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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Riunione dell'OSA sul Nicaragua 
Su Iniziativa dal governo degli • Stati 

Uniti è stata convocata una riunioni con
sultiva dairOrganluazIona degli Stati 
americani (OSA) per discutart la situa- > 
zlone In Nicaragua • ctrcara una i solu
zione pacifica ». Il governo degli Stati 
Uniti ha anche riconosciuto II Fronte san-
dtnlsta come « elemento legittimo », del

l'opposizione partecipante di ogni possi
bile accordo. Tale riconoscimento sem
bra evitare possibili utilizzazioni dell' 
OSA come copertura di Interventi mili
tari. Intanto anche il Panama, dopo Co
starica, Messico e Ecuador, ha rotto le 
relazioni con Somoza 

IN ULTIMA 

Larghi consensi politici 
sulla proposta del PCI 

Nilde Jotti 
candidata alla 

presidenza 
della Camera 

Oggi pomeriggio le sedute della Ca
mera e del Senato - Natta e Perna con
fermati alla presidenza dei gruppi PCI 

ROMA — La compagna Nil
de Jotti è la candidata dei 
comunisti per la presidenza 
della Camera. La proposta, 
formulata dalla direzione del 
PCI (e sulla quale — informa 
un comunicato — « è stato 
chiesto il consenso di tutte le 
forze democratiche »). è stata 
approvata all'unanimità dal
l'assemblea dei deputati elet
ti nelle liste del PCI riuni
tasi nel pomeriggio di ieri 
a Montecitorio alla vigilia del
la seduta inaugurale dell'ot
tava legislatura repubblica
na, fissata per le 16,30 di 
oggi. 

In apertura dell'assemblea, 
il segretario generale del par
tito Enrico Berlinguer, dopo 
avere rivolto un caloroso sa
luto agli eletti, aveva riba
dito — si legge in un comu
nicato ufficiale — «/e ragio
ni politiche e istituzionali del
la conferma di un rappresen
tante del PCI alla presidenza 
di uno dei rami del Parla
mento*. Ed aveva quindi ri-

Un posso 
del PCI per 
i profughi 
vietnamiti 

Interrogazioni alla Ca
mera e al Senato - Inizia
tiva della Regione Emilia 

ROMA — Il drammatico pro
blema dell'assistenza ai pro
fughi vietnamiti e della ne
cessità di adeguate iniziative 
è stato oggetto di un passo 
dei deputati comunisti che, 
con una interrogazione al mi
nistro degli esteri Forlani, 
hanno sollecitato una concreta 
iniziative del governo italia
no. anche nei confronti delle 
competenti organizzazioni in
temazionali. 

L'interrogazione è firmata 
dai compagni Enrico Berlin
guer. Natta. Pajetfa, Rubbi. 
Giadresco. Bottarelli e Trom-
badori; eccone il testo inte
grale: 

e I sottoscritti parlamentari 
comunisti, di fronte all'aggra
varsi delle condizioni in cui 
versano decine di migliaia di 
profughi che hanno lasciato 
il Vietnam senza trovare un 
approdo sicuro presso altri 
Paesi, interrogano il ministro 
degli esteri per conoscere qua
li iniziative il governo italia
no intende assumere in merito 
a questa vicenda drammatica, 
che desta viva emozione e 
sollecita il necessario inter
vento umanitario di ogni for
za democratica. 

e Già ai primi di marzo 
questo problema è stato og
getto di discussione alla com
missione esteri della Camera. 
trovando la pronta disponibi
lità di tutti i gruppi democra
tici. Questa disponibilità ve
niva riconfermati» il 9 dal pre
sidente del consiglio on. An-
dreotti. 

€ A distanza di mesi si deve 
tuttavia constatare che non 
sono seguiti atti concreti né 
da parte dei governi occidenta
li. né da parte dell'alto com
missariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati, al quale il go
verno vietnamita si era rivolto 
per sollecitare la positiva re
golamentazione di una vicenda 
umana che sinora ha costitui
to più l'oggetto di una inte
ressata ed unilaterale campa
gna di propaganda e di stru
mentalizzazione politica, cne 
di una azione concreta per 
la sua soluzione. 

e Gli interroganti ritengono 
necessaria una iniziativa del 
governo italiano presso le or
ganizzazioni internazionali per
ché assolvano tale compito; 
.sollecitnno. altresi, il governo 
a predisporre un piano con
s e g u e in ullima pagina) 

ferito che la direzione, « pre
so atto della rinuncia del 
compagno Pietro Ingrao ad es
sere ricandidato all'incarico 
di presidente della Camera >. 
ha proposto la candidatura di 
Nilde Jotti che è stata appro
vata con un lungo e caloroso 
applauso. Il consenso su que
sta candidatura era stato ri
chiesto nella giornata di ieri 
ai segretari del PSI, della 
DC. del PRI, del PSDI, del 
PLI. del PDUP e del PR. Sul
la base di questa consultazio
ne è emerso un largo consen
so intorno al nome della com
pagna Jotti. 

L'assemblea ha ringraziato 
il compagno Ingrao « per l'im
pegno e il positivo lavoro 
svolto come presidente nella 
passata legislatura, ed ha ap
provato con un lungo e calo
roso applauso la proposta di 
candidare la compagna Nilde 
Jotti all'incarico di presi
dente ». 

Anche l'assemblea dei sena
tori comunisti — riunita con
temporaneamente e Palazzo 
Madama sotto la presidenza 
del compagno Paolo Bufalini — 
ha espresso € l'apprezzamen
to e il ringraziamento per 
l'opera svolta dal compagno 
Ingrao come presidente della 
Camera, ed ha rivolto i mi
gliori auguri alla compagna 
Jotti, designata dal gruppo co
munista della Camera come 
nuovo presidente dell'assem
blea di Montecitorio ». 

Nel corso delle due prime 
riunioni degli eletti comuiii-
sti è stato affrontato anche 
il problema dei nuovi organi 
dirigenti dei gruppi. Intanto. 
già ieri, sono state approvate 
all'unanimità le proposte di 
riconfermare il compagno 
Alessandro Natta nell'incari
co di presidente del gruppo 
comunista della Camera, e il 
compagno Edoardo Perna nel
l'incarico di presidente del 
gruppo comunista del Senato. 
Per la composizione, invece, 
degli organi dirigenti dei 
gruppi, deputati e senatori 
hanno nominato commissioni 
con il compito di formulare 
proposte che verranno sotto
poste all'esame e all'appro
vazione di nuove assemblee. 

Nelle odierne sedute inau
gurali (quella del Senato è 
fissata per le 17.30. e cioè 
un'ora dopo quella della Ca
mera), una volta risolta la 
delicata ma essenziale que
stione procedurale dell'acco
glimento ufficiale delle opzio
ni per consentire la procla
mazione dei subentranti e. 
quindi, assicurare il plenum 
delle due assemblee, si pro
cederà soltanto all'elezione 
dei presidenti, rinviando ad 
altre sedute, già programma
te per la prossima settima
na. l'elezione degli uffici di 
presidenza: vice-presidenti, 
questori, segretari. 

Quanto alla presidenza del 
Senato, l'orientamento matu
rato nella DC di riconferma
re nell'incarico Amintore Fan-
fani è stato ufficializzato ieri 
pomeriggio dal segretario del 
partito. Benigno Zaccagnini. 
nell'intervento che ha aperto 
l'assemblea comune dei depu
tati e senatori democristiani. 
Zaccagnini e il presidente del 
Consiglio nazionale de si so
no anche incontrati con il 
sen. Fanfani. 

Altre informazioni della vi
gilia riguardano la presiden
za pro"visona dell'assemblea 
del Senato, oggi per la sedu
ta d'insediamento, e i primi 
orientamenti degli altri grup
pi parlamentari. Si sa che 
mentre per la presidenza 
provvisoria della Camera non 
si porrà oggi alcun problema 
essendo pacifica la presenza 
del vice-presidente anziano 
della precedente legislatura 
(e cioè il democristiano Oscar 
Luigi Scalfaro). qualche diffi
coltà si pone al Senato dove 
per regolamento l'incarico 
spetta invece al decano del
l'assemblea. Ferruccio Pani 
che. essendo il più anziano 
dei senatori, avrebbe dovuto 
presiedere l'assemblea, ha 

g. f. p. 
(Segue in ultima pagina) 

Milioni di lavoratori in lotta, grandi manifestazioni al Nord 

I segnali politici dello sciopero: 
togliere le illusioni al padronato 

Minore partecipazione nel pubblico impiego e nel Mezzogiorno - A Bologna il comizio di Luciano Lama a piazza Maggiore, stracolma - Cortei 
operai a Milano, Venezia, Torino, Firenze, Napoli, Roma - Un monito al governo, alle forze politiche e a chi ritarda la chiusura dei contratti 
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BOLOGNA — Un'immagine dell'imponente manifestazione di ieri in piazza Maggiore mentre parla Luciano Lame 

La riflessione sul significato del voto 
Il dibattito che si è aper

to nelle nostre file sull'in
sieme della nostra linea, su 
singole scelte compiute, sul
lo stato del partito, è non 
solo necessario ma prelimi
nare ai coerenti mutamenti 
che si rendono indispensa
bili, se vogliamo capire si
no in fondo e raccogliere 
davvero il segnale che ci è 
venuto dal voto. Esistono 
tutte le condizioni per un 
recupero e per una spinta 
in avanti, se questo dibat
tito sarà tenuto e sviluppa
to nella direzione giusta, 
e senza semplificazioni. 

Mi pare priva di senso 
la contrapposizione tra chi 
sostenesse che la linea se
guita dopo il 20 giugno 
1976 era sbagliata e chi so
stenesse che la linea era 
giusta ma è stata appli
cata male. Sono due tesi 
egualmente superficiali e 
che non aiutano a capire: 
la prima perché dimentica 
le ragioni stesse della vit
toria del 20 giugno 1976 e 
tutta l'analisi che abbiamo 
fatto della crisi italiana; la 
seconda perché porta a 
conclusioni ' schizofreniche 
sulla . politica del partito 
negli ultimi tre anni. 

E non mi pare che fa
remmo molti passi avanti 
se tutta la nostra discus
sione si limitasse alla ri
cerca degli errori compiu-

Non basta 
elencare 
gli errori 

ti: i quali certamente ci 
sono stati, ma ciò che oc
corre capire è perché sono 
stati commessi; perché ap
paiono tali ora e non quan
do venivano < commessi; o 
perché, pur apparendo tali 
già prima che fossero com
messi, sono stati poi com
messi egualmente. Anche 
la « confessione degli er
rori » può essere consola
toria. E penso che il con
cetto stesso di < errore • 
non è una categoria poli
tica, nel senso che non è 
una chiave interpretativa 
adeguata. Il -problema è 
molto più complesso. 

Quali sono infatti gli ele
menti costitutivi della no
stra proposta del < compro
messo storico »? • Sostan
zialmente, a mio avviso, 
due. II primo, un patto re
ciproco di rispetto pieno 
— e anzi di sviluppo! — 
del quadro democratico, 
con l'acquisizione, da par
te nostra, del legame in

dissolubile di socialismo e 
democrazia e con l'impe
gno, da parte altrui, a non 
uscire dalle regole della 
democrazia politica anche 
quando fosse avviata la co
struzione di una società 
socialista. Ed è bene ram
mentare che non solo nel
la storia del nostro paese, 
ma nel panorama mondia
le sono due garanzie reci
proche egualmente « ine-

• dite >. Il secondo, un pro
getto di rinnovamento in 
senso socialista e demo
cratico della nostra socie
tà capace di realizzare una 
convergenza di tutte le 
forze popolari fondamenta
li, divenuta possibile pro
prio in virtù di quel patto. 
Una « terza via > per noi, 
dunque, che scaturisce dal
la constatazione di non 
percorribilità ' pedissequa 
delle vìe della socialdemo
crazia o di quelle dei pae
si socialisti; ma una «ter
za via > anche per gli al

tri, che scaturisce dalla 
constatazione di non go
vernabilità del paese entro 
i canoni del passato e sen
za un rapporto diverso con 
i comunisti. 

Dunque, il compromesso 
storico non può e non de
ve essere ridotto ad una 
formula di governo o di 
schieramento, né soltanto 
ad una trattativa politica e 
tanto meno con un solo 
partito (la DC) o addirit
tura con i suoi vertici. Ma 
soprattutto non è una que
stione che riguardi solo 
noi, quasi che solo noi do
vessimo compiere 1 passi 
di avvicinamento necessari 
per realizzarlo. Ecco dun
que un primo punto di ri
flessione: fino a che pun
to abbiamo tenuto ferma 1' 
ispirazione generale della 
nostra strategia e non ab
biamo invece avallato, la
sciato correre e non con
trastato sufficientemente 
interpretazioni riduttive e 
deformazioni dichiarate del
la nostra linea, che certo 
ci potevamo ben aspettare 
che altri tentassero in tut
ti i modi di accreditare, 
ma che tanto più doveva
mo rintuzzare con fermez
za. Perchè non lo abbiamo 
fatto? E' stato solo un « er-

G. Giannanfoni 
(segue in ultima pagina) 

Le difficoltà non riguardano solo il PCI 

l a crisi sarda è più profonda 
Non è né semplice né facile 

a sol* 24 ore dal \olo dare una 
spiegazione e«auriente e cor
reità del risultato delle rie/io
ni regionali sarde del 17-18 giu
gno. I.n diciamo mentre orga
ni di informa/ione nazionali, 
in poche ore. hanno espresso 
c'indizi di nna nellerxa illu
minala: noi in\ece. che in que
sta regione abbiamo la\oralo 
da trenta anni tra il popolo e 
i lavoratori e che con decine 
di migliaia di militanti ci sia
mo impegnali nel corso di que
sti aitimi me^i in ano sforzo 
appassionato, con spirilo di sa
crificio avvertiamo la necessi
tà di riflettere, di ragionare 
sulle varie e molteplici ragio
ni di carattere oggettivo e di 
carattere soggettivo che ci han
no portato ad un %olo certo 
non positivo. Sappiamo che i 
no«lri compagni, nelle sezioni 
•tanno già compiendo qneslo 
e*ame e In fanno con la se
rietà, con il rigore di chi ha 
speso ogni energia in questa 

lunghissima campagna eletto
rale. 

Detto quc«to vorremmo pe
rò che i compacni, il parlilo 
e anche i neutri critici non 
perdessero mai di vi«ta il ca
rattere particolare e diverso 
di ogni competizione elettora
le: in questo caso delle ele-
aioni regionali rispello a quel
le politiche. Non mancherà chi 
dirà che è nn argomento per 
sottacere nn nostro risaltato 
negativo. E' vero il contrario. 
Vogliamo qneslo nostro risai-

Convocati 
il CC e la CCC 
La Direzione dtt P C I . 

i convocata por lunedi 2S 
giugno «Ilo oro 16,31. 

Il Comitato Contrai» o U 
Commissiono centralo di 
controllo sono convocati 
por lunodi 2 luglio. 

lato regionale comprenderlo in 
Intli i suoi aspetti, in tutte le 
«ne farce, perciò non conso
landoci con giustificazioni di 
carattere narinn.de ma ricer
cando di più nella nostra re
gione, nella nostra esperien
za politica di questi anni, 
nelle raratlerislirhe peculiari 
e particolari della crisi sar
da. le ragioni di qneslo ri
sultalo elettorale non solo del 
PCI ma di Inlli i parliti. 
Forse sbagliamo, ma ci sem
bra che in qneslo dalo elet
torale, non solo nostro, vi sia 
qualcosa che marca nna dif
ferenza abbastanza netta ri
spetto a spostamenti del cor
po elettorale di altre zone del 
Mezzogiorno e di altre zone 
del paese registratisi in que
ste ultime elezioni politiche. 

Questa ci sembra la prima 
chiave interpretativa della 
sensibile differenza del volo 
nostro, ma non solo nostro, 
a distanza di pochi giorni; 
essa ri richiama ad un appro
fondimento ulteriore non solo 

Lo sciopero generale è andato bene, anche al di là delle pre
visioni tra la classe operaia, meno riuscito, invece, tra gli 
impiegati pubblici e in alcune zone del Mezzogiorno. Inutile 
nascondere che i sindacalisti erano preoccupati: temevano una 
caduta di tensione o che, magari, la vicinanza con la mani
festazione di venerdì dei metalmeccanici, creasse problemi. 
Invece, al contrario, nelle fabbriche, anche e in particolare 
iti quelle metalmeccaniche, la risposta dei lavoratori, operai 
e impiegati, è stata notevole. La Fiat è rimasta bloccata, 
tanto che l'azienda ha fornito un dato del 70% di adesioni, 
altissimo vista la e storica > tendenza al ribasso delle fonti 
ufficiali. Anche la partecipazione alle iniziative di piazza è 
stata molto elevata. Spicca su tutte, la manifestazione di Bo
logna, con piazza Maggiore stracolma, ma anche piazza del 
Duomo a Milano era piena; cosi a Venezia, a Firenze, anche a 
Napoli. A Torino si tenevano iniziative di zona, ma non per 
questo la partecipazione è stata al ribasso. 

Gli operai, dunque, hanno dato pova di una volontà di lotta 
ancora intatta, ma (questo è il limite della giornata di ieri) 
forse solo gli operai. Le fabbriche sono rimaste bloccate, i 
servizi di trasporto non hanno funzionato per due ore, ma al
trettanto non si può dire per gli uffici pubblici. A Roma e a 
Napoli in particolare, l'adesione allo sciopero e alle manife
stazioni è stata bassa. La percentuale di chi non si è recato 
in ufficio oscilla dal 50% del Lazio al 70% della Lombardia, 
fino alla Sicilia dove lo sciopero è praticamente fallito. Questi 
dati valgono soprattutto per gli statali e i comunali, meno per 
altri servizi pubblici (come le poste o gli ospedali) dove la 
partecipazione in media è stata più alta, anche se vi sono 
state punte negative, in particolare nel sud. 

L'altro momento di riflessione nasce proprio guardando al 
Mezzogiorno. Qui si sono avuti i maggiori punti di caduta. 
A Bari, ad esempio, la manifestazione non è andata bene (non 
più di tremila persone in piazza); in alcuni reparti dell' 
Alfasud si è avuto un tasso di assenteismo del 51%. 
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Faranda e Mollicci 
incriminati anche 

per il delitto Coco 

Adriana Faranda e Valerio Morucci, arrestati 11 30 mag
gio scorso nell'appartamento di viale Giulio Cesare, sono 
stati incriminati anche per l'uccisione del procuratore 
generale di Genova. Coco, e della sua scorta. L'accusa 
si basa sulle anticipazioni fatte dai periti balistici che 
stanno esaminando la mitraglietta « Scorpion » che i due 
terroristi nascondevano: « verosimilmente », hanno co
municato gli esperti, è la stessa usata per uccidere Moro, 
il PG Coco e il giudice romano Riccardo Palma. Intanto 
l'alibi del giornalista Nicotri per la mattina del 9 mag
gio '78 (quando arrivò la telefonata che fece ritrovare 
il corpo di Moro) è caduto. Quella mattina l'imputato 
non era nella sua redazione a Padova, come aveva di
chiarato ai giudici. Resta aperto, infine, il mistero del 
foglietto con l'indirizzo di monsignor Marcinkus, trovato 
nella base della Faranda e di Morucci (nella foto). 

A PAGINA 5 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — «Fate bene l 
vostri conti signori: questa è 
la classe operaia con cui ave
te a che fare ». Il discorso di 
Luciano Lama è breve, molto 
asciutto, va subito all'essen
ziale: niente fronzoli, neanche 
un filo di retorica. I centomi
la che vengono da tutta l'Emi
lia hanno quella calma parti
colare che nasce dalla co
scienza della propria forza, 
dalla coerenza dei propri 
obiettivi. 

In piazza Maggiore, sotto il 
sole, le file sono cosi serrate 
che non ci si muove. Stipate 
anche piazza Nettuno, piazza 
Re Enzo e le vie d'accesso 
da cui sono affluiti i cortei. I 
capelli bianchi di molti, an
che di moltissime donne, te
stimoniano del ruolo che in 
questa carica composta e mi
surata di combattività, in que
sta sicurezza, ha la memoria 
storica di una classe operaia 
che ne ha viste e combattute 
tante, e che sa quanto siano 
preziosi l'organizzazione e gli 
strumenti di lotta che si è 
dati e che ha saputo difende
re. Mo, almeno qui in Emilia, 
la presenza di un enorme nu
mero di giovani e di ragazze 
— con la stessa calma, la 
stessa sicurezza dei compagni 
di lavoro più anziani — sta a 
dire che a quel patrimonio è 
garantita una continuità. 

Lama parla innanzitutto dei 
contratti: «2 rapporti con 
i padroni — dice — non li te
niamo dentro le mura delle 
stanze dove si tratta, ne par
liamo nelle piazze». Facen
do il punto delle trattative ed 
elencando i nodi attorno a cui 
sono fermi i metalmeccanici, 
i tessili e i calzaturieri, gli 
edili, i lavoratori del pubblico 
impiego. Ricorda i minuetti 
di organizzazioni come Vln-
tersìnd, insiste sul carattere 
politico della resistenza padro
nale, sulla volontà di rivinci
ta che sta dietro i rinvìi e le 
ostinazioni alla chiusura. Lan
cia anche un segnale a quella 
parte del padronato che più si 
rende conto dei pericoli a cui 
potrebbe condurre una persi
stenza negli irrigidimenti. 
€ Tra i signori padroni — di
ce — ci sono dei disaccordi. 
Ebbene: si facciano sentire. 
Non cerchiamo accordi sepa
rati, ma siamo pronti a pren
dere in considerazione le ra
gioni di chi — è evidente il ri
ferimento soprattutto alla pic
cola e media industria — ha 
a cuore gli interessi del suo 
lavoro, del suo mercato, dei 
suoi dipendenti, e non vuole 
che tutto questo venga messo 
in pericolo dal prevalere del
la resistenza della Confin-
dustria ». 

Ma nei confronti di chi nel 
padronato insiste nei sonni di 
rivincita la risposta è molto 
netta: <Non ci avranno per 

Siegmund Ginzberg 
(Segue in ultima pagina), 

delle vicende politiche sarde 
di questi anni, ma anche del
le cause e degli effetti di una 
cri*ì " (trave e' profonda della 
società sarda. Non serve ap
piattire una realtà così ricca 
e complessa come è la Sarde
gna di oggi. Abbiamo in altri 
momenti sottolinealo la gran
de crescila culturale, civile e 
politica del popolo sardo in 
questi anni. Lo straordinario 
valore che hanno avuto nel 
costume, nella morale, nel 
modo di pensare, persino nel 
modo di parlare e di vestire 
fenomeni quali la scolarizza-
lione di massa, l'emancipa
zione femminile, la formazio
ne su larga scala sa lutto il 
territorio regionale di nna 
nuova giovane combattiva clas
se operaia. Ma abbiamo av
vertilo anche i gnasti, le di
storsioni di uno sviluppo sba
glialo, di una insoddisfazio-

Gavino Angius 
(Segue in ultima pagina) 

lasciamo che sia contento lui 
f OME tutti sanno, nel 
^ corso delle tre prove 
elettorali che si sono suc
cedute in queste ultime 
settimane, i partiti inter
medi hanno guai più guai 

- meno guadagnato a sca
pito dei due partiti mag
giori e, dopo ogni elezione, 
è venuta una dichiarazio
ne del segretario democri
stiano on. Zaccagnini, col
ma, se non proprio di e-
sultanza, almeno di soddi
sfazione. Domenica le ele
zioni sarde hanno chiuso 
il ciclo e Vandamento già 
registrato le due volte pre
cedenti (con risultati an
cora peggiori per noi co
munisti) è stato conferma
to: ma puntuale come la 
levata del sole Fon, Zacca
gnini ha detto tra l'altro: 
«-apprezziamo l risultati 
positivi conseguiti dai so
cialisti e dai liberali e il 
ruolo costruttivo che dalle 
rispettive posizioni essi in
tendono esercitare». 

Ora, a parte il fatto che 
« il ruolo positivo che essi 
(i partiti intermedi) in
tendono esercitare» è an
cora tutto da vedere, di

ciamo subito che Questo 
«apprezzamento» del se
gretario democristiano per 
Vaffermazione dei partiti 
minori appare a noi, per
sonalmente, di una supre
ma ipocrisia e di un inef
fabile ridicolo. A noi di
spiace di avere perduto e 
dispiace che altri abbiano 
migliorato e vinto. E* una 
situazione che, si capisce, 
democraticamente accet
tiamo e che giudichiamo 
legittimamente incontesta
bile, ma sia ben chiaro 
che non ci piace affatto 
e che speriamo non si ri
peta mai più. Siccome sia
mo convinti che (pur con 
tutti i nostri errori, Cie
lo che noia) i comunisti 
abbiano avuto sempre, di
ciamo sempre, sostanzial
mente ragione, non * ap
prezziamo» per nulla i 
buoni risultati conseguiti 
dai nostri concorrenti e 
francamente giudichiamo 
che questi risultati siano 
ingiusti. Comprendiamo 
benissimo che chi li ha 
raggiunti ora ne esulti, 
ma non si pretenda, per 
favore, che noi parteci

piamo a questo gaudio, co
me sembra che succeda a 
Zaccagnini. Noi, al con
trario, siamo qui a bestem
miare (senza parolacce, 
si intende), e quando leg
giamo che i comunisti sono 
stati a puniti», pensiamo 
che al contrario dovevano 
essere « premiati», perché 
se (detto in una sola pa
rola) questo Paese sta an
cora in piedi, lo si deve 
principalmente a noi. e 
soltanto per buon gusto e 
per modestia non diciamo 
che lo si deve a noi uni
camente. 

Lasciamo dunque che 
ron. Zaccagnini si com
piaccia. Oh che bella fe
sta, oh che bella festa, E 
vediamo che cosa riuscirà 
a combinare ora che, a 
sentirlo, si direbbe che ab
bia realizzato un suo anti
co sogno: perdere. Noi, 
per conto nostro, siamo 
déWavviso che era meglio 
andare acanti e pensiamo 
che prima o poi riprende
remo la nostra strada. Ma 
questa volta dall'opposi
zione. 

Portabracclo 
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Da venerdì il Festival d'apertura 

Dieci giorni 
con l'Unità a 

Reggio Emilia 
REGGIO EMILIA — Venerdì sera inizierà a Reggio Emilia 
il festival nazionale d'apertura dell'Unità. Teatro del grande 
appuntamento popolare sarà una parte del centro storico, 
quella a nord, la più ricca di verde, ma anche la meno 
utilizzata dalla vita collettiva della città. Il grosso dello 
strutture sta sorgendo all'interno del vasto edificio di una 
ex caserma, la « Zucchi ». divenuta da anni di proprietà 
comunale. 

Con l'arredamento grafico si sta cercando di rendere 
l'ambiente un poco più allegro. L'impresa è difficile, nono
stante il verde esistente nell'ampio cortile centrale. Più 
che sugli accorgimenti scenografici, per l'allegria bisogna 
contare sulla gente, sul clima che spontaneamente si in
staura tra migliaia di persone che decidono di passare 
una sera al festival, attirate dai diversi motivi di interesse 
proposti dal suo programma e dalle sue strutture. In questa 
area si è già svolto lo scorso anno il festival provinciale. 

E' stato un collaudo significativo: se la cucina è buona. 
non ci sono problemi a sedersi in un ristorante ricavato 
da un ex hangar per carri armati. 

La parte restante del festival si svolge nei vicini giar
dini pubblici e sul plateatico della piazza con il quale 
confina il grande polmone verde, piazza della Vittoria. 
L'allestimento e lo svolgimento di un festival in pieno cen
tro storico comportano problemi organizzativi particolari 
che sono stati affrontati tenendo presente l'obiettivo di non 
intralciare o disturbare la normale vita della città. Con 
questo festival d'apertura si vuole proporre un esempio 
di come spazi pubblici altrimenti sottoutilizzati possano 
essere restituiti, almeno temporaneamente, a un uso socia
le. culturale, ricreativo che si caratterizzi come momento 
rivitalizzante per tutto il tessuto della città. 

La gente lo ha capito, ed è quindi caduta nel vuoto la 
gretta campagna di stampa (nella quale si è particolar
mente distinto il Carlino), con la quale si è cercato di 
« montare * l'opinione pubblica contro il festival. Non te
mendo d: scivolare nel grottesco, la pagina provinciale di 
questo giornale ha parlato di «svendita della città ai co
munisti » e di « spazi vietati a chi comunista non è ». 

La risposta più chiara a tali vaneggiamenti è data dal 
programma delle attività musicali e teatrali. Non credia
mo. ad esempio, che l'appassionato di jazz lettore del Car
lino rinuncerà al concerto dell'Arc/iie Shepp Quartetl in 
programma per la sera del 1. luglio, o a quello del Ragtime 
Ensemble, in programma per la sera di apertura, o ai 
blues di Willie Mabon e Roberto Ciotti, la sera del 29 giugno. 

Per la musica classica ci saranno Severino Gazzelloni, 
la sera dtl 24 giugno, e il concerto dei Fiati italiani, la sera 
del 2G. Altri motivi di richiamo sono dati dal Musica Nova 
di Eugenio Bennato (sera del 22 giugno), da Gino Paoli. 
Nonni Svampa e Enrico Medail che. la sera de! 23, inter

preteranno le canzoni di Brel, Brasseiu, Ferré, dal Nuovo 
Canzoniere Italiano la sera del 27, dai Carnascialia, la 
sera del 28, dagli luti lllimani la sera del 29. 

Questi spettacoli si svolgeranno in parte all'interno di 
una struttura ripristinata nell'area della ex caserma, la 
« Cavallerizza », in parte in un vicino cinema estivo, il 
« Parco », risistemato per l'occasione. Lo stesso avverrà 
per la prosa, che si presenta con un recital di Massimo De 
Rossi (molti lo ricorderanno per l'esilarante « Il bagno »), 
la sera del 24, i « Balli di Sfessania ». la sera del 27. « Le 
cirque immaginaire » di Victoria Chaplin e Jean Baptiste 
Thierré . la sera del 28. il Teatro dell'Elfo con il suo « Vol
pone », la sera del 30, e e Sacco », del Club Teatro Remondi-
Caporossi, la sera di chiusura. 

Altri spettacoli teatrali per bambini si succederanno in 
tutte le sere in un apposito spazio allestito al centro del 
cortile della « Zucchi ». 

Un discorso a parte merita il programma dei dibattiti e 
• delle iniziative politiche. Nella serata di sabato si svol
gerà un incontro con Adalberto Minucci, direttore di Rina
scita. sui risultati elettorali e le prospettive politiche per 
il paese. Nel pomeriggio della stessa giornata Minucci 
parteciperà a una iniziativa sulla stampa comunista alla 
quale sono particolarmente invitati gli abbonati al nostro 
settimanale. Diversi dibattiti riguarderanno la condizione 
femminile (è stato allestito un apposito « Spazio donna »). 
Si comincerà già la sera dell'apertura con Anna Bo Boffino. 
che presenterà il suo libro « Pelle e cuore ». 

Altri dibattiti riguarderanno i diritti civili (sera del 23. 
si sta lavorando per assicurare la partecipazione di Stefano 
Rodotà), i problemi dell'ambiente e della salute (la sera del 
26 con Giovanni Berlinguer), la questione meridionale (ccn 
Giuseppe Fiori, la sera del 27). i problemi energetici (la 
sera del 29 con Berardo Rossi boria). 

PCI, PSI e DC hanno confermato lo stesso numero di consiglieri 

Immutati i rapporti di forza nell'assemblea sarda 
Iniziato fra i comunisti un ampio dibattito per analizzare le cause dell'arretramento nei confronti del voto del 
3 giugno - Lieve aumento dei partiti centristi - L'astensione e la dispersione del voto - Quale governo sarà possibile? 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI — Sardegna, il 
giorno dopo. Il voto di dome
nica campeggia sulle prime 
pagine dei giornali nazionali, 
domina a caratteri di scalo-
la sui fogli locali, e nei com
menti della gente, nelle di
scussioni già aperte all'inter
im dei partiti. Il quadro è or
mai completo, dopo una notte 
insonne trascorsa ad accor
pare i dati, confrontare risul
tati, conteggiare te prefe
renze. 

Le cifre dicono: con il 26,3 
per cento il PCI conferma ti 
risultato delle regionali di 5 
anni fa, ma sconta un secco 
arretramento (—5,4) rispetto 
alle politiche del 3 giugno 
scorso. I socialisti recuperano 
il « tetto* raggiunto nel '74. 
La Democrazia cristiana scen
de sotto la soglia del 38% e 
si attesta al 37,7% con lieve 
arretramento sulle politiche e 
sulte regionali precedenti 
(-0,4 e -0,6%). 

Con questi risultati i rap
porti di forza all'interno del
la nuova assemblea regionale 
rimangono sostanzialmente im
mutati: 32 seggi alla DC, 22 
ai comunisti, 9 al PSI. Gli 
spostamenti riguardano *n-
vece i partiti minori. / repub
blicani, che passano da J a 3 
consiglieri, il PSD/ che au
menta di t (da 3 a 4): il 
PSd'A che avrà 3 rappresen

tanti. Due soli eletti costitui
scono la « presenza nuova » 
dei radicali, mentre i libera
li conservano il proprio con
sigliere e i missini — * sve
nati » dalla dissidenza di De
mocrazia Nazionale — scen -
dono da 6 a 4 seggi. 

Il test elettorale sardo si 
allinea dunque ai risultati na
zionali delle elezioni politiche 
(in Sardegna, il 3 giugno, il 
PCI aveva tenuto rispetto al 
'76). Ma le ragioni di questo 
voto — che non risolve 'a 
situazione di stallo nell'isola, 
ma anzi la carica di nuovi e 
inquietanti elementi di fram
mentazione e di dispersione 
— sono ruffe interne ai pro
blemi dell'isola, al suo « cli
ma » poh'fico, alla sua duris
sima crisi. 

Dunque non ci sembra che 
si possa leggere il risuVato 
sardo in termine di reazione 
al « bipartitismo » delle due 
maggiori forze politiche. E 
neppure si tratta di una af
fermazione decisiva delle for
mazioni intermedie. L'idea di 
un centro che avanza — che 
pure oggi molti giornali ac
creditano — appare più. uno 
slogan che una massiccia ten
denza reale. Aumentano di 
un 1.4 rispetto alle politiche 
sia i repubblicani che i so
cialdemocratici, ma è lievis
simo l'incremento del PL1 
(-0.7). e infine per tutti que
sti partiti il confronto con 'e 

precedenti regionali non è 
certo confortante e la crescita 
complessiva rispetto al '74 si 
rivela assai contenuta 

La distribuzione di voti nel
l'area intermedia acquista 
dunque i connotati di una 
€ polverizzazione » di consen
si, non una indicazione ma 
forse un ulteriore sintomo di 
malessere, una espressione 
di voto non risolutivo. A fron
te di questo coagulo al centro. 
si colloca un indebolimento 
della sinistra nel suo com
plesso. E qui ha pesato an
che l'attacco concentrico che 
si è scatenato in queste set
timane contro il PCI, ha pe
sato l'arma logora ma non 
ancora spuntata del cliente
lismo, ha pesato (quanto?) il 
martellamento propagandisti
co radicale « da sinistra » 
ma rivolto contro la sinistra. 
C'è un dato difficilmente 
contestabile che è poi anche 
l'indicazione che viene da 
questo voto sardo. Se il PCI 
è colpito, se il PCI arretra, 
va indietro tutta la sinistra. 
Il risultato del PSd'A è posi
tivo (3.3%), ma accanto ad 
esso si deve registrare il man
cato quorum del PDUP e di 
Nuova Sinistra, la * delusio
ne » radicale (—0 4) e so
prattutto il risultato oscillan
te dei socialisti che con 111.2 
per cento recuperano rìsnetto 
alle politiche del 3 giuano. 
ma addirittura arretrano 

(—0,5) rispetto alle regiona
li di 5 anni fa. 

Esiste dunque un problema 
della sinistra e c'è — deci
sivo — un problema del par
tito comunista. Nel PCI la 
discussione sui dati e sulla 
« sorpresa » elettorale (perché 
negarlo? non ci si aspettava 
una flessione tanto netta) è già 
iniziata. Proseguirà in queste 
settimane con le riunioni de
gli organi dirigenti e con una 
iniziativa politica proiettata al
l'esterno, diretta a discutere 
con la gente, a interrogare e 
a interrogarsi per correggere. 

Uno spunto di riflessione va 
forse al « cuore » del proble
ma. Si dice: la battaglia per 
la rinascita e per l'autonomia 
non è riuscita a diventare com
piutamente e fino in fondo 
« senso comune » di grandi 
masse di popolo. L'iniziativa 
politica e la proposta comu
nista — condotta con effica
cia dentro le zone operaie'e a 
livello di istituzione,rnel,rap
porto alla regione con gli altri 
partiti per fare buone leggi 
— non è riuscita a € sfonda
re » verso altre aree che pure 
oggi rappresentano tanta par
te della società sarda: i ceti 
medi urtmni. ma anche un'am
pia fascia popolare delle cit
tà « non protetta » e respinta 
ai margini dello sviluppo civi
le e del confronto politico E i 
giovani, il cui malessere pro
fondo diventa estranietà e fa

stidio rispetto alle ragioni del
l'impegno e della politica. 

Una prima analisi del voto 
— soprattutto riferita alle cit
tà capoluogo — sembra con
fortare questi primi accenni 
di critica e autocritica. Le 
perdite più sensibili per il PCI 
sono concentrate nei centri ur
bani. a Cagliari, a Nuoro, a 
Sassari, a Oristano. 

La riflessione — e dunque 
l'autocritica — non riguarda 
però solo i comunisti: essa de
ve coinvolgere tutte le forze 
politiche democratiche. La cri
si della Sardegna ha impres
so un « segno » pesante a que
ste elezioni e al loro esito. La 
disoccupazione di massa, la 
disperazione di migliaia di 
giovani senza lavoro e senza 
prosvet*ive. la crisi endemica 
dell'agricoltura, lo scandalo 
atroce della industrializzazio
ne t a ran'nia ». Su attesto sfa
scio la .TìC — quella, stessa 

<che nella campagna elettora
le ha fatto ' sfoàqio di • arro-
'gahtù[eb*\ vuota furbizia* f 
costruisce da anni le proprie 
fortunp elettorali e voliiiche. 

L'esito di queste elezioni ci 
dice forse che il « gioco » si 
è fatto pericoloso. Non solo 
per il fenomeno deV'astensio-
nismo che pure è stato mas
siccio (84.4 % di votanti: un' 
affluenza alle urne inferiore 
di oltre 2 punti rispetto alle 
politiche e alle reaìonali del 
'74). ma per il risultato stes
so. che è tutto nel spano del

la stasi che non apre prospet
tive politiche nuove per la 
Sardegna. 

I rapporti di forza nella nuo
va assemblea regionale non 
permettono certo una soluzio
ne centrista: DC. repubblica
ni. socialdemocratici e libe
rali possono contare solo su 
40 segai su un totale di 80 
consiglieri. Possibile — in ter
mini puramente matematici 
— il centro sinistra. Ma i so
cialisti non sembrano dispo
sti a rompere l'unità delle si
nistre per dare vita ad una 
esperienza già infelicemente 
sperimentata e esposta all' 
egemonia della DC. Sarebbe 
teoricamente possibile invece 
la formazione di un governo 
di unità laica e autonomistica, 
con i comunisti, i socialisti. 
l'impegno diretto del partito 
sardo ' d'azione e delle forze 
lairhe intermedie. 

Al di là del dibattito, an
cora.tutto ipotetico, sulle pos
sibili coalizioni di governo. 

'resta più'che'mai averta- — 
anche dono queste elezioni — 
la qrande questione centrale 
della partecion'ione del PCI 
al governo dell'isola ver una 
prospettiva di rinascita e di 
rinnovamento. Onesta forza 
esiste ed è grande Con essa 
— e non con le alfhimie deptt 
sch'eram^nti — bisoann dì 
m'oro cominciare a fare i 
conti. 

Flavio Fusi 

Sono usciti allo scoperto, dopo la sconfitta, i propugnatori del referendum Venezia-Mestre 

Le vere intenzioni dei « separatisti» 
L'obiettivo autentico: l'attacco alla giunta di sinistra - Uno dei promotori, il de D'Elia, preannuncia: « Con un melone o con due ve
dremo chi governerà» - La tentata rivincita dei gruppi dominanti - Ora può riprendere serenamente il lavoro sui gravi problemi della città 

Dal nostro inviato 
\*ENEZIA — E* stata soprat
tutto una vittoria popolare, 
non un successo degli « ap
parati ». La vittoria del « no » 
con il 72.4 per cento dei voti 
ha confermato che Venezia 
e Mestre debbono restare uni
te, una sola grande città im
pegnata a risolvere insieme i 
propri gravi, complessi, diffi
cili problemi. 

I promotori del referendum, 
nella loro rabbiosa delusione. 
svelano i propri veri obietti
vi. Dicono che si aspettavano 
la sconfitta. Non gli interessa 
di aver perso. « Ci siamo con 
tali. Adesso ci sono le ammi
nistrative del prossimo anno. 
La battaglia non finisce qui: 
con un " melone " o con due, 
vedremo chi governerà la 
città...*. Così l'avv. D'Elia. 
democristiano, uno dei quat
tro iniziatori della campagna 
separatista, in una dichiara
zione al Corriere della sera. 
Altro che problema puramen

te amministrativo e non poli
tico. come continua a ripete
re il ministro repubblicano 
Bruno Visentini. il vero « pa
dre » dell'idea separatista. Al
tro che « ricerca di una iden
tità culturale per Mestre ». 
come proclamava sospirando 
nei più bei salotti veneziani il 
neo parlamentare europeo so
cialista Carlo Ripa di Meana. 

L'obiettivo vero era e rijna-
ne la sconfitta dell'unica giun
ta di sinistra fra tutti i capo
luoghi del Veneto bianco, la 
rottura di quel blocco sociale 
che si è venuto realizzando at
torno alla classe operaia per 
portare avanti un grande pro
getto alternativo contro la di
sgregazione e i paurosi squi
libri determinati dallo svilup
po dell'ultimo trentennio. Il 
disinquinamento della Lagu
na si sta traducendo in appal
ti di opere, in un consorzio 
nel quale le industrie stanno 
in posizione minoritaria ri
spetto al Comune. L'espansio

ne anarchica di Porto Mar-
ghera è bloccata. A Mestre 
sono stati vincolati a verde 
terreni per parecchi milioni di 
metri quadrati. Si sta attuan
do un piano per dare parchi. 
servizi sociali e centri cultu
rali alla terraferma, nella 
prospettiva di una integrazio
ne con l'ambiente lagunare. E 
a Venezia si lavora per un ri
sanamento edilizio che sottrag
ga il centro storico alla gran
de speculazione privata e con
senta la residenzialità dei ce
ti popolari. 

Ora l'hanno detto chiaro. 
apertamente: si vuole spezza
re. interrompere questo pro
cesso. Si vuole la rivincita dei 
vecchi gruppi dominanti, re
sponsabili di aver portato I' 
area veneziana alle soglie del 

I deputati comunisti tono te
nuti »4 esser* presenti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA alla se
data di » n i mercoledì 20 giu
gno con inisio «Ilo ore 1C,30. 

collasso fisico e sociale. Le 
mitologie della separazione, in 
nome della e unicità » di Ve
nezia e della e diversità » di 
Mestre, servivano soltanto a 
coprire un rozzo, volgare ri
mescolamento delle carte, dei 
rapporti di forza politici. 

Adesso dicono che il e si » 
del referendum è comunque 
andato oltre le aspettative e 
le previsioni. L'on. Visentini 
confronta le percentuali dei 
partiti favorevoli alla sepa
razione (già. non lo infasti
disce ritrovarsi in compagnia 
del MSI?) per dire che il 
27 ̂  del fronte separatista 
rappresenta « un grande suc
cesso politico e morale ». Ma 
perchè tira in ballo i partiti, 
proprio lui che ha sempre 
parlato del referendum, della 
divisione, come di un fatto 
« puramente amministrativo »? 

L'opera difficile di chiari
ficazione. di riflessione sui 
problemi e veri » di Venezia 
sviluppata dai partiti, dalle 

forze sindacali, dai folti grup
pi intellettuali schierati per 
il « no ». in realtà ha dovuto 
penetrare nella assurda bar
riera di irrazionalità diffusa 
e alimentata da molto tem
po. Quando il più grande 
giornale italiano, il Corriere 
della sera, giunge a definire 
la separazione (come ha fat
to sabato scorso) d'ultima 
speranza per Venezia ». vuol 
dire che non solo un 9% di 
piccoli partiti, ma forze ben 
più potenti si erano poste in 
movimento per dare un colpo 
insieme all'unità comunale dì 
Venezia, alla credibilità del 
nostro sistema istituzionale e 
democratico. L'azione per la 
riconquista di quanti in buo
na fede si erano fatti abba
gliare da un falso miraggio 
va ora portata avanti, soprat
tutto sul terreno dei fatti, 
con maggiore determinazione 
di prima. 

Mario Passi 

Gravissimo lutto 
del compagno 
Diego Novelli 

TORINO — Un grave lut
to ha colpito il compagno 
Diego Novelli, sindaco di To
rino. Ieri mattina si è spen* 
ta all'età di 83 anni, la ma
dre, Teresa Marzio. Da mol
to tempo era gravemente am
malata e in questi ultimi me
si, dopo una degenza all'ospe
dale Maggiore, era stata tra
sportata alla casa di cura 
« San Camillo ». Teresa Mar
zio è morta all'alba, assistita 
dai suoi quattro figli. 

I compagni Longo e Ber
linguer hanno fatto pervenire 
al compagno Diego Novelli e 
ai suoi familiari un telegram
ma di cordoglio. Anche i com
pagni della redazione dell'Uni
tà esprimono al caro compa
gno Novelli e alla sua fami
glia le più fraterne condo
glianze. 

Requisitoria del magistrato 

La Corte dei Conti: 
la De siciliana governa 
tra sprechi e incapacità 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Una vera e propria requisitoria, non solo 
nei termini ma anche nei fatti, quella svolta ieri a 
Palermo nei riguardi della Regione siciliana da parte del 
pi ocuratore generale della Corte dei Conti. Chiamato. 
come ogni anno, a pronunciare, dinanzi alle sezioni regio 
nali riunite della Corte il cosiddetto «giudizio di pari 
ficazione » del rendiconto finanziario della Regione, il 
procuratore Aurelio Orassi si è lasciato andare, e in 
taluni casi senza mezzi termini, a pesanti critiche sul
l'operato del governo siciliano. In cima alle accuse uno 

degli aspetti più negativi dell'azione della Regione: l'enor
me mole dei residui passivi che ha raggiunto la cifra 
di 2.019 miliardi, cioè somme che sono servite a finan
ziare leggi della Regione e poi non spese dal governo 
regionale. A questi residui — ha osservato il procura
tore — vanno aggiunti altri 500 miliardi che, sebbene 
stanziati in bilancio, non si è riusciti non solo a spen
dere ma neppure ad impegnare in provvedimenti legi
slativi. 

Questa osservazione del magistrato coglie in pieno 
uno dei punti del dibattito tra le forze politiche in Sicilia 
e conferma la validità delle ripetute denunce del PCI 
sull'esasperante lentezza della spesa in una situazione 
economica pesante e difficile. 

Su quest'ultimo aspetto insiste lo stesso procuratore 
quando a proposito delle «giacenze di cassa» (cioè le 
somme depositate dalla Regione presso il Banco di Sicilia 
e la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele) parla della 
«evidente e grave incongruenza tra la situazione delle 
casse e la seria crisi economica in cui versa la Sicilia, 
caratterizzata dalla sempre preoccupante massa di disoc
cupati e dalia diminuzione del reddito in termini reali ». 

Ma se l'estrema lentezza della spesa è da attribuire 
da un lato alla farraginosità della struttura burocratica 
e dall'altro alle responsabilità politiche del governo, dalla 
requisitoria del procuratore Grassi risalta, grazie ad un 

episodio espressamente citato, l'uso quanto meno discre
zionale delle risorse regionali. Esso riguarda il settore 
delle opere pubbliche e l'incredibile lievitazione della 
spesa per via del meccanismo perverso di «revisione dei 
prezzi ». Dice il procuratore: « Si è costatato l'abnorme 
e spesso ingiustificato aumento del costo rispetto alle 
previsioni iniziali. Addirittura — precisa il magistrato — 
in un caso d'opera per una spesa prevista di circa 4 mi
liardi e 731 milioni, il solo compenso per revisione prezzi 
ha quasi toccato i 32 miliardi». Come si vede, in certe 
occasioni, l'erogazione della spesa è proprio non a caso 
lenta. Ed il magistrato Invita a preparare progetti «più 
completi ed oculati »; ad evitare la « polverizzazione 
della spesa», in modo da non trovarsi poi con opere 
iniziate ma rimaste incompiute con conseguente «sper
pero di denaro pubblico». 

Il procuratore ha anche messo il dito sulla scarsa 
attuazione dei programmi regionali per l'occupazione gio
vanile che, su 130 mila iscritti nelle liste speciali, hanno 
dato lavoro solo a meno di quattromila giovani e sul 
mancato rinnovo del membri delle commissioni provin
ciali di controllo, organismi scaduti da due anni e che 
la DC ed il governo di centro-sinistra si ostinano a tenere 
ancora in piedi in vista di una nuova e grave lottizza 
zione delle cariche. 

s. ser. 

Il focolaio a quaranta metri di profondità 

È stato domato a Napoli 
l'incendio sotterraneo 

Col fiato sospeso per una settimana gli abitanti dei « quartieri 
spagnoli » - Gli speleologi in un labirinto di grotte e cunicoli 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Ci sono volute 
due « immersioni » per do 
mare definitivamente iincen-
ino suiu-iniiuo di via S. Te 
resella, nei Quartieri spagno
li. Il focuuuu era a p,u Ut ' 
quaranta metri di profondità. 
fer tttutviauurlo gii speleolo
gi del Gruppo meridionale — 
quasi tutti docenti universi 
tari, che da 21 anni studiano 
i problemi del sottosuolo na
poletano — hanno dovuto 
atliaversare in lungo e in 
largo un vero e proprio labi
rinto di cunicoli e grotte. 
frammenti di un antichissimo 
acquedotto di epoca rumanti. 
a cui si è in varie sovrapvo-
sto. nel 1600, quello del Car 
migliano. 

L'incendio ha tenuto cm 
fiato sospeso, per più di una 
settimana, un intero quartie 
re. Il fuoco era sotto i piedi, 
ma non si riusciva a vederlo 
In superficie arrivava solo 
un'immensa colonna di fumo. 
che fuoriusciva ininterrotta
mente dall'ingresso di una 
segheria. Hanno preso fuoco 
i trucioli buttati per anni e 
anni in una cava che si apre 
nel retrobottega. Il locale è 
diventato in pochi minuti un 
forno inavvicinabile, si è al 
loro deciso di aggredire le 
fiamme dal di sotto. 

Un'impresa ardua, ma non 
impossibile. Si sapeva infatti 
che in ognuno dei palazzi vi
cini c'è un pozzo comunican
te con le cisterne sottostanti. 
Il difficile è stato individuar
ne uno ancora accessibile, 
non ancora otturato nel cm-
so di questi anni. E' stata la 
telefonata di un cittadino a 
indicare la via giusta: t Nel 
mio negozio — ha detto — 
c'è una botola, forse vi può 
servire... ». 

Si trattava di un budello 
profondo 39 metri, per en
trarci gli speleologi sì sono 
dovuti stringere nelle spulle. 
Una volta giù, anche chi è 
abituato a attesti spettacoli 
t underground », non ha po
tuto trattenere la meraviglia. 
Il cunicolo dava su una scala 
ricavata nel tufo: circa 150 
gradini di venti centimetri 
ciascuno. In fondo un'enorme 
fossa, quasi una piazza, da 
cui si dipartono sei cunicoli. 
Danno su un'altra piazza e 
poi su altri cunicoli. E' nel 
fondo di uno di questi che i 
trucioli continuavano a bru
ciare. Per farci arrivare l'ac
qua sono state necessarie 
tredici manichette di quindici 
metri. 

E' così che si è scoperto 
un altro pez'o della Napoli 
sotterranea. Sotto questa cit
tà r'è forse la « cantina » o»"ìi 
grande del mondo: un buco 
di 340 000 metri aitadrati. tut
to un susseguirsi di grotte. 
alcune anche di 7.000. 10 000 
metri quadrati. Nel 1967, 
quando ci fu il mimo rile
vamento del Comune, ne fu
rono contate 450. « Ma sono 
solo il 50 per cento di quelle 
esìstenti ». dicono ali esperti. 
*E sono tutte artificiali, sca
vate dall'uomo * nnoiunge il 
dottor Lucio Batiali, del 
Centro speleoloaico meridio
nale. Con lui. con l'ingegner 
Clemente Esposito e con il 
geometra Francesco Schiatta-
TPIIÌ ricostruiamo la storia di 
queste grotte. 

E' una storta che ha un 
filo conduttore: il continuo ten-
tnt'wo di non abbandonarle. 
dì non dimenticarle, ma di 
sfruttarle in tutti i modi 
possibili. 

Durante la guerra servirono 
da ricoveri antiaerei: subito 
dopo — negli anni della ri
costruzione — se ne ricava
rono case e addirittura un 
cinema (il Metropolitan, il 
più grande della città, in 
pieno centro storico): tuttora 
molte sono state trasformate 
in depositi, in « garage*, in 
sedi di piccoli opifici e anche 
in fungaie, ma si tratta di 
iniziative sparse, limitale, an
cora poca cosa rispetto a 
quello che si potrebbe fare. 

In origine tutti i cunicoli 
erano comunicanti. Volendo. 
si poteva entrare a nord del
la città, nella zona collinare, 
e uscire a mare; o viceversa. 
Nel 537 Belisario, generale di 
Giustiniano, ormai stanco di 
continuare un assedio che 
durava da tempo, decise di 
tentare il tutto e per tutto: 
raccogliendo un suggerimento 
rivelatosi poi prezioso diede 
ordine ai suoi uomini di in
trodursi in quello che una 
volta era l'acquedotto roma
no. Sbucarono in pieno cen
tro cittadino e, giocando sul
la sorpresa, rovesciarono in 
poco tempo le sorti della 
battaglia. 

Ma dal sottosuolo non sono 
venute solo insidie tmprovvl 
se. Quando in periodo arago
nese la carenza di case raa-
giunse punte allarmanti, le 
cisterne furono utilizzale per 
portare in superficie il tujo 
per le costruzioni. 1 recchi 
vozzi furono allargati e così 
pure le fosse sotterranee. Si 
ebbe però cura di costruire 
in mtì'ln ragionale: *tnrnhi e 
cortili in corrispondenza del-

NAPOLI — Un gruppo di donne in via Gradoni dì Chlaia 

le cavità e tutt'intorno i pa
lazzi. Fu nel Seicento che si 
iniziò a costruire senza più 
rispettare queste regole. Un 
« precedente * che ha trovato 
continue conferme negli anni 
d'oro della speculazione edi
lizia. 

Il problema del sottosuolo 
è dunque antico, ma mai nul
la è stalo fatto per risolverlo. 
E se almeno a Napoli ci so
no state due commissioni di 
indagini — una nel '67, l'altra 
nel '71 — niente di tutto 
questo è stato fatto nei Co
muni dell'* hinterland ». che 
pure presentano caratteristi
che simil' a quelle di Napoli. 
« Quanto sia necessario co
noscere il sottosuolo è inutile 
ricordarlo », dicono i compo

nenti del gruppo speleologico. 
Quanti crolli, quanti dissesti, 
quante tragedie — aggiungo 
no — potevano essere evitati? 
Interrogativi allarmanti, che 
riportano ad antiche e pesan
ti responsabilità, ma a cui 
bisogna rispondere. 

Il sottosuolo di Napoli, con 
le sue grotte, con le sue cavi
tà. non è solo un « nemico » 
da cui difendersi. E' anche, a 
suo modo, una risorsa, un 
patrimonio da valorizzare. Lo 
è stato per secoli interi e — 
a maggior ragione — potreb
be esserlo ora. Le idee e le 
proposte non mancano. An
che il cpntro sneleotooico ne 
ha formulate alcune. Quando 
si incomincerà a vagliarle? 

m. dm. 

•' Nel corso dì una vertenza sindacale 

« Giorno » : minacciato 
di licenziamento 

un giornalista del CdR 
MILANO — Si è ancor più 
inasprita la vertenza aperta 
al « Giorno »: nella giornata 
di ieri l'amministratore dele
gato ha, infatti, minacciato 
di licenziamento un compo
nente del comitato di reda
zione (l'organismo sindacale 
dei giornalisti) in relazione 
a fatti che i rappresentanti 
sindacali dei giornalisti smen
tiscono. 

E* stato il direttore del quo
tidiano dell'ENI. Gaetano 
Afeltra, a rendere pubblica 
in una precisazione, diffusa 
dalle agenzie di stampa, una 
versione della vicenda secon
do la quale si sarebbe verifi
cato « un grave attentato alla 
libertà di stampa ». Secondo 
la sua dichiarazione, gli or
ganismi sindacali dei giorna
listi e dei poligrafici avevano 
chiesto la pubblicazione di 
un documento (pubblicazione 
peraltro garantita dagli ac
cordi contrattuali) nel quale 
Afeltra avrebbe rilevato «ap
prezzamenti su persone, lesi
vi della loro onorabilità ». 
Per questo ne avrebbe rifiu
tato la pubblicazione. Succes
sivamente Afeltra ha vietato 
la pubblicazione di un nuovo 
documento presentato dal 
CdP e ha definito a un atto 
di sopraffazione » quello che 
avrebbe compiuto un compo
nente del comitato di reda
zione. quello, cioè di aver da
to disposizioni in tipografia 
per pubblicare un testo di 

i protesta nei confronti del di
rettore. seguite da due colon
ne in bianco. 

Di segno opposto la versio

ne dei fatti fornita dai rap
presentanti sindacali, in un 
comunicato congiunto della 
Federazione nazionale della 
Stampa e della Associazione 
Lombarda dei giornalisti si 
dice infatti che « si denuncia
no questi comportamenti co
me un tentativo di dram
matizzare con obiettivi am
bigui, la situazione all'inter
no del giornale, proprio men
tre sarebbe indispensabile ti 
massimo di confronto ma an
che il corretto rapporto di col
laborazione fra le componen
ti aziendali. Se l'azienda — 
dice ancora il comunicato — 
dovesse persistere in un at
teggiamento di rottura, il 
sindacato dei giornalisti — 
esprimendo sin da ora fatti
va solidarietà al collega mi
nacciato e all'intera reda
zione — non potrà che far 
ricorso a tutti gli strumenti 
di mobilitazione e di lotta a 
difesa dei diritti legittimi 
dei colleghi ». 

La minaccia di licenzia 
mento è giunta in un mo
mento delicato della verten
za aperta da mesi tra le rap
presentanze sindacali e l'ENI. 
In un documento, preceden
te all'episodio, la FNSI e la 
PULPC, infatti, chiedevano 
piena «chiarezza», aggiun
gendo che i lavoratori de
vono sapere di a lavorare per 
un'azienda che ha un domani 
e non sotto l'incombere di pro
getti animati da obiettivi ed 
intenzioni estranei ad una 
logica imprenditoriale cor
retta ». 

Per il rinnovo del Consiglio comunale 

Successo delle sinistre 
in due Comuni sardi 

NUORO — Contemporanea
mente alla consultazione re
gionale, si è votato in Sar
degna anche a Skiiscola, in 
provincia di Nuoro, per il rin
novo del Consiglio comuna
le. L'elezione è avvenuta con 
due anni di anticipo, a causa 
dell'ostinata chiusura della 
Democrazia cristiana locale, 
il cui atteggiamento di pale
se appoggio alla destra fa
scista aveva portato alla no
mina di un commissario pre
fettizio. Qui. dopo sette anni 
di dominio nell' amministra
zione comunale, la DC per
de le elezioni e torna all'oo-
poslzlone, pur mantenendo. 
ccn l'utilizzazione dei resti, 
i nove consiglieri che aveva 
nella precedente legislatura. 
Le sinistre, però, passano nel 
complesso da dieci a undici 
consiglieri: i sei che il PCI 
conserva (ma nelle preceden

ti amministrative il partito 
comunista si era presentato 
insieme ai sardisti); tre ai 
socialisti: uno ai sardisti che. 
appunto, non erano prima 
rappresentati in Consiglio co
munale; e uno ad una nuo
va formazione di sinistra. 
Unità popolare. Scompare la 
rappresentanza fascista, che 
più volte era stata determi
nante nel giuochi di potere 
della DC. 

Oltre che a Sinlsco'a. si è 
vo'ato anche a Fermi, dove 
nel complesso si è registrata 
un'avanzata delle s'nìstre. I 
comunisti sono passati da tre 
a ouattro .sesei; lo stesso ri
sultato è stato ottenuto dui 
socialisti, mentre una lista 
di indipendenti di orienta
mento democratico ha man
tenuto un scsnrio. La DC su
bisce una perdita serra, oas-
s*"rto da dieci a otto consi
glieri. 
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La bilancia delle armi strategiche dopo il SALT 2 
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La firma del SALT 2 
(Strategie Anns Limitatlon 
Talks) conclude sette lun-
ghi anni di difficili tratta
tive. La firma del trattato 
di per sé non significa an
cora l'arresto della corsa 
agli armamenti né, tanto 
meno, l'avvio di un ' disar
mo. Tuttavia, rilanciando la 
distensione, il vertice di 
Vienna ,crea i presupposti 
politici e psicologici perché 
in questa direzione si com
piano nuovi e più incisivi 
passi. La lunghissima gesta
zione del trattato è già un 
indice delle difficoltà che i 
negoziatori hanno dovuto su
perare, prima fra ' tutte 
quella che è stata definita 
la « difficoltà di contarsi », 
ossia di stabilire criteri og
gettivi di parità, sia pure 
approssimativa, fra due ar
senali strategici struttural
mente e tecnologicamente 
differenti mentre il carat
tere essenzialmente qualita
tivo che la corsa agli arma
menti andava assumendo ne
gli ultimi decenni tende a 
vanificare rapidamente ocmi 
approccio puramente quan
titativo. 

Nel corso degli ultimi cen
to anni come risultato del 
progresso tecnico scientifico 
la velocità di comunicazione 
è aumentata di un milione 
di volte, la velocità degli 
spostamenti di 100 volte, la 
velocità di analisi dei dati 
e la potenza delle armi di 
almeno un milione di volte. 
E poiché la pianificazione, 
la conduzione e la direzio
ne di qualsiasi attività mi
litare richiedono il trasfe
rimento di uomini e mezzi, 
la raccolta, la trasmissione 
e la elaborazione rapida dei 
dati, oltre che l'impiego 
eventuale di armamenti 
(convenzionali e/o nucleari) 
se ne conclude che la rivo
luzione -tecnico-scientifica 
ha generato una vera e pro
pria rivoluzione tecnico-mi
litare con risultati partico
larmente drammatici nel 
trentennio successivo alla 
fine della seconda guerra 
mondiale. Come ha scritto 
recentemente la rivista Bui-
letin of Peace Proposals. in
troducendo una dettagliata 
analisi delle ricerche mili
tari nell'URSS e negli USA, 
« dopo la seconda guerra 
mondiale gli unici limiti si
gnificativi allo sviluppo del
la tecnologia militare sono 
stati quelli delle capacità 
innovative delle società ame
ricane e sovietiche ». 

I legami nelle maggiori 
potenze fra istituzioni mili
tari e istituzioni scientifi-_ 
che hanno oggi assunto un 
carattere cosi organico e 
proporzioni tali che qual
che studioso del fenomeno 
parla di un « complesso mi
litare-scientifico » come com
ponente del più vasto com
plesso militare-industriale. 

Questa sempre crescente 
utilizzazione militare della 
scienza può essere misurata 
sulla base di alcuni dati 
obiettivi come il numero 
complessivo degli scienziati 
« degli ingegneri coinvolti 
nella ricerca militare (oltre 
il 5096 degli specialisti più 
qualificati del mondo, secon
do la succitata rivista), il 
numero crescente di ore di 
lavoro ingegnerìstico neces
sarie per la messa a punto 
di una determinata arma 
(ad esempio nel caso dei 
bombardieri, si passa dalle 
200 000 ore per il B 17 alle 
9.340.000 ore del B 58), o : 
infine, dal peso specifico del- • 
le spese per la ricerca nei 
bilanci della difesa. Attuai- ' 
mente, ad esempio, circa il 
1096 del bilancio americano 
della difesa viene speso per 
la ricerca, lo sviluppo, il col
laudo e la valutazione di 
nuovi sistemi di armi (in ci
fre assolute 11,3 miliardi di 
dollari nel 1978). 

A questi fondi vanno ag
giunti, almeno parzialmente 
quelli della NASA e del- | 
l'ERDA, la agenzia federa- ; 
le per le ricerche sulla ener- i 
già- | 

Si tratta peraltro sempre 
di valutazioni per difetto in 1 
quanto è difficile valutare il '. 
potenziale militare di una ri- ', 
cerca anche se dichiarata- | 
mente « civile ». Del resto, . 
anche le stesse ricerche mi- ! 
litari possono portare a ri- : 

sultati ben più gravidi di • 
conseguenze di quanto non ; 
fosse stato pianificato. II ' 
missile CRUISE. che ha co
stituito uno dei maggiori -
ostacoli alla conclusione del i 
SALT 2 è stato reso possibi- i 
le dalla miniaturizzazione j 
della elettronica e dalla rea- : 
lizzazione di piccoli motori 
a turbo ventilazione in grado ; 
di fornire la spinta necessa- ; 
ria ininterrottamente su di- , 
stanze strategiche. Ebbene 
alla origine di questi motori 
vi sono state le ricerche per . 
la costruzione di un motore 
individuale capace di far vo- , 
lare un marine per brevi 
percorsi sulle giungle del , 
Vietnam! ' 

Non sempre la evoluzione I 
degli armamenti avviene ; 
per cambiamenti rivoluzio- i 
nari spesso essa assume il < 
carattere di un processo stri
sciante di continuo miglio
ramento dei sistemi già esi
stenti, ciò che rende parti- . 
colarmente difficile il con- • 
trollo e l'intervento del pò- ! 

tcre politico e dell'opinione 
pubblica. | 

Sulla autorevole rivista • 
americana Science, organo 
del'*» American Astocintion 
for the Advanccment of . 

più uno 
L'accordo USA-URSS rilancia la 
distensione internazionale e 
può aprire la porta a misure più 
incisive, ma la via di un effettivo 
disarmo è ancora da percorrere 
La « difficoltà di contarsi », 
stabilendo criteri oggettivi di parità 
fra le due superpotenze 
Una impressionante gara di 
precisione dei vettori che rimette 
continuamente in discussione il grado 
di invulnerabilità dell'avversario La firma dell'accordo Salt 2 • Vienna 

Science, si poteva leggere 
qualche mese fa che « nella 
grande maggioranza dei pro
grammi militari USA, i qua
li non sono né nuovissimi né 
di grandi dimensioni, i bu
rocrati di basso livello, i ma-
nngers dei progetti, i coman
danti dei sistemi, sono co
stantemente alla ricerca del 
modo di rendere i loro si
stemi di armamento miglio
ri. E questa pressione cumu
lativa verso il cambiamento 
può qualche volta trasfor
mare le capacità di un siste
ma in modo inatteso e dram
matico ». 

I due risultati principali 
di questa evoluzione sono 
stati negli ultimi dieci anni 
la MIRVizzazione dei missili 
balistici e una loro crescen
te precisione. L'apparizione 
dei MIRV ha reso sempre 
meno credibile un approccio 

* meramente quantitativo al 
problema del controllo degli 
armamenti, basati ad esem
pio sul numero dei vettori 
in possesso delle due super
potenze. Gli USA nel 1970 
disponevano di 1710 missili, 
ciascuno in grado di porta
re sul bersaglio una testata 
nucleare. Attualmente, es
sendo rimasto invariato il 
numero dei vettori, grazie al
la MIRVizzazione, gli USA 
sono in grado di colpire 7274 
bersagli diversi. 

Per inciso a suo tempo 1 

sovietici proposero di ban
dire nel SALT 1 la produzio
ne e il dispiegamento del 
MIRV, ma non la loro messa 
a punto e i collaudi. Gli 
americani, che detenevano 
la supremazia tecnologica 
nel settore fecero una con
troproposta destinata a in
contrare un rifiuto in quan
to implicava controlli sul 
posto, proposero cioè di ban
dire i collaudi e lo spiega
mento. 

Un mondo 
« mirvizzato » 

Si dice che Kissinger ab
bia successivamente espres
so il proprio rammarico per 
non avere riflettuto mag
giormente sulle implicazio
ni di un mondo MIRVizzato. 
Resta il fatto che successi
vamente, l'URSS ha svilup
pato la tecnologia MIRV e 
dispone attualmente di 590 
missili MIRVizzati in grado 
di portare circa 2500 testa
te su altrettanti bersagli. 

Il costante aumento della 
precisione tende a disaccop
piare ulteriormente il poten
ziale distruttivo degli arse
nali strategici dal numero 
dei vettori, dalla potenza 
delle testate e anche dal lo
ro numero, rivelandosi per
tanto come il principale fat

tore di destabilizzazione de
gli equilibri esistenti. La 
strategia della dissuasione 
richiede la massima invul
nerabilità possibile delle ba
si missilistiche. In altri ter
mini è essenziale che nes
suna delle due parti rag
giunga (o ritenga di aver 
raggiunto, il che in caso di 
crisi potrebbe portare alle 
stesse conseguenze) una ca
pacità « controforze » o « di 
primo colpo ». 

I missili strategici che 
non sono imbarcati sui som
mergibili, sono interrati in 
silos, costruiti in modo da 
essere immuni dagli effetti 
termici e da poter resistere 
a sovrapressioni che vanno, 
a seconda del tipo, da 7 a 
70 Kg/cm quadro. Le capa
cità distruttive di un missi
le rispetto ad un silos pos
sono essere quantificate in
troducendo un parametro 
chiamato letalità e che cre
sce al crescere sia della po
tenza della testata che della 
precisione del missile. Que
sta viene generalmente mi
surata dall'errore circolare 
probabile (CEP), ossia dal 
raggio dell'area circolare 
centrata sul bersaglio e in 
cui cade il 50% delle te
state lanciategli contro. 

La letalità di un missile 
cresce assai più rapidamen
te con la precisione che con 
la potenza della carica: un 

aumento di 10 volte nella 
potenza accresce la letalità 
di 4 volte mentre lo stesso 
aumento nella precisione la 
accresce di ben 100 volte. 
Fino al 1978 per distruggere 
un silo da 21 Kg/cm quadro 
erano necessari 3 missili Mi-
nuteman III, ciascuno mu
nito di tre testate indipen
denti da 0.16 Megaton e con 
un CEP di 370 metri. Nel 
1978 il CEP dell'MM III è 
stato ridotto a 228 metri co
sicché un solo missile po
trebbe essere sufficiente per 
distruggere un silo del ti
po considerato. Questo dram
matico incremento delle po
tenzialità controforze dell' 
arsenale strategico america
no è stato ottenuto modifi
cando i programmi di gui
da dei 550 MM III con la 
adozione di un modello per
fezionato del campo di gra
vità terrestre, elaborato gra
zie ai dati forniti da satelliti 
geodetici fatti volare sulle 
possibili traiettorie dei mis
sili balistici. Questa opera
zione è costata in tutto 4 
milioni di dollari, una som
ma affatto modesta e di cui 
non si trova menzione espli
cita nel bilancio della dife
sa del 1977. Ecco un esem
pio illuminante del modo 
con cui spesso procede la 
evoluzione dei sistemi di ar
mamento. 

E' significativo il fatto 

che, dai dati finora resi pub
blici, il SALT 2 non ponga 
limitazioni al perfezionamen
to dei sistemi di guida dei 
missili in quanto la osser
vanza di queste limitazioni 
potrebbe essere di difficile 
verifica. La precisione degli 
MM III non è un limite. Gli 
SS 18 sovietici avrebbero 
raggiunto durante alcuni test 
precisioni di 182 metri. Nei 
prossimi anni potrebbero es
sere raggiunte precisioni di 
qualche decina di metri. 

Il paese che per primo 
raggiungesse questo obiet
tivo acquisterebbe una par
ziale (rimane sempre il pro
blema della neutralizzazio
ne dei sommergibili) capa
cità antiforze. 

I bersagli 
multipli 

Se questa corsa verso « un 
mondo di assoluta precisio
ne » per usare la definizio
ne di Science non viene 
arrestata nuovi e dramma
tici ostacoli potrebbero sor
gere sulla via non solo di 
un disarmo strategico ma 
anche del controllo sulla 
osservanza degli accordi 
esistenti nell'ambito dei 
SALT. 

Gli USA, ad esempio, stan
no da qualche anno studian

do la possibilità di sostituire 
le attuali basi degli MM HI 
con sistemi cosiddetti Multi
ple Aimpoints (MAP, siste
mi a bersagli multipli). Uno 
di questi progetti attualmen
te allo studio dell'USAF pre
vede la costruzione (con 
una spesa di circa 25 mi
liardi di dollari) di una ba
se di missili contenente 5000 
tubi verticali di cemento 
collegati da binari sui quali 
si muovano tutto il tempo 
25 veicoli, ciascuno dei qua
li trasporta un contenitore 
dentro il quale può esservi 
un missile oppure il simula
cro di un missile. I missili 
veri e falsi verrebbero de
positati e rimossi dai tubi 
in maniera che la ricogni
zione sovietica non possa 
individuare in quale dei tu
bi vi sia realmente un mis
sile (in uno su venti). 

I missili installati nei 
MAB potrebbero inizialmen
te essere gli stessi MM III 
fino a quando non diverran
no operativi gli MX di cui 
proprio in questi giorni il 
presidente Carter ha ordi
nato la costruzione. Tutta
via, come è stato osservato, 
i tempi di realizzazione del-
l'MX e di altri sistemi di 
armamento non banditi dal 
SALT 2 (armi laser, siste
mi di guerra spaziale, ecce
tera) dipenderà dallo stato 
dei rapporti fra le due mag
giori potenze. Una prima 
importante verifica si avrà 
nel 1982 quando scadrà il 
protocollo che nell'ambito 
del SALT 2 impone alcune 
limitazioni al collaudo in vo
lo e al dispiegamento dei 
missili balistici mobili, dei 
missili di crociera strategici 
e di nuovi missili balistici. 

E' evidente che se la di
stensione non avrà fatto al
tri passi in avanti potrà ave
re inizio una nuova fase nel
la corsa ad armamenti sem
pre più sofisticati e costosi. 

Sebbene la partita si gio
chi essenzialmente fra gli 
USA e l'URSS l'Europa deve 
e può svolgere un importan
te ruolo di pressione e me
diazione, tanto più che al
l'ordine del giorno delle 
prossime trattative vi saran
no anche il controllo e la 
limitazione degli armamen
ti a medio raggio e azione. 

Santi Aiello 

L'iniziativa culturale a Taranto 

La grande rassegna 
mondiale di Venezia 
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Una foto 
in cerca 

di 
identità 

Sullo sfondo di ventisei mostre 
si riaccende una disputa 

ai confini tra arte e mercato 
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Dal nostro inviato 

VENEZIA — E' una specie 
di cerimonia un po' ango
sciosa. fra il mistico e l'e
donistico. guella che si ri
pete in questi giorni in ogni 
angolo di Venezia, tra i fo
tografi che - si • riprendono 
l'un l'altro con grandissima 
serietà, sfoggiando • spesso 
macchine del costo di sva
riati milioni, come sottofon
do a ogni discussione. Cosi 
viene, in gualche modo, da 
riflettere sul tanto discus
so saggio di Susan Sontag 
e su alcuni degli interro
gativi più importanti che la 
scrittrice si pone. Siamo 
forse già arrivati al mo
mento in cui chi porta una 
macchina fotografica a tra
colla non è più in grado 
di guardare la realtà con i 
propri occhi ma solo con 
quella? 

Sono domande che si in
crociano un po' ovunque, m 
un salutare fiorir di pole
miche che sono già arrivate 
anche agli schiaffi e alle 
querele. Dunque, la mani
festazione « Venezia 79, la 
Fotografia», organizzata dal-
Vassessorato alla cultura del 
Comune, dall'Vnesco e dal-
rinternational Center of 
Photography di Neto York, 
ha preso il via. l'altro gior
no, proprio come un grande 
momento di riflessione e di 
ripensamento. Ha scritto 
qualche anno fa un soco-
logo in un librettino semi
sconosciuto: «La fotografia 
soffre oggi di una crisi a-
cuta: di identità e di ruolo. 
I fotografi sentono di es
sere ad una svolta. La gran
de rivista «Life» (il rife
rimento è a «Life* vecchia 
maniera, quella di Capa e 
di Cartier-Bresson. di Smith 
e della agenzia « Magnum », 
perché VÌLife* ora esce di 
nuovo - ndr) tutta da guar
dare, ha chiuso i battenti. 
Come riuscire a competere, 
in accuratezza e tempesti
vità, con la ripresa televi
siva in diretta? « Life * * 
morta insieme con la foto
grafia di papà e con quella 
stucchevole o estetizzante, 
detta genericamente artisti

ca rimasta monopolio di 
magistrati in pensione a de
corare la realtà di oleogra
fici luoghi comuni La sem
plice documentazione, che 
ebbe la sua grande stagio- • 
ne, è battuta in partenza 
per ragioni puramente tec
niche. Per sopravvivere co
me impresa umana signifi
cativa sul piano culturale 
e politico, la fotografia de
ve rinnovarsi, trovare la via 
che la porti dal documen
to ancora sociografico e na
turalistico alla testimonian
za ». 

Quanto rimane di valido, 
oggi, in questa analisi? Il 
problema della crisi del mez
zo è, per ora, irrisolto, ma 
a Venezia sono convenuti 
specialisti da tutto il mon
do per parlarne insieme con 
t «maestri» della macchina 
fotografica. Ci sono Cornell 
Capa, direttore, appunto. 
dell'International Center of 
Photography di New York 
e fratello di Bob Capa, il 
reporter che scattò, in Spa
gna. la famosa foto del 
« miliziano »: Friz Gruber, 
che dirige il settore cultu
rale della «Photokina» di 
Colonia; Marc Riboud. il 
reporter che per primo ha 
fotografato la rivoluzione 
culturale in Cina: Caterina 
Bellanper del Louvre; Carlo 
Bertelli che dirige la Gal
leria di Brera e sono attesi 
Pedro Meyer: il famoso ri
trattista Philippe Halsman; 
Christian Vogt. Romeo Mar-
tinez, il nostro Luigi Vero
nesi (l'« inventore » del fo
togramma). Nathan Lyons, 
Duane Michals, WiU Me 
Bride, Art Kane, Harold 
Edgerton (ti grande mae
stro della fotografia strobo
scopica e alle alte velocità) 
e poi i nostri Giorgio Lotti, 
Aldo Ballo. Mario De Biasl, 
Oliviero Toscani e ancora 
Lucìen Clergue (che ha alV 
attivo montagne di libri sul 
nudo). Ernst Haas, AUan 
Porter, l'editore di libri fo
tografici Robert Delpire. 
Pierre Gassman, lo stampa
tore delle foto di Cartier 
Bresson, e lo storico della 
fotografia forse più famoso 
al mondo: Helmut Gern-

Un ritratto di donna di Alfred Stieglitz t , accanto al 
titolo, « Giovani carbonai in Pennsylvania: 1911 » di 
Lewis W. Hine 

shcim. Tutti, per discutere. 
esaminare il « malato», fa
re analisi e rivelare «se
greti» del mestiere, avran
no a disposizione qualcosa 
come 3500 fotografie di cin
quecento autori diversi, per 
un totale di ventisei grandi 
mostre. 

A Venezia, insomma, una 
panoramica della fotografia 
mondiale quanto mai vasta, 
è ora sotto gli occhi di tut
ti. Per non parlare dei 46 
« workshops » (seminari di 
studio) tenuti da altrettanti 
specialisti e che sono già in 
pieno svolgimento. Il Comu
ne, ha dato cosi tanta im
portanza al complesso delle 
manifestazioni, da avere ap
positamente allestito Palaz
zo Fortuny (la famosa ca
sa dell'altrettanto famoso 
scenografo, costumista e fo
tografo) perché rimanga 
per sempre disponibile alle 

ricerche sulla fotografia. 
Non solo: ha anche istitui
to 45 borse di studio perchè 
studenti e ricercatori dei 
comitati di quartiere pren
dano parte ai a workshops » 
senza spese. Insomma, si 
tratta sicuramente della più 
grande manifestazione foto
grafica mai organizzata pri
ma in Europa. 

Ma detto questo, bisogna 
anche dar conto delle po
lemiche ferocissime che han
no messo a rumore il mondo 
fotografico italiano. Con 
questa iniziativa — è stato 
detto — gli americani e i 
loro specialisti vengono a 
« colonizzare », anche dal 
punto di vista fotografico, 
il nostro paese. E non ci so
no dubbi che il pericolo sia 
reale anche se, dopo aver 
visto le mostre, bisogna am
mettere che se colonizzazio
ne vi sarà, tutto avverrà 

comunque ad altissimo li
vello. Il che, ovviamente, 
non sminuisce l'allarme. 

L'altro scontro è quello 
tra concetti e filosofie di
verse che investono lo « spe
cifico » stesso della fotogra
fia e il pericolo di una qual
che operazione mercantili
stica fatta passare per fatto 
culturale, in poche parole 
la situazione è questa: aa 
una parte gli storici del
l'arte (per motivi nobilissi
mi. senza dubbio) che han
no deciso di accogliere la 
fotografia nei musei, solo se 
questa potrà essere conside
rata «arte» a tutti gli ef
fetti e quindi con la rico
struzione dell'n aura » che 
deve essere parte integrante 
di una qualunque «creazione 
dell'ingegno*. Dall'altra par
te. invece, danno battaglia, 
citando Benjamin, coloro 
che considerano la fotogra
fia come « un fatto demo
cratico », proprio per la sua 
capacità di moltiplicazione, 
di diffusione e quindi anche 
di educazione per milioni di 
uomini. Fra questi due 
gruppi si sono poi inseriti 
certi galleristi e certi col
lezionisti che incorniciano 
le foto come se fossero qua
dri, che vogliono vederle ac
colte nei musei e che fanno 
di tutto per stimolare un 
mercato legato a puri mec
canismi speculativi. 

A Venezia, dunque sono 
arrivate le ventisei grandi 
mostre che chi si occupa di 
fotografia e di comunica
zione visiva, farà bene a 
non perdere. Fra Taltro ri
marranno aperte fino al 
prossimo 16 settembre, 

Al Museo Correr, sono e-
sposte le foto del conte Giu
seppe Primoli, di Francesco 
Paolo Michetti, di Lewis W. 
Hine; di Eugene Atget, di 
Alfred Stieglitz, la collezio
ne dello stesso Stieglitz e 
la collezione Wagstaff. A 
Palazzo Fortuny, i visitato
ri potranno vedere quelle di 
Robert Capa e di Eugene 
Smith. Ai Magazzini del sa
le sono messi a confronto i 
contemporanei: mi fotografi 

italiani quelli europei e quel
li americani. Nel Palazzo 
Querini Stampalia, sono e-
sposti, invece, i lavori di di
versi fotografi che si dedi
cano. da sempre, al paesag
gio. Al Padiglione centrale 
ai giardini della Biennale, 
ci sono: la mostra di Tina 
Modotti, le foto regalate da 
Edward Weston alla sorel
la, le foto di Diane Arbus. 
quelle di Weegee. quelle di 
Robert Frank, le foto di un 
complesso dedicato alla vita 
dell'uomo, quelle di Henri 
Cartier-Bresson. 

Senza alcun dubbio, una 
delle mostre più belle è 
quella che presenta lo 
straordinario lavoro di Le
wis W. Hine. Si tratta di 
230 fotografie che vanno dal 
1904 al 1940. Quelle del pe
riodo iniziale sul lavoro mi
norile nelle fabbriche ame
ricane e sulla miseria del 
ghetti nelle grandi città, 
toccano, forse, il punto più 
alto di tutta la storia della 
fotografia USA. Successiva
mente con l'inserimento di 
Hine nei meccanismi in una 
società che subito imparò 
a sfruttare anche il lavoro *" 
del fotografo, l'impatto del
le immagini si appanna sen
sibilmente. 

Un'altra mostra di ecce
zionale rilievo è quella di 
Eugene Atget. il fotografo-
barbone di Parigi che iniziò 
a scattare foto alla sua cit
tà e alla gente come lui, 
all'età di 42 anni, nel 1898. 
Braque e Utrillo. furono suoi 
clienti insieme a Picasso, 
Marcel Duchamp e Man 
Ray. , < - , • 

Si potrebbe continuare a 
lungo a discutere di certi 
autori e di certe fotografie 
e sarà quindi necessario ri
tornare ancora sulla mani
festazione veneziana. Per 
ora diciamo solo che altret
tanto straordinarie, nella 
collezione Wagstaff, sono le 
foto di Avedon, Beaton, Al-
varez Bravo, Lewis Carról, 
Nadar, Radchenko, Sander, 
Steichen e Sutcliffe. 

Ci è sembrata molto de
ludente, invece, la parte de
dicata al mondo del colore, 
un colore, qui davvero ma 
nieristico e banale. La se 
zione dedicata ai fotografi 
italiani curata da Italo Zan 
nier, è stata quella che, nei 
mesi passati, aveva susci
tato le polemiche più fero
ci. Invece, non sfigura af
fatto accanto alle altre mo
stre. Pur con qualche sban
damento. le scelte di Zan-
nier appaiono precise e ri
gorose e seguono anche un 
giusto criterio metodologico 
e culturale. Non sono pre
senti alcuni italiani di no
tevole spicco come Coscio, 
Carrubba e Sellerio e, fran
camente sono e buchi » di 
un certo peso. Un rilievo ne
gativo, infine: fra tutte le 
mostre, non ve n'è neppure 
una dedicata ai fotografi dei 
paesi socialisti: è una di
menticanza non giustifica
bile. 

Vi. Settimelli 

Si comincia 
dal vecchio 

castello 
Il recupero dell'antico edificio 

aragonese e l'avvio di un programma 
di manifestazioni artistiche 

Taranto è città fra le più 
culturalmente vivaci del Mez
zogiorno. Sulla sua storia e 
sul suo preselle pesano pciò 
squilibri e contraddizioni li-
pÌL-lie dì una società irretita 
fra le esigenze di una tra
sformazione e la difesa, an
che tenace, di una specificità 
di immagine che ha caratte
ristiche davvero irripetibili. 
Fra queste, appunto, quella 
di una tensione a fare della 
cultura cosa concreta, stru
mento di vita in cui l'Kidi-
viduale e il sociale vengono 
a convergere in sintesi non 
pacate. Finora il dibattito e 
le iniziative dei gruppi o dei 
singoli si sono sviluppati nel 
segno di una ricca disorgani
cità e, ' per quanto riguarda 
in particolare le arti figura
tive, con copia di risultati as
sai qualificanti, anche se a 
volle il prezzo pagato alla di
spersione è stato molto alto. 

L'iniziativa della ammini
strazione comunale democra
tica ili destinare le recupera
te sale di Castello Aragonese 
a spazio espositivo per con
sentire il realizzarsi di una 
organica politica culturale nel 
settore delle arti visive ma 
anche in quelli, più dilatati, 
della ricerca che diciamo del 
territorio, costituisce certa
mente un fatto di cui è dif
ficile sottovalutare l'importan
za in quanto mira, per espli
cita dichiarazione dell'asses
sore alla cultura Edvige Poli-
dori, a offrire uno strumento 
qualificato a livello istituzio
nale per consentire in con
creto Io svilupparsi della cul
tura e della dialettica di par
tecipazione. Il programma del
le manifestazioni per l'anno in 
corso, illustrato dall'assessore 
Polidori, è il risaltato di pro
poste diverse pervenute alla 
amministrazione comunale e 
accolte secondo criteri di or
ganicità. Si può insomma ri
tenere avviato il processo per 
dotare Taranto di una Galle
ria d'arte contemporanea aper
ta al più vasto discorso polidi-
scìplinare, attorno alla quale 
potranno articolarsi progetti 
di vaste ambizioni quali quel
lo del recupero integrale de
gli spazi di Castello Aragone
se, del Palazzo D'Ayala-Scelzi 
(da destinarsi a museo etno
grafico) e della Cripta del Re
dentore. Si sa quale impor
tanza abbia, nell'attuale situa
zione dei musei italiani, la 
azione degli Enti locali ai qua
li, nel quadro del sistema del
le autonomie che investe le 
Regioni di poteri e responsa
bilità specifiche nel campo 
della ealtura, spetta di creare 
e di far vivere un sistema 
credibile di istituzioni capa
ci di collocarsi fra dì loro e 
di collaborare insieme al su
peramento di una politica de
gli organi centrali più disa
strosa che miope. Tale poli
tica ha condotto allo sfa«cio 
delle grandi istituzioni dcl-
l'acccntramento artistico-cul-
turale (la Biennale di Vene
zia, la Quadriennale di Ro
ma, la Triennale di Milano) 
e alla polverizzazione delle 
iniziative sorte, o che avreb
bero potuto sorgere, nei cen
tri della periferìa italiana. Ta
ranto, come Bologna, come 

rccenlUsimamenlc .Milano, co
me Modena, come Ancona, co
me Ferrara, come Genova ha 
dato con l'apertura delle sale 
di Castello Aragonese il suo 
contributo a una azione dei 
Comuni che, anche se potrà 
dispiacere a qualcuno, finirà 
inevitabilmente per mutare il 
panorama dei poteri e dei di
ritti nel campo delle istitu
zioni museali, ormai in via 
di sottrarsi alla antica e si
nistra tutela delle soprinten
denze e delle università per 
porsi, in dialettica con le vec
chie strutture, come momen
to autonomo di azione • di 
elaborazione critica 

La mostra dedicata all'ope
ra di Nicola Carrino è, in que
sto senso, addirittura emble
matica. L'artista, certo fra i 
più significativi di una ri
cerca attenta ai linguaggi e 
alle problematiche estetiche 
carallerÌ7zauti l'area non solo 
nazionale, ritorna nella sua 
città con una antologica che 
copre un ventennio di lavoro, 
tutto speso all'indagine sui 
modi di istituire un credibile 
rapporto fra artista e pubbli
co. Ciò senza rinunciare alla 
esplorazione di tecniche che 
fan parte del bagaglio della 
più arrischiata avanguardia 
ma che qui sono poste a ser
vizio di un rapporto con lo 
spettatore per nulla impositi
vo, che anzi in un rapporto 
di partecipazione si costruisco
no. L'ardua semplicità del di
scorso di Carrino si misura di
rettamente con la realtà di
sgregata, ma anche con la po
sitività delle proposte cultu
rali che emergono dalla situa
zione di Taranto. La risposta 
del pubblico, già vivissima, 
potrà valere come utile indi
cazione per gli amministratori 
comunali i quali si sono affi
dati ad un programma meto
dologicamente rigoroso. Es«o 
prevede una rassegna fotogra
fica, corredata anche da do
cumenti, carte idrografiche e 
geodetiche, piante e mappe 
su aspetti storico-geografici 
del territorio tarantino. La mo
stra è affidata alla Coopera
tiva culturale « Punto Zero », 
uno dei centri più aitivi della 
città. Seguirà una rassegna 
sull'arte grafica, con la pub
blicazione di elaborati d'arti
sta sui miti, le leggende e ì 
paesaggi di terra ionica. La 
collaborazione con altri isti
tuti del nostro paese si espli
cherà nell'allestimento della 
mostra del gruppo d'artisti fa
centi capo a L'Opera dei Cele
branti, già presentati nei mu
sei di Bologna, Piacenza, Mo
dena e Ancona. Gli artisti, in 
omaggio al loro programma, 
interverranno su tematiche 
proprie della cultura taran
tina. 

Di importanza ben più che 
locale sarà ovviamente la mo
stra che. con la collaborazione 
della Soprintendenza di Na
poli. sarà dedicata ai Carella, 
famiglia di pittori del '700 di 
orìgine pugliese le cui opere 
potranno essere rimeditate al
la luce di nuove acquisizioni. 

Franco Solmi 

Nella foto in alto: Il castel
lo aragonese di Taranto. 

LA FABBRICA 

ALLA CATENA 
Un intellettuale in fabbrica di Robert Lìnhart. 
La catena di montaggio, i metodi di sorve 
glianza e-di repressione, le lotte operaie, gli 
scioperi vissuti e raccontati dall'interno da 
un professore di filosofia che è riuscito a far 
si assumere ih una delle fabbriche della Ci 
troén. Lire 2.500 
Altre testimonianze Tuta blu. Ire ricordi e sogni di 
un operaio del sud di Tommaso Di Ciaula. Prefazione 
di Paolo Volponi. Lire 3.500 / A cottimo. Operaio 
in un paese socialista di Miklós Haraszti. Prefazio 
ne di Heinrich Bòli. Lire 2.500 

Feltrinelli 
novità e success i in libreria 
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Si delineo una tendenza a respingere un gran numero di alunni 

Studenti bocciati a valanghe 
anche nei licei e nelle medie 

Cresce la percentuale dei rimandati e di quelli che si ritirano a metà anno 
Cosa c'è dietro la sterzata -1 guasti di una riforma che non è mai arrivata 

ROMA — la "stangata" è 
arrivata davvero. Ha colpi
to gli istituti tecnici e i li
cei, senza risparmiare nem
meno le scuole della fascia 
dell'obbligo. Le cifre' dei 
bocciati e dei rimandati (ma 
anche quelle degli studenti 
che a metà anno si sono ri
tirati) parlano chiaro. I ri
sultati delle prime rileva
zioni statistiche sono signi
ficativi: a Milano, ad esem
pio, i respinti sono stati V 
8,98%; i rimandati il 28.68c,'o 
e i ritirati il 4.65%. IM si
tuazione non è molto diver
sa a Roma dove il 16.31'i> 
degli studenti è stato boc
ciato (nel '77-'78 la percen
tuale era stata del 12.14): e 
il 29,06% si dovrà presenta
re a settembre. 
.Scendendo nel « particola

re > — sempre a Roma — 
si vede che la differenza, or
mai consolidata nel tempo, 
fra licei e tecnici (nel sen
so di un maggior numero di 
promossi nei primi) non esi
ste più. Infatti, al Visconti, 
il vecchio liceo-ginnasio di 
piazza del Collegio Romano, 
tanto nelle quarte che nelle 
prime il numero dei respin
ti è stato piuttosto alto. In 
qualche classe su trenta a-
lunni ci sono stati a '.che 
dicci bocciati e altrettanti 
rimandati. Passando agli 
istituti tecnici, al « Miche-
langiolo » il 13% degli stu
denti dovrà ripetere l'anno 
e il 28% si presenterà a set
tembre. Si tratta, certo, di 
situazioni specifiche che pe
rò si ritrovano, simili, non 
solo a Roma, ma anche nel 
resto del Paese. 

Spostiamoci a Palermo do
ve il dato più preoccupante 
viene dalle medie. E' clamo
roso il caso della « Federi
co li », con il 30% dei re
spinti. La mano più pesan
te, comunque, per il mo
mento sembra essersi abbat
tuta nei tecnici. Pur senza 
generalizzare i dati, quello 
che ci fornisce, tanto per 
esemplificare, il e professio
nale» Asciane è decisamen
te pesante: la ' percentuale 
dei. bocciati si aggira sul 30 
per cento, con punte del 70 
in alcune classi. E ancora: 
a Genova, dal 1012% di re
spinti nelle inferiori, si pas
sa al 15-20% nei tecnici e 
nei licei. 

Fin qui l dati, parziali, 
non omogenei fra loro, ma 
che, comunque, confermano 
una tendenza precisa: quel
la dell'irrigidimento del cor
po docente che si è tradotta 
in una massiccia ondata di 
bocciature e di rinvìi a set
tembre. Cosa c'è dietro que
sta sterzata? La tentazione 
di liquidare il problema, af
fermando che, tutto somma
to, si tratta del tramonto 
dell'epoca della e promozio
ne facile ^ già si è fatta seti-
tire. Basta leggere le rispo
ste di qualche preside per 

ROMA — Entro oggi con lo provo di lingua straniera i l 
concludono nello medie Inferiori gli esami scritti. Ieri 
avrebbe dovuto svolgersi la seconda, quella di matema
tica: nelle scuole dove ciò non è avvenuto, per l'ade
sione dei docenti allo sciopero generale unitario, la pro
va è slittata a domani. Ugualmente nelle scuole elemen
tari, gli esami che non si sono svolti ieri saranno com
pletati oggi. 

Intanto, mentre continua il disagio dovuto al e bloc
co » degli esami e degli scrutini deciso dal e coordina
mento del precari > (secondo il ministero sarebbero in
teressate il 10-12% delle scuole), cominciano ad appa
rire i primi « quadri ». 

rendersene conto: e Finora 
siamo stati troppo generosi 
— dichiara il capo dell'isti
tuto professionale Ascione, 
di Palermo — : è ora di 
prendere atto che questo at
teggiamento non paga. Cer
chiamo perlomeno di essere 
giusti ». 

A sentire alcuni docenti, 
il tutto dovrebbe essere ri
portato esclusivamente alla 
scarsa preparazione dei gio
vani e alla conseguente ne
cessità di tirare il freno. La 
realtà, però, è diversa e 
molto più complessa. Per 
Jentare di capirla rifaccia
moci, ancora, alle dichiara
zioni di un preside: esatta
mente a quelle dell'insegnan
te che dirige la scuola di 
Ruinas, in Sardegna, dove 
andava Pinuccio Marceddu, 
il ragazzo di dodici anni che 
si è impiccato ad un albero. 
dopo aver appreso di essere 
stato respinto. Nello stesso 
istituto, una media, la per
centuale dei bocciati è stala 
altissima e composta essen
zialmente di maschi. Ecco 
la sconcertante spiegazione 

dol preside: « Le ragazze si 
comportano meglio dei ra
gazzi, dimostrano maggiore 
attenzione in classe e mag
giore educazione ». Come di
re che il giudizio espresso 
dai professori si riferiva 
non al grado di .apprendi
mento degli ̂ studenti, ma el
la loro incapacità di intè-

" grazione, alla « diversità ». 
Al di là di questo caso 

limite — pure sintomatico — 
è un fatto ormai assodato 
:he nella scuola, attualmen
te, mancano gli strumenti 
qualitativi (e non solo quan
titativi) di analisi. Dietro ad 
una bocciatura ci sono solo 
numeri astratti, privi di 
qualsiasi riferimento reale 
che descriva la preparazio
ne, o l'impreparazione, de
gli studenti. « Questo è ac
caduto — osserva il pro
fessor Benedetto Vertecchi. 
insegnante di docimologia, 
ovvero delio studio della va
lutazione. all'università di 
Roma — perché il richiamo 
alla serietà degli studi, da 
più parti lanciato, è stato 
interpretato subito nel senso 

di una maggiore severità,, 
alla quale, però, non ha cor
risposto un'adeguata propo
sta didattica ». 

Si tratta, insomma, di una 
battuta di arresto di quella 
spinta democratica, che ave
va caratterizzato gli anni 
precedenti, e che aveva fat
to interpretare le bocciatu
re. prima di tutto e comun
que. come un insuccesso. K. 
allora, si diceva: meno boc
ciature. ma scuola rinnova
ta. Il che. malgrado i pro
getti e le ventilate riforme. 
non si è verificato. Al con
trario, c'è ora da registrare 
una mancata maturazione 
del terrpno didattico e delle 
qualità professionali della 
scuola stessa. 

Intanto, un dato ci sem
bra certo: che l'interpreta
zione della « stangata » va 
ricondotta nella scuola, alle 
sue carenze, alle strutture 
inadeguate, alla riforma mai 
arrivata e incapace di tra
sformarsi in un progetto cre
dibile. In questo senso, si 
può anche spiegare l'incer
tezza e la sensazione di prov
visorietà che ha dominato i 
professori proprio a causa 
di un rinnovamento di cui 
si è tanto parlato, proiettan
dolo nel futuro e trascuran
do. nel frattempo, l'esistente. 
«Si può addirittura afferma
re — dice il professor Ro
berto Maragliano. insegnan
te di pedagogia all'univer
sità di Firenze — che. per 
quel che riguarda la fascia 
dell'obbligo, gli studenti pa
gano una serie di innova
zioni rimaste sulla carta o ' 
che hanno perfino legittima
to le carenze precedenti ». 
A questo punto, insomma, i 
temi della valutazione (la 
« scheda » che ha sostituito 
la tradizionale pagella), del-
l'.ijjgiornamento o delle ri
forme sono divenuti assolu
tamente privi di contenuto 
anche perché continua a per
manere una struttura arcai
ca e piramidale della scuola. 

Di fatto, i docenti non han
no le condizioni per poter 
fare qualcosa di diverso. 
stretti come sono da un mec
canismo inadeguato.. , t , ,. 

Di fronte ad un ministro 
che predica serietà negli stu
di e che pensa sia sufficien
te. per realizzarla, applicare 
alla lettera certe circolari o 
comunicare all'ultimo mo
mento le materie d'esame 
per la maturità, i professori 
hanno avuto ben poco spa
zio. « Da qui. anche, è de
rivato un senso di frustra
zione e di rivincita — os
serva il professor Maraglia
no — che hanno atteso il 
momento opportuno (ovvero 
appena i processi di trasfor
mazione e di rinnovamento 
hanno mostrato la corda) 
per ricorrere agli strumenti 
più brutali della selezione ». 

Marina Natoli 

Si apre domani a Torino la conferenza nazionale d'organizzazione 

Si va modificando il tessuto associativo: 
quali compiti e quali scadenze per l'ARCI? 

ROMA — Da domani a do
menica 24. a Torino, si svol
gerà la conferenza organizza
tiva nazionale dell'ARCI. I" 
associazione ricreativa cultu
rale italiana che conta circa 
un milione di tesserati. Si 
tratterà di un momento par
ticolarmente significativo di 
discussione, elaborazione ap 
profondimento delle cose fat
te e di quelle nuove da in
ventare, organizzare, socia 
lizzare. 

La conferenza che rappre 
senta la « cerniera » fra il 
congresso di Napoli (del "fi) 
e quello che avrà luogo il 
prossimo anno sarà aperta al 
le 21 al teatro Carignano da 
una relazione introduttiva 
de! \icepresidente nazionale 
dell'ARCI Beppe Attene. per 
spostarsi poi. venerdì e sa
bato. nella sede dell'Unione 
culturale, dove avrà luogo il 
dibattito e concludersi infi
ne (ancora al teatro Cari
gnano) con l'intervento del 
presidente dell'associazione 
Enrico Mcndunì. 

La conferenza avrà un ta
glio fortemente critico muo
vendo dalla constatazione c'ie 
oggi l'ARCI vive una fase de
licata per una serie di mo
tivi (interni ed esterni) con
nessi fra di loro. Sarà quindi 
analizzata la profonda modi 
ficazione del tessuto ass-jcia-
tivo italiano: le rag.oni del
la assai esigua presenza del
l'ARCI nelle regioni meridio
nali, le effettive difficoltà nel 
processo di unificazione. 

Non mancherà in questo 
contesto una verifica della li-

La «carta d'identità» dell'ARCI 
L'ARCI conta un milione di adoranti a «volge attività 

aperte anche a chi non è socio. Fra gli aderenti, dai 
dati del tesseramento 1978, sono tesserati per le diverse 
attività: 

Uisp 
Arci-Caccia 
Ucca 
Dama-Scacchi 
Pesca 

CIRCOLI ADERENTI 

335.000 
225.000 
20.000 
6500 
3500 

13.000 basi associative, delle quali: 
5.400 circoli e case del popolo 
6.475 società sportiva e polisportive 
2.000 circoli a gruppi venatori 
1.050 centri di formazione fisico-sportiva 

332 circoli e segoni dama-scacchi 
102 circoli di cultura cinematografica 
80 circoli per la pesca 

1.000 circoli affiliati (CICA) 

STRUTTURA PERIFERICA 

14 comitati regionali 
99 comitati provinciali 
22 comitati eompreneoriali 

rea politica scelta dal con
gresso di Napoli, alla luce 
del comportamento degli enti 
locali, della forte rinascita 
dell'associazionismo cattolico 
e del mutato quadro politico 
nazionale. 

L'ARCI vuole affrontare, a 
partire dalla conferenza di 
Torino, i compiti della co
struzione e del consolidamen
to di un più vasto tessuto or-

t ganizzativo. sorretto da una 
j rinnovata tensione culturale e 
t ideale, nella ricerca e va!o-
I rjzzazione delle specificità non 

soltanto settoriali, ma anche 
regionali. 

Quali nuove aggregazioni 
costruire o potenziare? La re
lazione introduttiva ne sugge
rirà alcune e tra queste ri 
cordiamo: la lega per l'am-

l biente, che nasce dall'esigt.11 

za di dar vita ad un vasto 
movimento di « utenti del ter
ritorio». integrando le espe
rienze di settore e per impe
gnarlo. a vari livelli, nella 
lotta contro la degradazione. 
il dissesto, lo sfruttamento 
capitalistico. la dissipazione 
di un patrimonio irripetibile. 

Ancora: la lega per l'emit
tenza locale e l'informazione 
democratica, come ipotesi di 
una struttura associativa non 
delle emittenti locali, ma per 
l'emittenza locale. 

Ragazzi ed educazione, gio
vani. teatro e musica, gli an
ziani. il movimento delle don 
ne. lo sviluppo della coscien 
za scientifica di massa e di 
una più ampia diffusione del
le conoscenze: sono altrettan
ti terreni su cuj la conferen
za di Torino si confronterà. 

Parte notevole del dibatti
to sarà infine dedicata al bi
lancio delle attività e più for
t i» dell'ARCI: dall'UISP. al-
rARCT-Caccia. all'ARCI Pe
sca. all'UCCA. Per quanto 
riguarda quest'ultima si la
vora per determinare un am
pio movimento di gruppi di 
base (intellettuali, operatori 
specifici, lavoratori, giovani) 
che superando il tradizionale 
rapporto con il circolo cine 
matografico. sappiano affron
tare il più generale panora 
ma degli strumenti di comu
nicazione di massa, con sca
denze già abbastanza sreci-
sate. come il convegno per la 
nuova legge sul cinema, la 
partecipazione ai progetti re
gionali di circuiti del cinema. 

Unanime decisione in tutti i paesi 

Riprendono a volare 
i DC-IO di tutte 

le compagnie europee 
Messo a punto in una serie di riunioni un sistema di revisione e 
manutenzione dell'aereo sotto inchiesta - Perplessità negli USA 

ZURIGO — Una delle tante riunioni tenute nella città svizzera per mettere a punto il 
sistema di manutenzione dei DC-10 

ROMA — In tutto il mondo, 
ad eccezione degli Stati Uniti, 
riprendono a volare i DC-10. 
i trireattori americani messi 
sotto inchiesta dopo la scia
gura aerea avvenuta il 25 
maggio scorso a Chicago e 
che costò la vita a 276 per
sone. La decisione di non te
nere cento del divieto ema
nato dalla FAA (l'etite go
vernativo americano per l'a
viazione civile) è stata pre
sa nella giornata di ieri da 
tutti i paesi europei. Anche 
il nostro registro aeronautico 
(RAI). l'ente che rilascia i 

certificati di navigabilità e 
ne controlla il loro rispetto. 
si è uniformato alle decisioni 
europee. Nella giornata di og
gi l'Alitalia rimetterà in fun
zione i suoi otto DC-10. bloc
cati dal 6 giugno scorso. Il 
primo volo sarà quello con
trassegnato con la sigla AZ 
788 delle ore 15 sulla rotta 
Roma Atene - Nuova Delhi -
Bangkok. 

La situazione dei DC 10 si 
è sbloccata dopo una lunga 
serie di riunioni tenute a Zu
rigo dai rappresentanti di tut
te le compagnie aeree euro-

Presentata al Senato 

Interrogazione PCI 
sull'assalto fascista 

Su! crimin'ile assalto fascista alla sezione del PCI di via 
Cairoli. i compagni Bufelini. Ferrara, Maffioletti, Modica e 
Perna. hanno presentato un'interrogazione al ministro del-
,l'Interno,- Rognotu. a V sottoscritti interrogano l'on. Ministro 
T~, si "legge sul tejto — m relazione ai gravissimi fatti delit

tuosi commessi a Roma da' terroristi fascisti,'per conoscere 
se esista un'azione coordinata dei pubblici poteri per assicu
rare l'ordine pubblico e democratico nella capitale della Re
pubblica >». 

« Dopo l'attentato al Campidoglio e al carcere di Regina 
Coeli — continua l'interrogazione — sono avvenuti, infatti, 
nuovi episodi di squadriamo e di violenza organizzata di di
chiarata matrice fascista, fino al feroce attacco alla sezione 
Esquilino del Partito comunista italiano. Questo infame cri
mine — conclude l'interrogazione — che era diretto a provo
care una strage, mentre era in corso una assemblea degli 
iscritti, rivela una ripresa della violenza eversiva e fascista a 
Roma che pone ancor più iti risalto l'insufficienza di una po
litica coerente e permanente che sia rivolta a stroncare l'at
tività del terrorismo, a colpire i covi fascisti, ad assicurare 
alla giustizia esecutori, mandanti e istigatori ». 

Intanto continuano ad arrivare al partito messaggi di so
lidarietà e di protesta da parte di partiti, organizzazioni sin
dacali. sindaci di piccoli e grandi comuni, di" uomini politici. 
Tra gli altri ricordiamo quello di Oddo Biasini, segretario del 
PRI, nei ouaie si chiede una « rapida individuazione e de
nuncia dei respcnsabili del criminale attentato ». quello del 
comitato nazionale ANPI, del presidente della Confcoltivatori. 
Espressioni di solidarietà sono giunte al Partito anche dal 
comitato centrale del PC di Spagna e dal congresso dei comu
nisti australiani, riunito in questi giorni a Sidney. 

Il « caso Selva » oggi in Consiglio 

La RAI discute del 
deputato-direttore 

ROMA — Oggi alle 16. il con
siglio d'amministrazione della 
RAI affronta nuovamente il 
o caso Selva ». Più che di ca
so bisogna parlare di scan
dalo. I fatti sono ormai noti: 
tre dipendenti della RAI 
(Giuseppe Fiori. Vera Squar-
cialupi. Gustavo Selva) sì 
candidano e vengono eletti 
al Parlamento nazionale o a 
quello europeo. La RAI sta
bilisce l'incompatibilità tra 
mandato parlamentare e il 
lavoro in azienda per motivi 
giuridici, formali e sostan
ziali. 

La questione implica anche 
ovvie considerazioni di carat
tere etico, di buon gusto. 
Giuseppe Fiori e Vera Squar-
cialupi non perdono un atti
mo e vanno in aspettativa, 
astenendosi da qualsiasi im
pegno radiotelevisivo. Il di
rettore del GR2. invece, fa 
tutto il contrario. Nemmeno 
si è finito di contare i voti 
e lui toma, riprende la dire
zione del GR2 e annuncia 
che non ha né la voglia né 
la convinzione di dover ri
nunciare a uno dei due inca
richi. A niente servono né I 
pronunciamenti del consiglio 
(sollecitato a dire la sua dal 
direttore generale Berte), né 
una lettera del presidente 
Grassi. 

Di questo Inaudito compor
tamento si dovrà occupare 
oggi il consiglio d'ammini
strazione. Sino ad ora i pro
nunciamenti sono stati una
nimi: la pretesa di Selva é 
infondata e arrogante. Nean
che la DC. almeno con gli 
atti ufficiali, lo ha difeso con 
convinzione: molto formali 
gli apprezzamenti dell'on. 
Bubbico. a dir poco imbaraz
zata una dichiarazione del 
consigliere de Adonnino 
(«debbo studiare ancora il 
caso»). 

In queste ultime ore Selva 

avrebbe espresso l'intenzione 
di rinunciare al mandato 
parlamentare; secondo altre 
ipotesi potrebbe essere desti
nato ad un diverso incarico 
— si precisa — meno gravoso 
di impegni e responsabilità. 
Nel primo caso rimane l'abu
so costituito dal fatto che 
Selva continua a dirigere il 
GR2 sino all'insediamento 
del Parlamento europeo; nel 
secondo si tratta di vedere 
se non é una soluzione in 
contrasto abbastanza eviden
te con quanto sanzionato dal
lo stesso consiglio che si è 
pronunciato per la piena in
compatibilità. In entrambi i 
casi si creerebbe una situa
zione di disparità tra la si
tuazione di Selva e quella 
degli altri due dipendenti 
RAI eletti al Parlamento. 

RADIOFONIA — Le ipote
si di ristrutturazione delle re
ti radiofoniche continuano a 
suscitare dure polemiche. 
Ieri si sono riuniti I diret
toti del!e reti dopo una loro 
violenta protesta contro la 
decisione dell'azienda di affi
dare a un comitato di esper
ti estranei alla RAI II com
pito di pronunciarsi sul pia
no per la ristrutturazione. 

Dal canto suo il coordina
mento de| lavoratori delle re
ti radiofoniche ha scritto una 
lettera garbata ma polemica 
e con qualche filo d'ironia 
ai 16 « professori » chiamati 
dalla RAI al capezzale della 
radio. 

In effetti non sembra che 
le due riunioni smora tenute 
dal comitato abbiano sortito 
effetti pratici consistenti. 
Per di più l'incontro di ieri 
mattina è servito a registrare 
ulteriori ripensamenti da par
te dell'azienda con 11 risulta
to di ingarbugliare ulterior
mente la situazione. 

a. z. 

pee. dogli enti statali 
per l'aviazione civile, della 
McDonnel Douglas, la casa 
costruttrice degli aerei, e del
la FAA. Negli incontri è sta
to messo a punto un minu
zioso piano di manutenzione 
dei DC-10 al quale tutti i vet
tori europei dovranno atte
nersi. 

Il piano è il frutto di un 
preciso giudizio dato dai tec
nici europei alla decisione a-
merican'a di vietare i voli 
dei DC-10. Secondo gli orga
ni governativi statuntensi ci 
sarebbe il sospetto che i 
DC-10 abbiano difetti di pro
gettazione e di costruzione. 
Da qui la decisione di ritira
re a tempo indeterminato il 
certificato di navigabilità. 
Per gli europei, invece, i tri
reattori della McDonnel Dou
glas sono aerei efficienti, sen
za pecche macroscopiche. Se 
qualcosa non ha funzionato 
negli USA è stato nella ma
nutenzione. fatta con molta 
leggerezza dalle compagnie a-
mericane. ^ Se si vuole la si
curezza — sostengono i tec
nici europei — si deve man
tenere in piena efficienza i 
DC 10. con accurati controlli 
e con una manutenzione im
peccabile ». 

La decisione europea di far 
volare i DC-10 è stata ap
presa con un palese imbaraz
zo negli Stati Uniti. Le criti
che al provvedimento della 
FAA. hanno chiamato diret
tamente in causa l'operato 
dell'ente di controllo sull'avia
zione civile statunitense. E' 
infatti singolare che sia pro
prio la FAA a esprimere dei 
dubbi sulla progettazione e 
costruzione di un aereo che 
proprio lo stesso organismo 
ha riconosciuto efficiente, ri
lasciandogli il certificato di 
navigabilità. 

Sarebbe come ammettere 
che per otto anni, dal 1971 
ad oasii. da quando cioè ven
ne concesso il primo permes
so di volo ai DC-10. la FAA 
ha assommato un errore sul
l'altro. continuando ad omo
logare aerei (circa trecento 
in tutto il mondo) con difetti 
di progettazione e di costru
zione. Se così fosse, ci tro
veremmo di fronte alla to
tale incapacità di un ente 
che opera in un paese al
l'avanguardia nell'industria 
aeronautica. 

Le compagnie europee, con 
dati alla mano, hanno cer
cato di dimostrare agli ame
ricani che i DC-10 non pre
sentano difetti di progettazio
ne. Le lesioni riscontrate nei 
punti di collegamento delle 
ali e dei motori al « corpo » 
dell'aereo, che hanno deter
minato il divieto della FAA. 
sarebbero dovute alla catti
va manutenzione e soprattut
to al sistema seguito dagli 
americani nei lavori di revi
sione. che devono essere fat
ti periodicamente. In parti
colare i tecnici americani (e 
l'errore sarebbe stalo com
messo anche da quelli della 
United Airlines, la compagnia 
proprietaria del DC-10 preci
pitato 9 Chicago) avrebbero 
seguito procedure errate nel
la ricollocazione dei motori 
smontati per le revisioni. In 
sostanza, per riattaccare i 
reattori, avrebbero adottato 
delle manovre a spinta che 
avrebbero, a lungo andare. 
causato le lesioni riscontrate 
negli alloggiamenti alari. 

A Zurigo è stato deciso di 
procedere subito a una ispe
zione straordinaria del pilo
ne alare. Altre ispezioni sa
ranno fatte ad intervalli pre
fissati di cento. 450 ore ec
cetera. Quando gli aerei su
biranno sollecitazioni anorma
li furto dei piloni con strut
ture a terra. atteiTaggi duri. 
forti turbolenze ed in occa
sione della sostituzione e ri
montaggio dpi Diloni) dovran 
no essere effettuate ispezioni 
straordinarie nelle aree cri
tiche del velivolo. In sostan
za un continuo controllo che 
dovrebbe mantenere in piena 
efficienza i DC 10. 

Taddeo Conca 

L'agitazione dei controllori 

Incontro con 
Ruf f ini sul 

traffico aereo 
Un appello del ministro al personale mili
tare - Le proposte del generale Bartolucci 

ROMA — L'agitaziop-o dei 
controllori del traffico aereo. 
iniziata lunedi in numerosi 
scali, continua. L'appHcazio 
ne « rigida e scrupolosa » del
le norme e dei regolamenti 
internazionali relativi al ser-
viz'o. affidato in Italia alla 
Aeronautica militare, provoca 
ritardi assai pesanti nel de
collo e nell'atterraggio. Desta 
inoltre preoccupazione la mi
naccia di dimissioni, di circa 
8'I0 controllori su 1.500. clic 
dovrebbe essere attuata il 25. 

La delicata questione è sta
ta esaminata ieri mattina nel 
corso di una riunione a Ro 
ma. alla quale hanno preso 
parte il ministro della D'fesa. 
Ruffini. il capo dell'Ispetto
rato telecomunicazioni e as
sistenza al volo. gen. Bar
tolucci. il sottocapo di S.M. 
dell'Aeronautica, gen. Ferri. 
e rappresentanti dei vari enti 
operativi competenti per il 
controllo del traffico aereo. 
II gen. Bartolucci — secondo 
informazioni da noi raccolte 
— si è detto d'accordo sulla 
necessità di giungere alla ci
vilizzazione del servizio ed ha 
sollecitato la collaborazione 
dei controllori (ufficiali e sot
tufficiali). per la definizione 
di una proposta dell'Aeronau

tica mil.tare. che sia la base 
di uno schema di progetto 
di legge per la riforma del 
servizio. Al tal proposito — è 
stato detto — si sta forman
do un gruppo di lavoro. 

Nel corso della riunione ha 
parlato anche Ruffini. che 
ha fatto ap;iello alla collabo 
razione di tutti (« Non rivan
ghiamo il passato. Lavoriamo 
insieme per avviare la fase 
di studio del problema, la
sciando al nuovo governo il 
compito d«" portarlo a solu
zione >). evitando di esprime
re un giudizio sull'agitazione. 
Egli si è infatti limitato ad 
affermare che essa « com
plica le cose » e che tra i 
provvedimenti allo studio. 
nessuno può essere varato 
attraverso un decreto-legge. 

I controllori intervenuti nel
la discussione hanno espresso 
scetticismo sul futuro imme
diato, rilevando che le respon 
sabilità per questo stato di 
cose sono innanzitutto dei mi 
Misteri dei Trasporti e della 
Difesa, che non hanno terni 
to in alcun conto le propo
ste della loro Associazione e 
delle commissioni parlamen
tari. 

S. p. 

democrazia 
§ t • 

MENSILE D! DIBATTITO E DI ORIENTAMENTO SUI 
PROBLEMI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E 
DEL PUBBLICO IMPIEGO 

NEL N. 5 

Silvano Andriani, Intervista: Lo stato e gli strumenti 
di governo dell'economia - Arvedo Forni, Intervista: 
La riforma del pubblico impiego nell'esperienza del* 
l'INPS - Franco Zinno - Antonio Zucaro: Sindacato e 
consigli, di .amministrazione dei ministeri - Giulio 
Bencjni e Lucio Strumento: Strutture e personale 
nel ' processo di riorganizzazione degli enti locali -
Documentazione: Il decreto* del governo per l'attua
zione degli accordi sul pubblico Impiego - Il commen
to della segreteria del PCI - La presa di posiziono dei-
la Federazione unitaria Cgil, Cisl, UH 

L'abbonamento annuo di Lire 6.000 si effettua con 
versamento In c /c postale n. 22128003 Intestato a; 
DEMOCRAZIA OGGI - Via del Polacchi, 42 -Roma 

Comune di Brandizzo 
PROVINCIA DI TORINO UFFICIO TECNICO 

Avviso di concorso per licitazione privata 
Questo Comune bandirà una licitazione privata per 
l'appalto relativo ai lavori di costruzione del 2. stralcio 
della fognatura comunale per l'importo a base d'asta 
di L. 218.000.000, eco la procedura dell'art. 73 lett. e del 
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, modificato dalla legge 
2 gennaio 1973 n. 14. 
Le richieste di invito, su carta legale, dovranno essere 
inviate all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro 
il giorno 29 giugno 1979. La richiesta di invito non 
vincolerà questo Comune. 
La presente pubblicazione viene fatta ai sensi dell' 
art. 7 della legge 2 febbraio 1974 n. 14. 
Brandizzo. 7 giugno 1979. IL SINDACO 

CONSORZIO PER IL NUCLEO 
DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI CROTONE 

Avviso di gara 
E* indetta licitazione privata da esperirsi al sensi 

della legge 8-8-1977, n. 584. con il sistema di cui all' 
art. 1, lettera d), della legge 2-2-1973. n. 14 per l'ag
giudicazione dei lavori di costruzione delia rete fo
gnaria dell'agglomerato Industriale di Crotone. Prog. 
SAI/CR 764/3/2. Importo a base d'asta L. 1.434542.561. 
Possono partecipare ditte iscritte all'Albo Nazionale 
dei Costruttori per la cat. 9 e per l'importo di lire 
2.000.000.000 ed oltre. Le domande di partecipazione do 
vranno pervenire al Consorzio Industriale di Crotone, 
Catella Postale, 120, entro il giorno 30 giugno 1979. 

IL PRESIDENTE: Aw. Francesco Mancuso 

SOCIETÀ ITALIANA 
PER CONDOTTE D'ACQUA 

Società per Azioni • Fondata nel 1890 
Capitale Sociale L 24J00.000.000 interamente versato 

. iscritta al Tribunale di Roma al n. 302/08 

Si rende noto ai Signori Azionisti che in esecuzione 
della delibera assembleare del 13 giugno 1979 il divi
dendo relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 1978 è 
pagabile, al lordo della ritenuta di legge, a partire dal 
giorno 20 giugno 1979 e contro stampigliatura della ce
dola n. 74 dei certificati azionari in ragione di: 

L 32 (trentadue) per ciascuna azione godimento 1-1-1978; 
L 16 (sedici) per ciascuna azione godimento 1-7-1978. 

Le Casse incaricate del pagamento sono: 
la Sede Sociale in Roma • Viale Liegi, 26: 
i consueti Istituti bancari in Italia ed all'estero. 

Roma, 13 giugno 1979 

SOCIETÀ* ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA 
IL PRESIDENTE 

Cav. del Lav. Prof. Loris Corbl 
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Nuovo incriminazione per i brigatisti Valerio Morucci e Adriana Forando 

Accusati anche del delitto Coco 
» dopo gli esami sulla «Scorpion 

I due imputati interrogati nel carcere romano dal giudice Caselli - Cade l'alibi 
del giornalista Nicotri per il 9 maggio '78 - Il mistero del residence vaticano 

ROMA — Adriana Faranda e 
Valerio Morucci, i due bri
gatisti arrestati nell'apparta
mento di viale Giulio Cesare, 
sono stati incriminati anche 
per l'assassinio del procura
tore generale di Genova, 
Francesco Coco. del sua au
tista e della sua guardia del 
corpo. La nuova accusa è 
stata contestata dal giudice 
istruttore Caselli, di Torino. 
giunto a Roma per interro
gare i due imputati. Essa si 
basa sulle anticipazioni fatte 
da due periti balistici torine
si, i quali, in una prima rela
zione, hanno comunicato che 
« verosimilmente » la « Scor
pion > sequestrata in viale 
Giulio Cesare è la stessa usa
la Der uccidere Aldo Moro, il 
giudice di Roma Riccardo Pal
ma, il procuratore Coco e la 
sua scorta. 

Ma le indagini sul terrori
smo ieri sono state fonte di 
altre notizie. L'alibi fornito 
dal giornalista Giuseppe Nico
tri, arrestato assieme al grup
po di Toni Negri, sarebbe ca
duto: la mattina del 9 mag
gio '78 (quando arrivò la te
lefonata che fece ritrovare il 
corpo di Moro) non si tro
vava in redazione, come ave
va dichiarato ai giudici. 

Intanto si cerca di chiarire 
il mistero del foglietto con 
l'indirizzo di monsignor Mar-
cìnkus, uno dei più noti col
laboratori del Papa, trovato 
nell'appartamento dove si na
scondevano Morucci e la Fa-
randa. E' la prima volta che 
in una base delle Br (dove 
non mancano mai liste di ma
gistrati. uomini politici, ecc.). 
viene trovato un appunto che 
riguarda ambienti ecclesiasti
ci. E quella base, con tutto 
ciò che conteneva (la « Scor

pion > innanzitutto), porta al 
caso Moro. 

E allora le supposizioni si 
accavallano, intrecciandosi 
con la biografia dell'alto pre
lato di cui si occupavano i bri
gatisti. personaggio discusso 
negli ambienti del Vaticano. 
Legato al finanziere Sindona. 
e all'emorragia di miliardi 
subita a suo tempo dalla San
ta Sede, il suo nome compa
re anche nel libro « La strage 
di Stato », nel capitolo intito
lato « Chi li paga ». Ma an
diamo con ordine. 

L'INCHIESTA COCO — « L \ 
unica cosa clic mi dispia
ce è che la Scorpion sia fini
ta nelle vostre mani »: con 
questa frase Adriana Faran
da ieri ha liquidato il giudice 
Caselli, giunto da Torino per 
interrogarla, assieme a Vale
rio Morucci. La donna, prima 
di rifiutarsi di rispondere, ha 
aggiunto: « ...ci dispiace per
ché l'arma faceva parte del 
patrimonio delle forze rivolu
zionarie ». 

Diverso l'atteggiamento di 
Valerio Morucci. che ha accet
tato di rispondere. Quando il 
giudice gli ha contestato di 
avere partecipato all'uccisio
ne di Coco e della scorta, lo 
imputato si è dichiarato estra
neo e ha aggiunto che l'ac
cusa non può essere dimostra
ta dalle anticipazioni di una 
perizia balistica (quella sulla 
« Scorpion ») che è ancora 
lontana dalla sua conclusione. 
Quindi Morucci ha affermato 
che quell'arma non può esse
re stata usata per compiere 
quell'attentato. « perché è nuo
va ». « Perché dice che è nuo
va? *, gli ha chiesto il giudi
ce Caselli, e lui: «Se Io dico 
vuol dire che ho i miei mo
tivi >. 

L'imputato ha dichiarato che 
non si trovava e Genova il 
giorno dell'agguato a Coco. 
Il giudice gli ha mostrato lo 
identikit di uno dei terrori
sti che facevano parte del com
mando, chiedendogli: «Non 
crede che le somigli? ». Sor
ridendo, lui avrebbe risposto: 
«Sì, forse un po' mi somi
glia...». «Appartiene alle 
Br? ». è stata un'altra do
manda del magistrato, ma 
stavolta Morucci si è rifiuta
to di rispondere. Infine l'im
putato ha detto che non in
tenderà collaborare per un 
« riconoscimento all'america
na » con i testimoni. 

L'ALIBI DI NICOTRI - Il 
giornalista del Mattino di Pa
dova. arrestato per « parte
cipazione a banda armata » 
e indiziato per il caso Moro. 
secondo gli inquirenti non si 
trovava nella, sua redazione 
di Padova la mattina del !) 
maggio 1978. Lo avrebbe ac
certato il giudice istruttore 
Claudio D'Angelo, che nei 
giorni scorsi è andato a in 
terrogare tutti i colleghi di 
Nicotri. L'imputato, come si 
ricorderà, dichiarò che quel
la mattina non si era mosso 
dal suo posto di lavoro, al
lorché i giudici gli contesta
rono di avere telefonato dal 
distretto di Roma — alle 12.10 
del 9 maggio '78 — al profes
sor Franco Tritto. per an
nunciare che il corpo di Mo
ro era in via Caetani. Ma i 
suoi colleghi, a quanto si è 
appreso negli ambienti giudi
ziari, lo avrebbero smentito. 
Infatti avrebbero raccontato 
al giudice D'Angelo che quel 
giorno Nicotri si presentò al 
lavoro nel pomeriggio. 

Il giornalista, dunque, sarà 
di nuovo interrogato nei pros 
simi giorni. «Sarebbe un er 
rore — avverte uno degli in 

quirenti — pensare che ades
so contro Nicotri c'è una 
nuova prova d'accusa. Si è 
semplicemente accertato che 
non ci ha detta la verità. 
Vedremo, di fronte ai verbali 
con le deposizioni dei suoi 
colleghi cosa ci risponderà ». 
Intanto è stato affidato alla 
polizia stradale un esperimen
to, per stabilire il tempo che 
in media si impiega in auto 
da Roma a Padova. 

L'INDIRIZZO — A molte 
settimane dalla scoperta del
la base della Faranda e di 
Morucci, gli inquirenti non 
sono riusciti a dare un senso 
al misterioso appunto con 
scritto « Via della Nocetta 63. 
Villa Stridi », che corrispon
de all'indirizzo di un residen
ce del Vaticano riservato ad 
alti prelati, tra i quali il più 
noto è monsignor Paul Mar-
cinkus. che recentemente ha 
accompagnato il Papa nei 
viaggi in Messico e in Polo
nia ed è presidente dell'Isti
tuto per le opere religiose, la 
banca del Vaticano. L'ipotesi 
di un piano delle Brigate ros
se per rapire o uccidere l'alto 
prelato è quella più a portata 
di mano. In questa direzione. 
I>erò. non è stato ancora tro
vato alcun riscontro. La 
DIGOS negli ultimi giorni ha 
compiuto accertamenti nella 
zona intorno a via della No
cetta. ma non sarebbe stato 
scooerto nulla di nuovo. 

Già un anno fa gli inquiren
ti non arrivarono a capo di 
nulla, dopo che un testimone 
aveva segnalato — sempre in 
questo ristretto angolo della 
città — una « Renault 4 » ros
sa che probabilmente era quel
la usata dai brigatisti per 
trasportare e abbandonare il 
corpo di Moro. 

Sergio Criscuoli 

hi que.ito istituto dell*Universita statale del Michigan 
e in corso la perizia fonica sulle voci di Toni Negri e di Giu
seppe Nicotri. sospettati di avere fatto alcune delle telefonate 
delle Br durante 11 sequestro Moro. Scontri procedurali sorti 
:n seguito ad un'eccezione della difesa, l'altro ieri hanno fatto 
sospendere .1 lavoro dei periti, che è ripreso ieri. 

Registrata in Friuli 
nuova scossa sismica 

UDINE — Dopo due mesi di 
pausa, la terra ha nuovamen
te tremato in Friuli. Secon
do i dati dell'osservatorio geo-
fisico di Trieste, la scossa di 
terremoto, che è iniziata po
co dopo le 12, ha avuto una 
intensità del quinto grado del. 
la scala Mercalli. 

L'epicentro — secondo i da

ti dell'osservatorio - si è a-
vuto a pochi chilometri a 
nord del comune terremotato 
di Trasaghis. La scossa è sta
ta nettamente avvertita in 
tutta la fascia collinare che 
va da Tarcento a S. Daniele. 

L'ultima scossa si era ve
rificata il 18 aprile scorso con 
epicentro a Moggio Udinese. 

Decisi dalla magistratura 

Due ordini di cattura 
"V — * 

per la donna violentata 
nell'ospedale di Prato 

Sono un infermiere e l'addetto alla lavanderia — I risvolti 
della brutale vicenda — Una vita di abbandono e rifiuto 

PRATO - Mandato di cattu
ra per violenza carnale: que
sta la conclusione del sostitu
to procuratore della Repub
blica di Prato, Miller, in or
dine alla laida vicenda con
sumata all'interno dell'ospe
dale cittadino, dove una don-
un. Annamaria, è stata ripe
tutamente violentata. Accusa
ti del reato, Giovanni Geno
vesi di Gissi (Chieti), 32 an
ni, infermiere, e Carlo Lena, 
di Panni (Foggia). 33 anni, 
addetto alla lavanderia ospe
daliera: rischiano dai tre ai 
dieci anni. Entrambi sono 
stati raggiunti dal mandato 
nel carcere delle Murate, a 
Firenze, dove già si trovano. 

Il provvedimento giudizia
rio è scattato dopo la circo
stanziata denuncia presentata 
sabato scorso dalla donna, 
che ha rivelato di avere subi
to violenza per due volte di 
seguito nell'ospedale e di es
sere stata anche a più ripre
se fatta oggetto di scherno e 
pesanti dileggi, anche da par
te di altre persone. 

I Tatti risalgono al mese di 
marzo. Annamaria, trovata in 
una strada di Prato, in stato 
confusionale e in preda a 
forte febbre, viene condotta 
da un vigile all'ospedale e ri
coverata in astanterìa. E* qui 
che subisce le violenze. 

La vicenda viene alla luce 
però solo a giugno, quando 
la donna, accortasi di essere 
incinta, deve ritornare in o-
spedale per abortire. 

Insieme alla storia brutale 
della violenza, viene però an
che alla luce la vita vissuta 
sino ad oggi dalla sventurata 
donna. Domestica da sempre. 
a servizio in facoltose fami
glie sia a Roma che a Prato, 
non ha mai avuto né salario 
giusto, né tantomeno assicu
razioni previdenziali; trattata 

solo come un buon animale 
da fatica, sino a 2(i anni, non 
ha identità nemmeno all'a
nagrafe: è solo per interes
samento dell'assistente socia
le che. durante il ricovero in 
ospedale, riesce ad avere, in
sieme al libretto di lavoro. 
anche la sua prima carta d'i
dentità. (E può cosi votare 
per la prima volta, nelle eu
ropee del 10 giugno). 

E' però questa donna, ri
fiutata da tutti, che trova la 
forza di denunciare ciò che 
le è accaduto all'interno del
l'ospedale: da qui, l'indagine 
giudiziaria e ora i mandati di 
cattura. 

Il movimento delle donne 
pratesi ha deciso di costituir
si parte civile al processo: 
ma forse è il caso di andare 
un po' al di là della pura e 
semplice vicenda processuale. 
Forse è il caio di fare anche 
un po' di luce sul passato di 
Annamaria, sulla sua vita 
contrassegnata soltanto da 
emarginazione e sfruttamen
to. Senza aver mai conosciu
to la madre, abbandonata dal 
padre in tenerissima età, An
namaria ha passato tutta l'in
fanzia e la fanciullezza in i-
stituti: da lì, a 15 anni, è 
passata « a servizio ». 

Ecco la storia di una vita. 
una storia già abbastanza a-
troce perché la società non 
debba non sentirsene respon
sabile. Diventa allora sempli
cemente inaudito che un es
sere umano come Annamaria. 
già così debole, indifeso e 
colpito, così incapace di pro
teggersi e farsi valere, possa 
incontrare, addirittura all'in
terno di una istituzione 
pubblica, anziché una mano 
che l'aiuti, l'estremo segno 
del disprezzo, della sr nffa-
zione. della mancanza di pie
tà. 

Su una pista 
inutile 

F« ILS » di 
Punta Raisi? 

PALERMO — Il sospirato 
« ILS » (l'apparecchio per gli 
attcrraggi strumentali da 
sempre promesso all'aeropor
to palermitano di Punta Rai-
si) sarebbe stato programma
lo nel posto sbagliato. Do
vrebbe cominciare a funzio
nare entro l'anno, ma servirà 
poco o nulla. 

E' la denuncia del sindaca
to dei lavoratori dell'aria del
la CISL (Sipac). che ha ri
lanciato la polemica sull'« ae
roporto maledetto» — 215 
vittime in sette anni — a po
chi giorni dal rinvio a giudi
zio dei responsabili della 
prima sciagura, il disastro di 
Montagna Longa. del 5 mag
gio 1972. Secondo i piloti la 
decisione di istallare l'ILS sul
la pista 25 sarebbe insensata. 
Infatti sulla « 25 » non atterra 
quasi più nessuno, da quando 
il DC 8 dell'Alitalia che stava 
per imboccarla si schiantò 
sette anni fa sulla montagna 
che sovrasta l'aeroscalo. 

Il perchè è molto semplice: 
«Nelle condizioni di vento 
proveniente da sud — affer
ma il sindacato — vale a dire 
le condizioni prevalenti a 
Punta Raisi. l'esperienza ha 
dimostrato che è meglio at
terrare sulla pista 21 per non 
essere esposti alle turbolenze 
vicino alle montagne, come 
accade « in finale * (vale a 
dire alla fine dell'atterraggio 
ndr) sulla 25». 

LATINA — La disposizione di Luigi Di Spirito durante il processo 

Dal tribunale di Catania 

Condannati i 6 fascisti 
del «campo» sull'Etna 

Dalla nostra redazione 
CATANIA — Erano andati 
la notte di Capodanno sulle 
pendici dell'Etna per prepa
rare un attentato terroristico. 
Ma i due a istruttori » fasci
sti del campo paramilitare 
saltarono in aria dilaniati 
dalla stessa bomba che sta
vano confezionando. 

Dopo due anni la terza se
zione penale del tribunale di 
Catania tpreside-ite Lorenzo 
Inserra) ha condannato ieri 
sera, dopo sette ore di carne 
ra di consiglio, i sei parteci
panti al «campo» allestito dal 
sgruppo neofascista « Fronte 
di liberazione nazionale ». a 
sei anni di reclusione cia
scuno 

Sei mesi l'uno seno stati 
inflitti ad altrettanti impu
tati minori. • riconosciuti rei 
di falsa testimonianza, per 
aver cercato di proteggere 
con aiibi fasulli i fascisti. 

! sei terroristi. Sebastiano 
Flores. Giuseppe Viglianesi. 
Sebastiano Certo. Angelo Sl
eali. Vincenzo Zito, tutti dete
nuti. e Pietro Rizzo, riuscito 
a sfuggire alla cattura e per 

questo condannato a due me
si in più dei suoi camerati, 
sono stati giudicati colpevoli 
di partecipazione a banda 
eversiva armata, duplice omi
cidio colposo, detenzione di 
armi e materiale esplosivo, 
ricettazione di alcune carte 
di identità ritrovate nel rifu
gio, un « cottage ». a un chi
lometro dal quale avvenne lo 
scoppio. 

La tragedia si ccnsumò im
provvisamente alla mezzanot
te del 31 dicembre 1977. sotto 
gli occhi deal! imputati. Pro
spero Candura e Pierluigi 
Sciotto, che facevano da 
« istruttori » nel campo, dove 
di giorno ci si esercitava 
anche nel « tiro al bersaglio ». 
avevano fatto allontanare gli 
altri a distanza di sicurezza. 

Ad un tratto un boato: 
l'ordigno aveva ucciso i ter
roristi, scavando una pìccola 

j voragine nel terreno Le in
dagini neri sono riuscite ad 
appurare quale obbiettivo 
avesse il gruppo, che non 
aveva fatto ancora sortite 
esterne di qualche rilievo. 

v. va. 

Il processo a Milano 

Àncora reticenze sulla 
morte di Franceschi 

Dalla nostra redazione 
MILANO — «Possibile che 
almeno gli studenti, i com
pagni di Roberto France
schi, non sentano il dovere 
di venire a dire la verità?». 
Con queste parole il presi
dente della seconda Corte 
di assise, Antonio Cusuma 
no, ha invitato gli avvocali 
di tutte le parti processuali 
ad esaminare la possibilità 
di fare deporre gli studenti 
che il 23 gennaio 1973 si tro
varono davanti all'università 
Bocconi durante i gravissi
mi incidenti costati la vita 
a Roberto Franceschi. GÌ; 
studenti furono, a suo tem
po, indiziati e prosciol'.i al 
termine dell'istruttoria: m 
base ad una norma di re
cente introdotta. la loro de
posizione sarebbe possibile 
(senza giuramento) solo se 
vi fosse l'accordo di tutte le 
parti. 

L'appello di Cusumano è 
giunto al termme di dna in
tensa fase dibattimentale ca 
ratterizzata da vistose reti
cenze. falsi, inammissibili 
a non ricordo», intollerabili 
sviste ed omissioni da par
te di poliziotti e funzionari. 
Da una parte i semplici po

liziotti, in servizio d'ordine 
davanti alla Bocconi hanno 
sostenuto che non sentiro
no neppure uno della cltre 
ventina di colpi di pistola 
esplosi. Dall'altra I e t que
store Bonanno non ha Indi
cato la fonte sulla base del
la quale venne romita al 
ministro dell'interno una 
falsa ricostruzione dei fat
ti. infine l'ex capo della po
lizia Angelo Vicari svolse V 
inchiesta chiudendo gli oc
chi sulla realtà delle co-.o 
tutto preoccupato esclusiva
mente di confermare la ver
sione ufficiale. La verità pro
cessuale non so.o è stata 
ostacolata, ma si ton*<a di 
confondere ulterionnenio an
che ciò che di chiaro e ce ito 
ha stabilito una lun^a e ac
curata istruttoria. 

L'appello agli avvocati per
ché invitino gli studenti ad 
aiutare i giudici ha, dunque. 
questo significato. Dawero 
stupisce che nessuno dei 
compagni di Franceschi ab
bia, sin qui, sentito il do
vere. se non altro verso 1* 
amico, di alutare a stabilire 
la verità dei fatti. 

m. in. 

Arrestati: spacciavano 
droga « ultima formula » 
MILANO — Un nuovo tipo 
di stupefacente e stato se
questrato dagli agenti della 
squadra narcotici della 
Questura d: Milano dopo 
l'arresto di due spacciatori, 
Michele Manente. 49 anni, e 
Giorgio Pav.a. 40 anni, am
bedue noti alla polizia P^r 
l'appartenenza agli ambien 
ti della malavita milanese. 

I*R nuova droga, che ne 
rflltro risulta essere gin ab 

bondantemente utilizzata dal 
tossicomani statunitensi (che 
l'hanno denominata «speed 
ball ») deriva da un miscu
glio di eroina e anfetami
na. che ne rendono più ra
pido l'effetto. 

Nelle abitazioni degli ar
restati la polizia ha rinve
nuto un'ingente quantità di 
questa drega. per un vaio 
re che M aggira attorno al 
100 milioni di lire. 

Condannato sacerdote: 
violentò 3 fratellini 

BOLZANO — Un sacerdote 
altoatesino, Karl ' Wieser. di 
55 anni, è stato condannato 
a cinque anni di reclusione 
per violenza carnale su tre 
fratellini in età compresa, 
all'epoca dei fatti, tra 1 sei 
e gli undici anni. 

Gli episodi si sono verifi
cati tra il 1974 e il 1975 nei 
pressi di Malles, in alta Val 
Venosta, dove il sacerdote 
— che appartiene all'ordine 
teutonico — si recava a fare 

delle passeggiate. Il sacerdo
te è stato condannato in con
tumacia in quanto già da pa
recchio tempo si trova in 
Germania, ed uno degli anni 
di reclusione gli è stato con
donato. In passato il sacer
dote era già stato coinvolto 
due volte in episodi analo
ghi. Nel primo caso non si 
era proceduto per infermità 
mentale, mentre nel secondo 
l'uomo era stato condannato 
ad un anno di reclusione. 

Al processo di Latina contro il fascista Saccucci 

Depone la madre del compagno Di Rosa 
« Chiesi di mio figlio e mi dissero di non preoccuparmi, ma lo trovai morto » - Il racconto del 
ragazzo che fu ferito alla gamba nel corso del «raid» fascista e che era vicino al compagno ucciso 

Dal nostro inviato 
LATINA — La prima ad en
trare ieri nell'aula della Corte 
d'Assise dove si celebra il pro
cesso contro Sandro Saccucci 
e Pietro Allatta per il « raid » 
di Sezze è stata la madre di 
Luigi Di Rosa, il compagno 
ventenne assassinato dalle 
squadracce capeggiate dail'al-
lora deputato missino. La don
na. Antonia Di Rosa, era stata 
convocata come testimone. 

Minuta, anziana, vestita a 
lutto, un'aria sofferente (poco 
dopo la tragica morte del fi
glio ha perso anche il marito) 
si è seduta davanti ai giudici 
proprio in apertura di udien
za. Poche parole sussurrate 
per confermare quanto aveva 
già detto in istruttoria: « Mi 
dissero di correre in ospedale 
perché Luigi stava male. Chie
si a qualche persona che cosa 
era successo, ma tutti mi ri
spondevano "Nulla di grave 
stia tranquilla". Ma quando 
lo rividi, mio figlio era già 
morto ». Alla fine un pianto 
silenzioso, che la donna ha 
tentato invano di frenare. 

E' stata poi la volta di An
namaria Di Rosa, sorella di 
Luigi. Anche lei ha confer
mato quanto aveva detto al 
magistrato ed alla fine della 
sua testimonianza, in un mo
mento di rabbia e di dolore, ha 
esclamato: *Mi permetta, si
gnor giudice, di dire una cosa 
che forse non ha nessuna im
portanza. Ma io vorrei sapere 
come fanno alcune persone 
(riferendosi agli avvocati di 
Saccucci n.d.r.) a difendere 
degli assassini ». L'ultimo teste 
< parte lesa » è stato Antonio 
Spirito, il ragazzo che fu fe
rito alla gamba nel corso del 
< raid » e che si trovava pro
prio a pochi passi dal compa
gno ucciso. 

« I colpi diretti contro me e 
Luigi provenivano dalla parte 
della Simca verde (quella di 
Allatta n.d.r.) che ci si affian
cò. Ma la strada era male il
luminata e non vidi bene se 
partirono proprio dall'auto, né 
chi sparò ». 

E' stata, la sua. una deposi
zione interrotta numerose vol
te sia dall'arroganza degli av
vocati di Saccucci sia dalla 
capziosità del PM De Paolis 
che sembra allineato perfetta
mente alle loro tesi. Bastano 
due episodi per chiarire quello 
che intendiamo. 

Interrogato sulle sue attuali 
posizioni politiche, il teste ha 
affermato di non far parte 
più di « Lotta Continua > per 
il semplice motivo che l'orga
nizzazione si è sciolta, t Eh. 
già — lia .sussurrato alle bue 

spalle uno degli avvocati della 
difesa — adesso ci sono le 
Brigate Rosse*. Antonio Spi
rito ha immediatamente rea
gito alla pesante insinuazione 

Anche un altro dei tegoli di 
Saccucci. D'Arcangeli, aveva 
già superato ii limite quando 
ad una richiesta del teste di 
essere più chiaro nel porre le 
domande aveva strepitato tut
to rosso in volto: e Io con lei 
non parlerò mai! » (come è 
noto infatti la procedura vuole 

j che i testimoni parlino solo 
con il presidente della corte). 

Antonio Spirito ha poi detto 
che lui e altri giovani, visto 
che le cose in piazza si met
tevano male, scapparono ver
so la località Ferro di Caval
lo dove poi, lui e Di Rosa, fu
rono colpiti dai proiettili. Vo
levano. insomma, togliersi dal 
«casino» e quando vi arriva
rono — ha detto Spirito — era
no convinti che i fascisti nel 
frattempo fossero usciti dal 
paese. Ma il PM a questo 
punto ha insistito sull'idea del
l'imboscata: « Non è che per 
caso — ha detto — volevate 
bloccare le macchine dei fa
scisti? ». A nulla sono valse 
le proteste di Antonio Spirito: 
gli sono state in continuazione 
contestate le affermazioni fat
te in istruttoria da altre per
sone. Tartassato dal PM an
che l'altro testimone. Carlo 
Radicicoli: i colpi di pistola 
sparati do Allatta a Ferro di 

; Cavallo gli passarono proprio 
accanto. Uno gli sfiorò il ca
po. l'altro si conficcò in un 
muretto ad un metro da lui. 
La sua testimonianza, confer
mata anclie da un'altra perso
na che si trovava accanto a 
lui. resa allo stesso PM al
l'indomani dei fatti, non sorti 
mai alcun effetto ed è per 
questo che Fausto Tarsitano, 
uno degli Q\ vocati di parte ci
vile, ha chiesto che almeno 
questa volta il PM chieda 
l'acquisizione delle deposizio
ni del teste per istruire l'ac
cusa di tentato omicidio con
tro Allatta. 

Ma ieri si è parlato anche 
di Saccucci. Lo ha fatto Fran
cesco Rosella, abitante di 
Sezze: « Incontrai il mare
sciallo Traccia (fu visto gui
dare a piedi e indicare le stra
de del paese al corteo di mac
chine dei fascisti n.d.r.) e ci 
scambiammo qualche parola. 
Mentre si parlava vidi arri
vare Saccucci con la pistola 
spianata. Me la tenne puntata 
in faccia per diverso tempo ». 

Sara Scalia 

Incendiate le auto di 
due sorveglianti FIAT 

TORINO — Tre auto, di cui 
due di proprietà di sorveglian
ti di stabilimenti Fiat, sono 
state date alle fiamme da 
ignoti durante la notte a To
rino. Si tratta delle vetture 
« 850 » di proprietà di Rober
to Sorano e Salvatore Marras. 
die si trovavano posteggiate 
rispettivamente in via Rove-
da 19 e in piazza Santa Ri
ta. Il Marras ed il Sorano 
svolgono l'attività di sorve
gliante in due reparti della 
Fiat Mirafiori. Le loro vettu
re sono state quasi comple

tamente distrutte. Gli atten
tatori. dopo aver cosparso del 
liquido infiammabile sulle vet
ture, hanno appiccato i] fuo
co. Gli inquirenti ritengono 
certa la matrice politica dei 
due attentati incendiari fino
ra non rivendicati. 

La terza automobile è stata 
incendiata con analoghe mo
dalità in via Massena 29. Si 
tratta di una « Ford Escort » 
di proprietà di Vincenzo Ro
ma, di 35 anni, titolare di 
una ditta appaltatrice di la
vorazioni per la Sip. La mac

china è andata praticamente 
distrutta. Sono in corso inda
gini da parte di polizia e ca
rabinieri. 

• • » 
EMPOLI — Un ordigno in
cendiario è stato gettato ieri 
notte, qualche minuto prima 
dell'una, contro il portone di 
ingresso della caserma dei 
carabinieri di Empoli, situata 
in via Tripoli. I militari si 
sono accorti subito del fatto 
ed hanno spento le fiamme, 
per cui i danni sono lievis
simi. Si trattava di un ba
rattolo di lamiera con liquido 
infiammabile. Nella strada 
non è passato alcun veicolo 
e quindi sicuramente gli at
tentatori sono arrivati e fug
giti a piedi . 

La vittima è un'infermiera di Torino 

Strangola la moglie 
che vive in ospedale 

Dalla nostra redazione 
TORINO — Un agghiacciante 
delitto è stato scoperto ieri 
mattina all'interno dell'ospe
dale San Giovanni, in via Gio-
litti. Un'infermiera è stata tro
vata morta ne] suo letto in 
una stanza nell'ultimo piano, 
situata in un reparto dove so
no ospitate anche altre lavo
ratrici della clinica. 

Il corpo nudo era già in 
stato di decomposizione: al 
collo un cappio, con il quale 
la poveretta è stata strango
lata. 

La vittima si chiamava 
Grazia Fillanino. 30 anni. 
separata dal marito e madre 
di due figlie di 5 e 9 anni. 
E' stata vista per l'ultima 
volta da alcune colleghe alle 
23 di sabato. In precedenza. 
nel pomeriggio, aveva ottenu
to uno speciale permesso per 
il successivo lunedi. « E ' ve
nuta da me quel giorno ver
so le 17.30 — dice il signor 
Valenzano, capo servizio del
l'ospedale. — Mi è parsa piut
tosto abbattuta. Mi ha detto 
che doveva portare una delle 
sue bimbe alle "Molinette" per 
una visita medica, ed io le ho 
concesso un giorno di riposo. 
Negli ultimi tempi era spes
so preoccupata per via della 
sua delicata situazione fami
liare. Tra i problemi che lei 
e il marito dovevano risolvere 
c'era quello delle figlie e di 

chi doveva prendersene cu
ra ». 

Il signor Valenzano è la 
stessa persona che ha scoper
to il corpo dell'uccisa. Ieri 
mattina, la suora caposala, 
dopo aver invano atteso la 
Fillanino fino alle 10. ha av
vertito il capo servizio. Que
sti. bussato all'uscio della ca
mera dell'infermiera senza 
ottenere risposta, ha fatto 
aprire la serratura da un fab- ! 
bro. ! 

I carabinieri hanno rint-
ciato il marito della vit. 
Sergio Brunello, di 31 d 
a P^rlunia. in provincia GÌ 
Padova, dove si era reca- • 
to per portare in colonia una • 
delle figlie. L'uomo ha subi- ! 
to confessato il delitto. Ma 
l'omicidio è rimasto per mol
te ore avvolto nel più fitto 
mistero. Sergio Brunello, il 
marito, era infatti irreperibi
le: muratore, da alcuni gior
ni non si presentava al can
tiere per malattia. H Bru
nello non ha neppure tentato 
di nascondere il proprio de
litto: Grazia Fillanino l'ave
va uccisa lui dopo un'ennesi
ma lite. Tutto .era accaduto 
sabato. Brunello ha strango
lato la moglie nella sua ca
mera ed ha abbandonato il 
cadavere sul letto ricoprendo
lo con un lenzuolo. E' la tra
gica conclusione di una con 
vivenza famigliare ormai im-

1 possibile. 

novità 
EDITRICE 
SINDACALE 
ITALIANA 

tei 84761 s.r.l. 
Cd'Italia25 00198Roma 

collana « proposte» 
materiali per lo studio 
e il dibattito tra laboratori, 
Minienti e 
militanti sindacali 

Doriana Giudici 

SINDACATO E 
DECENTRAMENTO 
PRODUTTIVO 
fascicolo n. 62-63 pag. 48 
L. 600 

Claudio Gnesutta 
BANCHE E 
SISTEMA 
CREDITIZIO 
NELL'ECONOMIA 
ITALIANA 
fascicolo n. 64-65 pag. 48 
L.600 

Giuseppe Vignola 

SINDACATO, 
MEZZOGIORNO, 
PROGRAM
MAZIONE 
fascicolo n. 66 pae - 0 
!.. 400 

Hx-hinlrtrii prruo 
k pia importimi 
litwrnir dotrihanouf NDF 

http://que.it


PAG. 6 / economia e lavoro l ' U n i t à / mercoledì 20 giugno 1979 
n i • r« i « l i ^i i«-ni l t iiHrfi«rhtì»iin U i i l r i iw t+mtm MMMÉKMIMIMUM* 

A Napoli assieme ai disoccupati 
ma restano tante ione d'ombra 

Quindicimila in corteo - Limitata partecipazione degli impiegati pubblici -Le 
riluttanze della Cisl-statali - Punte alte di assenteismo per malattia all'Alfa sud 

Dal nostro inviato 
NAPOLI — Questa volta i 
* disoccupati organizzati » 
non sono rimasti ai margini. 
Quando sono arrivati in piaz
za i lavoratori hanno applau
dito, hanno sciolto i cordoni 
della «vigilanza» in modo da 
consentire ai giovani di arri
vare fin sotto il palco. Anche 
il comizio è stato interrotto 
per dare loro la parola. E i 
disoccupati ne hanno appro
fittato, scandendo slogans (il 
più significativo: «Il posto di 
lavoro non si acquista, ma 
con la lotta si conquista »). 

Lo sciopero generale, ren
dendo esplicito il nesso con
tratti - sviluppo - occupazio
ne, ha consentito qui di re
cuperare un rapporto tra i 
garantiti e gli emarginati che 
per troppo tempo è apparso 
soffocato. Non a caso il sin
dacato ha voluto aprire il 
corteo con lo striscione: 
«Napoli in lotta per il lavo
ro », 

Ma le zone d'ombra resta
no, anche all'interno del mo
vimento sindacale come te
stimonia la limitata parteci
pazione al corteo dei lavora
tori statali. A ciò ha contri
buito soprattutto l'atteggia
mento della CISL di catego
ria. Alla Regione, addirittura, 
ha organizzato un'assemblea 
contrapposta alla manifesta
zione. Tutto questo proprio 
nel momento in cui si accen
tua lo scontro col governo 
sul decreto legge che ha di
storto i contenuti di fondo 
degli accordi contrattuali per 
i. pubblici dipendenti. Già, 
ma è proprio questa linea di 
attacco al governo e alle for
ze politiche che lo sostengo
no, che evidentemente ha da
to fastidio a qualcuno. Ecco, 
allora, il rinserrare le file at
torno alle esigenze di parte, 
anche a costo di creare diffi
coltà al cammino unitario. E' 
anche questa una conseguen
za delle divisioni provocate 
dalla situazione politica e che 
le elezioni hanno contribuito 
ad accentuare. E il corteo ha 
espresso, sia pure in forme 
contraddittorie, la critica e la 
preoccupazione per queste 
crescenti difficoltà 

Ecco, allora, il canto di 
«Bandiera rossa», lo svento
lio delle bandiere del PCI. 
Dice un operaio delI'Alfasud: 
«Mica c'è da vergognarsi. La 
gente deve sifxre che i co
munisti sono sempre in pri
ma fila quando c'è da lotta
re» . E un delegato: «Abbia
mo tutti il diritto di cammi
nare a testa alta ». Sono sol
tanto espressioni d'orgoglio? 
«In tanti — commenta un 
lavoratore dell'università — 
vogliono la rivincita». La ri
luttanza della CISL statali a 
partecipare allo sciopero e 
alla manifestazione è stata, 
appunto, vista come un ten
tativo di isolamento delle 
forze di sinistra. Per reazio
ne, alla partenza del corteo, i 
pubblici dipendenti hanno 
scandito insistentemente: 
« Unità, unità, unità, unità 
con chi ci sta ». Ma poi. dopo 
accese discussioni, è prevalso 
un altro slogan: «Ogni tre 
mesi contingenza, tra i lavo
ratori non c'è differenza », 
fatto proprio anche dalle de
legazioni operaie 

Infine, da un capo all'altro 
del corteo (hanno sfilato in 
quindicimila), si è gridato: 
«Uniti si vince». E ' stato un 

segno di maturità, il richia
mo all'esigenza di non di
sperdere forze, di superare le 
difficoltà che ancora restano. 
E sono tante. Proprio ieri 
l'Alfasud ha reso pubblici i 
dati sull'assenteismo a Po
ro igliano: al reparto meccani
ca il 51 per cento dei lavora
tori si è messo in malattia. 
« Indubbiamente c'è stan
chezza — dice un delegato —. 
ma è anche il sintomo di un 
malessere più profondo: 12 
ore di sciopero in una setti
mana sono un costo che a 
Napoli molti lavoratori non 
possono permettersi; con una 
sola busta paga devono cam
pare intere famiglie ». Come 
recuperare? « Rendendo 
sempre più espliciti gli obiet
tivi, dando più incisività alla 
lotta: il "sacrificio" della sot
toscrizione per la manifesta
zione a Roma l'hanno fatto 
in massa. Da Napoli partire
mo in diecimila e questa ci
fra deve pur avere un signi
ficato! ». 

Napoli ha così offerto u-
na ulteriore testimonianza 
della carica di lotta di questo 
movimento ma senza nascon
dere le tante contraddizioni. 
«Quando i risultati mancano 
tutto diventa più difficile». 
Qui qualcosa si è costruito, 
ma ora viene messo in di
scussione: l'Apomi 2 delI'Al
fasud; il completamento dello 
stabilimento di Acerra della 
Montefibre; il centro decisio
ne della SME che ora viene 
ceduto alla SOPAL e trasferi
to altrove; i nuovi investi
menti die potrebbero dare 
lavoro produttivo a migliaia 
di giovani. «Con questa real
t à — h a detto Verzelli. segre
tario confederale, nel comi
zio _ tutti devono Tare i 
conti ». Anche con i contratti. 

Pasquale Calceli* 

NAPOLI — La testa del corteo per le vie del centro 

Dagli uffici un'adesione 
che deve far riflettere 
Andamento alterno e contraddittorio delle astensioni: dal 
90 per cento in Emilia a quelle molto scarse della Sicilia 

-""•"""•"e™- 5 TlPsi™ ^ 3 P H 

ROMA — La partecipazione dei pubblici 
dipendenti allo sciopero generale ha ri
servato sorprese. Diverse le regioni nelle 
quali le adesioni sono state all'altezza 
della forte mobilitazione di tutte le cate 
gorie. E' il caso dell'Emilia con circa il 
90 per cento, delle Marche con un 60 per 
cento fra i dipendenti degli enti locali, gli 
statali e i parastatali e con pun*e supe
riori al 90 per cento fra gli ospedalieri, 
della Liguria dove si sono avute astensioni 
del 70-80 per cento, della Lombardia dove, 
fra gli statali e i parastatali, c'è stata 
un'adesione di circa il 70 per cento, ma 
molto scarsa fra i dipendenti degli enti 
locali. Si possono citare ancora il Veneto, 
la Toscana, il Piemonte. 

Più numerose le regioni nelle quali c'è 
siata una « caduta », in alcuni casi di 
notevole rilievo, nella partecipazione del 
pubblico impiego allo sciopero. Il caso li
mite è rappresentato dalla Sicilia dove le 
astensioni dal lavoro sono state molto scar
se. In generale, le medie regionali non 
superano il 50 per cento di astensioni. Il 
dato complessivo di per sé non aiuta, 
però, a capire dove e perché si sono regi
strate le maggiori defezioni. Fra le cate 
gorie, per esempio, è da rilevare l'anda
mento alterno, per molti versi contraddit
torio, rilevato fra il personale degli enti 
locali e fra gli ospedalieri. Lo stesso può 
dirsi per i parastatali e gli statali. 

Ciò porrà ai sindacati di categorie del 
settore seri motivi di riflessione per indi
viduare le cause di una così disomoge
nea partecipazione dei pubblici dipendenti 
allo sciopero. Probabilmente, non si è com
preso fino in fondo la portata della posta 
in gioco, la necessità di respingere quello 
che il segretafo della Ufl, Bugli, parlando 
a Genova ha definito «un pesante attac
co al potere contrattuale del sindacato 
confederale* portato dal governo, proprio 
sul terreno del trattamento ai dipendenti 
della pubblica amministrazione. Ma se 
questa incomprensione c'è stata, è evi 
dente che non è stato ancora recuperato 
un sufficiente e corretto rapporto fra le 
organizzazioni sindacali e i lavoratori, che 
non sono stati ancora colmati quei distac
chi che si sono manifestati, anche in for
me abbastanza clamorose, negli ultimi me
si. E significa anche, come dimostra il 
caso degli ospedalieri, che non tutto pia 
come dovrebbe nel rapporto unitario fra 
i sindacati di categoria. 

Il contrastante andamento dello sciope
ro fra gli ospedalieri (province dove la 
partecipazione è stata limitata e altre do
va si sono raggiunte punte assai vicine 
al cento per cento) è stato determinato in 
larga misura dalla diversità di « diretti
ve* date dai sindacati di categoria. Non 
può infatti non creare confusione e, per
chè no, insinuare anche eletnenti di sfidu
cia la decisione degli ospedalieri Cisl di 
limitare la durata dell'astensione contra
riamente a quanto concordato dalle cate
gorie con le confederazioni (avevano sta
bilito l'intero turno) a sole quattro ore. 

Deve far riflettere anche il fatto che in 
molte province le adesioni più basse si 
sono avute fra i dipendenti degli enti lo
cali. Non è possibile pensare che ciò sia 
avvenuto perchè i lavoratori si sono sen
titi paghi dell'accordo contrattuale già di
ventato operante con firma del relativo 
decreto da parte del Presidente della Re 
pubblica. 

Lo sciopero Ita aperto infatti — come 
Ila sottolineato il segretario generale ag
giunto della Cgil. MarianetU, parlando a 
Venezia — « una fase impegnativa e non 
più rinviabile per i problemi della trime
stralizzazione della scala mobile e della 
legge quadro che deve dare certezza ai 
rapporti contrattuali*. Ma fino a guai 
punto si è veramtnte riusciti a far e sen
tire» a tutti i lavoratori, agli oltre tre 
milioni di pubblici dipendenti, che è su 
questi problemi che si gioca la grossa e 
impegnativa partita dei futuri contratti? 
E fino a guai punto si è riusciti a spiegare 
che dietro olla « incomprensibile rottura » 
— come l'ha definita il segretario generale 
aggiunto 'della Cisl, Marini, nel comizio di 
Bari — del « rapporto sindacale che si è 
voluta operare con il recente decreto ap
provato dal Consiglio dei ministri* c'è un 
attacco più generale al potere contrattua
le del sindacato? E che dietro al rifiuto 
a risolvere il problema della trimestraliz
zazione della scala mobile, ci sono mano-
vre per portare l'attacco anche a quei 
lavoratori — ha ricordato Crea parlando 
a Roma — che già la percepiscono ogni 
tre mesi? E' una battaglia difficile che è 
possibile vincere con il consenso e lo forza 
dei lavoratori. Diversamente — ha detto 
Marini — si avrebbe € soltanto la ripresa 
del più forsennato corporativismo*. 

Ilio Gioffredi 
Nella foto: un momento della manife
stazione a Roma 

Ventimila a piazza S. Marco 
VENEZIA — Dopo un an
no, ancora in piazza San 
Marco: 1 lavoratori venezia
ni hanno sottolineato con la 
scelta della più famosa piaz
za del centro storico l'enor
me importanza che rivesti
va la giornata dello sciope
ro generale. Ma non è stata 
solo la scelta della piazza: 
la grande partecipazione al 
corteo (erano più di venti

mila), la grossa carica che 
ne emergeva, la capacità di 
coinvolgere la popOiazlone 
che si accompagnava ai ma
nifestanti lungo !e calli, ma 
nifesta di una capacita di 
lotta che costituisce un se
gnale preciso per il padro
nato e per II governo, : qua
li hanno presentato posizio
ni rigide sui contratti, han
no giocato al rinvio. Questo 

aspetto è stato ricordato, 
nel comizio conclusivo, da 
Agostino MarianetU, che ha 
citato le ultime dichiarazio
ni del ministro Scotti il qua
le rimprovera al padronato 
di aver perso tempo. «Io so
no d'accordo con lui, ma que
ste cose il ministro Scott! 
non le ha dette al suo go
verno! », ha affermato il se
gretario sindacale. 

A Milano sfila anche il pubblico impiego 
MILANO — In Piazza 
del Duomo come in 
t an te al tre important i 
occasioni di lo t ta : de
cine di migliaia di la
voratori h a n n o aderito 
all'appello della Federa
zione uni tar ia ed hanno 
riempito la piazza nella 
giornata dello sciopero 

Sei 1 cortei che hanno 
portato In centro 1 la
voratori di tu t t i 1 set
tori: metalmeccanici. 
chimici, tessili, edili. 
tut t i impegnati da tem
po nelle vertenze per il 
rinnovo del contra t to di 
lavoro, ma anche dipen
denti dell 'amministra
zione pubblica (dal pom
pieri, che hanno sospe
so nella nos t ra c i t ta i 
servizi di prevenzione 
all 'aeroporto di Llnate 
per un intero turno di 
lavoro, con la conse
guente sospensione dei 
voli dalle 8 alle 14) ai 
lavoratori del monopo
llo tabacchi, dagli Inse
gnant i agli Impiegati 
degli uffici finanziari. 

Lo sciopero ha avuto 
alte adesioni ovunque e 

anche la manifestazio
ne è s t a t a massiccia. 
Da Porta Venezia è par
tito il corteo più nume
roso, aperto dalla dele
gazione del lavoratori 
s ta tal i (una novità, in 
una ci t tà dove l'Indu
stria la fa quasi sempre 
da padrona) , seguita da
gli operai della Pirelli. 
delle fabbriche metal
meccaniche di Sesto 
San Giovanni, dalla rap
presentanza del comita
to unitario antifascista. 

In piazza del Duomo, 
dove dalle 10 sono co
minciati ad arrivare an
che gli altri cinque cor
tei, hanno parlato per 
la Federazione naziona
le CgllCLsl-Ull Ruggero 
Ravenna e per la Fede
razione milanese 11 com
pagno Lucio De Carlini. 

NELLA FOTO: Un'imma
gine di piazza del Duomo, 
colma di lavoratori, Ieri 
mattina/ durante lo sciope
ro generalo. Accanto agli 
operai delle fabbriche, in 
lotta per I contralti, anche 
molti pubblici dipendenti. 

I licenziati della Fiat 
alla testa dei cortei 

Sei manifestazioni di zona - A Mirafiori con Sergio Garavi-
ni - Provocazione padronale alla CMT - Adesioni massicce 

Dalla nostra redazione 
TORINO — In Piemonte han
no partecipato allo sciopero 
generale un milione di lavo
ratori con una riuscita pres
soché ovunque plebiscitaria: 
nei grandi stabilimenti Fiat. 
Olivetti, Lancia, Indesit. Pi
relli. Michelin. Ceat. Philips. 
Montefibre. Facis. come in 
centinaia di altre fabbriche 
di tutti i settori e nei cantieri 
edili. La stessa Fiat ha for
nito percentuali di adesione 
allo sciopero del 70 c.c, il che. 
confrontato con i dati molto 
più risicati che di solito dà 
l'azienda, è tutto dire. Pure 
altissima è stata la parteci
pazione nei vari settori del 
pubblico impiego: uffici sta
tali, poste, Enel, ospedali, fer
rovieri e tranvieri. 

Migliaia di lavoratori han
no preso parte alle sei mani
festazioni di zona che si sono 
svolte alla periferia e nel cir
condario di Torino. In piaz
za Santa Rita, dove ha par
lato il compagno Sergio Ga-
ravini per la segreteria na
zionale Cgil-Cisl-Uil, sono con
fluiti vari cortei di lavoratori 
del pubblico impiego e delle 
fabbriche della zona sud del
la città. Particolarmente nu
trito il cortto delle lavoratrici 
Venchi Unica da otto anni in 
lotta per l'occupazione, che 
stasera partiranno in massa 
per andare a manifestare a 
Roma, e quello della Fiat Mi
rafiori. con in testa i cinque 
operai della carrozzeria licen
ziati per rappresaglia, uno 
dei quali ha parlato per pri
mo in piazza. 

« I motivi di questo sciope
ro generale — ha esordito Ga-
ravini — ve li ha già detti il 
compagno die mi ha precedu
to, uno di quelli che la Fiat 
ha tentato di licenziare, e di
co "tentato" perché le rap
presaglie dovranno rientrare. 
Ci sono grandi speranze di ri
vincita reazionaria e conser
vatrice. nel padronato che 
non vuol rinnovare i contratti 
e cerca di mandarci indietro. 
e nel governo che regala 600 
mila lire al mese ai superbu
rocrati rilanciando la legge 
della giungla salariale e le 
politiche clientelar!. Ma noi. 
con le nostre lotte, siamo in
terpreti delle speranze di tut
ti i lavoratori italiani, dal 
Nord al Sud. che vogliono an 
dare avanti, chiedono il dirit
to al lavoro e vogliono un la
voro che dia dignità, libertà. 
possibilità di essere protago
nisti coscienti della produzio
ne e della vita sociale del 
Paese». 

« Padroni e governo — ha 
aggiunto Garavipi — stiano 
attenti a non sbagliare l'in
terpretazione dei risultati elet
torali. Se in quei risultati c'è j 
una critica alla sinistra e for
se anche al sindacato, allora J 
la risposta non può essere 
che una lotta più incisiva. J 
Questo sciopero è anche un i 
monito per tutte le forze del f 
Paese, mette l'accento su quel- ! 
lo che oggi è il problema po
litico principale: non ci sarà 
pace finché non avremo otte
nuto la soluzione delle ver
tenze aperte. O i lavoratori 
vanno avanti, o va indietro 
la democrazìa in Italia >. 

L'imponente giornata di lot
ta è stata turbata a Torino 
da un solo episodio di violen
za padronale: l'amministra
tore delegato della C.M.T. 
(l'industria di confezioni pro
duttrice dei blue-jeans «Je
sus») ha lanciato deliberata
mente l'auto contro le operaie 
che picchettavano l'ingresso 
della fabbrica, travolgendo 
tre lavoratrici che in ospe
dale sono state giudicate gua
ribili in una settimana. 

m. e. 

Contro i tYasferìmenti 
ancora bloccata la « Terni » 
TERNI — Proseguono alla « Terni » gli scioperi articolati e 
il blocco delle portinerie decisi venerdì dall'assemblea gene
rale dei lavoratori. Ieri, di primo mattino, davanti alla porta 
carraia delle acciaierie sono stati contati 105 autotreni in 
attesa di entrare. Dalla fabbrica non escono nemmeno gli 
automezzi che sono all'interno. Tra autisti e operai si è riu
sciti a stabilire un rapporto di solidarietà. Forse si farà 
anche una manifestazione comune, con gli autotreni che sfi
leranno per le vie della città. 

All'interno della fabbrica gli effetti del blocco cominciano 
a farsi sentire: ci sono magazzini che rischiano di scoppiare 
e reparti che non sanno più dove mettere il materiale pro
dotto. Dall'altra parte cominciano a scarseggiare alcune delle 
materie prime che servono per il processo produttivo. La 
maggiore industria umbra rischia, da un momento aH"altro, 
il fermo completo della produzione. La direzione aziendale 
tiene duro: in un incontro « informale » avuto ceri una dele
gazione sindacale, ha confermato di non voler fare marcia 
indietro, sia sui 50 trasferimenti, sia sugli scioperi articolati 
durante i quali non accetta. le prestazioni di lavoro. Per 
l'azienda quando c'è, in un'area produttiva, uno sciopero 
articolato, è come se tutto II reparto scioperasse. Anzi ieri 
ha cominciato a convocare una parte dei lavoratori che in
tende trasferire. Tutti e 54 lavorano nel reparto fonderia, 
che è quello posto all'inizio del ciclo produttivo. Il timore è 
che questi primi trasferimenti, sui quali l'azienda non vuole 
trattare, segnino l'avvio di una ristrutturazione che compor
terebbe la riduzione di un consistente numero di posti di 
lavoro. 

FIRENZE — La manifestazione in piazza della Signoria 

30 mila a Piazza della Signoria 
Manifestazioni e cortei riusciti a Firenze e in tutta la Toscana — In pri
ma fila le donne e i giovani — Grande partecipazione di gente a Piombino 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — «E* una delle 
manifestazioni più riuscite a 
Firenze >. Mentre i sindaca
listi commentano a caldo l'a
desione allo sciopero generale. 
cartelli e striscioni del lungo 
corteo che ha attraversato 
Firenze fanno ancora la loro 
comparsa nella suggestiva cor
nice di piazza della Signoria. 
Trentamila, forse più. han
no fatto « irruzione » nel cen
tro città: i tamburi di latta, i 
fischietti, le trombe hanno 
scosso i turisti dall'attenzio
ne verso i tesori di Piazza 
del Duomo. Sono venuti da 
ogni parte della provincia e 

hanno portato con loro tutta 
la carica di lotta che contrad
distingue un movimento che 
sa cogliere i momenti di mag
giore tensione e di acutezza 
dello scontro. 

Sono le donne a fare rulla
re i tamburi, ad urlare di 
più e con loro tanti giovani. 
misciiiati alle « tute blu >, ai 
camici bianchi, agli impiega
ti. In testa al cortei lo stri
scione della Manetti e Ro-
berts, la fabbrica fiorentina, 
un tempo «l'impero del bo
rotalco ». dove ora il pro
prietario tenta una manovra 
di smobilitazione e di licen
ziamenti. E sarà proprio un 
rappresentante del consiglio 

di fabbrica della Manetti e 
Roberts ad aprire gli interven
ti in piazza Signoria strap
pando la solidarietà attiva di 
migliaia di persone. 

« L'intransigenza che si 
presenta davanti a noi — ha 
detto il segretario nazionale 
della CISL Pagani, conclu
dendo la manifestazione — è 
la conseguenza di una linea 
scelta dal governo e dalla 
Confindustria che tentano di 
bloccare le conquiste fatte in 
questi anni dai lavoratori e 
continuano a rinviare scelte 
di programmazione e di svi
luppo ». 

Piazze e strade della To
scana sono state letteralmen

te invase ieri mattina dai la
voratori. dai giovani, dalle 
donne. Cortei hanno attraver
sato Livorno, Pisa. Arezzo, 
Prato, Pistoia, Lucca, Massa. 
Pontedcra, Siena e altri cen
tri. A Piombino tanta è sta 
ta la partecipazione degli o-
perai del centro siderurgico 
che gli organizzatori hanno do 
vuto cambiare programma : 
invece che in un cinema, il 
comizio si è tenuto in piazza 
Verdi proprio dove i metal 
meccanici hanno eretto una 
tenda per raccogliere fondi 
ed adesioni alla manifesta-

) zione nazionale del 22 giù 
t gno. 

A PRINCIPINA A MARE: 

se pensi che sia impossibile 
acquistare una casa da vacanze ad 
un prezzo inferiore ad una roulotte, 
vieni a vedere il «RIO GRANDE» 

Cooperativa Edilizia Alberese r.l. 
COSTRUZIONE CENTRO CASE VACANZE 
IN PRINCIPINA A MARE (GROSSETO) 
TEL.: 05M/3454S 
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Gasolio: nulla di deciso 
ma le compagnie chiedono 5 0 lire 
Alla riunione dal ministro Nicolazzi ì petrolieri non si sono accontentati 
delle concessioni già fatte dal governo — Previsto un altro incontro per 
venerdì prossimo — Oggi e domani nuove consultazioni tra i petrolieri 

ROMA — K' dur.ita fino n 
tardi, ieri, la riunione al mi 
nistero deirincKistria, fra Ni
colazzi e i rappresentatili del
le compagnie petrolifere sul 
problema dell'approvvigiona
mento dei prodotti petroliferi 
e in particolare del gasolio. 
Al termine Nicola/zi ha det
to che è stato fissato un 
nuovo incontro per venerdì 
mattina. Oggi e domani sono 
previsti incontri fra i petro 
lieri per formulate nuove 
proposte. Secondo il ministro 
il deficit del gasolio si aggiro 
rebbe intorno ai 3 milioni di 
tonnellate. Alla riunione han 
no partecipato anche il presi
dente dell'Eni Maz/.anti. il pre
sidente dell'Unione petrolifera 
Theodoli e numerosi rappre
sentanti delle compagnie, che 
a turno sono intervenuti nel 
dibattito. 

Nella sua introduzione, il 
ministro dell'Industria ha pro
posto due iniziative per av
viare a soluzione il problema 
del rifornimento del mercato. 
In primo luogo Nicolazzi ha 
formulato ufficialmente la pro
posta di una liberalizzazione 
« guidata » del prezzo del ga
solio. con un aumento massi
mo di 25 lire al litro. Accanto a 
questa sostanziale concessione 
alle richieste dei petrolieri, 
Nicolazzi ha prospettato con
sistenti misure di risparmio 
energetico, i cui criteri sono 
contenuti in un documento 
di un centinaio di pagine che 
questa mattina sarà consegna
to al Cipe. 

In cambio della concessione 
sul fronte dej prezzi, il mini
stro ha chiesto ai petrolieri 
di assicurare il puntuale ri
fornimento del mercato. In 
questi giorni diratti in quasi 
tutte le regioni italiane si è 
fatta pesante la situazione di 
interi comparti produttivi, in 
primo luogo l'agricoltura, per 
la carenza di carburante. 

Come si sono presentate le 

compagnie all'incontro di ie
ri? Indiscutibilmente rafforza
te dal primo successo ottenu
to con la liberalizzazione, i 
petrolieri hanno richiesto più 
consistenti aumenti dei prezzi. 
Alle 25 lire proposte da Ni
colazzi, i petrolieri hanno con
troproposta una richiesta di 
aumento di almeno 50 lire. Va 
a questo punto ricordato che 
secondo i calcoli dell'Unione 
consumatori il solo aumento 
di 25 lire al litro rappresen

terebbe per-gli utenti un mag 
giore esborso mensile di 30 
miliardi al mese per il ri
scaldamento e di 25 miliardi 
per Pautotrazione. 

Date queste premesse, era 
largamente prevedibile il ca
rattere interlocutorio dell'in
contro di ieri sera. 

Negli ambienti ministeriali, 
si fa però notare che. dopo 
la riunione dell'altro ieri del 
Lussemburgo, si sarebbe par
zialmente indebolita la posi-

Si profilano rincari 
per cemento 
e fertilizzanti 

ROMA — Rincareranno cemento e fertilizzuiti: la decisione 
dcvrc-bbe essere presa questa settimana dal Comitato inter
ministeriale prezzi (CIP) che sottoporrà oggi alla Commts 
sione centrale prezzi lo proposte. A quanto si sa gli aumenti 
dovrebbero essere dell'8',0 per il cemento (il nuovo prezzo 
è 2.844 lire al quintale) e del 13ci> per i fertilizzanti. 

L'incremento del prezzi (nel caso dei fertilizzanti si tra
durrà in una spesa maggiore per i consumatori di quasi 
71 miliardi di lire) è giustificato dall'aumento dei costi delle 
materie prime. Sarebbe questa la prima conseguenza della 
crisi energetica, che incide così in modo rilevante su quei 
prodotti nella cui lavorazione hanno un peso i derivati del 
petrolio. 

Secondo l'Unione consumatori questi aumenti provano ft 
quali problemi ci si espone in assenza di un piano razionale 
per il contenimento dei consumi energetici. « I maggiori 
costi petroliferi — conclude la nota dell'Unione — conti
nueranno così ad esser scaricati sui prodotti dell'industria 
di base ». 

In questi giorni si è anche parlato di altri rincari. Dello 
zucchero, in primo luogo. La Confcoltivatori. in un comu
nicato, afferma che sarebbe assolutamente necessario, prima 
di prendere decisioni sui prezzi, attendere il rinnovo del
l'accordo interprofessionale fra bieticoltori e industriali 
saccariferi. 

Si potrebbe, tuttavia, secondo l'organizzazione contadina, 
evitare l'aumento del prezzo al consumo in quanto « di 
frcnte alla svalutazione della lira verde pari al 9,8'.b. non 
è affatto necessario ritoccare il prezzo al consumo. Infatti 
tale operazione monetaria deve consentire ai bieticoltori di 
recuperare almeno una parte del notevole aumento dei 
costi di produzione ». 

/ione delle compagnie. Se pas
sasse di fatto la proposta dei 
ministri della CEE di con/or 
dare una regolamentatone del 
rifornimento e del prezzo del 
petrolio, sul mercato di Rot
terdam. sarebbe più difficile 
per le compagnie portare avan
ti ulteriori manovre speculati
ve. Non va dimenticato che una 
delle ragioni illustrate dai pe
trolieri sarebbe proprio quel
la della difficoltà di reperire, 
senza danni economici, sul 
mercato internazionale le 
quantità di gasolio necessarie. 
sulla base dell'aumento di 25 
lire. 

Oggi, come si è già dato, 
il direttore generale delle fon
ti di energia consegnerà il 
pacchetto di proposte sul ri
sparmio energetico. Si tratta. 
da alcune prime anticipazio 
ni, di misure in gran parte 
rese note alcuni mesi fa. Ri
duzione dei consumi elettrici 
nelle ore di punta, divi? 
to di parcheggio nelle aree 

i metropolitane, in vista della 
progressiva chiusura dei cen 
tri storici, settimana corta 
per le scuole; queste le princi
pali proposte. Intanto a Bari. 
nel quartiere della Fiera del 
Levante, si aprirà oggi la se
conda edizione della mostra 
convegno internazionale sulla 
energia solare. Presentando 
alla stampa il padiglione al
lestito in questa occasione, 
la precedente mostra si era 
svolta a Genova, il presidente 
della Finmeccanica. Viezzoli. 
ha affermato che « la Fin-
meccanica è pronta a rispon
dere ad ogni richiesta non so
lo nel campo dell'energia 
nucleare e convenzionale, ma 
anche per quanto riguarda la 
energia alternativa x>. 

Si sono svolti in questi gior
ni incontri fra le organizzazio
ni di stato irachene e una de 
legazione dell'ENI. guidata da 
Mozzanti, per esaminare le 
possibilità di collaborazione 
nel settore energetico. 

Yamani: 
VArabia 
potrebbe 
estrarre 
più greggio 

LONDRA — Il ministro del petrolio dell'Arabia saudita, 
Yamani è tornato all'attacco contro l'eccesso di consumo di 
greggio da parte dei paesi industrializzati. Yamani non 
ha escluso che il suo paese possa aumentare le produzione 
di petrolio di un milione di barili al giorno, ma ha ribadito 
che l'occidente deve ridurre i consumi. « Se non ci sarà 
questu riduzione — ha affermato ieri in occasione di una 
< differenza di armatori che si è tenuta a Londia — sarà 
meglio per l'Arabia saudita rimanere all'attuale livello di 8£ 
milioni di barili al giorno». Ha poi affermato che l'Arabia in
tende premere per la riunificazione della quotazione ufficiale 
del greggio da parte dell'Opec, allo scopo di porre fine all'at
tuale mercato multiplo del petrolio. Comunque la settimana 
prossima a Ginevra ci sarà una riunione dei ministri dell' 
Opec, e ogni decisione verrà presa in quella sede. 

Cala intanto la tensione sul mercato « a pronti » di Rot
terdam, dove l'impennata registrata negli ultimi tempi pare 
in via di esaurimento. Nella prospettiva della riunione dì 
Ginevra, le grosse società petrolifere si astengono infatti 
dal comprare su questo mercato allo scopo di far ribassare 
i prezzi. Per il gasolio invece si registra ancora scarsa 
disponibilità. 

La Comunità ^europea ha reso noti ieri i primi risultati 
di un'indagine sull'andamento dei prezzi che per i prodotti 
petroliferi sono saliti del 22.7':̂  nel corso degli ultimi cin
que mesi. Per il greggio l'aumento è stato del 30%. Sul mer
cato di Rotterdam, sempre nello stesso periodo, gli aumenti 
sono stati dell'86ré circa. 

La situazione è dunque pesante, e potrebbe appesantirsi 
di più se a Ginevra, la prossima settimana l'Opec deci
desse. come sembra, nuovi aumenti. I paesi industrializzati 
no discuteranno a Tokio il 28 e il 29 mentre i paesi Opec 
e una delegazione della CEE si incontreranno il 30 a Londra 
Qualche misura i paesi della Comunità intendono prenderla. 
anzitutto per garantire la « trasparenza » dei mercati. I 
« nove » infatti inte.Tiono istituire un « registro » obbli 
j*atono delle transazioni per sorvegliare meglio l'evoluzione 
dei prezzi dei prodotti petroliferi. A questo si dovrebbe ag
giungere una analisi settimanale della situazione. 

NELLA FOTO: Yamani alla riunione a Londra. 

Sui prezzi agricoli è di nuovo 
la divisione tra i paesi della CEE 

Né la Francia né la Germania vogliono perdere i vantaggi acquisiti per i propri 
contadini - Marcora insiste per la svalutazione della lira verde - Rinvìi 
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Dal nostro inviato 
LUSSEMBURGO - Mai come 
quest'anno i meccanismi del 
mercato comune agricolo sono 
parsi vicini alla paralisi. Riu
niti con tre mesi di ritardo 
sul normale inizio delle cam
pagne di commercializzazione, 
i nove ministri dell'agricoltu
ra sembravano ieri incapaci 
di trovare la via di un com
promesso sulla fissazione dei 
nuovi prezzi, e vicini a uno 
dei più gravi scacchi nella 
storia dell'Europa verde. In 
una pausa della riunione che 
si è protratta fino a tardi, il 
ministro italiano Marcora è 
arrivato fino ad ipotizzare 
una proroga delle campagne 
di commercializzazione, che 
potrebbe addirittura protrar
si per due o tre mesi a causa 
della dichiarata incapacità da 
parte dei nove ministri di su
perare i contrasti che li divi
dono. E' un'ipotesi grave che 
potrebbe esasperare il caos e 
l'incertezza nelle campagne: 
i produttori sarebbero infatti 
costretti a stipulare i contrat
ti ed a effettuare le vendite 
secondo i prezzi e le norme 
dell'anno scorso, senza sape
re come andrò a finire la trat
tativa fra i governi e con il 
rischio di trnrarsi in aulunno 
di fronte ad un accordo che 
modifichi gli attuali termini 
di scambio, non w'o j prezzi. 
ma qli aiuti, le ìntearazioni. i 
preferì comunitari eccetera. 

e Se l'accordo non si trovas

se — ha commentato Marcora 
— sarebbe un fallimento gra
ve. Per la prima volta non 
saremmo riusciti a fissare i 
prezzi. Dimostreremmo che, 
dopo aver fatto il Parlamento 
europeo, alla prima scadenza 
non riusciamo a metterci d' 
accordo sulle questióni con
crete >. 

E' chiaro che, di fronte al
la gravità dello smacco, i no
ve hanno tentato fino all'ul
timo di trovare una scappa
toia. Nella serata di ieri si 
profilava un rinvio del discor
so sui prezzi agricoli alla set
timana prossima, dopo il con
siglio europeo di Strasburgo. 
nella speranza che un accor
do al massimo livello politico 
(saranno, sembra, Andreottì 
e la signora Thatcher a sol
levare il problema) riesca a 
sbloccare il grave dissidio fra 
Francia e Germania federale, 
che pesa ormai come un'ipo
teca permanente sulla politi
ca agricola della comunità. Il 
contrasto, che torna a mani
festarsi sull'insoluto proble
ma degli importi compensati
vi. ha il suo punto di parten
za nella crescente aggressivi-
là comnetitira dell'agricoltu
ra tedesca, che rischia di in
sidiare la tradizionale divi
sione dei ruoli tra Francia e 
Germania federale: alla pri
ma il predominio incontrasta
to nelle esportazioni agricole. 
alla seconda l'indiscusso pri
mato industriale. 

Incalzato dall'esigenza di pa

rare il malcontento crescente 
nelle campagne, il governo 
francese si è impegnato que
st'anno, in occasione dell'en
trata in vigore dello SME, ad 
ottenere dai suoi partners, una 
graduale eliminazione degli 
importi compensativi, che si 
sono da tempo trasformati in 
una generosa sovvenzione co
munitaria alle esportazioni a-
gricole tedesche. La richiesta 
francese è caduta in un mo
mento in cui altri nodi veni
vano al pettine nell'intrico del
la politica agricola della CEE. 
in particolare in materia di 
prezzi. Per la prima volta que
st'anno si è fatta strada la 
proposta di un blocco dei prez
zi agricoli garantiti, per non 
incoraggiare una nuova onda
ta di inflazione e per iniziare 
un certo risanamento nel caos 
produttivo che si manifesta 
con le montagne di costosissi
me eccedenze invendute. La 
richiesta di un congelamento 
di prezzi agricoli, sostenuto 
dalla commissione CEE. è sta
la fino all'ultimo una delle 
bandiere del governo laburi
sta inglese e i conservatori 
sono ora costretti a mantene
re la stessa linea. 

Sul tavolo della trattativa 
quest'anno si intrecciano dun 
quo posizioni in estremo con
trasto. 1 tedeschi chiedono. 
in cambio anche solo di un 
impegno a smobilitare gra-

I
1 dualmente gli importi com 

pensativi, un aumento gene 
rate dei prezzi che compen

si i produttori della perdita 
delle sovvenzioni alle impor
tazioni. Ma tale aumento ap
pare inaccettabile non solo 
agli inglesi, data la sua as
soluta incoerenza con gli 
obiettivi economici generali 
della Comunità. I francesi 
d'altra parte sono decisi ad 
ottenere un successo in ma
teria di importi compensativi 

Tutta una serie di altri no
di vengono al pettine, della 
politica agricola comunitaria: 
tassa sul latte, quote di pro
duzione dello zucchero, poli
tica foraggiera eccetera. E 
tutti si scontrano con le dif
ficoltà aggiuntive che l'au
mento del costo dei prodot
ti petroliferei provoca nelle 
campagne (una media di au
mento dei costi tra lo 0.3 e 
lo 0.5 per cento, alla quale 
va però aggiunto l'effetto drt 
rincaro dei fertilizzanti e dei 
mangimi): e con la minac
cia che ben presto le conse
guenze dello SME si faccia
no sentire. 

Nella contesa generale, il 
ministro italiano si inserisce 
con la rivendicazione di ot
tenere subilo una nuora sva
lutazione della lira verde, at
torno al 4.7 per cento, che 
dovrebbe aggiungersi a quel
la del 5 per cento già attuata 
in marzo. 

Vera V#ai»»tì 
NELLA FOTO: ministri dell' j 
aaricoltura al vertice di Ltis- j 
semburgo | 

Come Tokio guarda al vertice 
I 7 capi di Stato parleranno solo di economia - Le pressio
ni dei paesi del terzo mondo -1 problemi del sottosviluppo 

ROMA — Il prossimo verli-
cc elei selle paesi più indu
strializzati dal punto di vi-la 
del paese che lo Ospiterà: il 
Giappone. Conversando ieri 
con i ^ìornalisli l'incaricalo 
ili affari Kiirlii llalia-hi ha 
dello che ai discuterà di que
stioni economiche (ma non 

solo di cuerjtia); non si c-
sclude però clic a margine 
dei colloqui ufficiali, nel cor
so degli incontri conviviali, 
i ?cllc p o s a n o avere anche 
rapidi scarnili ili idee Milla 
situazione politica. 

Ma cosa significa che ;i 
parlerà -olo ili economia? Un 
elemento di novità è enier-o 
dalla conversazione di ieri 
manina: al \ eri ice. il - o -
\ eruo giapponese *emhra in
tenzionato a farsi in qual
che inoilo portavoce delle po
sizioni ilei pae-i in via «li 
«viluppo particolarmente ile-
lu-i — Ira l'altro — dai ri
sultali «lolla reco il Ir ronfe
rò n/a di Manila. Sollerilazio-
ni in lai senso al governo 

giapponese sono pervenute in 
particolare dalle Filippine e 
da Singapore. 

Le questioni dello svilup
po — a parere dei giapponesi 
— non possono essere discus-e 
senza la partecipazione anche 
dei paesi non ancora del tul
io industrializzali. Ma c'è 
di più: il Giappone seni lira 
interessalo a muoversi lungo 
la via di una rapida rìMrut-
tura/ione della sua industria, 
la-ciando che *ìano i paesi in 

via di sviluppo a prendere il 
suo posto in settori produttivi 
(iitnanzilullo il te-«i|c-ahhiglia-
mcntn) che non richiedono lec-
nolosie particolarmente raffi
nate. 

l /nhie l l ivo è. in sostanza, 
quello di ima divisione del la
voro nell'area del <ud abiati
co che dovrebbe permettere 
al Giappone di svolgere un 
ruolo in qualche modo simile 
a quello svolto dalla Repub
blica federale tedesca (che ha 
aperto il suo mercato interno 

a produzioni dei paesi del ter
zo mondo lasciando clic la Mia 
struttura produttiva si specia
lizzasse in beni di investimeli 
li o ad elevala tecnologia). 
Portando al vertice le pres
sioni dei paesi in via di svi 
luppo (o ancora non sufficien
temente sviluppati), il Giap
pone spera in una investitura 
ufficiale per un nuovo ruolo 
nella economia dello scacchie
re di una certa arca asiatica? 
Pensa ad una sorla di sud
divisione in zone di influenza 
economica? 

I/altra questione princi|K-
del vertice (il quinto dopo 
quelli di Itainhouillel. di Por
torico. di Londra e di Homi) 
sarà quella energetica. Sono 
d'accordo i giapponesi con le 
nii-urc di controllo della spe
culazione petrolifera propo-tr 
recentemente dalla CEE a Lus
semburgo? Si tratta di una que
stione politica — ha risposto 
llabashi — sulla quale dovrà 
essere il vertice di Tokio al 
completo a decidere. 

Nel 78 Alfa Romeo 
ancora in perdita 

MILANO - L'assemblea degli azionisti dell'Alfa Romeo ha 
àppr^a to ii bilancio al 31 dicembre 1978 chiuso con una 
nerdita di 83.780 milioni (contro una perdita di 98.448 mi
lioni cellesercizio precedente). Dal bilancio emerge che la 
perdita di 33.780 milioni 6 da imputare per 39.932 milioni (cen
tro 497C6 mihoii dell'esercizio 1977) alla casa madre, men
tre la restante perdita di 43.848 milioni (48.681 nel precedente 
Srotato) derivV dalla partecipazione nell'Alfasud (di cui 
l'Alfa Romeo è azionista per il 50 per cento e si accolla per
tanto la metà delle perdite). 

Il fatturato de: gruppo è risultato di 1.179 miliardi con 
un incremento del 27.7 per cento rispetto al 1977. Di esso 
805 miliardi e l'apporto dell'Alfa Romeo ( + 27,3 per cento ri
spetto al 1977» e 374 miliardi quello dell'Alfa Sud (più 28 

^ 1 1 "ruppo ha venduto nel 1978 225.100 autoveicoli, di cui 
H9 4Cot"Alfa Romeo e 105.700 Alfa Sud, eco un incremento del 
20 per cento sul 1977. L'andamento degli ordini acquisiti è 
stato ancora positivo nell'ultima parte del 1978, Unto che 
zìi ordini inevasi ammontavano a 18.300 unità, 

Il sensibile incremento delle vendite (20 per cento circa, 
contro una media del 7 per cento delle altre case europee) 
ha influito solo in misura modesta sul bilancio finale. 

Cade il dollaro di sei 
':re in tre giorni 

ROMA — Una nuova netto caduta del dollaro, che io tre 
giorni ha perduto 6 lire; una flessione della lira nel con
fronti delle principali monete europee, con la sola eccezione 
della sterlina. Questi gli andamenti dei cambi nelle ultime 
48 ore. La nostra moneta si è indebolita rispetto al marco, 
che è salito ieri a 450.06 (guadagnando 2 lire in tre giorni), 
al franco svizzero (+3 lire e mezzo), al fiorino olandese 
( + 1,64), alla corona danese ( + 1,07); guadagni minori ha 
invece conseguito il franco francese. 

Il livello del dollaro è il più basso dall'aprile scorso e 
complessivamente, nel giro di un mese, ha perso, nei con
fronti della llta, circa 12 lire (1*1.4%). 

In Italia sarà messa tra breve m circolazione una nuova 
banconota da cinquemila lire. Avrà le dimensioni dell'attuale 
biglietto da mille lire e riprodurrà una testina dal « Ritratto 
di uomo» di Antonello da Messina. Il biglietto da cinque
mila « tipo 1979 » rientra nella serie di nuovi biglietti (da 
dieci, da cinquanta e da centomila lire) messi in circolazione 
dalla Banca d'Italia con l'intento di rendere più difficile la 
contraffazione. Ncn è invece prevista la sostituzione dei bi
glietti da mille, duemila e ventimila lire. 

Ancora rinvìi per il consorzio Sir 
Ora ci si mette anche Nicolazzi 

ROMA — Questa settimana 
avrebbe dovuto essere per il 
consorzio Sir una settimana 
« decisiva », ma ci ha pen
sato il ministro dell'Industria, 
Nicolazzi, a far saltare il pro
gramma, facendo slittare la 
riunione del CJPI che si sa
rebbe dovuta tenere ieri sera 
per approvare il piano del-
l'IMI. 

Di questo passo — sono or
mai quasi due anni che con
tinua questa girandola di rin
vìi e di riunioni fallite — 
probabilmente si andrà avan
ti all'infinito. Quali « impe
gni » tanto urgenti hanno po
tuto impedire a Nicolazzi di 
partecipare ad una riunione 
veramente « decisiva ». que
sta sì? Se il CIPI non ap
proda il piano dell'I MI (per 

i ti quale tra l'altro, gli stessi 
• tecnici del ministero deWIn-

dustria hanno dato un pare
re favorevole, così come il Co
mitato tecnico nominato dal 
CIPI, che si è riunito ieri 
mattina) tutto il meccanismo 
che mette in moto il consoT' 
zio bancario — dalla delibera 
del Comitato per il credito. 

j alla stessa operatività del 
consorzio — viene necessaria
mente ritardato. 

Per il consorzio invece per 
la Liquigas-Liquichimica sem
bra che, dopo una settimana 
di incontri ai quali ha par
tecipato il ministro del Teso
ro. banche e istituti di credi
to si siano messi d'accordo e 
il documento definitivo che 
e quasi pronto, sarà esami
nato in una riunione previ-

i sta per domani. 
j L'unico scoglio rimane la 

sorte dello stabilimento luca
no di Tito, verso ti quale 
risveimer vanta ingenti ere 
diti, escluso dal piano di ri
sanamento. Sembra tuttavia 
che anche per Tito sia stata 
trovata una qualche soluzio
ne. Intanto è prossimo il tra 
sferimento del paccheto ozio 
nario dell'Agesco dalla Ba-
stogi al consorzio, mentre 
banche ed ENI, a quanto si 
apprende, hanno trovato, do
po il ritiro della Bastopi, una 
soluzione per l'approvvigiona
mento delle materie prime 

L'ENI attraverso l'Aglp e 
con la garanzia del consor
zio provvederà nell'immedia
to all'acquisto delle materie 
prime per Augusta. 

Lettere 
all' Unita: 

Come hanno votato 
le donne? Perché 
non se ne parla? 
Cari compagni, 

tra le tante valutazioni del 
voto che sono comparse in 
questi giorni, non ho visto 
ancora una parola sul voto 
delle donne. Se è vero che 
non è possibile — in questo 
genere d'analisi — attingere 
a dati precisi, e se è vero 
che le valutazioni sono per 
solito basale, almeno in par
te, sull'intuizione di chi le 
fa, è anche vero che, per ciò 
che riguarda l'astensionismo 
i dati a disposizione et so
no, e una qualche considera
zione si può trarne. 

Ma resta un fatto: che le 
donne, il 5 di giugno, sono 
misteriosamente scomparse 
dalle tavole rotonde del vi
deo, dai quotidiani, da ogni 
tipo di informazione. Ma non 
eravamo, fino alla vigilia del 
voto, il 51 per cento della 
popolazione? E non ci sono 
state, in questi tre anni, se
rie avvisaglie — per chi le vo
leva cogliere — di un disa
gio non clamorosamente e-
spresso e tuttavia presente, 
tra le file dei movimento, 
disagio al quale bisognava 
guardare con attenzione in un 
momento delicato come quel
lo di queste elezioni? 

Era più comodo per molti, 
certo, esorcizzare la realtà e 
dichiarare la fine del fem
minismo: era piti comodo 
concludere che il ritorno al 
privato (vero o presunto che 
fosse) costituiva la riprova 
di quel fallimento, e con mal
celata soddisfazione prendere 
atto della dispersione di qual
che collettivo o gruppo di au
tocoscienza. 

Ritengo che sia molto gra
ve l'inadeguatezza con cui il 
problema viene affrontato 
(quando viene affrontato) nel
le nostre sezioni e talvolta ne
gli stessi organismi dirigen
ti; e ritengo altresì che tate 
inadeguatezza rischi di aggra
varsi quando, forse per una 
sorta di complesso, si tende 
a non sottolineare il danno 
che a questo riguardo si è 
avuto. 

E' stata condotta tra le don
ne dei vari collettivi, da par
te di forze diverse, una cam
pagna massiccia per l'asten
sione: ci sono stali dibattiti 
accaniti sul tema del rappor
to o del non rapporto con 
le istituzioni (cosa non nuova, 
del resto, nel movimento). 
Ma la conoscenza di tutto 
questo viene al massimo de
legata alla competenza delle 
commissioni femminili. Gli 
altri si devono occupare dei 
temi politici a più generali e 
superiori »: queste parole ho 
coìto sulla bocca di una com
pagna che esemplarmente sin
tetizzava l'opinione preva
lente. 

Così, non solo sono mai no
te le analisi che sulla condi
zione femminile compaiono 
sulla nostra stampa, dall'Uni
tà a Rinascita, a Critica Mar
xista (ci sono compagni che 
confessano di non leggerle mai; 
e non parlo dì Donne e Poli
tica, che sarebbe, secondo co
storo, «cosa da donne»!); 
ma resta anche completamen
te escluso dalla riflessione 
quello che accade nel socia
le e che si esprime al di fuo
ri della nostra stampa. 

Dalle file del femminismo 
sono approdato al partito nel 
1977: se non l'avessi fatto al
lora, lo farei in questo mo
mento perché nella situazio
ne che sì va delineando in 
Italia e in Europa, continuo a 
pensare che il nostro parti
to sia l'unica forza che pos
sa portare avanti un vero pro
cesso di rinnovamento. Ma 
se non recupereremo presto 
la capacità di fare nostre e 
di attuare le proposte nuove 
e rivoluzionarie che nel so
ciale si delineano (e il mo
vimento delle donne è una 
forza rivoluzionaria), rische
remo di capire troppo tardi, 
quando capire diventa faci
le, ma non serve più. 

LICIA BADESI 
(Como) 

Come i nostri 
lettori 
discutono sul voto 
Signor direttore, 

nel giorni scorsi due giorna
li nazionali di larga tiratura 
si chiedevano, senza essere 
capaci di dare una risposta, 
il perché vi sono stati cinque 
milioni ài non votanti e di 
schede bianche o annullate. 

Si leggano queste due ci
fre: pensione sociale, lire 
72.400 al mese; pensione d'in
validità civile, lire 122.460 al 
mese. Le persone che usu
fruiscono di queste pensioni, 
nella stragrande maggioranza, 
vìvono nella miseria e nelle 
rinunce e nella fame. Quin
di: perché e per chi debbo
no andare a votare? L'infla
zione sapete bene come ga
loppa. Il Corriere della Sera 
qualche giorno addietro ac
cennava che per il 75 si pre
vede che ci :arà una svalu
tazione del 20 per cento. No
to che tale giornale è male 
informato. Ci sono degli ar
ticoli e dei prodotti di prima 
necessità che sono aumenta
ti del 50 e anche del 100 per 
cento. Potrei fare un lungo 
elenco di questi prodotti, ma 
forse è bene che lo andiate 
a constatare di persona. 

Pannello ha fatto tante sto
rie per i bambini che muoiono 
di fame nel mondo, ma gli è 
sfuggito che proprio qui, in 
mezzo a noi, ci sono tanti an
ziani che muoiono di fame. 

UN LETTORE 
(Roma) 

Cari compagni, 
siccome siamo comunisti, 

non ci dobbiamo lasciare an
dare allo sconforto. Vaglia
mo attentamente gli errori, 
vediamo dove vi sono state 
carenze, e poi rimbocchiamo
ci le maniche e poniamovi 
riparo con severità, con ener
gìa e COR tempestività. Ecco 
comunque due mie osserva
zioni. 

1) A un certo punto la DC 
ha mostrato di non voler ri
solvere i problemi insiti nel
l'accordo della maggioranza; 
non voleva portare in porto 
certe questioni essenziali sul 
piano economico, politico e 
sociale: noi siamo smalizia
ti, siamo vecchi del mestiere, 
avremmo dovuto avvertire su
bito le intenzioni democri
stiane che volevano rompere 
quella maggioranza per la 
quale tanto avevamo lottato. 
E così si è lasciato passare 
troppo tempo, si è finito che 
ci hanno persino dato la col
pa dell'anticipato scioglimen
to delle Camere. 

2) Nel corso della campa
gna elettorale, siamo stati 
troppo riguardosi nel confron
ti della DC, del PSDI e dei 
liberali, che pure avevano uo
mini di punta coinvolti negli 
scandali. Nei nostri comizi, 
in rari casi sono stati chia
mati in causa i vari Leone, 
Tonassi, Gui, Rumor, i fondi 
neri e così via. Non poche 
volte mi sono imbattuto in 
gente che giudicava critica
mente questo nostro atteggia
mento, chiedendosi perché 
non sparavamo a zero, come 
si è sempre fatto nel passa
to, sul «partito degli scan
dali ». 

NICOLINO MANCA 
(Sanremo • Imperla) 

Vuol ricordare lo 
scrittore novan
tenne Ludwig Renn 
Cara Unità, 

« rimosso » dai grandi mezzi 
capitalistici di « informazio
ne», ignorato da storie let
terarie, dato addirittura per 
morto nel 1968 in una diffu
sa, peraltro pregevole, Enci
clopedia della Letteratura, 
Ludwig Renn o barone Arnold 
Friedrich Vieth von Golsse-
nau, il celebre autore di 
« Guerra » ha festeggiato il 22 
aprile scorso il suo 90* com
pleanno nella capitale della 
Repubblica Democratica Tede
sca. Tradotto a suo tempo da 
Paolo Monelli in italiano, let
to d'un fiato da Silvio Benco 
a un letterato italianissimo 
che tra dì noi ha pochi pari 
per l'intelligenza dello spirito 
tedesco moderno » (Giorgio 
Pasquali), recensito dallo 
stesso Pasquali in un lungo 
articolo sulla Nazione che, 
pur fraintendendo la consape
vole immedesimazione dell'a
ristocratico nei panni del sem
plice soldato Renn, non esita 
a parlare di capolavoro, lo 
scrittore tedesco-democratico 
vive e trasmette a chi è di
sposto a capire la sua quasi 
secolare, tedeschissima e coe
rente esperienza. 

Tale anche il senso dì que
ste righe che, richiamandolo 
per così dire in vita, di tutto 
cuore gli augurano di restar
vi, attivo e utile come sempre, 
il più a lungo possibile. 

prof. UGO PIACENTINI 
Università Humboldt (Berlino) 

Non è « leader 
incontestato» del 
gruppo di ATP 
Signor direttore, 

a proposito dell'articolo 
«Una sigla (ATP) ovvero la 
formula della felicità?» (IV-
nità del 14 giugno, pagina 8), 
mi limiterò a protestare cor
tesemente contro l'appellativo 
di a leader incontestato», im
meritatamente attribuito a 
chi, come me, ha rinunciato 
in maniera programmatica, 
ormai da anni, persino ad as
sistere alle assemblee di At
tività terapeutica popolare 
(ATP). 

Vorrei solo prendere in con
siderazione per un momento 
l'ipotesi inquietante formula
ta da Nadia Tarantini quando 
sì domanda se «la paura di 
impazzire non abbia sostitui
to l'impegno razionale per 
cambiare condizioni materia
li di esistenza e qualità del 
vivere». Si tratta di un'ipo
tesi che l'esperienza concreta 
di 30 anni di lotte pratico-
teoriche combattute al fianco 
di uomini e di donne già psi
chiatrizzati o in perìcolo di 
venire psichiatrizzati mi di
mostra rispondere a realtà: 
la paura di impazzire fomen
tata dalla superstizione psi
chiatrica rappresenta infatti 
una delle più importanti con
cause della rinuncia a lotta
re in maniera concorde, so
lidale e razionate per una tra
sformazione concreta delle 
condizioni materiali di vita. 

(...) A mio parere, la ne
cessaria, totale abolizione del
la psichiatrìa sarà frutto di 
una lotta convergente condot
ta attraverso due direttive: 
una direttiva a più lento per
corso condurrà alla rìappro-
priazione graduale ma inarre-
stabite da parte della neuro
logia degli ambienti di co
noscenza che la psichiatria e 
le altre «scienze dell'anima» 
hunno potuto conservare (do
po essersene fraudolentemen-
te impadronite) soltanto fino 
a quando — invece che am
biti di conoscenza — sono 
restati ambiti di ignoranza. 

(~.) La lotta a più breve 
scadenza e più ampio raggio 
contro la psichiatria è quella 
che oggi sta conducendo avan
ti, in Italia e nel mondo, l'At
tività terapeutica popolare. In 
quest'ottica non mi appare 
giustificato — per quanto si 
riferisce all'ATP — il Umore 
di un «riflusso nel privato». 
Il riflusso nel privato sì ha 
inevitabilmente quando non si 
possiedono strumenti per a-
nalizzare e superare i pro
blemi personali di cui sì re
sta così prigionieri. 

L'ATP è nata appunto co
me strumento di superamen
to di difficoltà personali me
diante una solidarietà collet
tiva, continuativa, fatta su 
misura del bisogni da soddi
sfare. Si liberano in tal mo
do energìe che possono ve
nire utilizzate nella lotta per 
una società nuova ove il li
bero sviluppo di ciascuno sia 
condizione del libero sviluppo 
dì tutti. 
ANTONIETTA BERNARDONI 

(Modena) 
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Obiettivo 1979: 
vendite per 
700 miliardi 
La cooperazione di consumo si potenzia 

Quest'anno l'Assemblea annuale del Coop 
Italia -si svolge nel pieno del dibattito 
congressuale e a pochi giorni dal Con
gresso nazionale, ci pare perciò giusto an
ticipare in questa sede alcune tematiche 
che sono in discussione. Jl Movimento 
giunge al VI Congresso con un complesso 
di piccole, di medie, di grandi cooperative 
che hanno realizzato in questi anni un 
ampio e faticoso processo di ristruttura
zione, con ciò ponendosi fra i principali 
protagonisti della riforma del settore di-
6tributivo. 

Nel 1979 11 volume delle vendite della 
Cooperazione di consumo supererà ampia
mente i 700 miliardi, dimostrando una ca
pacità competitiva, notevolmente accresciu
ta, con la distribuzione più moderna ed 
efficiente. 

In alcune grandi cooperative del trian
golo industriale permangono serie difficol
tà, ma la fase più acuta della crisi, fi.npb* 
per l'impegno e la solidarietà espressi dal 
Movimento, sta avviandosi al superamen
to, con possibilità di consolidamento e 
sviluppo. 

Contemporaneamente la Cooperazione di 
consumo, in questi anni, ha maturato espe
rienze nuove e significative e ha realizzato 
una attività sempre più incisiva sul piano 
della tutela e promozione degli interessi 
dei consumatori. 

•La Coop si è affermata tra 1 consuma
tori e l'opinione pubblica come la più 
grande organizzazione concretamente im
pegnata per una politica del consumatore. 
Si è così evidenziata la positiva caratteri
stica di essere al tempo stesso organizza
zione di consumatori e sistema di aziende 
con strumenti propri eli intervento. 

Duplice caratteristica, che non è un li
mite come qualcuno afferma, ma piuttosto 
una nostra forza, che ci differenzia posi
tivamente anche- dalle più serie associa
zioni di consumatori il cui ruolo è posi
tivo per sensibilizzare l'opinione pubblica, 
ma l'azione de.i quali è poco incisiva per 
la mancanza di strumenti concreti. 

•LA proposta polìtica del Congresso, sin
tetizzata nella parola d'ordine « Una più 
forte ed estesa presenza della Cooperato
ne di consumo per la trasformazione del 
sistema distributivo e la promozione degli 
interessi dei consumatori a, evidenzia co
me i temi in discussione, per i loro con
tenuti economici, sociali e culturali ab
biano un interesse di carattere generale. 

Non è certamente facile, in poche righe, 
sintetizzare i mutamenti avvenuti in que
sti anni, nella vita economica e sociale 
del Paese, né tantomeno analizzare la si
tuazione attuale. Si può comunque dire 
che la crisi che attraversa il nostro Paese 
non è certamente risolta, anzi appena l'at
tività produttiva ha dato segni di ripresa 
si è riaccesa ama tensione inflazionistica, 
aggravata dalla ripercussione del nrerm 
dei prodotti petroliferi che dimostra 
quanto fragile ed esposta a fattori incon
trollabili sia l'economia del Paese. In par
ticolare per quanto ci riguarda più da vi
cino, c'è stata una persistente incapacità 
dei vari governi succedutisi in questi anni 
di affrontare la crisi irrisolta del sistema 
distributivo e del settore agroalimentare, 
come problemi di politica economica del 
Paese, tra loro strettamente Interdipen
denti, e quindi non attraverso interventi 
settoriali, ma invece in una programma
zione dello sviluppo economico del Paese. 

D'altra parte i tentativi di una politica 
di rigore, di sforzo comune e solidarietà 

nazionale sono stati frustrati, portando il 
Paese alle elezioni anticipate. 

I risultati elettorali, sia quelli nazionali 
che quelli per il Parlamento europeo, de
stano- per alcuni versi preoccupazione e 
nello stesso tempo debbono costituire mo
mento di riflessione non solo per le forze 
politiche ma anche per quelle sociali, im
pegnate nella soluzione della crisi e dello 
sviluppo democratico del Paese. 

Oggi ci pare che ci sia ancor di più 
l'esigenza che le forze democratiche si im
pegnino attivamente soprattutto nelle aree 
meridionali, fra gli strati più poveri e di
sgregati delle periferie delle grandi città, 
in mezzo ai giovani promuovendo stru
menti di partecipazione e aggregazione. 

L'obiettivo della Cooperazione di consu
mo di perseguire concretamente in forme 
articolate, secondo le esigenze delle sin
gole realtà, una dimensione nazionale va 
in questa direzione. 

Nelle tesi congressuali si afferma infatti 
che «la priorità della scelta meridionale 
nasce dalla coscienza che il superamento 
della crisi e la stessa difesa della vita 
democratica dipendono in larga misura 
dalla soluzione dei problemi del Mezzo
giorno, sui quali debbono essere e sentirsi 
impegnate tutte le forze sane e "produttive 
del Paese, in base a presupposti che non 
possono corrispondere •unicamente a scelte 
di opportunità economica e di impresa». 

Questa scelta della Cooperazione di con
sumo ripropone anche un rapporto più 
stretto e qualitativamente nuovo con la 
Cooperazione agricola. 

C'è infatti un particolare intreccio fra 
I problemi e le prospettive di sviluppo de.1-
la cooperazione agricola e di quella di 
consumo, cioè tra momento produttivo e 
distributivo. 

Gran parte della produzione cooperativa 
agricola che. è destinata ai mercati gene
rali e all'esportazione, con tutte le ovvie 
incertezze che tale sbocco comporta, può 
essere acquistata dalla cooperazione di 
consumo, per essere lì distribuita. 

Ciò rende indispensabile certamente la 
definizione concordata tra i due settori 
cooperativi di standards qualitativi di pro
dotti, in coerenza con la scelta di tutela 
dei consumatori. Di qui la possibilità di 
garantire lo sviluppo produttivo coopera
tivo e di orientarlo per salvaguardare e 
corrispondere alle esigenze dei consuma
tori. 

In questo senso là Cooperazione di con
sumo si pone come una componente atti
va nei processi di'trasformazione dell'eco
nomia e. della società. 

D'altro canto l'impegno del Movimento 
per fare avanzare una politica per il con: 
stimatore, caratterizzata dalla lotta agli 
sprechi e all'uso irrazionale e distruttivo 
delle risorse, e per la tutela economica, 
della salute e dell'ambiente, e per un nuo
vo modo di produrre e di consumare, è 
un obiettivo culturalmente, e socialmente 
rilevante e di interesse generale. 

La stessa proposta della Cooperazione 
di consumo di cre.ire .un movimento di 
consumatori su questi temi è suscettibile 
di interessare e aggregare ampi strati so
ciali, in particolare i "giovani e le donne, 
evitando che questi spazi possano da altri 
essere coperti in maniera demagogica. 

IVANO BARBERINI 
Presidente dell'ANCC 

(Associazione nazionale 
cooperative di consumo) 

Il Coop Italia 
si trasforma 
per difendere 

meglio i consumatori 
A colloquio con i compagni Enea Mazzoli e Luciano Calanchi - I buoni risultati del 1978 - Cos'è 
oggi il Consorzio - La linea dei prodotti con il marchio Coop - L'appuntamento con il congresso 
dell'ANCC che si terrà a Roma il 3, 4 e 5 luglio prossimi 

Oggi a Firenze 
la XXXIII 

assemblèa 
generale 
ordinaria 
dei soci 

Il programma 
dei lavori 

Al Palazzo degli affari, di piazza Adua a Firenze, 
si apra stamane la 33ma assemblea generale or
dinaria dei soci del Coop Italia. 

IL PROGRAMMA DEI LAVORI PREVEDE 

ORE 9 Insediamento dell'assemblea e delle 
eventuali commissioni 
Relazione del consiglio di amministra
zione 
Lettura del bilancio al 31.12.78 
Inizio del dibatt i to 

ORE 12,30 Sospensione dei lavori 

ORE 15 Ripresa del dibatt i to sulle relazioni 

ORE 17,15 Votazione su bilancio e relazioni 

ORE 17,30 Deliberazioni su sostituzioni di ammi
nistratori venuti a mancare dopo la 
precedente assemblea 

ORE 18 Discorso di chiusura 

MILANO — Per la coope
razione di consumo della 
Lega il 1978 è stato un an
no senza dubbio positivo. 
Bene le vendite, bene le ge
stioni delle -varie coopera
tive, bene la clientela che 
è nettamente aumentata. l i 
"78 per la verità è stato un 
anno positivo anche per i 
colossi della distribuzione: 
Coin, Supermercati <5S, Ri
nascente, ecc. Solo la Stan
tìa ci ha rimesso. E alla 
Montedison si stanno anco
ra chiedendo il perchè. 

Enea Mazzoli e Luciano 
Calanchi, rispettivamente 
presidente e vicepresiden
te del Coop Italia, parto
no da questa premessa di 
carattere generale per in
trodurci nelle vicende del 
movimento (così lo defini
scono loro) e del consor
zio. Dice Mazzoli: « Il buon 
andamento del 1978 ha con
sentito al piano di risana
mento che avevamo deciso 
nell'assemblea di Assago 
dell'anno scorso, di fare 
concreti passi avanti: la 
Coop Romagna-Marche e 
la Coop-Liguria ormai so
no fuori dal tunnel della 
crisi, già si parla di red
dito e quindi di sviluppo; 
lTJnicoop Lombardia e la 
Coop Piemonte sono un po' 
più indietro, comunque pu
re loro sono avviate verso 
la soluzione dei loro guai ». 

Calanchi aggiunge che 
buoni risultati ha dato an
che la riforma della strut
tura. del Coop Italia. Alla 
assemblea di Firenze pri
ma e poi al congresso na
zionale dell'Associazione, in 
programma a Roma il 3, 4 
e 5 luglio, si va quindi nel 
migliore dei modi. 

Struttura 
mista 

Ma che cos'è oggi il 
Coop Italia? La domanda 
è d'obbligo sia per le voci 
che ripetutamente sono 
corse in questi mesi, sia 
per le trasformazioni inter
venute e che hanno in par
ticolare riguardato la sede 
centrale di viale Famago-
sta. Le risposte che i no
stri interlocutori ci danno 
sforzandosi di rendere sem
plici questioni che non lo 
sono, possono essere così 
riassunte. Dal novembre 
dello scorso anno il Coop 
Italia è una struttura mi
sta, resta sempre l'organi
smo di acquisto unico del 
movimento cooperativo del 
consumo (ne è strumento 
fondamentale di politica 
commerciale), dalla attivi
tà diretta è passato all'at
tività commissionaria. «Pri
ma compravamo le merci 
e le rivendevamo alle coo
perative nostre associate 
accollandoci trasporto e 
movimentazione, ora per la 
Toscana — e più precisa
mente per i consorzi di Fi
renze, Pisa e Livorno — 
siamo commissionari, cioè 
compiamo su commissione, 

noi non fatturiamo nulla. 
E così continuiamo a fare 
con la Liguria. La nostra 
struttura mista deriva ap
punto da questa duplice 
realtà commerciale:- diret
ta per i due terzi,, commis
sionaria per un terzo. Il 
Coop Italia è quindi cam
biato ma le novità intro
dotte non hanno nortato 
alcuno scompenso. Anzi, la 
ritrovata unità politica ha 
rafforzato l'unità negli ac
quisti ». 

Dati 
eloquenti 

I dati parlano chiaro. 
Nel 1978 le vendite del coop 
Italia nei confronti delle 
cooperative associate hanno 
raggiunto i 420 miliardi di 
lire, contro ima previsione 
di 383 miliardi. Il salto s 
di un 9,6% in più e rispet
to alle vendite del 1977 del 
24,2%. Anche qui si regi
strano novità importanti. 
Il Coop Italia è considera
to un centro di costo al 
servizio dell'associato, cioè 
non ha utili di gestione, 
non ha accumulazione pro
pria. E il suo costo è net
tamente diminuito; nel gi
ro di 3 anni è sceso dall' 
1,60% del fatturato allo 
0,98" o, il che significa un 
risparmio secco di due mi
liardi e mezzo di lire. 

La riprova del successo 
.nell'applicazione delle di
rettive uscite dall'assem
blea di Assago dell'anno 
scorso sta anche in queste 
cifre, dietro le quali c'è la 
riorganizzazione della se
de centrale (un importan
te accordo sulla mobilità e 
sulla riconversione profes
sionale è stato sottoscritto 
con i sindacati), la ricosti
tuzione del settore nazio
nale dei « non alimentari », 
lo sviluppo di un'iniziativa 
originale nel settore deci
sivo degli alimentari. 

Il settore 
alimentari 

Quest'ultimo settore è 
quello che merita maggio
re attenzione. Il Coop Ita
lia ha puntato la sua at
tività commerciale su due 
opzioni di fondo: il miglior 
acquisto possibile delle 
merci, il rilancio della li
nea dei prodotti con mar
chio Coop. I prezzi di ac
quisto mediamente sono 
aumentati del 12,10%: si 
va dal -f 42.5° o dei vini al 
— ll,40no del caffè; dal 
+ 38,1 • o degli ortaggi con
servati al —3,3% delle car
ni suine fresche; dal + 39,4 
per cento delle verdure fre
sche a l —2,89% del polla
me; dal + 24,5% del for
maggio grana al —2.7% dei 
pesci conservati, ecc. Gli 
aumenti superano di gran 
lunga le diminuzioni, tut

tavia il Coop Italia nel '78 
è riuscito a comperare me
glio. Le difficoltà maggiori 
vengono dalle grandi mar
che, che sono grandi indu
strie nazionali e spesso ve
re e proprie multinaziona
li: costoro non solo tendo
no a recuperare i maggiori 
costi delle materie prime 
e del lavoro, ma puntano 
ad incrementare il già no
tevole « valore aggiunto -> 
che c'è sui loro prodotti 
.tanto reclamizzati. La pre
ferenza nei confronti della 
linea dei prodotti con mar
chio Coop nasce anche da 
questa considerazione. E ' 
ima linea vincente sul pia
no della qualità innanzi
tutto. Nel '78 Coop Italia 
ha effettuato ben 570 ana
lisi di vario tipo sui pro
dotti di marchio proprio 
ed è ormai in via di com
pletamento la formazione 
di schede caratteristiche 
per ogni prodotto. L'eti-
chettaggio informativo per 
la cooperazione di consu
mo' della Lega non è uno 
slogan, è un impegno pre
ciso. Alle iniziative di ca
rattere tecnico s'è aggiun
ta tutta una vasta attivi
tà di informazione esterna 
rivolta direttamente ai 
consumatori attraverso as
semblee, le scuole di va
rie città, i giornali, la ra
dio e le diverse TV. Il mo
vimento si è messo più de
cisamente dalla parte dei 
consumatori, interpretan
done i bisogni nuovi. Con 
la cooperazione agricola 
sono, stati incrementati i 
rapporti (da 45 miliardi di 
affari si è passati a 55) 
ma molto ancora resta da 
fare. Questi rapporti sono 
decisivi per l'affermazione 
completa della linea dei 
prodotti Coop, che già van
ta una notevole notorietà, 
grazie anche a quel miliar
do di lire che cooperative 
e consorzio hanno investi
to nel 1978 nella pubblici
tà dei propri prodotti e 
delle proprie campagne. 

Buone 
prospettive 

Qual è il futuro del Coop 
Italia? 

E* più giusto — dicono 
Mazzoli e Calanchi — par
lare di prospettive del mo
vimento cooperativo del 
consumo. Nel 1978 esso ha 
investito 6,8 miliardi in 20 
unità di vendita per com
plessivi 12.300 metri qua
drati e 285 nuovi occupati. 
Il piano triennale 1979'81 
delle cooperative di mag
giori dimensioni prevede r 
installazione e la ristruttu
razione di 102 unità di ven
dita con un investimento 
di 63 miliardi, 81.878 me
tri quadrati di superficie, 
220 miliardi di vendite pre
viste e l'assunzione di 807 
dipendenti. Si va avanti 
quindi sulla strada della 
ristrutturazione e dell'effi
cienza. II Coop Italia tra
sformato in centro di co
sto vuole dare il suo con
tributo. La fase transitoria 
e sperimentale ha dimo
strato che può essere de
terminante. 

«La nuova linea di pro
dotti Coop, l'etichetta in
formativa, la "scheda pro
dotto", il controllo della 
qualità, le campagne pro
mozionali devono mante
nerci vincenti nella batta
glia concorrenziale con la 
grande marca. Il valore di 
vendita dei prodotti Coop 
deve superare il 20% del 
totale delle nostre vendite 
e il 35% delle vendite dei 
soli comparti merceologi
ci in cui siamo presenti ». 

E ' con un'affermazione 
di fiducia che si chiude il 

- nostro colloquio con Maz
zoli e Calanchi. La coop di 
consumo ha dimostrato ai 
soci, ai consumatori, i l 
mondo economico, ai sin
dacati che sa rinnovarsi o 
che, sia pure con ritardi, 
ha avuto l'intraprendenza 
e il coraggio di scegliere 
ed esperire nuove vie. 
« In autunno — poi — con
clude Mazzoli — dovremo 
aprire la discussione su 
come varare la struttura 
definitiva del Coop Italia ». 

ROMANO BON1FACCI 

Il vecchio e il nuovo 

ibi f limMMSi 

i \ „• J 

La vtcehta foto • slata scattata tanti anni fa a Bologna. Quella sotto invece è recentissima, ritrae la fac
ciata dal suparcoop di Cìnisello Balsamo, comune della cintura Milanese. Il vecchio e il nuovo quindi a 
confronto. Cambiano le facciate, cambiano le struttine, cambiano persino gli uomini ma in cooperativi 
c'è sempre lo spirite di un tempo; tanta solidarietà • tanta voglia di fare • di cambiare. 

Qualità e genuinità 

La strutture cono moderne ma i prodotti restart* quali! di una volta: genuini, di qualità, casarecci. E' 
questa l'arma migliora della cooperatone di consumo. E i risultati si notano. Aumentano non solo la ven
dile, aumentano i clienti, eh* in cooperativa imparano a difendersi meflio dai grandi sofisticate, i nazionali. 

t\ 
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CONTROCANALE La prima puntata di « Sotto il divano » 

Sopra la panca 
la capra canta 

Esito quasi disastroso, al punto da essere perfino diver
tente, della nuova rubrica di Adriana Asti che avrebbe 
voluto rinverdire gli allori delle trasmissioni di Costanzo 
C'era una volta, in TV. 

l'amico degli ammali. Erano 
gli anni eruici (tei pionieri, 
quando anche le scimmie e i 
serpenti servivano a riempire 
Oli spazi e a fare spettacolo. 
Angelo Lombardi — era 
questo il nome dell'* amico 
del giaguaro» — intratteneva 
piacevolmente frotte di bam
bini accatastati dinanzi a 
quel mostro favoloso che era 
il video, raccontando loro te 
meraviglie e i segreti della 
natura e aei .suoi ubitanti. 
Poi vennero le pecore, e ser
virono anch'esse — a loro in 
saputa — a riempire gli spazi 
e a fare intervallo. Ma non 
spettacolo. Infine vennero i 
pesci e le azioni degli anima
li-attori ripresero rapidamen
te quota: la loro apparizione 
sul video, mentre silenti nuo
tavano nell'acquario appre
stato da Maurizio Costanzo, 
aiutava a tirare un sospiro di 
sollievo allorquando infuriava 
la logorroica tempesta di pa
role scatenata dall'onorevole 
Mauro Bubbico o dalia sua 
collega Russo Jervolino. E i 
pesci facevano spettacolo. 

Potevano le pecore, così 
pazienti e mansuete, essere 
da meno? Rivalutiamole!, de
cisero all'unanimità i diriqen-
ti e i funzionari della Rete 
uno specificamente addetti 
all'* angolo degli animali ». 
Detto e fatto: in men che 
non si dica scritturarono un 
gregae e gli fecero fare un 
trionfale ingresso nello stu
dio 5. Le pecore attrici si 
mostrarono all'altezza delle 
aspettative: senza neppure 
dare a vedere la delusione di 
trovarsi sopra un tappeto 
d'erba sintetica, sfilarono di
sinvolte sotto l'immenso di
vano sul quale dormiva (e 
sognava, pecore ovviamente) 
la loro pastorella. 

Un carosello 
La trasmissione avrebbe 

potuto tranquillamente chiu
dersi lì. dopo una sigla cosi 
felice. Invece andò avanti e 
non si capì perchè. Carosello 
era appena finito, * dopo il 
film: c'era stato quel liellis- j 
simo e inusuale intervallo 
con le pecore che finalmente 
erano riuscite a fare spetta
colo; ed ecco che ricomincia
va un nuovo carosello, con la 
jxistorella trasformata in 
giornalista, in intellettuale. 
Era la vendetta della Rete ti
no sulla Rete due. la rispo
sta. in versione femminile, a 
Padre padrone. • Un tonfo 
jxizzesco. Anche perchè l'uni
ca cosa in realtà uscita di 
sotto il divano, come si capì 
quando sopraggiunse l'ago
gnata fine, fu il gregge. 

Adriana Asti, la pastorella 
in formato salotto, appena 
sveglia aveva fatto un'incauta 
quanto ambiziosa dichiara-
zione di intenti: dai miei o-
spiti voglio tirar fuori l'in
conscio, i segreti, le confi
denze. Il divano del titolo 
stava per il divano dello psi
coanalista, dove ci si va a 
confessare, tranne il rosato 
Zeffirelli che non ci cre-le e 
che preferisce la posizione 
ginocchioni a quella sdraiata. 
1 gusti son gusti, e ciascuno 
sì fa confessure dai preti che 
preferisce. 

Tanto per far vedere come 
si fa. la Asti aveva avuto la 
geniale idea di invitare, per 
primo, proprio uno psicoana-
lista. Cesare Musatti. Il anale 
però, con una soavità e buon 
garbo degni della s»n intelli
genza, le dette subito quel 
che volgarmente si chiama 
€ un bidone »: ma che psicoa
nalisi e psicoanaliila, aveva 
detto pressappoco Musatti, io 
sono un professore di psico
logia e la psicoanalisì è stata 
ormai ridotta dai ciarlatani a 
moda pericolosa e volgare. 
ìsi lrasmisvnnp nnrehbp no
tato contraddittoriamente 
ch'wlersi lì. Invece andò a-
vanti e non si capì perchè. 

Adriana Asti, la pastorella 
alla moda, benché ormai for
temente provata da quel su
bitaneo salto dal mondo pa
storale a quello dell'elettroni
ca. non si dette per vinta: 
fece subito a Musatti altre 
ventisette domande alle quali 
Musatti — nonostante tutti i 
suoi sforzi — non potè ri
spondere perchè subito sof
focato dalle successive venti
sette domande. Finalmente la 
jxistorella disse: « senta pro
fessare..». rivolta ancora a 
Musatti, e istantaneamente 
cambiò pecora, cioè divano. 
Musatti la osservò. 

Franco Zeffirelli. rimasto 
fino ad allora a lisciarsi le 
gote glabre, immaginandosi 
altro, attendeva felice. La sua 
battuta d'esordio fu fulmi
nante: quello che qui vedete 
non sono io, è la mia contro
figura. Tutti noi. abituali 
spettatori di queste rubriche, 
facemmo un balzo sulla se
dia. Che gentaccia questo 
Zeffirelli, pensammo; lo ave
vamo sottovalutato. E invece 
con quella battuta si prepa
rava a dare battaglia a fondo 
a Carmelo Bene che per 
primo l'aveva detta (identi
ca!) quando aveva partecipa
to mesi fa all'Acquario di 
Costanzo. Fu l'illusione di un 
istante: quella battuta Zeffi
relli l'aveva detta in buona 
fede, convinto di dirla per 
sé. (Quali catastrofi provoca 
l'imbecillità. A proposito di 

quella frase di Zejfirelli noi 
ci siamo fatti quest taea: il 
poveretto certamente non ha 
assistito alla puntata di Ac
quario con Bene; ma un 
qualche suo infido amico de
ve avergliela suggerita, sa
pendo che andava nell'ovile 
della Asti, senza dirgli che 
l'aveva già pronunciata il suo 
acerrimo nemico Carmelo. E 
Zeffirelli era andato e l'aveva 
detta...). Era a questo punto 
che la conduttrice doveva in
tervenire. per dare un senso 
alla sua presenza. Niente. Lo 
trasmissione avrebbe potuto 
ingloriosamente chiudersi lì. 
Invece andò avanti e non si 
capì perchè. 

Adriana Asti, la pastorella 
pacifista, balzò al volo su u-
rìaltra pecora e si trovò ac
canto un baritono. Enzo Sici
liano, in studio sotto le men
tite spoglie dello scrittore. 
Poiché tutta la faccenda non 
ebbe alcuna consistenza, è i-
untile parlarne. Basterà solo 
accennare che i due rifonda
rono i loro trascorsi nei sa
lotti culturali e cantarono in
sieme qualche frase d'opera. 
Senza nepnure aver bevuto il 
solito bicchiere di lambrusca. 
Anche questa volta la tra
smissione avrebbe potuto 
manosamente chiuderti li, 
invece si prolungò ancora per 
un po', inutilmente. 

Qualche parola 
Di passata, avevamo anche 

potuto ascoltare qualche na-
rola che la povera Rosa Fu
metto (da notar*1 • min donna 
come la conduttrice) era 
riuscita a infi'nre fri va 
domanda e l'altra; ma poi, 
soverchiata dai punii i»U>rro-
gativi posti l'uno in fila al
l'altra dalla pastore,ìn. avpva 
desistito e si era accontenta
ta di ascoltare Zeffirelli che 
stava dicendo d'essere un ge
nio degno di Vor'H Final
mente le pur pazientissime 
vecore belarono stizzite. 
Piovve uno scroscio di ap
plausi rea'strati e rnwntmo 
che era finalmente finita. 

(Nota finale: noi personal
mente dichiariamo tutta la 
nostra stimi per A^r-ana A 
sti attrice. Ma riteniamo che 
ciascuno debba fare >1 me 
stìere che sa fare. Pena il 
ridicolo. Siamo arrivati al 
punto, guardando l'altra sera 
SoHo il d;vpr«i. dì r:rnn'"'n-
pere acutamente Maurizio 
Costanzo e le sue rubriche). 

Felice Laudadio 

Nella foto in alto: Rosa Fu
metto. Franco Zeffirelli e 
Adriana Asti poco prima di 
« entrare in scena ». 

La n u o v a rubr ica s e c o n d o C a r m e l o B e n e 

«Era come Zeffirelli 
cioè inesistente» 

Un fantasma sì aggirava «sotto il divano». Per tutta 
la durata della rubrica di Adriana Asti, un personggio 
ha aleggiato su di essa: Carmelo Bene. Sono note le 
recentissime polemiche che hanno visto duramente con
trapporsi fra loro, con dichiarazioni a raffica apparse 
sulla stampa. Bene e Franco Zeffirelli. Quest'ultimo ave
va accusato Bene — uno dei più grandi attori esistenti. 
e non solo italiani — di essere un « cane ». Carmelo 
Bene aveva risposto per le rime. Ne era nata una rissa 
indiretta fra «cani» e «gatt i». In diretta, l'altra sera, 
ci si aspettava una nuova reazione di Zeffirelli. Ma 
non c'è stata. 

A Carmelo Bene abbiamo chiesto di vedere per noi il 
primo numero di Sotto il divano. Queste, in ordine sparso, 
le sue reazioni: « Non c'è stata polemica perché la Asti 
e Zeffirelli s'erano messi d'accordo di non parlare di 
"cani" e "gatti", come la stessa Asti ha detto ad un 
certo punto... Quella battuta di Zeffirelli sulla sua con
trofigura era talmente imbecille, detta oggi, da non cre
derci... Ma in effetti Zeffirelli era la controfigura della 
sua assenza. Zeffirelli, è noto, non esiste... L'unico suo 
film col quale può dare una mano al cinema italiano è 
quello che non farà... Tutta la serata sapeva di Zeffi
relli, cioè di nulla... Nel caso di Zeffirelli non si può 
parlare di imbecillità: è molto peggio: è buona fede... 
Adriana Asti ha avuto una straordinaria possibilità 
quando il bravissimo Musatti le ha offerto su un piatto 
d'argento quel «pasticcione» di Lacan: Lacan è la svolta 
estetica della psicoanalisi... Invece la Asti ha continuato 
a saltellare come una capretta fra le pecore... Sotto il 
divano sembrava un ufficio di collocamento o un'agen
zia pubblicitaria piuttosto che una trasmissione in di
retta. Che spreco... ». 

PROGRAMMI TV D a v e n e r d ì 

• Rete 1 

In 

12,30 ARGOMENTI - Da uno all'infinito 
13 L 'ADOZIONE - (C) 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
14 UNA L I N G U A PER T U T T I - I l francese • (C) 
16.30 I N S E D I A M E N T O DEL NUOVO PARLAMENTO* 

diretta 
18,15 LA F IABA Q U O T I D I A N A 
13 20 ANNA, G I O R N O DOPO G I O R N O - (C) • Sceneggiato 
18.35 L ' I N Q U I L I N O DEL P IANO DI S O T T O - (C) 
19.20 P E Y T O N PLACE - Telefi lm 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO • (C) 
20 ' T E L E G I O R N A L E 
20.40 PEPPER ANDERSON A G E N T E SPECIALE - (C) • 
21.45 M A D E I N ENGLAND - (C) - «Un'Isola nell'isola» 
22,10 M E R C O L E D Ì ' SPORT - Pallacanestro: campionati 

europei 
23 T E L E G I O R N A L E 

• Rete 2 
12,30 T G 2 PRO E C O N T R O 

attualità 
13 T G 2 ORE TREDICI 

(C) - Opinioni su un tema di 

13,30 
16,30 

18 
18,15 

18,40 
19 
19.15 

19.45 
20.40 

22 

23 
23.30 

I L D O C U M E N T O E LE T E C N I C H E DEL RESTAURO 
I N S E D I A M E N T O DEL NUOVO P A R L A M E N T O - I n 
diretta 
CICLISMO - (C) - Giro d'Italia dilettanti 
TV 2 RAGAZZI - E* semplice - Un programma di scienza 
e tecnica 
T G 2 SPORTSERA - (C) 
SPAZIO LIBERO - I programmi dell'accesso 
LE AVVENTURE DI BLACK BEAUTY - Telefilm - (C) -
« Trappole per uomini » 
T G 2 STUDIO APERTO 
UNA STAGIONE AMERICANA - «Scapolo In rodag
gio» - Regia di Jud Taylor con Hai Holbrook. Margot 
K'.dder - (C) , 
INVECE DELLA FAMIGLIA - (C) - Regia di Gianpaolo 
Tescari - « Le comuni: Stati Uniti e Europa » 
ORIZZONTI DELLA SCIEMZA E DELLA TECNICA 
T G 2 STANOTTE 

• TV Svizzera 
ORE 19: L'orsetto Pop a Woodstock; 19.05: Tutto a posto; 
19.15: Itinerari ticinesi; 19,20: Il lupo sub; 19,55: Telegiorna
le; 20.05: Andiamo a scuola; 20,35: Segni; 21.30: Telegior
nale; 21.45: Una storia dei treni; 22,35: La terra del 
Firbeck: 23.40: Telegiornale; 23.50: Mercoledì sport. 

• TV Capodistria 
ORE 20.50: Punto d'incontro; 21: Cartoni animati: 21.15: 
Telegiornale; 21,30- Telesport; 23: Sequestro di persona. 
Film. 

D TV Francia 
ORE 12,15: Chnsta; 12,45: A 2; 13,30: Pagina speciale: i 
15,50: Buongiorno Parigi; 15,15: Super Jaimie; 16.10: Recré 
A 2; 18,35: E* la vita; 19,445: Top club; 20: Telegiornale; 
20,35: Tribuna politica; 22,35: Rotocalco medico; 23.30: 
Telegiornale. 

D TV Montecarlo 
Memo Remìgi in < L'inquilino del piano di sotto a « Angie 
Dickinson, protagonista di • Pepper Anderson » 

] ORE 17,45: Disegni animati: 18: Paroliamo: 19.15: Telefilm; 
19.50: Notiziario: 20: Bold Ones: Buio improvviso con Buri j 
Ives: 21: Scandali al mare. Film; 22,35: Notiziario; 22.45: 
Montecarlo sera. 

PROGRAMMI RADIO 
Q Radio 1 
GIORNALI RADIO. 7. 8, 10, 
12, 13, 14. 15. 17, 19, 21, 23; 6: 
Stanotte, stamane; 6,35: Sto
n a contro storie; 7,20: Sta
notte. stamane; 7.45: La dili
genza; 8.40: Intermezzo mu-
s.cale; 9: Radio anch'io; 11: 
Per favore, faccia il classico; 
11,30: Vieni avanti cretino!; 
12,03: Voi ed lo '79: 14,03: 
Musicalmente; 1430: La luna 
aggira il mondo e voi dormi
te; 15,10: Rally; 1535: Erre-
pluno estate; 16.40: Alla bre
ve; 17: Buffalo Bill; 17,20: 
Globetrotter; 18: I grandi re-
portages; 18,30: Per una sto

ria del maggio musicale fio
rentino; 19.20: Un film, la 
sua musica; 20.15: Musica a 
palazzo Labla; 20.45: Appun
tamento con George B. Ben-
son; 21,03: Spostamenti d'a
more di Airred Jairy; 22: Di
sco contro; 22,30: Europa con 
noi; 23.03: Buonanotte d a _ 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6,30, 
730, 8,30. 930, 1130. 1230. 1330. 
15,30. 16.30, 18,30, 1930, 2230; 
6: Un altro giorno con Paolo 
Carlini; 7.50: Buon viaggio; 
7,56: Un altro giorno; 9.20: 
Domande a radiodue; 9,32: 

Mogli e figlie; 10: GR2 esta
te; 10,12: Sala P.; 1132: MI 
chiamo Franziska, dal diano 
di una donna tedesca; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12,45: 
Lo stretto superfluo; 13,40: 
14: Trasmissioni regionali; 
15: Qui radiodue; 1530: GR2 
economia: 17: Qui radiodue, 
Florence Nightingale; 17.15: 
Qui radiodue: congedo: 1730: 
Speciale GR2; 17.50: Hit pa
rade; 18,33: A titolo speri
mentale; 1950: Il convegno 
del cinque; 20,40: Spazio X. 

D Radio 3 
1 GIORNALI RADIO: 6.45. 

730, 8,45. 10,45. 12.45, 13.45, 
18,45. 20,45. 23^5; 6: Preludio; 
7: Il concerto del mattino; 
8,25: Il concerto del matti
no; 9: Il concerto del matti
no; 10: Noi, voi, loro donna; 
10.55: Musica operistica; 1150: 
Per prendere a parole le co
se; 12.10: Long playing; 13: 
Pomeriggio musicale; 15.15: 
GR3 cultura; 1530: Un certo 
discorso musica; 17: L'arte In 
questione; 1730: Spazio tre; 
21: Festival Bach 1978; 22,05: 
Libri novità; 22.20: Quintetto 
Borodin: 23: Il Jazz; 23.40: 
Il racconto di mezzanotte, 

Tre giorni 
di teatro 

d'avanguardia 
a Caserta 

ROMA — Una « tre giorni » 
di avanguardia teatrale si 
svolgerà a Caserta da venerdì 
22 a domenica 24 giugno. Si 
tratta di una rassegna-in
contro organizzata dal critico 
Giuseppe Bartolucci in col
laborazione con il « Teatro 
Studio» casertano, con 1"ETI 
(Ente Teatrale Italiano) e 
con il locale Ente per il tu
rismo. 

Titolo della manifestazione, 
che avrà luogo, per la prima 
volta, nella fastosa reggia di 
Caserta e nei suoi giardini: 
<< Passaggio a sud-ovest: fred
do-caldo, alle origini della 
tragedia ». Vi prenderanno 
parte otto gruppi: «Spazio 
libero» di Napoli con Magic 
record: Dal Bosco-Varesco di 
Trento con Miami: « La gaia 
scienza » di Roma con / / la
dro di Bagdad; « II teatro 
Studio » di Caserta con Lotus 
seven 2600: « Falso movimen
to» di Napoli con Theatre. 
functions terminated; il 
« Beat 72 » di Roma con / / 
manoscritto trovato hcl 4000: 
Cividin-Taroni di Milano con 
Tempo reale: « The a tre » di 
Roma con Demetrio good
bye. 

La rassegna prevede inol 
tre una sene di «incontri 
con i crìtici » e la proiezione 
di video tapes di Leo e Perla 
e Simone Cardia, del gruppo 
Sqatt, di Bob Wilson (Raf
freddamento d'artista). A 
conclusione del tutto, verrà 
proiettato il « catastrofico » 
film Gli ultimi giorni di Pom
pei, realizzato nel 1926 da 
Carmine Gallone e Amleto 
Palermi. 

Una rassegna indubbia
mente singolare, anche per 
la sua povertà di mezzi (gii 
organizzatori hanno potuto 
disporre soltanto di 4 mi-
lioni. messi a disposizione 
dall'ETI e dall'Ente Turismo 
di Caserta), che nonostante 
la sua specificità incuriosirà 
certamente anche i « non ad
detti ai lavori ». 

! • ' ,< 11 r - \ , ' s 
L'opera del compositore italiano riproposta ad Amsterdam 

Successo anche in Olanda 
del «Gran sole» di Nono 

La chiave di lettura del nuovo allestimento di Flimm resta fedele ad un 
teatro di fatti in cui spetta alla musica il compito di superare la cronaca 

Dal nostro inviato 
AMSTERDAM - In giugno. 
quando terminano le stagioni 
tradizionali, si apre il festi
val d'Olanda: un mese di spet
tacoli e di concerti in cui si 
presenta il meglio, e il nuovo, 
della produzione locale ed eu
ropea. Luigi Nono è «di ca
sa » e il suo Al gran sole ca
rico d'amore, nell'allestimen
to dell'opera di Francoforte 
è riuscito la maggiore at
trazione. 

Molto pubblico giovane e 
scamiciato, mescolato ai più 
composti borghesi, tra i vel
luti rossi dell'ottocentesco 
Stadsschonburg (il teatro mu
nicipale); molti applausi alla 
fine, con gli spettatori in 
piedi come s'usa da queste 
parti, mentre il sipario scen
deva e risaliva innumerevoli 
volte. Un successo, insomma. 
ripetuto altrettanto vivo la 
seconda sera, se non di più, 
lasciando l'autore giustamen
te soddisfatto del come la sua 
opera vada girando il mon
do. Partito dalla Scala, il 
Gran sole s'è solidamente in
stallato a Francoforte dove 
ha già avuto due anni di re
pliche. è stato portato al
l'estero (l'anno scorso a Edim
burgo ed ora ad Amsterdam) 
e resterà in repertorio per un 
altro biennio. 

Senza offese per le nostre 
istituzioni, è cosi che funzio
na un teatro moderno che si 
guarda bene dal bruciare in 
poche settimane una novità 
di successo, ma al contrario 
la conserva in vita per parec
chi anni. Il sistema è abitua
le nei paesi musicalmente ci
vili. L'abbiamo rilevato più 
volte. Ma appare anche più 
significativo nei confronti di 
un lavoro come questo desti
nato a vincere contro le pre
venzioni dei conservatori. A 
Francoforte si era infatti ri
petuto. due anni or sono, quan
to era avvenuto a Milano, 
con la medesima insurrezione 
dei De Carolis di lingua te
desca. mobilitati contro «l'ope
ra comunista » e costretti poi 
a battere in ritirata di fron-

' te alla ' validità del lavoro. 
Tanto valido da venir poi e-
sportato. Un risultato che l'or
ganizzazione scaligera non è 
riuscita a realizzare, nono
stante l'eccezionale prestigio' 
dell'allestimento di Ljubimov 
che. per la ricchezza della 
fantasia, sembrava insostitui
bile. 

L'edizione che abbiamo vi
sto ora dimostra d i e esisto
no altre chiavi di lettura. Il 
regista Jurgen Flimm. assie
me allo scenografo Karl-Ernst 
Hermann, ci dà una visione 
del tutto diversa della ope
ra: ai simboli, alle imma
gini imprevedibili del russo, 
Flimm contrappone il raccon
to diretto dei fatti. Il sipa
rio si leva su una stanza 
vuota con una gran finestra 
sulla città: oltre i vetri ve
diamo i volti degli uomini 
che guardano all'interno. 

Il senso dello spettacolo è 
subito evidente: il popolo 
guarda la propria vicenda. 
Nella stanza chiusa, teatro 
della storia (con la esse mi
nuscola e maiuscola) si in
trecciano — non occorre ri
cordare ai nostri lettori — le 
grandi rivolte del mondo ope
raio e contadino — nella Rus
sia del 1905. alla Fiat, nel 
Vietnam — viste attraverso 
l'epica lotta della comune 
di Parigi, prototipo delle bat
taglie proletarie. 

Ljubimov poneva al cen
tro dell'azione il muro dei 
fucilati con le vittime inchio
date alla parete, che si sol
levava progressivamente di 
fronte allo spettatore. Visione 
simbolica e ammonitrice. 
Flimm resta invece fedele a 
un teatro di fatti, in cui la 
realtà storica si compone e 
scompone in immagini di ci
nematografica immediatezza. 
Basti citare, al culmine della 
prima parte, lo sdoppiarsi 
della scena, quanto la pare
te di fondo si leva per mo
strare un teatro luminoso e 
barocco in cui ballerine, in 
candidi tutù, intrecciano len
tissimi passi accademici: 
fantasmi del passato, assur
di, mentre al proscenio, nel 
buio, le squadre degli opprcs-

I sori mettono al muro i rivol
tosi e li fucilano. 

Un'altra doppia realtà, non 
meno significativa, è quella 
della scuola infantile, in cui 
insegna Louise Michel, l'eroi
na della Comune, posta ac
canto alla barricata su cui 
ella stessa si batte. Non una, 
quindi, ma due e poi quat
tro, otto, sedici Louise Mi
chel. nel lungo abito ottocen
tesco. col fucile in mano. La 
scomposizione dei personaggi 
è prevista dalla musica. Ma 
assume qui un rilievo reali
stico. Così la guerrigliera 
Tania è doppia: una indos
sa la divisa da combatti
mento gettando gli abiti fem
minili. mentre l'altra distrug
ge le fotografie della vita 
pacifica raccolte in un album. 
E doppio è Thiers. il tetro 
fucilatole; quadrupla è Deola 

(stranamente identificata in 
una Marilyn Monroe), co
sì come si moltiplicano i poli
ziotti, nei lunghi impermeabili 
cupi, strumenti della violenza 
di ogni stagione. 

Moltiplicati e scornasti, in 
scena come nella musica, i 
personaggi rappresentano le 
innumerevoli realtà della lot
ta tra oppressi e oppressori: 
quella lotta di cui una donna 
(una Louise Michel dei nostri 

giorni) scrive ininterrottamen
te la storia su una parete, 
mentre i fatti si svolgono sot
to i nostri occhi (violenze 
torture, la morte della madre 
travolta da una jeep), realizza
ti con minuzia tipicamente 
tedesca e attualizzati affinché 
non resti alcun dubbio sul lo
ro perpetuarsi sino ai giorni 
nostri. 

L'effetto è indubbiamente 
più realistico e aggressivo di 
quello di Ljubimov. ma lascia 
alla musica il compito di su
perare la cronaca. E qui, va 
detto, la medesima preci
sione tedesca raggiunge ri
sultati eccezionali: l'estrema 
complessità della partitura si 
chiarisce in modo sorprenden
te; i blocchi polifonici emer
gono nel loro robusto equili
brio. e la vaghezza delle voci 
femminili si intreccia alla per
fezione nel tessuto degli stru
menti del coro. 

Merito di Michael Gielen 

che si conferma un direttore 
di grande sensibilità e auto
rità. dei bravissimi interpreti 
e diciamolo ancora una vol
ta. di una organizzazione tea
trale in grado di curare a fon
do, con un impegno altamen
te professionale, i lavori de
stinati ad una vita non effi
mera. Basta ascoltare come 
tutti — dalle prodigiose voci 
femminili (June Card, Debo
rah Cook. la nostra Franca 
Fabbri, Tamar Radium, Mar 

gii Neubauer. Sona Cervena) 
ai coristi — intonano le diver
se lingue del testo (italiano. 
inglese, spagnolo ecc.). per 
rendersi conto della prepara
zione del lavoro. 

Un livello che ha contribui
to non poco al successo e che 
abbiamo poi ritrovato negli 
altri spettacoli del festival 
cui abbiamo assistito e di cui 
parleremo in seguito. 

Rubens Tedeschi 

« Carteggio Verdi-Boito » 
presentato a Milano 

MILANO — L'altra sera, nel ridotto del palchi del 
Teatro alla Scala, davanti ad un folto pubblico, è stato 
presentato il « Carteggio Verdi-Boito » edito dall'Isti
tuto di studi verdiani sotto il patrocinio del « Premio 
Mattioli », istituito dalla Banca Commerciale Italiana. 
Dopo le presentazioni del sindaco di Milano, Carlo 
Tognali. e del professor Bruno Molajoli, presidente del
l'Istituto verdiano, il maestro Massimo Mila ha Illu
strato il contenuto dei due volumi curati da Mario 
Medici e Marcello Conati. 

Il «Carteggio Verdi-Boito» si colloca al centro di 
uno dei problemi più attuali della critica verdiana, e 
cioè l'influenza esercitata da Boito e dalla sua cultura 
sulla ispirazione verdiana nella creazione degli ultimi 
capolavori, Otello e Falstaff, nonché nel rifacimento 
del Simon Boccanegra e nella produzione estrema del 
Quattro pezzi sacri: più che di influenza, Mila ha 
parlato di fecondazione, di immedesimazione, di colla
borazione ad anni pari sul piano drammaturgico. 

Presentata a Roma l'« Estate musicale senese » 

Tutta la verità su Haydn 
in un ventaglio di sorprese 

ROMA — L'estate è alle por-
te. e incalzano gli annunci 
di attività stagionali. Nella 
stessa Sala Casella, messa a 
disposizione dell'Accademia 
filarmonica (ha già pronto 
un dc lo di manifestazioni in 
giardino), dove l'altro gior
no si è varato il cartellone 
del Festival di Spoleto, è sta
to illustrato ieri il program
ma dell'Accademia musicale 
chigiana. Si articola su tre 
pilastri: i corsi di perfezio
namento, affidati a illustri 
docenti; la fitta attività con
certistica nel territorio; la 
« Settimana », giunta alla 
XXXVI edizione, nella quale 
trovano sbocco e soluzione 
le molteplici occasioni. 

La « Settimana » (22-30 ago
sto) — come ha precisato il 
maestro Guido Turchi diret
tore artistico — punta molto 
su Haydn nei centocinquan
ta anni dalla morte. 

Non ci sarà un « tutto 
Haydn », ma quel tanto che 
serva a riaprire sul « bona
rio » compositore un discor
so nuovo. A ciò provvederà 
anche uno specifico convegno 
(«Haydn e il suo tempo»), 
che si annuncia ricco di in
terventi soprattutto stranieri. 

L'aspetto musicologico, cól
to, non esclude altri momenti 
dell'esperienza musicale, ed 

è atteso un seminario etno-
musicologico, tenuto da Die
go Carpitella e Ivan Vandor. 
Del pari, l'indugio su Haydn 
(si rappresenterà l'opera Le 
pescataci, su libretto di Gol
doni), non mette da parte la 
musica contemporanea, che. 
anzi, quest'anno avrà una 
maggiore presenza. Sono pre
visti concerti monografici, de
dicati ad Jannis Xenakis, Vin
co Globokar, Ottorino Respi
ghi (nel centenario della na
scita ) e Goffredo Petrassi per 
il settantacinquesimo com
pleanno. solennizzato da « o-
maggi » di allievi e docenti 
dei corsi di composizione. 

Altri concerti contempora
nei puntano su musiche nuo
ve di Castiglioni, Clementi, 
De Pablo, Togni. Donatoni, 
Garcin e Moss. Una novità 
si nasconde nel concerto del 
Trio di Trieste, nel quale si 
ripresenta al pubblico, nella 
sua eccellenza e pienezza mu
sicale, Piero Farulli cui. al
tresì. è affidato il corso di 
perfezionamento per quartet
to d'archi. 

Un concerto della pianista 
Gloria Lanni farà il punto 
sulla Sonata in Cari Philipp 
E. Bach, Haydn e il giova
ne Beethoven. 

Un momento di appartata 

grandezza di Haydn viene 
proposto con l'esecuzione Cu
na « prima » per l'Italia) del
la Missa Sancti Bernardi, pre
vista nel Duomo di Siena. 
in coincidenza con l'ottavo 
centenario della sua fonda
zione. 

L'ampio ventaglio di ma
nifestazioni si arricchisce di 
una quarantina di «appun
tamenti» musicali nelle con
trade e nella provincia, arti
colati anch'essi in un soppe
sato equilibrio di esperienze 
culturali, alle quali parteci
pano complessi (l'orchestra 
giovanile di Sofia, l'orchestra 
« Divertimenti» di Londra) e 
solisti (Gazzelloni, Canino, 
Accardo, Garbarino, Giuren-
na, Brengola, Navarra. Oscar 
Ghiglia, ecc.) di eccezione. 

Al fitto arco di attività cor
risponde un fitto impegno fi
nanziario della Regione, de
gli Enti locali, del Teatro 
Comunale e dell'AIDEM di 
Firenze, che affiancano il 
Monte dei Paschi in una ini
ziativa che ha mantenuto e 
accresciuto il suo prestigio 
nel corso del tempo. Solita
mente succede il contrarlo, 
e anche questa circostanza of
fre qualche motivo di rifles
sione. 

e. v. 

« Invece della famiglia » (Rete due, ore 21) 

La sofferta ricerca 
di una nuova convivenza 

Si parte dalla constatazione, già data 
per scontata, che la coppia, la famiglia 
nucleare, è in crisi, per mootrare altre 
passibilità di convivenza, altri modelli ri
spetto a quello affermatosi e consolida
tosi nelle società capitalistiche occiden
tali. Gianpaolo Tescari e Lorenza Zanuso 
hanno costruito in quattro puntate que
sto Invece della famiglia (Rete due. 
ore 22) andando a filmare negli Stati 
Uniti e in Europa varie «alternative)»: 
la comune mista, quella di sole donne. 
quella di omosessuali, ma anche la cop
pia di donne lesbiche che alleva una ni
diata di pargoli. Tutti tentativi di «usa
re» i vantaggi della convivenza derivanti 
dall'affetto, dalla solidarietà, dall'amore. 
sfuggendo contemporaneamente alla pos-
sessività. all'esclusivismo, all'oppressione 
che distruggono la coppia moderna. 

Una particolare attenzione viene riser
vata nello prima puntata, alle due gros
se comunità americane di Twin Oaks e 
di East Wind. composte ciascuna di 50 70 
membri, del tutto autonome e autosuffi
cienti rispetto all'a esterno ». Queste ap
paiono delle isole felici, dove imperano 
equità e giustizia, dove la divisione del 
lavoro non è rigida, dove ognuno pos
siede « secondo le necessità e il bisogno », 
dove, infine, anche i rapporti interperso
nali sembrano instaurarsi e svilupparsi 
senza conflitti o lacerazioni di sorta. 

Viene tuttavia il dubbio che queste co
muni debbano la propria «feUcità» pro
prio al fatto d'essere «isole» che non 
intaccano minimamente il perfetto mec
canismo del sistema americano, ma anzi 
risultano funzionali ad esso, nel dimo
strare la sua tollerabilità e democrazia. 

Non altrettanto può dirsi delle comuni 
europee come il villaggio di Pieterburen 
in Olanda dove già la formazione più 
recente e la minore consistenza nume
rica danno l'idea di una sperimentazione 
appena iniziata ma destinata a sfociare 
in una comunità utopica per pochi eletti, 
magari scelti accuratamente dal capo ca
rismatico Renée. 

In Danimarca poi. la comune di Gran 

Lunden non risolve affatto gli «incon
venienti» della vita di coppia ma la di
visione dei ruoli maschili e femminili, del 
lavoro, la gestione del potere economico, 
l'allevamento dei figli non si discostano 
dal modello tradizionale. L'unica diver
sità consiste nel vivere in un'unica fatto
ria dove per lo più restano le donne ad 
allevare figli mentre gli uomini, più 
« creativi », vanno in giro per il paese a 
fare spettacoli. 

Tuttavia, anche questa gioia di condi
videre la quotidianità in tutto e per tutto 
viene smentito, nella terza puntata del 
programma, da un'altra «isola felice»; 
quella degli omosessuali dove viene, si, 
abolito il concetto di «diversità», ma 
dove quasi impercettibilmente c'è la ten
denza in vari aderenti a ricercare il pro
prio angoletto privato, tanto che alcuni 
si stanno costruendo una casetta singola. 

Che dire poi di quella madre di 
San Francisco che dopo aver sfidato la 
morale e le leggi dello Stato, dichiaran
dosi pubblicamente lesbica, ma confer
mando anche di voler allevare i suoi fi
gli, si è accorta che il rapporto con la 
sua compagna aveva le stesse identiche 
caratteristiche negative del rapporto ete
rosessuale? 

Del resto anche la comune di sole don
ne di Francoforte che decide di usare 11 
maschio per generare i bambini che reste» 
ranno nella comune, avverte la possibi
lità di cadere in grosse contraddizioni 
quando « impone » ai figli un ghetto fem
minile. ^ 

Insomma, nonostante la ricchezza dello 
situazioni e delle testimonianze e il fa
scino di certe possibilità alternative, resta 
però l'impressione che questa trasmissio
ne sortisca l'effetto contrario a quello 
voluto: non una proposta di modelli di 
vita diversi da quello della famiglia, svuo
tata ormai dei suoi significati e delle 
sue funzioni, ma una sequela di « feno
meni » da osservare con curiosità e con 
una certa Incredulità. 

Anna Morelli 

\ 
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Finita la tregua, 4 mila famiglie rischiano di trovarsi in mezzo alla strada 

Ripresi gli sfratti, e case 
possibili» non se ne trovano 

Il Comune chiede che sia sospeso l'invio della forza pubblica - Iniziative del Sunia e 
dei sindacati - Gli incontri in prefettura e alla Regione - L'indisponibilità degli enti 

« 

Il problema sfratti si ra 
sempre più caldo. Finita la 
tregua stabilita per le elezio
ni, infatti, i provvedimenti so
no ripresi. E sono ripresi sen
za che la situazione del mer
cato degli affitti sia per nul
la cambiata. Quattromila fa
miglie, insomma, dovranno 
lasciare le loro abitazioni di 
qui a qualche tempo, senza 
avere in pratica nessuna pos
sibilità di avere un altro al
loggio. 

E' un dramma che non toc
ca soltanto le famiglie sfrat
tate, è un problema di tutta 
la città: per questo ieri è 
scesa in campo anche la giun
ta comunale che ha affronta
to il problema nella sua riu
nione. Il Campidoglio, nel suo 
comunicato, chiede formal
mente «1 ministero degli In
terni di sospendere l'invio del
la forza pubblica per l'ese
cuzione degli sfratti. Un nuo
vo blocco, in sostanza, alme
no fino a quando non sarà 
concretamente applicabile la 
legge che in materia il Par
lamento ha varato poco pri
ma del suo scioglimento. Si 
tratta di un provvedimento 
insufficiente (sottolinea il Co
mune) che per di più è ri
masto lettera morta in tutte 
le sue parti positive, nelle 
norme cioè che tendono a 
dare soluzioni alternative a 
chi deve lasciare la sua abi
tazione. 

Il mercato degli affitti — 
dice ancora il Campidoglio — 
è praticamente bloccato, le 
poche case disponibili hanno 
canoni elevatissimi, gli allog
gi degli stessi enti previden
ziali e assicurativi spesso non 
sono alla portata delle fami
glie sfrattate che (non di
mentichiamolo) nella maggio
ranza dei casi non si posso

no permettere neppure 1 equo 
canone. 

La richiesta di sospendere 
l'invio della forza pubblica 
per espellere le famiglie è 
stata avanzata nei giorni 
scorsi anche dal Sunia e dal
la Federazione unitaria CGIL-
CISL-UIL. L'organizzazione 
degli inquilini e i sindacati 
affermavano in un telegram
ma la necessità di impedire 
ogni sfratto che dovesse tra
dursi nel mettere in mezzo 
ad una strada una famiglia. 

Il Sunia, dopo una riunione 
degli inquilini che si è te
nuta sabato mattina, ha an
che promosso due iniziative, 
due incontri alla Prefettura 
e alla Regione. Le riunioni 
hanno avuto un esito non ne
gativo, ma certamente non 
hanno dato soluzioni soddisfa
centi al problema. La Pre
fettura ha infatti convenuto 
sulla drammaticità della si
tuazione e il ministero degli 
Interni ha inviato un fono
gramma in cui si afferma 
che l'intervento della forza 
pubblica per gli sfratti sarà 
ridotto al minimo. Si tratta 
di un impegno molto gene
rico (legato inoltre alla ne
cessità di concentrare le for
ze di polizia sui problemi 
dell'ordine pubblico), di una 
momentanea boccata d'ossi
geno forse ma non di una 
soluzione vera e propria. 

Alla Regione, invece, sono 
stati ottenuti risultati di mag
giore importanza: l'assessore 
ai Lavori Pubblici Panizzi si 
è infatti impegnato ad acce
lerare tutte le procedure per 
permettere la concreta ap
plicabilità della legge. Il 
provvedimento prevede che le 
famiglie soggette a sfratto 
siano facilitate nell'assegna
zione degli alloggi Iacp. Al
la Regione spetta un compi-

Storia di una famiglia sfrattata 2 volte 

«... così siamo 
finiti in mezzo 

alla strada » 
« Un anno fa ci tolsero la casa, ades
so vogliono cacciarmi dalla bottega » 

Un anno fa lo hanno 
sfrattato dalla casa in cui 
viveva con la moglie e due 
figli, ora disseminati tra 
un parente e l'altro, ades
so vogliono anche buttar
lo fuori dalla bottega in 
cui lavora. Un caso esem
plare, una storia dramma
tica nella quale lo sfratto 
è proprio il classico «col
po di grazia » che riesce a 
distruggere, a frantuma
re uìia famiglia. Una sto
ria che è indicativa del 
dramma che stanno viven
do, oggi, le centinaia di 
famiglie che hanno un'or
dinanza esecutiva di sfrat
to tra capo e collo, in una 
città nella quale il mer
cato della casa si va sem
pre più restringendo e in 
cui diventa sempre più 
difficile affittare un ap
partamento. 

Ed ecco la storia, cruda 
e nuda. Per cinque unni 
la famiglia Di Carlo (mo
glie, marito e due figli) 
ha abitato in un piccolo 
alloggio di via Festo Avie-
no, alla Balduina: due ca
mere e cucina, per settan
ta mila lire al mese. Ai 
primi di giugno del '78 
arriva, improvviso, il prov-
verimento di sfratto: il 
padrone di casa ha biso
gno di riaverla per sé, per
chè ha dovuto abbando
nare il portierato, dove vi
veva e lavorava. «Certo 
— dice il signor Calogero 
Di Carlo — anche lui ave
va tutte le ragioni possi
bili e immaginabili, e per 
questo ho evitato di fare 
storie. Ho solo chiesto una 
piccola proroga per cerca
re un'altra sistemazione, 
per non finire a spasso. 

La proroga me l'hanno 
data, di un mese, ma è 
stato tutto inutile perché 
un altro appartamento 
non sono riuscito a tro
varlo, nemmeno con gli 
anticipi o i fuori-busta». 

Così, senza una casa do
ve trasferirsi, la famiglia 
Di Carlo si trova letteral
mente in mezzo alia stra
da. coi mobili sparsi tra 
un deposito (30 mila lire 
al mese) e la bottega di 
tappezzeria di via delle 
Medaglie d'Oro. « Lei ca
pisce — racconta — era
vamo proprio disperati. 
Abbiamo cercato soluzioni 
provvisorie, a casa di mia 
madre, dai parenti più 
stretti, ma alla fine siamo 
stati costretti a dividerci. 
Mia moglie e mio figlio 
Salvatore di 5 anni se ne 
sono andati a Perugia, a 
casa di un fratello. L'al
tro figlio, Umberto 17 an-
ani, vive a casa di mia so
rella, al Prenestino. E io 
mi arrangio, dormo dove 
posso, in macchina, in bot
tega sulle panchine. ET 
una vita da cani, mi cre
da. a volte credo di non 
farcela più ». 

Una vita che va avanti 
cosi da un anno, da quan
do. il 12 luglio del '78, la 
famiglia Di Carlo dovette 
lasciare l'appartamento 
della Balduina. « Ma or
mai non siamo più una 
famiglia — continua — 
siamo divisi, ci vediamo 
raramente. Prima andavo 
a Perugia una volta alla 
settimana, ma adesso non 
ce la faccio più, sono stan
co, depresso, sfiducialo, e 
cosi io e mia moglie ci 
vediamo una volta al me

lo di coordinamento tra tilt 
te le amministrazioni interes
sate (istituto case popolari 
e Comune soprattutto). L'im
pegno. nello stesso pomerig
gio di lunedì, si è tradotto 
in pratica e si è svolta una 
prima riunione tra Panizzi, 
l'assessore capitolino, Prasca, 
e il presidente dell'Iacp. 

Il Sunia ha anche Inviato 
una nota al Comune, alle 
Prefettura e al procuratore 
capo della Repubblica, per 
segnalare e denunciare l'in
disponibilità sinora dimostra
ta dagli enti assicurativi e 
previdenziali nell'applicazione 
della legge. Gli alloggi vuoti 
di questi istituti, infatti, do
vrebbero esser dati in affit
to prioritariamente alle fa
miglie sfrattate. Ma gli enti 
hanno fornito elenchi risibili 
di allogai (solo poche decine 
in tutta la città) e sembra
no voler ad ogni passo elu
dere i propri impegni. Un 
esempio per tutti: l'Inpdai 
ha fornito un elenco di case 
e ha preso in considerazione 
solo le domande di affitto 
arrivate entro dieci giorni, 
cestinando tutte le domande 
giunte in precedenza. 

Il sindacato inquilini chie
de m sostanza che sia veri
ficato costantemente e rego-
Iamentito il comportamento 
di questi isti'.nti. Ma l'obiet
tivo immediato (se non si 
vuole rinfocolare una situa
zione già difficile e dramma
tica) è quello di un blocco 
dei provvedimenti almeno fi
no a quando non vi sarà per 
gli sfrattati una soluzione al
ternativa reale. E* quello che 
chiedono il Comune, i sinda
cati, il Sunia: la risposta è 
ora alla Prefettura, alla ma
gistratura ma soprattutto ai 
ministeri degli Interni e di 
Grazia e giustizia. 

Il comune 
paga tardi? 

Sfrattato 
anche lui 

Anche il Comune ha rice
vuto un ingiunzione di sfrat
to. Nco dal Campidoglio, na
turalmente, ma dal locali. 
molto più modesti, di via del
la Balduina, adibiti a spo
gliatoi per i lavoratori della 
Nettezza urbana. Lo sfratto 
forzoso dell'immobile, secon
do quanto scritto nell'avviso 
fatto recapitare al sindaco 
Argan, verrà eseguito il 26 
giugno prossimo. Entro quel
la data, insomma, l'ammini
strazione comunale dovrebbe 
aver già reperito nuovi loca
li per i lavoratori della NU. 

Proprietaria dei locali affit
tati al Comune è la società 
immobiliare « Ottavio » e il 
canone finora pagato è stato 
di 360 mila lire a trimestre. 
Secondo gli avvocati della so
cietà il Comune si sarebbe re
so moroso per non aver pa
gato le spese condominiali 
per il 1977 (108 mila lire), un 
residuo di canone dello scor
so anno (60 mila lire) e l'af
fitto del primo trimestre del 
1979 (396 mila lire). L'U apri
le scorso il pretore Pandolfo 
ha cenvalidato lo sfratto e 
alla fine di maggio ha re
spinto la richiesta del Cam
pidoglio di sospendere la pro
cedura essendo intenzione 
dell'amministrazione di salda
re il debito. L'avviso dell'uf
ficiale sriudiziario è di pochi 
gi.orni fa. 

La bottega di Calogero Di Carlo: sfrattato anche da qui 

se, quando ho la forza di 
partire». 

Ma non è tutto. Pochi 
mesi fa, infatti, il signor 
Calogero Di Carlo, ha ri
cevuto un'altra ordinanza 
di sfratto: quella per la 
sua bottega, dove lavora 
da circa dodici anni, e 
con la quale è riuscito, 
bene o male, a far vivere 
la moglie e i due figli. 
«Se mi tolgono anche il 
lavoro — dice — è finita. 
non so che fare, dove an
dare, che pesci prendere. 
Non mi rimane che fare 
il ladro per campare, op
pure andare in manico
mio, addirittura farla fi
nita ». 

« E pensare — continua 
— che avevo ottenuto un 
rinvio dello sfratto fino 
all'81. Poi il proprietario. 
anzi il suo avvocato, è riu
scito ad annullarlo, per
ché dice che la sospensio
ne è valida solo per le 
abitazioni, non per i ne
gozi e le botteghe. Così, 

già da domani, devo an
darmene via. lasciare li
bero il locale. Sarà, pure 
vero, non lo so. avrò sem
pre torto io. A chi ha fat
to quelle leggi mica gli 
importa tanto se io non 
ho più casa né un lavoro. 
Ecco, non so proprio che 
fare, dove sbattere la te
sta. a chi rivolgermi». 

La storia è questa, 
drammatica. E forse di 
storie- così a Roma ce ne 
saranno tante altre, di 
gente che non sa dove an
dare, che non trova una 
casa, e per la quale la 
legge non prevede alcuna 
« clemenza ». Un esercito 
di sfrattati che altre leg
gi. quelle della speculazio
ne. a cui molti costruttori 
si sono sempre attenuti 
alla lettera spingono, ogni 
qiorno. a finire in mezzo 
alla strada. « Qualcosa — 
dice Calogero Di Carlo — 
deve cambiare. Cosi no. 
non è possibile >». E" vero. 
Qualcosa deve cambiare. 

Sui muri accanto ai covi missini parole d'ordine aberranti e slogan criminali 

Decine di scritte firmate da MSI e soci 
invitano alla violenza e alla «vendetta» 

L'organizzazione di Hauti e di Almirantc al centro a Roma di una vasta strategia del terrore 
La richiesta delle forze democratiche: « mettere i fascisti in condizione di non nuocere » 

Nuovo slancio alla campagna 
per il tesseramento al partito 
Sono decine e decine le as

semblee. gii incontri, le riu 
nion; che le organizzazioni 
comuniste della città e della 
provincia stanno svolgendo ;n 
questi giorni. L'analisi del vo
to del 3 e del 10 giugno, i 
temi del rinnovamento del 
Paese, la lotta contro ogni 
tentativo eversivo sono al 
centro di una dibattito che si 
annuncia attento, vivace, di 
massa. Un dibattito che non 
si esaurisce certo all'interno 
delle sezioni, ma che coinvol
ge larghi strati di popolo, di 
lavoratori, di giovani e che è 
anche occasione per rilancia
re tutta la battaglia del mo-

Chiuso per 24 ore 
l'aeroporto dell'Urbe 

SMARRIMENTO 
Da circa un mese si è smar

rito un «pastore tedesco» 
femmina di colore grigio, che 
risponde al nome di « Maja ». 
Chiunque ne abbia notizia è 
pregato di telefonare al nu
mero 5340317. Lauta mancia. 

v.men'c operaio 
In questo quadro grande 

importanza riveste il raffor- t 
zamento del partito, di tutte 
!e organizzazioni comuniste. } 
della Federazione giovanile. 
Gli iscritti al partito sono a 
Roma e provincia 57.636 (il 
93.73 per cento degli iscritti 
dello scorso anno). Di questi 
15.394 sono donne; i reclutati 
sono 8.825. Le sezioni che in 
questi giorni hanno raggiun
to il 100 per cento sono nu
merose. Fra queste Arsoli, 
Cocchina. Montecucco. Nemi, 
Prenestina, Tor Lupara. 

Per la data del 28 giugno 
(prossima tappa nazionale 
della campagna per il tessera
mento e la sottoscrizione) la 
Federazione ha fissato lo 
obiettivo del completamento 
della raccolta dei fondi ini
ziata in campagna elettorale. 
Tra le sezioni che hanno 
completato i versamenti ci 
sono: Ludovisi. Monteverde 
Nuovo. Cesira Fiori, Pesenti. 

I Vescovio. 

L'aeroporto dell'Urbe è ri
masto chiuso l'altro giorno, 
per ventiquattro ore a causa 
di inspiegabili limitazioni im
poste dalle autorità militari. 
Si è trattato di questo: ne
gli ultimi tempi, giorno dopo 
giorno, il comandante del di
staccamento militare dell'ae
roporto sulla via Salaria, ha 
chiuso con inutili recinzioni 
le strade di collegamento in
terne all'area aeroportuale ai 
dipendenti civili e a tutti i 
frequentatori dello scalo che 
giornalmente fanno capo al
l'aero club di Roma. Le at
tività che gravitano intorno 
all'associazione sono molte
plici: l'interruzione dei cor
si di volo, e dei servizi svol
ti dalle varie società di la
voro aereo (taxi, pubblicità, 
disinfestazione, concimazione 
delle zone agricole) è costa
ta oltre cinque milioni. 

La direzione civile dell'ae
roporto ha inviato al mini
stero due telegrammi con i 
quali si sollecitava un'ispe-

• zicne tecnica. Da! controllo I 
} effettuato da esperti mioi-
! stellali è risultato che l'ae-
; roporto. così come ora è si-
1 stemato al suo interno, non 

può accogliere il normale 
! traffico giornaliero. Questo 
i soprattutto perché sarebbe e-

stremamente complicata ogni 
operazione di soccorso — in 
caso di incidente — da par
te .di ambulanze e di mezzi 
antincendio i quali sarebbe
ro costretti a fare giri tor
tuosi prima di imboccare la 
strada per uscire 

Di guai simili, del resto. 
l'attuale direzione militare 
dello scalo aereo (che è de
stinato per legge al traffico 
aereo civile) ne ha combi
nati anche altri. Qualche an
no fa la torre di controllo 
dovette essere spostata (ar
mi e bagagli) sui tetti di al
cune palazzine costruite per 
gli alloggi militari. Oli edi
fici, infatti, ostruivano la vi
sta ai controllori che lavo
ravano sulla vecchia torre. 

A due passi dall'ingresso 
del covo missino di via Acca 
Laurenzla, su un muro che 
le scritte hanno ormai inte 
ramente ricoperto, ce n*è una 
che spicca tra le altre. Tra 
le tante « parole d'ordine », 
da sempre nutrite di odio e di 
violenza, si legge a lettere 
cubitali: « l'assassino del Pci-
Vescovio, Sante Moretti, è an
cora impunito ». Più in là, a 
lare da contrappunto, una mi
naccia più esplicita: «e nien
te resterà Impunito ». A Colle 
Oppio, a Vescovio, alla Baldui
na, in quelle che i fascisti 
amano considerare « zone 
franche » per le loro Impre 
se criminali, il richiamo alla 
« vendetta ». all'azione diret
ta a colpire fisicamente i co
munisti innanzitutto, ma an
che i democratici. ì militanti 
di sinistra si ripete con le 
stesse formule, gli stessi toni. 

Sante Moretti è un nostro 
compagno che il 28 maggio, 
la sera dell'oscura aggressio
ne al giovane di destra Fran
cesco Cecchin un ignobile vo
lantino del Fronte della Gio
ventù, l'organizzazione giova
nile del MSI, accusò subito di 
aver partecipato all'agguato. 
Prove, naturalmente, nessu
na. Ma ai fascisti non servo
no. Servono invece obiettivi 
su cui scaricare tutta una 
macchina di furore e di vio
lenza alimentata ad arte, te
nuta sotto pressione in atte
sa della buona occasione, in
nescata per colpire solo ap
parentemente alla cieca. 

E non è certo un caso che 
agli slogan più violenti e 
aberranti appaia spesso il 
simbolo del partito di Rauti e 
di Almirantc. E' vero, qual
che volta, ma sempre più di 
rado, i fascisti usano sigle 
diverse, non « ufficiali », di 
gruppi o di gruppuscoli che 
navigano ai margini del vol
to e della linea pubblica del 
partito. Cosi il criminale, bar
baro assalto alla sezione co
munista di via Cairoli è sta-
to rivendicato dai NAR (i 
nuclei armati rivoluzionari). 
Ma tra le folli ragioni di quel
l'impresa furono gli stessi 
NAR ad indicare la vendetta. 
una « prima vendetta ». per la 
morte di Francesco .Cecchin. 
l'occasione, il movente della 
tentata strage. 

Solo una coincidenza di lin
guaggio, di «ispirazione po
litica »? Sarà la magistratu
ra a rispondere. E ieri sono 
proseguite le perquisizioni 
(una decina) in case di espo
nenti di destra più o meno 
noti agli inquirenti e alla po
lizia. Ma il problema non si 
ferma solo agli esecutori ma
teriali di azioni tanto effera
te. Anche se tutta la macchi
na della giustizia, dalla pre
venzione alla repressione, se
gna da tempo pericolose bat
tute d'arresto, incertezze, in
giustificate lentezze nel per
seguire i responsabili. Le 
scritte che incitano al ' lin
ciaggio. al crimine, alla vio
lenza più bru i te dimostra
no che c'è dell'altro. 

La foto che pubblichamo 
qui accanto è solo un esem
pio, la punta emergente di 
un sottobosco « politico » che 
ha nomi e cognomi. Al cen
tro di una strategia del ter
rore che ha nella partecipa
zione democratica, nella con
vivenza civile e nei comuni
sti i principali obiettivi c'è 
con tutta evidenza a Roma 
un partito, un'organizzazione 
che deve essere chiamata a 
rendere conto delle proprie 
responsabilità, meglio, che de
ve essere messa in condizio
ni di non nuocere. 

E' vero, i NAR si dicono, e 
forse sono, clandestini. Sco
varli. disinnescare la miccia 
della loio presenza nella città 
può essere difficile, può ri
chiedere tempo, pazienza, at
tenzione. Ma chi ne alimenta 
l'ideologia, chi ne arma an
che se indirettamente (ma 
solo indirettamente?) la ma
no agisce con impudenza e 
arroganza, a viso scooerto. 
con grande sicurezza. Sareb
be bastato lezgere in questi 
giorni la prima pagina del-
l'oreano ufficiale del MSI. il 
«Secolo», per accorgersi di 
quanto credito abbia acqui
stato non solo la « linea du
ra» di Rauti e di gran parte 
dell'organizzazione romana. 
ma l'appoggio smaccato, sen
za condizioni a chi si fa ese
cutore di una direttiva 
(«colpire i comunisti») che 
sembra essere un nuovo pun
to di coagulo oer l'intero 
partito neofascista. 

Le tappe sono note: l'assal
to a Radio Città Futura. le 
bombe al Campidoglio. Re 
gina Coeli. al Consiglio supe
riore della Magistratura, gli 
assassini di Jvo Zini e di Ci
ro Principessa e. ultime ap
punto. l'incursione alla sezió
ne del PCI di via Cairoli. il 
pestaggio del giornalista An
tonio Sturiale. Ma anche qui 
attenzione a non fermarsi so
lo ai fatti più «clamorosi ». 
alle imprese in «grande sti
le ». 

Quando le forze democrati
che, i sindacati, i cittadini 
chiedono che a Roma sia re
stituita la serenità e la sicu
rezza chiedono anche, soprat
tutto. questo: che i fascisti di 
tutte le razze. In doppio pet
to o no, siano messi in con
dizione di non nuocere. E* 
troppo? Ci sono responsabili
tà del governo, ci sono anco
ra negli organi di Stato ina
dempienze, convivenze, epi
sodi oscuri da eliminare. 
Scritte, come quella di via 
Acca Larenzia. non offendono 
solo il PCI. sono un affronto 
e una minaccia per tutta la 
città. 

Le scritte ignobili davanti alla sezione del MSI di via Acca Larentia 

Le esequie si svolgeranno nella chiesa dei « Sette fondatori » a piazza Salerno 

Oggi i funerali di Fabrizio Cecchin 
L'autopsia lascia aperti tutti i dubbi 

Rimangono in piedi tutte le ipotesi : non si esclude né che il ragazzo si sia get
tato dal muretto per sfuggire ai suoi aggressori né che sia stato spinto di sotto 

Si svolgeranno questa mat
tina ì funerali di Fabrizio 
Cecchin. Per tutta la giornata 
di ieri la sua salma è stata 
esposta in una camera arden
te allestita nella federazione 
del Msi di via Alessandria. 

Le esequie del ragazzo, che 
è morto dopo 18 giorni di 
coma, si svolgeranno nella 
chiesa dei « Sette fondatori » 
di piazza Salerno. 

Restano intanto ancora de
cisamente misteriose le cir
costanze della sua morte. 
L'autopsia effettuata domeni
ca scorsa sul suo corpo, in
fatti, non ha chiarito neppure 
uno dei punti più oscuri e 
inquietanti della vicenda. Ai 
periti non è stato possibile 
accertare se il ragazzo si sia 
gettato dal muretto per sfug
gire ai suoi aggressori o se 
invece siano stati questi a 
gettarlo deliberatamente di 
sotto. 

Neppure il particolare della 
milza spappolata del ragazzo 
è stato utile per accertare la 
dinamica del fatto: è difficile 
accertare, infatti, se la gra
vissima lesione è stata pro
vocata dai colpi subiti dal 
giovane durante una collutta
zione. oppure dal violento 
impatto del corpo con 11 ter
reno. Tutte e due le ipotesi. 
quindi, restano in piedi. 

Un altro particolare da 
chiarire è perché il proprieta
rio dell'appartamento che dà 
sulla terrazza-giardino nella 

quale il giovane è precipitato 
non abbia sentito alcun gri
do, ma solo un tonfo. Al 
momento, comunque, secondo 
il magistrato che segue la vi
cenda. Giorgio Santacroce. 
non è possibile escludere 
nessuna ipotesi né che Fa
brizio Cecchin sia stato spin
to né che, nel tentativo e-
stremo di salvarsi, si sia get
tato nella speranza di rima
nere incolume. In quest'ulti
mo caso, forse, il ragazzo a-
vrebbe cercato salvezza pro
prio nell'appartamento sot
tostante dove abitava un suo 
amico. Non si esclude neppu
re che, salito sul muretto, il 
giovane abbia inciampato in 
una lastra di travertino che 
vi è appoggiata e che è da 
sempre traballante. 

Nulla, intanto, si sa neppu
re della «850» Fiat bianca a 
bordo della quale, secondo la 
sorella di Cecchin si trovava
no gli aggressori del giovane: 
nessuno ne ha preso il nu
mero di targa ed essendo il 
tipo di vettura piuttosto dif
fuso è quanto mai difficile 
arrivare alla identificazione 
del proprietario. Non è stato 
utile in questo senso neppure 
il particolare fornito da altre 
persone che hanno indicato 

la macchina come la stessa 
che un paio di settimane fa 
sostò a lungo, nel quartiere 
Vescovio. per « sorvegliare » 
alcuni missini che affiggeva
no manifesti. 

Dal 22 giugno 
la seconda 

tornata 
degli esami 

Nelle scuole dove non si 
sono effettuati gli esami alla 
data stabilita dal ministero 
della Pubblica Istruzione, le 
prove di idoneità e qualifica 
professionale si. terranno a 
partire dal 22 giugno. 

Lo ha stabilito il Provve
ditorato agli studi di Roma 
su disposizione del ministe
ro. In un comunicato le au
torità scolastiche sono ancora 
ottimiste. Secondo le loro pre
visioni, infatti, nonostante il 
ritardo si farà ancora in tem
po a chiudere. 

RADIO BLU 

Oggi alle ore 14,30 dagli 
studi di Radio blu (94,800 
Mhz) l'assessore comunale 
Giuliano Prasca e un rappre
sentante del Sunia discute
m m o con gli ascoltatori il j 
problema della casa a Ro- I 
ma. con particolare riferi- | 
mento alla ripresa degli 
sfratti. I 

Muore a 4 anni 
investito da 

un'auto sotto gli 
occhi della madre 

Un bambino di quattro an
ni è morto-ieri mattina in un 
incidente stradale in viale Jo-
nio: un'auto di grossa cilin
drata l'ha investito in pieno 
sotto gli occhi della madre. 
Mario Valente, questo il no
me del piccolo, stava traver
sando la strada tenuto per 
mano dalla madre. Maria Ti-
ritto. di 32 anni, quando una 
Jaguar con targa inglese, con
dotta da Peter Alan Evans 
di 27 anni, che procedeva a 
forte velocità, li ha investiti 
in pieno. Il piccolo Mario è 
rimasto ucciso sul colpo, men
tre sua madre ha riportato 
gravissime ferite, giudicate 
guaribili dai medici del Po
liclinico in novanta giorni. 

La polizia stradale, accorsa 
sul posto, ha effettuato tut
ti 4 rilievi necessari per ac
certare le responsabilità del 
guidatore il quale — per ades
s o — è stato denunciato » 
piede libero per omicidio col
poso. 

A che punto sono i lavori per la realizzazione della « trasversale nord » 

Civitavecchia - Rieti : quando 
una superstrada serve davvero 
Uno strumento decisivo per il riequilibrio territoriale e lo sviluppo dell'alto Lazio 
L'impegno della Regione non ha trova o riscontri nell'atteggiamento del governo 

Se ne parla da anni, è. 
più che necessaria, indispen
sabile. eppure sembra sem 
pre più difficile, malgrado 
l'impegno straordinario del
la Regione, farla diventare 
realtà. E* la «trasversale 
nord ». ovvero la superstra
da che dovrà collegare Civi
tavecchia a Rieti <attraver 
so Orte. Viterbo e Temi». 
dando un nuovo assetto al 
sistema dei trasporti in tut
to il Lazio settentrionale. 

I motivi che rendono ur
gente la realizzazione del
l'arteria (assieme al ripristi
no del collegamento ferro
viario diretto tra Civitavec
chia. Orte e quindi Terni. 
ora interrotto a Capranica) 
sono diversi e tutti abba
stanza evidenti, tanto che 
proprio la «trasversale nord». 
assieme alla linea ferrovia
ria Civitavecchia-Terni, rap
presentano due elementi es
senziali nel piano dei tra
sporti del Lazio, il grande 
progetto di sistemazione e 
razionalizzazione messo in 
cantiere dalla Regione. 

Vediamoli questi motivi. 
Intanto c'è la necessità di 

creare un più agevole colle
gamento dell'area industria
le di Terni con il mare, per 
facilitare l'approvvigiona
mento delle materie prime 
e il trasferimento dei pro
dotti finiti attraverso il por
to di Civitavecchia che. tra 
l'altro, troverebbe in un 
adeguato collegamento col 
suo hinterland naturale pre
ziose opportunità di rilancio 
e di sviluppo. Adesso come 
adesso, ad esempio, le ac
ciaierie di Temi « usano » il 
porto laziale, ma i prodotti 
da e per Terni sono costret
ti a un Incredibile « giro vi
zioso ». Sia che viaggino per 
strada, sia che viaggino per 
ferrovia, infatti, debbono es
sere instradati per Roma, 
con uno spreco evidente di 
tempo e di soldi. 

Ma più ancora che gli im
mediati benefici per le in
dustrie temane, alla « tra
sversale nord » i plani del
la Regione attribuiscono una 
funzione importantissima 
per il più generale riequili
brio del territorio, che ri
lanci le zone più depresse 
dell'alto Lazio e dell'appen-

nlno reatino: il movimento 
turistico se ne avvantagge
rebbe. l'interscambio tra le 
zone prevalentemente agrico
le del reatino e del viterbe 
se con quelle industriali del 
temano verrebbe esaltato, la . 
zona industriale creata dal
la cassa del Mezzogiorno tra 
Vazia e Città Ducale ne 
trarrebbe benefici notevoli. 

La Civitavecohia-Viterbo-
Orte-Terni-Rieti, una volta 
completata sarà lunga 138 
chilometri: (da Civitavec
chia a Viterbo 53 km.; da 
Viterbo a Orte 27: da Orte 
a Terni 31 e da Temi a Rie
ti 27). In esercizio è soltan
to il tratto centrale da Orte 
a Terni, salvo un breve per
corso fra l'innesto con l'au
tostrada del Scie e la stata
le « Orfana ». Da Viterbo a 
Orte il tracciato diviso in 
4 lotti è tutto in costruzio
ne. se si fa salvo un breve 
tratto di 1 chilometro e mez
zo per un intervento dèi Tar 
del Lazio che ha annullato 
i decreti di esproprio ritenu
ti In contrasto con gli stru
menti urbanistici del comu
ne di Orte. Sino a quando 

questo comune non avrà 
adottato il piano regolatore 
generale 1 lavori non potran
no avere inizio. Questo trat
to costerà 49 miliardi. 14 e 
mezzo dei quali provenienti 
dhl contributo regionale. 

Da Civitavecchia a Viterbo 
e da Temi a Rieti la super
strada è ancora nel limbo 
delle progettazioni di massi
ma. deilo studio dei traccia
ti. delle buone intenzioni in
somma. se si esclude un pic
colo tronco alle porte di Vi
terbo la cui costruzione è 
stata affidata ad un'impre
sa che sta realizzando un 
lotto limitrofo. E" di questi 
ultimi tronchi che si paven
ta il rinvio anche se per il 
tratto iniziale da Civitavec
chia a Viterbo il terzo lotto 
potrebbe già essere appalta
to mentre di altri due esiste 
il progetto esecutivo. 

Non v'è dubbio che il nuo
vo governo, e- per esso il 
nuovo ministro dei lavori 
pubblici, dovrà affrontare il 
problema del completamen
to dell'arteria per impedire 
l'ulteriore decadimento so
ciale ed economico 
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La Regione costituirà un ufficio per i problemi energetici 

Poco gasolio ? Cerchiamo 
di programmare i consumi 
Ieri incontro dell'assessore Berti con compagnie petrolifere e operatori economici - Gra
ve la situazione nelle campagne laziali - La giunta contro la liberalizzazione del prezzo 

I coltivatori laziali sono al
l'asciutto: di gasolio se ne 
trova poco. Le cose non van
no nioito meglio per la pe
sca. Il grido d'allarme non è 
di ieri, ma è di ieri la con
ferma che la situazione si è 
fatta molto pericolosa e mette 
in forse l'esecuzione di tutte 
le operazioni stagionali del
l 'agricoltura. 

Su questo, almeno, si sono 
ritrovati tutti d'accordo, com
pagnie petrolifere, distributo
ri, coltivatori, industriali, or
ganizzazioni sindacali porta
ti a uno stesso tavolo dalla 
giunta regionale e dall'asses
sore all'industria Berti. 
^ Qualche dato della situazione 
è venuto fuori, insieme a pro
poste precise. Si tratta, in 
pratica — è stato riconosciu
to — di coordinare gli sforzi. 
di garantire la soddisfa/ione 
delle necessità più urgenti e 
di dare precise priorità asili 
approvvigionamenti. Di ani la 
decisione della Regione, an
nunciata dallo stesso Berti. 
di costituire uno speciale « uf
ficio per i problemi enprue-
tici » del Lazio. Un ufficio 
che dov'rà eseguire prima di 
tutto un censimento preciso e 
periodico dei fabbisogni ener
getici della Regione, sulla ba
se dei dati forniti da un grup
po di lavoro ristretto compo
sto oltre che dai tecnici del
l'assessorato regionale, da 
compagnie petrolifere, distri
butori e catecorie interessate. 
Onesti dal» ^arpnno «organiz
zati > e utilizzati dalla stessa 

Regione: lo .sco|x> è. appunto, 
evitare ogni speculazione e 
garantire un uso corretto del
le fonti energetiche. Un'ini
ziativa da non sottovalutare. 
Il discorso di fondo è infat
ti la programmazione dello 
approvvigionamento e dell'uso 
delle risorse, del risparmio 
energetico. 

Le vicende di questi giorni 
la dicono lunga sulla neces
sità di fare un salto di qua
lità in questo campo. Chi 
non sembra marciare in que 
sta direzione è proprio il go
verno. che si appresta ;ul 
avallare senza alcuna reale 
contn partita e assicurazione 
le più esose richieste dei pe
trolieri e delle grandi compa
gnie in fatto di prezzo del 
gisolio. La • liberalizzazione > 
del prezzo, in mancanza di 
una seria programmazione. 
non darebbe insomma, alcu
na garanzia che il prodotto ci 
sia sempre e nei quantitativi 
richiesti. 

Anche questo è stato ripe 
Ulto ieri al tavolo della Re
gione e lo stesso Berti ha di
chiarato la contrarietà della 
giunta a questa possibile de
c isane governat :va. Una de
cisione che farebbe passare 
in secondo piano l'esigenza 
della programmazione e di 
interventi complessivi 

In nuesto campo, del resto. 
le Regioni più di tanto non 
possono fare* ner ntianto la ri
guarda. la Regione Lazio in
sieme al r^mi'iie dì Roma 
sta compiendo notevoli sfor

zi nella ricerca e nell'utiliz
zazione delle Tonti alternati
ve (vedi metano) e integra
tive (ad esempio l'energia so
lare). La costituzione dell'uf
ficio può far fare all'azione 
della Regione un salto di qua
lità: nell'immediato si trat
ta di fronteggiare l'emergen
za, garantendo prima di tutto 
ai coltivatori laziali il gaso
lio necessario per le opera
zioni di stagione. 

Non è vero, del resto, come 
volevano le grandi compa
gnie che il fabbisogno sia cre-
M'iuto a dismisura. La veri
tà è che sul gasolio le .specu
lazioni (imboscamento e rare
fazione artificiale) non sono 
mai mancate. I coltivatori la
ziali, in ogni caso. - hanno 
avuto a disposizione nei di
stributori a prezzi ammini
strati per l'agricoltura «mu
tuativi di gasolio insufficien
ti ai bisogni. K l'Eni. d ' a l ' r i 
parte, non può coprire olire. 
una certa fetta d< me rivi io 
(nonostante assicurazioni di 
interventi più incisivi). Il di
scorso che ora riguarda l'a-
i"*icoltura. sj ripresenterà per 
intero, nella pesca, nei ser
vizi Diibhpei e nei'li esercizi 
con la stagione turistica: in 
autunno. inf ;ne. ccn il paso-. 
lio da riscaldamento. Senza 
una reale oi*inifie-»7;one dei 
bisogni, infatti, anche la ri-
ee^'ifu^'one ridilo snnrlp da 
parte delle grandi comoagnip 
può essere :nsuffie ;onte. Ma 
=e Fosso attuata. almeno. si 
eviterebbero le speculazioni. 

Interrogati 
i due accusati 
di aver ucciso 

un militare 
Il sostituto procuratore del

la Repubblica di Rteti, dottor 
Giovanni Canzio. ha interro
gato Ieri nel carcere di San
ta Scolastica, Agostino Pa-
paiannl e Vincenzo Barbieri, 
i due calabresi arrestati con 
l'accusa di omicidio aggrava
to quali presunti responsa
bili dell'uccisione di Giu
seppe Aodria, il militare già 
di stanza a Roma, trovato 
morto nelle campagne di 
Magliano Sabina. Secondo in
discrezioni i due avrebbero 
presentato un alibi: nel gior
no dell'uccisione di Andria 
si sarebbero trovati in casa 
loro, circostanza questa che 
sarebbe avvalorata da testi
monianze di loro familiari. 
L'alibi dei calabresi sarebbe 
peraltro in contrasto ccn gli 
esiti delle Indagini, e perciò 
l'ord'ne di cattura è stato 
confermato dal magistrato. 
dopo che è uscito dal car
cere. nel pomeriggio. 

Secondo quanto si è appre
so sull'alibi fornito da Pa-
paianni e Barbieri, il 10 
giugno scorso i due si tro
vavano in Lombardia per vo
tare. in quanto P Drimo ha 
la residenza a MMano ed 11 
secondo ha vn fratello in 
provincia di Bergamo 

Si era parlato di un tentato suicidio 

Il figlio di Vannucchi 
migliora: è stata 

solo un'intossicazione 

pi partito") 
COMITATO FEDERALE E COM

MISSIONE FEDERALE DI CON
TROLLO — Prosegue oggi alle 
15,30 la riunione del CF e dell» 
CFC. 

SEZIONI DI LAVORO — ECO
NOMICA: alle 17,30 in federa
zione coordinamento credilo, con 
De Luca. 

GRUPPO PROVINCIA — Alle 
16,30 riunione in sede. 

ZONE — CASTELLI: alle 17.30 
a Pomez'a consulta del lavoro (Cic
ciotti - Piccarreta). 

SEZIONI E CELLULE AZIEN
DALI — POLIGRAFICO: alle 
14,30 con il compagno Piero Sal-
vagni del CC e segretario del comi
tato cittad no. CNEN CASACCIA : 
a » 12.30 (Barletta). 

F.C.C.I. — E' convocato per 
oggi in federazione alle ore 9,30 
il comitato direttivo della FGCI ro
mana. O.d.g.: «Valutazione voto». 
• E' convocato per oggi in fede-
razone alle ore 16 l'attivo provin
ciale della FGCI romana. O.d.g.: 
•t Preparazione manifestazione me-
tc!meccanici>. 
#) Ore 19.30 Attivo circolo uni
versitario. 

LATINA 
FEDERAZIONE: ore 18 com

missione agraria (Recchia-CpoMa). 
FONDI: ore 20 CD (P. Vitelli). 
LATINA .GRAMSCI. : ore 19 CD 
(M. Ciccarelli). 

VITERBO 
Si conclude oggi il CF. O.d.g.: 

ans'iji del voto. 

GRUPPO REGIONALE 
INFORMATICA 

E' convocato per oggi alle ore 
16.30 il gruppo di lavoro regio
nale su « Informatica - Enti locali > 
(De Majo). 

Seno leggermente • miglio
rate le. condizioni di - Luca 
Vannucchi — figlio di Lui
gi, l'attore - di prosa' "Uccisosi 
nell'agosto dell'anno scorso — 
che l'altra sera aveva inge
rito una grossa dose di me
dicinali. nell'attico dove abi
tava suo padre, in via della 
Camilluccia. Il giovane, che 
ha 23 anni, è rimasto ki sta-

Per quanto riguarda le ori
gini del collasso, il commissa
riato di polizia di Monte Ma
rio ha precisato che non si è 
trattato di un tentato suici
dio, come Jn un primo mo
mento evevano detto alcuni 
giornali, ma di una intossi
cazione da ' Tarmaci. Luca 
Vannucchi. infatti, il 4 giu
gno scorso ebbe un gravis
simo incidente stradale in via 
Stresa. a poche centinaia di 
metn da casa sua. mentre si 
trovava al volante dell'auto 
del padre. Per motivi no i 
ancora precisati la vettura 
usci di strada e andò a fini
re contro un muro. Il giova
ne venne trasportato all'ospe
dale e i medici gli • riscon
trarono un trauma cranico. 
Dopo qualche giorno, però, 
le sue condizioni miglioraro
no e vaine dimesso con una 
terapia che avrebbe dovuto 
seguire a casa. Fra i farmaci 
prescritti c'erano il «Muta-
bon » e il « Bellergil ». due 
forti medicine la cui som
ministrazione deve essere 
controllata. Con ogni proba
bilità — dicono i funzionari 
del commissariato — il gio
vane avrebbe sbagliato le do
si procurandosi, cosi, l'intos
sicazione. 

Una assurda lettera del sindacato dirigenti 

Al Credito Fondiario 
non piacciono 

gli striscioni (rossi) 
I lavoratori del Credito 

fondiario annunciano lo scio
pero unitario con uno stri
scione rosso e i dirigenti ne 
rimangono inorriditi. Tanto 
inorriditi che mettono in 
bacheca, poche ore dopo, una 
lettera di fuoco contro le 
« provocazioni », guarda caso. 
dei comunisti. L'episodio, dai 
risvolti — come vedremo — 
singolari, è accaduto ieri, 
nella sede romana dell'istitu
to finanziario. Un episodio 
in sé irrilevante se non fosse 
che la lettera dei dirigenti 
rappresenta un campionario 
notevole delle peggiori bana
lità anticomuniste. Nella let
tera intestata al sindacato 
dirigenti si fa solo un rapido 
cenno al fatto che lo scio
pero fosse nazionale e in
detto dalla Federazione uni
taria (chiamata « la triplice» 
come fanno i fascisti). Lo 
striscione rosso messo all'in
gresso li ha accecati. 

Ecco cosa dice la lettera: 
« ...è stato piazzato uno stri
scione rosso all'evidente uni
co scopo di costringere il 
personale, intenzionato a re
carsi regolarmente al lavo
ro, a passarvi al di sotto chi
nando la testa. Non ci sor
prende l'episodio messo in at
to da chi si richiama a set
tori politici !a cui ambizione 
sarebbe quella di inginocchia
re definitivamente il popolo 
italiano, sulla falsariga di 
auanto è avvenuto e avviene 
tuttora nel regimi dittato
riali da loro sospirati ». Ma 
non finisce qui: si parla del
le ultime elezioni e del fatto 
(finora mai notato da nes
suno) che il PCI è stato 
«totalmente rifiutato a li

vello europeo nel cui parla
mento rappresenta poco più 
del 10 per cento ». 

Infine la perla: «non c'è 
dubbio che fatti del genere 
costituiscono la rabbiosa rea
zione per lo sgarbo elettora
le subito e non previsto, con 
il graduale ritorno a metodi 
violenti di lotta che duran
te la permanenza del PCI 
nell'anticamera della stanza 
dei bottoni erano stati tem
poraneamente accantonati » 
Partiti dallo striscione del 
sindacato. 1 dirigenti sono 
arrivati subito al PCI, e, sen
za vie traverse, ai gulag. Co
sa penseranno, dopodomani. 
quando vedranno sfilare 200 
mila metalmeccanici, con, è 
presumibile, molti striscioni 
rossi? 

ANCHE QUESTO 
MESE IN RITARDO 

IL PAGAMENTO 
DELLE PENSIONI INPS 
Decine di lettere e telefo

nate di protesta sono arri
vate in questi giorni al no
stro come ad altri giornali 
per le pensioni INPS. Il pro
blema è sempre lo stesso: il 
pagamento delle pensioni ne
gli uffici postali anche 
questo mese non è ancora 
avvenuto. « Io dovevo pren
dere quelle poche lire 11 6 
giugno — dice Sergio Melis, 
uno dei tanti che ha tele
fonato —. Siamo al 19 
ed ancora non sono arrivati 
i soldi. Con che cosa 
mangio? ». Quello del com
pagno Melis è il problema di 
numerosi pensionati. 

ABITARE A 
1 jfc PRATO SMERALDO 

In zona EUR, in un complesso residenziale di 24 ettari, in massima parte a verde condominiale. Assegna
ndo appartamenti di varia tipologia costruiti in cooperativa, forniti di tutti i servizi e già consegnati per il 
90«K>, al prezzo al mq. lordo da L. 333.000 a L. 410.000, quasi al 50% al di sotto dei prezzi di mercato del
la zona. 

56.100.000 
Comprensive di: 65?» mutuo 25cnnale e 356/t 
contanti con ampie dilazioni 
Esempio: 
Appartamento a Gradoni 
Ingresso indipendente, grande salone, 2 camere, 
cucina-tinello, doppi servizi, cantina, grande 
terrazzo, riscaldamento au tonomo, citofono. 

DISPONIAMO DI SUPERFICI DI DIVERSO TAGLIO PER INIZIATIVE COMMERCIALI 

54.100.000 
Comprensive d i : 6 5 * mu tuo 25ennale e 3 5 % 

• contanti con ampie dilazioni 
KstiaYpio: 
Appartamento su due livelli 
Scala intema, ingresso indipendente, doppio salone, 
due camere, cucina-tinello, ripostiglio, doppi servizi 
balconi e terrazze, ci tofono. 
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CONSORZIO" SOLIDARIETÀ SOCIALE" 
Via di Vigna Murata . 202 Roma Tel 5033892-5033890 
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• N C O N D I SIRALI > DI 
« BLAUBART ». 

• IL MANDARINO MERAVIGLIOSO» 
E e CORO DI MORTI » 

AL TEATRO DELL'OPERA 
Ali* ore 20,30 (Abb. t i l t 

e Stconda serali » rie. 81) ter
ze rappresentazione di • BLAU
BART » di Camillo Tognl, regia 
di M. Francesce Siciliani, «cene a 
costumi di Michele Canzonar). In
terpreti: Mario Baslola, Slawska 
Taskowa-Paoletti, Clan Cario Lue-
cardi, Roberto Fabbrlciani. « IL 
MANDARINO MERAVIGLIOSO » 
di Bela Bartok, coreografia di Au
relio Mllloss, scene e costumi di 
Emanuale Luuati. Interpreti prin
cipali: Giancarlo Vantaggio e Mar
gherita Parrilltt. « CORO DI MOR
TI » di Goffredo Pelrossi, coreo
grafia di Aurelio Mllloss, scena 
di Umberto Mastroisnni. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via 

Flaminia n. 118 - Tel. 3601752) 
Alle 21,30 nel giardino del
l'Accademia: « Suonatami un 
balletto », svettatolo di dante 
e musiche del Rinascimento con 
coreografie di Barbara Sparti. 
Biglietti in vendita alla Filar
monica. 

ASS. CULTURALE • ARCADIA » 
(Via dal Greci n. 10 - Tele
fono 67BB520) 
Alle 17,30 saggio finale n. 3 
scuola di musica Arcadia. Alle 
21,15 concerto del . chitarrista 
Claudio Capodleci e della vio
linista Irena Mastroplerro. Mu
siche di Sanz, Weiss. Paganini. 
Ingresso L. 1.000 e L. 2.000. 

AMICI DELLA MUSICA A MON
TE MARIO (Via Mario Roma
gnoli n. 11 • Tel. 346607) 
Riposo 

A.M.R. • ASSOCIAZIONE MUSI
CALE ROMANA (Palazzo della 
Cancelleria) - X Ciclo dedicato 
a j . S. Bach e Figlio. 
Riposo 

ARTS ACADEMY (Via Domodos
sola n. 28 • Tel. 753912) 
Alle 21 Giuliano Morglone (chi
tarra). Musiche di Sanz. Bach, 
Sor, Vilta-Lobos, Torroba e Ro
drigo. 

ASSOCIAMONE MUSICALE DEL 
CENTRO rtOMANO DELLA CHI
TARRA (Via Arenula, 16 • 
Tel. 6543303) 
Sono aperte le iscrizioni al cor
si di chitarra e materie teori
che per l'anno accademico 1979-
80. Per informazioni segreteria 
tei. 6543303 tutti i giorni, e-
sclusi i testivi dalle 16 alle 20 

I SOLISTI DI ROMA (Basilica di 
S. Francesca Romana al Foro 
Riposo 

OTTETTO VOCALE ITALIANO 
(Via Monte Altissimo n. 30 -
Tel. 8924878 - Istituto dagli 
Studi Romani - P.zza dei Cava
lieri di Malta 2 • Aventino) 
Riposo 

COOP. ART (Via Lisbona n. 12 • 
. Tel. 84446S0) 

Alle 21 concerto del quartetto 
« J. Cr. Dennes » con Ciro Scar
poni, Andrea Marzi, Patrizio 
Bìcini, Arturo Ciancaloni. In pro
gramma musiche di Stark, Mo
zart, Sulpizi, Dubois, Uhi. 

PROSA E RIVISTA 
ASSOCIAZ. CULTURALE . COL

LOQUI » (Via degli Scialo]» 
n. 6 • Tel. 3605111) 
Alle 21.15 il teatro Autonomo 
di Roma presenta: « Amleto ed 
Edipo » (itinerario corpo n. 4) 

- di Silvio Benedetto. Solo Der 
prenotazione 

ELISEO (Via Nazionale n. 183 • 
Tel. 462114-475404) 
A!le 21,30 la prestigiosa com
pagnia Lindsay Kemp in flo-
wers pantomime per Jean Ge
ne!. 

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE 
MODERNA (Viale delle Belle 
Arti n. 159 • Tel. 802751) 
Alle 19,30 Rassegna Teatrale 
Europa Off '79. Il Gruppo 
Trousse presenta: « Jose Rosa a 
di Mario Prosperi. Scene • re
gia di Renato Mambor. 

GOLDONI (Vicolo del Soldati n. 4 
Tel. 6561156) 
Alle 2 1 : « Rome pait and pre-
sent a, with slides music and 
poetry presented by Frances 
Reilly. 

LA MADDALENA (Via dalla Stel
letta n. 18 - Tel. 6S69424) 
Alle 21,30: m Gertrude Stein • 
Sole controsole a di Piera Mat
tai. Regia di Sofie Scandurra. 

PARNASO (Via S. Simona n. 73/a 
- Tel. 6564192) 
Alle 21 La Arts Academy pre
senta concerto di Chitarra con 
Giuliano Morgione. 

SAI . * BORROMINI (Piazza della 
Chiesa Nuova) 
Alle 21 il Teatro Verso pre
senta: « Lo specchio ricuivo a, 

, di Gianfranco Evangelista. 
Ingresso libero 

SPAZIO UNO (Vicolo dei Panie
ri, 3 - Tel. 385.107) 
Alle 21.30 (ultimi 2 giorni) 
la Compagnia Teatro A di Ma
cerata presenta: • Matre Maria 
Lu Giovedì Santu » di Anoni
mo. Regia di AH; Caracciolo. 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vice-
Io Moroni, 3 • Tel. 5895782) 
SALA A 
Seminario di Cosimo Cinicri sul
la Beat Generation. Dalle 16 
alle 24. ~ 
SALA B 
Alle 21,15 la Compagnia I Rin
novati » presenta: « Oreste tiglio 
mio... a. 
SALA C 
Riposo 

TEATRO TENDA (Piazza Manci
ni • Tel. 393969) 
Alle 21,15 I I I rassegna inter
nazionale di Teatro Popolare: 
« Romaeuropa '79 ». Franci pre
senta: « Cirque imeginaire ». 

TEATRI 
SPERIMENTALI 

ABACO (L. Tevere Mellini, 33-A 
Tel. 3604705) 
Alle 21.30 Nuevo Teatro Uru
guay o presenta: . Lavoro quo
tidiano » di Lille Conte. 

ALBERICO (Via Alberico I I n. 29 
Tel. CS47137) 
Alle 21.15 il carro della for
tuna in: « Citta) ». 

CONVENTO OCCUPATO (Via del 
Colosseo. CI - Tel. C79.5S.58) 
Alle 21,30 il Teatro Liqirdo 
presenta: « L'uomo invisibile ». 
Regia di lohna Mane ni 

IL LEOPARDO (Vìcolo del Leo
pardo n- 33 - Tel. 5S8512) 
Alle 21.30 « La marcolfa a di 
Dario Fo (farsa in ch'ave clas
sica). Regia di Marco Lucchesi. 

CABARETS E MUSIC-HAUS 
TUTTAROMA (Vìa oei Salumi, 36 

Tel. 58.94.667) 
Alle 22,30 la voce • la chitar
ra di Sergio Centi. 

PAPILLON (P ian* «OOOMÌOJ, 36 
Tel. «54.73.1 S) 
Revival musicale con Mariano e 
Stefano. Alle ore 24 recital di 
Alfredo Puntieri. 

JAZZ - FOLK 
ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS

SO (Pwatajlate «al Cianica** 
• Faro) 
Terzo Festival della Quercia del 
Tasso. Alle 21.30 Massimo Ur
bani quartati con Luigi Bona-
fede. Furto De Castri, Giampao
lo Ascoiese (Comune di Roma. 
Teatro d! Roma. Coop. Murales). 

CIAC (Via Beaa-Jir a. 19) 
Si accettano iscrizioni corsi di 
mimo, gestualità, impostazione 
voce, movimento 

EL TRAUCO (Via Fonte dell'Olio, 
7 • Tel. S89S782) 
Aile 2 1 : Carmelo, cantante spa
gnolo: Dakar, folclorista sudame
ricano. 

ATTIVITÀ' RICREATIVE 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
GRUPPO DEL SOLE (Via Carpi

neta, 27 • 7884S86/2774049) 
Cooperativa sii servizi culturali. 

fstfiemii e ribalte j 

VI SEGNALIAMO 
TEATRI 
• a FlOWOrt a (Eli lOO) 

CINEMA 
t) « Bulli • pupa » (Adriano) 
• i La strana coppia » (Alcyona) 
• • Il corsaro dall'Isola verde > (America) 
• c i ) giocattolo» (Antares, Attor, Esperla) 
• « Ferdinando il duro • (Archimede) 
• e II laureato » (Arlston) 
• • Frankenstein junior a (Ariiton N. 2) 
• e Animai house » (Atlantic, Verbano) 
• cSerpico» (Ausonia) 
• a Butch Caaaidy » (Ausonia) 
a) • Tre donne Immorali? » (Capranica) 
• « L'uomo di marmo • (Capranlchetta) 
• • Hair » (Empire) 
• a.Cantando sotto la pioggia » (Europa) 
• «Dimenticarti Venezia» (Fiamma) 
• s Fedora » (Fiammetta) 
• e Irma la dolce » (Giardino) 
• i Qulntet » (Gioiello) 
9 t Harry e Tonto a (Holiday) 
4) e Sentieri selvaggi » (New York) 
• t Ecco l'impero del sensi » (Quirinale) 
• « Lo specchioa (Quirlnetta) 
• « Mariti » (Rivoli) 
• « Una calibro 20 per lo specialista » (Universal) 
8) t I racconti di Canterbury » (Africa, Farnese) 
a) i I soliti ignoti * (Augustus) 
• « Butch Cassidy » (Avorio) 
9 e Rocky » (Bolto) 
9 « L'uomo del banco dei pegni » (Clodio) 
9 e Corvo Rosso, non avrai il mio scalpo» (Doria) 
9 a Driver l'Imprendibile» (Espero) 
9 « Il cinema delle donne» (Circolo Arci fuori sede) 
9 «Cinema indipendente americano» (Filmstudio 1) 
9 • Personale di Vecchiali » (Filmstudio 2) 
9 « Nosferatu il vampiro » (L'Officina) 
9 « Rashomon » (Sadoul) 

- Programmazione attiviti di ani
mazione presso il Soggiorno esti
vo di S. Leo. In collaborazione 
con il Circolo Culturale Demo
cratico ISTAT 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE 
COMUNITARIA (Cirene Appia, 
33 /40 • Tel. 78822311) 
Laboratorio di Autoeducazione 
permanente e attività sociocultu
rali di quartieri per bambini. 
genitori ed insegnanti. Nuova se
de in allestimento. 

CINE CLUB 
CINECLUB ESOUILINO (Via Pao

lina. 31) 
Alle 18.30, 20.30. 22.30: 
« Duello ai sole » di K. Vidor. 

CIRCOLO ARCI FUORISEDE (Ca
sa dello Studente • Via C. De 
Lollls, 20) 
Alle 20, il cinema delle donne: 
« Le nozze di Shìrin a (1976) 
di Helma Sanders. 

FILMSTUDIO 
STUDIO 1 
Cinema indipendente americano: 
Alle 19, 2 1 . 23: « Not a pretty 
picture a di Martha Coolida ». 
STUDIO 2 
Alle 19. 2 1 . 23 
.Erettilo d'autore: « Change pas 
de main », di Paul Vecchiali 

L'OFFICINA . - - . 
Alle 18, "19.30,. 2 ,1 , . 22,30:.. 
• Nosferatu, il vampiro a di W. 
Murnau/"' 

SADOUL (Via Garibaldi. 2 / A • 
Tel. 5816379) 
« Rashomon » di A. Kurosawa 
(1950) . 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRA
ZIONI (Via Cassia n. 871 • Te
lefono 3662837) 
Riposo , 

PRIME VISIONI 
ADRIANO - 325.123 - L. 3.000 
- Bulli a pupa, con M. Brando 

SA 
AIRONE 

Chiusura estiva 
ALCYONE - 838.09.30 

La strana coppia, con J. Lem
mon - SA 
AMBASCIATORI SEXYMOVIE 

Pornoexibition 
AMBASSADE - 540.89.01 

Cari amici miei, con P. Noiret 
SA 

AMERICA - 581.61.68 
Il corsaro dell'isola verde, con 
B Lanoaster - SA 

ANIENE 
Riposo 

ANTARES 
* Il giocattolo, con N. Manfredi 

DR 
APPIO - 779.638 

I vichinghi, con T. Curtis • A 
AQUILA 

La supplente, con C. Villani 
C (VM 18) 

ARCHIMEDE O'ESSAI - 875.567 
Ferdinando il duro, di A. Kluge • 
SA 

ARISTON • 353.290 • !_ 3.000 
II laureato, con A Bancroft - S 

ARISTON N. 2 - 679.32.67 
Frankenstein Junior, con G. 
der - SA 

ARLECCHINO - 360.35.46 
Patrick, con R. Helpmann - A 
(VM 14) 

ASTOR - 622.04.09 
I l giocattolo, con N. Manfredi 

OR 
ASTORIA 

Squadra omicidi chiama cobra, 
con ) . Lee - G ( V M 14) 

ASTRA - 818.62.09 
I vichinghi, con T Curtis - A 

ATLANTIC - 761.06.56 
Animai House, con John 
lushi - SA ( V M 14) 

AUSONIA 
Serpico, con A. Pacino -

BALDUINA - 347.592 
Tornando a casa, con i . Voight 
OR (VM 14) 

BARBERINI - 475.17.07 - L. 3.000 
I I padrioo, con M Brando DR 

BELSITO • 340.SS7 
Profondo rosso, con D. Hem-
mings - G ( V M 14) 

BLUE MOON 
La rivoluzione sessuale in Ame
rica DO (VM 18) 

CAPITOL - 393.2B0 
I gioì ni dal de!©, con R. Gare 
DR 

CAPRANICA - 679.24.65 
Tra doawM immorali, di W. Bo-
rowezyk - SA ( V M 18) 

CAPRANICHETTA - 686.957 
L'aomo di mano», di A. Wajda 
DR 

COLA DI RIENZO - 303.584 
Amara pestami, con J. Iglesias 
S 

DEL VASCELLO - 588.454 
I vichinghi, con T Curtis • A 

DIAMANTE • 295.606 
Caa>pai lamento sessuale dalla 

Wil-

Be-

DR 

DIANA • 780.146 
Melitta, con L. Antonelli • S. 
(VM 1B) 

DUE ALLORI • 373.207 
I l ritorno di palma d'acciaio, 
con B. Lee - A 

EDEN • 380.188 - L. 1.100 
Caro papa, con V. Gassman 
OR 

EMBASSY - 870.345 - L. 3.000 
Assassinio sul treno, con M. 
•uthtrford - G 

EMPIRE - U 3.000 
Hair, di M Po-man • M 

ETOILE • 687.556 
I l cacciatora, con R. De Niro 
OR (VM 14) 

ETRURIA 
Riposo 

EURCINE • 591.09.86 
Unico indizia un anello di turno, 
con D. Sutherlind G (VM 14) 

EUROPA • B6S.736 
Cantando sotto la alatala, con 
G. Kelly • M 

FIAMMA • 475.11.00 - L. 3.000 
Dimenticare Venezia, di F Bru
tali OR (VM If l) 

FIAMMETTA • 475.04.64 
Fedora, di B W rter • SA 

GARDEN - 582.848 
Rabbiosamente lemmlne 

GIARDINO • 894.946 - L. 1.500 
Irma la dolce, con S. McLaine 
SA (VM 18) 

GIOIELLO - 864.149 • L. 2.000 
Quinte!, con P Newman - DR 

GOLDEN • 755.002 
Travolti da un insolito destino 
nell'azzurro mare d'agosto, con 
M. Melato - SA ( V M 14) 

GREGORY - 638.06.00 
Preparate i fazzoletti, con G. 
Degardieu - SA ( V M 14) 

HOLIDAY • 858.326 
Harry e Tonto, con A Camay 

S 
KING - 831.95.41 

Unico Indizio un anello di fumo, 
con D SuthpMand • G (VM 14) 

INDUNO - 582.495 
La misteriosa Pantera Rosa a il 
diabolico ispettore Clouseau • 
DA 

LE GINESTRE - 609.36.38 
Crazy Horse, di A. Bernardini 
DO (VM 18) 

MAESTOSO - 786.086 
Giuseppe venduto dai fratelli, 
con B Lee • SM 

MAJEST1C - 679.49.08 
. .Toro, e vergine incontro ravvi

cinato 
MERCURY - 656.17.67 

. Le evase, con L. Carati - DR 
(VM 18) 

METRO DRIVE IN - 609.02.43 
L'insegnante viene a casa, con 
E. Fenech - C (VM 18) 

METROPOLITAN - 67.89.400 
L. 3.000 

Sharon's Baby, con J. Collins 
DR (VM 1B) 

MODERNETTA - 460.285 
Squadra omicidi chiama Cobra 
con J. Lee - G ( V M 14) 

MODERNO - 460.285 
Greta la donna bestia 

NEW YORK - 780.271 
Sentieri selvaggi, con J. Wayne 
A 

NIAGARA • 627.32.47 
Baila Guapa, con G. Piedimon-
te - C (VM 14) 

N.I.R. - 589.22.69 
Chiusura est va 

NUOVO STAR - 789.242 
Chiusuro estiva 

OLIMPICO 
Per vivere meglio divertitevi 
con noi, con R. Pozzetto • C 

PARIS • 754.368 
Il cacciatore, con R. De Niro 
QP (VM M I 

PASQUINO - 580.36.22 
Tommy, con gii Who - M 

QUATTRO FONTANE - 480.119 
L'uomo laser, con K. Milford 
DR ( V M 14) 

QUIRINALE - 462.653 
Ecco l'imoero dei sensi, con E. 

OUIRINETTA - 679.00.12 
Lo specchio, di A. Tarkovski 
DR 

RADIO CITY - 464.103 
Caro papà, con V. Gassman • 
OR 

REALE • 581.02.34 
Amico stammi lontano almeno 
un palmo, con G. Gemma - A 

REX - S64.165 
I l aasreto di Agatha Cnristie, 
con D. Hoflman - G 

RITZ • S37.4S1 
I tra dell'operazione drago, con 
B. Lee - A 

RIVOLI - 460.883 
Mariti, di J Cassavetas • SA 

ROUGE ET NOIR - 864.305 
Cari amici miei, ccn P. Noiret 
SA 

ROYAL - 757.45.49 
I 3 dell'operazione drago, con 
B. Lee - A 

SISTINA 
Renaldo e Clara, di B. Dylan 
M 

SAVOIA - 861.159 
Super Andy, con A.P. Luotto 
SA 

SMERALDO - 351.581 
Stridulum, con J. Huston • DR 
(VM 14) 

SUPERCINEMA • 485.498 
L- 3.000 

Scorticatali vivi, con B. Rostron 
A ( V M 18) 

TIFfANY - 462.390 
Piaceri privati di mia mogli* 

TREVI - «7S.96.19 
California Suite, con J. Fonda • 
S 

TRIOMPE - S38.00.03 
Ofhrer*s story, con R. O'Neal • S 

ULISS5 - 433.744 
Riposo 

UNIVERSAL • 856.030 
Una calibro 20 par lo specia
lista, con J. Bridges - A 
(VM ' 4 ) 

VERBANO • 851.195 L. 1.500 
Animai House, con John Be-
lu.hi - SA ( V M 14) 

VIGNA CLARA - 32S.03.59 
Pop Lemon. di B Davidson - S 

VITTORIA - 571.357 
Chiusura estiva 

SECONDE VISIONI 
ABADAN 

Riposo 
ACILIA 

Riposo 
ADAM 

Riposo 
AFRICA D'ESSAI • 3S3.07.1S 

I racconti di Canterbury, di 
P.P. Pasolini • DR ( V M 18) 

APOLLO - 731.33.20 
Dalla Calasela attacco alla Ter
ra, con S. Anela - DR 

ARALDO D'ISSAI 
Chiusura estiva 

ARIEL • S30.2S1 
La saldatasi* alla visita milita
re, con E. Fenech - C ( V M 14) 

AUGUSTUS 
I soliti ignoti, con V. Gassman 
C 

AURORA • 393.269 
Tre adorabili villose, con W. 
Van Ammslrooy • S ( V M 18) 

AVORIO D'ISSAI 
Butch Cassidy, con P. Newman 
DR • 

BOITO 
Rocky, con S. Stallone • A 

BRISTOL • 761.54.24 
Pari e dispari, con B. Spencer-
T. Hill - A 

BROADWAY 
Napoli I 5 della squadra spe
dale. con R. Harrison - DR 

CALIFORNIA 
Cli usura estiva 

CASSIO 
Riposo 

CLODIO 
L'uomo del banco dei pegni, 
con R. Steiner • DR (VM 18) 

DELLE MIMOSE 
Riposo 

DORIA • 317.400 
Corvo Rosso non avrai II mio 
scalpo, con R. Redlord • DR 

ELDORADO 
4 mosche di velluto grigio, con 
M. Brandon - G (VM 14) 

ESPERIA • 582.884 
II giocattolo, con N. Manfre
di - DR 

ESPERO 
Driver l'imprendibile, con R. 
O'Neal - DR 

FARNESE D'ESSAI - 656.43.95 
I racconti di Canterbury, di 
P.P. Pasolini - DR (VM 18) 

HARLEM 
Fatelo con me dolci blonde da
nesi 

HOLLYWOOD - 290.851 
Una viziosa con tanta voglia in 
corpo 

JOLLY • 422.898 
Rosa Bon Bon flore del sesso, 
con O. Secloft - S (VM 18) 

MADISON • 512.69.26 
Remo e Romolo storia di due 
figli di una lupa, con G. Ferri 
C (VM 14) 

MISSOURI 
Dracula padre e tiglio, con C. 
Lee - SA 

MONDIALCINE (ex Faro) 
W u a l Student 

MOULIN ROUGE - 556.23.50 
Carrel agente pericoloso, con D. 
Murray - A 

NEVADA 
Chiusura estiva 

NOVOCINE D'ESSAI - 581.62.35 
La pantera rosa colpisce anco
ra. con P. Seliers - SA 

NUOVO • 588.116 
II racket dei sequestri, con S. 
K~«ch - G (VM 18) 

ODEON • 464.760 
Le hostess 

P A U A D I U M - S11.02.09 
Psicologia del sesso 

PLANETARIO • 475,99.98 
Voglio la testa di Garda, con 
W. Oates - DR (VM 14) 

PRIMA PORTA - 691.32.73 
Non pervenuto 

RIALTO - 679.07.63 
Massaggi da forze sconosciute, 
con D. Corredine • A 

RUBINO D'ESSAI - 570.827 
Convoy trincea d'asfalto, con 
K. Kristollerson - DR (VM 14) 

SALA UMBERTO • 679.47.53 
Peccati sul letto di famiglia, 
con F. Durn - S (VM 18) 

SPLENDID • 620.205 
Le ragazze pon pon n. 2 

TRAIANO (Fiumicino) 
Non oorvenuto 

TRIANON 
Chiusura estiva 

OSTIA 
SISTO 

Letti selvaggi, con M. Vitti • C 
CUCCIOLO 

CHc*r»ke l'Invincibile - DA 
SUPERGA 

Il cacciatore, con R. Oe Niro • 
DR (VM 14) 

CINEMA TEATRI 
AMBRA JOVINELLI - 731.33.08 

Rctzione a catena a Rivista di 
spogliarello 

VOLTURNO • 471.557 
Lager 5 l'inferno delle donne a 
Rivista di spogliarello , 

ARENE 
FELIX 

Peccali Jeans e,.., con R. Cir-
radine - 5 (VM 14) 

DRAGONA (Acllla) 
Prossima apertura 

LIDO (Ostia) 
Riposo 

MARE (Ostia) 
Riposo 

MEXICO 
Prossima apertura 

SAN BASILIO 
Ultimo combattimento di Chen, 
con B. Lee • A 

TIZIANO 
Riposo 

SALE DIOCESANE 
CINEFIORELLI 

Paperino a Company In vacanza 
DA 

DELLE PROVINCIE 
Piedone l'africano, con B. Spen
cer - A 

PANFILO 
Pantera rosa show - DA 

TRASPONTINA 
GII uomini di Marte 

NOMENTANO 
Maciste alla corte di Sparti 
SM 

TIBUR 
Il genio, con Y. Montand • SA 

Il Banco di Roma alla McCann 
Il Banco di Roma si sta rinnovando attraverso un 

nuovo modello di gestione che renderà la banca più 
dinamica ed orientata al mercato. 

10 questo programma un'adeguata importanza è stata 
riservata anche alla comunicazione: sia quella esterna 
— con pubblico, con gli opinion leaders, con i clienti — 
sia quella interna con il personale a tutti i livelli. 

11 Banco di Roma, si avvarrà anche di tre agenzie, 
ciascuna con una particolare specializzazione, per curare 
la sua comunicazione. Sono la R.P.R., la Incentive e la 
McCann-Erickson. 

Di queste la McCann-Erickson gestirà il budget pub
blicitario, sia per la parte creativa che per la parte mezzi. 

Un riconoscimento che premia la creatività e la pro
fessionalità che quest'agenzia ha dimostrato nel curare 
i suoi clienti. 

tanzania 
SAFARI FOTOGRAFICO PIÙ1 MARE 
ITINERARIO: Milano, Roma. Kilimanjaro. Arusha, Ngo-
rongoro. Lago Manvara. Dar Es Salaam. Oceano Indiano. 
Dar Es Salaam. Roma. Milano - TRASPORTO: voli di 
linea - DURATA: 17 giorni - PARTENZA: 6 agosto. 

Quota L. 1.200.000 

LE BIANCHE SPIAGGE D'OCEANO 
ITINERARIO: Milano. Roma. Dar Es Salaam. Roma. Mi
lano - TRASPORTO: voli di linea - DURATA: 10 giorni 
PARTENZA: 24 settembre. Quota L. 800.000 

kenia 
DIECI GIORNI NELL'AFRICA NERA 
ITINERARIO: Milano. Ro
ma, Nairobi. Mount Kenya. 
Parco di Mani, Sambuni 
Game Reserve. Nairobi. Ro
ma. Milano - TRASPORTO: 
con voli di linea - DURA
TA: 10 giorni - PARTENZA: 
il luglio. Quota L. M0.0OO 

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

Organinstiene tecnica ITALTURISf 

novità EDITRICE 
SINDACALE 
ITALIANA s.r.l. 
Cd'Italia25-00196Roma tei84761 

collana « politica ecoaoarica » 

Massimo Cecchini 
Il \NCHF. K 
GOVERNO mXI/KCONOMIA 

un lavoro di conoscenza e dì proposte del 
sindacato sul sistema bancario e finanziario 
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Stasera si assegna a Napoli la Coppa Italia (TV diretta 2 ° tempo ore 2 1 , 3 0 ) 

» » ^ '.* 

La Juventus non deve fallire 
ma il Palermo non è d'accordo 

» . • • i * 

Il vantaggio di un campo niente affatto neutro per motivi « europei » - Il ; precedente del 1974 
conforta i siciliani - Torinesi in forte ritardo all'albergo - La prudenza di Giovanni Trapattoni 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — Stasera al San 
Paolo (ore 20.30) ultimo 
scampolo della stagione cal
cistica. Lo offriranno Juve 
e Palermo che si contende
ranno la conquista della 
Coppa Italia. Un traguardo. 
questo, particolarmente am
bito da entrambe le conten
denti. I bianconeri sperano. 
attraverso un successo in 
extremis, di poter riscattare 
una stagione che rischia di 
chiudersi con un bilancio de
cisamente in rosso. I rosane-
ro ,dal canto loro, vogliono, 
con un risultato di prestigio. 
chiudere in bellezza una an
nata per molti versi contrad
dittoria. 

• IL TIFO 
Farà caldo sugli spalti del 

San Paolo. E non solo per 
fattori climatici. Napoletani 
e siciliani, legati da antico 
spirito di solidarietà, stasera 
si troveranno sulle opposte 
trincee del tifo, divisi. Non 
varranno gli appelli alla tra
dizione comune cementatasi 
in un lungo arco di tempo: 
dalla Magna Grecia al Re
gno delle Due Sicilie. I tifo
si napoletani, per ovvii mo
tivi di convenienza, tiferan
no per la « odiata » Juve. 
« Una scelta indubbiamente 
dolorosa ma necessaria », sot
tolineano i capi storici della 
tifoseria locale. Un successo 
juventino, infatti, aprirebbe 
al Napoli le porte del torneo 
UEFA. La compagine di Ve
neranda, tuttavia, non sarà 
abbandonata a sé stessa in 
campo. Dagli spalti faranno 
sentire il loro tifo i circa 
quindicimila fedelissimi sup-
porters siciliani che giunge
ranno stamane in città, par
te con un treno speciale, par-
te con una speciale nave tra
ghetto. parte con voli specia
li, parte con mezzi propri. 

• GRANDF FIDUCIA 
Nel quartier generale sici

liano, posto in un albergo 
della Domitlana governa un 
clima di speranza e di gran
de fiducia. Si sfogliano gli 
annuari, si trovano preceden
ti incoraggianti. Si ricorda 
l'impresa del '74 quando, ap
punto, il Palermo eliminò la 

Juve dalla Coppa Italia. Si 
cerca, insomma, un appiglio 
che dia forza, fiducia. 

« Sulla carta sono più forti 
i nostri avversari — ammo
nisce Veneranda — mu ci 
siamo anche noi. Andiamoci 
piano nel lare previsioni ca
tastrofiche per il Palermo e 
ricordiamoci che la palla è... 
rotonda ». 

Il tecnico rosanero. tutta
via. riconosce l'improbità del 
compito per la sua squadra. 

« In teoria — dice — non 
abbiamo nessuna possibilità 
di far nostra la Coppa, ma 
il calcio non finiscse mai di 
sorprendere. In campo, cer
to. non compiremo peccati di 
presunzione, staremo buoni. 
attenderemo di conoscere le 
intenzioni degli avversari, 
proprio come facemmo con 
il Napoli sullo stesso terreno. 
Se poi capiterà l'occasione...». 

Così in 
campo 

PALERMO 
FRISON 

GREGORIO 
CITTERIO 

BRIGNANI 
DI CICCO 

SILIPO 
MARITOZZI 

BORSELLINO 
CHIMENTI 

MAGHERINI 
CONTE 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

JUVENTUS 
ZOFF 
CUCCUREDDU 
CABRINI 
FURINO 
GENTILE 
SCIREA 
CAUSIO 
TARDRLLt 
VIRDIS 
BENETTI 
BETTEGA 

ARBITRO: Barbaresco. 

L'albo 
d'oro 

" 1922: Vado; 1936: Torinoi 
1937: Genoa; 1938: Juventus: 
1939: Ambrosiana-lnter; 1940: 
Fiorentina; 1941: Venezia; 1942: 
Juventus; 1958: Lazio; 1959: Ju
ventus: 1960: Juventus; 1961: Fio
rentina; 1962: Napoli; 1963: Ata-
lanta; 1964: Roma; 1965: Juven
tus; 1966: Fiorentina; 1967: Milan; 
1968: Torino; 1969: Roma: 1970: 
Bologna; 1971: Torino: 1972: Mi
lan; 1973: Milan; 1974: Bologna; 
1975: F'orentina; 1976: Napoli; 
1977: Milan; 1978: Inter. 
• La Juventus si è aggiudicata 5 
coppe; Fiorentina, Milan e Torino 
4; Inter, Bologna, Napoli e Ro
ma 2; Atalanta, Genoa, Venezia, 
Lazio e Vado 1 . 

• IL CONTRATTEMPO 
La soppressione a causa 

di sciopero del ' volo che 
avrebbe dovuto trasferire la 
comitiva juventina da Tori
no a Napoli ha creato più di 
un problema a Trapattoni. 
E' saltato li preventivato al
lenamento pomeridiano al 
San Paolo e la squadra è 
giunta in città in torpedone 
con notevole ritardo sull'ora
rio previsto. 

O NESSUN TIMORE 
Nell'entourage piemontese 

il contrattempo non ha scal
fito il morale Tutti spavaldi, 
sicuri, certi del successo. La 
eventualità di un passo fal
so apparentemente non sfio
ra neppure per un attimo 
• « Afa vogliamo scherzare? 

— dice uno juventino che tie
ne all'anonimato. — E" vero 
che abbiamo disputato un 
campionato deludente, ma 
da QUI a mettere in dubbio 
il nostro successo ce ite cor
re... ». Più prudente Trapat
toni. Il misurato nocchiero 
bianconero pur riconoscendo 
la maggior forza che la car
ta attr 'misce alla sua squa
dra. preferisce non abban
donarsi a proclami. « Que
st'anno abbiamo già fallito 
due obiebttivi — nota il trai-
ner — per cui dovremo fare 
del nostro meglio perché non 
ci sfugga il terzo. Natural
mente — aggiunge — mi ren
do conto che sotto il profilo 
tecnico la Juventus è più for
te degli avversari, ma ciò 
non comporta la sottovalu
tazione. ne da parte mia che 
da parte della squadra del
l'impegno che ci attende. Il 
Palermo è una squadra ab
bastanza buona e per noi 
rappresenta un avversario 
degno. Avrà dalla sua una 
maggiore • carica agonistica 
mentre noi potremo fare ap
pello su maggiori capacità 
tecniche. Non è perciò una 
partita facile. Eviterei, per
tanto. toni basati su molta 
superficialità. Non dimenti
chiamo. infine, che contio 
la Juve il Palermo farà di 
tutto per ottenere quel ri
sultato che possa conferire 
lustro ad una intera sta
gione ». 

Marino Marquardt 

Rivera annuncerà 
oggi il suo ritiro 

Dalla nostra redazione 
MILANO (L.R.) — Gianni Rivera oggi farà sapere se conti
nuerà a giocare. Alle 16, nella sede del Milan in via Turati, 
e stata convocata una conferenza stampa. Qui il giocatore ren
derà note le sue decisioni dopo gli intensi colloqui avuti in 
questi giorni con il neo allenatore Giacomini, col presidente Co
lombo e col direttore sportivo Sandro Vitali. -

Il capitano avrebbe dovuto sciogliere il • quesito » al ritorno 
dalla tournée sudamercana ma, evidentemente, su suggerimento 
di qualcuno dello « staff » rossonero, ha voluto rifletterci ancora. 

Sembra logico prevedere che Rivera sia orientato a concludere 
definitivamente la sua attività calcistica. Che senso avrebbe altri
menti la convocazione di una conferenza stampa? Solo previsioni, 
comunque. La parola definitiva spetta, giustamente, a Rivera stes
so, ma alcuni indizi lasciano intravedere chiaramente che oggi 
il capitano rossonero si limiterà a uificializzare una decisione 
che ha già preso e che ha rinvialo per non creare ulteriori di
sagi all'interno dal club rossonero dopo il « divorzio » con Lie-
dholm, le tribolate trattative tra Colombo e Berlusconi per la 
poltrona presidenziale e l'avvento alla guida tecn'ca di Giacomini. 
tecnico certamente di vaglia, ma giudicato ancora inesperto per 
assumere li comando di un sodalizio ambizioso qual'è il Milan. 
• Nella foto RIVERA. 

Damiani acquistato dalla Roma 
Oggi Paolo Rossi passa al Napoli? 
Al Vicenza andrebbe 1 miliardo e 800 milioni più la comproprietà di Valente, Vinazzani e Capone - L'acquisto dell'ala gè-
noana verrà ufficializzato lunedì • Nella Lazio si è arrivati alla farsa: ora Wilson non parte più e parla di malintesi 

ROMA — La settimana scor
sa il presidente della Roma 
Viola disse, dopo un incon
tro con Liedholm e Moggi. 
che in questa settimana la 
nuova Roma avrebbe comin
ciato ad avere un volto ben 
delineato. Ebbene occorre 
dire che il presidente è sta
to di parola. Ieri infatti la 
Roma ha messo a segno il 
primo colpo, con l'acquisto 
dell'ala del Genoa Damiani. 
attuale capocannoniere della 
serie cadetta. Per il momen
to si tratta di una notizia 
ufficiosa poiché l'acquisto 
non può essere ufficializzato 
prima di lunedi, essendo an
cora in corso di svolgimento 
il campionato di serie B e 
quindi non possono essere 
annunciati movimenti, per 
non turbare il regolare svol
gimento del campionato. 

Comunque di fronte alle 
indiscrezioni trapelate nei 
giorni scorsi e con partico
lare evidenza lunedi, ieri il 
general manager Moggi non 
ha potuto nascondere la ve
rità e ha ammesso che la 
Roma ha praticamente defi
nito con la società ligure 
ogni dettaglio peT il passag
gio di Damiani in maglia 
giallorossa. 

Quanto il giocatore verrà a 
costare alla Roma non è 
stato possibile appurarlo. 
Qualcosa di più preciso si 
saprà soltanto quando al
l'operazione verrà dato il 

crisma dell'ufficialità. In ogni 
caso, considerando che Da
miani l'anno scorso aveva 
una valutazione di un miliar
do e seicento milioni, c'è da 
credere che la Roma non lo 
pagherà certamente di meno, 
visto che la valutazione del
l'ala nel corso della stagio
ne non ha subito flessioni, 
anzi il fatto che sia capocan
noniere del suo campionato 
ne può avere accresciuto la 
quotazione. 

Comunque Luciano Moggi 
su questo argomento non s'è 
sbilanciato. Muovendoci per 
intuito, crediamo che l'ala 
costerà sugli ottocento milio
ni in contanti più un paio di 
giocatori da scegliere da un 
gruppo comprendente Scar-
necchia, Casaroli, Chinellato, 
Giovannelli, Borelli e Mag

giora. 
Mentre In casa giallorossa 

si stanno muovendo coleteti 
passi per rinforzare la squa
dra, :n casa laziale continua 
l'immobilismo. Anzi diciamo 
anche che non si muove un 
passo e se si muove ne ven
gono fuori soltanto polemi
che. Ci riferiamo all'incredi
bile vicenda di Wilsoi Lu
nedi il giocatore era dato per 
sicuro partente per New 
York, destinazione Cosmos. 
Ieri c'è stato un nuovo cla
moroso dietro-front Wilson 
non partirà più. La decisione 
è venuta fuori dopo una lun
ga giornata di discussioni 
fra il giocatore e i Lenzini, a 
casa di Umberto nel matti
no e nel primo pomeriggio 
e in sede nella serata. La 

sporlflash-sportflash-Jportflash-sporlflash 

é) CALCIO — Presidente e con
siglio dell'Avellino sono, per l'en
nesima volta, dimissionari. I l 23 
luglio altra riunione per decidere 
l'assetto della società. 
• AUTOMOBILISMO — Patrick 
Depailler, nonostante debba subire 
questa settimana un nuovo inter
vento chirurgico in seguito alle 
fratture provocategli dalla caduta 
dal deltaplano, spera di poter fare 
il suo rientro in occasione del G.P. 
d'Olanda il 26 agosto. 

• ATLETICA — Il tanzaniano Su-
lemain Nyambuy ha vinto a Stoc
colma la gara dei S.000 metri col 
tempo di 13 '12"29, seconda pre
stazione mondiale di tutti i tempi 
dopo il record del mondo di Rono 
in 13'0S"4. 

• ATLETICA — Sabato e dome
nica all'Arena di Milano si svolge
ranno le finali del campionato di 
soc età cui partecipano otto club 

'maschili • otto femminili. 

versione ufficiale dice che 
tutto è nato da una serie di 
malintesi (se cosi fosse per
ché c'è stato bisogno di una 
giornata intera di discussio
ne per risolverli?). Quella 
che invece risponde più alla 
realtà è che Wilson ha senti
to vacillare la sua posizione 
di personaggio privilegiato. 

Ha capito che quello in 
America era un viaggio ben 
remunerato, ma tanto peri
coloso. A settembre, al suo 
ritorno, avrebbe corso il ri
schio di trovarsi davanti sol
tanto porte ermeticamente 
chiuse, oltre alla probabile 
perdita del posto di titolare. 
E di fronte a questo stato di 
cose e sopratutto al fatto 
che i commenti della stampa 
specializzata sono stati ieri 
quanto mai pesanti nei suoi 
confronti, ecco l'improvviso 
dietro-front. 

Chiaramente questa volta 
Wilson si è sentito isolato 
senza più amici pronti a sor
reggerlo. compreso il presi
dente Lenzini, che l'anno 
scorso aveva concesso il nul
la osta al giocatore, senza 
neanche sentire il dovere di 
informare nessuno e che 
lunedì, dopo il Consiglio ave
va detto che era molto di
spiaciuto della decisione del 
capitano laziale, che si era 
lasciato convincere dalle lau
te offerte americane, infi
schiandosene della Lazio. In
vece il « caso » è rientralo, ri-

Dopò la delusione di Torino la Federazione fa il punto sul futuro azzurro 
• • • • • • • • • • • • • m m n a n a j B n a n a n n n m a m a m j B m B i ^ 

Per consolare il basket 
gli oriundi in nazionale 

Via.libera per Melillo alle Olimpiadi — Stasera la finalissima tra URSS e Israele 

solvendosi in una farsa, che 
lascia meditare (a proposi
to chi pagherà la penale di 
200 milioni ai Cosmos per 
mancato rispetto contrattua
le?) Ma del resto non c'è 
da - meravigliarsi. Nella La
zio la serietà è un'illustre sco
nosciuta e quello che rat
trista e che non appare al
l'orizzonte una via di uscita. 
Dopo le decisioni di lunedi in
fatti c'è da credere che le 
cose in futuro difficilmente 
potranno mutare. Si andrà a-
vanti secondo le vecchie abi
tudini. 

Per quanto riguarda il a cal
cio-mercato », tutto il « movi
mento » oggi si sposterà a Na
poli, dove è in programma la 
finale di Coppa Juve-Paler-
mo. Tutte le attenzioni saran- 1 
no accentrate su Paolo Rossi. 
E' molto probabile che il cen
travanti vicentino questa se
ra passi ufficialmente al Na
poli. Il Milan infatti si è 
praticamente ritirato dalla 
corsa. Non resta che la Ju
ve, a contrastare il passo al 
Napoli, sempre che la socie
tà bianconera riesca a fare 
un'offerta più allettante di 
quella fatta dal sodalizio na
poletano. Oggi del resto sca
drà la famosa opzione sul gio
catore e fino e. oggi «Pabli-
to» è del Napoli, nonostante 
!e smentite di Ferlaino. 

p. C. 

Dal nostro inviato 
TORINO — Stasera si gioca 
Urss-Israele per il titolo euro
peo. Il pronostico è tutto so
vietico, e nonostante la no
stra simpatia per il gioco 
della squadra di Klein, anche 
noi non vediamo partita. An
diamo < quindi a ficcare il 
naso nelle tristi faccende di 
casa nostra. • 

Siamo al panico? Ascoltali' 
do le parole dt Vinci, presi
dente della Ftp, diremmo sì. 
Il quinto posto dell'Italia, 
acciuffato per un pelo, gra
zie al falso canestro di Vii-
latta contro la Spagna, sca
tena il terrore tra i nostri 
dirigenti federali, soprattutto 
tra quelli che la pallacane
stro vivono in termini di pol
trona e botteghe. Il gioco è 
sempre lo stesso, mani avanti 
e caccia al colpevole. Le pa
role d'ordine di Enrico Vinci. 
presidente dal motto delicato 
e arguto, dopo le sparate sul 
secondo americano e le col
luttazioni con i tifisi spa
gnoli, sono: « Mediteremo e 
cambieremo ». 

Cosa? Non sappiamo bene, 
le idee non sono ancora pre
cise. risponde il massimo di
rigente cestistìco ai giornali
sti presenti, ma intanto fa 
capire che Giancailo Primo 
potrà anche non sedere sulla 
panchina di Mosca. Aveva 
esordito dicendo: « Sono ama
reggiato. ma non sono qui 
per funerali o condoglianze », 
poi però la nazionale italiana 
la seppellisce addirittura: 
« Siamo sulla strada del falli
mento, questo quinto posto 
può diventare sesto od ottavo. 
Sono preoccupato per le Olim
piadi di Los Angeles». Quelle 
di Mosca lo angosciano anche 
di notte. Per cui « gli amici 
del consiglio federale » hanno 
ribadito che dopo il 1980 il se
condo straniero non sarà più 
tollerato, perché deresponsa
bilizza i nostri atleti. Ma gli 
« amici hanno anche visto 
giocare la Francia ed Israele; 
i francesi con cinque gioca
tori di colore, gli israeliani 
con quattro americani e quin
di anche l'Italia si adeguerà: 
in nazionale arriveranno gli 
oriundi. Un anno fa di fronte 
a questa proposta vennero sco
modati i valori patrii, adesso 
bloccati dalla paura, gli oriun
di si chiamano «cittadini ita
liani provenienti da federazio
ni straniere». Il regolamento 
internazionale però, prevede 
che occorre attendere tre an
ni, al momento, in regola con 
questa disposizione c'è solo 
Melillo. 

A Mosca potrà giocare solo 
lui, per Silvester bisognerà at
tendere, si darà più spazio 
all'attività nazionale^ e quindi 
il campionato terminerà il 9 
aprile onde permettere una 
preparazione adeguata: que
st'anno il tempo a disposizio
ne, spiega Vinci, è stato trop
po poco. Ma quando gli si 
obietta che questi problemi 
erano stati sollevati anche ai 
tempi dei « mondiali » di Ma
nila. che allora molti dissero 
che partecipare a quell'inuti
le manifestazione avrebpe 
portato via solo tempo agli 
« europei », perché il campio
nato sarebbe dovuto iniziare 
in ritardo. Il presidente della 
FIP risponde che Primo ave
va assicurato fosse utilissimo 
andarci. Allora la colpa è di 
Primo? a Noi abbiamo appro
vato il suo programma, senza 
toccare una virgola ». 

Quindi è responsabile an
che la FIP che ha approvalo 
un programma sbagliato? En
rico Vinci non intende. E 
quindi il quinto posto ci ha 
dato la possibilità di riflet
tere e di operare per ì cam
biamenti. Cosi Primo se ne 
va? «Decisioni a botta calda 
non se ne possono prendere ». 
ma intanto vengono lanciati 
i sassi in piccionaia. L'anali
si sulle cause degli errori, an
cora una volta, non viene fat
ta, 

) i 

Non vogliamo entrare nel 
merito delle proposte presen
tate sommariamente ieri da 
Vinci: quello che ci preoccu
pa è il metodo e il fatto che 
tutte queste cose si conosce
vano da tempo, eppure lutto 
sembra averli colti di sorpre
sa, in mattinata avevamo a-
scottato Giancarlo Primo: un' 
accurata difesa delle sue scel
te. un preciso attacco agli 
allenatori italiani: non inse
gnano i fondamentali ai gio 
catori. E' vero: in nazionale 
ce gente che non sa palleg
giare, passare il pallone, fare 
arresto e tiro. Ma questi uo 
mini hanno sempre giocato 
così. Da dieci anni si dicono 
queste cose, ma ancora una 
volta di fronte a un falli
mento si scaricano le colpe 
sugli altri. Senza pensare alle 
proprie. 

Silvio Trevisani 

La riunione del C.F. del basket 

Confermato: dall'80 
un solo straniero 

TORINO — La «magra» rimediata agli «europei» di 
pallacanestro dalla Nazionale ha indotto la Pederbasket 
ad ufficializzare la delibera già presa di ridurre il nu
mero degli stranieri da due ad uno per ciascuna squa
dra. allo scopo di consentire maggiori possibilità di im
mettere nuovi giocatori italiani nelle squadre maggiori. 

Il provvedimento, naturalmente, andrà In vigore dalla 
stagione '80 '31 per permettere la normale scadenza dei 
contratti in atto. 

La Pederbaskrjt ha anche deciso che. nel caso due 
squadre di una stessa città militino nel campionato di 
serie A, l'ultima promossa in ordine di tempo abbia la 
possibilità di giocare in altro centro oppure il sabato. 

Segersal sempre saldamente al comando del Giro-baby 

Fuga e volata a due: 
Zola su Maestrelli 

Battuta la Cecoslovacchia 

Alla Jugoslavia la 
medaglia di bronzo 

TORINO — Nell'incontro va
levole per la finale del terzo 
e quarto posto, la Jugoslavia 
ha battuto ieri, al Palasport 
torinese la Cecoslovacchia 
per tt a 92. Il primo tempo 
si mra chiuso con fllI Jugo
slavi in vantaggio per 58 a 41 

Nostro servizio 
MONTEBELLUNA — E' un 

diciannovenne piemontese, na
to in Francia, il vincitore del • 
la settima frazione del Giro-
baby: si tratta di Giovanni 
Zola, un simpatico corridore 
che difende i colori della Nuo
va Baggio San Siro di Mi
lano. • -

Pino a questo momento non 
si era messo particolarmente 
in evidenza preferendo una 
tattica attendista. Sul tra
guardo di Montebelluna è riu
scito a battere in volata il 
toscano Maestrelli, l'unico che 
era riuscito a tenere la sua 

ruota a 10 chilometri dalla 
conclusione. 

Alle spalle dei due, è giun
to un gruppetto regolato in 
volata da un altro toscano, 
Giuseppe Mori, il quale, a 
sua volta, ha preceduto il ve
loce Orlandi. 

La tappa ha avuto un an
damento atipico: si prevede
va grande bagarre, visto 
quanto era successo ieri l'al
tro. Invece, la prima fuga 
della giornata Ine facevano 
parte 28 corridori compresi i 
primissimi della classifica ge
nerale) è diventata quella de
cisiva. Alle spalle tutti i re
stanti lombardi si sono scam-

E' in Ital ia ospite del CONI 

Delegazione cinese 
visita la Ferrari 
Nostro servizio 

MODENA — Una delegazio
ne della Repubblica Popo
lare di Cina che, ospite del 
CONI, sta visitando impian
ti e complessi sportivi del 
nostro paese è giunta ieri 
in città per visitare gli sta
bilimenti della Ferrari. « Nel 
nostro paese non seguiamo 
ancora le vicende delle cor
se automobilistiche di "for
mula 1", ma la Ferrari è no
ta in tutto il mondo e siamo 
ben felici di toccare con ma
no questi gioielli della tecni
ca, geniale espressione del
l'uomo». Con queste parole 
il capo della delegazione ci
nese Zhao Ling Yun, vice 
preside dell'Università della 
cultura fisica ha risposto al 
saluto porto agli ospiti dal
l'ingegner Enzo Ferrari che 
li ha accolti nella palazzina 
al centro della pista di Fio
rano. A Maranello hanno fat
to gli onori di casa il dott. 
Mario Gozzi responsabile del
l'ufficio stampa e pubbliche 
relazioni della Casa del ca
vallino rampante e l'avv. En
zo Botti delegato provincia
le del CONI, presenti Elio 
Zagato presidente nazionale 
della FISA ed Erasmo Sali
ti segretario generale della 
CSAI. La delegazione accom
pagnata da Alessandro 
Schraider dell'ufficio prepa
razione olimpica è composta 
dal responsabile Zhao Ling 
Yun. dal vice capo Li Yiging 
rettore dell'Università di cul
tura fisica, dalla dottoressa 
in medicina sportiva Chen 
Ji Di, dal prof. Feng Wei-
guan dell'Università di fisio
logia di -Pechino, Wang 
Cheng Pang responsabile del 
« Quotidiano Sportivo Cine
se», Song Benlo dell'Univer

sità di cultura fisica. Yang 
Zhiyuan, Giù Chen e Wang 
Huan Bao dell'Università di 
Pechino, Kang Qi e Zhang 
Bing Chang dell'Università 
di Sciangai, Chang Li Ming 
addetto all'ambasciata cine
se in Italia. La comitiva, do
po avere visitato la Ferrari 
e la « Panini » le cui figuri
ne sono molto note anche 
all'ombra della Grande Mu
raglia, è partita ieri pome
riggio per Torino dove in se
rata ha assistito, ospite d'ono
re. all'incontro di pallacane
stro Italia-URSS. Oggi visi
terà gli stabilimenti ed il 
Centro Sportivo FIAT 

Luca Dalora 

biate cortesie di non impe
gnarsi nell'inseguimento e co
si il distacco è diventato ben 
presto abissale. Cose di altri 
tempi: all'arrivo oltre 19 mi
nuti. Poco onore per i batti
strada e grande demerito per 
gli inseguitori. Sì può dire che 
chi ha lavorato di più ieri 
siano stati i militi della po
lizia stradale, i quali hanno 
dovuto darsi un gran daffa
re nell'attraversamento di Ve
rona e Vicenza. 

La classifica parla chiara
mente svedese. Segersall 
mantiene un margine di van
taggio sufficiente per control
lare Olivati. Fedrigo, Clar-
rocca. Alivertl, e Testolin. Per 
il biondo nordico le cose stan
no mettendosi molto bene: ora 
che Prim non ha problemi di 
classifica. Segersall potrà con
tare su di lui per controlla
re ogni mossa degli avver
sari. 

Oggi è in programma l'ul
tima insidiosa tappa: l'arrivo 
è previsto à Ferrara Monte-
baldo. Gli ultimi 15 km. so
no in netta salita. 

Gigi Baj 
• L'ORDINE D'ARRIVO: 1) Zel i 
(Lombardia C) the copre I km. 
180 In 4.1 V 2 5 " (medi» km. 4 1 
e 948 ) : 2) Maestrelli (Toscana A) 
s.t.; 3) Mori (Toscana B) • 17" ; 
4 ) Orlandi (Lombardta C) s.t.i 
5) Raczkowski (Poi.) ».r.; 6) 
C'arrocca (Marche) s.t.j 7 ) «Mac
chini (Lombardia B) s.t.; 8 ) Tar-
lao (Friuli) s.t.; 9) Clìvati (Lom
bardia A) s.l.: IO) Biasol (Ve
neto) s.t.; seguono altri 16 corri
dori tutti con lo stesso tempo. 

• LA CLASSIFICA GENERALE! 
1) Segersal (Svezia) in 27 ora 
33*52"; 2) Ativerti (Liguria) a 
37"; 3) Fedrigo (Pemonte) a.t.j 
4 ) Ciarrocca (Marche) s.t.j S) 
Goeransson (Svezia) s.t.; 6) Te
stolin (Lombardia) s.t.; 7 ) Man
zoni (Lombardia) a 3 '07"; 8) 
Biason (Veneto) a 4 *01" ; 9 ) Zola 
(Lombardia C) a 4 '20"; 10) Oli
vati (Lombardia A) a 4 '37" . 

Domani presentazione del match Spinks-Coetzcee 

Sagra di « massimi » a Sanremo 
SANREMO — Domani sera il me
glio di quanto la boxe mondiale 
può olfrìre nel settore dei pesi 
massimi si radunerà a Sanremo. A 
Spinks e al sudafricano Coetzee, in 
allenamento nella cittì ligure in at
tesa di incontrarsi nella semilinale 
mondiale di Montecarlo del 24 
giugno, si aggiungeranno, intatti, il 
negro americano Tate, vincitore del
l'altra semilinale mondiale contro 
il sudafricano Knoetze, e quindi 
sfidante designato del vincitore del 
match del 24 giugno, e lo stesso 
sudafricano Knoetze. Parteciperan
no tutti alla conferenza stampa dei 
pesi massimi indetta nella sede 
dell'Assessorato al turismo del co-
Mone «3 Sonrano. 

La conferenza dei pesi massimi 
dovrebbe poter contare addirittura 
anche sulla presenza di Muhammad 
Ali , che, coi* la rinuncia fatta al 
titolo mondiale in assesti giorni, 
ha dato il via agli incontri incro
ciati tra Spinks, Tato, Knoetze « 

Coetzee per designare il proprio 
successore. Ali ha fatto sapere che 
sarà a Sanremo domani sera, ma 
occorre vedere se manterrà la pro
messa. 

I pugili intanto proseguono la 
preparazione. 5prnks s Coetzee 
che si affronteranno domenica, la 
hanno ormai praticamente comple
tata. Corro, l'argentino che invece 
si sta allenando per affrontare II 
30 giugno, sempre sul ring di Mon
tecarlo, Vito Antuofermo. titolo 
dei pesi medi in palio, sta inten
sificando il ritmo dei suoi allena
menti. Lunghe ore di footing al 
mattino allo stadio comunale, e 
lavoro sui guantoni, il pomeriggio, 
nella palestra allestita a Villa Or-
mond. Anche Calinoci, campione 
mondiate dei medio-massimi, inat
teso ospite di Sanremo, t i aia al
lenando. ma a ritmo P:n blando? 
il suo mondiale ai svolgerà solo 
1*11 agosto. 
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Reazioni e commenti alla firma del trattato per la limitazione degli armamenti strategici 

Carter ora deve affrontare in Senato 
lo scontro con gli oppositori del SALT 

Appena rientrato dal vertice il presidente ha chiesto l'approvazione del trattato, ma non sembra 
sia riuscito a indebolire lo schieramento avversario - Ted Kennedy per la firma degli accordi 

Nostro servizio 
WASHINGTON - Appena tor
nato da Vienna, il presidente 
Carter si è presentato, lunedì 
sera, davanti ad una riunione 
congiunta della Camera dei 
Rappresentanti e del Senato 
per chiedere la ratifica del
l'accordo SALT II che aveva 
firmato poche ore prima con 
il presidente sovietico Leonid 
Breznev. Il discorso, durato 
33 minuti e trasmesso in di
retta alla televisione, apriva 
formalmente il dibattito del 
Senato sulla ratifica dell'ac
cordo. La richiesta di Carter, 
di approvare il SALT II. in 
modo da prevenire « una cor
sa agli armamenti nucleari 
sfrenata e gratuita che logo
rerebbe la sicurezza di lutti 
i paesi incluso il nostro ». era 
chiaramente indirizzata allo 
schieramento di senatori che 
da tempo si oppongono a que
sto secondo accordo per la 
limitazione delle armi stra
tegiche. 

Carter ha osservato che « la 
verità dell'epoca nucleare è 
che gli Stati Uniti e l'Unione 
Sovietica devono vivere in pa
ce o non vivere affatto ». Per 
quanto complessa sul piano 
tecnico, egli ha affermato, la 
realtà fondamentale che sta 
alla base dell'accordo SALT è 
semplicemente « una questio
ne di senso comune ». Il trat
tato ridurrebbe, cioè, la mi
naccia della guerra e porreb
be limiti equi SUL'II arsenali 
strategici di entrai.ibe le su
perpotenze. 

Il presidente USA ha lan
ciato un appello appassiona
to, teso a raggiungere non 
solo i senatori moderati che 
ancora non si pronunciano 
sull'accordo, ma anche la po
polazione che. in un momento 
di crisi economica e energe
tica. sembra disinteressata ai 
pericoli della corsa agli ar
mamenti. Esponendo la sua 
interpretazione dello stato a» 
tuale della distensione tra 

Nuovo raid 
aereo 

israeliano 
in Libano: 
14 vittime 

BEIRUT - Almeno 14 perso
ne sono rima-ite uccise o fe
rite nel pomeriggio di lunedi 
in seguito ad una incursione 
aerea israeliana nel Libano 
meridionale. Gli aerei hanno 
bombardato la zona inturno 
al porto di Tiro e le falde del 
monte Hermon. Secondo quan
to scrive il giornale libanese 
e An Nahar ». i guerriglieri 
palestinesi avrebbero fatto 
uso per la prima volta di 
missili antiaerei SAM 7. di 
produzione sovietica. Ieri mat
tina. poi l'artiglieria israelia
na a lunga gittata ha a sua 
volta aperto il fuoco contro 
le posizioni palestinesi nella 
regione: i guerriglieri hanno 
risposto lanciando razzi Ka 
tiuscia su alcuni insediamen
ti di confine. 

A Beirut città, in seguito 
all'ingresso delle unità del
l ' esercito regolare libanese 
nei quartieri cristiani di Ain 
Rrmmaneh e di Furn el Cheb 
bak. per la prima volta da 
circa un anno è stata ria
perta al traffico la strada 
internazionale Beirut Dama
sco. che era impraticabile a 
cau^a dei reiterati scontri e 
della costante azione dei 
franchi tiratori L'ingresso 
dei soldati nei due quartieri 
è stato accolto con manire 
stagioni di entusiasmo da par
te della popolazione. 

Liberato a Mosca 
il dissidente 

Boris Evdokimov 
MOSCA - Il dissidente so 
«'letico Boris Evdokimov, di 
56 ai oi. 6 stato recente
mente libeiato dall'ospeda
le psichiatrico « Kashenko » 
tregione di Leningrado». Ne 
danno notizia alcune agenzie 
che affermano di avere avu
to conoscenza del fatto da 
fonti dissidenti a Mosca. 

Evdokimov è stato posto 
in libertà a causa del suo 
preoccupante stato di salute: 
egli ha ricevuto anche l'auto 
rizzaziaie a emigrare in oc
cidente. 

Arrestato nell'ottobre 1971, 
Evdokimov venne condanna
to nel giugno del "72 all'in
ternamento ki un ospedale 
psichiatrico per « attività an
tisovietiche » dopo che un 
aruppo di medici lo aveva 
definito « schizofrenico ». 

Boris Evdokimov ha pub 
blicato numerose opere in 
o c ' ' ' nte c^n lo o-cudonimo 
di Serghici Razumyn. 

Stati Uniti e Unione Sovietica, 
Carter ha detto: t II potere 
terribile delle armi nucleari 
ha creato una incentivazione 
ad evitare la guerra che tra
scende anche differenze pò 
litiche e filosofiche molto pro
fonde. La comprensione reci
proca di questa realtà ha dato 
al mondo un intervallo di pa
ce — una strana pace, se
gnata dalla tensione, dal pe
ricolo e talvolta anche da 
conflitti regionali. Questa pa
ce crepuscolare — ha conti
nuato Carter — comporta la 
possibilità sempre presente di 
una guerra nucleare cata
strofica, che per gli orrori. 
le distruzioni e la morte che 
essa produrrebbe, rendereb
be insignificanti tutte le guer
re della lunga e sanguinosa 
storia dell'uomo. Dobbiamo 
prevenire questa catastrofe ». 

Replicando alle critiche a-
vanzate dagli opjwsitorj del
l'accordo, Carter ha detto 
che sarebbe «irresponsabile » 
ignorare le «conseguenze gra
vi » di un eventuale rifiuto 
dell'accordo da parte del Se
nato — massiccio aumento 
delle spese per le armi stra
tegiche. maggiore incertezza 
sullo stato dell'equilibrio stra
tegico, pericolo dell'estensio
ne della proliferazione nu
cleare e aggravamento delle 
tensioni tra est ed ovest — 
che sarebbero tali da scate
nare « confronti tra le super
potenze » e, anche, da com 
promettere la « leadership » 
americana nei confronti dei 
suoi alleati. 

In contrasto con il tono 
emotivo del presidente, l'ac
coglienza al discorso è stata 
sobria e formale. I congres
sisti presenti — alcuni sena
tori non erano nell'aula — 
hanno interrotto l'esposizio
ne del presidente cinque vol
te. per applaudire le affer
mazioni sulla necessità di 
mantenere la forza strategi
ca degli Stati Uniti. 

La battaglia attorno al 
SALT II. considerata decisi
va anche per il futuro poli
tico di Carter, sarà dura. Pri
ma ancora del discorso, j se
natori che si oppongono all'ac
cordo avevano cominciato a 
formulare • emendamenti al 
SALT II. E. a giudicare dalle 
prime reazioni, l'appello di 
Carter non è riuscito a inde
bolire la loro posizione. «Il 
trattato non ha nessuna pos
sibilità di essere approvato 
senza emendamenti ». ha det
to il capo della minoranza, il 
senatore Howard Baker. Hen
ry Jackson, il senatore de
mocratico al quale fa capo io 
schieramento contro il SALT 
II. ha commentato il discor
so dicendo che il precidente 
è « sciocco ». Il senatore Ed
ward Kennedy, fortemente 
critico della politica interna 
di Carter, si è dichiarato in
vece a favore della ratifica 
senza mod:fiche. come anche 
il senatore democratico Alan 
Cranston. il quale ha con 
dotto un suo sondaselo sulla 
posizione verso l'accordo esi
stente nel senato: 58 voti a 
favore. 30 contro, 12 indeci
si. Per ottenere la ratifica. 
157 dei 100 senatori dovran
no approvare l'accordo. 

I senatori che si oppongono 
al Sali lì. guidati da Jack
son e da due repubblicani. 
Je5se Helms. della Carolina 
del Nord, e Jack Garn. del
l'Utah. portano tre argomen
ti principali. La prima obie
zione è che il trattato, bloc
cando il numero di mezzi di 
lancio al livello attuale, per
metterebbe all'Unione Sovieti
ca di mantenere tutti i suoi 
308 missili «pesanti» SS-18. 
di cui, essi affermano, gli 
Stati Uniti non hanno l'equi
valente. Una seconda obiezio
ne è che il bombardiere sovie
tico Backfire non viene con
siderato nell'accordo come 
un'arma intercontinentale: an
che se l'Unione Sovietica ha 
accettato di limitare la pro
duzione di tali aerei a 30 al
l'anno. si vorrebbe che essi 
venissero inclusi fra le 1.320 
armi mirv permesse ad ogni 
paese. (Già prima della firma 
dell'accordo, il senatore re-

. pubblicano Barry Goldwater 
aveva presentato un emenda
mento in tal senso). L'obiezio
ne che viene citata più fre
quentemente riguarda la que
stione della verifica: addu-
ccndo la perdita di basi mili
tari in Iran, molti senatori af
fermano che gli Stati Uniti 
non sono in grado di assicura
re che l'Unione Sovietica ri
spetti i termini dell'accordo. 

La Commissione esteri del 
Senato, dove inizierà il di
battito. riceverà il lesto uffi
ciale del trattato tra una set
timana e il dibattito ufficiale 
comincerà nell'autunno. Ma la 
Commissione già sta prepa
rando l'agenda per le udienze 
preliminari che inizieranno il 
fl luglio, quando il Sali sarà 
presentato dal segretario di 
Stato. Cyrus Vance. e dal se
gretario per la Difesa, Ha-
rold Brown. 

Prime positive reazioni nel mondo 
Il segretario generale delle Nazioni Unite, 

Kurt Waldheim, « ho accolto con viva sod
disfazione » — si è appreso negli ambienti 
dell'ONU — l'annuncio ufficiale della avve
nuta firma dell'accordo SALT 2 sulla limi
tazione delle armi strategiche da parte del 
presidenti di Stati Uniti e Unione Sovietico 
a Vienna. 

Il Cancelliere della RFT, Helmut Schmldt, 
ha Inviato telegrammi di congratulazio
ni a Jimmy Carter e a Leonid Breznev 
per la firma del «SALT 2», che egli defi-
nlfcce « un contributo importante alla sta
bilizzazione della pace nel mondo». 

Nei due telegrammi, 11 Cancelliere espri
me la speranza che URSS e USA ratifichino 
prontamente il trattato firmato a Vienna. 
« Il governo federale — afferma ancora 
Schmidt — spera che la conclusione di que
sto trattato dia nuovi Impulsi verso nuovi 
progressi nel campo del controllo degli arma
menti. soprattutto in Europa ». 

Schmidt afferma, poi, che l'accordo SALT 
2 è stato possibile solo attraverso l'impegno 
personale di tutte le parti Interessate. Nel 
telegramma ni presidente Carter, ha aggiun
to che la colloborazione tra RFT e USA 

« darà buona prova anche nella realizza
zione del compiti che seguiranno la firma 
del SALT 2». 

«Soddisfazione» era già stata espressa, 
lunedi sera, dal governo britannico, che ha 
Incominciato Ieri lo studio del testo dell'ac
cordo. Il « Forelgn Office » ha dichiarato che 
il governo Intende, però, analizzare detta
gliatamente il testo dell'accordo 

In una dichiarazione del governo polacco 
pubblicata a Varsavia si mette in rilievo 
che 11 governo della RFP. assieme a tutto 11 
popolo polacco, saluta «con profonda sod
disfazione» la firma a Vienna del trattato 
sovietico-amerlcano « SALT 2 », che « contri
buisce in misura considerevole a rafforzare 
la sicurezza Intemazionale, riduce la minac
cia di un conflitto nucleare globale, rappre
senta un importante contributo al consoli
damento ed all'ampliamento del processo di 
distensione ». La Polonia si augura che il 
trattato « possa portare all'ulteriore limita
zione degli armamenti, contribuire al pro
gresso delle altre trattative sul disarmo, al 
conseguimento di un accordo sulla riduzione 
reciproca delle forze armate e degli arma
menti nell'Europa centrale. 

A Mosca adesso si guarda 
ai temi del dopo Vienna 

La firma è considerata una tappa importante, ma l'accento viene posto sulla fase di 
nuovi contatti che si apre, sui ritardi da superare e sui problemi ancora irrisolti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA — « La tappa di 
Vienna è stata superata feli
cemente: inizia ora una fase 
di nuovi e più vasti contatti 
per mettere in pratica le de
cisioni, superare i ritardi del 
passato e creare una atmo
sfera di nuovi rapporti inter
nazionali tra est ed ovest ». 
E' questo — In sintesi — 11 
primo giudizio (ma anche, 
auspicio) che si coglie negli 
ambienti ufficiali sovietici a 
poche ore dalla conclusione 
dell'Incontro Breznev-Carter. 
Il clima che si registra è, 
quindi, favorevole allo « svi
luppo delle relazioni » e ad 
un contatto « più profondo 
tra est ed ovest ». Il tono del 
commenti, delle Interviste e 
delle dichiarazioni che il 
Cremlino fa circolare tende 
appunto a dimostrare la di
sponibilità sovietica per l'av
vio di una nuova fase nella 
politica della distensione. In 
tal senso organi di stampa, 
radio e televisione sono im
pegnati al massimo. Ieri tutti 
1 quotidiani del paese (la ti
ratura complessiva supera 1 

150 milioni di copie) sono u-
sciti con 1 testi Integrali del 
documenti siglati a Vienna e, 
contemporascimente, sono 1-
niziate conferenze e manife
stazioni di partito tese ad 
« appoggiare » l'Incontro e a 
sottolineare l'importanza del 
« passo compiuto dal Crem
lino in favore del disarmo ». 
Si cerca. In pratica, di porre 
l'accento non solo sul valore 
del trattato Salt 2, ma sulle 
prospettive che si aprono nel 
campo del rapporto con gli 
americani e, più In generale, 
con l'Ovest. 

Non mancano, ovviamente, 
preoccupazioni per cosa po
trà accadere al Senato ame
ricano. Al Cremlino si fa no
tare che lo stesso presidente 
Carter, nella dichiarazione ri
lasciata a Washington alla 
riunione delle due Camere 
del Congresso, ha messo in 
evidenza 1 « pericoli » che po
trebbero sorgere nel caso di 
un « rifiuto » del trattato 
Salt 2 da parte del Senato. 
Mosca, comunque, cerca In 
questo momento di non ina
sprire la situazione con com
menti polemici tesi a mette

re in evidenza le contrad
dizioni americane. Vi è una 
sorta di tregua diplomatica, 
ma nello stesso tempo si fa 
notare che un eventuale 
(« tragico » si dice In am
bienti ufficiali) rifiuto del 
Senato, non andrebbe solo a 
colpire gli interessi del duo 
paesi impegnati nella trat
tativa, ma colpirebbe l'atmo
sfera di collaborazione e co-
operazlone che si è andata 
instaurando In questi ultimi 
anni e che ha registrato a 
Vienna un momento di gran
de « valore ed unità». Tutta 
la politica e l'azione diplo
matica tesa al disarmo — 
precisano 1 commentatori — 
verrebbe ricacciata indietro 
prevalendo le forze della 
« guerra fredda ». 

Il riferimento non è solo 
al SALT: si parla con preoc
cupazione della situazione del 
Medio Oriente, dove l'Ameri
ca ha consolidato posizioni 
« di amicizia » con l'Egitto e 
con Lsraele. ma ha perso 
« influenza » in tutta una se
rie di paesi arabi che Invece 
guardano ora ai Paesi socia

listi e a Mosca se non altro 
per precisi interessi economi
ci, di aiuto militare; si par
la dell'Africa, dove si regi
strano difficoltà sia nelle zo
ne di Influenza americana 
che In quelle che mostrano 
«simpatia» verso Mosca. 

In pratica — come risulta 
da una prima, rapida analisi 
del commenti che vengono 
diffusi — 1 sovietici guardano 
al dopo Vienna come ad un 
periodo che dovrà non tanto 
servire a preparare una trat
tativa dedicata al Salt 3, 
quanto a fare il punto e a 
risolvere problemi che, esplo
si già da tempo, vanno sem
pre più aggravandosi. In am
bienti ufficiali, comunque, si 
avanza anche la tesi che og
gi è più che mal necessario 
trovare la strada di una « co
scienza geneixtlc» per risol
vere le questioni. Si accenna 
al tema del « bipolarismo » 
e s| fa notare che Mosca e 
Washington non possono da 
sole rispondere della situa
zione del mondo. 

Carlo Benedetti 

Mary Onori 

Tutti nel mazzo 
appassionatamente. 

Le carte di Chiappoli, parte 2*. 

Un regalo di 

Panorama 
Due nuovi jolly nelle vesti di Zaccagnìni 

e Craxi; la Giustizia; i Generali; 
i Carabinieri; i Cardinali... ed altri personaggi 

della nostra beneamata Repubblica 

ne! secondo mazzo di carte di Chiappori. 
Questa volta col dorso blu e, 
come al solito, un seme alla settimana 
Questa settimana si apre di cuori. 
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Riconoscendo i sandinisti come « elemento legittimo dell'opposizione » 

Gli USA convocano IOSA per cercare 
una «soluzione» alla crisi in Nicaragua 

Alla riunione parteciperà un rappresentante del governo provvisorio di liberazione - Panama rompe 
le relazioni con Somoza - Il Consiglio delle Chiese chiede a Carter la fine degli aiuti alla dittatura 

WASHINGTON — Il governo 
degli Stati Uniti ha chiesto 
la convocazione di una riunio
ne consultiva dell'OSA (Orga
nizzazione degli Stati ameri
cani) per oggi o domani al 
fine di esaminare la situazio
ne nel Nicaragua. Il gover
no di Washington ha inoltre 
riconosciuto il Fronte sandi-
nista di liberazione nazionale 
(FSLN) come e elemento le
gittimo» dell'opposizione in 
Nicaragua, « qualificato per 
partecipare alla ricerca di 
una soluzione pacifica della 
guerra civile ». Lo ha annun
ciato il portavoce del Dipar
timento di Stato. Il ministro 
degli esteri del Nicaragua ha 
già lasciato Managua. Il go
verno provvisorio delle forze 
democratiche nicaraguensi ha 
inviato come proprio rappre
sentante Miguel Descoto, sa
cerdote cattolico. 

La decisione americana è 
un effetto del rapido deterio
ramento della crisi in cui 
versa il regime di Anastasio 
Sotr.o7a e della risoluzione dei 
governi del Patto Andino (Ve
nezuela. Colombia. Perù. Boli
via, Ecuador) con la quale si 
riconosce ai combattenti del 
FSLN il carattere di «belli
geranti ». E' evidente, inoltre, 
che nella decisione ha avuto 
molto peso la costituzione di 
un governo provvisorio nel 
quale sono rappresentati i 
sandinisti e le altre tendenze 
dell'opposizione al dittatore 
Somoza. 

Il riconoscimento da parte 
degli Stati Uniti del FSLN 
come « controparte legittima » 
sembra escludere che gli USA 
vogliano servirsi della riunio

ne dell'OSA per coprire un 
intervento militare « pacifica
tore » che nei fatti con
gelerebbe la situazione a van
taggio del dittatore. Il Con
siglio nazionale delle Chiese 
degli Stati Uniti ha chiesto 
al presidente Carter che gli 
Stati Uniti non diano aiuti 
militari né di altro genere a 
Somoza. Il Consiglio ha inol
tre chiesto che venga accer
tata la veridicità dell'infor
mazione apparsa sulla stam
pa secondo cui l'esercito del 
dittatore nicaraguense avreb
be ricevuto assistenza milita
re attraverso la base delle 
forze armate degli Stati Uni
ti nel canale di Panama. 

Anche il governo del Pana
ma. dopo quelli del Messico. 
Costarica ed Ecuador, ha rot
to le relazioni con il gover-
no di Somoza. Il presidente 
Royo ha detto: « Non possia
mo continuare ad avere rap
porti con un governo che 
commette atti di genocidio 
contro il suo stesso popolo ». 
Violeta Chamorro. vedova del 
giornalista liberale Joaquin 
Chamorro ucciso due anni fa 
da agenti del dittatore, mem
bro del governo provvisorio. 
ha dichiarato in una conferen
za stampa che nelle zone li
berate del Nicaragua vengo
no costituiti organi di gover
no locali. 

La situazione militare non 
ha subito mutamenti. Leon è 
sempre difesa dai guerriglie
ri. Si combatte a Managua e 
a Esteli, Matagalpa. Chichi-
galpa e Chinandenga. Conti
nua l'avanzata della forte co
lonna guerrigliera che ha co
me obiettivo la città di Rivas. 

I/Italia riconosca il governo anti-Somoza 

Continuazioni dalla prima pagina 
Jotti 

ROMA — La FGCI ha chie
sto al governo italiano la 
rottura delle relazioni diplo
matiche con Somoza e il ri-
cctioscimento del governo 
provvisorio. I giovani comu
nisti invitano «tutte le for
ze democratiche italiane a 
prendere iniziative concrete 
di solidarietà con il popolo 
del Nicaragua»; i deputa
ti democratici italiani elet
ti a Strasburgo a « fare del 
parlamento europeo un in
terlocutore valido ed effica

ce dei popoli in lotta per la 
loro liberazione e politica 
ed economica»; e le forze 
democratiche giovanili ad 
avviare «nelle migliori tra
dizioni internazionalistiche 
della gioventù italiana, • un 
ampia mobilitazione di mas
sa in appoggio all'eroica lot
ta del popolo nicaraguense 
e del Fronte sandinista di 
liberazione nazionale' ». 

Anche Carlo Ripa di Mea-
na responsabile dell'Ufficio 
internazionale del PSI, ha 

chiesto 11 riconoscimento da 
parte dell'Italia del governo 
provvisorio nicaraguense af
fermando che «la sconfitta 
sul campo militare del go
verno dittatoriale di Somoza 
è testimonianza della corale 
partecipazione popolare ai-
la lotta del Fronte sandi
nista ». 

NELLA -FOTO: Un guerrigliero 
tandinlsU la il segno di vittoria 
dal campanile della chiesa della 
Vergine di Guadalupe, nella città 
di Leon strappata ai "governativi 

In serio pericolo la sorte di migliaia di persone 

Vasta eco al problema dei profughi 
Le responsabilità della situazione attuale e la posizione di Hanoi - In Occidente si moltiplicano 
prese di posizione per iniziative concrete di solidarietà, ma non mancano le strumentalizzazioni 

BRUXELLES — La com
missione esecutiva euro
pea ha stanziato una cifra 
equivalente a cinque mi
liardi di lire italiane per 
i profughi del sud-est asia
tico. Un comunicato diffu
so oggi a Bruxelles da fon
ti dell'Esecutivo comunita
rio informa che l'aiuto ver
rà consegnato all'Alto com
missariato per i profughi 
delle Nazioni Unite. 

La Commissione aveva 
già accordato un primo 
analogo aiuto, pari a poco 
più di 1.100 milioni di lire 
italiane, nel febbraio 
scorso. 

• • • 
LONDRA — Il ministro 
degli esteri britannico ha 
annunciato che visiterà la 
Malaysia, alla fine di que
sto mese, dopo il vertice 
di Tokio, per discutere con 
quel governo il problema 
dei profughi vietnamiti. 
Lord Carrington ha inten
zione di recarsi anche a 
Hong Kong per e urgenti 
consultazioni » con gli 
esponenti della colonia 
britannica. 

Il governatore di Hong 
Kong, sir Murray Mac 
Lehose.è stato a Londra 
la scorsa settimana per il
lustrare la critica situazio
ne che si è creata in se
guito al continuo afflusso 
di profughi dal Vietnam. 
Egli ha, evidentemente, 
sollecitato un maggiore im
pegno da parte del gover
no di Londra. 

Negli ambienti di \Vhite 
Hall si fa intendere che la 
signora Thatcher sarebbe 
orientata ad accogliere un 
certo numero di profughi 
in Gran Bretagna, purché 
nell'ambito di un accordo 
internazionale. 

• • • 
PARIGI — La Federazio
ne internazionale dei dirit
ti dell'uomo ritiene che 
« con i profughi vietnami
ti respinti da tutti e ribut
tati in mare dalla Malay
sia. rischia di rinnovarsi 
quello che hanno vissuto i 
profughi europei dal 1933 

al 1939 ». In un suo comu
nicato diramato ieri a Pa
rigi, la Federazione chiede 
con urgenza «alla comu
nità intemazionale e. in 
particolare, ai suoi mem
bri più ricchi di venire 
senza indugio in aiuto a 
migliaia di poveretti che 
vanno alla deriva su im
barcazioni di fortuna ». 

La Federazione « condan
na infine una situazione po
litica che obbliga milioni 
di famiglie a preferire i ri
schi dell'esilio e della mor
te alla vita nel loro paese». 

• • • 

LONDRA — L'urgenza di 
risolvere a livello interna
zionale il problema dei ri
fugiati indocinesi è ogget
to di un appello lanciato 
ieri dalla organizzazione 
umanitaria privata « Am-
nesty International ». 

In un comunicato diffu
so a Londra, « Amnesty 
International » afferma che 
i governi di tutti gli stati 
del mondo debbono pren
dere coscienza della situa
zione e accettare nei loro 
paesi un maggior numero 
di profughi provenienti 
principalmente dal Viet
nam e dalla Cambogia. 

• • • 
ROMA — La presidenza 
della Conferenza Episcopa
le Italiana e segue con ap
prensione e viva parteci
pazione — è detto in un co
municato — le drammati
che vicende dei profughi 
del Vietnam; invita i cri
stiani innanzitutto alla pre
ghiera, perchè il Signore 
sostenga la speranza di 
quanti, donne, uomini e 
bambini, lottano contro la 
morte e perchè aiuti colo
ro che hanno maggiori re
sponsabilità a porre in at
to coraggiosamente le ini
ziative più adeguate; sol
lecita particolarmente le 
comunità cristiane a dare 
efficace testimonianza di 
carità, esprimendo la loro 
responsabile solidarietà in 
tutte le forme possibili. A 
tal fine — conclude il co
municato — segnala che la 

Charitas italiana è incari
cata di promuovere e coor
dinare gli interventi più 
immediati ». 

ROMA — L'on. Fracanza-
ni (DC) ha rivolto un'in
terrogazione al ministro de
gli esteri per sapere se 1' 

HANOI — «Tutte le calun
nie delle forze imperialiste 
e reazionarie internazionali 
non possono offuscare la po
litica umanitaria del Viet
nam ». Così l'agenzia viet
namita d'informazione (V. 
N.A.) riferisce una intervi
sta del portavoce del mini
stero degli esteri della R.S. 
del Vietnam, informando, >'n 
pari tempo, che una nota 
di protesta è stata inviata al
le autorità britanniche per 
quelle che vpngono definite 
«dichiarazioni completamen
te menzognere ». 

Il portavoce ha puntualiz
zato la posizione vietnamita 
a proposito dei profughi, af- ' 
fermando che. tra le perso- " 
ne che hanno cercato di la
sciare il Vietnam dopo la li
berazione, « la maggior par
te sono state incitate e in
gannate dall'imperialismo e 
dalla cricca reazionaria pe
chinese ». 

«Alcune — ha proseguito 
il portavoce — rifiutano di 
adattarsi alle difficili condi
zioni del dopo-guerra ed alla 
vita di lavoro di una società 
nuova; alcune altre, deside
rose di raggiungere le loro 

Italia « non intenda proce
dere con urgenza attraver
so due precisi impegni re
lativamente al problema 
dei profughi vietnamiti ». 
Il primo « un'azione diret
ta, di carattere ben più 
ampio e concreto di quel
la preannunciata, limitata 
esclusivamente a quei pro-

La nota 
del governo 

di Hanoi 
famiglie all'estero, sono fug
gite dal Vietnam». Il gover
no vietnamita afferma che 
gli espatri illegali hanno 
creato difficoltà sia al Viet
nam. sia ai paesi confinan
ti. A questo riguardo il Viet
nam « ha espresso, a più ri- -
prese, comprensione verso i 
paesi del sud-est asiatico do
ve hanno trovato asilo dei 
vietnamiti illegalmente espa
triati » ed ha cercato di re
golare il problema attraver
so una stretta cooperazior.e 
con l'Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i ri
fugiati (HCR). 

La dichiarazione del mi
nistero degli esteri vietnami
ta, insieme ad una ferma • 
denuncia delle responsabili
tà storiche della attuale si
tuazione che «deriva dalle 
conseguenze della guerra di 

. aggressione e dal regime 
neo-coionialista dell'imperia
lismo americano nel Sud ' 
Vietnam» e. per quanto ri
guarda fi presente, «dai 

fughi che troverebbero si
stemazione nel nostro pae
se »; il secondo. « un'azio
ne in sede ONU, di concer
to con gli altri paesi della 
CEE. perchè la massima 
organizzazione intemazio
nale svolga immediatamen
te un'azione adeguata alla 
gravità del problema ». 

complotti e dai comporta
menti estremamente perfidi 
della cricca degli espansio
nisti pechinesi e delle altre 
forze anti-vietnamite », rias
sume gli atti politici che so
no stati recentemente com
piuti dal governo vietna
mita. 

In particolare viene ricor
data la dichiarazione del 12 
gennaio 1979 che autorizza
va «quelH che desiderava
no . andare all'estero per 
raggiungere le loro famiglie 
e guadagnarsi la vita, ad 
uscire dal paese in modo le
gale ». Venne allora defini
to un programma, d'imesa 
con l'HCR. per fare in mo
do che le partenze avvenis
sero « nell'ordine e nella si
curezza ». 

Il portavoce ha concluso 
affermando che « qualunque 
partenza illegale è stata e 
sarà giudicata conforme
mente alla legge della repub
blica socialista ' del Viet
nam », lasciando intendere 
chiaramente che gli espalrii 
illegali sono fomentati dal
l'esterno «per sminuire il 
prestigio internazionale del 
Vietnam ». 

Malaysia : 450 gli espulsi 
KUALA LUMPUR — Soltanto 450 profughi 
vietnamiti e non 2.500 sono stati espulsi -
dalla Malaysia verso le acque internazio
nali a bordo di una imbarcazione: così 
ha dichiarato durante una conferenza stam
pa a Kuala Lumpur il ministro degli in
terni malaysiano Tan Sri Ghazali, in una 
lunga messa a punto sulle intenzioni del 
suo governo verso i 76 mila profughi 

Il ministro ha anche affermato che dall' 
inizio dell'anno la Malaysia aveva impe
dito a 267 imbarcazioni di sbarcare sulle 

coste de] paese più di 40 mila profughi 
/ n ministro degli interni, precisando ulte
riormente la risposta data precedentemente 
dal primo ministro Dautk Hussein a Wal-
dheim, ha aggiunto che nessuna data era 
ancora stata fissata per le operazioni di 
allontanamento dei profughi. L'inizio di 
tali operazioni, ha precisato il ministro. 
dipende in gran parte dalla risposta dai 

• paesi, soprattutto occidentali, cui la Ma
laysia ha chiesto la cooperazione per la 
sistemazione dei profughi. 

Ondata di attentati dinamitardi nell'Irlanda del nord 
BELFAST — Tre persone so
no rimaste ieri ferite in 
una lunga serie di esplosioni 
avvenute in numerose parti 
dell'Irlanda del nord deva
stando alberghi, negozi ed 
uffici, mentre un militare è 
morto in una imboscata. 

Gli attentati dinamitardi. 
probabilmente opera di ele
menti dell'IRA Provislonal, 
hanno provocato ingenti dan
ni in alberghi di Bally-

castle, Belfast, Rostrevor, 
Armagh City e Newry. A 
Derry, a differenza che nel
le altre parti dell'Ulster, le 
esplosioni si sono avute in 
negozi ed uffici. 

Le tre persone ferite, sono 
rimaste coinvolte in una 
esplosione al Marina Hotel 
di Ballycastle dove gli or
digni sono stati collocati da 
due uomini armati e da una 
donna. L'albergo di Belfast 

preso di mira dagli attenta
tori è il più famoso della 
città, il Wellington Park. 
Comproprietario del Drum-
sill House Hotel di Armagh 
City, anche esso sconvolto 
dalle esplosioni, è il neo 
eletto nel Parlamento euro
peo John Taylor e proprie
tario dell'Ardmore Hotel di 
Newry è il marito della can
tante irlandese Dana. 

Quanto al militare ucciso, 

si tratta di un soldato del
l'Ulster Defence Regiment, 
una organizzazione paramili
tare protestante; l'uomo, che 
pare sia stato ucciso men
tre era fuori servizio, è il 
sesto appartenente al reggi
mento ad essere ucciso que
st'anno ed il 94. da quando 
esso venne costituito. 

Proprio ieri è stato reso 
noto dal governo di Londra 
che 186 civili sono stati uc

cisi negli ultimi nove anni 
dall'esercito britannico nel
l'Irlanda del nord. Rispon
dendo ad una interpellanza 
alla Camera dei comuni, il 
sottosegretario del ministero 
della difesa, Bamey Hay-
hose, ha precisato che « nel 
corso delle operazioni anti
terroristiche dell'esercito » 
sono state uccise 186 perso
ne di cui 150 uomini, sei 
dorme e 30 giovani 

indirizzato ieri una lettera al 
segretario generale del Se
nato per confermargli che le 
malferme condizioni di salute 
gli impediscono di assolvere 
l'impegno. ;-

« Desidero tuttavia far giun
gere ai colleghi — scrive — 
ti mio augurio di buon lavoro, 
visto che l'Italia ha bisogno 
di un parlamento efficiente e 
capace di difendere gli inte
ressi della nazione ». Nella 
sua nobile lettera Parri ag
giunge: « E' probabile che 
non sia facile la vita e il 
lavoro di questa legislatura, 
ma desidero ricordare che 
non ci sono vie facili per il 
progresso di un popolo. Co
minciammo molti decenni fa 
con la Resistema: mi auguro 
che sappiate continuarne il 
cammino e tenerne alto^ lo spi
rito ». L'altro decano (e an
che lui senatore a vita) è Pie
tro Nenni. Se anche lui non 
potrà presiedere la seduta per 
le condizioni di salute, l'inca
rico dovrà toccare all'ex mi
nistro di Mussolini Araldo di 
Crollalanza. 

Sul piano delle prime inizia
tive parlamentari, da registra
re una conferenza stampa dei 
radicali. Nella passata legisla
tura il PR contava su quat
tro deputati e. benché il rego
lamento della Camera fissi in 
almeno 20 il numero dei de
putati necessari per la costitu
zione di un gruppo parlamen-
re ottennero — su loro richie
sta — una deroga ai sensi 
dell'art. 14. Questa norma 
consente all'ufficio di presiden
za di autorizzare la costituzio
ne di un gruppo con meno 
di 20 iscritti purché rappre
senti un partito che abbia ot
tenuto almeno 300 mila voti 
presentando liste in venti col
legi. Ora i radicali (che han
no 18 deputati) hanno mutato 
opinione: « Nessun gruppo de
ve essere riconosciuto al di 
sotto di 20 componenti», ha 
detto Marco Pannella lascian
do intendere la propensione 
del PR per una massiccia pre
senza nel gruppo misto. 

Da ricordare, infine, che i 
regolamenti prevedono diffe
renti sistemi elettorali -per 
la presidenza della Camera e 
per la presidenza del Senato. 
Alla Camera, per essere elet
to in prima battuta, il can
didato deve ottenere una 
maggioranza di almeno due 
terzi dei componenti l'assem
blea, e quindi non meno di 
420 voti. A secondo scrutinio 
è sufficiente la maggioranza 
dei due terzi dei voti (compu
tando tra questi anche le 
schede bianche), mentre dal 
terzo è richiesta la maggio
ranza assoluta dei voti. Al 
Senato, invece, è eletto in 
prima votazione chi abbia ri
cevuto la maggioranza asso
luta dei voti dei componenti 
(162). e la stessa regola vale 
per il secondo scrutinio. Men
tre. in caso di terza votazio
ne (solo la maggioranza as
soluta dei voti dei presenti). 
si impone un rinvo delle ope
razioni di 24 ore. 

Sciopero 
rassegnazione o per cedimen
to. Questo sciopero generale 
non è la spallata finale o lo 
sfogo di rabbia che prelude 
all'abbandono. Sapremo fare 
una lotta, anche dura, ma di
retta, coordinata, organizza
ta. Anche perchè sappiamo 
che una nostra sconfitta non 
saremmo solo noi a pagarla, 
ma la pagherebbe il paese in
tero. Quindi, signori, diciamo 
ai settori oltranzisti del pa
dronato, fate bene i vostri 
conti ». 
" A fare bene i propri conti 
vengono anche invitate le 
forze politiche e il nuovo go
verno. €ll sindacato — ripe
te Lama — non è né forza 
di governo, né forza d'opposi
zione: è forza di classe. Da
remo più importanza di pri
ma ai contenuti, ai fatti. E 
come primo fatto chiediamo 
al nuovo governo — qualun
que governo sia — di dimo
strare che la Confindustria si 
sbaglia quando ajferma che 
i risultati delle elezioni dan
no ragione alle sue chiusure. 
E al Parlamento che si riu
nirà domani chiediamo di 
cambiare U decreto sul pub
blico impiego. Dalle parole ai 
fatti bisogna passare — insi
ste Lama — anche per quan
to concerne la politica econo
mica. Alla linea dell'Eur — 
una linea discussa, contestata, 
ma anche molto applicata nei 
contratti, la cui validità vie
ne confermata proprio dalla 
resistenza che questi contrat
ti incontrano nella Confindu
stria — il sindacato non vuo
le "compensi", ma risposte 
che siano fatti precisi: inve
stimenti nel Sud, occupazione 
per i giovani e le donne, e 
una politica economica nazio
nale coerente di fronte a tut
ti i problemi acuti, a comin
ciare da quello del petrolio. 

Il silenzio in piazza Mag
giore — interrotto solo a trai
ti da forti applausi su pas
saggi significativi come l'in
tenzione di non cedere e il 
richiamo alla gravità dell'at
tacco eversivo, € attacco a 
quello che in 33 anni abbia
mo conquistato» — si fa pia 
intenso quando Lama affron
ta il tema delle elezioni. Par
la del dato più preoccupante 
per il sindacato, il « silenzio 
nel voto » dei giovani. « Cosa 
diciamo — fi è chiesto — a 

questi giovani, operai, studen
ti, disoccupati? Dobbiamo di
re che forse non abbiamo ca
pito tutto. La nostra, quella 
di chi come noi è vissuto in 
un'età di ferro, in cui il sa
crificio era sacrificio, la fa
me era fame, l'analfabetismo 
era analfabetismo, la guerra 
era guerra, è una sensibilità 
forse diversa. Ma dobbiamo 
sapere che un problema non 
è grande in sé, ma per quel
lo che è sentito. Ma dobbia
mo dire loro: dovete sapere 
che se vi staccate dai lavora
tori la vostra causa è per
duta e al tempo stesso dob
biamo sapere noi che se i 
giovani non ci sarà possibile 
incontrarli — magari come 
contestatori — la nostra for
za sarà condannata a un pro
gressivo indebolimento ». 

Non basta 
rore » oppure ciò è dovuto 
al fatto che nel partito, 
dietro un formale consen
so, permaneva una non con
vinzione e anche un sostan
ziale dissenso su , alcuni 
punti decisivi (ne cito due 
soli: il giudizio sulla DC e 
il giudizio sulla natura e 
la portata della crisi ita
liana)? Credo che la rispo
sta giusta sia la seconda, 
ma non averlo messo in 
chiaro tempestivamente ha 
comportato un abbassamen
to e uno scadimento del 
livello di mediazione poli
tica su cui il partito si è 
concretamente e quotidia
namente mosso. 

E discorso analogo si può 
fare anche per ciò che ri
guarda il progetto di rin
novamento (la crisi come 
e occasione » per il cam
biamento, l'austerità, il pro
getto a medio termine, le 
caratteristiche della socie
tà socialista che ci propo
niamo di costruire, e via 
dicendo): questione tanto 
più stringente in quantp 
immediatamente connessa 
alle scelte concrete sui pro
blemi economici, sui servi
zi, sui temi dei giovani, 
delle donne, degli anziani 
e via dicendo, che abbia
mo pur dovuto fare, con
sentendo prima un gover
no tramite l'astensione e 
poi partecipando alla mag
gioranza. Certo — e Io di
ciamo da tempo — dove
vamo fare di più: incalza
re di più, denunciare di 
più, sviluppare più movi
mento di lotta per imporre 
soluzioni diverse, chiarire 
di più l'acutezza e la por
tata dello scontro politico 
e di classe che si manife
stava anche nel quadro del
la solidarietà nazionale. E 
certo abbiamo commesso 
anche errori, concreti, su 
punti specifici. Ma il pun
to di sostanza sta altrove: 
sta nella contraddizione 
viva che abbiamo sperimen
tato, tra la necessità di as
solvere ad una funzione di 
governo e la non sufficien
te elaborazione nostra di 
ciò che ormai si designa 
come « cultura di gover
no »: e mi riferisco non 
solo e non tanto alle pro
poste consegnate agli atti 
parlamentari e ai docu
menti ufficiali, quanto alla 
« cultura » diffusa nel par
tito e negli strati sociali 
che ci votano. 

E' a questa contraddizio
ne fondamentale, e con la 
quale comunque dobbiamo 
inevitabilmente fare i con
ti, che dobbiamo dunque 
ricondurre le diversità di 
opinione e anche di linea 
che si sono manifestate nel 
partito a tutti i livelli, l'in
certezza nella proposta po
sitiva, l'oscillazione tra ri
gore e rigorismo, lo scarso 
affidamento delle Diattafor-
me e quindi anche l'atte
nuazione dell'iniziativa del 
partito nella società e quel
lo che viene definito il suo 
appiattimento sulle istitu
zioni (nazionali e locali). 
E' del resto nel mancato 
superamento di questa con
traddizione che dobbiamo 
riconoscere la ragione del
l'inefficacia pratica delle 
autocritiche e delle denun
zie deeli « errori » che pu
re abbiamo fatto nel pas
sato di fronte a segnali non 
equivoci (elezioni scolasti
che, elezioni amministrati
ve, referendum, crisi di 
organismi democratici, di 
base, stato del sindaca
to, ecc.). 

Tra i grandi meriti sto
rici di Togliatti c'è certa
mente quello di aver anco
rato saldamente al terreno 
della democrazia e della 
Costituzione non solo il no
stro partito, ma l'insieme 
delle forze di opposizione 
politica e sociale. Oggi, ci 
spetta un compito più 
avanzato, quale che sìa la 
nostra prossima collocazio
ne parlamentare, se non vo
gliamo che Io stesso nostro 
passaggio all'opposizione sìa 
semplicemente un « ritor
no >: e cioè la costruzione 
di una cultura diffusa di 
governo per il cambiamen
to. La consonanza tra fun
zione di governo e cultu
ra diffusa di governo è la 
condizione di una politica 
di trasformazione basata 
sul consenso, altrimenti la 
funzione di governo rischia 
di diventare un esercizio dì 
potere giacobino e puniti
vo e per di più punitivo 
solo verso chi non ha forza 
sufficiente per reagire. Vo

glio aggiungere che la co
struzione di questa cultura 
di governo per il cambia
mento è anche il terreno 
più fecondo per riprendere 
il tema dell'unità a sinistra, 
al di fuori di schemi fron
tisti o di semplice schiera
mento e nella consapevo
lezza della sua più comples
sa articolazione interna. 

Occorre dunque affinare 
e rinnovare i nostri stru
menti di conoscenza della 
società e della cultura che 
essa esprime, pur fra ten
sioni e contraddizioni, sen
za pretendere di ricondur
le al già « saputo > e sen
za neppure alcuna smania 
di correre loro dietro ad 
ogni costo (non sta forse 
qui il nodo della questione 
giovanile?). Ma occorrerà 
anche una riflessione at
tenta sulla nostra elabora
zione culturale e teorica 
dell'ultimo periodo, dalla 
morte di Togliatti in poi: 
non credo che sia seconda
rio ricercare in che misu
ra e in che modi questa 
nostra elaborazione ha svi
luppato o piuttosto abban
donato l'ispirazione di fon-
do di Gramsci e di Togliat
ti (e proprio nel periodo 
in cui più viva, da parte de
gli altri, è stata riaccesa la 
polemica su di loro), con 
quali altri apporti l'ha ar
ricchita o piuttosto con
traddetta, in quali rapporti 
si è venuta a trovare con 
la politica del partito e 
con il dibattito politico nel 
partito. 

E' dunque a sciogliere 
questi nodi che — mi pa
re — deve essere orienta
to il dibattito nostro, con 
grande apertura e con 
grande rigore. E anche il 
dissenso politico al nostro 
interno deve essere più e-
splicito se vorremo, tutti 
insieme, superarlo. Lo svi
luppo della democrazia in
terna e la costruzione di 
una più alta e convinta u-
nità del nostro partito so
no le condizioni indispen
sabili per aggredire i pro
blemi veri e avviarli a so
luzione. 

Sardegna 
ne diffusa, di una delusione 
spesso cocente. Abbiamo Vi
sio eMendcrsi alla nostra re
gione fenomeni numi conte 
la droga e ritornarne dì vec
chi come il banditismo. 

Ecco se qualcosa si può co
minciare a dire del voto di 
domenica scorsa forse riguar
da proprio questo: il segnale 
ormai evidente che rischia dì 
cadere una speranza, una spe
ranza di riscatto e di rinascila. 
Non fummo noi stessi, noi co
munisti, per primi a parlare 
di crisi dell'autonomismo, di 
quella concezione, di quella 
forma politica e culturale, an
tica e moderna, di lotta del 
popolo sardo? Si tratta di par
tire da ciò, di riflettere sulla 
non sufficiente carica ideale 
che siamo stali capaci di im
primere ad una battaglia po
litica di cambiamento della 
società earda che pure ci ha 
vi«to protagonisti in questi 
anni, di imprimere al movi
mento, alla lotta per la rina
scita una capacità nuova di 
aggregazione di forze sociali, 
di masse, di gioventù finora 
estranee, di unificare le spìn
te al cambiamento che sono 
e rimangono forti, di non la
sciare alle organizzazioni sin
dacali la capacità di mobili
tare ì lavoratori nelle piazze 
oppure ai nostri compagni nel 
consiglio regionale la capacità 
di sbrigarsela nel confronto 
con le altre forze politiche. 
Questi limili, che forse ci sono 
slati, hanno consentilo di ve
der premiale, seppure in for
me modeste e neanche tulle, 
quelle forze comunque colle
gale al governo della regione. 
e perciò in grado di offrire 
una mediazione sociale e po
litica rome risposta alla crisi 
di oggi che colpisce giovani, 
donne. Ia\ oratori delle fabbri
che. delle campagne e delle 
città. Anche da qui è derivalo 
lo scatenamento clientelare 
della Democrazìa cristiana e 
dei suoi candidati. 

Per queste ragioni avvertia
mo oggi ancora più di ieri la 
necessità, l'urgenza di lavo
rare per l'unità — un'unita 
seria, reale, politica — delle 
masse popolari che oggi ci 
sembra messa a dura prova. 
Dal risultato elettorale regio
nale emerge chiaro ciò: la 
possibilità di ripresa di una 
iniziativa di ma<sa. di lolla. 
per la rinascila ozgi affidala 
all'unità Ira la cla*<c operaia 
e i giovani. Ira la classa ope
raia e le mas-e femminili. Ira 
la cla-se operaia e eli strali 
piò poteri delle cillà e delle 
campagne. Ira la cla=«e ope
raia e il medio celo urbano. 

Vi è chi in questi anni ha 
lavoralo per impedire questa 
unità e questa saldatura. Dob
biamo saperlo. E appunto per
ciò dobbiamo anche por ma
no ad una verifica rigorosa. 
attenta delle nostre strutture 
organizzative del nostro par
tito, del mondo in cui lavora 
e opera ira la gente e Ira il 
popolo. Anche qui non par
liamo da zero. Tutfaltro. Ma 
vanno adegnate le strutture 
organizzative alle forme nno-
*e di intervento politico. E' 
questione questa che attiene 
anche alla formazione dì grup
pi dirigenti a tnlli i livelli del
la nostra organizzazione, dun
que la riflessione va appro
fondila • continuala in mo

da nui-alo. serio e rigoroso. 
Intanto però non vorremmo 
sfuggisse né ai nostri compa
gni, uè ai nostri critici che 
nel iiuo\o consìglio regionale 
della Sardegna non sono più 
possibili uè formule di cen
tro destra e neanche centri-
sle: che indietro non si può 
tornare e che l'unità, l'azione 
politica delle forze di sini
stra, di comunisti, di sociali
sti. di sardisti, può rivelarsi 
derisiva |>er avviare quella 
svolta profonda nel governo 
della regione che rimane una 
delle questioni decisive. Sia
mo e remiamo in Sardegna 
una grande forza di popolo 
con la quale occorre fare i 
conti, con la quale tutti do
vranno fare i conti. La pro
spettiva di cambiamento, di 
lotta per la rinascita lo sanno 
i nostri compagni, lo sappia
no i nostri avversari è più 
che mai affidata a noi comu
nisti, al nostro partito, alle 
nostre organizzazioni, alla lo
ro rapacilà di iniziativa • di 
lotta. 

Profughi 
ireto per dare ai profughi 
vietnamiti, che potranno es
sere accolti nel nostro paese, 
una idonea sistemazione. 

« I parlamentari comunisti 
interroganti sollecitano con
temporaneamente il governo 
italiano ed ottemperare agli 
impegni di aiuto e di colla
borazione. tecnica ed econo
mica. concordati ma ancora 
non assolti con il governo del
la Repubblica socialista del 
Vietnam. Deve essere impe
gno dei governi e di tutte le 
forze democratiche sostenere 
11 Vietnam, attraverso una rin
novata ed ampia azione di 
solidarietà, nel suo difficile 
e gravoso sforzo di ricostru
zione del paese, martoriato 
da 30 anni di aggressioni e di 
guerre imperialistiche ». 

Anche al Senato è stata pre
sentata ieri una interrogazio
ne comunista, a firma del 
compagno Franco Calaman
drei; con essa si chiede al 
presidente del Consiglio e al 
ministro degli esteri «quali 
iniziative sono state prese e 
possono essere intensificate e 
sviluppate dall'Italia a livello 
del governo per contribuire ad 
alleviare e risolvere il pro
blema drammatico dei profu
ghi dal Vietnam, prima di 
tutto e in particolare attra
verso i predisposti canali isti
tuzionali delle Nazioni Unite, 
sollecitando un più rapido lo
ro funzionamento e una desti
nazione non dispersiva di vo
lontà, di energìa, di mezzi in 
quella direzione, ai fini di una 
maggiore efficacia dell'impe
gno umanitario internazionale 
e di una più sollecita ricerca 
dell'accordo e della collabo
razione fra tutte le parti inte
ressate, e perciò in connes
sione con l'aiuto e la coope
razione alla ricostruzione del 
Vietnam, a cominciare dal
l'adempimento degli obblighi 
sanciti in proposito nel trat
tato ». 

Accanto a queste interroga
zioni ai due rami del Parla
mento nazionale, è stata pre
annunciata anche una inizia
tiva dei deputati comunisti al 
Parlamento europeo. 

Ieri infine il presidente del
la Giunta regionale dell'Emi
lia-Romagna, compagno Lan
franco Turci. ha rilasciato la 
seguente dichiarazione, in re
lazione all'appello lanciato da 
Francesco Alberoni: 

«L'appello per i profughi 
vietnamiti pubblicato sul Cor
riere della Sera trova in noi 
un'eco sensibile. L'Emilia Ro
magna ha vissuto in tutti que
sti anni intensamente il gran
de sforzo di liberazione na
zionale del popolo vietnamita 
e degli altri popoli dell'Indo
cina dal colonialismo e dalla 
occupazione americana, mani
festando costantemente soli
darietà politica, morale e ma
teriale alle loro lotte. Oggi, 
di fronte alla tragedia dei 
profughi minacciati da un de
stino di stenti e di morte, a 
prescindere da ogni conside
razione di ordine politico, si 
deve dare ancora una prova 
di solidarietà umana. Certo lo 
sforzo del nostro paese potrà 
esprimersi prima di tutto da 
parte del governo in collabo
razione con le organizzazioni 
internazionali e con l'azione 
di altri paesi. A tale fine de
ve essere sollecitata l'attua
zione degli impegni assunti 
dal ministro degli esteri, sia 
per ciò che riguarda l'assi
stenza ai profughi sia per il 
risoetto degli accordi di aiuto 
e di collaborazione con la Re
pubblica socialista del Viet
nam.- In questo ambito sin 
da ora vogliamo assicurare 
che la reffione Emilia Roma
gna non farà mancare il suo 
aDporto per assistere i pro
vieni. le famiglie e soprat
tutto i bambini che hanno per
so ogni sostegno familiare ». 
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Riuscito lo sciopero generale, trentamila per le strade di Firenze 

Bandiere, tamburi e migliaia in piazza 
Operai, giovani e donne in corteo - Un movimento di lotta deciso contro la Confindustria e il 
governo - Manifestazioni anche negli altri centri della Toscana - Astensione pressoché totale 

Segni di debolezza? Segni di 
stanche//.a? Molti aguan:) 
.spauracchi contro il mj»i-
mcnto sindacale. Ma i fatti 
dimostrano il contrario. Trc-i-
tamila in piazza a Firenze. 
migliaia e migliaia per le 
strade di Livorno, Pisa, Arez
zo, Lucca, Siena, Pistoia, 
Massa, Piombino, Pontedera 
sono la migliore testimonian
za di un impegno che non vie
ne mai a mancare. Si lotta 
su obiettivi specifici e prec'ìi: 
ed ecco che i lavoratori, i 
giovani e le donne trovano 
nell'unità la loro forza reale. 

Governo e Confindustria de
vono ora trarre le somme di 
questo riuscito sciopero gene
rale proclamato da CGIL-
C1SL-UIL. Tutte le attività si 

/ sono bloccate per quattro ore 
nella industria, nell'agricoltu
ra e nel commercio, per due 
ore nei trasporti e per l'in
tera giornata nel pubblico im
piego. Il movimento ha riven
dicato una positiva conclusio
ne delle trattative contrattua
li ed una effettiva politica di 
programmazione e di rifor
me. 

Particolarmente significati
va la presenza nel pubblico 
impiego. Per questi settori i 
sindacati avanzano proposte 
specifiche: mollificare il de
creto legge del 23 maggio (il 
regalo elettorale di Andreot-
ti) che concede esorbitanti au
menti agli alti dirigenti fuori 
da ogni logica contrattuale; 
impegni del governo per ap
provare la spesa normativa 
dei contratti 1976-78 rimasta 
sospesa ; la trimestralizzazio
ne della scala mobile e una 
legge-quadro a sostegno del
la contrattazione. 

A Firenze i lavoratori di 
tutta la provincia si sono da
ti appuntamento alla Fortez
za da Basso. Si sono ritro
vati in trentamila ed hanno 
attraversato la città accom
pagnando il loro cammino con 
il rullo dei tamburi, i fischiet
ti. le trombe. Tutte le fabbri
che hanno dato una larghis
sima partecipazione. In testa 
al corteo hanno preso posto 
gli operai della Manetti & Ro-
berts, impegnati in una dura 
vertenza per far rientrare i 
propositi liquidatori della di
rezione che intende mettere in 
atto una serie di pesanti li
cenziamenti. E' stato proprio 
un rappresentante del consi
glio di fabbrica della Manet
ti & Roberts ad aprire il co
mizio nella suggestiva piazza 
della Signoria dove ha anche 
preso la parola Antonio Pa
gani. segretario nazionale del
la CISL. 

Corteo anche a Prato dove 
sono convenuti tutti i lavora
tori della zona. In piazza Mer-
catale sono convenuti migliaia 
e migliaia di lavoratori, in 
particolare i dipendenti delle 
fabbriche tessili con i loro 
striscioni e le loro bandiere. 

Ad Arezzo migliaia e mi
gliaia di persone hanno at
traversato le vie del centro. 
Molto affollata la delegazio
ne delle donne della Lebole. 
Il comizio si è svolto in piaz
za San Jacopo dove ha preso 
la parola il segretario nazio
nale della CISL Romei. Una 
manifestazione ha avuto luo
go anche a San Giovanni Val-
darno. 

A Pistoia, dove sono pesan
ti le ripercussioni della cri
si. una manifestazione si è 
tenuta nel centro della città. 

Hanno sfilato i lavoratori del
la Broda, della LMI. dell'Ital-
bed e di altre aziende. Piaz
za del Duomo appariva stra
colma. 

In provincia di Pisa la par
tecipazione alla giornata di 
lotta è stata assai elevata. 
Compatta anche l'adesione dei 
commercianti che hanno ab
bassato le saracinesche se
condo le indicazioni e le mo
dalità stabilite dai sindacati. 
Affollate manifestazioni si so
no svolte a Pisa e a Ponte
dera. I cortei sono stati ca
ratterizzati da numerose pa
role d'ordine antifasciste che 
condannavano il criminale at
tentato contro una sezione 
del PCI avvenuto a Roma. 

A Pisa nel corso di un co

mizio in piazza San Paolo al
l'Orto, ha preso la parola il 
dirigente sindacale Valeriano 
Giorgi. L'altra manifestazio
ne di «yia^si è svolta a Pon
tedera dove ha parlato Sil
vano Veronese, segretario na
zionale della FLM. Ad essa 
hanno partecipato in massa i 
lavoratori della Piaggio. 

Anche a Livorno migliaia e 
migliaia di lavoratori si sono 
astenuti dal lavoro per pro
testare contro la politica dei 
rinvìi che blocca i rinnovi 
contrattuali. Alla manifesta
zione cittadina hanno parteci
pato i lavoratori dell'indu
stria. del pubblico impiego. 
delle banche, dei servizi, gli 
edili, i tessili, i chimici, i la
voratori del commercio. 

11 corteo, partito da piazza 
della Repubblica, ha sfilato 
per le strade del centro con
cludendosi in piazza Magen
ta dove, a nome della fede
razione nazionale unitaria, ha 
parlato Alberto Tridente. Le 
modalità di sciopero sono sta
te diverse da categoria a ca
tegoria, sono stati garantiti 
comunque i servizi indispen
sabili dei vigili del fuoco, de
gli ospedalieri, dell'AMAG, 
dell'AMS. Gli autobus si sono 
fermati dalle 9,30 alle 11,30. 

A Grosseto l'astensione dei 
lavoratori della industria, del
la agricoltura e del commer
cio dei servizi e della pubbli
ca amministrazione, è stata 
altissima. Tre cortei con stri
scioni dei consigli di fabbri-

Formato dalle forze politiche, sociali e dalle istituzioni 

Un comitato di solidarietà 
per la Manetti e Roberts 

La sua costituzione è stata decisa nel corso di un incontro con il consiglio di fabbrica 

« Non illudiamoci: sarà una 
lotta dura, lunga e con pro
spettive incerte ». Queste le 
parole di un sindacalista del
la federazione unitaria dei 
lavoratori chimici nel corso 
dell'incontro fra le forze po
litiche e istituzionali da un 
lato e il consiglio di fabbri
ca della « Manetti e Roberts » 
e dirigenti sindacali dall'al
tro. Del resto questo incon
tro svolto in Palazzo Medici 
Riccardi, nella sala del Con
siglio provinciale, proprio a 
questo tendeva: stabilire sen
za illusicnì e con urgenza 
come fare e in che termini 
fare per scongiurare il dise
gno padronale della « Manet
ti » che ha già inviato let
tere di licenziamento per 150 
lavoratori e che intende fa
re di questa solo la prima 
mossa per lo smantellamen
to occupazionale dell'azienda, 

Il consiglio di fabbrica ha 
sinteticamente riproposto a-
gli intervenuti all'incontro, 
fra i quali l"assessore allo 
sviluppo economico della Pro
vincia, compagno Athos Nuc-
ci. il presidente della Regio
ne. Mario Leone, il vice-se
gretario provinciale della DC 
Vasco Carletti. i compagni 

onn. Gianluca Cerrina e Mo
rena Pagliai, tutti i temi di 
fondo della crisi all'origine 
della vertenza « Manetti e 
Roberts ». 

Che sono questi, per esem
plificare: privilegio dei pro
dotti di alto costo con una 
scelta apposta alla quantità 
di fatturazione; impianti che 
sono sfruttati per una capa
cità produttiva del 50*̂  ; 
smantellamento per errate, e 
magari dolose, valutazioni 
commerciali di settori che 
potrebbero vedere la « Ma-
netti » inserita fra le azien
de « leader », come quello che 
produce pannolini e carta 
igienica, oppure come quello 
farmaceutico, dove è stato 
imposto un fermo, dicendo 
chiaramente che nemmeno 
poche lire devono essere spe
se in quel senso, ai ricerca
tori che l'azienda ha in que
sto ambito. 

Seno tutti elementi che la 
conferenza di produzione del
la fabbrica mise in luce e di
scusse. I lavoratori fecero 
proposte concrete, andavano 
nel verso di una seria pro
grammazione aziendale (e 
che quindi faceva anche gli 
interessi della stessa azien

da) che non fosse quella di 
una visione paleo-capitalisti
ca dell'accumulo del profitto, 
con i risultati che la « Ma-
netti e Roberts » paga alle 
banche indebitamente per tre 
miliardi. > 

Che fare adesso? Si è chie
sto di dar vita ad un comi
tato. comprensivo delle for
ze politiche democratiche del
le istituìzioni e del sindaca
to, di solidarietà. Il Presiden
te della Regione, Leene, ha 
a questo punto, dato notizia 
di alcune iniziative della 
Giunta e del Consiglio, che 
discuterà mercoledì un docu
mento messo a punto dai 
gruppi del PCI. del PSI e 
della DC. Un incontro avuto 
con la direzione aziendale, ha 
poi detto Leone, ha verifica
to la rigidità dell'azionista di 
maggioranza, niente affatto 
disposto ad intervenire con 
nuovi capitali. Leone si è pò: 
riferito alle ventilate possi
bilità di ricorrere alla legge 
675, quella sulla riconversio
ne industriale: difficile que
sta possibilità perlomeno in 
tempi brevi. Infine è stato 
chiesto un incontro con il 
ministro dell'industria (e il 
rappresentante alla riunione 

ca e le bandiere dei sindaca
ti, si sono snodati per le vie 
di Grosseto, Follonica e Or-
betello. 

Le manifestazioni si sono 
chiuse con comizi dei rappre
sentanti della federazione sin
dacale CGIL-CISL-UIL sul Ba
stione Garibaldi delle mura 
Medicee a Grossetto, in piaz
za Plebiscito ad Orbetello e 
in piazza Sivieri a Follonica. 

In provincia di Massa Car
rara l'adesione allo sciopero 
di 4 ore è stata compatta. 
Dalle fabbriche della zona in
dustriale. dai palazzi agli uf
fici, .dal Comune gli operai. 
gli impiegati, i lavoratori in 
genere si sono dati appunta
mento a Poggioletto. alla pe
riferia di Massa, da dove si 

del suo partito, il PSDI, si e 
impegnato a sensibilizzarlo) 
e con quello del lavoro. Che 
però fino ad ora non han
no dato risposte. 

Il compagno Nucci ha assi
curato l'appoggio, che la Pro
vincia ha del resto sempre 
dato ai lavoratori, ed ha fat
to rilevare la necessità di 
non spezzettare gli interven
ti fra i vari enti e istituzioni. 
appoggiando la costituzione 
del comitato di solidarietà, o 
per meglio dire di gestione 
della vertenza, che però si 
muova all'interno di un'am
pia strategia, decisa soprat
tutto dal sindacato e non si 
limiti alla pura e semplice 
solidarietà. Ghiandelli, inter
venuto per il PSI. si è trovato 
d'accordo eco questa impo
stazione. del resto condivisa 
senza particolari divergenze 
da tutti, aggiungendo che fra 
i compiti del comitato deve 
esserci anche quello di sen
sibilizzazione e informazione 
della, vertenza presso l'opinio
ne pubblica. Il compagno 
Cerrina, ha garantito nco so
lo l'appoggio dei parlamen
tari comunisti 

Andrea Mugnai 

è mosso un corteo di migliaia 
di persone. Lungo le vie del 
centro cittadino il corteo ha 
raccolto altre centinaia di 
giovani e di donne. La mani
festazione si è poi conclusa 
in piazza Garibaldi con un 
intervento del compagno Lu
ciano Della Maggesa, segre
tario della Camera del Lavo
ro. Nella piazza spiccavano 
gli striscioni della Campolon-
ghi-Marmi di Montignoso. del
la D'Avenza Tessili di Carra
ra. poi quelli della RIV, del
la Dalmine, della Olivetti, del
la Nuovo Pignone. L'esempio 
dell'arroganza padronale — ha 
detto Della Maggesa — lo 
abbiamo visto nei giorni scoi
si con la Montedison di Mas
sa. che di fronte alla richie
sta di una politica aziendale 
corretta e a tutela della sa
lute dei lavoratori, ha rispo
sto con il licenziamento di 17 
precari e con la sospensione 
di 62 operai. 

In provincia di Lucca so
no state tre le manifestazioni 
principali: a Lucca, Castel-
nuovo Garfagnana e Viareg
gio. Nel capoluogo il corteo 
si è mosso alle 10 da piaz
za S. Maria e attraversando 
tutto il centro storico, si è 
concluso in piazza S. Miche
le. I metalmeccanici presenti 
con gli striscioni di numero
se officine, hanno dato ap
puntamento a tutti i lavora
tori e ai cittadini in piazza 
dell'Anfiteatro giovedì 21 a 
partire dalle 20.30 per una 
festa popolare. La manifesta
zione è stata organizzata dal
la FLM lucchese a sostegno 
della lòtta contrattuale dei 
metalmeccanici e per finan
ziare la grande manifestazio
ne del 22 giugno a Roma. 

A Siena un corteo lungo 
quasi mezzo chilometro ha 
percorso le vie del centro 
cittadino per rivendicare la 
definizione dei contratti. Il 
« serpente » lunghissimo si è 
snodato dalla Lizza per le 
strade della città per poi tor
nare alla Lizza dove ha par
lato Aldo Giunti, dirigente na
zionale della Federazione uni
taria CGIL-CISL-UIL. La te
sta del corteo era già am
piamente uscita dall'anello di 
piazza del Campo mentre la 
coda della manifestazione do
veva ancora percorrerlo. Fra 
i lavoratori che hanno parte
cipato alla manifestazione vi 
erano quelli della IRES. del
la Nicolini di Abbadia S. Sal
vatore, i minatori dell'Anna
ta. i dipendenti delle azien
de in crisi e i lavoratori di 
moltissime fabbriche di Sie
na e della provincia. 

A Piombino avrebbe dovuto 
concludersi con una assem
blea al cinema Odeon la ma
nifestazione promossa dal con
siglio di zona in occasione 
dello sciopero nazionale, ma 
la massiccia adesione dei la-

- voratori al corteo che si è 
snodato per le vie della cit
tà. ha indotto gli organizza
tori a cambiare programma. 
In un cinema non avrebbero 
potuto prender posto tutti ed 
allora il corteo si è diretto 
in piazza Verdi ove, a tempo 
di record, sono stati montati 
gli altoparlanti per gli ora
tori. 

In piazza Verdi, accanto al 
palco per i comizi la tenda 
che la FLM ha eretto lunedì 
e da dove si prepara la ma
nifestazione del 22 a Roma 
ricordava i momenti più du
ri delle lotte dell'autunno cal
do. 

Nelle medie la prova di matematica si terrà giovedì 

Esami rimandati 
in molte scuole 

Le prove sospese nel 57% degli istituti fiorentini per lo scio
pero generale riprendono oggi — Diminuiscono i blocchi 

Come in un ufficio di stati
stica al provveditorato si rac
colgono dati: funzionari e im
piegati come esperti di in
dagini demascopiche catalo
gano ed elaborano, fanno raf
fronti e sull'onda della moda 
elettorale azzardano anche 
proiezioni. Non è il loro lavo
ro ma anche con i mezzi as
sai approssimativi a loro di
sposizione riescono a dare una 
idea di quel che sta succe
dendo alla scuola fiorentina 
in questo calvario prima del
le vacanze. Con un'unica li
nea telefonica a disposizione 
in una giornata di sciopero 
che ha complicato i collega
menti con le scuole, sono riu
sciti a avere il quadro degli 
esami saltati nelle medie del
la provincia. 

Eccolo: ieri gli esami so
no stati sospesi nel 57 per 
cento delle scuole. Il datto 
non è né sicuro né ufficia
le, è frutto di una estrapola
zione: i funzionari del provve
ditorato sono riusciti a met
tersi in contatto con 59 delle 
107 medie fiorentine e a sa
pere che in 34 di queste gli 
esami sono saltati. La per
centuale deriva da questi dati. 

La prova che avrebbe do
vuto svolgersi ieri (matemati
ca) è stata rimandata di due 
giorni. Si terrà domani solo 
la prova di lingua di oggi. 
Gli elementi raccolti al prov
veditorato sono stati affidati 
alla telescrivente e inviati al 
ministero della pubblica istru
zione a Roma che a sua volta 
li ha consegnati alla Doxa che 
li elaborerà insieme ai dati 
provenienti dalle altre provin
ce italiane. 

Al provveditorato dicono che 
il ministro Spadolini tiene 
molto a queste informazioni e 
a conferma a metà mattinata 
è arrivato l'ennesimo fono

gramma da Roma in cui si 
chiede di inviare entro le 11 
di oggi il numero complessivo 
in percentuale e in assoluto 
delle sezioni da scrutinare in 
tutta la provincia. Non do
vrebbe essere un calcolo im
possibile anche perchè il nu
mero dei blocchi sta progres
sivamente diminuendo. Ma 
per i funzionari e gii impie
gati del provveditorato che 
stanno vivendo — come loro 
stessi ammettono — « ore di 
ansiosa confusione » sarà una 
complicazione in più. 

L'alto numero degli esami 
saltati ieri deriva dallo scio
pero stenerale indetto dai sin
dacati confederali e non cer 
to dall'aumento dei blocchi 
voluto dagli insegnanti rac
colti nel coordinamento pre
cari. La loro sfera di influen
za si è attestata anzi attorno 
al dieci per cento delle scuo
le fiorentine ed è ora in net
ta diminuzione dopo aver toc 
cato punte del 25-30 per cento 
nei giorni scorsi, per avere 
una idea della reale consisten
za del fronte dei precari bi
sogna considerare poi che nel
le scuole bloccate non tutti 
gli insegnanti aderiscono alla 
forma di lotta del coordina
mento. Il blocco degli scruti
ni con il conseguente arre
sto degli esami può anche es
sere il risultato dell'azione di 
un singolo professore all'inter
no del corpo dei docenti di 
una sezione o di un ciclo di 
sezioni. Può succedere — co
me è successo anche a Fi
renze — che ad esempio un 
solo insegnante di educazione 
tecnica o di ginnastica tenga 
in scacco una sezione intera 
e anche più sezioni insieme a 
pochi altri colleghi, addirtitu-
ra un istituto. La tendenza 
prevalente sembra comunque 

quella allo sblocco; per mol
ti degli insegnanti del coor
dinamento precari ieri avreb
be dovuto essere l'ultimo 
giorno dell'agitazione, ma so 
10 oggi sapremo se e In che 
misura questa indicazione è 
stata rispettata. Per ora di 
sicuro c'è l'annuncio di sbloc
co in cinque scuole della cit
tà e della provìncia. Sono la 
Gramsci di Firenze, la se
conda media di Bagno a Ri
poli; la Lipi di Prato, la 
Vanghetti di Empoli e la me
dia di Fiesole dove gli scru
tini e quindi gli esami co
minciano il 21. 

Sempre difficile la situa
zione invece nei professionali; 
sono fermi tre dei 10 istituti 
fiorentini, il Sassetti 11 Dati
li! di Prato e 11 Tornabuoni. 
11 Sassetti è completamente 
bloccato mentre al Datinl so 
no da scrutinare 14 sezioni su 

| 17 e al Tornabuoni 3 su 9. 
In questa situazione nessuno 

sa prevedere c<jn esattezza 
se sarà possibile rispettare 
le scadènze fissare dal mi
nistero per la fine degli esa
mi delle medie (30 giugno) 
e l'inizio della maturità (3 
luglio). Il ministero ha scel
to la linea del caso per CR-
so. ha inviato cioè una diret
tiva in cui si invitano 1 re 
sponsabili dei vari istituti a 
far partire gli esami subito 
dopo l'elaborazione degli scru
tini anche se si tratta di po
che sezioni o di una sola se
zione di una scuola Intera. 
Già ieri il ministero aveva 
diramato questa direttiva ma 
i presidenti di commissione 
in linea di massima non l'han
no rispettata anche per non 
creare inutili tensioni con i 
sindacati confederali. 

Daniele Martini 

Le Commissioni d'esame 
Istituti 

per geometri 
SALVEMINI (sezioni A, B, C) 
— Presidente: Calla ri Salva
tore, tecnico commerciale 
Chiusi. Commissari: Galluz-
zi Ines, istituto Nazario Sau
ro La Spezia; Ferranti Gian
domenico, istituto tecnico per 
geometri Pisa; Galli Luciano, 
istituto per geometri Siena; 
Ciucci Luciano, istituto per 
geometri Pisa. 
SALVEMINI (Sezioni C, G) 
Presidente: Cruciani Patrizio, 
istituto tecnico Ceccherelli 
Roma. Commissari: Puccini 
Giuliana ITI da Vinci Pisa: 
Peccari Basilio, istituto per 
geometri Livorno; De Mad-
dis Guglielmo, istituto per 
geometri Cosenza; De Ligia 
Gavino, istituto per geometri 
Oristano. 
SALVEMINI (sezioni D, F, 
B) — Presidente: d'Avino Giu
seppe, commerciale S. Giu
seppe Vesuviano. Commissa
ri: Zugolaro M. Carla, com
merciale Rovigo; Menicucci 
Giovanni, istituto per geo
metri Pisa; Masetti Pietro 
istituto per geometri Arezzo; 
Giovannelli Carlo, istituto 
per geometri Pistoia. 
SALVEMINI (sez. E, A. P) — 
Presidente: Deliana Lorenzo, 
istituto tecnico Olbia. Com
missari: La Luria Alfonso, 
istituto per geometri Agri
gento; Putrino Domenico, 
istituto tecnico Gioia Tau
ro; Sghembari Guido, istitu
to tecnico Ragusa. 
ISTITUTO PER GEOMETRI 
Il GRUPPO {sezioni A, B) e 
SEDE STACCATA FIGLINE 
VALDARNO (sezioni A. B) — 

Presidente: Ferreri Vita, com
merciale Lecce. Commissari: 
Butelli Amelia istituto agra
rio Firenze; Rella Giuliano, 
istituto per geometri Alberti 
Roma; Apostolico Gennaro, 
istituto tecnico Vallo della 
Lucania ; Cabrini Tristano, 
istituto per geometri Rieti. 
BRUNELLESCHI (EMPOLI) 
— Presidente: Lodato Riego, 
tecnico Galilei Canicattì.. 
Commissari: Tumbiolo Anna, 
ITI Mazzara del Vallo; Goti 
Grazi8, istituto per geome
tri Arezzo; Beruti Bertolli Al
berto, ITG II gruppo Firen
ze; Massa Bruno, ITG Ca
serta. 
GRAMSCI - PRATO (sezioni 
A, B, C) — Presidente: Lu
ciani Giorgio, commerciale 
Sciaparelli Milano. Commis
sari: Ramuzzi Muzio, com
merciale Siena: Pedemonte 
Stefano. ITG Genova; Casa-
bona Amedeo. ITG Juvara 
Palermo; D'Elia Aldo. ITG 
Campobasso. 

Istituto 
per il turismo 

ITI VIA DEL SARTO (sezio
ni A. B) — Presidente: Leo
ni Noemi, commerciale Cor
tona. Commissari: Dosi Ga
briella. commerciale Parma: 
Cagnoni Elena, commerciale 
Vespucci Livorno; Ilardo Vin
cenzo, commerciale Crispi Pa
lermo; Bernardi Donella, 
commerciale Galilei Firenze. 
ITI VIA DEL SARTO (sezio
ni C, D. F) — Presidente: 
Morandini Elisa, commercia
le Genovesi Roma. Commis
sari: Casini Nadia. ITG 

Gramsci Prato;" Lodigiani M 
Pia, ITI Piacenza; Bastie 
Carmela, commerciale Cesa
re Bari; Buttafuoco Giusep
pe. commerciale Nicosia. 
ITI VIA DEL SARTO (sezio
ni E, G, H) — Presidente: 
Olmo Pierfederico, commer
ciale Fossano. Commissari : 
Dominici Santa, commerci
le Sella Roma; Poli Emma. 
commerciale Romanazzi Ba
ri; Calamai Elio, commercia
le Pitagora Taranto; Felice 
Adelia. ITI Zuccante Vene
zia Mestre. 

FLM: la Ergee 
deve riassumere 

la lavoratrice 
licenziata 

Il direttivo della FLM condanna 
il grave episodio avvenuto nella 
ditta Ergec (distributrice in esclu
siva per l'Italia di una marca te
desca di calze) dove l'azienda ha 
rifiutato la richiesta di aspettativa 
per una lavoratrice che era co
stretta ad assentarsi per assistere 
il tiglio di 6 anni gravemente ma
lato di leucemia. Non essendo la 
lavoratrice in grado di essere pre
sente sul posto di lavoro la Ergee 
ha adottato il provvedimento di li
cenziamento in tronco. Non si trat
ta solo — afferma il direttivo del
la FLM in un comunicato — di 
un attacco ad una sìngola lavora-
trice; l'azienda in pochi anni, in
serendosi nel disegno di restaura. 
zione portato avanti da tutto il pa
dronato, ha dimezzato II mimerò 
dei lavoratori, nella logica della 
massima produttività a scapito del
l'occupazione. 

Per i casi Pierozzi, Baldassìni e De Sayons 

Al processo per i sequestri 
la parola alla parte civile 

Con la trentaduesima udienza si è conclusa la fase dibattimentale - P r e 
viste per venerdì e sabato le richieste di condanna del Pubblico ministero 

Il processo per i sequestri 
ili Alfonso De Sayons. Luigi 
Pierozzi e Piero Baldassini è 
giunto al giro di boa. Ieri, 
trentaduesima udienza, con
clusasi la fase dibattimentale, 
ha visto ella ribalta i primi 
difensori di parte civile. I 
patroni che curano gli inte
ressi dei familiari e dei con
giunti delle vittime parleran
no anche oggi e domani. Il 
pubblico ministero Francesco 
Fieury, invece, prenderà la 
parola venerdì e sabato con 
Te richieste di condanna per 
gli imputati. 

Il primo difensore di parte 
civile è stato l'avvocato Gio
vanni Danesi, per conto dei 
familiari di Maria Cristina 
Ruggero, uccisa secondo l'ac
cusa dal cognato Giuseppe 
Buono. Si sono infatti costi
tuiti parte civile il marito 
della donna, Alfredo Buono e 
i figli Francesco e Ferdinan
do. L'omicidio avvenne la se
ra del 7 giugno 1975. La don
na mentre con i suoi familia
ri si trovava a tavola venne 
raggiunta in pieno petto da 
un colpo di fucile sparato da 
una finestra. Il fratello e i 
nipoti accusarono subito Giu

seppe Buono, latitante che 
già quattro mesi prima, il 27 
febbraio, aveva esploso alcuni 
colpi contro l'auto di Alfredo 
Buono che viaggiava insieme 
ai figli

li movente? Per il patrono 
di parte civile il movente de
ve essere ricercato nell'odio 
profondo fra i due fratelli: 
un odio che ha radici lontane 
per motivi di interesse. 
«Credo — ha detto l'avvocato 
Danesi — che tutti si siano 
resi conto che Giuseppe 
Buono è capace di uccidere. 
Giuseppe Buono si difende 
sostenendo che in quel pe
riodo si trovava all'estero, 
ma sappiamo benissimo che i 
suoi sono alibi fasulli». 

« Come se non bastasse — 
ha concluso il difensore — 
c'è il grido di Maria Cristina 
Ruggero che quando venne 
raggiunta dal colpo di fucile 
poteva benissimo vedere in 
faccia la persona che aveva 
sparato e urlò «disgraziato», 
come chiamava appunto suo 
cognato Giuseppe ». 

Poi è stata la volta dell'av
vocato Ferruccio Fortini co
stituitosi parte civile per il 
curatore di Alfonso De Sa-

Iniziativa degli « Amici dei musei » 

yons i cui familiari non si 
sono fatti vivi. «Siamo qui 
— ha detto Fortini — per 
difendere la personalità di 
quest'uomo al di là del risar
cimento dei danni, della con
danna Tutte le debolezze di 
sua casa, portato v'a come 
De Sayons sono state fatali 
Sì può fare della facile ironia 
per i suoi brani di poesia 
scritti nei 1937. ma quest'uo
mo è stato strappato dalla 
sua casa, portato via come 
un pacco e ucciso nella ma
niera più atroce » 

Alfonso De Sayons morì 
perchè capì che chi lo rapiva 
era legato a Mario Sale che 
aveva conosciuto in un locale. 
«De Sayons — ha detto l'av
vocato Fortini — avrebbe da
to tutto ai suoi rapitori pur
ché non gli facessero del ma
le. E la sua preoccupazione 
fu quella di racoemandare ai 
rapitori di non nuocere ai 
suoi cassieri, i coniugi Co
lombo Questo era Alfonso 
De Sayons, ma non poteva 
certamente essere capito da 
queste belve insensibili» 

Il processo riprende doma
ni 

Una mostra concorso 
per i «muri graffiti» 

Un invito ai giovani e meno giovani a ripercorrere le antiche strade - Qual
che disegno risale anche al '700 - Un po' denuncia, un po' collaborazione 

«Tutto quello che fa cultu
ra »: potrebbe suonare cosi 
uno scherzoso slogan per 
l'attività che l'Associazione 
Amici dei-Musei ha intenzio
ne di intraprendere nel pros
simo anno sociale '79 '80. Il 
presidente Torricelli lo ha 
detto chiaramente nella con
ferenza stampa tenuta ieri 
nella sede di via del Procon
solo: gli « Amici » non vo
gliono solo essere dispensatori 
di servizi agli oltre 5700 soci 
ma anche occuparsi di una 
serie di problemi inerenti i 
beni culturali, artistici, am
bientali della città e dei 
centri limitrofi. 

Prima iniziativa in questo 
senso vorrebbe essere il con
corso mostra sui « Muri graf
fiti > della campagna fioren
tina. Di che cosa si tratti è 
presto detto: chi non'conosce 
le vecchie strade fiorentiiie 
come via Benedetto Fortini. 
via S. Margherita a Montici. 
via S. Leonardo? Sono tutte 
strade cintate da antichi mu
retti. ora spesso e purtroppo 
cadenti. In molti casi queste 

recinzioni sono « graffite > 
con ' motivi ornamentali ora 
geometrici, ora architettoni
ci, ora floreali risalenti anche 
al settecento. 

L'iniziativa dell'Associazio
ne è quella di invitare i gio
vani e no a ripercorrere 
queste «antiche strade» ar
mati di macchine fotografi 
che, o di carta e lapis in una 
specie di itinerario-ricerca 
che permetta una riscoperta 
e magari una catalogazione 
organica di questo patrimo
nio pressoché sconosciuto. 

Tutti i materiali dovrebbe
ro confluire in una mostra 
da allestire il prossimo au
tunno. Il bando di concorso 
chiarisce: tutti i mezzi sono 
accettati (fotografia, disegno. 
dipinto, descrizione, notìzie 
storiche e documentario) 
basta che sia segnalata l'ubi
cazione esatta del graffito. 
magari corredata da una 
mappa in scala. La scadenza 
dì presentazione è il 31 ot
tobre. 

Per poter partecipare non è 
necessario avere un'età parti
colare: dalla media inferiore 

in su sono tutti ammessi. 
Basta un po' di buona volon
tà, la voglia di dimenticare 
l'automobile e affrontare la 
lieve fatica di una pasesggiata 
in collina. 

I rappresentanti dell'asso
ciazione hanno riconosciuto 
le difficoltà che il caos che 
deriva dal traffico cittadino 
potrà comportare anche per i 
più bene intenzionati. Hanno 
anche auspicato che la inizia
tiva riesca a smuovere le ac
que (soprattutto quelle della 
sopraintendenza) perchè fi
nalmente qualcuno si occupi 
di questa parte minore, ma 
non per questo trascurabile. 
dei beni ambientali cittadini. 
purtroppo sottoposti (non 
sono mancati gli esempi 
concreti) ad un degrado qua
si irreparabile. \ 

Le sorprese della distri
buzione sono ormai infinite 
ed esercitano lo spettatore 
ad una curiosa ginnastica 
cinematografica che lo fa 
saltellare negli anni recu
perando in modo scomposto 
frammenti di filmografia 
di un autore. Basta aver 
pazienza e come gli indiani 
sedersi sulle rive del Gan
ge per veder passare pri
ma o poi la pellicola (o 
il cadavere) di un film pre
ferito. 

Paul Mazursky. newyor
kese. ha avuto il suo mo
mento di gloria con l'azzec
cato « Una donna tutta so
la ». ma era già noto se 
non altro per «Stop al 
Greemvich Village». men
tre più sotterraneamente 
erano apparsi «Bob Carol 
Ted e Alice». «Il mondo di 

/ Alex » e « Una pazza storia 
d'amore ». commediole ve 
nate sempre di nostalgia. 
Dopo circa sei anni arriva 
in Italia anche questo 
« Harry e Tonto ». non tan
to per omaggio all'integri
tà dell'opera di un regista. 
quanto per vedere di sfrut
tare la scia dei suoi ultimi 
successi, visto che i prota
gonisti. un vecchio e un 
gatto, non sono proprio il 
massimo dell'appetibilità 
per i tutori del botteghino. 

Grazie anche ai suoi 
straordinari attori anziani. 
il cinema americano si ri
solve a guardare in faccia 
la vecchiaia e i viali del 

«Harry e Tonto», 
la vita in un sogno 

tutto americano 
tramonto dell'esistenza (co 
si. a memoria, tra i recen
ti cHarold e Alaude ». «Ra
gazzi irresistibili ». « Il pi
stolero ». « Fedora »). ma 
sempre, vezzo hollywoodia
no. con una carica di otti
mismo vitalistico clie de
forma sostanzialmente le 
coordinate sociali e biolo
giche dell'essere vecchi in 
una determinata struttura 
produttiva. 

II vecchio Harry, pensio 
nato gioviale, clic attraver
sa gli stati da costa a co 
sta. dal west side di New 
York 'in demolizione alle 
spiagge della California. 
con il suo fedele gatto ros
siccio. ha la stessa disin 
voltura ed entusiasmo di 
un figlio dei fiori degli an
ni '60. senza la tragica fi
ne di un easy rider. 

TI dato anagrafico diven
ta elemento accessorio, 
mentre risulta determinan
te (ancora una volta) il 
mito del viaggio come li
berazione dalla morsa ur
bana. come approfondi
mento dell'esperienza vita-

~ le. come casualità, aspet
to ineliminabile della cul
tura americana. 

Una strada clie spesso 
porta al nulla, come la vi
ta. ma che si condensa in 
grumi di sensazioni, senti
menti. nostalgie, incontri, 
di cui Mazursky è abile or-
chestratore. e Art Camey 
(il bravissimo detective di 
« Occhio privato » e il pri
mario di" « Visite a domi
cilio *. tra i più recenti). 
eccezionale interprete, pur 
nelle tonalità rosa di tutta 
la storia. 

Questa ballata pacata e 
vaga della libertà, come 1' 
itinerario all'autonomia di 
« Una donna tutta sola ». 
ha il pregio di essere can
tata con humour un po' e 
vanescente, quasi onirico 
(qualcuno ha parlato di ca
denze felliniane), ma resta 
al tempo stesso alla super
ficie gradevole degli avve 
ni menti come dogli sme
ni percorsi, graffiti apponi 
schizzati, privi di amarez 
za. Anche verso il termine 
della corsa, per molti an
cora la vita è gioco e so 
gno. sogno terribilmente 
americano. 

Giovanni M. Rossi 
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Agricoltura in ginocchio, trasporti 
in forse per la penuria di gasolio 

La Esso e la Mobil hanno ridotto del 10,15% i rifornimenti - I consorzi agrari sono a secco - Si segnalano 
episodi di mercato nero - Alla Sita i depositi sotto i livelli di guardia - Le conseguenze sui fiori di Poscia 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

La situazione non è anco 
ra drammatica ma scn/a dui) 
bio più d ie preoccupante: le 
manovre sul prezzo del ga 
solio e la conseguente irre
golarità nei rifornimenti 
stanno mettendo m difficol 
tà mezza economia della re 
gione e provocando disfunzio 
ni e complicazioni j)er la gen
te. L'agricoltura di almeno 
tre provinte, Grosseto. Sie 
na e Pistoia, sta per essere 
messa in ginocchio; disagi 
stanno emergendo per i tra 
sporti extraurbani e si co 
minciano a nutrire dubbi sul 
la possibilità di assicurare 
anclie nelle prossime settima
ne il funzionamento regolare 
di tutte le linee. I più colpiti 
sarebbero i pendolari. Le con 
seguenze sono immaginabili. 
Si segnalano difficoltà anche 
nel settore di autotrasporti; 
ancora le manovre sul gaso 

lio non hanno costretto in ga
rage nessun camion ma que
sta eventualità è tutt 'altro 
che remota. Disagi all'orizzon
te anche per le industrie, il 
gasolio manca per tuttti. E a 
lompletare un panorama dal
le tinte fosche la cappa di 
piombo del mercato nero e 
di contrabbando di cui si se
gnalano ì primi episodi: in 
alcuni distributori e stazioni 
di rifornimento si vende a 
prezzo maggiorato. 

Alla KAIH regionale, la fe
derazione benzinai, informa 
no che stanno arrivando alle 
pompe quantitativi assai al di 
sotto delle ordinazioni. Dice 
un dirigente, Franco Iterimi: 
•i Ci sono senza dubbio diffi
coltà oggettive per la scarsi
tà del prodotto ma ci sono 
soprattutto le .speculazioni e 
le manovre per ottenere la 
liberali/zazione del prezzo ». 

La KAIB è contraria a que
sto sbocco ma l'associazione 
dei benzinai non può molto 
contro l'arroganza dei * padro
ni del petrolio ». La Ksso e 
la Mobil hanno ridotto del 10 
e anche del 15 per cento i ri
fornimenti per la Toscana. Se 
a que.sto si unisce la lievita
zione dei consumi aumentati 
in un anno del U -1 per cento 
si ha un'idea delle difficol
tà della Toscana. Nemmeno 
l'intervento delle aziende pe-
trohfeie pubbliche AG1P e 
IP riesce a tamponare le 
falle lasciate aperte dalle 
compagnie private. 

Sulle autostrade toscane il 
gasolio qua.-»i non c'è più: non 
lo distribuiscono nelle aree di 
servizio di Serravalle sull'Au
toma re e nemmeno nei distri
butori della Firenze-Milano. 
La penuria non è comunque 
omogenea sul territorio regio

nale: ci sono aree dove man
ca soprattutto il gasolio da 
autotrazione, oltre dove scar
seggia quello per le macchi
ne agricole. K anche questo fa 
parte di quella strategia del 
ricatto decisa dalle compa
gnie petrolifere e private che 
completano così un'azione con
certata a livello internazio
nale e che tende ad esclude
re il nostro paese dalle for
niture di gasolio. In Italia, 
infatti, il prezzo del prodot
to è inferiore agli altri paesi 
europei per questo privile
giati dalle i sette sorelle *. 

11 gasolo jK>r le macchine n-
gricole (la differenza con 
quello da autotrazione e ri
scaldamento è solo nella <olo-
razionel si è rarefatto in ma
niera vistosa. I consorzi agra
ri provinciali, che da soli co
prono il !K) per cento dell'ap
provvigionamento regionale, 

Espropriati dal Comune 26 ettari per lo sport 

La città di Firenze ha da ieri a sua 
disposizione 252.645 metri quadri di 
terreno per la costruzione di impianti 
per la pratica sportiva. Si t r a t t a della 
vasta zona si tuata nel quart iere Cin
que. all'Argingrosso (altezza del ponte 
all ' Indiano t metà della quale è disa
s t ra ta in quanto presenta grosse vo
ragini dovute agli scavi effettuati a suo 
tempo per l'estrazione di materiale per 
l'edilizia mentre l'altra metà, con po
ca spesa, è già utilizzabile per la realiz
zazione di at trezzature sportive. 

L'atto d'esproprio è avvenuto ieri 
mat t ina e lo ha effettuato, a nome 
del sindaco, l'assessore allo sport Al
berto Amorosi che era accompagnato 
dai funzionari del Comune. L'assesso 
re si è incontrato con i proprietari e 
gli affittuari di terreni ed è s ta to tro

vato un accordo. La cifra per tale ope
razione era già stata stanziata nel di
cembre scorso at traverso un mutuo. 
Ora II Comune provvedere a dare man
dato ad un gruppo di tecnici per co
noscere quali parti del terreno sono 
utilizzabili subito e che tipo di im
pianti si possono costruire. 

Una volta ricoperte le voragini (oc
corrono milioni di metr i cubi di mate
riale, si potrebbero utilizzare le scorie 
dell'inceneritore oltre che il normale 
scarico di altro materiale edilizio) al
l'Argingrosso potrebbe sorgere un ve
ro e proprio villaggio sportivo corre
dato di numerose attrezzature. I circa 
ventisei e t tar i r ientrano nel quartiere 
Cinque che è il più povero per quanto 
riguarda gli impianti sportivi. Nel 
prossimo autunno, nella zona miglio

re, potrebbero iniziare i lavori per la 
costruzione di un campo di calcio. 

Come si ricorderà il campo della Ca
sella fu a suo tempo demolito per ra
gioni di viabilità. Il Comune aveva già 
deciso la costruzione di un campo per 
i cittadini della zona. Questo campo 
sarà ora costruito sul terreno espro
priato. In questo caso il quartiere po
t rà contare su una attrezzatura nel 
giro di un anno. Se invece il Comune 
dovesse espropriare un altro apprez
zamento di terreno gli abitanti della 
Casella dovrebbero at tendere qualche 
anno per la sua utilizzazione. Attra
verso un mutuo sono già pronti circa 
630 milioni e con questa somma il Co
mune potrà iniziare i lavori 

NELLA F O T O : una veduta della zo
na dell'Argingrosso. 

sono quasi a secco. A Siena 
non riescono a trovare nemme
no un quintale di carburante; 
a Pistoia stanno un po' me
glio ma sono allo studio misu
re per il razionamento. Per 
impedire un frazionamento 
delle iniziative e tamponare 
le falle più vistose e i casi 
più gl'avi la giunta regionale 
ha istituito un ufficio per coor
dinare le varie categorie inte
ressate dalla scarsità di ga
solio e per assicurare nuovi 
approvvigionamenti. 

Cerchiamo di fornire una 
mappa delle difficoltà da ga
soli in Toscana consideran
do i settori più colpiti. 

AGRICOLTURA - Tra alcu
ni giorni dovrebbe prendere 
il via la mietitrebbiatura ma 
c'è il pericolo che ad esem
pio a (ìmsseto e Siena non 
si parta nemmeno. In Marem
ma si trema inoltre per un 
milione di quintali di pomodori 
che si producono ogni anno 
e per gli altri prodotti orto
frutticoli. Manca il carbu
rante per mettere in funzione 
le acque per la irrigazione; 
alla Confcoltivatori annuncia
no iniziative di protesta. 

A Siena solo l'AGIP ha ri
cevuto rifornimenti di gasolio 
|ier l'agricoltura • sufficiente 
mentre le altre compagnie 
dispongono di quantitativi in-
leriori anche al 20 per cento 
rispetto allo stesso periodo 
dell'anno passato. 

Nel Pistoiese i danni mag
giori sono quelli alla coltiva
zione dei fiori a Pescia. Le 
serre hanno bisogno di una 
temperatura costante che solo 
i macchinari sono in grado di 
fornire: basta che rimangano 
inattivi per qualche ora che 
se ne vanno milioni. Da Pe
scia è partito un telegramma 
per il ministro dell'agricoltu
ra Marcora che ha risposto 
dando ampie assicurazioni per 
i rifornimenti. Ma i coltivato
ri non si fidano troppo. 

TRASPORTI — ' L e maggiori 
difficoltà le attraversano le 
società di trasporto extraur
bane. I pullman sono costretti 
a lunghi giri per trovare i 
distributori che ancora forni
scono carburante. Giorni fa 
alla SITA di Firenze i depo
siti sono scesi al di sotto dei 
livelli di guardia non supe
rando i tre mila litri rispet
to ai 18 mila dei tempi di nor
malità. Anche all'ATA F ci si 
muove sulla linea del rispar
mio di carburante. C'è chi ac
costa questa esigenza alla 
proposta di soppressione di al
cune linee (5. 19. 3-1). 

AUTOTRASPORTI — K'. in 
questo settore che comincia a 
farsi strada il mercato nero 
che è una specie di anticipa
zione di quel che vogliono le 
grandi compagnie: la libe
ralizzazione del prezzo del ga
solio. 

d. m. 

ARISTON 
Piazza Ottaviani • Tel. 287.834 
(Ar ia condiz. e r«trlg.) 
I ire dall'oparaitona drago, technicolor, con 
Bruce Lee, John Saxon, Bob W a l l . ( V M 1 4 ) . 
( 1 7 , 3 0 . 19 .15 , 2 0 . 5 5 , 2 2 , 3 0 ) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via dei Bardi, 47 - Tel . 284.332 
(Ar ia condiz. e refrig.) 
( A p . 15 ,30 ) 
Sexy a colori Soli tu un'isola appassiona
tamente. (Rigorosamente V M 1 8 ) . 
CAPITOL 
Via dei Castellani - Tel . 212.320 
Divertentissimo Cari amici miei . . . a colori, 
con Michael Serrault (protagonista de II 
v iz iet to) . Philippe Noiret, Gerard Depardieu. 
( 1 7 . 18 .45 . 2 0 , 4 5 . 2 2 , 4 5 ) 
CORSO SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albizi - Tel. 282.687 
• Prmìi) » 

f Blue movics di Alberto Cavallone, technico
lor. con Claude Marab. Danielle Dugas, (Ri
gorosamente V M 1 8 ) . 
( 1 5 , 3 0 , 17 ,20 , 19 ,10 , 2 1 , 2 2 , 4 5 ) 
EDISON 
Piazza della Repubblica, 5 • Tel. 23.110 
(Aria condii, e refrig ) " > 
La llcoale, technicolor, con Gloria Guida, 
Gianlranco D'Angelo, Giuseppe Pambien, Ma
rio Carotenuto. ( V M 1 8 ) . ( R i e d . ) . 
( 1 7 . 3 0 . 19 ,15 , 2 0 , 5 5 , 2 2 , 4 5 ) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 - Tel . 217.798 ' ' 
(Aria condiz. e relrig.) 
Un film di John Cassavetes Mar i t i , techni
color, con John Cassavetes, Peter Falck, Ben 
Gazzarra. Per tutti . 
( 1 7 , 3 0 , 19 ,20 , 2 0 . 5 5 , 2 2 . 5 0 ) - • 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via Ivi. Finiguerra - Tel. 270.117 
'Ar ia condiz. e relrig ) 
Porno delirio, a colori, con Nana Lamour, 
Annick Fougery. (Severamente V M 1 8 ) . 
(15 ,30 . 17.20. 19,10. 20 ,55 , 22 .45) 
GAMBRINUS 
Via Bruuelleschl - Tel. 215.112 
(Aria condiz. e relrig ) 
Caravans, in technicolor, con Anthony Quiiin, 
Jenn.ler O' Neil l , Michael Sarrazin. 
( 1 7 , 3 0 , 2 0 . 5 0 , 2 2 . 4 5 ) 
METROPOLITAN F A M I L Y MOVIES 
Piazza Beccaria • Tel. 663.611 
Spartacus, in technicolor, con Kirk Douglas. 
Lawrence Oliver. Charles Laughton, Jean Sim-
mons. Per tutt i . ( R i e d . ) . 
( 1 5 , 3 0 , 18 .45 , 2 2 ) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 215.954 
(Ap . 17 ,30 ) 
Travolti da un insolito destino nell'azzurro 
mare d'agosto, in technicolor, con Marian
gela Melato, Giancarlo Giannini. ( V M 1 4 ) . 
(R ied . ) . 
( 18 .05 . 2 0 , 2 5 , 2 2 . 4 5 ) 
ODEON 
Via dei Sassetti - Tel. 214.068 
Chiuso per lavori di restauro 
/PRINCIPE 
Via Cavour 184/r - Tel . 575.891 
(Aria condiz. e refrig.) 
(Ore 16) 
Thrilling a colori, tratto dai romanzo di 
Agatha Christie: La tela del ragno, con 
Glynis Thomas. John Justine, Ronald Howard 
Vedere dall'inizio. Per tutti . ( R i e d . ) . 
( 1 6 . 17 .40 . 19 .20 . 2 1 . 2 2 . 4 5 ) 
Rid. AGIS 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
Avventuroso, poliziesco Uno sbirre dalla fac
cia d'angelo, a colori, con Tony Musante, 
Susan Strasberg. 
( 1 7 , 18 .45 . 2 0 . 4 5 , 2 2 , 4 5 ) 
VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296.242 
Chiuso per ferie 

L'esperimento, tutto fiorentino, partirà con il 1° luglio 

Posta super veloce con la cassetta gialla 
Il recapito verrà effettuato entro un giorno - La città suddivisa in quattro zone di distribuzione - Mille 
chili di lettere al giorno consegnate dagli oltre trecento postini - Il prelievo anche di notte 

ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 - Tel . 222.388 
(Aria condiz. e refrig.) 
(Ap . 16 ) 
Un thrilling d'alta classe, suspence a mistero 
L'amico sconosciuto, colori, con Elliot Gould, 
Christopher Plummer. 
L. 1.300 
(U.S. 2 2 , 4 5 ) 
ADRIANO 
Via Romagnosi - Tel . 483.607 
Marco Ferreri presenta: La chiamavano Bil
bao. 
ALDEBARAN 
Via F. Baracca, 151 - Tel. 410.007 
(Aria condiz e retr'g.) 
A . 0 0 7 dalla Russia con amora. 
ALFIERI D'ESSAI 
Via AI. del Popolo, 27 - Tel. 282.137 
Chiusura estiva 
ANDROMEDA 
Via Aretina, 62/r - Tel. 663 945 
I piaceri privati di mia moglie, technicolor, 
con Mona Green, Brant Burmeng. ( V M 1 8 ) . 
( 1 5 , 3 0 . 17 .20 . 19, 2 0 . 5 0 . 2 2 , 4 5 ) 
APOLLO . 
Via Nazionale - Tel. 210.049 
(Nuovo, grandioso, stolg'orante. confortevole. 
elegante) 
Sensazionale e sconvolgente thrilling Stridu-
lum (un fi lm che fa paura) , colori, con Mei 
Ferrer, Glenn Ford, Shelly Winthers. John 
Huston. 5am Peckimpach. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 . 17. 19 . 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 
G I A R D I N O COLONNA 
Via G. Orsini. 32 - Tel . 681.05 50 
Bui 3. 8. 23. 31. 32. 33 
Ch'uso 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel. 587.700 
( A P . 16) 

• Caro papà di Dino Rìsi. Technicolor, con 
Vittorio Gassman, Aurore Clement. Per tutt i . 
Rid. AGIS 
COLUMBIA 
Via Faenza - Tel . 212.178 
(Ap . 15 .70 ) 
Hard core. (Rigorosamente V M 1 8 ) . Superx* 

Lettere a destina/.ione a ve 
locità. diciamo. .Mipeisonka: 
spedite la sera, recapitate al 
mattino. Che Micce de alle 
nostre amare po^te. alle 
nostre lente e lamentate po
ste'.' Non hanno assunto 
Speedy (ìon/ales. il veloci.-* 
simo ratto, ma hanno avuto 
un'idea che ci può far «am
biare parere sul loro funzio
namento. II trucco c 'è: mia 
cassetta gialla. 

L'esperimento, tutto fioren 
tino, parte dal primo lu.elio. 
e serve esclusivamente per la 
posta .spedita in città. L'idea 
è semplice, e i risultati dt 
\edrcmo. Intanto. i dirigenti. 
responsabili. direttori del 
nostro sc-r\i/io postale prò 
unciale, hanno >piccato in 
una conferenza >t.tmpa il 

I compagni de! .sindacato j 
feirovicn italiani ricordano • 
coti grande affetto e ^tima | 
;1 caro compagno 

CARLO FAVILLI 
che si è spento dopo lun?a 
malatt ia sopportata sempre 
con coraggio e eco sape voi ez-
za. Il compagno Carlo, che 
lia dedicato la sua vita alia 
lotta di emancipazione della 
classe operàia, sempre a 
f.anco dei più deboli e sfrut
ta t i . è s tato e continuerà ad 
essere esempio di capacità e 
generosità per tu t to 11 sin
dacato ferrovieri che oggi si 
stringe con r impianto attor
no alla sua famiglia. 

Firenze, 20 giugno 1979 

secreto delle nuove * cassette 
gialle » che insieme a quelle 
tradizionali rosse si riempi
ranno dei nostri scritti. 

Hi<ogna penetrare ILI |>O' 
nei meccanismi poetali: l'or
ganizzazione del prelie\o in
stale inizia l'ultimo giro in 
citta alle 17.30. Ciò significa 
che in alcune zom- periferi
che chi imbuca una lettera 
alle 18 non può più .sixrare 
che parta prima del giorno 
dopo, mentre in centro que
sti tempi si dilatano fino alle 
20.30. Comunque, .sempre con 
il limite che tutta la notte la 
posta giace nella cassetta i-
rcevasa. Ora. invece, anche la 
posta spedita a tarda sera o 
nella notte (fino alle 6 dei 
mattino) ed indirizzata m 
città |Hiò essere raccolta e 
recapitata immediatamente: 
basta usare - - dopo l'ultima 
raccolta da quelle rosse le 
cassette gialle 

Perchè questa p o ^ serale 
è casi veloce? Reimmergia 
moti nei meandri postali. II 
contenuto delle cassette rosse 
viene tutto portato alla .sede 
postale fcrrmiaria dove viene 
timbrato e smistato. Da una 
parte le lettere per tutta l'I
talia, dall 'altra quelle per la 
città. I.e lettere per la città. 
poi. a loro volta vengono 
smistate per le quattro zone 
di distribuzione. A questo 
punto ì diversi pacchi di po
sta vengono portati nelle 
quattro zone cittadine ed ini
zia l'opera dei postini. Il 
tempo, intanto, passa. I>e 
cassette gialle, invece, sono 
già quattro, ed a chiari nu

meri indicano le diverse zone 
(indicate con i CAP, codici di 
avviamento postale, e con le 
piantine) della città. Qui sta 
all'utente far funzionare il 
servizio e imbucare nello 
sportellino giusto. Poi. verso 
le 6 del mattino, arrivano i 
furgoncini APE, sgusciando 
fra il traffico, e raccolgono. 
uno per zona. la posta dei 
quattro punti di smistamento. 
e lettere sono già pronte al
la distribuzione, arrivano nel
le case col cappuccini, evi
tando l'ingorgo delle pa>te 
centrali, 

Potremo, insomma, inco
minciare ad avere un rappor
to nuovo, a rifare amicizia 
col servizio postale, di cui 
pare che tutti si lamentino 
solo. Questa po.->ta « nottur
na » per la città — cerchiamo 
di non intasarla subito! — sì 
mette a fare concorrenza an
che al telefono: si può rime
diare ora anche all'ultimo 
momento ad un invito di
menticato. si può spedire con 
più tranquillità una lettera 
urgente, por l'ultimo ramma
rico. se alle 2 di notte vuole 
scrivere una lettera alla sua 
bella sa che lei la troverà già 
al suo risveglio. 

L'esperimento. abbiamo 
detto, parte dal primo luglio: 
all'inizio i punti di raccolta 
(cioè ie cassette gialle) sono 
situati in via Pellicceria, in 
via Porte Nuove 21-23 r.. in 
via del Pratellino (ingresso 
edificio P.T.), in piazza Dal
mazia (presso la fermata A-
TAS) e all'interno della sta
zione ferroviaria. 

Già che parliamo di {Mista 
\ ediamo quante ne corre in 
città: i 30T) portalettere fio
rentini ogni giorno recapita
no 900. mille chili di lettere 
(ogni lettera pesa di media 
nove grammi), cioè !X> mila 
lettere al giorno. A questa si 

aggiungono dieci, undici rac
comandate e dai cinque ai 
settemila chili di stampe. 
Niente da dire, i fiorentini 
hanno una gran corrispon
denza ! 

s. gar. 

citation, a colori, con Claudine Beccar.e, 
Francolse Beccaria. ., 
E D E N ' ' ' " 
Via della Fonderla - Tel. 225.643 
L'esorcista. 
EOLO 
Borgo S. Frediano - Tel. 296.822 
(Ap . 16 ) ' « 
Hard core. (Rigorosamente V M 18) Swltt 
love (Dolce amore) in edizione integrale, 
con Beba Loncar, J. M . Pallardy. 
(U.S.: 2 2 . 4 0 ) 
F IAMMA '' 
Via Pacinottl - Tel. 50.401 
(Ap . 16) 
Mai così pochi rubarono così tanto, spetta
colare technicolor 1 8 8 5 la prima grande ra
pina al treno, con 5ean Connery, Donald Su-
therland e Anne Brown. Per tutt i . 
(U.s. 2 2 , 4 5 ) . 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tol. 660.240 
(Aria condiz. • retrig.) . • • 
(Ap. 16) 
Divertentissimo La grande corsa di Biade Ed. 
wards, con Jack Lemmon, Tony Curtis, Nata
lie Wood. Per tutt i . 
( 1 6 . 1 9 . 2 0 . 2 2 . 1 5 ) 
Rid. AGIS 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
Oggi chiuso 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 16 ) 
Il thrilling dell'anno Patrick, a colori, con 
Robert Helpman, Susan Penhaligon. ( V M 
1 4 ) . ' ' 
(16,30. 18,30. 20,30, 22,45) 
GOLDONI D'ESSAI 
Via dei Serragli - Te!. 222.437 
(Ap. 17 ,30 ) 
Vincitore di 3 premi Oscar 1 9 7 9 Tornando 
a casa, technicolor, con Jane Fonda, John 
Voight. ( V M 1 4 ) . , 
Platea L 1.700 
Rid. ARCI . AGIS, ACLI , ENDAS L 1.200 
( 1 7 . 5 0 , 2 0 , 1 5 , 2 2 , 4 0 ) 
IDEALE 
Via F i r enzuo la - Tel. 50.706 
Il colpo segreto dt Bruce Lee. 
ITALIA 
Via Nazionale - Tel. 211.069 
(Aria condiz. e refrig.) 
(Ap ore 10 antimeridiane) 
Peccato carnale, technicolor, con Olga Geor
ge Picot e Sandy Rebbot. ( V M 1 8 ) . 
MANZONI 
Via Martir i - Tel. 366.808 
(Aria condiz. e refrig.) 
Un dollaro dt onora, In technicolor, con 
John Wayne, Dean Mart in, Richy Nelson 
e Angie Dickinson. Per tutt i . 
( 1 7 . 3 0 . 2 0 , 2 2 . 3 0 ) 
Rid. AGIS 
MARCONI 
Via Giannotti - Tel . 680.644 
Oggi chiuso 
NAZIONALE 
Via Cimatori - Tel. 210.170 
(Locale pei famiglie) • proseguimento p'I 
me visioni 
Il capolavoro di azione e di suspense di 
Michael Cimino, premio Oscar 1 9 7 9 . Una 
calibro 2 0 per lo specialista, a colori, con 
Cl"nt Eastwood. 
( 1 6 , 1 5 . 18 .15 . 2 0 . 3 0 , 2 2 , 4 5 ) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 
La spia che mi amava 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
Rock'n roti. 
STADIO 
Viale M. Fanti - Tel. 50.913 
(Ap. 16 ) 
Avventuroso a colori Batte il tamburo len
tamente, con Robert De Niro. Per tutt i . 
(U.s.: 2 2 . 4 0 ) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 - Tel. 226.196 
Rassegna horrorscope: La bottega che ven
deva la morte. 
V I T T O R I A 
Via Pagnini - Tel. 480.879 
Due pezzi di pane, di Sergio Citt i . technicolor. 
con Vittorio Gassman, Philippe Noiret, Luigi 
( 1 6 . 18 .10 2 0 . 1 5 , 2 2 . 4 0 ) 
Proietti. Per tutt i . 

ALBA 
Via F. Vezzani (Rifredi) - Tel. 452.290 
Sexual s tudent . 

CINEMA ESTIVO G I G L I O (Galluzzo) 
Via S. Silvani - Tel. 204.9493 
Oggi chiuso 

LA NAVE 
Via Villamagna. I l i 
Oggi chiuso 
ARENA ESTIVA CIRCOLO L'UNIONE 
(Ponte a Ema) 
(Ore 21 .30 ) 
La più grande avventura di UFO Robot in 
Goldrake all'attacco, colori. Special ragazz.. 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 - Legnaia 
Chiusura esriva 
AB CINEMA DEI RAGAZZI 
Via dei Pucci, 2 - Tel. 282.879 
Chiusura estiva 

A R T I G I A N E L L I 
Via del Serragli. 104 - Tel. 225.057 
Oggi chiuso 
CINEMA ASTRO 
Piazza S. Simone 
Today in English Alice'» Restaurant by Arthur 
Penn. with Ario Gurthrie, Pat Quinn. 
( 2 0 , 4 0 . 2 2 . 3 0 ) 
CENTRO INCONTRI 
Via Ripoli. 213 (Badia a Ripoli) 
Chiusura estiva 
ESPERIA 
Galluzzo - Tel. 20.46 307 
Chiusura esKva 
FARO D'ESSAI 
Via F. Paoletti, 36 - Tel. 469.177 

Chiusura estiva , 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana. 107 • Tel. 700.130 ' 
Oggi chiuso 
R O M I T O 
Via del Romito ' 
Oggi chiuso 
Giovedì: I tole nella corrente, 
C.D.C. NUOVO GALLUZZO 
Via S. Francesco d'Assisi - Tel. 20.450 
Oggi chiuso 
ARENA S.M.S. S. QUIR ICO 
Via Pisana, 576 - Tel. 701.035 (Bua 6-26) 
Oggi chiuso ' 

CIRCUITO 
DEMOCRATICO 
DKL CINEMA 

C.D.C. CASTELLO 
Via R. Giuliani, 374 
Libera amore mio. 
C.D.C. S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano (Bus 34) -
Tel. 690.418 
Chiusura estiva 
SPAZIOUNO 
Via del Sole, 10 - Tel. 291.2C5 
Chiusura estiva 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema, Via Chiantigiana, 117 
Chiusura estivo 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapisardi (Sesto Fiorentino) -
Tel. 442.203 (Bus 28» 
Ch,usura estiva 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica - Tel 640 083 
Oggi chiuso 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliclano, 53 - Tel. 640.207 
Oyg eh uso 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel. 20.11 118 
Chiusura estiva 
MANZONI (Scandicci) 
Piazza Piave. 2 
A proposito di omicidi. 
SALESIANI 
Figline Valdarno 
Oggi chiuso 
MICHELANGELO 
SAN CASCIANO VAL DI PESA 
Oggi chiuso 

ESTIVI A FIRENZE 
ARENA GIARDINO S.M.S. RIFREDI 
Via Vittorio Emanuele. 303 
Gente di rispetto 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Via Monteoliveto - Tel. 220595 
Amici mici. 
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese. 129/R 
Prossima apertura 
G I A R D I N O PRIMAVERA 
Via Dino Del Garbo 
Prossima apertura 
CINEMA PORTICO 
Via Capo di Mondo 
La spia che mi amava. 
ARENA R ISORGIMENTO 
Via M. Falcini - Campi Biscnzto 
Il lantasma della libertà. 

TEATRI 
SCUOLA LABORATORIO 
DELL'ATTORE 
Via Alfani. 84 • Tel. 215.513 
Oggi ch'uso 
FORTE DI BELVEDERE 
Alle 2 1 , 3 0 , la Compagnia Pup e Fiosett» 
presenta. I balli dì Sfessanla, spettacolo eli 
musica e teatro popolare. 
POGGETTO A U D I T O R I U M 
Alle 2 1 . 1 5 concerto di musica classica, quin
tetto. oboe. Giacchino Castaldo. Piano: Cle
lia Aicella. 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Persola. 12-13 • Tel. 299.525 
4 2 . M A G G I O MUSICALE F I O R E N T I N O 
Questa sera ore 2 0 , 3 0 Li zilc 'ngalcra, di 
Leonardo Vinci. Direttore Massimo De Ber
nard Regia di Roberto De Simone. Scene di 
Mauro Carosi. Costumi di Odetto N"colett'. 
Piccola orchestra del Maggio Musicale Fio 
rentino. Abbonamento a platea e seconda 

STADIO COMUNALE DI F IRENZE 
Viale M. Fanti 
5abalo 30 giugno, ore 2 1 , 3 0 , Concerto-testa 
con Lucio Dalla e Francesco De Gregori. 
Ingresso L. 2 5 0 0 . Prevendita per Firenze: 
Casa del Popolo X X V Aprile (V ia Bronzino): 
L'breria Rinascita (V ia L. Alamanni, 3 9 ) ; 
Arci Provinciale (V ia Ponte alle Mosse, 6 1 ) . 
Prevend.ta per la Toscana: c /o Tutti i comi
tati prov'nciali Arci . 
TEATRO IL BOSCHETTO 
V. di Soffiano 11, Parco dir Villa Strozzi 
Saboto 23 giugno ore 2 1 . 3 0 inaugurazione 
dello stagione 1 9 7 9 . Il gruppo teatro 5. M i 
chele presento un allegro successo degl 

anni ' 30 La serenata al vento, di Carlo Ve
neziani. Rcg'a di Lamberto Scott. Per im
pegni della compagnia sono previste solo cin
que rsppres^ntùzioni fino a mercoledì 2 7 g'u-
gno Prenotarono Teatro il Boschetto (tele
fono 7 0 2 5 9 1 ) ed M.C.L. ( te i . 2 9 6 7 3 0 ) 
NICCOLINI 
Via Rka=oll • Tel. 213.282 
Questa sera ore 2 1 . 1 5 compagnia balletto 
classico Cos -Siefanescu. presenta: Passo a due, 
recita d, Liliana Cosi e Marinel Slefanescu. 
Regia d Emanuel Stefanescu. Prevendita dal
le 10 alle 13 .30 .e dalle 16 olle 19 . 

Rubriche a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in Italia) F IRENZE - Via 
Martelli n. 8 • Telefoni: 287.171 • 211.449. 

maestrelli 
materiali edili 

A PAVIMENTI 

RIVESTIMENTI 

ARREDAMENTI BAGNO 

PRATO - Via Filzi, 90 - Tel. 0574-25161 

L/HESTB^DWGGIAPE 

•ptcialinala I I D C C 
parvtanl in U l l V V 

i paesi 
socialisti 

sono molti 
Gondrand 

li raggiunge 
tutti 

Servizi ferroviari e camionistici diretti com
pleti o groupage. da e per U.R.S.S. - Polonia -
Ungheria e per gli altri paesi socialisti. 

Imbarchi da qualsiasi porto italiano toccato 
da navi sovietiche, delle forniture destinate 
nell'U.R.S.S. 

Trasporti diretti delle merci destinate alle-
fiere di Mosca - Leningrado - Kiev - Lipsia -
Pozrìam - Brno - Plovdiv- Bucarest - Budapest 
ed assistenza" in loco alla clientela con l'im
piego di personale specializzato. 

Spedizioni per via aerea per tutti i paesi. 
socialisti. 

Imballaggio di interi impianti con l'osser
vanza delle particolari prescrizioni tecniche 
previste nei capitolati dei paesi socialisti. 

Centro operativo Gondrand di Torino un automezzo dal corritpondtnt» 
' sovietico SovtranMvto di Mosca. 

Gondrand: l'unico spedizioniere italiano pre
sente con la sua organizzazione sui mercati di 
tutti i paesi socialisti - 25 anni di collaborazione 
a' servizio degli operatori italiani. 

IHINIillANIl 
Presente in 70 località italiane 
220 sedi di Gruppo in Europa 

Sede Sociale: Milano-P.za Fidia. 1-tei.6088-telex37159 
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Il processo inizia stamani all'Assise di Livorno 

Alla sbarra Azione Rivoluzionaria 
per il fallito sequestro Tito Neri 

Il dibattimento potrebbe essere rinviato: Pasquale Valitutti è gravemente ma
lato — Nove gli imputati — Manca all'appello l'ideologo Gianfranco Faina 

Dal nostro inviato 
LIVORNO — Quello che si 
celebra stamani all'assise li
vornese è il primo processo 
ad Azione Rivoluzionaria, un 
gruppo terroristico di estra
zione anarchica sgominato 
nel giro di poco tempo dopo 
una seriee di imprese crimi
nose culminate col fallito se
questro di Tito Neri, figlio di 
uno dei più noti armatori 
della città labronica. 

Nell'aula dell'assise tra
sformata in un bunker con il 

gabbione comparirà la « vec
chia guardia » di Azione Ri 
voluzionaria. Sono Vito Mes
sami, laureato in sociologia, 
insegnante: Salvatore Cinieri 
e Angelo Monaco, dite pre
giudicati; Sandro Meloni. 
ex operaio all'Alfa Romeo; 
Pasquale Valitutti, ex-studen
te in medicina; Roberto 
Cemignani, meccanico di Li
vorno arrestato nell'aprile 
.scorso a Firenze in piazza 
Santa Maria Novella dopo 
quasi due anni di latitanza. 

Della « vecchia guardia » 

Omicidio bianco a Castellazzara 

Muore per le ustioni 
dopo una settimana 
Marcello Tonioni usava la fiamma ossi
drica e la tuta di plastica si è incendiata 

GROSSETO — Notevole ini 
pressione ha destato nel co
mune minerario di Castellaz
zara (frazione di Solvena) 
sull'Amiata, dove si trova la 
miniera del Morone, la morte 
dell'operaio Marcello Tonioni, 
51 anni, avvenuta lunedì al-
l'ospdale di Pisa in seguito 
alle gravi ustioni riportate in 
conseguenza di un grave in
fortunio sul lavoro avvenuto 
il 1 giugno scorso. 

Sono stati sei giorni di sof
ferenza e di inutile lotta 
contro la morte. Probabil
mente i funerali si svolge
ranno oggi. Ieri ancora non 
si sapeva quando sarebbero 
state espletate tutte le prati
che per il trasporto della 
salma. Si sa per certo co
munque che il distretto mi
nerario di Grosseto ha aperto 
un'indagine inviando un e-
sposto alla Magistratura, per 
fare piena luce su questo en-
nesio «omicidio bianco» che 
testimonia ancora una volta 
la durezza delle condizioni di 
lavoro nell'Amiata. 

L'incidente è accaduto nella 
tarda mattinata di martedì 
scorso. L'operaio, mentre i 
suoi compagni erano alla 
mensa, si trovava nel piazza
le antistante l'officina mec

canica per tagliare con la 
fiamma ossidrica una grossa 
trave di ferro. Improvvisa
mente, per motivi che spetta 
agli inquirenti accertare, la 
sua tuta in plastica prese 
fuoco. Le fiamme, con una 
imprevedibile velocità, avvol
sero il corpo rimasto senza 
passibilità di difesa. 

Dopo aver tentato in ogni 
modo di spogliarsi per libe
rarsi dal fuoco, visto che il 
tentativo era inutile, quasi 
trasformato in torcia umana, 
il Tonioni iniziò a correre 
chiedendo aiuto ai suoi com
pagni di lavoro. Dovette per
correre diverse decine di 
metri, lottando contro le 
fiamme, prima che i compa
gni di lavoro potessero pre
stargli i primi soccorsi. 

Dopo un primo intervento 
del medico condotto, l'ope
raio venne trasportato all'o
spedale di zona di Castel del 
Piano dove i medici, viste le 
gravissime condizioni, deter
minate dalle ustioni in tutto 
il corpo, ritennero necessario 
il ricovero nel centro specia
lizzato dell'ospedale di Pisa. 
Toniani lascia due figli, Alan-
rico di 18 anni e Ada di 12. 

p. Z. 

A Siena primo riunione del gruppo PCI 

E' corretta la proposta 
di un sindaco comunista 
Sandro Nannini eletto capo-gruppo - Si 
è discusso di nuova giunta e programma 

SIENA — Sandro Nannini è 
stato eletto capogruppo con
siliare del PCI per la legisla
tura al consiglio comunale di 
Siena, nata, con il voto am
ministrativo del 3 e 4 giugno 
scorsi. La votazione è avve
nuta durante la prima riu
nione del nuovo gruppo con
siliare del PCI durante la 
quale è stato rilevato che la 
accresciuta forza dei comu
nisti (più 2 consiglieri rispet
to al "73) «avvalora con evi
denza le linee politiche e la 
Impostazione programmatica 
che hanno caratterizzato la 
attività dei comunisti nelle 
passate amministrazioni e 
nella compagna elettorale ». 

Proprio sulla base dei ri
sultati elettorali — è stato 
affermato — è possibile dar 
vita ed una salda maggioran
za che. centrata sul conver
gente apporto del PCI e del 
PSI. sia aperta al contributo 
di altre forze democratiche 
presenti nel consiglio comu
nale. 

Per quanto riguarda il pro
gramma del gruppo consi
liare comunista, richiaman
dosi ai documenti presentati 
all'elettorato, è stata messa 
in rilievo la necessità di ac
crescere il ruolo di governo 
del Comune, anche in rap
porto con le altre realtà isti
tuzionali ed economiche della 
città. 

« La questione della compo
sizione della giunta — affer
ma un comunicato emesso al 
termine della riunione del 
gruppo consiliare del PCI — 
e della scelta del Sindaco as
sume un rilievo di primaria 
importanza ». Il gruppo co
munista, consapevole della 
chiara indicazione che effet
tivamente emerge dal risulta
to elettorale e dalla consisten
za delle singole rappresentan
ze consiliari, « ritiene demo
craticamente corretta e pie
namente giustificata la pro
posta già avanzata dagli or
gani dirigenti del PCI di eleg
gere un sindaco comunista ». 

manca Gianfranco Faina, do
cente universitario, professo
re di storia dei partiti all'u
niversità di Genova, ritenuto 
il capo ideologo del gruppo 
eversivo, scomparso dal no
vembre 1977 dopo l'ordine di 
cattura per partecipazione a 
banda armata. 

Le accuse sono pesanti: 
tentato sequestro, tentato o-
micidio e una sfilza di reati 
che vanno dalla detenzione di 
armi da guerra al furto, dalla 
truffa al falso, dalla deten
zione di esplosivi alla ricetta
zione di documenti. Sul ban
co degli accusati anche due 
imputati minori. Chiara Me
loni e Manrico Scarlatti che 
devono ris|>ondere di falsa 
testimonianza. 

Ai giudici togati e popolari 
il compito di valutare le po
sizione dei vari" imputati e le 
accuse che vengono loro 
mosse. Ma il processo po
trebbe anche saltare. I difen
sori di Pasquale Valitutti 
chiederanno il rinvio del di
battimento. Il loro assistito è 
gravemente malato. Egli ha 
manifestato il desiderio di 
presenziare al processo e 
quindi la corte dovrà decide
re se stralciare la sua posi
zione (alquanto improbabile) 
o rinviare la causa. 

Altri difensori chiederanno 
invece la riunificazione con il 
procedimento aperto a Tori
no per gli attentati contro il 
giornalista dell'Unità Nino 
Ferrerò e il giornale «La 
Stampa ». Nel corso dell'i-
struttoria livornese, il giudice 
De Pasquale ha respinto tali 
istanze. 

Se il processo non salterà, 
a Livorno dunque si parlerà 
del tentato sequestro di Tito 
Neri. Una impresa che a-
vrebbe dovuto autofinanziare 
il gruppo eversivo apparso 
per la prima volta sulla sce
na del terrorismo nell'agosto 
del '77 all'indomani della tra
gica conclusione di un fallito 
attentato: due giovani. Attilio 
Di Napoli e il cileno Marin 
Pinones vennero dilaniati 
dall'esplosione di una bomba 
mentre in auto si stavano re
cando a piazzare l'ordigno. 

E' con questo micidiale e-
pisodio che a Torino debutta 
Azione Rivoluzionaria, una 
sigla che fino ad allora non 
era mai apparsa. Nei mesi 
successivi il gruppo rivendica 
il ferimento del medico del 
carcere pisano Don Bosco, 
dottor Alberto Mammoli e 
del compagno Nino Ferrerò • 
alcuni attentati compiuti a 
Torino. Livorno e Firenze. 

Sarà proprio il fallito se
questro di Tito Neri — 19 
ottobre 1977 — a dare un 
volto e un nome ai terroristi 
di Azione Rivoluzionaria, 
quel giorno cadranno nelle 
mani della polizia Messana. 
Cinieri e Monaco. Armati fi
no ai denti hanno tentato di 
rapire Tito Neri mentre esce 
di casa: il giovane reagisce, i 
terroristi sparano. Neri si 
accascia al suolo. 

Il « commando > cerca 
scampo, fugge ma gli spari 
hanno richiamato una pattu
glia di agenti che riuscirà a 
bloccare il terzetto. Un quar
to complice — secondo il 
giudice istruttore è il profes
sor Gianfranco Faina — ab
bandona l'auto e riesce a far 
perdere le proprie tracce. 
Sulla vettura c'è un vero e 
propri? arsenale: pistole, fu
cile. mitra, bombolette spray, 
manette, un sacco postale 
della Germania federale in 
cui avrebbe dovuto essere 
cacciato il sequestrato. 

La polizia" scopre quasi 
subito che non si trova di 
fronte a una banda di seque
stratori. ma ad un gruppo e-
versivo clie aveva progettato 
il rapimento per finanziare 1' 
attività criminosa di Azione 
Rivoluzionaria. In carcere fi
niscono Pasquale Valitutti 
che aveva dato al terzetto il 
proprio furgone 

Sfugge alla cattura, ian-
franco Faina e Roberto Ge-
mignani che avrebbe svolto 
il ruolo di « basista » riceven
do le indicazioni utili per se
questrare Neri da alcuni ele
menti di un collettivo anarchi
co che frequentava il tennis 
club, lo stesso circolo dove 
il giovane armatore si recava 
quasi ogni giorno. 

Gemignani è anche l'uomo 
che lega il gruppo della « vec
chia guardia » di Azione Ri
voluzionaria alle nuove leve 
di Pisa e Firenze che tenta
rono di ricucire le fila dell' 
organizzazione. Il colpo di 
grazia lo ricevettero a Parma 
con la cattura del quartetto 
italo tedesco, cattura die por
tò poi all'arresto di altre nu
merose persone legate ad A-
zione Riviluzionaria. 

Inchiesta, quest'ultima, che 
viene condotta dal giudice i-
struttore Corrieri dopo le in
dagini dei giudici iVgna e 
Chelazzi. Sarà prprio questa 
inchiesta a rivelare i legami 
fra Azione Rivoluzionaria e la 
banda Baader Meinhof. 

Giorgio Sgherri 

Il palazzo di via Marradi dove si rifugiarono ì banditi 

Il giovane Tito Neri in ospedale dopo II tentato sequestro 

Lo chiede il consiglio d'amministrazione del « Galilei 

La « superstrada» deve 
arrivare all'aeroporto 

Invito alla Regione per assicurare H finanziamento per la 
realizzazione delia « bretella » che unirà Pisa a Livorno 

PISA — Dovranno marciare 
di pari passo i lavori per la 
costruzione dei due tratti del
la ormai famosa < bretella » 
elle congiungerà Pisa e Li
vorno alla superstrada per 
Firenze. I collegamenti che 
da Cello di Fomacette con 
una biforcazione della su
perstrada da una parte con
durranno al porto livornese e 
dall'altra all'aeroporto tosca
no Galileo Galilei, dovranno 
essere costruiti insieme senza 
privilegiare né l'area pisana 
né quella livornese. 

E' questa la pressante ri
chiesta venuta ieri mattina 
dal consiglio di amministra
zione dell'aeroporto Galileo 
Galilei e da una conferenza 
stampa convocata nel corso 
della stessa mattinata dal 
presidente della Camera di 
commercio di Pisa, professor 
Rino Ricci. 

« Il tronco Pisa GeHo — ha 
detto il professor Ricci — e-
ra già in fase di progetto e-
secutivo. Ma una proposta di 
variazione avanzata dalla Re
gione Toscana — ha aggiunto 
— rischia di allungare i tem

pi tecnici e ter, perdere i fi
nanziamenti ' statali ». Questa 
possibilità fornisce poi lo 
spunto all'ente camerale pi
sano per rinverdire la vec
chia polemica su una non 
meglio identificata « volontà 
politica » della Regione di 
privilegiare l'area livornese. 

Si tratta di una afférma
zione assai grave che fino ad 
ora non è sostenuta da fatti 
concreti dal momento che 
nulla è slato ancora deciso 
sulla destinazione dei finan
ziamenti clie è possibile otte
nere per la costruzione della 
« bretella ». Poco prima della 
conferenza stampa alla Ca
mera di commercio, il con
siglio di amministrazione del
l'aeroporto Galileo Galilei (al 
quale partecipa anche l'ente 
camerale) aveva votato all'u
nanimità un ordine del gioc-
no in cui si riafferma « la 
necessità urgente di stabilire 
collegamenti rapidi con la 
viabilità nazionale e regiona
le». 

< Considerando che la rea
lizzazione del tratto Firen-
zcvGerlkHPfaa è stata definita 

prioritaria, dai , consiglio ra
gionale' e 'dai consigli comu
nali e provinciali di Pisa e 
Livorno — prosegue l'ordine 
del giorno — e ohe il progèt
to esecutivo è stato messo a 
disposizione - della Regione 
perché lo inoltri all'ANAS, il 
consiglio di amministrazione 
dell'aeroporto toscano invita 
la Regione a promuovere una 
iniziativa urgente per assicu
rare il finanziamento e la 
realizzazione del progetto da 
via Fagiana alla Aurelia con 
temporaneamente al tratto 
Stagno-Porto ed al collega
mento ferroviario dalla sta 
zione di Pisa all'aeroporto ». 

Con questo ordine del 
giorno approvato da tutti i 
rappresentanti del consiglio 
di amministrazione della so 
cietà aereoportuale toscana si 
ribadisce implicitamente il 
parere negativo alla proposta 
di variazione del tracciato a-
vanzata tempo fa dalla Re 
gione Toscana e si dà il Sv 
gnale di via libera al proget 
to originario. 

Andre* Laweri 

Un'indagine dei tecnici regionali 

Sono ottomila 
le donne a lavoro 

«nero» in Maremma 
L'appello di dodici lavoranti di 
Roccalbegna a tutte le altre donne 
GROSSETO — Sarebbero 
ottomila le donne che in 
Maremma fanno lavoro 
nero. La piaga del lavoro 
a domicilio, fenomeno in
decifrabile dell'economia 
sommersa ha in Maremma 
una diffusissima presen
za tra le masse femmini

li, sia per la mancanza di 
un'occupazione stabile, che 
per le difficoltà produtti
ve in cui si dibattono le 
piccole e medie aziende 
manifatturiere del tessile 
e abbigliamento. 

La realtà economico-so
ciale del lavoro nero è di 

difficile quantificazione, 
anche se per quel che con
cerne il comprensorio 
amiatino, sulla base di 
un'indagine compiuta dai 
tecnici della Regione per 
elaborare il * progetto 
Amiata » è stato possibile 
— pur con evidenti limi
ta — censire le donne im
pegnate in questa attivi
tà di sottosalario, non pro
tette dal punto di vista as
sistenziale, che sono ap
punto 8.000. 

Dodici donne, lavoranti 
a domicilio per conto della 
società Paoletti di Casti-
glion della Pescaia, resi
denti a Roccalbegna, uno 
dei comuni più disgregati 
della provincia, hanno in
viato una < lettera aperta » 
ai sindacati per spiegare 
la loro situazione. 
• < D lavoro — scrivono -r-

•vìene consegnato ogni mar
tedì e riconsegnato H mar
tedì della settimana se
guente: a meno che alla 
azienda non faccia comodo 
consegnarlo il giovedì e 
riaverlo il lunedì dando 
così alle lavoranti metà 
del tempo utile. Così fa
cendo si pretende che si 
lavori 15-16 ore al giorno 
compresa la domenica. Se 
poi una lavorante fa pre
sente di non essere in 
grado, malgrado ogni sfor
zo, di poterlo finire m 
così poco tempo l'azienda 
non manda per nulla il 
lavoro in modo che la la
voratrice non guadagna 
niente. 

«Ma questo non sarebbe 
niente se da parte della 
azienda ci fosse la volon
tà di corrispondere un sa
lario adeguato. Una avo

cante a domicilio guada
gna circa un quarto di 
quanto guadagna un'ope
raia interna, lavorando le 
stesse ore o addirittura 
spesso di più e natural
mente a cottimo. Per dir
la in cifre una lavorante 
a domicilio lavorando cir
ca 7-8 ore al giorno arri
va a guadagnare quasi 
sempre non più di 20̂ 10 
mila lire al mese. 

«Spesso addirittura meno. 
Inoltre, settimanalmente, 
le lavoranti debbono recar
si a proprie spese allo 
stabilimento di Castiglione 
(a 70 chilometri di distan
za - n.d.r.) per controlla
re, lavare e smacchiare 
tutto il lavoro della setti
mana non percependo al
cuna lira. Inoltre si po
trebbe aggiungere il com-

portamnto.aooivetto e ad
dirittura arrogante ìli ctìr-
te maestranze che non 
tralasciano occasione per 
umiliare e minacciare di 
licenziamenti se il lavoro 
non verrà svolto con Va 
più assoluta perfezione. 

* Naturalmente si spera 
elle non siano direttive 
impartite dall'azienda; ma 
frutto solo di isterismi da 
parte di qualcuno. Le la
voranti a domicilio <M 
Roccalbegna, rivolgono uà 
appello, a tutte le coHeghe 
della provincia, dipenden
ti della Paoletti. affinché 
insieme ai sindacati si ri
veda il problema e si sta
biliscano condizioni più 
giuste e compensi più ade
guati ad tarara svolto». 

Paolo Zrviani 

Si apriranno il 24 ad Altopascio, Camigliano e Capannori 

Tre consultori nella piana di Lucca 
Funzioneranno anche le attività di igiene mentale, medicina del lavoro, ria
bilitazione, servizio pediatrico - Fino al 15 settembre aperti a orario ridotto 

CAPANNORI — Il prossimo 
25 giugno si aprono ad Al
topascio, Camigliano e Ca
pannori i primi tre consultori 
previsti nel piano del consor
zio socio-sanitario della piana 
di Lucca. Si completa così in 
questi tre centri il quadro 
delle attività e dei servizi lac
cante al consultorio funzione
ranno anche le attività di igie
ne mentale, medicina del la
voro, riabilitazione, servizio 
pediatrico. Fino al 15 settem
bre i consultori funzioneranno 
ad orario ridotto, e in seguito 
saranno aperti due pomeriggi 
la settimana. 

Il consorzio socio-sanitario 
della piana di Lucca ha ini
ziato il suo lavoro da circa 
un anno, da quando cioè ha 
ricevuto le prime deleghe nel 
luglio del '78. «Ci siamo dati 
un programma minimo e rea
listico — dice il presidente, 
Osvaldo Bertuccelli — e an
che l'apertura di questi pri
mi tre consultori ha rispetta
to abbastanza i tempi previ
sti. Il personale che abbiamo 
attualmente garantisce la pie
na funzionalità di questi tre 

centri che rappresentano la 
prima fase del nostro piano; 
avevamo in programma l'a
pertura degli altri tre centri 
entro la fine dell'anno, ma 
non siamo in questo momento 
in grado di fare previsioni 
precise ». 

Il territorio su cui il con
sorzio opera è stato diviso 
infatti in sei distretti (Al-
pascio. Porcari, Marlia, Ca
migliano. Capannori e San 
Leonardo), per ognuno dei 
quali si prevede l'apertura di 
un autonomo centro di ser
vizi. Intanto i tre che si com
pletano con la prossima aper
tura dei consultori servono 
circa 20 mila abitanti cia
scuno. 

Per quanto riguarda in par
ticolare la medicina scolasti
ca il consorzio ha unificato le 
varie esperienze già presenti 
sul territorio e ha puntato a 
privilegiare l'assistenza alla 
prima infanzia: sono state in
fatti ridotte le visite scolastì-
clie. che ora si svolgono in 
prima, terza e quinta elemen
tare e terza media, e sono 
previste invece ben 18 visi

te ai bambini nei primi tre 
anni di vita. 

« Il consorzio si deve senti
re impegnato — aggiunge 
Paolo Giurlani — ad aprire 
un poliambulatorio che ser
va i comuni di Altopascio. 
Montecarlo e Porcari, da 
questo punto di vista parti
colarmente carenti. Nel cam
po della medicina del lavoro, 
occorre fare il possibile per 
disegnare una mappa del ri
schio intanto della zona cal
zaturiera di Segrorr.igno ». 

Ma questo incontro con la 
stampa, avvenuto nella sede 
del .Comune di Capannori. 
serve soprattutto a parlare 
della prossima apertura dei 
consultori: sono infatti pre
senti (oltre ai dirigenti del 
consorzio) gran parte degli 
operatori che concludono cosi 
quattro giornate di incontro e 
di dibattito. Il tema di que
ste giornate (a due delle qua
li ha anche partecipato una 
rappresentanza dell'utenza) è 
stata l'attività preventiva. 

«Certo esistono delle diffi
coltà per noi operatori, pro

venienti da esperienze diver
se ad acquisire un'ottica nuo
va che ci permetta un lavoro 
comune e un intervento glo
bale. Di queste giornate di 
dibattito — ha concluso un 
operatore — noi diamo un 
giudizio positivo, ma poniamo 
insieme l'esigenza di un ulte
riore confronto e di una ri
flessione che potrebbe avve
nire attraverso verifiche set
timanali ». 

Uno dei problemi di fondo. 
e non solo in questa prima fa
se. ma in tutta la vita del 
consultorio, sarà quello di 
riuscire a rendere un servizio 
capillare, di conquistare la fi 
ducia degli utenti, per riusci
re a svolgere quel compito 
di educazione sanitaria e di 
prevenzione che è quello prin
cipale. ' 

€ Per " questo abbiamo in
tenzione — ha concluso Giur
lani — di giungere, assieme 
agli organismi democratici 
che già operano sul territo
rio. alla costituzione di un 
comitato per la promozione 
del consultorio ». 

r. s. 

GORI - CICLOMOTORE 

« TAXI » 
Accessoriatissimo 

L. 295.000 
«CHIAVI IN MANO» 

Vendita: MOTO GORI %Z&m?%ìuÒ£ 

CAMINETTO + CALDAIA 
PER RISCALDAMENTO 

A LEGNA ...DEI RADIATORI 

AGENZIA CON DEPOSITO: 

C H E R I C I 
Via Baracca 2, angolo Via Malibran JV7 

FIRENZE . TELEFONO 368495 

*rfr 

COflCOROC 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 

TEL. (0572) 48*15 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le sere compreso 
sabato e dommlca pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tutti I venerdì liscio con I 
migliori complessi. 
Sabato sera e domenica po
meriggio discoteca. 
Domenica sera, discoteca • liscio 
Tutta la limigli» si diverte al 

CONCORDE 

MECCANICA: riparazioni - rigenerazione motori 
- cambi - differenziali - impianti 
frenanti - sospensioni 

CARPENTERIA: pianali - cassoni - centi natura 
furgoni - ribaltabili -
allungamento del passo -
montaggio terzo asse aggiunto -
eliminazione quarto asse su 
rimorchi - attrezzature speciali 

CARROZZERIA: interventi su qualsiasi mezzo -
sabbiatura - verniciatura. 

OLEODINAMICA: riparazione impianti idraulici 
- revisione, riparazione e 
montaggio gru. 

(HAI PENSATO CHE CON UNA GRU MONTATA SUL TUO 
MEZZO PUOI RISPARMIARE FINO AL 70X SULLA 
MANO D'OPERA DI CARICO E SCARICO E FINO AL 
40% DEL TEMPO DI SOSTA?) 

TRASPORTATORE CONOSCI LA OINAMIC OIL? 
DA TEMPO E CON SUCCESSO AFFRONTIAMO I TUOI PROBLEMI PIÙ' SPECIFICI (ED ASSIEME A TE LI POSSIAMO 
RISOLVERE). DA NOI PUOI TROVARE: 

- un' officina a ciclo completo per tutti gli interventi da effettuare sul tuo mezzo e sulla tua gru; 
- un settore commerciale per la vendita ed il finanziamento di veicoli industriali nuovi ed usati di 

gru oleodinamiche e di attrezzature particolari; 
- un vasto magazzino ricambi provvisto anche di gruppi meccanici revisionati offerti in rotazione; 
- veicoli nuovi F I A T , B E D P Q R O e autogrù P M in pronta consegna; vasto parco autoveicoli usati; 
- una organizzazione che assicura la massima qualità di esecuzione e puntualità di consegna. 

SE VUOI FARE IL TUO INTERESSE VIENI A TROVARCI, INTERPELLACI PER UN PREVENTIVO E ANCHE PER UN 
CONSIGLIO; TI ASPETTIAMO, A 500 METRI DAL CASELLO PRAT0-CALENZAN0 DELL'AUTOSTRADA DEL SOLE (Al). 

OINAMIC OIL s.R.L. 
V I A P E S C I N A L E - B 0 0 4 1 - C A L E N Z A N O - C F I 1 - T E L . O S S - B B 7 7 7 6 7 - B 

CONCESSIONARIA PER LA TOSCANA DELLE AUTOGRÙ S.P.A.CMO) 
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Un convegno a Firenze 

alla ricerca della storia 

Gli Etruschi 
lavoravano 
in fonderia 

L'antica popolazione era in contatto con altre civiltà pro
babilmente proprio per approvvigionarsi di minerali — La 
stessa Italia prenderebbe il nome dal fumo dei loro forni 

* < > 
* ' . * "^ 

' -

, 

/ 

> 

» s 

> 

B 4 * * 

'< • 

ti^l 
v ^ 

•••••••••••••••••••Baa^' 

tass-
'«#-.-- - ^ «~ 

• * * * * % 

T '•'v ***• fjur 

ìM?>< 

* * * • • ' ^ . * 

Nella sala delle conferenze 
del museo nazionale di an
tropologia ed etnologia si 
conclude oggi il XII conve
gno di studi etruschi ed itali
ci. L'organizzazione è dovuta 
all'omonimo istituto, sotto gli 
auspici del ministero per i 
beni culturali e della Regione 
Toscana, in collaborazione 
con la soprintendenza archeo
logica toscana e con il con
corso delle Acciaierie di 
Piombino. 

Il tema del convegno è in
fatti « l'Etruria mineraria », 
cori la partecipazione degli 
itudiosi più qualificati del 
settore, italiani, francesi e 
tedeschi. In quattro sedute 
scientifiche sono .stati affron
tati questi argomenti : 1) il 
quadro ambientale e natura
le, i giacimenti, i procedi
menti di estrazione e lavora
zione: 2) nuove evidenze ar
cheologiche; 3) origini e fasi 
iniziali dell'attività produttiva 

e degli scambi; 4) sviluppi 
delle attività produttive e 
degli scambi con i loro ri
flessi in età storica. 

La concezione comune del
l'archeologia (dovuta ai ma
nuali tradizionali e alla visita 
dei musei cosi come quasi 
sempre sono organizzati) 
porta a ritenere che l'antichi
tà fosse popolata esclusiva
mente da instancabili schiere 
di scultori, pittori, e architet
ti. Dagli scavi uscirebbero so
lo « cose belle >, da ammirare 
appunto secondo canoni este
tici. Da qualche tempo l'ar
cheologia migliore, e per 
lunga tradizione l'etruscolo-
gia, hanno invece per oggetto 
la ricostruzione delle condi
zioni di lavoro, di vita, dei 
processi di produzione, dei 
fondamenti materiali insom
ma delle civiltà antiche. 

Queste non certo per igno
rare il momento artistico ma 
proprio per una sua adeguata 

collocazione e comprensione. 
In questo senso ha lavorato 
il convegno che usufruendo 
anche di recenti scoperte av
venute a Populonia e all'Elba 
intende riproporre un tema 
di studi che si va rilevando 
di primaria importanza per 
la formazione e lo sviluppo 
della civiltà etnisca, cointe
ressando studiosi di discipli
ne diverse, dalla naturalistica 
all'archeologia, dalla storia e-
conomica alla linguistica. 

Con il fine di ricomporre 
in un quadro unitario le 
prime fasi storiche dell'Etru-
ria settentrionale. ' 

Sarebbe infatti dovuto alla 
necessità k di approvvigiona
mento di minerali il fatto 
che (a partire dalla preisto
ria fino ai rapporti con la 
Grecia) l'Etruria sia stata 
oggetto di contatti con altre 
popolazioni e civiltà. Più in 
generale pare che Aithalia (I-
talia) sia da ricollegare a un 

ètimo avente significato di 
fumo, fuliggine. A Populonia 
sono infatti stati trovati i più 
antichi forni del ferro d'Eu
ropa; il minerale veniva e-
stratto all'Elba ma raffinato 
a Populonia. perchè ben 
presto l'isola vide esaurire il 
combustibile necessario ai 
fornai e costituito dalla vege
tazione. 

A Populonia il ferro veniva 
pestato e poi posto in forni 
bassi, quasi cavità nell'argil
la; ciò clie ne usciva era una 
massa spugnosa che costitui
va oggetto di acquisto per 
essere quindi forgiata altrove, 
a Pozzuoli secondo Teodoro 
Siculo. Il convegno, dopo u-
n'esposizione dello stato at
tuale delle conoscenze ad o-
pera dei funzionari della so
printendenza, ha posto il ri
lievo la complessa articola
zione della rete commerciale 
legata ai minerali: in partico
lare Jean Jehasse e Jean-Paul 

Morel hanno approfondito i 
legami tra mondo etrusco e 
Corsica, Sardegna, Gallis, 
Spagna e Africa. 

Marina Martelli ha analiz
zato gli aspetti connessi alla 
presenza in Populonia di un 
mercato di oggetti di prove
nienza molto varia. Giovanni 
Colonna ha ricercato nelle 
fonti letterarie greche notizie 
relative all'attività metallur
gica in Etruria, Anna Maria 
Bietti Sestieri ha posto in lu
ce il problema dell'attività 
artigianale del bronzo in E-
truria rispetto a quella del 
mondo egeo ed europeo. 

Infine è apparsa l'impor
tanza dell'interconnessione 
attività mineraria, assetto so 
ciale con l'intervento di Mau
ro Cristofani. La lavorazione 
dei metalli segna infatti il 
passaggio dal villaggio agrico
lo. a struttura comunitaria 
scarsamente diversificata al 
suo interno, alla prima forma 

di città con acute e marcate 
stratificazioni sociali. 

Fino dal VI secolo D.C. a 
Populonia esisteva (come è 
emerso da scavi recenti) un 
vero quartiere industriale. 
separato dal resto della città 
e abitato da schiavi, comun
que da forza-lavoro di scarso 
peso sociale come evidenzia
no i nomi incisi su cocci, 
semplici e non composti co
me quelli dei proprietari del
le tombe ricche di oggetti di 
prestigio. 

Tenendo quindi conto di 
come nella zona sia ancora 
oggi rilevante l'attività metal
lurgica si profila l'opportuni
tà di un erigendo « museo del 
ferro ». che possa illustrare i 
rapporti che nel tempo sono 
intercorsi tra l'uomo e il me
tallo: dai forni di Populonia 
alle moderne Acciaierie di 
Piombino. 

Paolo De Simonis 

L'ultima produzione del regista polacco 

Grotowskj a Pontedera 
con «L'albero delle genti» 

L'infaticabile centro ospita il suo « santone » - Posti limitati 
per la nuova esperienza - In prima linea gli operatori teatrali 

SÌ sono appena spente le 
luci su « Vestition d'antan » 
ultima fatica del locale Picco
lo Teatro che già a Pontede
ra l'instancabile centro per la 
sperimentazione e la ricerca 
teatrale presenta, in collabo
razione con il teatro regiona
le toscano, un progetto di la
voro che vede in scena quello 
che si può definire il santo 
protettore del " centro. Jerzy 
Grotowski con il suo Teatro 
Laboratorium di Wroclaw. 

Il nuovo spettacolo, che ha 
già avuto tempo fa un'ante
prima nei pressi di Lecco, 
avrà luogo (da questa sera al 
1 luglio) in un antico castello 
medioevale nelle vicinanze di 
Pontedera e prevede la par
tecipazione di 120 operai 
teatrali, scaglionati secondo 
fili usi consueti del regista 
polacco in due gruppi di 60 
unità ciascuno. 

Il progetto, che ha per tito
lo « L'albero delle genti » è 
definito da parte degli stessi 
Ideatori come un « progetto 

aperto che. né nella sua tota
lità, né in alcuna delle sue 
parti, intende creare una si
tuazione teatrale, e neppure 
vuole provocare nei parteci
panti una attitudine espressi
va che richiami quella del
l'attore ». Si tratta dunque di 
un non-spettacolo, che evita 
le secche di una consueta e 
automatica attribuzione dei 
ruoli e si propone di « ri
muovere» — come scrivono 
ancona gli ideatori — l'obbli
go della produttività. 
~ In questo senso la nuova 
esperienza del Teatr Labora
torium continua e supera la 
lunga stagione dedicata ai 
seminati, facendo però a me
no di un certo eccessivo te
cnicismo. Il Teatr di Wro
claw rimane comunque un e-
lemento decisivo per la tra
sformazione della cultura 
teatrale, per la nascita di 
nuove energie, di gruppi di 
giovani che cercano nel tea
tro e nella sua disciplina una 
soluzione pratica ai loro 

problemi. 
E' naturale quindi che in 

questa linea il gruppo di 
Grotowski sia passato dal 
periodo prettamente spettaco- ' 
lare degli anni sessanta (A-
kropolis. * Il principe costan
te », € Apokalipsis cum rigu-
ris » alle odierne forme di j 
più complessa articolazione. 
Di quest'ultimo spettacolo 
(«Apokalipsis cum figuris ») 
il Teatr Laboratorium pre
senta a Pontedera quattro 
repliche (oggi, il 25. 30 giu
gno e 1 luglio) nell'ambito 
dell' « Albero delle genti ». 

Gli interessati al progetto 
globale possono rivolgersi al 
centro per la sperimentazione 
e la ricerca teatrale, via della 
Stazione Vecchia, Pontedera. 
Le iscrizioni sono natural
mente aperte fino all'esauri
mento dei 120 posti disponi
bili. Approfittando di questa 
permanenza in Toscana il 
Laboratorium di Jerzy Gro
towski terrà nella regione al
cuni spettacoli. 

Ritornano 
a Firenze 

i Balli 
di Sfessania 

Il successo ottenuto lo scorso anno dalla compagnia di mu
sica e teatro popolari « Pupi e Fresedde » ha indotto la' com
pagnia ad un nuovo ciclo di repliche de « I balli di Sfessania », 
i Lo spettacolo, che fu prodotto con la collaborazione del TRT 

e del Comune di Arezzo ha ripreso il suo giro il 14 ad Arezzo 
e resterà a Firenze per quattro giorni, da stasera fino a ve
nerdì al Forte di Belvedere. 

Si tratU di un viaggio attraverso l'antica ma ancor oggi 
diffusa forma popolare del contrasto comico, sia teatrale che 
per musico. Partendo dalle grottesche figure delle stampe cin
quecentesche di J. Callot. che portano appunto il titolo di 
« Balli di Sfessania » e reinventando un meridione di fiaba in 
bilico tra Spagna e Oriente, il gruppo rappresenta la parabola 
di queste maschere dallo spiccato carattere demoniaco. 

Si passa dai rituali contadini di fertilità alle « guitterie » 
degli spettacoli di corte, in un susseguirsi di canti, musiche. 
insulti. La regia è firmata da Angelo Savelli e Pino De Vittorio. 
Nella foto: la compagnia e Pupi e presedde » 

« Li zite 'n galera » alla Pergola 

Un melodramma del Settecento 
cantato in napoletano «verace» 

Una versione « revisionata » dell'opera di Leonardo Vinci - Tra i personaggi « bor
ghesi » qualche figura barocca - Tra le voci liriche professioniste e i cantanti-attori 

La riesumazione de • Li zite'n galera », « Gli sposi sulla na
ve », commedia per musica in tre atti di Bernardo Saddumtne 
musicala da Leonardo Vinci, andata in scena ieri sera al Tea
tro Della Pergola, costituisce l'ultimo spettacolo operistico del 
42. Maggio musicale fiorentino • rientra senz'altro tra lo ma
nifestazioni più importanti e ricche di interesse 

Lo spettacolo che verri replicato Ano a domenica, si av
vale della direzione di Massimo De Bernart, e delia regia di 
un esperto musicista e geniale homo di teatro quale Roberti-
Ione, che ha curato anche la revisione dell'opera. 

La scenografia è di Mauro Carosi, I costumi di Odette Ni-
coletti. Ricordiamo tutti gli interpreti: Gianfranco Mari, Ana

stasia Tomaszewska Schepis, Wilma Veradele Sposilo, Gior
gio Tadeo, Giuseppe Barra, Gennaro De Sica, Virgilio Villani, 
Giuseppe De Vittorio, Carmen Gonzales, Alberto Rinaldi, Mau
rizio Paolillo, Gennarino Palumbo, Concetta Barra, José Ca-
caca. Michele Lauri, Salvatore Bottone, Salvatore De Rosa, 
Vincenzo Quaranta. 

L'opera è stata ampiamente presentata da De Bernart e 
De Simene nel corso di una conferenza-stampa alla quale 
erano presenti, fra gli altri il sovrintendente del teatro co
munale Massimo Begiandcino, il direttore artistico Luciano 
Alberti e il musicologo Francesco Degrada, che all'opera na
poletana del Settecento ha dedicato studi illuminanti. 

« Li zite'n galera >, uno dei 
pochi lavori di Leonardo Vin
ci che ci sia pervenuto pres
soché integro, furono rap
presentati nel 1722 al Tea
tro dei Fiorentini di Na
poli: dell'opera, come ha spe
cificato Bogianckino. non si 
hanno né testimonianze né 
conoscenze libresche. Per 
questa carenza di fonti, ha 
sottolineato De Bemart, si 
è compiuta una revisione che 
non fosse alla lettera, cicè 
basala sul completo rispetto 
dello spartito, ma che ten
desse a ricreare lo spirito. 
il clima e le consuetudini 
dell'opera del Settecento. 

Questi e zite » rappresen
tano d'altra parte un caso 
unico nell'ambito dell'opera 
comica settecentesca. L'inte
rasse dei librettisti e del (om 

positore non si appunta e-
' schivamente su quei perso

naggi attinti dal ceto bor
ghese m ascesa, come av
verrà nelle opere di un Per
gole» o di un Cimarosa. Ne 
e Li zite *n galera » è pre
sente una singolare mesco
lanza di personaggi seri, au
lici. o addirittura mitici, an
cora legati all'ampollosità del 
gusto barocco (come le figure 
di Carlo Gelmino e della sua 
amante Beliuccia) e perso
naggi. comici e grotteschi, 
spesso mutuati dalla comme
dia dell'arte. 

FI libretto del Saddumene 
è scritto in un dialetto na
poletano che, accanto ad e-
spressioni popolaresche par
ticolarmente colorite, non di
sdegna metri e rime. La par
te musicale, secondo De Ber

nart e De Simone, costitui
sce un vero e proprio gioiello 
del Settecento, per la sem
plicità e la finezza della 
scritta strumentale, per l'ec
cezionale ricchezza melodica 
delle arie, per l'efficacia e-
spressiva dei recitativi (che 
sono quasi sempre accompa
gnati e si alternano con le 
parti parlate) e per la brio
sità ritmica. 

La configurazione armonica 
è molto semplice, anche se 
non mancano squarci interes
santi e premonitori, nei quali 
si ravvisano parentele con 
Pergolesi e Scarlatti. % Vinci, 
come ha spiegato De Bèrnart, 
fornisce nella partitura sol
tanto la linea dei primi vio
lini. quella dei basso e quel
la del canto, il quale è sem
pre strettamente legato al 

fattore ritmico, a sua volta 
subordinato alle movenze del 
parlare napoletano. Questo 
recupero è avvenuto all'in
segna di una « filologia a 
perta ». 

Si è cercato di riproporre 
certi moduli esecutivi del 
melodramma settecentesco. 
ricostruendo tutti i «da ca
po » delle arie e accostando 
ai canti lirici professionisti 
le voci non impostate dei 
cantanti-attori (come quella 
di Giuseppe Barra), che so
stiene il ruolo della vecchia 
Moneca, recuperando quella 
combinazione timbrica voce 
cruda-voce coltivata tipica 
dell'opera napoletana del 
Settecento. 

Alberto Paloscia Una scena de « La gatta Cenerentola » di Roberto De Simone 

MUSICA 

Teresa Berganza 
al Maggio delle 
«grandi cantanti» 
L'artista spagnola ha am
pliato il proprio repertorio <Kt£ri. 't>£lì 

Dopo gli applauditissimi 
concerti di Marylin Home 
e di Shirley Verret è toc
cato a Teresa Berganza 
concludere la serie dì reci-
tals delle grandi cantanti 
programmata anche que
st'anno nell'ambito delle 
manifestazioni del Maggio 
musicale fiorentino. La 
Berganza mancava da pa
recchi anni da Firenze e 
dalla sua ultima esibizio
ne al Comunale in quella 
memorabile edizione della 
« Cenerentola » rossiniana. 
firmata da Claudio Abba-
do e Jean-Pierre Ponnelle, 
i suoi mezzi vocali hanno 
subito notevoli modifica
zioni. 

La cantante spagnola ha 
infatti in questi anni am
pliato il proprio repertorio. 
aggiungendo alle felici 
esperienze belcantistiche 
(Vivaldi. Mozart, Haendel. 
Rossini) alcuni ruoli di 
maggiore spessore dram
matico, come Carmen e le 
Charlotte del e Werther ». 
Il colore della sua bellis
sima voce, che nulla ha 
perso della sua ammirevo
le duttilità e della sua mor

bidezza. è apparso come 
irrobustito, rivelandosi, an
che nel registro grave, più 
corposo e brunito. 

Ancora più stupefacente 
è apparsa l'intelligenza in
terpretativa della cantan
te, stilista impeccabile e 
fantasiosa e fraseggiatri-
ce eloquente, capace di da
re un senso ad ogni paro
la e ad ogni frase. Il fa
scino della Berganza è 
emerso sin dalla prima pa
gina in programma, la can
tante < Arianna » a « Na-
xos > di Haydn, caratteriz
zata da un gusto piutto
sto convenzionale e vec
chiotto, ma òhe la Bergan
za ha interpretato in ma
niera suggestiva, grazie al
l'uso sorvegliatissimo delle 
mezze voci ed all'incisivi
tà drammatica del fraseg
gio. 

Grande entusiasmo ha 
suscitato l'avvincente inter
pretazione del ciclo « La 
camera dei bambini » di 
Mussorgski, in cui le pic
cole gioie, i timori e le 
emozioni del mondo infan
tile evocato tanto fedelmen
te dal compositore sono af
fiorate dalla voce carezze-

volo e suadente della Ber
ganza in maniera emozio
nante, come se provenis
sero da un lontano mondo 
fiabesco. 
Aggraziata, elegante, soa

ve ed arguta la cantante 
spagnola ha concluso il 
programma con alcune li
riche di Faurè di raffina
tissima fattura e con «Le 
seis canciones » del com
positore snagnolo Eduardo 
Toldra. Un accompagnato
re abbastanza corretto è 
stato il pianista Ricardo 
Requejo. Alla fine del re
cital è scoppiato un vero 
e proprio delirio di applau
si e di ovazioni che si è 
protratto per quasi mez
z'ora, durante la quale la 
Berganzo ha sfiorato una 
serie di interminabili bis. 

Ricordiamo una aristo
cratica. intimistica inter
pretazione dell'Habanera 
della « Carmen » acacnto a 
numerose arie tratte dal 

* Tancredi » di Rossini, dal
la « Mignon » di Thomas, e 
dalla « Serva padrona > di 
Pergolesi. 

a. p. 

MUSICA 

Note di Mozart 
con stile 

ed eleganza 
Concerto dell'AIDEM nel
la chiesa di Santo Stefano 

Il direttore Donato Ren-
zetti ed il pianista Antonio 
Bacchelli hanno concluso 
la serie dei concerti di pri
mavera organizzati dall' 
AIDEM, che ogni anno ven
gono tenuti nella chiesa di 
S. Stefano al Ponte Vec
chio. L'attività di quest'i
stituzione concertistica ri
prenderà con i tradizionali 
concerti estivi nel cortile 
di Palazzo Pitti. 

Donato Remetti è un gio
vane direttore, ma non è 
certo alle primissime ar
mi, dato che il suo « cur
riculum » comprende diver
se prestazioni, sia nel re
pertorio sinfonico sia in 
quello operistico, in nume
rosi teatri italiani. 

E lo ha dimostrato la 
grande autorità e sicurez
za con cui ha guidato l'or
chestra. che lo ha seguito 
quasi sempre con precisio
ne. Senza dubbio nelle pa

gine mozartiane (ouvertu
re dalla « Clemenza di Ti
to » e concerto in do magg. 
K 5030 per pianoforte e 
orchestra) avremmo desi
derato una maggior incisi
vità. Nel concerto in do 
maggiore ad esempio, in 
cui si è potuto apprezzare, 
nonostante le non felici con
dizioni acustiche che ten
devano ad opacizzare le 
sonorità dello strumento. 
il finissimo e sapiente gu
sto strumentale dj Bac
chelli. 

Renzetti si è disimpegna
to con eleganza, ma ha 
ecceduto nella larghezza 
dei tempi, comprometten
do, con esagerati lan
guori, la briosità di questa 
stupenda pagina. Più con
vincente ci è apparsa l'im
postazione data da Renzet
ti all'elogio de e La Som
bra ». due studi per orche
stra da camera del giova

ne compositore Romano 
Pemaischi (pag'na non 
priva di squarci interes
santi. soprattutto dal pun
to di vista della ricerca 
timbrica, ma piuttosto ripe
titiva e manierata), di cui 
il giovane direttore ha ce
sellato con abilità i diver
si piani sonori e della 
« Suite ceka » di Dvorak. 

Come abbiamo già ac
cennato. l'orchestra dell* 
AIDEM ha avuto un ren
dimento complessivamente 
decoroso, mostrandosi mol
to più sicura ed affiatata 
che in altre precedenti oc
casioni: si è fatto soprat
tutto apprezzare il settore 
dei legni, molto preciso e 
musicale, che ha messo in 
evidenza alcuni buoni soli
sti. Pubblico folto e suc
cesso caloroso. 

a.p. 

TEATRO 

Un funerale al 
Rondò di Bacco: 
happening ore 22 
Di Alberto Gagnarli, per 
il Piccolo teatro fiorentino 

Un funerale al Rondò 
di Bacco. Questo, poi. il 
senso ultimo dell'happe
ning che Alberto Gagnarli 
ha presentato, venerdì se
ra al Piccolo Teatro fio
rentino, sotto il parados
sale titolo « Ore 22: si dan-
xa per la morte di Alce-
sti ». La strana serata ha 
avuto un breve prologo 
estemo sotto il porticato 
antistante l'entrata del 
teatro. Qui due flautisti 
hanno preparato, con mu
siche dolcemente malinco
niche, l'ingresso del pub
blico (numeroso) nella 
piccola sala, davanti alla 
quale, in veste di masche
re nero-vestite per l'occa
sione, due attrici distribui
vano piccole bomboniere 
luttuosamente avvolte in 
velo anch'esso nero e, 
sempre assai mestamente, 
chiuse con un nastro viola. 

Dentro, Alcesti sdraiata 
sul catafalco riceveva gli 
ultimi omaggi, mentre i 
due flauti proseguivano 
nelle nenie di addio. L'at
mosfera si vivacizzava con 
la proiezione delle diapo
sitive di Antonio Sferiazzo 
che ritraevano scene della 
cerimonia mortuaria, con 
numerose prefiche intente 
a compiangere (un seno 
scoperto, l'altro celato, 
tanto da sembrare amaz

zoni) la generosa eroina. 
Accanto alle scene lut

tuose le diapositive mo 
stravano scene d'altro ti
po. con gli attori gauden
ti e stravaccati come alla 
fine di una estenuante or
gia. oppure (i maschi) in
tenti a duelli dettagliata
mente scomposti in se
quenze. Alcuni cartelli re
cavano i titoli delle suc
cessive serie (titoli di 
stampo bassamente piran
delliano del tipo finzione, 
realtà?). 

Sotto quest'ultima ru
brica apparivano poi le 
foto di alcuni personaggi 
pubblici legati alla politi
ca e all'organizzazione cit
tadina e regionale delle 
questioni teatrali. Alla fi
ne la voce stentorea del 
regista ricordava la morte 
di Alcesti, della sua crea
tura, e concludeva apren
do (sull'onda di un trasci
nante motivo rock) le dan
ze e le libagioni. Alcuni 
travoltinl di passaggio 
non si facevano ripetere 
due volte la proposta. 

La performance tanto 
strombazzata sui muri cit
tadini con l'espediente del
l'affissione di finti mani
festi mortuari (come ama
no fare i tifosi di calcio 
in occasione del derby 
quando l'odiata squadra 

rivale è finalmente ridot
ta alla ragione) finiva qui. 

Il motivo della sceneg
giata (con i tre personag
gi canonici Isso-Gagnarli, 
Issa-Alcesti e O Malamen
te — il trio Camarlinghi, 
Sperenzi, Toni) era da 
cercare nel rifiuto opposto 
dagli enti pubblici compe
tenti a un allestimento ga-
gnarliano della tragedia — 
non tragedia di Euripide. 

Tutto qui. dunque. Re
stano da aggiungere poche 
osservazioni. Senza entra
re nel merito dell'evento 
(la cui natura occasionale 
era evidentissima), c'è da 
dire che Gagnarli ha cer
cato di polemizzare, in 
maniera civile e per nien
te isterica, con l'arma più 
consona al bagaglio di un 
regista teatrale, e cioè 
con il teatro stesso. 

C'è da dire ancora che 
il pubblico che affollava 
venerdì sera il Rondò è il 
«segno di una sete di tea
tro e di una vitalità » (crì
tica) che non può essere 
dispersa. La performance 
ha sollevato il problema di 
una risposta chiara e de
mocratica che va al di là 
della questione Alcesti. Al
trimenti si sappia che il 
teatro si fa anche senza, 
e forse contro. 

a. d'o. 
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Ancora polemiche sulla finanziarla 

Se la SME finisce 
nelle grinfie 
di Bisaglia... 

Il ministro vuole trascinarla nel «clan» del
le sue clientele, assorbendola alla Sopal 

Migliaia in corteo a Napoli, Caserta e Salerno per Io sciopero generale 

In ferie non si va senza i contratti 
Verso una stretta finale le vertenze: venerdì 10 mila metalmeccanici napoletani alla manifestazione nazionale 
di Roma - Un appello ai giovani di FGCI, FGS, PDuP e MLS - Presenza delle piccole aziende e del pubblico impiego 
Dal palco lo « speaker » 

annuncia con voce roca: 
« Un saluto ai lavoratori del
la Sautto e Liberale, che per 
la prima volta partecipano 
ad un corteo sindacale ». Gli 
operai di questa piccola dit
ta edile, da poco sindacaliz
zata, entrano così in piazza 
Matteotti tra gli applausi del
la folla. La Sautto e Libe
rale non è l'unica piccola 
azienda che ieri ha parte
cipato alla manifestazione in
detta a Napoli da CGIL, 
CISL. UIL in occasione del
lo sciopero generale a soste
gno dei contratti (di cui par-
.Marno ampiamente anche in 
altra parte del giornale). 

Manifestazioni si sono svol
te anche a Caserta e a Sa
lerno. Erano decine gli stri
scioni di fabbriche piccole, 
alcune piccolissime, sorte in 
questi ultimi mesi. che. si so
no mischiati a quelli ben 
più noti deintalsider, del-
l'Aeritalia. dell'AIfasud. 

« Non c'è da meravigliarsi 
di questa presenza "nuova" 
— sostiene un compagno del
la FLM di Napoli —. Pro
prio tra i lavoratori delle 
piccole e medie imprese c'è 
una forte attesa per questo 
nuovo contratto. La prima 
parte, quella sui diritti d'in
formazione, riguarda diretta
mente il fenomeno del de
centramento produttivo ». 

C'erano anche tutti i 24 di
pendenti della Manettj e Ro
berta licenziati proprio nei 
giorni scorsi. Il corteo è par
tito poco dopo le 9 da piaz

za Mancini e ha attraversa
to tutto il corso Umberto. 
piazza Borsa, via Sanfelice, 
per concludersi in piazza 
Matteotti dove hanno preso 
la parola Enzo Clarizia. della 
Federazione sindacale napo
letana. e Silvano Verzelli, se
gretario nazionale CGIL-CISL 
UIL. 

Erano in 15 mila, secondo 
la valutazione della Camera 
del lavoro; «Napoli lotta per 
il lavoro » era lo striscione 
che apriva il corteo. Subito 
dopo venivano i lavoratori 
del pubblico impiego (scuola 
e università, amministrazio 
ne dello stato, postelegrafo 
nici. arsenale dell'esercito) 
che con la giornata di lotta 
di ieri hanno aperto ufficial
mente una vertenza col go 
verno « per modificare gli 
scandalosi decreti emanati in 
piena campagna elettorale ». 
come ha ricordato Verzelli. e 
per un ' migliore assetto del 
settore. 

Intorno alla classe operaia 
questa volta si sono aggre
gati compatti anche ampi set
tori di disoccupati (c'erano 
quelli di Torre Annunziata e 
di Pomigliano d'Arco con il 
sindaco e il gonfalone del 
Comune) e di senzatetto (de
cine e decine di donne sono 
venute da Casavatore a Na
poli con i loro bambini). 

«Il sindacato ha voluto 
questo sciopero generale — 
dirà concludendo Verzelli — 
perché chiede dal governo ri
sposte concrete ai problemi 
della gente ». 

Un appello ai giovani, alle 
donne, ai disoccupati, alle 
masse popolari di Napoli è 
stato rivolto dalla Federazio
ne lavoratori metalmeccanici 
(FLM) perché una analoga 
grossa partecipazione di po
polo vi sia anche venerdì al
la manifestazione nazionale 
di Roma dei metallurgici. 

Da Napoli la FLM si è im
pegnata a far partecipare al
meno 10 mila persone. In tut
ti i luoghi di lavoro è stata 
lanciata una sottoscrizione 
per far fronte allo sforzo or

ganizzativo. Da Napoli infat
ti partiranno ben quattro tre
ni speciali: alle ore 5.25 dal
la stazione di Napoli centra
le (tteno - riservato ai lavo 
ratori della città), alle 5.-40 
(per le zone di Nola e Ca-
soria). alle 5.25 da Torre 
centrale per la zona di Torre-
Castellammare e alle 6 dalla 
stazione di Campi Flegrei 
(per la zona flegrea). 

Anche i movimenti giova-
ì nili - FGCI. FGS. PDUP e 
j MLS — hanno invitato gio-
I vani e disoccupati a parteci

pare in massa alla manife
stazione di Roma (l'appunta
mento è alle 5.15 di venerdì 
alla Stazione centrale). 
• Diecimila lavoratori in cor

teo anche a Caserta. Una cit
tà che pigramente si avvia 
verso l'estate è stata scossa 
da una fiumana di lavora
tori che si sono riversati nel
le strade, rammentando a tutti 
— in primo luogo al padro
nato e al governo — che il 
movimento sindacale non va 
in ferie e i contratti vanno 
chiusi bene e subito. 

I L'appuntamento di ieri era 
un test importante: si trattava 
di verificare se il « tour de for
ce » elettorale e se la subdola 
strategia dei tempi lunghi a-
dottata dal padronato, avesse 
fiaccato la classe operaia e 
aperto delle pericolose crepe 
tra le varie parti del movi
mento dei lavoratori di Ca
serta. 

Nulla di tutto questo si è 
verificato. In piazza Ferrovia 
le decine e decine di pullman 
prenotati dalle organizzazioni 
sindacali fin dal primo mat
tino hanno scaricato migliaia 
e migliaia di lavoratori, ou? 
raie. donne, giovani e inipie 
gati. 

E e«>me sta capitando seni 
pre p:ù spesso in queste u'ti 
me manifestazioni, ogni realtà 
p-oduttiva. p'ccola e grande 
che sia. è stata presente cnn 
una sua rappresentanza, un 
suo striscione a questa gior
nata di lotta. 

Stavolta la testa del corteo 
è stata presa dallp migliaia 
di edili dipendenti dellp gran
di. medie e piccole imprese 
d; costruzioni disseminate nel 
Casertano, seguiti dai loro col-
leehi della Cementir di M-ul-
daloni: una categoria che da 
sempre rappresenta il n^ho 
del sindacato operaio in Ter
ra di Lavoro. 

E noi ci sono i lavoratori 
di tutte le fabbrich» nvtaln^e 
caniche del Caspr»nno. i la 
voratori delle fahbf'ohp c'i>-
m'^he. i tessili, i Inventori 
«•'"Uf. fabbriche cf»'*»ti<r'o«'<1. 
C'è stata una presenza s:gni-

ficativa anche dei dipendenti 
del pubblico impiego e della 
scuola. 

In piazza Redentore ha con
cluso la manifestazione Do
natella Turtura. segretaria 
nazionale della Federbrac-
cianti. 

A Salerno, infine, oltre cin
quemila persone hanno attra-
\ersato in corteo le principali 
vie della città. Al teatro Au-
gusteo. dove si è svolto il co
mizio. hanno preso la parola 
Feliciano Rossitto. segretario 
nazionale CGIL CISL-UIL e 
alcuni rapnresentanti dei Con
sigli di fabbrica e delle orga
nizzazioni sindacali di cate
goria. 

Fummo della D'Agostino. 
per esempio, ha ricordato che, 
nonostante l'intervento GEPI 
sull'azienda pende la minac
cia del fallimento: la verten
za. dunque, dopo anni di lot
te. è ancora in altomare. 

Coral. Pennitalia. Marzotto, 
MCM. Casarte e ora anche 
Gomma-Tecnica: questi sono i 
nom; dei * punti di cr'si » più 
acuti in provincia di Salerno. 

Il sindacato ha chiesto da 
temoo alla Regione Campania 
e al governo una trattativa 
unificata su tutte le questio
ni che riguardano lo svilupoo 
e la salvaguardia dell'appa
rato produttivo salernitano. 

* La lotta per i contratti — 
ha sottolineato Rossitto — si 
collega dunque strettamente 
con le vertenze sr>ecifiche per 
lo svihiooo di Salerno e della 
sua provincia ». 

La giunta regionale non ha approvato la delibera per l'acquisto di alloggi sfitti 

Il centrosinistra «boccia» i senzatetto 
Ieri improvviso colpo di mano che aggrava la drammatica situazione di centinaia di famiglie • Migliaia di persone ancora senza una casa 
più preoccupanti a Sant'Anastasia, Voi la, Casavatore • La posizione dei comunisti: «Ottenere i provvedimenti urgenti per fronteggiare 

- Situazioni sempre 
i casi d'emergenza» 

D centrosinistra alla Re
gione comincia — dopo le 
elezioni — a dimostrare il 
suo vero volto. Lo ha fatto. 
esemplarmente, ieri matti
na non approvando la deli 
bera per l'acquisto di case 
sfitte nei comuni della prò 
vincia di Napoli. 

Per migliaia di persone. 
oltre - al danno (quello di 
non avere una casa) si è ag 
giunta così la beffa di m 
provvedimento urgente non 
adottato, e di cui tutti era
no a conoscenza a comin
ciare dagli stessi partiti che 
compongono l'esecutivo re
gionale. 

Non più tardi di u:i3 de 
cina di giorni fa proprio a 
Santa Lucia, nella sede del 
la giunta, alla presenza del 
l'assessore Pavia e di una 
nutrita delegazione di senza 
tetto furono sottoscritti un 
pegni precisi. 

Prima fra tutti la raiida 
approvazione di una delibera 
con una spesa di 15 miliardi 
(da prelevare dagli 80 dati 
alla Campania dal governo 
in seguito alla virosi respi
ratoria) per acquistare case 
vuote nei comuni della prò 
vincia di Napoli. 

Ieri mattina — a quanto 
si è saputo — l'assessore Pa
via ha portato in giuntJ il 
provvedimento: c'è stata una 
breve e sommaria discus 
sione, alla fine si è deciso 
di accantonare tutto. 

Era noto l'atteggiamento 
assunto dai repubblicani che 
non si sono mai presentati ai 
numerosi incontri tenuti per 
affrontare il problema dei 
senzatetto e delle occupazioni 

di case in provincia di Na
poli. 

Decine di persone ieri dopo 
aver partecipato alla manife
stazione sindacale sono an
date allaRegione ed atten
devano W decisione della 
giunta. C'erano i senzatetto 
di S. Anastasia, gli stessi che 
venerdì scorso sono stati i 
sgombrati con la forza dai ca- ! 
rabinieri. quelli di Casava- J 
tore. di Volla. j 

A tutta questa situazione , 

" Un * affronto * grave alla 
spaventosa situazione nella 
quale vivono centinaia di fa
miglie. 

Trecento miliardi di lire 
dati alla Campania per il pia
no decennale della casa giac
cialo. intanto, nelle casse del
la giunta regionale inutilizza
ti. mentre da due mesi in 
tutta la provincia di Napoli 
ci sono « occupazioni di mas
sa > di alloggi vuoti: 87 ap
partamenti a Santa Anastasia. 

drammatica la giunta non ha I di proprietà del costruttore di 
voluto rispondere. Imbaraz
zata è stata la stessa comu
nicazione dell'assessore Pa
via ai senzatetto, quando han 
no sap ito della grave deci 
sicne die stava per essere 
presa nei loro confronti. 

San Giuseppe Vesuviano. 
Vittorio Carillo: 100 apparta
menti di lusso a parco Pal
ladino a Volla. in un comples
so edilizio costruito senza ri-
>pettare la licenza e per il 
quale la giunta democratica di 

quel comune ha intrapreso 
azione giudiziaria. 

Un'altra quarantina di ap
partamenti sono occupati a 
Casavatore, altri a Grumo Ne-
vano. a San Sebastiano al Ve
suvio. 

Le proposte per affrontare 
queste situazioni non sono 
mancate. Nell'ultimo incontro 
alla Regione, si diceva anche 
che quel provvedimento che 
la giunta doveva adottare do
veva avere carattere di emer
genza: contemporaneamente 
doveva partire una discussio
ne in Consiglio regionale per 
la ripartizione dei fondi per 
il piano decennale della casa. 

I comunisti avevano propo 
sto anche la costituzione di 
commissioni nei comuni tra 

Uno -coppia arrestata dalla mobile sulla tangenziale 

Portavano droga da Roma a Napoli 
In due andavano a Roma 

a comprare eroina e poi la 
rivendevano, per 11 doppio 
del prezzo, a Napoli. Sono 
stati arrestati ieri da una 
pattuglia della squadra mo
bile. 

Da tempo gli uomini dei 
dottor Zannini seguivano le 
mosse di Vincenzo Clemente 
di 31 anni, abitante in via 
Kagoshima 20, del quale, ol
tre all'attività di spacciatore, 
erano • note anche le fre
quenti «gite» a Roma. 

Si pensava perciò di bloc
care la coppia, appunto, dal 

ritomo da un viaggio nella 
capitale. Il posto di blocco 
veniva predisposto lungo la 
tangenziale Napoli - Pozzuoli. 
Una pattuglia della mobile 
bloccava l'auto con a bordo 
il Clemente e Paola Seco di 
16 anni, napoletana, che ri
siede a via Luigi Sanfelice 
n. 36. I due, dopo che ne era 
stata accertata l'identità, ve
nivano portati in questura 

I due giovani venivano an
che perquisiti ed infatti ad
dosso alla ragazza venivano 
trovate, in alcuni indumenti 
intimi, alcune confezioni che 

di contenevano una dozzina 
grammi di eroina. 

Ulteriori indagini hanno 
accertato, altresì, che il Cle
mente per sfuggire ai con
trolli della polizia, che ormai 
lo teneva d'occhio, aveva pen
sato di farsi accompagnare 
nelle sue gite dalla ragazza 
dedita al consumo degli stu
pefacenti. In questo modo 
pensava di farla franca. In
vece 1 due sono stati arre
stati e denunciati all'autorità 
giudiziaria per detenzione di 
sostanze stupefacenti al fine 
di spacciarle. 

senzatetto e consiglieri comu
nali per stabilire i criteri per 
l'assegnazione delle case non 
solo ai residenti di quel comu
ne. ma anche a quelli di altri 
centri. 

Proprio da parte degli as
sessori regionale era venuto 
l'assenso a queste proposte: 
gli stessi che ieri hanno com
piuto il gravissimo e intolle
rabile colpo di mano. 

e Sembrava che la giunta 
regionale — commenta il com 
pagno Domenico Delti Carri. 
del direttivo regionale comu
nista ~ anche sotto la pres
sione di un forte movimento 
che da più settimane va svi
luppando un'articolata e inci
siva azione di lotta, avesse 
imboccato la strada giusta ». 

e Quello che è accaduto ieri 
invece mostra come arrogan
te e cinico sia il comporta
mento della DC e della giunta 
di centrosinistra ed evidenzia 
una chiara manovra politica 
che vuol rovesciare le tensio
ni sociali sugli enti locali e in 
primo luogo sul Comune di 
Napoli ». 

« E ' del tutto evidente — 
aggiunge ancora Dellj Carri 
— che occorre intensificare 
nei prossimi giorni la lotta e 
l'iniziativa politica contro la 
giunta regionale ed ottenere 
ì provvedimenti urgenti indi
spensabili per fronteggiare si
tuazioni di emergenza e per 
avviare immediatamente il 
Diano di riparto dei 300 mi
liardi assegnati alla Regione 
Campania per il primo bien
nio del piano decennale ». 

n. i. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 20 giugno 
1979. Onomastico: Siiveno 
(domani Luigi). 

SETTIMANA 
NEL CASTELLO 

Oggi a Castel Sant'Elmo. 
per la settimana nel castel
lo. dalle 17 alle 20,30 inter
venti su: «Condizioni della 
donna e rapporto con il ter
ritorio ». 

€ LENIN IN POLONIA» 
A ITALIA-URSS 

Nella sede di Italia-URSS. 
via Verdi 18, oggi alle ore 
17,30 sarà proiettato il Him 
«Lenin in Polonia» di S. 
Jutkievic per il ciclo « I 60 
anni del cinema sovietico». 

FARMACIE 
NOTTURNE 

Zona Chiaia-Riviere: via 
Carducci 21; Riviera di 
Chiaia 77: via Mergelhna 148. 
S. Giueeppe-S. Ferdinando: 
via Roma 348. Mercato-
Pendino: piazza Garibaldi IL 
S. Lorenzo-Vtearia-Poggiorea 
le: S. Giov. a Carbonara 83; 
Stazione Centrale corso 
Lucci 5; calata Ponte Casa
nova 30. Stella-8. Carlo Ara
ne : via Porta 201; via Ma-
terdei 72: corso Garibaldi 218. 
Colli Amino!: Colli Ami
ne! 249. Vomero-Arenella: 
via M. Pisciceli 1 138; vta L. 
Giordano 144; via Media
ni 33; via D. Fontana 37; 
via Simone Martini 80. Fuori-
frotta: piazza Marcantonio 
Colonna 21. Seccavo: via 
Epomeo 154. Pozzuoli: corso 
Umberto 47. Miano-Secondi-
gliene: corso Secondtglta-
no 174. Posilllpo: via Pa

té 28. Pianura: via Provin-
trarca 175 Bagnoli: via Aca
cia le 18. Chiaiano-Marianella-
Piscinola: pza Municipio 1. 

GUARDIA 
MEDICA PEDIATRICA 

Funzionano per la intera 
giornata tore &30-22) le se
guenti guardie pediatriche 
presso le condotte munici
pali: S. Ferdinando-Chiaia 
(tei 42.11.28 41.8592i; Mon
tica Iva rio - Avvocata (teieio 
no 42.18.40); Arenella (telefo
no 24.36.24 36.68.47 242010) ; 
Miano (tei. 754.10.2Ó-754.85.42): 
Ponticelli (tei. 756 20.82). Soc-
cavo (tei 767.26 40 728.3180); 
S. Giuseppe Porto (telefono 
20.68.13): Bagnoli (telefono 
760.25 68 ) : Fuor igrotta (tele
fono 61.63.21). Chiaiano (te 
tetano 740.33.03>: Pianura 
(lei. 726.19.61 - 726.42.40); San 
Giovanni a Teduccio (tele
fono 752.06.08); Secondigliano 
(tei. 754.49.83); San Pietro a 
Patiemo (teL 73&24.51); San 
Lorenzo-Vicaria (tei. 45.44.24 
229.19.45 44.16.06); Mercato -
Poggioroale (tei. 759.53.55 -
759.49.30): Barra (telefono 
750.02.46). 

NUMERI UTILI 
« Guardia medica » comu

nale gratuita notturna festi
va e prefestiva tei. 31.50.32 
(centralino vigili urbani). 

t Ambulanza comunale » 
gratuita esclusivamente per 
il trasporto di malati infet
tivi. servizio continuo per 24 
ore tei. 44.13.44. 

« Pronto intervento » sani
tario comunale di vigilanza 
alimentare tei. 29.4014/29.42.02. 

La questione dell'assorbì- | 
mento della SME-finanziarla j 
da parte della SOPAL se- l 
condo un preciso disegno del 
ministro delle Partecipazioni 
statali. Bisaglia. è oggetto di 
un documento del Consiglio 
di fabbrica della Cirio, net
tamente contrario a questa 
operazione che priverebbe IH 
Campania e il Mezzogiorno 
di un Importante centro de
cisionale. 

Anche l'assessore all'Agri
coltura, Pino Amato, è inter
venuto con un telegramma 
al ministro Bisaglia con il 
quale chiede un incontro im
mediato per discutere del 
problema. 

Intanto, qui di seguito pub
blichiamo un articolo del 
compagno Giuseppe Vignola, 
deputato al Parlamento. 

Leggiamo dai giornali che 
net pi imi quuiao mesi ut 
questatmo aooiamo acquista
to all'estero, più di quumo 
uoouimo venauio, prodotti 
uumemari per i.iou.ti lutnuiui, 
a n per cento in pm ael-
l'anno scorso, fatto nuovo e 
grave è pero, che già dal '78 
cresce l'importazione anche 
dei prodotti ortofrutticoli, e 
che ne aobtaiwj acquistato 
per 187 miliardi in questi 
primi quattro mesi. 

Si delineo quinai una diffi
coltà a compensare sta pure 
parzialmente con alcune prò-
anziani più tipiche, quuu up-
punto quelle ortofrutticole, il 
aeficit ormai cronico per te 
carni, beco un problema che 
riguarda particolarmente il 
Mezzogiorno e soprattutto la 
Campania, le ragioni cioè 
aemrtguzione delie strutiuie 
di cammeiciaitzzazwne, aeile 
industrie di tras/oi inazione, 
e, per stare al pioolema ut 
questt giorni, detta SME. 

Se posta in questo quadro 
emerge con maggiore chia
rezza l'ti rvspoitaubiiità ael 
ministero dette Partecipa
zioni statali, e l'importunzu 
meridionalistica e nuzionale 
della rivendicazione napole
tana del potenziumento della 
SME. 

Sono anni infatti che il 
lìuittstio ubile Oioccuto ogni 
sia pur modesto riordino aei
le aziende alimentari del set
tore puoblico. Ma a lui non 
interessa questo, che pure e 
suo compito, bensì di acqui
sire alla sua clientela più di
retta e disciplinata tutte le 
aziende pubbliche del settore 
alimentare. Ha già in mano 
la Sopal EFIM. debole e de
ficitaria, e di qui parte per 
assorbire il grosso che è nel
la SME: non lo ferma la ra
gione ne il ridicolo, anzi, 
ostenta la sua prepotenza. 

Si comprendono perciò le 
reazioni giuste e argomentate 
degu ambienti economici e 
accademici napoletani. Col
pisce semmai l'assenza di 
prese di posizione de e si 
comprende anche qualche to
no giornalistico vagamente 
municipalizzato e rissoso: la 
contrapposizione è il risulta
to di una concezione gover
nativa tutta clientelare, nega
zione del governo stesso co 
me fatto unitario e pio-
grammatico. 

Certo, la SME non è anco
ra la finanziaria capace di 
assumere quel ruoto pronsj-
ztonale decisivo per la ripre
sa e lo sviluppo dell'industria 
alimentare della Campania e 
del Mezzogiorno. 

Dalla recente vicenda della 
ristrutturazione della Cirio 
abbiamo però colto una ca
pacità di impostazione positi
va. Una sensibilità alla deli
catezza dei problemi sociali e 
al contributo della partecipa
zione non soltanto sindacale, 
una intelligenza nuova dei 
compiti più complessivi della 
SME, e una volontà operati
va. 

Per questo si è giunti ad 
un accordo sindacale per la 
Cirio più significativo e 
concreto dell'accordo Vnidal, 
per giunta in assenza di ogni 
intervento del governo. 

In ogni caso su questa li
nea intendiamo spingere. 
D'altra parte cosa intendeva
no affermare le organizzazio
ni sindacali con l'impegno af
fermato nell'accordo Unidal 
della costituzione dell'ente u-
nico delle aziende alimentari 
a partecipazione statale se 
non la necessità di porre fine 
al delittuoso spreco iti centi
naia di miliardi derivati dalla 
mancata direzione e persino 
dalla più stupida concorrenza 
tra loro? Se non rutilizzo m 
teUigente del più grande com
plesso esistente in Italia di 
aziende alimentari al fine di 
concorrere a una politica na
zionale di esaltazione delle ri
sorse agricole e in particolare 
dì quelle meridionali? E il pri
mo risultato in questa dire
zione era stalo infatti pro
prio il rinnovan.vnto della 
dirigenza della SME nell'a
gosto 77. 

E nella costruzione del 
complessivo intervento pub
blico bisogna comprendere: 

1) la Regione, che brilla o-
ra per Tincapacità a spendere 
persino le risorse finanziarie 
disponibili: 140 miliardi di 
residui, le trance del 79 dei 
fondi della legge ex Quadri
foglio. i fondi del progetto 
speciale; 

2l la Cassa del Mezzogior
no per Tlrrigazione e la fo
restazione e le strutture di 
commercializzazione (ali 
scandalosi ritardi delle cen
trali ortofrutticole ài Nocera 
Inferiore e di S. Nicola Var
co non sono occasionali ma 
espressione del potere clien
telare a sostegno della specu-
lazinneì; 

3) findustria privala che 

dopo l'accumulazione realiz
zata dalla rapina del prodot
to contadino si è defilata. 
mentre i pochi imprenditori 
seri rimasti nel settore con
serviero e della pastificazione 
sono lasciati soli a fronteg
giare i problemi grandi e 
nuovi della competitività: 

4) la notevole struttura u-
niversitaria e di ricerca esi
stente a Napoli che dovrebbe 
avere a Portici il suo punto 
di aggregazione e di guida: 

5) la cooperazione che va 
affermandosi e le associazio
ni professionali dei produtto
ri e i sindacati dei lavoratori. 

Ecco dunque i problemi da 
affrontare. E' giusto dunque 
difendere la SME e rivendi
carne la permanenza a Napoli 
con tutto il suo attuale pa
trimonio. Ma la difesa e la 
rivendicazione verso Roma 
diventa più forte se qui in 
Campania e nel Mezzogiorno 
si ha una positiva mobilita
zione di forze e degli stru
menti disponibili. 

Giuseppe Vignola 

Iniziativa demartiniana 

Nel PSI 
s'è formata 
una nuova 

maggioranza 
La riunione del comitato 

provinciale socialista di lune
di sera ha avuto uno svolgi
mento e una conclusione che 
hanno sorpieso per primi gli 
stessi partecipanti: un docu
mento presentato dai demar-
tiniani, inaspettatamente, ha 
visto la convergenza della si
nistra di Lombardi e Signo
rile e s'è determinata quindi 
una nuova maggioranza di 
cui il segretario provinciale 
in carica, Freddy Scalfari, 
nelle sue brevi conclusioni ha 
preso atto e ha convocato 
per ieri sera il comitato di
rettivo per procedere alla e-
lezione del nuovo segretario. 

Al momento in cui scrivia
mo i lavori del comitato di
rettivo sono ancora in corso 
e quindi non siamo in grado 
di informare sulle sue con
clusioni. Appare però abba
stanza probabile che da que
sta prima riunione non ven
ga fuori il nuovo segretario 
perchè appare evidente che 
la novità della situazione ri
chiede un approfondimento a-
deguato. 

Ma veniamo ai lavori del 
comitato provinciale. I de-
martiniani hanno presentato 
UT documento politico sul re
cente voto ritenendo soddi
sfacente il suo esito per il 
PSI ma nello stesso tempo 
rammaricandosi della flessio
ne registrata dal PCI che 
indubbiamente indebolisce 1' 
area della siili «tra. Per quan 
to attiene più direttamente 
la situazione locale il docu
mento avanzava critiche per 
le carenze organizzative e ri
teneva l'avanzata fatta regi
strare un successo indipen
dente della gestione del par
tito a Naooli. 

Dopo una breve discussio
ne il documento veniva mes
so ai voti e tra la sorpresa 
degli stessi demartiniani su 
di esso. convergevano i voti 
dell'ala signoriliana e il do
cumento stesso, quindi, pas
sava a maggioranza con il 
solo voto contrario degli au
tonomisti. 

A questo punto la situazio
ne è diventata imbarazzante 
perchè in realtà i demarti
niani con il loro documento 
miravano ad aprire un di
battito nel partito ma non 
ritenevano che tanto rapida
mente s'andasse alla costitu
zione di una diversa maggio
ranza. Questo fatto induceva 
il segretario provinciale Fred
dy Scalfati a convocare per 
ieri sera il comitato diret
tivo al fine di procedere alla 
elezione del nuovo segreta
rio. 

Una decisione che implici
tamente fa considerare Scal
fati dimissionario. Come ab
biamo detto, non sembra ve
rosimile che il comitato di
rettivo nroceda immediata
mente alla nomina del nuovo 
«esmario. E" molto nmb-'hi 
le che occorra un dibattito 
più aonrofrndito prima di u-
na decisione del genere. 

plpartton 
ASSEMBLEE SUL VOTO 

Vomero, ore 18, con Denta
ta, Luzzatti, ore 18, con De
nise. Bagnoli, ore 17, attivo 
operalo Italsider con Lapic-
ci re Ila, Torre Annunziala 
« Alfani », ore 19, con De Ce
sare, Barra «e Cervi », ore 19. 
con Impegno. A Mercato, 
ore 18,30. riunione segreterie 
Mercato e Pendino, gruppo 
consiglio di quartiere, con 
De Palma. CIspano, ore 19, 
comitato direttivo e gruppo 
consiliare sui problemi am
ministrativi, con Dottorhii. 
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n a p o l i - C a m p a n i a / PAG. il 
Avellino: il dibattito sulla situazione urbanistica ;-

Finisce in Consiglio la vicenda 
del sindaco de sotto accusa 

Tentativo di DC, PSDI e PRI di trasformare la seduta in un atto di solidarietà 
con il capo della giunta - Il compagno Biondi difende la commissione edilizia 

AVELLINO - Il caso Preziosi. 
la vicenda dell'avviso di reato 
contestato al sindaco di Avel
lino per aver concesso licenze 
edilizie illegittime, è esploso 
anche nel Consìglio comunale 
del capoluogo irpino, convo
cato per discutere della situa
zione urbanistica delia città. 

Il democristiano Preziosi è 
accusato per la costruzione 

della ditta Sarno, realizzati» 
in difformità delle previsioni 
del piano regolatore e senza 
pagare gli oneri di urbanizza
zione previsti dalla legge Bu-
calossi. 

Nella seduta del Consiglio 
la vicenda Preziosi, e quella 
più complessiva del destino 
urbanistico della città, si so
no strettamente intrecciate. E 

Il processo per inquinamene 

Italsider: casa nuova 
per chi abita vicino 

Al processo per l'inquina
mento Italsider — in corso 
davanti al pretore Giuseppe 
Febbrao — ha ieri deposto 
il compagno Andrea Gere-
micca, assessore alla Pro
grammazione al Comune di 
Napoli. La linea di condotta 
seguita dall'amministrazione 
comunale è stata ancora una 
volta ribadita, eco una chia
rezza che stronca ogni possi
bilità di demagogica specula
zione. 

Man mano che l'ammini-
strazicne ha concesso licen
ze per le varie opere all'Hai-
sider ha contestualmente pre
visto i relativi sistemi dì di
sinquinamento. L'Italsider ha 
sempre eseguito, com'è risul
tato da un costante control
lo, le opere previste. Salvo 
in un caso, per motivi di 
ordine tecnico, che però ha 
comportato soltanto ritardo. 

Per rendere « puliti » gli 
impianti già esistenti, furo
no previste apparecchiature 
disinquinanti per circa 26 mi
liardi. dei quali venti già 
spesi. 

L'amministrazione comuna
le di Napoli, ha proseguito 
Geremicca, intende guardare 
nel suo complesso alla zena 
di Bagnoli-Furigrotta, cc« un 
piano che non comprenda 
soltanto l'Italsider, ma tutte 
le industrie della zona. Cer
to. alcune abitazioni si tro
vano proprio nell'ambito del-
l'Italsider e quindi hanno tut
ti gli inconvenienti inevita
bili dello stabilimento. 

1/ amministrazione dovrà 
provvedere alla sistemazione 
degli occupanti di queste abi
tazioni. Solo ora sono stati 
predisposti gli strumenti le
gislativi che permetteranno 
al Comune di operare. Ma è 
un'operazione delicata per
ché potrebbe prestarsi a spe
culazioni dei proprietari de
gli immobili, cosa che si è 
decisi ad evitare. 
' Ha deposto quindi l'asses
sore all'Urbanistica Giulio 
Di Denato e quindi quello 
alla Sanità, Antonio Cali, il 

quale ha illustrato gli inte
ressanti risultati di una in
dagine sanitaria condotta dal 
Fendo intemazionale per id 
Natura. 

Nei ragazzi in età scolare 
residenti nella zeoa di Ba
gnoli seno state riscontrate 
soltanto lievi infiammazioni 
alle vie aeree superiori, in 
numero maggiore di quello 
rilevato fra i coetanei di 
S, Pietro a Patiemo. 

Se si considera che que
st'ultima è zeoa agricola. 
quindi della massima « puli
zia » in materia, si compren
de che in effetti siamo nei 
term'ni normali. Il processo 
continua oggi. 

m. e. 

Il compagno 
Cossu 

si dimette 
da presidente 

dell'ARCI 
Il compagno Pierluigi Cos

su si è dimesso dall'incarico 
di Presidente regionale del
l'ARCI. 

La sua decisione — si leg
ge in un comunicato del co
mitato regionale1- — è stata 
motivata con un dissenso pro
fondo nei confronti dell'indi
rizzo politico dell'associazione 
sia a livello nazionale che lo
cale ed in particolare — con
tinua il documento — per il 
sostanziale rifiuto dell'associa
zione a tentare almeno un ap
profondimento. in vista della 
sua conferenza nazionale, sul 
ruolo e sul modo di operare 
nelle peculiari difficoltà so
ciali. politiche e culturali pre
senti nel Mezzogiorno. 

se per il primo elemento è 
emersa la estrema contraddi
torietà ed ambiguità della au
todifesa del sindaco, per il 
secondo è apparso chiaro che 
ci sono forze che. attraverso 
una manovra che tende a col
pire l'operato della commis
sione edilizia, ingiustamente 
messo sotto accusa, tendono 
a fare di nuovo di Avellino, co
sì come fu negli anni '60. il 
« porto franco » della specula
zione edilizia. 

C'è stato, da parte di DC. 
PSDI. PRI. che hanno anche 
approvato un ordine del gior
no di solidarietà con il sin
daco. il tentativo di fare del
la seduta del Consiglio una 
specie di plebiscito a favore 
del sindaco. Tentativo ovvia
mente non riuscito poiché da 
più parti (socialisti e comu
nisti inannzitutto) la reazio
ne è stata ferma. 

La riunione si è aperta con 
una fiacca e burocratica co
municazione del sindaco Pre
ziosi. il quale, tra l'altro, non 
ha saputo specificare perché 
a suo tempo revocò la licen
za Crescitino. che era piena
mente legittima, né ha saputo 
dimostrare di avere agito cor
rettamente nella applicazione 
degli oneri di urbanizzazione. 

Sta di fatto che il consiglie
re Di Nunno. intervenuto nel
la discussione per il gruppo 
democristiano, si è ben guar
dato dal solidarizzare col sin
daco per la « vicenda-Cresci-
tino >. 

Parlando a nome del PCI 
nella sua duplice qualità di 
capogruppo e di rappresen
tante del partito nella com
missione edilizia, il compa
gno Federico Biondi è stato 
assai duro nei confronti di 
Preziosi, affermando elle la 
revoca di una concessione 
(quella Crescitino). disposta 
su presupposti cervellotici e 
paradossali, ha offerto il de
stro alla vergognosa campa
gna scandalistica contro la 
commissione edilizia. 

Si è revocata infatti questa 
concessione, con la risibile 
motivazione che alla superfi
cie fendaria utile mancano 
53 metri quadri su una super
ficie di 7.414 metri quadri. 

Calcolo, questo ultimo, fatto 
secondo parametri assoluta
mente in contrasto con quan
to previsto dal PRG e con una 
prassi seguita per ben 8 an
ni dalla commissione edilizia 
nel computo delle superficie da 
destinare, nelle nuove costru
zioni, a parcheggi. 

Circa il computo della volu
metria dello intero isolato su 
cui insiste la concessione Cre
scitino, Biondi ha con estre

ma energia riconfermato quel
lo che tutti ormai già sapeva
no, e cioè che la commissio
ne ha espresso il suo parere 
sulla base dei dati forniti, con 
esplicita certificazione dal
l'ufficio tecnico. 

La commissione, per altro 
ha osservato Biondi non può 
essere organo istruttorio ma 
solamente consultivo. 

Ad ogni modo, eventuali ec
cedenze volumetriche sono 
prodotte dagli abusivismi del
le costruzioni già esistenti e 
non dalla licenza Crescitino, 
che è in perfetta regola con il 
suo indice di utilizzazione. 

Per quel che riguarda l'ope
rato della commissione nella 
licenza Sarno, il compagno 
Biondi ha prodotto esaurien
ti argomentazioni sulla giu
stizia dei criteri adottati dal
la commissione edilizia nella 
applicazione dell'indice terri
toriale di quartiere, criteri 
concordati a suo tempo con la 
partecipazione dello stesso re
dattore del piano, il profes
sor Petrignani, ed approvati 
dalla Regione. 

« Mancinone e Tedeschi » e « Coral »: un'azienda in crisi e un'altra che non parte 

Aspettano invano 
da 2 anni che la 
Gepi intervenga 

I lavoratori dell'industria casertana da 
tempo sono sotto cassa integrazione 

CASERTA - L'altra sera al 
Comune di Caserta si è svolto 
l'ennesimo vertice per discute
re dell'annosa vertenza del
la Mancone e Tedeschi i cui 
200 lavoratori sono da circa 
due anni a cassa integrazione. 

Ma stavolta. — dopo una in
terminabile serie di incontri 
andati a vuoto — si ha la sen
sazione di essere ad una svol
ta derisiva per quanto riguar
da le sorti di questa media 
azienda tessile del Casertano: 
rappresentanti del Comune. 
delle forze politiche della Re
gione. dell'Ufficio del lavoro, 
insieme a alleili delle organiz
zazioni sindacali ed ai lavora
tori, hanno deciso di recarsi 
domani a Roma, al ministero 
del Lavoro, per denunciare la 
grave situazione e riafferma
re la urgentissima necessità 
di un intervento, a questo pun
to non più rinviabile della 
GEPI. 

Difatti questa della GEPI sta 
diventando una vicenda dagli 
aspetti grotteschi. Da tempo 
i ministri del Lavoro e della 

Industria avevano mantenu
to il loro parere favorevole al
l'intervento della finanziaria, 
ma sono ormai mesi e mesi. 
da che si è messo in moto 
il meccanismo burocratico, che 
ancora non è stato deciso 
nulla. 

Si disse che era indispensa
bile una indagine per accer
tare le eventuali condizioni di 
una ripresa produttiva della 
azienda: i tecnici della GEPI 
vennero allora a Caserta, la 
indagine fu portata a compi
mento ma di decisioni concre
te non si vide neppure l'ombra. 

Ora per il 25 prossimo è fis
sata una riunione del consi
glio di amministrazione della 
GEPI che potrebbe essere de
cisiva. 

A sindacati e lavoratori — 
ma anche ai rappresentanti 
delle forze politiche del Co
mune — questa sembra, infat
ti. l'occasione propizia perché 
venga firmato finalmente il 
tanto agognato intervento del
la GEPI. 

Gli operai sono pronti 
ma la fabbrica non c'è 

Il nuovo stabilimento non è ancora finito - Vi devono 
trovare posto i 180 lavoratori licenziati dalla Pennitalia 

SALERNO — Se ne parlò, 
all'epoca, come uno dei primi 
e più avanzati esempì di 
« mobilità ». La « Pennitalia » 
doveva ristrutturarsi e, per 
fare questo, intendeva licen
ziare un buon numero di o-
perai, circa duecento; il sin
dacato, naturalmente, puntò 
i piedi e si oppose nettaman-
te a qualsiasi ipotesi di ridu
zione degli organici. 

Sembrava una situazione 
senza via di uscita e, per la 
verità, per un bel po' di tem
po, le due spinte — contrap
poste e ugualmente forti — 
si annullarono determinando 
la paralisi. 

Poi, dopo diversi tentativi. 
si riuscì a far quadrare il 
cerchio: si raggiunse — a cer
te condizioni — un accordo 
con la «Coral» (che doveva 
effettuare un investimento 
nel Sud) secondo il quale gli 
operai che dovevano essere 
licenziati dalla Pennitalia (o-
pera ne! settore del vetro) 
sarebbero stati assunti, ap
punto. alla « Coral ». 

Tutti 1 lavoratori, natural
mente. avrebbero frequentato 
del corsi di qualificazione (fi
nanziati dalla Regione) per 
imparare il nuovo lavoro. 

Quei corsi tra una settima
na termineranno e ci si è ac
corti che mentre lavoratori e 
sindacati hanno fatto il pro
prio dovere, l'azienda ha man
cato clamorosamente tutti gli 
impegni a suo tempo presi. 

Ritardi Insplegablli hanno 
raMentato la realizzazione del
l'insediamento « Coral » al 
punto che si può affermare 
quasi con certezza che i lavo
ratori. tra sette giorni, fi
niti 1 corsi, non avranno di 
che fare e dove lavorare. 
Perché? 

Una delle questioni più di
battute — e che sarebbe, ap
punto motivo di ritardo per 
l'apertura della fabbrica — è 
quella delle infrastrutture. La 
« Coral » sostiene che a pen
sarci doveva essere il Comu
ne; g?\ amministratori, dal 
canto loro, giurano che se
condo gli impegni le infra
stnitture erano a carico del
l'azienda. E in questo modo 
si sono perduti mesi e mesi. 

Ma mettendo per un mo
mento da parte la questio
ne delle infrastrutture, diver
si altri elementi lasciano 
chiaramente intendere che la 
direzione della « Coral » na 
gravissime responsabilità per 

gli incredibili ritardi che 
adesso lavoratori e organiz
zazioni sindacali sono costret
ti a registrare. 

E di queste responsabilità 
la direzione dell'azienda sem
bra non voler nemmeno dar 
conto agli operai: le poche 
volte, infatti, che lavoratori. 
sindacati e direzione hanno 
avuto modo di incontrarsi, i 
dirigenti della « Coral » han
no sempre tenuto un atteg-
g'amento arrogante, come di 
chi non ha nulla da spiegare 
o da giustificare. 

Adesso però che I corsi so
no finiti e che per gli operai 
si profila di nuovo lo spettro 
della disoccupazione è chia
ro che la questione dell'inse-
d'amento andrà affrontata 
subito ed in maniera del tut
to nuova. Non è più possibi
le, infatti, tollerare rinvìi e 
i lavoratori hanno già dimo
strato di voler intraprendere 
senza timori la battaglia. 

Della vicenda, adesso, tor
nano ad occuparsi con preoc
cupazione anche l'ammini
strazione comunale iche ha 
pure le sue responsabilità nel
l'affare «Coral») e le forze 
politiche. 

f f. 

L'esperienza attuata presso la sesta divisione dell'ospedale psichiatrico 

Il Frullone, la scuola, la musica, le donne 
E' un esperimento positivo che tende a battere la doppia emarginazione • Un vasto programma di attività e di manifestazioni legate alla comu
nicazione e alla creatività - Lunedì all'interno dell'ospedale si sono svolti anche gli esami per il conseguimento della licenza media inferiore 

Conx tutti sanno, oggi non 
esistono più ufficialmente le 
case di cura per malattie 
mentali, vale a dire i mani
comi. Le lotte tenaci per una 
loro profonda trasformazione, 
e che si sono imposte sugli 
antiquati e retrivi sistemi 
psichiatrici, sono state con
dotte, in Campania, soprat
tutto dal «Frullone» e dalla 
équipe di Psichiatria Demo. 
erotica, che ha lavorato con 
il professor Sergio Piro. 

Oggi i cancelli del «Frullo
ne » sono aperti; molti padi
glioni di quello che fu un 
ospedale psichiatrico d'avan
guardia sono stati adibiti a 
case per i sema-tetto, cioè 
per gli ex-degenti che, una 
volta, smantellata l'istituzione, 
non avrebbero avuto dove 
andare. 

Ce ne sono ancora molti 
che te famiglie rifiutano e i 
pregiudizi sociali emarginano, 
n.*x all'interno del «Frullo
ne» si lavora incessantemen
te per un loro stabile reinse
rimento. Lunedì scorso, fra 

gli ottocentomila studenti che 
si presentavano agli esami di 
licenza media, c'erano anche 
questi. 

In una sala attrezzata ad 
aula scolastica, sostenevano 
l'esame infermieri, pazienti 
ed altre persone appartenenti 
a quest'area territoriale. 
« Questa è la cosa più impor
tante che si sia fatta, ci dice 
il professor Piro: la scuola 
delle centocinquanta ore qui 
dura da un anno, con i risul
tati che si possono vedere ». 

L'esperienza alternativa 
realizzata dal « Frullone» si è 
valsa soprattutto di giovani: 
psicologi e sociologi volonta
ri, di un ristretto numero di 
medici di ruolo, di studenti. 
di infermieri e di donne. 

«Le donne, continua il pro
fessor Piro, hanno preso su 
di sé tutto il peso di una 
doppia lotta, contro l'istitu
zione totale e contro l'emar
ginazione femminile; e anche 
questo processo vorta all'e
mergenza di contenuti nuo 
vi». 

E le donne le abbiamo 
realmente viste all'opera alla 
VI divisione. Qui i medici 
sono stati esclusi e le tre 
psicologhe che vi lavorano 
hanno instaurato con le pa
zienti U7i rapporto che si 
fonda sulla fiducia, la co"* 
prensione e la solidarietà. 
Quando abbiamo visitato 
questo reparto era in corso 
un concerto oraanizzato dalla 
cooperativa delle Nemesiache 
e dalle coni paone della Men
sa Proletaria. Un concerto di 
donne per sole donne. 

«L'esclusione degli uomini 
non è dovuta a preaiurti^i rti 
sorta, spiega la psicologa El
vira Reale: che lo snet*nmio 
sia solo per donne è psicolo-
aicamente positivo, in OI/PW'O 
le donne qui vivono una 
donpia emarainazinne: di 
donne e di internate». E che 
alle vsichiatrirzate derivi d" 
onesto un arande senso di 
dianità, si nota subito. 

Purtroppo non conosciamo 
/ metodi sedimentali adotta
ti dai gruppi di animazione 

che in questi ultimi tre anni 
si sono avvicendati al «Frul
lone ». tutti di grande presti
gio, come il Living Theatre, 
il Cabaret Voltaire, Asocial 
Group; ma per questo con
certo il coinvolgimento è sta
to totale. 

La musica, di una espressi
vità immediata, doveva cer
tamente corrispondere al 
ritmo interiore di queste 
donne, se la loro sintonizza
zione era così diretta. Non 
avevamo nxii visto nulla di 
simile. • -

..„Da. principio un'assorta 
compostezza (queste donne 
sono assai miti e gentili) poi, 
man mano che il ritmo delle 
percussioni incalzava, le ab
biamo viste prendere corag
gio e introdursi nell'orche
stra. Altre segnavano il tem
po col proprio corpo. 

Se uno degli assunti fon
damentali del movimento 
femminista è stato quello di 
prendere possesso del pro
prio corpo per prendere co
scienza di sé, e quindi per 

auf affermarsi ed emancipar. 
si, queste donne dnaostiano 
che la libera espressione del 
loro corpo può essere una 
via per liberarsi dell'aliena
zione. 

Abbiamo osservato che le 
pm reqredile a livello di lin
guaggio sono quelle che più 
di tutte recepiscono il ritmo. 
Due geiitelle di sedici anni, 
che dall'orfanotrofio sono di-

j rettamente arrivate al «Frul-
\ Ione » e che ancora non han

no acquisito la facoltà di 
comunicare verbalmente, co
municavano coi cembali e i 
flauti la loro gioia. 

Il desiderio di espressione 
e di liberazione ha raggiunto 
il culmine quando una delle 
animatrici ha cominciato a 
danzare e con essa tutte le 
altre donne. Dopo Quattro o-
re di spettacolo quelli che 
prima erano soto dei suoni 
inarticolati, sono diventati 
vere e proprie parole. 

Nel corso del concerto è 
«foro anche airato un film, 
che la Provincia ha patroci

nato. e che si intitolerà « Fol
lia come Poesia: riprendia
moci il corpo-mare» con evi
denti allusioni all'acqua come 
elemento femminile di nxi-
ternità, sessualità. 

« Noi abbiamo sperimentato 
la nostra follia come libertà, 

i espressione di creatività, dice 
Lina Mangiacapra del gruppo 
delle Nemesiache, e quindi 
permettiamo anche a queste 
donne di esprimere la loro 
follia attraverso il loro cor
po». 

Altre manifestazioni sono 
in programma: spettacoli. 
musica e soprattutto teatro; 
a questo scopo, anzi, è stato 

I presentato all'assessore Ne-
| spoli un progetto di labora-
! torio aperto non solo alle pa-
' zienti del «Frullone », ma a 

tutte le donne del territorio. 
La lotta per la gestione au

tonoma delle donne della Vi 
divisione continuerà, e t ri
sultati saranno certamente 
vosìtivi. 

Maria Roccasalva 

Alla 

MOSTRA D'OLTREMARE - NAPOLI 

ARREDAMENTO 
ABBIGLIAMENTO 
ALIMENTAZIONE 

si inaugura oggi la 
4 1 fflOSTHA OOUREMAAE NAPOLI a FIERA 

INTERNAZIONALE 

DELLA 
CASA 

ed in concomitanza: 

IO0 TECHNEDIL 
Salone delle Attrezzature e dei Materiali per 
l'Edilizia e le Opere Pubbliche 

11° SIRTE 
Salone Italiano Radio - TV - Elettrodomestici 

FINO AL 1° LUGLIO 1979 

con il seguente orario: 
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 23 
Festivi e prefestivi: fino alle ore 24 

/ CINEMA DI NAPOLI 

VI SEGNALIAMO 
• « Il dormiglione» (Ritz) 
• « Frankenstein Junior » (Ambasciatori) 
• « I l laureato» (Filangieri) 
• t La donna scimmia » (No) 

TEATRI 
CILEA (Via San Domani» - Te

lefono 656.205) 
Riposo 

SANNAZZARO (Via Chiaia, 157 
• Tal. 411.723) 
Riposo 

SAN FERDINANDO (P.ia S. Far-
dittando - Tal. 444.500) 
Riposo 

SANCARLUCCIO (vìa S. Pasqua
le a Chiaia, 49 • Tal. 405.000) 
Il gruppo attori insieme presen
ta: « La Lulli abbandonata, ov
vero amore crudele riccioli na
turali ». di Mario Isita ore 18. 

POLITEAMA (Via Monte dì Dio -
Tel. 401.643) 
Riposo 

SAN CARLO 
Riposo 

TEATRO COMUNQUE (Via Porta 
Alba. 30) 
Riposo 

PERHAPS CLUB (Parco Marghe
rita. 34) 
Alle ore 21 « Ipolesi di ri
cerca * del gruppo di mimi del 
Perhaps 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CASA DEL POPOLO E. SERENI 

(Via Veneto, 121 - Miano, N«> 
poli - Tal. 740 .44 .a i ) 
Riposo 

CINE CLUt 
Riposo 

CINETICA ALTRO 
La setta dei dannati, di Luis 
Buftuet 

EMBASST (Via P. Do Mora. 1» • 
Tal. 377.046) 
I l captacelo di Basasi >We» 

M A X I M U M (Vw A. C i — i t i . 1» 
Tel. 6*2.114) 
Goe America R. De Miro SA 
( V M 18) 

NO ( V M tonta Catarina do Stono 
Tot. 415.371) 

di Marco 

NUOVO (Via Menlacolwlo, 18 -
Tot. 4 1 2 4 1 0 ) 
Mot alla, con M. Ranieri - DR 

RITZ (Via Fognino, 55 • Telefo
no 218.510) 
I l dormiglione, con W . Alien 
SA 

SPOT CINECLUB (Via M. Rota. 5 
Vomere) 
Chiusura estiva 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABADIR (Via Potsiello Cleodle . 

Tot. 377.057) 
Unico Indialo on anello di forno, 
A. Sutherland G ( V M 14) 

ACACIA (Tel. 370.871) 

Amore pensami, J. Iglesias -S 
ALCYONE (Via Lomoaaco, 3 -

Tel. 418.680} 
Super Andy, A. P. Luotto SA 

AMBASCIATORI (Via Crispi, 23 -
Tel. 683.128) 
Frankenstein Junior, con G. Wil-
der SA 

ARISTON (Tel. 37.73.52) 
La poliziotta, con M. Melato -
SA 

AUGUSTEO (Piazza Duco d'Ao
sta - Tal. 41.53.61) 
Esca il drogo entro la tigre 

ARLECCHINO (Tel. 416.731) 
Attenti a quella pozza Roti 
Roico 

CORSO (Corso Meridionale - Tele
fono 3 3 9 3 1 1 ) 
Magic, con A. Hopkins - DR 

DELIE PALME (Vicolo Vetrerìa • 
Tel. 418.134) 
Fermato l'Orient Express 

EXCELSIOR (Via Milano • Tele
fono 268.475) 
Amore pensami. J. Inglesi ss S 

EMPIRE (Via F. Giordani) 
Bulli e pope 

F IAMMA (Via C. Poerìo, 46 -
Telefono 416.988) 
Contando sotto lo pioggia, con 
G. KeJJy - M 

FILANGIERI (Via Filangieri. 4 • 
Tot. 4 1 7 4 3 7 ) 
I l laoroato. A. Binerò» - S 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 
Tal. 310.483) 

METROPOLITAN (Via Olialo • 
Tel. 418.880) 
Tffvcfc 4HV*JTO 

ODEON (Plano Piedigrette. 12 -
Tot. 667.360) 
Amoro g amami, con J. Iglesias 

MODERNISSIMO (Tel. 310.062) 
FtfaTMtf} l*OnMlt •atpitM 

SANTA LUCIA (Vie S. lodo, 69 
Tot. 4 1 5 3 7 2 ) 
Lo oapalalia, con O. Muti - S 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Anguste - Telefo
no « 1 9 3 2 3 ) 
Femminilità, con A. Alvina • DR 
( V M 18) 

ADRIANO (Tel. 313.005) 
Fi «landa roseo, con D. Hem-
mìngs • G ( V M 14) 

ALLE GINESTRE (Piana San Vi
tato - Tot. 616.303) 
P f o f e f l l g M l a i Bagli faSonoanB 

AMERICA (Vie Tito Angolini, 2 -
Tot. 248.982) 
n. p. 

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 • 
Tel. 3 7 7 3 8 3 ) 
Brace Lee il maestro • A 

ARGO (Via Alessandro Poerio, 4 
- Tel. 224.764) 
Felicity sexy adolescenza 

AVION (Viale degli Astronauti -
Tel. 74.19.264) 
Chiusura estiva 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te
letono 377.109) 
UFO allarme rosso attacco al
la Terra, con E. Bishop - A 

CORALLO (Piazza G.B. Vico • Te
lefono 444.800) 
Fugo di mezzanotte, con B. Da
vis - DR 

DIANA (Via L. Giordano - Tele
fono 377.527) 
Riposo 

EDEN (Via C. Sanlelice - Tele
fono 322.774) 
Questa è l'America - DO 

EUROPA (Via Nicolo Rocco, 49 -
Tel. 293.423) 
Chiusura esti/a 

GLORIA « A » (V. Arenacela, 250 
- Tel. 291.309) 

Patrick, R. Helpman - A -
(VM 14) 

GLORIA « B » 
Chiusura estiva 

MIGNON (Via Armando Diaz -
Tel. 324.893) 
Felicity sexy adolescenza 

PLAZA (Vìa Kerfaaker. 2 • Tele
fono 3 7 0 3 1 9 ) 
Lo prima grondo rapina al tre
no, S. Connery - S 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 
Pomoerotico bis 

ALTRE VISIONI 
AMEDEO (Via Matracci, 69 

Tel. 680266) 
lo la fossa maledetta 

ASTRA (Via Mezzocannone, 109 -
Tel. 206.470) 
Storia del piacere 

AZALEA (Via Cumana, 23 - Te
lefono 619.280) 
Patrick, con R. Helpmann - A 
(VM 14) 

BELLINI (Via Conte di Ruvo, 16 
Tel. 341.222) 
I guappi non si toccano 

CASANOVA (Corso Garibaldi, 350 
Tel. 200.441) 
Chiusura estiva 

DOPOLAVORO PT (Tel. 321.339) 
First, con S. Stallone - DR 

ITALNAPOL* (Tel. 685.444) 
Lady Zeppelin M 

LA PERLA (Via Nuova Agnano 35 
- Tel. 760.17.12) 

Superman, con C. Reeve . A 
MODERNISSIMO - le i . 310062 

Male d'amore 
PIERROT (Via A.C. De Meis, 58 

Tel. 756.78.02) 
Uomini falco, con Coburn - A 

POSILLIPO (Via Poslllipo - Telo. 
fono 769.47.41 ) 
Riposo 

QUADRIFOGLIO (Viale Cavalleg-
gerl - Tel. 616.925) 
Una bolognese a Parigi 

VALENTINO (Vi * Risorgimento, 69 
Tel. 767.85.58) 
Black Sunday, con M. Keller • 
DR 

VITTORIA (Via Pisciteli!, 16) • 
Tel. 377.937) 
La vendetta della paniera rosa, 
con P. Sellers - SA 

IL /MESTIERE DI W G G W E 
vacanze 

nei paesi dal 
cuore caldo 

crociere 
relax 
cielomare 

http://740.44.ai
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Massiccia partecipazione dei lavoratori alla giornata di lotta in Calabria 

Queste ore di sciopero il padronato 
dovrà rendercele con gli interessi» 
Nei cortei e manifestazioni grande presenza dei giovani disoccupati della 285 - A Cro
tone braccianti e contadini con gli operai delle fabbriche - Il comizio di Scheda 
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Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Manifestazioni dovun
que compatte e sciopero pienamente riu
scito in Calabria. A scendere in piazza, 
in decine e decine di assemblee e comizi 
che la Federazione CGIL-CISL-UIL ave
va predisposto, sono stati i lavoratori 
delle industrie in crisi da sempre, della 
SIR a Lamezia, delle ex-Andreae a Ca-
strovillari, della Liquichimlca a Saline; 
gli operai delle fabbriche a Vibo Valen
tia; i lavoratori forestali e quelli del pub
blico impiego e della scuola. 

Oltre a Crotone, scioperi, manifesta
zioni con cortei e comizi si sono avuti 
a Cosenza, dove ha parlato Maida, se

gretario regionale della CGIL-scuola; a 
Catanzaro, con un'assemblea alla pro
vincia, a Reggio, dove ha parlato tra 
gli altri Torsello, nel Reggino e in par
ticolare a Gioia Tauro, con i lavoratori 
del COGITAU (consorzio di imprese per 
la costruzione del porto) e con i giovani 
disoccupati e corsisti. 

L'adesione allo sciopero, come diceva
mo, è stata compatta, ed ora la setti
mana di lotta, in Calabria e fuori, pro
segue con la grande manifestazione del 
22 a Roma dei metalmeccanici, alla qua
le parteciperanno decine di operai dei 
nuclei industriali calabresi e migliaia di 
giovani corsisti della «283» e di disoc
cupati, fianco a fianco con la classe ope
raia e con i lavoratori occupati. 

CROTONE — Seno venuti 
da tutti i Comuni del Cro-
tonese, ieri, a Crotone per 
la manifestazione indetta 
dalle organizzazioni sinda
cali CGIL. CISL, UIL in oc-
castone dello sciopero gene
rale nazionale. Braccianti. 
contadini delle zene inter
ne si sono ritrovati cosi in 
piazza della Resistenza con 
gli operai delle fabbriche 
crotonesi. E c'erano pure 
i precari della «285», ì gio
vani disoccupati che vivo
no più di ogni altro strato 
sociale la crisi economica 
del Paese e con particolare 
drammaticità quella del 
Mezzogiorno. Una manife
stazione che ha messo sul 
tappeto tutti i problemi del 
lavoro nella realtà del Cro-
tonese e del Paese cosi du
ramente colpiti da attac
chi che il padronato ed il 
governo vorrebbero porta
re a termine. 

Crotone eco il suo com
prensorio non intende «ri
nunciare ai nuovi investi
menti Montediscn — ha 
detto Tomaino della CISL 
— che ha parlato a nome 
della Federazione unitaria 
crotonese. Frutto di un im
pegno di lotta lungo e du

ro dei lavoratori chimici, 
agli investimenti Pertusola. 
alla realizzazione del nuo
vo impianto di cellulosa per 
la Cellulosa Calabre, alla 
teallzzazicne di tutte le in
frastrutture industriali e ci
vili che rendono possibili 
tali investimenti ». Accanto 
a questo spaccato di realtà 
industriale c'è da sottoli
neare l'esigenza di affret
tare e risolvere i problemi 
delle zone interne (loro pro
grammazione ed utilizzazio
ne). della utilizzazione del
ie risorse forestali, dello svi-
luppo dell'agro-industrla set
tore che può trovare nel 
Crotonese un suo momento 
determinante di applica
zione. 

Insieme ed accanto a que
sti problemi che per gros
sa parte interessa i cosid
detti « garantiti » vi sono 
quelli dei disoccupati, di 
chi paga più di ogni altro 
la crisi. Per loro ha parlato 
la giovane compagna Ida 
Sarccne che ha riferito sul
la situazione creatasi, a li
vello regionale, dopo i mol
teplici incentri che hanno 
palesato chiaramente la In
capacità della giunta re
gionale di «dare respiro 

programmatico alle nostre 
risposte ». 

Grande riferimento è sta
to fatto dal compagno Ri
naldo Scheda che ha par
lato a nome della Federa
zione unitaria nazionale 
CGIL, CISL, UIL sull'attua
le situazione nel Paese nel
la battaglia contrattuale In 
corso. «Qualcuno ha volu
to giudicare — ha esordito 
Scheda — questo sciopero 
di oggi come un atto di im
pazienza, di nervosismo ma 
la decisione di attuare que
sto sciopero la segreteria 
nazionale della Federazione 
unitaria l'ha presa qualche 
giorno prima delle elezioni 
del 3 e del 4 di giugno è 
quindi una decisione che 
non scaturisce dall'impa
zienza e dall'improvvisazio
ne ma in modo meditato e 
dopo un ponderato dibatti
to nell'organo dirigente del
la nostra federazione uni
taria». 

Uno sciopero che sta a 
significare la presenza e 'a 
forza del movimento sin
dacale unito in questo mo
mento delicato e di fronte 
ai tentativi di attacco da 
parte delle forze conserva
trici del nostro Paese. Le 

categorie che ancora non 
hanno tratto conclusioni pò-
bit 1 ve in questa battaglia 
contrattuale sono tante e le 
più importanti. Metalmec
canici, chimici, edili, pubbli
co impiego un esercito di 
lavoratori che hanno effet
tuato scioperi e ne effet
tueranno ancora. « Ebbene 
— ha detto 11 compagno 
Scheda a questo proposito 
— il padronato sappia che 
tutte queste ore di sciopero 
si renderanno ai lavoratori 
con i dovuti interessi ». Ncn 
si posscno trasportare a 
lungo le cose; l contratti 
deveno essere chiusi prima 
de1 ""•'-iod'" ''e"* ferie, altri
menti — ha sottolineato il 
compagno Scheda — andre
mo in autunno con le ver
tenze aperte e ccn il pa
lese rischio di dover tra
scurare i problemi più im
portanti delia situazione 
economica e sociale del 
Paese. 

Il riferimento è agli in
vestimenti. al Mezzogiorno 
e punti cardini dell'inizia
tiva sindacale e che acqui
stano significato ed impor
tanza notevole. Non si pos
sono. però, esasperare gli 
animi dei lavoratori, della 
classe operaia: urge l'esi
genza di confrontarsi con 
il padronato 

«Davanti a questi proble
mi e a questi impegni il 
movimento sindacale — ha 
aggiunto il compagno Sche
da — in modo unitario de
ve lavorare intensamente 
nei prossimi giorni per con
quistare posizioni e per 
sconfiggere l'arroganza del
le forze che intendono ri-
cacciatore indietro il movi
mento dei lavoratori». 

Un nuovo appuntamento 
sarà quello di Roma per la 
manifestazione dei metal
meccanici. 

Rinviato il processo contro abusi commessi da esponenti della giunta di Catanzaro 

Solo pochi minuti dietro la sbarra; «Potenza dei Pucci» 
Le irregolarità sono legate alla variante del Piano regolatore del Comune - Il dibattimento a nuovo ruolo - Non 
si sa quando il giudizio possa riprendere - Storie di maggiorazioni di valore di terreni di parenti ed amici 

Mandato di comparizione anche al presidente della Regione siciliana 

Raffica di incriminazioni a de 
per l'inquinamento del polo chimico 

Dilla nostra redazione 
PALERMO — Non si preoc
cupano di effettuare i controlli 
antinquinamento nel polo pe
trolchimico di Siracusa ed il 
pretore di Augusta, Antonino 
Condorelli, li ha adesso in
criminati per omissione di 
atti d'ufficio. L'iniziativa del 
magistrato è anche clamo
rosa: con una raffica di 19 
mandati di comparizione ha 
colpito anche il presidente 
della Regione siciliana, il de
mocristiano on.le Piersanti 
Mattarella e l'assessore re
gionale alla Sanità, il sociali
sta Salvatore Piacenti. Le ac
cuse di non aver disposto. 
nella loro qualità di compo
nenti del comitato regionale 
antinquinamento atmosferico 
(CRAA) lo svolgimento di 
tutti i necessari controlli per 
verificare il grado di «cari
co inquinante » delle aziende 
del triangolo industriale Au-
gusta-Priolo-Melilli. 

Insieme a Mattarella e al
l'assessore alla Sanità sono 
stati incriminati tutti gli al
tri componenti del comitato. 
Tra gli altri: il medico pro

vinciale di Palermo Riolo. l* 
ufficiale sanitario di Palermo 
Rizzuto. il provveditore re
gionale alle opere pubbliche, 
l'ispettore regionale per la 
protezione civile, il capo del
l'ispettorato medico del la
voro. Tutti gli accusati de
vono spiegare perché per due 
anni consecutivi, nel '75 e 
nel '76. non si preoccuparono 
di sottoporre ai dovuti con
trolli, secondo quanto è pre
scritto dalla legge nazionale 
615, l'area del polo chimico 
di Siracusa e di invitare di 
conseguenza le aziende a do
tarsi dei necessari impianti 
di depurazione. 

Nell'inchiesta il pretore ha 
coinvolto anche numerose am
ministratori locali: il presi
dente democristiano della pro
vincia di Siracusa Salvatore 
Moncada e l'assessore pro
vinciale alla Sanità, il sinda
co di Augusta Domenico Fru-
ciano e l'assessore comunale 
alla Sanità, il sindaco di Si
racusa Benedetto Brancati 
e l'assessore comunale alla 
Sanità del capoluogo. Il rea
to è sempre quello di omis 
sione di atti d'ufficio; ma 

stavolta si riferisce al fatto 
che gli accusati non trasmi
sero al comitato regionale i 
dati in loro possesso ricavati 
dai rilievi antinquinamento. 

E* quasi superfluo dire 
quanto sia fondata l'indagine 
del pretore di Augusta: il po
lo industriale di Siracusa è 
infatti una delle zone più ir
respirabili del paese, classi
ficata zona « A ». cioè a tas
so inquinante più alto. Sim
bolo di questo grave stato il 
trasferimento in massa di tut
ti gli abitanti di Marina di 
Melili!, ultimato proprio due 
settimane fa. costretti a fug
gire all'assedio dei gas dei 
fumi dell'incombente raffine
ria ISAB del petroliere geno
vese Garrone. 

L'inchiesta del pretore di 
Augusta è partita da uno stu
dio effettuato da alcuni tec
nici sanitari di Venezia. Un 
esposto alla procura della Re
pubblica di Siracusa, trasmes
so per competenza al preto
re Condorelli. ha dato poi 
formalmente il via all'inda
gine e alle incriminazioni. 

s. ser. 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — «Potenza dei 
Pucci», è stata la battuta 
sferzante, detta certo con il 
sorriso sulle labbra in faccia 
all'ex sindaco di Catanzaro, il 
democristiano Francesco 
Pucci, da uno dei presenti al
l'uscita dell'aula del tribunale 
penale. Fu la battuta a com
mento del rinvio subito dal 
processo sui presunti illeciti 
commesi da Pucci, da altri 
sei esponenti democristiani 
(assessori o consiglieri), da 
quasi tutta la giunta di cen
tro-sinistra, e dai capi del
l'ufficio tecnico del Comune, 
tutti accusati di interesse 
privato in atti di ufficio. 
L'ex sindaco si è schermito 
bene: lui e gli altri il proces
so avrebbero voluto che si 
celebrasse ieri, subito. Qua
tto. cinque udienze — secon
do l'esponente democristiano 
— e poi certamente il castel
lo delle accuse sarebbe crol
lato. 

Dunque il processo per le 
presunte Irregolarità com
messe « ad usum delpf ini » e 
legate alla variante del Piano 
regolatore di Catanzaro, non 
si è tenuto. I dodici imputati 
(capofila è chiamato per 
primo dal commesso Fran
cesco Pucci) dietro la sbarra 
ci sono stati pochi minuti, il 
tempo di ascoltare che uno 
degli imputati, l'ex consiglie
re comunale democristiano 
Giuseppe Vero era impedito 
per gravi motivi di salute e 
che quindi non avrebbe potu
to partecipare al dibattimen
to. 

Breve replica del Pubblico 
ministero dr. Prestinenzi per 
chiedere l'accertamento dello 
stato di salute del Vero, e in 

subordine lo stralcio della 
posizione processuale, quindi 
brevissima camera di consi
glio del collegio giudicante 
(Scuter! presidente, Baudi e 
Scaglione a latere) e senten
za di rinvio al nuovo ruolo 
del processo. A quando? La 
domanda per ora non ha ri
sposta. Certo, fra un anno si 
vota per le amministrative e 
una eventuale condanna non 
sarebbe un buon biglietto da 
visita per il potentato de
mocristiano dei Pucci, ma 
non lo sarebbe nemmeno per 
la Democrazia Cristiana ca
tanzarese che sulla intoccabi-
lltà dei suoi « capi » ha co
struito un impero elettorale e 
politico sezionato in correnti. 

Ma una sensazione ieri si è 
avuta nonostante il rinvio ed 
essa è che forse, questa in-
toccabilità ha il suo tallone 
d'Achille. Nelle due casse 
blindate di documenti istrut
tori approntati dal giudice 
Porcelli, incaricato delle in
dagini sui presunti, gravissi
mi illeciti ai danni del Piano 
Relogatore commessi dalla 
giunta di centro-sinistra co
mandata a bacchetta dalla 
DC. c'è forse, infatti, di che 
chiudere un'epoca d'arrogan
za e di malgoverno. 

Qui a Catanzaro il potere, 
quello che saccheggia il terri
torio, che amministra con di
sinvoltura, che nega ai citta
dini la casa, i servizi essen
ziali. l'uso del paesaggio e 
che manipola a proprio van
taggio gli atti dell'ammini
strazione pubblica, alla sbar
ra non c'era imi stato. Ha 
fatto l'esperienza oggi, bre
vissima. senza conseguenze 
E il potere sul banco" degli 
imputati non c'era" mai «tato 
per reati come quello di in 

teresse privato in atti di uf
ficio, che è poi il volto più 
brutale del sistema di potere 
democristiano. Nelle due cas
se blindate di documenti che 
fanno da supporto al proces
so, poi, ce n'è per tutti. E 
sono accuse gravi. Ce n'è per 
l'ex sindaco democristiano 
Francesco Pucci, durato in 
carica dieci anni, sotto l'ala 
protettiva del più importante 
fratello. Fon. Ernesto Pucci. 
Ce n'è per una mezza dozzina 
di altri consiglieri ex o attua
li assessori democristiani. 

Il giudice istruttore è giun
to alla conclusione che le 
«integrazioni» dell'ufficio 
tecnico, hanno modificato in 
maniera ingiustificabile la 
destinazione di vaste" parti 
del territorio, nel senso di 
una maggiore edificabilità 
che non teneva conto dei pa
reri espressi dal Genio Civile. 
Il tutto per soddisfare inte
ressi personali o di congiun
ti. Il caso più eclatante è, 
certo, quello dell'ex sindaco 
Pucci il quale, secondo l'ac
cusa. ha fatto trarre dalle 
modifiche subite dalla va
riante «un notevole incre
mento di valore al terreno 
del fratello on. Ernesto e del
la cognata, terreno localizzato 
in contrada S. Antonio e ri
cadente in zona che nella va
riante licenziata dai proget 
tisti era stata destinata inve
ce a scuola superiore e cen 
tro civico ». Il suolo viene in
fatti riportato sulle mappe 
dell'ufficio tecnico comunale 
come zona totalmente edifi
cabilc Uno scherzetto, in-
.«omnia, il cui valore è ben 
oltre le centinaia di milioni. 

Nuccio Manilio 

Nella cittadina del Gargano la flottiglia dei pescatori è scesa in sciopero contro la speculazione dei grossisti 

Manfredonia: una lotta che viene dal mare 
Dal nostro corrispondente 

MANFREDONIA — Riesplodono in questa 
importante cittadina del Gargano i conflit
ti sociali. La numerosa (più di duemila uni
tà con oltre ottocento barche di varie di
mensioni) categoria di pescatori è scesa in 
lotta in maniera unitaria e compatta. L'at
tività nel settore è completamente paraliz
zata. Cosa chiedono questi lavoratori del 
mare che compiono sacrifici indescrivibili 
per poter vivere e che rappresentano un 
punto di forza nella pur debole ed insicura 
economia manfredoniana? Che ai ponga fine 
ad ogni forma di speculazione che favorisce 
i grandi commercianti del pesce, che sulla 
pelle della gente di mare — che è costretta 
a subire rischi di ogni genere — si sono ar
ricchiti e continuano ad arricchirsi. 

Che si giunga ad una più funzionale e 
diversa utilizzazione del mercato ittico cit
tadino; che siano prese adeguate misure 
sul piano legislativo per la tutela della loro 
attività; un diverso e più umano compor
tamento delle autorità marittime specie nei 
riguardi delle piccole barche spesso fatte 
oggetto di pesanti misure amministrative; 
un modo nuovo di affrontare e di vedere 

t problemi di questa categoria da parte dei 
commercianti. 

li settore della pesca va tutelato e difeso 
con una politica che tenga conto delle reali 
esigenze dei lavoratori, che devono subire 
trattamenti assurdi e anche inumani. I pe
scatori. dalla vita incerta, spesso lontani 
dalle proprie famiglie, hanno un • reddito 
assolutamente insufficiente a soddisfare te 
esigenze sempre crescenti delle proprie fa
miglie. Nel corso di un anno per molti mesi, 
specie nel periodo invernale, rimangono sen
za attività. L'amministrazione comunale di 
Manfredonia si è subito dichiarata, dispo
nibile ad affrontare i problemi posti dai 
pescatori, con delle soluzioni che vedono ac
colte le loro richieste a partire da un di
verso orario e funzionamento del mercato 
ittico. In proposito si premette che il mer
cato ittico di Manfredonia forse è l'unico 
In cui le aste si svolgono sia il mattino 
che il pomeriggio. 

Il Comune è di fronte alla richiesta dei 
pescatori di anticipare dalle ore sette alle 
ore cinque le aste antimeridiane lasciando 
fermo l'orario delle aste pomeridiane: i 
pescivendoli invece hanno fatto pervenire 
al Comune una richiesta scritta per recla
mare che le aste si svolgano, come negli 

altri mercati, solo il mattino, dalle ore cin 
que come richiesto dai pescatori. L'accogli
mento della richiesta dei pescatori, avver
sata da almeno una parte dei commercian
ti. comporta però l'assunzione in servizio 
di altri astatori, dato che il contratto na
zionale dei dipendenti comunali fa obbligo 
ai Comuni di far svolgere dai propri im
piegati le sei ore giornaliere di lavoro m 
un tempo massimo dj dieci ore. 

Questa nuova assunzione di personale era 
assolutamente impossibile sino a qualche 
mese fa. per tassativo divieto di legge. Oggi 
è possibile, in base ad una nuova nonna
tiva, a condizione però che i nuovi assunti 
siano sostituiti ogni tee mesi. Anche se ciò 
comporta seri inconvenienti, in quanto il 
mestiere di astatore richiede un lungo ad
destramento, il Comune era in grado di as
sumere altri astatori avventizi e di antici
pare cosi l'inizio delle aste antimeridiane 
già prima che i pescatori proclamassero lo 
sciopero, e aveva già convocato per oggi i 
rappresentanti della categoria dei produt
tori e quella dei commercianti, per racco- j 
gliere gli indispensabili pareri. , 

I pescatori hanno avanzato nel corso del 
Io sciopero anche la richiesta che il pescato ! 
non sia più pesato e che cioè il prezzo del I 

l'asta sia riferito alla cassetta invece che 
a] chilogrammo. L'amministrazione comu
nale si è dichiarata favorevole anche a que
sta richiesta, che a quanto pare trova un 
precedente soltanto nel mercato di Molfet-
ta, ma ha fatto presente il suo obbligo di 
legge e di regolamento di subordinare rac
coglimento della richiesta stessa al parere 
favorevole anche della categoria dei com
pratori. 

Ci auguriamo che gli incontri e le pros
sime riunioni risultino positivi e si possa 
giungere cosi a risolvere una vertenza che 
potrebbe ancor più esasperare gli animi già 
abbastanza tesi, tenuto conto che se sacri
fici si rendono necessari, naturalmente que
sti vadano chiesti a quanti dalle attività 
marinare traggono profitti con il minimo 
rischio. 

E queste persone non sono certamente i 
pescatori che hanno dichiarato di essere 
pronti e disponibili ad asusmere, corre sem
pre. un atteggiamento improntato al con
fronto. al dialogo e al senso di piena re
sponsabilità per evitare disagi sia alla cate
goria che alla intera collettività. 

Roberto Consiglio 

Due agguati maturati mi mondo della prostituzione 

Regolamento di conti 
a Cagliari: 

un morto e due feriti 
Il più grave dei due episodi in via San Benedetto: Giuseppe Cor* 
rias, è stato ucciso da due giovani che si trovavano in auto con lui 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Un regolamen
to di conti nel giro dello 
sfruttamento della prostitu
zione: questo, a prima vista, 
il movente dei due sanguino
si episodi che hanno scosso 
l'altra notte la città di Ca
gliari. Il bilancio: un morto e 
due feriti gravi. Si tratta di 
Giuseppe Corrias, 37 anni, uc
ciso con 5 colpi di pistola 
sparati a bruciapelo, Angelo 
Corona. 24 anni, ferito da u-
na revolverata all'addome, e 
Giorgio Utzeri. ferito da nu
merate coltellate al ventre. 
Per il tentato omicidio dello 
Utzeri è finito in galera un 
manovale cagliaritano di 48 
anni. Efisio Anedda. padre di 
una 15enne coinvolta nel giro 
della prostituzione. Per l'o
micidio di Giuseppe Corrias 
e la tentata uccisione di An
gelo Corona sono invece ri
cercati due giovani di San
t'Andrea Frlus. Gianfranco 
Meloni e Sandro Melis, en
trambi di 23 anni. 

Ma andiamo con ordine. Il 
più grave dei due episodi si 
e verificato in piena notte. 
nel centro cagliaritano, in via 
San Benedetto, all'angolo con 
la via Bellini. Giuseppe Cor
rias. Angelo Corona, Gian
franco Meloni e Sandro Melis 
si trovavano tutti all'Interno 
di una BMW di proprietà del 
Corrias. Discutavano molto 
probabilmente di affari di 
malavita, di giro di prostitu
te, quando all'improvviso i 
due giovani di Sant'Andrea 
Prius, dal sedili posteriori, 
hanno estratto due pistole e 
hanno cominciato a sparare. 
Angelo Corona ha intuito il 
pericolo con una frazione di 
anticipo e ha tentato la fuga. 
«Proprio mentre apriva la 
portiera — ha raccontato poi 
in questura — un colpo mi 
ha bucato la pancia. Nono
stante il dolore ho trovato la 
forza di scappare e di infi
larmi in un portone ». 

L'allarme alla polizia è 
giunto immediatamente. E' 
stato un inquilino dello stabi
le dove si era rifugiato il Co
rona ad avvertire la questu
ra. «Presto, accorrete — ha 
subito telefonato al 113 — c'è 
un tizio nel portone che dice 
di essere stato ferito assieme 
ad un amico ». 

Agli agenti subito accorsi 
sul luogo e al primi soccorri
tori si è presentato davanti 
uno spettacolo orrendo: Giu
seppe Corrias era riverso sul 
sedile di guida della BMW. 
crivellato da cinque colpi 
sparati al petto. Angelo Co
rona è stato subito trasporta
to all'ospedale e sottoposto 
ad un delicato intervento 
chirurgico. L'operazione è 
pienamente riuscita e le con
dizioni del ferito migliorano 
sensibilmente. 

Subito era parso chiaro il 
movente del tragico agguato. 
Sia Giuseppe Corrias, sia An
gelo Corona erano conosciuti 
in questura per i loro nume
rosi precedenti negli ambien
ti della prostituzione. Gli In
vestigatori sono riusciti a 
giungere anche ai nomi degli 
assassini dopo aver ricostrui
to la serata delle vittime. In 
un ristorante i quattro sa
rebbero stati notati assieme 
ad una ragazza: rintracciata 
la giovane, della quale non 
viene fatto il nome, ha forni
to i nomi degli accompagna
tori. Rimane ancora oscuro 
invece il motivo a causa del 
quale è avvenuta la sparato
ria. Gli inquirenti sono però 
convinti di poterlo rintrac
ciare nelle rivalità e negli 
screzi presenti fra alcuni 
gruppi del racket della pro
stituzione. 

Di natura alquanto diversa 
è Invece l'altro sanguinoso e-
pisodio avvenuto la scorsa 
notte in via Podgora a Ca
gliari. Vittima è ancora una 
volta un giovane sfruttatore 
di prostitute, il cagliaritano 
Giorgio Utzeri. Il giovane è 
stato accoltellato dal padre 
di una ragazza 15enne. entra
ta nel giro di prostitute ma
novrato dal Utzeri. La giova
ne era fuggita mercoledì 
scorso da casa. La fuga era 
stata denunciata anche alla 
polizia, che aveva avviato le 
ricerche. La ragazza era però 
rientrata a casa spontanea
mente alcuni giorni dopo. 
Messa alle strette dai genito
ri aveva confessato di aver 
trascorso quei giorni lontano 
da casa, assieme ad alcuni 
giovani. 

Una volta conosciuti i no
mi. Efisio Anedda, si è messo 
immediatamente alla loro ri
cerca. Incontratili davanti un 
bar, in via Cappuccio, il ma
novale è venuto a diverbio 
con uno di loro, che ha af
frontato e ferito con un col
tello. Soccorso dagli amici, 
Giorgio Utzeri è stato portato 
prima all'ospedale SS. Trinità 
e poi trasferito d'urgenza al 
pronto soccorso dell'ospedale 
civile per essere sottoposto 
ad una operazione all'addo
me. Per quanto il movente di 
quest'ultimo episodio appaia 
più chiaro, non sono escluse 
dagli inquirenti altre piste. 
Le indagini sono appena al
l'inizio, E c'è un particolare 
che richiama l'attenzione de
gli inquirenti. Il giovane ri
masto ferito nella sparatoria 
di via San Benedetto, Angelo 
Corona, è infatti cugino di 
Afisio Anedda. I due abitano 
con le rispettive famiglie nel
lo stesso stabile, In via Po-
dgone 20. Non è escluso 
quindi un collegamento tra i 
due fatti. In questura sono 
state interrogate numerose 

STsone. fermate ieri sera. 
otto probabilmente si giun

gerà. nelle prossin* ore, a 
delle novità. 

BARI 

Scoperta 
un'altra 

bisca 
clandestina 

BARI — 1! carabinieri 
hanno messo sotto seque
stro, FU disposizione ael 
giudice istruttore Leonar 
do Rinella, il circolo ri
creativo « Club Metro », 
nella centrale via Bozzi, 
nell'ambito dell'inchiesta 
giudiziaria sull'attività del
le bische clandestine a Ba
ri. I militari, dopo a\ ri
compiuto una perquisizio
ne nel locale, che sembra 
non abbia dato esito, han
no messo i sigilli alla 
porta d'ingresso del circo
lo. il « Club Metrò ». E' il 
secondo circolo ricreativo 
dopo l'ex « 2022 » oggi «Pro-
Inter», sequestrato 

Le Indagini hanno por
tato all'arresto di un com
missario capo di pubblica 
sicurezza, il dott. Antonio 
Onorati, di tire pregiu
dicati, Antonio Genovese, 
soprannominato « Macchi
netta », Stefano Faraone e 
Giuseppe Drago, sopranno
minato « Pisciotta », e di 
una quinta persona i.icer.-
surata, Nicola Pepe. Co
municazioni giudiziarie so
no state laviate a due vi
cequestori, il dirigente 
della squadra mobile 
Achille Bergamo e quel
lo del nucleo regionale 
della Crimlnalpol Michele 
Ranieri, e a due mare
scialli di polizia. 

L'AQUILA 

Presentati 
dal PCI 

due disegni 
di legge 

L'AQUILA — Questa mat
tina. accogliendo le nu
merose sollecitazioni delle 
organizzazioni sindacali. 
ccntadine e degli enti lo
cali, il gruppo consiliare 
comunista alla Regione 
ha chiesto al presidente 
Bollno di iscrivere all'or
dine del giorno del consi
glio regionale due impor
tanti disegni di legge pre
sentati dal gruppo stes
so. e che riguardano: il 
primo, gli interventi della 
Regione a favore delle 
cooperative agricole dei 
giovani , che si sono co
stituite numerose in A-
bruzzo senza trovare al
cun sostegno nella giunta 
regionale; il secondo la 
democratizzazione del con
sorzi di bonifica montani, 
con 11 passaggio delle lo
ro funzioni alle comunità 
montane. 

L'iniziativa del gruppo 
comunista comporta che, 
ai sensi dell'art. 62 de! 
regolamento, il presiden
te del consiglio è tenuto 
ad inserire i due argo
menti all'ordine del gior
no del prossimo consiglio 
regionale essendo larga
mente trascorso il termi
ne di 50 giorni previsto 
dallo stesso regolamento 
per 11 parere della com
missione competente. 

Progettato nel 72 
N — - — « •• :i i i i » 

Finalmente in funzione 
nella Murgia l'acquedotto 
rurale di Monte Caccia 

Quello che preoccupa sono i tempi lun
ghi e la disorganicità degli interventi 

Dal nostro corrispondente 
BARI — Quello che preoccupa sono i tempi lunghi e la disor
ganicità degli interventi. In questi giorni dai fontanili pub
blici con annessi abbeveratoi costruiti nei pressi di alcune 
strade della Burgia scorre finalmente l'acqua proveniente 
dal laghetto artificiale di monte Caccia. Progettato dal Con
sorzio di bonifica della fossa premurgiana nel 1972 questo 
acquedotto rurale è entrato finalmente in funzione. Si tratta 
dei primi lavori; si dovrà poi passare all'appalto completo 
delle opere, che non sappiamo quando debba avvenire. 

Sappiamo die la Cassa per il Mezzogiorno per questa ope
ra vuole evitare ulteriori ritardi con il sistema dell'appalto 
« a prezzo chiuso »: cioè le imprese dovrebbero tener conto 
degli eventuali aumenti dei costi che potrebbero maturare 
nel corso del tempo necessario per. la realizzazione dell'in
tera opera e tener conto di questo nelle offerte di appalto. 
Un sistema che evidentemente richiede più tempo da parte 
delle imprese per la formulazione delle offerte, anche se con 
esso si evitano quelle revisioni dei prezzi che sono la causa 
di tanti ritardi. , 

Non è per essere pessimisti a tutti i costi che noi avan
ziamo seri dubbi sulla possibilità che viene avanzata del
l'appalto di questi lavori per il prossimo mese di ottobre. E' 
un pessimismo die ci viene dall'esperienza che riguarda pro
prio le opere irrigue e idriche per la Murgia. Ci riferiamo 
all'appalto dei lavori della diga sul fiume Locone, nei pressi 
di Minervino Murge, per la cui opera nel dicembre dell'anno 
scorso il consiglio superiore dei lavori pubblici dette final
mente il suo parere definitivo. Le lotte delle popolazioni del
le Murgia, l'impegno delle organizzazioni sindacali che hanno 

I proclamato diversi scioperi generali, sembravano che aves-
I sero portato finalmente all'appalto dei lavori. Invece questo 

non è ancora avvenuto. Pare che il consiglio superiore dei 
lavori pubblici abbia fatto alcune ulteriori osservazioni al 
progetto, si parla di due verifiche tecniche. Anche per que
sti lavori si prevede l'appalto per il mese di ottobre. 

Quello che vogliamo sottolineare è la lentezza con cui si 
recuperano i gravi ritardi accumulati per dotare queste zone 
interne di quelle strutture indispensabili per il loro inseri
mento nelle fasce di territori più attrezzate e quindi avviare 
un diverso sviluppo economico prima che sia addirittura trop
po tardi. 

I tempi lunghi e diversi per la realizzazione degli inter
venti hanno impedito sinora di armonizzare gli interventi in 
agricoltura, nella zootecnia in particolare con quelli irrigui 
ed idrici, di predisporre cioè un piano organico e program
mato di sviluppo delle zone interne murgiose in relazioni 
anche ai progetti delle Comunità montane. Nel frattempo i 
casti delle varie opere sono aumentate, mentre le realizza
zioni che sembravano a portata di mano tardano molto a 
concretizzarsi. E' l'esatto contrario di quello che occorre per 
la Murgia, per salvare quello che' è rimasto, e soprattutto 
per creare le premesse per utilizzare tutte le risorse di que
ste zone interne per troppo tempo abbandonate. Povertà del
le zone della Murgia è anche una conseguenza di questa 
politica. 

La Regione, per quanto concerne i problemi del settore 
agricolo è inadempiente rispetto agli accordi programma
tici. Una serie di interventi con il concorso delle Comunità 
montane ai fini dello sviluppo turistico e forestale e per dare 
lavoro a centinaia di giovani. Quello che la Cgil pone alla 
Regione è di affrontare finalmente in modo programmato 
l'annoso problema delle zone interne e le deleghe agli Enti 
locali per realizzare opere forestali e 'di assetto del terri
torio. (E' bene ricordare a questo proposito che gli enti pub
blici possiedono nel solo promontorio del Gargano 45 mila 

ì ettari di territorio, in parte tenuto in stato di abbandono e 
in parte a bosco e prato). 

Italo Palatcitno 
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I risultati definitivi delle elezioni nell'isola 
La nuova assemblea 

regionale 
della Sardegna 
dopo il voto 

Il PCI attestato sulle posizioni 
del '74, la DC rimane bloccata, 

scomparsi i demonazionali, 
significativa ripresa del Partito 

sardo d'azione, presenza 
maggiore dei repubblicani 

Un unico seggio ai liberali 

CAGLIARI - Risultati definitivi elezioni 

Partito 

PCI 
PSd'A 
PSI 
DC 
PSDI 
PRI 
PDUP 
NSU 
PR 
PLI 
DN 
MSI 
M. Ecolog. 

Regionali '79 
Voti % 

238.751 26,3 
30.220 3,3 

101.461 11,2 
343.020 37,7 
42.274 4,7 
29.660 3,3 

8.512 0,9 
10.225 1,1 
28.068 3,1 
18.066 2,0 
9.185 1,0 

48.433 5,3 
745 0,1 

S. 

22 
3 
9 

32 
4 
3 

— 
— 

2 
1 

— 
4 

Regionali '74 
Voti % S. 

213.300 26,8 22 
24.780 3.1 . 1 
93.007 11,7 9 

305.071 38,3 32 
46.906 5,9 3 
20.570 2,2 1 

_ _ „ ~ — 

— — > — 

— — : — 

22.159 . 2,8 1 
• — — — 

62.294 7,8 6 

regionali 

Poi.'79 Eo.'79 
. % % 

31,7 32,7 
1,9 . — 
8,9 8,1 

38,1 39,4 
3,3 2,9 
1,9 1,4 
1,3 0,9 
1,1 0,8 
3,5 4,6 
1,3 1,8 
0,8 0,7 
6,2 6.3 

• 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Dopo i risultati 
delle elezioni sarde, che han
no visto il PCI attestarsi sul
le posizioni del 1974 ed han
no segnato per il nostro par
tito una sensibile flessione ri
spetto alle politiche del 3 giu
gno scorso, i problemi resta
no aperti e si aggtavano. Né 
il trasformismo, né il cliente-
Ihimo della DC li risolveran
no. La DC, che puntava a 
fare il pieno dei voti con una 
sfrenata campagna di sotto
governo, ha in realtà pagato 
alcuni prezzi. 

Il quadro del nuovo consi
glio regionale sardo, è in ef
fetti profondamente diverso: 
la DÒ rimane praticamente 
bloccata; i liberali non pren
dono i due seggi preventivati 
ma ripescano il loro unico 
seggio grazie ai resti ed an
zi arretrano rispetto alle po
litiche e alle europee, i de
monazionali sono scomparsi; 
la destra nel suo complesso 
ha arretrato ed è quasi ridot
ta al lumicino. La composi
zione dell'assemblea sarda ri 
sulta ora più articolata. Ad 

una sostanziale tenuta del PCI 
(22 seggi) e del PSI (9) ri
spetto alle regionali del '74 si 
accompagna una significativa 
ripresa del PSd'A (da uno a 
tre seggi), una presenza mag
giore del PRI (da uno a tre 
seggi) che ha sempre assunto 
nell'isola posizioni di apertu
ra autonomistica, e una tenu
ta dei socialdemocratici (pas
sano da 3 a 4 seggi anche in 
virtù della nuova legge elet
torale), 

Le due liste del PDUP e 
della Nuova Sinistra Sarda, 
pur non raggiungendo il quo
ziente, ottengono complessiva
mente oltre due punti. Questi 
due raggruppamenti, in posi
zione critica nei confronti dei 
comunisti, hanno tuttavia por
tato avanti un discorso lega
to ai problemi dell'isola. Al 
contrario i radicali, che non 
hanno presentato un proget 
to politico valido e in qual
che modo credibile, subisco
no un netto calo rispetto al
le due recenti consultazioni na
zionali ed europee ottenendo 
due seggi invece del tre o 
addirittura dei quattro inizial

mente preventivati da Pan
nello. 

Quali previsioni vengono 
fatte dopo il voto? 1 commen
ti dei leader regionali, in 
particolare di quelli dei par
titi laici, sono abbastanza si
gnificativi. Il repubblicano 
Armando Corona ha dichia
rato ad una televisione pri
vata che quello di domenica 
non è stato un voto antico
munista, ma un voto che in
coraggia le forze più disponi
bili ad un discorso autonomi
stico, senza rotture e senza 
discriminazioni. 

La precisazione che il lea
der sardo del PRI ha voluto 
fare una volta conosciuto il 
responso elettorale, conferma 
che il nuoi'o assetto dell'as
semblea vede da un lato una 
DC sempre più arroccata sul
le sue posizioni di potere e 
dall'altro lato una maggiore 
presenza dei partiti di sini
stra, laici ed autonomistici. 
E' quindi tutt'altro che chiu
sa la possibilità di realizzare 
nuovi confronti, nuove con
vergenze. Tanto più è neces
sario spingere in questa di
rezione di fronte ad una De

mocrazia cristiana che. so
prattutto nella provincia di 
Cagliari, ha eletto personaggi 
strettamente legati ai clan 
clientelar! della Regione e de
gli enti ad essa collegati. 

Da più parti, infatti, viene 
messo in rilievo che la DC, 
nonostante l'irruzione dei 
nuovi consiglieri delle cor
renti di destra, non è riuscita 
a realizzare alcuno sfonda
mento, e anzi raggiunge la 
quota più bassa di tutte le 
elezioni regionali, perdendo 
un punto e mantenendo lo 
stesso numero di seggi (32). 
Un compito duro e difficile 
attende la nuova assemblea 
— secondo i comunisti — ed 
è necessaria una lotta vasta, 
unitaria, di popolo, che af
fiancandosi all'iniziativa in 
aula e nelle commissioni re
stituisca all'autonomia sarda 
la sua forza d'urto. E' indi
spensabile l'unità delle forze 
democratiche di sinistra in 
primo luogo, per realizzare i 
punti qualificanti su cui si 
deve reggere l'istituto auto 
nomistico. 

L'autonomia solo così può 

esere intesa, non come l'ha 
sempre voluta e la vuole la 
DC, strumento paternalistico 
e di corruzione, ma come au
togoverno popolare fondato 
sull'istituzione di vari orga
nismi unitari che sorgano dal 
basso, a cui i lavoratori e i 
cittadini partecipino espri
mendo direttamente la loro 
volontà. 

Sono stati intanto resi noti 
i nomi degli eletti delle varie 
liste. Per il PCI (22 eletti): 
a Cagliari Andrea Raggio 
(34.229 preferenze, il numero 
più alto tra tutti i partiti. 
seguono i democristiani Già-
gu, 31 mila e il presidente 
della giunta Soddu 29.900). 
Lello Sechi, Antonio Saba, 
Maria Rosa Cardia, Antonio 
Marras, Giovanni Corrìas, 
Luigi Cogodi, VilUo Atzori, 
Eugenio Orrù, Emanuele San
no. e Andrea Schintu; a Sas
sari Gavino Angius, Gabriele 
Satta, Giovanni Tamponi, Se
bastiano Satta, Paolo Berlin
guer; a Nuoro Benedetto Bar-
ranu, Roberto Pischedda. Ge-
suino Muledda. • Franco Pin-
tus; a Oristano Tonino Uras 
e Giovanni Battolu. 

Alla mezzanotte di ieri con la Tunisia 

Scaduto il trattato di pesca 
Tensione e paura a Mazara 

Riaffiorano le preoccupazioni del periodo della «guerra del pesce» — Un lungo elenco di 
vittime — Molti marittimi ancora rinchiusi nelle carceri libiche — L'assenteismo del governo 

Dal nostro inviato 
MAZARA DEL VALLO — 
E ora tutti si chiedono: 
che accadrà? Cosa succe
derà dopo la scadenza, av
venuta alla mezzanotte di 
Ieri, del trattato di pesca 
con la Tunisia? L'interro
gativo è carico di forti 
preoccupazioni, si mischia 
all'angoscia che assale chi 
è pronto a salpare dal por
to-canale, e chi. tra i pa
renti, rimane a casa ad 
aspettare che ritorni. E i 
tunisini? Torneranno a 
sparare? Difenderanno an
cora con le armi il loro 
mare? Incarcereranno i 
marinai siciliani, li condan
neranno a pene più dure? 

Mazara del Vallo è un 
coro unanime: la tensione 

cresce, prende corpo, si dif
fonde: dalle banchine del 
porto, a piazza Regina, tra-
dizlonaile centro di incon
tro della marineria, ai 
quartieri "popolari. Riaffio
rano 1 tempi ancora non 
lontani, con le fasi più acu
te della « guerra del pe
sce». Ed il pensiero corre 
subito alle ultime vittime. 
ai 23 pescatori rinchiusi 
nelle galere libiche (con 
questo paese africano non 
è mai esistito un accordo 
di pesca), alcuni condan
nati anche a due anni di 
reclusione : a Francesco 
Passalacqua. padre di set
te figli, ucciso lo scorso di
cembre da una raffica di 
mitra di una motovedetta 
tunisina; ai 12 pescatori 
del « Francesco I > che at-

CATANZARO - Dopo una maratona in consiglio regionale alla presenza delle Leghe dei disoccupati 

Strappato alla giunta un impegno politico peri giovani 
A 

Scaduti ì termini della proroga alle tre di mattina di ieri si è potuto votare in assemblea un ordine del giorno nel quale si individuano 
alcune priorità - Anche tafferugli tra giovani e polizìa - Il probleii problema di tallonare sul documento le forze politiche dell' assemblea 

Dalla nostra redazione. 
CATANZARO — Un lungo. 
serrato, a volte nervoso con
fronto con le organizzazioni 
sindacali e con le Leghe dei 
giovani disoccupati, alla pre
senza di centinaia e centinaia 
di corsisti, fuori e dentro pa
lazzo San Giorgio, sede del 
consiglio regionale della Ca
labria, ha concluso una sorta 
di maratona per definire de
stino ed avvenire di 3452 gio
vani preavviati un anno fa in 
sei progetti di lavoro e for
mazione. 

Ieri sono scaduti i termini 
della proroga e solo alle tre 
del mattino di martedì le 
forze politiche hanno potuto 
votare in assemblea regionale 
un ordine del giorno in cui 
si individuano le fasi inter
medie e quelle definitive nel
l'occupazione dei giovani cor
sisti della 285. Di che cosa si 
tratta? Va detto innanzitutto 
che !a situazione di estrema 
tensione vissuta lunedi in 
consiglio, con alcuni tafferu
gli fra gì vani e polizia ed 
uno stato di comprensibile e-
sasperazlone in chi cerca ri
sposta da quasi un anno non 
può essere addebitato alia 
giunta regionale di centrosi

nistra che il 3 agosto dell'an
no scorso prese • solenne im
pegno per individuare i defi
nitivi sbocchi occupazionali 
dei giovani ed invece ha 
trascinato, senza idee ed in 
un vuoto assoluto di propo
ste e di iniziativa politica, li
na situazione autenticamente 
esplosiva. 

Si è arrivati, come detto, 
alla vigilia della definitiva 
scadenza dei contratti con u-
na giunta assolutamente in
capace di offrire risposte al 
di fuori di una demagogica 
ed insostenibile delibera per 
l'assunzione a tempo deter
minato negli uffici regionali. 
L'ordine del giorno votato ie
ri dal consiglio regionale (lo 
hanno approvato DC, PCI. 
PSI, PSDI. PRI e DP) dopo 
aver ribadito l'impegno e la 
volontà politica di garantire 
Io sbocco occupazionale ai 
giovani preavviati, considera 
apputo non praticabile la 
proposta avanzata dalla giun
ta. sia per motivi di ordine 
amministrativo, che di ordine 
giuridico « e per una serie di 
considerazioni politiche che 
attengono lo stesso modo di 
porsi della Regione rispetto 
al problemi sociali e al vari 
livelli Istituzionali ». 

Nell'ordine del giorno si 
precisano quindi gli impegni 
della giunta regionale, im
pegni che restano al centro 
della situazione e dello 
scontro tant'è che lo stesso 
documento votato l'altra not
te arrivato solo al termine 
di un braccio di ferro, in cui 
lo stesso gruppo consiliare 
democristiano ha in pratica 
sconfessato l'operato dell'ese
cutivo. La giunta ora. in ogni 
caso. impegnata a predi
sporre, collegialmente, un 
progetto di utilizzazione dei 
giovani preavviati, per l'e
spletamento di un periodo di 
tirocinio nel servizi e nei 
compiti che saranno assegna
ti agli enti individuati nei 
progetti" di legge presentati 
dalla giunta e da alcuni 
grunoi politici. 

Si tratta in particolare di 
Comuni, comunità montane, 
enti di sviluppo agricolo, 
consorzi di bonifica, per 1 
servizi, ad esempio, di assi
stenza tecnica in agricoltura, 
bibliotecari, servizi sociali ti
po colonie estive ed asili ni
do. Gli enti — su questo 
punto in particolare è stato 
aspro e lungo il confronto 
con l sindacati, — dovranno 
stipulare coi giovani regolari 

contratti agganciati al proget
to. fermo restando le funzio
ni e le responsabilità - di 
coordinamento e di direzione 
della giunta regionale. 

Nell'ordine del giorno si 
precisano i contenuti che tale 
progetto dovrà contenere: l'e
lenco completo innanzitutto 
delle amministrazioni alle 
quali affidare servizi e compi
ti: il numero dei giovani da 
assegnare : le attività ed i 
servizi da espletare; i livelli 
di retribuzione e la quantifi
cazione della spesa globale e 
per ogni singola amministra
zione; i criteri e le valutazio
ni sulla cui base assegnare i 
corsisti nei vari enti, tenendo 
conto dei titoli e delle dislo
cazioni al momento d'avvio 
dei progetti 265. La data di 
decorrenza del contratto è 
stata fissata non oltre il 29 
giugno, e la sua durata sarà 
di tre mesi. 

Inoltre il progetto, dovrà 
essere definito entro il 27. In 
un confronto con le organi z-
zeeini sindacali e con il pa
rere di una commissione 
formata da un rappresentan
te per ogni gruppo consiliare. 
La giunta regionale è stata 

anche impegnata a quantifi
care la spesa per l'attuazione 

i dei progetti di legge che do
vranno garantire la definitiva 
occupazione del giovani, ed 
inoltre le commissioni per
manenti sono state Impegnate 
nell'esame, subito dopo l'at
tuazione del bilancio delle 
proposte di legge «che do
vranno essere definite — 
conclude l'ordine del giorno 
— prima dell'interruzione e-
stiva dei lavori del consiglio 
regionale». 

Un documento in sostanza 
che accoglie le richieste dei 
giovani e del sindacato, batte 
le proposte demagogiche del
la giunta e apre la strada per 
la soluzione di un problema 
di acutissima tensione sociale 
e politica. «Tutto 11 mecca
nismo, però — ha detto il 

compagno Costantino Fittante 
nella dichiarazione di voto a 
nome del gruppo comunista 
— potrà funzionare non solo 
se la giunta rispetterà termi
ni e date, ma se essa non 
svuoterà questo importante 
impegno politico di ogni si
gnificato, cosi come purtrop
po il più delle volte è acca
duto. Occorre perciò sapere 
fin da oggi di chi saranno le 
responsabilità ». 

Filippo Veltri 

Difesa della giunta abruzzese da parte del Tempo 

Il «coraggio» di volere 
governare a tutti i costi 
Dal nostro corrispondente 
PESCARA — «Il pericolo del 
formulismo minaccia la Re
gione Abruzzo» si leggeva su 
il Tempo di lunedi in un ar
ticolo a firma di Gianfranco 
Volpe; il suo succo è una 
stucchevole, cortigiana esal
tazione del «coraggio dimo
strato dal nuovo governo 
Ricciuti di dar vita ad una 
maggioranza che non includa 
necessariamente il PCI e chi 
al PCI è ancora legato da un 
cordone ombelicale». Il gior
nalista pensa di aver indivi
duato a questo punto il vero 
nodo dei problemi dell'A
bruzzo questo «fatto corag
gioso» deve infatti essere di
feso «dal riaffiorare del soli
to formulismo al quale vanno 
le responsabilità di .numerosi 
fallimenti del passato». 

Ma che cosa si può indovi
nare dietro la tortuosità di 
un discorso che denuncia il 
aformulismo» e nello stesso 
tempo esalta l'attuale «for
mula tripartita» che governa 
nella Regione Abruzzo? Esat
tamente questo: l'esaltazione 
del «coraggio» del nuovo go
verno Ricciuti tenta di copri
re la ritirata della Democra
zia cristiana e il suo sposta
mento a destra dopo 11 tenta
tivo. seppur travagliato, di 
superare i limiti, le contrad
dizioni e le involuzioni delle 
sue precedenti posizioni; e 

nessuno si - può illudere dì 
coprire questo fatto, neanche 
dietro il richiamo ad una 
«corretta lettura» delle ultime 
consultazioni elettorali se
condo la quale l'Abruzzo a-
vrebbe risposto «con genero
sa speranza a questa scelta 
di coraggio». 

In realtà dietro a tanto 
«coraggio» si nasconde soltan
to la meschina preoccupazio
ne di difendere la scelta di 
un modo di governare, di 
non voler subire cioè control
li e programmi, e di voler 
continuare a procedere in 
quelle politiche discrezionali 
e clientelar! che già tante 
disfunzioni hanno provocato 
per Io sviluppo della nostra 
regione; per far questo evi
dentemente si sono scelti al
leati consenzienti. La possibi
lità e capacità di sconfiggere 
questo modo di governare, di 
mutare i rapporti di fona 
nella regione, di far prevalere 
i contenuti di una politica 
diversa con cui la DC deve 
essere costretta a fare I con
ti. questo il vero pericolo 
temuto da questo partito e 
da chi se ne fa portavoce, 
altro che «formulismo» paro
la oscura con cui si cerca di 
dare alibi e copertura a chi 
pretende, per un puro dise
gno egemonico di partito. 

s. m. 

Il comitato di controllo rinvia l'esame della delibera 

Divampano le polemiche sulle rette 
dell'ospedale psichiatrico Don Uva 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA — Divampa la po
lemica sull'aumento delle ret
te per i degenti dell'ospedale 
psichiatrico Don Uva di Po 
tenza. deciso dalla Provincia 
su richiesta della direzione 
ospedaliera. Un primo risul
tato è stato raggiunto: 11 
Comitato di controllo sugli 
atti degli enti pubblici ha de
ciso di rinviare l'esame della 
delibera chiedendo ulteriori 
chiarimenti all'amministra
zione provinciale e alla Re
gione per la copertura finan
ziaria. Intanto, dopo il mani-
regionale e il nostro articolo 
festo di denuncia della CGIL 
della scorsa settimana, il 
compagno Domenico Salvato
re del gruppo consiliare co
munista alla provincia e pre
sidente della III commissione 
consiliare ha rivolto una In
terrogazione al presidente 
dellag iunta e all'assessore 
all'assistenza. Con una lunga 
nota nella quale ripercorre le 
tappe della decisione assunta. 
il compagno Salvatore ha 
chiesto di conoscere con ur
genza: se sono state rimesse 
ai sindacati le tabelle ripor
tanti miglioramenti economi
ci del singoli dipendenti del 
Don Uva; quali Iniziative si 
intendono assumere per veri
ficare le affermazioni del 
manifesto affisso dalla CGIL 

di Basilicata; quali iniziative 
si intendono intraprendere 
per sollecitare una riunione 
della commissione nominata 
dalla regione sull'assistenza 
psichiatrica per verificare e 
chiarire i rapporti provin
cia-regione. 

In sostanza, secondo quan
to sostiene il presidente della 
n i commissione consiliare, 
se è vero che i conti non 
tornano diventa lapalissiano 
il fatto che la direzione del 
Don Uva «bari». Infatti se la 
Casa Ancelle della Divina 
Provvidenza ha fatto passare 
l'aumento con il pretesto del 
costo maggiore per l] perso
nale, derivato dal nuovo 
centrato collettivo di lavoro, 
che incide secondo I calcoli 
«addomesticati» al SO per 
cento sulla determinazione 
della nuova retta, nella busta 
paga degli 800 dipendenti del 
Don Uva dal primo gennaio 
sarebbero dovute andare un 
minimo di L. 54.000 ad un 
massimo di L. 170.000. Ciò 
non è avvenuto. La direzione 
amministrativa si è limitata a 
«concedere» nel periodo pre
cedente la campagna elettora
le L. 3.000 una tantum per 
ogni dipendente. 

«La denuncia pubblica della 
CGIL regionale è molto grave 
— dice il compagno Domeni
co Salvatore — per cui 
l'amministrazione provincia!» 

di Potenza deve andare subi
to ad un incontro con l'orga
nizzazione sindacale per veri
ficare sulla base di quali 
conteggi si è potuto arrivare 
a differenze tanto enormi con 
I conteggi e le tabelle fornite 
dal Don Uva». Del resto già 
in un'altra occasione, la col
laborazione sindacale portò. 
in una situazione analoga, ad 
un notevole risparmio per 
l'ente pubblico. Non è nuovo 
poi l'atteggiamento della di
rezione amministrativa del 
Don Uva che può giocare sul 
fatto che la Ragioneria della 
provincia non è in grado — 
sia perchè non ha personale 
e strumenti adeguati. 6ia per
ché costretta a lavorare so
lo sul dati che vengono for
niti dalla direzione dell'ospe
dale psichiatrico — e verifi
care I calcoli. Per questa ra
gione che può sembrare pa
radossale più volte è «tata 
avanzata la richiesta di porre 
rimedio dando poteri e 
strumenti all'ufficio di ragio
neria della Provincia. 

Si attende Inoltre che la 
magistratura potentina porti 
a termine l'inchiesta da tem
po intrapresa sugli «Illeciti» 
denunciati dalle organizzazio
ni sindacali e dal gruppo 
consiliare comunista alla 
provincia di Potenza. 

Arturo Giglio 

Consiglio comunale a Palermo 

«Signor sindaco, e per 
i vigili?» Provvederò 
... e rinvia la seduta 

Flash e drammatici avvenimenti della disam
ministrazione nella seconda città del Sud 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il consigliere democristiano, un uomo panciuto e 
grondante sudore, si alzò e disse: « Signor sindaco, io sono stato 
buono finora e ubbidiente. Non potrebbe, per cortesia, discutere 
subito la delibera per la promozione di questi bravi marescialli 
dei vigili urbani? ». Il sindaco lo guardò. Poi. impacciato e smar
rito. Io assicurò: «Non si preoccupi, riusciremo a fare anche 
questa debberà. Il consigliere balbettò qualcosa a mo* di ri
sposta e ritornò a sudare. 

E' un flash minore, ma significativo del Consiglio comu
nale di Palermo, lunedì sera, verso le 10. Quel consigliere. 
amico dei vigili, non sapeva che di lì a poco Salvatore Men
zione. sindaco di una giunta di centro-sinistra (DC-PSI-PSDI) 
avrebbe riordinato frettolosamente le sue carte e rinviato la 
seduta. Non c'era la maggioranza, i consiglieri democristiani 
introvabili per la gran parte, un clima di gravissimo disim
pegno che faceva a pugni con i drammatici problemi della 
città. 

Palermo, per esempio, non ha ancora il bilancio, ha sul 
collo il fiato del commissario regionale, la città .è sommersa 
dai rifiuti, e Mondello, la sua spiaggia, è guardata a vista 
dai poliziotti che fanno rispettare l'ordinanza che vieta la bal
neazione. In questo sfascio la DC sembra navigare con incre
dibile leggerezza: i consiglieri si assentano dall'aula, attuano 
una sorta di guerra dei nervi contro la loro stessa giunta, 
ognuno sperando di sedersi al posto del farmacista Manzione 
che s'è lasciato scappare di bocca, qualche giorno fa, l'inten
zione di abbandonare. 

Uno spettacolo deprimente che l'altra sera (il Consiglio do-
vrebbecontinuare fino a domani, giovedì) ha avuto il suo epi
logo con il rinvio della seduta senza la possibilità di cominciare 
ad affrontare uno solo dei problemi più scottanti. La giunta 
non è stata in grado di far approvare neppure la delibera (spe
sa di tre miliardi) per il nuovo collettore di Mondello, scanda
losamente insensibile alla marea montante di protesta dei pa
lermitani privati della loro spiaggia. 

Non è servita sinora né la clamorosa protesta dei commer
cianti della frazione balneare che hanno chiuso per un giorno 
tutti i negozi, né sembra tanto preoccupare gli amministra
tori di Palermo la duplice inchiesta della magistratura che 
indaga sulle responsabilità del Comune per non aver dotato 
Mondello di un adeguato ed efficiente sistema fognante. Prima 
della sospensione della seduta la giunta era stata posta sotto 
accusa per un'altra grave inadempienza: il ritardo con cui sta 
procedendo — l'ha denunciato il consigliere comunista Pir
rone — per la realizzazione dei quindici consultori familiari 
pubblici. Ma é un episodio che si inquadra nel più generale. 
quasi disarmante abbandono di Palermo da parte dell'ammi-
nistrezkme comunale. 

C'è voluto il commissario per costringere la giunta a pre
sentare in Consiglio il bilancio che «brilla» per gli spaven
tosi deficit delle aziende municipalizzate, ridotte ormai a ca
denti carrozzoni. E l'altro ieri un altro episodio dello sfascio. 
E' quello accaduto in una riunione della giunta. 

Il sindaco ha chiesto ad un funzionario che gli consegnasse 
la proposta di riorganizzazione degli uffici e del personale. E 
il funzionario meravigliato: «Sindaco, ina lei non mi ha mai 
incaricato di prepararla ». E' così che Palermo viene attual
mente amministrata. 

i . sor. 

tendono il processo; agli 
oltre duecento sequestri 
che in tutti questi anni 
hanno punteggiato e ac
compagnato il pur consi
derevole e a volte clamo
roso sviluppo dell'attività 
di pesca. 

Adesso a Mazara questo 
sviluppo, questa ricchezza 
che viene dal mare è in 
serio pericolo. E non solo 
per 11 riacutizzarsl dello 
scontro economico e diplo
matico con 1 paesi riviera
schi. ma anche per l'assen
za da paTte del nostro go
verno di una seria politica 
di valorizzazione e di dife
sa delle nostre risorse it
tiche. Libia e Tunisia pre
tendono, e come dar loro 
torto?, il rispetto del loro 
mare e 11 legittimo diritto 
allo sfruttamento raziona
le delle risorse. L'accordo 
con l'Italia è scaduto e dif
ficile appare la possibilità 
di rinnovano in tempi bre
vi e con clausole che sod
disfino ambedue le parti. 
Il potere di negoziare spet
ta adesso alla Comunità 
economica europea ma spe
cialmente la Tunisia teme 
che una contrattazione con 
un interlocutore di questa 
portata ap'rà là'strada ad 
una sorta di invasione del
le proprie acque anche da 
parte di tutti gli altri pae
si continentali. -

Le resistenze della Tuni
sia a rinegoziare il tratta
to. prima della scadenza 
del 19 giugno, sono fonda
te proprio su questo pun
to. E il governo italiano 
non si è adoperato per at 
tenuare l'attrito. Non si è 
fatto delegare dalla CEE 
per trattare direttamente 
con la Tunisia, anzi si è 
assistito nelle ultime setti 
mane a scandalose e stru
mentali iniziative: un viag
gio fallimentare del mini
stro degli esteri Forlani a 

.Tunisi, le assicurazioni di 
'smaccato sapore elettorali
stico rilasciate a Palermo 
da Andreotti ad una dele 
gazione di Mazara del Val
lo che era andata a tro
varlo. prima del voto delle 
europee. 

Eppure si sapeva che V 
accordo era li per 11 per 
scadere e che più tempo 
sarebbe trascorso, più rea
li si facevano le possibì'Uà 
di un precipitare della si
tuazione. In gioco, in so
stanza. c'è la parte più 
fondamentale dell'econo
mia di Mazara del Vallo. 
La pesca è l'attività pri
maria (vi risiede la flotta 
peschereccia più grande 
d'Italia) con un giro di 250 
miliardi, tremila addetti 
tra pescatori, operai dei 
magazzini di lavorazione e 
di iscatolamento. delle of
ficine navali, del materia
li da pesca. Insomma, la 
pesca è la vita stessa di 
Mazara. 

E la Regione siciliana? 
Debolissima è stata la s»a 
capacità di iniziativa, fiac
ca, se non assente, la pres
sione esercitata nei con
fronti del governo nazio
nale. Solo in questi giorni. 
all'assemblea regionale sì 
discute, in sede di commis
sione. il disegno di legge 
sulla pesca. Si parla di ri
popolamento. di cosiddetto 
« riposo biologico >. di zo
ne di riproduzione. 

La legge dovrebbe essere 
approntata, con un voto di 
Sala d'Ercole, entro questa 
sessione. Ma è ovviamente 
un avvenimento che non 
risolve il problema più as
sillante per Mazara del 
Vallo, cioè quello di un 
nuovo accordo nel canale 
di Sicilia con i paesi ri
vieraschi che allontani per 
sempre le occasioni di vero 
e proprio scontro e che 
garantisca alla marineria 
siciliana nuove prospettive 
di sviluppo. 

E* un compito che chia
ma in causa le responsabi
lità del governo che. come 
si chiede a Mazara del Val
lo, deve uscire dall'equivo
co e assumere posizioni 
chiare t nette. 

t. t#r. 

« Za Maria » 
e la pensione 

Storia in 
30 mesi 
a Linosa 

ISOLA DI LINOSA — La 
vecchietta a Linosa la 
chiamavamo tutu « Za 
Maria ». Abitava nella ca
sa accanto alla nostra. 
Vedova da ormai tre an
ni aveva avviato la pra
tica di pensione di rever
sibilità nel lontano gen
naio 1977, ma dopo l'arri
vo di un acconto di 66 
mila lire giunto con la 
conferma della regolarità 
della richiesta, vi era sta
to da parte dell'INPS ti 
silenzio più assoluto. 

Io passavo tutti i mo
menti davanti alla tua 
porta e ogni volta era un 
saluto cordiale che si tra
sformava in materno ab
braccio quando sapeva che' 
mi recavo in Sicilia e so
prattutto quando ne ri
tornavo. Un giorno .mi 
confidò la sua pena, che' 
era quella di non poter 
aggiungere alla modestis
sima pensione di vecchiaia 
quelle poche migliaia di 
lire che le avrebbero con
sentito forse di migliora
re un pò" le condizioni di 
vita nella sua triste e ras
segnata vecchiaia. 

In due anni dieci volte 
e forse più ho varcato U 
portone di via Picone, ad 
Agrigento, dove una ple
tora di impiegati lavora 
più o meno alacremente 

• per il mostruoso baracco
ne dell'INPS. Cento e più 
sono state le telefonate 
effettuate da Linosa, da 
Agrigento o da dove un 
telefono efficiente (qui è 
difficile trovare anche 
quello) me lo consentis
se. Ho disturbato tanta 
gente all'IN PS, dagli uscie
ri al direttore generale e 
di conseguenza ormai la 
pratica la conoscono tutti: 
« Pensione di reversibilità 
di Maria Errerà vedova 
Giardina ». Ogni volta che 
tornavo a Linosa mi ver
gognavo, quasi fosse col
pa mia. di doverle ripe-
tere che la pensione non 
arrivava perché per ben 
tre volte la pratica era 
stata segnalata con dati 
errati al cervello elettro
nico di Roma: sembrava 
una bugia anche a me che 
pure lo avevo constatato 
di persona. Un capouffi
cio impietosito aveva tro
vato la scappatoia di in
viarle qualche acconto e 
in due anni le sono per
venuti due assegni, ti pri
mo di 160 mila lire e un 
successivo di 170 mila lire. 
Erano stati due giorni di 
festa, ma il libretto del
la pensione non arrivava 
e Za Maria ogni volta 
che partivo per la Sici
lia mi raccomandava di 
ricordare ai « signori del
la pensione » che lei ave
va tanto bisogno. 

Anche nei giorni scorsi 
da Agrigento ho telefona
to al direttore dell'INPS: 
mi ha confermato l'invio 
di un ulteriore assegno di 
acconto: « Cosa vuole — 
mi ha detto — a libretto 
viene inviato direttamen
te da Roma, non dipen
de da noi; e il cervello 
elettronico che lo elabo
ra, speriamo che arrivi 
presto. L'assegno di accon
to del misterioso ammon
tare di lire 11M0 è arri
vato e Za Maria lo ha 
ricevuto, ma non riceverà 
mai il libretto della pen
sione di suo marito. Pur
troppo ha saputo aspetta
re solo 30 mesi, e 30 me
si sono forse pochi in un 
paese dove l cervelli, elet
tronici e no, st occupa
no con celerità dei miliar
di di Rovelli e soci, ma 
non certo delle poche mi
gliaia di lire di Maria 
Errerà vedova Qiardina, 
morta a Linosa il 13 giu
gno 1979. 

a. b. 
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Incontri, assemblee e manifestazioni si sono svolte in tutti i maggiori centri della regione 

Rinnovo dei contratti e crisi regionale 
al centro dello sciopero nelle Marche 

In alcune zone il maltempo non ha permesso la realizzazione di comizi e di cortei in piazza - Ad An
cona coinvolti soprattutto i lavoratori dell'area portuale e delle fabbriche - Difesa dell'occupazione 

Appello dei sindacati ai partiti 

« Basta con le riunioni fiume » 
«Subito in Consiglio 

per fare la giunta regionale » 
ANCONA — Una crisi in
sopportabile. assurda e pe
ricolosa. quella della re
gione Marche: i sindacati 
stanno facendo i conti del 
le conseguenze gravi prò 
dotte dalla paralisi del 
massimo istituto democra 
tico regionale. 

Ne hanno fatto oggetto 
di denuncia nello sciope 
ro di ieri, lo hanno scrit
to in una lettera-appel
lo inviata alle segreteria 
dei partiti. «Sarebbe gra
vissimo — dicono — per
dere ulteriore tempo in in
terminabili discussioni in 
attesa di nuove scadenze 
nazionali. Le Marche han
no bisogno di un governo 
subito. Quindi si esaurisca
no in pochissimi giorni in
contri tra i partiti e si va
da subito in consiglio ». Il 
presidente Renato Bastia-
nelli ha sollecitato i gruppi 
consiliari a prendere una 
rapida decisione. Ma la 
data della seduta consilia
re non si è potuta fissare 

Riunioni interpartitiche 
non ci sono state, ma le 
forze politiche si tengono 
in contatto. Ieri mattina 
comunisti e socialisti han
no avuto un incontro in
formale dal presidente 
Massi ' sempre ieri c'è sta
ta la riunione della dele
gazione democristiana. 

Il partito repubblicano — 
lo ha dichiarato il segre
tario Berardi — ritiene che 
ti risultato delle elezioni 
non abbia modificato la 
situazione al punto di 
« consentire la rimozione 
degli ostacoli frapposti al
la costituzione di una giun
ta organica a cinque ». E 
invece di scegliere appun
to per rimuovere quegli 
ostacoli, tutti democristia
ni. il partito repubblicano 
si limita a fare appello GÌ 
partiti e propone in via 
subordinata che i « laici » 
della attuale giunta dimis
sionaria si presentino in 
consiglio con un ordine del 
giorno «contenente indica
zioni programmatiche su 
alcuni punti non rinviabi
li. per costituire di nuovo 
una giunta laica e sotto
porla alle altre forze del
la vecchia intesa, chieden
do il loro appoggio». 

Berardi dice chiaro elio 
se qualcuno dovesse dire 

no a questa soluzione, i 
partiti laici dovrebbero ac
cettare l'appoggio « di quel 
le forze democratiche di
sposte a consentire la for
mazione di un esecutivo 
che giunga fino alla pri
mavera dell'80». Insomma 
la vecchia idea della DC: 
governate con i soli voti 
della DC e cercate di reg
gere fino a quando potrete. 

I giornali di ieri scrive 
vano che anche i sociali
sti - si stanno • orientando 
verso questa possibilità. 
Dal partito socialista non 
trapela tuttavia nessuna 
posizione ufficiale. Di cer- • 
to si sa ebe i dirigenti so
cialisti puntano a soluzioni 
più salde e convincenti, 
anche perché arrivare al-
1*80 con una giunta debole 
ed oggettivamente ineffica
ce non aiuterebbe certo il 
successo elettorale. 

Anche la DC dopo l'usci
ta propagandistica, prima 
delle elezioni, che punta
va ad una soluzione simile 
a quella prospettata da Be
rardi. ora sta lavorando 
per partecipare diretta
mente alla giunta. E in
fatti ha proposto una coa
lizione organica di centro 
sinistra 

I comunisti — contrari 
da sempre ad ipotesi raf
fazzonate. dal momento 
che in consiglio regionale 
vi sono i numeri e le for
re per fare esecutivi sta
bili — hanno detto come la 
pensano: ci vuole subito 
una giunta tra le forze che 
non pongono preclusioni. 
disposte a collaborare, una 
giunta c:oè che veda la 
partecipazione del PCI. 

E se i partiti intendono 
accettare invece le pregiu
diziali anticomuniste della 
DC. aprendo così la stra
da ad alleanze del tipo 
centro sinistra, il PCI svol
gerà un'opposizione ferma 
e costruttiva. Sia i comu
nisti cl>e la sinistra indi
pendente (lo ribadisce il 
consigliere Todisco in una 
nota) ritengono essenziale 
che la sinistra resti unita. 

L'unità tra PCI e PSI in 
particolare è la sola che 
possa garantire la costitu 
zione di un governo stabile 
ed efficiente nelle Marche. 

f. ma. 

E* stata ancora una volta l'industria la 
grande protagonista dello sciopero generale 
di ieri. Nelle Marcile l'adesione alla giornata 
di lotta è stata alquanto soddisfacente, an
che se taluni settori — specie del pubblico 
impiego — non hanno risposto con la neces-
s'.iria mobilitazione. Si sono astenuti dal la
voro, ma in certe zone non hanno parteci
pato alle iniziative sindacali. 

Incontri, assemblee e manifestazioni si so 
no svolti in tutti i maggiori centri della re-
giove. Ovunque, il tema centrale, insieme a 
quello de! rinnovo contrattuale, è stato la 

drammatica crisi che paralizza da mesi l'isti 
tiito regionale. Ne hanno parlato i sindaca
listi nei comizi, a conclusione delle sfilate dei 
lavoratori, facendo appello alle forze poli
tiche perché ritrovino la solidarietà necessa
ria a costituire una giunta autorevole. 

In alcuni centri il maltempo non ha per
messo la realizzazione di comizi e di cortei 
in piazza. La federazione metalmeccanici sta 
preparando ora in tutta la regione e special
mente a Pesaro e ad Ancona una massiccia 
partecipazione alla manifestazione nazionale 
del 22 prossimo a Roma. 

Ancona 
ANCONA — Hanno sfilato per un pò" sotto 
la pioggia, gli operai del Cantiere Navale e 
del Tubificio Maraldi. dei piccoli cantieri 
del molo Sud. 

La manifestazione ad Ancona ha coinvolto 
soprattutto i lavoratori dell'area portuale e 
delle fabbriche. Al cinema Metropolitan, alla 
grande assemblea, c'erano anche le ragazze 
del gruppo Tanzarella (ieri sono rimaste per 
rutto il giorno in assemblea permanente nella 
sede della Giunta regionale per aspettare no
tizie certe di una riunione convocata dal pre
sidente Massi insieme a tutti gli istituti di 
credito interessati), 

Al cinema hanno parlato Osimani della FLM 
e Alberto Astolfi, segretario regionale della 
CGIL. Astolfi ha rivolto dure parole verso 
il giornale locale, il « Corriere Adriatico », 

che non perde occasione per ignorare la mo 
bilitazione dei lavoratori o per distorcerne il 
significato politico. 

Ha parlato anche della crisi della Regione: 
« La crisi che dura da mesi, forse da anni 
- ha detto - non è più sopportabile. I la
voratori marchigiani pagano conseguenze trop 
pò pesanti per questo stato di cose. Facciamo 
appello alle forze politiche, e andremo nelle 
fabbriche a nei posti di lavoro a chiedere a 
tutti • lavoratori di svolgere la loro pressio
ne. di protestare per questo assurdo stato 
di cose ». 

Riuscite anche le altre iniziative sindacali 
nella provincia: a Jesi, Fabriano. Senigallia, 
Serra de' Conti. Osimo e Castelfidardo, in al
trettante assemblee si sono riuniti i lavora
tori di tutte le categorie. 

Pesaro 
PESARO — La grande scritta «Contratti 
per cambiare » ha aperto anche a Pesaro il 
corteo che ha caratterizzato là manifesta
zione indetta dal sindacato nel capoluogo, una 
delle sei svoltesi ieri nella provincia. 

Un? scritta che ha il significato di una pre
cisa scelta di lotta attraverso la quale il mo
vimento dei lavoratori rivendica e la chiu
sura sollecita dei contratti e una direzione 
diversa del Paese e delle Marche. 

1 problemi politici generali e quelli legati 
alle piattaforme contrattuali hanno trovato 
nella giornata di sciopero generale di ieri una 
saldatura con le questioni dello sviluppo eco
nomico e dell'occupazione così come si pre
sentano nelle varie zone del Pesarese dove. 
apounto. si sono articolate le iniziative. 

Nel comprensorio di Pesaro esse riguarda
no soprattutto la prospettiva della Benelli e 
de'ld Montedison: a Cagli e Fo^sombrone la 

Ascoli Piceno 

perdurante crisi del settore tessile: nell'Ur
binate i tentativi padronali di licenziare ope
rai alla Benelli di Fermignano; a Novafel-
tria le questioni connesse allo sviluppo e al 
riequilibrio delle zone montane: a Mondolfo. 
nel Fauese. ancora la difesa dell'occupazione 
in alcune piccole e medie aziende. 

Una lotta legata, quindi, agli interessi ge
nerali delle popolazioni e clic ha fatto pun-
t'ialmente registrare una estesa e forte mo 
bilitazione dei lavoratori dell'industria, del-
l'.igricoltura, del commercio, del pubblico ini 
p'e^o e dei servizi. 

Ne! capoluogo, dopo il corteo, hanno par
lato in piazza del Popolo i dirigenti sindacali 
Gasperoni e Ilari. Il primo non ha mancato 
di sottolineare, tra l'altro, l'esigenza che sia 
finalmente risolta la lunghissima crisi regio
nale. « una crisi che sta procurando danni 
immensi ai lavoratori ». 
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ASCOLI PICENO — Tre sono state le mani
festazioni svoltesi nella mattinata di ieri per 
lo sciopero generale proclamato dalla fede
razione sindacale unitaria: una a Fermo nel
la sala dei ritratti, dove si è tenuto un in
contro dei lavoratori con le forze sociali e 
politiche: una a Porto d'Ascoli, in piazza del 
Redentore e l'altra ad Ascoli nel piazzale del
la Stazione. Vi è stato un prosieguo nel po
meriggio con altre tre manifestazioni, tutte 
nel Fermano, a Porto Sant'Elpidio. Monte-
rano e a Monte Granaro. 

Ad Ascoli ha tenuto il comizio, a nome del
la confederazione. Clemente Forte, segretario 
provinciale della Camera del Lavoro. Ha par
lato a non meno di 2000 lavoratori. Erano pre
senti delegazioni delle maggiori fabbriche cit
tadine. Spiccavano, tra gli altri, gli striscioni 
dei consigli di fabbrica della Technofil, della 

Site, della Joschida. della Mondadori, della 
Emmesei, della Ico, della Fain e della Carlo 
Erba. 

Non mancava neppure una delegazione del 
settore del pubblico impiego con uno striscio
ne nel quale si chiedeva la « riforma dello 
Stati per programmare l'economia ». 

In sostanza, il discorso di Forte ha toccato 
principalmente il tema della programmazione 
economica e in questo quadro chiare sono sta
te le critiche fatte alla Cassa per il Mezzo
giorno. che nella zona opera nel territorio di 
25 comuni, alle sue scelte e a quelle del nu 
eleo industriale. 

Forte ha anche toccato il problema della 
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in que
sti giorni ritornata nell'occhio del ciclone per 
l'agitazione tuttora in corso del personale. 

Macerata 
MACERATA — Lo sciopero generale di tutte 
le categorie, ha avuto risposta positiva tra 
i lavoratori del Maceratese. A differenza del
le quattro ore del settore, privato, il pubblico 
impiego scioperava otto ore: anche in que 
sta categoria, dove è stato sempre difficile 
organizzare lotte e manifestazioni, la rispo
sta è stata di massa. 

La necessità di risolvere i contratti al più 
presto, di ottenere la trimestralizzazione del ' 
la scala mobile, di vedere approvata una leg
ge-quadro per il Pubblico Impiego, sono stati 
gli elementi determinanti per la riuscita dello 
sciopero. Le assemblee non sono però risul
tate corrispondenti alla riuscita dell'astensio
ne dal lavoro. 

L'assemblea di Macerata, presieduta da Gio 

vanni Di Geronimo per la federazione uni
taria. pur non registrando una partecipazione 
di massa, ha visto però un alto livello quali
tativo negli interventi: vi hanno partecipato 
anche molti lavoratori di Tolentino, ove lo 
sciopero è riuscito in pieno. Successo deila 
giornata di lotta anche a Recanati, dove le 
caratteristiche dell'assemblea sono state si
mili a quelle di Macerata. 

Sciopero totale a Civitanova. dove i lavora
tori hanno partecipato in forma massiccia al
l'assemblea presieauta dal segretario regio
nale della UIL. Santini. Ciò che ha caratte
rizzato favorevolmente la giornata di mobili
tazione di Civitanova. è stata la partecipa
zione dei lavoratori della Cassa di Risparmio. 

Il dibattito sui risultati elettorali nella sezione di Moie 

Impariamo la lezione 
per poter andare avanti 

La relazione del segretario - « Abbiamo deluso molti di quanti ci avevano votato 
nel '76 » - « La critica va bene ma non addossiamoci tutte le colpe » - La linea del PCI 

MAIOLATI SPONTINI -
Nella cittadina del grande 
musicista marchigiano, il 
PCI non solo si è conferma
to al primo posto con il voto 
del 3 (46.3 per cento alla Ca
mera; 46.8 per cento al Se
nato) e 10 giugno, ma ha re
gistrato anche un passo in 
avanti in percentuale. 

Nella sezione di Moie (la 
parte a valle del Comune) 
un locale — ima stanza in 
tutto — che si affaccia quasi 
ai bordi della statale "76". 
molti dei protagonisti di que 
sto successo hanno discus 
so dell'esito del voto con
frontandolo con i risultati 
ottenuti dal PCI in cam
po nazionale. 

Un dibattito 
democratico 

E' una delle decine di ini
ziative organizzate dal Par 
tìto in tutta la Vallesina. 
una delle migliaia in corso 
in questi giorni in tutto il 
paese, un grande dibattito 
democratico che ha sempre 
caratterizzato ogni attività 
dei comunisti. • 

L'appuntamento è fissato 
per le nove di sera. I com
pagni arrivano alla spiccio
lata, alcuni in bicicletta, al
tri con l'auto, altri ancora a 
piedi: sono vecchi militanti 
e giovani, alcuni dei quali 
alle prime esperienze dirette; 

ci sono anche due ragazze. 
un fatto nuovo per le riunio
ni di questa sezione. 

In breve tempo il locale si 
riempie: una breve relazione 
introduttiva del compagno 
Cardinetti, segretario delia 
sezione, e si entra nel vivo 
delle questioni, soprattutto 
si esaminano i motivi della 
flessione comunista. E' un 
confronto con Dtinte a volte 
fortemente critiche, ma nel 
complesso molto sereno e ap 
profondità. 

In quasi tutti gli interventi 
si è fatto riferimento alla pò 
litica di unità nazionale se 
guita dal PCI in questi ulti
mi tre anni: c'è chi concor
da con essa, chi la critica. 
chi l'accoglie parzialmente. 
chi - pochi per la verità — 
la rifiuta in blocco. 

«Abbiamo deluso molti di 
quanti ci avevano votato nel 
76 — dice un giovane — e 
la causa della nostra scon 
fitta sta nel fatto che non 
siamo riusciti a dare al pae
se le riforme che aspettava: 
mentre per i lavoratori i sa
crifici sono continuati ». 

« Se tre anni fa —- ribatte 
il compagno Bucciarelli. sin
daco di Maiolati — il nostro 
partito ha fatto un grosso 
balzo in avanti, e oggi regi
stra un calo così notevole, è 
chiaro che nel suo meccani
smo qualcosa si è inceppato. 
Non dobbiamo dimenticare 
però che la linea del PCI in 

questi tre anni è stata la 
stessa che nel '76 ci aveva 
fatto prendere tutti quei vo
ti; l'unica, del resto, in gra
do di modificare la situazio 
ne italiana ». 

// discorso si sposta poi 
sulla questione giovanile. An
che qui non sono mancati 
accenti critici e autocritici: 
per la 285 (la legge sulla oc 
cupazione giovanile) è stato 
detto ad esempio, non siamo 
stati sempre in testa alla bai 
taglia o non abbiamo avuto 
la capacità necessaria per 
far crollare i falsi miti della 
società capitalistica e consti 
mistica che hanno fatto pre 
sa in molti giovani. 

Gli errori 
commessi 

« E' giusto fare e farci le 
critiche — sostiene un vec 
ch'io compagno — ma addos 
sarci tante colpe, di cui ci 
accorgiamo soltanto ora per 
che abbiamo perso il quat 
tro per cento dei voti, mi 
sembra un po' eccessivo. 
Dobbiamo essere obiettivi e 
prendere la lezione per poter 
riguadagnare il terreno per
duto e se possibile andare 
anche più avanti ». 

E non bisogna inoltre di
menticare — come ha sotto
lineato il compagno Silvio 
Mantovani, del Comitato re 

gionalc — che l'esito del vo
to non è dipeso esclusiva
mente da errori compiuti dal 
PCI, ma anche dal «succes
so » ottenuto tra la gente da
gli altri partiti, dagli attac
chi concentrici portati dalle 
altre forze politiche alla li
nea di unità democratica se
guita dai comunisti. 

« Dobbiamo infine doman
darci — ha continuato Man
tovani — se a questa linea 
abbiamo creduto veramente 
lutti. Nel portarla avanti sen 
<a dubbio errori sono stati 
fatti, forse non abbiamo fat 
to tutto il uossibile per col 
legarla giorno per giorno con 
la realtà, con le masse, an 
che se in questi anni si era 
cominciato a cambiare (al 
punto che qualcuno si è spa
ventato e ci ha attaccato) 
anche se non si era cambia 
<o a sufficienza ». 

// dibattito con la gente co 
munque continua: malgrado 
l'arretramento, il PCI man
tiene la sua forza. Al gover
no o all'opposizione che sia 
(e questo dipenderà dall'at
teggiamento e dalle scelte 
delle altre forze politiche) 
sia nelle grandi città che nei 
piccoli centri, il PCI si bat
terà soprattutto per gli in
teressi generali del paese e 
le occasioni per dimostrare 
la sua vitalità non manche
ranno certo. 

I. f. 

Preoccupa il dato delle alte percentuali di studenti respin ti e rimandati 

Ma nei tecnici si boccia di più 
Eliminare ogni forma di selezione di classe e costruire una scuola profondamente rin
novata - A Urbino il 20% di non promozioni nei licei, negli istituti tecnici il 35% 

ANCONA — Si continua an
cora a bocciare di più negli 
istituti tecnici che in quelli 
ad indirizzo umanistico? 
Sembra di si, a giudicare dai 
primi dati e dalle prime im
pressioni. 

Al di là di ogni valutazio
ne organica dei risultati de
gli scrutini (impossibile, al j 
momento, dato che a cau- i 

sa dello sciopero dei « pre
cari », molti collegi dei do
centi. sono ancora al lavo
ro) un primo giudizio espres
so negli ambienti sindacali è 
abbastanza univoco: ad Asco
li Piceno come ad Urbino, 
la tendenza è la stessa: isti
tuti tecnici, commerciali, in
dustriali, seno le scuole che 
raccolgono le più alte percen

tuali di alunni respinti o ri
mandati. 

Ad Urbino, in particolare, 
la percentuale dei non pro
mossi varia dal dieci al ven
ti per cento degli scrutinati 
nei licei, mentre sale verti
ginosamente al trentacinque 
per cento nelle scuole ad in
dirizzo tecnico e nelle ma
gistrali. Alcuni esempi: la 

Le vicende dei 150 lavoratori della Esigomma di Cupramontana che formando una coop hanno rilevato l'azienda 

Il padrone voleva chiudere, ma gli operai... 
Per far fronte agli impegni più urgenti turni di ventiquattr'ore - In pochi mesi risollevate le sorti dell'indu
stria - L'assenteismo è praticamente scomparso - Occorrono finanziamenti adeguati - I problemi da risolvere 

CUPRAMONTANA - Visi. 
sorridenti, strette di mano 
calorose ira i lavoratori e gli ' 
invitati che arrivano alla 
spicciolata: questo è il clima 
disteso della giornata dell' 
inaugurazione ufficiale (avve
nuta sabato scorso) della 
cooperativa « Coolgomma » di 
Cupramontana. 

Gli stessi carabinieri, in 
normale servizio d'ordine da
vanti ai cancelli della fabbri
ca rendono più serena l'at
mosfera : solo cinque mesi fa 
nel vivo della vertenza con ì 
dirigenti della «Ksigomma» la 
presenza delle forze dell'or
dine aveva fatto temere il 
peggio. 

E in realtà, nel dicembre 
del '78. la situazione della E 
.sigomma (ex Cupragomma) 
Tunica azienda di Cupramon
tana di una certa consislcii7a. 
se si escludono quelle a con
duzione familiare o le poche 

imprese artigiane, era vera
mente drammar.ca: un imr 
cato praticamente distrutto 
dalla politica commerciale a 
dir poco sconsiderata condot
ta dalla direzione, i forniton 
che si rifiutavano di conse
gnare le materie prime e le 
banche che, basandosi su una 
tale situazione, non garanti
vano normali linee di credito. 

150 operai rischiarono di 
perdere da un giorno all'altro 
il loro posto di lavoro, con 
grave danno per l'intera eco
nomia cittadina, che da que
gli stipendi traeva linfa vita
le. più che dai magri redditi 
del lavoro dei campi. I lavo
ratori. dando un'ulteriore 
prova del loro grande senso 
di respoasabilità. fecero di 
tutto per proseguire l'attività 
produttiva e salvaguardare 
l'occupazione, cercarono tutte 
le poss'bili strade di uscita 
da quella grave situazione, 

anche quelle che m quel 
momento potevano sembrare 
le meno percorribili. 

Ma proprio da una di 
queste, quella di una società 
cooperativa Ira i soli lavora
tori. si è giunti a risultati 
che hanno superato le mi
gliori aspettative. 

Non erano in molti, all'inì
zio, a credere in quel gruppo 
di operai che avevano deciso 
di dar vita alla cooperativa, 
la Coolgomma appunto, ri
schiando di tasca .propria e 
fidando nei soli mezzi di cui 
disponevano in abbondanza 
fortunatamente: l'eccezionale 
forza d'animo, la determina
zione a voler salvare l'azien
da. la capacità di canalizzare 
la rabbia e la delusione dei 
lavoratori in un grande sfor
zo collettivo di ricostruzione. 
« Certo — ricordava il pre 
sidentc della Coolgomma, 
Giulio Toma>->cni — se lo 

scetticismo generale avesse 
fatto maggior presa, o 3e a 
vessimo fatto maggior affi
damento sulle premesse di 
aiuti e sostegni che sarebbe
ro dovuti ve ìire da chissà 
dove, oggi probabilmente non 
saremmo qui a parlare di 
questa nostra società>. 

Così, giorno dopo giorno, i 
per cinque mesi che sono 
apparsi a volte interminabili, 
restando, a turni per 24 ore 
in fabbrica, per far fronte 
agli impegni più urgenti, i 
150 soci (fra cui undici don
ne) sono riusciti a rinvigori
re e a potenziare la politica 
commerciale dell'azienda. 

I frutti non sono mancati: 
a poco a poco i fatturati 
mensili sono aumentati e il 
mercato estero ha avuto un 
notevole incremento. In po
chi mesi dunque, i lavoratori 
sono riusciti a rimettere in 
sosto una azienda che im

prenditori senza scrupoli a-
vevano portato al collasso. 

In questi mesi — ricorda
va tra l'altro Mauro Cellotti-
«i. un tecnico dell'azienda — 
abbiamo registrato la scom
parsa pressoché totale delle 
varie forme di assenteismo e, 
al contrario, un maggior in
teresse per ì problemi dell'a
zienda. I lavoratori ora. ad 
esempio, sono i primi a 
chiedersi i motivi per cui 
qualche pezzo non viene bene 
e a cercare di correggere e-
ventuali errori». 

Per quanto importante, la 
formazione della cooperativa, 
ha rappresentato .soltanto il 
primo passo: altri problemi, 
seri e difficili, devono ancora 
essere risolti. 

Innanzitutto, tra le scaden
ze immediate, bisogna arriva
re al totale rilievo dell'azien
da dal Tribunale di Ancona: 
in secondo luogo occorre an

dare quanto prima ad una 
ristrutturazione genera e e ad 
un potenziamento degli im
pianti. 

Perchè i progetti e i pro
grammi non restino sulla 
carta, occorreranno finan
ziamenti adeguati e dovrà 
continuare l'appoggio delle 
forze politiche e sociali, delle 
centrali cooperative, della 
stessa Regione. 

Ma soprattutto i lavoratori 
sperano in una decisione fa
vorevole della < Finanziaria 
Marche» ad entrare in quali
tà di socio nella cooperativa, 
il che oltre a dare lustro al
l'iniziativa cooperativistica. 
come ha ricordato Tomas^o-
ni. proverebbe anche all'opi
nione pubblica la redditività 
della « Coolgomma » e soprat
tutto garantirebbe i fondi ad 
essa necessari. 

Luciano Fancello 

prima A delle magistrali, su 
ventuno alunni fa registra
re sei rimandati e quattro 
respinti; otto rimandati e 
quattro respinti, su un tota
le di venti, anche nella pri
ma B. 

Casi analoghi anche nel 
resto della regione: ad An
cona, ad esempio, particola
re scalpore hanno destato, 
i risultati delle scuole me
die inferiori « Giacomo Leo
pardi », ove i non promossi 
raggiungono percentuali mol
to elevate. 

« In generale — ci dice Ri 
na Ruggeri, del CIDI di An
cona — seppure è impossibile 
fare delle valutazioni orga
nicamente verificate, anche 
nelle scuole medie inferiori 
c'è una "recrudescenza" del
le bocciature ». 

Proprio il dato delle scuo
le dell'obbligo, a nostro pa
rere, è forse il più indicativo 
di una tendenza, in parte 
nuova e certo ncn molto po
sitiva: anzitutto perché una 
bocciatura, in quanto tale. 
è segno comunque di un fal
limento dei meccanismi edu
cativi In secondo luogo, a 
differenza delle scuole medie 
superiori, è più forte qui il 
rischio, anzi il pericolo con
creto, dell'innesto di mecca
nismi socialmente selettivi. 

Un discorso più articolato 
e complesso va svolto, cre
diamo, per gli istituti secon
dari, dove il livello cultura
le e professionale di coloro 
che escono dalla scuola va 
comunque garantito. 

Resta però il fatto che le 
« ncn promozioni » negli isti 
tuti tecnici sono in percen
tuale il doppio, quasi, di quel
le nei licei. Solo un caso? 
Crediamo di no. La disgrega
zione. la crescente involuzio
ne culturale, la mancanza 
di professionalità passano. 
ogni giorno, anche dentro le 
scuole :il fatto che i licei 
siano frequentati — e a vol
te concepiti, anche da chi vi 
insegna. — come la scuola 
della « futura classe dirigen
te», è ancora un dato in
contestabile. 

E il fatto che proprio ne 
gli istituti tecnici le boccia
ture piovano con maggior vi
rulenza sugli alunni dei pri
mi anni di corso deve far ri
flettere: certo, la selezione 
di classe ha oggi metodi mol
to più raffinati (prima di 
tutto la disoccupazione post 
diploma): è giusto anche 
che si salvaguardino la se
verità e la serietà degli 
s tudi 

Ma" il dato delle alte per
centuali di respinti e riman
dati deve continuare ad es
sere al centro della rifles-
sicne. Il problema rimane 
infatti quello di eliminare 
ogni forma di «selezione di 
classe », in contemporanea 
con un processo di costru-
zìcne di una scuola profon
damente riformata. 

il mestiere di viaggiare 

mwtings • viaggi di studi* 
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Una riflessione da sottolineare nel giorno dello sciopero generale 

Come si è modificato in Umbria 
il profilo della classe operaia 

Un questionario della Camera del lavoro di Perugia nelle fabbriche - I tanti fenomeni 
nuovi che stanno venendo alla luce - Il doppio lavoro, lo straordinario, il lavoro nero 
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XX giugno: 
per Perugia 

una data 
da ricordare 

due volte 
PERUGIA — Venti giugno: 
una data che rimanda l.i 
memoria dei perugini a 
due anni e a due avve
nimenti diversi. Si tratta 
del 1859 (la battaglia cen
tro le truppe papaline) e 
del 1944 ila liberazio.ie 
della città). 

L'amministrazione, come 
è ormai del resto consoli
data consuetudine. ancMe 
quest'anno si appresta a 
ricordare ì due avveni
menti. Il programma r,e'. 
la cerimonia di oggi è ab 
bastanza ricco. 

Alle ore 10 di mattini. 
alla preserva di tutte le 
autorità locali, ci sarà la 
deposizione di corone di 
alloro al Monumento del 
XX giugno 1859 e alla la
pide che ricorda i patrioti 
fucilati dai nazifascisti 
nel poligono di tiro di Pe
rugia. Poi un'altra coro
na verrà deposta sulle 
tombe dei partigiani che 
si trovano nel civico ci
mitero di Perugia. 

Infine, alle ore 19 r.i 
terrà in piazza della Re
pubblica un concerto ban
distico della banda musi
cale « Lo Smeraldo » di 
Pietrafitta. diretta da Pao 
lo D'Antonio. 

PERUGIA - C'è una modi
ficazione sostanziale nella 
collocazione sociale, nel sala
rio. nella struttura stessa di 
« classe » delle varie catego
rie operaie umbre? In altre 
parole quale ruolo e quale 
importanza ha nella nostra re
gione la cosiddetta « economia 
sommerga »? 

La questione è. come ben si 
capisce, assai rilevante sia 
dal punto di vista sindacale 
che dal punto di vista più 
specificamente politico. 

Il senso di questo cambia
mento sta arrivando in questi 
giorni a getto continuo sui 
tavoli della Camera del la 
voro di Perugia. La CGIL 
comprenson.ile infatti aveva 
organizzato nelle settimane 
scor.se un vero e proprio que
stionario che è stato distribuito 
in un gruppo di fabbriche, 
quelle magari con più tenden
za verso il decentramento 
produttivo, coi"'-' la Piccini, il 
gruppo IGI, la Sicel, la Tatry, 
il Poligrafico ed altre ancora. 

« / dati che stanno arrivar--
do — afferma Giuliano Man-
cinelli segretario della Ca
mera del lavoro comprensoria-
le — ci dicono a quale punto 
di modificazione la classe 
operaia è arrivata a Perugia 
ed in Umbria. Certo i dati 
ancora non sono completi, ma 
posso già dire che le notizie 
che emergono sono clamoro
se ». 

Ma quali sono appunto que
ste notizie »? Mancinelli è 
sicuro: in Umbria non esiste 
più una famiglia che sia so
stentata solo dal salario ope
raio. In altre parole la collo
cazione di classe del singolo 
operaio e della tradizionale 
famiglia operaia in questi an

ni si è radicalmente trasfor
mata. 

« Per esempio sono sicuro 
di una cosa che succede al-
l'IBP, che pure (5 una grande 
fabbrica e che fa parte di un 
gruppo multinazionale. Bene, 
alla PeruginalBP di San Si
sto gli operai hanno formato 
una sorta di "comunità per
fetta". C'è chi dopo il lavoro 
fa le case e chi monta gli 
impianti di riscaldamento o di 
idraulica. E questo interscam 
bio è tutt'interno appunto agli 
operai, lo faccio vna cosa a 
te e tu un'altra a me. E' que 
sta è una tendenza fortissi
ma ». 

Senza dire che chi non fa 
un doppio lavoro lavora il sa
bato e compie turni notevoli 
di straordinari fino ad avere 
un reddito mensile di sette 
o ottocentomila lire al mese. 

Insomma, l'economia som
mersa in una provincia come 
quella di Perugia è fortissima. 
Vale la pena di rifletterci so
pra un attimo e proprio il 
giorno dopo uno sciopero ge
nerale che, anche in Umbria. 
almeno per quanto riguarda 
le categorie dell'industria, è 
riuscito benissimo con una 
quasi totale astensione dal la
voro. 

Diciamo queste cose non 
« in negativo ». ma proprio per 
aiutare una riflessione sulle 
tendenze reali in atto nella 
economia e nella struttura so
ciale. 

Ma se è forte l'economia 
sommersa non da meno, na
turalmente. è il decentramen
to produttivo, il lavoro a do
micilio e quello nero. 

Già due anni fa l'Istituto di 
sociologia di Perugia, diretto 
dal prof. Franco Crespi, pub

blicò un saggio su queste que
stioni da cui emergeva appun
to una consistenza notevolissi
ma di questi fenomeni nella 

Adesso, racconta Mancinel
li, siamo arrivati al parados
so per cui nel settore tessile 
abbiamo 12.000 occupati in 
provincia di Perugia « ufficia
li » ma altrettanti, se non più. 
« ufficiosi ». nel senso che o 
lavorano in piccolissime im
prese familiari, o in anzien-
derelle al di sotto dei sei 
addetti o addirittura nel « la
voro nero ». 

Ma di quali nuovi strumen
ti il sindacato intende armar 
si o si è già armato? « Le 
organizzationi sindacali unita
rie — risponde Mancinelli — 
hanno già costituito un coor
dinamento per gruppi d'azien
da. E' successo all'ICI (un 
gruppo che opera nelle confe 
zioni) alla Ginocchietti (tessi
le). alla Valisi, alla IBP ej 
in altre aziende ancora che 
presentano problemi simili e 
che operano verso il decentra
mento produttivo ». 

Per i consigli di fabbrica 
il tentativo di riunificare, di 
ricomporre tutto il quadro 
commerciale e produttivo, di 
marketing delle aziende è cer
to un grosso strumento. 

Insomma, su questo com
plesso di questioni, e la ri
flessione sarà certamente più 
adeguata ed approfondita 
quando i dati del sindacato 
saranno più completi, vale 
dunque la pena di studiarci se 
si vuole capire ciò che in 
Umbria e a Perugia sta per 
mutare e quello che ormai 
non c'è più. 

m. m, 

Proseguono il blocco delle merci e il picchettaggio delle portinerie 

Si aggrava la tensione alla Terni 
di fronte alle chiusure padronali 

Gli autisti dei circa 100 autotreni fermi in attesa sui piazzali solidarizzano con gli operai - I sin
dacati pronti a sospendere le agitazioni in caso di pronta ripresa delle trattative - Un documen
to della sezione di fabbrica del PCI critica duramente il comportamento della direzione aziendale 

Interrogazioni di deputati comunisti al governo 

Quale futuro aspetta 
le industrie ternane? 
TERNI — / parlame/ifari 
comunisti chiedono spie
gazioni al governo sul fu
turo delle industrie terna
ne. 1 compagni ori. Bar-
tolini, Conti, Ciuffinì. Sca
ramucci hanno presentato 
tre interrogazioni parla
mentari. con le quali si 
sollecitano risposte preci
se sulle sorti della Ter
ni della T e r ni no s s , 
delle industrie ternane del 
gruppo Montedison e di 
quelle ENIAN1C del po
lo chimico di Nera Mon-
toro. 

Per quanto riguarda la 
Terni e la Terninoss, i 
parlamentari comunisti 
sollecitano una risposta 
da parte del ministro del
le Partecipazioni statali 
« sul collocamento di que
ste due aziende all'inter
no del comparto degli ac
ciai speciali e sui rappor
ti, in tale contesto, con 
le altre aziende: acciaie
rie di Piombino, Breda. 
Cogli, Campi, Lovere ». 

Tutto questo « con il fi
ne di un necessario coor
dinamento delle produzio
ni, della ricerca scientifi
ca. delle strutture per la 
commercializzazione, non
ché per la definizione di 

un positivo rapporto tra 
l'iniziativa pubblica e pri
vata ». 

Viene poi sollevata la 
delicata questione delle la 
vorazioni speciali. Si chie 
de di conoscere in base a 
quali programmi si inten
de risolvere i problemi esi 
stenti nel settore delle la 
vorazioni speciali metal 
meccaniche e eliminare le 
attuali perdite finanzia 
rie, che condizionano ne 
gativamente la questione 
dell'intera azienda, in ma
niera da garantire il 
mantenimento e lo svilup
po dell'occupazione e la 
salvaguardia dell'attuale 
articolazione produttiva e-
vitando i rischi della mo-
noproduzione. Si chiede 
infine quali provvedimenti 
la Finsider intende pren
dere per il risanamento 
finanziario dell'azienda. 

Per le industrie Monte
dison, in particolare sì 
chiedono risposte per la 
Neofil e per la Linoleum. 
La Neofil ha una produzio
ne per la quale esistono 
buone possibilità di svi
luppo. mentre si prospet
ta a brevissima scadenza 
ad un massiccio ricorso 
alla cassa integrazione. 

Per la Linoleum vengono 
sollecitati programmi per 
l'ammo<lernamento degli 
impianti. Si sollecitano in
fine risposte per quanto 
riguarda l'impegno della 
Montedison in direzione 
della ricerca scientifica e 
in particolare per quanto 
riguarda il centro ricerche 
Dinp di Terni, « oggi pra
ticamente inattivo e con 
le costose attrezzature di 
cui dispone quasi tutte 
inutilizzate ». 

L'ultima interrogazione 
riguarda le industrie del 
polo chimico di Nera Mon-
toro. in particolare si 
chiede di conoscere sulla 
base di quali programmi 
l'ANIC intenda risolvere i 
problemi della Terni-chi
mica. dove appare sempre 
più necessario e urgente 
lo sviluppo di nuove pro
duzioni, in graduale sosti
tuzione di concimi azotati 
il cui mercato è in fase 
di restringimento. Per la 
Ures si chiede di cono
scere in che modo ed en 
tro quali tempi. l'ANIC 
intenda, dopo le forti per
dite di gestione registrate. 
procedere al risanamento 
finanziario e alla ristrut
turazione produttii-a 

Continuano gli attestati di solidarietà e gli sforzi in favore del giovane rinchiuso nel famigerato manicomio di Montelupo 

Tutta una regione è decisa a salvare Giuseppe Capitanucci 
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Un'ordine del giorno approvato all'unanimità dalla Provincia di Perugia - CIM, sindacati e emittenti democratiche raccolgono firme ad 
Assisi - Stamane incontro della Lungarotti con il presidente della corte d'appello - Due terribili precedenti che non vanno dimenticati 

Un supercentro 
commerciale 

sorgerà 
a Montegrillo 

PERUGIA — Un centro com
merciale sorgerà quanto pri
ma a Montegrillo, un quar
tiere popoloso appena alla 
periferia di Perugia. 

Il futuro complesso com
merciale verrà realizzato da 
un consorzio cooperativo per 
complessivi 1500 mq. utili per 
la vendita e si svilupperà su 
3 piani uno dei quali semin
terrato. Il primo piano verrà 
destinato a supermercato a-
limentare; il secondo sarà 
riservato a bar. tabacchi, gior
nali. giocattoli, cartoleria, sa
nità e profumi, il terzo sarà 
invece adibito alla vendita 
di articoli di abbigliamento 

Ieri l'assessore comunale 
Mario Valentini, sii incarico 
della giunta municipale, si 
è incontrato con rappresen
tanti e tecnici di coop e as
sociazioni aderenti al Conad 
allo scopo di esaminare gli 
aspetti più particolari 

PERUGIA — C'è uno spira
glio consistente per far tor
nare al più presto Giuseppe 
Capitanucci. il giovane assi-
sano sulle cui sventure ab
biamo dato conto nei giorni 
scorsi, dal manicomio crimi
nale di Montelupo Fiorentino 
in Umbria? Parebbe di si. 

Ad Assisi, per esempio, nei 
giorni scorsi, su iniziativa del 
CIM. di alcune radio locati 
e delle organizzazioni sinda
cali si era costituito un co
mitato allo scopo di racco
gliere firme in favore di Ca
pitanucci. E tutta la città si 
sta stringendo attorno al gio
vane. 

Sembra, poi. che anche la 
magistratura perugina sia di
sposta finalmente a firmare 
quel provvedimento di revo
ca per cui Giuseppe Capita
nucci potrebbe ritornare im
mediatamente a Perugia. Ma 
i giorni passano, la burocra
zia è lenta; e Capitanucci a 
Montelupo rischia, nelle sue 
cmdizioni di psicotico, il sui
cidio. Finora, dicono i sani
tari del CIM di Assisi che 
ogni due o tre giorni lo van
no a visitare, ha « retto ». Ma 
non si sa fino a quando, nel 
famigerato manicomio crimi
nale toscano, possa ancora 
resistere. 

Ieri sera, intanto, e questa 

è una ulteriore prova della 
mobilitazione che si sta 
creando, il consiglio provin
ciale di Perugia ha votato al
l'unanimità un importantis
simo ordine del giorno 

Il testo (dopo aver ricorda
to l'odg approvato un anno 
fa relativamente alla morte 
del giovane Antonio Marti
nelli, avvenuta in circostan
ze ancora da chiarire nello 
stesso manicomio giudiziario 
di Montelupo. e l'assassinio 
per strangolamento del ven
tiquattrenne Enzo Testi, se
guito dal CIM di Assisi, av
venuto il 16 maggio scorso 
nel manicomio criminale di 
Reggio Emilia) sottolinea co
me Giuseppe Capitanucci 
(trentacinquenne e laureato 
in economia ndr) sia finito 
a Montelupo. E cioè solo per 
l'esecuzione di « graffiti con
tro avvocati e magistrati di 
regime ». nonostante il fatto 
che allo stesso giovane fos
se stato procurato, proprio 
nei giorni immediatamente 
precedenti l'internamento, un 
lavoro idoneo a ripristinare 
il suo equilibrio. 

L'odg del consiglio provin
ciale, dopo aver constatato 
come l'esistenza di istituzioni 
come i manicomi criminali o 
gli ospedali giudiziari sia m 
evidente e stridente contra

sto con la recente innovativa 
legislazione in materia di as
sistenza psichiatrica, espri
me quindi « vibrata indigna
zione per il ripetersi di epi
sodi come quelli descritti ». 
chiede che «venga fatta pie
na luce sugli avvenimenti 
stessi e sulle responsabilità 
ad essi connesse » e chiede 
che «venga immediatamente 
affrontato il caso Capitanuc
ci nel quadro delle moderne 
forme dell'assistenza psichia
trica ». 

Insomma, dalla Provincia 
di Perugia è venuto iersera 
in forma solenne l'invito a 
revocare quel provvedimen
to di « internamento » 

Stamattina, tra l'altro, la 
compagna Adriana Lungarot
ti, assessore provinciale alla 
Psichiatria, si incontrerà con 
il presidente della corte d'ap
pello di Perugia proprio allo 
scopo di verificare la possi
bilità di accelerare al massi
mo e di risolvere positiva
mente la «questione Capita
nucci ». 

Sempre nella stessa seduta 
di ieri il consiglio provincia
le ha anche approvato, sem
pre all'unanimità, un odg di 
solidarietà con i 23 compagni 
feriti dall'attentato fascista 
contro la sezione dell'Esquii;-
no a Roma. 

A proposito di uno lettera dell'assessore Siila 

Adesso per la titolazione 
abbiamo chi ci aiuta 

PERUGIA — Nei giorni scorsi come si 
ricorderà il presidente provinciale del-
l'UISP di Perugia, Gian Giacomo Biade-
ne. aveva inviato alla stampa una nota 
in cui passava al vaglio critico l'attività 
dell'assessore comunale allo Sport, il so
cialista Mario Siila Baglioni. 

Ieri sui tavoli delle redazioni è arri
vata, manco a dirlo, la replica dell'espo
nente socialista. Tuttavia Mario Siila non 
se la prende tanto con Biadene (a cui 
non solo l'Unità, ma la totalità delle 
pagine regionali dei quotidiani avevano 
per dovere di informazione dato ospita
lità), ma proprio con i giornali rei, se
condo Baglioni, di aver * ampiamente 
t i tolato e integralmente r iportato le sue 
dichiarazioni con uno zelo e con una 
puntual i tà che non si r iscontrano in 
a l t re circostanze della vita comunale ben 
più importanti e cer tamente più meri

tevoli di essere sottolineate anche cri
t icamente >. 

Più avanti Mario Siila sottolinea la 
volontà di « non scendere sul terreno 
scelto dal presidente deH'UISP>, ricorda 
le sue « presenze alle radio e emi t ten t i 
televisive », ribadisce la « solidarietà che 
anche in questa occasione il mio gruppo 
politico mi ha assicurato ». 

Ma. per tornare alle accuse ai giorna
li. a parte il fatto che il nostro giornale 
ha sempre dato all'attività del Comune 
il rilievo che meritava, è veramente ri
dicola e grottesca l'annotazione sulla 
« titolazione » e sul e r iportare integral
mente le dichiarazioni». 

Domani mattina Mario Siila si pre
senti in redazione (nostra o anche di 
altri giornali). Se avremo qualche dub
bio... su quante colonne dare ad un ti
tolo lo chiederemo a lui. 

E' GIÀ* PRONTO UN RICCHISSIMO PROGRAMMA PER LA « SAGRA MUSICALE UMBRA » DI SETTEMBRE 

Una parata di capolavori dimenticati 
accanto a spettacoli in prima assoluta 

Tornano l'« Alcesti » di Gluk e l'« Olimpia » di Spontini • Strawinski, Berio e Penderecki 

PERUGIA — Sagra Musica
le Umbra: per l'appunvamen-
to consueto di settembre il 
programma è ormii pronto. 
Ci sarà anche una prima 
mondiale assoluta il « Te 
Deum » di Penderecki, apposi-
tamante composto per l-apa 
Giovanni Paolo II. 

Le 15 giornate di musica 
in Umbria (dal 15 al 29 set
tembre) saranno infatti — co
municano gli organizzatori — 
dedicate, da una parte, al 
recup:co di capolavori rara
mente eseguiti o caduti in 
oblio nelle rappressmazioni 
ccnsuete. dall'altro, alla pre
se r.taz.one di opere contem
poranea in prima esecuzione. 

Ma guardiamo più attenta
mente tutti gli spettacoli cne 
verranno proposti all'altenz'o-
ne del pubblico. Sarà alle
stito i'« Alcesti » di Giuk. su 
libretto di Ranieri De Cal-
zabisi. nella versione in cui 
quest'opera fu rappresentata 
nel 1767. Si tratta dunque del
la traduzione in francese del-

l'« Alcesti » fatta da Blanc du 
Rollet. Vedremo poi ''« Olim
pia » di Spontini; una ripro
posizione nel mito di amore 
e sacrificio. 

Fra queste due opere esi
ste una continuità facilmen
te riscontrabile: Spontini si 
inserisce, infatti, proprio nel
la grande tradizione inaugu
rata da Gluk con un occhio 
però già chiaramente rivolto 
alla nuova sensibilità neoclas
sica e romantica preannun
ciatrice delle Passioni dell'Ot
tocento. Due «recuperi » in
somma assai significativi di 
composizioni di cui ormai si 
è per-a addirittura la me
moria. 

Le novità più importanti il 
cartellone le prevede, però, 
proprio in materia di musica 
contemporanea. Oltre al « Te 
Deum » di Penderecki, vedre
mo, infatti, alcuni spettacoli 
in prima assoluta per l'Ita
lia: l'« Aronne » di Luciano 
Berio. per la regia di Luca 
Ronconi, assieme al Labirin-

tus II. Lo spettacolo è stato 
realizzato dai laboratori di 
progettazione teatrale di 
Prato. 

Ci sarà poi. sempre in pri
ma esecuzione italiana (do
po la prima assoluta tenuta
si quest'anno a Parigi), 1« 'Of-
ficium defunctorum » di Half-
fter. Un'opera dedicata « a 
coloro che sono morti e che 
moriranno affinchè gli altri 
possano vivere ». 

Ma le esecuzioni di musi
ca contemporanea nop fini
scono certo qui: il lungo e-
lenco continua, infatti, con 
la Sinfonia dei salmi di Stra
winski. a cui seguiranno Ra-
ckmaninof coi Vespri. Szyma-
nowski con lo Stabat Mater. 
il Canticum canticorum Sa-
lomonis ed il Miserere. in
fine la Sinfonia copernicana 
di Goreki, compositore polac
co contemporaneo pressoché 
sconosciuto in Italia. 

Oltre al « recupero » di vec
chi capolavori e alla presen
tazione di nuove opere, la 

sagra musicale ospiterà que
st'anno anche alcuni concerti 
corali: la Liturgia di Giovan
ni Crisostomo e il IV e il 
V Motetto di Bach (nell'ese
cuzione del coro di Praga) 
e ancora vari concerti dedi
cati alla musica organistica 
e da camera. 

In questo panorama della 
produzione nazionale ed in
temazionale gli organizzatori 
hanno voluto inserire que
st'anno anche le esibizioni di 
alcuni artisti singoli e di com 
plessi musicali umbri: l'Or
chestra e coro da camera 
di Perugia e 1TJMU Sintesi. 
Non mancano insomma le no
vità per l'appuntamento di 
settembre. Resta comunque 
una conferma: la grande qua
lità artistica raggiunta dal
la Sagra musicale umbra, or
mai da anni considerata da
gli appassionati un appunta
mento annuale da non per
dere. 

Un'immagine del concerto in onoro di Giovami Paolo II dolio musiche di Penderecki: il 
suo « Te Deum », composto appunto in onoro del Papa, sarà eseguito nel corso della 
Sagra Musicale Umbra 

TERNI — Il termometro con
tinua a salire alla «Terni »: 
queste giornate di giugno 
sembrano destinate a esseie 
ricordate come le più caiae 
di questi ultimi anni. Ieri, 
verso mezzogiorno, si e spar
sa nella fabbrica la voce che 
la direzione aveva messo fuo
ri la lista del 54 lavoratori 
della fonderia che dovi anno 
essere trasferiti, una notizia 
che non veniva però corner-
mata. Secondo altre voci, la 
azienda avreblie iniziato a 
contattare personalmente, 
chiamandoli negli uffici, eli 
operai da trasferire. 

L'esecutivo del consiglio di 
fabbrica e la PLM siedono in 
seduta permanente. Ieri po
meriggio veniva annunciato, 
in seguito agli ultimi svilup
pi, un ulteriore inasprimento 
della lotta che è già estrema
mente dura. Da venerdì le 
portinerie sono picchettate e 
non escono né entrano auto
mezzi. Proseguono Intanto in
tensi gli scioperi articolati. 

Ieri mattina, all'alba, sono 
stati contati 105 autotreni in 
sosta sul piazzale, vicino alla 
portineria posteriore. C'era 
anche il rischio di incompren
sione tra lavoratori e autisti. 
costretti ad una forzata so
sta che si protrae ormai da 
alcuni giorni. Ci sono state 
discussioni e incontri con 1 
rappresentanti del consiglio di 
fabbrica. Tra autotrenisti e 
lavoratori si solidarizza e ncii 
si esclude che possa essere 
decisa una manifestazione co
mune di autisti e lavoratori 
della « Terni » per le vie del
la città. 

Intanto il blocco delle spe
dizioni, mentre la produzione 
va avanti egualmente, ha fat
to si che le scorte si siano ac
cumulate in ingenti qu?ntità. 
Alcuni magazzini e alcuni re
parti sono pieni di materiale 
che deve essere smaltito. Nu
merosi vagoni sono anche in 
giacenza alla stazione ferro
viaria. La produzione sì po
trebbe quindi inceppare da un 
momento all'altro, non soltan
to per questa ragione ma an
che perchè dovrebbero fini
re le scorte di alcune delle 
materie prime che sono indi
spensabili. Ieri, ad esempio, 
girava la voce che la calce 
fosse in via di esaurimento. 
Se cosi fosse, il « Martin » 
non potrebbe più lavorare. 

Nonostante questa situazio
ne veramente esplosiva, la di
rezione aziendale insiste nel
le sue decisioni, sìa per quan
to riguarda il non riconosci
mento degli scioperi articolati, 
che per il trasferimento. Lu
nedì pomeriggio, c'è stato un 
incontro definito «informale» 
tra una delegazione sindacale 
e la direzione azienda'e. che 
però non ha consentito al
cun avvicinamento, in auan-
to questa ultima non ha mo
strato alcun segno di buona 
volontà. 

Da parte sindacale è stato 
già annunciato che si è pronti 
a riprendere le trattative e a 
sospendere l'agitazione se la 
direzione assumerà un atteg
giamento di maggiore respon
sabilità. Si è detto cioè di es
sere disposti ad affrontare il 
discorso della mobilità inter
na, a patto che si faccia su 
un progetto complessivo che 
riguardi tutte le seconde la
vorazioni. 

I 54 trasferimenti dalia fon
deria, messi in atto in ma
niera così brutale e senza vo
ler scendere in nessuna for
ma di contrattazione, lascia
no intendere che si è intenzio
nati ad andare ad una for
ma di ristrutturazione che 
comporterebbe la riduzione di 
un consistente numero di po
sti di lavoro. I lavoratori da 
trasferire sono infatti quelli 
che sono all'inizio del ciclo 
produttivo. Se si crea qui un 
collo di bottiglia, necessaria
mente anche le fasi succes
sive ne risentiranno. A pochi 
giorni di distanza, si rioro» 
porrebbe la stessa situazione 
oer 1 lavoratori della fucina
tura, parte dei auali dovreb
bero essere trasferiti, e cosi 
via per gii altri reparti. Ci 
mette cosi in movimento un 
meccanismo di cui tutti av
vertono la pericolosità. 

Tutto questo, sommato a 
cinque mesi di logorante lot
ta per il rinnovo del contrat
to. rappresenta una miccia 
esplosiva. Si teme che la 
« rabbia » possa esplodere in 
forme non controllabili. 

In fucinatura si è verifi
cato un episodio che rappre
senta un campanello di allar
me. Quando ieri si è cercato 
di mettere In moto una pres
sa da 1500 tonnellate cne si 
trova In fucinatura ci si é 
accorti che i fili del quadro 
di comando erano stati stac
cati. Si sta ora accertando 
se si è trattato di un atto di 
teooismo. 

Ieri la sezione di fabbrica 
del PCI ha distribuito un pro
prio volantino nel quale vie
ne «condannato ogni alto 
estraneo olla tradizione di 
confronto democratico proprio 
del movimento ooeroi'o». «La 
lotta contrattuale si è ina
sprita orninone», si ageiunee 
con riferimento alle notizie 
che arrivano da i»ltri centri 
industriali, come Piombino e 
Taranto. 
Dopo aver ricordato che è 

stata la direzione aziendale 
a creare in fabbrica un cli
ma di scontro, viene « con-
dannato Patteggiamento in
transigente dell'azienda che 
in questa maniera si assume 
le responsabilità di ogni ul
teriore inasprimento ». « Que
sto dimostra — prosegue 11 co
municato — che la direzione 
aziendale i capace solo di 

prendere decisioni che vanno 
contro i lavoratori, dopo che 
per anni ha dato prova di 
non essere capace di prende
re alcuna decisione tale da 
aprire prospettive per l'azien 
da. Viene così allo scoperto 
una manovra spregittdicata e 
irresponsabile condotta da 
una dilezione dimostratasi 
inefficiente e irresponsabile ». 

Intanto, anche fuori della 
fabbrica ci si sta muovendo. 
Oltre ad una riunione aDer-
ta del consiglio di fabbrica, 
si sta anche organizzando un 
incontro urgente tra l'esecuti
vo del consiglio di fabbrica 
e il Comune, la Provincia e 
la Regione. 

Giulio C. Proietti 

Alla Pozzi 
accordo 

raggiunto 
per i 

semilavorati 
SPOLETO — Un accordo è 
stato siglato alla Pozzi di Spo
leto dalla direzione azienda
le e dal consiglio di fabbri
ca relativamente al problema 
dello smaltimento dei semila
vorati giacenti nei vari re
parti dello stabilimento. 

La direzione, come si sa, 
puntava al ricorso al lavoro 
straordinario per consentire 
lo smistamento delle giacen
ze dai reparti alla spedizio
ne. ma tale ipotesi era net
tamente respinta dalle orga
nizzazioni sindacali e dal con
siglio di fabbrica da tempo 
in lotta, tra l'altro, per lo 
sviluppo della occupazione. 

Ora il problema è stato rj . 
solto nel corso dì una riunio
ne tra direzione e consiglio di 
fabbrica, nella quale si è con
venuto di ricorrere all'assun
zione dì giovani studenti con 
contratto a tempo detcrmina
to sino al 31 agosto dell'anno 
corrente. Per quanto riguar
da tali assunzioni si verifi
cherà la possibilità di fare ri
corso a quanto previsto dalla 
legge 285. ' -

Nella parte conclusiva del 
verbale della riunione si leg
ge inoltre che « il consiglio 
di fabbrica e le organizzazio
ni sindacali nel prendere atto 
positivamente della disponibi
lità dell'azienda si dichiarano 
disponibili a verificare in suc
cessivi incontri eventuali ne
cessità di momentanea mo
bilità di personale soprattutto 
leepta all'efficienza dell'inse
rimento dei suddetti giovani ». 

g. t. 

Sui farmaci 
alle ULSS 
seminario 
di studi 

a Perugia 
PERUGIA — In che modo le 
nuove unità sanitarie locali 
potranno acquistare diretta
mente i farmaci ed il materia
le parafarmaceutico per i pre
sidi ospedalieri, come prevede 
la legge di riforma sanitaria? 
E' questo il tema di una gior
nata di studio, promossa per 
venerdì 22 giugno dalla Re
gione Umbria a nome del coor
dinamento interregionale sul
le politiche dei farmaci, in 
collaborazione con l'associa
zione regionale ospedali um
bri (ARSU) e con la società 
italiana farmacisti ospedalie
ri (SIFO). 

Il seminario, die si terrà 
presso la sala Brugnoli di Pa
lazzo Cesaroni, sarà introdot 
to dall'assessore regionale 
Vittorio Cecati e da una rela 
zione del Presidente dell'AR 
SU. Guido Guidi. Seguirà poi 
una serie di comunicazioni 
sulle esperienze già compili 
te in Umbria (Giuliani ospe
dale di Terni), presso le far 
macie riunite di Reggio Emi
lia (Ferretti) e da parte del
la Società italiana farmacisti 
ospedalieri (Ostino). 

« La giornata di studio — 
ha dichiarato l'assessore Ce
cati — costituisce la prose
cuzione di un incontro tenuto 
si a Bastia nello scorso set
tembre. per mettere a punto 
i problemi della gestione dei 
prontuari terapeutici ospeda
lieri regionali, dopo tre anni 
di esperienze condotte in va
rie regioni. 

« La riunione — ha prose
guito — si rivolgerà in modo 
particolare anche a quanti 
hanno già fatto, o intendono 
fare, esperienze nel campo 
della trattativa unica regiona
le per l'acquisto dei farmaci 
da distribuire oggi nei presi
di ospedalieri ed in futuro ne
gli altri presidi sanitari pub
blici >. 
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