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t Dpm«Àké senta) giornali * por • la = scioperi» ;t»t> 
stonala del pollwaflci In lòtta contro gli atta*. 
chi all'occupazione a ' par la riforma dall'edi
toria. *l punti di i crisi più gravi rimangono il 
«Messaggero »'~e.; II. t Roma 1 contro . i l . quale, 
parò, I). prttora di - Napoli ha emésse una dra
stica ordinanza Intimando alla proprietà di riti-

V:.- • . « t « t1.- f^ 

raro tuftlVl IteajiifaWmi o dt ; riprender* Imma» 
dlatamonta lo pubblfcazlenr pana tri» masi di 
carcero por II'suo rapprosantantalagala. Vivaci 
contraiti sodo amarsi tra gli editori a 'proposito 
doll'aHoogJsmonto dalla Montedtson dia ha av
viato li plano di ristrutturazione senza rispettare 

; lo procoduro a santa consultara I sindacati. 
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E non si vuole completare ^inchiesta 
: > ^ - ; i-hi'nùmuvi^n\:"3^}::'fjiji i % _•;• ' s • ; . i / - . i v. ' i - . • > - • ' -• 
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re pm oscuro 
Donai Cattin accusa Andreotti 

A Barberino Val d'Elsa da banditi armati e mascherati 

Anticipazioni di un'intervista - « Quel disgraziato}.. » - Si voterà per primo il 
documento PCI, Sinistra indipendente e PdUP per un supplemento d'istruttoria 
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li Siamo orinai di fronte '•' à 
un'arroganza che si tinge di 
grottesco. Come definire al
trimenti quella sorta di fa
vola del lupo e dell'agnello 
che troppi democristiani, 
troppi socialisti stanno re-. 
citando a proposito della vi
cenda Cossiga-Donat Cattin? 
Si vuol far crédere che U 
Parlamento e il. paese sono 
di fronte a nient'altro che 
una macchinazione politica, 
una perfida manovra inven
tata dai comunisti.- Ci si di
mentica, semplicemente che 
i- fatti su cui si discute non 
li 7 abbiamo inventati noi. 
Quel giorno, hello studio 
privato del. presidente del 
Consiglio, non c'erano comu
nisti ma solo due dirigenti 
democristiani. Non erano 
comunisti i personaggi (Cos-1 

sigà. e. Donat Cattin) che 
hanno deposto di frónte- al
la • commissione inquirente 
contraddicendosi platealmen
te fra loro;'non. sono'comu
nisti, o vicini • ài comunisti, 
il giornalista Isman e il que
store Russomanno i quali 
hanno manipolato —.: non 
sappiamo come e perché —• 
i verbali di Peci. In que
ste ore,! à Montecitorio, 
qualcuno sta cercando di ro
vesciare la verità e le parti. 
Ma non è la federazione co
munista, bensì la magistra
tura torinese l'organo che 
ha sollevato il sospetto di 
favoreggiamento investendo 
la presidènza della Camera. 

• i La = smétta il ':] senatore 
Spadolini di fare il padre. 
della patria. Si vuole chiu
dere questa vicenda: metten-
docì- una pietra ' sopra? Si, 
abbia il coraggio di dirlo 
ma la si finisca di sostenere 
che si - tratta di una mano- : 
vra comunista. Questa è uria 
\icenda tanto poco limpida. 
che ì protagonisti o taccio
no (come Cossìga) o parT 
lano (come Donat Cattin): 
con un linguaggio tutto al
lusioni, minacce, avverti
menti mafiosi. Ma contro 
chi?- Contro uomini e am
bienti del suo stesso parti
to, il che la dice lunga sul 
fatto ̂ r- appunto —. che que
sta è davvero ; una storia 
torbida, densa di interroga
tivi. Proprio ieri, mentre 
nell'aula de. socialisti, re
pubblicani e altri facevano 
gli offesi, cascavano dalle 
nuvole, giuravano che' tut
to è lìmpido, è ifscita una 
intervista di Donat Cattin 
nella - quale : costui accusa 
Andreotti di essere l'ispira
tore e il regista dell'intera 
operazione. Che c'entra San
dalo-allora? E* inattendi
bile? iSia pure: il punto non 
è questo. ET che in questa 
storia . un teste attendibile 
c'è, e si chiama non Sànda
lo ma Donat Cattin. ET, co
stui che ebbe notizie su suo 
figlio che non poteva ave-. 
re, e andò a chiedere noti-
zìe che non aveva il* diritto 
di apprendere. ET costui che 
denuncia l'esistenza di oscu
re manovre politiche-che si 
intrecciano col terrorismo. . 

•; Illeciti e responsabilità, 
dunque, ci sono. Chi li ab
bia : commessi sarebbe ap
punto la cosa da accertare. 
Ma è proprio questo che 
non si vuol fare. Si erede 
cosi di salvare le istituzio
ni democratiche, di rico
struire là fiducia dei citta
dini verso la repubblica? La 
maggioranza pensa di sfug
gire a questo fondamenta
le dovere offendendo, e ad
dirittura criminalizzando la 
opposizione comunista che 
vuole fare nient'altro che 
chiarezza, e arrivando per
fino a l punto di. insultare 
la magistratura che compie 
il sud dovere? Se è cosi. la 
maggioranta sta compiendo 

ROMA — Starno giunti a que
sto: Carlo Donat Cattiti- non 
parla . nell'aula di Montecito
rio,'per chiarire le pesanti re
sponsabilità che si è assunto 
con la sua condotta nella vi
cenda che riguarda il figlio 
accusato di terrorismo, ma ri-
.lascia^ interviste per lanciare 
accuse e sospetti contro diri
genti del pròprio partito. In 
questo caso, contro l'ex pre
sidente del Consiglio Giulio 
Andréoiti. Siamo ormai, nella 
Democrazia cristiana, - alla 
guerra per bande? Certo, a 
mano a mano che si scava nel 
terreno limaccioso ~- del caso 
Cossiga-Dphàt Cattine il qua
dro diventa sempre più tot-, 
bido. '••. .'•-.• •-•'.'•.r--V-'v-, '•-.?''*r:•• 
.L'intervista dell'ex vice se-. 
gretario delia Democrazia cri
stiana comparirà' sul prossi
mo numero di Oggi ed è sta
ta diffusa nel pomeriggio di 
ieri nei corridoi della Came
ra • dei depùtatii mentre in àu
la proseguiva il dibattito. Da 
essa risulta in modo ìampan- -
te che scopo preciso di Dònat 
Cattin è quello;di tirare'in bài-' 
lo il nome idi. Andrebtìipp^'. 
pria . nell'immediata vigiliai. 
del:•vót'o'che^dpvranno espft-J 

mere le due Camere riunite in 
seduta congiunta. Alla dofnan- \ 
da dell'intervistatore (e ritie- ! 
ne possibile che possa esserci j 
la mano del suo rivale An-: 
dreotti? >), egli risponde te
stualmente: ' « Stentò a crede- = 
re che-possa esserci la sua re- ] 
già. dietro questa faccenda. ' 
Che quel disgraziato di_ An- ; 
dreotti — soggiunge,-non ti- \ 
nuhciando neppure all'insulto ] 
— dica "Dònat ' Cattin non " 
aveva niente da chiedereh a ' 
Cossiga > perché ' sapeva già 
che da anni suo figliò si tro- ; 
vava kj una posizione ambi- | 
gua", posso anche crederlo. ! 
Ma questo dimostra solo che i 
ha gradito la situazione che si 
è creata, nient'altro. Non;pbs- • 
so raccogliere quelle voci che ì 
parlano di :. una sottile con- • 
giura architettata da Andreot- • 
ti ai miei danni. Sarebbe as- ', 
surdo>. _.'^;r•'.-:- -- : - v••"• .•-••'--

 ; 

Con il resto dell'intervista,] 
Carlo : Donat Cattin fornisce \ 

: un'ennesima versione del suo . 
colloquio,con Cossiga. Dice di \ 

iàvef:ricevuto\in'albergo iìs2S \ 
aprile ^ùna ^lettera .,anonima ] 

kchè lo avvertila" dèl\'afMepòsi-

' (Ségl ie f r i ; pèhul t i rha ) ' 

Beneidètti: 
dovete 

^ f fugare 
1 ogni dubbio^ 
ROMA — Ma è possibile che 
non ci si renda _ conto della 

• gravità delle accuse' mòsse al-
l'on, Cossiga? Daii banchi dei 
comunisti ! Gianiilippó, Bene
detti pone, questa domanda 
proprio mentre nella; sala 
stampa di Montecitorio viene 
diffuso il testo del documen
to con cui PC» _é altre" fòrze 
di sinistra .chièdono che il 
Parlamentoxin seduta conjune 
decida il supplemento d'i
struttoria sulla gravissima Vi
cènda della fuga; del giovane 
terrorista Marco:Donàt"Gàt-

^ t in . •--.:•.. •:<-*-r:-\f • -•••,-,.">?-:•-
?'• Si tratta di reati— incalza 

.Benedetti: — di- eccezionale 
gravità, perchè toccano diret
tamente Téset'Cizìo dei poteri 

i " . •" r : ':; ;;. •••"•.>;'^-:-.;',-=-pi.'ti' 

j (Segue in p e n u l t i m a ) ; 

Un giornalista televisivo e un ingegnere agrario i padri d̂  Susa^ 
anni - Scambio di persone? - L'ambasciatore ^della RFT dai ministri dell'Interno e degli Esteri 

La Lazio è statai/retrocessa in serie B. Quésta <la sentenza emessa ieri mattina dàlia Caf. 
La società • biancazzurra à stata infatti rit«nu»é -colpevole di responsabilità oggettiva n«ì-
l'illécitò''"'• Sportivo^* d'ufficio è stata retrocessa <in fondò alla classifica. Al suo posto In 
sèrie A è stata «ripescata » l'Udinese, che avevV concluso : il precèdente campionato, ài 
penultimo posto. NELLA FOTO: Manfredonia • - Giordano | ; v ; : > — NELLO SPORT 

V Dal nostro Inv iato v : 

BARBERINO VAL* D'ELSA 
— Li hanno sollevati di peso 
dal bordo di una piscina, spin
ti fino alla strada àncora in 
costume da bagnò, - poi ; sono 
scomparsi.. Così tre" ragazzi. 
tedéschi, in vacanze,̂  con • le 
famiglie ih Toscana,, iònò fi
niti nelle mani; déU'Àjionima 
sequestri. Da ièri pomeriggio 
non si "èv-più- saputo tìuUa 

/delle.' sorelle Susahnel ej Sabi-, 
ha Krònzuckeré diil5.*è/13^àn* i 
ni; figlie "di uh giornalista: dèl
ia televisione tedesca, e di : 

Martin.Wàchtler, di 15 anni,, 
figlio dî  uh ingegnerei agriatioV.' 

Il • clamoroso • rapimèntoì?^ 
avvenuto > alle 13,30 a .Torre ; 
Approniano, una.frazione1 dil 
Bàrbermo }Val: d'Elsa; tra\Pi^ 
renze e Siena,'. ÌÌB ̂ duê  f«mv 

\ gilè - tedésche^ i provenienti -:dà•* 
Wiesbadeh, erano da una set
timana in vacanza in una: vii-', 
lettacene fa parte ;cleìla " te-' 
nirta del principe Córsimi E'-
stata già fatta l'ipotesi ̂ che 
i bàhditì pensassero^di'cattu-' 
fare^ragà^:''appartehén^ 
la ncca;'famiglia nòbiEare. 
Ma, intanto il grave, episodio 
di criminalità ha ' già; avuto'' 
un'eco a Roma;'e in Germa

nia. feri sera rambasciatore 
della Repubblica. federaìp. • te
desca è andato a Montecito
rio, dove ha,parlato con;imi-

* nistri dell'interno e degli 
Esteri. Subito dopo Rognoni 
ha''inviato sul posto'il dottor 
Camillo Rocco, vicecapo del-

; la vpotìz»'e: dirigente: del oen-
* tro- nazionale della: Crimmal-
.' poi,, per coordinare le indagi-
: ni in tutta la Toscana. . 
„ - Fino teJrda. sera/ pe^, iwn 
rsi è riusciti ad ̂ andare }<3toce 
•la semphee ricostruzione, dei 
fatti; I bandìtìr hanno agito 
con estrema disinvoltura, sen-
za lasciare : alcuna traccia,-

; l:Èra^.<m-^eV àrààtì divpi-
-stóle è .W sembra _— ;mcap-
'piiccìati. I _trer ragazzi stava
nô  pr̂ endehdo il sole ai bordi 
dèUa pisòma immersa nel ver
de, del grande parco^ dei bor
sini: H padre di Susanna-e 
Sabina,"_. pieter.:. ̂ Eronzucker, 
44- anni, giornalista molto no
tò della', e Rete 2 », tedésca; 
moderatoredi ffibattittvppliti-
ci alla:'tèkvisiònè;/àyeya;;p^ò-
grarnmato 'dai temp^'le j vMan-

J($egue in p^ulTÌrihay-:•> 

Si O là protesta contro la 

I 
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Ha scioperato tutta la piana del Sele - Iniziative par
lamentari del PCI per la crisi Fiat e Indesit 

' ' Oltre diecimila lavoratori hanno manife
stato ieri mattina a Battipaglia durante lo scio
pero generale di quattro ore di tutta la piana 
del Sete.' Era dai'giorni del 'W che non si ve
deva un corteo con tanta gente. L'ondata di 
licenziamenti ha investito anche questa zona . 
del Mezzogiorno. L'aziènda pubblica dei tabac
chi, l'Ali, ha deciso di chiudere tre stabili- , 
menti. Per mille lavoratori è la disoccupa
zione sicura.-^ ^ - 1 : _ . .' .•-.:..,.;-•' ').,.• ••.> 
' Ieri a Bari è.continuato il presidio operaio 
d e l l a sala del consiglio della, Regione Puglia. 
Questo movimento di massa non trova ancora 
risposte da parte dèi governo. Di fronte at-
l'aggravarsi delia crisi industriale e alla mi
naccia di massicci licenziamenti il PCI ha prè- ; 
so ieri due importanti iniziative parlamentari. 

Al Senato è stata presentata ana iitterpeilàn- * 
za — primi firmatari i compagni *. Chiaro-
monte .e Coiajanni — in cui si chiede 'al go
verno, quali iniziative intende prendere per in
durre i dirigenti della Fiat a non portare avan
ti i preannunciati licenziaménti. I senatori co
munisti hanno chiesto quali scadenze e misure 
siano state fissate per il piano auto e come 11 
governo intenda impegnare là R a t alla pre
sentazione tempestiva, di un programma di 
gruppo, per coordinare oli interventi statali 
in tutto il sonore automobilistico. 

Alla Camera, Il gruppo comunista he pre
sentato una interpellanza — primo firmatario 
il .compagno Alinovi — sulla situazione gra
vissima della elettronica civile (31 mila posti 
di lavoro minacciati), e in particolare sulla 
situazione della Indesit: Questa imprésa dopo 
aver chiesto la cassa integrazione por la quasi 
totalità degli addetti, chiede ora il licenzia
mento per UStt • dipendenti, quasi tutti con
centrati nella provincia di Caserta. I deputati 
comunisti hanno chiesto di conoscere le ini
ziative che il govèrno intende, prendere per 
realizzare il piai*» dell'elettronica che preve
deva interventi a favor* dogli impianti * ubi
cati nel " 

: Anche nella discussione parlamentare 
decreti economici Kìniziattva del 
popolare e; la battaglia del PCI 
ducendo I loro primi-effetti.^ lori 
del gruppi parlamentari della 
termine di una riunione., hanno diffuso un 
municato di cauta apertura verso lo r.. 
di modifica dei decreti. Come è noto' il 
aveva chiesto che vonissorov affi untato 1 
otto le ouésHoni più aroentL sfrondando 
decreto di spesa dello 
dannose. 

. a l 

PCI 

n 

ALTRE NOTIZIE A PAG. J 

sr .-.Tf.:i.-\ '-cl'.T-. v i r i ?—^ '6- - ; r 
iLa stntstra;ha ancora yo-:. 

"' glia di capire? Come gukr-
: da.il mondo? Ha ancora un 
'; inierèsseper le anàlisi ma
teriali, oggettive,' O; SÌ 4* 
vide,solo secondo J grigi 

:schémi ideològici in \ cui 
* scompare U vérde àlbero 
ideila vita? Sé è così non 

:ìst: tratterebbe soltanto ,dL 
. cedipienti ; alle mode rha ' 

r-di-'qualcosa di piìi ihqùie-
Ì tante, di; plU'regressivo. - • 

' ? Itìto/ scrittore y Garcia 
^Marqùez che si trovava in 
• Viètnafn " un diplomatico 

: : americano espresse la sua 
* sorpresa: come, imo sciit-
-tore occidentale: qui?'.-".« A-: 
desso, aggiunse, gli:intel-

--. lettuali sono tutti contro». 
Ce iti questo stupore, per-

\ fino sincèro, la riprova òhe 
. non si vuote più capire, 
, ma soltanto rifiutare; con

dannare. Può darsi vi sia 
statò il mito del Terzo 
Mondo, dei movimenti di 

-liberazione detta rivoluzio
ne. Certo è che ora si 
vuole costruire un mito 

•-- atta rovescia; Vorsettà dei^ 
.le Olimpiadi è in verità 
una belva, U Vietnam soi-
'tantoiun 

^sor^rìf^^iin^paéieidové 
una massa di fanatici si ". 

.dedica alle} fucUazipm e da • 
ICubà- tuiif vogUono^scapr :'• 
pare: E VAfghanistan? iQui • 
è bastata la >• trovata :del l 
* viaggiatore diiritàrno'da ; 

mare ^qualsiasi :.cpsa, '. al !' 
punto,- crediamo, <di susci- \ 
tare-imi un lettore o spet- .;-
latoreì'^della-'televisione | : 
appena 'un po' avvertito = 
sazietà • ò incredulità'sul V, 
dramma; pitriropppéffét*•"! 
tivo,-che -, quel pòpolo, vive. ; 
: Perfino te immagini che . 
la televisione ci trasmette ; 
dagli stadi sportivi; di Mo? -
sca. fanno riflettere: Ma | 
davvero siamo nella-Ber- '-• 
tino hitleriana del 1936? }• 
Quéi giovani, atleti venuti '. \ 
da 90 paesi e da tutti i il 
continenti (mai si erano . 

•visti tanti uomini 'di co- r 

lare) la dicono, lunga su : 
quanto U tentativo ai boi- \ 
còttàggio ideologico del-' 
rURSS fosse fuori della 
realtà. Uanatemmdi Cor- • 
ter T- al- quale, dispiace 
dirlo, si- sono accodati i 
Cossiga e i Logorio — è 

statò[ un dito inutile; per- f 
fino- Stupido. ^ ;̂ / V; : ^ 
' - L'ideologismo oggi impe
rante in' tanta parte dei 
nostri facitóri, diopinionex 
pubblica ia davvero pau
ra. Di frónte ai comptoiti,, 
evidentemente i: sostenuti 
a^uT&ero,<-cne?si*suss& 
guono in Iran, rdtvfronte. 
agli'••. attentati,, ai .blitz mi-
ìitati;- atta: < intensificata. 
preparazione' '—. bisógna 
dirlor '-—[ di '- un'altra Indo-" 
nesia -ó? diunaltrb;'Cile,: 
gli "iraniani fcetano sólo 
•delfàhaiicL Tutto il com
plessò'sommovimento cul
turale, - politico,: sociale 
che ha'abbattuto lo-scià 
è sémplicemente ignorato. 
'Assistiamo; ~all'espàndersi 
di una'ideologia,'fruttò di 
singolari mescolanze, che 
blocca lo! spirito criticò, 
svuota di significato £f di
ritto-dovere di informare, 
offusca i dati di una.réaU 
ta mondiale in rapido, in
consueto mutamento. Te
miamo che il danno sia 
grande,' non per no*:Comu-~ 
nisti soltanto ma per tut
ta- rintelligenza. della, si--; 
mstrm.;.' '. >. 

•i". Sul Corriere della Sera 
> l'inviato tri America Lati• 1 

ria può scrivere da Città 
• jdel Messicoìche~*yum~va-
. te la pena rondare in Bo- : 
; livia, tanto ù il golpe èydL-

casa e se la. classe dirigenti 
tetigttobUe,-essd'èé ink^ 

: méfsa nell'universo contar '• 
:] dina di catripesinos 'dise-. ;• 

rédatu analfabeti, ^quasL' 
- ; bestie da sOTria,rricattabi-
] li e^comprabiH-petrLpochi v 
: pesos». « Per pochi pésos, l 
; continua H- Corriere, l ven- .> 
{• detterò :Che^Guevmra^ai' • 

'•'• berretti verdi ette-io •ter-' • 
:
: cavano». Torniamo ialini*- ' 

:• io oe al rovescio; di' esso" 
; che si viene costruendo^ 
] L'eròe^è-' buono "solo fseJ't 
- mòrto' ò ha scelto- la via. [. 
i dì uri disperato mdividua-
;i lisritòJNon lo è'mvéce s*2 

si sporca con U governò 
. delle : cose, tutta1 còri ;'tà.z 

\ gmté, rnagari compiendo 
1 errori e trovandosi a dò-ù 

ver compiere scélte assai' 
' dure, talora tragiche. Non 
"• c'è di che occuparsene,. 

non ne vale ta pena. E te-
. masse, poi, sono un imi- : 

verso inferiore: o famatiz- ' 
tate o\ brutalt Al pm; mas

sa di manovra utile per M 
i consenso.: ri: : •••"-/.-.•-••/-.' 

IM Bolivia sta diventan
do un nuovo Cile, ma quan
to-faticosamente la lotta 
coraggiosa e tenace, -e mm 
da oggir di quéi: minatoti 

••e••'campésinos arfùm ègtt 
onori di qtuuc^mr editor» 
tè -'e 'di_rotarne prima pa-
•gmef^Nessurio^vmtei set-1 

tovatutaré gli v effetti in '• 
: America Latina delta poli-: 
ticar dei-diritti umani • di 

. Carter e ta> differenza tra-
l'attuale presidente- degli; 
USA e^uoimcomeRka-
gari\,}:mJa-nòn. si possono-
'dimenticare; te cause .prò-' 
fónde'alquanto avviene in; 
Bolivia, un paese detTarea 
dominata dot • capitalismoJ. 
VISA,lene': ha tentato, ma 
non e riuscito, di darsi uno. 
Statar democràtico e :umt 
effettiva indipendènza no* 
zumale. Cfri.ha potuto lef- ; 
gere la notizia che proprio. 
bt- .coincidenza- cori' npro-' 
cesso elettorale conemom-
si in Boavia con la vitto-

i-i ' ' 

AcclU)(^^con^^U compagno Coiajanni 

i 
il nostro no ai 

KOMA — I l paMKr'ra dello 
0,50 è un caso ' linrìle. Ma 
in balle non c'è solo questo. 
E* rìRsìeme della politica 
economica del governo che 

. si rivela ìncooftMeate e ne- ; 
rkoloM. I decreti, e anche 
quello che si affianca ai de-

. creti.- L/inflasmne continua ad 
• andare per! conio suo. •opra 
il 20%; ì consumi «tanno re- , 

.drudo menire calano ali.or
dini alle industrie e comin
ciano i Itcenciauteuti. e L'in
sieme della manovra econw-
mica, di quésto governo — 
ri dice il rempaano Napeleo 

. ne Coiajanni — è nerieoi»-
M perché «pince - ver»* la 
recezione,. «enka per questo. 
combattere. Tintlanone ». 

Entriamo nel merito. Sol-
te gli orchi abbiamo il nV 

" cret» 101: 57 articnlt, alme* 
no nm-e^araomenfi .diverii. 

Sembra et sia un pò* di tot- ; 
lo, alla rinfn«a. • Co»»ì com'è 
rischia di affossare anche le ; 
questioni più stringenti. Per ; 
questo abbiamo proposto che J 
venga sfrondate e si concen
tri rattemiene sugli htfer- ; 
venti necessari. Ma anotamu : 
al dunque. I decreti del go-

stoao in un gros
so prelievo fiscale, destinalo 
ad un* fìteatìcsacione indi-

e ad una serie di 
di entergensa. Si 

destinano soldi per la SIR, 
per la SIP.- mia tenta erherio 

namento. Ci MOUM 
malfatte di risuuitaK 
di baitene,' m u n t o t i per il 
sostegno delle *sp*rtawiuni. 
Di tulle le altre case non t i 
fari nienl* r l u o n . èi . 
deri nulla. Afiuni1. vori non 
sembraut avere ollro.clif sto* 

pi propagandistici. Altre an
cora sono poi addirittura ba
lorde se 

^ C e a s V f ^ u r V V • _ n i ^ r u ' 

do tra le spese 
lata "una ferroTÌ* già 
presa nel pioas delle Fc 
vie nello Siate. Causa» 
lo i l collegi* chmorale 
ressato: dal cofìegio del 
cedente ministero si ausoa a 
quello del nuovo. O cause 
laddove t i fasnto rrnvetc. i 
% *̂<P%^POU • U U T J O O U US 

"i" Un W l 
'pur - di affastellare cnW - sii 
•pesa. Me «*« chi 
che Uni» r tast i l i i t 
di spendere, asa di -ridurrà 
in uno inanitra e nesTaltra 
•IV ••WWW • • l f4Hl fqMMoWo #T M K 

ì.(S«oué in pomultifTui) 

• > \ * . - . ' • ì . -> 
"_.._ ^ _ r- ' " _ ^ . _ i -

forse lo stesso Cossiga a dà rosone 

fJOI? ferma restando la 

che §ti portiamo come 
scrittore, siamo abftmmti a 
non tenere mai in covut-
•evoaione oJcuno te dw nni-
taaàtnu poattscAe rie c**a-
ntlonto cosi per ottimismo) 
di Leonardo Sctmscim che, 
da questo punto 04 vista, 
giudichimmo dolcemente 
dissennato.. SmU, mfntH. 
a^reooe detto tra rottro, a 
proposito dei caso Coueipo> 
• • '^^^qaasjOv U^^OJBJUJUJOHBU^I Oasasasat ^BJ ua/ujassaasu>w 

no » Ot feri: «Boat*va etto 
/ Cassie* > dsOBOns a Donat 
Cattin: "Udo ponsò portar
ti di ausata ooom et» tu 
mi cauodr o fbà *> avroo-

• Non 
che 

I V j s m k» a-
^Ss» lo o> 

o r g u^su^us^p Uavu/Uvusuaasaa' suur •^ssunajqss^. 

f 

:-oi 

ot un 

di amico), 

le di totaèe 
ce che compiere un pesto 
brutale ma pia eloquènte:' 
imtieorgti m porta. Ciò 
detto, tiLoTniwtu di movere 
aooistagere che, coutruTim-

narao Sciascia, sto asso
lutamente umano esioere 
che un uomo pubblico, di
venuto tale non por" coso 

tml* 9ctttm\ W awpfp.fW mi 
of&iVtti j c i t e lot $m%% Bw*risri*> 
aukuas ".aààU ' JaasaoSssùnahA .assnaanlaO h n W o r ' fssssT É a u S KBBBT^BSsaTsssac— BBTsssssasn*. oTSusut #uno> n f ommmmwmmpi uanaassusav « • • • 

sai « taro avuaao) e M toro 
poso, r poi pensee e * * « r 
ummsMè* di un fattone 

« 

nonio itami, ountbmr Ah 

por i eooutéom enmtt C 

motore, hsy scosso tutti, 
OqBOUuuaja' - Uy Oj0aarauua>e anaat osasun aa^iajs^p ^US^ 

biettnm e leale. E il pre
sidente del Consiglio per 
primo,ne sarebbe rimasto 
persuaso, tanto è vero tei 
riferiamo sempre olle ero-

gretario deOa DC, oav. Pac
co**, non gii ha consiglia
to di rinumeiart ano sua 
Heu m nóme Oeuo* ma
nifesto* 
le 
per tsUColtri motivi, gravi. 
se H vuole, ma assotutm-
mentt estranei alia vicen
da: M rischio ai una crisi 
di esuma e il amano che 

1 OUfrìPlAOI - L' 

Mm? n soi» che 
te cigno e che 

-.•t 

oR0.»Ifuttfl 

ÀWefes 
salito 
Ì100 
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:|$f. :,; Editoriale del segretario generale della CgiI per « Rassegna sindacale » 
</'->-:.-U' ,• 

» - • > * - . ' • 

Lama: molti punti di dissenso col governo 
Riflessioni sugli avvenimenti di queste settimane - Occorre far tesoro delle ultime esperienze - Rapporto con i lavo
ratori e vita democratica del sindacato - Dibàttito franco per l'assemblea dei delegati - Le lotte d'autunno 

?f. 

-e. > ••» • • t ; 

ROMA ~ Sull'ultimo numero 
di « Rassegna sindacale » ap-
pare un editoriale del com
pagno Luciano Lama, di ri
flessione sulla gravità della 
crisi economica, sulle recen
ti misure • anticongiunturali, 
sul. vasto movimento di lot
ta "e sull'ampio dibattito in 
atto. Occorrerà — scrive il 
segretario generale ' della 
Cgil — «fare tesoro dell'espe
rienza di queste settimane, e-
sperienza difficile che ha de.-
nunciato carenze del sindaca
to nel rapporto con i lavora
tori e nel funzionamento del-. 
la sua vita democratica;: oc
correrà far tesoro di questa 
esperienza per stabilire una 
connessione organica fra gli 
interventi di carattere imme
diato e la programmazione 
dell'economia come il piano 
a medio termine del quale il 
governo ha elaborato appenav 

una argomentazione generale. 
discutibile in molte parti, ma 
nessun tratto concreto capa
ce di tradursi in una nuova 

efficace politica di svilup
po». .*->_•. . ;.. ". ^-.. ' •:-.-, • •;.-•. .. 

Sul problema della demo
crazia nel sindacato e sul .me
rito delle scelte da compiere 
~ scrive ancora Lama —: « il 
dibattito preparatorio della 

" conferenza di ottobre (si trat
ta della assemblea nazionale 
dei delegati e dei consigli ge
nerali delle tre confederazio
ni - ndr) • dovrà essere libe
ro e franco, per poter racco-, 
gliere tutti * gli spùnti e • i 
suggerimenti che vengono 
dai lavoratori e per supera
re le difficoltà dir rapporto 
che negli ultimi anni con sem
pre maggior frequenza sono 
andati emergendo ». - V 

II. dibattito che sarà porta
to avanti fra i lavoratori nel 
mese di settembre dovrà fa
re anche il punto — > affer
ma Lama —. « delle conclu
sioni dell'attività parlamenta
re in corso sul decreti del go
verno e il bilancio delle pro
poste di miglioramento che 
la stessa Federazione .va'eia* 

'Y? 
Dorando, sia; in .materia di prcK, 
lievi che per la politica .del
la spesa. A questo riguardo 

.— aggiunge — dobbiamo dire 
che i decreti approvati dal < 
governo contengono anche nu- : 
merosi pùnti di cui non si è; 
mai parlato e che ci trova
no in chiaro dissenso ». 

Sul fondo di solidarietà do-, 
vranno essere sciolti — scri
ve Lama — «gli interrogati
vi che, sono, stati sollevati» 
e la Federazióne «dovrà rac
cogliere . le4 proposte prospet
tate dalle assemblee dei la
voratori, ma fin d'ora si de
ve; affermare che i destina
tari di questa prova di soli
darietà non possono che es
sere altri lavoratori, giovani, 
donne, associati p cooperative 
e che il sindacato deve ave
re un potere di controllo per
ché la destinazione dei mez
zi finanziari sia appunto quel
la voluta dai lavoratori stes
si». •';,',. . 

Previsioni per l'autunno. 
Lama ritiene che « l'inope-' 

. ,,. ..- .. ... -._ ;,, - .,,.. . . . . . . . . -
' • -. *.: \i • -• •.*••*. ) ; " • * , . * >-; * *•' ,'*• 

'\gno 'fondamentale del ;movi-. 
mento sindacale dovrà con- -
centrarsi sui problemi della 
programmazione, sugli inve-

: stiménti - per nuova occupa
zione nel Mezzogiorno- d'Ita-;.-

-. lia, sulle scelte politiche 'del 
> governò e del .padronato per 

combattere la crisi con?, mi
sure che non accentuino, co
me avviene oggi, i processi -

.recessivi'senza attenuare in 
j nulla l'impeto' dell'inflazione ».'. 

•i Soprattutto — conclude — sa
rà essenziale > « preparare i 
lavoratori e iTmovimento sin
dacale ad affrontare una fa--
se difficile della vita ecòrio-

- mica. : sociale e politica del 
-Paese con proposte costrutti- ' 
ve. . andando all'offensiva e 
non chiudendosi in una dife
sa magari coraggiosa di fron
te alla crisi, ai licenziamenti, 
alla politica restrittiva del go
verno e del padronato ». Su-
questo terreno «sarà più fa
cile rafforzare l'unità del 

- sindacato e la partecipazio
ne dei lavoratori alle sue 
scelte». ": , 

v-

v - . « * . 

Gli 85 anni 
del compagno 
^Jmb^ 

'>̂ ':-'ÌÌ! Terracini E^V 
ROMA ' —, Compie ottanta-
cinque anni domani 11 com-

•! pagno Umberto Terracini.. ; ; compagni • Longo e Ber
linguer gli hanno inviato nel-

> l'occasione un telegramma di 
auguri ricordando òhe in un 
messaggio -̂  necessariamente 
breve « sarebbe impossibile 
sfuggire alla: retorica » ricor
dando la sua'« inverò straor
dinària vicenda di militante 
e di'didgerite di primo planò.*. 
• Nel telegramma Longo e 
Berlinguer riconfermano a 
Terracini il loro affetto e la 
loro stima e quella di tutto 
il partito e gli porgono gli 
« auguri fraterni di una lun
ga vita operosa e battaglie
ra ». 

Al compagno Terracini gli 
auguri più fervidi della dire
zione e della redazione de 
l'Unità, 

Comitato 
in onore 

di Rodolfo -
:-^:i\iMorandi-|;^v 
ROMA — " Per il 25/ ànniver- ' 
sarto della morte di Ròdolto 
Morandi si è ^costituito un 
comitato: per onorarne • la 
memoria ' e- l'opera, con la 

* partécipàjBioriè - di 'Alberto 
Benzeni, Francesco De Mar
tino, Gianni Ferrara; Mauro. 
Ferri, Pietro Ingrao. Lucio 

: Luzzatto, Dario Valori, Tul
lio Vecchietti; E'-6tato an
che deciso di raccogliere in ] 
un volume riflessióni è stu- ) 
di sull'opera teorica e poli- ' 
tica di Morandi e di orgà- : 
nizzare a Milano, nel pros
simo ' autunno, uh convégno 
sugli aspetti più caratteri-. 
stici dèi suo pensiero e del
la sua. azione, e su quanto 
in essi vi è di attuale. . • 
'• • Una - delegazione si -• re
cherà nel carcere di Saluz-
zo, dove ? Rodolfo Morandi 
scontò la pena- inflittagli dal 
Tribunale speciale. 

Per acquisire il controllo delle testate 

VOCI 

Interrogativi sulla improvvisa disponibilità del governo a 
costituire un ente statale cartiere -100 miliardi a Fabbri? 

,'N : : , 7 

ROMA — Alcuni dei sindaca
listi che l'altra sera hanno 
partecipato all'incontro con i 
ministri delle Partecipazioni 
statali e - dell'Industria non 
hanno nascosto il loro stupo
re (e qualche filo di sospetto) 
quando Bisaglia ha ' spiegato 
che gli stava bene la ricostru
zione di un gruppo pubblico 
nel settore della carta per quo
tidiani; che si definisca sen
za ulteriori indugi il • passag
gio delle Cartiere MtUàni àT 
Poligrafico di Stato; che il di
segno di legge —'• da àppron*. 
tare entro agosto — per la 
nuova holding pubblica incor: 
pori, nelle forme da definire^' 
gli stabilimenti della SIACE, 
della Cellulosa Calabria e* di 
Arbatax; che si studino mi
sure ' per : la ristrutriff azione: 

dell'Ente Cellulosa; che si sal
vaguardino gli attuali livèlli 
di occupazione; che la holding 
ruotLcomunque all'internò del
le Partecipazioni statali: che 
la nuova presenza pubblica nel 
settore —- elle porterebbe lo 
Stato a controllare circa il 
60% della produzione di carta 

- oltre, a un. pacchetto di giorna
li con la costituenda Publiedit 
— sia collegata' a programmi 
di forestazione e produzione 
di paste pef: carta integrando i 
diversi comparti del ciclo che. 
se lasciati separati, finireb
bero per divorare soldi senza 
venire a capo di niente. Una 
conversione, cosi repentina e 

-- sostanziale, quella di Bisaglia 
— che nel passato, ha dato 
più di una mano a quel mo
nopolio privato della Fabocart 
che ora si vuole smantellare 
— da legittimare almeno de
gli interrogativi. 
• Interrogativi che,. s é non 
stemperano il moderato otti
mismo dei sindacati ( « è il ti
po di appròccio con la que-

. ' stione che abbiamo sempre ri

vendicato, sappiamo di dover 
seguire la vicenda passo pas
so per evitare altre delusioni 
e ulteriori colpi di mano»), 
hanno trovato immediatamen
te alimento di indiscrezióni, 
allarmi, puntualizzazioni che 
sono venuti da diverse parti. 
In sostanza: si sospetta, si te
me che intanto il governo pos
sa mettere in piedi uh altro 
baraccone : le prime ' mosse 
della Publiedit non sono cer
tamente .-Jpcoraggianti; che 
quésto baraccone possa-essere 
usato per spericolate operazio
ni anche nel settore dèi quo
tidiani. . " 

Repubblica di ieri, citando 
notizie'della e màssima atten-
datìità >,; dà « i a /possibile 
spiegazione della improvvisa 
cHsponibffitè del ; governò ' a 
realizzare un piano che dove
va essere pronto già il 30 
giugno scorso: un gruppo di 
ministri — "scrive i l . giornale 
-— ha escogitato un'operazio
ne di regime; per inserire nel 
nuovo polo pubblico della car
ta anche lo stabilimento di 
Arbatax lo Stato verserebbe al 
suo attuale proprietario. Gio
vanni Fabbri. 100 miliardi— 
una somma spropositata per 
una cartiera che ha già pro
curato a Fabbri tante agevo
lazioni —; il «patto segreto» 
è che Fabbri reinvesta quella 
somma nel settore dell'edito
ria:: o per l'acquisto (e il con
trollo) del Carlino e della na
zione. i giornali venduti dal 
petroliere Mónti, o per inter
venire nel Gruppo Rizzoli che 
ha bisogno di capitale fresco. 
Risulta — aggiunge Repubbli
ca — che alcuni ministri e 
leader politici abbiano già con
sultato Rizzoli ma questi 
avrebbe reagito tiepidamente 
all'idea di avere come socio 
Fabbri, e . eventualmente, chi 
copre politicamente la ma

novra che dovrebbe avere il 
< re della carta » come pro
tagonista. '"; '-V- '••<••'• ''" 'Z, •' '- '-*-:v: -

Singolarmente, ma significa
tivamente, il Corriere della 
Séra commenta la decisione di 
ricostituire un ente di Stato. 
per le cartiere con'molti di
stinguo e puntualizzazioni: in 
sostanza, dice il giornale del 
Gruppo Rizzoli, vogliamo che 
tutto~sl svolga alla "lùoe* del 
sole: quanti soldi lo Stato sbor
serà, a chi li darà. ; -
• cCbe cosa sta avvenendo ve* 
ramente? Difficile .dirlo per
ché nel settore dei ̂ giornali ci 
si muove come tra la nebbia: 
in mancanza della legge, di . 
strumenti di.controDojrl'edito*" 
ria è quella cosa chéBénve-„ 
nutp, .segretario della ÙIL, 
definisce • un • Far Wèst' nel -' 
quale è possibile ogni scorri
banda; e i giornali-— ha ag
giunto Lama -— sono tenuti 
con il .cappio al collo: un po' 
lo si stringe, un po' lo si mol
la a seconda delle situazioni. 

Torna alla mente la storia 
delle tangenti ENI. Si disse 
a l l o r a — accusati, accusato
ri —- .che quei soldi, in gran 
parte, dovevano servire a 
< normalizzare > i giornali ita
liani. a manovre di compra
vendita. di conversioni poli
tiche ed editoriali. Una cosa 
è certa: chiusa la partita del 
vertice ENI fl piano per ri
mettere le briglie al collo dei 
giornali è rimasto in piedi, 
anzi va avanti. Fabbri qual
che giorno fa ha detto che ha 
altro per la testa che mettersi 
nei giornali (anche se tempo 
fa qualche pensierino lo ave
va fatto: « Altrimenti a me 
chi mi 'difende? >). Ma non è 
detto che questa volta Fab
bri debba .agire in proprio. 
Potrebbe valere- la solita re
gola: io faccio un favore a 
te, tu ne- fai uno a me. 

.-• i •" > . ' . ' . 

- ? » % . * • > . 
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IL ROVKeiO DELLE MEDAGLIE 

V . ' . • I , ' » . ? 
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Dopo un incontro tra sindacati e sottosegretario alle Poste 

Rinviate di una settimana le scelte 
su Teria Rete tv e investimenti RAI 

ROMA — n plano triennale degli investimén-
U della RAI sarà esaminato U 31 luglio, tra 
una settimana. E* stata rinviata, infatti, la 
riunione del consiglio superiore del mini
stero delle Poste che > era, stato convocato 
per ieri. La relazione sulla quale il consiglio 
avrebbe dovuto pronunciarsi e che avrebbe 
condizionato il parére sul pianò presentato 
dalla RAI conteneva, tra l'altro, il blocco 
della Rete 3 alle attuali asfittiche dimen
sioni. Il rinvio di .una settimana rimette in 
discussióne sia questo orientamento che al
tre controdeduziohi, messe a punto nei con
fronti dei progetti presentati dal servizio 
pubblico. - , " - : ; ' . 

Là decisione di far slittare di una settima
na la riunione è stata presa all'ultimò mo
mento. dopo un incontro di tre óre e messo 
che una delegazione sindacale — in rap
presentanza della Federazione OOILrCISL-
UIL e della Federazione lavoratori dello 
spettacolo — ha avuto con il sottosegreta
rio alle Poste, on. Bogi. AlTincontro era sta
ta richiesta anche la presenza di tecnici del 
ministero e di funzionari della RAI, ma il 
sottosegretario Bogl era solo. E se si capi
sce l'assenza dei e ministeriali» (può esserci 
stata una decisione- formale in tal senso) 
meno comprensibile appare quella degù e-: 
spertl di viale Mazzini visto che in 
ci sono decisioni vitali per l'azienda, 

Durante l'incontrò con Bogi s i è toccato 
tutto l'arco dèi problemi che investono le 
comunicazioni radiotelevisive. Il confronto è 
statò serrato e più di una' delle' argomerita-
jdohi del ministro sono state smontate punto 
per punto. Alla fine i sindacati hanno chie
s to un incóntro,^ preliminare ̂  alla prossima 
riunione'del consigUo superiore, con il mi
nistero e con la RAI:_dalla quale si vorrebbe 
una posizione più chiara e una presenza più 

^ attiva in queste riunioni; -anche per sroen-
' tire l'ipotesi che riaffiora qua e l à è. eecondo 
la quale a viale Mazzini c'è chi * disposto 
a scambiare l'approvazione del piano — sul-' 
la cui urgenza i sindacati non hanno il mi
nimo dubbio; — • con 11 - blocco- della Rete 3. : 
- A l l e questióni connesse con il piano trien-. 
naie ha fatto riferimento il.compagno Fa-
voUni. consigliere d'ammlrtistraxione. In una 
dichiarazione resa aD'ADN-Kronos. n punto 
principale —i afferma Favotìnl — è quello 
della politica delle entrate per la quale non 
ci si può affidare soltanto al canone; esiste 
poi il problema di ricapitalizzare un'azienda 
che sfiora ormai un bilancio di 700400 mi
liardi in un regime"che r i o n e più di mohó-
poUÒ: di migliorare la" wimraercializiaaióne 
del prodotti; di i l m i e i e VotilissazJooe della 
pubbUcità; t e n a u al di sotto di quanto te 
leg«e non consenta e a tariffe tara le più 
basse d'Europa. 

rè*.. 

Ormai i medici hanno co
minciata a chiamarla < Sin
drome di Via del Seminario > 
e di essa, nei prossimi mesi, 

.. si discuterà a lungo sulle ri
viste specializzate: non. ci 
sarà psichiatra o psicologo; 
che rinuncerà a interloquire. 

( sulle sue cause e sulla tera-
pia da adottare. Si tratta di 

^una malattia del tutto INNK 
• va che ha cominciato a ma-

s-. niféstarsU per la prima vol-
fzta\ tra i parlamentari che 
-t compongono la commissione 

d'inchiesta comunemente det-
Tta € Commissione Moro*, la 
'••' cui sede s i trova appunto a 

Roma, in Via del Seminario. 
Finora, grave al cielo, si 

v tratta solo di pochi casi, ma 
>. le sofferente che I 
\. procura sono taU che 
%.be un errore nm 
£ a parlarne e a discutere n i 
% da farsi. 
3 lo sarò prentntuoso, mia per 

me la causa deUa smdrome 
è una sola: quella màledet* 
ta norma deUa legge istitu
to* della Commissione che 

' impone l'assoluta segretez-
' za sui lavori amia medesima. 
• Può sembrare coea da niente, 

& ma provate a Immaginare un 
.} parlamentare dominato dal-
^ rbwopprhnibfle bisogno dì 
'.'. far parlare di sé per vanità, 

« ioù ionawa, o impellenti 
.' esigenze elettorali, mettete-
•: Io nella Commissione Moro a 

'&WM.:' 

Una mini-foto sul rotocalco vai bene 
una grossa frottola sul «caso Moro> 

li-

poi ditemi se il nostro uomo 
non ha ragione dramma-, 
tarsi.'? ?•'•• • >--r ••.\\-:~i>"~:v . 
- i l poveretto prima studia 
tutta la saggistica sulle ori
gini del terrorismo, poi Ug
ge insèiminabM requisitorie. 
verbali di interrogatorio dal
la prosa non proprio manzo-
numa e. infine, va in Conv 
missione e tira fuori una ri-
veìazkwe capace di far trà-
salsre un ministro o U capo 
di un servizio segreto. Si 
pm) negare a costui 8 di
ritto a una pur piccola aoddi-
sfazione? 

niente. Non un 
nojt un cen-

neppure 
di sfogarsi 
po' con gli 

domenica al p a r 
atte corde 

Andrmottì o di aver dato un 
dispiacer* al generale San-
tooHo. 
. Così U lavora diventa fru

strante, S riserbo un suppli
zio e U doversi negare ai 
giornalisti una violenza atta 
propria natura. 7o non sono 
un medico • non posso pro-

t, 
rigo sui 
nù alla 
te 

•alici, la 
di 

' nunciarmi sulle possibili te
rapie, ma una cosa la sa e. 
voglio dirla subito per met
termi a posto con la coscien
za: la sindrome di Via del 

• Seminario può essere evitata 
con opportune misure di pro
filassi È posso anche dire 
che qualcuno, intuito U pe
ricola. le ha già adottate e 
gli sta andando anche bene. 

Prendete il deputato socia
lista Covatta. ad esempio. E* 
un uomo intelligente, vivace, 
colto ed io che non lo co
noscevo. da quando mi i col
lega netta Commissione fin-
chiesta, lo ascolto sempre 
con interesse e simpatia. 
Purtroppo, i un uomo indaf-
f(iratissimo e m Commissione 
viene di rado. Bene, Covat
ta .è uno che ha capito su
bito U rischio che. correva 

i ed ha travato un rxmeato ge
niale: ha futto portare di sé 
senza violare alcun segreto, 
limitandoti a dira ai giorna
listi che la Commisskme bat
teva la fiacca e che era 
giunto U momento ai impor* 

. re ai suoi (avori un rlhno 

- Il collega Manfredi Bosco 
che, per là verità* dedica al
la Commissione U triplo dei 
tempo che le dedica. Covat
ta. non appena Tha saputo, 
é stato cotto da un travaso 
di bue dal quale si sta ri
méttendo con fatica. Ma. 
dell'aspra rampogna del de
putato socialista hanno par
lato tutti i giornali e con 
espresswni di generale, con
senso. mentre a Bologna, 
collegio elettorale del No
stro, sotto i portici del Pa-
paplioae, in quei giorni, non 
si parlava óTettro. 

Quello & Covatta non é, 
gt^E W BPe#f V ^ m •*awa»j^*: 9 e9VWVf^PV* • •## 

evitare dì 
dal morve. • 
di vorrito ' 
ha realizzalo un vero .capo
lavoro: . ha fatto sapere M 
giro al essere disposto a fa
re vere e proprie fweiazioitt 
suoi lavori detta Commissio
ne, sfidando i rigori detta 
legge. I «Pamrima» Ci 

membri pia. combattivi detta 
Commisskme ». La cosa, a 
Bhonio, km prodotto un'enor
me impressione. 

Per la verità, anche Sca-
marcio è uomo indaffaratu-
simo e ai lavori detta Com-

: ziomr di Bonifacio, credo di '• 
[poter affermare che è anda
ta pressapoco così: un pri
mo collega'ha raccontato a 
Scamarcio che Bonifacio 
aveva parlato di un suo col
loquio con Pecchìolif un~~se
condo gii ha detto che Vex 
ministro 
la 

bo, una fotografia e ff pav* 

vistato di emme *una ani 

tempo, ma ha la buo
na eiritudme di tenersi in
formato facendosi racconta
re dai coUeghi quanto avvie
ne nelle sedute atte avoli non 
partecipa. Così, u annuo in 
cui air(ilTimaio Dalla Chie
sa, Svanmiio fece una ra-
tèda apparizione, firmò 9 
foglio di presenza e si di
leguò con discrezione. Ma a 
* Panorama > é stato poi m 
grado di dare * un guumem 
preciso: « L a relaiiowi dì 
Dalla Chiesa è 

e te sodata « 

no». Da sete piccete ve»; 
rarntoofo dal cottega eh» Tha 

tsere dì 
tonfa eoe .ara 

ce stato un terzo pronto a 
spiegargli che. si.trattava dì 
due episodi <Bi fluii e. senza 
alcun nesso fra loro. À « Pa-
noramuy U combattivo Sc&^ 
marcio .ha ~ pertanto dscnta-
tato:' « Bonifacio è venato 
a dòri, forse con una buo-
IMI OOQE flt o*90't̂ VvS#Hv% 0 1 mXtfGT 

chiamato a discutere del pro-
oleina di Buonoconto scio 
A senatore comunista Ugo 
Pecchieti». E km poi sog-

9^mgS/ sansm^a* laa uem^M^o 

nella vece: < la 
quei drammatici gionu] ha 

DC-PCf ». 
Gaatorcio e ' un 

i fortunato: pur di avere 
la foto su «Panorama» ed 
evitare casi la steoronie dì 
Vio 'èst Seminar ai era pron
to a sfidare te faterà e. te

la 

Par • ^vvjev/anjmv/aj %^pvaevo 

, . .i ,• •'.' - ;1* 

\'f 

Ma lo Variété che con questi 
aumenti per molti anziani 
sarà proprio fame? 

. Cifliro^dir^fore, -v •,. ' i^, . . . - > • 
J leggo tutti i giorni il nostro giornale. Se
guo attentamente là politica sia italiana che 

'estera, ma soprattutto seguo 2a politica eco
nomica che è quella che mi tocca da vicino 

'perché sono una povera pensionata. In Ita
lia, è vero, ci ] sono tanti, tantissimi ricchi 

{ma anche tanti, tantissimi^come, me,'<cioè 
poveri. Ho constatato che ogni volta che ci 
sono rincari sui prezzi, dalla casa,, al man
giare, ai servizi (vedi luce, gas, telefono 

•£-e.cc.) i nostri uomini politici protestano ma 
.non ricavano mai niente. Mi dispiace dirlo 
v tna-è costi Vuoi qualche eèempio? Hanno 

protestato per il ticket • sui medicinali, ma 
quello è rimasto. E il telefono, la luce, il 
gas, aumentano ggn'x anno. = . ' ' L . " 

5: ,'• Ti rendi conto , che con; poco più '- di 200 
mila lire mensili non si possono pagare bol
lette tanto care? ' Adesso è così e le pros-

. sirne che verranno con il nuovo ". rincaro 
come si farà a pagarle? Un esempio solo 
e poi tu moltiplica.'Di luce io ho quella 
sociale di tre kilowatt che in origine costava 
19 lire, adesso 24 e con. il nuovo, prezzo 
andrà a quasi 50 lire più atto lire di prez-

. zo termico (cos'è?). Hanno fatto vedere alla 
TV. la tabella che consumando i l minimo, 
ma. proprio il ..minimo, l'aumento sarà di 
circa 25 mila lire per bolletta (trimestre).-
Se io adèsso pago circa 20 mila lire vuol 

. dire che ne pagherò 45 mila. -.;?"• ",". -v», 7 : ; vi 
iv II gas. costava 86 lire al metro cubo ades

so 200, non parliamo del telèfono e. deh ga
solio: E il pane e lo zucchero, i detersivi, 
la frutta e là verdura? Capisco che con 
quello che bolle in pentola su tutto il fronte 
mondiale tu dirai: € Ma che cosa, mi rompi 

: le ' scatole per là tua sopravvivènza *; là 
capisco e ti chiedo scusa, ma se non dico 
quéste cose al-mio giornale e al mio par
tito a chi le devo dire? E poi non è giusto 

'. che nói vecchi, dopò aver sofferto là fame 
da piccoli, dopò aver sgobbato una vita 
intera, anziché vivere una vecchiaia serena 
dobbiamo scervellarci per non morire di 
fame. .-;'•• '-; •.."-'•'w-'̂ \.:'•'•/"••;' l'- '. 

! ; : ' M ':- ; ' MARIA SÓRDI 
• ;•-"'-:•'•_••: > : ; . \ ' \V :'-•'':-:•'''•'' >-: :.-.;(Róma) '•'•.-

II sostegno ai compagni 
di Rosarno e Cetraro, lotta 

~ alla mafia e al governo - J ; 
v Gara t Unità, ; i / ; ••[ ':,..'.";'. :-. ";•*";'; ^ir\[^ _'. {.'. 
- e^dài 1931cheilegge-e diffondoWvitìLT^ : 

con tanta emozione e con gioia che ho ap
preso sulla stampa-nostra la iniziativa -per.' 

, .dare nuòve se^anche ai compagni"Ài Ro^\ 
sarno e: Cetraro. Questo ijjesXo mi .parta: i 
a ricordare quanto fosse utile, moralmen
te più che materialmente, U piccolo con-. 
tributo del e soccorso rosso > <alle famiglie ; 

i--dèi- Carcerati e confinati dopa..violenza fa.. 
•iscistài era un'azióne che metteva còllera ' 

ai gerarchi e allo stesso tèmpo dava sol- = 
.'-.•lieco, e fiducia ai. compagni e aggiungeva. 
•prestigio alta-resist^a^^^ 

.;.! Còlgo Vòcóasiohe pfr dare anch'io jtn.^pfe-;f • 
cólo primo Contributo (mando SO mila jirè: \ 

, tramite -la Federazione : PCI, .«fi . Bologna), 
l ina anche per richiamare'Ydàenziòne del \ 

direi}ore al quà\e ho inviato una mia ìet--.^ 
iterò; pròprio all'indomani di quei vìlt at-- • 

tentati, compreso quello al giudice Amato. ' 
In quel '.mio dire chiamavo in. càusa ) il ; 

•ministrò Morlino e il procuratoreDe Màt-
' tèa, polemizzando, con l socialisti che fanno '.'.' 
'parte di questo govèrno.^Non l'ho vista, jnib^r ;" 
blicatai'e mi dispiace perchè ritengo utile.•"[ 
là polemica quando si fa riferiméntotai-. 

: fatti e non alle immaginazioni. Solo pren
dendo iniziative concrete, come là suddetta 
citata per Cetraro e Rosàrno, ed espri
mendo con certézza là verità détie còse 
si può dare fiducia al partito e aumen
tare il suo prestigio fra i cittadini. -;-^-

\ - ; - ^ r t ^ i • > ROMEO DARDI : ' ' 
;•;•'.- (della sezione PCI Giusti di Bologna) 

L'opera dei sigili y r ; 
per un corretto rapporto* : 

Ira città e cittadini : ; iV 
; Caro ditéttore, ^ — ' ? •'* • - ; 1: ' v 

';' la tragedia détta ragazza di Roma, Al-
; betta BattisteUi, ha riproposto all'attenzione 
di- tutti .un problema di fondo: come àlee 

•giustamente Paole Soldini, odJTJmU del 12 
• luglio, bisogna comprendere m quale' situa-
• zione ed in quale ambiente si é consumata 
- questa fulminea tragedia per trarne motivi 

di riflessione e di azione politica. Purtrop
po. invece, la cronaca dei fatti pubblicata 
dal giornale non contribuisce afatto a com
prendere tutto ciò con lucidità'e freddezza.' 
ma anzi si ha l'impressione di un cedimenti) 

^ emozionale* umanamente compfrnribdc ma 
pericolo-* perché può aprire and spirate d» 
•_nseejej^m#vao> ajsevenjtm^ey'aw ffwvff^ev,ea>^ven»FVvm> •*" e^^evae-e amj^av^vafff^ 

La mia esperienza di assessore alla Poli-
. zia. urbana, seppure limitata a cinque anni, 

mi porta a fare alcune considerazioni motto 
. semplici ma, credo, di un certo interesse; 
La vittoria sulla paura, la capacità da parte 

. dei vìgili urbani di conoscere la catture, te 
tensioni, i -drammi dì una' cttà e dei suoi 
abitanti, la separazione purtroppo ampia tra 
lotta per io sviluppo e la difesa deUa demo
crazia e la credibilità da parte dei cittadini 
o di frange di essi neHa democrazia e nelle 
istituzioni, te consapevolezza che le respon-
sàbilaa operative nétta difesa àeU'ordine 
pubblico sono delle forze preposte e non dei 
vigili urbani, sono tutti elementi presami ma 
mai acaaifìfi una volta per tutte. 

Ed é proprio per questo che è invece 
necessario ed tndupensabue che vi sia une • 
azione di orientamento politico e culturale 
costante prodotto dalle forze politiche e sin
dacali e dagii ammsnistrmtori e che vi sia 
una presenza eottante degli organi dirigenti 
dei corpi dei viotK nrvani per conoscere e 

• vaiatali tetti e zititanom e recepire stati 
a animo e fenstent dei propri nomini. Del 
resto se 1 impeano ovati ammtnistratori e 
dei vigai 'deve essere quatto di cenoscere co-
stemtemente te dtsé e di graduare i propri 
attenenti in reteiìint ad èssa per atnjtfe-
rarte, te coté deve rendersi coma ohe degli 
organi di' uiguansa ha bisogno e non deve 

•subirli ma deve utilizzarli per organizzarsi-
sempre meglio e con più equità e giustizia.' 

Il conoscere ed il comprendere le difficili 
condizioni di lavoro in cui operano i vigili 
urbani non significa giustificare i fatti di 
Róma, ma sigrìifica conoscer e J'ambiente e 

•'.•;• dare una corretta e completa informazione 
,'' ed ^interpretazione dei fatti stessi. Sarà la 
^magistratura [a stabilire la ̂ verità e le re

sponsabilità e nessun altro. Bisogna altresì 
• rifiutare con. forza l'ipotesi di chi partendo 

da un episodio potrebbe criminalizzare una 
categoria di lavoratori che opera onestamen-

:ì te,^ così come bisogna .combattere chi chiede: 
;'-'Vpiò potere offensivo da parte dei vigili ur-
';x baiti per suturare la loro funzione di polizia 

amministrativa costituita per garantire un 
corretto e stretto rapporto ira città e cit
tadini.. . : , '••'. •'•••• 

•''• •.Sv;;/<'-'\:.-.-,'èCARLO SACCANI VEZZANI 
> y | : : ; ; ^ , v ; l ' Ì f e ? W - Modena) 

• C'è stata oino polemica; '; , 
. sul libro di » Bevilacqua ? 

Caro direttore,/ > .'.'• ; '..'• 
. .,>' parlando ' di una trasmissione televisiva 

: che. si è occupata tra l'altro anche de La 
, Festa Parmigiana, Felice/Laudadio (in un 

articolo del primo luglio) afferma che il 
/mio libro € è stato al centro di troppe po
lemiche in quéste settimane*. Ciò non ri
sponde. al vero. La realtà è la seguente: 

V"; di fronte agli interventi favorevoli dei cri-
.tipi di tutte le testate: italiane (compreso 
quello dell'Unità, che ringraziò), c'è stato 

\ un solo intervento negativo.'Sarebbero que-
' stéìè * troppe » polemiche?. Mi chiedo an-
•:-: che;.\ sono legittime ' le affermazióni che . 
.sembralo declassare tutti gli altri, a favo-

• Zre di unp_so\o? Non voglio pensare che V 
i esagerakione .contenga un'ombra di male-" 
''•;' valenza'. Se così 'fòsse,' niènte di jnalé/'V 
.importante è precisare le .cose ai nostri ' 
.lettori. .' ••••. ••• "- - v - 1 -;...•-- -- ••.,-;. ••-.:••: 

l/:r/ /A. . -.'ALBERTO BEVILACQUA 
V;:-;::

 v;:i;-":.:;>: •,:-';.^^vi-, -^; (Roma) -••'"{; *;:.: 
-;o;: ••• f O i J » ' ; 

" Bisogna riconóscere a Bevilàcqua una * do
te: quella "d'esser capace di far parlare di ; 
sé bène ó male, ma comunque di far par
lare. Ci è riuscito anche questa volta, mal

grado fossimo stati tutt'aUfo che malevoli 
con lui. Ma una cosa non riusciamo a ca
pire: perché Bevilacqua è cosi convinto che 
ì soli abilitati a fare polemiche siano i: crì
tici con «testata»? (f. Za;). :•. - i r ; • !v; 

iziamo;--;:-^ •-:Vv 
questilettóril-:i}:,-^ -\ ^;_\^. 
: Ci è impMsib^^ci^tai^ijutte-flètterà 
diesel pervèng^ÌsV^tóp?<j !tut|ìavia *&%&: 
curare i lettor|^bif; ~'L~--'---- :'' * " * 
scrittivnon vei^c^, aglÈfe^^U-per 
cU ^ a ^ ò r ^ e ^ J ò f o ^ c n M l ^ ^ 
grande «tiUtà>p^ fi; wìslro giornàléVil Jqiià̂ i 
le terrà canto sia dei loro sUggertmentì sìa 
deUe_ òsservazipni^ critiche. Og^;;ringraV' 
ziamo: ;!V';};-;, -• "V, ^_ .v'.V--v-"'r?/:^ "-'V: 
% Peppino BIANCHI. Bolognar = Libero- FI
LIPPI. Volterra; Armando CROCIANI,̂ ri Ró- • i 
ma .-^Pietro MOTIAi Savona ;.. Francesco v 
PALLARA, Lecce;> Arturo;?MASTROPAv 
SQUA. Milano;[Spartaco CARLMivPonté •«: 
Egola; Antonio: CÀRNUCCIÓ,: Crotone; AU 
da CLERICI, Milano; IL COMITATO della 
sezione rPCI, Girone-Firenze•• (*Contro dà: 
faziosità della RM-TVr

:qrtó$trpsparére nofr 
basta reclamare solo con quaiché •interven
to nella commissione & vigilanza'.'e\-coki 
qualche artìcolo di giornale. Vogliamo dire. 
che se sarà il còso bisognerà arrivare a 
fare l'ostruzionismo ' parlamentare' o 'àltrél 
cose del genere. Siainó convinti 'che-, per". 

. risolvere un problema di questo genere si 
dovrà usare tutta la forza del nostro par-l 

iiìo. per fare una opposizione dura', duris- -
'sima, che costringa chi di dovere à com
portarsi con un minimo di decenza nella 
gestione di un servizio - pubblico »j . . 

i .Umberto CBIINELLI. Milano (*E* più 
che giustificata la criticò alla, legge 91 del 
1977 che abolisce la contingenza sulla, ii-; 

•quidazioné: essa non sarebbe dovuta na
scere perchè la Corte Costituzionale ha 

; contraddetto jl principio da.essa stessa san
cito con ta pronuncia 161 del'70. nella, quale 
defilava la liquidazione come retribuzione 
difjerita, comprensiva quindi di. tutte te 

'voci, fra le: quali te contingenza*); Turi 
GHERDU. Milano (< Il criminale nazista 

'' Roder, non ha ripudiato il credo nazista. 
Ecco perchè gli abitanti, di Marzùbotto non 
possono fra Taltro perdonare questo scia-. 
catto ed iojsono solidale con loro*); Gae
tano LIUZZI. Arco di Trento (VE' questa 
là giustizia? Ce da rimanere perplessi nel
la conclusione della Corte d'appello di Ve
nezia per l'assoluzione di coloro che de
viarono te indagini sutta strage terroristica 
di Peteano*); Franco PIEROTTI, Milano 
Ce Possibile che si possa "perdonare*' co
si impunemente un criminale come Roder 
che atta testa dette SS commise stragi con
tro persone indifese? lo voglio chiedere a 
chi di dovere ed in special modo al mini
stro socialista détta Difesa Logorio dì in
tervenire e di far concettare tale ver
gogna*). 

Giannetto SERAFINI. Pesaro (el com
pagni che erpicano TUnione Sovietica sul
l'intervento in Afghanistan non sanno quan- . 
te odio ji Paesi capitalisti e imperialisti 
hanno versato contro i Paesi socialisti e 
in particolar modo contro la Russia *); An
gela VERONESI, Milano (in una tenga let
tera esalta l'Unione Sovietica, «che si. è 
sempre battuta per la distensione, per la 
voce nel mondo, contro gli armamenti, è 
sempre disposta a dare una mano a chi 
vuole ttberarsi dotta schiarità senza nes
sun tornaconto, è il Paese dove esiste da 
oltre $9 anni la democrazia socialista pia 
forte del inondo, dote non c'è un disoc
cupato*); Ateo BRANDOLI. Verbama (ha 
71 anni. c i .manda una bella e accorata 
tetterà di sua nipote Patrizia, lftenne. che 
esprime una nette condanna di « etiesta 
società cruda e violenta*); Vittorio GUIZ-
ZARDI, Bologna (è un compagno pensio
nato, diffusore per anni dell'Unità, licen-
«feto per rappresaglia dalla Ducati *ai 
tempi duri di Sceiba ». Gi i te scono arem 
ha sottoscritto 1 » mila lire per il gior
nate. e quando la Previdenza g» ha man- -
dato il vaklo. ci ha inviate altre 980 mila 
lire «per softolinvare Vimpegno detTUnità 
a favoni di questa categoria di lavoratori i). 
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Venticinque anni ft, a 
cihquantatrè anni, mori Ro
dolfo Morandi.' Scomparve 
con il prestigioso esponente 
socialista uno dèi dirigenti 
più emblematici del movi
mentò operaio iialiano/:. 
, - La formazione culturale 
e politica di Morandi s'in
trecciò con quella di altri . 
giovani borghesi democra-, 
tici cresciuti con la guerra > 
e maturati negli anni eru* 

; ciali dell'avvento e del con-. 
solida mento del ' fascismo; 
la cultura idealistica e, sto-

. „ ricistica, s'integrava in lui 
;; ? còl rigore morale del socia-
- x lismo mazziniano. ; > •.; 

; • ' Quella stessa cultura,' che . 
ai dialettizzava nel rapporto 
con Marx è il marxismo, lo 

' portò ad accentuare l'aspet-
. to volontaristico nella fòr-
. mazione della coscienza è 

•- nella lotta di classe. Da qui 
mosse per guardare alla 
classe operaia come sogget-

v to attivo di autoeducazione 
nella lotta in base ai priri-

V cipi, per realizzare « uh in-
,' tegrale amplissimo rinnova

mento della coscienza » : e 
per ridefinite il problema. 

,. dell'antifascismo.,•• Non si 
trattava più solo dell'unità . 
delie forze democratiche 
prefasciste, ma della ricerca 
di una nuova unità Che si 
realizzasse partendo dalla 
rifondazione delle forze de
mocratiche e socialiste.' 

E* a cavallo degli anni 
Trenta che Morandi maturò 
attesto orientamento '• che 
doveva portare per lui ad 

.; una realtà più ricca della 
- nota dicotomia fra antifa- ; 

seìsmo rivoluzionario, attór
no al PCI, e antifascismo 

-.-. conservatore, • attorno alle '};. 
V forze liberali e riformiste. 

Orientaménto di grande " 
-rilievo per. lo v sviluppo 
\ del suo pensiero e della 

sua azione nella lotta al fa
scismo e nella Resistenza. 

. . Esso, anzitutto, ' imponeva 
una «revisione del giudizio 

- sullo stesso Partito comu
nista. Per lui occorreva cdn-

". testare. e contrastare le 
/; « condanne di comodo » dei 

- democratici e-dei socialisti, -
;, perché .«considerare*là fi- ; 

'.. voluzioriè russa e il bolsce-. 

«e 1'»* 
V: 

1 - -v - Riéòrdo WM^!M^f0tìM^^M^3^t séo&pàrsà 

vismo come entità per sé 
stanti, piuttosto che come 
figurazioni storiche partico
lari, e cioè esaurire ih essi 
storicamente il comunismo, 
è un errore». - :.•.'••"'-••-' ^ 
- A.me sembra che questa 

valutazione del comunismo 
ohe egli fece allora, e matu
rò in seguito, non solò fosse 
in netta opposizione a tutto 
l'antifascismo « storico » ita
liano liberale, democratico, 

. socialista, ma ; allo ••: stesso 
movimento nuovo di Giusti
zia e Libertà di cui rifiutò 
sia la funzione attivistica in 
alternativa al PCI, sia la 
funzione egemonica della 
piccola borghesia sulla clas
se operaia (secondo Rossel
li). . ' > •;•''••, ;-:;.i: ••/. 

. I documenti che Morandi 
'.. scrisse allora per.il Partito 
Comunista e affidò v ad 
Amendola, sono in nuce il 
suo pensiero sui compiti, 
sugli obiettivi e sugli stru
menti per una rivoluzione 
socialista, che contenevano, 
come ben scrisse Amendola 
m tempi recènti, giudizi die 
anticiparono i tèmpi,.sullo 
stesso futuro del Partito 
Comunista. Non crèdo per
ciò che Morandi optasse per 

, la costituzione.. del Cèntro 
interno socialista, come 
scelta di fondo, senza riser
va alcuna. Lui almeno man
tenne ampie riserve sul PSI, 
pur dopo che U Partito si 
era liberato dalla Concen-

. trazione e. aveva .stipulato 

••\ ! t ; v -

il Patto d'unità d'azione col 
POI; riserve che si estese
ro, alligazione dei socialisti 
italiani in Francia, benché 
avessero acquetato nuòvo 
slàncio, soprattutto per l'ini-
pulso di.NènhLv^ •.̂ '•VK'-v 

Gli arresti, HI massa a Mi- r 
lario nel ,1937 comyblseró ; 
Morandi che, pur potendolo, 
rif iuUPdi sfuggire all'arre
sto, con un gesto che possia
mo spiegare'solo col suo 
grande rigore morale è il. 

. valóre '<- esemplare che in 
quel momento aveva per lui 
la decisione di condividere 
la sorte ' degli altri com
pagni. s>;-yj 

Con la caduta del fasci
smo, la resistenza, la libe
razione, la,[ figura di Mo-. 
randi emerse gradualmente 
e con progressione costan
te. Da uomo di pensiero 
politicamente impegnato 
contro il fascismo, quale 
era stato, divenne dirigen
te politico, ' senza: sottrarsi 
ai compiti che i tempi' gli 
imponevano, nonostante^ la 
malferma salute. < Durante 
la: resistenza,- assunse com
piti prima.. di segretario e ' ; 
poi di presidente dei Comi-, 
tati di Liberazione dell'Alta ; 
Italia. ; 

Liberata : l'Italia, fra le 
remore negative, che Mo
randi vide allora, fu • an
zitutto il rapido logoramen
to e svuotamento dei ; Co-, 
mitati di liberazione nazio
nale' come òrgani di! azione 

politica, tali da esercitare 
di fatto una -funzione; di 

; contropotere nei confronti 
della restauraziotìe mode
rata. ; .A;^^ :"';^V :";"'. 

Il, problema più scottan
te divenne per lui' allora 

\ quello ;: « di•"-• fondare^ sulla 
. revisione dello stato nuovi ; 
"ordinamenti a tutela dèlia! 
% libertà' riconquistata con

tro il'fascismò, è di :costrùi-
" re • mia nuòva : democrazia5 

• che ' sia aperta all'ascesa 
delle classi popolari ». Egli 
vide nei Consigli di gestio
ne, giuridicamente riconó
sciuti, lo strumento ' col 
quale soddisfare le esigen
ze pressanti e indilaziona
bili della ricostruzione del-

; l'economia nazionale, ma in 
cui la strategia dèi due 
tempi non fosse legata sol
tanto alla sorte del potere. 

.governativo, ma fosse ga
rantita anche dal controllo 
operaio • sulla ; produzione, 
regolata dal piano genera
le della ricostruzione. ' , :. 
.' La• svoltamondiale.che 
portò alla guerra freddagli 
timore stesso che lo'. squi
librio delle forze in campo ; 
potesse portare a una guèr
ra guerreggiata, aprì una 
nuova r situazione non sólo 
ma ripropose l'unità del mo
vimento operàio contro le 
forze imperialiste, ̂ - còme 
esigenza prima sul piano. 
internazionale che condizio-

- nava anche quello internò 
italiano. Il ruolo premihèn-

Rodoìfo Morandi al XXXI congresso d«l PSI a Torino;nel 1955 
• * • ' • 

te\ dell'URSS in questa lòt- • 
ta non- derivava soltanto '. 
dalla continuità col passa- /. 
to, ma gli apparve raffor- ; 
zatò in . conseguenza della 
nuova spaccatura dèi nion-'v 

do.in due campi opposti —r. .; 
quello socialista e quello 
imperialista r-̂ - che, per di 
più, si confrontavano sul- . 
le rovine del fascismo. =, 

Se non si parie dà queste -X 
prèmesse, incomprensibile * 
diviene l'approdo del PSL, V 
e con esso., di • Mòraridi,; ài- ;. 
lo,. « stalinismo », : mentre 
nel contempo la fusione . 
fra i due partiti, comunista 
e socialista, veniva abbah-

: donata e sostituita dal cara- • 
' mino in avanti, unitario '.ma. 
, parallelo dei due partiti. , 

• La ripròva di; ciò è che,, 
nonostante tutto, e pfinci-. v 
palmente.per merito di To- , 
gliatti, compitò essenziale 
del moviménto operaio ita
liano divenne allora .quello -:\ 

di' presidio della pace, del
la libertà e della costitu-';. 
zipne per dar vita, nel con
creto della lotta, a un gran
de movimento di massa, a 
una nuòva componente de- \' 
mocratica di base. Se , 3rlo-,. 
randi aderì senza riserve a, 
questa strategia del movi- • 
mento operaio e comuni- : 
sta, è anche perché, égli, , 
diversamente dà Ifennii te- ' 
mèva che/il riaprirsi del
l'antitesi fra- sòciàldemo- " 
crazia e stalinismo,- coin- • 
volgesse: : negativamente le " 

: masse socialiste italiane sul : 
terreno della ricerca di una 
loro Identità fondata sulla , 
differenziazione dal PCI, ; 
piuttosto che dalla social
democrazia. E ciò proprio 
iii un. moménto cruciale, 
quando cioè si erano crea
te le •;. condizióni per un . 
nuovo ^radicamento < nel" 
paese del. movimento ope- -

raio fra le masse lavora
trici. '••'•'" v:';•''-•'-.""-; - - ''"-.•.' 

Se l'impegnò di Morandi 
ŝi spostò allora sul partito, 

^sullé organizzazioni di mas
sa, e.••; divenne premmen-

, te, non fu sólo per rico
struire L- il - partito portato 
sull'orlo dèi collasso dal
le scissioni, ma anche e 
soprattutto per fare del 
Partito lo strumento ideo
logicamente è organizzati-' 
vamente idòneo a, spostare ! 
î ràppòrti di forze reali nel, 
paese, che avrebbe; potuto 

'•• creare .^condizioni per mU-" 
tare gU- stèssi schieramen- j 
tì: politici.•-.' ;'« :,V • ; ^ V 

E' ; su ; questo * anzitutto. 
che jl-camminp parallelo fra ; 

; Nenn£\e ; Morandi subì il: 
; primo logoramento. L'ai- ; 
ternàtiva.socialista, agli ini- ; 
zi degli anni Cinquanta, vol
le essere il tentativo .da -
parte di Nenhi di spezzare. 

- la bipolarità politica italia

nâ  fondata ; aulla, contrap
posizione comuhisti-demo-
cristiani.-e di farlo sul ter
réno parlamentare, pur con
servando nel tessuto socia-'. 
le l'unità derivante dai co
muni ' mteres*i di classe 
coi comùniati.' L'alternati
va di, -Morandi, invece, era 
lotta ai blòcco di potere 
conservatore per spezzarlo, 
in modo da creare le con
dizioni. oggettive nel paese 
per dar. vita, a un bloccò 
di potere democràtico e so
cialista, in > alternativa al. 
« centrismo scelbianò ». ' -'-
? E più tardi, la; polìtica 
« iniziata » ai Congresso so. 
cialista di- Torino, l'ultimo 
per Morandi, non fu per 
lui una risposta positiva al 
non celato proposìtodi-De 
Gasperì di recuperare il 
PSI; alla ? « democrazia », 
pur. nei momenti, più duri 
della ! lòtta., Né fu sintomo 
di cedimento alle .pressio
ni di Grónchi, allora capo 
dello Statò,' il cui ambiziò-; 
so disegno era;,o appariva 
quello • di .portare i socia
listi al igoverno, staccando
li ovviamente dai "cólmi-' 
nistì. U: y •••:. •: :.-.;..:-.:. 

A Morandi quei timidi, 
appelli, qiielié contorte ini
ziative Bitéressarònó: cóme 
sintomi^ di ùria "situazione 
nuova, conseguenti anche* al 
fallimento che si andava de
lineando del centrismo; po
tevano., e dovevano servire 
ad aprire non solo uh più 
stringende dialogo con le 
masse cattoliche, dndLspen-
sabile per una politica di 
avanzamento dal basso dei 
nuovi rapporti : democràtici, 
ma potevano e dovevano 
servh*e àViàpriré anche una 
dialèttica interna aila ;DC, 
che (nóp fòsse .solo, quella. 
del confjponto tra forze lai-
che.e integraliste, mia si àlv 
largasse a un confronto su 
propositi riformatóri: sii un 
terreno cioè al quale la stés- : 
sa DC non poteva sottrarsi, 
tenuto, conto delle , nuove 
condizioni ohe s'andavano 
creando con l'industrializza
zione del Paese, e. delle 

preoccupazioni. ^ quella 
parte del suo gruppo diri
gente di allora .che temeva 
gli sbocchi avventuristici,'-ai 

} '• 

poteva portare il pro
lungarsi dì una politica fon
data sull'aspra contrappo
sizione ideologica. 

L'apertura di questo di
scorso, nel PSI con,le fona 
Cattoliche e democristiane, 
con là stessa DC, rientrava-. 
quindi-T- allargandola — 
nella concezione che egli 
aveva dell'azione di massa. 
Separare. il discorso con la 
DC da questa. strategia di 
massa significherebbe attri
buire a'Morandi'non solo 
una concezione contrastante 
con la sua. stessa adesione 
alia politica unitaria di clas
se con il PC, ma un propo
sito incongruènte con la sua 
idea della lotta per il so-
cialismp, da lui maturata 
fin dalle 'polemiche'con 
Giustizia e Libertà, con la 
socialdemocrazia; ~ con -Ì ita 
stessa Internazionale dì Ot
to Bàuer. Coltre ciò, non' è 
lécito ' dire. La • morte lo 
stroncò all'inizio di una vi-: 

gorosa iniziativa politica, 
garantita dalla sperimenta
ta polìtica unitaria di mas
sa con il "PO, alla vigilia del • 
XX Congresso del PCUS = 
òhe avrebbe aperto un ter
reno nuovo e più avanzato 
per riproporre l'attualità 
del discorso ideologico, ini
ziato fin dal 1931, sulla non 
identità del comunismo con 
la esperienza sovietica che 
egli; aveva (poi accantonato 
nei duri anni della lotta del
la guerra frédda e della ri
costruzione del PSI. -

Tutto lascia supporre che 
il contributo morandiano al : 
superamento delle contrad-i 
dizioni aperte e non supe- • 
rate dai XX Congresso, sa
rebbe, stato un contributo 
unitario, cioè un nuovo sfor
zo di 'Caratterizzare il PSI 
nelle nuove condizioni date, 
non per artificiosa antitesi 
all'URSS e per ia ricerca 
strumentale: di; differenze 
Col PC, ma anzitutto, come 
egli ;. aveva ripetutamente 
asserito nel passato, « stabL 
lendo le differènze die sono 
sul piano' ideologico e pro
grammatico fra noi: e il sô  
cialismo spurio », : cioè con 
la' soeialdémócrazia.; . - : : 

Tullio Vecchietti? 
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TAORMINA — Un <iztô ; solos 
vestito • da capo a piedi, in, 
una piscina assolata, tempe
stata di riflessi. Come l'inve
stigatore. Philippe Marimbe in 
un, raccónto di Chaiidìér. Va 
be'; Taormina non' è Malibu 
Beach.è il David di Donatello 
non è un Oscar insanguinato. 
Però, t due personaggi che 
stanno per incontrarsi sem-: 
brano costretti a recitare un. 
copione divèrso da loro, quin
di ce-la mettono - tutta. Da 
mia parte, c'è U tipo alla Mar-
krxc, abbottonato ed eretto? 
6 quasi, con .quel suo ince
dere appesantito da .chissà 
quali vizie vezzi. Dott'attra, 
l'uomo da indagate, un corpo 
steso al sole, capetti spio
venti, inaccessibUi feritoie al 
posto degli occhi, mezzo sor
riso stampato sul volto, còme, 
un ultimo flash di un sorpas
so.azzardato. Insamma, i due 
stanno m guardia. Perché si 
sentono ~ buffi. 'Ammetterete 
che questi qui non sono.gii 
interpreti ideali per l'intervi
sta di un giornalista de l'Unità 
al prodigio e profeta del ci
nema sovietico Andrei Tar-
kovsku L'ambientazione è 
quella che è. Converte tutto 
in immagini danzanti in puro 
rock and ròll.I tempi ci af
ferrano all'amo. Solo i morti 

; hanno un pretesto valido per 
rimanere tutti d'un pezzo. 

E allora. Andrei, fai U tao. 
prossimo film hi Italia, il pri
mo in Occidente... 
• e Ho appena finito di scri

vere la sceneggiatura con To-
', nino Guerra, e ne sono entu

siasta^ 
'Di chi, dì Guerra o della 

' sceneggiatura? 
• «.Va di Tonino, ovviamente. 

i E* Micrèdibjl* a mn*«ro ài 
\:'cose'in comune che si pnn-
'*'""• jowftrocare fra wt romagnoìo 

e un russo, fion immaginavo 
proprio tante coincidenze*. 
. Ma n tuo film si intitola 
«Viaggio in Italia», quindi 
dovrai fare i conti un pa' con 
'tutti..- - r 

•An f-a « Ti Un tubili che I film, 
: ^ - : invece, *i chiamare Nottal-

gjà e [questo ppò bastar* m 
latipBrt :ifo:.nm-f*/P*Wi 

*• hmnràìinéwie, d(l aii micuinen' 
U tarlo. V più semplicemente 

Conversazione CQh iltegis^^ 

loro 

'£''>'•*; 

—À 1-. J£ ..M * • ! • • 

, fOrsm • ;-è. propllo - ^ambiguità, é un certo 
mistìclsnw, che rendono Artdrei TarHèvskl 
il...cineasta^ più amatp,chscu»so, lodato e 
disapprovato del dlfflcH* dopoguerra * In 
URSS. Quindi, U più Importante. •• '•''---
-" Eppure, TarkoVakf non ' è; certo i'etede det
ta grande tradizione dnematograftea soviè
tica: Non è figlio: dalla Riybliiziona. è padre 
del Cinema corna Eisenstéfn. Lui è un uomo 
della « settima arte '•» perché l'epoca in cui 
vive ha disposto cosi. Fosse soltanto II se
colo scorso, sarebbe statò Dostóievski. Par-
ciò, diciamo che Tarkòvski è H depositario 
degli - hmrarii conflitti continuamente rihno> 
vati fra la cultura russa e la civiltà sociali
sta sovietica. Oppure, usando;una ;datinizio-
ne di Sartre,. chUimiarno Tarkòvski lìnvenr 
toro del « surrealismo sovietico;».. . 
; Questo regista figlio di un poèta (Arseni 
Tarkòvski, piuttosto noto in URSS), che il 
pubblico di mezzo mondo oggi aspetta al 

varco»; proviene dagli anni sesaanta. Vissuto 
4H|)!provftlcià̂  iiUriillir^ 
Ànurtó Tarkòvski si è «plqmirto aBlstftuté 
statala iti cinematografia di Mosca con un 
cortometraggio, li rullò compressore a il 
violino, realizzato aastams ed Andrei MJfchat-
kòv-Koncialóvsld, mch'ogil autore ' oggi ~ af* 
fermato. Già ( nel ; 1962, un Haìgomatr aggio' 
L'infanzia di Ivan, ài accaparra H Leone d* 
oro aHa Mostra di Veneria. Nel 1966, la cri-
tìcà internazionale; saluta, unanima, i suo 
primo capolavoro: Andrei Rublloy. 

Gli anni sessanta di Andrai Tarkòvski non 
sono turbolenti come queHI di Jean-Luc Go
dard e di arni acclamati eversori del meno 
cinematogrànco. Però, la ; sua atthrHà. è con-, 
ttnuamanta scandita dana polemiche, dalla 
lotta, dalle rinunce: Non c'è fHm df Tarkòv
ski che non abbia conosciuto ostaceO - sul 
suo cammìfio. Perché? ' ^ 

Scopriremo ih seguito che Andrei Tarkòv

ski, cihernatograficafliante parlando; m URSS 

^h^ jK^aaa lg tCrZ^Z " "-7"^" 
(1977), rinrhnHà poetica dello Specchio au
tobiografico (1974) e Infine Stalker (1979), 
che ?lut'staaaò> definisce UB • « waatarn dèi 
cervello >;hwttono affuoco uHartennénta la 
sua sceha di tipo ertsfenziaie; ovvaro ta 
«grande incognita «dalla" società aoelansta. 
Fin nei minimi dettagli H suo linguaggio è 
H- prodotte di un bnpulso tndrwlduale, un k> 
dhdduo, appunto, che metta a dura" prova 
la coflartJvrtà proponendole le sue ihiarora-
tazioni, aMchùtfatamsfrt̂  arbttrarie, del 
ma e delta vtta Un regista chanonaceede 

atora perché rifiuta lue» a patti con lo'spettatore 
ghi.comuni e-convendanii Se-la 
ria diverrì la memoria dd pubWco. egli 

consacrato'genio a piano - tHoto. .-Altri-. 
il 

l'i dì di un 

Una hiaMdratara tentammo «taa # Tarbavsfci « Stafctsr », 

riva in Italia e ricorda ciò 
che. era in Russia ». 
: Un film sulla memoria, co
me tutti J tuoi ptecedanti! 

« Ma cerio. Chi può dire 
osai è la realtà oggetticaT E* 
l'aalora stesso che invento 
una nuova reoUA, Anche aman
do si ricostruisce aa ovpcai-
mento storico si creo una 
nuova realtà. Come i aMci per-
sonogffi, M> non credo che si 

di site ad 
deve fare le 
neuze, perché Vesperienza non 
si - sua trasmettere. JC la 
ssataM • dcQa nostre • as pei Ma-
ze coilitwirÉ. la aoatra conce
zione dVHa reotiù*.' '•' 

Troppa giuste e seducente, 
tuttavia ì tuoi film, in partico
lare-«Lo speccmo». 

die devunque si vada, 
kmque cosa si faccia, è inevi
tabile 0 ritorno al punto di 
partenza. Tu sei poeta come 
tuo padre, e hai riperuurso fa-
talmeDle il sua ciclo esistcn-
zìate. Quanta meno, l'indt-
ràaa non è casuale... 
' « D'accordo, sarò pia preci

so. ha nostri vita i come una 

detetta smWaìtro M 

ve 

verificato è Vi 
i poi, non mi frwm-

y parto di aao-
aao sua cau

li aaaaa, neWarìe, è 
soltanto la capacità . eoa-
a"eu^auuja ujae a^uu^a^e a^a MW^^O^O e» uà 

Insomma, * uno* 

ZZip-rr-- rW^ìfr^ee, no? 
ai troppa eoa « alia », 

Questa fa 
te flusse e 
magmi ai n 

dì 

e nero nei 
bianco a nero, 1. 

aanadalaba 
tu guata rl-

cCI tenja 
torneo «aero. W 

dm 
rUinaae Sabatica? 
,« 

U 
laiay m UltSS. 
9uT ^™e» n¥n^Oweeo0 aua. ^se^anfOwp u^pua _̂ »u^»^m 

ci ' àrOaevo. Gn\ ' in sede é» 

so epa I salai Juas 
éati fuauuaafC aat* 

stÉseppielara, per NosUlgia 
ke de vele combattere con la 

rote. Anche per. pti «fiori, ci 

ra so. suìtanto che M prosa-

ria. n**rprute aS Andrei 
r. I* patria, sano sem

ai pfwfro «T aste* 

mo qualcosa! dai. tonare anche In Occkèéntai 
immèOjiaternente ,a 'Federico'' ral* 

ani. * Amo roHirìi a i suol film — dice Tar-
kovsld — c'è quatcoaà In Cpmurmlfra noi. 
Ma :k> aono .più yhro ».y ? _; '^ ?. ^ ' -i.'ì • -
•• -Da un: punto di vista per cosi dira ani* 
mistico, Tarkòvski è* talmente vivo da con* 
sonuarsi.- con • ia ,viia s«asso» ;ni' panicoiars 
nello Specchio. La atta realtà, l'unica poa-
sStino nei suoi film, è i a fi alitante variti di' 
un ricordo,.di urto atatodarmno, di unanjp* 
alone)* Ma aono fatti dlywmtori, Indubulaman-
te, erte auggertscono artre, WMIIHUMI pre
senze oltre quella dell'autore. Si potrebbe 
perabw«Va che Andrei TarkovaU.òm.poeta 
cna mvoca tuo neganoone ìermamenas leei-
otenxa. m questa ambiguità, chari ta pfù 
alta perché le racchiudo'tutte, si lègge un 

di Interpretare la 
dal mondo contemporaneo. ' 

Il filài^ jrtì c ^ è tì 
là sceneggiatura, si chiamerà 
e Nostalgia » - Sotto il sole:;l :;̂  
di Taorminai discatiamo della 
memoria, dell'esperienza ìndividnale, 
di Fellim, dei burocrati ; 4. ^3^:;, 

dà; € L'idi^ » di 1^ 

. :'-.f.t---- ~ 

... tNon so, idifficUe stare 
sottoM pelle di un, burocrate. 
Lai fame, imisazifatto, l'in-
comsmonshme. Dice: "Se io 
non • capisco % jum, • causa 
quanta gente non lo capisce ". 

-Malo rode » juipaflo-dl po-
ter. essere M solo a_ eoa co> 
pire. taafo è loataao dei mon
do. iJF- la ^a*p»s.dei racconto 
che soprattutto lo spaventa. 
Sostiene che è attoria. Come 
se Torte potesse essere mUta-
rial Vwte è_ ma» emetter 

gnarderehbe i prootoutt pia 
aiti deWumanità ». 

A proposito dei telai finn 

re «Stalur» sugli schermi 
ttaibaaL sembra che tu abbia 
ràbìtudlne (ìndice di ottima 
salute) di rinnegarli va» po' 
tutti dopa averli fatti. 

« Ti airi ***J?"*re*me*-
te me ne" vergogno, perché 
ci vedo la trasparente mcrme 
putissiiam di an nomo che 
crede di. 

.nella cultura russa classica. 
Che fine he fatto il progettò 

f di un film dall'tktìoU» dì Do
stóievski? 

e Lo fard in URSS subito 
- dopo, Nostalgia. Ho già flrma-
; tó a coatrotto eow la-Moafuni. 
. Sarà-aa fnm. metto éifficUe, 
ma ne sono ansioso* "Stsi-

:ker", ìa un certo seiisoy è 
ì stato '̂ ta "proea generale** 
défl-ìdìota .Secondo me, Del 
stotevski ha un enorme, cre-

. scente successo nei mondo 
perché i stato U primo a par
lare del dramma deUa man
canza detta fede. Infatti, 
ridìeta non i la storia dì me 
scemo che- coita Dio e eoa 

' Io trova.. aT ia. frapedai df 
va autore che voleva crede
re m Dio ma non ci riusciva*. 

Mono probaoQnieme, dun
que 
ievski 
dd ni 
fmìtivamente 

con 
di 

da? casa bacia di sé. al d-
uuua sovietico; un 
si personale? 
. « r 

rifuaK. i l aria' eoa pad 
re aa 

scepoR. Se 
fftm uwi aHa 

ti 
musco. 

uaKaree. non * aa 
uà jWsi us-

*̂ * PT*y**T. aia seaa cava» 
cue presto ut ne sentito par
lare, Ecco, mi dfea cha la 

folti aaafv 
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Il grande tema della scienza rende ancor più vasto l'orizzonte alla Festa di • * ' , 

anche la 
Enrico Berlinguer concluderà domani sera alle 19 

il ciclo delle manifestazioni - L'affollato dibattito 
con le scienziate e la riflessione sulla secolare 

esclusione delle donne dalla ricerca 
I cambiamenti e le potenzialità dell'oggi 

ROMA — Domani tara alle ore 19, nel vil
laggio di Caracalla, il compagno Enrico Ber
linguer concluderà la Festa nazionale delle 

.donne. Il suo atteso discorso, concluderà II 
ciclo di manifestazioni che si è sviluppato con 
grande successo nell'arco di dieci giorni, e 
che ha visto alternarti dibattiti, spettacoli, 
film, incontri artistici e culturali, nella vasta 
area delle antiche Terme romane, dove ogni 
sera si sono Idata appuntamento decine di mi
gliaia di. donne, di compagni, di cittadini de
mocratici. •'.' <••:'••: • 

Il programma di questi ultimi due giorni è 

Intenso. Questa sera alle 18,30 si svolgerà il 
dibattito su « Le donne e la sinistra ». VI par
teciperanno Adriana Seronl, Maria Magnani 
Noja (PSI), Lidia Menapace (PdUP), col coor
dinamento di Raffaella Fioretta. Alle 21,30 un 
singolare dibattito sul tema e Parliamo di cu
cina » e, sempre in serata, balletto e teatro. 

Domenica mattina alle 10 un dibàttito con 
le giornaliste dell'Unità e di Rinascista su 
«Chi scrive e chi legge ». Nei pomeriggio, 
prima del discorso di Berlinguer un concerto 
bandistico e, dopo, un grande ballo popolare. 

I 

-i 

ROMA — Trottila de Rugge
ro, donna d'ingegno e medi
co della Scuòla Salernitana, 
scrisse intorno ai primi de-
cenni del Afille un trattato 
(forse il primo), sulle ma
lattie femminili, nel- quale 
poiché « l e donne non osa
no riferirle al medico » for
niva consigli, cure e rimedi 
pràtici. Qualche sècolo > do
po, nonostante ; il • trattato 
non sia dimenticato, di Tro-

' tuia non si ha più traccia, 
al suo posto si parla di un 
certo Trotus, medico della 
Scuola Salernitana, uomo: 
Trottila • era stata « espulsa 
dalla storia della medicina. 

; Questo ormai millenario 
scippo maschile potrebbe es
sere l'apologo storico del ri
fiuto detta donna da parte 

Ideila Scienza con la esse 
maiuscola. La donna non può 
essere scienziata: l'assioma, 
ribadito ' per secoli, è stato 
duro a morire. E ancora og
gi, a pensarci bene, non è 
sepolto del tutto. Che cosa 
vive appunto di quell'arcai

ca convinzione? Perché la 
. scienza continua ad esclude- '-,-

re sovente, nei fatti, la don
na; perché tra le conquiste e 
del movimento femminile 
questa sembra la più diffi
cile da raggiungere? Qual è 
insomma oggi il rapporto del-, 
la donna con la scienza? 

Domande diffìcili a cui si ; 
sono accostati ih uh mezzo 
pomeriggio di dibattito al Fe
stival nazionale della donna 
a Roma qualche centinaio di ' 
persone (in platea sotto i pi- 7 
ni delle Terme di Caracalla) 
e quattro ricercatori, è scien- '• 
ziati a relazionare dietro il 
tavolo sul palco: Rita Levi 
Mohialcini, neuròbiològa per • 
molti anni impegnata, in ri- -, 
cerche negli Usa, Carlo Al
berto Oliverio, docente di psi- ';• 
cóiògià dtt'UhiversUà di Ró
ma. Giovanni Berlinguer,- ri- .' 
cercatore è; Filomena Nitti 
Bovei,' biologa, a lungo ri
cercatrice al Pasteur di Pà-

Donna e scienza quinn"*: la 
storia per prima ha comploU '••' 

tato per tenere, il più lonta
no possibile i due termini. . 
Quante Trotule hanno cono
sciuto i secoli? La congiura 
del silenzio. è stata spieiata 
e quando,non si è potuto ne
gare la realtà evidente, la si 
è mistificata fino a togliere 
i connotati sessuali alla don- '• 
na scienziata conferendole • 
Una specie di seconda ana
grafe maschile hbharis cau
sa. La donna scienziata di
ventava così la bella rarità, 
l'eccezione appunto a confer
mare la regola, mq^..nella 
norma il gabinetto di'ricercà 
doveva restare appannàggio 
dell'uomo: il cervello.'femmi
nile — sì diceva — è filologi
camente inadatto. c. • ' - • 

Anche oggi, in termini di
versi, spessa più sitbdoli,_c'è 
chi adombra questa tporia. ' 
La Levi Montatemi, che da 
più parti è stata indicata co
me involontària e autorevole , 
sostenitrice dell'assunto, ha 

: voluto sgombrare il campo 
da equivoci affrontando la 
questione nel siio aspètto più 

brutale: ci sono differenze 
tra il : cervello dell'uomo e 
quello della donna? - Certo 
che ci sono diversità, ma non 
nel quoziente di intelligenza 
che è assolutamente uguale 
nei due sessi. La diversità 
risiede in quelle parti del 
cervello (comuni del resto ài 
mammiferi e ad alcune spe
cie di animati inferiori) che 
presiedono ai Cosiddetti ri
tuali e alle abitudini stereoti
pe ed emotive. > "- ; > • ' " . ' 

Per quanto rigtiàrda i ri
sultati la diversità consìste 
ih un * differente comporta
mento sessuale e in una mi
nare teorica di aggressività 
delle donne, almeno di quel
la aggressività-più .animale
sca e primordiale, come ha 
precisato Oliverio; l'aaarès-
sività~ ragionata, studiala' a 
tavolino è •'simile in mescili 
è femmine. Capacità intellet
tive idèntiche qiiindi, eppure 
la differènza tra ? il numero 
di scienziati uomini e dorine 
è enorme. Prendiamo il No
bel ad esempio: da quando 

.; t| premw è stato istituito 
(1901) solo sette donne lo han
no ricevuto (il 2.2 per cento 
di tutti gli scienziati insigni
ti dell'importante riconosci- : 
mento). ' 

E siamo nel '900, il secolo ' 
, che ha segnato un affranca

mento.delio: donna più mar- • 
cato di quello di tutti i se- ^ 
coli precedenti. Perché se'è'.'.* 

';'- vero che si è fatto strada il ^ 
diritto della dònna alla pari
tà (in quest'ultimo decennio 

'• in modo impetuoso sotto la 
spinta dèi movimentò fem- ; 

À-V minile) è pur.vero che i con-: ' 
. dizìonamenti culturali; èco- ̂  
; nomici e sociali 'versò la \ 
'..'• • doiinà sono assai duri a mo- \. 
,• rire."v;-- ;^

; :: V-K^;^•••-..-"'-." V'̂ --,': 
Certo oggi la credenza dèi- ;"* 

la superiorità biologica ma-
sch ile è m via di estinzió
ne, ma quante sonò è di qua- \ 
te spessore ' le remòre \ che 
impediscono, o quanto meno '• '• 

V ostacolano '•' l'ingresso deV-a",'• 
y! donna nel mondò dèlia scien

za? Là Levi Mòntalcini e la ;• 
Nitti Bovet è le altre donne : 

intervenute ne hanno offer
to un • campionario enorms 
con le loro testimonianze: si-
va da quelle classiche còrnei 
il matrimonio a quelle, di- > 

" damo così, biologiche come 
la maternità, a quelle quoti
diane del lavoro di casalin
ga, a quelle nuovissime, co
me nelle giovani coppie in 
cui è la donna a svolgere il 
lavoro con retribuzióne mi
gliore ma poco qualificalo, 
per .permettere all'uomo d\ 
percorrere le. tappe di carr 

, rière ambite ma lunghe è di: : 
l'inizio mal pagate còme 
spesso le carriere scientifi
che." '/^ -:;v;-'T" :.->-; rv-.-;•'.' 

- "Per • quanto ' tormentalo è 
diffìcile; 'il rapporto della 

'dohna.còn.la scienza è pèìrò' 
eccezionalmente r: migliorato 
rispettò a pochi decènni fai 
andando .di pari passò'con 
V emancipazione^/femminile. 
Ad esempio, hell'80Q ' la dii-} 

' rata jfiedià della vita della 
. donna èra inferiore a quella 
dell'uòmo è quasi interamen
te 'dedicata all'allevamento 

dei figli, necessità biologica < 
.dettata dagli alti tassi ; di 

mortalità (guerre, epidemie, ' 
disastri.:.). Oggi — come ha \ 
ricordato Giovanni Berlin
guer — il numero delle ma-

.. tèrnità e \ tempi che le sono 
connessi risultano ', sensibil
mente ridotti, e il condiziona-. 
mento biologico afilla donna 
per questo verso (e, pèìr. al
tri) quasi annullato. ,_;;/ ). 

Inconsapevolmente la scien
za ha contribuito ad affran-

'.. care la dònna avvicinandola 
' così a sé. Almeno sulla cor-, 
•') ta tra la ricerca e la danna 

non esìstono più barriere e 
: anche gli schematismi delle 
: fasi d'esordio dèi movimentò 

•':- femminile (necessità dell'avi-, 
toèséiusiòne dalla scienza in 
quanto-, portato maschile) 

] sembrano ormai solo ricordi. 
• Le condizioni sembrano fa-
• vorevoli. Come "coglierle? 

Qui si apre un altro capitolo.' 

o;Daniele Martini-^ 

< • 
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sui governi un da -sciògliereal ?più spresto 
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PsiivotÒ 
unitario 

ANCONA — Presidente 
socialista, al Consiglio re
gionale delle Marche è 
Elfr Capodoglio, che ha nr 
cevuto il Voto di tutti i 
gruppi escluso quello del ' 
MSI. 

Alla.vice presidenza so
no" stati eletti'Mario Fab-~ 
bri . comunista e Pietro : 

Tombolini delia DC. segre
tari la compagna Aroadei 
Malgari ed il' democristia
no Giachini- .'./•.'-.. -

E* . una soluzione.. alla 
quale si ? è •• giùnti dopo 
tre sedute del Consiglio ed 
una lunga trattativa fra le 
forze politiche, ima solu
zione di e accordo istitu
zionale >. come più volte 

: ha sottolineato 3 capogrup
po del PSI Righetti 
. Anche in questa seduta 

molte serrato è stato il 
confronto fra i diversi 

* gruppi consiliari. Note
vole il contributo dei co
munisti che ha visto l'in
tervento dei compagni Di
no DiotaDevi., Luigina Za-
zio. Giacomo Mombello e 
Stelvio Antonini." I rappre
sentanti del nostro partito. 
partendo dai problemi con
creti che travagliano le 
Marche, sui quali Consigli 
di fabbrica ed. organizza
zioni sindacali in questi 

* sforni hanno più volte ri
chiamato l'attenzioDe, han
no ribadito l'urgenza di da
re un governo alla regióne. 
•"* «Date le posizioni della 
DC. la proposta sostenta 
da noi comunisti, da] PSI e 
dal. Pdup.—ha sottofineate-
MombeBo — di dare alle 
Marche ori governo con la 
partecipazione' delle forze 
di sinistra e del PRI e del 
PSDI resta il punto di ri
ferimento essenziale " per 
dare un governo alla Re
gione ed è con questa con
sapevolezza che rinnovia-
mo rinvito al PSDI ed al 

. PRI affinché contribuisca-
: no ad assicurare un goverv 

no rinnovatore alla Re
gione». < ' 

«H PCI ha votato per 
l'elezione di un pres^derc'e 
del Consiglio regionale 
espresso dal PST. cioè da 
un partito che dichiara di 
onerare per un «òverno re-
rfwiale composto dal PSI. 
PRT. P^DI e comprenoVn-
te fl.PCT>. hanno ribadito 
nei diversi interventi i con
s i d e r i comunisti. 
•i Deve essere chiaro co-
rnunque che si. .deve giun
gere " ra imwi 'ww ; alia 
'convocatone- rVl />n«itiio 
[ perr e l i t r e la qhiftta. 

LIGURIA 

per 
un incontro 

GENOVA — H gruppo co
munista ligure — in quan
to espressione del partito 
& maggioranza relativa' — 
ha assunto l'iniziativa dì 
convocare per lunedi pros
simo la riunione dei ca
pigruppo dei partiti dello 
arcò costituzionale per e-
saminare la possibilità di 
giungere ad .un accordo 
sull'elezione dell'ufficio di 
presidenza dell'assemblea 
regionale. . -.'••<. 
."• I comunisti - avanzano 
una precisa proposta: 
.quella di rielèggere il pre
sidente del consiglio uscen
te, il socialista Angelo 
LandL Lo ha dichiarato 
ieri 11 capogruppo e se
gretario regionale comu
nista MontesBoro. fornen
do ootì un* significativa 

. indicazione unitaria in vi
sta della costituzione di 

'una nuova maggioranza e 
di una nuova giunta. Co
m'è- noto le trattative 
hanno coinvolto in questo 
periodo oltre al PCI e 
PSI anche PSDI e PRI, 
nei confronti dei quali so
no stati i socialisti a svi
luppare una autonoma i-
niziativa politica. 

- L'obiettivo, condiviso da 
comunisti e socialisti, era 
quello di giungere ad una 
maggioranza democratica 
e progressista che com
prenda tutte e quattro le 
forze politiche. Giovedì 

. scorso doveva svolgersi, 
per invito del PSI, un in
contro « a quattro » per e-
aammare.Ia poatàbilftà di 
trovare già m preciso ac
cordo. Ma PSDI e FRI 
hanno, con motivazioni 
diverse, declinato l'invito. 
I repubblicani insistono 
sulla necessità di aDafga-

. re la dicmaloDé program
matica a tutte le fòrze po
litiche -:'--•:•••; ?.:•*' 

x acciaraemocrauci seni-
brano non rinunciare alla 
idea di propone una giun
ta «laica», che dovrebbe 
coinvolgere in un appog-
| to «temo o la DC o il 

DalTlacontro. che si è 
camuonàe tenuto tra PCI 

• é PSL e emersa una nuo
va totteimeatura comune 
del due parti U del fatto 
che una nuova maggioran
za. comprendente a pari 
titolo, PCI, P8L PSDI e 
FRI è runica attaàa se
ria e realistica par assi
curale alla Ufurta mn go-

d^bìk 

Ogni ipotesi «pasticcia-
ta», che non tenga cónto 
del ruolo lneoetrtaBOtte del 
complesso della sinistra 
in Liguria — hanno sotto
lineato in particolare 1 co
munisti. vivamente preoc
cupati del prolungamento 
del tempi detta trattativa 
di fronte agli urgenti pro
blemi della regione — è 
destinata a complicare la 
attuazione 

* • * 

EMILIA 
- > _ • . ' . » • 

auto-

BOLOGNA — Da ièri aera . 
la Regione Emilia-Roma
gna ^ha uh presidente e 
una .Giuntai II presidente 
è il compagno Lanfranco 

'•• Ture! il quale ricopriva là 
stessa carica ' già nella se
conda legislatura, a parti
re dal gennaio 78, gli as
sessori sono dodici coma-
nistL I loro nomi hanno 
ottenuto il vóto favorevole 
dei 36 consiglièri del PCI 
e quello del PDUP; DC, 
PSI, PSDI e PRI si sono 
astenuti; PLI e MSI-DN 
hanno votato contro. • " 
^-E* nata cosi una Giunta 
monocolore dopo che il 
PSI (partito che nella se-

[ conda - legislatura aveva 
' due assessori e un vice-pre
sidente di consiglio su 

.quattro consiglieri) -ha ri
nunciato ad entrare sia 
nella- Giùnta che nella 
maggioranza. H PSI (il 
presidente dell'assemblea 
è un socialista) ha ribadi
to ieri questa'scelta per 
avere il PCI «lasciato 
contro i socialisti un'offen
siva per le scelte di gooer-
•nà operate dal PSI» e «per 

: non aver capito quali ri-
. flessi si determinavano tn 

Emma-Romagna tn virtù 
deWavamata elettorale » 
e del « nuovo corso politi
co del PSt impersonato da 
Craz<». E* una scelta uni
laterale. Tuttavia per gU 
«tessi socialisti, fra PCI e 
PSI si è aperto nella re
gione C « K importante con
fronto ». • :-. -

. n PDDP. a sua volta, 
sosterrà la Giunta mono
colore ma our votando la 
fiducia alla Giunta comu
nista non intende assume
re, almeno per II momen

to. responsabilità dirette di 
governo; Il PSDI sarà alla 
opposizione ma « senza 
pregiudtsiali>, U PRI con
ferma la validità della po
litica di solidarietà nazio
nale anche per quanto ri
guarda IXD^ma-Romagna. 
•" m Pur di fronte ai disim
pegno del PSt per w—nto 
riguarda la Qiuntm e l s 
«a^sas^B/Sa/B^PS ssrvS'eB^Sfp a* %^u^^wwì^9w9nrw 

•— ha rilevato in consiglio 
11 compagno Luciano Guer-
secu, della Direstone del 

. PCI e segretario regiona-
la —• riaffermano di voler 
ose rara, ai diversi livelli 
iMtitutkmati,pcr la coserà-

• afone di maggioranse e di 
Giunte democratiche e di 
sinistra, imperniai* su una 
intesa non eschunm fra 
PC7 e PSI, aperte ai con
tributo autonomo diottre 
fona di sinistra a laiche 
democratiche ». -

«La Giunta — h a 
vato infine il 
Turd — operei 
delle sue funsteni, svitan
do ogni sstMrtsmu o ar-
roocaroentò tu\ al tempo 

Giunte: ciò che decide è T un ita 

Cossutta : la mancanza di 
più pesante la già difficile 

accordi tra i partiti di sinistra e democratici rende 
atmosfera politica - Partire dai bisogni della gente 

'y'c-ii:fJ-l 

RÓMA;~ « E' chiaroche la mancanza 
di accordi o il continuo rinviò degli'stes-. 
si tra i partiti della sinistra e demòcra-' 
tici sono motivo di ulteriore turbamen
to tra ; i < lavoratori, rendono più pesan
te la già difficile atmosfera poUttca"». 
Cosi scrive sùll'ultiroo numero di « Ri- : 

nascita» fl compagno Armando Cos
sutta, della Direzione del PCI e respon
sabile dell'Ufficio Regioni e autonomie 
locali del PCI, affrontando l'urgente 
questione della formazione di efficaci 
governi ~ locali. Come. è noto, non - poche 
sono. le giunte già costituite ma. per ; 
quarto riguarda le Regioni, la sola 
' finora .•*realizzata è quella emiliana. 
E nelle trattative che proseguono tra i 
partiti -stenta ad affermarsi tra le po-v 
lemicbe — come rileva appunto Cossut
ta — l'argomento centrale, quello dei 
contenuti. « Eppure, s i tratta della que* 
stìone più importante », proprio perché 
« è dai contenuti programmatici, vate 
a dire dal tipo di soluzione, che si in
tende dare tà temi principali della vita 
delle popolazioni, che derivano le ca
ratteristiche deQe maggioranze ». :. 
- Cossutta^ osserva che per taluni' la 
questione principale sarebbe quella di 
e garantire comunque la governaoin-
tà »: un'esigenza che esiste mdqbbia-
roente non solò per il governo centrale 
ma anche per quéDo degli enti locafi. 
Ma tuttavìa — fa rilevare 3 dhigeate 

comunistaV ^^ « dovrebbe.. apparire ; senr-
.preì più chiaro che la governabilità -si.' 
ottiene e si garantisce non soltanto con, 
i numeri dei seggi... IKW baste una mag
gioranza, occorre governate, ~Mà per 
governare bisogna fare dei programmi»; : 
compiere deDe scelfe: «iQSìafc scelte? " 
Questo è il-tema reale»** e. 'pJBrctó- e s -
senriale è la questione dèi contenuti; • 

r : E* appunto richiamandosi Pai conte
nuti che si può «megHo comprendere 
---prosegue Cossutta — perché sia ne-' 
cessano, anzi indispensabile, fare pre
sto, non lasciare passare altro, tempo, 
non rinviare a' settembre, come addi
rittura sostiene qualcuno, le decisioni 
che consentano a Regioni e enti locali: 
di riprendere la loro attività dopo la 
lunga Interruzione ». E* qumdi dai con-; 
tenuti che «deriva più fondatamente la 
proposta di giunte democratiche di si
nistra»: e là dove esse gtt esistevano 
e hanno funzionato egregiamente. « sa
rebbe tanto più grave •>- rileva Cos-
«uua — se lo sforzo iniziato e intrapre
so con entusiasmo venisse ora inter
rotto». Dunqoe. giunte di sinistra «per 
meglio fare avanzare'la causa detta de
mocrazia-e d d progresso», giunte di 
smatra « per rafforzare, anche in que
sto modo, l'unità ^dei partiti defla:> MaV;. 

e "democratìci ». v 
Cossutta ricorda quandi che nei -loro* 

« Ì segretari dei tre 

partiti, di ; governo -hanno, per loro stés- ; 
sa , a m m ^ ' c ^ , g discusso anche ,délle 
\giùnte.,"Pare di capire — aggiunge: Cos-: 
sutta -^ Tanto ' megìiq.' Restò comun-
di patto, al vertice, .per lo menò "per le.; 

^'giùnte; coéiddette • difficili »: ' ih una; ré- ; 
; giòne Vii tripartito." ih un'altra raBeah- \ 
'za, laica.:. « Nòh"è'cosi? — chiède Coa^ ; 
aito^;—' Tanto meglio. Resta cómuri-? 
qi*e tì fatto che non sono davvéro com- ? 
prensSbilì i • ritardi, i continui ^rinvìi *-
che" impedttcono di giungere localmen
te a delle conclusioni. E certamente non 

. d sono ragioni "locali*'. Pesano i gio-
chi nazionali, i veti incrociati, le deci
sioni dall'alto ». AUbra — osserva Cos
sutta — bisogna che si scoprano te 
carte: « m ognuna delle regioni "diffi
cili" (Piemonte. Liguria, Marche. La-. 
zio) esistono le condizioni per definire 
a sinistra accordi programmatici e po-
Wk± Perché si rinvia ancora?». 

Ciò che decide su queste delicate que
stioni — conclude Cfesutta — « è T i m -
prgno unitario fra i partiti democratici 
deUa sinistra, non la loro divisione, è 
la partecipazione di ognuno di essi, con 

dignità al governo locale. La- per-
teciparione dei lavoratori può far avan-
sare te cose, l'esdusiooe del Partito 
comunista pud soltanto" aggravarle, pro
prio perché il governo locale sarebbe 
privato òMTàppurte del più grande par
tito dei Uvoratori». '''^s' -'-

SIP: concorso 

«truccato» 

ma per i! 

.ministero 

X l^fbtto" 

regolare 
r\-:W-ir"l •••• r'^- .'-..,'•':•'. ••' 
ROMA — Il tentativo di in
quinare un. concorso per 547 
posti di operatore telefonico 
nell'azienda di Stato — finito 
in tribunale con il rinvio a 
giudizio del presidente della 
commissione esaminatrice — 
per il ministrò delle Poste e 
Telecomunicazioni non costi
tuisce ragione sufficiente per 
invalidare la prova. Non solo, 
ma il ministero continua a 
coprire l'alto funzionario che 
presto comparirà dinanzi ai 
giudici. ; . - : • > ' - -, -
- La vicènda fu dà rio! a suo 

tempo segnalata con abbon
danza di particolari. Era ac
caduto - che"' 11 : dott. Pietro 

-. Viale, vice capo di gabinetto 
di diversi ministri delle Po 
ste,. all'epoca della gestione 
del democristiano Antonino 
Gullotti, nella sua" qualità di 
presidente della commissione 
centrale del concorso per o 
peratore ; •- telefonico, aveva 
riunito in seduta comune tut
ti t membri delle commissio
ni esaminatrici periferiche. ni 
quali avrebbe ' fornito liste d' 
nominativi, prescelti, zona p~r. 
zona,', cui: -r- /secondo• la de-: 
nuncia di alcuni commissar1 

'-r..doveva .esserercomunque 
assiòurato 11 ' passàggio a eli 
orali, con la modifica del vo
ti già assegnati. Il Viale, as
condo la denuncia; - avrebbe 
anche invitato i commissari R 

. segnalare a loro : volta', nomi- • 
nativi di pròpri « raccoman
dati »..' -.: [".^''. .->'•-'• .•{"••-', ,j;' .-.V.'••:• 

L'opposizióne di ' u h córh-
missàrlòir 11! dptt. Enrico': B«: 

scò. e' le successive denunce 
dèlia Federazione . sindacale 
aderente alla"CGIL: e dèi de-. 
putatl;comunisti in-: Parla
ménto con una interrògazion*» 
inviata alla Procura della 
Repubblica, fecero naufragar* 
l'operazióne.' "-;Hh'\-'. ' ",'-:, v vii governò è•'- venuto a' ri
spondere alla Camera con 
quasi, uh : anno-e ..mezzo, di 
ritardo, - per. sostenere - —. 
tramite il sottosf>?retàrio re
pubblicano-alle Poste-e Tele
comunicazioni .—;- 'j- l'operato 
del Viale; fino ài punto di 
negare il tentativo di mano
missione del . concorso è 
quindi rifiutando l'invito del 
parlamentari comunisti a in
validare la prova. . i \ 

^'asserzione del • sottosegre
tario ^è,,-clajnorbsamente 
smentita. dalla sentenza.^di 
rinviò ; a .giudizio • del 'dott. 
Viale, 'emessa \iaHaVmagistra-
tura" •'• romana-" "pochi- rglbrhi 
prima, che il sottosegretario 
rispondesse; In aula...Nella 
sentenza.- oltre alle pesanti 
imputazioni accollate ài Viale 
(responsabilità : obiettiver P«r 
dolo.,• delitto tfhtato. istiga
zione. alla, corruzione, falsità 
materiale commessa da pub
b l i o -ufficiale ih atto pubbli
co. il tutto appesantito dalte 
circostahae ^aggtayariti).:

v,si 
seghalanò I homi ':iti biiéi 
commissari che. hanno testi-
monlatò" dinahzi al giudice 
istruttore dell'avvenuta. azio
ne «MTiàWtìce da ; parte, ctel 

: vìceL capo11̂ d̂i,̂  gabinétto-presi^ 
^h^e'.^^'deUli^' ; cómmissìohel 
Com'èj che II ministero non 
era a conoscenza della deci
sióne della magistratura? O 
l'ha volutamente ignorata.per 
coprire, in tal modo — coma 
ha denunciato il compagno 
onl Roberto BaUassari — il 
fatto che 11 dott. Viale conti
nua ad occupare il suo posto 
di alta responsabilità? 

In altre circostanze, n nu-
niaterò non è cosi tenera Un 
Impiegato, Tito Capa di Ca
gliari. accusato ingiustamente 
di un ammanco, e quindi 
prosciolto dal sospetto, e sta
to trasferito ad altra sede 
perché — ha scritto il diret
tore prortnciale delle Poste 
al suo superiore a livellò 
compartimentale —• era runi
co mòdo per far accettare al 
vero responsabile il provve
dimento disciplinare. Per ri-
muovere U dott. Viale non 
susta nenameno cambiare ~ il 
«inistrol^' 7^/V;V-- ;- . : 

GIORGIO BOCCA 
Miracolo all'italiana. Scritto 
nel 1962 questo reportage, di 
un giornalista famoso, maptie . 

' ne intatto tutto lo smalto di. 
una polemica provocatoria s 
rivelatrice. Lire 3.000 
IL LINGUAGGIO GIOVANILE 

PESTA DURO E 
VAI TRÀNQUIIO 
di G.R. Manzoni e È. Oalmon 
ta. Oltre settecento termini e 
migliaia di, espressióni .che 
documentano il modo di par 

• lare delle nuove generazioni 
dopo il '68. Lire 3.500 

CHARLES BUKOWSKI 
Tsccuino di un vecchio porco 
a cura di Carlo Alberto Corsi. 
Edizione integrale. Lire 3.000 

STENDHAL 
Intrighi d'amore e altre sto 
rie a cura di Clara Sereni. 
Lire 3.000 - • ••••':••-••-.-•' :-.-

V.G. KOROLENKO 
Lettere e racconti a cura.di 
Gianlorenzo Pacini. Con Cech 

; ov. Gor'kij e'Andreev il più 
importante scrittore russo tra 
I due secoli. Lire 3.500 v 

Una giovinézza del secolo XIX. 
Memorie. Lire 3.000 '••,-. : 

SYLVIA PLATH 
Lettere alla madre Introduzlò 
ne e cura di Marta Fabiani. Il 

' mondo famìiiàreió intimo dal 
la giovane scrittrice suicida. 

gire 5.000 -v -;•;.. •̂•••-- ; 
GINNASTICA PER LA 
DONNA CHE LAVORA 
di Lilian Rowen e Barbara 
Winkler. Prefazione di Hant 
Kraus. Lire 3.000 . ' . 

MOZART LA VITA 
Scritti e appunti 1945/1979 di 
Beniamino Dal Fabbro. Se
conda edizione accresciuta. 
Lire 3.000 • * ••! 

MANUEL ROJAS 
'figlio di ladro. Il più grande 
scrittore cileno del. secolo; 
sanguigno, divertènte: picara 
sco. Lire 4.500 ; v ^ 

HENRY MILLER 
;Ùsorriso sloiedl^ddla scala, 
OeH'autore dei TropW. Lira? 

Sèrto nel vuotò Irirroduzipne 
di Alberto'Barbèrae GUovannf 
Volpf. Con un saggio di Mas 
simo ragtoll. Il testò della ver 
sione : definitiva; dell'ultimo 
film delleutore di I pugni Hi 

;Ur«-3ÌW"";:-.•-->:" ;f • 

U «oheHo In 
olatura dèi film. Uno dei più 
;bèl; filmi del «raioyo cirtèms» 
Itodescd: Lire 2.70Ó >;: " -* '•'-. 

EMFORSTER 
L'i 
Lire 4.000 

d 

Considerazioni inettusli a cu 
ra e introduzione di Osmls 
rem» Pacini. Lire. 3.000 : 

STEVENSON 
Il diavolo netta bottigMa e 
altri racconti a cura di Ettore 

i. Lire 3.000 •• f-

IL RE "BUONO" 
La vita dì Ufnberto l e le sua 
spoca in MP'ssetwpIscs rio» 
struttone di UooWrto AMas 
sto Grimaldi. Liiu SJSO0 

Una richiesta del PCI presentata in 
• b i 

senza case ni 
ROMA — Niente 
buio. Oli sfratti 

sfratti al 

, f ** *••£ 

essere eseguiti se non viene 
garantita l a concreta dispo
nibilità di aDoggi alternativi 
per le famiglie sfrattate. Ciò 
comporta, l'attribuitone alla 
magistratura della possibilità 
di posticipare gli afratti (la 
cosiddetta graduaatone). per 
evitare che le famiglie colpite 
si trovino sulla strada. Le 
graduazione dovrà avvenire 
«Tintesa con gli enti lucali. 
Questa una delle richieste 
contenute nella risoluzione 
presentata dal PCI slam Ca
mera per fronteggiare la gra
ve situa storie che si sta de
terminando nel paese «non 
solo nelle grandi città e nelle 
aree raetropoUtane, ma anche 
in ptocoti 'e mèdi centri». 

Qua! è la-attuazione? Deci
ne di migliala di sfratti stan
no per essere eseguiti dopo 
la acadenza del blocco. Una 
realtà resa draamnaUca dal 
rassensa di èsse offerte In 
affitto.. Quando al nasce a 
trovare' un appari amento U-
bero, et nano richieste di ca
none metto. al di sopra di 
ausai legaif, L i m a t o del m> 
verno e tossea. 
neppure . 
sfatta «ta 

seismi glerito fa 

in a dei 
Poi si è 

corretto affennando che «il 
probabile ordine di grandezza 
è vicino al jMees .e che» 41 

tos e che «sa situazione è 
compaMsanente sotto centrol-
lé».-:--, 

Com'è possibile? Soltanto 
nelle tre maggiori città Ita
liane — Roma, Milano. Napo
li — gli «Tratti raggiungono 1 
v̂̂ Sn̂ ŝ ŝ S"B A js^sasvea^sB) z^s* ^s^kua>zvsisjevai^s^v. 

già s s t iuUu sono SJIS e 
lCtfO lo saranno entro 11 
issa. A Ifapoll neirtatrJno 
anno i gradici hanno emesso 
Zèlo sentenze che sono di-

7JM 
ed tn asteea di 
lfstm pvetura di 

li, inoltre, sono m 
JgJet nmrmti Tutto d ò si 
inserisce In ss? ejuudro Inso-
stenibtle: un 
tomigne em 

sfratti a 
e Ltèt nel 
pretura. Pra di U è * . 
ré a Palermo, di cui 7*4 già 

jB^pJ É M À • te g M H B A à^BB^Hsr^Bsr^Eau^m) 

14*0 ad Agrigento, I tb a 84-
isrsss. f m a Messbsa; H» a 
Capitari; 1W a 

Che dire poi 
disdette che 1 proprietari 
hanno Inviato agli Inquilini 
per riavere raltoggfò? 

DI fronte e ««està realtà 
drammatica, il governo ò ri
masto inerte Da «.ai HntzU-
ttvs del deputati comunisti 
che hanno presentato in Par
lamento une risoluzione con 

il 
1) a 

annuale sulle stato di attua
zione deTTequò canone eoi-

ss) rispetto al termine di leg
ge previsto entro fl t i mafioV 

1) a- promuovere, anche 
mediante inistoUve hglssMKe. 

dette 

e 
del 
ridi 
in 

gli enti locali 
gU organi 

i. di cor 

alTef fettiva di-

,m tamagne jgsà sotto-

. p è detto 
nel documento presentato dal 
P C I ~ J n seguito alla grave 

ne, nei prosatasi mesi, di de
cine di udgBaia di afratti; 
per la necessità assolute dì 
smrantlre un alloggio aDe fa
miglie sottoposte a sfratto; 
per il ritardo e le difrtoenà 
attuative d d pti 
strserdinari che _. . 
dovuto garantire un 

Rinascita 
le) rremU nutiUnie ' 
di bsHt«tflì«i 

•perta ni dibattito 
•ui. ornUerm iMcrni 

iUITOIsvHTA ZAN0TT1 
Ve! CASETT1 

SENZA DIFETTI 
di 

Prefarione di rtooé 
tire 3XXI 

L'ANSIA NEI 
BAMBINI SANI 
dì Gisela Lire 3000 

IL MONDO DEI SOGNI 
Nimbati sigeillcati lm«vpreto 

- atoni dì Aam Te^avd. Introdu 
' zione e cura di.UrioJ Aerhasm 
ma. Uh libro vitato, ricco di. 
spunti, di esperiènze, dì cono 
scema; L'erte difficilissima di 
interpretare il lìnouaoojo dèli' 
inconscio. Lire 4-SQf 

CIAO BELLA 
di Meato vravamv.. Pi efexione 
di rtoaeto fissoliZsl—. L'su 
Torifiestione delle .donne, kt 
cioè testimoni della famiglia. 
delia vita di coppia, dei mon 
do del lavorò, dèlia politica,. 
dei figli in una società «man 
cipats. l i re 4J00 " 

TUTE E TECHNICOLOR 
Osarsi e emésse m rnsammi 
a cura di trami Certoila. L' 
evoluzione c«itore% politica 
• Iconoprafica dei '«filone o* 
perato» de) ctoeme USA. Lire 
Lire S.OB0 

Feltrinelli 
'.^ 
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L'agghiacciante ipotesi sulla fine di Adelmo Fossati dopo 3 mesi di prigionia 
' » 1 l '^' u n i . ! i • il • !••• il '" ' i ^ — — ' "' — — — — — • — » • •• Hill" i • " ' ' - • il • ' - ' i in • 
, 1 - . - , . 'V ">' e-' . . • • . ' - - > • . . • - , » ' . ' • • . ," ' . ' ' • ' • * ' ' . ' • • . • . . • ' • • : • • • . _ ' 

Imbottito di narcotici e sepolto vivo 
il commerciante d'auto rapito a Monza 

, . ; - • ' . - y .. • . m ••' -t. • • • 4" . - ' . . . . i . . : , ì . - : . ' : ^ : -.i ' • •••.•-::- . • . • > ; • • . . 
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Il corpo ritrovato nei pressi di un residence vicino Como - L'ucciso era nipote del fondatore della 
Star - Arrestati l'affittuario della villa e altre tre persone - Si cercano adesso quattro latitanti 

MISSÀGNOLA (Como) — I l fratello dall'ucciso, Danilo Fossati, con la mano, sul viso, dopo 
N ritrovarnento del cadavere 

DaI nostro corrispondente 
MONZA .— « E*, uno dei più 
efferati delitti : nella'; storia 
del crimine ih Brianzà >: que
sto il giudizio che il ; sostituto 
procuratore, di Monza, Nico
lò. Franciosi; ha dato del se
questrò ' e ' '. dell'assassinio di 
Adelmo Falsati, subito .dòpo 
che i poveri resti.del trenta: 
cinquenne •.. commerciante = ; di 
auto -monzesê  rapito,'la mat
tina del 15 aprile scorso, so
no stati ritrovati sotto un cu
mulo di terra e di,calce vi
va in un lussuoso residence 
di Missaglia, una - località in 
provincia di -\ Como. ; Il còr
po era nudo e non presenta
va ferite. .. . 
'Fino a questo momento so
no due le ipotesi sulla tragi
ca fine del Fossati: che sia 
deceduto per uria dose ecces
siva di narcotico; che sia sta
to sepolto vivo, narcotizzato, 
avendo i < suoi feroci rapito
ri scambiato lo stato di inco
scienza per la morte. Un'ipo
tesi quest'ultima, agghiaccian
te. .--:- = '> ;-•--'• ..-•'-• -;-::- •- '". 

Adelmo Fossati. era tenuto 
prigioniero nella cantina d| 
una villetta che si trova a 

"• % "± *. j - ' . - . : J ' . '••> 

Il CSM ha confermata la nomina 

Fatta fallire la 
\ rio -1 motivi del 
ROMA — Achille Gallucci, 
sessantasei anni, più noto 
come il giudice del caso Mo
ro, è • il nuovo Procuratóre 
capo di Roma. La decisione; 
definitiva è stata presa; ieri 
mattina daU'assemblea ^ple
naria del (Consiglio superio-

: re .della .Magistratura:- 19 i 
voti a favore, 10 quelH con-

; trari, 3 gii astenuti. E* sta
to fatto falline. così, il tenta-, 

l tivo di arrivare ad una nò-
; mina che fosse espressióne 
: di un pronunciamento urii-
; taxìp.'. - v' 'v- - "'-• ' •-"'" .--* 
'•.--•> Contro là nomina di Achil-
' te.Gallucci —.che. ora dovrà 

lasciare il suo -incarico di 
; capo dell'Ufficio, istruzione 
i del'Tribunale — hanno vo-
i tato i tre consiglieri « laici » 
-del PCI. i rappresentanti di 
\ «Magistratura democratica» 
• e una parte della corrente 

di «Unità per la costituzio-
* ne». .1 «si», sono arrivati 
; dalla corrènte conservatrice 
• dà « Magistratura indipen-
• dente », dai democristiani e 
: dai socialisti. - '::-•• -

La sinistra del. CSM non 

ricerca di un pronunciamento unita-
l voto; contrario esprèsso dalla sinistra 

aveva voluto assolutamente 
« congelare » i pròpri voti aî  
torno,1 ad /un.proprio cahdt 

1 .'datò," anzi:r.era;lstatò: cerca-
; tó; un/accordo .con; W altre 

: '-fòrze sul home. ol.Fjlenó,Ca-
- rabba, presidente, di sezione 
' della Corte d'Appello di Fi-
.' .reràé; un magistrato'«hùo-
: \vo »,; estraneo .all'ambienta 
• /(del palazzo di ..giustizia di 
; : Roma, ià .cui-elenone ayreb-
r be: potuto segnare una svol

ta decisa rispetto al pàs-
[ sató.̂ ..'•;'.' V\.;-' *';'• : V-," : 

'.'• • «H; nostro 'voto.'contrario 
» —- ci hanno^dichiarato, icòm-
• paghi Vincenzo Summà,Wàl-
? • ter Sàbàdini. è Adolfo Di 
; "Majq̂  anche a.nome di.al

tri rappresentanti della si
nistra' dèi 'CSM -— .prescin
deva dal giudizio sulla per-

; sona di Achille Gallucci. .Noi 
ritenevamo che. non andasse 
rifiutata la possibilità di tro
vare ; un ampio consenso in 

•". • questa importante occasione, 
per avviare'un effettivo pro
cesso di rinnovamento nella 
conduzione di un ufficiò dê  
beato eA diffìcile come la 

:; Procura; romana.». >-//_ 
' > Forti perplessità di fron

te alta soluzione adottata, 
, inoltre, si basano sul fatto 

che Gallucci è titolare di 
/ importantissime u^mes^e,co^r 

'. me. quelle /sul U caaòS JAoro/, 
>. sugli altri gravi * episòdi di 
•"•terrorismo accaduti nella ca-
. ' pitale e sul ; vertice, dell'Au-

tonornm organizzata. Un la-
; . vpro^che dev'èssere ; ancora t 
_\ concluso.. « Le. indagini 'su 

questi fatti — ha didiiàfato 
. lo stesso Gallucci ieri in un 

•."••• breve incontro con. i giorna- " 
"_ \ listi — sono state , sèmpre : 
\_ affidate ad. una . équipe di -; 
;- cinque giudici e ciò. sarà: 
: utile per rendere meno tràti- ; 
• maticp il jnio passaggio al

te Procura». Tuttavia . un 
' problema serio è. stàio a-. 

; T pertó, tanto che, .l'insedia-,' 
' niento effettivo di GaUucci,. 

*. ' .alia Procura potrà avvenire 
V soltanto a settembre. 

A questo punto, comunque, . 
l'attenzione è rivolta al fu-. : 

"";' turo., n dottor Gallucci do-
' vrà inisurarsi ' còri i. gravi.7 

.'- problemi creati è .lasciati/ 

aperti dalla disastrosa « ge
stione » De Matteo: ristrut
turazione' degli uffici, asse-
gnazione dei processi, sicu
rézza del magistrati e, s-> 
pratbitto, rilancio di tutte 
quelle inchieste finanziarie 
che finora erano state con
siderate troppo scomode è 
ingombranti. /̂ '... t.'̂  ' 
111 neo-Procuratore Ieri ha 

promesso che si impegnerà 
con scrupolo nei nrocwSmen-

. ti che riguardano fatti di 
particolare rOevanxa- socia
le. «Ad esempio la droga 
- ha detto — che miete più 
vittime detìe 

Pàdova: nuovo attentato 
i contro la 
PADOVA — TJn altro atten
tato, il settimo io tre anni, 
alla libreria Feltrinelli di via 
S. -Biagio, a Padova. Intor
no.alle 2^0 di Ieri, un'esplo
sione ha mandato in fran
tumi le vetrate della libreria 
e causato gravi danni al ma
teriale e ai mobili all'inter
no. Sono anche andati a 
peaf i vetri delle abitazioni 
del palazzo e un'auto che 
era parcheggiata nelle vici
nanze è rimasta danneggiata, 
. L'esplosione è stata provo
cata da un ordigno confe
zionato con tritolo, n boato. 
molto forte, è stato avver
tito in quasi tutta la città. 

Le Indagini sono seguite dal
la Digos. -

Nella, tarda mattinata una 
telefonata' alla redazióne del 
quotidiano .«Il Mattino di 
Padova» ria rivendicato l'at
tentato ai NAR (Nuclei ar
mati rivoluzionari), una orga
nizzazione - terroristica - di 
estrema destra, 

«Compagni, attenti .che le: 
notizie false contro I came
rati le pagherete tutte — 
ha detto lo sconosciuto —•. 
Occhio per occhio, dente per 
dente. La giustizia borghese 
vi processa e noi vi giusti
ziamo. firmato Nar-gruppo 
Mansak». 

8 «cà 
in 
» del 

*• • ; > 

--.--.- *. -, ** -

CATANZARO — Duro colpo 
al mercato delle braccia in 
Calabria.. Per la prima vol
ta, 'infatti, sono state de
nunciate dai carabinieri otto 
persone. Sul loro capo'pende 
l'accusa di violazione delle 
norme che regolano rassicu
razione sociale e previden
ziale, l'interposizione fittizia 
di manodopera e la •tóUuno-
ne del contratto collettivo 
di lavoro. 

Oli otto «caporali» sono 
originari della piana di Gioia 
Tauro e del Vìbonese. Tra 
di loro ci sono anche due 
pregiudicati : Vincenzo Pur-
paro, 54 «imi di Gioia Tauro 

e Rocco Tripode 86 anni, da 
Rosarno. ~ 
. I « caporali » .prelevavano 
le donne a MeUcucco, Maro-
pati, Sao^ Giorgio -Morgeto, 
Rombiolo ed altri cornimi 
della piana di Gioia Tauro 
e del Viboneae. e con alcuni: 
càinioris e pullman scassati 
ed insicuri le, trasportavano 
ad 'oltre cento: chilometri di 
distanza, a Campora S. Gio
vanni e ad Amantea, in pro
vincia di Cosenza, dove 
esiste una grossa aaienda 
per la produzione di cipol
le. Le donne venivano prele
vate e caricate sui meni al
le 5 dei mattino 

poche decine di metri di di
stanza dal1 luogo dove è stato 
rinvenuto il suo cadavere. Da 
quanto; sv sa, l'uomo ha' tra
scorso in quel locale gli ulti
mi giórni. di vita,: incatenato 
ad un giaciglio, gli. occhi ben
dati, • imbottito di narcotici. 
"L'affittuario'della viUetta è 
Carmelo Pantaleo, 52 anni, 
alle 'spalle una'carriera di 
delinquente' di piccolo cali
bro. E* stato arrestato' nei 
giorni scorsi. Con lui sonò fi
niti in carcere Pietro "Mira-
gliotta. 38 anni, anch'egli pre
giudicato. la sua donna, Ma
ria Pompea . Alò e Umberto 
Moretti, un milanese. Il sosti
tuto Franciosi ha spiccato ieri 
mattina "altri quattro mandati 
di cattura contro latitanti. 

Pare che il «cervello» del 
sequestro. e il « duro » della 
banda sia il Miragliotta^ che 
aveva in comune con Adelmo 
Fossati la passione per lo 
sport automobilistico e moto-
ristico. I due si erano cono
sciuti all'autodromo di Mon
za. Fossati era un beniamino 
degli appassionati di automo
bilismo monzesi: negli ultimi 
dieci anni, infatti, aveva con: 
quistato il titolo italiano nella 
formula. «Biraghi , 850» \e 
nella formula 3, oltre a nu
merose. altre prestigiose _vit-
torie. - '•--••• -

Questa terr'ibile storia è co
stellata di auto. Veloci auto 
da corsa ma anche macchine 
rubate: pare infatti che la 
banda che ha sequestrato 
Adelmo Fossati fosse in 
stretti rapporti con un racket 
delle auto rubate. 

A quanto risulta, in un pri
mo tempo i banditi avrebbe
ro voluto « dare una : lezio
ne » al commerciante monzé
se ritenendolo colpevole di 
uno « sgarro » all'organizza
zione: Adelmo Fossati avreb
be rifiutato di acquistare 
una partita di auto dopo aver 
apprèso della loro provenien
za furtiva. " •• -

Ma, probabilmente, una vol
ta 'che il Fossati fu òelle l̂òro 

vmani^i banditi péB8)Éróào, 
<da î uesto fatto potevatié 
cavare un vantaggiò motto più 
rilevante: passarono all'estor
sione. Adelmo Fossati non 
era molto facoltoso ma aveva 
dei parenti ricchi: era nipo
te dal fondatore dell'industria 
alimen&re Star è cugino del-

- l'attuale amministratore dele
gato dell'azienda. Per questo 
la prima richiesta di riscatto 
fu rilevante, quattro miliardi. 
• Ma, visto che i padroni. del
la Star non era disposti -a 
sborsare una. lira per il loro 
parénte, i - banditi avevano 
dovuto ripiegare su una som
ma motto più . modesta, S60 
milióni, raccolti con motta 
fatica dai familiari del Fos
sati. n riscatto veni».pagato 
atta fine di giugno ma la sor
te del commerciante, ette ave
va : senz'altro. l riconosciuto 
qualcuno dei suoi rapitori, crìi 
già segnata. Secondo quanto 
hanno accertato gli inquiren
ti Adelmo Fossati vane ucct-
iO; i t }7 luglio.':-•>- -•'•••--.•••'. 
> Operando nelTtaBbìeute del 
.«racket» dette auto rubate, 
magistratura e carabinieri 
identificavano in una villet
ta di Cciogno Monzese, a po
chi chuometri da Milano, a 
primo «carcere» del raptto. 
Successivamente riuscivano ad 
individuare anche fl secon
do nascondiglio, appunto nel 
« residence ». di Missaglia. 
Quindi scattavano gli arresti. 
E l'altra notte è stato pro
prio uno degli arrestati. Um
berto Moretti, ad indicare ai 
carabinieri, che da due gior
ni ' stavano infruttuosamente 
scavando nella zona, la 
«tomba» di Adelmo Fossati. 

G. CrtMiiagiiahi 

l'Unita 
<;T' • > , * 

: < Dall'Inviato 
PADOVAi — « Sono stanco, 
compagni, sono motto stan
co... ». y Franco >> Pipèrna, U 
commesso viaggiatore : dèlia 
« lotta alla repressione*, fa 
una lunga pausa, si passa 
la. mano sulla fronte. Forse 

'attende un applauso che non 
arriva. Ripete che è stanco, n 
che da quando è tornato in : 
libertà ysta girando l'Italia 
in lungo e in largo. > Dice 
che lo emoziona .molto tro-

. vafsi d Padova,v una: città 
che, « nel bene e1 nel male », 
ha avuto un ruolo determi-

; nante nelle vicende storiche 
della sua. organizzazione, 

! Potere operaio. ' 
Lo ascolta una platea boc

cheggiante nell'afa che rista-
: gna tra le pareti della Gran 
•'. Guardia, à dispetto ' dei fi-
• riestroni spalancati al di so

pra degli antichi affreschi. 
La gente è tónta — mille, 

' milleduecento persone tor
mentate . dal proprio e dàl-

' l'altrùi sudore ih una calca 
compatta; pesante — ma re
sa pòco disponibile anli • en
tusiasmi dalVincombente cap
pa della calura. È benché 
Piperno si fosse presentato 
alla ribalta nel modo miglio
re, annunciato r lievemente 
sovratono dallo speaker e 
sorretto dall'impegno, della 
cinque raccolta attorno alla 
presidenza, i battimani sono 
arrivati fiacchi, forzati, stan
chi come stanco dirà di. es
sere Voratore. 

Si parla di libertà, ovvia
mente. Di quella libertà che 

- rinchiesta del 7 aprile — 
- uno « spartiacque » la defi
nirà Piperno — minaccia di 

v sotterrare per sempre. E per 
"impedirlo i convenuti si pro-
) pongono di ergere .un . ba-
: luardo, di fondare un « Tri

bunale della libertà ». « Do
vrà essere — sniega Pino 

•' Nlc'otri che, con Alisi Dal Re 
e Giuliano Spazzali ha fatto 
da contorno alla " perfor-

Ora è approdato a Padova 

l-'-y 

ma la « 
ha tanto 
e lascia la sala 

t ' > . ' > 4 
'ì 

'. miM 

mance pipermana — una 
specie di Tribunale Russell 
o di Amnesty International ». i 
Esempio suggestivo, anche \ 
se non particolarmente cai- : 

. tante, visto che la sezione : 
' padovana di Amnesty si è 
decisamente rifiutata di ade- i 
rire ' all'iniziativa. Ma non ' 
divaghiamo. ; ' r "•'-'':' 

La libertà, dunque. E Pi-' 
perno, suo stanco ed itine- :• 
rante profeta, ha s'toria — \ 
racconta con suoni dolci, sua
denti, lontani dalle y minac-

'- ciose asprezze del balcone 
di Cosenza — è più o meno 
questa. Esisteva un • paese 
felice di nome Italia, dove ' 
la libertà regnava ed i € sog
getti antagonisti* potevano 
dare • tranquillo • sfogo • alla 
propria creatività. Poi un \ 
orco cattivo, chiamato PCI, 
si avvicinò al potere e dia
bolicamente muovendo -un 
suo. lugubre funzionario in 
toga, tale Calogero, iniziò 

\ ad arrestare a destra ed a . 
manca. Anzi; promuovendo 
l'inchiesta «7 aprilo, sta- ; 

\ bili >; addirittura il ; principio ' 
che uh uomo può finire in 
carcere sólo per ciò che pen-

\sOi Le prigioni ài riempirono i 
e t'tialia divenne U , paese ] 

idei sospetto e della paura. ; 
'-" Morale: il jAu pericoloso 
ira: i j terrort5T»i priesenti in ; 

Italia non è quello delle Br, 
ma quello del PCI, portato
re di un disegno generale 
di repressione. Tesi che Pi-
perno tiene ad immortalare 
in una storica, e stentorea, 
frase: € Nessuno di noi ha 
mai pensato che Curdo di
ventasse ministro degli in
terni, • ma mólti hanno te
muto che potesse diventarlo 
Pecchioli ». E poiché — co
me è < noto — la paura fa 
novanta (stiamo liberamente 
frugando tra le cose non 
dette-da Piperno), è da ri
tenere che, proprio per scon
giurare una simile infausta 
evenienza, il leader di « Au
tonomia » avesse tempo fa 
deciso di eleggersi, ancora 
non è chiaro-a quale titolo, 
mediatore tra il « partito 
dèlia trattativa » ed i rapi
tori dell'onorevole Moro. 
"- E, del resto, che il PCI 
sia una gran brutta bestia 
(il PCI dei dirigenti, benin
teso, perché la base è corsa 
ad osannarlo sotto il balco
ne di Cosenza), Piperno ha 
tentato di dimostrarlo anche 
sulla base di dati stretta
mente autobiografici. L'Au
tonomia > pratica la ' violen
za?: Sciocchezze — dice l'e
spatriando professore -^ ' box-. 
zecole, ragazzate ; m- con

fronto a ciò che il PCI fa'. 
ceva quando ancor lui'lo l 
onorava- della sua adesione 
in quel di Pisa. Quella sì, ' 
compagni, che era l illegalità 
di massa, quello sì che era 
attacco al cuore dello Stato; 
pensate, che nella Federazio. 
ne di 'Pisa c'era persino chi 
falsificava = pWietti-"del tre
no. E che sarà mai, di fron- : 
te a tutto ciò, qualche rapì- '• 
da sparatoria, qualche ra
pina, qualche occasionale o-

i mìcidio? -• Che sarà < mai ' Io 
squadrismo, praticato a Pa
dova, qualche arsenale tro
vato qua e là, qualche mo~ 

; lotov,- qualche gambizzazio
ne? •'<-•-

Ora; parlando del PCI, Pi-
perno sembra '• scuòtersi di: 

; dosso la stanchezza e, 'ere-
\ scendo di tono, • nel caldo 
; della sala, si avvia ad un 
i pirotecnico finale. Chiude con 
' un nobile appello. Spetta al
l'Autonomia, la più respon
sabile tra le fòrze '• di sinl-

; sfra, farsi promotrice di un 
grande disegno unitario, ed* 

; pace di € ricompattare » at
torno al < problema della li
bertà ciò che • i comunisti 
hanno lacerato e diviso. '̂  

Alla fine, lo saluta un ap
plauso formale, tieptdino tie-

> pidino.} E • quando il dibat-
" tito viene aperto, U • micro
fono resta desolatamente' si
lenzióso.. La sala velocemen
te sì vuota. Colpa dell'afa? 
Colpa di questa-serata strac
ca, disfatta nella .calura 
dell'affollamento? Forse. ' 
.' O forse, più. acutamente, 

qualcuno si era-accòrto che 
•\ la libertà, gran regina della 

festai sé ne era andata alle 
primissime . battute del suo 

; profeta, aveva capito che in 
quel tribunale, à 'lei: intito
lato le-spettava in realtà ff 
ruolo dell'imputata. ' E che 
nessuno l'avrebbe salvata 
dalla .pena capitale. 

! Massimo Cavallini 
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Grave decisione della Corte d'Appello 

No definitivo dei giudici 
alla scarcerazione di Isman 

. , , .„ , : Nessima considerazione per le sue condizioni di salute - Protesta deU^ 
Negata la libertà anche a Russomannof che fornì al giornalista i verbali di Peci 

ROMA: -^ Dopò U-parere7 riegativo della Procura, generale, il 
nò definitivo della Corte d'Appellò: il giornalista Fabio Isman 
non avrà la libertà provvisoria e sconterà in carcere la pena, 
iiiflittag$ jtun aifo é m 
di Petì pd^b^tì sul «Messaggero». Stessa-decisiprièjnei' bpn> 
fromi.'di' Slvabo Russómanno, l'ex vice capo • del Sisde con
dannato a tre anni di reclusione per rivelazione-di -segreti 
d'ufficiò, al termine del processo per direttissima. r ^ 
'"'; r La Corte ha motivato la; sua grave e severa decisione in 
un.documento di una decina di pagine il cui contenuto non è 
stato ancóra réso noto. Secondo quanto si è appreso, tuttavia, 
i grao^ avrebbero ritenuto che il: concorso nel reato di riye-
larione di :ségreti; d'ufficio ; dimostra restrema < irrespbnsa-
bmtà» dei due imputati e né sconidgna la scarcerazione. ^ 
'•I giudici d'appello hanno anche ritenuto fondate le preoc
cupazioni. già esposte dal Tribunale quando respinse una 
prima richiesta di literU provvisòria: fl giornalista e il fun
zionario del Sisde '— secondo una discutibile interpretazione 
—; non avendo mostrato alcun segnò di ravvedimento, ; avreb
bero potuto nuovamente commettere il .reato. 
.-'-..•'; Quanto a Isman, i magistrati hanno anche affermato che 
non esiste alcuna incompatibilità tra lo stato -di detenzione 

del giornalista: e le sue non buone condizioni di: salute. I gii 
did evidentemente non hanno tenuto in considerazione il fai 
che : l'iter processuale di Fabio Isman non si è concluso; 
quinóJ, fino; allar sentenza definitiva^ dovrebbe-̂ valere: Ja pi 
sunzione di non colòevoleiza. Con lai negazione della liberi 
provvisoria, .insomma, si è preso un' provvedimento-che ••: 
genere isiiassume soltanto per reati, ben più gravi. e: : : 

-Inamediata la protesta della Federazione Nazionale de] 
Stampa. «;LaVconferma della volontà di infliggere un col] 
''esemplare'̂ afl'informazione — afferma un comunicato del 
FNSI- ' viene òggi dal rifiuto opposto dalla Corte di Appel 
di Roma all'istanza di libertà, provvisoria di Fabio Isman, 
giornalista del Messaggero in carcere ormai da quasi 3 mei 
«Lailibertà che viene normalmente concessa anche in casi 
riconosciuta, grave delittuosità e pericolosità, è steta;.nega 
per la terza volta nonostante la fondatezza-giuridica della richi 
sta ..e-; senza alcuna considerazione delle accertate, ' precai 
condizioni psicofisiche nelle quali-versa fl= collega, ricovera 
nell'infermeria del carcere. • < • • -: ^-. . ^ -

.«Questo.pesante situazione deve essere dissipata: la Fed 
razione della Stampa'ritiene, pertanto, indilazionabile, la ed 
orazione del processo di appello ». ;" • ' •*.'•••:-'•: 
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Lo affermano i magistrati fiorentii 

; Dal nostro inviato 
LIVOUNO — Nell'inchiesta 
sui gruppo terrorista «Azione 
Rivoluzionaria», adesso entra 
anche Daniele Pifano. Il capo 
ó t̂t'autonomia romana, finito 
in carcere nell'ottobre 79 
quando fu sorpreso a traspor
tare due missili terra-aria, sa
rà interrogato óa un magistra
to livornese per rispondere di 
partecipazione .«.a banda ar
mata denoanntsa Azione Ri» 
voluzionaria » assieme ad al
tre diciannove persone -tra 
cui l'avvocato Gabriele-Ftaga 
e la tennista azzurra Monica 
Giorgi. •-• 

Come entra Ptfano nella fat-
cinesta? Non si sa - ancora. 
Quel che è certo è che si 

di un'appendice ~ aun 
zV X 

vembre scorso-con 11 rinvìo 
a giudizio ai-27 miputati. re
lativa ad una serie di'episodi 
svoltisi tra Firenze, Livorno, 
Pisa e Parma dove venne 
arrestato il quartetto "italo-
tedesco composto da Canne-
la Pane,.Rocco Martino. Jo-
hanna Hartang è Wurjr Piroch 
a bordo di una «12B» carica 
da armi ed esptorivo^ : 

n bntz dei giudici Vigna 
e Cbelazzi del maggio scor
so portò all'arresto di mili
tanti e fiancheggiatori dì Azio
ne RhTOluaonaria. Fmirono 
in carcere su ordine di cattu
ra per -partecipazione a ban
da annata, quattordici perso» 
ne, impiegati, studenti, alcuni 
insegnanti e un architetto. " 

L'indagfcie dei magistrati fio
rentini Vigna e Chela™ tra

smessa all'ufficio- Istruzione 
ai è «arricchita in questi me
si di altri nomi (sai persone 
sono state incriminate), OS 
nuovi clementi sull'attività del 
gruppo' terrorista. 

H giudice istruttore fioren
tino Corrieri ha trasmesso, 
però. gH atti riguardanti i 
venti imputati al giudice di 
Livorno' dr. Putignano, com
petente per territorio, in quan* 
to' la : nota: tenrista, Monica; 
Giorgi «"ricevuto un'avviso 
di reato per.il fallito seque
stro e fl tentato omicidio di' 
Tito Néri (reato che. ha as-
sorbito quello dì ' partecipa
zione a banda aiutala)..._ 

15 vediamo chi sonò "gH ira*' 
potati del nuovo * processo
ne» ad Azione ' Rivoluziona-
ria. CHre « Daniele Pifano. 

«Monica Giorgi famata dV 
la polizia. all'epoca deDe i 
dagini sul « cornmando » à 
fafil fl sequestro Néri ma f 
rilasciata, ci sono Pasqui 
Vocatùrò studente unrversil 
rio, fl cileno Ernesto Rey 
Castro e lo spagnolo Guflk 
mo Pallefo arrestatila ae 
del 18 aprile T8 in una pi 
seria a Lucca (in un cestii 
la polizia trovò alcune-pisi 
le) ; : Salvatore CirmcJòne, 
cenziato net assenteismo di 
la Fiat di Torino. 
-Tra {"personaggi 65 rffie 
anche l'avvocato Gabriele 1 
gà. penalista milanese, dife 
aore di numerosi terroris 
detenuto nel.carcere,di 1 
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Era dal lontano 1969 che non sì vedeva una manifestazione con tanta gente 
Quattro ore di sciopero generale - Le gravi conseguenze della crisi industriale 
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Dal nostro corrispondente 
SALERNO — Era dal giorni 
del '69 che non si vedeva un 
corteo con tanta gente. Oltre 
diecimila lavoratori hanno ma
nifestato ieri mattina a Batti
paglia per lo sciopero gene
rale di quattro ore della Pia
na del Sele. •••/;. •••••• '. i 

L'ondata di licenziamenti ha 
investito anche quest'area. 
calda del Mezzogiorno: L'Ati,.. 
l'azienda pubblica dei tabac
chi, ha deciso di chiudere tre 
stabilimenti tra Battipaglia e 
Pontecagnano; per mille lavo
ratori è la disoccupazione si
cura. Sono gli ' stessi tabac
chifici che undici \ anni fa i 
privati volevano • smantellare 
e da cui parti la scintilla 
per la rivolta popolare. E il 
ricordo di quelle giornate 
drammatiche è ancora vivo 
tra la popolazione di Batti
paglia. « ' - . . 

Alla manifestazione, insieme 
ai e licenziandi > dei tabac-. 
chine!. c'erano i, lavoratori-
della Face sud, della CTM, 
della Sele cavi, della SIR: 
in ognuna di queste fabbriche 
ci sono posti di lavoro ininac-; 
ciati dai licenziamenti, -lavo- ; 
ratori che, dopo le ferie, af
fronteranno lunghi periodi di : 
cassa integrazione.. E la Usta . 
delle aziende in crisi .è desti
nata ancora ad allungarsi. • • 

Alla Face sud, alla CTM, 
alla SMAE le sospensioni SOL
ITO arrivate insieme al terre
moto che ha sconquassato il 
settore della telefonia e del
l'elettronica: ma i colpi dati 
dal ritiro delle commesse del
la SIP non hanno fatto altro 
che mettere in evidenza anco
ra di più come questi stabili
menti, impiantati dopo la ri
volta del '69, : siano il pro
dotto ,di un «apparato indu
striale di cartone». 

Sono svaniti 
i finanziamenti ; 
E poi c'è il complesso rea

lizzato dalla f SIR: quattro 
sgangherati capannoni con 

poche centinaia di dipendenti. 
Nino Rovelli, negli anni d'oro 
dell'industria chimica, aveva 
promesso un grosso insedia
mento industriale con migliaia 
di addetti: i bulldozer spia
narono ettari di : campagna: 
da tutta la provincia accorse
ro i. disoccupati col miraggio 
del lavoro in fabbrica. Arriva
rono Tanche i finanziamenti, 
svaniti poi nel nulla come Ro
velli < e i posti da lui prcn 
messi. Sono trascorsi così 
dieci anni e il futuro pro

duttivo di questa zona è an
cora più incerto. 

Al corteo ieri c'erano an
che i braccianti dell'Alto Sele: 
gente che, si alza ad orari 
impossibili al mattino per es
sere poi sfruttata prima dai 
« caporali » e poi dagli agrari. 
Lavoratori a cui non è garan
tito nulla, né l'assistenza, né 
i servizi, né un bene essen
ziale come l'acqua in una zona 
che. invece, di acqua è ricca. 

E" stata, dunque, una ma
nifestazione di popolo che ha 
coinvolto l'intero parese; la 
tensione '. era altissima. Si 
guarda con preoccupazione al- -
l'autunno: l'inflazione si man
gerà quel po' di reddito che 
ogni famiglia assicura, • arri
veranno altre lettere di cassa 
integrazione e .di licenzia
mento. r% : ;.' > •>:•;•-• - • 

«Le misure di politica eco
nomica del governo — ha com
mentato Paolo Nicchia, ' se
gretario provinciale del PCI, 
dopo l'imponente manifestazio
ne di ieri — già ampiamente 
contestate dalla classe ope
raia del nord, stanno subendo 
un'intensa critica anche dalle 
popolazioni meridionali. Ciò 
che le lotte di questi giorni 
stanno a dimostrare é pro
prio la consapevolezza diffu
sa che bisógna cambiare le 
scelte di politica economica 

generale in direzione. dì, un 
nuovo e qualificato sviluppo. 
Ciò non riguarda solo i lavo
ratori a cassa integrazione o 
minacciati di licenziamento, > 
ma ampi settori di giovani, • 
disoccupati, braccianti. E si 
riflette — ha continuato Pao
lo Nicchia —. sul fatto che 
proprio a Battipaglia area e-
sposta a proteste interclassi-
ste, a strumentalizzazioni e 
ad avventure dal segno poli
tico ambiguo, lo sciopero ge
nerale indetto dalla Federa
zione ' sindacale ; unitaria ha 
raccolto uno straordinario con-: 
senso popolare. > \ 

La lezione di 
queste lotte / \ 

Una miscela che può far 
pensare che difficilmente la 
gente di queste zone possa 
aggregarsi alle lotte della 
classe operaia del nord: la 
verità invece è che al nord 
tra i lavoratori, come tra le 
popolazioni meridionali, è or
mai diffusa l'esigenza di im-j 
boccare strade divèrse e che, 
ciò può avvenire solò se c'è 
una effettiva volontà politica ̂  
innovatrice».' ; 

v Fabrizio Feo; 

- f ' . V.'. Si estende il movimento di lotta in Puglia 
Dal .nostro Inviato 

BARI — La sede della Re
gione Puglia, occupata da tre 
giorni dagli operai dell'ac
ciaieria di Giovìnazzo, è stata 
ieri mattina meta ininterrotta 
di delegazioni di tante, diver
se^ realtà. 'Qualche - notabile 
democristiano ha tentato di 
trasformare la lotta in polve
rone, . promettendo ad ogni . 
fabbrica incontri 'a Roma 
« solo per voi», sventolando 
telegrammi di' questo o quel 
sottosegretario. Come rispon
dono i lavoratori? > 
..La delegazione di Brindisi 
porta pacchi di volantini ci
clostilati ,dal consiglio di 
fabbrica: « Siamo ; convinti 
che la nostra lotta, assieme a 
Quella dei lavoratori dell'ac
ciaieria di Gioinnazzo e del* 
VHary's Moda di Lecce, deve 
difendere il patrimonio in
dustriale e occupazionale del 
Mezzogiorno*. Insieme, gli 
operai delle tre fabbriche, 
distribuiscono -• il volantino 
per le vie dì Bari. " i 

Ora arrivano, in corteo, '<• i 
giovani delle cooperative zoo
tecniche. Quattro^ mesi fa fu
rono assunti — ih cinquemila 
— dalla Regione con contrat
ti a termine per la formazio
ne professionale. Tutto si è 
risolto, invece, nella solita 
farsa elettoralistica: dopo il 
voto il licenziamento. Anche i 
giovani distribuiscono un vo
lantino che non nasconde ta 
frustrazione per la strumen
talizzazione. Quel che conta, 
comunque, è la volontà di 
spezzare l'isolamento, di con
quistare un rapporto organi
co con 'il movimentp operaio, 
perché la prospettiva comune 
sìas l'occupazione produttiva. 

tLavoro, lavorò*. La paróla 
d'ordine rimbomba qui nella 

manifestano anche 
ati i 

• \ 

Prosegue l'occupazione della Regione 
Oggi delegazioni sindacali a Roma 

.:;.t? .. ) > 

stanza dove, il presidente del
la Giunta regionale, U de 
Quarta, attende la risposta 
del governo • alla richiesta 
sindacale per una trattativa 
immediata. Il telex, finalmen
te, arriva: l'incontro cké, en
tro ventiquattro ore JbisogHa 
èssere t-a Roma, al ministero 
dell'Industria. E' il primo ri
sultato di una mobilitazione 
che lo stesso presidente della 
Regione riconosce « ciotte e 
costruttiva*. 
•'• Adesso si discute della 
piattaforma da portare al ta
volo del negoziato con il go* 

verno. Gli obiettivi si Ti/eri-
scono alle > situazioni più 
compromesse: l'Acciaieria di 
Giovìnazzo chiama in causa 
la riconversione industriale; 
il Petrolchimico di Brindisi 
sollecita il varo del piano 
chimico; l'Harry's Moda dì 
Lecce pone la questione, della 
riforma imprenditoriale di un 
carrozzone ;> come la . Gepi. 
Quelli pugliesi sono, certo, 
punti di crisi, ma la loro so
luzione non richiede misure 
tampone ma interventi orga
nici con la programmazione. 

L'immobilismo della Regione 
Prendiamo il.< caso della 

Montedison. Lo ricostruzione 
del cracking P2T, distrutto 
dall'esplosione di tre anni fa, 
impone il completamento del 
ciclo produttivo e, quindi, il 
rispetto delle quote di prò* 
duzione dell'intero ?•• settore; 
c'è, poi, l'esigenza di una in
tegrazione con i le' attività 
chimiche di Tito e Ferrandi-
na,: affidate all'ENl. come di
re la definizione degli assetti 
proprietari e - un rapporto 

nuovo tra chimica privata e 
chimica pubblica. Stesso di
scorso per le acciaierie di 
Giovìnazzo che potrebbe con
tribuire, se ristrutturate, a 
rendere più •• competitiva la 
presenza italiana sul mercato 
degli acciai speciali. Un ruoto 
attivo della Harry's Moda, in
fine, può consentire di avere 
un punto, di riferimento in
dustriale per le tante attività 
tessili delle piccole e medie 
imprese (tra le quali mólte 

del « sommerso >) della re-
: gione. X.x:l£:- ••• v;v:[^/•£.1 

Proprio ieri il ' gruppo ' co
munista alla regione ha pre
sentato una mozione sulla 
realtà economica della Pu-

- glia, si denuncia come sulla 
'« fase produttiva *si ripercuo

tano dà uh lato le contraddi
zioni di uno sviluppo ^preca
rio e distorto e, dall'altro, i 
cólpi di una guerra tra po-

•. tentati economici ».. Di qui 
l'esigenza di ' una -' vera e 
propria politica industriale 
da parte del governo. Ma an
che uri ruolo attivo della re
gione. Cosa può fare, si sa 
da tempo: le aree attrezzate, 
l'ènte:tdi promozione per la 
piccola e media impresa; la 
formazione professionale. La 
Regione è, però, senza gover
no, paralizzata dalla DC che, 
così, vuole ricattare i socia
listi impegnatisi per la costi
tuzione di. giunte di sinistra 
negli enti locali dove è pos
sibile. , e]-:: ;•;•%:; -• —-;-•; U:-h^-iì 

L'incontro degli operai con 
il presidente della Regione è 
diventato, quindi, un atto 
d'accusa . politico contro 
l'immobilismo e una visione 
angusta dello sviluppo èco-

. nomico della Vuglia. Anche in 
questo c'è il ruolo nuovo del
la lotta. tNon vogliamo vuo
te promesse, ma prime cer
tezze: questo movimento non 

-, si ferma*, dice Vito Consoli, 
segretàrio dello federazione 

1 pugliese - CGIL-CISL-UIL al 
•• presidente della Regione. Si 
yparte per Èoma, le bandiere 

che fino a ieri sventolavano 
sui balconi della Regione, og
gi saranno nella capitale di
nanzi, ;àlii ministero dell'In
dustria. ... ._...-•. .* 

Pasquale Castella 

Ancora in alto mare l'Alfa-Nissan? 
Di certo governo c'è 

\^i-

Lettera dei ministri Bisaglia e La Malfa a Cossiga - Si scaricano le responsa
bilità e si dichiarano contrari all'accordo -De Michelis invece è favorevole 

Contro gli scandalosi ricatti dei baroni dello zucchero 

Contadini da tutta 
' l'Emilia JeH0mm' 

MILANO — C*è un altro rin
vio per l'accordo Alfa Romeo-
Nissan? L'intesa fra la casa 
automobilistica milanese * e 
quella nipponica è in forse? 
Quasi a scadenza fissa; ormai 
da sei mesi — tanti ne sono 
passati dal momento rra4 cui 
gli stati maggiori delle due 
aziende automobilistiche han
no perfezionato il « protocol
lo d'intenti * — queste-doman-
de riprendono quota. L'ultima 
manovra per ostacolare il per
fezionamento dell'intesa fra 
l'Alfa e la Nissan viene dal
l'interno del governo, dai mi
nistri del Bilancio, on. La Mal
fa, e dell'Industria on. Bisa
glia. che in una lettera invia
ta, al presidente del consiglio. 
on. Cossiga, rimettono nelle 
mani del capo del governo e 
solo del capo del governo la 
ultima decisione sull'accordo. 
« H problema ~ scrive Bisa
glia a Cossiga — va riguarda
to in una prospettiva che tra
scende le ime'competenze e 
responsabilità e che. quindi, 
debbo - rimettere - all'organò 
di guida del governo». E La 
Malfa: «Ritengo'indispensabi
le rimettere alla tua sensibi
lità la determinazione dello 
orientamento del governo ». Il 
tutto scompagnato da un pa
rere negativo sull'intesa, pa
tere negativo che i due. mini

stri avevano già anticipato in 
diverse dichiarazioni alla stam
pa e che oggi hanno voluto 
ufficializzare.' L'accordo Alfa-
Nissan. è insomma di nuovo 
in forse, dopo aver ottenuto 
un. parere- favorevole della-
commissione- industria delle 
due camere? In effetti, la sor
tita di Bisaglia. e di La Mal
fa conferma- che all'interno 
del governo sulle questioni di 
politica economica; ci sono 
profonde divisioni, il risulta
to è un balletto poco edifi
cante di responsabilità, mol
ta confusione e.nessuna de
cisione. > ••=.-,• -•-.' v'- '•' j, 

n ministro deue Partecipa
zioni statali; on. De Miche
lis ha già detto chiaramente 
la sua. dichiarandosi favore
vole = all'accordo fra la Nis
san e l'Alfa Romeo. > ; •" 

La 'Malfa e Bisaglia vo
gliono, dire oggi la laro uff i-
cialmente rimettendo la pa
tata bollente al presidente del 
consiglio. In questo tira e 
molla, così, non si riesce a 
capire se vanno accredita
te di più le voci che dan
no par certo uh ulteriore rin
vio del governo sull'affare 
Alfa-Nissan •:•- oppure -. quelle 
che vogliono aperta, con la 
mossa di Bisaglia e La Mal
fa, la strada ad una più ra
pida soluzione della vicenda. 

nf- presidente -: del consiglio 
Cossiga potrebbe infatti ri
tenersi a quésto punto 
< svincolato » da qualsiasi ul
teriore consultazione e inca
ricare il ministero delle par-

; tecjpazipni statali- -—•_-: a^cui; 
%'TAITà"~Ròmeo, come' azienda' 

a totale capitale pubblico de
ve rispondere — aj>rocede-
re. A sua volta fi CIPI — co
mitato interministeriale per 
la programmazione industria
le — dovrebbe concedere la 
autorizzazione di sua "• com
petenza. quella relativa al 
nuovo insediamento industria
le previsto dall'accordo, lo 
stabilimento Ama, che" mon
terà le auto prodotte ; insie-

PP.SS.: incontro 
interlocutorio 
governo-sindacati 
RÓMA — In un incontro 
svoltosi ieri al ministero del
le PRSS. fra sindacati e go
verno sono stati esaminati 
i punti di crisi nelle azien
de pùbbliche nei settori Uel-
relettronica, delle ieleeomu-
nlcaskml e della siderurgia. 
La riunione ha avuto • ca
rattere interlocutorio. : Un 
nuòvo appuntamento è sta
tò fissalo per martedì o 
mercoledì prossimL 

me dà Alfa e Nissan. -
A favore della tesi che ci 

si trova di fronte ad un nuo
vo : rinvio sta . a fatto, che 
all'ordine del giorno della 
prossima riunione del CIPI, 

V^nvocalal^perl.ìl • & -jugho" 
prossimo, non appare l'Ama 

'_alla1 voce «nuovi insediamen
ti industriali». A .favore del-

7 l'altra tesi' sta; la calma con 
cui all'Alfa si attendono gli 
eventi. « Per bloccare .rac
cordo formalmente, non ci so* 

; no appigli » . — .'dicono, ad 
Arese — « noi abbiamo ri
cercato in tutte le sedi pos
sibili il confronto e non è 
una - novità che anche all'in-

. terno del govèrno ci siano dei 
contrari». Molta importan
za si dà invece al parere fa
vorevole che è stato espres
so poche settimane fa dalla 
commissione camerale dell'm-

- dustria, consapevoli che dif
ficilmente . questa decisione 
potrà essere cancellata. E 
l'« ultimatum » dei giappo
nesi, le dichiarazioni del pre
sidente della Nissan che chie
deva al governo italiano una 

-ó^cisioi» entro Testate? An--
.^^su^!quésto: terreno pare 

che non ci siano grosse dif
ficoltà. ; Certo. la Nissan at
tende una''risposta, ma'non 
preme l'acceleratore, sa at
tendere. :^ •••'•-..•'•.-;_ .l •-;-,' 

incq^ 
; - - D a l l a nostra redazione '::;"v/-''^': .'•'''-'• 

BOLOGNA — Mancano una- decina di giorni all'inizio della 
campagna bieticotorsaccariferà (in" Èmilia-Roniagna il 5 ago
sto, in talune regioni meridionali è--già cominciata) ma il 

prezzò" 
dopo quello recente dì 80 lire al kg., e nello stesso tempo 
rifiutano di discutere le richieste degli autotrasportatori (au
mento del 25% per tonnellata/km.) con ; la grottesca tesi 
secondo cui la loro controporte è quella contadina. \ 

Oràtro il ricatto sono1 scesi in piazza.operai:degli stabili-
mehtì, cdtìvatori carhìònisti» dando, vha; ièri, mattina ad una 
vivace ; inahifèstazione regionale nel centro di Bologna. Un ; 
corteo' si è formato al Palasport e da qui, preceduto e in

frammezzato da trattori, motoirroratrici, estìrpatrici-caricatrì-
d, autocarri, ha percorso ; le vie del centro, per terminare 
in piazza Nettuno, dove si è svolto fl comizio. Hanno parlato 
Mario Galimberti, segretario generale della Federazione na
zionale alimentaristi (Filia). Enrico, Giovannini, segretario 
della Federazióne. trasportatori (Fita), Salvino Bigi. Presi
dente del Consorzio nazionale bieticoltori. La condanna è 
stata durissima., e da?la manifestazióne è partita una incisiva 

sollecitazione al governo affinchè assuma il ruolo che gli 
compete. Per quanto riguarda le forme di pressione sugli 
industriali per parte.loro i camionisti ritarderanno forse di 
alcuni giorni il trasporto. Bigi ha affermato che occórre oggi 
fl massimo di unità, imponendo la regolare apertura degli sta
bilimenti di trasformazióne e l'inizio del lavóro, giacché a 
bietola matura nessun contrattaccolpo .deve essere subito dai 
contadini. Ciò significa. Ha sottolineato fl presidente del CNB. 
che l'azione, se necessario, andrà portata avanti unitariamente 
dà tutte le categorie. : 

:v—H presidente della'gluiita-regionale,"compagno" Turcl.'ha 
inviato alla presidenza della manifestazione un messaggio 
solidale che rinnova'^l'impegno al fianco delle categorie in. 
lotta, è per indurre fi governò a} rispettare - la . parola in 
relazione al passàggio deeli zuccherrnei del' grùnpo Maraldi 
in crisi ai coltivatori in forma cooperativa associata. :

: ' t 'j, 
- A '=-.'- -a 

Errata-corrige 

^ {AVVISO DI GARA ; « 
La Provincia di Brescia, Piazza Duomo n.. le. Palazzo. 
Broletto,. Brescia, indice appalto-concorso per la cestro-. 
zione nel territorio del Coniane di Serene di m Cantre 
Scolastica Polivalente. 
L'importo complessivo a base d'asta (IVA. inclusa),. sud
diviso per lotti è il seguente: L lotto L. 2.183.600.000; -
2. lotto L. 1.812.800.000; 3. lotto L. 360.500.000. Tempo mas
simo di esecuzione: 1. lotto 550 giorni naturali consecu
tivi; 2. lotto 450 giorni naturali consecutivi; 3. lotto 100 
giorni naturali consecutivi Tutti dalla d«U del verbale 
di consegna dei lavori dei singoli lottL 
Le imprese. interessate, ivi incluse quelle previste al
l'art. 20. della legge 8-8-1177 n. 5M, dovranno far perve
nire entro 111-8-80 (ore 18), domanda di partecfoazjone 
(io competente boDo), io lingua italiana all'indirizzo di 
cui sopra. 
In tale domanda dovranno dichiarare di non trovarsi in -
nessuna defie condizioni di esclusione di cui all'art 27 
della legge 3-1-1978 n. 1 e di possedere le capacità eco
nomiche, finanziarie e tecniche in relazione alla natura e 
all'importo dei lavori di cui agli arti. 17 lettera A), e) 
e 18 lettera a), b). e), d). e), della legge 8-8-7? n. 884. 
Alla domanda dovrà essere allegato'fi certificato di' iscri
zione all'albo nazionale costruttori per categoria e per 
ammontare non inferiore all'importo complessivo del
l'intera opera (costo complessivo di 3 lotti), 
Gli Inviti saranno spediti entro fi 4 settembre 1980. Le 
richieste di partecipazione non vincolano l'Amministra
zione. n presente bando è stato inviato in data 21 faglio 
1980 «n'Ufficio deue Pubblicazioni ufficiali delle CEE par 
le pubblicazioni di legge. 
Brescia, 21 higBo 1980 

i .'•> 

Voli forse 
biocinti ? 
24 ore 
giovedì 
ROMA — I voli per l'inter
no e per l'estero delle com
pagnie aeree nazionali ri
schiano di essere tutti can
cellati per 21 ore a partire 
dalla mezzanotte ^del 30. Le 
organiszazioni' sindacali con
federali (meno la. Filt-Cjril) 
e autonome dei piloti e degli 
assistenti di vote banno in
fatti 
ro 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Or. 

IL PRESIDENTE 

revisione del 
decreto delegato del governo, 
stabilito daffari. 87, della 
legge di riforma sanitaria. 
relativo aB> 
oeiso asediiOD 
dico e di controllo per ~fl per
sonale navigante aereo e ma
rittimo, che sia rispondente 
•gli indici previsti dal codi
ce Internazionale di natlgav 
stone eolie specificità óéLW 
•oro prestato. 

n decreto avrebbe dorato 
varato entro il SI di-
Ti. CI tono stati va> 

lori Tauro al 
1 stona peti è 

tmv 
n&É «nn^nnnà^nB0>81 nn^nnn^nn^aó>4l 

D t q i l l i 

MfflAsid : 
contratto :[ 
del settore 
artigiano 

Sull'avvio a conclusione del
le trattative per II rinnovo 
dei contratti nel settore ar
tigiano, il segretario genera
le della CNA Tognoni in una 
dichiarazione, tra, l'altro, af
fermar • . 

«Siamo soddisfatti dell'avvio 
a conclusione delle trattative 
per 11 rinnovo dei contratti 
nel settore artigiano, V sen
ta una trattativa dorata ol
tre un anno «nelle por rat-

La FUt<*n dal conto ano 

granuna 0 mhustro 
tuta a convocare "" 

care di definire Jt 
Ih caso di * """" 
o d i esito 

S% 

l>e 
sindacali. 

Conf artbrlanMo a trat
tare le cosiddette questioni 

mento ene na pta volte spiri
to la controparte a Irrigidi
re le proprie posizioni. 

«D'altra parte e t stato un 
•Usui ni ri Iniziale - del 
stonacati dei lavoratori - ea-
mttttfcsato da richieste Inac-
eettablli. quali la estensione 
deue leggi 300 e 801 alle a-
«tonde artlalane con ptft di 
cimine dipendenti e la oro- • 
elasBastone di sctoperi certa-, 
nenie sptooorzJonatJ data la 
dmponftOttà alla trattativa 
di tie deOe quattro organls-

^ ^ ^ Iperlcon-
nontratti, perchè 

la validità dei-
autonoma. 

contenuto II 
e avviato 

riforme dona condizione 

ti un 
Ai danni dell'avventura Gen^ùni si aggiungono ora quelli deUa chiusura di 
cantieri e fabbriche — Sindacati e partiti per una iniziativa di salvataggio 

ROMA — Per l'enorme com
plessò di uffici e abitazioni 
alle porte di Roma, mancano 
appena due mesi di lavoro e 
poco meno di doecento mi
lioni di spesa. Per altre pa
lazzine, sempre alla periferia 
della capitale, già si è trova
to un acquirente, il ministero 

rton» Anche m qoe» 
i lavori potrebbero 

animati nel giro di 
poco tempo. Bppure tutto A 
fermo: sono fermi 1 paniteli 
edili, sono fermi i cantieri 
per la costruzione di «n nuo
vo tratto antcotradale in Ca
labria, è ferma laeoztottttone 
di un ospedale m provincia 
di ChietL A bloccare tatto A 
stata la sentenza deua anv 
gfcfratura che, accogherino la 
richiesta del fornitori, ha di
chiarato il 

Imprese edili di Gengbinl 
Gosl ora da tre mesi duemila 
e eaqoecento .operai non 
prendono il salario, cosi inte
re zone aspettano ancora o» 
pere pubbliche Indispensabili 
(con il rischio che tutto quel
lo che è stato costruito fino 

ieri diventi inutiluaabUe) e 

n o è 

Ini. 

fino a che 
1 debiti 

ima soluzione il 
rha proposta. L*iappUcaatone 
detta legge 88, la lane 

acne preveda la i quella 
di un 
narlo e 
debiti per tre anni. 
la Fte vuole aalvase un 

del 
osa, 
tm-

professiona» che altrimenti 
andrebbe sprecato. Ce però 
un ostacolo, un ostacolo 
grosso. La legge, infatti, pre
vede cne la nomina del 
commissario straordinario 
possa avvenire solo nei casi 
in cui le aziende Isiano state 
beneficiarie di crediti pubbli-
ci agevolati. E una, dalli a-
aiende del grappo Oenghtni, 
seoai dallo fiato ne ha rice
vuti. e tanti- I giudici puro, 

u **tllTntnVr 

sentazione di un disegno di 
legge per e&efidere rappuca-
zione della legge Prodi anche 
alle aziende che in qualche 
modo sono coDegate a altre 
società che hanno ricevuto 
finanziamenti 

Su questo i partiti si sono 
dichiarati, in linea di massi-

favorevoli. Helrulttina 

che 
a 

il 
Da attore però non è 

wT -

U 

altre fabbriche del 
(rArrìforde 

m 

Commercianti: 
l'«inganno» -
della legger 

Sono pensionato d'invali
dità dal 1973. Poiché dal 
1966 esercitavo attività i 
commerciale, mi fu liqui- ' 
data la pensione come,; 
commerciante e naturai- ; 
mente mi furono com
putati anche i contributi. 
versati all'INPS come la
voratore -si; dipendente. • 
Quando presentai la do
manda di pensione feci 
anche presente di essere 
stato iscritto negli elen
chi anagrafici dei lavora- : 
tori agricoli per parecchi '" 
anni. Alla fine del 1977 mi ' 
ritirai 'dall'attività com- ' 
merciale e all'inizio del -
1978, e cioè in prossimità ': 
del compimento del 60. an-." 
no di età, sempre trami
te TINCA, inoltrai, do-

' manda di pensione per 
vecchiaia. Circa un anno ; 
fa l'INPS mi rispose che 
non mi spettava alcun au
mento di pensióne. Succes
sivamente, l'INPS ha ac
certato che io ero stato 
iscritto negli elenchi del 
lavoratori agricoli di Ca
tania dal 1939 al 1963 e,. 
con tutto ciò la mia pen
sione non è aumentata. -
Come mài? Da tempo ho ;

: 

sentito . dire che • il mini- ' 
mo di pensione:si-^ottie
ne con solo 15 anni di con
tributi e che la pensione 
può. essere migliorata se 
si superano i 25 anni. Poi
ché lo non sono convinto: 
di quello che mi si dice 
alttNPS. vi prego di dir-' 
mi come stanno effetti
vamente ? le ? cose. Faccio 
presente che attualmente 
percepisco lire 117.500. al 
mese dopo aver lavorato 

. complessivamente circa 40 
anni e cioè 24 anni di 

i contributi agricoli. Il an
ni di commercio ed in più 
ho versato altre marche 
tra il 1954 ed il 1965. 

: ' : FRANCESCO 
, ̂  "-'- •; v ; SPAMPINATO A'-:. '••'•'•": ''.:'v:-. Taranto 

eli tanto 
dm diritti 

Dksco] sarte». 

Dipendenti PT: prima S 
intesa contrattuale *"* 

ROMA — Con 
ministero detta _ _ 
fase delle truototlve 
nio 1979-1881) dal 
massima è stato 
e dai auHoooaii 
responsabm dai 
Sindlpe la Puntai. B „ 
di tutti ali aaanttl ani 

orooodimento oar l'i 

u -1— zi stanno delincando per la riforma detta 
Bnntrastone e delle aatonde autonome». 

stona di una «una taasusa» di 80 aula lira uguakt par tutti 
a oopnrtura dui unrlDdu di carenza oordrattuale toatito-
dleezabra hrif. Dal L gunnato di mur l t i iu veiiausto corri-

di 88 noia ora mar 1 lavoratori del 
L e 1 Irvoto, «I 88 aula par quelli del l e 4. ItveOo, «fi 88 
•Ha par fl U a t , di 4» «Ha per il 7. e n . Irratto, 

Al •-- " 

ogni lucupèro^dettà 
, Bdgltcffonanti 

. di uutonnità soueatoris. La notturna 
^ A " * ! * i M M r * ' <* , n * InuMua da S.1W a netto 
Ire, g ataao zatoltorato anche 0 - - -

OOuui 9nHKnV aW • aowOuHnMnrlssa VU uMnvSua ' OnfuT 

nndsvaìrtà tmffua per "UH ' operalorl 

Purtroppo anche noi , 
dobbiamo confepnartt che 

-. la tua pensióne, integrata ', 
al trattamento minimo, è -
esattamente calcolata. L' -
INPS non ti ha tolto nul
la, in quanto la misura 

- delta pensione corrìspon- ; 
de} ai contributi versatL 
L'« inganno » è nella leg
ge che ha. istituito la pre
videnza dei commercianti 
e che prevede il versamen
to di un basto contributo 

'. che poi dà diritto a una /: 
bassa pensione.- Ef\-fnvtaej 
ttvere . versato per , molti • 
'anni ìcom'è Ù tuo caso 
nel quote, come tu àffer-

: mi. sonò stati considerati ' 
- anche, i contributi versati 

int precedenza): il con
gegnò stesso del calcolo, 
della pensione, che per i 

. lavoratori autonomi viene 
effettuato sempre in for
ma .contributiva fé non 

.retributiva, cioè aggancia-, 
ta atto stipendio, o al red
dito), fa sì che la pensio
ne non riesca mai a su
perare il trattamento mi
nimo, neanche se Vassìnt-

-roto ha contribuito molto 
piti a lunao di te. "•••«, 

; Ti illustriamo U concet
to con un esempio nume
rico. Con l'iscrizione nella 
gestione commerciante tu 
hai versato un contributo 
mensile utile a pensione 
di lire .44, al quale corri
sponde una retribuzione • 
media. di 35M0 tire. La-
pensione, in altri termini,. 

s è come se ti fosse stata 
calcolata su 35.000 tire al 

• mese. Da questo dato è 
facile comprendere come j 
la pensione sia sempre di ' 
poche lire. - -

Recati al 
Tesoro di 
Frosinone - : 

Torno a chiedervi noti* 
zie In merito alla mia pra
tica di pensione di guèrra. 

DOMENICO MASI 
.:•- Ceocano (Prosinone) 

n decreto minUteriale 
concessivo di trattamento : 
pensionistico in suo favore ' 
è stato emesso con U nu
mero 4410-Rige del li di
cembre -1979. ti relattvo 
ruoto d'iscrizione, the por-: 
ta a numero 2X9018, è 
stato trasmesso atta Dire
zione provtnctaledel Te
soro di • Frosinone eoa 
éL n.8 del 2 gennaio scor
so alla quale tu con i dati 
da noi forniti, puoi ora . 
rlnotoerfj per ottenere la 

Difetto di 
do îunentazioQe 

VI di 
da 

del Tesoro - Duratone ge
nerale dei» pensioni di 
guerra - f i n dal M set-

la 
mente tale i 

fatto ancora vivo. 
UDOMAlf inm 

) 

• eta-
vofte, 

ai è 

La nrettm di , 

mero è atJW//. ai * fer
mata sa nomilo • Ifmf-

defretoto ba rue-
u« averto di 

ftoo 
tra orane 

m 

• cura d» F, VTltt>l 
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il tripartito è disponibile 
• • • M i r'« tì i l i 

di spesai 
Cauta apertura dopo la riunione dei capigruppo della maggioranza - Il PCI: 
discutere subito le questioni più urgenti - Singolare sortita di Spadolini 

ROMA — H bollettino sulla 
sorte dei decreti economici 
segna ancora «mare mosso» 
tra le file della maggioran
za; clamoroso ieri il contra
sto tra due dichiarazioni rese 
alla stampa, a breve distan
za l'una dall'altra, la prima 
del segretario del PRI Spado
lini e la seconda dei capi
gruppo democristiani, socia
listi e repubblicani della Ca
mera e dei Senato. 

Spadolini, parlando nel cor
so della riunione della con
sulta sindacale del suo par
tito, presente il ministro dèi 
Bilancio Giorgio La Malfa, 
ha minacciato il ricorso ; al 
voto di ' fiducia per • « ac-„ 
celerare l'iter della conver
sione » in legge del decre
to fiscale definito « cardine 
dell'intera manovra economi
ca ». Come si vede, un inam
missibile ricatto esercitato sul 
Parlamento. 

Di tono ben diverso il co
municato diramato al termi
ne della riunione dei presi
denti dèi gruppi parlamentari 
della maggioranza: «Sono sta
ti esaminati — dice la nota — 
anche sotto il profilo del me
rito, imodi e ,i tèmpi della 

conversione dei decreti In en
trambi i rami del Parlamento, 
compiendo tutti gli sforzi op
portuni per verificare le più •• 
larghe disponibilità, quali la 
gravità della situazione eco
nomica chiede e consiglia ». 

Questa è con tutta eviden
za la risposta della maggio
ranza alla presa di posizione 
di giovedì dell'assemblea del 
gruppo comunista di Palazzo 
Madama: sfrondare i decreti 
dalle questióni che non hanno 
carattere di urgenza e di ne
cessità e modificare profon- ! 
damente quel che resta. I se
natori comunisti hanno anche 
indicato i «titoli» delle que
stioni più stringenti: l'equità 
fiscale, il Mezzogiorno, la pro
duzione. l'occupazione. 

L'« uscita » del segretario 
repubblicano ha ovviamente 
suscitato irritazione tra i ca
pigruppo, non nascosta, per 
esempio, dal capogruppo rè-
pubblicano senatore Gualtieri 
— non fosse altro che per la 
sua intempestività. 

La riunione dei capigruppo 
dei partiti che sostengono il 
governo — vi hanno parteci
pato Bianco e Bartolomei per 

fi PSI, Mamml e Gualtieri 
per il PRI — è stata seguita 
a ruota da un'altra riunione, 
questa volta presenti i mini
stri del ' bilancio La Malfa. 
del Tesoro Pandolfi, delle Fi
nanze Reviglio. Identico l'og
getto della discussione: rag
giungere una posizione comu
ne per sbrogliare la matassa 
dei decreti. Partiti e governo 
avrebbero raggiunto un ac
cordo su tutti i punti. Nell'in
tesa ci sarebbe anche l'accet
tazione di una parte delle mo
difiche proposte dalle opposi
zioni e soprattutto dai comu
nisti. Quali? A questa doman
da gli esponenti della mag
gioranza non hanno voluto ri
spondere. Si è soltanto saputo 
che l'imposta IVA sugli alcoo-
lici, che il decreto aumenta 
di ben cinque volte, subirà 
soltanto un « aumento ragio
nevole » (il doppio o il triplo) 
e che saranno concesse dila
zioni per il pagamento delle 
differenze d'imposta sulle gia
cenze di prodotto. 

Gualtieri nel pomeriggio ha 
poi riconfermato che la linea 
del governo e della maggio-

ROMA — Due importanti i- : 
niziative che sollecitano il '• 
governo ad agire tempesti-' 
vomente sulle crisi , della 
Fiat e • delia Indesit sono , 
siate assunte dai parlamen- i 
tari comunisti. 

Al Senato è stata preseh- : 
*.tata • un'interpellanza —'•. 
primi firmatari, i compagni 
Chiaromonte.e Cólajanni — ! 
in cui si chiede al gover- : 
no: a) quali iniziative ab- • 
bia preso o intenda prènde- '. 
re per indurre i dirigenti • 

. della Fiat a non compiere ' 
atti gravi e unilaterali che, 
cóme •-. i licenziamenti più ; 

) volte annunciati in' questi ; 
; giorni,'provocherebbero tèn- < 
i sioni sociali e politiche acu- • 
tissime in zone decisive del • 
Paese e renderebbero assai ! 
più difficile una ricerca at- '• 
tenta e seria delle vie da i 
seguire per superare in tem- : 
pi rapidi le difficoltà e la 
crisi attuale detta Fiat; b) 

. quali scadenze è misure ab- * 
aia fissato in relazióne "'al ì 

' piano auto; -oycome inìeh- ' 
> da impegnare là Fiat atta \ 

la DC, Labriola e Cipellini per | ranza sarà « flessibile » e a-

Iniziative del PCI 

• • - • . . • • • • • - • • " * . 

perta verso le proposte del
l'opposizione ». Quanto consi
stente sia questa flessibilità 
si vedrà a cominciare dalla 
prossima seduta delle com
missioni riunite bilancio e fi
nanze-tesoro del Senato che 
si terrà subito dopo la con1 

clusione del dibattito sul caso 
Cossiga-Donàt • Cattin (presu
mibilmente lunedì pomeriggio 
o martedì mattina). ^ »5 ; 

In questi stessi giorni il 
gruppo comunista presenterà 
gli emendamenti al decretò 
che prevede interventi di spe
sa a piòggia. Le proposte ri
guarderanno tra l'altro i pun
ti di crisi e le realtà più dif
ficili di Napoli e del Mezzo
giorno. Per « elaborare tali 
emendamenti » — si legge in 
una nota —, « è stato pro
mosso un incontro con dele
gazioni delle fabbriche in cri
si. Tale incontro si terrà mar
tedì 29 alle óre 9,30 presso la 
direzione del partito e ad es
so parteciperanno, insieme a 
parlamentari di Napoli e del 
Mezzogiorno, i compagni se
natori Chiaromonte e Cola
janni». • > ••• : 

Giuseppe f. Mennella 

presentazione tempestiva di 
un programma di gruppo, 
allo scopo di coordinare gli 
interventi in tutto il settore 
automobilistico; dy se di-

; sponga di elementi atti ad '•• 
accertare la veridicità del
le notizie largamente ripor

tiate dalla stampa circa la 
assenza di adeguate propo
ste dèlia Fiat in relazione 
ad un eventuale accordo con 
l'Alfa Romeo, proposte che 1 avrebbero '• potuto consenti- • 
re una soluzione nazionale ' 
(e a livello europeo) dei prò- -
blemi del risanamento è del- • 
lo sviluppo dell'Atfasud e 
del complesso, dell'industria 
automobilistica italiana. 

Un'altra interpellanza pre
sentata atta' Càmera — pri
mo firmatario U compagno 
Alinovi —. affronta U nodo 
dell'elettrònica civile (30 mi-

'. la poèti di lavoro minaccia-* 
ti) è in particolare U caso. 

; ,•-.•*.-?-• '-'jli-^ly i'.. :<:'{ V-..«. v ! ; i i ) '•i';'.'^;'<l 

della Indesit che, dopo aver 
•'.; chiesto la cassa integrazione 
r per la quasi totalità degli 
addetti, sia al Nord che al 

rSud, ha presentato un pia
gno che prevede, infogni ca-
'- so, il licenziamento di 2500 

addetti (2000 soltanto nella 
provincia di Caserta), un 
quarto della attuale occupa
zione complessiva del grup
po. ' • ••••-/ 

I deputati comunisti chie-
• donò al presidente del Con

siglio quali atti il governo 
intenda .tempestivamente : 

predisporre per-il compar-
• tò in adempimento degli ob

blighi derivanti dalla deli-
'• bèta del CIPI (detto scorso 

febbraio) ih cui si preve-. 
• deva, per U piano dell'elet
tronica, priorità di inter-

: venti a favore degli impian
ti ubicati nel 'Mezzogiorno 
•é un •- quadro completo di i-
. niziative da sottoporre en

tro tre mesi e ih risposta . 
alla risoluzione approvata 
(in aprile) dalla commissio- • 
ne industria detta Camera • 
in cui si impegnava il go
verno a riferire entro ses
santa giorni sulla proposta 
di •• costituzione di > una 

: struttura consortile atte a- • 
ziende operanti nel compara 
to della componentistica 
passiva. •- • r .••••• 

Un intervento • nei con
fronti del • governo perché . 
si impegni ad ottenere una 
risolutiva conclusione • del- ' 
l'esame del piano di rias- J 
sètto dell'Indesit al fine di 
determinare il necessario in
tervènto creditizio (servono -
subito almeno 52 miliardi? 
senza i quali non si riùsci-. 
rèbbe nemméno a pagare-gli \ 
stipendi di questo mese) è '." 
stato inoltre concordato dai 
gruppi parlamentari del. 
PCI, del PSI, del PdUPt del 
PRI, riunitisi :. ieri con una 
delegazione:.detta FLM che . • 
ha lóro prospettato to.tfrji-.: 
ve 'rsJttite&hèszóèfèimiatì&i 
dam^em^iiiaóm^^y:^: •VI. 
x '•<• 

p$3razie al nuòvo tèlaioad alta tecnologia, con componenti selezionati e sottoposto 
Ma sevèri collaudi che consentono la massima affidabilità, siamo in grado di assicu-
B- rare una qualità tale Sconsentirci di oflHfe gratuitamente itnostró CONIRAT-
* TO DI ASSISTENZA TÈCNICA TOTALE perun periodo di 3 ANNL 

• / - = 

" ^ : 

( - - ; . . . * • : • La Formula 1+1 prevede un servizio di assistenza tecnica totale che assicura per un periodo di 3 ANNI dall'ac
quisto; il perfètto runzionamérito del televisore a colori GRllNDIG;r II contratto, che nornialmèrite ha uh costo 
di £. 120.000 e che oggi viene offerto gratuitamente, prevede questi chiari vantaggi: 5 ; 

f Eventuali sostituzioni ^ 
gratuite di tutti i componenti, cinescopio 
compreso. Queste sostituzioni, grazie alla 

. • tecnica modulare,awengonocon interven
ti facili ed immediati anche presso l'abita
zione dell'utente. :•: •; \ . ..•.-._ •-

La .nostra organizzazione di ! < Manodopera qualificata 
assistenza tecnica è aSua disposiziono ' gratuita prestata da tecnici cpstantemeh-
cpn oltre 300 GRUNÌHG. Service che, per .te aggiornati ed in grado di intervenire con 
la loro dislocazione„consentono ovunque 'la-massima efficienza. ; 
la massima tempestività dì ̂ intervento. : 
(Consultatele pagine gialle) 

GRUnDIO 

dei 
si oppone 

per tutti i 
Il risultato di un incontro con la Federazione sindacale: dissènso sulle nuòve 
iscrizioni - Sono state concordate sette modifiche - Le altre questioni aperte 

r-,;-^Ì • 

ROMA—il nrim'stro del La
voro Franco Foschi non è d* 
accordo con i sindacati per 
iscrivere tutti i lavoratori di' 
pendenti : nuovi assunti, a 
qualunque categoria appar
tengano, all'assicurazione ge
nerale INPS. In un nuovo 
incontro con la Federazione 
sindacale CGIL-CISL-UIL ha 
chiesto, anzi e di tenere in 
particolare evidenza la pecu
liarità di alcune categorìe», 
dice un comunicato congiunto. 

L'iscrizione dei nuovi as
sunti, prevista dal L gennaio 
1961 nei progetti attuali, uni
ficherebbe la gestione previ
denziale soltanto fra mólti 
anni Non uniformerebbe, sia 
chiaro, i livelli pensionistici 
che restano legati alla posi
zione di categoria di ciascu
no, ma i diritti, ciò che la 
legge stabilisce e che non 
può essere diverso — pena la 
discriminazione — .fra una 
categoria e l'altra. La resi
stenza del governo ha quindi 
una sola spiegazione: la vo
lontà di dare soddisfazione a 
interessi corporativi di parti
colari gruppi che sono alla 

testa di e casse» che vedono 
nella perdita dei nuovi iscrit
ti la perdita del controllo so
pra una parte dell'entrata 
previdenziale.: -* 

Nell'incontro sono stati tro
vati momenti di intesa: 1) 
sull'età di pensionamento, nel 
senso di consentire la prose
cuzione a chi non ha ancora 
40 anni di contributi; 2) sul
la scala mobile, di cui si e-
sclude la percentualizzazione; 
3) ŝul e tetto » (retribuzione 
massima pensionabile) ' che 
dovrebbe essere di 18 milioni 
e 500 mila lire annue, aumen
tabili con la svalutazione (fat-

Passo avanti 1 
nétta vertenza : 

perl'INT 
ROMA — Un notevole passo 
avanti si è registrato nelle 
trattative fra sindacati del 
trasporti e ministero in re
lazione alla proposta delle 
organizzazioni dei lavoratori 
di trasformare 1TNT (Istitu
to nazionale trasporti - PS) in 
impresa pubblica efficiente : 

te salve posizioni migliori in 
essere): 4) sul cumulo, con
fermando quanto previsto nel 
progetto di legge all'esame 
della Camera; 5) sui fondi 
integrativi che. separando le 
gestioni in atto da quelle dei 
nuovi assunti, ponga a carico 
gli oneri di chi si iscriverà 
d'ora in poi; 6) sulla equipa
razione delle pensioni di an
zianità INPS e di altri regi
mi; 7) sulla non esclusione 
dalla retribuzione pensionabi
le degli ultimi mesi dj retri
buzione; -•--•-- • _ ^ ; 

Si è .costituito intanto un 
gruppo per definire i proble
mi di unificazione e ristrut-
turazione \ dei contributi, n 
ministro si è impegnato a 
portare^ a rapida approvazio
ne sia la legge di riforma — 
cui si riferiscono le questkK 
ni prima elencate — sia i di
segni di legge che riguarda
no. la previdenza in agricol
tura. il riordino della prose
cuzione volontaria e la disci
plina della invalidità pensio
nabile. , _ 

La Federazione .sindacale 
mantiene la pressione per le 

j rivendicazioni da tempo pre-
• sentate: nuova determinazio
ne dei nummi, estensione del-

: la perequaziohe automatica ai 
minimi con più di 15 anni di 
contributi; rivalutazione del
le retribuztooi ai fini del cal
colo della pensione; validità 
<£ periodi pregressi di cassa 
integrazione; ; pa**i"'ti*ifii?flup 
della scala mobile. -\-- i v: 

; -Queste ultime questioni sa
ranno discusse in appositi in
contri. Vi parteciperanno an-

, che i ministri finanziari in 
: quanto implicano spesa. A 
questo proposito la Federazio-

. ne sindacale ha chiesto che 
venga affrontata e in termi
ni nuovi e razionali la sitùa-

.' zione eoopomicò-finanziaria e 
contributiva delle gestioni 
pensionistiche dei lavoratoli 
autonomi che pone problemi 

'finanziari aSTNPS nel suo 
\ complesso ». Approvando il 
consuntivo del 79 il Consi
glio di amministrazione'dell* 
INPS ha costatato un disa
vanzo di 22G3 miliardi nella 
gestione «contadini», di 164 
miliardi.nel fondo artigiani e 
140 miliardi dei commercianti. 

Nel prossimo numero di 

in edicola venerdì 1 agosto 

« IL CONTEMPORANEO » 
. Donna, lavoro, emancipazione 

Le difficili condizioni 
della parità 

Articoli di Adriana.Seronì, Maria Luisa Boccia, 
Marcella Ferrara, Bianca Maria Frabotta, Licia 
Perelli, Anna Ciaperoni e Barbara Pettine 
Analisi del mercato del lavoro per la mano-, 
doperà femminile di Paotó Forcellini e Fede
rico Rampini * j 

Corrispondenze dalle fabbriche: la Fiat di To
rino, la Piaggio di Pontedera, l'Alfasud di Po-
migliano d'Arco f -,_ • - : 

Onjantaiamo una dlffiMlone •tnMnMnarta. U , 
cloni ée*ono pervenire entra le era 1M> « merttdl •* 
lutilo PTMM rUftldo Plffurtena de ninltà di Mito-
ne • mime. t • 

Incontri del PCI con 
artigiani, Confapi 
e Con/edilizia 

. ROMA — Proseguono gli in
contri del PCI sulla mozio
ne di politica economica 
presentato in Parlamento il 
10 luglio scorso. Giovedì una 
delegiitone conranista com
posta dagli onorevoli IH 
GraUo, Cappelloni e Olivi e 
dal senatore PoUasirelh" si 
è Scontrata con i rappre-
sentanU delle associazioni 
artigiane. Brano presenti il 
presidente della COA, Man
lio Qetuiosl e U segretario 
generate della CNA. Mauro 
Tognonl Vi è stata un'ampia 

di opinioni — 
coinè mf orma un comunica
to del PCI — sulla mozione 
e sulle modinche da appor
tare si decreti governativi. 

ieri una defegiitonc eo-
munlsta composta da Lucio 
Libertini, Gufilo AlborghetU, 
Fabio Ctuff là lMo Ottavi». 
ni si è toeontrata con una 

rsdili-

' zia capeggiata dall'ing. Atti
lio Viziano e da Andrea Me
tello, rispettivamente presi
dente e segretario generale 
della stessa. 

Una delegazione della 
CONFAPI guidata dal vice
presidente Walter Zaninotti 
e dal segretario generale Car
lo Bagni ha ricevuto una de
legazione del PCI composta 
dai senatori Silvano Badcchi 
e Giovanni Urbani. I rap
presentanti della CONFA 
PI hanno tsutiaiu il loro 
accordo sugi! obiettivi di 
fondo Indicati nella 
ne, sottolineando Y< 
di una programmazione In
dustriate in cui sia deflui
to il molo della piccola e 
medi» impresa, Preooéupm-
ttoni hanno manifestato sul 
decreti del governa pur gH 
effetti suu» domanda in 

vacanze liete 
CATTOLICA • Hotel Detto ! 
Tel. 0541/967160. A4 man, ca
mere con ogni confort • balcone, 
menù • sctlt*. gang* e parcheggio ' 
e cabina gratis, offerta spedale tèr
za : persóna : stessa, camera sconto ' 
2 5 % (escluso 1-20 Agosto). L o 
glio e 21-31 Agosto 18.500. Del 
1-20 Agosto 22.000 tutte coro- ' 
preso. --

CALLOLICA - CUI» HOTEL - Toto-
fono 0541/967160. Al MMr*. ca
mere servizi privati • balcone, me- ! 
nù e scelta, garage o.parcheggio • . 
cabina mare gratuiti, spedaUstim* 
offerta pubblicitarie: terza persona 
stassa camera,' sconto 25*4 (ossia-.1 

so 1-20 Agosto). Luglio 21-31 
Agosto 18.000. Dal 1-20 
22.000 tutto 

CATTOLICA - HOYIL TUTOMS • 
Tel. 0541/963140. Una proposta , 
per le Vs. ferie. I l nostro Hossi è 
situato direttamente 
gnorile. 
belcono con vista 
carta, garage o parcbegalo • 
gratis, offerta 

25*4 
(escluso 1-20 
21-31 Agosto L. 24.000. 1-20 , _ 
sto L. 26.000. Setteaabra L. 16.000 
tutto 

CMIAMCJAtfO 
Tel. 057S/63627 • po

chi passi «Mio Tana 
• cadila 

àrlVaUI 
14.000 

BJVA2ZUUKA 
PIE SWIHCffJt . Tel. 0541/33123. 
Vicinissimo. 
cheggio. cucina 
libera Luglio 13.000 tutto 
so." Pranotatrri. . 

BIMINI TMRCPmUTKA — 
sióne - Corallina vìa 
92, TeL 0541/720267 
menta sòr 
gio privato • 
sai coni -vist 

• t 

eiio * 23-31 agoato U 1X000 • , 
1-22 agosto L. 15.800 - isHaaian ! 
L. 9500 tutto compresa aactaf IVA. 

Viale Carducd 15, 
(0541) 50.234 (abft. 678313 orò ' 

) . Vitina aujre, traaajaìlla, «•> : 
b<ne maro, tutta camere ojoaaa oaf-
da e fredde. Bassa L. 8.000, hajQo , 
10.000, agosto 12.500 

aaa pssia i 

• A L Ì 
MI UPMIOTIM V J 9 
M. 0547/86216 -
^Pu»lfTà\ 

ovvisi ewpjwdtl 

osa 13-14, 

VM1/77S7M « e 

0841/ 

^^A^ì.v.IJrJ ri"T -u^ i> 
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D Rete 1 
11 •• MESSA •• ••.--••v -
12.45 LINEA VERDE (Agricoltura domani) - Regia di Vito 

Minore -••••< '••'-'. 
13,30 TELEGIORNALE 
17 IL GRANDE AMORE DI BALZAC. di Terzy 8. 8ata-

vinsky, règia di W. Solarz, con Pierre Meyrand (5. • 
ultima puntata) - . - , v 

18 LA GRANDE PARATA • Disegni animati .* 
18,30 AVVENTURE: Il fascino del rischio, Il fascino dst vuoto, 

di M. Saraceno: «H pallone sul deserto», di I. Me-
. naught-Ovais «Uomini del mare: Ray del Mare di Cor

tes», di B. Vailati • 
19,25 SKY (3.) • «I l misterioso Goldchild»; sceneggiato con 

M. Harrlson, S. Lock, C. Butterfield 
20 TELEGIORNALE 
20,40 CORALBA • Replica della quinta ed ultima puntata 

dello sceneggiato di Daniele D'Anza, con Rossano Brazzi 
21,45 WASH: e Vigilanza rossa » - Regia di W. Ward - Tele

film con Alan Alda, Wayne Rogers 
22.10 LA DOMENICA SPORTIVA 
22,55 PROSSIMAMENTE 
23,10 TELEGIORNALE 

Q Rete 2 
8r55 DA MOSCA: Giochi della: XXIì Olimpiade - In Euro-

vlstonè-lntervlsione • : . • ; , : ; ; -
13 t G 2 - ORE TREDICI ^ ' . y ' : ^ •• "< ^ > —V y y . '.-V-
13,15 LA FAMIGLIA ADDAMS- Regia dl'C.A. Michòls - Te* 

/iefilm (5. episòdio):..v-y.'.'•':_• y i - .. . .. .. :.-'. 
16 :TG"2 - DIRETTA SPORT: telecronache di avvenimenti' 

dall'Italia -è •dall'estero ;a cura di- Beppe ' Berti • Intèrvi-: 
siohe-Éuroylsiòne, collegamento con Mosca p e r i Giochi 

. della X X H J Olimpiade .:• :. - r -, - • • 
18,50 C'ERA UNA VOLTA LO ZOO:":* Telefilm:: «Una^ bril

lante idea» -.'•••'""•""".' .,•::::-' 
19 TG2 - DIRÈTTA SPORT - A cura di Beppe Berti. Da 

Mosca: seconda "parte, dèlia trasmissione: dei XXII Giò
chi Olimpici, Eùróvisioné-Iritèrvisione •"'.-..•'•.• 

1930 TG2 -- S T Ù D I O APERTO •'•.--' ' J-- '•'': • <'^:"MM ; 1 ' 
20 T G 2 - DOMENICA SPRINT . ' y :^ ;: V/ I : 
21 DISCOSTADIO - Superconcerto d'estate di V. Salvetti, 

con R. Benigna, regia di F. Turvani _ . _ . r .• -., 
22,25 TG2 - DOSSIER - Il documentò deùa settimana a-cura 

di E. Mastrostéfànò'."-'1 • ;"/. "• '•"'•• ' •'• • -i-.:' • . 
23,20 TG2 - STANOTTE e ' t ó Euròvisione-Intervisione, cotte-

. gamento con Mosca per i Giochi, della X X U Olimpiade 

n^ete^: .^ / ; :^ :^ 
143ÒTÓ3- DI BETTA S P O R T I V A - B r t e é ^ i t t e t l c a leggera 

..Italia - Spagna."?;Gèrmania j t a t f ó ^ e e O ^ ^ ^ 

/*&% 

19 TG3 
ZZì^ì^ •-'3 

19,20 CRONACA DI UN CENCERTO con Pino Daniele, regia 
di Roberto Gambuti • - .• • ; : '.. 

20,40 TG3•• LO SPORT • A cura di Aldo Biscardi 
21,40 SICILIANI: «La rivoluzione mancata », di Giuseppe 

Fava e Vittorio Sindoni; regia di V. Sindoni . 
22.10.TG3 ; ' / ; . - . " ; * , ; : " ! : . v ' ' . .:/•;". •;:•', '•'.' •-';." - - - V ; - ; • - • ; 'y ." 

2230 ALMANACCO MOLISANO - La festa di San Pardo a 
Larino, di Maria Pezzlmentl 

23 TG3 - LO SPORT - Edizione per le Olimpiadi 

D Radio 1 j 
GIORNALI RÀDIO: 8, 10, l i , 
13, 19, 20, 22, 23. 6: Risveglio 
musicale; 6,30: Il topo di di
scoteca; 7-8,40: Musica per un 
giorno di festa; 8,30: GRl-
sport; Mosca 1980; 9,30: Mes
sa; 10,13: « Diario della bot
tega teatrale», con V. Gass-
man; 10,50: Intervallo musi
cale; 11: Rally; 11,60: I so
spiri delle bambole; 12,80: 
Ballate con noi; 13,15: Radlo-
folleromanzo; 14: Radio-uno 
jazz 80; 14,30: Radiouno per 
tutti; 15: Marco Manusso pre
senta «Carta bianca»; 19,25: 
Musica break: 20,10: Il bar
biere di Siviglia, di G. Ros
sini; 23,05: I n diretta «La 
telefonata». 

• Radio 2'mM-:-
GIORNALI RADIO: >s 6,05, 
630, 730. 830, 9,30, 11,30, 12,30, 
13,55, 1530, 16,55, 18,30. 19.30, 
22,30. 64,06, 6354,05: > Opera
zione contrabbando: in.' di
retta da via Asiago, Claudio 
De Àngelis presenta « Musi
ca classica e leggera senza 
passaporto »; 7,55: GR3 sport 
presenta: Mosca 80 Giochi 
della XXII Olimpìade; 8,15: 
Oggi è domenica; 8,45: Ro
manzo poliziesco al micro
scopio; 9,35: Il baraccone edi
zione estiva; 11: Alto gradi
mento; 12: Le mille canzoni; 
12,50: Hit parade; 13,35: 
Sound track; 14: Domenica 
con noi; 17: GR2 musica e 
sport: Mosca 80; 19,50: Il pe
scatóre di perle; 20150: Sere 
d'estate, poesia come musi
ca - « H pool sportivo --' I 
giochi della X X H Olimpiade; • 
22,40: Mosca 80: Olimpiadi; 
22,45: Buonanotte Europa: 
Budrio - Scapoli, città in gara 
per la designazione e capitale 
dell'estate 1960 ». 

GIORNALI RÀDIO: > 7^5; 
9,45: 11,45; 13.45; 19,05; 20,45; 
23,55^ 6: > Quotidiana radiotre; 
6^5-830^9^6: U concerto del 

^tnatttap::7^8:-prima pagina; 
' li;50: T«npo e strade; 12: Jl 

tempo-e. i giorni; .13:. Disco 
novità; 14: Antologia di ra-
dlotre; 1630: Il passato da 
salvare; 17: Invito all'opera: 
« La favorita ». di G. Doni-
zetti; 19,45: Pagine da cMoìl 
flanders», di D. Defoe; 20; 
Pranaò atte òtto; 21: Concer
tosinfohlccvdirettore Y. Sem-
kov; 22: Libri novità; 22,15: 
Coretti e Gemiani; 23: Il jazz. 

• Rete 1 
13 '. UN CONCERTO PER DOMANI DI LUIGI FAIT • Mu

siche di Brahms e Weber 
13,30 TELEGIORNALE 
13,45-15 G IOCHI DELLA X X I I OL IMPIADE In collegamento 

con Mosca in Eurovisione!ntervistone . 
15 SPECIALE Parlamento 
15,25 DA MOSCA in Eurovisione!ntervlsione i giochi della 

X X I Olimpiade 
19,45 ALMANACCO DEL.GIORNO DOPO . . 
20 TELEGIORNALE 
20,40 « ANNI FACILI » (1953) • Regia di Luigi Zampa - Film 

con Nino Taranto, Lino Buzzanca, Giovanna Ralll, Ga
briele Tinti 

22,20 SPECIALE TG - a cura di A. Petacco 
23,10 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO • Colle

gamento In Euròvisione-Intervisione da Mosca per i 
giochi della X X U Olimpiade. 

• Rete 2 
13 
13,15 

• ' " . " . . ' 

> " ' . . " " " '•' 

17 

17,50 
18,30 
18,40 
18,50 
19,50 

19,45 
20,40 

2135 

22,45 
23,20 

TG2 0 R E TREDICI -
JAZZ ESTATE. DALLA «TAVERNETTA TAMPERI > 
DI BOLOGNA: Jam Session di Joe Anderson e Dewey 
Redman ; ' ' . '• ( 
LA CORSA ALL'ORO -̂  « L'orecchio d'oro » - Telefilm 
diretto da Frank Arnold, con J. Waters e Jane Hardens 
SERENO VARIABILE 
I L CANE CHE NON ESISTEVA - di 8. Animato 
DAL PARLAMENTO -
NOI SUPEREROI ~ 
OEORGE E MILDRED - « Il mio ietto per un cavallo » 
Telefilm con J. Joice, B. Murphy , 
TG2 STUDIO APERTO 
«STORIA DI PABLO (1/a parte) commedia di S. Ve-
lltti, dal romanzo « H compagno», di C. Pavese - Re
gia di S. VelitU, nel cast: Ave Ninchi, R. Antonelli, 
Tino Scotti . - v ----•'••-.• 
• CONCERTO ALL'ITALIANA» con Claudio Villa e 
Paola Tedesco • Regia di Mauro Macario 
SORGENTE DI VITA - Rubrìca di vita e cultura ebraica 
TG2 STANOTTE 

• <r. ,>.." 
' Roberto Antonelli > Paola Mapnoni 

VDRete3 

D Radio 1 ; 
GIORNALI RADIO: 7, 8r"12, 
13, 15, 19, 21, 23; 6,30: Medi
terranea; • 7,15: "Via Asiago 
tenda:- al ' termine - interval
lo musicale; 7,45: GRl sport: 
Mosca 1980; 8(20: Musiche di 
fUms; 9: Radioanch'io; 11: 
Quattri quarti; 12.03: Voi ed 
io 80; 15: Ho... tanta mùsi
ca; 14.30: Le pecore mangia
no gli uomini; 15,03:-Rally; 
15,30: Errepiunoestate; 16,30: 
Il noce di Benevento; 17: I 
giochi deUa XXII' Olimpia
de; 18,30: Asterisco musica
le; 18,35: Attori del nostro 
secolo: Rina Morelli e Ro
molo Valli; 19,20: Il pazza-
riello; 19,55: Musiche di sce
na; 19,55: «Frana allo scalo 
nord ». di U. Betti : 21,03: 
Dedicato a...: 21.30: Versi pa
ralleli; 22: Cattivissimo. . 

B Ràdio 2 ' : : r . - ; 

19,30, 
-8,05 
GR2 
«La 

GIORNALI RÀDIO: 6.05/6,30, 
7,30, 8,30, 9,30, 10, .11.30, 12,30, 
13,55, 1630, 1730, 18,30,, 
22,30; 6 - 6,05 - 635 - 7,05 
• 8,15 - 9: I giorni; 7,5$: 
sport: Mosca 80; 9,05: 
dònna vestita di bianco» di 
W. Collins (13.); -9,32: La lu
na liei'pozzo; lOfOR^ esta
te; 1132: Le mille canzoni; 
12,10: Trasmissioni regionali; 
12,50: H suono e la mente; 
13,35: Sound track; 15,06: Tri' 
musica : divina; 15 y ;15,24 -
15,42 * 16,07 - 18,32 - Ì7.15 -
1732 - 18.05 - 17.17: Tempo 
d'estate; 15.06: Tenera è la 
notte; 15,30: GR2 economia; 
15.45: Cabaret: Lucia Poli; 
Ì6.45: Uria signora di tren
tann i : 17,42: La prima don
na: Mae West; 17,55: Jam 
Sessioni ; 18,08:. Il ballo del 
mattone: 18.32: Pool sportivo 
. GR2: Mosca 1980: 19,50: -
22.45: D.J. -special; ^.ZQ: 
«L'attrice». :'.., ;. 

MARTEDÌ 
• Rete 1 
13 • 

13,30 
17 

18,10 
18,15 
18,30 
19,20 
19,45 
20 
20,40 

UN CONCERTO PER DOMANI DI LUIGI FAIT - Mu
siche di Mozart • -
TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
«UN NIDO DI NOBILI » • Sceneggiato tratto dal ro
manzo di I. S. Turgenev, regia di A. Mlckalkov - Kon-
colowskij, con Irina Kuprenko e Leonid Kiulagin. (I/a 
p a r t e ) " .• • • - •. • :••".-. . 
LA GRANDE PARATA - Disegni animati 
FRESCO, FRESCO 
WOOBINDA - con D. Pascoe, regia dì D. Baker 
HEIDI t Disegni animati 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
TELEGIORNALE 
MATHIAS SANDORF ,- Sceneggiato tratto dal roman
zò di Giulio ' Verne. Regia di Jean Pierre Decourt (5.) 
con I. Bujtor, C. Giraud, G. Pambieri. Regia di Jean 
P. Decourt 

• Ràdio 3 

19 TG3 ••'•'- • • • " • . . ' • • • • ' • _ ' '..."...",'••"•-.•-'. '••••;•"•.'... ' 
19^6 VIA SATELLITE1 - d i Anharosà Macri , ; " v r 
19,50 PR IMATI OL IMPIC I 
20,05 DSE: « LE VIE DEL MEDIO EVO » - di Arturo Carlo 

Quintavalle. Regia di Maurizio CascavUl». Replica del
la I/a puntata •••--.'•- •-•• 

20*40 « VENEZIA TRA ORIENTE E OCCIDENTE» - Testo 
di Sergio BettinL Regia di Nelo Risi. Documentario 

2135 DSE: « QUANDO E* ARRIVATA LA TELEVISIONE» -
un prograrnma ideato da Sabino Acquaviva. ed Arman-

' no Olmi. Regia di Marcello Siena. (2/apuntata). 
22,05 TG3 -
2 2 3 TG3 - LO SPORT - EDIZIONE PER LE OLIMPIADI 

GIORNALI RADIOi-7,25, 9,45, 
11,45, 13,45, 18.45V 20.45, 23^5, 
6: Quotidiana Radiotre; 6,55: 
- 8,30 --: 10,45: ^Concèrto del 
mattino: 738: Prima pagina; 
9,45? - 11.45:'Tempo" e^stra-
tìe; 9,55: N o i voi, loro don
na; 12: Antologia di musicai 
operistica; 13: Pomeriggio 
musicale; 15,15: Rassegne cul
turali testo e pretesto; 15,30: 
Un certo discorso estate; 17: 
Musica e mito; 1730 -1930:-
Opera nazionale Monaco di 
Baviera:. Der Corregidor. di
rige G. Albrecht; -22,40: Pa
gine da « Oblò Nov » di L 
Gonciarovi; 23: Il j i a : 23,40: 
Il racconto di mezzanotte. •••*- • 

Gìovannella Grifeo nello sceneggialo e Mathias Sandorf » 

21,45 LE MONTAGNE DEL MONDO - di O. Mauri (R).- «Le 
-, montagne rocciose sacre »,-regia di Carlo Mauri • 

22,45 GLI INVINCIBILI - Telefilm • « I pifferi detta monta-
gna» con R. Vaughn; regia óU Jeremy Summer • 

23,15 TELEGIORNALE » OGGI AL PARLAMENTO - 7.•'..'•. 

Q Éèté2 
13 : TG2 ORE 'TREDICI-. ' .:. 'V.; -.- - .r-'-'' •.:*;.. »/".',;-> : V.. •"-.:'•'• 
13,15 ESTATE JAZZ - dal Jazz Festival di Montrfeux, cori-

. certi dì Timoty,.Walker e N. Connota, -
13,45̂  DA-MOSCA: XXIroitmplade ih Euròvislone-IhUrvIsióne 
17 . CHIP. -Reg ìa diV.; Kristofóvitòh •,.';• ' . , ; 

1730 DA MOSCAt X X U ÓIImpi«d« In Éurovl*lon«-!nt»rvi»Ion» 
. 18,30 GEORGE E MILDRED;- Tedefiim - « Evasioni parallele » 

19 p A MOSCA; Giochi della• X X l l Ollmplad» In Eurbvl-
- :- slon*-|ntarvisiòhe . . • -,'• ;' ..-.•-•.••'••.-;.':• v~-\ -, .-•-.---.• .^., -, -•-.. 
20,40 TG2 DOSSIER PRESENTA « GRANDANGOLO- - A 
; ' c u r a di E. Mastròstefanò .; -: .—: -•••-•- ••>'•. 
2130,* SUSPENCE » - Regia: di Jack Oayton. film, con De-

;i.,borah' |Ce^r( Peter .Wypgardet;vMègsVèntola,- Michael 
; Hedgrave-.- .-•"»>." - •-v̂ 1":Vw'̂ v̂ .•̂ "•.̂ : -̂•'f•••i•.-•i';'"fV1'•.••:-l.

 i v : i y - ' 
23,14 ^ 7 - S T A N O T T E E; DÀ^M^^^ 

xdettvr ^y^jfW^"^-" 

CBRèté^3 

di Arturo darlo 

19 •.vTG3.---r. '.yV•.'•::;::'.••".•','-•.•:,•'.-,::•- • ' ' ; ^ 
19.WTV3 REGIONI ri----" •/.; T- > r y 
20 > DSE: « LE VI E DEL MÈDIO ÉVO> 

; QuintavaDè./ x2/ia;Ì8uirtata)/•'"•>•.:••/-vl>.: 
20̂ 40 L' ITALIA I N D I R E T T A : «LlJNIONEipA LO SCONTO. 
-r y - di j u i c i o vergatii ' .*v- ' -:-;A'.v^l'':.:'• K- ,.'-. '•••'.. 
21.45 DUE PER SETTE ? % conti per la sciènza';' Un 4*imico 

v nella città e la.stittcheaza, regia; iSl-DyB» Parteeatìo '• 

22^» PR IMATI O L I M P I C I - i l-.?' *'• - ^ y y 
22J6 TG3 LO SPORT - ED IZ IONE PER L E O L I M P I A D I 

D Radio 1; 
GIORNALI RADIO: 6, ri 
10, 12, 13, 15, 19. 21, 23. t 
A.A.A. cercasi; 7,15: Via A 
go Tenda; 7,45: GRl spc 
Mosca 80; 8,30: Ieri al p£ 
mento; 8,40: Canzóni' iti 
ne; '9: Radio anch'io; 
Quattro quarti; 12,03: Vo 
io 80; 13,15: Ho... tanta 
sica; 14,30: I segreti del 
pò; 15,03: Rally; 15,30: E 
piuno estate; 16,30: Le sti 
di Katmandou; 17: Pa 
work; 18,30: .1 giochi <3 
XXU Olimpiade; 19.20: 
gine dimenticate della n 
ca italiana; 19,45: La ci\ 
dello spettacolo ; 20,30 : 
strumento della musica 
derna; 21,03: Cinecittà; 2 
E* l'Italia quella cosa (1 
22: Concerto di musica e 
sia.y_-:..".•.;;• ... y 

• Radio 2 
GIORNALI r RADIO: • I 
6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 1: 
13.55; 16,30; 17,30; 18^0; Il 
22.30. 6-6.053.35-7,05-8.05-8,4i 
giorni; 7,55: GR2 sport: C 
piadi di Mosca 80; 9,05: 
donna, vestita, di bianco: 
W. Collins (14.) ; 9,32: La 1 
'nel pozzo: 10Ì -GR2 est 
11^2:1 figli diliéboyer; i: 
Le mille canzóni; 12.H 
Trasmissióni regionali; 1 
Alto ' gradimento; 1! 
Sound ; track; • 15-15,244 
16.07-1632-17.l5-i8.05-18.17-l 
18,55: Tempo d'estate; M! 
Una musica diviha;M5.4 
racconti della filibusta;.lì 
Il paese del sorriso; 1' 
La musica che piace a 
non * ' m e ; 18.08: H bàlio 
mattóne; 18.35: Toforélli 
bamtìinò; 19,50-22.45: D. ' j . 

. clal;' 20^0: « I due foscé 
di G. Verdi- ,./•;:,'.' 

D Radio 3 
GIORNALI RÀDIO: ' 
9.45; 11.45; 13,45; 18,45; 2 
6: Quotidiana > radiotre; 
8,5040,45: .'• Concèrto del. : 
tino;- U738: Prima pàg 

^58: NSvì^bU'loro donna; 
Antologia di mùsica- òpei 
ca*, 13: Pomeriggio musk 
I5ul5^ .Rassegna ..elette,:^ 
culturali ; 15^0: Un cert< 
scorso estate; 17: L*unive: 
« iavsua storia; 1730-19: 
zlotre; 18^0: I l ratto del 
raglio, di W. A. Mozart; 2 
L'orchestra di camera di i 
carda, con Karl Munchih 
; 22,05: Intervista immagin 
• ad Alessandro Rossi ; 23 
Jais: 2340: r D racconto 
mezzanotte. 

™ m . Wà m 

• Rete V 
13 UN CONCERTO PER DOMANI DI LUIGI FAIT - Mu-

sice di W. Byrd, J. Duarte, MJ* Anido, M. De Falla, 
Donlzetti, Vurrli e Bach -• ; , 

.13^0 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
13^5 DA MOSCA: COLLEGAMENTO EUROVISIONE-INTER-

, V IS IONE PER I G IOCHI DELLE X X l l O L I M P I A D I 
19/15 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE • . - - '? , - • 
20,40 POLIZIOTTI IN CILINDRO - « U n certo dot t Thow-

rayke», di A. A Freeman, con Barbie Migham, 
21,35 LOU REED - A cura di Raoul Franco, regìa di Cesare 

Pierleoni (2,parte) . • ' 
22,15 TI RACCONTO UNA CITTA': Londra, narratore Benny 

Green - «H tempo della regina Vittoria» (2. parte) 
23.10-TELEGIORNALE E, DA MOSCA, COLLEGAMENTO 

EURÒVISIONE-INTERVISIONE PER I G IOCHI DEL
LA X X l l OL IMPIADE • OGGI A L PARLAMENTO 

• Rete 2 
13 TG2 - O R E T R E D I C I 
13,15 ESTATE JAZZ - Da «Umbria J 

. 3and 
17 

78», Carla» Bley 

LA CORSA ALL'ORO - «La bella France». regia di 
3 . Steward,- con John Oates e Dolores Whitman 

17^0 L'INCREDIBILE COPPIA • Disegni anima»: 1) H 
venerdì di Spiffy; 2) Un giorno atta spiaggia 

18,15 IL GUARDIANO DELLE OCHE - Documentario di 
Z. Lavanic 

I8,«9 DAL PARLAMENTO 
18,50 NOI SUPEREROI 
19115 GEORGE E MILDRED - «I l tuffo SUlfe SUB spalle », 
19,45 TG2 - STUDIO APERTO 
20,40 MARCO VISCONTI, dal romaaao storico di T. GroasL 

regia di A.G. Majano, con R. Vattone, & TumineflL 
W. Bentivegna (6. e ultima puntata) 

21^0 SCATTOZERO * Un programma di P. Derengo Cardia 
e Italo Moscati (L puntata) 

22,18 JEANS CONCERTO - «Chut 
chael PergolanL regia di W. 

22£5 SPECIALE TEATRO MUSICA 
teatro», regia di G. Gennaro 

23^0 TG2 • STANOTTE 

• . 

« U n premio per 11 

• Radio 
GIORNALI RADIO: 7f 8, 10, 
12, 13, 19, 21, 33; 0^0: II paa-
zarieUo; 7,15: Via Asiago Ten
da; 7,46: GRl Sport: «Mosca 
1980»; 83) : Ieri al Paramen-
8,4: Due voci, due stili; 0: 
Radioanch'io; i l : Quattro' 
quarti; 12^: Voi ed io 80; 
13,15: H o - tanta musica; 
H30: Libro discoteca; 15,03: 
Rally; 15,30: Errepluno esta
te; 1630: Drammi politici; 17:. 
Il pool spor t ivo - n G R l : 
XXIH Olimpiadi di Kosca; 
1835: Su fratelli, su compa
gni; 1030: Asterisco musica-
.le; 1930:- Radiouno jazz 80; 
20: «Meno di un giorno», di 
C. Bolto; 2030: Cocktail mu
sicale; 2L03: i t 's onry BoK 
ling Stones; 2130: Tornami 
a dir che m'ami; 22: I big 

Una chitarra - ih paradiso; 
33,05: Oggi al Parlamento, 

• Radio 2 
GIORNALI RADIÒ: «,08,630, 
Wftt^tff ̂ PJ^P^FV ^pf̂ pî y +j\^f^Fp • • i s f l ^ H i M ^ 

1630, 1730 1830, 1030, 2230; 
6, 6416, 63SL 7,06, 805, 6.46. 0: 
I gtornir735: OR2 Sport: 
Mosca I960; 936: Un argo* 
meato al giorno; 9,05: «La 
donna vestita di bianco» (ul
timo episodio); 931: La luna 
nel posso; l t : O R 3 estate; 
1132: Le mille c a n o n i ; 12,10-
M: Trasmissioni^ regionali; 

Sound-Track: 16, 1634, 15,42. 
16A, 1632. lV3*--ISA 16,17 

• >Rete 1 
13 UN CONCERTO PER DOMANI, di L. Fait, musiche di 

Bach, Tartini e Paganini 
1330 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
1336-17 DA MOSCA: I GIOCHI DELLA X X l l OLIMPIADE 

I N EURÒVISIONE- INTERVISIONE 
1M6 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE > 
20,40 MACARIO UNO E DUE - Rivista TV di Amendola, 

Chiosso e Corbucci, orchestra di M. BertolassL regia 
di Vito Molinari (Replica della L puntata) 

Il «glie Alberi* 

L'AVVENTURIERO - « U n facile investimento», tefe-
.film, regia di B. Morse, con Gene Barry / 
TELEGIORNALE E DA MOSCA: GIOCHI DELLA 
XXl l OLIMPIADE IN EURÒVISIONE-INTERVISIO
NE - OGGI AL PARLAMENTO 

• Rete Z 

Battimeli e Robin . 

• Rete 3 
19 TG3 "" - • - ; - - • , 
18,15 P R I M A T I O L I M P I C I 
1930 L'ATOMO IN PUGLIA, regia di O. Spamcaso 
1930 PRIMATI OLIMPICI _ 
2635 DSE: LE VIE DEL MEDIO IVO 01 puntata) 
20,40 16 ANNI DI PESARO • 7 Film dal nuovo cinema (VII): 

«Strada a. doppia corsia», film, eon James tafkff» 
Warren.Oates e.Laurie Bird; ragia di Monst msanaft 

2230 TOJ •; --v. ..• -tY -:v 
2235 PRIMATI OLIMPICI * ' : v" • ' 
2M0 TG3 • LO SPORT « EDIZIONE PIR LI OLIMPIADI 

; 16,46: I figli dei 
e; 16,4»; Alte, feésl-

ta, ineantto fra> protagdslsU; 
1732: La mnstsa che pisce a' 
t e e non a me; 1736r Chera-
•H6v9^E>f AW|^»V» As l s s W S s M VJŜ gSm ^BaVMIr 

tone; 1633: U psol sportivo • 
G R 2 : Mosca 60; *»M2,4 i : 
D J . Special; 2936: n barbiere 
di Siviglia, opera di « . R o s 
sini: -• " .-•" -;,.••/".-•> • 

amniàuMàòsoi 731,9,46, 
UM, 1M6,16.46,26,4S; fetfuo» 
tMlana Kaf lo^j .63sy 636. 

s « poema; 9,46>1L4»: 
e le s i n 

usarla: 
It: ' 

l; 163fc Un 
IT: 

» : 

m 
u 
U ; 21,09 

I; S i l i : Libri Dovi
l i 

19 TG2 - ORE TREDICI 
13.» JAZZ ESTATE • Da «Umbria Jais 78»: Bruno Siriaco 

e Saxes Machine e Giovanni Tommaso Quinter 
17 LA CORSA ALL'ORO - «Settimo: non rubare», tele

film, regia di M. Jenklns. Nei cast John Oates e Jane 
Harders 

1730'DISEGNI A N I M A T I 
16,16 MUSICA INSIEME 
«vSO DAL PARLAMENTO 
1639 NOI SUHSRtJrOl 
19,18 GEORGE E MILORED - TelefBm: «Chiamlameto Geor

ge»; regia di P. Raser-Jones 
n/m T o t . S T U D I O A P E R T O 
SM9 L1SPEIIORE DERRICK - telefilm: «Una visita da 

New York»,.diretto da H. Aaheley, con Hors Tappart 
fflvSf SUPCRSTAR - Programma e regia di O. Bonoompagni 
SM6 VETRINA DEL RACCONTO, a cura di R, Caggtano: 

«Parker Adderson, un filosofo», da uh racconto di 
Amorose Bieree, con Harris Yulin, ragia di A, Bmrron 

2931 TG2 - STANOTTE 

D Rete 3 
99 T O J 
99 DSC: • L I V I E DEL M6JOIO EVO » («. puntata) 
99,49 I POOH, DALLO STADIO 0 0 9 4 U N A L I D I TORINO 
» 3 * T O * - SETTIMANALE 

92.16 P R I M A T I OLtNNHCl 
S U I TG* - LO SPORT «DIZIONE P t R LE OUM9HADI 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
12, 15, 19, 21, 23. 630: Balli?; 
7,15: Via Asiago Tenda; 735: 
GRl sport: «Mosca: 1980»; 
830: ieri al Parlamento; 8,40: 
Cantoni di ieri; 9: Ràdioan-
chio 80; 11: Quattro quartiy 
12,03: Voi ed io 80; 13,15: Ho 
«tanta musica; 1430: Sulle 
ali dell'ippogrtfo;, 15,03: Ral
ly; 1530: Errepiunoestate;. 
1630: Le stanae della memò
ria; 17: «Pool sportivo e il.' 
GRl Giochi della X X H olim
piade; 1830: Asterisco musi
cale; 1835: Gli Introvabili; 
1930: n peiMurieUo;. 1936: n 
marito della sua vedova, di, 
T. Benavente; 2L03; L'Ame
rica dei conigli, dì O. • Profa-
d o : 2135: 30 cab music; 21,55: 
Disco controf 2230: Musica 
di ieri e domani; 23,15: m di
retta da Radiouno: «La tele
fonata». -

• Radio 2 V 
GIORNALI , RADIO: 6,05, 
630. 730, 830, 030, 1130, 1335, 
1630, 1730, 1830, 2230. , 6 , 
6,08. 635, 7,05, 835, 8,45. 9: 
I giorni; 736: GR2 sport: 
Olimpiadi di Mosca; 835: Un 
argomento al giorno; 9,05: Il 
fantastico Berlios, di Lamber
to Trascini; 10: GR2 estate; 
932: La luna nel posso; 1132:. 
Le mule cantoni 1240-14: Tra
smissioni regionali; 1230: Al
to gradimento: 1336: Sound-
track; 15. 1534, 15,42, 16,03, 
1632, 17.15. 18,05, 18,17, 1832, 
19.10: Tempo d'estate: 15,08: 
Tenera è la notte; 1539; GR2 
economia; 15.45: I racconti 
della filibusta; 18,45: Danna
ti miei; 1732: La musica che 
piace a te e non a me; 18,08: 
II ballo del mattone: 1832: 
n pool sportivo e il GR2: Mo-
sca '80: 1930: Ventìmmuti 
scuola-. 20,10.21J0. 22,45; T>JX 
special: 2030: L'opera Italia
na neirSOO: O. Verdi;. 2230:' 
Panorama parlamentare: 22. 
e 40: OR3: «Mosca '80». 

D Radio 3 
GIOfUfALI RADIO: 7 3 * . , * 
e 46; 13,46, 1636, 16,46, 20,46. 
6: Ojwnttnisna radiotre; 636* 
630, 29,46: n concerto del 
mattino; 731: Prima pagina: 
9.46, IL4f; Tempo e strade; 
936: MoL voi, loro donna; 
12: Antologia di musica ope
rìstica; 12: Pomariglgo musi. 
cale; 16,16: «Bisogne cultu
rali; 1630: Un ©erto discorso 
•state; 17: Da B a r i - Cammi
na caramUMU.; 1730: Ssesio-
tre; 9130: Max Weber 60 an
ni uopo; Si: H 

• Re te ! 
13 Un concerto per domani di L. Fait - mùsiche di Strauss, 

Saint-Saens e Mosart - . 
1330 TELEGIORNALE - Oggi a l Parlamento ' 
17 UN NIDO DI NOBILI •Sceneggiato tratto dal romanzo 

. di I. S. Turghénev, regia di A. MJchalnov - Kondalowscky, 
. con L.Kupcehko e Pavlona Beata (2. e ultima parte) 

1730 LÀ GRANDE PARATA - Disegni animati 
18,15 FRESCO FRESCO - «Wàttoo wattoo», disegni animati 
1830 WOOBINDA: regia di D. Baker 
1930 HEI Di - Disegni animati : y 
19*45 ALMANACCÒ DEL GIORNO DOPO 
20 TÉLEGrORNALÈ 
20,40 TAM TAM - Attualità del TG 1 
2130 PETER WATKING E IL SUO MONDO: « L a trappola» 

coi! K. Lennart SandquisL Bo Melahdér e JVnita Kronevi, 
regia di Peter Watkins -

2235 I ROCKETS IN CONCERTO, a cura di Raoul Franco, 
regia di 9. Rendino •-•"• • . • • / , > >• 

23.15 TELEGIORNALE- Oggi a l Parlamento 
• Rete Z 
n - T G 2 ORE TREDICI • 
13,15 • 13,40 OSE: TRA SCUOLA E LAVORO - Situasioni 

regionali: Lasio 
13,45 DA MOSCA: I GIOCHI DELLA XXl l OLIMPIADE in 

Euròvisione-Intervisione .. T - . . . , ^ _ . , 
19,45 TG2 • S T U D I O APERTO 
20,40 SETTIMA STRADA - Sceneggiato tratto dal romanzo 

di Norman Bogner, con Steven Keats, Ray MUIand ~ 
Eli Wallàch; regia di Richard Irring (4. episodio) 

21,40 ANTOLOGIA DELL'ARTE DI FAR RIDERE - Di Ales
sandro BlasettL testi di Maurizio Costanzo (4. puntata) 

2230 SERÉNO VARIABILE • ' ' 
23,15 TOC - STANOTTIL E da Mosca: GIOCHI DELLA XXll 

OLIMPIADE in Eurovisione - Intervislone _ , 

'-• Rete 3 "\:^ ^• W^V? ^--j"\~' 
n TG 3 
1939 CORPO 12 - Nicoletto. Di Nadia Tarantini, regìa di 

MR.LaMorgia . > 
2936 DSE: « LE VIE DEL MEDIO EVO » -5. ed ultima puntata 

• Radio 

Lutai FaH (s sia.), di «Un 

89,49 FILM D'OPERA: «I PAGLIACCI» (1949). Libretto e 
musica di Ruggero Leoncavauo. Regia di Mark» Osata. 
Orchestra e coro dal Teatro dell'Opera di Roma diretto 
da Giuseppe Morelli 

92,16 TG 1 - --v->.- • • 
SL99 PRIMAtl OLIMPICI 

TG 3 - LO SPORT - Sdialone par le Olimpiadi 

GIORNALI RADIO: 7. i 
12, 13, 15, 19, 21, 23;-630: 
only Rollmg Stones; ' 
Via Asiago Tenda; 7,45:.< 
Sport: «Mosca 1980»; « 
Ieri al Parlamento; 8,40: 
strumento del giorno; 9: 
dioanch'iò '80; i l i Qua 
quarti; 12,03: Voi ed io 
13,15: H o - tanta mus 
1430: La voce dei poeti; li 
Rally; 1530: Errephino-< 
te; 1830: Ponosfera; 17 

: pool sportivo e il GRl: C 
piadi di Mosca '80; 1835: 
fratelli, su compagnia; li 
Asterisco musicale; 1930: 
diouno jass 80; 1935: Or 
sione fantasia; 2035: H 
terranea; 21,03: Concerto 
fonico, dirige Z. Pesko; 2: 
Musica di notte; 23,05: < 
al Parlamento. 

D Radio Z . 
GIORNALI RADIO: 6.05, 
730.' 8,30.. 940, 10, 1130, 1 
1335, 1839. 1730, 1830. 1 
2230; 6 • 636 • 635 - 7,05 
735 - 8,05 - 8,45 I giorni; 1 
GR2 sport: Olimpiadi 
835: Un argomento al t 
no; 9,05: fi fantastico 1 
Hot. dì Lamberto Trex 
(2.); 932; La luna nel i 
so; 10: GR3 estate; 1L32: 

, miTle cansoni; 11 - 14 ' 
' smissioni regionali; 1230: 
parade: 1335: Sound Tri 
15 - 1534 - 15,43 '- 18,07 - 1 
- 17.15 -"18,06 - 18.17 Tei 
d'estate; 1536: Racconti 
la Galassia; 16,45: Nino 
ranto presenta^.; 1732: 
musica che piace a te e 
a me: 1735: Sentiment 
18,08: TI ballo del matte 
1832: Il pool sportìTo « 
GR2 presentano: «Olimp 
'80 »; 20: « n matrlmonk 
Figaro», di P.À. Carom 
Beaumarchals; 2230: Pan 
ma parlamentare; 22.40: 
dnslone sport GR2: Ohm 
di 80; 22.45: D.T. special 

D Radio 3 • 
GIORNALI RADIO: ; 7 
9,45, 11,46, 13,46,. 16,15, U 
30,45; 6: Quotidiana Ra 
tre; 636 - 8,30 - 10,45: n t 
pò e strade; 935: Noi, 
loro donna: 12: Musica < 
rlstica; 15,15: Rassegna d 
riviste culturali; 1530: 
certo discorso ostate; 17: 
lettura e le idee: «TI bes 

. rio»; 1730 -19: fipasiotre; 
Nuove musiche; 2130: fi 
stotrs opinione; 22: In 
preti a confronto: musichi 
R. Sehumann (L); 2230: 
bri novità; 23: n Jass; 33 
n racconto di messanotiA 

http://22.10.TG3
http://16.07-1632-17.l5-i8.05-18.17-l
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Da oggi a Bordighera 
il Salone dell'umorismo 

j • - * • • < • ' - *Vi'' >.•; 

COSI 
COSÌ 

BORDIGHERA — La città 
accoglie da oggi al 31 luglio 
il 33. Salone internaziona
le dell'Umorismo. Dice Ce. 
sare Perfetto, fondatore e 
animatore del salone, che 
« l'umorismo spesso fa sor
ridere, a volte fa ridere, 
ma soprattutto deve far 
pensare ». E in realtà la 
manifestazione ha sempre 
cercato, nelle trentadue edi
zioni precedenti, ài sugge
rire una riflessione su temi 
d'attualità: la burocrazia, 
gli «ufo», «Venezia da 
salvare », il petrolio. In cli
ma di svalutazione, ma an
che d'olimpiade, il 1980 si 
presenta come l'anno della 
« corsa < all'oro o all'argen
to >. La risposta degli umo
risti di tutto il mondo: è 
stata unanime, numerosa, 
qualificata. Quino, Mordil-
lo, Peynet, Troiano (vinci
tore della Palma d'oro '79) 
saranno presenti di perso- ", 

na. Altri, come il cecoslo
vacco Born, Pino Zac, il so
vietico Rosanceu interver
ranno con le loro opere nel
le varie sezioni del salone. 
Per. la parte grafica sono 
tre: tema fisso, tema libe
ro e disegno umoristico. < 

Altre ' tre : sono » dedicate 
all'editoria: libro umoristi
co, •'•: letteratura . illustrata, 
letteratura per ragazzi. Ita 
premio speciale sarà asse
gnato al migliore libro a 
fumetti (nel '79 lo vinsero 
i fratelli Origone con Nilus, 
tutti gli uomini del farao
ne) e al miglior « pezzo ine
dito ». --,-•" 

- Al di là dei premi resta 
la validità di un punto d' 
incontro internazionale, nel 
momento in curi*» mostra 
si fa occasione di confron
to e di stimolò culturale, e 
l'umorismo qualcosa di mol
to diverso dal .disimpegno. 
.Ih questo senso 'iti salone 
ha percórso molta srada dal 

lontano 1947, « non soltanto 
grazie al progressivo stipe- •; * 
ramento dèi confini d'Ita- ' 
Ha e d'Europa. : -

Ironia, sarcasmo, irrisio
ne, ; satira esigono ii\telli-\>» 
genza, <:•< acutezza •' d'analisi, ; 
molto spesso anche corag-

. gio, e gusto della libertà. ;. 
Sono gli ingredienti di ri
cette molto antiche, firma- : 
te da Mainiate o Giovenale, 

• riprese in chiave moderna ; 
da Forattini (premiato, a 
Bordighera nel '77) da Pe
ricoli, da Chiappori, da Bon-
vi. Giusto quindi sottolinea
re come fa Gigia Perfetto, 
presidente del salone —, la 
necessità di sviluppare una:. 
politica • artistico-culturale 
tesa a valorizzare nuovi ta
lenti Ideila ' grafica e della 
letteratura umoristiche. Te
nendo comunque presente 
anche l'altra necessità: che-
il «castigat ridendo .-nores» 
non venga smorzato da con- ' 
formismi. o i.\ autocensure. 
Nell'albo d'oro della mani
festazione figurano nomi il
lustri: ai ' già citati vanno 
aggiunti quelli di Fo, Pfeif-
fer, • Kirst. Tra i libri in 

. concorso si riconoscono le 
inconfondibili copertine di 

. Cantata in bianco e nero 
di Chiappori e di I satiri 

"di Coco. Quanto ai disegni, " 
riescono, almeno i migliori, 

j ad estrarre dal fondo ama- •. 
ro di una realtà quanto mai 
sofferta e critica, il colpo 
d'ala della risata liberato
ria. 

;y Massimo Maisetti 7 

QUI ACCANTO: una vignai-
ta;di Quino, uno degli umo
risti ..presenti, a Bordighera 

-A.ì , -> < i r" r. J i ' * 'V v' •, .v.v 

Tre «piccole orchestre* troia Toscana eia Campania 

|i|u||giro per lltàMa 
là «Globe XJnity Orchestra », la « Instàiit Composero 

Pool * -e la * 5rèukeri Kollektief » - Si parte dav Napoli 
• • .•>> r.-f; •-. a ; . X 5 i : ^ i : 

Boncompùgni in tv 
con tSuperstar» 

t, - » . •:• < . • : .-•> 

Abbassa 

radio, per 
favor... 

Fra tante doti riconosciu
te, non avevamo mai pen
sato che Gianni Boncom-
pagni avesse anche Quel
la della moderazione: non 
ce l'ha avuta nétta scelta 
del nome della nuova tra
smissione (Superstar^ che 

Super non è ed in quanto 
alle stelle... Va bene, sì, lo 
confessiamo: aspettavamo 
qualcosa di più. O meglio: 
siamo rimasti fino alla si
gla finale ad aspettare 
che il programma • inizias
se, che succedesse qualco
sa. Per tutto il tempo solo 
una preoccupazione ci ha 
assillato: che la scàrica di 
decibel che fuoriusciva 
dal televisore assordasse il 
vicinato, ed a poco servi
va contro il fragore della 
discoteca abbassare il vo
lume. Boncompagni, ab
bassalo tu. ;-":;"-; 

Discoteca: la ricetta del
la ' trasmissione è : tutta 
qua. Millecinquecento (co
sì dice il Boncompagni) 
giovanottelli e giovanottel-
le scatenati di fronte atte 
loro stelle (canore). Dal-

Tatto U rimira il Nostro, r 
•li registra, èice li propina. 
{Raccattando:, tutta la ho-
stra: benevolenza si può di-. 
ré che Videa, elementare, è 
quella di fare radio attra
verso la TV, ^musica illu
strata: Una casetta estiva. 
Loredana Berte (sempre 
lei, mah...), i New Trolls 
che cantano i -Beatles, il 
troppamaió.: rampollo 'del
la famiglia Domengùiri-
Bosè (Miguel). Una man
ciata di belle vallette in 
aggiunta, disponibili ad 
un tango ballato (secondo 
l'intelligente inquadratu
ra) solo col volto.e coi ca
pelli. Cosette graziose, ma 
cosette. E pri. inopinata
mente, la sigla di chiu
sura. . 

E la trasmissione dov'è? 
(S. GAR.) 

A poco più di due anni dal
l'unica tournée effettuata nel 
nostro, paese, torna ad essere 
protagonista dei festival j a a 
italiani la celebre Globe Uni-
ty prc/tejfra: « multinaziona
le europea xieUa creatività »,-
cóme qualcuno.l'ba definita.^ 

/fondata .quindici anni fa dal 
pianista berlinese i Alex von 
Schlippeàbach, -che- riunisce 
periodicamente--mólti dei più 
prestigiosi solisti della scena 
jazzistica .contempórar^.--; 

ih un'edizióne numericamen
te ridotta ma stilisticamente 
più omogenea dTqueUacaicol-
tatà nel "78 a Roma e a Imola, 
sarà la proposta di maggiore 
spicco di due rassegne che 
porteranno nei prossimi gior
ni in ' Campania e a Firenze 
{(per iniziativa dell'ARCI e 
coLsostegno def rispettivi enti 
•locali e regionali) altre due. 
formazioni orchestrali euro-: 
peedi grande interesse, e cioè' 
l'Instant Composert Pool 
ideata dà.Misha Mengelberg' 
e a Willem Breuker Rottele-
tief. '•..'•••'•' ::j 

Tutte e . tre queste «pic-i 
còlè orchestre » sono sorte — '; 
a distanza di alcuni anni 
runa dall'altra — come labo
ratori semi-Permanenti. nei 
quali improvvisatori di diversi 
paesi (tedeschi, inglesi, ita
liani, canadesi, olandesi, sta
tunitensi) sperimentano, per 
cosi dire, alcune soluzióni del 
rappòrto fra/espressióne indi
viduale e collettiva (e fra 
scrittura e linguaggio • d'in
venzione), attraverso ipotesi 
(e arrivando a conclusioni) 
spesso affatto differenti. Nel
la stessa Globe Unity (che 
suonerà stasera alla Tenda 
Partenopea di Napoli e do
mani a Pirenae in Piana 

della Signoria), convivono 
tendenze divergenti - (come 
testimoniano gli ultimi due 
album, significativamente in-

, titolati a Improwisations » è 
- « Compositions »), che sì ri
flettono nei suoi < concerti. ih 
una rigida ' alternanza - fra 
composizioni scritte e brani 
completamente improvvisati. 
Dell'orchestra (, fanno \; parte. 
.oltre a Schlippenbàch, Steve 
Lacy, Eyan Parker « Gerd 
Dudek ai ^sassofoni, Albert 
Matigelsdorff e Paul Ruther-
ford ài tromboni, Kenny Wèe-
ler. alla tromba. Bob Stewart 
alla batteria e Paul Lóvens 
alle percussioni. - - - i/:... > 

Completamente' diverso è 
l'approccio adottato dall'Jn-
stant Composers Pool (che 
sarà a Benevento il 31 luglio, 
a Eboli il giorno successivo é 
a Napoli il 2 agosto), "che 
spesso fa coesistere materia
li tematici e improvvisazioni 
collettive in uno stesso brano. 
I suoi componenti.-in questa 
edizione prevalentemente for
mata da strumentisti italiani,. 
sono Enrico. Bava alla trom
ba. Giancarlo Schiaffìni al 
trombone. Eugenio Colómbo, 
Renato Geremia, Steve Lacy 
e Gianluigi Trovesi alle ance, 
Larry Pishkind alla tuba. Mi- • 
sha BCengelberg al pianoforte. 
e Lous Moholo alla batteria. 
• D WiUèm Breuker KoOek-

tief (che sarà a Firenze il 
10 agosto), infine, è, delle tre 
orchestre, quella che conserva. 
maggiormente, sul piano mu- • 
sicale. un'organizzazione ge
rarchica tradizionale, nono
stante sia fondata, come le 
altre due, su un impianto 
cooperativistico. I margini di 
aleatorietà, nelle sue perfor
mance, spesso arricchite da 
divertenti azióni scèniche, so» 

no estremamente ridotti, e ri
gidamente prestabiliti dal suo 
leader, che-è. anche autore 
di gran parte delie musiche 
eseguite. Ne fanno parte, ol
tre a Breuker (che suona vàri 
sassofoni e clarinetti), i trom
bonisti Willem vàn Manen 
e Bernard Hùnnekink; li trom
bettista; Boy Raaymakeré, i 
sassofonisti ' Maarten '•:: ,yàn 
Nordeh e Bob Driessen, il cór-
nista iman Soteman, il piani
sta Harik De Jong. il con
trabbassista Arjèh Gorter e 
il batterista Rob Verdurmen. 
' H restò del programma del

le due rassegne, a conferma 
del carattere laboratoriale di 
queste strutture collettive. Sa
rà occupato da piccole for
mazioni interne ad esse. In 
Campania infatti, saranno 
di scena il .duo Mengelberg-
Moholo e il .duo Pishkind-
Colómbo il 27 luglio- a Pomi-, 
gliano d'Arco e il 28 a Bene
vento; il duo Schiàffihi-Fi-
shkind - e il trio Moholo-Co-
ipmbóhSchiaffini il - 2» ad 
Eboli;. Lacy da solo, il- duo 
Mengelberg-Piahkind e il trio 
Colombo-LacyOeremìa il 30 
a Caserta; il quartetto Gere-
mia^Trovesî Ljacy-CÓlombo il, 
il 31.- nuovamente - a i Bene
vento. A Firenze, i compó- : 
nenti dèi KoUékUtf si alter
neranno in varie combina
zioni strumentali fra' il * e 
i l o agosto, e. negli stessi 
giorni, terranno alcuni semi
nari ài centro di attività mu
sicali - «Andrea del Sarto ». 

Filippo Bianchi 
• I H -

DISCOTECA t-'5.C"»pr-; riti '.*.* 
di PAOLO PETAZZI 

NELLA FOTO 
tei*, Alex « M 
leader ésMa < Gtabe Ualty > 

-(Due nuovi dischi dedicati 
a Domenico Scarlatti da Scott 
Ross consentono l'ascolto di 
una delle più affascinanti in
terpretazioni delle sue sonate 

'che finora; ci - sin capitato di 
sentire. Il giovanissimo e ge
niale clavicembalista canadese 
ha scelto le trenta sonate che, 
con il. titolo di:- « Esercizi », 
furono le sole pubblicate du
rante - la vita :idi 'Domenico, 

, Scarlattilj (uscirono V Londra ' 
nel 1738) : . costituiscono uno 
splendido esempio della ine-

. saurìbile - ricchezza fantastica 
che caratterizza il mondò del
la sonata •scarlattiana, e Scott 

, Ross ne sa- esaltare là genia
lità proprio attraverso un mas
simo di sobrietà è di severo 
rigore, con una sottigliezza, 
una chiarezza e una precisio
ne stupefacenti, con sensibili
tà e lucidità acutissime e pe

netranti. C'è. solo da augurar-. 
si che a questi due dischi (Te-
lefunken 6.35487 EK) ne M-
guano presto altri. 

Uri altro clavicembalista cae 
. nadese, che è stato maestro di 
•Scott Ross'(e' sta curando, con 
.'Ini un'edizione critica delle so
nate di Scarlatti) esegue insie
me con ' Trevor Pinnck i sei 
Conciértos' de dok.Orxnnos di 

•Antonio;Soler (1729-1783), che 
ifu''allietoTdi;Scarlatti a"; Màf 
''drid\e.ifìi ovviamente sensibile 

alla sua .influenza, mediando
la però, con tradizioni spagno
le ;* cóM iiititiovo gusto «ga
lante s italiano. Senza essere 

' càpolàvori^qtiesti! snòi;" •rcoh-"-
certi » - Celie si prestano alla 
esecuzióne su diversi strumen
ti a': tastiera : '- qui sono usati. 
due clavicembali e due forteT 
piani) offrono nha occasione' 
di raro e piacevole ascoltò, è 
sono suonati assai bene (Ar« 
chiv 2533 445). V ; v ?;V ' 

vStrumehfti ; v, - ; ^ ì?« 

; a- tastièra;^\j,'" l : :-^y ^-^i 
Alta letteratura barocca per. 

strumenti a tastiera è . dedica
ta-anche una scelta di natine, 

" poco note che. Bradford Tra-
rey. esegue : su antichi rclavi-
cemhali. organi, snrflette, (ori
ginali o r.onie) dì d versa epo-

. ca e fabbrjpazione.: offre ;co« 
sì ; in tre dischi ( in Beatola 
intitolata' e,«tramenìi a • tastie-, 

,r».- voK VV.'TéTeftinfcen .6.35488-
iF.|t) " una r~*preBÌns»";; antologia/ 
rhe snazìn -ÀairThghiitétTa..»" 
Vienna- <ia KèrlI; Pactiettiét;: 
~F;ÌÌX. . Waspnseil.»''' FariìaBy é ' 
ParceU. offrendo..molte ocra-
sinnì di^ ascoltò prezióse.... Ci-' 
terfmo qui s'o'o la freschezza 
delle., naeiqe di Fa.rnàhyv.éil 
sinrolare znsto evocativo dei 
* hezzi." cai^lttrristicì »' feomif 
«.la snperhìarfVl'nmiltà.-Tà.'vé
ra pace i)~ racròltì n^lla J.Pfir-
t'ia iri sol min'nre dì Fuchi. 

-Il cr^nde Pnrrèli "è ràpnresen-
tato "da ooere..mihóH, nia non 
cèrto trtsrnrahiii. le óltn' sni-
tes ..ner: elàvìf eml»aìo. 1 di àn
sia francése: le internr^tazio^ 
ni "sono tnlté nresèvoiisstme..'„! 

Autori Inalasi </••>. '-^nr-
• Ritroviamo il Purcell iniag-
giore nel Te Deum e'nell'ode 
Yorkshire Fetut, • due gran-

"diosè""è' sontuóse, pàgine com
poste rispettivamente nel 
1694 per. là liturgia anglica
na e nel : 1689 per una solen
ne festai di corte: di queste 
pagine, che forniscono un'im
magine parziale ma. a*«ai ef-, 
ficàee del genie.. dÌ--:FareeI1 
viene dau ona' intensa: e jai^ 
tendibile interpretazione de 
Jean-Claude Malgoire > in «n 
disco CBS (CBS 7W25). a. ca
po del: .«ni»- tomitilimo *h*-' 
róeeo •» (La Grande Eearie te 
La Cwpàihn dV FOT); con 
otthnì solisti e l'eccelleatoj 
co»»» -dell* .ckieM in St-: Mary 
a Wamieki .-•-; 

Potedl . rappresenta fl - •»•> . 

mento conclusivo di una fio
ritura musicale intensissima 
in Inghilterra nei secoli XVI-

, XVII: uh contributo davvero 
prezioso alla - conoscenza de-

' gli aspetti maggiori e -minori 
di tale fioritura viene da mol
te recenti incisioni dell'otti
mo complesso ^The Consort of 
Musicke, diretto da ' Anthony 
Rooley. Tra gli aspetti mag
giori ..da riscoprire poniamo 

' senz'altro le pàgine camerìsti
che di William Lawes (1602-
1645) tratte- dai <t Séts for 

;viols and - divisipn "-.,. viols » 
. ' (Oiséau • Lyre r-̂  DSLO ',.< 564) ; 

tra ' i. minori . le gustose XII 
'ÌTonders of 'the World ' (12 
Meraviglie del mondo), can-

! zoni pubblicate nel 1611 ' da 
John Maynard: umoristici ri-

. tratti di a tipi » come il cor
tigiano, il medico, lo scapolo, 
lo sposato, la fanciulla e via 
dicendo, un documento assai 
piacevole e intéressante (DSLO 
545). A sé dobbiamo colloca
re l'antologia che ( -Robert 
Dowland, ' figlio del grande 
John, raccolse nel 1610 con il 

titolo A Musical Banquet fai* 
eludendovi 20 pezzi per can
to e liuto, un panorama della 
monodia europea tra Cinque
cento e Seicento (DSLO 555). 

Corellt, Albinorìi 
©Vivald i 

i Un altro noto complesso, la 
ec Petite Bande a diretta da 
S. Kuijken ha recentemente 
portato a termine una splen
dida incisione con strumenti 
originali dei concerti grossi 
op. 6 di Corelli, fondamenta
le prototipo dèi ' genere (Ita-
lia-Harmonia 'Mundi HMI 
73096, con i concerti n. 9-12). 

Interessanti novità riguarda
no anche la - musica venezia
na: i giovanili Concerti e So
nate óp. II di Albinoni, del 
1695 circa (collocati proprio 
all'inizio della grande tradi
zione concertistica veneziana. 
un poco acerbi, ma non privi 
di momenti assai felici) aono 
stati incisi per la prima volta 
dai Solisti Veneti, -con esiti 
di buona attendibilità (Erato 
STU 71234, 2 dischi). 

Assassinio al Metropolitan 
NEW YORK — Faceva un caldo boia al' Metropolitan di New ; s. 
York: cosa èra succèsso all'impiantò di aerazione? - E che 
fine aveva fatto la violinista del- concerto? Inizialmente 
per gli spettatori e per gli organizzatori si trattava di due ' 
problemi ben distinti. Finché il corpo di Helen Hagnes Min- ; .,-
tiks, la trentenne artìsta. che doveva esibirsi con il suo vio
lino; accompagnando il balletto di Valéry Panov, non è sta- .. 
to; trovato senza più vita.proprio dentro l'impianto di aera- * 
ziónè. Da quél momento il problema è diventato uno: ohi 
l'ha uccisa? Finora non si sa niente. La violinista può ". 
essere stata vittima di un moderno «fantasma del palco
scenico»,? Secondo la polizia è l'ipotesi più attendibile. 

: NELLA,FOTO: la violinista assassinata . : - -,.•> \-;_ 

^:^:«-r=^f^:'^^^sé Afpnso in tournée . 
ROMA—Dopo anni.di assenza torna m Italia per una bre- -- : 
ve tournée José Afonso, l'autore di Grondala Vita Morena, -
la bella canzóne che dette il segnale per rinsurrezJone del
le forze armate progressiste in Portogallo nel 1974. Professore -

: di filosofia, perseguitato ed espulso da tutte le scuole sotto -. ' 
la dittatura, imprigionato dalla PIDE .(la polizia'politica 
portoghese), spedito in Africa, Afonso è autore di nume
rosi volumi di poesie e di molti LP. incisi con la collabora- -
zione dei più validi musicisti portoghesi. 

•La breve tournée di José Afonso e del suo gruppo ve
drà una" «prima» a Zagaroto (Roma) nei giarulni di Fa- , 
lasso Rospigliosi di recente acquisito dal Comune, oggi al* 
le ore 21, proseguirà poi il 31 luglio a CcHefenro, a I agosto 
a Orosseto. il 2 a Marina di Pisa, il 3 a Livorno, fl 4 ago-
•to ad Abbadia San Salvatore sull'AmiaU. 

Qf^^morto U cantautore Vìssoski 
MOSCA — Uno del pM famosi oantautori sovietici, Vtedi-
mix Vissoski. marito dell'attrice francese di orìgine nata . 
Marina Vlady, è morto itnprovTiaamente la notte scota» a 
Mosca di mf arto. --
. 42 armi, molto amato dal giovani per le sue canaord aa- . 
tkjoriformiste, Vlasoaki era anche uno degù attori più m 
vista, del migliore teatro di prosa di Mosca, il _ " 
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PROGRAMMITV 

Q-Betel 
U - UN CONCERTO PER DOMANI, di L. Fait • Musiche 

di Puccini, Debussy, Dukas, Buzza *-
13,30 IL GRANDE AMORE DI BALZAC, regìa di W. Solari; 

con P. Meyrand e Eva Hanska (4. parte) 
1t LA GRANDE PARATA - Disegni animati . 
11,10 I GIOIELLI DEL SETTIMO CONTINENTE: «I coraz-

zati», regìa di A. Pischer - * • -
1*50 SPECIALE PARLAMENTO 
10,20 HEIDI -Disegni animati 
10.46 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20 TELEGIORNALE -
20.40 MA CE L'AVETE UN CUORE? Programma di Bnrico 

Vaime, regìa di Salvatore Baldazzi; con G. D'Angelo, 
P. Tedesco. M. Michel». A. Panelli (2. punUU) 

I l DOPPIA SENTENZA: «Il rapimento di Lìndberg». di 
,E. Jcoes. con Stratford Jons, Frank Windsor; regia di 
C. Calder 

U f i TELEGIORNALE 

D Rete 2 
'•*£' 
* ' % - T 

^ 

v%-
** : 

13 
13,15 
13|» 

14 : 
i 

1040 

20.40 

21.4B 
i 

•1,1» 

TOC-ORE TREDICI 
JERRY LEWIS SHOW • Disegni animati 
GIORNI D'EUROPA - Di G. Favero. a cura di G. 
Collette , 
DA MOSCA • Collsaamanto Eurevittene-lrrtanrlatena: 
I Giochi della XXII Oflmpiads 
LA PISCINA - Pisegno animate • 
TG2 - STUDIO APERTO . 
MARCO VISCONTI • Sceneggiato tratto dal romanzo 
storico di T. Grossi; regìa di A.G. Majano, con Raf 
Vallone, Pamela ViUoresi, Wamer Bentivegna (5. punt) 
PREMIO DAVID DI DONATELLO - In dirette dai Tea
tro Antico di Taormina, serata conclusiva della rasse
gna cinematografica intemazicnale di Taormina e dei 
premi David di Donatello. Regia di Fernando Turvani 
TG2 - STANOTTE • Da Moses, In Eurovitiona I giachi 
della XXII Olimpie* . 

D Rete 3 
n ' 
10.15 

20,40 

TG3 - - - - - - ... ; . . •_. . -•>• -.;.-' -.-,: ' 
PRIMATI OLIMPICI 
IL POLLICE • Programmi visti e da vedere sulla Ter
za Rete TV . 
PRIMATI OLIMPICI 
TUTTINSCENA CINETECA • Rubrica settimanale a 
cura di Nanni Mandelli. In collegamento diretto dal
l'Arena di Verona 
CARMEN • Opera in quattro atti dalla novella di Pro-
spèr. Merimee. Libretto di H. Meitoch e L. Halevy. Mu
sica di Georges Bizei. Regia televisiva di Dino B. Par 
tesano - Nell'intervallo tra il prime e 11 secondo atto 
(ore 21,50 circa): TG3 
TG3 - LO SPORT : Edizione par la Otfcnpieel 

D TV Svizzera Ì ^ Ì 
ORE 14,96: Da Mosca: Giochi 
atletica), cronaca diretta; 20: 
pensieri; ILIO: Il Regionale ( 
Svizzera italiana); 2L30: Tel _ 

;è un bandito >, film con Barbara 
Mary Mòrphy; 23,15: Tel 
(oggi ai Giochi Olimpici). 

D TV Capodistria 
ORE 14JB: Olimpiadi (ciclismo, atletica, moto. paBamano); 
20,30: Cartoni animati; 30,46: Tatto Oggi - Telegiornale; 
21: «E Intorno a lui fu morte», fBm, con WWiem Bogart, 
Agnes Spaak, regia di Leon Kliinoeraky; 2140: 
^pallavolo, pallacanestro, pallanuoto - I vincitori). 

(deii su pista, 

dalla 
amante 

SuHivan, 

D TV Moatecarlo 
ORE M.4S: Montecarlo news; IT: Il fantaatios mondo di 
Monroe; 11,10: Varietà; 10.11: Lucy • gH altri; 10,40: Ifotisia-
rio; 30: il Bugmum (quiz) ; 1L36: « Quten sabe? », firn, 
regia dì Damiano Damiani, con Gian Maria Volante; 3*30: 
Notiziario; 23.36: «Le gang dal mambober», film, ragia « 
Wolfgang Giuck, 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALI RADIO: ?. 8, 10, 
11, 12, 13. 15, 10, 2L 33; 6,36; 
n pazaarieUo;. 7,15: Radio-
foDeromanzo; 7,46: GR1 sport 
è Mosca IMO»; 8\30: Ieri al 
Parlamento; 0,40: Brasiliana; 
Ó: Week-end; 10,03: Mina 
presenta incontri musicali del 
mio tipo; 1L30: Check-up per 
un vip; 12,03: Spazio ridere; 
12,30: Irving Berlin; 13^0: 
Dal rock al rock; 14: AJLA, 
cercasi; 14^0: Ci siamo an
che noi; 15,03: Verticali di 
sei; 1 5 3 Da costa a coste; 
le: L'applauso di questo ri
spettatile pubblico, di Luigi 
De Filippo (11.); 1U0: n di
spetto di 8. Graziosi; 17: 
Pool sportivo e ORI: Mo
sca 80| 
ta; 
2130: Oj—iUu volte renti; 
32 Ptocota cronaca; 214»: Ra 
dtoano Jaas SO staaionc pub
blica: 3M6: m diretta da Re-
diouno, «La telefonata». 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 4,06, aja, 
7.30, «30, OJO, 11, 11J0, 1230, 
13,86, ItvSz, n.30, iajO, 1030, 
3330; 4 - 0,01 - 636 - 7,06 -
7.66 - s.08 - 6,46: Operazione 
contrabbando; 736 ORI 
sport: Olimpiadi t i ; 3,00: 

«La donna vestita di bian
co» (18.); 6*33: Tre tre tre, 
con SQvlo Gigli; 10: GR2 esta
te; 11: Long Plaiyng hit; 
12,10 -14: Trasmissioni regio
nali; 1230:. Alto gradimento; 
1335: Sound teack; 15 -15,15-
1«,07 - M33 - 18,17-1832 - 10: 
Tempo d'estete; 15,06; QaeUa 
sera a teatro; 1530: GR3 eco
nomia; 15,45: I racconti della 
PiUbnste; H3»: Hit parade; 
1733: La musica che piace 
a t e e non e me; 18,08: Il 
ballo del mattone; 1835: Mi
nimo W; 1038 - 33,45: DJ. 
special; 31: • Concerto sinfo
nico, dirige Z. Macai; 23,40. 
Redazione sport GR8: «Olim
piadi 88». 

• Radio 3 
G f O m r a U RADIO: 736,8,46. 

V * , V^^o^^Rŝ RSmma^m» . ^H6jn6^6^'eoTV • v y ^ V * 

- 10,46: n concerto del mat
tino: 738: Prima pagina. 
838: Pack concerto: 0.46 -
11.45: Tempo e strade; 30: Il 
mondo defi'econenria; 0 : Mu
sica operistica; 13: Storie, di 
rock e Jan t broes dogli an
ni ottanta ad oggi; 16,16: flas-
segne culturali: i ctesateì; 17 
• 10,15: Spaatotre; H30: Pt 
strèmi di SalUbiga f : 1 rac
conti « MOfTmann; 10,10: 
Oiornalo radio 1; 33: 
9 p i fiamma; » : S 

CWEMAPR1ME SybU 

La Sibilla va dall'analista 
in cerca della sua identità 

SYBH. — Regia: Doarirf Pe 
the. Sceoegcietora: Stewart 
Sten, dal Imre M Flora Abete 

gine, questo è un fatto di 
vite vissuta) a «i 
to» dure, cerne ci 
una didascalia, dodici 
Il fOot, • • } • wjajaalì 
deosato d'un lavoro 
TV, te malte puntate. _ _ . . . . 
successo — ci dicono — oi-

grafìd, cercando di «correg-
gere» in qualche modo, in
sieme cai passate. l'incerto 
presente. La dottoressa Wìl-
bur. psichtetra inliTligiiUi e 
affettuosa, prende a cuore fl 

bit dai 
sy-

Ma non è <m il 
dei difetti. Siamo Mài 

0L cmniouL. davanti « 
i affo immaui o d i a 
j n c i e umani, già meglio af 
franteti, noi 

la dubbia 
brava e «cromile 
ne Woodward, che 
ni 
della 

ia N 
«juek 
k cui 

m quelli 
Pri-

*** ( S f M r m i k a 
»fa).SaflyFWi; 
ttbtà, abwna, è 

tf. M. 
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ROMA- Sabato 26 luglio 19*0 

V A L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 
_v f i ; 

Partecipano Rubbi (Pei), Achilli (Psi), Bonalumi (De), 
Crucianelli (Pdup), Mammì (Pri) e Luis Guastavino (Pc cileno) 

Roma democratica dice no alla giunta del terrore 
' • . - • - • • • i . ; . 

5 | Bisogna impedire che là • Bolivia divénti ; u n " 
| ndovo Cile, bisogna impedire ii massacro dei de-
i mocratici/ dei'militanti del movimento sindacale, 
bisogna impedire che le libertà democratiche sia-, 
no soffocate nel sangue., Con questo spirito Ro-

; ma democratica, antifascista, la città che ha sem-
i prè sotenuto le lotte d'emancipazione, dei popoli 
i di\ tutto il mondò,; oggi pomeriggio scende in 
piazza per sconfiggere i « gorilla » della giunta 

: militare. Scende jn piazza unita, perché questa 
; battaglia'per essere Vinta,ha bisogno di allargare 
i il fronte di lotta,f ha bisogno di nuove forze. Per 
-tutti l'appuntamento è a piazza del Pantheon alle 
17. Qui, in quest^ piazza che è diventata un po' 
il simbolo degJiVappuhtamenti internazionalisti, 
prenderanno la parola;il compagno Rubbi, a no
me del partito comunista; Achilli, per il PSI, Bo
nalumi," per la DC, Crucianelli, per il PdUP,,Mam
mì, del PRI. i All'iniziativa prenderà parte anche 
il compagno Luis Guastavino, mèmbro della di
rezione del partito comunista cileno. '•"•••' 

• Quello cjer Pantheon sarà solò un momento;. 
della protesta popolare antimperialista, antifasci
sta che si sta sviluppando in questi giorni nei 
quartieri, nelle zone della città. Non c'è festival 
dell'Unità, ;; sull'esempio : di quello delle donne ; 
a Caracalla, che non ospiti dibattiti, incontri, ma-. 
nifestazioni, occasioni per esprimere ai compagni 
boliviani e sudamericani la solidarietà attiva della 
gente e del popolo romano. . . 

. • ! • 

: - - " . - . • . • • • ; . , ' . . • . • .• , x • r " ' . , - " . • • "• ' "• • • • ' • • • ' • ' ' • • • • ' V ' ' •••'•'.'-.'•' ) • . ! " . . . ! • ' : . . . - - ' " ' • • ' "'•'-. ' . . . - / - . . : ' ' ' ' 

Seconda riunione per la Regione a SS. Apostoli tra i partiti democratici 

Altre convergenze sulla proposta di PCI, PSI, PSDI e PRI di> candidare un esponente repubblicano — La DC 
chiede di « congelare» Mechelli e prende tempo per decidere — Martedì prossimo la seduta del consiglio 

. J - r - i * 

^Comunicati, congiunti, alla 
fine, non ci sono stati. Ma 
l'incontro è risultato positivo 
ugualmente. I sette partiti 
che hanno partecipato ieri al
le 18, in piazza SS. Apostoli, 
alla riunione organizzata per 
discutere il problema della 
presidenza dell'assemblea re
gionale, hanno deciso di ri
vedersi e riprendere il con
fronto lunedì prossimo. ; ^^ 
' n nuovo incontro precede-. 

rà di sole ventiquattro óre la 
ripresa della seduta del con
siglio alla Pisana. E* eviden
te, perciò, che si cercherà di. 
adottare una scelta unitaria 
ed eleggere così il presidente 

. e^^i^ficio; di; presidènza'! iri 
^jfaeTTòcc îòne.1 '""* ' ' ' ' , 

Una proposta già esiste. 
L'hanno fatta "insieme i 
quattro gruppi politici che 
hanno'dato vita, nella scorsa 
legislatura, alla maggioranza 
di.sinistra. PCI, PSI, PSDI e 
PRI chièdono agli altri parti
ti di far convergere il loro 
consenso ; sul candidato •' co
mune Di Bartolomei, un espo
nente del partito repubblica
no! '!--? !}r\;.'-*'-yv "'• "':'•.":•':.••;' 

Ieri a SS. Apostoli la pro
posta delle quattro forze po
litiche' ha ottenuto anche 
l'accordò del PdUP. che parte
cipa a pieno titolo àgli in
contri essendo venuta a ca
dere nei suoi riguardi : qual
siasi forma "di discriminazio
ne. Alla riunipriè di ieri mat
tina - è a quella di ; lunedi 

A Roma -r 

:le gare finali ^ 
dei Giochi S 

dello. Gioventù 
Quest'anno, alla dodicesi

ma -edizione, parteciperanno 
più di tre milioni di giovani 
e • giovamssimi. Un - numero 
senza, dubbio .alto,, cresciuto 
soprattutto dal 1974 in poi 
grazie all'accordo concluso 
con il Ministèro della Pubbli
ca Jstruzione. _j 

Ieri il comitato nazionale 
che. -organizza i Giochi 1980 
sì è : insediato- con una ceri
monia * in " Campidoglio alla 
quale ha partecipato "il sin-" 

"daco Luigi Petroselli- Roma. 
infatti, dal 29 settembre al 3 
ottobre prossimi ospiterà le. 
fasi finali delie gareV 

prossimo, ' infatti, sono pre-
- senti tutti li partiti democra-* 

tici è non soltanto ;le vecchie 
r forze che sottoscrissero la in-
\tesa:'istituzionale, ^ v - j I 
•}•. Un atteggiamento "non^ ne^ 
= gatiyo verso la candidatura 
del repubblicana1 Mario ; Di'" 

" Bartolomei è statò ''-espiesso 
inoltre da parte liberale. Non 
si è trattato di una chiara po
sizione di sostegno, ma nep
pure • il PLI ha manifestato 
un rifiuto a far convergere il 

; veto del suo' consigliere.' Car
la Martino.^ ^VViWv^ î . ; . } 
' Diverso-1 il*• prònùntìamento-

democristià^; I de hanno,-in; 
pra|TcaVl: p^postp ; alle altre" 

r'lorre:^poU^bwV^;\<cohg^ìa4 
rè-i %fìà! ^presidenza dèi con-! 
sigliq Girolamo Mechelli. Poi;, 

- sentiti: i ; "paréri 'contrari rdéi 
presenti, hanno chiesto, tem
po per riflettere. La DC si è 
riservata di decidere una-sua 
scelta prima-di lunedì, giorno 
fissato ;perT il prossimo in
contro a sette. Lo scudo cro
ciato comunque, non . ha : sol
tanto dovuto •" prendere atto 
del diniego \ dei partiti verso 
la sua propost» 'pro-Mechelli. 

: Si è anche ' accorto del dato 
politico importante ; emerso 
dalla riunione: sulla candida--
tura avanzati dà comunisti. 
socialisti, socialdemocràtici e 

. repubblicani • s» - raccolgono 
jriuoyi, significativi consensi e 
. convergenze. -'.'"-.-••• 
:n Là candidatura di uri rap
presentante del PRI alla.pre

sidenza del consiglio regiona
le — come indichio da tempo 
dal PCI — si delinea quindi 
come una soluzione positiva. 
In > grado • di e fornire presto 
l'assemblea di tutti i suoi po
teri e compiti istituzionali e 
di consentire un proficuo, svf-
luppo del dialogo € politico >: 
programma, intesa, maggio
ranza" e giunta. "> '•'•••• = 
'Un ulteripr* ' • chiarimento 

della portata e del significato 
che riveste la prppo->:« -•»•"••»''. •'." 
zàta: dai quattro partiti della 
maggioranza uscente, è stato 
esposto in •'un? sua dichiara
zióne dal consigliere repub
blicano Enzo Bernardi:1 Là 

/nostra*.^- ha 'tìettó^B^^àrdi 
-— è'unà propóstas« aperta »,' 
efie 'non "prefigura '"nòéccani-

. camèntè uria vera 'e pròpria 
maggioranza, v.:''- '; •;. 

Martedì! dunque, è convo
cato ràggiorriamerito - della 

< prima/seduta ' dèlia terza le-
gislatura : aperta. ~ toercòledì 
scorso,;' alla i.Pisana. L'ordine 
dei" lavori .prevede ancora la 

k nomina . del l, presidènte * del 
consiglio. Se 'sarà possibile e-
leggèrìò —"comue auspicano, i 
comunisti — Io si-vedrà <lc-. 
podomani mattina durante il 
nuovo \ incontro di, piazza SS. 
Apòstoli. Alla riunione di iê  

;r1 la delegazione comunista 
; era .composta .dai compagni 
« Maurizio Ferrara, segretario 
regionale del PCI/- Paolo Cio-

"fi. Gianni Borgna ' e Mario 
Quattrubci. , , 

Presi anche quattro compiiti 
• , - ' . . - , > . ' < r 

arrestata 
\ ^-,-t;.' 

per una rapina a 
La I donna fu coinvòlta, 
attentato ; (dinamite) v al 

/ ' Maria Rita 'Mòxedàhò,' 
coinvolta' tre anni fa In un 

"treno falUtò '• attentato; • ' ̂ àl: 
NapOlì-Brenhéroj^sulr „ .̂  
gl^ aeriti d©n'Antìtérrorisini> 
sooprirònò^;Rorri*]uria po
tente; carica di - dinamite L— 
è stata arrestata dai ; carabi
nieri di Colleferro dopo che. 
aveva compiuto, con quattro 
complici, una rapina nel
l'ospedale dì Cassino. La cat
tura è' avvenuta dòpo un 
lungo, movimentato insegui
mento che ha visto agire nu
merosi ;nuclei di 'carabinièri 
della.. sona di Frosinone • con 
l'aiuto delle-sale operative e 
di eheotteri., , ; , - ' / , ,\. 
' r Tutto •. è cominciato •" poco 
dopo le 12.30. Cinque perso
ne, quattro uomini e una 
donna,, hanno compiuto una 
rapina nell'ospedale civile di 
Cassino, impossessandosi di 
circa 50 milioni di lire desti
nati al pagaménto dei dipen
denti. Scattato l'allarme. i 
carabinieri di Cassino han
no messo in all'erta tuta 1 

tre* anni- tav.: nel fallito 
treno : Napoli-Brennero 

comandi dèlia zona di Colle-
ferro, dove l'auto a bordò 
dèlia quale i rapinatori si 
èrano, allontanati era- sfata 
.segrialatar.dopo la ' fugaL<;E* 
scattato il piano è' posti di; 
blòcco sonò' stati • istituiti in 
tutta ; la zona; in partico
lare sonò state bloccate tutte 
le uscite dell'Autostrada del 
Sole-vv.-^;r-:V^? •="•'•:• > V ; r v 
i. Proprio all'uscita di Colle-
ferro alle 13,40 è arrivata a 
forte velocità. una « A-112 » 
cori'cirique persone a bórdo; 
l'auto ha superato il pósto 
diL- blocco - e i carabinieri 
l'hanno inseguita raggiungen
dola in breve tempo e bloc
cando gli occupanti è arre-
standoli óltre alla Moxeda-

; no gli : arrestati sonò : _ An
tonio . Marinelli di 25 -anni, 

. Maurizio Leopardi di 31, Tul
lio Baldazri di 34, Dino Giu
stiniani di 27, tutti della pro
vincia di Roma. Nell'auto so
nò stati trovati 47 milioni di 
lire e cinque pistole con re
lative cartucce. -•..•;:.:-'•;;:- .•;-, 

• x . '* 'l ^l>i. 
Ricevuta 

. • r ; - , ..•: . ' . • ' ." . 

.dal sindaco 
una delegazione 
del «FUORI» 

Il sindaco di Roma. Luigi 
Petroselli, ha ricevuto ieri 
mattina in.Comune i militan
ti del e FUORI >. Doriano 
Galli e Giovanni Pellegrini. 
I due. da qualche giorno fan
no lo sciopero della fame e 
della sete perchè govèrno e 
parlamento, stabiliscano la 
data per la discussione di al- • 
cune norme che riconoscano 
i diritti rivendicati dagli omo
sessuali. 

Si tratta, in particolare, del 
diritto al matrimonio (con i 
relativi diritti economici), di 
abrogare le norme che impe
discono l'affidamento dei fi-

" gli al genitore omosessuale 
separato e di cancellare l'ar
ticolo 28 del codice militare 

. sull'esonero dal servizio di 
leva. 

. : ' .0 . , 

H 
I 

*'iL.., 
azzinarie 

e le feste dell 
,-* 

^ Sulla polemica, scatenata dal quotidiano'* Il Tempo* ^ 
contro i festival dall'Unità (una ~ polemica - condótta con ' 
toni addirittura volgari quando si è'trattato di solvere 
della Festa dette D O M » à Caracalla) è intervenuto ~Il < 

•' compagno'' Piero Satvagni, sogrefàrio del comitato citta
dino del PCI. Il compagno Salvagni ha inviato al direttore 

~ del giornate dt piazza Cotonna, GiamH Latta, la tetterà - -
che pubblichiamo qui sotto. 

--.>.= " . . . . ..-;.-• ;Tv.rv'Txi;, u^f.V^ 
Egregio direttore, svefrno e nella società romana -
• -i* .~w*» >>«A.#A Mt*rh «AH—w» ovetti - ultimi anni e che -
JSJS^JE£*!3?L! miì f"*™<> ^ t o « PCI esserne 
E s w ? « £ ^ 1 £ ? i?to S r * ^"«o • * riterimento, cer preoccupazione non solo in 5 •«.—«- .•rir^/._L <>« .1 «•»*• 

,mHid4 ctttadmo *el PÙI,? 
ma in quanto cittadino, fa
cente parie di un» comunità 
democratica quale ila città 
ii.Romo. ^ > ^ i | v ^ ' f i ? 

ti suo giornale da parec
chi giorni sta montando una 
campagna di un livore e di 
una faziosità senza prece
denti contro le manifesta^ 
zioni politiche e culturali in-
dette dal PCI nella città per
la campagna della stampa 
comunista. In primo luogo 
contro fi. festival nazionale 
dette dònne che si svolge a 
Caracalla e in ultimo con
tro la festa deWUnità pro
grammata net giardini adia
centi via Alessandrina, Per
chè le esprima preoccupa
zione? Non tanto perchè cri
ticate U PCI eie sue scelte 
politiche e culturali ma per
chè dai font e dagU argo
menti usati traspare un ve-
tero-anticomunismo (mi per
metta di usare un aggettivo 
che va tanto di moia oggi) 
nel quale la stragrande mag
gioranza di questa città non 
si riconosce più da tempo. 

Voler resuscitare a tutti i 
costi questi fantasmi non 
può non portare il suo gior
nale ad essere repicentro di 
una operazione • « reatkma-
ria» contro quanto di nuo
vo si i manifestato nel go-

cipate. Qui sta la sostanza 
dola questione e le fèste dei-
VUnità sembrano a me un 
pretesto per nascondere U 
dèhr ooàtrf iao. • 
^ « I l - r m s j » di ieri 2$ lu
glio 1990 in cronaca di Ro-
ita ttma a tutta pagina 
i Quete&mm fecero i bar-

àke auaatf ésre st stareb-
t* perperpatmr* tnwméei 
Pori ~ ImwertmtL C*i avi wt 

Jamarmo fwtm/n 19 
in quésTmrta fwflr 

da voi fotografate 
eafstevmajo già pA> gnwe-

'• chènei pomerìggio mot Usi 
'• èra proceduto atta tare ri

mozione come Usttmonm il 
comunicato e rorttcoìó de 
rvnità mWo 
ohe voi amate ignorato e da' 

mandato atta awenmte di noi 
stampa. Infatti U Sindaco 
aveva ritirato U permesso: • 
questa era la notizia del 2$ ; 

taglio e voi non Cavate data. 
Ma come sono unente più 
esattamente le cose? 

La Sezione Monti mot PCI ; 
chiede U permesso ami 1 Cir- ' 
coscrizione che come dm-ì 
vrebbe essere noto smeke ai 
redattori me *Tl Tempo» i 
diretta dot Presidente Spi- . 
netti democristiano, nonetr- . 
lo sospettaome di colpevole > 

verso U PCI, di \ 
rmraétnque- ; »t«r 

stioné per la festa de VVni-
tà'e'U nulla-ostà viene con
cesso. Il Comune rilascia il 
permesso dietro - nullaosta 
della 1 Circoscrizione. Non 
esistè- quindi nessuna sosti
tuzione di un partita agli or- : 
gani istituzionali sia circo
scrizionali che comunali. Ini
zia '• quindi regolarmente la 
costruzione della ] festa che • 
giunge fino al punto docu
mentato anche daUejoostre 
foto: A quel punto WSinda-
co dt Roma ritira il permes
so.già concesso per,ragioni. 
di equiHbrià nelTuso degli 
spazi del centro-stòrico e 'per' 
ragioni di traffico. Gli orga
nizzatori della festa esami- ' 
nano la situazione creatasi 
è decidono di rivedere U pro
gramma e le. modalitàt di 
svolgimento della • festa -rfr 
muòvendo le strutture già -
montate. E nella riunione in 
cui si è convenuto di proce
dere in questo modo tutti i 
compagni, dico tutti, hanno 
riconosciuto non potersi prò- • 
cedere di fronte ad una or
dinanza del Sindaco di Ro
ma. Non tanto perchè U Sin
daco è U compagno Luigi 
Petroselli, ma perchè è fl 
Sindaco di tutti i cittadini, 
net quale Ut città si ricono
sce indipendentemente dal 
partito politico che lo espri
me. Questi sono i fatti, quin
di nessuna arroganza o pro
tervia, -ma rapporto demo
cratico con le ìstituztomL 

Quanto poi ai cosiddetti 
e barbari » che il suo gior
nale identifica nei comuni
sti, perchè avrebbero pensa-
to di dissacrare attraverso 
una festa deWUnità la wsa-
cratità» dei fori romani tut
to ciò non può non suscita
re ironia. « I barbari ». anel
li veri, quelli che hanno di
strutto U carattere storico e 
culturale di Roma, protago
nisti detta speculazione e del 
malgoverno e della corru
zione che ha imperversato 
nella città di Roma voi non 
U avete mai denunciati. I 
palazzinari, gU speculatori, 
gii affaristi, ì ladri sono sem
pre stati denunciati mal mo
vimento operaio e denteerà-
rtoo c*« anche anurie atta 
sua moralità i cittadini han
no scelto per governare que
sta città. Ma voi parlate un-
cora e a sproposito di <t re

gime». Afa di quale regime? 
Di quello che cari la costru- '• 
zione di via dei Fori Impe
riali ha sotterrato i fori ro
màni, sventrato le case an- -
tiche di Roma e trasferito 
i suoi abitanti nelle borgate 
oppure di quello vigènte nel 
Paese, nel governo naziona
le, quello dette spartizioni, 
delle lottizzazioni, teso. ad 

'. impedire il rinnovamento 
del Paese? Altri non he co- '. 
nosciamo. I comunisti inten
devano con la festa de VUni-
tà in via Alessandrina dare 
vita ad una .iniziativa che 
ponesse al centro proprio il 
tema dèi recupero e della 
restituzione ai cittadini ro
mani e al mondo intero di 
un patrimonio storico, arti--
sUco e culturale costituito 
dai-Tori romàni sotterrati 
dal fascismo e del toro 'col
legamento con un parco ar
cheologico che si estènda fi-. 
no aU'Appia Antica. Questo 
è il contributo dei comuni
sti su un tema còsi impor--
tante e sul quale convergo
no con noi ambienti sempre 
più vasti detta cultura e del
la inteìlettuamà italiana e 
internazkmele. Df questo 
noi crediamo occorrerebbe 
informare correttamente la ' 
opinione pubblica. 

Noi riteniamo di aver da
to in questi anni anche con 
le feste de TUnità che si so
no svolte e si svolgono nelle 
piazze di Roma un contri
buto importante sui temi 
deWuso, detta riappropria
zione e a volte detta vera e 
propria riscoperta netta frui
zione di determinati spazi 
urbani netta città. Abbiamo 
contribuito a tenere unita, 
la comunstà urbana sotto i 
colpi del terrorismo e detta 

• disgregazione. 
Se 1 cittadini e i lavora

tori non si sono 'ritratti, ma 
hanno partecipato e parte
cipano la si deve anche a 
ciò. Per questo noi pensia
mo che non sia di nessuna 
utilità, anzi un danno per 
la comunità cittadina, una 
campagna che non sappia 
distinguere, che non infor
mi correttamente mentre oc
corre Invece operare per un 
sereno e dotte confronto de
mocratico. 

PIERO SALVAGNI 

Arrestato uno dei presunti assassini del giovane tossicomane ucciso 
. , : • j 

'HT; * r 

ò iinà « 
La persóna finita in carcere si chiama Pietro Badagliacco ed ha 25 anni - Con lui, secondo 
la polizia c'erano al momento della sparatoria, altri due complici che ora sono irreperibili 

: *r : , \V-. :•':, •;.;• :•.:• ; - > 

É' stato arrestato con l'ac
cusa di far parte del coni-
mahdo 'che l'altra sera ha 
ucciso un giovane tossicodi
pendente di 27 anni, Luigi 
Leonardi, * a Casalbernocchi. 
Si chiama Pietro Badagliacco 
ed ha 25 anni,. Qli.agenti lo 
hanno catturato mentre stava 
! andando a casa della fidanza
ta. ad Acilia. Secondo la po
lizia con lui c'erano altre due 
persone che, però, si sono 
rese irreperibili. Si tratta di 
Mario Panfili di 28 anni e di 

-Maurizio Conti di 25. Il dot
tor . Carnevale 'della « mobi
le », che conduce le indagini. 

'- ha inviato alla magistratura 
uh dettagliato rapporto su 
guanto è accaduto l'altra not
te davanti al bar di Casal-

. bernocchii Secondo le prime 
indagini pare che si sia trat
tato di un r regolamento di 

r conti per una « soffiata » che 
i il cugino della vittima, Mau
rizio 'Spolettai': (che > era . in 
compagnia di .Leonardi '• al 

tihomehto i;della -sparatoria) 
avrebbe fatto alla 'polizia a 
proposito v di '• una 'rapina ad 

;un distributore avvenuta ad 
<Acilia qualche tempo fa.;- -
^'Leonardi e Spolettai erano 
insieme davanti al bar. Luigi 
Leonardi, affermano-in que
stura, è un tossicodipendente, 

' più volte arrestato per detèn-
" zjone e .spaccio di stupefa
centi. Anche Spolettai ha pre
cedenti per reati contro il 
patrimonio.. I' • cugino del 

r giovane ucciso era al volante 

di una « A 112 >, parcheggiata 
al margine della strada. Luigi 
Leonardi, la vittima, èra in 
piedi, e parlava leggermente 
inchinato, dal finestrino della 
macchina con il suo parente. 
All'improvviso è arrivata una 
« Ritmò » nera. Qualche te
stimone ha detto che i killer 
erano già da tempo fermi uh 
po' in disparte. Uno degli as
sassini è sceso dall'auto, ha 
traversato la strada e, quan
do è giunto a cinque metri 
dalla « A-Ì12 », ha sparato 
quattro, cinque 'i colpi. di pi
stola. Luigi Leonardi è ri
masto fulminato a terra, col
pito alla testa. Maurizio Spo
lettai, istintivamente s'è por
tato le mani davanti al viso e 
uno dei proiettili è stato de-

" viato da un dito ' della sua 
mano. \ La pallottola gli si è 
conficcata all'altézza del col
lo, tranciandogli di netto l'a
nulare della mano sinistra. Il 

' giovane è stato accompagnato 
all'ospedale S. ; Eugenio con 
un'auto • di *' passaggio. Al 
pronto soccorso i medici lo 
hanno visitato ma si sono ri
servati, la prognosi. Le sue 
condizioni, tuttavia, - non de
stano molte preoccupazioni. 
- Stando a quanto hanno po

tuto accertare finora quelli 
. della t mobile », sembra che 
alla base dell'omicidio ci sia 
una « soffiata » fatta da Spo
lettai. a proposito di una ra
pina compiuta • ad Acilia 
contro un distributore da ti
no dei latitanti., 

' • ' " . • ' ' " ' • - > • i' : ' .-' '. ,'. '.•• \ • , - • • ' ' . • - : ; • - . l-'r * " ' • ' . ' . • • ' • : ' •'.':*"" • - ' . • • . • . • - •• , • • '. • • \ > \ \ , v - ; . '_• ' _ ; ' . • . ; • i'< • • . • . ' ' • - , " , 

Vex direttore, ora neo proprietario della Voxson, vuole acccorpare le due fabbriche 

Ortolani compra bure I 
per 

tovòx 
cosa? 

Il sindacato: no a qualsiasi finanziamento pubblico che avvenga senza ga
ranzie sul piano produttivo e occupazionale-Vuole gli stanziam 

Furto con scavo a Largo 

I 
. - / • * 

scono ancora 
-r- f i 

Dopo il Campidoglio, ecco un nuovo colpo sottoterra. Per 
l'esattezza 'sotto una gioielleria di largo' Goldoni,' in pièno 
centro storico, dove ì ladri «fognaroli» si sonò portati via 
gioielli ed ori per 70, 80 milioni. •'• . •-' 

I arabinierì e la polizia hanno'tentato di ricostruire 
rìnsoUto tragitto dei ladri. Si sono calati sottoterra attraverso 
imo dei tombini del marciapiede che da largo Cairoli pòrta a 
via Fontanella Borghese. Dopo pochi-metri di fogna si sono 
trovati sotto al piccolo negoziò di Aurelio Lanosa, lungo ap
pena due metri e largo uno e mezzo. Con piccoli badili 
avevano sgretolato fl tufo per mézzo metro, permettendo ad 
uno della banda, probabilmente piccolo e magro, di entrare 
nel locale. I complici gli hanno passato gli attrezzi del me
stiere, cannello e bombela ossiacetilenica, scalpelli, piedi di 
pòrco è guanti; In pochi minuti il lavoro è stato portato a 
termine, tagliando con la fiamma la parete laterale della 
cassaforte. Tutto dentro un sacco e via con ofo e gioitili at
traverso le solite fogne. ti- - , ; • > , 

Ieri mattina, quando fl proprietario è arrivato davanti sa 
negozio, non si è awnto" ovviamente di noRa. Ma' 'una volta 
apèrto c'è stata la sorpresa. Al posto dei gioielli erano sparsi 
nella stanzetta tutti gli attrezzi del 

' Non si conoscono ancora 1 
dettagli àeuòperaziohe, ma 
se ne sa già abbastanza per 
essere preoccupati. L'annun
cio e stato dato l'altro giorno 
durante un incontrò all'Unio
ne industriali": C**olani, il 
tanto discusso presiaehte del
la VOxsòn (là laòbrica che 
ha messo il 90 per cento dèi 
suol dipendènti in cassa ih-;: 
tegrazione), è diventato prò-' 
prietario dell'azienda,: che fi
no a ieri si limitava a dirige
re, e dell'Autovox, l'altro sta
bilimento : di Tv, a colori, 
sulla Salaria. Insomma Orto
lani. dovrebbe diventare tito
lare di un piccolo impero del 
settore, v-:':fV . •-:.>•- -; ' . 

Con quali soldi, per contò 
di chi, ' con quali prospettive? 
Bono > prime domande che 
U sindacato è'ì- lavoratori si 
sonò posti nelle assemblée 
che si sono svolte ièri matti
na. Un giudizio sull'operazió
ne (enorme, per il tessuto e-
cpnomJco della capitale) .for
se è àncora presto per darlo. 
Certo/"; pero, perplessità, 
preoccnpaaionl a esistono. Ini-
ziamò-dallà Voaon. La fab
brica Uno a ièri èra di prò* 
Erietài di ; una multinasionaJé 

i «Elétrkì CMmipany». Or-: 
mai da un oìese ì'asienda a-'. 
veva I quasi tatti' gli operài ' 
(tranne una trentina su due
mila) in cassa intégraaioDe. 
La voxsón hòrf aveva (è cer
tamente non ha) liquidità: ha 
uno scoperto di 13 miliardi 
con Tlnps e di un'altra deci
na <U miliardi con i fornitori, 
primo fra tutti la Philips. In
somma Ortolani, in tutti 
questi anni, ha giocato con i 
soldi delle banche, uno dei 
tanti ' imprenditori che non 
rischiano in proprio. E ora 
e che ha le pezze al pantalo
ni», come dicono gli operai, 
si fa protagonista di una o-
peràzione che pùnta all'ac
corpamento delle due fabbri
che. -l -" ------: •••_ 
r E sèmpre senza sòldi. È* 
chiaro (e forse anche il pas
saggio di proprietà va in 
questa direzione, visto che 
nel settore dell'elettronica, al
la società con capitale stra
niero non si possono conce
dere i finanziamenti previsti 
dalla e 675») che Ortolani 
andrà a battere cassa allo 
stato. Dunque, per il sindaca
to, come è scritto in un co
municato «è negativo l'ac
corpamento, delle due aziende 
senza un raccordo col plano 
di settore è senza una garan
zia sui avelli occupazionali». 
Livelli occupazionali che so
no .minacciati pure all'Auto-
vox. anche se qui la crisi è 
di diverse dimensioni. La 
fabbrica sulla Salaria ,; (an
ch'essa al centro di una 
strana -' compravendita: era 
della Motorola e qualche 
tempo fa è stata ceduta alla 
Genfinco, una finanziaria 
svizzera che ina rigirata poi 
a Ortolani) ha settecento o-
perai in cassa integrazione, 
ma il lavoro, si dice, dovreb
be riprendere a 

per tutti.; Come, ' con quale 
fabbrica, con quale gestione? 
Anche sii questo punto la 
Firn ha una posizione preci
sa: «ì lavoratori chiedono al 
più presto un confronto col 
ministero dell'Industria per 
avere garanzie non formali 
che a Ortolani, nel caso an
dasse in porta l'operazione, 
vadano a affiancarsi altri à-
zionisti, privati e pubblici 
per garantire una gestione 
industriale e non speculativa 
delle due aziende». 

Insomma gli operai a Or
tolani (che non ha ritirato la 
cassa integrazione né ha pa
gato i salari alla Voxson e 
che dunque continua a resta
re al verde) non danno cre
dito, e vogliono evitare che si 
prenda altri soldi pubblici. 

. Nessun ̂ finanziamento deve 
avvenire sènza cbiaresflà di 
programmi, dunque, dice' la 
Fimi Se soldi devono arriva
re, : devono essere finalizzati 
e non devono sostituire II 
capitale privato. L'ultimo 
punto della nota stodacale è 
una richiesta al governo a 
non prestare II fianco à ma
novre speculative: « ogni ope-;razione i^'Autovoi, e sulla 
Voxson deve vedere un im
pegnò reale del capitale pri-

V vàtofl-dàto che né la Genfico 
'né Ortolani hanno dimostrato 
di avere un serio affidamento 
sul pianò i»trimoóiale e fi
nanziario ». Come dine, ~ in
somma: non ci si fida. 

Lettere al cronista 
Sdii libertà 
d'usuisi—e 
(• ÌÌ SMHtts) 

«Profondamente reazio
nario, qualunquista, cinico, 
faUocratico, dalla rima fa
cile, impunito». Compren
do che dopo avermi cosi 
qualificato («L'Unità» del 
S uà.) i i U firmatari » 
dotta Beaionc Latino Metro-

un intruso in quel partito 
comunista dove io da qua-
rant'anni milito, e, per giun
ta. avendovi assolto funzioni 
non secondarie in varie si-

antifaaeMa alla lotta 
la eeotro i 

struzione della democrazia 
sulla via italiana al socia
lismo. ' * comprendo che i 
« 13 firmatari » ritenendosi, 
evidentemente, progressisti. 

: impegnati, fuOodipendenti, 
sentami, dotta rima respon
sabile e immuni da colpa, 

. : abbiano sollevato . anche il 
problema della mia punizio
ne e attendano impazientì 
un responso: espulsione, ra-

: orazione," sospensione, cen
sura? Chi dovrebbe scio-
giiere 0 quesito? Se «LTJ 

. nità » lo sa, non Urdl a 
soUecitario. 
. NeD'attesa vorrei avverti
re i «13 firmatari» che es
si identificando touVoourt le 

Vtài Idee sofia società e sul
la morale con qaeue di chi 
lrontsea sulla proposta A-
nlaal per la droga h f i a 
nel mk» sonetto «Oente ohe 

fuma Gesù la consuma ». di
mostrano di essere ancora 
un po' troppo lontani dal
la Mwmifcw problematica 
di quale ef1curvamente aia. 
specie nella poesia romane
sca, il risultato espressivo 
del rapporto fra ideologia 
dell'autore e ideologia rap
presentata nelle rime e nel
le immagini. 

Non voglio tuttavia co
prirmi dietro Io schermo 
della genesi letteraria, tan
to più che i 13 (e non so
no 1 soli), considerando la 
mia attività poetica «una 
sventura», me lo impedi-

Rimanendo, dunque, solo 
sul terreno del corretto me
todo politico e di partito 
non posso non chiedermi: 
e se i «13 firmatari» fos
sero solo loro, o con altri 
come loto, a muti oliare la 
MWwmmu^^uu^uw w e^mnB^ssj eivj'ej^Bi 

la società che fme 
re la utiertà d^spiuaitum e 
la altre Ueertà? 

Coiidaiiitofa 

comportamento 
antisindacale 

Anche l'arroganza ; ha un 
limite. La Snia ^ di Colle-
ferro, più nota come fab
brica della « morte » dove 
quasi quotidianamente avvie
ne un incidente sul lavoro, è 
stata condannata dal Pretore 
di Velletrì per attività anti
sindacale. •'•"--" 

La sentenza si riferisce a 
un episodio .avvenuto qual
che giorno fa. n consiglio di 
fabbrica denunciò, in un ma
nifesto, che nel reparto 
ENC, dove si lavorano esplo
sivi, non erano rispettate le 
norme di sicurezza. Per tut
ta risposta : la società fece 
togliere, con un gesto arbi
trario, il comunicato. I lavo
ratori Il giorno seguente lo 
riaffissero e dovettero su
bire le minacce di un capo
reparto^ .-• 

f : A conferma della glustes-
xa delle denunce sindacali, 
tra l'altro, c'è stato anche 
un altro incidente, avvenuto 
proprio nel reparto KNP che 
per poco non provocava una 
tragedia. Di fronte alla limi
tazione di un diritto sinda-

. cale la CGIL ha presentato 
una denuncia. E II Pretore 
gli ha dato, ragione. 

da è. ahimè, retorica, 
In ogni modo, e sempre 

aspettando di sapere chi do
vrebbe colpirmi e come — 
Statuto del PCI alla mano 
e sempre, sintende, che io 
vi sia disponibile — 1 «13 
firmatari» (ai quali «l'U
nità» ha fatto torto nel 
non scriverne nomi e co
gnomi) ascoltino, tanto più 
che a Porta Metronia ci vi
vono, questo vecchio ritor
nello della saggezza popola
re romanesca e ammettano. 
se non l'hanno mai sentito. 
che non è male (sull'aria 
del «Zor Capanna»): Uà 
reguzztno de Porta Metro
nia I doveva et viszio de 
le sigherette. f Na vorta 
se ffumà 'na macedonia / 
nun mai su.' padre quante 
fje ne dette. / Mentre er 
padre fje menava / e la 
madre fje diceva: l m Que
sto te strippa. I dà retta 
mio mio fatte 'na ptppaf ». 

Antonello Trombadori 
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La manifestazione con il segretario generale del PCI conclude un'eccezionale festa delle donne } • . ' . ? . . * . w0 

L'appuntamento è nel pomeriggio alle 18 - Le due ultime giornate del festival ricche di altre iniziative di rilievo - Stasera l'attesa Carla Fracci - « Le donne e la sinistra 
con le compagne Seroni, Magnani Noja e Menapace - Domani si parla di informazione e di carta stampata - Allo spazio attrezzato per i ragazzi continua il lavoro e l'attività 

» il dibattito 
di animazione 

(U\ 
mrmmmfm 

0 /? .-O 
! Domani si chiude. E si chiude con il 

« tradizionale » comizio. Ma non sarà 
solo la presenza del segretario naziona
le! del partito, ^ c o m p a g n o Enrico Ber
linguer* a f a r e , dell'appuntamento una ;, 
occas ione di "tutto ? rilievo;; La festa del- "» 
le doniié, che è stadia innanzitutto festa". 
« politica » ,^non j p ò t e v a y che terminare 1; 
con una mamfèètàz |ohe,;che proprio ài- . 
la1 sintesi politica >si>richiamasse, ^'i?^Y 

In 'questi 'giorni di >dibattitij ; di | 'di- ,, 
scussióni molti sprio stati ; . i ' tèmi ' • a'f- . 
frontatì , , e . r icco è s tato Vii contributo, 
spesso - originale, « diverso », V che % l e • 
donne' (ma non solo loro)" hanno portato ';_ 
a l la lòtta compless iva dei comunisti per 
cambiare la società . La manifestazione 
con i l ' compagno Berlinguer (parlerà do
mani ? pomeriggio alle 18) ha proprio < 
questo valore: raccogl iere le fila di : 

un confronto r icco e fecondo, verif icare 
as s i eme al le migliaia di donne, di gìo- • 
vani . • di lavoratori, di protagonisti • di . 
queste giornate, i tempi, i modi di una 
lotta che richiede sempre nuove ener
g ie e^nuove idee . 

iA chi a v e v a voluto vedere nel festival ':., 
delle donne un'iniziativa rituale, i fat
ti hanno ;abbondantemente risposto an-; 

fe..* h f: * . v>- y, " i • ti „?; 
Hv che sul piano dei r isul tat i : politici, im

portanti e niente affatto scontati. 
Ma, a parte il comizio di chiusura con 

'ò Berl inguer, il festival continua a pre
sentare anche oggi e domani numerose 
occasioni : di incontro e di confronto. 

:: E c c o in dettaglio il programma di que-
;sié: due ùltime giornate di festa. -''.' 

^ -Òggi ai parlerà di due argomenti, uno 
M decisapiente serio e uno più frivolo. I l , 

dibattito con Anna Seroni, Maria Ma-
r g n a n i Noja e Lidia Menapace ha come 
" tema « L e donne è la sinistra >. Un te

ma ricorrente su cui si è detto molto 
e spesso non tutto a proposito. .. •• 
•'•'• Per chi invece desidera uq argomento 
(almeno sulla cairta) meno impegnati
vo al le 21,30, allo spazio cultura, si 

; parla di cucina. Ospiti del lo spazio cul
tura saranno questa volta l'antropologa 
Cecilia Gatto Trocchi. la psicanalista Si
monetta Argentieri, la sua collega Jac-
queline Amati e lo scrittore Gianni Si-
monetti . • • .-•'-' • 

Sul fronte degli spettacoli c'è ' una 
, proposta da non perdere: l 'attesissima : 
1 Carla Fracc i danzerà una suite da « R o 

meo e Giulietta » di Prokoviev e « La 
chopiniana »,. che — come è faci le i n - . 

tuire — è tutta tratta da musiche 
Chopin, •, • •••••>• o- -

Al vil laggio ragazzi, come sempre a-
perto dalie 17 alle 20, l'animazione arri
va oggi pomeriggio con e Jazz più 
clown », presentato dalla Cooperativa 
lavoro culturale. , : ' 
• Domani mattina, allo spazio cultura, 
saranno di scena le redattrici di Rina
scita e dell 'Unità. Discuteranno con la 
gente di « C/li scrive e chi legge » i 
giornali. Un approccio collettivo a l . t ema 
dell'informazione stampata da parte di 
chi s ta dietro e davanti alla macchina 

' da scrivere."' r- -:-"y".\:'- -./•,•, ;;•."•' :•; '•'';-,•"• '"; 
E' previsto quindi Un concertò del com

plesso bandistico femminile regionale del 
Lazio e infine, dopo il comizio di Ber
linguer, il grande ballo popolare con il 
gruppo , de « La Cahuf iena » e Luigi 
Toth e la sua orchèstra. 

Per i ragazzi, s empre domani, si chiu
de con un omaggio a Gianni Rodari. 
presentato dalla cooperativa il gruppo 
del sole. « L a guerra del le campane del 
re che non voleva morire >, infatti, è 
uno. spettacolo in cui alcune delle favole 
di Gianni Rodari sono state «riadatta
t e » da Mass imo Catalano.^ .''.". 

a. 
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A colloquio con l'assessore Franca Prisco: come il movimento femminile è entrato nelle amministrazioni 

Quelle 12 compagne che siedono in Campidoglio 
•.':V[ . ::• 

Un'esperienza di governonon improvvisata, ma costruita e preceduta da anni è anni di battaglie per la parità 
e i diritti delle donne -1 servizi, ma non solo, le priorità di una politica che tiene conto delle esigenze delle lavoratrici 

! D a l '76 nel consigl io comu
nale di Roma siedono dodici 

. donne; se t te sono comuniste. 
Un segno •? concreto, anche 
questo, -i di come il - « nuovo 
protagonismo > ' femminile si 
s t a v a traducendo, in modo 
dirompente, non solo • nella' 
partecipazione alle T battaglie 
per i diritti Ì civili ' o per i 
servizi, ma anche in un rap
porto nuovo in una marcata 
presenza nelle istituzioni. E 
che la maggior parte delle 
consigliere in Campidoglio 

' sia .proprid :.de!: Peli ha un 
significato politico " preciso 
che nasce daU'aver dato voce 
diretta alle lotte di tanti anni 
delle donne e del movimento 
femminile. - . - • 

Arrivare a quél risultato e 
• consolidarlo, indùbbiamente. 
non è" stato semplice, soprat
tutto per il rischio — sempre 
presente — che l'essere mili
tante 4di un partito come il 
Pei (dove la parità è, tutto 
sommato, « scontata >) potes
se finire con l'annullare lo 
specifico femminile. Per ca
pire cosa abbia significato la 
battaglia di quésti-anni ab
biamo, parlato, cqó\ Fratìca 
Prisco, eletta cons^lieré co^ 
munale nel .̂ 6? peri tre anhf 
assessóre alle borgate e at
tualmente /assessore.' al per
sonale. : :.&&*• ^ 5 ^ ì̂:̂ > 

Per ̂ cominciare a capire chi 
sono {queste amministratrìci 
comuniste, come < nascono^. 
sarà bene fare un po' di 
biografia politica. Il percorso 
compiuto dalla Prisco è simi
le a quello di ; molte , altre, 
compagne: l'iscrizione e la 
militanza, prima nella Fgci 
poi nel Pei. all'inizio degli i 
anni cinquanta: il lavoro, il 
sindacato, il passaggio a 
compiti di dirigenza. Quando 
viene eletta ne> consìglio co
munale. - Franca Prisco ab
bandona l'incarico di direzio
ne della commissione femmi
nile della federazione roma
na. ** • • - , - • 

Legata a queste stringatis
sime note « personali » c'è 
tutta la storia delle lotte di 

Quando arte al 
femminile 

è impegno e 
professionalità 

e Riconoscimento della pro
fessionalità femminile nelle 
arti visive ». Il « burocrati
co» tema del dibattito non 
toghe niente ad un'iniziativa 
che di burocratico non ha 
avuto nemmeno l'ombra. II 
solito pubblico assiepato da
vanti al tavolino con lo sfon
do rosso, A al festival delle 
donne, ha ascoltato attentis
simo tutte le testimonianze di 
artisti, critici, uomini e don
ne di cultura, e gli interven
ti della gente, dà chi voleva 
comprèndere che cosa l'arte 
ha significato e al femmini
le». £ 

E non c'era bisogno di un 
« riconoscimento » • ' officiale. 
Arte è anche donna, comun
que. Lo hanno ripetuto un po' 
tutti gli intervenuti, dal pro
fessor Giulio Carlo Argan, a 

: Barbara, a Maurizio Calvesi. 
Carla Capponi. Silvana Leo 

inardi. Dario MicacchJ. Del 
resto le stesse opere d'arte 
esposte nello ' stand del fe-

; stivai .«tono testimonianze es-
se stesse •- : 

& 

anni difficili. « Sono gli anni 
; — spiega Franca Prisco — in 
cui il movimento femminile è j 

"chiamato,1 : con ; sempre -più' 
insistenza.. a misurarsi con 
problemi - nuovi, •" come : la-
questione dell'abòrto o del 
divorzio. Temi .• — ' precisa 
Franca Prisco — che serviro
no, poi, a far cadere antiche 
remòre •: nei ..confronti •' dei: 

rapporti personali e interper- : 
sonali, del l 'amore, : d e l ; rap
porto fra ir sessi». ••- • s ": • ; 

A dirigere il. movimento, ^ 
, non certo per caso, ci'sono 
compagne che hanno alle 

r spalle. una giunga, esperjjenza ,1 
' di lotta' ' per " là ' pace,u per i " 
L servizi, .per la parità, in 
questo senso la biografia po
litica della compagna Prisco, 
èr- tipica,.^5tnormale'».n0tot-' 
mahì ^- £ dfce — - porche vla* 
mia esperienza, come quella 

; di altre compagne,. e il mio 
approdò alla vita ammini-

1 strativa ha come presuppósto;' 
la partecipazione., a—iqnei": 
grandi movimentij tìinMissa 
che hanno prodotto questa 
nuova.generazióne;,di donne, 
protagoniste, cocsapevolj del 
proprio ruolo, battagliere ». 

;•:•"Quanto rquesto bagaglio1 è 
stato, ed è tuttora indispén-; 

sabile, nell'affróntare le-ww*^ 
&^potàiche^» resperiiw»| 
aminjnfetrativati e La speafi--
q^" della mia formazione po
litica '-^ ^risponde la compa
gna Prisco. — mi, ha .indub
biamente favorito : nell'affrón
tare il mio nuovo incarico. E 
diciamo pure che il sfatto di 
essere donna mi ha aiutato a 
comprendere immediatamen
te alcuni aspetti particolari 
della condizione femminile, 
delle donne con le quali — 
per esempio in borgata — mi 
sono trovata a contatto». 

Essere in tante in uh orga
nismo amministrativo" * che 
cosa ha rappresentato per la 
vita della città? E' stata una 
dimostrazione che la parità è 
possibile, o; invece, ha lascia
to un segno preciso? ; « E?. 
certamente vero — risponde 
Franca Prisco-— che la no
stra presenza era il concreto 
esempio della parità, ma non 

'solo questo. II fatto'di essere 
in tante: e quindi il contribu
to massiccio aHa affermazio
ne delle nostre esigenze, ha 
segnato in modo-marcato-la 
politica'del Comune. Basta 

-vedere l'attenzione che è sta
ta rivolta agli asili nido, in 
generale ai problemi dell'in-, 
fanzia, aj consultori, agli aiK 
ziani. La. battaglia per supe
rare i doppi turni, tanto per 
far un altro esempio concre
to, rispondeva a delle esigen
ze propóste proprio dalle 
donne. Per non dire dei con
sultori. aperti- in condizioni 
incredibili, fra mille difficol
tà ».. . . . . -. , . . - ,-r 

Insomma, una politica un 
pò* al « femminile ». inten
dendo con questo non la re
legazione in un ghetto di cer
ti problemi, ma al contrario 
la rivalutazione dell'impor
tanza di certe problematiche 
che sono state da sempre 
patrimonio delle masse fem
minili. «E* proprio sulla base 
dì questi risi-Itati — insiste 
Franca ' Prisco' — che mi 
sembra di poter negare che ci 
sia • stato, un appiattimento 
del rapporto fra noi e le 
masse femminili. Il nesso fra 
il nostro essere amministra-
trici e il nostro essere d 
al contrarlo, mi 
sempre stretto e non e 
labile ». 

le 
fokiwmo: 

vdonne. , . • - ^ K 

. Ma quanto contano le donne nelle i giunte di sinistra? 
^.quèste^gi^Bbe di =sin»u^-, hanrw] faw^una nei 

confronti -^lle^dorine?5 Ci soho^molte'coèìpagne'nelle ammi-
strazioni di sinistra; del Ckamme é"della Regione. Ma la loro 
presenza, quanto cé(d*a? Pasqualina Napoletano, che ha coor-
dinatoal ^eaUvai U*,dfliattftb auDa città e k donne, ha. apèrto 

^coniq«è4^r é o i n ^ ^ ; t t / o 3 s ^ ^ trai fl s in i co Petroseiii/ 

'4P 
.A 

città come Roma. Conquiste che si sono concretizzate in una 
politica dei servizi sociali tra le più avanzate in campò na
zionale, ma che.hanno radici molto profonde, nella spinta che 
le donne hanno saputo imprimere al movimento democratico, 
con battaglie: difficili, osteggiate. ^ / 

e / | ^ o n a h / t ó p P ^ inserito in quello più generale delle forze 
iomjèito per H'ófenta pw; d ^ ^ schemi prefissati, sferrare la logica 

^^ÌW &è£è \£èh ^ 0 v̂ fê  Ì&M WsktxàìM quali è^cresciàta la stessa città di Roma e ricostruire 
2 Franca ̂ l ! f jw£)Le^ ^ 

bini;' il sfndaW' PetFoselli, Carla Cappom'V Roberto P^to^ ed i k scélte quantitative. I4 compagne amministratrìci hanno sot-
| è toccatojp^i^ al .pubblicoavviare utó-«botto e'risposta ».ser- tolineato l'importanza .della presenza femminile al Comune e 

ratissinìd su quelle' due ̂ domande, impostando là discussione alla Provincia, ricordando i numerósi servizi sociali, dagli 
soprattutto sulle conquiste del moviménto^ femminile in una { asi l i 'nidoJ a i "consultori, ai centri per anziani 
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Più di duecento presènze ogni giorno 

--> 

v^--^- Si chiama UOMO 
successo ì 

La contraccezione • i bambini: due inon
di «nuovi» da scoprire - Film e diapositive 

V--II successo, arrivato quasi 
di sorpresa, si può dire che 
l'hanno determinato gli uo-

- mini; i quali molto rararoen-
Ut mettono piede in un con-

"• stOtorio, - ritenendolo « luogo 
di donne ». E invece la ten-

: da allestita nella festa - di 
Caracalla, in fretta e furia 
— è stata un'idea dell'ultima 
ora delle compagne che la
vorano nei consultori comu
nali — è stata scoperta e 
poi frequentata soprattutto 
da loro, dagli uomini. 

Ogni giorno. ' dalle sei in 
poi. nel consultorio a due 
passi dai padiglione den'U-
nttà, circa duecento uòmini 
di tulle le età (prevalenti, 
comunque, i trentenni) si so
no attentati al centinaio di 

. donne daVanti al banco all' 
ingresso della tenda per a-
vene internazioni dj tutti i 
generi,.per assistere ai ci
cli dì proiezioni cinemato-

• graflene è di diapositive con 
cui le dèe équipe di opera-' 
trici, dtté si sorto" alternate 
tn questr giorni hanno spfe-

tutto , 
"J1" lo 

temìtà • e. paternità respon
sabili (e questi cidi con di
battiti continueranno fino > 
domani .sera,' minteiTotta-
mente). 

Ma quali sono state le do
mande, le curiosità che han
no pósto le donne e gli IKH 

? Giriamo la domanda 
campagli deD'éqiiipe di 

tue fanno parte una 
: asaiStente sociale, un'ostetri-
. ca, una ginecologa, una pe 
diatra, una psicologa, e una 
compagna delle assemblee 
delle dome). In gorre le 
donne vogliono conóscere Y 

.indirizzo del consultorio ter-

. rifvriale, vogliono sapere tut
to saDa efficienza e qualità 
del * servizio; motti CMÉTÌ-
menti sulla e 194 ». la legge 
sull'aborto e sulla contrae-
cenone. Alcune, te verità'pò 
cbe,rsonb venute a tameniar-

. si' perché il consultorio di 
. drcoscrizàone non ha fuazio-
.' natOb 
% Gli uomini invece sembra 
no affascinati da lutto ciò 
c4ie ^riguarda i neonati: da 

suD'ahmentaaione, 
'igiene, sutto iviroppo del 

e tutte poata ipon 

te la proiezione del filmato 
sulla gravidanza e sul par
to. Appena kr immagini scor
rono sullo schermo molti uo
mini si avvicinano. E il loro 
atteggiamento è di grande 
rispetto nei confronti del 
mistero della nascita che si 
rinnova, ma anche di tur
bamento. Motti ragazài han
no , hanno gli occhi lucidi. 
sono commossi. Invece tutte 
le donne hanno l'aria spau
rita, timorosa: sono loro che 
devono partorire.. 

E* comunque un fatto an 
cora e mijkt iaiB » che viene 
svelato. Astrala. Cari co
me un attro oggetto avvolto 
da ignorana «dal mtto vie
ne conosctata davaàti ai 
banchi del conautlor ìt. Co
me si dicevs prima, BÌ con
traccezione é un arfomen-
to di grande' ioteresst. Ma 
per gli Uomini, più che per 
le donnih arwnta un fatto 
quasi • fìaioa 
della materia. Quindi 
solo si vuait vedere h spi
rale e captraa 11 fuazione, 
ma la si vuoi» anche, tocca-
re. quasi par appropriarsene. 

Da tutti coloro che t i que 
ritolti al 

•una proposta è venuta fuo
ri. Ancora si è ad un livello 
di conoscenza, di tefenna-
àone. Per tutti è scarsa U 
campagna che si fa in città. 
per diffondere-gli mdtrizzì 
dei consultori, U loro uso. 
A proposito: pjrcfaé gli au
tobus e i tram de&'Atae non 
ospitano questo tipo di pub-. 
blicìtà? 

Questo, del consultorio al
la festa delle donne, è sta
to quindi un esperiBMuto po
sitivo: ha penaeasa a aaJSi, 
uouuni e donne, di accostar
si per la prima rotta ad un 
servizio finora rftasata a--

dianità; ha 
rifìcare 
teria 

aV 
tutta la ma-
relativa 

ne, 
possa 

utcfeutiffa. 
di 

a che devono 
Alle proiezioni 

i bambini, 
pìccoli, ira i sette e i 

_hK.tlsti giorni si 
' consuttorio, 

•nova e 

r. 
-,.rJ^VlfSV""*~t-*tKifi*~£y.*.rarr-j*f*ZPtmc*ir»*i,'?**f' ^. V- ~ «*̂ fr# t'rt.i r r - w . - v r •-•' 

Sviati dalla collocazione 
delio stand (fra quello di ar
tigianato sardo e quello della. > 
ceramica). attirati dà u h ^ : 
norme telaio iti legno, molti 
visitatori nel vedere i pannel
li tessuti, i «giochi» di fili e 
di nodi, le trasparenze e le 
corposità delle trame esposte, 
chiedono che cosa, .siano. 
Niente, : si sono sentiti ri
spondere in molti. Ma se non . 
si sono fatti .scoraggiare dal ; 

-. primo /impattò. : cèrtamente 
hanno scoperto una nuova' 
realtà espressiva, diversa, se-
mi-clandestina in -Italia (dif-

. fusissìma e molto apprezzata 
invéce,, nel nord Europa e in 
Anlerica); f patrimònio àiij& 

. chi che con passione, e pa: 
' zienza cercano la strada della 
sua diffusione. . "-"•;- -; 
V Se'.le, vOpere ^poste in 
questo-stend (che più degna 

-accoglienza avrebbero, merita
to nel ; padiglione delle arti 
visive) le definiamo « tessitu
ra ». i, fischiamo ? di f. essere 
fraintesi. Eppure i tessuti- si 
tratta, o meglio di manufatti 
che fa qualche mòdo tìl tei-: 

: suto hanno a che fare. Il fat
to è che (questi. « oggetti » 
non hanno la funzione ,che 
comunemente ; si attribuisce 

' ai prodotti tessilu Non sono 
tovaglie, né copèrte, né tap
peti, né arazzi. Qui protago
niste assolute sono la mate
ria e la tecnica stesse che 
diventano soggetti attraverso 

. la creatività e la sensibilità 
artistica delle loro autrici. 

Sei donne 
che si 

esprimono 
con la 

«tessitura» 
Paola Princivalle Conti. 

v Lydia Predominato, Vicky 
Nieto, Mimma Terenzi, Mar-

t tha Correa, Florence Quellien 
sonò tutte donne di diversa 

' nazionalità che lavorano a 
Roma e che si sono cercate e 
trovate, accomunate da que
sto interesse artistico specifi
co. Hanno tutte cominciato a 
« tessere » attratte dal fascino 
màgico e antico del dominio 

: dell'uomo : sulla materia e 
sulla, possibilità di manipo
larla. La tessitura è una tec-

. nica secolare, diffusa in di
verse, forme in tutte le cultu-

;' re, attraverso Cui si sono 
.riprodotte ;: per \imi utilitari-" 
itici-forme spontanee di in-5 

treccio, come staccionate e 
cancelli. Con la diffusione del 
telaio la tessitura è diventata 

.mestiere .-, (prevalentemente 
macchile)..Cos'è dunque che 

: differenzia la produzione di 
Lydia. Mimma, Martha e di 
tutte le altre da quella arti
giana? La creatività, l'èstro. 
la fantasia, innanzitutto, la 
completezza dei ciclo lavora
tivo, la non «modularità» (i 
'«pezzi» artigianali possono 
essere, riprodotti e hanno un 

: valore economico direttamen
te proporzionale al numero 
di ore di lavoro) ; l'off loom, 
ossia le mani che sostitui-. 
scono il telaio o lo integrano. 
I lavori di queste artiste so
no unici e irripetibili e sono 
l'ultimo atto di una lunga e 
complessa ricerca, storica, et
nologica. La sperimentazione 

che le autrici hanno avviai 
consiste nella riappropriasi* 
ne di una tecnica antica mi 
una riproposta aHernatìv 
con rapporto di altri men 
espressivi, come fuso del ce 
ìòre, di nuove forme (aQ 
biennale di Losanna " san 
stati esposte opere tridimec 
stonali) dì- materiali vegetai 
animali e sintetici. •.-', i 

Ricerca perchè propon 
-forme comunicative, come li 
tessitura, fuori dal contesto 
dalle correlazioni funziona] 

• in cui erano inserite, afferm 
; Tullio Seppilli. direttore del 
l'Istituto di Etnologia e Ar 

,tropologia; culturale dell'Uni 
;versftà di Perugia, M ùn< 
presentazione di un'altri 
« collettiva » tenutasi a Cittì 
di Castello nel '79. Del resù 
le autrici hanno attinto pa 
la loro ispirazione non sok 
alla loro cultura di origine 
ma'hanno utilizzato patrimo 
nio di conoscenza collettivi 
accumulata in secoli di tessi
tura. /.".;'. 

Ma non c'è solo l'aspettc 
artistico espressivo in questi 
attività. Mimma Terenzi pe 
esempio ha messo a disposi 
zkmè i suoi «nodi» e le sue 
«reti» per i bambini deuc 
spazio-verde del Comune s 
Villa Lazzaroni. Un'in veniio 
ne creativa che si è tradotta 
in intervento sul territorio. 
Qualcuno obietterà che siamo 
lontani a questo punto dala 
«tessitura», ma questo è an
che 3 senso di una ricerca. 

• V ' 4 ^ , 

La madre pazza 
Noi con gli stracci sassosi del passato 
ci costruiamo un pressate. 

-lo, stringiaaM). al « petto.. ~ ^ < - A " , • -

-Coal lo 
parta cod un fanciullo 
da Molto tempo sparito in mano ai fiori. 

' è intanto volta indignata le soaDe : 
alTusass grif*», flaccido ed affrsasa 
che qua! faackiBo è iBasytasi :. . ' 
• c i» k-saBadica àwaont-v•;-'•-> ^v- -
- " - • — - • - • •"• i.f** • .-. . 

MAMSnniTA GUIDACCI 

Cresci in fretta 
Cresci in fretta 
cresci in fretta 
forse sarò pia sicura 
quando spavalda mi 
per i casapadai di giuochi. 
finché avrai questo cuore 

• raso trifoglio 

avrà 
finché asfè'4 taa 
Crascf fct fretta 
cresci la fraHa 

l'ara d! soffi ira 

LUCIANA 
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Croce la platea • l'atttnzione al festival dei poeti di piazza di Siena 

E se arriva il buffone sul palco 
lieo gli urla: «e 

U quarta giornata dell'iniziativa del Comune e del Beat '72 - Orientarsi è ^scegliere» fra 
la carrellata di 40 autori - Bucce di cocomero per chi provoca di più -1 paradossi di Fried 

.?..< 

Tommaso Di Francesco legge a Piazza di Siena la sua 
quasi filastrocca amara e Castel, Castelporziano, Castel». 

; 'Su Paese Sera Giorgio Manacorda, in vèrsi, lai eia la sua 
invettiva: «Questa non è Castelporziano... Terra ili Siena co^ 
loré, non sale della terra... così si uccidono i poeti come i 
cavalli ». Il ricordo di Castelporziano continua ad aggirarsi 
fra le luminarie del secondo festival internazionale dei poeti. 
Ma sommessamente, come un ospite indesiderato. E' tornato 
anche uno del collettivo-minestrone rincorrendo il micro
fono: ma stavolta era tutto vestito in ghingheri teatrali, con 

' tanto di maschera dorata. « Volevate il buffone? Eccolo, vo
levate i ribelli di Castelporziano? — dice —. Eccomi qui. Però ' 

5 son solo...» e nessuno.lo tollera più. Il pubblico anzi gli urla 
«e vattene». :"VVÌ"-"V-vv;:-t.s^,".'.^'''r-C*--' "• •;• •""•'"'. "-.- •" T,~:r 

Molto più successo hanno due «anonimi», che salgono sul 
palco col beneplacito • dell'organizzazione, e recitano in una 

: ovazione, la loro « poesia » alla giusti?/a « brecciolini in li-
:. berta o asfaltiamo la città ». Giocano, r. tutti gli altri si con-
; cedono lo scherzo, e le risate. Alla quarta giornata del festi

val (è la. seconda di poesia) il ricordo dell'anno che fu e 
dei suoi riti sulla spiaggia c'è ancora, ma è ormai racchiuso 
in una sorta.di omaggio dovuto, le serate si avviano su altre 

I' strade, mentre il pubblico cresce: e cresce anche la sua at-
; tenzione alla lettura.'- alla recitazione, alla provocazione. Me-
\ no all'ideologia: le lunghe orazioni di Amiri Baraka (.LeRoi 
v Jones) contro l'arte borghese, e per la dittatura proletaria. 

vengono più che altro ascoltate con sopportazione, come quel-
: le di Daniela Ripètti.--• \ ;- , : . ; , . . -v 

Sé volano bucce di cocomeri, sono dirette a chi « provoca » , 
di più il - pùbblico iArrigo Lora-Totino, in calza maglia nera-
da mimo, clie alla fine ringrazia per gli ortaggi, e li rilancia: . 

"alla futurista, dice lui). 0 per chi proprio non viene capito, 
come ; Jakson - MacLow .-.(uno 'degli organizzatori- del fe
stival di poesia sonora americana) che con Armand Scher-

, rier, rielabora e modula;un'antica meditazione buddista. 
'Anche Brion Gysi, che l'anno scorso stupì il «popolo,del

la spiaggia », quest'anno' incontra qualche difficoltà e qual
che fischio — ma anche molti applausi — con i suoi giochi 
di parole accompagnati dal clarinétto di Steve Lacy. • 

Insomma il pubblico reagisce di più: si contraddice, si 
orienta, • si informa forse, sembra cominciare a scegliere fra 
il gran numero di «proposte» (circa quaranta autori). :',[.'-

" v Certo «sceglie », anche in base alla capacità di «presenza » 
sul palcoscenico: una.poetessa come Amelia Rosselli può pas
sare quasi inosservata, mentre Ted Jones conquista l'atten
zione con il suo ritmo: Dacia Maràìni deve essere antipatica 
perché scrive sui giornali, al contrario di Desmond O'Grady," 
che con i suoi toni.epici e;asciutti, e le sue poesie da irlàn-. 
dese colonizzato, rapisce tutti. 

'."-•-T Ma che dire allora del calore tributato a.Giovanni Giudici, 
che legge «alcune poesie più o meno normali» come dice lui 
pacate e senza clamore? 0 di quello che continua a suscitare 
il. tedesco Erich Friéd con i suoi lucidi aforismi, con i suoi 
secchi paradossi? Ne ha ripetuto uno, che aveva già letto a 
Castelporziano: « Avevo solo un difetto, era il mio complesso 
di superiorità. Ora l'ho superato. Sono perfètto». 

Daniela Ripetti, accanto ad Amiri Baraka, sul palco di piazza di. Siena 
••-•t»:-\-

-H-
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Per la prima volta 4 mila lavoratori vengono pagati dalle Usi 
' ' * - • ' • ' . : " 

"Ièri a Roma e in tutto il 
Lazio oltre 4000 lavoratori dei ; 
servizi sanitari hanno per la 
prima volta . ricevuto lo sti
pendio dalle Unità sanitarie 
locali. Questo fatto, se limita
to ai suoi aspetti burocratici 
ed amministrativi, può appa
rire privo di importanza e di 
significato alla maggioranza 
dei cittadini, ai non «addetti 
ai lavori», a tutti coloro che 
vivono quotidianamente l'e
sperienza dei:servizi sanitari 
dalla parte degli utenti,-trop
po spesso, ancora, tra mille 
disagi e . troppe, ingiustìzie. 
Tuttavia! questo" è-per mòiti 
versi' un! evènto che ha un 
valore - « stòrico ». - • - ^ •r 

- Dal mese di luglio in tutto 
il Lazio non esistono più gli 
enti mutualistici, non c'è più 
11NAM, l'ENPAS, 1*ENPDEP, 
é altre decine di enti, le cui 

- funzioni sono ora esercitate 
direttamente dalle TJSLTI po
liambulatori, i laboratori, gli 
uffici di tutti questi enti di
sciolti ' sono oggi - strutture 
delle USL nel cui territorio 
sono collocati. CU oltre 8000 
medici di base, centinaia di 
specialisti e * di laboratori 
convenzionali, centinaia di 
farmacie sono in rapporto 
diretto con gli organi di ge
stione delle USL. E non si 
tratta di una mera opera di 
« ingegneria istituzionale »; le 
USL sono state costituite per 
«governare» questi servìzi 
con il compito più vasto di 
creare condizioni migliori di 
tutela della salute dei citta
dini, in condizioni di egua
glianza. 

Si sta chiudendo ne! nostro 
paese una fase storica, quella 
delle mutue, alle quali era 
affidata l'assistenza sanitaria: 
enormi carrozzoni burocrati-; 
ci. quasi sempre centri di. 
grande potere clientelare, 
portatori di un modo di ero
gare servizi ai cittadini carat
terizzato da profonde ingiù-
stiate, disparità, diseguaglian-

imo stipendio 
iùpag 

I poliambulatori, i laboratori, gli uffici degli 
ènti sono stati sciolti e collocati nel territorio 

zè. Di fronte aifprobiémi del-
tla salute. • con le mutue,' si 
riproducevano' tutte le ingiu-
stizie di una società profon
damente segnata da privilegi 
di' baste e di corporazioni e 
dai disagi e dalle sofferenze 
delia grande maggioranza dei 
lavoratori. Questo sistema di 
apparati burocratici,. questo 
enorme macchina di potere, 
strumento privilegiato delle 
clientele. della DC e dei suoi 
alleati, ha . resistito sino al
l'ultimo. caparbiamente e con 
pericolosi colpi di coda, alla 
liquidazione ed allo sciogli
mento. " > 

Il processo di attuazione 
della riforma : sanitaria . ha 
trovato sulla sua strada tanti. 

• troppi ostacoli;e nemici. Già 
- a gennaio il ' nostro partito 
aveva lanciato un avverti
mento, aveva denunciato le 

: manovre di chi, per scontare 
ogni effetto negativo sulla ri
forma sanitaria, tentava di 
far precipitare verso il peg
gio la situazione dei servizi 
sanitari del paese, per adde
bitarne le cause e gli effetti 
alla-.-: riforma, per avviare 
questi stessi servizi verso li
na fase oscura di restaura
zione e di involuzione priva
tistica. - . - : . . . 
- H 'libérale.'Altissimo, ex 
ministro della sanità, ha de 

..terminato non solo gravissi
mi ritardi nella attuazione 

• della riforma, ma anche pro
fonde distorsioni e mjdu'Ichè 
delle linee delia legge statu
taria del servizio^ sanitario. 
nazionale,_ difficilmente recu
perabili in tempi -brevi.- ; E 
oggi dal governo-"VCossiga 
vengono nuovi e più insidiosi 
attacchi, tanto più gravi per
chè tendenti a "fare-allim^iré 
tutte le-Regioni sulle posizio
ni più • arretrate. In questi 
anni si sono avute profonde 
differenziazioni' nei - Modi e 
nei tempi di attuazione delia 
riforma, nelle diverse regioni. 
Da un lato il governo ha ri
tardato. ostacolato, avversato 
l'azione delle.Regioni più a-
vanzate e più pronte nella at-

- tuazione della riforma' (ai 
: veda il caso della Toscana) 
dall'altro in troppe Regioni le 
maggioranze di centrosinistra 
nanne fatto quanto;in loro 
potere per impedire il rispet
to delle scadenze della legge. 

Alla scadenza -del primo 
luglio 1980 solo quattro Re
gioni sono giunte puntuali: 
Liguria, Veneto, Umbria e 
Lazio. E tra queste, dove da 
luglio le funzioni degli enti 
disciolti sono passate alle 
USL. solamente nella Liguria 

"e nel Lazio i lavoratori deflè 
ex mutue aono pagati diretr 

-!-V; ."=- ^U'-"7 ---•••":--;4 

tàmente dalle unità sanitarie 
[ locali . -V--T-- ••-.- •_.-".--..̂ -;:.=_.--.,... • -• ;

: 

'-'-Quello che viene-dàl^Lazìo 
è un" segnale importante per-
tutto il paese. L'intelligènza 
politica e culturale;' l'onestale 
la corrétfezzaf l,a caparbia" vo
lontà di . rinnovamento di
mostrati dalla giunta - di si
nistra hanno non solo saputo 
vincere le resistenze palesi,e 

• occulte, ' ma anche suscitare 
ùria-nuova e positiva volon
tà di. operare in centinaia, 
migliaia di operatori sanitàri, 
nella stragrande maggioranza 
di .quei lavoratori e funziona
ri che, avviliti ed umiliati dal 
grigiore burocratico è talora 
daH'inèititùdine degli appara-

' ti mutualistici, parevano irre
cuperabili ed estranei ai pro
cesso di riforma. ' 
- Sino all'ultimo ' * momento 

• burocrati ai vertici governa-: 

tiyi, commissari liquidatori, 
singoli." oscuri .ma potenti, 
dirigenti di grandi enti. in 
scioglimento, hanno cercato 
in tutti i modi di trasforma
re questa scadenza in una 
sconfitta delle forze di sini
stra che à Roma hanno volu
to portare avanti la riforma. 
Sono stati sconfitti loro, lo 
sono stati soprattutto perchè 
i lavoratori hanno capito e si 
sono schierati - dalla parte 
giustr* Ma non solo. Credia
mo che determinante sia sta
to il ruolo del Comune di 
Roma, l'impegno e la deter
minazione della maggioranza 
di sinistra al Campidoglio. ' -

Roma è la prima grande 
città italiana dove le USL 
non solo operano e funziona
no. ma anche, nello spirito e 
nelle linee istituzionali della 
riforma, agiscono come enti 

-autonomi e come strumenti 
operativi del Comune, garan
tendo in tal sènso condizioni 

j nuove e più avanzate di tra
sformazione del ruolo stesso 
delle autonomie locali. -

Carlo> Penice! 

t- . 

-'-: -' : ROMA r «'-;* 
COMITATI PI IONA ' -*~ TIBE
RINA «Ile 17 a Montcrotendo 
Comitato Cittadino (Forjinì); al
la 18 • Mantan* Comitato Citta
dino. 

. , PROSINONE » -
Piglio Pasta da l'Uniti óra l t . 3 0 ; 

dibattito (A. Fndda); Ferentino' 
ore 20 Comizio (Spaziarli). 

Domani, domenica 27/7, Fasta 

da 
C. 

(allo con i l'Uniti Comizio 
imballona. 

RIETI 
Casetta ora 21 Assemblea (Far-

VITERBO 
Festa de l'Unità: dibattiti Ron-

ciglione ore 1t; Vionaneilo ora 
19.30 (Annisì); Orte-Celdere òr* • 
1S (Barbieri): Inizio Fasfiwi dV 
l'Uniti: Lubriano; Botnarzo; Sìpic-
cìano. • • ' . / 

E' USCITO L'ULTIMO VOLUME 

U L I S S E L'ENCICLOPEDIA 

degli Editori Riuniti 
VENDITA RATEALE 

•-* DI.LI.A.S. - \TA NOMENTANA « -Telefono 

S#bato 26 luglio 19S0 
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Conia coop i Ruotalibera » a Villa Borghese 

y ? i :"» t V • 

insieme 
'• C'è un cartellino' attac
cato ad una delle pareti del •' 
labirinto fotogràfico dello 
spazio « Mostri, il fanta
stico zoologico», r»ei pressi 
di.Piazza di Siena, che por- . s 

: ita una citazione di Paul • 
Eluard. Dice, il poeta,'che . 

' di mostri esistè una specie 
inestinguibile, che da secoli • 
assedia pericolosamente • la 

• umanità: sono le mamme. -,> 
•E' •, un'indicazione . grade-.i; 

-volmènte perfida, nascosta T 
fra mille .altri segnali, per - . 

'. « leggere » la mostra orga-, ' 
- nizzata dalla . cooperativa 

«Ruotalibera» col patrocl- . 
•. nio dell'Assessorato • • alle ;•;. 
/ scuole. E' allestita: da uria > 

ventina di = giorni, ora in ;; 
fase finale per la sua pri- .{•'• 
ma parte (si concluderà, •'[ 

r qui a Villa Borghese, oggi), 
ma si trasferirà, sempre 

' oggi, con una grande pa
rata al giardino zoologico, " 
ambientandosi ; fra i - veri ; -
animali esotici. Ci sono im- •-., 
magini, citazioni, « video- '." 
tape », ma il punto focale " 

, dell'iniziativa sono le crea- . 
'- ture difformi che crescono 

giorno per giorno. Nutrite 
di cartapesta e polistirolo, , 

; allevate dà operatori e bam^ i 7 
birti in "Visita, "portano' rio- ..'. 
mi da mitologia disneyana, A. 
da « Dragon Rex » a « Stin-
f io Omeopaticus ». Un'àmbi-

_ guità voluta dagli... ofgaoiz-
'•}; zatdri, però, non jpermette f> 
£ di isolare nelle lóro ~ forme'V 
i strabilianti il ^concètto di / 
mostruosità. Non bastasse 
l'indicazione di Paul Eluard,, •• 
che,getta un'ombra di so- : 

: aspètto; sulle * accompagna- -H 
trici, dei piccoli visitatori 

? ' (ma,', indirettamente; anche 'v 
su questi ultimi), c'è l'in
tervento, previsto per la 

-; giornata filiale di oggi, di 
un personaggio che fa ri-

; flettere. - E' un '«ragazzo -••-•; 
selvaggio », raccòlto da un' ; •; 
professore -'.straniero > tu "-. 
mezzo ài - lupi, coi ' quali ;, 
pare' il giovane ' abbia vis
suto; per' anni! Il pedagogo '•>-. 

• ha deciso di rieducarlo, ed'--" 
ora lo esibisce: chi è il 

' mostrò? •-•«.•• •. >:r; -\;-<-r?0 
', La - ̂ galleria fotografica 
. fornisce altri spunti alla' ri-

; flessione: fra i"disegni del •' 
'••:-. pòi-é ̂  è -i •- borghesi dalla 
. testa^ d'animale ? di •> Max 

IL FANTASTICO ZOOLOGICO. 
(MINOTAURO, KING KONG, 

KD ALTRE MIRABILI DU*l?ORMlTA) 

Ernst, ' campeggia King 
Kong. Lui, lo scimmione, 
vive completamente di am-. 
biguità, di trasgrediti con
fini fra umanità e anima
lità, di- fantasie antichel e 
stòrie^ 'vere". Còme - quella '. 
della scèneggiatrice. .dèi 
film del '33. Ruth Rose, ex
grande spogliarellista. Con
cepì una-scena,- la Ròse, in 
cui; King\ Kong spogliava 
velo a velò una donna, con 
delicatezza : estrema; . spinto" 
dàlia "curiosità per quel' 
corpo femminile. La scena 
fu censurata. ' - ? 
*; Ò l'automa'*'di'?Vóh Kem-
peleo, un prussiano ribal- • 
do: ;uir falso robot,'imbatti^ 
bile scacchista, che conte
neva, senza mostrarli, i più 
grandi'' campioni dei - ge
nere. . Tutti i sovrani- d'Eu
ropa .furono battut i , / fra 
Sette ' ed -> Ottocento,;-.• dalla 
« macchina ». Ma fu Catèri- • 
na di Rùssia a darle scacco 
matto: accortasi che sèr-v 
viva fra l'altro a tràsporv. 
tare uh ribelle polacco, la 
fece « fucilare», uccidendo 
senza parere anche il clan
destino. - •- • ••'-;- ,:"'-•• 
."'.fì- bambini si muovono di
sinvolti; nell'apparato. Colla
borano anche all'invenzione 
delle storie dei mostri mah 

mano creati. Ieri era la vol
ta di un neonato « Gom-
munculus Inauditus », . un . 

' corpo da sirena anzianotta 
; e una faccia folle e malin-
.. con icà. In.- una trentina ha n-;, , 
'rio 'deciso 'che' , mangiava .••.-' 

zanzare, . bacarozzi, pia- ..... 
stica. Unanimemente si è 
stabilito che era cattivissi
mo. 'Ma perché? Un co

raggioso. ha- propósto -che Of 
ill.-i « Gommunculus » fosse y 
l « complessato » ..per '. la " sua v£? 

bruttezza. C*è stata una " 
ovazione. Cosa fa, per ma
nifestare la malvagità? Stri
atola, schiaccia, sputa fuo- 'J' 
co. morde, graffia. La foga . 

'riei;':dare 'raccappriccìàriti '•'*• 
particolari faceva impres
sione. Ma un bambino av- . 
vicinato" per caso ha spie- 7 
gàto tutto. Lui, ha dettò. 
dei mostri- :hon r ha ' paura, ; 

.'in fóndo, il-suo spavento è ' 
solò passeggèro. -E' sicuro,. 
infatti,'••;• che dove - c'è - uri, 

^móstro c'_è qualcuno .che' lo."-
sconfigge. Sua mamma nò, 

• rion lo crede, per questo «ori. 
ha voluto visitare l'esposi- • 
zione, dicendo che le destava : 
solo ribrezzo. .. -- - ,-1 v i ' 

•-_ Ì'. Più-chiaro' di còsi: ? : 

:ltl»;.§•;-.pl:Tì '•' 

Dà i suoi 
frutti il 

labtóratònò 

Shakespeare 
a bagnomaria 
• ^ à staserà 

nel parco. ; e al Fontanone 
H laboratorio del Teatro di 

Roma a Villa Pamjrfiili, te
nutosi tutto, il inèsé, dà il suoi 
frutti: stasera* alle 18, ci sa
rà la « prima > dello spetta
colo. elaborato in questo pe
riodò.7 Uri" uomo è un uomo, 
di. Brecht..-r-•(-..- h-<~y 7-.-:;i-ìir; 

Le repilche successive à-
vranno luogo domenica allo 
stesso orario,'lunedì, martedì 
e mercoledì ialle 21. L'ingres
so è gratuito, come lo è sta
tò, ;per. -l'intero periodo,-: la 
partecipazione all'attività tea
trale e di scenografia con- • 
dotta da Adriano Dallea.. ' . 
? Sembra che ; il . lavoro di; 

allestimento di questo, che è 
il : primo testo < epico > del 
drammaturgo tedesco, abbia * 
riscosso -molta partecipazio
ne, tanto che si sono'dovute 
limitare le iscrizioni. . ». 

>• = In scena, o:. meglio in ac-
[ qua, ila stasera II dramma ; 

: della vendetta:tratto dal f i f e ' 
Andronico di Shakespeare. 

E' la • Cooperativa Éntér- ' 
: prise film : a metterlo a Jba- . 

gnomària, sotto l'egida dèl-
;; l'Estate itomana, ài, Fonta-
' rione del Gianicolo: duemila • 
': lire l'entrata, dieci repliche 

• Scrivono gli interpreti Gian
franco Bullo,-Mario Pavone, 
Lorenza Zambon, Luigi Car
retta, Giorgio. Serafini,. Pa-, 
trizia della Chiesa e Claudio-
Fàntin,. insieme còl * regista ; 
Lorenzo Rizzato, nel foglio >, 
d'accompagnamento: -v< Nel .1 

; Tifo' Andronico quello che è ' 
• i l , dramma dell'indivìduo è 
immediatamente e con al
trettanta validità .dramma 

^che si legge ".oltre" l'indi-
'v idUO.. .•-.•;•• • ::- ">-=: ̂  •.'.'.:t' •' '•; . - - ' 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E, POLITICÒ 

UNITA* VACANZE 
MILANO • VJa Fulvio Testi, 75 

J t l . (02) 64.23.557.64.38.140 

UNITA' VACANZE 
ROMA - VU dei teurini ;n. 19 
Tel. (06) 4?.50.l4l/4f.51.25l 

r-i.t-v-l 
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(ASST, SIP ed ITALCABLE). ogni utente del distretto ora ;U.SAM via 170 costa. L.6:735 mentre in teleselezione i primi 
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Lirica 
TERME DI CARACALLA V 

., Ali* 21 ali* Tarma di Caracallc, « Don Chlotlot-
te» balletto In 3 atti. Musica di L. Mlnkus, 
coreografia di Petlpa-GorskIJ riprodotta da Zarko 
Prebll. Maestro concertatore • direttóre Armai 
Surav, eottuml di Mario Giorai. Intarprati: Ga-
brialla Tessitore, Gabor Kevehezl. Solisti a Corpo 
di Ballo del Teatro dell'Opere. 

ASSESSORATO AULA CULTURA DEL COMUNE DI 
ROMA • TEATRO DELL'OPERA . «MUSICA 
NELLA CITTA». 
Alla 21,30 * Villa Torjonla Prjmo > Fattiva] Pan-
Asiatico • di musica a danza in collaborazione con 
l'associazione musicale A.R.K. Vernini Krishnamurti. 
Oggi e domani elle 21,30 al Giardino delle Ca-
scale (EUR): « Fatti d'amore a di guerra». Azio
ne scenica da e La Gerusalemme liberata > di 
Torquato Tasso. Direttore Eleuterio Mollicone, 
regista Ezio Alovlsl, scene a costumi Enzo Baie* 

• atrierl. 

• I . ' . : 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flaminia, 118 • 

•al. 3601752) . 
; Presso la Segreteria dell'Accademia, In - Via Fle-
; minia n. 118 e possibile rinnovare (anche per 

iscritto) l'associazione alla Filarmonica • rleon-
. fermare II proprio posto all'Olimpico per la sti-

gione 1980-81. La Segreteria è aperta tutti i 
giorni, feriali salvo il sabato pomeriggio dalle ore 
9 alle 13 e dalle 16 alla 19. Dopo il 31 luglio 
i posti saranno' considerati liberi. 
Martedì, mercoledì « giovedì alle 21,30 nel Giar
dino dell'Accademia in Via Flaminia, 118 Tré 
Concerti di Jazz con « Grande elenco Musicisti.'», 
The New Sound Orchestra e Roman New Orleans 
Jazz Band. Biglietti alla. Filarmonica, Via Flami
nia n. 118, tei. 3601752. . 

ACCADEMIA SANTA CECILIA (Parco del Daini a 
Villa Borghese - tei. 6793617-6783996) 
Martedì alle ore 21,30 
Concerto del complesso a . flati dell'Accademia 
di Sante Cedila, nell'ambito.'dell'Estate Romana. 
In programma: Mozart, Beethoven, Stravlnsky. Bi
glietti in vendita ai botteghino di Via Vittoria 
n. 6 lunedi e martedì dalle. 9 alle 14j al Parco 
del Daini martedì dalle 19,30 in poi. 

ASSOC. MUSICALE DEL CENTRO ROMANO DEL
LA CHITARRA (Via Arenuta, 16 - tal. 6543303) 
Sono aperte le iscrizioni par la stagione 1980-81 
che avrà Inizio II prossimo settembre. Per Infor
mazioni Segreteria tei. 6543303. Tutti I giorni 
esclusi i festivi dalla 16 alla 20. 

ARCOMUS1CA 
Ore-20.30 '; "•.'"•••'.' 
Cotlefèrro, Piazza Italia. Concerto delta Banda da) 

; Vigili Urbani di Roma diretta dal Maestro Giu
seppe Pagliuca. . 

•STATE A PALAZZO ROSPIGLIOSI (Zagarolo) 
Ore 21 . 

" Concerto del Portoghesi di Jose Alfonso. 
ROMA MUSICA '80 (tal. 4756703) . 

Domani alia ore 1 8 - .- .•- . . - . . 
Castel. S, Angelo • Cortile Alessandro V I . Orche-
atra Itinerari musicali di Roma diretta da Nicol* 
Samare- e «He 21 all'Isola Tiberina Balletto 80 
di Roma diretto da Gabriella Borni. 

TEATRO DI VERZURA • VILLA CELIMONTANA 
(Piazza SS. Giovanni a Paolo • Tal. 734820) 
Martedì alle ore 21,30 " 

: ' : Il Complesso Romano del Balletto diretto da Mar
cella Orine!|I presenta: « Coppali* » balletto m 
tre atti di Nuitter e Saint-Leon. Musica di Leo 
Delibare». Regia di Marcella Otlnelll. 

mune di Roma Ass. Cultura nell'ambito- detl'tsteta 

Scemane 80. presenta la Comp. teatro Popolare 
: « La cortigiana» di Pietro Aretino; Regia • di 

•-' M. '.Berfttrdl. Con A. Giordana, A. Innocènti, 
P. Nurl, E. Nazzari, E. Pizzirani. Posto unico 

' L. 3.000. Ridotti L. 2.500. .., 
TEATRO DI ROMA - ARGENTINA . (vìa idèi Iartie

ri, 21 - tot. : 6544601-2-3) X V '"•- -
Ore 21 :•• •• "" ' ' ' ; 

1 II Teatro di Roma In collaborazione con il Co
mune di Roma, Ass. Cultura nell'ambito dell'Esta
te Romana 80 presentano la Comt», dj prosa. Hin-

. termann m> «Ottocento volta no (La' mirabile 
scelta di Otranto) » di Roberto -Mazzucco.'.Con 

;C. Hintermann a M. Medici. 
VILLA ALDOBRANDINI (Via Nazionale • Via del 

Mazarlno • tei. 6793252J-.- . , . 
Ore 21,15 - * *;'.:o, '>•'- =»-•"' '<:-ì-k-<' ' • ;"'•" 
Estate del Teatro Roma^; Le Cempenniate! Tea
tro di Roma "Checco'Duriate" Î »J V47..p»ort<» che 
parla» due tempi comlcl-til - 5. D'Arborio'Mila 

induzione di Ettore Pèfrollnr • Cricco turante.' 
Regia di E. Liberti. :.• •' :• >>, .:•'•. :• -, ••'i'O •'• •' •• 

Attività per r à g a z ^ 
- •• *-' - " • , - : . • ' ' . . - . • ^ T * 1 ? J - -
-GRUPPO DEL SOLE • (Ville 'della Primavera. "317-. 

seda legale: Via Carlo dalla Rocca, 11 • telèfono' 
.2776049-7314035) . . ' " 

Coop. di servizi culturali. Il teatro bus, il teatro 
che parte, il teatro che corre, il teatro che ar
riva. , 22. uscita: Punto Vérde di Villa Borghese. 
Opera rappresentata: : .« La guerra delle campane 
del re che non voleva morire». (In collaborazio
ne con 11 Teatro di Roma). "Vr1 •'.'•• 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
(V|a Perugia, 34 - : Piazzale Prenestlno: • tela-
tono 751785-7822311) 
Gruppo di autoeducazione permanente e ricerca 
teatrale per bambini, genitori ed Insegnanti ed 
animatori. Informazioni dàlie 18,30 alle 20,30. 

Cabaret 
PARADISE (Via Mario De Fióri, 97 ' • tei. 7784838-

8441061) 
Tutte le sere alle ore 22,30 e 0,30 supcrtpattecolo 
musicale: : « Moonllght Paradise • di Paco Borau. 
Apertura ore 20,30. : - • 

~ *V1tV 
c luia 

Prosa e rivista 
ANFITEATRO QUERCIA DEL TASSO * tal. 3598636 

Ore 21,30 
Le Coop. Le Plautina presenta: « La casa del fan-
tastai a . riduzione, In due tempi di Sante Stani 
de .Plauto. Regia di Sergio. Ammirata. | Pósto 
3.500, fi Posto L. 2.500. Rld. 2.000. 

ASSOC MONDOTEATRO (Accademia Nazionale di 
. Danza - Largo Arrigo V I I , 5 • tei. 573284-571430) 
Ore 9 - 1 1 . / 18-20 
« Mudra » - la scuola di BéJart di M. Van Hoecke. 
Lezioni-dimostrazioni aperte egli spettatori. ' 
Alle 20.15: «Mudra» la scuole di Bejart In Mo-

jsaico - Incontro e Danza Commedia. 
•0,RGO S. SPIRITO (Via dei Penitenziari. 11/e -

8*52674) , . . . . . . - - . . . - . . ' : , 
Domani etle ore 17,30 -
La Compagnia D'Orlglia-Palml • rappresenta: « Le 

' «Ita che ti diedi-» commedia it> trai ; etti di Luigi 
Pirandello. . " - - ' ... 

GIARDINO DEGLI ARANCI (Aventino - Vie di 
. S. Sabina, ang. Chiesa di 5. Alessio) 

Ore 21,15 . , 
Fiorenzo Fiorentini presentai « La Mottetlerie di 
Plauto » di G. De Chiara a F. Fiorentini. Ragia 
degli autori. • ; . . / '';. - > 

COOP. ART. . FESTIVAL LAGHI I CASTELLI 
ROMANI (tei. 8444650-860464) , . 

• Ore 21 ••'.. ••-- <•.-••:-;:•• , .- •• •:••":-.x.. 
« Madama ' Butterfly » di G. Puccini. Direttore: 
D. Paris. Regista: D. Micheli. Con: R. Talsrico, 
A.'Marenzi, G. Gatti. Orchestra lirica «Citte di 
Firenze". Primi posti L. 2.000, secondi posti 
L. 1.000. 

I l FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI POETI (Piaz
za di Siena • Villa Borghese) 

. Ore 21,30 
L'Associazione Culturale ' Beat 72 In collaborazione 
con l'Assessorato alla "Cultura-del Comune, di Rcw 
ma presentano: Ugo. Togrìazzi, Paolo : Villaggio, 
Roberto Benigni,'• Victor Cavallo. ... 

TEATRO DI ROMA> COMUNE? DI ROMA . L ' A L 
TRA TENDA; (V-CIrceecruddney . ' , . - -
Ore 21 .,;'; ,>!?:, •?.'.:- ''•••' . 
Concerto: Complessò: Rock «Veramente». Prezzo 
unico L. 11000. '-•""- - < ' -

TEATRO]DI ROMA • OSTIA ANTICA 
Ore 21,15 (Prima) ~ 

• Il Teatro di Roma in collaborazione con 11 Co-

KING METAL X (Via Borgo Vittorio, 34 - 5. Pietro) 
Ore 2 2 ' ••••••' •; ;" : 

' • Discoteca Rock ». -
MAGIA (Piazza rmussa. 41 - tal. 5810307) . / : 

Alle 22: Discoteca Rock. 
PENA DEL TRAUCO (ARCI - V i a Ponte dell'Olio, 3 

rei. 5895928) 
Ore 22 h •; " ~ ••-•:>'-i-:X:-' ••-•-' " ;- •• ••: \ : ^ ' 
Carmelo,' toikloritra spagnolo: Oskar, tomioriste 
peruviano; Emilj, folklorista haitiano: Seld. rolkl» 
data Internazionale. 

SELARIUM (Via del Fìenaroll, 12 Trastevere) 
' Apertura ore 18-24. Tutte te sere èlle 21 musica 
-latino-americana con gii «Urubù». . 

CINEMA 

• i La città dalla donna» (Fiammetta) 
• «La terrazza» (La Ginestra) ( 

• «Froniy»( Radio City) 
a) « Portièra di riotta » (Archimede) 
• e Arancia ma«canka» (Hollday) 
è«ri»* i> (Riaitp) ; 
• «Playtlmaz (Sadowl) 

• Raisegria di Marilyn Monroa » 
(Ariston, Barberini) 
el i caso Paradine» (Ariston N. 2) 
« Il pirata » (Capranlca) 
et II piccolo grand* uomo a (Eur-
cine)' . 
«Schiava d'amore» (Quirlnetta) 
e C'ara una volta II Waat» (Magi-
cabula) 
e II poeto delle fragole » (Belli) 
«Chlnatown» (Ausonia) 

'80 

Luna Park 
LUNEUR . L u n a Park pertMaente (Via delia Tra 

Fontane - EUR • tet. 5910608) , ~: -
il posto ideale, per trascorrere . une piacevole 
serata. ' ..;. 

Cineclub 
iTinriit rr*'r'i 

L'OFFICINA P1LM CLUB (Via BeneeO, 3 * telefo
nò 862530) . •.' --•'-' •-, :i -
Chiusura estiva' ; v ' • :-'--.•••. 

; PILMSTUDIO '(irla Ort i . d'Alibart, AI^Cv reiefono. 
;• .6540484)' ••• : • • :.' 1 f Z^^.^J.- -;.>:r 
C Studi* 1 - Alle 18,30,> 3 0 , 3 0 . ' . 2 2 i 3 0 : ' « U . via 

• del rhura » di R. Enrico, con B. Bardot. 
Studio 2 - Alle 18,30, 20,30, 22,30: Concerti di 

'musica pop con Elvia Preeley (concertò alone 
fròm Hawaii) e Bob Dytan. 

MANUIA (Vicolo det. Cinque. 56 - t e * 96l70tt>h 
Dalle $3 al pianoforte' Cosino • GIM •wrto, con' 
musiche brasiliane. Dalle 2 | Uuuione H servlvzio 

'ristorante. (Lunedi riposo). • ''.-;.. 
BELLI CLUB CINE TEATRO (Piazze S. ApoHonie. 
. 11/e • Piazza %. Maria in Trastevere -^tele

fono 5894875) ' ^ -
Alle 18,30, 20,30, 22,30: e I I peate) dalle; IraJ)gla • ; 

• -•di I. Benjmen, -con V. Siostrom e - l . Thuiln. - i 
«aÌGNOM'CVia Viterbo. H , Saiarió . ,-tèt étìtvàìf, 

•'•- Alle léh30-22>3bi « I l «àalàìo iaiBBàsjUsario:,» con 
V A- Sordi/Satirico, : . \ -,' V- . -- - ,Ch ; ^ : ' " ' 
alAGICABULA; (VI» dei Serpanti/ 156» *V"' '•*.: U^ 

:.• Alla 20-22:ie.Cerà^aiaa-"«otta-U West» tf Sergio 
*** * Lcon# ',*+ + ' lin.'i • v',"'. -?. • *~*: '*L*̂ -*r*rr-• "* 
SADOUL (Via Geribalca.' 2/a -' Trastevere • tele

fono 5816379) 
r Alle 17-19-21-23: « PTaytfnie » di ir Tati,- cori 

J. Tati, B. Dennek (1964-1967) . ' 

I ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS
SO: alla 21,30 la Coop, La Plautina 
presenta «La casa dai fantasmi ». 
Riduzione In due tempi di 8ante 
Stern da Plauto. Regia di Sergio 
Ammirata. I posto L. 3500; Il posto 
L. 2500. Rld. 2000. > , 
VILLA PAMPHILI (Ingrasso Porta 
San Pancrazio) : alle oro 18 La* 
boratorio del Teatro di Roma su 
e Un uomo è un uòmo » di Bertolt 
Brecht Biglietto L. 2000, rld. 1500. 
Alle 21 spettacolo sul prato: e Sogno 
di una notte di mezza estate » da 
W. Shakespeare. Regia di Tato Rus
so. ingresso L. 2000, ridotto L. 1500, 
GIARDINO DEGLI ARANCI: alla 
21.15 e La Moatallarla» di Plauto In 
versione romanesca di. Ghigo Da 
Chiara • Fiorenzo Fiorentini. Ragia 
degli autori. Posto unico L. 3000, 
ROMAMUSICA '80 (Ninfeo di Vallo 
Giulia): alla 21 e Balletto 80a di Ro
ma diretto da Gabriella Bornio. , 
OSTIA ANTICA « TEATRO ROMA* 
NO: alla ora 21,15 « prima » • Il 
Teatro Popolare di Roma preeenta 
e La Cortigiana » di Pietro Aretino. 

, Riduzione • ragia Marco Bernardi, 
con Andrea Giordana, Ewellna Naz
zari • Piero Nutl.-.,v:-AV^^;:c:>-^:;: 
PARCO DEI DAltil A VILLA BOR
GHESE: martedì 29 luglio.alla 21,30 
concerto con II rampleteo a fiati dal-
l'Accademia di Santa Cecilia, ingras
so L. 2000. Biglietti in vendita al
l'Accademia di S. Cecilia (via Vitto
ria 6) a al Parco dei Daini la sera 

/dal concerta ,. v ; .v-.. •;.;.. 
ASSOCIAZIONE MONDOTEATRO 
(Accademia nazionale di danza - lar
go Arrigo V I I , 5): dalla 9 alle 11 e 
dalle 18 alla 20 «Mudra » - L a Scuo
ta di BéJart di M. Van Hoecke. Le
zioni dimostrazioni aperta agli spet
tatori. Alla 20,15 « Mudra a la scuo
ta di BéJart: Mosaico - Inoontro e 
Danza commedia. Ingrasso L. 3000. 
VILLA ALDOBRANDINI (via Na
zionale): alle 21.15 la Compagnia dal 
Teatro di Roma < Chaeco Duratila a 
prssTSirta* « * r morto xhe parla »" di' 
Silvano D'Arborla Riduzione di Et
tore Patroiini. -.;.: 

• MUSICA NELLA CITTA* (Giardino 
delle Cascate * Palazzo dello Sport 
EUR): alle 21,30 a Patti d'amore a 
di guerra », azione scenica da < La 
Gerusalemme liberata» di Torquato 
Tasso. Regia di Ezio Alovlsl. Ingres
so L. 2000, ridotto 1500. 

• PARCO DI SANTA MARIA DELLA 
PIETÀ': alla 21 «Ballo nel parco». 

S) I l FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEI POETI (Piazza di Slena • Villa 
Borghese): alle 2130 Ugo Tognazzl, 
Paolo Villaggio, Roberto Benigni, 
Victor Cavallo. 

• TEATRO DI ROMA - ARGENTINA: 
alla 21 la compagnia di prosa Hin
termann presenta «Ottocento volte 
no (La mirabile scelta-di Otranto) » 

. '-•' di Roberto Mazzuoco, con C. Hlriter-
. ' minn e M. Medici. v. , > ;, 
• PALAZZO ! ROSPIGLIOSI (Zagaro-

, io): alla 21 «Cohcjerto dér porto
ghesi » di José Afonsò. Posto unico • 

• ' 1 — 2500. -'• i;'-' 
• VILLA TORLONIA (ingresso via 

Spallanzani): alle 21^0 « TFestival 

8anestetico »: Anant Lai • Yamlnl 
:rlshnamUrti. Inr. L. 2000, rld. 1500. 

• FESTIVAL DELLE DONNE - SPÀ-
v ZIO-INCONTRO: alle 18^0 dibattito ; 

« La donne a la sinistra» con Adria
na Sereni (PCI),; M. Magnani Nòja 
(PSI), Lidia Manapaca (PDUP). Al
le 21^0 Rassegna daj teatro della 

•. donne: « Folk e altre storio»= con 
Marilena Monti. 

• FESTIVAL DELLE DONNE - STA
DIO DELLE TERME: alla 21 bai-
letto con Carla Fracel. : Suite- da 

' « Romeo a Giuliattai» di Prokoviev; 
- : « La choplniana *.\ da \ mùstelta di 

; Chopln. Alla 22V».film «Intervista 
sul problemi personali» di Lana Go-

, goperldza. : . ; ;.rSf}i>;u:^.••:• ; »„v'' 
• FESTIVAL DELLE DONNE - SPA

ZIO-CULTURA: alla 21,30 dibattito 
«Parliamo di cucina». 

• FONTANONE DEL GìANICOLO: al-
, la 21^0 e prima a - La Coop. Entar-

8fisa Film e II Teatro Pooolara di , 
. . !losrca presentano « I l drammi- dot-

la vendetta» da «Tito Andronico» 
; di. Shakespeare. I ngraeso L. 2000, 

: > * •• 

STRURIA (via Cassia. 1872. tei. 6991079) L. 1300 
Dove vai se II vialetto non ce l'hai? con R. Monta-

, gnanl - Comico - VM 14 
BUltCINE (via ,UUt> J2, tei. ,59)0986); L. 2500. 

; Il aiccolo grande uomo con D. Hoffmen • Awen-
• --turoso •• -,. . , ' , * • ;. •" ; \-:\\ •' . '.. . 
' (17,30-22.30) K- . s .'•'•••* •" ' ! 

EUROPA (e d'Italia, 107, tal. 865736) L. 25qo 
y : • Sybil con J. WoodWard - Drammatico 

(17-22,30) 
flAMMA (via BIssoiatt, 47, tal- 4751100) L 3000 

La signora omicidi con A. Gulnness • Satirico 
(17-22,30) 

FIAMMETTA (via s. Nicolò da Tolentino, 3, rei» 
tono 4750464) L. 2500 

La citta delle donne di P. Fellinl > Drammatico 
VM 14 
(17-2230) 

GARDEN (v. Trastevere. 246, tei. 682848) L. 2000 
' Chiuso per restauro 

GIARDINO (p.za Vulture, tal. 894946) L. 2000 
I mastini del Dallas con Nick Nolte - Avventuroso 
(16-22) 

GIOIELLO (v. Nomentena, 43. tei. 864149) L, 3000 
Macabro di L. Bava • Horror 
(17-22.30) s 

GOLDEN (via Taranto, 36. tal. 755002) L. 2000 
La febbre del sabato sera con J. Travolta • Dram
matico - VM 14 
(17-22,30) 

GREGORY (Via Gregorio V I I , 180, tei. 6380600) 
;.-•••• - - • • • - •••.:..•,..•'• -. L. 2500 

Chiusura estiva ••.•••-
HOLIDAV (i.go B. Marcello, tal. 858326) L. 3000 

• Arancia meccanica con M. McDowell • Drammatico 
VM 18-- ••••.,.., -.•-:., 

' ' (16.30-22,30) ;-*-v 

INDUNO (via G. Induno, 1 , tal. 682495) L. 2000 
Chiuso per restauro 

KING (via Fogliano, 37, tei. 8319941) L.2.500 
Chiusura estiva 

LE GINESTRE (Casalpatocco, tal. 6093638) L, 2500 
Le terrazza di E. Scola • Satirico 
(17-22,30) : 

MAESTOSO (via Apple Nuova, 176, tal. 786036 
. • ; L. 9000 

Chiusura estiva 
MAJESTIC SEXY CINE (via ' SS. Apostoli, 20, 

tal. 6794908) - L. 2500 
Chiuso per restauro 

MERCURY (v. P. Castello. 44. tal 6561767) L.1500 
- Hard love le pomoadolescantl . 

(16.45-22,30) 
METRO DRIVE I N . (via C Colombo km. 21 . tele

fonò- 6090243) • L-' 1500 
'Sono foteeanko con- R; Pozzetto * Satirico • VM 14. 

(21,10-23.30); - : A
c 

-^ITAIs;(viadal Corso, 7, tei. 6789400) METR 

Febbre 
(17-22^: 

.MODEI 

cavalla con ìL.*' Prolatti 
L.. 3.500 

Comko -. 

te RepwbWke 44. tei. 460282) 
• i'::- .?-•:•.-.,.V-?."^ V • , ' - •:.. L. 2500 

Giochi wottcl ut Daaiaiarta . 
?(17V22.30) : ^ H ' . ^ •• • '-.\ :--t .•>:?• :" \' 

MODERNO, (p rtepvbMka 44, tali 460285) Li 2500 
- ,Nudi belli e fkW -,• ". .;>:.; , ' •:; v-"-"..--;-,' 
.. ' (17-22^0)^/ ' . . ; •; ,• '•' '•;•:••:•••''.:••.>•' ~.:K 

NEW YORK (v dalla Cave 36, tet 780271) L. 2500 
- , Chiusura Vestiva • : . . . * , ; . > . : . 
NlACARA (v P. Matti, 16, tal. 6273247) U 1500 
• -Chiusura est iva' . ' • ' - : - •-' > ' ;':: • - ' v 
lfcl.IL/ (via B.V Carmelo, tei 596229«>,L. 2000 
; pene e cioccolata 'epn. N. Manfredi • Drammatico 
• ' (16;30-22,30) ' i ' • • " ' .' V, - - ^ :S- i.-
• NUOVO STAR (vie M; Amari. 18, tet 7*9242) 

• :Ay?.*:.» -•'..:•'. L Ì 1 5 0 0 
» •' Chiusura estiva . ; ' '••-"•\-.-v.'• ' . '- :•-'.- ! > - - ' - ' 
OLIMPICO (p ja G. da Ntelano, 17, tal. 9962635) 

- •; * ' ; ••••• . ' • / • * . - • • ; ; " . ' • ' *'L. 1500.. 
- ;Chiusura estiva -'•••'•'.•':.'''••: 
.PALAZZO (p^a del Sanniti, 9, teL 4956631) 
' •"•'•" • - . - : - . - • •;••••-; : - - L . tsoo" 
L -Chiuso -" 
• PARIS (vta 

AUSONIA (Via Padova, 92 - te i 426160 • 429334 
. Ouart. Nòméntano - Italia) 

Interi L. 1 500. studenti L. 800 
-' Alle /17-22,30: « Chlnatown » con J. Nicheicon. 
: Diammatlcó. VM 14. ;: 

Prinielvisioiii 
ÀORIANO (P^a Cavour. 22 tet.; 332153) L. 3500 

v Q w l i aaanp con A. Ceientano « E. Mdntasanoo 
• : sa t i r ico^^^• - , ; ' . - :•:'-:• - 5 •./:..-.•..:.. '.•".; 
V (16,30-22,30) . ' ; y- s " - f ^•'•••l'^-V:.;'. 
ALCYONE (VI* (-.Lésina. 39 - teL S38O930) ... 

.=•=' .•"-• . . v - » - ^ ="•>•'.•-. ~-: • , : ^ - L . V 1 5 0 0 , 
Scusi dov*» n West con G. Wilder - Satirico ' 
(16.30-22,30) ; " ^ 

ALFIERI «Vi» Reoetti i ) :• L <200 
I l cappotte di astrakan con J. Dorelli • Satirico 

•f/r .. 
flii'C" • 

I programmi delie TV romane 
i VIDEO UNO 

(canale 64) 
14,00 Telegiornale 
14.40 A tutta TV 
19,00 Film: « Ercole contro Mo

loc > 
20,30 Sport, di Piero SerantonI 

e Marcello Viaggio 
21.00 L'angolino dei ragazzi 
21,30 Telegiornale 
21,45 Film: « I vitelloni » 
23,30 A tutta TV (replica) 
24j00 Musica oggi, di Mario Bai-. 

vetri (replica) 

NEW TELEFANTASY 
(canale 44) 

14.00 II - cudnengoio - . . 
14,30 Roma sparita ' ; 
15,00»"nlm: «Africa nude .Afri

ca violenta » 
16,40 Musica 
17,00 Documentario 
17,30 Film: « Viveva per ucci

dere, uccideva per vive
re » 

19.15 II Vangelo 
19,30 Telegiornale 
20.00 Cordialmente 
21,00 Terrazza su Napoli 
22,00 Gioco: « La paura f a 90 • 
23,00 Asta spettacolo 
23,20 II Vangelo (R) 
23,30 Documentario 
24,00 Teleg-omsle 

0,15 O i che segna sei? 
0,30 Buonanotte - con Ema-

: «arile 

LA UOMO TV 
_; "_ (canale 55) 

18.00 Telefilm. LaKa serie « Dt-
aaitimento S » 

18,50 Le comiche 
20.30 Telefilm. Delle serie «Si

mon Tempier • 
2T.25 Ftlm: Decisione a mezze-

22,55 Telefilm. Della serie • Di-
pgWtinWfìTO 9 9 

24,00 Rock movie * 

GBB 
•• ' (canali 47 J31 

18,10 :Certonl animati: « Odn-auenf 
18,30 i r circo di 
19,30 Telefilm 
20.00 Cantocitt* 

2 0 ^ 0 Telefilm- Serie • « N.Y.. 
' -P \D . ì r ' 

21.00 Spettacolo dal vivo*. Julio 
tgtmìm 

22.00 Pasta a ced 
Film: « L'uomo -che «ie
ne da lontano» 
Variata - Proibito ' 
Filrm « Un genesi*! 
fo da aVeokfyn »' 

22,15 

22.55 
0,20 

14.30 

16.00 

16.30 

17.00 
18.00 

18.30 

20.00 

21,00 
2 2 ^ 0 
23.00 

0,30 

14.00 
14.05 

TllByWRE 
(canati 5448 ) 

Film: '«Mena pia forte 
che mi piace a 
Telefilm. Serie: «Capitan 
Fttttofit • 

Telefilm. Serie: e II rfm-
to' dì Hong Kong » 
Insieme nei blu 
Taiefibn, Serie: « KiendV 
kes 
Film: « Porca vacca mi Ini 
rotto • 
Teletta*. Serie; « Prajett 
O.F.O. » * 
Film: e Black Jack » 
Tantra yoga 
Film: e I* coinpromesse) » 
ProiSito . 

QUINTA RETE 
(canate 49) 

L'ereacepo di 
Telefilm. ScHa « I l 

15.00 Film: e n 
de» 

16.30 Gli amtd «Ti 
17,20 Cartoni animati. DeBa 

rie « Speca Robot» 
17.4S Seadam 5. 
18.00 Grand prix 
19.00 TefefHmiQaeJla 

ka pretoria a 
20,00 Tefereoortar. 

scienza afta *raafJ% 
20.30 Telefilm, Della 

21.00 Teteflfm: • Serie « 
Naafi e 

21,30 Films • e NTenfa sR 
M S IW^aTa**» w WICHaT© • 

. (Cammadia). con Catha 
23,00 FIMI: « Seoondfnor ht aa ' 

' CaTcerb rwnmrnila » (Drasn-
matko). 'Con Une ..Re* 

0,30 J^ f l tm: «Paoe jhe re-
9«vfr« 9 WUOfr»WWT|"BT 
DOMtmsl RMfaWal 

' f 

TELEREGIONE 
... (cassala 45) -

7.00 Delle ara 7 alla ara 11,30, 

12^5 Rassegna stampa 
13,10 Fibn: «' Pancho Villa » 
14.40 film: « L'amara uccida ad 

Hong Kong » 
16,10 Documentai lo 
18,30 Filai: « Cantando sotto le 

stelle » 
18,00 Estate con noi: • Caleido-

. . . scopio », con Corrado Car-

18.05 
18,25 
19.00 
19,30 
20,00 

Il ejornanno «fi Barbara 
I l corriera catturale 
tn diretta dà studio 
Giornale T1^ 45 ̂  
Coupé* azionai oggi per do-

Une 

TELETEVERE 
(canati S7-34) 

20,30 Filrm i 
lenta»" 

22.15 Se ci sai batti un colpo. 
23,00 Dette ara 23 afta ere 5.30-. 

8.19 
9.00 

10,30 

12,00 
12.30 
13.00 
13^0 
14.00 
14,30 

FUMI- e La ruota • 
Film: «Sei pallottole por 
RmaaKkM» 
Critica inosicaie 

KaTieSace 

18,00 
IftLSO 
17,00 
17^0 

Notiziario 
e 

Care 
FV/vTIcIfJrrw 

PallP: e OtMrntOM Col<l*W 

Film: a Alla ejoattra 41 

19,90 U via 4e0e 
20,00 Notiziario sera 
20,30 Pammiiilai' 
«1,00 jfatHelaRa, _ 
3 1 ^ 0 T^ceeitoemMfra 

22,00 Otarie 
22.30 Flte*: 
24,00 Oi «stese 

0,10 Notiziario 
1,00 FìTmt « laaaariaiia reroi e 

afcBaaBBBJk a a d U a t a h A a i i 

TVR VBnON 

11.00 Film: «Racconti d'estate» 
12^45 Rlm: «Coeisnsasido di spie»-
14,15 Spazio musicale 
14.30 Telefilm. Serie: «Le aren-

di battaglie sul mari » • -
15.00 FMon « 5 matti allo sta

dio» ' : 
16,30 Cartoni _anhnerL Sarie: 

e Betty Boop » 
. 17,00 Filsn: « L'uomo maachera-

2tò contro I pirati » 
18.30 Telefilm. Serie: «Uremia» 
19,30 Tclefiim. Serie: « La gran

di battaglie sui mari • 
20.00 Scelto per voi 
20-30 Film: e II ritorno di God

ibile » 
22.00 Fibn: «Crociera di lusso 

per un matto » 
23,30 Gnome che* nous: Film in 

1,00 Film (replica f 11) 
2 ^ 0 Film (replica ore 7) 

PTS 1 
(osnale 53) 

13.80) 
14vf93 
1 

i»;oo 

16.50 
17.00 

17,30 
18.00 
18.18 
19.29 
19^8 

21.00 
22.00 
22,10 

•80 
r3rL 

Cartoni erhtneti 
— Arrivano 1 
Mosaico 
Talcnlm. Sena 

L opinione 
pam 
PUm: e Le 

a 

L' 

9 

TBJESniDIO 
8.90 

12,30 Film 
14,00 Fibn 
19.30 " 
18.00 Con 

SftOjCCiiorfo mustcale 

. » • • " l 

eDemOain-» 

10.09 
Caia .«•» volta an. 
faavfina»'» 
fa rmce l 

17,39) Fimi 
19,80 Fimi 

21,00 Film 
12,90 Wlm 
24,00 9feottMtie 

0,19 -
1,00 FMaz 

AMBASCIATORI SEXYMOVIB (Via MonfebellO. 101. 
tèi 481570) • U 2500 
Vieni eenore mio*, vieni con I. Piro • Satirico • 

* VM 18 .,. - . . . . 
(10-22.30) • •'.""•••*.'• •:.-.;••.- , ;; l . ., •.--.-••-T' 

AMBAS8AOC (Via A. AgtafL 57 . tet 940890) 
...-•-•..-: -;•. L. 2^oo 

Chiuaura estive 
AMERICA (Vie N. dal Grande. « • tei., 9818188) 

• • : - * * » m a . W ^-^O' - : - , ; * * * * 
A N I E N I iP za Samotone. ,18 tot. 8 9 0 8 1 7 ) L. 1700 

- l a ̂ agaan del vagone letto 
ANTARES (V te AoriefKO. 21 t e i 8 9 0 9 4 7 ) L. 1500 

Chiueuna estiva • 
APPIO. (Via Apple, SS - teL 779038} L 2 0 0 0 

.Chiusura estiva 
AQUILA j Via L Aquila. 7a - tal . 7594951 > L . 1200 

ARCMIMBDÉ O ESSAI «Vie ArchfnwOe. 71 . teie-
fono 875567 ) t . 2000 
Portière di notte con O. Bogarde - Drammatico 

* " ' V M 18 
(17.30-22,30) '•-•"'-

ARISTON (Vis Cicerone. 19 • tei. 393230 ) l_ 3500 
. . felagàra con M . Monroe • Sentimentale 

(16 ,30-22,30) , . 
ARISTON N. 2 rG. Colonna tet. 67932671 e 3000 

« asse Parediae con A. Valli -Drammatico 
(16,30-22.30) 

ARLECCHINO (Via Flaminia. 3 7 - teL 3 6 0 3 5 4 6 ) 
.-•----* *.-. = •• r , L. 2 5 0 0 

ASTORIA ( V m «a V. Betardl. 6 • rat. 9 1 1 5 1 0 5 ) 
' • !"'-'• • — • - . " . • - . "" L. 1500 

Chiusura estiva 
ASTRA IVitle ionio. 22S tet. 8 1 8 8 2 0 9 ) C 2 0 0 0 

AaaftyviHe Herrer con J . Rrolla - "OraassaatTco -
V M . 1 4 , 

? (16 ,30-22 ,30) r?"--. :"..:•-•'•>•";> ^r:-'-^"'f 
ATLANTIC (Via. Tuerolaaa. 749 • taf. 7810638) 

. ÌJSOO 
KA ££&?.""* • » • =• «*Msaa • Avventuroso 
(16,30-22,30) 

AVCOMIA (Via PaOove. 9 2 • fai. 4 2 6 1 6 0 ) L . iSOQ 
-*• ^ " V 8 0 0 

con J. Mcts&tson - Drammatfco - V M 1 4 

•ouMo, 92 - tea. 947992) 
• _ - ; ' • - •'-. •- L. 2000 

Drammerko - VM 18 
'" (17-22^0) 
BARtetRlNI (P ja eVartortM. 25 - taf. 4791707) 

. ' . - __ _•; u 3500 

(17-22.30) 
8BLS4TO (Pie M. «rOvo. 44 . tel.3408837) |_ 1500 

SALtMMPlA. <pje 

8UI3 aSOON (Via dal 4 Certront. S3 - ffaL 481338) 
- L. 4000 

8^2-F3 0* L2008 
^•^Bsr^B^Bsr^sr»^^^ tjBB eSes^ar^P 

.' asta ^Draaametko • VM 16 
-<-' (1(942,90) 
CAPI fòt ,v.» G. Sacconi - tea. 993260) 

Chiuaura «stiva 
CAPRANICA iP^a Oauianiia. 101 - TeL 6792469) 

:.- . L. 2900 
M aerala con J. Gortand 
(17-22^0) 

CAPRANlCMtrrA ( 
fono 6796957) 
lo jsaaBfaeaa con M. Otft 
(17-12,30) 

COLA eM RHUKIO ( 
fo*» 350984) 

* VWaaaJBBmmm1«P«9i M w a m t 

. MTWwwwwwfW COVI l"J« 
_ J 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 
am vAscaXLo (pja SL 

estiva 
(vie 

129 

«a l la 

«9 
L. I 960 
• V M 18 

12. Sta. •99606) 
L-

99 
L. 

••ASIA (vta Apple a. 427, tal 766106) L. 
aaRal B^BmPaa ^B^BRf S^ase^P96 ^p êRag 6 e a^WeeWSSSa a^6ww^awaja6eM_ 

Vm AaXORl (via CasiRaa. 9693, eoi ' 27 
L 1 

. V ( r l 16 

(18^0-22,30) 

eaa J. Veajat -

74. rat. 366186) L. 1800 

7. tal, 670348) L. 9000 

m m raa 
eaa OjtenM Dal 

41. r«. 6797996) L 9960 
aaa B. " *" 

Magna Grada, 112, teL 754368) 
. L. 2300 

•Cremar contro Kramar eoo D. Hoffmen • Sentii 
j .mentale - ' . • — • - • - • • - • r •,- •.,•'•.-.;•-,' 
, "(17^2.30) ' -'•.'.'•.•':

t-; •;'. ••:••' '•:-•-•" •"" '; 
jPASOUiNO (v.té dei rHada, 19, tei. 9803622) 

North Dallas forty ( I mastini del Dallas) con 
Nlk Nolte - Avventuroso ' . - - - : : 

= ' (16,30-22.30) •' 
QUATTRO FONTANI, (vie O. Fontana. 23, teie. 

—fono-480119) - ' " -i- r — ~ t_: 3000 
Chiusura estive 

OUIRINALR (via Nationala. teL 462693) L. 3000 
, La vera storia, della monacandi, Mapaa «or\ Zora 
' -Kerova -Drammatico - VM 18 

(17-22,30) - • • • • . - ' 
OUIRINETTA (via M. Mtnghettl. 4 , teL 6790012) 

: Li 2500 
. Scalava d'amore di N. Mlkhaikov • Drammatico 

(16,30-22,30) -•--'••:• . . c • , 
RADIO CITY (vie XX a^ttemore, 96» fati 464103) 

•• „ ̂  ;.. r. ••.. * •-..- L. 2000 
rrettty con J. «neh - GtaUo - VM 14 
(16.30-22.30) 

REALR (P.za Sommo, 7. fot. 9810234) I» 2900 
U banda del aobbo con T. MHian ;- dallo 
(17-22.30) -

R1X (corso Trieste, 119, tal. 664165) L. 1800 
Chiusura estiva 

R I T I (via Somalie, 109, teL 837481) L, 2300 
Chiusura estiva - • ' . - . • ' 

RI VOLT (vfa Lombardia. 23. taf, 460883) L. 3000 
Mi porti a cena fuor! guasta aera? con C Laure -

-' Satirico,- VM 14 i " .A / <v;. : 
(17-15-22.30) . ••••-" 

ROOGB ET NOIR1 (vta Solarla. 9 1 . teL 864305) 
; L. 3000 

- Le asseulaie erotiebe ali Gmfletta a ftomeo •'• 
(17-22,30) 

ROVAI (via •; B. nilbarto, 179» teL 7 5 7 * | * * > 

" L'uomo puma (prima) ^;-'•'." 
(16-30-22,30) 

SAVOIA ( • » Betaama. 2 1 . teL 669023) U 2500 
Chiusura estiva 

SISTINA (via Sistina, teL 4756641) -
Chiusura estiva ' « . « . » 

SMERALDO (pjza Cola di Rienzo. teL 331581) 
• -' L. 1500 

Chiusura estive ~ ___. 
9UPERCINlMA-(v!a Vtmlnelc. taf. 465498) L. 3000 

La Iena di Landra con D. Sumoter - Drammatico -
VM 14 
(16.40-2230) ' • ' • _ — • 

TIFFANY (via A. Oe Preti». teL 462390) L. 2500 
. Uve Show (L'apalsiil dal cesso) 

(1630-2230) 
TRIVI (via S. VTnc-SttO. 9 . m. 9789619) U 2500 

Chiusura estivo . ~ . " . • 
TRIOMPHR (p SaiiBlllHai, 6 • SSL 63SJ0603) 

* ̂ l ^ L j " _.--.• - ^ ^L> 1.600 
! Pano o eloeossaza con N. Rfantredl • Drammatico. 

(1630-2230) 
ULISSE (via Tiburttna_3S4 I » Z _ 4 3 3 7 4 4 4 I J L IJfOO. 

Saar Trek con W. Snarnar • FaiilajUenfffìoa 
UNI VERSAI, («là 6on. JS. tei 6SoOJQ> *, ̂ 9 0 0 

con W. Altea - Comico - VM 16 
• (17-2230) • 

VfRBAMO (ose Veraano 9v tu . 6911*9) L 1 900 
I l uaapiMa di aaftafdai eoa J. Dorelli - Satirico 

VIGNA CLARA (p ja 9 Sectsa. 22. rat. 92903BS) 
L. 2.906 

Chiusura estivo ' ' - • 
tfTTTOftlA (p jo 9JR. Lfoevatìloa. tea. 971997) 

Chii 

Seconde visioni 
- RIl 

ACILIA rtal. 6030049) 
I I i 9. Koacà - Giano - V M 16 

« M I C A ITfBSAJ (e. 
8380716) 
Chiusure estivo -

APOLLO (ne CasfaR, 
Chiavari 

ARIEL .(vie al 

M I T O (via ' Leoncavalto, 12-14, teL 8310198) 
L. 1500-1000 • ; • • • . 
E giustizia per tuHI con Al Pacino • Drammatico 

ORISIOL (via fuKOiana. 950. tei / t u « 4 i " 
L I 000 " 

Il commissario di ferro con M. Merli - Drammatica ") 
8ROADWAY (via del Narcisi. 24. tot «0(9/411) A 

•'.-. LlJ.aOO.': 
• L'Inaeanaate al aure con tutta fa «tassa. . 

CASSIO•J\via Cassia.: B94) r ' \ ••, Jr -s » L ; t 000-V; 
Ali american boy*'con D. Christopher -Satirico 

' CLOOIO (v Riboty, 24, tei. d»u»o»7) L. 1.000 
Chiusura estiva, - - . \ 

DEI PICCOLI (Villa Borghese), L. f00 
• Chiusura eitlva , , - i. . . . 4 » .. . • * v 
PORIA (vii A Oorla. 52. rei. 317400) L.> 1.000 

ChluiUra estiva ' '-
-ELDORADO (viale deHEsercito, 38, tal. 9010652) 

Sexy excitatlon 
ESPfi^lA (piazza Sennino. }7. tei. 582884) L 1.300 

I 4 dell'Ave Maria con E. Wailech -Avventuroso 
ESPERO L. 1.500 . y 

Chiusura estiva »' ' • ' • - . ' 
FARNESE D'ESSAI (piazza Campo dal Fiori, 56) 

Chiuso par restauro -
HARLEM (v del Labaro. 64. tei. 6910644) L. 000 

- La studentessa va In collegio 
HOLLYWOOD (via dei Pignolo. 108. tei. 290851)" 

L, 1.000 
Un secco bello con C. Verdone - Satirico • 

JOLLY (via L Lombarda. '4, tei. 422B»d) L. 1.000 
I auperporno faliocrati ^ .. 

MADISON (via G .Ombrerà, 121. tei. SI26926) > 
. . L. 1000 

Llnsegnante al mare con tutta fa classe 
MISSOURI (Via Sombeili 24. tei. 55B2J44) L. 1200 

Chiusura estiva 
MONOIALCINE (via del Trullo 330, tei. S230790) * 

L. 1000 •; . .,•- w,-
Chiusura estiva ' < 

MOULIN ROUGE (V.O.M. Corbìno 23. t. 5562330) 
L. 1200 • • . - • • ' 

; Quadrophenta con P. Daniels - Musicele 
NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Merry dei Vai 14. 

tal 5816235) L. 700 far., L. 800 festivi 
. Chiusura «stiva "."'-
NUOVO (via Ascianghl 10. tei. 5881(6) L. 900 
_ Mimi metallurgico con G. Giannini - Satirico 
ODEON (p.zza a KeDubbiite 4. tei. 464760) L. 8Q0 • 

Amori impuri di Melody. 
PALLADIUM (piazza B Romano 11. tei. 5110203) 

..' L 800 -' - - •••-.' ( . 
Sorpico con A. Pacino - Drammatico 

PRIMA PORTA (piazza 5axa Rubra n. 12-13, tele
fono 6910136) L. 800 • • . • • . - , • ' 
Non pervenuto . . . 

RIALTO (via IV Novembre 156, taf. 6790763) 
L 1000 
1941 allarme a Hollywood con J. Belushy - Av
venturoso 

RUBINO D'ESSAI (via S. Saba 24. hrt. 570827) 
L. 900 . , , . * / . 
Chiusura estiva > .'. 

i A . L A J i M B E R T O ( v , a d- Mereade 50. tal. 6794753) '•-. 
; Chiusura .estive- • .-. I "..' K.:;'-v'- •/•'"-,"' '--. 

*L*!Ì000 '<*,":W-^T,'-'??"nl*.'4V: « f «20205)^ ! 
/:8Upertó» « Comico' S ' .V - -^ :^ ' ^ < ^ •..•f';nr!>». 

TRI A NON -..-:•! ! - . c . i . ^ O ; I : : . - _ V . À ; ' , : . - ; : - ; ; ' S - Ì I 
Chiusura; estiva 

)-:~:\i. 
A • J l . 

Cinema-teatri 
*y..t.t.. 

M I •'••;.::.,•» 
. ; Ì\:L. r-. 
,'..'f.*.-..ir-:; 

•mi ) 

•1 .is.'f 

• *^8 l lA^ I> tóLtY; .»pJÉa ^ ! f « i m ;7 Ì13306) : ^ 
,.:*L....-.1000,;:/>->w- ;>:••'.'.) -,::;-:;• j li • ; ; ; ; ; - ; f : , c ^ v ^ 

•• - gliarello•,, ,\. : ., « - . - ; : i . ; r; .^ / . . - . . ... " . - , 
VOLTURNO (ria; Volturno 37 tal 471537»' L lOOÓ 

^ ^ e a l d e labbra dlEmanuelIa e. Rivista di spoglia* ; 
. reno ? • '•.-. •:.-. • . •-.. 

. - - ' . . • • • • - • 4— _ ' " • • . " ; " '-" - * • » * • • if • • ; . « ; . / . . . j * 

ACILIA (Acilia) 'ì' :"'r.:--;:'-"-"•'-'. f.-K\ f.:i,v.'r-i «>• e 
mJÌSZ** *^ •w»oe«1»1 «*n S.-keech-J«félIo- VM ;1S 
DRAGONA (Adiia) ..-•*•."> -

* £ ^ ™ « * w > Bulldozer con B. Spencer - Comico 

L'Infermiera nella corsia ,éel militari con N. Cas
sini -Comico - VM 18 " - Ì T T -

LIDO (Ostia) • . : ' : " . • ' " ; - ' - - : ' - • - • • • , 
\ Bermuda now con D. Albea - Drammatico 
MARE (Ostia) 
^ Sùspjrfi di Dario Argento - Drammatico i VM. J 4 -
MEXICO : : 

-.. , 0 ,J5? " " • * 'PP^^nr f con B, Spencer - Comica 
NUOVO - - -x • 

. «fimi aaetaUorgkv con G. Giannini - Satirico • " 
9. BASILIO. 

: * fjomà a aienó armata con M. Merli • Drammatico-* 

TIS4ANO —•-•-<• • 
Far vfvera meglio drvertftevl eoa noi con R. Po» 
zetto-.Comico : •• 

TUSCOLANA ' -•"• - '. 
/-•: Gialle rwpoletano con M. Mastroiaml - Glelto -

Ostia; 
SISTO tv» del Romagnefi. tei. 6610709) L. 2000 

La fabbro del sabato sera con 1. Travolta > Dram
matico - VM 14 t .• 
(16-22,30) 

CUCCIOLO (via dal PeilotttnJ. taiafcaa 6603186) • 
:•. L. ' looo - . . . ^'.-.-

Macabro d! L. Bava - Horror -
9UPERGA (via Manna 44. rei 6696280) L. 2000 

con B. Gens - pfetnmetico - VM 14 

Fiumicino 
TRAIANO (tot. 6000775) - ; ' 

Star Trek con W. Shathar » Fantatciehtiffeo 

Sale diocesane 
ONCTIOSttatJ (afa Temi 94. tea. 7579695) 

La palala eofionse con 9L Pozzetto 
fttWtSAAf (ce PeoHle) 

TCTUR (via degH Etruschi 40.' tal. 4957765) 
CaesAtsstca paoaage con A. Ouìnn - Avventuroso 

TIZIANO (via G Reni 2. tal . 392777) 

Comf " ' 

LE PIÙ' GRANDI 
PISCINE 
DEL M O N D O 

TERMI 
ACQUE 
ALBULE 
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Sabato 26 luglio 198 
». •;. e • J i 

giornata di Wells, il «dramma» di Mennec 
. A u n n i ^ n ^ 1 ' . . . . . J w ! » . i . » . i J J . ' A- _ 1 1~ W . _ _ J _ _ 1 1 1 ^ _ -W»^X .__ _ - _ ^ _ A _ ^ i — — : " ' ' ' • • • " ' Lo scozzese ha conquistato T« oro » dei cento metri davanti al cubano Léonard e al bulgaro Petrov, méntre 

l'azzurro è stato addirittura eliminato in batteria - La Dorio in finale negli 800 metri - Alla cubana Maria Caridad 
Colon Fi oro * del giavellotto - Nel « triplo * Undmae ha battuto Saneyev - Akii-Bua eliminato nei 400 ostacoli 

Sara Simeoni tenta la conquista dell'oro 
Da uno dei nostri inviati 

MOSCA — Sono le 18: è 
l'ora del dramma di Pietro 
Mennea. Il .campione d'Eu
ropa, in ottava corsia, è im
pegnato nella prima semifi
nale del 100,metri. Con lui 
c'è gente importante: il gia
maicano Don Quarrie, cam
pione olimpico del «duecen
to» a Montreal, il sovietico 
Alexsandr Askinin, il cubano 
Silvio Léonard, 11 bulgaro re
suscitato Petar Petrov. La 
corsa di Pietro è grigia come 
il cielo che grava sullo sta
dio colmo di gente. La par
tenza è. lenta, l'accelerazione 
è rattrappita, 11 rush è spen
to. Mennea chiude al .sesto 
posto in 10"58, tempo davve
ro modesto per un primati
sta d'Europa capace di vola
re- 6ulla breve distanza, nel
l'aria rarefatta, di Città del 

v Messico, in 10"01. Con lui è 
uscito di scena anche Don 
Quarrie. Ma per Pietro è una 
consolazione magrissima. 
Non può neanche consolar
si della giornata più - nera 
della sua vita di campione 
sportivo, che la seconda se
mifinale abbia decretato «poi-, 
lice verso» per campioni fa
mosi come il tedesco demo- • 
cratico Eugen Ray e come il 
gulanese James Gilkes. Non 
ci può - essere consolazione 
per un campione sconfitto; in » 
quel modo, brutalmente, ;.dà : 
atleti esaltati dai clima olim
pico mentre lui quel clima" 
non è-mal riuscito ad assa
porarlo. Anzi, il clima dei 
Giochi, il climar Italiano, av
velenato dalle -polemiche, ap
pesantito dalle incertezze, in
tristito da ostracismi assur
di, è certamente la ragione 
lontana di queste amarissi-
ma disfatta. ... ; . .^ ,_ .^ , . 

I 100 metri, la corsa più 
veloce e forse più affasci
nante, li ha vinti lo scozze
se- Allan Wells, un ragazzo
ne di 78 chili alto 1,83. Wells, 
nato-ad Edimburgo 11-3 mag
gio di ventdtto anni fa, sali 
alla ribalta- dello sprint mon
diale nel T7.. Era carpentie
re Ih marina. Vìnse i Giochi 
del -Commonwealth — 100 e 

. 200 —. e..cambiò :mestìere. 
Adesso cura le pubbliche re
lazioni di una società ringle-

- se. A Mosca si è portata la 
'moglie;- Margot- Wilkle, che. 
due anni : fa a Praga . fece 
parte della squadra britanni
ca di staffetta. Margot lo 
aiuta negli allenamenti: si 
piazza dieci metri più avan
ti- di lui proponendogli un 
punto di riferimento e lui 
lancia lo sprint per raggiùn
gerla.' " -,"-•"..-- " "•"•" '.--* "-.". 

Wells era in ottava corsia, 
11 cubano Silvio Léonard in 
prima, il bulgaro Petar Pe
trov in quinta. La corsa l'Iran 
fatta Allan e Silvio capaci di 
avviare la gara con un per
fetto tempismo e di • seguir
la in accelerazione:; uno di 
forza e l'altro di agilità. Lo 
scozzese, vincitore in 10"25, 
ha corso contro un vento che 
soffiava a una velocità di un 
metro e undici centimetri al 
secondo/.E* uh., grande .cam
pióne efie- ^probabilmente 
avrebbe sconfitto anche gii 

Maffei fa sperare poi crolla 

* prò e 

Avvincenti Vconfronti — Kryyopuskov al primo posto seguita 
dal connazionale Burtsev — Il «bronzo» all'ungherese Gedovari 

L'arrivo nella gara per la tinaia dei 100 metri piani vinti da Ilo scozzese WELLS 
- 1 -

americani. Anche.Silvio Léo
nard, accreditato dello stes
so tempo • del vincitore è un 
grande campione. H bòicot-. 
taggio, quindi, è fallito ' an
che qui, nel-, regno america
no dello sprint. ;. •> •:!•„ ,-.'-» .. 

Una giovane cubana scura 
e bella. Maria \ Caridad Co-

-lon,' ha vinto il giavellotto 
xcon>un primo lancio.di me
tri 68,40̂  Ha sconfitto le gran
di spécialiste sovietiche e' te
desche e'il risultato fa sor
presa solo fino ad un certo' 
punto perché la ventiduenne 
atleta cubana si era presen
tata a Mosca; accreditata di 
un eccellente 68̂ 04. :Ì - > -
t: La cubana è alta 1,69 e pe
sa 66 chili. Era in gara anche 
la nostra Fausta Quintaval-
la che è rimasta assai al di 
sotto del suo recòrd italiano 
ed è finita dodicesima •-ul
tima^ con m. 57,52.. , • ' ... 

: 11 vecchio .campione Viktor 
Saneyev non è riuscito a con- : 
eludere una carriera leggen
daria cori la quarta medaglia: 

d'oro olimpica nel - « triplo » "> 
ma ha fatto II secondo posto 
togliendo l'«argento» al bra
siliano Carlos De Oliveira al
l'ultimo salto (17.24). La folla 
ha invocato, a lungo il gran
de, miracoloso campione e lui, 
uomo tranquillo e sereno; era 

pago e felice per quel risul
tato ottenuto ad un'età nella 
quale I campioni dello sport 
fanno gli allenatori. Ha vinto 
l'estone ventiséienne Yaak 
Uudmae con la notevole mi
sura di m. 17^5. . ; , ; : . , 

Sara Simeoni era impegna
ta nelle qualificazioni del sal
to in alto e si è trovata nel 

.medésimo gruppo Idi itòsema-
riè Àckérmành. Le ,due ira-
gazze -r- una usa; rórmai- im
perante stile Fosbury mentre 

' l'altra utilizza l'elegante ma 
quasi morbido stile ventra
le — si sono osservate 'con 
grande "attenzióne. — 
• Era dal 5-agosto dell'anno 
scorso, finali di Coppa Euro
pa, che Rosi' e Sara non si 
incontravano. Allora vinse la 
tedesca. <!bi-'vincerà' stavo!-

; ta? Lo sapremo ' questa sera. 
: La primatista.del mondo, do
po aver superato tranquilla-

i ménte 1,75,1,80 e 1,83 ha com
messo un errore a quota 1,88. 
k Non so come àia accaduto 
— ha detto ridendo —- evi-

udentemente mi ero distrat
ta'». Al secondo tentativo, 
infatti, su quella quota per 
lei modesta, non ha avuto 
problemi. . . 

Sui 400 ostacoli II-vecchio 
- guerriero --- : ugandesè • John 
Akii-Bua non ce l'ha fatta a 

! . . - • • . • . - • . v i 

rinverdire I tempi felici di 
otto anni fa quando vinse a 
Monaco. E' finito settimo-nel
la; seconda semifinale (51"10) 
ed è stato eliminato^ La pri
ma ; semifinale ha'offerto 
uria grossa;sorpresa. L'olan
dese Harrjj ; Skhultlng, uno 

-. dei favoriti per. la conquista 
della medaglia ; d'oro) è statò 
.eliminato. L'olandese ai Ve : 
.piazzato quarto ed è. rimasto 
•vittima del discutibile rego
lamento che ammette In fina
le: i primi,tre di ogni serie' e 
i due migliori tempi. La pri
ma semifinale Tha vinta :il 
tedesco democratico; Volker 
Beck in 50*2"36,' la seconda 
. l'ha vìnta il sovietico Vassili 
Arkisenko, in 49*8". La oor-
ma.> che ha .^mdannato^ 
Skhultlng ha permesso a 

. Gabriella Dorio di entrare In 
quella che sarà sicuramente 
la più. grande finale degli 
800 metri. Gabriella,' infatti, 
si è piazzata solò quinta nel
la prima, semifinale, la più 
veloce, ed il suo tempo è ri
sultato il secondo delle esclù
se. E cosi ostata ripescata. 
La prima serie è stata vìn
ta' dalla sovietica Olga Mi-
neyeva in l'5Tv5; la seconda 
dall'altra sovietica Nadezhda 
Olizarenko. in 1*57̂ 7." 

Sono state eliminate atlèta 

formidàbili come ku bulgara 
Totka. Pètrova, 'come -la po
lacca Anna Bukis, come la 
romena Rita Lovin. ._.-'/.:• 
; ' Caribi .Grippo, .impegnato 
nella seconda semifinale de
gli 800 metri, non è andato 
più" ih•'• là. di un -mediocre 
1*48!*7. e -del sesto posto. Le 
semifinali del doppio: giro idi 

( pista >. hanno finito per es
sere. .una Testa inglese. La 
prima l'ha Vinta Steve Ovètt, 

' nella seconda — ' vinta;' dal 
: sovietico Nikolai Kirov — ba-
Vid Warren si è piazzato se
condo; la terza, Infine, l'ha 
stravinta' Sebastian Coe.' I 

..due: «nemici», Steve, e J3e-
bastian, hanno proposto due 
cór§e abbastanza slmili..' Ha 
molto Impressionato là stra
ordinaria efficienza dei due 
grandissimi campioni. . : 

Marisa Masullo ha supera
to il primo turno dei 100 ed 
è affondata nel secondo. L'im
patto coi Giochi,"è" còri un 
clima' assai mutevole, in tino 
stadio immenso, colmo di 
gente appassionatale atten
ta, ha richiesto un prezzo 
altissimo. > Marisella, che è 
plccolina, sembrava ancora 
più piccina nella prima bat
teria, in mezzo a ragazze for
midabili e possenti. E*_ finita 
ultima in UT57. C'erano Lud-

. milla Kondratyeva, un ful
mine, e la tedesco-democra
tica Romy Mueller,;Un fulmi
ne .lievemente più lènto, se 
è.possibile considerare lento 

,uh- fulmine. / ; 

. vRÌta Bottiglièri 6 persegui
tati dalla'sfortuna che si ac
canisce su ,di lei Icon un im
pegno davvero straordinario. 
La ragazza di Torre del Gre
co era riuscita, a guarire da 
una dolorosa tendinite.;,Con 

. coraggio e pazienza è riusci
ta a riprendere il tempo per
duto e a-guadagnarsi la se
lezione per i Giochi. Ieri- a-
vrebbe dovuto rcorrere la se
conda semifinale del 400 ma 
ha dovuta arrendersi 'perché 
una; maligna gastroenterite 
l'ha messa a.terra. Rita, de
bilitata dal male e dalle cu
re,- non si reggeva in pledL 
Nel 400 era impegnata anche 
Erika Rossi che è stata su
bito eliminata (quinta in 52" 

.e. 98. nella, terza batteria). 
';•'•• Nel decathlon, il mulatto 
Dery. Thompson ssta condù-
cehdò con enorme-margine 

.sul secondo. E7 assai probabi
le che domani il giovane atle
ta conquisti la medaella d'orò 
cori II'-conforto del 'nuovo 
record mondiale. • '..':• •'.-;', ' 

Remo Musumeci 

... ..v'j. 

Da uno dei nostri inviati 
MOSCA — Il sovietico Viktor 
Krovopuskov è il nuovo cam
pione olimpico * di sciabola 
dopo un drammatico spareg
gio con il connazionale Burt-
sev, medaglia d'argento. I 
due campioni di' casa si so
no infatti trovati alla pari 
con quattro vittorie e una 
sconfitta a testa alla conclu
sione delle poule finale. Si 
è così reso necessario, a nor
ma di regolamento,' un im
pietoso «barrage» che Kro
vopuskov si è aggiudicato 
per 5-3. Medaglia di bronzo 
è l'ungherese Gedovari, al 
quarto posto è finito il bul
garo Vassil Etropolski, al 
quinto il suo fratello gemel
lo Khristo e, buon ultimo 
con una sola vittoria, a spe
se -••; dell'ormai • decentrato 
Vassil, il nostro Maffei.-

L'azzurro, evidentemente 
logorato -dal massacrante 
« tour . de force » sostenuto 
nei recuperi e segnatamente 
dall'ultimo : avvincente ma 
stressante assalto col sovie
tico -Nazlymov, senza più 
niente' dentro, fermo sulle 
gambe, abulico, come rara
mente ci è capitato di ve
derlo, è. stato solo .l'evane
scènte ómbra di se stesso, il 
fantasma di quel Maffei che 

- ci aveva un po' tutti esal
tati, appunto, nell'ultimo de
cisivo incontro che gli ave
va aperto le porte della.fi
nale. E còsi ha -inanellato 
quattro sconfitte una dietro 
l'altra (4-5 con Gedovari, 1-5 
con Khristo Etropolski, 3-5 
col sovietico Burtsev, 2-5 con 
l'altro sovietico riuscendo 
ad evitare il cappotto solo 
nell'ultimo assaltò vìnto;."5-1 
contro l'ormai spento Vassil 

•Etropolski. .' ; :! 
Ma ecco come sonò andate 

le cose nel grande padiglione 
del complesso CSKA che ò-
spita, - appunto, le > gare -di 
scherma. DI primo pomerig-; 
gio, dopo che Ih mattinata si 
erano disputati 1 turni elimi
na tori" del fiorétto maschile à 
equadre, che non vede in Uz
za gli azzurri, entrano in 
scena gli sciabolatori per la 
serie ad eliminazione dirètta. 
Otto , gli . acc,oppiamentL Si 
incomincia coin^uh. assalto in 
famiglia . tra - ' i polacchi 
Bierkowski e Kostrema. . 
-•' Vince il secondo, e, tocca 
adesso al mostro Ferdinando 
Meglio, ' napoletano/ ventu
nenne, studente al terzo anno 
di economia e commercio. 
Ha di frointe II bulgaro. Kri-
sto e Tropolski e tradisce al
i-avvio uria notevole emozio
ne. Nonostante il tempera
mento .dicono sia giusto la 
sua anha migliòre. Finisce 
presto col perdere l'esatta 
coordinazione e.» metà gara. 
quando si gira per lo scam-

• MICHELE MAFFEI 
l'ungherese. MEBALD 

(a sinistra) durante lo scontro 

blo di posto in pedana è.sot
to tl-5. - Sembra avere una 
parvenza di ripresa ma è sol
tanto la speranza che veste 
poi i panni dell'illusione. 

; Finisce sconfitto 5-10 senza 
possibiU alibL E* lo scotto 
della scarsa esperienza, giu
stamente jsostengònp nel clan. 
Sùbito appresso,'ecco di sce-

iina il" grande MaffeL Ha però 
di fronte'un altro grande, il 
magiaro Gerevich, «vecchia 
vobpe » - come lui,- e lo «contro 
si presenta equilibrato e per 
moia ' versi 'avvincente. -Così 
difaiti è, almeno fino a metà 
assalto: - quando l'ungherese 
«gira» il vantaggio per 5-3. 
Due stoccate • di differenza 
non sono poi molte,- e* péro ' 
Michele ha un lungo attimo 
di smarrimento . e Gerevich 
ne approfitta per infilare una 
lunga serie di stoccate utili 
fino. all'ai. Una reazione or
gogliosa. dell'azzurro, non dà 
apprezzabili frutti e l'unghe
rese. chiude sul 104. Gli altri 
accoppiamenti isono vinti dai 
tre. ; sovietici * Krovopuvkóv, 
Nazlymov e Burtsev, dal bul
garo Vassil Etropolski, fratel
lo gemello, del Khristo che 
ha battuto il nostro Meglio e 
l'ungherese Gedovari. 

La gara della balordaggine 
• • / - - : 

Si tratta di un petroliere che conobbe anche Lenin 

Un « » 

.— . Eravamo - un .poco 
preoccupati perchè in que
ste ultime giornate lo 
squadrone di Indro Mon
tanelli appariva, in diffi
coltà, incapace di regge
re al peso della costante 
offensiva del _. Corriere, 
Ma Vimpresa ' compiuta 
ieri da Alfio Caruso ci 
ha rincuorati. L'aitante 
concorrente al Premio Sel
va per U cretinismo infor
mativo ha fatto quattro 
chiacchiere con U signor 
Caudutlo, allenatore del 
lottatore Nino Caltabiano, 
battuto giovedì ai punti 
da un' rumeno. Il Caù-
duUo ha detto che U Ca
ruso ha riportato che «è 
stata una congiura comu
nista: c'erano due foneti
ci e un ungherese ih giv-: 
ria; tra un italiano e un. 
rumeno chi volevate che 
aiutassero? -Adesso però fi- ' 
niranno. di" fare il bello e 
il cattivo tempo. Da set
tembre avremo finalmente 
un italiano nel oureau Sei 
giudici: assieme al france
se. elio svedese é all'ame
ricano potranno opporre 
una diga occidentale a. 
questi qui dell'Est che da 
troppo tempo spadroneg
giano senza : pudori ». 
; Effettivamente- qwettt 
congiurati comunisti che 
fanno « bello e il catti
vo tempo sono-dette fac
ce di totta inegvagliabiU. 
Guardate . giovedì, : saetta 
gara dei 20 chilometri di 
marcia: tn tfisfa' fera a 
messicano Bamtista/Jl 

\quale pfà • che' marciare 
correva conte un pu&o: 
avmbrava si fosse rteor-
dato di aver lasciato oc-. 

S o lo scaldabagno. • A, 
tanwa di pochi metri a 

' i . - . • • ' • • • . . • : . 

: sovietico Sola/min e quin
di fi nostro Maurizio Da-
milàno, staccato di un'.-
centinaio di metti. Un 
giudice-danese si è accor
to che Bautista aveva L 

.fretta e gli ha dato uri 
passaggio in macchina: 
insomma, lo ha tolto dal-

.la gara. Primo era quin- : 
di'il sovietico Saiomin e 
lo stàdio Lenin ormai era 
U dietro: ha vinto, ma 

-: un giudice lo ha guarda-
. to con dolcezza e lo ha' 
fatto salire in macchina:-
non fosse mai detto che 

. c'erano preferenze ~ per - -
Gomales. Cosi Maurizio 
DamUano è rimasto solo 
e si è preso la medaglia 
d'oro. Il giudice che ha 
squalificato •. il sovietico 
Soiomin èra un polacco, 
Vista la congiura comù-
nista? ' -
-Ma- DamUano, nella sua 

frenetica camminala,' ha 
— come si dice in gergo •• 

'giornalistico — tirato la 
'votola al "Corriere" che . 
•grmeie a lui ha potuto • 
conservare fl primato fn 
classifica. Scrive, infatti, 

.il. "Corriere", in. prima.... 
pagina che per. DamUano 
non c'erano speranze con
tro atleti e allevati cotte 
poTU in batteria, segmiU : 
da^eqxitpe di medici e <H ' 
psicologi-, in cui le alchi
mie, quelle permesse, co- .. 
me la "tanè éefli.stic- ,: 

, cheri" e forse encne 11 ri-
càmbio, dei e «angue sem- . 
brano . «éaere all'online 
del ' giorno >. Insomma: «t. • 
'fabbriche dei mostri. Poi 
lo stesso "Corrienr ter*-.-. 
ve 'in ventiduesfma pagi- > 

.na che per gli atleti ita
liani, compreso - Damtta-iMUt, compreso • Dm 
no,! «oiiò alate fatte co

da pazzi: «dal punto di 
vista della ricerca scieriU-

. fica applicata allo, sport 
la Federazione italiana di 
atletica è sempre stata ai
re vanguardia. H professor 
Cavagna e i suoi collabo
ratori hanno studiato la 
specialità dal punto di 
vista, biomeccanico. Il pro
fessor Mognoni si è occu
pato di alcuni importan
ti aspetti fisiologici. Il 

_. professor .Conconi e la 
sua equipe hanno studia
to i tempi della perma
nenza in altitudine. Il 

- maestro di sport Assi ha 
studiato e ha fatto appli
care quei circuiti di gin
nastica che consentono «1 

- marciatore di rafforzare 
in maniera selettiva i mxt-

. scoti, che gli servono per 
il passo-, sono state intro
dotte novità nell'alimenta-

• zkmeu. i : migliori azzurri 
" sono stati ad allenarsi nel 

mese di dicembre Ih Au-
• stralia in condizioni, cli-
, roatìche favorévolL Nel 
mese di marzo, poi, sono 
stati a-Città del Measico, 
a 3350 metri, per ricava-

" re' qoei~ benefici a livello 
delle fibre muscolari e 
del sangue che derivano 
dmiraJtttodine ». 

- •: - Net • nostro piccolo, in-
somma,, mostri tn batte
ria- ne' facciamo anche 
iséi; ma ti facciamo solò 

''nétte pagine interne: in 
prima pagina i mostri 

---: piccolissimi o grossissimi 
U fanno gli afxri, che han
no i telefoni cke non fun-

' stonano, deportano al ma-
' rei- bambtnf e non man-

kim. 

In barba alle manovre di Carter sul « boicottaggio i ha messo lo zampino nelle costruzioni olimpiche 
L'Italia dei grandi affari è restata indietro - Finlandesi, francesi e svizzeri hanno bène operato 

Dà imo dei nòstri Inviati 
MOSCA -T- rper ' «loro» J le 
Olimpiadi si sono già con
clùse è bene. Non c'è stato 
problema di bandiere o sigle, 
non 6i è posta la questione 
del * boicottaggio * — com
pleto o a metà — e non si 
è fatto caso se ad essere 
suonato doveva essere il pro
prio inno nazionale o quello 
del CIO. Stiamo parlando, 
si capisce subito, non degli 
atleti ma del mondo del com
mercianti che, al di sopra di 
ogni bandiera hanno parte
cipato, e attivamente tra, l'al
tro, a questa prima fase dei 
giochi moscovitL 
- Gli affari — come ti suol 
dire — sono affari. E a Mo
sca non ci si è allontanati 
da questa massima. 

Ma il bottino questa volta 
è stato magro per gli ita
liani. Ci sono più speranse 
per gli ori e gU argenti delle. 
competizionL II prosato, co-
murique,' in questa garareom-
merciale spetta ad aria pic
cola squadra, che ha piazzato, 
cab notevole anticipo sulla : 
apertura .detta manifestazio
ne. attrezzature per bar al
l'interno del vtnaggto olim
pico. Lltalla dei grandi af-
lari è restata cosi indietro 
anche perché proprio nella 
fase di arenamento, per tutta 
uria sarte 'di Questioni legate 
al .ritardo -»Mte; eoneesstone 
;densrDaea di credito ai so
vietici. Il nostro paese è rt-
mastò pressoché tagliato fuô  
ri dal contratta Sppuré c'era 
,motto da lare. Le, gare, di 
appalto'erano notevoli e le 
! poste la palio di . rt*«tta. 
.Peccato. 81 è persa una'bèna 
occasione - per- vincere hv an-
ticipo le Olimpiadi e gettare 
basi per collaboTaalonl -futura. 
! A segharellfOri deftabun-
dkra•— si fa par d in —'cT 

hanno pensato alcune squa
dre isolate che hanno supe
rato le prove di squalificazio-
ne e in. una. gara di regola
rità esemplare si sono, gua
dagnate il posto nel pòdio. 
Ora il caffè al villaggio 
olimpico esce dalle «Cimba-
li», il vermout . al bar è 
«Martini». 

Altra prova superata — 
sempre nel piccolo dette gare 
minori — quella nel campo 
dette attrezzature per i foto
grafi. La DURST ha fornito 
al centro stampa ingranditori 

per chi vuole stampare in 
proprio. Sempre nell'ambito 
del giornalismo la Olivetti ha 
conquistato un buon piazza
mento: in tutte le sale "di 
redazione si scrive — nelle 
diverse lingue del mondo — 
su macchine della casa ita
liana. Spostandoci agli stadi 
si incontrano altre squadre 
isolate. La CarmielU ha for
nito attrezzature per allena
menti e la Mondo-Rubber lia 
dato 1 pavimenti in tartan. 
Sicuramente ci saranno al
tri concorrenti che hanno ot 

tenuto discreti piazzamenti, 
ma tutto sommato è questo 
il medagliere. Molto pòco, 
vista la torta che i sovietici 
avevano offerto in partenza, 

Affari d'oro, invece, per 
altri. Cosi un esperto di ma
nifestazioni promozionali, I* 
americano Hammer, non si è 

lasciato sfuggire rocrasione. 
Grande amico dell'URSS (co
nobbe anche Lenin) l'uomo 
d'affari — che è presidente 
della Occidental Petroleum — 
in barba a tutte, le manovre 
di Carter sul boicottaggio è 
venuto a Mosca, ha parlato 
con II sindaco della città, si 
è Incontrato con vari ministri 
e ~. In cambio ha ricevuto una 
KChmve d'oro» simbolica del 
villaggio. Si dice che nette 
costruzioni, olimpiche ci -sta 
Io zampino di questo «ami
co d'oKre oceaito» re del pe
trolio. Comunque se le 
azioni erano già forti 
con questo getto frecuunla-
zato da radiò, TV è giornali) 
la Occidental Petroleum raf-
fora le poshdont E visto 
che fl proisiu» ' 
«uennaJe punta 
stria petrolifera la 
zkme.aH Hammer atte 
piadi non è stata 

Affari anone per altri. I 
finlandesi làtuno'. supaato 
briDantavieuta le gare perla 
fornitura di rnc*fflne«fl. ah 

i 

del giochi con. rocchio del 
commerciante si vede bene 
che le gare sono già superate. 
Ora si pensa al dopo Olim-

HtH cuore di Mosca, si 
rapprespntanae di 

compagnie seme occidentali, 
accanto al Cremlino c'è già 
un* piccola city e la Krupp 
ha. già un suo ufficia La tar
ga con la scritta In russo è 
al pianterreno di un vecchio 
edificio netta via PusUnakaia. 

Carlo Benedetti 

Onesti titoli 
in palio oggi 

• ATUTKA — 

che. <gtl ari—rl al sono ac
caparrati la stampa. 
stri giganti e ne nai 
òroffttato toowdando 
tà ouinpiche 'con 

e faretti 

cft-

•^ e domani 
• ATkaTICA — 

Per gli azzurri dunque tu 
partenza sul piede sbagliato 
l'obbligo, adesso, di Inforc 
rè il -lungo e tormentato se 
tiero dei ; «repechages». 
primo l'affronta Mèglio, e 
posto al polacco Bierfcòwsl 
ET arrivato; nei fi^ttempo 
presidente Carraro, e poicl 
sono in molti a sostenere ci 
la uua presènza porti jell 
comincia in tribuna,; e n< 
solo in tribuna, l'operazl 
nfrscohgluri. Arriva ancl 
Pescante, e una Jetta scacc 
l'altra^ dicono-gU interidito; 
Comunque, riderci sopra : 
buon sangue se è vero ci 
Meglio, dopo essére, stato :ì 
svantaggio 2-7, trova l'osti 
la volontà e la forza di vi 
cere l'assalto 10-8 e passai 
cosi allo spareggio succea 

; V O ; _:•; - ^ v - . : ; . .-= •'f J<>„ 

r: Scontro : duro : anche pi 
Maffei, opposto al rumei 
Pop, uno degli uomini più i 
vista di questi ultimi temp 
L'azzurro conduce sempre si 
filo di tma-due stoccate' < 
vantàggio, è raggiunto suirs 
ma poi piazza una dopplett 
liberafalce e si aggiudica, l'a 
salto.-Uh primo passo è dui 
que fatto, ma per arrivare a 
la «poule» finale he occo 
reno altri due. Per fl primi 
Maffei dovrà incontrare 
polacco Kostrsèwa e Megli 
il magiaro Gerevich, lo stesa 
che aveva battuto il ncfcti 
Maffei ma che era poi stai 
piegato dal 'fortissimo sòvi 
tico Krovopuskov, che tutti 
questo punto tadicanò còrà 
la più .probabile medagli 
dìwo: Compito disperato pi 
fl giovane napoietaho? Sul 
carta parrebbe proprio di a 
ma. Jui Meglio, azzecca 
«miracolo» e fa fare le vai 
Rie all'ungherese aggiudicai 
dosi ; il combattimento pi 
10* Anche Maffei col polsi 
co non ha problemi. Un'att 
mo di rilassamento * quand 
da M si fa incalzare fino 
S-7, ma qui cava il meglio di 
suo telentuoso repertorio -
fa suo l'assalto per 10-7.; 
- Adesso l'ultimo xecuper 
della massacrante serie è u 
piccolo match < Balia-Union 
Sovietica. Atta «poule» son 
infatti già arrivati per la vii 
più breve il sovietico Krovt 
puskov, i gemelli bulgari KÌ 
risto e Vassil Etropolski e'ì 
magiaro Gedovari; ne mar 
cano dunque altri due eh 
devono uscire dal segnent 
cartellone: Maffel-Nazlrmoi 
oue grandi amici prima eh 
due formidabili campioni, i 
Meguo-Burtsev. Bello sarebb 
che •alitai m finale uno pe 
parte. X comunque quelli de 
clan ci metterebbero la fu 
ma. Detto e fatto. Oommei] 
Meglio, e Ja sua difesa, con 
tao il più quotata avversarie 
è quanto, nieno ammirevole 
tenace e spasmodica botti 
dopo botta. Regge ftoo al *i 
e si arrende soltanto a un 
jf«p«Bta» colpo : di bamvun 
del sovietica 
.Patti i nasitatisstml com 

pnmenti al giovane azzurro 
•eco a vecchio, Maffei. atti 
Prese con Naztvmov. Due ti 
tani sulla breccia da un de 
cenniov due uomini che al 
f t t e a ^ e si amano ben al dj 
fc^deUe vittorie e dette scon 
J r a J P un assalto avvince» 
te. tra'cannata*:di mealio la 
scmoom esprima. TJn pras 
•oche perfetto ««oJUbtlo a 
rmieri. ya t ta jem stressanu! 
-mntaggi» WasvitUoè f-e, M 
« a^dj^.ta sasccata decisiva 
finale, tra abb^SecJĉ fraterrw 
•nggalto Tasnalta. Da sascrne, 

? « • p i 
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Jugoslavia-Italia 102-81 

L'ennesima batosta 
da Coste e compagni 
MOSCA —.Contro le loro tra-

, dizionali « bestie nere » gli az
zurri di basket non Bono riu
sciti ieri sera à sfatare la 
tradizione: la « solita » Ju
goslavia del vecchio Creso 
Cosic, di Dalipaglc, di Klca-
novic, si è .ancora una volta 
dimostrata più forte, più con
vinta, più rriarplona dei nò
stri. Ventuno punti di distac
co alla ' f ine per gli azzurri 
— 102-81 — dopo, che gli sla
vi avevano terminato i r pri
mo tempo in vantaggio di. 10 
lunghezze sul 48-38. ^ ••- ; l 

Si sapeva che l'impegno di 
ieri era di quelli decisivi: una 
vittoria avrebbe permesso ai 
ragazzi di Gamba di porre 
una seria ipoteca sul secon
do pósto nella, poule finale. 
che avrebbe pòi voluto dire 
là finalissima e l'argento ga
rantito. Ma non è bastato il 
cuore contro l ' immensa clas
se degli adriatici, come pro
babilmente non basterà' og
gi contro i sùperfavoriti so
vietici. Ieri i padroni di ca
sa 'hanno battuto la Spagna 
f 119-102) 'senza ^travolgerla, 
ma hanno quasi sèmDrè gio
cato senza il quintetto base. < 
Contro di : loro il massimo 
obiettivo sarà quello di 'per-
dere.'còn'onore: poi però oc

correrà vincere tutte le altre 
partite per cercare di punta
re al bronzo, magari nella 
speranza che qualcuno rifili 
alla Jugoslavia uno sgambet
to che rimetta i nostri in cor
sa per il secondo postb. ; 

•i Neii 'ultima partita del giro-. 
ne il Brasile ha piegato C u 
ba per 94-93, quindi — tenen
do conto dei risultati acqui
siti nei gironi eliminatori — 
la situazione adesso è la se
guente: Jugoslavia e URSS 
punti 4: Italia e Brasile 2; 
Spagna e Cuba 0. Andiamo 
avanti, dunque, senza dispe
rare, ma per carità rielle par
t i te con • Brasile è Spagna 
non ' commett iamo balordag
gini.' ••'•••• .-.:-^-,ri-^ ....... ;-. • 

Con la Jugoslavia ieri riien-' 
tè da fare neanche per ìe ra-, 
gazze di Arrigoni: le slave 
hanno vinto per 69-57, contro 
una squadra azzurra che ha 
palesato : (ahimè, in ritardo) 
sintomi di risveglio specie 
nella Gorlin. Óra là speran-' 
za è di battere Cuba per vin
cere almeno ùria partita : le 
cubane — nartite cóme can
didate all 'argènto — si sòn 
perse per strada e sono le 
uniche-ancora a O punti* co
me le azzurre. • ••'.'•' -• '• 

Ti- titoli assegnati ieri 
GINNASTICA 

CORPO LIBERO — Roland 
•' Bruckner. ( R D T ) . 

CORPO LIBERO FEMMIN ILE 
— Nelli Kim (URSS) e Nadia 
Comaneci ( R o m ) . 

CAVALLO CON M A N I G L I E 
— Zoltan Magyar (Una ) . 
ANELLI — Alexander Dityatin 
(URSS) . •••••, 

• SBARRA — Stoysn Dettene* 
(Bulgaria). 

VOLTEGGIO AL CAVALLO 
PARALLELE A S I M M E T R I 

CHE F E M M . — Maxi Gnauk 
( R D T ) . 

VOLTEGGIO - A CAVALLO 
— Nikolal Andrianov (URSS) . 

PARALLELE — Alexander 

— Nadia 
Tkachov (URSS) . 
. TRAVE F E M M . 

.Comaneci ( R o m ) . ~ 
T I R O '..' •.•.'••••-. 

PISTOLA RAPIDA — Cor
netti» l on ' (Romania) . 

ATLETICA 
GIAVELLOTTO F E M M I N I 

L E — Maria Colon (Cuba); 
. M . 1 0 0 P I A N I MASCHILE 

— Alien Wall» ( G B ) . r . . 
SALTO TRIPLO - — Jak 

Uudmae (URSS) . ... 
SCHERMA - ' 

SCIABOLA I N D I V I D U A L E — 
Viktor Krovópuskov (URSS) . 
F E M M . — Natalia Snaposhni-
keva (URSS) . 

L'atleta sovietico.nella ginnastica ha conquistato T« oro » agli anelli, r« ar-, 
genio> al cavallo, al volteggio, alle parallele, alla sbarra e l'unico «bronzo» 
nella prova al tappeto - Due medaglie d'oro alla rumena Nadia Comaneci 

•r !•' - < ì.r 
Da uno de i rxostri inviati 

MOSCA — La XXII Olim
piade ha laureato un nuovo 
fenomeno, •• maschile, questa 
volta: il sovietico Aleksandr 
Dityatin,-un giovanotto alto 
e biondo, che si. è portato a 
casa ben sei medaglie nelle 
altrettante prove conclusive 
del torneo individuale di gin
nastica. Oro < agli anelli, ar
gento al cavallo, 'volteggio, 
parallele e sbarra ed Infine 
bronzo al tappeto. Un'esibi
zione ad altissimo livello, che 
i ginnasti sovietici hanno lar
gamente dominato, andando 
oltre i già - lusinghièri suc
cessi delle prove .preliminari 
con il piazzamento di Ditya
tin, Aleksandr Tkachev e Ni-
kolaì-Andrianov in tutte le sei 
prove. • • i-,-1 •-.'.• • i •••• .•••'• •••••• 
. Aleksandr Tkachev, difatti, 

ha . collezionato un oro alle 
parallele e un argento agli 
anelli. Nikoklai Andrianov 
l'oro al volteggio, l'argento al 
tappeto e bronzo alla sbarra 
fissa. L'unico rivale di Ditya
t in . è stato il tedesco della 
RDT. Roland Bruckner, che 
si era qualificato : in cinque 
delle sei prove conclusive e 
che era riuscito a portare a 
casa sei medaglie (oro al tap
peto, bronzo - al • volteggio e 
alle parallele) portandone via 
una ad. Andrianov con. una 
magistrale esecuzióne proprio 
al tappeto, t sebbene nella 
qualificazione il sovietico lo 
avesse superato di misura. • 

Ma si sono viste cose splen
dide. qui al : Palazzo ' dello 
Sport dello stadio ' « X^enin ». 
L'ungherese - 2Soltan Magyar 
ha conquistato la medaglia 
d'oro al cavallo con maniglie, 
battendo Dityatin e l'altro 
tedesco della RDT. - Michael 
Nikolai, con il più alto pun
teggio assegnato dai giudici: 
un rotondo dieci per una pro
va perfetta. Non sono man
cati inoltre momenti dram
matici, sottolineati dal fol
tissimo pubblico di intendito
ri alle manifestazioni. Il pri
mo. quando il romeno Danut 
Grecu, sicuro, candidato per 
l'argento agli anelli, si è 
«strappato» proprio all'inizio 
aèlla prova ed ha dovuto rl-
nunciare anche alla finale 
dèlie parallele. La sua assen
za ha fatto cònòiilstaré al ce-
coslovaoco Jlri Tabak.ia me
daglia di bronzò, altrimenti 

^ • n y / i. ii;i>W»^PP^aa^t^aaa^aa^a^ 
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al di fuòri della sua portata. 
Il secondò, altrettanto im-. 

prevedibile,' è avvenuto quan
do il bulgaro Stoyan Delt-
chev, primo, nelle prove: preli
minari alle'parallele ha com
messo un madornale errore di 
esecuzione in una pròva per 
il resto perfetta. Ma in. una 
situazione di cosi elevato e-
quilibrio. il punteggio di 9.7 
è stato sufficiènte a fargli 
perdere la possibilità di con
quistare la medaglia di bron
zo. Il bulgaro ha avuto un 
momento di comprenslSile 
sconforto mentre, tra gli ap
plàusi del pubblico e della 
nutrita schiera di tifosi con
nazionali lasciava la pedana. 
; Deltchev; si è ripreso, poi. 

rapidamente- Nella finale al
la- sbarra ha" compiuto una 
prova spettacolare e di gran
de abilità senza il minimo 
errore, e si è prèso la riviri-" 
cita ; battendo Dityatin e An
drianov:-, --.••••• •.-- -•;• - r--:7'-; 

Da segnalare anche le buo
ne prove di due cubani, Sua-
rez e Leon, unici due atleti 
presenti nelle sei finali che 
erano riusciti a raggiungere 
l'accesso ih finale rispettiva
mente alle parallele e alla 
sbarra. Entrambi noti sono 
riusciti ad andare al di là 
dei; aesto posto, ma hanno 
però rivelato con le loro pro
ve l'ottimo lavoro «voltò dal
la giovane < scuòla cubana » 
di ginnastica, estrósa é dota-

• i i . ' • -»'< f . ' i - r..* * ', .--• Kit+s& - . ^ S ^ J J ^ J '•:khi^-.^"?->.j..-.-.". .«•"' •-•-'.:. •;-T' : . ' Ì '= ':'-•:• f . •= ! ( 

squadre 
nei 

MOSCA — Jugoslàvia, Irak, 
Kuwait e Cecoslovacchia so-. 
no le prime quattro squadre 
classificate per i - quarti di 
finale del torneo di calcio. 
'• Gli jugoslavi; che conduce

vano la classif ica (4 punt i ) . 
dopo le prime due tornate, 
contro gli iracheni nella par
tita giocata a Minsk hanno 
pareggiato (1-1) dopo avere 
chiuso il pr imo tempo a ret i 
inviolate. S ia agli jugoslavi 
che àgli iracheni bastava un 
pareggio per essere sicuri di 
proseguire il torneo. Cosi la 
partita non è mai apparsa 
interessante. Anzi si è gio
cato al risparmio e di c iò 
ne ha r imesso lo spettacolo. 

La Finlandia a Kiev ha 
battuto il Costarica per 3 a 0 
ma nonostante questo visto
so successo i finnici, come 1 
sudamericani , hanno dovu
to fare le valigie.". 

Stessa sorte è toccata- alla 
Colomba e alla Nigeria che 
si sono incontrate sul campo 
di Mosca poiché l'Incontro 
fra Cecoslovacchia e Kuwait, 
giocato a Leningrado, è ter
minato a reti bianche: ceco
slovacchi e africani s i trova
vano in testa alla classif ica 
del gruppo B e stipulando uri 
patto di non aggressione han
no conquistato il diritto a 
partecipare ai «quart i». 

azzurri 

MOSCA — n quartetto az
zurro si è qualificato per le 
semifinali della C chilometri 
inseguimento. l ì risultato ot
tenuto ieri pomeriggio corisot 
la l'entourage assurro che a-
veva masticato amaro dopò 
l'eliminazione del velocista 
Ottavio Dazzanl Le speranze 
del -ciclismo italiano — ov
viamente—ora sono riposte 
nella possibilità dèi quartet
to che, dopo aver fatto fer
mare il cronometro nelle qua
lificazioni su- 4'lCHa (terzo. 
miglior tempp assoluto f sem
brano 'avere qualche chance 
in più rispetto alle previsioni 
della vigilia: ^ r 

I quattro rafani diretti dal 
C.T. iAvarda, insomma, han
no dimostrato di poter dire 
la laro senza complessi reve
renziali neicorifronti dei più 
agguerriti e scaltri awersart 

H capolavoro, comunque^ 
— inutile dirlo — l corridori 
italiani lo barino compiuto 
liquidando il quartetto fran
cese con il tempo di 41aT27. 
I transalpini, 
mente batniti, 
non ai attendevano avversari 
cosi forti, come hanno di
mostrato di essere gli Italia 
ni. Ed evidentemente hanno 
finito col pagare lo scotto di 
una eccessiva 

' , ; t w - » U ; . *,_' 

successi 
! . ' • ' 

MOSCA — Al termine della 
terza giornata, buoni risulta
ti fatti registrare dal cava
lieri polacchi nel dressage, 
sia individuale che a squadre. 
/ Nella classifica individuale 
sono in testa,, infatti, Jacek 
Wierzchowiecki su -Bastione 
con punti 43,'Jàcek Dahlluk 
sii Leone con punti 4ft̂ 0. e 
Miroslaw Sslapka su Erevan 
"con punti 52,40. I tre cava
lieri polacchi sono seguiti 
dal sovietico Turi Salnlkov 
e dal messicano Manuel Men-
diviL quarti ex aequo con 
punti 53. Sèsto uri altro so
vietico. Valéry Volito*, con 
punti M. ; 

T Heua prava a squadre, buon 
risultato dell'Italia che si è 
classificata quarta con punti 
I7a\gu. Conduce la graduato
ria'te rappresentativa polac

c a con punti 144,60. Seconda 
lUtuone Sovietica con punti 
164, terso n Messico con pun
ti 166,40. 

Notevolmente staccate Bul
garia • Ungheria le cui pe

di s^an lun-

ptime. Le pfove. — come è 
noto — continueranno nei 
prossimi gkwnL Le difficoltà 
per i cavalieri— ovviamen
te — aumenteranno sempre 
di pm a mano a mano che 
il torneo si avvicinerà aBa 

al comando 
tòtheo 

-> i 

• DITYATIN sul podio assieme ai bulgaro. (• sinistra) UTÒYÀM DELTCHER e . 11 sovietico 
(a destra) NIKOLAI ANDRIANOV \ ^.v< :jy^:^: - -r y ; ;.."; ; ,: .;-.-•.: -,..%•. ,*",' ^'.•'.^••.r,. 

ta di notevole st i le anche- se 
ancora poco competit iva nei 
confronti delle «scuo le» dei 
paesi dell 'est- europeo che 
l'hanno fatta "dà* padroni! 
Complice, in questo caso,Tas-

- senza- degli -unici avversari di 
rilievo che esistono attual
mente su scala mondiale: i 
giapponesi. , . : -

Sull'astro Aleksandr Ditya
t in si potrebbe scrivere un vo
lume, e forse la sua incredi-

: bile bravura meriterebbe un 
adeguato '• esegeta dèlie • sue 
imprese, n sub segreto sem
bra èssere quello di un'asso
luta semplicità nella costru
zione del le . pròve . ginniche. 
Preferisce lasciare da par te 
le lambiccate fantasie, i nu
meri funambolici e propone 
il g ià vistOi ma con . un'alta 

'precisione «-per fez ióne • òse-
•Cùtryaì"-v,^r^fV^-^-:-;:;v{.^v 
?• ì dodicimila^ispettàtòri) che^ 
affollavano il Palazzo 'dèl
io ; Sport, rinnovato per la 
Olhriplade e, come tutti gli 
-altri impianti, dotato di, ac
corgimenti di progettazione 
raffinati (il terreno delle evo
luzioni finniche, difatU, è 
sopraefevato In modo da por
tare 1 ginnasti a « sentire » 
gli spettatori ma sufficiènte
mente'separato dal pubblico 
da impedire che le prestazioni 
possano èssere troppo infliién-
zaté dan'emoiione di chi assi
ste), haiino tributato uria 
ovazione aitando Dityatin è 
salito, per la sesta volta, sul 
pòdio. T-.:--:.',-*••{•"• :v*^~ ̂ v ;':'-: 

l Lav x x n Olimpiade < ha 
creato v un altro personaggio 
che non si farà certo dimen
ticare. .;.•.: ''-•• '•'-•'• :•-'' -• •'v•- " i *,.'-. 

Chi Invece rischia di diven
tare un ex personaggio è. la 
rumena Nadia Comaneci. 

Nelle fmali di ieri, solo nel-. 
la trave e nel corpo libero 
con. due -prestazioni . degne 
detta sua classe è riuscita a 
conquistare «Poro» e ha da-
.re per un attimo l'impreaSio-
nè di essere ancora «la re-

». Che non sia più una 
assoluta k> dimostra 

il fatto che nel corpo libero 
ha dovuto condividere la me-
dagna d'oro con la sovietica 
•Ktm,,>;- • 

Le altre prave sono state 
^fHwniiaml" della tedésca 
della Otennama democratica, 
Maxi Onauk (parallele asim-

f) e della sovietica 
oshnlkova che 

con «Foro»- conquistato nel 
ai cavallo ha cosi 
o cocente la delu-

pswata fi giorno prece-
quando aveva dovuto 
il passo alla'minuscola 

Telena Davy-

MOSCA — • Come nelle pre
visioni lo squadrone del
l'URSS -sta- dominando nel 
girone . finale del torneo 
olimpico di pallanuoto. Oli 
uomini di Pòpov, dopo avere 
superato (54) gli eterni ri
vali . ungheresi, campioni 
uscenti, hanno battuto la 

•Spagna per C a l i sovietici 
sono al comando della clas
sifica con 4 punti seguiti. 
dalla Jugoslavia (3) che dopo 
li pareggio con Cuba (7-7) 
ha in pràtica eliminato run-
gherla ••"(é-7) dalla conquista 
di*, una. medaglia. 'La. tersa 
gara in programma fra 
Olanda e Cuba è terminato 
in parità (7-7) è cosi cubani 
e spagnoli sono terzi (2) m 
classifica^ ;.'--•• 

Nel-girone di consoUunone 
n « Settebello », che ha ri
trovato la migliore conceo-
teastojàe è convirisione dei 
propri messi ha strapassato 
la Svezia (M) la stessa 
squadra ' che tre giorni fa 
impòse agli azzurri; fi pa
reggio e ne decise le sorti 
La. nostra squadra Ieri.l'ai-. 
tro ha superato la Romania 
(54) ed ora condivide 11 pri
mo posto della classifica (dal 
7 al II posto).con la Grecia 
che ha vinto contro la Bul
garia per 6 a 4 mentre. la 
partita fra la Romania e 
IVkustralis è terminata in 

(44). 

il turno 
MOSCA — TJ pese massimo 
italiano, Francesco Damiani 
saluta il debutto oUmpioo 

^ con una grande soddisfazio
ne: ha battuto, e chiaramen
te. 11 quotato romeno Teodor 
Pirjol, un. pugile molto esper
to e del quale si temeva so
prattutto là' straordinaria 

Tra le corde del ring Da
miani, che risentiva ancora 
di un fastidioso dolore a un 
dente, si è comportato da 
camplonctiM: ha mmostato il 
match sul classico' '^toccare 
ed andare ». una tattica: che 
gli ha permesso di 
re quella vittoria iene 
brava difficile - da raggiun
gere. H verdetto dei .ghsmci 
lo ba premiatd con un clas
sico 4-L 

Sempre ieri si è esibito fi 
pugile più atteso di questa 
Olimpiade: Teofilo Steven
son, H cubano, già .vincitore 
di due Olimpiadi. Ieri ha im
piegato rat" per mettere ko. 
il nigeriano 
Tra 1 due, in 
e t stato 
oggi, sul ring 
zio OUva, rartro Mg del 

gì . e 

. ; ATLETICA 
' SALTÒ I N ALTO F E M M I N I L E : 
Qualificata / p a r , la ,f lna|«t ' Marina 
Syteava* (URSS)i Retwnurl» Ackér-
mann. ( R D T ) ; Urtzula Kiclan 
(Poi) i Andra i Mata! (Ung) i Lout-
•o Mll lar. ( G B ) i S w a Slnwanl ( I ta
l ia)] Jutta KIrst (RDT) ; Tamara 
•yreva. (URSS)t Andra» R«l«h-
•taln ; ( R D T ) j Kir» Soataway (B t l ) j 
Christina Stanton. ( A u a l ) f Corna-
Ila Pop* (Roma) . 

S00 M . U O M I N I — . Qualificati 
par. f inali: Ovett ( G B ) , . t u t u 
( R D T ) . • Gùlmaraai ( B r ) , Klrov 
(URSS) . Warran ( G B ) , Mara)» 
( F r ) , . Coa . ( G B ) , Waflanknacht 
( R D T ) , Eliminai© Carlo Grippo. 

4 0 0 M . OSTACOLI U O M I N I — 
Qualificati par la tinaia: Back 
( R D T ) . .Kopl tar ..-(JiHJÌi.V'.Tóboc 
(Rom) , Arkhipenko (URSS) . Vaa-
ailiv (URSS) , Oakét ( G B ) , fMalar 
(Sv i ) , Bratanou (Bu i ) . 

. 800 M . DONNE — Qualificata 
par ' la finala: Minayava (URSS) . 
Kampfert ( R D T ) , Providokhiva 
(URSS) , , Chtereva (Bu i ) , Porlo 
( I ta l i a ) . Oliiaranko (URSS) , Ull-
rich ( R D T ) , Januchta ( P o i ) . 

PALLAMANO , 
•': URSS-Ungrierls 16 12; RDT 
Congo 26-6; Jugoslavia-Ceco
slovacchia 2W5. 

.PALLAVOLO v ; 

GIRONE A: RDT-Perù M ; 
URSS-CÙbÉ 3̂ 1. GIRONE B: 
Romahta*Brasile 3-2; Unghe
ria-Bulgaria &1. 

SKEET - i . Claéslfica dopo 1 5 0 
ptottalil: 1 ) Porat (Sp) - 1 4 » i 3 ) 
Calao Giardini ( I t a l i a ) . 14Si 3 ) 
Gulllarmo fo r re * (Cuba) 148 : 4 ) 
Robarto Caatrlllo (Cobi) 148 ; 5 ) 
Ar i ' Weatèrgad (Fin) 148 ; 6 ) Tà-
m t t lmnal«f.vlll (URSS) 1 4 8 ; 7 ) 
Hans Kield Rumùssah (Dan) .148; 
S) Johannes Piarik (O l ) 1 4 7 ; 
11) Lara ' Goran Csrlsaon - (Sva) 
147; 12 ) Kaes Van laparah (Ol ) 
147 . •-•.-.• 

: ^ TUFFI r 
-PIATTAFORMA DONNE -
Ammesse in finale: Emirv 
zyàn (URSS). Tsotadza (ld.). 
Tenorio (Mex.), ' Jaschke 
(RDT). Wenzel (RDT), Ma-
tyushenko (URSS), McFar-
lano (Ausi), Kolomon (Una). 

Le medaglie 

^ATLETICA 
/ GIAVELLOTTO F E M M I N I L E — 
.Oro: Mario Colo*, (Cobo) ; oisoiilot 
Salda Gamba (URSS) ; broosò-. Ufo 

•Jfséjai^ftfmTJ.-tV-.V1^ .*"*.• 
M . 10S P I A N I MA S CHIL I - ^ 

Orbi Allosi W o l b ( G S ) j 
Sttirfo , Laonord (Cobol* 
Potar Pvtrov ( S v i ) , . v 

SALTO TRIPLO — Orot J*k 
.Uudjnao . (URSS) ; . «raoótot Jooo 
Cartoa Do Olfioiro (Bra)V 
Viktor Sooaas (URSS) . 

GINNASTICA 
CAVALLO CON M A N I G L I E 

Oro- Zoltaa Mogyar ( U * s ) i 
Atexaodr Dittatiai (URSS) ; 
Mfcbèal NBiotay ( R D T ) . 

CORPO LIBERO — D m 
land Brticaìsìàr ( R D T ) ; 
NikotoJ Aarfrtaowv (URSS) ; _ 
xac A l c n a d r DMatfa (URSS) . 

A M E U . I - f t é i J U n t * 
BtHai (ORSS) ; i r s o a M 
Tftodwv (URSS) ; b iooiu. i i r i 
bok (Coc) . ' ' • " 
V VOLTEGGIO A L CAVALLO 

// meritidh:re 

Rov 

Dt-

Ta-

Oro: Nikolal Andrlanov (URSS); 
aroanto; Alexandr DItiatin (URSS) ; 

.broiuoi Roland Bruckitor ( R D T ) . 
- - VOLTEGGIO AL CAVALLO 
FEMMINILE — Oro: Natalia Sha-
poshnlkòva , (URSS) ; àrféntot Staf
fi Krakar ( R D T ) ; bromo: Matita 
Ruhn ( R o m ) . ,-'•. 

" PARALLELE ASÌMMETRICHB 
FEMMINILE : Oro: Maxi . Gnauk 

' ( R D T ) ; arsento: int i l la Ebérla 
(Rom) ; bròmo: Maria • Fllatova • 

; (URSS). ••:/, •--.••>..ì JS-:-: < 
1 TRAVE FEMMINILE '— Oro: 

: Nadia Comanoci (Rem); arsontoi 
Yalana Davydova (URSS); bromo: 
Natalya Shaposhnjkova (URSS). 

PARALLELE — Oro: Alexander 
= Tkachov (URSS) ; arsente: Alexandr 
DItiatin, (URSS) j . bromo: Roland 
.Bruckner , (RDT) • - . -r 

SBARRA —- Oro: Stoyan Deh 
chev (Bul)i amento: Alexandr Di 
flati» (URSS); bromo: Nikolal An 
drianóv (URSS). 
CORPO LIBERO FEMMINILE -
Oro: Nelli Kim (URSS) o Nadii 
Comaneci (Rom) ex eéquo; bran 
ao: Notalyl* Shoeoshntkovi (URSS] 
e Maxi Gnauck (RDT). . 

••Ai SCHERMA 
SCIABOLA INDIVIDUALE '' ~ 

Oro: Viktor Krovopusk'ov (URSS) 
argento: Mikhall BuHsov. (URSS) 
bromo: Imre Gedovarl (Un«). 

:"; :''. :' ::u >'••• TIRO \ ^ t i-.V. 
•. PISTOLA RAPIDA — Orot Cor 

nellu lon ( R e m ) ; arientot Jongei 
Wiefel (RDT) ; bromo: Oerber< 
Pétrltsch (Austr ia) . , 

// fìroiirummu di oz,;ii 

' SETTIMA GIORNATA j 
• A T L E T I C A — Dalle 8 alle 13: 
.quaiificmioni 110 ostacoli. (Deca-' 
th lon) : cjuallticaxloai disco (Deca
thlon)» ctùaJificttlónV~ salto con. r 
asta (decathlon) ; quailt iculonl s>o> 
véllótto uomini. : 
r Dalle 1S elle 20 : glavolldMo (do-
csdhlon); eemltinali 100 plani don
no; F INALE- salto In a l to . donne: 
baHerle. 3 0 0 0 siepi). F INALE S00 
uomini; F INALE • 1 0 0 pioni - don
ne; FIHALB 4 0 0 oatocoll; 1S00 
(decathlon). 
• C A N O T T A G G I O - r Dalle S e l l e 
1 2 i F INAL ! DONNS: ejuòttre con; 
'duo di cooptai due sènza; skiff; 
quattro di coppi» con; otto. -

Tutta lo finali saranno precedute 
dalle piccole finaH (per ! poeti dal 
7 / inó ol 1 2 / m o ) . L. "•.'.• 
• BASKET ^ - Bllmlnotorie dwnno 
(girone unico); ore 17 URSS-CUBA. 

Uomini: girono A (dal 1 /mo 'o l 
S / t o poeto): orò 1 ) Spagno-Brasile; 
oro 3 0 Cùba-JogoslaVia; oro 22 ,15 
Urss-ltàlia; girono B (dal. 7 / m ò al 
1 2 / m o poeto): ore 1 3 , 1 5 e 2 0 
tre partito. 
• PUGILATO — Dalle 11 olio 
14,30 e dallo 17 a l i o - 2 1 : elimino-
t o r i f c .-':'•• :.-v.:-..->;.• . . ••-- . , - . . • . . -• : -
"# CICLISMO — DOHe 1 5 olio 
I S ^ O : eemHinoll Inseguimento a 
squadre; F I N A L E «etocitìi; F INA
LE inseguimento a squadro. 
0) SCHERMA — Dalle S allo .16: 
eilaelBótorie fioretto a oqisadro don
no;eUs*Inaric«» dirotte «orette a 
squadre uomini. -

Dolio 18 alle 2 1 : F INALE fioret
to a squadre swmlnl. 

' • SOLLEVAMENTO PESI — Dal-
. le 1 3 Mio 1 5 e dolio 1 8 òlio 2 0 : 

càtogerìo Kg. 82.SO0. - • • • 

• PALLAMANO — Uomini - oHml-
natoriet girone A: oro 1S 
Cubo* oro 1 7 . 3 0 
r t e - oro -1S) Osrmonla Est-Potoom; 
i l rone St ore. 1S S i t n e i a U l g s i l n 

Coraì 1 7 . » 
'19 ' URSS-Ri 
• HOClCEY ;SU PRATO > ^ Uomi
ni ( gn^Msn i coMIs t f no to r t o ) : oro 
1 0 Poloerfa-TanxeoJnt óra 11 ,45 lo-
dto4tRSSt oro 1 » Seegna Cube. -
• NUOTO — OOUO » salo. IS.SOt 
•attorie 2 0 0 dorso noesJBl; 8 0 0 oJ. 
donno; 2 0 0 reno neomlnh 1 0 0 o.L 
nomlnh 4 0 0 aalstt donno. 

sHBo' 17^0 ano 20: oomWnon 
100 S.L eosalalt FINAU: 100 rane 

200Ton vosalnli 400 mieti 
200 dorso ewninL 

• TUFFI— DoBe 1S.30 olio 18: 
rtfVov«s»eB pwanmTQVWm 9Qmm9* . 
• *^OWTAZIOlf%I — D o * V 7 efle. 

d> T I R O — Delle 8 oSo 14* 
(•f t tml 5 0 plattolH). / 
«> P A i X A V O L O — 

natorie; girono A i ore 16 .30 Cuba 
Cecoslovacchia; oro 18.30 URSS 
Bulgaria; girone B: ore 16 ,30 Era 
silo-Libia; oro 18,30 JugoeloWn-Ro 
mani». 

' s) PALLANUOTO — girono Hnolc 
ore 16 Ungheria-Spagna; oro 1' 
Olanda-Jugoslavia; or* 18 URfll 
Cuba; <• :•:•:• -

Girono di clatslfUaalonof or» 1' 
Romania-Svoxia; ore 12 GrocisMu 
stralui: oro 13 Italio-Bulaorio» :, -...: 

.>.*:•: i ."'•'.'; •' ".'.v'^iV, ì/Jv-'.: .:l,y' (.':.< . 

;:;H programma 

• A T L E T I C A — Dalle or» | quo 
' l l f icù lone lanci» del disco moscnl 

le; batterie 2 0 0 - m . plani mosebitl 
quallflcaaion} salto - ià lungo * t» 
schilei batterio 4 0 0 pioni maschile 
ore 17: semifinali 110 hs. maschi 
le: FINALE lancio del g iml lo t tc 
maschile; batterie; 100 hs. fenun. 
F INALE 8 0 0 pioni femm.; quart 
di finale 2 0 0 piani maschili; F I 

' NALE 110 he. " maschili; semfrtnar 
4 0 0 piani femm.; F INALE 10.00C 
piani. . . . 
« C A L C I O — . O r a 18c. OMOrtl.è 
finale. ; - • " s • * *r • -:>-1 

«. CANOTTAGGIO — O r * 10c FI 
N A L I maschili. 
• HOCKEY SU PRATO — Off 
13: . partite femminili. 
• JUDO — O r * 10 i othnmotaili 
supermasàiml * ssosshnJ; o r a > 1 t 

-recuperi o ' F I N A L I sqpornMosanf i 
inossimL 
• LOTTA LIBERA — Oro 1 0 M 
orò ' 18 : eliminatorio ntrahBoaea 
piuma e mediomaosiml. 
• NUOTO — Ore lOt oftmfmtto 
rio 2 0 0 dorso femminHI; 4 0 0 art 
sti mascfilli; 4 x100 sJ. femm,; on 
18 ,30 : F INALE SO0 sJ . lenam. 
F I N A L I 4 0 0 m i n i meocWO, F I 
NALB 2 0 0 d o n * F * * M M F I N A U 

, 1 0 0 a.!. saoecnJil; F INALE 4atlSi 

Ora lO^BÒ è" a n • TUFFI — 
1 7 3 0 : 

• PALLACAMBSTRO — O r * 
irrs 18 a ma 1 0 . 1 l i sssilTlwsE 
•caini ore 13* r 
• PALLAMANO — Ora 17: 
to'raoswilnni. -.•* 
• PUGILATO — Ore 12 «il 
18: olisalnatório. 
• SCHERMA —: Òr* Si 
torlo speda meathUe; ora 1Si 
N A L C liOfÉttO " • 
nll«; 
• SOLLEVAMENTO P i t i — 
14 ad ore 1 * : pari •asalasf. 
• SPORT EQUESTRI — Or» 
cacaptata. arava « 
• VELA Ore 1 * 
t* a TaHIn, . 

11, 

H 

Ora 

l a i 

'.'/ 'tuUnni in 

- Ora 
•„v34 

11 : 
••• , 4 
v.-: 4 • 
•;-• 4 

i 2 
• ' 2 -

2 
•'-- 2 • 

^ 1 .' 
- 1 
t 

. -•-• ' 
' 1 

d - 0 
-i-i • 

.- 0 " 
- . 0 ' 
' • 0 
• • 0 
* 0 

• - . t -
" • • - : • -

, • • 

Ar. 
2 7 
I R 
. 5-

- 4 
. - - 2 

." 2 
. 1 
. 0 

• - . - • ' 

-. : 2 . 
' O 
" 0 
. 4 -

'"-• 
. 1 

1 
' - • - • , 

, . 0 
"O" 

_ -0 - : 
0 

-' 0 
' - • 
. S ' 

Br. 
. 1 4 

1 7 
- 3 " 
:• 4 

7 
. 1 

S 
• 4 • 

NT 1 

f • 
- * • 

v • • ' -
•- 3 

~ • 
- / 1 

• - • 

- ~a • 
..-.a 

: - i 
- 1 ' 

1 
- 1 

l e 

; "»; 

Tot. 
. 7 5 ^ 

4 7 
1 2 
1 2 

" 1 3 
- S 
' 3 

S 
' • • » 

5 ; » 
• 5 

. 1 
. 7 

: V 
. : • * 

1 
^ 2 -
' . , 2 

I 
T 
t 
1 
1 
1 

SS) 7S 2S7 

ATLETICA — 
(Slmsiai). attem: 

ai. Volai). 
• IQbJlTAXIOral 

3000 aiepi (G*r-
L . I W ) a 409 

Ton i ) ; finale 800 
CANOTTAGGIO 

&*i. ^ :**.£mt*> 

,m^^ 

127: la vera convenienza. 
u Oon " (^o 

11 i l> i -

127: tanta qualità automobilistica. BODQ 
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«Biancazzurri 

respoiisàbili» 
ROMA — La Lazio è stata retrocessa in serie B. Le previ
sioni della vigilia sulle inappellàbili decisioni della Caf, 
si sono rivelate dunque fondate, C'era nell'aria, nei giorni 
scorsi, un'atmosfera pesante per la società biancazzurra. 
Non, erano stati i reclami delle società indirettamente 
interessate (Udinese, Pescara e Cesena) ad aggravare la 
situazione del^Lazio, ma bensì là pesante arringa del dottor 
Stagliano, Uno dei collaboratori di Corrado De Biase, capo 
dell'ufficio inchieste della Figc. -..- » / 

. Stagliano ha chiesto che per la gara Lazio-Avellino, ai 
giocatori Giordano e Manfredonia fosse. riconosciuta la 
responsabilità di illecito sportivo, cosa che avrebbe auto
maticamente ;messo nei guai la Lazio; che sarebbe' stata 
riconosciuta obbiettivamente • responsabile nell'illecito spor
tivo, commesso dal'suoi giocatori. ' ' j .= ' • > : . . -

La Caf ha recepito per intéro le richieste del pubblico 
ministero ' e ieri ha emesso la sua dura condanna. Si 
conclude cosi'amaramente e pesantemente per la società 
biancazzurra ; una triste vicenda, che aveva visto molti 
dei suol-giocatori protagonisti dèlio scandalo delle partite 

l truccate. Destar comunque, un po' • sorpresa il completo 
• stravolgiménto del verdétto emésso dalla « Disciplinare », 
\ che invece aveva ritenuto. Giordano e Manfredonia inno-
' centi e di conseguenza la Lazio senza; macchia. ' Perché 
si è arrivati a prendere una decisione così drastica? Proba
bilmente 1.- componenti • dell'ufficio inchieste si - sono * resi 
cónto del ruolo interpretato dai due laziali nella intera 
vicènda. ••-'. •-<••••-•• ,'-;"•. -•••;•"•-- * :••••_.-;...-'.- -.•.-.-•-.•- >'•' 

"Quésto. loro convinciménto : li • ha "• spinti " a chiedere ; 
dapprima un appesantimento ^ella pena per Giordano e 
Manfredonia per la partita Milaniazio e .poi sulla scorta 
dell'accoglimento di questa loro richiesta da parte della 
Caf, a legare il tutto anche cori là partita Lazio-Avellino, ; chiedendo dì conseguenza, la retrocessione d'ufficio della 
società biancazzurra. Per il resto quésta seconda fase del 
processo non Ha* partorito: altre, importanti novità; C'è stato 
un ulteriore aggravamento della . posizione di Giordano e 
Manfredonia, -che -hanno visto aumentare ancora di altri 
sei mesi la loro già pesante "squalifica. E* stata'invece 
ridotta la sanzione di Damiani del Napoli1 La sua squalifica 
avrà tehnine^U ' 31 agosto. Confermate. invece le squalifiche 
di 3 anni e mezzo per Savoldi e Petrini del Bologna, confer
mati anche 1.5 putiti di penalizzazione^ per: il Bologna da 
scontare nei .prossimo campionato e l'inibizione dèi presi
dente petroniano Fabbretti per un armo, e lo- stop'fino 
al 30 giugno; dell'Òl perCordova e di 6 mesi per C.: Pellegrini. 

invita «a 
•l''?"''•- (.'•?'; 

f Ì 1 '•".< ' V i , ;1 » - , / -

»i 

Van de Kerkhof rimpiange Ròitìà 
>;.>!„ 

Castagner: « La più brutta giornata della mia carriera dopo la morte di 
Curi » - Molti dei nuovi acquisti non sono disposti a seguire la sorte 
della squadra - La responsabile reazione dei « vecchi » biancazzurri 

y •? y--,:-.-xMi'i\ù-j>>-'t::-.-:' -x ••.!,?'-•-;••' 
f ^Nostro servizio ^ 

•8. TERÈNZIANO — SvegHar-
si e ritrovarsi in serie B non 
è piacevole per nessuno, tan
to meno per una squadra, e 
soprattutto una società, che 
aveva' operato un • repulisti-

.generale proprio per iniziare 
un ; nuovo • corso in serie A. 
V Ilario Castagner,-lì> mae
stro che doveva ridare il bel
letto ài raggrinzito viso biah-, 
.coazzurro, appare sfiduciato. 
La notizia gli è giunta ieri 
mattina, alle 8,45 da un ami
co giornalista. Subito una 
riunione con i giocatori. Nien
te allenamento. "! ;_ .• .v »v. 
: « Ora - vii '. comincio a ri

prendere — esordisce Casta
gner nel pomeriggio — quel
la di oggi ' è ' la più brutta 
giornata della mia carriera, 
dopo la morte di Curi: Ma il 
mio dovere è dì continuare. 
Devo essere io a ridare la 
carica ai ragazzi-in questa 
difficile, situflzione nella qua
le vedono crollare lejorp.spe-. 
rahé'è. Spero, comunque, che 
rimangano uhitt Anche per 
me è come-tornare indietro 
di sei anni. Mài lo ripeto, è j SECONDA CORSA 
importante ricaricarsi ài più 
prestò: Dobbiamo affrontare 
la serie B con lo stesso im
pegno con cui stavamo pre
parando la.serie AviV • 

Pareri discordi tra i gioca
tori. TantaYdelusionei- ma c'è 
anche chi pensa ad andarse

ne. La serie B non è molto 
gradita. ' Giuseppe - Greco : 
«Dovrò parlare - con i diri
genti, anche, con il Tarino, 
ma non intendo. andare in <\ 
sene B, Non mi .senio prepa
rato mentalmente ••• ad accet
tarla». Dario Sanguìn: «E* 
stata una grossa, delusione. 
La Lazio è stata la squadra 
più. bastonata di tutta, la vi
cenda. Per quanto mi riguar
da credo che non accetterò 
di scendere iti B. Ma voglio 
parlare sia con Moggi che 
con il Vicenza prima di de
cidere». Arcadlo Spinozzi: 
«Se penso che Radice non 
voleva cedermi... E' chiaro 
che voglio delle garanzie. Ai-
co :t conquistato la massima 
tendo di parlare anche con 
ih Bologna». Maurizio Mo
scatelli: «Giocare in A per 
me era un sogno che si era 

totip 
PRIMA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA' 

QUINTA CORSA 

SESTA: CORSA: 

.Vf-
.1 2 
2 1 
1.1 
1 2 
1 1 
2 1 
1 1 
1 2 

; realizzato. Il buffo è,che ave-> 
serie-con la ;Pistoiése: Ora* 
sarà da vedere ». Giorgio Mà-
stropasquà:. : « W stata Una 
sgradévole sorpresa'.' Ora \si 
tratta Jti parlare con la so
cietà. La B non mi è molto 
gradita. Ci sarà da sistema-

.rè'ia situazione economica»S. 
JDópo coloro che sembrano 

intenzionati a partire, c'è~ 
chi invece si è già mental
mente adattato : alla nuova 
realtà'. Nardln: «Siamo tut
ti • mortificati. Ancora non 
abbiamo te idee chiare.. Ma 
per, quanto vii riguarda non: 
ci sono gròssi problemi ». Bl-
gon: « A questo punto o si: 

rèsta tutti uniti o siamo nel' 
dramma. La B non è un prò--

• blema -per me ». Viola: «Pa
ghiamo, colpe non • nòstre. 

.Siamo 'delusi, ma non per 
quésto dobbiamo cambiare i• 

\nostH programmi ». Pighìn: 
«Vita * gròssa delusióne. So- : 

.'pratiuttò una grossa >inaine 
stizia. ;Ora dobbiamo entra*-

• re nella • looicv - della serie' 
• Bti:^Gàrlàschelll : « Sono &à 
nove anni alla Lazio;. Ora. 

jpiù-che mai bisogna aiutare. 
là xàètetà». > : -•--'•• -.-^-r-i: 

•r-Chi, Intanto prepara le?vài 
licié è René Van Kèrkhof 

1 chevcori iì siió simpàtico1 fae-
clone .dice solo:: .«Peccetò, 
era una hnorin: società é Ro
ma è liplrtisima». . ;„-; •:. 
; Stefano Dottori r 

;..'.»Vv 

non si 
Rùtolo: « Un dàiiiiò W 7 miliardi » 
La reazione dei tifosi • !l vicepresidente sostiene che c'è bisogno di una 
ventata di rinnovamento per far vivere società e squadra in ambiente 
diverso - Moggi: «La Federcalcio dovrà assumersi 10 sue responsabilità 

RÓMA' -^ l'tifosi della LW 
'• zìo si sono radunati -a cen
tinaia ieri sotto la sede della 
società. dopo la sentenza del-: 
la Caf. Tanta era la rabbia. 
ed altrettanta .l'incredulità., 
Hanno cercato di sfogarla coni 
slogan contro Prarichl e la> 
Pedercalcio. In còro i suppor-
ters biancazzurri hanno chie-: 
sto anche il ritirò della squa
dra dal campionato. Erano 

; parole dettate * chiaramente 
dalla tensione del momento,' 
uno stato d'animo che 1 diri
gènti^ si sono ben guardàth 
dal condividere. . . • ;. 
'•«Arare pòi mai ~ precisa
va, infatti, il vicepresidente 
Rùtolo — arriveremo a fare 
una cosa dèi genere. I veri 
sportivi salino farsi forza an-\ 
che di fronte alle avversità».' 
Rùtolo poi rintuzzava una 
voce che voleva la Lazio .di
chiarare fallimento: «Non e-
siste' assolutamente ' uri* ri-'-

• sófiio simile-.. rSiamo,' decisi. a: 

continuare, il gruppo che ha-
.-affiancato, nel governo, del--
ta società, ; * fratelli Lenzini^ 
ha tutta l'intenzione di ri-i 
portare ih alto; ai posto cheì 
le •• compete, società e èqua-; 

-dftt»:--/-^>»-Y- '-•.•" ' -•--'-~*~.-''*u 
.Dopo quéste considerazioni, 

' Rùtolo annunciava a" sorpré-
•sa: « Dopò oueaiò conferenza-} 
stampa ci incontreremo .con 
il presidente Lènstini. Gli 
chiederemo di diméttersi. A-
questo punto c'è proprio bi-

sogno'' di un gròsso scossone, 
di cambiare > rotta,' per susci
tare Muòvo entusiasmo. Non 
si vogliono fare delle epura
zioni ò "pulizia", come trop** 
pi hanno scrìtto, sbagliando.-
Si vuole soltanto che socie
tà-e*, squadra ^vìvano ih- un-
ambiente'diverso».'' ,,:<«'•-''• • i 
• Rùtolo••;si '• concedeva una-

breve, pàusa, tanto per tirare 
il fiato e poi riprendeva de- • 
ciso a sgombrare il campo da' 
eventuali malintési: «Intèn
diamoci bene. Noi non voglia
mo fare le scarpe a Lenzini. 
Anche.lui -è distrutto da què-: 
sta incredibile vicenda. Però 
bisogna fare qualcòsa. L'at
tuale società è ormai logora». 

Prima di. concludere il vi
ce presidente laziale ha lan
ciato un appello ài tifosi: 
«Invito i nostri sostenitori a-
restare calmi, ad essere re
sponsabili."• Capisco,• la loro ' 
rabbia. Ma guai ad uscire dai: 
limiti, der consentito. Sareb-' 
be la distruzione definitiva 
della società. 'Questo scanda
loso^ verdetto .giài ci procurà: 

uh danno di;$-7 miliardi. ?-•• : • 
'Dopo Rùtolo prendeva/là 

parolasll; direttore sportivo 
Moggi. Insieme a lui si fa
ceva* il puntò della situazione. 
per ciò • che riguarda la sqùa- ' 
dra: « A dirla verità, dopo la -
sentenza avevo voglia vdi là-\ 
sciare.\Mi sono dato tanto da 
fare per' costruire qualcosa, 
ed ora mi ritrovò triv MartO'' 

»; ' -?• ' 

uri pugno, di mosche. Non . 
copeco perché, contro 'la La
zio sia stata Usata tanta se
verità- Per la :stèssa respon
sabilità. altre squadre sono 
rimaste An serie A. Dopo que
sta'. sentenza'hanno distrutto 
la società' nel. suò\ patrimo
nio. Come la'Lazio ha cerca
to' di rialzare la .testa, -c'è-
stata la ' volontà • unanime .di 
affossarla. ,} - Sarà \ compito' 
dv Cafrarp,,- 'Franchi, *;- Ri 
ghetti intervenire, altrimen
ti troveranno una società rot
tame. Parleremo con: i re
sponsàbili ' federali. Ognuno, 
a questo -punto; .deve assu
mersi le sue . responsabilità. 
Quanto " meno deve •-. esserci 
concessa, una .dèroga per la 
campagna ' acquisti. Avevamo 
allestito .una squadra per . la 
A e' ora ci troviamo in se-, 
riè B. Putròppo dovremo fa
re :.à. meno di René Van de 
Kerkhof. Con gli altri par-

. leremo -domani foggi n.d.rJ. 
Quésti ."jjono,;. ufficialmente 

• nòstri e non,'possono.andare'. 
. Via»,..,."..•'.'•'•....... , . : .;.:.'.. •:'./•'••' ;'• 

in serata Rùtolo; Pàrucci-
. niSBofnigià • e Ansélmi -si in
contravano ' còri - Lenzini, il : 
quale -non- riteneva opportu
no - dimettersi. Vuole essere 
lui a ^riportare. Ut Lazio in. 
serie A: Stamane il d.s. Mog
gi andrà a San Terehzìàno. 

Falcao 
e già 

della Roma? 
PORTO AUEGRE (Bratt* 
.!•) —" L'Internacional ha ' 
annunciato, che la Roma 
ha concluso l'acquisto del 
forte centrocampista bra- ' 
slllano Paulo Roberto Fai- •< 
cao sborsando al giocatore . 
e all'lnternaclonal di Por
to . Alpgre la bellezza di 
quattro milioni e mezzo di 
dollari (oltre 3.700 milioni 
di lire). . , • : 

/ " Falcao giocherà nella 
Roma . con un contratto : 

-triennale. Dovrà arrivare 
nella, capitale italiana 1*11 
agosto prossimo, a quan- • 
to l'Internacional ha ! ri
velato alla Associated 
Press. -

La transazione è secon
da nella classifica dei più 
costosi " acquisti di gioca* 
tori nella storia del cal
cio: solo il CosmoB di New 
York pagò di più (sette 
milioni.di dollari comples
sivamente) per ingaggiare 
il leggendario Pele. 
- L" Internacional - — ; a 
quanto riferisce. José Ar-, 
muz, il -presidente della 
squadra — campione 1979 
di calcio brasiliano. Inta
scherà tre milioni di dol
lari-per II tràsferirnento 
del contratto di Falcao. 
mentre II giocatore rice
verà un milione e mezzo 
di dollari di Ingaggio. 

Falcao ha 27 anni e Pela 
ebbe un ar volta a parlare 
di lui come del suo «suc
cessore». •-.:. 

p. c. L 
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Il ritorno in A impone all'Udinese un rafforzamento 

Sanson in cerca dello straniero 
là squadra in ritiro ad Ampezzo nella Carnia ha appreso la no
tizia dalla radio mentre si trovava in allenamento sul campo , 

Dal;nòstro inviato -;X:\ 
UDINE — Un 25 luglio da-ricor
dar» ptr. I« .migliala di, sportivi 

- friulani: l'Udinesa rimana in : sèrie. 
: A. Caroselli d i ' auto- e striscioni: 

bianconeri ' alia finestra. delie case 
• all'esterno dei locali pubblici ih 

- città -e fin nel più piccoli paesi. 
delle provincia, hanno .«durato- la 
notizia- della sentenza -della CAF 
diffusasi k> mattinata, • che condan
na la' Lazio e e ripesca» la com
pagine locete tra le elette dei cal
cio. -•--: T••••••- '•'".;" " 

-Motti.hanno pensato, .in queste 
. ere, all'orni*! lontano episodio del 

1955.. allorché la , squadra .bian
conera- venne corklennata'alia re
trocessione tri. ,B rper - un -illecito 
relativo.' ad: un Incontro con la 
Pro, Patrie. Ouel risultato inori era 

/stato'derérminante'per la. salvezza 
sul campò detrUdlnese ma II prlri-

^ dpfó 'delle4 rwpofwebHIte oggettiva 
-per le soderà venne applicato in-
flessibHmente. ;._._..;. ^ • -

Oasi si assiste ed una sorta" di 
~ comueiuialeiié differite nei tempo 
e ed' :•• - Jtinind^tM^'cJiè rieliè: loro 
! prtwe, oTerirwpTJBjl. r meggldri re-
l sponsabiH... desTe'f "società;: fjrfulane 

pur non nascondendo la soddisfa-

«ione, -pongano l'accento, sutl'in-
-sòstenibiiità, deU-attualeV iegìslàiió-

, ne i r r matertà dl^iusHzf» 5portfvf. ~-
;. Un -dirne?di euforia si è ,-déte -̂ : 

minato ad. Ampezzo, ̂ ]e^< località 
-dè|la Carrità dove i : giocatori'.sòrio ! 
,ih ritiro da crea. Un«r decina di • 
..giorni. La noHiia elgiunt* airinK 

zio . dèlia ; seduti di alleriarrieritó. 
.attravèrso - una .radio che, era","sta-
• fa portata In campo"in ^previsione 
' dell'annùncio della sentènza. '. 

'" Marino Perini. Il'riuóvò/trairièr ' 
; bienconero,. he posto .l'accento..sui-
4e .maogiorl responsabilità che,veo-
oono .ore alla squadra: Si tratterà 
di puntare ad un rafforzamento. 
cercendo intanto di.definire le ver
tènza "con Tesser-. il".forte.gioca
tore . chi r ha sinora rifiutato il tra-. 
sferifnénto a Udine (si dà invece 

•per-definitive là decisione di But-
. ti .d! rimanere' et Perugia). Peranì . 
'ha fatto esplicito riferimento alla 
.possibilità di - acqùisfare' un gioca
tore strenieió; forse un" olandese, 

'quello stesso Van De Kerkhof. ora 
inutilizzabile dalia.Lazio a seguito 

ideile ̂ retrocessione.. . ^ j f _ g ^ ^ t . . . 

:
A'iaj!d^7^iioil';fe: - mistero '--. in ̂ .queste 
rioré '.£deHaiì sua. detwmnajdone di 

ricorrere alio stranÌero~ per' potèri-

- ilare. I • ranghi :.di • una fi órrnazlsrie 
rche si1' trova riànciatà > bilia ' serie 
>=*.* Il campionato;tfèUo^ardrlb; anh" 
. no aveva. notevolmente (deluso- H 

« pètfòn », espostosi,anche':coni té-; 
rutié^avvenféte promesse. Ora San
son vuole" fare le cose cori ì piedi 

"per terrà Vriscattare la magra ,, 
D'altronde anche altre seriferize 

emesse dagli. organismi ; federali 
danno una mano all'Udinese. Tre 
squadre. -—; Bologna, Avellino e 
Perugia '.(quest'ultima! ormai -priva 
di Paolo; Rossi) — partiranno con 
'cinque punti di pehalìrrazione. -
,": ' La "squadrai scenderai.' in campo 

già' doménica sera' a Ugnano -LCOÌÌ-
;tro". H Rapid["^n\Vteriris... Ini un".in
contro per'i tifosi '— dopo I briri-

.'dìsi Ve ; l'esultanza'.' di . Ieri. -^- per 
festeggiare I pròpri beniamini. Pòi, 
il;20 agosto allo Stedio Friuli, ap
puntaménto di lusso' :per, il '.con
fronto di Coppa Italia cori, la Ju
ventus. La compagine 'che ^ Massi-. 
mo Giacómini aveva portato" nei gi
ro di due entusiasmanti campiona
ti dalla serie C alla A rimane dun
que .—.chiusa la grigia parentesi 
detruttimo torneo r~ ai vertici . M 
calcio'•nfefonaié.-ii'.V.* V:-{."•• '•- *\:z"^ 

J^\^.'^: Fabio rnwinkl 

.: - ; • ; < • - * 

Domani a Pescara si correrà il Trofeo Matteotti 

è il problema 
PESCARA — Puntuale come 
un orologio di marca, ecco il 
Trofeo! Matteotti. ^ una eor
sa che ha un fascino.partìco-
làré perchè cammina a brac
cetto con là stòria dltalia. 
perchè ricorda un uomo che 
ha dato la vita per la dezno-
craai» del nostro Paese, per
chè da trentacinque anni ci 
porta a respirare ària di ma
re, e di collina in un conte
stò di passione per la bici. 
'Bène. Quella di domani sa

rai anche la prima convoca
tone di Alfredo Martini, il 
primo giro di orizaonte del 
tècnico' incaricato di com
porre la nazionale italiana 

: per il campionato del mondo. 
Manca poco più di un mese 
alla prova iridata ed è-pro
prio il caso di mettersi all'o
pera con serietà e concentra
zione. Al momento II buon 
Martini ha un problema che 
«i chiama Moeer. d 

diamo, tutti se. Francesco è 
recuperabile, se dòpo il ritiro 
dal Giro ditali* O trentino 
riuscirà a tornare sulla cre
sta dell'onda. Kulla ha détto 
(o poteva dire) llnterniezao 
di Montelupo, ma già dal 
Trofeo -, Matteotti - .(m ' pro
gramma . sul solito^ tracciato 
di 14,400 chilometri da ripe
tersi sedici volte) ci atten
diamo segni promettenti dal 
capitano della Sansòn. Poi 
avremo II Otre deilTJmbria, 
la Coppa Sabatini, la Còppa 
Placci con le scelte di Marti
ni (dodici titolari e due ri-
aerve) e a questo punto sa
premo tutto sul conto di Mo-
aer. Sarebbero guài se la 
nostra squadra dovesse la
mentare l'assenza (o quan
tomeno l'inefficacia) di un» 
simile punta. Tra l'altro, a-
gosto è aonpre stato un me
se diffìcile per Saronni, un 
perìodo di scarsa vena per 
questo ragazso, ed ecco che 

per v̂ari- motivi Martini ' si 
trova di fronte là ricerca più 
complicata rispetto al passa
to.. Speriamo*, anche in Bat-
taglin e Baronchèlli, in Boc
cia, Contini e nelle varie pe
dine d'appoggio,-pedine ro
buste, fondisti capaci di'm-
pensierìré 1 rivali, sennò sul 
tormentato percorso di. Sai-
lanches il complesso azzurro 
perderà la -bussola. 

L'anno scorso, il Trofeo 
Matteotti registrò il brinante 
successo .di Giovanni Batta
gliti, vincitóre con ben otto 
minuti di vantaggio su Con
tini. Era un- Battaglm in 
smaglianti condizioni e ades
so anche il vicentino è un'in
cognita, adesso il mosaico 
azzurro è da mettere insieme 
pietra su pietra. - Abbiamo 
perso il Giro, non abbiamo 
disputato il Tour e Martini 
invila tutti alla riscossa. 

Gino Sala 

Demani ad lmatra (Fmiafrdia) prova nK>ndiak «Il motociclismo 
. ) . — : . — — . " ' . ' - . : ' • ' " : " . • - . — - — • 

coatro Roberts e Manola 
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Donat Cattin accusa Andreotti e richiama in causa Cossiga 
!, (Dalla prima ' pagina) t 
zione di Peci, di non avergli 
dato alcun peso e di essere 
andata il giorno successivo 
nello, studio privato dèi pre
sidente del Consiglio e di aver 
parlato di questo colloquio — 
ventiquattrore dopo — con 
Roberto Sandalo a ' Torino 
(questa, afferma,.. è stata 
Tunica stupidaggine ' che ha 
fatto). E aggiunge dì aver ri-
ferito al terrorista torinese 
le famose parole attribuite a 
Cossiga: e Non ci sono fatti 
specifici su tuo figlio ». 

Donat Cattin dice anche che, 
mentre parlava con Cosaioa. 
cominciò a eroderlo* U tarlo 
di quella lettera. Da questa 
nuova versione risulta, dun
que, che l'ex vice segretario 
della DC, si è realmente allar
mato nel colloquio con Cossi
ga. Sembra questa (non a ca
so l'intervista appare in que
sti giorni), una maniera per 
richiamare in causa il presi
dente del Consiglio. . ... ' 

La ben nota protervia donat' 
cattiniana è, qui, tutta esi-

• • ' ' ' * ] bita. * L'éx-vicesegretarìo de
mocristiano vuole ora appari
re, con questa tortuosa intervi
sta, come una vittima di mac
chinazioni ordite alle sue, spai-. 
le da uomini dèi proprio: par- \ 
tito, per scopi estranei alla 
vicendaxche riguarda il figliò 
Marco, il quale è >. accusato 
con pesanti . imputazioni di 
reati legati a sanguinose im
prese terroristiche (ed è fug
gito all'estero del rèsto pro
prio in un momento successivo 
ai famosi colloqui Ì Cossiga-
Donat Cattin), \ . _,,'•••/ V 

ha sorte dell'affare Cossiga-
Donat Cattin.si decide doma
ni, quando l'assemblea comu
ne dì deputati e senatori (che 
conclude questa sera il dibat-. 
tito) sarà chiamata a votare 
sugli sbocchi da dare all'inda
gine parlamentare relativa 
alle responsabilità sulla fuga, 
del giovane terrorista figlio 
dell'ex . vice-segretario della 
DC. •-•.;'•••.-'-"- ••::...:•••••.-•.:•;.- :•••••. 
-1 Per prima cosa si dovrà vo
tare sulla richiesta comunista 
di un supplemento d'istrutto* 
ria da parte della- commissio-

ne 'ìnquirentél* Ovviamente 
questa votazione è pfelimina-' 
re alle altre ipotizzabili: sùll' 
immediato, rinvio d> giudizio 

-del ; presidente deli Consiglio 
dhvàiti alla Corte •costituìio-

t fiale,' oppure sulta definitiva 
archiviazione dèi caso per ma
nifesta infondatezza. . 

' ' H documento che chiede le 
nuove indaginx.è stato formal
mente depositato ièri mattina 
alla Cancelleria del Parlamen
to. E' firmato da cinquantot
to comuriisfi (tra'cui i vice-, 
presidenti dei gruppi Spagno
li. Alinovi e Giglia Tedesco^ il 
relatore di minoranza Luciano 
Violante, i compagni Ugo Pec-
chioli e'Arrigo Boldrini). da 
sei parlamentari della Sinistra 
indipendente (Galante Garro-
ne, Rodotà, Onorato, Gozzìni, 
Riccardeili e Rizzo), e inoltre 
da Eliseo Milani del PdUP. 

Che cosa dice il documento? 
Esso parte da una constata^ 
zione: che, sulla base degli e-
lementi. sin ani acquisiti, 
€ non è possibile, allo stato 
dedurre la manifesta infon
datezza * delle ipotesi di reato 

(favoreggiamento personale e\ 
violazione di segreto d'ufficio) j 
formulate dalla magistratura. 
'di Torino . nei confronti del, 
presidente del Consiglio: Da. 
qui la necessità ài « procede- ; 
re ad uh supplemento di inda- } 
ginci rimandando a tal fine 
gli atti alla commissione per 
i procedimenti di accusa ». 
Dunque è necessario: ;., 

O «acquisire i r verbale d'in
terrogatorio dell'imputato Pa
trizio Peci nelle parti che at
tengono alla rivelazione della 
partecipazione di Marco Do
nat Cattin a formazioni ever
sive ».'.•>/..•:•:• '.-/•', ;v ' •''-', v ; : / 'v • ; 
© « sentire il ministro dell'In
terno on. Virginio : Rognoni 
relativamente ài contenuto del
le informazióni rese al, presi
dente del Consiglio sulle rive
lazioni di Patrizio Peci, infor
mazioni che lo stesso ministro 
— nella seduta della Camera 
del 21 aprile '80 — ha dichia
rato di aver dato»: /•-•_:,.,. 

O « procedere al • confronto 
tra -Ton.'". Francesco Cossiga 
e il sen. Carlo Donat Cattin 

per accertare l'effettivo con
tenuto dei colloqui 'tra di lo
ro intercorsi il 24 e il 29 a-
prile '80,. sui quali sono star 
te fornite,' daglft stessi, ver
sioni contrastanti'»: • 
O « sentire, sui. contatti con 
Marco Donat Cattin succes
sivi al 24 aprile '80 », cioè 
all'allarme • lanciato dal pa
dre appena dopo U primo in
contro ,. con -•/ Cossiga,^ sette 
versone: > la , madre, la so
rella e il cognato del giova
ne terrorista. la madre di 
Sandalo, Paolo Salvi (l'ult i-
mo terrorista pentito- di cui 
la magistratura torinese ha 
trasmesso al Parlamento i 
verbali d'interrogatorio) è la 
sua compagna Maria Cristi
na Scandolo, e inoltre una 
ragazza, • Giuseppina Viriglio, 
contattata da Sandalo nel 
momento, della più affanno
sa ricérca di Marco. 

Il documento PCI-PdVP-Si-
nistra indipendente fissa an
che un termine assai ravvi
cinato — <J5 "'nmi — *cr i 
lavori suppletivi dell'Inqui
rente. :-\" •- '..-; ; : •'• :-':.L •••• •'• 

• i 

Benedetti alle Camere: dovete fugare; ogni dubbio 
(Dalla prima pagina) 

istituzionali "'•'• del presidente 
del Consiglio, appunto so
spettato dalla magistratura 
torinese di avere utilizzato 
informazioni riservate per far 
mettere sul chi vive il figlio 
dell'ex vice-segretario della 
DC. Che senso ha. di fronte a 
questo, il richiamo a una 
sorta di ragion di Stato (ma 
è mèglio dire ragion di mag
gioranza, osserva il senatore 
comumsta) che viene da quei 
partiti del centro-sinistra che' 
si ostinano a- eludere la so
stanza della discussione con 
argomentazioni politiche in-
CjOnsistenti? :>,-•;<; < "^;.j: .,'-;. 

• Il problema che abbiamo 
di fronte — insiste Benedetti. 
e l'aula è tutt'altro che de
serta e distratta, come si in
testardiscono j 'a descriverla 
tanti giornali — tocca quindi 
direttamente il rappòrto di 
fiducia .tra istituzioni e paese. 
e dunque tra istituzioni e go
verno. Ed è qui che si è rot
to qualcosa: le Camere riuni
te hanno appunto il compito 
di riparare al guasto. Allora. 
non e possibile trasferire tut- '-• 
ta la questione in/ uno sche
ma angusto di scontro' politi
co tra maggioranza e opposi
zione. quasi che la colpevo
lezza o l'innocenza di Cossiga 

dipendessero da chi è • più • 
forte, da chi può contare su 
un maggior numero di voti. 
A parte il fatto che qui non 
si tratta di giudicare qualcu
no. ma solo di stabilire se è 
opportuno che sia giudicato 
dalla Corte costituzionale. 

E qui Benedetti ! torna -sul 
concetto giuridico della • ma
nifesta infondatezza: là for
mula con cui l'affare è stato 
archiviato ' una \ prima volta 
dall'Inquirente e con cui si 
pretende di affossarlo defini
tivamente. In effetti si tratta 
di una formula che presume 
un • ' passaggio strettissimo. 
deve esserci la certézza che 
«la notizia di reato sia del 
tutto falsa ». E invéce tutta 
la discussione di questi gioì-
ni, la relazione di Luciano 
Violante e persino l'imposta 
zione difensiva di gran parte 

• degli interventi pro-archiviti 
zione stanno a dimostrare 

-che ci sono perplessità w 
dubbi sul comportamento : dì 
Cossiga e addirittura qualche 
certezza che certo non gioca 
a suo favore. 

Sono dunque chiare a tutti. 
la gravita e -rlif tfelic^tóz^ii 

. dèlia vicenda: ma' solo ìa. pò-" 
sizione dèi-;coìnunistt""è•"'3ày,-~ 

/Vero conseguente e si póne al^ 
livello, delle<7dynensiòn^del;; 

-.'l'affare: inondi::chiede;"unòn 

> nec^ise-rrtìr» 

}m •.". -

v V -

(Dalla : primàWpà^rÉ) '0 
crifici ». giusti. ò..óiéno) Vi 
consumi. Solo CQsl;-r .̂e -|*ài>" -
gomento che viene:tifalo.per-. 

'. a nobiliiare » ' la;;-manovri--— -' 
fi frena l'inflazione, si-rea*;! 
cisce al fallo che; abbiamo .' 
ricominciato ad ':.iniporlafe ;" 
mollò più di queVché csnpr-' 
tiamo- e si difende _'la lira.'' 
«Non è vero -— ribatte Co- ; 
la Janni — il complesso del- -
la manovra non yairt:qnpst»»-
direzione.' Da ònà* parte -si . 
rastrellano 41000 mìriardì. ma ' 
dalPaltra. n«"I bìlanco di a?- ; 

seslamento Hello •Siato f qnpl» ~ 
lo che si fa a metà anno)-' ! 

-si allarsa - la • snésà" rofrente . 
di 7.000 miliardi. .-.E'VndW- \ 
lo: tirando 1<» sómmè-l'iridr* 
hìlamentn delta pubWica :im-, 
mìhistrazìnne ' sì " ridare di'-
aiinena 3S0 m'Hwli sri.40;7S0. ; 
Poi 'r'è̂  da discntère * se." " iti • 
fjnesto mnmtnln. sfa nppor--
tnno o meno ridprre i fon-, 
snmì. La nostra .'opinione-, è 
che. in questo momento -è. 
nocivo, perché «f^nifìe» % -el«\ 
tere «otto torchio-;'Pàtiliyìiit' 

' produttiva nel mom>nio in . 
coi sono ria pesati»! ; t sinto-. 
mi di reees«ì»»Tie.. Sepia poi \ 
tener conto di quali eonsa» 

• , « > • 

É
^ ^ : . # ' * S r S * - : ! 

sbrigativo rinvio a giudizio, e 
tantomeno * una nuova irre
sponsabile archiviazione. Vo
gliamo saperne di più, insi
ste Benedetti: mettere in gra
do il . Parlamento > di giudi
care con serenità e sulla ba^e 
di • una conoscenza approfon
dita di tutte le circostanze. E 
questo non nell'interesse di 
un partito o dell'opposizione, 
ma nell'interesse del Paese. 

. della credibilità delle sue i-
stjtuzioni. é \ per lo stèsso 
rispetto che ' abbiamo nei 
confronti di Francesco CoS-
siga; ; -';• ,: -^:':\r';' v/.'^'-"'V;. 

Di rispetto per il presiden
te del Consiglio i suoi difenr 
soii non ne \ hanno, per la 
verità, speso molto. Antonio 
Gava.' il più noto degli ora
tori messi sinòrà in lizza dal
la DC. è costretto ad un con
torto ragionamento teologico 
sul rapporto tra bugia e ve
rità. da cui si capisce soltan
to 'che l'incontro' a due tra 
Donat Cattin-padre e Cossigd 
è stato, tutto un susseguirsi. 
di messaggi cifrati, di cose 
dette o fatte dire. Ma non è 

^proprio; ̂ questo t rargòraento. 
più 'elehiehtare per il*-s'tip^pie-
menta di indagine? ^ v.'•: ~ . . " 

; D^ltrai parte. ; notir è- statò 
più^oònvinoènte il ;iénàtprè ra, 
vita-Leo :VàlianÌ,kc1»é?ha vik 

luto porre il Parlamento di . 
fronte ad una alternativa sec
ca: o assolviamo Cossiga o 
lo mandiamo alla Corte, che 
tanto sui suoi colloqui con Do
nat Cattin non è possibile sa
perne di più, . , 

Quanto a Martinazzoli.- l'al
tro leader dc che ha parlato 
ieri, dopo Gava, non si può 
dire che abbia fatto uno sfor
zo eccessivo per essere con
vincente nelle sue argomen
tazioni a proposito del me
rito della vicenda. Si è limi
tato invece ad un appello po
litico, generico, a non creare 
ulteriori elementi di frattura 
e di tensione nella scena po
litica italiana., ;^ ;V: \i. ' i^.'; 

. ' Anche su - queste contrad
dizioni in cui è impigliato lo 
schieramento pro-archiviazio
ne ha fatto leva più tardi T 
indipendente di sinistra Ste-

. fano : Rodotà. Da una parte 
— egli ha detto — si affer
ma che le accuse contro Cos
siga sono manifestamente in-. 
fondate; ma poi c'è bisogno 
di un grande spreco di argo- -

r menti per. dimostrare, ciò che 
dovrebbe èssetje assolutamen
te {evidente. Dail'àitrà. si so- : 
stiène. che/nessun dubbio può 
sfiorare la posizione-, di ;.Gos'v 
siga e: Dohat Cattin: perché 
tanta paura, allora< della ri

chiesta di un supplemento di 
indagine? " . ;.;; 

, Da registrare ancora. - nel 
corso della terza giornata di 
dibattito, un precipitoso inter
vento di Marco Pannella: si 
è fatto prestare il diritto di 
parola da un collega di grup
po per replicare ad uri altro 
radicale. Leonardo - Sciascia. 
che ieri mattina aveva insie
me assolto e condannato Cos
siga chiedendone l'assoluzione 
(contro i suoi colleghi di grup
po) ma ugualmente le dimis
sioni. No, ha^detto Pànriella: 
tutto il rispètto per Sciascia; 
ma Cossiga va processato! An
cora \i radicali: ; pfeoccurinto 
che i cronisti non facessero in 
tèmpo a dar notizia del suo 
intervento. Melégà ha antici
pato una velina dèi suo di
scorso pèrche si risapesse di 
un episodio piuttosto misterio
so che chiama in causa Pa
trizio Peci. Un e sottosegreta
rio » del primo governò Cos
siga avrebbe avviato col Peci 
trattative (fatte poi saltare, V 
quanto sembra, dal g?ìì. Dal
la Chiesa) per un vero e pro-

• prio commercio: .< una ' piena: 

! confessione' in cambiò ''di'-méz--
; zo miliardo, la grazia compie-. 
• ta e un passaporto oppure (e ' 
! «il; governo esaminò » questa 
i possibilità, giura Mèlega) \ la 
' fuga camuffata : da evasione. 

'•• ;'--*J5; ?-~*i -.VÌ-./.v-'.C-
n .*J: 

in ' «bérehta con qtieéla^pbsi 
\ 'zione ehi gabbiamo" »̂rjopoatqrv 
•.d'i'- rivedére.-:lo. aliquote- dcU ; 

XI^F^/e* :ar̂ ànég|érire Jt \ 
i' trattenute .ani ; salàri piò - bàsf 

si •». 
"Hai"'sparlalo"'-̂ "̂ilì 'pencolo ••. 

rappresentai»r -dall'*in.iieine ;-
della politica economica? del \ 
governo e non- sólo .'dal par -

: slìcfiàccio": dei idecrètii "-'te Sì.-/ 
perché 'Ct ^ono; almeno .;lre_: 

elementi -.distinti!. di..vcqi .-le* .; 
'nér:conto: i dejerleih.il btlan-.;1 

•ciò •di:'«s^tah1ej|lo.-;:l».Slrer-..-?. 
, ita > credituia-- mèss* in-'-jat?»-. ' 

dalla ;Banca.; d'itajik.- Qpéjla ;: 
' 'che.riduce, davvéro,è*.la «irei-^ 
j ta crè3ili*ia.Vcbé\;.nOT'-eoìni-.-: 
t sce: la domanda in -generale; 
- ;ma una domanda «per.ificài.' :. 
! qiiélìa7péjr ,'ftli -Jnveiiimfriti ». v 

:ìpsomma. cosi; nòti »•-evi-"-
; tai -ncr,Sri l la^, \r i r^ ' j t^^oi:^ 
- jp.é.''rinfl^iÉioneJ "n̂ • la Teeés-." 
1 sfonè. «Lo flesso governo -rf~~ 
'• a?«iànce Cola Janni :-— n ° « ',"' 
. prevede'del.resto, "chef"la .in-.. 
\ .flazione'debba .scendere'.al -
; disotto del'J^-20* per.cento'». -. 
• Ora combnqne siàrno'eia —, ; 
: lo.mostrano i'.^ati TSTAT 3i . 

Torino e 'M'taho. 'perrfn- -
• tlio -r- i l ^ - I per cento? -

._..^ ^oni^irap^rij^^ljjafc^-» 
' visióni .delle- ;fòrtil;'w6riómt-";: 

.Jeheì .dommantiMÌrr jFf'òqie: <«•/ 
lùlió questo.^ìon sonò, ynjff-: 

iebe;; mà;thèn.imènp LnlUierip-^ 
se. <t*èVéhK' 3*'j pé.r ^contala •' 

;la recesitope/ i licenziamenti 
.1 (vedi" là \Fiat): '̂ nEÌ--ihtràv--* 
: vedérla ..possibilità- 'dì: vòUe* -
jré àìména-in'parte a; prp^riò^-
;vantatalo"fs: cosà Énett^hdo-in'-
! rifa;i-'sindàcatit^G«tòrò non •J 

\ si /Sojinafio- J-heppure fbt; la -
irecessióne -sia> in' alìe"rnaliva.--•' 
tairmnaaione é^adi npa.s'vài-
! In t azióne dèlia lira:- Ìi\rltep-'i 
! gònò compensi devoti: per- la • -
• restrizióne :^*ll*atlìviri ! pro--
idnttiva. Altri - Iwnnò ""soprat-: '•'-
itutto' il 'problema di;noii;per*^ 
;dère. -.;e: anài^di •strappare;-
; quote matfrioiri' di .quèDe"i én- '• 
'traté che ormài "non proven-, 
|popo nìò di» qnanto vendono. 
|ma dalla «-.ffòlletta.» forzósi: 
Idi ratti i rontrìboenti. Altri ì 
; ancora «- sono. - preoecnriatì ; "se* ' 
• riamente : df qn«nto : vciTeHié-
:r* «'^perdere con là irres-
! sione, ma esitano ai rinuncia» . 
ire 'ài *dne'.primi tipi "di van-
,taji«ì,.;Tl.royefnn forse non ,-
'si pnV dire abbia «scelto» . 
;nn».di.-q»e«»e- posizioni. Mn , 
strizza Te«chio a tntte qnan-., 

; ' nna politica epoiiomica ili eoi ; 
i */decréti 'spno'. fonie soio là ' 

£ - .Cosà'; faremmo " noi'i.nel*:r 
l'immediato? cbiediamo. a Co* 

' la Janni? vV Ùtilizzérénimo * le 
' risorse;! disponibili...per \*f- ", 

'.; frpntare^ i -putiti critici della ; 
; recessione che .si prepara. Si--̂  
r. tratta di concentrare; le ; ri-/ 
! sorse ip un programma dì in-
; tervénto sui ;; punti "di crisi , 
; (ai;>chiantanó ;»uto.; teleco- ;, 
j municazioni. sideriirgià). ne l - / 

J rampilo di leggi di program-/ 
) inazione, non dii distribuire ; 
; aiu.ti -a. .pioggia.».; Cbiedevo-
\ nelfimmediato. - «Sì. .dico'1. 
: nelì'.ìmniediàto.. -Li .questioni 
ne >dei,.tempi è, iriinortante. ; 

'/ r f̂r, questo; ad .esempio stia* ; 
: mo preparando un emenda» 
: mento..cjie. consenta alte, im- • 
| prese• di; "aoìoli^uidarsi,* in»:..' 
.; mediatamente..«li interventi, > 
: detràfndoli dalle imposte ». ; 
;.-. E di fronte al nnpvo aprir-.,/ 
< si di^ uno ..squilibrio -. nella.. 
'; bilanci!» dei paeamenti. al ri-
. sebi'» che - entrino nnovamen- j 
; te- -in : azione le . forze _ del." 
.'é.natfito della svalutazione »? 
IvOggi la sitnafione aul pia- i -mento» 

lia^vrèyd 500'milióni.dijdòl'».-. 
lari rdi;- riserve... Oggi /ne.';b« 
32 nìiliàrdi, per difendere la / 
Uri ' e far fronte allò ,squili^ ;. 
brio della "bilancia eommer-./ 
ciàle.'* Allora non potevamo V 

^sopportare ir passivo ed. èra- .-
yamo . sull'orlo del baratro. J 
Òggi, grazie, anche/àgli sfoN" ; 

\ zi.che si sonò compiuti allo-/ 
;ra,; la "situazióne e_ diversa."' 
Ì Non è che non ci siano .pe- : 
'ricòli di svalutazione; ma il ;' 
^ ratto è che eòncrélàmente.' si 1 
[può. agire: per 'evitarla "ma-/ 
novràiìdo le riserve.' Neanche - -
allóra, liei *76̂  accettammo '' 
Vaut-aut. inflazione, svaluta- -

• zione. .'.riduzióne -delle, b«?ì-, 
; produttive.f:E I -^sacrifìci" 
chièsti' allóra "furono utili ad.:-' 

' evitare sia Scilla che Cariddi. ' 
: Oggi 'quelli che - questo /gè-? ' 
: verno; vuole imporre non so- -. 
; ne solo inutili,, ma dannosi. ' 
; perche > vanne . in.. : direzione - : 
! di 'accentuare la recessióne ». -. 
• Questione; come <è. evidente. 
: di :. contenuto, e corposo, è '-" 
I non,.' come qualcuno verreb- ^ 
• be presentarla,. Hi e séhiera- .: 

Più cose ài mòtìtìó^^ 

ivtDr-Udor/Ie ̂ h^sc^tetnscniómà di 
lattice miscelata con miliardi di particeler ,f 
di carbone attivo/ assorbono la traspirazione/ \ 
distruggono anche gli odori più forti da /;'.'*:;•' '. 
piedi/calze e scarpe. / : ;. ^ - / ; . rv / : : ;• / / 

: .J Le solette Divof-Odor sono gawntite per 
tre mesi/: ; Ì 

Divor-Odor: solette al carbone attivo 
attive per tre mesi 

• > ' \ 
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(Dalla prima- pagina)- • 

ria di una coalizione; di 
sinistra, gli. Stati Uniti 
hanno immesso nel mer
cato internazionale le pro
prie riserve strategiche di 
stagno? In ta! modo sono 
state create le condizioni; 
della destabilizzazione eco-' 
nomica di un paese che da 
quel minerale ricava la sua 
unica ricchezza — -
- Da parte nostra, credia
mo, non c'è rifiuto a, guar
dare in faccia la realtà, né 
il nostro rifugio è in qual
che vecchio o nuovo mito.-
Anzi siamo impegnati, pro
babilmente in v modo an-. 
:orà incompleto; -ad ae* 

giomare ta nostra analisi.. 
Non ci siamo tornitati a 
condannare l'intervento so
vietico in Afghanistan. At
ta luce di queirawtnimen-
to ci siamo riproposti la 
domanda: quando si rea
lizza un vero processo ri-

(Dalla prima pagina) 
te in ItaTia assieme alla fa
miglia Wachtìer. Avrebbero 
dovuto restare a Torre Ap
prodano fino alla line di 
luglio. 

n sequestro è avventilo al
le «J». I rapitori sona en
trati nel parco e si sono av-' 

^vicinati ai genitori dette due 
ragazxc. Poi tono •pontati 
ruori i cappucci e te pittate: 
senza dire una pernia (pra-
babflniente per evitare futuri 

SSJ*L '« -« ' . ' ' ' 

voluzionàrió?E solo qual
che giorno fa hi Senato, : 
Paolo Bufalini ha riconfer
mato le nostre: tèsi: ««« 
rivoluzione,può. essere/$©..' 
lo l'opera delle masse uh. 
terès'sate,' delta, maggio'rah-* 
là'di esse, e non, dunque, 
il prodótto di niisufè ca-\ 
late daWalio.' da un pote
re sostenuto da forze ar
mate straniere. 
^Quando -è staio pubbli--. 
cato il comunicato, inevi
tabilmente sommario, dei 
recenti incontri ira U PCI 
è i dirigenti sovietici a- Mo
sca si è gridato con gran
di titoli al nostro •arre
tramento *. sulla questióne 
afghana. Ma al di fttofi 
dell'Unità chi ha reso note 
te informazioni é Uf vtn 
lutazioni su.quegli incon
tri, date da Bufal'mi al Se
nato della RepmbMicm? 
Non è solo ta vecchia que
stione della disinformazio
ne, £* qualcosa di più grm-

riconoschnentO. i banditi 
hanno imroobilitaato e chiu
so in ano sgabuzzino fl pa
dre e te madre di Susanne e 
Sabina. Poi ione uiiwbsU ai 
bordi dalai piscina avven
tandosi s»i tre rafani. Li 
hanno prosi per te 
sollevati di poto e 
attraverso il 
loro fi'Jdpvarto • o1>~< 
vano lautamente. GtattfJ «die 
stradine che immette nel eoe> 
prensorte, sono scomparsi.— 1 

.ve. Noni si inióte accetta
re• H, confrónto'con-il no- '--• 
Istro metodo, con la nostra, 
argomentazione. Farlo si-:' 
gnifietterebbe aprirsi .alla -
[ ricerca,'togliersi - di dóssp^ 
là nuova, corazza ideato-, 
gica da maitiormài tndós-' 
sata. 'FÓTse^isè 'Gùareschi '; 
fosse vìvo partirebbe 'an* 
•cor* di y irmariciuti* '. ma. 
non più riferendosi a npL . 

-Quelle- -tre. -narici—èrano: 
ben visibili nel modo di 
porsi di Intini, direttore 
ffe/fAvanti!, e di Gilmozzi, 
editorialista del Popolò, 
nei dibattiti che sono se
guiti alte trasmissioni alla 
TV del Rapporto, dal Viet
nam di Ronzerò té Valle. 

'Appariva evidente quanto. 
fosse per loro msópppr-/ 
labile una testimonianza 
" che contraddiceva il pre
giudizio ideologico che li 
anima. Tanta era Tower-. 
sione dimostrata da Intini 
per a Vietnam, eh* U Vol

te ha sentito H bisogno di 
domandargli se {sociali
sti confermavano il so-
'- itegtio e l'approvazione in : 
• altri anni dati alla guerra 
\di liberazione e alta rivo
luzione vietnamita. Ancora 
' una volta:: non che quel ' 
documentario non nidi*' 

\cesse ad osservazioni. cr£ 
Aiche. : E altri, purè pre
senti al dibattito, hanno 
espresso critiche condivi
dibili. Ma esse erano, in
terne a. quella realtà .'.che 
veniva rappresentata, oc-.-' 
cettavano H confrontò con 
il proposito esplicito di Lo 
Valle: fate panate.i viet
namiti, ascoltare gH accu
sati, almeno, primo di con-
dannarli. "~ s • 

Quanto osserviamo non 
vuote essere uno ritorsk* 
ne polemica, nemmeno si 
deve credere che ionorkh 
mo te differenze che esi
stono /ni i « tmowt idealo» 
gi» e cm\ diverso dm mn\ 

con nói- polemizza senza 
; presunzioni dogmatiche. 
Ciò che ci preme indicare: 

èia pericolosità, di questa 
ondata livellatrice che vor
rebbe un mondo solo ap
parentemente pluralista; 
tfè.un.soto dio, ToggttiivV. 

' tà capitalistica; suo '• prò- ' 
feto, H nuovo'ideologo. 

; Senza capirà che per, uno. 
forza di progresso, per la 

-sinistra, mettersi instret-. 
to confrontò con.le com
plicazioni della realtà £ 
assolutamente indispensa
bile per rimanere se stes
sa, per, non rinchiudersi in 

che la ridùrreb-
atta meschina conser-' 

dell'esistente. Qua
le strategia di rinnova
mento éoio> vivere se, per 
pregiuatz/o. MUmnoguTo, ci 
si privo detto capacità di 
capire e individuate i mol
teplici sonetti che com
pongono m quadro dot 

Aris Accomero 

Il lavoro 
come Meotogia 
Uria riflessione critica sulle orìgini degli 
attuali atteggiamenti verso il lavoro ' 

vacanza 
Secondo alcune aegnateato-

ni, sarebbero saliti a bordo 
di «l'auto che è parato e tol
ta vetedtè «è direcioue det
te JUHOTstrade per Siene, Me 
l e i f^a4t^B^BJeJaje>ABl ^ ^ ^ ^ Z^BS^HKH ae 

m Ste
el 

. . . di 
riscatti, e dove, eòi *1Ti ven
ne sequestrato anche Tindu-

NeUe tene del 
cela te vece che 
pò fé ete stato 

Pel W7 • 
e itosene a far 
.ore te brocce»' . . . ; > • 

il Muino 
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Il popolo rifiuta il « modello Pinochet» 
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In Bolivia i 
che la resistenza non è piegata 
Ancora scontri sanguinosi nelle zone minerarie - Interrogativi sulla sorte dei 
tre italiani arrestati - Netta condanna da parte dell'OSA del golpe militare 

, LA PAZ — Il ; popolo della 
Bolivia rifiuta il « modello 
cileno », i l « modello Pino-
chèt», e continua a battersi 
contro la « nuova » dittatura 
militare e fascista di La ? a z . 

La stessa giunta capeggia
l a idai generale Luis Garda 

: Meza, . che ha attuato san
guinosamente l'ennesimo < col
p e » (il 189. d a l ; 1825, ; anno 
dell'indipendenza) : con l'ap
poggio — come appare sem-

. pre più chiaramente — del 
regime dittatoriale argentino 
del- generale; Videla, ha am
messo, ieri, che la resisten
za non è piegata. •--.''.. 

Il e governo» ha, infatti, 
dichiarato che i minatori del
le regioni meridionali del pae
se continuano ad opporsi ef^ 
ficacemente alle forze arma
te in molti distretti, soprat
tutto in quelli di Huanuni, 
Colquiri, . Viloco. Diecimila 
minatori <ribelli* — a quan
to afferma il ministro del
l'informazione della giunta, 
le cui : « informazioni »,, tut
tavia, non possono essere ve
rificate, in. quanto' la censii--
ra istituita è rigidissima - —" 
avrebbero invece « acconsen
tito. a- deporre le armi » . a 
Catavi, Siglo e Quechisla e 
«a\ riprendere il lavoro» en
tro : una settimana, m a sol
tanto s e verrà loro «assicu
rata l'intangibilità dei diritti 
acquisiti dai lavoratori » . . \. , 

Altri : annunci della';giunta-
golpista -,'. sottolineano x • d i e 
€ tutte le strade » che-porta
no 'alle miniere dì Catavi e 

-- Siglo ; « sono Sbloccate » dai 

minatori è da migliaia di 
contadini indios in armi. 

Il vescovo di Oruro. il mag
giore centro minerario dello 
stagno boliviano (con Poto-
s i ) , monsignor René Fernan-
dez Apaza, s i 'sarebbe offer
to come «intermediario» ed 
intenderebbe visitare le zone 
in rivolta con una scorta del
la Croce Rossa Internazionale. 
Da parte sua, l'arcivescovo di 

.Là > Paz, '-." monsignor Jorge 
Màhriquè, ha affermato, nel 
corso di un'intervista - rila-
sciata telefonicamente ad una 
agenzia internazionale, di ave
re appreso « da fonte sicu
rissima* che ci sono stati. 
finora, almeno 9 morti negli 
scontri armati in corso fra 
minatori e reparti dell'eser
cito appunto ad Huanani (64 
chilometri a sud di Oruro) 
e nel villaggio di Colciri (sem
pre nella • zona di " Oruro). 
: L'arcivescovo ha inoltre co
municato che i vescovi boli
viani si sono riuniti} giové^ 
dì scorso, a La Paz « per 
esaminare là situazione » ed 
ha rilevato che i militari gol
pisti non hanno ancora rispó
sto alla; richiesta avanzata 
dalla Chiesa cattolica di « ren
dere cónto» della sorte, di 
tutti: i * desaparecidos » (gli 
« scomparsi») da l ; 17 luglio, 
giorno del «gólpe». : -

Si è appreso* intanto, che 
il- presidente ad.'interim] • le
gittimo capo della Repubbli
ca bolìviana, Lydia."Guèlier, ' 
si trova tuttora - nella -, N u n 
ziatura Apostòlica di Là> Paz. 
L a - signora .Gueìier^ non v là- = 
scerà la Nunziatura è<': il ; pae

se finché tutti i ministri del 
suo governo « non saranno po
sti in libertà*. .' 
-* É' stato pubblicato il de
creto della dittatura che «so
spende* tutte le attività dei 
sindacati e dei pai-liti poli
tici, per e epurarli » . . : 

WASHINGTON -^ Il Consi
glio permanente dell'OSA (Or
ganizzazione degli Stati ame
ricani) si è riunito ieri, in 
sessione 7 straordinaria, -- per 
esaminare1 la situazione in 
Bolivia dopo il «golpe» . ' 

ri-La riunione è stata richie
sta dalla Colombia. l'Ecuador, 
il Perù e il , Venezuela — 
mèmbri, come la stessa Bo
livia, del Patto •-• Andino — 
e si è conclusa con un voto 
di netta maggioranza ' ()6 a 
favore, solo tre contrari e 4 
astensiofU) che condanna « il 
colpo di :. stato militare per 
avere impedito l'insediamento 
del governo democraticamente 
eletto dalla popolazione». ;.'-

Intanto, dopo ; le dimissioni 
degli •' ambasciatori boliviani 
a Madrid, Bruxelles, JBeìgrà-' 
do, Londra e. Bonn, anche il 
console di La ": Paz ad Am
burgo, con telegrammi invia
ti ai partiti, ai sindacati e 
alle Chiese cattolica ed evan-; 
gelica della RFT, ha condan-

' nato in termini durissimi il 
'«golpe» ed ha - chiesto loro 
uh impegno concreto «perché 
cèssi SI massacro • del popolo 
boliviano*. • ••--•"•• '-'•. 

R O M A ^ - U s i fanno; sempre: 
più" • confuse le notizie sulla \ 
sórte dei tre .italiani ancora : 

nelle mani dei militari golpi
sti boliviani. Il salesiano A-
lessandro Chiecca. il rimine-
se Primo Silvestri ed il pa
dovano Alfonso Casotto sono. 
stati ; arrestati alcuni, giorni 
fa insieme a ; tre ecclesiasti 
spagnoli e portati in stato 
di arresto al quartier genera
le • dove sarebbero stati de
portati circa trecento stranie
ri. Ieri mattina, secondo il 
centro Terranuova - che orga
nizza l'invio di volontari in 
America Latina, avrebbe do
vuto svolgersi un incontro tra 
un membro dell'ambasciata i-
taliana a. La Paz e il mini
stro degli Esteri boliviano. 11. 
diplomatico italiano. Marini, 
invece, non è stato ricévuto. 

Per la liberazione degli ita
liani tratti in arresto si sonò 
rnrissi anche il ministero degli 
Esteri e il nunzio apostolico, 
per ora senza alcun esito. 
Questa mattina dovrebbe es
serci r un nuovo incontro tea 
diplomatici italiani e funzio
nari del ministero degli Este
ri boliviano. :. /> i 
"\ A tarda sera è giunta nòti-
zia che l'ambasciata d'Italia 
a La,-Paz ha-avuto informa-

?zipni sui tre italiani, le cui 
condizioni di salute sarebbero 
buone. Primo Silvèstri e Alfon
so Casotto sonò detenuti nel 
quartiere generale di Miràflo-

,res sotto l'accusa.di aver par
tecipato a manifestazioni anti-
govèrnative e di essere in pos
sesso di armi. Don Alessandro 
Chiecca è accusato di aver 
avuto addosso a l momento del-

irarrestó volantini che incita
vano' allo sciopero generale.: 

%^Mf}f$&tifà 

Snelle e 
carceri 

•'••••• n:.-.^:'- : ' ;T 

Uomini politici, ministri e ambasciate nell'occhio del ciclone 

Un esponente rW^OM ^<^net <ctì 
basciatore a Parigi? - Un boia dell'ex scià ammasserebbe truppe ai confini ; 

T-"1 -' • .•-
-7.F'-':,;>\ 
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TEHERAN -— Clima politico 
teso in Iran, nella perdurante 
incertezza sulla nomina del' 
nuovo primo ministro, e nel 
susseguirsi degli attacchi e 
delle-accuse della gerarchia 
religiosa contro gli ambienti 
poUtkiliuci, sullo sfondo 
défi%TfacÓàzìóni degli accusa
ti del fallito complotto, degli 
attentatile "degli attacchi àDe 
sedi potìecfaei - - - - ' " - - ^ ? 

Già la campagna scatenata;: 
dagli •' ' : é^reniistìVc-islamici^ 
contro l'attuale ministro de
gli esteri Gotbzadeh é contro 
tutta, la diplomazia iraniana, 
ha avuto i suoi primi risulta
ti. Gotbzadeh ha dichiarato 
che non farà parte'del pros
simo governo, anche se non 
intende dimettersi prima del: 
tempo. Ma ii malessere si e-
stende nelle sedi diplomati
che all'estero.L'ambasciatore 
iraniano a Parigi, Amir Alai, 
ha abbandonate la sua cari

ca, senza giustificarne il mo
tivo. Ufficialmente a Teheran 
si.afferma .che «la sua mis-

.siòne è terminata»; ma É : 

giornale francese, « Le Qiioti-
... dien de Paris », sosteneva ieri 
invece che Amir Alai si sà-
rebbe dimesso^ diieden^ di 
poter restare^ nii "lYancia JR . di 
essere protetto dalla polizia 
francese contro eventuali .at
tentati dei « comitati islami-

'^•••^B^'alàw/'d^làBuitiro.^ira-
niaro,' Tilansùr Farhàng, am
basciatore alle Nazioni Unite. 
ha lasciato la settimana scor
sa il sup incarica ed è torna
to a Teheran; ufficiàìmente 
per riprepdóTt lasua {Ottfie-
ra di msegnantel--'\:"". ''v^|J 

In questo clima di'• incera' 
. tezza die investe il ' Tuturo 
stesso delle istituzioni della 
giovane, repubblica iraniana, 
è cédòfta ièri la proposta — 
significativa proprio come 

^'fcD:' 

nMCOirà ^tmtri ramali ^ 
nel Tennessee: pfto tfrìik 4 

CHATTANOOOA — Otto agenti di polixia »ono rìnmsU 
feriti nel corso di altri disordini riùÉiali avnsnnti ièri sera 
aChattaoooga nel Tennessee, secondo quanto ha anxmn-
ciato la polizia della città E* la terza' nòtte cónseCntrra 
che vengono registrati Incidenti a Chattanooga dopo che 
una giuria di bianchi aveva emesso una sentenza, consi
derata indulgente, contro tre seguaci del Ku Krux Klan 
accasati di aver ferito a colpi di arma da fuoco quattro 
donne negre il 19 aprile scorso. Gli incidenti della scorsa 
notte sono avvenuti quando la polizia, ha-cercato di far 
rispettare il coprifuoco imposto in tutta Ja città . 

smtòino.f degli rumori ' che 
ncrantahò = dagli'-ambienti reli-; 

•: gjosi :?±-^jài ;^ùn ^ esponente; 
" ktomeimstaT l'ayatollah Esh-' 

" génè^' d^'miam: è Jth : 
" -'néî  caricato deDe. -. 

' intérvìsta f̂tito^>^ppppèsto^V;fa.\ ; 
chiusura puraie*^'sen^ice >.di-
tutti i ministeri, e là c r e a ^ v 
ne e di altre forme di.'orga-? 
nizzazione secondo ; la legge 
islàmica». :" . 

Resta pesante anche l'at
mosfera - fra i giornalisti 
stranieri.-:Icrii.cinque giornà-
listi occMèhtah, alcuni dei -
quali erano}:stati fermati: dal-; 

i la : polizia r nei^ giorni ^scorsiv^• 
hanno lasciato l'Iran.'Dujè, gli , 

ioperatori: delle televisióni; 
;(s^wiése eTturcà. restano ah- • 

dìrt in.carcere, sotto l'accu
sa di spionàggio a favore 

• ' 1^ notizia di una; auarman^S 
;1.t£

;nifoacGta::cbe''sÌ addénae-̂ : 
rehbè ai -coìntt iracheni è j 

i^étìtìtav fatanti»^ dalle <rh>eìa- . 
zioni del settimanale britan
nico « Noto », secondo le qua
li il .generale AM.Ovetssi, ex 
e aiiiiHilHijKpre della legge 

• n a r a ^ V aotto h» scià, e piò 
nota *,come '-< I! :iwac>tlaiò di 

sando un « ésèfèno di libera
zione » forte di circa TJR 
uomini aue frontiere fra Ti
rale è ITran. Secondo H setr 
timanale. i piani di-Oveiasi 
avrebbero l'appoggio del go
verno iracheno.'. ~. 

Turchia: accordo 
5/Ìfcniirel^Ecevit 
per nuove misure 

antiterrorismo 
ANKAHA ̂  In Turchia, il 

-7 priznb mirjistrb Demirèl, : 
« leader» del conservatore:'-
Partito detta §t*Mtiaià e ca
po di un governo mornn 
colore minoritario sòste',: 
nuto dall'esterno —..in 

; modo determinante — dal 
• partito fascista del colon-

nelk> Turkesh è dai- par
tito mtegralisU islamico 
del prof easor Brbakan, è 

.«ikilént BcevhV 4leader» 
_; deU^posudcat^npuMli-
' cano-popoiare'(sodaldemo-

cràtka), sf sonò MÒorda-
tì ieri per l'approVaaione 
di ̂ cinque | W u Ì ^ di ley-
gè ; « anlileiìuiÌBUìu »,•. che, 
iMetedònov^rra.rattre. un ' 

vel codice 
e e aunbiainenti ' 

nelle procedure giudizia
rie». :̂ ;;-

: r MH giorni scorsi, Il ca\ 
po' di stato niàigiore 

, Bvren, làveva 
rivolto un *i 
ai «poihlcì ». Flrwra, Il 
Partito tepmbtUcano del 
popolo aveva respinto le 
nuove misure proposte dal 
partito «fiusUxUUata » • 

-da Uewirel. —-̂  

TEL AVIV • — - Sèmpre più 
grave in, Israele la situazione 
dei prigionieri,' politici ; pale
stinesi. Ieri, drpo la morte di. 
due prigionieri. sin carcere, 
noye dorine arabe hanno ini
ziato uno sciopero della fame. 
per solidarietà cori i . loro fi
gli che fanno parte dei grup
po • di 49 palestinesi. che os
servano uno sciopero della 
fame nella prigione di Nafgha > 
À quanto, si e appreso ieri, i 
due prigionieri morti -in ' car-

. cere; sono ? stati ' soffocati da 
un-liquidò che si tentava di 
iniettar loro a forza nell'eso
fago. :Y-V-':-:,-.-.-'-'\:. ••'•-•'•[. ;'-';'..J 

, Un ' prigioniero v rilasciato 
ieri dalla prigione di Nàfgha 
al tèrmine dell?, pena ha det-

. to che il morale di coloro ' 
; che fanno lo sciopero - della ' 
• fame è alto e che tale azione 

di protesta proseguirà finché 
non avranno raggiùnto1 il loro : 

i scopo, cioè uh miglioraménto 
delle condiziòn? di prigionia." 
Égli ha descritto'le condizio
ni alla prigionie di Nàfghà le 

j péggiÒTi di ogni carcere ;; i-, 
sraelianò. da lui conosciuto; 

, Si è anche appreso.ieri che 
altri 23 prigionieri.: che inter
ruppero lo scioperò ".'-..'della' 

. fame ^qualche giórno ? fa. 
quando ', furono trasferiti \ da '.: 
Nafgha al carcere "di Ramleh 
hanno ripreso ; lo sciopero 
della fame. ; ¥ ,t

L^,; -^ ^. 
: Proseguono intanto / in <i-

sraèle le ; polemiche sulla- gra-
ve \è :provocatória decisione 

1 dei parlamento israeliano di -, 
> approvare un -,- decréto su 
* Gerusalemme capitale eter-.: 

: na » dello Stato ebraico, in 
; violazióne aperta del diritto : 
! internazionale e di tutte - le 
risoluzioni • dell'ONU. D se- . 

; gretariò generale del Partito. 
comunista ^israeliano u'(Ra-

. kach), Meir Vilner, ha sottoli
neato ; l'illegalità di questa 

. l è g g e . * Non esiste una Geru-
' salemmèi* aoa ì due Gerusa- \_ 
lemme, .ùria palestinese e-: 
l'altra .isreliana » ha detto 

v Vi lner^* Qufefla^fche^ è ì s t a U | 
definita Jinificazióne"della cit-

, tà non':è; stata; altro.che rf;. 
;pinà, ;f i risultato delia fòrza" 
i mflitoje^brutà e dell'óocùba-
; ziÒne ».;'/Vi|ner ha anche de--
] nunciato il tentativo delle 
'forze .di occupazione israelia-
\ né di -allargare fl,territorio dì 
\ Gerusalemme à spese di va-. 
\ ste .àree dei territori occupa
ti. Nel 1967,— ha riferito Vil-

l nér — il territorio di Gerusa-. 
- lemme èra di - 37,5 chilometri 
'•• quadrati, méntre, ógè i è /s tato/ 
p o r t a t o / a : Jtì8 chilometri 
quadrati, gran parte dei quali ; 
comprarono cosiddette aree 
di sicurezza < ^ insediamenti. 
che, circondàrio la parte ara
ba della città._... ;•'.• ^f-\ •; v. ;• 

\ VIENNA | — lì mmistrò degli 
Esteri spagnolo Marcelino Q-

; reja, giunto, a Vienna .per unau 
. visita ; ufficiale di due. giorni, '. 
ha illustrato m J m -suo di--
scorso un piano spagnòlo;in 
cinque punti per "• un régola-

':inehtoydi'::^cé^n;'lÌèdTO'--'0-; 
riente. " Il - piano prevede la ' 
convocazione di una confe
renza mternaz^pnale con la 
partecipazione del Consigliò: 
di sicurezzza dell'ONU e del-
l'OLP. Oreja ha affermato che 
la soluzionev della , crisi.^ in 
Medio Oriente è* la parte più 
importante di ogni soluzione 
di pace nell'caTco della cri
s i » che ai estende dal Nord 
d'Africa all'Afghanistan. O-
reja ha detto che è compito 
deirEutopa .contribuire al 
superamento dell'attuale pan-; 
t o . morto \ inL Medio Oriente 
dando l'avvio a colloqui e fa
cendo opera di . mediazioae 
tra tutte le parti interessate, 

i --^ 
i _ ' , i . . . !'..-ì. ,.ir.M ', ;• ' ; H i H .Jf *:.••; -..• J - , _ ^ v -, .. 

• • ••-\'i- •:.. ••• 
: • , - • ! ' . . \ M " • • • : . • • - 1 

l ,•.',"'• 

• R O M A — Per; un'attimo si 
ha là sensazione di essere 
arrivati nel « giardino del 

„ riposo ». e di \,vivere. - la te
nue atmosfera dei racconti 

r di, '• Pa Km. V Sulla, soalia 
.•della.villetta del PCI, a Frat-
-tocchiei nella quiete afosa 
•del primo pomeriggio, com-
,pare sorridente Han Ying, 

, che è primo segretàrio della 
V segreterìa. dèi. pC e [gui-
' ; da la delegazione della:- Le-
•gav-detta gioventù' comuni-

-, sta cinese, ospite della Fgci 
.dà due settimane. . . . 

A voce bassa, quasi non 
'volesse turbare là tranquil

lità che' avvolge tutta .]la 
casa, ci dà il benvenuto, in 

<; spagnolo, anche a nome dè-
. gli altri membri, della dele--
; gazione^ che si sono attarda

ti. Ma l'attesa è breve. Fan, 
- Jìong Xi, .vice segretario del 
'.. comitato municipale di Shan-

gai, Zhu Shan Qing ' vice 
.responsàbile- degli .esteri e 
', membro del CC, Zheng Quang 
.vice .direttore dell'ufficio per 
. il lavoro giovanile e dèlia 
rscuola centrale .giovanile arT 

privano subito.,Si presentano 
con un lèggerò inchino è si 

. siedono attorno ad un -ta
volo.- "̂'*:!; - •:-v;'-.?-• •-:-•^-r-;-••.--

' ::\l\ colloquio con loro dura 
'pòco meno di un'ora, il tèm

po di raccogliere qualche im~ 
'prèssióne su quésto viaggio 
irì Italia, denso di incontri 
politici é di'visite, anche ài- [ 
travèrso 'itineràri artistici; 

: e di brevi ;soggiorni>.nelle 
cooperative^ agrìcole organiz

siate dai gióvani della «285 *: 
:JI dibàttito con t quadri meT 
ridiqnaii della-Fgci, avvenu
to r giovedì- proprio à\ Fràt-

-.-.'toccate/ è.àtótò.l'ultimatap' 
• pa. • Questa mattina i. fap^] 

presentanti delia gioventù ci
nese lasceranno l'Italia i- n 

: Come 'spesso; 'accade hi: 
. quéste occasioni, la visita dei 
•compagni cinesi ^— che ri-

Ospiite della FGCI per due Settimane 
:". : delegazióne della gioventù del PCC 

Le visite alle coop della « 285 » 
« La nostra — dice Han Ying — è una 

amicizia basata sulla franchezza » ; u 

cambiavamo il vìagaio che 
una delegazione^ della Fgci 
ha compiuto in Cina a di
cèmbre T-. si è, trasformata 
,iri un tour de force. 

c'Ciò che più ci ha colpito 
— dice Han Ying — è la sol
lecitudine con cui siamo stati 

. seguiti. Ovunque i compagni 

.del la Fgci e dèi Pei ci han
no accolto con un, sentimen
to di grande amicizia e cor-

. dialità, nei confronti nostri, 
del nostro paese, del riostro 
partito. Ci sono state poste 
domande franche, alle quali 
abbiamo risposto con since
rità, sottolineando il nostro 
apprezzamento per l'interes
se verso la rivoluzione ci-

"nese ». .-.•••--.• '••:. .-'.̂ •••••(• y ••'•'- •'•••• 
Interlocutori privilegiati di 

tutti gli incontri sono stati, 

'; òvviamente, i ragazzi ' e .In • -1 
! particolare quelli della Fgci. 

': « Sono tutti molto giovani — 
• hanno Osservato i compagni \ 

. • cinési -1—, ma anche molto ' 
; maturi e lavorano con pas- ; 

v! sipriè ed. entusiasmo. Sao-
\ piamo che ci sono grandi dif

ficoltà, ma siamo, anche còn-
.; vinti che riusciranno a su-. ' 
: peràrle ». pi queste difficol- • 
' tà, la delegazione cinese ha x 

„ discusso a lungo:, disoccupa ,-
i zione giovanile, drogai (ter-y-
fi rórismo sono stati gli argo- ' 

menti ricorrenti -• nelle con
versazioni con i giovani del
le ••• cooperative agricole di 
Montopoli e di 'Fiano (nel 
Lazio), con i lavoratori del
l'Alfa Romeo di Milano, con 
i dirigenti della Fgci di Ro- .. 
ma e Bologna. -

La visita a Firenze, Bologna, Venezia 
.-: « A Firenze — dice Han 
.Ying, parlando sempre a: 

nome di.tutta la dèlega- . 
v zione -, e<•- assumendo < una. • 
, espressióne, severa — alla ; 

stazióne'abbiamo visto un .. 
ragazzo che si drogava. Ne 
s iamo; rimasti- molto im- J-
pressionati. Noi pensiamo 
che tutti questi fenomeni ; 
di emarginazione siano le-; -". 
gàti fra loro e frutto del V » 
sistema; capitalisticoJ che ,-,' 

.opprime ritalia^ Occorre- : 
ranno > molte generazioni,, 

.per cambiare la sitùazio- ,-.* 
ne,' m a ailà/fine, crediamo ; 

" che l'impegno e la volontà \-[ 

i • .-' -

= di questi giovani contribuì- • ' : 

-;-. ranno a cambiare la soòie^' T;: 

.! tà »'.;.••< :';-;..- •'••:•;>;::"•;,:•-
I compagni cinesi hanno 

• potuto constatare con i pro-
' ori occhi il lavoro dèlie 
l amministrazioni di sinistra. 
; A Bologna, ^ per esempio, 

dove hanno a lungo pàrla-
:{'. to i con il sindaco Zanghe-
••; ti; e a Firenze, dove han

no visitato, fra l'altro, la 
.; mostra dèirMedici. Gli ocr 

'} chi.di Hàn Ying stillami--
; panò-nel raccontare dei te-
• •; sari artistici {visti -nel ca-
; poiuogo toscano, a Roma, 
. a : Venezia. Cao, l'interpre-

ie della delegazióne, sorrì-
'<• de nel tradurre le frasi ap

passionate . con. cui viene 
; descritto il Colosseo. / r 

Da//e meraviglie natura
li e artistiche .delle città 

, il discorso si sposta'-bru
scamente allq necessità di 

I formare i giovani, di edu
carli. « La gioventù ~- dice 

: ancora Han Ying—, insegna 
i un antico proverbio cine

se, è il nostro futuro e per 
questo ; va . costantemente 
seguita. La scelta del com-

; pagno Berlinguer di.. dare 
grande importanza • alla 

• formazione dei quadri et 
sembra indispensabile. per 
là realizzazione di quaisià-

; si - prospettiva ; socialista. 
Solò formando un gran nu
merò di quadri per la ge
stione economica ed am
ministrativa. come sta fa-. 
cendo il PCI, si può con
cretamente pensare ad un 
avvenire in cui il livello 
di vita sia sempre mi
gliore». V;: •"•••\ ; '/-•" 

Per tutta la durata del- ; 
.la conversazione con Han 
Ying, gli altri membri del
la delegazione hanno se
guito, con attenzione, pren
dendo appunti, suggerendo 
qualche frase, annuendo 
con il capo. Sono soddisfat
ti del programma prepa
rato dalla FGCl, degli in
contri è ogni tanto inter
calano una frase di gra
titudine. «Quando torne
remo in Cina —conclùda 
Hdn' Ying,, rinnovando ti 
proprio rmgrazidmento per 
la calda ospitalità ìricevu>-
ta — porteremo a l nostra 
partito, alla nostra lega, 
ai nostri giovani il ricordo 
di questo viaggio e dei aeh- -
timenti di profónda amici
zia che legano i-nostri po
poli, i mtótri partiti». T t ; 

V Marina Natoli • 

Negli USA si 

11 Senato ha approvato una cominissi óne di inchiesta sulle sue attività come 
« agente del governo libico » - Reagan in testa ai sondaggi per le presidenziaU 

"•• j" Nostro servizio ,ì ^; 

WASfflNGf ÓN ^- « Billygate » 
è l'etichetta subito .inventa
ta- da esponenti dei Partito 
repubblicano per descrivere 
la vicenda relativa ai legami 
tra il fratello del presidente 
degli Stati-Uniti e . i l governo 
della Libia che; da alcuni gior
ni occupa la p c ^ a pagina dèi 
giornali americani. Non ~ è 
certo sorprendente ;; che un 

.partito, che ancora risente 
della «implicita del presiden
te Nixónv hello scandalo del 
.Watergaté voglia sfruttare a l 
massimo un tema del gene
re, specie in un anno eletto
rale. In questo contestò é-
difficue distinguere la so
stanza della vicenda d è i Bfl-
Iygaté dàgli.mgrediènti dì na
tura strettamente elettorali. 
- I legami tra Bifly Carter e 
il govèrno di Moàmmar Ghed-
dafi iniziarono -nel 1978/ con 
uba : visita a Tripoli del frà- \ 
teBo minóre del presidente a-
mericano assieme ad altri uo
mini d'affari dellar Georgia., 
P o c h i y mesi dopo fl diparti
mento della Giustizia aprì una 
indagine sui legami finanziari' 
tra il - giovane Carter .e il 
governo •: Uoico per accertare 
se Carter avesse o no vio
lato una legge americana che 

un'agenzia del 
ricano di tutti gli - acuiti di; 

jEti Stati Uniti. B H luglio, 
scora», in seguite aSa rivela--

zioné .sui: giornali che egli 
aveva iiceyuto;:-dal > govèrno 
libico, quasi duecento milioni 

. di lire, Billy Carter si è iscrit: 

to come agente libico. Di con
seguenza, il dipartimento del
la Giustizia ha chiuso la sua 
indàgine sul; caso, n ministro 
della- Giustizia; Benjamin Ci-
viktti, ha spiegato giovedi 
sera in occasione di una con
ferenza stampa la sua deci
sione di non portare fl caso 
al processo m quanto il fra
tello del presidente non aver: 
va mai tentato:di nascondere 
i suoi legami con i libici. Ci-
viletti ha detto inoltre che il 
pagaménto - a - Billy. non vio
lava la legge in quanto com
penso per-la sua prestazione 
come e intèrinediark» commer
ciale » per i libici in America. 

Nel frattempo è venuto fuo
ri/che lo stesso "Billy aveva 
organizzato un incontro tra 
il consigliere del presidente 
per là sicurezza nazionale. 
Zbignìew Brzezinski, e l'in
caricato d'affari del governo 
libico a Washington. Ali Hou-
deci. aBb scopo di ottenere 
la mediazione dei Ubici nel 
tentativo di liberare gli ostag
gi americani a Teheran. Vi* 
contro/ che aveone a 27 

e cioè tre 
dopo la 
fu 

degli osteggi. 

pupouene - puwH 
gjorai fa. da altri due «con
tri net praai giorni di 

pre; tra lo stesso. funzionario 
libico, e il presidente Càrter. 
!" La» Casa Bianca; nel "ten
tativo di minimizzare l'in
fluenza negativa della vicen
da a poco più di tre mesi 
dalle elezióni ' presidenziali; 
ha subito confermato i a vali
dità di queste; mdiscrezioni. 

Nonostante ràtteggiamento. 
deHa Casa Bianca, i l ;BUlyT 
gate non " è destinato. a scom
parire a breve, scadenza, i l 
Senato ha approvato con un 
votò unànime là ; formazione 
di una.commissione d'inchie
s te composta di nove, senatori 
(cinque democratici, quattro 
repubblicani) per indagare' 
sulle attività di Billy Carter 
come agente" pagato dal go
verno libico e sui suoi legami 
carne tele con l'amministra
zione 'Carter.';' 

La oanmissìone avrà tutta 
r e s t a t e . per portare avanti l e 
sue- indagini: i l rapporto fi-
nale dovrà essere presentato 

il 4 ottobre, ^oto uh; 
tue elezioni pre-; 

sidenriali. E qumdi il Billy
gate è destinato a creare ul
teriori problemi per il presi-

jn una campagna il-cui 
era già molto incerto. 

Gli ultimi «ondaggi prevedono 
la vittoria dei candidato re

Ronald Reagan, 
à di ̂  novèmbre con 

un vantaggio del « per cento 
a i 33 per cento a fa

vore dell'attuale presidente 
m un'America che ancora vi 
ve nel ricordo del Watergate 
la vicenda ĵ  dei^ Billygate pò 
trebbe avere delle conseguen 
ze pesanti per Jimmy Carter 

Mary Onori 

v/ IMrigente f 
del Pfe bulgaro ; 
:;•.•"/ ricévuto ̂ l^r; 
da Berlinguer 

RO&IA '— Il compagno 
Enrico ' Berlinguer, segre
tàrio generale del - PCI; 
ha ricevuto ieri il compa
gno Todor Boginov. mem
bro deUOJfficio politico del 
Partito comunista bulgaro 
e primo vice presidente d e l . 
Consiglio del ministri, c h e 
su invito del nostro partito 
h a trascorso un perìodo di 
vacanze in Italia. Durante 
l'ampio e cordiale collo-

- quid, al quale erano pre-
' senti l'arnhasriatóre della 
. Repubblica socialista bul

gara Venelìn Koaev e - l i 
compagno Antonio Rubbi 
membro del CC e respon-
sabue della Sezione fateri, 
s i è proceduto a d u n o 
scambio di infornuuaoni o 
di opinioni niBa attuazione 
nei rispettivi paesi e am 
principali problemi che oa-
ratterbaaao rattuale situa-
zione internastonaìe. 
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La situazione alla Regione 

La crisi 
non si 
a suon di rinvii 

Anche la terza legislatura Iniziata ma
le - Chi veramente rifiuta il confronto 

Le richieste alla Regione 
i -. 

!%ó 

LA TERZA legislatura regio-
1 naie comincia proprio mi* 

le. Si ripetono. i rituali delle 
sedate defaticanti e dei rinvii. 
Contro questi ritardi si eleva-, 
no tuoni e fulmini da parte 
degli stessi esponenti/dei par
tili che hanno formato e che 
et accingono presumibilmente. 
a formare una maggioranza ed 
un r governo. Con chi se la 
prendono? Siamo convinti più 
di ogni altra forza che la pra
tica delle due prime legislatu
re debba essere profondamen
te modificata. Occorre ' una 
svolta nel modo di fare poli
tica, ricreare una tensione idea
le e morale, essere all'altezza 
dei problemi che urgono, e 
fuggire dai tatticismi, elevare 
il tono ed il livello del di
battito politico e culturale. 

Il nostro '; dissenso per un 
rinvio di 15 giorni della sedu
ta del consiglio regionale non 
scaturisce da una puntigliosi
tà, ma da un fatto più di fon
do, da una concezione che ab
biamo della vita del consiglio. 
Il 21 luglio si trattava di eleg
gere il presidente e l'Ufficio 
dì Presidenza. Si poteva e si 
doveva procedere a queste ele
zioni. Noi comunisti abbiamo 
dimostrato la nostra predispo
sizione a concorrere assieme 
alle altre forze politiche alla 
elezione di un Ufficio di Pre
sidenza che fosse espressione 
delle forze democratiche regio- . 
naliste. - -'.. ' ••-' .-••£-;•:•'• 

Non è stato possibile perché 
altri hanno preleso che le eie-
rioni desìi Organi della As
semblea. rientrasse nella trat
tativa per la formazione-del
l'esecutivo. Non ^ potevàinó. 
né potremmo essere d'accor
do. Questa logica contrasta con 
la lettera e la sostanza dello 
statuto. .'•'••• Ari'-',ri:':k'-' 

Tenére ferina la separazione 
tra il livello istituzionale e 
quello più strettamente colle* 

, gaio'alla formazione dell'ese
cutivo, non significa per nói 
comunisti ignorare il dibatti* 
to politico in corso.! Non slaV 
mo « neutri» né m freddi » ri
spetto al dibattito che si va 
sviluppando nella DC.\ I set
tori meno .< sprovveduti della 
DC colgono ^profondo logo
ramento della situazione poli
tica, economica, sociale e mo
rale della Calabria; che richie
derebbe. il "' pieno } coinvolgi-. 
mento del PCI in una posizio
ne di governo. Questa linea va 
affrettata per i suoi contenuti 
nuovi rispetto alla logica dei-
Te intesa ». Del resto la esi
genza della formazione di giun
te unitarie ha costituito la so
stanza della nostra politica. 
Ma, ci si consenta di ' dirlo 
chiaramente, la discussione 
non va ancora al profondo dei 
problemi della Calabria. - L* 
emergenza calabrese, i pro
blemi della sua governabilità, 
l'estenderai del fenomeno mà-

- fi oso — con i problemi eco
nomici, sociali, civili, il mo
lo dello stato democratico che 

• comporta — pongono neces
siti non contingenti, ma che 
sono il risultato di politiche 
e di logiche dì potere. -

Tolto -1 ciò presuppone una 
-svolta profonda, radicale,' che 
pone in discussione il modo 
di essere della DC calabrese, 
il tipo dì gestione del"potere. 

Si tratta di restituire alla 
Rerione il ruolo di program
mazione, - di legislazione, di 
delega della funzione agli en
ti locali; ma si tratta, nel con
tempo, di piegare ad una le-

V gjea di - programmazione -" gli 
enti rabregionali (dall'ESAC 
alle comunità montane, dai 
consorzi vari, ai centri profes
sionali, alle unità sanitarie lo
cali, ecc.)." E" sn questi .pon
ti che nella DC non è mata-

: rata un'evoluzione, non si è 
sviluppato nn dibattito. Anzi, 

•: sa questi problemi assistiamo 
a una controffensiva della DC 
e preambolista » ed ad an ri
tardo d'elaborazione dell'area 
ZaceapmùY ". 

Seconda/ noi è • qeeste le 
spessore dei problemi che si 
pongono, io Calabria, dei prò-, 
Memi die dovranno state alla 
base defla DJ kfàlaran. Li 
si vuole affrontare? Bene! Noi 
non cerchiamo di meglio. 

- Abbiamo gii dichiarato la no
stra disponibilità: altro che ar
roccamento. 

I nodi veri stanno nella DC, 
H nella sma disponibilità ad apri

re un discorso di rottura col 
passato, nella ano volontà dì 
far cadere pregiadònali 
ne « preamboliate ». Del 
sto non. sono anche 1 

. gni socialisti interessati a «su 
svolta reale della Democrazia 
cristiana?. 
- Per quanto d rignarda non 
abbiamo da porre qaesiti • 
chiedere avtorizzasioni a li
vello Razionale. La noatra li
nea è chiara: se cadono le pre-
gìndtsiaK verso Vmgnwm «Vi 
PCI nella stana (aaa te 
so onorevole. Misasi antro 
bi che ciò possa avvenir*), se 

- si manifestano volenti swtmV 
s. eh» reati di 

fondi rolla 
; " aeri e rigorosi, 

bili ad aprire « • diate** ed 
v; ad assumere le nostre 

aabililà. Se 

ni non ti realizzassero, la no
stra scelta sarà chiara: sta
remo all'opposizione. Sarà un* 
opposizione ferma e rigorosa, 
orientata ad affrontare e ri
solvere i problemi della Ca
labria. -A ••-•--' -vu:-i:-r«' 

• Assiemo ai socialisti d'ac
cingiamo a dirigere importan
ti enti locali. Sappiamo bene 
che il successo delle autono
mie locali dipende in grande 
misura dal ruolo che assolve
rà la Regióne. Su questo oc
corre riflettere. . ;•; :-;;:; < . ; 
'-•'. Il PSI ha condotto una cam
pagna elettorale in aspra po
lemica con la DC, denuncian
done lo strapotere e ponendo, 
sia pure con ambiguità^ il pro
blema di un mutamento della 
direzione politica. Occorre ave
re la consapevolezza che per 
imporre un cambiamento nel 
modo di essere della DC non 
sono sufficienti tatticismi, ma 
occorrono strategie di rottura' 
con il passato, in cui uno dei 
punti essenziali sia una reale 
e non fittizia unità a sinistra. 

Tommaso Rossi 

Cosenza: accordo 
per riconfermare 

: :: ̂ ^^isfcrjtìs^a-; • ^ 
COSENZA .— «Le delega-.*"' 
rioni del PCI, del PSI, del : 
PSDI è del PRI hanno rag
giunto l'accordo politico ; 

per riconfermare (in tempi 
• brèvi, per il periodo I960-, 
- 85) le esperienze democra- -

tiene- e di sinistra sia al ' 
Comune che alla Provincia: 
di Cosenza ». Così si affer-

; ma in un comunicato con
giunto dèi quattro partiti 

• Il confronto fra le-for-.': 
•" se laiche e di sinistra pxo-
• seguirà oggi con una nùo-
• va riunione interpartitica 
.' sui problemi dell'assetto 
; dei due enti locali meh* 
: tre sui programmi che do
vranno costituire la dire*-. 

> trice di lavorò del Comu
ne e defla Provincia sono 
già a buon punto apposite 
commissioni costituite nel*: 

- le settimane passate) » T? 

Quando la DC non 
può fare a meno di 
clientele e corruzione 
La richiesta di un altro vicepresidente 
Il tentativo sventato : dai comunisti 

I t o i ^ 

, Dalla nostra redazione 
C AQUARI — Proprio nel 
moménto, in cui riprende il 
difficile dialogo tra 1 partiti 
per .superare l'Inerte giunta e 
Chinami, la Democrazia cri
stiana in particolare ha cer
cato di cambiare le carte in 
tavola, rispolverando la vec
chia' questione dell'ufficio di 
presidenza del consiglio re
gionale. •' y:;-.; >̂ - ••-•••\-:\ >•- •: 
Tutto era cominciato all'ini
zio della legislatura, quando 
i partiti del centro-sinistra si . 

-divisero 1 posti nell'ufficio di 
presidenza . dell'assemblea, 
seguendo la logica stabilita 
per la maggioranza di. go
verno. La DC saorlficò -un 
posto a favore del pròpri al
leati, ma ora avanza la pre
tesa di ottenere una vice-
presidenza del consiglio, mo
dificando il regolamento e la 
l e g g e . "... ,.,-Ì • - . . . . • • - . , . . . - •: 

- U gioco sembrava fatto, T 
altra notte, però 11 PCI è riu
scito a . bloccarlo, chieden
do il voto segreto. Temendo 
una bocciatura, i democri
stiani hanno subito abban
donato l'aula, facendo man
care 11 numero legale. < • 

Dopo una convulsa matti
nata di incontri, ieri matti
na è stato raggiunto un ac
cordo. La proposta dell'au
mento di un segretario, (ma 
della terza vicepresidenza 
non si parla più) verrà resa 
definitiva con là votazione 
di martedì. - Un ordine! del 
giorno — che sarà anche vo
tato martedì — vincola ora. 
tutti i,gruppi: a trovare- il 
maggior accordo., possibile 
(unanimità di consensi" o 

•maggioranza (qualificata) 
ogni qualvolta vengano mes
se sul tappeto le delicate que
stioni riguardanti il funzio
namento dell'assemblea. -

Non si è affatto trattato di 
una «penosa disputa », come 
avevano scritto Ieri i giorna
li Isolani, accreditando pres
so l'opinione pubblica la te
si di una indecorosa rissa 
per i posti di potere. I fatti 
hanno dimostrato e dimostra
no che avevano pienamente 
ragione 1 comunisti a dare 
battaglia per bloccare, certi 
precisi disegni della DC e del
la maggioranea. ' r 
« Quando la legislatura ven

ne aperta — ha spiegato il 
presidente del gruppo comu
nista Andrea .Raggio' —, i 

partiti di centrosinistra deci-
' sero di collegare l'elezione 
del presidente e dell'ufficiò 
di presidenza del .consiglio 
regionale alla formazione 1 della giunta, infrangendo co
si un principio affermato nel 

-passato». '-• 'W.--r''v-''-• -ù 
> " « Col sistema di' votazione 
previsto dal regolamento, e 
secondo la logica dei rappor
ti di forza tra maggioranza 
e opposizione, il PCI avreb
be potuto allora elèggere tre 
suoi ì rappresentanti, ma per 
garantire la presenza dei! 
gruppi minori.- rinunciò ad 
un posto in favore del PSd'A. 
A stia vòlta per effetto de
gli accordi di maggioranza, 
la DC ebbe un solo rappre
sentante». .•.••-;•; • "7 :« Si poneva certo — affer
ma ancora Raggio — il prò-; 
blema di una adeguata rap
presentatività dell'ufficio di -
presidenza. Ma, ribaltando 
ogni onesta logica, la DC 
pretendeva invece addirittu
ra un secondo vicepresiden
te. Grazie alla opposizione 
comunista questo non è av
venuto., . : ' v -; 

«Non si può tuttavia na
scondere ~ conclude il com
pagno Andrea Raggio — ;ià 
strana coincidenza della di
scussione sulla ,proposta di 
modifica dell'ufficio di presi
denza, rimasta accantonata 
da ben sètte mesi, con l'at
tuale momento politico.- Una 
.volta riprèso il dialogo ed 
il confronto tra l. partiti au
tonomistici sul futuro della 
iriùnta Otìinaml; la DC assu
me una posizione deliberata
mente. provocatoria». 
' C o n la forza bruta del nu
meri la maggioranza di cèn
tro sinistra ha .impósto la 
approvazione di una iesnre 
per 100 assunzioni'nel comi
tati di .contròilp sugli "atti 
degli enti -locali ; attraverso 
l'effettuazione di uh .sémpli
ce coìloaùiò. « E* questo un 
modo' di imporre forme di 
clientelismo,- incompatibili 

: con la lwrgè» hanno dichia
rato' 1 compagni Paolo ̂  Ber-
lineuér è Càvani; proponendo 
feffettuazioné di un regolare 
concorso. ; .- "--.:̂ --:?,-:•-•- -:-i '•_: 

Al termine-di im acceso dl-

passata col solò votot còb* 

JB^P' 

I sindacati contro 
rimntobilismo del 
governo siciliano 

Nessuna politica di programmazione 
Problemi per le giunte nel Trapanese 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Arihe 1 sinda
cati siciliani contestano l'i
nerzia dèi goverrto regiona
le. Chiamano i lavoratori ad 
una mobilitazione (assemblee 
nel posti di lavoro, riunioni 
di quadri,, fino ad una gran-
de . assemblea generale pro
grammata; per settembre) 
contro l'immobilismo che ha 
segnato le scelte del governo 
D'Acquisto. .< 
• E' questo 11 succo di un do
cumento unitario del diretti
vo regionale della federazio
ne sindacle CGIL - CISL -
UIL, dedicato all'analisi e al- -
la discussione delle iniziati
ve in merito alle misure go
vernative. Il giudizio è «ne
gativo », per il carattere 
« congiunturale » delle misu
re adottate, alle quali .-? si 
afferma — non fa seguito 
una politica in grado di af
frontare i problemi struttu
rali dell'economia del paese. 
Un esempio siciliano che con
valida tale analisi riguarda 
— rilevano i sindacati — 
1 recenti incontri che.le..or-
ganizzazloni ; del lavoratori 
hanno; avuto 'col governo 
centrale circa il maglificio 
Halos di Licata, per ottené
re l'intervento della GEPI, 
dopo due anni di chiusura, 
e la cartiera Siace di Fiu-
mefreddo. Anche In relazio
ne, ai «punti di crisi» non 
si può andare avanti — - so
stengono 1 sindacati — a for
za di provvedimenti tampone. 
- I; < punti > più '-significativi 
delia posizione sindacale . ri
guardano l'azione del- gover
no regionale. Èssi rilevano 
«l'inconsistenza e la scarsa 
attendibilità » delle dichiara
zióni recenti del presidente 
della Regione. Il quale, af-. 
fermano, s'è Voluto far pro
motore di una polemica in
discriminata . è demagogica' 
"con -le misure del -governo, 
contestabile nel mèrito, pri
va di qualunque barlume di 
proposta alternativa. Le di
chiarazioni di D'Acquisto v— 
afferma 11 direttivo regionale' 
dèlia federazióne, sindacale 
—. dimostrano di non coglie-; 
re il limite del provvedimen
ti governativi che non fan
no intrawedere nessuna li
nea, di tendenza che' possa 
avviare: modifiche struttura
li è . politiche : programmatir 
che èapaci di dare rispóste 
pcsitiVe al Mezzogiorno, ralla' 
agricóltnra e aU'occupaziòne, 
e s i» giustificano tt timore 

. che. si voglia ancora una 
volta coprire con dichiara
zioni «falsamente contesta-

- tlye » uri proprio _ vuoto, di i-
nlzlatlve e di politica. 

Non si può, infatti, contra
stare il - complesso del prov
vedimenti del governo cen
trale, secondo i sindacati, 
con un puro e semplice «ri-
fInarcamento delle leggi di 
incentivazione a sostegno 
già esistenti ih Sicilia »; per
correndo la solita strada ' de
gli . «intervènti a pioggia» 
slegati da ógni quadro di 

; programmazione regionale. •• 
Il dibattito ; politico,. frat-. 

tanto, viene vivacizzato dal-
• le Vicende della'formazione 
; delle giunte negli enti loca
li: preoccupazione per 11 ri-

: tardo ed il « modo equivo
co » con cui stanno proceden-

. do le trattative per la for
mazione delle giunte nei co
muni. della provincia di Tra
pani. — in modo particola
re a Marsala. Erlce, Paceco, 
Campobello di Mazara — vie
ne espressa, In una dichia
razione, da Gioacchino Silve
stro, delia segreteria regiona
le siciliana del PCI. In qué
sti comuni, infatti, sulla ba
se del risultati dell'8 giugno, 
si sarebbe potuto rapidamen
te giungere alla formazione 
di giunte democratiche di 
sinistra. E questo era l'Im
pegno assunto dal' PCI. co
me dai compagni socialisti, 
nel corso della campagna e-
lettorale. 

Ma a tutt'oggi — rileva Sii-
, vestro>- non s'è ancora per
venuti à tale scopò positivo, 
nonostante le -iniziative in
traprese in tal senso dal; 
PCI, e nonostante la posi
zione critica assunta a livel
lo provinciale dai repubbli
cani, per Vàtteggiamento am
biguo del socialisti, che cer
cano un accordo con la DC, 
anche dove è possibile la 
formazione di giunte di si
nistrar Si parla anzi, ma uf
ficialmente' non se ne ha 
àncora notizia, d'un accòr

rlo globale, che sarebbe sta
to raggiunto da socialisti è 

. democristianL ..-.;• 
. ? « Se .cosi fosse- — •- afferma 
Silvestro — si tratterebbe di 
un fatto, grave, che Inter-
rompe, seriza ateona motiva-
zione programmatica e poli
tica, nri'esperieriia. unitaria 
tra le fòrze della sinistra, 
che ria prodotto'risultati po* 
sittvi iter In popolazioni, un 
ritorno - al cantrossiriistrat co-
inunqua maichrrato a. 

•- n : -•) :-.-. t.: 

Manifestazione delle donne ad Agrigeirto o r g a n i n e 

Ormai l'acqua arriva una 
Sempre più forte la protesta e la esasperazione popolare — La giunta: del capoluo9o boccia incredUsHmente 
una proposta di un suo assessore per accertare eventuali responsabilrtà legali riguardanti la penurU d'acqua 

La crisi idrica in provincia di Agri
gento è diventata insostenibile. Sia
mo arrivati al punto che in cèntri, 
grossi è pìccoli, come Favara, Lica
ta, Palma di Montecmaro é nella 
stessa città dei Templi l'acqua viene 
distribuita ogni òtto giorni, mentre 
monta sempre di nm la protesta e la 
esasperazione della popolazione. 

Ora si temono anche disordini per
fino da parte della Giunta comunale 
democristiana uscente del capoluogo, 
uno dei cui componenti, l'assessore 
comunale ai ̂ Lavori Pubblici ha pa
ventato questo perìcolo con una serie 
dì fonogrammi inviati alla Regione 
siciliana. Lo stesso amministratore, 
nel corso di una riunione di ghmta 
ha avanzato la proposta dJ chiedere 
un intervento della Magistratura per 

accertare eventuali responsabilità In 
eroine alla gravissima penuria d'ac-

' qua, ma la proposta è stata incredi
bilmente bocciata .dagli ^̂  altri com
ponenti la Giunta. ; . : . 

Certo sarebbe opportuno a questo. 
punto che la Procura della Repub
blica intervenisse di sua inìzia,tìva 
per accertare come il problema Idrico 
di Agrigento e di tanti altri coriron) 
possa essersi acuitp fino al punto 
di arrivare aD-'in<TedibÌle nudonamen-: 
to deH'acqua distribuita qualche era 
ogni otto giorni Un problema, quello 
dell'acqua, che ha indotto fl Partito 
comunista italiano, tramite il Comita
to cittadino e la Commissione fejntnl*. 
nfle. sia comunale che regionale, ad 
organizzare alcune. assemblee • popola* 
ri a Favara, Licata. Agrigento, tre 

: dei tanti grossi "centri' dóve fl pvo-
. blema' è diventato a dir poco .dram
matico. N :; \:~:i .:^:.'.•-•;.... 

. ' Ad Agrigento l'assemblea popolare, 
che è stata preceduta dalla raccotta 
di centmàia di firme da parte dei.cft-
tadini per une petizione, si è svetta; 
m concomitanza della riunione ..del 
Consiglio comunale» convocato per 
eleggere fl sindaco e la Giunta. Ila 
i democristiani, pur avendo là mag-
gkransa assoluta del consiglieri (24 
so 40). ignorando qwesto gravissime 
probjeina, .non hanno truvato alcuna 
intesa, preferendo rinviare ad altra 
data l'eiezione degli organi munidpa-
B..Un.motivo di più perchè l'assem-
Uea popolare indirizza^ le sue ac-

'<cusaf verso questa disinvolta geetioDe 
della cosa Ĵ WIIH.'ÉL -'•" 

; Lo ha sottolineato la 
Ester Grassi; responsabile delTUDL 
aDa quale — pur non essendo eonsi-

- gUere comunale — è stato concesso di 
fflustrare la petizione popolare. Nel 
corso defiintervento è «tato sotto
lineato come ancora uria vona emer
ge la responsabiBtft deua Democra- * 
sia cristiana che. al governo della 
città ~da oltre trenta, anni, noti -rie»,' 
eoe a dare soluzione aDa -questione 
deHacona né riesce a garantirla una 
dlstrHauiune corretta ed equa. Llni-
ziatrra comunista ha riscosso ravore- * 
voli consensi in tutta la provincia. 

- per la massiccia presenza delle don
ne che si stanno anpegnando in prk 

/." 
Umberto Tnipiano 

Sri fatto ona nota defla segreteria della Federazione 

L'arresto a Sassari di un compagno 
e dei direttore dell'ex-Inapli j 

Conclusi I lavori in commissione 

Tra breve all'Ars le leggi 
per Usi e lavoro giovanile 

Dal nostro coiilspooderite 
SASSARI — Ha assunto orna 
piega clamorosa ed inaspetta
ta la vicenda che ha coinvol
to il consigliere comunale co
munista e segretario della se
zione della borgata Li Punti. 
Tonino Brozzu, e fl direttore 
dell'ex INAPLI. Placido Sas
so. I due sono stati arrestati 
dal nucleo di polizia giudizia
ria dei carabinieri su manda
to dì «attera emésso dal giu
dice istruttore dr. Francesco 
Palombe. L'accuse è per tut
ti e due di peculato, truffa, 
falso ed interesse privato ài 
atti druffìdo. 

Le vicenda è iniziata circa 
un nasse fa quando una tet
terà anonima aveva denuncia
to che alcuni onerai della CI
MI, un'azienda di Porte TOT-. 
res. in cassa integrazione sta
vano lavorando aDa costruzàv 
ne di nuovi locai! della 
ne di Li Punti di cui fl 

qui ansate di strane. I resse 
era ravvisato, seconde le ssn> 
sirà, per 11 fette che onesti 
«perai èrano quelli inseriti nè-

telenchi, stilati da Placido 
m, di cokrs che avrebbe

ro dovuto seguite dei corsi 
di formazioTje professionale, e 
che percepivano il sussidio 
mensile coree lavoratori in 
casn mtegrazkine destinati al-
U pertecjpaxane del corsi 
«vostf dalTez 1NAPU. 

Sanessnanni 

rie M reati 0 dr. Placido Sas
so. Sei conto di Tonino .Bra
sa 1 magistrato non aveva ri-

Cordogli del PCI 
per la morte del 

sindaco de L'Aquila 

VX*.*: i 

tenuto d ^ _ 

fatata » questi giorni ed in 
è fin*», con a dr. 

ha 

sta Diesili, ferseeto dei 
liti neDa sua abitazione. D 
dottare dsOa 
cotto un po' testi di 
edJ»sasdtetesim jPTese di 

derase del PQ al Sassari eh* 
espraee con «ne nota « la 

— La 
le unità sanitarie 

locali, ìn Sicilia, 
te legioni a * 

— e 

resto del 
e a Plachisi 

per fatti ohe eoa 
tati da ssierre a 

nbsrU 
la cui "vite è 

sta per la 
b e a 

e sanità» deD*ARS ha forato 
rattis nette osa la si 

del itmnratl 
DC, H JHigno di let i 
n 

Lo 

PCI ^ alla 
di garantire la laropori 
tà nelTeiezione detTi 
btea e del comttata Un altro 
I f m i t i? «ani eWOOElatiOL SnnQCtlnt flsl 
questo la DC è stata battu
ta, rlgnaroavm pure 1 cri
teri di estrastone del com
ponenti degU organismi. La 
DC. da soia, pretendeva che 
te legge defilasse — te eper-
to contrasto con B_§awffedl-
mento 

Per Iniziativa della Sovrintendtnia al beni artistici e storici 
* 

nvivono a 
Stàtue/ quadri, monili raccolti presso la Fondazióne Levi • Illustrate le 
successive e complesse fasi di rigenerazione di un reperto archeologico 

lavorative nell'intervento "di > 
restauro. Si'.evidenzia cosi ^- ; { 
ed è .fl tecohdo' hisjws*tante è*-,-
spetto deite mostra — Taho 
Uveite tecnico e artistico rng-
gìunto dalle maestranze che 
assunni;.-un sigTiiftrTite colta-- --
rate é sociale ancore più ter- ' 
go se si tiene contò dd fatto 
che-una parte deBe stesse e ^ 
rappresentata da ragazzi as-.-
sunti tramite le liste spedali : 
deDa legge sul preavVìamen--; 
to al tavoro; - v v:^'-. ":ì": 
'• E' : questo forse uno dd 
pochi esempi finora realizza- = 
ti bel terréno della occupazio- f 
ne gtovanué della regióne in 
cài il lavoro 'manuale, si in- -
treccia ed è sorretto da una 
corposa- preparazione tecnica ; 
e scientifica. Se per un-verso 
l'iniziativa della Sonrinteoden-. 
sa è denuncia deDo stato di 
degrado in coi versano i be
ni ; outturafi in Basilicata, -
dall'altra è testìmornama del
la vasta tradizione catturale / 
che racduude la Basilicata. 
--• Cjui hanno operato illustri . 
mlnviUi del Ru'an, intfito che -~ 
soprattutto dal Veneto scen
devano .neDa nostra regione -, 

Bando di concorso pubblico, per tìtoli e per esa-
mi, per la copertura dì n. 1 posto di fotografo 
(carrièra ausiliaria) vacante nel ruòlo organico del 
personale della Biblioteca Provinciale di foggia 

In «àKuiIóna daHa dallbwaklofi» dalla Giunta Pravfnctaia n. 132S : 
«aL-li luglio. 3976,.«^ HMtatto concorso pubblico, par tttoll «d asaml, 
per. il.:cenfar1mant«[\<ilJUn poetò di':«fotografo » (carriera auslli». 
.rìa) vocalità net ruolo< organico dal personal*, della Biblioteca Pro
vinciale di-Foggia. '•.•'-•'-"-. 
À ;détto posto, a seguilo d4(Conttatto Nnlonal* del 5-3-1974, è 
aaeeghato.il trattamento -economico Iniziala del Ihfetlo 3„ pari a 
U 1.900.000 «isoMIbila di maggiorazione oltre che dei 2,50% 
per, aumenti bienne», di:* classi di stipendio al 4., 8. • 18. anno 
di anxienit* di servizio, neTle misura rispettivamente dal 17,50%. 
del, 17.50% e del 10%, ottre le 13. mentilit», u Indennità Intel 

-; arativa spedale e le eventuali aoota di aggiunta <U famiglia, coma 

alla fHewiOa-ptavldenJiatl. - aa-

! «màdlnT tteiienl ctt*. ' 
aéaaàrirti" dalla legge pwTtnv 

•vasactHeatf, siano ' In : poa*̂  
ad abbiano on'atènón èe> 
prevista dalla leggi vigann. 

Utottm di «tè, Boasono partecipar* 
titofcjri 

re'naS 
ehi si 

t --. 

Dette 

e isolato^ Lo loro ope-
coote flrjo a feri in vec-
ffMrt*—*^***e sono state re
ste ed[esposte.nefia prl-
estra di Paterso DuoL 
<•)«• asnosse oaai ne 
tane solo alcune: le se-

rie di dipinti di Pietro An
tonio Ferri che ha operato a 
cavallo tra il *5oD e fl IBsv 

steati de Tricarico: la 

Provinciale 
dr^giar.̂ :]^":^ 

MATERA — A 14 mesi di disianza dalla prima mostra di opera restaurate, la Sovr In tendenza 
ai temi artistici e storici della Basilicata presenta una nuova •«posizione di statue, quadri, 
monili raccolti in ogni angolo della regione a strappati a un degrado fórse irreversibile. 
Anche questa secónda rasségna è sistemata nell'antico palazzo dell'ex senunàrio ma nell'aula ri
strutturata da poco (con fine inteUigenza dagli architetti Bàldont e Bertelli) dèlia € Fondazio
ne Levi» che fino a. qualche settimanai fa proponeva la grande - mostra e Arte e mondo 
contadino». Insomma, un re- ; - • . = > •:'. ; • -; • / , -! - .,., . .; ^ 
stauro nel restauro che non 
mancherà di interessare i vi
sitatori e che è già un impor
tante campione'operativo per 
altri. interventi, simili. ^ -.•»-. .t 

- 1^ nwstxa, che si inserisce 
nel quadro — in verità abba
stanza scarno — delle inizia
tive artistiche, culturali e fol- : 

cloristiche del «luglio mate-. 
ranò » è quasi. un consun
tivo annuale della attività del
la Sovrintendenza che sotto la 
direzione .del dottor D'Elia 
ha acquistato vitalità nuos-a. 
Viene oggi presentata infatti 
una figura di soprintendente e 
un ruolo dell'ente che non si 
limita più aDa raccolta e cu
stodia delle opere disperse o 
dimenticate nel territorio re
gionale, ma le offre all'at
tenzione, alla fruizione del 
pubblico per una conoscen-? 
za'completa e critica defla 
.pxpprte.: storia.-5::> 

i'anno l'esposizione^ e 
da un tagttT 

dìdattioo.ejsi 
neDa illustrazione di ; 

una Serie dì : operazioni che 

Wovhvj 

trora 12 dei fior-
aii carta bollata, tir-

indicare I : 
èltrasì. sotto 

a) le 
rato-B 
ejùate. tttolo 
mite-

dimenti penati pendenti, a. loro 

Indicare m basa • 
_ __ aH'esenxìone del n. 
dati» cittadinanza tfalianat 
•t -e)>tU. eventuali - proce-

o la inesistenza di ousJsiesI 

avtanncata, -sonaa -la-
del luogo di 

tt vitto dai Capo dei-

pendenza panala; e) H Comune ove sono lacrittt nella lista eiefr. 
toran caverò I motivi'della tkn Iscrizione • delia cancellazione del
le liste medesimê  f) -|a[posiziona nel. riguardi dea» obblighi mHi-
teri; g) H possesso del Htole di studio richiesto (Ileana.di scuo-
m elenientare. ; " .'•:...,• :.*.." ^ y.-, :>Y> <• : ,..,->',i\- ^ - x 
U firma in, ceke, alla 
salfzsa^oiia,'i 
residenza dai. 
Par I dipendenti di EnM Panbetet è 
t'Ufficio o den̂ iuiBsitaistrBxione d»: cai 
La ilkiueiaaionl d!. cui sopre 

al concorso. % 

voanporta panaienti w eacnanone ani concesso la 
canone della firma apposto, iti 
Alla iljm—Ja dewaane —sere 
~1 • Isa '-ff^rVfaaaslUB aUzBSsnaaaninnSaaBH l*asnflaaMlnnnnnl SjalSff^B^ssjBjBhBja. eaj 

Provinciale (Seda di Foggia dal Banco di fSspoii) dona sommo di 
L. 500 par tasse di ssianisaioaat 2) 
m originala i copia- nstarue o Jalaararka atssjtlwils. alla 

la 
fa la IDSSSJÒH» cBaiaaarta nane saiaela sìalaile S eaaìa», S) I do

ni carte taame. coaâ fOMori evesAwaQ «ritti di 
• •di pia!eiaaaa.ajalM-aisHSBsa,-a tersaint dafla vigantl dbposizioni 

atTi -

http://aaeeghato.il
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0:-: ter Ieri nuovo incontro tra i due partiti 

one 

-vyui. 

— — — • " • • • • • ! • • " |."H » , !,*• , I I 

[ Eletto il presidente del Consiglio 

l'accordo IraPCI f PSI j 
Dopo una pausa per permettere agli organismi dirìgenti socialisti di riunirsi 
Nella consultazione decisa la presenza in giunta in base ai risultati elettorati 

Ieri si è riunito il 
consiglio provinciale 

Si conclùde 
nel Ternano 
la fase della 
formazione 
delle giunte 

TERNI'—<• SI sta-conclu
dendo la fase della forma
zione delle giunte. Ieri po
meriggio si è riunito 11 con» 
sigilo provinciale. L'accorr 
do. per la costituzione della,. 
maggioranza èra stato sot
toscritto lunedi dai-segee-, 
tari della federazione ìli 
Terni del PCI e jdl quella. 
del PSI. Alla seduta del 

: consiglio provinciale sì è 
' arrivati con alle spalle gli 
strascichi della : polèmica 
sollevata dalla federazione 
di Orvieto del PSI, che ave
va annunciato di non ricò* 
nascere la validità dell'ac
cordo nel quale, su propo
sta socialista, veniva anche. 
indicatocòmepresidente il 
socialista Bruno Capponi, 
ex vlcesindaco dt Terni. In 
Consiglio provinciale il PSI 
ha tre consiglieri, due dei 
quali eletti a Orvieto, che 
avevano annunciato il loro 
voto contrario.. : - • ,..."• ( - '•• 

-La questione è stata di
scùssa anche ni .seno al 
direttivo regionale dèi PSIj 
ohe ha ratificato l'accor
do riconoscendolo; valido 

Il direttivo e ir comitato 
federale del PC* hanno -ap
provato, nella riunione di 
giovedì, la -própóèt&iiér'fe 
delegazione .di..giupta. ^ 
oeprèsidèhte è àsséssórèlli 
lavori- pubblici saià-;<3ortap 
no Francescani, ex segretà
rio regionale della CGIL; 
Ugo Lucarelli seguirà l'as
sessorato al personale, agli 
affari generali e all'Infor
mazione; Maurizia1 ̂ Bonan-
ni quello alla scuòla e cul
tura; Vittorio Oredini allo 
sport, caccia è pesca; Lean
dro Pacelli al. biiancìp, fi
nanze e patrimonio. 

PERUGIA — Giovedì sera le trattative fra le delegazioni 
-regionali del PCI e del PSI sono slittate di cinque ore per
chè gli organismi dirigenti del PSI erano in riunione ed 
avrebbero risolto le loto questioni interne nel modo seguen
te: Potenza (craxlano) capogruppo e presidente di una 
commissione consiliare permanente; Malizia (craxiano), vi
ce presidente della Giunta regionale; GubWni e Lorenalni 
(manchjani) assessori. - ' • . .' 

Per le trattative fra le due delegazioni, che sono ini
ziate alle 22. 1 socialisti si sono presentati con richieste che 
erano superiori a quelle che erano in piedi al momento in 
cui le trattative stesse furono sospese, cioè nel momento in 
cui era in corso la riunione del Consiglio regionale per l'e
lezione del Presidente e dell'ufficio di presidenza del Con
siglio regionale. Siccome queste richieste aggiuntive sono 
state considerate eccessive da parte della delegazione co
munista, le trattative sono state interrotte. Dei. contatti in
formali sono stati ripresi ieri mattina e un nuovo incontro 
fra le due delegazioni si è svolto ieri sera. • . ;t . 

Gran parte delle richieste del Partito socialista sono sta
te accettate senza difficoltà dalla delegazione del PCI. Su 
questa-, base ' al PSI andrebbero tre assessorati > pieni, più 
due uffici del primo e secondo dipartimento. In questo mo
do il peso politico del Partito socialista in seno alla giunta 
regionale dell'Umbria risulta molto più qualificato. Andare 
oltre significherebbe stravolgere gli equilibri politici nella 
Giunta e fuori di essa, 

Oggi a Perugia 
riunione "del 

: comitato 
regionale PCI 
Si riuniscono questa nìat-. 

Una alle 10 il Comitato re
gionale e la Commissione 
regionale di controllo del 
Partito comunista italiano. -
All'ordine del giorno: pro
poste per la formazione 
della Giunta regionale e in
carichi direttivi del grup
po consiliare regionale. Ré- : 
latore sarà il compagno Gi
no Galli segretario regio-
naie. ' 

Esecutivi già 50 sgomberi 

misure A 
del Comune per gli sfratti 

. < • > • 

Occorre l'intervento dei governo per. risolvere la situa
zione -Incontro alla Prefettura - Gli sforzi della giunta 

J> r 

' - a - ' . . • - , 

&•-

~ f e r 

\ if- •-

-Pi 

Sì) " 
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Sette comunicazioni 
giudiziarie ad Ancona 
per la donna morta 

in una clinica privata 
ANCONA — Sette comunica
zioni giudiziarie a caricò 'di 
dirigenti sanitari e ammini
strativi della casa di cura 
« Villa Serena », ' sono. state 
emesse l'altra giorno dal pre
tore di Iesi, Manfredi, Pa-
lumbo, per e concorso in omi
cidio colposo». .-:•• 

Stando ' alla attuale rico
struzione, del fatti circa due 
settimane.fa una donna, Ce
sarina Marresi,di Belvedére 
Ostiense, sarebbe stata .rico
verata e sottoposta ad ana
lisi in previsione di un dif
ficile parto' con taglio cesa
reo, il terzo. Assente il pri
mario ostetrico la donna vie-
no portate. in camera .pano 
il 19 scorso; le sue analisi 
avevano rivelato' r apparte
nenza al gruppo, sanguigno. 
cB negativo», rarissima 

Improvvisamente, durante 
l'intervento avviene un'emor
ragia e solo allora ci si ren
de conto che la clinica non 
dispone di flaconi di questo 
speciale tipo, di sangue. Ca
duta in collasso per due vol
te, la donna viene -infine por
tata d'urgenza all'ospedale 
regionale di Ancona, ma vi 
arriva ormai senza vita, 

TÈRNI r- 50 famiglie ternane 
hanno già 'riceVujto l'ordinan
za 'dì "sfrattò. In 25 casi lo 
sfratto, è stato già eseguito é 
quasi sempre chi è rimasto 
senza casa.'non è riuscito a 

.' .trovarne un'altra nella quale 
andare ad abitare. Una situa
zione drammatica della quale 
si è discusso! in prefettura 
B̂el" leorso 3ff:iòrja "riunione .at 

JliLijijaJe :4i^o„,p£rte^pàtò 
.-parlamentari,' .il-sindacò e 

54'assessoré. al servizi sociali;;;! 
. "rappresentanti delle .organiz-
•• razioni sindacai;-del sindaca-
' to', degli inquilini, della asso-
- ciaziooe deUa proprietà edili

zia, il comandante dei cara* 
. tinieri. La magistratura ter
nana è stata tra le più solerti 
ad'i^piicare.ìa lègge.;Scadu
to . il blocco.. alla fine dello 
scorso mese e non essendoci 
$tàta da parte del. governo 
uria proroga subito sono par
tite dalla pretura ; le ordinan
ze rdi sfratto. - - r-..,••-•:, 

. La ? ' \ f ederazione unitària 
CGIL-CISL-UiL in un proprio 
comunicato, ha criticato 
questo comportamento, essen
doci. stato da parte del go
verno un. invito alla. magi
stratura a operare con la 

massima - accortezza in ma
niera da non accentuare ulte
riórmente i disagi dèlie fa
miglie sfrattate. : 

Il Comune di Temi da par
te sua ha fatto finora il pos
sibile, senza peraltro poteri 
che gli consentissero di .in-. 
tervenire in maniera energica 
e disponendo' di scarsissime 
risorse finanziarie. Lèir abitai 
zióni ̂ proprietà ~d#.S^uri£// 
sono state risanate è messe a" 
deposizione \j^:;-%0$jf\ 
• sfrattate, E' stato stipulato 
un accordo cor la «Terni » • 
che:ha consentito il recupero 
di 12 appartamenti nel vec-

- duo quartiere Matteotti e, 
proprio in questi giornii sa-N 
ranno consegnati agU asse-^ 
ghatari. E' statoV acquistato 
l'ex albergo Maia sono stati 
acquistati _.'10 ^ appartamenti 
nel quartiere Duomo...".V 
' In questa maniera si è 
riusciti a tamponare la prima 
ondata di sfratti. Di fronte a 
questa seconda ondata,. 
ramrainistxazione comunale 
si trova in condizioni di qua-. 
si : totale '•- impotenza. ; Tutto -
questo mentre in città esiste. 
un ingente numero di appar
tamenti che vengono tenuti 

sfitti, n Comune sta comple
tando l'anagrafe degù' alloggi, 
che : consentirà di avere il 
quadro esatto delle abitazioni 
di Terni e quindi anche di 
quelle è̂he • attualmente non 
sono utilizzate: Già da una 
prima i ricognizione, risulta 
che c*è un.ingerite patrimo
nio-edilizio'*'che"''si !tyova ;3n: 

_^«^^ ,di1pjès^ièi^ajj 
aBoandono.̂  ì*et sòlòVcentfo 
storico nH^s^^mxia :3.0W 
appartamene ^ fatiscenti die 
andrebbero risanati. Per farlo 
occorrono * ìpèrò almeno 30 
miliardi.' Per questa ragione 
nel corso della riunione si è 
molto insistito sulla necessità 
di un nuovo ' indirizzo nella 
politica dellavcasa.'•'; ' y \ 

Al .termine dell'incontro il 
prefetto si > èv impegnato -, a 
convocare un nuovo incontrò 
con i pretori e fl sindaco per 
verificare se esistono argini 

. di : manovra che consentano' 
di ridurre il disagio per le 
famiglie degli sfrattati. L'on.: 
Mario Bartolini per il nostro 
partito si è impegnato a sol
lecitare il governo perchè̂  
prenda le adeguate iniziative. 

9'CP-

PERUGIA — I problemi della 
Ferrovia centrale umbra sono 
stati ieri mattina al centro* 
della conferenza stampa In
detta nella sala Valnèrina di 
Palazzo Cesaroni, dalla Fede
razione regionale unitaria 
CGIIrCISL-UIIf e dalla Fede
razione regionale dei traspor
ti CGIIrCISL-UIL. ' e Conti
nuano ad aumentare i gravi 
guasti,, provocati .dall'assen
teismo della direzione azien
dale — ha OMfrvtto Cardac
ela della FILT-CGIL — al 
servizio ferroviario' e - auto--
mòbilisticó; con conseguenti 
disagi per l'utenza e per gli 
addetti». 
. Un comportamento padro
nale eoe. è causa — secondo 
il sindacato — di inefficienza 
e sperpero di denaro pubbli
co. Si rende necessario im
pedire che il prossimo finan-

gestione pubblica 

della Ferrovia centrale ùmbra 
. ^ " .«-"* t ? ; - - . 

ziamertto governativo del la
vori di risanamento dell'a
zienda venga gestito dalla 
MUA. n 10 settembre scade. 
l'ingiunzione della Regione 
dell'Umbria circa la gestione 
delle «rtoMnee MUA. Occorre 
— secondo i stndarstl — evi-. 
tare ta;acteskme dei servizi 
automobilistici dalla ferrovia, 
to quanto ciò sarebbe di gra
ve danno per l'intero com
plesso aziendale. 

Di fronte a questa situa
zione 0 sindacato riafferma 
l'esigenza di pubblicizzare' la 
Ferrovia eentrale umbra sol
lecitando la gestione governa
tiva, quale fase transitoria 
per arrtrare a una gestione 
pubblica regionale. A tal fine 

11 sindacato ha deciso di ac
centuare le iniziative: . net 
confronti dei ministeri del 
-Tesoro è delle Finanze, affin
chè si pervenga a una solleci
ta risoluzione consensuale 
della concessione; nei con
fronti della Regione, affinchè 
contribuisca attivamente al 
raggiungimento degli obiettivi 
suddetti; nel confronti delle 
forse politiche e sociali e del
la pubblica opinione, perchè 
la battaglia del sindacato 
venga vinta col contributo e 
la mobilitazione di tutte le 
forze vive della nostra regio
ne; nel confronti della dire
zione aziendale al fine del 
rispetto integrale degli - ac
cordi sottoscritti. • r. 

ancora 
aperto il problema 

del governo r 
Giunta di sinistra alla guida di Tolentino 
DC - PSDI - PR| amministreranno Fabriano 

ANCONA — Lavoratori co
munisti, socialisti, repubbli
cani, senza partito del Can
tiere Navale hanno lanciato 
un appello « per la, rapida : 
formazione del governo delle 
Marche che sia rispondente 
alle esigenze delle popolazio
ni ' amministrate, del mondo 
del lavoro, dell'imprenditoria e 
dell'economia regionale». v 

L'appello sta circolando fra 
le maestranze e già centiT 
naia sono le firme. 

« L'attuale situazione eco
nomica preme sulla necessità 
di avere un governo regiona
le autorevole che non sia vi-. 
ziato di preclusioni rispetto a 
nessuna delle forze politiche 
democratiche». 

E' questa una fra le nu
merose iniziative che si stan
no sviluppando nelle fabbri
che e che esprimono preoccu
pazione per i ritardi con cui si 
va alla formazione dèlia. 
Giunta, r preoccupazione già 
più volte espressa dalla Fé- -
aerazione unitaria CGIL, CISL 
e;UIL. ,o;/v.-- ,^.-;;"•-: —•, . ' ; , 

Ieri sera intanto si è riunì-
to per la terza volta il Con
siglio Regionale che ha elet
to presidente Elio Capoda-
gllo del. PSI;. per motivi di 
.tempo informeremo successi-' 
vamehte i nostri lettori sulla 
seduta. '^V^.^.rf-x;^ £-ì--'X^ 

1 Con la elezióne del nuovo 
presidente del Consiglio che ' 
ha sostituito -' il ; compagno ' 
on. Renato Bastianelli al qua
le sonò andati i ringrazia-
mehti dell'assemblea per il la
voro . svolto nel. quinquennio 
passato, si è formalmente ri
spettato il dettato statutario, 
ma il problema è e rimane, 
come hanno detto i consiglieri • 
comunisti intervenuti nel di
battito, quello del governo.. 
^ La proposta politica dèi co-̂  
munisti, una giunta che coin- . 
prenda tutte le forze che non 
pongono pregiudiziali e cioè.' 
pél-: PSIj PSDI,: PRL PdUP;-: 
ha Ritento già^ raccolto: w'ul-- • 
|te^ò^"c^ermà;:a 'livellò W 
enti'-'locali, con l'elezione; ièr 
ri sera,'della nuova -giunta -
comunale di Tolentino, in una 
aula affollata di pubblico..Jl 
Consiglio Comunale di questo 
grosso cehtro mentano delia 
provincia di Macerata ha elet
to sindaco II compagno Nico
la Comi, a capo di una giun
ta composta da due assessori 

' comunisti (pubblica Istruzio-
ne-cultùra, decentramento-tra
sporti) due del PSI (urbanistì-
cà-agricoÌUira), uno repubbli
cano (lavori pubblici) e uno 
socialdemocratico' ' (sanità-
sport); vice sindaco è il com
pagno socialista Paolucci. 
. La nuova giunta (la quarta 

quadripartita nei grossi cen
tri, dopò Ancona, Iesi è Fer
mo) vede la; DC autoemargi
narsi all'opposizione su posi
zione di netta; quanto ottasa. 
chiusura pregiudiziale, rifiu
tandosi anche ad un "serio 
Confrontò programmatico. H 
•positivo risultato ottenuto nel
la'città nota per essere la 

'patria delle pelletterie Ga
brielli. premia dunque l'im
pegno dei partiti sui contenu-

>tì "• concreti, a scapito1 delle 
scelte pregiudiziaH dell'a
stratta e ragion politica >. Un 
giudìzio questo, rafforzato" da 
una rapida analisi dei numeri 
m Consiglipi: a' differenza, ad 
esempio,- di Jesi, qui il centrò 
smistra « l'attuale rnaggjonuH 
za avrebbero potuto godere 
della stessa maggioranza, da
to che sia la DC che il PCI 
contano su undici consiglieri. 

Risultato relativamente 
scontato a Fabriano invece. 
dove la DC ha, da sola. la 
maggioranza assoluta dei ccn-
siglìeri: 16 su 30. NonosUote 
questo, la città defla carta è 
riuscita solo ieri ad elegge
re la nuova giunta che. ri
calcando la precedente, com
prende DC, PSDI e PRI. Lo 
scudocròciato, che ha insedia^ 

to a sindaco il capolista An
tonio Merloni, terzo della fa
miglia t Ariston », ha fati
cato non poco nel ritessere la 
propria tela di alleanze: fal
lendo subito nei tentativi di 
aggancio con il PSI e sten
tando, per la solita smodata 
fame di potere, anche a rag
giungere . un accòrdo con i 
due partiti laici. . -

Le stesse difficoltà, del re
sto, che ancora trova nelle 
trattative per formare una 
giunta nell'altro grosso cen
tro dell'interno della provin
cia di Macerata: Camerino. 
Qui, già più incontri a tre, 
DC-PSDI-PRI, sono andati a 
vuoto a causa di un confronto 
che, invece di svolgersi sui 
programmile tutto, prelimi
narmente, incentrato sulla. 
spartizióne delle poltrone. 

Interrotte 
le trattative 

Sciopero 
è corteo 

degli operai 
^nelU 

PESARO — S'è riaccesa 
improvvisamente là ver
tenza della Benelli di Pe-

* sarò, ieri mattina due "ore 
di sciopero con corteo e 
breve sit-in di fronte alla 
sede della Associazione de-

-; gli Industriali; còsti lavo-
• ratori della casa motocicli
stica ;hànno inteso prote
stare per l'assoluta chiusu
ra dimostrata dalla contro
parte padronale;nel corso 
dell'ultimo incontro con
clusosi con un esasperante 
nulla di fatta Le parti ai 
rivedranno .quasi... ricura-
mente lunedL^ma anche il 
prossimo Incontrò, se De 
Tomaso non cambierà taV 

- tica; non dovrebbe avvici» 
naie la vertenza ad una 
soddisfacente, conclusione. 

L'atteggiamento della di
rezione della Benelli resta 
inspiegabUe, tanto più che 
proprio'ieri stè- diffusa in 
città è tra i lavoratori la 
notizia della positiva so-
msione della vertènza. 
aziendale. di un'altra fab
brica del gruppo De Toma
so, la OuzzL In pratica la 
direzione respinge tutte le 
richieste del sindacato. 

: non essendo disponibile a 
trattare sulle questioni 
deU'occupazlone e della or
ganizzazione aziendale, e 
limitandosi a promettere 
un «documento» alla ri
chiesta di infonnazlonl 
sull'assètto: del nuòvo sta-

. bilimento. Del resto insuf
ficienti poi risultano le ri
sposte sui problemi sala-
rialL 

. --'- In questa situazione 1 la
voratori della Benelli pro
seguono le loro iniziative 
di lotta non mancando di 
collegarsi all'esterno della 
fabbrica con le forse poli
tiche e sociali, con i lavo
ratori di tutte le categorie, 
e di fare opera ài sensi-. 

; bihzzazkme perché finte
rà optatone pubblica pos-:sa giudicare 11 consporta-
mentò della direzione della 
fàbbrica di via Mameli, . 

. De Tomaso dal oanto 
.suo preferisce non lutei ve-

- nire direttamente nel «ivo 
deUa trattativa, ma come 
è ovvio ne influenza pe
santemente lo svolgimento 

dei tempi del confronto 
mirante a fiaccare la terra» 
tadei lavoratori e a chiu
dere la vertenza in modo 
che 1 risultaci gli diano 
campo libero nella organis
zazione del lavoro e nelle 

- scelte dell'assetto gfnrrala 
della nuova fabbrica che 

sorgendo a Chiusa di 

Dopo quattro anni idi lotte dei lavoratori delle cartiere 

L'accordo di Roma promuove 
il passaggio delle Miliari 
al Poligrafico 

L'intesa raggiunta mercoledì si estende anche al piano légno e carta e 
alle cartiere Calabro-siciliane - Sollecitata l'approvazione del Parlamento 

FABRIANO — Si avvia rapi
damente alla conclusione U 
tanto agognato passaggio del
le cartiere Milioni al Poligra
fico dello Stato. L'ultima no
tista positiva giunge dal mi
nistero dell'Industria o dello 
Artigianato, dove 11 24 scorso 
si sono riuniti il ministro Bl-
sàglla, 11 ministro delle Par
tecipazioni Statali, il sottose
gretario all'Industria con i 
rappresentanti dei sindacati 
confederali, per.stilare un ac
cordo intorno al problema 
delle Mtlianl. ~; -

Certamente l'accordo non 
è . solamente - relegato ' alle 
cartiere di Fabriano ma com
prende anche il piano legno 
e le cartiere calabro-sdcilia-
ne. Quindi, quasi completa
mente concluso, il problema 
che da quattro anni ha visto 
mobilitali 1 lavoratori dei 
tre stabilimenti -di Piorago, 
Fabriano e Castel Raimondo 

'e tutte le-forze politiche e 

sindacali democratiche. 
• Successo quasi assicurato. 
manca solo l'approvazione del 
Parlamento, anche se l'ini-

. zio della riunione del 24 ave
va fatto temere per 11 peggio. 
Infatti era stata ventilata 
l'ipotesi da parte del mini
stro Bisaglla, di uno scorpo-
ramento delle cartiere; una 
divisione, insomma, di pro
prietà. La parte attuale che : produce carta valori sarebbe 

, passata al Poligrafico dello 
' Stato, l'altra messa ih vendi
ta ai privati. Quanto non è 
avvenuto, ma si-è arrivati a 
un accordo con il quale le 
parti sollecitano al «Parla
mento l'approvazione entro 
ir corrente mese di luglio del 
decreto di legge ohe prevede 

. l'acquisizione da parte del
l'Istituto Poligrafico dello 
Stato dell'intero gruppo Mi-
liani». Viene anche chiesta 
la presentazione al Parla
mento, in coerenza alla pro

spettiva del plano legno, en
tro il mese di agosto di un. 
disegno di legge che prevede 
l'acquisto da parte di una 
finanziarla delle Partecipa
zioni Statali della ' SIACE, 
della Cellulosa caJabra è del
la cartiera di Arbatax. 

Il governo Inoltre «si im
pegna — continua l'accordo 
— per seguire nel quadro 
della politica di settore, mi
sure adeguate per la valo
rizzazióne e la qualificarlo 
ne del ruolo dell'Ente nazio
nale cellulosa e corta nel set
tore della forestazione». Im
pegno anche per un imme
diato avvio del confrónto con 
le organizzazioni sindacali 
per la formazione dì nuovi 
programmi tecnico-produtti
vi delle aziende. 

Sembrerebbe quindi avvia
ta a una soluzione l'intera 
situazione delle Miliani. 

* $• m« I Ì I . 

Da lunedì 28 luglio 
: / , : • -

J 

jCftBIlL 
VENDITA DI TUTTE LE MERCI 

Promozio^ 

MARINA DI MONTEMARCIANO 

' > ' •':, / 

- " i -

e giovane 

SCONTI MAI PRATICATI 

Nel negozio di FANO - Via del Fiume 
(vicinò al campo sportivo) 

Vendita di tutte le merci estive 

»sr 

'Jf*: 

L'Agenzia Teatrale A ^ T . A . 
Via V. Rossi, 9 - PESARO - Telefono #721/W#Of - 324T7 

presenta per la 
prima volta in 

ASCOLI PICENO: 
. Radio AscoH- Tel. (0736) 64182 
. Centro Sòurid -. Tel. (0736) 54300 

Pagliare Radio Popolare - Tel. (0736) 
69827-" 

8. BENEDCTTO DEL TRONTO: 
Radio Stereo 102 - Tel. (0735) 5905 
BiglioWa dischi - Tel. (0735) 64692 

PORTO $. GIORGIO: ; 

Radio 4 - Tel. (0734) 49402 
Hotel Gabbiano - .Tel. (0734) 49541 

PREVENDITA ED INFORMAZIONI: 
PESARO: 

Rocchi Dischi - Vìa S. Francesco - Tei. 
(0721)32744 
Mala Dischi - Via Caligarle - Tel. (0721) 
31710 
Radio Antenne 3 - Tel. (0721) 
66626/34263 

URMNO: v : 
Libreria La Goliardica - Tel. (0722) 2566 

Sàbato 2 agosto ore 21^30 
ASC0U PICENO «Stadio Del Duca» 

Sàbato 9 agosto ore 21,30 
PESARO «Stadio t Benell» 

- ' - ; , \ • -

In caso di pioggia le serate verranno ripetute 
ad ASGOLI il 6 AGOSTO, • PESARO U 10 AGOSTO 

' • H . - t » '. < • . U—.*. ,S • i • 

•EDAXIONi MMCNIiMANA DE IVNITA't VIA UOPAROI. f > ANCONA 
tfOAZJOf* 01 PWUGIA* PIAZZA DANTI • ÌHMfOHO 2t^W • 21JUI . 
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Il punto sulla trattativa PCI-PSI per Palazzo Vecchio 

Ventura: « 0 sono tutte le condizioni 
• i - • > • • 

per continuare a 
•-••V.H-;-' 

«La riconferma di Gabbuggiani a sindaco è la soluzione naturale per ròpera svolta in questi 
cinque anni » - « Abbiamo sempre privilegiato i rappòrti\ politici \ rispetto a quelli di forza » 

Cerchiamo di capire lo sta
to d'animo del cittadini che 
guardano ad una maggioran
za di sinistra, dà loro àm
piamente confermata, e ad 
una città che, in questi cin
que anni, è stata profonda
mente rinnovata; una città 
che vive pienamente ir suo. 
tempo affrontando, con ca
pacità, I drammi di una cri
si epocale: la casa, la dro
ga, le difficoltà produttive^ 
e dell'occupazione; problèmi 
dei quali, stranamente, cer
ta stampa di Informazione 
tanto attenta in campagna 
elettorale, oggi non parla 
più. E allora, chiediamo a 
Michele Ventura, che senso 
ha una discussione nella 
quale, a due mesi dal vo- < 
to, si è impantanti nelle 
questioni di , assetto'' della . 
giunta? . ' / 

Avvertiamo un disagio 
molto forte di fronte ad un 
confronto, fra noi e il PSI, 
che certamente dà l'impres
sione alla città di una con- : 
tesa incentrata - essenzial- . 
mente sulla questione del 
sindaco. .'.•". 

Non è questo un nostro 
costume e se siamo bloccati 
dà settimane su quésto pun
to la responsabilità non è 
nostra. La riconferma di 
Gabbuggiani a sindaco - di 
Firenze crediamo sia con- , 
slderata.. dalla città, nella ' 
sua espressione più aperta. 
e -viva, la soluzione natu
rale quale riconoscimento 
per un'operai importante e 
innovatrice portata avanti 
in questi cinque anni. Una 
esperienza che ha posto ;fl-: 
ne ad un periodo mortifi
cante per la vita della città; v 
Siamo dell'avviso che novi
tà debbano essere introdot
te anche rispetto al cinque 
anni trascorsi, ma crediamo ; 

che ciò che si è fatto dal 
: '75 all'80 rappresenti un pun
to di riferimento per ogni " 
forza che seriamente voglia 
affrontare il nuovo che ci 
attende. Si; tratta di raffor-

. zare il carattere .della svòl
ta che nel 1975 le forze del
la sinistra avviarono ponen
dosi alla guida di Palazzo 
Vecchio e pensiamo non sia 
assolutamente motivabile col 
concetto di centralità, la ri
chieste del PSI di avere il 
sindaco. • ••*- '.*•-. --•--•«•• 

i' Che senso ha allora la ri
chiesta di una « alternanza » 
alla càrica di sindaco di 
fronte ad una città che chle-

' de solò di continuare ad es> 
sere stabilmente ben gover
nata? o :'•<•••"' ..->••-.-

L'amministrazione che do
vrà dirigere Palazzo Vecchio 
per. 1 prossimi cinque anni 
dovrà nascere senza ipote
che. Rischiamo di disperdere 
in queste settimane un pa
trimonio di credibilità e di 

, stabilità che l'amministra
zione di sinistra ha accu
mulato. Ecco perché non 
possiamo condividere il me- -
todo, che ci viene proposto, 
di fissare tempi e modi per 
alternare nel corso della le-

: goslatura, la più alta respon
sabilità della, città. Ciò non 

••- è possibile : per due motivi: 
1) per la /precarietà che si 
determinerebbe hèll'ammini-

astrazione;Ì2) perché, la' ca^ 
rica di sindaco è. qualcosa 

lene deve svolgersi nella pie
nezza del pròprio mandato. 
E .quésto : nell!iriteresse del-

' l a CÌttài-V'.vV>'-'",-•• ' v;- :^0-'J •-
Ma, insomma, cos'è questo 

«egemonismo» di cui viene 
/accusato ÌI4PteÌ?-::.'.i::-Tr;̂ .̂'- -
%*• ìi* egemoni* non 'e* entra 
. niènte. L'impressione 6. che 
si utilizzi la pretésa egemo
nìa dèi PCI come scudo die
tro il quale nascondersi per 

portare avanti un discorso 
scarsamente, motivabile sul 
piano politico. 

L'egemonia, e 11 significa
to che essa ha per noi, me
rita ben altra attenzione sul 
piano della riflessione teori
ca. Voglio dire, e per noi è 
normale, che quando parlia
mo di egemonia ci riferia
mo non a quella di 'un par
tito, bensì a quella della 
classe operaia e del blocco 
di forze sociali da realiz
zare per la trasformazione 
del paese. ..r • 

E allora partiamo dai fat
ti. A Firenze II PSI ha gua
dagnato due seggi, portan
dosi a quota 8; Il PCI, per 
cosi dire, « è rimasto > a quo» 
ta 26, confermando II più 
alto risultato mal raggiun
to. Cosa accadrebbe se do- < 
vesslmo assumsre posizioni 
che tengono conto del solo 
datò • numerico» Invece che 
del significato politico dalle 
cifre? v~---

Voglio; essere chiaro: ab
biamo sempre seguito un 
metodo che ha privilegiato" 
l rapporti politici • a quelli ; 
di forza. E 1 fatti lo diìno-, 
strano. Neh 1975, con una, 
avanzata straordinaria — ol- •. 
tre 11 6 'per,cento,'lo', voglia
mo', ricordare àgli immemo
ri — abbiamo mantenuto un 
quadro articolato sul piano . 
delle responsabilità fra noi 
e ll> PSI.: Grandi città e -Re
gioni sono state dirette da. 
sindaci.e presidènte socia- -
Usti; • • • • • - . . : ; i .;v, -;,.-.-•>; 

. I l i-Toscana, ; presidente 
della giùnta regionale è un '• 
socialista, cosi còme il pre
sidente dell'amministrazione . 
provinciale di'Firenze; nel-s 

la giunta di Palazzo Vecchio 
si è avuto un rapporto che 
ha tenuto contò di quel.con-. 
cetto politico che prima e-
sprimevo. Innumerevoli ed 

• ] : \ , . \ '-•v-:-,''\ • . . • ^ v i . i ' - ' - f V . . 
importantissimi ènti ~- dal-

. l'Azienda del turismo, "al 
Centro Moda, agli ospedali 
regionali, per citarne àlcù-

. ni -j- sono gestiti e dirètti 
da. socialisti; c'è una pre-

; senza del PSI nel campo del 
credito e in tanti altri set
tori. '""-'•-' -"..•••;, • ••. '•.:•-.'---• •; 

. ; E' davvero difficile, mal
grado gli sforzi fatti, pre
sentare il'PCI come «asso 

. pigliatutto». Anche, su que
sto si dovrebbe riflettere per 
capire come la posizione del 

. comunisti circa il sindaco 
di Firenze sia basata su un 
forte ragionamento politico 
e come, non abbia niente, a 
che vedere con logiche di 
pura occupazione del potére. 

Queste elezioni hanno pre
sentato un dato nuovo per 
affrontare l'equazione poli

t ica, italiana. Ma cos'è qué
sta « centralità » che il PSI 
contende alla DC? Un dato 
che si affida alla forza del*. 
le cifre, o che conta invece 
sui programmi, le proposte 
e quindi sulle forze e. gli 

, uomini per realizzarle? 
Nói partiamo da una con-

; siderazione: nella vita-dei-, 
le grandi . come » delle piò? 

• colei città le : maggioranze 
. non .sonò intercambiabili. 

Noi rappresentiamo forze 
sociali dinamiche ed atti
ve; dalla classe operaia, a' 

': forze Intellettuali, a strati 
; intermedi che - sonoTF asse 
portante anche della, socie
tà t fiorentina. Non Ci può 

i essere, "j lo * diciamo con:->. là 
'• ragione della storia, tùia po

lìtica- di rinnovamento, né 
qui né a livello nazionale, 
che prescinda da noi. ; Vi -è -oggi una tendenza 

; — che e il portato delle tira-; :>: sforinazióni e: della crescita 
- in atto anche m questo par

tito — a caratterizzare vii 
PSI come uno dei punti di 

X.r, f''t:' 
riferimento é di una ope
razione (jhè mira a sottrar
re determinate forze sociali 
alla DC e a presentarlo co- " 
me l'artefice della introdu-. 
zlone di una qualche mo
dernità nel ruolo di queste 
forze. --'••> '•_-•• - -.-.: • '.•-,.. 
^L'errore che si può com

mettere è dì pensare che 
questa operazione possa av
venire in un continuo rap
porto conflittuale con 1 co-, 
munisti. y: •> v • ..<.-•• •.-',,/' •••_•, 
: i l risultato, in questo ca
so) sarebbe, la divisione del •'< 

• movimento operàio ;• e della • 
sinistra, con un inequivoca
bile segno moderato. Tutto-
ciò 'finirebbe per dare • alla : 
operazione un puro caratte
re di potere mentre è ne- ; 
cessarlo che la sinistra unita . 
rifletta su programmi e su. 
contenuti di rinnovamento 
da affermare nella società 
italiana e fiorentine. -

;." Lunedi c'è consiglio comu
nale e martedì l'assemblèa 
regionale dovrà eleggere il 
presidente socialista di una: 
giunta di sinistra. Tàvoli se
parati, si è dettò, ma comu
nicanti. £ o ^ accadrà?. . \ 

•-%Cpme hanno dimostratole 
trattative, l'accordò ragiona- : 
le è la prima fase del con
fronto programmatico per 
Palazzo Vecchio, esistono 
tutte le'Condizioni perché 
PCI e PSI possano conti
nuare a governare insième 

: su programmi sèri e costrut
tivi,v Intendiamo andare a-
vantl su questa strada con 
decisióne nell'interesse di -
Firenze e della società to
scana, per giungere alle sca
denze che ciatanno di- froh-V 
te con un equlllhrio, nei rap^ 
pòrti fra 1 due partitl7 che' 
non può èssere alterato. 

'. Renzo Cassigoli 

Incontro enti locali-Anas per la Firenze-Siena 

Chiesta la costruzione di piazzole per la sosta, corsie di decelerazione -Proposta una 
dràstica diminuzione dèi limite di velocità e che agli autotreni non sia permesso il sorpassc 

Sara varata la nuòva giunta PCI-PSI 

riunione 
del consiglio 

Viene così ricomposta la frattura determinatasi un annoia - Scori-
fitta l'ipotesi politica de che puntava airisolamento dei comunisti 

PRATO — PCI e PSI for
meranno la nuova giùnta 
municipale al Comune di 
Prato. Dopo estenuanti e 
lunghe trattative che hah* 
no impegnato le due dele
gazioni è stato raggiunto un 
accordo che sarà sottoposto 
proprio in queste ore alla 
valutazione degli organismi: 
dirigenti di entrambi i par
titi prima del consiglio cor 
munaJe già convocato per 
lunedi prossima ;-~-' 

Si avvia cosi con questa 
Intesa una fase nuova nel
la vita politica cittadina, 
che vede la ricomposizione : 

.di quella «frattura» matu
rata circa,un anno e mezzo 
fa fra i maggiori.partiti del
la1 sinistra. Il fatto assume 
indubbiamente un rilievo po
sitivo, se si considera anche 
il peso che il Comune di 
Prato assume nella stessa 
realtà regionale. Oltretutto 
fl raggiungimento' dell'inte
sa fra le due delegazioni 

•••IX 
consente di portare ancora 

' ulteriórmente in avanti 4uél 
discorso di unità- delle si
nistre, che diventa essen
ziale in una prospettiva di 
trasformazióne = del paese. 
Viene altresì sconfitta Tipo-
tèsi politica ideila DC. che 
puntava sull'isolamento del 
Partito comunista. ': 

/ '•• L'accordo riguarda sia l'as
setto della giunta sia le que
stioni di programma. Da qui 
si riparte, quindi, per ri
prendere quel discorso^ so-

:lo. .parzialmente interrotto 
qualche tèmpo fa, di una 
esperienza unitaria alla gui
dai dei comuni che tanto" 
positivi V risultati aveva ot
tenuto. \- >v--- ' ; 

L'accordo riguarda per 11 
momento solo 11 Comune di 
Prato, ed è ancora aperta 
la trattativa per quanto ri
guarda il Comune di Mon-
temurio, per 11 quale comùn
que sembrano prefigurarsi 

: gli elementi di una intesa. 

A Vernlo e Vaiano, pur non -
' entrando In giùnta; i socia
listi faranno, parte della 
maggioranza. Per dare ulte
riore significato. politico a 
questa loro1 maggioranza (la 
non : partecipazione alle 
giùnte. In questióne, è stata 
motivata dai compagni so
cialisti solo In tèrmini di 

- carattere « tecnico » è . di 
- problemi del partito) il PSI 
assùmerà la presidenza del
la Comunità montana. •> .„» 

> Quindi una intesa che as-
sume'significato politico non 
solo al Comune di; Prato, 
m a livello comprensòriàle. 

~ Rimane apèrta la questio
ne dèi socialdemocràtict Le 
delegazioni sia .comunista, 
che socialista, stanno svol
gendo proprio in questo mo
mento un incontro con il 
PSDL che ha riconfermato 

: là sua disponibilità ad ave 
re un rapporto nuovo sia 
col PCI che col PSI alla. 
guida del governo locale: 

Per l'indisponibilità dei socialisti 
L'- A >-"*--•-. -!• i l-'ì l ' i ' - '> ' 

' ,v'"'"' 
«. iS:.j i l . t ~ c . H . . , -v .T -> • ; - . • 

un 

giunta di Campi 
• • > - ' - . - \ 

.y 

D rcidicliia^ 
a lavorareper una ripresa del, diàlogo 
"""'" Sarà monocolóre "comurn^ta la riuwa glùn^ . comu
nale di Campi Bìsenzìo. n comitato comunale del PCI 
Siila cittadina riunito per: dibattere il.risultato degli 
t contri avuti nei «torni ecorsi con la de*egasione socia
lista, allo scopo di valutare le effettive j possibilità di 
ricostituire la giunta unitaria iti sinistra alia Kieè dei 

. risultati elettorali delTS giugno ha preso atto della diefaia-
rata non óUspònibiUtà dei compagni socialisti per un' 
kró.impégnoneiigoverno locale. , : . v: > .... 
.'. H comitatoComunale.'del PCI ritiene ^ afferma UZM 
nota — tuttora legittima la richiesta fa^ta alla detega-

': zione socialista oel corso di un primo incontro, di man
tenere alla guida; dell'ammirnstrazioné fi sindaco oomn-
nista re~; quindi ritiene .che non sia sufficientemente 
motivata la presa di posizione del PSI di Campi. 

.• ;- --. Pertanto fi comitato comunale ritiene' ùndea strada 
percorribile quella di costituire uaà giunta; monocolore 
come risposta politica atte esigerne ctella popolazione 
di Campi Nello stèsso. tempo i comunisti «-"T^g*"1 

dichiarano di essere disponibili a lavorare.pó?cbé rnatù-
rino le condizioni per una ripresa' del dialogo tra i due 
partiti della sinistra fiso a giungere alla- rfcòBtfànrioztè 
•di una- giunta^ unitaria.' ~ :-;"•-••'" -.•'•: 

Ckwedi sem si è riunito a corisisilo di quartiere 
fiorentino numero S (S Bartòlorooo-Le-Tórri), pereleg- -
gere • il .nuovo presidente. Varo BertAcd, comunista, gui
derà nuovamente il comiglio^ affiancato, come vice, dal 
socialista Romolo Armellini I due aono -stati eletti con. 
il voto dei gruppiL comunista e socialista. ; . , 

Nei confronti dello IWOVÌ gimto 
'-.-•.-; * : ^.*t:<'-

PCI-PSI : ^ ' T - - -

"ì •"-. ; : { r : 
J i # . 

II PDUP si asterrà nei 
confrànti del documento e 
nétta elezione della nuova 
giunta regionale PCI-PSI. £* 
Hata annunciato ieri nel cor-
so di una conferenza stampa 
che si è svolta a Palazzo 
Paneiatkhi e nel corso del
la quale hanno preso la pa
rola 8 coiuioliere regionale 
Roberto Teromi, U segiitmrio 
regionale Nicola Manca e 
9 segretario regionale del-
TMLS Ettore dòrici. 

• La scelta m costituire 
una giunta regionale che li
mita a PCI e PSI 3 rap
porto tra le forze deUa si
nistra i negativa non solo 
per questa limitazione — è 
stato detto — di fatto pregia-

annuncia 1* 
L'intervento del consigliere Roberto Terom 
del programma relativa alla 

~. -. -1 :twooe net aocumeuto • aeue 

«Sottotono la parte > ̂ 3 * I ^ S S f ^ 
----•—é^y.. _É .£ -•> sene tomo.fatte tm parte' 19-

e e d e l lavoro» IONZ» aUa poi*** da lavo-

.- » > » - . i 

? •:'f+<:-':,-\ "' . r * ' ' • : /.•••"•• " ^ . ~ -

•La. superstrada Firenze-Sie
na avrà il suo guard rall. La 
decisione è stata annunciata 
ieri mattina nel corso di un 
incontro nella sede della 
Giunta regionale tra J dlrl-

; genti compartimentali del-
• l'ANAS, i rappresentanti dèi 
-comuni toccati dall'arteria 
> stradale, il presidènte ' della 
.Regione, Mario Leone, e'l'as-
! sessore alla viabilità, Dino 
'; Raug i , ' .--'. • •;- -^ - . ' ; : > : •'. 

-• Entrò quattro mesi è pre* 
vijsta là costruzione dello 
spartitraffico; Il progetto, già 

; redatto; è ora" aH'approvazio-
'>-., ne dèi consigliò di ammini-
• strazione dell'ANAS. Còsto 
: previsto: circa due miliardi e 

. mezzo, stanziati tempestiva
mente .dal ministero dei La-

; vori Pubblici. E' una . cifra 
• abbastanza elevata ma non 
eccessiva se si paragona al 
«prezzo» in vite umane pa-

1 gato in questi anni sull'asfal
to della superstrada. • 

\ Le cifre sono" state fomite 
dal capo compartimento dèi-

-•• l'ANAS: la tragica (statistica 
degli incidenti avvenuti dal 
1974 al gennaio del 1979 elen
ca 454 disgrazie, delle quali 
37. mortali, 257 con feriti, 160 

> con -soli-danni alle cose.. ,̂ :;• 
Secondo l'ANAS appare. e* 

\ vlderite che glllncldèntl:sono 
dovuti soprattutto ad eccesso 
di velocita, sbandamenti, 
scontri frontali e laterali nel 

'•: còrso di sorpassi, tampona
menti,; auto In sosta. Tutti 
fattori particolarmente peri-
óolosl in' una" superstrada 
«nata Vecchia»: -̂  

Progettata nel 1963 e ter
minata nel '66, là superstrada 
del -Palio quando fu Inaugu
rata èra già telata" superata 

; dalle nuove : disposizioni del
l'azienda di Stato che,' nel 
frattempo, aveva stabilito che 
la sezióne^ autostradale •' a-

-vrebbe dovuto essere di 19 
'{ metri. L'aùtopalio è larga in-
iveee iti metri. c rf :.f 

• Ora si deve correre ai ri-
pari. Il Ouàrd rail è un pri-

: mò?passb per rendere.più si
cura "quésta strada. Me nòh 
basta: Questa convinzione è 

' • stata; espressa da tut t i ! pre
senti che hanno : avanzato 
numeróse proposte alla.dire
zione ANA8. Sono necessarie 
piazzole di.sosta, parcheggi 
assistiti, corsie di decelera-
zione per gU svmcolL Si trat
ta di opere urgenti che d> 

. vrannoesaere]messe in:oftr^ 
> tiere entra breve tempo. Per 
: ì-anonedlato-è stato anche pro
posto idi inetaurare una dra-

dèlla vekn^-. 
nel periodo 

quando H traffico si 
fa più intenso. 

L'obiettivo primario. — •' > 
stato sottolineato dai rappre
sentanti degli enti locali — 
rimane - rorpuoica risistema
zione dellay superstxada, il 
suo alktrgamento fino a ràg-
giungre le norme stabilite 
dalFANAS. 

ha anche "fatto ipreaènto^ 
opporUsuità di intervcDti va
lidi per ovviare alla gravità 
della percorrenza in alcuni 
tratti,- specialmente quem che 
si .: sono dlmoatieit più ri-
sqhiosi e di avviare èttbtto. h\ 
costs-ttdonedi alcune pianile 

TI presidente della Regione: 
_ — r_ Leone, ha infine ricor
dato che le richieste degli 
enti Iscali toscani dovranno 
essere manifestate, al conel' 
glio di anunmistrazione ed al 
comitato centrale ammini-
«trattvo delTANAS che si 
riunisce aUa line di questo 

Divieti di sorpasso e ferrei 
amia ; di velocità faranno 
presto la * loro - nmnmrsu svd* 
rA^topano. L'Anas ha infatti 
anriuiicJato che, duismte i- la
vori per la messa in posa dei 

ridotte le contìe di traffico. 
ci esrt il divieto di 

,A-i . 

Si è spento serenamente giovedì sera 

comunisti 

'Prostrato da tempo da una, 
incurabile malattia si è spen
to giovedì sera all'ospedale dì 
Coreggi il compagno Corrado 
Bianchi. Era un uomo sem
plice, amato dalla gente per 
il sua passato di coraggioso 
combattente nelle file della 
Resistenza, per il suo ininter
rotto impegno politico, ver il 
carattere schivo, ma appas
sionato. e, sincero. • .-.'•• . , . , " 

Non potrà partecipare, co
me- avrebbe voluto, ai con
sigli comunali della rìuovu 
legislatura in. cui era stato 
eletto, dopò una partecipa
zione convinta ed assidua al 
lavori'di Palazzo Vecchio nel 
quinquennio precedente. 

Corrado Bianchi .'aveva 
compiuto ; 60 anni UU ìlualio 
scorso. Comandante partigia
nodel distaccamento gari
baldino « Caiani*, Corrado 
partecipò cito Liberazione del 
Nòrd-Italia con l'Armata di 
Liberazione Nazionale, gua
dagnandosi , ta medaglia d'ar
gento al valor militare. -„ ; -

Iscritto al Partito comuni
sta dall'immediato , dopoguèr
ra. «Tartari*, questo il suo 
nome di-battaglia, è staio per 
molti anni segretàrio della 
sezione dt Vdrlungo. Nel 75 
fu eletto consigliere comuna
le, e ?er tutti i cinque anni 

si è adoperato con grande • 
. impegno nel lavorò politico e ' 
amministrativo. Era stato ri
confermato. in carica anche 

x nelle, elezioni dell'8 giugno. 
- Corrado Bianchi. lascia la 
moglie Tosca e le figlie Si
monetta^ e Antonella. " t 

.'!> Numerosissimi messaggi di 
cordoglio sono stati inviati 
alla famiglia del compagno 
Corrado, a testimonianza del
la popolarità'e' della stima 
che «Torzan» godeva in tut
ta la città,•;.•>-'>•: 

• •• «il nome à*f;tutti i com
pagni della federazione fio
rentina del, PCI • • rafferma 
tvrt 'messaggio^ inviato, alla 
famiglia Bianchi dal segreta-. 

. rio .Michele Ventura e, do Sil
vano Pèruzzi —. partecipiamo 
commossi • ed affranti alla 
scomparsa -dèi compagno 
Corrado .Bianchi, valoroso 
comandante netta lotta parti
giana è comunista impegnato 

Tnèl partito-e nètte istituzioni. 
democratiche. ' • v/ ! : ' 

••:• La sua perdita è per" nói 
un 'Vìvo ricordare, rimpian
to. » Un messaggio di solida
rietà atta famiglia e ài com
pagni della sezione di Vor-, 
lungo è stato inviato anche 

iddi [consiglièri comunisti di 
Palazzo Vecchio che ricorda

no* le dòti di tenacia e 
. modestia, di serenità e ser\ 
• bilità che fecero di Corra 
. Bianchi un attento interprt 
: delle esigenze e delle aspèt 
Uve della gente, un deg 
rappresentante ; del ' part 
comunista nel massimo a 

, sesso . cittadino, stimato 
amato dai colleghi di 0£ 1 parte politica. 

Il Comitato cittadino t 
PCI esprime in un telegra 
ma alla, famiglia Bianchi 
alla sezione del PCI di Vt 
lungo le più vive condoglU 

ve per l'immatura scompai 
del compagno Corrado, ese 
pio di impagabile rappo\ 
.Umano e di entusiastico, 1 
stante impegno civile per 
causa détta democrazia, a 
l'antifascismo, del rinnox 
mento sociale, economico 
morale del paese. 

"La redazione toscana d 
l'Unità si associa al cordog 
ricordando - nel còmpag 
Bianchi un militante app 
stonato, sincero e umano, 
na. presènza esemplare n è 

.vita-civile delia-città, un 1 
romantico; r. 
:t funerali, in forma ctVì 
si svolgeranno òggi alle 

'. partendo dalla Casa del 1 
pòlo «là Lòggetta» di Vt 
lungo. 

•> - - \ 

I lavoratori |%K 
della Malesci 

iiannomanifestato 
':Sy: ; davtoti^. Wg/̂  
• ài cancelli v̂  -' 
; della fabbrica 

AUa Malèsci*, ft -trattative per. il, rinnovo - del centrati 
;; integrativo continuano maJi risultati sono poco apprezsabi 

e ludente è, ta particolare, la posizione della direzior 
. aziendale per - quanto riguarda i . punti più : qualifìcan 
,f presentati nella piattaforma rlvendicatìva. 
- ;.?. II braccio di Sferro, iniziato sei mesi fa è destinato 
; continuare ancora. Fjbo ad oggi i lavoratori hanno effettua1 

più df 80 are di sciopera Ieri mattina, dopo; un presìd 
: davanti la fabbrica, 4 dipendenti deH'azienda farmaceuUf 
• hanno dato, vita- ad-un'assemblea per 'fare il punto del 
.situazione. .:- - •••'..,';-' .: v ' : -'.•,-•- -y ..,;•-
• ' H braccio di ferro, iniziato sei mesi fa è destinato 
conimuare aricora. Fino s^ 1 oggi i; lavoratori hanno effe 

: toato più di 60 ore di sciopero/ Ièri mattina, dopo % 
: presìdio davanti la fabbrica, 1 dipendenU deiTazierida farm 
. céùtica hanno dato' vita 'ad un'aseemtalea per fare il pani 
--: della situazióne -• j • --.-- - - : " - - : - • 

Nel corso detta ttanifusìeMunw; t swmàtorl hanno rib 
dito 4a volontà di conUzmare la lotta fino in .fondo p 
costringere la; controparte e tutto n padronato faxmaceutk 
ad uscire aUa. scoperto e dire quaM sono i veri obietti 

•si rjascóadqno dietro nnuartwlartì» della Malesci 

ro a 

diziale ma anche perché so-; 
aé'seOo stesso; piano gli al- ; 
tri gruppi di sinistra pre-
senti in consiglio regionale 
e ' l e forze laiche*: In so
stanza, sostengono i rappre
sentanti delPUVP-MLS la 
impossibuua di avere un 
proficuo rapporto dì confron
to e ài dSbattuo.con la mag
gioranza, • Tapertura atte 
forze laiche al dì fuori dì 
un prioritario .rapporto tra, 
tutta la sinistra, Vmposta-

poUtoca e per alcuni 

versi programmatica iella 
mmjykmunj.a non consento
no, cì PDUP, dì appoggiale 
seppur eròicamente la giun
ta regionale. Tutto questo al
meno che non sopravvenga
no cambiamenti sostanziali 

e nei com-
m pei e da 

rat. 
n 

si i pm 

sottacenuw né pregi. né dt-
letti, n 

Tanto per 
cà •— dice Tenni 

colpisce 3 Pi 
fari sentire sempre pie 

dato com- tornente anche ~m T< 
Altre osservazioni el 

om-

Non tanto 
ha precitato poi — 
atti che sono stati compatti ' vazM .e critiche e erudente 
soprattutto in politica eco- che ratteannrmento : del 
nemica. Secondo: ai PDUP 
non convince 2 tipo dì jnefì-

si 

PDUPéi ria-

M ^ ^ 

a , - , - , 
n Prato 41: via detta Stadio 
J0; v * 

T; vie 

IXAanssflato H; via 
« : via 
rAanolo IT; via 

•H1K 

S. Fence 4; viale Talenti 
MI; via del Guarione « ; via 

107; via Senese • ; 
S. M. Rovella, via 

7; piasaa S, M. 

nassa & Giovanni » ; 
Isolotto 5: via Gaaori 

at; via O* . Oresnf JT; 
Deste O n e 1; via di 
••». y ^ Senese 3M* via 
nlna 41; via CalzahVoh T; tot, 
"" &M. " " -

imi 
I innutu u n a e 

Umberto Paci sottoocrlVono 
diecimila lire per ruottà m 

• * * 

lerrunita. 
deTTUnità si «r 

La cerimonia < 
aDe ore 13 a Pala 

nwoiiàriom PJUI
 ; 

~ • / A caeaa del trasfertmeni 
a nejova sede del Centro B; 
borazkipe Dati _det Cornali 
di Pliense, & rflavdo del] 

potrà ooJb 
ti o trevi fa 

PALAZZO M CTOSTAjyLSr - VIA GRANDE 45 -LIVORNO 
^ 

^ ^ •* tm "' 
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Ieri l'insediamento del nuovo consiglio comunale 

-PSI costituita a Pisa m 

i i ; 
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Presentato un programma genera le su alcune l inee di fondo - Disponibi l i tà a un confrontò più ampio 
.»> -. •.< \ 

Domani manifestazione antifascista nel centro versiliese 

Da Pjetrasanta mi fermo no 
i alla liberazione di Réder 

; PIETRASANTA — DomenU 
ca mattina Pietrasanta sa
rà la sede di una grande 
manifestazione regionale an
tifascista. La recente sen-

' teiiza del Tribunale di Ba
ri di concedere la libertà 
condizionale al criminale di 
guerra, nazista Reder, ha 
suscitato in Versilia, meda
glia d'oro della resistenza 
per l'eccidio di S. Anna di 
Stazzema, sdegno e prote
sta. Sin dal giorno della 
notizia, numerose sonò sta
te le proteste e le iniziati
ve verso il Presidente della 
Repubblica, tese a scongiura
re la liberazione e la ricoti- '•• 
segna al- paese nativo di 
Reder, 

Una assemblea a Pietra-
santa promossa- dal consi
glio • federativo .della Resi
stenza versiliese ed alla 
quale - hanno v partecipato 
sette Comuni della Versilia, 
il Comitato Vittime di S. 
Anna, delegazioni di patti-

giani di altre Provincie, ha 
deciso, d'intesa con la Re
gione Toscana, l'organizza
zione di questa giornata di 
lotta, 

In un comunicato emes
so ài termine di quella as
semblea, oltre a ribadire la 
ferma e decisiva condanna 
per la decisione del Tribù* 
naie Militare di Bari, si 
afferma che tutti gli anti
fascisti, tutti i democrati
ci, tutti i resistenti non 
possono: condividere un at
to di clemenza nei confron
ti di un Uomo che, al di 
là di ogni principio di u~ 
là di ogni principio di urna* 
nità, ha sterminato bàrba
ramente bambini, donne e 
vecchi indifesi ed innoenti, 

si è tenuta, nei giorni 
scorsi, una affollata con/e-
renza stampa nella .quale 
il presidènte dell'AN PI 

.versiliese, Giuseppe Anto
nini, oltre a precisare-gU 
scopi e VorganizzakUmà del

la manifestazione ha fra lo ' 
altro affermato, che il prin
cipio del perdono non può, 
esere applicato a-Reder che 
rappresenta il simbolo del- : 
l'oppressione e della barba- •„ 
rie scatenata dal nazismo 

Sui muri versiliesi si scor~i 
gè un manifesto con il-gros
so titolo: VERGOGNA, • E\-. 
il manifesto fatto affigge
re dal PCI che chiama tut
ti i democratici e gli antifa- : 
scisti versiliesi alla vigilan
za ed alla iniziativa di mas-
sa, Pietrasanta, dunque, 
per questa- manifestazione 
promossa dalVANPt, dalla 
Regione Toscana, dalle isti- <; 
tuzioni e dalle forze demo* 
erotiche vivrà rincontro, di 
centinaia e centinaia di an
tifascisti e dei : rappresen-
tantt di tutti i Comuni t(h 
scanl. :'.- -••• •.'•.-• : 

La manifestazione avrà i-. 
nizio alle ore 10 di dome
nica davanti al Comune ài " 
Pietrasanta. 

; PISA — E' stato rieletto; « 
Pisa nella carica di sindaco 

; il compagno Luigi. Bulleri, e-
; sprwsione di una maggioranza 
dj sinistra costituita dopo il 

i recente accordo provinciale 
siglato tra PCI e PSI, ^ 

L'JnsedIamehto ', del > nuovo 
consiglio comunale è awenu-

, tb nella cornice della sala 
delle Baleari Palazzo Ganv 
bacorti ; alle ore 17,30. Poco 

; dopo lo svolgimento delle pro
cedure d'obbligo o gli inter
venti dei rappresentanti di 
ciascun, gruppo il compagno 

, Bulleri veniva riconfermato 
nella carica di primo cittadi
no con i voti, dei consiglieri 
comunisti e socialisti.. - v 

Per il compagno Bulleri ha 
votato anche il rappresehtan-
te-DP. 

L'organigramma completo 
della nuova giunta si compo
ne di sei assessori comunisti 
e sei socialisti..Riconfermati 
il compagno Scaramuzzino al 
Lavori pubblici, il compagno 
Donati. alla Cultura e. Spet
tacolo. il compagno, Giulio 
Garzella^aHo Sviluppo econo* 
mico e 'attività- produttive. 1 
nuovi assessori comunisti so-
no Braccini agl'Ambiente, Me-, 
le al Pprsonalè. Hn^alwi aK 
la'Polizia e serviti interni. 
Vicesindaco $ il socialista 

Appuntamenti di rilievo per il fine settimana con le feste dell'Unità 

Comizi mV Ventura stasera a Legri e dòm 
pruneta - In programma musicai sp e 

"-:rc:;;::!:OGGr ,̂:::,:r: 
A Fontassiov* alle 21,30 con

certo di Paolo Pietrangeli; A.. 
MonttgnantViilà^lS^^ft^: 
U. : villaggio, cari jtloolil .peri 
ragasai; alle oavónW^ìmOpt~ 
lisciò, con U ;« Pentagono »? e r 
proiezione di .'fiim> per. ra
gadi. A Barberino di Mugel
lo alle 15 caccia ai tesoro f 
motorizzata a ̂ squadre; alle 
21 bailo liscia con-«'Aria^di ' 
Romagna ». A Blwiglipno al
le 16 raduno cislóturisticó,al': 
le 16̂ 0 giochi:twr- ragazzi e 
atìe ìl̂ baUò liscio ;coh'« Ma* 
rio Roler ». ?;-• -. - r -, ._ > 

A Bottai alle 18'finale del 
torneo i di pallavolo ; - • alle ai 
serata con Radiò Cento Fio--
ri. A Campo di; Pistf spetta* 
colo teatrale di A. Santaga-
ta, del teatro di Dario'¥Oy 
segue ballo liscio. A S. Cro-
c« sull'Arno alle 16 gimka-
na motociclistica^ alle -21,30 
dimostraiione ballo Uscio del-
la scuola • di danza. Circolo 
«Gori». A San Qulrko alle 
14 corsa ' clcloturistìca sòl 
circuito; alle 21 gara di bri
scola a gironi e singoli, fina
le tornei ping-pong e scacchi. 

A Rigriano sull'Arno alle 
IT finale del VI Torneo di 
tennis alle 2130 la Compa
gnia del Teatro Popolare rì-
gnanese presenta: rPadron 
Son'io ». A Pofgibonsi alle 
21,30 spettacolo musicale con 
Davide Riodino e Daniele 
Trambusti; ballo liscio con i 
«Susan »; proiezione del film 
«Pista arriva il gatto delle 
nevi » e dibattito' sul terro
rismo con la partecipazione 
del compagno Paolo Pannoc
chia membro del comitato re
gionale del PCI nel Veneto. 

: All'Aritela alle 18 ci sari 
uno spettacolo di burattini 
e al)e 21 ballo popolare. In 

Via Canova ballo Uscio per 
tutti; A Pozzòlatieo alle 17 
quadrangolare rioniate di cal-

^ctoJkU'lmprunat* aUe 17 arii-
Tm1®aV^I*:;x*ga«I; aWé 18 
;p«rtit^«.Pallàvok»^a4à« 31^0 
ibàtìò^Usciò ;lnt T*ÌÌSIÌBVÓOOJ:Ì; 
MèaestrelU iToècanl.- 'A - ; Cé̂  
jprala oiUé> 31 in Piasaa^Dori 
Spettacolo comico «Hml*aoM> 
re » deUe Sorèlle MaravltUa; 
! A UgrtailelB corea podi-
stica; : alle 21,30 eomixto idei 
compagno ? Michele Ventura; 
segretario- deUa ; federasìone 
fiorentina del : PCI; «U« 22^0 
éstbisione deUa scuola di nniv 
sica 4 di Calensano, A San 
Piero • Sleve alle 17̂ 0 ani* 
maatone ragazzi; alle 2J « DJ». ; 
{phATóm»_ tmmftfTnJ r̂ ruar-

danti il territorio del Mugel
lo e; alle 21.S0 ?Se nel MUr 
gelici nascesse una radlo...;de-
n^ociatica è di sinistra^ », V còhcèrto. con ti gruppo rock; 
.«Overdose» e U oantautore 
Mftjco Poost A Cerclna Wle 
i« pomeriggio dei ragaol al
lea i ; la compagr4a .Teatrale 
di a. Bartolo presenta.« .una 
zona tranqutUa ».. Strada In 
Chianti questa sera, batto li
scio. A San Catclano Val di 
Pesa alle 15 finali torneo di 
calcio dilettanti; alle 21,30 
«i comproméssi sposta spot. 
tacolò di cabaret; alle 22^0 
premiazióne Caccia al teso
ro. A - Bafno a Rlpoll alle 
21,30 ballo con BÙana D'Ero
si e l eoUsU del Uscio, :h 

* da mi traliccio pnelli 
^Tragedia del lavoro. JTn operaio dell'Enel è precipitato 

da un traliccio dell'alta tensione e si è sfracellato al suolo 
dopo un volo di alcune decine di metri. La vìttima si chia
mava Lamberto Biffoli, aveva trentuno anni e abitava nella 
nostra città. •'; • ' •" - • -^.% .-•"••'- -l^ -v~;;v;^-:- , . - .^^ 
• - La sciagura è accaduta ieri a San Gimignano. mentre il 
Biffoli assieme ad altri operai dipendenti del groppo impianti 
dell'Enel si trovava su di un traliccio dell'alta, tensione per 
effettuare dei lavori. :---: -< -/- .•=-•'"-.- - - J> > '-

Per cause ancora da accertare,; improvvisamente l'ope-
: raio è precipitato nel vuoto. Un salto dt mia trentina di metri 
Per Lamberto Biffoli i soccorsi sono stati vani. La morte è 
stata'istantanea. •: 

Sul posto della sciagura si sono recati i carabinieri dì San 
Gimignano che hanno compiute i primi rilievi. Le indagini 
dovranno stabilire se fl Biffoli è stato scaraventato al sooto 
perchè ha ricevuto una scarica elettrica oppure se egli non 
era assicurato con la cintura di starami «Va scaletta mentre 
effettuava i larorL : . . . - ; .-•.-... -

•:;-^;;.-;;;.DONIANI^;;;:;;5^ 
A Impruntta alte fi artima-: 

zìofie.per ragaszi; aUe JLeam-: 
mdnat** attraverso:vtt :coirauré-
ocganuBaU dalla-LeB* ARCI 
di jropruneta'per la difesa 
dell'ambiente;.. alle 10̂ 0 cof?. 
sa cicUstioa in circuito per 
giovanissimi; alle 13 comÌaK> 
di chiusura del compagno-, 
Gttulto Quercini; segretario 
ragionale, del PCI; aUe.HJO 
m Piaoa Nuova manifesta* 
zione pubblica sul tema; 
«Comunisti, governo tripar
tito è cambiamento», aacao-
no presenti Piero PteraUi se
natore e Valerio Nardira #x* 
daco di Imprunets, . » 2 

Via Canova alle 8,30 gara di 
tiro al piattello; alle 10 gara 
di automodellismo; alle 17 
animazione per ragazzi; alle 
18 dibattito: « La situazione 
politica e orisi economica. 
Le proposte dei comunisti», 
interverrà il compagno Mt-
chele Ventura, segretario del
la federaiione -florwitina; 
20,45 premiazione della gara 
di tiro al piattello è.alle 21 

-muelea folk- con Maurizio 
Ferretti che presenta le e can-T 
soni popolari toscane». .--••'-

; ; ' A: \#v\ a»èri8 flocia popô  
lari e alle 21^0 bailo liscio 
con «Armandlho e gM aquav 
U ». A San Piero a Stava al
leJ* U Teatro di Piazza « 
d'oéeastone presenta uno 
apottacoio di Mimo; alle « . 
comizio di chiusura à alle 
21,45 ballo Uscio con 1 «Gio
vani Toscani ». " 
A PassHsanat ' alla 18 torabeia 
oigarasaata daH'ANPPlA; air 
le SUO comutìo dt cniutora; 
alle 21^0 proiezione dei film 
«San Giovanni Decollato» e 
alle 22,15 spettacolo musica
le taatrate «Lo sberleffo». 

Orlano Ripoli poi oì sonòCar* 
loppi all'Urbanistica. Adriano 
Sgarzella alle Finanze, Barn 
per lo Sport t turismo, Sea* 
tona ai Servizi cittadini, Fa
brizio Marcella,al Decentra
ménto. •"• Vt- •; •••- •"•-: .•••••• =' 

••< La nuova giunta si è pre* 
sentata in consiglio con un 
programma generale basato 
su alcune linee di fondo che 
rimandano berò ad una di* 
scussioné più approfondita in 
quanto viene ribadita t là div 
sponibilita ad un qonfronto 
per la ricerca di convergén* 
ze con le forze democratiche 
laiche è di sinistra presenti 
in consiglio comunale, sulla 
hase del programmi e degli 
interessi delia collettività », 

Nel suo intervento il sin
daco ha sottolineato lo spi
rito di continuità che egli 
intende assicurare alla gui» 
da della, giunta in sostegno 
alle lotte dei lavoratori in
nanzitutto, sollecitando su 
questo obbiettivo 1« partaci» 
paziohe della' città. 

Contemporaneamente rara* 
mìnistrazione comunale pren
derà tutte .le iniziative ne
cessarie per assicurare il su
peramento della crisi, '« il rie-
quilibrto dello sviluppo delta 
città e del comprensorio ». : . 

Vi sono inoltre *ul tappeto. 
problemi di grande rilievo ci
vile e sodala come ojuelio 
della casa — per il quale ai 
rende indispensabile''••>•. colle-
gare gli sfratti alla dispóni* 
bilità di alloggio alterna» 
tivo —, le questioni ambien
tali con l'istituzione. del par
co e, più in generale, la 
lotta contro : l'uiquinamento. 
'•"'• «I • cittadini' pisani -hanno 
scelto in modo chiaro là mag
gioranza che ha governato la 
città per quasi 10 anni — ha 
affermato il compagno Ar» 
mani intervenendo a home del' 
gruppo comunista ; —• ' hanno 
detto no allo spirito di rivin-
dia nutrita dalla DO e questo 
significa che non si toma 
indietro. Hanno inveca detto 
sì alla stabilità delta ammà» 
nisfararione di sinistra ad una 
: accezione / qjiaJJtativarnenW 
progressista, del concetto di 
goyernabàità. P « qu«otO c'è 
l'impegno ulteriore del gruppo 
comunista a lavorare in modo 
orgànico nel 'seguire i vari 
nrOblémi DGUUCÌ e amministrar' 
Uvj e l'attivitA delle commis. 
sioni consiliari». .:; ; - ? 

::ù.ì Aldo Béttsonl 

v^; ;^li icidéi i ie-^ 

OROefiETO — L'AuralU uc
cide ancorai Due morti e un 
moribondo è il tragico bUan-: 
ciò' dell'Incidente accaduto 
oHe 12,30 di ieri al km. 2» 

: della statale Aùrelia ih pros
simità dello svincolo Bearli-
no-Jifassa Marittima. ' ~ 
• Le vittime sono Bodolfo 
Rossi, 47 semi, coìnmercian-

: te di Monterodedardl in pro
vincia di Siena, Filippo Ma-
tranga, 55 armi, di Ribolla; 
comune di Roccaatrada, pa
dre di 8 bambinL La moglie 

4el Matranga, BtvisaTBlda-
0in, 51 anni per le gravi f+ 
rtte riportate è stata rtaora 
rata al iiosoconno di atena. 
, i coniugi Matraoga viafr 
giavano a bordo di un'Ape 
iq dirationa di prosiff 
quando dalla corsia opposta 
una i r condotta dal «osti 
ha tentato, pare, uno spe
ricolato sorpasso andando * 
sbattere fnr**ilmcnt* con-
troUptceolo 

GARAGE M A S T A C C H I 
di GÒSPf OINI * lUCCI 
Ssrtuio • tsrtrtj taieriuiu CITROEN 

H e r t z * AUTONOLECCIO 
Via Mostacchi - Tel. 41QS1S. 

L I V O R N O 

•-••••••'• :-.••'- ••; ;• PRESSO-^ \>,J:-i\ -Vi 

PROTEZIONE CARROZZIERI 

ANTIRlJuGIIlt Via Pdlettier, 38 
Tel. 29387 LrVORNO 

INCOLORE 3 asti * 
con polizza assicurativa 

t-t-:-

v. psaiwii. es - Tst um u 
mi ofroftpcm 
: ; mm - ULVTH 

f J.ETTI WOfTPNC 

L^ip^xxrìni 

Cantini e Russo 
TOEMIAZIONI 

SPORTIVE 
LIVORNO - Tel. 24241 

iORCO CAPPUCCINI, i15f 

F W » F A R E B U O N E VACANZE 
• * * 

OHIO ALLE GOMME! 
CONTtOUATE ECMJIUB«ATV*A 

E ASSiTTO lUOTi DAUO SfiOAUSTA 

cflMMantoaun 
UVOmO maTONO#0OT3 

Unllò vacanze ' ^^ -' 

ITRE 
POtTE A SOffVTTO 

~UAmimAm VWAWOC ttORKÉVOU 
IN OCCASIONE DB. *W*t*lVmK 

L E N Z I * 

SEJIV1EIO E V E N D I T A 

A u/s m 

•ì. •?- , . . • 

' .- >.: 

CALZATURE 

* * > ; . ' ; :i LIVORNO 
Le marche jniglwi 

*.\ -\ *• W l -

a prezzi minori ti 
! - • 1 - . 

'!'•• " — • 

Cammei 
• - . • ' . • * 

Coralli 

Avorio 

• • • • • 

ìe Souvenir 

PREMIO SCUDO D'pRO E TARGA D'ORO 1978 

UNICO NEGOZIO SPECIALIZZATO DELLA COSTA 
! ESCLUSIVO IN OGGETTI ORIGINALI 

:"r ••: Presente al Festival de l'Unità . 
. alla Rotonda di Ardenza 

Tutte le sere danze 

SABATO è .. 
DOMENICA SERA 

BALLO USCIO 

VIA m c < ^ 

i i mando del, gun^itì^^;^^^; 
éori ^ 

Conottiin tutte le misure, 

e tutto ber II mare a 

PREZZI 
IMBATTIBILI 

GRIDICI GIOCATTOLI LIVORNO 
PREMIO AQUILA D'ORO 1980 

i^/y/t Via Grand*, S3 - Vi» Palestro, 32 . LIVORNO 
^ V ;;;•;• ; Tel. 30292 . 405104 

DITTA FONDATA NEL 1947 

OROLOGERIA 

Concessionario:\ %A"U^':''•;i:.:\?'\'[t:H-'^' 
SEIKO • PHILIPWATCH • GIRARDPERREGAUX 

SOLO DÀ NOI TROVERETE 
m QUESTI PREZZI 

VIA PROVINCIALE CALCÈSANA 54*60 
- TEL. 879.104 - GHEZZANO (Pisa) 

- QUALCOSA PIU^ DI UN NEGOZIO 
Vertuta eccezionale a prezzi d'ingrosso a rate pensa 
cambiali, con la Banùa Popolare di Fisa e Pontedera. 
di ELETTRODOMESTICI. TV COLOR, RADIO. STEREO. 
LAMPADARI, MATERIALE ELETTRICO. v 
' óQOOBTBSVJ m TVcblOT i AI MiaLIÓRI PREZZI 
p PSLLA -it^A^A^Lé pLfMPJApI DirMOSCA 
iLETTRODOMEJtlOI E TV CÒtOR VtltM M«OUIORI 
MARCHI: IGNI! -ZOPPAS^REX - CANDY - IN0B8IT. 

V-V.';.;'• V-̂  ::::.r: / • ; . ; . > - : - F H I * " ' " «UPS. K a 

^107.000 
390.000 

^ M2.Ò00 
797.000 
430.000 
5 10.000 

C- r 45.000 
^ 7 0 . 0 0 0 
> î  36.000 

15.000 
V 1175.000 

garantita dalle fabbriche, ampio pareheggio, 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di far* acquisti, vi
sitateci sema nessun impegno, ingresso libar© a tutti. 

TV BIANCO E NÉRO 12" H 
TV COLOR ri. :^;r ^ : ^ ' ££& 

TV COLOR 99 canali- - : ^ 
TV COIOR 2W i : -
VENTILATORI da C 
ASPIRATORE ailNORICO 
STUFA CATALITICA acc. Enrica 
TERMORADIATORE 2000 W 
TERMOVENTILATORE 2000 V 
LAVATRICE Kg. 5 

. i 

S&uroento 
/"ddla daborazioiie 

7 3 ' v v ^ ideila realizzazione^ 
•Vr»,̂  '•- vv>̂  pclla costmziooe 
ddlt poHtka del partito comanis 

LA TECNOLOGIA 
D'AVANGUARDIA V 

SISTEMA HWTI7BIMIMALE 
E WUJITIMMMJIUMMAÌIIE 

MEMORIA CENTRAIE 
D A 6 4 A 128KIYTESMOS 

KZ o 4 drivess da 1,355 M Byte» ciascuno (amptiamento coti n. Z fDseU 
daSOMBytes) 
Video interattivo da 19M caratteri con tastiera snodabile alfanumerica e 
•Tnmertca "•'.-
Stampante da 1 « CfP.S. biiflirilonale ottimtaaU 

GARANZIA SOFTWARE ED HARDWARE 

.mmm* « 9 ^ ^ , w . (0586) 33J» 

37100 UVOfìNO 
Sedo: 
Via III 15-17-19 
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Ieri l'insediamento del nuovo consiglio comunale 

Giunta PCI-PSI costituita a Pisa 
i 

••:-j /H''.-i . ' i^- . 

Presentato un programma generale su alcune linee di fondo - Disponibilità à un confronto più ampio 

Domani manifestazione antifascista nel centro versiliese 
— • — — • • — " ' . " " • • ' * ' * -

Da Pietrasanta un f ermo no 
' *• ' • ' : 

alla liberazione di Reder 
, PIETRASANTA — Domeni- " 

, co mattina Pietrasanta sa-. 
. rà la sede di una-grande : 

: manifestazione regionale an-, 
tifascista.. La recente s'en- ":•. 
tema del Tribunale di Ba-

' ri ' di' concedere ' la libertà 
' condizionale, al criminale di 
.guèrra nazista Reder,' ha 

suscitato in Versilia, meda
glia d'oro delta resistenza 
per l'eccidio di S. Anna di 

•'. Stazzema, sdegno e prote- v 
sta. ' Sin dal * giorno della . 
notizia, numerose sono sia-

• te le proteste- e le iniziati-
• ve verso il Presidente della 
• Repubblica, tese a scongiura-
I r e la liberazione e la ricon

segna al paese nativo di" 
Reder. 

* -Una assemblea a Pietra-
.santa promossa:-, dal consi

glio federativo della Resi-
• sterna versiliese- ed alla 
'• quale hanno partecipato 
> sette Comuni della Versilia, 

il Comitato Vittime di S. 
- Anna, delegazioni di parti

giani di altre Provincie, ha 
deciso, d'intesa con la Re
gione Toscana, l'organizza
zione di questa giornata di 

:lotta. ;.;:. v ^ , - - • : ^ 
In un comunicato emes

so al termine di quella .as
semblea, oltre a ribadire la 
ferma e decisiva condanna 
per la decisione del Tribu
nale Militare di Bari, si 
afferma che tutti gli anti
fascisti, tutti i democrati
ci, tutti i resistenti non 
possono condividere un at
to di clemenza nei confron
ti di un Uomo che, al di 
là di ogni principio di u-
là di ogni principio.di uma
nità, ha sterminato bàrba
ramente bambini, donne e. 
vecchi indifesi ed innoenti. ;. 
•• Si è • tenuta, nei giorni 
scorsi, una affollata confe
renza stampa, nella quale 
il -J. presidente dell'ANPI 
versiliese, * Giuseppe Anto
nini, oltre a precisare gli 
scopi e l'organizzazione del

la manifestazione ha fra lo y 
altro affermato che il prin- ' 
cipio del perdono non può 
esere applicato a Reder che % 
rappresenta il simbolo .del
l'oppressione e della barba-. 
rie scatenata dal nazismo . 

Sui muri versiliesi si scor
ge. un manifesto con il gros-.. 
so titolo: VERGÓGNA. • E>.'.' 
il manifesto fatto affigge
re dal PCI che chiama tut. 
ti i democratici e gli antifa
scisti versiliesi alta. vigilan
za ed alla iniziativa di mas- • 
sa. Pietrasanta, dunque, 
per. questa manifestazione . 
promossa dalVANPl, dalla 
Regione Toscana, dalle isti. 
tuzioni.e dalle forze demo
cràtiche vivrà l'incontro di ".. 
centinaia è centinaia di.an
tifascisti e dei rappresen- • 
tanti di tutti i Comuni to
scani: •>:-•;••' • ..<- •••:•:•.- 7. 

La manifestazione avrà t-
nteio alle ore 10 di domé
nica davanti al Comune ài 
Pietrasanta. 

PISA — -ES statò rieletto a 
Pisa nella carica di sindaco 
i! compagno Luigi- Bulleri, e-
spressione di una maggioranza 
di sinistra costituita dòpo il 
recente, accordo provinciale 
s ig lato>a PCI e PSI." -

L'insediamento del ' nuovo 
consiglio comunale è avvenu
to nella ' cornice : della : sala 
delle Balestri : Palazzo Gam
bacorti alle ore 17.30: Poco 

' dopo lo svolgimento delle pro
cedure d'obbligo e gli inter
venti dei rappresentanti • di 

.;_ ciascun gruppo il compagno 
' Bulleri veniva .-' riconfermato 

nella carica di- primo cittadi
no con i'voti dei consiglieri 
comunisti e socialisti. 

•'•'•• Per il compagno Bulleri ha 
votato anche il rappresentali-. 

. t e DP. •••.•;;••-' .,' ••><;.-;••/ 
L'organigramma completo 

della nuova giùnta si compo-
> ne di sei assessori comunisti 
; e sei socialisti. Riconfermati 

il compagno Jscaramuzzino ai 
Lavori pubblici, il compagno 
Dònnti ; alla Cultura e «wt-

' tacolo. -il comnacno Giulio 
Garzella allo SviluDno ecorio-/ 

• mico e MHvifA Produttive, i 
nuòvi assessóri, comunisti so-

: no Braccini all'Ambiente: Me
le pi Personale. BMala^si al- • 
la Polizia e ..servizi interni. 
Vicesindaco' è il socialista 

Appuntamenti di rilievo per il fine settimana con le feste dell'Unità 

gibonsi 

Comizi di Ventura stasera a Legò e d omani ini-tiìa Cànova - Quercini iall'Im-
pruneta - In programma ; musica, spettacoli, cineroà^ e numerosi dibattiti 

A Pòntassleva alle 21,30 con
cèrto t di Paòlo.Piel " 
Mohtagnanà alle llà'sf' 
iliiallaggio, con'&ochUjP&: 

, ràgàzri; alle .óre f̂cSO^balICK 
liscio-.cori il .aPentagono»; e", 
prtìiézìònér ••df.-'fllm.; rper. iiav^ 
gajszi. A Barberino di MTugèl-, 
lo alle 15 caccia j al tesòro s 
motorizzata, a. squadre; alle "; 
21 ballo lisciò coìi »'« Aria. di -

- Romagna ». A Bivlgliaho al;. 
te 1S raduno ciclòturìstlco, al- ; 
le. 1 5 ^ giochi :per\ ragazzi e 
atìè 21 ballo.liscio ,con «Ma
rio Rqler». • ^'- "•'-" "; "r:: :- '-J: ; 

A Bottai alle 18 finale del 
torneò di pallavolo;, alle 21' 

: serata con Radio Cento Pio-
ri. A Campo di Pise, spetta
colo teatrale dì A. Sontagav 

;' ta, del teatro di Dario; Fos 
segue ballò liscio.- A-&• Croc
ea .sull'Arno alle 16 gUnka-
na motociclistica, alle 21^0 

. dimostrazione ballo usqìo del-
* la scuola di danza Circolo 

a Goti p. A San Quirlco alle 
14 còrsa cicloturistica sul 

; circuito; alle .21 rgàra di bri
scola a gironi e singoli» fina-

- le tornei ping-pong è scacchi. 
A Rlgnano sull'Amo alle 

17 finale • del VI Torneo di 
tennis alle 21,30 la Compa
gnia dei Teatro Popolare ri-
gnanese presenta:.«Padron 
Son'io». A Poggttonsf alle 
2^30 spettacolo musicale con 

: Davide Riodino- e • Daniele 
Trambusti: ballo liscio con i 
«Susan >;:proiezione del film 
«Pista arriva il gatto delle 
nevi » e dibattito- sol terrò-

- rismo con la partecipazione 
' del compagno Paolo Pannoc 

chia membro del comitato re
gionale del PCI nel Veneto. 

All'Arrisila alle" 18 ci sarà 
uno spettàcolo dì burattini 
e alle 21 ballo popolare. In 

Via Canova ballo liscio per 
tutti.- .A: Poaolatlco alle 17 
quadrangolare rionale di cai- : 

^ci«eAlUIrnprunata auelT ani- ; 
5maaiffli^ per: rajfàsol; alle 18 : 
•;partit« di Pallavolo; alle 21,30 . 
•ballò: lìscio , in/piana; con -U 

:jMenestrelli .̂ TpscanL.•.-&. /Ca-J 
praìà<^bUe-21.'in'piaiza Dori 

i Spettacolo comico « Hal'amo-
; re » delle dorelle Maraviglia. 
;' ;A Laorl alle, 18 ^rsà/podi-
istica; alle 21^1 comizio del 
compagno,Michele. Ventura, 
segretàrio della federazióne 
fiorentina del PCIr alle 22,30-
esibizione della scuola di mu
sica, di Calenzanò. A. Sari 

. Rièro é Sisvs alle 17,30 ani
mazione ragazzi; al le 21 « Dia-
phòrama, Immagini, riguar

danti il territorio dei Mugel--
lo e alle 21,30 «Be nel MVH 
gello nascesse una radiò... "Sei 

?mocratica - e -di •: ^irtistra?:».• 
Concerto con il grappo rock 
'«Overdose» e il cantautóre" 
1 Marco Pozzi. A Cercini alle 
16, pomeriggio dei ragazzi'al
le 2i là' «>mpagiuav Teatrale 

-: di Ò. Bartolo presenta^ « Una 
zòna tranquilla».'Strada iti-
Chianti questa sera .ballo li-

: sciò. - A San Càseiàho Va» di 
• Pòsa alle 18 flnàU:. torneo di 
càlcio "dilettanti; ' ifàèMM 

:;« i Compromessi sposiV.spet-; 
tacolò di cabaret; alle 22^0 

. premiazione caccia ' al teso
ro. A Bagno a Ripoli alle 

.21,30 ballo con EMànà .DTEro-
:si e i solisti del; lisciò. - . 

preci 
da un traliccio 

Tragedia del lavoro.. Un operaio dell'Enel è precipitato 
da un'traliccio dell'aita'tensione e si è sfracellato al suolo 
- dòpo un volo di alcune decine di metri. La vittima si chia
mava Lamberto Biffoli, aveva trentuno anni e abitava nella 
nostra città. - r ; . - - , - ^ -. ->•?.-:--•'-•--• ?-,-•*-;-„>.-::A;-•./• .;-v,.V;-»; 

La sciagura è accaduta ieri a San Gtmignano, menare il 
Biffoli assieme ad altri operai dipendenti del gruppo impianti 
dell'Enel si trovava su di uh traliccio dell'alta tensione per 
effettuare dei lavori..:. . .••"•'--' " : 

Per cause ancora da accertare, improvvisamente l'ope
raio è precipitato nel vuoto. Un salto dì una trentina di metri. 
Per Lamberto-Biffali i soccorsi sono stati vani. La morte è 
stata istantanea. : . ••• 

' Sul postò della sciagura si sono recati i carabinièri dì San 
Gimignano che hanno compiuto i primi rflievi. Le indagini 
dovranno stabilire se il BiffòB è statò scaraventato al .suolo 
perchè ha ricevuto una scarica elettrica oppure se egtì non 
èra assicurato con la cintura di sicurezza alla scaletta .mentre 
effettuava i lavori. . 

^:t ^ DOMANI ;; ; :, 
'Ai Impruneta-adlè; 9 aràOA*z 

i ziòne. per ragazzi; al le 9 càie-: 
mdnata attraverso Ucotaùrie-
organizsata'' dalla- Iiegà" ARCt ' 
di Impruneta-'per la difésa 
dell'ambiente; alle 18,30 cor-' 
sa ciclistica -' i n : circùito -pef 
giovanissimi; alle 13'comizio 
di • chiusura v del ' compagno' 
Giulio Quercini; segretario' 
regionale del PCI; alle 21,30 
in Piazza' Nuòva; manifesta-
ziohe :'- pubblica sul -. téma: 
« Comunisti, govèrno tripar
tito e cambiaménto», saràn-: 
nò presenti:Piero Pleràlli se--
natore e Valerio Nàrdini sin
daco di Impruneta, \ : * - . ̂  

Via Canova alle 8,30 gara di 
tiro al piattèllo; alle 10 gara 
di automodellismo; alle 17 
animazione per ragazzi; alle. 
18 dibattito: « La situazione 
politica e crisi - economica. 
Ite proposte dei comunisti»,: 
interverrà il -compagno Mi* 
chele Ventura; segretario'del-
là - -federazione - fiorentina; 
20,45 premiazióne' della gara, 
di tiro al piattello e-alle 21 
musica liolk. : con .. Maurizio 
Ferretti che presenta le « can
zoni popolari toscane ». 

•A;ta»rl alle 18 giòcW popo
lari e alle 2L30 ballò riselo 
con «Armandino e gli. squa
li ». A San Piero a Stava al
le 18 n Teatro di Piazzale 
d'occasione presenta-, uno: 
spettàcolo di Mimo; afle 21 
comizio di chiusura "e alle 
21.45 ballo lisciò con 1 «Gio
vani Toscani»,. • - . - . . -
A Paffibonsl^aUe 18 tombola 
organizzata -dall'ANPKA;. al-
le 2 L » comizio di chiusura; 
alle 21,30 proiezione dèi film 
«San Giovanni Decollato» e 
alle 22,15 spettacolo musica
le teatrale «Lo sberleffo». 

Orlano Ripoli poi ci sono Car-
loppi airUrbanistica, Adriano 
Sgarzella alle Finanze, Bàni 
per lo Sport e turismo, Sca
tena ai Servizi cittadini. Fa
brizio Marcella al Decentra-
mento.;; -;..v.,-v - :-"- - •• e''-

La nuova giunta si è pre-
sentata in consiglio con un 
programma generale basato 
su alcune linee di fondo che 

; rimandano però ad- una di
scussione più approfondita in 
quanto viene ribadita «la di
sponibilità • ad un confronto 
per la,ricerca di convergen
ze con le forze democratiche 
laiche e di sinistra presenti 
in consiglio comunale, sulla 
base dèi programmi e degli 
interessi •; della collettività ». 

Nel suo: intervento il sin
daco ha sottolineato lo spi
rito di continuità che egli 
intende assicurare alla gui
da della giunta in sostegno 
alle lotte > dei lavoratori in
nanzitutto, sollecitando su 
questo obbiettivo la parteci
pazione della città. / . . "';.;' 

Contemporaneamente l'am
ministrazione comunale pren
derà tutte le iniziative ne^ 
cessane per assicurare il su
peramento della crisi, < il rie
quilibrio dello sviluppò della 
città e del comprensorio». ;;.v 

Vi sono inoltre sul tappetò 
problemi di grande.rilievo ci
vile _ è sociale còme quello. 
della casa — per il quale si 
rende indispensàbile, cblleV 
gare gli sfratta alla disponi
bilità di alloggio alterna
tivo .—;. le questióni ambien
tali. con l'istituzione del par
co e, più., in generale, la 
lotta contro l'inquinamento. 
" ; « I * • cittadini pisani " hanno 
scelto in modo chiaro la mag
gioranza che ha governato la 
città per quasi 10 anni — ha 
affermato il compagno Ar
marti intervenendo a nome del 
gruppo comunista -% hanno 
detto no allo spiritò di rivin
cita nutrito dalla DC e questo 
significa che ' non si torna 
indietro.T Hanno invece detto 
si alla stabilità della^ àmmi-
nistràziòne di sinUtra. ad una 
accezione quali^tivàmente 
progressista, dei concetto dì 
governabilità. Per questo ò*è 
l'impegno ulteriore del gruppo 
comunista a lavorare in modo 
organico nel seguire i vari 
problemi politici e amministra
tivi . e .l'attività ; delle comimV 
siom consiliari». K; ^ : ;- - . 

;;rr7-:=^:"JU(Jo'''"tótphi: 

SCHERME RIBALTE FIRENZE 
CINEMA 

• 3 Tii^deiiatè ^ 

sull'Aurelia ] - -
; GROSSETO —' L'Aurciia uc-
' cide ancorai Due morti e un 
moribondo è il tragico bilan
cio - dell'incidente accaduto 
alle 12.30 di ieri al km. 223 

. della statale Aurelia in pros
simità dello svincolo flcarli-. 
no-Màssa Marittima. 

Le vittime sonò : Rodolfo 
Rossi, 47 anni, commercian
te di Mònterodedardi in pro
vincia di Siena, Filippo Mar 

. tranga, % anni, di Ribolla,' 
comune di Roccastrada, pa
dre di 6 bambini Là moglie 

del Matranga, Elvlsa Blda-
glin, 51 anni per le gravi fe
rite riportate è stata ricove
rata ai nosocomio di Siena. 

I coniugi Matranga viag
giavano a bordo di un'Ape 
in direzione, di Grosseto 
quando dalla corsia opposta 
.una 127 condotta dal Rosai 
ha tentato, pare, uno spe
ricolato sorpasso andando a 
sbattere frontalmente con
tro il piccolo 

CORSO 
LUCE ROSSA — LUCE ROSSA — LUCE ROSSA 

SUKRSEXY M0VKS 2 

ATTENTO A U A LUCE ROSSA, SE SEI CONTRO 
N O N ENTRARE, N O N E* PER TE 

i rixcBOti iu in l i 
riiflliBiili 

AR18TON '••-•-'• 
: Piazza Ottaviani • Tel, 287.833 

Chiusura estiva 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via dei Bardi. 27 • Tèi. 284.332 " 
(Ap. 15.30) ' • ' / . ' , ' 
Simona, Silvi* • Slbylla» la porno attrici, In 

! ttchnlcolor, con Dornlnlqua Sayòurne, Flore 
Solliar a Brigitte Lelaurajn. (VM 18) 
CAPITOL •-- t--!>: ••-'••• -•- •• • ^. ..•'•'.• 
Via dei Castellani - Tel. 212.320 

. (Aria cond. e refrig.) 
Il capolavoro di Darlo Argento: Profondo 
TOMO. Colori, con D. Hemrningei, D. NIco-
lodi, M. Marll, C. Calamari. (VM 14) - Ried. 
(16. 18,15; 20,30. 22,45) ,-•..-; 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albiai - Tel. 282.687 
(Ap. 15,30) . . - . - -•'*•• 
Ratcontl Immorali di. Manuela, technicolor, con 
Saby Triumpha, Mira Mayor, Tamara Di Meri, 
ragia di Gerard Damiano, 
(16, 17.40, 19.20. 2 1 . 22,45) . 
EDISON 
Plazxà della RepubbUcà, B • Tel. 23.110 

, (Aria cohd. « refrig.) -
(Ap. 15,30) s . i .:- .-._• 

- Il còbra nero, di ' Fred ' Wllllamson, technl-
• color,, con' Fred Wllliamson, . Elliot Gould, 
• Roddy Me Dowell. (VM 14) 

(15,45, 17.30, 19,15, 2 1 . 22,45) 
EXCELSiOR . 
Via Cerretani, 4 - T e l . 217.798 
(Aria cond. « rafrlg.) ! • • : • . i : ' ••:'.-'.' 

\ (Ap. 15,30) - ->> •-:.!•--.•--'. •:;.<.•;.. 
. Eccezionale antlclpailone della nuova stagione 

cinematografica 1980-'81 «Prima»: Spewhlo 
par le allodole, in technicolor, con Richard 

- Burtori, Rod Stelger, Robert Mirehum. 
(15,45, 18,05, 20,35, 22,45) ' 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Plniguerra - Tel. 270.117 
(Aria cond,, a refrig.) ' 
Lovely aexual baby, technicolor, con Clndy, 
Dominique Gallone. Harry De Bremme. (VM 
18) 
(15,30, 17, 18,30. 19,40. 21,10, 22,45) > 
GAMBRINUS 
Via Brunèlleschl - Tel. 215.112 
Chiuso per lavori 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
Chiusura «stiva ••••-'• 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - TeL 215.954 
Chiusura «stiva) .- v. --." ; i :. 
O D E O N • , r - ; : : f i : : - -
Via dei Sassetti - Tel. 214,068 • • , ; 
(Ària cond. a refrig.) 
AflWta 007 l'uomo dalla pistola d'oro, di Guy 
Hamilton, .m technicolor, con Roger Moòra, 
Christopher Lee. Brltt Eklatid. (Ried.) 
(15,30. "17.35, 20,20, 22,45) 

PRINCIPE ---••'••,. 
Via Cavour, 184/r - Telr 575.891 - ; 
(Aria cond. « rafrig.) 

; (Ap. 16) /•-••: •. :-.:'
l.:---'-- - - ' • • - ^ / • - - . - ; 

Sensazionale, spettacolo In technicolor: Golden-
. girl (La-ragazza d'Oro),, con Susan Anton, 

James Coburn, Lesile Caron * C Jurgahs. 
Ragia di Johieph Sargent. Per tuttll , 
(Ulr.. Spètt.: 22,40) ,; , ;; • . 
SUPERCINEMA / : - V^ : 

! Via Cimatori : Tel 272.474 
Chiuso per feri*- -\-';. ' - . . • < • > : 
VERDI -

. Via Ghibellina - TeL 296^42 V". 
Chiuso per farle ' ; - < 
ADRIANO - ; '•••'••"•''•• 

; Via Romàgnosi - TeL 483.607 • 
' Chiusura attivar ^ : V .. - :" ^---;. 

ALDEBMlMi^ - y •'"••*: ;+:?• 
i Via ?>' Baracca. 151 r TeL 110.007 ; 
' (Aria cond.'« rafrig.). :--:.: >., . 
ì (Ap. 16,30) .-:-. .-•'•- - — •: ' :-.: - ' --'• -•'. 

Tutte: audio che -.avreste voluto, separa sul-
' sasso an^stóa lavate*' mai osato chiedere, d i . 
^VVoody^ Àllonj '^fn H technicolor, con Woody^ 

: Alien. " Gena- Wilder. Burt Reynolds. < 
(Ult. Spétt.: 22 ,40) r ' •'•v 

Ì'AIK>LIJOV:;;-C-•^•fc'.:->--v--v :-:": - -" - - - ' 
; vbr Nazionale - Tel. -210040-: ^-•^.••^ 
l CNuovo.- nnÉiHiioso,r - sFolejofMra.'' conforterola, ' 
«tesante). Il più dlvartanta film per* la vostra 
«statai News», a Colori, con Enrico Monte-

, sano, Pippo Friheo, Grazia Mario-. Buccclla, 
v Pioli Tadaaco, Oreste Lionello, Paolo 5toppa, 
; Aldo Fabrizl, Paola. Borboni. 
; (13.1.5,. Ì7.1S. ,19. 20.45, 22^*5) "'? 
CAVOUR •'---• 

iVla Cavour.- TeL 567.700 :̂ . ' : 

, Chiusura estivai %--':.' 
COLUMBIA 1- - ' : . ^ ; . ; , - ^ - ; ^ . : -

= Vla Faènza:- TeL 212.178 : 

= (Ap /15 ;30 ) •.-•• ••'•-' •'>•--•" "<•••: 
; Hard core' -riaotosamente- vietato al minori 

18 arai!. • Colori: P—etratloo, con Jesnùn 
La Rouge. L ( r-, i- ••.-•...•.-"••••'•->•'•.-."• 
EDEN' 
VU della Fonderia' • TeL 225.643 -.._ 

: Chiusura, estivai. : ; . . • -': 
\ In caso di cattivo tempo:. verrft proiettato -R 
film dei Chlardlluna. (spett. ore: 20,3042,45) 
FIAMMA 
Via Padhottl - TeL SOvIOl ^\:'~^.iv^-,' 

; (Ap. -16) - •-•:.••-.'•-- v •.••.-•:w - -
Il più classico dei * western «all'italiana; In 

' technicolor:' Pi «pai ali tm faara,'con Tarence' 
Hill e J. Torres. Per tuttil , 
(Ulfc Spetta 22y40) _ _ . . : . , . - . . . . . ;.i-L 
FIORELLA • ' ' ] --.' 
Via D'Annunzio - TeL 560240 • ' 

• (Aria cond. e refrio.) . - - . - . . -
: (Ap. 16) 

Un clanico dell'avventura interpretato de Mi
guel Bose% nel technicolor: Cafiforaia, eoa 

.Miguel Bosé, Giuliano Gemme. Per tuttil 
(UH. Spetta 2 2 > 0 ) 
FLORA SALA 
Plana Dabnaala TeL 470J01 i 
CMvsora estiva "'/'--r-
FLORA SALONE : : I 
Piana Dalmaria - TeL 470.101 : 
(Aria cond. e refrig.) 
(Aev t « ) . ;.._.- •_, •• :•••_ ? - ; - - \ \ \ _ • 
DlVCI Ivnt lK i l l lO; SpMVeawMOQ COH MsHB pVetar* 
eoa Enrico Moateees», JsNwry DoreHI, Ursula 
Andreas. Nadia CassmL (VM 14) 
(Ult. Spett.: 22.45) Via del Serragli > T e i 222.4J7 

Via Fior 

di Sante 

Per Darti! 

H lumia 

Le* Va» 

• TeL St.70» 

ni tectaticoior, con Qint 
•s^pasaai «j V t C H B̂ PBBES; lesi w wns^MPK* 

ITALIA 
Via Nazionale - TeL 21L069 
(Arte cond. « ntrte.) 
(Ap. ere 10. aertha.) .. 

Cross, la granée «accia, diretto da Donald 
riulette in technicolor, con Perry Lang, Mi
chael Sullivan, Michael Me Ree. 
MANZONI 
Via Martiri . .Tel. 366.808 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 15.30) • • • • • • 
1 'due superpiedl quasi piatti, di E.B. Cioucher. '; 
In technicolor, con Terence Hll la Bud Spencer. 

;Per tMttil- • ••• •'••"'. ?i :. "; '.= :•;. . •: • •••'• 
(16, 18,15, 20.30, 22.45) 

-MARCONI ; : " 
Via Glannotti - Tei; 630.644 
Chiusura estiva 
NAZIONALE 

.Via Cimatori • TeL 210.170 
-Chiuso per ferie e, : ..-.••,- -
::IL PORTICO**••>• •-':---v •;--^v>-; • 
Via Capo del Mondo - Tel. 675.930 " 
Impianto e Forced air » 
(Ap. 16) , 
Un film di ' Robert Aldrleh: Quella sporca 
dozzina, In technicolor, con Lee Marvin, Char
les Bronson, Telly Savalas. Per tuttll • , 
(Ult. Spett.j 22,30) 
P U C C I N I : 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 
Chiusura estiva 
V I T T O R I A * ; 

Via Paganini - Tel. 480.379 
Cocco mio, di Jean Pierre Rawson, In techni
color, con Nino Manfredi, Jean Càrmer, Mar-

. (15,30. 17,15, 19. 20,45; 22.40) 

| CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI ; 

Via Romana, 113 - Tel. 222.386 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 16) ..-.. •;.-. ',-.- : ; 
Ciclo: «Horrorscope • ; • - . . •••..'•-'. 
Ultima casa a sinistra, di Wes Craven, con 
David Hess e Sandra Cesseli, colori. (VM 14} < 
L. 1.500 - (Ult. Spett.: 22,45) 
Domani: La fabbrica dell'orrore. ' 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo . Tel. 282.137 

' (Ore 21 ,15) : Mata Harl, di George Flttmau-
rlce, con Greta Garbo, Ramon Novarro, Llonel 
Berrymore. (vers. orlg. sottotitoli ital.). Ore 
23: -Agente 007 dalla Russia con amore, di 
Terence Young, con Sean. Connary, Daniela 
Bianchi. - In caso di pioggia protezioni presso 

•. Il cinema Alfieri. (Ingresso per tutti gli 
spettacoli L. 1.500, AGIS e anziani L. 1 .000) . 
UNIVERSALE D'ESSAI . 

- Via Pisana. 17 • TeL 226.196 ; - ; 

(Ap. 16, dalle 21 apertura delle porte laterali: 
fresco assicurato). Rassegna « Thrilling iPara-

i de >. Un - film che è entrato nella leggenda-
dei thrilling: Coma profondo, con Michael 

'. Douglas e Anne BJuold. Colori. L, 1.000. 
(Ult. Spett.: 22,30) 

-Domani: Lo squale 2 . . " " . , ' . : ; 
SPAZIOUNO :'^-?- y^:'i ' / • 

- Via del Sole. 10 ... TeL 215.634 - ; 
Chiusura estiva . • • •._•.-;. •-:-:_ -; •:•/,•'••-•'.'"-..;'.•.:•. 

ESTIVI A FIRÉra 
~ CHIARDILONA ESTIVO - ' " • ; 

Via MòntèiiHveto TeL 22DJ89S ' 
(Spett. ore 21 - 2 2 , 4 5 ) • - ; : ; -^ 
Un film divertente: Saboto domenica) e venerdì, 

• In technicolor, con Adriano Celentano, Edwige >. 
FenechL Bàrbara Bouchet. Lino Banfi. Per tuttil 
CINEMA ESTIVO GIULIO Galluzzo 
Via S Silvani - Tel. 204.94.93 -
(Ap. pre 21) - r ^ , - . : : 
Sènsi caldi. Colori: (VM 18) 
(Ult. Spètt.: 22,45) ••': 
FLORIDA ESTIVO 

: Via Pisana. 107 -TeL 700.13Ù -v 
(Ap. 20,45) - ;••'••:'-;. ••'••'•;..*.' ;.•-.:" 
lo sto con gli ippopotami, l'ultima "divertente 
scatenàtisslma avventura di Terence Hill e 

..Bud Spencsr, technicolor. "'• •' 

...(Ult- Spett.:.22.5Q) - Se.maltempo In sala. 
,pomanl: 1*»m; Hori.; : i - .^ >̂ . _.\ - , : . v^/ », 

|AtóÌ^Ì^T^ 
I' S M S . RIFREDI :F^ :'"^ V:-:--" 'r'T 

Vìa V Emanuele. 303 >* f 'r - v ; 
Tutti a squofa, con Pippo Franco e Li Troscnèf. '-
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese. 129 r Tel 221106 ^ -
(Inizio ore 21.15. sf ripete 11 prirno tempo) 
MeohatteB, con Woody Allea « Diane Keeton. 
CASIÉLLO 

: Via R ,Giultant. 374 t e i 451480 " • 
(Inizio ore 21.30- si ripete ft primo tempo) 

Agente 007 , la spia che sai aasava, di l_ Gil
bert, con Roger Moore. 
Rid. AGis :./:--• •••_ -.-•-• ':?-"^;V'.^'-.:-yJ--i 
In caso di maltempo le proiezioni avverranno 

- al chiuso. ."•.''•.-•'••• .: -..-• •-.- .,-::.-•. 
/ L A MME^-li---:'•-:?:/: -':•->,:;/.:':::'• :.";.', 
.V'a VUlàmairnà.-Ili % r .:T.'-1': 

(Inizio ore 21.30, si ripete 11 primo tempo): 
. Per II sabato dei ragazzi: Il ièaeilo «s» vive, 

documentario naturalistico. - L. 9 0 0 / 7 0 0 . . 
\ (In .caso ; di pioggia al coperto) ' L 

S M S . S. QUI RICO . -V : T 
Via Pisana. 576 • TeL 70L03S -
(Inizio ore 2 1 ) . " - -'.'-" •'•'' 

U ladrone, di P. Festa Campanile; con E. Mon-
teseno. E. Fenech.. : 

CIRCOLO L UNIONE J ^ i ^ ' 
Ponte a Ema Bus 31 • SJ . -: 

.(Inizio.ore 21.30) '. T- . . / - -'.,. ' .-
Mean Street, di Martin Scorsese, con Robert 
De NIro. r r .'-
(In caso di maltempo si .proietta In sal i ) 

ALBA ••-'.-••=.••:• '•••••':-• -••-:• ^•.••'TTT:'^*; 
Via F. Vezzanl (Rlfredi) - TeL 468J96 
the Villalongà. • , - -•.--•_ 
Chiusura estiva '-,'-.'• : ^ 
GIGLIO (Galluao) 
TeL20L94J3: i j 
Vedi: Estivi • Firenze-
LA NAVE 
Via Villamagna, IH 
Vedi: Arene estive Art* - .-.-.-
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Urna (Bus 2 1 - l i ) 
Vedi: Arene estive Arci •:.-.-» -
ARCOBALENO 
Via Pisana, 412 • „_ 
Ctuueo per lavori di restauro 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 . TeL 
(Ap. 15,30 coartìnueto) 

Tomas Millan sm S e - a a _ 
Corbucd. divertente tecteikolar. 
rari a Robert Webber. 
(Uff. Spetta. 22 ,30) 
ASTRO 
Plana S. Stmone 
Chfuiyra estiva 

. * a. 
U n Ca

v ia D. Compagni Cura 
CWueo •- ."- . 

IESI al CAPITOL 
^ ^ ^ — _ _ ^ ^ ^ ^ . . _ . _ _ . . | B ^ L | . . . . i . . ._|LJ_|J » 

Non restare s o l o con le tu* p*ura.„ vai a 
vedere ri più twrrftcante film di """ 
AMàBITO «n cornpàofiia del 

O O t U N 

DARIO ARGENTO 
•J?ì(+'S_ i"c c/".v-i/>'-•' 

* > * * 

• F A R O .'••:••'-.::.';••••-. '•.;- •.*.; .. 
Via P. Paolettl, 36 - Tel. 469.177 
Chiusura astiva . . . . 

; FLORIDA v * ! 
Via Pisana, 109/r - Tel. 700.130 
Vedi: Estivi e Firenze 

-ROMITO.'; , vyV \v'-;'- : / / t • • - ' • -
Via del Romito "•-•"' 

» (Ap. ore 21,. in caso di maltempo In seta) 
' Bocca da fuoco, a Colori, con James Coburn, 
Sophie Loren, Eli Wallach. , , . . • 
(Ult. Spett.: 22,50) '•• 
NUOVO (Galluzzo) 
Via 8. Francesco-d'Assisi • Tel. 20.450 
(Ap. ore 20,30) 
Un* strada un amora, con Harrison Ford e 

: Leslley Anne Dovn. = > " , ; 
'Domani: Intereeptor. ' " ^ . ' ' ' ' . ' ' 
S.M.S. S. QÙIRICO 
Via Pisana, 576 • TeL 701.035 
Vedi: Arene estive'Arci . ' , , . , . ,V 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 • Tel. 461.480 
Vedi: Arene estive Arci 
S. ANDREA 
Via 8. Andrea a Rovezzano - Tel. 690.413 
Chiuso '"•'••'•• '- • . 
CINEMA ROMA (Peretola) 
Te], 442.203 (Bus 28) 

COMUi\Ì(PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica - TeL 640.062 
(Inizio spett. ore 21,30) 
Eccezionale film: Concorde affaire. In techni
color. Per tutti! • 
Domani: Innamorarsi alla mia età 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliclanò. 53 . Tel. 640.207 -
(Inizio spett.: ore 21,30) 

Ogro, di C-Pontecorvo. con G. Marie Volontó 
e E. • Rosselllnl. 
Domani: II. matrimonio di Maria Braun. 
MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave, 2 ; 
Chiusura estive " , . • . ' . 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pesa) .. 
Chiusura estiva v ;4 

'0:^ %£ TEATRI ^-;;;;::;.v;; 
TEATRO COMUNALE 
Corso Italia, 16 - Tel. 216.253 ••''• 
Manifestazioni estive 1980 - : • r̂ 
Questa sera alle ore 20,30: « Gisella » di 
A.C Adam Coreografia di E. Polyakov. Inter
preti principali: Alexander ' Godunov. Ghislalne 

; Thasmar. '- Direttore d'orchestra: • Enrico De 
Mòri. Orchestra e Còrpo.di ballo del Maggio 
Musicale Fiorentino. >-
TEATRO ESTIVO. SELLAR IVA 
Lungarno Cristoforo Colombo V 
Tel: 677.932 ; ' . S , v ' :- ; 
Tutte le sere.alle ore 21,30. lunedi chiuso per 

'riposo.^- La Compagnia del teatro • fiorentino, 
; diretta dà Wanda Pascjulhl presenta: «Chi 
• disse donna.- disse danno! », 3 "atti comlcls-
• limi di . Igino xCaggésè. Regio di Wanda 
; Pasqulni. • r.-;:---r.-:-.. • . - • , . - -•• 

TEATRO COLÓNNA ".V. 
Via Giampaolo Orsini ^ . r 
Lungarno Ferrucci • .TeL 681.05.50 -
Locale freschissimo privo di zanzare, ma con 
tante risate'con Ghigo Masino e Tina Vinci 
in « Borgallegri In mutande ». Spettacoli; ve
nerdì, sabato, dòméhicà'ore 21,45 anche se 
piòve. Prenctérsi al 68.105.50. . -
TEATRO SCRIBE 

, Via dèlie Seggiole 4 e< 8 
Compagni Alirica/Marionette, ore 21,15: « I l 
barbiere di Siviglia^, di Palsiello, con Rolando 
Panerai. Graziella Sdutti. Renato , Capecchi, 
Mario Patri, Renerò Fasano. Importante ripresa. 
Scene:'l . . , Scatarzi, W.. Martirio. , , 

VIL BOSCHETTO :-
v<Pan»,di-Villft^ Strozzi) :: -
>Via Soffiano. Il :* TeL 701591 . : 

B u s e - 2 6 - 27 : '.-•/•- -•••:,-; •' 
'«Téetrò ^80 Fiera d'estate» '-'- ' T 

Martedì. 29 e mercoledì 30 luglio, ore 21 ,36 
'l'Ente Provinciale per il Turismo div Savona 

e il Comitato Manifestazióni Culturali di Bor-
gio Vérezzl -. presentano: « La trilogia di La
dro», di Carlo .'Terròn e Carlo MeriaPense, 
da F. A. Bòn, con Ernesto Cai ihdri, Wanda 
Benedetti, Aldo Alòri; Alvise. Battain e Anto
nella Munarì, regia di Carlo Maria Pensa. 
Scene di Ettore ; Mòechetti. Costumi di Maria 
Gabriella Scarpeto. Musiche di Luciano Challly. 
Prevendita ore 1 M 2 . 16,30-20 -v •' 
CASTEL DI POGGIO 
(Fiesole) . Bus 7 r : v - ; : ' ..;.-.•>-•-,"-•• 
XXXIII ESTATE FIESOLANA ;ri: 

Prosa 1980 . Questa sera or* 21.30: Quaderni 
; di conversazione . di Ludwig van ^ Beethoven 

proposti da. Glauco Mauri, regia, di Glauco 
Mauri. Impianto scenico di Emanuele .Lunati. 
Teetro" Stabile di -! Torino, produzione Asti 
Teatro' 2 in collaborazione' con il' Teatro di 
Roma. (Un aiétvizio di. autobus collega Resole 

•• e Castel di . Poggio)i - u . 
CHIOSTRO i .:"•*•.:-•."•"-•. .'•-.•- :̂;.:.-.V•--.-v 
DELLA BADIA FIESOLANA 
(Fiesole) - Bus 7 - v, .-: x: --
XXXIII ESTATE FIESOLANA*. :-'> 
Ore..21,30 Pro Cantiope Antique. Musica, m-
9lesejacra e profana dal XV al XVII secolo. 
Programma 2 . 
CORTILE DI PALAZZO PITTI - ^ -
P^aa Pitti 
XXXIII ESTATE FIESOLANA 
.Ora,21.30 .Qrcbestra giovanile italiana, diret
toria Massimo De Bernert. Musiche di G.- Ros
sini, G. Verdi, A. Dovrak, (primi posti interi 
L. 4.0O0, ridotti l_ 3.000; secondi posti: inte
ri L. 3:000, ridotti L 2 .000) . . 
TEATRO ROMANO Vi 

-(Fiesole > Bus 7) '-:"•'-•=• 
XXXIII ESTATE FIESOLANA 
Ora 2 1 3 0 . Domani, Corpo di bàlio dei Mag
gio Musicale Fiorentino: « «se t te » . Musica 
di A. C Adams. solista Ghislaine Thesmar,. 
M.. *—Goduno». -• 
PIAZZA BUONDELMONTI 
Tjnpruoeta - • r- " 
XXXIII ESTATE FIESOLANA 
O r e - 2 1 , 3 0 (domani) - Orchestra giovanile 
italiana. Direttore Massimo De Bemart. Musi
che di G. Rossini, G. Verdi, R. Wagner. A. 
Donaa. r" 

Firenze Estate 1980 ' 
di Firenze ARCI. «Di Piazza m Mu-

-_•--<• ore 21^0 pizzi Elia della Costa: Con-
*»rf̂ »*«l grappo «Primi Raiawnd». t ^ 
(lagreeso gratuito. • •* ^ 
FIRENZE ESTATE Hai 
Cevana* di Firenze ARCI. Centro AttfvRi Mu-

" Ì ? ^ , \ - PHWta_fci nasica >. Jazz. (Domani 
«v» 2 1 3 0 , P A I SS. Annunziate: concerto 4*t-
aa e Globe Unity Orchestra »•. Alex von ScMip. 

Djdeck. Kenn Wbeeter. tma Rutherford, Albert 
Manaalsdoiff, Bob» Stewart.. Paul l^veaa. 
(Ingresso gratuito). 
FIRENZE ESTATE « e » 
ARCI Caccia Firenze. Una serate lni"'i«x_ nel 
Pweo delle Cascine: festa, balte, musico. Dalle 
ere 19 alle ore 2 4 . - (Ingrasso libero) 

DANCING 
DANCING 
S? Sif*-^?^ rBm: 1 - 8 - 3 0 Ore-?1,30 Balte Liscio con: Leaaw e g« 

AftENA MANZONI (Danctof ) 
Scandirci - Piaata Pia^T» 
Ora 21 ,30: « | 

teaajtykfU M Italva) FIRENZE - v ìa 
* IL * • Tassjfanit wn.m - «1L44f 
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Sabato 26 luglio 1*8 

ecco 
Vincenza Pehiso, iscritta alla Cgil, ora giace in un letto d'ospedale - E' statoli 
guardiaspalle del padrone - Sciopero e denuncia delle compagne di lavoro 

£' minutino, il viso tmpallidifo e segnato 
- daHrt sofferenza. Vincenza Peluso, operaia 

diciottenne, delegata sindacale della CGIL 
alla Tascon, una fabbrichetta tessile del 
Nolano, giace in ^tìn letto d'ospedale con 

)_ un braccio spezzato e oppressa da continui 
- conati di vomitò. •••";:-. ._"•• {"-..''; v : : ;A • -V- "?ì ; -: 

A ridurla in condizioni, simili è sfato' t'al-
, fró giorno uno dei € guàrdaspaUè i del pro-
'•-. prietqrio dell'azienda, un personaggio beh 
' noto An fabbrica e fuori perche detenuto-

in soggiorno obbligato a. CrmitUe,dal càrat-
f tere arrogante e violento. ^ -̂  ^ ;-
ì' Vincenzo Amabile, l'energumeno,^^respon

sabile dell'ignobile pestaggio, ha così pen
sato di ribadire una volta per tutte il pùnto 
di vista padronale sulla lotta che da tempo 
le donne conducono in fabbrica per l'appli- ; 

cazione del contratto di lavoro, finora disat
teso. E questo, nonostante che l'azienda (che -
opera su commesse militari) sia obbligata t', 
dallo statuto dei ; lavoratori . ad applicarlo. 

:Vincenza si fa. rossa e raccontaitra: le . 
;: lacrime:. « Avevamo deciso di effettuare • due\ 

ore ; di astensione dal lavoro, ci èravamo':",-
raccolte. •. nell'atrio : per discùtere, - quando è ; 
arrivato-l'Amabile \che ha cominciato - im- ; 
mediatamente a •: provocarci con insulti. e '• 
minacce: poi, senza scomporsi, si è mésso : 
a rtirare i cartellini che avevamo già tim- . 
braio ».. E^stata la goccia fatidica: Vin- ; 

• cerna Pelùsó, assieme ad alcune compagne, 
non ha fatto neanche in tempo a protestare' 
contro l'ennesimo sopruso, che si è vista -

ij assalita, -e picchiata- senza pietà: «Mi ha -
stretto té mani al còllo: sentivo delle botte: 

tremende] alla-pancia, càlci e ginocchiate : 
dappertutto. Poi- sono svenutay.'^^b'^;^] 
^Adesso i sanitari temono che latragazza".« 

possa i averJ riportataiU&tài.grflrì*'anche ' 
agli organi mtemi, in particolare alla milza.', 

"Le compagne di lavoro di Vincenza non, : 
esitano a denunciare anche Vinsènsibilitàr"; 
dimostrata; dalia pattuglia di carabinieri 
chiamata sul posto>•'• subitodòpo U fattaccio:-
«Sembravano quasi interessati a minimiz
zare l'accaduto, come se, alla fin fine, dalla • 
parte idèi itorto jtciy fósàmò; noi.L»sìiià di y 

' fattai.che i~~.-..al momento'in cui. scriviamo^ 
— non risulta che nei confronti dell'Amabile 
(regolarmente dipendente-della Tascon) sia 
stato deciso alcun jnpvvedin\ento restrittivo; r, 

Qui, nel Nolano,: spiegano alla CGIL, \èpi~ -. 
sodi del- genere non;sóno^purtròppo una -

novità. Molte " imprese minori, fabbriche • e , 
fàbbrichetté tessili, chimiche e alimentari, 
dove ogni diritto del lavoratóre è brutal

mente \calpèsiaiò preferiscono impiantarsi 
in .questa zona che sconta T- è il caso di 
tieoràarlo.'— una indubbia debolezza della 
presenza'sindacale. r. : : ̂ r : " r; '" ::'"-;. '~r ;v 
. Ieri pomeriggio per condannare l'inso- • 

"stehibile è~violenta' prorìòcàziónè padronale \ 
si è svolta proprio davanti alla Tascon una 
manifestazione- con te presenza di tutte-, (e, 
forze- politiche^ °S:y?'ly • ;', "<?' '• ;;•'.̂  »v ; fn . '^ 

Nell« foto:. In. «Ito a siniétra, le com-
-5•"'•: pégno éì: lavoro di Vincenza^ Peluso m«n-
7- ; Irò'- firmano la "domiricta' collettiva; [ a 
^ - destra/ ° la v sindacalista picchiata 

Ieri la sentenza sulla vicenda «Roma» 
. i » 

Il pretore 
zioni 

Col « piano strategico » si spostano al Sud i centri decisionali dell'importante gruppo 

Saranno le capofila dei settori auto, veicoli industriaU eaeî >nautico - La casa idei biscione si trasformerà in 
ding» - In Campeuiia sorgeranno anche due stabilimenti ̂^ k^ 

. J5* un fatto di grande ̂ rilie
vo che «il piano straiegicoT» 
dell'Alfa Romèo abbia avuto : 
U consenso del Parlamento 
dopo una battaglia iniziata in 
aula alla Camera il 6 maggio 
e protrattasi m nùpèrofe 
riunioni di commissioni. De
ve ora esprimersi il governo, 
nel quale vi-sono resistenze' 
consistenti. Vi possono èssere 
colpi di coda di varia natura 
e provenienza.. Bisogna dùn
que essere àncora vigilanti e 
accrescere la pressione di 
lotta e Vunità dei lavoratori 
dell'Alfa. -•?--. 

Noi — comunista socialisti 
e sindacato unitario — ab
biamo. sostenuto e sostenia
mo il piano, fatti salvi ov
viamente t problemi sindacali 
da verificare. Certo, non acrU 
ticamente, non lo riteniamo 
il toccasana risolutore dei 
grandi e complessi problemi 
dell'Alfa e neppure conside
riamo che esso possa costi
tuire una inversione di ten
denza del sistema deUe Par
tecipazioni Statali rispetto al
le situazioni pia preoccupanti 
(fltalcantieri di Castellam
mare e la Dalmine di Torre 
Annunziata) e ai gravi pro
blemi aperti da anni nelle à-
ziende della nostra regione. 
Tuttavia U piano è frutto di 
una lotta che si combatte da 
anni ed è un terreno, positi
vo e più avanzato, di impe
gno produttivo e di lotta dei 
lavoratori. . •'.-"•-' 

Per anni ci siamo battuti 
contro una canea urlante — 
guidata da Cortesi e dal vec
chio gruppo dirigente — che 
voleva attribuire agli operai 
dell'Alfa Sud tutta la respon
sabilità del dissesto finanzia
rio e produttivo. Non ci sia
mo idifesi* ma abbiamo in 
positivo rivendicato che si 
andasse pia a fondo sui mali 

l'approvazione 
deWAlfa e del settore deWàu-
to e soprattutto che vi fosse 
una ricerca e una elaborazio-' 
ne complessiva r e organica 
capace di costiuire.-. una 
prospettiva di sviluppo '..-

, La posta in gioco non era 
soltanto VAlfa Sud e il desti
no dei suoi operai e tecnici, 
ma'Yintefo .sistema delle a-
ziende a partecipazione stata
le della nostra regione, anzi 
lo stèsso destino industriate 
della Campania, e in partico
lare di Napoli. Dovremo àn
cora capire quanto è costata 
in termini di rinuncia ad in
vestimenti e di dirottamenti 
di localizzazioni industriali 
per la intera regione la cam
pagna condótta in tutti que
sti anni contro gli operai na
poletani. E dovremo capire 
quanto abbia pesato anche 
nei ritardi, nelle lentezze del
le decisioni per Bagnoli o 
per la Deriver di Torre An
nunziata. E" stata, dura e. 
lunga; la stessa natura della 
lotta non poteva che combat
tersi ih tempi lunghi, come 
per, ogni battaglia meridiona
lista vera che abbia obiettivi 
strutturali, e che esige perciò 
tenacia, E abbiamo combat
tuto in una situazione azien
dale di non governo e gene
rale tutta tendente a fare di 
gran parte deWoccupazione 
non un lavoro produttivo ma 
un fatto assistenziale. 

Su questa corruzione ' si 
fonda il tentativo di tenere il 
Mezzogiorno nella .attuale' 

soggezióne, di liquidare-quan
to.vi è qui di sano é produt
tivo e quindi capace di lòtta-
ré per il rinnovamento del-' 
l'intera paese.; , " 

L'importanza del, piana 
strategico dell'Alfa sta d'un- : 
que proprio qui, neWaver da
to un colpo a queste 'tenden- '-
ze e aperto, una: prospettiva, 
neWaver dimostrata che si. 
può vincere e neWessefe per
ciò oggi pia forti nella bat
taglia operaia per U lavoro 
produttivo. 

Ma sta anche nel fatto che 
nella lottar operaia e demo-; 
craiica si è realizzato un in
contro positivo con i tecnici 
e i dirigenti deTTAlfa Romeo. 
E che una base nuova si è 
creata e può con la lotta es
sere sviluppata, : L'attuale 
gruppo dirigente ha avuto fi- : 
ducia negli operai Esso ha. 
saputo raccogliere, e dare 
corpo, mostrando atte capaci
tà manageriali, alla volontà 
di riscatto, all'orgoglio .an
che degli operai e dei tecnici 
chiedono certo capacità tecni
che e manageriali ma soste
nute danna tensione ideale e 
culturale che può costruirwi 
napoletani Si è assunte tut
te intere le proprie-respon
sabilità e ha datò con co
ràggio e tenacia la sua bat
taglia. Siamo di. fronte « 
grandi problemi di ristruttu
razione e di riconversione di 
ricerca tecnologica è produtti
va, di ricotlocazione detTIta-
lia, nel •mercato mondiale, E' 

questi' sono campiti che ri
chiedono - cerio* capacità tec
niche e manageriali'ma soste
nute dà uria tensione ideale 
e culturale, che puòò costruir
si soltanto ih una • unità con 
il mondo del lavoro, e ciò tan
to più rtel Mezzogiorno dóve 
per a tipo di industrializzazio
ne realizzata siamo- di fron
te a problemi difficili e com
plessi. ..; % '. ."• :.'_ 

A questo siamo ' spìnti 
d'altra parte dèi termini stéssi 
della lotta politica. DéOe at
tuali difficoltà delle aziende a 
partecipazione statale tendo
no ad approfittare qmeOe fòr
ze del capitale privato profit-
tatrjci da sempre dei. ftnan-
ziainenti jMbbticL j L'attacco 
viene portato alto-scoverto. 
per liquidare le. aziende 
pubbliche e con esse ogni 
pòssibnttà ulteriore di ' ripre
sa di una poUtteur ; di : pn-
grammaziowtir 

lotta poHttett M»uf»a dunque 
collocare Teptsodio Alfa Sud, 
la lotta degH operai e-la^pro-. 
va di capacità manageriale 
data, dai dirigenti. Da cso de-
nvuno oggi per gn operai e 
per il sindacato, per fatte le 

.forze .democratiche,.mandi e 
nuovi compiti. Una lotta pia 
avanzata ; ter"^ to~-:tvihmpa 
produttiva deBa Cumépaniu, si 
è aperta. Dobbiamo fare -te 
nostra 

: L'Alfa Romeo sposterà il 
centro delle sue.attività nel: 
Menogiorno. Avranno-sede 
a Napoli tre: delle nuove, so-: 
Cleti per àeiooi previste nel 
e piano strategico decenne;* 
le» della casa del Biscióne. 
Si tratta dell'Alfa-àutò, del-
l'Alfa-veicoir industriali<• ,*»•• 
deU'Alfa-avio- - /.-=•-..-•-- ^ - v 

La società milanese :~r se 
il piano otterrà finalmente 
l'atteso Assenso del governo 
— 'trasformerà il suo asseta 
to; diventerà una «nolding» 
al ciU vertice ci sarà l'Alfa 
Romeo SpA e dalla quale di
penderanno un certo nu
mero di società autonome, 
ciascuna delle quari si occu
perà di un settore specifico: 
oltre: alle tre che si 'insè-
dierannó a Napoli è prevista 
caia quarta società. (SPICA) 
per i componenti e gli ac
cessori automobilisticL 
' • Quéste ed altre informa-
tfoni sui programmi dell'Alfa 
sonò. state fornite alla com
missione bicamerale che nei 
giorni scorsi ha dato il suo' 
assenso al piano strategico, 
di "cui fa parte integrante 
raccordo con la Nissan (qui 
a lato pubblichiamo un in
tervènto del compagno ono
revole Giuseppe Vlgoola che 
ha partecipato ai Javori del
la commissione). Proprio in 
previsione della collabora* 
sione col 1 giapponesi l'Alfa 
ha scelto la strada di qua
lificare la propria presenta 
nel Me oogioiTio e, in parti-
colare^ in Campania. 

La nuova vettura ìtalo-
glapponese, come è ormai no
to. verrà realixsàta in Cam
pania in uno stabilimento 
che monterà i motori co
struiti -all'Alfasud sulla car-

foteata ò a ^ Nissan. 
nuova V. fabbrica ?— 

fl • mdmepto^hidfcatacàn 
__ DIA ; T— "-floMébbe* 

sorgere in Irpinla: alTammi-
nistrmsìone provinciale * di 

Avellino è già giunta la ri
chiesta per la concessióne 
della • licenza. L'organico è 
fissato:in 1500 unità, v;, 

Nel Napoletano inoltre sor
gerà uh secondò nuovo sta
bilimento (denominato AX, 
ovvero quello che negli anni 
scorsi-era stato indicato co-> 
me APCWO 2) per la-produ-
siohe -di alcuni " sottogruppi 
meccanici e làmierati desti
nati alle vetture costruite 
ad Arese. Anche: quest'altra 
fabbrica occuperà 1500 per
sone."""- --;:.-:- '•"••: •'.••-.,:-• v V:-. 

Inoltre il, piano, decennale 
prevede ancora mille àssun-
xiohi all'Alfasud, duecento 
all'Alfa Romeo di Pómigha-
no è 400 in una fabbrica di 
compónenti a Reggio Ca
labria; ' H 'totale dell'incre
mento occupazionale nel Sud 
dà 4600, 
'. H piano 4^% insomma « fa
vorisce lo sviluppo industria-. 
le del Mezzogiorno» còme 
è scritto.nel documento fK 
naie: approvato dalla, com
missione bicamerale. D'altra 
parte non è un mistero che 
la couaborazione con la 
Nissan si è resa necessaria 
innanzitutto per salvare l'Ai-
fasoòl P prevedibile, inol
tre, che con l'insediamento 
a Napoli den'Alfa-aato d 
sarà il trasferimento, dei 
servfad di -prógettoxlóne e 
coouneiT*Ìaltzzaziooe, ' - quel 
e cervello » - lusuuima che è 

sempre mancato alTAlfasad. 
La presenza ikTTJTJfn irsto 

U mdustriatt e dell'Alf a-avio 
nella nostra- città è legata 
invece alTattivttà dello sta
bilimento di PomlgUano del
l'Alfa Romèo che, in. parti
colare' nel settore aeronau
tico, ha ottenuto risultati 
pregevoli; è 11 the e nato 
rRB 318. a primo motore 
aereo errile tatto «made in 
Ittuy».- -•— -—--,-.-.- -

La SNEG riconosciuta colpevole di serrata e di comportamento àntisinda-
cale -Dovrà ritirare le lettere di cassa integrazione inviate ai dipendenti 

Dunque al « Roma », è stata 
« serrala ». Ormai non ci so
no più dubbi. Lo ha confer
mato. ieri il pretore del lavoro 
pasquale Picone che, con una 

. sentènza chiara ed inequivo
cabile, ha ; mésso la SNEG 
spalle al muro. ••--•>-,..v-

Parrettl e soci hanno'' così 
finito di.giocare con i posti 
di lavoro di. centinaia, di di
pendenti.. Hanno smesso di 
trasformare a loro piacimen
to antiche testate in • mini. 
giornali dalle - prospettive 
oscure. Non potranno più af
fermare - impunemente: « I 
padroni slamo noi e facciamo 
quello che vogliamo». • 
. Ora devono fare i conti con 
una sentenza che li condan
na per comportamento anti-
sìndacale. E che li obbliga 
alla ripresa immeidata delle 
pubblicazioni (anche se la 
SNEG ricorrerà in appello) 
oltre che al ritiro di ;tutte le 
lettere di cassa integrazione 
già inviate ai dipendenti. Se 
quésto -non 'accadrà in tem
pi'biavissimi il rappresentan
te legale della" società dovrà' 
risponderne alla legge e ri
schia di dover passare anche 
mesi : in galera; oltre a tutta 
una serie di pene pecuniarie. 

: Ci sarebbe .piaciuto vedere 
la faccia di Giancarlo Parret
tl quando gli è stata comuni-

; cata. la sentenza. Non deve 
essere fàcile per lui, che si 
ritiene un intoccabile, dige
rire uh ròspo còsi: « Ma co
me 1 —. si sarà chiesto — c'è 
dunque qualcuno che non- su
bisce. H: "fascino discreto"-dei 
mìei ordini? > Qualcuno" che-
non li esegue é .basta? Ma 
che osa invéce dirmi chiaro 
e tóndo che ho sbagliato e de
vo ritornare sui. miei ipas-'; 
sl?-a. :>••*''.•.';•.-. — :;^r:.-- ; :: • 

Ebbene cosi è stato. D'altra 
parte gli errori, alla fine, 
non pagano mai e quindi è 
possibile che questa di ièri sia 
la prima breccia nel murò 
di 'mtòccabilità. mafiosa che 
solò fino a soche ore fa-
sembrava proteggere da tut
to ; è dà tutti l'editore sicilia
no. Ma lasciamo Parretti e 
soci a rimuginare sulla scon
fitta. Hanno molte cose a cui ' 
pensare. Purtroppo non sa
ranno positive per 4 lavora
tori J Non è diffìcile immagK 
nate che di menti fertili co*; 

\ me queTlay capacijdijgartorirB 
ùn:'ptànof< di ristrutturazione 
perversò come quello che ave
va allestito per il • Roma» 
c'è poco da fldarst Lar'par-
tita non è finita. I lavoratori 
questo lo sarmo. La palla, oô  
mùnque. è stata riméssa ad 
centro dà un arbitrò ài di so
pra !dehe partL " Y'Xj;. r';-\r:r. 

Ma, stando alle manifesta
zioni' di solidarietà di; quésti 
g i o r n i * e giocarla i jeasaj» " 
sonò i lafvòratorL Questo è:ùitt 
vantaggiò che peserà sol ti-
saltato finale. ;;"l V--^ 

A commento di totto questo 
mia considerazione sùua no
vità di una sentenza còme 
quella pronunciata ieri- dai 
giudice Picone. E* la prima 
volta in Italia che un proce
diménto del genere viene in
tentato da una Associazione 
della Stampa e, quindi, il ri
sultato positivo ottenuto cer
tamente traccerà una strada 
su cui mòlli ' saranno inco
raggiati ad incamminarsL --

Lo hanno ribadito ih una 
dichiarazione il vice segreta
rio della PNSI Piero VigoreUl 
e 11 presidente dell'Associazio
ne napoletana della Stampa 
Ermanno Corsi: cE* una sen
tenza — hahno detto — che 
accoglie in pieno il ricorso, 
contro le decisioni unilaterali 
ed arbitrarie della SNEG. 
presentato dall'Assostampa di 
Napoli dopo che inutilmente 
nella sede della PIEG e.aT 
ministero del - Lavoro in un 
incontro promosso dal sotto
segretario Quattrone, la so
cietà editrice era stata soK 
iedtata in modo pressante 
a ripristinare là legalità in 
azienda, e la correttezza dei 
rappòrti: con giornalisti e po
ligrafici. La difesa del con
tratto di lavoro, degli accordi 
e degli Impegni che vengono 
presi in sede sindacale resta, 
per giornalisti e poligrafici, 
un punto irrinunciabile nel 
confronto su tutti i proble
mi che una azienda edltoria-

Marcella Ornielli 
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Violento incendio in ana 
acciaierìa di S. Giovanni: 

feriti una decina di operai 
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Documento della segreteria provinciale 

Il PCI contro le manovre 
dilatorie per le giunte 

':.. '••'•;'.v\'':,.v.%"'•"-"'••;;••.•;•'.';':'->•-.;•;':•-.-•.•,••>•> '.••?-.•. ••.£• - . • . - : , / . > ; - , _ . 

Appello alle forze democratiche per arrivare su-
biro alla istituzione delle nuove amministrazioni 

' I comunisti sottolineano ancora una volta «l'urgenza 
e la necessità di assicurare l'elezione delle giunte al Co
mune, alla Provincia di Napoli e alla Regione Campania, 
oltre che la nomina degli organismi di presidenza dei 

, consigli circoscrizionali »., . „• - • * : ;. 
; E* di ieri; infatti, un documento della segreteria pro

vinciale del PCI. «Nella situazióne di pesante deterio
ramento dei problemi economici e sociali del Mezzogior
no, la segreteria della Federazione comunista napoletana 
— vi si legge — ribadisce il ruolo fondamentale che gli 
enti locali e là Regióne ricoprono come riferiménti de
mocratici-di primaria importanza per le lotte dei.lavora
tori e i 'bisogni dèlie masse popolari; e. come interlocutori 
fondamentali pei- richiamare il governo all'assunzione di 
impégni e responsabilità nei confrónti del Mezzogiorno, 
della città di Napoli e della Regióne intéra; ; '• * 

!«Il PCI — continua il documento — conferma ulte--
riprmente Ja propria disponibilità ad un. confronto «on 
tutte le forze politiche democràtiche e alla formazione 
al Comune e alla Provincia di giunte di sinistra e demo-

: cratiche che sulla base di un programma unitario aperto 
ad ogni contributo conseguano la piena governabilità e 

.la stabilità degli enti locali interessati. E' tuttavia neces
sario; che ogni forza, politica democratica e soprattutto-
quelle che hanno già guidato nella passata legislatura 
il Comune e la Provincia e che hanno riconfermato o 
esteso la pròpria.forza elettorale proprio grazie all'espi 
rìenza condótta, assuma per la sua parte le responsabi
lità cui è stata chiamata. ^ -••; 7^ > , > , T , S 
.- - «La segreteria della federazione comunista- napole
tana —continua il documento — esprime il- proprio con-. 

: vihciméhto che vi sonò "forze che portano avanti tenta
tivi dilatori tèndenti a far prevalere. logiche particolari
stiche rispettò alle esigenze più generali della città: è 
grave, infatti, che; nonostante 1 numerosi tentativi di in
contro tra i partiti democratici, allo stato ancora non 
risultano chiarite le posizioni di ciascuno in riferimento 

- alla composizióne delle, giunte è-ai contenuti program
matici e in rispósta alle propóste del PCI. :.-,,.- T 

- «La segreteria del PCI — conclude il comunicato •—-. 
rivolge qumdl uh appello ai partiti democratici — ed in 
modo particolare ai compagni socialisti— per accelerare 

;. e concludere rapidamente gli incontri e le trattative per 
assicurare alla città e alte provincia lo costituzione delle 

• giunte». , ...-.,.-, .'̂ ./.; .•-.;-.--v.;:;-.-..:>:.̂ ---i--.'-= • ••.--,•• -. •••:•: 
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Martedì 

sul 

>''••: &^-4'--'-;:';'.:^'::>; K-K 
^ SU flene martedì : alle 11, 
- nella sede òsivGruppo re
gionale, -là, 
stampe di 
del Festival de « l'Unità » 
che si terrà a Napoli alla 
fine di settembre In Villa 
Comenale. 

La conferenza stampa 
servire ad Illustrare-: alla 
stampa ed;\atle' emittenti 
radfo-teleyishre il progrsnv 
ma, I contenuti, le finali
tà della 'manifestazione 
che comprender* d»attHI, 
mostre, iniziative coltiìré-
II , spettaci, «lochi e ri-
crestiene. Con questo fe
stival riprende cesi a Na--
peli ana . trzdizkme che 
ebbe il suo memtnte pia 
esattanfe i 
del T I , qvande la 
città fa scelta per espilare 
H Festival nazfenale de 
cninHà». 

fM a Poggioreale ^ 

"- ri compagno Raffaele Baio 
•ila;rè-il haovo presidente^de 
CóhsigBo di ~ .quartiere - • d 
Poggioreale. ET stato etetu 
Taltra sera con i voti dei co 
munisti, dei socialisti e de 
socialdemòcraticL Lo stéssi 
schieramento ha eletto anch< 
il vicepresidente, &•'sociali 
sta Siano-Alfano. 

Anche a Poggioreale, dun 
que, si,,è rafforzato il rap 
porto • tira, le forze politichx 
della sinistra. Nei giorni scor 
si, à Pianura, gU stessi par 
titi hanno sottoscritto un si 
gnificàtivo documento per U 
rapida elezione di una nuova 
giunta di sinistra al conran* 
di Napoli. - i - •-•-

Proprio .per la formazkm« 
della nuova ammmistrazione 
comunale è previsto, lunedi 
mattina, un nuovo - incòhtrc 
tra tutti 1 partiti democratici 

Sarà questo- il secondò in
cóntro collegiale a sèi/ ài 
precedenti hanno Infatti par
tecipato solo i partiti della 
giunta uscente.^ 

A tarda sera a Ifiano è 
stato eletto: presidente eòa 1 
voti del PCI e del PSI fl 
compagno Desolino Tom, 

IL GIORNO 
Oggi Sabato » raglio UN) 

Onomastico Anna (domani 
Fanttleone) • r 

LÒTTO 
E* deceduta la compagna 

Ròsa Donadi. Ohmgaoo alla 
le oondogiianze dei 
della 

tecalrario e 
deU-umtà, 
MEDICI VETERINARI 

CHi affici defl-onxme dei 

chiusi per ferie dorante tut
to 11. mese di agosto. Per le 
marche E-NP.A.V 
alia direzione de* maceUo di 
Napoli. 
KM 
Si sposano oggi 1 

gni Carolina Mannello e Girne-
tane Egidio. AgU sposi gli aav 
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e si estendono le lotte dei in 

mattefà 
comunisti 

erme 
h\~ 

& 
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Si svolgerà martedì prossimo, alle 18, 
nell'aula di Santa Maria La Nova, l'as
semblea regionale dèi" comunisti indetta 
dal Gruppo regionale per sollecitare la 
immediata formazione di '- un governo 
regionale che possa essere controparte 
dei movimenti di lotta. , > ^ 

L'assemblea, che sarà • presieduta ' da 
Imbriaco, aperta ; da Morra e chiusa da 
Bassolino. servirà anche per fare il punto 
sulla drammatica situazione sociale ed 
occupazionale della Campania e per de , 
finire i punti centrali sul quali 1 comu 
nistl intendono incalzare la Giunta re
gionale. •-' ••:•••" : ;-/j; :••:•••':'••[•'-•:.• 

L'assemblea giunge a conclusione di 
un * viaggio » del Gruppo regionale co
munista nei punti caldi della crisi e 

nelle aree ' più delicate della Regione. 
Ieri a-Nola, nell'aula consiliare, alle 19, 
si è svolto un'Incontro tra lavoratori e 
amministratori locali e una delegazione 
composta dei compagni Morra, Correrà, 
Pozzi e Sales; sempre ieri, nel Malese, 
alle 16, ' analogo Incontro con Imbrlaco, 
Flerro. natalizio e Verde. • '-- = ^; v - . > 

Lunedi, a Sant'Andrea di Conza l'in
contro avverrà con Bassolino, Pozzi, Fler
ro e Verde; ad Alrola, nell'aula consiliare,' 
con.Morra, Correrà, Tavernini e Savoia. 
Martedì, infine, l'assemblea regionale a 

..'Napoli. -'-; • ".: vi <-y--r.i- ;^-\-.-- -'-'-•}-:. 
Nella foto: un'Immagine della grande ma

nifestazione sindacale di Ieri nella Plana 
del Sei», di cui parliamo ampiamente in 
altra parte del giornale. 

Alle ore 10 ad Ariano Irpino 

inizia 
il secondo congresso 
regionale della FILEF 

Nel salone 'della Comunità montana 
Concluderà il compagno Gaetano Volpe 

W:!~ 

> \ * v : • 

- , , - " * " • ' . " 
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La manifestazione dei disoccupati si è conclusa con un incontro alla Regione 

Ih prima fila le donne al corteo dell'UDN 
Sollecitata la riforma del collocamento -Al prosi dente Cirillo strappato l'impegno di convocare per 

T8 agosto un incontro con i rappresentanti del governo - Venerdì riunione con Comune e Provincia 

':m 

*£.v 

•A?.;*..-'-'.' 

Sono : state le donne, Ieri 
mattina, ad aprire il corteo 
del disoccupati dell'UDN. É' 
un fatto nuovo che deve far 
riflettere. Le donne non so
no più in prima fila solo per 
ottenere la casa o servizi so
ciali più efficienti, ma. an
che per strappare un lavoro 
produttivo. ' ':- .;••--- ; ' • ' • ' 

La manifestazione è stata 
indetta per costringere la 
Giunta regionale a scendere 
in campò, a non rimanere 
estranea alle lotte di questi 
giorni E il presidente Ciril-. 
lo, questa vòlta, non ha po
tuto fare a meno di ricevere 

. una delegazione. -v • 
; All'incontro hanno parteci

pato > anche 1 compagni Di 
Maio, consigliere regionale e 
Borrelli, consigliere comuna
le e iervolino, consigliere re
gionale di DP. .Per la CGIL 
era invece presente. Sangio-
vanni. ... 1 . - ^ - -_— 
^ A uinìio l'dìsooèup5B"Ean-' 

no ricordato le loro richieste 
di Istituire corsi.di-formazio

ne finalizzati airoccupazlone 
e di sollecitare il governo per 
là rapida attuazione della ri-

• forma dei .collocamento. . 
Su quest'ultimo argomentò 

la:delegazione ha sollecitato 
uh incontrò con il governò da 
tenersi entro l'8 agosto. 

«Il presidente Cirillo -*-• ai 
lègge in un comunicato — si 
è impegnato ad intervenire 
con immediatézza presso i 
ministri competenti, al. fine 
di ottenere la convocazione 
di una riunione per l'esame 
delle questioni sollevate». 

Intanto, è stata già fissata 
per le ore 10 di venerdì pros
simo una riunione da tenersi 
a S. Lucia con la partecipa
zione del compagno Mauri

l i o Valenzi, sindaco di Na
poli; del presidente della 
Provincia; del capigruppo al
la Regione e dei rappresen
tanti dell'Unione Disoccupa
ti Napoletani. ^ . . . . . _.... 
. L'incontro servirà per una 
discussione sulle ̂  competen
ze Tleririìigoir^l^ l o c a l a 

per definire proposte cómu-' 
ni da avanzare al governo/ 

Dòpo essersi ripetutamen
te " rifiutato di - incontrate i 
disoccupati dell'UDN, il presi-. 
dente Cirillo si è dunque im
pegnato ad Intervenire pres
sò il govèrno..Per ora, però, 
siamo ancora a livello delle 
parole. Staremo a vedere se 
a queste seguiranno 1 fatti. 
In ogni caso 1 disoccupati 
hanno già ribadito quale sa
rà li loro comportamento. 
Già alcune settimane fa so
no andati in massa a Roma 
per parlare direttamente con 
un rappresentante del.gover
no. Anche" in quell'occasione 
furono assunti impegni pre
cisi: si parlò di un incontro 
da tenersi a Napoli e che per 
il momento non si è ancora 
fatto. Se la manovra dei rin
vìi dovesse continuare i di
soccupati sono pronti a far 
risentire la loro voce, magari 
con una nuova manifestarlo-

' he da tenérsi nétta capitale 

A Vallo di Lauro 

In piazza? per iaprire 
» 

AVELLINO — Domani mattina, a Lauro, il centro dell'omo
nimo mandamento, avrà luogo una manifestazione — indetta 
dalla Federbraccianti CGIL, dalla Confcoltivatori Irpinia e 
dalla Associazione regionale campana cooperative ' agricole 
— per rivendicare l'immediata apertura dello stabiliménto 
di Fontano velia. ; .- '-'•'/,-v-"- - •" - •..'•:'*< 

Si tratta di un'importante struttura, a tutt'oggi férma, per 
la trasformazione industriale delle nocciuole. *-• -

La manifestazione avrà questo svolgimento: ore 9.30. con
centramento presso lo stabilimento, da dove muòverà il cortèo, 
che confluirà nella piazza centrale di Lauro. Qui parleranno 
i compagni Enrico iFìèrro,.Di^det^. provinciale defla Còni-. 
coltivatori e Francesco D'Agostino segretario regionale dèlia.' 

AVELLINO — «Orlai, rientri 
degli emigrati, politica meri
dionalistica di sviluppo, dirit
ti di parità all'estero, compiti 
della Regione e degli Enti lo
cali ». questa l'mpegnatlva 
problematica al centro del 
Secondo congresso regionale 
della ^FILEF, l'organizzazione 
del lavoratori emigrati, ohe si 
terrà domani ad Ariano. Irpi
no In preparazione di quello 
nazionale, presso la Saia del
le riunioni della Comunità 
montana. Il calendario del 
lavori prevede, alle 10 la re
lazione del compagno Stefano 
Vetrano, del Consiglio centra
le della FILEF cui seguirà il 
dibattito preceduto dal com
pagni Luigi Mainolfl, segreta
rio provinciale, del PSL è 
Nino Grasso consigliere pro
vinciale del PCI; concluderà 1 
lavori il compagno Gaetano 
Volpe segretario nazionale 
della FiLEF. 

L'emigrazione costituisce — 
specie per le zone interne — 
uno del nodi fondamentali 
dello sviluppo distorto e non 
privo di sacche di miseria, 
che si è avuto in questi ulti
mi trent'anni ih Campania. 
Basti dire che — <• secondo 
l'ultima '• pubblicazione del 
ministero degli Esteri —, an
cora nel 1978 vi erano 280 
mila emigrati campani con 
cittadinanza italiana. E dal 
dopoguerra ad oggi il flusso 
migratòrio della nostra re
gióne ha. superato le quattro
cento mila unità. 

La crisi economica intema
zionale tuttavia^ è ancora pa
gata dagli emigrati tanto, è 
vero che i licenziamenti sono 
stati massicci e soprattutto-
in Svizzera e in Germania; il 
numero dei lavoratori italiani 
si è quasi dimezzato, pur non 
essendo calata la cifra com
plessiva delle persóne. appar
tenenti alla collettività italia
na ' per il fatto che sonò af
fluiti all'estero, in maggior. 
numero, 1 familiari degli e-
migrati. Si è trattato, per le 
famìglie degli emigrati, di li
na scelta senza alternative: i 
redditi di lavorò all'estero, a 
causa dell'Inflazione non con
sentivano lì mantenimento di 
due nuclei separati nella 
stessa, famiglia; ina quel che 
è più grave è che, nella co
munità europea, in.violazione . 
dei Regolamenti -di . sicurézza : 

nizlo 'all'eliminazione-, degli 
assegni per le persone a ca
rico rimaste in Italia. ' J «E* evidente — commenta 
11 compagno Vetrano — che 
la - crisi crea alla - FILEF 
compiti nuovi e difficili. 81 
tratta non solo di far si che 
l'emigrato non sia un lavora» 
tare di sèrie B, ma anche di 
; prevedere il suo reinserimento 
nel processo . produttivo del 
nostro Paese. Di qua la no
stra iniziativa perché anche 
la Regione Campania — come 
l'Umbria e le Marche — si de
cida a legiferare in materia 
di emigrazione)». 

"•'• •'•' g . « . 

All'interno dell'Episcopio 

di Conza 
y.\ •."' ; -" •: • • • 

apre oggi là 
il suo 

•' ' ": - , "'-' \': . ' ' V ' '• V' . ' , . '7 -

Allestito uno spazio 
chiusura mercoledì 

AVELLINO •— Inizia oggi 
pomeriggio a S. Andrea di 
Conza. uno dei più caratte
ristici centri dell'Alta irpi
nia, 11 Testival provinciale 
della gioventù • comunista, 
che si protrarrà fino a mer
coledì prossimo. Il villaggio 
del Festival, allestito presso 
la sede dell'Episcopio, pre
senta quest'anno una grossa 
novità: al suo interno con
tiene uno spàzio con tutti i 
servizi necessari per un cam
ping in cui 1 giovani, prove
nienti dall'Irpinia e da altri 
centri Campani, 'potranno 
trascorrere i 5 giorni del Fe
stival. 

Si tratta di Filippo Nocerino 

A Portici trovato cadavere 

un diciottenne incensurato 
! Il giovane aveva lasciato il lavoro di meccanico 
dà cinque giorni - , Il corpo ricoperto di formiche 

Raccapricciante e misterioso .omicidio scoperto ieri a Por
tici* H corpo di uh giovane ucciso con un colpo di pistola in 
pieno petto, è stato ritrovato, completamente coperto di for
miche, al, «Granatello» di Portici,, all'altezza dello stabili
mento della Montedison. Il giovane, identificato per il di
ciottenne Filippo Nocerino, incensurato, abitante al Corso S. 
Giovanni a Tedduccìo 898, giaceva riverso su un marciapiedi 
del e Largo Macèllo ». ; .-'•---.< -'.••;.;-: 

A fare la macabra scopèrta, è statò uno spazzino alle otto 
di ieri mattina.. Sul corpo del giovane un foro all'altezza 

dello sterno. Nella mano sinistra stringeva trentamila'-lire.1 

Rimosso il corpo, gli uomini della squadra ' mobile diretti 
dal dottor Vecchione hanno trovato un coltello a serramanico 
sotto la gamba destra, e ancóra dèi denaro:. tréntamila lire 
negli slip; e 17.500 nella tasca dei pantaloni..,": : v - -

Non si conoscono ancora le cause della morte di Filippo 
Nocerino, ma. gli inquirènti sembrano concordi nelì'escludere 
motivi di droga. Il danaro, che il giovane stringeva ancora 
in mano, (questa è una delle ipotesi degli inquirenti) potreb
be far pensare ad una rapina che probabilmente H giovane 
stava effettuando. La zòna dove è stato rinvenuto il còrpo 
di Filippo Nocerino è una zona poco aluminata, frequentata 
abitualmente da coppiette. Può darsi, secondò le prime ipo
tesi, che il giovane (che aveva abbandonato il suo lavoro di 
meccanico .da 5 giorni), si trovasse; in quella zona per effet
tuare una, rapina e sia caduto sotto il colpo'di un rapinato 
che:^ 1^wrtw«V;àrmaìò/^vc:A.:^':'; n - ? J ; . ^ ^ ^ ^ ? - ' -••-•:+: ; VAliU 

per il campeggio - La 
con Eugenio Bennato 

Anche il V programma — 
quanto mai aderente alla te
matica giovanile* — appare 
tale da garantire la riuscita 
di questa edizione della festa. 
-" L'apertura { ufficiale < alle 
18,30 avverrà con il dibat
tito su «Giovani: vita e poli
tica », cui parteciperanno 1 
compagni Folena della dire
zione nazionale della FOCI, 
De Masi segretario generale 
della FGSI, e Di Glovannan-
gelo responsabile del settore 
scuola dei PDUP. Alle 21,30 
concerto con i « Malvasia ». 
Domenica, nella mattinata 
avrà luogo una serie di gare 
sportive, mentre la serata sa
rà interamente dedicata alla 
musica seguendo questo pro
gramma: alle 20,30 concerto 
sinfonico con' «I piccoli co
risti irpini» e alle 21,30 bai-, 
lo popolare con 11 gruppo-
«Richiamo di Circe». 

ì dibattiti riprenderanno 
lunedi pomeriggio, sempre 
alle 1830, con un Incontro 
del Gruppo regionale comu
nista (guidato dal compagno 
Bassolino, segretario regiona
le del PCI) con i giovani del
le cooperative e del coordi-
namentp della 285 su «Svi
luppo, * democrazia, qualità 
del lavoro: problemi del nuo
vo meridionalismo ». Alle 
21,30 concerto di Paolo Pie-
trangeli. H tema del dlbat-
tito di martedì: pomeriggio 
sarà, invóce, * Appòrto dei 
moviménti giovanili,e femmi
nili per, una; diversa qualità. 

• della gestione della salute », 
cori l'intervento della com
pagna Laura Conti, consi
gliere regionale della Lom- ; 
bardla. Alle 21.30, un grosso 
appuntamento cinematogra
fico: sarà proiettato un film 
di Ettore Scola, cui seguirà 
il dibattito : cori il regista. 
Mercoledì pomeriggio, infine, 
il compagno Biagio De Gio
vanni e Dòn Franzoni saran
no 1 protagonisti di un dibat
tito su «Cattolici e DC nel 
Mezzogiorno ». La chiusura 
musicale del Festival.sarà af
fidata a Eugenio Bennato e 

: aifsuo gruppo « Musicanova».' 

Nella no^ra regione il quantitativo ammonta a un milione di 
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Ièri Marcora è venuto a Napoli per esaminare la situazione - Non si esclude Tintervento deU'AIMA 
La polemica con U ministro deUe associazioni dei produttori ortofrutt^^ 
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Sembra ormai ' inevitabile; 
anche quest'anno quintali di 
pomodoro finiranno al mace
ro nei centri AIMA. Si calce
la che iti Campania il prodot
to invenduto ammonti a cir
ca un milione di quintali; più 
delle altre è colpita la provin
cia :di Caserta. . -i -

Ieri il ministro Marcora 1-̂  
soUecitato dal sen. comunista 
De Marino.— evenuto a Na
poli per esaminare: la situa
zióne. Si è incontrato con l'aft-
sessorè regionale Pinto, i pre
fetti e i questori della Cam
pania, i comandanti dei Ca
rabinieri.' Pubblica Sicurezza 
e Guardia di Finanza. E* sta
to-fatto il punto sullo stato 
d'attuazione degli accordi *n-
terprofessionali- e lo stesso 
ministro non ha escluso « una 
eventuale deprecabile apertu
ra dei centri di ritiro del po
modoro» nel qunl caso ha 
•raccomandato il rigoroso ri
spetto delle norme comunità-. 
rie.è nazionali, denunciando 
all'autorità giudiziaria gli 

abusi. : - ; - . 
:in diretta polemica col mi

nistro Marcora le associazio
ni dei produttori ortofruttico
li aderenti alTUIAPOA hanno 
diffuso Ieri una nòta nella 
quale denunciano che, nono
stante il rispetto'da parte lo
ro di tutti gli impegni deri
vanti dall'accordo Interpro-
fessionale, si ritrovano con 
un quantitativo non contrat
tato di pomodori pari a 1 mi
lione 270 mila quintali, di cui 
circa 300 mila nella sola Cam
pania. Se si calcola il prodot
to noti contrattato giacente 
presso le altre unioni di pro
duttori. si arriva ad una ecce
denza di quattro milioni di 
quintali 

Anche 1 produttori della 
UIAPOA non escludono il ri
corso ai eentri AIHA In al
cune «ree geografiche (In 
Campania' fi riferimento è a 
Caserta) per « crisi grave » al 
fine di evitare operazioni spe
culative chr» possano poi dan
neggiare tatti 1 coltivatori. 

Tuttavia . TUIÀPOA ritiene 
che d sono ancora alcuni 
margini di manovra - ' ' 

H ministro Marcora dovreb
be consentire una compensa* 
zione a livello regionale tra 
stabilimenti disposti a lavora
re di più e stabilimenti in 
grado di lavorare di meno ri
spetto all'anno scorso, nonché 
la possibilità che il prodottò 
programmato nel quadro del
l'obiettivo nazionale, ma non 
contrattato, venga lavorato 
grazie ad opportuni interven
ti da parte del potere pub-. 
blico. . - • - ' ,-• 

Ma la condizione prima ri
mane comunque che tutti i 
contraentL a partire dagli in
dustriali, rispettino gli accor
di interprofessionalL 

LTJIAFOA; sollecita anche 
lo sblocco del credito alle in-
dustrie conserviere, Hanttcipa-
ztone del premio CEB alla fi
ne della campagna di lavora-
zione°elò melnmento delle 
procedure previste per otte
nere 11 premia 

•';- • 

i consiglieri 
Iden'asped^le^ 
- Con la sentenza assolutoria della sezione istruttoria presso 
la Córte di Appello del tribunale di Napoli del 22 luglio scorso 
si è conclusa la vicenda giudiziaria ébe aveva visto coinvolto 
l'intero Consiglio di aniministrazione dell'ospedale generale 
di zona e De Luca e Rossano > di Vico Equense. 

Il tutto era cominciato nel settembre del *7B quando 2 
dottor Ippolito Carotenuto, ritenendo di essere stato dan
neggiato denunciò € per interesse privato' e continuato in 
atti d'ufficio» tutti i membri del Consilio di. «wntiiKia-
zkme dell'ospedale: Della Mura, Frescura, MaffoccL Colucci 
Sabioni, Bonocore e Guida, GU imputati, difesi, dagli avvo
l t i Dario Santamaria e Domenico vonaglia Lombardi furo
no già prosciolti in istruttoria eoo funinaa piena cioè «per-" 
che il fatto non sussiste» dal giudice De Ruggiero. Il PM 
Esposito fece istanza, di appello, ed appunto in questa sede il 
proscioglimeiKo .degli imputati con. formala pseaa è 
conferiuate. 

LAM«ATO«IO •UU ' tMICAXiO-
:. : HS MUSiCALl ' 
- ; M^ìl'iaibite di • astato. é N f r 
>'•' poli > « i l 16 ai 31 IUBUO: Labo

ratòrio M I probtanu d«tl'«du6a-
iton* musétti* di boat, onjènix» 

"iato dalla «cuoia popolar* di 
«Hitlea di Mont*santo. incontri 
quotidiani (l«-aO) :. natia Sóla 
PVineip*. di Napoli. 

: Teatro Compatfno.' « H rio. d*t 
. mm*t*, di Lui* Valdo; or* 21 

MASCHIO AMGfOfMO 
"--• Or* 2 1 : Nart ir ir i—la. con L*o-
' poMo Mattaflòni. 

VILLA COMUNALI 
. Ora 211 «Crea io Plana », a 

'-•. cura «fi Nando OrfeL 

CINEMA OFF D'ESSAI -;• 
MAXIMUM (Via A- « n o n i 1» 
- Tot «SS.114) . 

n aaatto, con F. domclll - D A 
MlCKO (Vi* «ai cmail i* - tot. 

3 N . n t ) 

';VhSW®AUÀMÒWymM 
•é éPiccolo «jranda uomo» (Adriano) ' 
# « Quella sporca dozzina » (Alle Ginestra) 
# « Mastollomania > (Maschio Angioino, Estate a Napoli) 

atrt 

KIMO STAZIO - : 
(Oro 1S-22J0) : -

J. Hnaiamaa - OR 
Al f¥ok t l i i B I O ) 

CINEMA MHME VISIONI 

:Tét S77,aS7> 

ACACIA (Tot. STfXSri) 
CbJuaura oanva 

I . 

ALCVOMf (Via 
TaL o t a j T t ) 

• I l tatto a 
Fraodacu* - G (VM 14) 

AMBASCIATOSI ( V I * 
T*L aas.iaa» 
Horror Poppai* con C Conno» -
DR (VM 18) 

AAISTOM (Tal. S77052) -
.4 awadM dì valloto stallo, con 
M. Brahdon - G (VM 14) 

AALECCHINO ( T M . 410.7SU 
; Chimura «stiva 
AUGUSTEO ( 

ala TaL «ISuSdJI} 
- Chiasura «stiva 
OCLLi PALMt ( 
: Tot 411.194) 

Cbiuvura osttv* 
tXCttSKMI (Via 

IT t ) 

ia« orai p. 

MAMMA CVM C 
., TaL 4 1 « M S ) 

n o a t N T i N i (Vn> a . 
tal . Sia>4S» . . . 
CbJuaura «ativa 

METltOPOLITAN (Via 
T«L 510.4*3) 

• La iaac di Lavora • Dft (VM 
•14) >• :••. • - ; ••••.••• 

PLAZA (V I * Karboaor, S - T«P> 
M a * S7031») •: .> 

; Chiusura «stiva --- '. 
ROXY (TaL 343.14») 
. Maasiati vivi, con J. Aaron - DR 

(VM 18) 
.SANTA LUCIA (Via S. La*ta, t » 
; TóL;disami :,-•;;. y^^v • 
- v Oiìuaura aativ* ' 
T ITANI» (Corso Novara. 17 • To* 

Mono 2SS.1221 
Mia ar»flli« F« 

ÀMBDtO (Via Métrocd. a t • 
. TaL 6S0.26C) 

Uà ooow, m donna è «a* oan-
• ea, coli D. Suthcruuid > G 
AMERICA (Via rito Aasdialb 2 *r 

-...-Tal. 24S.9S2) • 
Chiusura «stiva " -

ARCOBALENO (1*L 3773*3) ! 
". h . p . • " : 

ARGO (VI* A. PoorlOv 4 . T*k> 
fono 224.7*4) r 

ASTkA (Tei. 2tNV470) 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Vìa 
. -- oo *1tv»23) 

AO«IAMO 'TOL aiiaas) 

i * 

11» . To>-

'mi-
cfaRa I afssvHp I n N I 

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

CCMWAJttlMENTO W NAPOU 

WSTRCTTO DEUA CAMPANIA 

AVVISO AGU BTEim 
- ^ 

SI rPSOPtMi oiojvi WvfjfrM cho R 

ofroTHioTtt) ontfo n ac«wMfin 

tJsìirENn disi. Cs îNofst) tulti i 

tJoi voreMiwjnfli. 

In cato vùt^mìù ti può 

* • • s. y s* 

•ÓMOV 

SENZA AJfnCIPO 
E42RATESEN2ACAMBIAU 

. . i 

Sofjilo afta 
. . i • * • . . . . . . 

vesaviana 

AVION (VM* _ 
T*L 7 4 1 3 2 * 4 ) 
L'óóaio «aita pittala f a r o , con 
G. Mobnar - A " 

AZALEA (VI* Ct 
toso «19.2M) 
Chiusura «stiva' 

M L L I N I (Via, _ 
Tal 341^23) 
Chiusura -estiva 

R U M I N I (Via 
:•; toso 377.1M» 

CMiMura «stnM 
CASANOVA « 

T«L 2O0.441) 
La por» . 

CORALLO (Pws* 6 . • . VfcO • 
; T«L «44.9*0) 

Ta 

Ta 

«Via 
TaL 293.423) 
CMOMTO «sriva 

GLORIA « A > (VI* 
Tal. 291.3*9) 

GLORIA • * . (TaL 291.3*9) 
Cnkanra estiva 

baia ' (V i * NHoaai*. 7 . 
4 1 4 * 2 3 ) 
I H a a o l i l di S. 
osa M. Maiala - A 

DIANA (VI* L. 
fono 377.527) 
Chiusura «stiva 

* 0 * N (Via G. 
. tao* 322.774) 
l a 

(Vio 
T«L 124*93) 

TRlPoii t I t t . 7S«a*V*2) 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOU (ToL | | | J | | ) 

C * * H M S * ^ R * CivoaVaS 
LA PIRLA lloL 7«*,17.12) 

RMSSIOSO (VW 
Tal 7923442) 

DR (VM 1 f 
M. Morii 

TÉR*€I (Casta* Po*> 

tori SUL 

EZI^IW IVIPfOfTA CorftOVItt 

OfL 

f pjMWNfofo.at - t *4. t*n 433 §f 

• p «*• 

V l V I O * * * (Vip 
«77*37) 


