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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

! tì< 

«Laici e cattolici 
nelle liste del PCI » 

oggi a Radio 2 
Stamant allo ora 11,32 a Radio 2: i Lai

ci • cattolici rialto liste dal PCI » con 
l'intervbnto dal candidati indipendenti Ra
niero La Valle, Piero Pratesi, Carla Ra-
vaiuii e Stefano Rodotà. 

Venerdì un inserto 
delP«Unità» sui 

problemi delle donne 
' I problemi e le lotte delle donne e del

le ragazze: è l'argomento dell'Inserto che 
i l'Unità > pubblicherà venerdì, giorno del 
dialogo di massa delle comuniste con le 
donne italiane. 

Ambiguità e contraddizioni in tutti i partiti tranne che nel PCI 

In 15 giorni molte idee 
possono ancora cambiare 
Colloquio con Pajetta sull'andamento della campagna - « I voti non sono inchio
dati, né per noi né per gli altri » - Come parlare ai giovani - Il circo radicale 

ROMA — « Diciamocelo fran
camente: siamo forse alle ele
zioni più difficili dopo quel
le del '48. Quindi, ora che il 
Partito ha ritrovato piena fi
ducia in sé stesso, per poter 
chiedere a tutti gli elettori di 
avere questa stessa fiducia 
nel PCI è necessario che noi 
crediamo di più nella capaci
tà di milioni di italiani di ri
flettere, di sentire profonda
mente il senso di responsabili
tà anche personale. E' stato 
del resto proprio questo il no
stro elemento di forza nei 
momenti più difficili. A mag
gior ragione ne abbiamo bi
sogno oggi ». 

Faccia a faccia con Gian 
Carlo Pajetta — raggiunto for
tunosamente mentre torna dal
la Sicilia e sta per raggiun
gere la Liguria — per senti
re il polso della campagna 
elettorale (quella nostra e de
gli altri) a meno di tre setti
mane dal voto per le politiche. 
Cominciamo dalla propagan
da degli altri. 

— Girando l'Italia da un 
capo all'altro, quale presa ti 
sembra che abbia l'iniziativa 
democristiana? 

« Nella sfiducia nella demo
crazia seminata dai lazzi ra
dicali e nella preoccupazione 

determinata da terrorismo e 
violenza, la DC crede di poter 
giocare l'antica carta del mo
deratismo, della conservazio
ne, del pieno dei voti al buio. 
Forse noi temiamo ancora di 
denunciare con sufficiente vi
gore questo soprassalto e, in
sieme, la pavidità dei cosid
detti rinnovatori i quali pen
sano che sia un affare affig
gere sullo stesso muro il volto 
di Zac e quello di Sceiba, e 
che per il futuro basti affi
darsi alla provvidenza. Se il 
governo del disordine può spe
rare di trarre profitto dal di
sordine stesso, questo è un se
gno pericoloso di discrasia tra 
momento elettorale e fenome
ni che si svolgono nel profon
do del Paese». 

— L'Itaìia ha già conosciuto 
di queste disgrazie., e noi ab
biamo pagato per queste... 

« Il che sarebbe già motivo 
sufficiente per ricordare a noi 
stessi che la nostra forza e 
la nostra affermazione elet
torale non possono essere di
sgiunte. Conquistare i voti e 
saperli spendere è importan
te. E alla vigilia delle elezioni 
è importante che del voto per 
noi e della sua spendibilità 
siano convinti gli elettori. Co
me vedi, c'è di che lavorare 

nei prossimi venti giorni... ». 
— E la proposta socialista? 
« Quale proposta? Quella del

l'alternativa? E. in questo ca
so, come si può da un lato 
porre i comunisti sullo stesso 
piano dei democristiani (la 
cosiddetta equidistanza) e dal
l'altro considerarli — ancora 
e sempre i comunisti, dico — 
come i concorrenti più peri
colosi del PSl? O invece la 
proposta è quella del cosid
detto contratto, che equivale 
ad offrire alla DC la stabili
tà di un regime che deve in
vece lasciare il campo a qual
cosa di profondamente nuo
vo? ». 

— Trovi insomma incertez
za e confusione. 

« Diciamo che non riesco a 
trovare altro in elettori che 
da tanta parte del PSl si sen
tono dire a giorni alterni tut
to e il contrario dì tutto, ripe
tuto e contraddetto dalle stes
se persone e da altri sociali
sti. Si dicono tante cose diver
se mescolate a pretesti anti
chi e' ad astuzie più recenti, e 
c'è scarso o punto impegno a 
ricordare proposte fatte anche 
in epoche non lontane. Per 
nostro conto, insìstiamo e in
sisteremo sul carattere decisi
vo del richiamo all'unità delle 

forze della sinistra ». 
— Un tuo chiodo fisso è 

quello del ragionare e fare 
ragionare. Parliamo allora un 
momento anche del gran cir
co radicale. 

< // loro relativo successo — 
riescono a far parlare di sé 
no? — nop ha molto a che 
vedere con la politica. E del 
resto lo sberleffo va presenta
to in modo diverso da una ra
gionamento. Vengo dalla Sici
lia dove Pannello, con Afel
io e un altro ex socialista, è 
giunto a fare anche sette co
mizi in una sola giornata. E, 
bada, in sette piazze distanti 
anche centinaia di chilometri. 
Insomma ad occhio e croce 
ogni suo discorso sarà con
sistito in una comparsa di 
cinque-dieci minuti. E allora 
mi chiedo: la gente è disposta 
a trasformare in un voto... ». 

— ...vale a dire in un'as
sunzione di responsabilità... 

« ...appunto, la gente è di
sposta a trasformare in un 
voto responsabile quel che 
non è neanche uno spettaco
lo? Certo, una volta centinaia 
dì migliaia di persone si accal-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

l'impegno dei comunisti sui grandi temi del Paese 

Casa: applicare 
le leggi del 

dopo 20 giugno 
Un convegno a Firenze con i compa
gni Napolitano, Peggio e Di Marino 

Dal nostro inviato 
FIRENZE — e Le proposte dèi 
comunisti per garantire la ca
sa e una nuova qualità del
l'abitare » (difesa del territo
rio, rilancio dell'edilizia, la
vori pubblici) sono stati i te
mi del convegno nazionale del 
PCI che si è svolto ieri al pa
lazzo dei congressi a Firenze, 
presenti delegazioni di tutta 
Italia — parlamentari, sinda
ci, amministratori regionali e 
degli enti locali, urbanisti, ed 
esperti del settore, dirigenti 
delle organizzazioni degli in
quilini con il segretario Boti-
signori e dell'Unione Piccoli 
Proprietari con Patta, della 
segreteria nazionale —. Per 
tutta la giornata sono state di
scusse le proposte del PCI per 
potere finalmente assicurare 
una casa a tutti i cittadini e 
per porre ordine alla gestione 
del territorio. 

In pochi campi come in quel
lo edilizio ed urbanistico — 
ha detto il compagno Giorgio 
Napolitano della Direzione 
concludendo i lavori — si so
no pagate le distorsioni di uno 
sviluppo abbandonato aita 
spontaneità e, in larga mi
sura, alla speculazione: si so 
no pagate in termini di squi
libri territoriali e sociali, di 
deterioramento della qualità 
della vita nelle grandi città, 
di carenza drammatica di al
loggi economici e popolari. 
Questo tipo ài sviluppo da 
tempo è entrato in crisi, do
po aver prodotto guasti cosi 
gravi: ma solo dopo il 20 giu
gno del 76 si è cominciato a 
porre riparo a quei guasti e 
a quella crisi. E' la DC che 
porta le responsabilità di un 
ritardo così pesante, e che 
anche dopo il 20 giugno, nel 
parlamento ora disciolto, ha 
reso così contrastato e lento 
l'iter di leggi come quelle del 
piano decennale per l'edilizia 
e dell'equo canone, resistendo 
tenacemente alia introduzione 
in questi provvedimenti di nor
me qualifKanti nel senso della 
programmazione e della so
cialità. 

Ma Vapprovazione di queste 
leggi fortemente innovatrici 
non ha garantito di per sé 
una svolta nella politica edi
lizia ed urbanistica: molto di
pende, in questo senso, dal 
modo m cui si muovono go 
verno, regioni e comuni (e 
particolarmente gravi sono i 

ritardi e l'inefficienza delle 
giunte regionali nel Mezzogior
no, dalle quali la DC ha vo
luto tener fuori il PCI). In 
effetti, la DC non ha rinun
ciato al tentativo di rilancia
re e privilegiare l'edilizia spe
culativa e di lusso, anziché 
quella economica e popolare 

Claudio Notari 
(Segue a pagina 2) 

Piena riuscita 
dello sciopero 
degli statali 

Piena riuscita ieri dello scio
pero dei pubblici dipendenti. 
indetto dalla Federazione 
CGIL-CISL-UIL e dai sinda
cati di categoria, per prote
stare contro le reiterate ina
dempienze del governo, e per 
sollecitarlo ad approvare, sen
za ulteriori indugi, i provvedi
menti di attuazione degli ac
cordi per il triennio "76-"78. 
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Università: 
è possibile 
la riforma 

Dibattito a Roma - Occhetto e Torto-
rella: le energie rinnovatoci ci sono 

ROMA — L'attesa della ri
forma rischia di divenire pa
ralizzante per quanti, lavo
rando all'interno dell'univer
sità. non trovano risposte ef
ficaci ai propri problemi e 
alla crisi dell'istituzione. C'è 
anche il pericolo che in una 
generale condizione di diffi
coltà e talora di frustrazione 
si faccia strada l'idea che 
sia ormai improponibile ogni 
ipotesi di riforma. I comu
nisti ritengono al contrario 
che sia necessario un deci
so rilancio di iniziativa fin 
dalla ripresa della legislatu
ra. e di una forte spinta al 
governo di questa università. 
ad un nuovo protagonismo 
dei docenti, dei non docenti. 
degli studenti per avviare la 
sperimentazione della rifor
ma. 

E' questa l'indicazione di 
fondo contenuta nell'introdu
zione del compagno Achille 
Occhetto. della Direzione del 
PCI. al convegno nazionale 
sul tema «Una università di 
massa e qualificata, protago

nista dello sviluppo scienti
fico e civile del Paese ». che 
si è svolto ieri in un albergo 
romano. « Il problema — ha 
detto Occhetto — è quello di 
combinare in modo nuovo la 
partecipazione dal basso e 
l'iniziativa riformatrice ». 

Lo stesso concetto è sta
to ripreso da molti interve
nuti. e infine dal compagno 
Aldo Tortorella. della Dire
zione, che nel pomeriggio ha 
tratto le conclusioni del fit
to dibattito. € Pensiamo — 
ha detto Tortorella — a una 
idea di trasformazione che 
abbia la forza di avvantag
giarsi di tutte le energie che 
già sono presenti nell'univer
sità. anche se forse si so
no sopite ». « Non rinunciamo 
dunque — ha proseguito — a 
batterci per ' a riforma ». 

E' stata questa dunque la 
risposta a quanti, dopo che 
alcune associazioni accade-

Dario Venegonì 
(Segue a pagina 2) 

Operazione 
Fanfani 

I cattolici democratici possono far fallire il 
tentativo di abrogare la politica di Moro 

Credevamo che piovesse, ma 
non che diluviasse. Lo ammet
tiamo con sincerità. Quando 
abbiamo constatato e delio 
che la DC tornava a spostar
si a destra sotto la pressio
ne di forze conservatrici in
terne ed esterne, non imma
ginavamo che quello sposta
mento diventasse una fuga al-
Vindietro così galoppante. 

Si è determinato, in realtà, 
un fatto che ha dimensione 
politica e non solo elettorale: 
il versante conservatore della 
DC ha preso la testa della 
campagna del partito in barba 
a tutte le « norme di comporta
mento » seleziona e fa sele
zionare dagli strumenti di 
fiancheggiamento le « pro
prie » candidature, ma soprat
tutto impone la propria linea 
politica con una lotta aperta, 
che tende alla rivincita nei ri
spetti delle forze che vinsero 
l'ultimo congresso ed eressero 
la segreteria Zaccagnini. 

Questo è il fatto nuovo. La 
destra de è scesa in campo 
per liquidare tramite le urne 
i propri avversari interni, ri
baltare la linea del « confron
to », vincere così non solo le 
elezioni ma la lotta per il 
possesso del partito. Per ripe
tere le parole sferzanti e 
drammatiche del sen. La Val
le, la destra de ha promosso 
un referendum abrogativo del
la politica di Aldo Moro. 

Tanto esplicita, brutale è 
questa operazione che ad es
sa non basta più lo spaurac
chio comunista (ripristinato, 
del ' resto, con voto unanime 
e cioè con l'ennesimo cedi
mento delle sinistre de) e si è 
cominciato addirittura a uti
lizzare lo spauracchio zacca-
gniniano. Lo ha fatto, da par 
suo, il sen. Fanfani nel di
scorso di Arezzo con quella 
sprezzante, velenosa afferma
zione: « quando esiste la mag
gioranza assoluta non esiste 
Zacagnini al mondo che pos
sa dire al partito: cediamo ». 
Ecco il punto politico: tra
volgendo tramite un aumento 
di voti la politica di solida
rietà democratica, si potrà ot
tenere di travolgere anche 
quello che fu chiamato « rin
novamento» della DC. 

Come reagiscono a questo 
scempio coloro che. nella DC, 
si considerano gli eredi di 
Moro? Al di là di ogni giudi
zio di merito sulle loro posi
zioni, impressiona l'intimorita 
acquiescenza per quel che 
succede, l'accettare un giuo
co delle parti in cui la loro 
parte risulta soccombente e 
quasi travolta. 

Sorge qui un interrogativo, 
che sappiamo arduo e com
plesso, per quei cattolici del 
rinnovamento che lavorarono, 
per lo più dall'esterno, per 
una rifondazione della DC. Co
sa dovranno fare di fronte 
a questo rischio evidente che 
una storia politica di anni, 
una strategia così ricca di im
plicazioni per l'avvenire del 
partito cattolico vengano can
cellati? Nel 1974 questi cat
tolici democratici dissero 
« no » alla DC di Fanfani e 

_ pesarono enormemente nel
l'avvio di un ripensamento in 
quel partito. Chiediamo: non 
è giunta l'ora di un nuoro 
€ no »? Sta a loro decidere se 

e come muoversi, come dislo
carsi. Un segnale lo hanno 
dato rifiutando di coprire, con 
le proprie candidature, l'ope
razione restauratrice. Così fa
cendo. ne siamo certi, essi 
non hanno inteso appartarsi a 
contemplare la propria delu
sione. Il Paese, il mondo cat
tolico hanno nuovamente biso
gno di ascoltare la loro voce. 

Ma un problema l'involuzio
ne de lo pone anche ai partiti 
di sinistra nel senso che si 
fa più stringente l'esigenza di 
una modifica del rapporto di 
forza tra le sinistre e la DC, 
come consenso elettorale e co
me grado di unità a sinistra. 
Questo è il tema sollevato 
giorni fa dal compagno Chia-
romonte rivolgendosi ai socia
listi. Gli ha replicato Gia
como Mancini con uno scrit
to fitto di questioni, di obie
zioni, dì doglianze retrospet
tive: tutte cose che non ci 
rifiutiamo affatto di discute
re. Ma non abbiamo letto una 
risposta semplice e chiara al
la questione semplice e chia
ra che avevamo posto: si 
deve o no. da posizioni auto
nome e perseguendo il pro
prio successo di partito, co
struire l'unità e l'avanzata 
complessiva della sinistra? 
Fare, cioè, di questa avan
zata il parametro politico de
cisivo della lotta contro l'in
voluzione conservatrice della 
DC? Purtroppo questa cosa 
Mancini non la dice. 

Roma: assalto terrorista 
al centro auto dei Vigili 

A sole ventiquattr'ore dall'esplosione davanti al carcere di 
Regina Coeli a Roma, che ha prodotto danni gravissimi, i 
terroristi hanno assaltato, ieri mattina alle 9, un'autorimes
sa dei Vigili urbani a Casalbruciato. Immobilizzate due guar
die hanno dato fuoco a tre autovetture, un furgone e due 
grosse moto. Nell'incendio hanno gettato anche 1200 certifi
cati elettorali pronti per la consegna, ma che non seno an
dati tuttavia distrutti. L'attentato è stato rivendicato, più 
tardi, da un sedicente « commando comunista territoriale ». 

NELLA FOTO: uno degli automezzi incendiati. 
A PAGINA 11 

Premendo per i rincari 

La Mobil 
e la Esso 
riducono 

le forniture 
di benzina 
e gasolio 

La Mobil ha comunicato ai 
distributori della propria re
te che intende ridurre del 20 
per cento le forniture. Que
sta misura non sarebbe imme
diatamente esecutiva, a pare
re della Federa/.ione benzi
nai, ma verrebbe applicata 
subito dopo il 3 giugno per 
imporre gli aumenti dei prez
zi. Una riduzione, di entità 
non precisata, era stata co
municata nei giorni scorsi an
che ai distributori della rete 
Esso, anch'essa senza effetti 
immediati. Il presidente del-
l'ENI, Mazzanti, ha dichiara
to ieri che tenendo conto del
l'orientamento delle compa
gnie multinazionali di ridurre 
le forniture a numerosi pae
si — fra cui l'Italia — le so
cietà dell'ente di Stato aumen
teranno le forniture al merca
to italiano. Non si prospettano 
riduzioni sulla rete delle so
cietà ENI. Con ciò, ha detto 
Mazzanti, il 1!)79 si prospet
ta un anno difficile. Mentre 
si profila ^'.'.esto aggravamen
to della situazione, in seno al 
governo c'è una totale discor
danza fra ministri e l'assenza 
di iniziative positive. 

A PAG. 7 I SERVIZI 

Oltre 30 pagine di dettagliate accuse nell'ultimo interrogatorio 

Dai verbali precise contestazioni 
e pioggia di indizi contro Negri 

I giudici Iranno mostrato una quantità di manoscritti e lettere - Un documento 
sequestrato al docente uguale ad un altro trovato nel covo di Corrado Alunni 

Stane Dolane 
s'è dimesso da 
segretario della 
Lega jugoslava 

BELGRADO — Inattesa 
crisi ai vertici jugoslavi: 
Stane Dolane s'è dimesso 
da segretario della presi
denza della Lega dei co
munisti. E' stato sostituito 
da Dusan Dragosavac. L' 
inattesa decisione — moti
vata ufficialmente con ia 
rotazione degli incarichi; 
Dolane resta membro del
la presidenza — è stata 
annunciata alla vigilia del 
viaggio di Tito a Mosca. 

IN PENULTIMA NOTIZIE 
SULLA VISITA IN URSS 

ROMA — Ecco dunque fatti 
concreti contro Toni Negri. 
^ Sono-solo una parte, e già 
basterebbero per un processo 
in Corte d'Assise», dicono i 
giudici. « Vedrete come que
ste accuse cadranno nel ridi
colo! », controbattono i difen
sori. Adesso i verbali dell'ul
timo interrogatorio sono pub
blici: con un discreto imba
razzo. e dopo due giorni di 
discussioni « interne », i legali 
ieri pomeriggio li hanno con
segnati ai giornalisti, accom
pagnandoli a reiterati appelli 
al « senso crìtico * verso quel
le contestazioni che e a prima 
v'ista potrebbero sembrare 
serie ». 

Sono accuse, come si sa,' 
alle quali Toni Negri non ha 
voluto replicare. Ha lasciato 
che il cancelliere verbalizzas
se 33 pagine di contestazioni 
dei giudici, dichiarando infine 
di essere vittima di una « per
secuzione politica ». 

La lettura di questi verbali 
getta uno spiraglio di luce 
sugli elementi di cui realmen
te la magistratura si è ser
vita per mettere in carcere 
i più noti capi dell'c autono
mia » sotto l'accusa di avere. 
fondato e diretto il e partito 
armato». Se ne ricava un pa
norama di indizi, di circo
stanze e di atti molto comples
so. dal quale è quasi impos
sibile estrarre due o tre cose 
esemplari. L'istruttoria spazia 
in un arco di tempo che va 
dagli anni dello scioglimento 
di e Potere operaio * ai giorni 
nostri. E ogni contestazione 
è un anello di una lunga ca
tena di circostanze: ne esce 
un quadro abbastanza impres
sionante. 

La prima parte degli indizi 
esibita dai giudici a Toni Ne
gri si divide in tre gruppi: 
documenti eversivi (alcuni 
delle Br). lettere scritte o ri
cevute dall'imputato, una 

pioggia di appunti, vergati di 
pugno da Negri, che testimo
niano una scelta che sembra 
aver valicato di gran lunga 
il confine tra l'ideologia e la 
prassi della lotta armata. 

L'interrogatorio si apre con 
un illuminante confronto tra 
due documenti, entrambi di 
contenuto eversivo. Il primo 
è intitolato «Tesi operaia sul
la lotta e sull'organizzazio
ne», è battuto a macchina. 
con numerose correzioni a 
penna: « Sì, l'ho scritto io ». 
aveva riconosciuto Negri nel 
precedente incontro con i giu
dici. Il secondo è intitolato 
« Schema di proposta di tesi 
sulla lotta e sull'organizzazio
ne - Autonomia operaia or
ganizzata * in più parti è as
solutamente identico al pri
mo. Fu trovato nella base 
terroristica di via Negroli. 

Sergio Criscuoli 
(Segue in ultima pagina) 

Dai corrispoidcte £ a « gauche » dopo il congresso del PCF 
PARIGI — Nel giro di porhì 
mesi — dal congresso della 
CGT a Grenoble al congres
so del Partilo socialista a 
Metz, dal congresso della 
CFDT a Brest al congrego 
del PCF a St. Oncn — la 
•>inislra francese ha pacato 
al \ api io della critica quel 
periodo unitario che. pnr con 
lutti i MIOÌ limili e le «ne 
contraddizioni. a\eva penne— 
so alle forze popolari france
si una spettacolare avanzata. 
tanto da legittimare la spe
ranza di un rovesciamento 
dei rapporti di forza nel Pae
se e la conquista del potere 
da parte dei partiti di sini
c a . 

I risaltati di questo esame 
— che ciascuna delle forma
zioni politiche e sindacali ha 
condotto badando già al fu
turo e probabilmente senza 
la serenità necessaria, essen
do ancora vi\e e acute le po
lemiche «ulle responsabilità 
della rottura dell'unione e 
della sconfitta elettorale, es
sendo ancora aperte e dolo
rose le lacerazioni del tessu
to unitario — meritano ora 

Marchais, Mitterrand 
e la sinistra europea 

un* prima analisi per capire 
in quale direzione, o in qua
li direzioni, si muoveranno 
le sinistre france«ì non sol
tanto nel quadro nazionale. 
ma in quello più vasto di 
un'Europa orzi a nove e do
mani a dodici. 
- In effetti non si può nem

meno iniziare un discorso 
sulle sinistre in Francia se 
si fa astrazione dal contesto 
europeo in cui esse si collo
cano. Lo si voglia o no. il 
problema centrale e romnne 
a tnlte le forze politiche e 
sindacali di sinistra in Euro
pa resta quello della ricom
posizione del movimento ope
raio allo scopo di arrivare 
alle trasformazioni in sen«n 
democratico delle strutture 
comunitarie. Vogliamo dire 

che se non si trovano le con
cernenze neccs*arie tra par
tili socialisti. socialdemocra
tici. cattolico-popolari, co
munisti. e tra i sindacali di 
ogni pae*e, la Comunità con
tinuerà ad e«*ere quella chr 
è. con le sue zone ristrette 
di potere economico e politi
co, ì suoi enormi squilibri. 
le sue zone di sottosviluppo. 
le sue aree di disoccupazio
ne permanente sicché l'ele
zione del Parlamento euro
peo a soffrati© universale 
ri "chiedi di rivelarsi, secon
do un'efficace espressione 
france*e, come « un coup 
ponr rien », rome un inutile 
esercizio elettorale. 

D'altro canlo tutta la sini
stra europea vive, davanti 
alla eri«i • alle prospettive 

di un suo a??ra\ amento (cri
si che non può a no»tro av
viso essere ridotta a cati«e 
qua*i esclnsivatncnte naziona
li come appare dall'analisi 
del PCF), un profondo trava. 
elio rhe rischia di accrescer
ne le divisioni. C'è travaglio 
nella socialdemocrazia tede
sca e nei suoi rapporti col 
sindacato, nel laburismo bri
tannico sconfino alle recenti 
elezioni legislative, per non 
dire di paesi come l'Italia e 
la Franria dote la questione 
comunista pone in modo più 
acuto il problema centrale 
della ricomposizione dell'uni
tà del movimento operaio. 
Qui s'è innestala la grande 
offensiva politico-ideologica, 
che. partendo dalla giusta 
premessa di una critica alle 

interpretazioni dogmatiche 
del marxismo, s'è in realtà 
s\iluppala sul terreno «Iella 
demolizione del marxismo 
slesso come strumento di ri
cerca per un altro tipo di 
socialismo, mirando in so
stanza ad osirnire ogni pro
spettiva socialista e euroco
munista: il rhe ha a vii lo una 
certa presa su parlili o fra-
rioni di parlili socialisti, per 
c-empio sui rraxiani in Ita
lia e i rncardiani in Francia 
e sul loro modo di concepire 
Ì rapporti con i partili comu
nisti. 

AI congresso socialista di 
Melz del mese scorso, infatti, 
la battaglia tra mitterrandiani 
e rocardiani è stata la balla-
glia attorno alla ricostituzione 
o al definitivo seppellimento 
dell'unione di sinistra, «t'or
no ad un programma politi
co rhe includeva o escludeva 
il Partito comunista nella ri
presa delle lotte per la con
quista del potere. A Melz ha 
tinto la linea mitlerrandiana. 
più unitaria di quella roear-

Augusto Pincaldi 
(segue in ultima) 

Nicolazzi va a Bruxelles 
T »ON. FRANCO Nicolaz-

zi, ministro per cosi di
re dell'Industria, ha aper
to ufficialmente la sua 
campagna elettorale do
menica a Torino, in un no
to cinema della città. L'av
venimento era stato an
nunciato e cosi, davanti al 
cinema, il ministro era 
atteso da quattro o cinque 
persone che si davano del 
« lei » per non fare capi
re che erano parenti. Cera 
anche una giovane donna 
che stringeva a sé un suo 
piccolo, nato da pochi gior
ni, ma dovendolo continua
mente allattare la premu
rosa madre era costretta 
a porgergli ogni tanto un 
seno e perché non si cre
desse che era oraziana, co
priva la mammella nuda 
con un reggipetto «bur 
berry's », salvando insieme, 
com'è proprio dei nuovi so
cialisti, la maternità e il 
pudore. 

AWinterno del cinema 
intanto si erano raccolte, 
trattenute a stento da nu
merosissime forze dell'or
dine, un centinaio di per
sone « il sedicente mini

stro Nicolazzi ha dovuto 
fare grandi sforzi per far
si strada in tanta ressa: 
c'era chi gli chiedeva la 
cravatta da tenere per ri
cordo, chi pretendeva ad
dirittura la camicia, ma 
Nicolazzi, che è sempre 
pronto a trattare, se l'è 
cavata cedendo il gilè. 
L'asserito ministro ha do
vuto rilasciare anche mol
ti autografi, operazione 
che, non sapendo scrivere, 
ha compiuto in fretta trac
ciando croci, e la mattina
ta ha conosciuto un solo 
incidente. Quando Vora
tore ha cominciato a par
lare uno del pubblico ha 
gridato: mMa quello non 
è Nicolazzi» e infatti non 
era lui. Quello vero, il co-
sidetto ministro, no» ave
va capito bene cosa mai 
era andato a fare a Tori
no e, vedendosi in un ci
nema, si era comodamen
te seduto per godersi un 
film. Spiegatogli l'equivo
co, a supposto ministro 
Nicolazzi è salito sul pal
co e ha impostato U suo 
discorso sull'abbondanza 
in cui versiamo di benzina 

e di gasolio. Anzi a un 
certo momento ha grida
to: « Aiuto, aiuto» e si è 
capito che stava annegan
do nella benzina. ET stato 
possibile salvarlo gettan
dogli una ciambella, che 
tutti gli automobilisti, del 
resto, faranno bene a por
tare sempre con sé insie
me con la ruota di scorta, 
per il caso, non improba
bile. di alluvioni di car
burante. 

Domani, giovedì, il so
spettato ministro Nicolaz
zi dovrebbe recarsi a Bru
xelles per discutere con i 
ministri veri gli impegni 
assunti a Parigi dall'Agen
zia intemazionale delTe-
nergia. Non ha fatto sape
re a nessuno, a Gattico. 
suo paese, se parlerà. Ha 
soltanto chiesto con ansia 
se per raggiungere Bruxel
les si passa per Terontola, 
Non hanno osato dirgli di 
no. per non amareggiarlo; 
ma tutti sperano che in
vece che alla seduta vada 
a fare una gita in macchi
na, visto che te Dio vuole 
la benzina vivaddio non 
ci manca. Fortabraccfo 
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L'EQUIVOCO RADICALE 
1 * 

Dicono di essere 
libertari, e poi parlano così : 

Le proposte e le Idee dei comunisti al centro del la campagna elettorale 

Marco Pannefla ha affermato che la legge truffa che si 
tentò di fare passare nel 1953 non fu una legge truffa, ma 
tuffai più una legge per concedere un premio di maggio
ranza. I radicali hanno cosi lanciato un segnale a chi lo 
vorrà intendere» (da II manifesto del 15 maggio 1979). 

Dicono di essere di sinistra 
e poi Pannella ha sostenuto che la vera destra in Italia 
oggi è rappresentata dai comunisti « irresponsabili e stu
pidi »; che il fascismo ha avuto una « tremenda dignità »; 
che l'azione partigiana di via Rasella fu un atto di violenza 
omicida contro « giovani tedeschi colpevoli soltanto di in
dossare una divisa di diverso colore ». 

Dicono 
di volere un'Italia nuova, ma si vantano di non avere 
un programma 

Dicono 
di essere contro le «ammucchiate» ma la loro lista 
« ammucchia » i nomi più eterogenei e le tendenze più 
diverse 

Non sprecare la tua protesta 
Non sprecare il tuo voto 
VOTA 
PCI 

La priorità deve 
andare alla 
edilizia popolare 

(Dalla prima pagina) 
(pubblica e convenzionata) e, 
quindi, ancora uno sviluppo 
non qualificato e non program
mato. 

Ecco uno dei punti — ha af
fermato Napolitano — su cui 
andrà verificata dopo le ele
zioni la possibilità di un chia
ro accordo per la formazione 
di una maggioranza e di un 
governo di unità nazionale. Il 
problema della partecipazione 
del PCI al governo viene da 
noi posto come condizione per 
garantire l'effettivo svolgimen
to di una politica di risana
mento e rinnovamento in tut
ti i campi: se la DC obbe
dendo alle spinte di destra 
che negli ultimi tempi hanno 
prevalso in seno ad essa, sfug
gisse ad un impegno chiaro 
sul terreno della programma
zione e della socialità, sarem-
moi noi comunisti a denuncia
re l'impossibilità di un ac
cordo. 

Non consideriamo intoccabi
li le leggi approvate per l'edi
lizia e l'urbanistica — ha ri
levato Napolitano —; ma una 
cosa è, ad esempio, allegge
rire le procedure di program
mazione e un'altra pretendere 
di liquidare la scelta stessa 
della programmazione. Inoltre, 
non c'è dubbio che nel campo 

della casa vi è un difficile in
treccio di interessi diversi da 
tutelare: nella presente, ar
dua fase di transizione, va raf
forzata la tutela degli sfratta
ti e dei senza casa, ma senza 
ricorrere ad una pratica ge
neralizzata di requisizioni. Oc
corre aumentare con diversi 
mezzi (ad esempio, gli inve 
stimenti degli Istituti previden
ziali e assicurativi) l'immedia
ta disponibilità di alloggi per 
le famiglie drammaticamente 
in cerca di abitazione. E in
sieme. occorre intensificare 
gli sforzi per l'applicazione 
del piano decennale e per la 
approvazione del risparmio-ca
sa al fine di garantire la co
struzione di 300 mila alloggi 
l'anno. 

Per far uscire la DC dalle 
sue ambiguità, per battere 
ogni tentativo di restaurazione, 
per far passare scelte inno
vatrici, garantite da un go
verno di unità nazionale — 
ha concluso Napolitano — è 
indispensabile il massimo di 
intesa sui contenuti tra PCI 
e PSI. Invitiamo perciò i com
pagni socialisti ad un confron
to obiettivo e costruttivo tra 
i programmi elettorali dei due 
partiti. 

I lavori del convegno erano 
stati iniziati al mattino, in una 
sala affollatissima, dopo i sa-

Una grave realtà che lo scudocrociato tenta di coprire con imbarazzi e silenzio 

L'«onorata società» calabrese nelle liste de 
Una sfilza di nomi chiacchierati e compromessi nei peggiori scandali - La battaglia del PCI ha 
però inf erto duri colpi alla ragnatela mafiosa - Il ruolo positivo di alcuni settori della magistratura 

REGGIO CALABRIA — Nella 
sua campagna elettorale la 
DC calabrese ha * cancellato » 
di autorità ogni riferimento 
alla mafia. Di questo feno
meno — che pure è tanta par
te della storia politica e so
ciale della regione — in casa 
de non si vuol parlare. Can
didati e ruturi onorevoli pre
feriscono rivolgersi agli elet
tori con argomentazioni ben 
più sostanziose: porti, aero
porti e autostrade, pretenzio
se e spesso inutili infrastrut
ture che sono piovute da 
Roma |)er interessamento dei 
vori notabili locali promossi 
al Parlamento e al governo. 

L'imbarazzato silenzio sui 
problemi della corruzione 
mafiosa è gravissimo ma cer-

Chi rimpiange 
Sceiba... 

« Viva Sceiba. Il comuni 
smo non passerà». E' il grt 
do finale di un incredibile 
volantino diffuso dalla se
zione de di Borgonovo 
(Piacenza) in cui si giun
ge a sostenere che « l'odio 
comunista » è responsabi
le di tutto, persino della 
«protezione» e della a di
fesa » che le BR « trova
no o sinistra ». Morate: 
« Quando noi abbiamo con
tato di più, non si aveva 
no atti di violenza nel no 
stro paese». 

Due sole osservazioni. 
Intanto, che l'ondata ter
roristica interviene dopo 
trent'anni ininterrotti di 
potere de e di controllo 
esclusivo del ministero de 
gli Interni. Quanto a 
Sceiba e ai rigurgiti di 
(sciagurato) amore per 
lui, vorremmo ricordare 
che non si è mai sognato 
di lottare contro l'eversio
ne ma di mandare la poli 
zia a sparare contro i brac 
danti. 

Questi i fatti. Quanto al 
resto, giudichino i lettori. 

...e chi lo 
imita 

In compenso c'è chi 
Sceiba è pronto a imitarle 
con supremo sprezzo del 
ridicolo. E" il caso, a quan
to sembra, del signor Otel
lo Sabatini, capo dell'uf
ficio interurbano di Roma 
dell'Azienda di stato per 
i servizi telefonici. Costui 
ha infatti deciso che la 
unica campagna elettorale 
ammissibile per il persona 
le telefonico sia quella 
della DC. Tant'è che si 
è premurato di stracciare 
con le sue proprie mani 
i manifesti di propaganda 
del PCI e del PSI. 

Iniziativa personale? Il 
signor Sabatini, pur non 
intendendo sottrarsi alle 
sue responsabilità, sostie
ne di aver ricevuto e ap 
plicato precisi ordini venu 
ti dall'alto. Bene, c'è qual
cuno — tra i superiori del 
Sabatini — disposto a di
viderne le responsabilità? 
Vorremmo conoscerlo. Ma 
soprattutto vorrebbero co
noscerlo i lavoratori del-
l'ASST. 

to comprensibile: il rapporto 
con la cosca, con il gruppo 
di potere, con la grande fa
miglia di intrallazzatori, con 
le potenti clientele. • rappre
senta infatti il « peccato ori
ginale .» della Democrazia 
Cristiana in questa regione. 
L'ansia di pulizia e di rigore 
morale — che appena qual
che anno fa agitava la « nuo
va * DC di Zaccagnini — in 
Calabria è ben presto tra
montata: a Crotone, a Locri, 
nella piana di Gioia Tauro e 
nelle grandi città sono anco
ra i vecchi personaggi a det
tare legge. 

Le liste elettorali del par
tito sono piene di candidati 
compromessi e « chiacchiera
ti ». Tutti qui li conoscono 
bene. Da Nello Vincelli — 
ventennale presenza in Par
lamento, sempre a galla nelle 
alterne vicende democristia
n e — a Ligato e Quattrone. 
notabili ben spalleggiati da 
potenti gruppi di potere im
prenditoriale. Da Bova a Ti-
riolo. in gran parte respon
sabile della degradazione e 
dello sfascio urbanistico di 
Catanzaro. I nomi nuovi sono 
— se possibile — ancora più 
compromessi. A Reggio Ca
labria la DC ha candidato al
la Camera Mario Laganà. 
consigliere del Banco di Napo
li. rampollo di una potente 
famiglia che ha contribuito 
alla devastazione della zona 
jonica calabrese. Storie poco 
edificanti di interessi edilizi. 
ospedali. palazzi. appalti. 
Storie di mafia, anche, e 
di pesanti compromissioni 
politiche ed economiche. Ha 
cercato un posto in lista an 
che Antonio Gentile, sindaco 
di Gioia Tauro e protettore 
di noti mafiosi, contestato 
sonoramente dai lavoratori di 
tutta la zona durante l'ultimo 
sciopero per la rinascita del 
Mezzogiorno e della Calabria. 
La sua candidatura non è 
andata in porto solo per il 
< veto » dell'ultima ora della 
direzione democristiana. 

Dunque — sembrano dire i 
candidati de — la mafia in 
Calabria « non esiste ». Pur
troppo la mafia c'è. è ancora 
potente e in questa campa 
gna elettorale ha già comin
ciato a far sentire la sua vo
ce. 

Ma non è dunque cambiato 
nulla in tanti anni? I comu 
nistì — che proprio su que
sto problema sviluppano gran 

parte della campagna eletto
rale — affermano il contra
rio. Si dice: la mafia è anco
ra forte e gode di grandi 
protezioni, ma dal 76 ad oggi 
c'è un bilancio di lotte che 
rappresenta una novità in as
soluto rispetto al passato. Si 
sono inTerti colpì importanti 
all'organizzazione mafiosa e 

> soprattutto si sono comincia-
j ti ad aprire i primi varchi 
I nel tessuto fitto della paura. 
| dell'omertà, della rassegna 
I zione alla violenza. Vediamo: 
j a RejV'O Calabria il processo 
j contro sessanta mafiosi ha 
j portato alla condanna di per 
I sonaggi ben noti e impuniti 
I da sempre, legati alle potenti 
' famiglie Piromalli. Mammoli-
( ti. De Stefano. Si afferma 
' oggi giustamente che quella 

sentenza rappresenta uno 
spartiacque storico nella bat
taglia contro il potere mafio 
so. E ancora: il processo di 
Locri contro il clan Ursini. il 
procedimento intentato con
tro i presunti assassini del 
compagno Rocco Gatto, la 
reazione di interi paesi e di 
sindaci coraggiosi — tutti 
comunisti — al ricatto ma
fioso. 

Accanto a tutti questi av
vedimenti è forse necessario 
registrare il ruolo positivo 
assunto da alcuni settori del
la magistratura, la qualità 
nuova delle indagini congiun
te della polizia, dei carabi
nieri e della finanza, la pos
sibilità — inedita per la Ca
labria — di riunire in comi
tati antimafia i rappresen
tanti delle assemblee elettive. 
dei partiti e dei sindacati. 
Ma il progresso non si misu
ra solo a colpi di processi e 
di udienze in tribunale. In 
alcune realtà si comincia ad 
avvertire un clima diverso. 
Manifestazioni popolari e di 
massa si sono potute svolge
re con successo a Gioiosa 

Taurianova. Polistena. 
Gioia Tauro, Marnino-

Ionica. 
Palmi. 
la. 

Nella piana di Gioia Tauro 
ogni attività produttiva e o-
gni iniziativa imprenditoriale 
doveva passare sotto il giogo 
delle cosche mafiose, pagan
do « mazzette » e accettando 
protezioni, a rischio di dure 
rappresaglie. Oggi il nuovo 
sviluppo della cooperazione 
proprio in quella zona si op
pone con successo al ricatto 
criminale. I contadini asso
ciati nelle strutture di coope
rativa — è un esempio — 
non pagano tangenti e rie
scono ad intrattenere solidi 
rapporti di solidarietà che 
tolgono spazio alla intimida
zione mafiosa. Ma anche nelle 
grandi città. C'erano,quartie
ri a Reggio — dicono i com
pagni — dove sino a pochi 
anni fa i comunisti non po
tevano entrare. Ora le sezioni 
del PCI sono in tutti i rioni: 
l'attività è difficile, dura, ma 
si riesce a lavorare e a par
lare con la .ìente. 

In questi giorni di cam
pagna elettorale la polemica 

contro i comunisti si fa mar
tellante e viene condotta non 
solo da parte della DC. Gia
como Mancini si chiede cosa 
«abbia fatto» il P d dell'ul
timo successo elettorale, co
me abbia « utilizzato » quei 
centomila voti in più che so
no venuti al partito dalle ele
zioni del 20 giugno in Cala
bria. « Si può rispondere a 
questa domanda — afferma 
Enzo Fantò, segretario della 
Federazione comunista di 
Reggio — anche con il sem
plice elento dei successi ot
tenuti nella lotta alla mafia e 
sottolineando il ruolo decisi
vo che i comunisti hanno as
sunto in questa battaglia ». 

Un riconoscimento non so
spetto viene proprio dalla 
sentenza contro la mafia del 
tribunale di Reggio, dove si 
definisce il PCI « un partito 
obiettivamente impegnato in 
questa battaglia di civiltà. 
come le corali denunce dei 
suoi rappresentanti nell'attua
le processo autorizzano ad 
affermare... ». 

Flavio Fusi 

Lunedi pomeriggio è an
imili in onda sulla 2. rclr 
TV il primo di ire servizi 
«ni problema degli anziani, 
realizzali dal resista Wil
liam Silenzi con la col labo
razione ili Laura Pellegrini. 
Tra*mi*<ioni come questa -o -
no le benvenute. Vi è oggi 
necc**ilà «li attirare atten
zione <u queMo problema 
eii è lucrilo dei comunisti 
(visto che *i rrilica tanto 
• l'astrattezza del dibattito 
elettorale ») di averlo posto 
a l l 'a l lc iuione del pac*e. 

Il dociimcnlarin che ab
biamo visto si ba*a su una 
e-perienza importante e già 
noia ai telluri de l l ' I ni/À, 
quella della ammini«lrazio-
ne comunale Hi Torino che 
ha per «indaco il compagno 
Nn\c l l i . Il film però la pre
senta in moilo impersonale. 
rninc e-pcrienza da laborato
rio. dei realizzatori di quel
le iniziative. Speriamo che 
a qualcuno sia venula la vo
glia Hi sapere chi sono mai 
quei bravi amministratori 
che hanno «apulo avviare 
ro*c co*ì egregie «n un pro
blema così spinoso. 

Indubbiamente non pos-

I « nuovi 
nonni » 

di Torino 
-onn c^-ere i de. 
melile incapaci d 

organica-
concepi-

re una qualche iniziativa 
\ e r - o gli anziani che sia 
fuori da una visione egoisti
ca e corporativa e quindi 
meramente assistenzialUlica 
e penosamente caritativa. 
Non esistono infalli in Ita
lia esempi ili iniziative del
la DC, come quelli citali dal 
documentario: dagli anziani 
che ^tolgono servizio Hi vi
gilanza attorno alle scuole 
<2->0 persone addette, fra i 
65-70 anni) alla vigilanza 
ai giardini, all'attività de
gli anziani che ingegnano 
piccoli latori ai bambini 
«Ielle scuole, a tutte le al
tre in iz ia t i l e , come i cen
tri Hi ginnastica, i centri Hi 
incontro (già IR funzionami 
entro quel l 'anno, uno in 
ogni quartiere) , alla comn-

nilà Hi al loggio dove, in am
biente decoroso, vivono olio 
persone anziane a«siMite «la 
una colf e «la una assNten-
|e sociale. 

Il recupero dalla emargi
nazione. l 'anziano clic ridi-
\ en la persona socialmente 
utile: questo lo sforzo che 
si sia compiendo a Torino e 
in qualche allra città per 
iuipuNo delle amministra
zioni di sinistra. 

Un'anziana " che fa la vi
gilarne a una scuola spiega 
perché fa quel lavoro: « Per 
denaro no . lo faccio perché 
mi senio utile, ma cerio ini 
ser \e a«I arrotondare la pen
sione ». Torino ha crealo i 
• nuovi nonni ». Non e più 
l'anziano lontano dai figli 
e «lai nipoti , che riceve vi
site fugari *olo nella *IIJ 
ca*a. segregalo in qualche 
o-pizio « sorto » per la be
neficenza «lei ricchi che co«ì 
si « acquistano » il paradi
so. ma l'anziano che può 
ancora operare per la «ocìe-
là. Dunque non è inevita
bile che per o s i vi sia solo 
un declino di emarginazione. 

r. g. 

Il PCI avanza? Allora non fa notizia 
II modo scelto ieri dai gior

nali per dare (o non dare) 
i risultati delle elezioni am
ministrative svoltesi a Ittiri, 
in Sardegna, è molto istrut
tivo. Si trattava — come si 
usa dire — di un mini-test 
dal quale sarebbe certamente 
arbitrario trarre indicazioni 
di ordine generale. Tuttavia, 
prima ancora che il rispetto 
di un obbligo elementare di 
informazione, c'era da atten
dersi il soddisfacimento di 
una legittima curiosità: non 
è la stagione questa — a tre 
settimane dal voto nazionale 
— dei sondaggi, delle previ
sioni, dei tentativi di tastar* 

U polso agli elettori? 
La regola — buono per Val-

tro mini-test di una settima
na fa a Caserta — ha mostra
to vistose crepe nel caso di 
Ittiri dove — come è noto — 
il PCI ha guadagnato e la 
DC e ti PSI hanno perso. 
Almeno dieci giornali — nel
le edizioni di cui disponiamo 
— /tanno semplicemente igno
rato la notizia: sono il Ro
ma, Umanità. Lotta continua. 
La Nazione, L'Avvenire, La 
Sinistra, il Resto del Carli
no, Il Mattino, il Messaggero, 
l'Avanti! 

// « Geniale » di Montanelli 
ha avuto un'idea come gli 

si conviene: ha fornito i da
ti — di per sé eloquenti — 
ma li ha fatti precedere da 
un titolo e un commentino 
per dire che si è trattato di 
un voto senza sorprese. Ma 
perchè, che cosa si aspetta
vano? Un mezzuccio, insom
ma, per celare un disappun
to magari piccolo ma mal 
digerito. 

Al limite del patetico il 
Tempo e il quotidiano de: 
hanno dato la nuova distribu
zione dei seggi ma non i 
voti, le percentuali e i raf
fronti che un tempestivo di
spaccio Ansa aveva pur mes
so a disposizione di tutti. 

luti del segretario regionale 
del partito Quercini e del sin
daco di Firenze Gabbuggiani. 
con una relazione del compa
gno Gaetano Di Marino, vice
presidente del gruppo comuni
sta del Senato che ha trat
tato diffusamente la situazio
ne della casa e del territorio 
nel nostro paese. 

Tre milioni e 350 mila ita 
Vani — ha detto Di Marino — 
vivono in ambienti degradati, 
privi di servizi essenziali. Il 
IH% delle abitazioni non ha 
gabbietta, il 15% è senz'acqua, 
il 36% non ha baQ\io, il 62% 
è privo di impianto di riscal
damento. Però i'i sono pi» di 
un milione di alloggi con ri
finiture e accessori di lusso: 
due milioni di seconde e terze 
case occupate solo qualche 
mese l'anno. 

Di Marino si è riferito al
l'assetto urbanistico, al tipo 
e alla qualità del tessuto so
ciale e civile. L'espansione 
caotica degli insediamenti ur
bani, soprattutto nelle grandi 
città si è verificata, per l'osti
nato rifiuto della DC ad una 
seria programmazione urba
nistica e per l'opposizione a 
vincoli e discipline sulla uti
lizzazione delle aree. Il man
cato incremento dell'edilizia 
popolare ha provocato feno
meni di congestione dei cen
tri urbani, la creazione di 
squallide periferie, prive di 
servizi, di spazi, di strutture 
per una vita comunitaria. 

Solo con il Parlamento del 
20 giugno e con una nuova 
maggioranza si è avviata una 
inversione di tendenza, po
nendo mano alla politica di 
riforme. Con il regime dei 
suoli si sono creati importan
ti strumenti per consentire a-
gli enti locali un ordinato 
sviluppo urbanistico ed un 
uso sociale del territorio: con 
la 513 si è regolamentato 
l'uso e l'assegnazione delle 
case popolari armonizzando
ne il livello dei canoni; con 
la legge di equo cànone si è 
posto fine al regime vincoli 
stico e si è introdotto il con 
trnlìo pubblico sulle locazio
ni: con il piano decennale si 
è introdotto il principio del
la programmazione. 

Occorre però — ha detto Di 
Marino — completare il qua
dro legislativo con altri prov 
vedimenti: il risparmio casa 
che dovrebbe consentire 50 
mila alloggi Vanno; la rifor
ma degli ÌACP: la revisione 
delle procedure degli appal
ti e dei prezzi: un provvedi 
mento sull'abusivismo con 
una sanatoria delle abitazio
ni irregolari, la riorganizza
zione del catasto. 

L'attività legislativa degli 
ultimi tre anni — ha afferma
to il compagno Peggio, presi
dente della commissione LL. 
PP. della Camera — ha pro
fondamente rinnovato le con
dizioni del settore dell'edilizia 
e dell'urbanistica ed ha crea
to quelle per una programma
zione di interventi capaci di 
avviare a soluzione il proble
ma della casa in tempi ragio
nevoli. Ma non bastano leg
gi. più o meno buone; oc
corre soprattutto che esse 
siano gestite con la necessa
ria volontà di raggiungere gli 
obiettivi che esse perseguo
no. Il problema del governo 
e di come si governa è di fon
damentale importanza. 

Rilevante il contributo degli 
interventi. Tutti i comuni del
la Toscana — è stato detto — 
dispongono di piani urbani
stici operanti; circa 200 co 
munì dove risiede oltre il 90^ 
della popolazione dispongono 
di piani per l'edilizia econo
mica e popolare. Dal '14 i 
programmi attuati dalla Re
gione Toscana hanno consen
tito di costruire quasi 14 mi 
la alloggi. Con gli interventi 
già impostali per il prossi
mo decennio, sarà possibile 
costruire altre 50 mila nuove 
abitazioni ed il recupero di 
almeno 10-15 mila. 

Soriero. del Comitato regio
nale Calabro, ha parlato un 
altro linguaggio: su 2522 co
muni meridionali solo 180 han
no il piano regolatore: 422 
centri non hanno alcuno stru
mento di piano; solo 235 so
no dotati di piani di zona. 

Nella discussione sono inter
venuti tra gli altri, il compa
gno Alborghetti della commis
sione LLPP della Camera: 
Bulleri (sindaco di Pisa) Ra
patoli '(Sardegna); Bentini 
(Anicap): Malucelli (Coope 
rative); Patta (Uppi); Bonsi-
onori (Sunia); Mansellt e Cec
chini di Firenze; Pecile (comi
tato regionale toscano); Caz-
zola (CGIL); Ciuf fini (deputa
to dell'Umbria); De Mata (Na
poli); Onorato (pretore, can
didato indipendente liste PCI: 
Cannata (sindaco di Taran
to); Cer celiati (assessore di 

I Bologna). 

Nelle università 
mobilitare 
tutte le energie 
(Dalla prima pagina) 

miche anche significative 
hanno dichiarato la resa sul 
fronte dell'iniziativa riforma
trice .attendevano di cono
scere l'atteggiamento dei co 
munisti, che della riforma 
universitaria hanno fatto 
negli anni passati una delle 
proprie bandiere, 

Attorno alla esperienza di 
questo ultimo periodo il PCI 
ha avviato una seria rifles
sione critica e autocritica, 
che non si è arrestata — co 
me purtroppo avviene di nor
ma nel caso di altre forze 
politiche — alle soglie della 
campagna elettorale. •* Anzi 
-- ha rilevato il compagno 
Tortorella — con questo con 
vegno noi abbiamo dato una 
indicazione del modo nostro 
di condurre la campagna 
elettorale, concepita come 
uno sforzo di affinamento 
delle nostri» proposte, con il 
contributo di tutte le energie 
disponibili a questo lavoro 
comune ». 

E di « energie disponibili » 
il convegno ha dimostrato 
che ce ne sono molte: sono 
intervenuti e hanno preso la 
parola, tra gli altri, i profes
sori Antonio Ruberti, retto
re dell'ateneo romano, Ste

fano Rodotà e Gustavo Mi-
nervini, candidati indìp^n 
denti nelle liste comuniste, 
Alberto Asor Rosa. Giovanni 
Berlinguer. Giambattista Ge-
race, Vitilio Masiello, Carlo 
Bernardini, Aldo Zanardo, 
Giammario Cazzaniga mem
bro del CUN, Nicola Bellomo, 
Gabriele Giannantoni. oltre a 
Rino Caputo, della segrete
ria nazionale della CGIL 
Scuola, e Walter Vitali, del 
consiglio nazionale universi 
tarlo della FGCI. 

K infatti, ha detto nella 
relazione il compagno Achil
le Occhetto. non è vero che 
tutta l'università sia allo sfa
scio. E' per questo che i co
munisti ritengono che * il rap
porto reciproco di confronto 
tra dibattito nelle istituzioni 
e sperimentazione dal basso 
può essere la via nuova per 
la riforma ». 

Quella che è stata delinea
ta nel corso del dibattito al 
convegno di ieri è in sostan
za una linea di « riforma 
aperta ». che ha come car
dini fondamentali l'autonomia 
dell'università, l'estensione del 
suo carattere di massa, e il 
riconoscimento che èssa de
ve essere il centro primario 
per il rilancio e la riqualifi
cazione della ricerca scien-

Una dichiarazione di Ugo Pecchioli 

Affidare ai militari 
soltanto compiti di 
presidio e vigilanza 

ROMA — Circa diecimila militari sono stati assegnati 
in tutta Italia a servizi di presidio presso impianti vitali 
per la sicurezza pubblica, affidati .finora al controllo 
delle varie forze di polizia. A Roma e provincia è stato 
assegnato un contingente di circa 800-1000 uomini, clic 
avranno in consegna una decina di obiettivi. I militari 
presidiano centrali elettricne. impianti di energia e ripe
titori della Rai-Tv, le sedi dell'Italcable ecc. Non è pre
visto il loro impiego per servizi di sorveglianza all'interno 
della cinta urbana della capitale. Solo nei giorni delle 
elezioni i militari svolgeranno la vigilanza presso i seggi 
elettorali, come è sempre avvenuto in passato. Sulla 
utilizzazione di reparti militari con compiti di vigilanza. 
il compagno Ugo Pecchioli ha rilasciato ieri la seguente 
dichiarazione: 

« Le gravi carenze dell'azione governativa per dare la 
necessaria efficienza all'azione dei corpi di polizia nella 
lotta contro il terrorismo hanno reso necessario l'uso 
straordinario di alcuni reparti delle Forze armate. S' 
trattn di una decisione che il PCI ha dichiarato di con 
dividere a ben precise condizioni. Chiediamo che l'impiego 
dei reparli militari serva esclusivamente alla vigilanza 
d'< particolari iinnianti pubblici al Uno di rendere dispo 
nibili forze di polizia per la lotta diretta contro il terro
rismo. Tali obbiettivi di vigilanza devono essere ben defi 
ititi e in rapporto alla loro delicatezza deve essere garan 
tifo il necessario addestramento dei militari impiegati. 
Tranne che per la consueta custodia dei seggi nei giorni 
delle operazioni elettorali o per altri compiti di vigilanza 
di facile esecuzione, appare evidente l'inopportunità di 
impiegare in funzioni di maggiore esposizione e rischio 
militari di leva. Per funzioni di vigilanza di natura com 
plesso occorre far ricorso a personale militare a lunga 
ferma o in servizio permanente il cui addestramento ga 
rantisce la necessaria sicurezza. 

I reparti militari non dovranno essere impiegati in 
servizio di ordine pubblico. L'attacco eversivo è grave 
ma esso deve essere fronteggiato dalle forze di polizia. 
L'intervento di taluni reparti militari deve avere esclusivo 
carattere ausiliario, per funzioni di presidio a determinati 
impianti. 

\ Il consenso del PCI a un impiego temporaneo cos'i 
definito e finalizzato di militari risponde esclusivamente 
alle esiaenze del grave moment* r-he il Paese attraversa 
L'obbiettivo della riforma della PS e quindi della efficienza 
dei corpi di polizia i cui dipendenti operano, malgrado la 
incuria governativa, con tanta encomiabile abnegazione 
e spirito di sicrifìc'o. resta un fondamentale impegno de*. 
comunisti. Per realizzare tale obbiettivo con la rapidità 
che esige la grave situazione dell'ordine e della sicurezza 
pubblica, il PCI rinnova il suo appello alla mobilitazione 
dei lavoratori e di tutte le forze democratiche del Paese ». 

tifica: ci sono oggi negli ate
nei — hanno osservato Ru 
berti, Bernardini e altri — più 
di 40.000 docenti; un patrimo
nio di conoscenze, di idee, di 
capacità ancora largamente 
inutilizzato, ma che va nio 
bilitato. per un rilancio del
la • ricerca al servizio della 
ripresa dei Paese e della 
fuoruscita dalla crisi. « Sen
za il recupero pieno della fun 
zione di produzione e di ela
borazione di conoscenze, di 
sviluppo della ricerca scien 
tifica, e di preparazione si-ria 
di nuovi ricercatori e docen
ti, — ha detto Occhetto — 
l'università è destinata a de
perire inarrestabilmente ». 

Occorre però, perché tutto 
questo sia realizzabile, la de 
finizione di un nuovo rapporto 
tra l'università e gli altri 
centri pubblici di ricerca. Ma 
anche questo ancora non ba
sta. 11 tema del rinnovamen
to dell'istituzione universitaria 
chiama in causa quello di un 
nuovo e diverso rap|>orto tra 
lavoro manuale e lavoro in
tellettuale. tra ricerca e for
mazione permanente, tra stu
dio e lavoro. 

L'assenza della riforma, in
fatti, non ha lasciato le cose 
cosi come stavano. E' an
dato avanti in questi anni un 
processo di deterioramento 
dei vecchi equilibri dentro 1' 
università e tra questa e la 
società. Il problema delle se
di è divenuto in taluni casi 
gravissimo: « Per tenere un 
seminario di un'ora — ha 
osservato Rodotà — se ne per
de almeno un'altra alla ri
cerca della sala *. Resta pe
santissima la selezione di 
classe negli accessi e nella 
prosecuzione degli studi, tan
to da fare del tema del di
ritto allo studio, a dicci anni 
dal '68, ancora uno dei più 
urgenti settori di intervento. 
Rimane insoluta la difficile 
questione dello stato giuridico 
del personale; i dipartimenti. 
il tempo pieno e l'incompati
bilità sono obiettivi di una 
battaglia già decennale ma 
che si profila ancora lunga 
e assai complessa. Vi è una 
proliferazione dei corsi di 
laurea (sono circa 60) ana 
cronistica e senza eguali nel 
mondo. Resta infine da af
frontare il capitolo di un rac
cordo tra gli studi superiori e 
la scuola secondaria che at
tende a sua volta la rifor
ma. 

Vi è in sostanza da porre 
rimedio ai guasti profondi 
provocati da trent'anni di 
malgoverno della scuola da 
parte della DC. 

Il PCI ha presentato pro
prie proposte di soluzione, e 
le discute pubblicamente an 
che nel corso della campagna 
elettorale. Può fare lo stesso 
la DC. che ha sempre retto 
il ministero della Pubblica 
istruzione, e che porta dun
que oggi la massima respon 
sabilità per la crisi acutissi
ma dell'università? Occhetto 
ha parlato di e doppiogioco » 
a proposito dell'atteggiamen 
to de su punti qualificanti del
la riforma (tempo pieno, in
compatibilità). Ed è ormai a 
tutti chiaro, invece, che o 
si rinnova con corapeio. o 
si va alla piena ingovernabi
lità. 

« E' per questo — ha con
cluso Tortorella — che dicia 
mo che anche negli atenei la 
battaglia è tra rinnovamen
to e reazione. Sarebbe pura 
follia pensare di andare avan
ti con i vecchi aggiustamen
ti ». A farne le spese sa
rebbe l'università, e quindi 
i giovani, é quindi il paese 
intero. 

Anche il personale militare scontento 
per il cattivo trattamento economico 
ROMA — L'atteggiamento ne- T 
gativo del governo verso i } 
problemi del pubblico impie
go. non ha scontentato soltan
to i dipendenti civili dello 
Stato e degli enti locali. An
che fra i militari di carriera 
il malessere e il malconten
to sono assai diffusi. Ai ripe
tuti interventi dei parlamen
tari del PCI sul ministro del
la Difesa, perché venisse af
frontato il problema dei trat
tamenti economici del perso
nale militare, è stata sempre 
opposta l'indisponibilità del 
ministro del Tesoro a conce
dere anche soltanto l'estensio
ne al personale delle Forze 
armate degli accordi statali-
governo. 

« Abbiamo invano richiama
to ripetutamente l'attenzione 
della amministrazione milita
re — ci ha dichiarato il com
pagno Aldo D'Alessio — sulle 
necessità di definire un pro
cedimento di regolamentazio
ne delle retribuzioni, in con
siderazione di due precisi 
fatti: l'esclusione delle For
ze armate dalla legge qua

dro per il pubblico impiego, 
e la formazione delle rappre
sentanze elettive dei milita
ri ». 

Le proposte avanzate dal 
PCI alla Camera — precisa 
D'Alessio — formalizzate in 
due disegni di legge, consisto
no nella introduzione del prin
cipio della programmazione 
triennale dei trattamenti eco
nomici e normativi del perso
nale militare e. in attesa 
della definizione del program
ma. nella estensione al per
sonale stesso delle anticipa
zioni concesse agli statali a 
titolo di acconto ». 

e Abbiamo avvertito — dice 
ancora D'Alessio — che at
tribuire, senza una preventi
va trattazione con le rappre
sentanze militari e con le 
commissioni parlamentari, li
velli di qualifica e parametri 
retributivi, poteva portare ad 
una decisione non sufficiente
mente ponderata e perfino ar
bitraria. rischiando di susci
tare malcontento e malesse
re fra i militari. Non si è 
dato ascolto a questi sugge

rimenti e ora. nonostante il 
discutibile provvedimento del 
governo, il problema rimane 
aperto in tutta la sua com 
plessità ». 

« Le forze 
della cultura 

e le elezioni »: 
oggi a Roma 

incontro del PCI 
ROMA — Oggi alle ore 15 
nella sala del Comitato Cen
trale della Direzione del PCI. 
si terrà un incontro con com
pagni e amici intellettuali sul 
tema: « Le forze della cultu
ra e le elezioni ». 

L'incontro, che sarà pre
sieduto da Gerardo Chiaro-
monte, dovrà servire come 
consultazione attorno all'an
damento della campagna elet
torale. al fine di raccogliere 
pareri e proposte per la fase 
decisiva di questo impegno. 

L'incontro sarà introdotto 
da Giovanni Berlinguer. Con
cluderà Aldo Tortorella. 
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Un discorso a Salerno 

Berlinguer 
ai giovani 

Pubblichiamo la parte 
rivolta ai giovani del 
discorso pronuncialo 
a Salerno da Enrico 
Berlinguer. 

Tanti sono, ha detto il 
compagno Enrico Berlin
guer, i giovani e le ragaz
ze che sono con noi. che 
danno un contributo prezio
so alle nostre battaglie e 
alla crescita della nostra 
organizzazione, che trovia
mo nelle nostre sezioni, nei 
circoli della FGCI. nei co
muni. nei quartieri a la
vorare come comunisti o 
come nostri simpatizzanti. 
Ma noi oggi avvertiamo an
che che, in questa Fase co
si critica che l'Italia sta 
vivendo, vi sono molti gio
vani per i quali l'insoddi
sfazione — che caratterizza. 
giustamente, tutte le nuo
ve generazioni — si tra
sforma talvolta in sfiducia 
nella possibilità di cambia
re le cose, in scetticismo, in 
rassegnazione, in indiffe
renza, e spesso anche in di
sperazione che porta .3 può 
portare a tutti gli estremi: 
alla droga, per esempio. 
che è un'evasione che ucci
de sia fisicamente che spi
ritualmente: oppure alla ri
cerca di altre forme di e-
brezza quali la milizia in 
piccoli gruppi che dicono 
di volere « fare la rivolu

zione ». ma che poi finisco
no preda di furori devasta
tori per contrapporsi alle 
vere forze del rinnovamen
to. cioè alla classe operaia, 
alle sue organizzazioni, ai 
suoi partiti. E vi sono in
fine altri giovani che. di 
fronte alle difficoltà della 
loro vita, alle ingiustizie 
di cui è intrisa la nostra so
cietà, e ai drammi della u-
manità di oggi, cercano cer
tezze consolatorie che in
vece nessuno può dare. 

Ma noi ci domandiamo, 
ha detto Berlinguer, e de
vono domandarsi i giova
ni: perché l'insoddisfazione 
dà luogo a queste e altre 
forme di comportamento 
che si risolvono tutte nel 
tenersi fuori dall'impegno 
civile e politico? 

La prima ragione sta nel
l'assetto stesso della socie
tà italiana di ogai. E' un 
assetto che non offre ai gio
vani prospettive sicure di 
lavoro: e il lavoro, quando 
c'è, è lavoro sfruttato, a-
lienato; e anche la scuola 
«• l'Università non funziona
no certo in ruolo adeguato 
ai tempi attuali ed alle e-
sigenze dei giovani. L'o-
dierno assetto dell'Italia 
dunque, non favorisce, ma 
frustra, le esigenze, le a-
spirazioni. le speranze dei 
giovani. 

Respingere alcune false idee 
Ma vi è anche un'altra 

ragione di questa insoddi
sfazione che si traduce poi 
in indifferenza e in scetti
cismo. E* una ragione che 
va ricercata nella penetra
zione di idee false che ven
gono diffuse nei più vari 
modi e secondo le quali tut
ti i partiti sono uguali, tut
ti hanno le stesse colpe e 
insomma vj sarebbe una co
si detta « classe politica » 
che comprenderebbe tutti 
gli uomini politici e che 
non meriterebbe nessuna fi
ducia. Campioni nel se
minare idee di questo tipo. 
sono, oltre ai fascisti del 
MSI, i dirigenti radicali. 
attraverso le più svariate 
quanto stucchevoli « sceneg
giate», i quali in realtà. 
mentre denunciavano la 
« ammucchiata parlamenta-
•e» gettando fango su tut
ti (e in particolare sul 
PCI), preparavano la più 
caotica e ammucchiata » di 
candidati al Parlamento. 
nelle loro liste, al solo fi
ne di ottenere una effime
ra fortuna politica e di met
tere insieme un colorito 
gruppetto di parlamentari 
cui affidare il compito di 
proseguire la commedia nel
le aule della Camera e del 
Senato, indifferenti a qua
lunque serio e concreto im
pegno politico e di pro
gramma. 

Alle spalle di queste con
danne semplicistiche e som
marie contro l'indetermina
ta « classe politica ». ci so-
no come ispiratori i veri 
responsabili dei mali di cui 
soffre questa società cosi 
insana e ingiusta, e del mo
do come si è governato il 
Paese. Questa è la verità. 

A simili accuse, noi — ha 
affermato con forza Berlin
guer — rispondiamo che: 
non esiste una celasse po
litica ». ma esistono parti
ti diversi per la sostanza 
dei loro obiettivi e per il 
loro modo di essere e di a-
gire; non è vero che tutti 

i partiti sono responsabili 
nella stessa misura dei ma
li di cui soffre il Paese. 
perché c'è una enorme dif
ferenza di responsabilità fra 
chi è stato e sta al gover
no e chi no. Noi comunisti 
per esempio, ha proseguito 
il Segretario del PCI. sia
mo stati, siamo e ci sentia
mo molto diversi da altri 
partiti, e in particolare dal
la DC che è il partito che 
è alla guida del governo dal 
1947. il partito che ha sem
pre messo al primo posto 
la difesa degli interessi dei • 
ceti privilegiati (nonostan
te. si badi, che anche nel
le sue file esistano vasti 
strati popolari). Noi comu
nisti abbiamo difeso e di
fendiamo invece gli inte
ressi degli oppressi, degli 
sfruttati, degli operai, dei 
braccianti, dei contadini. 
delle donne, dei giovani e 
abbiamo condotto grandi 
battaglie, e ottenuto anche 
importanti conquiste, per le 
loro rivendicazioni, per la 
difesa della libertà, per 
movi diritti dei lavoratori. 

Voi giovani, ha detto Ber-
liguer, potete risponderci: 
va bene, voi comunisti ave
te lottato, avete anche ot
tenuto conquiste importanti, 
ma resta il fatto che la de
mocrazia italiana come è 
oggi a noi non va. perché 
ci estrania, ci emargina. 
non ci dà una prospettiva. 
La domanda che i giovani 
devono porsi a questo pun
to è la seguente: perché 
questo accade? Accade — 
rispondiamo — perché il si
stema politico italiano, du
rante questi ultimi 30 anni. 
è stato un sistema zoppo. 
un sistema che ha escluso 
dalla guida del Paese e dal 
governo dello Stato la for
za più grande e decisiva 
del rinnovamento, quale è 
quella d'ella classe operaia 
che noi comunisti rappre
sentiamo nella più larga 
misura. 

Battaglia per la democrazia 
Berlinguer ha ricordato 

che. malgrado questa demo
crazia sia rimasta zoppa. 
le libertà fondamentali con
quistate nella guerra di Li
berazione sono state salva-
njardate e persino estere: 
guai, ha detto, se non aves
simo fatto questo, insieme 
ad altre forze popolari e an-
cifasciste. perché usai po
tremmo trovarci in sistema 
di dittatura conservatrice e 
reazionaria. Comunque, ha 
proseguito, quella amputa
zione a sinistra della demo
crazia italiana ha distorto 
lutto lo sviluppo economi
co e poetico, tutta la strut
tura e l'azione dello Stato. 
producendo quei guasti nel
la vita della società, nella 
scuola, nell'amministrazione 
pubblica di cui i giovani 
sono i primi a soffrire. Ec
co perché noi comunisti ci 
battiamo oegi per risanare 
quella ferita, imposta a tut
to il corpo della società e 
dello Stato: è una battaglia 
per dare pienezza alla de
mocrazia e. in questa pie
nezza. realizzare l'avvento 
alla direzione della nazione 
delle forze finora escluse 
ia essa. 

Ma come procedere su 
questa via? Forse attraver
so il metodo dello scontro 
frontale? No. ha dotto Ber
linguer con forza. Questo è 

ciò che vorrebbero i nemici 
dei lavoratori: da una parte 
i comunisti e quelli che so
no già decisamente schie
rati a sinistra: dall'altra 
parte tutti ali altri partiti. 
tutta la restante parte del 
Paese. Questa sarebbe la 
via dell'avventura e della 
disfatta: chissà quanti anni 
poi occorrerebbero — ha 
aggiunto Berlinguer, richia
mando la tra sica esperien
za del Cile di Allende — per 
ricostituire in Italia le con
dizioni elementari per una 
libera democrazia. In Ita
lia non deve avvenire ciò 
che è accaduto in Cile — 
questo è il nostro assillo — 
e per questo tanto ci preoc
cupiamo dì cercare un dia
logo. una intesa, una colla
borazione con le forze dei 
lavoratori, con le forze po
polati e del ceto medio che 
sono presenti in altri par
titi e che, in Italia, sono 
presentì in misura notevole 
anche nella DC. 

A proposito di questa no
stra politica è sorto, ha no
tato Berlinguer, quasi un 
malinteso — soprattutto fra 
una parte dei giovani — nei 
nostri confronti. Quasi che 
noi comunisti, nello sforzo 
di cercare dialogo e colla
borazione con le forze popo
lari dì altri partiti, ci accin
gessimo a cedere, ad ab

bandonare i nostri Ideali e Ì 
nostri obiettivi per il sociali
smo e per ' il comunismo. 
Cosi non è e non sarà. Le 
tante prove, difficoltà e 
traversie che abbiamo in
contrato e incontriamo sul 
nostro cammino non ci spin
gono certo ad accomodarci 
allo stato di cose esistente. 
lavorando, tutt'al più per 
qualche ritocco e migliora
mento. Anche le nostre cri
tiche e preoccupazioni per 
certi aspetti negativi e an
che drammatici che, nei 
paesi dove il socialismo si è 
finora realizzato, convivono 
con tanti altri aspetti pur 
sicuramente positivi e pro
gressivi. non ci spingono — 
ne siano certi i giovani — 
a una rinuncia ai nostri 
obiettivi di socialismo e di 
comunismo, ma piuttosto ci 
spingono a perseguirli con 
maggiore impegno lungo 
quella via nuova. 

Ciò che vogliamo evitare 
in ogni modo però — il no
stro assillo appunto — è 
clic si crei un solco fra le 
forze popolari, ha detto Ber
linguer. Noi vogliamo lavo
rare per un ravvicinamento 
costante, superando divi
sioni e diffidenze, per l'uni
tà. E questo con uno scopo 
ben preciso: quello di dare 
vigoria alle forze popolari 
in tutti i partiti — e in par
ticolare proprio nella DC 
— affinché siano battuti i 
gruppi più retrìvi e faziosi 
e si apra la strada a un in
contro di forze popolari di 
ogni tendenza che sia in 
grado di fronteggiare e di 
vincere le resistenze e i con
trattacchi delle forze con
servatrici e reazionarie: di 
imporre, cioè, il rinnova
mento. Per questo — e non 
certo per dividere con altri 
alcune poltrone ministeriali 
— noi vogliamo che il PCI 
partecipi al governo del 
Paese. E la prova più evi
dente che questo sarebbe il 
senso della nostra presenza 
nel Governo sta proprio nel
la resistenza che a questa 
prospettiva oppongono tut
te le forze conservatrici. 

Un ' discorso particolare 
Berlinguer lo ha riservato. 
nella parte conclusiva, ai 
giovani di ispirazione cri
stiana. Molti di essi già mi
litano con noi, ha detto, ma 
qui voglio rivolgermi a 
quanti fra di essi si raccol
gono attorno alle organiz
zazioni cattoliche e alla DC. 
II PCI conferma — e lo ha 
solennemente ribadito in 
termini di principio al suo 
ultimo Congresso, dopo de
cenni. del resto, di proban
te pratica — il pieno rispet
to per la fede religiosa e 
per questo abbiamo affer
mato. nelle nostre Tesi, che 
il PCI. in quanto tale, non 
fa professione di ateismo. 
Non solo, ha aggiunto Ber
linguer. Noi sappiamo che 
dalla fede religiosa profon
damente vissuta, come, del 
resto, anche da altre pro
fonde convinzioni filosofi
che che spingono a lottare 
per la liberazione dell'uma
nità. può venire un positi
vo impulso non solo a un 
impegno di moralità nella 
vita personale, ma anche a 
un impegno collettivo per la 
costruzione di una società 
superiore a quella attuale. 
di una società più giusta. 
fondata su una piena soli
darietà fra tutti gli esseri 
umani. Se i giovani che si 
raccolgono attorno alle or
ganizzazioni cattoliche a 
questo aspirano, essi non 
possono oggi votare per que
sta DC. la cui politica non 
è certo volta a fare proce
dere l'Italia sulla strada di 
una società nuova, ma è 
anzi — proprio in questo mo
mento — protesa piuttosto 
a far restare le cose come 
stanno, o addirittura a far-
'e tornare indietro. 

Questo è quanto diciamo 
ai giovani, a tutti i giovani. 
Noi non offriamo illusioni. 
certezze consolatorie o Ta-
cilj scorciatoie come fanno 
altri gruppi e gruppetti, dai 
quali poi molti giovani si 
ritraggono con disperanti 
disillusioni. Noi offriamo e 
indichiamo un obiettivo — 
il socialismo — che i gio
vani dovranno raggiungere 
con le loro forze e costruire 
nei modi che più rispondo
no alle loro esigenze insie
me a un partito come' il no
stro — se lo vorranno — 
che non illude ma non de
lude. 

E' per questo che schie-
rarsi con il PCI rappresen
ta un impegno, impone an
che fatica, sacrifici, seve
rità con sé stessi, ma è si
curamente anche una sod 
disfazione: perché signifi 
ca essere, sentirsi protago 
nisti, insieme alla classe 
operaia e a tutti i lavorato
ri. della lotta per la causa 
più giusta e liberatrice. 

u. b. 

A proposito di una «gaffe» della propaganda elettorale socialista 
, Si e conclusi con un la
mentoso e ma io scherzavo! » 
la piccola, ma non irrilevan
te gaffe in cui l'altro giorno è 
incorso il responsabile della 
propaganda del PSI, France. 
eco Tempestio!: per la pub
blicazione della ormai famo
sa donnina dal seno nudo 
che invitava procacemente — 
« venerein amabile!» parala-
lemque » — a votare sociali
sta. In lono piultiislo critico, 
lo « scherzo » era slato se
gnalato dal nostro giornale 
e da o Repubblica »: in una 
lettera al quotidiano di Scal
fari, Francesco Tempestini ha 
rimproveralo ai a censori » di 
non avere colto il messaggio 
u autoironico 9 del poster in 
questione; e di non avere sa
puto apprezzare il taglio emi
nentemente «alirico in cui 
esso compariva. A sostegno 
dell'esponente socialista si è 
aggiunto l'« Avanti!» piutto

sto irritato ( che, polemica» 
mente, si domanda se sia 
e possibile ancora ridere fa
cendo polìtica, in questa catti. 
pagna elettorale ». 

Se ne è falla, insomma, 
una questione di scioltezza, 
di atteggiamento a soft », di 
a modernità » culturale che 
altri per rigidità • burocrati
che non sarebbero in grido 
di accettare. Diciamo subito 
ai compagni de l'u Avanti! » 
che nessuno ha intenzione di 
« ammanettare » l'ironia e la 
satira. Ma è possibile scam
biare per (ali immagini e vi
gnette, che lo stesso organo 
socialista definisce a di cat
tivo gusto»; a tal punto clic 
per comprenderne l'elemen
to a autoironico » bisognerei)-
he avere « humour sufficien
te a cogliere il grottesco del
l'insieme »? 

La satira, si sa. è difficile 
farla. E tanto più l'ironia che 

C'è un problema 
più serio oltre 

il «cattivo gusto 
appartiene a quel segno cor
rosa o del a pensiero spirito
so » — come lo chiain.nj 
Hegel, ricordando il nipote 
di Hameaii — capace di de
molire ogni dogma svelando
ne le interne contraddizioni 
e ambiguità. Ora, ne \enis-
«ero di questi contributi al
la intelligenza collettiva! .Ma 
qui, invece, siamo al a catti-
\ o glielo». E non soltanto a 
questo. Bisognerebbe riflet
tere, anche oltre l'esempio 
del « nudo n, -.ni significalo 
clic tiene ad assumere il gior-

» 

11.ilei lo propagandistico di 
Tempestini, come spia di una 
immagine e di una identità 
che alcuni dirigenti del l'SI 
tentano di accreditare del In. 
ro parlilo, e che francamen
te preoccupa. Basterebbe pen
sare allo slogan — contenuto 
nell'opuscolo citalo — in fa-
\ore della • polverina Pron-
dhon contro i pruriti totali
tari i>; o alla letterina, in
ventata, del compagno socia-
li-la che si rivolge ai redat
tori do ma nd.indo se per con
quistare la ragaz2a amala può 

servirsi dell'aiuto adi Marx, 
Lenin e Turali »; o Super
man con tanlo dì simbolo 
l'SI tatualo sul petto, eie... 

Al di là delle comode ver
sioni sulla a autoironia », qui 
noi avvertiamo il segno di 
qualcosa di più serio; come 
se per alcuni compagni so
cialisti essere un pari ilei u mo
derno » volesse dire disfarsi, 
con gusto facilone e goliardi
co, di un patrimonio di idee, 
di co-liune, di una memoria 
storica che è nerbo di una 
grande tradizione democrali. 
ca e popolare. Domandiamo: 
è questo il scino del « liber
tarismo »? HiNcllerc una plu
ralità di spinte trufonnatri-
ci della società civile non è 
certo l'appiatliiueuto su una 
rulltira di consumo che non 
libera, piuttosto deforma, le 
istanze di rinnovamento. 

Per e«empio, Temperini: 
egli non sembra avere com

preso, e non accetta, l'idea 
che il suo manifesto signifi
chi « mercificare l'immagine 
della donna e strumentaliz
zare il seno nudo a fini pro
pagandistici ». E Po Avanti! » 
gli dà man forte protestan
do perché dopo a anni di li
beralizzazione del coMume • 
si meni tanto « scandalo ». 
Così, adesso sappiamo che 
alcuni tra i compagni socia
listi accettano acriticamente 
la lc-i secondo cui sbattere 
il nudo u in prima pagina » 
è segno di « liberalizzazio
ne ». K allora, il significato 
della goffe compiuta si fa più 
chiaro: non si traila solo di 
« cattivo giislo », ina del sin
tomo di uno .".concerto politi
co e ideale più profondo e 
grave. K come si fa, in que
gli casi, a farci sopra del
l'ironia? 

Duccio Trombadorì 

Una storia documentaria dalle origini allo scioglimento 
Aldo Agosti ha portato a 

termine la sua laboriosa ope
ra di ricostruzione documen
taria della storia del Comin-
tern. I due tomi appena ap
parsi (Aldo Agosti, La Ter
za Internazionale. Storia do
cumentaria. Ili, 1928-1943 
Roma; Editori Riuniti, 1979, 
2 voli. pp. 1294, Lire 25.000) 
completano le raccolte che 
già erano state pubblicate 
presso la stessa casa editri
ce nel 1974 e nel 1976, e 
si spingono sino allo sciogli
mento dell'organizzazione nel 
maggio 1943. C'è da congra
tularsi coll'autore per avere 
così coronato la sua non fa
cile fatica. 

Questa vasta antologìa di 
documenti è stata la prima 
concepita e realizzata in Ita
lia. I criteri che l'hanno 
ispirata si sono voluti più 
completi e rigorosi di quel
li adottati per altre raccolte 
analoghe. L'autore doveva 
quindi assumersi un com
plesso compito di organiz
zazione, sistemazione e pe-
riodizzazione di un vastissi
mo materiale. Lo ha assol
to egregiamente. Oggi lo 
studioso italiano di storia 
contemporanea ha a sua di
sposizione un eccellente stru
mento di lavoro per tutto 
quanto riguarda l'attività 
del Comintern (sebbene la 
scelta, essendo deliberata
mente circoscritta ai docu
menti collettivi, emanati da
gli organismi istituzionali di 
direzione dell'Internaziona
le, abbia dovuto trascurare 
testi individuali, come rap
porti, articoli o appunti, che 
pure hanno un posto im
portante nelle vicende sto
riche dell'organizzazione). 

A tale inconveniente ov
viano, in questi come nei 
precedenti volumi, le ampie 
e particolareggiate introdu
zioni che Agosti ha premes
so alle singole sezioni. Vi 
sono analizzati con cura non 
solo i dibattiti svoltisi nelle 
varie sedi — congressi e 
comitati esecutivi — per 
quel tanto che sono di pub
blico dominio, ma anche le 
principali vicende dei sin
goli partiti del Comintern 
e i riflessi che in ognuno 
di essi ebbero le delibera
zioni dell'Intemazionale. Lo 
autore si è servito a tal fine 
anche dei dati forniti sul
l'argomento dalla storiogra
fia dei vari paesi e da una 
memorialistica che è ormai 
assai abbondante. Ne risul
ta la ricostruzione più com
pleta — almeno fino a quan
do non saranno accessibili 

Viaggio nel Comintern 
Le prese di posizione della Terza Internazionale in un'opera di Aldo Agosti 

che raccoglie e illustra materiali elaborati in un arco di 24 anni 

PARIGI — Lo sciopero antifascista del febbraio 1934 che darà un impulso decisivo all'unità delle forze popolari in Francia 

gli archivi del Comintern 
e delle sue sezioni — degli 
indirizzi politici che via via 
si scontrarono e di volta in 
volta prevalsero sulla vita 
dell'Internazionale comu
nista. 

Il periodo abbracciato da 
questa terza parte va dagli 
ultimi mesi del 1928, cioè 
dall'indomani del VI con
gresso, fino appunto alla li
quidazione dell'organizzazio
ne, al termine di una sua 
lunga crisi, nel pieno della 
seconda guerra mondiale. Se 
riferito alla storia del
l'URSS, che era il centro di
rigente indiscusso del movi
mento, è questo il periodo 
dell'assoluto predominio sta
liniano: un predominio me
no incontrastato di quanto 
a lungo si sia creduto, ma 
via via più massiccio sino a 
divenire soffocante; periodo 
drammatico che si apre col
la « rivoluzione dall'alto » 
per conoscere le tragiche 
pagine del « terrore di mas
sa » contro lo stesso parti
to bolscevico e concludersi 
col glorioso riscatto bellico, 
successivo alla vittoria di 
Stalingrado. 

L'URSS era il pilastro, la 
principale base di azione del 

movimento comunista. Il fa
scismo il suo nemico più fe
roce. La comprensione di 
questo nuovo fenomeno che, 
colla sua ascesa in Germa
nia, tendeva a estendersi a 
macchia d'olio sul continen
te europeo non fu — come 
sappiamo — agevole da par
te del Comintern e delle sue 
sezioni (come non lo fu, 
del resto, nemmeno per le 
altre forze politiche). Nei 
15 anni che vanno dal 1928 
al 1943 anche il Comintern 
conobbe una complessa evo
luzione: dalla fase più set
taria della sua politica, quel 
la, per intenderci, del « so-
cialfascismo >, quando il fuo
co era concentrato contro 
tutte le forze intermedie, al 
grande respiro dei < fronti 
popolari >, premessa di 
quella politica di più este
se alleanze che troverà le 
sue maggiori manifestazioni 
nella guerra antifascista. 

Alcuni temi emergono col 
massimo rilievo anche dal
l'attenta ricostruzione stori
ca di Agosti. I difficili rap
porti colle socialdemocra
zie, ora di radicale avver
sione, ora invece di pro
grammata (ma raramente ot
tenuta) alleanza, sono la 

principale costante di tutta 
l'attività del Comintern e 
delle sue sezioni lungo l'in
tero periodo preso in esa
me, almeno per quanto ri
guarda i partiti europei. Nel 
mancato accordo fra le due 
correnti del movimento ope
raio anche di fronte al pe
ricolo fascista vi furono non 
poche responsabilità comuni
ste: la ricostruzione di Ago
sti è senza compiacenze non 
solo per la cecità manife
stata nella fase della lotta 
frontale < classe contro clas-

- se », ma anche per le reti
cenze e le ambiguità degli 
anni in cui fu ricercata l'in
tesa. Ma risaltano anche — 
e non potrebbe essere di
versamente in un'analisi sto
rica oggettiva — le pesanti 
colpe della socialdemocra
zia, dei suoi partiti e della 
sua Intemazionale. E' uno 
dei punti che, a mio pare
re, contengono anche oggi 
uno stimolo di utile rifles
sione: l'intero movimento 
operaio europeo non riusci
rà a esprimere il suo vero 
potenziale se tutte le sue 
componenti non sapranno 
guardare con spirito criti
co al proprio passato. 

Un secondo filone è co

stituito dal nesso fra l'atti
vità del Comintern e la po
litica sovietica. Quando la 
ricostruzione dei fatti si fa 
puntuale vengono in luce 
non solo i legami con la 
politica estera dell'URSS, 
che sono anche 1 più owii, 
sebbene non siano mai sta
ti così assoluti e meccanici 
(Agosti fa bene a rilevarlo 
nella concretezza delle sin
gole circostanze) come alcu
ni storici hanno preteso. 
Via via che si scava si pa
lesano tuttavia anche le con
nessioni con la politica in
tema sovietica. Il momento 
in cui queste si fanno più 
manifeste è certo la coin
cidenza fra le spinte estre
miste del Comintern del 
« terzo periodo » e le ten
sioni esasperate della « ri
voluzione dall'alto > degli 
anni '29-'32. Ma esse non si 
fermano qui. Le repressioni 
staliniane del fosco triennio 
'36-'38 imposero tali condi
zionamenti agli indirizzi di 
fronte popolare da paraliz
zarne o, almeno, ridimen
sionarne gravemente la por
tata. Che ciò fosse voluto o 
no resta materia di un'ardua 
ricerca; ma che i risultati 
fossero quelli già si vede 

nei fatti. (Su una valutazio
ne specifica vorrei esprime
re il mio dissenso: non pos
so condividere « la spiega
zione che riconduce le re
pressioni alla decisione... di 
disfarsi di ogni oppositore 
potenziale per prevenire i 
possibili contraccolpi di una 
guerra », spiegazione che 
Agosti ritiene invece « ac
cettabile », anche se non del 
tutto « esauriente ». Sono i 
conflitti interni della socie
tà staliniana quelli in cui 
vanno rintracciate, a mio pa
rere, le origini del terrore). 

Si precisò così proprio ne
gli anni '30, quelli del più 
apparente monolitismo dei 
partiti comunisti, una di
cotomia fra le spinte auto
nome del movimento nei 
vari paesi e gli indirizzi 
della politica sovietica. Il 
1939 è Panno in cui la di
vergenza si manifesta nei 
confronti degli interessi in
ternazionali dello Stato so
vietico, almeno così come 
furono intesi dalla direzio
ne staliniana. Ma quando si 
prende l'insieme della poli
tica sovietica, interna ed 
estera, si può osservare co
me Ì germi di un contrasto 
maturassero anche in prece
denza. Questi motivi embrio
nali si riaffacceranno aggra
vati nel dopoguerra, al di 
là di quel grande periodo di 
coincidenza e identificazio
ne fra URSS e movimento 
che fu il conflitto contro 
il fascismo. La crisi della 
Terza Intemazionale era 
tuttavia cominciata prima. 
In guerra si confermerà la 
difficoltà di dirigere i par
titi comunisti da un unico 
centro. Ma neanch'essa era 
una difficoltà inedita: Ago
sti rileva come sì fosse pa
lesata in particolare nei 
rapporti coi paesi coloniali 
e dipendenti. 

L'importante antologia do
cumentaria di Agosti si è 
potuta avvalere delle ricer
che fatte da altri storici co
munisti italiani. A sua volta 
essa è un arricchimento di 
questo impegno comune di 
ricerca. E' una nuova testi
monianza di un'impegno che 
dura da anni e che va dan
do i suoi frutti: da tempo 
la storiografia comunista 
italiana ha abbandonato la 
fase delle esortazioni (« bi
sogna studiare ») cui sono 
ancora fermi molti di co
loro che con noi polemiz
zano. Si è messa all'opera 
e i risultati ora si vedono. 

Giuseppe Boffa 

Dal corrispondente 
WASHINGTON - Non vi 
saranno, questa volta, va
langhe di lettere prove
nienti dall'America per 
chiedere agli italiani di vo
tare contro ti partito comu
nista. Ed è sicuramente be
ne. Ma di che cosa è indi
ce questo fatto? Ho cerca
to una risposta a tale inter
rogativo seguendo la setti
mana scorsa i lavori del 
primo convegno comune te
nuto a Washington tra la 
t National Jtalian Ameri
can Foundation» e la *Fon-
dazione Giovanni Agnelli ». 
Vi hanno partecipato alcu
ne centinaia di persone in 
grande maggioranza, ov
viamente. americani di o-
rigine italiana e qualche 
decina di personalità ita
liane tra cui U presidente 
della FIAT Giovanni 
Agnelli. S'è discusso, in 
superficie, delle relazioni 
tra Italia e Stati Uniti. E 
sì sono dette cose non nuo
ve. Ma la trama sotterra
nea era un'altra. Era in 
un tentativo di vedere se 
sia possibile in prospettiva 
offrire agli americani di 
origine italiana una sorta 
di tessuto connettivo che 
permetta loro di ricono
scersi, in certo senso, nella 
patria dì origine e di ope
rare collettivamente per 
contribuire a sviluppare i 
rapporti tra Italia e Stati 
Uniti in modo adeguato al
la realtà politica, sociale 

Non c'è solo il padrino 
ed economica del nostro 
paese. 

Si è trattato di un primo 
passo. E di questo primo 
passo è forse opportuno fa
re un rapido bilancio e ten
tare così di rispondere al
l'interrogativo iniziale. Si 
afferma che gli americani 
di origine italiana costitui
scono il dieci per cento del
la popolazione di questo 
paese. E' una cifra esat
ta? E se non lo è in quale 
misura è vicina alla ve
rità? Vi è qui dunque una 
prima lacuna che ne spie
ga altre. Non del conre
gno, evidentemente, ma 
delle organizzazioni statali 
italiane che operano in 
America e che nel passato, 
ma forse anche nel presen
te, hanno guardato agli a-
mericani di origine italia
na solo attraverso uomini 
che avevano più o meno 
funzioni di boss o. per dir
la in termini più crudi, di 
padrini, e questa non è 
stala forse l'ultima delle 
ragioni che hanno contri
buito a dare degli ameri
cani di origine italiana una 
immagine approssimativa, 
quasi sempre negativa e 
sostanzialmente falsa. 

Accanto, infatti, ai boss, 
ai padrini, e alle organiz
zazioni che ad essi face
vano e fanno capo, vi sono 

in America molti milioni di 
italiani che lavorano seria
mente, duramente, pulita
mente e che in molti casi 
hanno raggiunto gradi im
portanti nella struttura so
ciale. ed anche politica, de
gli Stati Uniti senza ricor
rere né a mafie, né a tpro-
tezioni » di sorta. Pare — 
ma io non sono in grado 
di affermarlo — che essi 
non si riconoscano nella 
€ National American Ita-
lian Foundation », che ha 
dato vita al convegno di 
cui si parla assieme alla 
e Fondazione Giovanni 
Agnelli », e che è una orga
nizzazione sorta qualche 
anno fa con l'obiettivo di 
t federare » le migliaia di 
associazioni di americani 
di origine italiana sparse 
per tutto il territorio degli 
Stati Uniti. 

io non sono in grado, ri
peto, di dare una informa
zione precisa sul carattere. 
sugli obiettici e sulla in
fluenza di questa drganiz- • 
zazione. Ma ho potuto nota
re che al convegno hanno 
partecipato molti america
ni di origine italiana che 
sicuramente non hanno 
niente a che vedere né 
con « mafie* di qualsiasi 
genere, né con una visione 
dell'Italia dichiaratamente 
reazionaria. Non me la 

sento, dunque, di condivi
dere appieno le crìtiche 
mosse alla Fondazione 
Agnelli per aver scelto 
questa organizzazione qua
le possibile « veicolo » nel 
tentativo di parlare al 
maggior numero possibile 
di americani di origine ita
liana. Il problema, piutto
sto. è un altro. E' quello di 
vedere che cosa si inten
de dire, quale rappresenta
zione dell'Italia si intende 
dare agli americani di ori
gine italiana. E a questi 
quesiti il convegno ha dato 
risposte non soddisfacenti. 
Sono mancati, è vero, at
tacchi diretti al partito 
comunista, salvo un'ambi
gua affermazione di Agnel
li secondo a quale un ter
zo degli elettori italiani 
sarebbero orientati « verso 
soluzioni politiche fuori dal 
nostro concetto tradiziona
le di democrazia ». dove 
non si capisce a chi quel 
€ nostro » si riferisca. Ma 
è altrettanto vero che 
è mancata anche una 
informazione sulla arti
colazione politica dell'Ita
lia di oggi. Ne è risultata 
una curiosa immagine del 
nostro paese: sono state 
valorizzate le capacità del 
suo popolo, dei suoi im
prenditori ma senza una 
qualsiasi rappresentazione 

delle basi sulle quali la 
democrazia italiana si reg
ge. Cosi che quando, come 
è presumibile, gli atti del 
convegno saranno diffusi e 
arriveranno agli americani 
di origine italiana sparsi 
per gli Stati Uniti difficil
mente essi sapranno in 
quale Italia dovrebbero ri
conoscersi e per quale Ita
lia eventualmente operare. 

Al convegno è stata in
fatti compiuta una vera e 
propria opera di « rimozio
ne ». E sarebbe arduo ri
tenere che scegliendo que
sta strada si sia fatta ope
ra di avvicinamento all'Ita
lia di coloro cui si intende 
offrire, appunto, un tessu
to connettivo che permetta 
loro di riconoscersi in 
qualche modo nella patria 
di origine. 

In tal senso — e per 
rispondere alla domanda 
iniziale — se è certamente 
un bene 0 fatto che questa 
colta nessuna organizzazio
ne italo-americana inviti i 
suoi aderenti ad ammonire 
contro U voto al partito co
munista, ciò tuttavia non 
è necessariamente indice 
di una diffusione della co
scienza democratica tra gli 
americani di origine italia
na ma piuttosto la conse
guenza di una opera di tri-
mozione » i cui risultati so

no apparsi chiaramente an
che nel convegno della 
scorsa settimana a Wa
shington. 

Si potrebbe obiettare che 
non è compito né delle isti
tuzioni statali italiane, né 
di organizzazioni private 
come la Fondazione Agnel
li parlare dell'Italia ai cit
tadini americani, quali so
no in definitiva gli ameri
cani di origine italiana. Ma 
a parte il fatto che una ta
le obiezione è sicuramente 
non valida per le istituzio
ni statali — ambasciala, 
consolati, istituti di cultu
ra e così via — tra i cui 
compili entra anche que
sto. non si capisce, allo
ra, perché la Fondazione 
Agnelli abbia tenuto a « no
bilitare » la sua iniziativa 
affidandole il compito di 
€ riavvicinare » all'Italia 
gli americani di origine 
italiana. A quale Italia? 
Dal convegno ciò non è 
emerso. Se questo è dovu
to al fatto che si è tratta
to soltanto di un primo 
passo, poco male. Aspet
teremo i successivi. E non 
perché ci si voglia arroga
re il diritto di suggerire al
la Fondazione Agnelli quel 
che deve o non deve fare 
— ciò è ovviamente di per
tinenza esclusiva dei suoi 
dirigenti — ma soltanto per 
valutare dove vadano ad 
approdare le nobili inten
zioni annunciate al conve
gno di Washington. 

Alberto Jacoviello 
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La polemica su RAI e tribune elettorali 

Paghiamo i ritardi 
di una riforma 
rimasta incompiuta 

In tutte, nessuna esclusa, 
le prese di posizione, alcu
ne anche soltanto e unilate
ralmente polemiche, che la 
stampa di ogni tipo ha as
sunto verso le deliberazioni 
della Commissione parla
mentare per l'indirizzo e la 
vigilanza sul servizio pub
blico radiotelevisivo, c'è del 
buono e del giusto. 

Siamo ancora nella pri
ma fase di una riforma che 
lia caratteri del tutto parti
colari e non ha modelli in 
nessuna parte del mondo: 
basti pensare che non è più 
l'esecutivo ad avere poteri 
ma il Parlamento. 

Le tre verità 
sul documento 

Ecco, se una osservazione 
vorrei permettermi di fare 
alla pur utile messe di cri
tiche piovute sulla Commis
sione parlamentare di vigi
lanza è di denotare una an
cor troppo debole consape-
lezza della complessità del 
problema. Se tale consape
volezza esistesse nel dovu
to grado almeno tre verità, 
del tutto assenti dalle criti
che, avrebbero dovuto ri
saltare: 

1) che il documento della 
Commissione di vigilanza 
non si distacca minimamen
te dal disposto della legge 
di riforma per quanto ri
guarda il comportamento 
imparziale, obiettivo e ri
spondente a criteri di com
pletezza che gli operatori 
della Rai devono normal
mente osservare e, a mag
gior ragione, in periodo elet
torale: 

2) che il documento del
la Commissione di vigilan
za non esclude ma sollecita 
la collaborazione della Rai 
e dei suoi operatori cultu
rali e giornalistici; 

3) che il documento della 
Commissione di vigilanza 

- non pone altro limite al li
bero esercizio professionale 
degli operatori giornalistici 
e culturali della Rai che 
non sia quello derivante agli 
stessi di sentirsi i responsa
bili amministratori di un be
ne pubblico da distribuirsi 
con giustiiza e lealtà demo
cratica. 

A queste tre verità un'al
tra, a mio avviso, occorre 
aggiungerne che non è sta
ta tenuta adeguatamente 
presente nella formulazione 
delle critiche e delle obie
zioni: parlo della massiccia 
occupazione dell'etere da Tv 
e radio private in assenza 
di . qualsiasi equa regola
mentazione da parte dello 
Stato e senza nemmeno al
cuna di quelle regolamen
tazioni di legge o di autodi
sciplina che, ad esempio, 
qualificano il solo paese al 
mondo che può rassomigliar-

' si all'Italia in questo cam
po: gli Stali Uniti d'Ame
rica. 

Ma negli Stati Uniti d'A
merica che. lo ripeto, rea
lizzano il massimo della 
privatizzazione dell'etere esi
stente al mondo dopo la Re
pubblica italiana, una leg
ge federale prescrive che 
se un video o un microfono 

privato dà spazio a un qual
siasi candidato in campagna 
elettorale uguale spazio es
so deve dare a tutti gli al
tri candidati del collegio. 
Anche se si tratta di spa
zio preso a nolo come pub
blicità. Ma lasciamo an
dare. 

Ciò che non è stato tenu
to presente, dicevo, è che, 
a fronte della esplosione 
unilaterale e del tutto sot
tratta allo stesso disposto 
della Corte costituzionale 
che l'aveva resa possibile, 
la Commissione di vigilan
za non poteva non indicare, 
sia pure in modo imperfet
ta e criticabile, almeno un 
punto fermo di legge e di 
rigore nell'amministrazione 
di un bene che è, come il 
sottosuolo, proprietà collet
tiva: l'etere. Se così non si 
fosse comportata la Com
missione di vigilanza sareb
be per giunta venuta meno 
all'unico correttivo consenti
to dalla legge ai danni de
rivanti da quella morfologia 
di parte impressagli dalla 
originaria pratica della lot
tizzazione e della spartizio
ne partitica adottata dal cen
tro-sinistra. 

Il PCI ha ispirato la sua 
condotta a questi principi e 
a queste attenzioni che sono 
principi e attenzioni di go
verno prima che di parte. 
In virtù di ciò. il PCI ha 
anche rinunciato ai facili 
allettamenti di chi per un 
piatto di lenticchie sottoban
co avrebbe voluto renderlo 
complice della immutabilità 
di una spartizione che oltre 
ad essere illegale è del tut
to non corrispondente alla 
reale consistenza e rappre
sentatività delle forze poli
tiche. 

Il modo come la DC ha 
lavorato, almeno da un cer
to momento in poi di que
sta legislatura, per non per
mettere il cammino della 
legge di regolamentazione 
delle radio e tv private e 
ad un tempo per mantenere 
intatte le proprie posizioni 
di potere all'interno del ser
vizio pubblico, è una delle 
tante prove a posteriori del
la premeditata volontà de 
di sabotaggio della maggio
ranza di solidarietà demo
cratica, di scioglimento an
ticipato delle Camere e di 
massimo utilizzazione, al 
colmo della illegalità, di 
pubblico e privato nella 
campagna elettorale. 

Come partecipare 
al dibattito 

Se collocato in questo 
quadro il dibattito sul docu
mento della Commissione di 
vigilanza può diventare di 
estremo interesse anche per 
verificare la futura volontà 
e attendibilità delle forze 
politiche su una questione 
di tanta importanza nel 
campo della difesa e dellaK/ 

costruzione della democra
zia italiana. Penso anzi che 
un simile dibattito noi do
vremmo metterlo maggior
mente al centro della no
stra indicazione delle calve 
e delle inadempienze più 
gravi della DC. 

A questo dibattito gli ope
ratori culturali e giornalisti
ci della Rai dovrebbero tut
ti partecipare, a mio avvi
so più decisamente, in due 
modi: I) facendo valere di 
più negli scritti e nelle as 
semblee il loro specifico 
contributo di esperienza an
che in vista della verifica 
che nella nuova legislatura 
dovrà toccare alla legge di 
riforma con l'occhio punta 
U> sull'apporto della indivi
duale professionalità nell'a
dempimento di un compito 
non di parte; 2) attuando 
subito e di iniziativa nei ra
dio e telegiornali e nel com
plesso del messaggio pub
blico radiotelevisivo, le rac
comandazioni della Commis
sione di vigilanza in senso 
non restrittivo, con corag
gio e uscendo dalla condi
zione psicologica di chi sa
rebbe stato privato, per un 
richiamo alla responsabilità. 
della propria libertà di la
voro. 

Il rappresentante 
radicale 

Tutto il fiato speso per 
accusare di volontà censo
ria quell'accorgimento tec
nico che risponde al nome 
di Comitato per la verifica 
dell'attuazione degli indiri? 
zi della Commissione di vi
gilanza in periodo elettorale. 
è degno di miglior causa. 
In quel comitato c'è un solo 
testardo segnalatore di peli 
nell'uovo e, a detta sua. di 
t violazioni »: il rappresen
tante radicale. Anche que
sto è un indice preciso del
la natura di questo gruppo 
politico: i radicali hanno vo
tato contro il documento del
la Commissione di vigilanza 
ma sono i soli a chiederne 
un'applicazione vessatoria. 

Il 2 giugno Giovanni Pao 
lo II andrà a Varsavia. Alla 
vigilia del voto nazionale. 
nove giorni prima del voto 
europeo. A come stanno le 
cose nei nostri telegiornali 
ci si potrebbe anche aspet
tare — è chiaro che sto 
scherzando — che il Tgl 
si prepari a un renartaop 
dall'hic sunt leones della 
Chiesa polacca « del silen
zio » e di tante altre orribi
li giugulazioni della libertà. 
e che il Tal si prepari, in 
vece, a un renortage dal re 
gno della duplice tirannia 
derivante da un paese al 
tempo stesso oscurantistica 
mente cattolico e leninisti-
camentp marrista Raffigu 
rondami — sempre srher 
zando. s'intende — attesta 
immaginaria possibilità mi 
era venuto in mente che gli 
speaker migliori per un sì 
mite dapwn renortage del 
la Rai dalla Polonia a ca
vallo deVe prossime elezio
ni potrpbhero essere ad li
bitum Tnnnazzi e Reninni 
E' possibile invece mentre 
sunaerìamo al * Male » un 
numero sveciile di onesto 
tenore, prevedere rt*r il no 
s'ro servizio puhbliro ra 
d'olplevifivo un revorianp 
che lo farcia dn t'apro nrì-
meaa'nrp tra quelli di tutto 
il mon^n? 

A. Trombadori 

Drammatica ricomparsa delle pratiche clandestine 

Lisotormio per abortire : muore 
a Milano madre di tre figli 

E' stato asportato l'utero ad un'altra donna per una lavanda velenosa 

MILANO — E* ricomparso. 
uccidendo una giovane già 
madre di tre figli e menoman
do una seconda donna, uno 
dei più pericolosi e diffusi 
metodi clandestini di aborto. 
Gli episodi sono accaduti a 
poche ore di distanza l'uno 
dall'altro, pochi giorni fa e 
ieri. Un'ostetrica milanese, 
Assunta Peruzzetto. di 48 an
ni, è stata arrestata dalla po
lizia nella sua abitazione, su 
ordine di cattura per procu
rato aborto e lesioni, spicca
to dal sostituto procuratore 
Dell'Osso. 

Ricorrendo all'uso di una 
micidiale e casalinga «mi
stura ». aveva praticato una 
« lavanda » ad una cliente 
che aveva deciso di interrom
pere la gravidanza in questo 
modo, convinta che 11 rico
vero ospedaliero fosse possi
bile — come essa stessa ha 
dichiarato — solo dopo la 
quarta gravidanza. 

La giovane, Antonietta C , 
di 29 anni, è stata ricoverata 
due giorni fa all'ospedale di 
Niguarda per un grave stato 
tossico-setticemico derivante 
da una diffusa peritonite: e 
stato necessario a «portarle 
l'utero, perforato dalla « la
vanda » velenosa. E* stata la 
sua testimonianza a permet

tere l'arresto della « m am
mana ». 

Solo il tempestivo interven
to dei sanitari ha permesso 
che per Antonietta C. non 
vi fossero conseguenze irre
parabili: per Giovanna P., 
moglie di un operaio e ma
dre di tre bambini, invece. 
non vi è stato nulla da fare. 
Dopo tre giorni di agonia si 
è spenta l'altro giorno nel re
parto rianimazióne del Poli
clinico. Giovanna P. si era 
praticata, nel bagno della sua 
abitazione, un « lavaggio » 
con soluzione a base di ac
qua saponata e di un poten
te disinfettante, il lisoformlo. 
Era stata trovata dal mari
to priva di sensi, riversa sul 
pavimento, con i bronchi o 
strulti dai liquidi che dallo 
stomaco erano risaliti in tra
chea per i violenti cenati di 
vomito che l'avevano colta 
quando ormai era in stato 

di semincoscienza. 
Dopo un breve ricovero nel

lo stesso ospedale di Nlguer 
da. dove i sanitari hanno 
provveduto a completare chi
rurgicamente li processo abor
tivo in atto, è stata inutil
mente trasportata nel repar
to di rianimazione di via 
Francesco Sforza, dove è so
pravvissuta per poche ore, 

A tre settimane dalle elezioni ancora nessuna informazione 

Ma il governo italiano vuole 
che l'emigrato possa votare? 

Le uniche assemblee sono quelle organizzate dal PCI - Le richieste: il viaggio sarà rimborsato? 
Verrà concesso il biglietto ferroviario gratuito? - Ancora equivoci sulla data delle due consultazioni 

Il Comitato 
editoriale 

della 
Uni telefilm 

Nel corso di una riunione 
presieduta dal compagno Al
do Tortorella. si è costituito 
il comitato editoriale del
l'* Unitelefilm », cui sono af
fidati incarichi di progetta
zione e di proposta per il po
tenziamento e lo sviluppo del 
noto organismo di produzio
ne cinematografica, n comi
tato editoriale dell'Unitele-
film è composto da Ruggero 
Boscu, Maurizio Calvesi. Gio
vanni Cesareo. Ivano Cipria
no Tullio De Mauro, Gian
carlo Ferretti, Franco Gra
ziosi. Ugo Gregoretti, Lucio 
Lombardo Radice, Francesco 
Maselli, Riccardo Napolitano, 
Graziella Pagliano Ungari, 
Gillo Pontecorvo. Luca Ron
coni, Ettore Scola. Adriano 
Seronl. Paolo Spriano, Man
fredo Tafuri. Bruno Trentln, 
Cesare Zavattlni. 

Dal nostro inviato 
FRANCOEORTE - Ma si 
vuole davvero che gli emigra
ti possano votare come gli 
altri cittadini italiani per il 
rinnovo del Parlamento? C'è 
quanto meno da dubitarne. 
Guardiamo come stanno an
dando le cose nella Germania 
occidentale. Chi in questi gior
ni tiene riunioni e assemblee 
di connazionali — e sono qua
si esclusivamente gii attivi
sti e i militanti del PCI a 
farsene carico — si trova di
nanzi a un'assillante richie
sta di notizie alle quali è le
gata l'organizzazione del viag
gio in Italia: ci sarà un qual
che contributo per le spese 
di viaggio? Saranno assegna
ti buoni benzina — come è 
stato richiesto dal PCI — 
a chi rientrerà coi familia
ri in auto? Verrà concesso, 
come nel '76. il biglietto gra
tuito sulle ferrovie tedesche? 

Nella RFT, dove vige Io sca
glionamento delle ferie su ba
se regonale. molte aziende 
chiudono a partire dal 20 giu
gno (per esempio in Renania-
VVestfalia) o nella prima set
timana di luglio (nella Saar 
e in Renania-Palatinato) e il 
fatto di essere praticamente 
alla vigilia delle vacanze of
fre un pretesto agli impren
ditori che vogliono negare i 
pochi giorni di permesso ne
cessari al viaggio in Italia. 
Molti lavoratori perciò chie
dono: si sono fatti tutti i pas
si opportuni perchè non ver» 
ga ostacolato il nostro diritto 
di partecipare al voto? Il go
verno italiano si è preoccu
pato di avere garanzie pre
cise? 

Mancano meno di tre setti
mane all'appuntamento del 3-
4 giugno e non ci sono ancora 
risposte, non ci sono certez
ze. Chi deve partire è lascia
to nel dubbio, non sa come 
regolarsi. Conviene ur.a cosa 
0 l'altra, il treno o l'auto? 
Ci • sarà dato tempo per il 
viaggio in ferrovia o sarà gio
coforza puntare su un rapidis
simo andata e ritorno in 
aereo? Un problema è lega
to all'altro, e l'incertezza com
plica decisioni che potrebbero 
essere semplici. 

Agli interrogativi sul viag
gio. si somma, in molti ca
si. la disinformazione sul voto 
stesso. In incontri coi nostri 
lavoratori svoltisi la scorsa set
timana nel quartiere Kalk a 
Colonia (è quello dove una 
strada è chiamata dai tede
schi « Spaghettistrasse » per il 
gran numero di italiani che vi 
abitano) è emerso che parec
chi credevano che si sarebbe 
dovuto votare Io stesso giorno 
in Germania, sia per il Par
lamento nazionale, che per 
quello europeo. A Francoforte 
abbiamo partecipato alla as
semblea che il compagno 
Fredduzzi ha tenuto in una 
« Wohnheim » (una casa col
lettiva) dei dipendenti stra
nieri delle poste. 

Sono quasi duemila gli ita
liani che lavorano nel servizio 
postale, per lo più addetti al
le mansioni più umili, dal tra
sporto dei sacchi alla mano
valanza nelle officine di ma
nutenzione degli impianti: abi
tano in due per stanza, si 
fanno da mangiare, lavano e 
stirano (« giochiamo a fare 
gli scapoli ». hanno scherza
to). e quasi tutti vedono mo
glie e fieli una sola volta al
l'anno. « Ma quest'anno li ve
dremo due volte — ha detto 
uno già anziano — perchè io 
e i miei compaesani andremo 
a votare anche se per andare 
e tornare da Cosenza ci vor
ranno 55 ore di treno». E 
parlando del voto è saltato 
fuori che alcuni emigrati equi
vocano sulla data delle due 
consultazioni, quella naziona
le e quella europea, e che 
molti si aspettavano per le 
europee delle liste « intema
zionali » di candidati. 

Non si tratta di casi limite. 
1 canali di informazione per 
gli emigrati sono scarsi, e 
precari. Il tempo per cercar
si un giornale italiano e leg
gerlo. anche quando c'è la 
curiosità di sapere quel che 
accade nella propria terra. 
è poco. Basterà dire che qua
si tutti fanno gli straordina
ri per guadagnare di più e 
accelerare i tempi del sospi
rato rientro. Bisognava dun
que che all'eccezionalità del
l'avvenimento politico, le ele
zioni anticipate, corrispondes
se uno sforzo altrettanto 
straordinario di informazione 
dei nostri connazionali — in 
Germania sono ancora 570 mi
la di cui circa 400 mila elet
tori — da parte delle rap
presentanze dello Stato italia
no. Il che non è stato. 

Dice Giorgio Marci, segre
tario della Federazione del 
PCI a Francoforte: « Non si 
è diffuso neppure un comu
nicato ufficiale alla comuni
tà italiana sulle elezioni po
litiche. Non c'è stato nessun 
intervento, nessun appello di
retto a sottolineare l'impor

tanza della scadenza elettora
le in Italia e a suscitare la 
attenzione e l'interesse degli 
emigrati ». Nella circoscrizio
ne di Francoforte esiste una 
rete fittissima di associazio
ni italiane, da quelle a carat
tere nazionale come la FI-
LEF fino ai gruppi regiona
li: « Attraverso di esse — ag
giunge Marci — il consolato 
avrebbe potuto far diffonde
re ccn facilità informazioni e 
chiarimenti sul voto e sulle 
possibilità per il rientro, co
me del resto si era fatto per 
la reiscrizione nelle liste elet
torali. Ancora non c'è stato 
niente. Lo spazio dedicato al
le elezioni dalle emittenti ra
diofoniche in italiano è asso
lutamente inadeguato, le ini
ziative troppo scarse. Per la 
unica trasmissione TV diretta 
agli italiani sembra che ele
zioni neppure ci debbano es
sere ». 

Insomma, finora non si è 
fatto quanto è possibile e si 
deve fare perchè anche gli 
emigrati possano esprimere 
la loro volontà politica col 
voto. Si deve incolpare di 
questo solo la scarsità di mez
zi o la poca sensibilità di 
qualche funzionario? A parte 

il fatto che anche la pochez
za dej mezzi non è certo do
vuta al caso, va notato che 
pure nella RFT. come in Bel
gio. sono solo i comunisti ita
liani a fare propaganda per il 
rinnovo del Parlamento nazio
nale. Gli altri partiti non so
no assenti, ma preferiscono 
confinare il discorso al te
ma delle elezioni europee. 

E' chiaro che la DC non 
ama essere giudicata per la 
politica che i suoi governi 
hanno adottato nei confronti 
della emigrazione; ritiene più 
vantaggioso per i propri fini 
spostare il discorso sul ter
reno di uin europeismo gene
rico e lontano da ogni possi
bile metro di confronto, por 
il quale ci si potrà pronun
ciare restando nei paesi di 
immigrazione. Ma sarà dav
vero « garantito * il voto al
l'estero? Ricordiamo con 
quanta demagogia e appros
simazione alcune forze affron
tarono questo argomento de
licatissimo. Ora la prova dei 
fatti sta già confermando che 
in certi paesi la parità di 
indirizzi e la libertà di pro
paganda prescritti dalla no
stra Costituzione sono assolu
tamente impraticabili. 

Qui la Costituzione è un'al
tra ed il concetto di demo
crazia che fa testo è ben lon
tano dal nostro. La televisio
ne mostra a ripetizione 
Schmith e Craxi. Kol e Pic
coli: ma la falce e martello 
o un discorso di Berlinguer 
su come i comunisti italiani 
concepiscono l'unità europea 
sono semplicemente impensa
bili sui teleschermi tedeschi; 
la sola eventualità che si par
li del PCI è legata alle col
leriche esibizioni anticomuni
ste di Franz Joseph Struass. 
E bisogna dire che questo 
anticomunismo dà luoao a epi
sodi grotteschi ma anche ara
vi: come a Stoccarda, do 
ve i nostri compagni che dif
fondevano un volantino sono j 
stati aggrediti da un energu- , 
meno che berciando contro i 
i « rossi italiani » li ha mi- | 
nacciati con la pistola. 

« La discriminazione — è 
ancora Marci che parla — 
scatta anche nell'assegnazio
ne delle sale per le manife
stazioni pubbliche. Mentre de
mocristiani e socialisti frui
scono attraverso i legami con 
i partiti tedeschi, di prezzi di 
affitto politici, per noi si ap

plicano le tariffe piene: una 
saletta di poche centinaia di 
posti costa fino a 400 mila 
lire, per l'affissione di manife 
sti dobbiamo pagare fino a 
2500 lire l'uno ». Il Consiglio. 
che dovrebbe dare una mano. 
sembra sommerso da altre in
combenze. Gli aventi diritto 
al voto nella circoscrizione di 
Francoforte, sono circa 74 mi
la. ma finora quelli la cui 
posizione anagrafico-elettora
le è stato regolarizzata sono 
appena 22 mila. E si arriverà 
se tutto va bene, a un mas 
simo di 30 mila. Nella circo
scrizione sono stati previsti 
32 seggi; qualche elettore, per 
arrivare alla propria urna do 
vrà percorrere anche 70 80 
chilometri. 

Un'ultima annotazione. Nel 
l'opuscolo di propaganda elet
torale stampato a cura del
l'ufficio romano della CEE e 
diffuso nella Repubblica Fe
derale Tedesca, è scritto: « Il 
10 giugno eleggerai con il tuo 
voto il Parlamento euro
peo... » ma nella RFT si vo
terà il 9 giugno. 

Pier Giorgio Betti 

ROMA — L'ufficio elettora
le del PCI informa, con que
sta nota, sulle modalità di 
voto degli emigrati che do
vranno essere rispettate sin 
per le elezioni politiche del 
3 giugno, che per quelle « eu
ropee ». 

O Per le elezioni politiche 
del 3 giugno, gli elettori 

all'estero, anche se si tro
vino in Stati membri della 
Comunità europea, devono 
rientrare in Italia per poter 
esercitare il diritto di voto. 
Essi devono recarsi a vo
tare presso il seggio nelle cui 
liste elettorali sono iscritti. 

Agli elettori residenti al
l'estero i Comuni d'iscrizio
ne elettorale devono spedi
re un'apposita cartolina • av
viso. con la quale si avverte 
che il destinatario potrà ri
tirare il certificato eletto
rale presso il competente 

Ufficio elettorale comunale. 
La esibizione di detta carto
lina dà diritto al titolare di 
usufruire delle particolari 
facilitazioni di viaggio. 

E' necessario che le se
zioni del partito e i parenti 
degli emigrati si interessino 
di controllare il tempestivo 
invio della cartolina. 

E' da tener presente che, 
ove l'emigrato non risulti 
iscritto nelle liste elettorali. 

Elezioni politiche ed europee 

Queste le modalità 
per il diritto al 

voto degli emigrati 
pur avendone diritto, esso 
potrà rivolgere domanda 
per l'ammissione al voto al
la Commissione elettorale 
mandamentale. Si richiama
no al riguardo le nuove di
sposizioni della legge 7 feb
braio 1979. n. 40 (in parti
colare l'art. 3). Una volta 
accolta la domanda da par
te della Commissione elet
torale mandamentale, il sin
daco farà notificare all'elet
tore una attestazione di am
missione al voto, con la qua
le si potrà votare in sostitu
zione del certificato elet
torale. Contro l'eventuale 
decisione negativa della 
Commissione elettorale man
damentale. resta sempre la 
possibilità di ricorso alla 
Corte d'Appello per ottene
re una sentenza dichiarati
va del diritto di voto, con 
la quale è possibile, egual
mente. votare in sostituzio
ne del certificato elettorale. 

A Per le elezioni del Par-
^ lamento europeo del 10 
giugno, è necessario distin
guere tra emigrati in Paesi 
membri della Comunità eu
ropea e quelli, invece, emi
grati in altri Paesi. 

Gli emigrati in Stati non 
compresi nella Comunità de
vono tornare a votare in 
Italia. Per essi valgono le 
indicazioni del precedente 
punto 1). 

Gli elettori residenti nei 
Paesi membri della Comu
nità e quelli che si trovano 
nei Paesi stessi per motivi 
di lavoro o di studio e ab
biano presentato tempesti
vamente (e. cioè, entro il 
31 marzo) la prescritta do
manda, possono votare nei 
seggi ivi istituiti, previa i-
scrizione negli appositi elen
chi e presentazione del cer
tificato elettorale e dell'at
testazione del sindaco (ovve

ro certificazione del Console, 
su assicurazione telegrafica 
del Comune, in mancanza 
di tempestivo arrivo del cer
tificato elettorale e dell'at
testazione del sindaco). 

E' da aggiungere però che 
detti elettori, se rimpatria
no. possono esprimere il 
voto presso il seggio nelle 
cui liste sono iscritti. Ma, 
a questo fine, devono, en 
tro sabato 9 giugno, comu
nicare al sindaco del Co 
mime di iscrizione elettora
le. l'intenzione di votare 
nel comune stesso. Di ciò 
il sindaco darà atto in cai 
ce al certificato elettorale 
e il presidente del seggio 
prenderà nota nelle liste 
della sezione. 

Si richiamano le indica
zioni accennate al punto 1) 
per quanti non risultassero 
Iscritti nelle liste elettorali 
(domanda alla Commissio
ne elettorale mandamentale 
per l'ammissione al voto ed 
eventuale ricorso alla Corte 
d'Appello). 

Si invitano le organizza 
zioni del partito ad interes
sarsi per tutti l problemi 
inerenti al diritto di voto 
degli emigrati, prestando 1' 
assistenza necessaria per lo 
svolgimento delle eventuali 
pratiche. 

Intervista a don Luis Hernandez, ospite del PCI a Torino 

Parroco e sindaco in Spagna 
spiega perché è comunista 

« Quelle persone rispettavano molto i diritti umani e avevano il senso della 
libertà » - Le reazioni provocate dalla sua scelta all'interno della Chiesa 

TORINO — Il primo marzo in 
Spagna si sono tenute le ele
zioni politiche e il Partito so
cialista spagnolo ha avuto a 
Santa Corona, una città dor
mitorio di 170 mila abitanti 
nell'area metropolitana di 
Barcellona, un grande succes
so. Il tre aprile gli spagnoli 
sono tornati alle urne per le 
elezioni amministrative. A 
Santa Corona, è passata in te
sta la lista comunista die 
aveva al primo posto un in
solito candidato: Luis Her
nandez. 42 anni, parroco del
la chiesa di S. Ernesto. 

Figlio di operai tessili, que
sto parroco, sindaco e comu
nista è a Torino ospite dei 
comunisti, e ieri sera è inter
venuto ad un dibattito cui 
partecipavano fra gli altri il 
sen. Tullio Vinay. pastore val
dese candidato indipendente 
del PCI. e Giuseppe Reburdo 
presidente provinciale delle 
Ac!:. 

Come è diventato comuni
sta Luis Hernandez? « Nei 
lunghi anni della dittatura 
franchista — ha spiegato — 
gli unici a lottare, gli unici 
che non sono mai andati in 
vacanza, sono stati i comu
nisti. Quando, nove anni fa. 
arrivai nel quartiere dov'è la 
mia parrocchia mi trovai di 
fronte — da parroco — una 
situazione di esagerato sfrut
tamento e quelli che trovai 
più vicini furono i comuni
sti ». 

La dittatura di Franco è 
durata più di 40 anni e ha 
lasciato pesanti sedimenta
zioni E' stata semplice per 
don Luis la scelta comunista. 
« Non è stato difficile ma — 
lo ammetto — ho dovuto su
perare molti pregiudizi ' che 
avevo su ciò che era il Par
tito; conoscevo le persone ma 

non l'organizzazione che le 
inquadrava e ne avevo una 
certa paura. D'altra parte 
constatavo che quelle persone 
rispettavano i diritti umani e 
avevano il senso della liber
tà. A questo si accompagnava 
un fatto: il PSUC ha un'idea 
chiara sulla via per ricostrui
re la Catalogna. Il che vuol 
dire, per noi. ricostruire la 
democrazia e la nostra na
zionalità di catalani all'inter
no dello stato spagnolo >. 

Sindaco e parroco, due im
pegni non lievi. Don Luis per 
conciliarli ha chiesto e otte
nuto una sorta di « aspettati-

; va » dal lunedì al venerdì: 
cinque giorni sono per l'im
pegno che gli hanno affidato 
i cittadini, il sabato e la do
menica è al servizio dei par
rocchiani (tanti dei quali so
no anche suoi elettori). Il 
rapporto di don Luis Hernan

dez con la gerarchia cattoli
ca è buono? Chi è il suo ve
scovo? € Le relazioni sono 
buone anche perchè — dice 
don Luis, pesando attentamen
te le parole — ho avuto cura 
di tener sempre informato il 
vescovo delle mie scelte socia
li e politiche ». 

Il vescovo di Santa Corona. 
quello da cui la parrocchia di 
S. Ernesto dipende, è il car
dinale di Barcellona Jubany. 
figura non secondaria nella 
gerarchia cattolica. La scelta 
fatta dal suo parroco non gli 
ha cre^'o problemi? « Ha ri
cevuto molte pressioni — e 
me lo ha detto — che lo invi
tavano a condannarmi pubbli
camente. Ma il vescovo le ha 
respinte e mi ha assicurato 
che continuerà a respingerle 
perchè rispetta profondamen
te la mia scelta sociale e po
litica ». 

Convegno ad Ancona 
su comunisti ed enti locali 

ANCONA — Oggi ad Ancona si svolge il convegno, indetto 
dal Comitato regionale delle Marche e dalla direzione del 
PCI sull'esperienza di governo dei comunisti negli enti lo
cali ». Si avranno relazioni e interventi di alcuni fra i più 
autorevoli esponenti del governo locale, fra cui i sindaci 
di Roma. Argan, di Torino, Novelli, di Napoli. Valenzi, di 
Firenze, Gabbuggiani. Aprirà i lavori Marcello Stefanini, se
gretario regionale delle Marche; li concluderà Armando Cos-

sutta della Direzione del PCI. 

Manifestazione a Viterbo 
per i patti agrari 

VITERBO — Oggi alle ure 18 avrà luogo a Viterbo una ma
nifestazione nazionale sui patti agrari. La giornata di lotta 
organizzata dal PCI prevede un corteo che da piazza della 
Rocca raggiungerà piazza del Comune dove parleranno Mas-
solo. segretario della Federazione di Viterbo, un mezzadro 
toscano e un giovane contadino. La manifestazione sarà chiu
sa dal compagno Pio La Torre. 

E dal Vaticano sono giun
te pressioni? Don Luis ritiene 
che il Vaticano eserciti sul 
Papa una influenza negativa 
destinata però a diminuire 
nel contatto con la realtà che 
cambia molti schemi, e Mi pa
re molto positiva l'afferma
zione del Papa secondo cui 
i cristiani che militano nella 
sinistra e votano per la sini
stra non li considera scomu
nicati ma nella chiesa. Del 
resto questo — sottolinea don 
Luis — è legato all'idea fon
damentale del Concilio che 
dice: "La chiesa è il popolo 
di Dio". Io mi sento profon
damente parte di quel po
polo ». 

I cristiani iscritti al PSUC 
nella Catalogna < portano nel 
partito, senza alcun comples
so. i valori della nostra fede 
affinchè la società che voglia
mo costruire non ne sia priva. 
Il partito raccoglie e valoriz
za il nostro apporto. L'ateismo 
è abbandonato ». Il discorso 
torna alla chiesa. « Come co
munisti — dice don Luis — 
siamo nella chiesa e al suo 
interno proclamiamo la nostra 
opzione politica, lo facciamo 
perchè vogliamo esista nella 
chiesa il pluralismo e essa 
non sia più identificata con la 
conservazione ». 

Nel corso del prossimo viag
gio del Papa in Polonia può 
darsi si parli di don Luis e 
degli altri sacerdoti che han
no fatto la sua scelta politica 
e sociale. Certo si parlerà 
della chiesa spagnola e dei 
suoi problemi all'indomani di 
una delle più lunghe dittatu
re che l'Europa moderna ab
bia conosciuto. Accompagna
tore del pontefice in questo 
viaggio sarà infatti il cardi
nale Jubany. 

Andrea Liberatori 

Conferenza GEI 

Vescovi 

preoccupati : 

in futuro 

mancheranno 

i sacerdoti 

CITTA* DEL VATICANO — 
Giovanni Paolo II. rivol
gendosi ieri sera ai vescovi 
italiani che partecipano 
alla loro sedicesima as
semblea nel corso di una 
concelebrazione svoltasi 
nella Cappella Sistina, si è 
l imitato ad illustrare l'im
portanza « ecclesiologica e 
c r i s to logia » del tema in 
discussione r iguardante lo 
s ta to at tuale dei seminari 
e la crisi delle vocazioni 
sacerdotali in Italia. 

Accennando poi al parti
colare momento che la 
chiesa italiana attraversa 
di fronte ai problemi socia
li e civili cui si trova di 
fronte, il Papa si e cosi o-
spresso: * Vescovo con voi 
e come voi della chiesa in 
Italia, non posso lo igno
rare i particolari problemi 
che si pongono al nostri 
giorni, nel quadro concre
to delle circostanze socia 
li. culturali e civili In cui 
vive l'intero paese >. Ha e-
vitato però di dare a tale 
proposito indicazioni rin
viando i vescovi a quanto 
aveva detto il presidente 
della CEI. cardinale Po
ma. facendo cosi compren
dere che spetta all'assem
blea episcopale pronunciar 
si. se lo ri terrà opportuno. 

E poiché 11 cardinale Po
ma — nella sua relazione 
introdutt iva ai lavori del
la sedicesima assemblea e-
piscopale lunedi scorso — 
aveva evitato ogni riferi
mento alla situazione po
litica italiana, c'è da chie
dersi se questa lìnea sarà 
man tenu ta anche in sede 
di documento finale. Invi
ta to a rispondere a questa 
domanda durante la con
ferenza s tampa tenuta pri
ma del discorso del Papa, 
monsignor Attilio Nicora. 
vescovo ausiliare di Mila
no. ha det to : «Il presiden
te della CEI non ha il com
pito di anticipare o risol
vere tutt i l problemi che 
verranno t ra t ta t i in assem
blea. Non è escluso che su 
questo tema l vescovi pos
sano r i tornare» . Il proble
ma politico r imane dun
que aperto, anche se c'è 
da registrare che finora l 
lavori si sono svolti In un 
ambito esclusivamente ec
clesiale ed il Papa, con il 
suo discorso, non ha volu
to valicarne l limiti. 

La giornata di ieri è sta
ta infatti caratterizzata 
dalle relazioni tenute, ri
spet t ivamente dal vescovi 
Nicora di MUano e Ambro-
sanio di Napoli, i quali. 
con approcci sia pure di
versi. hanno confermato 
che la crisi delle vocazio-
ni sacerdotali e dei semi
nari è un problema che va 
spiegato con 1 ritardi con 
cui la Chiesa italiana si è 
posta di fronte ai muta
ment i nel frattempo av
venuti nella società. Di l 
1971 al 1977 — ha det to 
mons. Nicora — la popo
lazione italiana è aumen
t a t a di quasi 6 milioni. 
passando da 50 a oltre 5R 
milioni e mezzo. Ebbene, in 
questo stesso periodo, no 
nos tan te che il numero del
le parrocchie fosse passa
to da 25 919 a 28 071 (con 
una med'a n?r abitanti da 
1.955 a 2.016). i sacerdoti 
diocesani hanno subito 
una d 'm'nuzione comples
siva di 2 65? uni tà oassan-
do da 43 538 a 40 866. Nel 
1976 l'età m°dia del sacer
dote era di 52 anni . La di
stribuzione per fasce di 
età era la seguente: fino ai 
29 anni 11 4 8 per cento del 
clero: d i l 30 ai 39 '.1 18 ner 
cento : dal 40 ai 49 il 206 
p°r cento: dai 50 al 59 il 
25.3 per cento: dai 60 ai 
69 «i 22 3 n«»r cento: dai 70 
ai 79 il 6.7 per cento: da
gli 80 in avanti il 2.3 per 
cento. 

Portando da questi dat i . 
mons. Nicora ha dichiarato 
che t la situazione delle 
vocazioni e del seminari in 
I ta l ia si presenta obietti
vamente grave e preoccu
p a n t e » . aeeìungendo che 
« gli anni '80 saranno mol
to duri ». 

Di qui la necessità, su 
cui si è soffermato "anche 
mons . Ambrosanio. di ri
vedere il modo di porsi da 
par te della Chiesa di fron
te alle culture del nostro 
tempo adeguando a que
s t a nuova impostazione i 
contenuti programmatici e 
1 metodi dell 'insegnamen
to prat icato nei seminari . 
Si riconosce che pur con 
r i tardo la Chiesa i tal iana 
in tende riproporre in una 
ott ica nuova e più aggior
n a t a 1 valori cristiani. 
preoccupata sopra t tu t to di 
ricomporre l 'unità e l'iden
ti tà della comunità eccle
siale per ridefinlre la sua 
collocazione ed 11 ruolo 
nella società contempo
ranea. 

Alceite Santini 
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Nuove prove sui rapporti del docente con «Controinformazione» 

Negri legato alla rivista delle B r 
Le agende del 74 sequestrate rivelano che il professore mentì al giudice di Torino per discolparsi dei suoi legami con la -
pubblicazione finanziata dall'organizzazione terrorista - In un documento dei brigatisti compare il nome di Toni N. 

PADOVA — Se i documenti 
trovati in via Gradoli. che 
molti elementi fanno riteneie 
opera del professor Negri. 
possono costituire una prova 
rilevante per dimostrare Tao-
partenenza del docente alla 
direzione strategica delle BR. 
ora spuntano da Padova nuo
vi elementi a riprova dei col
legamenti fra i dirigenti au
tonomi e le Brigate rosse. 
Si tratta dei rapporti tra Ne
gri e i Controinformazione », 
la rivista considerata porta
voce delle Brigate rosse, mol
ti dei cui redattori sono da 
un mese sotto processi). 

Occorre fare un salto in
dietro nel tempo, al novem
bre '73, quando esce il nu 
mero 1 2 di « Controinforma
zione », tra i cui redattori 
figura allora il professor An
tonio Negri (vice-direttore è 
invece un altro degli attuali 
arrestati. Emilio Ve.ece. il 
quale, affermerà poi. presta 
solo la sua firma ma non 
ha alcun legame operativo 
con la rivista). 

Fin qui poco di strano. Ma. 
ecco il primo punto, quando 
nell'ottobre "74. viene scoper
to il covo BR di Robbiano 
di Mediglia. vi si trova l'in
tero archivio di redazione di 
« Controinformazione ». e un 
documento interno delle BR 
— datato u.vumbre '73 -
in cui si pro-spettano accordi 
con la . redazione della rivi
sta, in base ai quali « Con-
troinformazrone » diventereb
be la faccia pubblica, propa
gandistica. delle Brigate ros
se (dalle quali verrebbe in 
cambio finanziata) a partire. 
appunto, dal numero del no
vembre '73. E' più che lecito 
dunque ritenere, che almeno 
da quel numero in p»i. i re
dattori di « Controinformazio
ne » siano da considerarsi 
quanto meno fiancheggiatori 
attivi e consapevoli delle BR. 

Su questa ipotesi si muove 
Il giudice istruttore di Tori
no Caselli, che tra gli altri 
indizia di reato anche il pro
fessor Negri. II docente, in 
terrogato. protesta la sua as

soluta buona fede: è vero. 
dice in sostanza a verbale. 
ho saputo di accordi tra 
•i Controinformazione » e le 
BR: ma l'ho appreso solo 
dopo il numero di novembre. 
e successivamente, in base 
a questa conoscenza, non ho 
voluto aver nulla a che fare 
^on la rivista. Il giudice, in 
mancanza di altri elementi. 
è costretto a credere alla 
buona fede del docente, e !o 
proscioglie in istruttoria. 

Gli resta comunque un dub 
bio. e scrive nella sentenza: 
« E' assai difficile credere 
che una personalità come 
quella del Negri possa esse
re slata strumentalizzata dal
le BR. sia pure a sua insa
puta. E' ben probabile che 
il Negri immaginasse chi 
realmente stava dietro la ri
vista e quali interessi essa 
serviva ». 

Ora. però, cosa risulta? A 
Negri, negli ultimi mesi, è 
stata sequestrata tra le al
tre cose anche un agenda del 
'74 nella quale compaiono al
meno 15 riferimenti a * Con
troinformazione » che dimo
strano come il docente ab 
bia continuato ad avere con 
la rivista rapporti operativi: 
ci sono conti delle spese e 
delle entrate, note per l'orga
nizzazione delle vendite e del
la diffusione in Italia e in 
Francia, addirittura alcune 
scalette degli argomenti da 
inserire nei numeri della pub
blicazione. Insomma Negri ha 
riconosciuto con Caselli il le
game di « Controinformazio
ne » con le Brigate rosse. 
protestando però la sua estra
neità. Ora si sa che ha men
tito e che. per lo meno per 
il '74, è stato tutt'altro che 
estraneo alla rivista, pur co 
noscendone il ruolo. 

Su questa vicenda vi sono 
anche delle note di contor
no. Lo stesso documento del
le Brigate rosse relativo a 
« Controinformazione » cita 
spesso una certa « Aurelia », 
e lo stesso nome compare 
nell'agenda di Negri. In quel 
documento, inoltre, ài parla 

Giuseppe Nicotri 

della prossima organizzazione 
di una riunione del vertice 
brigatista alla quale dovreb
be partecipare anche un per
sonaggio che viene indicato 
come « Toni N. ». Chi è que
sto Toni N.? Lo stesso nome 
e econome « puntato » com
paiono nell'agenda di Franco 
Tommei. redattore di «Con
troinformazione », seguiti dal 
numero telefonico di Negri. 

Torniamo a via Gradoli. al
le notizie riportate ieri da 
molta stampa e che qui a 
Padova hanno trovato con
ferme e precisazioni. In so
stanza, il complesso di prove 
accumulato dal PAI Calogero. 
oggi trasferito a Roma, si 
basa (viene precisato però 
che non si tratta solo di 
questi elementi e che la mole 
di prove è più ampia) anche 
su questi cirque punti: 

1) al momento dell'arresto 
del giornalista Giuseppe Ni
cotri — capo servizio al Mat
tino di Padova, corrisponden
te di Repubblica, accusato di 
associazione sovversiva, di 
banda armata e di essere 
stato uno dei telefonisti delle 
BR nel caso Moro — viene 
trovato nella sua nuova abi
tazione. dove si è trasferito 
da meno di un mese, un dat-

Toni Negri 

tiloscritto originale, che i 
magistrati ritengano essere la 
prima * bozza » di sei para
grafi della •i Seconda risolu
zione della direzione strategi
ca delle BR », quella datata 
febbraio '78 ma allegata nel
l'aprile successivo al quarto 
comunicato del rapimento 
Moro. I sei paragrafi sono 
quelli centrali, riguardanti i 
corpi antiguerriglia. i servizi 
segreti, la magistratura, il 
sistema carcerario, la stampa 
e i mass-media. La « bozza » 
è battuta con la stessa mac
china che ha dattiloscritto un 
altro documento già mostrato 
al professor Negri in prece
denti interrogatori, e che il 
docente ha riconosciuto come 
suo. 

2) Gli stessi sei paragrafi 
della risoluzione brigatista. 
leggermente « prosciugati » 
rispetto alle edizioni in pos
sesso di Nicotri, ma datti
loscritte con la stessa mac
china. vengono trovati in via 
Gradoli. nel covo delle BR 
affittato dal capo della co
lonna romana. Mario Moretti. 
scoperto « casualmente » dalla 
polizia il 18 aprile del '78. 
Il luogo è una sede privile
giata delle Brigate Rosse. 
quanto vi si rinviene è indi

scutibilmente autentico ed o-
riginale: vengono qui se
questrati i.ólò oggetti e do
cumenti. fra cui le targhe 
delle auto usate in via Fani. 
in via Caetani. nell'omicidio 
Palma ed in altre azioni, le 
divise da aviatore usate dal 
commando che rapi iMoro. 
annotazioni sui rapporti con 
la Germania e così via. 

3) Sempre in via Gradoli 
vengono trovate tre paginette, 
che rappresentano la primis
sima « bozza » di uno dei sei 
paragrafi della risoluzione 
strategica. Sono dattiloscritte, 
pare con una macchina di
versa rispetto a quella che 
ha battuto i documenti di 
Nicotri. ma recano numerose 
aggiunte a penna, vergate con 
una caratteristica calligrafia 
a « semistampatello » che ap
pare identica a quella del 
prof. Negri. Questo elemento, 
se provato senza ombra di 
dubbio (una perizia dovrebbe 
comunque essere in corso). 
sarebbe da solo sufficiente al 
rinvio a giudizio di Negri: è 
un po' come la classica 
« impronta digitale » di altre 
inchieste, correlata alle spe
ciali caratteristiche dell'i
struttoria in corso. 

4) Dalle BR a Prima linea, 

l'organizzazione nata nel set
tembre '76. direttamente dai 
fianchi dell'Autonomia. 
Quando fu arrestato Corrado 
Alunni, venne trovato a casa 
sua un dattiloscritto origina
le. contenente un programma 
di attentati, che recava cor
rezioni a penna con una cal
ligrafia che non apparteneva 
ad Alunni e che non era sta
ta individuata. Ora, eviden
temente, ci deve essere stato 
un contatto fra i giudici del
l'inchiesta su BR e Autono
mia e quelli milanesi che in
dagano su Prima linea e sul
l'omicidio di Alessandrini (e-
saltato dall'Autonomia pado
vana). poiché ha preso corpo 
l'ipotesi che dovrà essere ve
rificata da perizie, che la cal
ligrafia di questo documento 
appartenga al prof. Negri. 

5) Infine, ultimo elemento, 
un altro documento di Prima 
linea, dattiloscritto, ma circo
lante da pochissimi mesi in 
fotocopia (l'originale non è 
mai stato trovato). Si intitola 
* Note-analisi ». spiega la 
struttura, l'organizzazione e 
gli scopi di Prima linea, pro
ponendo anche un program
ma di attività terroristica. Di 
questo documento sono state 
trovate finora solo tre copie. 

Di queste copie, una è sta
ta trovata fuori dal Veneto. 
Le altre due sono state rin
venute nel domicilio padova
no di Luciano Ferrari Bravo, 
lì docente di Scienze politi
che arrestato assieme al prof. 
Negri, ed a Thte-ne. nell'ap
partamento in cui. TU aprile 
scorso, sono stati dilaniati da 
una bomba che stavano co
struendo. tre giovani auto
nomi locali. Entrambe le 
« bozze » fotocopiate presen
tano delle correzioni e delle 
note laterali a penna, come 
se su di esse i possessori a-
vessero fatto delle considera
zioni utili al dibattito sul do
cumento. Le calligrafie, tut
tavia, non sono state indivi
duate. 

Michele Sartori 

Armatissimo si è arreso 

Notissimo boss 
della camorra 
preso a Napoli 

Circondato da 80 poliziotti • Lunga « carriera » 

NAPOLI — Raffaele Cutolo. 
37 anni, uno degli ultimi « pa
drini » della camorra napole
tana ha concluso la sua lun
ga latitanza alla maniera che 
si addice ad un « boss » del 
suo calibro: è stato catturato 
all'alba di ieri in un casolnre 
che si trova ad Albanella do
po che 80 uomini — tra ca
rabinieri, poliziotti e finan
zieri — avevano circondato 
il suo rifugio. In casa aveva 
un fucile e sei pistole ma 
si è arreso all'immenso spie
gamento di forze senza op
porre alcuna resistenza. 

Era evaso il 5 febbraio del
l'anno scorso dal manicomio 
giudiziario di Aversn e da 
allora polizia e carabinieri 
non erano più stati capaci 
di riprenderne le tracce 

Tutti, però, sapevano che, 
anche da latitante, « don Raf
faele » continuava a far sen
tire il suo peso ed 11 suo 
potere ai delinquenti ed ai 
camorristi napoletani. L'ulti
mo esempio, in questo senso, 
risale a meno di una setti
mana fa: Raffaele Cutolo te
lefonò od un quotidiano na
poletano per far sapere ai 
« balordi » che hanno rapito 
il piccolo Gaetano Casillo che 
lui. il grande « boss ». disap 
provava il sequestro. 

Mn tutta la sua vita, del 
resto, è stata contrassegna
ta da iniziative plateali di 
questo genere, da imprese da 
vero « padrino ». 

Basta pensare per un at
timo alla sua evasione dal
l'» accogliente » manicomio di 

A versa (accogliente perchè d: 
lì è più facile uscire ;he »'n 
tra re e non a caso ì più 
noti malviventi fanno a gara 
per diventare « pazzi », per 
essere trasferiti li e per. poi, 
evadere). « Don Raffaele » 
scappò una domenica pome
riggio e lo fece — come al 
solito — a modo suo: alcuni 
complici minarono il muro 
di cinta 

L'esplosione fu tremenda. 
si senti nel raggio di chilo
metri: nessuno, però, inter
venne. Alla fine investigatori 
e direzione del manicomio 
pensarono di cavarsela arre
stando due spaurite guardie 
carcerarie colpevoli, secondo 
loro, di non essere interve
nute. 

Ma tutti gli altri agenti -li 
custodia per protesta si con
segnarono (sostennero che se 
complicità e coperture c'era
no state, si doveva cercare 
molto più in alto) e le lue 
guardie furono presto scar
cerate. 

Ma ancora prima del tra
sferimento in manicomio e 
della fuga. « Don Raffaele » 
aveva già dalla sua imprese 
non meno « a sensazione >., 
Cominciò a 21 anni ucciden
do nel corso principale di 
Ottaviano — il suo paese — 
un giovane che gli aveva 
mancato di rispetto. 

Fu arrestato, condannato 
all'ergastolo ma poi rilascia
to ner decorrenza dei termi
ni. " 

Alla Turchia e ad un paese asiatico 

Bloccata dagli USA la vendita 
di 96 aerei della « Aermacchi » 

VARESE Due contratti sti
pulati dalla « Aeronautica 
Macchi ». per la vendita di 
96 aerei a reazione da adde
stramento (60 alla Turchia 
e 36 ad un paese dell'Asia, 
non specificato) sono stati 
bloccati dagli Stati Uniti. Lo 
ha rivelato Fabrizio Foresio, 
vice presidente e direttore 
generale della società varesi
na, nel corso di un incontro 
con la stampa. Il valore dei 

due contratti era superiore ai 
300 miliardi di lire. 

Il contratto con la Turchia 
— è stato precisato — era già 
stato perfezionato tra l'« Ae
ronautica Macchi » e il Tusas 
(una specie di Iri). e preve
deva la fornitura di 60 veli
voli e la costruzione di una 
fabbrica per produrli in loco. 
Il governo turco ha bloccato 
tutto, dietro pressioni ame
ricane. L'altro contratto era 
in via di definizione. 

Inizia con una nota di « colore » l'appello per il delitto Mazzotti 

Un assassino di Cristina ora fa il matto 
Come in una barzelletta si è presentato in aula addobbato da pirata - Disposta una perizia psichiatrica, ma intanto 
il processo continua - La paura dell'ergastolo trasforma in farsa la tragedia di una ragazza sequestrata e uccisa 

TORINO — Francesco Gattini, uno degli imputati chiave del 
processo per l'assassinio di Cristina Mascotti, si « presentato 
in aula con uno strano abbigliamento e cercando di dimo
strar* al pubblico e ai giudici di essere matto. 

Dal nostro inviato 
TORINO — La cronaca del 
processo d'appello per il ra
pimento e l'assassinio di Cri
stina Mazzotti potrebbe co
minciare con un elemento di 
quello che in termini gior
nalistici è consuetudine de
finire « colore »: quasi una 
ora d'attesa nell'aula della 
corte d'Appello di Torino ar
ricchita. per l'occasione, da 
una gabbia che in preceden
za non esisteva. La gabbia 
stessa che continua, per una 
ora appunto, a rimanere vuo
ta. ed infine il primo degli im
putati che vi fa il suo in
gresso. 

E' a questo punto che co
mincia a definirsi quello che 
si è convenuto chiamare il 
€ colore >. Vetuste barzellet
te. film coetanei dei fratelli 
Lumière, il Nido del cuculo 
e la Fossa dei serpenti, han
no. negli anni, creato una sor
ta di stereotipo del pazzo: 
quello, per intenderci, che gi
ra con la pentola in testa. la 
mano infilata nella canottie
ra e il mignolo affondato nel 

padiglione auricolare. Insom
ma: il pazzo che si ritiene 
Napoleone. 

Ieri mattina, nella corte di 
Appello di Torino. Francesco 
Gattini — uno degli imputati-
chiave — ha fatto il suo in
gresso con in testa una fede
ra da guanciale annodata al
la maniera dei corsari di 
Mompracem. al collo un sac
co di plastica per le immon
dizie. in mano una specie di 
scatola rossa che continuava 
ad offrire al pubblico. Era, 
insomma, il matto delle bar
zellette che in genere solleci
ta un amaro sorriso, una be
nevola commiserazione, una 
commossa tendenza alla com
prensione. Sono atteggiamenti 
che vanno bene, appunto, nel
le barzellette o in quello che 
un tempo si chiamavano le 
« comiche finali » ed avevano 
il ' compito di fare sorridere 
dopo gli strazianti drammi in 
cui era coinvolta Francesca 
Bertini. Ma questa non è una 
« comica finale >: il dramma 
è quello — ripugnantemente 
reale — di una ragazza di 17 
anni lasciata morire in un bu

co per terra e poi gettata fra 
le immondizie perché non ser
viva più. 

Matto o no. Francesco Gat
tini è tra coloro che la po
vera Cristina Mazzotti hanno 
sepolto — quando era viva 
— in una buca di meno di due 
metri di lunghezza per uno di 
larghezza e mezzo di pro
fondità. E quando era morta 
hanno anche risparmiato la 
fatica: l'hanno gettata nella 
spazzatura. Se sia matto "o 
no potrebbe non interessare. 
perché al di là di un certo 
limite la mostruosità non ha 
gradazioni, è sempre patolo
gica. Ma l'interesse — pura
mente umano, puramente di 
identificazione culturale — 
ritorna quando si vede che a 
tentare di convalidare l'atte
nuante demenziale di Fran
cesco Gattini è uno degli av
vocati più colti, più abili, più 
raffinati, più mondani e più 
costosi di Torino: l'avvocato 
Chiusano. legale della Fiat e 
della famiglia Agnelli. 

Uomo di grandi risorse mon
dane (quando si è trattato 
del sequestro della signora 

La condanna all'ergastolo non vale per i giudici di Limoges 

Lorenzo Bozano non sarà estradato dalla Francia 
LIMOGES — Lorenzo Boxa
no. ti * biondino » trentaduen 
ne condannato all'ergastolo 
per l'uccisione di Milena Sut-
ter. non sarà consegnato aai 
francesi alla giustizia italia
na: la sezione istruttoria del
la Corte d'appello di Limo 
ges ha respinto la domanda di 
estradizione. Bozano era sta
to condannato in contumacia 
nel processo di seconda istan
za svoltosi a Genova ne] 1973 
ed arrestato per caso poco 
più di tre mesi fa nella regio
ne di Gueret (Francia cen
t r a lo . 

La domanda di estradizione 
inoltrata dalla magistratura 
italiana era stata esaminata 
in un'udienza, risalente al 4 
maggio scorso, a conclusione 
della quale i magistrati di Li
moges si erano accordati die 
ci giorni di tempo per prò 

nunciarsi. I difensori di Bo
zano avevano insistito sul fat
to che l'estradizione non do
veva essere accordata sia 
perché sarebbe stato contra
rio alla tradizione francese 
estradare un uomo condan
nato in contumacia, sia per
ché, prima del processo del 
1973. un magistrato genove
se si era pubblicamente di
chiarato certo della colpevo
lezza di Bozano. 

In definitiva, la corte ha 
accolto la tesi della difesa a 
causa soprattutto della diffe
renza fondamentale esisten
te fra il diritto penale italia
no e francese in materia di 
contumacia. Contrariamente 
a quanto accade in Italia, do
ve sconta automaticamente la 
pena inflittagli qualora cada 
nelle mani della giustizia, in 
Francia un condannato in con
tumacia viene processato di 

nuovo una volta arrestato, j 
Sulla decisione dei magistra- i 
ti francesi sembra inoltre a-
vere influito il fatto che Bo
zano fosse stato assolto nel 
processo di prima istanza. 

« Una decisione che non 
sta né in cielo né in terra »: 
così l'avvocato Ugo Maria 
Failla, uno dei patroni di par
te civile della famiglia Sut-
ter. ha commentato la deci
sione presa dalla sezione 
istruttoria della corte d'appel
lo di Limoges. 

e Sono curioso di sapere con 
quale motivazione — ha pro
seguito l'avvocato Fai Ila — 
questa decisione è stata pre
sa. I giudici francesi non 
possono esere giudici delle 
nostre sentenze di merito, co
si come i giudici italiani non 
possono esserlo di quelle 
francesi. Invece, in questo 
caso, la sezione istruttoria 

della Corte d'Appello di Li 
moges è intervenuta nel me 
rito di una sentenza italiana. 
confermata dalla Cassazione». 

Lorenzo Bozano era stato 
fermato il 23 gennaio scorso 
a Saint Pierre de Sursac, lo
calità distante una trentina 
di chilometri da Gueret. du
rante un controllo di «rou
tine» compiuto sulla strada 
provinciale da gendarmi del
la brigata di Le Grand Bourg. 
Viaggiava con la moglie Gra
zia. di 31 anni, su un'Auto-
bianchi targata 1480RT06 (di
partimento delle Alpi Marit
time) ed aveva trascurato di 
allacciare la cintura protet
tiva. A perderlo era stata pro
prio questa non grave infra
zione al codice della strada 
francese. I gendarmi non 
avevano.altro motivo per fer
marlo. Il resto era venuto 
da sé. 

Invitato a presentare i do
cumenti. il « biondino > ave
va estratto una carta d'iden
tità consolare intestata a Bru 
no Bellegatti Visconti, come 
segnalato tramite Interpol a 
tutte le polizie di Francia. 

Trattenuto in stato di fer
mo alla stazione di gendarme
ria di Le Grand Bourg per 
una ventina di ore. Bozano 
era poi stato condotto al pa
lazzo di giustizia di Gueret 
per un interrogatorio duran
te il quale aveva precisato di 
risiedere a Golf Juan, sulla 
Costa Azzurra, e di esercita
re la professione di viaggia
tore di commercio. D giudice 
istruttore lo aveva quindi 
fatto incarcerare in attesa 
dell'arrivo alla sezione istrut
toria della Corte d'Appello 
di Limoges dell'incartamen
to relativo alla domanda di 
estradizione. 

Ovazza. consuocera di Agnel
li, l'avvocato Chiusano era 
dalla parte opposta della bar
ricata) ha tenuto a preci
sare che non aveva mai visto 
prima di allora quel pastore 
calabrese, non gli aveva mai 
parlato e non aveva alcuna 
intenzione di parlargli: pen
sava che fosse pazzo e rite
neva necessaria quindi una 
perizia. Sembrava parlarne 
tenendo a portata di mano la 
bacinella del disinfettante. 
Non ne discuteva la colpevo
lezza. ma la consapevolezza. 

Naturalmente ogni difensore 
ha il diritto di usare ogni ar
ma che ritenga utile al suo 
assistito e la sollecitazione di 
una perizia psichiatrica è tra 
le meno opinabili: la ricerca 
della precisa delimitazione di 
responsabilità di uno su ven
tidue imputati potrebbe appa
rire. tutto sommato, un ele
mento marginale e la corte 
infatti, accogliendo la richie
sta dell'avvocato Chiusano. 
ha deciso che stamani i pro
fessori Mario Portigliatti e 
Luigi Gamna si presentino per 
essere incaricati della perizia 
psichiatrica sul Gattini ma 
ha anche disposto che nell'at
tesa della perizia il processo 
continui. In realtà non si trat
ta di un elemento marginale 
perché Francesco Gattini co
stituisce l'anello di congiun
zione tra la malavita del nord 
e la mafia calabrese: se que
sto anello salta, ognuno dei 
due tronconi del crimine co
mincia a muoversi per con
to suo, su rotte divaricanti e 
che non è più possibile far 
convergere verso un approdo 
univoco. 

Su un piano rigorosamente 
processuale anche questo po
trebbe apparire non del tutto 
importante: pur navigando 
ognuno per proprio conto, i 
due relitti dell'inchiesta po
trebbero finire per giungere 
egualmente sulle spiagge di 
una condanna a vita. In real
tà. a parte il fatto che è dif
ficile stabilire a quali regole 
risponderebbe una navigazione 
separata di una storia unica. 
non è questo che conta: il pro
cesso per il rapimento e la 
morte di Cristina Mazzotti ha 
un significato proprio in quan
to — come si è tentato più 
volte di dire — rappresenta 
un dato nuovo sia nel modo 
di agire della criminalità, sia 
nel modo di contrapporsi alla 

criminalità, nel modo di com
batterla. 

Se, attraverso la fessura di 
una improvvisa instabilità 
mentale, la connessione fra i 
due mondi criminali del nord 
e del sud riesce a sfuggire 
ad un'indagine approfondita, 
non è la dimensione della pe
na ad essere messa in di
scussione (che resta comun
que un elemento non fonda
mentale di questa vicenda), 
ma la possibilità di giungere 
finalmente a colpire quel mon
do misterioso e troppe volte 
irraggiungibile che è la ma
fia. 

Lo si è già detto: il desti
no di Cristina Mazzotti non 
è ripristinabile. la sua storia 
è comunque dolorosamente fi
nita in un giorno dell'estate 
1975: che almeno la sua vi

cenda serva a colpire certi 
elementi strutturali del male. 
Già il modo in cui fu con
dotta l'indagine al tempo del 
crimine lasciò in ombra mol
ti lati della vicenda, permise 
a troppi personaggi di defi
larsi (non dimentichiamo che 
la sentenza di Novara ha com
minato le pene di cui si è 
già parlato a questi imputati 
rilevando che essi commisero 
il delitto « in concorso con 
persone rimaste sconosciu
te») : tagliare l'anello che 
perlomeno lega due mondi 
criminali, significherebbe va
nificare anche questo aspetto 
dell'impegno civile che la vi
cenda di Cristina ha suscitato. 

TI processo, comunque, sia 
pure con il rischio di un iste
rilimento. da oggi prosegue. 

Kino Marzullo 

Gli sviluppi dell'inchiesta padovana 

Autonomi: scoperto 
campo paramilitare? 

Dalla nostra redazione 
PADOVA - Anche la parte 
d'inchiesta rimasta a Pado
va. riguardante la sola auto
nomia organizzata, registra 
importanti progressi: la Di-
gos avrebbe infatti individua
to venerdì scorso, nella zona 
dei Colli Euganei, il luogo do
ve alcuni x quadri » autono
mi fidati si recavano ad e-
sercitarsi nell'uso delle armi. 

E' un campo isolato, fra 
Cinto Euganeo e Lozzo Ate
stino (la stessa zona in cui 
fra il '68 e il '72 si addestra
vano i neo-fascisti), sul cui 
terreno gli agenti hanno ra
strellato decine di bossoli spa
rati con armi di tipo e cali
bro diversi, sicuramente non 
da caccia. All'identificazione 
della zona la polizia sarebbe 
arrivata in base a testimo
nianze di alcuni abitanti del 
luogo, che spesso udivano ru
more di spari. 

La Digos, a quanto si sa, 
ha anche eseguito per qual
che tempo degli appostamen
ti nei pressi; pochi giorni fa 
sarebbe stato fermato un grup
petto di una decina di gio
vani autonomi che si stava 

[ recando nella località sotto 
controllo. Nessuno di essi, pe
rò. aveva armi, sono stati tut
ti identificati e rilasciati. 

Ora i bossoli rinvenuti so 
no sottoposti a perizie tecni
che e ba l t i che . per indivi 
duare le armi da cui proven
gono e per capire se sono già 
state usate in qualche atten 

} tato. 
i Di esercitazioni paramilitari 

nella zona dei Colli Euganei e-
sistono. nell'inchiesta pado
vana. numerose prove testi
moniali e documentali, l'ad
destramento paramilitare dei 
quadri di « Potere operaio » 
prima e dell'Autonomia or
ganizzata oggi, sembra ormai 
cosa assodata. 

Come abbiamo già riferito. 
ad esempio, il PM Calogero 
ha espresso parere contrario 
alla scarcerazione della dot
toressa Carmela di Rocco. 
asserendo, tra le altre pro
ve, che essa ha partecipato, 
assieme ad altri autonomi — 
tra cui Tramonte, Zagato e 
Boetto — a riunioni, nel cor
so delle quali si parlò anche 
degli addestramenti paramili
tari sui Colli. 

Feltrinelli 
in tutte le librerie 

MAIRA 
di Darcy Ribeiro. Il romanzo 
di un celebre antropologo. Un 
uomo ed una donna cercano 
di r isolvere la loro cr is i est 
stanziale andando a vivere in 
un vil laggio di indios. Il fai 
hmento di una esperienza in 
cui i valori cittadini e bor 
ghesi si scontrano con il mon 
do affascinante ma impenetra 
bile di una comunità pr imi 
tiva l i r e 6 000 

DANILO DOLCI 
Creatura di creature. Poesie 
1949.1978. Tra le molte r i 
voluzioni copernicane che si 
sono autoprediente e bella 

1 mente date per fatte in que 
j sti anni, la più coerente e 
j la più motivata che io cono 

s c i Dalla prefazione di Ma 
rio Luzl Lire 6 000 

STORIE COMUNISTE 
Passato e presente di una 
sezione del PCI a Milano di 
Giorgio Colorni. Un'immagine 
medita del PCI attraverso le 
vicende dei suoi mil i tanti a-
nonimi le esperienze e i l 
cammino rhe decine di coni 
pagni di base hanno percorso 
per arrivare al part i to. Lire 
3 500 

LA VITA E IL PENSIERO DI 

EUGENIO CURIEL 
di Nando Briamonte. Una con*» 
pietà biografia che reinterprc 
ta a lume dei recenti «sen
sazionali r i t rovament i - la per
sonalità dell 'antifascista trn? 
stino Urui lettura nuova del 
le sue diverse e complesse 
esperienze intel lettuali urna 
ne e pol i t iche. Lire 3 000 

IL BAMBINO 
NELLA LUNA 
Come riavvicinare i l bambino 
che si chiude in se stesso 
di Michele Zappella. L'espe 
rienza di un reparto di psi 
r.hiatria infanti le dove si cer 
ca di ricuperare alla realta 
dalla quale si sono staccat i . 
al rapporto con gli al tr i dal 
quale si sono isolat i , i barn 
bini affetti da un disagio e. 
steso e grave: l 'autismo. Li 
re 3 000 
Dolio stesso autore II pesce 
bambino. Come la società de 
gli adulti deve riapprendere 
ad ascoltare i l bambino (5* 
ed.) Lire 2 500-

MARX, GLI OPERAI 
INGLESI E I CARTISTI 
di Giuseppe Berta. Il rapporto 
fra Marx e la società inglese 
del secolo scorso nel pr imo 
periodo della sua permanenza 
a Londra (1850/54): g l i anni 
più di f f ic i l i , ma i più intensi 
poli t icamente dell 'autore del 
Capitale. Lire 2.000 

NTERNAZIONALE 
DI ANGHIARI 

FOUCAULT 
La volontà di sapere. L. 3 800 

LA STORIA 
DI ANNA O. 
di Lucy Freeman. Con una no 
ta di Luisa Muraro e Zulma 
Paggi! La protagonista del fa 
moso caso clinico descr i t to 
da Josef Breuer e. Sigmund 
Freud diventa in questa ap 
passionante biografia un per 
sonaggio intenso, v ivo, d i 
grande umanità. Lire 4.500 

titutO N l I ' O n j l » p#" ' I SlOfl l da' 

LE BRIGATE GARIBALDI 
NELLA RESISTENZA 
Documenti. Voi . I Agosto 1943 
/ Maggio 1944 a cura di G . 
Carocci e G. Grassi. Lire 
12 000 / Voi . Il G iugno /No 
vembre 1944 a cura di G. N i 
st icò. Lire 16 000 / Voi . Ili 
Dicembre 1944 / Maggio 1945 
a cura di C. Pavone. L. 18 000 

READINGS 
DIRETTI DA SALVATORE VECA 

INDIVIDUI E 
MONDI POSSIBILI 
Problemi di semantica moda 
le. Saggi di R. Barcan Marcus, 
M J . Cresswell, J. Hìntikfca, 
D.K. Lewis, A. Plantinga, R. 
H. Thomason, P. Tìcky, J . 
Woods a cura di Daniela Sii 
vestrini. Un panorama esau 
riente dello stato attuale d i ' 
uno dei più importanti dibat 
t i t i f i losofici e logici contem 
poranei: quello relativo ai prò 
blemi della necessità, della 
possibil ità e della esistenza. 
Lire 13 000 
STRUTTURA PRODUTTIVA 
MERCATO DEL LAVORO E 
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE 

i Indagine su un comprensorio 
j della Regione Toscana di Odo 

Barsotti. Alberto Bonaguidi. 
I Raffaello Ciucci , Enrico Taira 

ni Prefazione di Gianfranco 
Bartolini Lire 5 000 

UNIVERSALE ECONOMICA 

I Fascismo e piccola borghesia. 
Crisi economica, cultura e dtt 
tatura in Italia (1923/1925) 
di Franco Catalano. Lire 3 500 

8 000 COPIE 
MILANO IN GUERRA 
di Camilla Cedema, Martina 
Lombardi. Marilea Somare. 
Lire 10.000. E' un l ibro d i 
pietà e di amore per la c i t tà 
giunta alla resa dei cont i , 
mentre paga i suoi error i , ac
coglie i suoi f igl i d isperat i , 
pent i t i , furent i che in lei com 
battono la loro guerra c iv i le 
Giorgio Bocca. La R«pubblica 

Novità 
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Conto alla rovescia 
a Ottana, ma 
il governo rinvia 

Dal nostro inviato 
OTTANA — Alla « Chimica 
e fibra del Tirso » lo male-
rie primo sono agli sgoc
cioli. I lavoratori — che da 
venerdì gestiscono da soli 

' l'attività produttiva rifiu
tando l'ordinu dell'azienda 
di fermare tutto — manten
gono sotto controllo, 24 oro 
su 21, il livello dell'olio 
combustibile, il plasma di 
questo corpo Industriale. 
Quando l'ultimo grammo di 
olio sarà brucialo, per la 
fabbrica sarà il blocco to
tale. E* questione di giorni, 
ormai. Il conto alla rove
scia, qui, è giù cominciato. 

Un incontro 
che non c'è stato 

Kppure a Roma la pra
tica dei rinvìi continua. Ieri 
il governo aveva organiz
zalo un vertice Ira i mini
stri doll'[nduMria, Nicolaz-
zi, e delle Partecipazioni 
statali, Disagila, coi presi
denti dell'Eni, Mazzanti, 
dcll'Anic, Halli, della Mnn-
tedison, Medici, e della 
Montefihrc, Beiloui. Ma l'in
contro non c'è stato: rin
viato a oggi. Ufficialmente 
perché uno dei partecipanti 
non ha potuto raggiungere 
la capitale a causa del bloc
co degli aeroporti per lo 
sciopero degli statali. Co
si, almeno, spiegano le fon
ti ufficiali del ministero 
dell'Industria. Como se al-
l'interno del governo o ai 
vertici dei grandi gruppi 
industriali ci sia gente clic 
non legge i giornali o li 
legge talmente male da non 
accorgersi di uno sciopero 
proclamato addirittura da 
una settimana. 

La realtà è che le posi
zioni dell'Anse e della Mon-
tefibre, le due società che 
col 50% ciascuna controlla
no l'intero pacchetto azio
nario della a Chimica e fi
bra del Tirso », restano an
cora distanti e contrastanti. 
E il governo stenta a in
tervenire. La Monlefibre ha 
deciso da tempo di disim
pegnarsi da questa società 
e dalle altre partecipazioni 
nell'ambito del settore. L'A-
nic, invece, continua a ga
rantire la propria presenza 
a Ottana. ma afferma di non 
essere più disposta a dis
sanguarsi anche per l'altro 
socio. 

In questo condizioni nep
pure il finanziamento di 33 
miliardi e 200 milioni (di
sposto dal governo con un 
decreto che ha anch'esso i 
giorni contali) appare suf
ficiente a allibrare i con
trasti all'interno della pro
prietà. Il finanziamento, in
fatti, servo a garantire per 
qualche mese l'approvvigio
namento di materie prime e 
il pagamento dei salari. Ma 
chi dovrà garantire la ge
stione della società del Tir-
HO, visto che la Monlefibre 
si è già ritirala di buon or
dine? Dnvtebbe f^rlo l'Anic, 
da sola, correndo il rischio 
che, nel frattempo, la Mon
tefihrc manovri in modo 
da liquidare la propria par
tecipazione nella società. 
Per questo, ancora nell'ul
timo comunicalo ufficiale, 
l'Eni ha insistito perché 
allo sforzo dcll'Anic si ac
compagni uno sforzo ana
logo del socio Monlefibre. 

I contatti degli ultimi gior
ni tra l'Eni, la Montedison 
e il governo sono concen
trali esclusivamente sui pro
blemi dell'assetto proprie
tario. La Monlefibre non ha 
fatto misteri di propendere 
per una soluzione consorti
le, sullo schema indicalo 
dal go\erno per li Sir di 
Rovelli, che consentirebbe 
di scaricare tutti i debili 
finora niuìurati. 

II tulio, poi, resta con
dizionato dall'assetto del set
tore. TI mercato delle fibre 
chimiche ha ripreso a tira
re. Proprio ieri l'Assodimi-
ci ha reso noto che la pro
duzione del primo trimestre 
1979 è lievemente aumen
tata rispetto all'ultimo tri
mestre '78. mentre è cre
sciuta del 3.8% rispetto al
lo stesso trimestre dello scor
so anno. 

In quest'arco dì tempo la 
domanda del inerrato è sla
ta garantita quasi esclusi
vamente dagli stabilimenti 
di totale proprietà della 
Montcfibre e dcll'Anic. che 
hanno ripreso a produrre 
a pieno regime. Non co*t 
a Oltana, dove i due soci 
si sono legali le mani a vi
cenda. Risolvere Passetto 
proprietario dello stabili
mento di Oltana significa. 
automaticamente, far entra
re in campo la programma
zione delle quote produtti
ve, cosa che. inevitabilmen
te, rovinerebbe i piani del
la Montcfibre. 

E' rannoso problema del
la crisi del modello di in-
diislrializzaziotie della chi
mica. Il modo migliore per 
uscirne resta quello di defi
nire: da una parte, il ruolo 
della chimica pubblica; dal
l'altra, la programmazione 
per la diversificazione e la 
specializzazione dei prodotti. 

La situazione, quindi, re
sta intricata. Il governo è 
alla finestra, impotente, sen
za neppure una proposta. 
Kppure, basterebbe che spol
verasse il piano di settore, 
pronto da più di un anno. 
A pagarne le conseguenze 
sono i lavoratori che, con 
grande senso di responsa
bilità, hanno salvato la fab
brica dalla chiusura. Ieri, 
(lui, ci sono state assemblee 
in tulli i reparti. La deci
sione di continuare a « di
sobbedire i> all'ordine di fer
mare gli impianti è uscita 
confermata. Nelle discussio
ni sono intervenuti pure i 
tecnici che continuano a 
rimanere sugli impianti, an
ziché essere « a disposizio
ne D nella palazzina della 
direzione, rome l'azienda 
vorrebbe. Domani le poche 
industrie della provìncia di 
Nuoro, tranne la « Chimica 
e fibra del Tirso ». si fer
meranno per lo scio|)ero ge
nerale. 

Tensione ma 
non sfiducia 

La tensione cresce. Ma non 
c'è sfiducia o, peggio, ras
segnazione. Analogo impe
gno alla Sir di Porto Tor
res. Rovelli, dopo aver 
sbarrato i cancelli alla Hu-
mianca di Maccbiarcddu, ha 
minacciato di chiudere an
che quest'altro impianto per 
mettere un bastone tra le 
ruote al costituendo consor
zio bancario. Lui non si 
accontenta della quota (1%) 
del consorzio, chiede anche 
un posto di « consulente ge
nerale i> nel comitato ese
cutivo del consorzio. E così 
ricorre al ricatto. Ma an
che ì lavoratori di Porlo 
Torres sono fermamente in
tenzionati a impedire la 
progressiva distruzione della 
chimica sarda. Sui muri ci 
sono scritte che resistono da 
anni: « Fuori Rovelli dalla 
Sardegna ». 

Energico richiamo dal massiccio sciopero dei pubblici dipendenti 

Statali: si attuino subito gli accordi 
Altissime astensioni nei ministeri, nei comuni e nelle scuole - Bloccati fino a stamane gli aero
porti « Manifestazioni in numerose città - Il comizio di Garavini - Incontri con vigili e parastatali 

ROMA — Massiccia è stata 
ieri la partecipazione dei pub
blici dipendenti (ministeri, 
scuole, università, enti locali) 
allo sciopero nazionale indet
to dalla Federazione Cgil, 
Cisl, Uil e dai sindacati di 
categoria per protestare con
tro le reiterate inadempienze 
del governo e per sollecitarlo 
ad approvare, senza ulteriore 
indugio, i ' provvedimenti di 
attuazione degli accordi con
trattuali relativi al triennio 
'76-78. C'è stata ovunque una 
adesione alla giornata di lot
ta. • superiore a quella regi
strata il 20 aprile scorso. Se
gno evidente, anche questo, 
della consapevolezza della 
portata dello scontro in atto 

e del sempre più diffuso mal
contento per il trattamento 
iniquo cui milioni di lavora
tori della pubblica ammini
strazione sono sottoposti. 

Si è trattato di un richia
mo fermo ed energico al go
verno che però sembra inten
zionato a continuare a fare, 
come si usa dire, orecchie da 
mercante. Ieri a tarda sera 
non era ancora giunta la 
conferma dell'incontro fissato 
fin dalla scorsa settimana per 
oggi. La segreteria della Fe
derazione unitaria si è vista 
così costretta ad inviare a 
Pandolfi un telegramma di 
sollecito. 

Il governo non può pensare 
di spingere impunemente fino 

alle estreme conseguenze l'at
tuale atteggiamento che ha 
quasi il sapore di sfida, nei 
confronti di oltre due milioni 
di lavoratori che anche con 
lo sciopero di ieri hanno dato 
prova di grande combattivi
tà e impegno politico. I dipen
denti pubblici hanno- detto 
chiaramente — ha sottolinea
to il compagno Sergio Gara-
vini, parlando ieri mattina 
alla manifestazione di Roma 
in piazza Santi Apostoli — 
che « non intendono tornare 
indietro, all'epoca delle man
ce, del clientelismo, della di
sarticolazione corporativa e 
settoriale verso la quale c'è 
invece chi spinge e lavora, 
come appare chiaro anche dai 

tentativi messi in opera per 
separare la dirigenza dall'in
sieme delle norme contrattuali 
che interessano la grande 
massa dei lavoratori, corri
spondendo a poche migliaia di 
alti dirigenti civili e militari 
miglioramenti di entità tali 
da stravolgere qualsiasi rap 
porto di compatibilità e di 
equilibrio ». 

Una adesione massiccia al
lo sciopero come quella di 
ieri (l'astensione è stata to
tale fra i vigili del fuoco e 
gli addetti alle attività aero
portuali per cui tutti gli scali 
aerei sono riaperti al traffi
co dalle 8 di stamani, del 
90-95 per cento a Milano, del-
1*89 per cento a Torino, del-

Pasquale Cascell •J 

Domani si ferma per 4 ore 
il tessile-abbigliamento 
ROMA — Domani scioperano per 4 ore i lavoratori delle 
industrie tessili, dell'abbigliamento e calzaturiere. Chiedono 
alla Federtessile e alle altre organizzazioni padronali l'im
mediato inizio delle trattative per il rinnovo del contratto 
nazionale di lavoro. Ci sono tutte le possibilità — afferma 
una nota della FTJLTÀ — per incominciare subito, « Ogni 
ulteriore rinvio — sottolinea — sarà considerato come un 
tentativo eli trascinare il rinnovo del contratto oltre la sua 
normale scadenza e sarà quindi contrastato con durezza». 

Allo sciopero di domani e alle astensicnl articolate a li
vello aziendale (altre quattro ore complessive) in program
ma la prossima settimana, la Federtessile ha replicato lan
ciando alle organizzazioni sindacali l'accusa di aver assunto 
atteggiamenti « pretestuosi e irresponsabili ». In un comu
nicato il padronato tessile (sulla stessa linea si sono schie

rate però anche le altre organizzazioni imprenditoriali del 
settore) afferma che prima di convocale le trattative ha 
bisogno ancora di tempo per « l'indispensabile informazione 
e consultazione » della propria base. 

Una posizione formalmente ragionevole e corretta. Si dà, 
però, il caso — come rilevano i sindacati — che da tempo 
la Federtessile esprime pubblicamente giudizi di merito sui 
diversi punti della piattafo*ma dimostrando di conoscerla 
bene. Ma c'è addirittura di più: in data 27 marzo inviò alla 
FULTA una circostanziata « risposta » con osservazioni spe
cifiche e articolate su tutti i punti della piattaforma: sistema 
di informazione, decentramento, mobilita, orario, festività, 
lavoro straordinario, indennità di anzianità e scatti, assen
teismo, livelli retributivi. C'è da precisare solo un piccolo 
particolare: il 27 marzo la Federazione unitaria tessili non 
aveva ancora approvato definitivamente la piattaforma con
trattuale. In ogni caso è da ritenere che la Federtessile 
abbia maturato una « conoscenza » sufficiente per poter ini
ziare, se lo vuole, le trattative. 

La FULTA, nel suo comunicato, riconferma l'intenzione 
di rinnovare il contratto in « tempi brevi » anche « per evi
tare di incidere negativamente sulla forte ripresa in atto ». 

l'85 per cento a Verona, Ve
nezia e numerose altre città, 
di quasi 1*80 per cento su 
scala nazionale) non può as
solutamente rimanere senza 
risposta. Quello che i pub
blici dipendenti chiedono so
no atti dovuti. Non doman
dano « nulla al di fuori della 
applicazione di quanto stabi
lito nei contratti di lavoro sot
toscritti ormai da mesi », ha 
ricordato il segretario gene
rale aggiunto della Cisl. 
Franco Marini, parlando al
la manifestazione di Milano. 

L'atteggiamento sin qui 
mantenuto dal governo — ha 
detto dal canto suo Garavi
ni — « è estremamente gra
ve* e ciò per almeno due 
ordini di ragioni: «.anzitutto 
perché dimostra che siamo 
di fronte ad un governo che 
ha perduto ogni credibilità, 
cosa questa ancor più grave 
anche in vista delle mezze as
sicurazioni rilasciate sulla tri
mestralizzazione della scala 
mobile e sul contenuto inno 
vatore da attribuire alle pros
sime vertenze contrattuali; in 
secondo luogo perché, se que 
ste sono le premesse figuria
moci in quale conto verranno 
tenuti dall'esecutivo i criteri 
e gli indirizzi fissati dal di
segno di legge quadro per la 
affermazione della piena con
trattualità dei rapporto di la
voro nel pubblico impiego*. 

Un giudizio di dura critica 
nei confronti dell'operato del 
governo è stato espresso ieri 
anche dalla Associazione dei 
comuni (Anci). dall'Unione 
delle province (Upi) e dalla 
federazione unitaria dei la
voratori degli enti locali. La 
mancata approvazione del De
creto del Presidente della Re
pubblica (il testo è ormai 
fermo da oltre un mese) per 
l'applicazione del contratto, 
già scaduto, degli enti loca
li determina — si afferma in 
un comunicato congiunto — 
« gravi difficoltà per le am
ministrazioni locali e danno 
ai lavoratori per l'impossi
bilità di attuare le norme a 
suo tempo definite, e favori
sce l'insorgere di tensioni che 
possono sfociare in richieste 
contrastanti con la logica con
trattuale». 

L'incontro dell'Anci e del-
l'Upi con i sindacati era de
dicato alla ' questione speci
fica della vigilanza urbana. 
E' stato confermato — è det
to in una nota — che e il pro

blema va risolto con priorità 
in sede governatim e a li 
vello nazionale con provvedi 
menti immediati » da collegare 
al nuovo contratto che dovrà 
avere decorrenza dal 1. mar
zo '79. Un incontro immedia
to e stato chiesto, sulla que
stione. al governo. 

Ieri sono continuate anche 
le trattative per il nuovo con
tratto dei parastatali. La ses
sione si concluderà oggi e in 
serata i sindacati valuteran
no j risultati di tre giorni di 
negoziato e decideranno se 
confermare o sospendere lo 
sciopero della categoria prò 
clamato per venerdì. AU'azio 
ne di lotta hanno dato la loro 
adesione anche i dirigenti de 
gli enti pubblici organizzati 
nella Cida. 

Ilio Gioffredi 
Nella foto: la manifesta 

zinne ieri a Roma. 

Il urli2... 
informa 

Ieri mattina il GR'ì ha da
to l'ennesima prova di co
me, su ogni lotta operata, 
cerchi di spargere il veleno 
sottile del qualunquismo e 
della disinformazione. Lo 
sciopero di due milioni di 
statalt è stato liquidato con 
poche battute e sopraffatto 
da un collegamento con Alt-
lano per informare che nel 
capoluogo lombardo, come 
conseguenza, era venuta a 
mancare l'acqua. Neanche 
una parola, invece, sugli 
obietivi e le ragioni dello 
sciopero, sulle inadempienze 
del governo. Si è preferito 
inoltre, in un notizia) io suc
cessivo, raccogliere l'intervi
sta di comodo di un dirigen
te « autonomo » per dire che 
lo ((sciopero è strumentalen. 

Nell'edizione delle 1920 il 
GR2 ci ha messo — come si 
dice — una pezza. Ha dato 
una lunga informazione sulle 
agitazioni sindacali aggiun
gendo la postilla: ecco mi 
ampio panorama delle lotte. 
Quasi a dire: ecco qua, ve le 
abbiamo " raccontante tutte. 
Ma Radio Selva si è rifatta 
con il pastone politico: par
lando del dopo elezioni ti 
commentatore ha elencato le 
varie ipotesi che si sentono 
in giro, poi ha indicato quel
la che egli ritiene — va a 
capire perché — la più con
vincente: una bella riedizione 
dell'attuale tripartito. 

Trattative FLM: polemiche sulla mobilità 
Una dichiarazione di Mortillaro e una secca replica dei dirigenti sindacali - Lentezze e ostacoli 
nel negoziato anche con l'Intersind - Oggi nuovi incontri - Una conclusione, prima delle elezioni? 

ROMA — «Fase delicata e 
contraddittoria > all'Intersind; 
al limite della palude con la 

•Federmeccanica: è riassumi
bile cosi lo stato delle trat
tative per il contratto di un 
milione e mezzo di metal
meccanici. E* stata una gior
nata intensa, culminata con 
una polemica accalorata sui 
temi della mobilità. 

Con i padroni privati, il sin
dacato ha discusso ieri un do
cumento (una « bozza riserva
ta ») sulla prima parte della 
piattaforma. Se ne ignorano i 
contenuti, ma si conosce quel
lo che non c'è. Manca la par
te sulla mobilità dei lavorato
ri: argomento sul quale è 
stata «spesa» l'intera gior
nata di lunedi e messo ieri 
in un canto per affrontarlo do
mani giovedì. 

Manca nella « bozza riser
vata » la questione dell'esame 
congiunto sui nuovi regimi di 
orario. Ancora preclusione al
l'informazione sul decentra
mento per le aziende al di 
sotto dei duecento dipendenti. 
Il negoziato riprende questo 

pomeriggio alle 18 e prosegui
rà domani e venerdì. 

Secondo il portavoce della 
Firn, il segretario nazionale 
Morese, il documento presen
tato dalla Federmeccanica è 
« carente » e il negoziato mar
cia con « lentezza quasi esa
sperante. segno della man
canza di volontà di giungere 
ad una stretta ». Il direttore 
generale della Federmeccani
ca è del parere, invece, che il 
documento riservato di ieri 
rappresenta il « punto di ca
duta » del padronato: comedi-
re « è il massimo che possia
mo concedere ». Ribatte la 
Firn: «i punti di caduta sono 
quelli che si realizzano nel 
confronto e non quelli che si 
mandano per lettera *. 

E veniamo alla polemica. 
Protagonisti Mortillaro e i ca
pi delegazione della Firn Sa-
battini. Morese e Veronese. Il 
primo avrebbe attribuito — 
conversando con i giornalisti 
— alle divisioni interne alla 
Firn sui problemi della mo
bilità la causa della lentezza 
del negoziato. Mortillaro ha e-
scluso con i dirigenti della Firn 

di aver dichiarato quanto poi 
riportato dalle agenzie di 
stampa. L'affermazione del 
direttore della Federmecca
nica viene giudicata « incre
dibile » dalla Firn: « è una 
valutazione fantasiosa e ir
responsabile — hanno detto 
Sabattini. Morese e Verone
se — fatta in una fase de
licata della trattativa. Una 
simile dichiarazione dimostra 
in realtà che vi è uno spoc
chioso tentativo del capo del
la delegazione della Feder
meccanica di cercare diversivi 
inconsistenti per coprire ciò 
che è evidente a tutti: la 
scarsa volontà della Feder
meccanica di dare alle tratta
tive un andamento più con
creto per concludere il con
tratto entro un breve pe
riodo ». 

Con le aziende pubbliche, 
la delegazione della Firn ha 
discusso ieri ancora di sala
rio, riparametrazione, inqua
dramento unico. Per il segre
tario generale aggiunto della 
Fiom. Ottaviano Del Turco. 
« il negoziato sta attraver
sando una fase delicata e 

contraddittoria. Stiamo af
frontando questioni die sono 
tipiche di una fase molto 
avanzata della trattativa, ma 
le proposte di merito formu
late dalla controparte su mo
bilità professionale, inquadra
mento, salario e riparametra
zione non sono tali da farci 
considerare il negoziato cor
rispondente alle aperture che 
su questi stessi temi erano 
state manifestate in un altro 
momento del confronto». 

Superata ormai la metà di 
maggio diventa più stringente 
la domanda: quali i tempi di 
questi contratti? Per quanto 
riguarda le aziende metal
meccaniche pubbliche ecco la 
risposta di Ottaviano Del Tur
co: e L'Intersind non si dimo
stra in grado di voler scioglie
re il "nodo" di fondo: quel
lo, appunto, se vuole o non 
vuole fare il .contratto pri
ma delle elezioni. Se le po
sizioni dovessero restare quel
le manifestate in questa gior
nata. il negoziato rischia di 
diventare più lungo e faticoso 
e difficilmente si potrebbe 
chiudere prima del 3 giugno ». 

Quali gli scogli di questo 
« tavolo »? Sono, in sostan
za, gli stessi della fine della 
scorsa settimana: mobilità da 
posto di lavoro a posto di la
voro, gli investimenti all'este
ro (« l'attività internazionale 
delle aziende a partecipazione 
statale deve essere resa tra
sparente », dice la Firn), i 
nuovi regimi d'orario. 

C'è un appuntamento incon-
«<eto oggi ne! calendario del
la Firn: i segretari generali 
Galli. Mattina e Bentivogli do
vranno presentarsi presso la 
prima sezione del tribunale ci
vile di Roma per essere ascol
tati dal giudice Lo Turco do
po la citazione della Feder
meccanica (del 24 aprile) per 
le azioni di lotta della fine 
del mese di aprile (i presidi 
e i picchetti delle portinerie 
delle aziende). Sempre oggi 
scendono in lotta i metalmec
canici uscendo fuori dalle 
fabbriche «per costruire mo
mento di collegamento diret
to nei quartieri, nelle scuole. 
nei mercati ». 

Giuseppe F. Marinella 

Brusca battuta d'arresto per i braccianti 
Prese di posizione delle ÀCLI e dei preti operai di Marghera - La situazione delle altre vertenze 

ROMA — L'intero fronte con
trattuale è in una posizione 
di stallo, mentre cresce la 
pressione politica e sociale 
per uno sbocco positivo delle 
trattative. Ieri è stata la vol
ta del Consiglio nazionale del
le Adi: ha rilevato che «le 
richieste avanzate dai lavora
tori sono state ormai vagliate 
in ogni particolare per cui è 
pretestuoso ogni ulteriore irri
gidimento procedurale, su 
questioni di principio, assai 
discutibili, da parte delle con
troparti padronali ». Anche per 
le Adi le richieste avanzate 
sono « innovative, ma non per 
questo meno responsabili». 

Un'altra presa dì posizione 
Tiene da Porto Marghera. E' 
di 9 preti operai. Hanno reso 
noto un documento che pro
pone alla Chiesa una rifles

sione sulle vertenze contrat
tuali. «Non si tratta — af
fermano — di una scadenza 
formale o propagandistica, ma 
di una occasione di lotta de
cisiva (e lo dimostra la dura 
resistenza padronale in atto) 
per la vita di milioni di la
voratori, non solo sul piano 
economico, ma anche su quel
lo sociale e culturale». 

Ma veniamo alle trattative. 
Quella che interessa un mi
lione e mezzo di braccianti 
« ha subito nelle ultime 48 ore 
una brusca battuta d'arresto ». 
Lo denuncia la Federbraccian-
ti-Cgil con un comunicato che 
smentisce le previsioni ottimi
stiche diffusesi ieri. In realtà, 
nella trattativa tecnica al mi
nistero del Lavoro, il padro
nato agrario continua a rifiu
tare di formulare qualsiasi 

proposta su tutta la parte eco
nomica del contratto. Non so
lo: anche ieri mattina non è 
stato compiuto nessun passo 
avanti sulle 14 norme contrat
tuali finora accantonate. Oggi 
è previsto un incontro politi
co tra le parti e il sottose
gretario Pumilia. Ma l'atteg
giamento assunto dalla Conf-
agricoltura (a meno che non 
si modifichi nella notte) po
trebbe creare — secondo la 
Federbraccianti-Ggil — « osta
coli insormontabili anche per 
la stes*,a mediazione ministe
riale ». 

Ieri sono ripresi anche gli 
incontri per gli edili, a livel
lo di segreterie. La trattativa 
ha assunto il carattere di una 
verifica. La Flc ha. intanto. 
ribadito la necessità di strin 
gere i tempi dd rinnovo con

trattuale (anche questo inte
ressa oltre un milione di la
voratori) avviando un serrato 
confronto sulla piattaforma 
complessiva. La Flc sta inten
sificando le azioni di lotta: il 
22 maggio si avrà uno scio
pero nazionale di 4 ore. 

Oggi tornano al tavolo di 
trattativa i chimici con l'or
ganizzazione dei privati. Do
mani, invece, è previsto un 
nuovo incontro con l'Asap. An
che i lavoratori di questo set
tore stanno attuando azioni di 
lotta articolate contro «l'at
teggiamento globalmente nega
tivo e talora di netta chiusu
ra delle controparti». 

Ieri hanno scioperato 1 la
voratori grafici della Lombar
dia. Da un mese e mezzo i 
padroni mantengono «un at
teggiamento di netto * rifiuto 

delle rivendicazioni priorita
rie avanzate dai rappresentan
ti dei lavoratori ». Contro que
sta posizione di chiusura si 
sono già attuate 30 ore di 
sciopero dei poligrafici e dei 
cartai. Oggi, intanto, ripren
dono le trattative: è prevista 
in concomitanza una manife
stazione presso la sede della 
Conf industria. 

A Roma, oggi, si terrà una 
manifestazione nazionale dei 
lavoratori termali a sostegno 
della vertenza per il rinnovo 
dd contratto scaduto fin del 
mese di ottobre dello scorso 
anno. Nel frattemoo «I mini-
itero del Lavoro ha convoca
to le parti tnter.vijie alio 
scopo di superare le difficoltà 
che ostacolano la stipula del 
nuovo contratto. 

Intanto la Fiat 
porta a Torino operai 
di Grottaminarda 
Dalla nostra redazione 

TORINO — In aggiunta agli 
scioperi per il contratto, eli 
oltre duecentomila lavoratori 
del gruppo Fiat faranno tre 
ore di sciopero il 25 maggio. 
a sostegno della vertenza di 
gruppo, e daranno vita a set
te grandi manifestazioni: 
quattro nelle fabbriche meri
dionali e tre al nord. 

Questa scelta della FLM. 
di affiancare alla lotta con
trattuale non solo una verten
za di grup«J. ma iniziative 
di lotta specifiche nei con
fronti della Fiat, conferma il 
carattere politico dello scon
tro che è in atto -

Giova infatti ricordare che 
la piattaforma rivendicativa 
presentata alla Fiat è tutta 
fondata sulla richiesta di con
trattare gli investimenti, i li
velli occupazionali, i pro
grammi produttivi, le scelte 
per il Mezzogiorno, sulla ba
se dei diritti conquistati già 
nelle « prime parti » dei pre
cedenti contratti e accordi 
aziendali, senza attendere i 
risultati del nuovo contratto. 

Si vuole cioè evitare (e que
sto la FLM lo aveva dichia
ra tV> fin dall'inizio) di rima
nere inerti, mentre la Fiat 
giorno per giorno fa scelte 
unilaterali, sposta attività e 
produzioni all'estero, concen
tra investimenti e nuova oc
cupazione nelle fabbriche già 
congestionate del nord mentre 
sacrifica ulteriormente il 
Mezzogiorno, riafferma so
stanzialmente la « centralità » 
dell'automobile a scapito di 
produzioni diversificate. 

In trattativa la Fiat (e Io 
si è visto ancora nell'ultimo 
incontro di lunedì) ha preso 
finora « sottogamba » l'impe
gno profuso dal sindacato in 
questo confronto. Ha fornito 
informazioni misere, dati con
suntivi spesso manipolati, 
previsioni limitate a pochi 
mesi, rifiutami) di assumer
si qualsiasi impegno. Parti
colarmente negative sono le 
risposte che la Fiat ha dato 
sull'asse centrale della piat
taforma FLM, il Mezzogior
no, dove il sindacato chiede 
che siano fatti i nuovi inve
stimenti aggiuntivi e che sia
no creati cicli produttivi com
pleti, non solo parti disorga

niche di produzione come è 
successo finora al Sud. 

Le manifestazioni che si 
svolgeranno nella giornata di 
lotta del 25 maggio ri
marcheranno proprio questi 
aspetti. Saranno occupati sim
bolicamente quattro stabili
menti meridionali, con la par
tecipazione di lavoratori che 
giungeranno con diversi pull
man dalle fabbriche Fiat del 
Nord. 

Alla Fiat di Cassino ver
ranno operai delle carrozze
rie di Mirafiori. Rivalla. Lin
gotto e Lancia di Cbivasso. 
Alla Fiat di Termoli andran 
no gli «operai delle fabbriche 
settentrionali di meccanica. 
Alla SAMM di Avellino, una 
piccola fabbrica che è l'unico 
stabilimento meridionale del 
gruppo Fiat dove si fa stam
paggio di lamiere, confluiran
no gli operai delle Presse di 
Mirafiori. Riva Ita » Lingotto. 
Infine nello stabilimento Fiat-
Comind di Napoli (nel quale 
si rivendica la creazione di 
un ciclo completo per la pro
duzione di parti in plastica 
per autoveicoli) manifesteran
no i lavoratori delle fabbri
che Fiat di componenti. 

Un esempio delle manovre 
j unilaterali che la Fiat por-
| ta avanti è stato denunciato 

pt#.prio ieri dalla FLM. Al
la Fiat SpA Stura di Torino 
sono ^ati trasferiti ormai da 
molte settimane una ventina 
di operai del nuovo stabili
mento meridionale di Grotta
minarda ed una trentina di 
operai dell'OM di Milano. 

Le giustificazioni addotte 
dalla Fiat (ovviare alle ca
renze produttive di certi par
ticolari) mascherano un ten
tativo assai grave. Mentre 
all'inizio dell'anno la Fiat a-
veva imposto sei settimane 
di cassa integrazione agli o-
perai della SpA Stura, ora 
che il mercato degli autocar
ri è in ripresa cerca di far 
fnonte alla maggiore produ 
rione trasferendo lavoratori 
addirittura da una regione al
l'altra. I Consigli di rabbri 
ca della SpA Stura e del 
l'OM di Milano hanno già di 
chiarato congiuntamente che 
respingeranno qualsiasi for
ma dì mobilità dei lavoratori 
che non sia contrattata. 

Michele Costa 

ITINERARIO: Milano, Berlino, Avana, Gua-
mà, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, San
tiago de Cuba, Guardalavaca,. Holguin, Ava
na, Berlino, Milano. TRASPORTO: in aereo. 
DURATA: 17 giorni. 

PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

20 luglio 26 luglio a l'Avana l. 910.000 
28 dicembre Capodanno a Cuba ì . 930.000 

LA QUOTA COMPRENDE i trasporti aerei tn ciotte economica • I 
patti a bordo, il trasporto tn franchigia di kg. 20 di bagaglio; le 
toste aeroportuali; i trasferimenti da e per gli aeroporti; la xiste-
mattone m alberghi di prima categoria in camere doppie con 
servai: il trattamento di pensione completa, visite ed escursioni tn 
autopullman con guida locale; trasporto aereo interno da Holgutn 
a l'Avana o da Santiago a i'Arana, assistenza di un accompagnatore 
per tutta la durrta del viaggio. 
SOS COMPRENDE- Ir bevande ai patti, gli ettra personali * tutto 
quanto non indicalo net programma. 

UNITÀ VACANZE 
MILANO 
Viale Fulvio Testi n. 75 
Tel. 64.23.557-64.38.140 

OrfMlunion* tecnica ITALTUIIST 

COMUNE DI NICHELINO 
PROVINCIA DI TORINO 

ET indetta trattativa privata per fornitura di gaso
lio uso riscaldamento: Stagione 1879-1980. 

Quantità litri 1.200.000 tunmilioneduecentomUa). 
Inviare richiesta di invito, in carta legale entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 
Nichelino, 7 maggio 1979 

IL SINDACO 
Elio Marchiaro 
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L'ENI è in grado di aumentare 
le forniture di petrolio 1979 

Dichiarazioni di Mazzanti - Riduzione del 20% comunicata dalla Mobil ai di
stributori - Nicolazzi insiste per portare le sue proposte al consiglio dei ministri 

ROMA — Il consiglio dei mi
nistri potrebbe esaminare le 
questioni dell'energia venerdì 
ma non si capisce di cosa po
trà occuparsi. Il ministro del
l'Industria, Nicolazzi. ha re
plicato a Giorgio La Malfa 
che i ministri hanno ricevuto 
il 28 aprile le sue proposte 
di risparmio energetico. La 
Malfa gli aveva risposto che 
i ministri non avevano rice
vuto un piano di risparmi, ma 
singole proposte inefficaci. Ni
colazzi, invece, vorrebbe che 
il consiglio dei ministri gli 
approvasse un piano die non 
esiste: « rinviare — afferma 
Nicolazzi — non è possibile: 
il 22 di questo mi\se alla riu
nione dell'Agenzia internazio
nale per l'energia a Parigi 
dobbiamo andare con un pro
gramma definito * Che quel 
programma non esiste, nò de
finito né in altra forma, re
sta però un fatto. 

Il presidente dell'Automobil 
Club d'Italia, Carpi de Resmi
ni, ha denunciato la campagna 
terroristica delle compagnie: 
« un gioco as«ai antico: le 
compagnie petrolifere, incu
ranti dei guasti che provoca
no, badano solo ai propri 
profitti ». Tuttavia bisogna ri
conoscere che ricevono appog
gi impensabili. Il direttore al
le fonti d'energia, del mini
stero dell'industria. Ammas
sare dichiara all'* Europeo > 
che il prezzo del petrolio 
greggio dovrebbe salire entro 
l'anno da 16 a 25 dollari al 
barile perchè « le ricerche in 
Alasca e nel Mare del Nord 
costano care ». Questo men
tre lo stesso ministro dell'A
rabia Saudita. Yamani. affer
ma che il suo paese si op
porrà ad ulteriori aumenti di 
prezzo nella tornata estiva 
dell'OPEC. Per il condiretto 
re delia Confindustria Soìu-
stri l'aumento dei prezzi è 
una specie di medicina: d'ac
cordo con i petrolieri, ritie-

Giorglo Mazzanti 

Franco Nicolazzi 

ne che il rincaro costituisce 
il solo modo per far rispar
miare i consumatori. Rinca
ro di tutti i tipi d'energia — 
aggiunge Solustri — preoc
cupato che si escludano il 
gas e l'elettricità. 

A favore dell'aumento ge
neralizzato dei prezzi si è 
pronunciato un esponente del
la CISL. Merli Brandini. Un 
segretario della CISL. Del 
Piano, ha detto di essere di 
opinione differente e che co
munque non vi è stata alcuna 
decisione • in tal senso della 
segreteria CISL. 

Il quadro delle disponibili
tà di energia resta intanto 
confuso. Ieri Andreotti ha ri
cevuto il presidente dell'Enel. 

Francesco Corbellini, ma il 
comunicato riferisce generi
camente i temi trattati sen
za far cenno agli approvvi
gionamenti. Nei primi quattro 
mesi di quest'anno i consumi 
di energia elettrica sono au
mentati del 6.5 per cento ma 
la parte fornita dall'ENEL è 
più alta. 7,6 per cento. Già 
questo solleva la questione del 
ritardo con cui si prende in 
considerazione l'indispensabi
le incoraggiamento alla picco
la autoproduzione. La parte 
di elettricità fornita dagli im
pianti idrici è diminuita del 
4.1 per cento. Si sconta la 
lunga trascuratela di questo 
settore, sia come rendimenti 
che in termini di residue di

sponibilità idriche da sfrut
tare. 
• La Federazk ne benzinai ha 

dato notizia che la Mobil ha 
comunicato telegraficamente 
ai distributori una riduzione 
del 20 per cento nelle forni-

! ture. La comunicazione fatta 
dalla Esso, invece, non pre
cisa il quantitativo della ri
duzione. Ciò dimostrerebbe 
che alcune compagnie facenti 
capo ai « grandi » internazio
nali stanno alla finestra, in 
attesa di sviluppi politici! 

Il precidente dell'ENI. Maz
zanti, ha dichiarato ieri che 
« l'ENI si è assunto il com
pito di accrescere l'approvvi
gionamento del greggio al no
stro paese. Tuttavia per i 
problemi dell'energia inne
scati dalla situazione interna
zionale il 1979 si presenta cer
tamente molto difficile ed im
pegnativo». Nel 1978 le so
cietà dell'ENI hanno parteci
pato col 45 per cento al rifor
nimento nazionale. Mazzanti 
ha poi ribadito la volontà del
l'ENI di proseguire la diver
sificazione nei campi del gas 
naturale, nucleare, delle fon
ti geotermica e solare. Ha 
ricordato quindi il * program
ma carbone » prodotto che 
« affluirà o per contratti di
retti o in virtù dell'acquisizio
ne di titoli minerari ». 

Poiché una parte sempre più 
larga di petrolio viene trat
tata in accordi interstatali c'è 
però da chiedersi cosa stia 
facendo il governo per assi
curare all'Italia un più sicu
ro accesso alle fonti. 

Ieri la Finmeccanica ha re
so noto di avere dato vita ad 
una nuova « Direzione energie 
alternative » che concentra 
le competenze impiantistiche 
dell'AMN. Ansaldo. Nira. Cen 
tro di ricerche-CESEN. Com
prende tre settori — solare. 
risparmio energetico, piccole 
utenze — che sono tutti di 
grande ritardo per l'industria 
<i partecipazione statale. 

La benzina manca 
negli USA ma si 
accumulano scorte 

Nostro servizio 
WASHINGTON - « E' il vostro dovere da 
consumatori ridurre il consumo della ben 
zina al minimo indispensabile. Se seguite 
il mio consiglio, non solo il prezzo del pe
trolio non aumenterà, ma potrebbe anche 
diminuire ». Il consiglio agli automobilisti 
americani viene dallo sceicco Ahmed Zaki 
Yamani, ministro per il petrolio dell'Arabia 
Saudita, fonte principale di petrolio impor 
tato dagli Stati Uniti. L'Arabia Saudita, ha 
affermato Yamani, intende fare del tutto per 
prevenire un ulteriore aumento del prezzo del 
petrolio in occasione della prossima riunione 
dei paesi dell'OPEC a giugno. « Ma non pos 
siamo agire da soli — ha aggiunto — dovrete 
migliorare le vostre raffinerie da un lato e 
ridurre il vostro consumo di benzina dal 
l'altro ». 

L'esortazione di Yamani non sembra desti
nata ad avere effetti immediati. Le file da
vanti ài distributori continuano, nonostante 
l'introduzione del razionamento a giorni alterni 
nelle zone più popolate della California. Il go 
vernatore Brown. temendo il fallimento com
pleto del suo piano, ha deciso di tenere aperti 
i distributori il sabato e la domenica in modo 
da ridurre le file negli altri giorni. 

Il fenomeno che è sorto qualche settimana 
fa in California comincia ora a colpire an 
che altre zone degli Stati Uniti. A Washington. 
ad esempio, le file di macchine si allungano 
giorno per giorno e la maggior parte dei 
distributori sono stati costretti per la prima 
volta a chiudere sabato e domenica scorsi 
in modo da prolungare le scorte per il resto 
del mese. 

Convinti, finalmente, che la mancanza del
la benzina non è un fenomeno limitato alla 
California, gli americani si chiedono perché. 
da un giorno all'altro, devono fare la fila 
e. in alcuni casi, arrivare dopo una attesa 
di qualche ora per trovare il distributore 
chiuso. La risposta ufficiale a questa do
manda è la stessa offerta in un'editoriale 
del New York Times: * Il motivo principale 
della mancanza di carburante è l'OPEC. In 
seguito alla rivoluzione iraniana — prosegue 
il quotidiano — i maggiori paesi produttóri 
del Medio Oriente decisero di trattenere pe
trolio dal mercato per restringere le scorte ». 
Questa riduzione, che gli esperti calcolano 
fra il 5 e il 15 per cento, avrebbe coinciso 
con un aumento del 3-5 per cento del con 
sumo di benzina da parte degli automnbi 
listi americani. Nonostante la parziale ripresi) 

dell'esportazione di petrolio dall'Iran, la pro
duzione mondiale sarebbe rimasta al di sotto 
della richiesta e le grandi compagnie ameri
cane si sarebbero trovate cosi prive delle 
normali scorte di benzina e di petrolio da 
riscaldamento. A questo punto il Dipartimen
to per l'Energia, che negli Stati Uniti regola 
il tipo di raffinazione secondo le esigenze 
energetiche del paese, ha deciso che la prio
rità andava data alla creazione di scorte 
di petrolio da riscaldamento sufficienti pei 
l'inverno prossimo. Visto che le stesse raffi 
nerie producono il petrolio da riscaldamento 
e la benzina, le scorte di carburante per 
automobili si sono ridotte drasticamente. Nel 
lo stesso tempo, le compagnie trattengono 
una parte della benzina raffinata per distri
buirla durante l'estate, che è il periodo di 
massimo consumo. In tutto, affermano gli 
esperti, ci sarebbe una mancanza di ben
zina che ammonta ad una quantità tra l'fl 
e il 20 per cento. Basterebbe un minimo sfor 
zo di conservare la benzina, insistono, per 
superare la crisi. 

Ma la versione ufficiale trova poca credi 
bilità da parte dei consumatori americana 
La spiegazione offerta per la mancanza si 
basa esclusivamente su dati forniti dalle 
compagnie petrolifere — i cui profitti sono 
saliti paurosamente dopo l'interruzione della 
produzione iraniana — e dal Dipartimento per 
l'Energia, considerato ormai schierato dalla 
parte della industria petrolifera. Parlando 
con gli automobilisti nelle file davanti ai 
distributori, ci si accorge che la grande mag
gioranza attribuisce l'attuale crisi quasi esclu
sivamente ad una manovra da parte delle 
compagnie petrolifere, con la complicità del 
governo, di trattenere benzina dal mercato 
in modo da forzare un rapido aumento dei 
prezzi. 

Lo stesso scetticismo che promette male 
per l'appello lanciato dal ministro Yamani 
per la conservazione volontaria da parte dei 
consumatori si percepisce anche al Congres
so. Dopo aver bocciato il piano presentato 
da Carter per il razionamento della benzina, 
i congressisti stentano a definire un piano 
d'emergenza alternativo. Il presidente della 
commissione del Senato per l'energia. Henry 
Jackson, ha convocato per la settimana pros
sima i leaders di entrambi i partiti nel ten
tativo di formulare un piano che potrebbe 
trovare l'appoggio di entrambe le Camere del 
Congresso. 

Mary Onori 

Botta e risposta a Prato tra PCI e imprenditori 

« Chi è responsabile della crisi? ? 
» 

Dal nostro inviato 

PRATO — Insomma c'è o 
no questo riflusso mode
rato. verso la DC, dei pic
coli imprenditori? Ci tro
viamo o no di fronte alla 
ricomposizione di quella 
crisi nei rapporti tra il 
partito di maggioranza re
lativa e questa categoria 
sociale, Quale si era ma
nifestata qualche annofa, 
quando ci fu l'impetuosa 
avanzata del partito co 
munista? E' appena fini
to un • incontro-dibattito 
cori piccoli imprenditori e 
artigiani dell'area prate
se, organizzato dal PCI. e 
la parteriiì >-•• ni num" 
rosa e attenta dei « pro-

tagonisti della ripresa » 
fa pensare che le cose non 
stiano esattamente cosi. 

Rispondendo alla do
manda che gli abbiamo 
posto, il signor Querci. un 
imprenditore di Prato ci 
avverte che « tra i piccoli 
e medi industriali c'è sii-

' ducia per le cose che il 
' precedente governo dove

va fare e non h a fatto. 
' Dopo tanto parlare di pro-
. grammazione. di riconver

sione si è visto ben poeo. 
. Da qui una certa sfidu

cia. l'emergere di una ten
denza a chiudersi ognuno 
dentro la propria impre
sa ». Eppure se queste co
se noìi si son fatte non 

è stato per caso. Come è 
possibile non vedere che 
è proprio dalla De che son 
venuti ostacoli e sabo 
taggi? « La manca t a at
tuazione delle leggi, an
che di quelle che erano a 
favore delle piccole e me
die imprese, la persisten
te ineificienza dell'appa
ra to s ta ta le porta molti 
di noi a rifiutare tut to 
quello che è l ' intervento 
s ta ta le . Però io credo — 
aggiunge Querci — che 
se il PCI continuerà con 
la sua politica di rigore, 
se cont inuerà a indicare 
con serietà misure di 
r i sanamento economico. 
ment re la DC al contra

rio cont inuerà a non fa
re scelte precise, questa 
coerenza e questo rigore 
s a ranno apprezzati. Non 
è forse coerenza e rigore 
che chiediamo noi im
prenditori? ». 

E' molto tardi quando 
finiamo di parlare, il di
battito è terminato al 
l'una e mezzo di notte, 
ma la discussione con 
i numerosi imprenditori 
presenti continua nei cor
ridoi, nelle sale dell'an 
tico palazzo comunale di 
Prato. E nel dibattito non 
sono mancate le polemi
che. 14 clima si fa più vi
vace quando interviene il 
direttore dell'Unione in

dustriali di Prato. Voi vi 
lamentate che non si è 
fatta la programmazione 
nazionale — dice in so
stanza — ma nemmeno a 
livello locale, dove gover
nate voi comunisti si è 
fatto gran che in questo 
campo. La risposta non 
si fa attendere. In poche 
battute viene illustrato V 
impegno dell'amministra
zione comunale sul piano 
della gestione program
mata del territorio. Cosa 
non facile in una zona or
mai « intasata » dagli in
sediamenti industriali e 
dai capannoni. Si ricor
dano i 10 miliardi spesi 
dalla giunta per l'instal
lazione di depuratori. U 
impegno per la definizio
ne di una seconda area 
attrezzata di 360 ettari — 
secondo macrolotto la 
chiamano — per il decen
tramento degli stabili
menti dal centro urbano. 

Insomma, una discus
sione « vera », un confron

to reale tra imprenditori 
e Partito comunista che 
forse ha avuto poco di 
manifestazione elettorale, 
come ha osservato qual
cuno, ma è stata certa
mente più interessante 

Non sono mancati t 
grandi interrogativi, le 
preoccupazioni per le pro
spettive immediate della 
nostra economia. Gli im
prenditori presenti han
no chiesto al PCI il per 
che della crisi di governo 
in questa situazione. 

A tutti hanno risposto 
il compagno Ferdinando 
Di Giulio, della direzione 
del PCI e il compagno Fe
derico Brini. Criticando il 
modo come il governo 
€ non s ta affrontando la 
questione dell 'energia ». 
Di Giulio ha ricordato co
me nell'autunno del '77 
era stato votato dal Par
lamento un piano a me
dio termine che prevedeva 
massicci investimenti nel 
la ricerca di fonti ener 

getiche alternative: ener
gia solare (per il riscalda
mento domestico), energia 
geotermica, un blocco di 
8 centrali nucleari. « Da 
allora — ha detto Di Giù 
Ho — non c'è un solo pun
to di questo programma 
dove si sia fatto un pas 
so avanti . E poi c'è qual
cuno che ci chiede per
ché siamo usciti dalla 
maggioranza. Proprio voi 
imprenditori dovreste ca
pire meglio in quale si
tuazione ci siamo trovati 
ad un certo punto. Dove 
si trova un imprenditore 
che met te un capitale in 
un'impresa, ma poi lascia 
la gestione di questo ca 
pitale esclusivamente al 
socio? Ebbene noi lo ab
biamo fatto nell 'interesse 
del paese. Ma oltre un 
certo limite, di fronte al 
mancato rispetto degli im
pegni. non potevamo an
dare ». 

Marcello Villari 

le edicole 
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Accordi 
con Urss 
Cina 
e Romania 
ROMA - E' stato firmato ie
ri un protocollo di collabora
zione fra il ministero dell'in
dustria alimentare dell'Urss. 
rappresentato dal vicemini
stro Kolomeiez e I*Efim. 
L'accordo rientra nel quadro 
dep'i impegni sottoscritti nel 
76 fra lo stesso Efim e il co
mitato statale del consiglio 
dei ministri dell'Urss per la 
scienza e per la tecnica. 

I settori in cui si realizze
ranno i nuovi impegni di col
laborazione sono queili del
l'industria conserviera e di 
quella saccarifera. 

Entro la settimana dovreb
be invece essere definita la 
convenzione finanziaria fra 
l'Italia e la Cina per la con
cessione di finanziamenti ai-
l'esportazione di beni stru
mentali italiani per un am
montare di un miliardo di dol
lari. 

La convenzione, alle cui de
finizione sta lavorando una 
delegazione della banca cen
trale cinese in questi giorni 
a Roma, prevede l'apertura di 
linee di credito da parte del
l'Imi. dell'Icipu, de imibanca 
e della Mediobanca. La dele
gazione cinese ha già Inizia
to gli incontri con gli istitu
ti di credito interessati e ha 
già incontrato il ministro 
Stammatl. Sono previsti in
contri con i resposabili di 
aziende di credito di varie 
città italiane, 

Intanto a Bucarest è stato 
siglato un accordo per la co
stituzione di una banca mista 
italo-romena tra il Banco di 
Sicilia e la Banca romena 
per il commercio estero. 

I conti 
della Finanza 
sulle 
evasioni 
ROMA — Con i dati dei 7.000 
accertamenti a sorteggio ef
fettuati nel 77-78 dalla guar
dia di finanza è possibile ave
re una valutazione di massi
ma sull'ammontare delle eva
sioni fiscali. 

Per il settore Iva l'evasio
ne si può stimare intorno al 

| 50% con una perdita secca 
• per l'erario compresa fra i 
j 6.000 e i 10.000 miliardi di li

re. Si viaggia sulle stesse ci
fre per quanto riguarda le 
imposte dirette. 

Secondo altri calcoli invece 
per il solo 1975 l'evasione sa
rebbe ammontata a poco me
no di 10.000 miliardi per le 
imposte dirette e a 5.000 mi
liardi circa per l'Iva. Queste 

1 cifre sono state rese note du
rante un seminario di stu
dio promosso dall'Accademia 
della guardia di finanza. 

Dopo le cifre, si è comin
ciato a indicare anche le ca
tegorie che alimentano que
sto deficit de! fisco. SI trat
terebbe in gran parte di pro
fessionisti commerciali e an
che di coloro che fanno un 
doppio lavoro non ufficiale. 

Sulle dichiarazioni presen
tate nel 76 risulta che il 50% 
del pubblici esercizi non su
pererebbe un volume d'affari 
annuo di 12 milioni, cosi il 
40% dei commercianti e il 
63% degli alberghi. L'esigen
za di razionali controlli è 
stata poi sottolineata in nu
merosi interventi; secondo il 
col. Di Censo del comando 
generale della guardia di Fi
nanza si potrebbero ad esem
plo eliminare l'Ilor e l'Invilii, 
in quanto danno un gettito 
non rilevante, ma anche il se
greto bancario, 

Nell'Europa 
a dodici 
sarà di moda 
il trialismo 
ROMA — Nella futura Euro
pa a dodici diventerà di mo
da — forse — un neologismo 
e cioè il termine a trialismo » 
destinato a soppiantare, a 
quanto pare, il vecchio 
«dualismo». II nuovo ter
mine è stato coniato dal 
professor Saraceno che ieri. 
nel corso di un convegno 
internazionale, ha illustrato la 
sua relazione sulle prospetti
ve economiche dell'Europa 
della quale entrino a fare 
parte anche Spagna. Grecia e 
Portogallo. Il senso della re
lazione è più o meno questo: 
saranno tali le differenze tra 
i vari paesi membri della co 
munita (accanto ai paesi in
dustrializzati vi sono quelli 
di recente Industrializzazione 
e, infine, le aree da sviluppa
re) che sarà per forza neces
sario affrontarle per evitare 
che divengano esplosive. Di 
conseguenza: l'entrata dei tre 
paes: mediterranei dovrebbe 
rappresentare una svolta nel
la politica di riequilibrio re
gionale della CEE. 

Il professor Saraceno ha 
ricordato che fino ad oggi il 
sud dell'Italia non ha otte
nuto molto dalla Comunità 
europea (il suo prodotto lor
do prò-capite rappresentava 
nel 77 solo il 47% della vec
chia Comunità a sei contro il 
42% che si rilevava venti an
ni prima, nel '57». Per evita
re che l'Europa composta da 
dodici membri veda approfon
dite anziché ridotte le sue 
differenze interne, sarà per
ciò necessario, ha detto il 
professor Saraceno, « attri
buire una assoluta priorità 
all'obiettivo della riduzione 
dei divari ». 

« M M 

Lettere 
all' Unita: 

Emigrati: il voto 
contro chi li ha 
costretti all'estero 
Cara Unità, 

chi scrive è un ex emigrato 
da poco rientrato dal Belgio 
dopo 25 anni, di cui 14 pas
sati in miniera. Anche se ho 
avuto la fortuna di ritornare 
in Italia, non ho dimenticato 
i compagni e gli amici che ho 
lasciato in quel Paese, perciò 
tutti i venerdì compero l'Uni
tà per sapere dalla rubrica 
che il nostro giornale dedica 
agli emigrati cosa succede a 
quanti ancora sono a lavorare 
all'estero. 

Così ho avuto modo di leg
gere che anche il Corriere del
la Sera e la DC si ricordano 
di noi; se non sbaglio, ami, 
il Corriere fa anche dei pro
nostici (40 per cento ai socia
listi, 30 per cento alla DC, 10 
per cento al PCI) per il voto 
degli emigrati in Belgio. 

Come mai questo giornale 
e questo partito pensano agli 
emigrati soltanto nell'immi
nenza delle elezioni? Gli emi
grati non sanno che farsene 
di queste preoccupazioni «im
provvise »: pensano invece con 
rabbia che quel partito, la DC. 
li ha condannati a vivere per 
30 anni lontano dal loro Pae
se. dai loro cari, dalla pro
pria terra, dalle tradizioni. Ri
cordano i morti nella minie
ra di Marcinelle e i lavorato
ri periti nella recente sciagu
ra sul lavoro, in Germania. 

Ma ricordano anche la fra
se pronunciata da De Gaspe-
ri. nel 194S: « Imparate una 
lingua, poiché domani potrà 
esservi utile ». Quel domani è 
venuto presto: siamo dovuti 
partire, scacciati dal nostro 
Paese da quel governo, senza 
alcuna prospettiva di ritorna
re. Ma siate sicuri, caro Cor
riere della Sera e signori del
la DC: l'emigrato che è parti
to con la valigia di cartone 
sa molto bene chi gli ha fatto 
del male e chi invece lo ha 
sempre difeso. Voi avete tan
ta paura, come l'avete sem
pre avuta, che gli emigrati ri
tornassero a votare, per que
sto avete sempre messo loro 
i bastoni fra le ruote e cer
cate di farlo anche in questa 
occasione. Ma non siamo tan
to ignoranti come voi crede
te: siamo invece abbastanza 
intelligenti per capire la vo
stra propaganda. Ecco perchè 
gli emigrati faranno ancora 
una volta un sacrificio, fisico 
ed economico, per venire a vo
tare per quel partito che li ha 
sempre difesi ed aiutati: vo
teranno comunista. 

ANTONIO BASILE 
(Ancona) 

Il disprezzo 
della DC verso 
i pensionati 
Cara Unità. 

giustamente pensoso degli 
interessi elettorali del suo 
partito, l'on. Donat Cattin lo 
ha tempestivamente avvertito 
che appoggiare la riforma 
pensionistica a voluta dai co
munisti » avrebbe comporta
to la perdita del due-ire per 
cento di voti: voti, ovviamen
te, di gente bene, di cittadi
ni che, anche in età avanzata 
riescono a mettere insieme, 
con la sola pensione magari 
arrotondata con un altro red
dito di lavoro più o meno 
produttivo, quanto basta per 
mantenersi la barca al mare. 

Il pericolo è stato avverti
to, la riforma non è passala, 
i Mascarella nostrani lianno 
tirato un respiro di sollievo 
e continueranno a votare DC. 
Ma la vicenda resta istruttiva 
in quanto ci consente, da un 
lato di sapere almeno all'in-
circa quanti di questi privi
legiati sostengono il partito 
di governo, e, dall'altro, di 
avere conferma del sistema
tico disprezzo che la DC 
ostenta, nei fatti, verso l'e
sercito ben più consistente 
degli autentici lavoratori che 
speravano fosse questa la vol
ta buona per uscire da una 
penosa condizione di inferio
rità economica e sociale. 

VASCO POGGESI 
(Firenze) 

Proroghe 
per i 
borsisti CNR 
Caro direttore, 

in merito alla lettera di un 
gruppo di borsisti CNR com
parsa sull'Unità del 1' mag
gio. siamo in grado di for
nire alcune informazioni. 

In data 6 aprile 1979 il 
Consiglio d'amministrazione 
del CNR ha deliberato in me
rito alla proroga e/o ripri
stino delle borse di studio ed 
al loro adeguamento econo
mico: 1) tutte le borse in vi
gore al 31-10-78 sono proro
gate per il terzo anno sino e 
non oltre il 31-10-79 qualora 
il borsista faccia domanda in 
carta semplice allegando una 
dichiarazione del direttore 
sull'atticità svolta entro 40 
giorni dalla pubblicazione uf
ficiale della delibera (non 
ancora avvenuta) od entro 2 
mesi dal termine della sca
denza triennale della borsa: 
2) sono ripristinate le borse 
i cui titolari abbiano svolto 
un biennio di atticità nel pe
riodo 1-9-74 - 31-10-78 e non 
siano decaduti per rinuncia o 
inidoneità, secondo modalità 
simili; 3) l'ammontare delle 
borse di studio è stato por
tato a 200.000 lire mensili per 
il periodo 1-11-78 - 31-12-78 e 
a lire 350.000 mensili dal 
1-1-79. Per quanto riguarda 
la questione dell'attività di
dattica, la posizione di que
sto sindacato è di ricercare, 
unitamente ai sindacati scuo
la confederali, i mezzi per 
dare al borsisti CNR presso 
le Università la figura dì la
voratori universitari a tutti 
gli effetti. 

LETTERA FIRMATA 
' dal Sindacato Ricerca 

CGIL (Milano) 

I bisogni di una 
piccola sezione 
del Mezzogiorno 
Caro direttore, 

siamo una piccola sezione 
di un altrettanto piccolo co
mune della provincia di Sa
lerno, composta prevalente
mente da giovani studenti, 
operai, artigiani, qualche gio
vane professionista. 

Pur avendo una scarsa di
sponibilità finanziaria, finora 
siamo riusciti ad andare avan
ti grazie all'abnegazione ed ai 
sacrifici economici del com
pagni ed alle sottoscrizioni di 
alcuni simpatizzanti. Ultima
mente, abbiamo preso in fitto 
un locale situato più in cen
tro, più ampio e confortevole, 
l'abbiamo dotato di alcuni ar
redi, abbiamo ampliato la no
stra biblioteca e comprato un 
ciclostile: di più non si è po
tuto fare. Ora, da parte di tut
ti i compagni si avverte la ne
cessità di avere a disposizio
ne un impianto di amplifica
zione munito di altoparlanti, 
specinlmente in occasione delle 
campagne elettorali fogni vol
ta che abbiamo un comizio o 
una manifestazione siamo co
stretti affannosamente a cer
carne uno e non sempre si 
riesce a trovarlo), ma non ab
biamo la disponibilità finan
ziaria per poterlo acquistare. 

Perciò, abbiamo pensato di 
rivolgerci attraverso /'Unità ai 
compagni ed alle sezioni con 
più disponibilità della nostra, 
affinchè ci vengano incontro 
economicamente per risolvere 
ti problema (oppure, se alcu
ne sezioni hanno un impianto 
di amplificazione ancora effi
ciente di cui intendono disfar
si, saremo felici di accettarlo 
o. al limite, contrattarlo ad 
un prezzo appetibile per te 
nostre finanze). 

Eventuali comunicazioni • 
proposte potranno essere in
dirizzate a: Sezione PCI «A. 
Gramsci» • Via G. Marconi -
84037 S. Arsenio (Salerno). 

FILIPPO IPPOLITO 
(S. Arsenio • Salerno) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare tut
te le lettere che ci pervengo
no. Vogliamo tuttavia assicu
rare i lettori che ci scrivono. 
e i cui scritti non vengono 
pubblicati per ragioni di spa
zio, che la loro collaborazio
ne è di grande utilità per il 
nostro giornale, il quale ter
rà conto sia dei loro sugge
rimenti sia delle osservazio
ni critiche. Oggi ringraziamo: 

A.R., Laterina; Alfredo LU
CARELLI, Basilea; Francesco 
PALLARA, Lecce; Sergio COR-
RADINI, Venezia; Battista 
VENTURI, Alassio; Giovanni 
MARTINOTTI, Trino; Duilio 
TABARRONI, Castelmaggio-
re; «Giorgio» (già garibaldi
no della 120* Brigata), Milano; 
Carlo DOGNA, Alessandria; 
Marco TULLIO, Genova-Se
stri; Giulio SALATI, Fossola; 
Ernesto ROTA, Genova la II 
sen. Fanfanl si è detto con
vinto che la DC potrà aumen
tare i suoi voti fino a rag
giungere il 42'/o. Si vede che 
Fanfani è smemorato: nel '75 
era dello stesso parere, ma 
poi prese la nota batosta. Pen
so che, essendo stata la DC 
nei suoi atti ed intenti sem
pre contro il progresso civile 
della donna —- dal divorzio 
all'aborto —, il giudizio di ol
tre 20 milioni di donne re
cherà ancora al sen. Fanfa
ni un'altra amara disillusio
ne»). 

Natale VULCANO. Scala 
Coeli in Vorrei chiedere all' 
on. Zaccagnini: il PCI è u-
scito dalla maggioranza per 
capriccio o perchè ci sono 
state le nomine clientelari 
agli enti pubblici, l'adesione 
affrettata allo SME col voto 
determinante dei fascisti, il 
sabotaggio sui patti agrari, V 
illegittima archiviazione del
lo scandalo sui sovvenziona-
menti al partiti del fu cen
tro-sinistra da parte di com
pagnie petrolifere e tante 
altre inadempienze?»); Alfre
do MALPEZZI. Forlì (« Dob
biamo far sapere con forza a 
tutti che chi vuole il disordi
ne e il caos è la DC. Dob
biamo farle negare H voto per 
impedirle di imbastire delle 
avventure »); Lina LUCATO, 
Brescia (« Nell'articolo "Nel
la taigà arrivano i cantieri 
del 2000" ci è un errore. Si 
dice che la centrale idroelet
trica sullo Jennissel "avrà 
una potenza installata di 6 
milioni 400.000 KW": ma la 
potenza di un alternatore si 
esprime in KVA perchè trat
tandosi di corrente alternata 
bisogna tener conto del fat
tore di potenza che è sempre 
inferiore a 1 »). 

Gaetano LOMBARDO, Meta 
(* L'abolizione del sistema bi
camerale: ecco una riforma 
che non costerebbe niente, fa
rebbe risparmiare miliardi e 
darebbe un maggior snelli
mento dei latori parlamenta
ri»); dott. Piero LAVA, Sa
vona (« Ai meschini pensiona
ti è stata riconosciuta la ri
sibile elemosina del 2£V* di 
aumento calcolalo sulla mise
randa entità media del trat
tamento pensionistico, che 
comporta un " quid " neppu
re sufficiente per parare la 
sesta parte dei guai combina
ti dall'inflazione. Per lo me
no, lo scorso anno a regi
me inflazionistico molto mi
nore, l'aumento fu più del 
doppio di quello dell'anno in 
corso: paradosso inspiegabi
le e inconcepibile! »); Antonio 
LALLI. Roma (al quale non 
possiamo rispondere perso
nalmente perchè non ci ha in
dicato l'indirizzo); G. COLOM
BO, P. ROSSI, A. MERLO e 
gli altri firmatari della let
tera dei 24 aprile, Gallarate 
(se ci farete pervenire l'Indi
rizzo pubblicheremo senz'al
tro il vostro interessante 
scritto). 

— La lettrice Anita MERLI 
di Segrate ci mandi l'indiriz
zo perchè le si possa rispon
dere personalmente. 
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CONTROCANALE TV 

Arrivederci 
Gulliver 

Non c'è stata, per Gulliver, 
la passerella finale che, lo 
scorso anno, segnò la conclu
sione del ciclo di trasmissio
ni di Odeon, la rubrica di 
cui Gulliver ha preso, più che 
degnamente, il posto. Curata 
per ventisette numeri da Et 
tore Mastna e Giuseppe (Pep-
pino) Fiori che non ha fir 
muto le due ultime puntute 
essendo candidato indipen
dente nelle liste comuniste 
per la Camera e il Senato, 
questa rubrica di « costuma, 
letture, protaaonisti, arte * 
spettacolo » è andata sempre 
più conquistando, nel firma 
mento vasto e affollato dei 
programmi televisivi, un pò 
sto preciso e, staremmo per 
dire, insostituibile. Cerchia
mo di vedere perché, pai 
tendo proprio dall'ultimo nu
mero trasmesso ieri sera. 

Esso era esemplare e indi
cativo del tipo di lavoro svol 
to da Fiori e Masino e dai 
redattori della rubrica, Mario 
Novi, Luciano Onder e Mar 
Usa Trombetta, nel corso di 
questi mesi. Costituito da tr» 
servizi, diversamente ricondu
cibili ad un unico obiettivo, 
quello di informare in gè 
nerale svolgendo allo stesso 
tempo una funzione di infor
mazione culturale e non tra
scurando l'aspetto « spettaco 
lare » più immediatamente ri
conducibile al mezzo telavi 
sivo, e al suo uso, l'ultimo 
numero di Gulliver et ha via 
via introdotti nel mondo poe
tico, ma quanto concreto per 
la sua carica politica e idea 
le, di Ghiannis Ritsos, il mag 
gior poeta greco vivente; in 
quella splendida piazza, eh* 
il Belli definì un teatro na> 

turale anche per gli « attori * 
che la popolano, che e pian 
za Navona a Roma (e nel 
vasto campionario umano che 
l'affolla a tutte le ore); e 
infine in una singolare e di
vertente, ma non meno ap-
profonaita, storia d'Italia ri 
costruita sulle cartoline rac 
colte in volume da Mario 
Amidel. 

Ecco, tre temi che avreb
bero potuto essere trattati da 
qualunque altra rubrica, # 
infatti altre volte è avvenuto. 
Ma che sono stati affrontati 
da Gulliver in una chiave re
lativamente nuova: fuori cioè 
da ogni retorica, con una buo
na dose anzi di anticonfor
mismo e talora di divertita 
ironia (eccellente, in questo 
senso, il commento di Gigi 
Morsico alla storia delle guer
re sabaude), e soprattutto 
senza quella tipica aria un 
po' paludata e un po' noio
sa delle rubriche culturali. 

Tutto il ciclo di Gulliver, 
con qualche eccezione che 
probabilmente rappresenterà, 
nella prossima serie che ri
comincerà a ottobre, un'indi
cazione correttiva, si è mos
so in questa direzione. E non 
è poco se si pensa al fastidio 
cui la RAI ha abituato i suoi 
utenti nella fruizione dei pro
grammi culturali: si pensi 
solo, tanto per intenderci, 
alla noiosissima e clientelare 
rubrica — ormai fortunata
mente defunta — Cronache 
italiane quasi padroneggiata 
da un santone con la voca
zione al protagonismo co
me Luciano Luisi. Un prece
dente, come tanti altri ana
loghi, che appare oggi, dopo 
Gulliver. non più proponibile. 

Ecco da dove deriva quella 
che definivamo la sua inso
stituibilità: sul piano del «mo
dello », vogliamo dire. 

E la conferma della « tenu
ta » anche popolare della ru
brica di Fiori e Masina viene 
anche dagli indici di ascolto 
di Gulliver, che si sono man
tenuti, secondo il Servizio 
Opinioni, su una media di 
8 milioni di telespettatori per 
numero, con punte di 10-11 
milioni per alcune puntate. 
E tutto questo senza Quei 
facili nudi, e quei servizi 
spettacolari e fini a se stes
si che avevano caratterizzato 
l'esperienza di Odeon, esau
ritasi poi spontaneamente e 
comunque conclusa in sé do
po un paio Z'anni di propo
ste: non sempre disprezzabi
li. certo, e anzi spesso di 
grande interesse, ma comples
sivamente viziate da una cer
ta carica di « americani
smo » e di grand-guignol sem
pre utile per « scandalizzare 
i borghesi », compiaciuti di 
esserlo. 

Certo. Gulliver avrebbe po
tuto essere più attenta a co
gliere i risvolti più signifi
cativi di una certa attualità 
politica, culturale e sociale 
che invece ha trascurato. Ma. 
a quel che ci risulta, t mezzi 
finanziari di cui disponeva 
(ecco un'altra differenza fra 
Gulliver e Odeon) erano piut
tosto scarsi e la tempestività 
dell'informazione non sem
pre riusciva a coniugarsi con 
la disponibilità « tecnica » al
l'intervento immediato. 

Come si vede, però, un'in-
tellipente politica culturale 
della RAI frutta, paga: in 
qualità, tn interesse, in indici 
di ascolto. E allora, davvero 
non si può evitare di spen
dere tanto per sconcezze qua
lunquistiche come i varietà 
con Pippo Franco o le Goggi 
per dirottare in una direzio
ne più seria quel denaro che 
non è della RAI né del di
rettore generale Berte, ma 
di tutti noi utenti? 

Felice Laudadio 

II cinema americano in campo al festival di Cannes 

Quando il paesaggio è 
il vero protagonista 

« I giorni del cielo » di Terrence Malick — Delude un poliziesco francese 

ANTEPRIMA TV « Quasi un uomo » 

Una festa in onore 
di quel tipo strano 

Una «pièce» dedicata a Dino Campana 

Dino Campana, poeta to
sco-romagnolo vissuto a ca
vallo del secolo, emarginato 
in vita, morto in manicomio, 
è diventato ormai da tempo 
un « caso letterario ». Per lui 
Paplni "è «un ragazzaccio 
che rompe a fiondate i lam
padari della strada, però 1 
sassi glieli forniscono I ve
trai». Ardengo Soffici è 
« Stenterello che fa il poe
ta », Gabriele D'Annunzio 
« il Vate ufficiale, macchini
sta senza fuoco». Stasera lo 
ritroviamo in televisione al* 
le 22,10, sulla rete uno. Im
personato da Mario Maran-
zana in Quasi un uomo, pièce 
dell'argentino Gabriel Ca-
cho Millet, che della risco
perta di Campana è un pro
tagonista. 

L'occasione per un'ambien
tazione originale del lavoro 
teatrale è fornita da una 
festa in onore degli emigran
ti ' tenuta a Mar radi, paese 
natale di Campana. Il poeta, 
doppiamente emigrante — 
prima in Argentina come la
voratore e poi come emargi
nato ed esule dalla ragione 
nel manicomio di Castel Pul

ci — non poteva non essere 
al centro della festa paesana, 
a metà tra il ricordo affet
tuoso di « un tipo strano » 
e la rimozione dei propri 
sensi di colpa per l'incom
prensione di cui è stato cir
condato. 

Lo spettacolo tenta di ri
costruire la circostanza sal
tando dal palcoscenico, dove 
si rappresenta un'immagina
ria « visita al poeta nel ma
nicomio ». imDemlata su un 
monologo di Maranzana-
Campana, appassionato e 

maledicente, alle tavole im
bandite e alla banda della 
festa paesana. 

Operazione ambiziosa della 
« Cooperativa Clnemaglova-
ne », Quasi un uomo in" più 
momenti finisce per sacrifi
care la ricchezza del testo 
teatrale, più che ad una esi
genza di spettacolarizzazione 
televisiva, a finezze (o vel
leità) registiche. Del resto, 
la collocazione in tarda sera
ta e il « taglio » di ricerca 
del prodotto, accomunano 
Quasi un uomo agli altri ten
tativi RAI di sperimentazio
ne sul film breve televisivo. 
Una ricerca utile e a volte 
stimolante, ma di cui anco
ra non si intravede una pos
sibile conversione daH'«espe-
rimento» in un prodotto pie
namente godibile da parte 
del grande pubblico. 

m. bo. 

Il delitto Notarbartolo 
(Rete due, ore 20,40) < 

Giuseppe Fontana, uomo di fiducia dell'onorevole Pa-
llzzolo. risulta il principale, indiziato del delitto consumato 
sul treno che collega Sciarra a Palermo e, nonostante le 
altolocate protezioni, 11 suo alibi viene demolito dall'avvo
cato Marchesano e dal figlio dell'ucciso, Leopoldo. Ma l'in
chiesta si trascina per anni perché, mano a mano, i testi
moni a carico del Fontana spariscono o ritrattano e si 
cominciano a delineare le connivenze tra mafia e governo. 
Lo sceneggiato, di cui vedremo la seconda puntata, è fir
mato da Giuseppe d'Avino e Antonio Bertini, mentre la 
regia è affidata a Alberto Negrin. 

Dal nostro inviato 
CANNES — Intitolare Sèrie 
noire un film, in Francia, ci 
sembra altrettanto presun
tuoso che metterne a uno. 
fatto dalle nostre parti, la 
semplice intestazione: Ro
manzo giallo. Come se il re
gista dicesse: adesso vi mo
stro personaggi, avvenimenti, 
situazioni che più convenzio
nali. rispetto a un certo fi
lone di narrativa poliziesca, 
impregnato di violenza, terro
re e mistero, non potrebbe
ro essere: e ve li riscatto 
per virtù di stile. 

Cosi deve aver pensato 
Alain Courneau. portando 
sullo schermo un libro di Jim 
Thompson appartenente, ap
punto, alla Sèrie noire. E ha 
pensato male, non tenendo 
conto dei propri limiti, né 
di quelli dell'attore Patrick 
Dewaere, che, venuto fuori 
con / santissimi, accanto a 
Depardieu, ha avuto una 
carriera assai meno brillan
te. e smania di affermarsi 
quale protagonista assoluto. 
Qui accade che, spesso, sia 
lui solo in scena, e allora 
può sfogarsi come crede. Ma 
non appena entrano nell'In
quadratura Bernard Blier o 
Andreas Katsulas (che era 
ed è il magnifico Ubu dello 
spettacolo di Peter Brook), 
ecco di nuovo Dewaere ridot
to al rango di « spalla ». Co
sa che a Humphrey Bogart, 
poniamo, non succedeva nem
meno con Peter Lorre. 

Questo Frank Poupart, che 
Dewaere impersona, è un mi
serabile traffichino, divenu
to esattore di Staplin, losco 
individuo, peraltro in ottimi 
rapporti con la sbirraglia. 
Braccando un cliente moro
so, Frank entra in un giro 
infernale, dove trova una 
vecchia che prostituisce la 
giovanissima nipote, e na
sconde l'inevitabile mallop
po. Innamoratosi della ragaz
za. nonché bramoso del de
naro, Frank (afflitto, oltre 
tutto, da una moglie pigra 
e sciatta, che se ne va e ri
torna nel momenti peggio
ri) arriva al delitto, duplice, 
poi triplice... Il racconto non 
dissimula risonanze e caden
ze dostoievskiane. Ma la ma
teria rimane sordida e iner
te. come lo squallido pano
rama suburbano, che dovrei 
be pure avere una qualche 
funzione, in un tale intrigo. 

La fanno invece da signo
ri. i paesaggi, nell'altra ope
ra ieri in concorso al festi
val, l'americano / giorni del 
Cielo di Terrence Malick: 
vaste praterie, campi bion-
deggianti di messi, terra e 
terra a perdita d'occhio. Qui 
si svolge la vicenda di Bill, 
di Abby. del giovane e ricco 
proprietario (il suo nome vie
ne pronunciato di rado) pres
so il quale i due. che sono 
amanti, ma si fingono fra
tello e sorella (li accompa
gna un'autentica sorellina di 
Bill. Linda, testimone, com
mentatrice, laterale parteci
pe dei casi esposti), vanno a 
lavorare, lungi dalla metro
poli di Chicago, dove Bill, 
già insofferente operaio. 
avrebbe qualche pendenza 
con la 'legge. 

Siamo nel periodo che pre
cede l'ingresso degli Stati 
Uniti nella prima guerra 
mondiale. Bill. Abby, Linda 

PROGRAMMI TV 
n Rete 1 
1&30 ARGOMENTI - Le vie del Medio evo • (C) 
13 VIDIKON - (C) • Settimanale d'arte 
13,30 TELEGIORNALE 
14 CRONACA ELETTORALE - (C) 
14,10 UNA LINGUA PER TUTTI - n francese • CO 
17 DAI RACCONTA - ( O • Valeria Moriconi 
17.10 ANNA, GIORNO DOPO GIORNO - (C) - Sceneggiato 
17,25 QUEL RISSOSO, IRASCIBILE. CARISSIMO BRACCIO 

DI FERRO - (C) 
17.35 LA <0> DI GIOTTO • «L'olio» 
13 ARGOMENTI - (C) - «La creatività nell'arte» 
18^0 FRONTIERE MUSICALI • «Festival India-Amerlca » 
19 T G 1 CRONACHE • (C) 
19.20 SPAZIO 1999 - Telefilm - (C) - «Torà» 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - (C) 
20 TELEGIORNALE 
20,25 CRONACA ELETTORALE • (C) 
20,40 PEPPER ANDERSON AGENTE SPECIALE • ( O • Te

lefilm - Con Angle Dlcklnson - «I samaritani» 
2IJ5 MADE IN ENGLAND - (C) • «Dio salvi la regina» 
22.10 QUASI UN UOMO • (C) - Visita al poeta Dino Campana 

dal manicomio di Castel Fulci 
22£0 MERCOLEDÌ' SPORT - (C) - Calcio. 
2X30 TELEGIORNALE 

• Rete 2 
12,30 T G 2 PRO E CONTRO 
13 T G 2 ORE TREDICI 
1330 CRONACA ELETTORALE - (C) 
13.40 RICERCHE SULL'EQUILIBRIO DELL'AMBIENTE - (C) 
17 TV2 RAGAZZI - I topini - CaTtone animato * (C) 
17,05 LA GUERRA DI TOM GRATTAN - Telefilm - ( O -
17.25 E* SEMPLICE • Scienza e tecnica per i giovani - (C) 
18 CINETECA: TEATRO - (C) - La tradizione dell'attore 
18.30 TG 2 SPORT SERA • ( O 
13£0 TRIBUNA ELETTORALE - Trasmissione autogestita 

del PLI 

19,05 BUONASERA CON... PAOLO POLI - (C) 
19.45 TG 2 STUDIO APERTO 
20,25 CRONACA ELETTORALE - (C) 
20,40 IL DELITTO NOTARBARTOLO • Con Ivo Garroni. 

Luigi La Monica, Pierluigi Giorgio, Roberto Isgrò -
(C) - Regia di Alberto Negrin 

21,35 LA MEMORIA E LE COSE - (C) - « Il vetro» 
22 TRIBUNA ELETTORALE - (C) - Edizione europea -

Trasmissioni autogestite del Partito radicale, del PDUP. 
del MSI-DN, del PSDI 

22.50 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 
23,30 TG 2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
ORE 17,50: Telegiornale; 17,55: Per 1 più piccoli: cartoni 
animati della serie «Pierrot»; 18: Per i bambini: Telefilm 
della serie « Le avventure di Colargol »: 18,15: Per i ragazzi: 
«Top»; 18,50: Telegiornale; 19.10: Calcio: Barcellona-For
tuna; 21.15: Il regionale: 21,30: Telegiornale; 21,45: Argo
menti; 22^5: Musicalmente dallo studio 3. Con Mouloudji; 

• TV Capodistrìa 
ORE 19,10: Calcio: finale di Coppa delle Coppe; 20: Tele
giornale; 20,15: Calcio: finale di Coppa delle Coppe; 21: 
Film: «Paura senza perché» (Drammatico, 1958). Con Hum
phrey Bogart e Gloria Grattarne. Regia di Nicholas Ray. 

• TV Montecarlo 
ORE 17,45: Cartoni animati; 18: Paroliamo. Telequiz; 19,15: 
Telefilm: «La scimmia». Della serie «Vita da strega»; 
19,50: Notiziario; 20: Telefilm: «Anatomia di un omicidio» 
(2. parte). Della serie «Bold Ones»; 20,55: Bollettino me
teorologico: 21: Film: «La banda degli onesti» (Comico 
1958). Con Totò. Peppino De Filippa Regia di Carlo Mastro-
cinque; 22,30: Oroscopo di domani; 22,35: «Un bolero nella 
sera» (Interviste e musiche); 23,05: Notiziario (Seconda 
edizione). 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 

GIORNALI RADIO: 7; 8; 
10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 
23. 6: Stanotte, stamane; 
6,35: Storia contro storia; 
7,45: La diligenza; 8.40: Cro
naca elettorale; 8£0: Istan
tanea musicale; 9: Radio an
ch'Io; 11.30: Vieni avanti 
cretino!; 12,05: Voi ed lo 
79; - 14,05: Musicalmente; 
14,30; La luna aggira il mon
do e voi dormite; 17,06: Per 
l'Europa; IMO: Rally; 15,45: 
Errepluno; 16,40: Alla breve; 
17,05: Buffalo Bill; 20: Epi
sodi di Amleto Plcozzi; 17,30: 
Globetrotter; 18: I grandi 

reportages; 18^0: storta del 
maggio musicale fiorentino; 
1935: Un .film e la sua mu
sica; 20,45: Musica a palaz
zo Labla; 21,05: Radiodram 
ma; 21,40: Disco contro; 
22>30: Europa con noi; 23,08: 
Cronaca elettorale; 23,18: 
Buonanotte 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,30; 

7,30; 8,30; 9,30; 1L30; 12,30; 
13,30; 15,30; 16.30; 18,30; 
19,30; 22,30. 6: Un altro gior
no; 7,50: Buon viaggio; 7,56: 
Un altro giorno; 8,15: OR2 
al Giro d'Italia*; 8£0: Un 
altro giorno; 9,20: Domande 

a radiodue; 9,32: I misteri di 
Bologna; 10: Speciale GR2; 
10,12: Sala f; 11,32: Tribuna 
elettorale; 12,10: Trasmissio
ni regionali; 12,45: Lo stret
to superfluo; 13,40: Roman
za; 14: Trasmissioni regio
nali; 15: Qui radiodue; 17: 
Qui radiodue: Madame Bo
vary; 17,15: Qui radiodue: 
congedo; 17,50: Hit parade; 
18(33: A titolo sperimentale; 
19,50: n convegno dei cin
que; 20,40: Spazio x; 22^0: 
Cronaca elettorale. 

0 Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6,45; 

si confondono nella massa 
di « stagionali » trasmigranti 
da luogo a luogo, nell'epoca 
della mietitura e della treb
biatura. Ma il padrone nota 
Abby, se ne invaghisce, la 
chiede in sposa. Bill ha orec
chiato che il pretendente, il 
quale generosamente si of
fre di accogliere in casa an
che lui e Linda, ha poco da 
vivere. Quindi si presta, e 
induce Abby a prestarsi, al 
gioco pericoloso. Non ha fat
to però i conti con l'impre
vedibile corso cosi delle ma
lattie, come delle passioni 
umane. E la commedia de
gli inganni sfocia in trage
dia sanguinosa. 

Tutto sommato, il meglio 
del Giorni del Cielo è nell'ario
so respiro delle sequenze col
lettive, e in certi aspetti pun
genti dell'esistenza rurale, 
che rimandano al grande 
esemplo di John Ford, ma. 
attraverso di esso, anche a 
modelli letterari come Stein-
beck. Caldwell (un po' me
no Faulkner). Sebbene sia 
poi difficile separare l'im

pronta del regista (che si 
era fatto notare con Bad-
lands, ovvero La rabbia gio
vane) da quella d'una pre
stigiosa accoppiata di ope
ratori, Nestor Almendros e 
Haskell Wexler. Quando i per
sonaggi sono a distanza rav
vicinata, il quadro si sfoca, 
anziché diventare più netto: 
e. nella fase conclusiva, la 
storia annaspa alla ricerca 
d'una conveniente sistema
zione per le figure femmini
li, superstiti al dramma. Gli 
attori — Richard Gere, Broo-
ke Adarns. Linda Manz e 
Sam Shepard, più conosciu
to come autore teatrale — 
non sono eccezionali. 

Restando nel tema agrico
lo. ma al nostri tempi e non 
troppo lontano da noi. se
gnaliamo invece con piace
re Le pìccole fughe, primo 
lungometraggio a soggetto 
dello svizzero Yves Yersin 
(Losanna. 1942). che alle 
spalle ha una cospicua espe
rienza di documentarista. La 
quale, crediamo, gli è servi
ta bene per equilibrare l'ana

lisi sociale della crisi e de
cadenza del mondo contadi
no. vista nello specchio di 
una modesta famiglia di 
medi proprietari, e l'Ironica 
quanto affettuosa descrizio
ne della solitaria « lotta per 
l'indipendenza » dell'anziano 
bracciante Pipe, che coi pri
mi soldi della pensione si 
compra un motorino, veicolo 
di quelle scappatelle, di cui 
al titolo del film. Questo ha 
una misura inconsueta (due 
ore e un quarto), ma giusta, 
nel fondo; poiché riproduce 
congenialmente il ritmo di
steso, largamente scandito, 
l'alternarsi di dure, intense 
fatiche e di spazi vuoti, di 
zone morte, che sono tipici 
della vita di campagna. 

Insomma, è dalle cinema
tografie minori, e inoltre dal
le sezioni parallele o esterne 
al festival competitivo — Le 
piccole fughe sta nel cartel
lone di « Un certain regard » 
— che seguitano a venirci gli 
stimoli più vivi. Cosi, meri
terebbe più d'un cenno (d'ope
ra prima » dell'austriaco Ti-
tus Leber, che conta appena 
ventisei anni, e ne ha dedi
cati un palo alla realizzazio
ne di Sono venuto da stra
niero: sorta di studio psica
nalitico su Franz Schubert. 
che adotta programmatica
mente la desueta tecnica del
la sovrimpressione, combi
nando immagini e suoni con 
un impegno da certosino. 
Pur nell'eccesso di simboli
smi. e nel rilievo esorbitan
te dato ai « complessi » del 
musicista (il complesso del 
padre, il complesso della ma
dre, il complesso di Beetho
ven). di cui comunque si vuol 
sottolineare l'originale gran
dezza, Sono venuto da stra
niero colpisce, se non altro 
per il dichiarato sperimenta
lismo della forma, a contra
sto con la diffusa tendenza 
del cinema a rinserrarsi in 
schemi collaudati. 

Per oggi si annuncia una 
presenza di spicco: quella di 
Miklòs Jancsó, con i primi 
due pannelli del suo nuovis
simo trittico. Allegro barbaro, 
ovvero Rapsodia ungherese. 

Aggeo Savioli 

Nella foto: Patrick Dewaere 
(a sinistra) in una scena di 
« Sèria noire » 

CINEMAPRIME 

Uscire da un'infanzia 
che si chiama Venezia 

730; 8,45; 10,45: 12,45; 13,45; 
18,45; 20,45; 23,55. 6: Prelu
dio; 7: Il concerto del mat
tino; 8^5: Il concerto del ! 
mattino; 9: n concerto del 
mattino; 10: Noi, voi, loro, 
donna; 1035: Musica operi
stica; 1130: Come 1 bambi
ni vedono i grandi; 13,10: 
Long playing; 13: Pomerig
gio musicale; 15,05: Crona
ca elettorale; 15.05: GR3 
cultura; 1530: Un certo di
scorso musica; 17: L'arte in 
questione; 1730: Spaslotre; 
21: Satie parade; 2L3S: Fe
stival Bach "79; 22,40: Libri 
navità; 23: n Jazz; 23,40: Il 
racconto di mezzanotte. 

DIMENTICARE VENEZIA -
Regista: Franco Brusati. Sog
gètto: Franco Brusati. Sce
neggiatura: Franco Brusati. 
loia FiastrL Interpreti: Er-
land Josephson, Mariangela 
Melato. Eleonora Giorgi, Da
vid Pontremoli, Fred Person-
ne, Anne Caudry, Hello Petri. 
Musica: Benedetto Ghiglia. 
Direttore delia fotografia: Ro
mano Albani Scenografo: 
Luigi Scaccianoce. Drammati
co, italiano, 1979. 

In una casa di campagna 
nel Veneto, un'occasione fe
stiva riunisce, con la quinta 
persona di cui diremo dopo. 
due strane coppie: Anna e 
Claudia. Nicky e Picchio. An
na, traumatizzata dall'acer
ba esperienza del dissidio tra 
i genitori (e in particolare 
delle nauseanti esibizioni ma
terne al cospetto di lei bam
bina). ha accettato, fino a 
convertirla in un legame o-
mosessuale esclusivo, l'ami
cizia devota e subalterna d: 
Claudia, che dal suo canto 
si rifiuta di crescere. Nicky, 
che pur ha goduto di atten
zioni e affetti familiari, è an
che lui un eterno fanciullo; 
e se da un lato manifesta ver
so il suo amante Picchio, as
sai più giovane, le premure 
di un padre o di un fratello' 
maggiore, dall'altro si ran
nicchia sotto l'ombra protet
tiva della sorella Marta, una 
ex cantante d'opera, vitale ed 
estrosa, benché insidiata dal 
male. «Zia» Marta, come la 
chiamano (ma, a parte Nic
ky, esiste solo un vago rap
porto di parentela acquisita 
con Anna), è insomma l'ani
ma del piccolo gruppo. E la 
sua morte improvvisa preci
pita la crisi di tutti. 

Ne segue una violenta rot
tura fra Anna e Claudia, ri
composta, quindi, nella pro
spettiva di rdatìonl comun
que prò mature, fra loro e nei 
confronti del mondo. La par

tenza delle due ragazze, in
sieme con Picchio, liberatosi 
egli stesso della sostanziale 
soggezione a Nicky. alla vol
ta di Milano, anziché della 
morbida Venezia emblema de
gli anni verdi, simboleggia 
questo auspicato ingresso nel
l'età adulta. Nicky, invece, Io 
vediamo rimanere solo neil* 
appartata dimora, riprendere 
le vecchie abitudini, ma co-

' me per un momento di rifles-
[ s-.one: il distacco dall'infan-
i zia gli costerà certo più che 
i agli altri. 
r Commediografo e regista. 

Franco Brusati occupa da 
; tempo un posto a sé nel pa-
j norama teatrale e cinemato-
ì grafico italiano. Le sue sor-
', tite non sono molto frequen-
! ti. ma recano sempre il se-
I gno d'una meditata prepa-
j razione e d'una vocazione per-
! sonale: gli sono congrui i 
• rovelli morali e sentimentali. 
I le inquietanti anàlisi psico-
I logiche, spesso incorniciati, 
: per contrasto, in ambienti 
ì dalle troppo tranquille appa

renze: l'Olanda dei Tulipani 
di Haarlem, la Svizzera di Pa 
ne e cioccolata; quest'ultimo 
film (1974) continua a sem
brarci il suo miglior risulta
to, fino ad oggi, per la con
nessione che vi si riusciva a 
creare tra la sfera privata 
della « diversità », tema caro 
all'autore, e un crudele qua
dro sociale, dove il « diverso » 
è in primo luogo il povero, 
lo sfruttato, il lavoratore co
stretto a cercarsi, all'estero, 
una nuova identità naziona
le e culturale. 

Più ristretto il campo di 
osservazione prescelto in Di
menticare Venezia, meno si
gnificativi i protagonisti. 
Meno originale, anche, la 
tecnica narrativa, debitrice. 
tn special modo nell'uso cor
poso e Insistente del flash
back, di maestri Insigni, co

me Ingmar Bergman (ci si 
rammenta del Posto delle fra
gole). La chiusura dei perso
naggi, la loro lontananza dai 
drammi, dai dilemmi collet
tivi è un tantino proditoria, 
intinta non poco di lettera
tura (si pensa a Piovene, e 
non unicamente per motivi 
paesistici), lo schema « mu
sicale », quartetto o quintet
to che sia, rischia d'essere 
una camicia di forza per più 
liberi sviluppi della vicenda 
(ma la musica vera e propria. 
cioè la colonna sonora di 
Benedetto Ghiglia. Interval
lata di citazioni classiche, ha 
una ragguardevole funzione). 

Il film resta tuttavia singo
lare, per la civiltà dell'elo
quio, la pulizia con cui trat
ta delicati argomenti, l'ele
ganza figurativa, che rileva 
il buon lavoro d'un esordien
te direttore della fotografia. 
Romano Albani. Più discor
dante l'apporto degli inter
preti. fra i quali fa certo 
spicco Brland Josephson, che 
si porta dietro qualcosa del 
suo sodalizio bergman iano. 
ma k> filtra con grazia nel 
differente contesto. Marian
gela Melato è un'Anna abba
stanza persuasiva. Eleonora 
Giorgi una Claudia appena 
volonterosa, David Pontremo
li un misurato Picchio, men
tre Helia Petri (Marta), non 
emana poi tutto quel fascino 
che le si attribuisce. Presen
za notevole, nel contorno. 
Fred Personne, che è l'anti
co iniziatore di Nicky a un 
eros deviato e sofferto. 

ag. sa. 
NELLA FOTO: Erland Jo

sephson. Helia Petri, Marian
gela Melato, David Pontre
moli e Eleonora Giorni, il 
gruppo di famiglia protagoni
sta del film di Brusati Dimen
ticare Venezia. 

Parla il regista di «Hair» 

Milos Formali 
a Hollywood 
per restarci 

ROMA — Realizzando il 
film Unir, proietta/o in 
apertura al FeMival di Can
ne-i e uni in programmu/io-
no nelle sale di diverse 
citlà italiane, il regista ce
coslovacco Mi lo- Forinan. 
da poco naturalizzalo sta
tunitense, ha chiaramente 
lanciato intendere dì ambi
re ad c-«ere considerato, 
in un futuro quantomaì im
minente, un a grande di 
Hollywood u non da meno 
«Iella vecchia Legione Stra
niera del cinema america
no. quella dei Ltiliitsch. dei 
Curtiz, dei Wihler. 

Kppure, sulla carta, Hair 
pareva un progetto impos
sibile. A parte il corrente 
hla bla bla sul r i f i u t o , 
l'idea di trasferire sullo 
schermo alle soglie degli 
anni 'itti il musical di Ge
mine Ragni e James Ratio 
co-ì celebre, lontano, tra
sognalo. f loreale, dolcemen
te conte>lalario e teucra
mente scamlalisiico per I* 

antico gusto e la remota 
forza del suo linguaggio 
crudo e shoccalo, aveva tut. 
la l'aria di un gioco d'az
zardo. Un avanzamento ai 
nostri giorni, poi. «arch
ile stato arduo, mentre un 
rer i tu / seminava prema
turo. 

.Milo* Formali, allora, -e 
l'è cavala egregiamente ti
rando a lustro la vecchia 
macchina fuoriserie dello 
.spettacolo hollywoodiano. 
Secondo la migliore for
mula del musical america
no (il suono che scaturi-
M-e dall ' immagine, la co
reografia come sviluppo 
narrativo di «egno fanta
stico. le liriche che fanno 
da dialoghi, e via dicen
d o ) . Formati ha confezio
nato mi minimi degno di 
quel lo nome dopo l'ondata 
coiisiimisiir.) dei prodotti 
di derivazione discografi
ca (Grtizip a Dio. è fr
uenti) o le passerelle di
vi- l idie per John Tiavolt.t 
iGiciiw). 

Un musical felliniano 
l'ero, ci pare comunque 

singolare che ci sia voluto 
tanto tempo per portare al 
c inema Unir. 

a Ho vì«to Udir per la 
prima volta a liroadw.i) 
nel 1%7 — racconta il re
gista — e mi è venuta su
bito la voglia di farne un 
fi lm. Nel l 'arco di questi 
dodici anni , non ho mai 
smesso di proporlo, in Ce
coslovacchia, a Hollywood, 
a Londra, a Parigi. Pur
troppo, è Mata tuia fatica 
enorme per questioni di di
ritti. Ragni e Rado erano 
diffidenti, perché sapeva
no che avrei fatto un film 
tutto mio , che avrei inven
tato nuove situazioni nar
rative ». 

Infatti, l'idea di vedere 
Unir con gli occhi del r.i-
gazzolto provinciale che ar
riva in una New Y.ork sco
nosciuta per rispondere al
la chiamata alle anni , sa 
proprio di classico espe
diente autobiografico. . . 

« Eh già, nel Vidi anche 
io ero a N e w York — dice 
Fornian — per la prima 
volta, e restavo ahbaglia-
to ad ogni angolo di stra
da. In particolare, mi af
fascinavano quei mucchi di 
giovani, liheri al sole, in 
mezzo a Central Park ». 

Potremmo dire, quindi, 
che Fonnan ha rialtualiz-
zalo finir « fel l inianamen
te »? 

• Questo, sta a le deci
derlo — risponde il cine
asta — ma a me Unir non 
è mai sembrato invecchia
lo . Finché dne generazioni 
continueranno a scontrarsi 
su latti i campì , com'è dal
la notte dei tempi, esisterà 
Unir. Il diffìcile, a mio 
avviso, stava soltanto nel 

far accettate al piihhlico 
che i miei personaggi apris
sero la hocca e comincias
sero a cantare. Il primo 
numero musicale è stato 
lo scoglio vero. Se riesco 
a favorire stillilo un impat
to positivo, mi sono detto, 
il resto va da sé ». 

Che differenza c'è. oggi, 
tra i | Fonnan cecoslovac
co e il Formati america
no? 

« Negli Slati Uniti — di
ce Fonnan — mi sento a 
ca«a mia. ma provo gran
de piacere a tornare in pa
tria, dove mi fanno gran 
festa, come è successo qual
che settimana fa, anche «e 
a Praga non si parla molto 
di cinema. K confe-so che, 
purtroppo, non vedo mol
ti film europei negli Stati 
Uniti. Quelli americani sì, 

poiché essendo meinhrn del-
rArademy Avvard devo vo
tarli in concorso agii O-
-car D. 

Ma non trova che il ci
nema europeo sia schiac
ciato dallo strapotere eco
nomico statunitense? 

« Non sono d'jccordo — 
risponde Fornian — jier-
ché i film europei arriva
no da noi. ma se nessuno 
li va a vedere non si può 
certo dar la colpa agii ame
ricani. Non c'è pregiudizio 
ideologico, secondo me non 
interessano e basta. Sove-
crnlo di Bertolucci, per 
e-einpio, è crollalo dopo 
pochi giorni perché non è 
piaciuto e il ptthhlico «i è 
passato la voce. Di fronte 
ai mormorii popolari, non 
c'è Potere che tenga.. . ». 

Non le «ombra di e*sere 
un americ.ino un po' trop
po (itiimt-ta? 

Inossidabile ottimismo 
« Di carattere, sono sen

z'altro ottimista — è sem
pre Fonnan che parla — 
ma sono fermamente con
vinto che l'industria cine
matografica statunitense sia 
la piò salutare. Oggi , Hol
lywood incoraggia i film 
più diversi , e la gente 
gliene rende merito andan
doli a vedere, st imolando 
cosi ogni produzione. Pur 
così ardui e delirati , i re
centi film sulla guerra nel 
Vietnam questo dimostra-
• • » . 

Ma pensa davvero che 
Hai Ashby con Tornando 
m cmsm e Michael Cimino 
col Cacciatore siano andati 
al fondo del la questione 
vietnamita? 

e La tosianca dei proble
mi non è dei cineasti , ma 
degli nomini polit ici , dei 
filosofi ». 

Dietro la cortina di neb
bia del tuo enorme sigaro. 
il diplomatico Fornian che 
d i lesioni di conformismo 
non la*cia trapelar* nulla 

di inquietante. Allora, se 
è vero che ad Ovest non 
c'è niente di nuovo, pas
siamo ai futuri programmi 
del regista, che dovrebbe 
dare alla luce, finalmente. 
Ragtime, dal romanzo 
oe.sl srller di Doclorow. Af
fresco dell 'America della 
prima metà del nostro se
colo. Raptimr è «tato giu
dicalo da Robert Altman. 
primo regi«ta a cui il pro
duttore Dino De Laurent iis 
affidò l'incarico, • un film 
impossibile ». 

« I/o farò, lo farò, an
che se sarà la mia perso
nale interpretazione del ro
manzo — dice Forman — 
poiché è senz'altro irrealiz
zabile. dal punto di vista 
economiro, così com'è ». 

E con De Laurentiis, co
me va? 

« Per ora bene ». dice 
Fonnan affrettandosi a 
toccar legno. Ah. ma allora 
non «tamo poi cosi inossi
dabil i . . . 

David Grieco 
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Oggi in campo per la Coppa Italia (ore 16) 

Catanzaro-Cagliari: 
si gioca per un 

posto in semifinale 
Stasera (ore 19,15) a Basilea finale della Coppa 
delle coppe tra Fortuna Dusseldorf e Barcellona 

CATANZARO — Oggi pome
riggio, appendice di Coppa 
Italia. Dopo le partite del 
quarti di finali di mercoledì 
scorso, e che hanno piomosso 
Juventus, Napoli e Palermo, 
si gioca o™gi Catanzaro-C?-
gliari, partita che ancora 
manca all'appello, per com
pletare il quadro delle semi
finali. 

Si gioca a Catanzaro e que
sto fattore dovrebbe favorire 
1 padroni di casa, che sono 
reduci dalla bella vittoria sul 
Torino (2-1) nell'ultima di 
campionato. A favorire i pa
droni di casa ci sono anche 
altri due motivi, che possono 
avere un valore determinan
te: 11 pareggio conseguito luo 
ri casa nell'incontro di anda
ta e soprattutto il punteggio 
con il quale il primo incon
tro si è concluso e cioè 2-2. 
. Avendo quest'anno la Cop
pa Italia preso in prestito il 
regolamento, utilizzato nelle 
coppe europee di club, avran
no anche valore i gol realiz
zati In trasferta, se dorx) le 
due partite dove-se esistere 
una condizione assoluta di 
parità. Per cui oggi al Catan
zaro potrebbe essere suffi
ciente anche pareggiare a re
ti bianche o al massimo 1-1. 
A parità di punti e di reti, 
ecco che scatterebbe automa
ticamente la regola delle re
ti in trasferta ed i calabresi 
nel caso specifico avrebbero 
via libera verso le semifinali. 
Ma chiaramente siamo entra
ti nel campo delle Ipotesi. 
Siamo convinti infatti che tra 
calabresi e sardi i conti ver
ranno deflr'M senza dover ri
correre ai cavilli del regola
mento. Oggi al « Militare » si 
giocherà a carte scoperte. 

Per il Catanzaro, dilaniato 
in questi giorni da roventi 
polemiche dirigenziali c'è a 
portata di mano un'occasio
ne d'oro, per compiere un 
nuovo passo avanti in un tor
neo. che alla fine dà sempre 
una patina di lucido a chi lo 
conquista e gli può permet
tere di concludere brillante
mente una stagione, che è 
stata senza altro positiva. 

Ma dovrà stare molto atten
to alla squadra rossoblu di 
Tiddia e Riva. I sardi, che 

ba l'impegno odierno. In que
sta coppa ci sono entrati den
tro ed ora vogliono andare 
avanti fin dove è possibile. 
Quindi per il Catanzaro c'è 
un Cagliari malintenzionato, 
che vorrebbe tanto imitare 
il Palermo, ohe ha fatto fuo 
ri inaspettatamente sette 
giorni fa la sprovveduta 
Lazio. ' 

Partita dunque aperta od 
ogni risultato, poiché il va
lore delle due squadre, anche 
se sono di serie diversa per 
grosse linee si equivale. 

Si inizierà alle 16 ed arbi
trerà il confronto 11 signor 
Redini di P i ^ 

* * • 
BASILEA — La tradizione è 
favorevole ni tedeschi, il pro
nostico agli spagnoli. Cosi si 
presenta la finale della Cop
pa delle Coppe In program
ma oggi (inizio alle 10.15) a 
Basilea tra il Fortuna Dus
seldorf e 11 Barcellona. Nes
suna delle due squadre ha 
mal vinto la competizione eu
ropea anche se gli iberici si 
sono aggiudicati in tre occa
sioni la Ceppa Uefa, il For
tuna accede per la prima 
volta ad una finale di coppa, 
competizione alla quale ha 
preso parte per la rinuncia 
del Colonia che. avendo vin
to anche il campionato, ha 
preferito logicamente dispu
tare la Coppa del Campioni. 

Il Barcellona Invece è alla 
sua seconda finale di Coppa 
delle Coppe, dopo avere per
duto 3-2 contro lo Slovan Bra
tislava dieci anni fa proprio 
a Basilea. Il Fortuna è la 
quinta squadra della RFT ad 
arrivare alla finale di Cop
pa delle Copoe dopo Monaco 
1860. Boriisela Dortmund, 
Bayern Monaco e Amburgo 
(due volte). 

E* questa la 19. finale di 
questo torneo. Tra le 18 pre
cedenti vincitrici del trofeo 
figurano tre squadre della 
RFT (Borussia Dortmund nel 
1966. Bayern Monaco nel 1967 
e Amburgo nel 1977) e una 
sola spagnoli (Atletico Ma
drid nel 1962). 

Si calcola che nello stadio 
St Jakob di Basilea, che ha 
una capienza di 58 mila per
sone, ci siano stasera almeno 

sono impegnati fino al collo 30 mila spagnoli, ventimila 
nella lotta per la promozione 
in serie A. non sono inten 
zionati a prendere sottogam-

provenienti da Barcellona e 
diecimila lavoratori iberici in 
Svizzera e RFT. 

Proposta cinese 
per Taiwan alle 
Olimpiadi 1980 

PECHINO — La Cina ha an
nunciato ieri di aver sottopo
sto al presidente del Comita
to olimpico internazionale 
(CIO) Lord Killanin. una 
formula che permetta la con
temporanea partecipazione di 
Cina e Formosa ai Gochi 
olimpici del 1980. Il segreta
rio generale della federazione 
mter-sportiva cinese Sung 
Chung ha detto ai giornali
sti che. in base alla proposta, 
al Comitato olimpico cinese 
verrebbe riconosciuta la qua
lifica dì unico rappresentante 
della Cina mentre Formosa 
potrebbe partecipare ai gio
chi sotto la denominazione di 
« Comitato olimpico cinese di 
Formosa ». 

Chung ha aggiunto che nel 
caso la proposta non venisse 
accettata, sia gì» Stati Uniti 
— che ospiteranno ì giochi in
vernali di Lake Placid — sia 
l'Unione Sovietica, dove si 
svolgeranno i giochi estivi, 

dovranno affrontare gravi 
difficoltà. 

« Dal momento che la Cina 
e gli Stati Uniti hanno stabi
lito rapporti diplomatici — 
ha detto Sung — se gli Sta
ti Uniti permetteranno a 
Formosa di partecipare ai 
giochi invernali sotto il no
me, di "repubblica di Cina", 
con relativa bandiera ed inno 
nazionale, sorgerebbe un pro
blema politico non più spor
tivo. Questo è quanto gli Sta
ti Uniti dovranno affrontare 
se il problema della rappre
sentazione cinese non verrà 
risolto in seno al CIO ». 

Sung ha detto che la Cina 
respinge categoricamente la 
risoluzione adottata il 7 apri
le scorso a Montediveo dal 
comitato esecutivo del CIO 
in base alla quale viene man
tenuto il riconoscimento pa
rallelo di un comitato olim
pico cinese con sede a Pe
chino e di uno con sede a 
Taipei. 

» 

Il campione sofferente di congiuntivite 

Forfait di Battaglia: il «Giro 
perde uao dei grandi protagonisti 

Al via in 130 - Particolarmente agguerrita la Peugeot - Diplomatiche di
chiarazioni dei favoriti Moser e Saronni - Oggi concentramento a Firenze 

I medici di Burlington non avanzano più alcuna diagnosi 

« Per David (sempre in coma) 
niente da fare, solo attendere 

Ancora incerta la data del suo trasferimento in Italia • Lo sciatore 
azzurro assistito dal padre e dalla madre • Condizioni stabilizzate 

Dalla nostra redazione I 
MILANO — Giovanni Batta- ! 
glln e l'intera squadra di cui | 
è il capitano. l'Inoxpran, han
no deciso .di non partecipare | 
al Giro d'Italia. Il motivo del 
forfait è da ricercarsi nella | 
congiuntivite, la malattia ugli ! 
occhi che in questi ultimi ' 
tempi ha colpito in forma più j 
o meno acuta ben 44 corri
dori. 

Con Giovanni Battaglili 11 
« Giro » perde uno degli uo
mini più attesi. Il corridore 
vicentino si era particolar
mente segnalato in questo 
inizio di stagione con una se
rie di buone prestazioni. Ri
mane comunque sempre va
lido il campo dei partenti. Al 
via, infatti, saranno 130 cor
ridori. Particolarmente ag
guerrita si presenta la com
pagine della Peugeot, forte di 
Thevenet, Laurent. Hazard, 
Vandenbroucke e Sibille. Uo
mini in grado d'infastidire la 
corsa di Moser e Saronni nel
la sfida per la maglia rosa 
ed anche di puntare alla con
quista dei traguardi di tappa. 
Il campo degli stranieri in 
gara è completato da quelli 
della « GBC Galli-Castelli » 
che allinea fra gli altri il pas
sista belga Dirck Baert, e da 
quelli della « Willora Piz 
Buin-Bonanza » formazione 
svizzera che viene presentata 
sotto l'etichetta di squadra 
d'attacco, con corridori, cioè. 
che fremono dalla voglia di 
porsi in evidenza. 

In questi giorni di vigilia, 
le dichiarazioni nei favoriti 
Moser e Saronni, sono al
quanto diplomatiche. Dopo le 
« punzecchiature » è arrivato 
il momento del confronto 

Oggi, a Firenze, avverrà il 
concentramento; saranno mes
si a punto gli ultimi dettagli 

sportflash-sportflash 
• TROFEO GIORGETTI — Il 
« Troleo Nerio Giorgetti », intito
lato al giornalista sportivo fiorenti
no. presidente della sezione toscana 
dell'USSI, immaturamente scompar
so lo scorso anno, è stato asse
gnato al capo dei servizi sportivi 
della « Nazione » di Firenze, Rat-
laello Palosci*. I l premio al mi
glior giocatore viola dell'anno, pro
mosso così come il Troleo Gior-
getti dal « Chiosco degli sportivi », 
è stato consegnato a Giancarlo 
Antognoni. Alla cerimonia eraoO 
presenti la vedova • il tiglio del 
collega scomparso. 
• IPPICA — Oodlci cavalli sono 
annunciati partenti nel premio Cre-
valcor*. in programma venerdì nel
l'ippodromo dell'Arcoveggio in Bo
logna e prescelto quale corsa Tris 
della settimana. 
• IPPICA — Il trottatore ame
ricano « The Las! Hurrah », alle
nato e guidato da Vivaldo Baldi, 
vincitore dell'ultima edizione del 
premio • Lotteria » e delle più 
importanti corse nazionali, è par
tito per Copenaghen dove correrà 
domenica. Successivamente sarà in 
gara a Stoccolma. 
• AUTOMOBILISMO — Si dispu
terà domenica al Mugello il Gran 
premio del Mugello, sesta prova 
del campionato europeo. 
• RUGBY — Stasera, allo stadio 
Rigamonti di Brescia, l'Italia di 
rugby incontrerà la torte rappre
sentativa inglese dell'Under 23. La 
formazione azzurra sarà assai rin
novata rispetto a quella duramen
te sconlitta a Bucarest in coppa 
Europa. 

delle varie squadre. 
Moser si è preparato a do 

vere e la vittoria nella « due 
giorni di Gabicce » ha con
fermato che il trentino sta 
attraversando un buon mo 
mento di iorma. Saronni non 
gli è stato da meno andando 
a vincere il « Romandia » e 
il campionato di Zurigo do
ve. come è noto, è riuscito a 
battere giusto Maser. 

I due, appunto nella corset 
di Zurigo, hanno stretto un 
patto d'alleanza relegando 
gli altri al ruolo di compri
mari. Al « Giro » sarà diffici
le che il fatto si ripeta e i 
vari De Vlaeminck, Theve
net, Johansson e De Mu-
ynck sono pronti ad approfit
tare della situazione. 

Oggi a Firenze la carovana 
si radunerà per le fasi della 
punzonatura prevista per le 
ore 15 in piazza della Signo

ria. Saranno sistemati gli ul
timi dettagli in vista dell'av
ventura die si concluderà il 
9 giugno a Milano. Domani 
la prima sfida con il prologo 
a cronometro di 8 chilometri, 

in palio è la prima maglia ro 
sa della 62. edizione del « Gi
ro » 

• Nella foto in allo: il profilo 
altimetrico del Giro d'Italia 

L'albo d'oro 
1909: Ganna; 1910: Gaietti: 1911: 
Gaietti! 1912: (a squadre) Atala; 
1913: Oriani; 1914: Calzolari; 
1919: Girardengo; 1920: Belloni; 
1921: Brunero; 1922: Brunero; 
1923: Girardengo; 1924: Enrici; 
1925: Binda; 1926: Brunero; 1927: 
Binda; 1928: Binda; 1929: Binda; 
1930: Carchlsio; 1931: Camusso; 
1932: Petenti; 1933: Binda; 1934: 
Guerra: 1935: Bergamaschi; 1936: 
Bartali; 1937: Bartali; 1938: Va-
letti: 1939: Valelli; 1940: Coppi; 
1942: Bartali; 1943: Scrvudei; 
1946: Bartali; 1947: Coppi; 1948: 

Magni; 1949: Coppi; 1950: Koblet; 
1951: Magni; 1952: Coppi; 1953: 
Coppi; 1954: Clerici; 1955: Magni; 
1956: Gaul; 1957: Ncnclni; 1958: 
Baldini; 1959: Gaul; 1960: An-
quetil; 1961: Pambianco; 1962: 
Balmamlon; 1963: Balmamlon; 
1964: Anquetil; 1965: Adorni; 
1966: Motta; 1967: Gimondi; 
1968: Merckx; 1969: Gimondi; 
1970: Marckx; 1971: Pettersson; 
1972: Merckx; 1973: Merckx: 
1974: Merckx; 1975: Bertoglio; 
1976: Gimondi; 1977: Pollenticr; 
1978: De Muynck. 

VI » 

SÌ -

B U R L I N G T O N — Un portavoce dell'ospe
dale di Burlington (Vermont), dove da tre 
mesi è ricoverato in coma Leonardo David 
il giovane sciatore azzurro caduto sul tra
guardo della discesa libera di Lake Placid, 
ha fallo sapere ieri che non vi sono ancora 
piani precisi per il trasferimento dello scia
tore in Italia. 

Il diciottenne sciatore azzurro, che ha ri
portato un trauma cranico durante la libera 
valida per la Coppa del mondo, è tuttora 
in coma nonostante sia stato sottoposto a 
ben due interventi chirurgici al cervello per 
allentare la pressione creatasi in seguito ad 
altrettanti coaguli di sangue, ma le sue con
dizioni — passate da « critiche » a « gra-

secondo i medici dell'ospedale — 
sono stabilizzate dopo aver fatto 

registrare qualche lieve segno di mi
glioramento. Nessuna prognosi viene avan
zata dai medici americani, secondo i quali 
non vi è altro da fare se non continuare 
ad attendere. Il che è come dire che ormai 
la scienza ha fatto tutto quanto poteva per 
salvare la vita del giovane e che la sua so
pravvivenza e la ripresa di conoscenza sono 
affidate soltanto alla reazione del fisico con
tro il male che lo tiene in coma. 

Il trasferimento di David in Italia, per II 
quale sono ancora in corso preparativi, mira 
soprattutto a rendere le cose più facili alla 
famiglia, mentre per i medici americani c'è 
ben poco che possa essere fatto per il pa
ziente. 

Al capezzale di Leonardo David sono il pa
dre. che non si è mai allontanato in questi 
tre mesi, e la madre da poco ritornata negli 
USA dopo un breve rientro In Italia. 

• LEONARDO DAVID, lo sfortunato cam
pione dello sci azzurro, soccorso subito do
po il gravissimo incidente di Lalk Placid: 
benché operato due volte al cervello, Leo
nardo a tre mesi dall'incidente non ha an
cora ripreso conoscenza. 

Dovrebbe annunciarlo oggi nel corso di una conferenza-stampa in sede 

Anzalone punta sul tandem Valcareggi-Marchesi 

VICENZA — Il consiglio d'amministrazione del Vicenza, riunitosi l'altra sera, ha respinto le di
missioni del presidente Farina (che, peraltro, si è riservata una decisione), ha dato pratica
mente il benservito all'allenatore G.B. Fabbri ed ha ribadito l'autorizzazione a cedere Paolo 
Rossi in comproprietà per contanti e giocatori (ma quali elementi di A vorranno giocare in B?). 
Intanto gli sportivi rimproverano a Farina la pazzesca offerta in busta per Pablito (2.600 mi
lioni contro gli 840 della Juventus), che ha consentito di trattenere Rossi, ma che ha costretto 
alla cessione di Filippi • Lely con conseguente indebolimento della squadra. (Nella foto: Rossi) 

Il bello e il brutto nel mondo vario del ring 

Azevedo e Oliva protagonisti a Parigi e Colonia 
Il vecchio brasiliano di Pavia ha battuto Louis Acaries campione di Francia dei welters, mentre il dilettante na
poletano è stato ingiustamente privato della medaglia e uropea nei superleggeri - Spinks e Coetzee a Montecarlo 

« ..F' come fossi uscito dal 
inetto.^ ma quando ho rivisto 
il sole era ormai tardi„ j>. 
Freddamente, fieramente, Ro
nald Zenon. iì baffuto nero 
di Cayenne. Guyana francese, 
ha commentato la rapida di
sfatta subita contro il vene
zuelano Guerrero Raie Cha-
vez nello « Stade Pierre De 
Coubertm » di Pargi . 

Zenon. 26 anni, era al suo 
undicesimo combattimento 
da professionista e con ecces
siva disinvoltura il manager 
Henri Le Jannou. Io he op
posto a Chavez un « fighter » 
espertissimo vincitore di 
Fernand Marcotte. Donato 
Paduano e Clayde Gray in 
Canada, duro avversario di 
Miguel Angel Campanino a 
Buenos Ayres, di Rocky Mat
tioli a Melbourne, di Antonio 
Cervantes e Wilfred Benitez 
allora campioni del mondo 
delle « 140 libbre », infine di 
Evcraldo Costa Azevedo con 
il quale fece par: a Caracas. 

Nel ring di Parigi la • bel
va » Chavez ha liquidato Ze
non. animoso, buon « pun-
cher» ma Inesperto, In tre 
assalti e questo è un esempio 
di come si può bilicare una 
« promessa » per eccessiva 

fretta. Ronald Zenon, consi
derato una piccola « stella » 
dai francesi, sperava un 
giorno di arrivare al titolo eu 
ropeo dei welters come del 
resto Louis Acaries. campio
ne di Francia delle 147 lib
bra che la medesima notte 
(giovedì scorso) nel « Cou-
bertin » si è trovato ai piedi 
di un muro di sapienza pugi
listica chiamato Costa Azeve
do. 

Il brasiliano diventato cit
tadino italiano (vive a Pavia 
dove fa anche il parrucchiere 
per signora) per 10 riprese 
gli ha dato una severa lezio
ne di «t boxe » con il suo 
mestiere -freddo, preciso, a-
stuto. completato da un tem 
peramento indifferente a 
qualsiasi emozione. Lo scorso 
marzo, a CreiL EveraWo Co
sta Azevedo aveva sconfitto 
anche >!ain Marion, già 
campione d'Europa del wel
ters. costringendolo ad ap
pendere ì guantoni per dtven 
tare barista malgrado abbia 
poco più di 24 anni. Per la 
verità Marion è rimasto 
scosso dopo la drammatica 
vittoria sul tedesco Joerg Ei-
pel uscito dal r.ng in rnma e 
guarito con lunghe cure. 

Quando il giovane Eipel ma
nifestò l'intenzione di tornare 
nel ring, Alain Ma non gii ha 
scritto «non fare questa toh 
ha. Joerg~.n. 

Costa Azevedo, quasi 35 
anni d'età nel passato si mi
surò a Torino cor. Arcari per 
il mondiale dei welters ju-
nlors e a Los Angeles contro 
il californiano Carlos Palo-
mino campione dei welters 
WB.C. e in entrambe le oc
casioni. pur perdendo per ver
detto. fece sfigurare i suoi 
vincitori. Adesso potrebbe 
chiedere una partita a Davè 
« boy24 Green campione d'Eu 
ropa dei welters. ma l'inglese. 
in luglio, dovrebbe affrontare 
a New York il portoricano 
Wilfred Benitez per il titolo 
mondiale delle « 147 libbre » 
(V.B.C.). 

Sempre nel] area mondiale 
il 14 settembre a New York 
si scontreranno Larry Hol
mes e il calvo Earnie Sha-
vers per il massifo titolo 
W.B.C mentre per la succes
sione a Cassius Clay. il 9 
giugno a Montecarlo Leon 
Spinks troverà il sud-africano 
Gerrie Coetzee vincitore di 
KAIIÌC Knoetz* 1 quale a sua 
volta, il 2 giugno a Johan 

nesburg si picchicrà con 
John Tate del Tennessee Si 
tratta di due selezioni allesti
te da Bob A:um e Sabbatim. 
che hann> cambiato avversa
no a Spinks ed inoltre devo
no ancora decidere sede e 
data per la sfida europea tra 
Zanon e Righetti. Forse la 
epunterà Montecarlo verso la 
fine di giugno . 

A Buenos Ayres. undici a-
gosto. dovrebbe invece aver 
luogo il mondiale dei me
diomassimi WBC. tra l'ar
gentino Victor Galindez e 

Marvin Johnson naturalmente 
se il mancino di Indianapolis 
si sarà rimesso dai tenibili 

MILAN-BAYERN 2-0 
MI LAN: Attortoci (Ripamonti nel 
t . t . ) ; Collovati. Malfarà (Sartori 
dal 44 ' «lei a.!.): Merini (Soldini 
nel S.I.), t e i , Barasi: Novellino. 
(Mandresai dal 24' del i . t . ) , Bt-
ton (Cavallo oal 37 ' ocl p.t.), Ait-
tonalli, Rhrtra, Buriani. 
BAYERN: Jonhans; Kuber, Raìsìn-
fen ShMntnk t tk , Aireenthaler, 
Niaoormaytn Duernoergor, treit-
ner, Jaiwon, OMak, Rummenìjgo. 
ARBITRO: Casari n ( I tal ia). 
MARCATORI: al 23' oal *.!. Mai
alerà al 44' Riverì, 

. colpi subiti da Matt Franklin 
j nuovo campioni, del mondo 

delle 175 libbre per la W BA 
Passiamo a Colonia dove si 

è concluso, amaramente per 
Patrizio Oliva, ii campionato 
europeo dei dilettanti. Dai 
mini-mosca ai super-massimi 
hanno vinto Sa biro v (Urss», 
Sredmcki (Folonia), Kra-
spstov (Urss) Rybakov 
«Urss). Den.janenko (Urss), 
Konakbae (Urss). Mueller 
(RFT). Ptrcnovic (Jug). Uu-
sivirta (F.nl). Nikoljan 
(Urss) Gorttko* (Urss) e 
Hussing (RFT stando all'an
damento del combattimento. 
la cintura dei super-leggeri 
sarebbe s e t t a t a al giovane 
napoletano Patrizio Oliva, ma 
i giudici Tuominen (Fin) Vi-

dalis (Greciai Konrad (RFT) 
e Krom (O'anda) hanno vo
tato il sovietico Serek Ko-
nakbaev. mentre il giudice 
turco Tuncey aveva preferito 
l'azzurro. 

Oliva era apparso più bril
lante e preciso nel gioco, il 
verdetto ha scatenato l'indi
gnazione di molti spettatori 
della « Sportshalle », in parti
colare degli italiani. Purtrop
po scandali del genpre sono 
sempre accaduti e ne succt-

« Zio Uccio » ha dichiarato di gradire l'accoppiata 

ROMA — Il presidente del
la Roma, Gaetano Anzalone 
infrange oggi il « vote di ca
stità », consistito nell'essersi 
imposto il silenzio nelle ul
time partite della squadra. 
Alle 18 si svolgerà, in sede, 
il Consiglio Direttivo, e per 
le 19,30 Anzalone riceverà i 
giornalisti intrattenendoli in 
una conferenza-stampa. Do
vrebbe annunciare che re
sterà alla presidenza della 

società; il nome del nuovo 
allenatore e l piani di raf
forzamento della squadra. 
Nei giorni scorsi vi sono sta
te illazioni che davano per 
certo l'arrivo di Rino Mar
chesi, il quale avrebbe lavo
rato in tandem con Valca-
reggi (d.t.). Poi si è passati 
a Carletto Mazzone e, infi
ne, a Gianni Di Marzio. Ora 
a noi risulta, per informa
zioni assunte personalmente 

Dopo il Giro delle Regioni 

URSS protagoniste anche 
nella Corsa della Pace 

Nostro servizio 
KOSICE — La 32. Corsa della 
Pace effettua il primo giorno di 
riposo, in Cecoslovacchia, dopo 
cinque tappe avvincenti ed emo
zionanti: è tempo quindi di tara 
anche un primo consuntivo. Dopo 
il prologo di Praga vinto dal po
lacco Jankwiecz sono venuti alla 
ribalta della corsa il bulgaro Staj-
kov, il cecoslovacco Klasa e il so
vietico Soukhourotchenkov: questi 
attualmente il "leader" della cor
sa ed ha raggiunto tale obiettivo 
con due consecutivi successi dì 
tappa. « Soukho > e venuto luori 
alla maniera torte, da campione: 
ha attaccato nella terza tappa ma 
è stato raggiunto nel tinaie, si è 
ripetuto il giorno dopo ed ha 
creato il vuoto dietro di se: poi 
per difendersi è stato costretto a 
vincere ancora ma, in questa cir
costanza, non ha infierito sui suoi 
avversari: in questo modo egli ha 
messo in atto una tattica intelli
gente ed accorta. Staikov. vincitore 
della prima tappa a attualmente 
al secondo posto in classifica a 4 
minuti da « Soukho ». Si tratta 
di un atleta torte e dotato di re
cupero, ben assistito dalla sua 
squadra la quale, insieme a lui, 
ha messo a punto una condizione 
di Iorma invidiabile, partecipando 
al nostro Giro delle Regioni, vinto 
come è noto da Soukhourotchen
kov. 

deranno ancora. Quando l 
nostri dirigenti contavano 
qualcosa neii AIBA, gli azzur
ri ebbero qualche beneficio. 
A Tokyo (1964). ricordiamo, 
Cosimo Pinto ebbe la meda
glia d'oro nei mediomassimi 
malgrado fosse apparso infe
riore all'altro finalista, il so 
vietico Alex Kieselev che poi. 
negli europei a Roma (1967). 
venne li nuovo sacrificato a 
Mario Ca.-ati vincitore nei 
pesi medi. 

Oggi l'ingegner Kiselev è il 
selezionatore della squadra 
dell'nUione Sovietica che I 
spera di rifarsi l'anno pros- | 
simo a Mc^ca della disfatta | 
subita a Montreal ne] 1976 da ; 
statunitensi e cubani. Proprio • 
a Colonia, Kteelev si è scusa- , 
to con la aelegazione italiana 
per il verdetto errato nei ri
guardi di Patrizio Oliva. 

Ogni torneo diventa un 
temo al lotto in Italia e o 
vunque. del resto volgari ra
pine si registrano anche tra i 
professionisti. Quello che 
conta è che a Colonia. 11 de
luso Oliva abbia dimostrato 
di saperci fare, di avere un 
domani. 

Giuseppe Signori 

M. CACCIARI 
WALTHER RATHENAU 
• il suo ambititi* 
con un'antologia di scritti 
e discorsi politici 
1919-1921 
• Mediazioni / 11 ». 
pp. 300. L. 0500 

D. FRANCESCATO 
M. PREZZA 
LE CONDIZIONI 
DELLA SESSUALITÀ 
FEMMINILE 
Mattinili aborto 
consultorio 
• Alti / St •. pp. m . L. 

L. CANFORA 
INTELLETrUAU 
M GERMANIA 
Ira rtazton* t> rfvoluxton* 
. Mediazioni / i l . , 
pp. 1TB/ l . ^ 

6 . MARRAMAO 
IL POLITICO 
E LE TRASFORMAZIONI 
M l K I OSTI capntMtfnO 
_ * - * 1 • -a—••— - * - « 
• tOVOtOCBJi OtTM CrlW 
tra anni *20 • «noi "30 
• Ideologia • società •. 
pp. 172. L. 

Il cecoslovacco Klasa, viceversa, 
protagonista assoluto della seconda 
e terza tappa ha ceduto nettamen
te nella frazione successiva all'at
tacco di « Soukho », mentre si è 
ben inserito il romeno Romascanu 
il quale si trova attualmente al 
terzo posto a 4 '44" dal leader. Va 
ricordato a questo proposito che 
il corridore romeno nella scorsa 
edizione consegui tale piazzamento 
nella classifica finale e sali sul 
podio di Varsavia insieme ai so
vietici Averìn e Zaharov. 

URSS, quindi, cosi come al Ci
ro delle Regioni in testa a tutte 
le classiliche: « Soukho » in quella 
generale e del gran premio della 
montagna, Pikkuus in quella a pun
ti: tutta la squadra in quella per 
nazioni a Nikttenko in quella per 
il corridore più attivo ma, proprio 
per quest'ultimo atleta, sono sorti 
problemi all'interno del torte 
• team » diretto da Kapitanov. 

Nikilenko risente ancora dei po
stumi di una rovinosa caduta che 
gli è costata il secondo posto in 
classifica generale ad assistere Ni
kilenko si e lermalo Averin e per 
entrambi il ritardo è stato di circa 
otto minuti. Non sappiamo se il 
generoso sacrificio di Averin sarà 
servito a qualcosa: soltanto gli 
accertamenti radiografici ai quali 
è stato sottoposto Nikilenko po
tranno dire se oggi lo stesso sarà 
in grado di allinearsi allo "start" 
per la sesta tappa da Svidnik a 
Krynica di 184 km., che partirà 
dalla Cecoslovacchia per concluder
si in Polonia dopo ben sei tra
guardi valevoli per il gran premio 
della montagna. 

Il pensiero delle salite ci porta 
automaticamente a r'Ilettere sulla 
squadra azzurra, la quafe dopo sole 
cinque tappe disputate accusa pas
sivi pesanti, sia a livello indivi
duale che collettivo: in classifica 
generale il primo dei nostri è Oli
vati a 32 minuti e 25 secondi, 
Trevellin e Mori sfiorano l'ora a 
Orlandi. Perani e Scotti la supe
rano di qualche minuto. Nella clas-
silici per nazioni occupiamo il tre
dicesimo posto, »u diciannove squa
dre, 

La speranza è che finite te sa
lite si possa continuare a sperare 
in giorni migliori e rivedere le 
maglie azzurre nelle prime posizio
ni: in altri tempi avevamo lamen
tato l'assenza di salite in questa 
corsa ma. evidentemente tutto cam
bia. e sarebbe ora che anche noi 
ci adeguassimo al mutare delle 
cose: diversamente è obbligatorio 
parlar* di incapacità • insensibilità. 
I radazzi non hanno colpe, essi si 
battono al lim'te delle loro risorse 
* sono mortificati da una situa
zione por loro difficile e dalla 
qoale vogliono uscire al più pre
sto. 

Alfredo Vittorini 

PICCOLA PUBILICITA 

V I L L E G G I A T U R E 

<D 
ADRIATICO estremo, mare cristal

lino. pensiona compiei* in Re
sidence; piscine, donc'ng, risto
rante. tantissimo verde L. I n 
mila Raeer Residenci, Frigole, 
tal. 0832/691113. 

che né Marchesi né Di Mar
zio e tanto meno Mazzone 
siano stati contattati da An
zalone. Tempo fa vi fu un 
abboccamento tra il general-
manager Luciano Moggi e Di 
Marzio. Ma Gianni ci ha 
assicurato di non aver più 
avuto contatti. Lo stesso 
Bravi ha dichiarato che la 
società non si era fatta viva 
con lui. E così hanno preso 
a circolare altri due nomi: 
Pesaola e G.B. Fabbri (il 
tecnico che Anzalone avrebbe 
preferito 9. Giagnonl). 

Da notizie che ci sono rim
balzate da Firenze, sembra 
certa che la scelta di Anza-
Ione cadrà sull'accoppiata 
Valcareggi d.t. e Rino Mar
chesi allenatore. Lo stesso 
Valcareggi ha dichiarato di 
essere disponibile ad un la
voro in tandem con Mar
chesi, stimandolo non sol
tanto per averlo avuto alle 
sue dipendenze, ma anche 
come uomo. La stessa cosa 
l'ha sostenuta Marchesi. An
zalone, è quasi certo che, ol
tre ad annunciare che strin
gerà al più presto per «zio 
Uccio » e il tecnico che ha 
portato l'Avellino alla sal
vezza, comunicherà che resta 
alla presidenza della società. 
Forse non sarà tanto espli
cito sui piani di rafforza
mento, e questo perchè 
sembra voglia finalmente fi-
darsi di Valcareggi e Mar
chesi. Ma ci pare chiaro co
me l'ossatura della Roma fu
tura debba poggiare su Pao
lo Conti (se non andrà alla 
Juve), Santarini. Di Barto
lomei. Pi-uzzo, Boni e De Na-
dai. in quanto al proposito 
di Di Bartolomei di lasciare 
la Roma nel caso non si 
varasse una campagna di 
serio rafforzamento, esso ci 
appare del tutto legittimo. 
Agostino ha mezzi per es
sere maggiormente valoriz
zato in una squadra più at
trezzata. 

Sul piano dell'attività I gio 
catori si ritroveranno ogei 
pomeriggio alle Tre Fontane. 
mentre per giovedì è in pro
gramma un'amichevole a La
tina (ore 20.30) Domenica. 
invece, i giallorossi saranno 
ad Avellino per un'altra 
amichevole (ore 16), avente 
lo scopo di creare un rap 
porto di duraturo « gemei 
laggio ». rapporto alquanto 
incrinatosi nei due confron
ti di campionato. 

La Lazio, dal canto suo. 
parte stasera alle ore 22.45. 
da Fiumicino diretta a Bue
nos Aires. Questi i giocatori 
che saranno a disposizione 
di Lovati: Cacciatori. Fanti
ni. Ammoniaci. Ghedin. Tas
soni. Perrone. Manfredonia, 
Looez, Garlaschelli. Canta-
rutti. Bresciani. Badiani. 
Viola. D'Amico, De Stefanis. 
Labonia. Wilson raggiungerà 
la comitiva tra cinque gior
ni. Gli assenti saranno gli 
ingessati Pighin e Nicoli. 
Cordova che soffre di una 
pubalgia, Giordano impe
gnato con la nazionale A e 
Agostinelli con quella mili
tare. Questo il programma 
degli incontri: 18 a Buenos 
Aires centro il Velez; 20 a 
Rosario contro il Rosario 
Central; 23 a Tucuman (cit
tadina a nord di Buenos 
Aires) contro la squadra del
la città; 25 sempre a Tu
cuman contro una squadra 
locale. Il 26. se la Lazio aves
se battuto il 20. il Rosario 
Central, giocherà a Rosario 
la finale della tournée. Il 29 
spostamento a Mar del Pia
ta: il 6 giugno in Colombia 
contro il Cali: l'8 a Rozotà 
con un avversarlo da defi
nire. Dopo di che vi sarà il 
rientro a Roma. 
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Dopo il convegno di Palazzo Braschi 

Cdq: ora il confronto 
si gioca sul tavolo 

del governo della città 
Dialettica, conflittualità de- i 

mocratica: per definire il ruo. | 
lo e la posizione del comitati 
di quartiere in questa città, 
verso questa giunta sono sta
ti usati molti termini. Ci 
sembra che il più appropria
to sia quello di confronto, 
aperto, franco, capace di 
.stringere sulle cose. E questi 
tre giorni di convegno a Pa
lazzo Braschi — rlducendo 
il giudizio all'osso — hanno 
significato proprio questo. 
Ora, ad assemblea chiusa, 
per i cdq si apre una fase 
nuova e forse più impegna
tiva: l'appuntamento è fis
sato per giugno, subito dopo 
le elezioni, quando gli orga
nismi di base si incontre
ranno con il sindaco e gli 
amministratori. Sul tavolo di 
quella riunione saranno le 
dieci proposte che i comitati 
hanno formulato e che rap
presentano lo sbocco tangibi
le di un dibattito chiuso sen
za voti, senza documenti né 
« istituzionalizzazioni ». 

Il « decalogo » è secco e 
puntiglioso. Si chiede mag
giore informazione (periodici 
circoscrizionali con spazi au
togestiti dai cdq, ufficio cen
trale e altri periferici di do
cumentazione), si chiede più 
spazio dentro le strutture del 
decentramento (nelle com
missioni casa, nella gestione 
del servizi, dalle biblioteche 
ai centri sociali, nelle con
sulte) si chiedono delle sedi 
costanti nei quartieri e una 
specie di « casa della città » 
a livello centrale. A qualcu
no potrà sembrare che i co
mitati si siano fermati al 
metodo, evitando la sostan
za. Ma in questo metodo c'è 
già una sostanza. I 

E' il rilancio della parte- j 
cipazione, è la sua espansio- i 
ne. E non si tratta solo di 
una parola magicu che vuol 
dire tutto e niente: esser | 
sulle cose, capire, pesare col- j 
lettivamente significa rifili- I 
tare la ritirata, la chiusura | 

nel particolare, il gioco di 
moda del riflusso e la paura 
sottile e paralizzante che i 
violenti e i terroristi cercano 
di imporre. \ 

Ma c'è qualcosa di più. I 
comitati vogliono partecipare 
per governare, e governare 
11 rinnovamento dell'intera 
città non di un suo pezzetto. 
di una parte più o meno gran
de e rilevante di Roma. I cdq 
parlano di « cultura di gover
no » ed è qui, forse U salto 
di qualità più rilevante ri
spetto al passato. CU orga
nismi di base sono stati uno 
del puntj centrali, attorno 
agli anni 70 del diffondersi 
di quella coscienza nuova del
la politica della consapevo
lezza del guasti prodotti dal
la speculazione e da decenni 
di amministrazione democri
stiana, e il cambiamento ha 
avuto in essi uno dei suoi 
punti di forza. Ma a preva
lere, allora, era (necessaria
mente vorremmo dire) una 
cultura di opposizione: il 
« no » allo sfascio della cit
tà, accompagnato dalla aspi
razione al nuovo. 

Ora c'è la giunta di sini
stra, ora il cambiamento non 
è più nel « cielo » delle idee 
ma nel mondo delle cose e 
si scontra con problemi duri, 
con interessi consistenti, ca
paci anche di aggregare e 
frenare. E allora bisogna sa
per proporre, saper sceglie
re. fare i conti con le prio
rità e con i mezzi a dispo
sizione. con le leve econo
miche che si hanno in mano 
e con quelle che Invece sono 
le forze della conservazione 
a controllare. 

Certo — ma crediamo che 
tutti i partecipanti al conve
gno siano su questo d'accor
do — i cdq escono da Palaz-
lo Braschi segnando un pun
to a loro vantaggio ma aven
do davanti a se una strada 
lunga da percorrere, appena 
imboccata. E allora il punto 
qualificante di questi tre 

giorni di dibattito ci sembra 
esser proprio nell'apertura del 
confronto con l'amministra
zione, con le forze politiche 
democratiche. (Detto tra pa
rentesi c'è da notare l'as
senza democristiana -e la 
brutta figura dei radicali ve
nuti per farsi un po''di pro
paganda e per lanciare qual
che trito insulto contro tutto 
e tutti). 

Un confronto che ha ar-
ricchito il dibattito, che ha 
messo sul tappeto in manie
ra diretta e franca i proble
mi ancora aperti. La capaci
tà di dire « no » alle richie
ste localistiche, che sfuggo
no ad una corretta e demo
cratica programmazione (co
me ha sottolineato l'assesso
re Benclni) per esempio. La 
comprensione piena della por
tata dello scontro che oggi 
a Roma è in atto, come ha 
detto il compagno Piero Sel
vaggi, responsabile del comi
tato cittadino. 

Qualcuno sperava che que
sto convegno fosse occasio
ne per uno scontro, per una 
rottura: qualcuno (ed era 
stato scritto) prevedeva di 
assistere ad una dichiarazio
ne di guerra tra i comitati 
e la giunta; altri ancora pa
ventavano uno svuotamen
to « elettorale » dell'Incontro. 
Non è successo nulla di tut
to ciò. S'è aperta una fase 
più alta di confronto. I co
mitati ne escono più forti 
(dopo aver rotto una « inco
municabilità » che durava da 
sempre) con le idee più chia
re, con un pacchetto di pro
poste che non stanno scrit
te solo sui volantini ma che 
finiranno sul tavolo di un 
incontro già fissato con gli 
amministratori. 

Fuori dalle lamentele, fuo
ri dalle diffidenze ora ci si 
misura su un terreno nuovo ; 
e più vero: quello di questa 
città (nella sua interezza) e 
delle proposte concrete per 
il suo cambiamento. 

Arrestati i fratelli Palamara alla Casa della studentessa dopo l'aggressione al giovane compagno 

In galera 2 autonomi per il pestaggio 
Sono stati presi in una delle stanze di Casalbertone: non avrebbero dovuto più starci dall'anno scorso - Un fo
glio di via li obbligava a lasciare Roma — Dal racket dei buoni per i pasti agli espropri delle camere 

Le prime indagini per il vile pestag
gio del compagno Francesco Militello 
alla casa della studentessa di Casal Ber
tone hanno dato i primi frutti. Gli agenti 
del commissariato di San Lorenzo di
retti dal dottor Mazzetta hanno arre 
stato ieri sera due « autonomi » i gemel
li Bruno e Giovanili Palamara, triste 
mente noti per le continue violenze e 
sopraffazioni nella casa della studen 
tessa, già condannati insieme a un altro 
fratello. Rocco, per gravissimi episodi 
di intimidazione. L'indagine ha potuto 
conseguire questi risultati grazie alla 
coraggiosa denuncia dei comunisti della 
casa della studentessa. Su tutta la vi
cenda c'è invece da sottolineare il si
lenzio dell'Opera universitaria. 

Bruno e Giovanni Palamara, 26 anni 
di Africo (RC). continuavano a frequen
tare la casa della studentessa di Casal 
Bertone (è proprio lì clic sono stati arre 
stati) nonostante il « foglio di via » con 
segnato dalla questura nel 1978. dopo le 
violenze die li videro protagonisti nel 
l'ottobre di quell'anno. I due gemelli. 

infatti, tentarono, con intimidazioni e altri 
sistemi mafiosi, di ottenere alcune stan
ze della Casa della studentessa per le 
assemblee dell'autonomia operaia, sol 
traendole agli studenti che affollano le 
poche camere a disoosizione. 

.Ma non è finita qui. A questo epi 
sodio si aggiunge l'arresto dei due ge
melli, ne! 1977, per la cosiddetta * rivo
luzione dei buoni mensa ». In pratica 
estorcevano, con le buone o con le cat 
Uve i buoni pasto per i * compagni in 
carcere ». 

Anche in quella occasione ci fu la de 
nuncia dei comunisti e la cosa fini in 
tribunale. I giudici condannarono i Pa
lamara ma la « vendetta » degli auto 
nomi scattò immediata e vigliacca: al
cuni teppisti aggredivano la compa 
gna Renata Parisse, ciie aveva testi 
moniato durante il processo. 

Dalla « rivoluzione dei buoni mensa ». 
dunque, agli «• espropri delle stanze •». hi 
loro carriera di « rivoluzionari » è tutta 

costellata da episodi di violenza e inti 
midazioni, nonché dagli arresti per reati 
cornimi. Proviamo a leggere il loro cur
riculum alla Procura di Reggio. Furto 
aggravato, detenzione e porto abusivo 
d'arma, interruzione di pubblico servi
zio, falsa dichiarazione di identità per
sonale; blocco stradale, adunata sedi
ziosa, violenze, resistenze e lesioni a 
pubblico ufficiale, danneggiamento. 

A tutto questo ora si aggiungerà si 
diramente, almeno per uno di loro, l'ac
cusa di aver picchiato il compagno 
Francesco Militello, militante del PCI. 
giudicato guaribile in trenta giorni per 
le ferite riportate e il polso fratturato. 

Resta fuori, per ora, dagli arresti. 
l'altro fratello Palamara indicato dalla 
denuncia dei compagni. Rocco. Anche 
su di lui pesano numerose condanne ed 
ora. per l'aggressione a Militello, c'è 
anche la testimonianza di alcuni giovani 
che hanno visto la scena, e hanno visto 
anche lui mentre infieriva sul giovane 
compagno. 

Se c'erano non c'erano 
(parola di LC) 
Lotta Continua intervista i 

fascisti, assolve gli autonomi 
difende tutt'c due. Ha ragio
ne, a suo modo è coerente. 
Però quello die ha scritto ieri 
sull'aggressione alla Casa del
la Studentessa, è un po' trop
po. Anzi è proprio infame. 
Ha detto che i militanti del 
PCI «esterni» alla Casa sta
vano attaccando manifesti 
elettorali. E invece il compa
gno picchiato era solo, sta
va difendendo manifesti già 
affissi, ed è un fuorisede. 
Gli « esterni » invece erano 
molti degli autonomi. 

Ha giustificato l'atteqgia-
mento dei teppisti, dicendo 
che a Casalbertone il PCI ha 

denunciato con « evidenti 
montature »: il racket dei 
buoni pasto era un'invenzio
ne? Andate a chiederlo ai 
fuori sede che hanno testi
moniato al processo. Infine 
ha detto la bugia peggiore: 
« un giovane militante del 
PCI rimane lievemente "toc
cato" (sembra una slogatura 
al polso) ». Ha scritto proprio 
così, ammiccando a quel 
« toccato »: il compagno Fran
cesco ha un polso fratturato. 
ed è ingessato, e ci rimarrà 
per trenta giorni. Andate a 
Casalbertone a vedere. 

Naturalmente poi LC si af
fretta a giurare che i « soliti 
fratelli Palamara » — denun

ciati dai compagni perché ri
conosciuti, unici fra tutti, vi
sto che gli altri eran, ap
punto, esterni — non c'entra
no niente, sono innocenti co
me agnelli, quel giorno non 
c'erano proprio. Come fa Lot
ta Continua a saperlo, a es
serne così sicura? Chi mai 
gliel'avrà detto? Forse per
ché sa che i fratelli Palama
ra a Roma 7ion ci dovrebbero 
più stare ormai da lungo tem
po. Esattamente dal 9 novem
bre '78, giorno in cui un «fo
glio di via » li obbligava ad 
andarsene. Non è una misu
ra cattiva dello Stato repres
sore che limita la libertà per
sonale dette « avanguardie po
litiche ». Nel curriculum di 
queste « avanguardie » ci so
no anche reati come furti ag
gravati. Oppure sono espropri 
proletari? 

Ma ai Palamara non piac

ciono i pezzi di carta (a me
no che non siano buoni per i 
pasti), e l'esistenza di un fo
glio di via, non comporta ne
cessariamente la loro assenza 
da Roma. C'erano. E sono 
stati arrestati. Stavano pro
prio alla Casa della Studen
tessa. 

Naturalmente anche questa 
è una montatura del PCI. La 
verità ce la dirà domani LC: 
un commando di comunisti è 
partito nottetempo per Afri
co, provincia di Reggio, do
ve i Palamara, confinati, 
obbedivano al foglio di via 
dedicandosi agli studi, li ha 
sequestrati li ha portati di 
nascosto a Roma, li ha chiu
si a chiave in una stanza del
la casa di Casalbertone, li ha 
fatti arrestare dopo che un 
compagno si è fratturato 
(cioè: « toccato ») a bastona-

I te un polso. 

Completato il tratto da Osteria del Curato a piazza Risorgimento 

I binari del metrò (dopo 15 anni) 
sono finiti: entro ottobre si parte 

A giorni dovrebbe iniziare il « preesercizio » - Il rodaggio dovrà durare quat
tro, cinque mesi per valutare l'efficienza e la sicurezza degli impianti 

Da via Ottaviano fino a 
Osteria del Curato, tutto sot
toterra. Tanto atteso, tanto in
tralciato. tanto discusso, il 
metrò prende il via. Il per
corso via Ottaviano-Termini-
Colli Albani è stato completa
to. L'inaugurazione del pri 
mo tratto, dalla stazione a 
via dei Colli Albani è solo 
questione di giorni. Qualche 
settimana in più, forse, oc
correrà aspettare per l'altro 
« troncone ^ quello che da 
Termini, « scavalca » il Teve
re e arriva fino nel cuore di 
Prati. La notizia ancora non 
è « ufficiale ». ma lo dovrebbe 
diventare nei prossimi giorni. 
Inizia quello che in termini 
tecnici si chiama « preeserci
zio ». ma il rodaggio dovrà 
aurare almeno quattro cinque 
mesi, per valutare l'efficien 
za e la sicurezza degli im
pianti. Se tutto andrà liscio, 
ingomma, a .-ettembre. o al 
massimo, a ottobre dovrebbe 
essere dato i il via » agli 
utenti. 

In queste settimane sono 
stati fatti de: viaggi di col
laudo per effettuare le pri

me. necessarie verifiche, del
la affidabilità del materiale 
e dei nuovissimi treni sotter
ranei. Ora invece si entra nel 
la fase più propriamente di 
rodaggio: in pratica le vet
ture viaggeranno a regime 
regolare anche se vuote. Si 
tratta di mettere a punto i 
tempi dei viaggi, il gioco coni 
plesso delle fermate e degli 
impianti elettronici di contro] 
lo. 

Se tutto andrà secondo le 
previsioni (e speriamo pro
prio di sì) a settembre-otto
bre nelle gallerie tra Osteria 
del Curato e Prati viaggeran
no contemporaneamente deci 
ne di convogli: a pochi mi
nuti di distanza l'uno dall'ai 
tro capaci di trasportare mi 
gliaia di romani. Arriva così 
a conclusione una delle vicen 

J de più brutte e complicate di 
! questa città. Anni e anni di 
! attesa, miliardi e miliardi in 

ghioUiti da lavori die non 
sembravano mai aver fine. 
rinvìi, paralisi per il traffi 

ì co. anche qualche palazzo fat-
j to evacuare perché penco 
1 tante a cau»a dei lavori. 

I de vestiti 
di bianco 

Il Popolo non riesce a 
nascondere il suo imbaraz
zo per le critiche die ab
biamo rivolto alle liste de. 
Per difendersi tira fuori 
addirittura gli antichi ro
mani. Che c'entrano? di
rete voi. Niente, ma guar
date che prosa, che finez
za, che erudizione: « / sag
gi nostri padri romani im
ponevano a quanti aspira
vano al conseguimento di 
cariche pubbliche di in
dossare una toga bianca. 
Non era estraneo alla scel
ta del colore dell'abito il 
concetto della « pulizia » 
morale e dell'imparziale 
disponibilità dell'aspirante 
verso gli obblighi che ten
deva ad assumere. Dt ta
le affidante approccio al
le pubbliche funzioni e ri
masto nei tempi moderni 
solamente il nome di «can
didato », vestito di bianco». 

Oh! Che bellezza, che 
gaudio, che sollievo per la 
nostra vista e per l'animo 
nostro. Tanti «candidati» 
DC, candidi e puri. Vor

remmo pero sapere se al 
« candidato » Publio Fiori 
qualcuno ha provveduto a 
dargli una tiratina d'orec
chie (ogni riferimento a 
episodi dt recente accaduti 
è puramente casuale), tn 
ottemperanza alla « nor
ma di comportamento» ap
provata dalla Direzione 
de, dove si dice che sono 
aboliti i manifesti dei sin
goli. 

A proposito, sempre, del 
« candidato » Fiori, siamo 
venuti in possesso di una 
lettera con l'intestazione 
della segreteria particola
re del Ministero delle po
ste. Eccone il testo: « Ca
ro onorevole, a seguito del
le vive premure rivolte al-
l'on. Sig. Ministro sono 
lieto di comunicarle che il 
Stg XY ha superato le 
prove orali del concorso 
a 291 posti di operatore 
principale PT ». Poca co
sa. si dira. Forse, ina in
dicativa di come certi 
« candidati » usano l'am
ministrazione pubblica. E 
poi. è solo un caso iso
lalo. o si tratta dt una 
trama più vasta'* 

Parla Francesco Militello, lo studente ferito 

«Non abbiamo 
paura delle 

minacce mafiose» 

Marforio 

Francesco, uno del tanti 
« fuori sede », come dire sra
dicato, studente «emigrato». 
Uno cV quelli insomma, che 
si ritrovano ammassati in ca
merette di tre metri per quat
tro a combattere ogni giorno 
con mille problemi: i soldi, 
un posto per dormire, i libri, 
gli esami. E poi la violenza. 
Una violenza psicologica, pri
ma di tutto, e l'hanno chia
mata emarginazione. Ma an
che la violenza fisica, con un 
nome inconfutabile: intimida
zione. 

Francesco è siciliano, iscrit
to al PCI, lavora eco gli al
tri compagni della cellula co
munista nella Casa della stu

dentessa di Casal Bertone. Sa
bato è stato assalito da un 
gruppo di «autonomi » per
ché aveva tentato di impedi
re ad « uno di loro » di stac
care i manifesti del nostro 
partito. L'hanno riempito di 
calci e pugni, in gruppo, poi 
sono fuggiti. Era la tattica 
usata dal Fuan. l'organizza
zione universitaria fascista. 
alla fine c*i3gli anni '60. Sem
pre in gruppo si sono quasi 
volatilizzati, nascosti e coper
ti da un muro d'omertà inva
licabile: per chi rompe la re

gola c'è pronta l'intimidazione 
personale, la minaccia. E' il 
sistema usato dalla mafia, 
trasportato e riprodotto qui 
in scala ridotta. 

Francesco Militello e insie
me a lui altri compagni que
sta regola del silenzio, della 
copertura, non l'hanno mai 
adottata. La denuncia è par
tita subito, completa di dati 
e anche qualche nome, quelli 
conosciuti di due fratelli: 
Rocco e Giovanni Palamara. 
Gli altri non li aveva mai vi
sti nessuno « vengono da fuo
ri » come si dice in questi ca
si. Il nome dei fratelli Pala
mara, invece, è tristemente 
famoso dentro la Casa come 
i metodi usati <fel clan, alias 
« collettivo autonomo fuori se
de ». 

Non seno certo né il cervel
lo, né il cuore dell'autonomia 
tra gli universitari, cosi come 
la Casa della studentessa non 
è un « covo » di autonomia o-
peraia. Ma la loro « guerri
glia mafiosa » ha creato un 
clima pesante di provocazio
ni e pestaggi. Per questo han
no spesso fidato sulla regola 
del silenzio, anche se sulla 
loro strada hanno trovato, nei 
momenti decisivi dello sccn-
tro politico, chi ha avuto il 
corageio di dire basta. Come 
nel '77. quando i compagni 
denunciarono le violenze ma
scherate con l'etichetta di «ri
voluzione dei buoni mensa» 
e un gruppo di autonomi ven
ne processato e concannato. 

Un ricatto 
a suon di pugni 

Tutti lo ricordano, sono pas
sati solo due anni: durante lo 
sciopero dei dipendenti della 
mensa vennero concessi 25 
buoni pasto ad ogni studente. 
Il « collettivo » pretese (con 
metodi vari) dieci tagliandi a 
testa per i « compagni » in 
carcere. Un ricatto a suon di 
pugni che venne immediata
mente denunciato. Come d'in
canto si trovarono scoperti. 
senza più nessun velo d'omer
tà a proteggerli. 

Durante il processo ovvia
mente rimarcarono a modo 
loro quella ribellione alle con
tinue sopraffazioni ammanta 
te di rosso. Inventarcno una 
« copertura » politica alle loro 

gesta chiamane"*) i compagni 
«spie e delatori». Giustifica 
rono cosi anche il pestaggio 
della compagna Renata Pan 
se. 24 anni, in attesa di un 
bambino. Era una delle testi 
moni al processo e rischiò l'a
borto per le percosse rice 
vute 

Finito il processo sparì dal
la circolazione il gruppo dei 
«condannati» e tornò un po' 
di calma nella Casa. Ma picco 
le azioni sporadiche ripresero 
presto, anche se gli autonomi 

condannati non agirono più in 
prima persona, delegando ad 
altri le «dimostrazioni» con
tro le « spie e i delatori ». 
Cosi sabato scorso è toccato 
alla « spia » Francesco Mili
tello, « un bastardo del PCI » 
come ha detto la radio cella 
Autonomìa Onda rossa. «Vuoi 
sapere che cosa provo? -- è 
Francesco che parla, con la 
mano ancora ingessata e il 
volto coperto di lividi — una 
rabbia indescrivibile, anche 
se so che incazzarsi adesso 
non serve a niente ». 

Una condizione 
difficile 

Ma hai paura? « La paura 
è una cosa che passa presto. 
No, non abbiamo paura ne 
io né i miei compagni, an
che se fanno del tutto per prò 
vocarci. La mia ragazza, ad 
esempio.è stata seguita sul
l'autobus dopo che abbiamo 
denunciato Rocco Palamara e 
gli altri. Uno la guardava 
fissa, senza staccarle mai lo 
sguardo di dosso. Vogliono 
farti capire che sanno, ti co
noscono, che non la passerai 
liscia ». 

Insomma, si ricomincia co
me per il processo del '77. 
soltanto che adesso quelli già 

condannati devono stare atten
ti. stavolta potrebbero restare 
centro per un po' di tempo. 
E probabilmente non torne
rebbero più nelle stanzette 
della Casa dello studente co
me hanno fatto invece dopo 
il verdetto del tribunale. Chi 
ha sulle spalle qualche me
se di reclusione, infatti, non 
potrebbe in teoria essere più 
titolare di un alloggio alla 
Casa. Eppure per alcuni di 
loro questa norma non è sta
ta mai applicata. 

Francesco ora comincia a 
parlare della sua condizione 
di fuori sede, uguale a quella 
di centinaia di altri, arriva
ti soprattutto dal Sud. « Po
chi soldi e poche amicizie 
— dice Francesco — ma so
prattutto poca solicVirietà. Io 
insieme ai compagni, ho su
perato in parte questo pro
blema ma tanti, troppi, vi
vono la condizione di fuori se
de in maniera traumatica, os
sessiva. 

Per questo non mancano le 
spinte irrazionali, un senso dì 
ribellione che spesso ti tieni 
dentro, chiuso anche verso chi 
ha 1 tuoi stessi problemi ». 

« E' in questa area che la 
agitazione qualunquista vuole 
pescare a piene mani illuder. 
dosi e illudendo di avere in 
mano l'alternativa « rivoluzio 
naria » ad un sistema che in
vece può cambiare soltanto 
parlandoci chiaro, da fuori se 
de a fuori sede, da giovane a 
giovane, sul senso da dare a 
ouesta nostra lotta, condotta 
cV?mocraticamente anche tra 
le mura imbrattate di Ca
sal Bertone ». 

Raimondo Bultrini 

Vigliacco raid fascista ieri sera a Rieti 

In trenta aggrediscono due compagni 
Un giovane della FGCI ha avuto il setto nasale rotto 
e guarirà in trenta giorni — Denunciati gli squadristi 

Ripartono da zero le indagini per l'agguato alla De 

Libero l'uomo sospettato per piazza Nicosia 
Leandro Di Russo, 29 anni, ha ampiamente dimostrato ai giù dici il suo alibi — Solo alcuni identikit in mano agli inquirenti 

Molotov contro 
la sezione 

del PCI 
di Vescovio 

Due bottiglie molotov sono 
state lanciate, l'altra notte. 
contro la sezione del PCI di 
via Monte Rotondo, al quar
tiere Vescovio. I danni, per 
il tempestivo intervento dei 
compagni che erano nella 
sede, sono stati irrilevanti: 
solo il muro e la serranda un 
po' anneriti. 

E' un ennesimo episodio di 
violenza che sì è verificalo 
dopo che un mese fa la se
zione di Vescovio era stata 
completamente distrutta da 
un attentato dinamitardo. 

La matrice dell'attentato è 
chiaramente fascista e segue 
altri atti di squadrismo che 
si sono succeduti regolarmen
te nella z^na. I /u t mio un 
attentalo centro la sezione 
del PRI. 

Vigliacchi corno sempre so 
no entrati ivi azione solo quan
do sono stati sicuri di essere 
trenta contro due. Ieri sera 
poco dopo le diciannove una 
squadracela fascista uscita da 
una sezione missina di Rieti j 
ha aggredito due giovani com 
pagni della Fgci. che distri
buivano nella centralissima 
Porta Cintia j volantini che 
annunciavano un appuntamen 
to elettorale. Coiti di sorpre
sa i compagni non hanno fat 
to in tempo a fuggire. Mentre 
un gruppo di fascisti bloccava 
i giovani, gli altri si sono 
accaniti contro i due 

Alesasndro Albano. 17 an- , 
ni e nm.isio gr.i ««.-ulti uè u- j 
rito: un colpo ali ha rotto il ) 
setto nasale. Guarirà in trenta | 
giorni. Un dente rotto, lesto • 
ni al volto e alla nuca ha ! 
riportato il compagno Mauri j 
zio Marchioni. anclw lui del ! 
la Fgci. j 

Anche se storditi i due gio | 
vani militanti comunisti sono ' 
-.iati in grado di riconoscere 
alcuni dei loro aggresMjri. As . 

sieme ai dirigenti del parti
lo. Mauri/io e Aie-»»andà-o nan 
no denunciato alcuni fra i 
nomi più noti dello squadri
smo locale (uno squadrismo 
che qui non ha bisogno di 
imaitarsi « s i g l o , ma che 
gode della copertura « ufficia
l o del Msi). Si tratta di 
Paolo Margheritelli. Paolo Se
bastiani. Giorgio Simoncini. 
figlio di un dirigente della 
multinazionale Texas. I no
mi. ora. la polizia li conosce. 
E stavolta c'è da sperare che 
le forze dell'ordine riescano a 
mettere le mani su quesu 
banda di teppisti, che. eviden 
temente, ha tutto l'interessi 
di esasperare il clima di una 
già d:ff:cib campagna elei 
tarale. E non è forse un caso. 
che proprio in questo periodo 
un gruppo di elementi della 
destra eversiva sia tornato al 
la carica. E' proprio di ieri la 
notizia che la procura della 
Repubblica di Rieti avrebbe 
emesso 5 ordini di cattura 
contro altrotanti neofascisti lo
cali. 

I militari 
vigileranno gli 
impianti RAI 
e Italcable 

I militari di leva, che se
condo le ultime disposizioni 
del comitato interministeria
le di sicurezza dovranno pre
sidiare alcune opere di rile
vanza pubblica, a Roma vigi
leranno gli impianti dell'Ital-
cable e i trasmettitori della 
Rai La notizia è stata data 
ieri dalla Questura: i soldati 
stazioneranno io via Cadlolo, 
a Monte Ciocci, a Prato Sme
raldo e a Santa Palomba-

In particolare la vigilanza 
.ara rafforzata sotto l'an-
enna radiotelevisiva di Mon-
e Ciocci perchè, come si ri

corderà, l'anno scorso solo 
l'Intervento di un carabiniere 
tche sparò una raffica di 
mitra in aria:, fece saltare 
i piani di mi gruppo di ter 
ronstì. I 

Leandro Di Russo, l'uomo 
fermato il 9 maggio scorso 
sotto il pesantissimo sospetto 
di aver partecipato all'assalto 
armato contro la sede della 
De in piazza Nicosia nei qua
le furono uccisi due agenti 
di polizia è uscito ieri sera 
dal carcere di Regina Coeli. 
Si chiude cosi la sua perso
nale. amarissima vicenda giu
diziaria. In questi giorni egli 
ha potuto dimostrare ai 
giudici Domenico Sica e 
Franco Testa che conducono 
le indagini di avere — per 
quella tragica mattina del 3 
maggio — un alibi di ferro. 
Un alibi che è stato vagliato 
meticolosamente, minuto per 
minuto, e che si è rivelalo 
valido, tanto che i magistrati 
non hanno neppure ritenuto 
opportuno procedere al con
fronto con il cosiddetto • su-
perteste ». l'uomo che giurò, 
all'indomani dell'attentato, di 
aver riconosciuto l'ex fabbro 
tra i terroristi di piazza 
Nicosia. A questo proposito 
ancora non si sa se contro 
di lui (come ha richiesto lo 
avvocato difensore di Lean- ! 
dro Di Russo) i giudici proci- • 

deranno per calunnia. 
Come andarono le cose, si 

sa. Prima la segnalazione del 
« superteste », poi un pedi
namento di diversi giorni nel
la speranza che l'indiziato 
p o t e s s e involontariamen
te condurre gli agenti in un 
« covo » di terroristi o ma
gari fare qualche decisivo 
passo falso. Le speranze de
gli inquirenti andarono pero 
deluse: l'unico posto do
ve Leandro Di Russo andava 
era un bar vicino a piazza 
della Cancelleria (lo stesso 
dove si fermò tutte la matti
na del 3 maggio, il giorno del
l'attentato) e poi a casa del 
la moglie. Un comportamento 
da innocente o da perfetto 
terrorista? Pensando in un 
primo momento alla seconda 

ipotesi e temendo perciò una 
fuga, gli agenti di Ps deci
sero perciò di fermare Di 
Russo. Da alloro, era il 9 
maggio, fu un susseguirsi di 
interrogatori e testimonianze. 

L'ex-fabbro fu messo a con
fronto con t>ei testimoni ocu
lari che avevano assistito al
la sparatoria pur non a\en-
do riconosciuto nessuno, ma 

nessuno di loro lo individuò 
come uno dei terroristi. Poi 
la verifica dell'alibi e infine. 
ieri sera, la scarcerazione. 
Intanto i terroristi di piaz
za Nicosia. quelli veri, sono 
ancora liberi e le indagini 
ripartono praticamente da ze
ro. I magistrati non hanno 
infatti molti elementi per po
ter andare avanti in modo 
fruttuoso. E' vero che sono 
stati spiccati nei giorni scor
si due mandati di cattura. 
uno contro Franco Pinna, l'al
tro contro Marco Arena, en
trambi latitanti. Al primo — 
noto brigatista implicato an 
che nella strage di via Fani. 
ex-rapinatore ed ex-spaccia
tore di droga — si arrivò 
attraverso un identikit fatto 
sulla base di molte testimo-

Smarr imento 
Il compagno Stefano Boc-

conetti ha smarrito il porta
fogli, che contiene, oltre la 
tessera del partito, importan
ti documenti, indispensabili 
al suo lavoro. Chiunque ne 
avesse notizia può telefonare 
alla redazione dell'Unità 
(tei. 4930331). 

nianze. Messo a confronto il 
disegno con alcune foto se
gnaletiche si è ritenuto di 
poterli far coincidere con un 
buon margine di sicurezza. 
Meno chiaro invece è come 
si è arrivati al nome di Ma«-
co Arena, un giovane già im 
plicato in un furto a cesa 
di un ufficiale dei carabinieri 
II bottino fu di parecchie pi
stole delle quali l'uomo face
va collezione. 

Tutto ciò che gli inquirenti 
hanno in mano oltre a que 
sti due nomi sono quattro 
identikit: quello di una don
na apparso sulle pagine dei 
giornali il giorno dopo l'atten 
tato e quelli di altre tre per
sone che alcune voci davano 
per identificate. A questi ul
timi tre ritratti sembrava in
fatti che gli inquirenti attri 
buissero una grandissima im
portanza ma poi non vi fu 
nessun seguito o. almeno, un 
silenzio fittissimo impedi il 
diffondersi di qualunque al
tra « voce » o chiacchiera sul 
tre misteriosi indiziati. A me
no che i magistrati (ma sem
bra difficile) non ne stiano 
seguendo le tracce e non si 
prepari una svolta decisiva 
nelle Indagini. 

Venerdì dibattito 

con Chiaromonte 

a Giurisprudenza 
« Dall'università una 

grande forza unitaria di 
giovani, lavoratori, intel
lettuali, per lo sviluppo 
della democrazia, per la 
trasformazione della so
cietà»: è il tema di una 
manifestazione, organizza
ta dalla sezione universi
taria e dal circolo della 
Fgci, che si svolgerà do
podomani. alle 10. nel
l'aula III di Giurispru
denza. All'incontro parte
ciperanno Alberto Asor 
Rosa, Antonino Anastasi, 
Goffredo Bettini e Stefa
no Rodotà. Presiederà il 
compagno Leo Canullo 
Le conclusioni saranno 
di Gerardo Chiaromonte, 
della direzione del PCI. 

\ 
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L'Atea ha lavorato ininterrottamente per riparare i guasti 

roma - regione / PAG.II 

Tornano acqua è luce 
ma un'ala di Regina Coeli 

resta ancora inagibile 
Dopo la violenta esplosione i vigi l i hanno controllato la stabi

lità degli edifici vicini - Danni anche al patrimonio artistico 

Regina Coeli subito dopo l'attentato 

La situazione a Trastevere 
è tornata alla normalità, do 
no il caos provocato dalla 
esplosione della *127» carica 
di polvere di mina. Luce ed 
acqua sono tornate in tutto 
il quartiere e anche nel car
cere è stato ripristinato il 
flusso idrico. Gli operai della 
ACEA hanno lavorato ininter
rottamente Tino all'altra se
ra per riparare il guasto pro
vocato dall'esplosione. 

E' inagibile, invece, l'ala del
l'edificio in cui sono ospita
ti l'archivio, l'ufficio matri
cola e l'abitazione ded custo
de, nonché altri uffici ammi
nistrativi di Regina Coeli. La 
violenza dell'esplosione ha 
danneggiato persinl» alcune 
strutture dei soffitti; la co
sa è del resto comprensibile 
visto che la «127» è esplosa 
proprio davanti al portone 
dove hanno sede gli uffici 

I vigili del fuoco, coman
dati dall'ingegner Elveno Pa
storelli. hanno piòseguito 
questa mattina i lavori di ve
rifica della stabilità degli e 
difici compresi nel raggio di 
qualche metro dal luogo del
lo scoppio. La scuola elemen
tare «Tavani» è ancora chiu
sa. anche se ha riportato sol
tanto lesioni a un tramezzo 
che è statto abbattuto. Per ri
prendere le lezioni, comun
que, si dovrà attendere che 
tutti i vetri vengano rimessi. 

Sbarrata al pubblico anche 
la scalinata che collega via 
della Lungara al soprastante 
lungotevere: una profonda 
fenditura attraversa, infatti, 
il muraglione di sostegno, e 
numerosi lastroni di marmo 
del rivestimento si sono stac
cati dalla loro sede. Il so
pralluogo deve ancora essere 
compiuto. 

Danneggiato anche un anti
co edificio, sede di un istitu
to religioso: capitelli e alcu
ni fregi del portone sono an
dati in frantumi probabil
mente in modo irreparabile. 

Come dicevamto. l'ACEA ha 
terminato i lavori alla con
duttura. ma non tutto è ri
solto anche perchè nel soHo-
suolo continuano a ristagna-

A PALAZZO VALENTINI 
OGGI DIBATTITO SU 

«LA CULTURA 
E L'EUROPA» 

Il comitato provinciale del
l'Arci di Roma ha organizza
to oggi alle ore 16 il dibatti
to « la cultura e l'Europa ». 
Introduzione di Mario Pisa
ni. Interverranno: Sergio 
Bruno, Umberto Cerroni. Be
niamino Placido e Luigi 
Squarzina. 

Il dibattito si terra a pa
lazzo Valentino in piazza S. 
Eufemia. 

re l'acqua fuoriuscita dalla 
falla e questo rende pericolo
so il transito nella strada. Ci 
vorrà del tempo prima che 
tutto torni alla normalità. 

Le indagini segnano il 
passo. In compenso gli au
tori dell'attentato hanno lat 
lo trovare al quotidiano «Vi
ta» un altro messaggio, nel 
quale precisano che nell'auto 
erano oontenuti non 5 ma 
55 chili di esplosivo. 11 mo 
vimento rivoluzionario popo
lare che ha come simbolo un 
mitra e una freccia incrociati, 
fa un passo ulteriore nella 
strategia di avvicinamento 
elei terrorismo « nero » a 
quello « rosso », dopo i ' mes
saggi dei N'AR. Il « Movi
mento rivoluzionario popola
re > nel delirante messaggio 
chiede di « ricomporre l'uni
tà » fra terroristi di cuiora 
« necessita la rivoluzione ». 

AI di là della * collocazio
ne » il linguaggio è lo stesso, 
violento e farneticante. Il vo 
lantino si conclude con « lo 
aopello alle forze rivbluzio 
narie per l'intensificazione di 
una pratica di contronotere 
diffuso, contro il fascismo 
dello stato, aprendo un fron 
te dialettico e armato che. 
nella distruzione do-lo strut
ture di trasmissione del po
tere. ricomponga quell'unità 
di cui ora necessita la r.vo-
luzione *. 

Dieci terroristi hanno immobilizzato due vigili . e appiccato l'incendio 
• * i «.'• n . ' W $%/..'!: / n; e \ 

Assalto armato a un garag e del Comune 
À fuoco auto e certificati elettorali 

L'azione è stata rivendicata da un sedicente « comniando comunista territoriale » - Le due guardie, appena libe
rate, sono riuscite a salvare dalle fiamme i documenti p er il voto - Distrutti tre vetture, un furgone e due moto 

Nuovo assalto armato dei 
tennristi. Dieci giovani, pi
stole in pugno e volto sco
perto. hanno dato a l le f iam 
me ieri mattina alle !> una 
autorimessa del Comune, a 
Casalbruciato incendiando tre 
vetture, un furgone e due 
moto dei vigili urbani. Poi 
hanno tentato di bruciare 1200 
certificati elettorali pronti per 
la consegna. Due guardie so 
no state immobilizzate men
tre alcuni rimanevano fuori 
a controllare l'ingresso. E' 
la stessa tecnica usata in 
piazza Nicosia, quasi lo stes 
so numero di persone, ma 
stavolta l'obbiettivo era una 
autorimessa dei vigili. Il ino 
tivo lo spiegherà un'ora do
po una misteriosa voce al 
telefono: «Stamane alle 9.12 
abbiamo colpito a Casalbru
ciato un covo della repres 
sione antiproletaria. Onore al
la compagna Giorgiana Masi, 
uccisa da un killer munici
pale. Creare l'organizzazione 
del contropotere. Commando 
comunista territoriale ». 

Nessuno, esclusi ovviamen
te i due vigili, si è accorto 
di niente. Uno dei giovani 
del « commando » si è pre
sentato alla guardiola con la 
scusa di segnalare un inci 
dente. Immediatamente nel 
l'autorimessa sono entrati in 
gruppo altri nove terroristi 
con le armi spianate. Gian
carlo Ferretti, uno dei vigili, 
è stato messo con le spalle 
al muro sotto la minaccia 
della pistola mentre l'entro 
veniva legato con i fili del 
telefono nella guardiola. 

A questo punto i terroristi 
hanno avuto campo libero. 
Nessuno all'esterno ha fatto 
caso al fumo che usciva dal 
garage. I terroristi stavano 
dando alle fiamme tre vettu
re (due « 126 » e una « 500 ») 
un furgone « 242 » e dire « Mo
to Guzzi ». Dopo aver versa
to il liquido infiammabile uno 
di loro ha preso nella guar 
diola 1.200 certificati eletto
rali pronti per essere ritirati 
dai vigili addetti e consegnati 
ai destinatari. I due pacchi 
di certificati sono stati but
tati sul sedile posteriore -di 
una delle auto ma fortuna- > 
tnmente non sono andati com
pletamente distrutti: la poli
zia assicura che Dorranno es
sere tutti recuperati. 

Secondo le > vittime dell'as
salto i terroristi i sarebbero 
arrivati e fuggiti a bordo di 
moto di grossa cilindrata, 
mentre quattro di loro si so
no fatti consegnare le chiavi 
della * 127 » di proprietà di 
una delle guardie. L'auto è 

stata poi ritrovata nella vi
cina via Cesana. 

Dopo pochi minuti le due 
guardie sono riuscite a libe
rarsi e dare l'allarme, noi 
sono state accompagnate al 
Policlinico dai colleghi, ma 
non avevano ferite 

Dopo ventiquattr'ore dalla 
violentissima esplosione nel 
carcere di Regina Coeli arri
va dunque questo nuovo at
tentato terrorìstico a firma 
di un gruppo che si definisce 
« comunista ». 

Spesso le « dimostrazioni » 
nella zona di Casalbruciato 
sono state collegate al nu
cleo di « autonomia » che fa 
capo a « Radio Proletaria ». 
chiusa alcuni mesi fa dalla 
polizia dopo gli arresti per 
il convegno sulle carceri e da 
poco rianerta. 

Quando i vigili urbani di 
servizio nella zona, le volan
ti della polizia e i vigili del 
fuoco sono arrivati sul posto 

hanno trovato anche due bot
tiglie di birra riempite con 
benzina e catrame. Krano 
state gettate via dai terrori 
sti mentre fuggivano, in un 
giardino davanti all'autori 
messa. 

Ad una prima stima dei 
danni, fatta anche alla pre 
senza dell'assessore alla po
lizia urbana, occorreranno 
molti milioni per sostituire 
o rimettere in sesto gli auto 
mezzi bruciati. Fortunata
mente i certificati elettorali 
si sono salvati per la pron
tezza con la quale i due vi
gili. dopo essersi liberati. 
hanno usato l'estintore per 
spegnere le fiamme sul sedi
le posteriore di una « 500 » 
dove erano state gettate le 
schede. Altrimenti un lavoro 
complicatissimo avrebbe at
teso gli uffici comunali per 
ricercare i nominativi degli 
elettori ai quali riconsegnare i 
nuovi certificati. Il furgone distrutto durante l'assalto 

Sigle differenti, un solo obiettivo 
Le « motit'aztoNÌ » possono 

cambiare ma l'obiettivo degli 
attentati — al di là delle 
formule spesso astruse usate 
nei volantini o nelle telefona
te — è sempre lo stesso, ine
quivocabilmente. Bloccare il 
funzionamento delle strutture 
pubbliche, impedire, o quan
to meno ostacolare, la pre
stazione dei ' servizi ' più im 
portanti e vitali. D'altra parte 
i terroristi l'hanno detto più 
volte, anche gli uffici comu
nali fanno parte dello « Slato \ 

delle multinazionali » e un 
vigile urbano, come hanno af
fermato ieri dopo l'assalto al
l'autoparco di Casalbruciato, 
è un « killer municipale ». 

Una cosa non deve sfuggi
re. e risalta dallo stesso e-
lenco degli attentati compiuti 
negli ultimi tempi proprio a 
Roma. Terroristi sedicenti 
? comunisti » e fascisti col
piscono gli stessi bersagli. 
quasi sempre sedi circoscri
zionali. comunali, scuole e a 
sili nido, edifici che ospitano 

l L'ingresso dell'autorimessa 

assessorati e. come appunto 
è successo ieri, autoparchi 
dei vigili urbani, fino alle 
bombe alla Provincia e al 
Campidoglio. Contro i vigili 
urbani dopo l'uccisione di 
Giorgiana Masi — il 12 mag 
gio del 1977 — i gruppi del
l'autonomia hanno scatenato 
una campagna denigratoria e 
gli attentati non sono manca 
ti. 

Un episodio die sfugge sol
tanto in parte a questa logica 
avviene il 14 maggio del 1977., 
Il vigile urbano Carlo lien 
zaglia viene ridotto in fin di 
vita a revolverate dal <t nap-
pista » Raffaele Piccinino. 
Lui, Renzaglia, l'ha fermato 
per un controllo al Portuen-
se. e il criminale non ha esi
talo a sparare diversi colpi. 
Piccinino comunque viene 
catturato da alcuni colleghi 
di Renzaglia. 

Diversi gli attentati nel 
corso dell'anno successivo, il 
1978. Il 4 febbraio, al termine 
di gravi incidenti scatenati al 
centro da gruppi di autono
mi, quattro terroristi armati 
e mascherati fanno irruzione 
nell'autoparco comunale di 
via San Teodoro. Legato e 
imbavagliato il guardiano 
lanciano nella rimessa alcune 
bottiglie incendiarie 

Tra attentati minori contro 

altri autoparchi circoscrizio
nali e anche contro macchine 
private di singoli vigili, la 
città arriva all'estate '78. Nel 
giro di pochi giorni vengono 
colpite tre strutture comunali 
e i danni sono sempre eleva
ti. Prima tocca alla centrale 
ACEA del Laurentina, quindi 
all'autoparco comunale di ria 
Sun Teoforo, infine alla 
Centrale del latte. Il nuovo at
tentato all'autoparco stavolta 
è più graie del precedente. 
Vengono distrutte o >danneg-
giate diverse auto tra le qua-
li anche quella usata dal sin
daco Argon. Danni anche alle 
strutture. A rivendicare t tre 
attentati sono i fascisti dei 
« NAR ». Ancora pochi giorni 
e un altro attentato ' viene 
compiuto contro una centrale 
ACEA a Tivoli. 

Il 4 febbraio di quest'anno 
un gruppo di terroristi ir
rompe negli uffici dell'ana
grafe e tenta di incendiare 
l'archivio. Insieme ad alcuni 
impiegati comunali vengono 
minacciati e quindi legati an
che due vigili urbani di ser
vizio. Il 7 marzo è una gior
nata di fuoco. Vengono colpi
ti in tutta la città negozi, ga
rage, sezioni politiche. A San 
Lorenzo alcune bottiglie in 
cendiarie vengono lanciate 

contro un furgone dei vigili 
fermo accanto al marciapie
de. Il vigile urbano che si 
trova al posto di guida e al
tri due colleglli che sono ap
pena discesi restano ustionati 
nel tentativo di domare le 
fiamme. L'attentato viene ri
vendicato più tardi dai sedi
centi « proletari organizzati ». 

La sigla usata dal com
mando che ieri ha assaltato 
l'autoparco di Casalbruciato, 
«commanda comunista terri
toriale », non era mai stata 
usata in precedenza. Ma so
miglia molto a quella usata 
dai terroristi che agirono in 
via Acca Larentia, t Gomman
do per il contropotere terri
toriale». e ad altre ancora. 
Non è forse solo un caso: è 
più che probabile che gli 
stessi gruppi terroristici usi
no di volta in volta sigle di
verse, quasi a dimostrare 
quanto si diffonda l'organiz
zazione criminale. Ma nella 
scelta dei nomi, tornano — 
con ' qualche variazione — 
quasi sempre le stesse paro
le. Quel « territoriale » per e-
sempio: non indica il mes
saggio delle BR. lanciato due 
anni fa, per organizzare il 
€ potere proletario nei quar
tieri » — come lo chiamano 
loro — cioè per estendere la 
guerriglia? 

Responsabile un detenuto in semi-libertà 

Scoperto traffico 
di vetture rubate 

Usciva la mattina da Rebibbia e rientrava 
la sera — In carcere altre undici persone 

Un detenuto in stato di 
semi-libertà, autorizzato cioè 
ad uscire ogni mattina per 
motivi di lavoro dal carcere 
di Rebibbia per farvi ritorno 
la sera entro le 20. coordina 
va assieme a un complice, un 
grosso traffico di auto rubate. 

Era in un largo prato della 
borgata Gordiani, adibito a 
campo per sfasciacarrozze. 
che le auto appena rubate 
venivano demolite. Successi
vamente le vetture venivano 
immesse sul mercato con la 
complicità di carrozzieri. 
proprietari di officine mec
caniche e altri sfasciacarroz
ze. Alcune auto sono state 
anche « piazzate» sul merca
to estero. 

La scoperta è stata fatta 
dal commissario Carnevale e 
dal maresciallo Cerrai della 
squadra mobile che. oltre a 
rimettere le manette al dete-

pappintr) 
DIBATTITO 

Oggi alle ore 21 nella se
de dell'istituto romano per 
la storia d'Italia dal fasci
smo alla resistenza (piazza 
di Porta Capeoa) si svol
gerà un dibattito sul libro 
di P. Solari « L'armonia di
scutibile della Resistenza ». 
Introdurranno Vittorio Foa 
e Umberto Terracini. Sara 
presente l'autore. 

CONCERTO 

Oggi presso il teatro Don 
Bosco «Cinecittà) è In prò-
dramma un concerto del grup
po « Nuova musica laziale » 
con rielaborazione di testi e 
musiche del medioevo. t 

nuto. hanno arrestato il suo 
complice ed altre dieci per
sone. tutte implicate nel traf
fico. L'uomo che godeva della 
semilibertà è Giuseppe 
Sdoia. di 32 anni, abitante ad 
Ostia, gestore, con il trentot
tenne Aldo Andreini. di un 
campo di demolizione in via 
dei Gordiani. Era proprio in 
considerazione degli impegni 
legati alla sua attività com
merciale. che Sdoia aveva ot
tenuto il permesso di uscire 
ogni mattina da Rebibbia. 
L'impegno era quello di 
rientrare ogni sera non più 
tardi delle 20. 

Nel csmpo di demolizioni 
alla borgata Gordiani veniva
no portate quotidianamente 
auto di grossa cilindrata, 
soprattutto Mercedes. BMW e 
Alfa Romeo che venivano let
teralmente fatte a pezzi da 
Sdoia e da Andreini per es 
sere poi rivendute. Durante 
l'irruzione fatta dagli agenti 
della squadra mobile sono 
stati ritrovati una quarantina 
di motori nuovi di zecca 
sottratti ad altrettante vettu
re. Fra l'altro le guardie 
hanno anche trovato parti 
meccaniche di autovetture già 
demolite: il valore complessi
vo sì aggira sul mezzo mi
liardo. 

Ma il lavoro dei due sfa
sciacarrozze si avvaleva an
che dell'aiuto di un'altra de
cina di complici. Il «giro> si 
componeva di un gruppo di 
demolitori di automobili. Si 
tratta di Salvatore Rullo, di 
35 anni: Silvio Sinisi. di 30: 
Attilio Di Matteo, di 34: Do 
menico Alivemini di 37: Elio 
Ricci di 37: Vincenzo Cardil-
lo, di 32: Emilio Necci, di 36: 
Salvatore Profeta, di 29; 
Giancarlo Cortese, di 21; An
tonio Chillari, di 36. 

Degli orchestrali e dei coristi dell'Opera e di Santa Cecili, 

Concerto «grosso» in piazza 
contro la crisi della musica 
L'esibizione-protesta domani alle 18 a piazza Navona 
Da anni in attesa di una legge che non arriva mai 

E' confermata per doma 
ni 1« giornata di scopeto ni 
detta dai lavoratori dello 
spettacolo per protestare con 
tro l'inerzia governativa, che 
sta portanuo u settore della 
musica al collasso. 

La manilesiaziune d: pro
testa ha un momento culmi
narne a Roma. uo\e. nella 
stessa giornata di domani, 'e 
orcnestre e i con r.unili lei 
Teatro dell'Opera e della gè 
suone autonoma di Santa Ce 
ciba eseguiranno un concer
to in Piazza N'a\ona. alle 18. 
per richiamare l'opinione 
pubblica sulla gravit - della 
situazione t suiie respoiwi 
bilità che vi sono connesse. 
infatti, mentre non è anda 
ta avanti la proposta di leg
ge per la riforma gene ratti 
delle attività musicali, si è 
giunti allo scioglimento del
le Camere, senza che sia sta
ta neppure presentata - I J co
siddetta « leggina > di finan
ziamento. necessaria per ar
rivare alla fine della stagio
ne. consentendo il pagamvn 
to degli stipendi ai dipendenti 
e un minimo di programma 
zione per il futuro. 

I disagi e le assurdità Jet 
la situazione sono stati de 
nunziati dalla Federazione lei 
lavoratori dello spettacolo in 
un comunicato nel «ua'.e la 
segreteria nazionale ha pre 
so posizione contro la man 
canza di iniziativa politica del 
governo, contro la rlisaiten-
zione e la superficialità con 
le quali vengono trattati ^or 
plestivamente e in ogni ani 
bito decisionale, i oronlemi 
e i nodi del settore iniM^a 
le, per cui si è deteri inaia 
la situazione paradossale the 
ha portato lo Stato a corri 
sponderc nel 1979 contributi 
finanziari identici a quelli del 
1969. Nasce proprio da que 
sta situazione la * necessità 
dall'ulteriore finanziamento. 

senza di che il collasso è 
•ne\.t,ibile. 

Tuttavia, si farebbe anco
ra m tempo a varare il de 
creto che. invece, per timo
re di presunti ostruzionismi 
altrui, si continua a tenere 
in serbo. Cosa tanto più sin 
golare. in quanto al provve 
dimento tanto atteso e ne
cessario è già stata assicu
rata la copertura finanziaria. 
Una volta di più. pertanto. 
si manifesta l'esigenza di su 
pera re definitivamente osta
coli e mortificazioni sempre 
ricorrenti, non ad altro de
stinati che ad indebolire il 
fronte della musica. Appare. 
quindi, particolarmente felice 
ed esemplare l'iniziativa del
le due massime istituzioni 
della capitale, mirante anche 
a far crollare, con una mani
festazione unitaria, la politi
ca del divide et impera, del
la concorrenza e dell'antago
nismo tra gli enti. 

Santa Cecilia era già venu
ta incontro alle esigenze del 
Teatro dell'Opera, offrendo 
l'Auditorio per l'esecuzione 
del concerto commemorativo 
di Aldo Moro (come se non 
bastasse, infatti, il Teatro ha 
dovuto subire anche i danni 
dell'incendio, ma non si stan
no riattivando gli impianti 
perchè le carenze governati
ve li rendano di nuovo ino-
perosn. per cui non è senza 
significato che le due istitu 
zioni lavorino insieme in una 
manifestazione pressoché ri 
sorgimentale. cementata co
me è dalla eranrte mugica 
dì Giu<seppe Verdi. Sotto la 
direzione di Gpbriele Ferro 
saranno esveuite. infitti, le 
Sin'nnic da'lc onore 1 Vesnri 
siciliani e La forza del de 
stino. • alternato ai cori Va 
pensiero o O Signor che dal 
tetto natio. 

e."v. 
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Fascisti danno 

fuoco alla 

sezione PCI 

di Torrice 
I fascisti tentano ancora 

di "nquinare questa campa 
gna elettorale. L'altra notte 
un gruppo di, squadristi,' do - \ 
pò aver scardinato la porta 
di ingresso, ha dato fuoco 
ai locali che ospitano la se 
zione comunista di Torrice 
in provincia di Frosinone. I 
danni fortunatamente non 
sono gravissimi. Conseguen 
ze drammatiche sono state 
evitate solo perché una te 
lefcnata anonima ha a w e r 
tito tempestivamente i cara 
binieri e i vigili del fuoco 
I pompieri sono riusciti a 
domare le fiamme prima che 
raegiuneessero i piani supe 
nori 

Immediata è stata la ri 
sposta delle forze democra 
tiche contro l'ennesimo at 
tentato alla civile conviven 
za. Già ieri pomeriggio de 
cine e deckie di persone han 
no partecipato a una mani 
festazime di protesta a Tor 
rice con il compagno De 
Greeorio. La federazione co
munista di Frosinone. dal 
canto suo. ha emesso un co 
municato nel quale inqua 
dra l'episodio «nel tentati 
vo delle forze eversive e fa 
sciste diretto a creare un 
clima di intimidazione e di 
paura, in un periodo eletto 
rale. per minare là fiducia 
dei ' cittadini nella democra 
zia. proprio quando sono 
chiamati con il voto a deci
dere sulle sorti del paese ». 

fi® &E Do 
aderente alla l.N.C. e M. 

(AZIENDE: SCARCHILLI, AMADIO, CAPODARCO) 

ROMA - VIA APPIA ANTICA, 172 - TEL. 78.80.802 - 78.66.75 

Esemplari di: DRACOENA CORDYLINA 
PHILODENDRON PERTUSUM 
SCADENS 
EMERALD KENTIE 
POTHOS AUREA 
TERRICCI 
TALEE 
CONCIMI 
TERRACOTTE 

Tuffo nelle più varie misure 

Accurati lavori di Giardinaggio, Addobbi, Manutenzioni 
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Incontro dei giovani 
con Ingrao al Pantheon 

Alla manifestazione interverranno anche il professor Stefano Rodotà e il com
pagno Goffredo Bettini - « Una nuova frontiera di lotta per la libertà » 

Una parola d'ordine che racchiude un po' il 
senso della campagna elettorale impostata dalla 
Federazione giovanile comunista: « Una risposta in 
avanti alla crisi del capitalismo in Italia e in Europa: 
estendere con la forza del le nuove generazioni, de l 
le donne, dei lavoratori una nuova frontiera di lotta 
per la l ibertà, la democrazia, il socialismo ». Con 
questo «< slogan » la FGCI ha indetto per questo po
meriggio un incontro al Pantheon con il compagno 
Pietro Ingrao, presidente della Camera e candidato 
al Parlamento. L'appuntamento è per le 18. 

Al la manifestazione interverranno anche il pro

fessor Stefano Rodotà, giurista, indipendente nelle 

liste comuniste per la Camera. Concluderà l ' incontro 

il compagno Goff redo Bettini, dell 'esecutivo nazio

nale della Federazione giovani le comunista, anche 

lui candidato alla Camera dei deputat i . 

Quel lo di oggi pomeriggio, è ovv io, sarà un ap

puntamento elettorale. I temi saranno quell i al cen

tro del dibatt i to poli t ico: dal terrorismo al lavoro, 

dal Mezzogiorno all'Europa. Ma il dialogo dei g io

vani con il part i to comunista affronterà anche le 

grandi questioni ideali che si agitano al l ' interno delle 

nuove generazioni. Dalla costruzione dì una nuova 

via al socialismo, che si fondi sulla democrazia, sul 

consenso, alla necessità d i attualizzare la battaglia 

internazionalista, alla lotta per superare in avanti la 

crisi lacerante del capitalismo. 

m^^^^mm 
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Ancora una volta Alessandro Alibrandi, figlio del noto magistrato, è riuscito a farla franca 

Un altro, al suo posto, sa
rebbe già andato sicuramen
te dalla fattucchiera a farsi 
togliere il « malocchio ». A-
lessandro Alibrandi, invece 
19 anni, figlio del giudice 
Antonio, noto simpatizzante 
del MSI, amico personale 
di Almirante, più conosciu
to per le sue incredibili ini
ziative giudiziarie d'ultima 
è quella della Banca d'Ita
lia), continua ad aver fede 
nella giustizia che, a quan
to pare, per lui funziona 
benissimo. E' un giovane 
« sfortunato», e questo si sa, 
ma in galera i magistrati 
non ce l'hanno mai tenuto 
molto, dimostrando una so
lerzia davvero degna d'en
comio. Alessandro Alibran
di, dicevamo, è un ragazzo 
sfortunato, anzi peggio: niel
lato ». 

Pensate: va a vedere un 
film alla sala parrocchiale 
di Borgo Pio e appena esce 
non si trova nel bel mezzo 
(per caso, s'intende) di un 
« raid » squadrista a base 
di rivoltellate che semina 
il terrore nel quartiere? Si 
sa che i poliziotti, in casi 
del genere, non vanno trop
po per il sottile e così sul 
cellulare ci caricano pure 
lui. La sentenza è di ieri e 
riconosce « finalmente » la 
totale innocenza del giova
ne Alibrandi. Anzi, i giudici 
fanno di più: non solo lo 
squadrista per loro era dav
vero andato al cinema quel 
29 marzo del '77, ma quel 
giorno a Borgo Pio non suc
cesse proprio niente. Una 
sorta di allucinazione col
lettiva, insomma. I fascisti 
accusati, infatti, sono stati 
tutti assolti. E una. 

Passano pochi mesi e al 
giovane rampollo del giudi
ce fascista gliene succede 
un'altra. Sta aspettando la 
sua ragazza vicino a Ponte 
Bianco quando lo avvicina 
un agente di PS: gli viene 
in mente, figuratevi, che 
quel tipo lì abbia qualcosa 
di sospetto. Insomma lo fer
ma. Il povero giovane al
lora che fa? Preso dal pa
nico caccia fuori un pisto-

La resistibile ascesa 
di uno squadrista 

con i «santi in paradiso» 
Coinvolto da anni in episodi di violenza ha sempre trovato 
giudici comprensivi - Scandalosa solidarietà « di categoria » 

Ione e lo punta contro il 
poliziotto. Normule, no? L' 
agente lo disarma e lo porta 
in questura. 

Interrogato poi dal magi
strato, Alessandro Alibran
di, ha finalmente l'occasio
ne di spiegare tutta la fac
cenda: che ci faceva con 
una pistola in tasca, non 
denunciata e per giunta con 
il numero di matricola li
mato? Ma è semplicissimo, 
l'arma l'aveva trovata in 
una strada della Mugliami: 
prima o poi capita a tutti 
no? E così anche quella vol
ta riesce a farla franca. 

Fino all'ultima disavven
tura: viene fermato a For-
niello su una macchina ru
bata. In sua compagnia ci 
sono due noti ricercati per 
rapina. Ancora una volta 
Alessandro Alibrandi « non 
sa niente ». Né il tipo di 
personaggi con i quali si 
era messo in viaggio né la 
provenienza della vettura. Il 
processo si fa due giorni 
dopo e, tanto per cambiare, 
Alessandro Alibrandi viene 
prosciolto da ogni accusa. 

La logica dei « due pesi e 
due misure», a questo pun
to, viene assunta « in toto » 
dalla magistratura romana 
che fa di tutto ver « copri
re » il giovane squadrista. 
Raramente ha funzionato 
così bene la solidarietà di 
« categoria ». Avere un pa
dre giudice — e uno dei ptù 

in vista — è, per il dician
novenne Alessandro Alibran
di, la chiave che apre tutte 
le porte, una sorta di scan
daloso « lasciapassare » che 
gli consente una perpetua 
impunità. 

Diceva l'altro giorno l'av
vocato di Leandro Di Russo, 
il giovane sospettato di aver 
partecipato all'attentato di 
piazza Nicosia e poi rila
sciato perché non c'entrava 
niente: « In questo paese è 
più facile entrare in galera 
che uscirne ». Alessandro A-
librandi è l'unico caso, cre
diamo. per cui valga la re
gola opposta. E poco male 
se ci si limitasse a questo: 
il fatto è che anche nel 
corso delle indagini con lo 
squadrista ci st è sempre 
comportati con i guanti di 
velluto. Per lui. insomma 
lo per il padre, ma è voi 
la stessa cosa) non uno md 
due gli occhi di riguardo. 

R ipercorria ino m in u ta ni en
te gli episodi già citati. Il 
1 ottobre del '78 Alessandro 
Alibrandi viene fermato con 
un suo amico a Ponte Bian
co a bordo di una Vespa: 
l'agente che lo avvicina so
sterrà, durante tutta l'in
chiesta, die lo squadrista lo 
minacciò con la pistola pun
tandogliela in faccia. A 
chiunque darebbe toccata la 
pesantissima accusa di ten 
tato omicidio. Ma Alibrandi 
non è «chiunque» e per lui 

c'è solo la contestazione di 
ricettazione, detenzioni' di 
armi e minacce alla torr" 
pubblica. Tutti reali minori 
per i quali — e come si vo-
teva dubit«rn '.' — se /o i 
condannato a un lievissi
ma pena. 5 mesi con la con 
dizionalc, determinata dal 
fatto che tvome dice la mo
tivazione della sentenza) « il 
giovane ha già sofferto al
cuni giorni di carcere pre
ventivo... c^tJ~ri"nza di cer
to traumatizzante per un di
ciottenne. tale da Au.o >>•<• 
ditare e spingerlo a un tav 
redimento ». 

Ma non basta: m quel 
caso ad interrogarlo avreb 
bc dovuto essere il maai-
strato di turno al quale toc
cano tutte le indagini sui 
reati che si compiono nelle 
21 ore del turno. Per Ali 
brand', figlio viene fatta co 
me al solito un'eccezione: 
ad interrogarlo sarà un al
tro magistrato, tal Santo-
loci, noto per essere in ot
timi rapporti con il aiudice 
Alibrandi padre, come lui, 
di un noto fascista. 

E ancora: quando Ali-
brandi fu fermato dal po
liziotto questi parto di umap 
pc stradali tracciate a ma
no» che gli trovò in tasca. 
Per il giudice Santoloci, in
vece. si trattava di semvliei 
appunti: è un fatto clip — 
mappe o appunti — quelle 
carte non fvrono mai tro

vate. Chi le fece sparite? 
E si potrebbe andare aranti 
se non ci si dovesse ferma
re per dire dello sconcio 
che seguì a quella farsa di 
processo: una pioggia di 
querele per i giornalisti che 
avevano osato, nientedime
no, criticare la mitezza dei 
giudici net confronti di A-
lessandro Alibrandi. Le que
rele furono )irniatc addirit
tura dal procuratore gene
rale della Repubblica. Pa
scolino, dal procuratore ca
po De Matteo e perfino dai 
pubbltco ministero Cardane. 

La carriera dello squadri
sta. da allora, non ha co
nosciuto soste: implicato di 
nuovo m «strani» episodi 
ì ' •' sempre a cavarsela. 
Come quando, giusto nel 
frhhrnto scorso, fu fermato, 
a Farinello, su un'auto ru
bata. I suoi compagni di 
viaggio erano Cristiano Fio-
lavanti, missino, ricercato 
per rapina, e Franco Gio
rno. anche lui fascista, la-
{•tante, con 'in mandato di 
cattura sulle spalle, ricer
cato dalla procura di Fer
rara per rapina. 

Che faceva questa bella 
compagnia a bordo di un' 
auto rubata a pochi chilo 
metri dai luoghi dove giu
sto poco tempo prima era 
andata a fuoco una Came
ra del Lavoro e diversi mez
zi * eli'Acotral? Non si sa
prà mai ed è inutle sot
tolineare che anche quella 
tolta fu seguita una proce
dura un po' «speciale»: del-
Vnrresto. infatti, si ebbe no
tizia solo otto ore dopo, una 
cosa decisamente insolita. 

L'ultima vicenda dello 
squadrista risale al marzo 
scorso: Alibrandi junior vie
ne indiziato per finto di 
bombe insieme a due altri 
fascisti. Avrebbe rubato due 
casse di bombe a mano. 
« Fortunatamente » il fatto 
si svolge a Pordenone e que
sta volta i guidici friulani 
ne hanno quanto basta per 
toccare con mano che il 
« superprotetto » Alibrandi 
non ha mai «meditato» né 
si è « ravveduto ». 

La DC blocca la realizzazione 

del consorzio socio-sanitario 

tra Comune e Provincia 
Con questo consorzio, voluto dalle giunte di sinistra 

del Comune e della Provincia, si possono unificare, rior
ganizzare e dirigere da parte delle circoscrizioni, con la 
partecipazione di tutti, i • servizi sociali • sanitari fino 
ad oggi divisi ed amministrati da vari enti, mutue, strut
ture pubbliche e private col risultato di essere costosi, 
inefficienti, diretti burocraticamente e spesso subordinati 
a interessi clientelar! e corporativi. La DC, dopo un accor
do già raggiunto, ora ha bloccato tutto. 

Perché è paralizzata dalla rissa 

fra le correnti, e vorrebbe 

paralizzare il rinnovamento 
I democristiani, divisi da una lotta di potere interna, per 

conservare le vecchie clientele, e impedire questo cam
biamento positivo, hanno .rimesso in discussione proprio 
in questi giorni, un'intesa già raggiunta insieme agli altri 
partiti democratici, bloccando, la nomina dei loro rappre
sentanti negli organi di amministrazione del ccnsorzio che, 
in tal modo, non può costituirsi e iniziare a funzionare. 

La DC chiede voti per poter 
continuare su questa strada 
Sconfiggi l'arroganza 
e il malcostume democristiano 

Per cambiare vota PCI 

Dopo due anni trova la forza di mandare in galera gli strozzini-persecutori 

Paga mezzo miliardo per venti milioni 
Ieri Stefano Faccenda, un impresario edile di 38 anni, si è presentato a versare la rata assieme 
ai poliziotti - Arrestati due organizzatori del racket - In un bar-ufficio firmò la prima cambiale 

' Gli hanno prestato dicci mi
lioni. Io hanno costretto a re
stituirne 500. Doplo due anni 
di angosce, ricatti, minacce. 
Stefano Faccenda, un impresa
rio edile. 38 anni abitante in 
via Tacito 90 ha avuto il co
raggio di ribellarsi agli usurai 
che lo tenevano in pugno e lo 
avevano ridotto in miseria. Al
l'ultimo appuntamsnto sì «> 
presentato con la polizia e ha 
fatto scattare le manette ai 
polsi dei due capi dell'orga
nizzazione: Nando Piacentini 
di 50 anni e Giovanni Palmiot-

. to dj 30 anni, 
La storia è semplice, nota a 

quanti esclusi dai prestiti del
le banche, sono costretti a ri
correre al sottobosco truffal
dino degli strozzini, che. ora 
più che mai. hanno affinato i 
mezzi di «persuasione» tra
sformandosi in veri e propri 
«racket». 

Per Stefano Faccenda la len
ta marcia nel tunnel dello 
strozzinaggio, cominciò due 
«anni fa. quando, a veneto bi
sogno di almeno dieci milioni 
in contanti, prosciugati tutti i 
canali legali di finanziamento. 
confidò la sua situazione a un 
dipendente dell'impresa di 
costruzioni. «Conosco io un 
posto dove le prestante quello 
che vuole senza pretendere 
troppe garanzie, anche se eli . 
interessi sono più alti di quel
li delle banche» rispose il di
pendente. 

L**ufficio» della banca clan
destina era un l a r in via Ar
naldo Olivelli al Casilino. uno 
di quei locali dove non si va 
solo a prendere il caffè ma 
soprattutto a intrecciare loschi 
affari. Lì Stefano Faccenda 

firmò la prima delle cambiali 
che lo avrebbero legato per 
due anni a una banda di cri
minali. «Ero con l'acqua alla 
gola non avevo scelta», ha 
raccontato poi alla polizia 

Da quel giorno per Faccenda 
la vita si è trasformata in una 
corsa disperata a raggranella
re quanti più soldi posstbi'e 
per gettarli nel pozzo senza 
fondo di quel bar ai Casil>r.o 
Oltre ai dieci milioni, restituiti 
a tambur battente, ha comin
ciato a pagare gli interessi, a» 
ritmo di mezzo milione ogni 
settimana. Quanrib ha finito i 
contanti ha cominciato a ven
dere gli immobili, ha ipotecato 
i beni di famiglia, si è fatto 
prestare tutti i soldi possibili 
da amici e conoscenti, ha 
venduto la macchina, gli arre
di della casa. In breve si è 
ritrovato sul lastrico. 

Ma neppure questo bastavi: 
le telefonate si facevamo 
sempre più ossessive, mano a 
mano che la sua insolvibilità 
diventava più evidente. Gli u-
surai non volevano abbando
nare. prima di averla spremu
ta Tino in fondo, la classica 
«gallina dalle uova d'oro». Di
ceva «non ho DÌÙ un soldo» e 
per tutta risposta lo tenevano 
sequestrato pei ore in una 
macchina riempiendolo di bot
te e minacciandolo di morte. 
A questo pu.ito Stefano Fac
cenda ha vinto la paura 

Faccenda ha fissato un en
nesimo appuntamento con i 
criminali e si è presentato con 
i poliziotti, che hanno arresta
to Nando Piacentini di 50 anni 
titolare del bar e Giovanni 
Palmiotto, 

Una volta tanto 
respinto l'odioso 
ricatto dei «cravattari» 

La tragedia esplose due an
ni fa. Un giorno d'estate del 
'77. All'alba del 9 luglio Al
berto Macciocca si alzò dal 
letto, prese la pistola e ster
minò la famiglia. La moglie 
e i quattro figli, tutti uccisi 
sul colpo, mentre dormivano. 
« Non vi lascio sbranare vivi 
da lupi e sciacalli » scrisse 
su un foglietto prima di pun
tarsi la pistola alla tempia. 

La morte risparmiò soltan
to lui, un piccolo impresario 
edile condotto alla follia da 
un pugno di usurai che ave
va trasformato la sua tran
quilla vita da piccolo borghe
se in un inferno, in un incu
bo dal quale fuggire e « .sai-
rare » anche i figli, tre bam
bine ancora in tenera età e 
un ragazzo appena adole
scente. 

In quei giorni il mondo de
gli strozzini tremò per qual
che ora, fu scossa l'opinione 
pubblica, scattarono mecca
nismi d'identificazione: quan
ti, nell'Italia del boom e an
che dopo, con la selettiva or
ganizzazione bancaria, hanno 
fatto ricorso — o ci hanno 
solo pensato — qualche volta 
al soffocante meccanismo del
lo « strozzo »? 

Mentre Alberto Macciocca, 
ridotto cieco dal suo tentati
vo di suicidio, si trascinava 
nel carcere di Rebibbia, ac
colto se non dalla solidarietà, 
perlomeno dalla comprensio
ne umana dei detenuti per 
la sua tragedia, scattavano le 
indagini. Ma tutto si è risol
to troppo presto e con trop
po poco: un « cravattaro » de
nunciato per associazione a 
delinquere. Poi basta, il mon
do dello strozzinaggio conti
nua ad operare tranquillo e 
indisturbato. 

D'altronde ne In di motivi 
e facilitazioni nel suo pro
sperare: le pene sono quasi 
ridicole, e si riducono a due 
anni di reclusione e una miti-
ta da 40 mila a 800 mila 
lire. E poi è fin troppo faci
le scamparne: si può condan
nare solo se si riesce a pro
vare che l'usuraio sapeva che 
la sua vittima era in stato 
di necessità. 2 naturalmen
te è un'impresa ardua dimo
strarlo. Lo « strozzino » so
sterrà sempre che non a-
vrebbe avuto alcun interesse 
a prestare soldi a chi non 
avrebbe potuto rendergli. 

Ma non c'è solo questo. 
Se quest'odioso mercato cre

sce e persiste è evidentemen
te perchè il sistema del cre
dito legale gli lascia questo 
spazio. 1 tassi di interesse 
delle banche restano alti, al
tissimi — una media dal 18 
al 20, 22per cento — e so
prattutto i soldi vengono dati 
dietro richiesta di garanz'n 
tali che molti rinunciano, ne 
sono di fatto esclusi. Non è 
un caso che il PCI si batta 
da molto tempo per la rifor
ma del sistema del credito. 

I « cravattari » intervengo
no così presso gli « esclusi ». 
E spesso per piccole somme: 
almeno quelle che sono all'ini
zio piccole somme. Si mol
tiplicano nel tempo all'enne
sima potenza. E il tasso già 
alto del 25 per cento diventa 
del 50 per cento, del 100 per 
cento, fino al 2.500 per cento. 
Come quello pagato da Fac
cenda. Basta poco, un piccolo 
ritardo nel pagamento mensi
le. anche di un giorno, e l'in
tera rata viene conteggiata 
nel prestito. E la somma da 
pagare non finisce mai. 

Così può succedere che un j 
poveraccio arrivi a regalare ' 
mezzo miliardo in due anni. | 
per venti milioni di prestito. 
Ma grazie a Dio succede an
che che poi denunci i suoi 
persecutori. E' raro, è una 
delle poche volte che succe
de: troppo spesso gli « stroz
zini » finiscono sulle pagine 
di cronaca perchè assassinati 
da clienti esasperati, oppure 
perchè hanno costretto al sui
cidio qualcuna delle loro vit
time. Invece si può denun
ciarli. Si deve. 

E' arrivata Testate 
C; sono le turiste che dormono, all'ombra di un albero. 

in piazza Venezia, in attesa di proseguire nelle visite alle 
bellezze della città. Fa caldo e, giustamente, uo po' di riposo 
ri vuole: basta fare una camminata per via dei Fori Impe
riali, nelle stradine di Villa Borghese, per vederne a cen
tinaia di immagini.così. «E' arrivato il bel tempo», le belle 
giornate si susseguono l'una dopo l'altra e chi può sfrutta 
l'occasione per farsi la « siesta ». 

La temperatura comincia ad oscillare tra i venti e 1 ven
ticinque gradi ed è certo meglio un « bagno di sole » oppure 
« di ombra » (come si preferisce) che un vero e proprio 
« bagno di-sudore», accalcati sui mezzi pubblici o rinchiusi 
nelle scatolette di metallo. Ma. naturalmente, nco è que
stione di scelta: c'è chi può (beato lui!) e c'è, invece, chi 
de\e pur sempre lavorare nonostante l'aumento dei gradi. 

Le condizioni del tempo, diccno gli esperti, si manter
ranno buone anche nei prossimi giorni. Insomma, dopo una 
settimana di andirivieni sulle strade assolate, da casa al 
lavoro, dal lavoro a casa, anche il week-end per i romani 
si preannuncia sereno, potranno andare lontano dalla citta 
— al mare o in campagna —. E al ritorno naturalmente 
rimarranno imbottigliati dentro spaventosi ingorghi, tra 
suoni di clacson e o manovre malandrine»: è un prezzo, 
però, che per un po' di sole verrà pur pagato. 

\ 

Il lieve sismo (del terzo grado dello scola Mercolli) avvertito l'altro notte nei centri sul litorale e in alcuni quartieri periferici 
55 , _ 

Una scossa di terremoto a Torvajanica 
ma tutto si risolve con un po' di paura 

Alcune scosse di terremoto 
hanno fatto tremare la terra. 
l'altra notte. Per fortuna tut
to si è risolto con un po' di 
spavento anche perché le scos 
se non erano tali da creare 
danni. 

I primi ad avvertire il si
sma sono stati gli animali. 
come è noto ì più scambili 
a questi eventi, poi i lampa
dari hanno cominciato ad o-
scillare sia pure molto debol
mente. molte persone allora. 
colte dal panico, hanno chia
mato il 113. Nessuna comuni
cazione di danni è giunta in
vece a carabinieri e vigili del 
fuoco. 

II sisma ha avuto il suo cpi-
tcntro in maro, a un paio di 
thilometri dalla costa di Tor-
taianica poco dopo la mezza

notte. L'osservatorio di Mon-
teporzio Catone lo ha registra
to intorno al terzo, quarto gra
do della scala Mercaìli. C'è 
stata un po' di paura lungo 
la costa e specialmente a Tor-
vaianica. Ostia. Ciampino. ol
tre che in alcuni centri dei 
Castelli e nei quartieri di Ro
ma dell'EUR e della Gar 
batella più vicini al mare. 

Gli esperti dell'osservatorio 
di Monteporzio Catone hanno 
precisato che la scossa sismi
ca non è stata seguita da al
tri sommovimenti ed è dura
ta soltanto pochi secondi. 

La paura che ha causato è 
quindi da attribuire più ai re
centi avvenimenti che hanno 
sconvolto la Jugoslavia che 
non alla reale gravità del 
sisma. 

L'ultimo terremoto, di quelli die si ricordano e si perce
piscono. scosse Roma nel 1812: da allora soltanto qualche 
lieve sommo* imento. registrato appena dagli strumenti 

Anche la nostra città ha vissuto, comunque, momenti dram
matici. Scartabellando le fonti storiche. Livio, in primo luogo. 
si viene a sapere ciie, nel 466 a.C. per ben 40 giorni la a t ta 
visse momenti di panico. Ogni giorno, infatti, una nuova 
scossa faceva temere il peggio, e, in alcuni casi, il peggio 
arrivava. 

Anche nel medioevo molte volte il suolo tremò nella nostra 
città, mentre dopo il mille divennero sempre più rari i ter
remoti. fino ad arrestarsi del tutto «speriamo per sempre) 
ne] 1812. 

D'altra parte la conformazione geologica del Lazio, come 
si può vedere dalla canina pubblicata a fianco è tale da 
escludere Roma dalle zone sismiche. Le fasce interessate ai 
terremoti sono quelle del viterbese (chi non ricorda il rovinoso 
sisma che distrusse la medievale cittadina di Tuscania?), i 
colli Albani, il Reatino, e alcune zone del Frusinate, soprat
tutto quelle che confinano con l'Abruzzo. 

Ntlla carlina: sono visibili m grigio scuro le zone a sismicità 
catastrofica, in grigio le aree a sismicità intensissima, reti 
colate quelle a sismicità intense, a righe verticali quello 
« mediocri », a righe orizzontali le zone con un leggero grado 
di sismicità e a puntini le aree con un leggerissimo grado. 

1* Porizìane 

Timoia 

Vn'otwi 
M.Circeo 

Dopo la scoperta della droga da parte dei carabinieri 

Il Titan dub rimarrà 
chiuso per molto tempo 

L'irrurione dei c?rahinieri dell 'altra sera nel locale nottur
no « Titan club ». in via della Meloria. pare debba essere 
ricollegata al ferimento — av\enuto \cnerdi sera — di un 
agente in borg?»ese che a\eva cercato di placare una rissa. 
Un uomo di 30 anni. Zeiko Krejsnik. dopo aver aggredito 
il poliziotto era stato ferito eoo un colpo di pistola a una 
gamba ma era riuscito a fuggire. Più tardi, però, era stato 
raggiunto e accompagnato al S. Spinto. Quello che ha spinto 
i carabinieri ad effettuare la perquisizione nel locale alla 
ricerca di droga, non è ancora chiaro. I militari sono entrati 
nel forale con molta discrezione e hanno fatto il loro lavoro e 
lutti gli accertamenti senza creare tensioni, evitando qualun
que complicazione. Sono entrati direttamente nei bagni, dopo 
aver avvicinato i gestori del locale e comunicato le loro 
intenzioni. 

All'interno dei servizi hanno trovato alcuni giovani seduti 
per terra con le siringhe già pronte per il « buco ». I carabi
nieri li hanno invitati ad uscire dal locale. Un tenente in 
divisa" s'è quindi avvicinato al banco del « disc-jokey ». ha 
preso in mano il microfono ed ha invitato tutti ad esibire i 
documenti. L'identificazione delle persone presenti nel locale 
è durata qualche minuto. Subito dopo, l'ufficiale ha disposto 
la chiusura del locale e l 'arresto delle quattro persone tro
vate materialmente in possesso degli stupefacenti. E' proba
bile che al ritrovo venga revocala la licenza e che quindi ri
manga chiuso per mdito tempo ancora. 

http://pu.it
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lettere— 
al cronista 
UN ANNO 

PER AVERE UN 
, RIMBORSO? 

Cara Unità, pochi, forse, 
conoscono le sofferenze di 
chi e affetto da Insufficienze 
renali e le difficili, estenuanti 
cure cui ci si deve sottopor
re: un giorno si e uno no 
bisogna fare cinque ore di 
modlallsl, con un ago infila
to in un braccio. Io sono una 
c'»i queste persone, ma il mo
tivo per cui ho scritto questa 
lettera non sono tanto le mie 
condizioni di ammalata, 
quanto 1 disagi che debbo 
.sopportare a causa di incre
dibili disfunzioni burocrati
che. Ma ecco l fatti. 

Ogni tre mesi lo invio alla 
Regione, cosi come prevede 
la legge, tutte le ricevute del 
taxi presi per raggiungere la 
clinica dove vengo curata. In 
questo modo l soldi spesi mi 
vengono rimborsati (dovreb
bero, anzi) con un assegno 
rilasciato dall'INAM e recapi
tato dalle poste. . 

Ebbene, nel novembre dello 
scorso anno ho Inviato le ri
cevute per i rimborsi del 
mesi di agosto, settembre e 
ottobre: un totale di 172 mila 
lire. La Regione fa 11 suo c'a
vere e dispone 11 pagamento 
1*8 gennaio ma a marzo i 
soldi non sono ancora arriva
ti Vado all'ufficio delle poste 
di viale Europa, all'EUR, e 
un impiegalo, dopo diverse 

insistenze, e con tono per 
niente civile, mi dice di non 
preoccuparmi perché il pa
gamento è in preparazione e 
1 soldi arriveranno entro 810 
giorni da un altro ufficio 
postale. Anche stavolta 1 sol* 
di non arrivano. Torno all'uf
ficio postale dell'EUR alla fi
ne di aprile e l'impiegato — 
lo stesso della volta prece
dente — mi dice con tutta 
tranquillità, che il mio as
segno è scaduto. Comunque, 
mi dice di tornare a metà 
maggio perché forse verrà 
rintracciato in archivio e al
lora si potrà fare qualcosa. 

Non so cosa voglia dire 
questo «qualcosa», so sol
tanto che se quell'assegno 
non sarà ritrovato lo dovrò 
avviare una nuova, complica
tissima pratica che mi per
metterà (forse) di riavere 1 
soldi spesi soltanto tra un 
anno, un anno e mezzo. 

Ho parlato di soldi spesi 
ma voglio specificare: spesi 
con grandi sacrifici, perché 
non sono certo ricca. Quelle 
172 mila lire mi servono a 
tutti l costi, per continuare a 
curarmi. Proprio a causa del
la malattia ho dovuto lascia
re il mio lavoro di sarta e l 
soldi che guadagna mio ma
rito non sono sufficienti per 
vivere agiatamente. 

E' tanto chiedere che al
meno In questi casi le poste 
funzionino un po' meglio? 

SILVANA MANCINI 
ROMA 

Manifestazioni elettorali 

ROMA 
UNIVERSITARIA, alle 10 di

battito ella rccolta di Economa 
con II compagno Luciano Barca 
del C.C. 

UNIVERSITARIA, alle IO di
battito su energia e ambiente. Par
tecipano 11 compagno Giovanni Ber
linguer del Comitato Centrale, il 
compagno Piero Della Seta e Cerio 
Bernardini. 

CANTIERI GROTTAPERFETTA, 
alle 12 con il compagno Mauri
lio Ferrare del CC. NUOVO SA
LARIO alle 20 con la compagno 
L'«ia Fibbi del CC; MARIO ALI-
CATA alle 18 (Cervi); CENTRO 
elle 13.30 a Piarza Santa Lucio 
(Conullo-Bordoni); VELLETRI al
le 17 (Corciulo); FRATTOCCHIE 
olle 20 (Fortini): SETTECAMIN1 
alle 18 (Giensirocusa); COLLI 
ANIENE alle 18 (Imbellorte); LA
BARO alle 17,30 (Napoletano); 
ISTITUTO FERMI FRASCATI alle 
15.30 (Parola); TORRE ANGELA 
alle 18,30 (Proietti): MAGLIANA 
alle 18 (Trezz:ni); CNEN FRA
SCATI alle 12.30 (Coi ) ; CIVI
TAVECCHIA alle 18 (Modica-Pa-
sti-Tortorici): FEALSUD alle 12.30 
(Msflioletti); CANTIERE LAU-
RENTINO CMC .alle 12 (Guerra); 
ENEL alle 15.45 (Trovato); 1TAL-
CONSULT a Laurentina elle 16 
(Fregoii); SEZIONE OPERAIA 
TIBURTINA alle 17 (Tuvè); 
MERCATI GENERALI alle 10 
(Berti-Grassucci-lembo): SClOLARI 
TIBURTINA olle 12 (Tocci); FOR
TE AURELIO BRAVETTA alle 20 
(Simone); CASSIA alle 14 cellu
la Villa San Pietro (Mosso); LA 
STORTA «ile 20 (lacoballi); AP
PIO NUOVO olle 16.30 (Maria 
Giordano), BORGHESIANA alle 
18.30 (Bischi): GROTTAFERRA-
TA alle 18.30 (Trombadori); 
SNIA alle 5 a Collefcrro (Strufiri
di) ; ITALCEMENTI olle 14 a Col-
leferro (Struloldi); STAZIONE al
le 16 a Collererro (Strureldi); 
SAN VITO alle 10 (D. P:erago-
stini); ARTENA MACERE «Uè 
19.30 (Struloldi); FIANO elle 19 
(Pochetti); RIGNANO alle 16 
(CopponO: CANTIERE SU alle 
12 (Stabile): CANTIERE PALUM-
BO T1BURTINO SUD elle 12 (Pa-
nella); MONTESACRO alle 12 
(Perissi): MORANINO a','e ' 18 
(A. Calvani); MONTECUCCO al
le 18 (M- M a c i n i ) ; TOR DE 
CENCI alle 14.30 (M.T. Presta): 
VALLE AURELI A alle 17.30 (B?r-
oaresi): VILLA GORDIANI alle 18 
(Toiietti-R. Morelli); TORRENO-
VA alte 16 (Catapano): CASTEL-
VERDE o!le 20 (Mammuoar1): NI
NO FRANCHELLUCCI alle 16 
(Mat t io l i ; TORRE5PACCATA olle 
16 (Baldi); CELLULA VILLINI al
le 18 a Nuova Gcrdrenì; GENZA-
NO oUe 18 (Fagiolo); PLAITEX 
•!!e 12.30 a Pomeiio (Germani-
Scalchi): CIAMPINO olle 17.30 
(Corvii'eri); ANGUILLARA alle 19 
(Guidi): SEGNI alle 13 (Cacciot-
t i ) : VILLA ADRIANA elle 18 
(Coccia); TIVOLI centro a!le 17 e 
30 (M. Sprviu); 5ETTEVILLE ol
le 19 (Ossicini); MONTEROTON 

DO « Di Vittorio » olle 20 (Caru
so): AL2UCCIONE alle 17,30 (Ca
vallo-Romani); CASTELMADAMA 
elle 18 (Scardalo); MONTERO-
TONDO SCALO alle 18 (Campo-
neri-BoreHI); MENTANA alle 18 
(Bacchelll-Cigncni); ESO" ILI NO 

olle 16.30; NUOVA GORDIANI 
alle 17 (M . Passigli); SAN GIO
VANNI alle 17; ALBANO alle 17; 
NETTUNO olle 17.30; NEMI alle 
18; CECCHINA olle 17; BRACCIA
NO elle 18; BRACCIANO alle 10: 
ROIATE alle 17; ATAC EST olle 
16 (Berberesi): SIP SUBAUGU
STA alle 17. 

FROSINONE 
IN FEDERAZIONE: ore 15.30 

C.F. (Slmiele); SORA: 18.30 (Gol-
lui i i ) ; CECCANO (Villaggi Unrra) 
20 (Loffredi): ALATRI (Le d-

. vette): 20 (Cecchinelli); ATINA 
(contrade Sob'na): 19 (Dì Paolo); 
ATINA (contrada S. Marcieno): 
20 (Compagna). 

LATINA 
Incontro ceti gli operai della 

FULGOR CAVI olle ore 13 con i 
compagni Luberti e R. Santangelo. 

RIETI 
. CASAPROTA: ore 18,30 (De 
Negri): MICIGLIANO: ore 19 (Gi-
rfldl); COLLE DI >TORA: ore 21 

:(Eufcrbio); PAGANICO: ore 19 « 
«30 (Euforbìo). > : , '• 

VITERBO' - •?•' 
IN FEDERAZIONE: ore 20 C.F. 

(Mossolo): VT ROCCHETTI: ore 
13,30 (A. Giovagnoli-Pollastrelli); 
VT sei. GRAMSCI: ore 20.30 (Pol-
lastrelll): ORIOLO ROMANO ITM: 
ore 17.30 (A. Giovognoli); CIVI-
TACASTELLANA Nuova Catalano: 
ore 11 (Cmarre); BAGNAI A: ore 
18 (Capo-Se-aHn:). 

F.G.C.I. 
'-'VOLTA: ore 10, assemblea (Bet-
tin:); TOSCANELL1: ore 8, comi
z i . (Fioravanti); A. MARZIO: ore 
8, comizio (Carnevali); GOETHE: 
ore 8. comizio (De Sentii). 

Radio e TV 
VIDEO UNO — Ore 22.25: « Toc-
arno » con Pajetta-, ore- 19,30: 
e Speciole elezioni » Il voto dei 
giovani, con G. Bettxii e Ccrvisieri 
(replica). 
P.T.S. — Ore 22.30: Dibattito con 
F. Ottaviano. 
TELEREGIONE — Ore 14.30: Ui-
belitto con C. Ravaioli sul tema 
« La questione femminile » parità 
nel lavoro, famiglia, ruolo nella so
cietà: ore 22,30: Replica. 
FROSINONE 
RADIO ANTENNA NUOVA 97 Mhz 
Ore 10: Tavoia rotonda: PCI iidi-
pendenti e PdUP: 11.45: Da donna 
a doma: rapporto tra genitori e ti
gli; 14: DiseutTomo con Edoardo 
Pe.-na; 16.45: Rubrica sui problemi 
delta gestione dei consultori e lo 
prog-'ommezione delle nascite: 18 e 
45: Da Ancona dibattito ccn: Cas
siate. Novelli. Argan. Valenzi. 

ripartito 
Domani alle 9.30 in tederaro-

ne riunione dei compagni candi
dati di Roma. O.d.G.: « zr.danKO-
to dell» cempogna elettorale ». Re
latore ti compagno Paolo Cioh. 
segretorio de'la federacene. 

CIRCOSCRIZIONI — X CIRC. 
»l!e 17.30 • Nuova TusccHana di-
barr to sui trasporti e metrc>T>e»!:-
tor-.a (Ottoviono-Lombardi-Panatta).; 

XV I I I C I R C alle 17 coordinamen
to fem'mnile (Del Casale). 

COMITATO CITTADINO — Al
le ore 10 "o federazione riun:one 
dei respcctsabili dei comitati po4i-
t-ici circoscrizionali. O.d.G.: « »9-
g"ornamento del programma di ini
ziative per la campagna e'ertere-
!e ». Introduce il compagno Piero 
Satvagni segretorio dei Comitato 
cittadino; conclude Paolo Cioli se
gretario deUa federazione. 

«•PRESENTE IN TUTTO IL MONDO» 

Roma • Via Vanti Sattamtwa, 15 (P.la Pia) 
tal. 4754076 - 461725 

VANTAGGIOSE AGEVOLAZIONI 
PER FESTEGGIARE IL TRENTENNALE 

("schermi e rbatte- D 
CONCERTI , 

ACCADEMIA FILARMONICA (Via 
. Flaminia n. 18 • Tal, 3*01752) 
' Domani «Ut 21 al Teatro Ollm-
• Pico concerto del Quartetto Bo-
, rodin. In programma Ciaìkoiky, 

Strawinsky e Beelhovtn. Bigliet
ti In vendita alla Filarmonica. 
Dalle 16 la vendita prosegue al 
botteghino del teatro (Piazza 
Gentile da Fabriano, telefono 
393304) . 

ASS. MUSICALE DEL CENTRO 
ROMANO DELLA CHITARRA 
(Via Arenula n. 16 - Telefono 
6543303) 
Domani alle 21,15 presso l'Au
ditorium dell'IILA (Piazza Mar
coni, 26 • EUR) Concerto del 
chitarrista Oscar Ghlglia con II 
Quartetto d'archi Almerares. In 
programma: I quintetti di Boc-
cherini e il Quintetto di Bra
cali. Biglietteria ore 21 presso 
Auditorium. 

ASSOC. CULTURALE FONCLEA 
(Vis Crescenzio n. 82 /A • Te
lefono 353066) 
Concerto degli '. Indaco ». 

PROSA E RIVISTA 
AL CENTRALE (Via Celsa n. 6 -

6797270-6785879) 
Alle 21 : «Liberi l u t t i * spetta
colo musicale di Ugolino. 

A5SOCIAZ. CULTURALE - COL
LOQUI > (Via degli Sciatola 
n. 6 • Tel. 3605111) 
Alle 21 il Teatro Autonomo di 
Roma presenta: e Edipo e fol
lia » (Itinerario corpo 3 di Sil
vio Benedetto con Alida Giar-
dina). Solo per prenotazioni. 

BRANCACCIO (Via Merulana, 244 
• Tel. 735255) 
Alle 2 1 , la Comp. di balletto 
classico presenta Liliana Cosi e 
Marine! Stefanescu in « Ray
mond» » ( I I I atto) Dolna noz
ze D'Aurora ( I I I atto). Regia 
e coreografia di Marine! Stefa
nescu. 

BELLI (P.tza S. Apollonia I l / A -
Tel. 5894875) 
Alle 21,15 «Primo»: «La fe
conde » da Nazim Hikmet testo 
e regia di Lamberto Lambertini. 
Posto unico L. 3.000. 

DELLE MUSE (Via Forlì n. 43 -
Tel. 862948) 
Alle 21,30, I Giancattivi presen
tano: • I l Teatrino ». Prod. Le 
Nuove Muse. 

ELISEO (Via Nazionale n. 183 • 
Tel. 462114-475404) 
Alte 20,30 (turno L/1) la Com
pagnia di Prosa del Teatro Eli
seo diretta da Giorgio De Lul
lo - Romolo Valli presenta: 
« Romolo Valli come Oscar VV1I-
de In divagazioni e delizie » no
vità assoluta di John Gay. Tra
duzione e adattamento di Maso-
lino D'Amico. Regia di Giorgio 
De Lullo. 

ETIQUIRINO (Via M. MInghetti 
n. 1 - Tel. 6794585) 
Alle 21 (abb. spec. turno IV) 
Mario Chiocchilo presenta: Salvo 
Randone in « Tutto per bene » 
di Luigi Pirandello.- Regia di 
Alessandro Giupponi. 

ETI-NUOVO PARIOLI (Via G. Sor
si n. 20 • Tel 803523) 
Alte 21,15, la Cooperativa 
Ata Teatro pres.: « Ballata per 
Tommaso Campanella » di M. 
Moretti e C Alighiero. Regia 
di Nino Mangano. 

LA MADDALENA (Via della Stel
letta n. 18 - Tel. 6569424) 
Alle 21,30 • Le troiane di Euri
pide » di /con Giovannella De 
Luca, Eva Papagheorghou, Pao
la Pozzuoli e Laura Sassi. 

PARNASO (Via San Simone n. 
73-a - tei. 6564192) 
Alle 17,30 Gli Esauriti presen
tano: a Gli esauriti >. 

PICCOLO ELISEO (Via Naziona
le n. 183 Tel. 46S095) 
Alle 21,30, la Compagnia 
di Prosa del Piccolo Eliseo di
retta da Giuseppe Patroni Grif
fi presente: « Le lacrime amare 
di Petra Von Kanl », novità as
soluta di R. W. Fassbinder. Tra
duzione di Umberto Gandini. Re
gia di Mario Ferrerò. 

POLITECNICO (Via Tiepolo, 13/a 
• Tel. 36075S9) 
SALA B 
Alte 21.15 « Riccardo I I I » iden
tificazione interrotta de W Sha
kespeare di e con Severino Sal
tarelli. (Ultima settimana). 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini 
• Tel. 393969) 
Alle 21 Riccardo Cocciante in 
concerto. 

TEATRO 01 ROMA AL TEATRO 
ARGENTINA (Largo Argentina -
Tel. 6 5 4 4 6 0 1 / 2 / 3 ) 
Alle 20,45 la Comp. del Teatro 
di Roma presenta: « Celestina » 
di A. Sastre. Regia di Luigi 
Squarzina. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO 
ENNIO FLAIANO (Via Santo 
Stefano del Cacco n. 16 - Tele
fono 6798569) 
Alle 21,30 « Prima ». La Comp. 
Teatro Orazero presenta: « Die
ci giorni senza fare niente » di 
Roberto Mazzucco. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vico
lo Moroni n. 3 - Tel. 5895782) 
SALA A 
Prove operte la Compagnia « I l 
Teatro di Marigliano » presenta: 
« Leo e Perla in De Bernardini* 
e Pcragallo » di e con Leo De 
Bernardinis e Perla Peragallo. 
SALA C 
Alle 21.15 la Coop. Teatro in 
Trastevsre presenta: « Stasera— 
Tardieu » di Jean Tardieu. 5 
atti unici. Con: William Zola. 
Stefania Spugnini, Paola Stra-
maccia. Regia di Antonello Riva. 

TEATRO 23 (Via G. Ferrari. 1 A -
Tel. 384.334) 
Alle 2 1 : « Gli untori » presenta
to dalla Coop Acquarti», di Pa
squale Cam Regia di Marco Tul
lio Monticelli 

TEATRO ORIONE (Via Tortona 
n. 3 - Tel. 776960) 
Alle 20.30 la Compagnia < Lo 
Scorpione * presenta due atti 
unici: • Come lui mentì al ma
rito di lei » di G. B. Shaw e 
« La purga di Bebé » di G. Fey-
desu. Regìa di Antonio Faic-
chia. 

TEATRI 
SPERIMENTALI • 

» » - » 
ABACO (L. Tevere Mellini. 33 'A -

Tel. 3604705) 
Alle 21,30 L'AIeoh Teatro Comp 
Di Ricerca presenta: « L'ultima 
notte di Ifigenia « di Caterina 
Merlino. Regia di Ugo Margio. 

COOP. ALZAIA (Via della Miner
va n. 5 • Tel. «781503) 
Aire 18.30 Guido Strazza • I l 
gesto e il sogno ». 

AVANCOMICI TtATHINO CLUB 
(Via di Porta Laolcane n. 32 -

Tel. 2872116) 
Alle 21.30: « L» chi—nere •>• 
AneVojoH » spettacolo-laborato
rio diretto da Marcello P. Lau-
rentis. 5i preoa prenotare. 

BEAT T S (Via O. C «tetti ss. 7 2 
- Tot 317715) 
Alle 22 I I B«at *72 . presenta: 
Tha Retoun» ot Wun-Man-Sho 
« Ed io? »"cfi/con Fó9s'« Valen-
tine. 

MOVIMENTO SCUOLA • LAVORO 
A'Ie 21 il Gruppo Teatro « La 
Maschere » presenta: • I l Dio 

ctreohe •• Ingr. I - 2000. 

Culla 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA 

King) 
Fiammetta) 

(Diana) 

«Sinfonia d'autunno» (Alcyone) 
• Un uomo in ginocchio» (America) 
« Lenny » (Antaret) 
« Lo specchio » (Archimede) 
« Hardcore > (Ariston N. 2) 
« Girl Friendt » (Balduina) 
« Tre donne immorali? * (Blue Moon) 
« La chiamavano Bilbao • (Capranica, 
t Ferdinando il duro » (Capranichetta, 
« Questo pazzo pazzo pazzo pazzo mondo » 
• Qulntet a (Empire, Quattro Fontane) 
• L'amour violò» (Gioiello) 
e Cristo si è fermato a Eboli » (Golden, Triomphe) -
« I l giocattolo » (New York, Reale, Superga) 
«Animai House» (Nuovo Star, Radio City) 
• Ecco l'Impero dei sensi » (Quirinale, Rouge et Noir) 
« Vecchia America » (Clodio) 
« L'impossibilità di essere normale » (Farnese) 
« Storie scellerate » (Planetario) 
«Un borghese piccolo piccolo» (Rialto) 
«Signore e signori buonanotte» (Rubino) 
« Proiezioni della Cineteca Nazionale » (Bellarmino) 
« Fellinl Satyricon » (Sadoul) 
• Vldas secas » (L'Officina) 
• Goto, l'isola dell'amore» (I l Montaggio delle Attra

zioni) 
« Beatles nostalgia » (Filmstudio 1) 
• Abesada, l'abisso dei sensi » (Circolo ARCI Fuori 

Sede) 

Visitateci!! Teli fonatoci!! Vìsita a ne ria a domicilio 

Un bellissimo bimbo di ro
me Giovanni Paolo è venuto 
ad allietare la famiglia Gian 

{ santi.- Al- papà Roberto e 
' alla mamma Marina felici 
l lazìoni e auguri, 

Alle 18-21: • Il canto del ci-
guo » di A. Cechov- Regie di 
Joseph Babic. 
Dalle 18: Laboratorio teatrale 
« Gruppo liquido » diretto da 
Jona Mancini 

ZIEGFELD CLUB (Via dei Piceni 
n 28) 
Alle ore 19 la Compagnia Le 
Origini presenta: « Arborea », 
testo e regia di Grazia Fresu. 

CABARETS E MUSIC-HAUS 
IL PUFF (Via G. Zanazzo. 4 -

Tel. 5810721-5800989) 
Alle 22,30 « Il Malloppo » dì 
Marcello Marchesi con Landò 
Fiorini. Regia M. Amendola 
( I l 19 maggio ultima replica) 

IL LEOPARDO (Vicolo del Leo
pardo n. 33 • Tel. 588512) 
Alle 21,30 Rombleide (un'Odis
sea • più lunga dell'Iliade) di 
Giancarlo Sisti e Susanna Schem-
mari. 

LA CHANSON (Largo Brancaccio. 
82 /a - Tel. 737277) 
Alle 21.30 Rosa Fumetto e 
Leo Gullotta in: e Taffettà » di 
Greco Giordano Ventimiglia. 

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 Maurizio Marcìlii. 

JAZZ - FOLK 
FOLK STUDIO (Via G. Sacchi 

n. 3 • Tel. 5892374) 
Alle 21,30 per la serie delle rriu-' 
sica antica per la . 1 . volta in 
Roma « II Gruppo Bretone Melu-
sìne » con 1. Blay, J. Dutertre, 
J. Gullcher in un programma di 
musica celtica. 

MURALES (Via dei FienarolF. IQ'/B -
- Tel 5813249) 
Alle 20.30: « Carnasciale ». 

MUSIC-INN (Largo dei Fiorenti
ni n. 3 - Tel. 6544934) 
Alle 21,30, concerto jazz di 'En
rico Pierannunzi e Quartetto. . 

SELARUM (Via dei Flenaroli n. 12 
- Trastevere) 
Alle 20.30 concerto di musica 
country, folk, west coast. Aper-

, tura alle 18. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO DEL SOLE (Via Carpi-

hclo n. 27 - Tel. 7884586-
2776049) 
Coop. di Servizi culturali • La
boratorio di animazione teatrale 
e 'o la Scuola Gobetti di Tra
stevere. 

GRUPPO 01 AUTOEDUCAZIONE 
COMUNITARIA (Cirene Appia. 
3 3 / 4 0 • Tel. 78822311) 
Alle ore 19 laboratorio sulle 
dinamiche dì gruppo in rapporto 
con il territorio. 

RUOTA LIBERA (Vicolo della Tor
re n. 10 - Tel. 5809747) 
Alle 10: «La storia di Petro-
lineila ». 

CINE CLUB 
CINETECA NAZIONALE (Sala Bel

larmino • Via Panama, 13 - Te
lefono 869527) 
Alle 18,15 m II cinema italiano 
degli anni venti »: « Ouo vadis » 
(Gabriellino D'Annunzio e Georg 
Jacob, 1924) e documentari. 
Alle 21.15 * Cinema francese 
degli anni trenta »: I professio
nisti: « Calle internazionale a 
(Café de Paris - Yves Miran

da. 1938) . 
SADOUL (Via Garibaldi. 2 /A -

Tel. 5816379) 
Alle 17. 19.30 22: « Fellini Sa
tyricon ». 

AVORIO (Via Macerata n. 18 -
Tel. 753527) 
• I l dormiglione » di W. Alien. 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI (Via Cassia n. 871 - Te
letono 3662837) 
Alle 19-21: Goto > L'isola del
l'amore » ( 1 9 6 3 ) . 

CIRCOLO ARCI FUORI SEDE 
Alle 20-22: « Abcsade l'abisso 
dei sensi » di N. Tanako. 

FILMSTUDIO 
STUDIO 1 
Riposo j 
STUDIO 2 
« Beatles nostalgia ». 

L'OFFICINA 
Alle 16,30. 18.30. 20.30. 22 e 
30: « Vidas Secas » di Nelson 
Pereira Dos Santos. 

MUSCO DEL FOLKLORE ROMA
NO (Piazza S. Egidio) 
Festival internazionale del video-

. tape organizzato dall'assessora
to alla Cultura del Comune di 
Roma. Visioni alle 17.30-23.30. 
Ingresso libero. 

PRIME VISIONI 
AORIANO • 325.123 L. 3.000 

Giallo napoletano, con M Ma 
stro:anni - G 

AIRONE 
La calda bestia, con A. Arno • 
OR ( V M 18) 

ALCYONE 838.09.30 
Sinfonìa d'autunno, di I. Berg-
man - DR 

AMBASCIATORI SCXYMOVIE 
I l pomo s*o»» «ella 7.ma strada 

AMBASSADE 540.89.01 
Giallo napoletano, con M. Ma-
stroianni • G 

AMERICA Sai .61.68 
U H U D I P in ginocchio, con G. 
Gemma - OR ( V M 14) 

ANIENE 
I l maratoneta, con D. Hottman 
- G 

ANTARES 
Lonny, con D. Hottman - DR 
( V M 18) 

APPIO 779.B38 
Caravan*, con A. Quinn • A 

AQUILA 
Tutta femmina, con O. Georqes-
Picot - b (VM 18) 

1 ARCHIMEDE D'ESSAI • 87S.S67 
Lo «pacchio, di A. Tarkotkl • 

1 OR 

• L. 3.000 
Gassmann 

DR 

DR 

ARISTON . 353.290 
Caro papà, con V 
UR 

ARISTON N. 2 679.32.67 
Hardcore, con G.C. Scott 
( V M 18) 

ARLECCHINO • 360.35.46 
Il testimone, con A. Sordi 

ASTOR 622.04.09 
Il vizictto, con U. Tognazzl • 
SA 

ASTORI A 
Superman, con C. Reeve - A 

ASTRA - 818.62.09 
Caravan:, con A. Quinn . A 

ATLANTIC - 761.06.S6 
Taverna Paradiso, con S. Stal
lone - DR 

AUSONIA 
. I nuovi mostri, con A. Sordi • 

SA 
BALDUINA - 347.592 

Girld Friends, con M. Mayron -
DR 

BARBERINI - 475.17.07 - L. 3.000 
Lo stesso giorno il prossimo an
no, con E. Burstyn - S [ 

BELSITO 340.887 
Caravan», con A. Quinn - A 

BLUE-MOON 
Tre donne immorali? dì W. Bo-
rowczyk - SA (VM 18) 

CAPITOL - 393.280 
. Halloween la notte delle stre

ghe, con D. Pleasance • DR 
CAPRANICA 679:24.65 

La chiamavano Bilbao, con A. 
Jove - DR (VM 18) 

CAPRANICHETTA 686.957 
Ferdinando il duro, di A. Kluge 
- SA 

COLA DI RIENZO - 305.584 
' La tarantola dal ventre nero, 

con G. Giannini • G ( V M 14) 
DEL VASCELLO S88.454 r 

Le a'vventure di Peter Pan - DA 
DIAMANTE 295.606 

Salon Mass.age 
.qiANA,,- , 780.146 . f l f l 

. Questo pazzo pazfo pazzo pazzo 
mondò, con S. Tracy - SA 

DUE ALLORI - 373.207 
L'insegnante va in collegio, con 
E. Fenech - C ( V M 18) 

EDEN 380.188 '- L.' 1.800 
Interiora, con G. Page - DR 

EMBASSY 870.345 L. 3.000 
Madame Róyal miserie • splen
dori (Prime) 

EMPIRE L. 3.000 
Quintet, con P. Newmon • DR 
(VM 14) 

ETOILE 687.556 
Il cacciatore, con R. De Niro -
DR (VM 14) 

CTRURIA 
Riposo 

EURCINE • 591.09.86 
California Suite, con J. Fonda • S 

EUROPA 865.736 
Pop Lemon, con B. Davidson • 5 

FIAMMA 475.11.00 L. 3.000 
Dimenticare Venezia, di F. Bru-
soti - DR ( V M 14) 

FIAMMETTA 475.04.64 
Ferdinando il duro, di A. Kiuge 
SA 

GA..UEN S82.848 
Napoli screnata calibro 9. con 
M. Merob - DR 

GIARDINO 894.946 L. 1.500 
Taverna Paradiso, con 5. Stal
lone - DR 

GIOIELLO 864.149 • L. 2.000 
L'amour viole, con Y. Bellon • 
DR ( V M 18) 

GOLDEN - 755.002 
Cristo si è fermato a Eboli, con 
G. M. Voionté - DR 

GREGORY 638.06.00 
California Suite, con 
- S 

HOLIDAY • 858.326 
I l cacciatore, con R 
DR (VM 14) 

KING - 831.95.41 
La chiamavano Bilbao, 
Jovc - DR ( V M 18) 

INDUNO 5S2.49S 
Tutto accadde un venerdì, 
B. Harris C 

LE GINESTRE 609.36.38 
Zio Adolfo in arte fflhrer, 
A. Celentano - SA 

MAESTOSO 786.086 
Patrick, con R. Helpmann 
( V M 14) 

MAJESTIC 679.49.08 
Pornoerotico mania 

MERCURY 656.17 67 
Ultimo giorno di lavoro di 
prostituta 

METRO DRIVE IN - 609.02.43 
Crazy Horse, di A. Bernardini -
DO ( V M 18) 

METROPOLITAN - 67.89.400 
L 3.000 

' Patrick, con R. Heipmann - A 
( V M 14) 

MODERNETTA - 460.285 
Nella misura in cui. con D. Del 
Prete - DR (VM 18) 

MODERNO 460.28S 
Rabbiosamente femmine 

NEW YORK 780.271 
Il giocattolo, con N Mantredi 

DR 
NIAGARA • 627.32.47 

Da Corleone a Brooklyn. con 
Merli DR 
- 589.22.69 
Corleone a Brooklyn, con 

Meri: - DR 
NUOVO STAR 789.242 

Animai House, con John Beiushi 
- SA ( V M 14) 

OLIMPICO 
Ore 21 Concerto 

PARIS 754.368 
Giallo napoletano, con M Ma-
stroianm G 

PASQUINO 580.36.22 
Klute (Una squillo per l'ispet
tore Klute), con J. Fonda - DR 
( V M 18) 

PRENESTE 
Riposo 

QUATTRO FONTANE . 480.119 
Quinte!, con P. Newman • DR 
( V M 14) 

OUIRINALE 462.653 
Ecco l'impero dei ««fisi, 
Matsuda • DR ( V M 18) 

OUIRINETTA «79.00.12 
Tornando a casa, con J. Voight 
- DR ( V M 14) 

RADIO CITY - 464.103 
Animai House, con John Beiushi 
- SA ( V M 14) 

REALE • 581.02.34 
I l giocattolo, con N. Manfredi 
- DR 

REX 884.165 
Rosso nel buio, con D. Suther 
land • G ( V M 14) 

Fonda 

De Niro -

con A. 

con 

- A 

una 

M. 
. I R . 
Da 
M. 

Taylor - SM 

SM 

DR 

RITZ • 837.481 
Cleopatra, con E 

RIVOLI • 460.883 
Preparate i fazzoletti, con G 
Depardieu SA (VM 14) 

ROUGE ET NOIR • 884.305 
Ecco l'imparo del sensi, con E 
Matsuda - DR ,(VM 18) 

ROYAL 757.45.49 
Cleopatra, con E. Taylor 

SAVOIA - 861.159 
Il testimone, con A. Sordi 

SMERALDO • 3S1.581 
Squadra antlgangster, con T. Mì-
lian - C 

SUPERCINEMA • 485.498 
L. 3.000 

Gardenia, con F. Calitano - A 
TIFFANY • 462.390 

Sexy club 
TREVI • 678.96.19 

Il paradiso può attendere, con 
W Beathy S 

TRIOMPHE 838.00.03 
Cristo si e fermato a Eboli, con 
G. M. Voionté - DR 

ULISSE - 433.744 
Pasqualino settebellezze, con G. 
Giannini - DR 

UNIVERSAL 856.030 
Giallo nspoletano, con M 
stroianni G 

VERBANO 851.195 L. 1 . 
I l genio, con Y. Montand -

VIGNA CLARA 328.03.39 
Le avventure di Peter Pan -

VITTORIA - S71.357 
Cleopatra, con E. Taylor 

Ma 

.500 
SA 

DA 

- SM 

SECONDE VISIONI 
ABADAN 

Riposo 
ACILIA 

Riposo 
ADAM 

Riposo 
AFRICA D'ESSAI • 838.07.18 

Alfredo Alfredo, con D. Holfman 
- SA 

APOLLO - 731.33.20 
Maciste gladiatore di Sparta 

ARALDO D'ESSAI 
Riposo 

ARIEL 530.251 
li magnate greco, con A. Quinn 
- DR 

AUGUSTUS 
I leoni della guerra, con C. Bron-
son - DR 

AURORA 393.269 
Rosa Bon Bon fiore del sasso, 
con O. Sello» - S ( V M 18) 

AVORIO D'ESSAI 
II dormiglione, con W. Alien - SA 

BOITO 
Rollcrcoaster il grande brivido, 
con G. Segol - A 

BRISTOL • 761.54.24 
La supplente, con C. Villani - C 
(VM 18) 

BROADWAY 
Ultimo combattimento di Chen, 
con B. Lee - A 

CAu.ruKNIA 
Riposo 

CASSIO 
Riposo 

CLODIO 
Vecchia America, con R. O'Neal 
- SA 

COLORADO 
Scontri stellari, 

' - A 
DELLE MIMOSE 
- Riposo 
DORIA 317.400 

Il vìzietto, con 
SA 

ELDORADO 
- Cosa avete fatto 

F. Testi - G (VM 
ESPERIA • 582.884 

Squadra antlgangster, con T. 
lian - C 

FARNESE D'ESSAI - 656.43.95 
L'impossibilita di essere normale, 
con E. Goul • DA ( V M 18) 

HARLEM 
Riposo 

HOLLYWOOD - 290.851 
Grcase, con J. Travolta - M 

JOLLY • 422.898 
Bocca di velluto, con C. Lind-
berg - S ( V M 18) 

MADISON 512.69.26 
Greasc, con J. Travolta - M 

MISSOURI - 552.334 
Grease, con J. Travolta - M 

MONDIALCINE (ex Faro) 
La ragazzina parigina, con S. 

con C. Munro 

U. Tognazzi 

a Solange? con 
18) 

Mi-

Crespi - S ( V M 18) 
MOULIN ROUGE • SS6.23.S0 

Grease. con J. Travolta - M 
NEVAOA 

Riposo 
NOVOCINE D'ESSAI S81 62.35 

Addio fratello crudele, con O. 
Tohias - DR (VM 18) 

NUOVO - S88.116 
Il giro del mondo dell'amore -
DO ( V M 18) 

ODEON 464.760 
Kleinoff Hotel, con C. Clery -
DR ( V M 18) 

PALLADIUM - 511.02.03 
Nudeodeon - DO 

PLANETARIO - 475.99.98 
Storie scellerate, con F. Citti -
SA ( V M 18) 

PRIMA PORTA - 691.32.73 
Riposo 

RIALTO - 679.07.63 
Un borghese piccolo piccolo, con 
A. Sordi - DR 

RUBINO D'ESSAI • S70.827 
Signore e signori buonanotte, del
la Cooperativa 15 Maggio - SA 

SALA UMBERTO 679.47.S3 
Quel desiderio di lei 

SPLENOID 620.205 
La grande fuga, con 5. Me Queen 
- DR 

TRAIANO (Fiumicino) 
Riposo 

TRIANON 
Il vizietto, con U. Tognazzi -
SA 

TERZE VISIONI 
DEI PICCOLI 

Riposo 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI 731.33 OS 

Caroline Cherie e Rivista di Spo
gliarello 

VOLTURNO - 471.557 
Le notti porno e Rivista di Spo
gliarello 

OSTIA 
SISTO 
• • Enigma rosso, con F. TeiS - G 
CUCCIOLO 

Cugine mie 
SUPERGA 

Il giocattolo, con N. Manfredi 
- DR • 

SALE DIOCESANE 
CINEFIORELLI 

L'avventurosa fusa, con N. De-
lon - S 

ORIONE 
Spettacolo teatrale 

• PANFILO 
Due superpiedi quasi piatti, con 
T. Hill - C 

TIBUR 
L'alfare della seziono speciale, 
di Costa Gravas - DR 

TRASPONTINA 
Indovina chi viene a 
con Franchi-Ingrassi» - C 

con E. 

..., 

PER LA PUBBLICITÀ' SU 

1 Unità 
RIVOGERSI ALLA C D I 

T. «798541 ROMA O a T I 

ANCONA • Cso Garibaldi. 110 
Tele». 2 3 0 O 4 - 2 6 4 1 M 

•ARI - Cso VItt. Emanuolo, N 
Tele». 2147«S-2147«9 

CAGLIARI • P.zza RaswSMca. 
10 Tata*. 4 f > 4 2 4 4 - t « 0 < l 

CATANIA - Cso Sicilia. 37-43 
TeW. 224791<4 ( r ie ss*.) 

FIRENZI - Via Merloni, 2 
Talot. 387171-21144» 

LIVORNO - Vis Grano*. 77 
Tefef 22458-33302 

NAPOLI Vi» 5 Brigida. 6b 
TeJ. 324091-3138S1-31379* 

PALERMO V * Roma. 405 
Tele!. 214316 • 210OC 

9° festival 
.••> ' . v 

de l'Unità 
sul mare 
con la motonave 
TARAS SHEVCHENKO 

dal 30 luglio al 7 agosto 1979 
ITINERARIO: Genova - Catania (Etna, 
Taormina) - Rodi (Lindos) - Iraklion 
(Cnossos) - Genova 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

Cabine 4 letti s:/servizi -f- divano II e I I I ponte 

Cabine 2 letti s./servizi -f divano II e I I I ponte 

Cabine 4 letti s./servizi -f divano ponte pass, e ponte princip. 

Cabine 2 letti s./servizi 4- divano ponte pass, e ponte princip. 

Cabine 2 letti bassi c/serviz i comunicanti ogni 2 cab. p. lance 

Cabine 2 letti s. individ., letti bassi -f divano p. pass, e lance 

Cabine singole e./servizi ponte lance 

L. 351.000 

L. 431.000 

419.000 

492.000 

558.000 

596.000 

631.000 

I prezzi comprendono tasse di imbarco/sbarco, sono esclusa le escursioni a terra facoltativa 

PER INFORMAZIONi E PRENOTAZIONI: 

Unità vacanze 
VIALE FULVIO TESTI, 75 
TELEFONI 642.35.57 / 643.81.40 MILANO 

Organizzazione tecnica ITALTURIST 
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*agna 
specu 

„ 'Unità 
abbonamenti 

elezioni 

tariffe d'abbonamento speciali con il contributo 
dell'Associazione nazionale Amici de l'Unità 

E1 mese 5 numeri settimanali lire 3.800 
(esclusi la domenica ed il lunedì) 

Rinascita Strumento 
della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

della politica del partito comunista 
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CAMPANIA 

c'è chi ne legge 
o ne sente parlare 

tu vieni 
a vederla 
E' vero, la Campania è Napoli con la sua storia, 
il suo paesaggio, il suo popolo, il suo folklore, 
ma è qualcosa di più; 

è Sorrento. Capri, Ischia, Procida, Amalfi, 
Positano con il mare dell'azzurro più intenso 
del mondo, ma è qualcosa di più; 

è Pompei, Paestum, Benevento, Caserta, 
Padula, Ravello, i Campi Flegrei, con un mes
saggio profondo fatto di antichità archeologi
che, di templi, di splendide reggie, di monumen
tali certose, ma è qualcosa di più; 

è il Cilento con la sua lunga, inconta
minata costa bagnata da acque limpidissime; 
è anche il verde intenso dei boschi dell'Irpinia; 
è ricchezza di acque termali, di specialità ga
stronomiche, di tradizioni affermate di manu
fatti e artigianato. 

La Campania è tutto questo ma è anche il 
luogo dove l'adeguarsi delle strutture alle esi
genze dei tempi non spegne nel visitatore il 
gusto del passato e l'amore per la natura, un 
luogo dove spesso le cose più belle non sono le 
più conosciute. 

REGIONE CAMPANA 
l ASSESSORATO PER IL TURISMO 
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fn Campania 5? tne«<ono a : 
punto e si perfezionano nuovi 
strumenti per l'attrazione tu
ristica, Le formule più fortu
nate oggi, sembrano quelle 
che parlano di « servizio com
pleto », di « prodotto finito ». 

E certamente saranno effi
caci se le ha. riprese anche 
l'assessore regionale al turi
smo in un incontro coi gior
nalisti di ritorno dalla « borsa 
turistica » di Berlino, dove pa 
re che questo tipo di affitta 
abbia ottenuto esiti lusin
ghieri. 

Pare, anzi, che l'orienta
mento sia generalizzato per
ché la formula del « prodotto 
finito » è stata al centro di 
riconoscimenti anche al con
vegno nazionale degli'.agenti 
di viaggio svoltosi a Napoli 
a fine marzo, , . 

L'idea parte dalla constata
zione che oggi non si può più 
vendere e sole e paesaggio ». 
E* tempo in t»ece — si dice 
e, da un certo punto di vista 
non a torto — di ordinare e 
programmare l'offerta turisti
ca, di presentarsi a quelli che 
organizzano vacanze con un 
prodotto finito, appunto, che 
comprenda un programma ben 
calibrato, dalla sistemazione 
in albergo alle escursioni, dal
lo shopping alle visite ai luo
ghi d'arte e di cultura, ai ba
gni termali. Prodotti finiti 
non tutti uguali, beninteso. 
Ma differenziati in modo che 
sia l'impiegata di Dussel
dorf che l'industriate di Mo
naco trovino quello che fa al 
caso loro e alla loro finan
za. Vera e propria merce tu
ristica confezionata e con 
una sua ?. competitività, natu
ralmente. E' un indubbio pas
so avanti che questa industria 

compie per lasciarsi alle spal
le l'iniziativa artigianale del
l'imprenditore che batte la 
piazza per conto suo cercan
do di assicurare al proprio 
esercizio alberghiero il pieno 
nei mesi estivi. 

Un indubbio passo avanti, 
nell'efficienza soprattutto. Col 
« prodolio finito », se è con
templata la visita agli scavi 
di Pompei o il giro di Ischia. 
il turista può star certo che 
potrà farsi fotografare, ma
gari in tutta fretta, sulla via 
dell'Abbondanza e che vedrà 
il « fungo » di Lacco Ameno 
p il castello Aragonese, ma
gari dal finestrino di un auto
bus. 

Forse i difetti maggiori di 
questa' formula vengono pro
prio dalla sua garantita effi
cienza, dalla necessità assolu
ta e imprescindibile, cioè, di 
essere concorrenziale. Una ne
cessità che non consente strap
pi. che non permette conces
sioni alla fantasia. Tutto è 
scritto e va rispettato. 

Una organizzazione del ge
nere richiede ancora più pe
rentoriamente l'incremento, 
anche se non il riequilibrio, 
di certe risorse, il migliora
mento delle attrezzature, e dei 
servizi, materie prime consi
derate indispensabili all'indu
stria del turismo. 

Ma queste materie prime del 
turismo, tuttavia, sono parte 
di quel \mtrimonio naturale, 
storico, culturale che di per 
sé sollecita ben altri contatti 
ed un modo intelligente di vi
verne l'esperienza, di ama-. 
ch'irne la conoscenza, che mal 
si concilia col calcolo stret
tamele economico importo 
dalla logica dei costi. 

Probabilmente oggi con le 

Turismo 
per conoscersi meglio 
strutture disponibili non vi 
sono molle possibilità di dare 
risposte diverse ai milioni di 
persone che domandano di ve
dere la loro parte di mondo. 
Probabilmente la formula del 
« tutto compreso » è la più 
praticabile nelle nostre condi
zioni. Francamente, però, rie
sce alquanto penosa l'idea di 
questi gruppi di turisti impac
chettali e portati in giro a 

gettare fuggevoli sguardi su 
realtà complesse e del tutto 
nuove, vivendole al massimo 
come cartoline illustrate. Tut
to un correre tra un aero
porto e un albergo, appena 
il tempo di disfare le valigie 
e subito nuovamente di cor
sa, col boccone in gola, da 
un posto all'altro, rispettando 
gli orari, con l'occhio incol
lato al mirino della macchina 
fotografica, tanto per ferma
re almeno qualche immagine. 

Peraltro, l'affermarsi di que
ste forme di turismo porta 
inevitabilmente con sé feno
meni di ristrutturazione che 
andrebbero ben valutati e se
guiti " con attenzione. Recen
temente. per esempio, un grup
po milanese ha rilevato la 
gestione di cinque importanti 
alberghi ad Ischia, ponendo 
subito mano a modifiche, al
la eliminazione di certi ser
vizi. alla introduzione di nuo

vi metodi, cibi precotti, tut
to per fare alla svelta. Alla 
fine ci si è ritrovati, tra l'al
tro, con un centinaio di posti 
di lavoro in meno. Non si trat
ta di un caso isolato, anzi la 
tendenza sembra ben avvia
ta per espandersi. Ma a par
te queste considerazioni, la 
Campania vuole e può rappre
sentare qualcosa di più per 
quelli che scelgono di visitar
la; vuole e può offrire loro 
le occasioni di conoscenze un 
tantino meno effimere e fug
gevoli. 

Né va dimenticato che se 
il discorso vale per l'intera 
regione, è soprattutto verso 
le zone interne che occorre 
rivolgere un impegno maggio
re. Queste zone, infatti, pur 
ricche di un patrimonio ine
sauribile di storia, di tradi
zioni culturali originali, di ar
te, di risorse naturali e am
bientali, rimangono • ancora 
ignote ai grandi itinerari tu
ristici che consumano i loro 
trionfi tra Capri e Ischia. 
Sorrento e Pompei. Amalfi e 
Positano. Il che. beninteso, 
non è poco. Ma, naturalmen
te. non è . neppure tutto. 

Purtroppo bisogna ritenere 
abbastanza verosimile che le 
moderne formule del turismo 
organizzato non abbiano i nu

meri per contribuire a modi
ficare questa situazione, per 
indurre investimenti capaci di 
valorizzare le risorse ignora
te. Il « prodotto finito » come 
è inevitabile, ripone gran par
te delle sue fortune concor
renziali nei nomi di località 
favolose, lasciando ad altre 
iniziative semmai, la proposta 
del nuovo e del diverso, che 
comporta sempre rischi per 
il capitale investito. Senza par
lare del fatto che, in ogni 
caso, rimangono i problemi 
delle infrastrutture e delle at
trezzature insufficienti che pe
sano e che una buona volta 
dovranno pur essere risolti. 
Di qui sembra chiaro, emer
ge l'esigenza che, accanto al 
turismo organizzato dalle gren-
di agenzie internazionali, sia
no da promuovere altre forme 
di turismo, giovanile, cultu
rale, sociale, capace, comun
que, di muovere alla scoperta 
del nuovo che amora atten
de nella valle Telesina o nei 
monti del Matese. del Tabur 
no o nel Vallo di Diano, nel 
Cilento o nel Terminio. 

Certo non sarebbe inutile 
tracciare itinerari che. all'in
teresse escursionistico, unisse
ro quello per i prodotti tipici 
dell'agricoltura di collina. Non 
sarebbe privo di senso, pen

siamo, sollecitare l'interesse 
per certe forme tipiche di ar
tigianato che ora vivono una 
esistenza grama, ignorate e 
sull'orlo dell'estinzione in mol
te zone dell'interno. 

Certo, per molta gente che 
viene condotta a visitare ca-
xtpili, xr/nii archenlrgiei, mu
sei. magari per un interesse 
astratto e tutto occasionale, 
non sarebbe indifferente un 
aiuto a capire più a fondo i 
perché delle cose. Potrebbe 
essere stimolante, crediamo, 
una idea, una possibilità of
ferta alla comprensione più 
viva e attuale delle testimo
nianze stòriche; di ciò che è 
scomparso e di ciò che an
cora lascia traccia nella vita, 
nei costumi del nostro popolo; 
di come via via il paesaggio 
sia divenuto quello che è per
ché risultato di una attività 
umana tanto dove è stato de
vastato dalla speculazione che 
dove appare desolato dall'ab
bandono o è stato conservato 
e ingentilito dal lavoro. 

E' così che le cose si riem
piono di significati, il viag
giare diventa tramite per una 
comprensione più autentica 
che avvicina genti e civiltà 
diverse, fa più l'Europa. 

Ovviamente cose del gene
re appaiono più congeniali per 
l'impegno pubblico, una op
portunità che si presenta al
la Regione e alle comunità 
montane, per esempio, ma non 
escludono più larghi contri
buti. 

F. De Arcangeli» 
Nella foto: una veduta di 

Pozzuoli, sullo sfondo la co
sta di Bacoli e il capo Miseno. 

Ristorante PIZZERIA 
CON GIARDINO E PARCO GIOCHI 

LA TOMBOLA 
PIANO DI SORRENTO 

... dove con un pizzico di fortuna 
si può anche non pagare il conto 

Soggiorni ed escursioni 
nella verde Irpinia 

— Paesaggi incantevoli 

— Monti boscosi e soleggiate colline 

— Vasta e pregiata produzione agrìcola • 

— Gastronomia 

— Arte -Archeologica - Turismo religioso 

— Tradizioni folcloristiche 

— Sports invernali su grandi distese di neve 

— Moderni e confortevoli alberghi 

Non servono 
i mercanti 
del sole 

Informazioni: 

ENTE PROVINCIALE P K IL TURISMO • AVELLINO 
Piatta Libarti - Tatafono 0tt5/35ia» - 36175 

In una recente riunione 
del consiglio di aniitiirmtra-
zioite de i r iXSL IX «orina a 
capitale statale che ha fra 
le sue attirila un comparto 

; turistico (Valtur) . si è so
stenuta la cessione di una 
quota maggiore di attività 
meridionali al Clnh Mediter
ranée del signor Trigano con 
questo argomento: r i aiute
rà a inserire il turismo me
ridionale nei cìrcuili inler-
nazionalì. Mai argomento fu 
u»ato tanto a sproposito. I l 
Club Mediterranée ha villa?-
gi turistici in Turchia ed in 
Kgitto. in Africa e nel Pa
cifico e quando sì tratta di 
« vendere sole » si regola sul 
maggior profitto. Che co*a 
ha risposto il signor Triga
no agli egiziani che critica
vano il modo in cui gesti-
T e le sue attività sul Mio? 
Sono pronto ad andarmene. 
non avete poi il monopolio 
del sole... (anche se l'Egitto 
ha il monopolio delle pira
midi. e Hi akre cose ancora). 

. / ' " I l Mettogiomo non deve 
diventare tributario dei mer
canti di «ale che restano sol
tanto se vengono ricoperti 
d'oro. Che eosa ha chiesto 
Francesco Cosentino (C ICA) 
in cambio delle sporadiche 
miaiaiivc - alberghiere? I«a 
legge 562 del 5 agMto l'»78 
che, violando prìncipi fon-

il.iiiifni.ili. dispone la resti
tuzione dei contributi INI 'S 
agli albergatori meridionali 
per i dieci anni passati. Un 
regalo di almeno 350 miliar
di di lire che lo sterco Mez
zogiorno può utilizzare in 
modo as«ai più concreto nel 
promuovere il turismo. I / im
presa turistica non è conce
pibile in perdita e sovven
zionata. fornì*cc nn servigio 
in cui co«li e ricavi •inno 
prestabiliti nella tariffa, si' 
rivolge ad una clientela rhe 
può essere organizzata. IVon 
soffre di riduzioni ; «en*ibi|i 
di domanda da un anno al
l'altro. 

I.o sviluppo del turismo 
nel Mezzogiorno ha hisognn 
di altre condizioni: ih primo 
luogo, - l'incremento di qnrl 
patrimonio storico-culturale. 
ambientale, che — a diffe
renza del sole dei signori 
Trigano e Cosentino — non 
è merce intercambiabile. 

- I l risanamento e la gestione 
dei centri storici, dei beni 
culturali, delle acque. Lo 
sviluppo dei mezzi di tra
sporto. a partire dai più ar
retrati. marittimi ed aerei. 
Kceo alcune delle condizioni 
per ampliare, nelle regioni 
meridionali, la capacità d'at
trazione e di ospitalità tu

ristica. Qualcuno, sempre in 
vena di scroccare denaro ai 
contribuenti, ha proposto un 

: progetto speciale per il tu
rismo. Perché no. vi-lo riu
si fanno progetti speciali ad 
ogni titolo? Sareblie soltan
to un canale speciale per 
favorire interessi speciali. 

Eppure, non ci sono quat
trini ila disperdere. Si do
vrebbe porre più attenzione 
anche sotto quoto punto di 
vi-la al programma di -ipr-
re ' pubbliche ' finanzialo di 
recente in modo da ten;-r 
conto di ciò che pnò appor 

' tare ora. subito, miplinra-
nirnii ai rapporti del Mez
zogiorno con Veslero. I.'iso 
lamrntn relativo, ciò derivi
lo da barriere politiche e:l 
economiche, continua a pe
sare fortemente. I l bacino 
del Mediterraneo ormai da 
anni ha ces«ato di essere 
arca di stagnazione e di po
vertà assoluta. I paesi del 
Medio Oriente e del Nord 
Africa, al contrario, presen
tano ritmi di sviluppo mol
lo più elevati delle regioni 
italiane. I collegamenti con 
queste aree restano però de
boli, in ogni senso. La geo-
trafia economico-politica del 
mondo mula rapidamen»*? 
mentre le relazioni esterne 

delTIlalia rcMano. anacroni
sticamente, prevalentemente 
orientale verso le aree che 
tendono alla stagnazione. 

Per guardare a questi più 
.mipi orizzonti non c'è al
tro modo che organizzarsi ed 
agire, anzitutto a livello re
gionale. La formazione «?i 
as-ociaztoni cooperative fra 
piccoli albergatori ha messo 
>ulla bilancia nuove forze. 
capaci di dare alle Recioni 
quella collaltorazinnc rhe : 
mercanti del sole offrono so
lo a raro prezzo. Anche mnl. 
ti giovani di«oceupati si orien
tano a z e-ti re i beni cultu
rali e i -ervizi tnri-lici sociali 
4llrjvcr~o cooperative. C'è 
una esperienza di grande in-
leres-e, sotto questo profilo. 
nella rivalutazione del pa
trimonio archeologico I Si
racusa). Queste iniziative 
trovano nella politica del 
PCI un valido appoggio. I l 
convegno di Amalfi '(ft-7-8 
ottobre 1978) è stato la pri
ma iniziativa di un partito 
politico che dia il giusto va* 
lore al turismo per la val>-
rizzazinne di tulle le risor
te del Mezzogiorno. I «ani 
1 / / / , ora pubblicati in volu

me. contengono anche il pri
mo sforzo sistematico di 
n-rirc dall'affarismo e dalle 
vaghe promesse, per orga
nizzare e programmare. 

Con i traghetti della « Ubera Navigazione Lauro » 

Dal- molo Beverello 
un ponte per le isole 

Fitti collegamenti con Ischia e Procida - Una corsa giornaliera tra l'Isola 
verde e Capri - In allestimento una linea bisettimanale con le Eolie - Par
tenze anche da Pozzuoli per le isole del golfo e da Terracina per Ponza 
e Ventotene. 

Le isole Eolie non sono 
più tanto lontane. Le bel
le spiagge, il mare limpi
dissimo, la natura intatta 
di Salina, Lipari, Vulcano, 
Panarea, non sono più tan
to difficili da raggiungere. 
Ora vi si potrà andare 

con veloci traghetti parten
do direttamente da Napoli, 
dal molo Beverello. Una 
società di navigazione che 
finora ha gestito principal
mente linee di collegamen
to con le località c'«3l golfo 
di Napoli, la « Libera Na
vigazione Lauro», ha. in
fatti, deciso di istituire un 
servizio bisettimanale di 
traghetti passeggeri, e per 
la prima volta per auto e 
roulottes tra Napoli e le 
Eolie. 

L'iniziativa sarà certa
mente accolta eco viva 
soddisfazione non soltanto 
dai napoletani ma anche 
dai molti altri innamorati 
delle isole Eolie che vivo
no in altre città e perfino 
all'estero i quali, finora, 
si sono trovati sempre di 
fronte a serie difficoltà 
quando si è trattato di 
raggiungere l'arcipelago a 
meno di neri andare pri
ma in Sicilia. 

Con questa iniziativa la 
situazione andrà sensibil
mente migliorando. Ma fi
nora se uno non riusciva 
a prenotare con molto an
ticipo, si poteva essere cer
ti di non trovare posto 
sull'unica nave settimana 

le. A quel punto si trat- ' 
tava o di percVjre sette 
giorni e allora addio va
canze alle Eolie, o di an
dare fino a Milazzo, op
pure accettare l'alternati
va di cambiare itinerario. 

Se sono fondate le noti
zie è molto probabile che 
il servizio potrà iniziare 
già ai primi di giugno. 
Iti ogni caso le difficoltà 
per arrivare alle isole Eo
lie saranno solo un ricor
do dopo che entrerà in 
funzione la nuova linea 
della « LN Lauro » che 
farà la 6pola tra Napoli e 
l'arcipelago due volte la 
settimana. 

Novità ci sono anche per 
quanto riguarda 1 collega
menti tra Napoli e Ischia 
Porto. Il programma di 
potenziamento messo a 
punto dalla « LN Lauro » 
consentirà di utilizzare su 
questa linea dei nuovi, ca
paci traghetti del tipo 
« Roll-on », « Roll-off », òi 
quelli, cioè, che potranno 
imbarcare rapidamente e 
agevolmente automobili e 
roulottes al seguito dei 
passeggeri, autocarri, e 
pullmann per 11 trasporto 
di merci e di gruppi di tu
risti. Questi nuovi mezzi 
seno anche più veloci. Essi 
infatti, impiegheranno sol
tanto 65 minuti per copri
re le sedici miglia di di
stanza tra Napoli e Ischia 
porto, rispetto agli ottanta 
minuti impiegati, in media 

dai mezzi tradizionali. 
I] potenziamento, natu-

. ralmente accrescerà il nu
mero delle corse tanto che 
le partenze saranno pres
soché continue. Si preve
de che nel corso della gior
nata 1 traghetti della so
cietà « LN Lauro » copri
ranno ben 28 volte la tra
versata da e per Ischia. 

Oltretutto il collegamen
to completato tra la auto
strada A2 e la tangenzia
le con la via Marittima 
fa si che ora vi siano so
lo pochi minuti di automo
bile tra il Molo Beverello 
e le autostrade per Roma, 
per Bari e per Salerno-
Reggio Calabria. 

Va Inoltre segnalato che 
la « Libera Navigazione 

Lauro » ha migliorato 1 col
legamenti con le isole di 
Ischia e Procida intensifi
cando le partenze del pro
pri traghetti anche da Poz
zuoli. 

Per avere un quadro 
completo del servizio di 
trasporti marittimi effet
tuato dalla società, occorre 
aggiungere la linea con 
partenza giornaliera che 
collega Ischia con Capri e 
l'altra per l'arcipelago 
Pontino. Quest'ultima UneA 
servita anche essa da tra
ghetti veloci e dotati di 
confort, effettua collega
menti giornalieri con par
tenze da Terracina per 
Ponza, e Ventotene e ri
torno. 

IPPODROMOdiAGNANO 
Riunione di Galoppo e Trotto 

1976: Bellino II precede Delfo sulla nuova pista di 1 km 

CALENDARIO TROTTO 

MAGGIO : 1-3-6-8-10-13-15-16-20-24-25-29-31 
GIUGNO : 3-6-8-10-13-15-20-23-26-27-30 

CALENDARIO GALOPPO 
MAGGIO: 2-9-17-23 
GIUGNO: 1-7-12-17-22-24-28 

DAL 19 LUGLIO 
CORSE MISTE DI TROTTO E GALOPPO 

Con uno spettacolo sempre entusiasmante e 
suggestivo l'ippodromo vi off re la possibilità 
di trascorrere ore serene ali9 aria aperta 

iniziative della 

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI 
LA RISOLUZIONE 

DELLE CONTROVERSIE 
CONTRATTUALI ATTRAVERSO 

LA CAMERA ARBITRALE 

VSO STRUMFNTO DI MARKETING 
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

CESVITEC 
CENTRO PER LA PROMOZIONE 
E LO SVILUPPO TECNOLOGICO 
DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE DEL MEZZOGIORNO 
AZIENDA SPECIALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO 
NAPOLI, CORSO MERIDIONALE, 

IST.TuTO KH IA VAltfi ZZAZX>\f E IA TUTELA 

CP PK300W REGlOSAU 

BC3 
LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI 
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Gli itinerari dei vini in Campania 

Si chiama Porta d'Inferno 
il vino rosso di Bellona 

Da alcuni anni a questa 
parte sta cominciando a far
si strada nella nostra regione 
tra gli agricoltori l'idea che 
il vino può rappresentare un 
ottimo Investimento. Inten
diamoci, In Campania 11 vi
no si è sempre prodotto ma 
quella che mancava era la 
mentalità Imprenditoriale, la 
presa di coscienza, che senza 
una selezione del vitigni e 
una vinificazione accurata 
non si ottengono risultati po
sitivi, non si sfonda sul mer
cato, specialmente quello e-
stero. I vini francesi godono 
di grande rinomanza, ma gli 
intenditori non li trovano poi 
tanto superiori a quelli no
strani. La differenza sta nel 
fatto che gli agricoltori Iran-
cesi danno maggiori garanzie 
di quelli Italiani e di quelli 
campani in particolare. Non 
è infatti un caso se 1 vini 
DOC (a denominazione d'ori
gine controllata) della Cam
pania sono pochissimi rispet
to. per esemplo, a quelli del 
Piemonte, del Trentino, del
la Lombardia. E' un handicap 
che pesa sulle possibilità di 
collocazione del prodotto men
tre In realtà i vini campani 
non hanno nulla da invidia
re a nessuno e in ciascuna 
delle cinque province ve ne 
è una tale varietà da soddi
sfare qualsiasi esigenza. 

In Campania, vi sono alcu
ne autentiche perle come 11 
Greco di Tufo, che gareggia 
alla pari con i migliori vitigni 
francesi; per non dire poi del 
Taurasl, un rosso che collo
chiamo. ma solo per una in
collatura, dietro il « re » Ba

rolo. E che dire del tanto de
cantato bianco di Capri (uno 
dei pochi vini DOC) o di 
quello di Ischia. In quest'ul
tima località si produce an
che un rosso noto come a per'e 
palummo» per il caratteri
stico colore rosso del pedun
colo che lega il grappolo al 
ramo. Ma qui vogliamo non 
tanto occuparci di questi vi
ni nobili e tutto sommato 
abbastanza noti. Vogliamo, 
invece, andare alla ricerca di 
vini meno noti ma non per 
questo meno buoni. Tutta la 
Campania ne è piena e. sia 
pure a volo d'uccello, ci sof
fermeremo su quelli che ci so
no sembrati 1 più interessan
ti. E cominciamo dall'Irpinia. 
dove a Marzano di Nola si 
produce un singolare spuman
te. di grana fitta e ruvida, 
con uve fatte essiccare sotto 
foglie di fico. A Montoro 
Superiore in località Tenuta 
La Sala, si producono vini 
rossi di non comune bontà. 
Altrettanto corposi i vini ros
si che si producono a S. An
drea di Conza. 

Nel Sannio, dove la produ
zione del vino occupa circa 
trentamila famiglie, a Castel-
poto abbiamo trovato un A-
glianico rosso ben vivo da 
giovane e sufficientemente 
sapido e risolto con l'invec
chiamento. E ancora a Pale-
eh io del rossi in grado di ga
reggiare alla pari con 1 mi
gliori Barbera e Sangiovese. 
A Montefalcone di Val Porto-
re i vini, sia bianchi che ros
si, hanno doti assai difficili 
a trovarsi; armonia, freschez

za e un certo gradevole ab 
boccamento. 

Avvicinandoci alla zona co
stiera ci inoltriamo nelle cam
pagne del casertano dove in
contriamo un vinello tipica
mente estivo, bianco, da bersi 
molto fresco: l'asprino che si 
produce nell'aversano e del 
quale già ne decantava le vir
tù nel '500 Sante Lancerio, 
cantiniere di papa Paolo III. 
A Bellona si producono vari 
vini tra cui preferiamo 11 Ro
sato. meglio noto nella zona 
come Rosatello di sapore pa
stoso. franco e schietto; il 
Bianco d'Uovo con un sottile 
sapore di erbe di campo; vi 
è poi il Porta d'Inferno, un 
vino rosso generoso prodotto 
anche dall'arcivescovo di Bel
lona. Anche Calvi Risorta è 
un'ottima zona di produzione 
vinicola, dove c'è un rosso che 
si sposa meravigliosamente 
con un piatto tipico del luo
go: maccheroni conditi con 
una salsa a base di interiora 
di pollo e peperoncino forte 
non certo consigliabile agli 

stomachi delicati. Da segnala
re anche il vino fragola che 
si produce specialmente a 
Gricignano di Aversa. a Cur-
ti e a Marcianise. 

In provincia di Napoli si 
sottovaluta l'Olivella. un ros
so prodotto a Carbonara di 
Nola, di sapore largo e am
pio e che se fosse vinificato 
con l'opportuna perizia nulla 
avrebbe da Invidiare ai più 
reputati vini delle Còtes du 
Rhóne. Lo stesso si potrebbe 
dire per 11 Cesoia* rosso pro
dotto con uve aglianlco, strep-
parossa. iaculillo, nugriello e 

cascaveglia dal profumo gra
devolissimo di viola con una 
cadenza decisamente amabi
le. Naturalmente non si può 
ignorare il Gragnano dall'af
fanno molle e nello stesso 
tempo caloroso e neppure 11 
Lettere, fresco e elegante. Por
se molti, anche del luogo, 1-
gnorano che a Pollena Troc-
chia sì produce per gli inten
ditori un bianco fresco e di
ritto con uva catalanesca dal 
sapore di albicocca. Comple
tiamo questa rapida carrella
ta con il salernitano, la più 
estesa delle province campa
ne. soffermandoci a marina 
di Camerota dove cucinano 
un'ottima cianfotta (uno stra
cotto di peperoni, patate, me
lanzane. cipolle e pomodori) 
da innaffiare con il locale vi
no di collina, bianco, franco 
e prepotente. Una sosta è d'ob
bligo a Celle di Bulgheria. 
una terra di grande vocazio
ne vinicola, dove si produco
no vini bianchi e rossi di no
tevole freschezza destinati 
con un medio invecchiamen
to a farsi completi e armoni-

"ci. Un'altra deve assolutamen
te farsi a Corbara per gu
stare un rosso ampio e asciut
to che avrebbe certamente mi
gliore destino se 1 produttori. 
assillati evidentemente da ne
cessità economiche, non lo 
vendessero troppo affrettata
mente per farlo usare come 
vino da taglio. E che dire 
poi dei vini di Laurana Ci
lento, rossi e vogliosi solo di 
maggiori cure. 

Sergio Gallo 

Fin dai tempi antichi i 
navigatori che percorrevano 
le rotte del Tirreno, una vol
ta all'altezza del golfo di Na
poli, deviavano la rotta per 
andare ad approdare a Sta-
bia. Ci andavano per rifor
nirsi di acqua ad una sor
gente che sgorgava copiosa 
ai piedi di uà mente a po
chi metri dalla riva. Per que
sta ragione l'acqua della 
fonte fu conosciuta come 
«acqua dei navigatori». Ne 
fa menzione già Plinio il gio
vane. Ma è soprattutto dal
la descrizione del geografo 
arabo El Edrisi. vissuto alla 
corte di Ruggero II il nor
manno, che si può rilevare 
come già allora l'acqua dei 
navigatori fosse segnalata 
per le sue qualità curative. 
Soprattutto per il fatto che 
molti marinai, ammalati di 
gastrite e di calcoli renali, 
facendone uso durante la 
navigazione, constatavano il 
regredire del loro malanni. • 

Col tempo l'acqua dei na
vigatori è diventata acqua 

Gli antichi navigatori 
andavano 
a Castellammare per 
la provvista d'acqua 
della madonna e il cambia
mento ha una sua storia. Tra 
il 1824 e il 1828 sul posto 

-fu- costruita una chiesa dedi
cata alla madonna di Porto-
salvo. Non si sa bene come, 
ma forse per una astuzia del 
priore, sta di fatto che la sor
gente venne inclusa nel re
cioto della chiesa. Da allo
ra, un po' per volta, sia per
ché l'acqua sgorgava da un 
luogo dedicato al culto della 
madenna, sia per le qualità 
terapeutiche, il popolo di Ca
stellammare cominciò a par

lare di acqua della madonna, 
e il nome rimase. Oggi l'ac
qua della madonna viene 

.imbottigliata da una società 
che vi ha costruito uno sta
bilimento. 

In realtà questa sorgente 
è solo una delle ventotto che 
costituiscono il ricco bacino 
idrominerale di Castellam
mare di Stabia. Queste, per 
la loro varietà e composizio
ne chimica, sono riconosciu
te tra le più importanti 
d'Italia e consentcno di pra
ticare nello stesso luogo cu

re assai diverse e tutte as
sai efficaci 

Ne è una prova il moder
no stabilimento termale del 
Solaro. Qui, associate diffe
rentemente fra loro, le ac
que termali di Castellamma
re seno impiegate per bagni, 
fanghi, trattamenti ginecolo
gici, cure inalatone, cure di 
gastriti e di altre malattie 
dell'apparato digerente e del 
fegato. 

Se Castellammare è la più 
ricca di acque, certo ncn è 
la sola stazione termale m 
Campania. I Campi Flegrei 
ne abbondano e in partico
lare Agnaoo dove sorge un 
importante stabilimento per 
le cure. L'isola di Ischia, poi, 
pullula di fonti e di terme, 
da Lacco Ameno a Casa mic
ci ola, da Forio a Porto. Noie 
ed importanti stazioni ter
mali per cure di vario gene
re anche specialistiche, seno 
quelle di Telese in provincia 
di Benevento, di Montesano 
e Ccntursi in provincia . di 
Salerno. . 
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VISITATE A CASERTA 

LA REGGIA DEL VANVITELLI 

e E' un palazzo immenso che ricorda l'Escuriale, costruito 
in quadrato, con parecchi cortili: una residenza veramente 
regale. Posizione di una bellezza straordinaria, nella pia 
nura più fertile del mondo, in cui il parco si stende 
sino al piede delle montagne. Un acquedotto vi porta un 
fiume intero, per dare acqua e frescura alla villa e ai 
dintorni; e tutta la massa d'acqua, gettata su rocce disposte 
ad arte, forma poi una cascata meravigliosa. I giardini 
del parco sono stupendi, in perfetta armonia con un lembo 
di terra che è tutto un giardino». 

DAL DIARIO DI GOETHE 
DEL 14 3 17W 

Per informazioni: 
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 

Caserta - Tel. 0823 - 27349 

Azienda Autonoma di soggiorno cura e turismo - NAPOLI 

Venite a Napoli , città viva e st imolante • Napoli 
è colore, mare, cielo genialità e folklore • Ma è 
anche una sorprendente capitale d 'arte e di storia. 
I tesori dell'antichità nel Museo Archeologico Nazionale; 
la Pinacoteca e le Gallerie di Capodimonte, con i capolavori del Trecento 
e del Rinascimento, da Simone Martini al Giambeìlino, dal Masaccio al Tiziano; 
dei « napoletani » dal Seicento all'Ottocento, 
l'Armeria Farnese e le celebri porcellane della Fabbrica di Carlo III. 
La Certosa di San Martino ed altri cinque Musei specializzati. 
Le meravigliose chiese del centro storico e le Catacombe di San Gennaro. 
I castelli, le Regge, i giardini reali, il teatro San Carlo. 

Per opuscoli «d informaiìoni:'^ '* . " • • ' • > 

Aziènda di soggiorno e Turismo - Palazzo Reale - NAPOLI - Tel. 418744 ". 

Da tempo l'Ente Provin
ciale per il Turismo di Na
poli. in armonia con la po
litica dell'Assessorato Regio
nale, è impegnato nel rag
giungimento di tre principali 
obiettivi: anzitutto, sul pia
no sociale, la lotta ad ogni 
eventuale «calo > dei livelli 
occupazionali nel settore al
berghiero e della ricettività 
tutta, in un momento in cui 
taluni fenomeni di recessione 
sembrano cedere il passo a 
migliori condizioni e prospet
tive del settore: e pertanto 
ogni depauperamento di un 
personale specializzato appa
rirebbe nocivo non solo al
la classe lavoratrice ma al
lo sviluppo dell'economia tu
ristica della Regione. 

E* noto che mentre gli e-
sercizi alberghieri in tutta la 
Campania, e in special mo
do nella Provincia di Napoli, 
presentano livelli di alto uti
lizzo, bisogna pur dire che 
nella nostra città, purtroppo, 
si assiste ad un continuo ral
lentamento con lo spostamen
to di interesse verso le lo
calità del Golfo. 

A Capri, ad Ischia, a Sor
rento. ad esempio, l'incre
mento è notevolissimo mentre 
Napoli — che negli ultimi 
dieci anni ha perduto 2.700 
posti-letto attraverso la ces
sazione di alberghi — fa ri
scontrare sempre più una di
minuzione di presenze. 

A questo punto è doveroso 
manifestare la nostra soddi
sfazione per la politica turi
stica per la provincia, il che 
corrisponde al nostro impe
gno istituzionale di sviluppa
re, coordinare e incentivare 
l'attività turistico-economica 
della provincia di Napoli. Ma 
ad ogni modo questo grave 
problema della « promoziona-
lità» turistica di Napoli-città 
appartiene alla diretta re
sponsabilità operativa della 
Azienda Autonoma di C.S.T. 

Nei programma delFEPT di Napoli 

Una politica per l'occupazione 
e per strutture più moderne 

che è istituzionalmente com
petente per il territorio stret
tamente urbano e che è do
tata, allo scopo, di un bilan
cio autonomo per l'attività 
promozionale propria e di tut
te quelle strutture che si ri
tengono indispensabili per 
qualificare maggiormente li
na domanda sulla città. Si 
intende che permane viva 
l'attenzione dell'E.P.T. per o 
pelare anche nel territorio 
urbano, d'intesa con gli Enti 
locali, nel caso in cui i pro
blemi da affrontare fossero 
di tale portata da richiedere 
un impegno collettivo. 

Insieme con la difesa del
la potenzialità lavorativa (che 
potrà utilmente ottenersi con 
l'apertura al pubblico di Ca
stel dell'Ovo e di Castel 
Sant'Elmo, con la ristruttu
razione dell'ex Casina dei 
Fiori, per cui l'E.P.T. ha 
dichiarato la propria dispo
nibilità da tempo, e con gran
di manifestazioni di richiamo 
quali mostre, spettacoli, ma
nifestazioni di intelligente fol
klore, ecc.). Basterebbe, ri
cordare le mostre e le espo
sizioni clie l'Ente ebbe ad 
organizzare nel 1977 e che. 
nel breve periodo del loro 
svolgimento, fecero registra
re circa 50.000 visitatori. Do
po di che, malgrado i ripe
tuti interventi dell'Ente, si è 
ancora in attesa di un inter
vento risolutivo o che alme
no valga a scongiurare il co
stante decadimento del ma
nufatto. che ha visto recen
temente la giusta reazione 
dell'ambiente giovanile che 

con P« occupazione » simboli
ca dell'area, ha inteso espri
mere il proprio dissenso. 

Per il Palazzo dei Congres
si l'Ente Provinciale per U 
Turismo di Napoli — che per 
primo ha sollevato il proble
ma di una gestione pubblica 
e di un centro altamente at
trezzato e tecnicamente com
petitivo. cosi come lo pos
seggono altre città - italiane 
non certamente inferiori per 

Jmportanza turistica a Napoli 
— ha indicato delle scelte 
precise, prima per l'utilizzo 
dell'edificio della Facoltà di 
Economia e Commercio e 
successivamente per una e-
ventuale destinazione a tale 
scopo del piano terreno e del 
primo piano dell'ex Hotel 
Continental in Via Partenope. 
attraverso un consorzio di en
ti pubblici che valga anche 
a sottrarre la struttura ad 
eventuali speculazioni priva
te. destinandola invece ad uso 
pubblico, suscitando altresì u-
na serie di attività indotte 
e di incremento occupaziona
le in tutta l'area del lungo
mare. Certamente sono, que
ste. delle indicazioni che por
tano a scelte politiche preci
se. 

L'impegno dell'E.P.T. di 
Napoli è stato ed è quello 
di richiamare l'attenzione del
la pubblica opinione sulla 
mancanza di una struttura 
così rilevante (basterebbe ri
cordare che alcune città han
no addirittura due Palazzi dei 
Congressi, come centri poli
valenti). in un momento in 

cui elevata è la domanda 
turistico-congressuale. 

Di qui il nostro discorso 
di dotare la città di una sta
zione degli aliscafi a Mer-
gellina. il cui progetto, pre
sentato da tempo dall'Ente, 
attende ancora il parere del
la Soprintendenza e della Re
gione, il che comporta ritar
di che tornano a grave re
mora dello sviluppo dei ser
vizi e delle attrezzature che 
la nostra città deve neces
sariamente possedere se in
tende realizzare una politica 
di concreto sviluppo turistico. 

Terzo impegno dell'E.P.T. 
è di realizzare in pieno la 
t commercializzazione » del 
prodotto turistico locale, in 
uno con l'attività promozio
nale. Si tratta di offrire alla 
clientela (e specialmente agli 
agenti di viaggio in tutto il 
mondo) una proposta concre
ta « tutto compreso », che in 
vogli alla scelta e che sia 
garanzia di stabilità, di pre
cisione. 

Ma non va tralasciata 
l'azione dell'E.P.T. rispetto 
alle grandi realizzazioni di 
cui si parla da anni: è di 
questi giorni l'approntamento 
di un progetto per un cam
po di golf nell'area vesuvia
na attraverso l'impegno e le 
intese di tutti i Comuni del
la zona, da Ottaviano a Tor
re del Greco, al fine di at
trarre una clientela di pre
stigio, che apporti valuta pre
giata alla nostra Regione: 
mentre non viene trascurato. 
anzi è costantemente po-
L'E.P.T. ha il vanto di aver 

realizzato al Fatto un com
pleto sportivo per 1 giovani 
e i lavoratori, con campi di 
tennis, piscine accessibili oca 
modestissima spesa; e di ge
stire, con indirizzo ampia
mente sociale e a prezzi ac
cessibili, il «Palasport» di 
Agerola dotato di piscina co
perta e attrezzature per pal
lacanestro. pallavolo ecc., le 
cui manifestazioni nel recen
te periodo di bassa stagione 
tra Natale e questa Pasqua, 
hanno prodotto rilevanti fatti 
economici all'attrezzatura al
berghiera. all'artigianato e al
la ristorazione locale. 

Cosi pure l'Ente ha valo
rizzato (con manifesti ed o-
puscoli. restauro, illuminazio
ne notturna, concerti e spet
tacoli) il complesso monu
mentale di Sant'Angelo in 
Palco a Nola, gli scavi di 
Cimitile (con la grande ne
cropoli paleocristiana) men
tre è stata ampliata la rete 
di uffici informazioni con 
l'apertura di un Ufficio sul
la Napoli-Pompei-Salerno al
l'altezza di Torre del Greco. 
di un ufficio mobile in loca
lità « La Strada > sulla Na
poli-Roma. e con la prossi
ma apertura di un altro Uf
ficio Informazioni sull'Auto
strada del Sole in località 
«Tre Ponti Ovest > (Ma-
rigliano). 

Ed infine desidero ricorda
re l'impegno dell'Ente per va
lorizzare l'entroterra vesuvia
no che pure ha elementi no
tevoli di interesse storico, ar
cheologico. folkloristico e turi
stico: dopo Nola. l'E.P.T. in
tende anche contribuire alla 
messa in luce dei resti del
la « Villa Augustea » in Som
ma Vesuviana, il che ripor
terebbe tutto questo entroter
ra. sul piano del grande ri
chiamo archeologico, nel
l'area del triangolo storico 
Pompei-Ercolar.o Stabia. 

Il Presidente dell'EPT 
di Napoli 

Il viaggiatore, 11 turista, 
chiunque cerchi esperienze 
nuove, il gusto di un'av
ventura affascinante e, in
sieme. salutare distensio
ne, allora non potrà fare 
a meno di pensare alle 
bellezze naturali, alle sug
gestioni dell'arte e delia 
storia, forse uniche al 
mondo, di cui sono ricchi 
i Campi Flegrei. 

Se pò! pensa ad un sog
giorno confortevole e di
vertente, a buone attrez
zature di stago e a servi
zi impeccabili, allora è il 
caso che si ricordi del 
complesso turistico « Aver-
no » che prende nome óal 
vicino lago nel quale Vir
gilio pose l'ingresso di 
Enea agli inferi. 

I Campi Flegrei. campi 
fiammeggianti, come nel
l'antichità erano chiamati 
dai Greci, si estendono tut-
t'intorno al golfo dì Poz
zuoli vicino a Napoli, con 
un succedersi di crateri e 
vulcani spenti coperti di 
lussureggiante vegetazione 
e boscaglie, di fumarole 
e solfatare, di acque mi
nerali che ribollono perfi
no dalle profondità del ma
re. cM laghi scaturiti dal
le viscere della terra e 

Dove si incontrano itinerari famosi nel mondo 

Verso mete da leggenda 
con partenza dall'Averno 

venuti a riempire i cra
teri, di tranquille spiagge 
e marine su cui si spec
chiano austeri i ruderi di 
antichi edifici. 

I Romani, infatti, che 
di raffinatezze erano io-
tenditori, scelsero questi 
luoghi che infondono gioia 
e serenità, per costruirvi 
le ville sontuose ove tra

scorrevano i periodi di sva
go. Essi, tuttavia, già era
no stati preceduti dai Gre
ci delle cui testimonianze 
sono sparse le terre da 
Miseno a Torregaveta a 
Pozzuoli. 

Ed è proprio in uno dei 
più felici contesti di que
sti luoghi che si trova il 
complesso turistico « Aver
no ». 

Di esso ci sembra vada 
segnalata innanzitutto li
na caratteristica peculiare. 
Non viene offerta al turi

sta solo una somma di 
servizi in un ambiente cV)-
ve a predominare è l'ami
chevole cordialità. Vi sono 
il campeggio e i bunga
low, vi è il ristorante ben 
fornito e il night. Vi sono 
attrezzature sportive di 
prim'ordine: campi da ten
nis e di pattinaggio, pisci
ne e pista per l'equitazio
ne. con esperti maestri per 
insegnare ai neofiti i se
greti di questi sport. Vi 
sono perfino un campo di 
calcio e la pista per il 
go-kart. Ma. come dice
vamo. il « complesso Aver
no» non è solo questo. 
che già non è poco di per 
sé. Qui c'è chi pensa ad 
organizzare la vita, a crea
re occasioni di incontro, a 
metter su spettacoli tea
trali. sfilate di moda, con
certi. feste, gare, escur

sioni. Ogni anno, ad una 
certa data, una nave par
te o i Pozzuoli per porta
re gli ospiti dell'Averno al
la scoperta delle meravi
glie del golfo e delle isole 
di Ischia, Procida e Capri. 

Questo posto, peraltro. 
sembra fissato apposta co
me il centro dal quale si 
irradiano itinerari tra i più 
famosi al mondo. DI qui 
è facile raggiungere la reg
gia vanvitelliana di Caser
ta o il vicino, silenzioso 
borgo medievale; si può 
arrivare a S. Leucio con 
le sue inimitabili sete e 
damaschi. Sorrento, Capri, 
Positano e Amalfi sono a 
portata di mano. Per gli 
appassionati ci sono gli 
scavi di Pompei e di Er
colano. i templi di Pae-
stum, i resti dell'antica Ve

lia o, vicinissimi, quelli di 
Cuma con l'antro della Si

billa. Oltretutto, questi po
sti e la vicina Pozzuoli 
sono al centro 61 una fit
ta rete di strade e auto
strade e dì trasporti fer
roviari e marittimi. Ma an
che la varietà e ricchez
za dei dintorni incuriosi
sce e interessa con 1 pro
dotti tipici del suo artigia

nato e dell'agricoltura; con 
le antiche osterie che an
cora sopravvìvono, dove 
con un po' di fortuna si 
può assaggiare quel vino 
Falerno tanto amato da 

Orazio e Catullo. E la gioia 
di andare all'alba sul mo
lo, giù a Pozzuoli, dova 
approdano i pescatori a 
comprare le alici guizzan
ti da cuocere subito sulla 
griglia e mangiare al po
sto del caffellatte. 

Intanto ci dicono che il 
. complesso sarà ampliato. 

Un nuovo campeggio si af
faccerà proprio sul lago, 
sorgeranno una piscina 
olimpica e un quarto cam
po c'.a tennis. Sarà anche 
meglio utilizzata la sorgen
te di acque termali che 
sgorga proprio al centro 
del complesso e che è de
stinata a rendere più com
pleta e piacevole la va
canza agli ospiti. 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
« CURARSI IN VACANZA » 

28 sorgenti di acque medicamentose - C O L L I N E 
M A R E - A R C H E O L O G I A 
M O N T I - F O L K L O R E 

A L C E N T R O D E L G O L F O D I N A P O L I 

STABIAN 
Bibita, fanghi, bagni, docce intestinali, 
inalazioni, aerosolterapia, cura della 
sordità rìnogena, ventilazione polmo
nare, irrigazioni, terapia fisica, cure 
udermiche ed estetiche, massaggio, 
analisi cliniche 

Cura delle malattie del fegato, delle vie 
biliari, dello stomaco, dell'intestino, del 
ricambio (diabete, artriti smo, gotta, 
calcolosi renale, ecc.), delle malattie 
dell'apparato respiratorio, delle affe
zioni ginecologiche, delle malattie cu
tanee allergiche e reumatiche 

N U O V E T E R M E S T A R I A N E aperte dal 1 / 4 al 30/11 
A N T I C H E T E R M E S T A M A N E aperte dal 1/6 al 31/10 

Per informai: T E R M E STAMANE S.p.A. 

Viale delle Terme, 3-5 
Tel. (081) 8714422 

AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO t TURISMO 
Piazza Matteotti 
Tel. (081) 8711334 

80053 CASTBIAMMARE DI STABIA 

http://494.244-4f4.245


TURISMO 
CAMPANIA 

L'UNITA' - Mercoledì 16 maggio 1979 - pag. 17 

« Valorizzare 11 territorio » 
, chissà perché sembra sempre 

una espressione « turistica », 
con tutte le implicazioni po
sitive ma anche ' negative. 
Adesso si sta facendo strada 
nell'opinione pubblica il con
cetto che il territorio stesso 
è una risorsa, bello o brutto 
che sia, ricco o privo di « va
lori » ambientali o archeolo-

. gicl. purché a pensare di « va
lorizzare» non siano quelli 
che l'hanno fatto fino a poco 
tempo fa impiantando strut
ture di sfruttamento sia del 
territorio che del suoi abi
tanti. 

E' il caso di Bacoli. cittadi
na della zona flegrea che sta 
diventando famosa perché nel 

1 suo sottosuolo è stato tro-
i vato un ricchissimo giacimen

to di acqua ad alta tempe-
I radura. Stavolta ci troviamo 
, di fronte ad una risorsa di 

quelle che vanno classificate 
fra le fonti energetiche na-

! turali, quelle da sfruttare per 
produrre ricchezza. Ma co
me? E' questa la domanda 
che si pongono oggi la citta
dinanza e gli amministratori, 
e su questo problema che si 
tocca con mano quanto sia 
complesso il problema della 
« valorizzazione ». 

Per esempio, l'Enel, che de
ve solo produrre energia elet
trica, potrebbe benissimo 
sfruttare la forza del vapo 
re, tradurla in chilowatt, e 
disinteressarsi di ogni altra 
possibilità. Ma in questo mo
do Fi butta via almeno 1*80 
per cento della « risorsa ». 
si « valorizza » ben poco; spe
cie se poi si lascia all'Ente 

Che cosa significa valorizzare le risorse 

L'entusiasmo giovanile 
a Bacoli fa rifiorire 
terre abbandonate 
Lavorano in cooperative - Coinvolti il comune e la facoltà 
di agraria - Un esperimento da incoraggiare - Un esempio 
opposto a Torre del Greco dove dilagano lottizzazioni 
per villette e seconde case 

la libertà di vendere l'ener
gia a chi gli pare, senza pri
vilegiare per esempio le in
dustrie della zona. Nell'80^ 
della risorsa che non serve 
all'Enel c'è la possibilità di 
riscaldare le abitazioni, le 
serre, le vasche di « fattorie 
ittiche» per la piscicoltura: 
ma chi è che deve prendere 
l'iniziativa, fare gli investi
menti. mettere a disposizione 
capacità di lavoro e specifi
che competenze tecniche? 
« Pensiamo alla Regione — di 
ce il compagno Franco Di 
Meo, sindaco di Bacoli — 
ma pensiamo sopratutto a sol 
lecitare le forze locali, le for 
me associative fra i giovani » 

Si cerca cioè di mandare 

avanti il concetto che per 
sfruttare correttamente le ri
sorse di un territorio non c'è 
alcun bisogno che venga l'In
dustriale. l'imprenditore, l'uo
mo o la società con i capi
tali a disposizione. A Bacoli 
sembra proprio che siano sul
la buona strada: una coope 
rativa di giovani contadini 
(che si chiama « *a terra ») 
ha occupato e sta mettendo 
a coltura 27 ettari apparte
nenti all'ente inutile « Con 
sorzio ittico tarantino campa
no ». e sta chiamando stu
diosi della facoltà di Agraria 
ter stabilire, assieme al Co 
nune. che cosa coltivare. 
Un'altra cooperativa di gio
vani. la « 1. maggio » vuole 

impiantare e gestire un cam
ping; le tradizioni economi
che della zona e la presenza 
di due laghi, permettono di 
pensare anche all'allevamen
to dei pesci. 

Come si vede, sono lontani 
i sogni pericolosi degli alber
ghi e delle lottizzazioni che 
tanta illusione e tanto danno 
hanno portato, espressione 
di uno spietato sfruttamento 
del territorio. Che ritroviamo 
invece in tutte le sue forme 
peggiori in un'altra zona vul
canica napoletana, sulle pen
dici del Vesuvio, edificate ol
tre ogni misura, oltretutto 
con rischi inequivocabili per 
gli abitanti. 

Torre del Greco, per esem

plo, è stata parzialmente di
strutta dalla lava del Vesu
vio già sei volte nel corso 
di pochi secoli, ma questo al
la speculazione edilizia non 
interessa: al costruttori im
porta solo vendere apparta
menti panoramici, con bella 
vista sulla pineta, sul vulca
no e sul mare. L'edificazione 
intensiva comporta anche un 
assurdo disinteresse della col
lettività verso il territorio 
privatizzato da altri, e quin
di. visto che non è stato ri
spettato, da non rispettare 
ulteriormente. 

E' di pochi giorni fa l'al
larme per il fatto che i! 
Vesuvio sta diventando una 
discarica di rifiuti e di ma
teriali di risulta: ogni do
menica pomeriggio sembra 
che siano passati, invece che 
gitanti, orde barbariche che 
lasciano dietro di sé una dì-
stesa di barattoli e sacchetti 
di plastica, cartacce, resti di 
pranzi, cespugli di ginestre 
devastati per fare mazzi di 
fiori da buttare poco dopo. 
perfino scalpellameli dei 
massi di lava, per portarsi a 
casa il pesante e inutile ri
cordo della gita sotto forma 
di una grossa pietra nera. 
Ecco un territorio — un in
tero famoso vulcano — che 
dovrebbe considerarsi « va
lorizzato » ma che non lo è 
affatto, visto che per valo
rizzazione si intende soltanto 
transito e sosta di turisn 
od occasionali gitanti, o lotti 
per rischiose « villette » sul
la lava del '44. 

TERME DÌ AGNANO 

Da sempre sono stati chia
mati « la carne del poveri ». 
E. infatti, per secoli, hanno 
costituito 11 quasi quotidiano 
pasto di moltissime famiglie. 
Da soli, con la pasta, qual
che volta con la verdura, l 
fagioli (a questi legumi, in
fatti ci riferiamo) per il loro 
alto potere nutritivo hanno 
ben sostituito le carenze di 
altri cibi sulla tavola di chi. 
con essi. Imbandiva un pran
zo: primo, secondo, contorno, 
frutta e dolce in un sol 
piatto. 

Poi anche per l fagioli, le 
cose sono cambiate. E' suc
cesso per tante cose, è suc
cesso anche per essi. 

Sono stati scoperti dai ric
chi. Che erano buoni, gusto
si questi ultimi lo sapevano 
da tempo. Ma come decidersi 
a mangiarne, se la cosa non 
era di moda? 

Poi una volta fatto 11 salto 
di qualità ecco l fagioli, in
sieme agli altri legumi, ad 
altri alimenti poveri fare la 
comparsa su ricche tavole 
imbandite. 

E' nata, in una parola, la 
moda della cucina « schietta 
e genuina », quella che ti 
porta, con la fantasia « al 
nel tempo che fu » che ti fa 
immaginare di essere In un 
vecchio casale di campagna, 
davanti ad un camino anche 
se invece la festa si svolge 

Inserto speciale « Campania turismo » 

Tavoli rustici e cibi poveri 
ma solo per i clienti ricchi 
L'aria paesana, scompare al momento di pagare il conto - Non mancano 
i posti dove il rustico è autentico come la schiettezza della cucina e i 
prezzi contenuti - Alcune indicazioni 

nelle quattro mura preten
ziose dì un appartamento cit
tadino. 

Ed è anche abbastanza 
comprensibile, con queste 
premesse, come poi facilmen
te la moda sia dilagata dalle 
case private al ristoranti. 

In molti di questi (nella 
nostra regione ce ne sono 
tanti) tra travi « finto rusti
co ». tovaglie a quadretti 
bianchi e rossi, paioli di rame 
plastificato appesi alle pare
ti, nel menù « la pasta e fa
gioli» la fa da padrona. 

Un posto meritato, sia chia
ro, se teniamo conto del gu
sto squisito di questo piatto. 
Un po' meno se esso diventa 
un alibi per mascherare una 
semplicità e una povertà che 

tale non si rivela al momen
to del conto. 

E si, proprio il conto è 
spesso la nota più dolente. 
Tutta la familiarità dei ri
storatori, l'aria finto tonta e 
paesana si annulla immedia
tamente al momento di in
casellare con grossa pratica, 
cifre da capogiro, una dopo 
l'altra, che si riferiscono a 
pietanze cosi dette « povere ». 

Ma fortunatamente non 
sempre è cosi. Certo si tratta 
di eccezioni che verrebbe qua. 
si la voglia di non segnalare. 
nel rischio di veder trasfor
mate queste poche oasi In 
quel locali tristi e trasandati 
che sono attualmente la mag
gioranza. 

Parliamo, quindi. Innanzi
tutto di « Amici miei ». Un 

piccolo ristorante a Napoli 
di fianco al teatro Politeama. 
in via Monte di Dio. Due 
sale accoglienti sui toni del 
verde e del marrone, qual
che luce soffusa, tavoli ben 
apparecchiati, due deliziose 
ragazze (le figlie del padro
ne) che servono ai tavoli. 
Ed eo:o le specialità. Molti 
primi, tutti curatissimi: orec
chiette con i fagioli, fagioli 
e scarole, pasta e broccoli. 
pasta e ceci e ancora tante 
altre. Per i secondi solo car
ne o scamorze da fare alla 
brace. Bandito 11 pesce e giu
stamente se si vuole conte
nere il prezzo e nello stesso 

.tempo si vuole ga*antire u 
cliente sulla qualità. 

Ma questa è un'oasi, come 
detto. A cui si possono ag

giungere alcuni altri nomi: 
« La caveja » ad Avellino, per 
esemplo. « La taverna del vi
colo della neve » a Salerno, 
« La Castellana » a Caserta 
vecchia. C'è la trattoria « Di 
Massa» a Ischia ponte. Nel
la stessa Ischia, coi un po' 
di impegno si può salire a 
Buonopane. una frazione di 
Barano, dove « da Luigino » 
la cucina onesta e genuina 
si raccomanda soprattutto 
per il coniglio alla cacciato
ra e certe monumentali e 
profumatissime insalate. C'è 
« l'antico Pranclschìello » a 
Massalubrense e c'è. a Piano 
di Sorrento la « trattoria 
Italia ». da Giosuè, dove la 
zuppa di fagioli non è una 
mistificazione alla moda ma 
fa parte dei costumi del po
sto, di una cordialità sem
plice e schietta come le moz
zarelle che vi si possono as
saggiare. prodotte sui monti 
Lattari, le olive e il vinello 
frizzante. 

Sono posti questi dove ve
ramente vale la pena di an
dare. dove ancora si può 
sfuggire alla • mediocrità del 
cibo e all'esosità dei prezzi. 
Ve ne saranno degli altri 
certamente. Questi posti so
no soltanto alcune indicazio
ni tra il meglio sulla piazza. 

m. ci. 

Trasporti marittimi 

Una moderna 
flotta 
per il 
Mediterraneo 
I traghetti della Tirrenia 
assicurano una rete di 

rapidi collegamenti 

Nell'eltate 1978 le mvi tra
ghetto della Tirrenia hanno tra-
«portato oltre setlecenlomll» pas-
leggeri e più di centomila auto 
nei collegamenti con la Sardegna. 
I dati riguardano I mesi di luglio, 
agosto e settembre. Il movimen
to complessivo di andata • ritor
no tra la penisola, la Sicilia e I 
porti della Sardegna è stato di 
774.000 passeggeri e di 130.000 
autovetture. Un Incremento dell' 
8 % per i passeggeri e del 2 2 % 
delle auto rispetto all'anno pre
cedente. 

In particolare, Il piano di po
tenziamento ha intensificato te 
partenze da Genova, in modo da 
ridurre I disagi per i turisti e 
gli emigranti provenienti dal nord 
e insieme alleggerire la pressione 
del traffico sul porto di Civitavec
chia, Inoltre, la istituzione della 
prenotazione elettronica ha rappre
sentato un importante contributo 
all'efficienza dei servizi. 

La Tirrenia, in definitiva, co
stituisce un punto essenziale di ri
ferimento per i trasporti con la 
Sardegna. 

Alta fine del 1977 la compagnia 
a partecipazione statale, la cui di
rezione ha sede a Napoli, aveva ef-

fettuato 14 532 viaqgi, traspor
tando 3.018.989 pas<*na*rl. 482 
mila 685 auto e 2.084.128 ton
nellate di merce. Un impegno rile
vante viene diretto ad ammoder
nare la flotta. 

Alla fine del 1977 la Compaqnla 
disponeva di 25 navi traghetto e 
d! due di tioo tradizionale... Una 
volta ultimato il proaramma la 
flotta della Tirrenia PUÒ contare 
su 29 moderni traqhetti. 

Oltre alle linee nazionali, la Tir
renia è in grado di o'frlre servizi 
combinati, estesi a tutto il Medi
terraneo, inserendosi nel sistema di 
trasporti integrati terra-mare-tcra. 
Da ricordare a questo proposito 
il servizio tutto merci con traqhet
ti per NaDoli-Catania-Malta-Triooli; 
Barcellona-Marsiglia; Palcrmo-Tuni-
si-Tripoli; la settimanale Napoli-
Reqqio Calabria-Cat^nin-Siricusa-
Malta; la b'settìmanale Napoli-Ca
gliari e altre. 

Tra l'altro la Tirrenia ha an
che assunto, dal primo gennaio 
1976, la programmazione e il coor
dinamento dell'esercizio del servizi 
postali e commerciali marittimi di 
importanza regionale con le isole 
minori della Campania, dell* To
scana, del Lazio e della Sicilia. 

I servizi tono stati affidati a 
tre nuove società del gruppo Fin-
mare: la Caremar per la Campania 
con sede a Napoli; la Stremar per 
la Sicilia con sede a Palermo e la 
Toremar per la Toscana, con tede 
a Livorno. 

Complessivamente nei 1977 la 
Tirrenia e le società collegate han
no trasportato 7.078.446 passeg
geri, 870.684 auto • 2.127.809 
tonnellate di merce, 

NAPOLI 
BAGNI TERMOMINF.RALI 
FANGHI MINERALI " 
CURE SUDORALI NELLE STUFE 
DI S. GERMANO 
INSUFFLAZIONI ENDOTIMPA-
NICHE 

# INALAZIONI, AEROSOLS, . NE
BULIZZAZIONI ' 

# CURE GINECOLOGICHE 
• MASSOTERAPIA" 
• TRATTAMENTI DI ESTETICA 

CONVENZIONI CON TUTTI GLI ENTI MUTUALISTICI 

INFORMAZIONI: TERME DI AGNANO 
ALBERGO DELLE TERME 

TEL. 7602122 
TEL. 7601733 

ACQUA DELLA 
di CASTELLAMMARE DI STABIA 
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L'ocqua delta Madon
na è un'acqua me-
diominenale preva-
lentemtnte bicarbo
nato-calcica. Bevuta 
a digiuno esercita 
'ntensa azione diu
retica. Prjicipali n-
dìcBzioni sono le 
calcolosi delle vie 
urinarie, special
mente quelle uroti-
ca. te gotta e gli 
stati iperuricemicl. E' 
molto Indicata an
che come acqua do 
tevo'o pe-ché favori
sce le funzioni di
gestive. 
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La « Madonna > è una delle 28 sorgenti di Ca
stellammare di Stabia (Napoli) centro Idrocli-
matoterapico conosciuto e raccomandato da 
Plinio, Columella ecc. El Idrisi, Cardarelli. Mo-
risani. Castellino ecc. 

Cattedra d'Igiene 
Facoltà di Se eri re-
dell'Università di Na
poli. Analisi batte
riologica. 
In base agli Marni 
eseguiti, l'ecqua del
ta Moderine, preleva
ta alla sorgente, è 
da ritenersi: 
Bi Iterlologicamenta 
pura 
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IL TURISMO NELLE ZONE INTERNE 
Una ricchezza ancora tutta da scoprire 

Un punto di vista dalla provincia di Napoli - Prospettive di sviluppo più equilibrato del settore - Come un piano può favorire 
le tendenze che voleva frenare - Attività integrata con l'agricoltura, l'artigianato, il commercio 

Sembra che negli ultimi 
ai ni aia aiata lilialmente 
superata la vecchia conce
zione che definiva il tu
rismo come attività di 
primaria importanza per 
il Mezzogiorno, volendo 
dire, in sostanza, che essa 
era l'unica attività che si 
potesse e si dovesse svi
luppare nelle regioni me
ridionali. Tale concezione 
fu un ulteriore tentativo 
di <«.'qualificare il Mezzo
giorno e di porlo, ancora 
una volta, m posizione 
subalterna, sia sul piano 
economico che su quello 
più ampiamente culturale. 
Si negavano, sia pure in 
modo sotterraneo, al Mez
zogiorno quelle qualità 
morali, proressionali e or
ganizzative. necessarie per 
un qualsiasi decollo di ti
po industriale. 

All'interno di tale pole
mica. poi. si lento di ac
creditare la tesi che il tu
rismo tosse dotato di un 
dinamismo economico tale 
da poter da solo coinvol
gere, in un moderno pro
cesso di sviluppo, un ter
ritorio problematico come 
il Mezzogiorno, spezzando 
così tutti quei legami e 
quei riferimenti ad a'.tre 
attività, quali l'agricoltu
ra. il commercio, l'indu
stria. Se fosse am'rtta a-
vami tale tesi si sarebbe 
avviato il Mezzogiorno 
verso una sorta di svilup
po monoculturale, privo 
di tu'te quelle comp'.es>e 
relazioni che legano un 
settore di attività ad un 
altro. Uno sviluppo che 
avrebbe prodotto d>nni 
irreversibili e che sarebbe 
stato destinato fatalmente 
al fallimento. 

La corretta visione che 
oggi si ha del turismo è. 
invece, que'la di attività 
integrata, cioè profonda
mente Inserita In un si
stema ben più ampio di 
attività economiche. do\e 
l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato, il commer-

' ciò. e" anche la salvaguar-
' d a del'ambie've evocano 

ruoli non secondari e si 
integrano tutti a vicenda. 

La Campania si ~ pone 
rispetto aH'in'ero Me770-
giorno in una pentitone 
oarTIco'are. VI è qui u 
n'antica e solida tradirlo 
ne tur'-o'^a ohe r,c"»le 
almeno ai primi anni <"el-

l'800. che ha avuto un pe
so nco trascurabile nelil'e
volversi del settore in 
questi ultimi trent'anni, e 
che avrebbe potuto avere 
un peso anche maggiore 
se la speculazione che ha 
devastato il territorio non 
avesse finito con l'intac
care l'antico e prestigioso 
fascino di molte zone. 
Gran parte di questa tra
dizione è andata cosi 
sciupata, mentre la politi
ca dei villaggi turistici e 
delle seconde e delle terze 
case ha fatto il resto. Si è 
avuta così, non solo una 
perdita di qualità, ma an
che la manomissione di 
un ingente patrimonio 
d'arte e di storia, vanifi
cando gli sforzi di quanti 
hanno cercato di imporre 
il turismo non solo come 
attività economica, capace 
di ò-enare moneta pregia
ta, ma anche come occa
sione di cultura e di qua
lificazione del territorio. 

E' venuto meno, dal
l'altra parte, o non è stato 
incisivo, come occorreva. 
l'intervento pubblico. Cosi 
che oggi l'unico documen
to ancora di qualche si
gnificato elaborato dai 
pubblici organismi resta 
ancora il piano di coordi
namento degli Interventi 
pubblici nel Mezzogiorno. 
Come si ricorderà il do
cumento risultò essere un 
lavoro, sia pure criticabile 
per molti versi, di ampio 
respiro, dove confluirono 
tutte le ipotesi e gli studi 
dei decenni precedenti. La 
parte più rilevante fu cer
to lo sforzo rt suddivide
re tutto 11 territorio na
zionale in 29 comprensori 
turistici, suddivisi, a loro 
volta. In tre categorìe: 

' quelli ad economia turi
stica matura, quelli In fa-

' se di espansione, e Quelli 
non ancora sufficiente
mente sviluppati. La parte 
più debole del piano con
sisteva nella sua incapaci
tà ad imporre, in forza di 
precisi strumenti legislati
vi. le scelte operate. Il 
piano fini così col limi-

a tarsi ad una serie di sue-
& gerimentl, senza poter 

imporre precise direttive 
•* e finendo col favorire 

proprio quelle tendenze 
, . aberranti che avrebbe vo-

' 'Moto frenare. - « 
Per quanto riguarda il 
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territorio campano, esso 
fu suddiviso dal piano in 
5 comprensori. Tale sud
divisione appare vali-«a 
ancora oggi. E' noto che i 
5 comprensori turistici 
furono così distinti: uno 
ad economia turistica ma
tura, un altro suscettibile 
di ulteriore sviluppo, i 
rimanenti 3 suscettibili di 
un ampio sviluppo turisti
co. Il primo comprensorio 
veniva identificato nell'a
rea comprendente la zona 
vesuviana, la penisola sor
rentino amalfitana e le i-
sole del golfo. 

Si tratta, certamente, di 
un'area che ben può defi
nirei ad « economia turi
stica matura», conside
rando l'alto indice di den
sità demografica e inse-
diativa. C qui. infatti. 
che, anche nell'analisi di 
altri problemi, si notano 
quei segni patologici di 
congestione urbanistica. 
che. negli ultimi anni, 
hanno raggiunto punte 
non più sopportabili. Il 
turismo, in particolare. 
che richiede per sua na
tura spazi particolari t 
rapida circolazione, è tra 
i vari settori di attività 
quello che più ha risenti
to di tale patologia urba
nistica. Basta pensare elle 
lunghe fasce di spiagge e 
di costa dove permane il 
divieto di balneazione per 
capire in che modo gli in
sediamenti selvaggi e l'i
nevitabile inquinamento 
marino possano distrug
gere il turismo, e non so
lo il turismo, attaccandolo 
nelle sue componenti es
senziali. 

Il secondo comprenso 
rio. quello definito ad eco
nomia turistica suscettibi
le di ulteriore sviluppo, è 
stato identificato nella 
zona flegrea. Ci troviamo. 
ancora aggi, » distanza di 
molti anni dalla elabora
zione del Piano di Coor
dinamento, di fronte ad 
un comprensorio che pre
senta gli stessi fenomeni 
di congestione e di inqui
namento del comprensorio 
sorrentlno-arnalfltano. Vi 
sono «tati. ansi, nella zo-

* na flegrea e fino a*Sessa 
Aurunca, episodi specula
tivi tra i peggiori di tutto 
il Mezzogiorno che hanno 
irrimediabilmente devasta
to il litorale portando le 
acque marine ad un altis

simo tasso di inquinamen
to. 

L'altro comprensorio, e 
cioè il terzo dei tre com
prensori marini, si col
loca nell'area cilentana ed 
è un comprensorio ed e-
conomia turistica suscet
tibile di ulteriore svilup
po. Il Cilento, rimasto in 
gran parte incontaminato 
per una serie di motivi 
legati al suo secolare iso
lamento. rappresenta, a 
rcstro avv«j}. la inu .crd 
ti ristica disti a i : ; 'SO, 
' occasione ri. inventare 
UT turismo marino corrot
te difeso Ja'.'a specula 
zione. e tutto giocato sui 
più autentici valori cultu
rali e umani. 

Dall'analisi dei problemi 
che emergono nei tre 
comprensori marini indi
cati. si può facilmente 
dedurre che anche il tu
rismo non è stata un'oc
casione di crescita eco
nomica e culturale per la 
nostra regione. Mentre nei 
primi due comprensori, 
quello sorrentino amalfi
tano e quello flegreo. 
siamo di fronte alla più 
selvaggia devastazione dei 
beni ambientali, culturali 
e archeologici, beni in 
gran' parte perduti defini
tivamente o solo parzial
mente recuperabili, nei 
riguardi del terzo, quello 
ciientano, ci troviamo di 
fronte ad un ben più ge
nerale ritardo che non ri
guarda solo il turismo, 
ma che investe tutte le 
altre componenti dell'eco
nomia. 

L'altra frontiera del tu
rismo campano può esse
re identificata nei com
prensori montani del Ma-
tese-Tiburno e del Terml-
nio che, come quello ci
ientano. il piano di coor
dinamento identificava 
come comprensori suscet-
ttbitt di ulteriore sviluppo. 
Anche qui. come nel caso 
del Cilento, ci troviamo di 
fronte a territori dove 
tutto, e non solo il turi
smo. deve essere avviato 
allo sviluppo e al decollo 
economico. Ma anche qui 
1 motiTì di arretratezza 
possono trasformarsi in 
forze da mettere utilmen
te in movimento, punii di 
partenza per azioni frut
tuose sia nel settore del 
turismo che In tutti gli 
altri settori. I territori 

montani, d'altra parte, 
potrebbero trovare un'oc
casione propizia proprio 
nei fenomeni di satura
zione e devastazione che 
affliggono le zone costie
re. Dirottando verso l'in
terno della regione alme
no una parte dei flussi 
turistici che si accalcano 
lungo le coste, si comin
cerebbe a realizzare anche 
quel ribaltamento dall'e
sterno verso l'interno del 
territorio regionale di ben 
più significative ed inci
denti attività. Si potrebbe. 
cioè, dare inizio a quel 
riassetto territoriale del
l'intera area regionale che 
dovrebbe portare alla de
compressione della fascia 
costiera ed alla riqualifi
cazione dei grandi territo
ri collinari e montani che 
rappresentano la grande e 
ricca « spalla » su cui 
poggia l'intero corpo della 
regione. 

Questo processo, ce ne 
rendiamo ben conto. 
comporta una serie di 
problemi, ed anche di ri
schi. E* un processo che 
può essere realizzato solo 
in tempi lunghi, e che 
implica una trasformazio
ne profonda non solo del
l'economia. ma anche e 
soprattutto della società. 
con tutte le sue complesse 
implicazioni culturali e 
psicologiche. E* un pro
cesso, d'altra parte, che 
non può essere avviato in 
modo autoritario, ma de
ve trovare il convinto ed 
attivo consenso delle po
polazioni. Appare, a que
sto punto, indispensabile 
l'opera di tutti gli orga
nismi democraticamente 
eletti, quali la Regione, le 
Province, i Comuni, che 
non potranno più agire in 
modo scoordinato, chiusi 
ciascuno nel ghetto delle 
proprie competenze, ma 
dovranno trovare un pun
to di coesione per azioni 
convergenti e parallele, al
la luce delle quali vi do
vrà essere una continua e 
puntuale opera di infor
mazione nei riguardi delle 
poDOlazioni. che. in ultima 
analisi, sono le forze che 
dovranno attuare in con
creto le linee programma
tiche del turismo degli 
anni '80. 

Giuseppe Balzarne 
presidente Ammtn.ne 
provinciale di Napoli 

Se stasera devi telefonare in 
teleselezione, guardati prima il film o il 
programma che più ti interessa. Aspetta 
un po'. Ti conviene. Perché tutti i giorni 
feriali, dopo le 21 e 30, la teleselezione 
costa molto meno, esattamente la metà. 

E poi la sera tutto è più tranquillo. 
Puoi parlare in pace, senza fretta, senza 
dimenticarti nulla. 

Se telefoni di sera, ci dai una mano 
a tenere le linee più sgombre nelle ore di 
punta. 

Così il telefono funziona meglio. 
Perchè il telefono è un bene per tutti. 

Per saperne di più sulle tariffe della teleselezione, 
consulta le prime pagine dell'elenco telefonico. 

9I*£jrf&fojw. Jta tua vo 
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Arte e archeologia insolite 

Gli affreschi bizantini 
* f w 

delle grotte di Avella 
T 

Si ammirano ancora sulle pareti di viva roccia nonostante i rifacimenti 
Le antichità di Cimitile - L'età del ferro a S. Maria La Foce 

Quando si parla di archeo
logia in Campania si pensa 
subito a Pompei, Ercolano, 
Paestum. Valla. E giusta
mente. Eppure l'arte antica 
e le testimonianze della sto
ria nella nostra regione non 
si esauriscono in questi 
luoghi famosi nel mondo. Vi 

• sono anzi veri tesori nascosti 
la cui scoperta non è di mi
nore interesse e molti, oltre
tutto. hanno la non disprez
zabile qualità di trovarsi in 
un ambiente piacevole, cir
condati dal verde e da ma
gnifici panorami. Un partico
lare questo non disprezza

bile dal non specialista che 
all'interesse storico-culturale, 
ama unire anche altre sod
disfazioni comprese, se non 
mancano, quelle della buona 
tavola semplice e schietta. 

Avella, piccolo centro agri
colo ai piedi dei monti Avel
la, lungo il corso superiore 
del fiume Clamis è una di 
queste località archeologiche. 
Si raggiunge facilmente da 
Napoli, con la ferrovia Cir
cumvesuviana o per l'auto
strada Napoli-Bari (uscita di 
Baiano). Tra i resti della 
città che senti l'influenza 
delle colonie greche, dei cen-

NAPOLI - POMPEI - SORRENTO 
(Orari della Circumvesuviana) 

Stazione corso Garibaldi, 387 

partenze arrivi -
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tri etruschi e della cultura 
romana, particolarmente ben 
conservato è il grande anfi
teatro che, insieme a quello 

.di Pompei, è il più antico 
della Campania, risalendo al
l'età tardo-repubblicana. In
teressanti anche gli scavi in 
altre zone del paese. Ai più 
avventurosi Avella offre an
che incantevoli grotte natu
rali — qualcuna non ancora 
completamente esplorata co
me quella degli Scorplglionl 
o quella di Cento Camere — 
e sulle montagne grandi di
stese di fragole di bosco che 
crescono spontaneamente e 
per una lunga stagione. 

Prima di lasciare Avella 
non bisogna dimenticare di 
visitare le grotte di S. Mi
chele in località Pusaro Si 
tratta di grotte naturali abi
tate in tempi remotissimi e 
nelle quali si ammirano, no-
nostante i ccntinui rifaci
menti anche recenti, af
freschi bizantini sulle pareti 
di viva roccia. 

Né va dimenticata la ne
cropoli paleocristiana di Ci
mitile e la basilica che me
rita una visita. Altra loca
lità archeologica poco nota 
ma che vale la pena di ve
dere è Sarno in provincia 
di Salerno. Anche questa cit
tadina. al centro di una fer
tile valle del fiume omoni
mo. si raggiunge facilmente 
da Napoli con la ferrovia 
Circumvesuviana o per l'auto
strada Napoli-Salerno. 

La zona archeologica osci 
in vista è quella di Foce a 
circa tre chilometri dal cen
tro abitato. Vi si trovano i 
resti del santuario ellenistico 
che in buona pane deve es
sere ancora portato alla luce. 
del quale il teatro resta la 
testimonianza più eloquente. 

A poca distanza si trova la 
chiesa di S. Maria La Foce 
che risale al 1134. nei cui 
sotterranei è stato collocato 
temporaneamente il Museo 
della valle del Sarno che 
raccoglie lo splendido mate
riale soprattutto dell'età del 
ferro, proveniente da Sarno. 
Nella cittadina vale la pena 
di fare una passeggiata al 
borgo medievale fino a salire 
sul castello longobardo con 
un'ampia vista sulla valle. 
Sempre nella parte più an
tica della cittadina, in un 
ber giardino ombroso si pos
sono bere vari UDÌ di acque 
minerali e si possono vedere 

gli antichi lavatoi dove nel 
tempi passati le donne an
davano a sciorinare i candidi 
bucati. Possiamo andare in 
provincia di Caserta, a S. 
Maria Capua Vetere, l'antica 
Capua. fondata intorno al-
T800 a.C, mentre l'odierna 
Capua corrisponde all'antica 
città di Casilium. Capua an
tica fu uno dei capisaldi 
etruschi più importanti in 
Campania e, anche quando 
passò sotto l'influenza dei 
sanniti e poi dei romani, 13 
suo splendore continuò tan
to che il poeta Magno Auso
nio ancora nel IV secolo d.C. 
la considera l'ottava città 
dell'impero romano. 

S. Maria Capua Vetere rag
giungibile da Napoli con 1 
pullmann del CTP o per l'au
tostrada Napoli-Roma (usci
ta di Caserta nord), conta 
importanti monumenti come 
l'anfiteatro romano del II se
colo a.C, il Mitreo del se-
ccndo-terzo secolo d.C. Sulla 
via Appia verso Caserta si 
incontrano, inoltre i due se
polcreti monumentali ro
mani conosciuti come la « Co
nocchia » e le « carceri vec
chie». A Capua si possono 
visitare il museo ricco di re
perti etruschi e romani e la 
splendida cittadella me
dievale. 

I. m. 

Fantastici 
intrecci 

le grotte 
di Pertosa 

Le grotte di Pertosa si 
incontrano a 70 chilometri 
sulla strada che da Saler
no porta in Calabria. L'iti
nerario è assai bello, at
traverso il selvoso massic
cio dell'Alburno fino al
l'inizio del Vallo di Diano, 
risalendo il corso del fiu
me Tanagro, una dirama
zione di un chilometro e 

, mezzo, che si apre sulla 
sinistra, porta fino a Per- ; 
tosa e alle grotte. 

Nelle caverne, che sono 
illuminate • elettricamente, 
si entra con una grossa 
barca. 

Alla scoperta delle lavorazioni tradizionali 

A Fisciano vive ancora 
Parte del rame sbalzato 

Artigianato artistico: 3500 botteghe e molti problemi 
Dagli oggetti di madreperla a quelli di rafia 

Sono circa 3.500 le bot
teghe dell'artigianato arti
stico in Campania: botteghe 
dove si producono oggetti 
più diversi secondo tecniche 
antiche, con metodi e mate
riali che spesso hanno una 
lunga tradizione. Molte di 
queste lavorazioni contano 
presenze di rilievo e di no
tevole interesse per finezza 
e originalità e, tuttavia, l'ar
tigianato artistico, come del 
resto l'intero settore che nel
la regione conta almeno 
75.000 botteghe, rimane an
cora privo degli opportuni 
sostegni e orientamenti ed è 
sopraffatto dai problemi. 

•Di qui la necessità di dare 
a queste attività nuovo im
pulso attraverso facilitazioni. 
l'acquisizione di nuove tecni
che e di attrezzature adegua
te. canali di commercializza
zione e di sbocco dei pro
dotti collegati al turismo e 
alla esportazione. Come pure 
si pone la necessità di af
frontare e risolvere i vecchi 
problemi previdenziali, assi
stenziali. della casa, dell'ap
prendistato. 

Dove l'artigianato artistico 
è più numeroso e articolato 
è nella provincia di Napoli. 

Come orientarsi per sco
prire le località dove certe 
forme di artigianato vivono 
quasi nascoste o che avviano 
i propri prodotti per canal: 
che toccano tutfaltrl merca
ti? Un primo riferimento 
può essere quello di cercare 
le tradizioni locali o di orien-
Utrs? ver?o produzioni svilup
patesi nei luoghi dove si tro
vano i materiali adoperati. 
E' il caso per esempio, dei 
mobili e dei lavori di inta-

> glio nel legno, tipici di Aiello 
del Sabato, Mirabella Eclano, 
Calitri, Montella, Ariano Ir-
pino. tutte località dell'avel
linese dove abbondano i bo
schi ed il legno è stato da 
sempre un materiale facil-

i mente reperibile. E' il caso 
anche della concia delle pel
li nel solofrano. zone tradi
zionalmente ricche di alleva
menti e pastorizia. 

Lavorazioni tradizionali, as
sai note anche all'estero, 
sono poi quelle degli oggetti 
ricavati dalla tartaruga, dal
la madreperla e soprattutto 
dal Corallo a Torre del Gre
co; della tarsia a Sorrento. 
dei guanti di pelle prodotti 
nei ricni napoletani di San 
Carlo Arena, della Sanità, di 
Matcrdei, da centinaia di la-

Attività nei settori di intervento dell'ente provincia 

Un rilevante impegno per migliorare 

le comunicazioni stradali nel Cilento 
, Ricostituito neUo storico palazzo Finto 

il « centro bibliografico salernitano » 
Le iniziative negli altri campi 

L'amministrazione provin
ciale di Salerno ha svolto 
durante l'ultimo periodo u-
na attività molto intensa, 
entro i limiti che competo
no effettivamente al suo 
intervento operativo e pro
mozionale. Particolarmente • 
da sottolineare le iniziative 
in quei campi che si rifiuta
no positivamente nei con- , 
fronti dei flussi turistici 

Basterebbe ricordare le 1-
niziative per la biblioteca 
provinciale, quelle • relative 
al Centro studi per il Ci
lento e li Vallo di Diano, 
quelle per opere pubbliche, 
infrastrutture e la siste
mazione di una serie di trat
ti stradali, per avere una 
idea complessiva anche se 
non completa. 

Va detto, in primo luogo, 
che l'amministrazione ha 
assunto un ruolo promozio
nale per 1» realizzazione 
delle infrastrutture indi
spensabili all'apertura al 
traffico leggero e del turi
smo dell'aeroporto di Saler
no Pontecagnano che gli o-
peratori turistici e commer
ciali ritengono estremamen
te utile e vantaggioso. 

Va anche tenuto in debi
ta considerazione l'impe
gno svolto per migliorare i 
servizi della biblioteca pro
vinciale. Dopo il trasferi
mento della biblioteca dal
la vecchia sede di via Ro
ma a quella in via Valerio 
Laspro, avvenuto l'anno 
scorso, l'amministrazione 
ha provvedute anche al po
tenziamento del personale, 
deliberando il concorso in
terno per due uscieri distri
butori. 

Tutta l'opera svolta in fa
vore della biblioteca provin
ciale contribuirà certamen
te all'azione di promozione 
sociale e culturale delle po
polazioni salernitane, 

Peraltro T» rltocdnlo cht 
l locai! di via 
«tati adibiti a 

. affici dei Musei provinciali 
dorè è «tata sistemata an 
che la Moliotoc» wfmAti 
la d'atta, cutaffa 

salernitana che costituisce 
una delle maggiori struttu
re culturali della provincia: 
nonché il Laboratorio foto
grafico e quello di restauro. 

In tale contesto va oppor-
. tunamente sottolineato la 
ricostituzione della biblio
teca di Palazzo Pinto che 
assume la particolare fun-
Eione di «Centro bibliogra-
co storico salernitano », con 
caratteristiche proprie di 
una. biblioteca specializzata 
di consultazione e, pertan
to, nello storico palazzo 
Pinto sono riservato i nu
clei patrimoniali riguardan
ti l'archivio, la biblioteca e 
la pinacoteca Pinto, la sto
ria di Salerno e della Scuo
la Medica Salernitana, le 
storie municipali dell'Italia 
Meridionale e la letteratura 
straniera itinerante, l'ar
cheologia, la storia antica 
e la storia economica. 

Una intensa attività è 
stata svolta — pur nelle 
gravi difficoltà in cui ver
sa l'ente — nel settore dei 

• lavori pubblici, per la siste
mazione di numerose stra-

: d e . • : . • . ' > * . . v. .-

Mette conto ricordare qui 
alcune di queste iniziative. 

I lavori di sistemazione 
della strada comunale « via 
Ospizio » di Mercato San Se
verino, col contributo al co
mune. Progetto per i lavori 
di pavimentazione della 
strada provinciale n. 12 nel 
tratto tra S. Angelo a Fa-
sanella e Corleto Monforte 
e di consolidamento del 
ponte n. 79. Approvazione 
del progetto e appalto dei 
lavori suua strada provin
ciale n. 143: Montano Auti-

, lia-Abatemaroo che richiede 
lavori urgenti di sistema-
zione nel tratto franato a 
200 metri dall'inizio. 

Lavori di sistemazione 
generale e di ammoderna-
mento di alcuni tratti di 

tm Paoml e Gittoni 
nana* per 1 quali è 

stato approvato fl progetto 
e definito l'appalto. 
•• E* etto, inoltre, approva
lo Il piantar por 11 

tamento della strada pro
vinciale .Colle San Paolo-
Piano Faracchio di Pai mu
ro; ultimato il progetto di 
massima per i lavori di com
pletamento della strada 
provinciale per Marina di 
Vietri.. ; 

Sono stati approvati i 
progetti per i lavori urgen
ti di sistemazione della stra
da provinciale • Matinelle-
SS 166, nei tratti più dis
sestati del piano viario; e 
la sistemazione dei parapet
ti in località Magazzeno del
la litoranea sulla Maratona 
( Salemo-Paestu m ). 

Altri progetti all'ordine 
del giorno, sono quelli che 
riguardano i lavori di ri
pristino al piano stradale 
della provinciale Elice-Codi-
glione; la sistemazione e lo 
ammodernamento del trat
to San Polito Lanzara del
la provinciale n. 114: i la
vori di sistemazione della 
strada provinciale n. 86 SS. 
18 stazione di Torchiara; i 
lavori di sistemazione di un 
tratto della strada Ospizio-
Acquerola. 

Sono anche all'ordine del 
giorno i lavori di ripristino 
dei tratti viaril danneggiati 
dagli eventi meteorologici del 
novembre-dicembre 1976 nei 
pressi dell'abitato di Perdi-
fumo. sulla strada provincia
le Sella S. Pietro-Madonna 
della Scala e della strada 
Perdifumo - Ortodonico - A-
gnone. Lavori analoghi sono 
richiesti sul tratto Contursi-
Bivio Polomonte della pro
vinciale n. 10. 

Provvedimenti sono previ
sti anche per i lavori urgen
ti richiesti per la sistemazio
ne del piano stradale nel 
tratto Sella-Caiazzano-Sassa-
no della via provinciale 
n. 213 e per la regimentazio-
ne delle acque nei pressi del 
cimitero di Saaaano. La $1-
«Umazione deUa cunetta per 
lo acolo delle acque ha ri
chiesto interventi anche sul
la strada provinciale ri. 3t, 
per un tratto lungo duecento 
•tetri tra San Manaao • 
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Piedimonte. Sempre per la 
regimentazione delle acque 
sono stati disposti lavori ur
genti in località Piedimonte 
della strada provinciale n. 39 
per un tratto di duecento 
metri; e nel tratto S. Lucia 
Rio Casaletto. all'innesto con 
la Strada Statale 18. La co
struzione di cunette e la si
stemazione del plano strada
le econnesso si è resa neces
saria anche nel tratto Pon
te S. Prancesco-Arenabianca 
della strada provinciale nu
mero 51. 

Altri lavori di sistemazio
ne del piano stradale saran
no eseguiti sulla provinciale 
n. 114 proprio nel centro abi
tato di Montesano; lavori di 
allargamento del ponte sulla 
provinciale Agropoli-S. Co 

' smo, sono previsti nel punto 
prospiciente il piazzale de) 

, vecchio edificio della stazio-
< ne ferroviaria di Agropoli. 
C'è. infine, l'approvazione 
dei progetti per i lavori di 
costruzione della variante 
della strada provinciale che 
da Novi Velia si innesta alla 
statale n . 18; per la bituma
zione della strada provincia
le di Atrani. 

Tra l'altro, non va sotta
ciuta la concretezza con la 
quale viene affrontato il pro-

' blema della difesa delle ac
que interne che tanto da vi
cino riguarda la salute dei 
cittadini e la protezione del
l'ambiente. 

Nel campo della pubblica 
istruzione vengono portati 
avanti piani e progetti per 
l'edilizia scolastica, si isti 
tuiscono fondi per le piccole 
spese da destinarsi ai consi
gli di istituto in modo che 
possano essere affrontate le 
più immediate esigenze. Tra 
l'altro, viene confermata e 
perseguita l'opportunità di 
una proficua collaborazione 
tra l'ente provincia e il cen
tro studi per la storia del 
Mesaogiomo — sortone ricer
ca economica e documenta' 
eieat sociale per il Cilento 
ed 11 Vallo di Diano - al f l 

-e 

ne di promuoverà studi e ri-
ceiche sull'organizzazione e-
conomica e socio culturale di 
tutto il territorio provincia- -
le ed in particolare nelle zo
ne citate, che serviranno an
che ad individuare le reali 
azioni ambientali da porre a 
fondamento del concreto svi
luppo sia a breve che a lun
go termine. Una soluzione 
definitiva è bene avviata an
che per l'annoso problema 
dei locali da destinare alla 
sede del Provveditorato agli 
studi di Salerno. 

Un discorso va pure fatto 
per quanto riguarda l'assi
stenza generica e quella psi
chiatrica per sottolineare a-
deguatamente le qualifican 
ti deliberazioni che hanno 
avuto per oggetto questo set
tore specialmente negli ul
timi mesi. 

Va, infine, ricordato che 
da venerdì 11 maggio a d a 
menica 13 si è svolto nel tea
tro comunale Giuseppe Ver
di di Salerno, il IV congres
so intemazionale del centro 
italiano studio e sviluppo 
della psicoterapia, al quale 
ha preso parte l'amministra
zione provinciale. Nell'ambi 
to del congresso è stato prò 
mosso tra l'altro, una Uva 
la rotonda che si è svolta sa
bato 12 maggio sui problemi 
psichiatrici nella provincia 
di Salerno. 

Un contributo ha offerto 
la provincia anche per al
leggerire il grave problema 
della disoccupazione nel ter 
ritorio salernitano dove ha 
assunto proporzioni dram
matiche. La giunta provin 
clale, infatti, in un momento 
particolarmente difficile, 
chiamata a svolgere un pre
ciso ruolo promozionale, ha 
avvertito il dovere di essere 
presente a fianco dei lavo 
retori in lotta e di impegnar
si in iniziative valide quan 
to meno a difendere il già 
abbastanza precario tessuto 
sociale del salernitano. 
(a cura dell'ufficio stampa 
della provincia di Salerno) 

voranti a domicilio, mal re
tribuite. ma che contribui
scono col loro lavoro ad una 
attività commerciale vivace 
e a buoni guadagni con l'e
sportazione. 

Nella lavorazione del rame 
eccellono gli artigiani di S. 
Anastasia alle falde del Ve
suvio, di Teano in provincia 
di Caserta, di Buccino nel 
salernitano e di Fisciano, pu
re in provincia di Salerno, 
dove sopravvivono ancora. 
benché ridotti al lumicino, 
caratteristici lavori di rame 
sbalzato. 

L'arte ceramica soprattutto 
di Vietri sul Mare e di altre 

località del salernitano, ora 
in grave crisi, è rinomata per 
la sua originalità, lo splendo
re dei disegni e dei colori 
Vasi di ceramica si produco
no anche a Calitri. Nusco. 
Carife. Altavilla Irpina. nel
l'avellinese, dove esiste anche 
un artigianato che offre sin
golari lavori di ferro battuto 
e manufatti di pietra dura. 
Tipici i lavori dei cestai del 
beneventano che hanno unti-
che tradizioni. 

I tessuti di seta di San 
Leucio in provincia di Caser
ta sono molto ricercati in 
Italia e all'estero per la qua
lità e la bellezza dei disegni. 

La LANTERNA 
GIRARROSTO 

CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA . VILLARICCA 
Tal. 89.41.697 (NA) 

MOSTRA D'OLTREMARE 
NAPOLI 

OGNI ANNO A NAPOLI 
A FINE GENNAIO 
APPUNTAMENTO CON GLI OPERATORI 
DEL SETTORE TURISTICO 

14° EXPOSUDHOTEL 
Salone Internazionale delle Attrezzature Alber
ghiere, Turistiche e di Pubblico Esercizio per il 
Mezzogiorno e l'Oltremare 

12° SIVEL 
Salone dei Vini e dei Liquori 

11° CATERING 
Salone dei Prodotti per Alberghi e Comunità 

3° PASPANSUD 
Salone delle attrezzature e dei Materiali per la 
panificazione, Pasticceria e Prodotti dolciari 

Per informazioni: 

E.A. MOSTRA D'OLTREMARE - P.le Tecchìo, 51/b 
Tel. 614922 - 616842 - NAPOLI 

La COSTA del SOLE 

Salerno * al centro di un lembo di paradiso. Da queste città, 
verso occidente, una delle più ineentevoli strade del mondo per
corre l'intera costiera amalfitana. A oriente di Salerno, invece, U 
paesaggio si distende nel'a opulenta pianura citi Sete. Qui, in 
un'atmosfera solerne e raccolta sorge Paestum. Lungo le costa de< 
Cilento si susseguono leggiadre marine e spiegge deliziose, bagnate 
de quel mire che ricorda l'iKnererio seguito da Ulisse e da Enea. 
Agropoli, Santa Maria e San Marco di CasteMabate, Punta Licosa, 
Agnone, Arciaroli, Pioppi, Marina di Ascea, Marna di Pisciotta, 
Pa'.'nuro, Morino di Camerota, Villammare, Scario. Sapri, sono 
gemme vere, ognuna dotata di un fascino parti:aere. Ed inoltre 
Velia, dai ricordi filosofici, sotto l'opera intelligente del piccona 
archeologico, manifesta le vestigia della grandezza pessate. Egual
mente interessanti e suggestive sono le località interne: Cava dei 
Tirreni, verde ed accogliente, racchiude I suoi tesori nella famosa 
Badia della Tr'nità; Acemo, ricca di boschi in un ambiente quasi 
alpino; Contursi, in posizione amena nell'alta Valle del Sele, gene
rosa di acque minerali, salutari e terapeutiche; Pertosa e Castel-
civita. avvincenti con il mistero • le meraviglie delle loro grotte; 
le cime maestose e glabre della catena degli Alburni; e il Vallo di 
Diano, tappeto screziato di infinite gradazioni di verde, dominato da 
una e cren a di paesi vetusti, orgoglioso delle Terme di Montesano, 
con la mole solenne della Certosa di Padula, scrigno di storia • 
di erte. 
Nella foto: Il tempio di Nettuno • Paestum 
PER INFORMAZIONI: 

Ente Provinciale per il Turismo di Salerno 
Via Velia, 18 
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Sul SALT 2 e sul Medio Oriente , 

Carter in difficoltà 
per le iniziative 

di Ankara e di Riad 
Mentre la Turchia rifiuta lo scalo agli U-2 americani, l'Arabia 
Saudita crea seri ostacoli alla pace separata israelo-egiziana 

Dal nostro corrispondente 
WASHINGTON - Due grossi 
problemi per Carter, uno dal
la Turchia, l'altro dall'Arabia 
Saudita. Il primo crea ulte
riori difficoltà per la ratifica 
dell'accordo sulla limitazione 
delle armi strategiche (SALT 
II). che sarà firmato il 15 
giugno a Vienna dal presi
dente degli Stati Uniti e dal 
presidente dell'Unione Sovie
tica; il secondo rischia di far 
franare • la politica medio
rientale di Washington basata 
sul trattato di pace tra Egit
to e Israele. II governo di 
Ankara ha fatto sapere che 
senza l'accordo di Mosca non 
permetterà che gli aerei U2 
americani • usino il territorio 
turco come base pur la loro 
attività di sorveglianza iella 
applicazione dell'accordo 

SALT da parte dell'Unione 

Sovietica: il governo di Riad 
ha deciso di sciogliere il con
sorzio creato con l'Egitto per 
la produzione di armi, visto 
che il trattato di pace tra II 
Cairo e Gerusalemme ha fat
to venir meno lo scopo del 
consorzio stesso. Carter, che 
era a pesca al largo della 
Virginia, non ha ancora rea
gito alle due notizie che ri
schiano di complicare la si
tuazione con l'URSS da una 
parte e con l'Arabia Saudita 
dall'altra. 

La decisione del governo 
turco si riferisce alla possibi
lità che gli Stati Uniti usino 
gli U2 come uno dei mezzi 
sostitutivi delle apparecchia
ture elettroniche installate in 
Iran e adesso non più ope
ranti. Il trattato SALT non 
esclude tale possibilità. Ma 
neppure la menziona esplici
tamente. Come minimo, per-

Manifestazione pubblica a Roma 

Chomsky e Hammod (OLP) 
parlano di Palestina 

ROMA — La « Giornata inter
nazionale di solidarietà con il 
popolo palestinese » — che si 
svolge, ogni anno, anche con 
il patrocinio dell'ONU, il 15 
maggio (giorno in cui, nel 
1948, nacque lo Stato d'Israe
le) — è stata celebrata lunedi 
sera a Roma, con una pubbli
ca manifestazione all'Audito
rium di via Palermo presiedu
ta da doni Giovanni F ronzoni. 

Qui, la celebrazione ha as
sunto un particolare e positi
vo significato: hanno infatti 
preso la parola, in apertura 
ed a conclusione dell'incontro, 
Noam Chomsky e Nemer 
Hammad. 

Noam Chomsky è uno dei 
più autorevoli intellettuali 
americani (si trova attualmen
te in Italia per uno « stage » 
alla Scuola normale superiore 
di Pisa ed ha voluto essere 
presente alla manifestazione 
romana di lunedì), che già ave
va preso posizione, con gran
de coraggio, contro la « spor
ca guerra » dell'imperialismo 
USA nel Vietnam e in Indo
cina: ed è un «ebreo». 

Nemer Hammad è il rappre
sentante dell'OLP (Organizza
zione per la liberazione della 
Palestina) in Italia. 

L'auspicio che entrambi han
no espresso è comune: nel 
Medio Oriente deve cessare 
< ogni spargimento di sangue 
ebraico ed arabo » (ripren
diamo testualmente Hammad) 
e ciò sarà possibile soltanto 
con Vinstaurazione di una 
» giusta pace », che è non sol
tanto nel'interesse dei po
poli interessati al conflitto 
in modo diretto, ma di tutti i 
popoli mediterranei — e dun
que anche del popolo italiano 
— e di tu'te le forze che ope
rano per la dist?nsione e la 
sicurezza internazionali. 

Chomsky ha documentato, 
nel suo breve, incisivo inter
vento introduttivo la violazio
ne sistematica dei diritti del 
popolo palestinese — la siste 
matica espulsione di questo 

popolo dalla sua terra — per
petrata, fin dagli inizi del se
colo, dall'imperialismo e che 
ha purtroppo trovato nel «sio
nismo » prima, nella politica 
dello Stato d'Israele poi, il suo 
tragico ed inquietante prolun
gamento. Il primo passo sulla 
via di una « giusta pace » — 
ha concluso — può essere la 
costituzione di uno Stato indi
pendente e sovrano che resti
tuisca ai palestinesi la propria 
identità nazionale: ogni altra 
soluzione, ogni soluzione di for
za (come quelle caldeggiate 
dai t falchi » USA), è destina
ta al fallimento. 

Questo concetto è stato ripre
so da Hammad. Il rappresen
tante del'OLP ha sottolinea
to che il trattato egizio-israe-
liano non è un « trattato di pa
ce », ma è un trattato che ag
grava, in realtà, tutti i pro
blemi del Medio Oriente, in 
quanto appunto < ignora > il 
problema di fondo, dalla cui 
soluzione dipende la possibili
tà della pace: il riconoscimen
to, cioè, del diritto del popolo 
palestinese — un popolo di 4 
milioni — ad avere una pro
pria patria libera, indipenden
te e sovrana. L'isolamento in 
cui Sadat, dopo il suo «tra
dimento », è venuto a trovar
si in tutto il mondo arabo ne 
è la conferma. 

Hammad ha infine rivolto un 
appello a tutte le forze politi
che e sociali democratiche ita
liane. affinché s'impegnino 
sempre di più. a tutti i livelli 
e in tutte le sedi, a favore 
della causa palestinese. 

Numerose adesioni sono per
venute alla manifestazione di 
Roma: fra gli interventi, ri
corderemo quello di Pino Ta-
gliazucchi, che ha ribadito e 
motivato l'attiva solidarietà 
con la lotta del popolo della 
Palestina e con la sua orga
nizzazione. l'OLP. della Fede
razione lavoratori Metalmec
canici CGILCISLUIL. 

m. ro. 

Con la mediazione dell'ONU 

Kiprianou e Denktash 
trattano per Cipro 

Il grosso nodo dei colloqui 
è quello della superficie ter
ritoriale da assegnare alle 
due comunità. Nel 1977. Denk
tash parlava a Makarios di 
costituire la zona federata 
turca su una superficie pari 
al 20-25 per cento dell'intero 
tsrritoro dell'Isola, rinuncian
do in tal modo a circa i! 20 
per cento del territorio sot
to occupazione turca. Ma og
gi i turchi appaiono intransi
genti nel mantenimento del 
40 per cento sotto 11 control
lo deila comunità turca, con 
«qualche ritocco territoriale»: 
la comunità turco-cipriota co
stituisce soltanto il 18 per 
cento della popolazione del
l'isola mediterranea, che con
ta circa 700 mila abitanti. 

GU altri problemi insoluti 
sono la libertà di movimento 
tra una zona e l'altra, il di
ritto di domicilio, il ritorno 
dei 190 mila profughi greci 
nelle terre di loro proprietà 
sotto occupazione turca, la 
scelta di un'altra capitale che 
non sia Nicosla, il destino 
della parte nuova di Pama-
gosta (abbandonata dalla sua 
popolazione greca e control
lata dalle forze turche). 

Sul piano politico, inoltre. 
Denktash chiede che. con la 
apertura delle conversazioni e 
nella previsione di future 
trattative, i greci rinuncino a 
sottoporre, come avviene an
nualmente, la questione ci
priota alle Nazioni Unite. 

Kyprianou e Denktash si in
contreranno a Cipro, nella fa
scia controllata dalle Nazioni 
Unite. 

ATENE — Le Nazioni Unite, 
con la mediazione del segre
tario generale. Waldheim, mi
rano a rompere il ghiaccio 
ira le due comunità d: Cipro. 
la greca (di maggioranza» e 
la turca, riportando al tavo 
!o di negoziato, da domani al 
19 maggio. • i leaders di tali 
comunità: il presidente ci
priota. Kyprianou; e Rauf 
Denktash, da quattro anni 
autoproclamatos: presidente 
dello «Stato Autonomo Tur
co » creato ne'.ìa zona del
l'isola che. dal 1974. è occu
pata daile forze armate tur
che. 

Le Nazioni Unite hanno vo
tato diverse risoluzioni che 
•Siedono il ritiro dolle for
ze armate di Ankara da 
Cipro e la creazione di uno 
Stato non allineato, non divi-
.S) territorialmente ed indi-
dipendente 

I numerosi incontri a livel
lo di capi delle due comunità 
svoltisi a Cipro e all'estero 
ton hanno finora avuto se
guito. nonostante l'intesa « di 
orincipio» che era stata rag
giunta dal predecessore di 
Kyprianou. l'arcivescovo Ma-
'carios. e da Denktash per 
iar vita ad uno Stato « bl-
'ederale» a Cipro con ampia 
autonomia per la minoranza. 
T..a parte turca Insiste, infat
ti, su una soluzione confede 
rale e « Scantonale ». in base 
ara quale ogni comunità do
vrebbe amministrarsi In pie-
•v» indipendenza dal governo 
entrale , che dorrebbe essere 
misto, «debole» nell'autorità 
dell'esecutivo e a rotazione 
presidenziale. 

ciò, l'iniziativa del governo di 
Ankara sollecita una revisio
ne interpretativa dell'accordo 
sulla limitazione delle armi 
.strategiche su uno dei suoi 
punti più delicati: i mezzi. 
cioè, cui sia l'una che l'altra 
parte possono ricorrere per 
sorvegliarne l'applicazione. Per 
il governo degli Stati Uniti si 
tratta di un elemento estre
mamente importante. Tutta 
la battaglia per la ratifica da 
parte del Senato si basa in
fatti su di esso. Molti senato
ri ritengono che dopo la per
dita delle apparecchiature e-
lettroniche installate in Iran 
l'America non sia più in gra
do di controllare efficace
mente il territorio sovietico e 
in particolare le aree nelle 
quali si sperimentano nuove 
armi di carattere strategico. 
L'amministrazione sostiene 
invece il contrario. Ma non è 
chiaro se dopo la decisione 
del governo dell'Ankara le 
sue argomentazioni potranno 
avere lo stesso peso di pri
ma. Ci si attende oerciò che 
Washington si rivolga a Mo
sca per sninaerla ad assicu
rare la Turchia che l'URSS 
considera legittimo l'uso de
gli U2 ovunque essi siano ba
sati. Otterrà uno risposta po
sitiva? Molti dubbi sono leci
ti non fosse altro per il fatto 
che assai difficilmente gli 
Stati Uniti tollererebbero che 
analoghi mezzi di sorveglian
za del territori americano 
da parte dell'URSS vengano 
apertamente installati ad e-
sempio a Cuba. In ogni caso 
si tratta di una complicazio
ne che se non inciderà sulla 
firma del trattato potrebbe 
tuttavia aumentare le possibi
lità che il Senato non lo rati
fichi. Il che costituirebbe un 
grosso rovescio per l'ammi
nistrazione americana oltre 
che, evidentemente, una bat
tuta d'arresto nel nuovo pro
cesso distensivo in corso tra 
URSS e Stati Uniti. 

Non meno rilevante è la 
decisione del governo di 
Riad. Essa si situa nel con
testo di una già forte tensio
ne tra gli Stati Uniti e l'Ara
bia Saudita in conseguenza 
dell'atteggiamento di ostilità 
assunto dalla corte di Riad 
nei conTronti del trattato di 
pace tra Egitto e Israele. Nei 
calcoli di Washington l'Arabia 
Saudita avrebbe dovuto as
sumere una posizione di be
nevola neutralità. Ha assunto. 
invece, una posizione di aper
ta ostilità, che si è manife
stata con la rottura delle re
lazioni diplomatiche con II 
Cairo e che raggiunge il cul
mine con !a decisione di 
sciogliere il consorzio e di 
ritirare i fondi relativi. Ana
loga decisione è stata assunta 
anche dal Kuwait che già al
cuni giorni fa aveva ritirato 
dalle banche egiziane depositi 
per un miliardo di dollari. In 
conseguenza di tutto ciò Sa
dat si trova non soltanto 
completamente isolato dal 
resto del mondo arabo ma 
anche con un paese la cui 
situazione economica si as
grava fino al limite del tolle
rabile. La chiusura del con 
sorzio. infatti, avrà da una 
parte la conseguenza imme
diata di privare del posto di 
lavoro qu:nri:cimi!a operai e 
dall'altra quella di accrescere 
la dipendenza economica dH-
l'Egitto dall'estero per l'ac
quisto di armi. In quanto al 
ritiro dei fondi da parte del 
Kuwait si tratta di una mi
sura che priva le banche egi
ziane di una parte notevolis
sima della loro liquidità e 
che al tempo stesso fa dimi
nuire ulteriormente la già 
.scarsa fiducia nutrita djgli 
investitori stranieri nella so 
Iidità dell'Egitto di Sadat. Ma 
sene ccnscguenze si stsnro 
determinando anche sul ter
reno dei rifornimenti di pe 
trolio. Il governo di Riad ha 
Tatto saper*.- che l'Arabia 
Saudita non cstrarrà petrolio 
•n quantità superiore ai red
diti di cui ha bisogno. Per 
tutto il ISSO la produzione 
non andrà oltre gli otto mi 
lioni e mezzo di barili al 
giorno. Ciò significa che il 
milione di b?ri!i al eiorno 
esimili in più durante '3 di 
minuzirne della produzione 
In Iran non potrà più essere 
fornito daM'Arab:s» n*»l caso 
che. come è probabile, du
rante l'estate il governo di 
Teheran decida di tagliare u-
na oarte del'a sua produzione. 
Gli Stati Uniti e gli altri pae
si c'ienti deirAr2b:a Saudita 
dovranno in tal caso rivol
gersi altrove. 

Si tratta, come si vede, di 
due fatti molto seri per 
l'amministrazione degli Stati 
Uniti. Il primo si inserisce 
nella difficile battaglia per la 
ratifica dell'accordo SALT. il 
secondo nel contesto di una 
penuria di benzina le cui 
conseguenze pesano ogni 
g'orno di più su eli automobi 
listi americani che anche nel
la capitale degli Stati Uniti. 
ormai, trovano difficoltà a ri 
fornirsi di carburante. 

Alberto Jacoviei'o 

Conclusi i lavori 
dei ministri del 

Patto di Varsavia 
Nel comunicato finale la proposta di 
una conferenza pan-europea per mi
gliorare i rapporti tra est e ovest 

Nostro servizio 
BUDAPEST - Si è conclusa 
ieri a Budapest la riunione del 
Cumitato nei ministri d.gn 
affari esteri del Patto di Var
savia. La riunione, alla qua
le hanno partecipato i mini
stri degli esteri di tutti i pae
si membri del Patto, si è svol
ta mentre si avviavano i pre
parativi per le manovre mi
litari congiunte del Patto di 
Varsavia, che si terranno sul 
territorio ungherese, con la de
nominazione « Scudo '79 ». 

Queste manovre, alle quali 
non parteciperanno truppe po
lacche e tedesco orientali, sa
ranno guidate dal ministro 
della difesa ungherese e vi 
assisteranno tutti i ministri 
della difesa dei paesi parte
cipanti, compreso il ministro 
romano, che sono già arri
vati ieri a Budapest. 

La riunione dei ministri de
gli esteri del Patto di Var
savia viene a collocarsi in 
un momento particolare, do
po l'annuncio dell'accordo di 
fendo raggiunto nella tratta
tiva per il Salt 2. Nel comu
nicato congiunto diramato ieri 
dalla conclusione dell'incontro 
viene significativamente ricor
data la necessità di impegnar
si affinchè l'accordo appena 
raggiunto venga definitiva
mente ratificato ed entri in 
vigore. Sulle prospettive a-
parte dal Salt 2. il comuni
cato mantiene uno strego ìv 
serbo, conformemente al cli
ma di attesa con il cunle 
l'annuncio del raggiungimen

to dell'accordo è stato accolto 
anche in tutti i paesi del
l'est. 

Nel comunicato finale vie
ne anche ampiamente sotto
lineata la necessità di attua
re, al più presto, passi con
creti per la diminuzione del
la tensione militare e lo svi
luppo della sicurezza e della 
cooperazione europea e vie
ne ricordata anche la propo
sta del Patto di Varsavia per 
lo scioglimento contemporaneo 
dei due blocchi militari. 

Per quanto riguarda i con
trasti emersi durante la pre
cedente conferenza del Pat
to tenutasi in novembre a 
Mosca, in particolare riguar
do alla necessità, non condi
visa dal governo romeno, di 
un aumento delle spese mi
litari del Patto di Varsavia. 
oggi quello stesso problema 
sembra ridimensionato. 

N;l comunicato finale, i 
ministri degli esteri dei set
te paesi del Patto formulano 
la proposta di una conferen 
za di tutti i paesi europei più 
Stati Uniti e Canada con l'o
biettivo d» giungere a con
clusioni intese ad instaurare 
un clima di fiducia tra est e 
ovest. Secondo la proposta 
che. come nTerma il comuni
cato, potrebbe «essere estesa 
anche alla' regione dei Medi-
terrano », le consultazioni sul 
luogo e sulla data della con
ferenza paneuropea dovreb
bero cominciare senza indu
gio. 

Luigi Marcolungo 

L'importante vertice tra Jugoslavia e URSS 

Tito oggi a Mosca 
Domani i colloqui con Breznev che termineranno venerdì - L'impegno delle 
due parti per migliorare i rapporti - Le differenze su Asia e non allineamento 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — Da domani al 
Cremlino vertice Breznev-Tito 
sui principali problemi delle re
lazioni sovietico-jugoslave e sul
le questioni politiche e diploma
tiche che vedono maggiormente 
impegnati, nell'arena mondia
le. i due paesi. L'incontro. 
preparato da tempo e oggetto 
anche di un pre-vertice tra il 
consigliere jugoslavo per le 
questioni di politica estera 
Minic e il ministro sovietico 
Gromiko. doveva protrarsi 
per circa dieci giorni in mo
do da consentire ai dirigenti 
dei due paesi di effettuare 
prima una serie di colloqui 
politici e di passare poi, in 
sieme, una vacanza in Cri
mea. L'annuncio, tra l'altro, 
era stato già dato dalla 
« Pravda * nei giorni scorsi. 
Ma all'ultimo momento si è 
deciso di mutare il pro
gramma (le ragioni non sono 
note) che risulta ora abbre
viato e concentrato quasi e-
sclusivamente sul vertice. 
Domani, infatti. Tito (il pre
sidente jugoslavo è atteso 
stasera a Mosca all'aeroporto 
di Vnukovo) e Breznev ac
compagnati dai loro diretti 
collaboratori (Gromiko è 
rientrato ieri da Budapest 
dove ha partecipato alla riu
nione del Patto di Varsavia) 
faranno il primo punto sulla 
situazione e proseguiranno 
gli incontri fino a venerdì se
ra. Sabato e domenica il 
programma prevede, per Ti
to. la visita di alcune località , 

turistiche della regione di 
Mosca. Quindi lunedi il ri
torno a Belgrado. 

Il vertice 6 visto come un 
avvenimento di grande im
portanza. Già Minic. durante 
i colloqui moscoviti, ha avuto 
modo di porre l'accento su 
una serie di questioni che 
più stanno a cuore alla Lega 
dei comunisti jugoslavi: ' rap
porti bilaterali su un piano 
di cooperazione e di pieno 
ris|)etto dell'autonomia: valu
tazione del ruolo della politica 
di < non allineamento»: col
locazione internazionale della 
Jugoslavia nel processo di 
distensione tra est ed ovest. 

Per i sovietici — come ri
sulta da commenti che vengo
no fatti in queste ore a pro
posito dell'inizio del vertice 
— la tematica più * impor
tante » è quella che si rife
risce alle relazioni bilaterali 
e al « positivo sviluppo » dei 
contatti. Si insiste sulla ne
cessità di « superare» diffi
coltà dovute a «polemiche di 
carattere ideologico » e si fa 
presente che, pur restando 
differenze di valutazione, si 
può trovare una « strada co
mune » per proseguire nella 
collaborazione, nel quadro di 
una politica europea e mon
diale di pace e distensione. 
In tal senso Mosca valuta 
positivamente l'impegno che 
la Jugoslavia si è assunta 
nell'arena europea e nel Me
diterraneo in particolare. Su 
queste posizioni — stando ai 
risultati del pre-vertice tra 
Minic e Gromiko — sarebbe 

stata raggiunta un'intesa che 
alcuni commentatori jugosla
vi hanno sintetizzato con la 
seguente espressione: « Si 
può prendere atto delle di
verse posizioni dei due paesi. 
ma si deve necessariamente 
tendere ad un incontro ed a 
un'attiva collaborazione». 

Motivi di polemica comun
que, non mancano per quan
to riguarda la situazione in
ternazionale e su alcuni pun
ti. come la Cina, l'insieme 
dell'Asia orientale e la que
stione macedone oggetto di 
una polemica tra Jugoslavia 
e Bulgaria. 

Oltre al vertice l'attenzione 
dei commentatori è concen
trata anche sulla presenza a 
Mosca del segretario dell' 
ONU Waldheim, proveniente 
da Bangkok al termine di un 
viaggio in Asia. Radio e tele
visione valorizzano la sua vi
sita facendo notare che più 
volte Waldheim è intervenuto 
per salvare la pace nel mon
do e creare, a livello dei pae
si rappresentati all'ONU. u-
n'atmosfera di comprensione 
e collaborazione. Osservatori 
occidentali notano che nel 
corso dei colloqui con i diri
genti sovietici Waldheim af
fronta anche i temi del pros
simo vertice Breznev-Carter 
e, in particolare, quelli che si 
riferiscono alla positiva con
clusione del SALT 2 e all'av
vio di una nuova fase nella 
politica delle relazioni est-
ovest. 

Carlo Benedetti 

Gli USA 
richiamano 

l'ambasciatore 
da Santiago 

WASHINGTON — Come lm 
mediata reazione alla man
cata estradizione di tre uffi
ciali che si ritiene siano im
plicati nel complotto sfociato 
nell'assassinio dell'ex mini
stro degli esteri cileno Orlan
do Letelier. il governo statu
nitense ha deciso di richia
mare il suo ambasciatore da 
Santiago. 

Iniziata 
ad Atene 

la conferenza 
mediterranea 

ATENE — Si è aperta ieri ad 
Atene la terza conferenza 
dei partiti socialisti e delle 
forze progressiste del Medi 
terraneo organizzata dal Mo 
vimento Panellenico sociali 
sta di Andreas Papandreou 
Alla conferenza partecipano 
circa 200 delegati di 32 partit 
provenienti da quattordici 
paesi mediterranei e del Me 
dio Oriente. Scopo di questa 
terza conferenza, come delle 
due che l'hanno preceduta, è 
di eliminare dalla regione 
mediterranea le basi di po
tenze esterne e di sottrarla 
alla rivalità delle superpo
tenze. 

stabilità assoluta sia in curva 
che in rettilineo. La pressione sulla 
ruota mancante viene compensata 
in modo da mantenere lauto 
perfettamente in linea. 

Questo con tre ruote. Figurarsi 
con quattro! 

La GS, quindi, è l'unica che 

La GS corre sulle famose sospensioni idropneumatiche 
Citroen. Quattro sfere elastiche, riempite di una 

combinazione di aria e liquido, fantastiche 
per superare ogni ostacolo, come 

^volando. Ma coi piedi (le ruote, pardon!) 
•«#t*&x&!èfo»v^_ ben piantate per terra, 

come su un binarlo. 
Così la GS è l'unica che 

corre 
sull'acqua 

cane perfino 
gomma a terra 

Se buchi, anche a 100 all'ora, con 
la GS non te ne accorgi nemmeno. 

Niente sbandate. 
Puoi filare via liscio fino al più vicino 
gommista senza patemi d'animo. 

Naturalmente perché hai sotto 
delle sospensioni idropneumatiche 
che ristabiliscono automaticamente la 
stabilità dell'auto, anche su tre ruote soltanto 

La GS infine è l'unica che 
Metti, nei giorni di pioggia, la strada improvvisamente 

allagata, il canale che straripa.- le altre si fermano. 
Tu, con la tua GS, no. Basta che azioni la leva che 

regola la distanza dal suolo e la puoi alzare di 10, di 20, 
persino di 30 era E così passare sopra tutto e davanti a tutti. 

La GS è anche l'unica che 

corre su 3 
ruote 

Questo è un test formidabile. 
Possìbile solo con le sospensioni 
idropneumatiche. 

Si toglie una ruota e la GS va, 
anzi corre, come con quattro. 

corre dove 
non c'è 
strada 

Sul greto del fiume, sui sentieri di montagna, nei campi 
a raccogliere fiori., con la GS vai dove vuoi. 

Anche dove finisce l'asfalto. 
E quando il terreno è proprio tutto sassi e buche, la alzi 

un po', o tutta (con la leva a tre posiziono e trasformi ogni 
strada in un'autostrada. 

Comodo, e soprattutto sicuro. 

Citroen GS 
L'unica 1200 die cane su sospensioni idropneumatiche. 

CITROEN A P~™.~ TOTAL CITROEN ^GS 

\ 
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Dal noitro inviato 
MONACO — « Non possiamo 
continuare a subire la crisi; 
la CES deve diventare il tram
polino di lancio per un nuo
vo mw deal in Europa e nel 
mondo ». « La Confederazione 
dei sindacati europei non può 
essere una tigre di carta, ma 
deve aguzzare le unghie e tra
sformarsi in strumento di lot
ta per sempre più ampi di
ritti del lavoratori ». Con la 
prima frase ha concluso il 
suo intervento ieri mattina 
Len Murray, il leader delle 
Trade unions britanniche; con 
la seconda ha terminato il 
suo discorso nel pomeriggio 
Wim Ko, capo dei sindacati 
olandesi, socialista, designato 
come nuovo presidente della 
CES. 

Non sono due esempi di re
torica in « euro sindacalese ». 
ma due modi di esprimere la 
tensione politica e la spinta 
che pervadono il movimento 
sindacale del vecchio continen
te. Fino a qualche tempo fa le 
differenze ideologiche, politi
che, organizzative erano tali i 
da confondere i linguaggi, 
da rendere perfino incompren
sibili l'uno all'altro i modi 
d'essere delle decine di sin
dacati risorti in Europa nel 
dopoguerra. Oggi non è più 
così. Oskar Welter parla di 
lotta di classe ed emancipa
zione dei lavoratori, espres
sioni che dopo la svolta di 
Bad Godesberg circolano mol
to raramente nella socialde
mocrazia tedesca (e si badi 
che il presidente uscente del
la CES è il numero due nel
le liste della SPD per le ele
zioni del 10 giugno, subito do
po Brandt). Kulakowski. se
gretario della Confederazione 
dei sindacati cristiani (CMT) 
fa un discorso che trova la 
approvazione della CGIL. E 
non è nemmeno un caso che 
il leader dei cristiano-sociali 
Franz Joseph Strauss non sia 
stato invitato qui, nonostante 
il congresso si svolga nel 
cuore della « sua > Baviera 
(Strauss ha inviato un tele
gramma sdegnato alla presi
denza della CES). Non voglia
mo dire che siano superate 
tutte le divergenze o che si 
esprima un orientamento coe
rentemente di sinistra; ma, 
certo, sia la riflessione criti
ca sul passato sia gli impe
gni di iniziativa futura (com
presa la scelta di usare " lo 
strumento della lotta operaia 
in modo coordinato e su sca
la continentale) oggi sono 
davvero una nuova comune 
base di lavoro. « Qui si di
scute di cose alle quali tre 
anni fa a Londra nemmeno 
si accennava », é il giudizio 
dei delegati italiani. 

Se volessimo sintetizzare il 
senso di quel che sta avve
nendo in questi giorni a Mo
naco, potremmo dire che il 
movimento sindacale sta co
minciando a tessere una tra
ma progressista, dopo i de
cenni delle contrapposizioni 
ideologiche e una volta consu
mate anche le illusioni nelle 
magnifiche sorti del neocapi
talismo. Le organizz.izioni dei 
lavoratori capiscono che deb
bono unirsi attorno ai proble
mi comuni, elaborare una 
strategia efficace, diventare 
interlocutrici — lo ha sottoli
neato tra gli altri Giorgio 
Benvenuto, intervenendo ieri 
pomeriggio — del nuovo Par
lamento europeo pienamente 
legittimato dopo il IO giugno 
dal suffragio universale. " 

I fili di quesw tessuto uni
tario già ci sono. Il principale 
è la battaglia per il lavoro. 
« E' nostro diritto il pieno 
impiego >, sta scritto nell'in
segna del congrèsso. Non pos
siamo abituarci a vivere con 
dieci milioni di disoccupati, 
il 12% della popolazione atti
va nell'intera Europa, dicono 
un po' tutti i delegati che sal
gono alla tribuna e accusano 
la CEE di non avere una po
litica per l'occupazione. I sin
dacati non posseggono certo 
ricette miracolistiche; la ri
duzione dell'orario del lavoro 
è semmai una rivendicazione-
test. come l'ha definita U se
gretario generale della CES 
Hinter Scheid, ma accanto 
ad essa occorrono misure 
economiche di vasto respiro. 
bisogna cambiare il modo di 
lavorare in fabbrica, dare al
la classe operaia nuovi stru
menti di partecipazione. Non 
è certo con il recupero del 
liberismo, non è lasciando 
piena disponibilità alle im
prese che si può risolvere il 
problema, ma, al contrario, 
aumentando U controllo so
ciale sulla produzione, sulle 
scelte delle grandi compagnie 
nazionali e multinazionali. Ec
co, quindi, un punto di fondo 
sul quale non può non avve
nire un brusco impatto tra 
movimento sindacale e U fron
te del padronato; ecco un 
tema decisivo sul quale si 
giocheranno gli equilibri nei 
prossimo Parìmmento europeo. 

Ma per reggere questo dif
ficile e complesso scontro, 
che punta oggettivamente a 

profonde trasformazioni den
tro le metropoli del capitali
smo, i sindacati europei deb
bono sempre più superare i 
residui delle vecchie logiche, 
degli sbarramenti nati con la 
guerra fredda. La CES già si 
è aperta alle più diverse pre
senze e vuole proseguire su 
questa strada. René Salanne, 
della CFDT ha sostenuto cal
damente l'ingresso della CGT; 
il segretario dei sindacati cri
stiani del Belgio, Houthuys ha 
detto che tutte le organizza
zioni libere e democratiche 
hanno diritto di entrare. 

D'altra parte non risulta 
che vi siano preclusioni al

l'interno della CES affinché 
anche Lama possa venire elet
to vice-presidente. Le diffi
coltà semmai vengono tutte 
dall'Italia. Perché? Una di
scriminazione politica? Gaba-
glio, responsabile esteri della 
C1SL, smentisce decisamente 
che possa essere attribuito al
la sua organizzazione un si
mile proposito e nega che la 
vicinanza delle elezioni poli
tiche abbia influito sul ri
pensamento della CISL. E al
lora? La CISL dice di accet
tare un criterio di rotazione 
dei tre segretari italiani, al 
posto di vice-presidente: un 
anno ciascuno tra un congres

so e l'altro. Ma vuole che a 
cominciare sia Camiti, per 
una questione di rappresentan
za negli organismi internazio
nali. Non vale a distoglierla 
né l'argomento che Camiti è 
vicepresidente della CISL in
ternazionale. mentre la CGIL 
ormai è autonoma da tutte le 
centrali mondiali; né che pri
ma con Storti poi con Macario 
ha tenuto la vice-presidenza 
della CES per sei anni. La 
questione, dunque, è tuttora 
aperta e senza dubbio non va 
a vantaggio dell'immagine 
unitaria che i sindacati ita
liani offrono, né del miglio
ramento nei loro rapporti in

terni. La CGIL non è dispo
sta ad accettare discrimina-
zoni, tanto più che non esi
stono sul piano internazionale. 

Come andrà a finire? Ogni 
giorno che passa si fa strada 
l'ipotesi di un rinvio alla pri
ma riunione del nuovo comi
tato esecutivo, che dovrà af
frontare tra l'altro anche il 
problema delle nuove doman
de di affiliazione. Sempre che 
il congresso accetti di eleg
gere direttamente solo il pre
sidente e di delegare all'ese
cutivo la nomina dei vice
presidenti. 

Stefano Cingolani 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES — Una nuova 
fase della contratta/ione sin
dacale sta per aprirsi a livello 
europeo, sulla r idu/ ionc del
l'orario di lavoro. Mentre a 
Monaco ne dhcittc il congres
so della CES, i ministri del 
Lavoro dei nove paesi della 
CHE hanno esaminato ieri a 
Bruxelles la proposta di fare 
assumere alla Comunità una 
iniziativa più incisiva in que
sto senso: l'apertura di una 
vera e propria trattativa fra 
rappresentanti delle organiz
zazioni sindacali e padronali 
dei nove paesi, per arrivare 
ad un accordo quadro sulla 
riduzione dell'orario, che apra 
la via ad accordi articolali 

I ministri avevano ieri sul 
tavolo le proposte della Com
missione di Bruxelles a pro
posito di quella che viene pru
dentemente (ed ambiguamen
te) chiamata la <t redistrihu-
z.inne del lavoro »: una ridu
zione della durata annuale del 
lavoro, la l imitazione delle ore 
straordinarie, la riorganizza
zione del lavoro a squadre. 
la flessihililà dell'età nfn«io-
naliile. l'alternanza fra perio
di dì lavoro e perìodi di for
mazione professionale, e la 
estensione del * lavoro '" volon
tario ' a temno parziale. La 
validità e ' l'applicabilità > di 
ciascuna dì queste proposte 
varia naturalmente da paese 
a paese a seconda ' del le di
verge situazioni nazionali: ba
sti pensare ad esempio che 
l'età pensionabile varia fra 
il mìnimo italiano di 60 anni 
per gli uomini • e 55 per le 
donne, al massimo danese che 

Alla CEE 
F orario 

di lavoro 
Un'iniziativa della Comunità sarà discussa 
dal Consiglio europeo di giugno — Ver
so una trattativa a livello continentale 

è rispettivamente di 67 e 65 
anni; e che all'orario di la
voro nominale, più alto in Ita
lia che in diversi altri paesi 
della CEE, corrisponde nel 
nostro paese il minor nume
ro di ore straordinarie effet
tuale. 

A parte tali differenze, la 
esigenza comune che spinge 
o»»i i governi e la Comunità 
a porsi in modo pressante il 
problema dell'orario di lavo
ro, è il fallimento di lutti i 
mezzi tradizionali per com
battere una disoccupazione che 
non eessa di crescere e rhe 
minaccia di diventare c*nlo-
siva nesli anni '80 con l'en
trala sul mercato del lavoro 
della nuova leva, più numero
sa di , quelle che lasceranno 
contemporaneamente l'attività 
produttiva. Se di qui ad al
lora non si saranno trovati 
nuovi mezzi per combattere 
la disoccupazione. questa po
trà diventare una piaga en
demica. capace di corrodere 
le slesse basi della democra
zia nell'Europa occidentale. 

La piattaforma che la Com
missione CEE ha presentato 

ai nove, contiene tuttavia non 
poche ambiguità. Già il porsi 
la questione di una semplice 
« redistribuzinne o del lavoro, 
come se si trattasse di con
tendersi Ira poveri le briciole 
di un pasto insufficiente, co
stituisce un limite che può 
rendere sierile tutto il discor
so. Occorre partire dalla pro-
spelliva degli aumenti della 
prod.illività e vedere quale 
parte di questi aumenti deve 
contribuire all'aumento del
l'occupazione, . sia attraverso 
nuovi invertimenti rapaci di 
« produrre » posti di lavoro 
(e non di ridurli, rome av
viene nel caso di molte ope
razioni di ristrutturazione e 
riorganizzazione), sia attraver
so una riduzione della durata 
del lavoro. E' un discorso 
che. naturalmente, non può 
essere affrontalo in maniera 
generale, ma rhe va differen
zialo a seconda dei settori, 
delle regioni e dei paesi . 
L'idea che la Comunità, euro
pea prenda in prima persona 
un'iniziativa, per dare il via 
ad un confronio tra organiz
zazioni padronali e sindacali 

su questo terreno, potrebbe 
fare uscire il discorso dalle 
secche in cui è rimasto fin qui. 

Il ministro italiano Vincen
zo Scotti ha sostenuto che il 
successo della trattativa sta 
in un'accettazione prelimina
re da parie dei sindacati del 
principio che la riduzione di 
orario \ a contrattala in alter
nativa agli aumenti salariali: 
i benefici derivanti dagli au
menti di produttività dovreb
bero cioè essere suddivisi tra 
investimenti produttivi, ridu
zione dell 'orario ed eventual
mente aumenti salariali. Ma 
gli ostacoli sono anche e so
prattutto altri: il padronato 
europeo ha rifiutato fin qui 
la trattativa su questo terre
no . e fra gli stessi governi 
della CEE non tulli sono de
cisi a fare assumere alla Co
munità un ruolo così nuovo 
ed incisivo sulla scena socia
le . E a questo proposito si 
sono avuti già ieri i contrac
colpi della nuova situazione 
politica in Gran Bretazna: 
il ministro del Lavoro, il con
servatore Praior. si è pronun
cialo per un'iniziativa as«ai 
più generica da parte della 
Comunità, «ul tipo di una rac
comandazione o di una diret
tiva ai governi. L'nl'ima pa
rola «netta ora - al Consis l io 
europeo del 21 e 22 giugno 
che. all ' indomani delle e le
zioni dirette del nuovo Par
lamento " di Strasburgo, non 
potrà esimersi dal prendere 
posizione sul problema più 
drammatico a cui è confron
tata l'Europa di oggi, quello 
dell 'occupazione. 

Vera Vegetti 

Il programma del nuovo governo presentato al Parlamento 

la Thatcher sceglie la cautelo 
Dal « discorso della corona » emerge una tattica di gradualità nella gestione 
della politica di « privatizzazione » dell'economia e di sostegno ai profitti 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA — Il programma 
del nuovo governo conserva
tore riflette le promesse fatte 
nella campagna elettorale, ma 
con prudenza. L'elemento di 
cautela consigliato da tanti 
autorevoli ambienti, pubblici 
e privati, trova cosi conferma 
in un enunciato di carattere 
generale die lascia in sospe
so le effettive scadenze legi
slative. Il primo appunta
mento concreto è il bilancio 
finanziario annuale (proba
bilmente il 12 giugno) a cui 
spetta sciogliere l'interrogati
vo che riguarda i tanto pro
pagandati sgravi fiscali. 

Al momento siamo ancora 
alle affermazioni di principio. 
Queste sono state fedelmente 
elencate nel « discorso della 
corone» Ietto ieri mattina da 
Elisabetta IL come vuole la 
tradizione, davanti alle Ca
mere riunite nella sala dei 
Lords. Aumento della spesa 
militare, riduzione delle tasse 
sul reddito, riforma di alcuni 
aspetti della pratica sindaca
le, alleggerimento dell'inter
vento di stato nell'industria 
figurano fra le proposte 
principali. • Vengono anche 
menzionati la « svendita » 
degli alloggi di proprietà del
le amministrazioni locali e il 
rilancio • dell'area scolastica 
privata. 

L'ambizione più grossa del 
conservatori, quella di e libe
ralizzare » l'economia me

diante incentivi, aumento di 
produttività e taglio della 
spesa pubblica — come si è 
detto — va ancora attesa alla 
prova. Secondo indiscrezioni 
attendibili, i nuovi ministri, 
specialmente quelli « tecni
camente» più impegnati (Te
soro, Industria. Commercio), 
si sono già imbattuti nelle 
difficoltà — largamente pre
viste dagli osservatori — di 
far collimare i propri obiet 
tivi ' programmatici con i 
problemi concreti. Il cancel
liere Hmve — a stare «Ile 
fonti giornalistiche inglesi — 
pare non immaginasse il tipo 
di difficoltà che solleva an
che il semplice abbassamento 
di un punto percentuale nelle 
quote fiscali. Il beneficio 
maggiore andrà comunque ai 
redditi più alti: per tutti gli 
altri prevarrà l'automatico i-
nesprimento delle imposte 
indirette. Ci sarà, inevitabil
mente. anche un rincaro del 
costo della vita. I conserva
tori vogliono infatti liquidare 
il controllo dei prezzi e dei 
dividendi (contropartita labu
rista ai sindacati per il 
«contratto sociale»"). Inco
raggiamento al profitto, dun
que. che le fonti ufficiali cer
cano di giustificare con la 
reiterata nresa di posizione a 
difesa della piccola e med:a 
industria. In realtà, hanno 
eia osservato alcuni commen
tatori. bi^oena guardarsi dal 
rischio che passino così nuo
ve agevolazioni fiscali per i 

« big » dell'economia. le 
grandi imprese, le multina
zionali. 

Analogo discorso per il 
piano di ristrutturazione. E' 
facile dire: risanamento delle 
imprese, liquidazione dei ra
mi secchi. Assai più arduo 
sciogliere dilemmi come 
quelli che si presentano in 
questo momento con la Dun-
lop. o il gigante della chimi
ca Dupont: possibili chiusure. 
licenziamenti. In un periodo 
di pesante disoccupazione. 
l'ulteriore allargamento del 
disimpiego è ciò che il pro
gramma conservatore minac
cia? Incentivi e aumento del
la produttività — non si 
stancano di ripetere alcune 
fra le più prestigiose voci 
giornalistiche inglesi — non 
possono essere cercati nell'i
nasprimento dei divari. 

Come si vede, l'orizzonte è 
tutt'eltro che chiaro e — nel 
frattempo — i conservatori 
snostano in avanti l'indice 
che più «fogni altro era stato 
fin qui attentamente control
lato: quello della spesa mili
tare. 

Quanto ai problemi euro
pei. il «discorso della coro
na » prospetta il successivo 
ingresso della Gran Bretagna 
nello SME. Ma l'aggancio 
della valuta britannica al 
carro europeo potrà avvenire 
solo quando la quotazione 
della sterlina sarà opoortu-
namente decaduta dagli at
tuali. elevati, livelli. Infine. 

l'inflazione: i laburisti erano 
riusciti a ridurla sotto al 10 
per cento. Ora essa rischia di 
proiettarsi nuovamente in a-
vanti. I sindacati: è stato no
tato, ieri, il tono moderato. 
l'approccio graduale adottato 
dal governo conservatore. 
Viene privilegiato ancora il 
metodo della « consultazio
ne» con le organizzazioni dei 
lavoratori prima di procedere 
a modifiche di legge (pic
chettaggio. scioperi, sindaca-
lizzazione obbligatoria). Ul
tima domanda che già si po
ne in molti circoli bene in
formati londinesi: dopo tante 
parole sul ritorno alla « libe
ra contrattazione ». i conser
vatori finiranno per ricorrere 
al blocco dei salari entro 
quest'anno? 

Antonio Bronda 

Pajetta 

Tentativo 
di rivolta 
nel Ghana 

LONDRA — Radio Accra' ha 
annunciato che un gruppo di 
militari dell'aeronautica, tra 
cui un ufficiale, hanno ten
tato senza successo ieri di or
ganizzare una rivolta nel 
Ghana ma sono stati sopraf
fatti e arrestati. L'emittente 
non ha fornito altri partico
lari se non che un militare 
del gruppo è stato ucciso. 
che la situazione è ora sotto 
controllo e la popolazione si 
dedica alle normali attività. 

Cosmonave da rifornimento 
per la « Saliut 6-Soiuz 32 » 

MOSCA — Una nave spazia
le automatica da rifornimen
to, la « Progress 6 », lanciata 
domenica, si è agganciata Ie
ri al * complesso orbitante 
«Saliut 6-Soiuz 32» a bordo 
del quale due cosmonauti so
no al lavato dal a» febbraio 
scorso, cioè da Tt giorni. 81 
tratta dei cosmonauti Vladi
mir Liakov e Valeri Rlumini. 
Oltre a rifornimenti di vario 

genere (combustibile, viveri, 
posta, ecc.). la «Progress» 
ha portato al due cosmonauti 
anche una pianta di tulipani 
prossima alla fioritura, per 
gli esperimenti di carattere 
biologico che i due stanno 
rompiando nello spaalo. L'ag
gancio si * svolto automati
camente, ma sotto il control
lo diretto dei due cosmonauti 
da bordo della «Saliut-Soiuz». 

18 contaminati da scorie 
radioattive negli USA 

LAS VEGAS — Un autocarro 
carico di scorie radioattive 
ha preso fuoco ieri in un de
posito nel deserto del Neva-
da, 77 chilometri a nord di 
La* Vegas, sprigionando fu
mo potenzialmente pericolo-
toso. Le persone rimaste 
esposte alla radioattività so
no diciotto, fra cui dodici 
pompieri accorsi per spegnere 
l'incendio. Anche se il quan

titativo delle radiazioni è pic
colo. i diciotto contaminati 
sono stati ricoverati in os
servazione. Un portavoce del
la compagnia cui appartiene 
l'autocarro incendiato ha det
to che non c'è stata con-
taminask>ne all'esterno del 
deposita n governatore del 
Nevada, Robert List, ha 
espresso però la sua preoc
cupazione per le conseguenze. 

cavano ai margini delle strade 
per veder passare il Giro d'Ita
lia. Ma nessuno pensava che 
per questo Girardengo o Cop
pi dovessero essere chiamati 
non dico a far le leggi ma ad 
impedire con l'ostruzionismo 
che altri le potesse fare... ». 

— Il che non significa che il 
fenomeno radicale sia fenome
no da trascurare. 

e Niente affatto. Motivi di 
scoraggiamento, di ripulsa e 
persino di schifo per tante 
manifestazioni della vita pub
blica non mancano. E già al
tre volte, da noi e altrove, si
tuazioni difficili hanno gene
rato sbandamenti in zone an
che rilevanti dell'opinione pub
blica. Fenomeni di insoffe
renza e dì ribellismo più o me
no inconsulto sono stati già al
tre volte nobilitati da qualche 
adesione letteraria. Sono vec
chio abbastanza per ricordar
mi di Croce che applaudiva 
Mussolini impegnato in un di
scorso non propriamente cul
turale, e di Gentile che non 
disdegnava di mettere tra le 
categorie filosofiche non solo 
l'attualismo ma anche il man
ganello. Non dirò dunque di 
non preoccuparmi di un feno
meno sol perché non ne in
tendo le motivazioni razionali 
e anzi ne nego la razionalità. 
Ma credo che dobbiamo esse
re i primi a confermare — 
appunto come ricordavi tu — 
fiducia nella ragione, nella 
capacità degli italiani di ra
gionare. Anche se non dobbia
mo dimenticare che l'incoe
renza, i giuochi politici più o 
meno onesti, le uscite sibilline, 
le promesse equivoche posso
no favorire proprio le rispo
ste irrazionali ». 

— Vogliamo parlare ora un 
poco della nostra iniziativa e-
lettorale? Quali sono state le 
tue prime impressioni? 

«Che ancora quindici gior
ni fa non ci si rendesse con
to che il tempo già volava 
via. E che, per giunta, ri
spetto al passato le giornate 
fossero più brevi ». 

— Che cosa intendi dire? 
« Se altre volte ci volevano 

ventiquattr'ore per superare 
ritardi, vincere disorientamen
ti e apatie, argomentare le 
nostre parole d'ordine, ora ce 
ne vogliono quarantotto ». 

— E ora i ritardi ti sem
brano superati? 

« 7n un certo senso sì: le 
facce sono distese. ì compagni 
impegnati. Resta un problema 
non ancora pienamente risol
to: come proiettare, per tem
po e in pieno, sino a renderla 
vincente, tutta questa forza 
all'esterno ». 

— E' un dato omogeneo, 
questo? Un limite che si av
verte ovunque? 

« Direi che si avvertono zo
ne di pesantezza, di incertez
za, di pericolosa insofferenza 
verso la politica e verso i par
titi. Non possiamo negare una 
certa sfiducia e del resto è 
su questa che fa leva il circo 
radicale. Quindi bisogna che 
tutti i compagni stiano in 
guardia, soprattutto quanti 
credono che se facciamo più 
rumore sembriamo di più e 
siamo più forti. Non bisogna 
dare nulla per acquisito, men 
che mai il voto. Ma, insieme, 
dobbiamo avere fiducia nei cit
tadini e nella loro capacità 
di pensare e sapersi orien
tare ». 

— E invece questa fiducia 
stenta a farsi strada in qual
che area del Paese? 

« Non voglio generalizzare, 
tutt'altro. Ma due esempi vo
glio farli. L'altro giorno, di 
fronte a una piazza piena, il 
nostro senatore del posto mi 
ha detto: "mi si è allargato il 
cuore". Bene, in questo modo 
lui non registrava solo un pun
to all'attivo: tradiva anche 
dell'ansia e qualche elemento 
di sfiducia. Come quel com
pagno che,, la sera dopo, fi
nito un altro comizio, affolla
to malgrado la pioggia bat
tente. è sbottato in un "è sta
to un miracolo!". Era soddi
sfatto, certo; ma aveva di 
sicuro anche poca fiducia nella 
capacità del nostro partito di 
fare ancora dei miracoli... ». 

— Una prima conclusione? 
« Più che dire che le cose 

ormai vanno, direi che le co
se possono andare. A condi
zione che abbiamo ben pre
senti tutte le difficoltà della 
situazione ». 

— Tra queste, metti i gio
vani e l'oggettiva incognita del 
voto giovanile? 

« Diciamo le cose chiara
mente: ancora il confo non 
torna proprio circa i giova
ni che voteranno per la pri
ma tolta, e che son oltre due 
milioni e mezzo. Smettiamola 
allora di riferirci sempre e 
solo alla leva del Sessantotto; 
e pensiamo a chi ha adesso 
diciotto-venti anni; qui sta il 
problema ». 

— Lo dici anche per espe
rienza personale? 

€ Anche. Sono tornato qual
che giorno fa nel mio liceo. 
a Torino. Rispetto alla prima 
visita di qualche anno addie
tro, stavolta ho avuto l'im
pressione di un dibattito più 
razionale, di un'attenzione me
no prevenuta, di un'atmosfera 
per certi aspetti più positiva. 
Ma da qui a dire che i no
stri richiami, i nostri argo
menti incidano facilmente ce 
ne corre... ». 

— C'è meno impazienza. 
« Forse. Ma non giurerei che 

ci sia più convinzione, e più 
simpatia. Ecco un terreno in 
cui c'è ancora molto da lavo

rare, da qui al 3 giugno. E 
non solo inventando incontri 
di tipo nuovo, magari le feste 
da ballo: non direi proprio 
che i Giovani che si occupa
no meno di politica (o che lo 
fanno meno visibilmente) ab
biano rinunciato a pensare ». 

— E allora? 
« Allora qualche volta mi 

viene il dubbio non tanto che 
manchi ai giovani la memoria j 
storica, ma che manchi a noi 
l'esatta percezione del pre
sente. Con il rischio di at
teggiarci, sbagliando, a mis
sionari che vogliono converti
re i pagani ». 

— A proposito di conversio
ni, si parla tanto di un rilan
cio della religiosità tra i gio
vani. 

« In effetti è in atto in qual
che settore del mondo giova
nile qualche fenomeno di at
trazione verso un cattolicesi
mo neanche tanto modernista. 
E' anche una reazione a tan
ti fenomeni di disgregazione, 
di sbandamento, di dispera
zione ». 

— E i gruppi? 
« Mi pare che incidano po

co oggi, e in particolare in 
questa campagna elettorale. 
E che qualche volta i nostri 
giovani compagni commetto
no l'errore di considerare que
ste minoranze — che pure 
non vanno trascurate — co
me rappresentative di più lar
ghi strati della gioventù ». 

— Stiamo parlando dei gio
vani. Ti riferisci indistinta
mente a ragazzi e ragazze? 

« No. E, non per trarre ele
menti consolatori da quel che 
sto per dire, voglio aggiun
gere che un dato interessan
te e nuovo della questione 
giovanile è rappresentato 
proprio dalla più efficace pre
senza delle ragazze ». 

— Il che ti fa pensare che 
alla vita politica e alla par
tecipazione abbiano indotto e 
possano indurre anche speci
fici temi di carattere ideale? 

« Ecco, quel famoso "per
sonale" che cos'è alla fine? 
E' un momento di responsabi
lità individuale anche nella 
vita sociale. L'abbiamo im
parato, o dovremmo averlo 
imparato, proprio dalle don
ne. Ma non sono convinto che 
ci sia sempre chiaro ». 

— Facciamo un salto, di ge
nerazione e di tema. C'è una 
grande noia per le trasmis
sioni elettorali delle emittenti 
pubbliche. Ieri, a Lucca, un 
vecchio compagno mi ha con
fessato di avere una grande 
nostalgia persino delle inurba
ne aggressioni a Togliatti da 
parte di quel vecchio arnese 
dell'anticomunismo che era 
il Romolo Mangione. Tu che 
ne dici? 

« Io starei attento a non fa
re troppo frettolose e mecca
niche contrapposizioni tra le 
trasmissioni della Rai-Tv e 
quelle private. Il problema ve
ro sta nei contenuti, in quel 
che si dice e come lo si di
ce. C'è una tendenza (anche 
da parte nostra) alla ripetiti
vità e, insieme, a confidar 
troppe speranze nella tecno
logia: come se pubblicizzare 
una proposta politica e un 
dado Liebig fosse la stessa 
cosa ». 

— Ma è un fatto che riscuo
tono maggior successo le tra
smissioni vive, i botta-e-rispo-
sta non prefabbricati, i collo
qui immediati col pubblico.... 

« Può darsi, e non son cer
to contrario ad un rinnovamen
to profondo dei mezzi di pro
paganda. Ma mi domando, e 
voglio domandare: per i (re
lativamente) pochi che scrivo
no, telefonano, si confronta
no. quanti restano tagliati fuo
ri? E a questi che diciamo? 
Anzi: come facciamo a rag
giungerli? Ecco, a fronte del 
tanto interesse per radio e tv, 
non riesco ancora a trovare 
un sufficiente interesse per 
il lavoro — certo non facile, 
e sicuramente più difficile del
l'altro — di andare a parlare, 
a discutere, con quelli che non 
vengono e non verranno ad 
ascoltarci; a far domandare 
quelli che non oserebbero mai 
telefonarci; a dare una ri
sposta a coloro che credono 
di averla già e magari la uni
scono a fastidio e anche astio 
nei nostri confronti ». 

— Torniamo al punto deci
sivo della campagna elettora
le capillare, dell'iniziativa po
litica. porta-a-porta ». 

< Certo. Ma anche qui atten
zione. Non basta distribuire 
un volantino. E può essere 
controproducente aggredire 
l'elettore con un "per chi vo
ti?": non dobbiamo porre l'in
terlocutore nelle condizioni di 
chiudersi a riccio. Men che 
mai essere aggressivi. Quel 
che conta è ragionare e far 
ragionare. Ma siamo sicuri di 
saperlo fare davvero, e sem
pre? ». 

— Una conclusione? 
« Guai se pensassimo che i 

voti acquisiti sono destinali a 
dileguarsi sol perché lo scrive 
questo o quel settimanale. Ma 
guai anche se pensassimo che 
i voti sono inchiodati, li e per 
sempre. Non è così. Né per 
noi né per gli altri. Tanto più 
oggi, in questa difficilissima 
campagna elettorale ». 

Negri 
f a Milano, dove si nascondeva 

il brigatista Corrado Alunni, 
ricercato per il delitto Moro. 
Accanto ad un passo del dat
tiloscritto di Negri c'è l'in
dicazione: « Rafforzare ». Nel 
documento trovato nel covo 
di Alunni il suggerimento 

sembra accolto pedissequa
mente: quello stèsso passo 
risulta integrato con un pe
riodo « rafforzativo » di quat
tro righe e mezzo. 

In altri documenti scritti 
di pugno da Negri e seque
strati nel suo « archivio » si 
legge tra l'altro: « ... uso ope
raio della guerriglia già da 
subito (lo scritto è del '72. 
n.d.r.) ... fondare una rete 
(nuclei di paesi) di istanze 
territoriali da oraanir 'Te »: 
« Cari compagni, ... abbiamo 
vinto. Abbiamo non solo im
posto l'armamento ma qual
cosa di più: abbiamo mostra
to qual è il terreno del po
tere »; « Stiamo vincendo la 
battaglia della militarizzazio
ne. Giocare fino in fondo que
sta carta... »; « ... telefonare 
per i soldi... scrivere in Ger
mania »: * ... organizzarsi per 
la guerriglia, non predicarla ». 

E ancora: «Alai come oggi 
la classe operaia è stata por
tatrice di strategia. Se, nel
lo sviluppo, il salario era il 
fermine sfrafeaico fondamen
tale. nella crisi è la B.R. il 
momento fondamentale. Spa
zio dì jmri't" pianifica noria 
re la centralizzazione dentro 
le B.R., dentro il prolpfaria-
fo. In due sensi: l. Centra
lizzazione come direzione po
litica. 2. Centralizzazione co
me capacità offensiva... ». 
Questi ed altri manoscritti di 
Neari (abbiamo riportato sol
tanto alcune frasiì. secondo 
i giudici sono sufficienti a 
dimostrare che l'imputato (e 
il discorso viene esteso a chi 
ha diviso con lui tutti questi 
anni di attività) è tra coloro 
che hanno fondato e diretto 
politicamente, con interventi 
sulla strategia generale ma 
anche sulla tattica quotidia
na. il « partito armato ». 

L'accusa si scompone poi nel 
dettaglio attraverso la con
testazione di una quantità di 
lettere, attraverso le quali 
traspare, talvolta in modo sfu
mato. la rete di rapporti, spes
so assai ascuri, gestiti dal do
cente padovano. 

«Volevo chiederti — si leg
ge in una delle missive rice
vute da Negri — anche un'al
tra cosa, a cui mi risponde
rai con lettera... ma usando 
allusivi. Cioè: puoi far fare 
un passaporto anche ad un'al
tra persona?... penso sarebbe 
più importante che per me ». 

In una lettera indirizzata al 
professor Luciano Ferrari Bra
vo (anch'egli imputato). Ne
gri scrive tra l'altro: « E* pos
sibile avere la lista dei ma
teriali contenuti nelle cartel
le requisite a casa di San
dro?... è questa, dal punto 
di vista penale, una delle po
che cose che mi preoccupa... 
perché non mi ricordo assolu
tamente che cosa fosse con
tenuto in quelle maledette car
telle ». 

In un'altra lettera scritta 
da Padova il 30 giugno del
l'anno scorso (il destinatario 
non viene citato nel verbale, 
come in molte altre occasio
ni). Negri scrive: « Io devo 
scusarmi con voi... per non 
essermi più fatto vivo nell'ul
timo periodo parigino, ma è 
stata una situazione così con
gestionata che ancora mi chie
do come sia riuscito ad uscir
ne incolume ». Poi c'è una 
missiva arrivata al docente 
da un certo «Beppe», che 
conclude con parole dramma
tiche: « Non faccio il martire 
per nessuno... mi sei molto 
simpatico ma non mi piace 
morire per nessuno ». 

In tre fogli scritti circa set
te anni fa. invece. Toni Ne
gri si confidava: «... E' forse 
per questo che riesco ad esse
re terrorista, senza pensare di 
farmi male — male dentro — 
perché la mia decisione non 
mi viene da dentro ma da 
fuori, dalla partecipazione al
la lotta di massa ». 

Tutte queste carte sabato 
scorso sono state mostrate a 
Negri senza che egli repli
casse nulla. Poi i magistrati 
hanno contestato a Negri la 
testimonianza di un collega 
del giudice Alessandrini (uc
ciso da Prima linea) secon
do la quale il docente pado
vano. durante la famosa ce
na in casa del giudice Beve-
re. avrebbe accennato di a-
vere organizzato un sabotag
gio in una fabbrica. Poi gli 
inquirenti hanno parlato di 
uno "stock" di documenti di 
identità rubati, di cui si sono 
serviti i « nappisti » Lo Mu-
scio e Abatangek). il briga
tista Prospero Gallinari (ri
cercato per il delitto Moro) 
e alcuni detenuti evasi dal 
carcere di Treviso. Un maz
zetto di questi documenti fu 
trovato nelle tasche di un 
"lodcn", nell'abitazione di 
Negri, a Milano. Durante la 
perquisizione era in casa Ne
gri anche Maurice Bignami 
(ora imputato di terrorismo) 
che cercò di fare sparire il 
"loden" indossandolo dopo es
sere stato già perquisito. I 
giudici dicono: qualcuno ha te
stimoniato che quel cappotto 
non era di Bignami, ma del 
docente padovano. 

L'ultima parte dell'interro
gatorio è stata incentrata sui 
famosi collegamenti interna
zionali. Dopo avere mostrato 
alcuni dattiloscritti dai quali 
emergerebbero rapporti di Ne
gri. o di suoi intermediari, con 
organizzazioni terroristiche 
straniere come l'ETA o la 
RAF, i giudici hanno tirato 
fuori un altro pacco di lette
re ricevute dal docente pado
vano. In una il mittente in
forma « Toni » sulla sua di
sponibilità a « fare ti corso 
di g. laggiù » • aggiunge che 

se fosse riuscito a « sistemare 
le pratiche* avrebbe potuto 
unirsi a Beirut. 

Altre missive sono scritte 
in francese. In una si propo
ne di fare una riunione in ter
ritorio francese « per maggio
re sicurezza »; in un'altra si 
dice che « tutte le trascrizioni 
importanti devono essere tra
smesse in linguaggio cifrato, 
altrimenti la polizia si occupe
rà al più presto delle nostre 
attività ». 

Ieri pomeriggio e fino a tar
da sera, intanto, sono stati in
terrogati in carcere Ferrari 
Bravo e Dalmaviva, 

Il PCF 
•liana, \ i sono slati profondi 
mutamenti nella direziono so-
rinli-ia e il paesaggio di lin
earti e Wauroy all'opposizio-
ne. Ma M può dire con que
sto che il problema dell'infila 
del pani lo sia sialo risolto? 
Si può dire che la vittoria di 
Mitterrand, ottomila in con-
di/ ioni difficili, abbia aperto 
nuovi orizzonti unitari? 

Noi esprimiamo «lolle ri
serve. tanto più che il suc
c e s s i ^ conpresso comuni-la 
di Si. Oiien. che doveva ri-
-pontiere agli sic—i interro
gativi -ol le cause «lolla rottu
ra dell 'unione e della -ron
fiti;! elettorale, ha dalo a no-
-Iro a \ \ i - o ri-po-le limitate 
e circospette (e \ctlreino ili 
capire perché) sulla ripre-a 
del dialogo roi socialisti. 
Anche a Si. Oiien vi -ono -la
ti alcuni mutamenti signifi
cata i al vertice del parlilo, 
clic Marchais aveva antici
palo ai giornalisti un giorno 
prima attribuendo loro a un 
Bonificato politico » e che 
tutta la stampa parigina ha 
interpretato come la scon
fitta di coloro che avevano 
operato contro la linea uni
taria del XXII congresso. 

Tuttavia, rilevati questi 
mutamenti, il quadro genera
le della sinistra francese re
sta ambiguo pcrrhé né ì sn-
eiali-ti né i comunisti, dopo 
aver chiuso criticamente il 
rapitolo del programma co
mune come strategia unita
ria per la conquista del po
tere. sono riusciti a dirci co
sa lo sostituirà. Ii« ragioni 
sono molteplici . Intanto, poi
ché l 'opinione di sinistra, 
larghi strati intellettuali e an
che frange di militanti non 
avevano ancora superato il 
trauma della rottura dell* 
unione e della sronfitla elet
torale. si sono cercate *pie-
g.i7Ìoni nel carattere illuso
rio. elettoralistico e paraliz
zante del programma comune 
senza dire, però, perché s'era 
agito, da una parte e dall'al
tra. in quel «eliso. 

In secondo luogo i due con
gressi hanno avuto luogo alla 
vigilia delle elezioni europee 
e non c'è dubbio che un'ac
cesa e comprensibile rivali
tà elettorale tra i due partiti. 
che tra l'altro si battono su 
posizioni assai distanti «ni 
principali nodi europei, ab
bia limitato le aperture. Per 
finire è evidente che, dopo 
un anno di polemica, spesso 
durissima, sulle responsabi
lità della sronfitla non si pn-
leva riaprire il dialogo coni* 
«e nulla fosse accaduto, rome 
se la frattura si fosse saldata 
per miracolo e s'è fatto dun
que un discorso ancora im
pregnato di diffidenze contro 
la « natura » riformista del 
socialismo franrese e di tut
te le socialdemocrazie euro
pee prese rome un blocco 
omogeneo, discorso che non 
permette di considerare su
perala la crisi. 

Detto questo sugli aspetti 
ancora brumosi della sinistra 
in Franria, ri «embra rhe i 
due congres-i abbiano tutta
via preparato il terreno a 
convergenze future. TI fallo 
rhe il P C F abbia ripreso con 
forza i lenii dell 'euro-comu-
ni-mo nel quadro della «uà 
lotta per un socialismo de
mocratico e pluralista in 
Francia, che il nuovo tipo 
di « unione dal basso » pro
posto ai congressisti non 
escluda accordi « anche dì 
vertice » coi socialisti, che il 
Partito socialista dopo Mei* 
*ia evidentemente più dispo
sto di prima a riannodare ì 
fili «pezzati, che l 'opinione 
per ora iiffiriosa di certi di
rigenti «ocialiMi snl XXIII 
congresso del PCF appaia 
favorevolmente impressionala 
dai mntamenii intervenuti 
nella segreterìa del PCF • 
da certe dichiarazioni di di
sponibilità. lutto c iò forni
sce indicazioni positive per 
il fnlnro. Mollo dipenderà 
poi dal risultato delle e le
zioni europee, dallo sviluppo 
delle lotte sociali, dalla con
ferma o no «Iella crisi ira 
golli-l i e »i-rardiani t- da mi
to ciò che la sinistra euro
pea polrà «lare o non dare 
alla Francia affinché la si
nistra francese porli a sua 
volta quel contributo che da 
e<sa si attendono tutte le for
ze progressiste europee. 
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Un elemento del dibattito sul bilancio 7 9 

Il Comune ha messo 
in moto grandi 

energie economiche 
L'argomento affrontato dall'assessore allo svilup
po Luciano Ariani - Un metodo basato sull'aper-

Non è stata certo di a ro
daggio » la prima seduta che 
il Consiglio comunale ha de
dicato al dibattito sul bilancio 
preventivo per il '79. 

Il clima acceso dalla sca
denza del voto ha messo allo 
scoperto quasi immediatamen
te gli orientamenti delle va
rie forze politiche. La DC, 
partita a testa bassa con un 
attacco più verbale che so
stenuto da elementi concreti, 
non ha saputo mascherare le 
sue mire elettoralistiche e di 
rivincita, e insieme al PRI, 
che ha notevolmente irrigidi. 
to le sue posizioni, non ha 
lesinato strizzatine d'occhio 
verso 11 settore socialista dei 
banchi della maggioranza, da 
cui per ora non è venuta pa
rola; a tutto ciò ha fatto da 
contraltare la coerenza, la lu
cidità di analisi, la chiarezza 
di proposte dei comunisti, in
tervenuti nel dibattito con il 
capogruppo Peruzzi, e della 

Giunta rappresentata nella se
duta di lunedi dall'unico as
sessore che ha preso la paro
la, Luciano Ariani. 

«Progetto Firenze» 
Proprio da quest'ultimo so

no venute le conferme degli 
orientamenti di Palazzo Vec
chio sui temi della politica 
economica. Ariani ha sottoli
neato il metodo del confronto 
che ha caratterizzato tutto il 
periodo della formazione del 
bilancio, con estrema apertu
ra nei confronti delle forze e-
conomiche, sociali, sindacali; 
ha ricordato come il « Proget
to Firenze » non sia un fatto 
statico e immobile ma una 
proposta che ha bisogno di 

continue verifiche, arricchi
menti, sviluppi. 

8e oggi la DC ripropone un 
ritorno al modello di Firenze 
come città chiuse, autosuffi
ciente, autarchica, la maggio
ranza ha lavorato al contra
rlo per la sua apertura, per 
il suo collegamento con i co
muni del comprensorio, con la 
regione, con la vita nazionale. 
E lo ha fatto concretamente: 
parlano per tutti i miliardi 
(oltre 120) spesi per il soste
gno dell'economia cittadina 
che attraversa come quella 
nazionale un momento diffici
le e soffre di mali strutturali : 
disoccupazione, soprattutto 
giovanile: aumento della cas
sa integrazione; aggravarsi 
dei fenomeni tipici dell'eco-
nomia « sommersa». 

Città aperta 
Il Comune ha agito in que

sti anni con decisione, nel 
pieno rispetto del pluralismo 
della società e dell'economia 
fiorentina, con atti, misure, i-
nlzlative che tendono ad irro
bustire il tessuto produttivo. 
assicurare lo sviluppo, il rin
novamento, la qualificazione. 

Pochi esempi tra i tanti 
possibili: il piano degli inse
diamenti produttivi elle desti
na a questo scopo oltre 50 
ettari di territorio, le inizia
tive nei confronti del sistema 
creditizio a favore delle pic
cole e medie imprese, delle 
attività agricole l'impegno 
per il turismo, le manifesta
zioni espositive, per la solu
zione del problema del palaf-
fari. dell'aeroporto, la deci
sione con cui si è affrontato 
il nodo della questione giova
nile. 

Il programma del 1979 della Fiorentina Gas 

3 miliardi per il metano 
anche per le periferie 

1 » 

La rete di distribuzione si allungherà di altri 12.500 metri — I lavori inte
resseranno le zone delle Torri, di San Bartolo a Cintola e di Brozzi 

Davanti alla sede degli industriali 

Oggi la protesta 
dei metalmeccanici 

Venerdì assemblea regionale dei quadri - Sabato 
in Palazzo Vecchio confronto con le forze politiche 

Oggi, io diverse località 
della Toscana, i lavora
tori metalmeccanici manife
steranno davanti alle sedi 
delle associazioni degli indu
striali, in occasione della pri
ma udienza della causa pro
mossa dalla Federmeccantca. 
centro i segretari generali 
della FLM nazionale Benti-
vogli, Galli e Mattina, « rei » 
di aver deciso l'attuazione di 
forme di lotta che l'intero 
movimento sindacale adotta 
da tempo. 

A Firenze i lavoratori si 
concentreranno in piazza 
Santa Maria Novella, in piaz
za San Marco e in piazza 
della Repubblica per l'intera 
giornata. Muovendo da que
sti punti, un corteo raggiun
gerà via Valfonda, sede del
l'associazione provinciale de
gli industriali, dove sarà te
nuto il comizio. 

Anche a Pisa, Pistoia e 
Siena i metalmeccanici ma
nifesteranno per tutto il 
giorno, mentre a Livorno. 
Arezzo, Lucca e Massa Car-

i rara l'iniziativa di lotta si i 

svolgerà per l'intera matti
nata. Nel corso della giornata 
verrà data ampia informa
zione alla popolazione sul si
gnificato e sul valore gene
rale della lotta contrattuale 
dei metalmeccanici e verrà 
denunciato l'atteggiamento 
intimidatorio e repressivo del 
padrcnato. 

Intanto, nel quadro delle 
iniziative per il rinnovo con
trattuale, la FLM toscana ha 
convocato per venerdì 18 
maggio l'assemblea regionale 
dei quadri e dei delegati del 
sindacato, che si terrà a Fi
renze presso il Palazzetto del
lo Sport dell'Istituto tecnico 
industriale. L'iniziativa è sta
ta assunta in previsione del
l'analoga conferenza nazio
nale già prevista dal 21 al 23 
maggio prossimo. 

Il giorno 19 si svolgerà 
inoltre un confronto di me
rito sui temi contrattuali 
con le forze politiche demo
cratiche. 

L'iniziativa avrà luogo alle 
ore 9,30 nel salone dei Du-
gcnto di Palazzo Vecchio. 

Nel 1979 la Fiorentina Gas 
si impegnerà per un totale di 
tire miliardi e 478 milioni di 
lire di cui due miliardi e 880 

milioni per nuovi investimenti 
ed il rimanente per la prose
cuzione dei lavori già appro
vati negli anni precedenti per 
Firenze e Fiesole. 

Il programma di quest'an
no, che fa parte del piano 
pluriennale della società, tie
ne conto degli impegni presi 
con il comune di Firenze e 

| delle richieste dei quartieri. 
I Saranno cosi conclusi o por-
: tati in fase di consistente 
I avanzamento numerosi lavori. 
| Le nuove reti di distribuzione 

interessano le zone delle Tor
ri e di San Bartolo a Cin
tola, di Novoli, Brozzi, la lot
tizzazione Davollo, Viale Ta
lenti, via Braccio da Montelu-
pò, la Casella, Ponte Ema, 
Torre Galli, zona dell'Argine 
Grosso e di Ugnano. 

La realizzazione della con
dotta di trasporto Talenti-Tor
re Galli è destinata all'alimen
tazione d«ìl grosso insediamen
to ospedaliero San Giovanni 
di Dio. Ad Ugnano sarà allac
ciata la nuova presa della 
SNAM. Oltre alla manutenzio
ne straordinaria è prevista la 
costruzione di nuove cabine e 
l'installazione di nuovi misu
ratori, di telecontrolli e tele
comandi, l'acquisto di nuovi 
automezzi e attrezzature. 

Il totale degli investimenti 
di quest'anno consentirà una 
estensione della rete di 4.700 
metri per ampliamento ordi
nario e di 7.800 ra?tri per 
nuove reti periferiche. Com
plessivamente 12.500 metri 
cioè un incremento totale del
la rete pari aU'1,86 per cen
to. Saranno inoltre sostituiti 
6.500 metri della vecchia re
te: installati 3.800 nuovi mi
suratori e sostituiti duemila. 

Entro tre o quattro mesi 
il gas metano arriverà anche 
a Fiesole. La Fiorentina Gas 
realizzerà l'ottanta per cento 
di questo programma attra
verso l'autofinanziamento cioè 
senza il ricorso al crediti 
bancari. 

Con 11 1979 e il 1980 la so
cietà porterà a termine quasi 
tutti gli impegni di estensio
ne del servizio presi con 11 co
mune e che ne prevedevano 
la realizzazione in un decen 
nio 1973-1983. 

Il piano sarà concluso quin
di con tre anni di anticipo. 

Il programma per il 1979 è 
stato approvato ieri dall'as
semblea straordinaria della 
Fiorentina Gas. L'assemblea 
ha eletto anche il nuovo con
siglio di amministrazione e il 
collegio dei sindaci che re 
steranno in carica uer tre 
anni. Presidente della Socie 
tà è stato riconfermato l'ono
revole Orazio Barbieri. 

Nel suo saluto al consiglio 
di amministrazione Barbieri 
ha sottolineato che il prossi
mo triennio vedrà l'azienda 
impegnata in una maggiore 
penetrazione del servizio, in 
una maggiore assistenza agli 
utenti e in una espansione del
la rete nel comprensorio fio
rentino: Fiesole. Valle del
l'Arno. 

Per le sezioni 
Si ricorda alle zone, alle 

sezioni che presso la Fede
razione del PCI è disponi
bile il materiale di propì 
ganda per le iniziative da 
svolgersi nella campagna 
elettorale. 

A migliaia in piazza Santa Croce 
Migliaia di cittadini 

hanno affollato Piazza 
Santa Croce per ascolta
re il compagno Giorgio 
Napolitano che apriva uf
ficialmente la campagna 
elettorale del PCI a Fi
renze. 

Il grande incontro con 
1 fiorentini è stato aper
to dal sindaco Gabhug-
giani che ha affrontato. 
tra gli altri i problemi 
della città nel momento 
in cui l'Amministrazicne 
comunale sta discutendo 
il bilancio. 

Abbiamo ricercato il 
confronto e la collabora
zione con le forze politi
che di minoranza e dob 
biamo dire che mentre 
non sono mancati contri
buti critici e di proposta, 
da parte del gruppo re
pubblicano e del PSDI; 
su questo terreno è ve
nuta meno, al contrario, 
l'iniziativa del gruppo de. 

E' perlomeno strano — 
ha proseguito il Sindaco 
— che solo in questi gior
ni la DC preannunci la 
presentazione di un prò 
prio progetto per Firenze. 

Vorremmo sinceramen
te non si trattasse di un 
modesto espediente elet
torale. Siamo convinti 
che anche l'opposizione 
debba farsi carico dei pro

blemi della città e non 
limitarsi ad una posizio
ne di pregiudiziale conte
stazione. 

Per quanto ci è dato 
capire però questo pro
getto è solo la riproposi-
zione di una visione vec
chia e fallimentare che 
tende ancora una volta 
a chiudere la città nelle 
sue mura, ad ignorare la 
esigenza di uno sviluppo 
complessivo di Firenze e 
del suo territorio, dal 
centro ai suoi quartieri 
periferici. 

Non vi è qui -- si è 
chiesto Gabbuggiam — 
anche il definitivo abban
dono di quelle che furono 
le idee di fondo della pri
ma amministrazione di 
centro-sinistra che ipotiz
zava uno sviluppo diver
so della città? E ci vole
vano quattro anni per ri
proporre con qualche va
riante una linea che ha 
già prodotto tanti guasti 
alla vita della città? Tut
to ciò ha un sapore pu
ramente elettorale. Una 
linea della DC del resto 
consona alla stessa com
posizione delle sue liste 
elettorali che vedono an
cora una volta la presen
za di figure legate ad an
tiche ed assurde posizio
ni di chiusura come l'in

fausta «battaglia di To
scana ». a gruppi e ce
ti moderati, allo stesso 
«gruppo dei 100» di De 
Carolis e di altri. 

Seno state invece avan
zate, già lo scorso anno e 
nei giorni scorsi dal ca
pogruppo socialdemocra
tico Foti, alcune proposte 
che richiedono ovviamen
te una valutazione del 
gruppi politici di maggio
ranza e della stessa Giun
ta, ma che presentano al
cuni elementi di indub
bio interesse. 

E' un modo corretto di 
porsi di fronte al proble
mi da parte di una forza 
che, pur confermando la 
sua piena autonomia po
litica. affronta in termi
ni costruttivi le questioni 
della città. 

Dall'esperienza di que
sti anni, compiuta a Fi
renze e negli altri gran
di centri —- ha concluso 
Gabbuggiani — emerge 
non solo la stabilità, la 
carica innovatrice delle 
amministrazioni di sini
stra, il rapporto nuovo 
che si va costruendo con 
i cittadini: ma emerge 
sopratutto la capacità di 
governo del PCI e la le
gittimità della sua richie
sta di accedere alla dire
zione del paese. 

Si è concluso il convegno dell'ANCI sulla riforma 

Faccia a faccia con i problemi 
della nuova sanità in Toscana 

Come verranno strutturate le nuove Unità sanitarie locali? - L'importanza 
di una zonizzazione unificata per i diversi settori, dalla medicina alla scuola 
La cellula elementare del

la medicina pubblica; la uni
tà sanitaria locale, ormai rias
sunta nella sigla USL, è tut
ta da costruire, anche in To
scana: la regolamentazione, 
l'amministrazione, dipende 
anche dalla costituzione di 
nuove strutture, e soprattut
to dalla nuova ripartizione 
del territorio, con le assun
zioni intercomunali. 

Per i piccoli centri, la co
sa potrebbe apparire quasi 

matematica, utilizzando cri
teri precisi per riunificare zo 
ne omogenee, simili per inte
ressi ed esigenze. Ma quan
do si mette di mezzo Firenze 
le cose si complicano far
ne un'unica US? E con qua
li altri centri associarla? I 
Droblemi sono di ogni ordine. 
per i compiti la gestione, 
l'organizzazione, il finanzia
mento. Un argomento su cui 
c'è molto da dire e su cui 
molto è stato detto nel conve-

Previste per oggi e domani 

Le variazioni ATAF 
per il Giro d'Italia 

In occasione, rispettivamente, delle operazioni preliminari 
svolgimento tappa prologo a cronometro e partenza della 
prima tappa del Giro d'Italia, il servizio ATAF subirà le 
seguenti variazioni: piazza Signoria chiusa dalle ore 9 alle 
ore 19. 

Prowediment i : 
OGGI 

Linea 16: servizio limitato al tratto piazza V. Veneto - via 
Rema. 

Linea B: deviazione. Per le vetture provenienti da Porta 
Romana, percorso invariato. Per le vetture dirette a Porta 
Romana: via Calimola - via Por Santa Maria • lungarni -
piazza dei Giudici. 
DOMANI 

Interruzione prevista tra le ore 12.15 e le ore 16.30 circa. 
Provvedimenti : 

Linea 8: deviazione. Per le vetture dirette al viale Mor
gagni, percorso invariato. Per le vetture dirette a piazza 
Francia: lungarno P. Giraldi - lungarno del Tempio - lun
garno Colombo - ponte Da Verrazzàno - via P. Bracciolini -
piazza Gavinana - via G. Bande Nere. Fermata: lungarno 
del Tempio, dopo pente S. Niccolò. 

Linea 11: deviazione. Per le vetture dirette alle Due Stra
de: HA. Porta Romana - via Senese - Due Strade: 11B. per
corso invariato. Per le vetture provenienti dalle Due Strade: 
Due Strade - via Senese - Porta Romana - viale Petrarca -
piazza Tasso, via Aleardi - via Zanella, via Pisana - Borgo 
San Frediano - via S. Spirito - piazza Frescobaldi. 

Linee 13 Nero e 13 Rosso: limitazione. Servizio limitato 
al tratto piazza dell'Olio - Porta Romana. 

Linea 16: limitazione (dalle ore 8 alle ore 18 circa). Ser
vizio limitato al tratto piazza V. Veneto - via Roma. 

Linea 19 Nero: deviazione. Via Proconsolo - via Ghibel
lina - viale G. Italia - lungarno P. Firaldi. 

Linea 19 rosso: deviazione. Viale Giovane Italia - via An
golo - via Verdi. 

' Linea 23: deviazione. Per le vetture dirette a piazza Sta
zione - Zona industriale: piazza Ferrucci - ponte 3. Niccolò -
viale Amendola - piazza Beccaria - viale G. Italia - via An
golo - via Verdi. Per le vetture dirette a Sorgane: via Pro
consolo - via Ghibellina - viale G. Italia - lungarno P. Gi
raldi - lungarno del Tempio - lungarno Colombo - ponte Da 
Verrazzàno - via Poggio Bracciolini - piazza Gavinana - via 
Q. Bande Nere. Fermata: lungarno del Tempio, dopo il 
ponte S. Niccolo. 

Linee 31-32-33: deviazione. Per le vetture dirette ai capo
linea periferici: via Proconsolo - via Ghibellina - viale G. Ita
lia • lungarno P. Giraldi. Per le vetture dirette al centro: 
viale Amendola - piazza Beccaria - viale G. Italia - via An
golo - via Verdi. 

Linee 36-37: deviazione. Per le vetture dirette al capolinea 
periferici: 36, percorso invariato; 37, Porta Romana - via Se
nese - Due Strade. Per le vetture dirette al centro: Due 
Strade - via Senese - Porta Romana - viale Petrarca - piazza 
Tasso - via Aleardi - via Zanella - via Pisana - Borgo San 
Frediano - via S. Spirito - piazza Frescobaldi. 

Linee 38 e 39: servizio soppresso. 
Linea 42: deviazione. Per le vetture dirette a Marignolle. 

capolinea provvisorio in via Foscolo. 
Lìnea B: dalle ore 8 alle 12,15 e dalle 16J0 alle 18 circa: 

deviazione. Per le vetture provenienti da Porta Romana, per
corso invariato. Per le vetture dirette a Porta Romana: via 
Callmala • via Por Santa Maria - lungarni • piazza Giudici. 
Dalle ore 12.15 alle 16.30: servizio limitato al tratto viale 
Strozzi - piazza S. Giovanni (capolinea provvisorio), 

gno che si è concluso ieri al 
Palazzo dei Congressi di Fi
renze. 

Ha introdotto ì lavori Marco 
Geddes il presidente di un 
consorzio socio-sanitario. Poi 
nelle due giornate si =«no al
ternati. amministratori ed 
esperti, da Giancarlo Fiaschi 
amministratore ospedaliero, a 
Paolo Barsacchi, sindaco di 
Viareggio, a Giorgio Veltri. 
assessore regionale alla sa
nità, Gianfranco Bartolini, vi-
<*e presidente della Regione 
fino alle conclusioni dell'ono
revole Rubes Triva. vice pre
sidente dell'Associazione Na
zionale comuni italiani, che 
ha organizzato l'incontro. 

« La riforma sanitaria e lo 
avvio delle unità sanitarie lo
cali in Toscana » era il gran
de tema che i convenuti do
vevano affrontare: i contribu
ti sono stat ' tutti molto rigo
rosi. nel cercare di svisce
rare una materia per molti 
versi assolutamente nuova. 

Una tavola rotonda tra le 
forze politiche doveva poi ve
rificare l'impegno che ì par
titi sono pronti a dare per la 
reale applicazione della rifor
ma. anche se valgono le pa
role dell'assessore Vestri. che 
ha ricordato quanto — piU 
delle enunciazioni facili so 
orattutto in campagna eletto-
mie — valga vedere noi quan
to ci si muove sui fatti. 

Nel convegno è st i ta sotto
lineata fin dall'inizio l'i.npor-
tanza dei rapporti e ie nel 
concreto si stabiliranno tra 
comuni. USL. regioni, con*i-
tati di controllo, per darsi poi 
quelle norme e quei reaoia-
menti per l'attività dell'as
semblea e del comitato di ge
stione USL 

L'esperienza dei consorzi in 
Toscana nonostante alcuni li
miti ed alcun- ritardi, è stato 
il primo passo per creare il 
terreno su cui poi applica
re la riforma e ne sono sta
ti. per molti vers:. anticipa
tori. I problemi maggiori, in 
ogni caso. sarebbero venuti 
queste divisioni incrociate è 
cui si è trovata divisa la To
scana a seconda che si par
lasse di sanità, di scuola di 
comunità montana o di altri 
organismi di gestione pubbli
ca. Il rischio immediato di 
queste divisioni incrociate èè 
quello delle «amministrazio
ni separate », che andrebbero 
a comporre un mosaico di vo
lontà politiche. 

La nuova ipotesi di zonizza
zioni della Giunta regionale 
toscana è quella delle associa
zioni intercomunali: aree pò 
lifunzionali e polisettoriali. 
identificate sulla base delle 
forme naturali di aggregazio 
ne, quali il lavoro, le abita 
zioni lo studio. Queste asso
ciazioni dovranno coincidere 
con le USL. e perciò non su
perare la dimensione di 200 
mila abitanti. 

Qui nasce il « problema Fi
renze »: tra il capoluogo e i 
13 comuni limitrofi infatti, gli 
abitanti sono quasi 725 mila. 
Cioè a dire che non basta 
una sola unità sanitaria loca 

. le per soddisfare le esigenze 
di questa popolazione. Che fa

re? Secondo Geddes che ha 
esaminato il problema nella 
sua relazione, « fra Firenze e 
questi altri comuni c'è un 
intrecciarsi di problematiche 
ed una omogeneità di interes
si ai quali è opportuno che 
corrisponda un momento uni
tario di programmazione e di 
governo. La atipicità rispetto 
alle altre zone del territorio 
toscano — ha continuato — 
potrebbe quindi essere rap
presentata anche da una di
versità fra associazione in
tercomunale (e sua assem
blea) ed USL (e sua assem
blea) essendo in tal caso la 

USL un sottomultiplo della as
sociazione intercomunale ». 

Le questioni del personale 
e della spesa sono poi sta
ti toccati da altri intervenuti, 

Il convegno dopo i due gior
ni di dibattito, non DUO iir-
si concluso: le questioni por
tate sul tappeto saranno ora 
approfondite sia dai comuni 
che dalle organizzazioni s>in: 
tarie. come i consorzi, presen 
te sul territorio. 

Rubes Triva, Vice Presiden
te Nazionale dell'ANCI. è in
tervenuto alla conclusione del 
convegno sottolineando la ric
chezza di potenzialità operati
ve ed i caratteri di p ro^ ido 
rinnovamento sui quali •» co 
strutto tutto il disegno della 
riforma, la cui attuazionce sa 
rà tanto DÌÙ efficace t positi
va quanto si riuscirà a supe 
rare i vecchi schemi ^he ìvn 
no fin'ora condizion.ito la vi 
ta delle Istituzioni locali. 

Per una settimana l'Alfa 
Columbus sarà autogestita 

Alle 17 in punto di ieri sera, dopo il suono della sirena, 
riunione al gran completo del Consiglio comunale di Lastra 
a Signa all'interno dello stabilimento dell'Alfa Columbus. 

All'ordine del giorno un problema di vitale importanza 
per l'economia cittadina: la salvezza di cento posti di lavoro 
e di un'unità produttiva che può essere competitiva sul mer
cato se opportunamente ristrutturata. 

In apertura di seduta parla il sindaco, Corrado Bagni, 
ex operaio della Galileo, reduce di tante battaglie. L'ultima 
conclusasi nel giugno del 74 per la salvezza dello stabilimen
to fiorentino. Come la vicenda Galileo ci ha insegnato — ha 
dotto fra l'altro Basmi — r.on esistono fabbriche improdut
tive o « rami seccni ». 

Tutte le aziende sono potenzialmente sane quando hanno 
spazio nel mercato ed esiste una volontà di ristrutturarle e 
di rilanciarle. Lo stesso ccncetto è stato ribadito dal presi
dente della Giunta regionale Mario Leene, il quale ha por
tato i! saluto e la solidarietà della Regione Toscana. * 

Come è noto, l'Alfa Columbus, che fa parte del gruppo 
Gover, produce pneumatici per l'agricoltura, l'edilizia e l'in
dustria. L'azienda si trova in crisi sia per il dissesto finan
ziario dei gruppo, sia per l'inadeguatezza degli impianti e 
dello stabilimento (il problema si risolve definitivamente — è 
stato detto — solo con la costruzione di una nuota fabbrica). 

Al termine della riunione è stato approvato un ordine del 
giorno in cui. fra l'altro, si appoggia la decisione dei lavora
tori e dei tecnici « di autogestire in forma sperimentale per 
una settimana lo stabilimento, con l'obiettivo di dimostrare 
concretamente, sulla ba-e di un utilizzo completo e razionale 
degli impianti, la produttività nell'equilibrio finanziario». 

Per la Regione a Novoli 
nessuna legge è violata 

La Giunta regionale riba
disce quello che con estrema 
chiarezza ha già detto il Co
mune per quanto riguarda 
l'edificio che capita gli uffici 
delia Giunta regionale a No
voli. 

Non ci sono state violazioni 
del Piano Regolatore, sono 
stati rispettati ampiamente 
gli indici previsti dalla nor
mativa urbanistica e tutto si 
è svolto alla luce del sole. 

In Consiglio regionale è 
tornato alla carica il repub
blicano Stefano Passigli rac
cogliendo dalle mani del col
lega consigliere comunale i 
contenuti della polemica. 
Passigli ha rivolto alla giunta 
un'interrogazione per cono
scere tre coae: la destinazio
ne originaria prevista dal 
Piano Regolatore per l'area 
di via Novoli; se e quando 
erano intervenute varianti 
rispetto a quella destinazione 
e infine quale è il volume 
fuori terra, quale sarà quello 
a costruzione ultimata e qua
le quello massimo ammissibi
le. 

Gli ha risposto il preslden 
te della Giunta regionale Ma
rio Leone. Il Plano vegolatore 
di Firenze — ha detto — de

stina l'area in questione a 
ristrutturazione commerciale 
e questa destinazione non ha 
mai ricevuto varianti. 

La utilizzazione della zona 
per l'isediamento di uffici 
pubblici quindi è pienamente 
legittima perché la dizione 
« commerciale » non deve far 
pensare che sia consentita la 
sola installazione di impianti 
commerciali m senso stretto". 
L'articolo 18 delle norme di 
attuazione del piano regola
tore prevede espressamente 
che tra le realizzazioni con
sentite c'è anche quella degli 
uffici. Ed è evidente che non 
si riferisce solo agli uffici 
privati: si tratterebbe di una 
limitazione senza logica. 

La presenza degli uffici 
pubblici della regione in via 
di Novoli è quindi nel rispet
to più assoluto del piano re
golatore. anche gli indici so
no stati rispettati in pieno. 
anzi quelli utilizzati sono in
feriori a quelli previsti dal 
Piano regolatore. E il comu
ne del resto non aveva lar
gheggiato nella definizione 
degli indici 

Per quanto riguarda l'ac
certa mento del volume effet

tivamente costruito rispetto 
alle previsioni della licenza 
edilizia, la Giunta — ha detto 
Leone — rileva che tale ac 
certamento spettta per preciso 
compito istituzionale al co
mune di Firenze. 

Ma dalle indagini di mas
sima eseguite da esperti e 
tecnici della regione risulta 
che c'è corrispondenza tra 1 
volumi realizzati e quelli 
previsti dalla licenza. Tutto 
nel rispetto più rigoroso del
le indicazioni urbanistiche 
quindi. Ne ha dovuto in 
qualche modm prendere atto 
anche lo stesso interrogante 
Passigli che nella replica è 
stato costretto ad ammettere 
la correttezza della operazio
ne mantenendo una sbiadita 
critica alla opportunità poli
tica delle scelte della regione. 

Leone ha risposto anche al
le critiche di Italia NNosttra 
che aveva consigliato di so
spendere la firma del con
tratto di affitto tra regione e 
proprietà costruttrice in atte
sa dei chiarimenti di comune. 

Il contratto — ha informa
to fi presidente della giunta 
— è sttato sottoscritto dopo 

la risposta del commune di Xi-
renze. 

Alle 9,30 presso la facoltà di Lettere a Firenze 

Domani Mimica in piazza 
con gli universitari 

Oggi a Pisa alla Sapienza dibattito con il giudice Violante, 
il sindaco di Gioiosa Ionica e un operaio dell'ltalsider 

« I giovani, gli intellettuali, 
la classe operaia, con i co
munisti per cambiare la so
cietà »: su questo tema do
mani alle 9,30 presso la fa
coltà di lettere in piazza Bru-
nelleschi a Firenze organizza
to dal PCI e dalla FGCI si 
terrà un dibattito con il com
pagno Adalberto Minucci, di
rettore di Rinascita. 

A Pisa, questo pomeriggio 
alle 17 presso l'aula magna 
della Sapienza si terrà un in 
contro-dibattito, «Contro la 
violenza ed il terrorismo per 
la trasformazione del paese », 
parteciperanno Luciano Vio
lante, magistrato, candidato 
indipendente nelle liste del 
PCI, Francesco Modafferi, 
sindaco ci Gioiosa Ionica e 
Renato Penzo operaio del con
siglio di fabbrica dell'ltalsi
der, di Genova: sempre a 
Pisa alle 21 presso la biblio
teca comunale si terrà un in
contro con i commercianti al 
quale parteciperanno Guido 
Cappelloni responsabile na
zionale del PCI per il settore 
del commercio e l'onorevole 
Vinicio Bernardini. 

Diamo di seguito le altre 
iniziative che si tengono oggi 
in Toscana. 

FIRENZE: ore 21 Colli Alti 
a Signa, dibattito sullo sport 
(Riddi); ore 21 Radio Sesto 
su elezioni europee (Giuliano 
Procacci); ore 21 Quaracchi 
iCubattoli»; Contea (Bacchet
ti); ore 21 Borgo San Loren
zo dibattito sui ceti medi 
(Cantelli); ore 15,30 Regione 
sul pubblico impiego' (Sergio 
Pestelli); ore 21 via Garibal
di a Sesto (Bongianni): ore 
21 Tavarnuzze su Energia (De 
Santi): ore 12,15 Calenzano 
fabbriche, (Cerrina); ore 21 
Osmannoro (Melani): ore 21 
Fiesole (Novello Pallantl e 
Cesco Pleroni): ore 21 Pian 
di San Bartolo (Alberto Cec-
chi); ore 21 Tre Pietre (Do
menici-Onorato) ; ore 21 Quer
ceto (Pacetti); ore 21 Vmgo-
ne (Chieti): ore 17 Gali
leo (Pieralh); ore 17.30 Via 
Ragazzi col 99 (Campinoti); 
ore 17 Fabbriche Rangoni 
(Pallanti); ore 21 San Dona
to (Pasqui): ore 21 P. Con
gressi Coord. PS (Cerrina); 
ore 16.30 deposito FS (Mela
ni); ore 21 Iniz. sui Medici 
(Vestri Papini): ore 21 San 
Felice a Ema (Francesco 
Rossi): ore 21 Carceri (Paci); 
ore 21 Bottai (Cardone); ore 
21 Vicchio (Zanardo). 

SIENA: alle 11 e alle 14.30 
due appuntamenti radiofoni
ci su antenna « RADIO S • 
con un'intervista al segreta
rio provinciale del PCI Mar-
gheriti. 

Ore 16 Abbadia San Salva
tore assemblea sul problemi 
dell'Amiata (Serafini Bartoli
ni); ore 21 P:evescola donne 
(Pianigiani); ore 17 Siena as
semblea donne sul colloca
mento (Belardi); ore 21 Bib-
blano, mezzadri, braccianti, 
coltivatori diretti (Brogl); 
ore 21 Quercegrossa (Ciacci); 
ore 21 Castellina in Chianti-
donne- (Coppi); ore 21 Serre 
di Rapolano (Creati ); ore 16 
Slnalunga (Travaglino; ore 

21 Castigl iene D'Orcia (Ca-
lonaci). 

LIVORNO — I compagni 
Giulio Quercini e Nannipieri, 
partecipano alle 17,30 ad un 
incontro-dibattito con i citta
dini organizzato dal comitato 
cittadino del PCI che avrà 
luogo nei locali dell'Arena A-
stra, del circolo Cantiere Or
lando; Donoratico — incon
tro agricoltura (Italiano Do
menico) ; Piombino assem
blea dipendenti coop Italia 
(Bussotti); ore 17 Via Ter
razzini San Marco iPasqui); 
ore 10 sezione San Marco (te
deschi); ore 17,30 «Le ban
che in Italia » alla Sala Coop 
in piazza Cavour (Gian
ni Manghetti); ore 16 Rosi-
gnano - donne - presso la bi
blioteca comunale (Felli); ore 
16 Casa del Partito (Crosa-
to); ore 16 Roslgnano Maritti
mo (Terreni). 

LUCCA — Alle 21: Massa 
Macinala dibattito (Marcucci-
Ragghianti); San Concordio 
quartiere Panbianco (Dardi-
ni-Pacini); Santa Margherita 
attivo (Bernacchi). Oggi a 
PRATO , alle 21,30. nel salo
ne Consiliare de! Comune, si 
terrà una conferenza dibatti
to su « Il PCI e la scuola ». 
Parteciperanno l'on. More
na Pagliai, l'onorevole Gio
vanna Bosi Marinoni e Ro
sanna Minozzi. assessore del 
comune di Prato. 

AREZZO Alle 21: Pieve a 
Maiano (Nicchi); Largo te-
vere ad Arezzo (Giannotti); 
Castelluccio manifestazione 
pubblica. 

PISTOIA — alle 21: Lam 
porecchio su agricoltura (Fer
rari); Tra versogli a (Giuntoli-
Visoni); Blzzarrino di Mon-
summano (G. Dolce); Monto-
rlo « Quarrata (Francesco 
Toni); Stazione Montale (Ci
priano. 

GROSSETO: ore 20,30 Cam 
pagnatico (Faenzi); ore 20,30 
Gavorrano (Tattarini) ; ore 
15.30 Castellazzara (Cerchiai) 
ore 15,30 Sei vena (Mazzi); ore 
21 Castiglione della Pescaia 
(Chelini); Santa Flora su Gio
vani (Fortini-Terribile) ; ore 
21 Sticciano S. (Pignatelli) : 

PISA: ore 16 Pontedera 
(Moschinì); ore 21 Santa Cro
ce (Bonciolini); ore 21 Ma
donna dell'Acqua (Arden
za Felloni): ore 21 Capannoli 
(FontanellO; ore 21 Cascina 
(Capecchi). 

VIAREGGIO: alle 21 nella 
sala dell'Arengo di Viareggio. 
organizzata dal comitato Ver-
siliese dell'Arci, si terrà un 
incontro sul tema: «E' pos
sibile un progetto di trasfor
mazione della società che. 
senza scorciatoie né utopismi 
ponga le basi per una nuova 
qualità della vita? ». Parteci
peranno Benito Incatasciato 
segretario regionale dell'Ar 
ci, Maurizio Iacono del 
PDUP Marisa Nicchi segre 
taria regionale della FGCI e 
l'onorevole Silvano Labriola 
del comitato Centrale del PSI : 
alle 13 cavanti alla Versil-
Craft, (Uro Romani); ore 21 
al CRO Darsene (Francesco 
Da Prato); ore 21 al Bar 
Salmaso (Caprili), 

Livorno: voce alle donne 
dalle piazze ai condomini 
LIVORNO — Una giornata autogestita dalle donne ed una 
manifestazione con Adriana Sereni, e poi centinaia di inizia 
tiv° capillari, riunioni di caseggiato, incontri, dibattiti. 

ET questo, in sintesi. 11 programma delle donne comuniste 
livornesi per i prossimi giorni. Il calendario è stato illustrato 
ieri, durante una conferenza stampa, da Monica Felli, re
sponsabile femminile e membro della segreteria della fede
razione comunista livornese. 

La campagna elettorale di quest'anno ha un taglio nuovo. 
poche iniziative centrali e molto lavoro capillare, riunioni di 
caseggiato, dibattiti in sezione. La novità più grossa è l'auto
gestione. un'esigenza avvertita da tutti. « Partiamo dalla 
esperienza di ognuna di noi — propongono — e costruiamo 
le nostre battaglie, le nostre lotte ». 

F/ questo il significato della giornata di venerdì 18. Per 
l'occasione è prevista una grande mob.litazione. con cui le 
dorme comuniste intrecceranno ancora di più il loro rapporto 
di massa con le altre denne. 

Lunedi 21, Adriana Seroni. responsabile femminile nazio
nale e membro della Direzione del partito, si incontrerà con 
le donne in piazza della Repubblica; più che un comizio 
terrà un dialogo con i cittadini, con le donne, e risponderà 
alle loro domande. 

« Il PCI giudica le iniziative sul terreno della questione 
femminile un momento centrale della campagna elettorale 
— ha detto Monica Felli ricordando la manifestazione di 
50 mila donne a Roma — ma non riscopriamo questa tema
tica solo ora, in occasione della campagna elettorale, è una 
componente fondamentale della nostra strategia politica. 

A Livorno esistono 10 consultori, a Lucca, amministrata 
dalla DC, non ce n'è neppure uno. 

Le donne iscritte al PCI nella provincia di Livorno sono 
circa 9 mila (il 27 per cento degli Iscritto. 450 giovanissime 
sono invece iscritte alla FGCI (il 30 per cento). 
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Deciderà sulla sua legittimità 

Davanti alla Corte 
costituzionale 

la legge sulle cave 
Il testo, respinto dal governo, è stato riap
provato integralmente dal Consiglio regionale 

f ì renze- toscana / PAG. il 

Farà ancora parlare di sé 
• probabilmente a lungo la 
legga Bulle cave e torbiere 
della Regione. 

Dopo essersi guadagnata t 
titoli dei giornali e aver at
tirato su di sé gli occhi di 
mezza Toscana per una po
lemica che non sembrava 
aver mai fine, dopo un pe
riodo di silenzio ora la leg
ge torna in primo piano: fi
nirà davanti alla corte co
stituzionale che dovrà deci
dere della sua sorte. 

Il provvedimento legislati
vo respinto dal governo è 
tornato Ieri sui banchi del 
Consiglio regionale toscano 
che a maggioranza assoluta 
(cosi come stabilisce la pro
cedura) tja approvato con 27 
voti lo stesso testo rifiutato 
dal poìere centrale. 

Hanno votato a favore PCI 
e PSI a cui si è affiancato 
il consigliere socialdemocra
tico Mazzocca. 

La procedura di controllo 
prevista per le leggi regiona
li, stabilisce nei casi come 
quello della legge sulle cave. 
l'obbligo da parte del gover
no di vistare la legge oppure 
di impugnarla nel termine 
di 15 giorni dinanzi alla Cor
te costituzionale. 

Dal momento che 11 con
siglio ha approvato lo stesso 
testo è da presumere che 11 
governo Impugni la legge e 
si vada a finire davanti al

l'alta corte, che nel caso spe
cifico dovrà stabilire se le 
cave debbano essere assog
gettate al regime concesso-
rio previsto dalla legge Bu-
calossl ovvero se sia da cen
surare quell'Interpretazione 
tanto discussa a seguito del
la quale 1 comuni della To
scana hanno emesso una se
rie di ordinanze di chiusura 
di cave. 

Secondo 1' ufficio regioni 
della presidenza del Consi
glio la legge sarebbe In con
trasto con i principi della 
legislazione dello stato In 
materia mineraria « non po
tendosi nemmeno anche nel
lo stato attuale della giuri
sprudenza Interpretare uni
vocamente la legge nume
ro 10 (Bucalossi) ». 

Il consigliere del PCI Mar
chetti, relatore, ha risposto 
d ie è assurda la tesi secondo 
la quale le regioni prima di 
legiferare debbano attende
re che vi sia un consolidato 
Indirizzo giurisprudenziale. 
E l'assessore Federigi ha ag
giunto che la legge viene 
riconfermata sia perché i 
motivi del rinvio testimonia
no l'incertezza del governo 
sia perché anche il tribuna
le amministrativo regionale 
ha confermato la validità 
delle scelte della regione e 
anche, evidentemente, per 
ragioni di sostanza. 

Approvato dalla Regione do tutti I gruppi democratici 

Acque regionali: una 
spesa di 6 miliardi 

; Un miliardo e mezzo sarà investito entro la fine dell'anno - Una 
parte sarà utilizzata per il risanamento dell'Ombrone pistoiese 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

C'è chi ha calcolato quanti 
miliardi sarebbero necessari 
per mantenere i fiumi della 
Toscana nello stato non cer
to soddisfacente in cui si tro
vano. 

Ne è venuta fuori una ci
fra sconsolante: per la sola 
manutenzione sarebbero ne
cessari 80 miliardi. Un impe
gno di spesa non compatibi
le con i bilanci e le scelte del
la Regione, l'ente che ha 
competenze in materia. 

Non per questo però la 
Giunta si è condannata all' 
immobilità: ha scelto la stra
da dell'intervento immediato, 
quello dettato dalle necessità 
Impellenti in modo da noti 
far degenerare una situazione 
per molti versi più che deli
cata. 

Nella seduta di ieri il con
siglio ha approvato con il voto 
favorevole di tutti j gruppi 
un programma di interventi 
di opere idrauliche da realiz
zare nei prossimi tre anni. 

Impegno di spesa: 5 miliar
di e mezzo. Una cifra senza 
dubbio esigua — come ha av
vertito lo stesso relatore del 
programma Menotti Galeotti 
del PCI — ma che consente 

comunque di intervenire a 
tamponare almeno le falle 
più vistose, conseguenza del
l'annosa insufficienza con cui i 
poteri centrali hanno affron
tato i problemi delle acque. 

Entro la fine di quest'anno 
sarà speso un miliardo e mez
zo di lire; il resto nel biennio 
'80-'81. 

Nel programma è previsto 
un lotto funzionale per la pro
vincia di Pistoia: sarà indi
rizzato per intero alla regi-
mazione del letto e del corso 
dell'Ombrone, fiume « pazzo > 
che anche quest'anno ha dato 
la sua zampata mettendo sot
t'acqua chilometri e chilome
tri di campagna e di fab
briche e portandosi via mi
liardi. Quello dell'Ombrone 
pistoiese è uno dei casi più 
evidenti della necessità di in
terventi magari anche parzia
li ma immediati. Le sponde 
del fiume sono di burro, in
capaci di reggere le ondate 
di piena che dal monte disse
stato arrivano con puntualità 
ad ogni inverno. 
• Per chilometri e chilometri 
gli argini sono addirittura di 
terra e non sono stati più 
toccati da decenni: il letto 

poi è in condizioni peggiori, 
spesso ricoperto di erbacce e 
detriti che non facilitano lo 
scorrimento delle acque e 
contribuiscono a rendere ro
vinose le piene. 

Sul programma di opere 
idrauliche è intervenuto per 
la DC il consigliere Brachi 
che in sostanza si è ricono
sciuto nelle scelte della Giun
ta e ha annunciato quindi 
il voto favorevole del suo 
gruppo. 

Federigi ha affermato che 
se gli stanziamenti sono in* 
sufficienti, non manca una vi
sione generale del problema 
né la regione è priva di 
programmi. 

Il provvedimento è stato 
quindi approvato con la sola 
astensione del MSI. 

Sempre sul fronte delle ope
re idrauliche il consiglio ha 
preso un'altra importante de
cisione dirottando un miliar
do. che in precedenza era 
stato stanziato per la costru
zione di un depuratore a Pon
te a Egola, verso la fognatu
ra di adduzione al depuratore 
di Santa Croce. 

d. m. 

CINEMA 

Atti terroristici contro agenzie immobiliari e cittadini 

Pisa: in quattro giorni 
tre attentati e minacce 
L'ultimo gesto compiuto contro l'economo dell'Opera universita
ria: hanno dato fuoco alla sua macchina - Telefonate minatorie 

I terroristi si sono tatti vi
vi. Da lunedi sera a mar-
tedi mattina hanno incendia
to l'auto di un dipendente del
l'opera universitaria ed hanno 

telefonato ad alcuni titolari di 
alcune agenzie Immobiliari. 
annunciando attentati contro 
gli uffici e contro le per
sone. Nel giro di quattro gior
ni l'eversione ha messo a se
gno ben tre attentati e mi
nacciato numerosi cittadini pi
sani. L'ultimo gesto è avve
nuto lunedi, sera, verso le 21 
e 30 in via Sante Tani, una 
traversa di Viale XXIV mag
gio. E' stata data alle fiam
me l'automobile del ragionie
re Luciano Terzi, economo 
dell'opera universitaria. 

A compiere l'attentato, se
condo alcuni testimoni, sono 
stati due giovani, che hanno 
utilizzato degli stracci Imbe
vuti di benzina ai quali han
no appiccato il fuoco. 

Una telefonata giunta ieri 
mattina alla redazione pisa
na de « La Nazione» ha ri
vendicato alle «Ronde prole
tarie di combattimento» l'at
tentato. 

Sempre nella mattinata di 
ieri sono continuate le telefo
nate anonirrc contro titolari 
di agenzie immobiliari. Fino 
ad ora quattro titolari di 
agenzie hanno denunciato 
di avere ricevuto telefonate 
minatorie (uno dalle Br e gli 
altri tre dalle « Ronde Prole
tarie di combattimento»). 

Le « Ronde » avevano riven
dicato anche la paternità di 
un altio attentato avvenu
to nella notte di domenica 
scorse a Pisa contro l'agen
zia immobiliare Casarosa, In 
via Hermada. In questo ca 
so è stata utilizzata della 
cheddite e non. come si era 
creduto in un primo momen
to. una saponetta di tritolo. 

La cheddite è lo stesso 
esplosivo con cu- « Prima li 
nea » firmò nel febbraio scor
so l'attentato contro TIMI di 
Firenze. 

La Federazione comunista 
pisana ha diffuso un comu
nicato in cui si sottolinea co
me questa serie di attentati 
manifesti chiaramente che 
«anche a Pisa le forze del
l'eversione e della provocazio
ne antioperaia, qualunque sia 
la sigla sotto la quale si co
prono, si muovono per Inti
midire le masse popolari, per 
impedire un libero e democra
tico confronto elettorale e per 
favorire un disegno reaziona
rio che punta alla realizza
zione di nuovi assetti autori
tari. 

I governi guidati dalla DC 
— continua il comunicato del 
PCI — non hanno saputo e 
non saranno colpire i centri 
dell'eversione, assicurare alla 
giustizia esecutori e mandanti. 

Per battere il terrorismo 
— conclude il comunicato co
munista — ci vuole una svol
ta democratica una reale so
lidarietà nazionale, che si 
avrà soltanto se il PCI — po
trà governare e insieme al
le altre forze democratiche 
antifasciste ». 

a. I. 

Alla Lebole sciopero 
e niente straordinari 

AREZZO — Doveva essere un incontro con la stampa. Il 
consiglio di fabbrica lo aveva deciso per dare rilievo al 
ricatto della «Lebole» sulle liste della cassa integrazione. 

Invece quei pochi cronisti (brillavano per la loro assenza 
a La Nazione» e « Teletruria », le due maggiori testate gior
nalistiche e televisive locali) sono stati bloccati ai cancelli. 

Gli addetti alla portineria hanno detto che quelli erano 
gli ordini: non fare passare nessuno della stampa. Da 
ricordare che la «Lebole» è un'azienda pubblica. 

A parte questo inciso la direzione dell'azienda attua 
ormai da tempo questa incredibile prassi. Il capo del per
sonale. il signor Grassi, la mattina dà ordine di non fare 
entrare la stampa e poi si eclissa (ieri era a Roma, così 
pare) per impedire che il consiglio di fabbrica gli pos?a 
strappare la «concessione» di far entrare dei giornalisti. 

In questo modo tenta di creare una specie di cordone 
sanitario intorno alla fabbrica: un atteggiamento da pa
drone delle ferriere fine 1800. 

Il consiglio di fabbrica e le organizzazioni sindacali 
hanno giudicato provocatorio il provvedimento di sospen
sione con ricorso alla cassa integrazione di due lavoratori. 
quale ritorsione al provvedimento della magistratura che 
ha ordinato il reintegro in azienda di altri lavoratori ingiu
stamente sospesi. 

« L'ottusità della gestione dei rapporti con 11 personale, 
è scritto nel documento, è volta ad esasperare la situa-
z:one. con ricatti tendenti anche ad impedire al sindacato 
ed ai lavoratori l'esercizio del loro diritti». 

La Fulta aretina ha anche inviato una lettera alla 
giunta esecutiva dell'ENI chiedendo un incontro per discu
tere le alternative occupazionali di cui 1"ENT si deve .far 

i carico, come detto nell'accordo del 3 ottobre 78. 

De pc la requisitoria del PM 

La parola alla difesa 
al processo per la droga 
al tribunale di Grosseto 

Gli avvocati difensori hanno impostato le 
arringhe sul concetto di «modica quantità» 

GROSSETO — L'intera udien
za di ieri al processo per la 
droga è stata dedicata alle 
arringhe dei difensori dopo 
che il P.M. aveva chiesto 
al termine della propria re
quisitoria complessivamente 
130 anni di reclusione. 

L'avvocato Maurizio Andrei-
ni, difensore dei gemelli An
drea e Luca Dondolini e di 
Fabrizio Caramelli, è stato il 
primo a prendere la parola. 
Per tutti e tre i suoi assistiti 
ha sostenuto che esiste nel 
processo la prova che essi 
sono colpevoli eventualmente 
del reato di cui all'articolo 72 
e non 71 della legge sugli stu
pefacenti. 

Soffermandosi sulla perso
nalità degli imputati l'avvo
cato Andreini. ha sostenuto. 
che appaiono in base alla real
tà processuale, come giovani 
tossicomani e pertanto piccoli 
spacciatori. 

Si è dilungato altresì sulla 
loro tossicomania illustrando
ne gli aspetti clinici e inqua
drandola nel più vasto concet
to di tossicodipendenza, pun
tualizzando come tale patolo
gica situazione possa essere 
suoerata attraverso una sen
tenza giusta ed 'ntollìfente. 

Per i gemelli D~wH:ni ner 
i quali la pubblica acou«a ha 
chiesto tre anni. 3 me^i e 
7 milioni di multa, il difen
sore ha sos»o"uto Pin^^tTi 
za del reato di assoc'azione a 
dolinoufTP e di violenza Dri-
vs»ta ed ha c ^ s t o una pena 
inferiore ai due anni e co-
munoue la orrvalonz-» rW" 
ptt^m^nti generiche sulle a.e-
ffravanti contatale, la *o 
SDenstone condizionale della 
jy»na e la l'ivrtà Drovvis«Ha. 

Su oue't* linea s ; "sono mos 
si anche gli altri difensori. 

Il motivo conduttore che 
guida la difesa è imperniato 
sulle incongruenze della leg
ge 685 e sulla « modica quan
tità » chiedendo al tribunale 
di emettere sentenza di « sere
na giustizia ». *. 

p. Z. 

Due morti 
sull'Amelia 

GROSSETO — Due morti so
no il tragico bilancio di un 
incidente stradale accaduto 
ieri mattina alle 10.45 al chi
lometro 150 dell'Aurelia. 

Le vittime — don Gino 
Paoletti, di 66 anni, nativo 
di Casole, 'n provincia di 
Siena, e Cassiano Sprgnoli-
ni, di 77 anni, entrambi re
sidenti a Pomarance, gros
so centro in provincia di Pi
sa — si trovavano a bordo di 
una Fiat « 126 » che proveni
va presumibilmente da Ro
ma. 

Giunti ad Albinla dove 
sulla destra c'è uno svincolo 
per immettersi sulla strada 
che porta a monte Argen
tario. i due forse per disat
tenzione o per non cono
scenza della zona, hanno 
proseguito per altri 20 me
tri compiendo una improvvi
sa manovra di svolta sulla 
carreggiata opposta per im
mettersi sullo svincolo da 
dove, per l'Argentario, en
trano le auto provenienti da 
Grosseto. 

Un autotreno articolato di 
Pomezia. grosso centro :n 
provincia di Latina, che mar
ciava in direzione di Orbe-
tello. condotto da Natalino 
Favoccia. di 52 anni, uscito 
illeso ma in comprensibile 
stato di shock, ha tentato 
senza successo l'impossibile 
per evitare l'urto con la 
piccola utilitaria. 

A N D R O M E D A 8 U P E R 8 E X Y M O V I E » 
Via Aretina, 62/r • Tel. 663.946 
La mani di una donna Mia di Nallo Remati. 
technicolor, con Vanni Materassi, Marina Frai-
se. BIbl Cassinelll. ( V M 18 ) . 
(15,30, 17,20. 19.05. 20,50. 22.45) 

A R I S T O N 
Piazza Ottavlanl • Tel. 287.834 
< Primi » 
Duri a morirà di Jot D'Amato, in technico
lor, con Lue Merenda. Donald O" Brian, Per 
tutti. 
(17.30, 19.20, 20.55. 22,45) 

A R L E C C H I N O S E X Y M O V I E S 
Via dei Bardi. 47 • Tel . 284.332 
Eccezlonalissimo avvenimento cinematografico; 
per la prima volta in Italia il varo "hard core" 
come viene proiettato a Parigi Hittolra du 
plililr (Storia del piacere), colori, con 
Christine Chandine, Michela Prelello. (Seve
ramente VM 18) 
(15,30, 17.25. 19.10. 22.45) 

C A P I T O L 
Via dei Castellani • Tel. 212.320 
L'eccezionale capolavoro candidato * 9 Premi 
Oscar: Il cacciatore, colori con Robert Dt 
Niro ( V M 14) 
(15,30. 18,45, 22) 
Rid. AGI5 
CORSO 
Borgo degli Albizl • Tel. 282.687 
(Ap. 17.30) 
Un film vincitore di 2 Oscar 1979 Fuga di 
mezzanotte di Alan Parker, technicolor, con 
B Davis. P Stn th. ( V M 18 ) . 
(18. 20.20. 22.45) 

EDISON 
Puzza della Repubblica. 6 • Tel. 23.110 
(Ap. 17.30) 
Tre donne Immorali? diretto da Walenan 
Borowczyk, technicolor, con Marina Pierro. 
Gaelle Legrand. Pascale Christophe. (VM 18) 
(15.55. 20.20. 22.45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 
(Ap 17.30) 
Dimenticare Venezia, di Franco Brusati. teehnl 
color con Erand losephson, Meriwgala Mela 
to. Eleonora Giorgi ( V M 14) . 
(17.55. 20.20. 22.45) 

FULGOR • SUPERSEXY M O V I E S 
Via M Pinlguerra - Tel. 270.117 
La contessa, la contesslna... e la cameriera. 
technicolor, con Christine Aurei, Nicole Velrre. 
Brigitte Pcntin. (VM 14 ) . 
(15,30. 17.25, 19.40. 20,50. 22.45) 

G A M B R I N U S 
Via Brunelleschl Tel. 215.112 
La rtcdiceslma vergine di Edgar Alitn Poe. 
technicolor, con Christopher Lee, Lex Bark«r 
Kevin Dor. ' V M 181 ( R e d ) . 
(17.30. 19.20. 20.50, 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 
Gotdrakc l'invincibile, cartone animato in tech 
nicolor, con Goldrake. Actarus. Per tutti. 
(15,30. 17.25, 19.15. 20.50. 22.45) 

M O D E R N I S S I M O 
Via C a ^ u r • Tel. 215.954 
(Ap. 17,30) 
I. film vincitore di 3 premi « Oscar • 1979 
Tornando a casa. In technicolor con ieri* 
Fonda Icn Voight I V M 14) 
(17,45. 20.15. 22,45) 

ODEON 
Via dei «assetti • Tel. 214.068 
(Ap. 17.30) 
Verso il Sud diretto da Jack Nicho son tech 
nicolor. eco Jack Nichotson. Mary Staenbur 
gen. Per tutti. 
(18, 20,20, 22,45) 

P R I N C I P E 
Via Cavour, 184/r • Tel. 575.891 . 
(Ap. 15.30) 
Thrilling di Richard Franklin Patrick, colori. 
con Susan Penhaligoi. Robert Helpmann. Rod 
Mullinar. Musiche dei Goblin. Primo premio 
al Festival dell'horror e della fantascienza 
(VM 1 4 ) . 
(vedere dall'inizio: 15.30, 17.20, 19, 20,45. 
22.45) 
S U P E R C I N E M A 
Via Cimatori Tel. 272.474 
Un nuovo, entusiasmante ed avventuroso tech
nicolor Esca il drago entra la tigre, con Bru-
ce Lee. ( V M 1 4 ) . 
(16. 17.45. 19.15, 20.45, 22.45) 

VERDI 
Via Ghibellina Tel 296 242 
Da oggi a domenica 20 maggio. La compa
gnia di operete con Alvaro Alvisi. 
Questa sera alte ore 21,30 con La ve
dova allegra. La vendita dei biglietti per i 
posti numerati si effettua presso la bigliet
teria del teatro dalle 10 alle 13 e dalle 
15 alle 21,30. 

Provocatorio intervento della polizia al negozio di piazza Giotto 

I lavoratori della STAC presidiano i supermercati 

ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 Tel. 222 338 
(Ap 15.30) 
Il film che ha rivelato un nuovo giovane 
giro de attere: Richard Gere Una strada chia
mata domani (Blood Brothers) di R. Muli 
gan, con T. Lo Bianco, colori. ( V M 14) 
L. 1.300 
(Us. : 22.45) 

A D R I A N O 
Via Roma ariosi - Tel. 483.607 
«Ap 15.30) 
Cegè Bellevite di Pasquale Festa Campanile. 
technicolor, con Flavio Bucci. U n * Polito 
Mirande Martino, Enzo Cannavate. (VM 14) 
(16. 18.15. 20.30. 22.45) 

ALDEBARAN 
Via F Baracca 151 - Tel 410 007 
La chiamavano Bilbao, in technicolor, con 

I Angel Jove, Maria Martin e Isabel Pisano 
(VM 1 8 ) . 

A L F I E R I D'ESSAI 
Via M del Popolo. 27 - Tel. 282.137 
Oggi riposo 
Domani: L'anatra all'arancio 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole 
e egente) 
Un eccezionale thrilling l r a n n i venuti «al 
•rasila, colori, con Bregory Peck, Laurencc 
Olivier (Premio Oscar 1979 ) , James Mason. 
Lilli Palmer. ( V M 1 4 ) . 
(15.30. 17.45. 20.15. 22,45) 
Rid. AGIS 

G I A R D I N O C O L O N N A 
Via O. Orsini. 32 - Tel. «81.0650 
Bui- 3. 8, 23, 3 1 , 32, 33 
Chiuso 

1 lavoratori della A e O 
STAC continuano il presidio 
davanti ai punti di vendita. 
Ieri mattina siamo andati in 
piazza Giotto, davanti ad uno 
dei supermercati che non 
rientrano nella lista nera di 
quelli destinati alla chiusura. 

Abbiamo parlato con i la
voratori che l'altra notte han 
no ricevuto la visita della 
polizia. < Sono arrivate due 
volanti, sono scesi sei poli
ziotti con i giubbetti anti
proiettile e mitra spianati, ci 
hanno fatti uscire dall'auto 
a mani alzate. Poi hanno per
quisito la macchina. Andar» 
dosene ci hanno detto di aver 
ricevuto una telefonata che 
segnalava individui sospetti 
all'interno di un'auto». 

Un piccolo episodio che pe
rò i lavoratori della STAC 
inquadrano in un disegno 
provocatorio dell'azienda. 

Infatti, la mattina succes
siva all'intervento della poli 
zia, i padroni hanno riaperto 
il supermercato. Sono arrivati 

alle 15.50 mentre intomo al 
negozio è improvvisamente 
cresciuto il numero dei poli
ziotti. 

«Ci hanno voluto provoca
re. Speravano che noi si rea
gisse». Cosa che non è suc
cessa poiché i lavoratori han
no continuato tranquillamen
te il presidio davanti al su
permercato. 

E' una lotta che dura or
mai da diversi giorni, da 
quando j Xiccolini hanno spe
dito 99 lettere di licenziamen
to ed annunciato la chiusura 
di 5 punti di vendita ad Arez
zo. Prato e Perugia. 

Attualmente non si vedono 
che pochi spiragli di luce in 
una situazione resa ancor più 
grave dall'atteggiamento ar
rogante dei proprietari della 
A e O STAC. « Per tre sa
bati ci hanno fatto fare 
straordinari. La domenica 
successiva all'ultimo - hanno 
scritto le lettere di licenzia
mento. Ci hanno sempre det
to di non preoccuparci che 

le cose non andavano molto 
bene ma che non era il caso 
dì allarmarsi. Adesso ci vo
gliono licenziare e ci hanno 
detto che non hanno soldi 
per pagare il mese di aprile 
e la liquidazione. In pratica 
ci vogliono buttar fuori senza 
darci una lira ». 

Ieri mattina si è riunito 
il direttivo unitario dei lavo
ratori del commercio. E' sta
to deciso un programma di 
iniziative per tutto il settore. 
Venerdì prossimo il settore 
sciopererà nell'ultima ora di 
lavoro. Supermercati, bar. 
punti di vendita resteranno 
quindi chiusi per un'ora. 

In preparazione di questa 
manifestazione i lavoratori 
della STAC si recheranno nel 
le varie aziende del settore 
del commercio per informare 
gli altri lavoratori della loro 
situazione. Nel frattempo ere 
sce in città la solidarietà di 
forze politiche e istituzioni. 
In Consiglio convirtale l'in 

i terrogazione della comunista 

] Salvietti. che chiedeva inizia 
I tive atte a scongiurare la per

dita dei posti di lavoro, ha 
I incontrato l'adesione degli al-
j tri gruppi consiliari. 
I La circoscrizione di Fioren- J 
i tina ha dichiarato la sua so- j 

lidarietà ai lavoratori della i 
STAC. Ha convocato per do
mani alle ore 17 un'assem
blea del quartiere davanti al 
negozio di via Bianco ed ha 
inoltre deciso che, a turno 
i 16 consiglieri della circo
scrizione presidieranno il ne

gozio insieme ai lavoratori 
della STAC. 

A questi pronunciamenti si 
uniscono quelli delle forze po
litiche e democratiche della 
città. In questi giorni stan
no circolando voci di un pos
sibile interessamento della 
UNICOOP Firenze al rileva 
mento di alcuni punti di ven
dita della A e O STAC, voci 
queste però che non hanno 
ricevuto nessuna conferma. 

c. r. 

CAVOUR r \ .• v 
Via Cavour • Tel. 587700 ' 
Driver l'imprendibile, in technicolor, ' con 
Rian O' Neil, Isabelle Adjam e Bruca Derni. 
Per tutti. 
Rid. AGIS 

C O L U M B I A ,i 
Via Faenza Tel. 212.178 •' '-
Erotico di Walerian B?rowczyk Racconti Im
morali, a colori, con Paloma Picasso a Lise 
Danver. (Rigorosamente VM 18 ) . 

EDEN 
Via della Fonderia - Tel 225.643 » 
(Ap. 15.30) 
Il dottor Stranemore (ovvero: coma ho impa
rato a non preoccuparmi ed amare la bomba), 
con Pater Sellare, George C. Scott. t 
(U.S. 22.40) 
EOLO 
Borgo S. Frediano • Tel. 296.822 ! 

(Ap. 16) ^ _ 
Hard core. (Rigorosamente VM 18) Bocca 
di velluto, a colori, con Cristina Limberg e 
Stella Skarsgard. 
(U.s. 22.40) 
F I A M M A 
Via Pacinotti • Tel 50.401 
( A D 15.30) 
Divertente technicolor II paradise può atten
dere, con Warren Baatty, Julia Christie, 
James Mason Per tutti 
(15,30. 17.15, 19. 20.40. 22.40) 
F IORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660240 
(Ap. 15.30) 
Divertente di Federico Bellini I vitelloni, con 
Alberto Sordi e Aldo Fabrizi. Par tutti. 
(U.s. 22.40) 
F L O R A S A L A 
Piazza D a l m a z i a • T e l . 470.101 
Oggi riposo 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
(Ap. 15.30) 
Cristo si e lermato a Eboli di Francesco Rosi. 
colori, con Gian Maria Volontà, frana Papa*. 
Lea Massari. Alain Cuny. 
(16, 19. 22) 
G O L D O N I D'ESSAI 
Via dei Serragli • Tel. 222 417 
(Ap. 17.30) 
Quinte! diretto da Robtrt Altman in tech 
nicolor. con Paul Newman Vittorio Gassmin. 
Bibl Andersson, Fernando Rey. (VM 14) . 
Platea L. 1700 
Rid. Agis. Arci. Adi Endas L. 1.200 
(17.50. 20.10, 22.40) 
IDEALE 
Via Fiorenzuola • Tel. 50 706 
(Ap. 16) 
Innocenza erotica, a colori, con Lilla Toreri», 
Heather Vale. ( V M 18 ) . 
I T A L I A 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antlm ) 
Le tentazioni di Cristina, a colori, con Pa-
trice Novarini, Bob Asklof. (VM 18 ) . 
M A N Z O N I 
Via Martiri - Tel. 366.808 
(Ap. 17,30) 
Giallo napoletano di Sergio Corbuccl, tech
nicolor, con Marcello Mastroianni, Ornella 
Muti, Renato Pozzetto. Par rutti. 
(18, 20.15. 22.30) 
MARCONI 
Via Glannottl - Tel. 680.644 
Oggi riposo 

N A Z I O N A L E 
Via Cimatori - Tel . 210.170 
(Locale per famiglia) a proseguimento prl 
me visioni 
Sensazionale sconvolgente giallo dell'horror 
Sharon baby, a colori, con oan Collins. Do
nald Pleasance. (VM 14 ) . 

. (16. 17.45. 19.45. 20.45. 22.45) 

IL P O R T I C O 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Divertente di Robert Altman M.A. I .H. . In 
technicolor, con Donald Suiherland, Elliot 
Gould. (VM 14) (Riduzioni). 
(U.s. 22.30) ; • 
PUCCIN I '<• • 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
(Ap. 16) 
Adriano Celentano e Amanda Lear In Zio 
Adolfo In arte fuhrer, comico divertente, a 
coleri. Per tutti. 
S T A D I O 
Viale M. Fanti • Tel. 50.813 
(Ap 15.30) 
Fantascienza in technicolor Generazione Pro-
teus, con Julie Christie e Fritz Weaur. Per 
tutti. 
(U.s. 22.40) 

U N I V E R S A L E D'ESSAI 
Via Pisana. 17 - Tel. 226.196 
( A P 16) 
Personale di Martin Scorsele. Solo 0491. 
Premio Oscar a EIen Burstyn per Alice non 
abita più qui, con Kris Kristofferson e H. 
Keitel. Colori. 
L. 800 (AGIS 600) 
(U.s. 22.30) 
V I T T O R I A 
Via Pagninl - Tel. 480.879 
(Ap. 15,30) 
Prova d'orchestra di Federico Fellini, in tech
nicolor, per rutti. 
(15.50. 18.10, 20.20. 22.40) 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rlfredi) • Tel. 4S2.296 
Oggi chiuso 
Domani: I l dormiglione di W. Alien. 
G I G L I O (Galluzzo) 
Via Silvani • Tel. 2049493 
Oggi chiuso 
LA NAVE 
Via Villamagna, i n 
Oggi chiuso 
A R C O B A L E N O 
Via Pisana, 442 - Legnala 
Oggi chiuso 

AB C I N E M A OEI R A G A Z Z I 
Via dei Pucci ? Tel. 282.879 
(Inizio ore 15,30) 
Ecce Bombo, un film di Nanni Moretti. 

A R T I G I A N E L L I 
Via dei Serragli. 104 - Tel. 225.057 
Oggi chiuso 

C I N E M A ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today in Engiish New York New York by 
Martin Scorse»*, wirh Liza Minali;. Robert 
De Niro. 
(Shows: 3.00. 5,30. 8.00. 10.30) 

C E N T R O I N C O N T R I 
Via Ripoli, 213 (Badia a Rlpoli) 
Oggi chiuso 

ESPERIA 
Galluzzo Tel. 30.48.307 
Chiusura estiva 

FARO D'ESSAI 
Via F. Paoletti 36 • Te l . 469.177 

• (Spett. - 20,30-22.40) 
R. Altman presenta M.A.5.H., a colori, con 
Elliot Gould. 

F L O R I D A 
Via Pisana. 109 Tel. 700 130 
Domani: L'ultimo combattimento di Chen, con 
Bruce Lee. (VM 14 ) . 

R O M I T O '( 
Via del • Komlto -
Domani: Continuavano a Ihiamarlo Triniti. 

C.D.C. NUOVO G A L L U Z Z O 
Via S. Francesco d'Assisi • Tel. 204.503 
Oggi chiuso 
S M S . SAN Q U I R I C O 

, Via Pisana, 576 - Tel . 701.035 (Bus 8-26) 
Oggi chiuso 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 
DEL CINEMA 

C.D.C. CASTELLO 
Via R Giuliani 174 
(Spett. 20.30-22.30) 
Gli autori del ilnema americano, Sidney Lumet 
Serpico, con Al Pacino ( 1 9 7 3 ) . 
Rid. AGIS 

C.D.C. S. ANDREA 
Via S. At».1rea a Rovezzaeio (Bus 34) 
Tel. 690.418 
Oggi chiuso 

SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 • Tel. 294 265 
(Ore 17 .30 -22 .30 ) 
Roberta di William. S. A. Suther, con • . 
Asraire. G. Rogers (USA 1935) V.O. 
(Ore 20,30) 
Yankee Doodle Dandy di M. Curtiz, con J. 
Cagnay. R. Rogers (U5A 1942) V O. 

CIRCOLO L 'UNIONE 
Ponte a Ema, Via Chiantigiana. 117 
Oggi chiuso 

C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) • 
Tel. 442.203 • Bus 28 
Domani: L'amerikano. 

CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica • Tel. 640.088 
Oggi chiuso 
C.R.C ANTELLA 
Via Pulicciano, 53 Tel . 640.207 

Oggi chiuso 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO I M P R U N E T A 
Tel. 20.11.118 
Oggi chiuso 

M A N Z O N I (Scandlcei) 
Piazza Piave. 2 
(Ap. 20.30) 
Addio ulti uomo, colori. ( V M 1 8 ) . 
(U.s. 22.30) 

SALESIANI 
Figline Valdarno 
Via Roma 18 - Tel. 958.125 
Oggi riposo 

SAN CASCIANO VAL D I PESA 
M I C H E L A N G E L O 
Oggi chiuso 

TEATRI 
T E A T R O DELLA PERGOLA 
Via della Pergola. 12-13 - Tel . 299.526 
42 MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Oneste sera, ore 20,30. concerto del Trio 
di Trieste, con Piero Farulli (viola). Musiche 
di Brahms. 
(Abbonamento a platea e seconda galleria) 

T E A T R O O R I U O L O 
Via Orluolo. 33 • Te l . 210.555 
Il lunedi, martedì, mercoledì II teatro resta 
chiuso. Il giovedì, venerdì, saboto alle ora 
21.15 e la domenica e festivi alle ore 16,30 
le « Compagnie di prosa citte di Firenze * 
cooperativa Oriuoio presente: Separati di Au
gusto Novelli. Regia di Carlo Cirri. Scene e 
costumi di Luciano Guarn'ori. Coreografie di 
Simonetta Gallo. 
( I l giovedì e H venerdì sono valide le 
riduzioni) 

C E N T R O H U M O R S I D E 
Via Vitt. Emanuele. 303 • Tel. 4*0.361 
(SMS Rlfredi) 
Ouesta sera alle ore 21.30, par kt rassegna 
di teatro comico hit emozionale II gruppo 
« Moving Picture Mime Show » presenta: 
I tette samurai. Spettacolo di mimo. 

SCUOLA L A B O R A T O R I O 
D E L L ' A T T O R E 
Via Alfanl. 84 - Tel. 215.543 
Oggi chioso 

RONDO* D I BACCO 
Palazzo Pitti - Tel. 210.595 
Gruppo Ouroboros, ore 18-19.30: prove aper
te per lo spettacolo Signorina Giulia di A. 
Strindberg. 

T E A T R O V E R D I 
Via Ghibellina - Tel . 296242 
Da oggi a domenica 20 maggio. La compi 
gnia italiana di operette, con Alvaro Alvisi. 
Ouesta sere. elle ore 21,30. con l a 
vedova allegra. La vendita dei biglietti per 
i posti numerati si effettua presso la bigliet
terìa del teatro dalle 10 alle 13 e delle 15 
alle 21,30. 

N I C C O L I N I 
Via Ricasoll - Tel 213.282 
Ouesta sera ore 21.15. Peolo Poli in I ' 
merino di Bruno Carbocci. Prevendita dalie 
10 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. 
T E A T R O SAN G A L L O 

Via S. Gallo 45/r (ang. Via XXVTJ Aprile) 
-an». vi» XXVT1 Aorile» Tel . 490.463 
Nei giorni di venerdì, sabato e domenica 
ore 21.30. Maria Grazia Fei show in Canzoni 
bizzarre di sempre. Spettacolo in 2 tempi. 
Prenotazione telefonica 490463. 

DANCING 
SALONE R I N A S C I T A 
Via Matteotti. 18 (Sesto Fiorentino) 
Ore 21 Ballo moderno discoteca: Flaoh music. 

Rubriche a cura della SPI (Società par 
la pubblicità in I tal ia) F I R E N Z E • Via 
Martel l i n. t • Telefoni: 287.171 • 211.44R. 

CHIESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (0672) 4B.215 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato e domenica pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tutti i venerdì liscio con i 
migliori complessi. 
Sabato sera e domenica po
meriggio discoteca. 

Domenica aera, discoteca e liscio 
Tutta la famiglia si diverte el 

CONCORDI 

I CINEMA IN TOSCANA 
PRATO 

AMBRA: (domani) Scandalo al sole 
GARIBALDI: Papaya dei Caraibi 
ODEON: Letti selvaggi 
POLITEAMA: (riooeo) 
CENTRALE: Il mio nome * Nes

suno 
CORSO: Sexy vibnation 
ARISTON: (riposo) 

•ORSI D'ESSAI: L'ultima folla di 
Mei Brooks 

PARADISO: riposo 
MODERNO: riposo 
CONTROLUCE: riposo 
NUOVO CINEMA: riposo 
MODENA: riposo 
PERLA: Quelle strane occasioni 
BOITO: Sexy Simphony 
EDENi riposo 

LIVORNO 
GRANDE: Ecco l'impero de: sens; 

METROPOLITAN: Gege Benavita 
MODERNO; Desideri erotici di 

Cristine 
SORGENTI: Ragazze a pagamento 
JOLLY: Battaglie negli spazi stel

lari 
LAZZERI: I piaceri solitari 

COLLE VAL D'ELSA 
TEATRO DEL POPOLO: Bocca di 

velluto ( V M 18) 
i S. AGOSTINO: (r poso) 

PISA | 
ASTRA: Allowoonen la notte delle I 

ARISTON: D menticere Venezia 
ITALIA: Giochi olimpionici del 

stsco 
NUOVO: Spettacoli a cura dot do

polavoro ferroviario 
ODEON: Dynasti 
MIGNON: Gli amori impuri di 

Mefody 

PISTOIA 
EDEN: Superaexymovies 
•TALIAi nuovo programma 
ROMA: Libera amore m'o 
CLORO: Questa è l'America 
LUX: oggi riposo 
OLIMPIA ( M a r t i * * coverte): og

gi ripeto 

SIENA 
IMPERO: La ragazza col lecca lecca 
METROPOLITAN: (nuovo program

ma) 
ODEON: Commissario Verrazzane 
SMERALDO: Vìzi proibii dì une 

giovane infermiere 
MODERNO: Addio ultimo uomo 

EMPOLI 
CRISTALLO: oggi riposo 
LA PERLAi La ccrgia ' t svedese 
EXCELSIOR: Baby love 

CAMAIORE 
MODERNO: Ore 2 1 . Un polizie 

sco attualissimo e siolento. 
Torino violente, colori 

MONTECATINI 
KURSAAL TEATRO: La liceale 

supersexy 
EXCELSIOR; oggi riposo 
ADRIANO: Tutto suo padre 

AREZZO 
SUPERCINEMA: li cacciatore 
POLITEAMA: Nevade Smith 
TRIONFO: (nuovo programma) 
CORSOi (nuovo programma) 

ROSIGNANO 
CINEMA TEATRO SOLVATI Ore 

2 1 : Easy Rider, drammatico con 
P. Fonda. D. Hopper. J. Nickols 

VIAREGGIO 
EDEN: Taverna paradiso 
EOLO: Indagine su di un delitto 

perfetto 
ODEON: Interiora 

LUCCA 
MIGNON: Pomoestasi 
MODERNO: Giochi 

dei aeato 
CENTRALE: Lancillotto e Ginevra 
ASTRA: Squadra specilla antira

pina 
PANTERA: Un polir! otto eco 

modo 

CARRARA 
MARCONI: Historie du pia slr 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: oggi riposo 

olimpionici 

L /MESTIERE DI VFGGl^E 
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voti e più forza al Partito Comunista perché la casa non sia più un problema 

Ecco come 
si è mossa 
la Regione 

Oggi ben 202 comuni, dove risiede circa il 90 per 
cento della popolazione, dispongono di piani per 
l'edilizia economica e popolare — Le leggi 

T,a nYyiiine lia fino ari ojtjti 
«volle» noi «ellore ilclla rasa 
un itnpurtaiilf* ruolo «li imli-
r'irzo, «li «-«innliiiaiiieiilii <• ili 
acrelwa/ iono «loia «pr*a ron 
la m e « a a «lUiuxi/.iuiie ili 
arce a ha««n co>lo («>>c>ci lien 
202 comuni, «line rUiedr i-ir-
ra il *'0rr «IPII.I popola/ ioi ic , 
«li«poii(!oiiii di l'inni per 1 **•«!i-
lizia «•conimi iva e popolare 
approvali) , con la ripartizio
ne «leroulrala e partecipata 
delle disponibilità finan/.ia-
rie rnp<«e a «li-.po^i/.ione dal
lo Sialo, con l'impi-iMio pro-
fino nella fa*e di realizza
zione depli in ler \enl i pub
blici altuali in tempi sem
pre più lirex i. 

I / a w i o del piano derenna-
|p della ca»a è «tato perciò 
occasione, per \o lonlà delle 
forze politiche che (cinema un 
la Regione, di un più ampio 
e approfondilo dibattito, che 
lia ro imol to in prima perdo
na il Consiglio Regionale, ani-
minUlratori locali e rappre
sentanti delle forze economi
che e «ociali della Regione. 

f.a (rimila Regionale infat
ti già nel >ctlcmhre dello -icor-
<o anno a \ e \ a presentalo al 
Consiglio le linee di un pro
gramma per l'attuazione del
la n u o \ a legge, individuando 
per la Regione la definizio
ne da parte di apposite (.'oin-
iu i« ioni Provinciali. di pro
poste di localizzazione dei fi
nanziamenti a l ivello .«uh-
provinciale. 

f-e Commissioni Provinciali 
hanno direttamente coinvolto 
nel loro lavoro più di l..">l)0 
amministratori locali e tulle 
le forze -Miriali ed economiche 
della Regione impegnale nel 
'etlore. 

In questa fa<e è «tato iiie»-
«o concretamente alla prova 
il processo reale di aggrega
zione sovrnromuiiale. in «inali
lo i finanziamenti disponibili 
dovevano es-ere - suddivisi 
prioritariamente tra aggrega
zioni sovra-romim.ili e poi a 
livello comunale. 

Domanda 
diffusa 

TJ« difficoltà incontrale 
dalle commissioni nini «mio 
-late porhe, a rau«a soprat
tutto dell'attuale drammati
ca situazione in cui versa il 
settore poiché la domanda «li 
abitazioni è cliffu-a in modo 
indiscriminato su lutto il ter
ritorio regionale. 

A lutto ciò le commissioni 
hanno dato risposte adegua* 
le. nel l 'ambito dì una più 
cenerate politica ili ricquili-
hrio territoriale. 

I circa 8.300 alloggi per 
complessivi «50 miliardi «la 
co-lrilirsi con i finanziamen
ti disponibil i , «orni .«tali lo
calizzali in 1°7 comuni: gli 
interventi di edil izia MIVVCII-

zionala <on«» localizzati in 90 
comuni , «picili di edilizia con
venzionala sono localizzati in 
154 comuni . 

Per ijuanlo riguarda gli in

terventi di recupero, quc-li 
ammontano ad oltre il 20% 
dei finanziamenti disponibil i , 
permettendo - il ripristino di 
circa 2.800 alloggi di proprie
tà degli I \ C P . del Comuni e 
dei privali in olili* 90 comuni . 

Uno dei momenti qualifi
canti del piano è rappresen
talo dal melodo adottato per 
ratlribiiz.ione dei finanziamen
ti dell 'edil izia agevolala-con-
venzionala. Nel i l i c e di gen
naio la Regione infatti ema
nò un avvi-n pubblico con cui 
venivano invitali tulli gli in
teressali a pre-eii laie doman
da; «piclle pre-eulale ammon
tano ad (dire 2.6)0 per la rea
lizzazione di 110.000 alloggi e 
ad oltre .1.0011 per il recupero 
di circa 5.250 al loggi . 

Finanziamenti 
pubblici 

TI Consiglio Regionale poi 
ha definito, con deliberazione 
del febbraio scordo, punteggi 
da attribuire alle singole ri-
sposto fornite dalle coopera
tive e dalle imprese, così che 
la «cella degli operatori, j>er 
la prima volta nel nostro 
l'aese è avvenuta attraver
so la predisposi / ione di gra
duatorie pubbliche stilate sul-
la ba>e di punteggi rigidi. 

Ciò ha consentilo la più 
assiduta oggettività a garan
zia degli operatori. Comples
sivamente i finanziamenti so
no «tati allriliuili a 20.1 coo
perative «li abitazione mentre 
gli interventi delle imprese 
ammontano a 10.'!. 

Il metodo nuovo e diverso 
Usalo |»er il primo progello-
casa residuale è stato trasfe
rito anche al momento gestio
nale. che di solito' in Italia è 
riservato al metodo della cir
colare. con tulle le conseguen
ze di accentramento e miopia 
burocratica che ne deriva. Il 
Consiglio Regionale invece è 
chiamalo a predisporre norme 
tecniche di attuazione e me
todologia di controlli a garan
zia «lei raggiungimento degli 
obiettivi fissati. 

Pur nelle difficoltà in cui 
è venuto ad operare il primo 
progetto biennale del piano 
decennale, le forze politiche 
che governano la Res ione . 
anche in virtù dell'articolala 
capacità partecipativa «legli 
Enti locali e del le forze so
ciali e produttive che carat
terizzano la società toscana. 
sono «tale in grado di gover
nare processi di programma
zione rosi complessi e deli
rali nei tempi, «eppur stretti. 
previsti dalla legge, con ri
gore e senza nulla «"edere a 
tentazioni rl ienlelarì . 

Questi risultali appaiono 
. lauto più notevoli in rappor

to. al «li là degli obiettivi 
sjverifici. alla prassi che fino 
ad oggi ha regolalo e aurora 
continua ' in molte realtà a 
regolare "la distribuzione «li 
finanziamenti pubblici all'edi
lizia abitativa. 

Con la riforma degli IACP 
più rapidi gli interventi 

La gestione di quasi 60 mila 
alleggi; lavori eseguiti per 160 
miliardi, 5500 nuovi alloggi ul
timati; 16 mila alloggi recupe
rati con interventi di manu
tenzione straordinaria e di ri
sanamento; 15 miliardi di ma
nutenzione ordinaria. Questi 
sono alcuni dati sulla attività 
degli IACP toscani dalla ri
forma dei Consigli di ammi
nistrazione ad oggi. 

Già da questi dati è possibi
le affermare che il processo di 
democratizzazione degli IACP. 
avviatosi con la legge di ri
forma della casa, ha consegui
to risultati importanti, non so
lo in termini di schieramento 
di forze favorevoli alla rifor
ma del quadro istituzionale 
democratico, al rinnovamento 
del settore della casa, ma an
che sul piano operativo. 

I nuovi IACP, amministrati 
dai rappresentanti degli enti 
locali, dei lavoratori e degli 
assegnatari, hanno saputo in 
Toscana non solo superare 
quelÌ'«autonomia» che rendeva 
i vecchi IACP e gli enti sop
pressi estranei e separati dalla 
realtà economica e sociale in 
cui operavano, ma, grazie ad 

una rigorosa ed impegnata 
gestione, hanno saputo gestire 
efficacemente la struttura o-
perativa conseguendo risultati 
la cui positività è tanto più da 
sottolineare quanto più consi
deriamo il punto di partenza e 
le difficoltà, le inadempienze e 
i ritardi governativi. 

Nella gestione del patrimo
nio, che le vecchie ammini
strazioni avevano lasciato nel
lo stato di più completo ab
bandono e degrado edilizio ed 
urbanistico, sono state impe
gnate consistenti risorse: qua
si la metà del patrimonio in 
affitto è stato interessato da 
programmi e lavori di manu
tenzione straordinaria o di ri
sanamento, secondo criteri di 
scelta degli edifici basati sul
l'urgenza dei lavori ed am
piamente confrontati coi co
muni e gli assegnatari. 

Sulla capacità e rapidità di 
spesa, gli IACP toscani hanno 
conseguito buoni livelli, sia 
nella realizzazione delle nuove 
costruzioni sia nel recupero 
degli alloggi degradati. Dal 
1972 ad oggi gli istituti sono 
stati interessati da investi
menti per 230 miliardi e cioè 

dai finanziamenti statali lo
calizzati dalla Regione e da 
circa 30 miliardi relativi a 
programmi precedenti non 
ancora iniziati. Tutti gli in
vestimenti sono stati proget
tati, appaltati ed iniziati. 

Ciò significa programmi di 
nuove costruzioni per più di 
9.000 alloggi, programmi di re
cupero per 17.000 alloggi, 
programi di edilizia sociale 
(asili nido, impianti sportivi. 
case albergo, interventi sui 
centri storici) per 10 miliardi, 
manutenzione ordinaria del 
patrimonio per circa 15 mi
liardi. 

Il 60 per cento dei pro
grammi, (il 75'f se si 
esclude l'ultima legge di fi
nanziamento, troppo recente), 
è ultimato. Ciò significa più di 
5.500 alloggi nuovi, 11.000 al
loggi recuperati e circa 20 mi
liardi utilizzati per manuten
zione ordinaria e per i pro
grammi di edilizia sociale. 
Relativamente alla capacità 

operativa gli IACP hanno ef
fettuato un notevole salto qua
litativo rispetto ai livelli e-
spressi in precedenza. Grazie 
anche al coordinamento ed al

la ricerca concretizzatasi nella 
struttura consortile regionale, 
gli istituti hanno affrontato 
temi e problemi che costitui
scono un valido contributo 
per una efficace «politica per 
la casa». 

Una valutazione dell'attività 
degli IACP toscani — anche se 
sotto il profilo operativo esi
stono in alcune situazioni ri
tardi che dovranno essere ra
pidamente superati — non può 
quindi che essere positiva. 

Tuttavia, la necessità di ac
crescere notevolmente la di
sponibilità di case da conce
dere a basso canone a coloro 

I che ne hanno veramente bi
sogno. e di rispondere alle ri
chieste di partecipazione alle 
scelte sulla gestione della «ca
sa » e del territorio, richiedo
no che rapidamente si risol
va il problema della riforma 
degli IACP, adottando le so
luzioni che garantiscano la 
« riconversione » ed una ef
fettiva democratizzazione de
gli stessi, battendo le resi
stenze della DC che tenta 
di rinviare sine die ogni prò 
cesso di effettivo rinnova
mento. 

Il programmo triennale 1979-81 dell'ARCAT e il piano alloggi per il 1979 

PROVINCIA 

Siena 
Livorno 
Pisa 
Grosseto 
Arezzo 
Pistoia 
Lucca 
Firenze 
Massa Carrara 

Totali 

N. soci 

4.215 
3.129 
2.089 
2.214 
1.200 
1.065 
1.730 
8772 

751 

26.165 

Programma 
triennale 
ARCAT 

1979-1981 

1.271 
941 
627 
665 
362 -
320 
533 

2.625 
225 

7.569 

N. alloggi 
finanziati 

con mutui 
agevolati 

188 
423 
269 
211 
206 
156 
160 
836 
108 

2.557 

di cui a 
proprietà 
indivisa 

150 
180 
138 
156 
92 
96 

136 
528 

72 

1.548 

N. alloggi 
1979 

finanziati 
con mutui 

fondiari 
ordinari 

80 
137 

30 
59 
80 

110 
25 

574 
70 

1.165 

Totale ali. 
nei progr. 

in corso 

268 
560 
299 
270 
286 
266 
185 

1.410 
178 

3.722 

°A> ali. finanz. 
a mutuo 
ordinario 

sul tot. dei 
prograinm. in 

corso o in 
fase di avvio 

29,8 
24,4 
10,0 
21,9 
27,9 
41,3 
13,5 
40,7 
39,3 

17,3 

°/o programmi 
in corso o in 

fase di avvio su 
piano triennale 

ARCAT 

21,0 
59,5 
47,6 
40,6 
79,0 
83,1 
34,7 
53,7 
79,1 

49,1 

Il numero degli alloggi com
presi nel piano triennale de-
l'ARCAT (Associazione regio
nale delle cooperative di abi
tazione toscana, aderente al
la Lega) dice da solo quan
to sia cresciuto l'impegno e 
il peso della cooperazione in 
questo settore. 

Negli ultimi anni tutte le 
cooperative di abitazione han
no avuto una crescita impe-

! tuosa. Solamente quelle ade-
I renti alla Lega attueranno at-
| traverso i finanziamenti del 
j piano decennale per la casa, 
j oltre il venti per cento del 
| fabbisogno toscano. 
! Tutto questo dimostra il se-
I gno riformatore di molte leg-
I gi approvate dal disciolto par

lamento. Con il passaggio del-
! le competenze • alle Regioni, 
i pur ancora t ra molte diffi

coltà, si è interrotto il me
todo ministeriale di finanzia
menti a cooperative cliente-
lari e spesso speculative, si 
vanno affermando criteri og
gettivi basati sulla massima 
trasparenza nella formazione 
delle graduatorie. 

Per questo l'ARCAT e tutto 
il movimento cooperativo so
no impegnati a sostenere al 
massimo lo sforzo della Re

gione Toscana anche con pro
poste e progetti per i quali 
chiedono una maggiore atten
zione. In particolare la con
venzione a tre — imprese, 
comuni e cooperative — su 
programmi territoriali concre
ti all'interno dei piani plu-

j riennali di attuazione; inol
tre le proposte per supera-

j re le difficoltà delle coopera-
i Uve a proprietà indivisa. 

Esperienze pilota 
nei centri storici 

Il comune è diventato il coordinatore e gestore del recupero e del risa
namento del patrimonio edilizio • Beni culturali che diventano collettivi 

Uno degli elementi qualifi
canti emerso nel campo della 
politica della casa, nel Par
lamento del dopo 20 giugno 
'76, è quanto si è rittscilt ad 
ottenere, grazie soprattutto 
all'azione propositiva del PCI, 
relativamente al recupero del 
patrimonio edilizio esistente. 

Oggi in Italia c'è uno stock 
edilizio residenziale di circa 
60 milioni di vani, con un terri
torio denso di centri antichi 
e di periferie degradate. 

Una gran \mrte dei circa 
60 milioni di vani esistenti 
sono seconde e terze case (già 
nel '71 si contavano 10 milio
ni di vani di questo tipo), 
frutto cioè di qtiella trenten
nale politica edilizia condot
ta dalla DC che premiava il 
profitto qualunque esso fos 
se senza preoccuparsi degli 
squilibri che questo tipo di 
crescita provocava, nel senso 
che non rispondeva alla do 
manda abitativa della clas
se lavoratrice che esisteva 
e che si è andata via via ac
centuando. 

Di qui il deficit abitativo 
attuale e di qui la convinzio 
ne dei comunisti che per col
marlo sia necessario proce 
dere sulla base di una reale 
programmazione democratica 
dal basso, battendo le spinte 
speculative alimentate dalla 
DC. 

Questa impostazione è stata 
alla base dell'apporto che il 
PCI ha dato all'elaborazione 
del piano decennale per l'edi
lizia ed in particolare in rap
porto al recupero del patri
monio edilizio. 

Il Comune diventa ora il 
l'insieme delle operazioni per 
il recupero e il risanamento 
del patrimonio edilizio esisten
te, sia di proprietà pubblica 
che privata. 

Si definisce nella legge un 
nuovo strumento per opera
re. il piano di recupero, lo 
si ricollega alla programma
zione dell'espansione comu
nale attraverso i piani parti
colareggiati si stabiliscono le 
zone della città nelle quali è 
possibile promuovere un pia
no di recupero. 

Per la prima volta si sta
bilisce cosa si debba inten
dere per recupero del patri
monio edilizio esistente. 

L'elemento che comunque 
qualifica in senso operativo 
e pragrammatorio è la cer
tezza dell'erogazione finanzia
ria per interventi sia sovven
zionati (dì proprietà IACP. 
comuni ed altri enti pubblici) 
che agevolati (privati o coope
rative). 

Altro elemento qualificante 
è che si tende qui a dare prio
rità. dopo le eventuali opera
zioni di recupero, ai vecchi 
occupanti circa l'uso dell'im
mobile recuperato, privile
giando il mantenimento degli 
strati di popolazione resi
dente. 

Di questa legge siamo già 
nella fase attuatila. La Re
gione Toscana ha localizzato 
i fondi relativi al primo bien
nio che per il recupero am
montano complessivamente a 
14 miliardi e 846 milioni a di
sposizione per i comuni e gli 
IACP per recuperare patrimo
nio di loro proprietà o di enti 
pubblici e a 15 miliardi e 400 
milioni a disposizione dei pri
vati. attraverso la concessio
ne di contributi, per interveni

re nel patrimonio di loro pro
prietà. 

Per la Toscana comunque 
la sensibilità della Regione e 
degli enti locali per i proble 
mi de] iHitrimonio edilizio esi 
stente non è un fatto nuovo. 

In una società regionale »«•'-
la quale le amminisliazioni lo 
cali si erano sempre distinte 
anclie su *c: ''• nazi' :: •'«• per 
come affrontavamo i problemi 
dell'esistente rispetto a quoti 
to permetteva la legislazione 
allora vigente, veniva matti 
rondo l'os'oenza «•/>' nritr^r^j 
« sul campo » e prima si stan
ziarono co < la legge legunuue 
del 1973 contributi per espro 
pri e spese tecniche p?r circa 
300 milioni, poi si mise in mo 
to l'esperienza dei 4 centri 
storici pilota. 

Con questa esperienza, che 
in qualche modo è stata il 
banco di prova di strumenti 
quali i piani particolareggiati 
e i piani di edilizia economica 
e popolare nei centri storici, 
si sono spesi a tutt'oggi circa 
4 miliardi per recuperare m 
sidenze e strutture sociali in 
4 centri storici (Castagneto 
Carducci, Montepulciano, Pie 
trasanta, S. Giovanni Valdar-
no) e sono state ottenute una 
serie di informazioni sul come 
procedere che si sono rivela
te importantissime per poter 
sempre meglio operare con i 
finanziamenti attivati dalle al
tre leggi (con la legge 513 del 
'77 sono stati stanziati in 17 
comuni 6 miliardi e 700 milio

ni) fino al piano decennale. 
Ma l'esperienza toscana sul 

problema recupero non è solo 
quello della concessione da 
parte della Regione dei finan 
ziomenti statali o regionali ai 
comuni e agli IACP. 

La sostanza dell'esperienza 
sta nella crescita che le co 
munita locali hanno realizzato . 
sui problemi dell'intervento 
sull'esistente, sia nel livello 
di mobilitazione che portico 
tormente in certe zone dello 
regione si è riusciti a realiz 

j * a re anche in questo settore 
(prime fra tutte la Vaìdelsa) 
nella puntualità dei comuni. 
degli operatori pubblici e del 
le cooperative nel rispettare 
le leggi, nella capacità di go
verno che si è saputo realiz 
zare anche in questo settore 
(vedi di recente gli accordi 
con gli istituti di credito per 
aumentare il numero dei pri 
vati che comunque possono 
fruire di agevolazioni oltre a 
quelli die avranno il contri 
bufo del piano decennale; ve 
di l'elevato numero di comuni 
che sono dotati di stri'menti 
attuativi particolareggiati per 
intervenire sull'esistente). 

L'espressione di questa in 
cisìva cajxicità di governo ma 
infestata dalla Regione e da 
gran parte dei comuni sta 
trovando una ulteriore confer 
ma nella prima fase gestio 
naie del piano decennale che 
si sta espletando nel suo in 
sieme e quindi anche sui prò 
blemi del recupero. 

Salvati a Certaldo 
due vecchi edifici 
nell' antico borgo 

Il Comune li ha acquisiti e restaurati -15 appar
tamenti saranno dati in locazione ai cittadini 

CERTALDO — Due grandi e-
difici. in Certaldo Alto, stava
no andando progressivamente 
in rovina. Abbandonati dai 
proprietari, inutilizzati. Palaz
zo Gianr.ozzi e Palazzo Ma
chiavelli, divenivano sempre 
più logori, fatiscenti, decaden
ti. Un patrimonio che scompa
riva. 

Il Comune dj Certaldo pensò 
bene di intervenire, negli anni 
passati. Palazzo Giannozzi fu 
espropriato, Palazzo Machia
velli fu acquistato con ui:a 
trattativa privata, a prezzo di 
esproprio. Passati in mano 
pubblica, furono subito al 
centro di programmi di siste
mazione e di utilizzazione. 

Nel settembre del '78, inizia
rono i lavori di restauro, fi
nanziati dalla Regione, con uno 
stanziamento di quattrocento 
milioni. Adesso. Palazzo Gian
nozzi è a buon punto, dopo 
che il tetto è stato completa
mente rimesso a nuovo. Pro-

| prio in questi giorni, si inizia 
I a lavorare a Palazzo Machia-
j velli. Entro la fine dell'anno, 
| almeno uno dei due dovrebbe 
i essere pronto. 

Come saranno utilizzati? Le 
idee non mancano. Una parte 
dei vani (62 per l'esattezza) 
sarà destinata ad abitazioni: il 
resto servirà per ospitare ser
vizi pubblici, come un centro 
culturale, la sede del consiglio 
di quartiere, e via dicendo. 

I sessantadue vani saram* 
suddivisi in quindici apparta
menti. che il Comune darà in 
locazione ai cittadini che re 
faranno richiesta, seguendo u-
na graduatoria da compilare 
con criteri rigorosi. Gli allog
gi, non appena saranno pronti. 
potranno consentire di miglio
rare le condizioni di vita del 
centro storico e di alleviare in 
parte i disagi dovuti alla cre
scente efame» di case. 

II Comune si limiterà ad af
fittare. senza alcuna intenzione 
di vendere. 

In poco tempo, dunque. Pa
lazzo Giannozzi e Palazzo Ma
chiavelli stanno cambiando 
volto. Da privati a pubblici. 

Da essere abbandoni!ti, ad 
essere completamente recupe
rati ed utilizzati per i bisogni 
della collettività. Sicuramente, 
non è poco. 

A Firenze anche 
il quartiere pensa 

agli sfrattati 
Il Comune si è mosso facendo pressioni 
sul governo e costituendo un Ufficio casa 

Verso il problema della 
casa l'amministrazione co
munale fiorentina ha pre
stato negli ultimi anni una 
particolare attenzione. 

L'impegno del Comune sì 
è accresciuto a partire dal
lo scorso autunno con l'en
trata in vigore della legge 
sull'equo canone. Fin da al
lora per gli enti locali si 
poneva la spinosa questio
ne dell'emergenza in segui
to alla valanga di sfratti 
che si preannunciava mi
nacciosa soprattutto nei 
mesi primaverili ed estivi. 
Sfratti, alloggi vuoti, mer
cato nero degli affitti: di 
fronte a questa situazione 
drammatica centinaia di 
famiglie si sono rivolte al
l'amministrazione comu 
naie. 

Il Comune di Firenze ha 
lavorato in due direzioni. 
Da una parte con una se
rie di sollecitazioni, insie
me ad altre grandi città 
italiane, nei confronti del 

governo e del Parlamento 
perché fosse concesso ai 
sindaci il potere di occupa
zione temporanea degli al
loggi tenuti ingiustificata
mente vuoti e perché fos
sero apportate alcune mo
difiche migliorative alla 
legge sull'equo canone. 

Su queste stesse richieste 
anche il partito comunista 
lanciò fin dal mese di di
cembre una petizione po
polare. 

A queste richieste dal 
basso il governo, le forze 
moderate, una larga parte 
della Democrazia Cristia
na. hanno dato com'è noto 
una risposta totalmente ne
gativa. 

Il decreto di proroga de
gli sfratti tocca appena il 
tre per cento di quelli fio
rentini. 

A livello locale, cittadino 
. fl Cuimwe ha prolasso nu
merose Wn«BM. La costi-
turione ediufrìcfe Allog
gi ha gii dato buoni frutti 

In quanto l'attività e il 
funzionamento di questo or
gano è stata decentrata nei 
quartieri. 

Comune e consigli di 
quartiere hanno lavorato 
in questi mesi in stretto 
collegamento su quello che 
è diventato uno dei proble
mi della città. 

L'ufficio ha compilato 
una graduatoria delle fa
miglie sfrattate e dei cit
tadini senza casa; è stato 
aggiornato anche l'elenco 
degli alloggi e degli imme-
bili sfitti. 

Intensa in questi mesi è * 
stata la pressione del Co
mune nei confronti dei pro
prietari di case per «solle
citarli ad affittare ad equo 
canone. La proprietà ha 
dato però sempre risposte 
negative. 

In alcuni casi urgenti di 
sfratto — una ventina — il 
Comune è stato costretto a 
ricorrere allo strumento 
eccezionale della requisi
zione. 

L'amministrazione comu
nale si è fatta promotrice 
anche di una iniziativa con 
alcune banche. Cassa di 
Risparmio, Banca Toscana 
e Istituto San Paolo, per 
la concessione di mutui a 
tasso agevolato a quanti 
vogliono risanare la pro
pria casa o più di un ap
partamento di proprietà da 
affittare successivamente 
a prezzo di equo canone. 

A Pisa un ufficio 
di consulenza 

per gli studenti 
E' stato costituito grazie ad un accor
do tra Comune e Opera universitaria 

• PISA — 77 caso più clamo
roso è ora all'attenzione 
della magistratura: una si-

\ gnora proprietaria di al-
, città mini-appartamenti, at

traverso delle false com
pra-vendite. affittava a 
studenti universitari fuori 
sede. 

Ovviamente le cambiali 
che ad ogni fine mese ser
vivano per coprire la fai-

• sa caparra (ma in realtà 
fingevano da affitto) ave
vano un importo ben su
periore a quello stakilito 
dalla legge per l'equo ca
none. Gli studenti, una 
quindicina in tutto, si so
no uniti ed hanno denun
ciato il proprio padrone 
di casa portandolo sul ban
co degli imputati di una 
aula giudiziaria. 

TJO vicenda deve ora 
compiere U suo corso se
condo tempi lunghi di tut
ti i casi giudiziari. Ma 
indipendentemente dal ver
detto dei giudici e dalle 
schermaglie della difesa la 
storia di questi studenti 

e del proprio padrone di 
casa rimane esemplare 
per la città di Pisa. 

Migliaia di studenti che 
da ogni parte d'Italia giun
gono a Pisa per frequen
tarne l'ateneo subito si 
scontrano con il problema 
di trovare una casa, un 
alloggio dove trascorrere 
i mesi dell'anno accade 
mico. 

Scartata la possibilità di 
un alloggio nelle €case 
dello studente » o per man
canza di posto (i posti let
to sono poche centinaia. 
circa 500) o perché il red
dito supera i lire/li che 
consentono di entrare nel
le graduatorie dell'opera 
universitaria, l'unica so
luzione rimane la ricerca 
di un alloggio in affitto. 
Ed a questo punto gli stu
denti devono fare i con
ti con un mercato che per 
anni è rimasto abbando
nato all'anarchia comple
ta, dove sotterfugi per 
€ pompare > più denaro 
possibili agli ospiti uni

versitari sono assai nu
merosi. 

IJO studente è stato fino 
ad ora solo di fronte a 
questa situazione, preso in 
una rete di consuetudini 
pisane a lui sconosciute ed 
a volte anche in casi di 
malcostume, di veri e pro
pri tentativi di truffa. 

Tra poco gli universita
ri in cerca di casa non 
saranno più abbandonati 
a se stessi. " 

77 prossimo consiglio co
munale e la prossima riu-. 
mone del consiglio dell' 
Opera universitaria do
vranno ratificare un accor- ' 
do tra comune e universi
tà che prevede un uffi
cio di consulenza fra stu
denti universitari *che a 
qualsiasi titolo hanno un 
alloggio in affitto a Pisa*. 

L'accordo, siglato n«?i 
giorni scorsi dal sindaco e 
dal rettore, stabilisce la 

creazione di un ufficio tec
nico legale per la consulen 
za sull'equo canone e per 
ogni altro problema che 
potrebbe sorgere per rap
porti tra affittuari e in
quilini. 

E" un nwoco strumento 
che vuole servire agli stu
denti per far valere i pro
pri àiriiti — senza dover 
ricorrere a costose consu
lenze private — ed allo 
stesso tempo intende fare 
da monito per tutti quegli 
affittuari che fino ad oggi 
hanno eluso la legislazione 
in materia. 

A Livorno funziona 
un « cervellone » 
per le case sfitte 

L'ufficio comunale opera da giugno 
dello scorso anno - Lavoro frenetico 
LIVORNO — L'assedio 
continuo di un pubblico 
disperato, indagini, con
tatti quotidiani con 1' 
estemo (dagli alberghi, al 
tribunale, ai tribunali di 
alloggi), redazione di gra
duatorie, lavori di routi
ne. Cosi, tutti i giorni e 
freneticamente, all'ufficio 
casa del comune di Li
vorno. 

L'ufficio è stato conce
pito nel giugno del 77 ed 
è entrato in funzione nei 
primi mesi del 78. 

In questi ultimi tempi 
il ritmo di lavoro si è 
fatto sempre più serrato. 
Dopo l'entrata in vigore 
delle nuove leggi sulla ca
sa si è cercato di inter
venire, almeno a livello 
locale, in modo program
matico. 

La cosa non è semplice, 
diffìcile è anche farlo ca
pire a chi, tutti i giorni, 
porta dentro l'ufficio ca
sa, con disperazione, i 
propri problemi economi
ci, familiari, sanitari, di 
adattamento. 

Si cerca aiuto ed assi
stenza, urgentemente, la 

parola programmazione 
suona male, a volte diven
ta assurda e incompren
sibile. 

I sette impiegati e 11 
dirigente lavorano in 
stretta collaborazione con 
l'economato. la sezione 
tecnica, del patrimonio, 
con le circoscrizioni. 

Alle circoscrizioni si ri
corre per la compilazione 
di graduatorie, si defini
scono pareri; i nuclei di 
base e i vigili di quartie
re diventano lo strumen
to per conoscere più da 
vicino i problemi della 
gente e le caratteristiche 
del territorio. 

Anche per l'indagine 
sullo sfitto sono state ne
cessarie le segnalazioni 
fornite da questi organi
smi decentrati, che han
no permesso, tra l'altro. 
di verificare il grado di 
utilizzazione del patrimo
nio pubblico di alloggi. 

Tra pochi giorni 1 com
piti delle circoscrizioni 
verranno formalizzati, pro
babilmente con alcune de
leghe 

All'ufficio casa ci sono 

tre gruppi di lavoro, uno 
si occupa dell'edilizia 
pubblica: dall'emissione 
del bando di concorso per 
l'assegnazione di case po
polari, all'istruttoria delle 
pratiche, alla verifica del 
punteggio. 

Altri impiegati stanno 
elaborando una indagine 
sullo sfitto in collabora
zione con il centro elet
tronico. 

Si parte dalla documen
tazione anagrafica, poi 1' 
uomo si sostituisce alla 
macchina e i vigili urbani 
verificano le indicazioni 
dei tabulati. 

Un altro gruppo prov
vede alla sistemazione, 
con carattere provvisorio 
e di emergenza, per gli 
sfrattati e i senza tetto. 
Fino ad ora sono state 
setacciate tutte le piste 
(alberghi, centri di rac
colta, patrimonio pubblico 
riadattato; soluzioni of
ferte dai contatti con pri
vati) e nessun .«sfrattato. 
a Livorno, dorme per 
strada. 

Per quanto riguarda 1' 
equo canone, alcuni geo
metri, con contratto a 
tempo, attraverso sopral
luoghi stanno aggiornan
do la classificazione delle 
zone di degrado che in
cidono sulla quota degli 
affitti. 

Nel consiglio comunale 
di fine mese inoltre ver
rà discussa una proposta 
di regolamento per l'as
segnazione del fondo so
ciale, il contributo a so
stegno dell'aumento pre
visto dall'equo canone. 

i 
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A Firenze un ventaglio di manifestazioni e proposte espositive 

La città e le sue mostre 
Si raccolgono in questa ricca primavera dell'arte i fru 
porti con l'Italia e con l'estero - Il ruolo svolto dal e 

* . i 

* % -

tti di quattro anni di lavoro in campo culturale - I rap-
omune - Sono stati esposti capolavori di tutti i secoli 

Siamo in pieno « boom » tu
ristico, Firenze è ' invasa or
mai da settimane da decine e 
decine di pulmann carichi di 
scolaresche e comitive. Dico
no che non si era mai vista 
una cosa del genere, che i 
musei hanno visto polverizza
ti i procedenti record di af
fluenza. 

Non è difficile immaginar
lo; biuta cercare di visitare 
una delle tante mostre in cor-
.so: ad esempio per entrare 
solamente nella prima stanza 
che ospita l disegni di Leo
nardo a Palazzo Vecchio oc
corrono parecchi minuti di 
coda. 

Nonostante i tempi duri la 
città ha quindi conservato in
tatto il suo fascino e 11 ri
chiamo che 1 suoi tesori arti
stici e culturali esercitano in 
tutto il mondo non si è af
fievolito. 8embra naturale e 
scontato attribuire all'esisten
za di questo patrimonio il me
rito di cosi ampi successi. 
Ma c'è di più questi beni van

no curati, mantenuti integri, 
valorizzati e questo è compito 
degli enti pubblici, delle isti
tuzioni culturali. Infine molto 
dipende dalla gamma com
pleta di « proposte culturali » 
che la città è in grado di of
frire. 

Sul fronte delle manifesta-
zionl esposltive, delle mostre 
d'arte, il ventaglio di propo
ste sembra auest'anno davve
ro nutrito. Non è certamente 
per caso che stiamo assisten
do a questa « primavera »: è 
l'anno in cui si raccolgono i 
frutti di un delicato lavoro 
avviato nel '75, si tirano le 
fila di rapporti costruiti pa
zientemente In città, in Italia 
e all'estero. 

Il Comune dimostra una ca
pacità nuova di avviare atti
vità culturali anche perchè 
sembra almeno in parte col
mata la separazione tra go
verno locale e istituzioni che 
hanno visto riattivato 11 loro 
ruolo senza che fosse messa 
in pericolo la loro autonomia. 

Si tratta di due donazioni 

Abbinata Cagli-Mirko 
a Palazzo Strozzi 

Palazzo Strozzi ospita in questi giorni, in una « abbinata » 
di grande interesse le opere di Corrado Cagli e Mirko Ra-
saldella. 

E' una mostra nata da due donazioni, disposte a favore 
della città dalle relative fondazioni nate sulla scorta dell'opera 
dei due artisti. E' un primo, importante nucleo di testimo
nianze artistiche contemporanee che la città ha nelle mani, 
germe, forse, di una iniziativa più ampia e organica in 
questo settore. 

La prima donazione comprende. 120 dipinti. 94 disegni. 6 
arazzi. 13 sculture e altre opere minori. A tutto questo pa
trimonio si è aggiunto il conferimento, da parte di Franco 
"VIuzzi, della * Battaglia di S. Martino ». il dipinto a carattere 
storico già esposto in precedenza proprio a Strozzi.. . 

La donazione Mirko elenca 330 opere tra cui 75 statue in 
bronzo e dieci sculture in legni policromi. Non manca un co
pioso archivio di documenti e pubblicazioni. 

Si delinea ormai, con questa mostra che si conclude a fine 
luglio, il progetto di un vero e proprio centro fiorentino che 
raccolga le testimonianze più interessanti dell'arte del no
vecento. • . - , . . ' ' 

Novità per l'autunno 

Sono in arrivo 
Mirò e Picasso 

I grandi nomi dell'arte vengono volentieri a Firenze. 
Anche Joan Mirò, l'artista catalano, semhra non voglia 

mancare la visita in occasione della rassegna retrospettiva 
delle sue opere che si aprirà il 26 maggio in Orsanmichele. 

Fino al 30 settembre saranno esposti 70 dipinti del mae
stro, raccolti con la collaborazione della Fondazione Mirò di 
Barcellona e le gallerie Maeght di Barcellona e Parigi. 

Dal 27 maggio al 30 settembre al Pala7zo Pretorio di Pra
to verranno esposte invece le sculture, quaranta « pezzi » 
in bronzo. 

II t modernismo > (liberty) catalano sarà protagonista in 
autunno. Dall'8 settembre al 7 ottobre il museo mediceo di 
Palazzo Medici Riccardi, ospiterà le opere degli artisti che si 
riunirono all'inizio del secolo al cabaret « I quattro gatti >. 

La mostra comprenderà anche i disegni * erotici » di Pi
casso (1901-1903) recentemente scoperti e esposti in Spagna. 

Non el può quindi parlare 
di fortunata coincidenza e di 

iniziative sporadiche ma di un 
programma preciso per vita
lizzare la cultura cittadina, 
valorizzandone le dimensioni 
Internazionali, le capacità pro
duttive. 

La necessaria opera di coor
dinamento delle Iniziative, per 
evitare sovrapposizioni e pe
riodi di " vuoto ". è compito 
affidato al comitato di pro
grammazione delle manifesta
zioni esposltive Firenze-Prato. 

E* fin dal '75 che il comu
ne, passato nelle mani di una 
giunta di sinistra, avvia 11 la
voro in questo campo. 

Si parte da zero o quasi. 
Quello delle realizzazioni è un 
vero e proprio crescendo in 
quantità e qualità. Lo stesso 
elenco, per quanto disordina
to e disorganico, delle mani
festazioni più importanti rea
lizzate negli anni scorsi lo di
mostra: Alina ri, Macchlaloll, 
Karavan e Chagal, Cartler 
Bresson e Brunelleschl, Ghl-
berti e l'Oro degli Sciti non 
c'è struttura e « luogo » cul
turale della città che non sia 
fcoccflfco 

Il '79 è l'anno del perfezio
namento di questa linea men
tre si stanno mettendo le ba
si per un ente stabile a ba
se territoriale larga (dovreb
be comprendere enti e istitu
zioni della provincia e forse 
essere esteso al territorio pi
stoiese). 

Uno dei versanti di «ricer
ca » che desta più interesse, 
in concomitenzt' con le relati
ve mostre, è quello del recu
pero del patrimonio « som
merso » uno dei principali 
obiettivi dell'ente pubblico. 

Al forte di Belvedere e al
lo Spazio Teatrale Magnolfl 
di Pratc sono esposti bozzet
ti. figurini, materiale di sce
na studi raccolti nello svolger
si del Maggio Musicale Fio
rentino dal 1933 al 78. 

La gente cosi si accorge so
lo ora che nelle cantine del 
teatro comunale c'erano dei 
De Chirico, o dei Casorati. 

Anche Palazzo Pitti ha 
aperto le sue soffitte, i suoi 
armadi. Ecco « Curiosità di 
una reggia » a volte una oc
chiata nel guardaroba serve 
più della lettura di un libro 
di storia. 

Firenze città del mondo: 
l'arte anche in questo caso 
far la parte del leone. Un so
lo esempio: pe>- la prima vol
ta la biblioteca reale di Wind
sor si risolve a permettere 
che i disegni anatomici di 
Leonardo da Vinci, cinquan
ta preziosissimi fogli, varchi
no la Manica. Ora sono espo
sti in due stanze degli appar
tamenti monumentali di Pa
lazzo Vecchio. Migliaia di per
sone sfilano ogni giorno da
vanti a queste splendide car
te, immerse nel fresco del
l'aria condizionata e di una 
gradevole penombra. 

Questa è l'attualità, la cro
naca. ma le prospettive 
non sono da meno, come il 
progetto per un centro di ar
te contemporanea, da svilup
pare anche sul versante do
cumentario, e gli Interventi 
previsti per recupero di « spa
zi culturali » rimasti fino ad 
ora inutilizzati. 

Quanto alle mostre l'autun
no sarà altrettanto ghiotto 
che la primavera estate. 

A Settembre arrivano il 
« modernismt » catalano e Pi
casso erotico, a Ottobre una 
carrellala storica sulla foto
grafia italiana dpll'800. Ce n'è 
davvero per tutti. 

S. C. 

50 gemme 
di Leonardo 

made in England 
« Eccezionale » è 11 termine 

giusto e non affatto esagerato 
per definire la mostra dei di
segni anatomici di Leonardo 
da Vinci, allestita nella sala 
delle Udienze e nella sala del 
Machiavelli di Palazzo Vec
chio 

Per la prima volta cinquan
ta del circa duecento fogli 
disegnati di pugno dal mae
stro di Vinci tornano in Ita
lia, nella stessa città in cui, 
per buona parte, furono ese
guiti. La «concessione» del
la Biblioteca reale di Win
dsor, dove le tavole sono cu
stodite dalla fine del '600. di
mostra i buoni rapporti sta
biliti dalla città con questa 
prestigiosa istituzione cultu
rale. 

Inaugurata il 5 maggio, e 
aperta fino al 9 settembre 
la mostra è ogni giorno visi
tata da migliaia di persone: 
I disegni, custoditi in lami
ne trasparenti di materiale 
speciale, in modo che entram
bi ì lati siano visibili, riguar
dano le varie parti e appara
ti del corpo umano; non man
ca una sezione di anatomia 
comparata e qualche tavola 
dedicata a studi di nudo. 

L'arco cronologico del dise
gni è molto ampio: va dal 
1485 al 1515, dalla stagione 
milanese delia «Vergine delle 
Rocce » a meno di cinque an
ni dalla scomparsa ad Am-
boise. Kenneth Keele e Carlo 

Pedretti hanno annunciato 
per il '79 una edizione critica 
di tutti i duecento disegni 
conservati a Windsor. 

Notevole anche il catalogo 
composto per la mostra, in 
cui sono riprodotte tutte le 
tavole con interessanti note 
esplicative. 

Brevi «cartelloni » a lato 
delle bacheche ragguagliano 
con semplici cenni sugli ele
menti fondamentali della sto
ria di queste opere. 

Naturalmente la visita alla 
mostra di Leonardo potrà es
sere affiancata da un «gi
ro » per gli appartamenti mo
numentali di Palazzo Vecchio 
e al salone del 500. comple
tamente ìestaurato. 

Mille frammenti 
del «Maggio» a 
Forte Belvedere v 

« Maggio » non significa so
lo musica: è questo il senso 
della mostra cVisualità del 
Maggio — Bozzetti, figia:m 
e spettacoli 1933-1979» inau
gurata il 2 maggio al Forte 
di Belvedere e aperta fwio 
al 7 ottobre. 

La sezione fiorentina ha una 
altrettanto interessante ap
pendice a Prato, allo Spazio 
Teatrale Magnolfi. dove so
no stati raccolti costumi o 
documenti. 

Aperti depositi e archivi di 
questa prestigiosa manifesta
zione musicale ne sono venu

ti fuori pezzi davvero ran 
e interessanti. La preziosa e 
complessa opera di ricerca, 
archivio e selezione compiuta 
da un gruppo di studiosi ha 
avuto come risultato mille 
pezzi esposti. Non è che una 
pic<vla parte del patrimonio 
nascosto nella soffitta del 
Maggio, perchè si parla ad
dirittura di seimila pezzi in 
totale. Sono esposti nelle sale 
del Forte con l'accompagna
mento di fotografie di scena 
e proiezioni. 

T documenti — è stato scrit
t o — d i innegabile interesse 

(«dorico, costituiscono una pri
ma ricostruzione organica 
dell'intera produzione del 
Maggio. Notissimi alcuni no
mi che compaiono nel cata
logo: Casorath De Chirico, 
Kokoshka, Savinio, Severini. 
Guttuso. Sironi. Maccari, Ca 
gli. 

La presenza di questi e al 
tri illustri artisti da «caval
letto » dimostra come il rap
porto musica-immagine sia 
stato vissuto con il Maggio 
In piena comprensione con !e 
più approfondite esperienze 
culturali europee. 

Quattro secoli 
di curiosità 

di una reggia 
La mostra «Curiosità di 

una reggia — Vicende del 
guardaroba di Palazzo Pitti » 
in corso nella Galleria Pala
tina dello stesso Palazzo, si 
articola in quattro sezioni 
che comprendono i quattro 
secoli in cui il Pitti ha svolto 
la sua funzione regale: il pe
riodo mediceo (600 e primo 
700), il primo periodo lore-
nese (1737-1799). dall'occupa
zione francese alla fine del 
Granducato (1799-1859), il pe
riodo Sabaudo (1859-1945). 

Gli oggetti sono stati ana
lizzati e presentati in cata
logo non settorialmente, ma 
secondo criteri storici e di 
interpretazione culturale e 
globale. Sono argenti, qua

dri, mobili, pietre dure, sca
gliole, porcellane, bronzi, ve
tri, cere, ecc. 

Spiccano nella prima se
zione gli intagli in carta, i 
quadri di Ferdinando II gio
vane con il vaiolo a due sta
di di avanzamento e l'altare 
da campo (pieghevole); nella 
seconda sezione il mobile 
contenente tutto il necessa
rio per il lavoro femminile, 
ì pannelli di una macchina 
musicale e dei cammei ero
tici. 

Nella terza sezione il Ietto 
del Duca di Lucca, il bidet in 
argento di Leopoldo II. la 
culla dei bambini di Maria 
Luisa di Parma: una madon
na a grandezza naturale e 

il primo tricolore toscano. 
Nella quarta sezione il bic
chiere con 11 ritratto di Vit
torio Emanuele II, gli acqua
relli dei suoi cavalli e due 
tende trasparenti con scene 
storiche. 

Per far comprendere meglio 
l'inserimento degli oggetti nei 
vari quartieri del palazzo, il 
loro disporsi nei momenti 
storici e dinamici, l'itinera
rio della mostra si snoda su 
più piani e in alcuni casi la 
presentazione d'ambiente è 
stata accentuata (cerimonia 
religiosa in sala bianca, ban
chetto nel salone di Giovan
ni da San Giovanni) con ac
compagnamento di musiche 
d'epoca. 

Gli studiosi 
hanno 

festeggiato 
i 600 anni 
dì Ghiberti 

Una striscia 
dì vernice 
rossa per 

Brunelleschi 
anticlassico 

A 90 anni 
Chagall 

sulle 
rive 

dell'Arno 

I gioielli 
degli Sciiti 

per il 
gemellaggio 

con Kiev 

Un raggio 
di luce 

(di Karavan) 
sul Firenze 

by night 

La città 
com'era 
vista dai 
fratelli 
Alinari 

" Ottobre 78: a sei secoli dal- i 
la nascita Firenze ricorda un 
suo grande figlio. Lorenzo 
Ghiberti, il celebre autore 
della porta del parodilo del 
* bel San Giovanni ». La com
memorazione dello scorso an 
no fu quanto di più scienti
fico e di meno celebrativo 
possibile, -

Al convegno internazionale 
di studi * Lorenzo Ghiberti e 
ù suo tempo» che vide la 
partecipazione dei maggiori 
studiosi d'Europa, fecero da 
contorno due mostre. 

Al Museo dell'accademia e 
al Museo di S. Marco « Loren
zo Ghilberti: Materna e Ra
gionamenti* sull'autore pro
gettista di vetrate e architet
ture, orafo e scultore. 

L'altra al Gabinetto Dise 
gni e stampe degli Uffizi dal 
titolo « / disegni antichi de
gli Uffizi • / tempi del Ghi
berti ». testimonianza grafi
ca degli esiti figurativi dal 
gotico internazionale alle pri
me carienti del rinascimento. < 

Per molte settimane, la 
scorsa primavera la gente si 
chiedeva cosa significassero 
quelle strisce di venv.ee rossa 
tracciate simmetricamente 
sui marciapiedi del centro 
stonco. 

Bastava seguirle per capire: 
tutte le strade portano a Ro
ma. le strade dell'arte fioren
tina portano a Brunelleschi. 

Ecco la meta: S Maria No
vella, mostra « Brunelleschi 
anticlassico », allestita nel se
sto centenario della nascita. 

Non mancò un settore de
dicato agli interventi di ar
tisti italiani contemporanei, e 
un seminano di studi inter
nazionale, tenuto nel salone 
brunelleschlano dell'Ospedale 
degli Innocenti, in piana 63. 
Annunziata. 

L'università diede un gran
de contributo con gli studi 
della facoltà di Architettura 
sulla struttura dell* cupola. 

Proprio recentemente la 
mostra, che suscitò grande 
dibattito tra gli studiosi è 
stata portata in « trasferta » 
a Parigi 

A novantun anni suonati 
Marc Chagal. ospite delia | 
città nel giugno dello scor- J 
so anno in occasione di una , 
eccezionale rassegna dei suoi ; 
dipinti degli ultimi dieci an
ni, passeggiava tranquillo 
per la città, dopo aver smal
tito le fatiche del viaggio 

«Ogni volta che vengo qui 
— diceva il vecchio maestro 
in quei giorni — sento il bi
sogno di incontrare Masac
cio. Peccato sia morto cosi 
giovane ». 

Le sessanta tele di questo 
santone dell'arte, nato nel 
1887 a Vitebsk, modesta cit
tadina russa — richiamaro
no un pubblico sena» prece
denti. 

«Spero che le mie opere 
possano dire qualcosa al gio
vani » disse ancora. 

E molti giovani vennero a 
Firenze per ammirare gli an
geli, gli amanti, i pesci e gli 
uccelli dorati che guardano 
dalle sue tele H mondo fia
besco della fantasia. 

Il decimo anniversario del 
gemellaggio Firenze-Kiev nel 
novembre 77 fu celebrato con 
un avvenimento particolare: 
la mostra « L'oro degli Sciti » 
allestita nel rinnovato museo 
comunale Bordini. 

I pezzi, buona parte dei qua
li conservati al museo dello 
Ermitage di Leningrado, era
no stati prima esposti a Ve
nezia, nelle sale del Palazzo 
Ducale. 

La stessa enorme affluenza 
di pubblico fu registrata sia 
nel capoluogo veneto che a 
Firenze. 

Gli Sciti, popolo nomade 
delia steppa siberiana vis
suto 2500 anni fa, usavano for
giare in oro gli oggetti di uso 
quotidiano, pettini, specchi, 
ornamenti, morsi per caval
li, ampolle e vasi 

L'unica testimonianza della 
loro esistenza e questa, tn que
sti oggetti splendidi, ricchi di 
cultura

li museo Bordini si presen
tò per l'occasione completa
mente rinnovato. 

Un raggio di luce è piovu
to. lo scorso giugno, sulla cit
tà. Un raggio di pace e fra
tellanza inviato da Dani Ka
ravan, la cui mostra era sta
ta allestita al Porte di Bel
vedere, e, in una appendice 
altrettanto suggestiva, al Ca
stello dell'Imperatore di Pra
to. Dani Karavan. artista i-
sraeliano che combatte con 
l'arte per la pace e la vitto
ria della vita, ha lasciato a 
Firenze una testimonianza 
unica di come si possa fonde
re la costruzione umana con 
la natura, le linee degli ag
glomerati urbani con quelle 
dell'acqua, dell'aria, dell'atmo
sfera. 

Più che una mostra quella 
allestita da Karavan con ce
mento e erba erano ambien
ti, modi di incontrarsi, di 
parlare, di vedere la città e 
lo spazio in cui si vive con 
una serenità e una disponibi
lità nuova. 

La gente allora capi, affol
lando Il Forte nelle sere esti
ve, questo Invito. 

Firenze com'era vista dai 
fratelli Alinari. Al tempo del
la mostra di Forte Belvedere 
ci fu qualcuno che si rico
nobbe nelle immagini di 
quella città d'altri tempi, con 
le carrozze per la strada. 
gli uomini in marsina e col
letto duro, le signore In gon
ne lunghe e cappellini. 

Addirittura fu ricostruito il 
laboratorio dei celebri foto 
grafi, con le tende arriccia
te, i fondali « di maniera », 
le grandi mostruose macchi
ne fotografiche del tempo. 

Nei saloni del Forte si re 
spirava un'aria strana, a voi 
te un po' melanconica, più 
spesso di sorpresa, di curio 
sita. 

L'angolo dorè oca c'è un 
palazzo nuovo, la fabbrica 
con macchine rudimentali 
dove ora c'è uno stabilimen
to moderno. 

Tanti anziani visitarono la 
mostra. E i giovani sorride 
vano divertiti. 

MOSTRE 
Mario Lovergine è una 

presenza ormai acauisita 
non solo a Firenze, anche 
se qui, soprattutto. Il me
stiere di tjovergine è quel- , 
io di grafico pubblicitario, 
vate a dire che il sito com
pito consiste nell'inventore 
un modulo informativo. 
adatto quindi per essere 
distribuito dai cosiddetti 
mass-media, capace di fn-
vadere di sé un qualsia
si mercato^' 

Ovviamente tali moduli, 
composti di solito di paro 
le e immagini, debbono ri 
spandere a delle regole. 
non codificate ma intui
bili, che reggono - tutto 
quanto il sistema delle in 
formazioni dei mass-media. 

Olire al rispetto di que 
ste regole, al pubblicitario 
rimane uno spazio di in
venzione che cerca di far 
valere e mettere in luce 
in proporzione alla sua obi 
lità tecnica e immagina
tila • e alla sua libertà, 
per così dire, interiore. 

Una logica particolarissi-
ma inline, regola i rap 
porti fra onaetto che si in
tende pubblicizzare, pubbli 
co che si cerca di rag
giungere con quello spe
cifico « messaggio » e il 
creatore del messaggio me
desimo. Dì solito i primi 
due termini del rapporto 
prevalgono sul terzo quan
do si tratta di oaaetti. di 
prodotti esclush-amente 
commerciali. 

Prevale invece il terzo 
termine (la creativ>ità per
sonale e individuale del 
grafico) allorauando il 
prodotto è di natura direr 
sa o. perlomeno, non esclu-
shvimente commerciale. 

1 manifesti di Mario Lo-
vernine (i manifesti sono 
i suoi moduli preferiti) che 
più rimangono legati alla 
nostra menino sono ap
punto quelli che sono ser
viti a « veicolare » un'ini
ziativa non propriamente 
commerciale: conferenze, 
cicli di svettacoli, inizia
tive pubbliche di caratte
re culturale. 

Queste sono infatti delle 
occasioni specialissime per 
il grafico che non trova 
barriere invalicabili (le re
gole che reggono il mer
cato. la cosiddetta « per
suasione occulta ») al suo 
estro, alla sua fantasia 
che organizza l'informazio
ne. Queste occasioni per
mettono al grafico di es
sere meno pubblicitario e 
più artista, anzi il grafico 

• che sia anche artista può 
rivelarsi pienamente nella 
ideazione di manifesti o 
altre forme di informazio
ne visiva destinata ad una 
fruizione pubblica e di ca-

^ J'-J* 

L * 

Quella pennellata 
di confine tra 

arte e manifesto 
La mostra dei poster di Mario Lovergine alla 
Galleria Menghelli • Come lavora un grafico 
ratiere genericamente cul
turale. 

Talvolta si assiste al fe
nomeno contrario a quello 
appena descritto: gli arti
sti, i pittori (i ricercatori 
delle arti visive) sì avval
gono dei procedimenti e 
delle sigle del linguaggio 
pubblicitario proprio per
ché sono ritenute funzio
nali ad una più incisiva 
penetrazione delle loro 
opere. 

Possiamo dire infine che 
i confini fra arte tout 
court e informazione pub
blicitaria e grafica sono 
oggi diventati assai labi
li. sono quasi annullati dai 
sistemi totalizzanti dei 
mass-media. 

Questi sono dunque i 
problemi che una mostra 
come quella di Mario Lo
vergine. che per la prima 
volta presenta alcuni dei 
suoi tnioliori manifesti in 
una galleria (la Galleria 
Menghelli di Firenze), of 
fre alla discussione del 
pubblico. Detto questo non 
possiamo non ricordare al
cuni dei motivi delta stru
mentazione stilistica del 
Lovergine artista e grafico. 

Dapprima lo « spaesa-
menta» dell'immagine ot
tenuto attraverso la rivo
luzione delle giuste pro
spettive, in secondo luogo 
l'ironia raggiunta in vario 
modo: attraverso U colo
re, oppure con l'accoppia
mento di immagini riferi
bili a codici culturali di
versi, oppure ancora con 
la riduzione di un tema se
rio alla immaginosità di
sincantata e ingenua dei 
bambini. 

Della ricca officina di 
Mario Lovergine sono que
sti soltanto i pochi arnesi 
che abbiamo afferrato ad 
una prima visita, molto 
resta ancora da verificare. 

E' un'operazione die non 
soltanto il critico deve fa
re, ma ogni persona che 
passeggia e che, volente 
o no, fruisce dei manifesti, 
magari lusingata dallo 
sguardo desolato di Ma
rilyn Monroe che con quél 
suo berretto da rivoluzio
naria americana si affac
cia da uno dei manifesti 
più belli di Mario Lover
gine. 

Giuseppe Nicolefti 

CINEMA 
Crisi o non crisi, in Ita

lia fare cinema non è cer
to una cosa facile. Po
trebbe sembrare una con
siderazione ovvia se non 
d fosse già tanto cinema 
fatto e tanto da fare, una 
realtà produttiva immobi
le su cui è sempre più 
arduo intervenire nella 
prosettiva di un ricambio. 

Rischiando di sconvolge
re la nota relazione ein
steiniana. nell'universo ci
nematografico all'energia 
profusa non corrisponde 
mai un equivalente sposta
mento di materia. Per le 
vie di Roma e di Cinecit
tà il cammino è aspro. 
faticoso, un percorso cir
colare intorno ad una cin
ta di interessi che non con 
sentono varchi praticabili 
agli esordienti. 

L'industria cinematogra
fica, in Italia, è il ramo 
produttivo che concede me
no spazio e investimenti 
alla ricerca, anche rispet
to ad altri paesi che tute
lano. nei vari settori, la 
crescita e il ricambio dei 
lavoratori del cinema. 

Unico sfogo riconosciuto 
resta il cinema fatto in 
casa, di famiglia come di 
artista, importante pale
stra per una prima dime
stichezza con il mezzo. 
ma non commensurabile 
con l'apparato industriale 
del cinema come mass-
medium. 

Ci sono comunque anche 
altre strade per chi inten 
de fare un ceno tipo di 
cinema: trovare, in mille 
modi, i capitali iniziali per 
produrre e avventurarsi in 
un'avventura croematogra 
fica che rischia di inter
rompersi da un momento 
all'altro oppure, una voi 
ta conclusa, rimane «en-
za sbocchi. 

E' quanto ha fatto, con 
pazienza e difficoltà. Fa
brizio Fiumi, architetto 
fiorentino, insegnante di 
educazione artistica, che 
dopo alcuni ami di speri 
mentatione negli Stati Uni
ti. ha deciso di cimentarsi 
con il hmgometraffgio nar
rativo (lai possibili esiti 
commerciali. 

E' stata una specie di 
scommessa, tra l'entusia
smo e la follia, con una 
troupe composita e non 
sempre dJadpbnau nelle 
f~»! «stfJKrfoni solari del
l'isola di Creta. 

Tra le strade di Firenze 

Le mille fatiche 
dei film poveri 

quasi per obbligo 
Presentato « Minotauros », film fatto in casa 
Difficile inserimento nel giro commerciale 
e ìe spiagge di Matala. 
faacosamente la favola del 
« Minotauros » ha preso 
corpo, nonostante le defe
zioni di alcun 

Erano gli anni del fem 
minismo trionfante (76) e 
l'intervento delle donne nel 
determinare sceneggiature 
e limiti dell'azione è stato 
sensibile cosi da ideolo 
gizzare (e datare) il con
fronto contemporaneo con 
il mito greco di Pasifae e 
il frutto della sua congiun
zione ferina. 

Dopo ben tre anni, dopo 
aver fatto inutilmente il 
giro dei distributori ita
liani che neppure prende
vano in considerazione la 
ipotesi dì vedere il film. 
Fiumi è riuscito a pre
sentare Minotauros nel 
l'ambito della Rassegna in-
internazionale dei teatri 
stabili, attivando la curio
sità e la partecipazione di 
molte . centinaia . di per

sone. 
L'evento che attendeva. 

confrontarsi con il giudi
zio critico del pubblico, è 
avvenuto: solo in quel mo 
mento un film, qualsiasi 
film, è terminato, dalla 
progettazione alla frui
zione. 

Certo, nella visione e-
mergono tutte le imperfe
zioni. le lentezze narrative, 
l'artificiosità dei dialoghi 
e della recitazione, le in
genuità figurative, la tal
volta insostenibile sem
plificazione femminista 
(qualcuno scherzosamente 
gridava e Ecce bimbe t), 
ma il punto non era con
dannare o assolvere, quan
to vedere, restituire al pub
blico un prodotto artigia
nale nato non per un co
stoso sfizio privato ma per 
un rapporto dialettico con 
il meno e la collettività. 

Giovanni M. Rossi 

t 
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. j \ T Nella industre cittadina dove il PCI governa 

Vinto in dieci anni a Sant'Antimo 
il lungo retaggio di arretratezza 
E' questa l'opinione della gente - Il colloquio con uno studente che vota per la prima volta - Le ini
ziative dell'amministrazione di sinistra - Come i Consigli di quartiere partecipano alle scelte 

La giunta regionale diserta l'incontro 
sui centri di formazione professionale 
Aulo chiuse negli istituti 

professionali di Napoli e della 
provincia per la giornata di 
lotta proclamata dagli allievi. 
Alle u.30 si .sono dati appun
tamento in piazza Garibaldi 
da dove è partito un corteo 
che è arrivato fino alla Re
gione a Sf ì ta Lucia. Qui una 
delegazione degli allievi do
veva Incontrarsi con i rap
presentanti della giunta e in 
particolare con l'assessore re
gionale alla Formazione pro
fessionale, 11 socialista Por
celli, per discutere una lun
ga ser e di inadempienze «lil
la giunta 

Ma n Santa Lucia, ormai 
si è instaurata una prassi. Ti 
fissano l'appuntamento e 
quondo ci vai non ti rice
vono. Così è accaduto ancora 
Ieri mattina. Un funzionario 

ha ricevuto una delegazione 
del giovani, tentando di sop
perire all'assenza degli as
sessori. 

Eppure gli stessi assessori, 
circa venti giorni fa, furono 
avvisati della manifestazione 
e dell'incontro di ieri mattina. 
A meno di un mese dal con
vegno organizzato dalla pro
vincia sulla formazione pro
fessionale e il mercato del 
lavoro a Napoli, i diretti in
teressati sono dunque secsi In 
piazza per l'approvazione cM 
una serie di misure che fac
ciano uscire i centri di ad
destramento professionale dal 
ghetto nel quale sono stati 
relegati dalle gestioni clien-
telarl. 

« Volete davvero sapere che 
cosa è la formazione pro
fessionale? », hanno detto 1 

giovani. « La maggior parte 
dei centri non ha i locali 
Idonei, mancano di attrezza
ture e di materiale didattico». 

Inoltre non tutto il perso
nale docente è qualificato, in 
diversi casi svolge mansioni 
non corrispondenti <Ula spe
cifica professionalità. In al
tre parole gli allievi di que
sti centri hanno denunciato 
la situazione in cui sono co
stretti a fare l'apprencVstato 
e il sistema perverso che 

rovina questi centri che conti
nuano ad assorbire ogni anno 
decine di miliardi. 

La più grossa inadempienza 
è la mancata attuazione del
la legge regionale numero 40 
che prevede 11 passaggio del
la gestione di questi corsi alla 
provincia. 

E questa per la Regione 

l Campania è una nota dolen
te. Neppure le prese di po
sizione unitarie degli asses
sori provinciali alla forma
zione professionale delle cin
que province della Campania 
hanno smosso le acque. Quel
la legge resta e continua ad 
essere in buona parte inap-
plicaia. 

« Chiediamo che la forma
zione professionale — si legge 

in un volantino distribuito ieri 
mattina — assuma da que
sto momento un nuovo ruolo, 
e soprattutto che la legge 40 
non venga insabbiata e che 
gli articoli più salienti ven
gano attuati ». I timidi passi 
Innanzi che si sono realizzati 
;n questi centri sono rappre
sentati unicamente <V\i co-

i mitati di gestione sociale. 

In un casolare di Albanella, dopo una lunga latitanza 

Catturato don Raffaele Cutolo 
Airoperazione che ha portato all'arresto del noto «boss» hanno partecipato 80 
uomini tra poliziotti, carabinieri e finanzieri - Una lunghissima serie di reati 

Raffaele Cutolo, 37 unni. 
uno degli ultimi « padrini » 
della camorra napoletana ha 
concluso la sua lunga latitan
za alla maniera che si ad
dice ad un « boss » del suo 
calibro: è stato catturato al
l'alba di ieri in un casolare 
che si trova ad Albanella do
po che 80 uomini — tra ca
rabinieri, poliziotti e finan
zieri — avevano circondato 
il suo rifugio. In casa aveva 
un fucile e sei pistole ma 
si è arreso all'immenso spie
gamento di forze senza op
porre alcuna resistenza. 

Domani convegno 
su « Infanzia 
e ambiente» 

Domani alle ore 17, si apri
rà nel Teatro di Corte il con
vegno nazionale « Infanzia, 
ambiente, servizi sociali ». or
ganizzato dal Comune e dal-
l'amm'nistrazlone provincia
le di Napoli, con il patrocinio 
del ministero della PI, del-
l'ANCI. della commissione 
centrale dell'AIB. 

Al convegno, che s'incentra 
sui temi del rinnovamento 
della scuola dell'infanzia, del
le 6alute e qualità della vita, 
partecipano amministratori 
regionali e comunali di ogni 
parte d'Italia, rappresentanti 
di molte università ed asso
ciazioni mediche, specialisti 
di alimentazione. 

Era evaso il 5 febbraio del
l'anno scorso dal manicomio 
giudiziario di Aversa e da 
allora polizia e carabinieri 
non erano più stati capaci 
di riprenderne le tracce. 

Tutti, però, sapevano che, 
anche da latitante, « don Raf
faele » continuava a far sen
tire il suo peso ed il suo 
potere ai delinquenti ed ai 
camorristi napoletani. L'ulti
mo esempio, in questo senso, 
risale a meno di una setti
mana fa: Raffaele Cutolo te
lefonò ad un quotidiano na
poletano per far sapere ai 
« balordi » che hanno rapito 
il piccolo Gaetano Casillo che 
lui. il grande « boss ». disap
prova il sequestro. 

Ma tutta la sua vita, del 
resto, è stata contrassegna
ta da iniziative plateali di 
questo genere, da imprese da 
vero « padrino ». 

Basta pensare per un at
timo alla sua evasione dal
l'» accogliente » manicomio di 
Aversa (accogliente perchè d; 
lì è più facile uscire che en
trare e non a caso i più 
noti malviventi fanno a gara 
per diventare « pazzi », per 
essere trasferiti 11 e per, poi, 
evadere). « Don Raffaele » 
scappò una domenica pome
riggio e lo fece — corde al 
solito — a modo suo: alcuni 
complici minarono il muro 
di cìnta ed attraverso il var
co aperto il « padrino » fuggi 
avendo segato, in precedenza, 
le sbarre della sua cella. 

L'esplosione fu tremenda, 

si senti nel raggio di chilo
metri: nessuno, però, inter
venne. Alla fine investigatori 
e direzione del manicomio 
pensarono di cavarsela arre
stando due spaurite guardie 
carcerarie colpevoli, secondo 
loro, di non essere interve
nute. 

Ma tutti gli altri agenti di 
custodia per protesta si con
segnarono (sostennero che se 
complicità e coperture c'era
no state, si doveva cercare 
molto più in alto) e le due 
guardie furono presto scar
cerate. 

Ma ancora prima del tra
sferimento in manicomio e 
della fuga, « Don Raffaele » 
aveva già dalla sua imprese 
non meno « a sensazione '.>. 
Cominciò a 21 anni ucciden
do nel corso principale di 
Ottaviano — il suo paese — 
un giovane che gli aveva 
mancato di rispetto. 

Fu arrestato, condannato 
all'ergastolo ma poi rilascia
to per decorrenza dei termi
ni. Presto, però, tornò in car
cere per altri reati: e intan
to, aveva fatto strada nel 
mondo della camorra. Tanta 
strada da arrivare a sfidare, 
nel penitenziario di Poggio-
reale. Antonio Spavone. ,< o 
Malommo ». forse il più po
tente « boss » mafioso napo
letano. 

La sfida era al coltello ma 
« o Malommo » la nfiuto e 
fu di fatto soppiantato dal 
rivale alla guida della malr. 

napoletana. Ma i collegamen
ti di « don Raffaele .> pare 
fossero assai più importanti: 
pare arrivassero fino al ver
tici della mafia calabrese. 

Uscito da Poggloreale tor
nò nuovamente in galera per 
omicidio. Fu però trasferito 
prima in osservazione nel ma 
nicomio napoletano di S. 
Efrano e poi — giudicato dal 
tristemente noto Ragozzmo 
totalmente infermo di men_e 
— in quello giudiziario di 
Aversa. 

• ASSEMBLEE 
NELLE FABBRICHE 

La F I J M ha indetto per 
oggi un'ora di assemblea 
nelle fabbriche di Napoli e 
della provincia per prote
stare contro la denuncia 
presentata dalla Federmecca-
nica contro i tre segretari 
generali della Federazione 
lavoratori metalmeccanici 
per il blocco delle merci. 

Le assemblee cui parteci
pano giornalisti, magistrati, 
giuristi si terranno all'Alfa-
sud, all'Italsider. alla SAE. 
alla Sofer, alla Remington, 
alla Mecfond, alla Italcan-
tieri. 

Intanto per domani mat
tina al cinema Roxy è con
vocata la assemblea provin
ciale dei delegati delle fab
briche metalmeccaniche per 
fare il punto sulle trattative 
per il rinnovo contrattuale. 

SANT'ANTIMO — A chi ar
riva da fuori Sant'Antimo ap
pare subito come una citta
dina di aspetto pulito, viva
ce, dignitoso. Da come la gen
te parla della vita pubblica, 
da come si mostra informa
ta anche della storia, dei mo
numenti cittadini, si capisce 
che è molto legata alla sua 
cultura, alle tradizioni spes
so antichissime, alle libertà 
democratiche e alle preroga
tive municipali. 

Ma è anche evidente un 
senso del concreto, una aper
tura per il nuovo, per ciò 
che porta sviluppo e cresci
ta civile della collettività. Ne 
abbiamo la precida sensazio
ne perché tutti, compresi gli 
avversari politici, la DC in 
primo luogo, riconoscono 
quanto di positivo c'è nel
le realizzazioni delle annui- ' 
lustrazioni di ministra chi di» 
un decennio sono alla guida 
del comune. 

« In dieci anni ci siamo la 
sciati alle spalle un oecolj 
di arretratezze » ci dice non 
senza orgoglio il giovane im
piegato del municipio dove ci 
siamo rivolti per alcune in 
formazioni. Più o meno nel
lo stesso tono ci parla Sal
vatore Verde un ragazzo che 
frequenta il terzo corso per 
perito elettrotecnico al Volta 
di Napoli. 

Lo incontriamo che torna 
dalla scuola. Ha 18 anni e 
questa è la prima volta che 
voterà. « Delle cose di pri
ma ricordo poco, ero ancora 
piccolo. Non ho scoidato. pe
rò, in quali condizioni noi ra
gazzini delle elementari era
vamo costretti ad andare a 
scuola. Oggi — con"'iHp — 
e un'altra fpccenda » e ci mo 
stra i giardini sorti recente
mente di fronte ad un edi
ficio scolastico nuovo. 

« Mi ricordo anche di un'al
tea cosa — riprende Salvatore 
Verde —. Allora le fogne era
no quasi inesistenti, ma un 
tratto di quelle che c'erano. 
correva addirittura all'aperto. 
Adesso il luogo, una volta 
infrequentablle. è divenuto un 
centro di attività, c'è una 
strada, vi sorgono palestre ». 

Secondo i dati che abbiamo 
ottenuto al comune, in 10 an
ni sono stati costruiti trenta 
chilometri di foene. 180.000 
metri quadrati di strade e 
2000 nuove lamoade si sono 
aggiunte all'illuminazione 
pubblica. 

Sant'Antimo oltre ad esse
re tra i pochi comuni che In 
Campania ha un plano rego
latore vigente, è l'unico che 
ha già pronti i piani di re
cupero edilizio per l'applica
zione della legge decennale 
sulla casa. 

Gli interventi relativi alla 
187 sono completati: 100 ap
partamenti hanno già i loia 
Inquilini altri 400 sono hi 
costruzione e saranno asse 
gnati quanto prima. 

Sulla vita amministrativa 
il nostro giovane elettrotecni
co ci dice che in principio 
si son dovute superare ser'e 
difficoltà. «Si univano pro
blemi gravissimi e una cer
ta diffidenza in molta gente. 
E ' c'era anche il sabotaggio 
della DC. Man meno, però, 
la gente si è accorta che le 
cose andavano meglio. Oggi 
anche la DC non solo non 
ostacola più. ma per non ri
manere isolata e fuori giooo. 
ha sottoscritto un accordo 
programmatico con la giun
ta PCI-PSI che dura da un 
pezzo». 

Ciò che soprattutto anima 11 
nostro giovane interlocutore è 
il discorso sulle attrezzatu

re sportive. 11 piano del co
mune per il verde pubblico 
prevede 500.000 metri quadra- • 
ti a verde sportivo. Sant'An
timo già dispone di un cam
po di calcio con l'erba che è . 
l'orgolio di tutti qui e spes
so viene concesso anche per 
le partite delle .squadre di 
quartiere. 

Sono in costruzione il pa
lazzotto dello sport e una 
piscina. In progetto c'è un 
campo per l'altetica leggera 
ed una pista per il ciclismo. 

Ma in tutte queste cose che 
vengono realizzate dall'ammi
nistrazione — gli chiedia
mo — c'è anche l'intervento, 
la partecipazione della gen
te. Vi è cioè 11 modo di for
marsi di una volontà pub
blica? 

« Non vi è paternalismo, se 
è a questo che vuole allude
re ». ci risponde —. Per esem
pio. sono stati istituiti e fun
zionano i consìgli di quartie
re clie si riunibcono e discuto
no le proposte, i bisogni che 
sorgono e poi portano le indi
cazioni al comune » Con que 
ste battute ci salutiamo. 

Seduti su una panchina par
liamo con un uomo anzia
no che aspetta l'autobus per 
recarsi a Giugliano. E' un 
venditore ambulante, ci dice. 

Delle cose locali non =i la
menta. Ma appare scettico e 
scoraggiato per come vanno 
in generale. « La crisi rompe 
le gambe a quelli che fanno 
i! mio mestiere » dice. F'ol 
riprende: « La colpa perù e 

nostra. Tutti sappiamo che du
rante la campagna elettora
le ci fanno promesse che poi 
saranno mantenute. 

Delle conseguenze della cri
si ci parla il sindaco comu
nista Diego Del Rio. I colpi 
sono stati severi, a comin
ciare dalla crisi dell'edilizia 
e alla conseguente disoccupa
zione di 2000 sui 5000 edili che 
Sant'Antimo conta su 24 000 
abitanti: dai duecento licen
ziati su 300 addetti alla cera
mica Moccia al fallimento 
della Stanzieri che ha causa
to la perdita di altri 90 posti 
di lavoro. C'è poi il caso del
la ISI, ex Richardson-Merrell. 

Sul caso di questo stabi
limento chimico farmaceutico 
smobilitato quattro anni fa 
dalla multinazionale america
na e poi al centro di una 
sporca operazione speculativa 
e clientelare della DC che ha 
fatto bruciare miliardi di de
naro pubblico a vantaggio di 
un finanziere privato il sin
daco Del Rio è molto espli
cito. 

« Il nuovo consiglio comu
nale che uscirà dalle elezio
ni del 3 giugno — afferma — 
dovrà assumere una posizio
ne estremamente dura su 
questa vicenda. Tra l'altro lo 
abbiamo detto esplicitamente 
anche nelle note programma
tiche dell'amministrazione v 

D'altro cento 11 PCI punta 
alla redazione rapida del pu-
no delle attività produtti
ve per lo sviluppo industriale 
e dell'occupazione. L'obiettivo 
è di fare in modo che nel
l'area "già individuata per gli 
insediamenti industriali ven
gano attirate piccole aziende 
che sono in procinto di spo
starsi dall'area urbana na
poletana. 

Il piano si propone anche 
di indurre a insediarsi nel
l'area individuata. le picco
le aziende esistenti a Sant'An
timo e che sono abbastanza 
numerose nella lavorazione 
della lana, della frutta sec
ca. dell'alcool, del gelati. 

Franco De Arcangeli* 

S. Anastasia : 100 senzatetto 
occupano case sfitte da anni 

Cento appartamenti della 
cooperativa « Stella Splen
dente » a Sant'Anastasia so
no stati occupati l'altra notte. 
Gli alloggi che si trovano in 
via Primicerio sono sfitti da 
oltre un anno; e sono stati 
presi di mira dai senzatetto 
di San Giovanni a Teduccio. 

A loro poco dopo si sono 
aggiunti alcuni sfrattati di 
Sant'Anastasia. Ieri sera c'è 
stata una prima assemblea 
indetta dal comitato degli oc
cupanti ccn i partiti demo
cratici. 

Continua intanto anche la 
occupazione di case a Casava-
tore. 14 appartamenti seno 
stati occupati in via Dome
nico Morelli. Un'altra quindi
cina di alloggi seno stati oc
cupati in uno stabile di via 
Palizzi. Finora la giunta de
mocratica ha chiesto al pre
tore di Casoria la sospensio
ne dell'ordinanza di sgombe
ro. che era stata richiesta dai 
proprietari delle case. 

In un comunicato emesso 
Ieri la sezione del PCI di Ca-
savatore esprime la propria 
solidarietà alla lotta del sen
zatetto. Ieri mattina in que
stura c'è stato un incontro 
tra il compagno Egizio San-
domenico, l'assessore Scippa 
e il capo di gabinetto della 

• questura dottor Gatto, per 
esaminare la situazione che 
si è creata nei diversi comu-

. ni per l'occupazione di case 
da parte del senzatetto. 

Durante rincontro l'ammi
nistrazione comunale di Na
poli ha ribadito la propria di-
•ponibilità ad acquistare con 
te sue risorse finanziarie e 
con un contributo della Re
gione alloggi liberi 

Il Vomero ancora nel mirino 

Il racket colpisce : 
incendiato un negozio 
I negozianti del Vomero sono ancora nel mirino delle 

bande di taglieggiatori che da molli mesi li sottopongono a 
minacce e attentati per far loro pagare pesanti tangenti. 
L'altra notte è toccato al fratelli Mario e Giuseppe Marino, 
rispettivamente di 34 e 43 anni, titolari del negozio di abbi
gliamento in via Enrico Alvino 12. 

Ignoti hanno fatto scorrere la benzina contenuta in tre 
taoiche sotto le saracinesche e poi vi hanno appiccato il 
fuoco. Le fiamme sono divampate furiose e 1 vigili del fuoco 
hanno dovuto lottare a lungo per averne ragione. I danni 
ammontano a venti milioni di lire. Su questo episodio sta 

• indagando il dott. Ippolito della squadra mobile. 
I Intanto a Villaricca il dott. Del Duca, funzionario della 
I squadra mobile, ha tratto in arresto tre giovani che ave-
' vano minacciato di morte due anziane sorelle se ncn aves

sero versato quindici milioni dì lire. Le vittime del tentativo 
di estorsicne sono Giuseppina e Maria Antonietta Di Napoli. 
rispettivamente di 65 e 80 anni, abitanti a Villaricca in via 
Micillo. 

Qualche giorno fa alle due donne pervenne una lettera 
con la quale si chiedeva il versamento di 15 milioni di lire 
e l'ammonimento a ncn fame parola con nessuno. Le donne 
invece informarono la polizia e sul posto per le indagini si 
recava il dott. Del Duca. 

li danaro doveva essere consegnato l'altra sera in un 
pacco da lasciare davanti al palazzo in cui abitano le due 
sorelle. All'ora stabilita il pacco era al suo posto e numerosi 
poliziotti accuratamente nascosti in punti strategici della 
strada. 

Compariva una « 500 » con tre giovani a bordo. Si fermava 
e gli occupanti ne discendevano. I poliziotti 11 bloccavano e 
li conducevano al commissariato. Sono stati identificati per 
Luigi Vastarella di 18 anni, figlio del più noto Vittorio, pezzo 
grosso della mala del Glugllanese, evaso qualche tempo fa 
dall'ospedale Cotugno e tuttora ricercato; Armando Vasta
rella di 19 anni, nipote di Vittorio; Crescenzo Maglione di 
18 anni, tutti e tre da Villaricca. 

PICCOLA CRONACA \ pi partfan 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 16 mag
gio 1979. Onomastico: Ubaldo 
(domani: Pasquale». 

MOSTRE 
Venerdì 18 maggio sarà 

inaugurata all'American Stu-
dies Center — via A. D'Iser-
nia, 36 — una mostra di 
fotografie di Robert Amer-
son e Robert Knopes. 

Alla Galleria d'Arte « San 
Carlo » — via Chiatamo-
ne, 57 — espengono fino al \ 
26 maggio Bove. Coppola e 
Picardi. 

CULLA 
E' nata Simona, primoge

nita dei compagni Olga Gallo 
e Alberto Salvatore, membro 
del Comitato federale e segre
tario della CTP (ex TPN). 
Alla neonata, a Olga e a Al
berto, giungano gli auguri 
del Comitato federale di Na
poli. dei comunisti di Lu-
sciano, della cellula CPT e 
della Unità ». 

LUTTI 
E' morto il compaeno En

rico Perrotti. Ai familiari 
tutti vanno le condoglianze 
dei compagni della sezione 
di Mianella e della redazio
ne dell'* Unità». 

« • • 
Nel trigesimo della im

provvisa scomparsa della 
compagna Giuseppina Vuo-
colo 1 compagni della sezione 
PCI «Togliatti» di Valva e 
della federazione comunista 
di Salerno rinnovano ai fa
miliari della cara Giuseppina 
le più vive condoglianze. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zona Chiaia • Riviera; via 

Carducci 21; riviera di Chiaia 
77; via Mergelllna 148. San 
Oluteppa • S. Ferdinando: via 
Roma 348. Marcete • 

no: piazza Garibaldi 11. San 
Lorenzo • Vicaria - Poggio-
reale: S. Gìov. a Carbonara 
83; staz. centrale corso Luc
ci 5: calata Ponte Casanova 
30. Stella - S. Carlo Arena: 
via Foria 201: via Materdei 
72: corso Garibaldi 218. Colli 
Aminti: Colli Aminei 249. Vo
mero - Aranella: via M. Pi
sciceli! 138: via L. Giordano 
144: via Merllani 33: via D. 
D. Fontana 37; via Simone 
Martini 80. Fuorigrotta: piaz
za Marcantonio Colonna 21. 
Soccavo: via Epomeo 154. Poz
zuoli: corso Umberto 47. Mle-
no • Secondigliano: corso Se-
condigliano 174. Potillipo: via 
Manzoni 120. Bagnoli: Cam
pi Flegrel. Pianura: via Duca 
ór Aosta 13. Chialano - Merla-
nella • Pisci noi»: via S. Ma
ria a Cubito 441 - Chlaiano. 

GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata (ore 8.30-22> le se
guenti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando-Chfaia 
(tei. 42.11.28 • 41.8592): Mon 
tecalvario • Avvocata (telefo
no 42.18.40); Ararteli» (telefo
no 24.36.24 - 38.68.47 - 24.20.10); i 
Mimo (tei. 754.10J25 754.85.42); 
Ponticelli (tei. 75630.82): Soc
cavo (tei. 787.26.40 - 723.31.80); , 
S. Giuseppe Porto (telefono i 
20.68.13); Beinoli (telefono 
760.2568): Fuorigrotta (tele 
fono 61.63211: Chialano (tele ! 
fono 74033.03); Pianura i 
(tei. 728.19.61 • 728.42.40); San j 
Giovanni a Teduccio ueic 
fono 75106.06); Seconolftiano 
(tei. 754.49.83); San Pietro a 
Patiamo (tei. 739-24.51); San 
Lorenzo-Vicara (tei. 45.4444 
29.19.45 • 44.16.86) Mercato -
Powlereele (tei. 759.53.55 -
750,49 J0) ; Barra (telefono 
750.03.44)4 

CAMPAGNA 
ELETTORALE 

A Frattamaggiore, ore 18. 
incontro dibattito con Sando-
menico; S. Pietro a Patierno, 
ore 17. caseggiato con Petro-
sino e Parise; Mugnano (via 
De Gasperi). ore 19. France 
se: Pendio Agnano. ore 18. 
caseggiato Astrcni, con Man-
giapia e Riano: Torre An
nunziata, ore 18. riunione di 
zona con Fermarielìo e Ma
trone: Casoria. ore 17, co 
mìzio di quartiere con Visca: 
Nola, ore 18. agricoltura 
europea con Orlando e Rauc-
ci; V Scientifico, ore 18. ini
ziativa trasporti con Gere-
miccfl. Petrella e Demata: 
Vomero (viale Michelangelo). 
ore 18, incontro con gli elet
tori eco Guarino e Imperato; 
Villaricca, ore 19, comizio 
con Valenza e Di Fede: Cap
pella Cangiani. ore 18.30, ca
seggiati con Sepe. Pozzuoli 
(palestra comunale Capo 
Mazza), ore 18. incontro di
battito sul ruolo dei catto
lici nelle liste del PCI. con 
Ulianich e Mussi: V Scien
tifico. ore 10,30. dibattito sul
l'Europa: Pozzuoli, ore 18, 
botta e risposta con Russo 
e Doriano; Circolo giovanile 
(via Caldieri), ore 19.30. di
battito con altre forze di si 
nistra sull'Europa ccn Lo 
Cicero: Melito, ore 20. caseg
giato donne con Francese: 
Marìanella. ore 1830, comizio 
volante: Arco Felice, ore 17, 
assemblea lavoratori Oli
vetti con Marzano: Stella 
«Di Vittorio», attivo allar
gato. con Aniello Borrelli; 
Camaldoli, ore 19.30. assem
blea iscritti con Rocco. 

TELEVISIONI 
Televomero, ore 1830, co

mizio di Berlinguer; Cana
le 2L ore 1930, incontro del 
PCI con 1 giovani. 

IL VOTO A SANT'ANTIMO 

PCI 
p§l 
PSDI 
PRI 
DC 
PLI 
MSI 
DP 
Radicali 
Rinnov. 

popol. 

Comunali 1973 

4.482 
1.989 

643 
— 

2.162 
— 
734 
— 
— 

169 

44,01 % 
19,54% 
6,22% 

— 
21,23% 

— 
7,21% 

„ 

— 

1,60% 

Regionali 1975 

3.898 
1.258 

764 
42 

3.877 
180 
792 

'286 
— 

— 

35,10% 
11,30% 
6,80% 
0,37% 

34,90% 
1,60% 
7,10% 
2,57% 

— 

— 

Politich 

4.743 
1.180 

472 
87 

4.241 
84 

839 
135 
36 

e 1976 

40,10% 
9,90% 
3,90% 
0,73% 

35,80% 
0,71% 
7,00% 
1,10% 
Q.30% 

— 

Quello che propongono i comunisti per i problemi dei collegi 

La parola ai candidati 
del PCI per il Senato 

La caratteristica della uninominalilà del 
collegio senatoriale porta ad un rapporto 
particolare tra il candidato e i problemi 
della zona interessata. 

I candidati del PCI per tradizione han
no saldi legami con le popolazioni del 
loro collegi al cui problemi sono partico
larmente attenti. 

Da oggi lasciamo la parola ai nostri 
candidati ai quali abbiamo rivolto tre 
precise domande: 

Pietro Valenza (Afragola) 

1) In positivo o in negativo, vi sono 
nella situazione economica e sociale del 
tuo collegio novità rispetto alle preceden
ti elezioni del 76? 

2) Nel tuo collegio che tipo di impo
stazione viene data alla campagna eletto
rale dalle diverse forze politiche e dai 
rispettivi candidati? 

3) Quali sono, nell'ambito del program
ma nazionale del PCI, le nostre proposte 
per I problemi che caratterizzano le con
dizioni del tuo collegio? 

A Le novità, purtrop
po, sono assai scarse 

(le iniziative Gepi strap
pate dalla lunga lotta dei 
lavoratori dell'ex Angus) 
e comunque non tali da 
segnare un'inversione di 
tendenza. 

Permane una situazio
ne grave: ristagno pro
duttivo, disoccupazione 
massiccia, sottosalario e 
degradazione del tessuto 
civile. Non sono miglio
rati i servizi sociali (tra
sporti in primo luogo) e 
il dramma della casa si 
è fatto ancora più ango
scioso, specie per i gio 
vani. 

La disgregazione di 
parte del tessuto sociale 
offre alimento a fenome
ni di disordine e di cri
minalità che preoccupa
no i cittadini. 

Per gli operai della 
Rhodiatocc di Casoria 
che hanno perso il posto 
di lavoro, non c'è anco
ra il nuovo stabilimento 
« Montefibre » di Acerra; 
per l'ex Merrell dì San
t'Antimo la crisi conti
nua e l'avvenire è oscuro 

Governo (col ministro 
Scotti in testa) e Giunta 
regionale diretta dalla 
DC hanno disatteso gli 
impegni. 

Sul piano politico va 
sottolineato, in positivo, 
insieme alla crescente ca

pacità di lotta del movi
mento operaio organizza
to. lo sforzo delle ammi
nistrazioni di sinistra pet
tina gcstior.L* diversa e 
nuova del governo localo. 
La grande spinta de! 15 
e del 20 giugno non si 
è esaurita. 

A Si registra un certo 
ritardo nella presen

za pubblica delle altre 
formazioni politiche. E* 
già cominciata però la 
« caccia al voto » da par
te dei notabili della DC, 
con i soliti sistemi. 

I nostri avversari ripe
tono con monotonia gli 
argomenti della loro pro
paganda nazionale. 

Manca ogni sforzo vol
to ad indicare soluzioni 
credibili per il supera
mento della crisi e per 
la ripresa e lo sviluppo 
dell'area napoletana e del 
Mezzogiorno. 

£ } La soluzione dei pro-
blemi di una zona 

produttiva e residenziale 
così importante, come 
questa che comprende il 
famoso « triangolo » Ca
soria, Arzano. Casavato-
re, richiede una svolta 
profonda della politica 
meridionalista. 

II Piano Pandolfi non 
cambia le tendenze di 
fondo dell'economia ita
liana. 

Il PCI si batte, invece, 
per l'obiettivo strategico 
dello spostamento a] Sud 
di tutte le iniziative che 
comportano nuovi posti 
di lavoro (al Nord è suf
ficiente il mantenimento 
degli attuali livelli occu
pazionali). 

Basta dunque con 
l'emigrazione dal Mezzo
giorno! 

Una svolta di tale por
tata esige un nuovo ruolo 
della classe operaia e dei 
sindacati nella program
mazione e la presenza 
della sinistra unita nel 
governo del Paese. 

Per questo bisogna bat
tere. anche col voto, l'in
transigenza del grande 
padronato che blocca i 
contratti di 10 milioni di 
lavoratori e l'involuzione 
a destra della DC. 

Antonio Guarino (Napoli 1) 
A , La circoscrizione del 

Primo Collegio di Na
poli. cioè approssimaliva-
mente la zona Vomero 
Arenella, è una città nel 
la città. 

Se consegue che il te* 
suto economico sociale vo-
merese riproduce su sca
la più limitala, e (lo ri
peto) in condizioni di ac 
centuata autonomia, le 
strutture e le disugua 
glianze del tessuto econo
mico srrciale napoletano. 

Accanto a zone di disoc 
cupazione. di sottoccupa
zione. addirittura di mi
seria. vi sono zone quan
to meno di sicurezza del 
pane quotidiano. 

Se poi vogliamo scende
re più al particolare, è 
doveroso dire che. tutto 
sommato, il livello del bc 
ncssere o del quasi benes 
sere, anche nella sui e 
stensione sociale, è chia 
ramente superiore a quel
lo del 1976. 

£% Mi sembra che le for 
ze politiche in Uzza 

non si discostino molto 
dagli schernì e dagli slo
gar» del 1976 e di prima 
ancora. 

lasciando da parte i so 
liti e. purtroppo, non del 
tutto inascoltati tribuni che 
risolvono tutto, natural
mente a parole, con l'or
dine, la disciplina e via 
dicendo: lasciando da par
te coloro che si rifanno, 
più che altro, a nomi di 

rilievo (da Giohtti a La 
Malfa) ed al rilievo dei 
loro, del resto meritatis 
simi. titoli accademici o 
che altro sia: lasciando da 
parte tutti costoro, resta • 
no essenzialmente, come 
materia di studio, i demo 
cristiani ed i radicali. 

I primi ìmttono e ribat 
tono sul solito chutdo del 
l'anticomunismo ' e come 
sempre, contano molto su 
clientele, su appoggi che 
non si vedono, ma che m 
dubbiamente vi sono. 
Quanto ai radicali, un cer
to successo, ma non ecces
sivo. di curiosità è dato 
dal loro opporsi vivacissi-
mamente a tutto ed al con 
trario di tutto. 

A In linea generale, Ja 
molta presa sull'elei 

forato (se non mi illudo, 
naturalmente) la concre • 
tezza dei nostri discorsi. 
la nostra d'nDonibilità al 
dialogo con chicchessia. 

In linea particolare, ci 
aiuta enormemente un ar
gomento di base che non 
è facile confutare: il fat
to che la pace sociale de
tcrminata dall'accesso dei 
comunisti e delle sinistre 
(quelle sincere) nella mag
gioranza di governo ha da
to dal 1976 a oggi prodot
ti che si toccano con ma- • 
no (salvataggio delia lira. 
riequilibrio della bilancia 
commerciale, inizio di una 
ripresa produttiva delle a-

ziende private e pubbli
che). 

lo non *-.ono profeta, e 
non posso prevedere come 
voteranno tra qualche set
timana gli elettori, ma 
sono convinto che la no
stra propaganda li sta po-

ì.endo di fronte ad un di
lemma ineliminabile: per 
andare avanti verso la ri
costruzione economica, 
verso il risanamento del
l'ordine pubblico, verso la 
valorizzazione del Mezzo
giorno, ci vogliono anche 
i comunisti al timone: sen
za i comunisti e le sinistre 
(quelle sincere) avanti non 
si va. addirittura si corre 
il rischio di andare indie
tro alla guisa dei gamberi. 

1 comunisti sono stati 
finora gratificati di ogni 
sorta di epiteti dai loro 
avversari, ma gamberi 
nessuno mai ha pensato 
seriamente a chiamarli. 
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Salerno: intorno a Enrico Berlinguer si sono raccolte decine di migliaia di persone in piazza della Concordia 

Eccezionale manifestazione di popolo 
Il più grande incontro di massa della storia del capoluogo - Le ansie della vigilia e la soddi
sfazione per il grande successo - L'intervento del compagno Paolo Nicchia, segretario pro
vinciale del PCI - « Portare al governo le aspirazioni dei giovani, delle donne, dei lavoratori » 

SALERNO -- Che delusione 
per i pifferai della restaura
zione! Quanti sono coloro che 
scommettono sulla involuzione 
politica delle masse meridio
nali, sulla fine del vento del 
venti giugno? E quanti sono 
coloro che aspettavano di ve
dere nelle piazze di Napoli e 
di Salerno, nelle manifesta
zioni con Berlinguer il segna
le evidente e tangibile di que
sto riflusso? 

Che delusione per tutti co
storo! Della grande manife
stazione di piazza del Plebi
scito a Napoli le cronache dei 
quotidiani hanno già detto 
tutto. Ma la manifestazione 
di Salerno, a piazza della Con
cordia, dove Berlinguer ha 
parlato più tardi, a sera inol
trata, non è stata davvero 
da meno. 

Circa cinquantamila perso
ne hajtno riempito una piazza 
che sembrava incolmabile, 
stringendosi calorosamente at
torno al segretario generale 
del nostro partito. 

E dai balconi dei palazzi 
del centro cittadino a centi
naia i cittadini salernitani — 
quelli che non sono scesi in 
piazza per mischiarsi alla fol
la — hanno ascoltato con at
tenzione, fino' alla fine, il 
discorso di Enrico Berlinguer. 

Ma perché un non salerni
tano comprenda che cosa è 
stata la manifestazione di lu
nedi sera, quale significato — 
addirittura storico — essa ha 
avuto, bisogna parlare un at
timo della « piazza »; questa 
specie di nemico-amico, que
sto luogo fisico che ad ogni 
manifestazione di massa tie
ne in apprensione per ore e 
poi — il più delle volte — 
consegna al nostro partito 
soddisfazioni grandissime. 

Piazza della Concordia è 
una piazza tanto grande che 
mai il Jiostro partito vi ave
va tenuto una manifestazio
ne. Nel '48, quando il com
pagno Palmiro Togliatti par
lò a Salerno, fu piazza Amen
dola ad ospitare una mani
festazione grandissima ed an
cora indimenticabile. 

Ma ora a trent'anni di di
stanza, per accogliere il se
gretario generale del PCI c'è 
voluta piazza della Concor
dia. Ben più grande, con il 
tuo lato aperto sul chilome

trico lungomare di Salerno. 
Tante apprensioni, primu 

della manifestazione, dun
que. Perfino piccoli drammi 
personali, segnali di un me
raviglioso attaccamento al 
partito. C'è un compagno di 
Salerno che organizza gli im
pianti di amplificazione da 
anni per le nostre manifesta
zioni. E che stavolta non ha 
potuto farlo perché la piaz
za era troppo grande per le 
potenzialità dei suoi impianti. 
Ebbene, ci ha pianto, davan
ti a decine di compagni. 

Tante apprensioni; ma poi, 
che soddisfazione! 

Il senso di quanto grande 
sarebbe stata questa manife
stazione, la più grande mai 

tenuta a Salerno, lo si è avu
to già verso le 20, quando la 
piazza era già folta dei com
pagni e dei cittadini giunti 
alla spicciolata e si aspetta
vano ancora i tre grandi cor
tei che dal tre lati della cit
tà sarebbero giunti in piazza. 

Poi, ad uno ad uno, sono 
arrivati anche i cortei. Prima 
quello che partiva da piazza 
Amendola, nel quale sono 
confluiti i pullman prove
nienti dall'agro Nocertno-Sar-
nese, datta costiera, da Cava; 
poi quello proveniente da 
piazza Torrione, con le dele
gazioni del Picentino, della 
Piana del Sete, del Cilento 
(una partecipazione stupen
da quella delle zone interne), 

della zona orientale della cit
tà; infine il corteo da piaz
za Casalbore, con i compagni 
della Valle dell'Imo, di Ebo
li, dell'Alto Sele, della parte 
alta della città. 

E la piazza si è riempita 
fino all'Inverosimile, di una 
folla che è cresciuta quando 
intorno alle 21 anche centi
naia di cittadini salernitani, 
di non comunisti, hanno co
minciato ad affluire — dopo 
cena. 

Non è stata « una prova di 
forza »; è stato — davvero — 
un incontro di popolo tra co
munisti e non, tra giovani e 
anziani, tra uomini e donne. 
L'attenzione con cui è stato 
seguito tutto ti discorso di 

Berlinguer ne era la testi
monianza. 

Non c'era eccitazione tra la 
gente, né l'esaltazione che 
può provocare una così gran
de manifestazione. C'era una 
eccezionale concentrazione; 
le argomentazioni del compa
gno Berlinguer erano ascol
tate con attenzione estrema, 
quasi come se le migliaia e 
migliaia di comunisti presen
ti volessero farne tesoro, ac
cumularle per l'ultima volta 
prima del grande slancio fi
nale, del « rush » che ci por
terà — tra tre settimane — 
al voto in un'eccezionale cli
ma di mobilitazione dell'inte
ro partito. 

Spiegare, argomentare, ra-

Sulla manifestazione con Berlinguer a piazza Plebiscito 

Le mistificazioni del «Roma» elettorale 
La campagna elettorale 

è impietosa per tanta par
te della stampa cosiddetta 
indipendente. La voce del 
padrone, in queste circo
stanze. tuona 1 suoi richia
mi all'ordine ed alla di
sciplina anche nei con
fronti del giornalista più 
più geloso della sua pro
fessionalità. Ed al «Ro
ma» di Antonio Spinosa 
questa regola vale più che 
altrove, forse perchè 11 la 
voce del padrone è più 
forte. 

Semplicemente indecoro
so è il modo in cui l'ex fo
glio laurino ha dato noti
zia ai suoi lettori della ma
nifestazione di piazza Ple
biscito con il compagno 
Enrico Berlinguer e del 
discorso che vi ha tenuto 
il segretario generale del 
nostro partito. 

Unico tra i giornali na
poletani (o che hanno co
munque una cronaca na
poletana). il «Roma» ha 
censurato dalla sua prima 

pagina l'avvenimento, co
me se il discorso del se
gretario del secondo par
tito italiano nella nostra 
città, ascoltato da decine 
di migliala di cittadini, 
non fosse un fatto di estre
ma rilevanza. 

La manifestazione di 
piazza Plebiscito finisce in 
sesta pagina, in cronaca 
di Napoli, nascosta in un 
titolo e tre colonne, in 
fondo alla pagina. 

Ma la faziosità del « Ro
ma » non si ferma alla sot
tovalutazione; prosegue 
con la deformazione — 
sfacciata ed impudica — 
della verità. Il titolo è: 
«Berlinguer: anche a noi 
una poltrona al governo », 
come se fosse stato que
sto il senso del discorso, 
ampio ed articolato, del 
nostro segretario generale. 

La bugia — come si ve
d e — è addirittura gros
solana. E viene condita 
con le solite mistificazioni 
sulla giunta di sinistra di 

Napoli e sul successo del
la manifestazione, visto 
che il cronista del giorna
le è riuscito a vedere nella 
immensa folla di piazza 
Plebiscito « non pochi 
vuoti ». 

Vogliamo solo rilevare 
che nella stessa pagina ben 
maggiore risalto ha avuto 
una iniziativa al Carda
relli di Scotti, Gava e Po
micino (tutti e tre nomi
nati nel titolo); che è 
stato invece puntigliosa
mente e ampiamente ri
portato una specie di no
tiziario elettorale socialista 
con tre titoli: «Belli a 
Pozzuoli »; « Carpino a Ma
lignano »; e Vittorini a 
Giugliano »; che altrettan
to rilievo ha avuto un tito
lo di questo tenore: «Co
stanzo e l'Europa» (si, si 
tratta proprio del Costan
zo consigliere regionale 
D O e che persino il pro
blema «Russo e la rifor
ma della scuola seconda
r ia» ha trovato spazio 

Nel panorama della 
stampa napoletana e na
zionale, comunque — a 
parte la indecorosa ecce
zione del democrlstian-so-
clallsta «Roma» — i di
scorsi di Napoli e Salerno 
del compagno Berlinguer 
hanno avuto una vasta ec
co. «Come si può uscire 
dalla crisi senza il soste
gno delle masse lavora
trici? » scrive «Il Matti
no» sunteggiando il di
scorso di Berliguer. 

Mentre « Paese Sera » ti
tola: «Una proposta chia
ra: cambiare». Il «Cor
riere della Sera » titola in 
prima pagina: « Berlin
guer: Napoli è cambiata 
con la giunta rossa». 

« La Repubblica », inve
ce, riportando ampi brani 
del discorso di Berlinguer. 
sottolinea che « il segreta
rio comunista ha messo in 
risalto le contraddizioni 
interne alla Democrazia 
Cristiana, dove si manife
stano posizioni diverse». 

gloriare, con milioni di uomi
ni: è questa la parola d'or
dine anche a Salerno e nel 
Salernitano. 

Lo ha detto con chiarezza 
anche il compagno Paolo Nic
chia, segretario della Federa
zione, nel breve intervento 
che ha svolto. 

Nicchia ha ricordato l'im
pegno, le lotte, i movimenti 
cui hanno dato vita decisivi 
strati sociali della provincia 
in questi anni per salvarla 
dal collasso cui la condanna 
il malgoverno de. 

Gli operai innanzitutto, al 
centro di uno dei più violenti 
attacchi all'occupazione, ai 
quali si tenta di far pagare 
una crisi provocata dai siste
mi aberranti del centrosini
stra (finanziamenti a piog
gia, clientele); l braccianti e 
i contadini, che con il loro 
lavoro nei campi hanno fatto 
sì che l'agricoltura reggesse 
ai durissimi colpi della crisi. 
e che si sono battuti per re
cuperare centinaia e centi
naia di ettari incotti alla pro
duzione. Poi i disoccupati, an
cora (50.000 in tutta la pro
vincia). giovani e donne in 
gran numero, che soffrono 
sempre di più un'emargina
zione 7ion solo economica ma 
anche culturale, e che con
tro di essa intendono battersi 
con vigore. 

Nicchia ha ricordato che in 
queste forze del progresso, 
delta salvezza, i comunisti 
sono sempre stati in prima 
fila e che invece la DC. a 
Salerno più che altrove, ha 
usato il suo volto arrogante 
ed arretrato per fare da osta
colo ad ogni progresso. 

E' essa il nemico da batte
re — ha detto NiccJiia —: 
non certo — come il neo
qualunquismo radicale tenta 
di affermare e come anche 
qualche compagno socialista 
pensa — il nostro partito. 
che è la vera rappresentanza 
politica della volontà di prò-
gresso e di cambiamento. 

Lo slogan più urlato nella 
manifestazione era. non a ca
so, «Portiamo al governo le 
aspirazioni dei giovani, delle 
donne, di tutti i lavoratori ». 

a.p. 

Grave denuncia dei lavoratori del tabacchificio «Catemario» 

« Questa azienda 
è un vero inferno» 

450 addetti, in maggioranza donne, lavorano in condizioni disumane - Nicotina e pol
vere i peggiori nemici • La paura del posto rende ditticile l'azione del sindacato 

CASERTA — La voce al tele
fono è agitata drammatica, 
i! tono è di chi sta compien
do uno sforzo, di chi è co
sciente di stare facendo un 
passo osteggiato, rinviato da 
anni sempre sotto la cappa 
della minaccia: di chi. In
somma. è consapevole di sta
re sul punto di saltare il tosso 
della paura. 

«Venisse a vedere — ci di
ce la voce tremebonda — in 
che condizioni lavoriamo 
neanche le bestie vengono 
trattate così». A chiamare il 
cronista ùeìì'Unita è un'ope
raia della «Catemario ». del 
barone Catemario già agra
rio. che ha consolidato le sue 
fortune — comuni a quelle 
di molte multinazionali a cui 
il nostro Monopolio ha lascia
to in provincia di Caserta 
campo libero — sul tabacco, 
il «nuovo oro ». 

Andiamo in fabbrica dove 
450 lavoratori. In stragrande 
maggioranza donne, si am
mazzano di fatica pur di su
perare il traguardo dei sei 
mesi lavorativi all'anno per 
conquistare il diritto alla in
dennità di disoccupazione e 
alla assistenza malattia. 

Si trova a San Nicola, un 
comune alla periferia di Ca
serta i cui polmoni economi
ci — come del resto nei co
muni vicini — 6ono la fabbri
ca, per chi ha la fortuna di 
lavorarci e 11 tabacco. Dietro 
a una facciata austera, ma 
anche pulita, «moderna» non 
ci vuole molto a scoprire 1* 
inganno. 

Le mattonelle lucide, la 
vernice ancora fresca e anche 
I grembiuli, di un celestino 
sbiadito delle operaie che ser
vono a dare un senso di ordi
ne sono specchietti per le al
lodole. 

Dietro questo c'è una real
tà durissima. Un super sfrut
tamento bestiale ancora tutto 
« sommerso», un ambiente di 
lavoro che richiama le descri
zioni degli opifici britannici 
della rivoluzione industriale 
scolpite nelle pagine dei pa
dri del socialismo. 

«L'inferno» — come signi
ficativamente lo chiamano le 
operaie — è un capannone 
dove si svolge In sostan
za tutto il ciclo produttivo 
che consiste nello scegliere 

e pulire le foalie di tabacco. 
appena colte, una per una, 
e che scivolano su di un 
rullo. 

Tentiamo di descriverlo: ai
to poco meno di una decina 
di metri con delle minuscole 
prese d'aria che si contano 
sulle dita di una mano, r che 
non rompono il buio oppri
mente né servono a dare 
sfogo ad un odore penetrante 
di trrra. 

« Ora — spiega Angelina 
Vig'.ione. un'onorala — quan
do le macchino su cui viag
gia il tabacco sono in azione. 
e quando tutto funziona a pie
no regime è. come se ci tro
vassimo a lavorare In una 
tempesta desertica in pie
na regola: respiriamo per 8 
ore al giorno, a pieni polmoni 
tanta, tantissima, terra ». 

«E — aggiunge Angela Rug
giero. medico della CGIL 
chiamata anche essa per la 
prima volta e accorsa come 
noi a scoprire 11 coperchio su 
questa tremenda realtà — poi 
tutte lamentano disturbi ner
vosi: il contatto cosi conti
nuo con la nicotina, senza 
adeguate misure protettive, è 
dannosissimo ». 

| C'è terra dappertutto: una 
I pulizia repentina predisposta 

dalla direzione aziendale non 
ì è arrivata a cancellare la 
\ paurosa realtà della «Cate-
l maro ». E incidenti, infortu

ni se ne verificano? Rispon
de una giovane che vuole 
mantenere l'anonimato: «A 
bizzeffe. Non si contano quel
le che di noi hanno subito in
terventi per l'asportazione di 
polipi alla gola e gli svenimen
ti per il quasi soffocamento 
causato dalla terra, sono quo
tidiani». 

11 tutto ovviamente avviene 
tra periodiche visite di sapo
re rituale e di nessun risul
tato concreto del vari enti 
competenti (dall'Ispettorato 
del lavoro oll'ENPI). E il 
sindacato? Conclude Marino 
della Filasiat provinciale: 
«Scontiamo nelle nostre ini
ziative anche delle contrad
dizioni interne: anche la pau
ra di perdere un posto di la
voro pericolosissimo come 
questo può bloccare la lotta e 
dividere i lavoratori». 

Ma forse da oggi, alla Cate
mario. si è voltata pagina. 

Mario Bologna 

Indesit : 1000 operai 
a cassa integrazione 

CASERTA — Il clima dal loro punto di vista è favorevole 
— stando alle ultime uscite di Carli e dei ministri democri
stiani ~ e cosi le grandi aziende del Casertano ne appro
fittano. L'Indesit di Teverola ha mssso, quindi, brutalmente 
m cassa integrazione più di mille operai, inrischiandosene 
della trattativa in corso con il sindacato. 

Ma gli operai non hanno subito passivamente: l'altro 
ieri e ieri hanno presidiato per ore e ore l'Appia, l'arteria 
cioè che lambisce gli stabilimenti, ed hanno distribuito mi
gliaia di volantini agli automobilisti m transito per spiegare 
le ragicnl della protesta. 

E quali sono? L'azienda sostiene di avere invenduti In 
magazzino circa 16 mila televisori in bianco e nero e per 
questo fa scattare il provvedimento (a zero ore) nei con
fronti delle maestranze. Nell'altro ha da proporre. 

I lavoratori ed il sindacato oltre che il metodo contestano 
10 sostanza delle argomentazioni padronali: innanzitutto era 
previsto — stando ad un accordo sottoscritto tra le parti — 
11 trasferimento ad Aversa di alcune produzioni attualmente 
al nord. Ciò avrebbe consentito di far fronte al surplus di 
televisori in bianco e nero di 24 e 23 pollici che andavano so
stituiti da altri, sempre in bianco e nero, ma con caratteri
stiche tecniche diverse e più richieste sul mercato. 

TACCUINO 
CULTURALE 

Il pianista 
Francois-Joel Thiollier 
all'Accademia 
musicale napoletana 

H Valzer nella letteratura 
pianistica: questo il tema del 
concerto — Il 14. della serie 
— svoltosi l'altra sera al tea
tro Mediterraneo per l'Acca
demia Musicale Napoletana. 

Musiche immediatamente 
recepibili, tenute insieme da 
un comune denominatore: 
quello d'una epidermica godi-
billtà, ad escludere apriori
sticamente ogni più comples
sa chiave di lettura. 

Eppure, nel circoscritto spa
zio, nel delimitato schema 
d'una danza, quale sorpren-

- dente gamma d'invenzioni 
squisitamente musicali: da 
Schubert, ai 16 valzer op. 39 
di Brahms, a quello straordi
nario momento di musica che 
è La Valse di Ravel. nel qua
le 11 ritmo della danza rag
giunge tensioni ed intensità 
inaudite. 

Proposte ed Invenzioni che 
nel Liszt delle «Soirée de 
Vienne» e nel Valzer Capriccio 
del suo allievo Karl Tausig. 
si risolvono in una esaltante 
parata delle risorse tecniche 
dello strumento, mostrandoci 
un altro aspetto del pianismo 
romantico, oltre quello d'un 
macerato intimismo alla Cho-
pin: 11 titanismo. Il supera
mento del limiti stessi del 
pianoforte alla maniera, ap
punto. llsztiana. 

La grazia, 11 languore salot
tiero delle composizioni, è 
stato colto e sottolineato, non 
senza qualche punta di lezio
sità, dal pianista Prancols-
Joel Thiollier. ti quale ha sa
puto inoltre farsi valere con 
molta autorità e dominio tec
nico dello strumento, in Liszt 
In Tausig e soprattutto, a 
inc lus ione del concerto, ese-
(Wndo Ravel. 

/ CINEMA DI NAPOLI 
TEATRI 

CILEA (Vi» San Domenico - Téla-
tono 656.265) 
Chiuso 

JAZZ CLUB NAPOLI (Al « 0 7 . 
. v ia Come* O'Ayale 1S • V* -
mero) 
Ri poto 

SANNAZZARO (Vi» Otiti», 157 -
Tel. 411.723) 
Chiuso 

SAN FERDINANDO (P.ta * . Per-
•inarco • T t l 444.500) 
Il Teatro di Eduardo ort 21 

SANCARLUCCIO (V i t $. Patave-
I» • Chiala, 49 • Tal. 405.000) 
Nell'ambito delta rassegna Mag
gio IrpinO '79 «ara presentato 
lo spettacolo « Irpinla el tetra 
mia echio cara », ort 18 

CIRCOLO DELLA RICCIOLA (PSaz-
n S. Luigi 4 / a ) 
Stanza da camera di Raniero 
Marzolini ore 21 

V I I LICEO SCIENTIFICO STATALE 
(Via Cinti» Parco S, Paola Tele
fono 767.S6.77) 
Nei giorni 16-17-18 rappresen
tatone teatrale « Siddharta » 
adattamento teatrale di H. Hesse 
ore 20 

POLITEAMA (Via Monta al Dio • 
Tel. 401.645) 
Chiuso 

TEATRO COMUNQUE (Via Porta 
Alba. 30) 
Lunedi, mercoledì, venerdì ore 
18: laboratorio teatrale 

TEATRO DE • I RINNOVATI • 
(V . Sac B. Canalino 48 • Er-
cotana) 
Riposo 

TEATRO SAN CARLO (Telefo
no 418.226 - 415.025) 
Riposo 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CASA DEL POPOLO E. SERENI 

(Vìa Venato, 121 - Mlana. Na
poli • Tei. 7404481) 
Riposo 

CINE CLUB 
Taverna paradisa S. Stellone DR 

CINETECA ALTRO 
L'atlante di J. V.go 

EMBASSY (Via P. Da Mara, 1» 
Tal. 177.046) 
•eco l'Impero dai tenti C Mar-
sudo DR ( V M 18) 

VI SEGNALIAMO 
• Il tiatro di Eduardo (8. Ferdinando) 
6) « Intarior» » (NO) 
• a Tornando a cata » (Maximum) 
• • Toto modo > (Spot) 

M A X I M U M (Via A. Gramsci, 19 
Tel. 682.114) 
Tornando a casa J. Vo.ght OR 
( V M 14) 

NO (Via Sanla Caterina da Siena 
Tel. 415.371) 
Lo specchio, di A. Tarkovski 
. OR 

NUOVO (Via Montecalvarìo, 18 -
TeL 412.410) 
La fuga di Logon, con M. York • 
A 

R ITZ (Via Pattina. 55 • Telefo
no 218.510) 
L'inquilino del terrò piano R. Po-
lanski DR 

SPOT CINECL1» (Via M . Rota, S 
Vomere) 
Tata modo, con G.M. Volontà -
DR ( V M 14) 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABAOIR (Via Paisiello Claudio • 

T t l . 377.057) 
I l cacciatore, con R- De N"*o 
- OR 

ACACIA (Tal. 370.871) 
Caga «aliatila, con F. Bucd • 
SA 

ALCYONE (Via Loinoaaca, 3 - Te
lefono 418.680) 
OHv*r*e Mary 

AMBASCIATORI (Via Crite*. 2 3 -
Tel. 683.128) 
Halloveen la natta delle ttreghe. 
con D. Pleasence • OR 

ARISTON (TeL 377352) 
Cara papi, con V. Gassmsn • 
DR 

AUOUSTEO (Piana Once d'Ao
sta - TeL 415361) 
Patrick 

ARLECCHINO (Taf. 416.731) 
Tatto t«.cadde am venerdì, con 
B. Harris • C 

CORSO (Cono Merlarte la • Tesa
te»» SJ9.B11) 
N p . 

DELLE PALME (Vicolo Vetreria > 
Tel. 416.134) 
Controrapina, con Lee Vari Klee! 
OR 

EMPIRE (Via F. Giordsti. 
Arriva un cavaliere libcio e sel
vaggio J. Fonda DR ore 17.30 
20, 22.30 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.479) 
Emette, con M. Haim • OR 
( V M 18) 

F IAMMA (Via C Poerie, 4 6 • Te
lefono 416.988) 
Stridutimi, con J. Huston - OR 
( V M 14) 

FILANGIERI (Via Filangieri, 4 -
TeL 417.437) 
Federa 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 • 
Tel. 310.483) 
Gag* BeUaviia. con F. Bucci SA 

METROPOLITAN (Via Caiaia • Te
lefono 4 1 8 3 8 0 ) 
Gardenia, con F. Carfano - A 

ODEON (Piana Piedigrotta. 12 -
Tel. 667.360) 
L'umanoide, con M. Ked • A 

ROXY (Via Tarsia - Tel. 343.149) 
Controrapina, con Les Van Klee! 
DR 

SANTA LUCIA (Via S. Lucia. 59 • 
Tel. 415.572) 
I l cacciatore, con ft- De N.ro • 
OR 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Anguste • Tele
fono 6 1 9 3 2 3 ) 
Ciu-Fa l'uomo d'acciaio vado li 
epacco a terno 

OGGI all' EMPIRE 
JANE FONDA PREMIO OSCAR 1979 

MIGLIORE ATTRICE FEMMINILE 

JAMES JANE 
CAAN • FONDA 

ARRIVA 
UN CAVALIERE 

LIBERO 
E SELVAGGIO 

' *•«<** 

IL FILM r PER TUTTI 

ARGO (Via Alessandro Poe rio. 4 • 
Tel. 224.764) 
Baby Love 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Caro papi, con V. Gassmsn - OR 

ALLE GINESTRE (Piana San Vi
tale • Tel. 616 .303) 
Ecco l'impero dei sensi, con E. 
Matsuda • OR ( V M 18) 

AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 
Tel. 2 4 8 3 8 2 ) 
Furore erotico 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 • 
Tel. 3 7 7 3 8 3 ) 
Gialla napoletane M. Mastroanni 
G 

AVION (Viale degli Astronauti • 
Tel. 7419264 
Aquila grigia, ceri A. Cord -A 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
lefono 377.109) 
Peter Pan - DA 

DIANA (Via L- Giordano - Tele
fono 377.527) 

DOMANI ai cinema 

FILANGIERI 
R O X Y 11 

• s ^ 

I l paradiso può attendere, W. 
Beatty • S 

CORALLO (Piana C.8. Vico - Te
lefono 444.800) 
Questa è l'America • DO 

EDEN (Via G. C«nlelica • Tele
fono 322.774) 
Morbosità di un'orientale 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 4 9 -
Tal. 293.423) 
Schiava nell'Isola del piacere, 
con S. Jeanine • DR ( V M 18) 

GLORIA « A » (V . Arenacela, 250) 
• Tel. 291.309 
Formula 1 S. Rome A 

GLORIA « B > 
Taverna paradiso, con S. Sto
lone • DR 

MIGNON (Via Armando Ola* -
Tel. 324.893) 
Baby love 

PLAZA (Via Kereaker, 2 - Tele
fono 370.519) 
Dimenticare Venezia 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268.122) 
Morbosità di un'orientale 

ALTRE VISIONI 
ASTRA (Via Menocannone, 109 -

Tel. 206.470) 
Visi privali a pubbliche virtù T. 
Ann Savoy DR ( V M 18) 

AZALEA (Via Cumana. 23 • Te
lefono 619.280) 
Sexy club 

BELLINI (Via Conte di Ruvo. 16 
Tel. 341.222) 
A chi tocca tocca, ceri F. Testi -A 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 350 
Tel. 200.441) 
I pornogiochi, con A. Wiltson 

DOPOLAVORO PT (Tel. 321.339) 
II tango delle perversioni 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 
Tel. 760.17.12) 
Corleone G. Gemma OR 

ITALNAPOLI (Tel. 685.444) 
Fragole a sangue, con B. Da-
viion - DR ( V M 18) 

MODERNISSIMO • Tel. 310062 
Il mio nome è nessuno, con H. 
Fetida - SA 

PIERROT (Via A . C De Meis, 58 -
Tel. 756.78.02) 
I gladiatori dell'anno 3000 A 

POSILLIPO (Via Poeillipo - Tele
fono 769.47.41) 
Scherxi da prete P. Franco C 

QUADRIFOGLIO (VJe Cavallegge-
ri - Tel. 616.925) 
lo sono il più grande C. Clay DR 

VALENTINO (Via Risorgimento, 
63 • Tel.767.85.58) 
Sexual studenl 

Domani in « esclusiva » al 

DELLE PALME 
wmmHaaoj&'MMSfrmie* 
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In Campania si mettono a 
punto e si perfezionano nuovi 
strumenti per l'attrazione tu
ristica. Le formule più fortu
nate oggi, sembrano quelle 
che parlano di « servizio com
pleto », di « prodotto finito ». 

E certamente saranno effi
caci se le ha riprese anche 
l'assessore regionale al turi
smo in un incontro coi gior
nalisti di ritorno dalla « borsa 
turistica » di Berlino, dove pa 
re che questo tipo di offerta 
abbia ottenuto esiti lusin
ghieri. 

Pare. anzi, che l'orìenta-
viento sia generalizzato per
ché la formula del « prodotto 
finito » è stata al centro di 
riconoscimenti anche al con
vegno nazionale degli agenti 
di viaggio svoltosi a Napoli 
a fine marzo. 

L'idea parte dalla constata
zione che oggi non si può più 
vendere e sole e paesaggio ». 
E' tempo invece — si dice 
e. da un certo punto di vista 
non a torto -~ di ordinare e 
programmare l'offerta turisti
ca, di presentarsi a quelli che 
organizzano vacanze con un 
prodotto finito, appunto, che 
comprenda un programma ben 
calibrato, dalla sistemazione 
in albergo alle escursioni, dal
lo shopping alle visite ai luo
ghi d'arte e di cultura, ai ba
gni termali. Prodotti finiti 
non tutti uguali, beninteso. 
Ma differenziati in modo che 
sia l'impiegata di Dussel
dorf che l'industriale di Mo
naco trovino quello che fa al 
caso loro e alla loro finan
za. Vera e propria merce tu
ristica confezionata e con 
una sua competitività, natu
ralmente. E' un indubbio pas
so avanti che questa industria 

compie per lasciarsi alle spal
le l'iniziativa artigianale del
l'imprenditore che baite la 
piazza per conto suo cercan
do di assicurare al proprio 
esercizio alberghiero il pieno 
nei mesi estivi. 

Un indubbio passo avanti, 
nell'efficienza soprattutto. Col 
* prodotto finito », se è con
templata la visita agli scavi 
di Pompei o il giro di Ischia. 
il turista può star certo che 
potrà farsi fotografare, ma 
gari in tutta fretta, sulla via 
dell'Abbondanza e che vedrà 
il « fungo » di Lacco Ameno 
e il castello Aragonese, ma
gari dal finestrino di un auto
bus. 

Forse i difetti maggiori di 
questa formula vengono pro
prio dalla sua garantita effi
cienza. dalla necessità assolu
ta e imprescindibile, cioè, di 
essere concorrenziale. Una ne
cessità che non consente strap
pi, che non permette conces
sioni alla fantasia. Tutto è 
scritto e va rispettato. 

Una organizzazione del ge
nere richiede ancora più pe
rentoriamente l'incremento, 
anche se non il riequilibrio. 
di certe risorse, il migliora
mento delle attrezzature e dei 
servizi, materie prime consi
derate indispensabili all'indu
stria del turismo. 

Ma queste materie prime del 
turismo, tuttavia, sono parte 
di quel patrimonio naturale, 
storico, culturale che di per 
sé sollecita ben altri contatti 
ed un modo intelligente di vi
verne l'esperienza, di arric
chirne la conoscenza, che mal 
si concilia col calcolo stret
tamente economico imposto 
dalla logica dei costi. 

Probabilmente oggi con le 

Turismo 
per conoscersi meglio 
strutture disponibili non vi 
sono molte possibilità di dare 
risposte diverse ai milioni di 
persone che domandano di ve
dere la loro parte di mondo. 
Probabilmente la formula del 
« tutto compreso » è la pi» 
praticabile nelle nostre condi
zioni. Francamente, però, rie
sce alquanto penosa l'idea di 
questi gruppi di turisti impac
chettati e portati in giro a 

gettare fuggevoli sguardi su 
realtà complesse e del tutto 
nuove, vivendole al massimo 
come cartoline illustrate. Tut
to un correre tra un aero
porto e un albergo, appena 
il tempo di disfare le valigie 
e subito nuovamente di cor
sa, col boccone in gola, da 
un posto all'altro, rispettando 
gli orari, con l'occhio incol
lato al mirino della macchina 
fotografica, tanto per ferma
re almeno qualche immagine. 

Peraltro, l'affermarsi di que
ste forme di turismo porta 
inevitabilmente con sé feno
meni di ristrutturazione che 
andrebbero ben valutati e se
guiti con attenzione. Recen
temente, per esempio, un grup
po milanese ha rilevato la 
gestione di cinque importanti 
alberghi ad Ischia, ponendo 
subito mano a modifiche, al
la eliminazione di certi ser
vizi, alla introduzione di nuo

vi metodi, cibi precotti, tut
to per fare alla svelta. Alla 
fine ci si è ritrovati, tra l'al
tro, con un centinaio di posti 
di lavoro in meno. Non si trat
ta di un caso isolato, anzi la 
tendenza sembra ben avvia
ta per espandersi. Ma a par
te queste considerazioni, la 
Campania vuole e può rappre
sentare qualcosa di più per 
quelli che scelgono di visitar
la; vuole e può offrire loro 
le occasioni di conoscenze un 
tantino meno effimere e fug
gevoli. 

Né va dimenticato che se 
il discorso vale per l'intera 
regione, è soprattutto verso 
le zone interne che occorre 
rivolgere un impegno maggio
re. Queste zone, infatti, pur 
ricche di un patrimonio ine
sauribile di storia, di tradi
zioni culturali originali, di ar
te, di risorse naturali e am
bientali, rimangono ancora 
ignote ai grandi itinerari tu
ristici che consumano t loro 
trionfi tra Capri e Ischia, 
Sorrento e Pompei, Amalfi e 
Positano. Il che, beninteso, 
non è poco. Ma, naturalmen
te, non è neppure tutto. 

Purtroppo bisogna ritenere 
abbastanza verosimile che le 
moderne formule del turismo 
organizzato non abbiano i nu

meri per contribuire a modi
ficare questa situazione, per 
indurre investimenti capaci di 
valorizzare le risorse ignora
te. Il € prodotto finito » come 
è inevitabile, ripone gran par
te delle sue fortune concor
renziali nei nomi di località 
favolose, lasciando ad altre 
iniziative semmai, la proposta 
del nuovo e del diverso, che 
comporta sempre rischi per 
il capitale investito. Senza par
lare del fatto che, in ogni 
caso, rimangono i problemi 
delle infrastrutture e delle at
trezzature insufficienti che pe
sano e che una buona volta 
dovranno pur essere risolti. 
Di qui sembra chiaro, emer
ge l'esigenza che, accanto al 
turismo organizzato dalle gren-
di agenzie internazionali, sia
no da promuovere altre forme 
di turismo, giovanile, cultu
rale, sociale, capace, comun
que, di muovere alla scoperta 
del nuovo che ancora atten
de nella valle Telesina o nei 
monti del Matese, del Tabur-
no o nel Vallo di Diano, nel 
Cilento o nel Terminio. 

Certo non sarebbe inutile 
tracciare itinerari che, all'in
teresse escursionistico, unisse
ro quello per i prodotti tipici 
dell'agricoltura di collina. Non 
sarebbe privo di senso, pen

siamo, sollecitare l'interesse 
per certe forme tipiche di ar
tigianato che ora vivono una 
esistenza grama, ignorate e 
sull'orlo dell'estinzione in mol
te zone dell'interno. 

Certo, per molta gente che 
viene condotta a visitare ca
stelli, scavi archeolcgici, mu
sei, magari per un interesse 
astratto e tutto occasionale, 
non sarebbe indifferente un 
aiuto a capire più a fondo i 
perché delle cose. Potrebbe 
essere stimolante, crediamo, 
una idea, una possibilità of
ferta alla comprensione più 
viva e attuale delle festimo-
nianze storiche; di ciò che è 
scomparso e di ciò che an
cora lascia traccia nella vita, 
nei costumi del nostro popolo; 
di come via via il paesaggio 
sia divenuto quello che è per
ché risultato di una affluita 
umana tanto dove è stato de
vastato dalla speculazione che 
dove appare desolato dall'ab
bandono o è stato conservato 
e ingentilito dal lavoro. 

E' così che le cose si riem
piono di significati, il viag
giare diventa tramite per una 
comprensione più autentica 
che avvicina genti e ciuilfà 
diverse, fa più l'Europa. 

Ovviamente cose del gene
re appaiono più congeniali per 
l'impegno pubblico, una op
portunità che si presenta al
la Regione e alle comunità 
montane, per esempio, ma non 
escludono più larghi contri
buti. 

F. De Arcangeli* 
Nella foto: una veduta di 

Pozzuoli, sullo sfondo la co
sta di Bacoli e il capo Miseno. 

Ristorante PIZZERIA 
CON GIARDINO E PARCO GIOCHI 

LA TOMBOLA » 

PIANO DI SORRENTO 
... dove con un pizzico di fortuna 
si può anche non pagare il conto 

Soggiorni ed escursioni 
nella verde Irpinia 

— Paesaggi incantevoli 

— Monti boscosi e soleggiate colline 

— Vasta e pregiata produzione agrìcola 

— Gastronomia 

— Arte • Archeologica - Turismo religioso 

— Tradizioni folcloristiche 

— Sports invernali su grandi distese di neve 

— Moderni e confortevoli alberghi 

Informazioni: 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO • AVELLINO 
Piana Liberti - Telefono M2S/35169 - 35175 

Non servono 
i mercanti 
del sole 

In una recente riunione 
del consìglio di amminiMra* 
zionc delI'INSUD, società a 
capitale statale che ha fra 
le sue attività un comparto 
UiriMico (Valtur), si è so
stenuta la cessione di una 
quota maggiore di attività 
meridionali al Club Mediter
ranée del Mgnor Trigano con 
que<to argomento: ci «linie
ra a inserire il turismo me* 
ridionale nei circuiti inter
nazionali. Mai argomento fu 
libato tanto a sproposito. Il 
Club Mediterranée ha villag
gi turìstici in Turchia ed in 
Egitto, in Africa e nel Pa
cifico e quando si tratta di 
« vendere sole » si regola sul 
maggior profitto. Che cosa 
ha ri«po«to il signor Triga
no agli egiziani che critica
vano il modo in cui gesti
sce le sue attività sul Nilo? 
Sono pronto ad andarmene, 
non avete poi il monopolio 
dei sole... (anche «e l'Egitto 
ha il monopolio delle pira
midi, e di altre co-e ancora), 

Il Mezzogiorno non de\e 
diventare tributario dei mer
canti di sole che restano sol-
tanto se tengono ricoperti 
d'oro. Che cosa hi chìrsto 
Francesco Cosentino (CIG\) 
in cambio delle sporadiche 
initialive alberghiere? I.» 
legge 502 del 5 agoMo 1973 
che, violando principi fon-

damentali, dispone la resti
tuzione dei contributi INPS 
agli albergatori meridionali 
per i dieci anni passati. Un 
regalo di almeno 350 miliar
di di lire che Io stesso Mez
zogiorno può nlilizzare in 
modo as*ai più concreto nel 
promuovere il tnrismo. L'im
preca tnri*tica non è conce
pibile in perdita e sovven
zionata, fornisce un servizio 
in cui costi e ricadi sono 
prestabiliti nella tariffa, ti 
rivolge ad una clientela che 
può essere organizzata. Non 
soffre di ridnzioni sensibili 
di domanda da un anno al
l'altro. 

I-o sviluppo de) turismo 
nel Mezzogiorno ha bi<otno 
di altre condizioni: in primo 
luogo, l'incremento di quel 
patrimonio storico-cnitnrale, 
ambientale, che — a diffe
renza del sole dei signori 
Trigano e Cosentino — non 
è merce intercambiabile. 
Il risanamento e la gestione 
dei centri storici, dei beni 
culturali, delle acque. Lo 
sviluppo dei mezzi di tra
sporto, a partire dai più ar
retrali, marittimi ed aerei. 
Ecco alcune delle condizioni 
per ampliare, nelle regioni 
meridionali, la capacità d'at
trazione e di ospitalità tu

ristica. Qualcuno, sempre in 
vena di scroccare denaro ai 
contribuenti, ha proposto un 
progetto speciale per il tu
rismo. Perché no, visto che 
si fanno progetti speciali ad 
ogni titolo? Sarebbe soltan
to un canale speciale per 
favorire interessi speciali. 

Eppure, non ci sono quat
trini da disperdere. Si do
vrebbe porre più attenzione 
anche sotto questo punto di 
viMa al programma di ope
re pubbliche finanziato di 
recente in modo da tener 
conto di ciò che pnò appor
tare ora, subito, miglior.!-
menti ai rapporti del Mez
zogiorno con Vestero. L*i«o-
lamenlo relativo, ciò derivi
lo da barriere politiche ed 
economiche, continua a pe
sare fortemente. Il bacino 
ilei Mediterraneo ormai ila 
anni ha cessato di e«sere 
area di stagnazione e di pò-
\erlà a<*oluia. I par-i del 
Medio Oriente e del Nord 
Africa, al contrario, pre-on
tano ritmi di sviluppo mol
lo più elevali delle regioni 
italiane. I collegamenti con 
queste aree rc«tano però de
boli, in ogni senso. I*a geo
grafia economico-politica del 
mondo muta rapidamente 
mentre le relazioni esterne 

dell'Italia re-tano, anacroni
sticamente, prevalentemente 
orientate verso le aree che 
tendono alla stagnazione. 

Per guardare a questi più 
ampi orizzonti non c'è al
tro modo che organizzarsi ed 
acire. anzitutto a livello re
gionale. La formazione di 
associazioni cooperatile fra 
pìccoli albergatori ha messo 
sulla bilancia nuo\c forze, 
capaci di dare alle Regioni 
quella collaborazione che i 
mercanti del sole offrono so
lo a caro prezzo. Anche mol
ti giovani di*occupati si orien
tano a ge*tire ì beni cultu
rali e i «ervi/i turatici sociali 
attraverso cooperative. C'è 
una ecperirnza di grande in
teresse, sotto qncMo profilo. 
nella rivalutazione del pa
trimonio archeologico (Si
racusa). Quote iniziative 
trovano nella politica del 
PCI un \alido appoggio. II 
comegno di Amalfi (6-7-8 
ottobre 1978) è stato la pri
ma iniziatica di un parlilo 
politico che dia il ginclo ca
lore al luri-mo per la vai >-
rizzazione ili tulle le risor
se del Mezzogiorno. I suoi 
Allì, ora pubblicali in \«lu
me, contengono anche il pri
mo sforzo sistematico di 
uscire dall'affarismo e dalle 
vaghe promesse, per orga
nizzare e programmare. 

Con i traghetti della « Libera Navigazione Lauro » 

Dal molo Beverello 
un ponte per le isole 

Filli collegamenti con Ischia e Procida - Una corsa giornaliera tra l'Isola 
verde e Capri - In allestimento una linea bisettimanale con le Eolie - Par
tenze anche da Pozzuoli per le isole del golfo e da Terracina per Ponza 
e Ventotene. 

Le isole Eolie non sono 
più tanto lontane. Le bel
le spiagge, il mare limpi
dissimo, la natura intatta 
di Salina, Lipari, Vulcano, 
Panarea, non sono più tan
to difficili da raggiungere. 
Ora vi si potrà andare 

con veloci traghetti parten
do direttamente da Napoli. 
dal molo Beverello. Una 
società di navigazione che 
finora ha gestito principal
mente linee di collegamen
to con le località <"ol golfo 
di Napoli, la « Libera Na
vigazione Lauro », ha, In
fatti. deciso di istituire un 
servizio bisettimanale di 
traghetti passeggeri, e per 
la prima volta per auto e 
roulottes tra Napoli e le 
Eolle. 

L'Iniziativa sarà certa
mente accolta eco viva 
soddisfazione non soltanto 
dai napoletani ma anche 
dai molti altri innamorati 
delle isole Eolie che vivo
no in altre città e perfino 
all'estero I quali, finora, 
si sono trovati sempre di 
fronte a sene difficoltà 
quando si è trattato di 
taggiungere l'arcipelago a 
meno di non andare pri
ma In Sicilia. 

Con questa iniziativa la 
situazione andrà sensibil
mente migliorando. Ma fi
nora se uno non riusciva 
a prenotare con molto an
ticipo, si poteva essere cer
ti di non trovare posto 
sull'unica nave settimana

le. A quel punto si trat
tava o di perdere sette 
giorni e allora addio va
canze alle Eolie, o di an 
dare fino a Milazzo, op
pure accettare l'alternati
va di cambiare itinerario. 

Se sono fondate le noti
zie è molto probabile che 
il servizio potrà iniziare 
già ai primi di giugno. 
In ogni caso le difficoltà 
per arrivare alle isole Eo 
he saranno solo un ricor
do dopo che entrerà in 
funzione la nuova linea 
della « LN Lauro » che 
farà la spola tra Napoli e 
l'arcipelago due volte la 
settimana. 

Novità ci sono anche per 
quanto riguarda 1 collega 
menti tra Napoli e Ischia 
Porto II programma di 
potenziamento messo n 
punto dalla « LN Lauro » 
consentirà di utilizzare su 
questa linea del nuovi, ca
paci traghetti del tipo 
« Roll on ». « Roll off ». c'i 
quelli, cioè, che potranno 
imbarcare rapidamente e 
agevolmente automobili e 
roulottes al seguito dei 
passeggeri, autocarri, e 
pullmann per il trasporto 
di merci e di gruppi di tu
risti. Questi nuovi mezzi 
seno anche più veloci. Essi 
infatti. Impiegheranno sol
tanto 65 minuti per copri 
re le sedici miglia di di 
stanza tra Napoli e Ischia 
porto, rispetto agli ottanta 
minuti impiegati, in media 

dal.mezzi tradizionali. 
Il potenziamento, natu

ralmente accrescerà il nu
mero delle corse tanto che 
le partenze saranno pres
soché continue. Si preve
de che nel corso della gior
nata I traghetti della so
cietà « LN Lauro » copri
ranno ben 28 volte la tra
versata da e per Ischia. 

Oltretutto il collegamen
to completato tra là auto
strada A2 e la tangenzia
le con la via Marittima 
fa si che ora vi siano so
lo pochi minuti di automo
bile tra 11 Molo Beverello 
e le autostrade per Roma, 
per Bari e per Salerno-
Reggio Calabria. 

Va inoltre segnalato che 
la « Libera Navigazione 
Lauro» ha migliorato 1 col
legamenti con le isole di 
Ischia e Procida intensifi
cando le partenze dei pro
pri traghetti anche da Poz
zuoli 

Per avere un quadro 
completo del servizio di 
trasporti marittimi effet
tuato dalla società, occorre 
aggiungere la linea con 
partenza giornaliera che 
collega Ischia con Capri e 
l'altra per i'arcipelaRO 
Pontino. Quest'ultima linea 
servita anche essa da tra
ghetti veloci e dotati di 
confort, effettua collega
menti giornalieri con par
tenze da Terracina per 
Ponza, e Ventotene e ri
torno. 

IPPODROMOdiAGNANO 
Riunione di Galoppo e Trotto 

1976: Bellino II precede Delfo sulla nuova pista i> l km 

CALENDARIO TROTTO 
MAGGIO : 1-3-6-8-10-13-15-16-20-24-25-29-31 
GIUGNO : 3-6-8-10-13-15-20-23-26-27-30 

CALENDARIO GALOPPO 
MAGGIO: 2-9-17-23 
GIUGNO: 1-7-12-17-22-24-28 

^ « 

DAL 19 LUGLIO 
CORSE MISTE DI TROTTO E GALOPPO 

Con uno spettacolo sempre entusiasmante e 
suggestivo l'ippodromo vi offre la possibilità 
di trascorrere ore serene ali9 aria aperta 

iniziative della 

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI 
LA RISOLUZIONE 

DELLE CONTROVERSIE 
CONTRATTUALI ATTRAVERSO 

LA CAMERA ARBITRALE 

T^XO STRUMENTO DI MARKETING 
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 

CESVITEC 
CENTRO PER LA PROMOZIONE 
E LO SVILUPPO TECNOLOGICO 
DELLE PICCOLE E M E D I E 
IMPRESE DEL MEZZOGIORNO 
AZIENDA SPECIALE DELLA 
CAMERA D I COMMERCIO 
NAPOLI , CORSO MERIDIONALE. 
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CAMPANIA 
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Gli itinerari dei vini in Campania 

Si chiama Porta d'Inferno 
il vino rosso di Bellona 

Da alcuni anni a questa 
parte sta cominciando a far
si strada nella nostra regione 
tra gli agricoltori l'idea che 
11 vino può rappresentare un 
ottimo investimento. Inten
diamoci. in Campania il vi
no si è sempre prodotto ma 
quella che mancava era la 
mentalità imprenditoriale, la 
presa di coscienza che senza 
una selezione del vitigni e 
una vinificazione accurata 
non si ottengono risultati po
sitivi. non si sfonda sul mer
cato, specialmente quello e-
stero. I vini francesi godono 
di grande rinomanza, ma gli 
intenditori non li trovano poi 
tanto superiori a quelli no
strani. La differenza sta nel 
fatto che gli agricoltori fran
cesi danno maggiori garanzie 
di quelli italiani e di quelli 
campani in particolare. Non 
è infatti un caso se 1 vini 
DOG (a denominazione d'ori
gine controllata) della Cam
pania sono pochissimi rispet
to. per esempio, a quelli del 
Piemonte, del Trentino, del
la Lombardia. E' un handicap 
che pesa sulle possibilità di 
collocazione del prodotto men
tre In realtà i vini campani 
non hanno nulla da invidia
re a nessuno e in ciascuna 
delle cinque province ve ne 
è una tale varietà da soddi
sfare qualsiasi esigenza. 

In Campania vi sono alcu
ne autentiche perle come il 
Greco di Tufo, che gareggia 

alla pari con i migliori vitigni 
irancesi; per non dire poi del 
Taurasi, un rosso che collo
chiamo. ma solo per una in
collatura, dietro il « re » Ba : 

rolo. E che dire del tanto de
cantato bianco di Capri (uno 
del pochi vini DOC) o di 
quello di Ischia. In quest'ul
tima località si produce an
che un rosso noto come « per'e 
palummo » per il caratteri
stico colore rosso del pedun
colo che lega il grappolo al 
ramo. Ma qui vogliamo non 
tanto occuparci di questi vi
ni nobili e tutto sommato 
abbastanza noti. Vogliamo, 
invece, andare alla ricerca di 
vini meno noti ma non per 
questo meno buoni. Tutta la 
Campania ne è piena e, sia 
pure a volo d'uccello, ci sof
fermeremo su quelli che ci so
no sembrati i più interessan
ti. E cominciamo dall'Irpinia, 
dove a Marzano di Nola si 
produce un singolare spuman
te, di grana fitta e ruvida, 
con uve fatte essiccare sotto 
foglie di fico. A Montoro 
Superiore in località Tenuta 
La Sala, si producono vini 
rossi di non comune bontà. 
Altrettanto corposi ì vini ros
si che si producono a S. An
drea di Conza. 

Nel Sannlo, dove la produ
zione del vino occupa circa 
trentamila famiglie, a Castel-
poto abbiamo trovato un A-
glianico rosso ben vivo da 
giovane e sufficientemente 
sapido e risolto con l'invec
chiamento. E ancora a Paic-
chio del rossi in grado di ga
reggiare alla pari con i mi
gliori Barbera e Sangiovese. 
A Montefalcone di Val Forto
re i vini, sia bianchi che ros
si, hanno doti assai difficili 
a trovarsi; armonia, freschez

za e un certo gradevole ab
boccamento. 

Avvicinandoci alla zona co
stiera ci inoltriamo nelle cam
pagne del casertano" dove in
contriamo un vinello tipica
mente estivo, bianco, da bersi 
molto fresco: l'asprlno che si 
produce nell'aversano e del 
quale già ne decantava le vir
tù nel '500 Sante Lancerio, 
cantiniere di papa Paolo III. 
A Bellona si producono vari 
vini tra cui preferiamo il Ro
sato. meglio noto nella zona 
come Rosatello di sapore pa
stoso, franco e schietto; il 
Bianco d'Uovo con un sottile 
sapore di erbe di campo; vi 
è poi il Porta d'Inferno, un 
vino rosso generoso prodotto 
anche dall'arcivescovo di Bel
lona. Anche Calvi Risorta è 
un'ottima zona di produzione 
vinicola, dove c'è un rosso che 
si sposa meravigliosamente 
con un piatto tipico del luo
go: maccheroni conditi con 
una salsa a base di interiora 
di pollo e peperoncino forte 
non certo consigliabile agli 

stomachi delicati. Da segnala
re anche il vino fragola che 
si produce specialmente a 
Gricignano di Aversa. a Cur-
ti e a Marclanise. 

In provincia di Napoli si 
sottovaluta l'Ollvella, un ros
so prodotto a Carbonara di 
Nola, di sapore largo e am
pio e che se fosse vinificato 
con l'opportuna perizia nulla 
avrebbe da Invidiare al più 
reputati vini delle Còtes du 
Rhone. Lo stesso si potrebbe 
dire per il Càsola rosso pro
dotto con uve aglianico, strep-
parossa, iaculillo, nugriello e 

cascaveglia dal profumo gra
devolissimo di viola con una 
cadenza decisamente amabi
le. Naturalmente non si può 
ignorare il Gragnano dall'af
fanno molle e nello stesso 
tempo caloroso e neppure il 
Lettere, fresco e elegante. For
se molti, anche del luogo, 1-
gnorano che a Pollena Troc-
chia si produce per gli inten
ditori un bianco fresco e di
ritto con uva catalanesca dal 
sapore di albicocca. Comple
tiamo questa rapida carrella
ta con il salernitano, la più 
estesa delle province campa
ne, soffermandoci a marina 
di Camerota dove cucinano 
un'ottima cianfotta (uno stra
cotto di peperoni, patate, me
lanzane, cipolle e pomodori) 
da innaffiare con il locale vi
no di collina, bianco, franco 
e prepotente. Una sosta è d'ob
bligo a Celle dì Bulgheria, 
una terra di grande vocazio
ne vinicola, dove si produco
no vini bianchi e rossi di no
tevole freschezza destinati 
con un medio invecchiamen
to a farsi completi e armoni
ci. Un'altra deve assolutamen
te farsi a Corbara per gu
stare un rosso ampio e asciut
to che avrebbe certamente mi
gliore destino se i produttori. 
assillati evidentemente da ne
cessità economiche, non lo 
vendessero troppo affrettata
mente per farlo usare come 
vino da taglio. E che dire 
poi dqi vini di Laurana Ci
lento. rossi e vogliosi solo di 
maggiori cure. 

Sergio Gallo 

Fin dai tempi antichi i 
navigatori che percorrevano 
le rotte del Tirreno, una vol
ta all'altezza del golfo dì Na
poli, deviavano la rotta per 
andare ad approdare a Sta-
bia. Ci andavano per rifor
nirsi dì acqua ad una sor
gente che sgorgava copiosa 
ai piedi di un mente a po
chi metri dalla riva. Per que
sta ragione l'acqua della 
fonte fu conosciuta come 
«acqua del navigatori». Ne 
fa menzione già Plinio il gio
vane. Ma è soprattutto dal
la descrizione del geografo 
arabo El Edrisl, vissuto alla 
corte di Ruggero II il nor
manno, che si può rilevare 
come già allora l'acqua del 
navigatori fosse segnalata 
per le sue qualità curative. 
Soprattutto per il fatto che 
molti marinai, ammalati di 
gastrite e di calcoli renali. 
facendone uso durante la 
navigazione, constatavano il 
regredire dei loro malanni. • 

Col tempo l'acqua dei na
vigatori è diventata acqua 

Gli antichi navigatori 
andavano 
a Castellammare per 
la provvista d'acqua 
della madonna e il cambia
mento ha una sua storia. Tra. 
il 1824 e 11 1828 sul posto 
fu costruita una chiesa dedi
cata alla madonna di Porto-
salvo. Ncn si sa bene come, 
ma forse per una astuzia del 
priore, sta di fatto che la sor
gente venne inclusa nel re
cinto della chiesa. Da allo
ra, un po' per volta, sia per
ché l'acqua sgorgava da un 
luogo dedicato al culto della 
madonna, sia per le qualità 
terapeutiche, il popolo di Ca
stellammare cominciò a par

lare di acqua della madonna, 
e il nome rimase. Oggi l'ac
qua della madonna viene 
imbottigliata da una società 
che vi ha costruito uno sta
bilimento. 

In realtà questa sorgente 
è solo una delle ventotto che 
costituiscono il ricco bacino 
ìdrominerale di Castellam
mare di Stabia. Queste, per 
la loro varietà e composizio
ne chimica, seno riconosciu
te tra le più importanti 
d'Italia e consentono di pra
ticare nello stesso luogo cu

re assai diverse e tutte as
sai efficaci 

Ne è una prova il moder
no stabilimento termale del 
Solaro. Qui, associate diffe
rentemente fra loro, le ac
que termali di Castellamma
re sono Impiegate per bagni, 
fanghi, trattamenti ginecolo
gici, cure inalatorle, cure di 
gastriti e di altre malattie 
dell'apparato digerente e del 
fegato. 

Se Castellammare è la più 
ricca di acque, certo non è 
la sola stazione termale in 
Campania. I Campi Flegrei 
ne abbondano e in partico
lare Agnano'dove sorge un 
importante stabilimento per 
le cure. L'isola di Ischia, poi. 
pullula di fonti e di terme, 
da Lacco Ameno a Casamic-
ciola. da Forio a Porto. Note 
ed importanti stazioni ter
mali per cure di vario gene
re anche specialistiche, sono 
quelle di Telese In provincia 
di Benevento, di Mcntesano 
e Contursi in . provincia . di 
Salerno. 
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VISITATE A CASERTA 

LA REGGIA DEL VANVITELLI 

< E' un palazzo immenso che ricorda i'Escuriale, costruito 
in quadralo, con parecchi cortili: una residenza veramente 
regale. Posizione di una bellezza straordinaria, nella pia
nura più fertile del mondo, in cui il parco si stende 
sino ai piede delle montagne. Un acquedotto vi porta un 
fiume intero, per dare acqua e frescura alla villa e ai 
dintorni; e tutta la massa d'acqua, gettata su rocce disposte 
ad arte, forma poi una cascata meravigliosa. I giardini 
del parco sono stupendi, in perfetta armonia con un lembo 
di terra che è tutto un giardino ». 

DAL DIARIO DI GOETHE 
DEL 14 3-1784 

Per informazioni: 
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 

Caserta - Tel. 0823 - 27349 

Azienda Autonoma di soggiorno cura e turismo - NAPOLI 

Venite a Napoli, città viva e stimolante • Napoli 
è colore, mare, cielo genialità e folklore • Ma è 
anche una sorprendente capitale d'arte e di storia. 
I tesori dell'antichità nel Museo Archeologico Nazionale; 
la Pinacoteca e le Gallerie di Capodimonte, con i capolavori del Trecento 
e del Rinascimento, da Simone Martini al Giambellino, dal Masaccio al Tiziano; 
dei « napoletani » dal Seicento all'Ottocento, 
l'Armeria Farnese e le celebri porcellane della Fabbrica di Carlo III. 
La Certosa di San Martino ed altri cinque Musei specializzati. 
Le meravigliose chiese del centro storico e le Catacombe di San Gennaro. 
I castelli, le Regge, i giardini reali, il teatro San Carlo. 

P«r opuscoli ed informazioni: 

Azienda di soggiorno e Turismo • Palazzo Reale NAPOLI - Tel. 418744 

Da tempo l'Ente Provin
ciale per il Turismo di Na
poli, in armonia con la po
litica dell'Assessorato Regio
nale, è impegnato nel rag
giungimento di tre principali 
obiettivi: anzitutto, sul pia
no sociale, la lotta ad ogni 
eventuale <calo> dei livelli 
occupazionali nel settore al
berghiero e della ricettività 
tutta, in un momento in cui 
taluni fenomeni di recessione 
sembrano cedere il passo a 
migliori condizioni e prospet
tive del settore: e pertanto 
ogni depauperamento di un 
personale specializzato appa
rirebbe nocivo non solo al
la classe lavoratrice ma al
lo sviluppo dell'economia tu
ristica della Regione. 

E' noto che mentre gli e-
sercizi alberghieri in tutta la 
Campania, e in special mo
do nella Provincia di Napoli, 
presentano livelli di alto uti
lizzo. bisogna pur dire che 
nella nostra città, purtroppo. 
si assiste ad un continuo ral
lentamento con lo spostamen
to di interesse verso le lo
calità del Golfo. 

A Capri, ad Ischia, a Sor
rento, ad esempio, l'incre
mento è notevolissimo mentre 
Napoli — che negli ultimi 
dicci anni ha perduto 2.700 
posti-letto attraverso la ces
sazione di alberghi — fa ri
scontrare sempre più una di
minuzione di presenze. 

A questo punto è doveroso 
manifestare la nostra soddi
sfazione per la politica turi
stica per la provincia, il che 
corrisponde al nostro impe
gno istituzionale di sviluppa
re, coordinare e incentivare 
l'attività turistico-economica 
della provincia di Napoli. Ma 
ad ogni modo questo grave 
problema della « promoziona-
lità» turistica di Napoli-città 
appartiene alla diretta re
sponsabilità operativa della 
Azienda Autonoma di CS.T. 

Nel programma delFEPT di Napoli 

Una politica per l'occupazione 
e per strutture più moderne 

che è istituzionalmente com
petente per il territorio stret
tamente urbano e che è do
tata, allo scopo, di un bilàn
cio autonomo per l'attività 
promozionale propria e di tut
te quelle strutture che si ri
tengono indispensabili per 
qualificare maggiormente u-
na domanda sulla città. Si 
intende che permane viva 
l'attenzione dcll'E.P.T. per o-
perare anche nel territorio 
urbano, d'intesa con gli Enti 
locali, nel caso in cui i pro
blemi da affrontare fossero 
di tale portata da richiedere 
un impegno collettivo. 

Insieme con la difesa del
la potenzialità lavorativa (che 
potrà utilmente ottenersi con 
l'apertura al pubblico di Ca
stel dell'Ovo e di Castel 
Sant'Elmo, con la ristruttu
razione dell'ex Casina dei 
Fiori, per cui l'E.P.T. ha 
dichiarato la propria dispo
nibilità da tempo, e con gran
di manifestazioni di richiamo 
quali mostre, spettacoli, ma
nifestazioni di intelligente fol
klore, ecc.). Basterebbe ri
cordare le mostre e le espo
sizioni che l'Ente ebbe ad 
organizzare nel 1977 e che, 
nel breve periodo del loro 
svolgimento, fecero registra
re circa 50.000 visitatori. Do
po di che, malgrado i ripe
tuti interventi dell'Ente, si è 
ancora in attesa di un inter
vento risolutivo o che alme
no valga a scongiurare il co
stante decadimento del ma
nufatto, che ha visto recen
temente la giusta reazione 
dell'ambiente giovanile che 

con l'« occupazione » simboli
ca dell'area, ha inteso espri
mere il proprio dissenso. 

Per il Palazzo dei Congres
si l'Ente Provinciale per il 
Turismo di Napoli — che per 
primo ha sollevato il proble
ma di una gestione pubblica 
e di un centro altamente at
trezzato e tecnicamente com
petitivo, così come lo pos
seggono altre città italiane 
non certamente inferiori per 

Jmportanza turistica a Napoli 
— ha indicato delle scelte 
precise, prima per l'utilizzo 
dell'edificio della Facoltà di 
Economia e Commercio e 
successivamente per una e-
ventuale destinazione a tale 
scopo del piano terreno e del 
primo piano dell'ex Hctel 
Continental in Via Partenone, 
attraverso un consorzio di en
ti pubblici che valga anche 
a sottrarre la struttura ad 
eventuali speculazioni priva
te. destinandola invece ad uso 
pubblico, suscitando altresì li
na serie di attività indette 
e di incremento occupaziona
le in tutta l'area del lungo
mare. Certamente sono, que
ste, delle indicazioni che [Mar
tano a scelte politiche preci 
se. 

L'impegno dcll'E.P.T. di 
Napoli è stato ed è quello 
di richiamare l'attenzione del
la pubblica opinione sulla 
mancanza di una struttura 
così rilevante (basterebbe ri
cordare che alcune città han
no addirittura due Falazzi dei 
Congressi, come centri poli
valenti), in un momento in 

cui elevata è la domanda 
turistico-congressuale. 

Di qui il rostro discorso 
di dotare la città di una sta
zione degli aliscafi a Mer-
gellina. il cui progetto, pre
sentato da tempo dall'Ente, 
attende ancora il parere del
la Soprintendenza e della Re
gione, il elio comporta ritar
di che tornano a grave re
mora dello sviluppo dei ser
vizi e delle attrezzature che 
la nostra città deve neces
sariamente iwssedere se in
tende realizzare una politica 
di concreto sviluppo turistico. 

Terzo impegno dell'E.P.T. 
è di realizzare in pieno la 
« commercializzazione » del 
prodotto turistico locale, in 
uno con l'attività promozio
nale. Si tratta di offrire alla 
clientela (e specialmente agli 
agenti di viaggio in tutto il 
mondo) una proposta concre
ta « tutto compreso ->, che in
vogli alla scelta e che sia 
garanzia di stabilità, di pre
cisione. 

Ma non va tralasciata 
l'azione dell'E.P.T. rispetto 
alle grandi realizzazioni di 
cui si piarla da anni* è di 
questi giorni l'approntamento 
di un progetto per un cam
po di golf nell'arca vesuvia
na attraverso l'impegno e le 
intere di tutti i Comuni del
la zona, da Ottaviano a Tor
re del Greco, al fine di at
trarre una clientela di pre
stigio, che apporti valuta pre
giata alla nostra Regione: 
mentre non viene trascurati;. 
anzi è costantemente po-
L'E.P.T. ha il vanto di aver 

realizzato al Faito un • com
plesso sportivo per i giovani 
e i lavoratori, con. campi di 
tennis, piscine accessibili con 
modestissima spesa; e di ge
stire, con indirizzo ampia
mente sociale e a prezzi ac
cessibili, il « Palasport » di 
Agerola dotato di piscina co
perta e attrezzature per pal
lacanestro, pallavolo ecc.. le 
cui manifestazioni nel recen
te periodo di bassa stagione 
tra Natale e questa Pasqua. 
hanno prodotto rilevanti l'atti 
economici all'attrezzatura al
berghiera, all'artigianato e al
la ristorazione levale. 

Così pure l'Ente ha vaio 
rizzato (con manifesti ed o-
puscoli, restauro, illuminazio
ne notturna, concerti e spet
tacoli) il completo monu
mentale di Sant'Angelo in 
Palco a Nola, gli scavi di 
Cimitile (con la grande ne
cropoli paleocristiana) men
tre è stata ampliata la rete 
di uffici informazioni con 
l'apertura di un Ufficio sul
la Napoli-Pompei Salerno al 
l'altezza di Torre del Ch'eco. 
di un ufficio mobile in loca
lità « La Strada * sulla Na
poli Roma, e con la prosai 
ma apertura di un altro Uf
ficio Informazioni <=ul l'Auto 
strada del Sole in località 
«.Tre Ponti Ovest e (Ma
rtellano). 

Ed infine desidero ricorda 
re l'impegno dell'Ente |XT va 
lori/vare l'entroterra voMivia 
no che pure ha clementi no 
tcvoli di interesse storico, ar
cheologico, folkluri4ico e turi
stico: dopo Nola. l'E.P.T. in 
tende anche contribuire alla 
incesa in luce dei re>ti del
la «. Villa Augustoa « :n Som
ma Vesuviana, i! clic ripor
terebbe tutto questo entroter
ra. sul piano del "rande ri
chiamo archeologico, nel
l'area del triangolo storico 
Pcm|>ei Ercolano Stabia. 

// Presidente dell'EPT 
di XH/JOII 

Il viaggiatore, il turista, 
chiunque cerchi esperienze 
nuove, il gusto di un'av
ventura affascinante e, in
sieme, salutare distensio
ne. allora non potrà fare 
a meno di pensare alle 
bellezze naturali, alle sug
gestioni dell'arte e della 
storia, forse uniche , al 
mondo, di cui sono ricchi 
i Campi Flegrei. 

Se poi pensa ad un sog
giorno confortevole e di
vertente, a buone attrez
zature di svago e a servi
zi Impeccabili, allora è il 
caso che si ricordi del 
complesso turistico « Aver-
no » che prende nome c"al 
vicino lago nel quale Vir
gilio pose l'ingresso di 
Enea agli inferi. 

I Campi Flegrei. campi 
fiammeggianti, come nel
l'antichità erano chiamati 
dai Greci, si estendono tut-
t'intorno al golfo di Poz
zuoli vicino a Napoli, con 
un succedersi di crateri e 
vulcani spenti coperti di 
lussureggiante vegetazione 
e boscaglie, di fumarole 
e solfatare, di acque mi
nerali che ribollono perfi
no dalle profondità del ma
re, tìi laghi scaturiti dal
le viscere della terra e 

Dove si incontrano itinerari famosi nel mondo 

Verso mete da leggenda 
con partenza dall'Averno 

venuti a riempire i cra
teri, di tranquille spiagge 
e marine su cui si spec
chiano austeri i ruderi di 
antichi edifici. 

I Romani, infatti, che 
di raffinatezze erano in
tenditori, scelsero questi 
luoghi che infondono gioia 
e serenità, per costruirvi 
le ville sontuose ove tra

scorrevano i periodi di sva
go. Essi, tuttavia, già era
no stati preceduti dai Gre
ci delle cui testimonianze 
sono sparse le terre da 
Miseno a Torregaveta a 
Pozzuoli. 

Ed è proprio in uno dei 
più felici contesti di que
sti luoghi che si trova il 
complesso turistico « Aver-
no ». 

Di esso ci sembra vada 
segnalata innanzitutto li
na caratteristica peculiare. 
Non viene offerta al turi

sta solo una somma di 
servizi in un ambiente do
ve a predominare è l'ami
chevole cordialità. Vi sono 
il campeggio e i bunga
low, vi è il ristorante oen 
fornito e il night. Vi sono 
attrezzature sportive di 
prim'ordine: campi da ten
nis e di pattinaggio, pisci
ne e pista per l'equitazio
ne, con esperti maestri per 
insegnare ai neofiti i se
greti di questi sport. Vi 
sono perfino un campo di 
calcio e la pista per il 
go-kart. Ma. come dice
vamo, il « complesso Aver-
no » non è solo questo, 
che già non è poco di per 
sé. Qui c'è chi pensa ad 
organizzare la vita, a crea
re occasioni di incontro, a 
metter su spettacoli tea
trali, sfilate di moda, con-

. certi, feste, gare, escur

sioni. Ogni anno, ad una 
certa data, una nave par
te c>\ Pozzuoli per porta
re gli ospiti dell'Averno al
la scoperta delle meravi
glie del golfo e delle isole 
di Ischia, Procida e Capri. 

Questo posto, peraltro, 
sembra fissato apposta co
me il centro dal quale si 
irradiano itinerari tra i più 
famosi al mondo. Di qui 
è facile raggiungere la reg
gia vanviteìliana di Caser
ta o il vicino, silenzioso 
borgo medievale: si può 
arrivare a S. Leucio con 
le sue inimitabili sete e 
damaschi. Sorrento. Capri, 
Positano e Amalfi sono a 
portata di mano. Per gli 
appassionati ci sono gli 
scavi di Pompei e di Er
colano. i templi di Pae-
stum, i resti dell'antica Ve

lia o, vicinissimi, quelli di 
Cuma con l'antro della Si

billa. Oltretutto, questi po
sti e la vicina Pozzuoli 
sono al centro cV una fit
ta rete di strade e auto
strade e di trasporti fer
roviari e marittimi. Ma an
che la varietà e ricchez
za dei dintorni incuriosi
sce e interessa con i pro
dotti tipici del suo artigia

nato e dell'agricoltura; con 
le antiche osterie che an
cora sopravvivono. do\ e 
con un po' di fortuna si 
può assaggiare quel vino 
Falerno tanto amato da 

Orazio e Catullo. E la gioia 
di andare all'alba sul mo
lo, giù a Pozzuoli, dove 
approdano i pescatori e 
comprare le alici guizzan
ti da cuocere subito sulla 
griglia e mangiare al po
sto del caffellatte. 

Intanto ci dicono che il 
complesso sarà ampliato. 
Un nuovo campeggio si af
faccerà proprio sul lago. 
sorgeranno una piscina 
olimpica e un quarto cam
po cu tennis. Sarà anche 
meglio utilizzata la sorgen
te di acque termali che 
sgorga proprio al centro 
del complesso e che è de
stinata a rendere più com
pleta e piacevole la va
canza agli ospiti. 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
« CURARSI IN VACANZA » 

28 sorgenti di acque medicamentose - COLLINE 
MARE - ARCHEOLOGIA 
MONTI - FOLKLORE 

AL CENTRO DEL GOLFO DI NAPOLI 

STABIANE 
Bibita, fanghi, bagni, docce intestinali, 
inalazioni, aerosolterapia, cura della 
sordità rinogena, ventilazione polmo
nare, irrigazioni, terapia fisica, cure 
udermiche ed estetiche, massaggio, 
analisi cliniche 

Cura delle malattie del fegato, delle vie 
biliari, dello stomaco, dell'intestino, del 
ricambio (diabete, artritismo, gotta, 
calcolosi renale, ecc.), delle malattie 
dell'apparato respiratorio, delle affe
zioni ginecologiche, delle malattie cu
tanee allergiche e reumatiche 

NUOVE TERME STABIANE aperte dal 1 /4 al 30/11 
ANTICHE TERME STABIANE aperte dal 1/6 al 31/10 

Per infamia: JERME STABIANE S.p.A. 

Viale delle Terme, 3-5 
Tel. (081) 8714422 

AZIENDA AUTONOMA CURA SOGGIORNO f TURISMO 
Piazza Matteotti 
Tel. (081) 8711334 

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
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« Valorizzare il territorio » 
chissà perché sembra sempre 
una espressione « turistica ... 
con tutte le implicazioni pò 
hitlve ma anche negative. 
Adesso si sta facendo strada 
nell'opinione pubblica il con
cetto che il territorio stesso 
è una risorsa, bello o brutto 
che sia, ricco o privo di « va
lori » ambientali o archeolo
gici. purché a pensare di « va
lorizzare» non siano quelli 
che l'hanno fatto fino a poco 
tempo fa impiantando stru:-
ture di sfruttamento sia del 
territorio che del suoi abi
tanti. 

E' il caso di Bacoli, cittadi
na della zona flegrea che sta 
diventando fanmsa perché nel 
suo sottosuolo è stato tro
vato un ricchissimo giacimen
to di acqua ad alta tempe
ratura. Stavolta ci troviamo 
di fronte ad una ricorsa di 
quelle che vanno classificate 
fra le fonti energetiche na
turali. quelle da sfruttare per 
produrre ricchezza. Ma co
me? E' questa la domanda 
che si pongono oggi la citta
dinanza e gli amministratori, 
e su questo problema che si 
tocca con mano quanto sia 
complesso il problema della 
« valorizzazione ». 

Per esempio. l'Enel, che de
ve solo produrre energia elet
trica, potrebbe benissimo 
sfruttare la forza del vapo 
re, tradurla in chilowatt, o 
disinteressarsi di ogni altra 
possibilità. Ma in questo mo
do fi butta via almeno 1*80 
per cento della « risorsa :>. 
si « valorizza » ben poco; spe
cie se poi si lascia all'Ente 

Che cosa significa valorizzare le risorse 

L'entusiasmo giovanile 
a Bacoli fa rifiorire 
terre abbandonate 
Lavorano in cooperative - Coinvolti il comune e la facoltà 
di agraria - Un esperimento da incoraggiare - Un esempio 
opposto a Torre del Greco dove dilagano lottizzazioni 
per villette e seconde case 

la libertà di vendere l'ener
gia a chi gli pare, senza pri
vilegiare per esempio le in
dustrie della zona. Nell'80 ó 
della risorsa che non serve 
all'Enel c'è la possibilità di 
riscaldare le abitazioni, le 
serre, le vasche di « fattorie 
ittiche» per la piscicoltura: 
ma chi è che deve prendere 
l'iniziativa, fare gli investi
menti. mettere a disposizione 
capacità di lavoro e specifi
che competenze tecniche? 
« Pensiamo alla Regione — di
ce il compagno Franco Di 
Meo. sindaco di Bacoli — 
ma pensiamo sopratutto a sol 
lecitare le forze locali, le for 
me associative fra i giovani » 

Si cerca cioè di mandare 

avanti il concetto che per 
sfruttare correttamente le ri
sorse di un territorio non c'è 
alcun bisogno che venga l'in
dustriale. l'imprenditore, l'uo
mo o la società con i capi
tali a disposizione. / Bacoli 
sembra proprio che siano sul
la buona strada: una coope
rativa di giovani contadini 
(che si chiama « 'a terra ») 
ha occupato e sta mettendo 
a coltura 27 ettari apparte
nenti all'ente inutile « Con
sorzio ittico tarantino campa
no ». e sta chiamando stu
diosi della facoltà di Agraria 
oer stabilire, assieme al Co-
Tiune. che cosa coltivare. 
Un'altra cooperativa di gio
vani. la « 1. maggio » vuole 

impiantare e gestire un cam
ping; le tradizioni economi
che della zona e la presenza 
di due laghi, permettono di 
pensare anche all'allevamen
to dei pesci. 

Come si vede, sono lontani 
i sogni pericolosi degli alber
ghi e delle lottizzazioni che 
tanta illusione e tanto danno 
hanno portato, espressione 
di uno spietato sfruttamento 
del territorio. Che ritroviamo 
invece in tutte le sue forme 
peggiori in un'altra zona vul
canica napoletana, sulle pen
dici del Vesuvio, edificate ol
tre ogni misura, oltretutto 
con rischi inequivocabili per 
gli abitanti. 

Torre del Greco, per esem-

Da sempre sono stati chia
mati « la carne del poveri ». 
E. infatti, per secoli, hanno 
costituito 11 quasi quotidiano 
pasto di moltissime famiglie. 
Da soli, con la pasta, qual
che volta con la verdura, i 
fagioli (a questi legumi, in
fatti ci riferiamo) per il loro 
alto potere nutritivo hanno 
ben sostituito le carenze di 
altri cibi sulla tavola di chi. 
con essi, imbandiva un pran
zo: primo, secondo, contorno, 
frutta e dolce in un sol 
piatto. 

Poi anche per 1 fagioli, le 
cose sono cambiate. E" suc
cesso per tante cose, è suc
cesso anche per essi. 

Sono stati scoperti dal ric
chi. Che erano buoni, gusto
si questi ultimi lo sapevano 
da tempo. Ma come decidersi 
a mangiarne, se la cosa non 
era di moda? 

Poi una volta fatto 11 salto 
di qualità ecco i fagioli, in
sieme agli altri legumi, ad 
altri alimenti poveri fare la 
comparsa su ricche tavole 
imbandite. 

E' nata, in una parola, la 
moda della cucina « schietta 
e genuina ». quella che ti 
porta, con la fantasia « al 
bel tempo che fu » che ti fa 
immaginare di essere In un 
vecchio casale di campagna, 
davanti ad un camino, anche 
se invece la festa si svolge 

Inserto speciale « Campania turismo » 

Tavoli rustici e cibi poveri 
ma solo per i clienti ricchi 
L'aria paesana, scompare al momento di pagare il conio - Non mancano 
i posti dove il rustico è autentico come la schiettezza della cucina e i 
prezzi contenuti - Alcune indicazioni 

nelle quattro mura preten-
ziose di un appartamento cit
tadino. 

Ed è anche abbastanza 
comprensibile, con queste 
premesse, come poi facilmen
te la moda sia dilagata dalle 
case private ai ristoranti. 

In molti di questi (nella 
nostra regione ce ne sono 
tanti) tra travi « finto rusti
co », tovaglie a quadretti 
bianchi e rossi, paioli di rame 
plastificato appesi alle pare
ti, nel menù « la pasta e fa
gioli » la fa da padrona. 

Un posto meritato, sia chia
ro, se teniamo conto del gu
sto squisito di questo piatto. 
Un po' meno se esso diventa 
un alibi per mascherare una 
semplicità e una povertà che 

tale non si rivela al momen
to del conto. 

E si, proprio il conto è 
spesso la nota più dolente. 
Tutta la familiarità dei ri
storatori. l'aria finto tonta e 
paesana si annulla immedia
tamente al momento di in
casellare con grossa pratica, 
cifre da capogiro, una dopo 
l'altra, che si riferiscono a 
pietanze cosi dette « povere ». 

Ma fortunatamente non 
sempre è cosi. Certo si tratta 
di eccezioni che verrebbe qua
si la voglia di non segnalare. 
nel rischio di veder trasfor
mate queste poche oasi in 
quei locali tristi e trasandati 
che sono attualmente la mag
gioranza. 

Parliamo, quindi, innanzi
tutto di « Amici miei ». Un 

piccolo ristorante a Napoli 
di fianco al teatro Politeama. 
in via Monte di Dio. Due 
sale accoglienti sui toni del 
verde e del marrone, qual
che luce soffusa, tavoli ben 
apparecchiati, due deliziose 
ragazze (le figlie del padro
ne) che servono ai tavoli. 
Ed eo:o le specialità. Molti 
primi, tutti curatissimi: orec
chiette con i fagioli, fagioli 
e scarole, pasta e broccoli. 
pasta e ceci e ancora tante 
altre. Per i secondi solo car
ne o scamorze da fare alla 
brace. Bandito il pesce e giu
stamente se si vuole conte
nere il prezzo e nello stesso 
tempo si vuole garantire u 
cliente sulla qualità. 

j Ma questa è un'oasi, come 
i detto. A cui si possono ag-

pio. è siatu parzialmente di
strutta dalla lava del Vesu
vio già sei volte nel cordo 
di pochi secoli, ma questo al
la speculazione edilizia non 
interessa: ai costruttori im
porta solo vendere apparta
menti panoramici, con bella 
vista sulla pineta, sul vulca
no e sul mare. L'edificazione 
intensiva comporta anche un 
assurdo disinteresse della col
lettività verso il territorio 
privatizzato da altri, e quin
di, visto che non è stato ri
spettato, da non rispettare 
ulteriormente. 

E' di pochi giorni fa l'al
larme per il fatto che il 
Vesuvio sta diventando una 
discarica di rifiuti e di ma
teriali di risulta: ogni do
menica pomeriggio sembra 
che siano passati. Invece che 
gitanti, orde barbariche che 
lasciano dietro di sé una di
stesa di barattoli e sacchetti 
di plastica, cartacce, resti di 
pranzi, cespugli di ginestre 
devastati per fare mazzi di 
fiori da buttare poco dopo. 
perfino scalpellameli dei 
massi di lava, per portarsi a 
casa il pesante e inutile ri
cordo della gita sotto forma 
di una grossa pietra nera. 
Ecco un territorio — un in
tero famoso vulcano — che 
dovrebbe considerarsi « va
lorizzato » ma che non lo è 
affatto, visto che per valo
rizzazione si intende soltanto 
transito e sosta di tunsn 
od occasionali gitanti, o lotti 
per. rischiose « villette » sul
la lava del '44. 

giungere alcuni altri nomi: 
« La caveja » ad Avellino, per 
esempio. « La taverna del vi
colo della neve » a Salerno. 
a La Castellana » a Caserta 
vecchia. C'è la trattoria « Di 
Massa » a Ischia ponte. Nel
la stessa Ischia, coi un po' 
di impegno si può salire a 
Buonopane. una frazione di 
Barano, dove « da Luigino » 
la cucina onesta e genuina 
si raccomanda soprattutto 
per il coniglio alla cacciato
ra e certe monumentali e 
profumatissime insalate. C'è 
« l'antico Francischiello » a 
Massalubrense e c'è. a Piano 
di Sorrento la « trattoria 
Italia ». da Giosuè, dove la 
zuppa di fagioli non è una 
mistificazione alla moda ma 
fa parte dei costumi del po
sto. di una cordialità sem
plice e schietta come le moz
zarelle che vi si possono as
saggiare, prodotte sui monti 
Lattari, le olive e il vinello 
frizzante. 

Sono posti questi dove ve
ramente vale la pena di an
dare, dove ancora si può 
sfuggire alla mediocrità del 
cibo e all'esosità dei prezzi. 
Ve ne saranno degli altri 
certamente. Questi posti so
no soltanto alcune indicazio
ni tra il meglio sulla piazza. 

m. ci. 

Trasporti marittimi j 

Una moderna i 
flotta ! 

i 

per il 
Mediterraneo 
I traghetti della Tirrenia 
assicurano una rete dì 

rapidi collegamenti 

Nell'estate 1 9 7 8 le navi tra
ghetto della Tirrenia hanno tra-
ipor lato oltre settecentomila pas
seggeri e più di centomila auto 
nei collegamenti con la Sardegna. 
I dati riguardano i mesi di luglio, 
agosto e settembre. I l movimen
to complessivo di andata e ritor
no tra la penisola, la Sicilia e i 
porti della Sardegna è stato di 
7 7 4 . 0 0 0 passeggeri e di 1 3 0 . 0 0 0 
autovetture. Un incremento dell ' 
8 ° ó per i passeggeri e del 22°-o 
delle auto rispetto all 'anno pre
cedente. i 

In particolare, il piano di po
tenziamento ha intensilicato Is 
partenze da Genova, in modo da 
ridurre I disagi per I turisti e 
gli emigranti provenienti dal nord 
e Insieme -alleggerire la pressione 
del trali ico sul porto di Civitavec
chia. Inoltre, la istituzione della 
prenotazione elettronica ha rappre
sentato un importante contributo 
all'ellicienza dei servizi. 

La Tirrenia, In definit iva, co
stituisce un punto essenziale di r i 
ferimento per I trasporti con la 
Sardegna. 

Al la l ine del 1 9 7 7 la compagnia 
a partecipazione statale, la cui d i 
rezione ha sede a Napol i , aveva ef-

lettuato 1 4 . 5 3 2 viaqgi, traspor
tando 3 . 0 1 8 . 9 8 9 P 3 i " ' i i » r i . 4 8 2 
mila G85 auto e 2 . 0 8 4 . 1 2 8 ton
nellate di merce. Un impegno rile
vante viene diretto ad ammoder
nare la Motta. 

Al la l ine del 1 9 7 7 la Compagnia 
disponeva di 2 5 navi traghetto e 
di due di tino tradizionale... Una 
volta ultimato il programma la 
flotta della Tirrenia può contare 
su 2 9 moderni traghetti . 

Oltre alle lince nazionali, la Tir
renia è in grado di o ' fr i re servizi 
combinati, estesi a tut to il Med i 
terraneo, inserendosi nel sistema di 
trasporti integrati terra-mare-tcrra. 
Da ricordare a aucsto proposito 
il servizio tutto merci con traqhet-
t! per Nannli-C=il,-<nia-Malla-Trioo!i; 
Barcellor-a-Marsioliaj Pa'ermo-Tuni-
si-Triooli; In settimanale Napoli-
Penqio Calabria-Cattnia-Siracttsa-
Malta; la b :settimanale Napoli-Ca
gliari e altre. 

Tra l'altro la Tirrenia ha an
che assunto, dal primo gennaio 
1 9 7 6 , la programmazione e il coor
dinamento dell'esercìzio dei servizi 
postali e commerciali marit t imi di 
importanza regionale con le isole 
minori della Campania, della To
scana, del Lazio e della Sicilia. 

I servizi sono stati affidati a 
tre nuove società del gruppo Fin-
mare: la Carcmar per la Campania 
con sede a Napol i ; la Stremar per 
la Sicilia con sede a Palermo e la 
Toremar per la Toscana, con sede 
a Livorno. 

Complessivamente nel 1 9 7 7 la 
Tirrenia e le società collegate han
no trasportato 7 . 0 7 8 . 4 4 6 passeg
geri. 8 7 0 . 6 8 4 auto e 2 . 1 2 7 . 8 0 9 
tonnellate di merce. 

TERME DI AGNANO 
NAPOLI 

BAGNI TERMOMINERALI 
FANGHI MINERALI 
CURE SUDORALI NELLE STUFE 
DI S. GERMANO 
INSUFFLAZIONI FNDOTIMPA-
NICHE 

INALAZIONI, AÉROSOLS, NE
BULIZZAZIONI 

CURE GINECOLOGICHE 
MASSOTERAPIA 
TRATTAMENTI DI ESTETICA 

CONVENZIONI CON TUTTI GLI ENTI MUTUALISTICI 

INFORMAZIONI: TERME DI AGNANO 
ALBERGO DELLE TERME 

TEL. 7602122 
TEL. 7601733 

ACQUA DELLA MADONNA 
di CASTELLAMMARE DI STABIA 

MEDIO MINERALE NATURALE - DIGESTIVA - DIURETICA 

L'acqua dello Madon
na è un'acqua ms-
diominercle preva
lentemente bicErbo-
nato-calcica. Bevuta 
a digiuno esercita 
'ntensa azicne diu
retica. Principali in-
dìcoz'onì sono la 
calcolosi delle vie 
u i r t r i e . special-
menta quel'o urali
ca, io gotta e gli 
stati :pe-uricemici. E* 
molto 'nd cata an
che come acqua do 
tovo'a p i -ché favori
sce le funzioni di
gestive. 

La « Madonna » è una delle 28 sorgenti di Ca
stellammare di Stabia (Napoli) centro idrocli-
matoterapico conosciuto e raccomandato da 
Plinio. Columella ecc. El Idrisi. Cardarelli, Mo-
risani. Castellino ecc. 

Cattedra d'Ig.ene 
FcuO'ta d, Sc'cnze 
dall'Università di Na-
po'\. finz\<si batte-
i tologico. 

In base agli esami 
eseguiti, l'ccquo del
lo rVtadcrna, pre'eva-
ta a!!a sorgente, è 
da r tenti s : 

Batteriologicamente 
pura 

I' D i c t t c r e 
Prof. A Paolott 

Napol i . 2 -7 -1971 
Tappo e vs!ro ste-
r i luzeti 

Imbott ig' ola come 
sgorga d-;!!a sorgente 
Autorizzazione D . M . 
7 7 4 de. 2 8 4 1 9 6 2 e 
D M . 1 3 3 9 del 18-
1 -1973 e D . M . 1 5 7 3 
del 3 1 - 5 - 1 9 7 6 . 

IMBOTTIGLIATA DALLA 

I.A.M.M. S.p.A. 
VIA BENEDETTO BRIN, 47 - CASTELLAMMARE DI STABIA 

TEL. (081) • 8712771 - 8711403 (NAPOLI) 

IL TURISMO NELLE ZONE INTERNE 
Una riccheiza ancora tutta da scoprire 

Un punto di vista dalla provincia di Napoli • Prospettive di sviluppo più equilibrato del settore - Come un piano può favorire 
le tendenze che voleva frenare - Attività integrata con l'agricoltura, l'artigianato, il commercio 

Sembra che negli ultimi 
anni sia stata finalmente 
superata la vecchia conce
zione che definiva il tu
rismo come attività di 
primaria importanza per 
il Mezzogiorno, volendo 
dire, in sostanza, che essa 
era l'unica attività che si 
potesse e si dovesse svi
luppare nelle regioni me
ridionali. Tale concezione 
fu un ulteriore tentativo 
di coq uà li fica re il Mezzo
giorno e di porlo, ancora 
una volta, in posizione 
subalterna, sia sul piano 
economico che su quello 
più ampiamente culturale. 
Si negavano, sia pure in 
modo sotterraneo, al Mez
zogiorno quelle qualità 
morali, professionali e or
ganizzative. necessarie per 
un qualsiasi decollo di ti
po industriale. 

All'interno di tale pole
mica, poi, si tentò di ac
creditare la tesi che il tu
rismo tosse dotato di un 
dinamismo economico tale 
da poter da solo coinvol
gere. in un moderno pro
cesso di sviluppo, un ter
ritorio problematico come 
il Mezzogiorno, spezzando 
cosi tutti quei legami e 
quei riferimenti ad altre 
attività, quali l'agricoltu
ra. il commercio, l'indu
stria. Se fosse ambita a-
vanti tale tesi si sarebbe 
avviato il Mezzogiorno 
verso una sorta di svilup
po monoculturale, privo 
di tutte quelle complesse 
relazioni che legano un 
settore di attività ad un 
altro. Uno sviluppo che 
avrebbe prodotto desini 
irreversibili e che sarebbe 
stato destinato fatalmente 
al fallimento. 

La corretta visione che 
oggi si ha del turismo è, 
invece, quella di attività 
integrata, cioè profonda
mente inserita in un si
stema ben più ampio di 
attività economiche, dove 
l'agricoltura, l'industria. 
l'artigianato, il commer
cio. e anche la salvaguar
dia dell'ambiente giocano 
ruoli non secondari e si 
integrano tutti a vicenda. 

La Campania si pone 
rispetto all'infero Mezzo
giorno in una posizione 
particolare. Vi è oul u-
n'antlea e solida tradizio
ne turistica, che risale 
almeno al primi anni <Y»1-

l'800, che ha avuto un pe
so neri trascurabile nelll'e
volversi del settore in 
questi ultimi trent'anni, e 
che avrebbe potuto avere 
un peso anche maggiore 
se la speculazione che ha 
devastato il territorio non 
avesse finito con l'intac
care l'antico e prestigioso 
fascino di molte zone. 
Gran parte di questa tra
dizione è andata cosi 
sciupata, mentre la politi
ca dei villaggi turistici e 
delle seconde e delle terze 
case ha fatto il resto. Si è 
avuta così, non solo una 
perdita di qualità, ma an
che la manomissione di 
un ingente patrimonio 
d'arte e di stona, vanifi
cando gli sforzi di quanti 
hanno cercato di imporre 
il turismo non solo come 
attività economica, capace 
di c'eenare moneta pregia
ta. ma anche come occa
sione di cultura e di qua
lificazione del territorio. 

E' venuto meno, dal
l'altra parte, o non è stato 
incisivo, come occorreva, 
l'intervento pubblico. Cosi 
che oggi l'unico documen
to ancora di qualche si
gnificato elaborato dai 
pubblici organismi resta 
ancora 11 piano di coordi
namento degli interventi 
pubblici nel Mezzogiorno. 
Come si ricorderà il do
cumento risultò essere un 
lavoro, sia pure criticabile 
per molti versi, di ampio 
respiro, dove confluirono 
tutte le ipotesi e gli studi 
dei decenni precedenti. La 
parte più rilevante fu cer
to lo sforzo c*< suddivide
re tutto 11 territorio na
zionale In 29 comprensori 
turistici, suddivisi, a loro 
volta, in tre categorie: 
quelli ad economia turi
stica matura, quelli in fa
se di espansione, e quelli 
non ancora sufficiente
mente sviluppati. La parte 
più debole del piano con
sisteva nella sua incapaci
tà ad imporre, in forza di 
precisi strumenti legislati
vi. le scelte operate. Il 
piano fini cosi col limi
tarsi ad una serie di sug
gerimenti, senza poter , 
imporre precise direttive 
e finendo col favorire 
proprio quelle tendenze 
aberranti che avrebbe vo
luto frenare. 

Per quanto riguarda 11 

territorio campano, esso 
fu suddiviso dal piano in 
5 comprensori. Tale sud
divisione appare valica 
ancora oggi. E' noto che i 
5 comprensori turistici 
furono così distinti: uno 
ad economia turistica ma
tura, un altro suscettibile 
di ulteriore sviluppo, i 
rimanenti 3 suscettibili di 
un ampio sviluppo turisti
co. Il primo comprensorio 
veniva identificato nell'a
rea comprendente la zona 
vesuviana, la penisola sor
rentino amalfitana e le i-
sole del golfo. 

Si tratta, certamente, di 
un'area che ben può defi
nirsi ad « economia turi
stica matura», conside
rando l'alto indice di den
sità demografica e inse-
diativa. E' qui. infatti. 
che, anche nell'analisi di 
altri problemi, si notano 
quei segni patologici di 
congestione urbanistica. 
che. negli ultimi anni, 
hanno raggiunto punte 
non più sopportabili. Il 
turismo, in particolare, 
che richiede per sua na
tura spazi particolari e 
rapida circolazione, è tra 
i vari settori di attività 
quello che più ha risenti
to di tale patologia urba
nistica. Basta pensare alle 
lunghe fasce di spiagge e 
di costa dove permane il 
divieto di balneazione per 
capire in che modo gli in
sediamenti selvaggi e l'i
nevitabile inquinamento 
marino possano distrug
gere il turismo, e non so
lo il turismo, attaccandolo 
nelle sue componenti es
senziali. 

Il secondo comprenso
rio. quello definito ad eco
nomia turistica suscettibi
le di ulteriore sviluppo, è 
stato identificato nella 
zona flegrea. Ci troviamo. 
ancora oggi, a distanza di 
molti anni dalla elabora
zione del Piano di Coor
dinamento, di fronte ad 
un comprensorio che pre
senta gli stessi fenomeni 
di congestione e di inqui
namento del comprensorio 
sorrentino-amalfitano. Vi 
sono stati, anzi, nella zo
na flegrea e fino a Sessa 
Aurunca, episodi specula
tivi tra i peggiori di tutto 
il Mezzogiorno che hanno 
irrimediabilmente devasta
to il litorale portando le 
acque marine ad un altis

simo tasso di inquinamen
to. 

L'altro comprensorio, e 
cioè il terzo dei tre com
prensori marini, si col
loca nell'area cilentana ed 
è un comprensorio ad e-
conomla turistica suscet
tibile di ulteriore svilup
po. Il Cilento, rimasto in 
gran parte incontaminato 
per una serie di motivi 
legati al suo secolare iso 
lamento, rappresenta, a 
r.<stro avv."j), ia u - n t c r ^ 
ti ristica d i c i a.i~; 'SO. 
' occasione d. inventare 
UT turismo mirino corret
t i . difeso Ja'. 'i specula
zione. e tutto giocato sui 
più autentici valori cultu
rali e umani. 

Dall'analisi dei problemi 
che emergono nei tre 
comprensori marini indi
cati. si può facilmente 
dedurre che anche il tu
rismo non è stata un'oc
casione di crescita eco
nomica e culturale per la 
nostra regione. Mentre nei 
primi due comprensori, 
quello sorrentino-amalfi
tano e quello flegreo, 
siamo di fronte alla più 
selvaggia devastazione dei 
beni ambientali, culturali 
e archeologici, beni in 
gran parte perduti defini
tivamente o solo parzial
mente recuperabili, nei 
riguardi del terzo, quello 
cilentano. ci troviamo di 
fronte ad un ben più ge
nerale ritardo che non ri
guarda solo il turismo, 
ma che investe tutte le 
altre componenti dell'eco
nomia. 

L'altra frontiera del tu-
riemo campano può esse
re identificata nei com
prensori montani del Ma-
tese-Tiburno e del Termi-
nio che, come quello ci
lentano. il piano di coor
dinamento identificava 
come comprensori suscet
tibili di ulteriore sviluppo. 
Anche qui, come nel caso 
del Cilento, ci troviamo di 
fronte a territori dove 
tutto, e non solo il turi
smo, deve essere avviato 
allo sviluppo e al decollo 
economico. Ma anche qui 
1 motivi di arretratezza 
possono trasformarsi in 
forze da mettere utilmen
te in movimento, punti di 
partenza per azioni frut
tuose sia nel settore del 
turismo che in tutti gli 
altri settori. I territori 

montani, d'altra parte, 
potrebbero trovare un'oc
casione propizia proprio 
nei fenomeni di satura
zione e devastazione che 
affliggono le zone costie
re. Dirottando verso l'in
terno della regione alme
no una parte dei flussi 
turistici che si accalcano 
lungo le coste, si comin
cerebbe a realizzare anche 
quel ribaltamento dall'e
sterno verso l'interno del 
territorio regionale di ben 
più significative ed inci
denti attività. Si potrebbe. 
cioè, dare inizio a quel 
riassetto territoriale del
l'intera area regionale che 
dovrebbe portare alla de
compressione della fascia 
costiera ed alla riqualifi
cazione dei grandi territo
ri collinari e montani che 
rappresentano la grande e 
ricca « spalla » su cui 
poggia l'intero corpo della 
regione. 

Questo processo, ce ne 
rendiamo ben conto. 
comporta una serie di 
problemi, ed anche di ri
schi. E* un processo che 
può essere realizzato solo 
in tempi lunghi, e che 
implica una trasformazio
ne profonda non solo del
l'economia, ma anche e 
soprattutto della società, 
con tutte le sue complesse 
implicazioni culturali e 
psicologiche. E" un pro
cesso. d'altra parte, che 
non può essere avviato in 
modo autoritario, ma de
ve trovare il convinto ed 
attivo consenso delle po
polazioni. Appare, a que
sto punto, indispensabile 
l'opera di tutti gli orga
nismi democraticamente 
eletti, quali la Regione, le 
Province, i Comuni, che 
non potranno più agire in 
modo scoordinato, chiusi 
ciascuno nel ghetto delle 
proprie competenze, ma 
dovranno trovare un pun
to di coesione per azioni 
convergenti e parallele, al
la luce delle quali vi do
vrà essere una continua e 
puntuale opera di infor
mazione nei riguardi delle 
pooolazioni. che, in ultima 
analisi, sono le forze che 
dovranno attuare in con
creto le linee programma
tiche del turismo degli 
anni '80. 

Giuttppo Baliamo 
presidente Ammin.ne 
provinciale di Napoli 

Se stasera devi telefonare in 
teleselezione, guardati prima il film o il 
programma che più ti interessa. Aspetta 
un po'. Ti conviene. Perché tutti i giorni 
feriali, dopo le 21 e 30, la teleselezione 
costa molto meno, esattamente la metà. 

E poi la sera tutto è più tranquillo. 
Puoi parlare in pace, senza fretta, senza 
dimenticarti nulla. 

Se telefoni di sera, ci dai una mano 
a tenere le linee più sgombre neile ore di 
punta. 

Così il telefono funziona meglio. 
Perchè il telefono è un bene per tutti 

Per saperne di più sulle tariffe della teleselezione, 
consulta le prime pagine dell'elenco telefonico. 

Ql*Eùk$Diw. Jj/ziiuavo 
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Arte e archeologia insolite 

Gli affreschi bizantini 
delle grotte di Avella 

Si ammirano ancora sulle pareti di viva roccia nonostante i rifacimenti 
Le antichità di Cimitile - L'età del ferro a S. Maria La Foce 

Quando si parla di archeo-
logia in Campania si pensa 
subito a Pompei, Ercolano, 
Paestum. Valla. E giusta
mente. Eppure l'arte antica 
e le testimonianze della sto
ria nella nostra regione non 
BÌ esauriscono in questi 
luoghi famosi nel mondo. Vi 
sono anzi veri tesori nascosti 
la cui scoperta non è di mi
nore interesse e molti, oltre
tutto. hanno la non disprez
zabile qualità di trovarsi i'i 
un ambiente piacevole, cir
condati dal verde e da ma
gnifici panorami. Un partico
lare questo nco disprezza

bile dal non specialista che 
all'interesse storico-culturale, 
ama unire anche altre sod
disfazioni comprese, se non 
mancano, quelle della buona 
tavola semplice e schietta. 

Avella, piccolo centro agri
colo ai piedi del monti Avel
la, lungo 11 corso superiore 
del fiume Clamis è una di 
queste località archeologiche. 
Si raggiunge facilmente da 
Napoli, con la ferrovia Cir
cumvesuviana o per l'auto
strada Napoli-Bari (uscita di 
Baiano). Tra i resti della 
città che senti l'influenza 
delle colonie greche, dei cen-

NAPOLI - POMPEI - SORRENTO 
(Orari della Circumvesuviana) 

Stazione corso Garibaldi, 387 

partenze 

NAPOLI 

• 4,53 
5.44 
6,18 
6.41 
7.04 
7,46 
8,46 
9.40 

10,28 
10.43 
11.07 
11,51 
12.45 
13.17 
13.53 
14,28 
14,51 
15,47 
16.32 
17.05 
17.27 
17.52 
18.16 
18.42 
18.53 
19.28 
19.38 
19.53 
20,13 
20.30 
20.59 
21,18 
22,20 
22.54 

arrivi 

SORRENTO 

5.52 
6.40 
7.16 
7.34 
7.58 
8.42 
9.32 

10.26 
11,15 
11.37 
11,54 
12.36 
13.31 
14.12 
14.47 
15,22 
16.37 
16.41 
17.26 
18.00 
18.23 
18.37 
19.13 
19.27 
19.51 
20,30 
20.36 
20.50 
21,09 
21,24 
21.44 
22.15 
23,16 
23.45 

partenze 

SORRENTO 

4.23 
5.00 
5.35' 
6.04 
6,29 
6,58 
7.22 
7.41 
8.09 
8.31 
9.12 
9.59 

11,03 
11.54 
12.29 
12.56 
13.19 
14.12 
14.47 
15.03 
15,38 
16.06 
16.44 
17.17 
18.02 
18.39 
18,54 
19.16 
19,54 
20.17 
20.43 
21,18 
21.56 
22.29 

arrivi 

NAPOLI 

5.21 
5.57 
6.32 
7.02 
7,17 
7,45 
8.08 

8,37 
9,03 
9,16 

10,06 
10.45 
11,57 
12,47 
13.17 
13.49 
14,14 
15.05 
15.33 
15,56 
16,31 
17,00 
17.38 
18.10 
18.56 
19.24 
19,52 
20,10 
20,52 . 
21,14 
21,39 
22,16 
22,52 
23,20 

tri etruschi e della cultura 
romana, particolarmente ben 
conservato è il grande anfi
teatro che, insieme a quello 
di Pompei, è il più antico 
della Campania, risalendo al
l'età tardo-repubblicana. In
teressanti anche gli scavi in 
altre zone del paese. Ai più 
avventurosi Avella offre an
che incantevoli grotte natu
rali — qualcuna non ancora 
completamente esplorata co
me quella degli Scorpiglionl 
o quella di Cento Camere — 
e sulle montagne grandi di
stese di fragole di bosco che 
crescono spontaneamente e 
per una lunga stagione. 

Prima di lasciare Avella 
non bisogna dimenticare dì 
visitare le grotte di S. Mi
chele in località Fusaro. Si 
tratta di grotte naturali abi
tate in tempi remotissimi e 
nelle quali si ammirano, no
nostante i continui rifaci
menti anche recenti, af
freschi bizantini sulle pareti 
di viva roccia. 

Né va dimenticata la ne
cropoli paleocristiana di Ci
mitile e la basilica che me
rita una visita. Altra loca
lità archeologica poco nota 
ma che vale la pena di ve
dere è Sarno in provincia 
di Salerno. Anche questa cit
tadina, al centro di una fer
tile valle del fiume omoni
mo, si raggiunge facilmente 
da Napoli con la ferrovia 
Circumvesuviana o per l'auto
strada Napoli-Salerno. 

La zona archeologica oggi 
in vista è quella di Foce a 
circa tre chilometri dal cen
tro abitato. Vi si trovano i 
resti del santuario ellenistico 
che in buona parte deve es
sere ancora portato alla luce, 
del quale il teatro resta la 
testimonianza più eloquente. 

A poca distanza si trova la 
chiesa di S. Maria La Foce 
che risale al 1134, nei cui 
sotterranei è stato collocato 
temporaneamente il Museo 
della valle del Sarno che 
raccoglie lo splendido mate
riale soprattutto dell'età del 
ferro, proveniente da Sarno. 
Nella cittadina vale la pena 
di fare una passeggiata al 
borgo medievale fino a salire 
sul castello longobardo con 
un'ampia vista sulla valle. 
Sempre nella parte più an
tica della cittadina, in un 
bel giardino ombroso si pos
sono bere vari tipi di acque 
minerali e si possono vedere 

gli antichi lavatoi dove nei 
tempi passati le donne an
davano a sciorinare i candidi 
bucati. Possiamo andare in 
provincia di Caserta, a S. 
Maria Capua Vetere, l'antica 
Capua, fondata Intorno al-
l'800 a.C, mentre l'odierna 
Capua corrisponde all'antica 
città di Casilium. Capua an
tica fu uno del capisaldi 
etruschi più importanti in 
Campania e, anche quando 
passò sotto l'influenza del 
sanniti e poi dei romani, il 
suo splendore continuò tan
to che il poeta Magno Auso
nio ancora nel IV secolo d.C. 
la considera l'ottava città 
dell'impero romano. 

S. Maria Capua Vetere rag
giungibile da Napoli con 1 
pullmann del CTP o per l'au
tostrada Napoli-Roma (usci
ta di Caserta nord), conta 
importanti monumenti come 
l'anfiteatro romano del II se
colo a.C, il Mitreo del se
condo-terzo secolo d.C. Sulla 
via Appia verso Caserta si 
incontrano, inoltre i due se
polcreti monumentali ro
mani conosciuti come la « Co
nocchia » e le <: carceri vec
chie». A Capua si possono 
visitare il museo ricco di re
perti etruschi e romani e la 
splendida cittadella me
dievale. 

I. m. 

Fantastici 
intrecci 

le grotte 
di Pertosa 

Le grotte di Pertosa si 
incontrano a 70 chilometri 
sulla strada che da Saler
no porta in Calabria. L'iti
nerario è assai bello, at
traverso il selvoso massic
cio dell'Alburno fino al
l'inizio del Vallo di Diano, 
risalendo il corso del fiu
me Tanagro, una dirama
zione di un chilometro e 
mezzo, che si apre sulla 
sinistra, porta fino a Per
tosa e alle grotte. 

Nelle caverne, che sono 
illuminate elettricamente, 
si entra con una grossa 
barca. 

Alla scoperta delle lavorazioni tradizionali 

À Fisciano vive ancora 
Parte del rame sbalzato 

Artigianato artistico: 3500 botteghe e molti problemi 
Dagli oggetti di madreperla a quelli di rafia 
Sono circa 3.500 le bot

teghe dell'artigianato arti
stico in Campania: botteghe 
dove si producono oggetti 
più diversi secondo tecniche 
antiche, con metodi e mate
riali che spesso hanno una 
lunga tradizione. Molte di 
queste lavorazioni contano 
presenze di rilievo e di no
tevole Interesse per finezza 
e originalità e, tuttavia, l'ar
tigianato artistico, come del 
resto l'intero settore che nel
la regione conta almeno 
75.000 botteghe, rimane an
cora privo degli opportuni 
sostegni e orientamenti ed è 
sopraffatto dai problemi. 

Di qui la necessità di dare 
a queste attività nuovo im
pulso attraverso facilitazioni, 
l'acquisizione di nuove tecni
che e di attrezzature adegua
te. canali di commercializza
zione e di sbocco dei pro
dotti collegati al turismo e 
alla esportazione. Come pure 
si pone la necessità di af
frontare e risolvere i vecchi 
problemi previdenziali, assi
stenziali, della casa, dell'ap
prendistato. 

Dove l'artigianato artistico 
è più numeroso e articolato 
è nella provincia di Napoli. 

Come orientarsi per sco
prire le località dove certe 
forme di artigianato vivono 
quasi nascoste o che avviano 
i propri prodotti per canali 
che toccano tutt'altri merca
ti? Un primo riferimento 
può essere quello di cercare 
le tradizioni locali o di orien
tarsi verso produzioni svilup
patesi nei luoghi dove si tro
vano i materiali adoperati. 
E' il caso per esempio, dei 
mobili e dei lavori. di inta
glio nel legno, tipici di Aiello 
del Sabato, Mirabella Eclano, 
Calitri, Montella, Ariano Ir-
pino, tutte località dell'avel
linese dove abbondano i bo
schi ed il legno è stato da 
sempre un materiale facil
mente reperibile. E' il caso 
anche della concia delle pel
li nel solofrano. zone tradi
zionalmente ricche di alleva
menti e pastorizia. 

Lavorazioni tradizionali, as
sai note anche all'estero, 
sono poi quelle degli oggetti 
ricavati dalla tartaruga, dal
la madreperla e soprattutto 
dal Corallo a Torre del Gre
co; della tarsia a Sorrento. 
dei guanti di pelle prodotti 
nei rioni napoletani di San 
Carlo Arena, della Sanità, di 
Materdei, da centinaia di la-

1 
Attività nei settori di intervento dell'ente provincia 

Un rilevante impegno per migliorare 

le comunicazioni stradali nel Cilento 
Ricostituito nello storico palazzo Finto 

il « centro bibliografico salernitano » 
Le iniziative negli altri campi 

L'amministrazione provin
ciale di Salerno ha svolto 
durante l'ultimo periodo u-
na attività molto intensa, 
entro l limiti che competo
no effettivamente al suo 
intervento operativo e pro
mozionale. Particolarmente • 
da sottolineare le iniziative 
in quei campi che si rifiuta
no positivamente nel con
fronti dei flussi turistici 

Basterebbe ricordare le i-
niziatlve per la biblcioteca 
provinciale, quelle relative 
al Centro studi per il Ci
lento e il Vallo di Diano, 
quelle per opere pubbliche, 
infrastrutture e la siste
mazione di una serie di trat
ti stradali, per avere una 
idea complessiva anche se 
non completa. 

Va detto, in primo luogo. 
che l'amministrazione ha 
assunto un ruolo promozio
nale per la realizzazione 
delle infrastrutture indi
spensabili all'apertura al 
traffico leggero e del turi
smo dell'aeroporto di Saler
no Pcotecagnano che gli o-
peratori turistici e commer
ciali ritengono estremamen
te utile e vantaggioso. 

Va anche tenuto in debi
ta considerazione l'impe
gno svolto per migliorare i 
servizi della biblioteca pro
vinciale. Dopo il trasferi
mento della biblioteca dal
la vecchia sede di via Ro
ma a quella in via Valerio 
Laspro, avvenuto l'anno 
scorso, l'amministrazione 
ha provveduto anche al po
tenziamento del personale, 
deliberando il concorso in
terno per due uscieri distri
butori. 

Tutta l'opera svolta In fa
vore della biblioteca provin
ciale contribuirà certamen
te all'azione di promozione 
sociale e culturale delle po
polazioni salernitane. 

Peraltro va ricordato che 
l locali di via Roma sc io 
stati adibiti a sede degli 
uffici dei Musei provinciali 
dove è stata sistemata an
che la biblioteca specializza
ta d'arte, cultura e storia 

salernitana che costituisce 
una delle maggiori struttu
re culturali della provincia; 
nonché il Laboratorio foto
grafico e quello di restauro. 

In tale contesto va oppor
tunamente sottolineato la 
ricostituzione della biblio
teca di Palazzo Pinto che 
assume la particolare fun-
eione di « Centro bibliogra-
co storico salernitano », con 
caratteristiche proprie di 
una biblioteca specializzata 
di consultazione e, pertan
to. nello storico palazzo 
Pinto sono riservato i nu
clei patrimoniali riguardan
ti l'archivio, la biblioteca e 
la pinacoteca Pinto. la sto
ria di Salerno e della Scuo
la Medica Salernitana, le 
storie municipali dell'Italia 
Meridionale e la letter tura 
straniera itinerante, l'ar
cheologia. la storia antica 
e la storia economica. 

Una intensa attività è 
stata svolta — pur nelle 
gravi difficoltà in cui ver
sa l'ente — nel settore dei 
lavori pubblici, per la siste
mazione di numerose stra
de. 

Mette conto ricordare qui 
alcune di queste iniziative. 

I lavori di sistemazione 
della strada comunale «via 
Ospizio » di Mercato San Se
verino. col contributo al co
mune. Progetto per i lavori 
di pavimentazione della 
strada provinciale n. 12 nel 
tratto tra S. Angelo a Fa-
sanella e Corleto Manforte 
e di consolidamento del 
ponte n. 79. Approvazione 
del progetto e appalto dei 
lavori sulla strada provin
ciale n. 143: Montano Auti-
lia-Abatemarco che richiede 
lavori urgenti di sistema
zione nel tratto franato a 
200 metri dall'inizio. 

Lavori di sistemazione 
generale e di ammoderna
mento di alcuni tratti di 
strada tra Fuomi e Oiffoni 
Valle Piana, per i quali è 
stato approvato il progetto 
e definito l'appalto. 

E* stato, inoltre, approva
to il protetto per il comple

tamento della strada pro
vinciale Colle San Paolo-
Piano Faracchio di Palimi-
ro; ultimato il progetto di 
massima per 1 lavori di com
pletamento della strada 
provinciale per Marina di 
Vietri. 

Sono stati approvati i 
progetti per i lavori urgen
ti di sistemazione della stra
da provinciale Matinelle-
SS 166, nei tratti più dis
sestati del piano viario; e 
la sistemazione dei parapet
ti in località Magazzeno del
la litoranea sulla Maratona 
( Salerno-Paestum). 

Altri progetti all'ordine 
del giorno, sono quelli che 
riguardano i lavori di ri
pristino al piano stradale 
della provinciale Elice-Codi-
glione; la sistemazione e lo 
immodernamento del trat

to San Potito-Lanzara del
la provinciale n. 114; i la
vori di sistemazione della 
strada provinciale n. 86 SS. 
18 stazione di Torchiara; i 
lavori di sistemazione di un 
tratto della strada Ospizio-
Acquerola. 

Sono anche all'ordine del 
giorno i lavori di ripristino 
dei tratti viarii danneggiati 
dagli eventi meteorologici del 
novembre-dicembre 1976 nei 
pressi dell'abitato di Perdi-
fumo. sulla strada provincia
le Sella S. Pietro-Madonna 
della Scala e della strada 
Perdifumo - Ortodonico - A-
gnone. Lavori analoghi sono 
richiesti sul tratto Contursi-
Bivio Polomonte della pro
vinciale n. 10. 

Provvedimenti sono previ
sti anche per i lavori urgen
ti richiesti per la sistemazio
ne del piano stradale nel 
tratto Sella-Caiazzano-Sassa. 
no della via provinciale 
n. 213 e per la regimentazio-
ne delle acque nei pressi del 
cimitero di Sassano. La si
stemazione della cunetta per 
lo scolo delle acque ha ri
chiesto Interventi anche sul
la strada provinciale n. 39. 
per un tratto lungo duecento 
metri tra San Maroano e 

Piedimonte. Sempre per la 
regimentazione delle acque 
sono stati disposti lavori ur
genti in località Piedimonte 
della strada provinciale n. 39 
per un tratto di duecento 
metri; e nel tratto S. Lucia 
Rio Casaletto, all'innesto con 
la Strada Statale 18. La co
struzione di cunette e la si
stemazione del piano strada
le sconnesso si è resa neces
saria anche nel tratto Pon
te S. Francesco-Arenabianca 
della strada provinciale nu
mero 51. 

Altri lavori di sistemazio
ne del piano stradale saran
no eseguiti sulla provinciale 
n. 114 proprio nel centro abi
tato di Montesano; lavori di 
allargamento del ponte sulla 
provinciale Agropoli-S. Co
smo. sono previsti nel punto 
prospiciente il piazzale del 
vecchio edificio della stazio
ne ferroviaria di Agropoli. 
C'è, infine, l'approvazione 
dei progetti per i lavori di 
costruzione della variante 
della strada provinciale che 
da Novi Velia si innesta alla 
statale n. 18; per la bituma. 
zione della strada provincia
le di Atrani. 

Tra l'altro, non va sotta
ciuta la concretezza con la 
quale viene affrontato il pro
blema della difesa delle ac
que interne che tanto da vi
cino riguarda la salute dei 
cittadini e la protezione del
l'ambiente. 

Nel campo della pubblica 
istruzione vengono portati 
avanti piani e progetti per 
l'edilizia scolastica, si isti 
tuiscono fondi per le piccole 
spese da destinarsi ai consi
gli di istituto In modo che 
possano essere affrontate le 
più immediate esigenze. Tra 
l'altro, viene confermata e 
perseguita l'opportunità di 
una proficua collaborazione 
tra l'ente provincia e il cen
tro studi per la storia del 
Mezzogiorno — sezione ricer
ca economica e documenta* 
zione sociale per il Cilento 
ed 11 Vallo di Diano — al fi

ne di promuovere studi e ri
cerche sull'organizzazione e-
conomica e socio culturale di 
tutto il territorio provincia
le ed in particolare nelle zo
ne citate, che serviranno an
che ad individuare le reali 
azioni ambientali da porre a 
fondamento del concreto svi
luppo sia a breve che a lun
go termine. Una soluzione 
definitiva è bene avviata an
che per l'annoso problema 
dei locali da destinare alla 
sede del Provveditorato agli 
studi di Salerno. 

Un discorso va pure fatto 
per quanto riguarda l'assi
stenza generica e quella psi
chiatrica per sottolineare a-
deguatamente le qualifican 
ti deliberazioni che hanno 
avuto per oggetto questo set
tore specialmente negli ul
timi mesi. 
- Va, infine, ricordato che 

da venerdì 11 maggio a do
menica 13 si è svolto nel tea
tro comunale Giuseppe Ver
di di Salerno, il IV congres
so intemazionale del centro 
italiano studio e sviluppo 
della psicoterapia, al quale 
ha preso parte l'amministra
zione provinciale. Nell'ambi 
to del congresso è stato prò 
mosso tra l'altro, una tava 
la rotonda che si è svolta sa
bato 12 maggio sui problemi 
psichiatrici nella provincia 
di Salerno. 

Un contributo ha offerto 
la provincia anche per al
leggerire il grave problema 
della disoccupazione nel ter 
ritorio salernitano dove ha 
assunto proporzioni dram
matiche. La giunta provln 
ciale, infatti, in un momento 
particolarmente difficile, 
chiamata a svolgere un pre 
ciso ruolo promozionale, ha 
avvertito il dovere di essere 
presente a fianco dei lavo 
retori in lotta e di impegnar
si in iniziative valide quan
to meno a difendere il già 
abbastanza precario tessuto 
sociale del salernitano. 
(a cura dell'ufficio stampa 
della provincia di Salerno) 

voranti a domicilio, mal re
tribuite, ma che contribui
scono col loro lavoro ad una 
attività commerciale vivace 
e a buoni guadagni con l'e
sportazione. 

Nella lavorazione del rame 
eccellono gli artigiani di S. 
Anastasia alle falde del Ve
suvio, di Teano in provincia 
di Caserta, di Buccino nel 
salernitano e di Fisciano, pu
re In provincia di Salerno, 
dove sopravvivono ancora, 
benché ridotti al lumicino, 
caratteristici lavori di rame 
sbalzato. 

L'arte ceramica soprattutto 
di Vietri sul Mare e di altre 

località del salernitano, ora 
in grave crisi, è rinomata per 
la sua originalità, lo splendo
re dei disegni e dei colori 
Vasi di ceramica si produco
no anche a Calitri. Nusco, 
Carife. Altavilla Irpina, nel
l'avellinese, dove esiste anche 
un artigianato che offre sin
golari lavori di ferro battuto 
e manufatti di pietra dura. 
Tipici 1 lavori dei cestai del 
beneventano che hanno anti
che tradizioni. 

I tessuti di seta di San 
Leucio in provincia di Caser
ta sono molto ricercati In 
Italia e all'estero per la qua
lità e la bellezza dei disegni. 

MOSTRA D'OLTREMARE 
NAPOLI 

OGNI ANNO A NAPOLI 
A FINE GENNAIO 
APPUNTAMENTO CON GLI OPERATORI 
DEL SETTORE TURISTICO 

14° EXPOSUDHOTEL 
Salone Internazionale delle Attrezzature Alber
ghiere, Turistiche e di Pubblico Esercizio per il 
Mezzogiorno e l'Oltremare 

12° SIVEL 
Salone dei Vini e dei Liquori 

11° CATERING 
Salone dei Prodotti per Alberghi e Comunità 

3° PASPANSUD 
Salone delle attrezzature e dei Materiali per la 
panificazione, Pasticceria e Prodotti dolciari 

Per informazioni: 

E.A. MOSTRA D'OLTREMARE - P.le Tecchio, 51/b 
Tel. 614922 - 616842 - NAPOLI 

La LANTERNA 
GIRARROSTO 

CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA 
Tel. 89.41.697 (NA) 

VILLARICCA 

La COSTA del SOLE 

Salerno è al centro di un lembo di poraa-so. Da questo città. 
verso occidente, mia delle più incantevoli strade dal mcndo per-
cor«* fintelo costiera unrclf.tana. A oriente di Solerno. invece, il 
paesaggio si distende nella opulenta pitturo del Scie. Qui. in 
un'atmosfera solerxie e iaccolta serge Paestum. Lungo Io costa del 
Cilento si susseguono leggiadre rrwr'ne e spiagge deliziose, bainole 
d« quel mere che ricorda l'it'nertrio seguito da Ulisse e da Enea. 
Agropoli, Senta Maria e San Ma-co di Costellatale, Punta Licosa, 
Agnonc, Acciaro!!, Pioppi, Marina di Ascec, Marna di Piscione, 
Pal'nuro, Merina di Cameroto, Villammare, Scario, Sapri, seno 
gemme vere, ognuna dolala di un lascino particolare. Ed inoltro 
Velia, dai ricordi filosofici, sotto l'opera intelligente del piccone 
archeologico, manifesta le vestigia dello grandezza pescate. Egual
mente interessanti e suggestive seno le località interne: Cava dei 
Tirreni, verde ed accogliente, racchiude i suoi tesori nella famosa 
Badia della Tr'nità; Acemo, ricca di boschi in un ambiente quasi 
alpino; Contursi, in posizione omena nell'alta Valle del Seic, gene
rosa di ncque minerali, solutori e terapeutiche; Pertosa e Castel-
civita, avvincenti con il mistero e le meraviglie delle loro grotte; 
le cime maestose e glabre della catene degli Alburni; e il Vallo di 
Diano, tappeto screziato di Infinite gradazioni di verde, dominato da 
una corona di paesi vetusti, orgoglioso delle Terme di Montesmo, 
con la mole solenne dello Certosa di Padula. scrigno di stor a e 
di erte. 
Nella foto: Il tempio di Nettuno a Paestum 
PER INFORMAZIONI: 
Ente Provinciale per il Turismo di Salerno 
Vie Velie. 18 
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navigazione 
Le vostre strade sul mare 



TURISMO 
CAMPANIA 

Qualcosa in più 
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c'è chi ne legge 
o ne sente parlare 

tu vieni 
a vederla 
F vero, la Campania è Napoli con la sua storia, 
il suo paesaggio, il suo popolo, il suo folklore, 
ma è qualcosa di più; 

è Sorrento, Capri, Ischia, Procida, Amalfi, 
Positano con il mare dell'azzurro più intenso 
del mondo, ma è qualcosa di più; 

. . . : è Pompei, Paestum. Benevento, Caserta, 
Padula, Ravello, i Campi Flegrei, con un mes
saggio profondo fatto di antichità archeologi
che, di templi, di splendide reggie, di monumen
tali certose, ma è qualcosa di più; 

è il Cilento con la sua lunga, inconta
minata costa bagnata da acque limpidissime; 
è anche il verde intenso dei boschi dell'Irpinia; 
è ricchezza di acque termali, di specialità ga
stronomiche, di tradizioni affermate di manu
fatti e artigianato. 

La Campania è tutto questo ma è anche il 
luogo dove l'adeguarsi delle strutture alle esi
genze dei tempi non spegne nel visitatore il 
gusto del passato e l'amore per la natura, un 
luogo dove spesso le cose più belle non sono le 
più conosciute. 

REGIONE CAMPANIA 
ASSESSORATO PER IL TURISMO 

M m 
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Al consiglio regionale 

Strumentali 
proposte de 
per tenere 

in vita 
la giunta 

I tentennamenti del PSI 
Incertezza di PRI e PSDI 

» ANCONA — Crisi della Re-
gigne di nuovo in consiglio: 

, ciucata mattina si riunisce 
^'Assemblea regionale per di
scutere tra l'altro sulla pro
posta presentata dalla Demo
crazia cristiana per tenere 
in vita l'attuale giunta dimis
sionaria. - -

.Semplicemente una propo
sta, per di più elettoralisti
ca, e non ciò che occorre
rebbe alla Regione dopo due 
mesi e mezzo di crisi ovve
ro una mozióne firmata dal 
partiti che si sentono di met
tersi insieme per lormare un 
governo. Invece niente mozio
ne e .crisi chissà ancora per 
qianto. tempo. Siamo a que
sto punto per grave respon
sabilità della DC, per la cro
nica incertezza dei repubbli
cani e dei socialdemocratici, 
•per l tentennamenti del PSI 
il quale non ha voluto pre
sentare una mozione insieme 
ai comunisti e alla sinistra 
indipendente (questa non sa
rebbe stata la soluzione ot
timale. tuttavia avrebbe mes
so fine ad una situazione in
sopportabile coagulando con 
tutta probabilità altre forze). 

A qualcuno non basta di 
portarla alla lunga fino a 
dopo le elezioni; da alcune 
parti si aggiunge infatti che 
non si concluderà niente fino 
ud ottobre. Sapete che cosa 
accade in ottobre? Il con
gresso nazionale democristia
no. naturalmente. Potete im
maginare quanto interessino 
ni mezzadri delle Marche, ai 
Invoratori delle fabbriche in 
crisi, alle donne che fanno 
lavoro a domicilio o ai 18 
mila giovani disoccupati, i 
problemi di linea dello scudo 
crociato! 

Facezie a parte (perchè a 
noi pare più una bubbola che 
un discorso serio il dover at
tendere i comodi della DC). 
oggi in Consiglio regionale 
vedremo come si metteranno 
le cose. 

Il PSI ha dichiarato che 
•voterà contro la proposta de
mocristiana. I comunisti ri
petono che alle Marche oc-
o r m un governo, non le tro
vate strumentali Al PSDI. 
comi» al PRI. non dispiace 
Tebbe :»fl.ttto di restare in 

• carica. Non si fermano a ri
flettere neppure un momen
to su una semplice verità: 
la L'iunta crebbe praticamen 
to impotente e ancora più 
rìcbo'e P uiù arretrata di pri
lli .1 «dato che conterebbe sol
tanto sul sostegno della De; 
ìn^cìa/in cristiani e forse di 
Donicela?ia nazionale). 

I' .;c2iTt»rio repubblicano 
Berardi si è lanciato in lodi 
strali" verso l'iniziativa de. 
Ivi perfino auspicato che il 
Partito socialista cambi idea. 
Comunque i repubblicani ron 
t inno ancora cosa fare par-
lpno di una astensione. Forse 
perchè, al di là delle parole. 
non ci credono molto nean
che loro al coniglio uscito al
l'ultimo momento dal cappel
lo r**'l prestigiatore democri
stiano. 

("erto che — quanto a con-
traddi'/.ioni — il Partito re
pubblicano non è solo. L'ono-
n-vole socialista Angelo Tira-
Snvchi ha detto ohe « la giun
ta laica e socialista non è 
un ìicordo che va cancella
to!. ima il segretario Simo
na'Zi non aveva dichiarato 
ohe senza il voto di tutti la 
piunta non ha raaione di es
sere?). Sempre l'òn. Tirabo-
schi ha aggiunto: a Voler ri
solvere la crisi regionale in 
questi giorni è utopistico ». 

Ci sbaglieremo, ma queste 
pirole suonano ancora 1 in
vio. A noi sembra che nel 
corso di questa tormentata 
vicenda, il Partito socialista 
n^n abbia lavorato sempre 
con la coerenza necessaria 
per smantellare le pregiudi
ziali de ed anche oggi per 
Ir. Regione il PSI non ha 
Tina proposta che aiuti una 
derisioni da parte delle al
tri forze laiche. Cercheremo 
Il dibattito in Consiglio. S'n-
ceramente speriamo che in 
quella .eede le nostre convin
zioni vengano smentite, 

Semore nel corso di que
sta tornata consiliare (16-18 
maggio) ci sarà discussione 
su un'importante questione: 
II voto degli emigrati mar
chigiani. La DC sta impeden
do l'approvazione di un prov
vedimento della Regione che 
serva — come ad ogni ele-
l'ione — a facìlitare il loro 
rientro, attraverso contributi 
agli Enti locali. La Democra
zia cristiana, insistendo sul
la necessità di una legge (che 
avrebbe tempi lunghi), ri-
«ehia di far saltare l'impor
tante provvedimento. 

I. ma. 

Tavola rotonda 
sui patii agrari 

MACERATA — Questa sera (piaz
za Cesare Battisti, or* 18) si 
svolgerà una tavola rotonda or
ganizzata dalla Confcoltivatori. cui 
sono stati invitati '. candidati del 
PCI. PSI. PSDI, PRI. PDUP e 
della DC 
. * La Conlcoltivatori domanda. I 
cand.dati al Parlamento rispon
dono » è il tema centrale della 
manifestazione nella quale saranno 
affrontati tutti i problemi riguar
danti il superamento dei patti 
•«rari, l'attuazione delle leggi di 
programmazione, la revisione del
la politica comunitaria, la rifor
ma del credito agricolo. 

Introdurr* Stelvio Antonini, pre
sidente provinciale e membro del 
Mpnitato centrale delta Confcolti-

t A 

Oggi pomeriggio alle sei grande manifestazione di massa a Piazza Cavour 

A convegno i sindaci del"buon governo" 
Al dibattito sono presenti Carossino, Diego Novelli e Bulgarelli - Presiederà Stefanini e 
concluderà Armando Cossutta - Saranno presenti anche i sindaci Giulio Carlo Argan, Mau
rizio Valenzi, Renato Zangheri, Elio Gabbuggiani e il compagno Renato Bastianelli 

ANCONA — Si apre oggi 
pomeriggio alle ore 15 al 
Pàì'dz/n • degli Anziani, il 
Convegno organizzato dal 
Comitato Regionale del 
PCI. In collaborazione con 
la direzione nazionale sul 
t ema : « Regioni e Comu
ni per una migliore con
dizione della vita ». 

Prepara ta da un grande 
mobilitazione di tu t to il 
par t i to , sia nella ci t tà ca
poluogo che nella provin
cia. l 'iniziativa vedrà af
fluire nella c i t tà dorica, 
oltre l « grandi nomi del 
buon governo comunista », 
migliaia di ci t tadini , gio
vani, donne, non solo co
munist i che parteciperan
no alla g rande manife

stazione di piazza Cavour 
prevista alle ore 18. 

Al convegno s a r a n n o pre
sent i i compagni Angelo 
Carossino. presidente del
la regione Liguria, Diego 
Novelli, sindaco di Tar ino. 
Germano Bulgarelli, sinda
co di Modena che svolge
r a n n o , r i spe t t ivamente . 
t re comunicazioni ' Intro
dutt ive. Il d ibat t i to s a r à 
presieduto dal compagno 
Marcello Stefanini segre
tario regionale e verrà con
cluso da Armando Cossut
ta della direzione. 

La • manifestazione inve
ce avrà tra l par tec ipant i 
anche Giulio Carlo Argan. 
s indaco di Roma. Maurizio 
,Valenzi sindaco di Napo

li. Renato Zangheri sinda
co di Bologna. Elio Gab
buggiani sindaco di Firen
ze. Renato Bastianelli pre
sidente del consiglio regio
nale Marche. All ' incontro 
par leranno anche i com
pagni Cleto Boldini. capo
lista alle elezioni comu
nali di Ancona del 3-4 giu
gno e Milli Marzoli segre
taria provinciale e capo
gruppo comunale uscente. 

Nonostante il poco spa
zio dedicatogli sulle colon
ne degli altri giornali lo-
c ili, il convegno s ta ag
gregando un interesse cre
scente nella c i t tà : nelle se
zioni i compagni che di
stribuiscono mater ia le di 
propaganda riferiscono del

le domande, le più svaria
te. che questo o quel citta
dino vorrebbero fare al 
al compagno Gabbuggiani 
o al compagno Valenzi, po
polarissimo sindaco di Na
poli: segno questo di un 
r innovato crescente inte
resse dei ci t tadini per le 
esperienze accumulate an
che nel giro di pochi anni 
in grandi cit tà come Firen
ze. Roma, Napoli, in mo
menti anche difficilissimi. 

Città, va ricordato, ove 
h a n n o regnato per anni 
clientelismo e parassiti
smo e che oggi vede in
vece la concreta real tà del 
buon governo dei comuni
s t i : quelli dalle •>• mani pu
lite », ma anche dalla ca-

' paeltà effettiva di indica-
I re la via di uno sviluppo 
j ordinato e programmato . 
I umano, alle ci t tà che go 
{ vernano. 
, Il fatto stesso che la 
j scelta del luogo ove svol-
j gere l ' importante convegno 

sia caduta proprio su An
cona è indicativo. Da tre 
anni , infatti , la città ca
poluogo di R e s o n e è ret
ta da una maggioranza di 
emergenza t r ipart i ta , asso
lu tamente inedita in Ita
lia. composta da comu
nisti. socialisti e repubbli
cani. Si vuole dunque sot
tolineare la positività di 
un'esperienza che. seppur 
breve, è s t a t a da molti in
dicata come una delle più 

positive in campo nazio
nale. 

Sopra t tu t to , si vuole por
tare l ' immagine concreta, 
fìsica, dei comunist i del 
* buon governo >. proprio 
in una delle ci t tà che. fra 
le prime, vide la DC au-
toescudersi dalla dialetti
ca politica un i ta r ia e sce
gliere la via di un'opposi
zione s t rumen ta l e ottusa. 

Un segnale ed un moni
to quindi alla stessa DC: 
un invito a cambiare li 
nea politica, a mostrarsi 
più aper ta al confronto, a 
non arroccarsi su posizio 
ni di chiusura, a ricerca
re invece la collabora/io 
ne con le a l t re forze demo 
crat iche, 

In molte fabbriche vengono usate macchine e sostanze pericolose e nocive 

Per la tute la della salute sul posto 
di lavoro proposta di legge del PCI 

Spettano alle Regioni e ai Comuni la riorganizzazione e l'esercizio delle funzioni di igiene e sicurezza negli 
enti ed uffici - Una realtà drammatica che va affrontata subito e bene - Nuovo impulso alla vita partecipativa 

ANCONA — A iniziativa di 
alcuni consiglieri del grupro 
comunista, è stata presentata 
la proposta di legge regiona
le: « Norme a tutela della sa
lute dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro ». 

La proposta di legge è di
retta a rendere concreti e o-
peranti i poteri trasferiti alla 
Regione o attribuiti ai Co-
munì, in materia di preven
zione nei luoglii di lavoro. 
soprattutto dal decreto fil6 
del 1U77 e dalla legge di ri
forma sanitaria. 

Spetta alle Regioni ed ai 
Comuni la riorganizzazione e 
l'esercizio di gran parte del
le funzioni in materia di i-
giene e sicurezza del lavoro 
svolte da enti ed uffici come 
l'ENPI e l'ANCC dalle sezioni 
mediche e chimiche e dal ser
vizio di protezione antinfor
tunistica dell'Ispettorato del 
lavoro. A fronte di questa si
tuazione oggi tutelata da leg
gi dello Stato come mai era 
accaduto in passato, abbiamo 
tuttavia una situazione, frutto 
della pratica di tutti i giorni. 
che Continua ad essere gra
vissima: in molte fabbriche 
vengono usati macchinari e 
sostanze pericolosi e nocivi. 
l'ambiente di lavoro spesso è 
fonte di malattie, non si ri
spettano elementari norme di 
sicurezza a favore dei lavora
tori. 

Da un'indagine nel luoghi I 
di lavorio promossa alcuni , 
anni fa dalla commissione 
consiliare regionale Sanità in 
collaborazione con Province e 
Comuni e che coinvolse ben 
13 mila operai e circa 60 
fabbriche, venne alla luce u-
na realtà drammatica: dal
l'impotenza provocata dai 
generatori ad alta frequenza 
nel settore del mbbile, alla 

Lavorazione delle scarpe a contatto con collanti nocivi 

paralisi dovuta all'uso di cer
ti mastici nei calzaturifici, al
la sordità da rumore, ecc. 
Realtà che continua ad essere 
minacciosamente presente; 
come dimostrano a sufficien
za le lotte degli operai e del
le loro rappresentanze sinda
cali per cambiare questa si
tuazione, come provano le 
frequenti cronache di inci
denti, a v\ilte mortali. Ma 
non si tratta soltanto di epi
sodi sporadici e clamorosi: il 
problema di fondo deriva da 
un sistema di organizzazione 
del lavoro che vede aggrava
re la propria crisi in man
canza di una programmazio
ne democratica che riesca a 
porre obiettivi credibili di 
salvaguardia e di espansione 
della base produttiva ma an
che di beni fondamentali 
come la salute dei lavoratori. 

Le lotte portate avanti, in 
questi anni, dal movimento 
operaio, dai sindacati, dal 
nostro partito, hanno reso 
possibile la conquista di leggi 
nuove e importanti. Occorre 
ora fare in modo che queste 
leggi vengano attuate. Con la 
proposta che abbiamo pre
sentati!. vogliamo da una 
parte, dar vita ad un ampio 
dibattito tra le forze demo
cratiche ed aprirci ad ogni 
loro contributo, ma vogliamo, 
dall'altra, sottolineare con I 
forza la necessità di una at
tuazione immediata delle leg
gi di riforma conquistate. 

In un momento importante 
come questo, quando forze 
arrecate ai privilegi del pas
sato cercano di mettere in 
discussione la possibilità del 
nostro Paese di avanzare ver
so obiettivi di carattere de

mocratico e avanzato, e so
prattutto necessaria un'ampia 
partecipaz?one e capacità di 
lotta da parte dei lavoratori 
per salvaguardare e portare 
avanti le leggi conquistate. In 
particolare, l'impegno • del 
movimento operaio, su un 
tema come quello della salu
te nelle fabbriche, può essere 
un momento attraverso il 
quale esso si rende protago 
nista della Tutta più generale 
per attuare tutta la riforma 
sanitaria. 

Tra i principali contenuti 
della nostra proposta: si pro
vede la istituzione da parte 
dei Comuni, singoli o asso
ciali, nell'ambito delle Unità 
sanitarie locali (già delimita
te territorialmente con legge 
regionale) di servizi di igiene 
ambientale e di medicina del 
lavoro. Questi servizi devono 

porre a disposizione dei 'a-
voratori idonee competenze 
professionali e attrezzature 
tecniche al fine di predispor
re e attuare le misure neces
sarie a tutelare la salute de
gli stessi. I servizi interven
gono su richiesta fatta dai 
lavoratori mediante loro 
rappresentanze (gruppi omo
genei. delegati, rappresentan
ze tecniche, consigli di fab
brica. rappresentanze sinda
cali aziendali, istituti di pa
tronato. ecc.) e svolgalo la 
loro attività con la diretta 
partecipazione di lavoratori e 
delle loro rappresentanze. 
provvedendo ad accertare e 
controllare i fattori nocivi o 
perieolbsi individuati dai la
t r a t o r i e ad elaborare le 
misure idonee a rimuovere 
tali fattori. 

Sono inoltre p r e s t i appo

siti interventi per i lavoratori 
agricoli; la istituzione del 
libretto personale sanitario e 
di rischio e del registro dei 
dati ambientali e biostatisf'ci 
per seguire costantemente 
l'evolversi dei fattori: il pa
rere da parte del servizio d> 
igiene ambientale e di medi
cina del lavoro sui nuovi in
sediamenti produttivi e sulla 
trasformazione di quelli esi
stenti. il parere sui piani ur
banistici. 

Siamo convinti che queste 
leggi di riforma aprono 
prospettive molto interessanti 
anche nella nostra Regione 
per un equilibrato sviluppo 
economico e per l'arricchi
mento di diritti fondamentali. 
ma. per la loro attuazione. 
occorre un governo regionale 
operante per rimuovere osta
coli. che sappia costruire unna 
attività di direzione e coordi
namento di interventi che ri
chiedono la partecipazione ed 
il concorso degli enti locali e 
delle forze economiche e ?o 
cialì. deciso a portare avanti 
un'opera di rinnovamento 
nell'interesse della collettivi
tà. 

Oggi questo presupjKisto 
fondamentale non esiste. I 
comunisti hanno indicato, e 
da tempo, nella presenza di 
tutte le forze democratiche al 
governo regionale la via per 
risolvere i problemi fonda 
mentali delle Marche. Ma 
quando la DC rispolvera vec
chie pregiudiziali o trascorre 
il tempo in laceranti incer
tezze e tutto questo diviene 
occasione per non fare, oc
corre che vengart» con forza 
dalla società marchigiana in 
dicazioni e lotte democrati
che per dare alla Regione un 
go\erno adegualo, costituito 
dalle forze democratiche 

L'impegno dell'amministrazione 
di Ancona per le frazioni 

Superare trenta 
anni di incuria 
delle giunte de 
Tolte finalmente dall'isolamento geografico 

Una zona periferica di Ancona 

ANCONA — Sono IH le fra
zioni clic delimitano, dal con 
fine Sud con il comune di Si-
rolo a quello Nord con Fai 
cunara, il vasto territorio del 
la municipalità dorica (il '-e 
tondo, per ampiezza, nella 
Provincia). 

Compreso m tre delle 11 c'ir 
coscrizioni in cui è suddivisa 
la città, le frazioni hanno .seni 
piv costituito un problema 
aperto per chiunque si sia tro
vato ad amministrare la cit
tà. da treni'anni a questa par
te. La loro particolare posi/io 
ne geografica (distanza note
vole dal centro città, ma non 
abbastanza da non sub.ine i 
condizionamenti e:l il < t'asci
no >); il patrimonio storico 
che molte di esse annoverano 
(.spes-o a-.icora vi\o): la tivn 
tennale incuria ed ababndono 
cui le varie amministrazioni 
" cittadine > le hanno costret
te: .sono questi i principali 
elementi sotto il punto di vista 
eccnomico. sociale e cultura 
le. che caratterizzano la vi 
ta delle frazioni ed il loto tap 
porto con la <• Città -. I n r.ip 
porto clic è quasi, sempre di 
v< amore odio v. 

A'iche per l'amministrazio 
ne comunale d'emergenza pei 
psi pn. insediatasi tre anni fa 
il rapporto con queste realtà 
è stato difficile, contrastato: 
ma nel complesso smurameli 
te positivo. Si trattava di in 
u-rtiro una rotta oramai tren
tennale. di smettere con la 
politica clientelare del «ca
mion di pietrisco J e del -i po
sto in cornine come precario».. 
per aprire vie nuove nel cani 
pò dello .sviluppo sociale ed 
economico delle frazioni. Af
frontando i complessi, spino 
sissimi, problemi delle case 
(sia nuove che da ristruttu 
rare) e dello sviluppo urbani 
stico della città, in maniera 
tale da non penalizzare. an 
torà una volta, le frazioni 

l'uà «-celta estremamene 
complicata, .soprattutto al ino 
mento di renderla chiara e 
comprens.bile. convincente. 
per gli abitanti delie .singoli 
frazioni: troppo diffuso, m 
fatti, è .incoia lo spinto di 
campanile, la volontà di far 
< risorgere la frazione all'an 
tico .splendore ». dimenticando 
clic ne! frattempo sono tra 
.scorsi secoli, non esiste più 
né il Comune di Poggio né 
quello di (Rallignano, ma au 
zi quasi tutti questi picco'i 
contri periferici sono affet'i 
da un esodo senza sosta dei 
propri abitanti dalla frazione 

e dalle campanile limitrofi al 
la vicina citta. 

Pubbli.azioni sulla stona cii 
questa o ciucila trazione, ora 
mai, so ne contano parecchio. 
lo stesso spinto dei paesani 
non è rassegnato, ma anzi p:u 
iomhattivo c i " :n periodi p.is 
sati. Tutto questo ha pennes 
so spcs>o alla nuova munta, 
in qui sti ultimi tre a.i.u, di 
lavorare per il recupero delle 
frazioni potendo contare su 
una volontà di ripresa degli 
abitanti del luogo, addirittu 
r,i esuberante. 

Si è corcato, innanzituit ». 
di procedere .sii di un doppio 
binario: avviare rapidament" 
a conclusione le previsioni del 
PR(« o dare un impulso mio 
vo alla vita partecipativa d e 
cittadi n. 

L'approvazione dei Piani 
Particolareggiati di Poggio e 
.Massimiano e l'avvio dell'eia 
boi-azione degli altri; una coni 
pietà revisione (Mie aro PKKP 
frazionali, sono impenni che 
hanno inarcato attività e ri 
tardi della munta tripartita. 
e clie oggi ì comunisti sot 
tolmeano. noi loro program 
ma elettorale, conio chic- pun 
ti qualificanti da riprendere » 
portalo a compimeiil'i. 

La Giunta d'Hni'rgen/a ha 
tolto (lallVolainonio geografi 
co le frazioni, osti udendo ed 
ampliando il MTVIZM bu- del-
l'ATAM a tutte lo tra/inni 
(magari in <r comunità tarii 
f.iria » con il COTRAN) Som 
pio sul pi,ino dei servizi so 
ciali: M sono rafforzate lo 
strutture sportive di base: si 
sono croate e rese funzionali 
ti molte nuove scuole, oleine:! 
tari e materno: si è dato vit i 
ad una rete organica di atti 
vita assistenziali nei confron 
ti delle- donne, degli anziani 
ed indigenti (consultorio, as
sistenza domiciliare e- caso 
protette-, ecc.); si è dato un 
impulso vigoroso, strutture o 
poteri nuovi, alla partecipi 
zinne democratu a. od ai suoi 
organismi istituzionali. ì Con 
sigli di Circosc rizione. 

Tutto questo, naturalmente. 
è solo l'inizio di un Ih-n piti 
anip o ventaglio di iniziative 
e (Il necessità da coprire, che 
pure dovranno essere all'ord, 
ne del giorno dell'attiv ita del 
prossimo consiglio comunale. 
All'interno del quale, oggi più 
clic mai. vitale è la rafforza 
t«i presenza dei comuui«-ti per 
costruire un quadro imitano 
dei rap|K>rti politici capace di 
affrontare i gravi prob'emi 
clic s] Dongono alla città. 

Forte impegno delle nuove generazioni per costruire ad Ascoli un movimento unitario 

La politica democristiana umilia le aspirazioni dei giovani 
Il progetto della Consulta è ancora in piedi — Il 31 maggio assemblea cittadina — Il rischio di rinchiu
dersi in piccoli gruppi, silenziosi e chiusi ai problemi della società — Il positivo ruolo dei giovani comunisti 

ASCOLI PICENO — Ascoli 
Piceno non è probabilmente 
un test elettorale valido per la 
regione. Per le caratteristiche, 
i ritardi, le lentezze che que
sta città ha, è arduo compiere 
un paragone, per esempio, con 
Pesaro oppure con Ancona. E 
porsi la domanda: come vote
ranno i giovani nelle Marche? 
Iniziando da Ascoli è altret
tanto limitato. Ma se è vero 
che c'è una omogeneità mar
chigiana,un modo di essere, di 
concepire, di vivere, simile ed 
omogeneo in tutta la regione. 
l'attesa dell'ultimo momento, 
il fiato sospeso, gli atteggia
menti dubbiosi circa il voto 
dei giovani, permarranno ad 
Ascoli come in tutte le Mar
che. 

«In Ascoli Piceno, tra le ele
zioni. le polemiche aperte. 
sostanzialmente tengono anco
ra i rapporti unitari tra i mo
vimenti giovanili dei partiti 
democratici e gli altri gruppi 
giovanili di senza partito», ci 
dichiara il compagno Claudio 
Pizzingrilli della FGCI. «Il 
progetto della Consulta giova
nile — fa notare — è ancora 

in piedi, anzi, il 31 maggio ci 
sarà in Ascoli un'assemblea 
cittadina aperta a tutti i gio
vani per presentare il pro
gramma della Consulta e per 
formare, possibilmente, gli or
ganismi esecutivi». 

Pare un fatto straordinario 
che anche sotto campagna e-
lettorale i giovani non si sen
tano bloccati nei loro movi
menti per la ricerca di una 
più sostanziale unità nel mon
do giovanile. Si può dire: o 
sono talmente distanti dalle e-
lezioni e seguitano, invece, ad 
impegnarsi su un progetto che 
li riguarda più da vicino: op
pure. a tal punto sentono le 

i elezioni ed il problema politi-
| co da esse posto, che l'impe-
| gno riversato sul progetto del-
| la Consulta è il segno concre

to d d bisogno di cambiamen
to. In tutti e due i casi, anche 
se ben diversa appare la con
cezione che c'è alle spalle, è 
tuttavia centrale e costante la 
questione del cambiamento. 

«I giovani infatti — inter
viene il compagno Maurizio 
Buonamici — non si raccolgo
no per discutere esclusivamen
te di politica, nò di elezioni. 
vogliono cambiare la propria 
vita, legano cioè l'atto del vo
tare a impegni concreti, più di 
quanto abbiano mai inteso e 

fatto altre generazioni;». «Ed 
in più — è l'opinione della 
compagna Eleonora Saladmi 
— in particolare in Ascoli, es
si hanno ora un rapporto quasi 
silenzioso con la politica, cioè. 
compiono una scelta elettorale 
e politica, ma non a contatto 
stretto e diretto con le orga
nizzazioni dei partiti». 

«Alcuni — continuano — in
tendono tale silenziosità di 
fronte ai partiti come il frutto 
dell'emarginazione, dello stato 
di disagio in cui si trovano a 
vivere migliaia e migliaia di 
giovani, frutto, ancora, della 
perdita di fiducia nei confron
ti dei progetti delle forze poli

tiche. Sarà pure questo. Ma 
sarà, prima ancora, la politica 
dell'ignoranza della DC che 

ì rinchiude i giovani in piccoli 
gruppi, silenziosi e chiusi ai-
problemi della società». 

Il progetto della Consulta 
giovanile, ad Ascoli, si muove 
contro questo stato di cose. 
«.Ci impegnamo — riprende il 
compagni Pizzingrilli — a 
lanciare una sfida contro un 
senso comune di ritorno del 
perfetto funzionamento della 
macchina sociale: ad ognuno il 
suo piccolo spazio da occupa
re, al tutto pensa il direttorio 
dei tecnici. La Città delle si
gnorie illuminate è il progetto 

Ma la signorina Scipioni ha bisogno di un cavalier servente? 
Gualtiero Nepi, il prode democristiano pretendente al j 

trono senatoriale del collegio di Ascoli Piceno, ha colpito 
ancora. Riportiamo l'ultima sua perla: « Non c'è nessuna j 
rappresentante del PCI che non abbia degli schemi fissi 
che rappresentano solo la volontà dei vertici del partito. 
Solo le. nostre candidate sono perciò qualitativamente cre
dibili, perché sono delle persone libere ». 

Quindi, l'unica donna candidata per queste elezioni degna 
di rappresentare le lotte, le aspirazioni, i bisogni delle 
donne marchigiane sarebbe la collega di partito Paola 
Scipioni. colei che chiede fiducia agli abitanti di S. Bene
detto del Tronto perché questa città l'ha vista nascer** 

perché vorrebbe tanto venirci a morire. 
Care compagne Italia Carmaroli e Annarosa Mosca e 

votaltre quattro candidate comuniste, che aspettate a chie
dere scusa a Nepi e alla Scipioni se per anni siete state 
in prima fila, insieme alle vostre compagne, in difesa del 
posto di lavoro alla CCL o alla Baby Brummel? 

Nel frattempo la Paola Scipioni passava le sue giornate 
al galoppatoio di S. Benedetto del Tronto. Da quando l'han
no smantellato non sa più come passare il proprio tempo. 
Un'ultima annotazione. Ma la signorina Paola Scipioni 
ha proprio bisogno di un cavalier servente che le faccia la 
campagna elettorale? 

che voghamo sconfiggere, per
chè la nostra cultura deve 
partire dal popolo e fatta dal 
popolo. E' una semplicità cosi 
pura e netta!». 

La tenuta dell'unità della 
Consulta giovanile non è però 
senza pieghe. «I democristiani ! 
— ci riferisce Maurizio Buà-
namici — sono sempre arro
ganti quando credono che tut- ' 
to dipenda da loro, e i socia J 
listi appaiono pietosi con i Io- '. 
ro sensi di inferiorità, pure ! 
controproducenti. Un demo- ; 
cristiano, a 20 anni, ha già la j 
mentalità di lottizzatore. im- ' 
maghiate cosa sarà a 40 an-
ni!». E i comunisti sono i mi- , 
gliori? j 

«Forse si — ci risponde il ! 
compagno Pizzingrilli — den
tro la Consulta avremmo avu- i 
to motivo di rompere ed an- • 
darcene più di una volta. Non ! 
è stato fatto perchè sappiamo j 
che. oltre ai gesti plateali, in ( 
tempo di elezioni, i problemi j 
restano e forse s'aggravano. • 
Quindi, biogna metterci le I 
mani. Insieme, anche qui è j 
necessaria l'unità». 

Franco De Felice 

Lettera degli alunni del « Guido d'Arezzo » di Ancona 

Caro ministro Spadolini 
perché non ci rispondi? 
ANCONA — Mancano due settimane alici chiusura (Ielle 
scuole- affiorano le prime polemiche, -/ comincia a parlare. 
anche te flh ifiseflPiaiifi prec'tri ne minacciano il blocco, di 
afflittili e di einmi. ('e pero c!u rischia. pei una « dimcnt' 
camar lei mwstro 'Iella Pubblica latitinone. Spadolini, di 
Leder vanificato il lavoro di un anno 

E' il caso degli alunni che hanno frequentato la tcnu e 
quarta classe del liceo Itngutst'co ortvato «Giudo D'Arezzo » 
di Ancona, legalmente riconosrmi , <,o!o per il biennio. Ecco 
quanto i raaazzi hanno scritto, m una lettera inviata al 
n.tm*tro e ai nostro giornale. 

« Lo scor-o anno la nostra 
classe non ha «ttenuto il ri
conoscimento legale, per cui 
abbiamo dovuto sostenere. 
nella sessione autunnale, gli 
e.-ami di idoneità prc.s5*) il li
ceo linguistico "Esedra" (ri 
conosciuto) di Roma. Quest' 
anno ci troviamo a vivere la 
«te.s^a situazione: la chi i- » 
ra delle scuole è imminen'e 
e no: non .sappiamo ancora se 
dovremo o no sostenere gli 
esami. Dal momento che le 
domande di esame debbono 
essere inviate entro il 16 mag
gio. ci chiediamo perchè il 
ministro della pubblica istru 
zione non renda nota la sua 
risposta in merito al rico 
nascimento legale entro que 
sto termine ». 

< Questo nostro problema no 
tra sembrare banale, nel com 
plesso più ampio della situa
zione italiana, ma un esame 
significa sostenere spose ec
cezionali. disagio dello stu
dente che può anche vedere 

! carriera scolastica. Xoi non 
i chiediamo l'impossibile, m i 
• ci sembra un nastro dir.fo 
; sapere in tempo utile, dovi 

aver frequentati regolarmenie 
, l'anno scolastico, la conCiu-
' sione del nostro cor-o di stu

di. Abbiamo chiesto a chi di 
competenza se esista un ca 
lenclano elio il ministero deve 

I rispettare nell'invio di rispo-
• ste d; riconoscimento legale. 

ma nessuno ci t»a dato indi-
, cazioni precise. La nostra si-
1 illazione è vissuta da altri ra-
! gazzi in Italia, por cui questo 
' problema non è poi di cosi pò 
1 ca entità ». 

« Noi studenti vogliamo con-
| tribuire alla realizzazione del 
, la riforma scolastica, ma il 
i nostro entusiasmo e il nostro 

impegno non vengono senz'si 
tro animati dalle lungaggini 
e dall'incoerenza della buro
crazia italiana. Siamo ragaz
zi maggiorenni e pur non «-
vendo nessuna forza contrat
tuale la nostra voce vai* In 

bruscamente interrotta la sua qualità di "cittadini" ». 



l ' U n i t à / mercoledì 16 maggio 1979 
REDAZ. DI PERUGIA: PIAZZA DANTI . TEL. 29239 - 21H9 
REDAZ. DI TERNI: VIA G. MAZZINI, 29/L - TELEF. 401150 U m b r i a / PAG. 13 

In tutta la regione decine di incontri con i candidati comunisti 

S'intesse il dialogo con il PCI 
Domani a Perugia «botta e risposta» con il giornalista Giuseppe Fiori - Tutta 
una serie di iniziative nei prossimi giorni in tutte e due le province - Gli altri 
partiti preferiscono in genere affidarsi ai mezzi di comunicazione di massa 

PERUGIA — «I giovani, 
nuovi soggetti tra riflusso 
e militanza per un diverso 
modo di vivere la politica». 
Sot to questo slogan la 
PGCI ha organizzato per 
domani , giovedì, un ap
pun tamen to politico e cul
turale di primaria gran
dezza. Alle ore 17 in piaz
za della Repubblica, a Pe
rugia, infatt i si svolgerà 
un Incontro con Giuseppe 
Fiori, vice direttore del 
TG2. scrit tore, candidato 
indipendente nelle liste del 
PCI. Chi vuole partecipare 
a questo incontro-dibattito 
con l ' intellettuale sardo è 
na tura lmente libero di far
lo. In piazza della Repub 
blica. Plori risponderà da 
un'apposi ta t r lbunet ta al
le domande dei giovani e 
dei meno giovani. 

E' questo l 'appuntamen
to politico più ri levante, 
organizzato dal nostro par
t i to . che si avrà nei pros
simi giorni. Giuseppe Fio
ri e Darlo Valori, membro 
della direzione nazionale 
del PCI e anch'egli candi
dato nel collegio senato
riale di Cit tà di Castello. 
alle ore 11 di domat t ina ri
sponderanno alla sala Val-
ner ina di Palazzo Cesaro-
ni alle domande dei gior
nalisti in un'apposita con
ferenza s t ampa . 

Ma t ra oggi e domani 
le scadenze politiche ed 
elettorali del nostro par-

' t l to sono molteplici. Ve
diamo i più important i , Al
le ore 17.30 a Spoleto il 
compagno Pietro Conti, ca
polista assieme ad Ingrao 
della lista comunista per 
la Camera, parlerà In un 
comizio a Spoleto. Vinci 
Grossi a Ponte VaJleccep-
pi, lo stesso Conti (alle 
ore 21) ad Eggi. Carla 
Barbarella, candidata nel
le liste europee, a Casti-
gllon del Lago. Goracci a 
Villa Plt ignano. Ceccarini 
a Pietrafi t ta. Scaramucci 
a Marsciano, Fressoia e 
Tondini a Ponte Pattoli . 
Gino Galli, segretario re
gionale del PCI. a Parle-
sca. Rosi a Deruta, Pa
nettoni a Maranzano. Cen-
zi a Parlesca, Marco Man
darini all'Elee, e nella se
ra ta Carla Barbarella a S. 
Fatucchio. 

Per oggi sono previsti 
anche comizi davanti ad 
alcune fabbriche. Cristina 
Papa parlerà alle 12.30 al-
l'IGI mentre a San Sisto 
alle 21 terrà un comizio 
Fabio Ciufrini. Altri ap
puntament i per oggi: a 
Pretola parlerà Formica. 
a S.M. Deirico Berrett ini . 
a Pietrafi t ta G. Rasimeli!. 

Per domani in program

ma. tra gli altri comizi, so
no previsti quelli del com
pagno Germano Marri, 
presidente della giunta re 
glonale, a Spello. Dario 
Valori a Case Nuove, A-
drlana Lungarott i a Deru
ta. Ma 11 programma com
pleto lo pubblicheremo 
nell'edizione di domani. 

C'è da sottolineare co
munque come finora gran 
di folle si siano raccolte 
at torno alle iniziative or 
ganizzate dal nostro par
tito in ogni luogo della re
gione. 

E gli altri? A par te il 
PSI che ha organizzato fi 
no ad oggi molte manife
stazioni le altre forze de 
mocrat lche non si fanno 
sentire molto. Preferiscono 
affidare alle TV private. 
ad altri canali, i loro mes
saggi. Di assemblee e co
mizi ne fanno pochini. 

Solo per oggi ad esem
pio è prevista l 'apertura 
della campagna elettorale 
del PRI. All'Hotel Excelsior 
l'on. Oscar Mammi capo 
lista repubblicano nella 
nostra circoscrizione terrà 
un primo incontro con gli 
elettori. 

Un discorso simile (quel
lo sul r i tardi e le assenze) 
vale anche per il PSDI e 
il PLI. 

TERNI — Tribuna aperta questa sera a Terni in piazza 
della Repubblica con i candidati jdeì PCI. I compagni 
Ezio Ottaviani, candidato al Senato. Mario Bartolini. 
candidato alla Camera. Sergio Filippucci, candidato al
la Camera e Adriana Lungarotti . candidata al Parla
mento europeo risponderanno alle domande dei cit
tadini. 

Tra venerdì e sabato numerose iniziative sono In 
programma sulla questione femminile. Comizi si ter
ranno in vari quartieri e al mercato. Sabato una mani 
festa/Jone con inizio alle ore 18.30 si svolgerà in piazza 
della Repubblica. La manifestazione proseguirà fino 
alle ore 23 e sarà aperta da uno spettacolo di anima
zione di un gruppo di donne, a cui seguirà un incontro 
fon le candidate comuniste e con la scrittrice Carla 
Ravaioli. anch'essa candidata nella lista del PCI. 

Martedi 22 alla Sala XX Settembre si svolgerà una 
manifestazione sul tema del rinnovi contrat tual i . Vi 
parteciperanno Mario Bartolini. Ezio Ottaviani e Ser
gio Filippucci. Venerdì il compagno Dario Valori, vice 
presidente del Senato e membro della Direzione del 
Parti to parlerà a Narnl Scalo e ad Amelia. 

Sul l 'andamento della campagna elettorale si è di
scusso nella riunione di lunedi del Comitato federale e 
della Commissione federale di controllo. « C'è nel Par
tito — ha detto il compagno Giorgio Di Pietro nella re
lazione — un buono s ta to di mobilitazione, ma occorre 
intensificare ulteriormente l'iniziativa *. Su questo giu
dizio complessivo hanno concordato sia il compagno 
Giorgio Stablum. segretario della Federazione, che il 
compagno Gino Galli, segretario regionale. 

Occorre però, è stalo anche detto, sviluppare un'ini
ziativa ancora più incisiva e energica su alcune tema
tiche. come il terrorismo, il rapporto con i cattolici. 1 
rinnovi contrat tual i , i giovani, gli insegnanti , il ceto 
medio, i pensionati, le donne. Nella fase conclusiva del
la campagna elettorale, ha sostenuto il compagno Gino 
Galli, va privilegiato il conta t to e la discussione con 11 
singolo ci t tadino per rimuovere ogni zona di incompren
sione nei confronti della politica del PCI. 

Illustrati ieri i criteri scelti dalla giunta regionale per la ripartizione dei (ondi 

60 miliardi per le foreste umbre 
Piani settoriali di programmazione e campleta delega dei poteri alle Comunità montane sono le 
linee di condotta scelte dalla Regione - Fuse ins ieme le esigenze ecologiche e quelle produttive 

Il provvedimento diventa così esecutivo 

Vistata dal governo 
la legge sugli 

insediamenti artigiani 
Passate anche altre due normative regionali sulle 
foreste e sulle ferrovie mediterranee umbro-aretine 

PERUGIA — Il governo ha 
f inalmente vistato la legge 
regionale per lo sviluppo e 
il nuovo insediamento di 
imprese ar t igiane in aree 
at trezzate. Il provvedimen
to, ormai esecutivo, preve
de la concessione, nel qua
driennio '7*81, a tu t t i i Co
muni ed alle Comunità 
montane di contributi in 
conto capitale fino al mas-

tigiane della regione, che 
si colloca nel quadro as
sai vasto delle at t ivi tà de
gli enti locali umbri a fa
vore del settore. 

Sempre nei giorni scor
si il governo nazionale ha 
vistato due al tre leggi, una 
r iguardante la gestione del 
patrimonio agro-forestale e 
l'altra che prevede una 
sovvenzione a n n u a a favo-

simo del 100 per cento del- re della società Mediterra-
le spese sostenute per ac
quisire ed eseguire le ope
re di urbanizzazione pri
mar ia da realizzarsi all'in
terno delle zone dest inate 
ad investimenti produttivi. 

Si t ra t t a di una regola
mentazione. già da tempo 
giudicata assai positiva da 
tu t te le organizzazioni ar-

Nozze d'argento 
I compagni Luigi e Paola J 

Palmieri di Spoleto hanno < 
celebrato in questi giorni le ! 
loro nozze d'argento. In oc- i 
casione della lieta ricorren- j 
za giungano a Luigi e Pao- . 
la gli auguri dei comunisti | 
di Spoleto e della redazione 

nea s t rade ferrate umbro-
aretine. 

Per quanto r iguarda il 
j primo provvedimento esso 
' delega la gestione dei beni 
! demaniali alle Comunità 

montane e autorizza la spe
sa per l 'anno in corso di 
oltre 100 milioni. L'ultimo 
infine assegna alla Mediter
raneo umbro-aretino 1 fon
di spe t tan t i alla Regione 
da par te del ministero dei 
Trasporti . Per il 1978 lo 
s tanziamento previsto rag
giunge 1 624 milioni di lire. 

Tu t t e e tre le leggi vista
te dal governo rispondono 
alla logica amminis t ra t iva 
da molto tempo ormai scel
ta dalla Regione dell'Um
bria: massimo decentra
mento de: poteri e delle 

dell'Unità. i competenze verso il basso. 

A Perugia 
un convegno 

su automazione 
del le 

biblioteche 
PERUGIA — « Automazione e 
gestione delle biblioteche > il 
convegno CJÌO si terrà dal 23 
al 25 maggio a Perugia in 
varie sedi (aula magna del
l'università. aula magna della 
Facoltà di Scienze politiche e 
Salone Papale del Sacro con
vento di Assisi) è stato pre
sentato ieri mattina nel cor
so di una conferenza stam-
pa. i 

L'appuntamento è di gran
de rilievo offrirà infatti la i 
possibilità di un confronto a 
livello metodologico su espe
rienze che sono state rea
lizzate a livello europeo (Ger
mania e Belgio) e a livello na
zionale (Provincia di Milano. 
Ctonunc di Bologna, Regione 

l'Umbria). 

Coordinamento 
unitario 
per il 

movimento 
delle donne 

PERUGIA — Dopo l'assem
blea de! 10 maggio sulla vio
lenza. il movimento delle don
ne ha deciso di proporre al
le donne avvocato di difen
dere tutte le donne che han
no subito stupri, di raccoglie
re i materiali e far conosce
re i medi con i quali vengo
no celebrati ì processi per 
violenza carnale: ai partiti de
mocratici. ed in particolare 
modo alle candidate, l'impe
gno perché gli articoli del co
dice penale concernenti i rea- i possibile f inalmente paga-

PERUGIA — Per la fore
stazione verranno spesi in 
Umbria nei prossimi mesi 
circa 60 miliardi. I criteri 
di utilizzazione scelti dal
la Regione per l 'utilizzo 
dei fondi sono sostanzial
mente due: programmazio
ne (con tan to di piani set
toriali) e delega completa 
di tu t t i i poteri alle Co
muni tà montane . 

L'assessore Alberto Pro-
vantini proprio ieri matt i
na nel corso di una con
ferenza s tampa ha voluto 
più de t tagl ia tamente illu
s t rare le scelte che la giun
ta e il suo dipart imento 
presenteranno prima ai 
s indacat i e agli Enti loca
li e poi al Consiglio regio 
naie in materia di foresta
zione. 

Innanz i tu t to 1' esecutivo 
ha già provveduto ad ap
provare un provvedimento 
in base al quale le nove 
Comunità montane del
l'Umbria dovrebbero rice
vere immedia tamente 4 
miliardi. Poi agli stessi en
ti nei prossimi giorni ver
ranno affidati in gestione 
circa 8 miliardi che pro
vengono dal FEOGA e i 9 
miliardi che arr iveranno 
in Umbria per la foresta
zione grazie alla legge 984 
(del quadrifoglio). Per que
ste operazioni già sono 
s ta t i appronta t i a t t i e si 
sono svolti incontri con i 
soggetti interessati . 

Nessun programma pre
ciso è s ta to , invece, sin 
qui elaborato per utilizza
re 1 fondi del * pacchetto 
m e d i t e r r a n e o : finanzia
ment i questi provenienti 
d i re t t amente dalla CEE. 
« Non si t ra t t a certo — ha 
commenta to Provantini — 
di un r i tardo della Regio
ne. ma piuttosto del fatto 
che il governo non ha an
cora comunicato ufficial
mente quale sarà la cifra 
a disposizione dell 'Umbria. 
Da notizie ufficiose sem
bra però che la somma de
s t ina ta alla nostra regione 
dovrebbe toccare i 36 mi
liardi >. « Quando avremo 
le opportune conferme — 
ha commenta to Provanti
ni — provvederemo imme
d ia tamente alla prepara
zione di progetti adegua
ti >. 

Si t r a t t a , insomma, di 
una ingente mole di inve
st imenti che potrà favori
re un recupero ad un ruo
lo produtt ivo anche dei 
1300 forestali che si tro
vano alle dipendenze del
la Regione. «Fin i rà cosi 
— ha concluso l'assessore 
allo Sviluppo economico — 
anche la lunga polemica 
che si è voluta fare su 
questa questione. E sarà 

provvedimenti assai signi
ficativi: dal piano per la 
c a m p a g n a . ant incendi , a 
quello per la protezione 
del verde e della collina 
umbra, dalla legge di tra
sferimento della funzione 
in mater ia dei vincoli idro
geologici. al programma di 
difesa dell 'ambiente. 

L'assessore Provantini , 
a questo proposito, ha vo
luto chiarire, sempre ieri 
ma t t ina nel corso della 
conferenza s tampa. 11 cri
terio di fondo che ha ani

mato questo pacchetto le
gislativo. « SI è t ra t t a to — 
ha det to — di fondere in
sieme due esigenze fonda
men ta l i : quelle ecologiche 
e quelle produttive. Credo 
che, anche tenendo conto 
dei contr ibuti venutici 
dalle forze sociali e da di
verse associazioni, s iamo 
riusciti a non ' separa re 
questi due momenti . Nei 
prossimi giorni, comunque. 
il d ipar t imento fornirà in
formazioni più det tagl iate 
anche su queste ques t iona . 

Tre banditi hanno preso 8 milioni 

Due rapine in pochi giorni 
per una banca di Corciano 

Si tratta della sede della Cassa di Risparmio di 
Ellera — Tuttora infruttuose risultano le ricerche 

PERUGIA — Di nuovo una 
rapina a Perugia. Questa 
volta è toccato alla Cassa 
di risparmio di Ellera e 
di Corciano. Tre individui 
con il viso coperto e ar
mati di pistola hanno fat
to irruzione ieri ma t t ina 
nella piccola banca. Dopo 
aver preso dalla cassafor
te tu t to il denaro che vi 
era contenuto (sembra 
non raggiunga gli 8 milio
ni) i banditi sono fuggiti 
su una Simca 1300 bian

ca. L'automobile era sta
ta in precedenza rubata a 
Perugia. 

La questura, prontamen
te avvisata, ha subito prov
veduto a istituire pasti di 
blocco in t u t t a la zona. Per 
il momento però i tre au
tori della rapina sembrano 
averla fatta franca. E' 
questa la seconda rapina 
che colpisce la Cassa di 
risparmio di Corciano nel 
giro di pochi giorni. 

Un'idea di Carlo Alberto Simonetti sulla destinazione di Paiano Mazzancolli 

Perché non fare a Terni 
il «museo dei musei» ? 

Una dotazione di foto, proiezioni e diapositive da tutte le maggiori raccolte del mondo 
Una funzione di incentivazione per una autentica cultura di casa nostra, oggi carente 

TERNI — Sul tipo di muMO 
eh* ti vuol* r«alizzar« «M'In
terno di Palazzo Mazzancolli 
•I discute ormai da parecchio. 
Il dibattito è però ancora 
aperto. Il poeta Carlo Alber
to Simonetti, con questo suo 
articolo, lancia una propria 
Idea. 

Ci sono delle notti in cui è 
bello buttarsi per le strade de 
serte della città e smaltire 
lo stress di tutu vita sempre 
più intensa. Credo, che a mol
ti sia capitato di riscoprire, 
m una di queste occasioni, 
l'eco dei propri ixissi. Non so 
agli altri, u me, questo suo
no, ripropone un'epoca in cui 
era possibile ascoltare l'eco 
dei propri passi anche sotto il 
sole; quando le auto ed i ru
mori della città erano tali da 
consentire un saluto sema ur
la al passante del marciapie
de di rimpetto. 

Il ricordo delle strade del
l'infanzia mi pervade di una 
emozione assai pericolosa, 
perchè è al limite del rim
pianto. So bene come ti rim
pianto possa generare deside
ri di fuga e stati d'ansia, e 
so bene quanto ne crei nelle 
nuove generazioni, quelle che 
troppo giovani per conoscere 
il mondo che ci uspetta. so
no però già troppo vecchie 
per adeguarsi ed adattarsi a . 
ributtare le aspettative ideali 
costruite nell'infanzia. Disin
cantato come posso essere al
la miu età, intuisco e scopro. 
pero ogni giorno valori nuovi 
diversi per cui vale la pena 
continuare a campare e quin
di lottare. 

E' cosi vhe emozioni ed 
esperienze del passato inven
tano incentivi u scrutare nel 
presente e nel futuro, se que
ste sono vere, genuine. Se 
non sono copie. Ecco il pro-
ùlema. La nostra città, e per 
certi versi la regione, vive 
un rapporto con il mondo che 
potrebbe definirsi passivo. 
Certo si lavora molto, ci si 
adopera, ma il clima che 
ognuno respira attorno a se 
è quello del già visto, della 
copia, dell'imitazione. Nessu
na esperienza genuina, origi
nale, nuova, vera. Semplice
mente copie. 

Questa è una opinione ab
bastanza diffusa che si rac
coglie ovunque, fuori dalla no
stra città e regione, via an
che nel corridoi discreti del
l'ufficialità nostrana. Ed è 
partendo da queste riflessio
ni che voglio spendere alcu
ne parole sull'uso che non si 
dovrebbe fare del Palazzo 
Mazzancolli. Si dice museo. 
Un 7nttseo per cosa? Per le 
opere dei « madonnari » che 
la pinacoteca fortunatamente 
tiene ben chiuse, in un gesto 
di sublime rispetto per tutti. 
persino l'ultimo degli sprov
veduti? Perchè, anche io sono 
d'accordo per il museo, chi 
7ion è d'accordo? 

Si sente dire: « L'uso di 
quella struttura deve essere 
aperto alla città », oppure: 
« La città deve impadronirsi 
delle strutture e della cultu
ra », ancora: « Una struttura 
come quella si deve aprire 
dialetticamente a confronto 
con la città ». 

Ora, tutte queste... frasi, so
no appunto frasi. Cye non tro
vano. cioè, una loro pratica 
realizzazione in proposte se
rie. E non credo la trove
rebbero se, restaurato il pa
lazzo, si riempissero le stan
ze. di croste e reperti che fi
nirebbero per diventare una 
tomba di copie malriuscite, di 
originali allocati altrove, ma
gari al Louvre. Ora, si capi
sce che i mezzi e le opere di 
cui si dispone, non permetto
no di fare un Louvre nella 
nostra città. Del resto riempi
re una struttura come tradi
zionalmente si riempie un mu
seo significherebbe, ricostrui
re una pinacoteca dove più 
che richiamare la partecipa
zione della città, la si allon
tanerebbe. 

Allora che fare? Ecco, la 
gente che al palazzo Mazzan
colli sta da tempo lavoran
do, un'idea ce l'avrebbe. E' 
un po' ambiziosa, ma ve la 
dico perchè non costa tanto 

Una sala del Louvre: Simonetti propone di far vedere queste opere anche a Terni 

ed e possibile. Si cuiubbe 
realizzare un museo, die con
tenga i musei di tutto ti mon
do. I musei quelli ieri, con 
le loro opere. Si Iratta di 
portare emozioni ed esperien
ze genuine e vere del pussu-
to nella nostra lealtà, nel 
presente. La proposta è tutta 
qui in una domanda: « Scusa
te, se invece di appende/e le 
ingombranti opere di chi imi-
tuva il Cuiavaggio. portassi
mo il Caravaggio ». Mu non 
quadri. Diapositive, film, na
stri. Si tratterebbe insomma 
di dotare, progressivamente il 
museo di strumenti dinamici 
e moderni: Cineprese. Video
tape, moviole cibaci om, 
proiettori e magari archivi 
magnetici. Ecco come sareb
be possibile, senza eccessivo 
ingombro, avere la possibili
tà di andare al Mazzancolli 
per vedere le opere di tutti i 
maggiori musei del mondo. 

Mi pare che uno strumento 
del genere sarebbe un origi
nalissimo strumento che po
trebbe essere vissuto da tut
ta la città in maniera utile, 
formativa. Penso alla scuola, 

agli operatori culturuli ai vi
sitatori. Ma penso essenziul-
mente che si potrebbero ave 
re degli spazii utilizzabili pei 
gli interessi culturali i più ur-
tuolati. E. credo, che la pre
senza di un museo del gene
re implicherebbe una incenti
vazione a conoscere gli stru
menti usati e le tecniche d'u
so. incentivo che proiettereb
be verso possibilità espressi 
ve nuove, tutte du scoprire 
e da inventare. Possibilità clic 
a mio giudizio rientrano m 

Non molto tempo fu. ospi
te di questa pagina, in un 
intervento, dicevo che non est 
xte più un posto dove la (len
te posta andare ad impetra
re qualcosa da fare, nell'arte. 
Attlora, mtei venivo sul proble
ma della droga... Ecco mi 
pare che questa concezione 
dell'uso di una struttura co
me il Museo « vivo » del Pa
lazzo Mazzancolli possa esse
re uno strumento utile anche 
in quellu dilezione... Pensia
moci un po' su. ' Se Jo>se 

quei valori nuovi ancora co- • possibile, peio ^cnui accumu-
vi Tftnlti 0IÌ iH/'jirfi in ri mi? ' i. t _. , * . . ! . . * . J . . . . si vaghi ed incerti, ma gii 
così presenti che se non si he 
il coraggio di avvinghiare pò 
treobero sempre lasciarci sui-
lu strada della copia, anzi 
« della brutta copia » come 
qualcuno ama esprimersi 
quando ci si riferisce all'arte, | 
e non solo ad essa, della no- | 
stra città. 

Infine, sento che lu nostra i 
città deve pur scrollarsi di , 
dosso quella maledizione che \ 
la costringe costantemente u l 
ricalcare le orme altrui, o j 
se si vuole: ad essere prò- I 
vinciate. ' 

tare silenzi e malcelati disa
gi. Quest'ultimi sono ^trumcn-

l li che fanno la coppia con le 
I interpretazioni distorte e sei-
. tono ad affossare il dibatti-
i to. invece auspicabile, seco/i-
I do me. 
I Almeno qui in questa citta, 
! dove il parlare di cultura, 

senza distìnguerne l'uso spe
cifico, finisce per irritare chi 
ne conosce co riconosce solo 
i significati economici e pò 
litici. 

C. Alberto Simonetti 

Giro d'affari da 15 miliardi per le coop ARCA 

Allevare migliaia di capi 
lavorando in cooperativa 

PERUGIA — 27 coopera
tive producono ogni anno 
8000 bovini, da carne e da 
latte. 20.000 suini e qual
che migliaio di capi nel 
settore avicunicolo cioè 
conigli e polli. I soci in 
tutto sono 1000 e queste 
aziende sviluppano uo gi
ro di affari che supera i 
quindici miliardi. 

In questi giorni ca i le 
assemblee di bilancio si 
tirano le somme di un an
no di attività e si metto
no a punto i programmi 
per il futuro. Si discute, 
insomma, di una fetta im
portante dell'economia 
umbra. 

Le cifre hanno fornito 
la conferma delle difficol
tà del setore. Se la ge
stione economica delle im
prese. infatti, ha retto e 
i coiti sono stati presen
tati in pareggio o con pro
fitto. l'elemento negativo 
complessivo si è avuto a 
causa di fattori esterni al
le singole cooperative co
me. ad esempio, gli inte
ressi passh'i che nel *78 
sono stati di oltre 900 mi
lioni. 

« Gli interessi passivi 
— dice Mario Rapastella 

vicepresidente dell'ARCA. 
l'associazione regionale 
delle cooperative agricole 
— non sono però l'unica 
causa della pesantezza 
del settore. Hanno influi
to anche insufficienze di 
gestione e i non adegua
ti finanziamenti per l'ac
quisto di capi da carne 
e da riproduzione. Inol
tre ci sono i problemi di 
mercato con i prezzi ncn 
corrispcndenti ai co.iti di 
allevamento e quelli dei 
montanti compensativi, 
frutto di una politica na
zionale e comunitaria che 
cerca di scoraggiare la 
produzione dei paesi con 
moneta debole come l'Ita
lia ». 

Con le assemblee di bi
lancio sono stati indicati 
anche gli obiettivi che 
le cooperative devono rag
giungere per concorrere a 
superare questa situazio
ne. E* venuto quindi l'im
pegno per Intensificare 1' 
attività sociale per prò 
grammare l'approvvigio
namento del foraggio per 
una maggiore qualifica
zione degli addetti che 
porti ad una migliore con

duzione tecnica degli al 
levamenti. 

A questo proposito si 
procederà all'assunzione 
di circa 30 tecnici agrono
mi e veterinari da inseri
re nei processi di produ
zione. E' inoltre necessa
rio potenziare le strutture 
di servizio a livello re
gionale. 

« Per dare una prospet
tiva più valida al setto
re — dice ancora Mario 
Rapastella — la Regione 
si deve impegnare ad ap
prontare misure adeguate 
ad una corretta program
mazione settoriale, sia 
per la realizzazione di 
strutture che per la crea
zione dei servizi relativi. 
La legge «Quadrifoglio» 
è un'occasione preziosa, 
uno strumento per deter
minare uno sviluppo ar
monico corrispondente al
le possibilità e alle carat
teristiche del territorio 
umbro. L'Ente di sviluppo, 
inoltre, deve essere sem
pre più uno strumento di 
assistenza per gli inter
venti strettamente colle-
eati ai programmi azien
dali ». 

Aperta anche a Terni una sede dell'UPPI; a colloquio con il presidente 

Un aiuto notevole per i piccoli proprietari 
Una funzione che punta a non essere di mera difesa e cononiica - Che cosa è la piccola proprietà nel capoluogo 

li di violenza sessuale, ven
gano modificati. 

Allo scopo, infine, di am
pliare la mobilitazione è sta
to creato un coordinamento 
delle donne, che vuote esse
re espressione di tutto il mo
vimento. 

re alle scadenze dovute e 
senza eccessive complica
zioni i forestali>. 

Oltre ai f inanziamenti 
già decisi o da decidere 
nel breve perodo la giunta 
ha lavorato nei mesi pas
sat i per approntare altri 

TERNI — L'UPPI. Unione 
piccoli proprietari, ha comin
ciato a funzionare da poche 
settimane. La sede è in via 
De Filis n. II. nello stesso 
palazzo che ospita la Camera 
del Lavoro. 

« Si è trattato semplicemen
te di una combinazione — 
ci dice il Presidente dell'UP
PI Francesco Sirleto — co-
munque possiamo ritenerci 
soddisfatti del fatto che ci 
troviamo a così diretto con
tatto con il mondo del lavo
ro e con le sue più rappre
sentative organizzazioni. La 
nostra base è formata infat
ti prevalentemente di lavora
tori, pensionati, piccoli rispar
miatori ». 

Quali sono in generale 1 
problemi della gente che vie
ne airUFPI a chiedere una 
consulenza? 

« E* da sfatare la leggenda 
che il problema più impor
tante del piccolo proprieta
rio sia da identificare in 
quello economico: vale a dire 
un canone più o meno alto. 
più o meno remunerativo. Ov

viamente esiste anche il pro
blema di gestire correttamen
te la legge di equo canone, il 
problema di ripartire con 
equità le spese di condomi
nio, ma in generale ti pro
blema prioritario è quello di 
rientrare in possesso dell'ap
partamento per motivi di ne
cessità. La legge di equo ca
none, a questo proposito, si 
presenta contraddittoria: al 
fatto positivo di aver sem
plificato le procedure giudi
ziarie per il rilascio dell'al
loggio, si accompagna, ed è 
questa un'eredità nefasta del 
quarantennale blocco dei fit
ti. l'impossibilità di sfratta
re per motivi di necessità lo 
inquilno che supera gli otto 
milioni di reddito». 

Al di là della legge di equo 
canone e della sua gestione, 
quali sono I settori nei quali 
l'UPPI aspira a svolgere un 
ruolo di protagonista? 

«Naturalmente come orga
nizzazione rappresentativa di 
una parte rilevante dell'uten
za della casa, l'UPPI si trova 
a dover fare i conti con il 

problema più generale delle 
abitazioni. Coscienti che V 
equo canone non è, né po
trebbe essere, il rimedio mira
colistico di tutti i mali che 
affliggono il settore, l'UPPI 
si inserisce, con proposte au
tonome e originali, in quel 
vasto schieramento di forze 
democratiche che tendono a 
dare uno sbocco positivo a ta
le problema, facendo leva su 
una serie di strumenti che già 
esistono e che attendono sol
tanto di essere resi operanti 
con più celerità: parlo ad 
esempio della riforma dei suo
li, del piano decennale per 
l'edilizia, e della necessità di 
approvare rapidamente con 
opportune modifiche il P.D.L. 
sul risparmio-casa. A tale pro
posito debbo riconoscere che 
qui a Terni ci si trova ab
bastanza avanti per quel che 
riguarda gli adempimenti 
del Comune e della Regione 
previtti dalle leggi citate: mi 
riferisco in particolare al I. 
programma pluriennale di at
tuazione del Comune, già in 

avanzato stato di elabora-
zion ». 

Qual è la consistenza della 
piccola proprietà qui a Terni? 

« Secondo dati dell'ultimo 
censimento gli alloggi abitati 
a titolo di proprietà erano. 
al 1971, un numero di 16.182, 
mentre quelli abitati a tito
lo di affitto erano un nume
ro di 15.302. Al contrario, nel 
1961, le case in proprietà era
no 10328, mentre quelli in 
affitto erano 11.361. Dal che 
risulta che anche a Terni si 
è consolidata la tendenza 
emersa a livello nazionale al
l'acquisto della casa per ne
cessità familiari. Un altro da
to interessante, desunto dal 
l'Indagine censuaria sul cen
tro storico condotta dal CRE-
SME nel giugno 1978 è rela
tivo alla struttura della pro
prietà del patrimonio edili
zio esistente; infatti il 9ifi 
per cento delle abitazioni del 
centro storico appartengono 
a piccoli proprietari, contro 
lo 0.55H di proprietà di so
cietà immobiliari e 1'lWh di 
proprietà di enti previden

ziali e religiosi, e contro lo 
0.7/% di proprietà dello IACP 
e del Comune ». 

Che tipo di rapporti l'UP
PI intende instaurare con 
l'organizzazione degli inqui
lini. il SUNIA? 

« Noi pensiamo die vi sia
no concrete possibilità di sta
bilire dei raparti di confron
ti costruttivo. In primo luo
go a causa della necessità di 
evitare il ricorso all'autorità i 

triniamo edilizio degradato. 
alla Variante al P.R.G. e ai 
nuovi strumenti urbanistici. 
in generale al problema di 
una nuota qualità dell'abi
tare ». 

Ritornando a problemi più 
immediati, quali sono i ser
vizi che offre l'UPPI ni pie 
colo proprietario che intende 
associarsi? 

a La nostra sede è aperta. 
giudiziaria ogni qualvolta si \ ?%*l£?!?e?-%%U*£Te 

verifichi una controversia sul- rga'*f!!e, ' ^ ° ,«"C 19'W' ' 
l'equo canone e sulle spese di ! »' « £ ° <« T 1 ? ™ ^ i 
condominio. A tale proposito 
abbiamo già avviato contatti 
con la controparte per arri
vare alla stipula di un accor
do provinciale sulle spese ac
cessorie e alla costituzione di 
una commissione di concilia
zione per dirimere preventi
vamente le controversie. In 
secondo luogo vi è la neces
sità di affrontare alcuni pro
blemi che coinvolgono inte
ramente l'utenza della casa, 
sia gli inquilini che i piccoli 
proprietari. Mi riferisco al 
problema del recupero del pa-

strutturata in due uffici o 
settori, quello tecnico e quel
lo legale. Quindi, oltre alla 
consulenza sull'equo canone, 
a quella condominiale e fi
scale e catastale, l'iscritto 
può usufruire gratuitamente 
della consulenza legale svolta 
in sede da avvocati esperti 
nel settore delle locazioni. 
Ovviamente si potrà usufrui
re anche dell'assistenza a ta
riffe molto agevolate in caso 
di giudizio davanti al pretore 
oppure al giudice concilia-
tore ». 

t ' 
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L'«attività» dell'ente di sviluppo agricolo della Sardegna 

Traballa sotto i colpi del nuovo 
il «carrozzone mangia voti» de 

Mille e 36 dipendenti, tra i quali tre consiglieri regionali e un deputato dello scudocro-
ciato - La battaglia dei comunisti per affermare criteri di conduzione validi e funzionali 

Il senso della presenza di Rosanna Di lolla nella lista lucana per la Camera 
X 

CAGLIARI - ETFAS. ente di 
sviluppo agricolo della Sar
degna: 476 impiegati. 388 te 
cilici e 422 salariati. In totale 
1.036 dipendenti, tra i quali 
ben tre consiglieri regionali e 
un deputato della Democrazia 
cristiana. Ma questi tre di
pendenti di riguardo non fi
gurano nella scheda ufficiale. 
Istituto con la legge n. 265 
del 1951 per attuare nell'isola 
la riforma agraria, l'ETFAS 
si è subito trasformato in un 
Teudo dello scudo crociato. 
Qualsiasi riferimento alle an
tiche finalità di istituto è og
gi impossibile. Le riforme 
non sono mai avvenute, gli 
assegnatari dei terreni sono 
.scappati, emigrati nel conti
nente e all'estero. Per lunga 
tradizione. l'ETFAS ha ormai 
un posto di primo piano nel 
sistema di potere della DC 
sarda. 

La deviazione è stata cer
tamente agevolata dalla di
pendenza dell'ente alle diret
tive e alla vigilanza del mi
nistero dell'Agricoltura. Ma il 
destino del carrozzone è di
peso anche da una direzione 
affidata ad uno staff d'im
portazione che ha ripetuto, in 
larga misura, l'esperienza 
degli enti di colonizzazione 
creati dal fascismo. Ne è ve
nuto fuori un organismo 
staccato dalla realtà della 
Sardegna, che in compenso 
ha sempre funzionato come 
eccellente macchina elettorale 
al servizio del partito domi 
nante. Da qui la progressiva 
degradazione e la mancata u-
tilizzazione delle capacità 
professionali del personale. 

Non tutto si deve registra
re in negativo. Per esempio 
c'è stata, e continua ancora, la 
battaglia dei comunisti, del 
movimento dei lavoratori. 
delle forze autonomistiche 
per fare dell'ETFAS uno 
strumento veramente al ser
vizio dell'agricoltura sarda e 
della riforma agropastorale. 

Con queste finalità la legge 
n. 268 del 1974 (secondo pia
no di rinascita della Sarde
gna) ha stabilito la istituzio
ne di una sezione speciale 
nell'ambito dell'ente di svi
luppo per attuare, appunto. 
la riforma agro-pastorale. E' 
un primo passo, estremamen
te significativo ed importan
te. verso il recupero delle 
potenzialità operative che 
l'ETFAS deve e può esprime 
re. 

E' successo però che dai 
vari gruppi di potere annida
ti all'interno dell'ente sono 
state opposte resistenze e 
difficoltà a dimostrazione 
degli interessi in gioco e dei 
guasti prodotti dalla subor
dinazione alle varie correnti 
democristiane. Nonostante i 
boicottaggi, il cammino per 
condurre l'ETFAS alle finali
tà della politica agricola re
gionale è andato avanti. Si-
gnificativi riconoscimenti so 
no stati ottenuti. Sul piano 
legislativo, con il decreto del 
presidente della Repubblica 
del maggio 1975. n. 480. sono 
state delegate alla Regione le 
funzioni amministrative di 
vigilanza e di tutela, prima 
esercitate dagli organi statali. 
Un altro posso — come si 
vede — per liberare l'ETFAS 
dalla dipendenza ministeriale. 
anello se • non viene ricono 
sciuta alla Regione piena 
competenza in materia. 

Secondo molti un'estesa 
competenza non è stata con
ferita nemmeno dalla legge 
386 del 1976. che pure attri
buisce alle regioni la potestà 
legislativa in ordine agli enti 
di sviluppo. Particolarmente 
per la Sardegna quella legge 
appariva monca. Infatti, pre

cisava che « le regioni a sta
tuto speciale provvedono se
condo la competenza loro 
attribuita dai rispettivi statu
ti speciali ». Competenza che. 
come abbiamo visto, era li
mitata al trasferimento dei 
poteri in materia di vigilanza 
e tutela. 

Appunto per superare que
sti limiti, il nostro partito e 
altre forze autonomistiche 
hanno ripetutamente solleci
tato la giunta a concordare 
con il governo la norma di 
attuazione, in modo da con
sentire il totale trasferimento 
delle competenze alla Regio
ne. Non si tratta di una sot
tigliezza giuridica. La pienez
za dei poteri costituisce la 

premessa necessaria per po
tere riorganizzare, ristruttu
rare. moralizzare l'ente agri 
colo sardo. Attraverso la co-
trattazione co! governo na
zionale. la Regione può inol
tre ottenere i fondi necessari 
per il funzionamento del
l'ETFAS. Tondi che altrimenti 
graverebbero interamente su! 
suo bilancio. 

Non è un problema secon
dario. Regionalizzare l'ente, e 
di conseguenza riconoscere ai 
dipendenti il trattamento e-
conomico riservato ai regio
nali. comporta una ->pesa 
complessiva di 20 miliardi, '.li 
cui solo la metà a carico del 
lo Stato. Per il fondo relativo 
al trattamento di quiescenza 

La DC « affronta » i problemi 
del Mezzogiorno 
riproponendo clientelismi 
e sottogoverno 

Per superare decenni 
di arretratezza 

Contro lo sperpero di 
risorse umane e ma
teriali 

Per lo svi luppo civile 
e sociale 

Contro l 'abbandono e 
l' inefficienza 

• Il 3 e 4 giugno 
• Il 10 giugno 

VOTA PCI 

Da oggi a domenica a Catanzaro 
le giornate della gioventù 

Cinque giorni 
di politica, sport 
musica e cultura 

Stamane i l « via » alle 10, all 'università della Ca
labria, con un dibatt i to con Massimo D'Alema 

CATANZARO — «Con t comunisti per cambiare», cin
que giorni di politica, sport, musica e cultura. Questo 
il tema delle giornate della gioventù in programma da og
gi io Calabria ed organizzate dalla Federazione giovanile 
comunista italiana. Si comincia questa mattina con un 
dibattito alle ore 10 all'università della Calabria, i gio
vani contro la violenza, per la democrazia, per la tra
sformazione dello Stato. Parteciperanno Massimo D'Ale
ma, segretario nazionale della PGCI. Giacomo Marra
mao e Daniele Gambarara, candidati del PCI alla Ca
mera dei deputati. Nel pomeriggio, alle ore 17. incontro 
con i giovani di Catanzaro, al Teatro comunale, con 
D'Alema e Marramao. E in serata, alle 21. concerto di 
Musica Nova con Eugenio Bennato. 

Sempre oggi pomeriggio a Soverato è previsto invece 
un dibattito con 1 compagni Ambrogio e Minopoli. Gio
vedì 17 Musica Nova terrà due concerti (17,30 e 211 al 
Teatro Rendano di Cosenza, mentre Massimo D'Alema si 
incontrerà alle 10 con gli studenti di Vibo Valentia, al
le 18 con i giovani di Siderno e alle 20 con quelli di Afri 
co Nuovo. A Bifignano. alle ore 18,'è in programma una 
assemblea con Umberto Minopoli. ' Venerdì 18 incentro 
a Cosenza con i giovani del quartiere di via Popilio. Vi 
parteciperà il compagno Giuseppe Pier;oo. candidato al
la Camera. 

Sabato 19 incontro, sempre a Cosenza, con ì giovani del 
quartiere San Vito Stadio, con i compagni Speranza e 
Adamo. Domenica 20 infine si svolgerà una marcialon
ga per le strade di Cosenza con partenza da via Popilia 
e arrivo in piazza Duomo. 

sono poi necessari altri 20 
miliardi, e stavolta a tot ile 
carico della Regione. 

Cosa ha fatto la DC in 
queste settimane? Ho cercato 
di utilizzare la questione E 
TFAS in chiave elettoralisti
ca. Alla vigilia delle tre voti 
zioni di giugno, il disegno 
appare chiaro: strumentaliz
zare le legittime aspettative 
del personale, da anni lascia
to allo sbando, e costretto a 
subire frustrazioni ed umilia
zioni dopo che le sue indub
bie capacità professionali so
no state totalmente misco-
noaciutv.* e inutilizzate, per 
sorreggere e potenziare .1 si
stema di potere dello scudo 
crociato. 

Sotto la spinta dei grupui 
maggiormente legati all'E-
TFAS. la giunta ha così pro
posto con procedura d'urgen
za all'approvazione del Con
siglio la legge di regionaliz
zazione dell'ente. Non solo si 
prescinde completamente dal
la esigenza di una ristruttu
razione radicale, ma addirit
tura nel bilancio di previsio
ne per il 1979 non vi è una 
lira di copertura. In altro 
parole, il problema Finanzia
rio e la ristrutturazione de! 
l'ente sono stati comnloii-
mente ignorati dalla DC. in 
realtà mossa dall'unici 
preoccupazione di fare fun
zionare a pieno regime la sua 
nv'rchina elettorale. 

Purtroppo sulla stp^a 
strada è lanciato, con i na-ri 
ti minori clic sostengono la 
giunta, anche il PSI. che ha 
pienamente condiviso l'im
postazione strumentale della 
Democrazia cristiana. E' ac
caduto però che la presiden
za del Consiglio dei ministri 
ha trasmesso alla Regione 
proprio nei giorni scorsi lo 
schema della norma di attua
zione che trasferisce tutte le 
funzioni amministrative in 
ordine all'ente di sviluppo 
sardo, e lascia aperto il 
problema della copertura fi
nanziaria. da affrontare at
traverso e una evenuale sue-. 
cessiva integrazione ». 

Ora la norma di attuazione 
comporta il superamento del
la legge regionale, sia per 
quanto riguarda la disciplina 
amministrativa dell'ante, sia 
soprattutto per quanto si ri
ferisce alla copertura degli 
oneri Tinanziari. Quanto sta 
accadendo dimostra la pie
nezza delle argomentazioni 
portate dai comunisti, e pro
va con estrema chiarezza che 
ai danni dei lavoratori del
l'ETFAS stava per essere ten
tato un volgare raggiro. 

Se la legge della giunta, a 
carattere dimagogico ed elet
toralistico. fosse stata appro
vata dal Consiglio regionale. 
A certo che il governo l'a
vrebbe rinviata ritenendola 
incostituzionale. Al vergogno
so e irresponsabile espedien
te si sono abbandonati tanti 
dirigenti democristiani e 
purtroppo diversi socialisti. 
Solo i comunisti si sono op 
oosti con fermezza, munven 
dosi su una linea di onestà e 
di rigore. 

Respinte le manovre eletto 
ralistiche. il PCI si impegna 
ad affrontare i problemi di 
ri.strutturazione e riorganiz 
zazione dell'ente di sviluppo. 
nel cui ambito devono trova 
re accoglimento anche le ri
vendicazioni del personale. 
Quella comunista non è una 
promessa strumentale, ma 
l'impegno a mandare avanti 
il progetto complessivo di ri
forma della regione. senzi 
cedere a pressioni corporati 
ve e alle lusinghe della inai 
Ha elettorale. 

Francesco Macis 

Un impegno 
nei confronti 
delle lotte 
dei giovani 
della Basilicata 
Presentato 
il programma 
della FGCI 

ti 

POTENZA — Nel coTbo di 
una conferenza stampa 
con i compagni Massimo 
D'Alema e Salvatore Ad
duce. rispettivamente se
gretario nazionale e segre
tario regionale della FOCI 
e della compagna Rosan
na Di Tolla, candidata 
del PCI per la Camera, il 
coordinamento regionale 
della Federazione giova
nile comunista di Basili
cata ha presentato il pro
prio programma su cui 
chiamare i giovani ad un 
ampio e approfondito di
battito. Al termine, abbia
mo rivolto alcune doman
de alla compagna Rosanna 
Di Tolla, 26 anni, della se
greteria provinciale della 
FGCI di Potenza ed espo
nente della lega giovani 
precari della « 285 » e di
soccupati. 

Innanzi tutto, quale è 
il significato politico del
la tua candidatura? 

La scelta della mia can
didatura rappresenta l'Im
pegno che il PCI assume 
nei confronti dei giovani e 
delle donne lucane per por
tare avanti un modello di 
società profondamente rin-
novato nelle sue strutture 
economiche, sociali e poli
tiche, capace di recepire 
e comprendere fino in fon
do le giuste aspirazioni di 
tutti coloro che come noi 
giovarli e donne oggi vivo
no in condizioni margina
li in questo paese e che 
voaliono avere un ruolo 
attivo nella vita sociale 
sia con il lavoro che con 
la loro partecipazione nel
le istanze sociali per pro
gettare insieme questa 

•nuova società e far usci
re il Mezzogiorno dal 
ghetto in cui è stato rele
gato dal malgoverno di 
30 anni. 

La DC dopo il 20 giu
gno si è impegnata a re
cuperare un suo ruolo 
privilegiato nel governo 
della nazione negando di 
fatto la reale solidarietà 

Giovane, disoccupata 
e anche per questo 

candidata comunista 
democratica, la sola che 
poteva avviare dei proces 
si di trasformazione nella 
società per il bene com
plessivo di tutti. In que
sta campagna elettorale 
essa inoltre non solo pro
pone su questa linea il 
suo rufforzamento come 
partito, ma ripropone an
che con questo atteggia
mento la esclusione delle 
forze sociali che sono ma
turate nel corso di questi 
ultimi anni, e quindi del
le nuove generazioni La 
posta in gioco quindi è 
alta. Per questo noi rac
chiudiamo il nostro pro
gramma nello slogan 
« mandiaìno al governo le 
aspirazioni dei giovani ». 

Che cosa ha significato 
per le masse giovanili la 
lotta per il lavoro, che ti 
ha vista in prima fila. 
nel'a I.?ga dei disoccupa
ti. condurre la vertenza 
per la proroga dei con
tratti avviati con la legge 
285 e scaduti da qualche 
settimana? 

La lotta che abbiamo 
condotto noi giovani e ra
gazze nell'ambito della 
legge 285 è la chiara con
ferma che anche in Basi
licata esiste un movimen
to di giovani — e non 
solo di giovani — perché 

accanto ad essi emergono 
anche le esigenze di mol
te realtà, innanzi tutto le 
donne — che lotta per il 
lavoro e per uno svilup
po produttivo della regio
ne e per una vita miglio
re. Esso si colloca sul pia
no delle figure storico-
sociali non più come un 
grande esercito di emar
ginati in un contesto di 
« garantiti » ma come il 
vero protagonista della 
svolta politica, economica, 
sociale che il Mezzogior
no. la Basilicata devono 
affrontare net confronti 
del resto delle regioni e 
del governo per il loro de
finitivo isolamento. 

Cosa è stato a motivare 
altrimenti il duro impe
gno che noi ragazze e gio
vani delle liste speciali 
285 abbiamo affrontato 
dal primo momento che 
aprimmo la vertenza per 
l'occupazione giovanile nei 
confronti del governo na
zionale e regionale se non 
la consapevolezza che og
gi è upossibilen lavorare 
anche in queste zone de
gradate come la Lucania, 
a patto che si avvi] una 
seria programmazione sul 
territorio, a patto dunque 
die si compiano scelte 
politiche. 

Cosa pensi della poleml 
ca sul riflusso aperta an
che nella nostra regione? 

.-li giovani e alle donne 
della Basilicata diciamo 
che non paga l'atteggia
mento di estraneità verso 
la politica che molti di 
loro assumono. E' vero, in 
questo sistema le nuove 
generazioni sono forze 
completamente estranee, 
escluse dal mondo del la
voro e da qualsiasi scelta 
politica, ma è anche vero 
die oggi è in corso anche 
attraverso questo confron
to elettorale una batta
glia tra chi vuole blocca
re la partecipazione dei 
giovani e. chi invece, come 
noi comunisti, non solo 
li incoraggia ma si ado
pera affinché le nuove 
generazioni entrino a far 
parte della vita politica 
quotidiana attraverso le 
istituzi07ii, nella famiglia 
e in ogni istanza sociale. 
Per questi motivi pensia
mo che è necessario che 
i giovani e le donne, e in 
generale intere fasce so
ciali emarginate, lottino 
e votino contro il tenta
tivo della DC di restau
rare e consolidare un si
stema politico arretrato. 

a. gì. 

Il discorso del compagno Chiaromonte durante la manifestazione del PCI a Cosenza 

Ridimensionare la DC nell'unità della sinistra 
Ripercorse le tappe delle inadempiente governative che hanno portato allo scioglimento delle Camere - L'impor
tanza dell'abbattimento di alcune discriminazioni contro il partito comunista - Il ruolo dei giovani e delle donne 

A Gela galoppini scudocrociati 
reclutati nella malavita 

GELA — Non vuoi i manife
sti elettorali? e allora, per 
questo rifiuto, giù botte, dodi
ci contro uno. Si oppone pu
re la moglie? La violenta ag-

; gressione non la risparmia. 
Squadrismo fascista? Proprio 
cosi, anche se protagonistt 
del gravissimo episodio, acca
duto a Gela in un grosso 
quartiere popolare, il villag
gio Aldisio. è stato un nugo
lo di galoppini del candidato 
de al collegio senatoriale di 

! Gela, il presidente del cannar-
! zio di bonifica, l'avvocato Sa

verio Damagto. 
Vittime dell'inaudita ag 

j gressione un muratore. G. C. 
I e la moglie di questi, i quali 
i aretano fatto le loro rimo-
! strame net confronti degli at-
ì tacchini — a quanto pare cef-
! fi reclutati nella malavita lo 
' cale — chr si apprestavano 
• ad affiggere sul muro ester

no della loro abitazione di via 
Niscemi, un manifesto con 
tanto di faccia sorridente del
l'esponente democristiano. 

« Non potete metterlo qui, 
— ha osservato il muratore — 
è fuori degli spazi consentiti 
dalla legger). Con piglio pro
vocatorio e minaccioso gli 

i hanno risposto: « Eh! preferi-
' resti i manifesti comunisti. 
\ vero? » II muratore, peraltro 
i non comunista ha replicato: 
i « Non voglio alcun manifesto 
1 Qui è solo vietato, non mi 
* piace avere la casa imbratta-
j ta dalla propaganda ». Non ci 
, hanno pensato due volte gli 
I sono saltati addosso colpen-
| dolo con una gragnuola di 
j pugni e calci. 
! Accorsa, per tentare di tot-
' trarre il marito alla furia de-
1 gli assalitori, la moglie è sta 
i ta pure picchiata e spinta a 
• terra. Quando i teppisti prez

zolati sono fuggiti il murato
re si è recato al commissaria
to a sporgere denuncia, men
tre, appresa la notizia del 
gravissimo episodio, la com
pagna senatrice Simona Ma
fai ha protestato con un tele
gramma presso il ministero 
degli Interni. Merita di esse-
sere ancora riferito un parti
colare: secondo alcun testi
moni. presente all'aggressio
ne era anche il responsabile 
dei giovani democristiani di 
Gela. Elio Cultraro, il quale 
le autorità di polizia farebbe
ro bene a sentire per avere 
da lui. che tra l'altro è corri
spondente locale di un quoti
diano siciliano, tutti i parti
colari dell'aggressione, con
sentendo cosi di individuare 
presto gli autori della brava
ta teppistica e dell'intonerà 
bile intimidazione. 

Non cambia nulla nelle liste dei candidati della DC in Sicilia 

Rinnovamento democristiano? Sarà per la prossima volta 
Emblematica la riproposizione di Mario Sceiba per le votazioni del parlamento europeo - Da decenni 5 nomi fissi nella zona agrigentina 

AGRIGENTO — La formazio 
ne delle liste dei candidati e 
le prime battute della cam 
pappa elettorale della DC sici
liana segnalano un clima di 
scontro e d: diffuso malcon 
tento all'interno del partito 
Scudocrociato. Particolarmente 
avvertito è il disagio di taluni 
settori per il mancato rinno-
vamento avendo la De proce 
duto con nomi e metodi ispi
rati alla vecchia logica della 
spartizione correntizia. all'in
terno della quale non c'è po
sto per il nuovo, che pure e-
siste o per quei pretesi e 
proclamati collegamenti con la 
società civile die tanto si 
vanta di intrattenere il partito 
della DC. 

E" emblematica la riproposi 
rione del senatore Mario Scoi 
ha. PWU •> a candidatura sim 
bolo per le europee. Ma c'è 

dell'altro. Nessuno capisce per 1 tranno sperare. 
esempio perchè, oramai da 
decenni, i cinque posti nella 
lista della Sicilia occidentale. 
espressi dalla DC agrigentina. 
sono saldamente occupati dal
le stesse persone, vanificando 
ogni attesa sino al punto che 
per molti aspiranti non esiste. 
praticamente, il diritto di spe
rare nemmeno nella possibilità 
di concorrere per un posto m 
lista. Altroché pluralismo! Se 
osserviamo l'andamento dei 
ricambi avvenuti nelle delega
zioni parlamentari de nell'ul
timo periodo, è facile notare 
come In morte soltanto sia un 
reale fattore di rinnovamento. 
E sino a quando «non sarà 
venuta l'usanza che non si 
muoia> (Leopardi: Operette 
morali) quelli che nella DC 
stanno in lista d'attesa, se n-
vranno tempo e pazienza, pò 

Tutto ciò non avviene a ca
so. esistono ragioni profonde. 
Tra queste è da rilevare la 
necessità per la DC di liberar 
si dai lacci di una concezione 
del ruolo parlamentare di vec
chio tipo, impregnata spesso 
di vacuità e di spirito di 
grande potenza che hanno da 
to vita a quella tendenza al 
notabilato, fondata su ambi
zioni di dominio personale o 
di gruppo per cui l'azione pò 
litica viene ridotta a mero e-
sercizio del potere e a piccoli 
egoismi di bottega. Questa 
condotta non solo entra in 
contraddizione con la regola 
fondamentale della socialità e 
con lo spirito di servizio del 
mandato ricevuto, ma alla fine 
lede i margini di autonomia e 
di libertà perché € catturati » 
nella intricata rete dj un si 

stema davvero potente e da i Questa è la sensazione che 
notabili si diventa subalterni, j abbiamo avvertito nella tra 

La Sicilia, al contrario, ha ! s c o r s a legislatura, in una fase 
bisogno di una rappresentanza j ^ ? . S I ^ . ^ ^ . L ' " ? - ! ! ^ ! ™ 
al Parlamento nazionale che " " ~ " 
abbandonando le fallimentari 
pratiche del clientelismo e 
persino di certo asearismo di 
ritorno, sia in grado di coglie 
re complessivamente le cause 
della crisi in atto e propome. 
unitariamente, le soluzioni nel 
quadro della più generale bat 
taglia per il rinnovamento del 
l'Italia e del meridione. Appa 
re indubbio che la De operan 
do scelte di questo tipo non 
tiene conto dei veri interessi 
del popolo siciliano. Il punto 
di partenza da cui dovrebbe 
muovere l'azione unitaria è 
dato dalla considerazione che 
la Sicilia pesa poro nello sce
nario politico parlamentare 
nazionale. 

e di speranze per l'avvenire | 
del paese I,a Sicilia è una j 
grande regione, appesantita da j 
tanti problemi, ma neca di | 
molteplici ricorse, spesso sot ! 
toutilizzate. dotata :li orisin.i 
lità e vivacità politica. Lungi j 
da ogni tentazione di chiusura j 
localistica e tanto meno dal i 
volere innalzare monumenti 
alla «grandeur» pensiamo esi
sta una specificità della que
stione siciliana da far valere 
nel contesto nazionale e persi
no meridionale. I tempi passa 
ti. remoti e recenti, sj è parla 
to di Urti storici, dì risarei 
to di torti storici, di risarci-
parte di uno Stato accentrato 
re e di una classe dominante 
morosa verso la Sicilia. 

Oggi si è avviato un proces
so di decentramento statale. 
seppure lento e contradditto
rio. in corrispondenza con una 
fase politica in cui si pone. 
come oggettiva, la necessità di 
un sostanziale allargamento 
della classe dirigente e di un 
reale mutamento negli indiriz
zi di governo. I termini del 
rapporto Stato-Regione resta
no. sostanzialmente, immutati 
e permangono talune, gravi i-
nadempienze. ma se l'ipotesi 
di un governo unitario, pro
pugnata dal PCI. si realizza. 
dovrebbero cambiare i sogget
ti di tale connessione 

Bisogna, quindi, pensare ad 
una ripresa del dibattito sul 
rapporto con lo Stato coglien
do le novità introdottesi o in 
via di maturazione, assicuran ! 
do all'iniziativa un respiro e 
un tono meno questuanti e di i 

più dignitosa difesa di un di
ritto. Ecco perchè la DC con 
le candidature riproposte non 
rende un buon servizio alla 
Sicilia, anzi si rischia di ren
dere più difficile la strada del 
riscatto autonomistico 

Del resto già all'inizio di 
questa campagna elettorale. 
molti di questi candidati sì 
npresentano al corpo elettora
le col volto corruttivo del 
clientelismo come la principa
le carta per raccogliere il con 
senso. 

Il 3 giugno bisogna, perciò. 
punire la DC per le scelte o 
perate e fare andare avanti il 
PCI. l'unico partito che si 
presenta con le carte in regola 
e con le idee chiare, per cam 
biare realmente le cose a fa
vore della Sicilia che vuole 
progredire. 

Agostino Spatiro 

COSENZA — « Bisogna da
re un 'a l t ra sp in ta dopo 
quella del 20 giugno '76. 
un al tro colpo in avant i . 
Bisogna che mut i il rap
porto di forze t ra la DC 
e l ' intera sinistra ». Cosi 
ha det to lunedi sera, par
lando a Cosenza, il compa
gno Gerardo Chiaromonte. 
La manifestazione era sta
ta aper ta da un interven
to del compagno Francesco 
Martorelli. e Chiaromonte 
nel suo discorso, dinanzi a 
migliaia di ci t tadini e mi
l i tanti comunisti , ha ana
lizzato tu t te le questioni 
politiche oggi sul tappe
to. I motivi di questo nuo 
vo scioglimento ant ic ipato 
delel Camere, l ' importanza 
sopra t tu t to del voto del 3 
giugno e che da questo 
esca rafforzata tu t ta la si-
n : s t ra e in part icolare il 
PCI. 

* Pur essendo nel pieno 
della campagna elettorale 
— ha esordito il compagno 
Chiaromonte — vale la De-
na di ricordare i motivi 
per cui si è s 'un t i allo 
scioelimento del Parlamen
to. Il PCI era contrar io a 
queste elezioni perché ci 
sembrava e ci sembra che 
l 'Italia e il Mezzogiorno 
non avessero bisogno di 
un 'a l t ra interruzionp leei-
slativa cosi lunga. C'è sta
to però chi ha voluto le e 
lezioni politiche an t ' e ì i a -
te nella speranza di dare 
un colpo alle s in ' s t re e al 
PCI in primo l u o g o . 

Chiaromonte ha poi ri
cordato le vicende succes
sive al voto del 20 giueno. 
l ' importanza di aver abbat 
tuto alcune d'scriminaz'oni 
contro il PCI. i risultati 
imnor tant i nella difesa del
la Remibbllca e dello s ta to 
democratico. 1 r isul tat i «>n 
che sul plano e^onom'eo 
e sociale, la riduzione dell' 
Inflazione. * R 'vend 'chia ; 

r ro an rhe . ha det to Chia 
romonte. quegli inizi d ! 

moralizzazione della vita 
pubblica ». La spinta del 
20 giugno però non è s ta 
ta sufficiente. « Abbiamo 
incontra to ostacoli, chi si 
esercitò al doppio gioco. 
chi pensò che era giunto il 
momento di logorare i co , 
munisti . Quando si è ar ' 
rivati a discutere di impor
tant i e decisivi provvedi ] 
menti , come la riforma del- j 
la polizia, delle pensioni, t 

della scuola, la DC ha fat 
to macchina indietro, e 
al suo interno è prevalsa 
la destra ». 

Chiaromonte si è quin 
di soffermato sulla gravità 
dell' a t tacco terroristico. 
L'obiettivo vero — ha det
to Chiaromonte — slamo 
noi; l'obiettivo è quello di 
diffondere paura, terrore. 
panico. Di fronte alle a 
zioni terrorist iche non ba 
sta dire che il terrorismo 
è frutto della crisi della 
società. Occorre anche che 
le forze di sinistra dica 
no con chiarezza che le 
teorie aber ran t i di costoro 
non hanno nulla a che ve
dere con la storia e il pa 
trimonio ideale del movi 
mento operaio ». 

E non c'è solo il terrò 
rismo. Chiaromonte ha ri 
cordato Infatti la gravità 
della crisi economica, e si 
è soffermato sull'esaltazio 
ne che in questi giorni si 
va facendo in Calabria 
del periodo di centrosini 
s t ra . * Affermazioni — ha 
det to Chiaromonte — che 
mi hanno stupito. Io vor 
rei rioordare che quella 
che fu la "gloriosa*' indù 
strlalizzazione del centro 
sinistra mostra la corda e 
oggi vengono al pett ine 
tut t i i nodi del fallimen 
to di quella politica che 
rappresentò. Inoltre, per il 
Mezzogiorno, la divisione 
tra le forze della sinistra » 

L'obiettivo per 11 quale 
ogg. si b i t t e il PCI e quel 
lo di diminuire la forza 
della DC. Per quanto ri 
guarda i rapport i tra i 
par t i t i della s inistra . Chia 
romonte ha affermato che 
< scopo delle discussioni de 
ve essere quello di raffor
zare l 'unità t ra PCI e PST 
che in questi anni è an 
data ancora più avanti 
Se si agisce diversamen 
te. a t r a rne vantaggio è 
solo la Democrazia Cri
st iana. In ogni caso noi 
chiediamo agli elettori 
l 'aumento complessivo del 
le sinistre per imporre al
la DC un cambiamento» . 

L'ultima pa r t e del suo 
discorso Chiaromonte l'ha 
ledlcata ai ^ - ' " a n i e alle 
donne, al d ramma della 
disoccupazione giovanile. 
alla condizione femminl 
le e all ' impegno a continua 
re la bat tagl ia unitar ia 
per la Calabria e il Mezzo 
giorno. 

f. V. 
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QUALI IDEE PER IL MEZZOGIORNO 

Perché in tutti 
i contratti al primo 

s to il Sud •ri 

di Giorgio Benvenuto 

LA CADUTA del Governo e 
la conseguente crisi poli

tica hanno impedito che dal 
confronto governo-sindacati, 
emergesse una linea pro
grammatica di politica econo
mica, all'interno della quale 
trovasse qualificazione l'im
pegno del Paese nei confronti 
del Mezzogiorno. Le critiche 
del sindacato sui contenuti del 
Piano triennale erano infatti 
dovute soprattutto all'assenza, 
all'interno del Piano, di una 
concreta e non solo teorica li
nea meridionalistica clic fosse 
in grado di invertire la perico
losa crisi occupazionale e di 
sviluppo che colpisce partico
larmente questa area del no
stro Paese. 

Lo sciopero 
dell'8 maggio 

La crisi politica e le elezioni 
non hanno però impedito al 
sindacato di portare avanti 
con fermezza le grandi verten
ze contrattuali di settore, die 
hanno come obiettivo oltre 
che specifici contenuti verten-
ziali, precisi impegni per il 
Mezzogiorno; lo stesso sciope
ro dell'8 maggio che ha visto 
in prima linea i metalmecca
nici. gli edili, i chimici, i tessi
li. gli alimentaristi ed i brac
cianti. è la risposta ferma con 
cui il movimento sindacale 
vuole sconfiggere la linea am
bigua del Governo e le immo
tivate rigidità della Confin-
dustria, che tendono a radica-
lizzare lo scontro e ad arriva
re al voto politico con una 
situazione che può ulterior
mente degradare un clima già 
socialmente teso e turbato 
dalle azioni terroristiche. 

Se questo è il quadro politi
co e sindacale all'interno del 
quale ci si muove, l'obiettivo 
fondamentale per il movimen

to sindacale è la necessità di 
collocare i contenuti «meri
dionalistici » delle piattaforme 
contrattuali all'interno di una 
programmazione nazionale, 
senza la quale, come per il 
passato, quanto conquistato 
con la lotta dei lavoratori, 
potrebbe essere vanificato dal
l'assenza di un organico indi
rizzo politico. 

La seconda e non secondaria 
necessità è quella di dare alle 
scelte meridionalistiche un 
respiro che consenta di indi
rizzare in una linea di svilup
po non più solo nazionale, ma 
di dimensione politica ed eco
nomica europea. 

Riguardo al primo di questi 
obiettivi, le richieste in tema 
di riduzione dell'orario di la
voro. le proposta per una 
nuova dimensione del ediritto 
d'informazione», l'apertura del 
confronto con la Fiat, la Oli
vetti. la Zanussi sui nuovi in
vestimenti, la ricerca di un 
confronto con la ConTindustria 
in un quadro di programma
zione che veda una inversione 
di tendenza per gli investi
menti e l'occupazione al Sud. 
rappresentano • il contributo 
che il movimento sindacale 
vuole dare per collegare le po
litiche di settore ad un orga
nico piano di sviluppo dell'e
conomia. , 

Su questi contenuti, che so
no la base su cui poggiano le 
piattaforme contrattuali, la 
controparte imprenditoriale 
più duramente ha, fino ad og
gi. eluso il dialogo. 

Eppure è su questi temi 
che maggiore deve svilupparsi 
il nostro impegno e la nostra 
fermezza, perchè è qui che si 
gioca la possibilità di mante
nere e rafforzare una linea po
litica del sindacato, in grado 
di incidere sui processi di 
cambiamento del tessuto eco
nomico e sociale italiano, on 

CONTROPIEDE 

Ignorante 
ma ben nato 

SASSARI — Si racconta 
che l'on. Mario Segni ini
ziasse i suol comizi nella 
campagna elettorale del 
1976 con un ringraziameli 
to al « grande nome» che 
porta. Forse per questo il 
signor Mario, aiutato un 
po' dagli amici di famiglia 
ebbe in quelle elezioni un 
certo successo^. In questa 
circostanza elettorale del 
1979 deve ritenersi un po' 
più debole, ed ha con ogni 
evidenza qualche preoccu
pazione circa i suoi futuri 
destini. 

Segni non perde però il 
senso della continuità. La 
aspirazione di famiglia re
sta sempre un sistema po
litico nel quale le persone 
ben nate abbiano la me
glio sul popolaccio. Nel '64 
si tentò di ottenere questo 
risultato nel modo nolo. 
Oggi i tempi sono cambia
ti. e il giovine signore pro
pone un sistema elettorale 
maggioritario che spazzi 
via dal parlamento tutti 
gli interlocutori scomodi. 
Su questo terreno Segnt 
non è solo. Sono con lui 
tutte le forze più conser
vatrici della DC. 

Evidentemente l'on. Se
gni si rende conto che an
che una simile strada è 
difficilmente percorribile. 
Ed allora ricorre a qualsia
si mezzo pur di canaliz
zare il maggior numero di 
voti — immeritati — di 
preferenza su di lui. L'ul
tima indecente esibizione 
di questo <* ragazzaccio » è 
passata m una inserzione 

. pubblicitaria apparsa su 
a L'Unione sarda ». In essa 
si leggera: « In occasione 
delle celebrazioni dell'on. 
Pigliarli aWuniversità di 
Sassari, parlerà l'on. Ma
no Segni*. Che il giovane 
rampollo della borghesia 
sassarese fosse convinto di 
averla fatta grossa, lo si 
può dedurre dal fatto che 
la trovata pubblicitaria è 
stata pubblicata solo sul 
giornale cagliaritani, men
tre non è comparsa sul 
quotidiano di Sassari. 

E" ch'aro come l'inser
zione si sia trasformata in 
una specie di boomerang. 
Lo spocchioso deputato-
professore ha dimostrato, 
nel corso del dibattito. 
quel che appariva già dal 
testo del comunicato pub-, 

„ blicitarìo: non sapeva chi 
fosse Pigliaru. Non arerà 
tetto una riga delle opere 
del docente universitario 
sassarese che tanti anni 
della sua vita dedicò al 
dialogo e all'incontro tra 
te grandi componenti idea
li e culturali del nostro 
tempo. Ignorava perfino 
che Pinì'nru non fu mot 
depv*'fo o consigliere re
gionale. 

Signor Segni, l'eredità di 
Pigliaru non è cosa per lei. 
Pigliaru, infatti, era un 
uomo di cultura e una 
persona seria. Lei resta 
semplicemente un viziato 
giovin da bene col cromo
soma della cattedra e del
la politica. 

Vieni avanti 
Delitala! 

NUORO — Nelle tribune 
autogestite e lautamente 
pagate che l'emittente te
levisiva cagliaritana « Vi-
deolina » trasmette con 
sempre maggiore frequen
za, si è esibito il senatore 
di Nuoro Giosuè Ligios. 
talmente noto al pubblico 
sardo che ha dovuto por
tarsi anche una spalla 
per sostenerlo e lanciarlo. 
Il giornalista che si è pre
stato alla ridicola opera
zione' è tale Antonio De
ntala. redattore de « Lo 
Nuova Sardegna ». 

Il sen. Ligios ha tenta
to per circa 20 minuti di 
farci capire qualcosa sul
l'Europa. A dir la verità 
non è stato né convinceiu 
te né chiaro. L'unica co
sa che s'è capita benissi
mo è presto detta: Ligios 
vuole diventare parlamen
tare europeo, ma ha una 
gran paura, vista la sua... 
notorietà, di non riuscire. 
Gli fanno concorrenza 
quei campioni delta de
mocrazia e della limpidez
za di costumi che sono il 
non dimenticato ministro 
di polizia Mario Sceiba, e 
il notabile siciliano Lima, 
distintosi come sindaco 
nella devastazione edili
zia di Palermo. 

Liaios tuttavia fa ti suo 
mestiere. Può esaere discu
tibile. ma non si può pre
tendere troppo. Quel che 
invece si può discutere è 
ravviamento professiona
le di un giornalista del 
quale nessuno contesta 
certo il diritto a perso
nali convinzioni politiche. 
Il problema è se, per e-
sporre queste legittime 
convinzioni, ci si debba 
prestare a fare da spalla 
come nelle coppie dei co
ntri d'avanspettacolo. 

For«* r"/ Del'toia si sentf 
fn^trnto perché non è 
rimetto ad im corre la 
ste**a draradante scelta 
ginrnalì'tica all'interno de 
« La Nuora Sardegna ». 
Ben dìrersa c'è sembra 
ta. dall'editoriale domeni
cale del suo direttore, la 
scita professionale della 
testato sassarese, che si 
avvia a ridiventare, con 
la nuora direzione, lo 
strumento di dibattito del 
le forte politiche e cultu
rali della provincia di Sas 
*r*r». secondo una tradì 
zione messa tra parentesi 
dalla gestione Rovelli, ma 
non ancora dimenticata. 

che in sede di confronto con 
il nuovo Governo. 

L'altra strada — quella pre
ferita dalla Confindustria — 
che vuote restringere il con
fronto con il sindacato solo 
sui temi normativi e salariali, 
senza un collegamento fra i 
vari contratti che non sia 
quello legato ad una tematica 
di riforma del salario, tende a 
far arretrare le posizioni rag
giunte dai lavoratori e vuole 
annullare il ruolo che il sin
dacato ha conquistato con le 
lotte impostate dal 1969 ad 
oggi. 

E' la linea dell'Eur che vie
ne rimessa in discussione dal
le nostre controparti. Governo 
ed imprenditori, in nome della 
libera impresa e di un piano 
triennale non ratificato, dietro 
cui tenta di passare una inat
tuabile proposta di politica 
dei redditi fondata sull'inva
rianza del salario, in una logi
ca economica libera da ogni 
vincolo, soprattutto di natura 
sindacale. 

Economia 
assistenziale 

Il secondo obiettivo è quello 
di dare una dimensione al 
problema del Mezzogiorno che 
tenga conto della sempre 
maggiore integrazione che lo 
sviluppo economico ha a livel
lo europeo, integrazione che 
agisce su dimensioni di grandi 
aree, ed a cui va ricondotto il 
nostro impegno meridionali
sta: i confini di una politica 
per il Mezzogiorno vanno 
quindi visti non più in un am
bito reeionale. ma secondo o-
biettivi ed opzioni che inve
stano tutta l'area meridionale. 
Se questo non avverrà, se non 
riusciremo a produrre una li
nea di sviluppo nazionale fun
zionale ad una integrazione e 
conomica e sociale del Mezzo
giorno con il resto del Paese. 
correremo il rischio di accen
tuare le divisioni esistenti fra 
un Nord integrato nell'econo
mia europea ed un Sud sem
pre più emarginato e sospinto 
verso un'economia sottosvi
luppata ed assistenziale. 

Gli stessi sintomi di ripresa 
che si avvertono nel paese, se 
non guidati e ricondotti ad li
na visione complessiva tende
ranno ad aumentare il divario 
tra Nord e Sud. Se vogliamo 
realizzare veramente questa 
politica di riequilibrio occorre 
però prendere misure che 
segnino una svolta, collegando 
funzionalmente le rivendica
zioni contrattuali agli obiettivi 
di programmazione, in una 
coerenza che impegni non solo 
il sindacato, ma soprattutto i 
suoi interlocutori. Dobbiamo 
bloccare gli investimenti al 
Nord creando precisi criteri di 
disincentivazione per le ri 
strutturazioni aziendali non 
strettamente legate ad una ra 
zionalizzazione del processo 
tecnologico, e creare le condi
zioni per la crescita nel Sud 
di un tessuto industriale di 
piccola e media dimensione e 
non più indirizzato solo verso 
le grandi industrie di base. 

Su questa materia sarà de 
terminante il modo di impiego 
delle recenti misure sul.a ri
conversione industriale: va ri
vista la politica di credito a 
gevolato sostituendola con un 
unico incentivo che massimizzi 
l'occupazione; è necessaria u-
na revisione della politica del 
le partecipazioni statali per 
ricondurle verso un maggior 
impegno meridionalista. 

In tate quadro deve essere 
inserita finalmente la ristrut
turazione della Cassa per il 
Mezzogiorno secondo le indi
cazioni contenute nella legge 
183. concentrando le risorse 
lungo le direttrici dei progetti 
speciali, della incentivazione 
industriale, e dell'assistenza 
tecnica alle Regioni. 

La Cassa deve liberarsi di 
ogni attività residua legata al 
completamento ed al'e gestioni 
acquedottistiche. premessa es
senziale per l'ulteriore proces 
so di trasformazione che la 
condurrà ad essere, negli anni 
'80 un'agenzia tecnicoJinanzia 
ria per Io sviluppo. 

Tutti gli strumenti operativi 
per il Mezzogiorno, gli enti 
collegati, la Cassa, gli Istituti 
di Credito Speciali, vanno ri 
condoti ad una linea di inter
vento non concorrenziale, ma 
unitariamente articolata nel 
quadro di una coerente politi
ca di sviluppo complessivo 
dell'economia nazionale. 

Su questi indirizzi, il sinda
cato deve stringere ora i tem 
pi del confronto, primi quelli 
contrattuali, per dare alla sua 
azione per il Mezzogiorno una 
foncretezza ed un respiro 
.. "geinri. 

Invece di modifiche alla politica agricola si chiedono contropartite 

Mentre, in vista delie elezio
ni europee, si vanno facendo 
sempre più frequenti le af
fermazioni sull'Europa come 
^grande scelta politica*, solle 
citazioni settoriali e rivendi
cazioni nazionalistiche blocca
no da mesi a Bruxelles la 
trattativa sui prezzi agricoli e 
le questioni agro-monetarie, in 
palese contraddizione cpn i 
proclamati ideali europeisti. 

E' facile prevedere che nei 
prossimi giorni il dibattito po
litico si svilupperà sui tpro-
grammi* che alcuni partiti 
hanno elaborato a livello cu 
ropeo per darsi un'immagine 
unitaria (che mal nasconde 
peraltro profonde divisioni 
soprattutto in campo agrico 
lo), mentre continuerà in sor
dina lo scontro tra i governi 
nazionali per la ricerca di e-
spedienti tecnici e soluzioni 
contingenti ad una trattativa i 
cui nodi andrebbero ben di
versamente affrontati. 

Dalle vaghe piattaforme 
programmatiche dei partiti 
europei emergono, certo, criti
che alla politica agricola co
mune, critiche che in ogni ca
so si muovono, in coerenza 
con le posizioni governative, 
all'interno dell'attuale strate
gia. 

Il partito popolare europeo 
(rappresentato in Italia dalla 
Democrazia cristiana) denun
cia. ad esempio, gli squilibri 
di una politica essenzialmente 
favorevole alle produzioni con 
tinentali e chiede un riequili
brio a vantaggio dei prodotti 
mediterranei attraverso com
pensazioni e modifiche minori. 
Non vi è traccia in questa 
piattaforma, come in quelle di 
altre formazioni europee, né 
di una critica di fondo dei 
guasti della politica comunita
ria (ed in particolare del dre
naggio di ingenti risorse, li
mane e materiali, che essa ha 
operato da intere regioni peri
feriche della CEE, soprattutto 
dal Mezzogiorno d'Italia), né 
dt una richiesta di modifica 
profonda di meccanismi che 
sono all'origine di squilibri 
territoriali tali da compromet-

Il governo 
(DC in testa) 

alla Cee: 
«AAA agricoltura 

svendesi 
in cambio di...» 
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I meccanismi della Comunità 
determinano una divaricazione 

profonda tra Nord e Sud e un vero 
e proprio abbandono delle aree interne 

Solo il PCI ha chiesto un radicale 
cambiamento dei programmi europei 

tere. in un paese come il 
nostro, lo sviluppo economico 
complessivo. 

La critica fondamentale che 
il Partito Comunista muove al 
contrario alla politica comuni
taria è stata da sempre rivolta 
alla logica selettiva che la i-
spira, che riserva cioè possibi
lità di sviluppo a quelle aree 
ritenute più competitive ed a 
quei tipi di aziende considera
ti più efficienti. 

Il risultato di una politica 
così orientata è stato quello di 
restringere le basi produttive 
del settore primario, determi
nando un vero e proprio ab
bandono delle aree interne, 
soprattutto meridionali, e svi
luppando una profonda divari
cazione tra l'agricoltura del 
Mezzogiorno e quella del resto 
del paese, con costi economici 
e sociali che sono di ostacolo 
ad una crescita equilibrata 
dell'economia nazionale. Que
sta logica selettiva impedisce 
una politica di pieno uso delle 
risorse, di recupero di zone e 
aziende che sono state emar 
ginate, che è invece con-iizione 
essenziale per restituire vitali
tà economica e sociale a vaste 
aree del Mezzogiorno. In so
stanza. l'attuale politica co
munitaria impedisce oggi di 
dare concreta attuazione ad 
una scelta di sviluppo «meri
dionalista*. 

In queste condizioni, una 
radicale modifica della logica 
e dei meccanismi comunitari 
diventa essenziale. Al contra
rio. la linea negoziale difesa 
dal governo e dalle forze che 
lo sostengono nella trattativa 
agricola in corso è quella del
la richiesta di «contropartite» 
a compenso degli squilibri 
prodotti dai regolamenti che 
meglio proteggono le agricol
ture continentali. Non ,sj at
tacca cioè -una politica di 
sprechi e distruzioni, se ne a-
valla sostanzialmente la logica 
complessiva e si preferisce 
chiedere di essere iripaaath 
con provvedimenti di migliore 
assistenza. 

D'altra parte, la richiesta 
comunista di un radicale 
cambiamento della politica eu
ropea non si fonda solo sulle 
esigenze di un più equilibrato j 
sviluppo dell'agricoltura na- ; 
zionale. L'allargamento della 
CEE al Bacino Mediterraneo 
sollecita ad affrontare con ur 
genza il problema dell'agricol
tura delle aree meridionali. 
Non si può pensare di risolve 
re la questione dell'ingresso di 
Grecia, Spagna e Portogallo 
con una estensione dell'attuale 
protezionismo comunitario alle 
produzioni mediterranee. 
Questa scelta (verso la quale 
preme in un'ottica miope una 
parte del mondo agricolo) non 

soltanto porterebbe ad uno 
sproposituto aumento delle ec
cedenze (a quelle del latte 
andrebbero ad aggiungersi con 
probabilità olio d'oliva e forse 
anche il vino) ma, mantenen
do inalterati la logica ed i 
meccanismi attuali, non tarde
rebbe a far registrare nei 
nitori paesi membri fenomeni 
analoghi a quelli verificatisi 
nel nostro paese: .squilibri ter
ritoriali sempre più profondi. 
aggravamento del deficit della 
bilancia agricolo alimentare, 
marginalizzaziane complessiva 
del settore primario. Si por
rebbe. in sostanza, nel medio 
periodo «una questione meri
dionale allargata». 

La chiave della proposta 
comunista è l'avvio di una pò 
litica di sviluppo programma
to a livello europeo che vaio 
rizzi tutte le risorse dell'agri
coltura dei paesi membri ed 
in questo senso realizzi un 
riequilibrio delle condizioni di 
produzione all'interno della 
Comunità. 

Un piano produttivo europeo 
— che fissi i grandi obiettivi 
quantitativi e qualitativi nei 
diversi comparti da incentiva
re disincentivare o stabilizzare 
ai livelli produttivi attuali — 
non consente solo di riassor
bire le eccedenze strutturali 
dei paesi continentali e di 
contribuire alla riqualificazio

ne delle stesse colture medi
terranee, ma permette in par
ticolare di indirizzare le po
tenzialità produttive delle aree 
meridionali verso lo sviluppo 
di produzioni non tipiche qua 
li quelle proteiche, di cui il 
Bacino Mediterraneo è nel 
suo complesso deficitario. I 
problemi dell'agricoltura delle 
aree meridionali non vossono 
essere, infatti, affrontati solo 
sotto il profilo della concor
renzialità delle colture tipiche. 
ma vanno considerati sotto 
l'aspetto della diversificazione 
produttiva che sarà nel con
creto possibile realizzare nelle 
aree meridionali. Un adeguato 
incremento nelle zone interne 
dell'allevamento, delle colture 
foraggere, dei pascoli, dei ce
reali secondari necessari all'a-
Hmentazione del bestiame evi
terebbe inasprimenti concor
renziali (una guerra tra i po
veri per intendersi) e garanti
rebbe un migliore grado di 
autoapprovvigionamento in 
terno di imesi, quali quelli 
dell'intero Bacino Mediterra 
neo a bilancia alimentare squi
librata. 

E' evidente che una linea 
programmatica di questo tipo 
impone una correzione pro
fonda degli attuali meccanismi 
di sostegno e di intervento 
comunitari. Mettere a coltura 
terreni oggi incolli o malcolti-

vati. reinimettcre nel ciclo 
produttivo aziende marginaliz-
zate, ricreare ex nuovo un tes 
suto produttivo vitale in alcu 
ni casi non più esistente, sce 
gliere in sostanza la piena uti 
lizzazione di tutte le risorse 
disponibili nel Mezzogiorno 
non solo italiano, significa o 
perare profondi mutamenti del 
meccanismo selettivo del so 
stegno dei prezzi comunitari. 

L'intervento sui prezzi dovrà 
certo mantenere una sua fun 
zione di indirizzo produttivo 
(ed essere quindi necessaria 
mente ricondotto ad un più 
corretto funzionamento) ma 
dovrà essere accompagnato: 
da una serie di incentivi diffe 
renziati per ragioni, per obiet 
tiri produttivi, per tipo di a 
zienda (in funzione delle ca 
reme strutturali ed infrastrut 
turali, dell'esigenza di assi 
utenza tecnica adeguata e di 
ricerca scientifica funzionale 
alle coltivazioni in aree diffici 
li) e da piani integrati di sup 
porto a programmi nazionali o 
regionali che consentano sul 
piano territoriale di operare 
quel raccordo essenziale tra lo 
sviluppo agricolo e quello da 
gli altri settori in un contesto 
che affronti globalmente i 
problemi del reddito, dell'oc 
cupazione e dell'assetto terri
toriale. 

Una politica di questo tipo 
ha indubbiamente costi eleva
ti, non superiori in ogni caso 
all'onere che oggi impone ai 
consumatori e contribuenti 
europei una politica di ecce 
denze, di distruzione e di 
sprechi. A differenza dell'at 
tuale, questa nuova politica 
potrebbe in futuro restituire i 
frutti di un riequilibrio com
plessivo. 

Questa è la linea di sviluppo 
nazionale ed europeo eh* prò 
pone il partito comunista sen 
za grandi declamazioni euro 
peiste, ma in nome di un'Eu
ropa che ha significato soltan
to se sarà in grado di soddi 
sfare alle esigenze ed ai hi 
sogni di tutte le sue popola
zioni. 

Carla Barbarella 

SASSARI — Il PCI avanza 
e le sinistre nel loro com
plesso superano il 50 per 
cento dei voti, mentre la 
DC subisce un sensibile ca
lo anche se conferma i die
ci seggi. Questo il primo 
commento che si può trarre 
dai risultati delle elezioni 
per il rinnovo del consiglio 
comunale di Ittiri. 

I comunisti sono andati 
avanti • rispetto alle ammi
nistrative di otto mesi fa. 
passando da 7 a 8 seggi. 
fessi vanno ora verso il re
cupero pieno delle loro po
sizioni di forza nell'impor
tante comune agricolo del 
Sassarese. Più che mai, per 
governare, si deve tenere 
conto di questo dato essen
ziale. Sta proprio qui il si
gnificato del successo comu
nista, che in percentuale 
significa un balzo di ben 
cinque punti e mezzo: in
vertire la tendenza che as 
segnava ai veto politico la 
preminenza su! voto ammi
nistrativo. Su questa stra 
da. che particolarmente ne
gli ultimi tempi proprio a 
Ittiri aveva pesto in evi
denza difficoltà e ostacoli 
più pesanti che altrove, i! 
PCI è andato a cogliere un 

A Ittiri i risultati delle elezioni per l'assemblea comunale 

Solo il PCI aumenta voti e seggi 
Diventano otto i consiglieri comunisti - La DC perde in percentuale ma man
tiene i seggi a discapito dei demoproletari - Solo un rappresentante del PSI 

successo particolarmente si
gnificativo. 

A sottolinearlo sono 1 
giornali sardi, i quali rimar
cano come sia stato solo il 
PCI a fermare e battere la 
DC nella sua ipotesi di avan. 
zare ancora e di conquista
re !a maggioranza assolu 
ta. La ferma e decisa li
nea dei comunisti ha fatto 
invece registrare al partito 
delio scudo crociato una 
perdita di oltre tre punti. 

Né vengono sottovalutati 
ì significativi umori dez!i 
elettori democristiani, che 
hanno duramente punito 
eli irriducibili notabili >o 
stenui: dalla dirigenza sas 
sa rese e sarda. Infatti i! 

capolista senatore Giovanni 
Deriu. candidato per le 

prossime elezioni politiche, 
che era stato lanciato come 
a un formidabile raccoglito
re di voti » dalla propagan
da democristiana, risulta in 
effetti relegato al quarto 
posto nella graduatoria del 
!e preferenze: Deriu ha ot
tenuto appena 612 suffragi. 
centro i 1.477 del più vota
to. Ambrogio Mura. 

Il gruppo consiliare co 
munista, ampiamente rin
novato. rappresentativo del 
le più svariate categorie. 
saprà certo rendersi Inter 
prete della generale doman
da di rinnovamento che per 
corre Ittiri come il resto 

delia zona. A far parte del
la nuova assemblea civici 
sono stati chiamati i com
p a r i Nicolò Cadoni. Roma
no^ Adriani, Giovanni Ta 
vera, Riccardo Solinas, Pie
tro Lorelli. Salvatore Fan-
cellu, Giovanni Giuseppe 
Simula e Adriano Tilocca. 

« Il nostro partito, mai-
grado qualche difficoltà d: 
carattere locale, passando 
dal 31.5 al 36.2 per cento 
dei voti, è riuscito — sotto 
lineano soddisfatti i diri 
genti della sezione di Itti 
ri — ad invertire la ten 
denza negativa degli ultimi 
tempi. Questo successo può 
significare un segno di svol
ta nel comune e nella zona. 

dove divengono sempre più 
ampie le potenzialità di 
sviluppo del movimento dei 
lavoratori e dove è neces
sario realizzare una politica 
amministrativa che trovi il 
consenso e l'appoggio delle 
grandi forze popolari » 

Il risultato delle elezioni 
di domenica scorsa confer
ma. tra l'altro, come reali
stiche le ipotesi di coloro 
che pronosticano per il PCI. 
nelle imminenti elezioni per 
il Parlamento nazionale e 
per il Parlamento europeo. 
il ritorno alla sua tradizio
nale solidità, un recupero 
totale se non l'ampliamen
to della propria forza 

Non viene taciuto a Ittiri 

il fatto che ancora una vol
ta si è dimostrato 11 carat
tere dispersivo del voto a 
sinistra. Democrazia prole
taria ha perso il seggio, a 
favore della DC. per appe
na 15 voti. Con i 245 voti 
dei demoproletari, il PCI 
avrebbe aumentato di due 
seggi e non di uno, e oggi 
la situazione al consiglio co 
munale sarebbe risultata di 
gran lunga più favorevole. 
« L'indicazione — dicono 
giustamente i compagni, an
che molti elettori di sinistra 
che non hanno dato il loro 
voto alla lista comunista do
menica scorsa — può e deve 
va'ere per le prossime eie 
zioni ». 

Qualche parola, infine, sul 
PSI. Ha perso oltre quattro 
punti ed un consigliere (nel 
precedente consiglio detene 
va due seggi). E" certamente 
un risultato non positivo. 
che senza alcun dubbio dan-
nesgia la sinistra, e che evi
dentemente risente delle 
contraddizioni della politica 
nazionale condotta dalla se
greteria Craxi, nonché del 
conseguente sbandamento 
presente in molti militanti 
socia usti legati alla politica 
unitaria 

Terrorismo, contratti e governo: botta e risposta tra gli operai e il compagno Ambrogio 

Pertusola, alVodg i problemi del paese 
NePa mensa della fabbrica crotonese si è parlato di tutto - DC e padroni, l'alleanza per bloccare le lotte dei lavoratori - Ever
sione, fante sigle per un unico obiettivo: ricacciare indietro la classe operaia - Come la giunta regionale non funziona 

CROTONE — Compatta par
tecipazione ieri nella mena* 
della Pertusola di Crotone al
l'Assemblea indetta dal PCI 
sui problemi riguardanti Io 
difesa dello stato democra
tico. lo sviluppo della demo
crazia, per una conclusione 
dei contratti e per l'avan
zamento delle riforme. Dice
vamo di un'assemblea con 
grande partecipazione che ha 
trovato cosi insieme lavora 
tori e Partito comunista. Ai 
lavoratori nelle conclusioni 
dell'assemblea ha parlato il 
compagno Ambrogio segreta
rio regionale del PCI. 

Nella sua introduzione il 
compagno Musco segretario 
provinciale della PIOM ha 
sottolineato il clima pesan
te che si è creato nei pae
se e che denota cerne il ten 
tativo in atto sia quello di 
far fare un salto indietro alla 
classe operaia del paese e in 
particolar modo nella regione 
Calabria. La battaglia con 
trattuale in atto è una bat
taglia delle più difficili che 
1 lavoratori — ha sottolinea
to Musco — hanno attuato In 
questi ultimi anni. Non è un 
caso che si tenti di colpire 
in modo più sfrenato da pax-

te padronale gii strati prò 
dutìiv: che da sempre s<vsten 
sono sacrifici immensi. 

Nella realtà calabrese, poi. 
non v'e dubbio che un tipo 
di attacco alle conquiste sin
dacali p?ggiora le già criti
che situazioni presenti nella 
nostra regione. Solo facendo
si carico di tutte queste pro
blematiche. si può compren
dere quanto sia decisivo il 
contributo che i lavoratori 
calabresi devono dare in que 
sto momento. Nella realtà spe
cifica di Crotone è necessa
rio — ha affermato nel suo 
intervento il compagno Co-
lurcio. deputato uscente, ri
candidato alla Camera dei 
deputati. — che i lavoratori 
della Pertusola. che hanno 
sempre dato il loro contri
buto serio e responsabile, si 
impegnino enormemente nel
lo sforzo che tutto il Parti 
to comunista sta muovendo 
in questa scadenza elettorale 
nella regione e nel Crotonese. 

Specialmente a Crotone. 
una città con forti tradizio
ni di lotta, si rende urgen
te un coinvolgimento di tut
ti gli strati occupati e disoc
cupati della città. Una città 
che si trova ad essere ammi

nistrata da una g:unta «DC-
PSI) nata sulle basi di inte
ressi speculativi e cliente 
lari. La forza della classe o-
peraia. a Crotone, deve da
re in questa direzione, ha af 
fermato il compagno Coiurcio. 
una risposta dura e critica 
nei coni Tonti di un modo di 
gestire vecchio e logoro che 
si vuole instaurare a Croto
ne cosi come è stato fatto a 
livello regionale. 

Coinvolgere le classi lavo
ratrici è. dunque, più che mai 
urgente e decisivo in questo 
particolare momento. Non so
lo per la situazione politica 
che si vive in Calabria e a 
Crotone, ma perché oggi l'at
tacco padronale e governati
vo si svolge su un polo forte 
a livello politico per la pre
senza massiccia del PCI (48,6 
per cento alle elezioni politi 
che) e forte a livello econo 
mlco per la presenza di in
dustrie che ne fanno un pun
to di riferimento per Tinte 
ra regione. 

Il compagno Ambrogio, nel 
suo intervento, ha tracciato 
le linee essenziali di questa 
situazione che si vive nel 
paese, nella regione ed a Cro 
ione. Delle elezioni non si 

può non parlare — ha det
to Ambrogio — ma sia ben 
chiaro che il Partito comu 
msta non è venuto e parla
re in fabbrica soltanto in que
sta occasione: lo ha fatto al
tre volte, per a'.tri problemi 
e continuerà a farlo ogni qual
volta ci saranno questioni da 
affrontare. Su due punti bi
sogna fermare l'attenzione — 
ha sottolineato il compagno 
Ambrogio —, sulla situazio
ne economica, il riferimento 
anche alla battaglia contrat
tuale. e sulla questione del 
terrorismo. Sono due punti 
fondamentali della vita del no
stro paese in questo momen
to. sui quali si devono — ha 
continuato Ambrogio — con
frontare le forze politiche. Le 
resistenze del padronato in 
questa battaglia contrattuale 
trovano una loro motivazio
ne sul campo politco; si cer
ca cioè di negare alla clas
se operaia la partecipazione 
alle scelte che il padronato 
intende attuare. 

E non c'è dubbio che su que 
.•>to scontro l'alleato « natu
rale » del padronato è imme
diatamente riconoscibile nel 
governo della Democrazia cri-
àtana. Un governo che ha por

tato in questi anni una poli
tica tesa a rafforzare il di
vario tra Nord e Sud. tra aree 
forti ed aree deboli con tut
te le conseguenze dramma
tiche che il Mezzogiorno deve 
sopportare. 

Estremamente importante è 
la battagliti che si muove 
sulla questione del Mezzo
giorno sulla quale il gover
no. dopo la grandosa mani
festazione del 31 ottobre, non 
è stato in grado di aprire una 
trattativa quando invece — 
ha continuato il compagno 
Ambrogio — bisogna dare ri
sposte rapide e costruttive a 
questi problemi. Ma forse che 
questa giunta calabrese sia in 
grado di dare questo tipo 
di risposte? Riesumare il ca
davere del centro sinistra ha 
significato, per la nostra Re
gione, un ritorno all'immo 
bilismo per ripresentarci la 
« giunta del discredito » con 
la quale certamente i proble 
mi nodali della nostra regio
ne (industria, occupazione 
giovanile, braccianti) non si 
risolvono. Ancor più gra
ve è stato però formare a 
Crotone un'altra giunta (DC-
PSI) che ha tutto il volto se
gnato dalla speculatone e 

dagli interessi di maniera 
Sul problema del terrori 

smo il compagno Ambrogio 
è stato esplicito. L'arma del 
terrorismo e la sua puntua 
lità nei momenti di vita a/nr 
ta del paese, non può che 
essere un'arma contro il mo 
vimento operaio e dei lavo 
raton. Le strumentalizzazio 
ni da parte di alcuni settori 
della Democrazia cristiana 
non devono passare. 

Un'assemblea, in conclusio
ne. che si è svolta in una 
fabbrica nella quale gran par 
te dei lavoratori è presen
te nella vita politica, e que
sta è indubbiamente la cosa 
più interessarne. Dal tessera
mento del '78 si contano ben 
550 tessere al Partito comu
nista su circa 850 lavoratori. 

« Un segnale buono — ci ha 
detto un compagno operaio 
alla fine dell'assemblea — 
con il quale la classe operaia 
ed il Partito comunista di 
Crotone hanno inteso sotto
lineare il loro impegno per 
la battaglia per la democra
zia. contro il terrorismo, per 
lo sviluppo produttivo ed oc 
cuna zionale 

Carmine Talarico 
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Il PCI chiede le dimissioni di Aleppo 
l'assessore de degli espropri d'oro 

All'ARS lo scandalo della diga Garda dopo gli arresti al vertice del Consorzio del Belice — Il titolare del
l'assessorato all'Agricoltura ne ha sempre difeso l'operato — Le documentate denunce del nostro partito 

Intanto 
rischia 

di crollare 
la diga 

sul Dissueri 
GELA (Caltanisset ta) — 
Per costruirla, nel lonta
no 1938, fu necessario 
spendere già cent inaia dì 
milioni. E n t r a t a in atti
vità dieci ann i dopo, la 
diga sul Dissueri, un cor
so d'acqua che dai centri 
dell ' interno si dirige de
ciso verso la grande pia
na di Gela, ha funziona
to ben poco. Abbandonata 
a se stessa, nonostante 
una capacità di quasi 14 
milioni di metr i cubi d' 
acqua — una vera e pro
pria manna per le colture 
pregiate che si estendono 
su ben 6 mila e t tar i — 
la diga si è a n d a t a pro
gressivamente prosciugan
do. 

Ed ora, addir i t turan, a 
t an to tempo di distanza, 
rischia di crollare — un 
pericolo non imminente 
ma comunque reale — 
rosa com'è dalle crepe che 
si sono aper te du ran t e de
cenni di incuria, e bloc
ca ta da montagne di ter
riccio che h a n n o o t tura to 
gli scarichi e i canali di 
adduzzione delle acque. 
La diga sul Dissueri ri
torna a far notizia in 
questi giorni, nuovo esem
pio del grande intr icato 
capitolo degli appal t i pub
blici della Cassa e degli 
interessi finanziari e pò 
litici che ruotano intorno 
alla gestione dei consorzi 
di bonifica siciliani. 

Sono s ta t i i due parla
mentar i regionali del PCI. 
i compagni Emanuele Car-
fì e Giorgio Chessari, a 
riproporne il «caso» con 
una interpellanza presen
t a t a all 'assemblea regio
nale e rivolta al presiden
te della Regione ed all ' 
assessore all 'Agricoltura, 
il de Aleppo. incalzato in 
questi giorni per avere 
dato una copertura politi
ca allo scandalo che co
vava sotto un 'a l t ra diga, 
quella « tu t t a d'oro » di 
Garcia, sul fiume Belice. 
Per la diga Dissueri, dun
que. valgono pure.' anche 
se qui forse non siamo al 
livello dello scandalo pe 
naie, gli stessi giudizi sul
lo spreco delle risorse si
ciliane. La Cassa, infatt i . 
ha s tanziato per il ripri
s t ino dell 'invaso 15 miliar
di nel '78 e a l t r i 18 per 
l 'anno in corso. Ma. in
spiegabilmente, tu t to è 
fermo: i soldi non si spen
dono r imanendo casi a 
marcire nelle banche e le 
colture pregiate della pia 
na di Gela, già compro
messe dagli insediamenti 
industriali del polo chimi
co. a t tendono invano 1' 
acqua per essere irrigate. 

Mancato rimboschimen
to delle colline a t torno 
l'invaso, continui smotta
ment i che h a n n o lesiona
to le s t ru t ture , dann i pro
vocati dalle piogge; ecco 
alcuni dei gravi motivi 
che hanno impedito alla 
diga di d iventare nuova
mente dopo tan t i ann : 
una fonte insostituibile 
per garant i re lo sviluppo 
agricolo del Gelese. Ma 
perché il consorzio, guar
da caso presieduto da un 
democristiano. Valerio 
Damaggio, candidato al 
Senato, che ne è il com
missario s traordinario. 
non accelera le pratiche 
dell'app-ilto? Dietro si 
scopre che vi sono i so 
' i ti intraìci burocratici 
un provvidenziale inter 
vento del Genio civile che 
impone, a quan to pare 
giustamente, nuovi lavori 
per sii scarichi di super-
fice. S: fa il concorso per 
l'assegnazione dell'appal
to. ma mancano i soldi. 
e l 'allori assessore dice 
solo che «si t roveranno» . 

Poi si viene a scoprire 
che « non ne vale la pe 
na »: la diga è ormai ri 
dotta propr 'o male; tant.-
vale rifarla q m s i compi? 
tamente . La Cass-* s tan 
zia i soldi — i 33 miliardi 
— ma si è ancora in at
tesa del nuovo concorso 
e di un nuevo appal to 
Si assiste così ad un rim 
balzo di comnetenze tra 
il consorzio di bonifica e 
eli uffici della Cassa per 
il Mezzogiorno. 

Ma quando si t r a t t a di 
appalti pubblici circolano 
velocemente i sespetti e 
l'occhio è pun ta to sugi: 
interessi che i miliardi 
s tanziat i possono aver 
scatenato. Il presidente 
della Regione, chiamato 
in causa dai deputa t i co
munisti , deve subito scio 
eliere questo n rdo . allon 
tanando. se è in grado. 
i sospett i : e deve spie
gare perché una mole co 
si grande di denaro pub 
bl'co non viene spesa p«r 
un'opera di indubbia uti
lità sociale. 

s. ser. 

iV- i.V'.W1.* 
Dibattito promosso dal PCI a Potenza 

Progetto non elettorale 
università ì lucana 

La questione dell'ateneo è uscita dall'ambito Jdelle' discussioni demagogiche 
I de non si sono potuti sottrarre al confrogito e ne sono usciti con le « ossa rotte » 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Perdio in pieni 
campagna elettorale promuo
vere un dibattito su come 
progettare l'università in Ba
silicata? Lo ha spiegato Emi
lio Libutti, presidente del 
circolo lucano universitario, 
promotore insieme al gruppo 
scuola del confronto pubblico 
di ieri l'altro su due diversi 
progetti embrionali, affer
mando che « otvorre non a-
dagiarsi su posizioni lassiste 
e di apatia ». 

E poi la coiiferen/.a dibatti
to voleva essere — ed è riu
scita nell'intento — una 
< provoca/ione » nei riguardi 
dei partiti, nel senso di recu
perare uno spazio perduto di 
partecipazione alla discussio
ne sull'ateneo in Basilicata. 
superando lo scollamento tra 
giovani e partiti di cui segni 
evidenti sono già emersi nel 
corso della campagna eletto 

rale. Ma l'idea di doversi 
confrontare con i comunisti 
su quello che è stato da 
sempre considerato un cavai 
lo di battaglia dell'oli. Co 
lombo ha mandato in bestia i 
dirigenti della DC. che non 
potendosi sottrarre al dibatti
to vi hanno preso parte con i 
nuissimi esponenti e ne sono 
usciti con le ossa rotte. 

Attraverso il dibattito uno 
per uno sono stati smontati 
tutti gli argomenti che costi
tuiscono <s l 'attacco » preferito 
no; comizi elettorali degli e 
sponenti de nelle piazze dei 
paesi lucani. I relatori, del 
resto, noti hanno lasciato 
spazio ai discorsi accademici 
e demagogici. Per il circolo 
lucano universitario l'archi
tetto Pontrandolfi ha esposto 
un progetto pregevole, se non 
altro per il collegamento con 
la realtà sociale, con le ca 
ratteristiche dipartimentali. 
con uno studio di localizza

zione urbana. 
« La nostra pro|x)>ta di si

stema ' universitario regionale 
— iia precisato il giovane ar 
chitetto è quella di costi 
l une un'area dipaitini' Male 
per lo studio dei p io ' ) ler ' 
agricoli e di tutel i dell'ani 
biente. articolata in un polo 
centi ali e ;• si !(> •> i\ , . .-i/a 
ed in sette poli 4>erilerici ». 

< i\oi> un'università qua 
UtW|Ui- — gli ha fatto eco il 
compagno Michele San/a. ri-
latore pei il gruppo scuola — 
ma a! si ••- '/io del Mezzo 
giorno clic ( inai t i punto di 
r:f<-i intento per lo sviluppo 
del'e regioni meridionali». A 
questo ppnto il dibattito ave 
\ a ; - f l t o già ad mi grande 
compito. quMIo di dimostrare 
ciie è possibile lavorare in 
=i-"nt. ricercare elementi di 
intesi» su un progetto cultu-
i.ilc ili tale rilevanza, pur 
partendo da |x>sizioni ideolo 
g j ' i c e politiche così distali 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Lo scandalo 
Garcia, la diga degli espro
pri dorati , ritorna di nuovo 
all 'ARS. Denunciato per la 
prima volta il 17 maggio 1978 
da una interpellanza comuni
sta (f i rmatario il compagno 
on. Pietro Ammavuta, com
ponente della commissione 
Agricoltura) dalla quale pre
se il via l 'inchiesta giudizia
ria della Procura di Paler
mo. esplosa con la raffica di 
arresti che h a n n o colpito il 
vertice del consorzio del Me
dio ed Alto Belice, d iven ta ' 
ora un vero e proprio caso 
politico. 

Ieri il gruppo parlamenta
re comunista ha formalizza
to a sala d'Ercole, presentan
do una mozione di censura, 
la richiesta delle immediate 
dimissioni dalla carica del
l'assessore regionale all'Agri
coltura, ii democristiano Giu
seppe Aleppo Messa all'ordi
ne del giorno dalla seduta 
di oggi per essere, come pre
scrive il regolamento, annun
ciata all 'assemblea, i deputa
ti del PCI chiederanno nella 
seduta nomeridiana di fissa
re subito la da ta di discus
sione. . . . 

La mozione è oltremodo 
chiara nei suoi contenut i : 
l'assessore all 'Agricoltura — 
è detto tes tualmente — « non 
può godere ulteriormente del
la fiducia dell 'assemblea, a-
vendo egli nella vicenda del
la diga Garcia ten ta to di de
viare il giudizio dell 'organo 
assembleare, al fine di sot
trarsi a proprie responsabi
lità e da re copertura a re-
soonsabilità altrui, e tenuto 
inoltre un comportamento che 
è risultato pregiudiziale per 

Oggi a Cagliari 
il PCI presenta 
il programma 

per le regionali 
CAGLIARI — Oggi alle ore 
17,30 nel salone dell'ENALC, 
in piazza Giovanni XXII I . 
il PCI presenta agli eletto
ri il proprio programma po
litico per l'ottava legislatura 
nel Consiglio regionale. Al
la manirestazione, presieduta 
dalla compagna Carla San-
na. della segreteria regionale. 
parteciperanno i candidat i . 
delegazioni delle sei federazio
ni sarde, delle zone, delle 
sezioni, consigli di fabbrica. 
Il programma sarà illustrato 
dal segretario regionale del 
PCI compagno Gavino An-
gius. Concluderà la manife
stazione il compagno Andrea 
Raggio, pres.dente del Con 
sigho regionale e capolista a 
Cagliari. 

l 'interesse della pubblica am
ministrazione e del generale 
interesse. 

E' per questi precisi e do
cumentat i motivi che il grup
po comunista (primi firma
tari il presindente dei parla 
mentar i regionali Vizzini e gli 
onorevoli Ammavuta e Lau 
dani) propone con la mozio
ne eh' « esprimere una cen
sura nei confronti dell'on. 
Aleppo » e lo invita a dimet
tersi. 

Tre sono i punti nella lun
ga serie di fermi rilievi sul
l 'operato dell 'esponente demo
crist iano che vengono messi 
in luce dalla mozione. L'as
sessore, nella seduta del 17 
maggio, quando rispose nel
l'aula di siila d'Ercole sueli 
oscuri traffici legati agli 
espropri de: te r reni . di Gar
cia « ha negato contro ogni 
evidenza fatti e circostanze 
che in quel documento 
(cioè l 'interpellanza comuni
sta n.d.r.) venivano eriume-
rati e che invece sono stat i 
accertati e puntualmente con
fermati dai primi asiti del
l'inchiesta giudiziaria ». 

In secondo luogo l'assesso
re ha « lodato i 'operato del 
consorzio, del quale ha ap
prezzato presunti "rigorosi 
cr i ter i" adot ta t i per la valu
tazione degli indennizzi, of
frendo casi una copertura ad 
una azione amministrat iva 
palesemente in contrasto con 
la legge ». 

Infine ha affermato stru
menta lmente che « il com
por tamento del consorzio è 
s ta to valutato positivamente 
anche dal magistrato che ha 
autorizzato il pagamento di
ret to », quasi che il magistra
to (cioè il t r ibunale civile di 
Palermo n.d.r.) non avesse 
il semplice compito di accer
tare esclusivamente la legit
t imità del titolo degli espro
priati ed avesse, invece, an
che la potestà di valutare 
nel mer i 'o l 'entità degli in
dennizzi liquidati. 

Ora — dice il PCI — l'as
sessore posto dinanzi a pre
cise e det tagl iate denunce. 
« non poteva, né doveva, sot
trarsi all'obbligo di esercitare 
la funzione di controllo sul
l 'attività del consorzio di bo
nifica effettuando le oppor
tune indagini e ispezioni am
ministrat ive ed adot tando le 
necessarie e conseguenti mi
sure »\ 

L'assessore, del cui caso 
si è occupata ieri la Giunta 
regionale di governo, la qua
le ha ascoltato, a quan to pa
re, una relazione dello stesso 
on. Aleppo, non ha avverti to 
finora il bisogno di dimetter
si. Anche per questa ragio
ne il PCI insisterà nella se 
duta di oggi dell'Assemblea 
regionale siciliana che la mo
zione venga discussa imme
dia tamente . 

s. ser. 

Sciolta l'assemblea permanente a Crotone dopo un incontro della direzione con i sindacati 

Rientra la serrata alla Cellulosa Calabra 
La decisione di mettere in libertà le maestranze dopo lo sciopero dei lavoratori per i contratti e la 
piattaforma aziendale - La necessità di un intervento di largo respiro delle Partecipazioni statali 

Fausto Gullo ricordato 
da Chiaromonte 

a 5 anni dalla morte 
SPEZZANO PICCOLO (Cosenza) — « Intellettuali come 
Fausto Gullo non appartengono sol tanto ai comunisti ma 
a tu t ta la Calabria, a tu t to il Mezzogiorno, a t u t to il Paese. 
Bene ha fat to perciò l 'amministrazione comunale di Spez
zano Piccolo, questo centro della presila cosentina che ha 
dato i natal i a Fausto Gullo, a ricordarne la memoria con 
questa manifestazione che non è del nostro par t i to ma di 
tut t i ». 

Con queste parole il compagno Gerardo Chiaromonte ha 
iniziato l'altra sera la commemorazione di Fausto Gullo 
dopo che era s ta to scoperto un busto, opera dello scultore 
Cesare Baccelli, che l 'amministrazione comunale di Spez
zano Piccolo ha voluto dedicare al grande dir igente comu
nista meridionale nel quinto anniversario della scomparsa. 
Il busto, che r i t rae Fausto Gullo in una delle *>ue carat te
ristiche espressioni, è s ta to collocato al centro della piaz
za principale di Spezzano Piccolo. 

Alla austera e commovente cerimonia h a n n o assistito 
oltre mille persone — sindaci, amministrator i , dirigenti poli
tici e sindacali , personalità della cultura e moltissimi gio
vani e donne — convenuti a Spezzano Piccolo da tu t t i 1 
centri della fascia presilana ed anche da Cosenza. 

Dopo un breve indirizzo di saluto rivolto agh interve 
nuti dal compagno Tonino De Sant is , sindaco di Spezza
no Piccolo, ha par la to Chiaromonte. « Conobbi Fausto 
Gullo — ha det to il compagno Chiaromonte — quando ancor 
s tudente napoletano venni a Cosenza per avere con lui una 
conversazione sui contadini calabresi, sulle loro lotte per 
la terra e per la emancipazione ». 

Chiaromonte ha quindi rievocato le tappe fondamentali 
desìi anni immedia tamente dopo la fine del secondo con
flitto mondiale di cui. nel Mezzogiorno, furono protagonisti 
principali appunto Fausto Gullo e Giuseppe Di Vittorio. 

Le lotte dei contadini poveri, dei braccianti, dei legnaiuoli 
e dei pastori della Sila che videro e conobbero in Fausto 
Gullo la speranza di un loro riscatto da una condizione di 
s f ru t tamento e di subordinazione feroce. 

Scoperte nel Messinese 
trenta tombe elleniche 

MESSINA — Una t rent ina 
di tombe risalenti al terzo 
secolo avant i Cristo sono ve
nu te alla luce duran te gli 
scavi, ancora in corso, da 
par te della sovrintendenza di 
Siracusa, a S a n Marco ,D'A-
lunzio, in provincia di Mes
sina. 

Le tombe fanno par te del
la necropoli di Aluntium, la 

ci t tà greco-romana fondata 
subito dopo la distruzione di 
Troia. la necropoli sorge in 
località « Gebbia ». alla peri
feria del centro abi ta to . 

Nelle tombe seno s ta te tro
vate ossa ormai mineralizzate 
ed un interessante corredo 
funerario rappresenta to da 
anforet te . lucerne, lacrima
toi e interessanti monete 

Per il licenziamento 
ingiustificato 

sciopero alla BNL 
CROTONE — Torna all'attenzione della città la vicenda rela
tiva al licenziamento del centralinista cieco Antonio Sciumbata. 
11 provvedimento adottato dai dirigenti della Banca Nazionale 
del Lavoro avveniva dopo la conclusione del periodo di prova 
e mobilitava i lavoratori bancari di Crotone che scioperavano 
per l'immediato reintegro del lavoratore cieco in azienda. Lo 
Sciumbata veniva reintegrato al lavoro con sentenza del pre
tore della magistratura del lavoro di Crotone. 

Ma i dirigenti della Banca Nazionale del Lavoro « adusi a-, 
comportarsi da fascisti — si legge nel comunicato diffuso 
dalla FIDAC CGIL di Crotone — hanno assunto un compor
tamento intransigente nei confronti dello Sciumbata e tentano 
di giocare l'ultima carta per ripescare dal fondo del lereiume 
wi provvedimento che aveva trovato, con sagge sentenze, una 
giunta collocazione ». 

I^e motiva/ioni dei dirigenti della Banca Nazionale del 
Lavoro addotte per il licenziamento del giovane Sciumbata 
furono e sono ancora oggi quelle che nel periodo di prova 
il lavoratore non aveva prestato il suo lavoro in modo ec
cellente. « Questo sembra sia stato un elemento di tensione 
tra la direzione ed il lavoratore, assunto in base alla legge 
per la collocazione degli invalidi civili, il quale durante i tre 
mesi di la \oro si era prodigato con diligenza (il giudizio è 
onello unanime dei suoi colleglli) ad assolvere le mansioni 
affidategli ». 

Ma qua ' è il problema di fondo in queste scelte della Ban
ca Nazionale del l avoro? Innanzitutto quello di discriminare 
il giovane Sciumbata. In secondo luogo 1'* abitudine » che la 
Banca Nazionale del Lavoro ha preso, di intimidire i proDri 
dipendenti e di richiedere, quotidianamente, ritmi di lavoro 
estenuanti per sopperire a carenze di personale. 

« Tna pclitica - continua il comunicato della FIDAC CGIL 
— che non fa nulla per decrescere la disoccupazione giova 
ni!e: anzi si adopera ner incrementare le liste dei disoccuoati. 
licenziando i nropri dipendenti che non sono all'altezza di of
frile il n.~n plus ultra ». 

Per fare in modo che questa situazione non continui oc
corre d i e i lavoratoli bancari si ritrovino uniti per lottare 
contro il comoortamento antidemocratico, intimidatorio dei 
padroni dell'istituto di credito. Una lotta indirizzata a porre 
termine alla politica aziendale sulle assunzioni che non ri-
f!ettono. almeno per ora. le linee del pubblico concorso e 
del collocamento. 

« Una lotta protesa ad aprire nuovi orizzant; per Ir, sviluppo 
dei livelli occupazionali » e per la quale i lavoratori bancari 
nanno proclamato una giornata di scionero a sostegno degli 
accordi presi nell'incontro semestrale del novembre *T8. 

Per non scontentare nessuno nella distribuzione delle poltrone gravissimi ritardi del centrosinistra a Foggia 

Le nomine? Meglio rimandarle a dopo le elezioni 
Tra i partiti che governano la città aspri contrasti per la spartizione dei rappresentanti nelle diverse aziende — Paralizzati consigli di 
amministrazione, caos nelle municipalizzate — La dura denuncia del gruppo consiliare comunista — Le responsabilità dei socialdemocratici 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA — Il gruppo consi
liare comunista ha scoperto 
le car te del'.a DC e del cen
trosinistra denunciando lo 
s trumental ismo specie del 
PSDI per i gravissimi r i tardi 
non più giustificabili per le 
manca te nomine dei rappre
sentant i negli enti di deriva-
z.one comunale. Le nomine si 
t rascinano da circa t re ann i 
e nelle ultime se t t imane ab
biamo assistito a vere e 
proprie sceneggiate t ra DC. 
PSI e PSDI. I responsabili di 
questi part i t i , infatti , a parole 
hanno dichiarato di voler su
bito procedere a nominare 
nei diverci enti i rappresen
tant i , però nei fatti sono 
scrqpre clamorosamente ve
nuti meno. 

La situazione s ta diventan
do assurda: molti consigli di 
amministrazione sono semi-
paralizzati ; nelle aziende mu
nicipalizzate in particolare 
c'è caos e le relative com
missioni consiliari non rie

scono a por tare avant i i loro 
programmi non avendo la 
necesana e sufficiente auto
ri tà politica. AU'ATAF, ad e 
sempio. non si riesce a chiu
dere il contra t to integrativo 
aziendale, e tra il personale 
c'è malcontento e agitazione. 

Perché la DC ed il centro
sinistra si oppongono alle 
nomine nonostante il formale 
invito del comitato di con
trollo sugli a t t i dei comuni a 
provvedere a sanare una si
tuazione insostenibile e con
tro legge? Due sono i motivi: 
1) t ra i part i t i che governano 
la c i t tà vi sono ancora con
trast i sulla spartizione dei 
rappresentant i nelle diverse 
aziende: 2) nel periodo elet
torale la DC e il PSI non 
vogliono tenere scontenti i 
diversi contendenti o aspiran
ti ad un'effimera «poltrona» 
del sottogoverno amministra
tivo locale. Evidentemente la 
DC e il PSI devono aver fat
to promesse più del necessa
rio per tenere l cosiddetti 
« portatori di voti » in caldo. 

La DC infatti è ser iamente 
preoccupata e non intende 
distogliere le sue clientele e-
lettorali con le nomine per 

i non creare delusioni, amarez-
i ze e turbative. 
ì II più preoccupato è natu-
i ralmente l'on. Vincenzo Rus-
1 so. capolista de per la cir-
; coscrizione Bari-Foggia, che 
• intende — at t raverso la spe

ranza di un incarico pubblico 
— ot tenere il massimo dai 
suoi fedeiisìmi. Dopo la 
campagna elettorale si ve
drà... 

Aneli»? il PSI è in difficoltà. 
Ha richiesto e si ba t te con 
vigore per il rinvio delle no
mine al fine di non turbare 
il lavoro de! suo candidato 
alla Camera, ing. Gerardo 
Cavaliere, presidente dell'A-
TAF. azienda dei trasporti 
urbani . Secondo le indiscre
zioni t rapelate Cavaliere ver
rebbe sostituito alla presi
denza dell'azienda dei tra
sporti . E* chiaro che sostitui
re Cavaliere in questo mo
mento significa screditarlo e 

quindi non poterlo sfrut tare 
sul piano elettorale. 

Ancora una vo'.ta con gio
chi interni ed etesrni l'am
ministrazione comunale di 
Foggia r i tarda l ' insediamento 
dei consigli di amministra
zione. Il consiglio comunale 
di Foggia viene messo per
t an to nelle cndizioni. dalla 
DC. dal PSI e dai PSDI . di 
non adempiere ad un suo 
preciso obbligo po'.itico. mo
rale ed amministrat ivo. Ma 
per la giunta Graziani gli in
teressi di pa r te hanno il so
pravvento sugli interessi ge
nerali e della collettività. 

In questa farsa grave è 
l 'at teggiamento del PSDI che 
aveva minacciato, perfino 
nella seduta consiliare del 10 
maggio, di uscire dalla mag
gioranza qualora il consiglio 
comunale non avesse provve
du to a r innovare 1 suoi rap
presentant i nei diversi enti . 
Il P S D I ora, evidentemente 
sceso a più miti consigli, non 
minaccia più. anzi tace. 

Cosa ha convinto il PSDI a 

cambiare in maniera clamo
rosa tale at teggiamento? Per
ché non chiede alla DC e al 
PSI di mantenere gli impegni 
assunti in pieno consiglio 
comunale, impegni secondo i 
quali le nomine dovevano es
sere fat te finalmente ent ro la 
corrente se t t imana? A questi 
quesiti il PSDI e in partico
lare il segretario provinciale 
Afia ta to e il capogruppo con
siliare ai comune Salvatori 
dovrebbero dare spiegazioni 
ai c i t tadini . 

Il gruppo consiliare comu
nista, in più di un'occasione. 
ha sottolineato la necessità e 
l'urgenza che si arrivi a rego
larizzare una situazione ab
bastanza grave e che met te 
nella condizione di non fun
zionare gli enti di derivazione 
comunale. La collettività non 
può pagare per i giochi della 
DC, del PSI e del PSDI. An
cora una volta infine si re
gistra un diverso atteggia
mento degli organi tutori . 

All 'amministrazione provin
ciale il CO.RE.CO ha nomina
to un commissario * ad acta » 
per la nomina dei rappresen
ta t i della Provincia nei diver
si enti . Il comitato di con
trollo sugli a t t i dei comuni. 
invece, non ha ancora prov
veduto a tale adempimento. 
Perché? Il gruppo consiliare 
comunista si è dichiarato 
sempre contrar io a queste 
nomine, • perché il consiglio 
comunale non può sessere 
defraudato di un suo compi
to istituzionale. La DC, il P S I 
e il PSDI devono consentire 
che il consiglio comunale as
solva ad un suo preciso 
compito che è quello di rin
novare con estrema urgenza. 
i consigli di amministrazione 
dei diversi ent i e in modo 
particolare le commissioni 
amministratr ici delle munici
palizzate dove vengono gestiti 
miliardi di lire. 

Roberto Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE — Conclusa positi 
vamente per i lavoratori della 
Cellulosa Calabra la lotta ini
ziata, alcuni giorni addietro. 
per controbattere la posizione 
della direzione aziendale. Co
me si sa i lavoratori della 
Tabbrica crotonese erano scesi 
in lotta con una assemblea 
permanente dopo che la dire
zione a \eva deciso di mettere 
in libertà le maestranze (che 
avevano scioperato nel quadro 
della battaglia contrattuale e 
per la piattaforma aziendale) 
usando, in questo modo, me
todi e comportamenti antide-
rrveratici. • " • •- * • : 

L'assemblea «permanente» 
ha avuto termine sabato dopo 
un incontro tra consiglio di 
fabbrica, organizzazioni sinda
cali e direzione nel corso del 
quale la direzione ha ritirato 
il provvedimento adottato 
mercC'edi anche per quanto 
riguarda l'operaio a cui era 
stata elevata una contestazio
ne di infrazione. Indubbiamen
te una vittoria per la classe 
operaia crotonese clic ha visto 
cosi ripagato il suo impegno 
responsabile nella difesa della 
democrazia in fabbrica. Anco
ra però restano i problemi le
gati direttamente alla produ 
zione di questa azienda che 
interessa circa duecento lavo 
ratori . 

Ci si riferisce alla questione 
dell'approvvigionamento delle 
materie prime, alla questione 
della manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti 
necessari per un polenziair.en 
to e sviluppo produttivo del
l'azienda, alla questione del
l'assetto proprietario e del 
ruolo, quindi, che le parteci
pazioni statali intendono avere 
nella Cellulosa Calabra. Una 
condizione quest'ultima neces
saria per uno sviluppo della 
fabbrica soprattutto se si pen
sa che nella regione siamo in 
presenza di un totale ed in 
giustificato disimpegno delle 
partecipazioni statali. 

L'altra esigenza, e possiamo 
dire quella di intervento a 
largo respiro, è relativa ad u-
na programmazione del setto 
re trovando così legame, nel 
mondo occupazionale, con i 
lavoratori forestali. Quindi 
l'occasione onerine ed impor
tante per avviare un discorso 
nel crotonese nel settore in
tegrato tra industria e foresta
zione produttiva. Con queste 
peculiarità i punti pre-senti 
della piattaforma aziendale 
aprono una seconda fase delle 
trattative dopo l'interruzione 
riavuta alla messa in libertà 
dei lavoratori da parte della 
direzione. 

Importante sarà seguire i 
momenti di questa trattativa 
mentre si attendono da parte 
dei lavoratori risposte positive 
e produttive. Ri tardare ancora 
sarebbe estremamente preoc
cupante; ciò significherebbe 
da parte della direzione azien 
dale poco senso di responsabi
lità e. sul piano occupazionale 
e produttivo, ritardi notevoli 
tendenti a creare un clima di 
tensioni sociali che, in questo 
momento, non serve a nessu
no. 

C.t. 

t:, r,u«li qu.lla del circolo 
Kua'io unive v l i n c tcattolìci 
pi-i- 11 maggic-r parte) e 
gruppo scuola (comunisti e 
'. '••elici di sinistra). 

li terreno del confronto ^e 
ivi' . ka le , ha quindi favorito 
il .io..::o partito che è riluci 
to .i ' bei-arsi di tutte le 
iiiLi>/oriU' agitate intorno al 
p.'d'ili aia del/iiiiiversità in 
1>, -iln.ita. Sfatato il mito 
della rivendicazione dì un'u 
imt" snà purché essa arrixi 
al |iiù presto (l'ha riproposto 
?o'n il segretario regionale 
citila DC tentando un appi 
.I'H» polemico sulla nostra 
pie-.-., 'ite richiesta di una ri 
foi-.i.i complessiva dell'uni 
v e - i u - , si è ondato chiareu 
'lo «I v promette v da perse 
4 iu»e . 

Iuti:i-.i. iLuto il legame c>< 
i! Ti.tiiu ed il presente del 
V»vaio sociale ed economico 
(ic.!e legione, l'asce sdentiti 
u> (enologico, il bacino di u 
ti iwa meridionale. « Il nodo 
> tra to'- co da affrontare — ha 
dello il co.npagno Piero I> 
"•iena, segretario provini'i.ili 
del PCI — è q.iellii di .ir.i. 
s toniut teie la riceiva dall i 
svilup;» proilu'ìivo, perciil 
si affermi il governo dell'eco
nomia rispetto all'amministra
zione ». 

Sul problema dei tempi o 
delle procedure legislative 
riprendendo la polemica agi
tata dagli esponenti della DC, 
Di Siena ha affermato che 
«dobbiamo essere onesti, su 
questo punto, perché non si 
può dire facciamo l'università 
in Basilicata e poi la prò 
grammazione delle sedi e se 
avanza ancora del tempo an
che la riforma universitaria. 

« La priorità — ha concluso 
il segretario provinciale — è 
un problema di scelta politi
ca che può passare nel dibat
tito locale e nazionale solo se 
ci facciamo portatori di un 
progetto capace di sviluppare 
un'ampia battaglia culturale 
che conquisti alleati anche 
nelle altre regioni meridiona
li ». 

La questione dell'unità tra 
le forze politiche e sociali 
della • regione e del Mezzo 
giorno è stata ripresa con 
forza dal compagno Pietro 
Simonetti segretario regiona
le della CGIL. «Dobbiamo 
ancora conquistare l'unità su 
questo terreno — ha detto 
Simonetti — altrimenti non 
si capisce per quale misterio
so motivo vengono di tanto 
in tanto spinte campanilisti
che. proposte di una specie 
di ateneo che agganci Malora 
a Bari e Potenza a Salerno. 

« Abbiamo dimostrato con le 
grandi manifestazioni popola 
ri dei mesi scorsi — ha con 
eluso il segretario regionali' 
della CGIL — che è possibile 
aumentare il peso contrattua 
le costruendo un unico fronte 
di lotta dei lavoratori del 
Mezzogiorno. Su questa stra 
da dobbiamo proseguire ed 
intensificare gli sforzi, anche 
se la campagna elettorale 
introduce elementi di lacera
zione ». 

Francamente, dopo il dibat 
tito di ieri l 'altro ci augii 
riamo di non sentire più nei 
commenti degli uominj della 
DC affermazioni rozze e false 
come quelle più volte echeg
giate che * i comunisti ritar
dano l'università in Basilica
ta ». o cose del genere. Pen
siamo che non avranno più il 
coraggio. 

Arturo Giglio 

Manca il pane 
a Cagliari: 

prossimi 
gli aumenti? 

CAGLIARI — Lo sciopero dei 
panettieri, nel quadro della 
vertenza sul contratto inte 
grativo. continua a provoca 
re a Cagliari e nel retroter 
ra disagi e difficoltà fra la 
popolazione. Il prodotto fi 
nora nrn è mancato compie 
tamente grazie all'attività dei 
forni a conduzione familiare. 
che hanno incrementato la 
produzione. Nei prossimi gior 
ni tuttavia la situazione pò 
trebbe precipitare. 

I piccoli fornai non garanti 
scono infatti una resa, sia pur 
limitata, ancora per molto. L i 
hanno ribadito nel corso dell' 
assemblea indetta dall'Asso 
ciazione panificatori artigiani. 
nella quale sono emersi diver
si malumori per gli sforzi ce 
cessivi cui viene sottoposta la 
categoria. I,a situazione rima
ne pertanto tesa, e non è e-
scluso che siano prese nei 
prossimi giorni soluzioni radi
cali. 

A fare le spese della « c rh i 
del pano » è come sempre la 
popolazione cagliaritana. I cit 
ladini di Cagliari e dei pac.-.i 
del circondario vedono, tra 
l'altro, farsi concreta la mi
naccia di nuovo aumento del 
prezzo del pane. 

» 
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Programmi seri e coordinati 
per dare lavoro ai giovani 

In una mozione si chiede al president e della giunta cosa intende fare per su
perare gravi ritardi e impedire una drastica riduzione dei livelli occupazionali 

Organizzate dalla Provincia di Cosenza e dall'Università calabrese 

Da oggi le giornate ecologiche 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA — SI va esten
dendo in Abruzzo la mobili' 
tazione del giovani perché la 
giunta regionale DC-PSDI-
PIÙ — uscendo dai tenten
namenti, dalle incertezze e, 
quel che è peggio, dalla sot
tovalutazione del problema — 
predisponga rapidamente le 
misure di sua competenza 
per garantire, col rinnovo 
dei contratti, la continuità 
dell'occupazione del giovani 
che furono assunti in base 
alla legge numero 285. 

I ritardi della giunta, d'al
tra parte, hanno già deter
minato tra l giovani una 
crescente tensione tanto che 
sono state occupate le sedi 
di alcune Comunità mon
tane. 

Tenendo conto del com
plesso della situazione venu
tasi a determinare con la 
scadenza del contratti sti
pulati nel 1978 e del fatto 
che l'anollcazlone della leg
ge numero 285 in Abruzzo 
— pur avendo avviato al la
voro 1500 giovani — ha re
gistrato gravi e preoccupan
ti lacune sul ulano della di
rezione politica, della ina
deguatezza della formazio
ne professionale e della sua 
finalizzazione a sbocchi oc
cupazionali stabili, 11 grup
po comunista, con un'Inter
pellanza firmata dal compa
gni Cicerone. La Barba e 
Giuliana Valente, è interve

nuto tempestivamente pres
so il presidente della giunta 
per chiedere cosa intende 
fare non solo perché sia im
pedita una drastica smobili
tazione occupazionale del 
giovani, ma perché, attra
verso programmi concreti e 
coordinati, venga assicurala 
l'occupazione giovanile sia 
nei settori previsti dalla 285 
sia negli altri settori in cui 
deve esprimere l'Impegno re
gionale. 

Che vi siano chiare re
sponsabilità della giunta tri
partita per l'acuto disagio 
che regna tra 1 giovani 
abruzzesi risulta anche dal 
fatto che fin dal 12 aprile 
1 dirigenti del coordinamen
to regionale precari della 285 
aderente alla Federazione 
unitaria sindacale, hanno 
avuto un Incontro col pre
sidente Ricciuti per sottoli
neare l'esigenza di misure 
immediate con cui far fron
te alla scadenza dei contrat
ti dell'anno scorso. Lo stes
so Ricciuti dette assicura
zione di un intervento ur
gente presso il CIPE. per
ché, sulla base della rapi
da rimessa del progetti, si 
creassero le condizioni per 11 
rinnovo dei contratti, ma 
dal 12 aprile 1 tempi incer
ti e lunghi che caratterizza
no l'attività della giunta DC-
PSDI-PRI hanno mandato 
in fumo gli Impegni del pre
sidente Ricciuti concorrendo 
in tal modo ad acutizzare 

una situazione già precaria 
e difficile, tanto che 1 licen
ziamenti sono maturati a 
tappeto, e per le prospetti
ve occupazionali l'assessore 
al lavoro DI Camillo ha già 
dichiarato di non farsi trop
pe illusioni. 

In stretto collegamento 
con la crescente spinta gio
vanile, stanno intanto ma
turando alcune importanti 
iniziative: ieri, per insisten
za del gruppo comunista, i 
problemi occupazionali dei 
giovani sono stati esaminati 
nella riunione congiunta del
l'ufficio di presidenza e del
la conferenza dei capigrup
po regionali. E' stato deciso 
che l'interpellanza che il 
gruppo comunista ha tra
naie; giovedì, Invece, Il coor-
discussa dal consiglio regio
nale, giovedì, invece, il coor
dinamento regionale per la 
285 avrà un Incontro con lo 
assessore Di Camillo e cer
tamente saranno chiesti tem
pi ravvicinati per dare pra
tica attuazione agli impegni 
che 1 giovani rivendicano. 
Corre voce, tra l'altro, che 
se l'esecutivo regionale con
tinuerà nel suo atteggiamen
to di palese disimpegno, i 
giovani rifiuteranno altri in
contri, svilupperanno altre 
forme di lotta e, tra l'al
tro, occuperanno la sede del
la giunta regionale. 

A monte di questo trava
glio vi sono ragioni che co
stituiscono un pesante atto 

di accusa contro la giunta 
regionale: a causa del man
cato collegamento della 285 
con la programmazione re
gionale, nessun giovane oc
cupato transitoriamente ha 
trovato occupazione stabile. 
La giunta non ha assolto 
un ruolo politico adeguato 
nei confronti delle aziende 
industriali e artigiane, a par
tire da quelle che hanno go
duto e godono di contributi 
ed incentivi; le numerose 
cooperative agricole di gio
vani disoccupati, che costi
tuiscono un fatto nuovo ed 
importante nel movimento 
democratico e di lotta in 
Abruzzo al fini del rinnova
mento dell'agricoltura, han
no visto deluse le loro ri
chieste sia per l'acquisizio
ne dei terreni incolti, sia 
per il sostegno al progetti 
presentati: quelli per i ser
vizi socialmente utili, elabo
rati col contributo dei giova
ni e presentati alla Regione 
dalle Comunità montane e 
dai Comuni (molti dei quali 
ancora inattuati) sono dive
nuti di fatto area di par
cheggio per i giovani disoc
cupati a causa del mancato 
collegamento con i proget
ti regionali di sviluppo, con 
i plani delle stesse Comuni
tà montane e con le inizia
tive predisposte dalle am
ministrazioni comunali. 

Romolo Liberale 

A Portovesme iniziata una settimana di lotte 

All'Alsar i no aziendali 
rendono dura la vertenza 

Arrogante la direzione sui punti della piattaforma sin
dacale - In programma scioperi articolati e assemblee 

^alla nostra redazione 
CAGLIARI — E' cominciata 
ieri all'Al6ar di Portovesme 
la settimana di lotta indetta 
dal consiglio di fabbrica per 
protestare contro l'arroganza 
e la latitanza della direzio
ne nella piattaforma azien
dale. La settimana di lotta 
è articolata in una serie di 
manifestazioni, scioperi e as
semblee. Gli operai hanno 
bloccato la spedizione del pro
dotti. Viene impedita inoltre 
la entrata nello stabilimento 
delle merci e dei pezzi di ri
cambio. 

L'astensione dal lavoro è 
di 4 ore per ogni reparto, a 
rotazione per l'intera setti
mana. Il motivo del braccio 
di ferro con l'azienda riguar
da l'atteggiamento della di

rezione nella discussione del
la piattaforma, presentata lo 
scorso settembre dal consi
glio di fabbrica dell'Alsar. La 
proposta del consiglio di fab
brica prevedeva nuovi inter
venti nella organizzazione del 
lavoro, investimenti per l ser
vizi sociali e l'ambiente, e 
aumenti salariali. Gli operai 
chiedevano inoltre all'EFIM 
nuovi investimenti a Portove
sme nel campo delle seconde 
e terze lavorazioni. 

« In sostanza il nostro pro
getto — spiegano i compagni 
del consiglio di fabbrica — 
mirava alla creazione a Por
tovesme e in Sardegna di 
nuove fabbriche per trasfor
mare almeno una parte del- • 
l'alluminio, prodotto in loco. 
Le nuove fabbriche, oltre ad 
incrementare la occupazione, 

D?l gruppo regionale del PCI 

Bari : proposto un ente 
di assistenza per 

piccole e medie imprese 
Dalla nostra redazione 

BARI — E' stata presentata 
dal gruppo regionale del PCI 
una proposta di legge per 
l'istituzione di un ente di 
assistenza per la piccola e 
media impresa. La proposta 
comunista concepisce questo 
ente come una società per 
azioni a partecipazione mag
gioritaria della Regione. Altri 
soci potranno essere i comu
ni. le province, istituti univer
sitari e di ricerca, istituti di 
credito, finanziarie, ed anche 
privati, sia singolarmente che 
associati. L'ente sarebbe ca
ratterizzato decisamente co
me società di servizio con la 
esclusione di compiti finan
ziari diretti al salvataggio 
di aziende In crisi. 

I compiti di questo ente — 
che dovrebbe avere un nume
ro di dipendenti estremamen
te limitato — vengono cosi 
precisati: ricerca, individua 
zione e studio di aree idonee 
all'insediamento produttivo; 

assistenza tecnicoorganizza-
tiva ai consorzi fra imprese 
(che l'ente promuoverà); ag
gregazione e qualificazione 
della domanda di credito e 
consulenza per l'utilizzazione 
degli incentivi finanziari; ri
cerca di profili professionali 
emergenti in base ai quali 
orientare la formazione pro
fessionale; altri interventi di
rettamente commissionati e 
finanziati dalla Regione. 

L'ente sarà strettamente 
collegato con la programma
zione regionale e dovTà pri
vilegiare gli interventi con 
maggiori effetti occupaziona
li. Per fornire i servizi l'en
te si avvarrà aelle strutture 
organizzativo-funzionah dei 
soci o di altri enti pubblici 
con i quali si convenzionerà. 

Viene sottolineato, il carat
tere organizzativo di servizio 
di questo ente che cercherà 
di avvicinare le imprese mino
ri a quei servizi che la dimen
sione ridotta delle stesse non 
consente di procurare indivi
dualmente 

Simposio internazionale 
sulla nuova tecnologia 

BARI — 150 studiosi, di cui 
100 provenienti dal mondo 
scientifico manageriale e pub
blico straniero interverranno 
al simposio internazionale, 
che avrà luogo a Bari dal 21 
al 23 maggio presso l'hotel 
Ambasciatori, sul tema «Le 
tecnologie appropriate e il 
loro trasferimento in diverse 
condizioni culturali, tecniche 
ed ecciomiche ». 

Orsrtivzzato dalla FAST 
(Federazione associazioni tee 
niche e scientifiche), dal 
CSVTA 'Centro studi ed ap
plicazioni in tecnologie avan
zate. e col patrocinio dell' 
IFAC (International Feration 

of automatic control), con la 
cooperazione del CNR, del 
Formez e dello IASM. il slm 
posio si pone l'obiettivo di de
infine modelli per la scelta 
di tecnologie appropriate ri
spetto a particolari situazioni 
socio-economiche e di con
frontare impostazioni metodo
logiche ed esperienze pratiche 
provenienti da diverse realtà. 

Particolare rilievo assumerà 
il problema dell'innovazione 
nel Mezzogiorno, in riferi
mento soprattutto al mondo 
delle piccole e medie imprese 
industriali e «4 mondo del
l'agricoltura. 

avrebbero stabilito un giusto 
rapporto fra coitale investi
to e posto di lavoro». 

L'EFIM e l'Alsar hanno op
posto a queste proposte un 
netto rifiuto .Negli ultimi tem
pi la direzione aziendale ha 
mantenuto un atteggiamento 
arrogante e preclusivo nei 
confronti del consiglio di fab
brica. Da qui la decisione 
di passare a forme più dure 
e clamorosi, di lotta. 

Intanto la situazione diven
ta tesa in tutta la zona. A Ca
gliari si è tenuto alla Regio
ne un incontro con l'assesso
re al lavoro e gli operai del
la Medda di Portovesme. O-
perai e assessore hanno di
scusso sul futuro della fab
brica, che appare oggi al
quanto incerto a causa della 
gravissima cris' e dell'atteg
giamento padronale. 

Nel corso della giornata di 
sciopero nazionale del pubbli
co impiego si sono svolte an
che nel Sulcis numerose ma
nifestazioni. A Guspini le in
segnanti supplenti delle scuo
le materne hanno inscenato 
una manifestazione di prote
sta per i gravi ritardi nella 
corresponsione degli stipendi. 
che aggrava ancor più il loro 
stato di precarietà e di di
sagio. 

I problemi della crisi in
dustriale saranno al centro 
dei dibattiti e degli incon
tri tra gli operai e il com
pagno Luciano Barca della di
rezione del PCI, che sarà in 
Sardegna a partire da doma
ni. « Questi incontri — ci 
sDiega il compagno Giovanni 
Ruggeri, della segreteria del
la Federazione di Cagliari e 
responsabile di organizzA7io-
ne — vogliono essere un dia
logo aperto con i lavorato
ri su tutte le grandi que
stioni economiche del mo
mento ». 
- « Il momento è sicuramente 
dei più drammatici. Ba^ti 
pensare allo Chimica e Fi
bra del Tirso di Ottana. al
la Rumianca Sud di Caglia
ri, alla crisi della chimica. 
In questi incontri nelle fab
briche vogliamo ribadire Io 
impegno dei comunisti nelle 
battaglie per lo sviluppo. la 
rinascita, gli invest -menti del 
Mezzogiorno. Saranro Mo
menti di verifica della poli
tica dei PCI fra i la%or.*ton. 
ma al!o stesso tempo occa
sioni per prepirare assieme 
le prossime lotte». 

« H PCI — concluda il com 
pagno Giovanni Rugzen — 
chiederà il voto ai "avoratori 
sardi, perchè venga rafforza 
to il movimento unitario nel 
le fabbriche, nelle città e nel 
le campagne, e siano conso
lidate le conquiste conseguite 
negli ultimi tempi Chiediamo 
un futuro diverso per la chi
mica e le fibre, chiediamo che 
siano attuati l piani di setto
re. e che siano individuate 
nella Sardegna e nel Mezzo
giorno le zone per i nuovi in
sediamenti ». 

H compagno Barca avrà H 
primo Incontro domani giove-
di alle ore 8. nella sala men
sa della Saras. Interverranno 
gli operai della zona Indu
striale di Sarroch e di Ca
gliari. Sempre domani, nel 
pomeriggio, il compagno Bar
ca si recherà a Villacldro per 
un incontro con gli operai 
tessili nel piazzale della Fi
lati Industriali. Parteciperan
no anche i lavoratori della 
SNIA e 1 minatori del bacino 
minerario Venerdì Barra sa
rà ad Ottana e sabato alla 
SIR di Porto Torre*. 

Tra dirigenti comunisti e Comitato per il controllo 

Sicilia: proficuo incontro 
sulle scelte energetiche 

In questo campo il PCI sta elaborando concrete proposte 
di programmazione — L'impiego del metano algerino 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Quali scelte 

energetiche per la Sicilia e 
il Paese? Su questo tema 
un incontro tra i dirigenti 
comunisti siciliani e gli e-
sponenti del «Comitato per 
il controllo delle scelte ener
getiche» — presenti Figu-
relli della segreteria regio
nale e Riela responsabile 
del gruppo di lavoro del 
PCI su tali problemi, i pro
fessori Barbera, Butere, 
Catalano e Russo — ha por
tato a registrare alcune si
gnificative convergenze, an
che nella prospettiva di ulte
riori collaborazioni. 

CENTRALE CANDU — Al 
momento dell'annuncio, dato 
da Andreotti, e della deli
bera del CIPE per l'instal
lazione in Sicilia di una 
Candu, il PCI — è stato ri
cordato — criticò e rigettò 
il metodo e il merito della 
iniziativa, proponendo un 
passo della Regione e l'or
ganizzazione di una confe
renza energetica in Sicilia. 
I comunisti, che avevano 
proposto ed ottenuto l'inse
rimento dell'obiettivo di un 
« piano eiergetico regiona
le » nel programma su cui si 
costituì la maggioranza au
tonomista, ribadiscono il lo
ro impegno. 

E* stato pure annunciato 
che il PCI sta elaborando 
concrete proposte di pro
grammazione energetica re
gionale. Pieno accordo, dun
que, sulla proposta del Co
mitato siciliano per il con
trollo, di Istituire una com
missione regionale per il pia
no energetico siciliano (del
la quale lo stesso Comitato 
entri a far parte) collegato 
al piano economico regiona
le e all'attività del Comita
to per la programmazione. 

Altro punto di accordo: il 
problema dell'impiego del 
metano algerino per lo svi
luppo economico della Sici
lia, un tema questo al cen
tro, del resto, della recente 
conferenza nazionale del PCI 
sul metano, svoltasi a Pa
lermo. I comunisti sicilia
ni hanno convenuto con i 
loro interlocutori sul ruolo 
che il metano dovrebbe ave
re come fonte energetica di 
transizione verso un uso 
sempre più esteso delle « fon
ti rinnovabili ». 

PIANO ENERGETICO NA
ZIONALE — Il dibattito par
lamentare sull'energia aveva 
sconfitto la filosofia e le 
proposte « nucleariste » di 
Donat-Cattin. Da qui le po
sizioni e le iniziative adot
tate dal PCI contro la evi
dente difformità del piano 
con tali conclusioni. Ora il 
piano è fallito: la situazio
ne — si è convenuto nel cor
so della discussione — è 
molto più grave. Non am
mette le Irresponsabili Im
provvisazioni del governo e 
del suo ministero dell'In
dustria. 
Dunque, si impone una svol

ta: un piano energetico, che 
sia collegato ad un program
ma economico radicalmente 
diverso dal piano Pandolfi. 
Se il governo non accoglies
se la proposta del PCI per 
una indagine sulle condi
zioni di sicurezza degli im
pianti nucleari, essa verrà 
direttamente promossa dal 
partito con il concorso di 
tutta l'intelligenza democra
tica. Gli esponenti del Co
mitato hanno espresso «ap
prezzamento e soddisfazione» 
per tali posizioni 

MORATORIA NUCLEA
RE — In attesa di conosce
re il testo del disegno di 
legge di iniziativa popolare 

per la moratoria, j comuni
sti hanno ribadito che ogni 
ipotesi di costruzione di cen
trali nucleari deve essere rin
viata e subordinata alla in
dagine sulla sicurezza e al
le altre azioni e riforme pro
poste dalle risoluzioni del 
Partito di gennaio e aprile. 

ENERGIA SOLARE — SI 
farà un incontro tra 11 a Co
mitato », il gruppo comunista 
all'ARS, il gruppo di lavoro 
regionale sui problemi della 
energia, i rappresentanti co
munisti nell'organismo pre
visto dalla legge regionale 
sulla energia solare. Quanto 
alla proposta di rivedere lo 
statuto di autonomia specia
le per la Sicilia, per inserir
vi l'istituto del referendum e 
delle leggi di iniziativa po
polare, il PCI ha sostenuto 
di essere contrario ad una 
revisione ricordando la pre
testuosità e le insidie con
servatrici che finora hanno 
caratterizzato le varie pro
poste di modifica. 

LAVORO COMUNE — Il 
PCI ha sottolineato, in un co
municato emesso alla fine 
della riunione, il ruolo del 
Comitato siciliano per il con
trollo delle scelte energeti
che. E ciò soprattutto al fine 
di una nuova programmazio
ne dello sviluppo e della dif
fusione di una consapevolez
za critico-scientifica di mas
sa. I Quaderni pubblicati dal 
Comitato rappresentano un 
utile strumento 

Dal canto suo il Comitato 
siciliano per il controllo del
le scelte energetiche ha sot
tolineato il ruolo positivo 
della elaborazione e dell'im
pegno che II PCI ha avuto e 
continua ad avere per affer
mare una nuova politica ener
getica. 

v. va. 

Per ristabilire un corretto 
rapporto fra l'uomo e 

la natura occorre 
innanzitutto sensibilizzare 

l'opinione pubblica e 
le scuole - Acque interne, 
eutrofia, laghi artificiali 
tra i temi del convegno 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA — Si aprono oggi a 
Cosenza le e Giornate ecologi
che calabresi », giunte quest' 
anno alla seconda edizione, 
organizzate dall'amministra
zione provinciale di Cosenza 
in collaborazione con l'Uni
versità della Calabria, il fon
do mondiale per la natura e 
l'associazione « Italia No
stra ». 

Questo il programma della 
manifestazione: stamani, alle 
ore 9, manifestazioni in di
verse zone della città, orga
nizzate dalle scuole medie e 
dagli istituti superiori; alle 
ore 11 concentramento in 
piazza dei Bruzi di gruppi 
di giovani, che daranno vita 
ad una manifestazione che si 
snoderà lungo le principa
li arterie cittadine: alle ore 
18 rappresentazione di una 
commedia dialettale calabre
se al teatro Rendano. 

Domani, giovedì, le gior
nate ecologiche saranno de
dicate ad un dibattito sui pro
blemi della salvaguardia del
l'ambiente. Il dibattito, che 
si terrà al teatro Rendano, sa
rà introdotto dal presidente 
dell'amministrazione provin
ciale Vincenzo Ziccarelli e 
successivamente da una rela
zione dell'assessore provin
ciale alla sanità, compagno 
Giovanni Dieni. 

Seguiranno la proiezione di 
un documentario e la lettura 
delle relazioni elaborate da
gli studenti delle scuole me
die e degli istituti superiori 
della città e della provincia. 

Venerdì si terrà il conve
gno sul tema « Acque inter
ne » a cura del dinartimen-
to di ecologia dell'Università 
della Calabria. 

I lavori del convegno sa
ranno aperti da una relazio
ne del direttore del diparti
mento di ecologia dell'ateneo 
calabrese, prof. Fulvio Zaffa-
gnini. Il convegno si artico
lerà in quattro interventi:' il 
primo del prof. Sebastiano Ge
novese, direttore dell'istituto 
di idrobiologia e oleicoltura 
dell'Università di Messina sul 
tema «Sul determinismo del 
processo eutrofizzante»: il se
condo del prof. Giuliano Bo-
nomi dell'istituto italiano di 
idrobiologia « Pallanza » sul 
tema «H laso artificiale: un 
sistema diretto dall'esterno »: 
il terzo del prof. Marco Zi-
ghi dell'Hituto di ricerca sul
le acoue del CNR di Bniahie-
ro. sul tema « Problemi di de
scrizione e Dossibilità di in
tervento sulla qualità delle 
acoue inteme »: il nuarto del 
prof. Emilio De Domenico. 
del dipartimento di ecologia 
dell'Università della Calabria 
sul tema « Conoscenza attua
le delle acque del Crati >. 

Le conclusioni saranno trat
te dal prof. Enrico Vannini. 
direttore dell'istituto di zoolo
gia dell'Università di Bolo
gna. 

«Le seconde giornate eco
logiche calabresi — ci ha 
detto il vicepresidente dell' 
amministrazione provinciale 
compagno Mario Alessio — 
voffliono avere come princi
pale obiettivo quello di sensi
bilizzare l'opinione oubhlica e 
la scuola in particolare sui 
problemi della difesa dell'am
biente. L'esperienza delle pri
me giornate effettuate l'an
no scorso dimostra l'interes
samento della gente per un te
ma di tale importanza. 

La partecipazione degli stu
denti è stata spontanea ed 
entusiasta anche se ha parte
cipato una parte limitata. 
Quest'anno speriamo di fare 
meglio e di più. Ci occorre 

perciò l'aiuto di tutti coloro 
die sentono la necessità ed 
il dovere di conservare per 
se stessi per lo generazioni 
future l'ambiente in cui dob
biamo vivere ». 

L'importanza politica delle 
giornate ecologiche calabresi 
ci è stata sottolineata invece 
dall'assessore provinciale al
la sanità, compagno Giovanni 
Dieni. 

< Preoccuparsi della prote
zione della flora e della fau
na, della pulizia dei corsi di 
acqua, delle coste e dei bo
schi è certamente meritorio. 
Ma non si può ridurre solo 
a questi aspetti il problema 
ecologico. Se lo facessimo sa
rebbe mistificatorio, oltre che 
errato sul piano scientifico. Il 
processo di devastazione del
l'ambiente è cominciato — se
condo il compagno Dien — 
nel momento storico in cui 
la rivoluzione industriale ha 
trasformato il contadino in 
operaio della fabbrica e del
la città. 

FI modello di sviluppo ca
pitalistico. basato sullo sfrut
tamento e guidato dalla lo
gica del massimo profitto, è 
per sua vocazione fattore di 
inquinamento e di dissesto 
ecologico. Milioni di bambini 
muoiono di fame, le città so
no inabitabili, il dissesto idro
biologico provoca lutti e dan
ni incalcolabili; le risorse na
turali vengono sfruttate in 
modo dissennato e sprecate o 
male utilizzate; acqua, aria, 
suolo sono sempre più con
taminati. 

Problemi di questa portata, 
dice ancora Dieni. non si af
frontano con richiami nostal
gici al passato e non si risol
vono nemmeno con interven
ti veramente tecnicistici: le 
industrie dopo aver devasta
to e inquinato l'ambiente per 
profitto, indicano soluzioni 
mistificatorie (depuratori, in

ceneritori, mezzi di protezio
ne individuale) nelle quali tro
vano, peraltro, nuove occasio
ni di profitto. 

Ristabilire un rapporto cor
retto fra uomo ed ambiente 
significa perciò operare per 
rendere salubre ogni ambien
te di vita e di lavoro: la ca
sa. la scuola, la fabbrica, la 
città. Significa, soprattutto. 
modificare i rapporti sociali 
e le posizioni di potere; si
gnifica gestione e controllo 
collettivo delle risorse e della 
economia perché esse passa
no essere usate per miglio
rare la qualità della vita e 
dell'uomo nel massimo rispet
to per la natura: significa su
perare la logica del profitto 
e stabilire una stretta allean 
za fra uomo e natura che 
assicuri la loro convivenza 
e. quindi, la loro sopravvi
venza ». 

La giornata conclusiva del
le giornate ecologiche cala
bresi sarà dedicata esclusiva
mente ad un convegno scien
tifico sulle acque interne — 
fiumi o laghi — al quale in
terverranno studiosi italiani 
del settore. Il convegno è 
stato organizzato direttamen
te dal dipartimento di ecolo
gia dell'Università della Ca
labria. di cui è direttore il 
prof. Fulvio Zaffagnini.. 

« I risultati di questo con
vegno — dice — in cui ver
ranno riferiti studi plurienna
li sull'influenza dell'uomo sul
la dinamica dei laghi, in par
ticolare di quelli artificiali. 
e dei fiumi, potranno costi
tuire un valido punto di par
tenza per gestire in maniera 
corretta le risorse idriche e 
prevenire in tempo negli am
bienti acquatici della Cala
bria gli effetti dannosi, altro
ve verificatisi, degli insedia
menti umani ». 

Oloferne Carpino 

Un comune in provincia di Catanzaro 

Sfugge al sequestro 
l'assessore de di Mileto 
Stava tornando a casa a bordo della sua Merce
des, quando una macchina gli ha tagliato la strada 

VIBO VALENTIA (Catanzaro). 
— Il dottor Salvatore Di Leo. 
35 anni procuratore legale ed 
attualmente assessore demo
cristiano alla edilizia al comu
ne di Mileto (Catanzaro) è 
sfuggito al sequestro la scor
sa notte sulla strada statale 
18 in località Ionadi. alla pe
riferia di Mileto. 

Di Leo stava tornando a 
casa, a Vibo Valentia, a bor
do della sua « Mercedes » 
quando all'improvviso una 
« Giulia » di colore bianco ha 
bloccato la strada. Mentre IH 
« Mercedes » sbandava leg
germente per la brusca frena 
ta. tre persone, armate di pi
stola e con il volto masche
rato sono scese dalla «Giu
lia ». 

L'esponente democristiano, a 
questo punto, ha prontamente 
innestato la retromarcia ed 
è ripartito a tutta velocita. 
fermandosi di nuovo dopo un 
centinaio di metri. 

Mentre i banditi comincia
vano a sparargli contro colpi 
di pistola, l'assessore si é di
retto con l'auto a tutta velo
cità verso di loro. Con questa 
ultima manovra, che ha fatto 

abbassando il più possibile la 
testa, è riuscito a sfuggire ai 
malviventi che, intanto conti
nuavano a sparare. La « Mer
cedes è stata, infatti, colpita 
dai sei proiettili, uno dei qua
li è passato di poco al di so
pra della testa dell'assessore. 
conficcandosi nel cruscotto. 

Ad Andrìa 
i funerali 

del compagno 
Sforza 

ANDRIA — Si sono svolti i 
funerali del compagno aw . 
Leonardantonio Sforza. Spen
tosi all'età di 80 anni. Sforza 
era stato sindaco di Andria 
dal 1973 al 1978, dopo essere 
stato consigliere comunale 
dal 1958 e deputato del PCI 
dal 1958 al 1968. 
I funerali si sono svolti con 

una grande partecipazione di 
lavoratori e di popolo e si 
sono conclusi con un rito so
lenne alla presenza delle au
torità civili e religiose. 

Proliferano in Puglia in assenza di impianti pubblici per l'irrigazione 

Perché non regolare Fuso dei pozzi artesiani? 
Dalla Mitra rcdaxioae ! 

, BARI — Non siamo ancora in 
, piena estate e già è in atto in 
J non poche contrade della Pu-
; glia il trasporto dell'acqua per 

gli usi irrigui dai pozzi arte 
siani alle zone sprovviste. In 
verità da questi pozzi si attin
ge acqua In quasi tutti i mesi 
dell'anno (tranne U ristretto 
periodo invernale e solo 
quando è piovoso) perché co
minciano ad essere sempre 
maggiori le zone non irrigate 
ove fra colture ortlve ed altre 
produzioni il fabbisogno di 
acqua si può ritenere ormai 
permanente. 

Le falde sotterranee sono 
sottoposte ad un indiscrimina
to sfruttamento al punto che 
si pongono in non poche zone 
seri problemi conseguenti al-
l'abbassamento del suolo e al
la stessa aumentata salinità 
dell'acqua conseguente ad un 
eccessivo prelievo. 

Quanti sono in Puglia questi 
pozzi «Universo cui si porta 
in superficie per uso agricolo 
l'acqua sotterranea? Dati pre
cisi mancano. La valutazione 
va dai 5 mila i n d i t i da u-

• n'indugine dell ente Irr'gazlo 

ne di Puglia e Basilicata, ai 
circa 30 nula che ne indica 
anche se non ufficialmente, la 
Cassa per il Mezzogiorno. La 
situazione è tale, come si può 
constatare, che manca persino 
un dato preciso sulla reale 
consistenza di questi che ven

gono chiamati «punti d'acqua». 
Rimane fermo il problema 

di fondo, che è quello dell'at
tuazione, nei più brevi tempi 
tecnici possibili, del piano ge
nerale per l'uso plurimo delle 
acque com'è nelle rivendica
zioni delle forze politiche e 
sindacali pugliesi perchè è in 
questo quadro che va affron
tato il problema dell'utilizzo 
anche delle acque sotterranee. 

In attesa però dell'attuazio
ne del piano generale non si 
può rimanere fermi. Ora è 
possibile operare perchè il 
D.P.R. 618 ha trasferito le fun
zioni delegate alle Regioni 
mentre il patrimonio rimane 
statale. In questo modo nuovi 
compiti sono stati affidati alla 
Regione Puglia per quanto 
concerne anche le acque sot
terranee. In effetti 11 principio 
di quella che possiamo defini
re demanializzazione regionale 
delle acque sotterranee è stato 

| enunciato nel rapporto della 
i giunta al consiglio regionale 
sull'approvvigionamento idrica 

Con il trasferimento delle 
competenze spetta alla Regio
ne la regolamentazione dell'u
so dell'acqua in rapporto alia 
tutela del bacino idrico, l'e
same delle varie utilizzazioni 
delle acque sotterranee sia per 
gli usi agricoli che industriali, 
la ricerca e l'estrazione delle 
acque sotterranee. 

E c'è ancora di più. E* dele
gata alla Regione «l'imposizio
ne e la determinazione delle 
tariffe delle acque derivate o 
estratte». E' possibile quindi 
da parte della Regione affron
tare in modo organico legife
rando tutto il complesso pro
blema delle acque sotterranee, 
questo bene, limitato e prezio
so, da salvaguardare e sul 
quale non sono più ammissibi
li speculazioni. E* noto Infatti 
quello che avviene tutti i 
giorni in non poche zone agri
cole della Puglia, ma vale la 

pena ricordarlo succintamente. 
Specie a seguito dei ritardi 

che si sono riscontrati — e 
ohe si riscontrano ancora — 
nell'attuazione del piano gene
rale delle acque, e anche per

chè in molte parti non è pre
visto l'arrivo della rete irri
gua, si è proceduto da parte 
dei privati a scavare pozzi ar
tesiani (nella misura come 
abbiamo visto non ancora ben 
precisata) con il contributo 
dello Stato. 

Vi sono però alcuni proprie
tari che, una volta soddisfatto 
il fabbisogno aziendale, l'ac
qua la vendono ai contadini a 
caro pieno e senza alcun 
controlio sulla quantità e qua
lità erogata peraltro contro 
ogni norma di legge. C"è per
sino il caso di qualche pro
prietario che ha costruito più 
pozzi, che ritiene più conve
niente vendere l'acqua che 
coltivare i propri terreni. 

Con le competenze trasferite 
alle Regioni in materia di ac
que sotterranee è possibile ora 
mettere ordine In tutto questo 
delicato settore. Oli aspetti 
sono molteplici e ne htdiche-
rmmo solo alcuni, i più signifi
cativi C'è da stabilire 1 casi 
in cui i possi possono essere 
di surrogazione ad una strut
tura pubblica Irrigua; come vi 
sono i casi dei pozzi costruiti 
per usi propri in zone agricole 
che non possono essere servite 

da una struttura pubblica o 
perchè non esiste ancora o 
perchè questa non potrà mai 
essere realizzata per ostacoli 

tecnici (altitudine); vi sono in
fine pozzi che non vengono u-
tilizzati dai proprietari che si 
limitano a vendere l'acqua per 
cui la struttura costruita an
che con I soldi pubblici si 
trasforma in elemento di spe
culazione. 

Occorre inoltre definire gli 
standard^ di uso di queste ac
que in base ad una specifica 
legge per evitare sprechi. A 
questo scopo la Regione po
trebbe dare degli incentivi per 
la costituzione di cooperative 
di utilizzazione da parte dei 
produttori guardando anche 
alla possibilità di utilizzare e-
nergie alternative per il solle
vamento che ora avviene a 
mezzo di energia elettrica, so
no in funzione infatti altrove 
impianti di sollevamento del
l'acqua con energia solare. 

La Regione ha ora, come si 
vede, enormi possibilità di In
tervento per salvaguardare da 
azioni inquinanti e perturba
trici il delicato equilibrio idri
co esistente nel sottosuolo 
(che on è più tanto equlllbra-

> to) ed utilizzare meglio questa 
risorsa per lo sviluppo dell'a
gricoltura. Ed in questa dlre-

I zione non si può dire che si 
s u fatto molto, si può affer
mare anzi che si è fatto po
chissimo. C'è però un punto 
di partenza quale la consulta 
delle acque e l'ufficio acque-i
stituiti alla Regione Puglia e 
seguito delle indicazioni del 
PCI e delle organizzazioni sin
dacali che ne fecero un punto 
fermo nelle trattative con la 
Regione sui problemi irrigui 
attraverso cui si possono se
guire costantemente i proble
mi relativi al reperimento e 
all'uso delle risorse idriche. 

«E' un passo in avanti — & 
parere del compagno decorno 
Princigali rappresentante del 
consiglio regionale nel comi'/* 
to delle regioni meridionali — 
ma ancora insufficiente. I 
compiti sono enormi come 
grandi sono i ritardi delU 
giunta, regionale. Occorre tra 
l'altro potenziare con tecnici e 
specialisti l'ufficio acqua. Ri
spetto ai problemi che bisogna 
affrontare quest'ufficio e an
cora del tutto inadeguato». 

Italo Paiasciano 


