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VOTO 

Un ministro inetto 
' ' ' ' " -' ' ' " " " ' " - _ _ ' *" ' • - s 

e contestato da tutti 
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riceve taf Macia 
Uno del PCI motivato da Natta - Si è impedito all'assem
blea di esprimersi liberamente sulla crisi della giustizia 
H no : dei • comunisti alla 

fiducja è stato motivato da 
Alessandro .Natta. Il modo 
in cui *dà parte ' del segre
tario della DC Piccoli, d'in
tesa con Craxi e Spadoli
ni, è stato annunciato che 
si sarebbe posta la questio
ne di fiducia nel dibattito 
sulle dimissióni del guar
dasigilli — ha anzitutto ri
levato Natta — non ha cer
to Contribuito ad accresce
re a prestigio e l'autorità 
del presidente del ; Consiglio 
«.del ministero. Mi si con
sentirà di osservare die la 
forma scorretta con cui la 
fiducia è stata posta fuòri 
dell'aula e prima ancora 
che in quest'aula si giun
gesse al., confronto sul me
rito dei problemi della giu
stizia .(compreso quello del
la direzione ^ e ; dell'operato 
del ministro Morlino) dà \in 
colpo serio a quella impo
stazione cui ài è richiama
to nel suo discorso il prei 
sidente del Consiglio.. 
; Natta ha ricordato infatti 

come Cossiga abbia affer
mato che su questioni come 
quella della giustizia (e al
tre se ne potrebbero ag
giungere: dalla- difesa del
l'ordine costituzionale ; alla 
lotta contro il terrorismo) 
dovrebbe essere meno rigi
da la linea di ' demarcazio
ne tra le diverse forze po
litiche, dovrebbe;, operare 
meno la logica maggioran
za - opposizione. Ma quale 
senso può avere questo ap-

, pello — si è chiesto allo
ra — quando si fa ricorso 
allo strumento dèlia fiducia, 
e per giunta all'indomani 
del Voto travagliato che : ha 
diviso il Parlamento pro
prio sii un tema di grande 
rilevanza, e prima ancora 
che il dibattito V: venisse 
aperto? Può avere ' sólo " il 
senso di una chiusura, di 
una : volontà :di tendere Ì i-
rapporti politici, di un pre
giudiziale rifiuto a valuta
re le ragioni, le proposte, 
le richieste dell'opposizione. 

In Verità, il ricorso alla 

il voto 
KÓMA — Morlino si è salvato 
nel'voto alla Camera grazie 
al itìèccaò^a» forzoso dell'ap
posizione d e ^ o^iestìooe di fi
ducia da j ^ É ^ ; ^ ' ^ ^ e r n o . 
A llineandosi aiTarroginte an-
tiòpaàonè del Segr^JUrìó del
la *PCf>PWDCHV.il ?&èslteì*é 
del Consiglio ha pottó è fàciì- : 

: niente ottenuto l— ""$25 «si; 27Ò 
no "in votazione per appèllo no
minale, come prescrive il re
golamento — la fiducia su una 
risoluzione DC-PSI-PÌir/che 
impegna il governo a.fare per 
la giustizia tutto quello < che 
Morlino avrebbe dovuto fare e 
non ha fatto, j . ^ ' . ..':'; 
i In "sostanza, spostando tutto 
l'asse sulla difesa a oltranza 
del ministro, governo e mag
gioranza ." hanno impedito uh 
confrontò costruttivo sulle so-. 
Iuzioni di questa crisi sul ter
reno realistico emerso anche 
dal dibattito d'aula di questi 
giorni. Si tratta,' oltre tutto. 
di una risposta arrogante agli 
stessi magistrati che. avevano 
posto con fermezza la questio-. 
ne delle dimissioni dell'attuale 
ministro, già all'indomani del
l'assassinio del giudice Amato, 
come condizione per poter di
scutere seriamente di una nuo
va e diversa politica della giu
stizia. E infatti dagli ! stessi 
magistrati sono venute reazio-

i- ".J--. 9-" *• P' 
(Segue in ultima pagina) 
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Voragine ; ^ 
negli scambi 
con resterò:;-/; 

S- 7.793 miliardi 
ROMA — Ormai compria
m o , all'estero un buon, 
terzo di ciò. che si man-,': 
già: il disavanzo della ' 
bilancia alimentare è sta-

. to di 2881- miliardi negli ,; 
ultimi sei mesi nonostan
te le : esportazioni di ; vi
no, v ortaggi e frutta. , E*. 
quasi la inetà dèi 7793 mi
liardi di disavanzo totale 
cui "contribuiscono : - sat
tori manifatturieri come ; 
il chimico (IME miliardi),': 

i prodotti forestali e vari 
(1366 miliardi), la metal
lurgia ( 1276 miliardi). In 

: giugno il disavanzo com- • 
• merciale globale è stato di -
1001 miliardi di lire. Il go
verno punta sulla recessio
ne per far diminuire i con
sumi e quindi le importa- ; 
ziòni ma ciò. oltre che dan- ' 
noso, pare òggi anche poco •• 
probabile. Notizie di rà- ' 
pida ripresa giungono dal
le - principali economie: 
gli USA avrebbero regi
strato indizi di ripresa che 

. si concreterebbero prima . 
• di settembre, ciò che ha 
spinto ieri il dollaro al 
rialzo contro tutte le va
nite europee (841 lire per 
dollaro). 

: fiducia è 1? indice di una' 
preoccupazione, di un timo
re di non poter contare sul-\ 
la • compattezza • della mag
gioranza; è segno di un'in
crinatura nel rapporto ' fi-
duciaruKtra governo e mag
gioranza. Non vale aprire 
polemiche facili sulla fisio-

' logia parlamentare — co-
;me ha fatto Piccoli a pro
posito dei casi di coscienza 
nel voto segreto sul caso; 

Cossiga-Dònat Cattin — per' 
' cercare v di : rimuovere la^ 
realtà è di avvalorare l'idèa 
di una affermazione e. aiizi 
di ' un rafforzaménto della' 
maggioranza e del govèrno.1 

La smentita a questa pro
clamata ed enfatica sicuréz
za è oggi nel ricórso alla \ 

'. fiducia. E' un . errore: non \ 
si rimedia all'assillo di un 
logoramento e- alla paura 
delle defezioni con la: for
zatura .~ dei yòto/. palese; e 
anzi così si innesca un mèc-ì 
canismo che può diventare 
inevitabile e fatale ad ogni: 

prova. E del resto nelle vi
cende anche recenti, della-
vita l politico-parlamentare ; 
del nòstro paese si son ,vi-
sti governi che a furia di? 
voti • di fiducia sono rapi
damente crollati:.. %- - -•.--•;\ 

E'.vero -— ha soggiunto 
; Natta —> nella nostra mo
zione abbiamo posto il pro
blema di una. diversa dire
zione é responsabilità. della I 
politica della '-•'" giustìzia - é, 
dunque, di un cambiaménto 
'del ministrò^ ;• Non hanno ? 
consistenza le obbiezioni di ; 
tipo formale secondo cui si-
tratterebbe di un modo sur-
retìzip per provocare un vo- : 

to di sfiducia quasi che la i 
richiesta delle dimissioni del ; 
titolare di un dicastero cpm-! 

portasse automaticamente la \ 
messa in crisi dell'intero ga
binetto. Altri casi (Lattane 
zio, per esempio, a proposi--
to della fuga "di Kappler) j 
dimostrano che di dimissio
ni si è parlato in modo e-
splicito e formale senza che 
ciò implicasse questioni di 

"fiducia.,;.7 : - r > r -; 
Ma l'on. Cossiga ièri, prl-' 

ma ancora della generosa di
fesa di Morlino, ha afferma- ? 
tò che in un settore còme \ 
quello della giustizia non sa
rebbe possibile distinguere 
le responsabilità di Morlino-
da quelle dell'intero gover-

. no. Di più: che in causa, con 
la.politica della giustizia, è 
la politica generale del go
verno. Questa tesi non mi = 
sembra fondata. Vero è che 
vi è una responsabilità col-1 
legiale del governo: che ir 
campo della giustizia ha : 
grande importanza e inciden
za nella politica generale;"; 
che non sì può circoscrivere 
alle sole responsabilità di ! 
Morlino una situazione di-
crisi profonda e preoccupane 

(Segue in ultima pagina). 

';•. Romiti al posto dell'ex senatoreìneli^ncarico di amministratore 

Clamorosa crisi ai vertice 

ci/ quale vetiebbè 

!••' i 

Una dichiarazione polemica che si presta a diverse interpretazioni - La famiglia Agnelli vorrebbe cosi evitare di 
gestire direttamente la pesante congiuntura dell'azienda - e la minacciata fase dei licenziaménti - Primi giudizi 

TORINO — :i Umberto Agnelli 
si è liberato della responsa
bilità • ' di •• gestire la • Fiat. 
D'ora innanzi farà soltanto il 
padrone della più grande in
dustria italiana, •" assieme > ài 

^ fratello Gianni. Con ; questo 
annuncio, giunto inatteso men
tre nelle fabbriche gli operài 
completavano l'ultimo-turno-di' 
lavoro prima di andare in fe
rie, si è consumato uh altro at
to della crisi profonda in cui 
è precipitata la Fiat. Una crisi 
Jé ; QUÌ ; conseguenze sì yòrreb>^ 
bero far pagare a migliaia di 
lavoratori. r * V-

In nove stringatissime righe 
l'ufficio stampa della Fiat ha 
datò ieri pomeriggio la notizia. 
Umberto ' Agnelli lascia' laa ca
rica di amministratore, dele
gato-della Fiat SpA (la socie
tà capogruppo deUa holdinf/) 
ma conserva quella dì vice-
presidente, come pure la pre
sidenza " delia/ Fiat-auto (la 
principale società, di. settore). 
Alla Fiat: resta cosi uh solò 
amministratóre delegato. Ce
sare Romiti, esperto e navi:" 

r gato finanziare, > che ora do
vrà gestire da solo anche tut
ta la politica industriale del 
gruppo.. -' " ;• ? ^ • ••• v••••'• 

Da un altro breve comuni
cato si è appreso che Umber
to • Agnelli assume, al posto 
di Romiti, la carica di vice
presidente: dell'IFI, la finan
ziaria di famiglia (presiden
te ne è ovviamente l'avvoca
to) nella quale è depositato il 
pacchetto azionario di. con
trollo della Fiat. 
' Dopò - molti ~ anni.- ; dunque; 
torna ad èsserci alla Fiat li
na " nétta 'separazione'"'tra • la 
proprietà e la gestione, tra chi 
si limita a incassare i • divi
dendi {e chi manda avanti gior
no per 'giorno l'azienda multi
nazionale. .Ma qual.è il- signi
ficato '..- dell'/operazione? La 
spiegazióne ufficiale ;Tha for
nita lo stesso Umberto Agnel
li, con una breve dichiarazio
ne:; «La mia presenza come 
capo operativo,del gruppo, in 
un momento così -delicato e 
importante per il suo futuro, 
a mio giudizio determina, a 

M - [ -<rnv,--.l 
causa della sua natura, rea
zioni i, che. possono essere^ vi
ziate da pregiudizio. ;Ne può 
così derivare un elemento, di 
ulteriore difficoltà ' e critiche 
all'azienda ed ai- suoi uomini, 
oggi tutti fortemente ' impe
gnati, cori competenza-e: va
lore professionale,^ a - supera
re l'attuale situazione;. Riten
go quindi corretto lasciare il 
ruolo di amministratore dele
gato della capogruppo ». 

Un linguaggio paludato, che 
sii prèsta- a ; differenti^ intera-
prétaziorii^'Ma ièri lsefa, à 

"chi chiedeva lumi;: si sottolk 
neava l'importanza. ;di i una 

; parola contenuta, nel ;comuhi-. 
."cato: aziendale, laddove si di-! 

ce che l'amministratore dele
gato unico, Cesare Romiti, as
sicurerà «continuità» alla li-

?nea aziendale. :--;tt;.'^^^^]\ 
vclri un paese conié intanfii 

Michele Costa 
. (Segue a pagina 6) ' 
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Il govèrno ammette la giustezza della richiesta ma vi ' si oppone 
7v-:;' •"'•> 'iv ••:'.••'• -.? s ; "' 
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Ora Pandolfi parla di stanziare 1.500 miliardi 
'^ '•" I ' - O J 

l^rUè^afflc^de in tò 
ROiU\ — Un fondo di 1500 mUiardi 
per fronteggiare le crisi. industrla-j 

li più'-'acute:; :qùest»Ala i&oéo$ÌÀ~ 
avanzate ieri (lai ministro I*andoìfi 
nelle commissioni riunite Bilancio e 
Finanze del Senato che stanno di-: 

scutéhdo i decreti economici del go
verno. La pressione del gruppo co
munista ha fatto. cosi, sentire il suo 
peso. L'altra notte, intanto, le còni-
missioni, hanno ridotto'7^ su propo
sta : comunista — dal '15% : all'8% • 

Ja nféhùta" fisés*» che a'Dfireiòpé^, 
'-. rerè sui trattamenti erogati al la-
? voratori mcasM mtégrazione; 
;7̂ NéjtaV "stessaV serata* di ieri l'as-. 
- semblea ha ; approvato il - decreto 

che aumento dal primo luglio del 
50%, é dal primo ottobre del 100% 
le quote degli assegni familiari: il 

? provvediménto . accoglie , l'accòrdo ,-
••. ; raggiunto mesi orsono tra governo 

e sindacati. • . ;; /.. 

": Maggioranza' tripartita e ;gòver-1\ 
no' hanno invece i*spihtq — con • 

. protèrva intransigenza — un arti- -
colo aggiuntivo al decréto tributa- ; 

:irìo,: il cui esame è terminato l'ai-;" 
tra notte — con il quale si mpdif i- 3 
cava il sistema delle aliquote fi- . 
scali: l'obiettivo del PCI — còme i 

: noto — è quello di attenuare l'azio
ne perversa dell'inflazione sulle bu
ste paga ' rendendo' più teggera la ''-

\ - : mano del fisco soprattutto;nella.fà-
i scia dèi -redditi compresi fra i • 

# i 13~mÌlÌÒoL :<i ^ :=.-•: f-À ";:,--,; 
..V i 

FONDO ANTlCmiSr^lAnropó-; 
sta è stete presentai ieri sera, 
nelle conimissiooi riunite Finanze/«'", 
Bilancio dalmmistro del Tesòro Fi- . 

; lappò Maria. Paidolf i; Se n e ini-1 

Giuseppe F.Mennelli • 
4 (Segu« iri ultima ìpagìna) • 

1 « .»?• 
Riferiamola parte m deU 

taglio quanto la nostra.bùi-. 
taglia nelle commissioni del. 
Senato ha finora consegui
to nello sforzo di yùglù»-
rare "i famosi. decreti 90-. 
vernativi di prelievo fisca
le e di spesa. Non voglia-, 

, moy trarre, ,• bUanci pérchi 
la lotti 'è'in' corsói ma' pos
siamo, anzi dobbiamo, fin 
da ora estrarre U succo po

litico-sociale di questa vi
cenda perché essa è esem
plare sia dell'indirizzo e 
del metodo delle forze.di 
governo, sia della r:q%aUtà 
deilM [nostra opposizione. 

A ben vedere, il tenia è 
^proprio questo: che azione 
stiamo svolgendo, de opali 
interessi e per qwali pro
spettive siamo mossi? Da 
settimane un coro petulan

te -'—di -nomini politici > 
dì organi d'informazione — 
tende. ad - accreditare - l'im
magine di un- PCI arrocca
to, rabbioso, vendicativo, 
settario, mosso unicamente 
dalVossessione di prepara
re trabocchetti al governo. 
L'immagine dei * falchi» 
annidati ^ U e ; Botteghe 
Oscure i la pariante ag
giornata dèlVantica menzo
gna di un partito incapace 
di farsi carico dell'interes
se nazionaU e . dedito af
fo sfascio. Menzogna ieri, 
menzogna oggi. Nessuno; o 
quasi, che parta invece dal
la sémplice é onesta 'do
manda: c'è o no ragione di 
opposizione? Valtro • ieri 

A sulla questione dell'accer-
. tomento pieno della verità 
.. sulla scabrosa questione. 
:. Cossiga-Donat. Cattin, ieri 

sulla disastrosa .gestióne 
• ministeriale della politica 
giudiziaria, òggi •— appun-

"' to — sui decreti. ': .'..-• 
Lasciamo stare, il pastic-

"; ciò; déUai trattenuta' dello} 
0,5%, su cui il governo è 
già stato costretto alla ri
tirata. Prendiamo l'esempio 
del decreto fùeale, asser-

. vandalo dall'angolo visuale, 
'' per noi irrinwiciabile, del-. 

la giustizia sociale: Ci so-
- no cote anche giuste e, ae- ; 
- cèttabUi in questo' decreto. '• 
Uà ciò che si cerca di na-

•- seofidere i che se non vie

ne accolta la nostra propo
sta di correggere le aliqùor 
te delle imposte il risulta
to pratico, sarà. quello di 
ridurre il potére d'acquisto 
dei lavoratori. E ciò in due ' 
modi: aggravando la fisca
lità indirètta e lasciando ' 
che continui ad agire ti sa-

- lasso della levitazione del' 
Vimposizione 'sui salari: 
mantenendo, appunto, fer- • 
ma la curva delle aliquote 
in regime di inflazione ga
loppante. Di pia, si sta ag-
gìmngendo - ulteriore "pres
sione fiscale attraverso una 
nuova deviazione sul sala-, 

nuovo n i . 

(Segue ih ultima) 

La maggioranza al Senato respinge procèdere 

Quei 175 milioni a un «uomo> di Donat Cattin 
Per la seconda volta si impedisce alla magistratura di far luce sugli interessi tneri» elargiti da Sindona 

"*#. t i 

ROMA — Con una scandaloso 
colpo di mano della maggio
ranza. fl Senato non ha con
cesso l'autorizzazione a pro
cedere nei confronti del se
natore Cengarle (ex sottose
gretario di.- Stato, forzanovi-
s u ) impedendo cosi, per la 
seconda volta, alla magistra
tura di Milano di fare luce 
su uno dei tanti capitoli oscu
ri deirattività di Sindona e 
dei suoi rapporti con fl po
tere. Presenti 180 senatori. 
hanno votato contro 90. La 
proposta del PCI di concede
re l'autorizzazione ha raccol
to una decina di consensi più 
del previsto, con una eviden
te fuga di voti dalla maggio
ranza. Per fl nostro partito 
hanno parlato i compagni Be
nedetti e S e g a . " 
ì .H € caso Cengarle » va avan
ti ormai,d* cinque anni. Nel 
loglio '75 il nnbhlico ministe 
ro di Milano, dottor Viola, 

chiede la prima autorizzazio
ne a procedere contro Onorio 
Cengarle. Viola sta indagan
do sulla bancarotta fraudolen
ta di cui è accusato Michele 
Sindona. Salta fuori una sto
ria nella storia. 

La Gescal nel Ìf73 — neDa 
persona del dottor Briatko — 
deposita presso La Banca Vno-
ne di Sindona dieci miliardi 
di lire ai quali viene corri
sposto un interesse asciale 
del 5.75 per cento. Viola, pe
rò, accerta l'esistenza di in
teressi neri sullo stesso depo
sito: 175 milioni 0*1.75 per 
cento). 

I 175 milioni sì trasforma
no in 35 assegni circolari dal
l'ammontare di 5 milioni cia
scuno: tutti sono intestati a 
nomi di fantasia e mica Un
to originali: Paolo Rossi e 
Mario Bianchi. 11 pubblico 
ministèro' segue la pista con 
tenacia e scopre che: t as

segni . sono stati incassati da 
Anna Maria D'Amico che li 
versa su un conto intestato 
congiuntamente a se stessa 
e all'ex 00. Vittorino Corra. 
oggi nella segreteria partico
lare del fonanovista ministro 
Foschi; assegno riscosso da 
Francesco Guidoun (ex asses
sore regionale veneto) che lo 
versa sul libretto dì rispar
mio di Cengarle; 15 aiwgni 
sono incassati da Maria Lui
sa Ruggiero che versa i sol
di in parte sul suo canto e in 
parte fa* utilizza per estingue
re un debito dell'ex senatore 
Lino Jamuzzi contratto nei 
confronti della Banca Privata 
dì Sindona. E ancora: • as
segni vengono ritirati da An
na Maria D'Amico e versati 
in parte sul conto che ha In
sieme a Carra e in parte su 
quello àdl'EàiUrrioie Sette; 
un'altro è incassato da Al
berto PatombW t versato sul 

conto della società Edilgaia; 
uh assegnò è ritirato da Fran
cesco Guidolin e depositato 
sul conto congiunto Goidobn-
Aima Maria De Ferro. 

TI dottor Viete accerto an
che che 10 dì questi 36 asse
gni sono stati ritirati perso
nalmente preaao la Banca 
Untone dal senatore' Cengar
le. Sono stati Cengarle. Jan 
maxi e la signora Moria Lui
sa Ruggieri a soDecHare Bria-
tìsOD a depositare i dieci mi
liardi della Gescal press* la 
oanca 01 aanaona. ira 
gni IOLI aiuti per gli 

strada o per un'altra — sai 

che a 
a i 
lione. 

II reato che configura Vio
la è quello et peèolaU): sono 
necessari approfondimenti e 

chieda l'autori] 

zkme a procedere. Questa, 
però, verrà negata una pri
ma volta dalla maggioranza. 
Ma Cengarle. in aula, ammi
se alcune cose': di aver cono-
sciato il dottor Bordoni della 
Basca Unione, il quale gli fe
ce sapere che l'istituto vole
va finanziare alcuni gruppi 
politici e gli offri un contri
buto per Forse Nuore. Il pri
me lecaaoBaito risaie al feb
braio del 73 ed aojowuuta a 
cinquanta mtbjoni forniti sot
to forma di dieci assegni cir
colari intestati ai soliti noni 
di fantasia. Vengono ritirati 
da Cengarle 
D'Amico, un 
riera del gruppo di 
Cattin. H se 
to di cinquanta onooni -lisa-
le al tentato del *74: tote 
parta è devoluto anTdètoria-

fj< -*• 'fll« 
(Segue in ultima pagina) 

come vorrebbero l'opposizione 
ASCOLTAVAMO Taìtro 

•ra- ieri seta al TG2 Pa
squale Nonno che dava 
conto dei lavori parlamen
tari, superato lo scoglio 
dei iibmttìtQ Cossiga - Do
nai Cattin. «Ora non re
sta — diceva Nonno e 
noi riferiamo a memoria 
— che la votazione su 
Martino, per te quale « 
governo.porrà la.questio
ne di fiducia. Essa avrà 
luogo domani (ieri) e si 
può dire che restio ne sto 
scontato. Poi verranno le 
ferie a Cossiga potrà na
vigare trun*u&k> fimo a 
settem&re~ ». 

siasmwtmemU 
atta TV, a noi 00-

8 avvento «waotoa tra*-
OBÀW» 
toraatfaV rv porca* 8 • 

à te torte. aT 

•w /̂ ^̂ w e»̂ w»ww aii. i 
ovate sua facciano te fe
sta a tai. Esso e costret
te a porre, dòpo una no-
nmanasy ancianiav ^ B ^ , ta-

avro, te ootaonwe ena se~ 

pdwda, per non cvfroTt U 

rischio che i franchi tira
tori, da cinquanta che so
no stati al primo esperi
mento, diventino settanta 
ai secondo e pai cento e 
infime lo sommergano in 
va jrreporaeile naufragio. 
Nette segreterie dei par
titi che formano ti mini
stero non si guarda più U 
taUnaerio dei'lavori, ma 
si scruta U calendario gre
goriano: venerdì San Do
menico, saputo San noma
no, e poi viene la dome
nica, San Lorenzo, atta 
quale segue lunedi Santa 
lìaria, martedì Santa 
Chiara. A che com 

ne e. nomini, sa non è 
mai fasta e si può sempre 
votare? Finalmente ci ste-

venerdì a agosto: 
di Maria Ver-

oto*. Meco A forrmgooto: 
erv-

perstao darsi che ci si sia 
divertita, così lei torna a 
volare e noi non votia
mo. Jtetiftoae e foventa-
bOità: ecco accontentati, 
insieme, Piccoli e CraxL 

Intanto i nostri avver
sari rimproveravo a noi 
comunisti di condurre una 
opposizione troppo «du
ra*. Lo vorrebbero un po' 
molla, gU piuceròbbe una 
opposizione atta crème ca
ramelle, leggiadramente 
languidme romantica. Una 
oppostztone che gU chic-

tanto 

denti e par atei. 
òrti a am 

Ne 
pofWFv co» poava ->vjeajoa 
tra si edilità, qttej vi m> 

~ ~ ' an-
00-

che 
m *, che ci stia. Può 

ctete Martp Vtê àvjvt < 
atei in settembre* Leti 
a) date*, pad tesare e 
«tea 01 «L che ci stia, f 

'-. - ìLetj'diióission:". r!di k Umberto 
AgpeHi presentano tulti.i„ re
quisiti dèi classico còrpo' di 
Bcènâ  Parlare di mistero non 
paté' 'esagerato. Che • nella 
FIAT- fosse' da tempo in core
go tuia lotta, anche aspra, su
gli indirizzi da imprimere al
l'azienda; che Umberto Agnel-

- li fòsse assai criticato; sia per 
le prove di incapacità mana
geriale-' e sia perché non tatti 
,aiv vertici della -casa ̂ torinese 
fossero convinti .della .-borita 
delle sue ultime, cuscite» (crii. 
nea. dura » verso il -sindacato 
,e. richièsta.di svalutazione del* 
la. lira), risulta.,in modo ' ab-
' bastanza. trasparente da" troppi 
indizi accumulatisi in' questi 
mesi...Ma,non aiuta mólto-a 
capire . là '-. mossa ..giocata . diV 
gii Agnelli..; .̂.'-.'. A :y : :.;• 'il-. 

\ ' Gli • interrogativi, • Ih -queste 
óre, - sì presentano ancora fa» 
termini di dilemma. Il mino
re dei due fratelli è •tato; éìi 
stretto a rlal«iàre;i||,.per dir-

,la* ni gergo -•portiVo, < • mvcea 
'iy i nMvntèàiu* da rreteón' 
-abilità a^endvrY^pera^nMr* 
nn disegnò dalla logicarìpreì 
céinpHcatji ;-« sotti te? Inaeivw 
taa, '.in parale- porerev. qveua 
di Umberto Agnelli* e «ìè 
•confitta) ò.tm calcolo? E • se 
è«onesta ripotesì ;pià> vicina al 
' ver»... qval ; è e robiettivt». eh»: *t 
vuole1 ragghuigere? - :=>;,' 

• ;B é^trhicat« ;trfficlaìé eh^ 
: arnutéciÉ; il ritiro non bàtta ~m 
fóridèe' la risposta. V*é em si 

: possono ' solo avanzare-ipotesi. 
Il/-pij*saggio; pèllet :eontegn« 
•al[;-vertice .deirindnatria aate-
mobilistjca: torinese 1 potrebb* 
rapprtyiutare, cotao ài ò au
spicato , nel -mondo aindacale. 
anà svòlu m;potitìvo rispetto 
alla gestione àkmnènfer eao> 
fUttnale . déirex .senatóre. do? 
nio^rètìano? Sarebbe^ angora-
bjTe. Mi intanto raltra. rpote-
: si •cbè.per .il momento affiora, 
e - trévi fàsiche puntò1 di eoo-
ferma proprie^nel tipo dì[de
cisioni nrese^narTertìce-FIÀT, 
i assai inqmetanta. V ,-. 
-.: SI - fa •nèrrare ' fat- seateiof 
-eoe-- ron - ajueita -mona - ptf 
Àgvelli hanno volato ' é̂ srnt-
araere tra proprietà detTa 
ovy'avi vn» verte, e 
daTl̂ ltra. Cóme a dire: M la 
FIAT naviM ni «attive 
teeatpaaoaA 
cowaaqoe ta wituÈmitmVl tal» 
per coi, ehrannve ai lievi evi 
veoto di 
fan aneo4e di 

a ricetta' Afnelfiv: etoe, B-
cènitareVlS afiWv èivetlM ebe 
qoesstò compite te 1» 
va avevo VaDotta 
do ai dna fratetti di 

Fqvy^# M m V 
veutka e. evltvrale. 

^v^oaraj^^ avvp ^vwje Vjpâ aaa* 

arapotetai.- e 
anche qontenti di 
avoietnare al microfono 
con i piedi dolci. Ct 
proposta gentne di 
PiccoU: che ama firn 

sotofto e gratino: 
m' ' :».. 
forse anche un 
fiori non ci stordbbo~ 1 

Qvesh» tipo ali 
• vvtreobero essere " ai 1 al orala 
dalla oVsia»aatooe ài Kéteitì, 

:votne'die gode fan» ai*tec
nocrate an darà scarna effjeien* 
lìStìtm, an*mcvrie» di avnanni-
stratére eeleasto. Tante pjfe 
rwe il passato nranaacnole. ai 
Kwmti. • esperto manovratore 
sai terreni dell'alta flnvnvo, 
potrebbe Far pensare dio la 
FIAT, ormai, sì 
dì 

ebe 

del 
OOF« oeTifaràVv^aTvW. orli *C*4l 

FIAT» sia por oe-

T 

la 
« F d ) . E , _ 
pva ebe al colpi à\ 
t i i a M t é 

•0 Intero detta nÀTa^Tno-
E 2 ^ i * £& • ̂ ^ ĥvanviW-

.3?' . . £*v. * m ftiyifhnH 
nvere a» vnsnerti 01 anavo* 
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discorso di Nilde Jotti ai giornalisti 

La cattiva abitudine 

Ih occasione /del tradizio
nale scambio di auguri pri
ma della sospensione dei la
vori a Montecitorio, i gior
nalisti hanno voluto ripristi
nare l'antica tradizione di fa
re omaggio al presidente del
la Camera di un ventaglio. 
Ma» a differenza del passa-

"• to; non hanno potuto apporvi 
le lóro firme: evitato hifàttf 
donato un prezioso ventaglio 
ottocentesco di finissima fat
tura Veneziana • con stecche 
di madreperla- e merletto 
originale. All'incontro, che 
serve un po' a fare il punto 
del lavoro . annuale, hanno 
preso parte anche i capi
gruppo parlamentari, il mi
nistro per i rapporti con il 
parlamento Gaspari. numero*. 
si deputati. 

La compagna Jotti. rispon
dendo al saluto del presi
dente della stampa parlamen
tare Luigi Bianchi, è par
tita dalla constatazione che 
l'attività • parlamentare non 
è certo diminuita in quanti
tà e impegno. Le ore di se
duta dell'assemblea sono an
zi passate, da un inverno 
all'altro, da 681 à 1.003. con 
un aumento del 40 per cen
to. E per giunta — ha sot-

: 3 « E* un nodo da sciogliere 41-
nei rapporti tra governo . 

e parlamento » - La dialettica 
maggioranza-opposizione rischia 

di essere ridotta a un semplice giuoco 

r tolineato— la Camera è sta-
Vtà sottoposta :in' questo pe-

'v. riodo, à momenti di tensione 
e di pròva dello stesso fun
zionamento : istituzionale: ' la 
conversione dei decreti anti
terrorismo in presenza di un 
tenace ostruzionismo radica
le, l'Inquirente e la seduta 

; comune del Parlamentò per 
il caso Cossiga-Donat Cattin, 

- l'indagine sulle tangenti ENI. 
Né va sottovalutata la rile
vanza del lavoro legislativo: 

; basti pensare proprio ai de-
. creti antiterrorismo, alla ri

forma universitaria, alla ri
forma di polizia, all'istitu
zione delle commissioni d'in
chiesta sul caso Moro e sul 
caso Sindona. 

Si osserva che sotto il pro
filo" strettamente numerico 
c'è una (lieve) flessione del-

RQMA — Nilde Jotti durante la tradizionale consegna del ventaglio. 

la quantità delle leggi vara-
"v te. D'accordo, ma bisogna 

1 tener conto — ha. sottolinea
to il presidente della Came
ra — almeno di due -dati: 

> l'allungamento dei tempi, del 
' processo legislativo in conse
guenza sia del clima politico 

, diverso, rispetto alla stagio-
•. ne della solidarietà naziona-

'"•' le, e sia della complessità 
'l dei provvedimenti (basti l'e-
' sempio dei decreti antiterro

rismo e della riforma di PS) ; 
e l'aumento del numero dei 
decreti-legge che, pur esa
minati dalle Camere, non 

. vengono convertiti (37 que
st'anno, un primato). A-• 

Questo richiama una que
stione di fondo: l'abuso del
la normativa per decreto-
legge. Nilde Jotti ha ricor
dato di aver denunciato più 

' volte l'inammissibilità di que-
*," sta pratica. I Ma bisogna ri-' 
y scontrare —.• ha detto —>. da 
"*'• una parte la pervicacia del 
Vg governo, e dall'altro una 
.- scarsa sensibilità delle stes-

?\ se forze sociali che spesso 
•' si fanno solledtatriòi • di in

terventi di questo tipo. Bi-
* sogna riconoscere questo da-
' to, e affrontare il problema 
: delle cause strutturali che lo 
determinano: esigènza di in
terventi rapidi nella congiun
tura, estensione dell'area del
la legge, mancanza di un'ef
fettiva procedura d'urgenza 
dell'iter legislativo. - .."--. 
' La questione dei decreti-
legge ripropone per la Jotti 
il problema dei rapporti go
verno-parlamento ai fini di 

. una programmazione dei la
vori. E' un nodo decisivo che 

richiede certo un atteggia
mento nuovo e diverso da 
parte del governo, ma anche 
una ' opposizione che abbia 
maggiore consapevolezza. del 
proprio ruolo e delle proprie 
responsabilità. • Qui la' Jotti \ 

: ha visto e segnalato degli ele
menti di profonda modifica
zione dell'atteggiamento par-, 
lamentare: la dialettica mag
gioranza-opposizione tende 
molto a diventare o accordo 
su tutto, o vero e proprio 
veto. Ed ha citato un esem
pio che sta particolarmente 
a cuore ai giornalisti: la vi--
cenda dell'editoria. Qui. — 
ha detto '^- non si blocca una 
o più norme di provvidenza. 
si blocca una riforma inte-

; ra, e quale riiorma. con tulio 
ciò che ne consegue su un 
terreno tanto delicato e de-

, cisivo come la libertà d'infor-. 
inazione. ;: ^V: ', • T .•••''-•. 

; , Àncora due 'notazioni del ' 
presidente della Càmera: un i 
invito a seguire .più attenta- • 
mente il lavoro, di. indirizzo • 
è d| controllo (di grati, mole. 
e di notevole spessóre poli- -
tico) svolto dalle commissio
ni; e l'annuncio .che alla ri
presa verrà-avviato un con
fronto con i : capigruppo. per 
verificare intenzioni e' possi
bilità, di portare subito in 
aula le-proposte di modifica : 
del regolamento della Came
ra approntate dall'apposita • 
giunta. E' stato fatto un buon 
lavorò — ha concluso la Jot
ti —, e bisogna metterlo a 
frutto nell'interesse dell'elfi-, 
cienza dei lavori parlamen
tari. •••:•>. , - r . 

g. f. p. 

Solo a settembi^ verrà fissata la data e definì 

Il PSI verso il Congresso: Bettino Craxi 
le" 
i 

K r.ir- m$: 
> . ! - « ; - S \ V : : ' 

ROMA — Nel partito sociali
sta, si è messo in moto U mec
canismo della preparazione 
del Congresso nazionale, ma 
senza scarti, e senza che ve
nissero inaspriti i vecchi con
trasti. - Nel porre l'obiettivo 
della preparazione del Con
gresso (Ut cui data verrà fis-

. saia definitivamente in settem
bre) Bettino Craxi è stato cau
to. Gli altri intervenuti, e tra 
questi U rappresentante della 
sinistra acchitto, non lo so
no stati di menOi,JÌolti, come 
lombardi, ;De. Martino, Man
cini, <© come lo ^stesso, vice
segretario Signorile, non sono 
intervenuti affollo, anche per
ché resta inteso che un vero 
dibattito politico, introduttivo 
del confronto.congressuale, ci 
sarà da qui a due mesi. ' 

Craxi'ha difeso U triparti
to. dicendo che' il governo 
Cossiga « ha retto bene » ' in 
situazioni difficili e che per
ciò- va ^incoraggiato,. ma, ha 
anche dichiarato in modo del 
tutto esplicito che non è qué
sto ti quadro politico cheri 
socialisti possono considerare 
vàlido per tutta, la legislatu
ra. Occorrerà dunque guar
dare ad altre soluzioni. Qua-

. K? Là presidenza del Consi
glio socialista? Ma secondo 
quali scelte di schieramento 
politico e di contenuti? Il se
gretario socialista non ne ha 
parlato: U suo sforzo è stato 
piuttosto quello di 'smussare 
gli àngoli, e di evitare scogli 

e temi controversi, con l'ef
fetto di una complessiva ge
nericità.Anche i suoi, apprez
zamenti (per questo govèrno 
sono stati molto • generici, e 
di conseguenza è apparsa im-
mòtivata là ertìteo di e coc
ciutaggine > e di « durezza » 
rivolta all'opposizione comu
nista. Pur se si è badato a 
non giungere — almeno in que
sto Comitato centrale — a 
contrapposizioni nette ed a^ 
spre, la sinistra lombardiana 

.ha^ tuttavia voViào.marcarf an-
che,sii,questo.pùnto'unii dif
ferenza, . criticando M gover
nò, tripartito péf M fatto che 
si• è chiùso.m sé stesio,.(o% 
mostrandosi incapace di dia
logare con l'opposizione comu
nista; e denunciando la mano
vra dei settóri che spingono 
a fina soluzione pentapartitica 
(questo è il senso .delVinter-
ventò di acchitto).'r.l '•"•••. '. •:.\, 
'•' Craxi ha posto in questi ter
mini la questione. della] pro
spettiva politica: « n proble
ma di una linea e di un. qua
dro politico che pòssa valere 
per l'intéra legislatura si por
rà sulla base di fatti é delle 
convergenze che ; si potranno 
realizzare partendo dall'espe
rimento positivo che si è av
viato con la coalizione im
perniata sull'alleanza tra de. 
socialisti e repubblicani e dal
la buona prova che possiamo 
obiettivamente constatare >. 
Vài tripartito, però, ci si de
ve muovere «in direzione di 

una più ampia solidarietà de
mocratica. di un più ampio 
consenso popolare ». Fatti que
sti accenni generali, Craxi ha 
rivólto le sue frecciate pole
miche contro la sinistra de
mocristiana (accusata di con
durre una campagna all'inse
gna del. e cedimento ai socia-
Usti») e contro a PCI, il qua
le « pencolerebbe ». a suo av
viso, e verso il modulo Mar-
chais », almeno per quanto ri
guarda i rapporti tra ~i due' 
pattiti: Là persistenza di !qiie| 
sti atteggiaménti dì uria paf* 
te della DC edelfCti ha det
to' il 'segretario* del PSI, cor 
stringerebbe " i socialisti'' « a 
ricercare il modo migliore e 
più efficace per fronteggiare 
i rischi di una situazione per 
nói ~' alla lunga troppo one
rosa». -'-•'>'•'•; 

Atteggiamento di grande si
curezza, sul caso Cossiga: Cra
xi ha parlato di uh «abuso» 
nella. strumentalizzazione dei 
diritti previsti dal sistema par
lamentare, e si è spinto per
sino ad affermare che la vi
cenda è stata «più penosa» 
per'gli-accusatori che per lo 
accusato, evitando però di esa
minare fatti e- di portare ar
gomenti a sostegno di certe af
fermazioni. 

Sul ruolo e sulla fisionomia 
del partito socialista, m que
sto Comitato centrale si è ap
pena accennato anno dei temi 
che* nel prossimo Congresso 
sono destinati a risultare cen

trali. Craxi ha parlato ànco
ra di « prospettiva laburista ». 
aggiungendo però di farlo so
lo per semplificare e non con 
l'intento di importare espe
rienze altrui. Di che cosa si 
tratta; allora? Dell'indicazione 
— ha detto — di un terreno 
« pragmatico è gradualista » 
sul gitale realizzare dèlie con-
.vérgenze con altre. forze. E 
ciò anche per « consumare 
la obsolescenza delle vècchie 
ideologìe»,' che sono in-con-
^ràddhióne, a> «io> giudizio,-
con le nuove realtà della i&.: 
cietà industriale moderna. ;_ A 
questa, discorso;Hpragmatic0à\ 
che? per comodità i difioenii^ 
socialisti" tonno convenuto di 
chiamare laburista, dovrebbe
ro essere interessate, secondo 
'Craxi, « famiglie » •-- politiche 
diverse come i socialdemocra--
tìci o i radicali di ispirazione: 
socialista. « E' un discorso -—, 
ha soggiunto r- che» si rivolge 
naturalmente al PCI. che. po
trà considerare di aver tutto, 
chiarito circa una sua nuova 
identità, vocazione e prospet
tiva. quando avrà convinto ie 
altre forze della sinistra che 
ciò è avvenuto». E qui, in 
forme diverse, torna un'idea 
non nuova del confronto poli
tico; secondò la quale alcuni 
dovrebbero passare soltanto 
degli esami, mentre altri — 
non si sa in base a quali in
vestiture — si «sttmereboero. 
U ruolo degli esaminatori.. -'. 

Quanto atta dialettica con

gressuale, le forme sonò an-
coraiincerte. tM\-tecthUi':magr'' 
gioranzà, di'Xorìnp (cràxiani 
più sinistra lombardiana) di 
fatto non esiste più dall'ini
zio dell'anno, ma non .ne è 
stata proclamata la fine.: Ciò 
evidèntemente lascia aperta 
la strada alle piùt diverse so-
Iuzioni \è combinazioni, anche 
se le condizioni'déll'attuale se.-. 
greterià appaiono assai pia sor 
lide rispetto all'anno scorso. 
i- Gwgngwttfo" a '_cònjlè, }pvtfà^ 

greksuàì«&]laXsmstrà^hì* <£ 
nutàiOjimfiiere in lucè^.chéÀ\ 

li Craxi'Mpufdàtòmòt
to, possono assumere in pr& 
spettiva significati :diversi: a 
seconda dèi contenuti che po
tranno avere. « Il Congresso 
del partito ~ ha detto.acchit
to — puolquihdi èssere, due 
cose bea divèrsa: 0 là "ripre
sa dei tèmi del Congresso di 
Torino con fl contributo socia
lista per un cambiamento pro
fondo della situazione, oppu
re una resa dei conti intèr
na». II tema àeWalternativa, 
ha soggiunto Cicchino, non 
può essere accantonato, altri
menti la stessa formula * la
burista » rischierebbe di esprì
mere solo una sorta di «inte
gralismo socialista». i 

Un giudizio positivo sulla re
lazione di Craxi i stato e-
spresso dal ministro Manca, 
U quale ha detto che l'impo

stazione data alla preparazio-' 
né congressuale costituisce un:'i 
« punto fermo » che. dà \ cér- • 
tezze al PSI, e; che permette 
uni confronto tra tutte le for- • 
ze della sinistra. Il ministro 
Balzamo ha criticato il PCI 
per il. suo atteggiamento sul 
.caso Cossiga. Per; il gruppo 
« nuòva 'sinistra >,• Codignola 
ha riproposto, il problema di 
creare le condizioni deìi'aiter-
.nativa di.sinistra* E ~ha crìti-
cato Craxi. * Ci viene propo^ 
sjto iŜ DiJî WWttrAàrS- H6,\det-

i'-tà^— **nral'dirci^pèwhé si va 
proprio al ; Congraéso ». -
'••••.'-}r.tf^.-.vtfjif$*^t>>r -•' • : :•.£•'• 

•t r-.^ì 

• àncora 'lirivii * 
ROMA — Le decisioni degli 
organi tecnici del ministero 
delle Poste sul piano trien
nale degli investimenti pre
parato dalla RAI sono state 
nuovamente.rinviate. Proble
mi, di. natura interna al Con
siglio superiore' dèlie Poste 
hanno fatto slittare al 5 ago
sto la riunione 

Ieri si è riunito invece il 
consiglio; d'amministrazione 
della RAI: nessuna decisio
ne sulle nomine, molti i pro-

. grammi approvati- H coordi
namento dei giornalisti ra
diotelevisivi ha nuovamente 
sollecitato, dal canto suo, un 
confronto con il consiglio e 
la direzione generale sul pia
no editoriale dell'azienda e 
i criteri per le nomine.. 

Oggi il provvedimento in aula con poche speranze di passare 

i r li neppure la leggina? 
D varo rinviato a ottobre? S H €Manifesto», per protesta, a 500 lire 

ROMA — Stamane la Camera. 
prima di andare in ferie, 
potrebbe approvare la «leg
gina » di sanatoria per l'edi
toria anziené rinviarla all'au-
tunoo. Potrebbe, ma prono
stici unanimi dicono che non 
lo farà se è vero che i de
putati radicali hanno già de
ciso di parlare ia massa contro 
il provvedimento; e al « parti
to deSa non riforma», quel
lo che vuole tenere al guin
zaglio i giornali, tutto stret
to attorno alla DC. non par
rà vero di potersi nuovamen
te nascondere dietro l'ostru
zionismo radicale per affos
sare. dopo 1* riforma, anche 
la « leggina ». 

A sua volta il governo do
vrebbe e potrebbe fare un 
pochino di più per sostenere 
questo suo provvedimento; 
per dire alle aziende che 
non possono licenziare men
tre incassano soldi; soprat
tutto per bloccare le mano
vre oscure che si stanno svol
gendo nel settore dei giorna
li per arrivare a un autun
no motto' difficile con una 
informazione ancora più. con
trollata e soggiogata. Tut
tavia H governo non dà 
alcun segno di volersi muo
vere né per la «leggina» 
né per 0 «mercato dei gior
nali». 

Ma che stamani ci si do
vrà. accontentare — a meno 
di straordinari e sempre au
spicabili imprevisti — della 

iscrizione' all'ordirie' delgior- j 
no dei lavori della Camera 
della «leggina» lo si è ca
pito l'altra sera, seguendo il 
dibattito che si è svolto nel
la sede della Federazione del
la stampa. H sindacato dei 
giornalisti (alia cui inizia
tiva fi segretario del PCI. 
Berlinguer, ha fatto perve
nire un messaggio di piena 
solidarietà) aveva chiamato 
per l'ennesima volta editori, 
rappresentanti del governo, 
dei gruppi parlamentari, dei 
partiti a dire una parola sin
cera e chiarificatrice: chi di 
voi vuole la riforma e chi 
no? Che ne farete della « leg
gina»? 

Forse c'era un pizzico di 
ingenuità, visti i preceden
ti, in queste domande; forse 
si doveva avere un po' più 
di audacia nel cominciare a 
indicare qualche responsabile 
per nome e cognome. Cosi non 
è stato e gli avversari della 
riforma hanno potuto nuova
mente fingere meraviglia 

Il compagno Di Giulio — 
richiamate le complessità dei 
lavori parlamentari — ha ri
badito che non basta la di

sponibilità, mai ' venuta me
no del PCI, per approvare 
leggi e riforme se gli altri 
non ci stanno; l'on. Bassani-
ni (PSI) ha richiamato gli 
oscuri giòchi di potere che 
sono il vero ostacolo alla ri
forma. Ma per il resto—. 
fatta ancora qualche prevedi
bile eccezione — è stato il so
lito balletto: l'altra sera non 
si trovava un avversario del
la riforma neanche a pagar
lo a peso d'oro, e nessun im
pegno per le sorti della «leg
gina». Conclusioni amare di 
Agostini, segretario naziona
le della FNSI: < a avete da
to più incertezze che certez
ze; vuol dire che se le cose 
rimarranno così dovremo tor
nare alle lotte ». 

Situazione, quindi, difficile, 
che potrebbe inasprirsi; tanto 
più che. mentre maggioranza 
e governo sì disinteressano 
della « leggina » e della rifor
ma, la crisi coinvolge un nu
mero sempre maggiore di 
giornali. Una crisi che in al
cuni casi viene strumentanz-
zata — vedi Roma e Messag
gero — per indiscriminati at
tacchi all'occupaziootr, per 
operazioni ambigue e «norma
lizzatrici». ' 

Per il Roma e fl Messag
gero va avanti una trattati
va difficile mentre oggi *i 
conclude fl primo pacchetto 
di scioperi decito dai poli
grafici. lori una manifesta
zione si è svolta noi locali del 

Giornale di Bergamo. 
Alla categoria dei piccoli 

e medi giornali per i quali, in
vece. stando cosi le cose c'è 
soltanto la prospettiva della 
chiusura, c'è il Manifestò che, 
ha deciso -di: aumentare il 
prezzo, da-oggi, a 500 hre. 
Ieri mattina, m una conferen
za stampa, Pintor e Rossan
da. della direzkne, ne han
no spiegato fl perché: pro
testare contro un governo 
che costringendo i giornali 
al prezzo anmnhistrato senza 
offrire ì sostegni necessari a 
coprire I costi * stampa e 
distribuzione crescenti, obbli
ga giornali come fl Mani-
festa a fallire; chiedere ai 
lettori ì mezzi per soprav
vivere. 

n Manifesto costerà 500 li
re sino a quando non ci sa
ranno seghi tangfbfli -che. la 
«leggina» passerà e sarà 
ripreso l'esame della rifor
ma. La speranza è che anche 
l'iniziativa clamorosa del Ma
nifesto serva a dare più vi
gore alla lotta per una in
formazione più libera. 

Un particolare riconosci-
mento — durante la conferen
za stampa — si è voluto dare 
al presidente deQa Camera « 
on. Jotti. per l'impegno che 
ha profuso a favore della ri
forma. Ancora ieri la compa
gna Jotti. ricevendo fl Comita
to esecutivo ddl'Ordine del 
giornalisti, ha confermato la 
sua piena disponfUlKà. 

Approvati i decreti delegati 

Riforma sanitaria 
parte T ultima fase 

ROMA — n consiglio dei ministri ha approvato ieri due 
importanti provvedimenti. Il primo riguarda la riforma sani
taria: in attuazione delle deleghe contenute nella legge sono 
stati 'varati"! sèi decreti delegati'che attuano definitiva
mente il servizio sanitario nazionale. E* stato, inoltre, ap
provato un decreto legge per la ricerca scientifica, che do
vrà. essere attuato nei quadro del riordinamento della- pub-
biica anmnnlstrastonè. =-•- « ; ? - -r-* 

. 1 decreti sulla riforma sanitaria ritardano: la ristmttu 
razione ed il potenziamento degli uffici di sanità marittima, 
area e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, 
di aeroporto e câ  dogana interna: 1 istituzione dell'istituto 
OMporiore per la prevenaione e la I I IÉI—» del lavoro; raa-
aistenja sanitaria ai cittadini Renani aB'eetero; l'asèauen-
aa sanitaria ai cittadini del cornane di Campione dltanm: 
rolthhamentov il controllo ed il funzionamento degli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico; il riordinamento 
delia Croce rosea italiana. -

n testo di questi decreti era stato già'sottoposto all'esame 
delle Regioni e delle competenti commissioni parlamentari. 

libertà provvisoria 
chiesta per Scalzone 

ROMA — Una nuova istanza per la concessione della libertà 
provvisoria ad Oreste Scalzone, u leader della autonomia 
arrestato il ? aprile dello scorso anno, è stata presentata 
dall'avvocato Tommaso Mancini, che definisce e disperate» 
le condizioni di salute dell'imputato. r 

Secondo l'aw. Mancini « il caso Boalaone costituisce una 
scelta di civiltà che deve anteporre il rispetto della vita 
umana a qualsiasi altra valutazione». 

Anche il «comitato per la libertà di Oreste flcalzone» ha 
chiesto al presidente Peroni la liberazione dell'imputato; 
un appello in tal senso è stato lanciato dalla moglie Loda 
davanti ai dtocimua spettatori del Festrtml faiternaatonale 
%ê Bza) as^^^^^v na>a M A M T ea> af̂ ^^vawe^^ 

A tua volta, U presidente del deputati del FBI Labriola 
ha inviato ai presidente del contiguo Ceatigm un telegram
ma in cui — a nome del gruppo todslttta della Camera — 
chiede un «urgente, e risolutivo intervento del governo per. 
provvedimenti concreti e adeguati, idonei alla soluzione del 
"caso" di Orette Ocalzone, m cui gravità à già noia al go
verno». .* 

I compagni che emigrano 
;e quelli che'réstaiio>". £.• 

a lottare nel Meridione 7 

Cara Unità, ;; • o'. 
sono*un compagno iscritto\ alla, sezione \ 

Mantovani-Padova di Milano e mi ha colpito^ 
moltissimo il* barbaro assassinio da'parte-
della mafia calabrese del compagno Peppe 

•jVplarioii. Mi ha colpito la \ sua biografia, t 
; per le. affinità che presenta con la mia e \ 

con chissà quanti altri compagni, tutti e i 
d\iè ci siamo laureati a\la facoltà di lèttere. 

• e .filosofia di-Messina; anch'io, come UH, 
vorrei condurre un'indagine storica .sulle-
.lotte contadine degli anni 50 del mio paese, ; 
Sommatino,\un'eentrò-*aU'intefriQ dèlia Si-
cilia dalle forti tradizioni- di lotta; anch'io•:{• 
pensò che gli intellettuali noii debbano'chiu
dersi in.'una torre d'avorio, ma debbono \ 
collegarsi,• ofganzamente,.alla classe ope^ 
raia; se vogliono ~ dare il " lóro concretò ;-

..'contributo per il cambiamento dellà\società'. 
I compagni che rimaiigòno a 'lottare in ' 

Sicilia o in Calabria avvertono la sensazio
ne di essére' lasciati in balia di se stesti, 
:;con la conseguenza. di comprimere quel 

.^potenziale, di. lotta \che ,pùr esiste nella . 
"-. gente meridionale; - occorrerebbe esprimere 
una maggiore solidarietà nei loro confronti, 

. occorrerebbe stabilire, per esempio, un filo. 
rosso che congiunga i compagni del paese 
con i compagni della « diaspora*, perchè i 
compagni che .rimangono, spesso,v nei mo' 

[penti di delusione o di abbattimento ri-
^volgono il loro pensiero ai -compagni che \ 
csono-sfati costretti dalle circostanze, ad 

andare via. . . ^ • - ""•' * 
Questo è, per esempio, lo stato d'animo 

; dei compagni del mio paess che ho flvisto. "-
[ giorni addietro, amareggiati dalla continua, 
\ ascesa della DC e dal declinò"del nòstro 
.partito;, indiscussa', fòrza;, egemone fino \ a 
'quindici anni fa; Secondò me questo do^: 
vrebbe essere un elemento di riflessione 
per \il potenziamento del partito nel Me- N 

--tfdtone. ; . • - • - • ' • . ' . ; - • • . -:• •''•• 
- . -'•'•"••- ; : PAOLO TABITA 

.':;;::._.-;;^ _ ;;:V; ';-;:;;Av:v;,^;; (MUanò): :.;..' 

La sorella di un caduto ; ; 
delle Ardeatine : no alla ',•+' 

/libertà per quella Belva-^ 
;CaraVpM,r;<: ^ w j ; • V;', ''•'" -;^i •} ' -
, ''; sono la ̂ sorella del martire dèlie Fosse 
v Ardeatine 'Armando Ottaviano. I familiari 

dei martiri, insieme ai moltissimi cittadini 
, italiani e. a quelli provenienti da altri Paesi '•• 
per visitare le-Fosse Ardeatine, protestano; 
indignati e fanno appello al Presidentev 

Pertini,. ni sindaco di Marzàbotto e à tutte' 
te jorièimpolitiche-dell'arco costituzionale" 
affinchè .intervengano lénergicamènte contro 

- là decisione • della magistratura militare di'-
.,conéèdertijki.liSèTtà àt nazista Reder. Egli 

è il responsabile dèi •massacro di 1830 cfc 
[ tadini di Marzàbotto, tra i quali donne.e 
- bambini; è la sua liberazione suona offesa. 
'ài nòstri màrtiri, e getta dolore sul dolóre 
' di noi familiari, r.' ':'•]''•••:';. ^~l--':;'J:;ìA;i: 

Inoltre è grande là nòstra preoccupazione. 
che possai verificarsi un. secondo *.ferràgó~ 
sto di fuga* come accadde in occasione 
della fuga; appunto, di quella belva feroce 
di Kapplerj una derisione non solo versoi 
màrtiri e i laro cari, _ma anche .vèrso - là 

'- parte più onesta' e più pulita dell'umanità. 
; XJNA OTTAVIANO 

. ' \U- 'v . '-' "'••' ~: '•'; '-;-'•- ••"-" (Roma) 

E' una vergogna, le carrozze 
più scadenti le J ^ 

' riservano agli emigrali 
Caro direttore,-. • * ' ' ' 

," sono emigrato e ti scrivo anche a nome 
di miei compaesani di Maletto, in provincia 
di Catania, per farti : conoscere^ un altro 
episodio che dimostra quanto Ù governo 
prende in giro noi emigrati, con le sue soli
te promesse che mai mantiene. Prima delle 
votazioni, attraverso la radio e là TV ci 
avevano detto che quest'anno, per i rientri 

. in occasione'dette vacanze estive,'ci sareb
bero stati treni speciali, con carrozze mo

rderne. con cuccette finalmente decenti ed 
altri comfort. La raccomandazione che ci 
avevano ricotto era quella di pensarci in 
tempo e di provvedere .a fare te prenfr 
tazioni. . ./"':, '.':*"•- ' ' \ : : ^ " 

Chi si è travato VII luglio alla stazione 
- di Basilea, avrà visto su un binario un 

treno in sosta, in attesa di partire per il 
-Sud; ebbene, le carrozze erano vecchie e 

malandate, senza cuccette; senza alcuno dei 
comfort promessi. I viaggiatori — muniti 
già da tanto tempo di prenotazioni, pagate 

'traYaUro il doppio del normale — si sono 
sentiti aire, dai ferrovieri. svizzeri che le. 
Ferrovie dello Stato italiane avevano comu
nicato di non avere carrozze con cuccette 

. disponibili per mandarle a poi emigrati.* 
GAETANO ADORNETTO 

' - - : . i -J (Basilea. - Svizzera) ^ 

,: mentazhni analitiche - ed appassionate: e, 
± proprio per ciò, non mi; pare corretto che 
.; debba essere liquidato con un secco « prò 

ò contro* la proposta. 
Così come si può confutare l'assunto strin

gato e sbrigativo con il quale « le donne si 
• sono sempre battute per la pace...», il 
quale ha un che di arbitrariamente mas-

'-? sificante. e deresponsabilizzante, che cozza 
contro la storia del passatoi che ha visto 

'" le donne partecipare a diversi livelli ed in 
forma regolare militare, ed irregolare, in 
situazioni di * difesa * o di ^liberazione » 

Icon lo stesso onore e capacità degli uomi* 
-ni. Altrettantei vale per il presente è per 
gli stessi termini, ma anche, disgraziata
mente, nella realtà del terrorismo, violen-

•t za ed. eversione; dove esse sono compro-
'.' messe ideologicamente e con incarichi che 

vanno dall'intelligenza politico-militare ir
regolare. fino all'azione diretta ed armata. 
v Per .inciso, si.può dire che mantenere la 

ipace è più diffìcile che fare la guerra. ìi-, 
(...) v Inoltre, non* mi pare appropriato 

• legare necessariamente la condizione isti
tuzionale militare alla guerra, anche alla 

. luce della legge *sui principi della disti-
; plina militare », voluta.anche dal PCI; co*' 

me se il cittadino militare debba inten
dersi còme una persona con forma mentis 
in perfetta e naturale simbiosi con lo status 
di guerra per sua intima soddisfazione psi
cofisiologica; pur considerando che la guer
ra è l'ultima e .certo non felice risorsa per 
difendere beni, valori ed interessi che sono 
il patrimonio di una nazione, di un popolo* 
e di runo Stato interi. ;' '. 
• ;V -. • ' . FRANCESCO SANTONI 

'.•:-;", ;-«.'.'....,':; -..•;•• • •<.•--•:•:; • • - (Roma) -,- -. • .;. 

; Auguri a Colombi!.'.;:':05.'.•.'"• •'.: 
\ E sottoscrivono p.er r«Unita» 

e per le sezioni calabresi v 
jCaro direttore, ',,../. :\\-''.\[,Z.•_••'•.,-•-.• 0VÙ-: 

siamo un gruppo di compagni • di Bologna 
. che, in- occasione dell 80° compleanno del 

compagno Arturo Colombi^ nell'augurargli 
ancora tanti anni di vita attiva e serena,' 
hanno sottoscritta, 1ÓÓ.000 lire, da destinare 

, in, parte alle nuove sedi.deùè-sezioni del 
: PCI di Rosamo e Cetrdro, in Calabria, e in 
; parte all'Unità. Cari saluti.-

- , M : . • . . LETTERA FIRMATA 
: .> v:.•'. : I : ,<.'*?; <:•_.•; (Bologna) . .:.•. 

i -;-

Si discute sulla partecipai* 
zione delle donne 
alla carriera militare 
Coro direttore, 

ho letto sull'Unità del 29 giugno Za ero* 
naca sulla festa di Noi donne, con. sconcer
to, per la parte che riguardava U dibat
tito sul volontariato femminile nelle Forze 
Armate. Sono particolarmente sensibile od 
un pregresso sociale e democratico per il 
settore della Difesa nazionale e sua'effi
cienza globale. £ ' noto che diverse forze. 
politiche hanno aperto un dibattito nel' 
Paese al riguardo della partecipazione del
le donne atta carrièra militare e mi pare 
che il PCI non abbia palesato un netto 
dissenso. 

Essendo stato spettatore al dibattito, ho 
potuto constatare, innanzitutto, una buona 
e prevalente presenza delle donne, con in
terventi serrati delle stesse, che, in maggior 
parte, hanno aderito al tema in modo aper
tamente problematico e serio ma senza un 
blocca pregiudiziale di ritinte e con argo-

Ringraziamo 
questi lettori ;: : ^ 

e l Ci è impossibile ospitare tutte le lettere 
.".che ci pervengono. Vogliamo^'tuttavia as

sicurare i lettori che ci scrivono» e i cui 
.>sqrHi| non vengono ̂ pubblicati per ragioni 
^dijt&Éiò.vche M loro collaborazione è di 
€;gra^éfjiBtìlìtà prff/fi: nostro giornale, i l 

quale ferra conto aia. dei loro, suggerimenti 
sia, delle osservazioni critiche. Oggi rio* 

"graziamo: >: ; ;- - - - - - ^ -r •-= / 
• Angelo TEDONE; Ruvo di Puglia; Utenzo 

)i GRANATA Milano; Giannino DI POSTENA 
* e altri 14 compagni cacciatori; Roma; LUI* 
:i GliMORANDI. Milano; Adelmo MORESCHE 

Milano (che allega": anche-Li- 5Ò0Q per 
•>• l'Unità): - Brunero DOMENICI... Livorno-

Mario COSTANTINI, tesserar; Carlo ^IARÌ 
TURANO, Milano: A. BOATTI, Genova; ! 

Angelo NASOLE per il Comitato di; agita-
-' zione lavoratori portuali : anziani, Taranto; 

Enrico GAVIOLI, Gambolò; Remigio B^ 
,-.Conegìiaho Veneto; v Vincenzo -TRAVERSA, 

Ponti; Giacomo CONCIA, Genova; I. AL-
TROCCBX L. PE2ÒCRI e ^D. RIVOLTA. 
Milano; Libero FILIPPI, Volterra; Giorgio 

••;.- MADRUZZO. Pieve Ligure; dott. Manlio 
SPADONI,, S. Elpidio a Mare (ci scrive 
una lunga e interessante lèttera su < rifor
ma e caos dei farmaci»), -

• •'- Lolita GOTTI di Sampierdarena, Erman
no -PASTONI di Nave e Pietro SEGGI di 
.Genova {polemizzano col medico primario 
che in una lettera pubblicata il 6 luglio 
esprimeva la difficoltà anche per lui di 

. andare in vacanza al mare, dati i prezzi 
:-. esòsi; e uno dei lettori dice: «tfot ci bat

tiamo per eliminare le molte ingiustizie : 

che esistono, vogliamo che anche quel me
dico, come tutti, possa andare in ferie; 

-- -ma nètto stesso tempo vogliamo che il '' 
pensionato viva pi* decorosamente, che il 
disoccupato trovi lavorò, che tutti paghino 
le tasse, che gli ammalati possano essere 
.tutti ~curati nètto stes» nodo*); Nives 
RIBERTL Torino "fé Craxi si. definisce rap-

* presentante .nel governo detta- classe lavo-
: ratrice. Ebbene, permette senza bàtter ci-
- glia aumenti di tutti i generi, vale a dire 

pesanti stangate contro gli operai, i disoc
cupati, i pensionati, ecc.; propone U taglio 
della contingènza*). 

„ Giovanni MARTELLI, Milano («Sia. l e . 
tele-radio trasmittenti democratiche che 
l'Unità dovrebbero istituire speciali rubri-

. che dedicate quotidianamente a denunciare 
: i più vergognosi misfatti, quanto meno quel-
i l i dello RAI di Stato*); Antonio DÌ STASIO, 

CiniseÙo (< Se il • criminale nazista Reder 
fosse veramente pentito, rifiuterebbe la li» 

*"• berta che gli viene offerta da coloro che 
* hanno fatto di tutto per proteggere è farei : 
: dtweatjcare i crimini del nazismo e del 
'fascismo*); Antonella BORGHI e Luciano 

POLI, Imola (ci scrivono una lettera sulla 
< riforma e la preparazióne del personale 
sanitàrio *; molto interessante ma troppo 
lunga per poter essere pubblicata). 

Renato FIASCHI, Pisa f<La responsabili
tà delio liberazione condizionata di Reder 
è da attribuire in parte notevole anche atta 
sinistra italiana che ha accordato atta Ger
mania Federale una rispettabilità politica 
e storica che non le spetta davvero *); O. 

. C Bologna (* Anch'io condanno l'interven
to dell'URSS in Afghanistan, ma con cau
tela perchè se a Kabul non ci fosse andata 
l'URSS ci sarebbero certamente gli USA a 
"lavorare'-' con la lunga mano detta CIA, 
per il suo "democratico" interesse come 
fa m Salvador e in Cue, per cercare di 
metterci magari una base militare *); CL.. 
Ravenna (ci critica severamente perchè 
neD'articolo intitolato «Ha già perso chi s'è 
escluso» è comparsa la frase: «Mai un 
simile evento sportivo fu più contrastato e 
trasformato, quasi, *n una, prova ài fona 
tra le grandi potenze che si contendono 
il msnao», e commenta: *Ma come si fa 
a sostenere sul nostro giornale che l'URSS 
contenie aU'Amerka U "dominio del mon
do"?*), 

l i . . '» - ' , ' . ' . ' • . 
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VENEZIA — Come Pince- / 
chio e Geppetto nel ventare": 

della favolosa balena, la * 
Prima Mostra Internaziona
le di Architettura della 
Biennale sta tutta nel con
tenitore delle Corderie del
la Tana, all'Arsenale di Ca- '* 
stello, e ci sta comoda; Vi t^ 

Le Corderie sonò una ma- ' 
gnifica scoperta e sono un 
grande recupero sociale e 
culturale per Venezia e i 
Veneziani. Tutto l'Arsenale «--
è di proprietà del Demanio 
Pubblico; militari e Inten
dènza di Finanza Vi proibi
scono l'accesso per segreto 
militare.:Ci sono volute pa
zienti trattative per avere 
le Corderie, ma valeva la 
pena di combattere questa 
battaglia, e vale la pena.di 
svilupparla per restituire al 
pubblico una delle zone ar
chitettoniche - urbanistiche 
più straordinarie d'Europa. 
•••v Con una idea assai felice, 

; e fondata su una situazione 
internazionale reale e dif
fusa, Paolo Portoghesi, di
rettore della sezione di ar
chitettura, aveva dato il te
ma della mostra: «La Pre
senza del Passato », invitan
do 75 architetti occidentali, 
e proponendo a 20 di loro di 
costruire dentro le Corde
rie la « Strada Novissima »; 
aveva allestito « omaggi » a 
Ignazio i Gardella, Philip 
Johson e Mario Ridolfi; una 
eccellente mostra di Erne
sto Basile architetto, un'al
tra — mostra brillante ma 
cinica •— su « L'oggetto ba
nale » e una documentazio
ne sulla «Tana riaperta»," 
che ricostruisce storia e si
gnificato urbano dell'Arse
nale. Fuori delle Corderie 
è una sola mostra, .quella 
bellissima di Aldo Rossi, air 
lestita nel suo Teatro del 
Mondo costruito per UCar-
nevale di Venezia e anco
rato alla punta della doga* 
na ih bacino S. Marcò. ; • . r 

La fabbrica delle Corde-; 
rie è lunga 317 metri (l'in
s ieme dell'Arsenale occupa ;: 
una superficie. di 3 1 8 . 2 4 0 \ 
mètri quadrati), portata da " 
una duplice fila di 84 co
lonne, èti è stata costruita 
in quattro anni, tra ÌU1579? 
e - il 1583, sU progettò ;'di % 
Antonio Da Ponte. Vi si 
accede per un giardinetto 
e una porticina, senza poter •« 
prevedere cosa ci aspetta. ';] 
L'emozione è violenta: qui .i.i 
venivano lavorati i corda
mi -7- è anche esposta una 
màcchina che • intreccia : la 
fune — per l'allestimento 
delle navi. Ma l'immensità 
dello spazio, vuoto della 
funzióne originaria, fa pén- . 
sàre - all'immaginazione di ; 
un Piranesi: i suoi « capric- : 
ci » sulìe càrcér i e suìTanti- ^ 
chità romana di colpo1 s e j h - . 
brano p iù : reali, tatt i l i tn- : 

somma la I Biennale Inter
nazionale di Architettura è 
inseparabile dalla riscoper
ta delle Corderie della Ta
na: un gran colpo. Poi c'è - \ 
l'invenzione della .* Strada 
Novissima '»lunga 70 metri, 
costruita.da quei maghi che 
sono gli operài è i tecnici 
di Cinecit tà . -^ e i - > ; . ! > " 

E' una strada « pazza », di 
sogno a occhi aperti, quale 
nemmeno de Chirico.e Ma
gri tte assieme avrebbero po
tuto disegnare e dipingere 
Venti architetti, ; dieci per 
lato: A sinistra: Dardi, Grà-
ves, GeHry, Ungers, Ventu
ri, Kriér, Kleines, Hòllein, 
Portzamparc e Greenberg; 
a. destra: Koolhas, BofilL 
Moore.Stern, Purini* Tiger-
mah, GRAU, Smith, Jso-
zaki è Scolari. Dalle faccia
te effimere, un po' da luna-
park, si entra hello spazio 
della mostra individuale o ; 
di gruppo. Se si leggono m 
catalogo i saggi di Pàolo 
Portoghesi, Vincent Scully, 
Christian-Norberg^Schule e 
Charles Jencks, si capisce il 
senso provocatorio e ludico 
della « Strada Novissima »: 
perché tutta questa incan
descente e polemica archi-

( 
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ê  

Aliati Greensberg (a sinistra) e Hans Hollein: facciate sulla strada costruita negli spazi della I mostra internazionale di 
architettura (foto di Santi Caleca). (Sotto al titolo) Charles W. Moore, Piazza d'Italia . 

novissima) 
* i - ^ 

Nelle 
imprevedibili 
Corderie ; , , , 
dell'Arsenale, 
un connubio 
immaginario 
fra té fórme ! 

storiche 
dell'abitato 
e i a domanda 
di qualità 
ambientale 
dell'uomo 
contemporaneo 

tetterà -postmoderna si ri-
cònnettè, ' sì, nei modi più 
vàri e più discutìbfli al pas- ' 
saio ' e alla storia magari ' 
fino a sprof ondarvi strango-.' 
lata; ma lo fa per nprbiét-
tare lo spazio umano della ' 
casa .individuale ò collettiva 
nella, strada. 'coinè • luogo 
della .vita1 vera degli uomi- ^ 
ni in società. Nei saggi, co-:' 
me nel le opere proposte ai 
due piani delle Corderie, 
violentissima, è la polèmi- ; 

ca contro^ il dogmatismo ^e -]•• 
la dittatura dei Movimento , 
Moderno che con la sua as
solutezza . astratta e il suo .' 
purismo geometrico e fun
zionale ha distrutto Tarn-. 
Diente • (altrettanto feroce 
è - i l rifiuto dell'Internàtio- : 
nal Style dà parte degl i . 
americani). E' diffuso un • 
profondo .disagio per. l a -
morte e il disfaciménto del 
progetto borghese riformi
sta di territorio, città, casa 
(la parola vita è usata più 
frequentemente che la pa
rola progetto). C'è una for-'. 
tissima presa di coscienza 

del quotidiano e del banale; 
una nuova; attenzione, ; an-

; che appassionata, alle situa- [ 
zioni locali e/àgti.V oggetti 

" e senza qualità ». Si fanno 
• azioni di protesi i n . ógni 
luogo: le storicità locali, an
che i diversi .«; vernacoli..»,-. 
vengono riciclate, rimesse 

••'iii, giuoco .con }libertà e =. 
'ironìa./;^-!"';^-r-,-•,,-^';-v'^.\ 

i Spesso la memoria stori
ca (ma ci sonò abissali dif-

• ferenze . tra la memoria 
' americana e quella euro-
; pèa, variamente stnittura-
i ta) giuoca con. Timmagina- • 
} rio e la ; proiezione nel fu

turo. I grandi numeri, le 
tragiche necessità di massa 

'sembrano, lontani (il gusto 
elitario non è affatto mor- '. 
to), sebbene ovunque si af-
facci -1- ridótto di scala -r-; 
il desiderio' di qualità am
bientale dei cittadini ^, -y« 

: Si coglie dappertutto una 
grande simpatia per le cose, 
un calore di vita. Ma sem
bra che si : proceda per 
frammenti, di luogo in luo
go, senza nemmeno tentare 

risposte ai paurosi bisogni1 

vecchi e nuovissimi della 
unianità-m ogni dove:'gli 
americani sembrano incate. 
nati all'idea della casa uni- < 
familiare; .gli europei sono 
più vicini ai problèmi di 
nussamadisegmmp e lavo
rano quasi sempre alla vil
la, al monumentò, all'edifi-
cio pubblico... - ; VL'•_-'., v; 
r Ih generale; sembra; dH-
ficilév;':craiùgare.';;\oT^giaàl-: 

mente i l nuovo e l'antico. 
Spesso una foresta di sim
boli éydi" mòtivaziónr:prò^ 
fonde consapevoli o incon
sapevoli s i sovrappone a 
quella che era^à geometria 
incontaminata del Movimen
to Moderno. •'• Non c i sono 
più ^ e quésto è di buon 
auspicio —- incrollabili cer
tezze; « s e la Grecia, Roma, 
il Rinascimento sonò pre
senti i l -vero passato e ora< 
i l 'passato del mondò: in
somma . su una situazione : 
fallimentare ~ lasciata 'dal 
Movimento Moderno -e^dal-. 
llnternational Style, Tiitv 
merskmé nella storia degli' 

- àrchUè^ifpostmódei»i cer-
; ca;di formulare domande di 
; immaginario coinè antidoto' 

'\ alla sterilità urbana, evuo-.' 
le pensare coni rarebitet-

. tura e non su ì'arebitettura. -
.: Quache impressione su-, 

• gU espositori Una presen-
/_' za forte, di rotatole sugge-
• stione, è quella dell'ameri
cano Robert Venturi con la 

'• sua dazione simbolica; la 
1 sua aderenza al luogo è al- , 
' la gente, col suo rifiuto dél-
' l'urbanistica' in funzione 
" déiràuTòmobile, c o n i a sua 

inesauribile knmaginaziohe 
migratoria^ cosl.americana. 

rUb .akro amerkàao^ Char
les" Moore, con la sua Piazza 

^d'Italia, a'New OrìéaiM por-
. t à . la presenza dei passato., 

:- a un delirio teatrale ma 
~ con una forza di provocazio

ne plastico-psicologica che 
{ é rarissima. A l . p o ì o oppo-
" sto, il nostro Aldo Rossi ha 
• un senso lirico unico per la 

tradizione < evocativa della 
i architettura Halàna, ";e 3*> 

traduce in forme razioiiali, 
semplici, talora, elegiache,. 

'a;'itutfiy;i> 
tanto per ù m presenza del 
passatoma-peTiifiorinpe s i : 
presento di un'immaginazio
ne pura e sociale con pro
fonde radici nella stoèria 
deUe forme e . d e l nostro;< 
pòpolo. La sua capacità'di ^! 
stupore somiglia a quella.;; 
del de 'Chirico 'ènetàfisico.-
Egli (come Venturi, se pure 
con tutt'altro segno) sente 
^nel muro un evento archi-
• tettònico; una vitale meni- , 
brana che nasce dalla ten
sione .del disegnare dall'in- ; ' 
terno verso l'esternò^é' vice- " 
versa; e quei muri lignei 
d e l . «Teatro, ,del mondo » • 
stanno a uh enigmatico pri- , 
mprdio. . > » - , * 

Di Rossi ; piace, anche il , 
disegno e bisogna d|re che, ! 
c'è un "gran ritornò, del-.di', 
segno di architettura: e la 
gran sala dove stanno i di
segni di Ridolfi è una fon- , . 
te inesaurìbile di meravi- ., 
glia e di commozione. Pre
potente è la fantasia delta 
spagnolo Ricardo BofiU per, 
la flessibilità e l'adattamen- ., 

' to, assieme razionale e sur
reale, al luogo e alla cul
tura del luogo. Maurice Cu- r ; 
lot ha la passione dèlia con
testazione, dei « contropro- ; ; 
getti ». Il padiglióne del ro- « 
mano GRAU. sta nascosto • 
dietro una ironica facciata 
sepolcrale ritmata dà nic- • 
chie con ceramiche di Enzo 
Rosato; ma l'interno docu-

; menta una gran vitalità di ' 
disegno e molti anticipi del
l'immaginazione sugli argo
menti attuali. Il loro « rea
lismo » è sottolineato anche 

' dalla' presenza di quattro 
' dipinti in sequenza di Fran

co Mulas che da un famoso 
' albero, di Mondrian, ante- ' 
' fatto del suo astrattismo, • 

ripòrta all'organico, alla na
tura, alla vita, del le forme. -
Franco Purinì e Laura . 
Thermos,., disegnando! ele-r ^ 

: menti romani é veneziani in ^ 
. sovrapposizione, fanno un . . 
loro personalissimo dialogò 
con la storia.che porta a 
grandi profondità spaziali e 
psichiche, f i ^ ^& ^ . 

^ Tra gli americani,, dove 
la presenza del passato è : 

.piombo, sono da citare Tho
mas Hall Beeby, J(mnfBlat- '-•; 
téàù, Stuart Còhen,: il;grup
po Friday, Stanley Tiger-
man, ; Thomas ; ; Gordon :• 
Smith; mentre gli architet-. » 

: t i . inglesi • e tedeschi • fede- r 
rali ci sonoL sembrati i n - l 

tendere troppo come nuo- • 
vo.styling-standard la « pre-; 
senza del passato ». 

Uno dei momenti europei 
più vitali della mostra- sta 
neHé-« trame.» di Costanti
no' D a ^ : sonò griglie che ' 

; bloccano ...al -presente, con . 
impressionainte plasticità, 
modulata con la * i i c e , i l • 
flusso del : pensiero umano -
fra passato e imitìaginario 
e con ima fòrte càrica psl- :; 

•:chìca: autobiografica. Anzi, 
a qùeèto proposito, è forte :. 
la tentazione di vedere tan-

•; ta parte della mostra come -
una grande esibizione auto-

•' biografica di mólti archi- ; 
: tetti giovani dell'Occidènte ; ; 
alle prese con immani tra
gedie, crolli di miti e cadu- :'. 

-. te abissali di illusione --•-
EJ un momento terribile. 

Gli architetti sanno anche "•" 
.' sorridere e giuocare "con là -
: storia. Questa mostra, nooo-
• stonte tutto, la si vede.-—e ,' 

bisognerà tornarci — come 
una inaspettata prova di 

, vitalità creativa e di imma- , 
ginazione di forme. Ma ci 
sono dojnande che. non tro-
vano ri^poste,« sono quelle 
che pongono centinaia di 
milioni' di uomini di ogni 
o^ve; sulto spazio rpufoblico _-
et privai che non è loro, 
sulla tèrra che non è loro, 
alila città e sulla strada' e 
sulla casa: che non sono le 

: loro. (II banale, fra l'altro, 
: non è un tragico assemblag

gio della povertà proleta
ria e defià miseria pkco lo -

MicaccM 
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Essere gióvani e vivere da operai oggi in 

l'Unità 

'-' V {i ì "».,*• « ^ * :j '•'' 

• *ff'J 

al festival dei poeti di Roma 

' Pasquale e Mario sono ope
rai, sardi, della nuova, Ieri. 
Fra i gìvrani assumi nel '77. 
E già rischiano di perdere la 
condizione operaia, li, alla. 
Rnmìanca-stabiliinento di Mac-
rhiarcddn. - Perché la Rn-
mianca appartiene al grappo 
SIR e la SIR è in crisi. 

I dne operai hanno un fi
l l io piccvl* ciascuno; abita
no a Decimo Pataa, poco di
stante da Cagliari. La gente 
in quel paese ci campa e ci 
si rilira la sera, qwnttk 
serva na mestiere fiw* e 
do, precariamente, T« a pe
ccare" le ar»elle, a 
le albicocche. 

II paese non è e an 
dove far circolate le idee ». 
Invece ai dne operai piacé
rebbe trovare m pettetto di 
««ial i t i . Ma fi. certo; lotti e 
due voWmo - PCI e latlavia 
nessnno dei dae possiede la 
tessera del Partito. Pfoa vo
gliono t m m « iadiriasati a: 
non vogliono ascoltare « mnm 
terminologia rroppo politieia-
xata »; non vogliono a dover 
difendere falla fi* effe mi 
propongono ». Cari la dinas 
Mone politiea •# la «tirana. 
ma fuori dalla fabbrica; foori 

dalla sezione. «Quando esco 
dalla Romianca mi dimenti
co del lavoro e se iaeoairo 
operai di altre aziende, di po
litica parlo con Toro». Oppu
re con la moglie, interlocu
trice principale: con lei è 
bello e àscire »; « passare - il 
tempo »; « scambiarsi delle 
opinioni». ' -" -"-v-- -;••:•:*«•.' 

IJI fatica sta nel rincorrer
si sempre, con qaei forni a ro
tazione per coi ci si vede an 
attimo la mattina ; e ' poi di 
corsa, ogmmo dentro .a qoest* 
orario scalato. Poche ore a 
disposizione; poche è» deal* 
carne ai bambini, m Desidere
rei aita maggiore serenità a d 
modo di stare insieme »; 
e Vorrei ana casa mia. dove 
giocare con mia figlia ». n 
rapporto familiare è dì tersa 
i» quello dei loro genitori; 
e Mia madre a casa faceva 
tntto. Ora le parti non sono 
proprio invertite, ma io, per 
H ciaajaanta per censo, svol
go compiti che ano volta era
no i suoi ». I matrimoni In
fatti sono awenali indipenden-
******* dalla faaaiafia d'ori-
trmaV^W' vam-asja('> _*»•* 
- aa'.^aa»la • ae • waa - c»moans»Jo. 
« Io vivevo aelPambiente del* 

l'Azione Cattolica e ne ho pre
so le cose migliori ». - -

Dalia loro isolo 
dono andarsene: V* 
dellVmifrazioae • 
loro. Per ì piò giovani. Pial
lo* to si' immaginaao soa-Si 
degna camlstata: e 
btare perché dei matominti, 
comunque, ci "sono stati.- « Se 
qsesta fabbrica chinile, mi ti
ra sa le jnaniche. Però non 
parto. L'azrkoltara. le fafcr 
Wìcite le abbiamo. Si tratta «V 
ip%ì»svarle ». Difendono il di» 

di eoatmoorei a vivere, 
terra dove 

ea la tataaaa 
i tempi dori? 

^aal 

da ajadK 
«ii aaitaai. CT 
Y # I W 11 |WnCm#ol, mWl 

menta; - la p i a t i ieti sU aao 
fabbrica che gli sembrava, la 
possalo, fra le pta sitare, aRa 
velli chi lo tocca? » e da aa 
pnnto ili vista 
solo Ha qaei 

omV-rtm 
sano. Pera oggi è aamentata 

la minaccia del posto di la* 
dal 

E se: aao vieae bottaio f«w-
ri daBa fabbrica — pea»à ^ 
operaio i a l i n o — con; ojeei 
carico di famiglia che utt, aao-
gari e costretto 'a' rabore, ogK 
porr ri ~ Batteri "" alla ' defili- " 
quenza. 

Pasamale é . Mario a onesto 
non ci stanno: d'ai-

obiettare, e se i lavoratori 

sindacava dei lagumMàaim 
'.ri,/ 

.canta a Cagliali ci scaricai-] 
-catanziatorì ia polvere finb-
sànw; par.-VM dcsTabo sala» 

• ; : « * r : v » i della 

m> i km dare eoa nostalgia le 

Battaglie dei primi an

si BaitaM * Jlav_m Ai ' •' 
M awaafva a autaitve oi.po-^ 
mass aaaaBcala, e osano le pav* 
sdaioai a 

lavoratori ai 
ra la punta df 
uno sviluppo osa 
duatrie utempi o 

al crolla dai efes**» SHU ad) 
issai 4 

scarsa sia la tee»ÌBe»V'av da* 
resa, e maaaaaw non ' a 
niente. Noi eavAeda in ani 
k coni iiaaHua Ém *M** I 

WIB M taauaiia, asr* 

biamo impostalo il lavoro in 
Non 

* e Sugar - alcool • meat - ci-
garettes - heroin », « Zucchero-. 
alcool- carne-sigaretie- eroi
na ». Il poèta americano John 
Giorno urla con aggressiva 
ripetitività gli: ingredienti del 
suo ritmo della disperazione. 
A Piazza di Siena è la serata 
dèi. « big », è la, serata di 
Gìnsberg < e di Bùrroughs. di 
Corso e di OirlowskÌ.*E' là 
serata-dei trionfatori di £a-
stelpòrziano, h i.?rti \ - :; • r 

: " Ma ci vorranno oltre due 
ore prima che i poeti di quel
la che venne • chiamata * la 
€ beat generation » salgano sul 
palco, accolti da sacrale silen
zio, a • prendere contatto col 
pubblico. E sono state due ore 
consumate, in gran parte, vi
vendo una distratta attesa. I 
momenti di attenzione dove
vano ben guardarsi dal non 
scivolare, nel'breve volgere 
di qualche minutò, in una 
perfida noia. Eppure ' Giorgio 
Manacorda ce l'aveva messa 
tutta: per attirare l'attenzione 
aveva lètto, con la> passióne 
diunaièstimòrìianza; dissiden
te',•'.% versi.di Terrà di Siena, 
(Tificissima òde verso il fèsti
vàl già pubblicata da un gwr-
naìè della sera. Ma, alla fine, 
aveva dovuto^ ammettere tira 
uri po' ài. 'fischi':. 4sé ne va 
coriéWo[U vènto è ora'vado 
anch'io*! -Ma i fischi' eran 
già segno di attenzione. Per 
catalogàreila nòia, parte! del 
pubblico aveva inventato un 
insulto inequivocabile: <Fo-
scoloi Foscolo ». .Ed .Eléna 
Clementelli aveva .dovuto ri
piegare* ài fronte al terribile 
epiteto. Lei, però, ne sembra
va contentai. •'""'] * "..' ! :" " v ' 
i P^\cnj,:'Erteiràftesa\:dei; 
« big », non aveva invece vo
glia df perdere tempo a-fi-.. 
schiare e applaudire, la serata -
offriva altri pur succosi in
trattenimenti: spaghetti ai-pe
sto e Ben Gazzara. ,I::primÌ 
li tsl. poteva rintracciare, fu
manti, fra le decine, discu
tine spontaneo con le quali1 

gruppi di. giovani, approfitta
no''„ deirJEsfqte < r'ommà:'ptr \ 
sbarcare'€ iunarió.^tl secon
do; sorridente .sul pal/èo,^era; 
meta di peUegf inaggi incurio
siti donò' presenza deWattore 
del Tnàmeniò.^ ":; :.: : ^ : . 
> E anche Pàolo Antonio Qua
dro, poèta del Nicaragua, ap-
plaudUissimó, aveva fatto una 
troppo fugace apparynone per 
poter sbloccare U condiziona
mento che l'attesa dei ebig » 
aveva determinato. Aveva fat
to .in. tempo, coatwigtie, a ri
cordarci la tragedia xhe \ vive 
U suo paese attraverso una 
amara, • confessione :dél; suo 
compito di poeta deWoggi: 
< trattéggio i teschi degli no
mini morti ». Ma è -stato solo 
un lampo. -'•-•• «"'-' ' ̂  - ì - - -
i Nota e attenzione dicevamo. 
Ma già frugando dentro que
sti stati d'animo si arriva .a 
segnalare i jgusti e le idee. 
Noia per Reed Bue, ad esem
pio, che raccontava di azzur
rognoli sogni infantili. Atten
zióne invece per Antter, poeta 
operàio, € la più tenga ode 
suUa fabbricai,'dove màc
china 'e poesia cucivano' una 
interessante', counessutne di 
suoni e di linguaggi. Noia per 
Antonio Porta che vagabonda
va \ fra-, le. parole incerto se 

disegnare per VltaUa 
ga nera sul suo 
Curiosità invéce per Sebastia
no Vassalli che, angosciato ani 
pTwiema dèua mewtfi coitfì-
nupva a ripetere 

tramontare sciotti >. 
landò còsi i seiJU 
die dotte piatte 

tate tatti». 

recitava pwc»» mm »*•« 
solniarietd per 3 marito 
lata in carcere, ~ 

Èfa i fremito e 3 
anelli aeri, erano «a» 
proiettati carso VAmt 
la dùce serata di Pi 

Da destra: Orlowskì, Ginsberg • Bùrroughs a Piazza di Siena 

che -nei gusti di questa - ge
nerazione c'è solo incultura. 
C'è, piuttosto, volontà di ap
propriazione culturale, in for
me nuove, più vicine al pro
prio orecchio e al. proprio lin
guaggio. La musica. esercita 
in.Jtutte le. espressioni- un 
grande :ruolo. di filtro:. sia 
Castelporziano che Piazza di 
Siena-, lo hanno insegnato. E' 
una' generazione per cui for-. 
se vale solo quello che è pos
sibile ' usare immediatamente. 
nella, vita, ciò. che può subito 
ballare, ciò che non crea, 
tra U pròprio corpo e la vi
ta, un diaframma. ; Allora; 
Siddhàrìà è ballabile. Forse. 
anche Schopenhauer. W una, 
strada, questa, per la quale 
passano anche netti e gravi 
rifiuti..Màfrà,le- sue curve 
bisogna A .• sapersi- ^muovere. 
Questo stava_ scritto sul tac
cuìno del [ .cronista, mentre 
Johnson, (che ha. al suo.atti
vo due Lp e scritti per.Pat
ti Smith) cantava il suo rit- ' 
mo. Insomma,' la beat genera
tion si è trovata- sulla.stra
da un osso duro -e forse, se 
si * fosse : basata : stille sole 

.forze di Ginsberg, sarebbe 
uscita sconfitta. : 

••Infatti il t santone >. è 'ap
parso sottotono :(e con-lui 
Orlóvski)y Hanno -ripetuto co
se già fatte à" Casièlporaàrto 
cóme il ' blues, per...'A ; padre 
tnòHòl-a'rnori.' sonò '.sembrati 
Ittcidicome allora.-Sarà, che ; 
stilla spiaggia' èrano ^stimo
lati dal pubblico,saràlabat
tàglia?.: \ Fatto 'sta cche a ri
spondere al giamaicano ci 
hanno . pensato ; s^attuttp 
John Giorno, ' Gregory Corso 
e -William: Bùrroughs'. Nétte 
loro immagini compare sèm
pre-una sorta d» terza dimen
sione esistenziale che rifiuta 
di essere costretta ira quella 
detta scélta e quatta della non 
scelta. Scegliere è difficile 
ma doloróso è anche non sce-
gUere. L'universo dei segni 
cioè costringe i poeta, in un 
mòdo o neU'attro, al messag
gio: ma la dimensione del 
lungo viaggio, della meta non 
sono definibili una-volta • per; 
tutte, variano da situazióne: a 
situazione, rompono ogni: con
cètto assoluto. ieSo'-'.get: the 
gods away»;- c e alla••. fate 
ho, buttato via anche gli dei > 
ha concluso Corso. Il quale, 
poi, hi soli tre versi ha rap
presentato come è leggero 'è 
veloce il passaggio oaU'esatta-
zwne\ alla depressione: : « Ho 
visto un angelo senz'ali / dal 
sorriso, umano / che non sa
peva cosa ótre >. E John Gior
no richiamando nello stUe U 
poeta Charles Bukowski. ha 
spiegato come si vive con gH 

ingredienti che abbiamo ricor
dato (zucchero, etc): da < so
pravvissuti degli anni 7 0 » . 
Ma poi si ricorda: € erava
mo sopravvissuti anche ai '60*. 
E' . destino: non si vive,. si 
sopravvive: .< Mi. sono rasse
gnato ad esserci*. La rasse
gnazione, il freddo vivono an
che nell'intimifà:. <Dormire 
con te è come dormire con 
uno sulla metropolitana ». Afa 
la rassegnazione, se accompa-
gnata dalla meditazione, dalla 
comunità, dal riconoscersi ne
gli stessi simboli,- diventa for
za. Forza della comunità. Bi
sogna; saper far respirare la 
mente ' come ( recita U titolo 
di una raccòlta di versi. E nel
le note dei : blues - finali di 
Ginsberg e di Orlovski (con 
. la chitarra di James Demby) 
vagamente vicine ali'atmosfe
ra che si raccoglieva, la sera, 
intorno al fuoco dei pionieri 
che : hanno. ' fatto VAmerica, 
accanto alla solita sensualità 
si -ritrovava anche del buon 
vecchio sentimento. Un ragaz
zo vicino a me ha commenta
to: € La"vecchia Amencarri-
torna a parlare in musica*. 
E sembrava chièdersi quanto 
zio Alien fosse diverso da zip 
Sam. Ma Ginsberg, quasi-per 
rispondergli, ha preso a tea-
gere una poesia, scritta -in 
questi giórni: Ode del falU-
méntò. I grandi'sconfitti, Ales
sandro' Magno, Prospero, Ma-
jàkovskii, ': Watt -Whitrnan, -~é 
anche spinelli sono scest^vi 
campài tra'i versi, a.testimo
niare ài una vita eroica1 ma 
perdente. < Entro, .anche- iojn 
queste liste! > ha esclamato 
Ginsberg: ' perchè < non ho 
mai imparato à -morire, ~ non. 
ho fermato U ptutpnio ». No, 
zio Som, presuntuosoicom'è,, 
ito» avrebbe mai scritto que
st'ode. ";•;••'-•"":? : 

E così la serata romana si 
è avviata al tramonto ver
sò: le due di natte. Portan
dosi dietro tutte le contrad
dizióni gkì evidenziate. Sènza 
nessuna traccia di quel * la
boratorio di massa deUa poe
sia* che potrebbe essere la 
carta vincente, e con quel-mi
sto di spettacolo e di dilettan
tismo che resta un mòdo irri
solto e che introduce'cinismo 
tra gli artisti. èU- pubblico. 
È mentre: Marco Gherardi, un 
giovane poeta, pur leggendo 
dopo Ginsberg,] raccoglieva 
una buona dose di applàusi, 
te luminarie dt- Piazza dt> Sie
na guardatxnio i l lento deflus
so, incerte se trovare fra la 
gente aVtuscita o fra:gU:uo
mini del palco U lóro Santo 
Patrono. -^-=w<;- -.-..f-..•• 

Ferdinando Adornato 
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Polemica aperta con PSI e liberali 
te':1-:-- • ' — * < — : — r ^ r r — — — — — — 1 - — — 
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e la peparti 
ROMA —> Prende quota la polemica per la formazione delle 
giunte. Nella settimana decisiva per la costituzione di molte 
nuove maggioranze, a ridosso del prevedibile block out di 
agosto, la DC parte all'attacco e accusa tutti i suoi poten
ziali alleati, dai socialisti ai liberali, di scarsa fedeltà e di 
tradimento a favore del PCI. L'ammonimento ha il sapore 
dei ;. richiamo all'ordine soprattutto per • i partiti intermedi. 

. ; , •. Scalf aro e Prandini, che è « il ' responsabile degli enti 
locali della DC. sono gli autori degli ammonimenti. I due 
democristiani aprono la polemica coi socialisti, (che a lorp 

..giudizio puntano ad accaparrarsi tutto, giunte e presidenti) 
ma sono duri anche verso l'atteggiamento dei liberali, i quali 
pur tra nulle, cautele hanno detto in sostanza di volersi misu-

• rare più sul programmi che sulle formule e gli schieraménti. 
lì PLI, seguendo questa impostazione, ha deciso l'appoggio 
alla giunta di sinistra disila Provincia di Cagliari e si è 
detto.disposto a trattare per il comune di Napoli. •.;•'• *< 

H vice segretario liberale PatuelU ha replicato con chia-
:rezza a Prandini, sostenendo che «il confronto tra i partiti 
deve svilupparsi non tanto sulle ideologie ma sulla concre
tezza dei problemi ». E il segretario Zanone, dopo aver chiesto 
alla DC « prove e non prediche * annuncia che il suo partito 
ò disposto a tirati are con tutti*. 

I liberali non sono — come dicevamo ->- l'unico bersaglio 
delle reprimende democristiane; nel mirino della polemica ci 
sono tutti. Dure le accuse al PSI. Prandini. che oggi alla 
Direzione della DC terrà una relazione s u . «La situazione 
degli ent4 locali», accusa il PSI per il mancato decollo della 
linea democristiana, che definisce « aperta e di movimento». 

Scalf aro è ancor meno diplomatico verso i socialisti: « i l 
PSI non può continuarle a lungo su una via che non potrebbe 
heppur tursi equìvoca, dato che mostrerebbe intensa vocazione 
a governare comunque: al centro senza PCI, alla periferia 
con il PCI ». E' una specie di avvertimento lanciato ai socia-
Usti pròprio niella fase più delicata per la formazione delle 
maggioranze nelle regioni e nelle città difficili. . • 

" Proprio ih questi giorni sta arrivando a un punto cruciale 
la discussione per le giunte della Liguria. > delle Marche. 
del Lazio, di, Napoli e Firpnze (mentre a Venezia l'accordo • 
PCI-PSl è già sigiato). 'I democristiani puntano l'indice ac
cusatore anche su repubblicani '(colpevoli di «atteggiamenti 

'. contraddittori ») e socialdemocratici pressantemente invitati a 
non facilitare o consentir? la rinascita di giunte di sinistra. 

maggioranze di sinistra 
. BARI — Andria^ e Gravina, 
óvte grossi, centri delle Puglie 
tradizionalmente, guidati, da 
comunisti e. socialisti, non 
hanno - più una giunta di 
sinistrai E questo per via 

ideile : scelte compiute 'dal 
-JRSLj'C'erano- tutte-le /condii 
aloni-per 'formarle; il risul- ; 
tato elettorale favorevole, la 
tradizione, la forza" dèi'co
munisti che ad Andria ad 
esempio, hanno raccolto da 
soli' nell'ultima consultazio
ne elettorale più voti di DC, 
PSI e PSDI messi insieme. 

"* Cerano i lavoratori che spin
gevano fci questa direzione, 
.una parte consistente dello 
stesso partito socialista e — 
per Gravina — perfino la 
Federazione provinciale del 
partito, decisa a far rispet
tare gli accordi a suo tempo 
sottoscritti con il PCI. No
nostante tutto questo i socia
listi hanno voluto scegliere 
l'accordo con,la DC, in cam
bio. di una. poltrona di sln-
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. Ad Andria. dove la crisi.si 
stava trascinando da oltre 
un anno, si .è atteso la con
sultazione elettorale prima 
di decidere la formazione, di 
una nuòva maggioranza. Eb
bene. 1 risultati del Voto aò-
• go'stàt i favorevoli aDe sini
stre., tì PCI: ha. incalzato in 
tutti 1 modi il gruppo socia
lista, fino . ad arrivare alla 
occupazione della sedè comu
nale,, ma Inutilmente: il PSI 
ha siglato .l'accordo con 
là*>C. .•.-.".-•: '••'.-- ':--v., 

À Gravina fi PSI, in tuia 
specie di asta pubblica, si 
è offerto al miglior offeren
te senza alcun dibattito po
litico preliminare.. L'accordo 
con la DC è stato firmato ad
dirittura prima che i comu
nisti potessero avere un in
contro con il PSL La segre-' 
teria provinciale socialista 
ha criticato l'accordo cercan
do di annullarlo, ma non c'è 
stato niente da fare.. 

Là Segreteria Regionale Si
ciliana del PCI partecipa al
l'immenso dolore del compa
gno Giuseppe Lamicete e dei 
figli per la morte della moglie 

HELGA • 
Palermo, 1 agosto ISSO 

n Presidente e 1 Deputati 
del Gruppo Parlamentare Co-
iwinrt*»* all'Assemblea Regio-
ns l s HrfHsrà si associano al 
dolore del compagno on. Giu
seppe Lamicela e della fami
glia per la scomparsa della 
moglie 

i HELGA KOHLER » 
Palermo, 1 agosto I960 

'•'• Gianni e Svètlaha Parisi 
profondamente colpiti abbrac
ciano Pippo Lamicela, Paolo 
e Mariella e ricordano •• con 
commozione la cara • -;-

HELGA 
Palermo. 1 agosto I960 

Pino Adoroet-
I n r k o B c -
CHnrinttoo, 

; Franco V Monforte, -
Pantaleon^ Roberto 
ci, Alfio Ttttexa sono 
demente vicini al compagno 
on. Pippo Temicela, a Paolo 
e a Mariella per la scompar-
sa"dt;^i i .-•;:• i-.i. .:.<}:', ; ' 

HELGA ' i 
Palermo, 1 agosto 1900 

Vengono fuòri nuovi intrighi della criminalità mafiosa: una pista internazionale 

Da agli USA, il ponte della droga 
/TO' 

'V :V •"'•*' 

Secondo alcune ; voci, il bancarottiere Sindona sarebbe già stato incrimin ato per la « finanziaria » della; mafia 
Decisiva collaborazione del Dipartimento di stato - Radiografia dell'organizzazione criminale che opera a 3 livelli 

. - C ' ; 

Da Cgil-Cisl-UH 
i .••• 

u .,;•.> 

^Firmato 

il contratto 

per tutto 

il personale 

universitario 
ROMA — Raggiunto l'ac
cordo fra governo e sinda
cati sul personale univer
sitario. Riguarda cinquan
tamila non docenti, dlclas-
setternilà assistenti, selmi-
la professori Incaricati 

. e diecimila precari. Il con
trattò nazionale firmato 
l'altra notte da CGIL, CISL 
• UIL, dal ministri Gianni
ni (per la funzione pubbli
ca), Sarti (Pubblica istru
zione) é dal sottosegretario 
al Tesoro Pumllla, prevede 
consistenti miglioramenti 
normativi • retributivi per 
il personale non Insegnan
te, aumenti di stipendio per. 
assistenti, Incaricati e prs-
c a r l . . . - 0 : • -,V."<'T ^•:\---::::,..^:^J'; 
i<; I punti più significativi 
per I non docenti sono: in-
quadramente net nuovi II-

. velli con aumenta medio di 
circa 60.000 lire ài mese; 
recuperò totale dell'anzia
nità sui nuovi livelli con 
un aumento mèdio di altre 
50.000 lire mensili; riorga
nizzazione del lavoro; Isti-. 

•• tuzionatizzazione della con
trattazione decentrata; di
ritto all'informazione da : 

' parte del sindacato; decen
tramento amministrativo a 
livello di ateneo. 

'':'' Per gli assistenti: pas-
- saggi» dal prinio germato-
:;W ai livello ttO con ricorra 
noscirnpqto delle anzianità^ 

'rsaii. Per gli incaricati: rU . 
valutazione ldella, retribu
zione conseguente all'au-

. mento degli assistenti. Par 
1 precàri: aumento dì 500 
mila Itre per II IftO. 

Con questo accordo io or
ganizzazioni sindacali, do-

• pò anni di lotte, vedono ri
conosciuto '•• un > principio 
molto importante: la ' uni
tarietà della contrattazione 
per quanto riguarda tutto 
il personale universttario. 
Cessano ' cosi divisioni • 
anomalie che hanno posato 
anche in un recente passa
to. Il responsabile della 
CGIL per l'università, Ri
no Caputo, ha cosi commen
tato la positiva tohetùsto-
no delle trattativa: e E' di 
notevole rilievo politico — 
ha detto — là sincronia tra 
l'entrata In vigore dello do
cenza e il contratto, in par-
tlcolor» per I positivi ef
fetti normativi a rstribwH'-
vt por il personale non do
cente. Assai significativa la 
qualità del contenuti pro-
posti dai sindacato e accet
tati, pur con alcuno resi
stenza, dal governo ». . 

r•> Il governo in porticolaro 
- ha cercato, sino all'ottimo 

foomento al 
conto procori». Un tontoti-

o invalnfare il principi» 
della •nitariotà dotto 

in 
accottal». 

. ' Dalla nostra redaz ione ; 

PALERMO — Tredici perqui-
• sizioni, ' soprattutto in varie 
' imprese edili,ben ammaniglia-
Ite é finóra:non sospette; chi

li di documentazioni e carte 
sequestrate, da esaminare; un 
nuovo mandato di cattura con
tro un boss, il cui nóme vie
ne .protetto dal riserbo, ma 

] chet intanto/ ha potuto pren-
. dere il volo per gli USA; con
trolli a tappeto un pà\ dovun
que, anche all'aeroporto di 
Punta Raisi. E' stata una not
te frenetica per polizia, guar-

- dia di 'finanza e carabinieri 
parlirmitani che; -. coordinali 
dall'ufficio istruzione, manda
no avanti, in un clima di at
tesa, s la grande inchièsta su 
mafia, droga e finanza. ' • 
• Le voci si accavallino, ma 
noti trovano ancora conferme. 
La più diffusa è quella che 
dà ormai per incriminato nel
la associazione n«r rìe'v<•• • e 
mafiosa che trafficava eroina 
tra Italia e USA, il bancarot
tiere Michele Sindona: Ma al-

• tre indiscrezioni, meno ; scon-
' tate, riguardano il modo in 
cui si è arrivati ad una.svòl-
in nell'indagine che aveva avu
to U sua primo clamoroso av

vio il 5 maggio scorso, all'in
domani dell'uccisione del ca
pitano dei carabinieri Ema
nuele Basile, fulminato a Mon
reale proprio mentre indaga
va su una sequenza di delitti 
che puzzano di dròga, con 55 
mandati di cattura (ai quali, 
nel ! tempo, si sono aggiunti 
almeno altri 23 nomi). 

I!- giudici . sarebbero riusci
ti, fecondo tale voce, a far 
lucè sulla t finanziaria * della 
mafia che faceva da suppor
to per piccoli e grandi affari 
t leciti » e. t jlleciti ». grazie 
alla collaborazione del Dipar
timento di Stato americano, fi
nalmente disposto a scardina
re, per l'occasione, il segre
to bancario. ' Sarebbe questo 
il punto culminante di un'ope
razione combinata tra le va
rie polizie, alla quale aveva 
lavorato — partecipando an
che] due anni fa ad un t cor
so di perfezionamento » pres
so la FBI — il vice-questore 
Boris Giuliano, il capo della 
squadra mobile di Palermo. 
ucciso dàlia mafia il 21 luglio 
del '79. • 

Trasméssa nel capoluogo si
ciliano da una commissione 
dello stato del New Jersey 

(epicentro, assieme a New 
York,i delle attività di t co
sa nostra*) c'è, agli atti del
l'inchiesta, pure una lunga 
relazione degli : investigatori 
americani. Iti essa, sulla ba
se di accurate indagini patri
moniali, le grandi cosche ven
gono fotografate in una serie 
di tre diagrammi sotto le in
testazioni: attività sporche, at
tività lecite, 'grandi [affari. 

rIn calce ai tre lunghi elen
chi, che si sono rivelali inolio 
utili ai fini della scoperta di 
organici rapporti di business 
tra la base americana (càpégr 
giata da John Gambino, il ni
pote del vecchio Charles, uno 
dei t boss- dei boss * morto 
nel suo letto due anni addie
tro a Long Island) e quella. 
palermitana, dei fratelli Spa
tola, assùrti agli onori della 
cronaca - quando vennero ar
restati -: come'i t postini * di 
Sindona, una annotazione non 
priva di significativo humour: 
tWhàt remaihs? Only govern-
mentl * C« Cosa rimane? Só
lo il governo! >). 

E che anche in Italia l'or-
ganìzzazione mirasse mòtto in 
alto, sarebbe provato dall'e
strema articolazione, iti tre li

velli. che risulta dall'inchie
sta palermitana. 

Al centro, U nucleo delle co
sche mafiose tradizionali che 
scelgonot agli inizi degli anni 
'70, come loro « oggetto sodaz 
le* preminente, il traffico di 
senjpré più enormi quantitati
vi di droga pesante con gli Sta-
tes,\ 1 sequestri dell'eroina, 
agli, atti. dell'inchiesta paler-
v\itàtia, hanno già totalizzato 
II; record di un quintale. Non 
solo: cominciano a piovere 
sui tàvoli dei quattro giudici 
palermitani che si occupano 
dell'argomento volumi e vo
lumi dì incartamenti-relativi 
ad altri racket scoperti nelle 
più vàrie città d'Italia. Si sup
póne che Patermo sia désti* 
naia a divenire, • dunque, il 
punto '; di approdo obbligato 
per moltissime inchieste sul 
traffico di dròga, del quale il 
Capoluogo siciliano faceva da 
crocevia. • . . .-

['Nel: cerchio più vicino ai 
gruppi mafiosi, si situa poi 
un livello t imprenditoriale *, 
pronto a procurarsi « entratu
re ,*\ e protezióni nel vecchio 
sistema di potere infeudato 
alla DC. E' qui che. in qual
che caso; là figura del capo

mafia si identifica con quel
la dell'appaltatore-imprendito
re, come è accaduto per U la
titante Salvatore Inter ilio, cu
gino degli Spatola, strettamen
te imparentato anche con i 
boss d'oltre oceano, potentis
simo mediatore tra gruppi ma
fiosi siciliani, fino allora rivali. 

E, infine, c'è un cerchio di 
supporto, essenziale, delegato 
ad operazioni finanziarie sem
pre più complesse, nel quale 
la gestione e gli investimenti 
del danaro liquido — anche 
se sporco — possono determi
nare una fitta rete di coh-
nessioni e correità. ; : " ; >^ 
' t B* questo la parte più dif
ficile di una inchiesta diffici
le, di tipo indubbiamente nuo
vo >, confida il giudice Gio
vanni Falcone, uno degli in
quirenti. Ma si va avanti — 
ferie rinviate se non annulla
te, per molti magistrati ed in
vestigatori — anche nella ri
cerca di nuove prove circa la 
esistenza di una rete di e fian
cheggiatori * e * favoreggiato
ri > insospettabilir '"•-
. Che ruolo aveva Sindona in 
questa « multinazionale>? E-
ra sàio un romanzesco « boss 
dei boss » òjnón piuttosto un 

acuto ed espertissimo * consu
lente finanziario », messosi, 
con intenti di grande rivalsa, 
dopo U crack del suo « impe
ro*, a disposizione di una 
« nuova potenza* finanziaria-, 
criminale nascente? •'>• j ; 

A rafforzare quest'ultima ipo
tesi valga un episodio. Lei 
artigiano Rosario Spatola, pò. 
co prima della sparizione di 
Sindona nel periodo del • se
questro simulato, va a • tro
vare il finanziere nella ; sua 
residenza di New. Yorfc, ac
compagnato da John Gambi-
nò. « Tanti soldi fermi non si 
possono tenere*, gli dice Sin
dona; ed ecco pronto un pia
no per la scalata al paccheU 
io • azionario di una. grande 
società appaltatrice. control
lata dal Vaticano, la Vianini 
(strade ed aeroporti). ,:• 

Insomma, t braui tipi sta
vano per entrare in Borsa, se 
già non c'erano dentro — co
me si sta. cercando di. appu
rare — grazie a una rete di 
favoreggiatori, che; a questo 
punto, si troverebbero anche 
molto in alfo. _.. . ; i ..'-'...-. 

Vincenzo Vasile 

Dalla commissione agricoltura della Càmera 

Il testo passa in 
La maggioranza impedisce il cambiamento dell'artico
lo 42 — Per questo i comunisti non votano a favore 

ROMA — La legge'sui patti 
: agrari ha fatto un nuovo pas
so avariti: . la commissione 
Agricoltura della Camera ha 
terminato l'esame del proget
to, dòpo averlo cambiato in 
molti punti. H testo risulta 
migUoratò; rispetto a quello' 
approvatOi-dal ;-&Bnato>;s.La 
maggioranza ha impedito pez 
rò la modifica deirartlcoio 
42, Una norma' che invàlida i 
contenuti più avanzati della 
legge: Proprio per. questo 1 
comunisti non dannò il ' toro 
voto favorevole. I patti agrà
ri dovrebbero andare in aula 
a settembre e poi passare di 
nuovo a Palano Madama per 
l'approvazione definitiva; 

. ; Le modifiche di rilievo in
trodotte , dalla commissione, 
soprattutto per iniziativa dei 
comunisti, sonò essenzialmen
te tre:' • -• ;--.-•; • --• •-• - -: 

•-••• 0 per la determinasione 
del canone-di affitto occorre
rà tener conto di tutte le spe
se di investimento sostenute 
al fittavolo e dei costi di 
produzione che sono a'àuo'eà-

,rico; • f - v " \ . " "••-:•-?-. 

v 9 E* stata ridotta notevol
mente l'entità degli arretrati 
che l fittavoli debbono paga
re per l'ultimo decennio (mo-
gUo nòti come conguagli): si 
tratta di un risparmio di al
cuna^centinaia di miliardi ri-
s p e t t a i plafond previsto daK 
)e>éoizsj^votàte -dal Senato: 

m :LsV>valutazione del 
noi*-dl iffltto. nel contrattò' 
di'ó^b^rzDJglkinttaria-ì» i h 
vigore :esseiuualmente nel 
Mezzogiorno— sarà riferita 
al moToentò in cui il contrat
to è stato stipulato. In so
stanza,. per la determinasio
ne dèi- canone,, si prende a 
base a reddito dominicale in 
vigore al momento déU'ihi-
zio del contratto. - • -

A commento della decisione 
della commissionft Agricoltu
ra, il compagno Attilio Espó
sto ha rilasciato ai giorna
listi una dichiarazione nella 
quale si rileva che 1 comu
nisti hanno assunto « te ini
ziative • appropriate ~. per. ap
portare ai testo dei Senato 
i •. miglioramenti rispondenti 
atte necessità di nuovi tap

parti contrattuali nelle cam
pagne* La legge contiene con
quiste di grande importanza 
per : i coltivatóri e per l'agri
coltura, Là maggioranza, c& 
stretta a cambiare ': alcune 
nórme, votate al Senato e 
rifiutate da noi e dà altre 
parti, ha purtroppo testarda* 
mente mantenuto, fra Poltro; 
U testo dell'articolo 42 che 

{ammétte ogni deroga fra U 
fittavolo e 'U concedente su 
quanto la legge determina per 
la regolamentazione' dei rap
porti agrari. Una legge che. 
con una semplice norma, pò--
sta. quasi -, alia fine del testo,, 
nega se.stessa non'rpuò,: così 
com'è, avere il voto favòrevó* 
le dèi comunisti*: 

t Vogliamo ancora credere 
che intanto U PSI, ma ah-
che\ le.forze che nel Parla
mento credono davvero. nel
le conquiste della legge, rifiu
tino^ di negarle lasciando li
bera la proprietà fondiaria di 
imporre la sua tradizionale 
tracotanza e la sua antica 
ostilità,ad ogni rinnovamen
to dette campagne»: .-:•„.'.'• 

. f 

Unificati e riordinati 
tre 

• • 

' • « • armate 
ROMA — Alla viglila delle 
Vacanze estive, la Commis
sione Difesa della Camera 

. ha varato ben cinque propo
ste di legge, tutte di Iniziati
va parlamentare. La più im
portante riguarda l'unifica-
alone e fi riordinamento dei 
ruoli normali, speoiali-e di 
complemento degli ufficiali 
delle tre forze armate. Il prov
vedimento - — che interessa 
34.000: promozioni — è stato 
messo allo studio, definito e 
quindi approvato in sede le
gislativa in meno di un me
se. 

I punti qualificanti del di
segno di legge, che passa ora 
al Senato — ha rilevato il 
compagno Angeuni conclu
dendo il. dibattito — sono tre: 

• l'unificazione dot ruoli del

le armi e'dèi ruoli tecnici del
l'Esercito. :'-'---̂ .--Tr .;;:-•-.•',; _:> 
• una correzione (anche se 
non totale) dei gravi squili
bri, creatisi fra le varie Ar
mi e i Corpi e i Ruoli del
l'Esercito, della Marina e del-
rAeronautica, in conseguenza 
della légge di avanzamento 13 
novembre 1956-h. 1137; -

• l'avvio . della eliminazione 
del ' complemento, con l'inten
to dichiarato di porre fine 
ad uno dei ruoli paralleli al 
ruolo. normale. -. garantendo 
coDteZnpòranèamente 'il rap
porto d i sp iego a tutti colo
ro che — trattenuti in varie 
forme, non avendo maturato 
l'anzianità prevista — rima
sero in una situazione preca
ria; anche dopo il: varo della 
legge «M del 1973. -

Depenalizzazione: 
pronta la leggina 
ROMA — La legge di modifi
ca del sistema penale, che ri
guarda la cosiddetta depena
lizzazione, è pronta, n comi
tato apposito della Commise 
stame Giustizia della Camera 
ha concluso i lavori. 

n testo elaborato dal Co
mitato dovrà essere ora esa
minato dalia' Concussione 
Giustizia in sede legislativa 
ed è pertanto prevedibile che 
in tempi brevi, alla ripresa 
dei lavori parlamentari, la 
proposta di legge pòssa esse-
*** approTata e trasznessa al 
Senato. - :- -• - .-: . '; 
'•.,-.? '-:\y:-.<>.£ y£--\.# -._•: S: 

Estende le sue radici in Calabria il fenomeno criminoso 

La mano 

Palle canalizzazioni agli impianti elettronici, un'offensiva Violenta 
• senza scrupoli - Le grandi ditte costrette alla cassa integrazione 

"Dalla nostra redazione 
CATANZARO ~ Nelle ditte 
appaltatrici per conto della 
SIP la minaccia dei licenzia
menti e della cassa integra
zione ha colpito un po' d& 
vunquèi à Milano, a Roma, a 
Firenze, in SicUial « motivò 
addotto: Ux mancanza di 
commesse detta SÌP^ditjcósì 
facendo mira ad ottener* via 
libera nel rincaro delle tarif
fe telefoniche. ":"-'-'v:--; 

Che fine fanno i soldi che 
la SIP! investe in Calabria, 
dove vanno, che strade preti-. 
dóno è, invece, un pò* l'altra 
faccia' detta medaglia di 
questa vicenda. Qui infatti i 
soldi arrivano, i lavóri ci so
no, ma le ditte appaltatrici, 
anche in questo caso, licen
ziano. minacciano e mettono 
in atto la cassa integrazione. 
Per glLottre 1500 addetti dei 
settore degli appalti telefònici 
in Calabria è un autentico 
calvario: '• occupazione dei 
cantieri, degli uffici détta SIP 
e dell*autostrada per mante
nere U posto ài lavoro e per 
chiedere^ .'soprattutto,- chia
rezza da parte detTaziénda a 
partecipazione statale. 

La SIP distribuisce ogni 
anno in Calabria oltre 30 mi
liardi. taV appalti per la pota 
di cavi e l'impianto di appa
recchiature elettroniche; ep
pure non da oggi le varie 
dòte appettataci licenziano e 
mettono gli operai in cassa 
integrazione. Cosà c'è diè
tro fi groviglio degli . ap
palti m Calabria? 1 lavoratori 
non hanno dubbi- ed ancora 
una volta hanno scoperchiato 
la pentola . mafiosa dei su
bappalti. Sì, Ut mafia anche 
in questa settore. In Calabria 
le ditte che operano per con
to detta SIP sono numerose: 
alcune a dimensioni nazionali 
come la StTEL (questa mat
tina atte 8,30 nei cantieri di 
queste aziende m Cosenza ci 
sor* un dibattito smUe que
stione degli appaiti ooii i 

compagno Lucio Libertini) la 
SÌELTE. la SlRTl;. altre 
a dimensione; per ' cosi '• di
re, "r locale, improvvisate, 
spesso ; a conduzióne ' [fami
liare, ,che„, nascono.. con. 

^prestanómi' fasulli;/ fkagaH 
mumonà. dopo qualcheimesfs 

* si trasformano. O .anchèseo-^ 
me ad eserhpio. la ditta AL~ 
VITEL (Mvaro ^Telecomuni
cazioni), con sede a Palmi, in 
grande espansione, che allar
ga U piano di attività dagli 
appalti telefonici e quelli e-
lettrici e cosi pia, dopo esse
re.passata per gli appalti del 
quinto, centrò siderurgico. La 
denùncia, che i lavoratori 
fanno è .precisa: gli appalti 
della SIP vanno alle ditte 
mafiose che impongono i su
bappalti atte, varie ditte ap
paltatrici o entrano m. prima 
persona nel mercato. Ciò vale 
nel settore del t movimentò 
di terra» (scavi, canali) ma 
soprattutto — continua la 
denuncia dei sindacati — nei 
lavori di impianti elettronici, 
quelli cioè più remunerativi.-
. « C e un piano détta SIP -^ 
dicono i lavoratori — per di
simpegnarsi Ut Calabria, * fa
cendo anche ritirare le ditte 
pA solide e lasciare cosi 
caiapo ' libero ai vari presta
nome dette ditte mafiose ». 
Gli esèmpi non mancano: 
non è un caso che motte dit
te « locaU » negli uUimi tem
pi abbiano ricévuto decine di 
mfiiont di commesse' mentre, 
ad esempio, la STTEL e la 
SIELTE continuano a chiede
re la cassa integrazione giu
stificandola cor la siaaeaaza 
di commesse. Non è un caso. 
ancora, che U t lavoro nero*_ 
continua ad imperversare nei 
cantieri non sindacalizzati: 
che gli operai delia SIELTE 
abbiano : denunciato ieri l'al
tro, nette assemblee tenute a 
Locri, a Reggio e a Gioia 
Tauro, che all'improvviso si 
sono interrotti lavori già ini
ziati. •-"----•- -". -•"-;. -•' ---

._- Seno tutti, questi, tessetti 

di una strategia che mira à 
fiaccare là lotta dei lavorato: 
rie alasciare spaziò all'irn)-
prèsa mafiosa, che, còl ricatto 
è le, minacce, entra nei gro
viglio degli appaiti. H o% 
segnai mafioso è chiaro: Met
tere le mani nei cantieri; sui 
1500 ' operài. e'S ovinamente, 

* sulla-sostanziosa torta dei 30 
miliardi 'che la-SIP "distri
buisce ogni anno in Calabria. 

ì Rlippo Veltri 

per Ù % golpe » V 

RÓMA - .̂ Era riuscito a spa
rire dalla circolazione per sei 
anni. E ieri mattina uno del 
cervelli del « golpe» Borghe
se è finalménte finito nelle 
mani della polizia, Flavio 
Campò, 38 anni, non lia op
pòsto resistenza - quando gli 
agenti della DIGOS si sono 
avvicinati, alla sua auto inti
mandogli di uscire fuori, in 
una strada ,deU'Appio Clau
dio. dove abita la moglie. 

Campo venne incriminato, 
dopò i fatti del 7 dicembre. 
IATO, per insurrezione armata. 
contro I potéri dello Stato, 
tentativo di sequestro dell'ex 
capo della polizia Vicari, fur
to pluriaggravato di armi dal 
ministero dell'Interno. Ma.la 
condanna, nell'ottobre del *74, 
gli toccò solamente per a 
reato di cospirazione politi
ca mediante associasione. 
L'ordine di cattura contro di 
lui prevedeva tre anni di re
clusione. Ma Campo sparì su
bito dalla circolazione, gra
zie ai soliti appoggi negli am
bienti dell'estrema destra. Gli 
stessi che furono con lui nel 
Pronte nazionale, in Avan
guardia nazionale, dóve Cam
po militava come braccio de
stro di Stefano Delle Ghiaie. 
uno degli accusati per la stra
ge di piazza Fontana. 

Da molH anni, dunque, di 
lui non c*è stata più nessuna 
traccia. -

V'-.- i - • "' *̂ • ' v . T . ' 
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La mafia in azione nell'Agro Nocerino in provincia di Salerno 
?' il 

Vi' 

aveva 
v-" • ">•> s . ; -

Giorgio Barbanilo, ex sindaco e noto penalista colpito da decine di proiettili in mezzo a centinaia di 
persone -Soccorso in ritardo per il terrore di ritorsioni - Una escalation paurosa - Iniziativa del PCI 

e-

.*:•,. 

\ •*• Dal nostro inviato 
NOCERA INFERIORE (Saler
no) — Ancora un omicidio 
di stampo mafioso nell'Agro 
Nocerino, in provincia di Sa
lerno. • L'avvocato -\ Giorgio 
Barbarulo, ex sindaco di ,No-
céra Inferiore, da qualche an
no iscritto al PCI, è stato 
ucciso, l'altro' giorno, intor
no alle 22 davanti la porta 
del sub studio, in via Gari
baldi, una . delle strade del 
centro cittadino. Nonostante 
l'attentatore abbia . agito da; 

vanti a centinaia e centinaia 
di persone, nessuno ha detto 
di aver udito il rumore delle 
detonazioni (gli inquirenti 
hanno supposto, per ore, che 
gli attentatori avessero usato 
una pistola con silenziatore). 

•La paura è tanta. Si par
la, sottovoce, dell'assassinio. 
Ai funerali, svoltisi l'altra se
ra, quando le telecamere dèl
ia RAI o di emittenti private 
inquadravano la gente assie
pata lungo la strada, si veri
ficava un fuggi fuggi gene

rale. E' stata la dimostrazio
ne di quanto grande sia la 
paura della « camorra », del
la mafia nell'agro Sarhese-
Nocerino. ' '-•' •' <..•—>;..<'•.:. 
! Anche il corpo del compa
gno '• Barbarulo. proprio per 
il fuggi fuggi seguito ; agli 
spari, è rimasto per unarde
cina di minuti per terra prN 
ma di essere portato in ospe
dale. Nessuna cautela, inol
tre, è stata'osservata nell'en
trare nello studio • dell'avvo
cato assassinato. In questo 
modo - sono state inquinate 
importantissime prove. In via 
del tutto ufficiosa, è stata 
ventilata l'ipotesi che l'omici
dio di Barbarulo sia stato 
commesso per « motivi perso
nali ». "'"•"» ; v -

Ma allora, perché tutti han
no paura di indicare l'autore 
di un assassinio così « ba
nale»? 

Se si ha la pazienza di ri
flettere, si ricorda, invece, 
che il compagno Barbarulo 
aveva '• assunto la difesa di 
alcuni personaggi minori in 

un grosso processo contro la 
mafia calabrese, e si era oc
cupato di altri delicati casi 
giudiziari. : -

€ Occorre cercare nei pro
cèssi che aveva fatto o sta
va per fare, per trovare il 
colpevole...», affermano, an
che loro visibilmente turbati, 
colleghi e concittadini dell'Uc
ciso. /".y'-'^T^-.^^:' y••; 
' Uno di jquesti processi. ri
guarda una storia di contrath 
bando di diamanti. Uh lonta
no parente dell'avvocato, un 
gioielliere, vi sarebbe risul
tato '• coinvolto, per caso, • e 
Barbarulo, accettando di di
fenderlo, avrebbe • scoperto 
« grosse cose », come . lui 
stesso aveva confessato ai 
più intimi collaboratori. In
somma, il compagno Barba
rulo aveva scoperto che, con 
centro a Napoli, si effettua 
in Campania il contrabbando 
di diamanti importati clande
stinamente, per decine di mi
liardi. I « preziosi » servireb
bero anche a «nomi grossi» 
per compiere esportazioni di 

valuta. Vale a dire: acqui
sto di diamanti da esportare, 
magari in Svizzera, un siste
mai più facile, e sbrigativo 
per'portare all'estero grossi 
capitali. ' 

Invece, gli inquirenti han
no parlato di «fatti,persona
li», (.di tante e tante cose, 
ma non dell'unica ipotesi at
tendibile: l'omicidio commis
sionato dalla malavita. . An
che, per. altri omicidî  come 
quello" dell'avvocato Buon
giorno o quello del sindacali
sta -'della ; Fatme. ; Esposito 
Ferraioli, erano state venti
late ipotesi di «fatti privati»; • 
ma .nonostante quésta?* vol
garizzazione » ? del » movente 
nessuno, degli autori div que-, 
sti due omicidi (che sono,so
lo un esempio fra i tanti av
venuti) è stato ". individuato. 
• "1 In quattro giorni • nel No
cerino è stato. compiuto un 
omicidio (sabato sera a Pa
gani), un attentato ad un 
avvocato (lunedi sera a Ca
stel San Giorgio), un omici

dio a Nocera, quello di Gior
gio Barbarulo: troppa violen
za per essere generata sem
pre da «fatti personali». Die
ci 'omicidi in qualche mese, 
la mafia che entra nelle fab
briche, non più come « di-
pendenteS del padrone, ma 
come socia, partecipe, cioè,. 
degli interessi delle industrie 
conservière, ~-7-.--::::'.';-•";. *.•;•';. ': . ; 
• ^L'escalation della violenza/ 
'- della mafia, e della camorra 
in Campania, i suoi..'collèga-'' 

: ménti, gli stretti rapporti con 
jil-, potere politico, sono estre-
v Blamente preoccupanti. Tan-
> to preoccupanti che il compà*, 
\ gno Antonio Bàssolino, se

gretario-regionale in •? Cam-
• pania, parlando ad una con
ferenza stampa organizzata 
ieri dal PCI a Salerno, ha an
nunciato per ' settembre,, uria 
iniziativa del partito, per 
l'agro Nocerino e quello Avef-
sano, contro la mafia, dello 
stesso tipo di quella : svolta 
in Calabria. - \ •''• "•[,'•': 

v Vito Faenza 

Iî èsòdo ha giàlfatto dieci morti 
ROMA — : H «Grande Esodo» è In atto da \ 
ieri Ed ha' immediatamente assunto prò-'•. 
porzioni Vistósissime. Nelle prime ore : del : 
pomerìggio.già.si calcolavano in tre milióni. 
i veicoli ih circolazione sulle medie e lun-" 
ghe distanze mentre sei milioni di italiani 
sono in viaggio p in procinto di partire; e 
si ritiene che tra oggi e lunedi pròssimo 
non meno di sette milioni di auto (compre
se quelle con targa" estera) si dirigeranno v 
verso le località turistiche. ' > - ; ' -

La calura e le buone condizioni meteoro
logiche che • si protrarranno, secóndo \ gli' 
esperti, almeno per altri 10 giorni, hanno ' 
indotto chi poteva farlo ad anticipare il 

viaggio.. Lunghissime le file alle frontière, 
soprattutto al transito del Brennero. Code 
con punte superiori ai sei chilometri, sono 
segnalate ai caselli autostradali della Mila
no-Laghi, delle tangenziali di Milano e Bo-
logna, dell' Autosole e dell'Adriatica. .. 

Dieci morti in tre distinti incidenti stradali 
hanno funestato la prima giornata d'esodo. 
Quattro giovani sono deceduti in uno scon
trò siili'Autosole nei pressi di Orvieto; al-
tre due sono morte in un incidente tra Fog-

- già e Lucerà e due sull'autostrada nei pres
si di Sasso Marconi, ed, infine, due gio
vani nei pressi di Trieste. : ;,: H: . : . 
NELLA FOTO — Lunghissima code ài casello 
di Roma nord ^;:7':Z7^\:^7'-7\'7,: 

A Milano, subito dopo reiezione della giunta di sinistra 

prati! per 
la bomba contro il comune 

L'ordigno, dentro un'auto, esploso davanti all'ingresso se
condario di Palazzo Marino -1 consiglieri erano usciti 

MTliANO — Volevano " distruggere, "• forse 
uccidere. L'ora (cinquanta minuti dopo la 
conclusione della-prima seduta del consiglio 
comunale) e il lut>go dove è stata posteg
giata l'automobile: con: la doppia micidiale 
carica esplosiva- (l'Ingresso secondàrio'•' di 
palazzo Marino in piazza San.Fedele, soli
tamente utilizzato dai consiglieri e dagli 
addetti ai lavori. dell'assemblee) non la
sciano adito a dubbi.' Soltanto per-uh caso 
il sindacovTognoli--nonr-è;stato; coinvolto; 
nell'attentato:. la Fiat 132: usata dai terro
risti. r era , a r pochi..metri j dal .suo ^ufficio. 
. Qjuàtfro iniriùti priina? deHo scoppio Carlo 

Tognoli si trovava li con^ altri dirigenti 
socialisti-e sor̂ o stati proprio i locali del. 
primo, piano quelli a subire i maggiori dan
ni. E 'poi la scelta del giorno, altrettanto. 
significativa: martedì sera, infatti, sono 
stati eletti il sindaco e la nuòva;.Giunta 

.di sinistra che governerà Milano. • ::r._; :.-••"• 
;Sul tavolo degli inquirenti per ora ci 

sonò soltanto ima nuova sigla della com
plessa mappa del terrorismo, quella dei. 
«Comitati 'rivoluzionari per il contropote
re» òhe hanno rivendicato l'attentato, tele-' 
fonando al «Corriere della Sera», Il lungo 
elenco dei danni, alcune testimonianze che 
però non sono servite a raccogliere elementi 
di rilievo. . • . • 
. Alle 2, nella cotte tra martedì e- mercoledì 

. scorsi, in piazza San Fedéle, in pieno centrò 
città, non c'era nessuno salvo due o tre 
persone -che camminavano poco lontano dal' 
Municipio e un anziano che spesso dorme 
sui gradini; del sagrato della : chiesa; Non 
si è accorto di nulla, «Credevo fòsse- il 
temporale con i tuoni », ha poi raccontato; 

All'1,15 la riunione si era conclusa. Nella 
piccola piazza si:< sono- formati«-eUversiv.ca-
pannem: consiglieri : comunali^; esponènti 
dei* partiti,1 ] giornalisti, ' semplici spettatori 
delia prima' seduta dell'assemblea munici
pale! TJnoVitrascicó normale el facilmente 

.prevedibile dopo una serata che.aveva visto 
impegnati per parécchie ore^ gli ottanta, 
consiglièri. Dopo una mezz'ora tutti a casal 
. AIl'1,45 I due vigili di guardia hanno chiùso 

lì portone: Là testimonianza di uno di qùe-
. ̂ ti è precisa: davanti all'ingresso non c'èra 
alcuna automobile^ Poco più'lontano erano 

'posteggiate ;le: vetture dì un vìgile: della 
scorta del sindaco e di un consigliere co
munale. I terroristi, quindi, hanno agito 

;^dopo. ^1^:7 *~- x''"-:-:.'\~^:, ">-:': •'•'''. 7-^' 
' Il boato si è propagato per gran : parte 
del centro. Tutti i vétri dei palazzi attorno 
a piazza San Fedele si sono infranti, calci
nacci dappertutto. Anche l'ufficio del sin
daco è stato danneggiato, cosi pure lachie-:. sa di San Fedele. ••-.-. •-;,•<_• '- '-•. :;••.•::- r-.-̂ v ; 

A Napoli, durante un intervento 

una scarica 
È*: un giovane di 16 anni, Ciro Castaldo - La tragedia 
all'ospedale Pellegrini - Inchiesta della magistratura 

TÌ«M : sgombrato dal detriti 

ativi sul suicidio del «terrorista 
ROMA — L'arresto, la con
fessione, il blitz contro la 
colonna romana. delle Br. il 
«caso» Rocco Ventre, le ac
cuse -di; « delazione » lan
ciategli contro da altri ter
roristi e fiancheggiatóri; poi, 
improvviso, il trasferimento 
di carcere da Rebibbia a Vel-
letri, avvenuto negli ultimi 
giorni «per motivi di sicu
rezza»; Sono gli ultimi' capi
toli* tutti concentrati in po
chi mesi, della vicènda di 
Marino Fallotto, 23 anni, 
presunto' terrorista: e teste 
chiave nell'inchiesta sulle Br 
« sulle altre.sigle dell'ever

sione della capitale trovato 
mòrto nella sua cella merco
ledì mattina.. Fallotto si è 
impiccato con una rudimen
tale corda fatta- con gli abiti 
e quando la guardia è entra
ta nella, cellaJper .il giro di 
ispezione era già morto. 

Dunque un altro suicidio 
ih carcere e questa volta di 
un « terrorista pentito », un' 
altra mòrte' che ripropone i 
soliti interrogativi.- Tutto è 
avvenuto all'improvviso, nul
la del suo. stato-psicologico 
è trapelato fuori .della sua 
cella? E* certo, intanto, che 
Pallotto. dopo la sua deci

sione di. confessare e di col
laborare con la giustizia, era 
stato minacciato pesante
mente. Alle sue confessioni 
(ma ovviamente ce ne sono 
state molte • altre) si fanno 
risalire tra l'altro i venti ar
resti del mini-blitz contro 
elementi e fiancheggiatori 
della colonna romana, delle 
Br e rarresto di Rocco Ven-' 
tre, suo legale di fiducia fi
no alla fine di marzo ma poi 
revocato dallo stesso Pai-
lotto. -•"..;"/ - ; :

;
: .•;";'; -'.;•.-

La decisione di trasferirlo 
dà Rebibbia è. una prora 

presagire un \ gesto - del ~' gé-
nere. -7>\-:'••"•• *•- ^-1'^-^> --; 

Marino_i FàDotto fu arre
stato insieme a Paolo Santini 
e Bruno Marrone il ti di
cembre scorso coti l'accusa 
di partecipazione - a banda 
armata nell'ambito delle in
dagini' su attentati ~ rivendi
cati da Br e MCR (Il cosid
detto movimento comunista 
rrvoluaionario). = A êaaà-' sua, 
furono trovati usi eluso dî  
polvere da mina "ev2S deto-: 

natoli, a casa degli altri 
due, fucili pistole e numi-
tioni In duanatal-

; . . » - • ' ' " ^ f * - ' " , 

chiara che gli erano jgiun-
te minacce e che di queste 
era a conoscenza anche la 
direzione del carcere. Sulla 
sua morte e sulle misure di 
sicurezza del penitenziario 
di Velletri la locale Procura 
ha aperto ora un'Inchiesta 
ma le prune risposte" degli 
agenti'di. sicurezza e della 
direzione del carcere non 
danno molte-'prosveiUfe alle 
indaginL Nel. eomportamèn- ,, 
to e nello stato" nsted^dT^ 
PaDottto — hanno detto — 
non; c'era nulla che/ almeno7 

apparentemente,^ potesse far 

-—;;•" - - " - • ' - : 'Da | |a nostra redazione ~ .---.—- • -
NAPOU — Era entrato in camera operatoria per essere li
berato da un mate che. l'affliggeva da tempo e ne è invece 
uscite;morto, «fulminato» da una tremenda scarica elettrica 
aftiggitav r te ̂ eiroietàmv; ancora da chiarire, da ^ t r a p a n ò 
l ^ z H r t ^ p e r ^ m t a ^ ^ ^ ; ; i £gJ7& )m± . ; M7 %^ Vĝ , ^ 

, "VMimà,di un còsi tragico destino è stato l'altra mattina 
un giovane di sedici anni. Ciro Castaldo, che si trovava rico^ 
yerato presso l'ospedale\< Peflegrini», uno .dei più iloti nosc-r. 
comi;' .MptìtetaH^-nei ;/euor^ iceriérò vstotìco/^Ìo 
«fortm^ giovaoe areya aDe )tó-apaliè^ iionostantear«tà. 
un lungo calvario di sofferenze. Soffriva, infatti, da anni 
di roalforrnaziora alle ossa. Ih particolare, la malattìa lo 
a i w ; " c o ^ t o ^ è i * M M ; i ' ^ '* --)^;J 

;Già im armo fa, infatti, CUT) Castaldo aveva subito un in
tervento chirurgico, ai femore sinistro; toc mesi più tardi. 
e n r stato necessario. htoveuire anche una seconda volta. 

I familiari di Ciro Castaldo raccontano fl caloroso tran-
tran patito - tra: sK^stBmehti clinici, anàlisi, ospedali e; spef 
dahsti, por di" ottenere la guarigione del ragazzo. GH; ibker: 
vénti alla gamba sinistra ai erano conclusi, in ogni cascV 
itó ìmgtoe dei inodL :^-77 :7 [f^^K^::'.;^i;M;r,V> ;' 

La chirurgia garantisce, a pianto pare, per questo tipo. 
di malattia dei buoni risaltati. Proprio,per questo,.dopo aver, 
subito già due operazioni Ciro Castaldo deceva sopportare 
anche questa terza>difficile- prova.';- >> !;̂ "-
\ --Ma questa voìta^ Tintervéhto che doveva rappresentare 
una ùHeriore tappa verso la guarigióne si è trasformato in 
ura tragedia.^ Ciro Castaldo entra in:; sala; operatoria /intorno 
alle 13 di mercoledì scorso. Attorno a lui c'è una numerosa 

"a dh^medici_,"specialisti; Vdeitoci Occhiucci, Gomex, 
Latini, Ferrara, l'anestesista Arnta e l'infermiere Annunziata. 

Nei primi minuti tutto si svolge secondo le previsioni, m 
termmi'tecnki, il giovane Castaldo stava per essere sotto
posto a un'operazione • di «epistottsi», al femore destro.' R 
tutto è andato per fl megfio fino' al momento fatidico, quan
do, cioè, dòpo aver scoperto l'osso. Il dottar Occmucci ha av-
vicmato fl trapano al femore, m quel momento esatto sareb
be, intervenuto l'arresto cardiaco. del paziente, determinato 
—. aL.sostfcne .neHa-vecdone ^uftirìàle. —.da elettropulsione, 

H ragazzo, sarebbe rimasto; folgorato da una terribile sca
rica <di dettridU sfuggfU dall'attrezzo, evidentemente (difet-
toeo. Sufl'epi«»aio pottdae magistratura starno indagando. 
Avvertito 1 direttore sanitario •deD'ospedale, sì è proèeduto; 
per ora^'asif^Bare la-sala operatoria e a aèo/aestrare fl*mà-
cìdiale trapano1 elettrico. 

'ss: i l p. nu 
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Assolto : V 
Malizia al 
processo di tó 

>-; Potenza 
POTENZA — Al termine di 
.«Mia, brvviMima camera dì 
ooneiojto, una awitenza an
cora più tènera delle già oa-
rieroeéMchieate dèi PM: con 
formula piena il generale 
Saverio Malizia è stato aa-
aòlto dalla Corte d'Assise, di 
Potenza dairaceuta di aver 
detto il rateo al proteeso di 
Catanzaro sulla strage di 
piazza Fontana. I l PM, cerne 
al ricorderà, ammim chiesto 
par Fax vicaprocuratóre della 
gitarttzia militare l'aswluzto-
ne par Insufficienza di prove, 

La «f iMB pubblica accusa 
aveva dovuto ammanai» che 

. eul « caso» Glannattlni • •u t * 
le eeperture poltticha di cui 
gòdatter regente del 8M di 
front» alla staata magiatra-
tura mllaneaa, il dltwtttinen-
tò di Petensa ha detto ben 
pece, t e «mata diperaonag-
gl importanti (Amlreotti, Te-
naseip Rumor, Henlce) non è 
servita e nulle perché le to
ro, depeelzioni, che tre reJ-
tra hanno aampre toso a aca
gionare Malizia per - quante 
riguarda la sua ereaufita at-
thrttà di coHegamente tra 11 
Sfd e lar presidenza del 

hanno 'ricalcato 

. Si acne avuta, quindi, 
«caco» dwa versioni ceaa 
tornente opposto; quella di 
Malizia (che tuttavia alle fl. 
« • h a dawta Mifaiweie le 
vaIWrtà di alcuna 
stoni) e q u a n d i Miceli,T« 

i t i j i-.AU. - -y\ i 
• ifrìflrHi'W" -i'I-

L'uomo 
CO 

del disteste 
• ' '.' . . ' ' ' ' ' " , . ' . ' • : " ' 

ecologico 

* • '• i f. 

di Venezia 
Dalla nostra redazione 

VENEZIA — Comune e' te 
nici ' sono d'accordo: se 
vuoi definitivamente spezz 
re la nevrosi prodotta dai a 
gnali dell'apparentemente i 
resistibile decadenza dei.ee 
tri storici lagunari, va bàttu 
la strada aperta dallo ' stùd 
che un. gruppo di operato 
veneziani, con il coordin 
mento dei professori Ghétti 
Passino, hanno recentemen 
redatto dopo mesi di analii 
Il voluminoso e progetto », d 
va sotto il nome di «ripris 
no/conservazione ed uso di 
l'ecosistema; lagunare * ver 
nano », è stato presentato i 
la stampa mercoledì sera d 
vicesindaco della città, Già 
ni Pellicani ed è stato ili 
strato dallo stesso Ghetti. ' 

Per la prima volta, nel 
storia dei grandi e. celebri va 
Ianni veneziani, il problen 
della ; cosidetta : < salvezze 
della città viene affrontato 
termini complessivi, ergane 
evitando quella dannosa si 
torial izza rione disciplinare d 
per anni ha viziato l'apprc 
do tecnico e politico alla qi 
stione idrogeologica: = \. 

L'origine dei mali, afferri 
no i tecnici, sta in una qua 
tata di fattori prodotti dall'i 
tervento umano in questi ul 
mi 50. anni: dalla costruzio 
dei moli' foranei, alle tre b< 
che di porto,, allo.,scavo e 
grandi canali di navigazìoi 
alle arginature, all'imboi 
mento e alla bonifica di tri 
ti di laguna, alla estrazio 
di acqua dal sottosuolo (pò 
da qualche tempo • bloccai 
«Ho. scarico di carichi inq 
nantì. Quali sono le proj 
ste? Entrato defirritivamei 
e felicemente in crisi il p 
supposto secondo cui per bt 
care le acque alte che so 
solo l'effetto più appariso 
te del dissesto, bisognava 
tervenire all'altézza de 
bocche di porto che mette 
in comunicazione fl mi 
Adriatico con la laguna, eh 
dendòlé ogni volta che 
marea oltrepassava $ 6 0 e 
ttmetri fl medio ^liveno. 
• H progetto descriverat» 
eterna complesso di interve 
che si rjqssdno riassumere < 
si: 1) ripristino altometrì 
delle àree più basse dei osn 
storici;.' 2) riduzione dei f< 
delire restringimento latèn 
delle «bocche» (in. nriso 
compatìbue con le , esiges 
delle attività portuaii): 3) a 
pUamento del bacino di espi 
sione dell'onda di marea, e 

'grosso modo significa la rea 
tuzione ' aH'espansione _ de 
marea di parte di quelle s 
che sono state, anche in té 
pi recenti, sottratte a quei 
nieccahismo lungo la gron 
lagunare. Quarto e ultimo pt 
to: l'installazione di appai; 
mobili per la chiusura tòti 
delle bocche di porto agi 
però, in occasione di acq 

questo proposito è stato reoc 
temente'espletato un appai 
concorso- internaziónaie al qv 
le * oenao - - pszwscxpeto, ' 
vàxjtori, 5 groppi di 
1 cui progetti sono stati acq* 

dal governo per 
gli elaborati a 

àfone aiinistfTisle. Le < 

al. lavoro * 
fatto nuDa 

TotiiJo 
- »_ *.* Ì .-. 

Ancora senza novità le ri dei tre ragazzi rapiti li: 

Un sequestro «s»niaio> 
L'anonima sarda non avrebbe avuto il tempo di rac?coglière informazioni > Chièsto il silenzio stampa 

L'on. Lagorio «Ua Camera 
.! ,'.-

Forse era in fuga 
il pilota del MIG 

ROMA — Per quali motivi e 
in quali circostanze il « MIG-
33 libico, un caccia intercet
tore di fabbricazione sovieti
ca, guidato dal capitanò pilo
to Bzzedin KhalU, vtoio, il là 
luglio scorso. Io spazio aerea 
italiano andando a schian
tarsi sulle montagne di Ca
stel Silano, ih Calabria? A 
questi inquietanti interroga
tivi una risposta precisa' non 
é stata finora data. Il mi
nistro della Difesa, Lagnilo 
— che ha risposto ieri in com
missione alla Camera ad al
cune . interrogazioni sulla 
drammatica vicenda — ha so
lò avanzato delle Ipotesi. 
; «L*as*a>TJL>ot«l cee possi 
provare credito — ha detto U 
ministro -— in ettzTiastfzerrt-' 

la TteoUrmUme dei fwttt for
nita dotte autorità libiche 
(decollato da Dentari, d 
«MIG8» avrebbe perduto 
la rotto a causa di ua im
provviso malore del pilota 
ndr), che peraltro sta trovan
do molteplici elementi di ri-
Kontro è quella relama ad 
un disperato tentativo di fu
ga del pilota, al terwume di 
una mistione addeettuttoa 
sema una adeguata pesai/i-
castone* che ti è coarto» tra
gicamente in conseguenza ai 
uno stato di- tensione amo 
tiva*. : , j •• 

- Resta comunque «n fatto 
da chiarire: come è potuto 

dar. italiano* dnm BéTp, 
n o n n a aWlatato U caccia 

Dal nostro inviato ' '-'.. 
BARBERINO VAI* OVLSA — 
A sette giorni dal clamoroso 
raptanento.dei. tré ragazzi te-. 
deschi, in vacanza con i geni
tori in una viìla del Chianti 
(trenta chilometri da Fìren-. 
se) nessun* novità di rilievo 
sul fronte delle indagini. Il 
giudice Fraueeaoo fìeury ette 
• •ilisit al coitoga Pier Leaf4 
Viajn* mrise la indaatni ha 
chiesto ansi, facendosi porta
voce ;deUs famatlic dei ae-
oueatratL il •*•»*"»**» stamna. 

Ad una domanda di ua 
cronista sé. la pista sazda ri
mane la più consistente, tt 
giudice fiorentino ha risposto 
che è la pto «prnniegiato* 
ma non l'unica facendo in
tendere che e* qualooi 

partioolarniento 
la 

tutto ai fa osservare ohe la-

fettamente la 
patrinioaials delia vittima 

Torre di Premiano nella VfDa 
dei-principe Filippo Corsini 
da -appena una' settimana. 
Sono sufficienti setto giorni 
per - raccogliere, dati, - inf or-
madonir attitudini? Potrebbe 
darsi che l'anonima sarda 
abbia ricevuto una «soffia
ta», magari giunta dalla 
Germania. Oppure si tratta 
di im «sequestro al buio» 
Dei senso che sapendo sicu
ramente che la vflla e fre-
quernata da persone facolto
se 1 banditi hanno preso i tre 

getti di poter mess
ii Assetto. IM sesie po-

ITOcaT 
«lutto può essere ma di 

telefonate e lettere anonime 
ne arrivano, tante » ha com-
saentato il magistrato Ptoury, 
riferendosi aJ» ' presunta ri* 
midtossluia delle BR. Pero 
al mtiot che ai tiene geoti-
diaesuz^ease in Prefettura per 
la prtsea vette ha partecipa
to B vkw ~ " 

'• Bui piano 
da segnalsrè 

Hsmóld, raopeUo di ventlsei 
detenuti o^. carcere di Pisa 
che hanno scritto una ietterà 
aperta chiedendo che 1 3 ra
gazzi vengano subito, liberati 
.e rarrivo a Firenze di un ai
to funzionario vdèBa polisia 
tedesca. Ovviamente le ricer-
che continuano con rhnpasae 
di centinaia di eesetoi. -

C'è da dire che Mario 
JS anni, originecio di 
U 

la 
n» wiAnlnm aoanettato nar il 
raphpento. dei tre ragaasi è 
stato rinviato" a gledlsto dal 
giudice istruttore di 
to, dottor Vlneemte 
L'accusa nei 

il Jtmmjviu di 
Meri, il 

foOonichese dlTl amrt rapito 
la sera del se sHtosebre levi 
neQa sua fattoria slteata nei* 
la alta vai di Cernia net os

ai 
a 

vince, di 

• QvaW^tf) ' - S^pWasTff • 

A Sidemo, vicino Catanzaro 

Farmacista ferito 
ai 

Dalla nostra ivxlcukwie 
CATANZARO — Falsse se
questro di persona mercoledì 
netto a 
deQa cesta ionica-to 
eia dì Reg|ie 
fannecista F< 
casti, Massa, è 
fatti e.sfufjgs?e ei essi 
tori 

Trec

cile ha raggiunto. Q 
farmacista ad una ganaba, 
Sebbene/ ferito' Ferdinando 
TreccesU è riuscito.a ripren
dere la.marcia e, suonando.fl 
clacson a tutto spiano si iè 
d&ettè vere l'ospedale errile 
di. SMSfrne. 
• A poehe cendnais dì metri 

dal eesscemie reomo ha 
perduto i sessi ed è andato a 
sbattere contro un'altra auto-

te sesta. Ma raBara>e 
già scattato e di li a po

co Per*" " 
stato 

AMMINISTRAZIONE DELLA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

AVVISO Df GARA 
- A ereve scadenaa, ai sensi dell'art, riett. a) deBa.. 
M 7J n. H, sarà indetta eoa gara a urttartone privata 
rappatto dei tovori eottosndicati: 

« latitato Tenico-perGeometri di Ose sto Tedxna-
strustone nuova sede -Appalto delie 
prewopere da falegname, fateeee, idraattco) 

I suddetti tovori saranno finanziati 
trarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 

La Imprese che desiderino essere Invitate e _ 
alla gara di cui eopra dorranno rtefotoderio con 
istanza in boOo da presentare entro dieci 

.data di pubblicazione del presente avviso. 
La richiesta.di invito non vincola r 

M-7 

U. 

Treccostì è 

SiwdeUteuiow 

ii.V 

ALBERGO LUNA 

•Ffifi KelMenV 
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alla vigilia della chiusura estiva delle fabbriche 
1 ^ — — , • •••Hil l — . » . — ^ — — ^ - — . , _ — — — i ( 

improvvise dimissioni 
Una dichiarazione del sindaco No
velli - Reazioni della FLM e della UIL 

»*/? 

; (DallaJ prima pagina)' , 
"— ha spiegato un portavoce 
della Fiat —;chìamarsirAgnel
li è lina colpa..Quello che c'è 

. di emblematico •nel^nome, dj 
Agnelli, può rendere più dif? 
ficile portare, avanti* una cer
ta linea». E questa linea,, an-, 
che se il funzionario azien '̂ 
dale non l'ha detto esplicita
mente, sarebbe quella che Um
berto Agnelli tracciò in una 
ormai famosa, intervista t li-> 
cenziamenti di massa in au
tunno, -.,...;.. 

In altre parole, "gli Agnel
li non vorrebbero « sporcarsi 
le mani » con i licenziamenti, 
nel timore di essere chiamati 
in causa • personalmente, nel 
timore di essere chiamati per
sonalmente a rendere conto 
del modo in cui hanno gesti-
io in tutti questi anni una 
delle più importanti struttu
re produttive del paese. In
caricare un «manager», sia 
pure di altissimo livello, co
me Romiti, per dare il via 
alle lettere di licenziamento, 
servirebbe anche a puntel
lare la tesi che l'attacco al-

5 l'occupazione non sarebbe un 
^« colpo di testa» di un pa
li drone, ma una necessità ine-
• luttabile per l'azienda, r ' -= 
' • Rappresentanti della FIAT 
i hanno smentito, e lo rife-
l riamo con beneficio d'invèn-
• tarlo, che siano' sorti disseri> 
è si nel gruppo .dirigente. Cir-
t colano però altre ipotesi. La 
J famiglia ' Agnelli si starebbe 

defilando dalla gestione di-
f rètta della ' multinazionale 
P (Gianni ; Agnelli lo aveva' 
.fatto alcuni anni fa, passan-
• do là mano ad Umberto che 
'ora. lo ha imitato) per rec
edere più facile la ricerca di 
( nuovi « partners » per la 
•' FIAT, stranieri o anche ita-
Jliani. : •••l r ; ';],-•]'• y r ' : -
j Lo stesso Umberto Agnelli, 
nell'intervista di cui. annun-

iciava i licenziamenti, accen-
"nava pure a trattative in cor-
;• so per accordi di collabora-. 
• zione con altre case auto-
' mobiiistiche, che potrebbero 
• èssere ; limitati alla costruzio-
•ne_"4 comune di certi jcòm-'. 
j.ponèntij degli, au&yeicoJìyjna!, 
1 avere, anche, una portata. più* 
: vasta"' tino d è ^ ostacoli 
^maggiori, alla conclusióne di: 

simili intese (e una delle cri
tiche più comuni negli am-

• bientì industriali e finanziari 
: internazionali) è sempre sta-
to però la natura di «multi-' 

' nazionale' familiare » della' 
: FIAT, uno dèi primi » gruppi ' 
industriali del mondo, ai cui' 

.vertici però bastava un'ispi
razione capricciosa di un 

L mèmbro dèlia famiglia Agnel
li per cambiare improvvisa-

; mente decisioni ponderate da' 
; schiere di «managérs». Pa-' 
^re che proprio per questa 
; « instabilità gestionale » 'del-' 
.' la FIAT, sia fallito alcuni an-
' ni fa il « matrimonio » con la 
< francese Citroen, ;' 

Va anche notato, che..con 
; i mutamenti di ieri, si accen-.. 
i- tua la dimensione . faianzùi-
ria, a scapito di quella indù-, 

l striale, nella dirigenza FÌAT. 
•* I fratelli Agnelli assumono. 
.cariche in cui l'interesse per. 
vg*i utili domina su quello 
^per le . scelte produttive' ed 
-occupazionali. E la stessa ge-
:sttone operativa viene accen
trata in un uomo di finanza 

• come Romiti, ciò mentre, fra 
i dirìgenti FIAT, esiste notò-

, riamente una corrente di «fi-
' nanziaristi ». che propugna-
• no un ' disimpégno progressi
vo dalle attiviti industriali. 

• Vi è D rischio, sottolineato 
ieri sera in alcuni dei primi 
commenti, che venga a man
care alla FIAT un respiro 
strategico da grande indu
stria e che si accentuino in-

jvece spinte aziendalistiche e 
•settoriali, permettendo a cia-
Jscuno dei responsabili ' dette 
'società operative della «hol
ding» di fare la sua politica 
e di procedere per suo con
to: Ghidella per le automo
bili, ' Pà!a7zo. per la siderur
gia. e cosi via. 
? Ciò sarebbe esattamente il 
contrario della ; politica che 
occorrerebbe per salvare la 
FIAT (e non solo le finanze 
degli Agnelli) dalla crisi: un 
piano, di impresa, con pre
cise opzioni di sviluppo pro
duttivo, inserito nella pro
grammazione nazionale. 
I Circola infine l'ipotesi che 
la FIAT avrebbe urgente bi-

. sogno di ingenti capitali per 
realizzare i giganteschi inve-
stiroenti * tecnologici, produt
tivi e nella ricerca indispen-

• sabili per fronteggiare la con
correnza. A questo scopo si 

: sarebbe rivolta a varie ban
che, anche all'estero, le qua
li avrebbero posto però come 
condizione un mutamento oel-

' la gestione dell'impresa. 
Ieri nel corso della seduta 

dell'assemblea di Palazzo Ma
dama il compagno Berti — a 
home del gruppo comunista 
— ha sollecitato la disco»-
ttone ; drirteterpellansa - pre
sentata nei giorni scorsi sul
la situazione Fiat dai •*»»• 
tari comunisti, primo firma* 
tarlo il compagno , Chiaro* 

ROMA — Prime reazioni al* 
le dimissioni di Umberto 
Agnelli. Il sindaco di Tori-
no, compagno Diego Novelli, • 
che ha avuto.notlzia del cam- " 
biamenti dallo stesso Gianni • 
Agnelli, ha detto: « i l pre
sidente della FIAT mi ha 
confermato la scelta di vo
ler scindere la responsabili
tà dell'azionista da quella di 
chi governa l'azienda, assi
curandomi che ciò non si
gnifica disimpegno da parte ' 
della famiglia Agnelli nei con
fronti dell'azienda. Non ere-— 
do che quanto avvenuto oggi 
cambi, peggiori o migliori la 
situazióne attuale in cui si • 
trova l'azienda».* "J t 

A sua volta ring. Sergio Pi-
nlnfarina, presidente del- , 
l'unione industriali di Tori-. 
no, ha rilevato che «date le 
immense dimensioni della 
FIAT e il difficile momento, 
Umberto Agnelli ha.ritenuto 
fosse più producente che la 
responsabilità operativa fos
se lasciata interamente ai ma
nager, riservando a se la re
sponsabilità di strategia pro
pria degli azionisti». •••'•• 

In campo sindacale da re-' 
gistrare una dichiarazione del 
compagno Claudio Sabatini, 
segretario della FLM.« E" ne- ... 
cèssària '— ha detto — la de
finizione di una strategia, in
dustriale precisa per la Fiat 
Auto per avere un confronto •• 
non elusivo con il sindacato. 
Ci auguriamo'che la nuova si- : 
inazione possa determinare le •: 
cohdiztohipér fi superamento 
della minaccia •• dei licenzia
menti». Se così non fosse usi 
andrebbe verso uno scontro di 
vastissime proporzioni ». — 

Per Pietro Larizza, segreta* -> 
rio confederale della UIL, si -: 

tratta certo di « un fatto po
litico di tutto rilievo ». In re
lazione alla <t continuità » prò-.. 
fessata da Romiti, Larizza ha ; 
detto che «non capisce se si 
tratta di continuità tecnica 
amministrativa o di una con- ; 
tinuità politica». Comunque ( 
sia « i licenziamenti erano e 
rimangono inaccettabili ». 

e insuccessi 
Grandi protetti • Insuccèssi altrettanto grandi carattc 
rizzano I dieci anni durante i quali Umberto Agnelli 
è stato amministratore delegato della FIAT SpA. Era 
stato chiamato alla massima carica dell'Impresa il 30 
gennaio 1970.'Nell'aprile 1976 era stato nominato anche 
vicepresidente, in vista dell'abbandono del comando ope
rativo per la candidatura come senatore nelle liste della 
DC, presentata il mese dòpo. Ha riassunto l'Incarico 
di amministratore alla fine del 1978 In wkia dell'abban
dono del seggio senatoriale. Una carriera Iniziata nella 
crisi e finita nella crisi: nel 1970 crisi di invecchiamento 
del quadro dirigente ereditato dalla lunghissima gestione 
di Vittorio Valletta, e quindi dei programmi FIAT che 
lo stesso Umberto Agnelli denunciò all'insediamento. 
Altri problemi dovevano sorgere, nel 1974-75, col rincaro 
del petrolio. 

La prima iniziativa clamo
rosa di Umberto Agnelli fu 
il tentativo di presa di con-, 
trailo sulla Citrotn nella pri
mavera 1970. Realizzato. a 
metà, cioè sul piano finan
ziario, doveva fallire Ù suo 
obiettivo essenziale: attuare 
una ripartizione di compiti a 
livello. europeo. Da. allora è 
un susseguirsi di tentativi 
non riusciti. Nel 197S. l'idea 
è di dare alla Fiat « la lea
dership per la produzione au-
tomobilistica dei paesi del
l'Europa mediterranea, vale 
a dire la Spagna, Grecia, 

idtimi mesi, quando la Fiat 
si è ritirata anche dal pro
gramma di riconversione del
la Seat, proposto dal goverr 
no di Madrid. ^ , - , . . < 

La ricerca di spazi esterni 
si è riorientata, di recente, 
verso l'America latina e al
cuni paesi africani. Questa 

•difficoltà di espansione ester* 
na si è riflessa, probabil
mente, nell'ansia con cui 
Umberto Agnelli ha ricerca
to U controllo, sia politico 
sia economico, in Italia. La 
.critica all'Alfasud, pur ri-

; salendo alle origini, del prò-
Turchia, Jugoslavia». Forset- getto, diventa ossessiva ap-
bt questo senso, óltre che pena si manifestano pause e 
nel quadro della necessità 
di rafforzarsi sul piano fi
nanziario, va vista la ces
sione di una quota del 15.per 
cento alla Banca di Libia. 
Ma quell'ambizione va con
frontata col ' risultato degli 

cedimenti nei ritmi di espan-
' sione del - mercato. La via 
della divisione del lavoro con 

•• altri centri imprenditoriali, 
fallita sul piano internazio
nale, falliva anche aB'inier-
tió. Fino ' all'attuale '• opposi

zione perdente all'iniziativa 
Al/a-NJssan. . . • v ( , 

I confini fra queste vicen
de imprenditoriali e quelle 
politiche sono sempre rima
sti incerti. Questa difficoltà 
a .distinguere, sembra avere 
indebolito il personaggio in 
ambedue i campi. tiélYau-

• tunno 1972 Umberto Agnelli 
attacca la Confindustr.ia, ac-

• cusandola -, di non capire i 
rivolgimenti della società ita* 

.liana e quindi di non saper
vi contribuire e di non di-
rigerli. L'attacco provoca un 
gran rivolgimento, con l'ar
rivo del fratello Gianni e poi 
di Guido Carli alla presiden
za' della Conflndustria, • nel 
cui seno Sì sviluppò una cor
rente che ricercava il dialogo 
sociale, v 

• Nel 1974 l'attacco si spo
sta sui governi, ih partico-

' lare sulla DC. Questo si con-

elude, però, con la sua can
didatura nelle liste della DC 
alle elezioni del giugno 76: 

' estrema illusione di promuo- _ 
vere un cambiamento me-

• diante un innesto di libera
lismo economico nel compo
sito corpo di un partito che 
viv8 di mediazioni. Il suo ul-: 
timo errore politico è la ri-

• chiesta di svalutazione. del
la lira del Y maggio'; scorso. 
Non ha capito che l'Ualià 

rnàh si "può identificare con' 
una impresa sia pure bnpor-

, tante. La resistenza alla sva
lutazione è venuta, stavol-

; tà, anche dal seno delle ban-
\ che. Di quelle stésse banche 

che hanno ima paróla im
portante da dire sul futuro 
della Fiat e con cui, quindi, 
è necessario venire a patti. 

p disegno di lègge approvato dal Consiglio dei mi nlstri -1 sindaeati : impedire « ritorni di fiamma * 
dei nemici del provvedimento - Bloccati per una notte i traghetti tTirreno eicpress» per la Sardegna 

ROMA --• « Un primo tangibi
le risultato», come.lo hanno 
definito i sindacati di catego
ria Cgil, Cisl, Uil, nel lungo 
e difficile camminò per la ri
forma della azienda delle FS 
è stato conseguito con l'appro
vazione, da parte del Consi
glio dei ministri, del relativo 
disegno di legge. Ci sono volu' 
ti anni di battaglie dei ferro
vieri, del movimento sindacale 
nel suo complesso, del nostro 
partito e delle altre forze di 
sinistra,.nel paese e in parla
mento, per approdare a que
sto primo concreto risultato. 
D disegno di legge varato dal 
governo è statò oggetto nei 
mesi scorsi di lunga trattativa' 
fra i sindacati e il ministro 
dei Trasporti. Necessità ancó
ra. a giudizio delte organizza-
sezioni dei lavoratori di e**: 
sere migliorato e in questo 
senso i sindacati chiedono aDe 
forze politiche che nel corso 
del dibattito che si svolgerà 

nelle due Camere siano intro
dotti gli emendamenti che sa
ranno da loro indicati. 

La battaglia per là rifórma 
deve continuare — affermano 
i sindacati — senza attimi di 
caduta, con il contributo, di
mostratasi già estremamente 
importante, dei viaggiatori. 
della popolazione che oggi so
no le vittime principali e in
colpevoli del grave disservizio 
e domani dovranno essere i 
più diretti beneficiari di una 
azienda efficiente, di un servi
zio di trasporto ferroviario fun
zionante. Si tratta di impedire 
« ritorni di fiamma » delle 
forze ostìU alla riforma e non 
sono poche. Non è un caso se 
il disegno di legge, prima di 
essere approvato, è rimasto in 
attesa per oltre due mesi sulla 
scrivania del presidente Coesi
ga e se la stessa sua approva-
zkmè in seno al Consiglio dei 
ministri è stata tutt'altro che 
indolore e, a quanto risulta, 

assai contrastata. Anche per 
questo — preannunciànò i sin-. 
dacatì — l'iter della legge in 
Parlamento sarà sollecitato e 
sostenuto da un'ampia mobili
tazione di tutta la categoria. 
. La prima esigenza è che il 
governo non perda ulteriore 
tempo e lasci, come in altre 
occasioni è avvenuto, passare 
dei mesi prima di trasmettere 
fl provvedimento legislativo 
alle Camere. Ricordiamo che 
in Parlamento si trovano già 
da tempo le proposte di legge 
di riforma presentate dal Pei. 
e dal Pài che costituiscono un 
importante punto di approdo 
della notevole mole di lavoro 
svolta dalla commissione Tra
spòrti della Camera.'nella pas
sata legislatura. sotto la pre
sidenza del compagno Liberti
ni. n Parlamento è. in ogni 
caso, in contazioni di poter av
viare. l'esame della riforma 
delle FS fin dalla ripresa del
l'attività. Si tratterà di impri-

nxr* aH'tter legislativo un an
damento/iTpJù possibile rapi-: 
do. Lo stesso, discorso vaie an
che per altre leggi riguardanti 
le FS. prima fra tutte quella 
relativa al piano .integrativo 
per impianti fissi e materiale 
rótobue, - : J ,...; 
: Mentre ti è registrato que
sto importante passo in avanti 
verso la riforma del traspòrto 
ferroviario, - una " - situazione 
preoccupante si è venuta à de
terminare nei coDegameriti fra 
continente è Sardegna con le 
minacce di smobilitazione an
nunciato dall'armatore Magti-
vares per i traghetti della 
Trans Tirreno Express. C'è in-
tanto il licenziamento di 50 im
piegati della sede: genovese 
della compagnia è la minac
cia di perdita di lavoro per 
gli equipaggi La reazione dei 
marittimi è stata immediata e 
ferma. Ieri l'altro sono scesi 
in sciopero. Sono state pro
grammate 48 ore di astensione 

che hanno bloccato i traghetti 
« Espresso Rosso » e « EspreV 
so Sardegna » to partenza da 
Livorno e «Espresso Azzur
ro » fo partenza da Olbia. Non 
è una azione di lotta sconside
rata T- osserva una nota della 
Fitt-Cgil —. Essa «non .ha 
niente a che vedere con le agi
tazioni corporative ». I lavora
tori vi sono stati costretti per 
salvaguardare il proprio posto 
di lavoro e di fronte all'inizia
le ingiustificato disimpégno del 
governò. '. ' 

Solo dopo fl blocco dei tra
ghetti fl ministro della Sfarina 
mercantile si è deciso a con
vocare i sindacati. L'incontro 
è stato gasato par fl J agosto. 
GÌ] impegni assunti hanno, por»" 
tato alla sospensione déDo scio
pero e ieri mattina i circa 
duemila viaggiatori rimasti 
bloccati per una notte a Li
vorno sono potuti partire : 

La Confcoltivatori presenta le proposte di e correzione » ai decreti del governo -Avolio: «Ma sì 
vuole ridurre il deficit alimentare?! - A colloquio con Rossi sulla situazione nelle campagne 

ROMA - Il Consiglio generate del
la Confcoltivatori ha'bollato coma 
€ inadeguate* e «non risolutive* 
le decisioni economiche dei gover
no. In agricoltura — homo spie
gato, nel corso di una conferenza 
stampa, 3 presidente Avolio, e £ 
vice presidente Ognibene — van
no a compromettere m% tessuto 
produttivo già segnato dal vuoto di 
interventi programmatici e di ri
forma. cóme U piano agro-alimen
tare, U nuovo assetto deUAlMA e 
deila Federconsorzi. Ma davvero si 
vuol puntare aUa riduzione dei di
savanzo aumentare che così pesante
mente incide sulla buancia com
merciale? Avolio e Ognibene non 
hanno nascosto i propri dubbi. Tut
tavia, Vorganizzazione contadina si 
è fatta carico di preparare una se
rie di proposte * correttive* ai de
creti del governo, proprio per co
struire un pónte tra la reatti di 
oggi e le esigenze di trasformazio
ne dell'apparato produttivo agri
colo. 

Ne partiamo con Afro Rossi, re-
sponsabMe dell'ufficio economico 
deila Confcoltivatori. Gli argomen
ti non mancano. Prendiamo la ri
sistemazione dette aliquote IVA: nei 
mangimi si avrà un waffier onere 
di 49 miliardi amtm\ propria men
tre la zootecnia si dibatte in un ma
re di difficoltà. E che dire eWToa-
mento dell'imposta tutta disWazio-
ne addirittura di 5 Cotte? per for
tuna U Parlamento è già interve
nuta ridimensionando la fortete dei 
provvedimento GU mdukrtwli meo* 
§** mrww^nm*tw^mwmmwm W W fVwaejBej«je; mrmfa we^ex" 

vano già cominciato a dire che ? 
M I Ce pài convenienze o duttOa-
re, facendo pesare le ripercussio- . 
ni aUa produzione: e si sa che an
che la imvcottura è nei guai, le. 

Anche l'agricoltura dimostra co
me la manovra dei gowwuo sia nien
te pie che um * tamponamento con
giunturale ». che non affronta i mo
di della crisi e le cause dt fondo 
dell'inflazione. E tra queste cause 
un posto importante è U deficit, ali
mentare. Dobbiamo importare di 
tutto, persino le patate; H questi 
attimi amò, segni appretsabUi ' dt 
vitalità si sono finalmente registra-
ti in alcuni settori, per esempio •*» 
latte o netta bieticotturu. Ma 
tutto è rimesso in 
crisi, dall'inflazione 
dotta posizione degH ìndusWmm del 
latte che in datane regima rifia
tano di pagare 8 
dato, dalla linea 
saccarifere che 
aumestì dopo aver già Ottonello la 
fetta maggiore netta ripartiste**; 
deWutttmo incrementa di pressa, sta
bilito te 

I 
da**o 
ritmi di drammatico mierltTia. *\l 
primo dato negativo — elica Afra 
Rossi — i che i mooredsmentinnn 
appaiono flnatttum% come avrebbero 
dov+o emme, SÉ. settori m. crisi. 
Un limite- seria per misure che si 

maapmt come mrejm. tin
ger < punti eakB.' Sa et co

se si -mettono male netta bteftcot-
tara, la conseguenza sarà un ulte
riore boom del pomodoro mentre ci 
sono 44 mUioni di quintali di pro
duzione non contrattala (quasi tut
ta m Ptv&a, te Cateorte. te BanU-

wetta provincia di Caserta) e 
la quale dunque non v*i car

ene sarà ritirata dótte in-
f » . • - - . • : . . " , • . ; . . - • 

- Attro motivo di disaccordo con 
le scelte operate dal governo i 8 
fatto che si destammo som per la 
formazione detta proprietà conta
dina, per racquieto m autocarri fri
goriferi e di pacchetti maggìontart 
di industrie alimentari da parte di 
cooperative e consorzi di produtto
ri senza «a progetto prerisa, senza 
wvŜ s> evew eĵ ê ê aee uaem^m^umuw ^m»e^m»m^*e^^ a 

obiettivo che si vuoi 

mtOorte dei cantatami ha già prò- ' 

proposte di modifica. Non si tratta 
di ustionivi marvteali sa è vero che 
per certi aspetti ìa somme marte a 

mlterdi di lira) aaa coprono la ari-. 
• M f t d a camaaajaa si vuole 

9mv a), ^mmmmmq 9 Pê aw e j e m f i na%^^^e g mj %imrm^m 

centrare gii mvestimentt e senza 
fissare eM criteri di priorità che 

• p^+^Wam^^pp^^g mu émt^mum^FJJeaPgpmp mj mwj e>*js™ 

ne pei svantaggiate, n caso dei-
^ P ^pant^mmpwnmmm} oas 

votta emerge'dal contesto dette 
ture del governo è la mancanza di 
programmazione. Anche i soldi che 
si promettono ora per acquistare 
dette fabbriche-ferrovecchio anziché 

sèi dee altro « 
di mia roitropartjta ai tetto die"** 
ministero ha fetta stittare ai D B 
ben 47$ tetUardf di te» dola defe
zione finanziaria prevista dotta leg
ge * quadrifoglio» per i 71 . 

Difesa detta produzione a dei rad-
diti dei coltteateri e aBaasteoa di 
aejeaea) ar% âes>p%'Ss *JH •^am»aaew Pmw9 aam êjejeaj u^ • u^ae^ 

stttmscono te qaasfa fata i capo* 
soldi deiTtetitettea dette CaafcoW-
vatori. Il moctmaate è te crtscìta.' 
Sfolte tntziattve hanno carattere uni-
â ^T e^^# **^^^^Fvwm* aaaô p̂ â aF â ej ^mì^^nmà- 9 e# êjaram'̂  

e Associazione sHevatori nel salte
rà lattieYo<a«aarte; coasorite bteti* 

* . . " ' _ " laifro. 
datteri sì 

Mi 
eoa aaa piattaforma 

settore twneoto ai 

Osservo, infine. Rossi: «Corti, 

.te.pa-. . • 

ra 
un candiiiannm sattcha derma dai 
recante accorda eoMHco aaa la Caa-
fmduttrio'. Ma a" 
dei oaadro è la | i miiwo che pie
ne dai 
battaglia cantra rte/lacteat >> 

rfeji IkaNummm ejawfl 

• . . / 

L'industriale vorrebbe dal ministro delPindùstria l'auto-J 
rìzzazione ad importare se parte raccórdo Alfa-Nissan 

•1 <• 

'MILANO — La lettera è. del , 
3Q luglio scorsp. E'; Indiriz
zata - all'on.. Bisàglia; -mini' . 
stro dell'Industria, Chiede uf
ficialmente • rautorizzàzipne, 
ad importare dal.'Giappone , 
150 mila motori per auto al
l'anno, destinati alla Nuova 
Innocenti. E* firmata.da Ale- , 
' jandro De Tomaso, àmmlni- ; 
stratore delegato della azien
da automobilistica milanese. 
E la ; richiesta per il tono 
polemico con cui è stata for
mulata dallo stesso De To
maso, per le reazioni che co
mincia a provocare, ha già 
suscitato un mezzo vespaio. 

Veniamo, alla lettera invia
ta l'altro giorno da De.To
mmaso a Bisaglia. De Tomaso 
sostiene che con l'accordo 
Alfa Romeo-Nissan si ver
rebbe a creare sul merca
to italiano dell'auto una si
tuazione pericolosa per tutte 
le altre aziende. ; 

] La {concorrenza dei prezzi 
diventerebbe insostenibile. 
avendo «le marche stranie
re ii vantaggio di combatte-' 
re per. numeri marginali per 
loro, mentre le marche ita
liane giocheranno il massimo 
della loro produzione. Essen
do la Nuova Jnvacènti'••—iso-. 
stiene De, Tomaso_— la. più 
piccola azienda automobili-. 
stica italiana e europea che 
non produce a tutt'oggi mo
tori in proprio (a mesi do
vrebbe scadere l'accordo fra 
la . casa automobilistica di 
Lambrate e la Britisb. Ley-
land.inglese per l'importazio
ne nel nostro paese di 40 mi
la motori e successivo mon
taggio delle Mini - n.o\r.), è 
costretta per difendersi e non 
soccombere a trovare una so-. 

luzione che > dall'esterno bi
lanci la concorrenza distrut-. 
tiva iiUexna*. -,,.-;., ..-\ 
t Di qui i contatti con «di
verse . fabbriche ^giapponesi 
per prqgrammare l'acquisto di 
motori e componenti*. De To-, 
masò ; sostiene; di avere in 
mano , e offerte , già definite 
che sono solo ih attesa di for
malizzazione — contrattuale * 
non appena arriverà 1,'auto-
rizzazione . del ministro del
l'Industria. .,•'." >• •••••.-
; .Già l'anno prossimo do
vrebbero ..arrivare* allo sta
bilimento di Lambrate i pri
mi 35 mila motori; già nella 
seconda metà dell'81 la Nuo-
va Innocenti sarebbe, in gra
do di - ridurre i prezzi delle 
vetture del 5 per. cento. Il 
programma, sostiene infine 
De ; Tomaso, - richiederebbe 
per la sua attuazione . « un ] 
nuovo stabilimento decentra
to con un organico minimo di 
circa 1.500 unità*. E ancora: 
« Quésto - nòstro , programma 
— dice De Tomaso — non 
pretende di avere una ' sua 
logica a livello di politica in
dustriale dì Paese per cui 
può • essere .. criticato. - ma è 

, ineccepibile • se si considera 
sólo Vihteresse Ì delle singole 
aziende..Pertanto chiedo che 
all'industria che rappresento 
siano date le stesse possibi
lità db salvezza a condizioni 
di parità con l'Alfa Romeo. 
Solo così .potremo parlate di 
"fair trade". (concorrenza lea
le - n.dj\) e misurare i ri
sultati con . lo stesso metro ». 

; Inviata là lettera sono co
minciate a piovere le prime 
dichiarazioni e lo stesso De 
Tomaso non si è sottratto al
la richiesta -di; precisazionii 

In un'intervista sostiene che se. ; 
il governo au j . • v.enV i'Hvcor-
dò Alfa-Nissan non potrà non ' 
dare il via anche alla, sua > 
richiesta; che, la stia doman
da non avrà seguito' se anche ;. 
l'Alfa-Nissan verrà bloccata. 
! E i sindacati? Pietro Lar 
rizza, segretario confederale '•• 
della UH, è. il primo dei sin-. 
dacalisti a porre. seri dubbi ̂  
sulla fondatezza .' della pro
posta De Tomaso. «Sembro 
quella di un collezionista di 
motóri piuttosto che di ' un 
indtistrìale. tanto è al di fuo
ri di ogni Ionica industriale. 
Non è solo una coincidenza — 
continua — che tutto ciò ven
ga avanzfltn proprio nel mo
mento in cui l'accordo Alfa-
Nissan è nella < dirittura di 
arrivo*. Il compagno Sergio 
Garavini, segretario della: 
CGIL, .sostiene che duella di ; 
De Tomaso è < soltanto una 
provocazione ispirata da chi ' 
intende compilare una situa- '' 
zione, quella del mercato del- \ 
1'mitn » già di per sé com- '. 
plicata. r v- .• : y 

.- Che la richiesta di De To- . 
maso sia destinata a riaccen- " 
dere la '.-polemica sull'accòr-
do :\. Alfa-Nissan è comunque 
scontato. La Malfa ministro.". 
del Bilanci so'.cf^nè che la ri
chiesta De Tomaso - apre 
« un problema di principio »; 
il ministro Andreatta mani
festa preoccupazione, e. ; sul
l'altra' sponda i. ministri del ;-
lavoro, Foschi, e dei Lavori - -
pùbblici. Compagna, sosteh- j 
gono che non esistono moti--' 

- vi . per ritirare , un parere 
favorevole sull'accordo Alfa-
Nissan.1 •;-? • '- •> ;;-.: •; ' ') :) ' • 

I entrante 
La Cèrte : cBisogna por mano ad adeguati bilanciamenti» 

ROMA - La Corte costituzio
nale ha reso note ieri le sen
tenze con le quali respinge te 
eccezioni di incostituzionalità 
sollevate a proposito della 
legge. relativa al. «congela
mento > fra il 30 settembre 76 
e il 30 aprile 78 degli scàtì di 
scala mobile e loro relativa 
sostituzione con i buoni del te
soro (BOT). e sul congelamen
to, agli effetti della liquida
zione di fine lavorò, degli scat
ti di contingenza per il perio
do successivo al 31 gennaio 77. 

Si tratta, come già era sta
to anticipato al momento del* 
l'annuncio della sentenza, di 
uite conclusione «sofferta», 
coma appare chiaramente dai 
dispositivi redatti dal prof. An- \ 
drioH, che fu relatore: sull'ar
gomento. 

Le maggiori perplessità so
nò state espresse dalla Corte 
a proposito del congelamento 
detta scala mobile agli effetti 
della liquidazione. In sostanza. 
pur agunettendo la tegittteità 
del provvedimento, j giudici di 
Palazzo della Consulte affer
mano che con esso si determi
na una modifica dell'art 2121 
del codice civile, che «deve 
suonare, alterine per il legi
slatore». in quanto le conse
guenze per i lavoratori sono 
tanto più penalizzanti quanto 
più bassa è la loro retribu
zione. 

In definitiva, Tesdusione 
della, scala mobile daU'inden-
tota al •uuMMuoae poveooe, 
Vctednao defla Corte, «detér-
nrtnare squiUbrl più gravi di 
quelli già in atto» e dù de

ludere « i reggitori 

I:, lavoratori che si sentono 
danneggiati « ben potranno, se 
lo credono, rivalsi. attraver
so b» contrattazione e, più a 
monte, con l'esercizio del di
ritto di sciòpero nei modi con
sentiti». • •:-/< ••• 
: La parte finale della senten

za è' una critica aperta al Par
lamento (meglio sarebbe indi
rizzare là critica al governo), 
per la sua tendenza «a batte
re le vie di sempre», e cioè 
a colpire i redditi da lavoro 
dipendente, «senza cercare 
nuove ricchezze sia pure me-, 
no agevolmente identificabilU. 
Naturalmente — dice la Corte 
— il giudizio definitivo, che è 
politico, in questo caso è «ri
servato agli elettori e alle far
ne sociali »; n dispositivo però 
non termina qui. Si conclude 
infatti riconfermandola costi
tuzionalità dei provvedimento. 
ma osservando anche che nuo
ve-, questioni di incostiturto-

naHtà sullo stesso argomento 
possono essere sottoposte alla 
Corte sotto profili diversi da 
quelli ora; respinti. : -
•_• Vediamo ora invece le mo-. 
tivazioni di costituzionalità del 
parziale congelamento della 
contingenza e della sua tra-
sformazione in BOT. Si tratta 
chiaramente; afferma la Cor-. 
te. di un «presto»-forzoso». 
però « convenientemente remu
nerato» dagli interessi. Si sonò 
inoltre attuate neijirelievo di-
vèrsificàrioni secondò le varie 
fasce dì reddoo e si sono at-
tuatt criteri m-progressi vita; 
il prelievo stesso, d'altra par
te. era destinato ad incentiva
re attività produttiva («e non . 
è compito della Corte .costitu
zionale controllare in quale 
sorte di incentivazione» sono 
stati investiti i soldi affluìtt: 
allo Stato) e quindi determina-
re nuovi posti dì lavoro. ;~ . 

Le perplessità e le preoccu-
dHla Corte cuoUUuió-

ai fermino qui. In
fatti nella sentenza si affer-
ma che i giudici hanno « pie
na coscienza deua graviti del
la oanaegnenae dette scelte fat
te dal Parlamento a dal go
verno» e fanno propria «la 
espressione ricorrente nel cor-
tari» e cioè essere «la togge 
del H77 sul fife detta 

». 

radubM «euua razfeoatitàdi 

«none 
offe te sparttecque tra il 
ra potttioo poetale e gasilo gw-

». Si riferisce in partì-
atta «assenza di un 

OQaa*Sane»em YaOOOoV fli OConBantotlO^ 

ne» delle snaaate prelevate 

torio) di cai «1 datori di kv 
non si spossano ». 

La Corte dkteara di non po-
•ul 

ed
ic

ol
e 

Ci) C 

ù lesse del potere (editoriale 
di Edoardo Penìa) ^ 

m amioritartsma à Te-
(dJ Massimo Boffa) " / 

Referendom: sole ama h«aab« da 
disoiaescare? (di Enrico Meo-' 
duni) .. . -*- , t . — - , 

> Le e arte deHm Ral-Tr (di Giu
seppe Vacca) 

Facete» e 
Griece (di Lociano Barca) 

Per le raTorase atoj tata fl aat* 
dacate (intervista a Rudolf Meid-
ner) - -. . —~ - -._:.-.— 

l La BoBria ael baie d3 ava crisi 
ceavabiTa (di Renaio Saodri) 

Qael siateOM del «saste della 
società (di Luisi Cancrini) 

QaojMla fl Patena dlaveraa aaaj 
c'è afa (di Carla RavaioU) 

IL CtmTBITOWUIEO 
Donne, lavoro, cimntdpasione 
LedefrìeiB 

arttoool di Ifarte Luisa Bacete, Anna 

U-
#;- , w . 
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uio con Luigi Squarzina sul Teatro di Roma 
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Oempiarì 
non a 

ROMA — Nascono e muoiono ogni gior
no i palcoscenici che il teatro di Roma • 
ha messo a disposizione di quest'Esta
te Romana. E'r difficile tenerne il con
to, ma si parla di più di quindici. In-: 

tanto, iti anticipo su tutti gli altri Sta-a 

bili, e rompendo con una negativa cosi-1 
suetudirie di questi enti, lo stesso Tea
tro : di Roma ha già reso pubblico • il 
«cartellone» per la"prossima stagione 
invernale, In programma, fra l'altro, 
la messinscena, ad opera di Meme Per-
lmi, di Gian Gabriele Borckman, un te
sto di Ibsen. Da quest'ultima novità 
prendiamo lo spuntò jperìùiia^ chiacchie
rata con Luigi Squarzina sui:: problèmi 
che un'attività condotta su tanti frórî ' 
ti comporta per lo Stabile. , • . ;. 
\ t).] ~r - È'..-la;prima volta che un regi
sta della'.«.sperimentazione » entra a. 
pieno : titolo nel ^cartellone stagionale • 
dell'Argentina. '.' . : " ' ' " ' -• „ ..,: ^ •;. 
: R. • - , Sì, é io lo chiamerei un salto 

di quàUtà. Negli-anni scorsi abbiamo 
prodótto spettacoli di ricerca, Richard 
Foreman e • Mario Ricci, per esempio, 
hanno lavorato per noi. Ma è la pri
ma volta che la collaborazione avvie
ne in questi termini! / ; ; j .' v: ; 

! Siamo in un'altra fase 
• D. — Sarà'. PerliHì U; sòUr ad essere 

toccato darvosM S'pfogtómini in sòfcte-. 
grio alla « sperimentazione »? 
I R. — No, le intenzioni sono tante. Di

ciamo che con. Perituri intervento-. av-; 
viene- 'dSrettamenté^ Ma^ ;è'èr^un!klÉrà* 
fòrmula^hè-**'^oi^sta^i^uore. ^ 
quella degli « spàzi ». Ci sembra che, 
k una ciUà. come Soma% che di spetta- : 
coli ne vede. già tanti, sia l'unica for
ma' d'interventoi-> auspicabile. Perciò 
pensiamo . alla '. Limonaia di. Villa Tor-
lonia, clieyaWnamo.già'--osato' quest'in
verno per lo 'spettacolo di Grotowski; o 
alla chiesa sconsacrata di \ Villa Laz
zaroni," un ' altro '•- spazio' scoperto dà 
quest'EstaterRomàna.. Ppiic'è il Flaja-
no. Ma qui è necessario uh accordo con 
rETI.che to gestisce. _ - . ; ^ 

O. "—"GH € spazi »," insomma, sembra." 
no la parpla^chiave, per un'attività vdelr 

Teatro di Roma che ^ tanto massiccia 
da sembrare^ dispersiva. ^ i- -•* '•» •"-''*.* 

' R. — Sì, d'altronde è così che è na
ta anche l'Estate Romana. . Noi chie
demmo, tre anni fa, all'Assessorato, di 
aiutarci a : rendere protagonisti. certi 
luoghi che erano inutilizzati. Sono . là 
véra ricchezza di Roma, questi posti;-

; Ora si tratta di renderne permanente 
l'utilizzo. Ma il; nostro compito, per il 
momento, è.finito., Si entra nella fase 
dei «lavori pubblici», per il loro ripri-

' stino; • poi, . potremo interessarci .di 
gestirli. •.••• . .;-' -

J ' D. — Pensate m\eòntinuare a gesti-

pruni 
si creino degli organismi diversi dal 
nostro,' per portare avanti,non solo il 

-discórso-sull'Estate Romana, ma anche* 
su alcune > attività invernali che ci im-; 

spegnano mólto. lfSr è visto,' quest'anno. v 

"per esempio, nell'organizzazione dei con
cèrti rock. Trovati dei • privati che si 
sono "interessati; della rasségna di; Ca
stel S. Angelo, noi siamo stati ben lie* 
ti di cedere le armi. Lo stesso .per Mu-

; dra, il complèsso di attività legate al 
ballettò: siamo stati noi a proporre al-'. 
l'Assessorato di rivòlgersi alla Coopera- ; 
tiva Mondoteàtrò. - ,^ ;. - .. 
.,• D. -r- D'altronde voi,. con queste, atti- ; 
vita che esulano < la produzione degli 
spettacoli;.. vi. trovatp fra/ l'incùdine. e", 
il-niartèilo, fra un Ministero, sordo al 
rinnovamento ed Enti Locali esigenti. 

; R..— Certo. In due paroje si - può 
duSe-che, - per il- Ministero, Resistiamo,-

>ojQi:per w^^£m§& gli; areftacalk ^ 
e da ottobre a maggio. Qui funziona 
il meccanismo ;del bpìdenV e delle sov- , 

:venzioni. Noi, \invece,"facciamo di tut-:' 
to, per dodici - mesi l'anno e : non solo. 
nell'area cittadina, ma nell'intera Regio
ne. Siamo costretti ad assimiere personale! 
con contratto stagionale ;e invece.tutti la- ;. 
voràno ;per l'intero annoi Abbiamo un: 

. rapporto frâ ^ contributi ordinari (quel- r 
li ;cbé vengono .dal. Ministero). e straòr- -
dinari, (queffi degli enti locali per le ; 
singole, manifestazioni) che è incredi
bile:..il 33% _ del._bilancio, complessivo„ 
i primi, U' 67% i secondi. Quattro anni 
fa era esattamente vfl contrario^ Que-

ssto vuol adirei che^^còiif uguali «strutture i" 
peraàrienti'il Teatro édi? Roma :ha "aû ':-

\ mentato ' enormemente la « produttivi
tà ». Vorrei aggiungere una cifra, a 
questi dati, sulla quale corrono delle 
voci errate: l'Estate Romana, per quan
to riguarda l'opera del Teatro di Ro
ma, costa all'Assessorato solo trecento 
milioni, e non alcuni miliardi, come si 
è d e t t o . ; z,. V - Ó : • •••;v-'V:*. '••• ";'ì-- :i-;« 

I tegami con i lavoratori 
D.:— Un progetto a cui tenete parti

colarmente? ; .- J£: >--' £j '-. - r-r, 
rr:R:?— Continuare il discorso; del?:$ktfr ! 

I tirò nel mondo Idèi layóròriQùeat'tóitò: 
•si è svolto/ al 'Tiburtino.^il s>aminariòv 

di i cultura teatrale per i lavoratori, 
d'accordo col Consiglio di.zona. Un'al-. 

• tra fàccia '• dèlio ì stèsso* discorso; «porneb̂  •• 
,be 'essere l'iniziativa, su cui stiamo -sol-i 
? lècitarido! la5 lRégidrie, ; di ' creare una' ' 
scuola per tecnici teatrali. In mezzo 
alla .crisi occupazionale è uno dei ..po
chi settori in cui la domanda supera 

/roflferta.;,.'.;^'-..-,-.,;.'' -,v-y... .'.• '• •'-•- -:>.-'i 
i . D . — Quali: sono, le forze che si op
pongono maggiormente a questo genere 
d'attività? ;-.,.;\.•• •-•& . . - • • . ; • ;. 
'•R. '^- Nel consiglio d'amministrazio
ne, si sa, c'è una minoranza che osteg
gia i • nostri programmi;. Ma mi sembra '] 

- che-Io faccia più per dovere d'ufficio 
che altro. Si è espressa\ìn: due; ocica-' 
si<mi, •recentemente. Quella della miài 
nomina é quella del cartpUoneV Rigùar- • 
do alla nomina, che questi consiglièri 

: ritenevano : illegale perché • effettuata 
»**wiitre Iflr Consiglio efà-inSMgiméj di 

« prorogàtio », vÌ'àvvocaturà '' del Cqmd-
ne si è già espressa, e infatìà eccomi 
qua a- pàrlàrèr.Rlguiffdo all'approva-; 
ztone del programma stagionale, posso 
solò dire • che, come nell'altro caso, i 
consiglieri .non hanno"' votato: contro,; 
semplicemente non si sono" presentati.' 
Mi pare la prova die una pwpòsta.al-
tèrnativa non esiste. È che, soprattut
to, -il Teatro di' Roma è considerato = 
uria realtà forte,' anche da lóro. 

j . . ^ . : -- .-Maria Serena Palieri 
NELLE FOTO IN ALTO: Luigi Sqiiar-
zina J» : « * • ^degli sfMrttacoiiA a -pii 
Farne» ; ">m.s'y>~X-* 

E' un film svizzero che 

•• fu '? ; 'U "' '> '•Jii"»r-'i2^»,Jj iHUi-*'*'. .•.- '->'"• 

numerose opere in diverse sezioni 
:••': •;\.La''Tétrospettiva^^"'N-'.f'i0';Kv;b; 

• u:^ ir̂ '-̂ ^di Marcel I^Herbier - j ;'̂ f 

da « Semmélweis » di Bettetini ; j 

e da « Maledetti vi amerò » il 
di Giordana 
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QKetel^ 
13 • 

13^0 
17,'. 

ffJSO 
1t,15 
18^0 
19^» 
1M5 
20 
»,40 
21^0 

23,15 

Un concerto per domani di L. Fait - musiche di Strauas»; 
Saint-Saens e Mozart '-""••?• V^- r-----n- 3̂ •e*"-*-'*'. 
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento ~* £ - ^** ^ 
UN,NIDO,DI NOBILI • Sceneggiato tratto dal romanzo 
di LS. Turghenev, regia di A. Michalkov-Kondalowscky, 
con L Kupcenko e Pavlona Beata (2. e ultima parte) 
LA GRANDE PARATA • Disegni animati A 
FRESCO FRESCO - « Wattoo wattoo», disegni animati. 
WOOBINDA: regia di D. Baker 
HEIDI - Disegni animati 
ALMANACCO DELGIORNO DOPO > 
TELEGIORNALE 
TAM TAM - Attualità del TG 1 : . '• .'•':': 
PETER WATKING E IL SUO MONDO: « La trappola » 
con K. Lennart Sandquist, Bo Melander è Adita KronevL 
regia di Peter Watkins 
I ROCKETS IN CONCERTO, a con. di.Raoul Franco, 
regia di S, Bendino - , -
TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento 

D Rete 2 
13 TG 2 ORE TREDICI 
13,19 • VIM OSE: TRA SCUOLA 

regionali: Lazio 
E LAVORO • Situazioni. 

1M6 DA MOSCA: I GIOCHI-DELLA XX I I OLIMPIADE In 
^Eurovisione >lntervisiooe ìf£>> T9MM2 - SW^O^AJfERTlD ^ - ^ ^ 7 ; V - = " g ~ g 

20v«0 SETTIMA STRADA ^ Scenegfiato tratto daUrowanzo 
di Norman Bogner, con Steven Keats, Bay Milland » 
Eli Wallach; regia di Richard Ifving (4. episodio) - ' 

21,40 ANTOLOGIA DELL'ARTE DI FAR RIDERE - D i Alea-
. - .sandro Blasetti testi di.Maurizio Costanzo (4. puntata) 

22^0 SERENO VARIABILE 
23,15 TG2 - STANOTTE. E da Mosca: GIOCHI DELLA XXII 

. OLIMPIADE in Eurovisione - Intervisione • 

• Rete 3 
i t 

22,15 

T O J - - --.-:-:•'-•-: -••••--.•• -.r.:-' .:-• = •-• 
CORPO 12 • Nicoletta, DI Nadia tarantini, regia di 
MJL La Morgia 
OSE: « LE VIE DEL MEDIO EVO » - 5. ed ultima puntata 
FILM D'OPERA: « I : PAGLIACCI » (1949). Librétto e 
musica di Ruggero LeoncavaDo. Regia di Mario Costa.' 
Orchestra e coro del Teatro dell'Opera di Roma dirètto' 
dà Giuseppe Morelli - -';--
TG % ' --J-. ; , ' ' . : . - :-.;.. ; :- 'V-- •"• ' : ' j-;;>T. -:p--r.-^ ' 
PRIMATI OLIMPICI 
TO 3 • LO SPORT - Edizione per le Olimpiadi 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7. 8, 10. 
12, 13, 15, 19, 21, 23; 6,30: It's 
only Rollkig Stones; 7,15: 
Via Asiago Tenda; 7,45: GR1 
Sport: e Mosca 1980»; 8,30: 
Ieri al Parlamento; 8.40: Lo 
strumento ael giorno; 9: Ra-
dloanch'io '80; 11: Quattro 
quarti; 12,08: Voi ed io 80; 
13,15: H a . tanta musica; 
14,30: La voce dei poeti; 15,03: 
Rally; 15^0: . Errepiuno-esta-
te; 1«,30: Fonosfera; 17:. H 
pool sportivo e il GR1: OUnv 
ptadl di Mosca -80; 18^5: Su 
fratelli, su compagni™; 19,20: 
Asterisco musicale; 19^0: Ra-

diouno jazz 80; 19,55: Opera
zione fantasia; 20,25: Medi
terranea; 21,03: Concerto sin
fonico, dirige Z. Pesko; 2235: 
Musica di notte;:23^05: Oggi 
al Parlamento. 

• Radio 2 :~—• 
GIORNALI RADIO: 0,05,6,30, 
7^0. 830, 9,10, 10, 1130, 1230, 
13,55. 1639, 1730, 1830, 1930, 
2230; « - 6,08 - 635 - 7,05 - 7 . 
7,55 - 8,05 - 8,45 I giorni; 7^5: 
GR3 sport: Olimpiadi *80; 
&££: Un argomento al gior
no; 9,05: n fantastico Ber-
lioz, di Lamberto Trenini 
(2.); 933; La luna nel poz
zo; 10: GR2 estate; 1133: La 

mille cassoni: 11 • 14 Tra
smissioni regionali; 12£0: Hit 
parade: 1336: Sound Tracie; 
15 - 1534 - 15.43 - 16.07 - 16,3? 
- 17,15 - 18,05 - 18,17 Tempo 
d'estate; 15,08:-Racconti del
la Galassia; 16,46: Nino Ta
ranto presenta».; 1732: La 
musica che piace a te e non 
a tùtflUfiS: Sentimentale; 
18,08:. rubano od mmttoèe; 
1832: ' n' pool sportitD; ;e U 
GR2 presentano: € Olimpiadi 
*80»; 20: «TI matrimonio di 
Figaro », diÌ-PJL Carom De 

partamentare; 22,49: Re
dazione sport GR2: Ottmpta-
d lJ t ; 23,45: D.Y. spedaL 

D 
GIORNALI RÀDIO: 73»: 
5.45. 11,45, 13,45, 15,15, 18,45, 
20,45; 6: Quotidiana Radio-
tre; 635 - 830 - 10,45: n tem
po e-strade;-935: Noi, tot-
loro donna; 12: Musica ope
ristica; 15,15: Rassegna delle 
riviste culturali; 1530: Un 
certo discorso estate: 17: La 
lettura e i e idee: «B bertla-
rio»; 1738 -19: Spaziótre; 31: 
Nuore musiche; 2130: Spa
ziótre opinione; g : Igter-
preti a confronto: musiche di 
R, Scaumann (1.); 2239: Li
bri nortoV, 23: D 
II racconto di 

..';hr--:-; 

• Dal nostro inviato % 
LOCÀRNÓ — Stasera polèn
ta! Non, ai tratta di cibo, ma 
di cinema:. il film svizzero 
di' Maya Simon, intitolato 
appunto Polènta, apre oggi, 
sul megaschermo della Piaz
za Grande, il Festival inter
nazionale del film di Lo
camo. La rassegna elvetica 
segna quest'anno la sua tren-
tatreesima edizione, ma cre
diamo che nessuno coltivi il 
poco cristiano proposito di 
metterla in croce. Anche se 
problemi, brusche "sterzate e 
inevitabili contraccólpi non 
sono mai mancati (né man
cano) nella storia della ma
nifestazione dislocata ih un 
ameno angolo della Svizze
ra Felice. O presunta tale. 
{:LSL gestione Brossard (que~ 

;9to U .^nfe'djel direttore del 
1Féstival)j>émbra aver supe-
^'rltcy "nei rvoìgere di valcuni 

anni, il difficile guado dalla 
precedènte e prestigiosa con-

' duzione (ad opera di Moritz 
De Hadeln, attuale responsa-
'bìle !dèl! Festival 'bèrlmese) 
a più aggiornate iniziatì'/è 
promozionali e culturali. L' 
ùnico, 'larvato timore è che, 
pungolati dall'ansia di fare, 
fare meglio e di più, 'lo stes
so Brossard e i suoi colla
boratòri finiscano pei* stra
fare.. Ovvero, per cohgestior 
riare còl malintéso fervore 
dèi : novatori d'assalto quél 
che, :fòrse, sarebbe ;jpìù uti
le p^p^orre; con; .graduale, 
Cpiù (pacato discérniinènt». 
. ; 'Co^nque, è giusto parla
re prima dèlie scelte quali
ficanti già riscontrabili nel-
rimpianto generale delio in
cipiente /Locarno;. 80, ;; % :-33. 
Festival ha trovato.più ,ade-

; guati spazi per .le proiezioni: 
oltre il confortevole. Cinema 
Rex, s<MM>.dispon4biÌivora le 

-nuove sale Morettitta ,1 e Mo-
; rettina 2, al posto del disa
gevole Kursaal e dei; « pi-

: docchietti » nei pressi della 
sta^donel La dovizia e la rap
presentatività de&e opere;e 
degli autori partecipanti ri-

."sultano., senz'altro, -ragguar
devoli: oltre venti film di 
diciotto Paesi _-^RFT, Fran-
^cia,-Italia caocorrono ciascu
n i con èue-fitolf — figura-
nònelHi competSione uffi
ciale mentre una mezza doz-
zina di filni, glaconsacràti in 
altre rassegne inleriiazióiiaK, 
costituisce il piogìaìnma dèl
ia sezione « fuori concorso ». 

A tutto d ò si aggiungono 
poi : la folta • « informativa 
svizzera >, f esauriente « pa
norama > rwervato aBe cine-
matografie minori e a quel
le emergenti del Terzo Mon
do (oltre dieci Paesi' di tre 
continenti), la Settimana Po
lacca, il Mercato del film e 
la tempestìva «retrospetti
va » (altri 18 fflin) dèdi-
cata al recentemente scom
parso maestro del cinema 
Marcel L'Herbier. Ce dì che 
sbszssrrksi nella scelta, pur-

; die- si 'abbia ' la• -prestanza 
dì un decatiet», ia resioten-
za alla fame di nò santone 
e la smania di un invasato 
rìnéphUe per reggere ami 
•maratona filmica quotidiana 
, (dalla mattina ai tardo po-
meiìggjo praticamente senza. 
mtemtzione è. Quindi, m'ae
rata sofia Piazza Grand». 
.Certo non drammatizziamo, 
' e solo questione di cinema. 
Ma non si poteva proprio 
fare altrimenti? 

Approvata riforma musicale 
ROMA — Un finanziamento annuo di 142 mwardi; trasfor
mazione degli enti lirici da ente pubbbeo in struttura: anpreit-
ditoriale (praticamente l'equivalente dd teatri stabili nei set
tore della; prosa): possibilità, da parte delle regioni di.costi
tuire organismi stabili per attività liriche anche dove attual
mente non esistono. 

Queste alcune delle novità che sono contenute nd disegno 
di legge di riforma delle attività musicali m Italia, che ti 
compro* di 28 articoli, presentato dal ministro D'Arezzo t 
approvato martedì scorso dal Contigli» dd Ministri. •Jz»2.; 

Dissequestrata c La cicala » . 
ROMA - H giudice istrattsre dd Tribunale penale di Mi
lano, su conforme ricroesu della Procura deus rtepubbnea, 
ha ordinato il dissequestro dd film «La dcala> di Alberto 

rale detta Corte di appetta deMAquiàa, BartotomeL Sia la 
Prscvra ddla Refiubbucn di Mflano s a 1 gmdfcs istruttore 
nd ucuMOutmento di archiviaskna, sstiuwisaiw i 
rum s kt ss* non sstanML 

m Us
cì a Locarno 80, le cose che 
ricMasWMO subito attenzio
ne sono la |wtornii, con le 
loro rispetti^ 
stztoni, dicineasl 
rimentati quali H 
René Albo (Ritorno a Mor-
sigti*), ià greco Panaytopou-
k» (Mtlodnmma?), l'un-
gherese Judit Eiek (For
se domani), il portoghese Jo-
Sé Fonseca e Casta (Kiìm), 
il polacco Kijowski (Kwmg 
Fu), «zfttt antori che, a di-

e 

fomite già 
m diasi 

co pigho, ora 

nidi 
- in questo quadro s*msori-

MU AHMManootsenta ao)Cha hi 
rappresentansn itattana 
i-fusa di Gsjsrfrsnos 
tisi Sémmehfm e di 
Tnfiis Oterémm Msisdetti ni > 

dn 
tari, tendons ad 

-" t •• Ù •> 

formale apologo morale, vi
cende e persohaggi emble
matici di esperienze esisten
ziali e sociali certamente an
cora brucianti nella coscien
za civile contemporanea. In 
particolare Bettetini, rifa
cendosi con larghe licenze 
all'omònimo libro di Louis 
Ferdinand Celine e agli 
scritti del medesimo perso
naggio, tràccia cól suo Sem-
melweis un' problemàtico ri
tratto dello scienziato d'ori
gine ungherese che per pri

mo, seppure sciaguratamen
te inascoltato, intuì, nel 1846, 
la fondamentale importanza 
dì elementari misure igieni
che per prevenire e debella
re le mortali insorgènze del
le cosiddette fèbbri puerpe-
rali; mentre Marco Tullio 
Giordana ripercorre col suo 
Maledetti vi amerò; per il 
tramite del disorientato per
sonaggio Svitol, un viaggio 
tutto disamorato trai detri
ti della furiosa quanto effi
mera ventata sessantottesca. 

In sintesi, il 33. Festival 
i locarnèse sembra ' promette-
•re fin da ora; anche per.lar
ga approssimaziohe e al di 
là della lamentata congestio
ne funzionale, indubbi motivi 
di interesse e di novità. In 
questo senso, anzi, un ulte
riore sintomo confortante è 

; costituito dalla composizio
ne della giuria fermata di 
qualificati « addetti ai lavo
ri », t ra i quali .sono, sicura-, 
.mente da menzionare la sce
neggi a trice italiana . Suso 

Cecchi D'Amico, il cineasta-
; produttore brasiliano Carlos 
Diegues e il regista sovieti-

• co-lituano .Vitas Jèlàkivit-
' cius. E' ovvio, peraltro, che 
la conferma ultima sulla riu
scita o meno della manife
stazione si avrà dallo scherr 
mo:. nel bene (speriamo) é 
nel male (speriamo di no). 
v w Sauro Borelli ; 

NELLA FOTO, ACCANTO AL 
TITOLO: Giulio Brogi (a de
stra) nel film e Semmelwels » ì 

Assegnati ijwèmS&èchiità Bordìghera 

M#. 

toi «Palma d'oro» ad uno jugoslavo * A cquistano importanza i prèmi letteràri 

i '3i 

'-/"ir:-- ^Nostro servizio v ; : 

5 BORDÌGHERA: - - L'unico 
-^pioggia ammessa alla iren-
£tàtTeesimà settimana dedi-
Rjcata all'umorismo è stata1 

^pioggia di premi,.Sul salóne 
i^teriiaziowde di Bordigfierà 
^jfrentd,.',nàziont 'partecipanti^' 
?|è pwo^ldue volte: la sera 
^deù'inavgurazione della se* 
^Mone letteraria, e in chiu-
l^sura di quella grafica. . -"; 

~* GlÌltscf#toriìi. coflcorrientY 
trapa^ una trentina.' Il tro-

%ifeo «Póiitò:d'orò», per la 
^letteratura umoristica è qn-
:^dato^à Vanni RónsispaUe 
T£per '9p& ; grande ; mummia; ; 
~f ti: &attw d'oro* a Mario 

Brancàcci per Era degna di 
„im Xma«Sstrato: fl e Dattero. 
• d'or pento* a Mnrìn p»nìtn»ti 
per II guanto^dellà Beresi-

? na. Premio per la letteratu-
~rariUu8trata'~a-Coco~per~I^ 

sàtiri; per gli < Humour cor 
mics* alto Cantata in bian
co e nero di Chiapporijrper • 

; la letteratura p9f- inguazzi, a • 
L'isola saltoariad» Sflòono 
Pezzetta. : • - ; •'/-"-•' 

Se è véro che il « Bordìghe
ra letterario*.assume' .ogni: 
anno maggior- péso ed inipot-i 
tanza, e altrettanto però che' 
l'esposizione di ' disegni è 
sempre viù imrtnnenie. ton'a 
da soffrire] IdegH {spazi qn- < 
gusti nei.quali quest'anno'si 
èì trovata \ costretta. Là pia ' 
massiccia vartecipnzione dai-

Xestero ha trovato;xì siiói 
;pi^ì.'di\ioi^:ne^'':Tàppr^ 
séntàtipà potqccà* rtéflà par-
tècipaziqhé:-;cvbànà\ nella 
presenza del-Quebec cana
dese, e rie)1 a : jnotàà\'rèiro~ 
spettiva della rirista'umori
stica e satirica JesaV Io pie 
importante whbHcnrirmeite-
riodicn junoslava del setto
re, ' che ha-'féstèaqirtb "o 
Bordigherà i sitai •& anni di 
v i t a . >• • .••"-"•;:.•> ' -ii --•• ;'• 

1 premi hanno ' rispettato 
Timernazionaìità dei salone 
privilegiando meritatamente 
gli ospiti non italiani. CV»<?i 
la € Palma d'orò » per U di 

• -r- *,•• 

*-** —.-- „ 

•<S.± 

"ì U i * l i , ! f : 

Lo-scandalé Xéltaojróh*Evs«ft*lisfl 
vigrMtta presentata al Satana di 

SCOTIO umoristico è. andato • ni?. Due prèmi a tfgo Sajni 
allo jugoslavo Hasan Fazlic, ~e a Uno Fiscagni non di
ti € Dattero d'oro * allo svìz- cono a sufficienza t ampia ~ 
zero Jurg Furrer, Ut Dotte-,Sgomma deUe. fantasie e'.Vàl-
fo d'argentò* al caricaturi
sta tedesca)Bubec, entrato 
di fona nel guimnes dèi pri
mati, disegnando' 200 cafìca-
iure in meno di quattro ore. 

' \ Forse pùì ducùiAtit. le de-. -
cisioni della giuria riguardo • 
ài tema fissò:.«La:corsa al-
l*oro o all'argento ». TI « Dat
tero o7oro>' ha premiato U 
tedesco Hans StenzeL, Var-
òenfo è andato al giapponese 
KeÙchi Makino. È gii Halia-

l 

ta qualità \ détte invenzioni 
degli umoristi di easajnostfà. 
: .Lucio Trejaso, quest'anno 
M piaTÌa,.'.trtscdore deOa 
€ Palma àToroi ÌÌl9,,hà di
segnato, come vuole la tra-
dtakme, il manifesto del 
lèSOr uno stormo di' capita
listi in tuba e atì àt cera in 
volo verso untole foro, de
stinati come Icaro a precipi
tare nel mdla. Suardi cor
regge 3. dollaro amerteaso: 

In Go(l)d we trust, dove 
; l'aggiunta di una elle, non 
. innocua, trasforma biblica-

menteDio nel vitèllo foro.-
Oro alle : stelle: e Palermo 
disegna una fila d'angeli che 
ripongono te aurèole in cas
saforte '..{••• .'"":*"' 
Qualcuno ha ricordato U 
calcio-scommésse, come Pa
ganini che saluta la palla 
ih rete con una nuova èco: 

;'.c^òìd!>. ~ÀHrt; cóme Stara-
i ce,-si rifanno alla cronaca:. 
-eE' uscito il nuovo numero. 
del bollettino dei segreti d* 
istruttoria! *, proclama. Pul-

icinéOa: ^ ^ '• .-v̂ -.'-V -!_:..\ 
• «L'umorismo-•"--: afferma 

Freud ̂ - non possiede sola
mente qualcosa di liberatorio, 
analogo in questo al motto 
di spirito e al comico, ma 
anche qualcosa di sublime e 

„d»_elevato>^. Come nel Jxri-.. 
smo di Agostino e Franco 
Origpne: sui grattacieli stret-
ÌitraiÌoro:da anelli di auto
strade] gioca un aquilone. 
Comé^néU surrealismo détta 
pittala e IVófre-Dame > del 
giovanissimo e bravo Rober-

Jq Giàitnotti: costruita sulla 
^sabbia, ojavòro ultimato ve-
de^tscire'dal pròprio porta
le un mrntvèscovo e tanti 

-minipreti. E come, per clta-
re m classico^ netto straor
dinario pomeriggio : italiano 
fin/ de . siede . dipinto • con ; 
tratto !na^f, colori sfumati 9 
acuta ironia dal cecoslovac
co, Adolf Barn. Dove c'è tubi-
te: sirena, spaghetti, . Chian- ' 
ti. violino, angelo, carabinie-
re. anche un bimbo grassòt-
tétto vestito, atta marinara. \ 

• ' Qualcuno.' provvede • a .ti--: 
portare l'attenzione stala 
realtà che incombe. Buffa- ì 
retto ricama te òftettigentt 
caricature di AndreotU e di. 
Donat Cattm. Grieco ripor
ta un "Evangelisti ammiccan-

. te: «L'oro e"Targento non : 

sono tutto nella vita... E* 
l'amicizia che conta soprat
tutto! ». y-

Massimo Maisetfl 

j Concerto-provocazione all9« Estate romàna 

quindici per far silenzio 
èonto^M di John Cage 
ROMA — L'area attrezzata 
con pedana e platea, isolata 
in via detta Consoiazione dal-
te transenne e 

dt 
ha ospitato nartodl 

rioauffurarìoDe di non. 
«fi sasnifestnEioni dedi

cate alla « musica » (le vinto-
lette, ansameli, sono di Stì-
vano Bussotti) di John Casje. 
Sino.al 3 asjssto atta quasi 

w d e f e V é . 
( ad opera di Spettro-

e della .Gaia Scienza. 
si sovrappongono concera af
fidati a Pianisti cssse Gian-

denso delle 
grammaiìoni, % a 
resi che ha 

Car-
none del tempo che, sotto la 
ironica •nprevedibflita degli 

• si -

assai pM vaste di quelle 
tate dalla 
richiesti dan 

RaewzkL David Tudor, John 

<:jA 

ra fasta d 
sui brevi suoni: 

da uà 
(oasuate al-

l'origine) sono rissati e eon-
nena taro quahU 

tìve 

te per precisione 
par un abtto 

•«te ad operare za 
s'è tos

sì, sarebbe piaciuto a _ _ 
dan'atnviU Ofla vicina ca
serma dei vigni urbani men
tre un oleografico e forse in

contributo al 
è venuto dagh 

notturni del 
dofho che dane flnestre I-

file:///invece
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ì studi 
più recenti 
emerge 

-'» fc-

n/ta 
figum 
del poeta 

La critica ha chiarito anche i tratti della sua opera prima tra
scurati o condannati al biasimo - Una documentatissima anto
logia curata da Maurizio Perugi - Studi danteschi e letture 
allegoriche, insoddisfazioni della vita e memoria involontaria 
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La ; presenza di ' Giovanni 
Pascoli nella.coscienza cri
tica dei lettori, quasi una se
conda vita del poeta, ha co
nosciuto negli ultimi trenta 
anni una fase "di particola
re intensità. Se a rigore non 
si può dire che il Pascoli sia 
Un--autore del nostro tem
po, dato che non lo - si 
può'estrarre dal quadro cui-' 
turale in cui direttamente 
operò, il quale è quello di 

• un'Italia non priva di angu
stie, e in termini letterari 
di un tardo romanticismo 
chiamato anche, non senza 
effetti di confusione, decan-
déntismo, certo è che il di
scorso sulla sua poesia, per 
i modi in cui è venuto svol
gendosi, costituisce un fe
nomeno tipico della cultura 
del Novecento. 

E' accaduto a lui. come al 

•\-va; .*<?-:. = v"sv-V -̂•••••' 

E' stato ora pubblicato dall'editore Ric
ciardi il primo tomo dalla « Opere » di Gio
vanni Pascoli, « cura di Maurizio Perugi 
(pp. LXXXIV + 12J0, L. 40.000). Su que
sto Importante studio e sulla figura di uno 
dei protagonisti della poesia italiana Inter

vengono Sergio Antonlelli e Maurizio Cuc
chi, mentre-di Giovanni Giudici presentia
mo la poesia t Ordnungl » (Ordine!), trat
ta da « Pascoli », raccolta di componimen
ti uscita liei volume' collettaneo « Poesia 
Uno» dell'editore Guanda. >* y::h' -

Verga, quello che non è ac
caduto al Carducci, e nem
meno al più giovane D'An
nunziò. Liberatasi dalle vec
chie questioni del pascòli-
smo, della frammentarietà 
e degli sbandamenti, dal 
«bello»-al «brutto», la cri
ticapascoliana si è. presto 
rivolta all'adozione di nuo
vi strumenti d'indagine ed e 
giunta alla costruzione di 
una nuova figura del poeta, 
chiarita e apprezzata anche 
nei tratti prima trascurati 
o" condannati al biasimo. 

Mi riferisco ai numerosi 
studi che dal .dopoguerra a 
oggi hanno dimostrato una 
significativa convergenza- di 
interessi storici, filologici, 
linguistici, psicologici, socio
logici e biografici sul Pasco
li, fra i quali sia ora lecito 
limitarsi a ricordare, in po

sizione di giusto ' rilièvo, il 
•' noto saggio del Contini, pri

mamente Uscito nel 1958 (in 
«Studi pascoliani», Faenza, 

,'F.lli Lega). Ad essi vanno 
i: aggiunti, come contributi in

dispensabili alla conoscenza 
dell'uomo e del poeta, alme
no Lungo la vita di Glovan* 
ni Pascoli, della sorella Ma-
riù, a cura di Augusto Vici-
nelli (Milano, Mondadori, 
1961) .e le lettere dello stes-

' so Pascoli ad Alfredo Casel
li, curate da Felice Del Bec-
caro .(Milano, Mondadori. 

; 1968). , ••••;.•..: •..•:.• 
:-, Ancora più complicata di 
, quanto si pensasse, la figu

ra del Pascoli: finalmente 
definibile nella sua statura 
letteraria, arricchita della 
facoltà di presiedere a nuo
vi esperimenti di lingua pde- ' 

' ticà. caratterizzata in - una 

originale partecipazione alla 
civiltà del simbolismo euro
peo. . . . . . . 

Su questa linea di rinno
vati interessi viene a porsi 
l'antologia curata da Mauri
zio Perugi per la collana «La : 
letteratura italiana - Storia 

. e testi » della Ricciardi. Una . 
seria opinione su questo la
voro sarà possibile - solo 
quando le ; moltissime note 
che lo corredano, entrate in 
discussione fra gli studiosi. 
avranno perso quanto ora 
presentano di sorprendente. 
Inoltre non è ancora uscito 
il secondo volume, con l'an
nunciata nota ai testi. Già 
un sommario esame del pri
mo volume, : tuttavia, costi
tuito da un'ampia scelta del
la produzione in versi italia
ni, da una introduzione e da 
un apparato di note straor

dinariamente •• ' voluminoso. 
..consente di rilevare l'impor-
' tanzà dell'impresa compiu
ta dal Perugi. .Giustamente 
alcuni mesi fa, sull'Espre*-
so del 23 dicembre 1979,. Gio
vanni Giudici ne faceva ca
loroso annuncio, peraltro ag
giungendo una notevole te
stimonianza, da Giovanni a 
Giovanni, alla seconda vita 
di cui si diceva. r - \ 

Il lavoro del giovane stu
dioso, .clic mette a frutto 
una. eccezionale confidenza 
con la biblioteca pascoliana 
custodita a Castelvecchio, e 
fondato sulla osservazione 

•• degli stretti nessi, che inter
corrono fra gli studi dante-. 
schi e l'opera propriamente 
creativa del Pascoli. Per cer
ti aspetti, una scoperta. Uti
lizzando là quale si pervie-

: ne a.una sorta di lettura 
allegorica, medievaleggiante 
di tutto il Pascoli, poeta che 

• si sarebbe esercitato in una 
serie ' di corrispondenze, di 
ripòste linee di sviluppo, ' di 
espliciti intenti di far qua
drare il suo discorso sulla 

' suggestiva base dei quattro 
sensi di Dante (si veda in 

' particolare il commento / a 
La tessitrice), tale 'da', pro-

, durre illuminazioni recipro-
\ che da raccolta a raccolta. 
! da poesia a' poesia, col. ri

sultato di un alto grado, di 
ìcoerenza complessiva.. •"; 

Il Perugi è consapevole di 
: alcune fra le obiezioni che 
; si possono •' muovere', al suo 
; lavoro, e risponde in antici-
; pò: « Che il Pascoli proce-
; da per operazioni di logica 
• simbolica- e di tecnica' com

binatoria è un dato di fatto 
da, lui stésso infinite volto 

' ; dichiarato ». SUO proposito è 
pertanto quello di « determi
nare il messaggio pascòlia-

., no sulla base degli stessi si
gnificati che l'autore intése. 

' a torto ò ragione. ' conferir
gli», Ciò permette anche 
una dichiarazione generale 
di metodo: « Qualunque mo
dello critico, che non tiene 

,"•' conto della iprecisa, e sia 
. pure implicita volontà del

l'autore è fatalmente, desti
nato ad : abbracciare l'aria, 

. a cacciare là lepre col bue. 
a nuotare contro corrente». 

• v Molto bene. Prima di tut
to, una sana filologia. Che 
poi. il Pascoli troppe ̂ yolté 
sia stato letto secondo cri
teri meglio applicabili ad al: 
tri poeti, è più che pròvà-

ìliò. Tributiamo al .Perugi un 

consenso di metodo/ purché 
ci resti spàzio per seguita-

' re à distinguere fra le inten-
• zioni e i risultati di un poe
ta. Si danno casi di volontà 
fuorviante.> Al Pascoli, che 

l tanto si affannò a perlustra-
= re i misteri danteschi, e che 

sótto ; il " velame dei propri 
versi celò . contorte insoddi-

;•; sfazioni di vita, senza dub-
?\' bio ima lettura tésa alla de-
t.cifrazione di crittogrammi si 

addice. Al Perugi dobbiamo 
anche, mi pare, la più docu-

; '.meritata dimostrazione della 
':•" -enórme quantità di ' cultura 
:
; impiegata dal Pascoli nella' 
] V sua poesia. A questa verità 
; ci si è avvicinati per gradi, 
'-'. e adèsso ne.abbiamo decisi-
•.; ve' pròve. '".' V •_;":: v'; ì'." p -' '•''•' 
^ Ci '• ' si consenta tuttavia 
qualche appunto: Lo' studio-

'•: ':\ '•»,,-Vxv? V . ••-.? .''!•" :••• - ' - • '-•>-^ '••-•' -

so ha là penna Sciolta, ol
tre die dottai e scrive con 

.un piacere della scrittura in 
proprio che sarebbe più ap-
prezzabile se a vòlte non si 
interponesse fra il poeta e il 
lettore come un elemento e-
straneo. . E' giusto che ai 
maestri si facciano anche o-
maggi formali. Però il fra
seggio del Perugi esibisce 
un eccesso di--continismo e-
spressivo. Tanto più che 
mentre si amplificano alcu
ne interpretazioni, altre si 
danno per scontate, che a 
ben guardare non lo sono 
affatto, v .'• / A 

^ In quanto alla antologia, 
• solito discorso: quésto si po
teva togliere ; e quest'altro 

, andava incluso. Mi permetto 
'• una sola obiezione, per ora. 

Manca L'aquilone, il che '. 
non è accettabile. L'attacco 
dell'Aquilone è" un esempio ; 
di memoria involontaria, 

; quasi un'« intermittenza del 
cuore ». oltre a tutto impor-

•:; tante.per ovvia questione di 
date. Riconquistando l'imma
gine dell'oggetto Volante. ; il 

.,,poeta che all'improvviso si 
' accòrge di respirare «un'aria 

d'altro liiogo e d'altro mese 
/ e d'altra vita » prende a ri
vivere una situazione y del 
passato. A - - / . • ;* f 
. Si veda. quello che scrive 

in proposito Gaetano Trom-
batore in Memoria e sim-
bolo iiellà poesia di Giovan-

'-<• ni '- Pascoli. • (Reggio Cala
bria. Edizioni Parallelo ; 38. 

: 1975). Fatte le debite, consi
derazioni, siamo nell'ambito. 
in termini storici, dell'esa
minato simbolismo pascolia-
no.. 

Sergio Antonlelli 

;v K 

Perdonare le offese ricevute 
E non fare soffrire i superiori, Giovannino 
Lavati bene il collo e le,orécchie : | . > 
È basta con le dita su per il naso .' 
Ogni sabato cambia camicia e braghetta v V 
Ogni quindici giorni maglietta a pelle e calzoni 
Ah quelle mele ai calzini ai calcagni .;r ...1-. v.',. 
Se qui ci fosse la tua povera mamma 
Quando viene la-festa va a salutare i parenti 
Piega con cura i vestiti sulla scranna 
Prega per i tuoi benefattori, Giovannino . •. 
Tieni lontani ì . cattivi pensieri ; 
Buttala giù brutta minestra verde 
Fave malcotte per tanti;.è una manna * .̂ ,; ^ 
Luce diana vuol dire la luce del gipriia;; \ 
E non importa che non' c'è il sole v ^ - , - :'/J 
Hingrazia la fortuna se è stata avara *; 
Ti andrà meglio, da vecchia sarai felice in amore 
Ordnung! Ordnuhg! — : :; h 
Prima di chiudere spara ; / \ \f ^5- ; 

: I GIOVANNI GIUDICI. 

• i : : ' . ' 

Ridateci la 
Un poeta da riscoprire dopo là^ banalità degli approcci scolastici - Tra esaltazione del patetico e categorici 
rifiuti -:-;Il giudizio di Pasolini e uria rilettiira attenta allê  òssèssipiii dèiriminobilità e allo sperimentalismo 

Il busto del poeta nel giardino di Castelvecchio. 

Occupandomi abbastanza . récen- :~\ 
temente per ragioni celebrative di 
Giuseppe Ungaretti, mi è capitato 
di pensare .e. scrivere che proprio 

. Ungaretti, in fondò,,è'*dÌ fresco ?; 
sferro assorbito, suo malgrado, da 
una storia letteraria che,forse, pro
prio ora,. sta tornando a liberare , 
i tròppo a lungo ̂ 'imprigionati Pa-\ 
scoli e D'Annunziai*. t ^ 

Mi sembra che gradualmente Pa~ 
scòti (che, confesso,.sempre mi ha'i., 
interessato più di D'Annunzio, più, :-: 

• dello stesso Ungaretti, più di tutti ; >, 
;t poeti del nostro primo ììovecen---: 
- to) stia definitivamente per esseje^iy; 
«scongelato*, • facendosi':t'Uberà*.:, 

- ménte,', agilmente più vicino a [ noi, 
degli stessi anche famósi poeti ve* 
nvti dopo. Forse Q dóppio equivoco 

•,-• su Pascoli è definitivamente ^a/« 
fossato non solo per gli studiosi 
o pef i sapienti, ma anche per. un 
lettore - comune, < appassionato > o 
semidUettante come talvòlta ' può es
sere o sentirsi, non troppo paro-; 
dossalmente, un poeta. 

: Diinque. Pàscoli da una parte ha ..'. nóme del ' Pàscolu Ma quei tempo 
subito, più di molti altri poeti, la /. óra è grazie, ài cielo morto;e,d'aU 
travolgente, eroica banalità della . tronde moUlsospetii èrano già'.fèr-
ìcuola, vero rullo compressóre che ;r vidamente aitivi, pressoché maturi. 
ce lo ha-presentato all'insegna più ':•_ Come, dimenticare soprattutto Pà-
o TTienò capziosa del trionfo del pa- 'solini?:. «aVel Pascoli " coesistono. 
tetico. umidiccio, tenero e vischio
so; dall'altra abbiamo spesso do
vutofare t conti con una fiera rea
zione nazionale ottusa e accigliata, 
basata: sul' categorico -rifiuto . del 

con apparènte contraddizione di tèr
mini. una' ossessione. • fendente pa-' 
iólògicàmehle a 'mantenerlo sempre • 
identico a sé stesso^immobile, mo
nòtono' e- spesso stucchevole, e uno 

pascolismo, sulla semiderisione del sperimentalismo, che, quasi a còm 
Pascoli inteso- come Pascoli-scola
stico,-.conte pseudfhPascQli, come 
Pascoli'&/fumetiù-•;-••: • ... - : • • 4 

-;r pue ;ncn\ic^:4el:.i1?qscoUrpQn.àu-
persamente volgari: dà;un tipo di•. 
stupidità patriottica, ma^mmona; ?e 
ipocrita, caramellosa a un tnodeÙo 
di arroganza a, suo modo bassa-. 
mente: ideologica' non] di .meno cial
trona. . Come districarsi : Confesso 
di aver] pesantemente • accusato iti 
peso del doppio equivoco per un bel 
pezzo e di avere conseguentemente 
rimosso dal mio orizzonte di appren
distato poetico, '- negli anni 'SO, U 

penso di quella ipotéca psicològica^ 
tende'':.à: vàrtàriò;.-éV a• rinnovarlo- in-_ 
cessantemente»^ '^'.'z?0''?'-'-^"':' :- ' 
4 Proprio'- •>q»slIV)fi^tóicw.v^'*W'os-;: 
sessione insinuante).p ìàmpénte, r suf 
perori gli' ostàcoli di 'cartapésta' o 
i trucchi di un'perjidoainofeo di 
un odio é pòco prezzò; mì;hti-sem
pre più stretto alla pagina, al terso > 
del Pascoli, Un'ossessióne rabbrivi
dente che il sito linguaggio mani
festa da miUa direzioni in mille 
accorgimenti -diversi, nel dono pro
digioso di saper armonizzare nella 
forma la pik- oggettiva esattezza 

positivistica con.'y, il 'fsenso vertigi
noso d'angòscia. di stordimento e 
vuoto prodotti da una profonda sen
sibilità turbata, t sottintèsi non 
sempre decifrabili,. le ombre sfu
manti, l'ambiguità trepida della 
poesia del Pascoli: ecco'.còsa so
prattutto mi ha sempre puì com
mosso." ':-'~! •••.-•'"""'-•''.•-•.>;' •.""•'.' ; 

Ora l'ideale, a mio parere, i prr-
pn'o quello di-MpTendere in mano 
le poesie più note, quelle persino 
più proverbiali e scolastiche e che 
spesso sonò anche- tra le più belle 
(ufi po' 'a casòi * Nébbia >,<Lk 
c^àtàsiòymt »^&^w»;>yo- , 
lenfino>,;<L'ora d,i Borgo*,:;*Lè 
mia sera», <lUgelsomino nottur* 
nò*, <L'àquÙone*y # restituire lo
ro una rinnovata èmtegrità», iejrò-
siandole dalla 'pàtina; infame \che 
troppa spesso'ha funzionato da vile 
e ricattatoria maschera òtrùppòla 
sgradevolmente affettuòsa, ^r% 

Maurilio Cucchi 
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Sull'onda del successo di una narrativa del «vissuto» si moltiplicano i libri di giovani 
out-sider, spesso però gli esiti sono piuttosto deludenti - Il «Movimento » e i « nuovi filosofi » 

In questi, ultimi mesi, for
se sull'onda del successo di 
una narrativa del « vissuto ». 
(che soprattutto l'esperienza 
del movimento delle donne ha 
portato in primo piano), so' 
no mólte le pubblicazioni de
gli outsider che < razional
mente» si inseriscono in que
sto nuovo e filone » editoriale 
del raccontò del* propria 
storia». Se il «vissuto» del 
naif - nasce spontaneamente. 
è difficile trovare altrettanta 
spontaneità nelle opere ' di 
chi è consapevole di avere 
uh ruolo, anche se lo vuole 
«diverso», alternativo. 
• Il romanzo di Myriam Ste

fani Per questo nasce l'uva 
— ad esempio —.(sottotitolo 
From San Giovanni Lupatoto 
to Milano: Memory^ Story), 
edito da Bertani, nelle inten
zioni dell'autrice (comunica
te in apertura di libro) do
vrebbe nascere da tante emo-
zioni-azioni-urtL Ma alla fi
ne si inscrive in una ricer
cata letterarietà e i suoi li
miti emergono con forza.. 
' Non bastano insomma le di
chiarazioni preliminari a dar 
vita ad un vero libro di nar
rativa. Sembra essere questo 
il limite comune a tante pub
blicazioni di questi mesi, na
te tutte sul «vissuto» di 
persone con una certa cultu
ra e con la voglia di raccon
tare un pezzo della propria 
esperienza. • 
r E* anche il caso di Non ab
biamo sognato, di Giancarla 
Ceppi, (sempre Bertani edi
tore). L'autrice, insegnante 
in un istituto tecnico di To
rino, è stata militante di or
ganizzazioni marxiste-lenini-
ste negli anni delle lotte più 
accese, -ed è tuttora polemi
cissima contro quello che 
sprezzantemente considera il 
« revisionismo » del Partito 
comunista, in più punti del 
libro attaccato apertamente. 
Qciali erano le sue intenzio
ni di «scrittrice», la Ceppi 

Un disefne di Lwdme Cacci*. 

lo dichiara alla fine del vo
lume, in una «conversazio
ne-intervista con Eolo», mi
litante nel *68 e nel '77, « ope
raio alla Fiat di Mlrafiori», 
in carcere per sei mesi come 
indiziato di associazione sov
versiva. 

Nemmeno la conversazione 
riesce ad -animare il libro, 
che anche nei momenti in cui 
vorrebbe tradurre uno sfogo 
o un momento lirico, resta 
cronaca o polemica ideologi
ca, dove affronta i ricordo 
dei singoli militanti o dei fa
miliari, si fa spesso pate
tica. . 
. Per questo è molto più sim
patico Parlammo di Cézanm 
sul Nilo Bianco (Edizioni L'er
ba voglio). L'autore. Pietro 

| Beltrami, descriva le sue t» 

parte ovviamente noti saggi-
su' e . professori -d'università 
che si sono trasformati in nar
ratori con risultati spesso sor
prendenti). -

À dar vita ad una narra-
zione d'avventure ha provato 
per esempio Andrea D'Anna, 
che naif non è. Libro d'av
venture (questo il titolo-edi
to da Bertani) intende por
tare nella narrativa la tema
tica dei.«nuovi filòsofi». Si 
ha l'impressione che in real
tà questa intenzione sia più 
che altro una «trovata», una 
concessione a certe mode cul
turali, a un certo ritornante 
anticomunismo. H contatto 
del protagonista con un pae
se socialista africano in cui 

la setta dei vnduco-
dà la possibflitè di af

frontare B M superficiale • 
(per la narrazione) po-
«ideoiogica». Ma il 

fioco, non riesce, e il raccon
to resta quello che sarebbe in 
egei caso stato senza i rif e» 
ripentì politici (anche se ma
scherati): una narrazione mi
surata* con qualche pagina 
divertente. Nulla di.più. 

Meglio allora, la rabbia e 
rìageouìtà del naif? Alcune. 

sperienze di pellegrino itine
rante per l'Africa, meta in
solita per gli «ex militanti 
o per i giovani del «Movi
mento». 

A proposito di giovani del 
« Movimento » va ricordato 
anche l'interesse suscitato 
qualche mese fa da Bocca
lone, romanzo di un out-st-
der — Enrico Palandri — 
che portava in- primo piano 
là realtà dei comportamenti 
giovanili. 

SI potrebbe a queste punto 
portare un'ulteriore 
razione, prendendo 
un altro avello di 
al di là delle 
Sono pocW fU esempi, degù 
outsider lucentemente pub
blicati che organizsano una 
materia « romanzesca » . (a 

,— chi non possiede 
ga etrasaenu oa usare riesce 
a creare un epera ricca df 
vtaatà,, fl cui « m » « 
forse pM ael «non detto», 

uu dbcorso, e tuttavia nasce, 
un racconto fantastico. Chi 

H 
di 

il più delle 
té Jsabrifhato. 

Qoefie che alla fine 
gè, dunque, è che anche nd-
rambito della produaioue di 
narratrfa« la * specificità del 

ri-
e ad-

« saltata». "* 
WjSja# 

scrivere. 
Alberto CMROIÌ 

•J: 

HANS JOACHIM SCHADLICH 
« Tentativi. di avvkinamen-
to ». Einaudi, pp. 212, U 5#0» 

Abbozziamo una' sparuta 
geografia letteraria, nomi di 
autori e luoghi: Ch.Wolf.J-
Becker. Lipsia. Berlino Est. ; 
G. Kunert e qui da noi, pri 
mo fra tutti l'enfant terrible 
W. Biermamii.. Qualche ro
manzo, un paio di smilze rac
colte di poesìa; se si: trala
sciano autori più vecchi co
me. Huchel, Becher, Segherà, 
Bobrowsky. Si sta naturai*. 
mente menzionando la lette
ratura tedesca orientale è la 
la scarsa accoglienza che fi
nora ha-avuto sul.mercato 
italiano. Nessuno o quasi ne. 
parla. Qualcuno dubita- che 
esista. Altri afferma che trat
tandosi di autori che trovano 
ospitalità più -spesso presso. 
editori di Francoforte, ò: di 
Amburgo che presse quelli di 
Berlino orientale o di Halle, 

-tanto vale dire che tutto sa 
fa ad occidente dal momento-
che la lingua è poi sempre 
quella- ..,_ . 
*. E qui cominciano gli equi-' 
voci: si scopre poco atta vol
ta che due - sistemi: politici 
dissonili ampliane o trasfor
mano la lingua in modo di
verso (proprio la questione 
marxiana dell'essere sociale e 
della coscienza, ma Dio ci 
scampi dai meccenidemo ab-
ì)ietto...). Poi si osserva che 
il tic hikacsiano del realismo 
e resoretzzazione deBe àvan-
guardie hanno agno abbastan
za in profondità. Non a case 
taluni[dirigenti potìtio che pro
pendevano per gM «eroi pò-. 
sitivi» negli anni Cinquanta 
e Sessanta (ora sarebbe ino- • 
tue insistervi giacché anche 
gli scrittori nea et 
più) esortava]» a 
prassi censurando i più 
vani e moderai'autori, 

Del resto, tutti gli scrittori 
più originali, dal grande 
draminaturgo Heiner MuOer 
alla stessa Ch. Wotf. attual
mente la scrittrice più com
pleta detta RDT. hanno atte 
spalle siknsi e rimbrotti. Par
rà strano, ma questo dialogo 
tra politici ed imeBettuaU, 
dove non ai è esasperato, ha 
portato i tuoi frutti anche al
la politica culturale: con il 
segretario del partito Honec-
Jter si 4 riusciti a du* e fere 

si sarebbero 

ci ritóionà e scrive 
malamente supportate. Certo 
anche lo spirito del mondo do
veva maturare e la guerra 
fredda era ormai finita. I 
primi dissapori sono ripresi 
neDa seconda metà degli.anni 
Settanta. Biermann lancia ac
cuse di neostalinismo.; di ec
cessiva e sorda burocratizza
zione, R. Kunze rincara la 
dose con quél suo sottile ed 
ermetico lirismo e Kunert re
gistra il suo sotterraneo dis? 
senso con «linguaggio esopi-

••cb». "'.• 
•• Poi quello splendido roman
zo della -Wotf. Riflessioni su 
Corista T.: la biografia inte
riore di una giovane intel
lettuale che s'interroga sul' 
presente e sul futuro del so
cialismo, scuotendo qua e là 
il capo, come insegnava il 
maestro Brecht, sulle verità 
incontrastabili. I più giovani 
imparano di qui. convinti che 
la mutabilità del mondo — è 
ancora Brecht a suggerire — 
poggia sulla sua contraddit
torietà. '-.'."•'•-' 

r Ma-nonostante le polemiche 
a colpi di revisionismo e di 

'rivoluzione '-interrotta* -' tutti 
sanno che. fl socialismo, co
me dice un personaggio di -J. 
Becker, nella RDT io si fa 
senz'alcuna eccezione per la' 
prima volta. Non sono gli 
errori che intimidiscano, ma 
il timore che da qualche par
te si -voglia : cancellare la 

.realtà — nonostante la gene
rale vocazione al reaHsmo-
r-- fermandone fl corso, iste
rilendola hi formule è in sw> 
cèssi; temporanei.. D risultato 
ce lo anticipa, la Wòtf con. 
una frase tratta da uno* degli 
ultimi romanzi. Nessun\_Juo' 

"poi Da'nessuna parte (19T9): 
«La vita diventa più im
brogliata e la fiducia più dif-

-ficue»^ H socialismo resta un-
vabdo ideale, l'unico possibi
le, ma si è frantumata la 
granitica certezza che si pos-' 
sa e si debba realizzare nel 
solo modo proposto. 

: Hans -• Joachim r Schàdlicii -
(che l'ironia della sorte vuo
to significhi « nocivo ») appar
tiene a questa generazione di
sincantata e critica, che non 
ama le formule se non quan
do si alleano ai bisogni-rea
li del. mondo socialista. Né 
ama altre cose: la rimozio
ne, il silenzio, la censura, 1' 
alienazione e la solitudine, la 
glaciazione della vita,, il suo 
depauperamento di fronte al 
moltiplicarsi ~ delle - strutture 
burocratiche. Schadlich non 
conosce la retorica dei frou-
badours politici come Bier
mann o V. Braun: le sue 
brevi prose, i . racconti scar
ni ed essenziali che compon-v 
gene il volume Tentativi di 
awicinuntento. questa origi-
nalisshna - raccolta del -1977, 
ora felicemente tradotta per 
l'editore Einaudi, sonò distil
lati in un linguaggio oggetti
vo e protocollare che allonta
na la realtà fino a renderla 

Politica Meroazìonale, U mensUe deU 
VIP AIMO (Ittìtmto per le relazioni tra Tif
ila e I Poeti àeWAfricm, America latìme 
' Medio Oriente*). he reatczseto nei primi ' cin
que numeri dot 1019 ttne successìoiie di,«dot-
siers», oleum dei quali di consistente im
pegno editor MI le i che boeWhnscono un pre
zioso ausilio di documentazione per tutti co
loro che segmono professionalmente la po
litica internazionale, là rivista ha, istituzio
nalmente, nei suoi obiettivi Vesmme delta si
tuazione di «no vasta area del terzo mondo 
e, tettami, esso non ha rinunciato a inter
venire con tempestività sui nodi détta crisi 
mondiale (è U caso, ad esempio, dei * dos
sier » mula crisi afghana pmbbUcato nel nu
mero di febbri** a di quello su r e URSS 
*P'PP*zu> e^ W P U F » rPUfSunuBHUUjpusj u*y y V r v ^ V 9 0 % ^ u u u j p t umpu> UBUjBjiunuuE* 

n> di maggio), oppure su temi di rilevanza 
e»B^Ure» SUJOUUJ v^vpuf ssu) w^^au^fw^a^ifi/^Rj u e o o eovUU> (*U>O>O*Ì#TUU> ^ e ^ 

il caso del «dossier» sulla Jugoslavia, «sci--
SD un - nwtmero a% marzo-aprue). 

; Politica inteniazr^nale ha avuto ed ha, inol
tre, U pregio di rappresentare un terreno 
di dibattito assai tìvo tra interlocutori ita
liani e stranieri di diversa estrazione poli
tica. -• — 

Che H ruolo'svolto dotta rivista'in questo 
senso sia stato positivo, ìó dimostra ad esem
pio proprio l'editoriale del numero di giugno 
ora uscito «Quel reto sul Medio Oriente*. 
l'unica critica severa obiettiva, ed unitaria 
(nel comitato direttivo deìl'lPALMO sono 
rappresentate tutte le forze politiche demo
cratiche insieme al movimento sindacale), 
per fueim che viene definita \ una, interfe
renza tanto pesante» che mwsdìsee mìl'Eu-
lupo di' « agire eoa refficada necessaria ». 
•li.governo eujuuoo e, eoifientemente, o* ras» 
Coltre avvisa.' 

esterna ed abbandona S sin
golo al dispotismo' dei séghi 

pietrificati nelle 'superiori -e 
spesso indecifràbili leggi del-

. l'apparato, svuotandone il de
stino di ogni affettuosità e 
di ogni gesto di umana sof
ferenza. Schadlich viene da 

. una regione plumbea dell'im
maginazione . in cui la vita 

r appare conculcata e repressa. 
la Promesse dà bonheur del 
socialismo talora appiattita 

• ed. inceppata, la critica steri
lizzata. i . : . ; '--::^. 

-,' Schadhch ha ragione: fìn-
telligenza e l'alto concetto 
che egli ha detta cultura e 
della politica non gli permei-. 
tonò di credere' nei reati di 
opinione e gli fanno aborri
re ogni forma di censura. Lo 
dice,. per lui, confinato nel 
tardo Cinquecento' ma non 
per questo meno attuale, T 
umanista svevó ^Nikodenrus 
Frischlin netto apkwtido rac
conto dedicato alla sua "mor
te: e Ha un privilegio la no
biltà, che non si può parla
re o scrivere dei suoi vizi? », 
: E' uno dei grandi meriti uz 
'questo Loro, di esigere fiber-
tà nel socialismo. Gli nuoce 
invece la mancanza dì .uto
pìa. C'è quella negativa che 
contribuisce a costruire le ar-

. chrtetture surreali e soffocan
ti - di una metropoft-buroera-
tica in Osservazione unilate
rale. Progettare è certo diffi
cile come anche evadere dai 
meccanismi distorti: «Dall' 
aspetto detta città — si leg
ge verso la fine del raccon
to — uno non può giudicare 
perché la pioggia intemmna-
bUe impedisce di vedere».. 

Eppure è per vedere me
glio che Schadhch ha scritto 
queste prose, per comunicare 
la necessità di un cambia 
mento di rotta. Bua per dóno» 
strare che nel socialismo Mi
ste tanta alienazione come ad 
occidente e che tutto è or
mai destinato a fallire. Non 
si dovrà essere come « i coc
ci di oggetti di terracotta», 
come dice un verso di Kun
ze. se si è ancora in grado 
di scrivere pagine come que
ste. Dentro e fuori di esse 
le coseremo restane deste e 
pazienti, come il buon- signor 
Keuner di Brecht davanti al» 
la fastidiosa e importuna .si
gnora violenza. 

Lui** Forte 
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Perché <<U Milione » è un libro, di. paradossi - Qualche ipotesi sili viaggi e le leggende 
dettati da Marco Polo a Rusticliello da '' Pisa - Tanti nomi di cui ! resta il. puro suono 

fi'- V • "> * 

MARCO POLO, «Il Milione», 
a cura di Antonio Lanza, 
prefazione di Giorgio Man-

~ ganelli, Editori Riuniti, pp. 
226, L. 5.000. .*., - ^ 
In fondo, è strano notare, 

oggi, che un testo come II ' 
Milione di Marco Polo, un 
libro che raccontava dì viag
gi e, per quanto rielabora
te, di storie, appare un li
bro di paradossi.- -.., ; 

Innanzitutto; è molto no
to che II Milione' non venne 
steso direttamente da Mar
co Polo, ma dettato a quel
lo che, occasionalmente, di
venne il suo compagno di 
cella dopo là battaglia della 
Meloria, Rustico, (o Rusti
cliello) da Pisa, E non ven
ne scrìtto in lingua italia
na, bensì in una prosa fran
co-italiana: il titolo origina
rio avrebbe dovuto chiamar
si Divisameli!; dou monde. 
Quel testo è andato perdu-. 
to, e del Milione sono rima
ste infinite volgarizzazioni, 
traduzioni che,, se non per 
alcuni brani.o parole, non 
consentono più di appro
priarsi dell originale. Non 
c'è un *veros> testo, O, for
se, non c'è mai stato se non 
per un periodo brevissimo, 
se è vero t che Marco Polo 
tiélaborò da parte sua il ma- r 
noscritto che aveva dettato. 

Eppure, Marco Polo non 
era uno scrittore; viaggiato
re, osservatore delle cose 
con imo spirito d'analisi che, 
a volte tocca punte magi
strali. cartesiane. Ma non 
un narratore.. Narratòre.' al 

r i 
x •* 'i '"' £ *• • 

Kubilai Khan, in un'antica stampa. 

\ contrario,. era Rustico.. Ed 
• è soltanto un'ipotesi pensa
re che egli, seguendo ••. la 

| dettatura, trascrìvendo; ab-
i bia - immesso all'interno • di 
: quanto veniva a conoscenza 
quel mondo della - tradizio-

• ne. favolistica '.-bretone};che 
: aveva cosìy bene-inviente^ 
\ Il libro è allora'un ca
so ; di. sovrapposizione? No, 
perchè in esso il lettore tro
verà cronache precisissime,' 

dati, unità di misura,, usan-
• ze e costumi, riti, ma trova 

anche la storia del leggen
dario veglio della montagna: 

: l'uomo che aveva costruito 
-, un suo giardino meraviglio-
v so, e dei suoi adepti che 
: credevano di stare in Para: 
i diso..., è là descrizione della 
; setta degli assassini. , \ , ; 

.È guardiamo, ora. ì viag
gi di Marco Polo. Guardia-

' ma, soprattutto, i nónii del

le città che ha attraversato 
. e delle regioni: Buxara, E-

zima, Canbalu. la Ciorcia, 
;.Ca«lf, Cobiai..': toponimi di 

" luoghi che solo in piccolis
sima parte si possono recu
perare e ritrovare oggì.^No-

},$. mi, in un certo nodo, che 
•'• sono morti perchè è finita, 

in un'certo momento della 
storia, la loro possibilità di 

' riferirsi a qualcosa di con
creto.. Nomi, allora, di cui 
resta il puro suono. " '-.'•:;Ji 

/..!-.Quindi, ecco un altro pa
radosso del.Milione: non è 
la storia ciò che nel librò 
viene alla luce, e questo 
perchè il lettore è sempre 
privato della ' possibilità di 
fare un qualsiasi confronto 
delle cose raccontate, delle 
città o regioni nominate, 

;. cmi il presente, -v '< :{'<•];•;.' 
Dovrebbe, allora, essere 

possibile confrontare II Mi
lione con qualche « passato 

r • lorica ». Ma quale passato? 
• Con quello di Polo, che cer

ca di fissare e, in uh certo 
,. modo, stabilizzare l'\ tutto 

quanto ha di fronte e lo 
blocca, o con quello di Ru-

y ètico, che non vide mai l'0> 
. riente e pure si trovò nella 

; meravigliosa • possibilità di 
sparlarne e collegarlo con la 

r~ « su<* P tradizione fantastico? -
?: Tutto sembra essersi chiu
so all'interno del libro, e :-
questo, ancora paradossal
mente, ha apèrto ali1 Occl

udente un nuovo campo di 
esperienze. 

Mario Santagostini 

^.LvV.-;?^ £:l Ai AS.rl/ h'v *•.(' i 'dXf- il V) ••',' - , . J * . 
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Crisi dj valóri e di ruoti tra. quotidiano, e storia 

, . J , - - i a . V • 

Méttila 
£•-

Da umile artigiano a intellettuale vezzeggiato da nobili e potenti: i mutamenti nella colloca
zione sociale di pittori, scultori, architetti tra XIV, e XVI secolo in uno studio di Sergio Rossi 

SERGIO ROSSI, «Dàlie;botteghe alle ac
cademie», Feltrinelli, pp. 198, L. 7.009.. 

Nel capitolo delle Vite dedicato a Fi
lippo Brunelleschi, Vasari riportò un epi
sodio. che "può "è̂ g'̂ cè S.p?eso. ai .ambolo^ 
della nuova, posizióne sociale, clie, agli 
albóri del Rinascimento; un ,'grandev ar
tista "aveva assunto1 in1 Italia' Spezzati i 
legami corporativi che sino ad - allora ; 
Io avevano, tenuto ancorato al medesimo 
livello -e; status, sociale degli artigiani : 
specializzati, decoratori, mastri " mura* 
tori, per., la prima volta un architetto 
si trovava dall'altra.',parte della barri* 
cata, in qualità di sòVrlhtehdéntè;'come 
controparte di una protesta organizzata 
dai lavoratori della sua stessa corpòra* 
zione. Le maestranze chiedevano paghe 
più alte, che compensassero, i rischi e le 
fatiche cui si sottoponevano per la co
struzione del cupolone di S. Maria del 
Fiore: la • risposta del Brunelleschi fu 
immediata, e simile a quella'di un indu
striale dell'800: licenziamento dei « ri
belli», assunzione di crumiri e. dopo un 
lungo - patteggiamento, riassunzione : dei 
licenziati a paghe più basse-di prima. 
L'episodio costituisce un vero e proprio: 
spartiacque tra due fasi storiche e, più 
in particolare, tra due diversi modi di 
configurarsi del rapporto artista-società. 

Questo problematico rapporto è inve
stigato. nel 'trapasso dal .Medioevo: al 
Rinascimento, al tardo Rinascimento in 
un libro di Sergio Rossi, giovane docente 
dell'Università di Roma: Dalle botteghe 
alle accademie. Realtà sociale e teorie 
artistiche a Firenze dal XIV al XVI se
colo. Inoltrandosi in un campo più vol
te battuto .dagli storici dell'arte, il librò 
del Rossi ' si- configura ' come un .reso
conto sintetico, ed efficace, in chiave 
marxista; dell'evoluzione dell'artista, tra 

Studi éì Ltthard* da Vinci per il mo-
nunicat* alt* Sfar». 

l'inizio del *300 e la fine del ?SO0: da 
artigiano dedito a una «vile» arte ma
nuale a intellettuale-cortigiano, colto e 
vezzeggiato dai potenti--,. .; , „\ 
"Questa evoluzione, descritta, dal Rossi. 
anche dal punto di vista dell'organizza
zione del lavoro .artistico, è messa a 
fuoco soprattutto da uno spoglio dei 
trattati e delle teorie dove gli artisti 
registravano questa loro metamorfosi e 
si offrivano come interlocutori dei ceti 
dirigenti alto-borghesi e nobiliari del
l'epoca. Efoi di questa vicenda — i c& 
lebratori ' del fondamento intellettuale 
di-li'* idea » artistica di cóntro al pro
gressivo rigetto delle fatiche corporali 
del lavoro — furono Leon Battista Alberti, 
Leonardo dà Vinci, Michelangelo, Var-
chi, Vasari, Danti; termine di questo 
procèsso la nascita di'nuòvi organismi 

per la formazione e rassbeiaziòne degli 
artisti, le accademie,,spesso:patrocinate 
dalle corti, che,' chiùse agli artigiani — 
ancora legati alle vecchie corporazioni 
v al lungo apprendistato- delle bottéghe 
—-'-'sancirono ufficialmente; nella -seconT^ 
dà rifetà: del *500., l'ingrc*w di' questa. 
nuova élite chtrò la cerchia itìtellettuale" 
deiriéttèratL•;;:*.v:;^^rfv;\^;;>•;; Vvr. 

Agehlp di. questo processo fu la ri
vendicazione, negli, scritti degli; artefici,. 
dèlia base '' teorica della creazione arti
stica V-oìi la quale giustificare l'elevazio
ne delle arti visive, al livello delle mag-
£?iòri discipline liberali: con la formula
zione delle regole quattrocentesche della 
m-ospettiva. dèlie proporzioni, dell'ana
tomia: con l'adozione della filosofia neo
platonica e dell'estetica aristotelica nel 
'500. per mitizzare la natura «divina» 
dell'artista, libero dalla costrizione di re
gole matematiche e autonomo di fron
te alla natura. ': :IÀ:.U .-.-: •''; '-•: "HA A •'=•' :>?;v 

Va campo, già battuto, dicevamo, que
sto affrontato da Sergio Rossi. ' Ricor
diamo solo, per citare pochi nomi, gli 
studi del Panofsky o dèlia Barocchi sul̂ -
le teorie artistiche del Rinascimento, di 
Hauser, Wittkoyer. Bologna sulla condi
zione sociale degty artisti e il loro di
stacco dalla categoria, degli? artigiani.' 
Non sono molti, quindi, gli - spunti -ori
ginali del libro, che non mancano dove, 
per esempio, si tratteggia il recupero, 
attuato dal Danti, della Poetica di Ari
stotele e le sue anticipazioni dell'ideale 
seicentesco." - v \ 

E. pur acquistandone in chiarezza, il 
testo è forse un po' meccanico nel 
tratteggiare il - rapporto tra struttura 
sodo-economica e sovrastruttura ideo
logica. -.•'•"••;' ' ' V-"V 

Nello Forti Grazzini 

ANTONIO ALTOMONTE. «Su* 
>:,' Eccellenza». .* Rusconi. . pp. 
^210, L. 6.50Ó. ••'•'::•. v'v-, 

protagonista del nuovo ro
manzo di Antonio Altqmonte/c 
àua ' Eccellènza-, « e una 'cop-'X 
pia di coniugi che.vivono, in 
un momento nodale dèlia lo
ro esperiènza, un'irreparabile 
crisi personale: non quella del -\ 
matrimonio * (già scontata in * 
partenza), ma quella della lo
ro identità psicologica e isti- .-
tuzionale. La vicenda di Zoe e 
di Sua Eccellenza è contras
segnata dall'improvvisa scom
parsa di ogni immediato pun
to di riferimento, dall'oggetti
va dissoluzione di quei' va
lori ideali e pratici che dan
no un senso ed uno scopo al
la realtà dell'esistenza. Lei, 
prototipo della bellezza e del
la vanità femminile, è tocca
ta dai segni incipienti di una 
malattia che aggredisce l'in
tegrità estetica della sua per
sona e che le infonde, a po
co a poco, la netta sensazione 
di un irreversibile esaurimen
to vitale..--:"; •'• •-••-/-v;..•.•'•'';;.....-' 
• Lui. alto magistrato e signo
re - della giustizia, si - trova 
coinvolto, da. parte .sua, in un 
altro evento letale: la fine del 
sistema dell'ordine e della le
galità clie sarebbe, chiamato 
a-difendere e che è. invece. 
costretto ad abbandonare, di-

. ventando, poi. egli stesso, al
meno indirettamente sul pia-. 
no morale, complice è parte
cipe della sua distruzione. :v-\ 

L'immagine che fa da sfon
do alla vicenda definisce uno 
scenario abbastanza consueto 
nella letteratura narrativa del
l'ultimo decennio: l'atmosfera 
opprimente e j minacciósa di> 
una realtà " urbana che • ha 
smarrito da tempo la sua di
mensione umana e razionale 
e che, ridotta ad; un accumu-. 

, lo di depositi e di frantumi, 
sembra girare vorticosamente 
intorno a se stessa, preclu
dendo ai due personàggi ogni 

•>' .'),.-

e 
i s i- • y ' - . j ^ , - i/: i Ì i ' '• 

i» Sì>. 
ma vince 

.Óiv-.-Vi. 

Inquietanti domande sulla responsabilità individuale e collettiva 
in « Sua eccellenza » di Antonio Altomonte - Il viaggio 
del magistrato e di sua moglie nei meandri della vita romana 

effettiva possibilità di salvez
za e di riscatto. . *";• 

Tuttavia, le singole indivi
dualità dei protagonisti non 
costituiscono l'elemento pro
pulsore della meccanica nar* 

, ràtiva. 11 puntò centrale del 
romanzo è. invece, reperibi
le nel. preciso rapporto di 
complementarietà che si sta
bilisce tra l'aspetto «realisti
co» e verosimile di tutta la 
vicenda (ancorata ad avveni
menti e problemi di estrema 
attualità) e l'inevitabile spes-, 
sore « metaforico » che essa 
acquista tra le pieghe del 
suo svolgimento all'interno 
della più . generale polemica 
condotta dall'autore nei con
fronti delle istituzioni repres
sive del Potere e degli effetti 

; degenerativi' della sua ordi
naria pratica quotidiana. \ 

"-: La denuncia delle, forme e-
tiche e comportamentali in 
cui si esprime (a discapito. 
degli stessi individui che ne 
sono;responsabili) la logica 
alienante" del dominio borghe
se è uh motivo che èra stato 
già ampiamente ' affrontato e 
sviluppato da Altomonte nei 
suo -precèdente romanzo. 'E 
anche qui ••—: come era; ap
punto,/.accaduto, in Dopo il, 
Presidente — la sua rappre
sentazione- non rivela alcuna 

i intenzione moralistica b "cele-" 
i -:-.- .'. ' •• ' -'•-•• '.•-• •: • '- - :., 

brativa, nia si traduce, inve
ce. in una forma di «ogget
tività testimoniale » che, sen-. 
za scadere mai ai livelli del
la pura cronaca ò del reper
to documentario, tende a met
ter tra parentesi il momento 
del «giudizio» e ad assolve
re. prevalentemente, una fun
zione problematica e interro
gativa. . J-->. ;•••- 1-"<-••;-•* *•;,-;»;.j 

Vi è una differenza impor
tante che merita di essere ri
levata, perché riflette fino in 
fondo il i senso del percorso 
compiuto dall'autore nel pas
saggio dall'uno all'altro libro. 

Il viaggio « notturno » dei 
due personaggi nei meandri 
della vita romana, la' dina
mica convulsa e frammenta
ria dei loro dialoghi e dei 
loro incontri (sempre in bili
co tra l'eredità di un passa
to ormai morto e. la situazio
ne di un presente estraneo è, 
indecifrabile); la stessa' fase 
finale del loro abbandono al
la perdita definitiva di qual
siasi via d'uscita e di recu
pero dimostrano che in Sua 
Eccellenza. l'attenzione di Al
tomonte non è rivolta tanto a 
sottolineare le espressioni ri
petitive del' meccanismo di
struttivo , (ed- autodistruttivo); 
del potere, quanto, piuttosto, 
a cogliere e a restituire le 
tracce. impersonali attraverso 

.-;• < :o;v . ••" '••• •; . • ••'•••'• '•• '• -.-;•'.•:.'; 

cui lo stesso ' potere diventa 
un l modello fallimentare di 
yita e di, comportamento e 
giunge a contaminare ogni 
aspetto della realtà, annul
landone l'originaria carica vi
tale e riducendo tutto — per
sone. parole, cose, ambienti e 
situazioni — ad una semplice 
raffigurazione di ruoli istitu
zionali. ' -,!••: •/•'• ; * -

'.-"*• In realtà, quello che Alto-
monte mette in scèna è un 
formidabile «gioco delle par
ti » in cui ordine e caos, giu
stizia ; e ' trasgressione, t auto
rità e violenza finiscono per 
confondersi tra loro e per 
apparire come il dritto e il 
rovescio di. uno stesso uni
verso. individuale . e colletti
vo. prossimo alla morte. La 
polemica, in talr modo, ' non 
si appunta sul complesso dei 
valori negativi definiti in par
tenza, ma sulle infinite possi
bilità delle loro metamorfo
si e dei > loro sdoppiamenti 
(la crisi del protagonista si 
rivela a pieno nel moménto 
in cui'non riesce più a di
stinguere . tra il buono e il 
cattivo e comincia a*4 abban
donarsi ad una graduale ac
cettazione. dello status quo), 

E il centro dell'azione non 
è più rappresentato danna 
figura emblematica che rias
sume in sé il significato del

l'intera vicenda — come av-, 
veniva in Dopò il .Presiden
te — ma dà una successio
ne incalzante di avvenimenti 
e di circostanze eterogenee 
su cui è obbligata a confron
tarsi e a modellarsi di volta 
in volta, in un continuo gio
co ' di - contrapposizioni e di 
scarti, la psicologia e l'azione 
di tutti i personaggi del ro
manzo.' 
i Altomonte — come già ave

va fatto in Dopo il Presi
dente — rifiuta . di pronun
ciarsi in termini perentori e 
sollecita il naturale destina
tario a completare il messag
gio dell'opera con il contri
buto determinante del proprio 
giudizio - e della propria in
terpretazione. •! . vv ', ' 
: Ma in Sua Eccellenza '• la 

scelta si fa, in un certo sen
so, ancora più radicale e più 
conseguente. La sospensione 
del giudizio, la rinuncia ad 
un verdetto definitorio di as
soluzione o di condanna, ri
sponde all'esigenza priorita
ria di non porre fine alla rap
presentazione di una realtà 
che è tuttora in divenire (e 
che è destinata : ad • ' andare 
oltre la scrittura del libro e 
le aspettative e le previsioni 
dello stesso autore)-e ricon
ferma, quindi, oltre all'origi
nalità della fattura tecnica 
e ; compositiva del romanzo, 
anche il senso più autentico 
dell'atteggiamento intrllettua-
le'ed etico di Altomonte: la 
sua disponibilità indiscrimina
ta a riflettere e a scavare 
nel profondo sulla duplice di
mensione del «quotidiano» e 
della .storia» per riproporla 
in una soluzione letteraria 
che vuol essere anzitutto una . 
domanda radicale sulle re-
sponsa bilità individuali e so
ciali .della crisi del mondo 
contemporaneo. 

Filippo Bettini 

^Richard'Wright. Ghetto ri£ 
!gro-^ E* il primo romanzo, 
scritto negli anni Trenta, del 
famoso autore - di «Ragazzo 
negro'»,- che contiene in ger
me i temi e i motivi;'che poi 
fautore' •' svilupperà nelle , sue 
opere successive (Rizzoli, pp. 
273,r L. 3.200). ' ^ ' 

.:.: :) ' ::..::- - * ' * ; : ••-; v ' ' : . : : : 
>> .Piero fjamporesi, ||; pane 
«èh/aggiob»^ La società'pre-" 
industriale ; -^ è '- - una ; o delle 
idee-chiave;- del - libro ? ***• sir 

prospetta come un immenso 
laboratorio di, sogni e alluci
nazioni quasi continui causa-> 
ti:dalla: fame, dalle malattie, 
da carenze fisiologiche e dal
l'uso dell'oppio • talwlta som
ministrato anche, agli infanti 
(Il Mulino, pp, 207. Lv 8.000)*-

• -, ,-':.: .i.'ii v::.ii.; & '•.:; !T.:'-: Ì - --^ * ~-'. 

: Rita Maritt. Gioco Sfrenalo 
—^Lé avventure di lina sex-
symbol attraverso la ; cruda 
realtà che si -cela diètro la. 
favola di Hollywood (Feltri-
neltì, pp. 261, L. 6.000). : .' 
, : , ^ : : , , * : . ~ , : ^ > 

Pio La Torre. Comunisti e 
movimento contadino in Sici
lia — Una riflessione retro
spettiva sul procèsso sociale 
e politico che, soprattutto ad 
opera dei mòti contadini del 
1949-'50, ' ha visto affermarsi 
nel Meridione una struttura 
politico-associativa - moderna. 
basata sui partiti nazionali, e 
la politica di intervento pùb
blico straordinario (Editori 
Riuniti, pp. 176. L. 4.000). 

" " -. \'•"••}-. -' • * ; ••-••- y-
Franz Schurmann. La logi

ca réet : potere: -r Le "linee 
maestre delle politica' estera 
americana nei venticinque 
anni ébk intereorzoòò -tra. la 

H-?i.-. -.*"-^ •' -'• ì - '• •- : 

fine dèlia seconda^ èucrra' 
mondiale e il 1970 (Il Sag
giatore, pp. 663. L. 25.000). ^ 
!,; 'h^-cK*'**1 .-^).-;! v,-/'^ 
• AnnerMarie " Alairesse. Il 
bambino con II aito, in bocca 
— A partire dalla domanda: 
;« Perché mio figlio si succhia 
il pollice? » l'autrice, psicolo
ga " alla Salpétrière, indaga 

"un aspetto' 'importante della 
"psfc$f**aei-- bambini (Emme 

pp. 225Ì-;L:. 7.500). 

Bernal Diaz del Castillo, 
La conquista del Massico — 

' Awentìùiéro-e. cronista spa
gnòlo,; Bèrhal piai del Castil
lo (1492-1581) racconta la spe
dizione di Cortes al Messico, 
cui prese : parte, dalla sco
perta del grande impero di 
Montecuhzomà alla sua di
struzione ad opera dei con
quistadores due - anni dopo 
(Longanesi, pp. 351. L. 5.000). 

; Timothy W. Mason. La po
lìtica social* dot Tono Rokh 
r- Uri contributò nuovo nel
la letteratura sui nazionalso
cialismo che affranta '' uno 
spaccato di storia . sociale, • 
documentando come la classe 
operaia tedesca, pur sconfii-
ta, restasse il polo costante 
della politica, sociale di Hit
ler (De Donato.- pp. .316. L. 
13.500). : ' 
' " ' : ' - s ; ^ ' v - ' * - ' " ! : ' - i r - / ^ . 
' Jean-Loois Flandrin. Amori { 
contadini — In una successio
ne di immagini diverse .e 
spesso - contrastanti - emerge 
il modo d'amare che ha ca
ratterizzato per secoli . il 
mondo rurale per lo più, su 
queste .cose, muto e senza 
memoria' (Mondadori, pp. 232, 
L. 1200). ; 

t*. --. -
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La congiura 
ilei chiérici 

BRUCÉ MARSHALL, « Un 
sicario per Giovanni Paó-
lo»/ Longahtsi, pp. 142, 

• : .L.-«;OOO.., . . =:- v . „ . 

«Ad ogni morte dì pa
pa» è la misura dèi ri
correre nel tempo", di e- \ 
venti lontanissimi, ma- chi•"-.-
abbia pronunciato. Vanadi 
gio prima dell'estate del 
1978 è passato, probabil-
roente, agli occhi dei suoi 
interlocutori come unihay-
vicinabile menagramo. Mo
rirono,; infatti, - nel brève 
volgere di due mesi, Pao
lo y i e, in circostanze 
che si tinsero sia pur blan
damente di giallo, Giovan
ni Paolo ' I . v ^ "V-.i^i 
- Sulla morte; deil'ultimo 

(per ora) pontefice itaìia-
' no ritorna, col suo più 
recente romanzo. Bruce 
Marshall, : già . notò , per 

aver dato vita all'impagà
bile padre Smith. Lo scrit-. : 
tore scozzese imbastisce 
sul dubbio instillato dalla 

-repentina ^ e ~ mopmaut 
scomparsa di Albino Lu
ciani una scanzonata sto
riella d'intrighi e di stra
gi rate e non consumate : 

• da una, ^organizzazione.. 
clandestina di chierici ò-
scurantistL che- si sono. 
rotti l'anima dei pontefi
ci conciliari è post-cohei-

; liari e le inventano tutte 
pur di portare sul soglio > 
che fu di Pietro papa Se
vero I (naturalmente si 
tratta del cardinale Siri) 
in • attesa •-' che venga il 
timio del famigerato mon
signor Lefèbvre. • —j 

L'idea è debole, ancor
ché sostenuta da opinioni 
ufficiali che Marshall sot
tolinea come non apparte-

- • . jH-. . . ! i i ;: . •••••J\T-:-I:Ì :'•' - . 

nenti al sito modo di vede
re le cose vaticane, ma , 
la sita diluizione rielle 140 
pagine del libro dà vita 
ad un amalgama sintoma
tico soprattutto di un'ecce
zionale familiarità col me- • 
stiere 'di•"* scrittore. Le ; 
gags, prevalentemente ver» -
balL sono preparate con; 

' coscienza e portate a com- : 
pimentò con stupefacente : 
leggerezza, prima di es
sere abbandonate senza ri- ' 
pensarnenti al'tiepido sor* : 
riso del lettore. Talché. ' 
ciò che risulta, alla fine, 
è un mosaico- di amenità 
ora più ora meno lepide, 
abbastanza prossimo. al 
campionario' di un clown 
o, per restare in zona let
teraria, a certe sequenze 
di Carlo ManzonL 

: Aurelio Minorine 

! • • - • 

Piccoli croi :?; 
> t • 

tormenta 
i t 

In edizione economica i « Racconti » di Edgar Aliali Poe - Una e moderna « macchina 
narrativa » clie si prende abibnente gioco della realtà attraversò la finzione e Fiiicubo 

E. A. POE, « Racconti ». Se
condo volume. Rizzoli, pp. 
XXIX + 3*1 -f- J35. L. t f t f 
/ racconti che compongo

no Topera narrativa di Poe 
— solo una sezione di una 
produzione ricca anche in al-

. tri settori, come quello poe
tico. crìtico-saggistico, gior-

' nalistico-speculativo — forma
no una sorta di borgesiana 
Biblioteca di Babele, entro 
cui si possono rintracciare i 
motivi, i generi, i segni lin
guistici di cui si' nutre an
cora oggi la nostra cultura 
e che lo stesso Poe, onnivo
ro lettore di caria stampala, 
aveva organizzato m una fan
tastica grammatica dell'im
maginario. - --. ? 

Sfogliando i rolumi detta bi
blioteca narrativa di Poe as-, 
sistiamo alla creazione del 
raccontò orrifico e di quel
lo « giallo », di quello sati
rico e di quello fantascienti
fico. senza dimenticare certe 
geniali perlustrazioni di tetri 
paesaggi urbani, una dimen
sione psicologica che sfuma 

* continuamente nel brivido deh 
if la. patologia, e infiniti altri 

materiali sottoposti a una in
cessante e consapevoli speri-' 
mentazione di moduli e di for-

I me che ricreano un'immagine 

1 

della realtà tanto più ricono
scibile quanto pi* interioriz
zata, deformata, falsificata 
nel gioco delle apparenze e 
delle apparizioni fantastiche. 

Al centro di questa rete di 
riferimenti e di archetipi c'è 
sempre un narratore che, si
mile a un ragno divino, si of
fre alla molteplicità delle in
terpretazioni e delle reazioni 
dei suoi adepti-lettori, disper
dendosi nei mille rivoli di al
tre storie, altre narrazióni, 
altri mass-media (come & ci
nema o i fumetti, che dalla 
« fonte », direttamente o indi
rettamente, attingono, a pie
ne mani) e sublimandosi nei 
dibattiti critici e nelle esege
si ora ardenti ora cerebrali 
che l'aristocrazia dei lettori, 
da Baudelaire a Lacan, gli 
hanno dedicato. Come la Bi
blioteca di Babele, dunque, la. 
narrativa di Poe si o//re co
inè una grande macchina co-. 
pace di produrre e riprodur
re le forme dell'* infinito in
trattenimento» a cui la no
stra cultura attinge 'la sua 
linfa vitale. 

Dopa le ricognizioni criti
che offerte da Barbara tona
li h • un recente numero di 
Calibano e da Ruggero Bian
chi nell'eccellente volume mi

scellaneo E. A. Poe. Dal .go
tico alla fantascienza. ~ edito 

ida Mursia, dopo inTwmerèvo-
li ristampe ed edizioni anche 
bilingui, Rizzoli ripresenta 
nella B.U.R. una sua vecchia 
edizione in cofanetto (meno 
sfarzoso, dati i tempi, di una 
volta), che risale al 1949 e 

• che ha certo contribuito a for
mare generazioni di lettori i-
taliani, per i quali in Poe, 
più che in altri scrittori, sco
perti da Pavese e Vittorini 
prima détta guerra, continua
va ad incarnarsi la realtà e 
il mito idi una letteratura di
versa e alternativa. 
: Mentre,, neWimmediato <fo-
pogmerrat - la troàuzicm da 
parte & Pavese drt'Rhuwei-
mento Americano d* F. O. 
Matthiessen dava veste quasi 
e ufficiale* e accademica al-
l'assimiiazion* culturale d*W 
Ottocento americano, Poe, ri
tenuto anomalo e non abba
stanza *. democratico*, riaf
fermata tuttavia prepotente
mente le ragioni delia sua 
presenza, agendo attraverso i 

, canali detta cultura popolare 
e di "massa. Oggi che le rlfe-
re &U'immaginario coUetltco 
vengono rivisitate senza pia 

le riserve detta •cultura cro
ciana e dei suoi pia insidio
si derivati,' Poe- conosce U 
suo ennesimo trionfo, di nar
ratore. ;•_. 

Nella nuova edizione della 
B.V.R. rizzoliana l'introduzio
ne di Manganelli ha U pregio 
di cogliere la consapevolezza 
di un geniale inventore che 
infrange le regole di una sup
posta * realtà* per restituir
la attraverso la finzione dell' 
immaginario: *ha mistifica
zione presuppone una "disor
dinata" chiarezza intellettua
le, une ferma volontà di in
gannare U lettore, di adescar
lo, di irretirlo, di coatringer-
ìo m lasciarsi ingannar* pomi 
atto di suprema saggezza; e 
la mistificazione è anche la 
via regia alla visione, al ma
re tenebrarum, cai non oì per
viene per ebrezza, ma per 
fermo e calcolato progetto, 
giacché sola cM «a éovo so
no quelle "tenebre" può osa
re di affrontarne titinerario, 
e sopravvivere. E Poe sape
va antìutm 'che senza aaette 
tenebre le letteratura non o-
vrebbe ptù avuto alcun sen-
so*. 

Cerio Pagttti 

Una starla deQa pruduttaie mesicaie di Bob Dyiaa rac
contata attraverso le fotografie, le sovracepertme dei «noi 
Ione Ptayinf. il roontafgk» di brani deUt se» interviste, di 
articoli e dichiarazioni su onesto « poeta-profetft-raMtio»fBjra-
faiterprete spirituale dei nostri temei », 

Ma a libro (Bob Dpìan di Alan ftinzkr, Somogne). è «to
stamente. più una guida alla sterndnata ptednriom musicale 
di questo folk-singer dotato di fratrie versetfiità, capace di 

. utilizzare stili e forme deBe più disparate tradizioni nnjskali 
per piegarli alle sue esigenze in quel personale "»tf1g»«m 
musicale che gli ha valso tante successo. . . . ' • • 

' Nelle foto^knrnagini a esteti e bianconero c'è hn che canv 
; peggia dapfxrtjHn, ritratte nette varie fasi detta sua orme* 

MILLA POTO: - Beh Dyfe* (e. destre) e 
ejeojpert wsei rosfrvet, nei I V H * 

RUVIM FRAERMAN,> La 
ragazza delle névi », Edi
tori Riuniti, pp, 15*, Li
re 4.1 

Superate le prime pagi
ne leggermente appesanti
te dalla descrizione di un. 
campeggio di Pionieri, i l . 
discorso di «La ragazza 
delle nevi » si snoda chia-, 
ro e semplice come una > 
poesia infantile. Personag
gi e natura si confondono 
e ti avvincono coinvolgen
doti come in una -appas
sionante gara. Tanja, la 
ragazza delle nevi. Kolia. 
Fttka. le foreste, il gran
de fiume, i fiori, la neve. 
la tormenta,.gli arùmali; 
vivono insieme e ne fan

no un corpo unico: K* in 
quésto contèsto che Ta
nja si innamora di Kolia 

? — che un giorno arriva da 
Moscai seimila chilometri 

: lontano - • pur stimando e 
volendo bene a Fiika, fi
glio di un cacciatore, che 

.. invece . l'ha. sempre^ama-
ta. ma con discrezione e 

^ senza mai creare situazio
ni = spiacevoli, : neppure 
quando, alla fine, * Tanja 

"parte, perchè il padre e 
la madre da tempo divisi, 

: riprendono a vivere ìnsie-

Le domande che a que
sto punto vengono certa-

v mente alla mente del let-
r torè, non possono che ri

guardare i nostri giovani: 

I può piacere onesto libro 
che viene da tanto lonta
no, abituati come sono ai 

- personaggi della nostra 
; TV (anzi delle nostre TV), 
.• al nostro mare, alle no-
: sire città, : ai paesi, alle 
campagne, al sole, agli 

- strumenti di cui dispon-
-• gono, eco? Io credo di A 
Si, perchè non è diverso 

. il sentimento ^mat̂ o che 
spinge tanti nostri giova
ni a grandi atti di genero
sità da .quello di Tanja 
che strappa ' alla morte 
certa Kolia che la tormen
ta della neve ha ormai co
perto e sconfìtto. 

Albino Bernardini 

-„: * 

M. LIVOLSi, A. DE LIL-
LO, A. SCHIZIEROTTO, 

pfeace Aaojori, pp. •»•, 
L. •-$•». ; 

Nostro figlio entra in, 
casa, butta sulla sedia la ' 
cartella, prende al volo 
un pezzo di pane e nutel-
la e va a sedersi davanti 
al televisore: per qualche -
era assorbirà ìrnmàgmi e 
racconti di violenza. Que
sta è una situazione or
mai tipica, quotidiana, e 
vi si può «leggere » tutto 
il dracena che — iaconsa-
pevulsBwte — vivono bam
bini, ragazzi e genitori di 

mìa balia 
si chiama TV 

la TV. affascinent^ «bn-
fia elettronica»? Soprat
tutto questo: incapaci di 
consunicare, insicuri e 
non avendo e sneate da di
ra *, ci rifugiame in atmo
sfere false e lontane dal
la realtà per evitare lo 

di idee e di eape-
ooa cH ci sta in-
Di 

I <fi cose tutti facciamo le' 
] spese ma. come è ovvio, 

chi ' ne soffre di pia se-. 
no i bambini, lasciati an
cora una volta soli in un 
mondo difficile e ostile. 
Di questo, e di molte al
tre cose, si sono occupati 
Marino Livolsi, Antonio de 
Lillo e Antonio Schizzerot-
to, sociologi, nel libro 
Bambini non si nasce. 

In breve, ecco riassunti 
i punti principali della lo
ro ricerca: innanzitutto 
viene rilevato come «al
lcttare » piccoli sia «sa 
pratica Imitate atta cura 
wsfrrieìr »; il rapporto gè» 
nttori-flgli e povero se non 
del tutto inesistente e si 
limita sempre di più alla 
relazione che i figli in
staurano con la madre, es
sendo il padre quasi com
pletamente «ssente anche 
dal punte di vista fisico. 
Stato infantile dì 
ne, ojeindL che la 
stanata a frenetica all'ac* 
ontsto de) gtocattoU ptù 

'•n-.: 

Viene poi denunciata la 
situazione di «incertezza 
educativa* diffusa (non 
si sa bene cosa fare e co
me comportarsi con i fi
gli) che costituisce la 
principale premessa di un 
profondo' «processo di o» 
mologazkme>i i bambini 
tendono ad essere tutti o> 
guafi7 omogenei: le diver
se, individuali potenzialità 
sono annullate dai mass-

, medio, «fiorbfe, Heidi, 
Superman popolano gU 
svaghi e i giochi — e quin
di lo vita quotidiana — 
del ptft piccoli. La loro 
sciocche canzoncine ne so
no la povera colonna so
nora*. 

Livolsi, de LflTo e Schiz-
terotto ci presentano quin
di un quadro teseedram-
matico della situazione in
fantile: bambini soli, che 
non giocano, senza padre, 
con « a astore che non 
sa che cosa fare e K tof-

' /eco di cose. 
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Convocato per oggi il consiglio ragionalo 

y;< I * « ^ Ì « Ì £ S ^ V » V T 

La droga continua a uccidere: sono cinque i morti di questo luglio « nero » 

della formazione 
della giunta 

*'-*> • . t \ V <*" *"S •:?" 

Colloquio con Gianni Borgna, capogruppo 
del PCI - Riconfermare la coalizione di sinistra 

!»V~ 

SI riunisce stamane alla 
Pisana II consiglio ragiona» 
le. Martedì l'assemblea ha 
eletto il suo presidente, Il 
repubblicano Di Bartolomei. 
Oggi un. altro ordine del 
giorno decisivo: la formazlo* 
ne della giunta che dovrà 
governare la Regione in que
sta terza legislatura. A che 
punto slamo? Quali le pre
visioni della vigilia? L'abbia
mo chiesto al compagno 
Gianni Borgna che è stato 
riconfermato capogruppo del 
PCI all'assemblea regionale. 

Come abbiamo • già avuto 
occasione di dire — precisa 
Borgna — l'elezione di un 
presidente repubblicano, al 
posto del democristiano Me-
chelli, costituisce un passo 
In avanti, un fatto nuovo. La 
vitalità t della maggioranza 
uscente .è stata confermata 
anche in questa.vicenda. In
fatti, come è noto, la propo
sta Di Bartolomei è scaturi
ta da un incontro dei quat
tro partiti che fino all'8 giu
gno hanno formato la coali
zione di sinistra. E' altret
tanto noto, del resto, che la 
DC di fronte à questa propo
sta ha manifestato ambigui
tà e Incertezze. Ha anche 
tentato di rilanciare l'ipote
si del congelamento'del vec
chio ufficio di presidenza. 
Ipotesi che I quattro partiti 
hanno seccamente respinto. 

Si può dunque affermare 
che la DC ha dimostrato non 
solo scarsa iniziativa politi
ca, ina anche un vero e pro
prio imbarazzo, accodandosi 
poi tardivamente alla candi
datura di Dì Bartolomei 
avanzata dal quattro partiti. 
Viceversa, pur nei suoi lìmiti, 
l'elezione del presidente re
pubblicano è anche servita a 
sviluppare quel dibàttito e 
quel confronto tra le forze 
di sinistra e laiche che dal 
*76 governano la Regione, j-^i 

Ora, dunque, Il consiglio 
è in grado di funzionare pie
namente? , ;..; 
' SI, tanto più che lunedi 

prossimo, come noi abbiamo 
richiesto, saranno insediate 
anche le commissioni. -

All'ordine del giorno oggi 
tuttavia c'è la . formazione 
della giunta? , / ?•• . ; - , 
^-La posizione del PCI è a 
tutti nota. Noi siamo perché 
si ricostituisca la maggioran
za di sinistra. Questa propo
sta la facciamo discendere 
dall'anàlisi del votò e . dai * 
bisogni e dalle esigenze del
la popolazione e degli enti 
locali del Lazio. Difatti solo 
lina giunta di sinistra può 
consentire di proseguire l'o
pera di risanamento e di rin
novamento, avviata dal mar
zo del '76. D'altra parte il. 
voto ha. sancito una secca 
sconfitta della strategia po
litica della DC e un succes
so delle sinistre. Perciò noi 
diciamo che esistono l e con
dizioni numeriche e politiche 
per ridar vita ad una mag
gioranza di sinistra. ;.. ., r. 

. Proprio sulla strada della 
ricostituzione • di : una mag
gioranza di sinistra non «I 
sono però Incontrato, finora ' 
difficoltà • battute d'arresto? 
: Difficoltà esistono, anzi 

possiamo affermare che c'è 
il rischio serio di uno stal
lo. D'altra parte ci sono al
ternative alla giunta di si
nistra?' Noi guardiamo con 
molto rispètto' alle proposte 
e alle posizioni di tutti i 
partiti, ma francamente con 
riteniamo un'alternativa va
lida, ad esempio, la cosiddetta 
giunta laica minoritaria. Una 
soluzione che sarebbe con 
ogni evidenza precaria e che 
non garantirebbe la governa
bilità, ma che, soprattutto, 
è stata respinta non solo da 
noi, ma anche dal PS! é dal 
FRI: E ancora, poiché non 
sono praticabili tanto l'ipo
tesi delle larghe intese quan
to un ritorno al centro
sinistra (ritorno per altro 
escluso nettamente .anche 
dal PSDI), appare chiaro 
che la governabilità alla 
Regione Lazio può essere as
sicurata solo da una giunta 
di sinistra. ••.-,- . e - •*•-
- In questo senso riteniamo 

molto importanti le prese di 
posizione del PSI e gli Inter-, 
vénti in aula dei compagni 
socialisti Pallottini e Santa
relli, che si sono pronun
ciati chiaramente - in questa 
direzione. Ma riteniamo an
che interessante l'intervento 
del consigliere Pulci, il quale 
ha esplicitamente affermato 
che il programma della 
maggioranza uscente resta 
anche per ii PSDI il più va
lido per garantire alla Re
gione prospettive di sviluppo 
• di risanamento. 

Ma non è stato proprio H 
PSDI ad affermar» dio la 
cocchia maejiiorann oasi 
non c'è »n*T . 

8L è vero. E non posso 
che ribadire che per noi ìa 
unica soluzione vaiida vesta 
la coalizione di sinistra. Tut
tavia è altresì evidente che 
le forme in cui questa coali
zione può realizzarsi non è 

.detto che debbano essere 
necessariamente una pura e 
semplice riedizione della pre
cedente esperienza. Del re
sto anche in altre Regioni 
si sta sperimentando, sotto 
questo punto di vista, una 
molteplicità di forme. Quelli 
che per noi restano priori
tari e Irrinunciabili sono 1 
contenuti concreti dei prò-

: gramma di governo che non 
•ì possono che riconfermar* 

quello sforzo di trasforma
zione che ha già profonda-, 
ménte inciso nella realtà so
ciale della , nostra regione, t 
Qui anzi c'è davvero da la
vorare con fantasia perché 
mi pare indubbio che sia ne-. 
cessarlo un aggiornamento e 
un arricchimento delle pro
poste e delle specifiche scel
te programmatiche. 

Anche per questo, ' come 
gruppo • consiliare < del •• PCI, 
abbiamo svolto un'ampia e 
ricca consultazione con i sin
dacati, con le forze sociali 
e produttive. • Consultai/ione 
che è già servita per enu
cleare alcuni dei punti essen
ziali di lavoro per questa 
legislatura. Ed è proprio 
partendo dal contenuti con
creti . che vogliamo caratte
rizzare - la nostra ' presenza 
nel dibattito in consiglio. . 

Che tempi si possono, pre
vedere per la costituzione 
della nuova giunta? 
•Posso dire che noi siamo 
decisamente - per tempi ra
pidi. Questo sia perché la 
•crisi economica e sociale 
del Lazio è pesante e non 
consente latitanze nel gover
no regionale, e perché un 
possibile, troppo lungo vuoto ~ 
di, potere ' lascerebbe spazi 
ai tentativi di rinvio e di 
manovra della DC, che a 
niént'altro punta se non al
l'ingovernabilità della Regio
ne. Credo proprio che nes
suna dèlie forze di sinistra 
abbia interesse a 'favorire' 
simili manovre. 

Carmine Cristini è stato notato da un passante in un'aiuola di Porta Pia - fa 

tendone èli fé&ànii siììlà* Gostanza trovata nella siringa ~ Un'overdose? - « Stava sempre male » - Le indagini 
t | ! ì - h ' : ' i • . > ' ; • •< •'»•' > t : .fi f | • 

Erano già morti quattro, ra* 
igazzi. a luglio.11 E' mercoledì 
l'eroina ne ha ucciso un al
tro,' mw unjaiùbla' del' piazzale 
di Porta Pia. Aveva 23 anni, 
Carmine Cristini, a differen
za delle ultime vittime della 
droga, aveva, un lavoro, era 
infermiere professionale al
l'ospedale di Tivoli, si- era 
sposato e poi separato. 
•.. Da tre mesi almeno manca
va dal lavoro; prima per ma
lattia, poi perché la polizia 
10 aveva arrestato dopo un 
furto. Era uscito di carcere 
da pochi giorni, e non è im
probabile che la forzata asti
nenza gli sia costata cara. 
11 primo € buco » di eroina, 
dopo un paio di settimane pas
sate a ' Regina Coeli,N lo ha 
stroncato. Si è iniettato pro
babilmente una dose troppo 
massiccia per essere assor
bita da un fisico in parte di
sintossicato. 
'•;[ Lo ha notato mercoledì po
meriggio uni . passante dietro 
ad ; un cespuglio, vicino alla 
lapide delle mura aureliane 
che ricorda la breccia di Por
ta Pia. Ha creduto si trattas
se di una dònna, per via dei 
capelli'• lunghi. Una telefona
ta concitata alla sàia oòera-
tiva della questura: « Presto 
c'è una ragazza che sta mo
rendo ». Sul posto è - arrivata 
la polizia insieme all'ambu-

< * • • • i ': i ; . > j i . v ! • • i ' • • : ' ; > • ; > : < ! 

lanza,.. Il cuore batteva an
cora; ma dopo una corsa:fino 
al Policlinico Carmine è morto. 

'Vicinò al corpo,''in quèila 
aiuola di Porta Pia, la polizia 
ha trovato la solita siringa 
sporca di sangue, con qualche 
traccia di droga. Il commissa
rio Carnevale ha avyiato le 
indagini, inviando la sostan
za all'esame dell'istituto di 
medicina legale. Come è già 
avvenuto per altri casi, l'ana
lisi dimostrerà probabilmen
te che nella dose c'era una 
percentuale di eroina molto 
alta, sicuramente tale da non 
poter essere sopportata da un 
organismo in parte disintossi
cato come quello di Carmine. 
Si tratterebbe di una «classi
ca» morte da overdose, men
tre appare più difficile che ad 
ucciderlo sia stato un «ta
glio » sbagliato: le analisi 
sulle sostanze usate dalle ulti
me vìttime dell'eroina a Ro
ma ci dicono che è in circo
lazione un giro di bustine su
per dosate. • ' . / . . : :.-•. 
.Carmine Cristini era un in-. 

fermiere. « Professipnalmén-. 
te era molto preparato — di
cono i colleghi in ospedale — 
peccato lavorasse pochissimo. 
Lo hanno anche trasferito mól
te volte da un reparto all'al
tro per questo. Per il resto era 
un ragazzo simpaticissimo, 
cordiale.! Ma lo vedevamo 

sempre distratto, svogliato. 
Ecco, nessuno sapeva che si 
drogasse, ina tutti ne eravamo 
convinti». «Io — dice un in-
fermiere — sono stato colpi
to da un particolare. Andava 
sempre in bagno col borsello. 
Strano no? Eppoi stava sem
pre male, si vedeva. Spesso 
restava a ' casa sotto malat
tia. : Adesso ci hanno detto 
che qualche volta è stato an
che; arrestato, ma noi non ne 
sapevamo niente». :.-'•:"r'iSd 

Carmine lavorava nell'ospe
dale di Tivoli da più di tre 
anni. Viveva da solo-in una 
casetta a San Polo, dopo la 
separazione dalla moglie. Si 
erano lasciati proprio per via 
dell'eroina. Non è la prima 
volta. Una storia anche que
sta come tante, anche se man
ca ; quell'elemento « unifican
te » della disperazione di chi 
è senza lavoro. ; 

Anche Carmine per procu
rarsi la droga aveva. fatto 
qualche piccolo furto, non gli 
bastava lo stipendio da infer
miere. La prima volta.è fi
nito in carcere nel '75, a Cas
sino, l'ultima all'inizio di lu
glio, per aver rubato dei me
dicinali in un laboratorio me
dico. Questa nuova mòrte con
ferma l'allarmante dato del
la crescita di vittime uccise 
dall'eroina durante il periodo 
estivo. ••">'• "•"• ~t '•'[ fr -< •••':?. -' 

L'ultima seduta del consiglio comunale 

una senza 
L'intervento di .Mazzotti — Petroselli: « Una cam
pagna capiilare » — Una commissione consiliare 

•- i Perché Roma - diuenti una 
città,senza droga; perché nes--
suno dei suoi giovani debba 
più morirne abbandonato nel-
Vabitacolo di una macchina o 
— come. ieri e tante>. troppe 
volte — ai margini dx una 
strada di scorrimento, tra la 
indifferenza. Questo il senso 
delta seduta consiliare di ieri 
— l'ultima prima delle vacan
ze —tutta dedicata al proble
ma della dròga. La seduta è 
stata aperta da un'ampia re
lazione dell'assessore alla Sa
nità Argiuna Mazzotti. ....... 
\Dopo gli interventi del ca

pogruppo PCI Antonello Fa-
lomi e del radicale Bandinella 
il sindaco Petroselli ha conclu
so la seduta indicando le vie. 
che "ii Comune intende Piatte- ; 
re per contrastare il diffon
dersi delle droghe, della « cul
tura della droga >, dello spac
cio e del racket. 

L'assessore •.Mazzotti ha; 

apèrto il silo intervento con 
un grido fdi allarme per Ro
ma, senza isterismi ma soprat
tutto senza, ipocrisie suicide*. 

Dopo avere ampiamente il
lustrato i caratteri generali del. 
fenomeno, sociali, economici e 
culturali, Mazzotti è entrato 
subito nel vivo del problema 
ed: in particolare nel merito 
della polemica in corso pro
prio questi giornUE' :ui\ò'-stru-_. 
mento valido per quésta bàfc 
taglia alla drogai la sómmihi-: 

strazione controllata di eroina? 
Non può certo essere questa 
una risposta risolutiva al pro
blema in generale? ed è assai 
pericoloso < considerarla una -
sorta di panacea. La- propo
sta del ministro Antasi, insom
ma è • QCcetìcbUs cóme • base ~ 
di discussióne ma solo perché-
ci si trova in una situazione 
di emergenza nella quale è in
dispensabile il ricorso a tut
ti i mezzi terapeutici compr.e-

^U : ; ga aV tiiòUysV^^^^^^ 
; , - su quei(b putiti Taàiéséòre Ha 

V voluto mettere ll'i^ceitiò) la 
somministrazione fcmtfpikxta 
di eroina volta soprattutto al 
fine' di stroncate/U mercato 

- nero. • • ' -: ' •-: . ','-.^y'-i*^ t •:'•'¥, 
Ma cosa può farei in\ concre

to, un Comune impegnato sii 
questo fronte? Quali cambia
menti può imporre e focHeìini-
sura il suo operato può inci
dere in una realtà così dram
matica? L'amministrazione -*-
ha detto il sindaco — ha di 
fronte a,sé due compiti. Uno 
più generale, l'altro più di
rettamente operativo. Innan
zitutto portare avanti una. li
nea che sia allo stesso tempo 
di lotta dura, strenua, al dif
fondersi della droga senza 
cadere nella trappola della re
pressione ma anzi riafferma^ 

.do; ovunque sia possibile, la 
} solidarietà ai tossicpyLipénden-
ii;'''sollecitare"il ^Parlamento 
ad una discussione rapida ma 
soprattutto —' non sembri 
retorica — governare bene. 
E' anche così r- ha detto Pè-
trosèllv — {dando alla gente 
scuole efficienti, ospedali fun
zionanti, traffico meno.disu-
ff*t*l»ts t*l»t* wfr w i f r U t t U 1>IMU « / i l e * 

bili, che si può ricominciare 
a tessere- la tela tanto lacera
ta dette motivazióni ideali dèi 
giovani specialmente a vive
re in una comunità. 

•'•E poi, ancora, parlare a tut
ti: a chi si droga ma anche 
a chi è immune da questa pia-\ 
ga; spiegando, informando.) 
Una campagna capillare so
prattutto nelle scuole, nei luo^, 
gh\ 'di lavorò dove sonai gio
vani i in maggioranza, nelle ! 
carceri minorili. Ma informa-, 
re non basta: bisogna anche 
assistere: per questo il sinda-] 
co ha proposto la creazione di 
un centro di pronto interven- [ 
to composto da medici e' ope- » 
rotori sociali che sia in ara-\ 
do — ha detto — « di rispon
dere anche a una sìngola ri- [ 
chiesta di^ aiuto, a Una te- ! 
lefònàta magari in piena nqt-\ 
te, che dia indirizzi, consigli, ] 
informazioni ». E poi, come in- \ 
dicàzione all'amministrazióne, < 
massima apertura a tutte le ] 
esperienze autoaestite di recu- i 
péro di tossicodipendenti (eoo- < 
perative; comunità) « senza j 
pregiudizi ma anche senza il- ; 
lusióni »; Tutto questo non re- \ 
sterà lettera morta: nella stes-: 

sa seduta di ieri è% stata ap- \ 
provata alla unanimità la co- :. 
stitùzióne' di una còmmissio-; 

ne consiliare il cui compito I 
sarà '--[quello'- di prendere ini- i 
ziative specìfiche sul -pfobls^ ~ 
ma droga, che collaborerà con • 
là commissione sanità del Co- \ 
mùne. Già nel prossimo autun- \ 
no potranno cominciare a ve- ! 
dersi i primi risultati, .. ; 

Coordinamento tra operatori del settore 
v -

LI hanno chiamati « poli- " 
. ziotti vestiti da freak », « pa

droni della musica », mol
ti giovani, poco disposti a 
sborsare il prezzo del% bi
glietto, xgli hanno urlato in 
faccia i loro slogan. Eppu
re sono gli unici a porsi il 
problema dei concerti a Ro
ma, . una « piazza » che gli 

. organizzatori di tournee 
tendono a evitare. Si sonò 
posti il problema non aven
do còme scopo quello di 
tirar fuori quanti più sol
di possibile, *ma credendo *-
davvero, che irli appunta-
menti rock sono una parte' 
delle- richieste culturali di 
questa città Che'andrebbe
ro soddisfatte. Così chi ha 
allestito uh solo concerto, 
chi un'intera rassegna, chi 
sì è- limitato,1 viete le sue 
competenze, a mandare ih 
onda della buona musica e 
'magari ha organizzato viag
gi all'estero per assistere 
agli spettacoli di Frank Zap
pa o degli Zeppelin, ha de
ciso di mettersi assieme. E* 
nato il a coordinamento de
gli operatori del settore mu
sicale». • •••>..}. ..- ; 

L'organizzazione è -. anco
ra tutta da definire, - ma 
qualcosa già si conosce. Si 
sa :pèr esempio che l'Arci, 
Radio Blu, Ràdio Città Fu
tura, - Radio Dimenslonev 
Suono! Radio Spazio Aper
to, «Stage», Cast e la seno- ; 
la popolare di Donna Olim
pia — questi i componenti 
del « coordinamento» —, 

: non hanno nulla a che ve- ' 
dere cori chi finora ha ge
stito i concerti a Roma, con 
chi ha imposto i biglietti a 
cinque seimila lire, con chi 
insomma ha voluto fare del 

IL *' 

E ora si studia coiM 
organizzare il ; 

!*$spgiio"' idi musica » 
Il problema degli spazi per i «concerti 
Si può calmierare il prezzo del biglietto? 

Arrestata un'altra guardia municipale per la tragedia di Trastevere: aveva una pistola fuorilegge 
« . . $ 

~ un viaile« 
• J V 

%-%:%^3È:^ 

•<a { •i':'-.i5fIi,.i.niÙ j. l i/:f:>;<:.{i •".' i i iunit ^ >•«;•:;. : n ;;i'i \:>;}-> U;U. i\ j.u.,.:;s':.;: * i "̂  « - ;_-*..* v ̂  ' r -? --' _ ;7 

rock un affare. ' ="•r '-'..":•" ì 
; B q^alccaaóU1 più sui suoli 
obiettivi se ne è. saputo lo; 
altro giorno ih 'una- éohfe-! 
renza stampa - in cui il, 
«coordinamento* ha fatto\ 
la sua prima apparizióne: 
pubblica. Tante le còse det-! 

te, tante le idee. Fra tutte! 
le proposte però a una è; 
stato dato maggior .risalto: 
delle altre: quella degli spa- ; 
zL Nella capitale, come èj 
(in troppo noto, non esiste • 
un posto dove trenta, qua- j 
rantamila giovani (e il pub-! 
blico dei concerti rock rag-! 
giùnge queste cifre) possa! 
radunarsi per; ascoltare uno! 
spettacolo. Meglio: posti e-' 
slstono, ma sono «tabù».; 
Cosi a esempio -r ha ricor-j 
dato all'incontro coni gìor-: 
halisti, Walter Rinaldi del-: 
l'Arci — ci slamo visti ne
gare lo stadio Flaminio per 
Lou Reed, che è stato in
vece concèsso a un'orga
nizzazione cattolica che a-
veva convocato, un f raduno. 
Ancor meno accessibile' è il 
Palaspòrt: i responsàbili, 
dòpo gli • incidenti di cin
que anni fa, pretendono che ; 
gii organizzatori dei con-: 
certi versino una-cauzionej' 
di so milioni. , ; , ^ 

/.Che fare allora?; La so
luzione è: sempUee: trovare . 
un'intesa con l'ente locale. : 
Sgombriamo subito il cam
po dagli equivoci; nessuno 
vuole scaricare sul Comune 
il peso ? di eventuali - falli- . 
menti. No, la nuova orga- . 
nlzzaziòne punta a un coor
dinamento con gli ammini
stratoli che già si sono mo- ! 
strati sensibili al problema. 
Solo per dirne una il Comu
ne, in attesa di gestire, di- • 
rettamente il Palasport, pò-1 
trebbe anticipare i soldi per 
la cauzione, potrebbe allestì-' 
re spazi musica dà affitta
re. In questo modo gli. Orga
nizzatori con la'garanzia di 
un ;•:: posto potrebbero pro
grammare gli spettacoli, se-; 
lezìonarli, e non essere co-: 
strétti a accettare gli ar
tisti e le date che 1 mana
ger impongono. L'altro gros
so discorso che il « coordi
namento » vuole affrontare 
assieme all'ente locale è 
quello del prezzo del bigliet
to. Anche qui nessun equi
voco: la mùsica gratuita, 
con quel che sono i costi 
di allestimento, è impropo
nibile. Strade per arrivare a 
calmierare a biglietto però. 
esistono. ;.:' •--. >^^.):.-> 

Antoiùo Rizzo non era autorizzato à portare armi: ha f̂^ 
di Alberta Battistelli - Il suo collega De I^o in carcere per omicidio volontario - Quaiitì sono gli 
agenti con il revolver tabusivo» sotto la divisa? -L'inchiesta idi Santacroce sarà prèsto formalizzata 

'•• Ì 

, Un altro vigile urbànq,: do
po Antonio De Leo, ve" stato 
:arrestai« per la caccia ai-
/l'uomo fra. la foHa di Trasse- , 
vere che è costata la vita ad 
Alberta Battistelli: è Antonio 
Rizzo, rinchiuso l'altro ieri a 
Regina : Coeli. Anche lui ha 
sparato contro la «500 > gui
data dalla ragazza: e ha fatto 
fuoco, almeno tre volte, con 
una pistola «privata » che non 
aveva il diritto di portare né. 
tantomeno di usare. Antonio 
Rizzo, infatti, non è fra i vi
gili che hanno diritto alla 
pistola d'ordinanza e che so
no qualificati cóme agenti di 
pubblica sicurezza. E non ha 
porto d'armi. Il-reato di cui 
è* imputato è «detenzione il
legale di arma». V 
: Il sospetto grave dunque, 
che a Santa Maria in Traste
vere, la sera dell'll luglio, a-
vesse sparato anche un terzo 
uomo è stato confermato dal
l'inchiesta suS'omicidio di 
Alberta BattisteHi condotta 
dal sostituto ' : procuratore 
Santacroce. Sarebbe stato k» 

«tesso Antonio: De Leo,: nel-'l 
•l'uHaho ^ihtèrrogatorio^ àv-^ 
venuto in carcere mercoledì 
sera — à m'sshiare ógni dub
bio: avrebbe inatti ammesso 
che il suo collega Rizzo ha 
mirato-e premuto.il grilletto 
contro la fiancata destra dei-

-]a"c500>.;'r ~'r./::."---":'.'-y.i;'7;' 
:.-- Vedremo se rinterrogatorio 
a RegmaCoeli del nuovo ar
restato porterà altri elementi 
ad - un'inchiesta < che. comun
que sembra avviata ormai, à 
conclusione. Era partita con 
fl rischio di un'archiviazione 
per la legge - Reale, era pro
seguita con due Jndizi per 
eccesso colposo di •' uso legit-
timo di armi. Ora fl bilancio 
e -diverso: Antonio De Leo» 
infatti è in carcere con l'ac
cusa di « omicidio volonta
rio»: suoi sono i due colpi 
che hanno ucciso Alberta 
BattisteUi. E sono stati en
trambi sparati da vicino 
(menò 65 un mètro a quanto 
sembra), di lato, e dall'alto: 
verso fl basso. Già là- posi
zione d'alia quale De Leo ha 

fatto, fuòco dice quanto, non. 
fosse, -~; se ìmai c'era stato' 
prima — in pericolo. "•••.-• ^ => 

Per Antonio Barlocci, mvè '̂' 
ce, fl secondo vigile, l'indizio 
resta ; quello di eccesso colpo- •• 
so: le testimonianze avrebbe-, 
ro confermato che ha sparato 
dà lontano; ' Per lui, dunque, 
non c'è l'arrèsto. Le manétte 
sono scattate ai polsi invece 
di Antonio Rizzo, per deten- ' 
zkme, illegale di armi :- : * 

Resta comunque, la gravità 
di aver, portato - con sé in 
servizio, e di 'aver addirittura ' 
usato, una pistola'che1 il suo 
ruolo (non tutti i vigili urba
ni infatti sono armati) non _ 
gli consentiva. E di averlo*' 
fatto senza avere neanche fl 
porto d'armi. Ha infranto la 
legge, più di una volta, e pòi 
si è scatenato in una - perico-: 

Iosa e mortale caccia all'uo
mo. Si è visto quanto è peri
coloso. e c'è da chiedersi 
quacto quest'uso della pistola 
« nascosta ». sia: diffuso/ (o 
magari addirittura tollera
to?), nel corpo dei vigOi 

• i i : ' ^ ? 

- V>" 
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In libertà in diversi cornimi del lazh» 

rossa: 1 
imputati «accettano 

il soggiorno o o 
— Vincenzo Miliuccf, > Alvaro 
Stoni Osvaldo Mioiero e Re
nato iSgrò, vi .quattro: redattori 
dell'emittente privata autono
ma «Onda rossa»,rarrestati 
nell'ambito dell'inchiesta sul
le attività della Ràdio,: sono 
tornati in libertà. Gli impu
tati che sono già stati rinvia
tila giudizio per istigazione a 
delinquere e propoganda sov
versiva, hanno deriso di ac
cettare il soggiorno obbliga
to che. per tutti loro,. era 
stato imposto dal giudice. i-
strùttore al momento .della 
concessione deua bbertà 

Per ottre un mese si erano 
rifiutati: di lasciare il carcere 
proprio: per protestare contro 
le niisure cautelative disposte 
dalla magistrato» romana. 
Gii imputati, come si sa, han
no anche sollevato una questio-
he di legittimità suDe presun
te «imposizioni» del soggiorno 
obbligato su cui dovranno pro
nunciarsi i giudici della Corte 
costituzionale. 

Contrarrò alla revoca dell'ob
bligo del soggiorno obbligato è 
stato fl parere della sezione 
istruttoria, della Procura ga-
nerale. /,•.;.•.-..••-.'; .-,.' .ir-'.---.--

Contro il piano di della società 

Agosto di lotta in fabbrica 
per gliopèrai 

H progetto prevede la cessione del settore commerciale 
Rischiafio il posto in 150 - « No » del sindacato e del PCI 

Interrogazione 
ilei PCI sulla 
costruziene 

delle antemie sei 
iNUffte PelleccUi 

Firmato raccordo 
Attneo-Uiiivic 
per il 
colcolotore 

Ieri mattina, negli uffici 
del Rettorato, è stato firma
to dal rettore Ruberti e dai 
rappresentanti delTUnivac, il 
contratto quinquennale di no
leggio del calcolatore 110/83, 
approvato dal consiglio di 
amministrazione nella seduta 
del 23 ragno scorso. ' 

n nuovo calcolatore, per
metterà, a partire dal 1 gen
naio demi, di ampUare le at
tuali capacità di calcolo e di 
memoria del centro di cal
colo interfacoltà dell'Ateneo 
romano che. In tal modo, po
trà disporre di uno dei pia 
potenti calcolatori installati 
nel nostro paese. L'approva
zione del contratto stipulato 
ieri. Implica per ramnkii-
•trazione dell'unrferattà, un 
Impegno di circa otto miliar
di nell'arco dei prossimi cin
que anni. Tale impegno sarà 
sostenuto con un contributo 
del ministero della pubblica 

Alla Litton continua l'agita
zione. I lavoratori non vo
gliono che passi il progetto 
di smobilitazione. Ma l'aiien-
da sta cercando in tutti i 
modi di realizzare U piano,-
anche a coste di uno scontro 
duro con gii operai. La nuo
va società che dovrebbe ge
stire la divisione commercia
le — quella dove si fabbrica
no registratori di cassa — ha 
già un nome e un indirizzo: 
si chiama Litton Business E-
quipment IncorporatJon e ha 
sede in via Monte d'Oro. 11 
(che è un'entrata secondaria 
della fabbrica, dove ai accu
mulano i rifiuti). Gii 100 di
pendenti stanno perciò ani 
cebi va là»: è quasi scontato 
che moRi u—i ranno le ferie 
in attenda, in nusemblea 
permanente, contro la cpn> 

» della littori. 
cerchiamo di cantre 

bene come stanno le cose. La 
Litton Italia SpA ha due di
visioni: una « commerciale» 
che produce registratori di 
rem e una «militaresche 
produce siatemi di guida i-
nerUall per aerei deua Hate. 
La prima dltlrtone —sostie
ne la Litton — è m perdita: 
si paria di drem i mlbardl. 
Le penine — si legge nel 
plano di «mobUltaatone — 
«sono dm tmpmtenti al mmn-
tentmento ééOm produtione 

j T * w - ' • -

eaa ^•MMBVHÉKfH 
= " • - . " . . - • . " = 

i> per evi «f wm-
datti ' éUttnmcU rispetto a 
Ô ÉBBI IM 
**-nmo 

K aflon 
ItaUa — 
dinàdttne 
capare e 

ìetmUciy steosno -•» 
rte éi l a g » , 
i? allora la Utten 
sesnpre secondo la 
— si dovrebbe «c-
KluslvaBMttte deua 

divisione militare, zanatre II 

nelle mani di una società a-
rnèricana, 
qulpìMiit 
fa parte 
ddvHMW 
in steMa. 
^^ìfliHPZjSi 

riéoVlsv - ' 
4 0 » ÌÉfl 
<nmnak 
ca'lW) -
'. Questo 

la Business B-
Incorporation, che 
del grappo Litton 

L La nuova società 
costruire una sede 
per la ricerca e la 
a. • ogni iirnlilaaa 
• Il p»MiQ-~ssiv¥Bn 
gzatarrebbero »aai 
^»a»vl n^ntf^9Bftff* 

a»sateparavdlclr 
, . , - J — • - . • - . - . 

piano, però, non piace né agli operai, né al 
sindacato, né al PCL n Oon-
sigbo di fabbrica ha rlrratate 

nel corso 
osa la dlresleae, 

della quale 1 lava-
ratori avrebbero dovuto co» 

della cè
dei te

li 
tore delegato (ette secondo 
indiscrezioni sarebbe vn .uo
mo detta Dastogl). elfoi ac-
eetteiemo le frsttstfns — di-' 
ee Romano Ostini, 

di 

db di marso, che 

Mario PocbeV 
del PCI. n_par-

ba preso onesta 
Inknativa «per conoscere — 
dice testeahnente il docu
mento — se rispondono a ve
rità le notizie di stampa dif
fuse in questi giorni, 
do le quali in ernia al 
te FeOeochia dorrebbe 

a struttura io 
alta 33 metri. 

Cotftro il folpt 
I Mvoiiitri 

sotto PomWscitta 
delle Wrvii 

con striscioni 
l'i 

stratta) «se è vero che tale 

te dotta flogene par 
dslTaatenda di State par I 
senili telefonici, m caso si* 
fermati vo — si legye net de* 
cauMJito inviato sT rnmlslro 
delle Foste e si nanistro del 
Beni culturali — si chiede di 

di 

gasisi del ysflscchia • d e l -
rfeitero gì appo dei Lucrati 

te dal punto 

: . f 

teo 11 golpe, contro la'data-
tara fascista che, ha privato 
Il popolo DoBviaoo deBa % 
berta e defla d-"~-""ft 

' La~ ' mantfestessone é ' stesa 
orsjsAissate. daOa Fedeauto-
ne unitaria CCHL, CDJL, TAX 

al è decisa a 
irtrgislniis di 

smdacaastt la quale ha ri
badito la ara ferma condan
na del lavoratoci itafisfd par 
le atrocità jomniujie in gasi 
paese chiedendo llnanedtsto 
rnascio dei tre'giovani itav 
liani arrestati nei gtarnl 
scorsi dalla polizìa bottriarta. 
La Fsderastone unitaria ro
mana chiede anche che n 
governo Italiano e.a> C R In
terrompano subito tutti I 
rapporti eoonomicL 

GIORNI 

PRAGA 
MOSCA 

CON II GRUPPO SPORTIVO 

VIGILI 
URBANI 
cn Rottici 

dal 12 al 22 sstlembn) 
in collaborazione 
con 

QUOTA IM)MDUAa4r 
DI rAfflfCIPAZlOrlE 

L 730.000 IMITA'Yi 
4 •TalIT. 
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Di dove in quando ! 
« Tito Andronico » «I rentanòne 

I clowns scalano, in 
mezzo a molti orrori, 

là torre del potere 
Si crede e non • si crede, 

di fronte all'orrore dilagante 
di mani tagliate, teste moz
zate e antropofagie ricerca
te, che esso sìa da attribuir
si tutto a Shakespeare: ep
pure è. cosi, in questo Tito 
Andronico, tragedia di colo
re senechiano niessa ora a 
raffreddare ia acqua dalla 
Cooperativa Enterprise Film 
e dal Teatro Popolare di Ri
cerca, per la regìa di Lo
renzo Rizzato. , 

. Si svolge al Fontanòne del 
Gianicolo, •« secondo , quella 
che per il gruppo, è da qual
che anno una tradizione: in 
acqua si svolsero forse . a 
maggior ragione La zattera 
di Mrozek, e poi fi gobbo 
dello stesso .autore, negli 
scorsi anni.. . :• "• ; -

Dunque: •molti, più o me
no grandi, si contendono a 
Roma il trono. Saturnino e 
Bassiano, fratelli: i figli di 
Tito Andronico, il generale 
vittorioso contro i Goti; il 
fratello di questi. Marco, che 
sì fa mediatore fra ì;-©rimi 
due: e i figli di Tamora. 
portati a Roma da Tito con 
la madre, regina àe\ Goti. 
Si accusano l'uri l'altro di 
orribili delitti, si scannano, 
accumulando un bilancio di 

tre mani mozze, una lingua 
tagliata, uno stupro (ai dan
ni di Lavinia, figlia di.Tito) 

• e varie teste troncate e con-
; stimate sotto forma di pastic
cio. V 

; Alla ' tragedia coraggiosa-
; mente -\ mise mano Peter 
Brook nel '55, riportandola 
dopo epoche lunghissime nel
la natia Strattoni. con una 
bellissima edizione per Lau-
rence Olivier. In Italia se 
ne sono visti in tutto, se non 

i andiamo errati, quattro al
lestimenti, in ,epoca recen
te, Olivier venne alla Bien
nale; poi fu la volta della 
regìa di Aldo Trionfo nel '68; 
infine quella di una versio
ne datane da Paolo Poli nel 
'69 e quella del Teatro Uo
mo a Milano, quattro anni 

•fa. • • •' • • " - - : ••-.•"-.. : 
Quella del Fontanòne sem

bra fare i conti con quasi 
tutte le edizioni precedenti: 
soprattutto nel tentativo di 
« credere » nell'orrore profu
so a piene mani da Shake
speare, senza ignorarne l'ine
vitabile grottesco. 

C'è una • struttura in metal- ~. 
lo che sovrasta il Fontanò
ne: a .due piani, suggerisce 'r 

l'immagine di uh Potere da t 

scalare come una torre, for

se anche un teatro elisabet
tiano, o un circo in cui una 
Tamora tramutata in trape
zista e i suoi figli, divenuti 
e clowns », volteggiano. Il 
profluvio verbale è perfetta
mente conservato, ma come 
diviso a scompartì fra gli 
interpreti, che si accaparra
no ciascuno le proprie bat
tute senza stare a badare a 
darsi il cambio secondo scan
sioni normali.. . ' 

Inscatolata, così, l'osses
sione verbale, rimane quella 
visiva. Si uccidono, i perso
naggi, l'uno l'altro, appena 
sfiorandosi con la spada; op
pure Tito si taglia una ma
no che cade a terra con gran 
fragore. Predomina, insom
ma, la finzione. Un ' corteo 
di veli avvolge a un certo 
punto gli spettatori, senza, 
sembra, grandi significati, 
se non estetici. Rimane, in
somma, della tragedia, l'in
volucro, ossessivo comunque, 
anche se svuotato di veri
dicità. Fra gli interpreti si 
distinguono pei* tosa acroba-" 
tica Gianfranco ; Bullo. Pa- ; 
trizia Della Chiesa è Lorenza 
Zambon. In scena fino al 4 
agOStO. v ?•'•' •-'. •*:";"'. ̂  *• •':'.:': 

' t. 
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Tuttala danza 
riassunta in un 

Lirica 
T E R M E D I CARACOLLA 

: Allt 2 1 , ali* Terme di Caricali*. « AH» » di 
G. Verdi; Maestro concertatore « direttore Paolo 
Peloso, maestro del coro Vittorio Rosetta, regi
sta Luciano Barbieri, coreografo Bruno Telloll. 
Interpreti: Maria Parazzlnl, ' Claudia - Parade, Re
nato Francesconl, Mario Sereni, Carlo Zordo, Ma-

. rio Ferrara, Mario Mach), Tina Tarquini. Primi 
ballerini: Gabriella Tessitore e Alfredo Ralnò. 
Per I bambini fino a 12 anni accompagnati in* 
stresso gratuito nei tra settori. 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA . 
Per l'estate Musicela dell'Accademia di Santa Ce-

• dira, organizzata In collaborazione con la Regio
ne Lazio Assessorato Cultura, le Province e I 
Comuni: « Concert » « Ceprarola (ore 21 , Palazzo 
Farnese) con l'Orchestra dell'Accademia di Santa 

, Cecilia diretta da Z. Macai, a Capranlca (ore 21 
Tempio di San Francesco), con 11 violinista R. Bo-
nucci e la pianista L. Mancini. . • 

Concerti 
ASSOC. MUSICALE DEL CENTRO ROMANO DEL

LA CHITARRA (Via Arèmjta, 16 tei 6543303) 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 1980-81 
che avrò Inizio II prossimo settembre. Per Infor-

'• mozioni segreteria tei. 6543303. ' Tutti i giorni 
eselusi i festivi dalle 16 alle 20. 

TEATRO DI VERZURA* - VILLA CELIMONTANA 
(Piazza SS. Giovanni a Paolo • Tel. 734B20) • 
Ore 21,30 
II Complesso Romeno del Balletto diretto da Mar-

• cella Otinelll presenta: • Coppella a balletto in 
. , tre atti di Nuitter e Saint-Leon. Musica di Leo 

Delibera*. Regia di Marcella Otinelll. 

Attività per ragazzi 
GRUPPO 01 AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
• (Via Perugia. 34 - , Piazzate ' Prenettino • • tela-

tono 751785-7822311) • 
. Gruppo, di autoeducazione permanente a ricerca 

teatrale par bambini, genitori ed Insegnanti, ed 
, animatori, informazioni dalla 18.30 alla 20,30. 

gesto: ĴVludrâ  
«Mudra» (cioè gesto nella 
lingua sànscrita) è il nome 
di una scuola di perfeziona
mento e di-ricerca* nel' cam
po delle arti della danza e 
del mimor: c'heha- sede a 
Bruxelles e che è stata crea
ta nel 1070 per iniziativa di 

- Maurice Béjart.- ir~Centro* 
Mudra è cosi una vitale pro-

. paggine, se vogliamo, d i . 
C<iuel A « Ballet ; dir > 3 3 £ / siS-

eie » che ha « inventato » la 
danza moderna' negli ultimi 
decenni. L'arrivo del «Ma-
dra» a:Roma ;Tron poteva 
perciò non attirare l'atten
zione del pubblicò nuovo che 
si è formato ir» tempi re
centissimi attorno /alla dan- ; 
za, e che ha fatto compiere 
uno. straordinàrio salto in 
alto alla domanda," non solo 
di spettacoli validi, ina so
prattutto di valide strutture 

Oli artisti : del -«Mudra » 
hanno saputo in parte ri
spondere a-queste esigenze: 
non sono venuti, solo a pro
porre uno spettacolo e a far
ci vedere quanto sono bravi; 
ma ad istituire un còrso che 
è durato ̂  uria settimana ' ed 
ha interessato una quaran
tina di ragazzi (tutti italia
ni tranne due spagnoli) se
lezionati tra i quattrocento 
che, proveniènti dai più di-

- versi paesi del mondo, ave- i, 
vano aderito all'iniziativa. 

Dal gruppo che ha parte-: t 
cipato ai corsi verrà estrat- . 
ta una più piccola rosa di no. 
mi- che saranno 'invitati a 

.Bruxelles per un perfeziona
mento completo. Chissà 
quindi che non li vedremo 
tornare tra qualche tempo 
ad -' offrirci. un saggio. della . 
lóro bravura è. dei .risultati 
raggiunti; cosi come hanno 
fatto, in questi venti gior
ni, nel corso di una serie di . 
spettacoli7 serali, gli: ottimi -. 
danzatori del complesso di 
Bruxelles. - - := "i 

' ' Gli' spettacoli si sono te
nuti nei giardini dell'Acca-. 
demia nazionale di Danza, . 
che ha ospitato tutte le ini
ziative del «Mudra». Di
visi in tre programmi diver
si hanno costituito un sag
gio della molteplice attività 
della scuola: tutto vi è im
plicato, dalla danza classica 
alla moderna, dal flamenco 
alla danza jazz, alle danze 
russe, dalla recitazione, al . 
mimo, al canto. -

All'apice di tutte queste 
attività, come filo condut
tore, è però il controllo del 

. pròprio corpo visto proprio 
come uno strumento musi- . 
cale da far suonare secondo • 

• '-F:.* • 

la gamma di tutte le sue 
possibilità espressive. Come 
una bacchetta magica, tutto 
si trasforma in danza: an
che lo scherzoso gioco tra 
tre ragazzi e tre ragazze 
che saltellano Ih tute spor
tive, anche la selvaggia lot
ta "di tutti contro uno, che 
vediamo in due quadri di- • 
versi di Cybélemustc, An
che l'arrivo festoso di-tanti 
giovani di nazionalità ' di
verse, mano nella mano, al* '• 
la f ine, della stessa coreo
grafia, appare esaltato dal-; 
le movenze della danza. ^ 

E in quella ottima traspo
sizione coreografica del rac
conto di Cechov Morte di un • 
piccolo * funzionario (opera, 
come la precedente, di Mi* 
cha van Hoecke che è diret
tore artistico del « Mudra ») 
la >• danza riassume in sé 
l'apporto sostanzioso delle 
altre componenti attraver
so cui si snoda il filo del
la narrazione. Particolar
mente esaltanti le presta
zioni dei tre principali in
terpreti di questo lavoro; 
che .sono Sandi Gorostidi : 
(Cerniakov). Kazuo Nono-
be ( i l . generale) e Marco 
Berriel * (l'anima). ;> J 

Cabaret 
PARADISE (Via Mario Da Fiorì; 97 - tal. 7784838-

844106.1) -••••• 
Tutte le sera alle ore 22.30 e 0.30 superspettacolo 
musicata* « Moonllght Paradisa a dì Paco Borau. 
Apertura ore 20.30. ' • .v . i- r •••-•••;«..,-. 

Jazz e folk 
SELARIUM (Via de! Fienaroll, 12 - Trastevere) 
. Apertura ora 18-24-

Tutte le sere alle ore 21 musica latino-amerlca-
' n a con gli Urubù. -. '•'•'\ -.j'.-•---",N. 

Prime visioni 

c.cr. 
L. 

<:;;';;-:€iilIa":r:;;^ '• 
' La famiglia dei-compagni 
Fabrizia Di Pofl e Stefano 
Mazzocchi è stato allietata 
dalla nascita del piccolo Si
mone. Ai neo-genitori e ai 
nonni le vive felicitazioni del-

runita, •*"•;-: - -

Anniversario ; J 
Nel '"' secondo anniversario 

della morte del compagno 
Vincenzo Becci, la moglie Le
tizia lo ricorda ai compagni 
sempre con grande affetto 
sottoscrivendo 50 mila : lire 
per l'Unità. . : , . . . . , 

:r.i ; Lutti; ? 
T£ scomparso all'età di 92 

anni il compagno Dante Ros
si, Iscritto'al partito fin dalla 

sua fondazione, esemplare.fi
gura di combattente antifa
scista. Ai familiari giungano 
le condoglianze più sentite 
della sezione Appio Nuovo, ' 
della IX zona del partito e 
deirunità. . -. < 

E* scomparsa â  Grottafer
rata, all'età di 75 anni, Luisa 
Paladini vedova, Taucct Ai r> 
gH, al genero, alla nuora è 
ai nipoti le più sentite con-
dogllanzer ' """""." 

/ 

rv? : ^- ROMA - r * 
COMITATI DI IONA — TIBtV 

RINA alla 17^0 a Morrtarotondo 
Centro comitato dttadìno (Otta
viano): atta 21 attivo dai CCDO. 
(Ottarìaito). 

PCSTE OCU.1INITA' — OGGI 
IL COMPAGNO PETROSELLI A 
CASTELVERDE. 51 aprano oggi la 
festa con un dibattile a'cui par
tecipa il compagno Luigi Petrc-
eain, membro delle Direziona 

51 «prono Inoltre la fasta di: 
DRAGONA, MONTECOMPATRI, 
ARICCIA. ANZIO . COLONIA. 
CARPINETO, SEGNI. Continuano 
le fasta di: XIV ZONA a Fiumi
cino con un dibattito alle 18,30 
a cui partecipano I compagni En
nio Signorini a Nanni Loy; OSTIA 
CENTRÒ alla 19 dibattito con II 
compagno Paolo Loia»; - AlAN-
ZIANA alle 1» 

ATOMO A U * S*ZtOni — Par 
H ewrfoem di Agosto, re eeciool 
possono prenotare . la capta va 
l'Unita, par la diffusione dome
nicale, telefonando alla Romana 
Distribuzione (taf. 49S2394) an
tro la ore 13 a all'Uniti eatre la 
«re 19 di ogni Saboto. 

FROS1MOHE 
PONTECOAVO ora 20 C Diret

tivo (Maatocchi); S. ELIA ore 21 
Assemblea (Vacca); In Federa
zione C Federala PGCl ore 1». 

. Inizio feste da l'Unita: ANAGNI, 
ISOLA. LA FORMA, PALI ANO, 
PICO, RI PI ora 22 dibattito con 

. I Conatgliari comunali. 

: « " • • ' L A T I N A 
Inlrte festa de l'Uniti e LE-

I profranunl 
deUaNet -

~. i 

RIETI 
**-*; - y fOtZACLIA Ore 21 AseemWee 

$&i>:J: - vtTEfttO. 
'S' ' AfWMmVlA — TUSCANIA ora 

"Éj» ZU MONTEFIASCONC ora 21. 

NUONflV 
EMITTENZA 
TELEVISIVA 

PRODUZIONE 
DISTRIBUZIONE 

1* puntata di un programma musicale 
a cura di Renato MéWemgo 

CRACK & ROLL 
con la collaborazione di 
Dewtfova) Forinica 

Partecipano: Maurizio Baiata ' 
direttore di e Rolling Storte » 

Elio C. Donato 
critico ài *La Repubblica » 

ADRIANO ( P J S Cavour. 22 tM. 332TSS) i : S500 
--. Qua la maao con- A- Celartfanò • :!,- .Montaaanoo 
... Satirico'".:: ; ' • . • - • ' " - • • - ' - - ' . - ' . " •.•—, ' • 

: l$6]30-22ÀQy : • ^-K ''-"•• ^\'-U - ••-* : 
ALCVÓME (Via U Usami 99 • saL 9380990) 

•. -• -• • • ••— -••'••i-----':;:t.\riBoo' 
Harold a Maada con 9. Corf - Sanllmantala 
(16.30-22,30) ^ " - , . . ';•••";• 

ALFIERI (Via Réoetti. 1 ) : - : L « 9 0 0 
a risiamo t a r a *PraavldaaaaT con T . MÌUan • 
SaHrlco ^ . ;--,: .•;.. .-• ̂  •-.-•••'- -.--- ' ? 

AMBASCIATOetl SeWVMOVlE (Via Monte»ilio. 101. 
.-: tei 481S70) 1 . 2900 

Vieni amara mio «tetri - V M 18 
(10-22^0). • f •••:•>•-•-• -•.-- ^ - : . ^ - : ' . : > •'•--. 

ANiENE I P » Semmona 18 tei 990917) u 1700 
. Traatevara con N. Manfredi - Drammatico - V M 18 

AOUILA (Vìe L Aautla. *4 I H 7S94i»ai| t_ 1200 
La provinciali aorao "•..---•;.. 

ARISTON (Vie Cicerone. 19 tal 353230) L SSOO 
.La magnifica preda con M. Monroe - Awantu-
• roeo •-•.-, ••-• :„: • v -. 

(16,30-22.30) v . ; : 
ARISTON H 2 (G. Colonna teL 67932671 l_ 3000 
. I l caso Paratane con A. Vaili • rJra«nnMt->co 

(16.30-22,30) 
ASTRA (Viale Jonio. 229 • lai. 8196209) i . 2000 
.-.Riposo.. ,.^. -••--"•-
ATLANTIC (Via fuecoiaaa. 745 - rea. 7610636) 

":"-:-..: i soo' 
. Mexsogjorno a mano di fuoco con G. Wllder -

'--'•" Satirico - -; ..".---•- . 
AUSONIA (Via Padova. 92 - t e i . 426160) L. 1500 

Studenti t . 800 
Uà italiano la America -

BALDUINA (P.xe eatoutna. 52 

(17-22,30) 
•AR99JIINI (P. 

con S. Milo 

se* 347992) 
•r L 2060 

Satirico- VM 18 

24 • tea. 4751707) 
._ •-- • ... - .- - :•-• :- |_ 3S00 

A ejeesaama aaaca casa* con M. mamroa - Cantico 
(17-22^0)•,.-.:-•.-,- • ^ . - r , - -: S - • -

8LU9 aaOOM (Via a*f 4 Castroni, 53 - sii. 481336) 

L. 2000 
(16,30-22,30) . 

•otoom* "-: ^ . . . . . " -
;>-E giaauaia por salti con Al Patino -

(16-22,30) -'."'. 
CAPRANICA fPta OapreMca. 101 - Tal. 6792465) 

— - - - . - . - - ' - - -•< - 7 - L M O 0 
-- La ctttè della donna di F. Fellini - Drammatico 

VM 14 -
e .-(17-22.39)-..--- • - ? ó . - V ' ' *-:" "M ? : - ; - ." 

C A P R A N I C H C T T A (Ptaxca neoajiaUtuilo. 1 2 9 T i » 
fOBO 6796957) - 4- 2J00 
I l ladro con H. Fonda - Giallo 
(17-22.30) -! • 

COLA a l l u m o fPìaaaaCaaaoi naaima. 60 
•}\.-, fono 990994; ^ > - ^ _ : -"• ..i ^ 

vanna oso 
(17-22,30) • - • - • -

DIAMANTI (afa P Min a. 23. mi . 299699) 
L. 1JOO 

Tri ra con ni. Manlradi -' Drammatica - VM. 19 
aHAWA cv*a Aaom n. 42?. tai 7 f « i 4 4 i •_ I M O 

9teeiae^esmea) con 9L Paaaatto - Satirico • 
OIMI AUOaìl (ala CaaMma. 906. am. 273207) 

t, 1000 
con T. Snlre - Diaamtatico - VM 14 

(VJO- A Maipnaiim, 2». en. a » r / 1 9 ) 
L. 3900 

U pala ia rana con O. Nnren • Satirico" 
(17-22,30) -

( p j a m Ltsana. 4 1 . tot. 6797596) w 3900 
Ot 

11079) U 1900 
(16^0-22,90) 

aTtinamA (via Caaam. 1972. est. 
arotlaf dal I V faaa 
(via Usa». 99, «al. 991a*69J6) L. 9900 

l a }*aa di landra con D. Susnafar - Drammatico 
V M 14 
(17-22,30) 

(e an*a*m, 107. tej. 969736) L. 9990 

4* T. 9. 
L. 9996 

47. M . 4791100) L 9909 
con 9, Davis 

(17,19-22^6) 
WAlmlmTTTA (via 9. 

(17-22^6) •• 

(17^2,36) 
•U99J9I (om Tersa»*, 96, tu. 7996anj u 9969 
M wtm a 9 aade con I. Frandacaa - OmOo « 
VM 14 
(1 

IT . 114» *> Maialili» M . 

VM 18 
(16.3022.X) 

VI SEGNALIAMO 
,« * e.\.r • • - . 

CINEMA 
• « Harold • Mauda» (Alcyona) 
• «Rassegna di Marilyn Monroas 

(Ariston, Barbarini) 
• « Rassegna di < Alfred Hltchcock a 

(Ariston n. 2. Capranlchetta. Radio 
City) 

9) • Il piccolo grande uomo» (Cola di 
Rienzo,' Eurcine) 

9) « Rassegna della Pantera - Rota a 
(Empire), 

« Fuga di mezzanotte » (Fiamma) 
> La signora omicidi a (Fiammetta) 
« Lennya (Gioiello) : 
«Arancia meccanica! (Hdlday) ; 
«La caduta degli del» ((Julrlnatta) 
« L'assassinio di un allibratore ci
nése » (Augustus) 
« Saint Jack a (Madison) • -, -
«Taxi driver» (Moulln Reuge) . 
«La caccia» (Palladium) ' •'-• 
«2001 Odissea nello spazio» (Dra
gona) 
«Bull i tt» (Mignon) ; ' -X..i'¥M 

• ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS
SO: alle 21,30 la Còop. La Plautina 

••l. presenta « La casa del fantasmi». 
Riduzione In due tempi di Sante 
Stern da Plauto. Regia di Sergio 
Ammirata. I posto L. 3500; I l posto. 
L. 250a RId. 200a ; . , : v - . , , ' , . 

• V ILLA PAMPHILI (Ingresso Porta 
. S. Pancrazio) : alle 21 e Un uomo i 

un uomo » di Bertolt Brecht. Bi
glietto L. 2000, ridotto L. 1500 (ulti
mo giorno).. 

6) G IARDINO DEGLI ARANCI: alle 
21.15 «La Mostellaria» di Plauto In 

• versione ' romanesca di Ghigo De 
Chiara e Fiorenzo Fiorentini. Regia 

< degli autori. Posto unico L. SOM. 

• OSTIA ANTICA - T E A T R O ROMA* 
:; NO: èlle 21,15 «Michele Pezza, Capò 
r a Massa, Duca di Cassano, detto 
•f Fra' Diavolo » di Gennaro Aceto. 

-.'-" Regia di Aldo Trionfo, con A. Ha-
I' ber, F. Censi, C. Brasca.ingr. L. 3000. 

• V ILLA ALDOBRANDINO (via Na
zionale) ; alle 21,30 la compagnia sta» 
bire del Teatro di Roma Checco Du* 

- rante presenta' « La pignatta anni-
scosta», due tempo di Enzo Liberti 

;;•..-.da Plauto. -.>;-••' •.-•,.::••:•-• ;.-'•-•.-•. 

• PARCO DI SANTA MARIA DELLA 
PIETÀ': domani alle 21 « Ballo nel 

;• parco». •-.—:\;:-"^^\,•':•-: •';;• ;r\, • 

• MUSICA NELLA CITTA' - Giardino 
di Palazzo Spada: alle 21,30 « I l pia-

• ^ rioforte di John Cago ». - Esecutori: 
. David Tudor • • Fredric Rzeavski -

' Centro stòrico: «Ile 16-20 «Le Va-
-,v flations di John Cago»: Vartatlons 

3, Marco Pistoiesi, Autopompe- del
la nettezza urbana • Piazza. Alee-
san d ria: alle 18 « Lo .VariatJone di 

:"- John Caga»: Variatións 4, Spettro 
sonoro - Scalo Da Plnedo (Pont* 

Matteotti): alle 21 «Jazz sul Teve-
, re »: Peanuta Hucko e Bud Freeman. 

• PALAZZO ROSPIGLIOSI (Zagaro-
lo): alle 21 «Spettacolo di cabaret» 

: con Maurizio Micheli. Posto unico 
- - L. 2500. 

6) V ILLA TORLONIA (entrata da via 
Spallanzani) : alle 21,30 I Festival 
panasiatico di musica e danza: 
Pandlt JasraJ, Yamini Krlshnamurtl. 

• F ILMSTUDIO (via Orti d'Allbert 1c, 
tei. 65.40.494) Studio 1: alle 18,30-
20-30-22,30 « Invito • cena con dellt-

:< to» di Robert Moore, con Peter Sei-
.: lers, David Nlven, A. Guinness - Stu* 
i dio 2: dalle 18V» alle 24 no stop. Nel-
! l'ordine di proiezione: Patti Smith 

(•SO*), Beatles (40*), Rolling Stonai 
. (20*), Diro Stralts (40*), J . Durl-N. 

Joung ( » • ) . H. Belafonte (fJO1). Bob 
j Dylan e J . Baei (60), E. Presley (60*). 

• MANUJA (Vicolo del Cinque 96, Tra-
. stevere, tei. 5a i7 jm) : dalle 23 al 
V pianoforte Cosmo • Gjm Porto, con 
: i< musichi brasiliane (lunedi riposo).. 

6) M I G N O N : alle 1J0 • 2Z30 e Bullitt» 
v .̂ con S/McQuoen. .:;.->.i;;.-;•;•,;-^-.;.>,>•' 

• FONTANÒNE DEL GIANICOLO: al-
- l e 21.30 la .Coop. Enterprise Film e 

V-."r II Teatro Popolare di Ricerea pre- > 
" sentano « I l dramma della vendet-

- t a » da a Ti to Andronico» di Shake-. 
f^ spMrv. Ingrasso L. 2000. ^-^r^r..,-

JA2Z F O L K . X ' v - : ^ w;ì:;-:-
:»''•••.• J..'-'./••' 

• MAGIA (piazza Tr i Inaia 41, telefo
no 58-10.307): Musica rock tutte le 

:-;,.serè dalle 24v ?- -.;_;•:•, 

• K I N G M E T A L (via Borgo Vittorio 
: 34 - S a n Pietro): alle 22 Dlscptc 

.•"•• rock. •:-•-. s\ -^rj-y- -;--• . ..;< 

L I GINESTRE (Casalpaloceo. tal. 6093638) L. 2500 
lo grande cacciatora con M. Snean • Avventuroso 

•; (17-22.30) \ '.'.• -ri' ••" <;>•-•-•>*'.-» -•••Y ''-".-
MIRCUOV ( r P- Casta»!». *4; m*5*%7*7) ti.1$QQ 

Lrra sncm.»p<>taeM elei seàoo - - -;'-
(16,45-22,30) •'•'•• :: -"Ì- ••'--••. --V,-. •.. -r.-/. I 

METRÒ OftlVt* IN (Via C Colombo.km. 2 1 . tele
fono 6090243) - . - ; - ' - . -;.•• L. 1500 

- •• I l laareato con A. Bencrort '- SèntliwanUla . 
• . (21,10-23.30) : . ^ -^ ; - . . 
Mt^ROPOLITAN (vie del Corso, 7, tot 6799400) 

febbre da cavallo con L. Proietti<-.Cornice ..-..'.-
••": (t7-22,30) ;:»••-<.,;. -- . .<-•• .-/•-.,. :..;-, ,-_-
•AOOERNETTA (pjaa Repubblica 44. ta*. 460282) 

'•;.--.:-".-.;,.:^- vL , 2900 
v OiotU porno a domicilio . 
•• (17-22.30) --• , l ^ . - . : ' - . ::- -_-::--: ::'':\--
MODERNO (o. ftapuMrlica 44. M . 460285) L 2500 

Erotlk famltv . .-.--.<..,.. 
'- -^(17-22,30) ••-• ' •.:"-;-: " ";.-. . '••'-. 
•ARI5 (via Magna Grada. 112. tot. 754368) 

' •- L 2500 
Krarner contro Kramm con D. Hoffmah - Senti
mentale *-. •.•.-.-'-•--••-•-"••'-. .'••-.-" - .? - . ' • 

: (17-22,30) ;-.•:•-;--v--r.- '^:^^ v. •-->?--.- -
PASQUINO (v.lo dai Piede. 19. tal. 9903622) 

• . : •• -•:•:•-• • \ L 1200 
Yoa onlr ff*e twica (VWta a deaakRto) con W. 

, " Metthaù - SaHrico r -. 
:. > (18.15-22,40) • ., ; T -..;. / 

QUIRINALE (via Narionete, tal. 462653) L. 9000 
Una aorta motto aaorale 
(17-22,30) •--.f ^:: - - - • - •:.-..-: •;-. -.-,:-

QUIRINCTTA (via M- Miaenerrl. 4 , taU «790012) 
; v . ; ^ " ì - : - . . , -.. . y;- t-.-.^v i-- ., L. 2500 
Là cadata daga dot con J . . Thulln - Dtammalko 
VM 18 - -. .- ' ;• - r . ' ,^'-; .' : : - . . \ Y ' . : ', '•' 
(16,30-22,30) - _r, ,.-, ; , n . 

RADIO CITY (vie XX Settembre, 96, toj. 464103) 
:••:"•.•.' •:-"•- V ' J L 2000, 

> fvanxy con J. Hneh - daHo - V M 14 . 
(16.30-22,30) . -•-• .-, . 

REALE (p ia Sommo. 7. teL 5810234) .L. 2500 
I l nadrlno parta eeconde con Al Pacino - , Dram-

- matlco ..'. ...- ••;.;. , .'-•:.."•... ' -: 
•'-.- (17,30-22) : . ' - ' . - • ••-; -;. * ; Ì - :V . : / .. -•---.--.- :• - • ;> 
RIVOU (via l^rabai-O^O.TaL 460883) t . 3000 

(Prima) '~ :v : - • ' • w - . . . 
(17.15-22,30) J •••••• •:•+.••** \ - -'-••,-:>=•• 

TIPPANV (via A. De Prati», taj. 462390) U 2500 

Seconde visioni 
ROVAI (via B. Filiberto. 175. tot. W 4 5 4 9 ) 

, .;; L» 3000 
Il pupaao (Prima) ." - • : -

SUPERCINEMA (via Viminale, tei. 485498) U 300fl 
Border Crossing (Prima) . 

• (17-22,30) • 
AUGU5TU5 (cso V Emanuela. 203. fai 635455) 

Vv -•-- •' •-••••' L 1.500 
• L'assassinio di uh allibratore cinese con 9. Gal

lare • Drammatico VM 18 
BRISTOL (via fuscoiana. 950. tal. 7615424) 
•., r. W . . . . - , : • L 1000 

Incontri erotici del IV tipo 
6ROA0WAV (via dei Narcisi, 24, tal 2815740) 

L. 1.200 
.Ninfomane casalinga 

CLOURAPU (via<k iati Esercito 38 te» S0«0632) 
:-• Emanualle a Lolita con S. Scott - Drammatico • 

VM 18 
ESPERIA (plana Sonnmo. 37 tei 582884) U 1.500 

Cuba con S. Connery - Drammatico 
HARLEM (v dei Labaro 64 rei b» 108441 L 900 

La compagna di banco con L. Carati - Comico • 
VM 18 

HOLLYWOOD (via del Pigneto, 108. tal. 290851) 
• • .-•• •«.,:• - > . L , i . o o o 

Gioia morbosa del sesso ' 
IOLLV (vìa L Lombarda 4. tei. 422898) L. 1.000 

Hard love le pornoadolescentl . 
MADISON (vis G. Ombrare, 121, tal. 9128926) 

L. 1000 
Saint Jack con B. Gatzara - DremmaHco - VM 14 

MOULIN ROUGE (V.O.M. Cornino 23. t. 5962450) 
L. 1200 . - • 
Taxi driver con R. Da NIro - Drammatico - VM 14 

NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Merry del Val 14, 
tei. 5816235) L. 700 ter., L. 800 festivi . 
Futureworld con P. Fonda - Giallo 

NUOVO (via Aselanfihl io. tei. 588116) L. 900 
Li dove osano le abulie 

ODEON (p.zza d Repubblica 4. »el. 4S4760) L. 800 
Sole sesso a pastorizia con E. Wolkman - Sexy 
VM 18 

PALLADIUM (piasi B. Romano 11. rat. 5110203) 
L 800 -
La caccia con M. Brando - Drammatico - VM 14 

RIALTO (via IV Novembre 156. tei 6790763) 
L 1000 
Dimenticare Venezia di P. Brusiti - Drammatico 
VM 14 

SPLENOID (vii Pier dalla Vigna 4, teL 620205) 
L 1000 
Peccati di una monaca . 

Cinema-teatri 
AMBRA JOVINELLI (p.sa G. Papa, teL 7313306) 

L. 1000 - - • - v • 
Porno follia di notte a Rivista di spogliarello 

VOLTURNO (via Volturno 37 rei. 471557) L i000 
Febbre di sesso con A. Amo • Sexy - VM 18 

. e Rivista di spogliarello -

Arene 

Av-

ACILIA (Adita) 
Non pervenuto 

DRAGONA (Adlia) I; 
2001 odissea nello spailo coti K. DuHee 
venturoso 

HLIX .-
Sax aimpnony con Sammy Senders - Sexy - V M 18 

LIDO (Ostia) .-
Dio perdona* lo no con T. Hill - Avventuroso 

MARE (Ostie) 
. .Bela fé acJama cha. aeclde con M. Park» - Dram

matico -
MEXICO •. !• ,• 
v-=Cnan B'ongnojche axdde con B. Lea -'Awantuioau 
N U O V O r > - . - : - . . • . - . • ':.-:,-; 

' ] ( 1 6 , 3 0 - 2 2 ^ 0 ) V v •• - ̂ -.- v • - • • • ; « v v •-•'.- • 
TRIOMPM6 (p Ana*barisne» • - ras. 9389003) 

-•••iV- »900 
9team a saAlfarto con T. Mlllen - Comico - VM 14 

: • (17-22 ,30) . - - ' - , - - - . - : • - i -v- /^, -•-.•.--..-. ;v;-, . , . 
UUSSt (via Tlburrina, 354 tal 43374441 e i 000 

I l caaaaaaaaarlo di farro con M. Merli. - Dram-. 
mitico • - - " : : - , ":. 

UNIVERSA! (via Bari. 19, tal. 856030) C 2,500 
U baada del gobbo con TiMì l lan -Giallo 

SISTO (vm cM RomagnoH. tat 6610709) L. 2000 
- . . i n faiate dal sai ale sarà con i . Travolti • Dram

matico - V M 14 
(16-22,30) ••• 

CUCCIOLO (via dal Paflorrml. tililsna 6X03186) 
•:• f" 1000 •- - -• ~ -- .-

Ma che ael ratta matta? con 8. Strelsand - Satfrìco 
9UPER6A («i» Menna .44. rei Ofitte^eui t «OOO 
. SI salvi chi «noia con G. Moscaln - Satirico r 

Sale diocesane 
KURSAAL fast Pantl ta) 
. , Ul t ima coppia sposata con G . Segai Sali i le 

IMI 

^ VIDEO UNO 
'•.'•••r- (canale 64) 
14,00 Teleglornele 1 :L; " . 
14,40 Cambiaequlsti 
19.00 Film; e Dai namld ari 

guardo lo a 
20.30 Musica oggi, a cara di ; 

Mario Belverdi 
21,00 L'angolino dei ragazzi 
2 1 ^ 0 Telegiornale < 
21,40 Auto italiane 
22,40 Film: « I l magnifico te-

24.00 Teatro. • cura di Kobi-
gia Bove (R) 

r«W TR1FAMTASY 

T8UFANTASY (cab. 44) 
Il gioco dctToca 
Psìcba ignota 
Asta avallatolo 
Film: « Il mio carpe eoe 
rabbia • ._ 

Dacumanlai io 
Vita con i figli (R) 
Ospiti di casa 
Telegiornale 
Docunserrtarro 
Ospiti «fi casa nostra 
Firn: « Africa nodo, A-
frica vielenla » 
I anV6J9fJffl4hJfl; 

D i d m segno sai? 
Buonanotte con Emeranlìe 

1 6 ^ 0 Flit» • Pancho Villa » 
1 7 ^ 0 Magia «Mia lana 
19.00 A tu par far con 

' Usandrmi 
1 9 ^ 0 Giornale T * 45 
20,00 In diretta da stadie 
20,30 Finn • L'amore uccida 

14,00 
14.30 
15,00 
15.30 

17.00 
17^0 
19.00 
19.00 
19.30 
20,00 
20,30 
21.00 

24.00 
0.13 
0.30 

13,00 Film 
14,39 
13,00 Film 
19,30 film 
1 eF'j^aTB' r "eaH e^*saaaaFBgWaJ 

19,49 piad minati 
Notizia 9.P.Q.R. 
Remrfca 

22.90 tn direna dà studio 
23,00 DaUa ore 23 alia 

0.30; «Voi « noi > 
0,30 Dalla ara 0 ^ 0 «De 

5^0: Film 

19.00 
1930 

33-47) 

19,00 
20,00 
2039 
21,00 
2139 
22.00 
22,15 
2335 
- 030 

9ox 
TsIsfBia. Seria e NYP9) a 
Cak al giocai 
Telefilm. Seria « NYPO » 
Pasta a caci 
Film: • Stwdsjat a -
Varietà - Proibito 
R m : e La 
era > 

26,00 
20,10 
2035 Film 
22.30 hallo 4 
23,00 Film 

7,99 Della ere 7 ette eie 1139t 
Filai 

12,41 Resa agni sjejaa* 
19,19 Risa: a Arie* catarro la 

7 maathara di cara» 

1 » ' 

11.00 

12,45 

.14,15 
1430 

15,00 

1 6 3 0 

17,00 

1 8 3 0 

1 9 3 0 

Fihas» U «glia dal men-

F*n: eSotto « c h i toc
ca » 
Spazio musicala 
TtWtbic i L a grandi bat
taglie sai asari > 
FHsm_eU tavàrna dal 7 
peccarla , •••-«' 
Cartoni onlmarL e Betty 

Film: «Cara ama 
un piccolo naviglio » -
Telefilm. Seria e Lare-

Telefihs). « La grandi bat
taglia ani mari a -

te vita 

a chi toc-

UQ0M01V 
(eaaaseSS) 

Saria «Siman 

Dalla se-
Clasek» 

«D* . 

• I I 

10.00 TewRtm. - Della 
i a 

.if¥.fc 

17.00 Tamfrmt delle serie» a 
ject UFO» 

18.00 Telefilm. Seria a 
Ferhom » 

1830 Fìbn: e 

20,00 Lo 
2030 Ti 

21,00 Film: e l i 
2 2 3 0 TatafQm. Seria e lUoadV 
- - — h a * - - - - • 
23,00 Rimi «Mena pia forte 

cha mJ piace» ' 
- 030 ProftUto — - _ _ - - -
• 030 Pensiero notturno dff.̂  

IIIITEVERE 
(canati 3 4 - 8 7 ) . . 

7 3 0 Monoacopio sausicsle 
9 3 0 I pmgi sanai di egei 

. 9.4S Oroaxopo 
9,00 Fitae « Argo* II 

9.45 
103O Ftoac 
12,00 U 
1 2 3 0 I diritti 
13.00 Cttadmi e 
1 3 3 0 Incorni 
14.00 I fatti dal 
14,30 F*m: e Sei 

Rmco RMd 
16,00 Notfcnario 
1 6 3 0 Corse «fi 
1 7 3 0 Film: « Gel-

lUIUlK 

THE5TUW0 
(aaaateOI) 

9,00 
12,30 fiam 
14,00 Ffhn 
1 3 3 9 " 
16.00 Con 

1 7 3 0 Fimi 
19.00 Fida 
9 0 3 0 
2 1 3 0 Film 
2 2 3 0 Film 
24 .W 

0,19 VMaNsaia 
9 1 3 0 Film 
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Marcatissimo Meneghin nella finale 
: - ' ; , ; - " - .1 

'/~* 

'n '. 

< ' • • > • : • « 

I nostri cestisti ^prima in vantaggio) superati per 86 a 77 

• MENEGHIN (n. 11) e COSIC: I due grandi « pivot » non hanno potuto essere risolutivi 
nella finalissima fra Italia e Jugoslavia perché troppo1 presto~- gravati di fàlir :^A>: ® 

Da uno dei nostri inviati 
MOSCA — Meneghin sta-' 
volta non è bastato e la 

• Jugoslavia s'è presa l'o- -
ro. Medaglia d'argento 
dùnque per il basket ^z-' -

.zurro., £ c'è r da_.esserne"\ • 
lieti,'se si considera*'che ' ' 
/ta sì realizzato-il-grande' 

-• « exploit» di.sbattere- VJJ-v . 
nione * Sovietica^ ma ha 
anche messo insieme nel. • 
corso del torneo la bellez
za di quattro sconfitte:. 
con la Jugoslavia due vol
te, con l'Australia e col•-.-
Brasile. Stranezze di una 
formula-che non può cer— 
to trovare in giro molti 

? consensi.' £ -* comunque, ; 

* ripetiamo, meglio di così ". 
. non poteva andare, perché ' 
. gli amici.d'oltre Adriatico, 

oggi come oggi, sono per 
noi inavvicinabili:F altra ' 

' forza di complesso, altro "-
livello di- classe • media, "--. 
altra abilità nel tiro. 

... Soprattutto.. questa, la... 
. grande abilità nel tiro, 
collettiva e da tutte té di- \: 
stanze, è stata mercoledì' 

' 'sera Varma vincente del-- -
. Za Jugoslavia. Meneghin ;\ 

ha cercato. all'inizio d'op-. 
porvisì con un'altra supe
riore prestazione delle sue 

• ma, controllato in modo - -
pressoché perfetto da Jer-
kav, un autentico colosso 
ai rimbalzi, e costretto in 
brève lasso.jdi tempo ai ; 
tre i fatti, ha dovuto pre- ' 
cauzionalmente -scegliere 
la strada detta panchina-
e allora gli avversari pian .. 
Siano hanno preso U lar
gò. Tra Valtro, dopo aver '_ 
lasciato benspetare dopo 
il suo ottimo match con
tro' la Spugna,'Sylvestér, 
uno dei.pochi azzurri,che, 

: salino tirare, ha tncoccta-
',.- to hi un'altra serata'ne

gativa e U suo apporto è 
' stato pressoché nullo. Ri

levato dopo una decina di 
minuti da Sacchetti, le cò
se non sono granché mi-: 

gliorate nonostante la di
scréta prestazióne del ra
gazzo. Iti\.panchina,'infat
ti,- Meneghin, l'unico a 
tentare, per la verità con. 
qualche buon successo, la 
pia.-del canèstro è, stato 
Vittaltà .àt|tóre% atta fine 
di ben 29 pùnti: Ma con
tro fa « macchina' » jugo
slava noti poteva certo bà-r 

stare, il solo Villalta. ; -. 
Giusto. VUlatta aveva 

centrato il primissimo ti-
ro-detta partita e la ^qua
dra- (che - Gamba aveva ; 
schierato.. aWavviò '. con 
Sylvestér;. Meneghin, Mar-
zbrati, .Generali, e, appun
to; il pivot bolognese) sem
brava averne tratto gran 
stimolo: replicava infatti 
Generali e danzava a lun
go sul ferro prima di ca
dere fuori una patta lun
ga di Marzorati. La Jugo-

[ starna. però„ prese le mi
sure, . arrivava presto ài 
4-4: e quindi; mentre Jet-
kóv «lavorava » Meneghin 
ci teneva per - un po' a 
bagnomaria, Un paio di: 
punti thè, massimo 4, da
vanti. ti pubblico è tutto 
per gli azzurri. 1 sovieti
ci-per simpatia^ 4- molti 
italiani presenti per amo
re. Grande sventolio di tri-
colori,-ihfottuse:cori rit
mati: iltàòa- Italia - 1-

• tatta ». Ma'perché non era, 
Logorio, non- c'èìRognoni, : non ci sono colorò-che a-
•crebbero preteso cheji «t. 
aitasse un'anonima ban
diera bianca e si gridasse 
Coni - Coni -Coni?-Ar
rossirebbero sicuramente, 
là in un angolo', tìmidi e 
.vergognosi. 

E intanto la partita con
tinua; a un certo punto 
azzurri davanti 27-32, ma 
qui, da qualche minuto 

Meneghin è ai bordi, i 
«cecchini»* slavi si-scote-' 

"nano e'mettono insième 
10 punti senza che i: no
stri possano dire beh! 43-

'•' 37 dunque, e si và'dl ri
poso: - -'--'-• 

Atta ripresa Gamba ten
ta ancora la carta Mene
ghin, ma a riportarlo in? 

- • panchina arriva 'puntuale1 

.il quatto.:fàtto.i SC àwènr 
• tono i « mostri », Kicànor 
'•;• vie, ' Dalipagic e Delibaste, 

e per gli azzurri è U prin
cipio detta fine. La parti-

ì ta- è betta, di sicuro livel
lo olimpico, e- là Jugosla
via he' è; dà questo, puhr 

' io,' la sÀegha; vincitrice: 
• vìa via si allontana è per 
. i. nostri, non c'è scampo., 
-. .Gamba fa giocate tutti ih 
•' una girandola di sostitu-
, stoni, ma il risultato è da 

- • tempo chiuso. Una partita,. 
ormai,-soltanto accademi-

_ ca; ragion per cui non si 
'-. capisce come Meneghin, 

il bravissimo Meneghin di 
queste: Olimpìadi, possa 
lasciarsi indurre a còm-

< mettere uh grossolano e 
- cattivo fatto su Kicanovic 
che, colpito da una gfnoc-

' chìata al femore, è co
stretto a lasciare U campo 
in barella. Se ne avvede 

-Meneghin ed è U primo 
a dispiacersene, ma ormai 
la e sciocchezza» è fatta. 

^Sf conclude, comunque, 
:: sutT86-77 è.la premiazione 
:\ &-un 'altro allegrò, turbi-
>-'ì fno di bianco di fossore di 
*A verde." Significativo' pure 

Olfatto che il pubblico di 
"• qui accolga a fischila sua 

' nazionale, sul pòdio per ri
cevere ta - medaglia - di 
bronzo. Evidentemente tut-

^ to il mondo è paese, se la 
delusione la si esprime, 

i suppergiù, un pò* ovunque 
"allo stesso modo. 

-';'-. ••;,...-. b. p. 

•t 

Il judoka ha conquistato mercoledì il titolo olimpico della 
categoria di 71 Kg; il pugile ha vinto ieri il match di 
semifinale e contenderà ora l'oro al sovietico Konakbaev 

• Da uno dei nostri inviati 
MOSCA — Era arrivato a, 
Mosca con ambizioni • che i > 

. più giudicavano eccessive. Ma 
. lui, Ezio Gamba,' Ventunenne ' 
• judoka bresciano, ha zittito 
: • tutti andando a vincere ad-
. dirittura la medaglia d'oro 

nella categoria mèdio-leggeri. 
: Uri giusto e meritato premio 

al suo coraggio e alla sua. 
determinazione. 

'• ' Per quésta vittòria. ' infatti, 
Ezio ha sacrificato anche la 
sicurézza economica'. Voleva 
partecipare alle Olimpiadi a 

:. tutti i costi, così si: è conge-
• dato dall'Arma dei Carabi

nieri non appena 11 ministro ' 
Lagorio ha posto il veto ai 
militari. T . . 
1 Sul • « tatamd» u dell'arena 
del judo, oltre alla bravura, 
è emèrsa soprattutto la sua' 
forte determinazione. Ne san
no qualcosa i suoi avversari 
— il nòrd-coreano Gun Kim, : 
il mongolo Davaadalai, il 
francese - Dyot — tutti bat
tuti; si sono inchinati defe
renti di fronte al più forte 
e al più determinato, v- : 

, Grazie a lui, alla sua abi
lità e al suo coraggio di ribel
larsi al veto di Lagorio, l'Ita-
lia ha conquistato così la sua > 
settima; medaglia ; d'oro in.. 
questi Giochi che anche il ? 
nostro; governo avrebbe vo-, 
lutò boicottare..' L'altro -ieri 
Gamba si, è « vendicato » e > 
ora .giustamente —, come ha 
confidato al cronista ^ si at- ' 
tende ; li giusto riconoscimen
to In patria.' « Sperò che mi 
facciano cavalière.1 Penso' di 
meritare.:.quésta .^onorificen
za».v-Per. il moménto a Gam
ba- va, il- ringraziamento dì 
tutto il mondo sportivo" di 
casa nostra. ,.-..•; ' ^--: 
/ Patrizio Oliva ha netta
mente battuto ai punti, con 
un applaudito verdetto pieno 
di 5-0, l'inglese Willis e con-, 
tinuà là • stia màrcia verso 
la medaglia d'oro che doma
ni sera contènderà al sovie
tico Kònakbàev, uh siberiano 
di gran talentò. Era ritenuto, 
questo ihglesinò • 'ottimamen
te ' impostato (vent* aridi lo 
scorso giugno, muratore a Li-
vèrpool) uri ' ostacolo quanto 
mài difficile, ina • evldente-
riìétìte gii avversari' di que-

__• sto tipo, che fanno boxe ve-
-" rà, sènza cioè'cercar inaila 

rissa, piacciono all'azzurro, se 
è vero che l'ha dominato da 
un capo all'altro del match, 
sènza mài bisógno,' tra l'al
tro, ' di - dover ricorrere ' àHè 
risorse del iriestièrè • o -alle 
riserve d'energia. - • - - "'•. 
' Partito; come suole, al 'sud-

rio del gong, con la sua ca
ratteristica «danza» sulla 

? punta dei piedi, Oliva ha su
bito allungato il sinistro per 
prendere.le misure all'avver
sario, ben saido dal canto 

: suo al centro, del ring in una 
-classica guardia a pugni alti, 
abilissimo anche nelle schi
vate, l'inglese 'per tutto 11 
tèmpo riesce ad evitare la 
fastidiosa puntura del sini-
stro di Oliva, riuscendo tra 
l'altro anche' a pianare un 
bel colpo d'incontro al ber
saglio grosso. Prónta ed ef
ficace la reazione dell'azzur-

- ro con un.fulmineo uno^iue 
> All'inizio del secondo round 

è l'inglése a prendere per pri
mo l'iniziativa con un paio 
di sinistri saettanti che però 
Oliva neutralizza con rapidi 

- spostamenti del. tronco,, pian 
pianò è l'azzurro che assume 
il comando delle operazioni 
e da qui in avanti il match 

.> non gli sfuggirà più di mano. 
j Saltella sempre tutt'attòrriò al 
,':: rìn^;-.« entra » quando a «oi-
Ll- pò sicuro riè Intravede la pos

sibilità, detta II ritmo e U 
" tono agonistico del match. 

n terzo round poi è, come al 
dice, una « passeggiata ». Pa
trizio fa impareggiabilmènté 
valére i vantaggi delia sua 
maggior statura, e dunque 
del suo più pericoloso allun
go, e detta la sua legge ad 
un avversario che, valutata 
ormai llpoteca dell'azzurro 

sull'incontro, si butta, coh-
tio temperamento e conge
niali ' attitudini, alia • ricerca 
di qualche colpo risolutivo: 
azzecca uri destro al mento, 
nia poi, l'incauto, deve as
soggettarsi alla reazione dì 
Oliva che, magnifico per coor
dinaménto, coordinazione, si 
scatena in una raffica a due 
mani; risultato: l'inglese ne 
esce groggy, e l'arbitro, il 
bulgaro Gonèv, procede alla 
conta. Si riprende e, per l'az
zurro, è lo show conclusivo. 

Dieci minuti dopo l'azzur
ro era già in strada per tor

nare al villaggio. ' •"." 
..Come è andata Patrizio? '? 

«Bene,> come avete vistol 
Ho impiegato un tempo per 
inquadrare l'avversario, ma 
dopo non. ci sono stati pro
blemi. Sùbito ricacciata giù 
l'emozione per la medaglia 
d'oro che si avvicina. Ho ac
cusato un diretto al cuore e 
un colpo al mento. Tutta ro
ba comunque, digerita bene. 
Uri saluto a tutti 1- colleghi 
napoletani dèi Banco di Ca
labria. Arrivederci a domani». 

Bruno Paniera 
i i . 

INTERROGAZIONE DEL PCI 

5 Quali iniziative del governo 
in omaggio degli olimpionici? 

I - compagni onn. Bartollnl, Gat
ti • Carri hanno rivolto la ••-
guente Interrogazione, ' chiedendo 
risposta scritta, al Presidente del 
Consiglio dei ministri e al mi
nistro del Turismo: 

m. Premesso che il Governo adot
tò a suo tempo una decisione fa
vorevole al boicottaggio della 2 2 . 
Olimpiade, che successivamente ór-

• dinò la non partecipazione alla 
•tessa degli atleti militari • pre
scrisse altresì il divieto di usàro-
II. tricolore, l'Inno di Mameli ed 
addirittura la scritta Italia; 
• considerato erte -grazi* alta do* 
datone del CONI di partecipare, 
nonostante II parere contrario del 
foverno, allo Olimpiadi, gli atleti 

Italiani hanno conseguito brillanti 
risultati conquistando un consìsten • 
te numero di medaglie largamente 
superiore al previsto; 

•-• gli interroganti, preoccupati che 
nulla sia tatto dal Governo verso 
I protagonisti italiani delle Olim
piadi e dell'offesa che un limile 
atteggiamento • arrecherebbe agli 
•portivi che hanno cosi tanto ono
rato Il nostro Paese, chiedono di 
conoscere quali iniziative il Go^ 
verno Intendo Intraprenderò per 
rènder* II dovuto omaggio a -tutti 
colorò ' -(atleti • dirigenti) eh* 
hanno-' preso parte con successo 
alla 2 2 . Olimpiade contribuendo 
In misura davvero notevole al 
prestigio italiano all'estero. 

• DUE SICURI PROTAGONISTI DELLA XX I I OLIMPIADE: 
gli azzurri Ezio Gamba e Patrizio Oliva. Il primo, ventunenne 
bresciano, ha già ' conquistato l 'eoro» del. «kg. 71 > nello 
judo; Patrizio punta all'è oro » del • « siiperleggeri » nel pu
gilato « i l suo sogno potrebbe realizzarsi 

I I I cavaliere è rientrato ieri da Mosca con il marciatore Damilano 

Roman: Il mio oro deve rimuovere 
le barriere 
L'azzurro di completo di equitazione non ha risparmiato 
là Fise per il boicottaggio ai Giochi - Tornati anche i 

severe critiche ai-
cestisti di Gamba 

*r -"- *. V 

«Per .quest* medaglia 
. devo. sòlo~ dire grazie- alla 
mia - determinazione,. perché 
per-^anivarci si ;BOÒÓ; dovute 
superale' perfino ié barrie
re di un'organlaazione lo
gora », : cioè quella i delia 
Federazione : italiana sport 
equestri,^ e Federico Roman, 
neo ' campione olimpico del 
concorso completo individua
le, non intende affatto «ri
vedere», dietro lo sfavillan
te oro del titolo conquista
to a Mosca e come a qual
cuno può far comodo, giu-
dlsi ed impressioni sulle no
te . manòvre di boicottaggio 
coatto ; che la ' FISE tentò, 
apertamente, - per costringe
re cavalieri e cavalli alla 
diserzióne dei Giochi.: ^ > > 

: v ;i-'; 

Inserire i giovani 
^ Dunque già alla r prima 
boccata d'aria italiana, ieri 
all'eroporto di Fiumicino, 
Roman, per, quanto riguar
da lui e gli altri componèn
ti la squadra di equitazio
ne, grosso modo andati a 
Mosca a titolo personale .e 
senza, appunto, la "' necessa
ria assistensa della Federa
zione, più' incline ad inter
pretare le Olimpiadi in" ma
niera del tutto ; strumenta
le, ha messo le cose in chia
ro. A questo punto, attende 
chiarimenti, soprattutto che 
«la Federazione tenga con
to di quanto avvenuto» e 
che smetta gli ormai insop
portabili panni di conserva
torismo «facilitando per Q-
futuro l'inserimento di gio
vani». . - • 

E per una medagna d'oro 

«a titolo personale», una 
« a titolo familiare », quella 
di Mauriido : Damilano, giuh-

:|pvieri $UèU3?iallà;.MJilEi!én-
; sài - col ' fratello.J gemello 
Giorgio, che. corre con lui e 
«che. è quello che mi da 
là carica », e col fratello 
maggiore Sandro « che mi 
allena», e con un carico di 
problemi, vecchi • e • nuovi, 
che ora andranno, approfon
ditamente, affrontati. ~ • 

1 :« Infatti adesso i miei 
compiti — spiega il cam-. 
pione olimpico di marcia sui 
20 km — hanno assùnto con
torni meno sfumati:. ho da; 
difendere 11 risultato, e il 
prestigio di -Mosca, e per 
arrivare a questo -dovrò, avei 
re la possibilità di-allenar-. 
mi in tèmpi =e modi nuovi;' 
altrimenti continuare non. 
ne vale la pena. Se non al
tro dovrò ancora ' usufruire 
dei permessi che la ' Fiat 
(dove lavoro) mi ha dato 
per prepararmi a questi Gio-
chL Non tanto per fi-pros
simo anno, quando-non es
sendoci gare di grossa porr 
tata potrò anche non arri
vare ai massimi. livelli di 
resa^ quanto per'gli Euro
pei del. ISB2 e soprattutto 

, per i Giochi deU'84, à Los 
Angeles». - _ 
, Non è uno sfogo, piutto--
sto una constatazione, ama
ra - ed obiettiva, della situa
zione dell'atletica italiana, 
dove le, grandi, assenti so
no. da sempre, strutture e 
partecipazione, salvo poi cer
care dì far dimenticare tutto 
non appena compare l'oro 
delle medaglie olimpiche. 
Damilano. a scanso d'equi
voco, la' sua medaglia non 

l'ha voluta, spontaneamente, 
nemmeno esibire. «É' li, nel
la valigia », .ha detto ai fo-
tografi:-^che, infine, l'hanno , 
voluta vedere; conseguendo ; 
il prevedibile successo.'.-/: -

«Certo che, comunque, non 
me l'aspettavo questa vittò
ria, anche se quando ero 
a trenta-quaranta metri da 
Bautista e Solomin avevo 
ancora abbastanza energie 
per .andarli ~ a? riprendere ». 
Fatica Inutile, visto chequei 
due non osservavano le ca
noniche regole della marcia 

' e una giuria « finalmente se
vera» — ha osservato Da
milano — ha provveduto a ' 
toglierli di. mezzo. «Penso 
che.era necessario arrivare 
a questa sterzata. Ormai e* 
era* In giro troppa gente che 
corricchiava anziché mar
ciare, giungendo a prestazio
ni notevoli solo grazie alla 
inosservanza. di giurie "alle
gre"». -:r.i • •;•••:: .- -0~'- . ?:•' 

: La vera marcia 
? Finalmente, aggiunge qual
cuno, a Mosca s'è. rivista 
la «vera» marcia, mentre 
altri si chiedono perché mai 
lui,? Maurizio Damilano, non 
abbia tentato sui 50 chilo
metri. « Sono- due gare com
pletamente diverse, non com
patibili: se non avessi otte
nuto l'oro, avrei fatto la 
corsa più lunga, ma solo per 
esperienza, in prospettiva, 
perché è difficile restare ad 
alti livelli sulla corta di
stanza. per molti, anni, n 
futuro, per tutti i marcia
tori negli anni phV "maturi" 
è la 50 Km.». 

Mentre il futuro-più- imme
diato sono i- festeggiaménti 
a Scarnafigi, in provìncia "di 
Cùneo,- dovè féquipè Dàml-
làhb vive • èf lavora.' Saranno 
feste' ovviamente grandi «ma 
spero che-finiscano prèsto, 
perché le gare continuano », 
a Roma, ad esempio, dove la 
prossima settimana nel «Gol
den», Damilano si esibirà 
sui dieci chilometri, tutti in 

.pista. - - :-*•:;*•••• 
E le gare contmuano pu

re per il commissario tec
nico, della nazionale di ba
sket, Sandro Gamba :̂ pure 
lui, assieme a tutta la squa
dra, della comitiva giunta al
la Malpéhsa, e che tri quat
tro giorni aggregherà gli jù-
nores. peri campionati euro
pei che si svolgeranno in 
Jugoslavia dal 15 agosto al 
pruno settèmbre. Una ri
vincita con S i jugoslavi che 
hanno sconfitto Meneghm e 
C. nella finalissima? «Mac
ché —- dice Gamba — quelli 
lì al momento sono imbatti
bili, sonò stati la véra ecce
zione di un torneo per il restò 
molto equilibrato,.che in so-
stanza può spiegare l'alter
nanza di risultati, della squa
dra azzurra come delle altre 
concorrenti Va a onore dei 
miei r ragazzi - comunque es
sere rimasti in 'partita fino 
alla fine,, di aver meritato 
ampiamente il secondo posto 
in assoluto, perché hanno di
sputato incontri eccellenti. 
Non volevo superstar, ma sol
tanto un gruppo di atleti af
flatati, pronti a dare tutti in 
ogni momento. Mi hanno, ri
pagato, e non ho che dà rin
graziarli». 

- Roberto Omini 

II titoli 
assegnati 
- l er i é^fe 
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ATLETICA / 
MASCHILI "•"••" 
• LANCIO DEL MAR
TELLO — Yuri Sedykh 
(URSS). :: 
• 3000 SIEPI — Bronl-
slaw Mallnowskl (Poi.). 
FEMMIN IL I 

• SALTO I N LUNGO 
— Tatiana Kolpakova 
(URSS). -

HOCKEY 
• FEMMINILE — Zim
babwe. 

• ' ' ; :v- ; : :JUDOu:'^;:-: 
• KG. 65 — Nicolai So-
lodukhln (URSS). < 

LOHA UBERA 
• KG. 68 — Salpulla Ab-
saldov (URSS). 
• KG. 57 — Sergél Belo-
glazov (URSS). 
• KG. 82 — Ismall Abl-
lov (Bui.). 
• OLTRE KG. 100 — So-
slan Andlev (URSS). 

SCHERMA 
• SPADA A SQUADRE 
— Francia. '.: • 

SPORT EQUESTRI 
• DRESSAGE A SQUA
DRE — URSS. :•< 

:-.;Ì a 
... eeeVi 

mercoledì 
r ÂTLETICA H 

MASCHILI ; - : 

«. 400 m. — MarVIn (Urss) 
• P M O —: KlMlyov (Urss) 
• Asta — '- Kcsakievlcz 

(Pòi) 
• SO Km. Marcia — Gau-

der (RDT) l 
FEMMINILI • ' 
• 200 m. pjanl — Wockel 

(RDT) 
^BASKET V 

• Maschile: Jufloalsvla 
• Femminile: Urss 

;A^^v:-J0pp::^V--: 
• Ka, 71 ~ Ezio Gamba 

;..,.- ( ITALIA) -~L, 

LOTTA UBERA 
• Kg. 52 — Bèroglacov 

H ^ ( U r z t y : _ t t W . 

; # Kg; J 74 ••.—:: Taltchw 
• Kg. 100 — Mata (Urss) 

^ PALLAMANO : i r -
• Maschile: R D T 

: : . : :>• : ; , P E S I - : ; ; , ; : • . ; ; 
• Kg. 110 • — Taranenko 
' ; - ( U f a » ) ; - ' - - , V v ' : - - •-•"-; 
• Offra Kg. i l o — Rakh-

' • -• -; manov -(Urss) ^ -" ' 

inTV 
Rete 2 
• O r e ' 1 ^ 5 - l S — RiaMWil» 
aere aera pniaifnifi. SPACkA 
A S0UADRE (fiMle) - 50UI -
TAZrONE: (éraaaafla) « HO
CKEY-SU PRATO. 
• Ora 15-20-20v30 — CA
NOA K M M . • MASCHILI 

-, (SOO. • Kl. CI. „KI t*mm~. 
K2, O, K2 feeaat.) - ATLaV 
TICA LEGGERA (ffaattt atle> 
Pb 4x100 U « a » f, 1500 
IBV, 4x100 aa, 4x400 f, SOM. 
f, 4x400 at , i iatowa) -
rALLAVOLO MASCHILE, (ff-

;"»**» 1. :r*Ho). - -\ \:i i\.-: 

: • TG* éMM 22,30-alBtefll t 

l mima ia ttaélo.' 

^Capodistrir ' - - ; * * ^ 
• Ore 14-5«-1»^«: AHerJca. 

- O r e 33,10-23,10, 
I 

TV Svizzera 
• Ora 1 5 3 t t 

T< -
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••mi 
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Quatto che veramente dà 
fastidio è la strapotenza de
gli americani: già, non par
tecipando, avevano reso in
sulse queste Olimpiadi, di
mezzate, orfane, neuropati
che, traumatizzate e con le 
ferite aperte; però, appunto 
non partecipando, avevano 
lasciato ̂ sperare che fl Pre
mio Selva per a cretinismo 
giornalistico non sarebbe 
sfuggito a qualcuno dei no
stri campioni. Invece eccoli 
6; aWtmprowiso mandano 
in pista uria mezza figura 
e quetto ti polverizza ogni 
primato. 

Non so come si chiami. 
questo splendido atleta, so 
solo che le sue parole sona 
state riportate testualmente 
dall'agenzia ANSA del gior
no 28. Ha fatto, tt nostro, 
una serie di affermazioni: 
la prima è che U boicottag
gio è visibile specialmente a 
«fosca. Non è un gran che: 
prima diluì lo avevano già 
detto tutti i nostri campio
ni, segnatamente, Alberto 
Cavallari U quale non aveva 
visto solo il successo del boi
cottaggio. ma anche il trau
ma e le ferite: più che una 
città, - «fosca semorawi un 
pronto soccorso. Bisogna pe
rò dare atto al camptom 

La gara della balordaggine 

a colazione 
statunitense di una signo
rile generosità: il boicottag
gio si vede a Mosca, ha det
to e non ha voluto infierire 
rivelando che lo si vede 
molto di più ad Alma Ata, 
dove non solo non ci sono 
gli atleti americani, ma 
nemmeno quelli sovietici, te
deschi. cubani, messicani. 
Nessuno. ZA sì che U boicot
taggio è riuscito. 
" Poi — dice ancora U cam
pione americano — i risul
tati, in conseguenza del boi
cottaggio, sono ridimensio
nati. E questa affermazione 
spiega il gesto con U quale 
WladiUaw • KozaJdewicz ha 
salutato U suo record mon
diale nel salto con rosta. Un 
animo puro — metti, tanto 
per dire, Domai CmWn — 
avrebbe potuto ptnmn che 
il polacco, venendo già da 
quasi sei metri, si fosse fair 
to male a un braccio: fio* 
tf spiegava diversamente * 

modo in cui si strìngeva-con 
la mano sinistra? incavo del 
gomito destro: gesto di do
lore che la TV ci ha fatto 
vedere anche in replay; gii 
animi tmpari, invece,- non 
cadevano in equivoco' sui ss* 
unificato scurrile del gesto, 
n nostro telecronista. Paolo 
Rosi, non essendo uh animo 
puro, non aveva avuto dub
bi sul significato, ma ne 
aveva motti sul destinata
rio: *A chi è ricotto? » con
tinuava a ripetersi. •- Adesso 
lo sa: a quetto che aveva 
detto che si tratta di ritmi 
tati di dubbio valore. 

Ma rosso americano non 
si è fermato a questo: ha 
anche detto che quelle in 
corso a Mosca non sana 
Olimpiadi ma man certo U-
pò di avvenimento spottnjo 
in cui vengono anche distri-
butte medagtte*. La defini
zione, ammettiamolo, è tnec-
cepibile: si tratta progne 

C :-', '.-'•': ~- '- -

di un avvenimento sportivo 
e U fatto che vengano di
stribuite medaglie possono 
vederlo tutu. Per cui, peròj 
è un'Olimpiade anche Fin-
gito a coea2atme rivolto dal 
presidente Carter ai compo
nenti detta squadra ameri
cana cui non t stato consen
tito di andare a «fosco. Li 
ha invitati tutti a colazione 
(è da supporre che darà da 
mangiare od ognuno un sac
chetto di noccioline: a lui 
non eostano niente) e a 
tuta data una medagUa 
fToro, cosi porri anche dire 
di avere vinto le Olimpmdl 
perché nessuna squadra ha 
mai avuto 3S0 medaglie 
«Toro, che d'altra parte ai 
Giochi non esistono perché 
non esistono con tante gare. 

Va bene, direte: ma in 
questo pranzo dov'è e Tawe-
ntmento sportivo »? (Te, sta
te tranquUU: eun piccolo 
gruppo dei 350 invitati, in 
pameotare t componenti 
detta squadra di cunottuo-
gio, ho per altro deciso di 
disertare sia ti banchetto skt 

Aa cerimonia in .parlamento 
proprio perché sarà presen
te Carter». Visto che tfe 
Tovv*nlmtnto sportivi? Y st 
roconl del pemacchio. 

KPJII* 

Imbarazzo USA per la cerimonia eie! passaggio delle consegne dei Giochi olimpici 

Da Los Angeles una a «férmo 
Da uno dei nostri inviati -

MOSCA — come è fatta la 
bandiera della città di Los 
Angeles? Lo sapremo probà
bilmente soltanto domenica 
sera, al termine delia ceri
monia conclusiva dei Giochi 
olimpici di «fosca. Tra l'ilari
tà «masi generale (gU onici à 
non ridere — e vedremo per
chè — erano i giornalisti del 
«Los Angeles Times») la 
questione è stata posta dà un 
giornalista danese alla signo
ra «foniqott Beiiios nel corso 
di una conferenza stampa 
nella quale sono state rese 
note le deliberazioni detta 
rum i—Hs>f 'teEHUivm del 
CIO (Comitato Olimpico in
temazionale), etica il «ps*-
amgslo deDe consegne» olim
piche tm «fosca e Los Ansa-

La signora Berttso ha infat
ti comunicato che, oltre alla 
tradizionale bandiera greca 
(il paese che simboleggia le 
Olimpiadi e che ospiterà la 
fiamma dei Giochi in questi 
quattro soni) « aDa bandreta 
sovietica (paese che ha ospi-
tato raJttaa edizione delle O-
imzptadn salirà sta pssmoni 
dello stadie «Lenin« non la 
bandiera oega Stati Uniti ma 
quella dal» città di Losjtn-
foles (doro aT*eio4é**m«ao *» 

prossime Olimpiadi).: n mo
tivo? è stato chiesto. 

La signora Berltoz ha af
fermato che preferiva non 
rispondere per non mettere 
in imbarazzo il Comitato or-
ganaaatore moscovita . e U 
Comitato olimpico americano. 
Tettarla ha reso noto che il 
CIO ha ricevuto una comuni-
catione ufficiale da parte del 
Dipartimento di Stato ameri
cano che costituisce, di rattul 
una diffida dairusare la ban
diera a stelle e strisce per la 
cerimonia conclusiva 

A chi è venuta Videa della 
bandiera di Los Angeles? 

«E* stato un wiafirlnuntn 
del Dipartimento di stato U-
SA» ha 

subito dopo 
sestenu-

bos, 
enei Giochi 
ti 
dazioni private e organizza-
Uvamente dalla «sunicipalltà. 
ciste dei governo degli Stati 
Tmitt Tesi ohe, dato B costo 
generate ohe coazswrta una 
•i—ir» marni*****)**», è del 
tatto incrodibne. 

La farsa sa cai m dibatte n 

l'inno? Quale sarà nano?. 
hanno insìstito I giornalisti. 
«Sarà quello degS Stati Uni
ti, presumo», ha risposto 
la ognora Bertios agitandosi 
un poco sulla sedia. Ce da 
ritenere che la città di Los 
Angeles non abbia pensato at 
dotarsi In tempo di un mno 

' i a t o alla bisogna; qual-
bisognerà pur suonare— 

._, m asfSMsm «feri»** ha 
ritrovato il buonumore subito 
dopo traendosi dTmpacclo 
con due battute felici 
lé hanno chiesto di < 
ni la bandiera di Los _ 
e se U Comitato ottmpteoa* 
mericeno aveva già provvedu-
te> a spedlrMx ria ~ 

Berikzf" htf rtspoL . 
che non era InfonBata deDe 
carattenattche del vessino In 

ma che si potava 
informazioni ai 

1 ptosenti del «Los 
~~ » 

— Jeair. inviati da 
Los Angeles, ha saputo dare 

il mentre rafrot-
(Mea è 

_ Aga 

&desaaada la signora 
ha avuto ano .spi 

di ironia e ha .. . 
«i*nso omo abbiano già 

a spedire m boa-

chiedere al 
Teatro Boìesiel se par caso 
noti abbia una bandiera di 
Los Angeles». B questa volta 
hanno riso, sotto gli occhi 
defis telecamere sovietiche, 
anche 1 giernaliBtl americani. 

L'attenzione dei giornalisti 
si è «postata su Wladimir 
Popor, vicepresidente del 
Comitato orgardzatore dei 
giochi moscoviti e vìcenaV 
nistro della Cultura sovietico: 
l'uomo che all'Inizio delle O-
IhnjTtarlI ha mantenuto I rap
porti con la stampa. Impas-
atbUe, FOpov ha definito 
« ragionevole» la decislaae 
del comitato esecutivo del 

e che non riè 
di 

tose nei gaocu ai 
Chi tmppresenset _„ 

atta, oertmonia conclostva? 
Pfepov ha spiegato che U *t> 

vede alcuna 
di statò par la con-
dei giochi, a difre-

' . rlPwiv;.-

avuto inizio la , 
.conferenza stampa, neDa , _ ^ 
le Popov ha rispósto, per 
rennesima volta, alle solito 
domande dei giornalisti. suDe 
bandiere che non ci sono, sol 
«Hit: ola che si devono subire 
all'ingresso degli alberghi, 
eccetera. VI è un grappo di 
inviati americani, spalleggiati 
da alcuni francesi e tnflcorhl 
che, delTlniato dei giochi non 
ha fatto altro che battere os-
sesstvamente sogli 
stL ^ ^ 

n'altra e cioè che gii arbitri 
tovorirebbero le asuadre o 
gU atleti sovietici. Popov non 
ref^yajto m «Mattana 

ZTOvocassone, ha risposto, 
con la santa flemma, che fi* 
S 0 * * - ^ * ! 1 0 ^ ^ »*«»»lo due rocsaml affician, ohe la 
piwensa di arbitri e direttori 
g j s u a atrrietldièfhaata nei 
rogoiamenU federali (nel 
nuoto, per esempio, fl rego-
lamentD prevede che tutti ili 
arbitri siano di paesi aversi 
da qoeOo ospitante) e che 
non ostato aleon prodouunio di ngterijowto^SSr™ 
tESPS™*** • « * * avantt 

pori^wle ^IWWISSBO di mutili 

OMttffeVCMtM 
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Si-e chiuso, con le seiu^ commissione d'appello federale 

) Venerdì 1 agosto 1980 
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Le due società, assolte nel prinìo processo, sono state ritenute oggettivamente responsabili dell'i! 
lecito sportivo commesso da Massimèlli e Magherini, che a loro volta hanno visto aumentare la 
loro squalifica da 18 a 36 mesi — E' stata invece ridotta la pena a Merlo: da 18 a 12 mesi 
••••• . . • . . . : • • • •..•••A-"... ' , . ' - " . • - • ; •% &£.%£%&%; ^W€t-% 

ROMA — Cinque punti ' di " 
penalizzazione a Taranto e < 
Palermo da scontare nel 
prossimo campionato, ina
sprimento della condanna per 
i giocatori Magherini del Pa-• appesantimento della pena, 

componenti ' dell'ufficio-* in-; 
chieste sono intervenuti con
tro qualche singolo, tesserato 
e di conseguenza contro 
qualche società chiedendo uh 

rA <À 

Perarii intanto è. impegnato a « capire » 
pregi e difetti degli uomini di cui dispone 

• MERLO MAGHERINI. MASSIMÈLLI 

Dichiarazione di Pirastu sul cambio di presidenza alla Federcalcio 

Ci sono le forzgpilriiiiiòvare 
• , • ; - * * > . ' ; - • -

• - ' \ - \ > • - . ' -

ROMA — ;In .merito:al rin
nòvo della direzione della Fe
dercalcio il compagno Ignazio 
Pirastu, responsabile della 
commlBsione Sport dèlia Di
rezione del PCI, ha rilasciato 
la.seguente dichiarazione: 
. «L'elezione del nuovo Pre-
bidente della Federcalcio'av-
viene in uh moménto molto 
difficile della nostra orga
nizzazione calcistica, nel pie
no di una crisi profónda del 
tuo sistema' \ di potere,, dei 
sudi organi di disciplina, del
le norme, regolamenti.e pro
cedure che dovrebbero .garan
tire il corretto , svolgimento • 
della vita e del comportamen
to della federazióne e delle so
cietà, dei singoli calciatori,e 
dette .competizioni. . 
' Insìstiamo nel respingere la 

tesi che • lo scandalo del cal-
ciò-écomthesse abbia rivelato 
cké "il nostro calcio è ma
lato, marcio".." Chi sostiene 
una tale tési vuoi nascóndere 
la verità, dietro Al polverone 
del "tutto marcio"; al cantra-, 
fio,' abbiamo avuto la con

ferma che' la -'schiacciante 
maggioranza delle migliaia àt 
Società calcistiche e delle cen
tinaia di migliaia di • calcia
tóri dilettanti o prof essionisti 
sono sani éone4tU-Lo8cah-
dalo; del calcio-scommesse ha 
rivelato infatti.che solò:pò-
chissimi, non più di qualche 
decina erano i corrotti o cor
ruttori: ma anche messo in 
luce il ' vero male c: cioè' Fin- ' 
capacità, l'impotenza, la fra
gilità e perfino la. scarsa se
rietà pel sistema di vertice-
prima all'oscuro di tutto quel 
che avveniva e poi incapace 
di far giustizia. Per riassume
re l'amara vicenda:' sono ha-. 
stati un paio di malandrini e 
truffatori di bassissimo livello 
permettere in crisi e s'cónvól-. 
gerer non il "calciò" . ma il 
sistema di governo delta Fe
derazione che . le incredibili 
sentenze'di prima istanza ed-
appèllo, capolavori di ingiu
stìzia e di -contraddizióne, 
hanno squalificato - àgli occhi ' 
di tutti. • ••-.-•• •-:• 
<• Il calcio resta sano e vitate; 

si puh: evitare che i guasti 
del vertice corrodano ut sua 
base a condizione che vi sia 
un retile e radicale cambia
mento, a cominciare dal rin-
novamento dei gruppi diri-
géntù Per questo ci auguria
mo che i nuovi responsabili 
siano consapevoli della neces
sità urgente noni'di qualche 
ritocco di facciata ma di una • 
sostanziale svolta che investa 
tutti gli aspetti più impor
tanti, •. dalla modifica delle 
norme vecchie e superate àgli 
statuii è alle procedure, dai 
regolamenti di disciplina ". ài 
metodi di direzione, dal com
portaménto deUe. pia grandi 
Società alle garanzie? giuri-

• diche e atta soluzione dei con
trasti tra legge ordinaria e 
regolamenti sportivi. La re
cente vicenda ha dimostrato 
che ^la forza-e' la .serietà di 
Una organizzazione non sonò 
garantite dal numero, dàlia 
dimensione "imperiale" e dal-, 
la effimera popolarità. ma 
dalla coragpiosa. volontà di 
rinnovamento».-. • . 

lermò e Massimèlli del Ta 
ranto. *. che- da • Un anno e 
mezzo hanno visto raddop
piare la loro squalifica, cle
menza nei confronti di Merlo 
del Lecce, il quale da uno 
stop di 18 mesi, è passato a 
12. . : : - , : ; ^ v : . r . , « < , i - .e , . , . . , . 

Per il resto assoluzione per 
tutti gli altri. Assoluzione per. 
Lecce, Pistoiese, Genoa e per 
i giocatori Brignani, . Renzo 
Rossi, Quadri, Borgo, Petro-
vich, Girardi. '••• >--. \ 

Casi la • Caf si è espressa 
dopo due giorni di un pro
cesso. carico di tensione e 
paure, sullo scandalo delle. 
partite truccate del campio
nato di serie B. ! j Tutto come previsto ' dunv 
que. Noi., del resto, in sede 
di presentazióne, avevamo 
paventato una conclusione di 
questo genere. Questa nostra 
supposizione scaturiva dal 
fatto, che l'ufficio inchieste, 
6i era appellato contro il ver
detto della Disciplinare nei: 
confronti dei giocatori Ma
gherini e Massimèlli, giudica
ti nel processo di Milano sol
tanto colpevoli di comporta-. 
mento non leale e di omessa 
denuncia. ••••*' 

Questo fatto aveva salvato 
le lóro società di appartenen
za che se l'erano cavata con ' 
un'assoluzione, nonostante la 
durézza :- dell'arringaA^idel 
pubblico ministero e la-pe-: 
santezza delle richieste :,(5 
pùnti per il Palermo, retro-" 
cessione in CI per, il Tà-

rranto).-, .•":•- .-• « • :,: \ .-. • • > 
'>In appello' Invece le cose' 
hanno subito uh mutamento.' 
Come era avvenuto negli'altri 
due processi, l'intervento del
l'ufficio inchieste, si è rivela
to determinante. • - ; • • i-' 
• • '• Così per .Magherini, Mas-: 
simelli. Taranto è Palermo è 
arrivata la « stangata ». Prati
camente la Caf si è adopera
ta moltissimo a ridare/credi
bilità all'ufficio inchièste, u-
scitò non"_ mólto bene dal 
processo, della « Disciplina- • 
re». - : = . : - . . : • • ' • 

Ogni qualvolta infatti i 

puntuale Ja Caf né ha accolto 
le richieste. ;,; ', ' ;,. ; t ; '. 

: Su quest'argomento aveva-. 
mo scherzato proprio con 
Manin Carabba. martedì. sera 
ài termine del dibattimento. 
Se diversificazioni ci sareb
bero. potute essere rispetto ài-
la prima sentenza, queste po
tevano verificarsi soltanto se 
la lunga mano dell'ufficio in
chieste. l'avesse voluto. • .A 
' ' A '' parte" queste ' considera-
zlohi, che noi però conside
riamo molto importanti, e 
tornando alle sentenze, va 
sottolineato il diverso metro 
usato da Vigorita nel valuta-
ré e di conseguenza giudicare 
la responsabilità oggettiva del 
Taranto, -v A ,.J ' •', 

/LA società pugliese è stata' 
colpita con cinque punti di 
penalizzazione da scontare 

; nel prossimo - torneo, nono-, 
stante .che; questi potessero ri
sultare influenti già nel cam
pionato passato, .cosa, che 
avrebbe significato per 11 Ta

ranto -> l'inevitabile retrocés:-
sione in serie CI. -

, II, motivo di questa diffe-
•• renzlazlohe,'' va comunque ri
cercata nel fatto, che - la re-v 

sponsabilità oggettiva • ? dèi 
pugliési si è verificata in un 
illecito sportivo nel quale il 
Taranto ' dalla combine » non 
ne ha tratto alcun vantaggio. 
Questo pàxticolarei sì[ è .rive .̂ 
lato di fondamentale impor
tanza per il Taranto. E' sta
ta una fortunata ciambella di 
salvataggio, che le < ha. per
messo di evitare in extremis 
la ^retrocessione. Per il resto 
la Caf ha riconosciuto le re
sponsabilità dei due giocatori 
Magherini e Massimèlli. che 
in - tutta la vicenda, secondo 
la versione dei due accusato
ri Trinca e Cruciarti, hanno 
ricoperto un ruolo di grande 
importanza. Magherini addi
rittura era stato presentato 
cóme uno dei « cervelli » del
l'intero sbandilo. Non solo si 
sarebbe ' mosso ; per accomo
dare le partite, nelle quali era 
impegnata la sua società, ma 

; addirittura avrebbe di volta 
;iri volta,-sempre secondò la'-
versióne dell'oste e del'.frutti-' 

; vendolo indicato ài due, i gio
catori di altre, società-dispo
nibili , per i tentare ; altri ag-

L'aveva accusato Giagnoni 

Menicucci 
tòrriètà ad arbiteàré 

• UDINE -^L'arbitro GfnoMe-
; nicucci è statò prosciolto dal " 
' giudice istruttore del tribuna
le ài Udine dall'accusa di truf-
. fàriiossagli dall'allenatore del 
Pescara, Gustavo Giagnoni, 
édal suo legale, àw. Dal La
go', 'ih un dossier consegnato • 
a suo tempo alla magistratu- > 
ra; La vicènda è in relazione. 
alla1 conduzióne dell'incontrò 
tra il Pescara-e l'Udinese di
sputato il 6 gennaio scorso 
e yiritó dai friulani per 24. : il magistrato,: dott. Ahtò--
nio Baiti; ha 'infatti disposto-
di non doversi procedere nei' 

' confronti dell'arbitro toscano 
in quanto il fatto novr sùs-' 
siste. La decisione viene dopo 
uh nutrito' numero di inter
rogatori di sportivi e giorna-" 
listi e la visione del filmato 
dell'incontrò. Il giudice ha 

: invece ordinato il trasferi
ménto degli atti istruttori al 
pretore1 di1 Roma per quanto 
concernè il direttore sportivo 

; del Brescia,.Bernardino! Pre-
; vidi, U-cùi- rióìne era emerso : 
: durante l'inchièsta giudiziaria 
: sulle accuse - di Giagnoni a 
•Menicucci.' : ' ; ." r A>: 

•giustamentl. A questa versio
ne la Caf ha creduto e sulla 
base di questa ha allungato 

-la sua pena : portando la 
^squalifica dà 18 à 36 mesi. 
v Per Massimèlli, che come 
Magherini ha visto raddop
piare la pena (anche lui ha 
raggiunto i >36- mesi), deter
minanti sono stati i parti
colari raccontati, sempre dai 
due accusatóri, del loro ap
puntamento all'aeroporto di 
Bari il giorno di Taranto-Pa
lermo, del loro viaggio fino a 

, Taranto, dell'incontro con 1 
giocatori delle due squadre. 
Il tutto fornito da importanti • 
particolari compreso il tipo e 
la [marca dell'auto del Mas
simèlli. C'era qualche discre
panza negli -i erari, ' ma -.-• a 
quanto pare per Vigorita e 1 
suoi ;'• collaboratori, avevano 
un'importanza marginale. -
•L'unico, che da questo pro

cèsso è riuscito a beneficiare 
di un brìciolo di clemenza è 
stato Claudio Merlo. Il gioca
tore era stato, fermato per 18 
mesi, per duplice violazione 
dell'articolo 2 "(omessa "de-" 
nun'eia).'L'assenza però della 
recidiva nel -regolamento 
sportivo, ha permesso al gio
catore di ottenere una bonifi-

' cà- di sei: mesi. - A marzo 
prossimo potrà • tornare • a 
giocare al calcio. Con la sen
tenza sulla serie P. si chiude 

, il • processò, d'appellò sulle 
! piàtrtitè truccate. Si chiude; 
' dal Iato sportivo una' vicenda 
, che ha destato v un - grande 
clamore è che ha: gettato 
fango è-discredito sul calcio 

| italiano. ;. *: ' '.; :̂  ; : • A'A 
!" Da' quest'ultimo dibattÌmen-: 

' tò si sperava una ventata di. 
chiarezza. Si sperava che la 

-. Caf'riuscisse à sgombrare il 
; campò. dalle contraddizióni 
i venute a galla dal verdetto 
dèlia Disciplinare;.A 

'.'. A nopstro giudizio però ha ; ih parte : fallito ; l'obbiettivo. 
Anche questo/processo non £ 

; riuscito a rimuovere i dubbi 
e. le, perplessità..Ma. forse 
non ^dipende dai tribunali, 
ma bensì da una. legge spor
tiva. che, proprio in . questa 

'• occasione, ha mostrato: le ru
ghe; di una vecchiaia inarre
stabile. •'•••".>.••:•••' •...-'"/ ; . -i 

Molti i problemi dei friulani 

RenéVandeKe 
<i.'-fÌr •(-','' . A-.1 . '--f V-.-v--'' ' 
{ \ ' ' - » " w * . W * i fi?-*' 

un anno in 
piacerebbe a Sanson 

^ ^ : ;*.&.-•$ A 
UDINE •— H scàmbio dell'al
lenatore, Perani per Orrico, 
rende difficile trattare il pro
filo tecnico dell'Udinese '80-'81, 

»in quanto li nuovo «trainer» 
; è ancora impegnato a scopri
re pregi e difetti dei giocato-

. ri che attualmente compongo
no la «rosa». Il ripescaggio 
Ih serie «A» inoltre potreb
be costringere: lâ -. società a 
riaprire il discorso per un ul
teriore rafforzamento della 
squadra. — ,. ,. - ,; 

Dopò dieci giorni,di ritiro 
<ad Ampezzo, l'Udinese: ha par
tecipato al primo Torneo del-: : le Alpi, al quale hanno aderi
to formazioni austrìache, bel-
ghe, tedesche e olandesi. SI 
è trattato di una girandola di 
uomini, che hanno cercato di 
attuare il modulo, Perani1 sen
za convincere, proprio per 1'. 
aspetto sperimentale, provvi
sorio, "del ruoli e dei compiti 
loro affidati. •<••.•.,-. ! 

- Alla cessione del difensore 
Osti alla Juventus. l'Udinese 
ha fatto fronte con gli ingàg
gi di Tesser dal Napoli e di 
Miahi dal Vicenza..Ceduto de
finitivamente il mediano Lèv 
va, al suo posto è subentrato 
Acerbis. • • •" -<•"• •'"'• : : •-

Cambio della guardia anche 
, in regìa: - Bencina (rientrato 
da Verona) per Del Neri che 

A! A ••$•&*. 
però- non si è ancora accor
dato con la società scaligera. 
Il centrocampista Cupini è 
stati ceduto al Vicenza; al 
suo postò era stato preventi
vato < lo scambio Butti-Pin ma 
11 perugino ha rifiutato e co
si le cose sono rimaste al lo
ro 'postò. '-> • > - 4 - y <"« vi > r 

Immutato l'attacco con UH-
Vieri,; Vriz e Vagheggi. Nelle 
partite fin1 qui disputate si è 
fatto avanti un giovane mol
to interessante: 11 centravan-
.tl'Pratìèlla "'•"' vW-0, - •••' 

Le voci che vorrebbetò la 
società friulana interessata a 
René- Van de Kerkhof, resosi 
disponibile per la retrocessio
ne della Lazio in B, sono tut
tavia in parte smentite dal 
presidente Teofilo .Sanson.. 

«In primo luogo — dice il 
presidente Sahsòn — noi con
tinuiamo a sperare che il cam
pionato venga allargato a 20 
squadre e che la Lazio abbia 
così la possibilità di utilizza
re l'asso olandese che s'era 
•assicurata. • Altrimenti il no
stro interessamento per Re
né potrebbe essere soltanto 
relativo ad un prestito di un 
anno dà parte della Lazio. Ma 
molto realisticamente credo 
che lo straniero per l'Udine-

. se si debba, cercarlo in altra 
direzione». .' , ; -

Ieri ha raggiunto dittar Perosa 
• : \ già in campo 

. . -^' -^irV; i; còlila 

Paolo Caprìo 

TORINO — Liam Brady è 
i già aggregato alla: comitiva 
juventlna nel ritiro ;di Vil-
làr Perosa. Lo ; « straniero ». 
alle dipendenze di : Giovan
ni Trapattoni è giunto ieri 
sera all'aeroporto di Caselle, 
e questa mattina si- incontre
rà' col presidente Giampie-

; ro' Boniperti per?la firma del 
contratto triennale, che pre
vede emoluménti per seicen
to milioni. -:••-?. . • , •••'> —j.>: 

Entusiasta; e non poteva 
essere altrimenti, della nuo
va • collocazione . Brady. < s'è 
messo subito al lavorò. Pro

blemi di preparazione non ce 
ne 'sono visto che ih Inghil
terra il lavoro era già ripre
so da tempo, è dunque i pro
grammi stabiliti; da Trapat
toni non subiranno variazio
ni, nemméno particolari per 
l'irlandese.- "SUI quale - i. giu
dizi qualitatiyi,vdópò le non 
entusiàstiche v dichiarazioni 
dèi. primi "moménti, • si1 vanno 
facendo •' decisamente positi
vi, e Chi créda eh* Brady tla 
stata una toluzion* di ripi«-
go sbaglia di-grano — osser
va l'allenatore Taianconero -

.•+•••{:•:•; : u - •ri-. 

Oggi collaudo dei rossoblu in dttesd del brasiliano Eneàs 

A Fiorini-Garritano èr iP<|aMem% 
del Boloana che prova ad Asiago 

Dallai "nostra redazione;f. 
BOLOGNA A- : DC Asiago Gi
gi Radice fa capire che no--
nostente' il-Boiogna abbia 
une, «rosa» ristretta non fr 
il caso di iihsistere più di 
tento sulla formazione base 
che in queste settimane ab
biamo « confezionato » un po' 
tutti Non.èche ci siano va
rianti partìcoìàri^ ma pare di 
intendere che il nuovo tecni
co-dei Bologna ^tia « veden
do» piuttosto bene il centro
campista Zuccheri-e continui-
à considerare Fiorini, quindi 
la.«quadra — sempre ihtèx-' 
pretahdo le intenzióni di Ra
dice:— va sceltarfra 13 eie-. 
mentì; quando si aggregherà 

_ la compagine rossoblu 
impegnata contro la for

mazione dell'Asiago per con
cludere là prima parte, della 
preparazione (là seconda" ini-. 
itera lunedi pomeriggio' al 
centrò di Casteldebole), In
tanto Taltro ieri 'un nuovo 
pròvkio è stato fatto a Ma-
ròetica è ancora realizzatori; 
ai sono rivelati Fiorini (che 
ba giocato i due tempi) « 
Garrltano :(che ; è stato ' im
pegnato ih una parte soltan
to del match). .. 
. Qualcuno ha avanzato per-
Ness4tà .circa l'impiego ,di 
Dossena regista, arretrato e 
Colomba come rifinitore, no
tando in dò un bisticcio tat
tico; Al che il tecnico, roseo-
bM ha '• voluto precisare che i 
è ancora prematuro avanzare j 
proceaai alle intenzioni. Si. i 

tratta piuttosto:in questo pe
riodo di collaudare talune, so
luzioni. L'utilizzò di Còlòm-. 
ba, ad esemplò, come rifini
tore viene, suggerito < dal, tipo 
di gioco che i»opone Éheas: 
un- elemento che ama mano
vrare e quindi'̂  potrebbe in
tendersela - con Colómba: Ma 
siamo sempre nel ' campo de
gli esperimenti, .per un Bo; 

sportflash-sportflash 
i . . , T 

• CICLISMO w Franwtt&MMèr 
ha vinte5 mercoledì' Mra il''Gran 
Pmnio ili CallK^batteiitfo la tr^ 
lata OwiawÌ.v UMétta im, t è J&u\\-
loux, Van Siri*** •* Il ra«t* éét 
grappo. : ^ v . \ - . - . . / : - . '?;; --; 
• PUGILATO —-* I l 
Rafael Orami ha 
mondial* dai cupi 
de a Caracas coatro lo'•tatonitaiMa 
Wiì l ìaiàai ia. • : ' c - -

II titolo 

Corsa ciclistica :: 
per la festa ddlìJnità 

di Morrtevirgmio 
RÓMA — In occasione della 
Festa dellTJnità del prossimo 
IO agosto a MontevHginìo, 
organizzata dal,gruppo spor
tivo Gori. si disputerà'anche 
una gara ciclistica riservata 
alla categoria allievi, deno
minata XII trofeo Armando 
Gori - XI .Medaglia d'Oro 
Ao^ulino-Capraro. . -. 

? 5 

logna dal .quale Radicò — e 
lo.ha detto in più di una 
occasione — si aspetta' molto 
di più rispetto a quanto fatto 
fino ad orai "̂"ATA /'A^ A:A A 

Per cercare di allargare il; 
gruppo; dei titolari" si tenta 
di verificare la:situazione nel 
gruppo dèi giovani che sono 
stati 'aggregati ad > Asiago. 
Ce' il. prométtente Gamberi-
rii è c'jè.Maròcchi, un ragaz-i 
zo di 19 anni proveniènte dal; 
Mantova, centrocampista che: 
l'altro ieri è< stato, utilizzato 
come. Uberò.' Insomma,, par 
di ' intèndere :che- é 4ispetto. 
della ̂ complessità della sitila-: 
sdone del- Bologna il nuòvo 
allenatore stia- (con la pre-. 
ziosa e meticolosa- collabora
zione di Mirko Ferretti)- cer-. 
cando- diverse soluzióni per' 
una squadra che dovrà pia
cere al pùbblico ih tuia sta
gione assai difficile... ,.>: - • -s 

Nel-collaudo di oggi con
tro l'Asiago rwjn verrà .-schie
rato : Colomba in quanto • è 
un'amichevole - con : tanto di 
arbitrò ufficiale e in una 
partita' del genere il futuro 
«capitano» dei rossoblu non 
può giocare poiché Squalifi
cato per la vicenda .del cal
cio scommesse; il suo posto 
verrà preso da Zuccheri. In 
attacco sarà schierato il duo 
Ftorini-Garritanò, una «pr» 
posta» necessaria in attesa 
delTarrivò del brasiliano E-
neas.. atteso sotto le e due 
torri » da un momento al-
laltro. : ;.-.-- ..; ; « 
v-: ;-•• ' ••• ' ' - ---A,f .v. . ' 

- ."r i ,"?. 
L'ex rossonero finirà di scontare la squalifica i l 31 ottobre 

• \ : . -

Chiodi e arrivato al «ritiro» 
• i . f^' 

étto4 della 

• MOGGI (qui insieme a CASTÀGIIÈR) > • f*tto yn oitinw 
lavorò, in.sede. di campagna acimirti; -La condanna i a t l i 
potrebbe vanifTcario ; A V ' -•'•;::~-;^':. ^ :'--~V. i'-i'-:: 

AdiaoHi-Oc loca: titolo italiano in polio 
ROMA — Quatto H panorama dai prosimi 
pugilato In Italia: Giovanni 
H suo titolo Italiano dal pool mentimi contro 
Domenico Adinotfi il 17 agosto 
contro par H titolo italiano dai posi piuma tra 
Marco Gallo a la 
svolgerà antro II 1 
con gli impegni aaiapal Valeria Nati Ha 
il suo titola Italiano dai paai gaUo. Par H 
di guasta categoria si incontreranno N t 
a Silvi Marina (Teramo) Jo 
Ravaieti a H 

In 
lo 

H 

di 
patto 

rm-

nÒ&JC— Il veiraét 
CAF nel confronti del Taran 
to ha? suscitato le] protèste> 
dell'ambiente' laziale.-Si inet
te l'accento sulla diversità 
delle pene. Per la Lazio, a 
causa dell'illecito : commesso 
dai suoi, giocatori per Lazio-
Avellino, si è decretata una 
pena (ultimoposto)-da scon
tare nel. recente campionato. 
Il Taranto si è visto * pena
lizzare di cinque punti, non 
da -scontare subito ma. nella 
prossima stagione. Per il Ta
ranto, se .gli fosse stato ri
servato lo, stesso trattamen
to (come dall'art. ;9 dil capi
tolò sanzioni), sarebbe stata 
là retrocessione. Allora —r si 
sono chiesti alla Lazio — 
perché questa- politica del 
due pesi e delle due.misure? 
Ancora una volta, si sostie
ne,- appare sempre più legit
t ima^ richiesta di una pron
ta revisione dei regolaménti 
del calcio. Alla Lazio., infine, 
vorrebbero, conoscere cjuan- -
tò prima il .dispositivo della 
sentenza che : riguarda, ap
puntò. il Taranto. -

Sul piano societàrio. 11 pre
sidente mnberto Lensini, ohe 
detiene ÌW per cento : (insie
me ài fratelli Aldo e Ange
lo) del pacchetto. azionario, 
appare deciso a nonmolla-
re. Non ha alcuna intensio
ne di rassegnare le dimis
sioni: .muoia Sansone 'con 
tutti 1 filistei, sembra voler 
mettere in pratica. Dal can
to H « grappo Rùtolo », 

per il 
il proposito 

rompere II I pattò ». ' Si : ac
contenterà della «doppia fir
ma »{ ina restéràìvigiìeTaffin
ché fl presidènte Lenzihi non 
crei ulteriori problemi finan
ziari alla-: società] Inoltre i la 
restituzione: dell'acconto (600 
milioni) -- al Muan, essendo 
«saltato» l'affare Giordano, 
sarà' compito '. del solo : Len
sini: Anzi, possiamo, antici
pare, che qualche consigliere 
cercherà:di rientrare di una 
parte dei soldi serviti. per la 
campagna • ; acquisti.. : Insom
ma, una situazione, che crea 
uria sorta; di spaccatura nel
la società e che potrebbe 
avere ripercussioni negative 
sulla: squadra. 
AH ds Luciano Moggi, per 
cercare di portare un po' di 

tranqurìlità,-si è ?por&to-Ìeri4 

al «ritiro» di San Terenzia-
no: Ha dato vita ad tm'pr> 
mogirò m"orizaoote per quan
to riguarda gli ingaggi. I nuo
vi acquisti: Bigon, Moscatel
li, Nardin, - Spinoèzi,' Greco, 
Sanguin, Mastropasquà non 
sembrano voler porre troppi 
bastoni tra le ruote. Ma Spi-
nozzi e Mastropasquà, cosi co
me Moscatelli, reclamano una 
spècie, di buonausclta dalle lo
ro società (Bologna e Pistoie
se). Intanto è arrivato Vèx 
rossonero Chiodi, e Castagner 
ha tirato un sospiro di sollie
vo. Anche se il giocatore po
trà . venire utilizzato a cam
pionato inoltrato, la, sua pre-' 
senza sarà preziosa per pro
vare^ gli schemi e .inserirlo 

nel nuovo ambiente. TJ pósto 
di René Van de Kerkhof vér-

\i*^sicurafh^rite preso da Vio-
- la-'Ma Castagner chiede atta 
Lazio un ulteriore sacrificio: 
una'purità e un centrocampi-

: sta. Soprattutto, però, la pun
ta. Chi giocherà fino al 31 

j ottobre?: Una preoccupazione 
giusta: quella dell'allenatore, 
il. quale ha firmato con. la 
Lazio un contrattò di tre an
ni. Domani pomeriggio (ore 
17,30) laLaziofarà la sua' pri
ma Uscita contare U San Te-
renaiario. mentre . domenica 
a Foligno incontrerà la squa» 
dra iocale, alle ore 2L Doma
ni si svolgerà nuovamente a 
Roma un. incontro.-. tra Ri
ghetti, presidente, della' Le
ga, e. il ds Moggi e'Lenzini. 

ROMA — Roberto: Paleso 
Tasso brasiliano ingaggiato 
dalla Roma per il prossimo 
campionato molto probabil
mente sarà a Roma venerdì 
prossimo. Ieri som il giocato
re ha telefonato al presiden
te Viola, per informarlo sul-
reaito della partito fra la sua 
squadra e il Naokmal di àfon-
tevHtoo per la coppa sudame
ricana, partita che si è con
clusa 0-0. 
Paooao, dopo aver detto a Vio

la di essere impaziente di ar-
rivarè netta capitale ha an-
cna aiaiaiiciato al 

che se nel caso la partita di 
ritorno, -in programma a 
Montevideo mercoledì prossi
mo, si dovesse risolvere in fa
vore della squadra uruguaia
na o per la sua,-lui partirà 
immediatamente 11 giorno.do
po per l'Italia in modo da es
sere a Roma venerdì. 

Se invece ci fosse bisogno 
della «befia». Falcao riman
derà di un paio di giorni il 
suo arrivo nella capitale. Par
tirà sabato, per giungere a 
Fiumicino domenica M. -,.-,. 

quanto concerne la' sé-

prossuno 
f in vip del Circo Massimo pro

segue nel frattempo a ritmo 
sostenuto la vendita degli ab
bonamenti per il prossimo 
campionato. La società giallo-
roasa informa che da giove
dì prossimo fino al giorno 18 
la sede chiuderà per le ferie 
estive. I possessori dei posti 
numerati, che vogliono con
fermare il posto del passato 
campionato sono invitati a 
farlo prima deua chiusura 
poiché il diritto di prenoto-
•ione, avrà termine a at ago
sti-due giorni.soG. dopo la 
riapertura della sede.. -u\,l 
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Asta: nel più g r à ^ . * , ' • 

a m. 5,78 con un 
Ha tentato anche i 5,82 mancati di un soffio alla seconda prova - Prodigiosa volata di 
Markin (Urss) sui 400 m.: record europeo - Scomparsi i messicani favoriti nella 50 km. 

Da uno dei nostri inviati ', 
MOSCA — Wladyslaw Koza-
kiewicz, ••••• 27 anni l'8 di
cembre, ha sconfitto la forza 
d'urto francese: tre campio
nissimi in lizza, il quasi im
perturbabile giovinetto rus
so Kostantin Volkov e un 
pubblico sorprendentemente 
ostile che - io ha fischiato 
tutte le volte • che ^ è sceso 
in pedana. Il polacco ha vin
to la più grande gara di 
salto con l'asta nella storia 
dell'atletica leggera. Merco
ledì sera « Koza »; era toc- ' 
cato dalla grazia: ' ha supe
rato," sempre alla prima pro
va. 5,35, 5.50, 5,60, 5,65, 5,70 e 

,5.75. Ha commesso il primo 
errore a quota 5,78, quando in 
gara oltre a lui non c'èra ri
masto nessuno, dopo tré ore 
e 41* di aspra battaglia e di ; 

. fischi che facevano tremare 
lo stadio. I . f ischi al polacco 
hanno innescato una reazìo- ; 

he a caténa: saltava Volkov 
e fischiavano ì polacchi, sal
tavano i francesi e li fischia-

: vano tutti. Una cosa incre^ 
dibile, che ha fatto impalli
dire il ricordo dei fischi ro- ; 
mani a ' Rose - Marie. Wit-
schas agli « europei *' del ,'74. ; 

L'insegnante polacco che è ' 
nato a Soléchnikacó (Unio
ne Sovietica) vive & Gdynia 
e passa la grande ' parte del 
tempo a girare il mondo; 
quest'anno ha fatto il record 
mondiale 1*11 maggio all'Are-

' na" di Milano con un volo di 
' 5.72. Il record ' durò^ fino al 
-: 1. giugno, quando il francese 
. Thierry Vigheroh lo elevò a 

5,75. «Koza» saltò ih Italia, 
a Formia, e pòi arido a Bru-
nico a prepararsi per i Glo-

. chi. Erano in pochi a darlo 
favorito pèrche pareva che 
la «force de frappe»' fran
cese — Philippe Houvion, 
Jean-Michel Bellot, Thierry 

. Vigneron — fosse inafresta-! bile, che il fattore-campo; 
' sarebbe stato .determinante 
• e. „ infine, perché àncora pò-1 

. chi giórni prima dei Giòchi 
i soffriva di dolori ai'muscoli ; addominali. . ; 

• I l polacco KOZAKIEWICZ felice dopo il salto con l'asta 
che gli ha fruttato il titolo olimpico con metri 5,78 

' « Koza » si è, vendicato di 
Montreal, dove andò malissi
mo a causa di un malanno, 
e del francesi che gli ave-

. vano tolto il record del mon- ' 
ì do. La misura straordinaria 
' di 5,78, record del mondo, l 'ha. 5 superata - al secondo tenta
tivo. Poi. e pareva una gua
sconata, ha chiesto 5,82, mi--
stira da brivido mancata di 

•, uh* soffio • alla seconda prò- ; 
- va. Aveva baffi biondi in-
ìtrisi di sudore è sembrava" 
•mosso da una forza invinci
bile. I polacchi sugli spalti, 

' erano circa cinquemila, a 
stadio semivuoto si sono mos
si in una spontànea transu-1 

manza che li ha riuniti'sul-: 
le tribune sopra la pedana 
del - salto in - lungo, hanno 
improvvisato cori di canti 
popolari e hanno atteso pa
zientemente iene il protocollo 
ponesse sul gradinò più alto 
del podio il lord campione. 

; L'atletica leggera merco^ 
ledi era al sesto giorno di 
gare' e: bisogna dire che non 
si è mal vista atlètica di ta
le intensità, nemmeno sul 
« tartan » di Città de l . Mes
sico dovè, l'aria sottile con-
sèhti "record prodigiosi. I prò- , 
tagonisti di questi Giòchi so
nò consapevoli che; s i ' tràtt» 
j l i . Olimpiadi- particolari e , 
che non c'è altro modo di , 

"difenderle che lottando fino 

; all'ultimo millimetro. Perfi- ? 
< no Pietro Mennea si è con
vinto che non sono Giochi 
di serie «B». - -

Viktor Markin, uno stu-
; dente di 23 anni nato nella 
; regione di Novosibirsk. ha 
vinto i 400 metri in 44"60, 

- record d'Europa. Se ci fos-
; sero stati gli americani e 
> con loro il tedesco* federale 
: Harald Schmidt, • sarebbero 
;• stati sconfitti. Alberto Juan-1 torèna, « el caballo », ha fat-r fatto il quarto posto ed è 
Ì stato il patètico addio allo : 
stadio di un campione che 

Ì forse avrebbe fattoi meglio' 
à lasciare di sé l'immagine 
di una falcata che ' stordiva 
gli avversari. Viktor Markin. 
è l'uomo del presènte e del 
futuro.? Sul m a n t o ; di « tar
tan» a doppio spessore (è 
stato preparato da una so-. 
cietà " italiana) è stato ca
pace di una fantastica acce
lerazione sul -.' rettifilo, cioè 
dove in. genere. il. quattro
centista ^ « muore ». -
-- Baerbeì Wockél-Eckert. nà

ta 25: anni fa a Lipsia, stu
dentéssa in psicologìa, è sta
ta la prima atleta a confer
mare là vittoria di Montreal 
dominando i. 200 metri in 
2trti£ "Qui, si è; vistai la 
giamaicana. Marlene pttey, 
una giovinetta nera agile co
me una gazzella. '".-"-'.-'* 

- . • •> • • -* : • ; . i ; .-••«*,*i'"'-> •••i-~'f:~*.' - i : •- • -j " 

Nella seconda batteria del 
1500 metri Gabriella Dorio 
ha fatto il terzo posto e si 
è qualificata per la finale di 
questo pomeriggio. E' la pri
ma volta che un'atleta ita
liana riesce nell'impresa " di 

i fare entrambe le ' finali di 
mezzofondo. Gabriella, è sta
ta preceduta dalla sovietica 
Lyubov Smolka e dalla ro
mena Ileana 8ilai. La rome
na è un fenomeno di longe
vità. •-» 

Vladimir Kiselyov ha vinto 
il getto del peso. Il sovie
tico, che ha solo 23 anni, 
ha sconfitto il grande fave* 
rito Udo Beyer, campione a 
Montreal, vincitóre di tutto 
quello che era da vincere e 
primatista . del , mondo. Il 
getto del peso era una di 
quelle gare dal pronostico 
fisso, come il giavellotto 
femminile e il disco maschi
le. Ma . in questa Olimpiade 
pare proprio che di prono^ 

! stici fissi noh ; se ne possà-
,no fare. Kiselyov ha lan
ciato a metri 21.35 all'ulti
ma prova ma avrebbe vinto 

: anche T con \ il 21.10 r della 
'prima. - •-•'"•* - ;> ^ 

La marcia ha perfezlona-
1 to. se * si' - può a utilizzare 
questo.verbo per un: dràm-
ma, la tragedia messicana. : Gli uomini dell'ing. Hau-

: sleber erano venuti a Mosca 
' per vincere tutto e per mo-, 
nopolizzare il podio sia del 
20 che . dei 50 chilometri e ; 
invece hanno subito una dl-

: sfatta totale. Dei sei messi-
; cani - iscritti il solo Raul 1 Gonzales ha concluso i 20 r 
chilometri al sesto posto. Ma 
sulla distanza più lunga nes
suno di loro si è classificato. 
Ha vinto il giovane tedesco 
Harifwig Gàudèr che ha di
stanziato di 2*01" ; lo spa- * 
gnolo campione d'Europa 
Jorge Uopart. Terzo si è . 
piazzato ' Èugeny Ivchenko, 
uh Ucraino di 42 anni. Anche 
qui si è dimostrato ohe i i 
può e s s e r . « vècch iv . e fare 
medaglie. . . , ; ,.. . „...;V.-', 

Ha scagliato l'attrezzo a m. 81,80 al primo lancio - L'ex primatista mondiale Utvi-; 
nov, ànch'egli %llas^a^lra dell-Urss, ha conquistato l^argent<K- L'azzurro^Ur-
lando è settimo - Malinowski supera Bayi nei tremila siepi - Nuovi record italiani 
Da uno dei nostri inviati 

MOSCA — Il martello è una 
dì quelle specialità poco na
turali dove ragazzoni stracol
mi dì muscoli lanciano uno 
strano oggetto composto di 
una palla di tungsteno lega
ta a una maniglia da un filo 
di acciaio.' " '-•• -•'"•• ' -" 

Sono racchiusi in una gab
bia, con una apertura orien
tata verso la porta di Mara
tona. Lanciano il loro curio
sò attrezzò di origine irlan
dése speranzosi che vada più 
lontano possibile. Ieri pome
riggio il sovietico Yuri 8e-
dykh ha ucciso la gara al 
primo lancio con una botta 
fantastica: 81,80, record del 
mondo. > Il primato preceden
te apparteneva ai connazio
nale Sergei Litvinov: 81,66 il 
24 maggio scorso a Sochi. -••••'• 

Il martello ha fatto un pro
gresso. in meno di un anno, 
d'un metro e 48 centimetri. 
Qui il nostro Giampaolo Ur
lando. regolarissimo, ma an
che assai lontano dal suo 
record italiano, ha fatto II 
settimo posto con un lancio 
di 73,90 ài secondo tentativo. 

La 4x100, corsa tipicamente 
nervosa e caotica — m a il 
càos è solo apparente — ha 
raccontato il dramma dei cu
bani. Silvio Léonard, deluso 
sui 100 e sui 200 metri, non 
è riuscito a raccogliere il ba
stoncino da Osvaldo Lara che 
lo aveva perduto fallendo lo 
sprint e l'equilibrio negli ul
timi metri. Léonard si è but
tato per terra tentando in
vano di strapparsi i capelli. 

Sui 3000 siepi il tanzaniano 
PUbert Bay! ha . tentato l'av
ventura solitaria. Ma non a-
veva valutato a fondo la for
za del veterano polacco Bro-
nislaw Malinowski che lo h a 
superato sul finire (della gara. 
I polacchi, annidati nel set
tore est dello stàdio, hanno 
improvvisato — come loro a-
bitudine — canti popolari e 
cori. In questa gara c'era an
che il piccolo torinese Beppe 
Cerbi: ha saputo concludere 
al sesto posto. Sulle siepi la 
battaglia tra il polacco e il 
tanzaniano ha proposto ritmi 
terribili e ne è venuto fuori 
anche il record italiano del 
nostro ragazzo con 8*18"5. Il 
primato apparteneva a Fran
co Fava: 8'lé" e durava dal 
J974. 'Ce Voluta una . Olim
piade per dare una s p ì n t à a 
un? leco^d che .'stava1 diven
tando . piuttosto vecchio. " ; • 
• Brohislàw Malinowski, ha 

baffi fólti in u n volto «impa

l i polacco BANISLAW MALINOWSKI * i aggiudica la madaglla d'oro nel M00 metri sièpi 

tìco e scuro. Di professione 
fa l'insegnante. Due anni fa 
a Praga vinse il titolo euro
peo con. una corsa intelli
gente. E' assai noto dalle no
stre parta per aver, corso e 
vinto parecchie corse cam
pestri. ••"'-••• ' « '-

Nella staffetta 4x400 le az
zurre hanno corso senza con
vinzione. In seconda frazio
ne c'era Agnese Possamai ài 
posto di Marisa Masullo feb
bricitante. Francamente non 
c'era niente da fare. Nella 
batterla delle azzurre c 'è 
mancato poco che he sor
tisse il record del inondo • 
le nostre non credevano nem
méno che valesse la pena di 
tentare- il rrecord-italiano. -— 
: La staffetta maschile 4x400, 
invece, ha agguantato, la fi
nale migliorando pure Il re

cord italiano in 3'3"5 (il re
cord precedente era stato rea
lizzato nell'aria, rarefatta di 
Città . d e l Messico Tanno 
scórso con 3*3"8). Stefano 
Malinverni in prima frazione 
aveva'conclùso a l sesto po
stò lanciando Mauro Zulianl. 
n . milanese ha rimontato 
quattro posizioni consegnan
do il testimone a Roberto 
Tozzi in seconda posizione. 
Roberto ha perso due posti 
ma Pietro Mennea, rallen
tando nel finale, h a . portato 
la staffetta a una egrègia 
seconda piazza a pari merito 
con la Cecoslovacchia. Dono 
il - record di Beppe - Gerbl 
quello della staffetta h a con
cluso . la giornata decisamene 
te felice dell'atletica leggera 
Italiana. " •'-

Nel saltò in lungo le .ragaa-

ze non'sonò riuscite à fare 
il record del mondò ma han
no raccontato la più, grande 
g a i i di tutti 'i tempi. Tre 
àtlete, infatti, hanno supe-; 
rato i sette metri. Ha viijto 
la sovietica Tatiana Kolpà-
kòv con 7,06 all'ultima prova. 
La ventunenne, atlèta del 
Kirghisistan h a superato la 
tedesca Brigitte Wujak KlfA 
anche lei all'ultima prova) e 
la connazionale Tatiana 
Skachko che aveva condòtto 
la -gara dal terzo salto con 
7,01. ...--.u./ .".•-.: -

Sono state coree anche le 
due semifinali dei 1500 me
tri. vinte, dai due invincibili 
inglesi Steve, Ovett e Séba-
st ian Coe. Qui era Ingegnato 
fi nostro Vittorio Fontanella, 
decisamente . trasformato. ri

spetto alle ùltime infelici 
prove scandinave. Il ragazzo 
veneto — che aveva vinto 
due giorni fa una batteria 
precedendo il grande «Bob» 
Coe — ha concluso al quarto 
posto e oggi farà la finale. 

; Per concludere: Adrian \ 
Paulen, presidente della Fé-
deratletlca internazionale, ha 
accettato la bagarre in una 
conferenza stampa. Investito 
da cento domande — accusa '•< 
sulla regolarità dei concorsi : 
ha risposto ohe non gli rimi- ! 
tava che ci fossero state !*• ; 
regolarità. Può essere ohe aia* • 
no stati favoriti alcuni atleti ' 
sovietici. ' per esempio Kon-
stantin Volkov nell'asta (in • 
una occasione • hanno fatto : 

partire il cronometro 'rega
landogli si e no 10, secondi) . 
ma non si è verificato niente 
di scandaloso. C'è purtroppo 
gente che anziché occuparsi 
delle gare passa il tempo a 
cercare peli invisibili nell'uo
vo olimpico. Paulen però ha 
respinto tutte le accuse. E 
chi ha seguito le varie prove 
anche in televisione, non può 
òhe dargli ragione. 

Abbiamo vissuto una gior
nata felice e abbagliante. I l 
sole ha scaldato lo stadio, 11 
cielo era nitido è di un az
zurro intenso: .: V . ̂  _ 

. ,'V',; r. m. 

Olimpiadi: 
- ogni sera 
; tré milioni} : 
; le vedono '! 

s^:vai;tG3;V'/^;;;, 
alóMA — U « l m p W I «1 Moaea 
stanno facantfo «asiurè «« *•«"• ' • 
proprio *>*ra jm la * « * f ' i * 
partkotir* pur 11 « pool •aportlva 
«M TGS eha oani »wa, Intomo a»-
la'11,-a ehhwira dalla traamlailo-
ni oraanlm II « riapHoao » éfVm 
tfomMt/iinlMl.ffliMlB. W S S Z 
•1 prefaaonldi, dibattiti, •!*«»••-: 
rioni. GII ummlrllovamanti «>ona 
dia quatta lia*wI»lona ' ate • * * • -
aliando «ani aara altra 3 . milioni 
41 tvlaspattaforl: una balla to*-
dfttailona" par la Rata- 3 «ha, H-

. cordiamolo, ràgglunaa appone • 
! 45*fr del ««THork»; un aUnwnta di 

rmaattona par la %M a tutti «oioro 
ctìa^davone daetdara aut fnturo a 
ta «oUotiaziona dalla nuova Rata. 
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Il vento disturba 

^ J - ' *•* - Ferrari e Spigarelli ! 
possono àncora sperare 

MOSCA — E* sempre 11 ven
to a farla da padrone nelle 
prove del tiro con l'arco co
minciate l'Altro giorno e pro
seguite ieri con la terza e 
quarta serie di ' frecce (ogni 
giorno si tirano due serie di 
36 frecce a distanze varia
bili dal bersaglio), n vento 
frontale, c h e . s i sposta' im
provvisamente: come direzio
ne. ha fortemente Infastidito 
quegli arcieri che — come 
gli azzurri Spigarelli e Fer
rari — sono abituati a con
dizioni climatiche più favo
revoli. Al termine della se
conda giornata Giancarlo 
Ferrari " (medaglia di bronzo 
a Montreal) è In ottava po
sizione c o n 1215. punti, men
tre Sante Spigarelli è solo 
tredicèsimo (p. 1205). • --

Al comando c'è l'ungherese 
Bela Nagy che ha totalizza
to 1225 punti dei 1440 dispo
nibili. Ad appena un punto 
da lui. secondo, è II britan
nico Mark Blenkarne; terzo 
(p. 1222) è II sovietico Te-
sneyev. Protagonista di una 

- grande rimonta è stato ieri 
l'altro inglese Savory. pas
sato dalla 14. alla 4. piazza 

con 1220 punti. 
Ferrari è comunque abba

stanza fiducioso ih vista del
l'ultima; odierna giornata di 
gara, anche perché fra i pri
mi 15-20 atleti i distacchi so
no ancora assai ridotti. Oggi 
si tirerà da 90 metri. 

Anche Franca Capetta, la 
unica rappresentante azzur
ra nella gara femminile, era 
considerata una delle - papa
bili per le prime posizioni: 
Franca ha patito anch'essa 
il vento ed ha alternato pre
stazioni discrete con qualche 
moménto di evidente calo. 
Al termine della seconda gior
nata la tiratrice italiana si 
trova in dodicesima posizio
ne, ma piuttosto staccata co

irne punteggiò (11*4) da quel
le che occupano' le prime 
piazze. Al comando c'è la so
vietica Ketévan Losabèridze 
con 1257 punti, seguita dalla 
connazionale Butuzòva (pun
ti 1251); terza * la flnlan-
dess Baivi Merfluoto che ha j 
totalizzato 1217 punti. Anche • 
Franca Capetta spera di mi
gliorare oggi — vento per
mettendo — il proprio piaz
zamento: 

Superati i quarti 
:-->-•?•. •' • 
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L'azzurro 
SI 

• 0 » K.1 
MOSCA — Oreste Perri, alla 
sua terza partecipazione ai 
Giochi olimpici, riuscirà a 
lasciare i l bacino artificiale 
di Krylatskoje con la conqui
sta di una medaglia? Dopo 
le prove offerte fino ad oggi 
tutto fa ritenere che il no
stro « Maciste » (cosi è sta
to soprannominato dai. com
pagni di squadra per il suo 
fisico possente) finalmente 
riesca nell'impresa che inse
gue ormai da 8 anni, dalle 
olimpiadi di Monaco e di 
Montreal dove nei 1000 me
tri del K 1 si è sempre qua
lificato al quarto posto. Nel
la batteria valida per la con
quista di un posto in semifi
nale il nostro vigile del fuo
co è arrivato a soli 9g cente
simi dal tedesco democratico 
Rudiger Helm il erande fa
vorito nel K l . Helm ha co
perto la distanza in 3'45**20. 
Oreste Perri si è classificato 
secondo con il tempo di Z"¥T 
e 18. ha ottenuto, dopo il te
desco, il miglior tempo di 
tutti gli altri partecipanti 
nelle varie batterle Sia II 
rappresentante della RDT 
che II nostro campione solo 

nella prima parte della bat
teria, solo nei primi 200 me
tri hanno spinto, hanno cioè 
mulinato J a pagala ad un 
ritmo - " impressionante. Poi 
una volta resisi conto di ave
re fatto il « vuoto » hanno 
proseguito in scioltezza. ^ 
' Poco sopra abbiamo preci

sato fi tèmpo impiegato dai 
due campióni per coprile la 
distanza. Sia Hehn che Fer
ri, come del resto tutti 1 par
tecipanti hanno usufruito del 
forte vento che U «spinge
va ». Si deve aggiungere che 
a causa del vento le acque 
erano molto increspate, non 
permettevano ai vogatori di 
affondare la pagaia nella mi
gliore maniera. - Comunque 
gU eterni rivali per il no
stro Perri oltre ad Helm so
no 11 romeno BIriandeabu, Il 
francese Lebas, lo Jugoslavo 
Janic, il cecoslovacco Masar 
e lo svedese Andenson. 

Mastradrea e Mern. impe
gnati nel K 2 nella loro bat
teria si sono qualificati a l 
sesto posto e nei recuperi 
hanno superato il turno. Par
teciperanno alle semifinali. -

Ultimo «oro» 
alla 

Francia 
MOSCA — Orarie alla scher
ma, la Francia ha conquista
to la quinta medaglia d'oro. 
ET accaduto ieri al termine 
del torneo di spada a squa
dre. 

I transalpini hanno "' rag
giunto il massimo risultato 
grazie al successo (8 a 4) che 
sono riusciti ad ottenere sul
la ben preparata ed esperta 
Polonia. 

Medaglia di bronzo 1 al-
lTJrss che al termine di nu
merosi assalti tirati e com
battuti ha avuto ragione del
la Romania. 

Indubbiamente meritato il 
successo dei francesi che 
hanno dimostrato di essere 
i più forti sin dalle prime 
battute del torneo. 

Con rassegnazione del ti
tolo a squadre, si sono cosi 
concluse le gare di scherma. 
Sempre Interessanti e pre
gevoli sotto H profilo tecnico. 

*''•!•*"•.• .-":•'-Ifcftifx i £ * * ^ - ^ i ; 

Dressage: l'Urss 
contìnua 

nei successi 
MOSCA — I cavalieri sovie
tici continuano con impres-
sionaote regolarità a miete
re allori nel torneo olìmpico 
di equitazione. 

Ieri sì gareggiava per ras
segna/ione del titolo di dres
sage a squadre e la rappre
sentativa dell'Urss è riusci
ta ancora una volta e senza 
troppe difficoltà à salire il 
gradino più alto del podio. 

I cavalieri Kovshov. Ugry-
umov e l'amazzone Misevkh 
si sono fregiati dell'oro con
cludendo la gara con punti 
4383. 

La medaglia d'argento è 
stata appannaggio della squa
dra bulgara che ha totaliz
zato 3580 punti. 

Al terzo porto, sotzottnaaji-
do osai la betta supremazia 
•X paesi oWEuropa deH'lst 
in onesta disciplina, si sono 
cWtfftcatl c n ponti JH8 i 

Tre medaglie 
d'oro 

ai sovietici 
MOSCA — Al Palazzo dello 
Sport sono stati assegnati al
tri quattro titoli olimpici nel
la lotta libera. Nei pesi gallo 
(kg. 57) il sovietico Belogla-
rov ha superato fl onreapo 
Piong Lì (argento). H bron
zo è andato al mongolo Quìn-
botd. Nei leggeri a russo Ab-
sakbv ha vinto l'oro superas
elo il bulgaro Yankov (argen
to). Terzo (bronzo) lo jugo
slavo Sejdi. Negli 83 kg vit
toria del bulgaro Abflov: se
condo — argento — si e clas
sificato fl sovietico AratsOov. 
Il bronzo airungherese Ko-
vacs. 

Nei aupermaasitni (kg. Mi) 

co: Andiev L'argento è su
dato aH'ungharoii Balla d » 
a conchwione dì un incontro 

IM svaorato M 

A Solodukhin 
ir titolo 

dei «leggeri» 
MOSCA — Ancora una volta 
la bandiera delTUnJoae So
vietica è «tota tarati sul 
pennone per indicare il vin
citore del torneo di Judo ri
servato aBa categoria tog

l i titolo, infatti, è stato ap
pannaggio del rappresentan
te dell'URSS Mlkoiai Solo
dukhin che a conclusione di 
un oombatUmento ttratteai-
mo è rtaacito ad avere la 
meglio sol mongolo Tsendv-
lng Damdln. Combattimento 
che * stato seguito con mol
to tartelette poiché i dna lot
tatori hanno messo in mo
stra non solo delle ottime do
ti fisiche ma anche sma tee 

Vm match 

( ATLETICA 
MASCHILI: 
•i SALTO IN ALTO — 
eaalifiaati, eoa • . 2^11 
(RODI Laatarfeadl (RDT)> W« 
(RDT); Albaaaar (Svi)} 
ayak (URSS); BaBtov (URSS)i 
MARCO TAMBÌRI (ltafia)| 
la (Pal)i Praaaaaa (Rwa)i 
ria* { 
Mattar 
Malai 
brajw 
: O H i 

•aiaa i 

[URSS); Tramila* (FaOi 
(RDT)i K i i l inTr (Saa.)i 

(Raai)i Mataaa (Bal)i Ca-
(Saa). 

wao alali aliariaall. aaa mm-
tri 2.1S. 

LAMCO DEL MARTKLLO ^ ft-
aalw 1) Tari Saayftàt (URSS) 
• I ^ O i 2 ) Sanai Litote** (imSS) 
ae.«4, 
7S3S; 
77^4 ; 
(HOT) 

3) Tari T a a » (URSS) 
4 ) RalaM SSaak (RDT) 

S) DatM . C n a l i a * n i 
74.O0. 

> LttHaaw n i e l l i l i aalaali al 
èctaai 

1 -% gM 

(Tàa); 

daaa • 
CERRI 
nintlri 

Hcata sattiaBa aaa ab 73VSO. 
• SIEM — .) mnmtfHm 
M U ( raOi » M N a t *m* 
3) E M I Tarn ( U t ) ; 4 ) 

co Raaaa (Spa)i 5 ) Pra^ 
aaaax (Saa)t • ) CIUSmTf* 

(ltalia)i 7 ) Raailaa) Ma-
(Pa<); S) A M M J DiaM* 

(URSS): » ) VaaOa Mcaaa (Ra«)( 
IO) Di uaa Maialila ( C e ) . 

4*10« — Si aa«WltaaQ pm la 
fieatas 
RDT, 1 
•ila a 

• URSS, fnwa*w •• Balaana, 
lafeMÌÉ,'Gr*a RrataflBÉ. Br«-
Niaaria. 

4 x 4 0 0 (MASCHIU)t la * M 

pm la 
1) U*aa r S I - O ; 2 ) RraaHa 3*M"9t 
2 ) i d i l l i i l i 3 *0S"V 4) 
aia ya5"S; 5) W I I I Ì I I 

•) f m i ŝ osrsi 7) T H I R r 
14**»; 9) Sai • • Laaaa 2*29^0 
Saaaaoa aarfat 1 ) RDT «•OS*** 
2 ) C n K i Urtili S*ar*Bi 2 ) Ma-

Ta«n«a 3*04-2i 5 ) Pfaaia 2*0T*i 
• ) UUm 3'1S*7i 7 ) EKapia 3' 

•S -4 ; 2 ) Qn* Diatogaa 3*05-»; 
3) S i i m i ! 2-07*^1 4 ) m a r 
i r i t SÌ mairfi n r i i •> Sri 
Laafea S*1C4| 7 ) t l li lRn 3* 
l»-*2. QaaRHian tu aaaa al 
aie MaRa a TMasSW a t* 

11. 

MIMA 
1) Otatt ( « • ) S-aS^li 2 ) 

MiaiRaiU (*aa> 3*43-4i Si Bheaa 
( R » D r a à - s t 4 ) Cwaa fRR) 
3*43**«t S) MatoMajRa (RStH) 
r a t - s , S) LiRjRiiia ( « • ) 
3*44*0; 7 ) Ci I ffM) 3*44-4, 
R) El I l ( f r ) 3*44-7, 9 ) 
AMat (Ale) 3*44-». 

>w. Si a u t n i k t t U R S S . 

RDT, Falaaia, Uagaaria, 
SALTO IN LUNGOx 1 ) 

kwra . (Ora) 7,00 taalrij 2) 
Waiak (RDT): 7.04; 3 ) SfcacUw 
(Una) 7,01i 4 ) Wtoéattisrk ( f a -
laaii) 0 ^ 9 ; S) Siasi (RDT) «,S7| 
0) Njpjaaaa (Cac) S.83; 7) 
HilBiiia (R4t) 0,71; S) Alfeya-
«a (U«a) «,71; S) llaaiaataw 
(GR) C^Oi 10) Raava. (GR) • 
C^4St i l ) walaartaraa (Pala-
aia)'.- a\33> 

PUGILATO 
FASI CONCLUSIVA 

MINIMOSCA — Saayrav (URSS) : 
k l R U (Rap. Pai» Cataa) ai p* 
Raawa (Casa) b. Maaatafav (Rai) 
al p. 

MOSCA — miaiaaai (Caaa) kv 
Aalaaav (Gay) al PA 
(Vaa) t*. Oaaia (Raai) al ». 

(PaO ai p. 
„ - i> a, 

(RDT) al *V 
MEDI — Si aaaa m U T r i l l B 

Igaaao il palaBW RyWcM • H ro-
k. SitaaM (Rara) ai M famliialii ' 
(URSS) fc. RyMckf (Pai) par fe
rita. 

MASSIMI — Tarai a awl a » 
(Uae) a 

(RDT); Slanaaoa (C--
aa) * . Lavai (Uae) ai M S M 
(URSS) a. faasaaiMl (RDT) ai t*. 

' SVPTOtLECGERI — PATRIZIO 
OLIVA (KaRa) k WMfa (CD) al 
a*4 Kaajafcaafcaw (URSS) a. 
(Cafeé) ai p. H k m * è 

PtOMA —- Narla (Cafea) 

(RDT) b. R j l i l i n (URSS) ai p. 
9 — | -

(VRSS) a. 
« a i ) a. 

lìlimì kv. Raataar (Rat) al 
MwtiMC (Coba) b. f i M b i ( t e ) 
ptt fartta ai 

Pokalaiaaa (Ho) ; Vaa* Kha (Rap 
Pai». Caraa)t Coarwaa (Rai); Va* 
abayav, (URSS)t laacbaalia (URSS) 
Savar» ( G * ) i Evaa* (Laa)i Saa> 
to SHtarain (ITALIA) • Giaamla 
Panari ( ITALIA). 
PEMMINILE 

CLASSIFICA DOPO 10S FREC
CE: Nanlya^ RataÉava (URSS)t 
Rata Laaaìariiaa (URSS); Znaka 
yaaaaataaa (Cac)f PaM NaiMaata 
( H a ) ; Maria Saallae (Pai); Saa. 
O (Rat*. Pop. Ceraa); Catfeariaa 
Fleria (Ol) ; Fnaka Capalla (ITA
LIA) ; Lotti T i r i i a i (Sri) ; Tara-

(Avtrana)4 

SCHERMA ^ 
SPADA A SQUADRE URSS-

S-5, TwariaU—nma S>4| 
R-4i 

IrOCKEY 
FEMMINILE 

4 - 1 , URStlaafa 3-1. 
CLASSIFICA FINALE - - 1) 

URSS. - -
LOTTA UBERA 

KG. 57 — 
U (Rap. P. Caraa) 
(Raj») ai p* Si l i a lani (URSS) 

to; Taahdwa. (Dal) b. 
(Uatj) pmt 
(Maae) b. Maable. ( I n * ) 

(Da-
i ) , Kaacaafc (PW). 

(Uae) • Mabìa ( b a k ) . 

MEDIO LEGGERI — (Taaal-
feaa « A » ) Kris (Cac) b. Rcari-
S«at (Cab) Jafeat NarXwr (Dal) 
b. Krb (Cac) «aaa arti Nassa» 
(Rai) b. RiTiiaiiai (R4l) yak*. 

(TabadMM « R > ) ( Daniaat 
(Fr) b. Fyfar (Zliabaaw*) ippaa-i 
Dahriast (Fr) b. Miibaa (Sva) 
ykai rmwtowtkl (PaQ V Dahbajt 
(Fr) iaaoa. 

CLASSIFICA FfNALR 
DEI PESI MEDIOLEGGERI 
1) lllfcala» I H H i M l i ( U T » ) » 

2) T iMj jba j Daaiali (Maa«)i 3) 

Nèmaa (DaO. ^ , 

Lem 

:̂ Mercoledì r 

/AT11TICA • 
MASCHUJ 

400 M. - Onfc Maiala (URSS); 
ara- MRcfeal (Aaa)t araaaai ScfeaK 
far (RDT). 

(URSS)t 
(URSi)l 

(RDT)» 
ASTA - Orai K M I W I I I I I (PaOl 

Wajak (àOT)t a 
tiaaa Skacbka (URSS). 

HOCKEY 
FEMMINILE 

Orai 
3) URSS. 

JUDO 
KG. SS — Orai Ninfei 

(URSS); anvi Ta 
(Maa)t . 

(•*». 
LOTTA UBERA 

OLTRE KG. 100 — 
•a Aaéfev (IIRSS)i 

(Wm)l 
(Pai). 

KG. s a _ 
éav (URSS); briM 
(RaOt braaaat fabaa SaMI c»sa). 

KG. S7 — Orai " 
afejaa (URSS); 
U (Rap. Pap. Caraa)t 

KG. 32 — (aa j 
(DaOi ar»4 
la* (URSS); 

SCHtRMA 
• F » ^0iaa*g% #ws apRj4*4ajjR^3^sRiP^ waa> . 

SPORT EQUESTRI 
kSS A SOUAORg ' — 

URSSi - -
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Una decisione che rende più pericolosa la situazione in Medio Oriente 

si annette tutta 
Un aperto ricatto alla comunità internazionale - Critiche da Washington e dal Cairo - La condanna di Parigi e di 
Bonn - La Turchia richiama l'ambasciatore dalla capitale israeliana - Rischia di fallire la missione di pace CEE 

TEL AVIV — Con un gra
vissimo gesto di sfida a tut
ta la comunità intemaziona
le, nel momento in cui l'ONU 

' ha inferto una nuova con
danna a Israele, il Parlamen
to israeliano ha approvato 
ieri a grande maggioranza il 
testo • definitivo della legge 
che proclama « Gerusalemme 
unificata > come capitale di 
Israele, sede del presidente 
dello Stato, del Parlamento, 
del governo e della Corte su
prema. A favore della legge, 
che sancisce in pratica una 
annessione illegale di nuovi 
territori arabi allo stato e-
braico. hanno votato 69 de
putati. tra cui anche quelli 
del principale gruppo del'op-
posizione. il Partito laburi
sta. Contro hanno votato 15 
deputati, tra cui quelli del 
Partito comunista israeliano 
(Rakach). e tre si sono aste
nuti. , 
. Con questo voto Israele si 
è praticamente isolata da tut
ta la comunità internaziona

le che fin dal 1948 non ri
conosce la sovranità israelia
na su Gerusalemme e che ha 
unanimemente condannato 
l'occupazione, a : partire dal 
1967, del settore arabo della 
città.w L'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite aveva in
fatti deciso il 29 novembre 
1947, insieme alla spartizio
ne della Palestina in due sta
ti, ebraico • e arabo, . anche 

.l'internazionalizzazione della 
città di Gerusalemme. : ' 
-Reazioni negative e di con
danna alla illegale modifica 
dello status di Gerusalemme 
sono già giunte da molti pae
si. Perfino dagli Stati Uniti 
e dall'Egitto di Sadat. ^ 
'• • Tuttavia, Washington si è 
limitata a dare istruzioni al
l'ambasciatore americano in 
Israele, •• Samuel Lewis, di 
non incontrarsi con il primo 
ministro Begin nella zona 
orientale di Gerusalemme. 

Sadat ha cercato di gua
dagnar tempo. In una con
ferenza stampa ad Alessan

dria Sadat si è limitato a 
dichiarare che « le misure 
israeliane riguardanti Geru
salemme costituiscono . un 
grave problema ». -

Più esplicito Mohamed Riad, 
segretario generale ad inte
rim della • Lega araba, del 
Cairo, che ha.definito la de
cisione israeliana come «una 
flagrante • violazione » ';! della 
carta * dell'ONU, ed un osta
colo ad una pace giusta. 

L'OLP ha intanto chiesto 
ai paesi membri della Co
munità europea di «denun
ciare "la" decisione israelia
na ». In un memorandum. in
viato agli ambasciatori in 
Libano dei nove paesi della 
CEE l'organizzazione palesti
nese ricorda a questo pro
posito le « risoluzioni adotta
te al vertice di Venezia •* in 
cui l'Europa comunitaria in
dicava espressamente di non 
poter accettare modifiche u-
nilaterali allo « status di Ge
rusalemme ». La prima rea
zione è venuta ; dal governo 

francese che ha espresso « vi* 
' va preoccupazione »';, per ' la 

decisione israeliana. « Que-
'. sta legge — precisa un co
municato del Quai D'Orsay — 

; è contraria al diritto inter
nazionale e alle risoluzioni 
delle Nazioni Unite. IT gover
no francese deplora questa 
risoluzione unilaterale che 
rientra in un insieme di mi
sure tendenti a rimettere in 
discussione lo statuto di Ge
rusalemme ». Anche un porta
voce del ministero degli Esteri 
tedesco occidentale ha espres
so preoccupazione per la nuo
va iniziativa israeliana. 

La i grave decisione Israe
liana sembra compromettere 
definitivamente ; la missione 
che, a nome dei nove della 
CEE. il • ministro lussembur
ghese Gaston Thorn sta con
ducendo presso tutte le par
ti interessate. Dopo una tap
pa a Tunisi per incontrare i 
dirigenti della Lega ' araba 
(un « inizio promettente » è 
stato definito) la missione di 

Thorn rischia di incagliarci a 
Tel Aviv. 

L'incontro fra il presiden
te di turno della CEE e il 
premier israeliano Begin è 
stato : tempestoso, secóndo 
quanto ne è trapelato.. Begin. 
a detta di un portavoce israe
liano, ha brutalmente invitato 
gli europei a « non interfe
rire, disturbare o creare osta
coli» nel processo di Camp 
David. Uscendo dal colloquio 
con.Begin, Thorn non ha na
scosto il suo disappunto. « Ci 
sonò ancora divergenze d'opi
nione. anche dopo il colloquio 
con il primo ministro», ha 
detto. Ed ha aggiunto dì rite
nere utile la partecipazione 
di ' Arafat alle trattative di 
pace. 

Intanto, il governo della 
Turchia — l'unico paese isla
mico ad eccezione dell'Egitto 
che abbia relazioni con Israe
le, — ha richiamato ieri per 
consultazioni il suo incaricato 
di affari in Israele. 

Bangkok esaminerà le proposte dei paesi indocinesi 

una zona 
Il progetto è stato presentato da Hanoi, Vientiane e Phnom Penh 
Imminente missione di Waldheim - Qualche divergenza con Pechino 

BANGKOK — Rivedendo il 
".'.'•«io. iniziale atteggiamenti) di 

rigida chiusura, il govèrno 
^thailandese ha annunciato ài 
":- essere disposto a esaminare 

la proposta formulata all'ini
zio di luglio da Vietnam, 

:. Laos e Cambogia, per costi-
;• tuire una zona smilitarizza

to, sotto controllo internazio
nale, lungo tutta la frontie
ra fra la Thailandia e la 

":. Cambogia. Secondo un comu-
<- nicato emesso dall'ufficio 
. del primo .ministro , Pfem 

Tinsulanond, Bangkok ìnten-
- d e discutere questa-proposta 

— che aveva prima bollata 
come « un trucco politico » — 
con U segretario i generale 
dell'ONU Kurt WaWheim che 

: è atteso nella capitale thai-
.' làndese al termine di una 

visita-ad Bangio:.;. - ,: 
Il^éké'prtmo ministro thai

landese Thànat Khoman ha 
aggiunto che osservatori del

l''; l'ONU potrebbero ìnsfallar-
si lungo la zona smUitàriz-

.'. zata, Hanoi, a quanto ha di
chiarato U ministro degli e-

. sferi Nguyen Co Thàch, sa
rebbe favorevole invece al
la presenza di rappresen
tanti della Malaysia, dell' 
Indonesia e del Laos, cioè 
di paesi della zona (due ap-

" partenenti aU'ASEAN' e uno 
," ihdòcineseh ,r \ ••> * i 

Un così drastico mutamen
to di atteggiamento thailan
dese ha lasciato sorpresi.gli 
osservatori. Negli ultimi me
si, infatti, Bangkok ha ac
centuato U suo impegno, a-

\ petto contro 3 Vietnam ed 

i suoi alleati. Uà.chiuso, in 
; seguito ad un oscuro incidén-
l- te di confine, le sue fron
tiere cori il Laos, attuando 

' un vero e proprio embargo 
economico; ha intensificato \ 
l'appoggio ai « khmer ros
si » e ai * khmer serei » che 
conducono, \ nelle \ zone:i di 
confine, la.guerriglia contro 
U governo cambogiano; ha 
condotto un vero e proprio 
braccio di ferro con le or
ganizzazioni sanitarie. inter
nazionali per bloccare l'in-, 
vib di soccórsi allò Cambia 
già tramite la vìa di Phnom 
Penh e avere così U mono-. 
volto degli aiuti. ;^ ' r -

I i risultati non paiono es- -, 
sere stati brillanti. La chiù-

; sUra della frontiera con & 
Laos ha provocato una pro
fonda lacerazione politica in- • 
terna ed 2 'primo ministro' 

- Prem Tinsulanond è stato 
accusato di cercare un'inu
tile prova di forza; U brac
cio di ferro con le organizza
zioni sanitarie e umanitarie 
internazionali ha incontrato 

.una polemica durissima a 
cui è seguita la minaccia di 
interrompere ogni aiuto ai . 
rifugiati cambogiani . in • 
Thailandia per convogliare 
tutti i soccorsi direttamen
te a Phnom Penh; gli stessi 
aiuti militari ai > khmer ros
si » e ài « khmer serei » 
stanno portando U paese ad, 
un passo da un coinvolgi
mento militare diretto, sen
za ottenere alcun vantaggio 
diretto o indiretto. 
-.. Le informazioni ' militari 

che *• giungono :- dall'interno 
1 della Cambogia — ne fa fe

de un ampio reportage del 
giornalista Xavier Baron del
l'AFP — indicano che dal
l'inizio di luglio l'offensiva 

v vietnamita - •• sul - bastione 
« khmer rosso * di Phnom . 

. Molai, proprio -:• a ?• ridosso 
detta Thailandia, consegue 
continui successi, mentre non 

' esiste la più volte annun
ciata offensiva dei seguaci 
di Poi, Pot. La situazione in
terna in Cambogia è poi con-. 
siderata • tranquilla, mentre 

-alcune sangumoseaziont ter
roristiche dèi «khmer ros
si » — come due attentati 
a treni lungo la ferrovia p)er 
Battambahg — hanno 'rav-

' vivato — nota U giornalista 
.dell'AFP - « il timore e T 
odio della popolazióne vènto 
il regime dei khmer rossi». 
Xavier • Baron aggiunge di 
considerare in crescita l'e
sercito di Phnom Penh, per 
quello che riguarda la sua 
organizzazione e la sua ca
pacità operativa e conclude 
che finora « i khmer ; rossi 
non sono stati in alcun mo
do capaci di perturbare le 
attività all'internò del pae
se » e che ciò che colpisce 
in modo particolare l'osser
vatore — egli ha compiuto 
un viaggio di 1500 chUome-
tri all'interno del paese — 
« è il contrasto tra la si
tuazione militare che si ve-
de in Cambogia e come la 
sì vede da fuori». 

E* da questo insieme di 
elementi che, probabUmente, 

nasce il cambiamento annun
ciato a Bangkok e U possi
bile avvio di un negoziato,. 
che potrebbe avviare ima 
fase ' distensiva nel sud-est 
asiatico, disinnescando i pe
ricoli A internazionalizzazio
ne del conflitto alla frontiera 
tra Thailandia e Cambogia. 
Sarà comunque un cammi
no difficile: J principali al
leati' dei « khmer róssi », 
cioè i cinesi, non paiono a-
ver lanciato segnali di re-. 
visioner del loro atteggiai 
mento e, come si può capire, 
l'istituzione < di : una.r- zona 
smilitarizzata, • con gli stru
menti capaci di farla rispet
tare. segnerebbe la fine dei 
€ khmer rossi ». fl tutto men
tre l'India ha ; appena ^ al
lacciato rapporti diplomatici 
con Phnom Penh e mentre 
la Thailandia • era rimasta 
praticamente sóla, tra i pae
si dell'ASEAN (l'alleanza 
regionale con Malaysia. Sin
gapore. Filippine e Indone
sia), -sulla linea. della con-
travposizione frontale al 
Vietnam. 
. Infine non sono . pritrt di 

significato, ,m..questo..con^. 
tèsto, i.fdn*;dei coUqqùipoà~^ 
elusi: ieri'a Pechino"tra: ftf"' 
TmnistTo.Jégli esteri ffUtHan: 
dese SÌédM SavetsUd é i dU ; 
rigenti cinesU in particolare . 
il; suo omologo Euang Bua 
e U.presidente Bua Guofeng. 
L*agenzià «Nuova Cina»Tu 
parUiiò di'luiteriore raffòrr /: 
zainento delle relazioni bua- v' 
ferali; aggiungendo che «se 
il Vietnam continua a crea- ' 
re incidenti al confine cam-; 
bc^ano-thaflandese e a prò-:: 
vocare la Thailandia, il go
verno e U popolo /cinesi sta
ranno fermamente al fianco 
della Thailandia ». Anche 
Siddhi si è detto favorevole 
al rafforzamento dei rappor
ti bilaterali; però si è e- : 

sptesso con maggiore cau
tela dei suoi interlocutori: '-
ha indicato che tra le parti 
esistono «molte convergenze 
di vedute ». ma ha- usato '•--
anche U termine «franchez
za» (che il linguaggio di
plomatico equivale m rieo-.' 
nascimento détte divergen
ze) per illustrare U : clima . 
dei colloqui con, Huàug Bua. - '• 

Gimrti m 
Una dichiarazione délleader sandinista Thomas Borge àlTc Unità»: e Ci angariamo che la vostra 
solidarietà sia un esempio per tatti i governi europei » - Delegazione unitaria in visita a Managua 

. Dal nostro inviato 
MANAGUA - La nave italia
na con gli aiuti al Nicaragua 
è arrivata al porto di Corin
to. a 140 chilometri dalla ca
pitale. E' il frutto della soli
darietà con questo piccolo pae
se dell'America centrale usci
to. appena un anno fa. da una 
guerra tremenda che ha cau
sato oltre quarantamila morti 
e ingenti danni economici. La 
nave «Pancaldo» è partita 
dal porto di Genova il 3 luglio 
scorso con un carico di 220 
tonnellate, contenente fra l'al
tro una scuola prefabbricata 
per la facoltà di scienze agra
rie dell'Università di Mana-
gua. ' completa di laboratori: 
medicine, libri, numerosi stru
menti chirurgici; vestiti: ge
neri alimentari e macchine 
per cucire. Gli aiuti sono sia
ti raccolti su iniziativa del Co
mitato di solidarietà con il po
polo del Nicaragua, di cui 
fanno parte > Partiti democra
tici e la Federazione sinda
cale unitaria. Una delegazio
ne del comitato — composta 
da Domenico Ceravolo del 
Ptì . Luciana Castellina del 
PDUP. Nino Sergi della Fe
derazione unitaria e Claudio 
Bemabucci, segretario del co-
mttato (l'onorevole. _, Gilberto 
Bonahmti deUs^PC àrfivwÉ' 
doniani) V--T JL-*Wrtvata mer-
cetodi •»• Urniajsua a sabate 
consegnerà. ufficialmente gfl' 

aiuti ' raccolti al governo ni
caraguense. Lo stesso giorno 
dell'arrivo comunque ut dele
gazione italiana è stata invi
tata a partecipare ad una se
duta del .Parlamento nicara
guense dove erano in discus
sione. fra l'altro, una legge 
urbanistica e un provvedi
mento che stabilisce l'insegna-
mento bilingue (lo spagnolo 
e 0 miskito) per la minoran
za indica che vive prevalente
mente sulla costa atlantica 
del Nicaragua. 

L'arrivo delia nave italiana 
è stato accolto con un senso 
di viva gioia. A questo propo
sito. Thomas Borge. uno dei 
fondatori del FSLN e ministro 
dell'Interno, d ha detto: e Af-
travtrso "VUnW corrai *-
sprimere a nome del popolo 
del Nicaragua e dei fronte 
sandinista dì liberazione na
zionale la nostm profonda 
gratitudine al popolo italiano, 
che i stato tanto generoso con 
noi e che sicuramente conti
nuerà ad esserlo ancora. Con 
la vittoria della rivoluzione 
noi abbiamo conquistato U di
ritto di costruire non solo una 
nuova vita in Nicaragua, ma 
anche il diritto di essere per 
la prima volta davvero indi-
pendenti * sottdoti eoa oli s4-

\tri papoìt deimòndo che lot-
Aano par Io propria Iftararfc». 

< * Durante la guerra t dopo' 

la vittoria — ha aggiunto Bor
ge — abbiamo ottenuto .— s* 
maggiore o minore forma — 
solidarietà da diverse aree 
del mondo. Abbiamo ricevuto 
la solidarietà di alcuni gover
ni democratici e antt-impei M* 
listi; ma soprattutto fl soste
gno e la simpatia dei popoli 
dei mondo. Gli «itati che sono 
arridati dall'Italia hanno un 
grande valore non tanto dal 
punto di vista economico. 
quanto invece per 9 signifi
cato profondo di questo ge
sto generoso del popolo ita
liano >. 

• Quando noi partiamo del
la nostra solidarietà con gli 
altri popoli che lottano non vo
gliamo din — come quale*? 

to di instftvare — che inviamo 
ormi o mumtùm a amanti in 
Bolivia. Salvador. Guatemala, 
Cile, o altri paesi, stanno lot
tando contro regimi tiranni
ci. Ma non possiamo negar*. 
che l'influenza dei nostro c-
sempio ha un grande valore. 
per tutti questi paesi. Noi 
pensiamo che la cosa pH im
portante è l'esempio detta no
stra rivoluzione che ha rap
presentato un cambieinewfo:i« 

, tatto U Cemro America, in fu 

tecnico, forse* poi 
noi esprimere ss nostro son-

' dawitld ' coast • ha '\jano > par' 

esempio Cuba con nox. con 
quei paesi che ne avranno bi
sogno: -

e La nostra rivoluzione — ha 
continuato » • leader saadtni-
sta — si i cor otte r mota, fra 
l'altro, per U profondo rispet
to dell* dignità deWuomo e 
per la sua generosità. Ma so
prattutto U migliore esempio 
che abbiamo dato i stato 
quello deU'unità rivoluziona' 
ria, che siamo decisi a man
tenere a qualsiasi prezzo. In 
Nicaragua non c'è un dirigen
te, un nomo che centralini fl 

. potere, ma mnm direziona a 
una conduzione collettive. É 
questa è forse un'altra gran
de •• novità 

* Ringraziando ancora una 
volta U popolo ' Italia*» per 
questo significativo gesto poli
tico, vogliamo opri atei e la 
speransa che non solo t no
stri due popoli continuino ai 
avere stretti legami di ami
cìzia e sotidarielà ma che an
che i governi del Nicaragua 
e deWltalia possano avrici-
narsi di pia, pot sono avere 
rapporti pia stretti. Ci augu
riamo che la vostra solidarietà 

' sia un esempio per tatti i 
governi deW Europa perché ci 
aiutino a superare questa dif
ficile situazione e a eonsoUda-

; re questo faro di speransa che: 
è la nostra rivoluzione per tut
ta l'America latina ». 

n. e. 

Muore una giovane compagna: 
manifestazione a Atene 

ATENB — Circa «Decimila 
persone hanno manifestato 
ad Atalia dopo ai morta di 
una studentessa greca. 0ati* 
ria Tassila Cepo*K avvenu
ta astati» dJetciaorra volan
tini di frante a aam staMO-

«n 
dette polisti, Jsv giovane, che 

*na Lega «stia 

par un inci
dente stradala, tavastita da 
un autobus. I partiti di ap
pestatone partano di «assas
sinio» a «jarnssatano la-psii-

hanno 
0 

,à I 

di 

Ultimatum 
dell'ONU 
a 

NEW YORK - Le, Nazioni 
Unite, con un voto a larghis
sima maggioranza (112 paesi 
contro 7 e 24 astensioni) hanno' 

rivolto un vero e proprio ul
timatum a Israele. Se Israele . 
non si ritirerà e senza condi
zioni da tutti i territori pale
stinesi e arabi occupati, com
presa Gerusalemme » entro il 
15 novembre di questo anno 
saranno varate nei suoi con
fronti « misure v efficaci » - ai 
termini dell'articolo 7 della 
Carta dell'ONU. Questo arti
colo prevede l'eventualità di 
sanzioni fino ' all'c uso della ' 
forza».-;'-'-./ ::?.;; ,:,iAi 

Contro la risoluzione hanno 
votato gli Stati Uniti. Canada. 
Australia. Guatemala. Repub
blica domiaicana, Norvegia e 
Israele. Gli stati della Comu
nità europea si sono astenuti. 
-Qualora- gli Stati Uniti po
nessero il loro veto in sede di : 
Consiglio di sicureza alle mi
sure contro Israele, l'assem
blea generale ha deciso infat
ti di aggiornare ; semplicemen
te l'attuale sessione speciale 
sul Medio Oriente autorizzan
do il. presidente di turno a ri
convocarla su richiesta. '" 

La risoluzione dell'ONU ap
provata martedì scorso affer
ma chiaramente il diritto dei 
palestinesi a creare un pro
prio e stato sovrano e indi
pendente » e il diritto dell' 
OLP di partecipare, in quan
to •• i legittimo rappresentante 
dei palestinesi » a tutte le at
tività che sulle questioni del
la Palestina e del Medio O-
riente abbiano luogo nell'am
bito delle Nazioni Unite. ' 
. : Dopo aver definito inammis
sibile l'acquisizione di territori 
stranieri con la forza, la riso

luzione. esorta. .Israele, a.resii-
ftàtè;bJtt£;i territori ̂ occupati 
COT là~gùerea del 1967. com-

-.. presa :GerusaJemme. --> v~.-
L'Assemblèa deH'ONU chie

de inoltre che Israele ottenu 
péri pienamente alla risolu
zióne ;del 1. marzo scorso con 
curie Nazioni Unite hanno in- -
vitato Israele a porre fine 
agli insediamenti nei territòri 

; occupati ed a smantellare 
quelli già,esistenti. Là risolu
zione chiede ed autorizza il se
gretario generale dell'ONU 
Kurt Waldheim ad intrapren
dere le misure necessarie in 
vista della attuazione '• delle 
raccomandazioni a favore di 
uno stato palestinese formu
late nel 1978 dalla'' commis
sione dell'ONU per i diritti l 
palestinesi. L'Assemblea. dell' 
ONU ha infine Invocato il ri
torno dei palestinesi aBe loro ' 
case' e'proprietà in Palestina. 
>; Le reazioni , israeliane alla 
nuova condanna e all'ultima- :; 
tum rivolto dairòNU sono sta-
te violente e scomposte, n mi-
mnstro degli Esteri israelia- _ 
no ìtzhak Shanùr è perfine ' 
giunto a denunciare i paesi 
della CEE (che si sono aste- ' 
nutì sulla risoluzione) come 
praticamente • complici r dei 
barbaro attentato «fi Amwréa f 
contro un gruppo di ragazzi 
ebrei. Attentato che era sta- f 
to condannato duramente dal-^ 
l'OLP a da tutte le organiz
zazioni palestinesi. Critican
do la politiva dei nove paesi 
della CEE mirante ad asso
ciare rOLP alle trattative di 
pace. Shamìr ha dettò che or
mai <i nove paesi della CEE. 
sono divenuti basi del terrori 
amo arabo». 
«Nel riferirsi alla risoluzio

ne dellONU votato da 112 pae
si. Sfaasur ha detto ebe «me
sta « è «li tana gravità senza 
precedenti» anche «per il 
grandissimo numero di paesi 
che l'hanno' approvata». Cri
ticando rastensione dei paesi 
europei, il ministro israelia
no ha detto che la riaoharinna 
mira alla « pace dei cimiteri » 
derivante dalla distruziana di 
Israele e che J rappraaentantì 
dei nova avrebbero dovuto. 
votar* contro. 
- II ' ministro degn Eaton -** 
sraehano sa Tè presa poi per
sonalmente con il segretario 
de&e Nazioni Unito Kart 
Waldheim che. — «aprirnen 
«tosi a favore da uno stato pa
lestinese nel eorso dì un pran
zo «iato dalla Lega araba. — 
avrebbe violato robougo * 
neutralità derivante dalla sua 
poetatone. Ma neppnra gH Sta
ti Uniti questa vota rhanne 
augusto m «piesta strada, e nr . 
psrtaanca dal governa USA he 
desto ete & aagtetaria dalk 
Naztoni Unito .ha il ptono «fi 
risto di U sua api 

Evasiva risposta della commissione CEE all'interrogazione di Marisa Ctndarf Rodano 

Solo appelli generici e pochi fatti 
per la scuola dei figli di emigrati 

- : Una ; ben strana- rispósta ' 
è stata fornita dalla Com-

X missione '. della • Comunità 
Europèa ad una interroga
zione della compagna Ma
risa Cinciari Rodano sulla 
attuazione ' della direttiva 
€EE del luglio del 1977: la 

, compagna Rodano, chiedeva 
, di-sapere se fosse stata ap-
. pUcata lâ  direttiva comuni-
::taria che prevedeva l'inse-
V. gnamento della lingua e 
\ cultura del paese d'origine ., 

durante il normale orario di . 
insegnaménto per i figli de- • 

, gli emigrati provenienti da .« 
-Paesi CÉE, quali forme di J 
." cooperazione fossero state 
adottate per.garantirne l'at
tuazione, quali fossero • le 
percentuali di evasione del
l'obbligo scolastico tra i fi
gli degli emigrati, se risulti
no delle differenze di trat
tamento tra i figli di emi-

. grati provenienti da Paesi 
comunitari e quelli dei Pae
si terzi e, infine, quali ga
ranzie la Commissione ' fos
se in grado di dare in me
rito al'rispètto del termine 
del 1981 per l'attuazione del
la direttiva. < . "•>, 

;, Ebbene/ la risposta dèlia 

• Commissione, coinè ha. rile
vato là stessa compagna Ro
dano, è stata altamente de-

' lutìènté: ancora nel noveiri-
: bre 1979 essa doveva con

statare che sólo pochi Stati 
avevano .adottato misure 

; per migliorare l'assistenza 
scolàstica dei figli dei lavo-

; ratori migranti. • - - • t-•.•.;• 
v, t «Per quanto riguarda poi 
r i l i problema dell'irregolare 

frequenza scolastica dei ra
gazzi stranieri— affermala 
risposta — le nostre stati
stiche non sono ancora suf
ficientemente. attendibili»: 
salvo poi attribuire tali ir
regolarità soprattutto a quei 

: genitori che prendono le fe
rie nel corso dell'anno sco
lastico, come ad esempio i 
lavoratori dell'edilizia: sia
mo veramente al parados-
so, e risposte di questo ge
nere, non fanno che dimo
strare una totale insufficien
za di intervento-' da parte* 
della Commissione, se non 
una totale ignoranza delle 
proporzioni del problema. 

' come ;*ta a dimostrare lai 
stessa .dichiarazione di non 
possedere « dati attendibl-

• l i »; •' /...:: • •-':..-• 
Non crediamo bastinogli 

• appelli generici come quel-
' lo lanciato dalla Commissio* 
•• ne agli Stati membri per
ché >' e proseguano » con. so-

! lerzia nell'attuazione ' della 
": direttiva (altrimenti, dice la 
. Commissione, « finiremo per 

._' innescare una * bomba a 
" scoppio ritardato di cui do- J 

mani non avremo più il con
trollo ») : se non. ci sarà una 
accentuata pressione degli 
interessati, i cioè dei lavora
tori emigrati e dèlie loro fa-. 
miglie. non si riuscirà a 
sbloccare il problema. -

In questo senso il gruppo 
comunista > al Parlamento 
europeo ha allo studio altre 
iniziatve. come pure le or
ganizzazioni comuniste • de
gli emigrati che cercheran
no, su questi come sugli, 
altri temi> di interesse co-

-mune, dì suscitare un*azio-': 
ne di massa largamente 
unitaria < per ; spingere • ad 
una soluzione reale del prot 
blema. Oltre alle associa
zioni degli, emigrati, riostri*, " 
interlocutori'priWlegiatr sa-' 
ranno • chiàràmente\ qUei 

; partiti che pròprio nel Par^ 
; lamento europeo siedono :hfr» ; 
. gli stéssi gruppi di chi, nei; 

: l'ispettivi '• Paesi,' detiehé il-
potere; e a cui spetta quin> 
di di operare per l'attuazio
ne déllai direttiva CEE. • 

Un preciso impegno della Regione Emilia-Romagna' 
- i j 

i '•'; 

Le colonie per i ragazzi 
degli italiani all'estero 
"IA Regione Emilia-Roma
gna dà alcuni anni organiz
za la partecipazione dei fi
gli di emigrati nelle colonie 
lungo il litorale adriatico. 
L'iniziativa è in crescendo e 
quest'anno là promozione e 

' l'organizzazione'(lèi lavoro è 
passata sotto lai- direzione 
della Consulta regionale del
l'emigrazione e' dell'immi
grazione, che si avvale della 
collaborazióne degli -uffici 
della Giunta e delle struttu
re Unitarie del sindacato. *: 

•Lo scorso anno furono ò. 
spitati 1.315 bambini e que
st'anno 1 figli degli emigra
ti salgono a 1.650: proven
gono dalla Svizzera (Lucer
na, Coirà, San Gallo, Ba
silea), dalla Germania 
.(Saarbrlicken, Friburgo, No
rimberga, Monaco, Franco-
forte); dalla Francia (Mar
siglia, Lione); dall'Austria 
•dnnsbruch); dall'Inghilter
ra (Londra, > Edimburgo, 
•Manchester)- r 

Quest'anno la Consulta. 
dell'emigrazione- ha preso 
•contatto, con tutti i= CXJAS 
VTT e con 1 consolati dei-
paesi europei e da diversi 
paesi sono giunte richiesta 
in ritardo o richieste di in
formazioni. Tutto fa ritenere 
che nel pròssimo anno vi 
sarà un'ulteriore estensione 
di questa attività. Per "le 
diarie di permanenza nel
le colonie 1 consolati danno 4 uni .contributo di 9jOQO-ió.ooo 
lire al giorno e la. Consulta 
provvede t̂ramite gli uffici 
sindacali del CUCETS ad as
sicurare l'integrazione della 
quota per la diària, la ricer
ca-dèlie strutture fra le 280 
colonie emiliane e romagno
le, sia "Dubbliche che delle 
varie associasi oni assisten
ziali; e a garantire réfficien-
za e l'idoneità delle strut
ture assistenziali e sa
nitarie a g l i - accompa-
gnatori> monitori; ed edu
catori. Lo acorso.anno per 

Si è tentifo a Caltinissetta I I convegno dellTISEF 

xr 

dei 
^ *"• 

siciliani sso 
giunti da tutta l'Europa 

- Si è «volto a Caltànisset-
ta il 20 lùglio scorso fl sé-: condo congresso regionale 
dell-USEF (Unione siciliana 

' emigrati e famiglie), aderen
te alla FILEF, con la parte
cipazione di 100 delegati e 
invitati provenienti dalle col
lettività siciliane in Francia, 
Germania, Belgio, Svizzera, 
Olanda e Canada. Presente. 
fra gli altri, l'ón. Michelan
gelo Russo presidente deli* 
Assemblea regionale Sicilia-

L'on. Santo Tortorici, 
presidente deUTJSEF, ha 
svolto la relazione introdut
tiva tracciando un ampio 
quadro dalla atrtrarione po
litica «d economica «iella 
Sicilia, del Paese e degli al
tri Stati in cui vivono gli e-

.laigraU siciliani. Tortorici 
ha chiesto inuauiltutto una 
*cnodifica degli indirhai eco-
nondei e governativi e una 
nuora politica per il Mez
zogiorno per poter soddisfa
re sia le esigenze di svilup
po che quelle degli emigra
ti che rientrano. . 

In Sicilia — egli ha detto 
• —vi erano nel mese di mar-
<- so del 19TJ 1H3$S disoccu

pati e nel mese di marzo 
del 1978 tale cifra saliva a 

. 234500; a questi bisogna, ag
giungere inoltre 1172.033 gio
vani iscritti alle liste spe-
clali. Occorrono -perciò seri 

- provvedimenti -di program-
•znaaìone e «ti riforme per 
•legricolturav l'industria, la 
tasay 1 trasporti, i servizi 

. civili. Larga parte della re
lazione è stata dedicata a il
lustrare la nuova legge re
gionale per l'emigrazione 
che è resultata ansiamente 
rìnuovBtk ih senso positivo 

. anche in base all'asporto re-

. cato deUTJSEF, dai lavora
tori emigrati, dalla Confe
renza regionale dello scorso 
anno, dalle forze democrati
che. Ora occorre passare al
la sua corretta e puntuale 

, Gaetano Volpe, che ha indi
cato : gli obiettivi principali 
delle lòtte dell'emigrazione 
all'estero: la scuola, il dirhV 
tt> al lavoro è alla parità, la 
riforma dei comitati conso
lari, nuove norme sulla pre
videnza e l'assistenza. Vol
pe"" ha criticato la politica 
del governo italiano che ha 
finora eluso le decisiooi del-
la Conferenza sezionale del-
l'emigraziQne e ha sollecita
to un piti largo impegno 
politico e parlamentare sui 
grandi temi dell'emigrazlo-
ne. che non possono essere 
separati da quelli generali 
del Paese., 

le colonie per i figli degli . 
emigrati la Regione Emilia-
Romagna ha speso venti mi-

• lioni, quest'anno ne spende
rà circa 35. - -';;• •'- ;••'- • 

'••'v 'Nei giorni scorsi la Con
sulta ha compiuto ima vi-

isita in alcune colonie.invi-.. 
- tandòvi anche i xàppresén-
• tanti delle altre consulte; . 
purtroppo • hànhò 'accettato'l 
l'invito solo là regioni della " 
Toscana,: Umbria, Lazio.e 
Campania. Riteniamo vi sìa 
la .necessità che tutte le rer, 
giòni abbiano un confronto 
sulle esperienze che si van
no svolgendo e sopràttut-; 
to su quanto è possibile 'la*. 

; re,;fciy'-.-'!'.-; - -.i ^'•'-•••"' •..'•• • 
L'esperienza - dell'Éanflia. 

Romagna non si limita a .ga
rantire la vacanza di mare 
e di sole, pur molto impor
tante/a 1.600 figli di ita; 
nani all'èstero di tutte le rè- : 
gionì italiane. Con questa 
iniziativa si consente a bam-; 

-i>ini, che ih maggior parte ' 
sono nati all'estero' di vive
re 20 giorni assieme ad ali 
tri bambini italiani, di impa
rare a. conoscere meglio la 
lingua : italiana. e so
prattutto di cdrioscere "par
te del.territorio. Infatti nel 
corso della vacanza si orga
nizzano gite e "visite per-an-

-' dare alla scoperta -a alla co
noscenza di paesi, di monu
menti, di tradizioni cultu
rali e popolari della nostra. 
tèrra, ad àvère'Incontri con- s 
1 rappresentanti delle an> 

' mJnistrazioni.localL r ' 
A chiusura dell'aesperlen-

TSL l$80».è nostro proposi-* 
to far conoscere, meglio F 
attività svolta alle altre re* 

. gioni, alle associazioni de
gli - emigrati •' all'estero, ai 
COàSCIT/ per avere ;ilì con* * 
tributo a migliorare questo 
lavoro, e soprattutto con 1* 

- auspicio che si possa esten
dere ad altre regioni; Pen-' 

. ' siamo soprattutto, che il la
voro possa -migliorare qua
litativamente. Ad esempicv 
abbiamo dubbi circa l'opy,-
portunità della scelta degli. 
amici di Liegi erbe "preferi- < 
scono tenere i bambini itt 
un'unica colonia di figli di. 
emigrati e non, assieme utàL 
altri •fr»n'h*Ti» italiani.^ VI 
sono però altre cose impor
tanti:, bisogna ttvorire lei 
partecipazione elei bambini. 
handicappati* estendere ini-, 
-dative- per le vacanze agli 
adolescenti, stabilire un con
tatto continuo con i Comi-
tati consolari, eòa 1 ODA 
SCTT, con le ' associazioni 
degli emigrati, riunire i ea-
Bitori prima e dopo le va
canze dei loro bambini, qua
lificare i monitori, 
compagnatórV gli 
ri, arricchire i pt , 
culturali e "ricreativi duiais* 
te le vacanae, znighbrare Je 
strutture aeitiqna.il «teli» co» 
Ionie, : 

SU tutte queste cose *IT> 
gliamo augurarci che cre
scano l'interesse e la par
tecipazione del -mondo dell' : 
emigrazione *-; delle aoiBÙDi-' 
strazioni locali. 

GIANNETTO BIAGNANEa 

Un progettò di legge «lei PCF 
per i diritti degli stranieri 

appncaaione. 
Dopo un dibattito In cui 

sono intervenuti rappresen
tanti. deSa Svizzera, della 

della Grpa Breta-
~ edellaGer-' 

he oomhsm I lavori 
fl 

H groppo comunista alla 
Jtseemblea -nazionale trance- ; 

* se he - presentato nei mesi ? 
scorsi un progetto da legge • 
«tendente a dare nuovi di
ritti ai salariati e ai loro j 
rappresentanti e a favorire : 
il loro intervento nella con
duzione delle imprese ». 

Riguardo ai lavoratori im-
, migrati questo progetto di -
legge indica nel suo artico-
loTlti «Quale che aia là lo- ! 
rò jmskàaWsL ì lavoratori. 
Immigrati beueaiano degli : 
atessi diritti dei lavoraori 
trascesi in materia di im
piego, di libertà politiche e 
sindacali «ainterno d«U'irn-, 
presa e ael campo ammini- ; 
strattvo, di .sicurezza socia- ; 
le, di assegni faeritìati e 
di allòggio. Essi beneficia- '. 
no come i francesi della li- ; 
berta di partecipare alla di- ; 
rezione delle organizzazioni • 
sindacali e delle asaociazio- • 
ni e <M -puboucare a dttfon- : 
dere giornali in llngna atra-
mera. 1 penàesal di aogeior- : 
B O ^ ^ Ì doeunaentt_ d l ^ v o - : 

-mentale tatapreodalbs) xax 
znegistrato dtH-Ordme gh> 
diziario, un fjudiee del tri
bunale ammtntstrativo e 11 
capo del Servialo stranieri 
della prefettura cozne.poré 
«li rappresentanti deue orn-
Tuzaaafoni tinrtaraB e «MB» 
associaaioni r*: 
degli immigrati/Le 
ni di questa coma 
sono snscettiWg di 
e di ricorso in, 

H testo «tei progetze, 
«juento ria-uertla gE " 
ti, ceat proaegiaa: 
che rìsiedono in et 
alloggi oo&rttivi 
-nò, atUateiJu i loro 
eentanti, alla gemm» e" uh 
raeintsaioue di quwti. nes
suna espulsione dalla Fran
cia può essere effettuata. 
senza decisione definitiva 
del' tribunale fied^sarto, 
motivata da un delitto «tol
to grave. Nessuna espoWo-
ne può essere effettuate net 
riguardi di tino atiawlaro 
avente vn conghmto e -an 
figlio frtaiceee. L» attori* 
di «olona «M Paesi di 

autorità angli *»M<*%rfttt M 
Traoda*. . -T."7" 

e T - .li •*-
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B « Billygate » potrebbe segnare la fìiie politica del presidente 

»N-

' ..» J 

Sempre più numerose e autorevoli le iniziative perché la Convenzione del partito, che si svolgerà a 
New York dall'11 agosto, prenda in considerazione la possibilità di una diversa «nomination» 

i h ; Nostro servizio . 
WASHINGTON ~ - ' Il ','« Billy-

: gate» sarà la fine di Jimmy 
Carter? E* ancora troppo pre
stò per dirlo con sicurezza, 
•ma è evidente che la contro-
i versta che circonda l'inda
gine sui rapporti-tra U fra
tello minore del presidente e 
U governo della Libia ha in
ciso '• pesantemente .; sulla già 
precaria posizione di Carter 
nell'opinione pubblica. Secon
do-l'ultimo sondaggio nazio
nale, eseguito da Louis Har
ris e dalla rete televisiva ABC, 
solo il 22 per cento degli ame
ricani appoggia ora il pre
sidente. Un altro sondaggio, 
fatta nella sola California da 
Mervin Field, • colloca Carter 
addirittura al terzo posto, non 
solo dopo il candidato repub
blicano - Ronald • Reagan, il 
quale avrebbe l'appoggio del 
51 per cento dei votanti, ma 
anche dopo l'indipendente 
John Anderson, con il 23 per 
cento. Carter, se si votasse 

.oggi - in ' California, avrebbe. 
soltanto il 20 per cento dei 
voti. •-•;,- .v:--.;t':--"-• :--'-": 

: Questi dati Hanno sconvolto 
•fi Partito democratico' alia 
vigilia della ìsua,Convenzio
ne, che si'aprirà VII agosto 
a >• New York. Hanno raffor
zato anche: ti crescente movi
mento per la e apertura* del
la Convenzione. Mólti congres
sisti e governatori democra
ticii dopo gli ultimi sviluppi 
del e Billygate*, cominciano 
a vedere in questo movimento 
l'unico strumento per disso
ciarsi dal presidente Carter e 
quindi per evitare il suicidio 
politico. " Per:. vincere ! là loro 
battaglia, i sostenitori ' della 
Convenzione '• aperta devono 
bloccare -. l'approvazione, ' nel
le prime ore, di una règola 
che costringerebbe i delegati 
a ' votare a favore del • candi
data che si sono impegnati.ad 
appoggiare al moménto delle 
elezioni. primarie. Fino ad 
orai U movimento si era li
mitato ài sostenitori dell'ulti
mo' avversàrio ':_ ufficiate?;-di 
Carter rimasto sul campò do
pa le primarie, U senatore 
Edward Kennedy. Ora, in se
guito alla vasta - •' pubblicità 
data alle indagini sugli affa
ri di Billy. te forze che vor-
febbero e far fuori Carter* 
si sono allargate. Visto che U 
presidente Ita vinto con Vap-
poggio del 60 per cento dèi 
delegati durante le primarie, 
l'unico mòdo, per aprire la 
nòmina del partito democra
tica non solo a Kennedy, ma 
anche ad altre persone, rima
ne la modifica di questa re
gola.' \ ';••_.' '.. - \ ^ \ ' :.::.:"'• 

Il < Comitato per la conti
nuazione /della '• Convenzione 
aperta », sotto la presidenza 
di Edward Behnett Williams, 
un .notò avvocato ài Wash
ington è ex4esorierè.q^'ppr-
moj è statò .formato -ufficial
mente ieri. E' àncora'diffi
cile; tuttavia, determinare ù 
véro peso politicò del movi
mento, -, in quanto sono: po
chi i congressisti che si sono 
dichiarati apertamente favo
revoli alla iniziativa. ', Secon
do. una voce, 3 capo della 
ntagguwanza democratica al 
Senato, Robert Byrd.avrebr 
oje addirittura l'intenzione di 
àjàedefe a Carter di rinuncia-
re ad'un~ secondo incarico al
ta presidenza già prima del
ta Convengane, in modo da 
dare spazio ad uh candidata 
pia ta grado di battere Rea-
jjfàn a novembre. Questo sa
rebbe £ parere detta maggior 
parte dei SO senatori demo-
ératici al- Congresso, affer-
ntanoattre fonti, in modo da 
epere la possibilità di sce
gliere un candidato € alterna
tivo* sia a Carter, /che a 
Kennedy. Questa è anche la 
opinione del e New York Ti
mes». In un editoriale pubbli
cato ieri, l'autorevole quoti-. 
diano appoggia la Convenzione 
aperta affermando: «Se esì
ste la mìnima possibilità di 
trovare un candidato più for
te, /vale la pena seguirla». 
Riprendendo uno dei temi più 
«alienti . dell'attuale campa
gna elettorale, fl «Times» 

; riesamina te caratteristiche 
dei candidati attualmente in 
baUo,e trova che*te prospet-

, tìve sono spaventose ». Si 
àmtmuano a proporre come ol-
iernatwe a Carter Vattuate 
vicepresidente Mondate, U 
segretario di Stato Muskie e 
a top/presentante detto Utah, 
Morris VdaVL Tutti e tre han
no respinto te proprie candì-

fi't-'U 

| Vmttetgkmento deWAmmi-
^strmione di fronte m que-

f \ aitimi, disastrosi svnappi 
stato da un lato di minimix-

sare t peso politico del mo
vimento per. la Conventiom 

: Aperta e, dafColtn. di aì-
itanzurrsi U pm poesìMte del 
^BtOugate*. • 
ì Ma fl « Bmygate » ti rifhir 

Z-tn di scomparire. Mentre la 
Commistkme speciale del Se

nato ha apertola sua indagine 
sui rapporti tra il governo li
bico e il suoi€agente* ne
gli Stati Uniti, Billy. e sulla 
possibilità che il fratello del 
presidente 'abbia interferito 
nella svolgimento della poli
tica estera della Amministra
zione, continuano a '•'• venire 
fuori indizi gravi sul caso. 
Secondo Joel • Lisker, ' funzio
nario del Dipartimento della 
Giustizia, Billy ' gli avrebbe 
detto di aver ricevuto dal fra
tello Jimmy alcuni telegram
mi, mandati al presidente dal 
Dipartimento di Stato e re
lativi alle relazioni tra Tri

poli e '. Billy. Lisker ha rifer 
rito, inoltre, che Billy aveva 
mentito in passato, . quando 
era stato interrogato dal Di-
partimento della Giustizia. Di 
fronte a queste nuove accu> 
se, il presidente ha ammes
so, attraverso uiia dichiara
zione della Casa Bianca, di 
avere <discusso* con Billy 
il contenuto di alcuni tele
grammi, non segreti, reldtiuì 
ai suoi viaggi in Libia, ma 
che « non si ricorda adesso di 
averli mostrati . o consegnati 
a Billy Carter». j 

II presidente ha fatto, mer
coledì, una dichiarazione in 

cui si è detto piènamente di
sposto a testimoniare subito 
nel corso delle J indagini su
gli affari, deh fratello. Con 
questa "dimostrazione di: aper
tura, Càrter vorrebbe indub
biamente diss'oèiàré il < Billy
gate* dalla scàndalo del Wa-
tergate, con il quale i, repub
blicani continuano a parago
narlo. Per ovvii motivi. Car
ter • vorrebbe anche sbrigare 
la vicenda prima '• della Con
venzione. Ma neanche in que
sta richiesta il presidente è 
riuscito. Il senatore democra
tico Birch Batjh, presidente 
della Commissione d'inchiesta 

nella vicenda,]. ha détto ieri 
che il presidente non; sarà 
chiamata a testimoniare da
vanti alla Commissione: prima 
della Convenzione democrati
ca. « Preferirei parlare con 
lui dopo aver avuto il tempo 
di raccogliere tutti i dati ». 
ha detto BayH. Non si sa se 
Bayh fàccia parte, o no, del 
movimento per l'apertura del
la Convenzione, '' ma : non \ gli 
sarà certamente sfuggito, il 
péào che la ' vicenda del 
't Billygate » avrà a New 
York, VII agosto. ;' •-../' 

Mary Onori 

Risoluzione di Perù, Colombia, Ecuador, Venezuela 

I e il Papa contro 

I ' . '• 

. (Dalla prima pagina) ^ 

te. E tuttavia non si può ne
gare il dato .della responsa
bilità specifica e diretta del; 
ministro, né.jévUare' il• giù-i 
dizio non solò sulla capacità' 
del guardasigilli, di, realizza
re una linea politica ma an
che sul suo impegno nella 

I direzione politica ? e nel go- ' 
verno, coricreto e quotidiano . 

* dell'amministrazione- giudi- '• 
ziaria: : : , ; - ' . . _ 

Ora, Modino; sarà anche 
intelligènte, colto e.' pfepa-

' rato. E all'on. Cossiga po
trà persino apparire di « ec
cezionale laboriosità ». >{a il 
fatto è che nello stato di e-

i mergenza determinato nella 
magistratura e nell'opinione 
pubblica dopo l'ultimo dolo-
roso assassinio — quello del 
giùdice Amato —, la, critica 
e là protesta' hanno.investi
to in modo diretto e 4 u r o 

il ministro. E' un fatto che 

ministro inetto riceve • • » 

, « j ^ . # - r f i » > 

si è incrinato il rapporto di 
fiducia tra il ministro e la 
magistratura. E' un fatto che 
le dimissioni soho state'chie-
ste rìn ; tutto Ajs larghi se^tó-; 
ri della magistratura; £* 0 K 

Natta sì è chiesto à questo 
, punto: ^ doveva essere, l'op
posizione a ribadire questa e-
sigenza?, O non toccava for
se • al seh. MÒrlinb,' "alla"sua 
sensibilità politica, .conyie-
ré'un atto èlèméntafb è do
veroso? E perché i suoi a-

fmici non hanno saputo o vo
luto suggerirgli, chiedergli 
un gèsto che. corrispondesse 

r ad un (, interesse profondo, 
perché in g ioco „ era ' stato 
posto il corretto rapporto tra 
i poteri de l lo Stato, il eli--

v ma di fiducia necessario tra 
' magistratura e governo? 

Merlino potrà restare mi
nistro, ma vói sbagliate — ha 
proseguito Natta rivolto ai 
settori della maggioranza — 
se credete cosi di respinge

re un nuovo attacco del PCI 
al governo, come se ancora 
una volta con malizia e cat

tiveria questo càsòfosse «t'a
lò 'montato lfcìa.ì - comunisti. 
Sbagliate, perché ^imponete 
yha scelta fortemente con-

i testata non dall'opposizione 
ma dalla magistratura ita-

-liana, d^H'opinione pubblica 
e: con 'molta probabilità' da 

I una parte consistente della 
stessa maggioranza? Ih tutta 
la discussione sullo stato del
la giustizia, infatti,'e ih que
sto stesso dibattito molti se
gnali avevano mostrato che 

; non sarebbero stati impossi
bili putiti di convergenza. Ma 
il fatto è che tutti gli im
pegni tante volte rinnovati 
non hanno mai portato a so
luzioni concrete, e innegabi
li • sono i riflessi pericolosi 

' di queste inadempienze sullo 
stèsso assetto dell'ordina
mento costituzionale in cui si 

verifica una sempre più spic
cata funzione di supplenza 
del Consiglio superioredella 
magistràturàì-E a questa sup-

-: plènzà non si rimedia certo 
|cón un recupero' mediocre e 

strumentale, sulla base di 
promesse e benefici, laddo
ve invéce deve trattarsi di 
un : giusto e -dovuto ricono
scimento' ài giudici ' in rap
portar alla; loro; collocazione 

: istituzionale. 
Cossiga chiède fiducia per 

Merlino e noi la rifiuteremo 
con serena cosèienza. La 
chiede anche per il governo 
e noi voteremo contro non 
solo.per le ragióni che già 
indicammo in aprile ^(im
pronta politica, composizio
ne, programma), ma perché 
la prova dei fatti, l'esperien
za concreta di questi mesi, 
ha reso è rèndè ancor più 
severo e netto il nostro giu
dizio critico. : 

'Ì -ì- Pei* salvarlo impostò il yotò palese 

il golpe > fascista in 
Anche il premier spagnolo, Costarica 
votato a Lima - Un passo di Giovanni 

e Nicaragua hanno ; approvato il testo 
Paolo II per il ritorno alla legalità 

i . 

LA PAZ — n Papa Giovan
ni Paolo II ha fatto ieri per
venire, tramite il Nunzio Apo
stolico a La P a z (presso la :

: 

cui : sede è tuttora • rifugiato 
l'ex-presidente « ad interim » • 
signora Lydia Gùeiler), « il 
suo incoraggiamento ai vesco
vi per la loro azione in di
fesa dei "diritti umani" dopo : 
il "golpe" del 17 luglio*. > 

• La radio della Città del V a 
ticano, dopo avere ricordato 
che un appello in questo sen- •' 
so , e cioè, appunto.. « per H 
rispetto dei diritti umani : e 
per il ritorno alla legalità co
stituzionale », ' era ' già stato 
diffuso, domenica scorsa, da 
tutti i vescovi della Bolivia, 

ha aggiunto che la Nunziatu
ra Apostolica di La Pàz «si 
sta adoperando per ottenere la) 
liberazione di 7 religiosi ar
restati dai "golpisti", \4 dei 
quali sono gesuiti e 3 sale
siani*. '•'-'• >-::;~.lv;:=;.'. .-•::•••:?•--• •• 
- 'Mercoledì, intanto, i presi-"' 
denti di 4 paesi del Patto An
dino hanno condannato, pren-, 
dendo anche • atto della < riu
scita dello sciopero generale 
di un'ora indetto unitariamen
te dai sindacati, il < golpe » : 
dei generali fasc i s t i ' di La; 
Paz, al tèrmine dì una lunga. 
riunióne svoltasi presso il mi
nistero degli Esteri peruviano.' 
a Lima. I paesi membri del: 
Patto'Andino sonò 5: Perù,; 

Ecuador. Colombia. Venezuela 
.e Bolivia e ad esso sono as
sociati Panama e. come « o s 
servatore», la Spagna. '•-:- <-•'•' 
La dichiarazione r1- votata dai 

presidenti d è l P e r ù . dell'Ecua
dor. della Colombia e del Ve
nezuela (òvviamente, il rap-. 
presentante, della giunta' gol-' 
pista _boÌiyiana- non èra pre
sente)'— è stata approvata an
che d a l : primo ministro spa-
gnolo, Suàrez, dal presidente 
della Costarica. Corazo.. e dà 
un rappresentante del nqoyo 
governo rivoluzionario del Ni
caragua; Vi si afferma che il 
€ golpe* dei generali fascisti 
ha « interrotto?' U procèsso di 
democratizzazione in Bolivia* 

<-(Dalla ^ prima pagina) 

ni negative al discorso dell'al
tra sera con il quale il presi
dènte del Consiglio aveva svol
to la difesa d'ufficio del suo 
ministro. ...-,-.•••-.-/; •"- V;;, : ; 

Dunque, si è fatto muro; e 
questo ha rivelato chiaramen
te la sfiducia nella compattez
za dello schieramento di mag
gioranza, e la consapevolezza 
che non fosse proprio il caso 
di rischiare oltre, dopo che 
appena doménica scorsa, nelle 
votazioni insabbiatrici dell'af
fare Cossigà-Donat Cattili, si 
erano contati oltre 50 casi di 
coscienza.'. . ! ' . -— —— 

e - 1 dirigenti-del tripartito so
no dovuti ricorrere in aula a 
vere e proprie acrobazie ora
torie per replicare alle ragio
ni che avevano spinto PCI e 
P D U P a presentare le mozio
ni in cui si sollecitavano le 
dimissioni di Morlino. : - -j;, 
, Questo lia fatto, per esem
pio, il capogruppo democristia
no Gerardo Bianco, sostenen
do che la polemica con Morli
no sarebbe stata « un paraven
to » e che i comunisti avreb
bero caricato il dibattito di una 
« tensione politica strumenta
l e » . Ma cóme cavarsi dall'im
piccio rappresentato dalle pro
tèste ; anti-Morlino dei- magi

strati? A Bianco è bastato ri
volger, loro contumelie, e pro
ferir minacce a proposito dei 
loro scioperi; Per il socialista 

: Silvano- Labriola quella dei co
munisti è una mozione di sfi
ducia « occulta » e guai a far 
cascare il governo senza aver 
pronta , un'alternativa. Ma si 
parlava di Morlino — ha obiet
tato qualcuno —; Ma per La
briola. la fiducia a questo go
verno è condizione essenziale 
per affrontare adeguatamente 
i gravi problemi della giù. 
StliM9 

-.'. Per.... Lucio Magri (PDUP) 
nella scelta arrogante della fi
ducia si misura invece tutta 

la debolezza del Cossiga-bis e 
ideilo schieramento che lo'so
stiene, ma anche la precisa vo
lontà di cercare una risposta 
a questa debolezza accentuan
do la linea di rottura a sini
stra. E", la.'gravità stessa del
la crisi econòmica e l'incapa
cità di affrontarla — ha. ag
giunto — che spinge ih questo 
senso la maggioranza ben oltre 
le intenzioni di partenza. 

Con i comunisti, il P D U P e 
gli indipendenti di sinistra, ma 
con motivazioni diverse, hanno 
votato .no alla, fiducia anche 
radicali, socialdemocratici e li
berali. Contrari pure i missini. 

Respinta la proposta PCI per nduitè le tasse 
l . ' v ' ^ j 7 ; ^ ' ^ > - -. - ' • - • ' ; ) ':-\-'-
;e rivolge un appello per. « il 
ristabilimento delle istituzióni 
democratiche e dei /diritti 
umani ». ,.-. • v V . ~ ^ •.< 
r Intanto — mentre à La Paz 
si accentua la censura -r- la 
giunta fascista > « vanta » i 
< suoi »> riwnqscirnénti,r: in
ternazionali:. il primo è stato 
quello dell'Argentina^. (Ù cui 

•regime; ha 'attivamente appog
giato . ii « golpe ») ; 'pòi è ve
nuto quello di uria de l le -più 
feróci dittature dèi •* cono me-
ridionaie »: : quelle -del j Para
guay. :Marè anche-giunto, — 
ed \è, quésto,. uri sintomo • sî  
gnificàtivo- ed- inquietante — 
il « riconoscimento V^dèl Bra
sile. 

* / ; - ^ T . . - - l^:-:.;S-:U-n-^ 

{ • • -
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[accusala giùnta Riiochet il 
SANTI AGO DEL CILE — L'Arcivescovo di Santiago del Cile,: 
cardinale Raul Silva Henriqùez, ha accusato il govèrno mi
litare cileno «di aver tentato di assimilare l'attività svolta' 
dalla Chiesa all'aiuto a favore- di presunti terroristi ». Sue-! 
cessivamentè alla dichiarazione, diffusa mercoledì sera.dal 
cardinale; le autorità religiose di Santiago hanno affermato • 
che «la Chiesa non tollererà mai che venga ostacolata la: 
sua missione di salvezza per la; protezióne di quanti soffrono ». ; 

Lunedi scorso, forze di polizia e agenti dei servizi di:si-! 
carézza cileni avevano assediato, per circa venti ore. una; 
chiesa cattolica della capitale cilena per sloggiarne un pre
sunto militante del MIR (estrema sinistra), Juan Rojas: 
Martinez, che vi si era rifugiato. -^—- - -r.... 

n.*. 
>EI Salvador: iàsj^i Contri 
^ guerr^ 

SAN SALVADOR — Per la prima volta, uri annunciò del 
ministro : dell'intèrno ha .reso noto che e combattiménti su 
larga scala».sono avvenuti neljSalvador, causando la, morte 
di « decine » di soldati e sessanta -'feriti : gli scontri : — affer
ma U comunicato dèi governo salvadoregno — « sono avve
nuti cori guerriglieri di sinistra vicino alle frontiere con 
l'Honduras». •••̂ ••••- V:;:-:ì -'^'y •-'••••. -••v>:- ••":.'>"--v:v. 

Hello stèsso tempo, la Commissione per i diritti umani 
nel Salvador ha accusato resèrcito di avere evacuato più 
di ottomila persone dalla zona della battaglia fin uria « guerra 
di sterminio », ed ha chiesto un'inchiesta internazionale. 

L'esercito ha inviato 1500 soldati antlgnierrlglia a circa 
8 chilometri a sud della frontiera cori l'Honduras. 

< 1 . - t V J . 
.Wi>,I r-

Mentre a Teheran continuano le esecuzioni 
£ f i 

* —* V*-*-*- »"* F . 

Ambienti integralisti 
la destituzione di Boni 

Hassan Ayat esige in cambio degli ostàggi la restituzione dei beni' dello Scià 

La condizione 
Il problema 

delia donna in Iran? 
sono le armi a Bagdad 

R O M A ^ ^ e La donna che 
vede ' tuffo aenzm esporti 
mllo sguardo altrui ' mani
festaU ano rifiato, per & 
colonialismo ». II manife
sto con queste frase, che 
rìprwdMce il f » U o . d i an» 
ifàsiaiM copeHe' dal cha
dor, è . affisso all'ingresso ; 
: della " stanza dove Aacam 
Taleshani, :<•• fiplia <.* dello 
scomparso ayatollah, mem
bro del Parlamento ' ira
niano, . avrebbe " dovalo . 
parlare della conferenza 
mondiale delle donne svol
tasi a Copenaghen. Per 
ascoltare la signora Tale-
ghahi. alla eonferema stam
pa indetta dall'arnhascìala 
de lHran a Roma, insieme 
ai giornalisti si e presen-
lato un notrito groppo jii 
rappresentaati di commis
sioni femminili dei sinda
cati e dei partiti, denota
le , e oaaerratrki ». Segno 
deirmierease per quello 
che la parlamentare ira
niana av i ebbe potalo rac
contare delle altre ine tet-

. rimane di lavori a Cape-
; nachen, e sopmttatto dì 

« « t e l i aspetti, del ratta 
sconesciati. che rigaarda-
no la rondizione femmini
l e in Iran. 

Ma le attese sono anda
te «Vinse. La signora Ta-
leghani, arrolta in ano 
lunga tanica grigia e rmt 
Il vallo rnpérto dal dia» 
nor*. na paRlentemente ra* 
«pinta gli e attacchi > di 

chi avrebbe - rotato, ovai-
che risposta clamorosa ad 
imbaraxsantì hsterrégatrvi 
«alle nonne, salla libertà 
sessaale, salla poligamia. 
H discorso è stalo sempre 
rinortato sai binario, del
la riTolaaione islamica, . • 

Non è mancato on pe
sante - accenno ' alle scelte 
compiate dal governo ita
liano nei - confronti del-
n r a k , paese confinante e 
in lotta con l'Iran. « t*/tit-
Uti — ha ricordato la si
gnora Taleahani — «rei-* 
rendalo allo scià degli eli-
crateri, con tanln di mezzi 
di ricambio. Caduto il re
gime rinvio delle fornitu
re (benché già patate) è 
stato sospeso.-Non basta. 
Ora il gorerno italiano ha 
anche stivalato mi contrat
to con rirak per la ren
dita di nari militari e 

Aaxam. Taleghani ri ri-. 
ferisce alle tadisereaiani 
circolate nei giorni teatri. 

se di atsggio sarebbero sta* 
ti firmati ben tra inafral 
ti eoa gii rracbani. itsri 
p r e n dona il eantribato 
massiccio deirhafia, in 
termini di matafWi • di 
tecnici, al liammadtina* 
menta teenafagten aaii 
esercito traemnsa. Laaara-
uLmM^ Î A ••A^aMrtA HflH . S S . 

cW .iwnWTnanilai." ^ajaasrna 
giorno fa il aa^afldlaiin ra-
mam che ha pabblicato la 

notìzia dei contratti si chìe- ' 
dera come mai i ministri 
De Miehelis e Manca ab
biano eandótta la tratuti-
r e circondandole del mas
simo silenzio, destando 

. molte perplessità di nata-
ra tecnica e politica. ' 

So qeestò ponto la si
gnora Taleghani ' è stata _ 
piattosto ; chiara : « L'Italia 
che ha lottato contro U fa
scismo — ha affermato — 
sappia che non dorrebbe 
fidarsi dei contatti con il 
regime - iracheno. Nei lo 
stiamo combattendo e se 
cadrà non garantiremo dì 
certo il mantenimento de
gli impegni presi dal r e o 
rhio regime ». Aaxam Ta
leghani non si è limitata 
ad ' ammonire il governo. 
italiano. - « Noi cMiediam» 
— ha detto ancora — al 
presidente della fTeaamWi-
ca che è stala parfigianu « 
che ha tostato contro U fa-

di difendere U no-
popolo. Se non lo fo

ni jt dastno ricadrà sa rns 
Cniedìomo at garer-

», e ci appetita 
e ai por-

$m m sinistra, di non fa-

la ermi mcoammka ehm at-
rimiie sares>lk 
che eottisiosae 1 

rapporti con noi psnStaato 
cno con arsTt ». 

frWina Hitoii 

TEHERAN — I n u n a inter
vista al quotidiano in lingua 

: inglese /e Teheran 'Times », 
u n o degli ideologi de l Partito 
della Repubblica. Is lamica 

: (PRI). Haann Arni, ha af
fermato che gli ostaggi ame
ricani potrebbero essere libe
rati r qualora gli : USA.- resti
tuissero gli averi dell'éx-scià 
e si; tmpfgngàipro ad aste
nersi da ogni ingerenza nel
la sita interna Iraniana. 
'Proprio l'altro Ieri, con una 

lettera al nuovo Parlamento 
iraniano. 187 congressisti 
americani avevano chiesto 
una rapida soluzione del ca
sa Per la discussione sul pro
blema degli ostaggi, il nuovo 
Parlamento di Teheran ha 
tuttavia deciso di attendere 
il voto di fiducia al nuovo 
primo ministro, attorno alla 
cui nomina continua lo scon
trò. Il PRI. in maggiorana 
nel Parlaménto, è infatti con
tro la nomina di Mir-Sallm, 
attuale capo della pollata e 
candidato di Banl Sadr. 
L'ayatolUh .Behesti. leader 
del PRI, è giunto ieri a pro
spettare la dèstituxione di 
Bani Sadr se non si potease 
giungere ad una aulustonc del 
contrasto. 

Ieri all'alba sono stati giu
stiziati altri 11 partccTpanU 
all'ultimo complotto antigo-

:la Savak t u 
cato .«tlpevole di 
Atea H pótétm, tra cui 
« pviifutatori Irati tarli a, ttv 
iabbaio aiate fÉJmttsatSm, sa> 
oondo radto TlWmn, M 
vlneia; raDxtt«triat ha 

f raoa l fajHaa.eal aaal 
rapporti aaa» |a «aassassistà. . 

' i ' ' --";';- . :-v"-"^' | -
*.v(Dalla prima " pagina) 
ziato a parlare però soltanto a 
tardissima ora per consentire' 
ai senatòri di; partecipare^ài 
lavori dell'aula. Si è saputo, ; 
comunque, che ilJrondò]ha;du-. 
rata triennale: e che^dei Ì500 
miliardi, 2Ò0 ' sono stanziati r 
per quésto, anno. Gli interven

uti avrahmve uh particolare ri-:, 
guardo» per le imprese meri
dionali e devono servire « an-

:.che alla 'difesa dei livelli di" 
occupazione ».-11 settori indù- : 

striali indicati sono quelli dei-
rautò. della chimica, déll'èlet-
tronica è « gli altri settori in
dustriali per i quali il comi
tato ihtermiiiisteriale per la 

-programmazione industriale 
deliberi l'adozione di program
mi "' finalizzati '»: Il fondo — 
sempre secondo la proposta 
dei governo — dovrebbe esse
re gestito dal ministero del-
rindustrìau « con amministra
zióne autonoma ê  gestione fuo
ri bilancio » ̂ è sarebbe alimen
tato con versaménti a carico 
del bilancio dello stato. Sono 
evidenti i pericoli di. gestio-. 
ne clientelare di questo fondo. ; 

L'esame del decreto di spesa 
è iniziato ieri con l'accantona
mento del primo articolo: la fi- : 
scalizzazRne generalizzata de
gli. oneri sociali proposta dal 
governo^ Il PCI ~ ; con i suoi 
emendamenti — chiede un'as
sunzione a carico dello statò 
degli oneri ; sociali seguendo 
criteri di selettività in modo 
da favorire realmente le azien
de meiidioDali e i settori in
dustriali in crisi. Trovandosi 
di fronte a questa proposta di 

. (Palla prima pagina) ^ 

rio ricavato dalla cèssa in
tegrazióne. \ -:•-

Perché raddoppiare la 
tessa sul. ' pone e. ridurre 
quella sulle aragoste? Per
chépenalizzare-i lavorato
ri in cassa integrazione? 
Soprattutto: perché trasfor
mare T inflazione m una 
mannaia per i lavoratori è 
in un* rènétte per& bilan
cio dello Stato? Bisogna 
procedere con criterio equi-

' tattoOi distinguere eeàntriii 
essenziali. e consttntt secon
dari è M hasol proteggere 
i redditi più bassi, comin
ciare almeno a mitigare 
quel mostro che è la « tas
sa suWrnflazione ». Ed ec
co, di conseguenza, le no
stre proposte di modifica 
e le nostre proposte ag-~ 
ghantioe. E già, a fatto che , 
q^tmlcosm ehbiamo strappa
to sta a significare che le : 
nostre som* idee fondate e 
ragionevoli. Perché i nò
stri critici, che (questo è 
il bello) sono ben consa
pevoli del fatto che questi 
decréti ' «da funzionano, 
non si dome/odano che co-' 
sa sarebbe successo, e suc
cederebbe, se non ci fosse 
quésta opposizione in real
tà tutrmttro che cieca e 

grande rilievo fl govèrno ha.. 
dovuto presentare un articolo 

., denominato « t-bis*'»^ché\ istì-
tuisce un fondo proprio per le-
esigenze espresse dal " gruppo • 
comunista. Ora. comunque, bi-

' 'sogherà discutere questa prò-' • 
posta di Eandolfi. : r; ',. '- ù r ' 
• '\ L'altra: ricHiésfcà formulata 
dal PCI era lo sfrondamento 
dal decreto di spesa di tutte 
le questioni •• non : necessarie 
ed'urgenti e delle norme piaz
zate .-• nel " provvedimento sol
tanto per fare un po' di pro
paganda a spesa dei contri
buenti dello stato. Il governo 
ha accolto la sostanza della 
richiesta senza però formulare 
una. proposta precisa e com
plessiva: i ministri finanzia
ri si regoleranno norma per 
norma a seconda deli-anda
mento del dibàttito nelle com
missioni riunite: - -! r :•'.' •'>• .v':-

.Quésto provvediménto '— ha 
detto" intervenendo in aula ;il 
compagno Antoniazzi —- ce un' 
ulteriore dimostrazione ' dello 
stato confusionale che regna 
nel,; governò ». In effètti, la 
vicenda ha del grottesco. Si 
applica un accordo sindacale 
e s i presenta a l parlamento 
un provvedimento c h e ' c o m 
porta una spesa complessiva 
di 960 imbardi senza però pre
vedere . la copertura finanzia
ria di 330 di questi miliardi: 
sonò i soidi che devono servi
re a • pagare' l'aumento degli 
assegni - familiari •• ai 'dipen
denti pubblici. Dopo il parere 
negativo della - commissione 

: -• v :•••"' '•<•'•••••:::•••:>••• n - y y: i':' 

settaria? '•'"- : '- " 
Ma all' essenziale ' della 

noitra proposta la maggio
ranza ha detto no. Ci rife
riamo alla modifica" delle 
aliquote deWimposia svile 
persone fisiche. E' qui che 
diviene lampante il discor
so sulla qualità della no-

. stra opposizione. Abbiamo 
chiesto la luna?^C» «tanto 
dati alle, dentayòfii? L ilb-> 
baiato proposto io sfascto 
del Tesoro e, quindi, détta 

t patria? Se ciò avessimo fot-
ito, le rampogne di Crasi, 
Piccoli e Spadolini sareb-
oero giuste. Invece ti\m\':é( 
detto: avete ragione, que
ste aliquote san diventate 
vessatorie, bisognerà modi
ficarle come voi dite, ma 
se ne riparlerà in mttrm oc
casione. Non ci si patena 
accusare di demagogia per 
il semplice fatto che Vef
fetto perverso deWattmale 
curva delle aliquote è sot
to gli occhi di tuttL La con
tingenza recupera una fet
ta sempre, minore del rin
caro della vita proprio per 
effetto della lievitazione ar
tificiale dell'imposta. Quanti 
sono i nwttardi perdat i , p e r 
questo effetto differenzia
le. dot lavoratori nel 1999? . 
3.990, 4.090 miliardi? E, 
restando così le case; quan-

. Bilancio, il governo indica la 
apertura "con rutilizzo - dei 
fondi efèì ; biìànciò^che devono 

;• servire' a ripianare la- gestiò-
. ne 'pensionistica dei coltiva
tori /diretti: è, una complessa 

^questione X di1 partita • di' giro^ 
-priva '3Jk .significato economi
co reale. La vicéfida e stata 
rimarcata con forza dai co-

. munisti che avevano anche 
provveduto' ad avanzare .una 
proposta concréta per garanti-
rè ^'importante conquista tìei 

.lavoratori mettendola' così al 
riparo da qualsiasi rischio.' 11 
governo ha respìnto ahlié bhT 

.àura proposta comunista\per. 
equiparare i trattamenti delle 

; aggiunte di famiglia, per, il 
. pubblico impiego. .V ' 

DECRÉTO FISCALE1 — Xe 
modifiche apportate fanno • di-
minuìre gli introiti di 260 mi1 

liardi di .lire/Per questo il re
sponsàbile . economico : delia 
DC Ferrari Aggradi ha .*c|iie-
sto v*- l'aitra nòtte al tèrmine 
dell'esame del provvedimento 
— che il governo .varasse; niio-

. ve tasse. dicendosi disposto a 
presentare egU stesso in aula 
delle proposte. La ferma po
sizione dei comunisti ha. per 
ora, : bloccato là manovra. • 
• Tra gli emendamenti avan
zati dal PCI — hanno dichia
rato i compagni Bottacci e Pnl-
lastreDi — e che maggioran
za (ma non senza defezioni e 
discussioni nel < tripartito) e 
governo hanno voluto respin
gere. oltre alla revisione del
le -.aliquote 'fiscali, ci' : sono 
quelli che tendevano ad azze
rare Uva- sul pane, la pasta 

e il latte; le proposte per il 
sostegno e l'incentivazione 
delle piccole Imprese, l'au
mento dal/25. al'30% della im
posta sulle società (Irpeg) che 
dà solò avrebbe fruttato 400 
rhiiiàrdi; che'\ avrebbero lar
gamente compensato; i. minori 
intròiti:per''ie "altee modifiche 
apportate ài' decreto. Per le 
tasse siti redditi dei lavorato-

. ri il governo si è impegnato 
ancora urià-volta-à presehta-

, re. la revisióne ; delle aliquote 
con lâ  leggei finanziaria 1981. 
Non vi' può quindi tessere si
curezza' t h e .-l'operazione - ab
bia inizio dal-gennaio I96t per! 
gli-incerti tempi; d i approva
zione che ha quella legge . -
v; Con il votò comunista è pas
sata- invece là riduzione dell* 
aumento della imposta di fab
bricazióne sugli alcolici (dal 
500% propósto dal governo a l 
&0%); l à riduzione della, tas
sazione sui trattamenti della 
cassa ' integrazióne* l 'auménto 
dal «6 all'80% degli acconti 
che; l e banche versano a l Te
sero sulle imposte d i e riscuo
tono sògli interessi ai deposi
tanti (fitìff miliardi all'anno in 
più di disponibilità di cas sa ) . 
Approvate anche l e misure 
chieste(dal PCI per la coppe-
raziohè e per la rivalutazione 
delle deduzioni Dot: sono fa
voriti ì "rèdditi da imprésa 
conanaerciale industriale e ar
tigiana. H due -. decreti — se-
coodo gli orientamenti della 
conferenza dei capigruppo — 
andranno in aula a partire, 
dà martèdi 5 agosto. : t i 

stanno i « » 

'" to perderanno nel 1981? ÀU. 
trettanto, o di più? 1 comu
nisti propongono una rno-

' difica della scala delle ali
quote che consentirebbe di 
ridurre--questa perdita di 
2.000-2.500 miliardi. E an-

-_ che • cosi; il bilancio - statale 
avrebbe il suo bravo aggio. 

Cosa vuol dire respinge
re .ama rotàie proposta? 
S*Mp1*tt:iingnifKd tènere 

-m pmsdiunfmgiustizm espli
citamente riconosciuta co
me tale. E, allora, dove sta 
U faziosità? «Male sarebbe 
mai.U nostro mestiere di 

, forza popolare e responsa
bile di opposizione se ri
nunciassimo a batterci con
tro simili ingiustizie? Dre
nare denaro di lavoratori 
in questo modo e offrire 
contropartite aleatorie, sba
gliate e a laro vetta inique 
come quella dèi decréto di 

- spesa, significa dare un coi- ~ 
pa ài lavoratori non solo 
come cittadini che produ
cono e consumano ma co- • 
me movimento di classe. Lo 
dobbiamo ben capire noi, lo 
deve capire U sindacato, lo 
devono- capire i coni paoni 
socialisti: perchè altrbnen- ' 
ti stanno nel governo? Per 
fare e ottenere che cose? < 
Ecco il cuore del dibattito 
nella sinistra. 

^l Ed ecco it rovescio della 
medagliai ; I. soldi drenati 

[tramite.questo meccanismo 
'' dovrebbero essere gettati a 
. pioggia sidfapparato eco-
nomicp con fucaìizzazi&ne 

- indiscriminata, senza prio-
- rità chiaramente definite, 
senza garanzie sull'effetto 

> e,rutilizzo di taH-prvàilegi. 
-- IVa, ossene qui .noi —r.m no-
ì vie detfmteresse generale 
•? •"•» non ci stiamo: Prcponta-
mo meccanismi più artteò-
lati e garantiti per U Mei-
zogtorno, per le aree m er*-
SÀ deWindnstria che stanò, 
così, raddrizza bui iti' termi
ni di ocenpazione e di effi
cienza. :E*: la nostra latta 
sul secondo decreto. A pro
posito della quale, m sé-
stanza, si ripete ti prece
dente scenario?ovete ragia 
ne, ci si penserà pot,: in
tanto facciamo questo pa- : 
co. Ma dietro questi rico-, 
nascimenti ce, ancora una 
volta, una sostanziale, axu 
che se ipocrita, faziosità so
ciale e politica; E noi non . 
possiamo che continuare U 
mestiere che è nostro: lot
tare e proporre per il me
glio. 

Torniamo a domandare: 
dove' stanM t reri, « /a^ ' 
chi »? 

Quéi 175 milioni a un « uomo » di Donai Cattin 
(Della prima pagina) sarte amrnene t acquuio aet-

tat casa (tjerrina a mia fi-
. gesù ette fenica a jcadiaie a 
Roma»), ma dee che i soldi 
«fi lautwit tm dalla rtstitn-

dì un ptesUto che egli 
aveva fatta asm 

E dai cilindro asta ni sar-
preea: è urta ktaera dataU 
S asarsa Itti a firtna di VH-

Te afpsfe ». Corra 
dal praaIJni e o a punì liti la 
rtatttuaaané. La lettera .e pri-
r» di futlU clw gli • avvocati 

e riscontri profea-

che faccia fede — dai botti 
postali - dotte dote di par-
tema e dì arrivo defio lette
ra stèssa. La missiva, in 
realtà, può 
lo on 
ino viene atsprxiajrian»e»ne uti-
Usato por scogisnare Cen-
garte. E cosi b onajtforon-
tp sottrae - per U seconda 
volta — site nidagini e agli 

do|-sB«Mico mi
to. '«strana sfo

rni» dw coinvolfe un «uo
mo» dj Donai Cattai e.la sua 
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ra più debole il tripartito siciliano 

I 'HÌ ' J ÌVSI 'U-

none 
scatenano la guerrìglia nella DC 

Cresce la tensione in città di fronte al disinteresse dell'amministrazione comunale s 

, Vi $ & t'< -¥'t ',; \.i • • • fi V: > ^ ,? W 

SI è registrata nello scudocrociato quasi uba « rivolta » nei confronti de! segretario regionale 
Le dichiarazioni del PCI — Un anno e mezzo di ritardo nella ristrutturazione dell'assistenza 
Dalla nostra redazione 

PALERMO — La guerriglia 
intema alla DC siciliana ri
schia di mettere in perìcolo 
il Jmon esito dei lavori di 
«ala d'Ercole, giunti ad un 
tour de. force finale, caratte
rizzato da due importanti ap
puntamenti: una legge di 
riforma, come quella con cui 
in Sicilia dovrebbe esser fi
nalmente messa in moto, do
po un anno e mezzo, la ri, 
strutturazione del settore sa
nitario, con l'istituzione del
le unità sanitarie locali, e 
quella sull'occupazione gio
vanile. • •• • • 

Sino al termine della se
duta antimeridiana di ieri — 
nonostante che faticosamen
te la legge sanitaria fosse 
stata quasi completamente 
approvata — la DC si osti
nava a rimettere in discus
sione l'ordine dei lavori L'al
tra notte, all'interno dello 
scudocrociato, s'era registra
ta una specie di «rivolta» 
nei confronti, del segretario 
regionale, Rosario Nicoletti, 
il quale aveva pilotato una 
manovra tesa a render pres
soché ' completamente nullo 
il pur scarso bilancio legi
slativo ' di fine sezione pro
grammato all'assemblea re
gionale. >••• i 

All'origine delle manovre 1 
contrasti interni al partito 
di maggioranza. Ed il debo
lissimo governo tripartito (ri
velatosi quanto mai incapa
ce di qualunque iniziativa au
tonoma), presieduto da D'Ac
quisto, aveva dovuto registra-. 
re, già in commissione, nel 

corso del dibattito sulla stes
sa legge, una spaccatura dèl
ia maggioranza su cu i . si 
regge. 

- La pretesa,. contenuta nel 
disegno di legge democristia
no bocciata in commissione, 
e che, successivamente la DC 
non si è sentita di ripropor
re neanche in aula, era d i ; 
imporre un meccanismo elet-
torale-truffa volto a penaliz
zare soprattutto i partiti mi
nori negli organismi dirigen
ti di gestione delle unità 
' « Il ritardo 'di un anno* e 
mezzo nel varo della legge è 
dovuto ~ ha dichiarato il 
compagno Giuseppe Lucenti, 
deputato regionale, responsa
bile del gruppo sicurezza so
ciale del PCI — allo stri
sciante ostruzionismo che la 
DC ha messo in atto, mi
rando ad uno svuotamento 
dèlia riforma,-a svilirne i con
tenuti più pericolosi per il 
suo sistema di potere. ... -i 

( In commissione un'ampia 
maggioranza aveva isolato la 
DC. Ciò è il frutto dell'arro
ganza del partito di maggio
ranza, che voleva imporre a 
tutti i partiti — quelli che 
reggono il governo regiona
le, come quelli d'opposizio
ne — il suo punto di vista 
e le sue assurde pretese, m 
particolare per ciò. che ri
guarda l'elezione degli orga
nismi di governo delle uni
tà sanitarie locali (assem
blea generale e comitati di 
gestione) la DC aveva pro-
postò e difeso un meccanismo 
elettorale che impedirebbe 
la presenza dei partiti più 

pìccoli, senza garantire nes
sun, controllo . delle , mino
ranze. '•'• ,•'•'•- :•••-. ' J 

•- L'altra notte, dopo una se
quenza di interventi di fer
ma denuncia, da parte dei 
deputati del gruppo comuni-' 
sta in sede di discussione 

1 generale, ' era sembrato pre
valere-un accordò, per ripri
stinare un più democratico 
metodo proporzionale. Ma in 
aula, ieri-' mattina, ancora 

: bagarre anche su punti mar
ginali dèlia legge. 

- U n altro ' degli appunta
menti legislativi più attesi 
che la; DC col suo atteggia
mento tende chiaramente a 
sabotare è la legge sull'oc
cupazione giovanile. Mentre 
i deputati erano riuniti a sa
la d'Ercole, sotto i balconi 
del palazzo dei Normanni, 
delegazioni di giovani mani
festavano -•••••:•••• 

Il gruppo comunista ha ri
badito nella conferenza del 
capigruppo la richiesta che 
la legge venga approvata en-

| : Grave lutto 
; ; del compagno : \ 

^ L a M i c é l a ^j: 
CATANIA — E* morta Helga 
Kohler, moglie del: compagno 
Giuseppe La Mlcela, deputa
to regionale siciliano del PCL '; 

Al compagno La Miccia e 
al suoi familiari varino -' le 
più sentite condoglianze del 
comunisti siciliani e del-
• U n i t à . ; . • : / • ... .» ;.'•-.::'..•.> '; 

trò la ' sessióne, prima della ' 
, chiusura, per tei ferie, estive. 
' « Un'azione' decisa ih quésto 
senso sarà condotta dal PCI 
,— annuncia una nota del 
(gruppo parlamentare comuni
sta all'ARS — per bàttere le 
•resistenze occulte e palesi che 
la DC e gli altri gruppi del- : 
la maggioranza. frappongono 
per impedire ohe l'assemblea 
mantenga un impegno che 
era stato assùnto unanime
mente il 16 maggio scorsoi 

La legge per la quale 1 co
munisti si battono deve In- ' 
«anzitutto eliminare definiti*; 

• 1 vàmente il • precariato, • garan- > 
tire al giovani un lavoro ita-
bile e qualificato, aprire nuo
ve e dignitose prospettive di 
llavoro, tuori da ógni logica 
assistenzlàlistica 
! Queste erano le proposte di 
fondo del disegno di legge 
comunista che la commissio
ne speciale sull'occupazione 
giovanile:- aveva esaminato. 
Con coerenza, quindi, il grup
po si batterà per l'eliminazio-. 
ne di un articolo, il nume
ro 22, del disegno di legge 
licenziato dalla commissione,, 
che tende a creare un nuòvo 
esercito di « precari ». H boi
cottaggio che viene condòtto 
contror l'approvazione della 
legge,.. o - i- tentativi. di - snatu
rarla aprendo la strada a 
nuòve T forme, di gestione 
'clientelare devono' esser bat
tuti — afferma. la. nòta - del 
gruppo — attraverso là lotta 
.unitaria dei giovani, delle - or
ganizzazioni ' sindacali, delle 
forze di sinistra • democrà
tiche, • > -•-.--' - : W - • •-•' •<•••- .-••: 

Dalla redazione 
CATANZARO — Dopo il pri
mo rinvio si riunirà tra tre • 
giorni, lunedi 4 agosto alle 
ore 17.30 a Reggio Calabria, 
H Consiglio regionale chiama
to ad eleggere l'ufficio di pre
sidenza. Qa prima scadenza 
di fronte alla quale i parti
ti della vecchia maggioranza 
di centro-sinistra stanno nuo
vamente cercando di impor
re la manovra, dilatoria. Il 
direttivo regionale del PCI, 
che si è riunito a Catanzaro, 
giudica in modo severamente 
critico il rinvio del Consiglio, 
imposto dalla DC, dal PSÌ, 
dal PSDI e dal P R L e ritie-
ne scorretto il tentativo dì 
questi stessi partiti di ri
condurre a logiche di schie
ramento di governo l'eiezio
ne dell'ufficiò di presidenza 
che, per le sue finalità, de
ve essere garante della vita 
democratica dell'Assemblea. > 
- La proposta; avanzata ; da 
taluni settori della DC per 
la formazione di un govèrno 
unitario che coinvolga il PCI 
si scontra allo stato dei fat
ti — s i afferma nel docu
mento comunista — con il 
rifiuto della DC nazionale di ; 
derogare alla logica della 
preclusione verso il PCI e, 
nel contempo, con le resi-" 

Noto del direttivo regionale PCI 

veramente 
una 

1 ì .-•'.'>* vi 

ih Calabria 
Ì 

stenze che provengonQ dal
l'interno stesso della DC ca
labrese a mettere in discus
sione il vecchio sistema di 
potere che è causa prima del
la grave crisi ideila Cala
bria, '-• ••_-:: •<•' : - ' ••r'.ì!i-ì . 
• La polemica circa un' pre- _ 

sunto arroccamento o dìsm-
teresse del PCI, continua il 
documento, verso la forma
zione di governi di ampia u-
nità democratica maschera 
la reale indispombflità altrui 
ad avviare un discorso serio 
sulla prospettiva, della Cala-

. briai su ima polìtica di cam
biamento fondata su uno 
sforzo solidale di tutte le for
ze politiche, con pari digni

tà. Ad un -governo unitario, 
di rottura col passato e di 
effettivo rinnovamento, si op
pongono altri e non certo il 
PCI. Anche s e non s i sfugge 
aU'hnpressione che sia in at
to un gioco di potere tra e 
nei partiti della vècchia mag
gioranza, i l PCI, così come 
non ha inai rifiutato nel pas
sato, -non rifiuterebbe nep
pure oggi di esaminare ogni 
propòsta che; superando as
surde pregiudiziali ed uscen
do dal vago e dal generico, 
ponga concretamente sul tap
peto la questione di un mu
tamento profondo nella dire
zione della Regione e, in que-r 
sto quadro, di governo de

mocràtico unitario. In ogni 
caso il PCI ritiene che la si
tuazione calabrese richiede 
un knoegno straordinario per " 
affrontare'problèmi" che da 
tròppo tempo attendono ri
sposte adeguate.7 ; : '•.".'.. 
i La Regione è chiamata ad 

assolvere compiti decisivi : 
che f si collegano ad esigenze , 
immediate come a pagamen-: 

to dei salàri ai forestali, la ! 

ridefinizione delle aree inter-, 
ne, eccetera; : alla, prospetti
va di trasformazkRie produt
tiva della Calabria; alla ne
cessità di condurre una coe
rente lotta unitaria' contro la 
mafia. H dìrèttìyp regionale 
comunista ritiene che nella 
seduta del. 4 agosto il Con
siglio ^regionale debba esse
re messo in condizioni di e-
leggere l'ufficio di presi
denza. J,: "••--_' "•'";•• '' ; _-: 

\ Qualsiasi rmvio "•—; conclù
de il documénto — trovereb
be ' una ferma reazione del : 

PCI, costituirebbe un gesto 
di grave irresponsabilità 
verso le. popolazioni calabre
si che sono in attesa di ri
sposte positive a problemi-
urgenti é drammatici, entre
rebbe in chiara contradditio-
ne con fl rk^onosciincnto o-
namme della 
gravità della situazione, 
labrese. ••'• ':' 

Eletto il de 

;-«- .-••'3 :r: .- - i r J _•? Ji A M ;-'i •'.-/; ' M : .VJ: , | i " : i : ' ; V;' ' \''-^-

al consiglio re gioitole lucana 

con riserva l'accordò 
Politica del rinvio della DC - Il PCI chiede un incontro con 1 socialisti 
; "•'•"-••-''";:-•'. -.-• Nostro servìzio '-' 

POTENZA — Non è stato raggiunto ancóra' raccordo alia 
Regione Basilicata tra DC, PSE e PSDL Nella seduta del 
22 luglio, i 14 consiglieri regionali de hanno- eletto alla 
presidenza del consiglio regionale II democristiano Romual
do Coiello, già assessore all'Agricoltura 

n presidente Coiello ha dichiarato di accettare la .cari
ca con riserva, m attesa che si costituisca al più presto 
raccordo tra i partiti della maggioranza della passata le
gislatura accomunati dall'obiettivo della governabilità. 

Nel fare un accenno all'esigenza di salvaguardare la cre
dibilità delle istituzioni, si è . riferito all'apporto autonomo 
e responsabile di tatti i partiti dell'arco costituzionale pre
senti in consiglio, quindi anche al PCL B* difficile inter-
pertare questo passaggio come ima .disponibilità al riesa
me della dignitosa e valida richiesta comunista, ai fini del
le garanzie democratiche per tutti, delTassonzlone di re
sponsabilità alia massima carica della presidenza del con-' 
sigho. 

Al ponto in cui sono le cose, per vincere l'arroganza 
della DC, dominata dal gruppo preambolare, dovrebbe es

sere ripenso un diacono unitario nell'ambito della sinistra, 
Ma per questo PSI e PSDI dovrebbero rompere con la 
logica spartitoria che s ta rivelando la condizione, di su
balternità alla DC in cui essi vengono costretti. 

tro s i PSL In una dichiarazione alla 
denunciato la gravità, della sitassi 
le prospettive di governabilità della 
bilità della DC. H compagno — — 
do il voto contrario del grappò 
della DC di rinvio della seduta' del 
dere all'elezione dell'ufficio di 
con forza le gravi 
sulla DC, ma anche su PSI; e 
costretta la Regione Basilicata 
darsi i suoi organi statutari.. I 
bleml annosi che ai aggravano 
fra l'altre debbono 
mento del bilancio regjdnale. ^ 

J proprietari si rifiutano di affittarli ad equo canone — Continua in Comune l'occupazione delle famiglie sfrat
tate — Proclamata da Cgil-Cisl-Uil un'ora eli sciopero in tutte lt fabbrkha dolla provincia per il problema casi 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI -Ti(Ht'afratti a 
Cagliari^ si.susseguono. La 
cronaca non f» eh» registrare 
casi esanimatici. ^̂̂  Qualche 
giorno fa .una òoniìa ha ri-
schiato l'infarto, mentre gli 
ufficiali giudiziàri eseguivano 
lo : Vs^ombero ; di mobili e 
majssèi-izié dàHa sua casa. 
Ancora; J>rima si era arrivati 
quasi, allo scontro fisico per 
l'arroganza di un proprieta
rio; . che ha sfasciato. a calci 
là pòrta di un appartamento. 
E* toccato quindi a un para
plègico, ed ieri è stata la vol
ta/di numerose famiglie sen
za- tetto che occupavano da 
qualche anno uno stabile fa
tiscente del centro storico, in 
via Martini; ; v t ^ 

D ì \ fronte * a questi casi 
drammàtici, stupisce la com
postezza delle famiglie Sfràt-:-
tate che ' proseguono: "civil- ' 
mente l'occupazione del Mu-, 
nicipio di Cagliari ed altret
tanto civilmente chièdono un 
impegno di'tutti per risolvere 
almeno i casi più ùrgenti. 

Ma la situazione rischia se- . 
riamente di precipitare: 140. 
sfrata sono gìk stati eseguiti,.' 
altri 1.050 sono ancora all'e
same" del; pretóre, è là mi- ; 
naccia di sfratto, imminente 
riguarda almeno 3 /mila fé-
miglie: bastane queste ci' e 
per capire k dimensioni del 

• •^•^*.?r . - , .vr: - - - ••••:<-•••• 
problema^; La tendone cresce 
di giorno m\g>?rno,;* nessu
no : può dimenticare ..cHe; m 
città ci sono 4 naik Jipparta-
menti vuoti. Non possono es
sere ceduti a «juo canone. I 
proprietari si rifiutano ' di af
fittare. . " . ; . . :'^'" -~ . ; Ì Ì : . : • 

'••: Intanto si moltiplicanol.'v le 
prese di posizione delle forze 
politiche, sindacali e sociali. 
Le associazioni degli inquilini 
si stanno ' muovendo senza 
tregua, e còsi la federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL che 
ha deciso di effettuare un'ora 
di sciopero in tutte le fabbri
che della provincia di Caglia
ri per sostenere la protesta 
degli sfrattati. Si è immedia
tamente mosso anche il PCI, 
che ha più volte stigmatizza
to l'assurdo disinterèsse del
l'amministrazione ' comunale 
òjemocristiana ^è di ; • "; centro 
destra; è sta approntando û  
na mozione,p*r /discutere .del 
problèma con estrema urgen
za,, sin dalla prima riunione 
dèi nuovo consiglio cómuna-
jé. •••••-••:.,. y . ; ; y - . ; - ;v;- • / - • , 

: Deciso. • anche, rintervento 
dei consiglieri di circoscri
zione comunisti che, in. un 
dibattito, sulla -situazione ge
nerale di Cagliari,e delle frà-

_ zioni, hanno ribadito, il carat
tere m emergenza della crisi 
abitativa in città. « La giunta 
— denunciano in. un docu

mento. 1 : consiglieri di c i 
coscrizione comunisti •— no 
dà • segni di voler adottar 
prov\'edimenti assolutament 
necessari e improrogabili i 
Non vi è nessun intervento 
favore degli sfrattati da pari 
di quella stessa giunta eh 
€ in alcuni casi non si preoi 
cupa, di andare ben al di l 
dèlia ordinaria amministri 
zione» Infatti, la giunta h 
autorizzato ; proprio nel] 
scorse settimane la costru 
zi.one dei palazzoni dell 
Fònsardà, in un terreno ri 
vendicato dalla '; popolàzion 
per spàzio verde. 

Còsa ha fatto finora I 
Democrazia Cristiana che d 
più di trent'anni goverri 
CagUari? Niente di niente 

; Sindacò e assessori si trova 
nò completamente latitanti 
forse ancora in vacanza. R 
stagnano anche le trattativ 
tra la DC e i partiti l a i 
mtermedi • per la formazion 
della nuova giunta. La D) 
continua con la sua arrogai 
za, rifiuta di cedere pèrfin 
una piccola^fetta di potere 
nonostante {sia: un • paitit 
minOTitariò. ; In città la De 
mòcrazia ^CSnstiaha•'.'-"• vuol 
mantenere il controllo asse 
luto, di tutti gli organismi e 
governo^?'' • •'•'/ \::'-. ••-; •"-

Oggi a Lamezia Terme Fattivo dei delegati forestali 

::. l ' I ; ; 'J>r. * ! i O ' j ' n '•• f;;U HI i-'Ji'J 

Per Fincapacità della ̂ rnita regionale sono stati àistoltì daUa Calabria finanziamentì per 68 miB 
CATANZARO — La sttoejfòné re
lativa al settore forestale in Catar 
bria ha assunto il carattere di au
tentica drammaticità.' i l tentatilo -di-

• dare una .risposta'• compiuta- air prò-/ 
blema, effettiiato con a.'.« piano : di 
raccordo*,-che .peraltro.scade a di
cembre e non. ha conseguito tutte le 
Sue nasuta (ed m particolare quelle 
più Innovative), non ha trovato unsi 
specifica copertura finanaiaria, ccn-
darmando: la categoria -'a' periodiche. 
azióni di lotta, spesso* durissime, an
che- s u problemi elementari quali 
quelli del salario. ET di questi giorni 
fi pagamento degli stipendi di màg
gio (òoh due mesi di ritardò); dei 
mesi da giugno è di luglio non se ne 
paria;'non si sa c o m è l a r fronte agli 
impegni finanziari per tutto il 19601 
: I mes i trascorsi in discussioni sul

la delimitazione delle eroe, ritardi 
causati dàlia, volontà deBa giunta 
regionale di sottrarsi per motivi 
clientelali a l e direttive de! Cipe, 
hanno causato guasti profondi: non 
e t à avviato il progetto speciale ione 
Interne,' si è', consentito alla Cassa 
del Menogiòrnò df insegnare in al-

•toe direzioni l fondi della Calabria 
per fl -78 («8 miliardi su. SD).mentre 
la delimitazione dette.area non h a 
trovato J'approvasiohe deLComitaftOr 
deSé; regioni meridionaH; . 

In breve: ai problemi dell-famne-
diàto si: aggiungono quetti legati alle 

• estreme^ incertezae del tataro ' per 
: llnadeguatezza .'del governo regiona

le. Ma le difficoltà non finiscono qui. 
,'Ls/ orisi di tatti • i •attori produttivi, 
condannando alla' disocenparionie: o 
al sottosalario decine di mtgWtilfl di 
giovani e di lavoratori, Òjetèrmina 
una spinta oggettiva per róccupasio^ 
ne nel settore m^enerando veri e-

- propri perìcoli' di guerre tra i por et ti 
Questa, spinta rischia di. mettere, in 
discussione li meccanismi finora ope
ranti, (contratte, -blocco degli addet
ti, .deDe giornate e. della spesa) an^-
che se .con qualche/ dtfficoltà, con- •• 

.dannandola categoria ad un ritorno 
al passato, alla sparttztone deiresi-
stente e airantica, generale precarie
tà. Dà qui:la richiesta di incontro 
al governo perché esèa dalla pratica 
del. riconoscimenti • formati. deH'ecce-
^ionalltà del caso Calabria se iua poi 

assumere e mantenere alcun im
pegno. -,-V . •? ! 

Questiv richiesta di Incontro s i go
verno non sssorve errori, ritardi ; • 
Bmttl deus Orante, regionale, n* vtìe-
le signifteare che i forestali abbsf> 
doninò gti altri fronti aperti per por
tare avanti te Calabria k> loro rtvetì-
dicasionl Numerose sono infatti "W 
controparti e grandi le loro respon
sabilità (basta pensare solo agli en
ti che opsrano nri settore e st f i uffi
ci proriooWi è locati dei lavoro/).: 
Nessun; unanimismo quindi, nessun1 

pellegrinaggio riparatore a Roma: 
ognuno v a a l confronto col governo 
con la propria linea; séhsa farsi cari
co delle rmìTonsabflità akrnL Le as
semblee sui cantieri ohe unitarisrnen-

,te stiamo tenendo, l'attivo regionale 
dei delegati che si svolge oggi a Là-

. per garantirà; n g s sane. Interne r « 

/ 11 sindacato ribadisce come oteon 
In Calabria una fase di Inlerrent 

neHa categoria 
ta piena sulla natura delle 'contro
parti presenti nella regione; emerge 
la denuncia degli sprechi che ancora 
si perpetuano, delle • ilhintaie che si 
tenta di tenere in piedi, deil'aaaensa 
di un* svolte ormai indtopensabile 

— r IUB* i m f f o 
pai; piano di raccordo e «Ha _ ~ « 
tà di dare risposte ccc^ifMudonali a 
la i domanda attuate, e cosi nrtei* i 
te. Nel contempo è. necessario eh 
l'avvio dei lavori del 1981 veda ripr 
stmati i fondi; ohe la Cassa ha d 
itotto dal' progetto « n e interne, eh 
£ debbono eesere/ finalizzati a proca 
si nuovi e :pfri produttivi Ma una 
l'altra richiesta sono.state poste s 
governo, e afla Regione e debbón 
camminare di pàti passo. 81 ' tratt 
di Intensificare là lotta e l'iniziat 
va unitaria, da subito, sènza ùlteric 
ri TinvH; per organizsare là cerniti 
de* progetti del comuni e delle « 

t munita montane1 e quindi l'avvio dei 
le opere più qualificate, utiU e ni 
cessarie.:Bolo coti ai può dare fise 
gno .che conuetatuente si-fa 

^•4".vecchi mdirtzsi. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI - U n a dura e 
motivata . opposizione del 
gruppo. comunista ha trovar 
to "al consiglio regionale la. 
legge.suUe variazioni al bi
lancio I960. presentata dallo 
assessore alla programma-
zione. il de Guido Spina. 
Questa giunta — cadavere 
da un pezzo ed ormai com
pletamente putrefatta, a det
ta degli stessi uomini deBa 
maggioranza — dovrebbe am-
UBBstrare In) tmnardi.- A 
tanto ammontano le variario-
xi di b&ncio; Ita 

Presentata a lb Regione Sardegna 

/ La variazione al bilancio 
non varia proprio 

Né" bisógna 4toentfesre ehi 
la seconda gtonta Ghmam 

di magginiaaia con k 
impugno che il dbcorso si sa 
rebbe ripreso dopa le etez» 
ni aiwBiiintrative defl» gio 
gno.. Si trattava, jmwnmn. d 
ona^gfc^nte ^lanamibis di net 
ta * trananione, da sostituire 
per\i-socialisti e i baci, ~ 

di?/Per avviare h t _ , 
per dare lavoro. si 

PC« QK1IC6VW #Jtt-Haa«r 
•Étaggìo defle piccale e 

per- gli intervesti' a 
da assegnare senza alcun 
controoo. In parole chiare^ 
la- giunta di centrosinistra 

di barcamenarsi te-
in, .vita la politica 

;— hanno detta .0 
Gestttno Bfuledda e l'indipen
dente di sinistra Gabriele Sat-
ut, - sjterventitdo per il PCI 

ora per arrivare al rapide 
della' giunta Ghi-. 

dll»-
ics -

».-

ri del 
munisti 
una volta"la dìmissìom detta 

giunta Gmnami ed uà 
do tra I partiti laici di 
strasse la DC ai «utoescju-
de) per dare corso ad un go

di riscossa 
capace di 

, La / decisione 
giudùio 
del PCI ««D'attuale 
Un atti 

la vita 
•--,h 

fl 

sul 
dei partiti di 
dovrebbe essei 
punto di esalare fi 
spiro. Ha 
*f 
l e 

;soae «sàsi gravi. Le variazìo-
IIÌÌM laliMìi in n i m ali Ti i l i 
no quasi niente dai inassano 
documento contatale detta Re-

dafla prima 
H 

lancio era stato rigettato dal-

fkào di 
- h a accusato II 

Huledda — è eba 
e la nisggiw • » • 

rispettare gli te-
pegni politici già assunti, s 

aflT 
dare a l 

ut Lsadjiamfiilii». 

turistica, ricontano sulla punta delle 

Per i giovani la scelta forzata del camping < selvaggio > 
Dalla 

CAGLIARI — Restare in 
Sardegna o avwintursrii 
ancora una volta in un 
viaggio nel continente? Fa
re camping sulle coste di 
casa o utilizzare vacanze 
serie per visitare le grandi 
città dell'Italia e dell'Euro
pa? H dilemma si ripropo
ne puntuale ad ogni estate 
per migliaia di giovani ca
gliaritani e sardi. Come 
sempre non ha una risposta 
univoca. C'è chi preferisce 
restare, magari esplorando 

qualche posto nuovo dell'af
fascinante tratto costiero: 
chi invece non vuole fare 
a meno del sotito « viaggio 
estivo» se non altro per 
essere a contatto con una 
realtà culturale pm viva di 
quella offerta in casa. 

Le proporzioni fra le due 
scelte? Più o meno le stes
se degli altri anni, come d 
confermano in una agenzia 
di viaggi per la 
< Sono pvà quelli che 
no di coloro che viaggiano 

. tu Saba a aM'ssters? Nana-

1 
crisi tariffari « la 

ifca, la 
è enorme. Molti prefe

riscono partire comunque,' 
anche con pochi soldi, un 
po' alla ventura ». 

Ma di vacano* all'asse
gna deD'av?«nturu, in fón
do si pus parlare anche 
per cM sceglie uà e tran-' 
quitto » campeggio suDe co-

a fl 
bosai turistico, no> 

me la continua ere--
dal 

au- la re da 
dagV omettivi dt-

che duarati daT vari program- del t ¥ par còno. XJm 
mi ragionali, nel corse^de- . t>er te dOTcoltà dei < 

m per cauto, na ps* pur fi 
la Bredhpw- fata» al aea dtepsrre di al

la provincia ut 
Ih tutta paca pia < 

i,-
— . — ' . . . . • — J - • TT 

parta a Vuusumlus gà 
Sala é tasta a a m 

TZ i+u,ì.t . .. ;;. r i. . 7- ì l / l l ' V 
.' " " • . < 
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Marche DC e PRI insistono per il tripartito 
; • • * * : 

*'V' i*>: • * i 

Per l'amministrazione comunale 

A INfarnitra PCI-PSI 
raggiunto raccordò 

TERNI '—. Anche a .Narni : è 
stato raggiunto l'accordo tra il 
PCI e il PSI per la costituzio
ne , della i maggioranza. La 
trattativa; dopo che sembrava 
profilarsi l'ipotesi di un « mo
nocolore dì attesa», ha avuto 
una svolta nel pomerìggio di 
mercoledì, quando-le due de
legazioni si sono trovate d'ac
cordo sìa sul programma po
litico.'che, sulla .ripartizione 
delle competenze. L'ipotesi di 
accordo è stata discussa nella 
stessa serata daìjcomitàio co
munale del nostro partito, che 
l'ha approvata. Il Comitato di
rettivo del PSI era invece con
vocato per ieri mattina. Salvo 
novità dell'ultim'ora la costi
tuzione di una maggioranza 
PCI PSI dovrebbe essere or
mai sicura. ' ' : • '-','•' ••••'",•' 

A Marni il PCIha-ottenuto ìa. 
maggioranza assoluta. Subito 
è iniziato un confronto con il 
PSI per ricostituire una mag
gioranza composta dai ' due 
partiti di sinistra é per l̂a
sciare. aperte ulteriori possi
bilità di allargameiitò agii al
tri partiti laici.. Un',incontro 
c'è stato nella sera di merco
ledì con il Partito repubblica^ 
no italiano che ha annunciato 
la propria astensione. Il pro
gramma politico traccia le li
nee" che la nuova giunta dovrà " 
seguire, impegnandosi per il 

rafforzamento del. decentra
ménto e della, partecipazione. 
Si andrà a « forme di elezioni 
dirette» dei consigli di quar
tiere, secondo uri impegpo con
tenuto anche' nel programma 
elettorale del PCI e ad un al
largamento delle competenze, 
La giùnta opererà poi in dife
sa della economia e per assi
curare ai cittadini maggiori 

.servizi, •-i'-^-'-^"-^---^ *••..••.•..>..•, 
Per quanto riguarda la com

posizione della giunta, .sarà 
mantenuto il rappòrto esisten
te nel 1974* anche se rispetto ' 
ad allora il PSI ha pèrduto un 
proprio consigliere, quando 
con un anno di anticipo sulle 
altre, ' fu eletta * la giùnta 
uscente. Sindaco sarà confer
mato il compagno Luciano Co
stantini. Al PCI andranno poi 

.altri tre assessorati, al PSI 
tre assessorati. Per il PCI la 

-delegazione idi'giunta -sarà 
composta da Francesco Bus-, 
setti, Giorgio Sebastiani è, 
Avenio Proietti, che ricopriva
no questo incarico anche nella 
passata legislatura; e da Fa
villi, Ricci; /Canali del PSI, 
uno dei quali assumerà là ca
rica di vice sindacò. Con quel
lo di Narni,'• tutti i comuni 
maggiori della provincia han-

: no orinai maggiorana» di sini
stra e giunte in grado di ini
ziare il loro lavoro. 

Incontri PCI-PSI 

i' .-• 

K?<-

*v 

L'incidente vicino ad Orvieto 
\ -.-..• ì^-a»,*<-J .'K-T?-5*. 

'é 127Jtìniscoiiò 

}&• 

Il ridicolo ; tentativo di scaricare siri PSI la responsabilità del vuoto j 
di governo - Le significative esperienze delle amministrazióni unitarie 

•'•;•...• .:•;;;*• iiiK . ..-:.<v •.:;••• • - ' . : - / - ;" ••.•;. ^•m-my^v'^X 
ANCONA — « PC • PRI criticano !• Incertezze socialiste. Niente. ginn»»? La colpa è dal 
PSI»;' cosi titolava tari; la nota politica ragionala dot « Carlino March*» (unico quotidiano 
sulla; piazza dato lo scioperò «a macchia» dai.. poligrafici che non ha permesso l'Uscita 
del «Corriere Adriatico * e dell'. « .Unità »)'. Niente giunta? Ma quale giùnta? sÙn tripartito 
DC-PSI-PRI, ovviamente, una formula, cioè, che ripeta piattamente e acriticamente la com
posizione del governo centrale. Se si ha interesse a vedere le cose unicamente dà questo 

rn \ . : punto di vista- (e la DC ha1 

senza dubbio questo interes
se) è ovvio allora che tutte 
le colpe sono dei compagni 
socialisti che.non si decido
no ad entrare rapidamente. 
in questa alleanza obbligata. 

Ma le cose non stannò esat
tamente cosi, perché esisto
no anche i comunisti. E quin-
di, corno mette giustamente .:• 

• in evidenza 11 capogruppo re
gionale del PCI, compagno 
Mombello, m una dichiara
zione diffusa Ieri, « non si 
comprende perché di PRI e 
la DC premano sul PSI per 
costringerlo ad aderire ad 
un governo di centro sini
stra come se si trattasse di 
una scelta obbligata; per in
durlo a mutare :la propria 
posizione politica ». -

o E perché — si chiede an
cora Mombello — il PRI ed. 
11 PSDI non potrebbero, at
traversò U confronto politico, 
tenere conto di nuovi aspet
ti della situazione (in Um-

| orla e nel Lazio il PRI ha 
contribuito alla costituzione 
di giunte di sinistra; 11 PSDI 
collabora con il PÒI ed 11 
PSI ; in tanti Comuni, Pro
vince e in Piemonte)»?.-;E* 
per questo che noi comunisti 
« continuiamo à lavorare per 
dare alla Regione un gover
no di cui ha bisogno.»..e cioè 
«fondato sull'unità del PCI 
e del PSI e sulla collabora
zione con il PRI è il PSDI» 
e per tale ragione il gruppo 
consiliare del PCI ha proraos-, 
so «nei prossimi giorni Incon
tri con gli altri partiti, PSI/ 
PRI.. PSDI e PdUP per di-

-scutere di questioni program
matiche e della situazione. 

•politica ». y\ - _-;> ^ .?:• ,;: ::'r; -a ; Lo ripètiamo, e lo : ripetè^ 
rènio fino alla noia: questa; 

alleanza è possibile, lo è real
mente. La collaborazione tra 
queste forze è già una realtà 

< operante da più .di un anno 
ad-Ancona, (e'con ottimi ri
sultati). Maggioranze analo
ghe si sono costituite, in que
ste settimane in molti, inv 
portanti centri; nella Pròvin-

T eia" di Ascoli PCI e'PST'ebncf 
tornatl-rad* aonminisfesire^m^ 
ftièmè al PSDI e tutti e. tre 
hanno assunto il comune itij-
• pegno di - estendere' questa 
esperienza a tutti i Comuni 
della zòna dóve sia possÌbl-< 

E ancora: sempre marte
dì sera, dalla parte opposta 
della- regione, il consigliere' 
comunale pesarese dei FRI. 
ha aggiunto il suo voto a quel
li della maggioranza per con
fermare il compagno Tornati 
nella carica di sindacò. Non 
esistè alcuna «strada obbli
gata», quindi; ma c'è al con-: 
trarlo una alternativa reale, 
che può essere praticata an
che alla Regione, come lo è 
già sei Comuni e nelle Pro
vince. .' rr.-.-

; iS'.y--;"'. 
• E' per. tale motivo, còme 
abbiamo, già scritto nei gior
ni scorsi, che anche quel 
ventunesimo voto andato ai 
compagni Fabbri ed Amadei 
per l'elezione .del vice.presi
dènte e del segretario del
l'assemblea regionale, è un 
segno comunque importante. 
• E* comunque' importante 
perché ha avuto 11 pregio di 
dimostrare «fisicamente» la 
possibilità di una maggioran
za diversa, perché ha per
messo, anche se sólo per po
chi minuti, che nell'aula elei-
la Regione aleggiasse lo spet
tro dT quel voto Ih più Unto 
temuto dalla DC prima del* 
l'8 giugno e che la bizzarra 
legge dei resti ha per la se
conda volta negato al gruppo 
comunista. •'.'••' -v >: 

A questo proposito, ' però, 
vorremmo permetterei un'ul
tima considerazione. In me
rito alte, trattative per.la for-.. 
roàzione di questa giunta re
gionale, il. consigliere del 
PDUP Carlo Latini ha invia-' 
to ieri alla RAI ed ai gior
nali una lettera in cui la
menta la inadeguatezza della 
informazione della Terza Re
te. «Su questa vicenda — af
ferma il compagno Latini — 
per far capire alla gante eo-
sa sta effettivamente avve
nendo. cioè per informare 
adeguatamente, non bastano 
certo le notizie, succinte e 
burocratiche dei oomutUeati 
di partito o i semplici reso
conti delle sedute det Consi
glio». ; 

Se - questo non batta, ag
giungiamo noi è senz'altro 
dannoso «spiegare» le diffi
coltà di certe sfolte (perché 
di scelte si tratta, e bnoe-
gnative) con « scherzi ». 
«giochi* o altre formule da 
circolo ricreativo. 

La crisi in arrivo e 1 pros
simi cinque anni di vita del
le Marche sono cose molto 
serie, e con chi (e quindi co
me) affrontarle è per tutte 
le forse politiche. « soprattut
to per quelle «Intermedie». 
Questione motto più eomoVo-
sa e travagliata di ouanto 
dimostrino . starne dfchlara-
rvwtì ufficiali. S* la nuova 
giunta non è mundi ancora 
arrtotta <e tutti deNMamo 
chiedere **he *"*vi O*-«*O) 
non è «ŵ to nereM dmleojio 
sta eV̂ eand*». «̂TrJ*»T(nci 
f-uìtult rfi eantrè. *"dl ahìtXre 
j Ht*i«?rt n nan'r»vtii»tl I 
riwcM* w » «oche se- a 
volte non è facOe. •:.; 

:- li C 

muoiono 
La Fìat coni ragazzi è sbandata ed ha invaso l'al
tra corsia dove sopraggiungeva il pesante veicolo 

TE31NI — Quattro gióvanijir-. 
vietàni sono morti ih uri pajfr 
roso incidente verificatosi lun
go l'autostrada nei prèssi di 
Orvieto. I quattro giovani sì 
chiamavano Giovanni Metalli, 
di 28 anni, abitante ih vìa del 
Tevere; Luigi Pizzardi, di 19 
anni,* abitante in via-Orvieto. 
Nero, dove viveva anche la 
terza vittima.'tgèregottò Ange-; 
lo. di 21 anni; e, infine, • Na
zareno .Manfredi, di 20 anni. 
che abitava nella frazione di 
San Martino, Tutti e. quattro 
sono morti sul colpo^ U tre
mendo incidente si è verificato 
appena dopo le due della scor
sa notte. - • •:..-..;-"' 

I quattro giovani erano sa
liti a bordo di una-Fiat 127 
e avevano deciso di fare un 
giro in auto; prima di andare 
a dormire. Una delle piccole 
folàe estive, che sono così 
frequenti e che proprio le 
bene '--serate incoraggiano. 
L'auto aveva imboccato da 

.poco': l'autostrada prendendo 
Ta'direzione nord; ad un certo 
f puntò la carreggiata è inter-
? rotta da * lavori in carso ; e 
; occorre superare il guard-rail 
[e andare nella corsia, che 
; abitualmente viene utilizzata 
;dai viaggiatori.provenienti in 
-senso opposto. Quasi sicura
mente per l'alta velocità, il 
conducente della 127 non era 

: in grado di controllare l'auto 
che è sbandata'andando a fi
nire sulla corsia riservata ai 
mezzi provenienti in senso op
posto. In quell'attimo stava 
sopraggiungendo un autotreno. 
condotto da Riccardo RustL 
di 33 anni, abitante a Ciam-
pino jn via Toscanini. L'im
patto . è .stato violentissimo. 
i due mezzi sono finiti nella 
scarpata sottostante e l'auto-

. treno ha schiacciato l'auto. 
L'autista dell'autotreno è sta
to ricoverato in ospedale con 
ima prognosi di guarigione di 
quindici gtomi. ' M ' 

A Perugia distribuite anche le deleghe <; 

Mutui della Provincia 
j^roipéré 

PERUGIA — La giunta pro
vinciale di Terugia;T guidata 
dal comunista Umberto Pa
gliacci. ha Tirovveduto afia di
stribuzione delle deleghe nel 
modo seguente: primo dipar
timento: ragioneria e: finan
ze: Enrico Visoontini: affari 
derpenonate: Francesco Lom
bardi: 2J ò̂ pàrtiraento patn-
monjo: Alessandro Laureti, 
viabflttàr̂ Antonio PinotU: eco
nomia e trasporti: Gianfranco 

' R i c o r d o ^ 
ANCONA - Rfcorreofgl n 
primo anniversario della 
scompana.-del compagno Al
fredo Spegni, detto Aldo. ̂  
I •• familiari ilo ricordano a 

quanti fc»_cor<obbeTo e lo sti
marono, sottoscrivendo L. 3» 
mila per «l'Unità»... 

Palucani; 3. dipartimento, tu
rismo. sport e tempo libero: 
Mario Valentini: cacca * pe
sca: Bruno Meoni, cultura, 
pubblica istruzione e assisten
za: Adriana LungaroUi. 

Si è riunito anche il coost-
glio provinciale che fra l'a*-
tro ha deliberato l'assunzione 
dei seguenti mutui per opere 
pubbliche già programmale: 
mutuo di 2 miliardi e.120 mi
lioni per finanziare le costru
zione della sede per l'istiuuo 
tecnico-industriale di Gubbio; 
mutuo di un miliardo par fi
nanziare la costruzione di un 
centro sportivo scolastico dì 
Urnbertide; mutuo di 700 mi
lioni per la costruzione della 
nuova sede dell'istituto tecnico 
per geometri di Gualdo Ta
dino; mutuo di IX milioni per 
le sistemazioni stradali di 
Isola Fassara e locante Cro
cicchio <£ Viacianò Nicòóa. 

l'elezióne 
del sindacò 

SPOLETO — Il consiglio co
munale di Spoleto, eletto nel
la4 tornata amministrativa; 
dell'8-9 giugno scorsi, è stato ^ 
convocato per la sua prima „ 
seduta per le ore 17 di lunedi 
4 agosto. All'ordine del gior
no, dopo la convalida degli 
eletti, la elezione del sindaco 
e della giùnta comunale. ••• 

Le delegazioni del POI e 
del PSI sl> sono incontrate • 
nei giorni scorsi e le riunioni 
sono àncora in.corso per de
finire linee programmatiche e 
la struttura della nuova anv 
ministrazione. Il Partito Co
munista Italiano ha proposto 
in quella sede la candidatura 
dei compagno oh. H Pietro. 
Conti a sindaco della città e 
questo'non per motivi di al
ternanza o di rotazione ma 
per dare una • risposta alla 
volontà espressa dal corpo e- * 
letterale che ha ricohfermabp < 
Ja ' forza del nostro partito • 
(19 consiglieri su 40) e ha in» 
particolare '; testimoniato sti
ma e fiducia nel compagno. 
Conti con una larghissima 
votazióne preferenziale. "> ~ 

il compagno Conti offre le. 
più ampie garanzie per la < 
sua' riconosciuta esperienza? 
politica ed amministrativa, • 
per la direzione dj uri'ammi-; 

nistrazione di sinistra aperta 
ad ogni. appòrto democratico. ' 
Proprio stamane '-un .quoti- • 
diano di Firenze, riporta in 
cronaca una dichiarazione 
del consigliere repubblicano 
Spampinato che, nel chiedere 
che si dia presto un governo 
alla. città, ha, affermato che * 
m. l'elezione di Conti a primo. 
cittadino di Spoleto esula 
perfino da un accordo prò-" 
grammatico e politico ». In 
caso contrario, aggiunge il ; 
giornale, secondo i repubbli
cani è tutto da vedere. V A 

g. ». 

Positiva conclusione per la vertenza delle Milioni 
\H ° 

*- . v-, - • 
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passano al 
Si chiude così una lunga battaglia 

L'avvio da parte del governo di una politica- di programmazione pubblica nel settore della carta — Una vi
cenda seguita con apprensione da tutta la città — Si tratta ora di cominciare la ristrutturazione dell'azienda 

FABRIANO — Le Cartiere Mi-
liani sono passate al Ppligra-. 
fipo dello Statò. - : ; ; 

La notizia che è giunta da 
Roma ha- provocato commen
ti molto positivi in tutti gli 
ambienti cittadini, primo fra 
tutti fra i lavoratori che sono 
stati i protagonisti della lun
ga lotta, ma anche in Munici
pio, ' alla Comunità Montana'" 
ed alla Regione. . ' ;..i ... 

* * 
La vicenda del complesso 

Miliani con i suoi stabilimén
ti di Fabriano, Pioraco e £a-
stelraimondo è lunga e diffi
cile ed attorno ài lavoratori 
si sono impegnati gli enti lo
cali e le forze politiche; non. 
sono mancati moménti anche 
di acceso dibattito ma si , è 
cercato sempre di fare préva-; 
lere un.forte spirito unitario. 

E' una vicenda che la cit
tà tutta ha seguito con ap
prensione, non solo perchè e-
ranoin gioco centinaia di po
sti di lavoro ma anche per il 
legame che esiste con questo 
complesso che ha reso famo
so nel mondo.il. nome di Fa-." 
briàho. «Vogliamo esprirhere, 
— ci ha detto la compagna on. 
Anna Castelli — non solo iaìio-
stira soddisfazione, ma anche ' 
il pieno riconosciménto delJ 

Partito comunista alla giusta'. 
iniziativa unitària dei - lavo
ratori cartai di Fabriano, che 
insieme ai cartai meridionali 
hanno ottenuto un primo im
portante risultato -• della loro 
l o t t a » . > ; - j - , „j ; ' ::->v ; " ' ;•-;•• ,,-i. 
, «.L'accordo \ raggiunto, 'in
fatti — sottolinea la compagna 

.Castelli.— tra il govèrno e la 
Federazione Sindacale CGIL 

CISL eUIL per. la costitu
zione . di, un pool ; pubblico nel 
settore della carta da gior
nali, nell'ambito delle parte
cipazioni statali, con il pas
sàggio delle cartiere dèlia 
STAGE. Cellulosa calabra e 
di Àrbatax. lo consideriamo 
un primo risultato che inver-
té la tendenza fino ad ora 
messa in atto nel settore della 
carta da parte del governo». 

' EV proprio • la vecchia poli
tica governativa che ha visto -: 
come protagonista il ministro 
Bisaglia che ha provocato la:. 
situazione di -•'- drammatica 
pesantezza del settore ed è alla 
base delle difacoltà di molte 
testate per risolvere là qua
le, proprio in questi giorni si 
stanno battendo giornalisti e 
poligrafici.''-- ; . . v;y;!;:"" 

Le novità dev'accordo tra 

governo e federazione sinda
cale consentono di collocare 
il passaggio delle Miliani, non 
nel 'quadro degli interventi 
frammentari e settoriali ma 
nell'ambito del riconoscimen
to e dell'avvio da parte del 
governo di una politica di 
programmazione pubblica nel 
settóre della carta.:;^.-v.'. 

Anche fi compagno Rolan
do Pettìnari, segretario regio

nale della CGrL. ha espresso t 
soddisfazione per l'approdo 
della vertenza Miliani: « Un -
risultato - riconducibile al sa- ; 
criflcio dei lavoratori, dei cit- • 
tadini, dei. parlamentari e de
gli enti locali». ; 

La vicenda comunque è tut- ; 
t'altro che conclusa perché 
ora si tratta di ristrutturare ! 
gli impianti, definire ì tipi di . 
produzione, riorganizzare un 
ruolo preciso per l'intero set
tore. .. : •'':.' ';'.-;.' -• V-̂ ;;̂ iV''''-V' '? V 

« La mancata applicazione 
della legge n. 675. la non rea
lizzazione del piano di set
tore da parte del governo so- ! 
no alla base dello sconquassò 
che stiamo vivendo in questi 
giorni », ci dice il compagno 
Mario Ricci del consiglio di 
fabbrica. « Oggi con il passag
gio delle Miliani al Poligra
fico dovremmo avere un in
terlocutore valido con cui a-
priré una discussione ed una ' 
trattativa seria che definisca 
il futuro dei nostri stabilimen
ti nell'ambito più complessi
vo del settore, e sono proble- . 
mi urgenti se si considera che 
per là linea F 3, dopo le fe
rie forse dovremo affrontare . 
problemi còme la cassa inte
grazione». . 
' ' Lo stabilimento chiuderà per ; 
ferie, in questa settimana^ 1 
lavoratori si riposeranno In "* 
modo più sereno dopo l'appro- : 
vazione del passaggio al Po
ligrafico "ma generale è ia 
consapevolezza di un'altra e 
più avanzata fase di lotta che :' 
si aprirà a settembre. 

Niente più prezzo libero per i due importanti generi alimentari 

Carne e pane tornano sotto il 
• v i * * 1^ decisione del Gipe accolta con so^fe Provantini: «Si è riconosciuta la validità dell'inizia

tiva dei Comitati provinciali umbri per controllare i prezzai - Sempre più urgente la riforma di questi organismi 

PERUGIA • — • L'assessore 
regionale allo sviluppo eco
nòmico dell'Umbria Alber
to ; Provahtlijl : ha : accolto 
con àoddlsfazione la noti
zia del. ritorno al regime 
« amministrato » -dei prezzi 
della carne é del pane, de
ciso dal Cipe dopò un anno
di - regime »« sorvegliato » 
(in pratica una véra e pro
pria liberalizzazione) dei 
prezzi dei due importanti 
gèneri alimentari.,; 
.. Provantini, che aveva 
criticato a più riprese il 
provvedimento, di « libera
lizzazione ». rendendosi àn1 

che protagonista (In quali
tà di presidente dèi comi

tati provinciali prezzi di 
Perugia é (tìTeriil) di uria 
clarhorosa Iniziativa di ri
basso del prezzo dèlia carr 
ne, ha detto che « la deci
sione del CIPE costituisce 
11; riconoscimene dì tutta 
l'azióne condotta in .-Um
bria dal comitati provln-
ciaii >. :̂ -.v{'-• : ;•>. '-pv- ->:-:;• ̂  
: n ;: principale L'obiettivo 
della cosiddetta «guerra 
della bistecca > — ha ricor-; 
dato Provantini — era in
fatti quello di attirare l'at
tenzióne ' del governo sul
la'necessità di rivedere la 
propria politica Ih mate
ria di prezzi e procedere ad 

,•:.;!;•"•;•?;..; . Ì .J : "•:•'•• • -:•:•'•'•'..••'•''•'.' -•• 

una riforma del comitati 
provinciali e di dotarli di 
reali 'poteri per essere in 
grado di incidere sul mec
canismo di formazione del 
'COStL'-':"S^.- y ^ • - • - ^ A - ,o.-y---

• « In particolare -^-: ha 
dettò — chiedemmo ài due 
presidenti1 del CÌPE e del 
CIP <n riportare la carnè 
e il pane sotto 11 regime 
controllato, restituendo al 
comitati prèzzi piena pote
stà. Il governo — ha con
tinuato' ràssessore — ha 
voluto invece attèndere che 
finisse l'Intero anno di 
"speriméntàzlohé" dei re
gime "sorvègMato", per ri
conoscere la validità del

ia propòsta da noi avan
zata fin dal settembre 
d e l *TO».'"-v-'-i';>---':' •;--^-:-<;;-
- Tornando alla «guerra 

delle bistecche» ih Umbria 
(conclusasi positivamente 
con raccórdo fra comitati 
e associazioni dei macellai 
su nuovi listini), Provan
tini ha affermato che 11 
punto centrale era quello. 
di ottenere, a ' difesa dei 
consumatori e delle stesse 
categorie interessate, «un 
sistema di prezzi traspa
renti, tale cioè da poter 
determinare i~ prezzi alla 
luce del sole, a seconda dei 
reali costi di produzione e 
di commerdaUzzazlone.il 

fatto che 11 governo —. ha 
aggiunto ' —,: pur con que
sto' grave ritardo, ci abbia 
datò ragione, è i l frutto e 
fi riconoscimento. anche 
della, iniziativa che abbia
mo sviluppato». ••: 

Secondo ràssessore. re
stano comunque aperte 

. ancora Importanti questio
ni: ; a cominciare dalla 
mancata approvazione, da 
parte dei govèrno, della 
legge regionale di riforma 
dei v comitati provinciali 
prezzi (Il provvedimento è 
stato rinviato per ben due. 
volte). « Si tratta in so
stanza —- ha spiegato P«H 
vahtml - - della riforma 

dell'Intero sistema di con- : 
trollo del prezzi. Da un la-; 

to infatti, abbiamo probo- ' 
sto una riforma del comi- -
tato, interministeriale. prez- ; 
zi e dall'altro, una profon- ; 
da riorganizzazione dei co- ; 
mitatl provinciali. Ciò si 
rende particolarmente ne
cessario òggi che ai comi- -
tati vengono restituiti pò- ; 
ter! di controllo per gene- ; 
ri di prima necessità co- " 
me la carne e li pane. In ' 
una parola — ha concluso C 
il compagno Provantini — : 
non è possibile esercitare 
tale controllo, qualóra non 
si disponga, di strumenti : 
adeguati », •,•-:•.. 

PESARO —Sta mostrando tutti i suoi caratteri di strumert-
taKtà la polemica nuorno al caso del medico anestesista 
«obiettore» decaduto dall'incarico per essersi rifiutato di 
svolgere mansioni per le quali era statò assunto dagli Ospe 
dali Riuniti di Pesaro. ; ; . vJ r J; v 

E* bene ricapitolare brevemente i fatti. Per rendere ap
plicabile all'interno del nosocomio la legge 194 sulla interru
zione volontaria della gravidanza, il consiglio di amministra-. 
zione degli Ospedali Riuniti aveva bandito un concorso per 
il posto di anestesista contenente la clausola precisa che i 
partecipanti avrebbero dovuto garantire appuntò anche l'effet
tuazione dei compiti connessi alla applicazione di quella legge. 
Il testo del bando di concorso è stato approvato dal Comitato 
regionale di controllo. " 

Al concorso si presenta un solo medico, il dottor Filiberto 
Martinelli che dichiara" di suo' pugno di accettare la clausola 
del bando. Il medico vince il concorso e viene quindi assunto 
dal nosocomio. A questo punto il Martinelli manifesta la pro-; 
pria>indispombffità ad espletare Hocarico per il quale «ra-
stato assunto e per Q quale — va sottolineato — Ù medico 
aveva volontariamente scelto dì concorrere. 

Si « ricorda » di essere 

\ ha acchiappato il posto 
Decaduto dalllncartco II medico dei Riuniti di Pe
saro - Si era impegnalo per l'applicazione della 294 

La decadenza dei rapporto tra gii Ospedali Riuniti e il 
medico è automatica, dal momento che questi pretende dì 
non rispettare le condizioni di assunzione che aveva eradicato 
legittime e quindi accettato all'atto del concorso. 
; Tutto ciò la dice'lunga suDa coerenza di questo «obiet

tore» che, se fosse statò davvero tale avrebbe semmai con
testato la clausola del concorso. Cosa che non ha fatto, cosi 
come non ha fatto la CISL dì Pesaro che ora. sposando Je 

tesi del Movimento popolare, parla & «discriminazione ideo
logica esercitata con un atto pubblico e con la " complicità " 
degli organi di controllo dello Stato». 

. Molto pacata, ma estremamente chiara. la posizione del 
consìglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti: «L'am-
mmistrazione — vi ai legge —non pretonde eerto di af
fermare verità infallibili, n dottor Martmem avrebbe potuto 
(cosa che non ha fatto) impugnare il bando di concorso.; 
se loi considerava iHegittuno, ma non- può certo pretendere, 
di entrare.. per cosi dire, alla chetirneTIa in una pubblica 
ammhnstrazMoe per poi accettare da essa solo quello che fa 
comodo e rifiutare il resto». . ; ^ .-."•':v." 

«Ira l'altro — prosegue la noto — non si capiBce pro
prio perchè l'ospedale dovrebbe accettare la posizione del: 

dottor MailhieHi mantenendolo in servizio, e conmaettere così 
una palese ingiustizia ed un atto illegittimo nei couthjuU di 
-altri sanitari obiettori di coscienza i quali, di fronte a tale 
bando di concorso, non avevano rettamente partecipato prò-' 
prio perchè sapevano quale attività avrebbero dovuto.avoi-i 

!». '> •>.:' i j i - ' r : > ? • - . ' ' ' • : - . - - " • - . 

Si è chiusa ièri rinteres^ante mostra di Manuelli alla Rocca Paolina di Perugia 

i e jeans 
Del 25 agosto il torneo 

di calcio Citta eli Ancona 
ANCONA — Dal 25 prossimo 
al 3 settembre, il capoluogo 
marchigiano ospiterà la terza 
edizione del Torneo interne-
stonale < di calcio «Otta 
d'Ancona >. allestito dal Co
mune d! Ancona con la col
laborazione dei « Guerin 
Sportivo». 
^ k pinna noe-

del buon nome 
dal eCIt-

tà d'Ancona». Accanto al-
l'Anconitana, padrona di ca
sa in prima uadU ufuchue 
dopo fl ritiro .estive prt-cam-
pisoato, scetweranoo in caav 
pò, alte stadio Dorico, fl Pe
rugia e la squadra 
na èesa UarvertM e 

• r * 

PERUGU — Colombo Ma 
nueHi — negii anni '00 uno 

• dei giovani artisti ùmbri più 
validi (partecipazione alla 
Biennale, alla Quadriennale. 
sue opere atta Galleria Na
zionale ' d'arte ' moderna, al 
Muaeum of Modera Art' di 
New York) — dopo un lun
ghissimo silenzio torna a 
produrre arte e a coawmcare 
le sue nuovissime ricerche, 

La sua mostra — conclusa
si ieri presso 1» Rocca Paoti-
na — si articola in una serie 
dì doppie lastre dì fÉrriglsM, 
cui a vene et aggiungono fo
gli di acciaio, che serrano a. 
fatti «usati»: estoni e Jeans 
dei gtovaai deT'ts; tute làcé-

tfci canaci btencM deDe ape-
«Parugtea>,a 

: La lettura diretta del sim
bolo è abbastanza facile, nel
la sua volontà di significare, 
nell'operazione . artistica. 
spaccati di realtà e più pre
cisamente òeaa realtà politi
co-operaia. Anche la 
zàmèddae hTwnagW 
a tali esigerne, basti 
re la fila del «corteo » degli 
esoktmi. eppure F intensità 
ossessiva delle tate bianche 
deDè aweattotstrici di « baci » 
che' testimonia fedelmente 
l'alto tasso di nevrosi regi-
strabile ia quel reparto detta 
fabbrica di Sas Siste, Si po
trebbe continuare questa ana
lisi dei Baaaaggi di ManoeOi. 
ma, come ho detto, la faeffi 
te renderebbe tale 
iaessensiale; come 
le ad sembra sia te 
dai « procedenti a, che agevol

mente 
ciarsi in vane direzioni, da 
Duchatnp aFarte povera, dal 
realismo atta pop art. 

Quello che. 
l'attuale lavoro di 

die non deriva dai contenuti, 
pur drammatici, bensì dal 

siane artistica, cioè detta 

tra una dì 

U 
La 

detta 
tra i due poli 

a 

• '- T ' • ' « 

non aMeantl ai 
b e l a 

i . • 

l'ambito dell'estetico: di qui 
l'importanza detta scelta del
lo < schiacciamento ». detta 
riduzione degli oggetti-abiti a 
due dàaensiom. e dell'uso del 
pàfTiglass. che non risolvono 

a 
_ ^ ma 

proprio ciò che « trasforma a 
in arte lo straccio, e pan a 

gli oggetti con-
le tre 
le tort 

et cui 
ia alcuni pacme&i. la 
sformaste» delle cose te pu
ri colori o io effetti plastici; 
di cui rataaasieae dei mot-

dèi 
l t tal 

che, si ricordi, nel periodo di ' 
assenta detta pratica artistica 
operava politicamente nella : 

solo dei contenuti, 
dalla etebora-

estetica (gusto, 
eoe). uajiuL felici 
appunto in quest'ambito, e fl 

che vorrebbe co-
a cura materialità 

comunica invece, e 
assai validamente, creatività 

sa cui atta crisi 

tori 

e 
dell'arte si 

eoa un ritenete del 
di toeaibio. i « va-

d*aaf » di 

Oior||io Botioiiil 

*mt 
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E' stata eletta Ha comunisti, socialisti e un Indipendente di sinistra 

i nomi egli incarichi 
nuova 

i t e . -» - J~, fi1 

L'organo di governo della Toscana è tornato 
al PCI e quattro al PSI - Confermati Mario 

Torna Immediatamente al lavora la ì Giunta regionale < 
appena costituitasi col voto di comunisti, socialisti e di un 
Indipendente dì sinistra. L'organo di governo delta To
scana è tornato a riunirsi a Palano Budini Gattal, per 
l'insediamento ufficiale. Nella riunione è sfato tracciato 
un quadro dt massima degli impegni più ravvicinati e si 
e provveduto alla ripartizione degli Incarichi tra I com
ponenti la giunta. Questo è il nuovo assetto. 

a riunirsi immediatamente a Palazzo Budini Gattai - Sette assessori 
Leone (PSI) presidente e Gianfranco Barfolini (PCI) vicepresidente 
.mi" 

Mario LEONE (PSI) -
Presidente. Rapporti con il 
Parlamento, il Governo, le 
Regioni e la Comunità, 
Economica Europea. Coor
dinamento delle attività re
gionali, della politica degli 
investimenti e dell'occupa
zione. Informazione e pub
blicità. editoria e proble
mi radiotelevisivi v 

Gianfranco BARTOLINI 
(PCI) - Vice presidente. ' 
Programmazione e coordi
namento dei progetti spe
ciali. Quadro di riferimen
to dell'assetto territoriale. 
Industria, cave e torbiere, 

, acque minerali e termali, 
turismo. 

Renato POLLINI (PCI) -
Bilancio e Finanze, Prcv- ' 
veditorato, demanio e p a - ' 

• trimonio. Credito. :;; ""' 

Lino FEDERIGI (PCI) -
v Affari istituzionali e giuri- \ 
dici. Affari generali e del 
personale.- Direzione orga
nizzativa degli uffici re
gionali. Statistica, elabo
razione dati e documenta-

'rione. ;. .v'cH^r-H^v'^/ 

Fidia ARATA (PSI) -i? 
Attività promozionali. Ar- :̂  
tìgianato, cooperative e 
consorzi tra imprese arti
giane. Commercio, fiere, 
mercati, •* mostre, esposi-

• noni. '•'""' .;';• ."' J 

Emo BONIFAZI (PCI) -
Agricoltura. Bonifica. Fo

reste, parchi e aree ver-
• di. Caccia e pesca. 

Giacomo MACCHERONI 
; (PSD - Urbanistica ed edi
lizia residenziale pubblica. > 

? Legislazione e strumenta-
; zione urbanistica, piano di 
localizzazione delle abita-

; zioni,. tipologie edilizie . e -
; strutture produttive, equo 
canone, canone sociale. 
Bellezze naturali. -

, Anselmo MENCHETTI_ 
(PSI) - Igiene ambienta^" 

\ le, CRIAT (Comitato re-
. gionale contro l'inquina-
• mento atmosferico). Recu
pero e risanamento risor-
SÉ idriche. Difesa del suo
lo e dell'ambiente natura-

i le, cave è torbiere, acque 
: minerali e termali per la 
i parte afferente all'uso dei 
\ territorio. ; ., V v t. ;., • 

I Dino RAUGI (PCI) -
; Opere •• pubbliche. Edilizia ' 
I sociale. Trasporti, infra-
• strutture e comunicazioni. ; : 
I Navigazione marittima e -. 
lacuale, porti, aeroporti, 
approdi turistici, demanio-
marittimo. 

;-^ Luigi TASSINARI (PCD -
. Istruzione, formazione prò- '.'• 

fessionale, cultura, sport. 

Giorgio VESTRI (PCD -
Sanità e sicurezza sociale. 
E' designato a svolgere •; 
le funzioni di segretario / 
della Giunta, l'assessore . 
Renàte POLLINI. 
; La Giunta regionale to- .' 
ecana è nuovamente eoo- . 
vocata per mercoledì . 

E queste sono le proposte 
per la terza fegislàtura 

Subito dopo la sua elezione, a presidente 
della giunta regionale da parte di comu
nisti, socialisti ed indipendenti di sini
stra, Mario Leone ha illustrato al Censi-

. gliò regionale. le proposte e le prospet
tive della terza legislatura. '- .-• 

Tra i temi individuati dalla maggio
ranza come indicazione e proposte, Leo
ne ha esaminato, nel suo intervento, so-

. prattutto due questioni: quella relativa 
ad una nuova organizzazione della strut-

. tura operativa della^.3egione_e..quella. 
della crisi' economica. *--•.•. 

Gli impegni .della prossima legislatura 
richiedono una revisione delle leggi di 

. organizzazione degli uffici regionali, per 
dar loro maggiore vigore politico, e mag
giori riconoscimenti professionali e retri
butiva in riferimento alla • situazione 
economica della Toscana, Leone non ha 
taciuto le ripercussioni negative (il pré-

'i visto rallentamento nella. crescita dei 
paesi industrializzati) che l'andamento 

1 intemazionale apporterà anche al tessu
to1 produttivo -della nostra regione. '• • 

Noi toscani — ha affermato — dóbbia-. 
:mo a tutela della vocazione regionale 
. associarci con fermezza per respingere il 

«partito della svalutazione» che di fatto 
apre la strada aH'emarginàzione econo

mica- del Paese. Il presidente della Re-
. gione ha. quindi auspicato la prosecu-
: zione del concreto. e fattivo rapporto 
- con le organizzazioni sindacali e im

prenditoriali, ed . un '., confronto con _. il 
governo: in. particolare sul programma 
a medio termine. -

«Senza tempestivi e - adeguati inter-
• venti — ha detto Leone — la riduzione 

dell'assorbimento dei prodotti toscani sa-
: rà' inevitabile, dato che, il loro consumo 
; presenta una elasticità particolarmente 
alta rispettò al reddito.'Non pensiamo di 
dibattere del futuro del nostro apparato 

• produttivo,' perchè essoVè già fl presente, 
e là attenzione nostra; delle forze poli
tiche e sociali; deve "èssere indirizzata 
all'oggi poiché il domani non riserva gli 

, spazi di manovra goduti, finora». . 
- Partendo da questo, quadro di certezze:-
: — ha concluso — di coérenie é di colla-
v bòrazione « trasparenti »,; l'avvio della 

3. legislatura poùà, ki presenza di uria 
pesante congiuntura nazionale ed inter
nazionale. coincidere con la nascita di 
iniziative e di strumenti nuovi. E' nostro, 

' kiteridimento allargare la partecipazione 
a tutti d soggetti che concorrono allò 
sviluppo economico' e sociale della no
stra regione. :.• 

Ì V ' ; - ! C : ^•-i 

L'assemblea ha rinviato reiezione 

ma senza 
Il nodo del Comune condiziona gli schieramenti in Palazzo 
Medici Riccardi - Gli interventi di Conti e di Quercioli 
. Presieduta, in qualità di ;-

' consigliere anziano, da Da- ~ 
vis Ottati, ex-assesore ft.: 

; palazzo Vecchio, La prima. -. 
', riunione del Consiglio pro-
: vinciale non ha espresso il 
, presidente né 'indicato 1 
^ nomi dei nuovi componen-
f ti la> giunta. Ci sono volu

te due ore e mezzo circa 
• di dibattito per decidere, 

su proposta dei gruppi co-
'r munista e socialista, l'ag-
. giornamento della seduta. 
r La data della nuova riu

nione non è stata ancora 
\ fissata: si parla' deU'8,: si 
< parla del 22 agosto: in 
-"• ogni caso bisognerà at-
- tendere la canicola del me

se principe delle ferie per 
- veder' sciolto il nodo di 
questa amministrazione, re-

) lativamente ancora stretto 
1 dal punto interrogativo che 

sovrasta la torre di Palaz-
{ so Vecchio. 

La richiesta di rinvio è 
stata chiaramente motiva* 

; tà dal capogruppo comuni-i sta Quercioli:' «Nonostàn-
' te PCI e PSI — ha détto 

— abbiano dichiarato la 
loro disponibilità alla ri- c 

costituzione delle giunte 
democratiche e di sinistra 
anche., neU'araministrazio-
ne provinciale,'come in al
trimenti, non" siamo ancora 
in gradò di presentarci in 
Consiglio con un accordo 
politico e programmatico 

• che consenta, fin da que
sta sera, la nomina del 

; presidente > e della. giunta. 
Pur sottolineando con for-

••- sa l'autonomia di ogni en
te rispetto ad altri, non 
vogliamo nasconderci die
tro un dito e far finta di 
non vedere che anche le 
vicende del Comune di 

i Pirense hanno la loro 
importanza, il loro peso, e 

: hanno condizionato in ma-. 
niera non positiva anche 

: la trattativa per la ricosti-
; tuzione di una giunta di 
; sinistra in Palazzo Medi
ci Riccardi Avvertiamo con 
forza, la necessità e l'ur
genza di dare una risposta 

: rapida e positiva al gover-
' no della Provìncia». 

n PCI —• ha' afferma
to nel suo intervento il vi
ce presidente deU'ammini-
strasìone e assessore alle 

finanze uscente Oublesse . 
Conti •— riafferma il ca-; rattere di continuità poli-

" tica nelle amministrazioni 
neo elette. Siamo di fron
te oggi,— ha. proseguito-—, 

'. come forse * democratiche ' 
alla necessità dì dare ri-

^ sposte precise nelle istitu
zioni; si deve soddisfare 

; quella esigenza di gover-
-; nabìlità. che la cittadinan-
i sa propone. 

Conti ha affermato di 
• apprezzare 11 discorso cri

ticò che viene da.differen-
- ti forze politiche, un di

battito che .però consenta 
un. dialogo. costruttivo., La 

: posizione del PCI non vie
ne da accorgimenti tattici 

j n risultato elettorale ri-
< badisce una scelta com-
: plesshra di governo di si-' 
! nistra. H confronto dunque. 
: è aperto, siamo d'accordo 
- sugli e accenti nuovi», ma 
• si deve garantire la conti

nuità dell'esperienza a si
nistra: n presidente e C, 

- sindaco devono essere pre-'' 
sidente e sindaco di tutta 
la maggioranza — ha con
cluso Oublesse Conti —. 

Sette a a comunista 

a 
Uno ha còme pretiderrte un demoaisti»-
no, altri tre hanno rinviato la seduta 

PRATO — Sonò otto i quartieri insediatisi ieri sera 
degli 11 eletti V8 giugno scorso. Bette di questi hanno un 
presidente comunista» méntre il ; numero 2 ha un presi*, 
dente democristiano ; (dei resto è l'unico dove la IX? 
abbia la maggìoransa). '•/.' ... . 

In altre tre tircokcrbjkni ti, 9, 11) le sedute sono 
state rinviate e non si é proceduto a nessuna elezione 
del-presidente e degli uffici: di presidenza. Molto pro
babilmente H rinvio farà slittare a settembre l'elezione 
degH organi costitutivi del quartiere. Cori rinsediamento 
dei consigHo di quartiere si va così completando il qua
dro nell'area pratese delle assemblee elettive che ora 
possono enfiare in funzione. . > 

Nei frattempo infatti ai è procèduto anche all'insedia
mento del consiglio comunale di Cantagatio, retto da 
una giunta di sinistra, è stata eletta la giunta PCI-PSI 
di Montemurlo, dopo che ne*.giorni scorsi era stato 
eletto il sindaco. " ' '•' ' 

I sette precidenti del quartieri comunisti sono: 1 com
pagni Setteeoidi (quartiere 3). .Gianassi (quarUere 4>, 
Prestanti (quartiere 5). Benigni (quartiere 6), Petrucci 
(quartiere 7), Moschiti (quartiere • ) , Carboncini (quar
tiere 10). -•'•,/ 

Negli altri tre quartieri non si è proceduto a nes
suna elezione per une; richiesta di rmvk> del gruppi dei -
P S t e dei PSDL I comunisti in tutti e tre 1 casi hanno 

iv Come si ricorderà i quartieri sono stati dett i per la . 
:prima volta nette elesioni acorse nel comune di Prato. 
ÌE ad-essi fi coinnne-hateaefèrtto anche dette deìfajhi 
(neiaettore.dei lavori puljoUci, in quello del verde, deOa 
cultura, e per maoutemiime degli edtfici Motestici). 

di Wleaeto 

Dopo un sopralluogo effettuato nella zona 
- :>-' t 

Ponte Rosso: 
i ma senza interruzioni 

& : & • • 

- Ponte Bosso e traffico: un 
binomio che sta diventando 
famosa Questo nodo deuo 
Scorrimento cittadino non 
può essere awrounentetoc-
eato senza suscitare problemi 
e patemL Entrambe le cose 
àerivano oggi dai programmi 
della SIP e dei Telefoni di 
Stato; che intenderebbero 
avviare lavori in questa zona 
per realizzare un migliore 
eoMegamento tra via Masac-
àio e f viali di circonvallazio
ne. La proposta della SIP 
sconvolgerebbe nuovamente 

ss-- ' tutte le carreggiate, con scavi 
|v: ; ^ per sistemare 1 cavi telefonici 
k "proprio al. centro del ponte. 

• Dopo un incontro in Co
mune, presenti l'assessore al 
traffico Mauro Scordoni, 1 

Ss** : 

responsabili della SIP, dei 
Telefoni di Stato, della SIET 
'ditta che esegue i lavori in 
corso in via Bolognese), i 
«appresentanti deDa Corife-
seicenti, delTUnione com
mercianti e del consiglio di 

. quartiere numero 11 c'è stato 
un - sopralluogo. II deciso o-
rientamento ^dri Comune, 
espresso da Sbordoni è quel
lo di vietare che la SIP rea 
Usai il suo programma nel 
modo proposto. Non sarà 

'concessa quindi l'autortsaa-
sione, né chiuso il ponte per 
mesi e mesi. La contropro-
posta deU'amministrazione è 
quella di un àUraversamento 

D giudizio di 
e Unione 

merclanti, fortemente preoc
cupate per lo stato di disagio 
«he da lungo temo si registra 
nella sana per problemi di 
carattere viario. « Appressan
do gli orientamenti espressi 
dalTasaeasorato — dicono le 
due organizzazioni — tenden
ti ad evitare ulteriori disagi 
nei prossimi mesi, la Confe-
sereenti e rtThlone Commer
cianti unitamente tengono a 
precisare che non . possono 
accettare soluzioni tecniche 
che minimamente rischino di 
determinare nella.sona, dopo 
i lavori in via Bolognese e 
dopo le ferie, con la ripresa 
piena delle attività e dei 
flussi di trafDoo, una nuova 
situazione di hnpedimento e 
di tramo» sul punte Rosso »J 

Distrutti 
dalfe fiamme 

tre vagoni 

Una lettera ) 
di precisazione 

dottoressa 
Tretola ! 

La dottoressa Sandra Tre* 
da* alleatala per orarne dee-

ria fai em lettera ci fa 
re che non ha avuto. 175 pa-

a u naB'arco di otto 
che nen è 

nei panile) ra-

i 
m Quanto 

• ^ - T 

L'elenco dei periodi e delle prede consentite 
SY 

Varato il nuovo calendario: 
>-v ir 

• v i 

si caccerà cosi 
: ; • ? ; 7T, » T - t 

Là stagione si aprirà il 18 agosto e si concluderà il 9 marzo deU'81 — Le di
sposizioni approvate dalla Regione con i voti di comunisti- socialisti e PDUP 

' ! • • ; • • - • ' . ,<•--:•_'••.• • " • ; • ' • " ' ; > " ' - ' • : - . 

'•'• 'La •' stagione * vvenatoria 
1960-81 si aprirà1 il 18 agosto 

; e si concluderà il 9 marzo. 
Lo stabilisce il calendario 
vènatorio approvato dal Con
siglio regionale con i .voti del 
PCI, del PSi, del PdUP il 
voto contrario di DC. MSI e 
FRI e l'astensione di PLI ' e 
PSDL ••'•• ':.;•;.- >•••••': <.\:. 

Il calendario prevede 1 pe
riodi di; caccia per le diverse 
specie, e le modalità e forme 
îi caccia consentita. Dòpo 1 

giorni 18, 23 e 24 agosto la 
càccia è riaperta il 21 set
tèmbre per tre giornate a 
scelta, del cacciatore sulle 
cinque settimane/, consentite, 
essendo giorni di « silenzio » 
veriatorio il'martedì ed il ve
nerdì. Per la caccia alla sel
vaggina migratoria e • = però 
permesso, dal 5 ottobre al 2 
novembre, di usufruire anche 
continuativamente delle gior
nate di caccia consentite, 
fermi restando i giorni d) si
lenzio vènatorio. 

La giornata venatoria è re
golata da precisi orari che 
corrispondono al sorgere.del 
sole ed al tramonto per le 
specie stanziali, mentre la 
càccia alla migratoria ha ini
zio un'ora prima del sorgere 
del sole. Il calendario limita' 
a due soli capi il carniere 
giornaliero per " le '*-• specie 
stanziali di cui una sola le
pre, starna e pernice rossa. 

^Fioravanti del gruppo co
munista ha giustificato il ri
tardo con il quale il consiglio 
regionale si accinge ad'ap
provare il nuovo calendario 
vènatorio, ricordando la lun
ga interruzione, dèi lavori in 
coincidenza con la scadenza 
elettorale. Il calendario è un 
adempimento che discende 
dalle norme regionali e stata
li ma — ha. proseguito Fiora
vanti — contiene in qUesta( 
occasione tàlduni eleménti-di 
novità. Tra questi, sono stati' 
sottolineati la chiusura della 
cacciatila selvaggina migra
toria al 31 dicembre (anziché 
al. 28 ^febbraio). ed i . nuovi 
limiti imposti al carniere ed 
all'orario di caccia. >' ; • t 
;-' Menchetti (PSI) ha detto 
che il calendario vènatorio 
198041 rappresenta un passo 
verso una regolamentazióne 
più rigida della caccia. Dòpo 
aver ricordato che J a giunta 
ha . ottenuto, sul prowedi-

1 mento» sia il consenso delle 
'Mfwytalloni ••-> natucallsMch» 
che di quelle venatorie, Man
chetti ha rilevato l'importan
za di introdurre modifiche. 
nella legge sulla caccia-per 
evitare k» scóntro tra posi
zioni opposte. ,-

: L'assessore alla caccia Bo-
ntfasl ha detto che il prov
vedimento viene assunto UT 
Ìuna -fase di transizione- del 
problema dell'attività venato
ria dovendosi applicare tra 
breve le direttive .CEE in 
materia, recepite da un .di
segno di legge attualmente 
all'esame, del Parlamento. 
Bonifazi ha detto che occorre 
riflettere > •• sul ,-:. progressivo.. 
restringimento dell'attività 
venatoria, che però non può. 
essere 11 frutto di una impo
stazione, ma l'effetto -della 
crescita culturale di tutta. la 
società, L'assessore^ che ha 
sollecitato il più ampio con
senso sul calendario vènato
rio, ha ricordato che esso è 
ridotto, rispetto al preceden
te, di 70 ^ornl ..--'. 

Questo l'elenco dei periodi 
di càccia e deha specie' cac
ciabili: . ••••'..,--•-..• 

Nei giorni 18-23-34 agosto *80 
la caccia è consentita alle 
seguenti specie: Bisavola, bec-

r cacino, . canapiglia, chiurlo, 
codone, colombaccio, combat
tente, donnola, fischione, fo
laga, frullino, gallinella d'ac
qua, germano reale, marzalo-
hi, merlo, mestolone, moret
ta, moriglione, passera mat-
tugna, passera oltremontana, 

'passero, pettegola, pivière, 
porciglione, prispolone, qua
glia/storno, tortora, volpe.-

Dal 21 settembre al 31 di
cembre 1980: coniglio selva
tico, dormoto, volpe, auodola. 
alzavola, beccaccia; beccaci-
no, canapiglia, «esena, chiur
lo, codone, colombaccio, com
battente, cornacchia nera, 
corvo, coturnice, fagiano, fa
nello, fischione, folaga, frin-
gueQo. frosone, frollino, gal-

. BneUa d'acqua» germano rea
le, manaioia, merlo, mesto
lone, moretta» moriglione, 

Cia, passera ol-
tana, passero, pavon-

ceHa, peppola, pernice rossa, 
pettegola, pispola, piviere, 
porciglione, prispolone, qua-
gua, starna, stormo, strillos-
xo, taccola, tordo bottaccio, 
tordo saaseuo. tortora ver
done. • • . • v "-

Dal 21 settembre al 14 di
cembre 1980 è consentita la 
caccia alla lepre comune. 

Dal L novembre al 31 gen
naio è consentita la eaccia 
ai cinghiate Dal 1. gennaio 
19B1 la caccia è Imitata aDe 
specie e per i 
ti: fino al 28 

canapiglia, chiurlo, 

al 9 mano è consentita 
io, portoti 
frullino. 

(prof, di Livorno). 

. . . -::H4^i 
Dopo il risultato dèlia rac

colta delle firme per un refe
rendum popolare sitila cac
cia, il. precisarsi dei temi che 
emergono dallo sviluppo del 
dibàttito suite questioni del 
rapporto fra càccia e natura 
ed il puntualizzarsi su que-
sto argomentò di posizioni e 
di-orientamenti in un àmbito 
sociale, politico e culturale 
largamente .rappresentativo e 
responsàbile; è ormai eviden
te ciò che, attraverso varie 
espressioni, sale nel Paese per 
qualità riguarda il referen
dum sulla caccia. < u ; 

Ottocentomila firme di con
senso alla sua richiesta rap
presentano un- fenomeno di 
mòssa di non trascurabili 
proporzioni e comunque un 
fatto che non può essere 
ignorato. Non può essere elu
so' con semplicistiche valuta
zioni che riguardano soltanto 
gli stimoli e le pressioni che 
la raccolta, delle firme ha ri
cevuto, esplicitamente o in 
modo ambiguo, durante e do
po la campagna elettorale. Né 
ci si deve attardare su giu
stificazioni di carattere tec
nico che riguardano certe ir
regolarità che si sono mani
festate nella ^raccolta détte 
firme, delle quali comunque 
la Procura della. Repubblica 
è a conoscenza.•.. :-'-: <-, 

Politicamente insufficiente. 
appare inoltre l'affidare la 
sorte del referendum soltan
to alte questioni delta sua o 
meno ì proponibilità, poiché ' 
ogni possibile sentenza della 
Corte Suprema non potrà 
comunqùè^rimuoverè, con una. 
interpretazione giuridiccrto- , 
stituzionate dei termini della 
questione, quanto vi è di ih-
trinsecb ih questa vicenda. 

'Anche questa 'vicenda ha 
messo in luce orientamenti 
della coscienza popolare -che, 
non..si possono* esorcizzare o 
banalizzare! poiché aldilà di 
ogni forzatura o strumenta
lizzazione per è sul referèn
dum essa' esprime in termi
ni propri, anche se non sem
pre del;[tutto.- lineari, una] 
contraddizione positiva. . 

Quella che è ih rapporta' 
alla crescita nel Paese dt una 
diffusa e sempre pia quali
ficata coscienza- ambientali
sta e ai ritardi, presenti an
che . nel movimento operaio 
e democratico, sul terrena le
gislativo della battaglia per 
rambiente e su quello di'una 

correttamente 
la «questione 
venatoria»• | | 
più articolata temàtica (s 
strategia) * ambientalista.,. 

Nessuno, poi, specialmente 
fra i democratici, può non 
tener conto di quel certo af
flusso del • voto giovanile 
verso i referèndum messo ih 
luce dall'analisi dell'esitò 
della recente consultazione 
elettorale, e di quei giovani 
che in gran numero hanno 
animato la raccolta delle fir
me per quello sulla caccia. ' 

Questi, sono problemi di 
nòli irrilevante^spessore poli
tico contestuali alla' nostra 
lotta contro la rapina capi
talistica delle risorse natu
rali, culturali, sociali ed uma
ne, verso i quali perciò oc-, 
corre avere, la dovuta atten
zione. '. 

Sfuggire al tentativo di fa
cili ' quanto''; fragili semplifi
cazioni - è comprendere la 

; complessità di questi proble
mi, significa aiutarne,una so-

i luzione equilibrata. 
Là, via.. emotiva .della ri

chiesta di una drastica abo
lizione totale della caccia, 
non ci sembra possieda que
sto equilibrio. Essa è indot
ta, invero, da motivi preva
lentemente e meramente eti
ci che, suppuré rispettàbilis
simi possiedono l'assolutismo 
proprio - delle catégorie mo
rali e non offrono pertanto 

- possibilità -di soluzioni razio-
nali. ^%7.;;-;V ^- * •H-.-

) n. terreno perjta^rtcefcd di 
'. una1 risposta pòliiicamehte 
\ qualificata a tale questione, 
esiste altrove^ Non è. under-' 
reno : vìaheggiante,. via -'• per- i 
corribìle. 

.-- Intanto'.'sótto il denomina
tóre comune di un sehtiménr 
to ambientalista, la massa 

-stessa dèi firmatari non è un 
fronte univoco dalle intenzio
ni tourteourt abolizionista. 
Vi è una arossa parte di es,si 

; che ' in tal^ modo ha creduto 
di ÉòVècttarè là modifica del: 

l'attuale legislazione naziona
le'sulla caccia. ' ' \ 

Sono cotoro che' pur rico-, 
nascendo nella «968» una 
legge tutto sommato saggia 
e di notevoli potenzialità 
creative e democratiche, ne 
colgono gli aspetti. chiara
mente irrisolti sotto il profilo 
naturalistico. — .venuti ancor 
più in evidenza col 'progre
dire del dibattito sui proble
mi della degradazione del
l'ambiente naturale, del ter
ritorio urbano e del depaupe
ramento. faunistico —'e ,ne 
chièdono l'adeguaménto ad 
odierne e future esigenza ài 
risanamento e di rièquilìbrio. 

Vi è inoltre in qualificati 
ambienti scientifici, culturali, 
universitari, sindacali e poli
tici comprendenti tutto l'ar
co costituzionale ed oggi an
che tra molti degli stessi 
naturalisti che si riconoscono 
net promotori del referendum 
sulla caccia (WWF, LIPÙ, 
Pro Natura), di Italia Nostra 
é del Touring Club, un ampio 
movimento di opinione che 
ha dichiarate la sua netta 
propensione per un.interven
to legislativo del Parlamento 
per'una modifica della n968v> 
in, senso più coraggiosamente 
naturalistico. r V ; . 

La Lega per VAmbiente del-
VARCi sollecita uno sforzo 
di"approfondimento culturale 
da parte dt tutte le forze fio- : 
ciali e politiche interessate, 

Le associazioni - venatorie. 
Hanno unitàriamente, espres
so, tramite VUNÀVI, analo
ghe disponibilità riafferman
do l'apprezzabile tensione na
turalistica che ha caratteriz
zata, specie nell'ultimo de
cennio, la loro, iniziativa:'. Esì
ste, insomma, uno schiera
mento di posizioni, orienta
menti, istanze e disponibilità, 

ivariegatè ma non cantrappo-
^tìeJper&uwereZadiùna cor

retta' definizióne delta' que
stione venatoria. ' : E1 quindi possibile, quanto 
necessario che si concretizzi 

.nel sènso di questo, compa
rsilo'fronte ài opinione un'ini
ziativa di incontro e di con
fronto per uh nuovo proget
to di tutela della fàuna e 
deirarreWehfe e,per la disci
plina deWesercizio venatoria. 

Giuseppe Ristori 
presidente provinciale 
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Per il piano di edilizia economica e popolare 

Sospesa la decisione di annullamemo deila deliberà comunale 
emessa dal comitato di controllo * Potranno sorgere 572 alloggi 

•' H Triunale amministrativo 
regionale ha esaminato nella 
udienza del 25 luglio scorso 
il ricorso proposto dal' Co
mune di Sesto contro il Co
mitato di Controllo che aveva 
annullato' la delibera del 
Consiglio comunale che ' as
segnava alla Edilcoop il 
comparto pratese del Piano 
di Edilizia economica e popo
lare per la realizzazione di 
oltre 500 alloggi ad edilizia 
convenzionata. H TAR ha ac
colto la domanda di sospen
sione del provvedimento del 
Comitato di Controllo che a-
veva contrastato còsi mia de
cisione presa' dall'assemblea 
cittadina coni voti favorevoli 
di PCI e PSL 'Ricordiamo 
che fu proprio in quella oc
casione che il' Partito socia-
usta ritirò la sua delegazione 
dalla giunta: :̂ \_ 

La notizia è stasa fornita al 
Consigiio comunale di Sesto 
dal sindaco Eno Marini, che 
ha svolto nella seduta di 
mercoledì una breve comuni
cazione. L'efficacia della d* 
datone del Comitato di con
trollo, ha affermato Marini 

— è quindi sospesa ed inol
tre — e questo conta ancora 
di più — si può ritenere con 
sufficiente sicurezza che il 
TAR abbia deciso l'annulla
mento nel merito della deci
sione del Comitato regionale 
di conftouo» .anche se la rela
tiva decisione sarà pubblicata 
solo tra quanche tempo. 

- Non si tratta cosi solo di 
una ordinanza che sospende 
l'efficacia della decisione del 
comitato di controllo ma an
che di una anticipazione del
la decisione di merita B* 
nostra roteazione — ha con
tinuato il sindaco •— operare 
nei prossimi giorni rispettan
do 1 tempi per la firma deDa 
convenzione e soprattutto per 
l'esame dei progetti esecutivi 
rispettando alla lettera il re
golamento per rassegnazione 
del - comparto pratese del 

_ unitaria nel 
deT~Tl\ approvato 

da tutti i gruppi pomici nella 
seduta del Consigliò comuna
le del 29 dJcembra del T i e 
fatto proprio - daOo -
Comitato di Controllo. 

Si è fatto bene a ricorrere 
al TAR — ha affermato tra-
l'altro 11 sindaco Marini — 
perchè l'atto dei comitato di 
controllo pacalissava la rea
lizzazione di-un programma 
serio.dì edilizia convenziona
ta che prevede là realizzazio
ne di ben 512 alloggi pren
dendo - la strada più -breve,: 

anche perchè, un semplice ri
tardo avrebbe rappresentato 
un danno grave e irreparabi
le a causa del vertiginose-
aumento dei costi di costru
zione.' Occorre ev questo pun
to mettersi subito al lavoro 
per la 

con to^Cooperativé 
di edilizia e con le Legno re
gionali e provinciali. -;-_;--

Da parte nostra — ha eon-
Huso U sindaco Marmi — a 
settembre presenteremo -. al 
Consiglio ama proposta di 
lavoro," licuttf,ei iIMIido fin da 
ora larvotartà di rh^ropocre 
una commissione) 
Incaricala di seguire e i 

PICCOLA CRONACA 
FARMACIE •BOTTURNE 

Piasaa San Giovanni 20; 
Via Ginori 39; Via della Sca
la 49; Piazza Dalmazia 24; 
Via O. P. Orsmi 27; Via di 
Bromi 283; Via Stamina 41; 
Interno Stazione & M. No
vella; Piana Isolotto 5; Via
le Calataflml; Borgopaisaan-
tf 49; Via O. P. Orsini 197; 
Piasaa deQe Cure 2; Vìa Se
nese 299: Via Catsatuoio 7; 
Viale Guidoni 99. 
RICORDO 

Rei primo anniversario del
la scomparsa detta compa
gna Marasca BertoU m Sar
di, di Sesto Fiorentino, il 
marito e i flgU ricordandola 
con profondo affetto sotto-
scrivono ventimila lire per 

AVVIVO SITA 
Dal 4 al » agosto, raoset-

tarlonr, la rpndiatonf. i l r i t i -
ro e i l deposito q ^ paajagtt 

none «ITA avverranno eoi 
tanto daQe ore 9 alla ora 
1U9 dìTftarnl foia*. 

DOCUMENTARI «EUROPA» 
Inizia questa sera, alle 2L30 

al Palasao dei Congressi la 
proiezione di una serie 
di documentari sull'Europa. 
Questa sera è m programma: 
e Viaggio in Gran Breta-

». L'ingresso è libero. 

Da al Si 

al pubblico 
por lavori di revisione e rior
dinamento dette raccolte B-
brarie. Durante questo pe
riodo funzionerà il servizio 
dei preatm tatti 1 glomi re

na l i dalie N i alle ore 12. 
ORAOUATORIA IACf> 

In dota 29.7'ta è stata pub-
Mloata s^PDgMo Annunci 
Legali la 9vadaatorta provii* 

ittva al bando in

de fi termine per eventuali 
opposizioni. La graduatoria 
è affissa nei modi di legge 
nell'Albo Pretorio nonché 
presso l'ufficio Abitazioni dei 
Cernane di Firenze — vìa 
Palamuolo n — e presso la 
sede degli IACF - Via Fieso-
MnaS. 

delia re-
4 0 | p ^ 

sarà chiusa al traf-
a Bagnò a 

civico 22, 
- ii_*i--- V , a * * * * ' n traffico aia neue ore 

quintali) 
E a « v i ! d e l **«**«. I * Imoa 
ATAF 49 e la linea Bra-

• Bagno a Mpott • 

REDAZIONE E AMM»«TlLA2JOf<: VIA IWOI MAMANr*, 41-44 . fluYONO OCUA le«>AllONi I PftU MmmMlUMQm 24X34Ì UFRGO AIMv VU HmOK 19UP0NO H7Jf2 
alf.^*: 
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Reperito un « pacchetto » di 150 alloggi 
• ; , . ' . . , . . ' " i " ì _ • • 

A Grosseto un programma 
d'emergenza per la casa 

Saranno destinati a \ sfrattati, coppie giovani e anziani 
Un impegno di spesa complessivo di cinque miliardi 

~--ù*ig-:*~ i---az • • • t f V f C ; C . " ;-"W;.;(/i^-i.5-""^ ^' r:-; i i .x » vr... i • 

GROSSETO r- con una 
« proposta organica » articola-
a nei finanziamenti e negli 
ntexventi, la giunta comuna-
e 'di Grosseto ha elaborato 

un programma, a carattere 
eccezionale e di emergenza, 
per1 fronteggiare il problema 
degli sfratti. Il sindaco, com
pagno Giovanni Pinetti, alla 
presenza degli assessori Vel
lutini e Pisani, nei corso di 
una conferenza stampa, dopo 
aver premesso che la realiz
zazione e la messa in pratica 
di tale iniziativa trova la sua 
condizione fondamentale nel 
rapido Insediamento del Con
siglio comunale che la dovrà 
ratificare, ha * illustrato la 
consistenza -di questi provve
dimenti che prevedono inter
venti ' finanziari complessivi 
per cinque miliardi pari ad 
un pacchetto di . 150 -v allog-
gi -parcheggio. 
-E* difficile quantificare il 

numero esatto dei provvedi
menti di sfratto da eseguire 
gradualmente fino a dicem
bre del 1981; la oase da cui 
partire per una rotazione o-
biettiva, ha sottolineato Pi-
netti, è quella dei nuclei fa
miliari in un reale stato di 
bisogno che hanno dovuto 
lasciare l'alloggio",per «fon
dati • motivi familiari » dei 
proprietari. Una realtà diffu
sa,. non certamente i n c a n ì 
scente, questa, ma che. può 
assumere risvolti drammatici 
se non « governata ». come ha 
cercato di fare sempre l'am
ministrazione comunale. 

f '- '- " ' ' •:•':••:-:—• 
' Esattamente un mese fa, 
all'immediata, vigilia dell'en
trata in vigóre degli sfratti 
esecutivi, -l'amministrazione 
comunale attraverso un'am
pia consultazione con le forze 
politiche e sindacali, contatti 
con la piccola e media pro
prietà immobiliare ha intra
preso una vasta iniziativa per 
giungere all'acquisto di ap
partamenti ,-••••••• 

Contemporaneamente me
diante contatti con vari or
gani di polizia e della ma
gistratura ordinaria al ' i è 
giunti alla. comune determi
nazione di non provvedere al
la messa in pratica di prov
vedimenti dii sfratto verso 
quei nuclei familiari che non 
avessero avuto altra alterna
tiva se non il marciapiede. 
Compiuta anche questa deli
cata operazione, il Comune è 
riuscito a conseguire dei ri
sultati che non devono essere 
assolutamente intesi come 
« apertura di un precedente ». 
' Esperite le ricerche sul 

mercato locativo, l'ammini
strazione comunale, ha avuto 
le offerte e le indicazioni 
soprattutto dalle agenzie im
mobiliari giungendo a con
cretizzare V. una convenzione 
con - una società romana:. 
l'Immobiliare Sviluppo Edili
zio. La trattativa intercorsa 
ha portato all'acquisto di due! 
blocchi di 24 alloggi comples
sivi, ubicati in via Mascagni 
e via Paganini, per un costo 
complessivo di un miliardo e 
600 milioni. Da tali apparta-

menti, essendo il loro carat
tere prettamente residenziale, 
con una dimensione oscillan
te dai 90 ai 110 metri quadri 
compressivi di aree verdi, 
posti macchina e terrazzi, 
l'amministrazione comunale 
con un progetto di adegua
mento urbanistico — già 
approvato dalla commissione 
edilizia — riuscirà a ricavare 
36 alloggi di modeste dimen
sioni da adestinare a giovani 
coppie ed anziani, con un af
fitto mensile inferiore alle 
100 mila lire. * .••'*.| 

Un'altra iniziativa in can
tiere per dare la prima casa 
ad altre decine di famiglie 
riguarda i lavori di restauro 
che verranno compiuti al se
condo e terzo piano del pa
lazzo comunale di piazza La 
Palma. Infatti, quando con il 
nuovo anno scolastico la 
scuola elementare tornerà al
la sua sede originaria di via 
Mazzini, si potranno realizza
re 15 appartamenti. Altri 20 
appartamenti, in conseguenza 
di un ritorno alle originarie 
abitazioni, verranno messi a 
disposizione dopo! lavori di 
risanamento urbanistico-sanl-
tario di vari altri immobili di 
proprietà comunale. " Inoltre 
sono in corso di realizzazione 
181 appartamenti, di cui 42 
per sfrattati, nella zona 167 
nord davanti all'ospedale; 78 
all'Alberino e già appaltati 
lavori per 66 alloggi IACP. 

Paolo Ziviani 

La speculazione idi Forte Filippo 
~~r 

iziana 
per la forte^a 

residence i i lussò 
•j.iìixtn(,:--jji- ?.,'. 

Per la quarta volta i giudici cercheranno di col
mare i «buchi» lasciati dalla «Forte Filippo spa» 

GROSSETO — Prosegue la 
Vicenda giudiziaria legata al 
«crack» della Torte Filippo 
Spa, l'omonima società pro
prietaria del «forte» che ha 
sede a Porto Ercole nel co
mune di Monte Argentarlo. 

Il giudice fallimentare del 
tribunale di Grosseto, dottor 
Oerardis, ha fissato per il 18 
ottobre prossimo una nuova 
asta immobiliare per i 21 
mini; appartamenti. costruiti 
all'interno di " questo monu
mento storico di valore na
zionale, (realizzato nei 1500 
dall'architetto Camerini) mes
si all'asta per un valore còm: 
plesslvo di oltre 2 miliardi, 
tanto quanto è la cifra ri
chiesta dal Mónte del Paschi 
di Siena e dal Banco di S. 
Spirito di Roma, -. principali 
creditori della • società Im
mobiliare. 

; La nuova asta, la quarta in 
ordine di tempo, avviene dopo 
che 11 giudice si era riservato 
di sciogliere- una riserva in 
merito ad una contestazione 
sollevata dall'amministratore 
delegato della Forte Filippo 
sull'istanza di pignoramento 
intrapresa dal Monte del 
Paschi sull'immobile. . 

Per i proprietari di questa 
fortezza, trasformata attra
verso Uria operazione di spe
culazione selvaggia In un re
sidence di lusso, era necessa
ria una nuova perizia plani
metrica Ih quanto l'istituto di 
credito senese aveva Inserito 
nella sua -richiesta : anche 

un'area di 400 metri quadri da 
destinare a «eremo»"dà met
tere in vendita alla ragguar
devole cifra di un miliardo 
di lire. L'Istanza aveva chia
mato in causa l'intero mini
stero del Beni culturali, che 
ha sul monumento il « diritto 
di prelazione». Lo scopo in
confessato era di far scivola
re alle «calende greche» tut
ta la vicenda nel tentativo di 
risanare i « buchi » attraverso 
la vendita dei mini apparta
menti, con prezzi oscillanti 
dal 40 ai 200 milioni -

. Questo •• tentativo, teso . ad 
Insabbiare le reali responsa
bilità penali e politiche di 
questa • scandalosa' vicenda, 
che pare veda implicati uo
mini della finanza allegra e 

"ben ammanigliatl con le stanze 
del potere, è stata al momen
to respinta, anche se slamo 
ben lungi dall'Jntraprendere 
una strada che faccia piena 
luce per chiarire tutti i ri
svolti di questo caso. Infatti, 
oltre a capire chi ha permes
so la privatizzazione " e lo 
scempio di questo; forte, ri
mangono ancora «oscuri» i 
motivi per i quali 11 Monte 
dei Paschi di Siena e il Ban
co di S. Spirito hanno prima 
concesso < « a cuor •• leggero » 
tali finanziamenti senza ac
cettarne la destinazione. E 
sono questi aspetti; più del
l'atto giudiziario. ad attirare 
l'attenzione della pubblica 
opinione. ." . ' ' . 

•-.::....:..- : 'J :v:. . . . : . ' -p. i . . . 

Scoperti durante un pattuglione 

arrestati in tre 
Si finge colto da malore - e rapina la catena 
d'oro e ; tutto il denaro a chi lo soccorre 

•.Avevano nascosta sotto il 
sedile, dell'auto, .due pistole, 
una Smith Wesson 38: spe
c i a l * una ' calibro. 2SLcon . 
munizioni. Li hanno scoperti 
gli agenti della questura che 
hanno fermato, nel corso di 
un normale pattuglione, una 
vettura, una Alfetta GT tar
gata Torino condotta da An
tonio • Mercoliano, 36 anni, 
di Napoli e con a bordo Pao
lo " Greco e Antonio Lace-
renzo, entrambi di diciasset
te anni. • ' ^ .^\\ "•'":/ O c 

Gli agenti via ràdio han
no controllato i documenti 
e dal terminale ""è" risultato 
che i tre avevano dei pre
cedenti. E' stata perquisita 
la vettura .e sotto il sedile 
sono state scoperte le pisto
le. Bloccati e condotti in que
stura i tre venivano f arre< 
stati per detenzione e porto 
abusivo di armi. Inoltre il 

Dibattiti e spettacoli 
j alle feste dell'Unità-
• K Ferrane la festa de l'Uni

ta prosegue fino a 'domeni
ca; questa sera, alle. 21 ci 
sarà il torneo di calcino, do
mani, per le ore 21 è previ-, 
sto un grande cenone al fe
stival e per le 22,30 serata 
per tutti i ballerini provetti 
e non in discoteca. Domeni
ca alle 6\30 partita di calcio 
(scapoli-ammogliati) alle 11 
diffusione della stampa; alle 
18 comizio di chiusura della. 
festa 

A San Polo in Chianti que
sta sera; alle 21,30 tomboione 
all'aperto; domani alle 17 
giochi per ragazzi e alle 21.30 
balio liscio con « Eligio » fisar
monica e ritmi. -

A Oonoratice la festa de 
l'Unità si apre sabato a'.le 
21,30 con balio liscio con «I 
ragazzi del -• sabato r sera ». 
Per domenica alle 18, 3- Tro
feo de l'Unità reronometro 
cicloamatori locali); alle 21.30 
ballo liscio in piazza con 
«Piero e i 3K» alle 2L30 
spettacolo di cabaret con «I 
ragazzi dello sberleffo», in
gresso L. 1.000.. 

'• terzetto è sospettato' di aver 
preso ̂  parte, ad una. rapina. 
compiuta nel Salernitano. In
dagini „ sono in .corso. . r..v. 

Sconosciuto il rapinatore, 
un giovane straniero di co
lore che fingendo di sentirsi 
male ha rapinato, minaccian
dolo con un coltello, Roberto 
Martuccl, 36 anni, abitante 
in via Tavolino 4, di una ca
tenina d'oro e della somma 
di 450 mila lire. E' accaduto 
verso le 3,50. H Martucci rien
trando a casa ha trovato sul 
portone un giovane che ac
cusava un malessere. Ha chie
sto di essere aiutato e quan
do il Martucci ha aperto la 
porta, il giovane sconosciuto 
ha estratto il coltello è ha 
preteso la consegna iinme. 
diata della catena che ave
va al collo e il denaro. Del 
fatto si sta interessando la 
squadra mobile. 

Muore: 
travolto 

..•V ;< 

delì'Auto ŝoIè 
. . . . . . T - . . - U , - • - : . ! • ; : , - > • - j-f ' , • • , - - . - " 

AREZZO — Incidente mortale. 
ieri;mattina sulla corsia nord' 
dell'autostrada del sole, all'al
tezza del comune di Incigna
no. Mario D'Amico, un roma
no di 59 anni, dopo aver ab
bandonato la sua auto guasta' 
è tornato indietro alla cor
netta dell'emergenza per chia- • 
mare il carro attrezzi. Tornan
do verso la sua auto ad un 
certo punto , ha attraversato 
la strada. ,;:. :;v^, 7VM-*.-••""">.: 

Non si sa bene il motivo: 
forse aveva visto passare il 
carroattrezzi sulla corsia.Sud 
che si stava apprestando ad 
entrare sii quella nord dal ca
sello d i : Monte San Savino. 
Mentre attraversava la nor
male corsia di marcia' il D'A
mico è staio travolto da una 
BMW 316 targata Milano e 
condotta da Giovanni Cared-
du. L'autoambulanza della 
Croce Rossa ha raccolto fl 
D'Amico ancora in vita ina 
quésti è deceduto durante il 
tragitto verso l'ospedale. 

; IT Ministero dell'agricòlttt-
, rà ha scomunicato -alla Re
gione Toscana di essere per
venuto "alla determinazione 
di affidare provvisoriamente 
14 gestione del Centro di com
mercializzazione fiori di _ Pe» 
soia, ad una delle associazio
ni floricole che a suo tempo 
ne avanzò richiesta. 

: La Giunta regionale, nella 
riunione di ieri * relatore 10 
assessore per l'agricoltura, 

-Emo Bonifasi, ha espresso 
formale protesta nei confron-

;ti del ministrò Marcora per 
il merito ed il metodo adot
tati. . . , - > -•,.• . :,: 

• Già il 28 marzo scorso. la 
Giunta, toscana ebbe ad 
esprimere con fermezza la 
propria contrarietà ad ogni. 

; ipòtesi di affidamento dell* 
gestione del Centro ad mi en
te che non fosse rappresenta
tivo di tutti i produttori as
sociati e degli enti locali 

> Inoltre la Giunta regiona-
1 le, .jaéLJ^bbraioL delJ29^.con,. 
! una nota del presidente Leo-
; ne, rimasta senza risposta, ri-
^ chiamava . • l'attenzione del 
ministro dell'Agricoltura sul-

Je specifiche competerne re-. 
gionali in materia, in riferi
mento al decreto. 616. - - n r,-> 

r La Giunta toscana, eonfer-
: mando queste posizioni, ha 
ricordato che nella direzione 
di un Consorzio in grado di 
gestire adeguatamente il 
Centro, hanno operato attiva
mente con impegno unitario 
e un grande senso di respon
sabilità, pervenendo a Im
portanti — anche se non d e 
finitivi ^ risultati, tutti gli 
enti e le organizzazioni inte- ' 
ressate. L'annunciata • deter
minazione ministeriale di af
fidaménto, ancorché provvi
sorio, compromette gravemen
te tutto questa 
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COMUNE DI PIETRASANTA 
(PROVINCIA DI LUCCA) >:-:;•.;;;-.;,;-

• # I , A v v i s o * Deposito di Piani 65 insediamenti produttivi 

-, ~,-, . .- , . -.-.. :-IL auiDACÒ :' ; ; , : ~ ;-..-. " V-, 
I S * ^ I * S e Urbanistica I 7 * » t ì n. i l » ; i-r 
visto rart. 27 della Legge 32-10-1971, n. 665; 
VfS*, Jfe ^Uberasione della Giunta Regionale n. 715 del 
7-11-1978, con la quale il Comune di Pietrasanta è statò 
autorissato ad adottare i Plani di insediamenti produttivi; 

r e n d e n o t o 
A) che dalla data 33 luglio i960 (giorno di inserzione 

del presente avviso sul PJLL. della provincia di Lucca) 
e per la durata di giorni interi e consecutivi, compresi 
i festivi, durante i quali chiunque ha facoltà di pren
derne visione, si trovano depositati presso IfUfficio Tec
nico del Comune: 

1) Il progetto del Piano di Insediamenti Produttivi 
nella sona G2-V1* Aureli», con i relativi elaborati tecnici, 
adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 300 
del 20 aprile 1960. esecutiva al sensi di legge; e la do
manda in data 15 luglio I960, prot. n. 14242, diretta al Pre
sidente della Giunta Regionale per ottenere l'approva
zione del P.LP. suddetto. 

2) Il progetto del Piano di insediamenti produttivi 
(PXP.) dell» zona 03-Iocalità TorraccU, con i relativi 
elaborati tecnici, adottato dal Contiguo comunale con de 
liberazione n. 202 del 26 aprile I960, esecutiva ai sensi 
di legge; e 
_ La domanda in data 15 luglio UBI, prot. 14*44. diretta al 
Presidente della Giunta Regionale Toscana per ottenere 
l'approvazione del P i P . saddetto. 

3) Il progetto di Plano di insedlaiiwnti prodottivi 
(P.LP.) della Zona G2-8trettola, con 1 relativi elaborati 
tecnici, adottato dal Consiglio comunale con deHberaaione 
n. 204 del 29 aprile 1990, esecutiva ai sensi di legge; e 

La domanda in data 15 luglio 1910. prot. 14244. diretta 
al Presidente della Giunta Regionale Toscana per ottenere 
l'approvasione del PJ.P. suddetto. 

B) Che, e! sensi del citato art. 27 della L. 2z-W-rt7L 
n. 96» e della L. 164-1962, n. 167, art. 6. fino a VHIfTl 
giorni dalla data di pobbttcaslone del presente avviso sul 
F.A.L., sta enti che privati possono presentare, scritta sa 
debito bollo, osservastonl o opposizioni sui PXP. suddetti, 

Pietrasanta, 15 KifUo I960 
f H A M * • ^ ^ • • • • ' ^ ' • J P W "JS^6^6^6WVV Ì^^^9^96^^9^6JB^SJBJ 

IL SINDACO-

COMUNE DI PIETRASANTA 
Avviso di Deposito di Piani Particolareggiati e di Va
riante (n. 26) al PILG.C. v - • \ :•;.. 

~^ì\ ::S:-;;:'-^.»• SINDACO.\ip'::,,:;;;';: '•: 
visti gli artt. 9 e 10 della Legge Urbanistica 17 agosto 
1042, n. 1150; - -•••.- •,_.,-
vista la circolare del' Ministero dei L U P . • Direzione 
Generale Urbanistica ed Opere Igieniche, 7 luglio 1964. 
n. 2495 Div. XXHI; =- V 
vista la legge 6 agosto 1967, n. 765; "'-v 

risto ti DJ»Jt. 15 gennaio 1072, n. 8 e la legge Regionale 
3 luglio 1072, n. 17. recanti nonne per le funzioni dele
gate o trasferite «lisi Regione in materiale urbanistica 

'—'-•— RENDE NOTO ~ - -
A) Che dalla data 23 luglio 1960 (giorno di kisersione 
del presente avviso sul PJLL. della provincia di Luc
c a ) ' e per la durata di giorni interi e consecutivi: 
compresi i festivi, durante i quali chiunque ha facoltà 
di prenderne visione, si trovano depositati presso l'Uf
ficio Tecnico del Comune: 
1)11 progetto del PUi» PartieoUretapato della som 
OS - IceaUt* via AureUa, con 1 relativi elaborati t e e 
nlcL approvato dal. Consiglio Comunale con deUbe-. 
nudone n. 196 del 29 aprile I960, esecutiva al termini 
di legge. . - . . . .-.,•* - .= . . . . . , ; . . . . - , , . . - . = . 
La domanda in data 15 loglio 1080, prot. 14241, diretta 
al Presidente della Giunta Regionale Toscana per otte
nere l'approvasione del Piano Particolareggiato saddetto. 
2) n progetto di Plano Particolareggiato della Zona G3 
• località Torraccia, con i relativi elaborati tecnici, adot
tato dal Consiglio comunale con deliberasione n. 201 
del 29 aprile I960, esecutiva ai sensi di legge; e 
La domanda in data 15 luglio i960, prot. 14243. diretta 
al Presidente della Giunta Regionale Toscana per otte
nere l'approvasione del Piano Particolareggiato sud
detto, 
3) Il progetto di Pieno Particolareggiato della Zona G3 
- Vallecchi*, con 1 relativi elaborati tecnici, adottato dal 
Consiglio comunale con deliberasione n. 203 del 29 apri
le 1980. esecutiva ai sensi di legge; • 
La domanda in data 15 luglio 1990, prot H34S, diretta 
al Presidente della Otonta Regionale Toscana per ot-
tsnere rapprovasione del Plano Particolareggiato sad
detta 
4) 11 progetto di Variante n. 26 del PJtO.C. 
dal ComUgik) comunale con delHwraeione n. 295 del 26 
aprile 1966, esecutiva ai sensi di legge, concernente la 
«Mornwthm di attautane relativa ad edifici destinati 
ad attività produttive esterne aUe arce "O" »; e 
La éomanda to data 15 loglio 1980. prot. 14247, diletta 
al Presidente della Giunta Regionale Toscana per ot
tenere rapprovasione della, variante suddetta, -
B) Che, al sensi dei citati artt. 9 e 16 della Legge 
Urbanistica, fino a trenta giorni dopo la tuadew m 
dette periodo di deposito, sta enti che privati possono 
presentare usssrvasloni, scritte m certa kgeJe. al fini 
di un impacilo eotMtarmttfo del cittadini al peri 
mento defk variante • 4M stani pscttcotareggiati 
detti. • ' • • ' ' 

(Prof, 

- l .•••'• PRESSO 

PROTEZIONE CARROZZIERI 

ANTIRUGGINE ^ P S " * ? 
Tel. 25387 LIVORNO 

INCOLORE 3 anni di garanzia 
con polizza assicurativa 

>• > :S • 

'. I 

Affidato ad una sola associazione 

Colpo di mano di Marcora 
11 ! sulla ^ 

Proteste deHa giunta regionale - Disattese le ri
chieste di affidare il centro ad un consorzio 

Cammei " ^Avorio 
Ltuwrf̂ iJ, Coralli Madreperle 

Conchiglie Souvenirs 

Unico negoziò specializzato della costa 
(davanti «Ile darsena nuova del porto di Livorno) 

IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE 

PUBBLICITARIA 

CON OLTRE 50 SEDI IN ITALIA 

cerca per FIRENZE 
* e per altre città: della toscana 

VENDÌTORI/V^N 
da awlars alla trattativa per spasi pubblicitari su 

... Importanti tskhamittsntl privata Italiana 

'•'•-'. ? » ; > .- . 

Rìchiedesi: ê à non superiori anni 35, buona pre
senza, attitudine al contatto umano, dispo-
nibilità immediata ; • >•••'• ',-•>'•-,.'"v-^;, • 

Off resi: inquadramento Ènasarco, anticipazione 
. mensile, rimborso spese, interessante remu-

•j; nerazione jprowigionale, /ampia• <possibilità 
f.% carriera, corso formativo retribuito^ ~ ; ^ 

Qaramo a tutti una rlsposts entro 30 giorni 

A coloro che saranno Invitati per una prima intervista 
;. aaranno rimborsate le eventuali spese di viaggio 

I collaboratori dell'organizzazione sono stati informati 
r'•;- •";;';,";., ,•;; dJ questa inserzione / - —,,.,....•..._,,-

Scrivere casella n ; i J / A . S.P.I. 50129 - F IRENZE 

SOLO DA NOI TROVERETE 
QUESTI PREZZI V -

ELETTR0F0RNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54-60 . 
/ 4 > i ; T E L . 879.104 - GHEZZANO (Pisa) 

QUALCOSA PIÙ' ì DI UN ì NEGOZIO > } 

Vendita eccezionale a prezzi d'ingrosso ' a rate senza 
cambiali, con la Banca Popolare d! Pisa e Pontedera, 
di ELETTRODOMESTICI, TV COLOR, RADIO, STEREO, 
LAMPADARI, MATERIALE ELETTRICO. 

GODETEVI ' I N T V Color A I M I G L I O R I PREZZI , 
DELLA TOSCANA LE OLIMPIADI DI MOSCA 

ELETTRODOMESTICI E TV COLOR DELLE M I G L I O R I 
MARCHE: IGNIS • ZOPPAS • REX • CANDY • INDESIT • 

-vv •,,. . ; PHILIPS, ecc. 

TV BIANCO E NERO 12" 
TV COLOR r 
TV COLOR 
TV COLOR 99 canali 
TV COLOR 26" 
VENTILATORI da 
ASPIRATORE CILINDRICO 
STUFA CATALITICA acc. elettrica 
TERMORADIATORE 2000 W 
TERMOVENTILATORE 2000 V 
LAVATRICE Kg. 5 

107.000 
390.000 
542.000 
797.000 
430.000 

10.000 
45.000 
70.000 
36.000 
15.000 

175.000 
Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio, 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima di fare acquisti, vi
sitateci senza nessun impegno, ingresso Ubero a tutti. 

AUT0M AGAZZINO BALDINI 
Via T. Tozzetti • Zona Paza Roma * Livorno • Tel. 805441 

RICAMBI ORIGINALI ESTERI E NAZIONALI 
ACCESSORI: ABARTH - OMP - ROLLBARS ! 

CINTURE BRITAX - SPOILER HELVETIA V? 
LUBRIFICANTI: AÓIP - CASTROL - FIAT ? 

CORSE - FORD - SHELL 

Tutte le sere danze 

SABATOe -
DOMENICA SERA -

BAILO USCIO 

L/venraawGG^E 

: ^ ; A UVORNO 
• : -IL MOLO• 
Vi».<HirOrlflirM, 39 - Uvoma 

' TU. 0586/31042 
; Uh primo piatto favotaeot 

Conchiglie al molo : 
Chiuao il martedì ; , ; : 

- v . * I L G I A R D I N O • ^ 
.EMILIANO» 

t: VItf* Italia. 103 : Tel. 0 5 M / 
i-. 807002 - Livorno 

Piatti ili terra e di mare 
con ecelta alla carta o 

• /con menù turletko 
~ «DA GRAZIA» 
^ Vii di Montwwrb. 91 • Té-

: ItfoiU S79382 . 
Geetione familiare, aperta* 

r i t t i aDafihèttl «alla Ora-
ala» • polente <JI mar* 
H vini 

onomwo 

. <, , ^ < . . . } : • 

« I L PORTOLANO» 
Livorno - Vi» Paolo UH*, 41 
Tal. 0986/408616 
Una vera epeclaHtà; te-
filatelie al portolano (ma-
ni ••- v : - . - - -^ >•-••- ••. 

« I L PESCATORE» 
Via Quiild. 10 (Zona Pian» 
SS. Platro .Paolo) - Livorno 
Tal. 0586/23772 -
Speclamà ipauncHI al 
carroccio e Dorserve oi mt> 
re. Chhieo II iloveeH 

« I L R O M I T O » 
Via Awraiia. 274 - CalfeMie 
(Uvomo) . 
Spedalità marinare . 
Riechraalma 

•-;:_ -:A m* y 
> e DA BRUNO» 

Plta • Via t , BiancM. 12 
Tal. 090^424611 
T i a Ilaria 

« NANDO OA MICHÈLE • 
Via Confa» Matilda, 8 . Ta-
lafono 050/24291 - Nat cantra 
di Pia» •••••-
La cucina taeeana aVTm-
eeena delta lenuinltà 

MASSA CARRARA 
« I L G R O T T O » 

Via «uà Pinate. 2 •Mario* 
di Mata» • Tel. 0585/21200 

" G R O S S E T O ^ 
E PROVINCIA 

r « D A V I D » • • ' 
Rlirorarite 0564/887069 - Ta-
(•mona (Growato) Piazza G*. 
ribaldi, 7 ••-••• 
Scampi al f rate e _, 
fhett l alla garibaldina 
Luglio • 
aperto -

« I L MOLINO» 
Via Muta dì Ponènte < Orba-
hrtlo • Tot. 0564/867763 
« Pendo* vi mvHa alla 

lite detta 

«L IBECCIATA» 
Guerrazzi. 19 

0996/24559 
i l •-" 

dei piatti di 
« primi » 

« M E R L O M A R I N O » 
Via Ginori. 19 - T«L 22588 

I I 
tori dei piatti prof lati 
CniMco la ' 

NELLA PROVINCIA 
DI PISA 

RISTORANTE «JANET» 
Via Maràro», 26 • Mai ina di 
Pisa Tal. 050/36521 
f p n iente i torte le 
te d i 
Ctinieo U 

• PICCOLO MONDO» 
Plana latria Folioaic» (Groo-
•tte) T«L 0566/40361 
Tutta le epertam* di pe

l i 

«LA RUOTA» 
Via Aurelio Km. 145 -Orba» 

. Mio Scalo • Tal. 0564/862137 
Fletti tipici maremmani • 
spedalità « I brifoli» « m 
anguille >'':~'^-:^ 

IUCCHESIA E 
VERSILIA 

« V I L L A - L I B A N O » 
Albergo Risronnta • Barga 
(Lucca) • Tal. 0583/73059 
Ottima cucina caaairnga 
Ideale per eogglornl 

« T I T O S C H I P A » .-• 
Ristoranra Pansìona • VÌaJo 
U. Foscolo - vnaraojio • Te
larono 0584/45085 
SpacialiU peece alla braca 
Sempre aperto fino a eet-
tembra -. .-.•.•_ 

« L A RUOTA» 
VI* Papa Giovanni XXIIIV FOT-
noli (Lucca) Tal 0583/86071 
Specialità alia lampada 
Chiuso II martedì 

INUGURIA 
'-•'• HOSTARIA ; 
• D A FRANCO» ' 

Località Olivi Lavanto (Spazia) 
Piatti regionali liguri e 
tradizionali 
Ricchleeimo aeaortlnfiento 
anUpaati • vini 

«SAN MARCO» 

Spada) Taf. 0187/64454 
Specialità epojhettl l a ba-

« I L T R I T O N E » 
Tranoria • Via Malta. 12 (Saa 
Jacopo) Uvorno - Tal. 0586/ 
805222 

; « D A CESARI N O » 
Vii» Paratfbo Uaifiiano - Lari 
fPn») • ToL 0587/6842*0 
(685290) 
SaMcàalrlà > rfaataa»slaji a l 

CRI 

IN (PIK3V1NCIA 
M UVORNO 

• SERRAORANDE» 
Swraatanda (Cwrielloncal-

>•) • Uvomo • Tal. 0996/ 
767978 

cele aw 

• DA CrOClO» 
raacJana (Pia») • Ta-

0587/646188 
pasca m rvpiaapj gan

te ratte H I caca 
7 «~AL CARRELLO» 
San Miniato • Piana Paca, 4/A 
Tal 0971/42999 

UNO ALLA VOLTA 

• EL PARO» 
via dati» Virtorta, 70 - Marma 
él Casina Tal. 0996/920164 

IL UDO 
di Vada 

di 
( 

«•UNIAMO*» 

) 
• RUGANTINO» 

dio (Livore») 
Tot. 

792707 
«Il re 

«ETRORIA» 
a)ai Priavi, 9 '• VaNarr» 

Tot. 9999/f 

La Riviara dtUI atruacni è 
•nata continoa ormai «a motti 
anni di una Quantità accazlo-
nala di turisti italiani a ctra-
niari cha. in paiticolara, in 
eoaota arapona attiva sono at
tratti dada banana dalla spian
ti» « dalla •randi pmibilitt 
« blnaarriana. Ma a Vada, 
M oual maiavlelloao tratto di 
coota c'è una raalon» m nièì 
Ce il Rfatorant* « Il Udo » 
dm ai 

par tvrm rat*»**. 
Al Lido w spacianm sono una 
tradizione. Loticamente n cu
cina è imperniata principalmen
te sul menù « mora ».'!! e cac-
òuceo i M I triflio alw ihror-
neaa > gii spaghetti in «fai jet-
se di mar» (ma, volando, an
che di terra) sono delizie por 
I pelati pio raffinati. L'ampio 
telone veranda otri mera è par-
twolai mente adatto par oca! 
tipo dì cerimonia. 

« • • L U I A R T I » 
« • Caimami. 9 
T«L 9999/940312 YZ 

«I 

e IL UDO» 
fai. 0500/798218 

e G I A N O ! NO» 
M*J9m^N9e«; * j te j â 9̂ p> 

929 • Tal. 0999/799152 

M R A V A L L E i 

I 

(dei 
Tel. 9971/49097 dtmw 
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Sono un socialista > un comunista 

Eletti a Pianura 
etì a Piscinola H 

muovi 
Il consiglio di quartiere di San Giovan
ni discute l'acquisto di ; Villa Signorini 

Altri due presidenti di 
quartiere sono stati eletti in 
questi giorni. 

A Piscinola è stato ricon
fermato il compagno Arcan
gelo Ciminiello. Vicepresi
dente è il socialdemocratico 
Remo: Cuoco. Entrambi han
no ottenuto 7 voti (6 del PCI 
e 1 del,PSDl). Hanno votato 
scheda bianca i cinque de
mocristiani e l'unico rappre
sentante socialista. Preceden
temente, sempre a Piscinola, 
era stato eletto presidente il 
democristiano Sica il quale 
si- dimise immediatamente 
fc>erchè sul suo nome erano 
confluiti anche i voti del due 
missini. . •'.,>;'..'•• ~, 

Gennaro Caputo, socialista, 
è invece il nuovo presidente 
del consiglio di quartiere di 
Pianura. E' stato eletto con i 
voti dei comunisti, dei socia
listi e dei socialdemocratici. 
Lo stesso schieramento ha 
espresso anche di vice-presi
dente: è il compagno Augusto 
Santoianni. Spaccata la DC: 2 
consiglieri si sono astenuti, 3 
hanno abbandonato la seduta 
ed un sesto ha votato scheda 
bianca. • 
• Intanto, si è riunita l'altra 

sera l'assemblea del consiglio 
di quartiere di S. Giovanni a 
Teduccio. All'ordine del gior
no l'acquisto dd Villa Signo
rini. Una villa vesuviana del 
"700, circondata da molto 
verde che potrebbe ' essere 
attrezzata a parco pubblico, 
considerando anche che da 

• U • J . r . 

Capodimonte fino a Portici 
non esiste attualmente una 
struttura del genere. 

Il presidente della commis 
sione cultura Spasiano ha 
sottolineato l'importanza del
la continuità di queste attivi
tà che hanno visto già l'anno 
scorso la partecipazione nel 
quartiere di 15000 persone ed 
ha motivato le scelte di que
st'anno accennando ad un fi
ne di crescita culturale che il 
consiglio cerca H i perseguire 
anche con queste manifesta
zioni. Precedentemente il 
(presidente Zinno ha letto i 
documenti di due comitati di 
lotta per la casa: uno del rio
ne Settembrini, l'altro degli 
abitanti di Pazzlgno; in en-
entrambi i casi si chiede l'ap
poggio del consiglio di quar
tiere alla loro lotta. 

In ogni caso nel dibattito 
si è sottolineato che le riso
luzioni dei problemi del 
quartiere 6ono collegate alla. 
formazione della nuova giun
ta comunale ed. all'elezione 
del sindaco. Ma giustamen
te, come ha rilevato il capo
gruppo comunista, la com
pagna Bestaino, Napoli non 
ha bisogno di un sindaco 
qualsiasi come qualunquìsti
camente ha affermato il con
sigliere del MSI, ma un sin
daco che rappresenti un'àm-
ministrazione democratica e 
di sinistra, l'unica capace di 
comportarsi positivamente 
davanti ai problemi della cit
tà.,- ,-.-,.'• ••• •. . . > • : , -•-•--. 

Situazioni nuove presenti in tutta la provincia 

£*•; v 
i% ',''.•% 

•i. •; 

•a, 

Si estendono 
""•'••.M-ii'"' :'J^^SSfihf' '•^.feìl'i • . . , . . - ...,v . ^ •.. • • . . - . . • 
Nuove esperienze di collaborazione in numerosi comuni - Una dòpo l'altra riconfer 
mate le amministrazioni dove il PCI aveva governato insieme ad altri partiti 

Ì ; ^ , : ' -."ÌÌ'ÌH'.Ì 

•Mi: i ! t ' . i l - l i 
> I . '•. • :•-•. l'ilei*-' 

i l i ; " ; i ' '•• ; "• '• i • - i ; ' . v ; i . \{ •' f - ; i * 
Si può dire che non pas-

•• sa giorno senza che si ab-
:. bia notizia di trattative be
rne avviate, di nuovi accor
rai conclusi su programmi 
1} per dare ai Comuni ammi-
r nitrazioni di sinistra ap-
* pena la cosa è resa possi- '• 
i bile dalla legge dei nu

meri. • •'••. ,"• -'< ' - -?::;--'"-;-":-. i:':^ • 
^ Una dietro l'altra vengo-

••'• no riconfermate le giunte 
' di sinistra laddove già ave-
1; vano governato. Nuove col

laborazioni di sinistra ven- . ; 
gono avviate in numerosi > 

: altri comuni dove • prima ./-.. 
* aveva fatto pessima pro-

.: va il centro-sinistra. - Non 
'•-solo i socialisti, ma spes-

: so anche i partiti di demo
crazia laica non sono più 
disposti a «cedere* all'ar-

' -roganza democristiana. ' -, '.' 
. 'Una cosa è certa. Que

sti fatti, benché nella loro 
fase nascente, esprimono : 
l'estendersi nella nostra' 

: provincia del bisogno di a-. 
vere vere amministrazioni; 

": amministrazioni, cioè, che 
si diano un programma, e 
si impegnino a realizzarlo. 

esprimono, il,bisogno prò-, 
[ fondo di governabilità, in-" 
stendendo questa parola co-

'•':me la intende '.la gente:. 

) • « • i f . ' i • i > . 

Hanno sempre 
meno udienza 
le prèmesse 

democristiane 
non f- vuota formula da 
riempire secondo la logica 
della divisione di cariche 
e privilegi, ma reale vo
lontà di affrontare i pro
blemi che più urgono: ca
sa, servizi, r • assistenza, . 
scuola, lavoro. v , . -

O, quanto meno, di im-
• pegnarsi a fare il possibi
le per avviarne la solu
zione. Queste semplici, evi-, 
denti osservazioni sotten
dono, però, importanti pre
messe senza le quali la go
vernabilità perde quésto 
suo vero significato. 

Quello che si chiama U 
modo nuovo di governare' 
comincia col colmare U 7 
vuoto che tanto prolunga
ta malgoverno ha creato \ 
tra il paese reale è le isti
tuzioni. IM DC ammicca, ." 
fa promesse, ina più diffi
cilmente riesce ad € irreti

re * gli alleati di una volta. 
E' appunto ciò che stan-

\ no sperimentando i nostri 
compagni nelle giunte di 
sinistra coi socialistix e, in 

: molti casi, anche coi re-
', pubblicani ed i socialdema-
: oratici. Si vuole anche di-
i scutefe il programma con 
i la gente e realizzarlo prò-
l seguendo il confronto con 
le varie componenti della 
società: sindacati, associa-

! zioni, istituzioni culturali, 
sportive. •:•-•' ••-• 

E' una esperienza, per 
esempio, che vogliono av
viare i compagni di Bara
no d'Ischia i quali si ac
cingono per la prima vol
ta a far parte di una am
ministrazione con i socia
listi. Molto per loro è an
cora una novità, ma si so
no messi al lavoro con 
grande impegno ed entu-
siamo facendo conciò stes
so circolare una ventata 
nuova nel Comune che dà 
sempre era stàio sopraffat
to dalla cappa stagnante 
degli € accòrdi* de. : 

4 E* azzardato suppórre 
che. la gente comincia: a 
valutare te differenze? ~;i: 

• f # de. a* 
• • • • 

La Villa comunale invasa ieri da migliaia di bambini 

L'iniziativa del Comune di Napoli quest'anno ha riportato un successo maggiore che nel passato - Due cicli 
di quindici giorni ciascuno con la partecipazione di bambini ; provenienti da ógni quartiere dèlia città 

Sono venuti a centinaia da 
ogni quartiere di Napoli: Se-
condigliano, BagnoH, Socca-
vo, Fuorigrotta, ecc. Per tut
ta la mattinata di^ieri han
no invasa la Villa comunale 
mascherati o con . i l viso di
pinto. Hanno ballato, canta
to, rappresentato spettacoli 
teatrali, mimato gli attori cir
co, sfilato per tutta la;villa; 
in un divertente gioco carne*. 
valesco. ' • •••'• 

Così i ragazzi di « Scuola 
aperta», l'iniziativa del Co
mune di Napoli ormai giun
ta al suo quarto anno di 
vita; insieme agli animatori 
e alle numerose cooperative 
teatrali e culturali, protago
niste con loro.di questa .ras
segna, hanno festeggiato la 
chiusura dell'iniziativa. Alla 
manifestazione è intervenuto 
il compagno Beajdo Impe
gno assessore alla cultura del 
Comune di Napoli. 

Anche quest'anno l'appun
tamento con «Scuola aperta» 
ha suscitato notevole Interes
se arricchendosi, rispetto agli 
scorsi anni,' di' numerose e : 

ancora più significative espe
rienze. Lo dimostrano i dati 
relativi al numero dei ragaz
zi che vi' hanno partecipato. 
Circa duemila, di età compre

sa tra ì 6 e 114 anni, e l'enor
me 'mole di lavoro svolto dai 
240 - giovani animatori del 
Comune di Napoli assunti con 
la legge 286 affiancati da al
tri operatori; scolastici e as
sociazioni culturali. * _- :- ? *'•-' 

La rassegna durata tutto 
il mese di luglio, è stata sud-
divisata due cicli di quindici 
giorni ciascuno e decentrata 
nei. quartièri della; città. 
• Tantissime le iniziative e 
le manifestazioni. Tutte han
no visto protagonisti princi
palmente 1 ragazzi che han
no organizzato essi stessi gli 
spettacoli teatrali e i giochi, 
le improvvisazioni musicali. 
Dai laboratori musicali, rea
lizzati con il contributo del
la scuola di musica popolare 
di Montésanto. a quelli di pit
tura, dai lavori artigianali 
con II legno o la creta a quel
li fatti con la carta è stato 
tutto un susseguirsi di Inven
zióni che hanno stimolato 

ria fantasia creativa dei ra
gazzi. ' 
, Molto Interessanti I elabo
ratori » realizzati nel quar
tiere San Lorenzo con la 
cooperativa teatrale .«La ra
na - nel .secchio». Per Quin
dici giorni i radazzi, insieme 
agli animatori, hanno Inven

tato- uno spettacolo teatrale 
realizzando da soli i costumi, 
le-maschere, le scene. Al ter
mine dello spettacolo, , rap
presentato nella piazza, han
no percorso a piedi i vicoli 
invitando > partecipare tutti 
coloro che incontravano; in 
breve un corteo festoso ha 
coinvolto in un grande giro
tondo, l'intero quartiere. 

Comunque il dato signifi
cativo defia rassegna rimane 
quello della partecipazione, 
che ha evidenziato, in più di 
un'occasione, le notevoli doti 
di comunicatività di molti 
ragazzi dei quartieri degra
dati della città. '~ • 

«Spesso r - dice Mario, un 
animatore di Bagnoli — i 
ragazzi con un grado di sco
larizzazione superiore alla 
media, hanno espresso una 
capacità di socializzazione in
feriore a quello dei loro coe
tanei meno scolarizzaf 

Ciò significa che maggiori 
sono gli stimoli che essi ri
cevono (di qui l'esigenza di 
protrarre óltre restate, espe-
rienze slmili) maggióri sono 
le Dòssibilità di aiutarli ad 
uscire dalla loro-quotidiana 
emarginazione. .;• y^.ì-... •,-, 

2000 attestati testimoniano 
l'impegno del Capac-Sud 

: Duemila attestati ad altret
tanti aspiranti comineroianti 
sono stati rilasciati nei corso 
dell'anno scolastico 197JHM dal 
Capac-Sud, il centro preposto 
alla formazione professionale 
per u commercio ed il turi
smo. ;; -". <,. r -';..: : :, ._,. .'.'• 
- I certificati sc^tuiscono lo 
esame tradiz ione necessario 
per r iscnaone ai registro e-
sercizi oommerciah* presso la. 
Càmera di commercio. I cor-
s i . sono stati un centinaio o-
gnuno ha avuto una durata di 
150 ore e venti.allievi. 

Nel 197^80 sono stati svol
ti altri 16 corsi per quadri 
direttivi e intermedi che so
no stati frequentati da. 300 

allievi.: .;: .; '..:.•':'-'.:.'; 
'- Tra le a ì r e iniziative del 
Capac-Sud meritano menzione 
i continui còrsi brevi (50 ore 
ognuno) tendenti ad aggior
nare i connnercianti in mate
ria tributaria,' fiscale '" e del 
credrto. Nella sua urtima riu
nione, il consigao drrettìvo del 
Capac-Sud, presieduto da An
tonio^ De Pasquale, ha preso 
atto dell'attività svolU nel 
1979 ed ha approvato il prò-
programma del prossimo arno. 

Fra le novità che vedranno 
la luce nel 1980, c*è la rea
lizzazione. di un laboratorio 
p e r i corsi di informatica, fi
nanziato dalla Regione Cam
pania. c--;:•-'•.'; i::-:n-;-;Ii:-.. 

Comincia stasera (oro 21) 
^ • Castel dell'Ovo il Festival 
• internazionale dedicato al

la < Posola della voce e del 
corpo» che si evolge nof-
ramttito di « Estate a Na
poli 1910». Di particolare 
rilievo, nella prima serata. 
lintsrvsnto di Lsroi Jones, Il 
pia famoso posta nero amo* 
ricano che da qualche anno 
ha assunto II nomo di Amiri 

" Barak*. 
Il Festival continuerà do-

. mani (stassa ora) • domo-
: nica (ora IMO) por condu-

dsrsl lunedi. 
A Felice Piemontese, che 

Insieme a Matteo D'Am
brosio ha organizsato u n » 

- nlf estazione, abbiamo rivol
te alcune domande. 
' — innanzi tutto, coma si 
svolterà il rssUsaT? 

«Le serate come è noto 
sono quattro, da oggi a lu
nedi. Ogni sera ci sarà un 

' certo numero di poeti ita
liani e stranieri che leggono 
1 loro componimenti o effet
tuano delle performances. Ci 
sono anche degli attori che 
leggono i testi di altri poe
ti, e dei nastri che permet
teranno di ascottare la voce 
di alcuni grandi autori scom
parsi, come Artaud, Mari-
netti, Ungaretti. 

Nella giornata di lunedi 
sarà anche proiettato un 
film, che s'intitola "Scar-
pefrltte e diamanti cotti" 

; e che è dedicato ai poeti 
americani della beat gene
ration. n festival si conclu
derà con un omaggio, dove
roso credo, al futurista na
poletano Francesco Cangiul-
Jo, del quale sarà eseguita, a 
cura di Renato Carpentieri, 

• la famosa "Piedigrotta" dei 
1916. 

Ma tra 1 momenti più si-
, gnificaUvi del festival — ot-
» tre naturalmente all'eslbialo-
. ne di Lerci Jones, che può 
:' essere considerata un 

Nel Castello di S. Lucia in scena i poeti 

esia 
La rassegna inizia stasera aHe 21 e si conclude lunedì - Grande attesa 
per Tesibmone di Leroì Jones - A coHoqpio tm f i «farézatori 

stituita. dal tempo assai bre
ve fra l'approvazione del no
stro progetto, da parte del 

. Comune e" la data di effet
tuazione. Data oltretutto 
"difflefle" perché posta pro-

: prìo aninisio del periodo più 
turistico dell'anno. Per di 
più non ci siamo contentati 
di quella che poteva essere 
diciamo cosi l'ordinaria am
ministrazione di una mani-
festaxkme di questo tipo. Ed 
è ebsaiD ebe propalare e far 

stonale "fuori programma'' 
— mi pare vada ricordata 

: anche la lettura dei testi di 
un poeta di eccezionale im
portanza come Emilio Vil
la, ancora In gran parte 

- ignorato non solo dal pub-
"' buco ma anche dalla critica 

ufficiale ». 
"-' "** C » iin po' una moda 
'- dsfls fatturo o dello serate 

di posola. Il Festival napo-
• totano s'Inserisce In ausata 

moda? 
cBe', in verità noi abbuv 

. mo voluto fare una cosa pro
fondamente diversa ad 
esempio dal famoso Castel-
porzìano dell'anno scarso, e 
dal festival romano di que
st'anno, che oltre tutto non 
mi pare abbia fatto regi-

, strare un grosso successo. 
• Quindi niente Immesse al

l'insegna del gigantismo, 
niente luminarie del santo 
patrono, nessun eccesso di 
spettaootarixsaskme della 
poesia, che è la strada at
traverso la quale si può far 
passare proprio tutto. Noi 
siamo partiti dalla conside-
raskme, abbastanza ovvia in 
verità, che la poesia di og
gi sempre meno è legata 
esclusivamente alla pagina 

. scritta. Questo non signifi
ca che la pagina scritta sia 
«superata», oome quucuno 
ritiene, tanto è vero che in 
occasione del festival abbia
mo stampato un libro, non 
un fasdcoletto, ma un li
bro di 100 pftgine, con ampie 
mdicaslonl anche critiche 
sol poeti, o con testi da leg

gere o da guardare, insie
me a quelli che si seno ascol
titi. 

La poesia tende sempre 
più a uscire fuori dai suoi 
ambiti tradizionali, a con
fondersi di volta in volta con 
il teatro o la musica, l'arte 
comportamentale e quelle vi-
suali. n festival vuole do
cumentare - proprio questo 
fenomeno, proponendolo in 
modalità e aspetti diversi». 

d e a 
COv 

fico. 
per 
sia. 

certo discorso criti
che a una 

di' 
a Napoli, anche 

che riguarda lai 

criterio 
stati scolti I posti dio 

partecipano? Abbiamo già 
ittto «uatcne 
«Ripeto ancora una volt* 

quel che ho già avuto c~» -
sfcme di dire privatamente. 
Non crediamo affatto che i 
poèti d i e verranno al Castel 
deirOvo siano in assoluto i 
più "bravi" e i più significa
tivi. Abbiamo sftnnHofinen-
te individuato alcune deOe 
situazioni che earatterixxa-
no l'attuate ricerca mtermv 
stonale, e chiamato quegli 
astori ai quali — sulla base 
di un'esperiensa e di «no co-
noscensm che sarebbe diffici
le a chiunque contestare — 
attribuivamo rapresentsti-
vttà dette varie sttuastoni. 
Credo ebe avendo la possi
bilità di invitare non più di 
quindici autori non si potes
se fare diversamente ». 

— Co 

•tradi
tone del nuovo", con le sue 
peculiarità e ss sue caratte
ristiche. Possiamo farla co
minciare proprio con Can-
gnOtv cuinon_» caso ab-
bisjuto ' vosttto uedldase un 
ouipgjfjo; in questo, devo di* 
re,*' n^eundendo anche una 

ce a gè» tssspo il 
Vi 

si fa a Na-
poèL~ PJon più tanti di ieri 
tao rlcovuto la telefonata di 

che 
oome fare 
E questo 

paro significativa Dob-
'abitudinea 

parlare di Napoli sui gior
nali non solo quando e t il 
colera o il viro* che aaunaa-
sa i bambini, o per fare del 
colore quasi sempre awssi 
scaolente, ma anche per oc
cuparsi di quel che di 
si fa a Napoli 

perojueicb 
li non pretendiamo affatto 
di proporre tutto quel ohe 
di valido si fa oggi qui, an
che perché abbiimo dovuto 
per zona di cose trascura
re, ad esemplo, i più giova
ni autori, fra i quali co n'è 

qualcuno che m futuro andrà 
: tenuto d'occhio». 

floattv* 

e nen è 
rituale, è slgin-
* g ie ramni-
MUBUWBMHV ^ ^ Cntt 

le sue stette in 
culturale ho 

Tra le amministrazioni di 
sinistra che si vanno for
mando numerose in tutta: la 
provincia, l'ultima ih ordine 
di tempo è quella varata a 
Melito l'altra sera. V 
f II sindaco socialista, Do
menico Chianese, studente di 
medicina due assessori co
munisti; uno socialista e uno 
del PSDI; la nuova giunta è 
sostenuta dai 18 voti su tren
ta -d i cui questi tre partiti 
dispongono in consiglio. Me
lito è un caso tipico della 
tendenza che si va afferman
do . in diverse località dove 
alle vecchie coalizioni di 
centro sinistra si sostituisco
no amministrazioni di sini-

•stra. _. •••:•':•'; ~,,:-, 
.i Prima dell'8 giugno, questo 

; grosso centrò era governato 
da DC e PSI. Dopo le elezio
ni -come era ^prevedibile, 

. questi due partiti hanno av-
; viato trattative tra loro per 
: riprendere una collaborazio
n e . Alla fine i socialisti — 

sollecitati anche dalle pro-
' poste del PCI —. hanno dovu-
'. to rinunciare perchè : nella 
: DC, come sempre divisa, un 
' forte gruppo riusciva ^ad 
; imporre arrogantemente vec
chi metodi di spartizione, ter-
. reno di coltura per rinnovati 
: clientelismi. Neppure l'ombra 
idi un discorso sul program-
\ ma e sui .problemi da risol
vere che a Melito-sono molti 

•*• urgenti. >;"/ 
• La giunta di sinistra nasce, 

'-. al contràrio;-col precisò?im
pegnò di realizzare i punti di 
un . programma concordato: -

, urbanistica' e - àttaazipee del 
piano regolatóre, sanità, scuo-: 
la, trasporti, - òcciipaziohò^ e 

[problemi del.lavoro, cultura 
;e sport. ; . • . : . / -t 

Su " basi : • analoghe ' che 
riaffermano l'estendersi. di 
metodi nuovi e di .esperienze 

[ positive fatte altrove, sono 
nate ' amministrazioni • di si
nistra in località dove il si
stema di potere democristia
no sembrava avesse inesso 
radici.; Per; la Drima volta si 
sono, avute nell'isola d'Ischia 
e nella penisola Sorrentina. 
amministrazioni .'dW sinistra; : 
rispettivamente a-' Barano do-. 
ve' c'è . una : collaborazione 

: PCI-PSI ed a Massa Lubrense 
dove i comunisti hanno rag-
giùnto un accordo eoa i con
siglieri della lista di Alleanza 
Democratica che raccoglie 
socialisti, repubblicani ed in
dipendenti che hanno lasciato 
la DÒ per insanàbili dissensi. 
sui metodi di questo partito. 
•- Anche il caso di r Quarto 
merita di essere ricordato. 
Qui- una amministrazione 
formata da PCI, PSI e PRI 
con sindaco repubblicano • è 
già. a l lavoro sul programma 
concordato. Viene a sostituire 
una giunta retta da uh shv 
daco densocristiaiio. A Quarto 
la de sconta un lungo., perio-. 
do di malgoverno e torna a l 
l'opposizione dopo ben 17 

Era detenuto nel ciarcere^minorile di Nisid 

Fatti simili si vanno verifi
cando a Monte di Procida 
dove pure per la prùha voha 
è sorta una giunta di sinistra 
formata da PCI e PSI, ed a 
Trecase, un comune nuovo. 
recentemente istituito e dove 
a PCI è diventato subito il 
primo partito. 

Anche a Saviano c'è un ac
cordo di programma tra PCI, 
PSI é' PSDI che può contare 
su sedici voti dei trenta che 
prò-esprimere il oonsigho. 
Qui tuttavia si s U verifican
do un vero e proprio boicot
taggio da.parìe del sindaco 
uscente democristiano vTonv 
maso Tafuri, d i e si rifiuta di 
convocare fl consiglio per 
rinviare fl voto suuagiunta.e 
intanto avanaa proposte ai 

vare un gioco che già una 
volte gli era riuscito nel 1977/ 

tempo e meno difii-
rviamente, ha richie

sto la riconferma delle coOa-
Dorazioni tra i partiti di si

nistra nei comuni dove questi 
avevano già governato insiè
me. Pomigliano D'Arco è sta; 
to. per esempio, uno dei 
primi comuni a darsi una 
sinministrazioae dopo le ele
zioni. Conferme delle 
nisttaiìmd di sinistra si 
avute a Boscotrecase. Grumo 
Nevano, Frattaaìnore, Santa 

t, VHlaricca. , tra i 

di cinquemila jWfyft. a 

I l a probabumenie, più ebe 
dova le 

di sinistra o 
o 

i 

ferma di 
è fl caso di sottobneare Taa-

aobOismo che ca
lo realtà m cui a 

dirigere fl gioce k la PC. D d 

Csmpsaìi, dove la 
ria cristiana ha k 

tt ,r 

anni 

Il giovane si è spento ieri mattina al Cardarelli - Si « bucava > 
già da un anno -:Si fé anche l'ipotesi di un edema polmonar 

Vn gióvane detenuto dell* 
Istituto di rieducazione mi
norile di Nisida, Girò Bur-
raccino, diciotto anni non 
ancora compiuti, è morto — 
forse: per dròga — ièri mat
tina al «Cardarelli», -v 

Il giovane, che abitava ai :, 
quartieri «Spagnoli* al Vico 
Canale 29, vi era stato rico
verato con uh referto medico 
stilato dall'Istituto di riedu
cazióne di Nisida che parla
va di crisi di astinenza. Ciro, • 
infatti, i nonostante la sua 
giovanissima ' età, si « buca
va » già da un anno. Appe
na giunto in ospedale, 1 me
dici avevano iniziato a som
ministrargli il «Metadone», 
un medicinale che aiuta a 
superare le crisi dovute alla 
mancanza di eroina. 

L'altra sera Ciro sembrava 
abbastanza tranquillo: aveva 
anche giocato a carte con un 
paziente più anziano, v Ospite 
come lui della ventunesima 
divisione di medicina. Poi ,s i 
era mostrato stancò, e aveva 
deciso di andare a dormire, 
nonostante fossero appena" le 
21. Accompagnato dall'agen
te .che lo piantonava, si era 
chiuso .nella .camera: singola 
dove si trova in stato di iso- . 
lamento. La . mattina. dopo, 
durante; il. primo giro di con
trollo, i medici si sono ac
corti che : stava molto male. ; 
Ciro era già in coma. Sareb-, 
be morto poco dopo. •.; -W\ 

H : giovane era conosciuto 
da tempo in questura: i suoi 
precedenti erano tanti. : Tut
ta roba * di poco conto, ma 
quanto basta à. segnare uri 
ragazzo dei «quartièri» per 
sempre. Lo prèsero la .prima 
volta a soli dodici anni, men
tre rubava effetti r personali 
e denaro che i bagnanti ..la
sciavano Incustoditi nelle* ca-? 
bine del lido « PJócce Yerdi » ' 
a PosfUipo. Poi uria sèrie 'di 
fùrtarèlli, fino all'ultimò ar
resto che risale al 25 giugno 
scorso: lo sorpresero con del- ' 
l e collanine • d'oro di cui non : 
seppe spiegare la provenienza. ; 

« Erario collanine' della fi-/ 
danzata» sostiene la cugina' 
di Ciro, Concetta, affranta 
dal dolore per .una. morte a _ 
cui non sa rassegnarsi: «era 
un bravo ragazzo sono state 
le cattive compagnie che fre
quentava a rovinarlo. Tra póe;; 

co si sarebbe dovuto sposare, 
la sua fidanzata era incinta. 
Avrebbe sicuramente, messo 
la testa a .partito ». : v 

Anche la portiera del pa
lazzo dove abitava.còri la 
madre e i suol fratèlli (il pa
dre è morto dà. tèmpo) lo 
pensa: «Era un bravo ragaz
zo. Non era; diverso da tanti 
altrL Qui: nella- zona lo cono-, 
sceyanó tutti, e tutti pensa
vano che sarebbe sicuramen
te . cambiato appéna ' si. fesse 
sposato. Il ''pehsierò'V per il 
bambino che aspettava la sua 
giovanissima . fidanzata, : l e 
avrebbe sicuramente fatto ab
bandonare le cattive amici
zie». - - . •••-'.\ • -

Ma, quali sono le cause• dei
rla \morte v,del giovane? ^Era 
{davverò^m\crisi\di\àstihènza 
quando "rè stato rtcoveritto^al-
l'ospedale? Il professor Vita
le, « aiuto » -del primario .del 
reparto., professor -. Vittorio. 
Giallòro, sostiene J di ho:.* 

• « Quando ; e - giunto in .ospe; 
tìale non mi pare chè"pre-. 
sentasse i sintomi di una cri
si di astinenza...Era abba
stanza tranquillo ». -x -

Le parole del professor Vi-
- tale trovano conferma anche. 

in quelle di Concetta, Ta;cu-

gina di Ciro: «Ciro avei 
. tranquillizzato la madre, a 
pena questa aveva saputo d 

. ricovero; Le aveva detto ci 
stava bene, che non^dovèì 
preoccuparsi. Si era fatto "i 
covèrare perchè non ce la ì 
ceva più a stare rinchiuso 
Nisida»: continua Cohcetì 
« li si sta troppo male, ave; 
detto alla, madre ». 

La salma,del giovane Cii 
è adesso a disposizione del 
magistratura,. che . farà, es 
guirè l'autopsia, i l . prirnar 
dèi reparto, sostiene che l'i 
timo referto medico, "quel 
-relativo a .quando U giovai 
è stato' trovato in coma ne 

„la sua stanza, parla dieserr 
polmonare. Ci sarebbe pei 
un'altra, "inquietante, ipotes 
Se Ciro \nori èra" ih /crisi i 
astinènza . (secondo . quan 
aveva affermato lui stesi 
parlando con la madre) ali 

, ra.potrebbe essersi «bucato 
hello stèsso ospedale, inag 
ri tcon>. -uria dose «.tagliata 
cori sostanze venèfiche, pa 
satagli da qualche amico. 

. medici lo escludono, dicent 
"che"èra' trtppo" córitrouai 
per poterlo fare. 
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Regolamento di conti tra « pataccari»? 
Jiém 

del fialio e 
La vittìma, Giuseppe Astarita di 61 aiùiir è statO'fred-
dato dal suo rivale in affari ó̂  36 anni Antonio Adaggio 

Tragico': regolamento -d ì 
conti l'ahra aera: in via S 
Giovanni a -. Carbonara. Un 
. uomo di 61 anni, Giuseppe 
Astarita, è stato freddamente 
assassinato dal suo rivale An
tonio Adaggio di 36 anni 
(tuttora irreperibile) a pochi 
passi dal suo « basso >. sotto 
gli occhi atterriti dei familia
ri- •.••::::- -'• • ••'• '-.• - r,-~- ,-•'•-

. L'efferato delitto è avvenu
to intorno alle 19,40. E' l'ora 
in cui, tradirionalmente, sulla 
'città cala il fresco e la fa
miglia Astarita al completo 
era come sempre seduta fuo
ri l'uscio dei terraneo al nu
mero 43 per prendere un po' 
d'aria. Con la vittima, Giu
seppe. c'erano la moglie. For
tuna Riccio « il figlio Filippo 
dif 36 - anni"Hisìeme ad altri-

ET, a questo punto che al 

I' due, evidentemente, do
vevano' esaere. in astio da 

Appena lo vede arrivare,-
infatti, Giuseppe Astarita gli 
va incontro e i due si aOon-
tonano ai uno aecina di 
tri, cominciano ! 

disculere con molta 
zkme. Il vivace coofronto de
genera oiawdiatamente in al
terco e quindi in .una' im
provvisa coQcttazione. ~ 

.':::: '•y-K'ì^-.'&Z 

• f.-*s*w >T*<> W S * - . - : 

Adaggio, però, doveva 
. r e giunto sul posto già ani
mato dalle intenzioni peggio
ri. 

Estrae dalla tasca una pi
stola esplodendo tre colpi a 
bruciapelo conterò l'Astante 
che si accascia in un lago di 

Ber Ini non c'è pio nuBa 
da fare: una delle pallottole 
- a c c e r t e r a n n o più tardi i 
sanitari degli e Incurabili », 
don. fl poveretto vorrà rico
verato — gli ha spaccato il 
cuore. .: 

Ma k tragedia, in via S. 
Giovanni a Carbonara, conti
nua. n ffg&o defia vittima, 
Filippo, testimone oculare del 
•crrmfle fatto di sangue, si 
arrosta m un iracwto óTira 

té '• puntargli al fianco là 
pistola e preme fl grilletto. 

Ma rarma, per' fortuna, 
questo volta fa cflecca e Fi-
hppo Astanta colpisce npetu-
tameote al capo l'Adaggio. E*. 
una lotta furibonda pai An
tonio Adaggio riesce a divin
colarsi « scappa,- dileguando-
ai, verso via Cesare Rossa-
roO. Sul posto arrivano i l d r . 
Vecchione e i marescialli D e 
Finto e Tazza che innario le 
indagini. 

Due i possibili moventi. U 
primo — considerato però il 
meno attendibile dagli inqui
renti — sarebbe coflegato a 
ragioni personali. Pare, infat-
ti che Astarita, avesse tentato 
di svolgere la funzione di pa
ciere tra r Adaggio e la mo
glie, divisi da circa tre mesi. 

Lo «fa*» Più consistente 
sia, invece, quella di un 

in affari. Sia TA-
starfta che I*Adaggio seno no
ti « pataccari» aU'ingrosso: 
rifa IÌILUUU cioè Ì < bancaréi-
lari » e i rrvertdìtorì al mmu-
to di ogni genere di oggetti 
contraffatti o di 

éolB«o1ra.L' 

Nel corso dette indagini j 
carabmieri del grappo dì Na-
poH beano arreotam por fa

voreggiamento il vcutiuoveu 
ne. ; Gennaro ' Caponoli o j 
proprietario di un noto ba 
della zona Tagliatela. I da 
avrebbero tenuta nascosta 
anche s e 5 per poco tempo 
l'arma del delitto, una S 5 
con matricola abrasa, pò 
depositata daHo stesso. Ca 
pozzoii sotto* un'auto. 

ìnCCOLA 
CRONACA 

IL GIORNO 
Oggi venerdì 1. agosto. One 

mastico: Alfonso (domani 
Rotino). 
CULLA 

K* nato Francesco flgMo dei 
compagni Aldo TarieUo e An 
na Lonanbardl. Ai "«^ragnl 
gli auguri dei comunisti d 
CasteUammare e deDa 
stono defi-Unità, 

IL MUITITO 
Lo soatani devono ritirsn 

tt matortale di 
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Sotto i colpi della crisi si allargano i punti di tensione 
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crisi 
La graviti della situazione è stata denunciata in una conferenza stampa del PCI - Gli interventi dei com
pagni Aita, Sales, Di Marino e Paolo Nicchia - Antonio Bassolino, segretario regionale, ha concluso l'incontro 

Gli industriali hanno ritirato il 60% in meno 
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Oro rosso: crolla il concentrato 
La Confcoltivatori replica all'ANICAV - Perché dopo tre anni di 
premi CEE il settore conservieri non è riuscito a decollare 

-i-'V'r - > " . . i . 

Le accuse • sì • Intrecciano. 
Oggi i contadini della Conf
coltivatori replicano agli in
dustriali i quali, nella confe
renza stampa di martedì del 
presidente dell'ANICAV Vitel
li, avevano scaricato sui pro
duttori agricoli la responsabi
lità dell'eccedenza di pomo
doro. 

.' La Confcoltivatori. in. un 
documento del comitato re
gionale, ritorce l'accusa e. a 
sostegno della propria tesi, 
fornisce alcune cifre: la quo
ta di «concentrato» contrat
tato quest'anno dagli indu
striali in Campania è stata 
Inferiore di oltre il 60 per 
cento e non del 22 per cento 
come richiesto dal contratto 
interprofessiohale. Infatti 
dagli 8.670.000 quintali' del
l'anno scorso si è-scesi agli 
attuali 3.700.000 quintali E* 
proprio la .produzione del 
concentrato, dunque, che ha 
subito i maggiori scompensi 
per nulla compensati dall'an
daménto dei «pelati» Roma 
e S. Marzano. -• --•*•'- ?•--". 

Dunque - i patti non sono 
stati rispettati, ma aldilà del 
balletto delle cifre la Conf
coltivatori intende fare un 
discorso ': più . complessivo e 
cioè affrontare i reali motivi 
per cui in questi anni l'in
dustria conserviera - non :. è 
riuscita a decollare.— 
•• Al terzo anno di applica
zione del «pacchetto-medi
terraneo» della CEE — so
stiene la Confcoltivatori : che 
per il settore del pomodoro 

prevede un premio di tra
sformazione agli industriali, 
si profila una ennesima esta
te calda imperniata su due 
dati fondamentali: distruzio
ne del prodotto e disoccupa
zione operaia. 
ì Ciò avviene dopo che una 
autentica manna di alcunne 
centinaia di miliardi è piovu
ta nelle tasche degli indu
striali. e nonostante questo è 
in atto, con dispendio gene
roso di mezzi di stampa ed 
informazione, un tentativo 
grave e irresponsabile di sca
ricare sul produttori agricoli 
il peso delle responsabilità 

SÌ evita invece di porre 
davanti all'opinione pùbblica 
là questione nella sua sem
plicissima realtà: il pacchetto 
CEE non ha funzionato e 
1 appato industriale è restato 
inalterato nonostante l'appor
to di centinaia di miliardi. 
Perché? . = , . ̂ -, 

I veri responsabili sanno -
che solo porre queste sem
plici domande li chiamerebbe 
in causa. Il ministro Marcora 
dovrebbe rimettere in discus
sione sia nelle fondamenta 
che - nella gestione ciò che 
considera il suo capolavoro. 
La Regione dovrebbe spiega
re la sua latitanza sul terre
no della - programmazione e-
della rappresentanza degli in
teressi generali della > nostra 
Regione. 

Gli industriali dovrebbero 
convincerci che, dopo il rega
lo. sia giusto trovarsi in dif-

;r.'-.-; >••? . 

ficoltà-di mercato, di credito 
e con una inchiesta della 
magistratura sulla testa. -..-.; 

E' In atto invece una ma
novra per scaricare sul red--
dito contadino e sull'occupa
zione operaia il • peso delle 
contraddizioni e delle re
sponsabilità altrui. La conf
coltivatori campana non in
tende fare altra confusione 
cimentandosi nell'ardua e 
sterile impresa del gioco del
le cifre. Sarebbe fin troppo 
facile chiedere agli industriali' 
perchè essi credono di essere 
stati ai patti quando dalle lo
ro stesse cifre, risulta che 
hanno abbattuto la quota del 
concentrato contrattato - in ' 
Campania di oltre il 60 per 
cento e non del 22 per cento 
come richiesto dal contratto 
interprofesslonale. La que
stione è un'altra a questo 
punto. "."".•• ': \-~v-

SI tratta di chiedere a l mi
nistro dell Agricoltura - di 
comportarsi come tale e non 
come ministro degli Interni.. 
Dì chiedere alla Regione ed 

al suo assessore all'Agricoltu
ra di assumersi la responsa
bilità della campagna del 
pomodoro - nominando - le 
commissioni per il rispetto 
dei contratti e garantendo u-
ha- giusta soluzione al pro
blema : dell'invenduto. DI* 
chiedere agli industriali- dì. 
stare ai patti finora intercor
si invece di disertare unilate
ralmente il tavolo, della trat
tativa. : e 

4-
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SALERNO — Sotto i colpi 
della crisi e delle misure e-
conomiche del governo, si al* 
largane 1 punti di tensione 
dell'apparato produttivo della 
provincia di Salerno e al al
larga la caduta dei, livelli oc
cupazionali. ; ->v r- . •»••.; 

E' questa la denuncia fatta 
nella conferenza stampa te
nuta nella mattinata di ieri 
all'Azienda autonoma di sog
giorno e turismo di Salerno, 
indetta dalla Federazione 
provinciale del PCI di Saler
no. Ad essa hanno preso par
te, oltre al segretario provin
ciale del partito. Paolo Nic
chia. • 1 consiglieri regionali 
Vincenzo Alta ed Isaia Sales, 
il compagno senatore Gaeta
no Di Marino, il compagno 
Antonio Bassolino della dire
zione nazionale e segretario 
regionale del nostro partito. 
• Dopo !:": l'introduzione .' del 

segretario- provinciale del 
PCI, in cui è stata affrontata, 
nella sua difficile evoluzione, 
la crisi occupazionale produt
tiva della provincia di Saler
no, sono intervenuti 1 com* 
paghi Sales ed Alta svilup
pando rispettivaménte una 
relazione.sulla situazione del 
settore conserviero e sulla 
crisi del •tabacchifici. In en
trambi 1 casi — l'aveva detto 
chiaramente già 11 compagno 
Paolo Nicchia ^ la situazione 
ed i problemi sono cosi gravi 
da vedere 11 crescere dei pe
rìcoli per la tenuta democra
tica sia nella Piana del Sete 
che nell'Agro Nocerino Bar* 
nese. • - - .- : --UT-..::- :Tr-

T. 

La crisi del settore conser
viero, i licenziamenti ai ta
bacchifici dell'ATI, la cassa 
integrazione alla FATME. alla 
MCM, alla CTM, alla FACE 
SUD, il grave guasto nel fun
zionamento del mercato del 
lavoro . nei collocamenti di 
Battipaglia, Nocera ed Arigli, 
in particolare: sono questi 
alcuni dei mille motivi per 
cui la situazióne della pro
vincia di Salerno è diventata 
esplosiva:-:- ••> ;•• *i*: v;.'••:,. 

La città dei castagni ha catturato l'interesse degli archeologi 

' : ; v-V}-"» • : ' 

' La Civita di Ogliara è una ; 
città abitata dai castagni Gli ! 
alberi hanno 150 anni ma la 
Civita ne ha molti di più. Per 
i contadini di Serino, un 
paese adagiato ai piedi del 
Terminio, te mura lunghe 
due chilometri e - completa
mente avvolte dal verde sono 
sempre esistite, come il cielo 
e le montagne. -

Fu Léonard Woolej, cele
brato autore de «U mestiere 
dell'archeologo», a tentare 
per primo, nel 1908, di libe
rare il passato della Civita 
dal mistero e dalle interpre
tazioni leggendarie degli «e-
ruditi » locali, che ritenevano 
le .mura gli ultimi resti di 
Sabazìa, una città pre-roma
na. Da un rapidissimo scavo 
durato 5 giorni — e sulla ba
se di alcuni frammenti di ce
ramica ritrovati — Woolej ri
cavò la convinzione, che la 
cinta muraria rivelasse una 
fortificazione eretta da popo
lazioni' del porto per difen
dersi dai Goti di Alarico. L'i
potesi che si trattasse di una 
costruzione tardo-romana non 
fu successivamente smentita 
da.Francesco Scandòne, un 
professore di scuola media 
malamente avversato dal 
mondo - accademico, che in 
documenti del 1800- trovò 
descritta la Civita come un 
recinto per vacche.. - . - . . . 

«H fatto è che non esisto
no fonti scritte dalle quali si 

ricavare - qualcosa di 

concreto. ' Non resta che lo 
scavo, l'intervento f dell'ar
cheologia. Per ' uh archeologo 
scavare è come scrivere. Il 
mètodo consisté nel procede
re per strati, dal più recente 
al. più antico, eliminando di
sturbi e sovrapposizioni. Lo 
strato portato alla luce fini
sce per assomigliare ad una 
pagina di giornale; in esso è 
possibile leggere una crònaca 
scritta di avvenimenti e noti
zie. Qusta pagina si può dise
gnare, fotografare, descrivere 
e schedare minuziosamente; 
ma non si può conservare. 
Per raggiungere un altro 
strato occorre. Infatti, conti
nuare a scavare, distruggendo 
il lavoro fatto. E qui la re
sponsabilità dell'archeologo 
si fa grande. --.-••.. 

Cosi si esprime Stanislao 
Tabaczjnsji, tra . i massimi 
esperti.di cultura materiale, 
che, con Paolo Pèduto, ha 
coordinato I lavori dell'equi
pe itato-polacca impegnata 
quest'anno In una campagna 
di scavo a Civita. H mistero 
che circonda la città dei ca
stagni ha catturato l'archeo
logo polacco fin dal 75, 
quando testò un rapido so
pralluogo perche ' si convin
cesse dell'infondatezza delle 
tesi del-Woolej. •--• 

Nella trama delle mura si 
può facilmente individuare 
una porta difesa da un si
stema di torri, nella cui co
struzione è evidente l'impiego 

di materiale rotto provenien
te da torri romane. Dall'os
servazione di questi fatti 
nasceva la conclusione che 
Civita fosse piuttosto un sito 
longobardo che una costru
zione tardo-romana - ipotesi 
confermata - dalla pubblica
zione-nella Storia d'Italia di 
una foto aerea del generale 
Giulio Schmidt della cinta 
muraria, indicata come una 
delle grandi fortificazioni 
longobarde. -

, Il mito della città nascosta 
— Civita è un termine rina
scimentale dal latino Clvitas 
•— ha in questo modo ripreso 
forza, è tornato a vivere. A 
conclusione della recente 
campagna Tabaczjnski sco
raggia, tuttavia, ogni ipotesi 
affrettata: « n primo risulta
to che abbiamo ottenuto è 
una rilevazione precisa delle 
strutture emergenti: te mura 
e le porte con le torri. E non 
c'è niente di più sbagliato, 
dell'attribuire un significato 
più importante alle cose se
polte. JJ secondo è l'aver 
scavato delle strutture mura
rie. dcBe case. Non è cosa di 
poco conto se si considera' 
che fino ad oggi si negava 
che la Civita potesse conte-' 
nere delle abitazioni. = 

Il terso risultato di rilievo 
delle nostre ricerche è stato 
raggiunto portando alla luce 
un edificio Intorno al quale 
sono defie tombe. E* troppo 
presto per dire se si tratta di 

« -.--"• \*~?-

ì è svolto dal 26 al 30 luglio 

ÀI festival di S. 
un dibattito su cattolici e DC 

AVELLINO— « Ho ancora la 
parrocchia, ma non ho più 
l'autori narione per insegnare 
religione. Prima non ho mai 
fatto la propaganda per la 
DC, ora non la faccio per il 
partito per cui voto: li 
"PCI"». 

Don Poppino Grkco, e pre
te scomodo » da uh decennio. 
Della slknxiosa attensione 
della sali, stracolma ha pro
seguito: «Non è veto eòe la 
DC difende il pluralismo; l'i
deologia della DC asalta la 
oonco.rensa, rindivldualismo 
e l'indivklaaUsmo è negazio
ne dett'amen» cristiano». Il 
dibattito «cattolici e DC nel 
mezzogiorno». organizsato 
nell'ambito della fesU pro
vinciale della gioventù comu
nista che dal » ai 30 si è 
svolta a.S. Andrea di Consa 
lo aveva aperto Giovanili 
Franioni esaminando l limiti 
del movimento cattolico della 
«Rerum Novanta» che mo-
bUltò 1 cattolici del sociale 

r dividendoli dai socialisti ed 
erudendo il concetto di tot-

ta di classe e di sciopero. 
L'idea dominante fu di tipo 

esortativo: i ricchi venivano 
esortati ad essere benevoli, i 
lavoratori a contenere la pro
testa. Nel Mezzogiorno tale 
dottrina ha significato la 
nascita di organiszazioni di 
assistenza e la divisione tra 
moviménto operaio e cattoli
ci. Ha poi proseguito anali*-, 
sando U ruolo della Chiesa 
ed U suo rapporto con la DC 
negli anni successivi al se
condo conflitto mondiale fi
no al pontificati più recenti. 

Ma la figura e la storia di 
Don Fransoni; Il suo porsi 
rispetto alla «fede» non po
tevano restare estranei ad un 
dibattito che non voleva es
aere solo storico. Il numero
so pubbUoo di c«nma|nl, di 
«cristiani critici». « cattoli
ci. di militanti delia DC (co
me qualche intervenuto si è 
presentato) ha mostrato par
ticolare attenzione alle rifks-
stoni che Prtnzonl ha svolto 
su un recente saggio del 
compagno Chiarente sulla 

necessità di approfondire le 
analisi sul compromesso stori
co e il suo significato In 
rapporto alle masse cattoliche 
e sulla lettera del compagno 
Berlinguer a monsignor Bet-
tatsi. 
. Il compagno De Giovanni 

ha posto l'attenzione sulla 
«centralità detta questione 
cattolica» vota* questione 
permanente nel pensfero co
munista da Gramsci a To
gliatti ed ha evidenziato k> 
sforzo comprato da Gramsci 
per liberare il pensiero su 
questo tema da ogni « lncro-
stastone dogmatica». 
' Rimane alia fine, la steu-
recsa di idee sserntnstf con 
grande chiarezza da un pub
blico non omogeneo disposto 
a ripensare e discutei». 

Un giovane- dice convinto: 
«qui il partito questo deve 
fare: cultura con grande a-
pertura, deve suscitare 11 
confronto, risvegliare ideali e' 
formare le 

ii-

una cappella, che già dal "75 
pensavamo di trovare. Certo 
non è una casa qualsiasi. Lo 
conferma la sua posizione ri
levante rispetto alle mura, 
occupata prima dello scavo 
da un'aia dell'eoo. Non biso
gna, tuttavia, lasciarsi andare 
ad inùtili generalizzazioni ed 
ipotesi. La Civita deve essere 
ancora studiata a lungo. E 
solo in una seconda fase po
trà essere localizzata nel suo 
territorio ».. Tnsomma. se non 
si può dire ancora che la Ci
vita è una città, certo non è 
più un rifugiò o uh recinto, 

Meno controllati di Taba
czjnski sono i giovani —- una 
quindicina tra universitari e 
«avviati» dalla 385 — che, 
faticando.duramente per 8 o-
re al giorno e partecipando a 
tutti gli aspetti dello scavo. 
hanno affiancato i due ar
cheologi ed II capo-disegna
tore polacchi, i tre archeolo
gi italiani ed i sei operai 
«ET per k> meno una.citta
della militare. Forse una por
ta del principato di Beneven
to. O una c i ta fortificata a 
guardia dèi confine tra i 
principati salernitano e bene
ventano». ' 

Tutti questi giovani sono 
qui' per una libera scelta: 
leader noti del movimento 
del "77, che riconosciamo con 
sorpresa; -due ragazzi che 
hanno chiesto ed ottenuto dal 
sindaco di Serino "di rmrrr 
distaccati dagli uffici al lavo
ro di pala e di testa; un gio
vane ' americano, capitato 
quasi per caso, a integratoli 
rapidamente nella colonia, un 
piccolo segnata, quest'ultimo, 
che _fa riflettere sulle possibi
lità di realizzare in zone co
me queste camping mterna-
ztonan • di lavoro estivo. 

« n tutto alta fine sarà co
stato 13 milioni U finanzia
mento è dellTJtaiversità; a 
comune ha contribuito eoo un 
milione e l'ha speso per uti
lizzare quattro operai. I po
lacchi per due mesi di lavoro 
Drendono soltanto -Q vitto, 
i'aHoggio e una diaria irriso
ria di 30O000 lira mensUL 

Paolo Pedate architetto e 
professore. universitario, è il 
motore di questa «Intarla. 
che procede con affanno ma 
va motto lontano. Dal TJ 
funziona un sacordo, rinno
vato fino alili, tra riattato 
di Storia Medievale dettunt-
venuta di Salerno e Hstttuto 
storico dalla cultura materia» 
le detrAwadwta polacca de* 
le Sciente, 1 cui garanti sono 
Nicola Oleato e WttoM 
HeneeL Un accordo ohe ha 
prodotto grossi risultati. 

Ad ottobre termina la pri
ma face degU scavi di Capac
cio. città soemoevale del DC 
secolo — forte le stesa» a 
cui «tale Civita —, con il 
rltrovasnsfrto di ' vasi, stjene> 
fatti di metano e una etnee» 
di 

tavrte 
r « M < 

Mkfisftì Ssfttore 

« Nel settore conserviero -r 
ha detto Isaia Sales — è ne. 
cessarlo uh iniervertto drasti
co che operi una trasforma
zione della struttura agricola, 
commerciale e bancaria sulla 
base delle propòste sviluppa
te , dal sindacato.. ÌV HV. 
- Non è con le irritanti ri
sposte di Marcora — ha con
tinuato. Isaia Sales — che si 
risolvono i problemi, magari 
dando colpe ai contadini che ' 
producono pomodoro in ec
cesso. E' necessario quindi 
spostare ' la corresponsione 
del premio CEE ad altre 
produzioni ' ortofrutticole in 
modo da riequilibrare il set
tore conserviero — ha con
cluso Sales — nell'ambito di 
una serie di misure che pos
sano utilizzare la fideiussione 
bancaria, per consentire alle 
fabbriche di continuare a la
vorare e mantenere i livelli 
occupazionali. Ma, al tempo 
stesso chi ha truffato deve 
pagare: l'inchiesta delia ma
gistratura sugli imbrogli or
ganizzati per ottenere finan^ 
ziamentl CEE di maggiore 
quantità deve continuare». -
= « Nel settore della lavo

razione del ' tabacco — ha 
detto invece Vincenzo Aita —: 

non può essere tollerata 
nemmeno la riduzione del 
livelli occupazionali. Di posti 
di lavoro, in questi anni, se 
ne sono persi troppi, ed in
tanto la Regione era latitante 
e rifiutava di intervenire per 
un'adeguata programmazione 
dell'attività nel settore. Bi
sogna favorire la cooperazio
ne, creando, attraverso ade
guati interventi convenienze 
per i produttori, bisógna ri
vedere i meccanismi dei fi
nanziamenti ™ ed infine va 
creato un piano di settore 
che.intervenga secondo le e-
slgenze delle varie aree in 
cui.viene coltivato e lavorato 
11 tabacco, in particolare ili 
Campania». <-.--

. * «La Regione — ha conclu
so Vincenzo Aita — dunque 
non può permettersi alcun 
ottimismo: TATI infatti, dopo 
aver ritirato il piano di TÌ-
strutturazlone che prevedeva 
mille licenziamenti ne ha 
presentato uno nuovo che ne 
prevede 700». :* 
' tìu^cessivamente»-prima che 
si sviluppasse una ' lunga se
rie di interventi, di rappre
sentanti sindacali, dei rap
presentanti di fabbrica, dei 
disoccupati, hanno preso la 
parola aia il compagno Di 
Marino, responsabile. della 
sezione agraria delta direzio
ne del CI. che il dottor 
Guglielmotti, rappresentante 
dell'assoctaalone degli. indu
striali. ..-.-..:,-

Di Marino ha sviluppato 
un accurato' intervènto- sul 
rapporto tra la politica eco
nomica del governo e la crisi 
produttiva nella nostra pro
vincia' e più in particolare 
nella agricoltura e nel Mez
zogiorno; il dott. Guglielmot
ti, cercando un. confronto 
costruttivo con i comunisti, 
ha sottolineato tra l'altro, a 
proposito del settore conser
viero, che l'associazione degli 
industriali nòe vuole assolu
tamente difèndere illeciti. -

n compagno Antonio Bas
solino. concludendo l'incon
tro, dopo aver richiamato i 
dati caratterizzanti di quello 
che ha definito come «il lu
glio più difficile delta Plora 
del Sele e del Nocerino, ha 
Individuato .anche nella col
pevole assenza della Regione, 
oltre che nella politica eco 
nemica del governo le cause 
dell'aggravarsi della crisi. " 

«Non' dobbiamo" lasciare' 
campo Ubero alle fórse "sel
vagge" che giocano su questa 
situazione (certa imprenditi 
ria insième ad una mafia dal 
"volto nuovo") ma nemmeno 
possiamo - permettere rasse
gnazione e deleghe; dobbiamo 
condurre battaglie non isola
te, lòtte di popolo, anche du
re, neua consapevolezza che 
più rendiamo chiari i conte
nuti alternativi della nostra 
politica economica e maggio
ri possibilità abbiamo aVra* 
Mungere risaltati e vittorie 
iiuuuitanti ».\ ** •*-•' K ••' 

Ho 

La FIAT ha aperto i licenziamenti con un delegato FIOM 
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AVELLINO — Tra gli ope
rai allo stabilimento Fiat di 
Flumeri c'è di nuovo tensio
ne e perfino paura. L'ingiu-
stilicelo e improvviso licen
ziamento del compagno Aldo 
Perna — un operaio di 23 an
ni, che fa parte del direttivo 
provinciale della Plom — e 
la minaccia di licenziamento 
per altri 17 operai fatta dalla 
direzione aziendale nel corso 
di un incontrò col Consiglio 
di Fabbrica, hanno reso ro-. 
venie e drammatico 11 clima 
di questi ultimi giorni di la
voro, prima delle ferie estive. 

• « Lo sbandamento ' tra gli 
operai — dice Mustone, un 
giovane eletto per la Cgil nel 
consigliò di fabbrica — è am
piamente comprensibile. Non 
solo, come si sa, siamo una 
« giovane » classe operaia con 
tutte le contraddizioni ma pu
re con tutte le potenzialità 
che questa condizione com
porta; ma quel che è più gra
ve è che la mancanza di uni
tà sindacale gioca contro ogni 
nostro tentativo di reagire al
la repressione padronale, 

In questi giorni, la Cisl — 
che pure è fi più rrosso sin
dacato assieme alla Cgil — 
non è praticamente esistita ». 

«Il fatto è che -r dice il 
compagno Giuseppe Di Iorio, 
segretario provinciale della 
Fiom — dopò le lotte fatte " 
dai lavoratori coti 15 ore di " 
sciopero dalla seconda metà •• 
di giugno ed oggi per ta ver
tenza integrativa di gruppo, 
la direzione aziendale è pas- -
sato al contrattacco. Prima : 
con il trasferimento di renar- • 
to degli elementi più combat- , 
tivl, con l'isolamento e le mi--
nacce al delegati dei reparti 
poi coi llcenziamerttL - fi 

Lo scopo « interno » allo sta-. 
bilimento — soggiunge Di Io- : 

, rio — è quello di creare un cli
ma di repressione attraverso 
cui incentivare al massimo lo 
sfruttaménto (e si che con > 
sei carrozzerie di autobus al. 

- giorno, siamo '. a livelli assai : 
alti di produttività). Vi è pe-

,-rò uno scopo, per. dir cosi, 

generale: la Fiat mostra il 
suo volto duro e brutale cian
cia un segnale di intimidazio
ne al movimento Ih vista del
la ripresa, a settembre, ad un 
punto dove le è più facile ini
ziare l'attacco. Come sinda
cato però, pur con alcune dif
ficoltà, credo che starno • in 
grado di contrattaccare. Il no
stro obiettivo primario è una 

fabbrica in cullo statuto dei 
lavoratóri sia; rispettato.»* "• 

ÀI momento,-infatti, la Fiat 
non solo fa 11 suo comodo con' 
le qualifiche, ma riesce, ad in
timidire a tal punto molti 
operai, da convincerli a non 
denunciare gli -infortuni sul 
lavoro, all'inam. Per non-par
lare delle proibitive condizio
ni che esistono nel reparto 

verniciatura, dove gli operai 
ogni giorno sono costretti ad 
inspirare gas altamente noci
vi, senza che l'azienda si de
cida a migliorare l'ambiente 
di lavoro. La stessa organiz
zazione del lavoro è conside
rata dalla direzione una sor
ta di tabù intoccabile, in uno 
stabilimento in cui — a cau
sa del disordine che regna In 
tutto il settore autobus della; 
Fiat — i macchinari sono uti
lizzati solo al 60% mentre già 
là loro utilizzazione media, 
cioè al 75%, permetterebbe di 
passare dall'organico attuale 
di 1500 unità alle 2000 unità 
promesse da anni. 

Intanto, dopo la presa di 
posizione della FLM, ih com
pagno Perna, con l'assistenza 
del sindacato ha presentato 
ricorso alla pretura contro il 
provvedimento di licenzia
mento. « E' davvero Immorale 
— osserva amaramente il 
compagno Perna — che la 
Fiat abbia preso a pretesto 
per licenziarmi le assenze fat
te per una malattia agli oc
chi contratta sul posto di la
voro. Tutto ciò, inoltre, no
nostante che avessi da più di 
otto mesi presentato regolare 
richiesta — corredata da cer
tificazione medica — per la
sciare il reparto di lastrosal-
datura dove, lavorando con 
la fiamma ossidrica mi ero 
ammalato. 

Ma la mia «colpa» è di 
non aver voluto «rigar drit
to», come mi aveva ingiunto 
di fare il-capo del personale 
De Biase minacciandomi fin 
da febbraio di farmi licen
ziare». 

Ora il -caso Perna è nelle 
mani delta -pretura di Grot-
tamlnarda cui spetta fare 
, giustizia e reintegrare il com
pagno Perna al suo posto di 
lavoro nonostante che De Bia
se»'proprio l'altro ieri, allor
ché lo ha licenziato, gli ha 
detto, ;con fare Irridente: 
« Mi gioco tutto il capitale 
della fabbrica che tu qui non 
entri più». • - ,-, . 

Gino Amatone 

Intransigente l'azienda sui turni lavorativi 
*-t-r» •-» -fi i t-' . * - f * * ^. . * . . 

Italcantieri: rotto r 
per il recupero pr \ 

Una dura nota è stata diffusa dal Consiglio di fabbrica - Ben cinquecento lavoratori 
avevano accettato di rinunciare alle ferie - I programmi per le navi commerciali 

AUiuteantìeri : di' Castel
lammare ad. agósto non si 
lavorerà. La trattativa per 
consentire il recupero produt
tivo si è rótta a causa della 
chiusura, avallata dalla dire
zione generale di Trieste, mo-. 
strata. dal nuovo capo dei 
.personale. ' - ; . 

Il consiglio di fabbrica si 
era detto/favorevole a man
tenere il cantiere aperto nel
le tre settimane di ferie per 
aumentare la . produzione.-
Aveva proposto pero un ora
rio diverso da quello solito: 
si sarebbe dovuto - lavorare 
cioè ; dalle 8 alle 14 invece 
che. nell'orario normale «-
16.45; U consiglio di fabbrica, 
Inoltre.'aveva chiesto che per 
le due ore .(« e 7) venisse 
concessa la maggiorazione 
prevista dal contratto. Su 
questo Ce stau la chiusura 
netta deSltalcantieri. 

Qui di seguito pnbbhchla-
mo il comunicato diffuso ieri 
dal Consiglio di fabbrica del 
.cantiere navale: . 

« n consiglio di fabbrica 
dellltalcantieri di Castellam
mare, responsabile di fronte 
alle esigenze produttive azien
dali, aveva concesso una co
mandata per 500 lavoratori 
superando non poche diffi
coltà, convinto che i sacri
fici dei lavoratori interessati 
erano ftnaliztatì al recapero 
della produzione per permet
tere II rispetto dei programmi 

produttivi (per le nuove com
messe da 49.500 tonnellate e 
1 restanti, due traghetti della 
Tirrenla in fase ultima di 
allestimento). •"-

Martedì scorso II consiglio 
di fabbrica, trovandosi di 
fronte ad una posizione del 
capo del personale che Irre
sponsabilmente, dopo esser JÌ 
consultato per ore con la di
rezione generale di Trieste, 
affermava che per la coman
data feriale si considerava 11 
turno 7-14 di «comodo» e 
non di produzione, cercava 
invano di portare alla ragio
ne il rappresentante direzio
nale, ammonendolo a non fa
re n gioco di quelli che, da 
anni, tentano di boicottare 
il nostro cantiere. -

Pertanto il consiglio di fab
brica, consultatosi in assem
blea con i lavoratori^ ricé
veva dagli stessi l'approva
zione a ritirare la comandata 
feriale concessa, escluso la 
manutenzione e i lavori di 
urgente esecuzione e che i 
lavoratori -Interessati avreb
bero osservato l'orario nor
male 8-18.45. Non è certamen
te un comodo per i lavora
tori che si recano in fabbrica 
e non in montagna o in pi
scina, alzandosi alle 4 di mat
tina. 

Questo avvenimento sta a ' 
dimostrare il grado di Irre
sponsabilità e di immaturità 
raggiunto da certo tipo di 
dirigenti». . •:.;.: :WÌ:.. 

1 ;Li ha inoltrati il comando CC ! 

«Case» Nocchetti: gli atti 
passano alla magistratura 
Il giornalista fu aggredito dopo il concerto di Renato ' 
Zero - Accolta in pieno la richiesta deirOrdine j 

SvUixppi nel caso - del 
giomaUsta del «Dterto» 
Gennaro Nocchetti, rima
sto vittima di una aggres
sione da parte del carabi
nieri qualche giorno fa, 
al termine del concerto 
allo stadio San Paolo del 
cantante Renàto Zero. 

Come era staio richiesto 
dall'Ordine dei giornalisti 
della Campania, il coman
do della Terza divisione 
carabinieri « Ògadeh » di 
Napoli, ha trasmesso alla 
autorità giudiziaria gli atti 
relativi all'aggressione su
bita dal . giornalista, ' 
"•'' Procedendo : per questa 
strada sarà dunque possi
bile fare chiarezza su un 
episodio su cui permango
n o molti punti cacari, ma 
che è costato ai collega. 

Nocchetti molto dal punto 
di vista personale dato che 
per l'aggressione subita ha 
riportato danni alla perso
na di col continuano an
cora oggi gli esiti. -

• ELETTI ORGANISMI 
DIRÌGENTI D E U / A R C I 

~H comitato direttivo realo-
nale ed n comitato provin
ciale deir ARCI deQa Oaaspa-
nia e di Napoli hanno nelle 
riunioni del 28 e 39 luglio 
provveduto aua eledóne de
gli organismi dirigenti deO* 

Vito Cardone, 33 anni, as
sistente universitario, già 
presidente provinciale di Na
poli, della direzione naziona
le deli ARCI. e Rino Resta, 
38 anni. Impiegato alTacque. 
dotto di Napoli, sono stati 
letti 
dente e 
deft 
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