. 
Cosa è successo nelle cam
pagne dell'Orvietano a parti
re dagli inizi degli anni "70? 

« L'esodo dalle campagne 
che allora registrò nella 
nostra zona una delle punte 
più alte, vi furono circa mil
le disdette — dice Costantino 
Pacioni responsabile della 
Federbraccianti CGIL di Or
vieto — ha prodotto una 
trasformazione sociale ed e-
conomica nelle nostre cam
pagne. Il mezzadro si è cosi 
trasformato in bracciante ». 

« Si è cercato in tutti 1 
modi continua Pacioni di 
cacciare i mezzadri per arri
vare a quello accorpamento 
del terreno corrispondente 
alle esigenze degli agrari ». 
Oggi nel comprensorio Orvie
tano sono circa 100 le azien
de agrarie, il lavoro che vi si 
svolge come dicono le cifre 
soprattutto precario. Si trat
ta di colture prevalent>nente 
estensive, non remunerate 
sul mercato che non assicu
rano occupazione certa. 

« Nel nostro comprensorio. 
dice Pacioni, la programma
zione agricola non può ri
guardare soltanto le aziende 
mazzadrili o diretto-coltiva
trici di piccole dimensioni. 
ma è necessario l'impano 
della grosse aziende agrarie 
a trasformare la propria a-
zienda per un utilizzazione 
razionale del terreno, che 
significa dare vita a colture 
specializzate, come ad esem
pio nel settore dell'ortofrut-

ta, indispensabile allo svi
luppo agricolo del compren
sorio s. 

Ed 1 braccianti dell'Orvie
tano un primo importante 
risultato già l'hanno strappa
to. Per la prima volta infatti 
è stato raggiunto un accordo 
tra i lavoratori e l'azienda 
Varalli-Cortesi per la coltiva
zione di dieci ettari di terre
no con tecniche nuove e col
ture intensive, trasformando 
cosi la coltura da grano a 
prodotti orticoli. 

Resta il grave nodo del di
simpegno degli agrari. 11 loro 
assenteismo, come sostiene 
Mosconi responsabile regio
nale della Federbraccianti 
CGIL, di fronte all'applica
zione delle nuove leggi come 
la quadrifoglio che danno 
indicazione chiare sulle quali 
Intervenire. « A livello regio
nale — dice Masconl — tra 11 
•74 e il "77 sono circa 200mlla 
le giornate lavorative dimi
nuite. sono aumentati invece 
i terreni abbandonati». Se
condo unlndae'ne ISfAT in 
Umbrla esisterebbero 82 mila 
ettari di terre incolte. «Da 
aul discende — continua 
Mosconi — il carattere dello 
scontro con la Confa«rlcoltu-
ra che finora ha saputo solo 
ohj»»d»"Tf> modifiche oepeiora-
tive del contratto di lavoro 
precedente ». 

Il Droblema dell'occupazio
ne. l'utili»») d« tutte le r,«"--
se. I* Houallficfl7lon»» d«°'a 
manodopera, il controllo dei 
finanziamenti delle leggi na
zionali e regionali: questi 1 
punti salienti delta oiatt»-
forma di lotta per 11 rinnovo 
del contratto *l lavoro. I 
hr^cctan*' dell'Orvietano ne 
hanno d:scu<sso Ieri mattina 
n«»l corso d«»Ho sciopero na
zionale «",ass«,TnbV* orpunlr-
7ot<» H-11A F-vleT*vr*»<>c'<mM 
COTL-F»«Ha-OT«*T, e U«*>»-UTL 
nella sala ISAO di Orvieto. 

p. sa. 

La chiesa di Gubbio è del Borromini? 
La notizia è talmente poco 

originale da destare quasi in
differenza. Eccola: un'opera 
d'arte sta andando in rovina 
mentre le autorità dello Stato' 
restano a guardare. E allora, 
perché tanto chiasso? Cos'ha 
di diverso questo caso dai 
tanti e tanti altri che le cro
nache ci descrivono con dovi
zia di particolari un po' do
vunque nel nostro paese? Il 
fatto è che l'inerzia e l'in
curia — colpevoli sempre — 
stavolta lo sono doppiamente. 
La chiesa di cui stiamo par
lando — la Madonna del Pra
to, • di Gubbio — ha infatti 
alle spalle una storia eccezio
nale, ancora non del tutto in
dagata, che potrebbe ricon
durre addirittura al Borromi
ni, il grande- architetta ba
rocco del Seicento. Diciamo 
potrebbe perché nei fatti non 
r.ntlta sia stato mai com
piuto alcuno studio serio su 
questo argomento decisamente 
non secondario (e qui siamo 
con ogni evidenza alla prima 
pesante responsabilità). 

Ma piuttosto, perché salta 
fuori il nome di Francesco 
Borromini? Quali indizi ricon
ducono al suo genio e alla 
sua arte? La ragione prima è 
fin troppo lampante: la pian
ta di questa splendida costru
zione che sorge appena fuori 
del centro abitato, lungo la 
via Perugina, è la copia fe
dele (di dimensioni però leg
germente più ridotte) del San 
Carlino alle Quattro Fontane, 
basilica romana che assieme 
a Sant'Ivo alla Sapienza rap
presenta forse la massima 
espressione dell'arte borromi-
nìana. Siamo di fronte dunque 
a un richiamo immediato. 
Tanto immediato da stridere 
fastidiosamente con il ritar
do irresponsabile che sembra 
invece accompagnare anche 
in questo caso l'attività della 
sovrintendenza alle Belle Arti. 

Stessa pianta. Quindi. Un 
unico progetto che si richiama 
alla tradizionale forma « ad 
uovo >. Identico anche lo stuc
co che separa le composizioni 
architettoniche in due distinti 
« livelli spaziali ». cioè la fa
scia pregevolissima che divi
de la parte bassa (nicchie e 
colonnato) dalle volte. Pro
prio le volte, tuttavia, pur 
coincidenti nel disegno strut
turale, costituiscono la diffe
renza più rilevante tra U 
S. Carlino e la Madonna del 
Prato. Nella basilica di fron
te al Quirinale. Borromini de
cora gli spazi architettonici 
facendo ricorso esclusiva-
mente a ornamenti plastici e 
rinunciando a qualsiasi tipo 
di riferimento pittorico. La 
chiesa di Gubbio, invece, pre
senta la caratteristica opposta 
ed espone, nelle bellissime voi-
te, affreschi anche di discre
to valore, attribuiti a France
sco Allegrlni (la gloria del 
Paradiso, sulla grande cupo
la), a Louis Dorigng (il bat
tesimo di Gesù, nella lunetta) 
e ad altri artisti eugubini 
dell'epoca. Una soluzione, 
questa deoli affreschi, che 
appare effettivamente di se
gno contrario alla tradizione 
e all'opera di Francesco Bor
romini. 

Nulla di certo, àunaue, come 
si vede. Soltanto delle ipo
tesi che tuttavia a noi sem
brano sufficientemente sugge
stive per giustificare un inte
ressamento più puntuale e im
pegnato da parte degli studio
si e — soprattutto — da 
parte delle autorità incarica
te della tutela e della salva
guardia del patrimonio arti
stico italiano. Se nulla infat
ti attesta per ora con cer
tezza la presenza diretta del
la mano e del genio del Bor
romini nella chiesa di Gubbio. 
è vero anche che niente lo 
esclude in modo inequivoca
bile. In più, ci sono tanti altri 
tasselli che. collocati al posto 
giusto, contribuiscono a cir
condare ancora maggiormen
te. di un alone suggestivo e 
affascinante, l'onera della 
Mntonni del Prato. 

A questo proposito ci viene 
in aiuto la storia, cosi come 
si trova documentata negli 
archivi della parrocchia omo
nima. Prima di tutto la data 
d'inizio dri lavori: U 11 di
cembre 1662. vale a dire Qua
si cinque anni nrima che l'ar
chitetto della Roma barocca. 
in wrw crisi di sconforto, si 
uccidesse. In quel periodo Bar-

La Madonna del Prato 
da un passato forse illustre 
a un presente di abbandono 
D La pianta è la • In rovina men- • L'uso di bellissi-
copia esatta del S. tre si indaga anco- mi affreschi per la 
Carlino di Roma ra sulla sua origine cupola e le volte 

ramini era nel pieno della sua 
attività. C'è da considerare, 
magari a questo proposito, 
che l'artista creò in quegli an
ni un rilevante numero di 
progetti e di disegni destina
ti alla costruzione di impor
tanti opere in molte città del
l'area emiliana e delle regioni 
vicine a Roma. Nulla esclude, 
dunque, che la chiesa di Gub
bio possa rientrare in que
sta produzione. Quanto alla 
documentazione relativa, che 
non è mai stata trovata, si 
potrebbe — volendo — sup
porre che essa facesse parte 
della mole di carte, d'tsegni 
e progetti che l'artista baroc
co distrusse prima di toglier
si la vita, nel 1667. 

Resta in piedi però anche 
un dubbio di natura « tecni
ca > e stilìstica, non indiffe
rente: quello dell'uso degli af
freschi, al quale abbiamo ac
cennato prima. Anche qui — 
giurano alcuni studiosi ~- la 
contraddizione potrebbe esse
re solo apparente. L'archivio 
parrocchiale testimonia infat
ti che le pitture iniziarono 
soltanto a partire dal 1675. 
cioè otto anni dopo la scom
parsa del maestro. Il suo e-

ventudle progetto originario è 
stato dunque modificato alla 
sua morte? Plausibile. Degno 
comunque — ancora lo riba
diamo — di un serio approfon
dimento. 

Ultima questione, la dire
zione dei lavori di costruzione 
della chiesa eugubina. Le 
bollette di pagamento del
l'epoca fanno il nome di Car
lo Perugini, apprezzato archi
tetto- muratore, nato nel 1640. 
La sua presenza tuttavia, data 
a partire dal 1665. Ciò signifi
ca che nei tre anni prece
denti della direzione dei la
vori potrebbe (anzi, dovreb
be) essersene occupata un'al
tra persona. Magari lo stesso 
Borromini? Una domanda alla 
quale al momento attuale nes
suno può e sa rispondere ma 
che,risulta abbastanza sugge
stiva da sollecitare l'interesse 
e l'iniziativa di chi — tra l'al
tro — queste cose dovrebbe 
farle per preciso dovere. 

In attesa di tale * disponi
bilità .̂ comunque, la chiesa 
— che rimane uno plendido 
esempio di equilibrio architet
tonico — aspetta e cure » me
no impegnative ma in com
penso estremamente urgenti: i 

lavori di consolidamento e di 
restauro delle strutture lesio
nate, probabilmente, dall'in
tenso traffico che vi scorre 
accanto. 

Le amministrazioni locali 
— nonostante la buona vo
lontà — non possono eviden
temente colmare da sole le 
carenze e le assenze di una 
politica governativa che sto 
conducendo lentamente al de
cadimento il patrimonio arti
stico italiano. Ma nella men
te di tutti è troppo recente 
il ricordo del furto della Ma
donna del Melograno (avve
nuto proprio a Gubbio il 18 
marzo scorso) e di tante altre 
vicende analoghe, per poter 
essere ancora tollerati ritardi 
e inefficienze dell'apparato 
statale. 

Guido Dell'Aquila 
NELLI FOTO; Vi etto la cupola • 
il frontali della Madonna del Prato 
di Gubbio. Sotto a! titolo invece 
cupola e frontale del S. Carlino 
•I le Quattro Fontane, del Borromi
ni. Le due opere d'arte al differen
ziano aolo In pochi particolari: in-
aoinma la chiesa eugubina potrebbe 
risalire addirittura al grande archi
tetto barocco del Seicento. Doppia
mente trave è quindi lo etato * 
rbbandono in cui versa la splendi
da costruzione sulla via Perugine 

La popolare festa inizia venerdì e si concluderà il sei maggio 

A Narni si blocca tutto per la corsa del Panello 
i 

Stamane 
incontro 

al Comune 
di Orvieto 

ORVIETO — «Resisterò* e 
istituzioni democratiche » è 
è il tema di un incontro-di
battito. organizzato daU'am-
irrinistrazione comunale ' di 
Orvieto in occasione del 25 
aprile, che si terrà questa 
mattina nella sala consiliare 
del Comune di Orvieto alle 
ore 11. Parteciperà il prof. 
Roberto Abbondanza, presi
dente del cordiglio ragionale. 

E' morto 
a Spoleto 

il compagno 
Cecchini 

SPOLETO — E* deceduto a 
Spoleto il compagno Ferdi
nando Cecchini. Nota figura 
dell'antifascismo spoletino, il 
compagno Cecchini era - uno 
dei più vecchi ed attivi mi
litanti del nostro Partito. 

A tutti i familiari giungano 
le fraterne condoglianze dei 
compagni di Spoleto e del
l'Unità. 

NARNI — «P«r trovare un 
altro periodo di fervore n-
costrutttvo così intenso, bi
sogna risalire fino agli anni 
del 1300. quando furono co
struite alcune opere architet
toniche più rilevanti, come 
la Loggia dei Priori o l'at
tuale Palazzo Comunale ». so
stiene con un leggero sorri
so il sindaco dt Narni, Lucia
no Costantini. 

Il volto deli-i città presenta 
quest'anno, quando ormai la 
corsa dell'anello sta per pren
dere a via, è diverso da quel
lo degli anni precedenti. Ci 
sono cantieri aperti in vari 
punti del centro storico. Si 
sta lavorando ovunque per 
ricostruire. Durante la corsa 
dell'anello, Narni si trasfor
ma, riassume U volto medioe
vale e si popola di migliaia 
di visitatori. 

La manifestazione, che ha 

soltanto poco più di dieci an
ni si t ormai affermata tan
to da diventare una delle 
« feste » regionali più cono
sciute. A Narni, per ta corsa 
delTaneUo, si blocca anche 1* 
campagna elettorale e da ve
nerdì, giorno deWapertura, fi
no al € maggio, giorno della 
chiusura, i partiti si sono 
impegnati a non tenere co
mizi. 

« Complessivamente tra ila-
vari che abbiamo già inizia
to — prosegue Costantini — 
quelli che stiamo per avvia
re, quelli che stiamo proget
tando, rammtnistrazione co
munale investe, nel solo een
tro storico, una cifra come 4 
miliardi. Si tratta di un in
tervento che non soltanto cer
ea di salvare U centro stori
co da una lenta agonia, come 
sta avvenendo m tutta la na
zione. ma che ruppresenta un 

colano per il superamento del
la crisi economica ». 

L'economia narnese ha av
vertito proprio nel settore del-
TedUizia i maggiori contrae* 
colpi della crisi generale. Il 
caso della Succhiarelli i si
gnificativo: per un lungo pe
riodo è stata la società ap
parentemente più solida, poi 
è crollata, trascinando con 
sé qualche centinaio di lavo
ratori, che hanno perso il 
proprio posto. Se U comune 
non avesse provveduto a tam
ponare questa falla nei limi
ti consentiti, gli effetti sa
rebbero stati ben più dram
matici. 

« ti centro storico ha perso 
negli ultimi trenta anni — 
sostiene Costantini — circa 
2000 abitanti. Stiamo cercan
do di arrestare questa ten
denza, puntando su tre diret

trici, a recupero del patrimo
nio abitativo di proprietà pub
blica, la ristrutturazione de
gli edifici da destinare a cen
tri culturali e a affici »». 

Santa Restituta è uno de
gli edifici di proprietà pub
blica che U comune sta cer
cando di recuperare. Si af
faccia proprio sulla rupe, do
ve tra qualche settimana ini-
zieranno t lavori per il con
solidamento (400 milioni di 
spesa più 130 milioni del-
l'Anas) e quando, dalla pare
te si staccò una frana, por
tò con sé anche una parte 
dell'ala estrema dell'ex con
vento. 

Il comune vi sta spendendo 
900 milioni. Ne verranno fuo
ri 21 appartamenti, nei quali 
si potrà vivere disponendo di 
tutti i confort moderni ma 
nel contesto sociale del cen
tro storico. Vi torneranno ad 

abitare le famiglie che c'era
no prima e che sono state 
momentaneamente trasferite. 

A Santa Margherita, altro 
vecchio edificio, saranno rea
lizzati venti appartamenti per 
una spesa complessiva che è 
di poco inferiore al miliardo. 
Altri appartamenti saranno 
recuperati beneficiando della 
legge per il terremoto. Il si
sma della scorsa estate ha le
sionato case e edifici pubbli
ci. Il comune sta predispo
nendo un piano per un mas-
siedo intervento che prevede, 
tra Coltro, il restauro del tea
tro che alle vecchie lesioni 
ha aggiunto quelle recenti 
prodotte dal terremoto. 

Il 3 maggio proprio in oc
casione della festa, sarà inau
gurato l'auditorium ricavato 
dalTe* Chiesa di San Dome
nico. Il comune vi ha speso 

Per tutti i giorni 
della festa non si 
terranno nemmeno 
i comizi elettorali 
130 milioni e la prima volta 
vi si esibirà un orchestra sin
fonica cecoslovacca composta 
da circa 60 elementi. Proprio 
in questi giorni si i comin
ciato a picchettare le aree 
sulle quali sorgerà U nuovo 
parcheggio, proprio a ridos
so del centro storico, nella 
zona del « suffragio». 

* Tutti t centri storici — 
conclude Costantini — devo
no fare i conti col problema 
del parcheggio. Noi stiamo 
cercando di risolverlo. Pen
siamo che questi e gli altri in
terventi, volti e migliorare i 
servizi, riescano a dare quei 
buoni risultati, dal punto di 
vista della difesa del patri
monio rappresentato dal cen
tro storico, per il consegui
mento dei quali siamo lavo
rando sodo*». 

G.C. Prefetti 


