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Schmidt : continueremo la Ostpolitik %£ 
I dirigenti dslìa Repubblica federale tedesca 
hanno risposto al messaggio dei leader» del 
Cremlino, in occasione del decimo anniversario 
dèi trattato che avviò la « Ostpolitik », con tiprfs-
stoni di evidente sintonia distensiva. Il cancelliere 
Schmidt, rivolgendosi a Leonid Breznev, ha affer
mato: « Lei sa quale grande valore io attribuisca 
ai nostri colloqui, comprési quelli che abbiamo 

avuto sulla grave situazione internazionale in cui 
ci troviamo., il 30 giugno • il primo luglio di quo* 

. sfanne ». L'ex cancelliere Willy, Brandt, che fu 
| artefice, del trattato tedesco-sovietico, ha affer

mato che « esso venne posto In essere nonostante 
il Vietnam e resiste ora nonostante l'Afgha
nistan». 

IN ULTIMA 

ht 
•'.• ! • . ' • : . > ; 

>J ili 

:f. 

£-.-• 

'•'-V 
:?->-'"' 

'£." " 

--.6 . 

s? 

&v. 

fi:. 

i-S 

vpotfàdi«c(m]mizicM^M? 
r.vfMirvov: • ' v : - • . ' • ? » 

si è ritirato, 
•s • 

pensa 
Appoggerà il presidente contro Reagan e lavorerà sugli << impegni che coin
volgono l'avvenire del partito democratico» - Nel 1984 alla Casa Bianca? 

NEW YORK — Un'immagine interna del Madison Square Garden durante i lavori della Convenzione democratica, 

:-'<•-> Dal nostro inviato •-' 
NEW YORK — Jimmy Carter ha > 
praticamente ottenuto la nomina.a 
candidato democratico per le: elenio-
ri» .presidenziali.del 4 novembre e :. 
il suo antagonista Edward Kennedy 
hai ritirato la propria candidatura. > 
Sarà dunque,,il presidente m carica 
àcwiténderéà^Reàgóh'ead Anderson,. 
la * guida/degli ìStaftr* Uniti ~perxi.> 
pròssimi : quattro • anni: Là" conven
zione democratica, bruciando iftem
pi, ha pósto fine sin dàlie prime:ore 
al contrasto che aveva acceso le pas- • 
sioni degli elettóri di parte demo- ' 
erotica e suscitato un grande interes
se anche all'esterno dei due campi ' 
in lotta. Il votò che segna il trion
fo del presidente si è avuto'su una 
questione procedurale densa. dVim-
plicazioni politiche: la possibilità o '• 
menordei: delegati, di votare per un 
candidato-diverso da quello scelto 
nelle elezioni primarie. Su questo pun
to, riassunto nello,'slogan ^conven
zione coperta»,Kennedyha tettato di 
saggiqre-la solidità della maggioranza 
carteridna. Il vóto'lo ha visto so&bm-
berè in modo inequivocabile: 1390, de-.. 
legati sì sono pronunciati per Vaporili- • 
ria,-1936 contro, 4 astenuti. Gli -spo-
«tomenti rispetto.alle.posizioni di par-. 
tèrna sono stati minimi, còme èra pre-[ 
vedibile. '.-"•""'' '."T '. :. 
; Kennedy ha preso' òtto fulminea''. 
mente che l'assemblea aveva scelto, in 
realtà, tra'lui è il presidiente. Con un 
gesto inatteso, deciso a quanto parè\ 
all'insaputa dei suoi consiglieri, pèrfi- •• 
no della moglie e dei figli, si.è ritira- -
io dalla.corsa presidenziale. Ne ha da
to l'annuncioal suo quartièi•generale 
sistemato nell'albergo WàldorfÀstq-. 
ria,, con una '. dichiarazióne.. sobria -. e ; 
non^priva di quella ironia che,sempre : 
- •:-^ . .'i. ':•'• •.."•. .'•')•: -••':': :.'. ' ~ ' ; . 

colorisce la migliore aratoria politica 
anglossassoné: « Sono ^profóndamen
te gratificato dal sostegno che ho ri-

- cevuto stasera neHa battaglia procedu-. 
rate, ina- non proprio còme il-presi-' 
dènte. Carter, Le sue forze hanno ot
tenuto una significativa vittoria. Io 

.sono un realista è so che cosa signi* 
-.-" fica questo risultato.; Ho chiamato il 
;.' presidente-G&tér Vini- spao scoggra-; 
rtùlato cori lui. La lotta'perlai nomina'•'-
è .finita. Il mio nornetnoarsara più in 

r lizza per la nomina.;. i^A questo puti-'j 
.to i suoi sostenitori! r:che. affollava^ 
ino una sala colma di riflettori: e-di 
macchine da ripresa, lo hanno inter-

v rotto con grida di sconforto: « Oh, no! 

. 'Kennedy, con voce fermai ha con-r 
tinuato: « . . ; Ma la lotta per i prìncipi 

• democratici deve proseguire e prose-. 
_ guirà. Continuò' ad essere profonda
mente attaccato agH ideali Jdel partito 
democratico.-. Continuò ad. essere pro
fondamente interessato alla sua collo. 

• ©azioneesperò chei détegatì si schie-
rèranno con me per ottenere una piat-

; taf orma politica veramente > demo-
•̂cratica». >-,--•::Ci» <-:-i>-,.> •• •i-.-yv̂  v*.-.t;V 
-̂." Poi ' l'annuncio, the : all'indomani 
avrebbe parlato' all'assemblèa sulle 

•.questioni economiche,-che sonò state ' 
; il suo cavallo di battaglia nella pole-
. mica'contro l'amministrazione Carter 
e\pi& in generale *su&& impegni che 
coinvolgono i'awenèré del parttto de-
mocràtico ». Solo à^ questo ; punto i' 

[suoi Io-hanno applaudito calorosa, 
• mente. .? ' - -'• "•• • ' " < • • ">'=* ~~ - "• " 
: , Ci si chiedeva alla vigilia se Edward 
Kennedy, Vuoma che all'inizio di que
sta para presidenziale < era apparso 
troppo sicuro- di vincere, eperque--

- sfo aveva suscitato più antipatie che 
consensi nell'elettorato medio, avreb

be saputo perdere: Orarsi può dtré 
-'che égli 'esce a testa alta dalla corsa 
presidenziale, con un gesto che pone 
le basi faer l'unita delSpartito, con. 

-unarinuncia personale che, visti irap-
:. pòrti di forza,'éra inevitàbile, rad non 

intaccai anzi arricchisce, la sua figura 
^.di leader*.di stéssi suoi,avversari in-
; terni: luwn^d&to; ; ^ p 

t2a?ciatò inténdèréi^te;ytutìo : il coti* 
'portamento àiìKehne^ 
sfortunata batt^ia presidenziale lo 
pone nella posizione migliore per .ré--: 

• {Starei "<un grande leader democratico. 
è per cMedereivna Investitura plebi? 
scitària 'del «partito, perj la eampagna 

?del 1984... :i:ì'~<±^:^y^ -.-i-:;-;-••-•: 
; • Questo leader.che.a.molti èiapparr' 
so-come;un ragazzone (ma ha 48 an-

' ni; lun p)o' troppo viziate dal succes
so e un po' troppo sicura dì poter sa-

••• lire al vertice degli Siati TJiìiti per 
diritto ereditario, ha óHmostràtó non 
soltanto \ di .essere un buon, combat-, 
tente anche* fett'avversasfortuna. (i 
risultati]delle primarie gli sono stati 
sfavorevoli sin dall'inizio) ma di sa
per perdere con dignità. E queste 

i sono qualità essenziali per emergere 
< m.un mondo politicò che ha assimi

latolo stile di una società in cui bi-
• sogna< competete selvàggiamente .ma 

conJairYplay. * ̂  . . ., ; 
: I kenhedianil pf% emotivi e mena 

realisti 'riluttano dì fronte agli àjH 
pelli unitari provenienti dal campo 
carteriano e dotto stésso (Staff del 

i leader sconfitto. MàM ritirò 'dèi «m4 
to e la buona disposizióne del vinci-. 

. tare, adì un'intesa suUa-pjq^ormà 
politico-econòmica erano• una.scelta 
obbligata per entrantà^Kennedy pan 

! Anìollo Coppola 

NAZISTA? 

Il poliziotto francese ha raccontato i suoi incontri con «amici politici » - Era 
a Bologna due settimane prima della strage - Aspre ; polemiche a Parigi 

PARIGI — Dice Mark Friedri-
ksen, capo dei neonazisti fran
cesi della FANÉ: « Sapeva
mo benissimo che Paul Durand 
era un ispettore di polizia. Ci 
è sempre stato molto utile, so
prattutto perchè parla benissi
mo l'italiano ed ha tenuto i 
contatti con i nostri amici di 
oltralpe». :' 0""--v-' -. ' 

Dice lo stesso Paul Durand, 
il cui nóme è statò portato in 
primo piano dall'inchiesta sul
la strage di Bologna: < Sì, ho 
fatto uri viaggiò in Italia re
centemente. Sonò. arrivato ? a 
Bologna1 la mattina del 12 lu
glio' e sono ripartito .la' sera 
del 14. Pòi "sonò andato in al
tre città; ho incontrato amici 
politici, ho partecipato ad un 
raduno del MSI all'Aquila;;.». 
E aggiunge: « Il mio era un gi
ro turistico: con la strage di 
Bologna non ho nulla' a che 

Anche il ministero dell'intéra. 
ho francese ha tenuto a preci
sare che Durand non è com
promesso nell'attentato di Bo
logna. Questo strano poliziotto, • 
già ispettore a soli 25 anni, è 

stato sospeso dal servizio per
chè ci si è accòrti che svolge
va «attività non conformi alla 
deontologia », ' come dice la 
brevissima nota ministeriale. 

Ma ora quello di Durand è 
diventato a Parigi un «caso» 
scottante, a prescindere dalle 
scoperte che • l'inchiesta-! dei 
giùdicidi Bologna potrà por
tare a galla. «Le Quotidien 
de Paris », ehe • ha ^ raccolto 
ampie dichiarazioni del poli
ziotto nazista',' scrive che : l'af
fare « rischia ' di avere còin-
volgnheriti' a breve scadenza ». 
« L'HumamtéV, organò ;- dé^ 
partito .'comunista francese, si 
chiede .«fino a dóve bisogne
rà " risalire '-' per portare , alla 
luce le complicità» e dehun-. 
eia il fatto che Durand è sta
to «mantenuto al suo posto 
fino all'ultimo, cioè fino a 
.quando è stato citato dalla 
stampa, itaìiàna »..' r ! A y r. 4; 
_ L'autorevole .« Le Monde >, 
invece,. dedica' al personag
gio tre righe'e mezza, in un 
breve artìcolo in quinta* pà-
gina. •'•!- *)': :;~; Ì-'P.' !-•:""; \:: 
i Sfogliando la stampa i fran

cése, comunque, si ha l'im
pressione che soltanto ora si 
sia scoperto che Paul Durand 
è uno dei massimi esponenti 
dell'organizzazione neonazi
sta FANÉ («Federazione di 
azione nazionale europea»), 
anzi, a quanto pare è anche 
qualcosa di più: il prezioso 
anello di congiunzione con il 
« Gotha » dell'eversione nera 
italiana. La ' tolleranza ; mo
strata • fino a sabato scorso 
dal ministero dell'interno di 
fronte alle attività di questo 
ispettore è stata denunciata 
anche dal « Sindacato nazio^ 
nàie dei. poliziotti in : borghe
se»' (membro della Federa
zione autonoma dei sindaca
ti di polizia) con un comuni
cato-diffuso ieri.-•:-- --

Prima di essere sospeso im
provvisamente dal suo inca
rico,; sabato scorso, Durand 
l̂avorava come: ispettore nel
l'ufficio di polizia giudiziària 
di Versailles. In precedènza 
faceva parte del «Renseignè-

'mente Generarne», la polizia 
politica francese. Non si può 
dire che là sua attività al vèr

tice del FANÉ •• . fosse pro
prio ' segreta. La sua firma 
era comparsa, ad esempio, in 
calce ad un lungo articolo 
pubblicato da «Pensiero e 
Azione »,. l'organo del .gruppo 
neonazista. • « Attualmente in 
Italia — scriveva tra l'altro 
Durand • — si, constata l'esi
stenza di una nuova catego
ria di neo-fascisti, intellettua
li nel miglior senso del ter
mine che, per la loro forma
zione politica,•< sono assoluta
mente ':••'• "irrecuperabili" -per 
la democrazia libérale e mar
xista e che preferiscono an
dare fino in fondo combatten
do nella >• " clandestinità... ». 
«Non bisógna mai perdere di 
vista — scriveva ancora il 
giovane - ispettore -—. che il, 
pensiero di uomini come Hi
tler, Szalasi e Doriot andava 
ben al di là del 'razzismo pri
mario' e dell'antigiudaismo e 
si iscriveva ih - una visione 
globale del mondo ». '"'." - \—;-

Parole che rispecchiano fe
delmente l'immagine politica 

;? (Segue in penultima) i^ 

(Segue; in penultima) 
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Le indagini non puntano soltanto alla vicèn
da francése ^Sospetti di notizie «pilotate» 

con ostaggi una 
-> • e -t-

fV-:.V:.. 

•t tv.-

t - Si cetcahò ̂ IfniBÉ 1 JMmditi che hanno assassinato l'altro 
ièri' 9. Viterbo, dopo ima. tapina, due carabinieri. I quattro 
killer — si è scoperto — SÒDO riusciti ad eludere tutti i posti 

- di blòcco con amar dcamra«Uca fuga:. dopo rassassinio si sono 
bugiati in un^casòlare,vicino Viterbo e hanno tenuto in 
ostaggio una deciha'di pèrsone, tra cui quattro bambini. Solo 

• a iarda notte, mentre contihuavano le ricerche, della polizia, 
sì sono dirètti a Roma con alcuni degli ostaggi e a bordo di 
tre diverse auto. Ieri sonò state effettuate le autopsie dei due 
carabinieri uccisi. Oggi si terranno a Viterbo je esequie, alla 
presema del rdìofetro Lagorio. HEUWk POTO: un posto di 
blocco sona Cassia ;>;,!:> •••-. A PAGINA 5 

' Dalia nostra redazione .' 
' BOLOGNA — E'. dunque uffi
ciate: l'ispettore della polizia 
giudiziaria francese (ma in 
prova, precisa il questore di 
Bologna, dottor.Ferrante), il 
fascista. Paul Durand, s'incon
trò a Bologna con Francesco 
Donini, uri singolare pèrsòhag-

; gio. dell'eversione nera ;'e,. si 
dice,, ma la notizia non è mai 
stato smentita, informatore 
della polizia- Notizie non con
fermate segnalano che si sa
rebbe r anche :- incontrato con 
Mario Tuti in carcere: /sul
l'episodio.sarebbe stata aper
ta un'inchiesta. - Fu,; quell'in-1 
contro, interessante ai firn del
l'inchiesta suU'orrenda strage 
della stazione? I giudici ri
tengono di no, ma sta di i fat
to che il poliziottofàscista 
francese fu seguito, passo pas
so., nel suo viaggio italiano, 
dagli uomini dei servizi di si
curezza del nostro paese. Per
ché? E. soprattutto, perché 
— una volta avvenuta la stra
ge — una notizia ben pilotata, 

sempre dai servizi: di sicurez
za (altra voce .che non : ha 
smentita), ha costruito attor- • 
no agH incontri di Paul Du
rand un akme di misterioso 

.interesse? ! • . ; ' ; ; . .i;n-' 
In- altre parole: ;che .scopi 

ha avuto la fuga della notizia, 
uria e fuga» che. è. proceduta 
di pari passo con l'altra, ri
guardante il neofascista Mar
co. Affatigato? Un giudice bo
lognese a questa domanda 
mormora: « Non sappiamo più 
chi sono i nemici e gli,ami
ci ». Una risposta molto un-, 
portante, che ci fa intendere. 
in quale mare agitato stiano 
navigando . gli inquirenti, ; i. 
quali— volenti oppure no — 
debbono forzatamente seguire 
questa « pista Durand >, alme
no- per sgombrare U. campo 
dagli intralci che q îakuriò, 
con- chiaro interesse, ha su
bito gettato nelle indagini e, 
ancora i giudici non hanno ca-

Gìan Piero Testa 
(Segue in penultima) ~-

Per il capo doroteo le sorti del tripartito si decidono a settembre 

> :• 

La sortita del ministro, uomo di pania della destra democristiana, sanziona 
le divisioni nella maggioranza - Sul terrorismo ancora polemiche tra DC e PSI 

ROMA — Per il tripartito, 
rappuntamento che potrebbe 
risultargli fatale è a settem
bre. La scadenza (una e certjf-
ca>, l'ha definita) gliel'ha fis
sata uno dei massimi espo
nenti della stessa compagine 
governativa, quel Toni Basa
glia che unisce all'incarico di 
ministro dell'industria anche 
quello di stratega del < pream
bolo > democristiano. E in pre
visione dello scontro settem
brino, il boss doroteo è 'sceso 
in campo con l'obiettivo, evi
dente, di conquistare sin da 
ora qualche posizione tattica
mente vantaggiosa. Rivelatasi 
con l'offensiva socialista sul 
« logoramento » di Cossiga e 
le e ineficienze > dei ministri 
della sinistra de, sviluppatasi 

; con raccesa polemica tra For-
, mica e Rognoni sul terrorismo 
e le sue connivenze, la divi-

! sione nel gabinetto e nella 
maggioranza viene ora sanci
te da Bisaglia: e non su que-

! sto o quel problema, sia pure 
I centrale, ma sul complesso 
degli orientamenti politici e 

, «Vile iniziative di governo. 
: La sortita pre-ferragostana 
Ì 6 Bisaglia indica con molta 

L -...-.. ........-..__ 

chiarezza che anche lo. stato 
maggiore della DC < pream
bolare» non-nutre: più'motta 
fiducia nello stato di'salute-
del Cossiga-bis. Il boss dor> 
tro si augura, con qualche sar
casmo tanto verso il PSI quan
to verso il presidente del Con
siglio, che la pausa di.riposo 
estiva, possa recare molti be
nefici alle condizioni fisiche 
di Cossiga. Ma ' sembra ben 
deciso nell'escludere che. la 
sosta possa risultare altret
tanto benefica per 0 tripar
tito. In questa convinzione è 
maturata la mossa di 3lsa-

. glia, sicuro interprete dei set
tori della destra de. 

Se il PSI" vuole a settem
bre un consiglio dei minisò-i 
straordinario sul terrorismo. 
ebbene, il capo doroteo alza la 
posta: ed esige per quella da
ta una < verifica detto spirito 
di coUaborazione y tra le for
ze della maggioranza su tutti 
i principali temi all'ordine del 
giorno: « situazione economi
ca, situazione polìtica, rappor
ti tra i partiti >. 

Sulle interpretazioni ' della 
mossa bisagliana, sì è natu
ralmente accesa tra gli osser

vatori una ridda di vóci e con-' 
getture. L'obiettivo dell'attua
le ministro deU'Industria è for
se quello contro cui metteva 
in guardia l'altro giorno Fa
brizio Ckxhttto, detta sinistra 
socialista? Cioè, una crisi.di 
governo che < accentui la rot
tura con U PCI e obiettiva
mente determini un rapporto 
esclusivo tra la destra demo
cristiana e U partito ' sociali
sta*'! '• • ' • " " ; ' : ; 

Se sul secondo punto è na
turalmente difficile fornire una 
risposta, sul primo è k> stesso 
Bisaglia che si preoccupa, di 
non lasciar adito a dubbi. Lo 
dimostra tf violento attacco 
che ancora una volta muove 
ai comunisti, anche a costo di 
ricorrere all'armamentario dì 
stupidità sulla pretesa <stru-
mentaìizzazkme » compiuto dal 
PCI dopo la strage di Bokh 
gna. E dopo aver fatto argi
ne su questo versante, il lea
der « preambolare > indica an
che in quale dilezione andrete 
be ricercato il «ricambio* al 
Cossiga-bis: un pentapartito 
alla cut preparinone dovreb
be confribasTOv per il momen-. 
to, la casspostnsve delle fh*> 

te locali, dal P U al PSL 
SegnaU la traiettoria, Bi

saglia ci tiene anche a riem
pirla dei necessari contenuti. 
E risfodera quindi la sua vec
chia idea di una svalutaziorì* 
della lira, motivata a suo-av
viso dalla gravità della situa
zione valutaria. Il significato 
e gli obiettivi delle manovre 
della destra de risultano a que
sto punto ben definiti: un go
verno di chiusura a sinistra 
che attui, coerentemente, una 
politica : economica dketta ra 
far pagare ai lavoratori e ai 
redditi più bassi il costo della 
crisi.' Intanto, è facile preve
dere quale cattivo (e costoso) 
effetto produrrà .sul mercato 
dei cambi questa nuova sorti
ta pro-svalutazione di.un mi-: 
bistro del governo in carica. 
- ~ Mentre i socialdemocratici 
si affrettano a cogliere al bal
zo la palla che viene lanciata 
dai settori di destra del tri
partito governativo (Preti in
siste anche oggi « per allarga
re i. ovviamente al PSW. la 
onetuìone di «sverno), non sì 

• MI. C 

~ (Segue in penultima) . 

- ROMA — e Ma come ol! è 
venuto, in tetta? *. Onestala 
reazione pm comune olla or
dinanza emessa da' u*:mé-

' gtstrato di Reggio Calabria, 
in base àuol quale chiamqme 

'rada 'a cambiare in wau 
banca o a une sportello po
stole un biglietto da cento
mila. lire, deve enbtre um do
cumento vàlido e fare regi
strare le generalità insième 

conato. Per avere una 
di che cosa sigmfkM:batte
rà dire che i biglietti da 
centomila lire che oggi cir
colano in Italkh sono ben 85 

•• mUhmi di pezzi per un^ va
lóre oH 898 miliardi di lire: 
un terzo détta circolazione 

• monetaria .italiana. • • 
} Fm da ieri inattesa in tut
ta Italia si è scatenato un 
mezzo finimondo. In mattis
simi spòrteUi bancari si so
no1 formate hmgke e.accal
date code con gii impiegati 
impegnati a verificare la ra-
liana dei documenti esibiti. 
Numeri di serie delle ban
conote e dati del documento 
venivano o fotocopiati insiè
me o registrati su' apposti 
libroni. E questo mentre com
mercianti, baristi, ristoranti 
o rifiutavano «la centomi
la» con H foci* pretesto éi 
non avere U resto ò si im
pegnavano a, ìoro vòfla .net 
lavoro di reolsfrazwa» 'del 
ODCBaiento dei diente. 
£ A i ^ a a * ' « • • • n i * * m f*m 

per cambiare 
wae • - • • . 

^•vie < > 

me gU è venuto in testa?*. 
Qui S terremoto monetario 

] si tinge anche di giallo. Lo 
scopo del provvedimento; si 
è detto fin da ieri V altro (la 
data deWordmanza è del Si 
agosto, e essa scadrà i'8 
ottobre), è di colpire i fa
migerati ^riciclatori* di de-

' naroricavato dairiscattiper 
'-. i sequestri àt persóna. TI ma
gistrato che ha emesso, a 

, Reggio Calabria, Tordinanza 
ha immaginato pia' o meno 
uno scenario così: ** moXvi-

[ venta va ia cosca a cam-
, bkxre o depositare qualche 
biglietto da cestomila rica-

• rato da un riscatto; ripie
gato gU dice: è Attenda un 
sMmenta, prego* e corre nel 

: retroi • ani registra U doca-
: Mento che —. chissà con ana
le. pretesto— si era fatto 
cosjcysare, trascrìve i nu
meri di serie e naiadi accet
ta I denaro. La sera, poi — 

ia — porta la lista dei nu
meri e dette generalità re
gistrate netta giornata atta 
Questura. EU — ecco un 
punto deckiro — tatto si 
ferma perché, non essendo 
prevista unti apposita attrez
zatura (un elaboratore elet
tronico programmato ad hoc) 
nessuno potrebbe — posto 
che poi lo si faccia — sti
lizzare qwei'dati se non nei 
oiro.dt mesi: g,sondo presa-
re di sequestri e imntraccut-
bMe. E se poi anche si nt-
tnvidMissc n possessore di 
un biglietto che fa parte dì 
un riscatto pagato? Le cen
tomila lire dranano vortico
samente (un effetto diretto 
déCC'mfUtzkme) »«0e tasche 
à% tatti e isiBriunare rorì-
gìne, U punto A partenza del ' 
btobetto e di fatto baposri-
bSe. Si .pensi che ieri ira i 
pak cnbjH sono sfati f pan-
sanasti cne, rrcewms m 

sportello i due otre biglietti 
da centomila, dovevano poi 
aspettare in coda atto 
tetto a fianco: dora si 
vano le bollette e si attua
vano le registrazioni.^ Che 

. senso aveva visto che i. bi
glietti erano 'sfati 'appena 
consegnati dotta banca stes
sa? • In redazione abbaialo 
arato molte telefonate che 
deiaRRnarano onesto para
dosso. 

' Mzara scarsamente effi
cace quanto complicata, dun
que. Ma oltretutto una mi
sura che non si sa nemme
no da cnt sia sfata presa Cec
co 8 «piatto»). Finuatario 
dettordmanza risultava 3 ' 
Sostitato proenrotore di Reo-
pio Calabria, Francesco Co- • 
liccnia. Questi però, ragghtn-. 
to ieri dai giornalisti, ha stu
pito tutti dicendo: «Non so 
nulla di questa ordinanza, 
Certo, potrei anche averla 
firmata fra le tante carte che 
un magistrato firma ogni 
giamo*. Il procuratore Co-
Ikrhio difende perà il proo-
cedtmento in linea dì princì
pio dicendo: « Se an maai-
strato ha press onesta deci
sione lo ha fatto con 8 fine 
di combattere con ogni mez-

• zo posribne 8 grave fenome
no dei sennestrì di persona. 
Ed e arane, ansi pravissimo, 
che del provvedimento che 

(Segue in penultimo) 

> < 
. : ) ; ..' 

Ancora 

affiora 
torbido 

intreccio 
j'v Non si può negare che 
' il signor Paul Durand ab
bia la capacità di esprime
re con chiarezza le proprie 
idee. In un articolo scrit
to per l'organo della FANÉ 
(Federazione per razione 
nazionale europea), quan
do ancora era ispettore dei 
servizi per la sicurezza in» 

' terna della polizia france-
: se, il Durand ricordava che 
a.non bisogna rtìai pèrde
re di vista che il pensièro 
di uomini come Hitler. Sza-

, làsi, Doriot Mandava > al ' di 
là del "razzismo primàrio" 

,e'dell'antigiudaismo e «1 • 
iscriveva in una > visione 

' globale dei niòndo che fa 
;la forza della • nòstra cor
rente di idee ». '•'.. 
- Dopo la notizia del .suo. 
viaggio, sicuramente non 
per motivi turistici, com
piuto in Italia nel mese 
di luglio, còri sòsta nella 

" citta di Bologna, Durand 
• è stato " sospeso - dalle sue 
funzioni per «e attività non 
conformi alla deontologia». 
L'esaltazione di Hitler, in
vece, negli ambienti della 

.] polizia "fraheeséi non do
veva apparire, deontologica
mente scorretta. Del resto, 
il> dirìgente ;dèlhv FANÉ; : 
Mark Friedrikeen, ha àffer» { 
malo che loro sapevanobè- : 
nissìmo che Durand era uh 

•• ispettore di polizia. C'è dà 
"dubitare che ì servizi §*• 
-f greti parigini .avessero una 

minore capacità ' informa* 
tivàr^-;^_ •=.-••,.,.„ 

.;•.;: Ginslaoìenie •YHmmaatH 
al: chiède'chi abbii nomt-
hàto Paul Durand ispettore 
dèi à Renseìgnèmenls géné-
raux » e, Soprattutto chi !• . 

' ha . mantenuto ài suo pó> ^ 
sto fino alrultimo minato. " 

l L'organò;'del, ; Partito 'eo-! 

munìsta\;francese, -inóltre, 
osserva1 che le ' rivelazióni. 
snl dirigènte della FANÉ 
possono «mettere in can* 

; sa ' personalità francesi pò
ste molto più in aitò del 

'poliziotto Durand». Libe
ration, a sua volli, scrive 

'che.le reticenze del mini» 
:. stèro degli Intèrni; suTPm-
teTrogalòrio di Durand po»--
sono essere -dettate dalla 

. volontà di •• m mascherare ' 
il fatto -̂ - confermato dai '• 
dirigènti 'dei gróppi -; «H-

. esirema destra;—- che qne- ; 
;t\\ gróppi svolgono nn re
clutamento non trasenra-
bìle nei ranghi della pa-' 
l ix ìa » . '•''/.-;'••''"l • 'y>- •~-.'- ' ; ^ : 

;̂  Il sizeor Pani Duranti, [ 
comunque, sia pare eon 
scandaloso ritardo e eoa 
modvaxioni ' - francamente 
ridicole, è stato sospeso 

Ibio Paolucd 
(Segue in penultima) 

Dopo una lite 
spara tra 

-,* lafoUa 
sulFaotobns: 

due uccisi * 
ROMA — Ha sparato fra, 
hi foUa, nen'antobns, no-
ddendo dne nasoBajaerL 
Vìttima un cittadino sten» 
oiero, forse wìmr*TfaAfìn. 

-non ancora identificata) 
mentre andiamo in mac
china; e un stornile roma
no Antonio Pmnss32 an-; ni pregiudicato per picco» 

; li furti. L'assassino Aid» 
Cola, 38 anni — arrestata 
dopo un. lungo, frenetion 
insefuimento — è ancna 
lui un pregiudicato, per 
rapine e furti. Quando è 
stato preso era pieno di 
eoraina. L'episodio è. av
venuto Terso le lft̂ a in 
Tia Nocera Umbra. 

Oembiava un regonunen-
to di conti. Ma nel corso 
delle indagini si è fatta 
strada un'altra, più in
quietante ipotesi: queDa, 
di una lite «banale», dt 
una vendetta annata per 
un diverbio avvenuto al 
capottna del «lt», al Tu» 
scotano. Si ripeterebbe co
si un altro caso GHovanol 
Lattamto il raoasao ro
mano cne due anni fa fu 
ucciso su un autobus 
tre andava a 

• M i 

• • " . < . T. i l i ' ; j j 
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;.' V\.J^ Dall ' inviato ^ wii. 
BOLOGNA — Il rumore rdi". 

.un.paio'd| zoccoli sullo sca- „' 
Ione si mischia con quello 
delle voci di un gruppo di 
gióvani che hanno imbocca
to il portone di via Barberia 
4 dove sta la federazione del 
PCI. Non sono àncora le no- -. 
ve ma il salone è già stra
colmo di gente, un attivo co
sì affollato a Bologna \ non 
rappresenta certamente una 
eccezióne. I comunisti bolo
gnesi sono 113.000 (senza te
nere conto di quelli iscritti 
— 14.300. — alla federazione ' 
di Imola, ramo distaccato \ 
di una provincia rossa che 
dà il 51,6% dei voti al PCI) 
e rappresentano una parte 
importante, decisiva, della,' 
città. Stanno nelle istituzio
ni, risultano fra i protagoni
sti principali nel sindacato, 
nella cooperazione, nelle or
ganizzazioni culturali. Natu
rale quindi che un partito 
così presente in tutte le pie
ghe della società, con una 
spiccata cultura di governo, 
disponga dì un numero mde-
guato* di quadri. Ma è VII 
agosto, un giorno di vacan
za, un giorno « privato », co
me certa pubblicistica sug
gerisce con insistenza, nella 
intenzione forse di marcare 
il supposto crescente distac
co con il « pubblico *: gli in
teressi dei singoli contro 
quelli della collettività (i fu
nerali < privati* decisi dal
la maggior parte dei con-. 
giunti delle vittime non so
no stati interpretati da qual
cuno proprio in questa chia
ve?) ìa paura, la stanchez
za, là disperazione, il dolo
re di chi è gente che firma 
sólo con. la propria presen
za, opposta alla retorica dèi 
te autorità — un coraggio 
di maniera? —; quasi che 
gente, istituzioni, autorità, 
non facessero invece, soprat-

I .v< .\ ( <..-. 

Assemblea affollatissima nella federazione PCI 

I nesi, 
•/-* t i - ^ 

t-t,; 

?,' 

questi 10 giorni tremendi 
,^> ^-\ 

Centinaia di compagni all'attivo con Imbeni - Una discussione piena di que
stioni - « La lotta, la politica, per difendere la vita e anche il nostro privato» 

« •> 

tutto in tmq città come que
sta., corpo ùnico, H rumore 
degli zoccoli di chi ha an
cora ' qualche granello di 

. sabbia addosso, i ' calzoni 
corti di chi si porta dietro 
le vacanze, i volti abbron
zati di mólti sembrano risol
vere, di cólpo, le fumisterie 
di chi, sorpreso dalla grande 
manifestazione dì mercoledì 
scorso, si ^ interroga T sulla 
« civilissima * risposta di 
Bologna al terrorismo, inca
pace di capire come mai il 
gusto per la vita — la vita 
di tutti i giorni, anche la 
vita « priuafa * — si sposi 
così rapidamente con l'im
pegno sociale, politico, ci
vile. 

A questo attivo straordi
nario sono veramente • fan-
fi. *Non era mai successo 
ad agosto * commenta qual
cuno. Ma c'è stata < la 
strage della stazione ferro
viaria. Angoscia e~ rabbia 
per un • crimine ' così orren
do hanno dilatato al massi
mo il senso di responsabilità 
di chi sa di essere parte im
portante non solo della sto
ria di Bologna ma del paese 
intero. Gli interrogativi sul 

; presente e sul futuro si sono 

«i 

•moltiplicati. Tutto'vero. Ep
pure è, difficile sottrarsi'di 
fronte' a un attivò che tra
bocca oltre la grande sala 
delle riunioni e della federa
zióne del f PCI ad un senti
ménto di sorpresa. Chi sono 
dunque questi comunisti?^ M 
'•'"-La- rispósta si trova già 
nella relazione di Renzo Im
beni — sobria,, attenta, ai 
fatti) totalmente priva'di a c - : 

centi enfatici, pur così facili 
dopo una tragedia come 
quella del 2 agosto — che 
avvia la riflessione colletti- . 
ta ,del PCI bolognese sulle . 
vicende che hanno tenuto \ 
una società intera dramma-,, 
ticamentè sulla corda per 
una settimana; e sui compi-
ti che da questi fatti deri
vano; per i comunisti prima 
di tutto, che si sono aséùnti ' 
di nuovo, fra l'altro, il peso. 
della organizzazione del fe
stival nazionale dell'Unità. 
Due argomenti diversi, per; 
natura, peso specifico, ìnte 
ressi? Subito dopo il massa- I. 
ero orrendo della . stazione, '. 
dove uomini, donne, bombi-. 
ni hanno perso la vita, si. 
era insinuato in qualcuno ili 
dubbio circa l'opportunità di 

\ fare • svolgere * in ' una città 
{;• tanfo tormentata il compies

se delle manifestazioni che 
caratterizzano ógni anno 

: V'appuntamela del giornale 
\ .del PCl% .coni • suoi lettori. 
/ Ma è-un; dubbio che é stato 
'subito risolto proprio dalla 
"• città medesima'che.y filtrati-
' do dolore, angoscia, paura, 
ha saputo offrire con il suo 

: comportamento — alla sta
zione, in comune, negli óspé-

l dali, sulle piazze — le prime-
risposte decisive al senso di 
disperazione — e di impo
tenza '— provocato da crimi
nali-feroci e vili. •". -•• i: 
i 11 festival nazionale dél-
•: l'Unita, ha detto Imbéni.'rap-
presenterà una occasione per 
tutti — e quindi non solo per 
noi comunisti — per appro-
fondire le analisi sviluppate 

lsul terrorismo,, sui. processi 
• innescati dalla tragedia • del 
.due agosto. • ; > ..: 

Il programma risulterà 
modificato? Si, in alcune sue 
parti, verrà dato maggiore 
spazio proprio ai temi e agli 

, interrogativi che con più in
sistenza, dopo la strage del-. 
la stazione, circolano fra là 
gente: le insufficienze cla
morose manifestate nella ri-

7} cerca dei responsàbili e dei 
.; mandanti delle stragi, la so-

-' lidarietà e la protesta della 
gente, gli strumenti politici 

\ della risposta. - • • 
ix.programma del festival, 

.definito nei suoi particolari, 
ì, sarà presto aggiornato e re-
• - sopubblico. Icontùnisfiper 
. adesso danno la garanzia 
•'•'. che l'immagine della trage-
i ] dia sconfiàaUt del [2 agosto 
/,'• non verrà riflessa nel festi-
-.• vai: coti una intenzione cele

brativa — il nastrino dèi lut
to posto su una manifesta
zione già programmata — 

- ma con il preciso impegno 
• di far crescere il senso'di 

quello che è accaduto, e che 
«• ha segnato in profondità la 

vita del paese, in modo che 
.'• si creino le condizioni — le 
•.. difese politiche, ideali,e mo-

rali — .perché non accada 
pia. Un impegno difficile? 
Nessuno se lo è nascosto. 

, Prima di.tuffo il segretario 
• della Federazione che ha in-
: vitato, a sviluppare al mas

simo l'iniziativa politica nel 
": confronti dei compagni so

cialisti e delle altre forze 
popolari, fin da adesso. Il 

"'. dolore e la ràbbia non pos-
-., sono giustificare comporta-

^Ift:^/-. ' . / ^ r . \ " ' M * • >•••"'•> 
' menti settari 0 intolleranti. 

Settarismo ••- è 'intolleranza 
l: aprono le porte alla divisio

ne e quindi all'eversione che 
.stf di essa fa affidamento^ 1 

^.[comunisti bolognesi io, sort
ilo bene, per esperienza di
retta e per essersi alimenta
ti ad una'cultura che predi-

' ca l'unità quasi come un 
dogma. Che ne sarebbe sta
to della piazza Maggiore 

x mercoledì pomeriggio d'altra 
'. '• parte senza questi comuni-
V sf» «' e questa cultura? Gli 

€ incidenti*, pochissimi, han-
.no forse esaltato àncora di 
più la « civilissima » rispo
sta della città. Imbeni lo ha 

jV ricordato, questo non gli ha 
k| impedito però di considerar
ci li con attenzione. «Cf risul-
l̂ f fa che è stata strappata una 
'bandiera de. Una donna, ci 

è stato riferito, sfuggendo al 
servizio d'ordine, è la re
sponsabile*: Il dolore, certo, 
le ha prèso ìa mano, ma non 

' dobbiamo] non" possiamo con
sentire che la ragione abbia 
partita, persa contro i sen-

{.timenti.- ,..,"'.. /{.- ;~, 
•>:'• Dali'àttivo si sfólla poco 
.rV dopo le undici: Non senza 
\ì prima*avere elencato'il nu-
'. mero dei volontari che sono 
;• necessari ógni giórno per 
\ mettere a punto il fèstivàl. 
; 'Quaranta volontari daaf-
^ fiancare, a quelli che stan

no'già lavorando da alcune 
settimane. Pensare, discute
re, proporre, fare: gli in

gredienti d\ sempre di una 
Infortissimo organizzazione co-
. .munistàche si ritrovano pu-
.• re in un moménto difficile, 

addirittura drammatico, del-
';.'.; la sua storia. Ma non sta 

forse proprio qui, nella ca
pacità di ragionare sempre 
sui fatti, in lina normalità 

' L di comportamento, il suo ca-
' ratiere straordinario? ••••:•/.v> 

; Orazio Pizzigoni 
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Gravi decisioni contro amministrazioni confeiTìiM 
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A Rovigo de e socialisti Marsala: il PSI liquida 
impongono un nuovo rinvio la giunta di sinistra 

L'amministrazione provinciale, che era retta dalle si
nistre, è ancora senza governo a due mesi dall'8 ' giugno 

Dal nostro ccrrispondenfe 
'ROVIGO — bópo òltfe àue 
mesi dì attese, ' trattative più 
• meno occulte, rinvìi, si è 
arrivati, l'altro . ièri, per la 

. provincia. di Rovigo, all'inse
diamento del consiglio che 
tuttavia, per il grave atteg
giamento assunto da DC e 
PSI,- non servirà (come do-. 
vrebbè) a sbloccare la situa
zione di paralisi della vita 
amministrativa e politica del
l'intera provincia; Infatti un 
altro rinvio, per una cxifles-

; sione * (motivazione in realtà 
priva di qualsiasi credibilità) 
è stato imposto con 14 voti 
contro 8 dalla DC e dal PSI, 
che hanno scelto un ulterio
re slittamento dell'attività del 
consiglio provinciale e della 
elezione del presidente della 
giunta. Com'è noto^ la pro
vincia di Rovigo, guidata per 
cinque anni da una giunta di 
sinistra, è ormai una delle 
pochissime amministrazioni ad 
essere ancora in alto mare. 
e non solo nel Veneto, anche 
se fi voto dell'8 giugno pro

prio n d Polestaevha indiseli^ fp 
tibilmente premiato l'espóyeiv 'k 
za delle forze di sinistrai che \ì 
si sono ulteriormente raffor
zate mentre la DC ha perso 
rispetto al.,'75. •,, • r ?>• 

La scelta dell'asse DOPSI. 
che si fonda sul pretesto di 
garantire la « governabilità », 
trova, inoltre, altri pericolosi 
riscontri nella stragrande mag
gioranza dei Comuni polesa-: 
ni al di sopra dei cinquemila 
abitanti, compreso il : capo
luogo, dove le giunte, a oltre 
due mesi dal voto, sono an
cora paralizzate. Se la DC 
è riuscita a eludere i risul
tati elettorali; il PSI sta di
mostrando di - non ' voler ' ri
spettare l'accordo regionale 
tra PCI e PSI (che ha per
messo in molte altre zone del 
Veneto di mantenere : giunte 
di sinistra) in contrasto con 
le esperienze di rapporti uni
tari che si sono tradizional
mente espressi in questa pro
vìncia. provocando pericoli di 
frattura fra le forze di sini
stra nei quali facilmente si 

inseriscono le mire corisèrva-
tcicì^dgl%7-|^ b^aglìana e 
che :'trascina? aD'ìndietro/ an
che gli altri partiti laici, ti
morosi di ^venire "emarginati 
dall'accordo DC-PSI. , r ^ £• 
' ' « In realtà — ha commen
tato il compagno Andreini, 
segretario provinciale del PCI 
— la governabilità è uh pre
testo per bloccare tutto in 
attesa : di mandare in porto 
sistemazioni di comodo per 
questo o quel partito, che pó-r 

co hanno a che fare con ì 
problemi reali del Polesine,1 

ma che in realtà tengono d'oc
chio ben '• altri interèssi ». •-:. 

E che i problèmi della pro
vincia siano ' molti e . urgenti 
lo rivelano con drammatica 
chiarezza i dati più che allar
manti della situazione econo
mica:. oltre settemila disoc
cupati, dilagare di cassa in
tegrazione, vertenza braccian
tile ancora in sospeso, unica 
in Italia, per l'intransigenza 
agraria. , ::"-.-.-•.'..; •-."/•...' 

Rosanna Cavazzini 

Presentata la giunta regionale in Campania 

Dopo la «rissa» di correnti 
centro-sinistra 

Presidente ' un fanfanfano — PRI e PU appoggiano dall'esterno * ilf tri
partito — Trattative nervose fino all'ultimo — Il giudizio dei comunisti 

Guidava il Comune siciliano da alcuni decenni - Un ba
ratto con la DC : in cambio sindaco socialista a Trapani 

M~r-~ 

S5 Nostro servizio 

- Dalla nostra redazione 
NAPOLI — La trattativa per 
la formazione delia nuova 
giunta regionale della Cam
pania si è conclusa ieri po
meriggio alle 17. Formeranno 
fi nuovo esecutivo regionale 
campano la DC, alla quale 
sono andati sei assessorati ed 
il presidente della giunta, il 
PSI. che ottiene la vicepresi
denti e quattro assessorati, 
il PSDI che ha avuto due as
sessorati. I repubblicani ed i 
liberali appoggiano la giunta 
senza far parte dell'esecutivo. 

Non sono bastati sessanta 
giorni a questa maggioranza 
per mettersi d'accordo. La 
DC alla ricerca dei suoi equi
libri interni ha trascorso le 
ultime 48 ore in snervanti 
trattative per cercare d f ricu-
cire il consenso intemo at
traverso alchimie di corren
te. Il problema per lo scudo-

! crociato era questo: se alla 
? maggioranza del «preambo-
i lo» il presidente, alla stessa 
jarea dovevano essere asse-
! gaati due assessorati, men-
i tre all'area Zac (che gode di 
: 13 consiglieri su 25) doveva-, 
l no andare quattro assesso-
' rati. 
' Chiusa la trattativa Inter
na su questo tipo di accordo 
h) acudocrociato ha visto na

scere le solite lotte di cor
rente: i fanfaniani hanno pre
teso la presidenza della giun
ta ed i doroteL dopo scontri 
violentissimi, si sono dovuti 
accontentare di due. assesso
rati. uno dei quali sarà co
perto dall'ex presidente della 
giunta. Ciro Cirillo. -

Ieri mattina alle 10,30 so-
tialdetnocratici e democri
stiani si presentavano in au
la, ma mancavano i sociali
sti. Si è avuto oo rinvio a 
più riprese, fino aSe 17, quan
do fl presidente designato E-
miho De Feo ha cominciato 
a leggere le sue dichiarazio
ni programmatiche. La lista 
degli assessori presentata al
la segreteria dell'assemblea 
ricalcava pari pari quella no
ta da tre giorni, tranne qual
che cambiamento, ma solo 
per quanto riguarda i socia-
Usti. Infatti per il PSI è en
trato a far parte della pro
posta di giunta fl caprogrup-
po Guido De Martino, in un 
primo tempo fuori dal pac
chetto. 

: Non si riusciva a capire 
perché si fosse atteso tanto, 
ma la.spiegazione ce l'ha da
ta une dei de «trombati». 
Bianco in volto, visibilmen
te distrutto, ha affermato 
che era stato tutto rimanda
to per definire gli iacaricM 

da assegnare, e per stabili
re a chi dovessero andare gH 
assessorati più importanti. c 

La relazione poi del presi
dente designato Bmflk> De 
Feo — fanfaniano, ex presi
dente dell'assemblea — ha 
ricalcato quella del presiden
te Cirillo dell'anno scorso; 
nessuno spunto nuovo, nes
sun accenno alle critiche si
tuazioni della occupazione 
che si sono determinate in 
Campania. -

Mano mano la sala si è 
vuotata, ed alla fine sono ri
masti solo i consiglieri dell' 
opposizione ad ascoltare la 
relazione. 

Il compagno Nicola Imbria
co ha affermato che «la so
luzione abborracciata all'ul
timo momento, avvenuta al 
termine di 48 ore di trattati
ve convulse per la difficoltà 
a merlare gli interessi delle 
varie fazioni in lizza per la 
spartizione degli assessorati. 
è una soluzione arretrata, in
capace di far fronte ai dram
matici problemi che trava
gliano la Campania. Al di là 
della formula (un tripartito 
con l'appoggio estemo dei li
berali) slamo in presenza so
stanzialmente di una riesu-
mazlone del centro sinistra >. 

V. f. 

3»AtANI•>§' l f socialisti, in 
cambio della elezione di un 
loro esponente, Cario Barbe
ra, segretario provinciale del 
partito, a sindaco di Trapani, 
hanno barattato con la DC la 
liquidazione di akune giunte 
di sinistra, tra le quali quella 
di Marsala, quarta dttà sici
liana, dal dopoguerra ad og-
gi,. fatta eccezione per qual
che breve periodo, rètta dalle 
sinistre. A Marsala c'era àp-
pubto una amministrazione co
munale « laica » (PCL PSI è 
PRI) ' e, ì'8 giugno comunisti 
e socialisti avevano superato 
largamente il tetto del 60 per 
cento 'dèi voti Durante là 
campagna elettorale i com
pagni socialisti avevano as
sunto di fronte all'elettorato 
impegni:precisi per ft futuro' 
rinnovo della precedente giun
ta, ih tal senso, avevano sot
toscritto anche un accordo 
con tutti i partiti di sinistra. 

Adesso, il voltafaccia: pre
giudiziale anticomunista, e-
sclusione dei repubblicani, re
cupero in extremis dei social
democratici. - . ? , ; 

Oltre Marsala. ' altre gravi 
scelte del PSL Vediamone al
cune: ad Enee, dove alla 
amministrazione di sinistra, e 
anche qui nonostante l'orien
tamento òWdettorato. il PSI 
preferisce una giunta triparti
ta, PSL DC, PSDL rimet
tendo cosi in corsa lo scudo-
crociato; a Paceco, ' medio 
centro del trapanese, viene 
rotto fl frónte laico (PCI-PSI-
PRD per far largo a social-
democratici e demqeriatiani. 
A Paceco però, fl meccani
smo sembra essersi inceppa
to. I primi due consiglieri so
cialisti non eletti, infatti, han
no presentato ricorso cóntro 
i 5 colleghi di partito diventati 

^consiglieri comunali. Questi 
buttimi, sostengono gli esclusi, 
essendo soci deBa Cassa ru
rale che gestisce la Tesore
ria comunale, non possono ri
manere » carica. La commis
sione provinciale di controllo 
ne prende atto e delibera la 
ki.x> decadenza. Insomma, a 
Paceco c'è guerra in casa so-
ò^Iista. 

Perché si è praticata que
sta strada, cosa ha indotto 
i compagni socialisti a ricon
segnare, perché di questo si 
tratta, intere arnministrazio-
ni atta DC? «Forse — dice 
Salvatore Cusenza, della se
greteria provinciale del PCI 
— il sindaco socialista a Tra
pani è solo la contropartita 
ufficiale. Non escludiamo che 
possa esserci in cantiere una 
grossa operazione speculati
va, da realizzare tra Marsa
la e San Vito e collegata al 
turismo. Comunque è in atto 
fl tentativo di rideffcùre nel
la nostra provincia un qua
dro polìtico moderato. Si vo
gliono spegnere i fermenti che 
in questo ultimo sano si so-
no fatti più vivi nella lotta 
contro la mafia e il sistema 
di potere democristiano >. 

Torniamo alla situazioni di 

Trepelii. Nel ^capoluogo, la : spiegando 
fesciavàsjtìlè jmaUe;unaf4 jxHuto ottenaàts 

i oro .siija^c^^^senz» fe^ì^ TàveVà 
compromesM con i de-

morwziohali (due ; consiglieri 
in giunta) e una campagna 
elettorale segnata dalla oppo
sizione, interna di una lista 
civica (che ha conquistato 
poi 4 consiglieri). Non" fosse 
stato per la mano tesa del 
PSL lo scudo crociato rischia
va •- l'isolamento. Dice sem
pre Cusenza: «Ci sinno ri-
voM agli altri partiti, e agU 
stéssi compagni socialisti 

il; ->n?onté-tlàico. ? Non. "-"hanno 
forriito risposte. I nostri ax- : 
gomenti sono sembrati inve
ce ragionevoli ai repabblica-! 

ni che perciò tornano alla 
opposizione denunciando in
sieme al PCI la rottura degli ' 
accordi». • ;: •>•'•-,.- -•-•.>-x*.~\ 
. Restano' invece confermate 

le giunte di sinistra a Val Be-
lice e Santa Ninfa: . 

Saverio Lodato \ 

m sì da diaci anni 

A Gioia Tauro Gentile 
rieletto col voto PSI 

CATANZARO — Vincenzo Gentile. ' sindaco (femocristiano di 
Gioia Tauro, «compare» del defunto boss mafióso dòn-Marno 
Piromalli, è stato riconfermato l'altra seca alla guida del-
ramministrazione della xStiadina calabrese. Gentile*'chele sin
daco da dieci anni,.andò personalmente in tribunale per testi
moniare in, favore dei boss mafiosi durante il processone ai 
60 capì osella 'ndrangheta, due anni fa a «Reggio Calabria. In 
quell'occasione il si i idaco'defim'^bón-ffl^ 
cittadini «esemplari» e negò ai giudici resistenza delle orga
nizzazioni mafiose nella piana di Gioia Tanto. 

Nella «nuova» giunta di Gioia Taoro, assieme a Gentile, 
è stato pure riconfermato assessore fl de Giuseppe Barbaro. 
«chiacchierato» per le sue parentele con un altro clan ma
fioso (è cognato del boss Girolamo Mazzaferro). Della giunta 
di Gioia Tauro fanno pure parte due 
pratici mentre la maggioranza è stata allargata ad un espo
nente repubblicano e a due consiglieri .del PSI che hanno 
votato per il sindaco Gentile (Augusta Frìsma, manemiana. 
e Castaldo). • r- '* • .-:. - -,.-̂  -• t ^ •-••'•• ; 

La Frisina. proprio 4 giorni prima del consiglio comunale, 
si era dimessa dall'incarico di segretaria dì sona del PSL 
n groppo consiliare del PCI aveva rifiutato anche di parte
cipare aDe trattative per la , formazione della giunta comu
nale denunciando in una ietterà agli altri partiti politici « i 
legami e gli interessi che stanno dietro il groppo di potere 
che domina all'interno della DC di Gioia Tauro». ~ 

Al ministero del Lavoro 
, • - - ^ 

Per il «Messaggero» 
Incontro tra le parti 

ROMA — Per tentare una risoluzione della vertenza del 
«Messaggero», il quotidiano romano ohe da sette giorni non 
è più in edicola, è in corso da ieri pomeriggio al ministero 
del Lavoro un incontro tra le parti. AUa riunione partecipano. 
oltre ad alcuni funzionaci del dicastero, i rappresentanti del
l'azienda e dei poligrand. I rappresentanti dei ministero si 
sono incontrati separatamente con l'azienda e con i sinda
cati. La riunione congiunta, iniziata nella serata, si è pro
tratta sino a notte. 

La vertenza del «Messaggero» è sorta m seguito aDa ded-
sione dell'azienda di mettere in cassa integrazione 101 lavo
ratori subito e altri 55 successivamente, e di ettminare una 
pagina nazionale e dieci regionali A onesta decisione i sin
dacati hanno risposto souedUndo l'adozione del blocco degU 
straordtoari t la riduzfcoe defla casta integrazione a solo 
55 dipendenti. Le trattative tra l'azienda e i sindacati si sono 
hissrrette la scorsa sHIiiiiant eoo la conseguente dtrtsinnr 
dei lavoratori di entrare in agitatìooe inipedtndo rosetta del 

Mercoledì 13 agosto 1980 

?>'•-' -A lETTffi 
v. . \ . » •-.. 

Lo sciopero, la più forte 
arnia dei lavoratori 
contro il terrorismo' 

.>« ? Il duro prèzsM} chedeveH ;̂ 1 
pagare un giovane meridio
nale per un lavoro al Nord 

i S Ì 
Cara Vnilh, %!\' ' [ i : ; i -, ^•"•'i • U -
d in ' questi ' giorni, una ' parie del giorna

lismo italiano (Gustavo Selva in testa) -— 
seguendo le dichiarazioni del sen. Fanfa-
ni — sì sforza disperatamente per mettere 
iti' risalto : l'inopportunità dello sciòpero 

i'qtlale risposta immediata della classe la
voratrice ad ogni • rigùrgito di violenza 
fascista ed in particolare alla strage che 
ha colpito una città democratica „ come 

• Bologna.*>';Ì;VÌ'-\.U ,';:"•;. ~̂-?'e.-i ;.;.t):}-H \\'l. 
Questa gente, che artificiosamente met-

' te in • evidenza la propria repulsione • allo 
sciopero, dimentica troppo facilmente allo 
lo che era l'Italia negli anni cruciali del 
'19 e del '22 in mano alla borghesia libe
rale, la quale preferì lo spirito del pote
re di un certo ceto e sconfessò le rispo
ste di massa, preferendo ['«.ordine* vo
luto dal capitale per affidarlo poi alle 
squadracce fasciste. • ;. 

Si dimentica anche che gli scioperi po
litici segnarono per primi, nelle città del 
Nord, il carattere popolare della Resisten
za antifascista, come ci si dimentica an
che della mobilitazione • operaia di Genova 
nell'estate del 1960. che fu decisiva per 
battere la. prepotenza' della DC tambfo-
niana di allora, che faceva sorreggere il 
suo governo dal MSK<M:;•?;^^^/.vwV;v 

i Credo che sia sufficiènte ricordare che 
nei momenti più difficili, le manifestazio
ni popolari, attraverso gli scioperi, hari-

,rio denunciato e bollato costantemente 
ogni azione terroristica più efficacemente 
che in una guerra di trincea. Nello stès
so tempo si arriva ad elogiare con sod
disfazione l'Italia che resiste alla provo
cazione e che difende, i suoi alti valori 
della democrazia; ma non sono state for
se: le lotte, del movimentò sindacale ad 
organizzare la mobilitazióne dei lavórato-

'• ri portandoli a discutere, pensare e rea' 
gire net -moménti più delicati,! facendo 

; crescere progressivamente/ tutta la so? 
Icietà? <-i -; •'sT:>-'•;... ; V.'-̂ r'ii.K" • /.vrV^-ìOv;^^ ' 
'ù'L': Edi talora viene- spontanea domandarsi 

dove voglia arrivare questa gente « per 
bène *, che se per bene fosse, dovrebbe 
sentirsi in un certo modo in debito verso 
questi «scioperanti* che sopportano pe
santemente, anche con la decurtazione del 

: salario, il pesOj dovuto e necessario per 
la tutela e la salvaguardia della libertà 
che è patrimonio di tutti e quindi di loro 

: stessi. :•• .,:.-.'..-, --!.:'•-;."•..' • - ' ••" 
: • V . •< ANDREA CRAU 

Bologna, i l legame / 
tra popolo e Partito - v 
Caro kéichlin, V . • ' ;^. •Al::-;"^'^--:::: 
• non mi interessa che queste mie righe 

vengano pubblicate sul giornale; ciò che 
mi urge è ti, dovere di dire a te, a tutto 
U Partito quanto io ora sia fiero di essere 
comunista; E tanto vii in quanto negli anni 
scorsi al contrario io mi sentivo deluso, 
frustrato da una politica che. di fatto ap
piattiva tutte le istanze ideali, obnubilava 
in nome di una mal intesa unità tutta la 
spinta morale della classe operaia, dei la
voratori* à& giovani. 1 tremendi avveni
menti di questi giorni hanno dimostrato a 
chiare lettere quanto questo distacco fra 

• popolo e Partito sia stato colmato; hanno 
dimostrato a sufficienza quale, sia la via 

: che U'PCI deve percorrere. ,.•.-.. 
la prova stupenda che il popolo di Bo

logna ha dato di sé davanti alla strage 
fascista è U metro su cui giudicare d'ora 
in voi i nòstri comportamenti, le nostre 
scelte, le nostre linee polirtene. £V stola 
queUà di Bologna una reazione esemplare: 
seria, ma non in un senso burocratico, di 
avella serietà che si fonda sulla.certezza 
éeU'obiettività da raggiungere, sul rifiuto 
composto ma netto àt ogni compromesso e 
di ogni accettazione diminuita. Di quella 
serietà che non si lascia andare al trasu
damento dell'odio non ver calcolo meschino 
di convenienze politiche, ma perchè queìT 
odio sacrosanto immediatamente trasforma 
in forza umana, m volontà ài cambiamen
to, appello ad una vita finalmente liberata, 

' H nostro giornale nei smoi m<MepUci inter
venti, U tuo artìcolo come quello àx Ber
linguer, hanno còlto bene questa, lezione, 
questo insegnamento. 

E* forte la prima volta idopo tanto lem-
pò che 9 Partito risponde? pienamente — 
unico netto scacchiere politico italiano — 
alle istanze più genuine détte masse. Una 
risposta non. formale, ma vera, dì commo
vimento e di partecipazione piena, un con-

: sentire incredibile. 
Vedi, io credo che tutto questo — l'im

magine che U Partito ha dato di sé in 
questi giorni — non sia casuale. Essa è 
H risultato preciso ài qualcosa che si è 
mosso in questi ultimi tempi, di una men
talità complessiva che sta Untamente ma 
decisamente cambiando. Quanto grande sia 

- S divario fra noi e la DC lo abbiamo ve
rificato di ora in ora; ed è tni divario 
che sta tutto a nostro favore; un divario 
che ci rende fieri deWattacco ài Piccoli, 
dette paróle ài Fanfani. 

Noi.dobbiamo fare tutto ciò che è nétte. 
nostre possibilità per cambiare U nostro: 

Paese, per uscire dotta crisi — non solo 
economica —: ma uscirci con un rinno
vamento deciso, che si radichi profonda
mente nelle coscienze, che non perda mai 
di vista, nemmeno per un attimo, la spìn
ta ideale che ci informa e sola ci giu
stifica. Il compromesso, u piccolo cabotag
gio, una politica staccata dotte esigenze 
dette masse significherebbero U nostro 
saie iato ma,- soprattutto, la fine di ogni 
speranza per 9 nostro Paese. 

La popouukme di Bologna ha detto una 
chiara parola; non dobbiamo mai pia per
derla di vista, mai pia smarrirci. 

GIANCARLO QUIRICONI 
(Istituto di Letteratura italiana 

oeU'Unhrersttà degU studi di Pisa) 

'N WV j Cara Unità^' % 'H 
!'* ho 27 anni e da due lavoro come fatto
rino alle Poste di Torino. Quando partii da 
Napoli ero convinto che dopo qualche anno 

. sarei potuto tornare a casa per iniziare.una 
dignitosa vita di lavoratore. Ma questo mio 

\ sogno è stato infranto dalla realtà ed ho 
-' trovato anche da parte dei sindacati un 

profondo disinteresse verso i problemi dei 
nostri trasferimenti. 

1•''•'. (...).Qui al Nord siamo costretti a vivere 
. in squallide pensioni, a volte anche cinque 
:- persone per camera, pagando affitti dalle 

70.000 lire in su. Le mense senza controlli 
..ci rovinano giorno dopo giorno; quando si 
; è liberi dal lavoro non si sa che fare e si 
-finisce col ritrovarsi nei bar o davanti alla 

televisione. 11 partiti in tempo di elezioni 
promettono e parlano di qualità della vita, 
ma spesso si tratta solo di chiacchiere. ••.-•>. 

Si possono fare concorsi compartimen-
•• tali; la gente che viene dal Sud deve tro

vare anche le infrastrutture necessarie e 
non solo l'elemosina di'un posto di lavóro. 
E'vero che un posto di lavorò oggi è pre
zioso ma è anche vero che il prezzo che 
paghiamo è alto: i migliori anni della gio
ventù buttati qui in una pensione a scri
vere le proprie angosce, o girando a vuoto 
per la città, lo ad esempio ho lasciato a 

: Napoli mia madre vedova e quattro fra
telli è sono l'unico a lavorare. Spero che 
le autorità competenti ed anche i sindacati 

• facciano il loro dovere. 

;w • =' " C VISCIANO 
> :;.'; /-%K '^VV". y^-. ',;;•; ';'•-•''-...- (Torino) •-••• 

Se a tutti i costi i;socialisti,i-
vogliono il sindaco {i E ; ~1 : : 

"-jt ' ^>5'7 >? Caro direttore, 
'•{' è ormai da più di un mése che sonò'Aui-ì 
•j ziate le trattative tra i pattiti per làfór?} 
\ mozione delle nuòve Giunte, comunali, prò-i 

(vOTrtcialt e regionali. Spesso queste trattati-1 
V'; ve non vanno a buon fine non solo per dif--
- ficóltà oggettive, ina per cólpa di queipar-i 

,3 titi che non sentono la necessità di arriva--
re ad una sollecita composizione delle Giun-
te — che permetterebbe di mettersi subito 
a lavorare per risolvere i grossi problemi 

• che assillano i nostri Enti locali — ma mi
rano esclusivamente al potere.- Anche a 

: Falconara ci sono volute sei o sette riu
nioni per raggiungere un accordo con i 

: compagni socialisti;, e questo accordo è 
.-venuto per merito dei comunisti' che pur-. 

•'•• : troppo (cóme sempre):fiàhriò dovuto cedete 
::: alle, pretese dei'-ioc1aìisrì,73^hé:rairrimértrl 

si sarebbero accordati con''IalDC: ••"•:'^'-" ,r 

• C'è da dire che noi abbiamo111 consiglieri 
' ed i socialisti sei, che da tre legislature. 

siamo il primo partito cittadino, ma il sin
daco l'hanno sempre preteso loro. Il credo 
dei nostri'socialisti locali è: «O a queste 

-• condizioni o passiamo dall'altra parte*. Se 
fosse stato per me li avrei mandati a quel 

•'• paese, da molto tempo. Ma i nostri dirigenti 
di sezione hanno creduto di comportarsi di
versamente; forse hanno fatto anche bene, 

•ma io resto sempre del mio parere. 
••••:*. '-y^-'y'" EOLO SABBATINI 

;• ••/•:-••• •• . v (Falconara -Ancóna). 

E' proprio arrabbiata con 
quel giornalista che Voleva ; . 
le ginnaste in scafandro 

: Caro direttore, ' ^: ^ = .' 
il brillantissimo Kim ha ormai chiuso il 

- suo premio Selva per lo scemenzaió olim
pico, ma proporrei almeno una menzione 
onoraria per Gabriele'Invernizzi (l'Espresso 

. in data 10 agosto '80, pag. 29) creatore di 
Una nuova, promettènte sezione del premiò 
stesso: quella del'«pornocTéfmwmó»/ .-- . 

• v • L'Invernizzi sì che ha capito tutto détte 
Olimpiadi di mosca: esse non sono state, 
come ritiene la massa ignorante e sprov
veduta, un. avvéniménto sportivo, ma sol
tanto un gigantesco casotto nel quale fan-
ciuUine «dal corpo a mala pena coperto* 
agitavano maliziosamente le acerbe forme 
UAitiche per la gioia degli spettatori sba-

- vanti. Certo, Vlnvernizzi ha colto nel se- -
. ano: le donne, come è noto, tentano sem

pre e con ogni mezzo di sedurre gli uomini, 
, y è fianca atritnfd toro congeniale, poverac

ce: se non ci riescono sdraiandosi sulla 
proverbiale vette di leopardo, vestite solò 
di una nuvola di Chanel e di uh lunghis-

, simo bocchino, ci provano anche con lo 
\, Sporti - ^ • ;- r V - •''"'' ^ - ? i ' ' ' ? i ; i : 5 
?: ita ti giornalista dell'Espresso ha omes

so qualcosa, nétta sua pittoresca descrizio-
; ne détta danza del ventre travestita da. 
'esercizio atta trave o al tappeto. Gò che:-

lui sjoa dice (in fondo è un pudico o forse 
: ' ha una moglie cui' deve render conto) lo ì 

dirò io, che pure ero presente. Atta fine 
detta esibizione dette (si fa per. dire) gin
naste; gli spettatori arrapatisi sono gettati 
sulle impudiche fanciuttette e le hanno non 

:. solo violentate' ma fatte, a orami./ «Sjtdo 4 
io » commentavano i poliziotti «onerici giun- * 
ti, come al solito, tu ritardo, « quando una 
ragazza seminuda prende la scusa détta 
doppia capriola carpiata per fare contur
banti mosse con i glutei, cosa può aspet
tarsi? E poi parecchi seduttori (anzi: se
dotti)' si sono dimostrati disposti a sposare 
le superstiti. Ah, se ci fossero statele ame
ricane! Quette sì che sono austere e vergi
nali: figuratevi che la ginnastica la prati
cano con lo scafandro*. 

Io, d ie per solcarmi (nel bailamme ge
nerale ogni donna, dall'età detta carrozzina 
a quella dette stampelle, era m gravissimo 
pericolo) m'ero finta Rica Reynisch (un 
mostro tale, di quelli che solo la Germa
nia orientale sa produrre, da togliere la 
tentazione a chiunque) io, ripeto, non po-

. tevo che essere d'accordo. Gli è stato bene 
a quelle piccole sporcaccione! '.• 

MARIA SANTINI 
(Roma) 

Scrive dalla Cecoslovacchia 
Eva RYPLOVA, Prosek. Vysoòanska 

m/9», PSC 190 00 -Praga 9 - Cecoslovac
chia (è una studentessa di 16 anni, le in- , 
teressano vari argomenti, coiTisponderebbe 
in italiano con coetanei). 
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Dna polemica sul nuovo Statuto 

non 
di 
Prendendo spunto dall'esi

genza di rivalutare il con
tributo finanziario che lo Sta
to versa annualmente alla 
Biennale di Venezia, un grup
po di deputati appartenenti 
ai partiti della maggioranza 
governativa e al PSDI e al 
PLI (uno schieramento da 
« pentapartito », per intender- ; 
ci) ha presentato alla Came
ra una proposta di legge di
retta a introdurre una serie 
di modifiche — alcune delle 
quali a nostro avviso decisa
mente peggiorative — nello 
Statuto .-• dell'Ente veneziano. -

E* bene sgombrare il cam
po, preliminarmente, da ogni 
possibile equivoco: ciò che è 
in discussione non è certa
mente, anche a nostro avvi
so, la necessità di assicurare 
alla Biennale maggiori mez
zi finanziari. Sia il ritmo del
l'inflazione, sia, d'altra par
te. lo sviluppo stesso delle 
iniziative già attuate o in pro
gramma, hanno reso del tut
to insufficiente l'attuale con
tributo annuo dello Stato, che 
è fissato in tre miliardi: è 
nella logica della riforma, 
del resto, potenziare le strut
ture permanenti della Bienna
le e non solo le singole mani
festazioni, ; e ciò comporta, 
inevitabilmente, un maggior. 
impegno di spesa. -; . ! , v \ 

Se delle questioni si pongo
no sul piano finanziario, so
no, dunque, di altra natura. 
Una prima questione che non 
può essere ignorata è quella, 
di carattere generale, che ri
guarda sia l'insufficienza del
l'impegno complessivo dello 
Stato a sostegno delle attivi
tà.culturali, sia. in questo qua
dro, la distribuzione fortemen
te squilibrata della spesa: , 
uno squilibrio che si traduce, 
come al solito, in un netto 
svantaggio per il Mezzogior
no. E' a tutti noto, a questo ; 
riguardo, che le tre maggiori 
istituzioni culturali operanti 
nel campo delle arti e dello 
spettacolo — la Biennale, ap
punto, e poi la Triennale di 
Milano e la Quadranti? le di. 
Roma.— sonQ.,tutte. collocate J! 
al Centro ovài -Nord. Ma'.si." 
può aggiungere quello che è 
emerso >.v dalla " recentissima 
«tabella* con cui si è data 
applicazione alla legge che 
prevede la concessione di 
contributi statali, per la mo
desta somma complessiva di 
poco più di cinque miliardi,.: 

a istituzioni culturali conside-. 
rate di rilievo nazionale: le 

.istituzioni che hanno ottenuto 
un contributo sono state.34. 
ma fra esse soltanto 5 hanno 
sede nel Mezzogiorno e tutte 
insieme avranno solo l'irriso
ria somma annua di 130 milio
ni. Si tratta — come è evi- • 
dente; anche da questi due 
esempi — di carenze e squi
lìbri che è più che mai ur
gente colmare. - •——. -• --'— 

Una seconda questione, che 
interessa invece direttamente 
la Biennale veneziana, è quel
la relativa alla destinazione 
della spesa. Ci sembra legit
timo domandarsi se. anche sul 
piano delle scelte finanziarie, 
l'impegno prevalente sia dav
vero rivolto — come indica
va lo Statuto riformato — a 
«promuovere attività perma
nenti > e a favorire < la do
cumentazione, la conoscenza, 
la critica, la ricerca >; o se 
non tornino invece ad avere 
troppo peso tendenza di tipo 
spettacolare e festivaliero. 
Può darsi che si tratti, nel 
complesso, di somme relati
vamente modeste: ma anche 
sul piano della spesa le ten
denze a riproporre i modelli 
della Biennale d'altri tempi 
(per esempio un certG tipo 
di ospitalità mondana) ci 
sembrano da respingere. Nel 
senso della riforma vanno. 
invece, quelle iniziative, pre
se in collaborazione fra la 
Biennale e il Comune di Ve
nezia, che sono rivolte a de
centrare le attività, a pro
muovere nuove manifestazio
ni (comprese quelle dello scor-

. so Carnevale"*. a favorire il 
rapporto con un pubblico nuo
vo e più vasto. 

Naturalmente, non manche
remo di porre questi proble
mi anche nel dibattito in Par
lamento. Ciò non toglie, però. 
che l'esigenza di rivedere la 
entità del contributo finanzia
rio dello Stato si impone: e 
la somma di sei miliardi, 
che viene ora proposta, pare, 
tutto sommato ragionevole. 
Quello che invece non è ac
cettabile è che la questione 
finanziaria sia presa come 
pretesto per cercare di far 

. passare modifiche allo statu
to die snaturereDbero il fun-

. zionamento dell'istituzione. In 
questo modo, anzi, si rischia 
di ritardare il varo della nor
ma sul finanziamento. Vedia
mo, infatti, di che cosa si 
tratta. 

Nella proposta di legge che 
ha come primo firmatario il 

.democristiano Tesini e che ha 
tra i proponenti, fra gli altri, 
il socialista Martelli, ii repub
blicano Mammi, il sociaWe-

ratico Reggiani, il libera

le Sterpa, sono certamente in
dicate anche modifiche che ri
spondono a giuste esigenze di 
funzionalità. Due però, sono i 
nodi politici. • • • I 

Il primo sta nella proposta 
che tende a inserire fra gli j 

organi dell'Ente il comitato 
esecutivo e vorrebbe anzi 
concentrare ' in esso, di fat
to, i reali poteri decisionali. 
Va notato che il vero proble
ma sarebbe di far sì che il 
comitato esecutivo possa real
mente provvedere al comples
so degli « affari correnti » 

r ( a questo scopo esso era 
stato introdotto, nelle modifi
che • allo statuto : votato nel 
"77) consentendo così al con
siglio • direttivo di dedicarsi 
pienamente alle sue funzioni 
di programmazione e di dire
zione polìtico-culturale. Se 
passasse la modifica ora pro-

i posta accadrebbe invece esat
tamente il contrario: il diret
tivo continuerebbe ad essere 
sommerso dalle pratiche am
ministrative, mentre i poteri' 
reali passerebbero al comita
to esecutivo. „' p', >^.>. " 
..; Che la concentrazione dei 
potéri sia il vero significato 
della proposta, è del • resto 
confermato dal secóndo «no
do» cui si è accennato: cioè . 
dall'emendamento con il qua
le si * vorrebbe^, sopprimere ; 
ogni limite nella possibilità 
di rielezione nel Consiglio di
rettivo. - consentendo - così di 
restare anche a vita in tale 
organismo. Non c'è bisogno di 
fare qui i nomi dei due mem
bri del Consiglio — l'uno de
mocristiano e l'altro sociali
sta — a favore : dei quali 
tale rieleggibilità viene ri
chiesta : sono - nomi che nel
l'ambiente - interessato . sono 
sulla bocca di tutti e che. 
d'aura " parte, ; fuori di quel-
l'ambiente dicono mólto poco. 
-:! Quello che conta, però, è 
il fatto politico. Già la per
manenza per due mandati — 
cioè per complessivi otto an
ni — in un organo come il 
direttivo ' della Biennale, non 
solo sembra poco funzionale. 
ma 'consente di condizionare 
fortemente (e non certo a 
vantaggio ; di un più ampio 
pluralismo) le scelte cultura
li di tale istituzione. Ma una 
possibilità illimitata di riele
zione creerebbe, all'interno 
della Biennale, dei veri e 
propri « potentati »: che rap
presenterebbero la codifica
zione di nuove forme di con
trollo politico su uno dei pun
ti più rilevanti della vita cul
turale del paese. :';.^v :'?" 
--* C'è una domanda che mi 
pare giusto rivolgere, a que
sto riguardo, "al compagno 
Martelli. Da diversi mesi Mar
telli sta conducendo una bat
taglia accanita per afferma
re. alla Rai-Tv. il principio 
della rotazione a termini fis
si di tutte le . cariche diri
genti.. principio da lui consi
derato come una garanzia di 
pluralismo. Non entro nel me
rito delle questioni - riguar-
danti la Rai. Sono però cu
rioso di capire con>e Martel
li spieghi il fatto di essere 
invece' firmatario, per la 
Biennale, di una proposta che 
tende, al contrario, ad abo
lire ogni limite di rieleggibi
lità e a trasformare cosi II 
Consiglio direttivo (e ancor 
più il Comitato esecutivo) in 
una costellazione di notabi
lati. . ;/;-;. 

E' chiaro, in conclusione.: 

che noi comunisti ci oppór
remo nel modo più fermo alle 
due "modifiche statutarie so
pra indicate. Formuleremo in
vece proposte dirette a con
sentire al Consiglio direttivo 
di svolgere con più efficacia. 
e più tempestività i compiti 
di carattere generale che gli 
sono propri. Non è certo que
sta la sede per formulare un 
giudizio d'assieme (necessa
riamente problematico) sulla 
Biennale riformata. Ci sem
bra però che nel comples
so — pur tra limiti, difficol
tà, errori — la strada indi
cata dalla legge del 1973 si 
riveli ancora giusta. Ma ciò 

I richiede che nella Biennale 
si sviluppi sempre più am-

j piamente il confronto criti-
• co fra le diverse posizioni 

culturali: senza creare inam
missibili privilegi e senza in
dulgere a modificazioni sta
tutarie che porterebbero in
vece, a inaccettabili restrin
gimenti. E" questa la posi
zione che illustreremo in Par
lamento. 

Porremo, al tempo stesso. 
il problema di un ripensa
mento complessivo della spe
sa dello Stato per la cultura 
e della sui distribuzione. In
tendiamo, a questo riguardo, 
proporre a scadenza ravvici
nata anche nuove iniziative 
legislative: con l'obiettivo, in 
particolare, di promuovere 
nelle regioni meridionali (e 
innanzitutto nelle grandi cit
tà di questa parte del paese) 
lo sviluppo di istituzioni e 
strutture culturali di effet
tivo rilievo nazionale e inter
nazionale. . ? 

Giuseppe Chiarente 

FIESOLE — Se l'esordio 
straordinario, anzi ; l'apertu
ra stèssa dell'occhio di Gior
gio de Chirico sulle abissali 
profondità psichiche dell'uo
mo moderno e sull'enigma 
di un tempo senza dei, tem
po storico noli-finito con l'at
tesa din segni nuovi nello 
spazio metafisico, è sotto il 
segno di Arnold Bocklin (i 
quadri greci coni '.centau
ri »,-le « serenate » fioren
tine, il « Prometeo » sull'iso
la mediterranea), , bisogna 
proprio dire con nna meta
fora sportiva che, a Bocklin, 
la volata via dal gruppo nor
dico naturalista, simbolista, 
classicista, e ben dentro il 
sentire e il gusto contem
poranei gliela ha tirata de 
Chirico (e più tardi anche 
Savinio). 
'• Oggi è difficile poter ve

ndere Bocklin senza pensare 
a de Chirico. L'impressione 
si è rafforzata visitando que
sta prima .mostra italiana di 
Arnold Bocklin che è alle
stita nella restaurata palaz
zina Mangani, fino al 30 set
tembre, e raccoglie opere 

i di altri artisti svizzeri e : 
tedeschi che ebbero rappor
ti col i basilese: Hans von 
Marées,. Adolf von • Hilde-
brand, il favoloso,,- geniale 
incisore Max Klinqer, Karl 
Stauffer-Bcrn e Albert Wel-
ti; con una piccola corona 
di italiani tributari di Bock
lin come Plinio Nomellini, 
Adolfo de Carolis, Oscar Gin-
glia, Giovanni Costetti, de 
Chiricol naturalmente e il 
tenebroso copista dell'* Iso
la dei morti » Karl Wilhelm 
Diefenbach che finì i suoi 
giórni a Capri. . -• 

<•• Insomma, un 'bello spac
cato sft quel flusso di cidtu-
ra artistica nordica che sce
se in Italia, prese varia di-
vwra (a Firenze M*x min
ger dette vita a Villa Ro
màna così fondamentale per 
i soggionìi degli artisti te
deschi anche oggi), pensò e 

> dioinse k e scolpì nel 'mito 
della classicità greco-roma-^ 

.na e rinascimentale nonché 
della natura mediterranea 
esprimendo dal seno di so
cietà capitalistiche e indu
striali immagini nostalgiche 

. ed eleaiaclie, trapassate ta
lora dal •• panico e, sempre 
melanconiche e abbuiate, di 
un primordio di cui si ten
tava di rinstnnavare il mito. 

•• Arnold Bocklin, che era 
nato a Basilea nel 1827: e 
morì a Fiesole nel 1901 nel
la sua villa di San Domeni
co, pure nell'ignoranza degli 

L'immaginario nell'arte: le visioni anticipatrici di Arnold Bocklin 

Arnold 
Bocklin: 

« Autoritratto 
nello studio», 1893 

(particolare) 

Arnold 
Bocklin: ,'• 
« Rovine • 
sul mare», 1880 

L'inconscio, panorama con rovine 
Tra simbolismo e «pittura dell'Io»: modernità dell'artista 
su Giorgio De Ghirico -1« L'isola dei- morti » e la musica di 

svizzero che esercitò grande influenza 
Rachmaninoff - Una mostra a Fiesole 

artisti toscani del tempo- e-
dei critici, nei suoi soggiorni 
italiani (a Róìha nel-1850, 
a Firenze nel 1875 e\ poi- a 
Fiesole nelL 1892 che fu;4V 
soggiorno, definitivo), cer
cando, la .classicità portò .la 
inquietudine^ là tragedia; là 
ironia^di tutta, una.cultura 
tedésca --nella squale anche 
de. Chirico si riconobbe 
(Schopenatier^ Weininger, 
Nietzsche; e tutta la proces
sione dei'- teorici e storici 
dell'arte).;;-, :••;- ;.''. :V7 ."'::• 

Òggi de 'Chirico vie~ìie ri
mescolato nei colori déll'im-
niàginario' di tanta pittura 

\ dipinta che' sta Ìori\àhdo:'è 
bène- dopo la grande.nwstfà 
del 1977 a Basilea, che que
sta piccola mostra, di Fiesó-

-. le faccia riflettere su certe 
ràdici dell'imniaginàrio.•mo
derno. Il'fascino di Bocklin 

ijwji è uh céWo tipo dipittu-: 
ra, per intenderci: Munck, 
Ensor, van:Goght gli impres
sionisti e postimpressionisti 
francési:*Cézàhne.'..'•-•.; ;- ' • 'li 
i E1'una pittura sgraziata; 
buia, malincònica^ àhtifran-
cese per eccellenza. II. pit
tore, poi, : non è proprio 
straordinario anche sé ammi
rava Raffaello^ Tiziano è Ru
bens e ne subiva la sugge
stione. Tecnicamente è discu
tibile: il colore ha.ceduto, si 
è abbuiato^ la sua. ricerca 
.tecnico-materica.ha dato ,ri-
•suitati dubbi. È' .un tardo 
romantico e naturalista che 
ha una nuova forza creatri-

: * • : ' * ' ••' ft-Z 
ce di miti, sa frugare la clas
sicità per cercarvi certe ri
sposte all'enigma e all'ansia 
dell'uomo • modefiio (euro
peo) e quando; in tale-ricer-
ca, si sente mancare la ter
ra sotto i_ piedi, sa iròniz-, 
zaria.' insegue.il mito della' 
.energia primordiale della na
tura (i 'molti dipinti con 
Pan), il senso umano paga
no, pure primordiale, dei ri
ti nei boschi, e nei templi 
(da «Il boschetto sacro » a 

-.« L'andata al tempio - di Bac
co *), il fiorire azzurro-ver
de dell'amore con le stagio
ni luminose eie .òr è mediter
ranee (con là.mediaziònedi 

.Tiziano le replichédei'*Gio
vani che colgono fiori*), il 
mare come energia misteriò-. 

sa che in tempesta o in quie
te introduce il vuoto abissa
le, la- morte, l'assenza: sono 
i suoi) dipinti più belli e di 
conturbante simbolismo del- _ 
le serie «Villa sid mare», 

: «L'isola dèi morti* s. « Rovi
ne sul mare ».. e « La cap
pella V . '^ ; ; - ; : ^ - 7 : '';•'• :% ; 
.' Sono opere che hanno ge
nerato ^stupore in de. Ghiri-
..co, ma il silenzio dell'«Isola 
dei morti» l'ha sentito ah-' 
che'.; Sergej Ràchmahihoff 
che ci. ha .costruito uh poe— 
ina sinfònico e, ancora oggi, 
imo dèi lirici metafisici ita-
liani,j)iù~''prèso-dàlsenso del 
tempo stòrico ed esist'enztàiè, 
Fabrizio Clèrici, ha ripreso la 
figurazione dell'isola ~ dei 

morti addirittura mettendo
la in orbita. ; l ? .^-i.:.;v r 

Queste pitture dell'immagi
nario, possono essere pittori-. 

• camenie .discutibili se im
messe nel córso della pittu-

; ra francese, per esempio. Ma 
[bisogna guardarle come le 
guardava de Chirico: come 
aperture-ferite sul profondo 
dell'io, come immagini ca
paci di stupore per la fine 
degli dei nelle quali il riav
vicinarsi, che hoh è maifiap-
priopriàrsi, alla classicità 

'greco-romana (Bocklin non 
tócca mai i miti nordici) 
produce inquietudine e sgo-

\ mento come se l'uomo mo-, 
, dèrno nella sua créscita sco
prisse di aver ': rimosso la 
classicità, dal suo cammino* 

. Non è pittura letteraria 
ma cupa pittura dell'immagi
nario e del rimosso; è l'om
bra della luce di quel subli
me contemplatore dell'infini
to della natura che è Frie
drich. Oppure è scoppio ru-
bensiano di erotismo e di 
risa, liberazione nell'ironia, 
come in quel quadro buffo 
e magico che è « Il gioco 
delle Najadi » del 1886 in cui 
Bocklin sembra prendere in 
giro \ tritoni, ) najadi, >. mare, 
rocce, insomma tanta parte 
del suo repertorio di clas
sicità e di sorpresa. Anzi, 
c'è a destra nell'immagine, 
una figura che lotta comica
mente • con un'onda che la 
sommerge che è già una fi
gura surrealista di un qua
dro di Savinio. ,, :..,..-. 

Sul terreno dello stupore 
e dell'ironia soltanto Max 
Klinger gli sta a fianco, an
zi lo supera in finezza e pro
fondità di analisi con le sue 
formidabili incisioni — si 
veda qui il dolore dei dieci 
fogli di « Un amore ». Hans 
von Marées sa accumidart 
ombre su ombre serali nelle 
sue boschive scene classiche 

, ino è soltanto un fragile ele
giaco. Quanto al colto Adolf 
von Hildebrand -.~ riesce a 
seppellire la vita e le forme -
della scultura sotto le cita
zioni e le memorie statuarie 
classiche e rinascimentali. 
Autentico, invece, Albert 
Welti che sarà un piccolo 
tardo romantico ma ha pau
re e incubi veri che esprime 
bene col suo gioco di luci e 
di grandi ombre con una lu
na torbida e come avvele
nata. ••-.?Vi- /•*...;-•, è "VI-

- ' Per questa mostra è stato ' 
fatto un catalogo molto dot-
to dove hanno luce vera il 
sàggio di Cristina Nuzzi, che 

. ha curato la mostra, su 
«Aspetti del. mito e della 
natura nell'opera di Arnold 
Bocklin*, e il saggio utilis
simo di Maurizio Fagiolo su 
« Bocklin e de Chirico ». Si 
esce dalla mostra con la sen
sazione ch'e Arnold Bocklin 
abbia voluto f socchiudere 
'una moderna porta dell'im
maginario ma abbia aperta 

.una voragine dalla quale si 
ritrae; e che questo sia av
venuto con una grave cadu
ta proprio dell'immaginazio
ne del segno, delle forme e 
dei colori che sono : tipici 
dell'arte moderna da Goya, 
Delàcroix e Courbet in poii 

Dario Micacchi 

Confronto di 
culture al 
convegno di 
Copenaghen: 

ROMA — In quelle sale del ; 
« Bella, center » di Copcna- •: 

; ghen, affollale di donne ar- '.• 
rivate . da ogni . angolo del•;. 
mondo per discutere de l la / 
condizione femminile, la sen
sazione di un contrasto prò* 
fondo si avvertiva : in ogni ; 
discussione, .in ogni ìnter- -
ventò: Non era la conirap- ., 
posizione fra due schierameli- . ' 
.li,'o' fra lince diverse: era, ; 
prima di tutto, lo scontro fra-
dne culture: quella del con-: -
sumismo da nn Iato; quella; 
del sottosviluppo, della fame 
dall'altro. _ - y - . ; 

Per due settimane — tanto 
è durata la conferenza mon
diale sulla donna indetta dal* 
rOnu '• — migliaia di dele- . 
gate, inviale dai rispettivi go- •' 
verni, hanno rincorso l'ini- . 
possibile sogno di trovare (o 
forse di imporre) un lin
guaggio comune a tutte. Sen
za però concedere nulla che ' 
servisse alla . comprensione, 
che consentisse il dialogo, il 
confronto di idee ed esperien- r 

zc. Sono ripartite alla fine di 
luglio, senza aver capito, sen- -
za aver recepito i messag- ' 
gi delle altre. 

Così le iraniane, avvolte 
nei loro scuri chador e ca- . 

• late in hmghe tuniche, sono 
' tornate in patria convinte che 
le occidentali altro non ' so
no che oggetti sessuali. Le 
delegate dell'America La-

Se la 

' t ' 

I problemi dell'emancipazione nel mondo del sottosviluppo 
e neUe società industriali - A colloquio con Carla Ravaioli 

COPENAGHEN — L/ìntervwrto potante* di una Boliviana 

lina e; dell'Africa hanno la
sciato TEnròpa quasi irrita
te'da tutti quei discorsi sulT 
l'asportazione della clitoride 
o sulle • orrende mutilazioni 
cui vengono sottoposte le «tra
gazze da marito»; sono ri
partile con l'impressione, net
ta e sgradevole, che-le oc-
cidenulir calle e nutrite, vo
lessero impartire loro nna 
e lezione » sai problemi del
la fame, della miseria, dell' 
analfabetismo. E le occiden
tali, le americane, sono ri
maste • senza capire perché 
qnci terribili rituali siano con
siderali e normali » in quan

to espressione di quella cul-
" tura, di quella tradizione. -
-Carla Ravaioli, scrittrice, se
natrice della Sinistra indipen
dente che ha partecipato al
la conferenza (* solo U prima 
settimana — precisa —, per
ché poi sono «forala wientrm-
re per partecipare al dibat
tilo sai caso Cossigm-Domat 
Catti*. •») ha parlato di una 
«grande occasioae perdala». 
A_ lei, ancora impegnala a 
Palazzo Madama per la di
scussione sui ^decreti econo
mici, il compito di spiegare 
il senso di qaeiraffermazio-
ne. < Prima di tatto — ri

sponde- — bisógna ricordare -, 
' che a Copenaghen c'erano sol- \ 
tanto - delegazioni • ufficiali, 
inviate dai governi •» '; ' - " ]. 

•' - Assenti ;Ie rappresentanti di . . 
movimenti femminili o fem
ministi, i lavori, al «Bella 
Center »_. sono 'andati, avan- -
ti su un bina/io unico, quello1 ^ 
del «pubblico». E il « pri
valo »? « Del. tutto- tràscura-
tò, -q»el tipo di' organizza-.. 
stòrie ha acuto come risultato •' 
un'impostazione del dibatti
to tutta in chiave squisita- '. 
niènte'polìtica è convenziona-' 7 
le. Erano, è ovvio, indica
zioni : date dai governi che..' 
daWinizio, hanno soffocato il . 
"problema donne" 3. 
:- L'impressione è che-le de- : 

• legate fossero preoccupale di -
mantenere ferme le posizio- ; 
ni governative sulle questio
ni ' internazionali, ; sul Medio \ 

. Oriente o sull'apartheid. Tah- -

. lo che il tema reale, della 
conferenza ha finito per es
serne fortemente condiziona
lo, Io specifico femminile è . 
alato appianilo. Allora in . 
che modo si è parlato di 
donne? «So/o in termimi"re- . 
I ero-emancipazUmistr* — di
ce la Ravaioli— orrero, in
serimento net lavoro a natta 
trita pubblica, tstnm«r*>. In-

tata sul "sodate" ». 
• Proprio negli slessi gior
ni in evi si svolgeva la con
ferenza dell'Onu, a Copena
ghen si sono riuniti anche dei 

gruppi; femministi. E'; statò 
ricostituito; come a'Città del 
Messico nel '75, un Forum". 
Ovverò; una sorta di- confe
rènza -parallela a quella uf
ficiale, " dove- è stàio affrqri- . 
tato il discorso ' femminista.. 
Il bilancio di questa e con
ferenza alternativa » qual è 
stalo? « Intanto vorrei preci
sare,che il Forum'dì Cope
naghen-era diversor'da qòeUp 
nato spontaneamente in Mes
sico, come'„• contrapposizione 
al dibattito iufficiale i Questa 
voltò, invece, sì è trattato idi 
una "contestazione, istituzio-
nalizzata", in cui si è af
frontato. in modo; frantumato 
e improduttivo la, ' tematica 
femminista ». o , - ; \-

:x ;. • ; -
- I d n e groppi, ottretuitq, 

erano distanti materialmente 
e ~ non avevano alcuna possi
bilità di comunicare. Còme. 
se al « Bella Center», istitu
zionalmente, si dovesse par
lare di «emancipazione»; e 
al Forum ' di « liberazione ». 
Anche in questo - senso è 
sfuggita un'occasione di con
fronto, di riflessione. Don-. 
qne, le due settimane a Co
penaghen non sono servile a 
mila? « A namfcuia forse sì 
— spiega 'Carla Ravaioli —. 
Malgrado tutto, non dobbia
mo sottovalutare. Vimpqrum-
sa di una conferenza in cui 
si incontrano donne di tutto 
il mondo per discutere dei 
propri problemi e che, bene 

o mole, sì impongono alVat
tenzione*. t'^--:± • "•;'„ -..,:•.'.;-
ì Dettò;^questo, l'attenzione 
ritorna ' a . quella difficoltà 
« d'intesa » con i paesi in via; 
di sviluppo (e viceversa). 

- « L'intesa .effettivamente 
era difficile' anche perché, 
tutto sommato, il femmini-

' smo.è-'un fenomeno oca- '• 
dentale*, f. '.-*: '-"- -
. • Ma allora è l'arretratezza 
di; lina parte del mondo con- : 

frapposta allo sviluppo del
l'altra " parte a rendere" ini-. 
possibile ogni, dialogo? ..'' ' 
* « Noi, e. per noi intendo la '_ 
delegazione italiana, abbiamo 
tentato dì far capire ' che, 
ovunque, il rapporto istitu
zionalizzato fra i sessi è fun
zionale. air ordine socio-eco
nomico e c'è un nesso pro
fondo fra sottosviluppo e . 
condizione femminile ». 

E* il. discorso del doppio. 
sfruttamento... 
; « Esalto. E per questo ci 

. premerà far capire (ma do
vevamo badare al rischio di, 
non apparire in veste di "sac
centi occidentali'* che impar
tiscono la lezioncina), sulla 
base delle nostre esperienze, 
che lo sviluppo attualo tene*-
do conto solo dei problemi 
sociali e non della specifici
tà delle donne finisce con U 
capovolgersi contro di loro, 
peggiorandone la , - condi
zione-». 

Sono significative, a que
sto proposito, le parole di 

una giovane libica presente 
a Copenaghen. In agricoltu
ra,' spiegava, dove la mano
dopera femminile assicura1 il 
50 % della produzióne ali
mentare, l'introduzione dèlia 
tecnologia solleva le donne 
dai lavori più penosi.' Ma 
questa stessa tecnologia - è, 
molto ' spesso,., usala contro 
di loro. Dare mi trattore ad 
un contadino, senza insegna* 
re a sua moglie ad usarlo, 
significa : e riportare questa 
donna ad una situazione peg
giore di quando doveva fare 

"quel lavoro con le mani*. 
Sono ancora i risultati di 

.attente indagini a dimostrare 
quanto strettamente connessi 
siano sottosviluppo, sfrutta
mento, denutrizione e « spe
cifico femminile ». Nei paesi 

.del Terzo Mondo per la gran
de maggioranza delle dotine 
non" è questione dì « scelte », 
ma di sopravvivenza. 

Secondo trri'inchièsia del
le Nazioni Unite condotta sa 
82 paesi « lo stato della sa
lute delle donne è, nella 
maggior parte dei paesi, peg
giore di quella degli uomini. 
Per di più il tasso di morta
lità materna ed infantile su
pera largamente ogni. limite 
di accettabilità». 

« Fin dalla loro più tenera 
età — spiega. in un'intervi
sta la ginecologa P.K. Davi. 
medico in nn /ospedale di 
Ghandichar, in Tndia — a 
causa delle pratiche discrimi
natorie e della marcata pre
ferenza per i bambini di ses
so maschile, in molti paesi 
del Terzo Mondo, le donne 
sono pia esposte alla denu
trizione. fin dall'infanzia. In 
molli grappi etnici la mor
talità infantile è piò elevata 
fra le bambine, perché di 
foro ci si occupa di meno ». 

Sono testimonianze di nna 
realtà certo non safficiente-

Ma che 
ella morsa 

del sottosviluppo la questio
ne femminile diventi ancor 
più drammatica di quel che 
la nostra cultura abbia sapu
to vedere. 

Marina Natoli 

Fra labili suggestioni e si
tuazioni di cronaca e di spet
tacolo (da Castelporzìano a 
Piazza di Siena, attraverso 
miriadi di festival per ogni 
dove), si può forse dire che 
la poesia stia smarrendo il 
proprio statuto, dimettendo 
parecchi dei tratti che in pas
sato le erano peculiari? E' un 
bilancio positivo, per l'azzera
mento di antiche remore; ma 
anche negativo, visto che o-
gni dizione, vana o breve che 
sia, può oggi andar bene. 

A Urbino — nel corso del 
convegno sull'editoria poetica 
coordinato da Fabio DopHcher 
e Umberto Piersanti — le co
se sono andate diversamente. 

Un festival e Vindustria culturale 

fluel che dice: 
è un poeta 

Si è cercato, infatti, di porre 
problemi, inerenti al ruolo e 
alla collocazione della poesia 
oggi, richiedendo anche, come 
ha fatto Filippo Bettìni, una 
chiarificazione di fondo su tut
ta una serie di equivoci: l'i-

, dentificaaone tra il più volte 
* richiamato revival • le ten

denze attualmente egemoni; 
l'eclettismo; una espansione 
materiale che prescinde da 
quanto viene offerto; un ex
ploit conclamato, che però non 
intacca le strutture e non mo
difica le vendite e il sistema 
di ricezione. 

Infatti, tanto che ai scriva. 

per pienezza e sovrabbondan
za, come è stato detto da 
Mussapi, o per e assenza », 
come invece gli ha replicato 
Gianni D'Elia; quanto che ci 
si ispiri a una teorìa nìate-
rwhatico-critìca del prodursi 
del testo (Lunetta e loti) . 
dinnanzi al non lieve proble
ma del pubblicare, il rapporto 
tra poesia e industria edito
riale non è certo soddisfacen
te. O continua stancamente 
per le scorciatoie defle com
promissioni e dei giochi ctìen-

Che fare, dopo «nosdnte te 
cose? Ffandare anatemi con
tro gli editori? Esiste, anzi, 
in questo campo, una edito
ria? Se lo chiede, con ac

centi critici, anche .un edito
re come BVecchia. * 

Si capisce che parlare di 
editoria poetica, in questa si
tuazione. significa richiamar
si a un'idea e pratica lette
raria. oggi ampiamente disat
tese; e significa ripensare le 
politiche culturali correnti. 
Sul.che si impone finalmen
te un confronto proprio nelle 
sedi idonee qprrie nella stam
pa di sinistra. 

Ecco cosi alcune risposte. 
Rifiuto intanto del primato 
óefla poesìa in quanto fattore 
iniiiinaiUin—Ini dei reale, e 
rifiuto della poesia selvaggia 
e magari per ano conto «in-
tìamorata», puro flatus vocis 
o fonane vocale. Con l'avver

tenza. 'cne non si confonda 
la poesia irrazionale, in sé 
soltanto problematica, con l* 
arbitrio anarcoide degli spa
zi consumistici.- Ricerca poi 
di interrelazioni con la criti
ca e la prosa, ma anche con 
i diversi campi del sapere: 
perché la poesia corrisponda 
alla fine a una concreta « vo
lontà di sapere». Soprattutto 
— lo ricordava Renchna — si 
tratta di rinnovare le condi
zioni del quadro dentro il 
quale agiace il poeta e la 

ed opera. 
sui con

creto . processo dì produrìone 
come pure suDa ricettane e 
suITorixmnte d'attesa, oggi 
purtroppo -assai basso. 

Questi, molto brevemente, 
alcuni dei nodi affiorati al di
battito (cui hanno contribuito 
tra gli altri Romano Luperini 
e Paolo Valesio, Gilberto Fìnzi 
e Massimo Raffaeli, e poi 
Fantini, Aldo RoselM e molti 
altri). 

Insomma, dal convegno di 
Urbino sonò partiti alcuni se
gnali contro il progressivo de
pauperarsi delle ragioni av 
spressive e contro i rituali 
consumistici. Un Laboratorio 
permanente di poesia presso 
l'ateneo di Urbino, potrà inol
tre avvalorare ulteriormente 
il lavoro avviato in questi 
giorni. 

Guattipro Da Santi 
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Sempre più tremendo il bilancio dell'attentato fascista 
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Salgono a 81 le vittime a Bologna 
Un altro ferito è spirato ieri - Identificata anche rottantesima vittima: è uno studente romàno 
Le indagini: « c'è una pista importante» - Difficile Findividuazione del tipo di esplosivo usato 

. Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Non ci sono più morti sconosciuti nella strage 
di Bologna. E' stata identificata anche l'ottantèsima salma 
estratta dalle macerie della stazione centrale. E* uno stu
dente romano: Mauro Di Vittorio, che era nato nella capi
tale il 20 maggio 1956 e risiedeva in via Anassimandro 26. 
Mauro era partito da Roma per trascorrere le ferie al Nord. 
Ieri mattina il doloroso riconoscimento della salma all'obito
rio dell'Istituto di medicina legale. •'. "• - • ' 

Ma le vittime intanto sono salite a 81. Ieri mattina all'alba, 
all'ospedale Maggiore è spirato un altro superstite del mas
sacro, Antonio Montanari. Aveva 86 anni e abitava ad Argenta 
(Ferrara). Manca però ancora una salma, quella di Maria 
Fresu. ' .-.v . ; • . , . • ' . • . . . 
'- Come sempre scarne le notizie emerse dalla conferenza 
stampa delle autorità inquirenti ieri mattina. 

Gli inquirenti sono stati ufficialmente informati che l'espo
nente neonazista, dirigente del Fané (Federatione d'action na-
tionale européenne) Paul Durand, «responsabile» per l'Italia, 
era un agente «in prova» della polizia giudiziaria francese, 
Era venuto a Bologna (c'è rimasto dal 12 al 14 luglio) per 
« indagare » su Marco Affatigato; l'ultra fascista di Lucca che 
da due anni viveva indisturbato a Nizza. Si era anche in-

Un giovane nero e una inglese 

Scomparsi i due 
che sostenevano 
l'alibi Affatigato 

Di loro non si ha più notizia - Altre indi
screzioni sull'interrogatorio di lunedì 

Dall'inviato ~ 
•NIZZA — Alla «Maison d* ' 

. -arretrai Nizza'è aumen- * 
•tata la' vigilanza» Marco ! 
.Affatigato è:stato trasfe-
rito aduna sezione rite- • 
.nuta più - sicura. Oomun- : 
•quo la stia' permanenza a : 
•Nizza, terminerà nei pros- • 

- simi giorni.-Domani o do- * 
•podomani sarà- accompa-
-gnato nella-prigione di-Aix -

, .en Provence, là città dove • 
si riunirà entro un paio di -

. .-settimane la chambre d'ac-
• cusation per decidere sul-
. l'estradizione 'chiesta dal 
•nostro ministero di Grazia " 
"e Giustizia. Per ora è le-

• -gate ad un'ordine di cat-
- -tura per furto, ma'non è 

•escluso che il giorno del-
-l'udienza ci siano delle sor
prese. . • • •• 

: Di sorprese Affatigato ne 
-ha già avuta'una.' II suo 

' 'difensore avvocato Gasto
ne De Faure gli ha conni- * 

•meato stamani che- il' su- ? 
•perteste. il giovane di co- , 
lore che ' avrebbe dovuto -

-testimoniare sulla sua ore- -
-senza a Nizza il giorno 
-dello scòppio, è scompar- ' 
so. • Non si è fatto vivo. -

- Quindi la testimonianza de-
; cisiva è venuta a manca

re. ET scomparsa anche la 
.ragazza inglese. Louise . 

Kemp. che assieme ai «nc-
.- ri» di Nizza ha cercato di 
. fornire un alibi all'estre

mista nero. Probabilmen
te, dicono gli amici del «gi-

'- ro», l'inglesina è ripartita ' 
per non avere guai. • 

Sull'interrogatorio awe- '. 
mito nel carcere di Nizza., 

-. il difensore di Affatigato < 
• si è trincerato dietro il ri- ' 
. -. serbo istruttorio quando gli 

è stato chiesto cosa aves- -
se- risposto il neofascista '; 

. - italiano sui contatti con gli. 
; uomini dell'internazionale • 

nera. De Faure ha detto 
. che l'interrogatorio è sta

to lungo perché Affatiga
to è « molto pignolo » nel-

•. la vernalizzazione. 
," Scontate le risposte cir

ca i suoi rapporti con Tuti 
• Franci. Come avrebbe 

potuto negare. di conosce
re o di essére stato in con-
tatto con i-due- terroristi 
accusati della strage del-

r l'Italicus? Affatigato è sta- : 
tp condannato a 4 anni e 
sei mési di reclusione "per, : 
ricostituzione.. del . partito ; 
fascista - a l . processò di 
Arezzo assieme a Franci ; 
e .Tuti. I contatti, tra. Af- -. 
fàtigato "è i terroristi in 
carcere sonò stati mante
nuti attravèrso alcuni bol
lettini. (Solidarietà militan
te) e riviste sulle, cui pa
gine compaiono diverse fir
me che sono all'esame de
gli inquirenti. 

Più sfumato' Affatigato 
sui suoi rapporti con Paul ' 
Durand, il poliziotto di 
Parigi che èra a Bologna 
tra il 12 e il 14 luglio per ^ 
incontrarsi con alcuni espo- " 
nenti neofascisti. Affatiga
to avrebbe dichiarato di 
aver avuto con Durand, 
esponente di primo piano 
della FANÉ, un'organizza
zione nazifascista france
se, contatti telefonici e.di 
averlo incontrato solo nel 
1978. Tuttavia lìsstremista 
nero di Lucca ha amroes- . 
so di aver propagandato. 
la rivista - « Quex » sulla 
quale scrivono Durand e i 
seguaci della FANÉ oltre 

•a Marco Affatigato. -
Le indagini degli inqui

renti italiani anche se con
tinuano a ripetere che la 
pista Affatigato è secon
daria, sono incentrate sul. -
ruolo svolto dal neofasci
sta lucchese tra i fascisti ' 
italiani e i gruppi inter- ' 

. nazionali di estrema de
stra che gravitano sulla 
Costa Azzurra. Alla do
manda sui rapporti con 

- Cauchi, Orazi, Poli e La-
• ganà, Affatigato ha pre

cisato di non aver avuto 
contatti da diversi anni. 
Secondo la polizia italia
na, invece, Cauchi si sa
rebbe incontrato a Nizza 
con Affatigato e Durand. 
Gli altri sono personaggi ' 
non molto conosciuti. ' 

Giorgio Sgherri ; 

te-, 

L 

centrato con Francesco Donini, personaggio bolognese di se
condo piano, ma sempre molto informato, avendo, a quanto 
pare, mancato l'appuntamento con un big del neofascismo lo
cale, già implicato in altre inchieste sul golpismo nero. 

Le notizie diffuse in Francia circa le persone con le quali 
Marco Affatigato avrebbe continuato a mantenere — dalla sua 
strana latitanza. nizzarda .— contatti e corrispondenza, avreb
bero fatto naufragare, secondo gli inquirenti bolognesi, varie 
possibilità di controllo. Durand era da tempo tenuto d'occhio 
dalla polizia italiana, che però .nulla sapeva circa il suo « re
cente » arruolamento nella polizia francese. ; Il sostituto pro
curatore della Repubblica Luigi. Persico non ha voluto dire 
da quando. Silenzio anche del questore Italo Ferrante. Pare 
certo, tuttavia, sia. purè ih base ad accertamenti del e poi», 
che, Paul Durand era venuto ih: Italia (e a Bologna) più volte. 
v. Attualmente è oggetto d'attenzione la « corrispondenza » 
pseudo culturale e letteraria che egli teneva con assiduità 
con vari esponenti del terrorismo nero, rinchiusi nei « super-
sicuri» penitenziàri.italiani. E' stato definito ingenuo chiedere 
se tra i: corrispondenti del poliziotto Paul Durand ci fosse 
anche Mario Tuti.. - : ; . , 

Ancora: è stata dichiarata una impotente preoccupazione 
per le eventuali, possibili e ulteriori fughe di notizie che pos

sono verificarsi in territorio francese sempre in relazióne al
l'interrogatorio di Marco Affatigato. Tuttavia, la pista che 
porta al giovane ultra lucchese non sarebbe quella « con
clusiva». Sempre per quanto riguarda Affatigato, il giudice 
bolognese ha poi confermato che gli è stata notificata, oltre 
all'accusa di furto di documenti, anche quella di ricettazione. 
essendo stato trovato in possesso, tra l'altro, di una carta di 
identità in bianco, trafugata dallo stabilimento Poligrafico 
dello Stato da una organizzazione di cui non si è voluto indi
care la sigla. Il magistrato bolognese ha quindi decisamente 
escluso che sia stato taciuto alla stampa l'arresto di un pro
babile colpevole. Certo, « ci sono delle piste e su una di que
ste è impegnata tutta l'organizzazione del ministero degli In
terni», ha detto Persico. Aggiungendo: «Abbiamo convogliato 
il nostro impegno su ogni cosa che abbia interesse ». Ma la 
consegna su questo punto è del riserbo più assoluto. 

Infine è stato ammesso che le indagini sull'esplosivo usato 
per l'attentato si dimostrano più difficili del previsto. Le ana
lisi chimiche in corso vanno per «esclusione successiva» di 
tipi e sostanze. L'indagine — ha detto Persico — è difficile 
e lunga. 

' a. e. 

Un consigliere comunale del PCI e un giovane turista 

Pestati a sangue in 
durante un raduno di fascisti 

À Nicotera inammissibile provocazione tollerata a pochi giorni dalla stra
ge di Bologna — Sfilate e scorribande di squadristi in tenuta paramilitare 

• ' Dal nostro inviato -
NICOTERA (CZ) — Una gra
vissima provocazione fascista 
è stata messa" in atto domeni
ca scorsa. Un centinaio di 
squadristi, provenienti da va
rie località italiane, spalleg
giati da caporioni locali del 
MSI, hanno imperversato per 
tutta la giornata nei cèntri 
della zona. H bilancio è pe
sante: il compagno Salvatore 
Cariddi, capogruppo del PCI 
al Comune è stato pestato a 
.sangue, mentre un giovane tu
rista romano in campeggiò a 
Joppòlo (a : pochi chilometri 
da Nicotera) Enrico Sbrizi, di 

.24. anni, aggredito selvaggia
mente, è tuttora ricoverato al
l'ospedale di Tropea dove i 
sanitari, gli hanno dovuto-pra-
tteare 21 punti, di sutura, Su; 
numerose e profonde ferite al * 
labbro superiore e alla fronte. 

• Potevàno;però;.essérci coft-
: seguenze ancora più gravi se 
i compagni e tutti i cittadini 
democratici della zona, e; r 
moltissimi turisti che in questo 
periodo soggiornano in que
sto tratto della costa tirrenica 
calabrese, non avessero mo
strato un altissimo senso di re
sponsabilità; isolando la nutri
ta, , e organizzata, presenza 
squadrista. : •• •-

In questa incredibile vicen
da, che pare impossibile pos

sa essere stata messa in atto 
ad appena una settimana dal
la strage di Bologna, ci sono 
particolari "inquietanti .che 
meritano di essere raccontati. 

La scorsa settimana,'men
tre anche qui erano in pieno 
svolgimento le manifestazioni 
per l'attentato di Bologna, 
sono comparsi su tutto il lito
rale manifesti e scritte mura
li neofasciste che annunciava
no per domenica un raduno 
denominato « Quarta festa tri
colore». E* infatti da diversi 

. anni..' che ..d'estate. .squadristi 
provenienti -, da. tutt'Italia. si 
danno appuntamento da que
ste parti. Qui, negli uliveti di 
alcuni agrari « neri » sono sta
ti segnalati ripetutamente 

(campeggi paramilitari: E an
cora qui, specialmente " nelle 

• campagne di Tropea-e di Ni
cotera (che confinano con la 

7 provincia di Reggio Calabria) 
trovarono ospitalità i campi 

'base degli squadristi di Vale
rio Borghese, che agirono nel 
'70. - durante , la ; rivolta di 
Reggio.'- >:— V' ; ;: 
-Ogni sforzò spiegato, dal 

PCI, dagli altri partiti demo
cratici, dalla stessa ammini
strazione comunale de di Ni
cotera tendente a impedire 
lo svolgimento della manife
stazione fascista è stato inu
tile. Nonostante il sindaco 

avesse negato la piazza al 
MSI, e nonostante le preoccu
pazioni ' espresse telefonica
mente perfino dal maresciallo 
dei carabinieri, la questura 
di Catanzaro non ha ritenuto 
opportuno revocare l'autoriz
zazione per il raduno. Quan
to abbiano potuto pesare su 
questa decisione (quantome
no «leggera») della questu
ra di Catanzaro, le impres
sioni registrate sul posto da 
un funzionario di P.S. invia
to nella zona nella giornata 

-: di sabato non è dato di sa
perlo. Quel che' è certo è che 
•il funzionario &' questione è 
il dottor Saladino, 16 stèsso 
funzionario di polizia al qua
le era affidata tre anni fa 
nel capoluogo calabrese la 
sorveglianza del terrorista fa
scista " Franco Preda, che 

, come è noto riuscì a scompa
rire da Catanzaro senza mol-

, ti sforzi. 7'/..-' '-" -]'•' 
• Domenica quindi la « quar
ta festa'tricolore» si è potu
ta svolgere nel pieno centro 
di Nicotera con tutti gli in
gredienti coreografici di rito. 
Squadracce 4i teppisti abbi
gliati con indumenti di foggia 
militare sono sfilati provoca
toriamente per le strade della 
tìttediruu su un palco eretto 
in piazza si sono alternati gii 
oratori di turno (un consiglie

re regionale del MSI. .Nando 
Giardini, e un caporione loca
le, tale Bellomo). E •> mentre 
i notabili arringavano il pub
blico, composto solamente da 
loro accoliti (è stato dileggia
to anche il presidente Pertini), 
diversi manipoli si aggiravano 
nei dintorni a caccia dei « ros
si». Cosi è stato aggredito il 
compagno Salvatore Cariddi, 
circondato ' da decine di pic
chiatori mentre diffondeva 
l'Un Uà, pestato a sangue fin
ché un gruppo di cittadini non 
è riuscito a sottrarlo .ai suoi 
.assalitóri.- La giornata è pro
seguita con altre innumerevoli 
provocazioni. /. ; v 

Infine, la sera, nel campeg
gio « Giardinello » : di ; Iop-
polo, l'episodio più grave di 
violenza: il giovane romano 
Enrico Sbrizi veniva picchia
to selvaggiamente accanto al
la sua tenda da un gruppo di 
fascisti partecipanti al radu
no . di: Nicotera. 

Orai fascisti sono andati 
via dalla zona dopo aver at
teso il rilascio di qualcuno di 
loro che èra stato fermato dal
le forze dell'ordine. Sull'inquie
tante episodio i deputati co
munisti Ambrogio, Alinovi e 
Politane hanno presentato una 
interrogazione parlamentare. 
Gianfranco Manfredi 

Ricordato l'eccidio 
idi S. Anna di Stazzano 
36 anni fa la strage -delle SS - Afta' manifestazione 
hanno - partecipato i . «superstiti. idi ; Marzàbotto » 

SANT'ANNA DI STAZZEMA 
(Lucca) — Trentasei anni fa 
l'atroce eccidio di Sant'Anna 
di Stazzema. Le SS il 12 a-
gosto del 1944 raserò al suolo 
il piccolo centro della pro
vincia di Lucca alle falde del
l'Appennino e trucidarono 
tutti i 560 abitanti. 

Ieri, l'anniversario è stato 
ricordato con un rito religio
so nella-chiesa di Sant'Anna 
e poi con una manifestazione. 
davanti ài monumento ossa
rio che ricorda i caduti del 
piccolo paese. Erano presenti 
le .rappresentanze di tutti ì 
Comuni d'Italia decorati al 
valor militare; le associazioni 
dei partigiani e dei combat
tenti che operarono nella ta
na. di Lucca nel corso della 
Resistenza; il presidente della 
Corte Costituzionale Leonetto 
Axnadei, il ministro della Di
fesa Lelio Lagorió, il presi
dente della Regione Toscana 
Mario Leone, il capo di Stato 
Maggiore della Difesa ammi
raglio Torrisi; reparti dell'E
sercito, della Marina e del
l'Aeronautica. Carabinieri, in. 

alta uniforme hanno deposto 
una corona' d'alloro ài piedi 
del monumenta- •' 

Un grande striscione era 
portato dal «superstiti di 
Mfli-athptt̂  »; v Chiediamo so-
lo giustizia: no alla scarcera
zióne: di Reder», -queste le 
parole scrìtte sullo striscione 
(Reder. fra l'altro, fu oro-
sciolto dal tribunale militare 
dall'accusa di aver ordinato 
la strage di Sant'Anna), «E* 
quello di oggi un perenne 
impegno di difesa delle isti
tuzioni, della : serena convi
venza dei popoli e della li
bertà»; cosi il sindaco di 
Sant'Anna, Ernesto Bazzichi, 
lià definito nel suo discorso 

CHIEm — ti 17 agosto nel 
35. anniversario dèlia Libera
zione si. terrà a Tarante Pe-
ligna il primo raduno nazio
nale degli ex-combattenti del 
gruppo Patrioti della Maiella 
con la partecipazione del se
natore Enrico BoWrmi me
daglia d'oro al valor militare 
e presidente nazionale del
l'ANPI.. .„„_ -

Nuove servitù militari 
imposte alla Sardegna 

Altri duecento ettari chiesti in provincia di Nuoro 
Protesta dei rappresentanti comunali e dei contadini 

NUORO — Basta una bu
rocratica : lettera scritta da 
un ufficio ministeriale al sin
daco per espropriare - oltre 
duecento ettari di terra e far
ne una nuova servitù militare. 
E* avvenuto nel Comune di 
Villagrande Strisafli in provin
cia di Nuoro. •.....• 

n Consiglio comunale però 
non è d'accordo: la zona di 
«Serra Longa» è l'unica ad 
avere possibilità di sviluppo 
turistico e il territorio del Co
mune è già stato ampiamente 
defraudato delle sue risorse. 

Già 4.500 ettari, infatti — 
pari al 25 per cento dell'inte
ra superficie — sono assogget
tati a servitù militare. Sul ter
ritorio del Comune si moltipli
cano le esercitazioni interfor-
ze. creando notevoli disagi 
alle popolazioni. Ora la secon
da Regione aerea sta espro
priando questi duecento etta
ri per ampliare il poligono 
missilistico di Perdasdefogu. 

Secondo tecnici del Comune, 
il valore reale del terreno è 
di oltre un miliardo di lire. 
Il ministero invece si limite
rebbe a pagare i duecento et
tari soltanto 38 milioni e 351 
mila lire. 

A protestare sono anche i 
contadini e i pastori che su 
quelle terre vivono e lavora
no e hanno già minacciato 1' 
occupazione dei fondi. 

Il Consiglio comunale ha, 
intanto, nominato un comita
to con l'incarico di bloccare 
l'esproprio dei terreni. 

Ancora una volta il governo, 
con atti amministrativi uni
laterali. che stravolgono gli 
impegni di revisione del siste
ma delle servitù militari più 
volte sbandierati, torna ad oc
cupare a mani basse immen
se distese di terreno recando 
gravi danni all'economia sar
da già duramente provata dal 
tracollo del suo sistema pro
duttivo. 

I 70 unni 
del compagno 

Bottonelli, 
ex sindaco 

di Marzàbotto 
BOLOGNA — Oggi 13 agosto, 
Giovanni Bottonelli, compie 
70 anni. Da alcuni anni è sot
tratto all'attività politica pub
blica per ragioni di salute, 
ma vivo è il ricordo della sua 
intensa milizia comunista sin 
dalla seconda metà degli anni 
Trenta. ;._.. .,. 
, Nato a Bologna nel 1910. 
ancor prima di aver conse
guito la licenza elementare 
iniziò a lavorare come ope
raio. Divenuto un attivo an
tifascista, aderì al PCI nel 
1936. Nel '37 venne arrestato 
dalla polizia, deferito al Tri
bunale speciale e accusato di 
aver svolto una vasta azio
ne illegale. La sentenza emes
sa il 22 novembre 1938 lo 
condannò a 16 anni di carcere. 
Uscì (dopo che era crollato 
Mussolini il 25 luglio) solo il 
24 agosto 1943: vi era stato 
rinchiuso 5 anni e nove me
si. Dopo l'armistizio dell'8 set
tembre si impegnò a fondo 
nella lotta contro i nazifasci
sti. Svolse attività organizza
tiva nel < settore tipografico 
clandestino •'• comunista ; (con 
l'identità del «ragionier Ter
zi») e nel campo della dif
fusione. Partecipò all'attività 
militare (con lo" pseudonimo 
«Gianni») e conseguì il gra
do di maggiore nel comando 
provinciale delle Squadre di 
azione patriottica (SAP) di 
Bologna. ^-!'.̂ W'•i>ii--'ù •."• -VH: 
7•''• Suo' fratello Medardo, della 
62.ma Brigata Garibaldi « Ca
micie rosse ». cadde in com-. 
battimento il 30 ottobre 1944. 
e fu'successivamente decora
to di medaglia d'argento al 
valore. -̂- • :v i=v> • ; , -
:' Dopo la Liberazione Giovan
ni Bottonelli fu membro del; 

comitato direttivo della Fe
derazione del PCI e vice-di
rettore del settimanale « La 
lotta*. Dal 1946 fu. per un 
quinquennio, consigliere co-. 
munale di Bologna. Nelle ele
zioni politiche del 18 aprile 
1948. venne eletto* deputato 
nella cricoscrizione. Bologna-
Ferrara-Ravennai •;/Ale Parla- \ 
mento fu^ rieletto lil, 7i^iugno 
1953 e il 25 maggio 1969. men
tre era già stato consigliere 
di minoranza al comune di Mo-
linella (governato dai social
democratici e dai democristia
ni). Nelle elezioni : ammini
strative del 1960 venne elet
to consigliere e poi sindaco di 
Marzàbotto. Li ; quegli stessi 
anni fu presidente provincia; 
le dell'ANPI di Bologna é 
componente della giunta nazio
nale della stessa associazione. 

Sotto la sua guida di primo 
cittadino, il comune martire* 
fra l'aprile ed il luglio 1967, 
organizzò un libero referen-

' dum. fra i superstisti della 
strage per rispondere alla ri
chiesta di perdono avanzata 
dal boia nazista Walter Re
der. Bottonelli lasciò la ca
rica di sindaco di Marzàbotto 
nel 1975. Attualmente è presi
dente provinciale dell'ANPI 
di Bologna e membro del co
mitato direttivo dell'ANPI 
nazionale. .'.-•;' 

.. A Giovanni Bottonelli, i 
compagni Luigi Longo e En
rico Berlinguer hanno inviato 
il seguente messaggio: « Ti 
giungano, per i tuoi 70 anni. 
i nostri più affettuosi auguri 
e quelli di tutto il Partito co
munista italiano. La tua lun
ga militanza nel nostro Par
tito e nel movimento operaio 
— passata attraverso la lot
ta clandestina e il carcere 
nel periodo fascista, la guer
ra di Liberazione, i compiti 
di dirigente politico, la rap
presentanza negli enti locali 
(tra cui ricordiamo con par
ticolare rispetto la carica di 
sindaco di Marzàbotto), l'im
pegno giornalistico, la depu
tazione al Parlamento e gli 
incarichi di responsabilità e 
prestigio nell'ANPI — è stata 
sempre contrassegnata da de
dizione e intelligenza. Ti au
guriamo ancora molti anni di 
vita serena e attiva nella no
stra comune battaglia». 

Campagna 
per la lettura 1980 
In occasione della carrtpagna per la tìtampa coTnunJsta 
gli Editori Riuniti, come ogni anno, mettono a disposizione 
dei lettori de L'Unità e di Rinascita otto pacchi-libro 
ad un prezzo del tutto eccezionale. 
Ciascuno di essi si articola.su un tema dì rilevanza,., ,.„ ,v 

"* politica e culturale cercando di evld,enziàrna'- i-A ' ••> v .J 
'• le implicazioni storiche.o.di attualità.' SLtratta/;naturalmente 

solo di una serie di possibili spunti, in grado tuttavia 
di contribuire, con un retroterra ricco 
e problematico, alla diffusione di un dibattito sempre più 
democratico e consapevole. Leggere per capirò dunque, 
per informarsi, per scegliere meglio 

>' ma anche leggere per il piacere di farlo! • • ' . ' ' ' '< '•. :• ' . 

1. CLASSICI DEL MARXISMO 

Engels, Lineamenti di critica dell'economia politica 
Marx-Engels-Lenin, La prospettiva del comunismo 
Marx-Engels, Proletariato e comunismo 
Marx-Engels, Marxismo e anarchismo 
Engels, Violenza e economia 
Engels, L'Internazionale e gli anarchici 
Lenin, Karl Marx -.. 
Lenin, Oue tattiche della socialdemocrazia 
Lenin, Sul movimento operaio italiano 
Gramsci, Elementi di politica 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

2. FILOSOFIA E POLITICA 

1.600 
2.800 
2.200 
1.200 
1.500 
2.000 
1.200 
2.000 
2.200 

' 1.400 

18.100 

10.000 

Humboldt, Stato, società e storia 
Condorcet, I progressi dello spirito umano 
Heine, La scienza della libertà 

' Kant, Lo Stato di diritto '-
Rousseau, Lettere morali 
Politzer, Principi elementari di filosofia 

per i lettori de L'Unità e Rinascita ' . •'.-

3. IL MONDO CONTEMPORANEO 

3.500-
3.500 
'3.50Ò 
2.800 
4.000 
3.800 

21.100 

12.000' 

Santarelli, Fascismo e neofascismo ' 
Davidson, Alle radici dell'Africa nuòva 
Guelfi, Metropoli e terzo mondo nella crisi "'- ' 
Pajetta, La lunga marcia dell'internazionalismo " 
Magisteri La politica vaticana e l'Italia 1943-1978 
Baget-Bozzo, Questi cattolici r 

3.800 
2.200 
4.500 
2.200 
7.500 
3.500 

J per i;lettori de L'Unità e Rinascita 

4. MUTAMENTI pJLE^jÉbN,... 

La Grassa, Struttura economica e"socìetà~ 
. DODO, Storia del pensiero economico 

Lavigne, Le economie socialiste europee 
Michalet, Il capitalismo mondiale 

' Dockès, L'internazionale del capitale 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

5. DENTRO LA STORIA 

23.700 

. ^ V . 13.500 

1. à*,!>>.*..^j_iji», 

•!s. 1.80» 
4.500 
6.500 
4.000 
3.200 

20.008 
11.500 

Lo ha disposto la magistratura 

Ingresso lìbero anche 
nei «lìdi» del Barese 

BARI — I proprietari degli; 
stabilimenti balneari della 
fascia costiera del comparti
mento marittimo di Bari, 
lunga circa 90 chilometri, 
da Oiovtoaoo a Monopoli, 
dovranno permettere il Ube
ro accesso alla battigia:-lo 
ha ordinato la' capitaneria 
di porto del capoiuofo ba
rese, che ha reso'esecutivo 
un provvedimento, della Pro
cura della' repubblica di 
Bari. ' • 
• '• i proprietari degli atabni-
menti balneari potranno chic-, 
dere soltanto U. palamento 

del servM di docce, ombrel
loni, bar e spogliatolo. La 
«fascia» gratuito è compre
sa nel cinque metri lineari 
dalla battigia. NeU'ordìnan-
sa e detto inoltre che le re-
cmatoni - degli stabilimenti 
devono essere abbattute. 

I proprietari che si rifiute
ranno di rispettare il provve
dimento, potranno essere 
perseguiti a norma dell'arti
colo 080 del ccNee penate, 
che prevede l'arresto fino a 
tre mesi a un'ammenda Ano 
a 80 mila lire. , 

Cambiano le norme di trasporto 

Servono nuove cisterne 
peri carichi pericolosi 

ROMA — TI ministero dei 
trasporti ha emanato ieri le 
nuove norme per la proget
tazione e la costruzione del
le cisterne destinate al tra
sporto di merci che presen
tono pericoli di incendi (li
quidi e solidi innammabili. 
composti chimici che svilup
pano gas infiammabili s con
tatto con rana). Insieme a 
queste disposizioni sono sta
te anche emanate le analo
ghe norme che riguardano le 
cisterne per il trasporto di 

materie tossiche e corrosive. 
L'insieme della nuova nor

mativa — osserva un comu
nicato del ministero — rea
lizza non solo un aggiorna
mento che tiene conto dei 
progressi compiuti nei proce
dimenti costruttivi delle ci
sterne e dei veicoli sui quali 
le cisterne vengono istaBa-
te, ma anche un adeguamen
to della nonnativa nazionale 
a quella internazionale, deri
vante dall'accordo europeo 
relativo al trasporto interna

zionale su strada di merci 
pericolose. 

In conformità alla nuova 
normativa le cisterne potran
no utilizzare le maggiori por
tate dei veicoli conseguenti 
all'applicazione della legge 
313 del 1976 consentendo di 
diminuire il costo dei tra
sporti, e non saranno sogget
te ad alcuna restrizione nei 
trasporti intemazionali. 

I due provvedimenti del mi
nistero dei trasporti rispon
dono ad una esigwiia acuta
mente avvertita dal settore 
interessato, sempre salvaguar
dando con il maggiore rigo
re deue nonne costruttive e 
di approvazione delle cister
ne. l'obiettivo della sicurezza 
del trasporto in un campo 
particolarmente delicato, 

Amendola. Gli anni delta Repubblica . : ',' 
Agufhon, La Francia della Seconda Repubblica '-" ' 
Medvedev, Dòpo la rivoluzióne 
Tuiion De Lara, Storia della repubblica e della guerra 

civile in Spagna (2 volumi) . 
Genovese, Neri d'America 

per I lettori de L'Unità e Rinascita 

6. DONNE IERI E OGGI 

4.500 
. 5.800 

2.800 

r 4.500 
6.500 

.24.100 

13.008 

; Bavera, Breve storia del movimento femminile in Italia' 4.500 
Aleramo, La donna e il -femminismo. •--'.. ~. 3.509 
Mafai. L'apprendistato della politica. Le donne 

. italiane nel dopoguerra : '•': ••. 4.20B 
Uffi-Valentini. Care compagne ' '-,.-: .-1,-" - ',.'."' 5.000 
Faraggiana, Garofani fossi 3 ooo 
Squarciafupi, Donne in Europa 4 808 

-J. per f rettori de L'Unità e Rinascita 

7. PAGINE'DI NARRATIVA 

25.000 

14.008 

Lunetta. I ratti d'Europa 2.8OO 
Pafumbo. Il serpente malioso 2400 
Goytfsoto. Don Julian ' 2.8O8 
Brandy». L'idea 2.OOO 
•otujevBìoy Casares, Sei problemi-per don Isìdro Parodi 3.000 
Vargas Uosa, I cuccioli - - . \ - . 2.500 
Gatdner. Luce d'ottobre ' •- - - - - ' 5.8O8 
Benedetti, Diario di campagna 3.808 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

8. LETTURE PER RAGAZZI 

25.1008 

~ 14.008 

fier. L'avventura umana della preistoria -
La macchina meravigliosa 

. . Il fantastico atomo 
BaWni-Marri-Veccbf. I giorni della Resistenza 

* La città era un fiume 

per ì lettori de L'Unità e Rinascita 

Agli acquirenti di più pacchi sarà inviata in omaggio u n 
copia del volume di Schaff, Storia e verità. . 
Indicare nell'apposita casella il pacco desiderato. 
Compilare in stampatello e spedire agli Editori Riuniti vìa 
Serchio 9/11. 00198 Roma. . ? ! . : . . . 

Le richieste dall'estero dovranno e5>*ere accompagnatefdaj 
pagamento del controvalore in lire italiane a mezzo vaglio/ 
assegno internazionale. ' 
L'OFFERTA t VALIDA F l N a AL 31 OTTOBRE- ISSO ' ^ 

cognome e nome 
indirizzo 
cap comune 
sigla provincia 

Desidero ricevere contrassegno senza alcun addebito di spa
se postali i seguenti pacchi: 

pacco n. 1 I 1 
(6321B5.2) I I 

pacco n. 4 I I 
(632188.7) | I 

pacco n. 7 | | 
(032191.7)1 I 

pacco n. 2 I I 
,(632186.0) I I 

pacco n. 5 | 1 
(632189 5)1 | 

pacco n. 8 f ~ l 
(632192.5) I I 

pacco n. 3 r~~| ' 
(632187.9) I I 

pacco n. 6 f~~1 
(632190.9) l _ J 

Etìtori Riuniti 
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Drammatica fuga «degli assassini dei due carabinieri « v v 

Spariti 1 killer di Viterbo: per ore 
hanno tenuto in ostaggio 10 persone 
C'è ancora il sospetto che si tratti di terroristi - Dopo l'esecuzione si sono rifugiati in un ca
solare tenendo prigioniere due famiglie - Poi la fuga verso Roma con alcuni degli ostaggi 

•ROMA'.— Li cercano a Ro
ma. C'è ancora il • sospetto 
che siano terroristi. Sono fug
giti. da Viterbo, dopo aver 
ammazzato i due carabinieri 
e hanno agito ancora come 
spietati professionisti del cri
mine. Braccati da decine di 
agenti, con cani ed elicotteri, 
i quattro killer hanno coin
volto nella fuga gli abitanti 
di un casolare fuori Viterbo, 
li hanno usati come ostaggi, 
compresi quattro bambini, e ' 
sotto la minaccia delle armi 
si • sono fatti trasportare -• di 
notte nella capitale, eludendo 
i numerosi posti di blocco. 
Tutto è successo lunedì. po
meriggio dopo la rapina e la 
spietata esecuzione al posto 
di blocco, ma i nuovi parti
colari di questa impresa cri
minale sono venuti fuori a 
pezzi, ieri mattina, dopo che 
gli_ ostaggi, eseguiti gli ordini 
dei banditi e vinta la paura, 
si sono presentati ai carabi
nieri • raccontando la loro 
drammatica avventura. 

E' dalla testimonianza degli 
ostaggi che vengono alcune 
conferme: uno dei quattro 
banditi è gravemente ferito a 
una gamba; i killer dispone
vano, oltre alle proprie armi 

e a quelle strappate ai due 
carabinieri, anche di bombe a 
mano. I j banditi avrebbero 
anche affermato di essere di 
un gruppo terrorista. Un mo
do per fare ancora più paura 
agli ostaggi, minacciando ri
torsioni nel caso non avesse
ro assecondato i loro ordini? 
Il magistrato Labate, che se
gue le indagini non si è vo
luto sbilanciare • 

Ed ecco la : ricostruzione 
della fuga. Mentre i due ca
rabinieri spirano sull'asfalto, 
colpiti alle spalle da uno dei 
banditi, gli altri complici co
stringono un : pittore che si 
trovava sul posto a conse
gnargli una «Citroen GS». Con 
quest'auto fanno poche cen
tinaia di metri sulla Cassia, 
fino a raggiungere una « Ford 
Fiesta » che avevano lasciato 
ai bordi della strada. Si diri
gono verso Castel d'Asso, una 
località nella zona • archeolo
gica vicino Viterbo, mentre 
in tutta la campagna circo
stante inizia una battuta di 
polizia e carabinieri. Si na
scondono nei campi, probabil
mente per due ore. Poi. ver
so le cinque del pomeriggio 
si avvicinano a. un casolare 
isolato. . ••• 

.jDentro'' ci -sono • cinque-sei 
persone, ' quasi tutti romani 
che trascorrono nella piccola 
casa le loro ferie..! banditi 
saltano fuòri ' da un : campò 
di mais, armati; minacciano 
subito il genero del proprie
tario del casotere, Aldo Fer-
dinandi, e si fanno aprire la 
porta. Sempre sotto la mi
naccia delle armi costringo
no gli abitanti del casolare a 
dare loro acqua e viveri e a 
medicare la ferita del com
plice colpito alla gamba. 

Uno dopo l'altro bloccano 
i parenti e i bambini, quat
tro, che ignari di tutto ritor
navano a. casa • dai. campi. 
Alla fine, nel casolare, si tro
vano prigioniere undici per
sone. « Erano molto nervosi 
— racconterà uno degli ostag
gi — ed • erano preoccupati 
per le condizióni del ferito ». 
Passano due ore lentissime, 
poi uno dei banditi costringe 
uno degli ostaggi ad accom
pagnarlo in macchina in un 
giro di perlustrazione. Insie
me vanno fino a Civitavec
chia: al ritorno i banditi de
cidono di tentare la fuga ver
so Roma, servendosi degli 
ostaggi e. delle loro auto. Si 
formano tre distinti «equi

paggi». In una auto sono sa
liti. oltre a uo ostaggio, due 
banditi tra cui il ferito, sulle 
altre /due gli altri banditi, 
ciascuno con un abitante del 
casolare. 

La prima auto ~ è ormai 
notte fonda — arriva fino al
la stazione Termini. Qui il 
bandito fa scendere l'ostag
gio e gli intima di attender
lo, senza dare l'allarme. Il 
killer torna dopo una • mez
z'ora, a piedi. « La tua mac
china è qui dietro: non dire 
niente a nessuno prima delle 
sei di domani mattina ». ' La 
stessa minaccia che gli altri 
tre banditi rivolgono agli al
tri ostaggi, in due parti di
verse della città. Un'auto si 
è fermata alla Magliana, una 
altra in una.via del centro. 

E' l'alba, gli abitanti del 
casolare fanno ritorno a Vi
terbo e raccontano tutto ai 
carabinieri. • 
. Gli ostaggi avrebbero rac
contato che uno di loro par
lava con accento sicuramente 
settentrionale, mentre gli al
tri sembravano romani. Avreb-, 
bero fatto un solo accenno • 
allo scopo della rapina. « Sia
mo i comunisti organizzati...». 
Ma su questo elemento del 

racconto ' gli vi inquirenti non 
hanno voluto dire nulla. In
tanto, ieri mattina, sono sta
te >• eseguite le autopsie dei 
corpi di Pietro Curzoli e Ip
polito Cortellessa. i due cara
binieri uccisi, mentre a Mon-
tefiascone si svolgevano ; in 
forma privata i funerali di 
un terzo carabiniere. Antonio 
Rubuano, morto nello scontro 
tra la sua Alfetta,e un trat
tore proprio mentre accorre
va sul luogo dell'assassinio. 
La ricostruzione della spara
toria sembra • intanto confer
mare clie a uccidere i due ca
rabinieri sia stato uno solo 
dei banditi: è quello sceso 
dall'autobus, che ha sparato 
mentre gli altri tre ingaggia
vano una furibonda lotta con 
i militari, che li avevano 
bloccati. •. , 

Messaggi di solidarietà per 
le famiglie dei due carabi
nieri assassinati sono stati. 
inviati dal presidente Pertini 
e dal presidente della Came
ra Nilde JoitL- I funerali si 
svolgeranno oggi alla presen
za del comandante generale 
dell'arma Cappuzzo. 

b. mi. 

Decreto legge del Ministro Aniasi 

in 
farmacia 

'eroina 

VITERBO — Unità cinofile dei carabinieri 

Per i tre morti di oli un diario d'amore all'antica 

Ciro De Martino Annalisa La tei la 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Per il macabro 
giallo di via Manzoni, dove, 
in una garsonnière. di una 
palazzina residenziale sono 
stati rinvenuti, nel pomerig
gio dell'altro ieri, i cadaveri 
senza vita e in avanzato sta
to di decomposizione di due 
uòmini e .una' donna, appare 
sempre più .chiaro che si è 
trattato di una tragedia pas
sionale. •.••.•-.. s 

Protagonisti é vittime del
l'allucinante fatto di sangue 
sono ; — ;- com'è noto - — un 
medico di 34 anni, Cataldo 

;• Marotta, nativò.di Sapri, chi-
jrurgd presso^ gii; Ospedali riù- ; 
?nitiTdi "Napoli, là-suaN ex-fi-; 

danzata ventiquattrenne, An

nalisa Latella, anch'essa ori
ginaria di Sapri, allieva del
l'Accademia di belle arti, 1". 
attuale ragazzo della giova
ne, Ciro De Martino, geome
tra, di 26 anni. ; ?*?•? ^ ;-

""'• La Latella e il De Marti
no si sarebbero sposati a 
giorni. Giovedì scorso, e cioè 
a 24 ore appena di distan
za dal massacro avvenuto 
presumibilmente ^ nel pome
riggio del giorno dopo, le 
famiglie dei due giovani ave
vano festeggiato 41 ; futuro 
avvenimento • coni una : cena 
in un ristorante di Pozzuo
li. VE .sarebbe stato .proprio 
rimminènza>.del matrimonio 

0 tra0 Annalisa'/ •Latella* e ; Ciro 
De Martino a '? spingere alle 

estreme conseguenze la ge
losia che da tempo tormen
tava . Cataldo Maxotta. Gli 
inquirenti lavorano, in effet
ti, proprio sulla pista di uria 
autèntica " strage '- premedita
ta con fòlle lucidità dal me
dico sconvolto dai rifiuti del
la ragazza. 

A :favore di .questa ipotesi 
ci-sarebbe anche'-un elemén
to abbastanza concreto. - Si 
tratta di un diario, ritrova
to sul letto dell'appari amen
to di via Manzoni, con ; le 
pagine ancora aperte. -; 
* Un diàrio dove il Maretta 

• aveva appuntato le tappe del
la ; sua sofferenza di aman
te-non. corrisposto: •« E* stà-

, to un amore platonico ;— 
annota il Maratta — poi è 

diventato passionale, alla f i-~ 
ne si è trasformato in. un 
amore di morte... ». -"> '"."•--. . 

Il- Marotta era noto nel 
i paese nativo; a Sapri, per 
^ i r .suo carattere estroverso: 
i un giovane * di beii'aspettò-
che aveva sempre avuto no
tevoli successi con- le ragaz
ze.. Di relazioni Cataldo-Ma-
rótta ne aveva avute pareo-" 

, chie. :/Una, r in particolare; 
^ con una •- infermièra di Ca^ 
serta da cui aveva avuto an
che un figlio. Tutto, questo 
finché non' aveva conosciuto 
Annalisa Latella di'cui seni-

. brava. sinceramente innamo
rato, /ma /cliè- -lei-'aveva* 'la-
; scialò nbìl'ai5-ilé_ scorso, per 
.'Ciro"'De'Martino"'Latella e 

De" Martìrio avrebbero; co-

. muriquér continuato" a man
tenere rapporti con il Marot-

' ta per convincerlo-dèlia nuo-
. va, situazione., 'Evidentemen-
> tè il mèdico avrebbe, appro-
i fìttató^proprio\di; questo per 
? attirare "i 'due gióvani' al-J 

' l'appuntamento .fatale in ca
sa sua. 

7> Si presume-, chè'dopo.'uha 
breve e. concitata .discussici 
riè. il Marotta sia'passato a 

_' vie di fatto, uccidendo con 
una delle due pistole. ritro-_ 
.vate nel monolocale (l'altra 
non risulta usata) prima i . 
due ragazzi .'per poi; uccider- ; 

' si. In tutto' sono "stati spa-: 

rati;» colpi. .' ~. ; -, '•;.'"- "\ •.-;' :? 

Procòlo Mirabella 

ROMA — Contro ' la droga, per il recupero sanitario 
del tossicodipendente 11 ministero della Sanità propone 
di nuove il metadone. La discussa sostanza, presentata 
da molti come il rimedio migliore per inibire l'uso.di 
droghe e, sul versante opposto, contestata ' da altri 
com<ì una specie di superdroga legale, d'ora in avanti 
sarà venduta anche-in farmacia. Lo stabilisce il decreto 
sulla ' droga emanato dal ministro della Sanità, Aldo 
Aniasi, che stabilisce tra l'altro anche l'istituzione di 
presidi sociosanitari per contrastare il dilagare dell'uso 
e dagli effetti dell'eroina. ,; ..> ..'".•.'./.'•.', :V,:• 

. 1 presidi dovranno essere istituiti entro il 10 ottobre 
prossimo dalle - unità - sanitarie locali (dove sono ih 
funzione) oppure direttamente dalle Regioni. ' Questi 
nuovi strumenti antidroga saranno quindi pubblici. « 
dovranno essere dotati di tutti i servizi necessari per 
l'accertamento-e _la certificazione degli stati di tossi
codipendenza e per l'attuazione degli interventi tera
peutici che possono prevedere, quando è il caso, la 
somministrazione di farmaci ad azione analgesico-nar
cotica. "• .- • '-'.'••'.•• - ' -'-•"-. •'-'• •••--•• 

Per quanto riguarda il metadone il decreto stabilisce 
che le ditte che lo producono sotto forma di sciroppi 
e i commercianti all'ingrosso possono direttamente ven
derlo allo-farmacie. ., -.,-,- - V ^ C . : - • 

• Il metadone è già da tempo somministrato ih alcuni 
ospedali nelle terapie contro le tossicodipendenze è sui 
risultati di queste' cure le opinioni risultano ; molto 
contrastanti. In alcuni casi, intorno alla somministra
zione del metadone-, si è sviluppato una specie di mer
cato clandestino sui modello di quello nero dell'eroina. 
Alcuni operatori sanitari, che operano nel campo delle 
tossicodipendenze ritengono inoltre che il metadone pro
duca sui pazienti effetti non molto dissimili da quelli 
delle droghe pesanti. E gli stessi tossicodipendenti in 
più occasioni hanno dimostrato poca convinzione nell" 
efficàcia del prodotto. :i ' ' - . , - V: ' ; \ \. 

; - A Napoli intanto, sempre sul fronte della lotta alla 
eroina/ i l ' comitato di lotta alle tossicodipendenze • ha 
diffuso un appello perché arrivi in Parlamento la 
preposta di legge di iniziativa popolare per la modifica 
della vecchia legge sulle droghe (la 685)).per la quate 
è in corso In tutt'Italia la campagna di raccolta delle 
firme. -: n -;.:•;_£;•. .••;.• •-^,;'/;.;^.-\';,^^ '.' :\:-.-'-'V; : .•_ 

? tS L'appèllo ha già raccòlto numerose adesioni tra cui 
Quelle dèi sindaco Maurizio; Valehzi, del segretario re
gionale del PCI Antonio Sassolino, dei segretari pro
vinciali del PCI è del PSI Donise e Di Donato, di Guido 
Da Martino, del Comitato Centrale del PSI; e, di altri 
nòti personaggi, della vita partenopea. ; : "v ~ . ' ' : ' 

Decisiva nella lotta èlle tossicodipendenze può essere 
una mobilitazione di tutte le forze presenti nella nostra 
realtà — afferma nell'appèllo ~ il - comitato .napoletano 
di cui fanno parte il gruppo-di operatori dei CMAS. 
PGCI,, PdDUP, MLS.'DP, ARCI, il Manifesto, Gruppo 
Abeié di ̂ Torino, Radio Popolare—. Questa mobilìtaziont 
deve mettere a,frutto eie diverse esperienze e i diversi 
contributi e avviare e concretizzare una vera:e, propria 
strategia di-lotta all'eroina». - !;.•':• ••'-'•• 

a moglie 
del mag i s i ra ta^ 

Ormai chiaro che un killer stava seguendo da diversi giorni il dott. Gaetano Costa — La depo
sizione reticente di un edicolante — Cantante pop ascoltata a Rebibbia — Ulta-foto rivelatrice 

Ora si cercano i corpi 
della famiglia Gerite 

" CfflAVARi — Subito dopo la seconda battuta della polizia 
con unità cinofile sulle colline che sovrastano il campeggio 
• Del Mare », il procuratore della repubblica di Chiavari, 
dottor D'Andrea ha emesso l'atteso ordine di cattura-contro 
Rolf Friedrich Meixner, accusato dello sterminio delia fami
glia Gerfce. Numerosi i capi di imputazione contro ir perico
loso pregiudicato tedesco: oltre all'omicidio plurimo aggra
vato, Meixner è imputato dei reati dì occultamento di cada 
vere, furto aggravato, sostituzione di persona, falso ammini-

• strativo. emissione di assegni a vuoto e truffa. 
Le accuse si basano su indizi definiti « validi ed univoci » 

dagli inquirenti: gli oggetti e gli indumenti di proprietà dei 
Gerke a loro sottratti da Meixner e successivamente distrut
ti o regalati alla coppia di girovaghi bolognesi, le decine di 
testimoni che hanoo riconosciuto senza alcun dubbio le foto 
segnatetene del ricercato, gli assegni da lui spacciati in molti 
negozi della riviera, rubati a Gerke e spesi con firme apocrife. 

La polizia ha anche accertato senza ombra di dubbio che 
Meixner era in contatto, in Italia, con due complici, un 1 uemo e una donna definita « avvenente ». che lo avevano 
accompagnato al campeggio di Chiavari il 16 giugno, ritor-

.-• nando poi.il 25, per lascio re una voluminosa busta in conse-
, gna al proprietario del camping. Giova ricordare che pro-
, prio il 25 Meixner uccise i coniugi Gerke: le date coincidono. 

In quanto i complici, quel pomeriggio, non lo trovarono a 
Chiavari. 
' - ' Nella battuta * di ieri sono stati trovati altri oggetti 
(una borsa ed una spilla semibruciata) che Ursula Gerke, 
sorella di Bernhard, ha riconosciuto come appartenenti alla 
cognata. Nei prossimi giorni !a pol:z!a perlustrerà, con l'impie
go di sommozzatori, il tratto di mare antistante il campeggio 
e il porto di Chiavari, alla ricerca dei corpi dei tre Gerke. 

PALERMO — Con gli interrogatori di Rita 
Bartoli e di un testimone, il Sostituto pro
curatore di Palermo Aldo Guarino, ha dato 
inizio ieri a mezzogiorno ai primi atti istrut
tori •••- sull'uccisione, • avvenuta mercoledì 
scorso. " del •' procuratore della Repubblica. 
Gaetano Costa. : : '. •-;---". ; '-v- ' ~T 

- La moglie del magistrato stroncato dalla 
: violenza mafiosa, ha escluso categoricamen
te elle il marito, quel giorno, fosse uscito di 

: casa in due- distinte occasioni. Una precisa
zione che si è resa necessaria dal momento 
che nelle ore successive all'agguato circola
va la voce che Gaetano Costa si fosse recato 
nel luogo della sparatoria per saldare un 
conto lasciato in st»"eso per l'acquisto di un 
paio di sandali. <M\* marito — ha afferma
to la vedova del magistrato — quel pome
riggio si recò in centro soltanto una volta, 
per la consueta passeggiata. Il killer dove
va quindi conoscere con precisione le sue 
abitudini». 

Nessuna novità di rilievo dalla deposizione 
del titolare dell'edicola di fronte alla quale 
cadde colpito a morte il procuratore della 
Repubblica: < Avevo ' appena venduto un li
bro — ita dichiarato — e mi apprestavo a 
sostituirlo. Mi trovavo dietro il banco e ho 

.visto l'assassino soltanto di spalle». 
Intanto a Roma, nel carcere di Rebibbia. 

il giudice istruttore Giovanni Falcone, uno 
dei quattro magistrati che conduce la gran
de inchiesta su «mafia e droga», ha inter
rogato Esmeralda Ferrara, la giovanissima 
cantante pop sospettata di essere un cor
riere della droga. La giovane donna ha rico
nosciuto in lacrime, ttelie foto mostrate dal 

. magistrato, numerosi amici - di Filippo Ra
gusa, il suo tàlentscout e uomo di fiducia di 
molte « famiglie » italo-americane aedite al 
traffico dell'eroina. --

Questa l'unica indiscrezione trapelata dal 
colloquiò, nel carcere romano. Adesso, il giu
dice Falcone, dovrà pronunciarsi sull'istanza 
di scarcerazione che avanzeranno nei pros
simi giorni i due legali di Esmeralda Ferrara 
che ieri hanno assistito all'interrogatorio r 

'PALERMO — Due "giovani mascherati ed 
armati di pistola hanno « perquisito » questa 
mattina alle 5.30 -gli uffici della banca del 
Sud. agenzia di via Oreto. alla periferia sud 
di Palermo. • - -

I due sono entrati in banca subito dopo 
Maria Vitale, di 45 anni, che da molti anni 
è incaricata delie pulizie nei locali dello SDor-
tello bancario. - ••<-;•.- = 
• La donna è stata fatta entrare in un gabi
netto e le è stato ingiunto di non muoversi. 
I due hanno quindi sistematicamente ispezio
nato tutti i cassetti delle scrivanie, senza ai-
fatto curarsi della cassaforte. La perquisi
zione è durata trenta minuti: i due si sono 
quindi allontanati premurandosi di avvertire 
la donna ed invitandola ad uscire dal gabinet
to « tra qualche minuto >. 

Maria Vitale ha subito telefonato al'113: 
poco dopo il preposto dell'agenzia. Giovanni 
La Monica, ed investigatori della polizìa han
no cercato di ricostruire quale fosse l'obiet
tivo dei visitatori mattutini ma 'senza riu
scirvi. Non sarebbe stato asportato dalla 
banca — almeno così ritengono preposto ed 
impiegati — alcun documento. 

In pensione «a 27 anni» 
e francobollo « . 1 i i i 

Dopo non pochi rinvìi, il 
22 settembre saranno posti 
in corso i francobolli 'della 
serie « Castelli d'Italia ». 
destinata a sostituire quelli 
della serie chiamata ufficial
mente « Italia turrita n e 
meno pomposamente a sira
cusana », emessa il € giugno 
1953 e pia via integrata con 
nuovi valori a mano a ma
no che i mutamenti di ta
riffa lo richiedevano. La se
rie dei « Castelli » dovrebbe 
mandare in pensione la si
racusana dopo 27 anni di 
onorato servizio, ma il con
dizionale è d'obbligo, visto 
che a suo tempo i franco
bolli con Veffigie dell'Italia 
disegnata da Vittorio Gras

si ispirandosi al profilo fem
minile di una moneta sira
cusana (da qui il nome del
la serie) ressero bravamente 
all'assalto di una serie di 
francobolli riproducenti te
ste di personaggi michelan
gioleschi della Cappella Si
stina. L'attacco fu sferrato 
il S marzo 1961 e per un cer
to tempo parte che profeti. 
sibille e ignudi, capeggiati 
da Adamo ed Eva, dovessero 
prevalere, ma poi a vincere 
fu ia dimessa « siracusana » 
e da allora la sua suprema
zia non fu più insidiata, fi
no a quando t stata messa 
in cantiere la serie dei ca
stelli. 

Ventisette anni sono mol

ti per una serie di franco
bolli e non sono pochi nella 
storia di un paese. Quando 
la « siracusana» fu emessa, 
l'Italia era appena uscita 
dcVa fase più difficile della 
ricostruzione postbellica e il 
trasporto di una lettera sem
plice per l'inierno costava 
25 lire. La disoccupazione 
era ancora molto pesante, 

• ma pfoprìo mentre stava 
per essere- messa in corso 
la serie con la testina delV 
Italia turrita, gli italiani af
fossavano la légge-truffa. 

Passo passo, la siracusana 
accompagnò lo sviluppo eco
nomico, fino al « miracolo », 
e il tratagliato'sviluppo e 
consolidamento.della demo
crazia nel nostro paese. Il l. 
luglio 1990, proprio aWini-
zio di uno dei mesi più ro
venti deUm nostra vita de
mocratica, fu posto in corso. 
il francobollo da X lire, che 
mancava nella serie « sira

cusana* originaria; il nuo
vo francobollo era reso ne
cessario da un primo aumen
to delle tariffe postali che 
faceva salite di 5 lire U por
to di una lettera semplice 
per Vintèmo. Era il primo 
sostanziale aumento dopo 
otto anni; poi il ritmo degli 
aumenti delle tariffe posta
li si fece più rapido: 40 lire 
per una lettera nelTestate 
1965, 50 lire appena due an
ni dopo, ma siamo ancora 
nel campo degli adeguamen
ti al graduale aumento dei 
costi. La tariffa a 50 lire, e 
il francobollo verde oliva 
che la rappresenta, diventa
no familiari e reggono per 
sette anni; questa barriera 
tariffaria crollerà nel 1975, 
sotto i colpi della crisi pe-
trclifera. Dopo uno scatto a 
70 lire, la rincorsa è veloce 
e nel I97t siamo già a 170 
lire, una tariffa della quale 
è imminente rammento. 

In una serie di francobol
li rimasta a lungo in cono 
e nelle variazioni delle ta
riffe postali si legge in fili
grana la storia di più che 
un quarto di secolo. NeUa 
serie emessa nel 1953, il va
lore più alto era il franco
bollo da 80 lire; nel dicem
bre del 1954, la serie fu in
tegrata con un francobollo 
da 100 lire e con uno da ZOO. 
Per questi francobolli, di 
valore elevato per repoca, 
si scelse un formato più 
grande e si impiegò il pro
cedimento di stampa calco
grafico, considerato più si
curo-contro le falsificazioni, 
ma nel-1959 il valore deUa 
lira e Volteggiamento verso 
U danaro erano già tanto 
cambiati che i ine franco
bolli furono ristampati nel 
formato degli altri valori 
della serie. 

Giorgio Biamino 
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De Benedetti torna alla Fiat 

Sulle iniziative in corso per risanare l'azienda si susseguono indiscrezioni e 
smentite - Ripercussioni in Borsa - Quale l'impegno della famiglia Agnelli? 

MILANO ' — « L'automobile 
non va in ferie »: sotto que- • 
sto titolo insolitamente di 
colore « Il Sole 24 Ore » rac
coglieva ieri il ricchissimo 
notiziario sulle vicende del 
settore automobilistico che 
sta riempiendo le cronache 
economiche di agosto. Que
st'anno l'auto « non va in fe
rie», è yero, e si ha anzi 
l'impressione che proprio in 
questo mese molti dei giochi 
aperti stiano ' per chiudersi 
e che a settembre l'indu
stria automobilistica italiana 
si presenta avendo già so
stanzialmente acquisito l'as
setto che la caratterizzerà 
per tutti gli anni 80. Ci so
no troppi riscontri oggettivi 
che fanno pensare, smenten
do una volta di più la tra
dizione, ad un Ferragosto 
portatore di grosse novità. 

I punti di riferimento so
no sempre un po' gli stessi: 
la crisi mondiale dell'auto e 
la « guerra » che si è aperta 
fra le grandi case automo
bilistiche per una nuova di
visione del mercato, la Fiat, 
con le sue difficoltà produt
tive e finanziarie e i suoi 
ritardi nei confronti degli 
agguerriti concorrenti, la po
litica governativa, le inizia- •• 
Uve per avviare un piano 
che guardi al di là delle mi
sure congiunturali e punti al
le prospettive del settore. \. 

La casa automobilistica 
torinese è quella; che tiene 
banco in questa ! vigilia di 
Ferragosto. Notizie e smen

tite sulle iniziative e le trat
tative avviate in corso Mar
coni per guidare la Fiat fuo
ri dalla tempesta della cri
si si susseguono rapidamen
te. • Umberto Agnelli, dopo 
aver sostenuto come 'unica 
soluzione dei mali dell'azien
da torinese il ricorso a mas
sicci licenziamenti e alla sva
lutazione della lira, si è ri
tirato dalla scena. Non per 
questo — e nonostante le fe
rie — il vertice della Fiat 
ha messo un freno alle pro
prie iniziative. '-. 

In quali direzioni si muo
ve? Il nuovo amministrato
re delegato Romiti, certo non 
disdegnando le aperture che 
gode in campo bancario (ve
di Cuccia e la Mediobanca) 
sembra aver avviato l'opera
zione dj risanamento finan
ziario della Fiat Auto. Smen
tita la voce della costituzio
ne di un consorzio bancario 
per alleggerire l'esposizione 
della • Fiat verso ; le banche 
(« La situazione della Fiat è 
assolutamente normale — di
ce il vicedirettore della Ban
ca Nazionale ' del Lavoro. 
Tartaglia, tirato in ballo in 
quanto ' l'istituto che dirige 
sarebbe il capofila del na
scente consorzio — tanto è 
vero che parte degli aifìd-t-
mehti accordati •• non viene 
utilizzata*), prende piede 1* 
ipotesi che la Fiat stia pre
parando un massiccio. au
mento di capitale. In previ
sione del grosso sforzo fi
nanziario a cui sarà chiama

ta la casa automobilistica 
torinese nei prossimi cin
que anni •• per mettersi 
al passo con i suoi concor
renti — si parla di un fabbi
sogno di 4.000 miliardi — la 
Fiat cerca soci nuovi fra le 
banche, e non solo nel no
stro Paese. •.•'••><&?; - • 

E gli azionisti, gli Agnelli? 
Quanto sarà il loro contri
buto per aumentare il cam-
tare Fiat? L'uscita di Um
berto Agnelli dal vertice del
la casa automobilistica tori
nese non prelude ad un di
simpegno della proprietà? 
Quale sarà il peso delle ban
che pubbliche e quello ̂  dei 
finanziamenti stranieri? '*-; 

Parallelamente alla ' ricer
ca di soluzioni per risanare 
finanziariamente la Fiat, il 
nuovo •'"• vertice del gruppo 
sembra impegnato in un'ope
razione di rilancio e poten
ziamento del «management». 
E cosi circolano le voci di 

'un- ritorno alla Fiat di De 
Benedetti. amministratore 
delegato della Olivetti; si 
parla anche di scelte niente 
affatto separate sul terreno 
finanziario e su quello ma
nageriale. De Benedetti sa
rebbe portatore • di capitale 

• iresco, • cosi come una ~ rin
novata • immagine del verti
ce della Fiat faciliterebbe 
contatti in corso con case 
automobilistiche europee per 
accordi di collaborazione e 
di coproduzione. r: '•> . 

Si tratta, come dicevamo. ' 

di voci e indiscrezioni diffi
cilmente controllabili, spes
so ufficialmente smentite, 
che hanno comunque i loro 
effetti, vedi il rialzo l'altro 
giorno in Borsa dei titoli 
Fiat. Il dato di partenza è la 
necessità effettiva della Fiat 
di rastrellare risorse finan
ziarie fresche. La domanda 
di fondo: per quale strate
gia, per quali scelte produt
tive, resta senza risposta. 
poiché proprio la Fiat fino
ra si è rifiutata di elaborare 
un piano d'impresa. Un ri
ferimento al piano auto e al
le scelte di politica econo
mica ; che in questo settore 
vuole fare il governo a que
sto punto è d'obbligo. La 
« Repubblica » di ieri ha già 
definito il piano una «farsa». 

Lo Stato — questa la te
si — finirà per dare \ soldi 
alla Fiat solo perché non li
cenzi e mantenga operai 
inattivi. Se il fondo che sarà 
costituito anziché essere de
stinato alla ricerca per rin
novare prodotti e tecnologie 
dovesse servire per fare del
l'assistenza al prossimo ap
puntamento l'auto italiana si 
presenterebbe già sconfitta. 
Anche nel caso dei finanzia
menti pubblici, insomma, la 
domanda a cui si deve ri
spondere è: per quale stra
tegia. per quali obiettivi? 

b. m. % 

Perché non basta il 
»;-,- r . i •>.•?. .r 1 'ih 

Li 

Una indagine dell'Imi su 332 società evidenzia che gli ostacoli alla lord espansione non sono stati 
di natura finanziaria - Un invito alla riflessione per chi punta ancora su «fondi» assistenziali 

Àuto: in Inghilterra per 
50 mila orario ridotto 

. LONDRA— La Talbot e la Britìsh Ley-
land hanno annunciato Ieri l'introduzione 
di orari di lavoro ridotti a causa della forte 
diminuzione delle vendite. Con l'analogo 
provvedimento della Vauxhall, oltre 50.000 
dipendenti dell'Industria automobilistica 
britannica si trovano, così, ad orario ridotto. 
6.800 dipendenti degli impianti della Talbot 
nelle Middians saranno messi a due giorni 
di lavoro alla settimana. In Scozia, 4.700 la
voratori degli impianti Talbot di Linwood 
lavoreranno tre giorni alla settimana. La 
Leyland ha deciso di concedere ai propri 
dipendenti degli impianti nel Lancashire 
una « vacanza » di tre settimane retribuite 
al 95 per cento, tra la fine di settembre e 
l'inizio di ottobre. 

Un portavoce della Talbot ha dichiarato 
che durante gli ultimi quattro mesi la ven
dita delle automobili in Gran Bretagna è 
stata del 32 per cento inferiore a quella dello 
scorso anno. 

La Vauxhall Motors Ltd, una filiale della 
General Motors, ha annunziato che adotterà 
delle sospensioni dal lavoro e delle riduzioni 
di orario nel suoi tre stabilimenti inglesi a 
causa del forte declino nella domanda di 
auto e di autocarri. •• ; ':;•(•;;.•.•. •::•• .;.,».:;••;, : 

- La casa automobilistica, che sta ancora 
: elaborando i dettagli della decisione, ha in-
* formato i lavoratori del suoi piani al loro 
ritorno dalle vacanze bisettimanali annuali. 

Circa 11.000 operai degli stabilimenti di 
Luton e di Ellesmere Port lavoreranno a ora
rio ridotto per H resto dell'anno; alcuni dei 
6.000 operai dello stabilimento dì Dunstable, 

, che produce autocarri, saranno sospesi e gli 
. altri lavoreranno a orario ridotto. 

« All'Alfasud non c'è 
crollo di produzione» 
'••'•'-•'-"'"'•••-.'.i .••'*''-' : ' - ; r ' : U V . " '• ' ."• • • • • ' • )" ' • : • ->• 

MILANO — «Nonostante il deterioramen
to del clima delle relazioni industriali ve
rificatosi negli ultimi mesi, la media gior
naliera delle vetture prodotte a Pomiglia-
no d'Arco nel giugno e nel luglio scorsi 
è stata rispettivamente dì 411 e 410 vettu
re al giorno»: la precisazione viene dalla 
presidenza dell'Alfa Romeo, dopo che al
cuni quotidiani hanno pubblicato nei gior
ni scorsi • dati allarmanti - sull'andamento 
della produzione - dello stabilimento napo
letano dell'Alfa. L'attenzione all'Alfa Sud 

: non è casuale; ncn solo il problema della 
produttività nello stabilimento di Pomi-
gliano d'Arco è da anni oggetto di polemi
che (e di battaglie anche difficili nel sin
dacato) ma è oggi anche collegato all'even. 
tuale futuro accordo dell'Alfa con la Nis-

. san. A Pomigliano d'Arco si costruiranno, 
infatti, i 60 mila motori destinati alla vet
tura montata con carrozzeria giapponese. 
Se la fabbrica di Pomigliano d'Arco non po
tesse garantire, sia pure dopo opportuni 
interventi, tecnici e sull'organizzazione del 
lavoro, • la produzione richiesta, sorgereb
bero difficoltà di cui è difficile ora calco
lare le conseguenze. 

L'Alfa comunque smentisce che a Pomi-
. gliano d'Arco, « nonostante che ' l'assentei
smo si sia mantenuto al 19 per cento e che 
le fermate per tnicroscioperi abbiano rag
giunto un livello elevato, superiore a quello 

: 3ei due anni precedenti », i livelli di pro
duzione siano scesi ai livelli patologici di 
cento auto in un giorno segnalati, appunto 
dalla stampa. - - . • • • • • 

L'Alfa Romeo preannuncia ' comunque un 
confrontò molto fermo a settembre, alla 
ripresa delle trattative per la vertenza 
aziendale, con il sindacato sul problemi 
della produttività.. 

Parte dal collocamento la «guerra del pomodoro » 

Drastica e inattesa riduzione dell'occupazione stagionale -Occupati dai lavoratori i munic ipi di Nocer a, Pagani, Braci gliano e la sede 
dell'Unione industriale di Salerno — Le aziende dicono che la produzione è diminuita, m a si annuncia la distruzione nei centri AIMA 

è errato 
il calcolo 
dell'aumento 
del cmqm g 
ROMA — Per il SUNIA, l'in
dice di riferimento per l'au
mento del canone ad agosto, 
non è quello pubblicato ie
ri da tutti i giornali. Dice In 
un comunicato il presidente, 
Bartocci: e sembra che si di
mentichi che la legge 27 lu
glio 1978 numero 392 è entra
ta in vigore il 30 luglio 197S, 
giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla gazzetta 
ufficiale, e che questo ren
derebbe possibile e legìttimo 
l'aggiornamento del canone 
fin dal 31 luglio. : 
' ^ S e è vere che per como
diti, si fa riferimento al 1. 
agosto i anche vero che I' 
aifilorìiamento dell'indice 
non pud non essere tratto da 
un periodo temperale ben de
finite e compiute il quale de
ve essere quindi anteriore al 
tf luglio. 
S Queste considerazioni — 
conclude la nota — legitti
mano il riferimento giugno-
giugno e la conseguente in
dicazione del SUNIA e, im
plicitamente dello stesso go
verno, di aggiornare il cano
ne dal primo agosto utiliz
zando il dato pubblicato dal
la Gazzetta Ufficiale numero 
m del 11 luglio 19W ». 

In pericolo; 
i collegamenti 
marittimi 
ira ritolia f̂  
eia GredaWA 
ROMA — Dal 16 agosto al
cuni collegamenti con la Gre
cia potrebbero essere in pe
ricolo: per quella data i com
missari di bordo delle navi-
traghetto della cKaràgheor-
ghis Lines», che fanno servi
zio da Ancona e da Vene
zia, hanno annunciato l'inizio 
di uno sciopero ad oltranza. 
I commissari denunciano, in 
una nota alta stampa, il com
portamento degli armatori di 
questa compagnia, che stan
no sostituendo sempre più i 
commissari « con personale 
estraneo alla categoria dei 
marittimi, inesperto e spesso 
privo dei requisiti del mestie
re ». Inoltre i commissari non 
hanno avuto gli straordinari 
ormai da sette mesi e temo
no una serta di smantella
mento della loro categoria: I' 
assunzione di personale ester
no, dicono, oltre a rappresen
tare una violazione del con
tratto collettivo, « viene in 
contraddizione anche con le 
leggi e i regolamenti della si
curezza della navigazione non
ché con i diritti dei lavorate-
ri ». I commissari di bordo del
la « Karagheorghis », infine, 
chiedono solidarietà attiva ai 
sindacati e ai lavoratori dei 
porti italiani. 

Dal nostro inviato 
SALERNO — Appena è comin
ciata a circolare la voce, qual
che settimana fa, di una dra-< 
stica e inattesa riduzione de-, 
gli occupati, la protestàV è 
scattata immediata. Uno do
po l'altro sono « caduti » i 
municipi e gli uffici di collo
camento di quasi tutti i comu
ni della zona, occupati per 
protesta dà' centinaia e centi
naia di lavoratori alimenta ri-
sti = stagionali. Interminabili 
trattative nell'afa di un ago
sto impietoso non hanno, pe^ 
rò, risolto granché. \ Si sono 
scontrate per giorni J le pro
messe e le assicurazioni "for
nite dagli industriati conser
vieri e la.storica e giustifica
ta diffidenza dei sindacati e 
dei lavoratori della zona. An
cora l'altro giorno sono' stati 
rioccupati in rapida successió
ne i municipi di Nocera, Pa
gani, Bracigliano. Siano e la 
sede dell'Unione industriale di 
Salerno. ' 
- Nella sostanza è come se 
chiudessero i battenti. da un 
momento all'altro, due: grandi 
industrie. Le cifre che circo
lano negli uffici della FILIA 
— il sindacato dei lavoratori 
alimentaristi — sono assai al-: 
larmanti: si parla, alla luce 
di precise inchieste condotte 
azienda per azienda, di una 
riduzione di circa 3.300 lavo
ratori stagionali rispetto agli 
occupati dell'anno scorso. E 
questo, naturalmente, solo nel
la provincia di Salerno. Se vi 
si aggiunge quella di Napoli 
la cifra sale rapidamente ol
tre i 5 mila. 

* Il risultato di tale ridu
zione'— dicono alla FILIA — 
sarebbe simile, appunto, a 
quello della chiusura di due 
grandi industrie». Con la dif
ferenza, forse, che in un set

tore già tanto scosso da ar
caiche ingiustizie e con con
troparti e punti di riferimento 
molto, più, fumosi e làbili ri
spetto a qùetìé degli operài 
tradizionali, gli effetti della 
e mazzata» potrebbero essere 
assai più pericolosi. 

Le trattative fino ad ora non 
è che abbiano sortito grossi 
risultati. Al sindacato sottoli
neano l'impegno assunto dalla 
Cirio — una delle più impor
tanti aziende tti trasformazio
ne della zona — a richiamare 
al lavoro un numero di per
sone pari a quello dell'anno 
scorso. Ma non basta, aggiun
gono. Se, infatti, questa azien
da ha mostrato buona dispo
nibilità non altrettanto si può 
dire per quell'immenso mare 
di piccoli proprietari che osti
natamente continuano a rifiu
tare qualsiasi confronto con il 
sindacato. E questi privati so
no il grosso del settore ali
mentare nella provincia di Sa-r 
lerno. Giustificano la loro in
tenzione di ridurre il. perso
nale stagionale dicendo che 
quest'anno è calata la produ
zione di pomodoro. Dovrebbe
ro sempre spiegare, però, co
m'è che è già stata annuncia
ta la distruzione nei centri 
AIMA di vere e proprie « mon
tagne» di òro rosso. ' 

Alla indisponibilità a discu
tere dei livelli occupazionali i 
padroni accoppiano un «no» 
netto alla discussione sui me
todi di reclutamento della ma
nodopera. A questa chiusura i 
sindacati ed i lavoratori hanno 
risposto nel corso di queste 
ultime infuocate giornate con 
una lotta che si è andata fa
cendo di giorno in giorno più 
accesa. 

Proprio l'altra mattina, du
rante l'occupazione della sede 
dell'Unione industriali di Sa-

Contadini mentre raccolgono pomodori 

lerno. rappresentanti della 
FILIA é dei lavoratori stagio
nali hanno tentato di avere un 
incontro con qualche esponen
te della- controparte. Tutto 
inutile, in pratica: sono stati 
costretti a discutere con uno 
spaventato funzionario che nul
la ha fatto se non assicurare 
che lui non c'entrava niente. 

Quest'episodio, da solo, dà il 
senso delle estreme difficoltà 
lungo le quali deve muoversi 
la lotta dei lavoratori. . 

E' per questo-che i sinda
cati hanno deciso di porre ma
no all'unica ' soluzione forse 
possibile. Hanno chiesto al 
prefetto dì Salerno che sia lui 
a convocare i proprietari di 

alcune delle più importanti a-
ziende di trasformazione della 
provincia. Il prefetto sì è im
pegnato a fare quanto richie
stogli. E non è escluso che 
debba ricorrere addirittura ai 
carabinieri per trascinare i 
padroni al tavolo delle trat
tative. 

Federico Geremicca 
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un impegno 
per cambiare 

TESSE 
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Decolla ['«Azienda assistenza aiuolo» 
r » .'•. "•* 

mà\iMrvizi operativi restano a terra 
Lo stato di degradazione 

delle condizioni di sicurezza 
negli aeroporti nazionali ri
schia di raggiungere ' livelli 
di < massimo storico'»: ì pi
loti decidono di non operare 
nelle ore notturne su quasi 
tutti gli scali del Sud e delle 
isole: i radar per la copertu
ra totale degli spazi 
continuano a rimanere nei 
gazzini; gli impianti ottici non 
vengono omologati: la nwnu-
tenzione degli apparati è sem
pre meno soddisfacente. Tut
to questo è solo in parte do
vuto alla oggettiva comples
sità della fase di 
che vede passare, daJTi 
nautica militare al 
dei Trasporti, lotte le 
petente relative al traffico 

La faee « i l lumina i del 
par la co-

* testa» del
l'Azienda por rasoiate*** volo, 
è stata soDedUvatnente con

clusa. In soli 15 giorni di ser
rati incontri tra governo e sin
dacato l'articolato è stato ap
prontato e giudicato positiva-
inente dalle parti, ad esclusio
ne di alcuni punti su cui il 
sindacato si ripromette di ave
re un confronto politico' col 
ministro subito dopo il 20 

In pratica, pur essendo sta
ta acquisita da parte della 
nuova azienda la personalità 
giuridica e la dotazione pa
trimoniale distìnta da quella 
dello Stato, le forze più tra
dizionaliste del ministero non 
vorrebbero concedere al Con
siglio di awaninistraziope la 
responsabilità di autorganiz-
zare i servizi e le attività, n 
tipo di attività che svolgerà 
quoto nuovo ante, i rapporti 
dtoaunci che asso intratterrà 
con gtt enti omologhi a livel
lo . intenta rionali, I*aaeoluta 
tcuipuuvlta m intervento cne 

la sicurezza del volo quotidia
namente richiede, devono con
sentire la massima autonomia 
nell'attività operativa di que
sta azienda, pur sotto la vigi
lanza politica e programma
trice del ministro. Qualsiasi 
intralcio burocratico, derivan
te da controlli e da autoriz
zazioni formali, costituirebbe 
un elemento di deresponsabi
lizzazione della dirigenza a-
zrèndale. a scapito della si
curezza. 

Per queste ragioni il sin
dacato dei trasporti ha ac
cettato di discutere la rifor
ma sulla base dei risultati 
raggiunti per le ferrovie, ma 
non concorda con il ministe
ro che vorrebbe considerare 
quel risultato come l'esempio 
ed insieme il limite massimo 
di autonomia operativa nelle 
strutture pubbliche. 

Il dibattito sulla efficacia 
produttiva dei servìzi diretta
mente gestiti dallo Stelo è in 

pieno svolgimento, e costitui
sce una occasione per le for
ze democratiche di innovare, 
rendere trasparente ed age
vole l'intervento del capitale 
e della volontà programma
trice pubblica nell'economia. 
In questo senso anche la di
scussione parlamentare sulla 
riforma FS dovrà tener con
to dì tali esigenze, intera
mente riprese nel testo della 
proposta di legge del PCI. 

A settembre l'azienda per 
l'assistenza al volo dovrebbe 
essere, dunque, costituita. 
Occorrerà incalzare il nuovo 
gruppo dirigente perché esa
mini rapidamente almeno le 
situazioni più pericolose per 
il traffico aereo. 

I lavoratori del Registro 
Aeronautico Italiano, di Ci-
vflavia, gli stessi controllori 
dì volo, i tecnici e meteoro
logi aeroportuali, che costi
tuiranno il primo nucleo dì 
questa azienda, sanno, fin 

d'ora, che la battaglia ri-
formatrice non sarà conclu
sa. Infatti, l'azienda, pur uni
ficando e «civilizzando» al
cuni basilari servizi del traf
fico aereo, non può, per la 
limitatezza della legge-delega 
approvata in giugno, appron
tare l'integrazione di tutti i 
servizi teenkro-operativi del 
trasporto aereo. 

L'impegno si sposterà, al
lora, su uno obiettivo più 
avanzato, già indicato da un 
ordine del giorno del Senato 
di cui il nostro partito è sta
to promotore: la costituzione 
di una « autorità pubblica per 
ì servizi tecnico-operativi del
l'aviazione civile», indispen
sabile mezzo per riportare 
chiarezza ed affidabilità nel 
campo vitale della sicurezza 
del trasporto aereo. 

Franco Galasso 

ROMA — L'Istituto Mobi
liare Italiano ha elaborato 
i dati desumibili dalle i-
struttorie di mutuo di 332 
imprese allo scopo di rica
varne indicazioni qualifican
ti sullo stato del sistema 
produttivo italiano. Questo 
tipo di indagine che, per 
guanto ne sappiamo, è la 
prima del suo genere, si ba
sa su una fonte assai di
versa dai bilanci (su cui 
compiono elaborazioni Me
diobanca e la Banca d'Ita
lia). Benché non rappresen
ti ancora l'accoglimento di 
una esigenza più. generale 

-— la elaborazione dei prin
cipali ' dati per tutta la 
clientela da parte dette sin
gola, banche — costituisce 
un passo in avanti la cui 
importanza viene sottoli
neata dai risultati. La ela
borazione dell'IMI, tutta
via, non è stampata per il 
pubblico. •'•: 

Le 332 imprese sono sta
te scelte fra quelle su cui 
VI MI ha deliberato, in po
sitivo o negativo, per un fi
nanziamento nel corso del
l'anno 1978-79. Avevano una 
triedia di 256 addetti ed un 
capitale fisso di circa 18 mi
lioni per lavoratore addet
to. Le imprese situate nel
la zona della Cassa del 
Mezzogiorno erano 59. 
ACCUMULAZIONE — Fra i 
molti dati elaborati, quelli 
che più. colpiscono, per il 
riferimento alta situazione 
generale dell'impresa in I-
tatia ed al dibattito politi
co, riguardano la formazio
ne del capitale e l'accesso a 
nuove risorse. Le imprese 
del campione IMI hanno 
realizzato nell'anno un au
tofinanziamento lordo di 
251 miliardi, pari al 56,6 
per cento del totale. Le 
« fonti esterne » di forma
zione del capitale sono sia
te dunque minoritarie: non 
solo, ma hanno potuto ot
tenere dai propri soci azio
nisti il 26 per cento dei 
mezzi finanziari di età ave
vano bisogno e il 23 per cen
to da sottoscrittori di ob
bligazioni. Il saldo debito-: 
Ho-con le banche, pari'àl' 
2$5 per cehttìi appare m& 
desto se pensiamo alle si
tuazioni abnormi in cui so
no state cacciate molte im
prese di proprietà statate. 
Tanto che il vero elemento 
distintivo di questa indagi
ne rispetto alle olire -r- £>* 
dìviduabitè però anche cori 
una lettura seria, dei dati 
Mediobanca — sembra es
sere proprio i la. individua
zione di un'area di impre* 
se * abbastanza ^omogenee 
fra di loro. Nei dati prodot
ti da Mediobanca e dalla 
Banca -: d'Italia i ì Vinquina-
mento viene — oltre che 
dalla fonte: bilanci fatti per 
il fisco, truccati — anche 
dall'abitudine di :" leggerli 
senza distinguere fra impre
sa di proprietà statale e 
quella di proprietà di ri
strette cerchie di soci azio
nisti. _ 

La conclusione del pre
sentatore dell'indagine, Gio
vanni Zanetti, è che «nel
l'ambito dell'insieme osser
vato non è possibile affer
mare che il processo di ac
cumulazione abbia trovato 
ostacoli di natura, finanzia
ria. AI più potrebbe essersi 
verificato in alcuni casi un 
procèsso dì auto limitazio
ne della crescita ». 

Bisogna ricordare che 
anche l'indagine della com
missione Bilancio del Sena
to, sul finanziamento delle 
imprese industriali presie
duta da Napoleone Cola Jan
ni, era arrivata a conclu
sioni simili riguardo a urr* 
area ben più. vasta, com
prendente U settore stata
te: per finterò decennio 
1970-1980 gli ostacoli aWe-
spansione della formazione 
di capitale nelTmdustria 
non sono stati essenzial
mente finanziari, 
FATTI DEVIANTI — Cer
to, nessuno può negare che 
lo Statfrozìonista ha fatto 
mancare rapporto di fon
di alle imprese di età è pro
prietario, a volte esclusivo. 
Né si può negare che le 
strette creditizie — ad e-
sempio, il livello attuale 
dell'interesse — ostacoli V 
afflusso di capitale all'in
dustria. Anche il fenomeno 
di autolimitazione dello 
sviluppo accennato da Za
netti andrebbe valutato 
più attentamente: oggi so
no gli Agnelli che pretendo
no di realizzare una espan
sione gigantesca del capita
le d'impresa mantenendone 
il controllo familiare, ma 
non ci dimentichiamo che 
ogni imprenditore, anche 
piccolissimo, può compor
tarsi allo stesso modo. 

E allora? Bisogna am
mettere che alcuni lìmiti 
di fondo alla espansione 
della base imprenditoriale, 
specie industriale e agrico
la. sono aUlntcrno del si
stema imprenditoriale e che 
la banca, quasi sempre, vi 
si adegua. Ai luoghi comu
ni sulla prof&siiomtità dal* 

l'imprenditore fa riscontro, 
nei fatti, la mancanza di 
ricambio dei quadri, una 
distinzione netta fra inte
ressi proprietari e politica 
di gestione, l'assenza di di
namismo nella « creazione » 
di nuovi strumenti gestio
nali. - • 
IMMOBILISMO — La ban
ca si presenta come patro
na di questo immobilismo. 
Persino esperimenti • come 
la sostituzione dei lavorato
ri, attraverso società coo
perative, nella gestione di 
imprese abbandonate da a-
zionisti ormai « esauriti », 
non registra alcun interes
se da parte dei banchieri. 

Oggi è il PCI che si bat
te per una politica della 
« offerta di servizi », vale a 
dire di stimolazione, ri
cambio e integrazione del
le capacità imprenditoriali. 
Ma perché le banche — le 
quali purè sono dedite a in
ventare servizi più o meno 
redditizi al singolo citta
dino — non producono una 
offerta di servizi per l'im
presa? Solo recentemente 
ed in pochi casi è comincia- , 
to l'affitto di impianti (lea
sing), la riscossione di fat
turato (factoring), l'orga
nizzazione di ; compagnie 
mercantili. I servizi possor 
no essere moltissimi. Posso
no crearti gli imprenditori 
stessi, per autogestirti, o 
una agenzia pubblica. An
che una banca però può 
promuoverti, specie quando 
è una banca di investimén
ti o «di sviluppo»: una 
versione moderna, attuale 
di quell'antiquato istituto 
di credito speciale, nato in 
altri tempi, come continua
no a definirsi banche come 

TIMI. - > 
DEBANCARIZZAZIONE — 
// modo stesso di conce
pire la funzione creditizia, 
in una situazione come 
quella descritta nell'indagi
ne IMI, appare superato. 
L'espansione del credito 
trova il suo limite nell'in
sufficienza dell'iniziativa 
imprenditoriale. AITIMI lo 
sàpevano\da anni: da quan-

^dò'devono essersi, accorti 
di'qtiale errore:avevano fat
to puntando una valanga 
di miliardi sopra «t'im-
prènditore nato » Nino Ro
velli, cioè sopra le «infla
zioni» anziché sull'orga
nizzazione di un moderno 
organismo imprenditoriale. 
Quell'errore è stato aggra
vato ' dalla decisióne conse
guente di costruire l'inve-
. stimento tutto, o quasi, 
sut_ credito. - ; - ' > -.<=, . ; 
s? Motte banche. (e impre
se) sono ancora oggi pri
gioniere di questo mecca
nismo. Non esiste tota va
sta, differenziata, iniziati
va rivolta a far arrivare 
direttamente . nell'impresa 
il capitale che può essere 
attinto, dalla enorme mas
sa di risparmio in forma 
liqidda :che circola, nelle 
società industriali moder
ne. Non esiste alcun tenta
tivo, ad esempio, di offrire 
strumenti differenziati — 
assicurativi, di deposito, 
obbligazionari, parasocieta-
ri — di sottoscrizione del 
risparmio in collegamento 
con un piano di investimen
ti o progetti che ne garan
tiscano una remunerazio
ne elevata sulla base detta 
redditività effettiva. 

Si ha paura detta deban-
carizzazione non dimenti
cando due cose: che la 
banca può collaborare a 
potenziare Viniziativa fiumi-
ziaria diretta delVimpresa 
e che l'espansione del cre
dito non è scindibile dai ri
statati delVimpresa. Certo, 
bisognerà trattare con una 
impresa divenuta centro di 
autonome decisioni. Ma 
questa è anche la condizio
ne per aprire nuove strada 
alla politica monetaria, 

Renzo Stefanelli 

Agip-Texaco: 
un nuovo pozzo 
in California 
ROMA — La Texaco lac, eo> 
me operatore di una Jota». 
venture paritetica con l'Afta) 
Petroleum (consociata ame
ricana delTAglp SpA). ha aa> 
nunciato in questi giorni • 
completamento di un secon
do pomo produttivo di gaa 
neua parte occidentale dot 
Campo MUIar, definita 
«Dbxon East Unlt», m CaaV 
fomia. 

n pomo ha erogato. In fa
se di prova, circa 110 mila 
metri cubi di gms al giorno 
da un livello mineralavate 
al di sopra del precedente» 
la cui scoperta era stata an
nunciata nello scorso roeoo 
di marzo, 

L'Agip e la Texaco — ri
corda al riguardo un comu
nicato—sono izppegnate n 
un 'progiamnia di perfora-
ttone m questa parte della 
California; il progranuam prò-
vede resecuatoce di alterteal 
possi di esplorazione a •*•> 
lappo. 
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Interessante rassegna musicate 

: ..deljazz;';; ;-
 i

;̂ 
a spasso 
per Firenze 

Le divertenti performance del gruppo 
olandese «Kollektief » — Una atmo
sfera da «happening» —Un bilancio 

Nostro servizio 
FIRENZE — «Jazz - Di proz
ia in musica», annunciano i 
manifesti della rassegna pro
mossa dall'ARCI fiorentino 
t dall'Assessorato comuna
le alla Cultura. Ma se qual
che critico jazz « ortodosso » 
c'era, si sarà certamente 
scandalizzato assistendo alle 
performance^ del Willem 
Breuker Kollektief che, da 
giovedì a domenica, hanno 
animato le più belle piazze 
fiorentine. 

•'•'• Le ; oltre dodicimila per
sone che vi hanno parteci
pato, viceversa, che alla sal
vaguardia della purezza del 
linguaggio jazzistico sem
bravano assai poco interes
sate, si sono divertite enor
memente di fronte al pa
sticcio kitsch (del tutto con
sapevole) messo in scena 
dalla formazione olandese: 
hanno ascoltato entusiasti 
una serie di eventi teatral-
musicali concepiti con gran
de umorismo e intelligenza, 
hanno riso sinceramente alle 

decine di gags, di soluzioni 
sceniche, di balletti surreali, 
di vere e proprie « pagliac
ciate* messe insieme da 
questi dieci clowns musici
sti di irreprensibile profes
sionalità e di notevole ta
lento. 

Hanno applaudito conti
nuamente a scena aperta, e 
richiesto decine di bis pini-
tualmente concessi. E non 
ne avevano mai abbastanza. 
In tempi di palese « imbar
barimento » del gusto musi
cale giovanile, c'è davvero 
di che essere soddisfatti. 
• Le azioni di strada, in 

piazza S. Spirito e in piazza 
della Signoria, si sono svol
te, come da copione, all'in* 
segna della trasgressione. Si 
è visto e sentito di tutto: 
cavalli imbizzarriti e « fiac
cherai» inquieti (per usare 
un eufemismo), cani che ri
spondevano all'onomatopea 
animalesca del sassofono di 
Breuker e ai suoni grassi e 
« slabbrati » del trombone 
di van Manen, suonatori 

ambulanti che, nel più clas
sico stile delle marchin' 
bands, con tanto di grancas
sa, tentavano di « forzare » 
gli ingressi dei « luoghi sa
cri » della piazza (cartole
rie lussuose e caffè fin-de-
siècle), e poi si distribuivano 
e, riorganizzavano, secondo 
una coreografia semi-improv
visata mandata a memoria, 
nelle diverse zone della 
piazza. , • -
•-• Più accurata la regìa dei 
concerti serali (svoltisi tutti 
in piazza S.S. Annunziata), 
ma atmosfera ugualmente 
tesa e partecipativa. Il Kol
lektief «asce, come è noto, 
da un preciso impegno po
litico-culturale dei suoi com
ponenti * (anni fa, Breuker 
militò nel movimento dei ter
ribili Provos), dalia convin
zione della necessità di in
tervenire nel sociale con Io 
spettacolo, con la musica. 

1 concerti di questi gior
ni testimoniano la continui
tà di questo impegno, assol
to con una consapevolezza 

più precisa, rtspetto agli an
ni delle azioni teatrali di 
strada dei Provos, dei limi
ti del proprio operare. Così, 
la satira si fa meno esplici
ta • e più raffinata: si • tra
sferisce dalla politica « di
retta » (sono famose le piè-
ces musical-teatrali scritte 
da Breuker nei primi anni 
70 sulle istituzioni culturali 
olandesi) ad un livello più 
complesso, all'indagine im
pietosa del consumo musica
le contemporaneo, del pro
prio retàggio culturale. ... -

E non si salva quasi nul
la: né il jazz degli anni 30, 
né le tube wagneriane, né 
la musica ' popolare, i né : i 
grandi maestri del cabaret. 
mitteleuropèo, né la. mini
mal music, né, tantomeno, la 
puerilità del cosiddetto 'nuo
vo rock». Tutto è ridotto a 
caricatura, alla povertà tim
brica della baìida di ottoni, 
con un. misto di malinconia 
e di ironia affettuosa. 

La comicità si trasferisce 
sulla storia della musica, nel 

vivo ', del tessuto musicale: 
nelle costruzioni orchestrali 
sbilenche, nel continuo sber
leffo degli ottoni, sottolinea
to dalle facce stralunate e 
dai costumi improvvisati, in 
tin'atmosfera che assomiglia 
sempre di più a quella dt 
un circo. ' • -

Agli organizzatori di que
sta splendida rassegna, che 
ha portato a Firenze anche i 
francesi degli Urban sax e 
la Globe Unity Orchestra, va 
riconosciuta una notevole in
telligenza di impostazione, 
sia nelle scelte artistiche, 
rigorose, ma assai spettaco
lari, sìa nella dislocazione 
dell'attività •••.'.< concertistica, < 
giustamente concentrata nei 

\ luoghi più affollati e sugge-
\ stivi del centro storico, chel 
' ha fatto vivere « di piazza in 
piazza » questa afosissima 
estate fiorentina. 

FH?npo Bianchi 
NELLA FOTO: il simpatico 
e Kollektief » di Willem Breu
ker ., 

Un altro film di Pabst sulla Rete 3 

Un Don Chisciotte 
dal fascino aguzzo 

Un paio di film non fanno un ciclo, eppure la Rete "tre 
In piena estate, senza pedanteria, è riuscita a far sapere'due 
o tre cose a proposito del versatile cineasta boemo Georg 
Wilhelm. Pabst. DoppviL'Atlantide- (1932),.vtrasmesso la scor
sa settimana,-6taserà'N è ria vòlta del Don. Chisciotte (1933), 
un-secondo, film, di'Pabst in onda alle 20,40 sul terzo canale. 

La riduzione cinematografica del celebre romanzo di 
Cervantes, realizzata ih Francia, apre l'esilio di Pabst, che 
per sfuggire al nazismo ha lasciato ia Germania e presto 
riparerà a Hollywood come tanti suoi colleghi e connazio
nali. Questo suo Don Chisciotte è molto «infedele» e par
ziale rispetto al modello letterario, ma proprio per questo 
è da considerarsi riuscito. Invece di abbordare una impos
sibile trasposizione meccanica per immagini, Pabst hit scel
to solo alcuni brani del romanzo, e ha usato la grande tra
dizione pittorica spagnola per sequenze indimenticabili, co
me quella che vede compiersi la parabola dell'hidalgo sot
to l'incedere ampio e solenne dei mulini a vento. «Estrema
mente aguzzo e appropriato l'interprete principale Fiodor 
Scialiapin, un grande attore russo rivisto di recente, de
crepito ma indomito, nell'in/erno di Dario 'Argento. NELLA 
FOTO: Scialiapin in una immagine del Don. Chisciotte 

PROGRAMMI TV 
Q Rete 1 
13,00 MARATONA D'ESTATE - Rassegna internazionale di 

. danza, di Vittoria Ottolenghi, regia di John S. Gilbert 
13,30-13,45 TELEGIORNALE 
17.00 BELLA SENZ'ANIMA * Canzoni degli anni venti, di 

Alsazio e Triscuoli, al piano A. Martelli, presentano 
v V. Brosio e N. Fuscagni 

17,40 LA GRANDE PARATA - Disegno animato 
19,15 FRESCO, FRESCO - «Wattoo Wattoo» 
1*30 LA PICCOLA CASA NELLA PRATERIA (1.) 
19,20 HEIDI - Disegni animati ' 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 POLIZIOTTI IN CILINDRO - Telefilm - «Caccia alla 

volpe», di W. Le Queux, regia di G. Evans; con D. 
Jacobi e R. Pearson 

21,35 • LO STRATAGEMMA DEI BELLIMBUSTI », di G. 
Farguhar • Commedia - Regia di Mario Missiroli; 

* , con G. Agus, M. Albertini, M. Placido, G. Brogi. AJH. 
.- Guarnieri 

23,10 TELEGIORNALE 

• Rete 2 
134» TG2 ORE TREDICI 
13,15 JAZZ ESTATE - Uno special di M. Rosa 
15,30 IMOLA, CICLISMO: COPPA PLACCI 
17,00 LA FIERA DELLA VANITA' - Sceneggiato di W.M. 

Thakeray, regia di A.G. alajano, con R. Valli, s . Turni-
nelli, G. Antonini, L Occhini, N. Gazzolo (2. puntata) 

1*30 TG2 SPORTSERA 
1450 LE BRIGATE DEL TIGRE - Telefilm - «Pallottole e 

polvere da sparo», di C. Desailly, regia di V. Vicas, 
con J.C. BouiDon 

19,45 TG2 STUDIO APERTO 
20,40 I ROBOT PENSANTI - Film - Di D. Bocin, con JJP. 

Herce, Y. Marc e R. Grouzet, regia di M. Subìela 
22,15 SCATTOZERO - TJn programma di P. Berengo Gardin 

e P. Moscati (3.) 
22^5 JEANS-CONCERTO - Presenta M. Pergolani - «Pie

rangelo Bertoli» • Regia di R. Capanna 
23,10 TG2 STANOTTE 

• Rete 3 
19,00 TG3 y -'>~, :••;•••::'\ • 
19,15 GIANNI E PINOTTO ' 
1 9 3 STRETTAMENTE REGIONALE: AGRITURISMO, UN 

. TRENO DA NON PERDERE - Regia di Roberto Ri
visito (1.) - La Basilicata -..•••>--» 

19,50 GUSTAVO • Disegni animati 
20,05 DSE - INDUSTRIA CHIMICA E TERRITORIO • Règia 

di Italo Pettini (3.) -
20,40 DON CHISCIOTTE (1933) - Film - Regia di Georg 

Wilhelm Pabst, con Fedor Scialiapin. Dorvìlle, Arlette 
;" ' Marchal, Mirelle Baiai 

22,05 TG3 
2220 GIANNI E PINOTTO 

D TV Svizzera 
ORE 19.10: Din Don (Replica). Festival folk di Nyon: Ralph 
MacTel; 20: Telegiornale: 20,10: Il trasferimento dei castori 
Documentario; 20,40: Quindicinale di cultura; 21,10: Il Re
gionale; 21,30: Telegiornale; 21,45: Documentario del merco-
ledi. Spedizione Everest 1978; 22.30: In Eurovisione da Zu
rigo. Atletica: Meeting Internazionale; 0,50-1: Telegiornale. 

• TV Capodistria 
ORE 20: L'angolino dei ragazzi; 20,45: Tutto oggi. Telegior
nale; 21: Soiedad. FQm con Sara MontieL Ivan Rassimov 
e Candida Losada. Regia di Mario Camus; 22^0: Atletica 
leggera. Zurigo: Meeting Internazionale. 

• TV Francia 
ORE 12,45: A2; 13,35: Kim e compagnia. Telefilm (4.); 19: 
H pianeta delle scimmie (5) : 15,56: sport: Calcio; 17,30: Ani
mali e uomini (1.); 15,»: Telegiornale; 1*20: Attualità re
gionali; 20: Telegiornale; 3035: Telegiornale; 20£5: Marie. 
Telefilm; 22,20: Obiettivo domani; 23,25: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 18,05: Captain Nice: La volante sono io. Telefilm con : 
William Daniels; 19,45: Notiziario; 20: Il Buggzzum. Quiz; 
20,30: Gli intoccabili. Telefilm; 21,35: Supercolpo da 7 mi
liardi. Film. Regia di Bitto Albertini con Brad Harris, Eli-
na De Witt; 23.20: Notiziario; 23,35: I giardini del diavolo. 
Film. Regia di Fred Ritz con Jeff Cameron. 

PROGRAMMI RADIO 
D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
12, 13, 19, 21, 23; 6,30: Il pax-
cartello; 7.15: Via Asiago 
Tenda; 8^0: Due voci, due 
stili; 9: Radioanch'io; 11: 
Quattro quarti; 12,03: Voi 
ed lo '80; 13.15: Ho_ tanta 
musica; 14^0: lo cerco tu 
raccogli, loro collezionano; 
15,01: Rally; 15^0: Empiano 
estate; 1*^0: Ipotesi di Ita-
guagglo; 17: Patchwork; 
18,35: Sa fratelli su com
pagni; 19,20: Asterisco mu
sicale; 19,30: Radtouno 
Aste 10; 30: Audiodrammi 

d'amore: Cosa ha visto die
tro la notte?; 20,25: Musica 
per tutU; 21,03: It's Only 
Rolling Stones; 2L30: Torna
mi a dir che m'ami; 22: I 
big della musica leggera; 
22^0: Europa con noi; 23,05: 
In diretta da Radioemo e la 
telefonata di P. Cimatti. 

D Radio Z 
GIORNALI RADIO: 8,06,8,30, 
vf«W| fJ|*MPa » t ^ » f * * f ^ y g • * * t a "o 

« V f l t W h aW|^Wfl» à> 9 ̂ g*Wf 40y4PBWB| a>4P|A*Vp 

23^0; 8-8,084^g-7,05-7,5W,05-
8,45-9: I giorni; 8,55: Un ar
gomento al giórno; t,08: Il 

fantastico Berlios (12), di La-
berto Trenini; 9^2: La luna 
nel posso; 10: GR2 estate; 
11,23: Le mille canzoni; 
12,10-14: Trasmissioni regio
nali; 12,45: Corradodue; 
13.44: Sound track; 15, 15£4, 
15^5, 16,03, 18,32, 17.15, 18,06, 
18,17, 1944: Tempo d'estate; 
15,06: Tenera è la notte; 
15,45: I figli dell'ispet
tore (7); 16.45: Alta fedeltà: 
Incontro fra protagonisti; 
17,32: La musica che pisce 
a te e non a me; 17,56: Sene-
rasade; 184»: Il ballo del 
mattone; 19,50-22^0-22,40: DJ. 
Special; 20,20: Tre quarti 
di luna, di L. Squarzina, 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 7,25,9.45, 
11,46, 13,45, 18,45, 20,46; 6: 
Quotidiana Radiotre; 6^6-
8^0-10,45: Il concerto del 
mattino; 738: Prima pagina; 
9.45-11,46: l\ tempo e le stra
de; 9,55: Noi, voi, loro don
na; 12: Musica operistica; 
13: Pomeriggio musicale; 
15,15: Rassegne culturali; 
1530: Un certo discorso cau
te; 17: Antichi strumenti 
musicali: 1730-19: Spazlotre; 
21: Victor Do Sabata dirige 
(intervallo or» 2130, Libri 
novità); 23,06: Il Jazz; 23.40: 
Il racconto di meoanotte. 

I?morto 
WWForst 

re della 
commedia 

VIENNA — E' morto Wil-
£li Torsi, autore è regista • 

^'^hàlji a i l l Ihfaci del seco*»'-
ì ^gggfcìta cItlà'citf-cSi? 

venne profagonisfa ideale 
dèlia sua opera col silo ' 
«charme» un po' invec-
chiato, sfondo ideale .per 
commedie brillanti. V ; >T. 

Ed ora che, a 77 anni,. 
Fòrst è J morte : ih tèrra 
straniera (da anni si era 
ritirato in Svizzera) della 
commedia . leggera viene . 
proclamato « re ». • : 

Dopo l'avvio come atto- : 
re teatrale, scopri venten
ne il cinema e provò, in . 
questo campò/ la sua .vé
na* artistica, dipingendo. 
con garbata futilità la 
mondanità viennese ed av- ! 
vicinandosi a volte alla 
« pochade ». 

La scuola teatrale gli 
fu maestra, perché eb- ; 

be occasione ! di lavorar» ; 
con Piscator, Renalssaitr ' 
ceth e Hartung, ma già 
dal '38 si Impose con i ' 
suoi film (è di quell'anno-. 
« La canzone è finita » di ' 
von Botvary). Dal 1 3 , con 
e Angeli senza paradiso a ' 
passa anche alla regia 
(spesso tra KaHro pensa ; 

•neh» alla sceneggiatura): 
proprio con questa pelli
cola — dallo strepitoso 
successo — Impone nel ci
nema anche una moda, 
quella delle biografie dei 
personaggi celebri (inaugu
rata da questa storia ro
manzata degli amori di 
Schubert). 

Nel 14 , con « Maschera
ta », la storia di amo scan
dal» mondano, mise a pun
to il suo stile attento a 
cagliar» il db»» frivolo. 
Negli anni seguenti, con 
«Mazarka tragica» (15) , 
«Allegria» C36), «Ult i 
ma passion» » f 3 f ) e « 1 / 

delKattra» f3T) , 

rida vena. L'a 
erre, con « Bei Ami, rld»-
I» don» dsuns» (un film 
dtscutfbile, per la ricer
ca di avvicinar» il mon-
d» parigln» a quello vien
nese), Willi Forst tornò 
» recitar», carne protago
nista. Aveva faticato a 
long» ad imporr» il su» 
usti» anche In gioventù, 
(la tosta grassa, il nas» 
»d II nwaf» pranvnciatf, 
la nocca sfufgunt»), ma 
sveva p»i canujutstat» n 

Indossava t panai del •»-
d»tt»ra. La carriera di 
Witti Forst, con ravvici
narsi della guerra, stava 
par arrivare alla fine ( i 
«al '48 «A rompo di val
zer», «M '42 «Ragazze . 
Vpsnnosi »,• r«on M wsciv 
tnviacniar» nona ur»uw* 
gatte» nazista, rtfua^anuu-
si nel « brillante ». Nel 
'Sì si riparie di fui, face 
9Cffi^VuTf# P^"* Ito *»W«Wifl|f») «I 

sfsnu» aesmal». Fui II r i 
tiro In Svinerà, tenten» 
don» riuaft». 

«ICaputeti eiMontecchi» di Vincenzo Bellini a Lucca 

Questa è la triste storia di 

Il dramma dei due amanti offre la possibilità al compositore di sfruttare al 
massimo le sue doti di melodista - Buona Tedizione allestita e diretta da Handt 

. Nostro -servizio ,. 
LUCCA — Con 7 Capuleti e i 
Montecchi di Vincenzo Belli
ni si è concluso il terzo Fe
stival internazionale di Villa 
Reale di Marlia. nei pressi 
di Lucca. La manifestazione, 
affidata alle cure del mae
stro Herbert Handt, si incen
tra ogni anno su un grande 
personaggio della storia del
la drammaturgia. L'anno 
scorso toccò ad Amleto, men
tre questa edizione è stata 

-, dedicata a Giulietta e Romeo. 
;Nel corso di dieci giorni, la 
triste storia dei due amanti 
Veronesi è stata esplorata nel
le diverse aree della musica, 
del teatro, della danza. Si è 
tenuto cosi un convegno sul 
tema «Romeo e Giulietta in 
musica 5, accanto a un con
certo dell'orchestra da came
ra lucchese diretta da Her
bert Handt, a diverse sera
te di prosa (ricordiamo la ri
presa della tragicommedia di 
Lope de Vega Castelvines y 
Monteses con la regia di Pep-
pe Menegatti) ed uno spetta
colo di balletti, dove Carla 
Fracci ha riproposto la sua 

'; indimenticabile interpretazio
ne di Giulietta - nel celebre 
balletto di Prokofiev. 

Un festival non privo di 
appuntamenti stimolanti e 
quindi da non sottovalutare, 
tenendo conto delle cure amo
revoli e dell'impegno profusi 
dal direttore artistico Handt 
per allestire un programma 
interessante e ben articolato 
con mezzi finanziari non cer
to cospicui. —•' - ':?-,: 

Ed anche quest'anno si è 
trattato di un bel successo: 
il pubblico è stato numeroso 
a tutte le manifestazioni, che 
si sono svolte per la maggior 
parte nell'immenso e verdeg
giante ' parco circostante la 
villa, di cui Handt ha sfrut
tato gli angoli più suggestivi 
e spettacolari. - . - -

Ed è stato un vero e pro^ 
prio atto di coraggio mettere 
in scena ; un'opera quale -1 
Capuleti e i Montecchi che. 
appare sempre più di rado 
nei cartelloni, di grandi tea
tri per la difficoltà di repe
rire interpreti adeguati. • • 
•'-. Terminati da Bellini • nel 
1830; 1 Capuleti e A Montecchi 
sfruttano, pur con qualche 
modificazione, il libretto che 
Felice Romani aveva compo
sto nel 1825 per Giulietta e 
Romeo di Nicola Vaccai. La 
vicenda scespiriana. con i suoi 
sottili intrighi, appare piutto
sto snellita: Romani soppri
me numerosi personaggi di 
contorno per dare maggior 
risalto alla coppia degli sven
turati . amanti, che si espri
mono con accenti teneramen
te elegiaci, sottolineati dalle 
delicate sfumature della mu
sica di Bellini". . 

Un'opera statica, priva del
la presa teatrale dei Purita
ni e della Norma, ma che 
trova i suoi momenti più in
tensi e suggestivi proprio nel
le grandi scene che coinvol
gono Romeo e Giulietta, nel
le quali Bellini può sfrut
tare le sue risorse di melo
dista squisito e di fine stru
mentatore. 

Si pensi alla scena della 
tomba, dove al dima nottur
na creato daJl'orcbestra si 
unisce con mirabile effetto la 
dolce, toccante elegia del 
canto di addio dei due aman
ti. E più che di canto dob
biamo parlare di «bel can
to >, tanto la vocalità dei Ca
puteti si avvicina ancora al
l'esempio rossiniano, pur sfog
giando quel lirismo sospiro
so. che è tipico della sensi
bilità belliniana-

L'edizione allestita nel Cor
tile degli Svizzeri a Lucca, 
e guidata dallo stesso Handt 
con straordinaria energia e 
con la sua consueta vivacità 
di esperto musicista, vedeva 
in campo un gruppo di ec
cellenti cantanti: 
grande divo, ma tatti 
preti disdpuoati e quasi 
pre in regola con lo stile bei-
lànano. Ricordiamo innaazi-
tutto la bravissima Carmen 
Lavani. che ha conferito al 
personaggio di GiutcUa un 
canto delicato e ricco di sfu
mature. Romeo era Elena 
Zibo, a cui mancano forse la' 
robustezza e l'estensione ne
cessari per affrontare questo 
ruolo, ma che si è disimpe
gnata con vocalità garbata 
ed elegante. Il tenore Daoo 
Raffanti ha cantato in modo 
meccepibfle la parte di Te
baldo mentre i due bassi Car
lo De Sortoli (Capellio) e 
Enrico Fìssore (Lorenzo) si 
sono confermati mterpreti so
lidi ed efficaci. 

Un'esecuzione musicale ac
curata e affettuosa, nonostan
te l'orchestra e il coro fosse
ro iutt'altro che di primo or
dine. Maggiori perplessità ha 
suscitato la scialba regia fir
mata da Aldo Trionfo, la cui 
sohakme più vistosa è stata 
quella di porre al centro del
la scena un candido tetto, su 
cui Romeo e Giulietta si 
•cambiano tenere effusioni e 
spirano alla fin» l'uno accan
to all'altra. 

Alberto Palesda 

Nel Duemila 
con 

Dal 2 settembre la « Settimana bene
ventana » diretta da Ugo Gregoretti 

ROMA — Ugo Gregoretti ha 
sempre considerato il proprio 
lavoro di regista senza pre-

;. tese carismatiche: un mestie
re, da : imparare magari da 
capo ogni volta che cambia
va a mezzo B. ' Come, anni 
addietro, decise di imparare 
anche l'altro mestiere, .quel
lo di consigliere comunale 
per" il PCI a Roma: l'inìzio 
di una stagione, che dura an
cora, in cut spesso la mac
china da presa, nelle sue ma-

. ni, s» è messa, direttamente 
al servizio della realtà socia-

: le. Basta fare due esèmpi : 
il film Contratto, girato nel
le fabbriche . durante Va au
tunno caldo»; e,-recentissi-. 
mo, il suo apporto al dibat
tito delle ultime elezioni col 
film Comunisti quotidiani. 
Un modo così d'intendere il 
lavoro richiede indipendenza, 
rispetto a chi pretende di 
monopolizzare la cultura, e 
lui, Gregoretti, quest'autono
mia se l'è conquistata con 
intelligenza:'7- '•'•'• 
• «Ho lavoralo per "anni in 
televisione — dice — ma lì 
dentro bisogna dimostrare dì" 
saper fare un pò* di tutto, per 
non venir intrappolati. Mai 
dare la sensazione che quel
la sia l'unica strada aperta 
per te. Perciò, da un pò* di 

-tempo, ho cominciato a fare 
- teatro ». • ,-- - - ••••.-,- — ; 

,"•_.- Proprio il teatro (in questo 
; campo il successo ottenuto 
; più di.recente è stato quello 

del Bugiardo interpretato da 
Proietti sotto la sua direzio
ne, questo inverno) gli ha 
aperto la via all'ennesima àv-

-; ventura: parte il 2 settembre, 
una a settimana beneventa
na », che Gregoretti è slato 

'chiamato a dirigere: tema da 
lui scelto, per quest'anno sa-

, rà e II, teatro fantascientìfi
co J>. ' ?-:-'->.:i -MrV;

£-"^' 
;'; • <c Un'idea • nata per xaso 
— precisa —. Di fantascien
za si è parlato nel cine
ma. nei libri, perfino in te
levisione. Il grande assente, 

. finora,- in .questo campo è 
stato invece il teatro.. Per la 
" settimana " l'idea è venuta 
naturalmente dalla ' giunta 
cittadina, decisa a valorizza
re con degli spettacoli certi 
bei luoghi che. Benevento 

- possiede* come il Teatro Ro
mano, 6 quello Comunale ». 

.- Al Brancaccio col regista 
c'è anche Gabriele Lavia, e 
con lui altri aùori, tutti pron
ti a provare: « Per quest'an
no. dati i fondi e la fase di 

. rodaggio* io farò personal-

. mente due regie — spiega 
Gregoretti — ho scelto un 

testo di Goldoni e uno di 
Bulgakov. Goldoni s'inventa _ 
un pianeta che è come un 
Eldorado, dove tutte le don
ne sono oneste. E' // mondo 
della luna, il libretto ; che 
scrisse . per lo musiche di 
Haydn. A cantarlo, fra gli 
altri, saranno Ugo Pestelli 
e Angelo Homero. Poi c'è la 
macchina del tempo in Ivan 
il terrìbile, di Bulgakov. Pro
prio in questo testo, una cri
tica della burocrazia mosco- ' 
vita, lavorerà Lavia, insie
me a Cochi Ponzoni e ad 
altri J>. 

E il regista a esterno » 
chi è? 

« Antonio Saline*. Ho sa
puto che da tempo voleva 
mettere in scena il Marziano 
a Roma di Flajano, un testo 
che Gassnian è stalo l'uni
co ad affrontare, e, dato il 
tenia, gli ho proposto di farlo 
per noi ». , : ' - . ; • • (l; . 

Ha un aspetto rassicuran
te,' questa fantascienza. Nien-

' te mostri tipo Alien, sulla 
scena? - . . ._... • • -., 
• « Direi proprio di no. Il 

. segno distintivo è l'ironia. • 
Quella inevitabile, in \ chi 
prova a guardare la terra dal
la luna. La distanza, nello 

;. spazio o nel tempo, serve so
lo a vedere la realtà con pia 

. lucidità, non a fuggirla ». . 
L'ironia, ma mai pura- ', 

mente corrosiva, è da sem
pre la sua arma preferita. E 
non manca di esercitarla su 

". se stesso, neppure . questa 
volta. ;—•J,V:-.nv- .::'-'• "Vi*;, 
• : a II mio rapporto col tea-

'[ trp? —r risponde ancora ad 
una domanda —. E' difficile. 
Sono ' un • regista autoritario, ! 
la cosa . peggiore nel teatro 

-comico. Con la macchina da 
- presa : seguivo una succes- ; 

sione matematica, tutta mia 
personale. Qui, invece, mi 
tocca fare i conti con quella 

- c h e la gente chiama "magia 
' del"teatro", cioè quel rap-
- porto diretto : fra attore e 

pubblico che s'instaura nel 
bel - mezzo dello' spettacolo.. 
E io, in platea, friggo. Di-

:'-' vento di colpo un tèrso inco
modo, e di qui si scalena la 

•"- guèrra mite che = conduco, ? 
non appena mi trovo di nuo
vo .a dirigere, contro 1* "in
disciplina** > degli attori ». V -

»: ~- Volente o • nolente, facen- -
'; dosi trascinare mi po' per i 

capelli, continuerà, commi- ' 
- • que, *-•-• con ••- questo '•-• mezzo ; 

<r anarchico »: già pensa al 
programma dell'anno prossi-

> mo per Benevento, dice no
mi, ricorda fatti, a cui ispi-

" rarsi per mettere la popola
zione dì fronte a se stessa, 
sul palco del Teatro Romano. 

L'architetto Ragoxxini, la 
repubblica del Malese e, per 
finire, l'adattamento di m 
libro del e suo » Gnerraszit 
sarà La battaglia dì Bene
vento, come in televisione. 
si trattò dell\4«erf«» di Fi
renze. Da leggere con gentil» 

- ironia, naturalmente. 

M. Serena Palier! ; 

ari. .£ 
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Tragica e misteriosa sparatoria sul « 16 »: dall'ipotesi del regolamento di conti a quella della « lite banale » 

Uccide due persone sul bus: delitto gratuito? ? 
Zi M H 

L'assassino è stato arrestato dopo una fuga frenetica -Avrebbe sparato all'impazzata dopo aver litigato coi passeggeri - Era sotto l'effetto del
la cocaina - Antonio Pinna, 32 anni, conosciuto dalla polizia e un giovane di cui ancóra non si conosce il nome sono morti - Ferita una terza persona 

Li Ila uccisi con sette colpi 
di pistola sparando tra la 
folla sull'autobus, una vettu-

. ra della linea - « 16 », ' in via 
Nocera Umbra, al Tuscolano. 
Sette colpi di pistola tra la 
gente che ha cominciato a 
fuggire, - impaurita. A • terra. 
dopo : la ' sparatoria sono ri
maste due persone. Uno si 
chiamava Antonio Pinna, e 
aveva 32 anni. E' stato col
pito alla testa tre volte. L'ai-
tro, invece, non si sa ancora 
chi sia, addosso non aveva 
documenti. E' crollato a ter
ra, con tre pallottole al pet
to. La corsa in ospedale, a 
bordo di un'autoambulanza 
della Croce * Rossa, è stata 
inutile. I due sono morti do
po pochi minuti. Un terzo pas
seggero è rimasto leggermen
te ferito alla mano: guarirà 
in pochi giorni. 

L'assassino, dopo una fuga 
rocambolesca per la città, è 
stato arrestato a Porta Ardea-
tina. Ha confessato. Si chia
ma Aldo Cola, ha 28 anni ed 
è conosciuto in questura co
me rapinatore, Partecipò, nel 
1974, • alla rapina contro " la 
Cassa del Verano. che fruttò 
15 milioni, durante la quale 
rimasero feriti tre impiegati. 
Adesso è rinchiuso nel carce
re di Regina Coeli. Quando 
gli agenti gli hanno messo le 
manette. Cola era sotto l'ef
fetto della cocaina. In tasca 
aveva 25 bustine di droga. > 

È' stato un regolamento di 
conti? Può essere: questa è 
stata una delle prime ipotesi 
avanzate dalla polizia. Anche 
perché Antonio Pinna, l'unica 
vittima finora ' riconosciuta, 
è noto alla Questura per fur
ti. scippi, altri piccoli, reati. 
Ma durante le prime ore del
le indagini si è subito affac
ciata un'altra ipotesi, più ag
ghiacciante: quella di una 

« banale » lite al capolinea 
del « 16 », che si è trasforma
ta poi in una strage, in una 
sparatoria fra la folla. Vio
lenza metropolitana, «gratui
ta »: un altro caso Lattanzio, 
il ragazzo che fu ucciso, men
tre andava a scuola per un 
piede calpestato sull'autobus, 
nel settembre del "7H. L'assas
sino non fu mai preso. 

Questa tesi è stata sugge
rita dalle moltissime testimo
nianze (i testi interrogati so
no ' 45) che hanno assistito 
alla tragica sparatoria. Molti 
lati della dinamica sono an
cora 'oscuri: cerchiamo di 
raccontarla in base alla rico
struzione ' per ora compiuta 
dalla polizia. ' -* ' ' > 

Il « 16 » parte dal capolinea, 
verso le 17,25. A bordo ci so
no moltissimi passeggeri, 45 
persone che sono state poi 
condotte in questura per te
stimoniare. Arrivato alla fer
mata di via Nocera Umbra, 
il mezzo dell'Atac si ferma, 
apre le porte. E' in questo 
momento che Aldo Cola, dopo 
un diverbio ccn la vittima an
cora non identificata, comin
cia a sparare all'impazzata. 
Sette colpi di pistola, esplosi 
freneticamente. Antonio T~ Pin
na che cerca di fermarlo, vie
ne colpito alla testa e l'altro 
passeggero al petto. Un terzo 
rimane ferito. Si chiama For-

. tunato Leoni, ha 58 anni. Vie
ne medicato e subito dimesso. 
Per gli altri due invece non 
c'è niente da fare. La corsa 
verso l'ospedale è inutile. 
Muoiono subito dopo il rico
vero. \-./••• '•<•:.--•'•-.•.*•.-••: •••:•).-•• -v?i 

La gente,'" impaurita, " fug
ge, si rifugia nei negozi, nel
la macelleria che sta di fron
te alla fermata, nel bar. L'as
sassino, con la pistola in pu-

.gno, scappa verso la via Tu-
scolana. « Me lo sono visto 

passare davanti — dice una 
signora —. Quel revolver in 
mano, lo sguardo allucinato. 
Non ho capito niente, sono fug
gita via... ». v 

La fuga di Aldq Cola con
tinua. Appena giunta ; vicino ; 
alla Tuscolana, l'uomo, sotto • 
la minaccia della pistola co
stringe un giovane con una 
moto a portarlo fuori città. Ma .; 
non gli va bene. L'Harley- , 
Davidson si ferma dopo po
che centinaia di metri, perchè 
senza benzina. L'assassino non : 
desiste. Blocca una - « 127 » j 
blu, punta il revolver contro 
l'autista e lo obbliga a ripar
tire con lui a bordo. L'auto 
percorre l'Appia Nuova, a ve
locità sostenuta, poi si ferma 
sull'Appia Pignatelli. Qui 1' 
assassino decide di " cambia
re macchina. Blocca una Rit
mo e costringe il proprietario 
a scendere. Parte a tutto gas 

: a bordo della vettura. Ma è 
.una corsa che dura poco. Al
l'altezza di porta Ardeatina 
l'auto finisce contro un palo. 
L'assassino continua a piedi. 
La polizia però l'ha intercetta
to e alla fine viene arrestato. ' 
E' lui stesso, sotto l'effetto 
della cocaina, a dire agli agen
ti di essere l'omicida, -sv:.--;.;? 

& Fin qui i fatti. Resta da sta- ; 
bilire per quale motivo Aldo [ 
Cola abbia sparato a brucia- ; 
pelo "contro Antonio Pinna e ' 
contro l'altro giovane. Il pro
logo sarebbe avvenuto al ca
polinea del « 16 » a piazza 
Monte Castrilli. I passeggeri 
che''stavano sul bus hanno 

! raccontato in Questura che Al
do Cola è salito sulla vettura 
imprecando e dando in escan
descenze. Ce l'aveva con 1' 
autista di un altro bus del
l'ATAC che, a suo dire, lo ave
va lasciato a terra. In questo 
stato, comincia ad attaccare 

L'assassino, Aldo Cola. A destra: il sangue sul < 16 • dove è avvenuta la sparatoria Ira la folla 

lite con la gente: se la pren
de con Un giovane, ih partico
lare —.' una delle vittime. — 
Poche fermate dopo tira fuo
ri all'Improvviso la pistola e 
inizia a sparare. ., 

'E ' la versione più inquie
tante. Aldo : Cola, come s'è 
detto, era • completamente 
« fatto » dalla cocaina. Forse 
ha avuto un contrasto per mo
tivi futili col passeggero, poi 
ha perso la testa, ha sparato 

freneticamente a caso. Prima 
contro il giovane., di cui an
cora non si conosce il nome. 
poi contro la gerite. E Anto
nio Pinna che aveva tentato 
di bloccare l'uomo armato è 
rimasto a terra, morto. Anto
nio Pinna, sembra, era salito 
sull'autobus proprio in via No
cera Umbra, e si era trovato 
nel mezzo delia crisi. aggres
siva di Aldo Cola. Anche que
sto particolare sembra confer

mare la tesi del «delitto gra
tuito »,; dalla scarica di vio
lenza . cieca a mano armata. 
L'incontro fra i due pregiudi-
catij infatti sarebbe stato ca
suale: il che escluderebbe il 
«regolamento di conti» fra 
malavitosi. Era stata -la pri
ma ipotesi sulla quale, co
mùnque, la polizia aveva la

vorato. -.'• -^cV ;••:.;;-•.--.•' 
•;-•• Una lite per uno sgarro. 
o una soffiata, poi la fuga 

sull'autobus e ' la sparato
ria. - A questo punto quindi 
le ipotesi del duplice omicidio 
sono due. Aldo Cola, in stato 
di choc e sotto l'effetto della 
cocaina, non è stato in grado : 
di chiarire la vicenda, o non 
ha voluto. Ma una frase ha 
detto, che potrebbe essere ri
velatrice: « Mi sento persegui
tato... tutti ce l'avevano con 
me... mi guardavano sempre, 
mi prendevano in giro ». 

L'agguato all'attrice un mese fa 

Sofia rapinata: 
è uri 

Sulla via Aurelia due banditi le hanno ruba
to la borsetta con documenti e centomila lire 

Hanno tentato di rapire So
fia Loren o volevano solo ra
pinarla? Ci rimanda la doman
da un rotocalco in edicola che 
ci costruisce il suo « scoop » j 
settimanale. La brutta avven
tura dell'attrice — accaduta 
fuori Roma — è vecchia di un 
mese. Finora era stata taciuta 
per non turbare — così dico
no — la fine delle riprese ro
mane del « suo » film; il film 
che racconta la vita dell'attri
ce napoletana; ora cittadina 
francese: si intitola « Sofia », 
appunto. Mancato sequestro o 
rapina che fosse, comunque, 
l'impresa si è risolta in una 
grande paura e in un magro 
bottino per i banditi: la borsa 
Vitton dell'attrice contenente 
il passaporto, la carta d'iden
tità, centomila lire, alcune par
ti di un copione di un film e 
una agenda: « racchiude il pa
trimonio di vent'anni di cono
scenza — ha detto Sofia Lo
ren —. Per tornarne in pos
sesso sarei disposta a dare 
una grossa cifra ». • " 

Ma vediamo come si sono 
svolti i fatti. Tutto è comin
ciato il 19 luglio, una giornata 
di e caldo africano » che ha 
spinto l'attrice ad andare al 
mare, invece di raggiungere. 
come fa tutti gli altri week
end durante le pause del film, 
a Parigi i figli e Carlo Ponti. 
Al mare, quindi, nella ' villa 
della sorella Maria, a Marina 
di San Nicola. Appena sveglia. 
quella mattina, le due sorelle 
partono < sulla Volkswagen ' di 
Maria e raggiungono 1*Aurelia. 
Ma allo svincolo del raccordo 
anulare una macchina (sem
bra una «128» o una «Pan
da ») blocca la strada. XFn at
timo di smarrimento, di paura. 
Però Maria, che èT alla guida, 
decide ugualmente di rallenta
re e accosta la vettura al ci
glio , della strada. Dalla 

macchina che ha bloccato la 
strada scende un giovane, ro
busto, che si avvicina é chie
de indicazioni per Civitavec
chia. Strano, perché i cartelli 
stradali sono lì davanti. Le 
due sorelle Scicolone comincia
no ad.avere paura sul serio. 
Maria allora ingrana il più 
velocemente possibile. Ma do
po pochi metri la macchina co
mincia a sbandare, non è più 
controllabile. E' la ruota po
steriore destra a terra, squar
ciata. 

Mentre : parlavano : con il 
giovane, nessuna delle due si 
accorta che quello o un suo 
complice stava bucando una 
gomma. Sono costrette a fer
marsi di nuovo, questa volta 
accanto ad un'altra macchi
na in sosta. Davanti c'è un 
uomo in tuta che aiuta Ma
ria a cambiare la ruota, men
tre Sofia, aspetta seduta sul 
guard-rail. v. 

Improvvisamente ricompare 
la macchina di prima. Un uo
mo resta al volante, ne scende 
un altro che si avvicina a Ma
ria e la strattona. Sofia si 
avventa contro per difendere 
la sorella. Ma è un attimo. 
L'uomo improvvisamente ab
bandona le due donne, infila 
la mano nel finestrino della 
Volkswagen e prende la borsa 
di Sofia. Poi risale sulla sua 
macchina che si allontana di 
corsa. Anche l'uomo in tuta 
sparisce. - - r - -
• E' un complotto? Se è un 
tentato rapimento, non si ca
pisce perché i banditi abbia
no abbandonato il piano. Se è 
una rapina, invece, sembra 
già troppo complicata nella 
sua attuazione, visto anche 11 
inagrissimo bottino. . 
v; La brutta avventura • è fi
nita. Ma resta la paura dal 
pericolo a cui Sofia Loren è 
scampata. 

Un giovane romano l'ultima vittima identificata a Bologna: è Mauro Di Vittorio, 24 anni 

^ • x 

^E.V-

i; ta , non può essere 
lì ragazzo avrebbe dovuto essere in Inghilterra dove lavorava saltuariamente e imparava la lingua > Da quando era morto il padre fa
ceva da capofamiglia - La madre l'ha visto Fultima volta il 14 luglio - Forse prima del 2 agosto si era fermato a casa di qualche amico 

' ; ' . '-; '.-.•*'•-'*r "• -S."<; :" 

« Ho venduto io 

Quando ha sentito la notizia 
della strage di Bologna ; ha 
fermato una gazzella dei ca
rabinieri e ai militi ha con
fessato di aver venduto po
chi - giorni prima un consi
stente quantitativo di esplo
sivo ad un venditore ambu
lante di piazza • Vittorio. 
Sconvolto, dal rimorso di po
ter essere ki qualche modo 
coinvolto nella carneficina 
della stazione bolognese ha 
denunciato fin nei minimi par
ticolari (ovviamente si è sa
puto dopo - era tutto inven
tato): -si era procurato l'e
splosivo, gii indirizzi delle ar
merie, il nome del venditore, 
apprezzo della merce, il pa
gamento. ; :• v .-

E' finito immediatamente ài 
carcere e con lui ; anche il 
venditore ambulante di piaz
za Vittorio. accusati, entram
bi, di porto e detenzione di 
esplosivo. Dopo alcuni glor
ili, però, la verità è uscita 
fuori. Alberto : Camerlengo, 

l'esplosivo 
di Bologna» 
ma era solo 
un mitomane 

questo il nome del protago
nista dell'insolita vicenda, 
ventinove anni, è un mito-
mane. Ospite ricorrente di 
case di cura (a fine ghigno è 
stato dimesso dalia clinica 
psichiatrica di Colle Sesara-
no) si era inventato tutto 
sotto la spinta emotiva della 
strage di Bologna. Già nel 
19T7 era stato protagonista 
di una analoga vicenda, in 
concomitanza con un ricovero 
ospedaliero si era autoaccu
sato dell'omicidio di un 
uomo, anche allora frutto del
la sua fantasia. 

Questa volta però la sua 

« confessione ». ha giocato un 
brutto scherzo anche al ven
ditore ambulante - di -piazza 
Vittorio che ha dovuto pas
sare qualche giorno nel car
cere di Regina Coeli, e che 
avrebbe rischiato di rimaner
vi allungo se Alberto Camer
lengo non avesse fatto, -una 
improvvisa -marcia' indietro 
nel corso di un colloquio con 
il suo avvocato difensore 
Gennaro Arbia che ha imme
diatamente inoltrato una istan
za di scarcerazione per il suo 
assistito arricchendola di una 
copiosa documentazione con i 
precedenti sanitari.: 

Ciò che ba sorpreso comun
que gli inquirenti è stata la 
estrema precisione con cui il 
Camerlengo prima con i ca
rabinieri, - poi con il .magi
strato ha raccontato i parti
colari della storia dell'esplo
sivo. Una storia cosi convin
cente da aprire immediata
mente ai due le porte di Regi
na Coeli. 

> Le date non coincidevano. 
< Non doveva, non poteva es
sere a Bologna quel giorno », 
ha continuato a ripetere la 
madre per dieci giorni. I ca
rabinieri !le avevano 'fatto 
sapere che nella stazione de
vastata dalla bomba fascista, 
era stata trovata la carta d'i
dentità del figlio, Mauro. Ma 
Mauro ta mattina del 2 ago
sto avrebbe dovuto essere a 
Londra. Con questa speranza 
la donna è andata avanti per 
più di una settimana. Poi, ie
ri, dopo le insistenze dei ca
rabinieri è andata a Bologna, 
all'obitorio. Una delle ottan
tuno vittime, l'unica che era 
rimasta . senza nome, .era 
proprio suo figlio: Mauro Di 
Vittorio, 24 anni; j -
'• Sui documenti del ragazzo 

c'era scritto residente in via 
Anassimandro 26, una traver
sa di via CasUina, una strada 
dove ci sono saio due palazzi 
e il resto è occupato da edi
fici a un piano, vecchi, ca
denti, tutte carrozzerie. Per 
l'anagrafe Mauro abitava qui, 
ma in realtà a casa ci andava 
solo saltuariamente. Al cito
fono del palazzo a quattro 
piani {senza balconi, di cui 
ormai è irriconoscibile u* co

lore originale) - risponde la 
zia' della vittima. E' incinta, 
la notizia l'ha distrùtta e non 
ha molta voglia di parlare. 
Qualcosa di più però, sulla 
vita del giovane si riesce a 
sapere. Il racconto è sempre 

\ intervallato da una frase, ri
petuta instancabilmente: « era 
un ragazzo impagabile. Dio, 
come farà ora la madre*. 

I Mauro da mòtto tempo era 
diventato il capifamiglia: da 
quando U padre •. era morto, 
lasciando... alla • madre -. una 
piccola pensione. Aveva, stu
diato fino alla terza media, 
poi aveva cominciato a fare 
pìccoli lavoretti. ... '» 

I soldi, tranne qualche lira 
che teneva per sé, li dava 
sempre tutti alla madre. E* 

'_ andato avanti così per parec
chi anni. Poi qualche tempo 
fa una chiamata dagli uffici 
delle tasse di Milano. Una 
conoscenza, e Mauro era 
riuscito a . entrare come 

1 « trimestrale > al distacca-
: mento lombardo del ministe-
\ ro delle finanze. Un lavoro 
che in tutto è durato solo 
novanta giorni. 

Poi, la solita rincorsa di un 
altro posto, uno qualsiasi Al
la fine, stanco, ha deciso di 

'emigrare. Qualche mese fa è 
[partito per Londra, allaìven-
• tura. Lì si arrangiava come 
) poteva, puliva ì piatti, lavo
rava in qualche albergo. La 

-zia non sa dire di più: ^W 
" Mauro, insomma, non . da

va molte notizie di sé, ma 
una parte dei soldi che riu
sciva a racimolare li manda
va sempre alla madre. E la 
donna, mettendoli assieme' al
la sua pensione, riusciva a 
mandare avanti la casa, non 
facendo mancare nulla al
l'altro figlio Marcello, dì 18 
anni, che a differenza di 
Mauro ha.deciso di continua
re gli studi. 

In Italia u* giovane è torna
to all'inizio di 'luglio.' La 
madre gli aveva fatto sapere 
che era arrivata una nuova 
chiamata dal Ministero. Do
veva andare sempre a Mila
no, sempre nello stesso uffi
cio. sempre come « trimestra
le*. Il ragazzo, avvertito in 
ritardo.. è tornato ' U prima 
possibile, e si è fatto accom
pagnare da un amico. Ma è 
arrivato tardi, quando la data 
in cui avrebbe dovuto pre
sentarsi era passata. Quel
l'occasione di lavoro dunque 
era sfumata. « Tanto meglio 

— aveva detto àUa madre — 
• resto qualche giorno con te ». 
E in casa, in quella piccola 
casa al CasUino c'è rimasto 

; dieci giorni, fino al 24 lùglio. 
{Poi ha rifatto le valigie*si è 
rincontrato insieme con il 
suo amico (che nessuno : in 
famiglia sa dire chi fosse) ed 
è ripartito.. Doveva tornare 
subito a Londra, « per finire 
di imparare la lingua — co
me ha detto -a casa —. in 
modo da poter trovare un 
lavoro fisso come interprete ». 
-; Ma a Londra non è mai 
arrivato. .Cosa abbia fatto 
dalla sera del 24 luglio a 
quella tragica mattbia a Bo
logna non lo- sa' nessuno. 
Forse s'era fermato dai pa
renti del suo amico, forse a-
veva conosciuto nuove perso
ne e aveva deciso di allunga
re le ferie. Comunque U 2 
agosto, alle 10JO, era seduto 
nella sala d'attesa di 2. classe 
della stazione. « La notizia 
della strage di Bologna — di
ce ancora la zia — l'abbiamo 
saputa alla televisione. Lo sa 
che cosa ha detto la madre, 
povera donna? Ha detto: me
no male che Mauro è a 
Londra, cosi almeno si tiene 

' lontano da queste cose >. 

Diminuiscono silmonelltsi, epatite. M i r i 

E oggi Roma è più sporca? 
Le cifre ci dicono di no 

11 Tevere? Semplice, una 
e superfogua ». La citta? Mai 
stala cosi «porca. Il mare? 
Inquinatìssimo, al ponto che 
farci il bagno è una follia. 
La nettezza urbana? Un di
sastro, arrivali a questo pati
to ci -dovrebbe essere l'in-
tervenio del governo contro 
amminUlratori così - « «por
caccioni •», A leggere 11 Tem-
po Roma è «all'orlo del di-
Faitro ecologico per colpa 
— come era possìbile sba
gliare — del solito Comune. 
Il Popolo, poi, ieri è osci-
lo con nna vignetta in coi 
si mescolano tranquillamen
te i problemi della polizìa 
della ci Uà e l'Estate romana: 
PetroseHiì che col piffero 
• magif« » degli spettacoli 
cerca di tirarsi dietro i topi. 

Poi ci si sono messi anche 
i radicali che con eleganti 
carlelfani aogarano a chi si 
imbarca per ima gita sai fiu
me il loro « buon viaggio 
nella merda ». L'ex-assessore 
democriMMno PaWio Fiori 
si inserisce in latta la fac
cenda con m— lettera aperta 
al minbtro Aniasi in cui ira 
l'altro, ha il coraggio di ab-
boxsare un paragone col pas
sato: <|nandn c'eravamo noi 

— dice — i tassi di inquina
mento attuali erano impensa
bili (sic). ' . ,,, * 

Nel bel mezzo di qnesta 
« campagna estiva » arriva fi
nalmente qualche cifra, qual
che fatto concreto. A fornir
le è l'ufficio d'igiene che" 
parte da an rivelatore fonda
mentale:. le malattie virali. 
L'epatite, la salmonellosi, le 
febbri tifoidi _ sono . i mali 
della sporcizia, che si dif
fondono per contagio orofe
cale ovvero grazie all'inqui
namento e ai rifiati. Ebbene 
sono in calo e diminuiscono 
a velocità costante e elevata. 
I casi di epalile virale sono 
passati da 2.621 — è la ci
fra del '71 — a 1664 malgra
do l'aumento dei casi di epa
tite da siringa. La sarmonel-
losi negli aitimi tre anni è 
diminuita da 38* casi a 198. 
Tifo e paratifo calano dal '68 
ad oggi da 382 a 70 casi. 

TI Tevere e il mare sono 
tenuti sotto costante control
lo dall'Ufficio di igiene: e 
in nessun caso si è registra
lo un aumento dell'inquina
mento. La riprova' è il fatto 
che i divieti di balneazione 
non sono stati accresciuti. Il 
finme — bisogna ricordar

lo — è interdetto ai bagnan
ti ormai dal lontanissimo 
1951. L'ultimo capitolo ri
guarda i topi: l'attivila di 
derattizzazione non si è mai 
fermala. Lo scorso "anno ci -
sono stati 7.844 interrenti-
ispezioni. pulizie, deposito 
delle esche avvelenale, men
tre nei primi cinque.mési di 
quest'anno vi sono state qua
si quattromila . operazioni e 
per 160 volte sì è lavorato 
sui tratti di sponda del Te
vere e delI'Anìene. 

Fin qui l'Ufficio d'igiene. 
Ma noi vorremmo dire qual
che cosa di più. Sgombriamo 
il campo da ogni trionfali
smo, Roma è una grande me
tropoli e il problema della 
sua pulizia è sempre diffi
cile, complesso, in qualche 
raso persino allarmante. Ma 
c'è qualcosa da ricordare ai 
signori del Tempo e a - Pu-
bio Fiori. In questi quattro 
anni Roma ha proprio sotto 
questo punto di vieta cam
bialo radicalmente faccia. 

Le borgate oggi hanno le 
fogne e non pia le marrane 
o i pozzi neri, i borgnetti 
non sono pm una nrostrvosa 
realtà. E in borgata, in ba

racca ogni anno c'erano l'epa
tite, il tifo, i bambini mor
sicali dai topi, la salroonel-
losì — ma già a quell'epoca 
non si sapeva neppure c o » 

'' fosse anche se ì piccoli ci 
morivano ugualmente — men
tre non c'era l'acqua corren
te per lavarsi e neppure per 
cucinare. D'altra parte l'ac
qua fino al '75 d'estate era 
razionata in tutta la città 
e non solo in periferia. 

Ultimo argomento: la net
tezza urbana. Qui c'è stato 
l'avvio della riforma. In con-. 
creto questo significa che og
gi a Roma ci sono 4.200 cas
sonetti — più del doppio di 
quanti si prevedeva di po
terne istallare entro 1*81 — 
che vengono svuotali giornal
mente, lavati e disinfettali. 
Ci sono nuovi mezzi mecca
nici di pulizia, ci sono inter
venti straordinari specialmen
te nel centro storico e nelle 
zone più frequentale dai tu
risti. Giusto Ire giorni fa 
c'è stata l'operazione di ma
quillage per le fontane. L'as
sessore Roberta Pinlo, in una 
dichiarazione, dice che alle 
polemiche artificiose della • 
DC e del Tempo rispondono 
t falli, ed è vero. 

La vittima un operaio di 26 anni 

l Lo uceideiuiia; s^ari^ 
eièttricà rriehtré 

cambia una lampadina 
L'incidente è avvenuto nel deposito dell'Atte 

'.'•!•'•• Lo hanno visto boccheggia-
. re, le mani attaccate ai fili 
della corrènte. E' stato un 
attimo. Qualcuno ha tolto i 
contatti, è stata chiamata la 
croce rossa. Ma Alessandro 
Amadei, 26 anni, elettricista 
del deposito ATAC di via del
la Lega Lombarda, ha fatto 
appena in tempo ad arrivare 
al Policlinico.1 E'^ morto quasi 
subito. La .scarica gli ha 
stroncato il cuore. Il giovane 
ha resistito per una manciata 
di minuti, poi è crollato. 
Stava .cambiando una lampa
dina nella sala quadri del 
deposito, un lavoro banale, 
d'ordinaria amministrazione. 
Forse una distrazione, .forse 
l'impianto che; funzionava 
male. Non si sa, ancora. Fat
to sta che Alessandro è ri
masto attaccato ai fili per 
venti-venticinque secondi. 
Non è riuscito nemmeno a 
chiedere aiuto.' ' E quando " i 
suoi colleghi se ne sono ac
corti. era ormai troppo tardi. 
Il cuore non ha- retto. 

Al deposito ATAC di via 
della Lega Lombarda non si 
parla d'altro. Alessandro Io 
conoscevano bene. Lavorava 
in azienda da qualche anno, 
da quando aveva finito il pe
riodo di leva, ma era amico 

di tutti. «Era un compagno
ne», dicono i suoi colleghi. 
In portineria è rimasto il suo 
cartellino, col numero di 
matricola e una richiesta di 
permesso. L'altra mattina a-
veva fatto tardi e voleva 
mettersi in regola, e Doveva 
andare in ferie —, dice A-

: ariano Marone. un guardiano 
:— ce he aveva parlato con 
tanto entusiasmo. Non riesco 

. a capire come sia potuto 
succedere. Alessandro era un 
elettricista in gamba... ». Una 
morte davvero assurda,: per 

: chi è abituato a destreggiarsi 
tra cavi di corrente -: ' 

4--' Ma è una morte che, co
munque, fa riflettere. Tra i 
lavoratori del ' deposito si 
sentono tanti «se-». Sé ce ne 
fossimo accorti prima/ se ci 
fosse stato un infermiere, se 

: ci fosse nel deposito un po
sto di pronto soccorso. For
se, non. - sarebbe . successo. 
Perché la corrente era bassa. 
a 125 volts. E Alessandro non 
ha ricevuto una, scarica mici
diale. ' C'è rimasto .troppo 

Ora la salma di Alessandro 
Amadei è stata messa a di
sposizione dcH'autorità giudi
ziaria. La saletta è stata po
sta sotto sequestro. 
temoo. 

Rapina in banca 
ieri a Primavalle 

Rapina con sparatoria a 
Primavalle. Quattro banditi, 
armati e mascherati, si sono 
presentati all'ingresso dell'a
genzia del Banco di S. Spiri
to e, dopo aver tramortito 
con un colpo alla testa il vi
gile notturno di guardia han
no assaltato la banca 

E' successo ieri mattina 
: verso le 9. A quell'ora-gli 
^impiegati avevano appena a-
Pèrfo g)i sportelli e i primi 
clienti stavano entrando noli* 
filiale. All'improvviso in via 
Bellingeri si è fermata una 
« Ford Fiesta » con quattro 
persone a bordo. Uno dei ra
pinatori è rimasto alla guida 
dell'auto mentre gli altri tre 
si sono diretti verso la guar
dia notturna Otiho Bonanni. 

Poi il terzetto ha fatto ir
ruzione nell'agenzia. Qui i 
teppisti hanno costretto gli 
impiegati e i clienti terroriz
zati a stendersi faccia à ter
ra. Invnem'atarnente si sono 
diretti verso la cassaforte 
e hanno fatto razzia di maz
zette. Subito dopo i tre sono 
usciti e sono saltati sulla 

macchina dove li attendeva. 
con il motore acceso, fi 
complice. 

E' stato a questo punto che 
un agente di polizia in bor
ghese, accortosi dell'accaduto, 
ha estratto la pistola e ha 
fatto fuoco contro la «Fie
sta » nel tentativo di bloccare 
i malviventi. 

V. :. ' - Nozze 
Si sono uniti in matrimo

niò. lunedì in Campidoglio, l 
compagni Luigi Masci e Con
cetta Gioia. Ai giovani sposi 
gli auguri dell'Unità. 

Latto 
I compagni delle sezioni di 

Villa Gordiani e di Pietrahv 
ta si stringono intorno a 
Pietro Alessandro per la mor
te del suocero, Alfredo Ippr> 
liti di M anni. Antifascista, 
era stato cacciato da Musso
lini dalla zona di Porta Me-
tronia ed era andato ad abi
tare a Pìetralata dove ha 
svolto, fino alla sua morta, 
attività politica nelle flit éW 
PCI. 

li 
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-E' un disoccupato di 37 anni l'ultima vittima dell'eroina dall'inizio dell'anno a Roma 

Aveva ancora la siringa infilata nel braccio 
L'hanno trovato nel suo appartamento - Nelle « bustine » una percentuale altissima di stupefacente che provoca 
F« overdose » - Aveva provato a smettere di bucarsi : forse il suo fisico non era più assuefatto alla droga 

• r. *•*••-.i'-'-l * # ^ ; : m 

lunedì sera, a Sulmona, per un sorpasso 

Due giovani romani 
; morti in un incidente 

, , -Quattro ustionati in un tamponamento sull 'Aurelia 
0 ( --"V, 1;'••''• '•'•.• ,'.'•:.••'•' "• :.'•.:••.: -Ih'. ''• -'•'•' ;- : ••.. -5'••.•-:>• .-.-.-"'• :, 
" Due ragazzi romani sono morti lunedi sera in un-incl
udente stradale in Abruzzo, vicino a Sulmona: Domenico Ber-
"••nabei di 21 anni e Rita da Giorgio di 19, viaggiavano a bordo 

di un Alfasud, con un loro amico. L'auto è uscita di strada — 
.: sembra per un sorpasso pericoloso — e i due giovani sono 
lT morti sur colpo. Domenico Di Bernardino che sedeva sul se-
, , dili posteriori, è invece rimasto gravemente ferito, ed è ora 

^ricoverato in, prognosi riservata all'ospedale di Sulmona. 
. t Le cause dell'incidente sono ancora incerte: la coppia di 
.'..giovani romani aveva trascorso con alcuni amici la serata 
t^in una discoteca della Valle Peligna. Verso le due di nòtte 
*• avevano deciso di tornare a casa, a Sulmona dove si trovava-
'•|no in vacanza. I due ragazzi e Domenico Di Bernardino sono 
1 saliti sull'Alfasud. Gli altri amici invece su una 127. Sembra 
f. che l'incidente sia stato provocato da un tentativo di sor-
i passo della 127. . -\ 

Gravi, anche se non tragiche, le conseguenze di un altro 
1 incidente avvenuto l'altra notte sull'Aurelia. Al km. 35; un 
'autotreno carico di botti di vino ha tentato di sorpassare 
Jl- una 128, e si è scentrato con una autocisterna che proveniva 
'•in senso opposto. Il rimorchio si è rovesciato sull'asfalto, 
" esplodendo. Il conducente della cisterna, Sergio Sansovino, 

•''« la famiglia D'Emilio, che viaggiava sulla 128 sono ricove-
' Tati al Sant'Eugenio con gravi ustioni. Il conducente dell'auto

treno che ha provocato lo sconco guarirà invece in pochi 
-•'giorni. L'autotreno distrutto nell'incidente sull'Aurelia 

Ha ' trovato ' la • forzac di 
chiedere aiuto. Un vicino l'ha 
sentito e ha dato l'allarme. 
In pochi minuti nella piccola; 

abitazione all'Appio è subito; 
arrivata un'ambulanza. Ma 
non c'è stato nulla da fare. 
Giovanni Adriani. ,37 anni, di
soccupato è morto . per una ! 

overdose. E' la ventunesima 
vittima ' dell'eroina dall'inizio 
dell'anno solò a Roma,. una 
vera strage. •'''..:-' :'." 
• I sanitari della Croce,Ros
sa, l'hanno trovato disteso in 
cucina. Nel braccio aveva in-, 
filato ancora l'ago con il,qua
le ,si era iniettatta la dose! 
mortale. I medici sembrano: 
non avere dubbi: Giovanni' 
Adriani è morto per. una o-
verdose. . • : ••> -• 

Di lui si sa poco o nulla. 
Viveva da solo in un piccolo 
appartamento all'Appio, nel 
palazzo al numero « 16 » di 
via Tertulliano. La polizia lo 
conosceva già come tossico
dipendente, qualcuno dice 
anche che aveva provato a 

• smettere. " Nessuno sa nean-
1 che dire come trovasse i sol
di per procurarsi le « busti
ne». Ufficialmente non lavo
rava. tranne qualche pìccolo 

: impiego .saltuario. . " .. 
"•-". Gran parte della giornata, 

< * .-:•> i'r, "ivi;; .-»;?; • 

insomma, la dedicava alla ri
cerca della dose. E Giovanni 
Adriani di eroina se ne dove
va iniettare molta al giorno. 
Nel. secchio della spazzatura 
gli agenti hanno trovato nu
merose siringhe, già usate. 
Anche " quest'ultima • morte 
conferma uh dato che gli" e-
sperti avevano già denunciato 
qualche giorno fa: . le « bu
ste», quelle che girano que
st'estate nel mercato romano, 
contengono un'altissima . per
centuale d'eroina • (si : parla 
addirittura di 80 per cento di 
droga,. mentre quest'inverno 
al massimo la sostanza stu
pefacente arrivava al 30 per 
cento di una dose) che i tos
sicodipendenti non sono in 
grado di tollerare. Così si 
spiegano le overdose che in 
due mesi hanno fatto una 
carneficina. . 

• Alla polizia spiegano questo 
aumento della «qualità» del
la droga con la concorrenza 
che all'eroina ha lanciato u-
n'altra droga, la cocaina. Fat
to-sta che tanta gente (gio
vani e meno giovani come 
dimostra la tragedia di ieri) 
abituati a certi dosaggi, al
l'improvviso .'• si • trovano a .-., 
comprare dosi mortali.. 

Di dove in quando 

Si è conclusa « Musico nella città » 

Un po' per celia un po' 
sul serio cantiamo 

le canzoni di nonno 
'•i Con un concerto dedicato 
alla «Canzone italiana del- . 
la Belle Epoque » si è con- ,.., 
elusa lunedi sera nel cortile 
di Palazzo Braschi la serie 
di manifestazioni di « Musi- : 
ca nella città ». Il Comune :; 

. di Roma e il Teatro dell* 
Opera hanno ; organizzato, \ 
nel corso di un mese, cin- '• 
quanta tra rappresentazioni 
teatrali e concerti con sede 
stabilita, più una serie di^ 
interventi a sorpresa in va- : 
ri punti del centro storico 
(i blitz musicali), senza con
tare l'eccentrica trovata dei 
tombini canterini (musica 
gestita, dal basso?) che han
no sorpreso e sconcertato 
passanti ignari. Un grosso 
impegno organizzativo, dun
que, apprezzabile anzitutto 
dal punto di vista quantita
tivo, ma che anche per-quan-
to riguarda la qualità ha 
offerto interessanti sorpre
se: diciamo anzitutto dei 
due festival, quello « pana
siatico» e quello dedicato a 
Cage. che sono state le due 
proposte più interessanti sia 
per la loro ampiezza e or
ganicità, sia per la presen
za di artisti d'alto livello 
(Yamini Krishnamurti, Ha-

: riprasad Chaùrasia; David . 
Tudor, Giancarlo Cardini, e 

tanti ancora). Due concerti 
sinfonici al Parco del Dai
ni si sono intrecciati con la 
programmazione di S. Ceci
lia: e se il primo si fondava 
sulla trovata pirotecnica, 11 
secondo ha visto la presen
za di un ottimo pianista co
me Franco Medori. Il bel
canto era presente con due 
opere - buffe e con duetti, 
arie e canzoni di battello: 
ma hanno cantato anche 1 
tombini, come si è detto (su 
musiche di Vittorio Gelmet-
ti). ") 

E veniamo al concerto di 
chiusura, che ha visto im
pegnati il baritono Claudio 
Desderi e il pianista Marco 
Vavolo, con un programma 
di romanze e canzoni di To
sti. Tirindelli, Allegra. Bixio, 
Gastaldon e altri fra cui non 
ultimi Puccini. Mascagni e 
Leoncavallo. Ormai, sul ki
tsch italiano dei primi an
ni del secolo, cugino povero 
e squallido di quello d'oltral
pe, e nipote degenere della 
ben più sostanziosa produ
zione del Rossini parigino 
(ma un esempio di tale di
verso kitsch è stato offerto 
come bis con una composi
zione di Donizetti che met- \ 
te in burla gli ardori dei 
trovatori), è stata già fatta 

così tanta ironia che infie
rire ancora sarebbe un agi
re da maramaldi. Meglio al-* 
lora, fin dove è • possibile, 
prenderlo sul serio e vedere 
se, facendo uno sforzo per 
adeguarsi ad un modo di 
esprimersi tanto lezioso t 
lontano da noi. riesce anco
ra a dirci qualcosa. La Se
renata di Mascagni ci rie
sce. ed anche le melodìe di 
Tosti, eseguite da Desderi 
senza languori, con impeto 
e partecipazione, si fanno 
ancora apprezzare per la ló
ro buona fattura. Dì meno 
l'abusata «Canzone • dell' 
amore» di Bixio, la «Mu
sica proibita» e anche la 
« Mattinata » di Leoncaval
lo, che appaiono stucchevo
li. Se invece non c'è proprio 
niente da salvare non resta 
che la carta della caricatu
ra, del clown. Ma allora è 
interessante vedere che per 
volgere in ridicolo queste 
canzoni basta, come fa De
sderi, usare l'armamentario 
« espressivo » del cantanti 
dell'opera verista, fatto di 
singhiozzi, di note al limite 
dell'urlo, di birignao. 

^•;) :•• C. Cr. 

Lirica 
. , ' T E R M E DI CARACALLA 

Alle 2 1 , alte Terme dt Caracalla, e Lago del ci
gni >, balletto su musica di Piotr I . Ciaikovskij. 

: , , Maestro concertatore e direttore Angel Surev, al-
- . , ; lestimento e coreografia del Teatro dell'Opera. In-
( ' • terpreti: Margherita Parrilfa, Salvatore Capozzi. So

listi e Corpo di Bailo del Teatro. Prezzo unico 
• L. 2 .000. - -. 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flamini!, 118 -

tei. 3 6 0 1 7 5 2 ) 
associazioni per Ja 
statò 4a sabato * £ 

f ine "potranno ésSsrff" 
date anche per iscritto. Dopo tale data i posti 
al Teatro. 'Olimpico " saranno considerati Uberi. La 
Segreteria dell'Accademia resterà chiusa dal 4 al 
18 agosto . - ' -• ••'•...--'" •"- - - .; 

.ASSOC MUSICALE DEL CENTRO ROMANO DEL-
* . LA CHITARRA (Via Arenula, 16 - tei . 6543303." ; 
* ~ Sonò aperte le iscrizioni per la stagione 1980-81 

che avrà inizio il prossimo settembre. Per infor-
« inazioni segreteria tei . 6 5 4 3 3 0 3 . Tutti . i giorni 

esclusi I festivi dalle 16 alla 2 0 . 
TEATRO D I VERZURA - V ILLA CELI MONTANA 

(Piazza SS. Giovanni e Paolo - Tel . 734820 ) 
" Alle 21 ,30 11 Complesso Romano del Balletto di-
•1 • retto da Marcella Otinelli presenta: « Coppelia », 
l balletto in tre atti di Nuitter e Saint-Leon. Mu

sica di Leo Delibes. Coreografie e regia Marcella 
Otinelli. Con: C Petricca, V . Baraian, M . Bigon-

' zetti, C Viero. E. Peraldo e il corpo di ballo. 
(Ultima replica). 

Attività per ragazzi 
GRUPPO Dt AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 

(Via Perugia, 34 • Piazzala Prenestìno • tate-
tono 751785-7822311) 
Gruppo di autoeducazione permanente a ricerca 
teatrale per bambini, genitori, insegnanti e ani
matori Informazioni dalia 18,30 alte 20 ,30 . 

Cabaret 
}.' PARADISE (Via Mario Da Fiori, 9 7 - ta l . 7784838-
0 - 8441061 ) 

Tutte (e sere alte ore 22 ,30 e 0.30 superspettacolo 
' musicale: * Moonlight Paradisa » di Paco Borau. 

(• - Apertura ore 20 ,30 . 

Jazz e folk 
: r . f ELARIUM (Via dei fienaroll, 12 - Trastevere) 

Apertura ore 18-24 
* Tutte le sere alle ore 2 1 musica latino-america

na con gli Urubù. 
.'- M A C I A (Piazza Trilussa. 41 - te i . 5810307 ) 

Tutte le sere dalle 24 : * Mos to Rock a. 

e 
Cineclub 
M A N U I A ' (Vicolo dal Cinque» 5 6 - .Trastevere -

Tel. 5817016 ) 
Dalle 2 3 al pianoforte e Cosmo a Gjm Porto » 
con musiche brasiliane. (Lunedi riposo). 

AUSONIA (Vie Padova, 9 2 - Quartiere Nomantano-
lralia - tei. 426160-429334) 
Alte 16,30-22,30 «Easy Rider» ( 1 9 6 9 ) di D«-

' nis Hopper, con P. Fonda, J. Nicholson - DR 
GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA (Viale 

delle Belle Art i , 131 • tei . 8 0 2 7 5 1 ) 
Dalle 9 alle 19 «Mostra Imago M o r t i s i . Alla 
19,30. e Rassegna Internazionale del cinema non-

' fiction.- V Sezionerà II ctnijtna sovietico >: e Ot
tobre » di S. N.*Ejien»teja.?>:(SaIa dalle- Conferen
z e ) . Ingresso sratuttW51 *? ?.' Ì C U V - , \ T ; ty 

Prime visioni 
ADRIANO (P.za Cavour. 2 2 • rei. 3 3 2 1 5 3 ) L. 3500 

Qua la mano con A . Celentano, E. Monlesano -
' Satirico 

• '• (16 .30-22 ,30) ^ ' 
ALCYONE (Via L. Lesina, 3 9 - teL, 8 3 8 0 9 3 0 ) 

«.-:-\ . • *- 1 5 0 ° 
Riposo ' 

AMBASCIATORI SEXYMOVIE (Vìa Montatel i», 1 0 1 , 
teL 481570} L> 2500 

- Estu i siri - . • " • ' > " . • ; - -., 
(10-22,30) . 

ANIENE (P.za Semplona, 1 8 • ta l . 8 9 0 8 1 7 ) L. 1700 
Riposo 

AQUILA (Via L'Aquila, 74 • ta l . 7 5 9 4 9 5 1 ) L. 1200 
" Dentro di me 
ARISTON (Via Cicerone. 1 9 - te i . 3 5 3 2 3 0 ) L. 3 5 0 0 

Oliando la aaogUe è In vacanza con M . Monroe -
. Satirico • . 

(UH . 2 2 , 3 0 ) 
ARISTON N. 2 (G . Colonna • tei . 6793267 ) U 3 0 0 0 

M y fair lady con A. Hepburn - Musicale -
(17 .30-22) r • <•: i. 

ASTORIA 
Cane di pasti» con D. Hoffman - Drammatico -
V M 18 
(16 ,30-22,30) ••- • • = • - : ' f- -• r 

ATLANTIC (Via Tuscotena, 7 4 5 • teL 7610636 ) 
•'••>••- 1 ^ 0 0 

La banda dal gobbo- con T . Milìan - Giallo . 
(16 ,30-22 ,30) ""• " 

AUSONIA (Via Padova. 9 2 • te i . 4 2 6 1 6 0 ) - L 1500 
Easy Rider con D. Hopper - Drammatico - V M 18 

BARBERINI (P.za Barberini, 2 5 - te i . 4 7 5 1 7 0 7 ) 
A qualcuno place caMo con M . Monroe - Comico 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

BELS1TO (P.le M . d'Oro, 4 4 - rei. 3 4 0 8 8 7 ) L. 1500 
Trastevere con N. Manfredi - Drammatico - V M 14 
(17-22,30) •- . 

BLUE M O O N (Via dei 4 Cantoni, 5 3 - teL 481336 ) 
l_ 4000 

-'- Le porno killer» .•••'• 
(16 ,30-22 ,30) 

CAPRANICA (P-za Gapranica, 101 - TeL 6 7 9 2 4 6 5 ) 
- U 2500 

.La citta delle donne di F. Fellini • Drammatico 
V M 14 r 
(17 -22 .30) 

CAPRAMICHETTA (Piazza Montedrorio. 125 - te i» 
- fono 6 7 9 6 9 5 7 ) C 2 J 0 0 

rranfcansteiei Isnior con G. Wìtder - Satirico 
(17-22 ,30) 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA omicidi» (Fiammetta) 

dal cittadino Joe a 

• «Rassegna di Marilyn Monroe» 
(Ariston, Barberini, Golden) ' 

• «Frankenstein junior» (Capranl-
chetta) 

' • « I l piccolo grande uomo» (Cola 
Di Rienzo) 

K-, I M FestivalJlella. Pantera Rosa.» (Em-

~. • : > Fuga di mezzanotte > (Fiamma) 

« La signora 
« La guerra 
(Holiday) 
«Lenny» (Metro Drive In) . 
« Il lenzuolo viola » (Sisto) 
« I l caso Paladine» (Universal) . . 
« Rashomon » (Africa) -
«Hi , Moml » (Augustus) 
« La stangata » (NuovM \--t\r. 
« Bulll^e pupa».^SupéVga) ^ ? 
« I l pianeta dèlti scimmia » (Mare) 
«La merlettaia» (Kursaal) 

t 

t r 

* 
. 4 

i ' 

A ; 

ANFITEATRO QUERCIA DEL TAS
SO: alle 21,30 la Coop. La Plautina 
presenta « La casa dal fantasmi ». 
Riduzione in due tempi di Santa 
Starn da Plauto. Regia di Sergio 
Ammirata. I posto L. 35M; I l posto 
l_ 2500, Rid. 2000. 
GIARDINO DEGLI ARANCI: alla 
21,15 « La Mosteilaria » di Plauto in 
versione romanesca di Ghigo Da 
Chiara a Fiorenzo Fiorentini. Ragia 
degli autori. Posto unico L. 30B&. 

OSTIA ANTICA - TEATRO RO
MANO: alle 21,15 Agena s.r.l. • Cen
tro Teatrale II Boschetto • Co
mune di Firenze presenta: «Alce-
sti» di Andrea Bendini da Euripi
de. Regia di Alberto Gargnarli. con 
G. Pambieri, Lia Tanzi a F. Vaca
no. Posto unico L. 3.000. Rid. 2J00. 
VILLA ALDOBRANDINI (via Na
zionale) alle 21,15 la compagnia 
stabile dei Teatro di Roma Checca 
Durante presenta « La pignatta anni-
acosta», duo tempi di Snzo Liberti 
da Plauto, 
ROMAMUSICA 10 (Isola Tiberina): 
Martedì 1» alle 21 « Gran Balletto 
Shalom Israel ». 

PARCO DI SANTA MARIA DELLA 
PIETÀ': sabato alio 21 «Ballo noi 
parco». 

PALAZZO ROSPIGLIOSI (ZafBro-
lo): alla 21 L'Opera di Roma pre

senta: «Gl i intermezzi del Sette
cento»: «La sarva padrona» di G. 
B. Pergoiesi e «Rimario e GrfHan-
tea» di Adolf Haeee. Ingrasso Li
re 2300, 
MASSENZIO (Foro Romano): alla 
21 « La classe operaia va in para
diso» (tI71) di Elio Preti, con G. 
M. Votante * M. Melato; « Cadaveri 
eccellenti » (TtTB) di Francesco Rosi. 
con Lino Ventura, Maria Carta a 
Anna Proclemer; « I l sospetto» di 
Francesco Maeeili (1975), con G. M. 
Votante, Annie Gtrardot; «Good 
Bye a Amen» (H77) di Damiano 
Damiani, con Tony Musante, Clau
dia cardinale. (Via dal Tulliano): 
alla 21 « Braccio di Farro» « La av
ventura di Braccio di Ferro»; alla 
24 « I l film di mezzanotte»: « La cit
tà nera» (USA tlOO) di William 
Distarla, con C. Mestoli, Liiabsth, 
Scott (Piazza della Consolazione): 
alla 21 « I l cinema dalla guerra ci
vile spagnola»: «Las 
rea dal noria» (1917), 
rio: «Franto do vtzcaya y l i de 
Julia» (1937) documentario; «Uba-
racton da Madrid» (19af), notizia
rio; «E l franto y la retaguardta» 
(1917), documentarie; «Por la uni-
dad hecia la viatoria » (1917), 
montarlo; « Battette* 
nya* (19M), notiziario; «Toma da 
temei» (1919) notiziario. Biglietto 
L. I J t * . 

COLA DI RIENZO (Piazza CoU di PJanao, 9 0 • tale-. 
fonò 350584) L. 2500 

- - II piccolo snuda uomo con b . Hofftnan - Av
venturoso 
(17-22,30) 

DIAMANTE (vi» Pranastina tu 2 3 , tal. 295606) 
L. 1 ^ 0 0 

I l commissario di ferro con M . Merli - Drammatico 
D IANA (via Appia n. 4 2 7 . tei . 7801461 t - 1500 

Zombi con P. Enge - Drammatico - V M 1 8 
DUE ALLORI (via Casilina, 5 0 6 , tal . 2 7 3 2 0 7 ) 

L. 1000 
Brace Lee, l'Ira del drago colpisce anche l'occidente 

EMPIRE (viale R. Margherita, 2 9 . rei. 8 5 7 7 1 9 ) 
L- 3500 

La pantera resa colpisca ancora con P. Sellerà -
Satirico - • . . . . ' - . . - . '. - . 
(17 ,30-22,30) 

ETOILE <p.za in Ludna, 4 1 . tei . 6 7 9 7 5 5 6 ) l_ 3500 
Kramer contro Kramor con O. Hoffman - Senti-

•: mentale 
(16 .30-22,30) 

EURCINE (Tia LIsxt, 3 2 , ta l . 5910986 ) L. 2 5 0 0 
.: Febbre da carello con L. Proletti - Comico ' 

(17-22 .30) 
F I A M M A (via Bissolatl, 4 7 , te i . 4751100 ) L. 3000 

Fusa «3 mfiiaaoUai con B. Davis - Drammatico 
(17 ,15-22,30) 

F IAMMETTA (vis S. Nicolo da Tolentino, 3 . ta l» 
fono 4 7 5 0 4 6 4 ) L. 2500 

La si—ora ossidai con A . Guinnets • Satìrico 
( 1 7 - 2 2 , 3 0 ) - . 

GIOIELLO (v. NoincnMna. 4 3 , teL 864149) L. 3000 
I l gatto a 9 coda con I . Frandscus - Giallo -
V M 14 
(17-22 ,30) 

GOLDEN (via Taranto. 36 . taf. 755002 ) L. 2000 
Niajaia con M . Monroe - Sentimentale 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

H O U O A T (Lgo B. Marcello, fa i . 858326 ) L. 3000 
Nen'occMo dalla volpa (prima) 
(17-22.30) 

LE GINESTRE (CasaJpalocco. M i . 6093638 ) l_ 2500 
I 3 9 scali»! con K. Moore - Giallo 
(17-22,30) - . • :-

MERCURT (v P. Castello. 4 4 . tal 6561767 ) 1-1500 
Piaceri eoQtari 
(17-22 .30) 

METRO DRIVE I N {via C Cofaxbo km. 2 1 , te i» 
fono 6 0 9 0 2 4 3 ) L. 1500 
Lenerr con D. Hoffman - Drammatico • V M 18 
( 2 1 . 1 0 - 2 3 ^ 0 1 

METROPOLITAN (via dal Corso, 7 . teL 8 7 8 9 4 0 0 ) 
- _ t " L. 3 ^ 0 0 
I sactrieri del terrore con S. Wnttman • Avven
turoso 
(16.A5-22.30) 

MOOERNETTA ( p j t a PapobMka 4 4 , laL 4 6 0 2 8 2 ) 
L. 2500 

( I T j g ^ O ) 
•tOOERffO (p. 

La j r—de sfidai « 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

PARts (ria 

44. m. 450289) L. 2500 

1 1 2 , reL 7 5 4 3 0 8 ) 
. _ L. 2S00 

O. Hoffatan - Santi» 
mentala 
(17-22 .30) 

QUIRINALE (via Narionata, teL 462653 ) L. 3000 

( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 
RAOtO C r r t (via X X Settenibf. 9 6 . ta l . 4 6 4 1 0 3 ) 

L. 2000 

con W . Alien - Comico • V M 18 
(16,30-22,30) 

REALE (p^a Sonnmo. 7 . te*. 5810234) L. 2 5 0 0 
La coflara del i w l a con T . Hil l • Avventuroso 
( 1 7 - 2 2 3 0 ) 

ROTAL (via E. FUTbarto, 179 - teL 7 5 7 4 5 4 9 ) 
L. 3000 

2 8 0 2 la sacoade od(aaaa con B. Dcm - Dtamanatico 
( 1 6 3 0 - 2 2 3 0 ) 

9UrYRCHaSMA (via VTminate, fa». 485498 ) L- 3000 
Ariaaea caaspe 4 con G. Henry • Drammatico 
( 1 7 - 2 2 3 0 ) 

TTFFANT (via A. Da PraBs, ta l . 482390 ) L. 2500 

TRtOMPME lo. B • tal. 8 3 9 0 0 0 3 ) 
- L. 1.900 

con T. MHion - Comico - V M 14 
( 1 7 - 2 2 3 0 ) 

•LISSB (via l ibertina, 354 • taf. 4337444) U 1.000 
Riposo 

VNIVSRSAL (vis Bari. 18 . tei. 850030) L 2 .900 
I l case Paiaasaa con A. Vail i • Drammatico 
( 1 7 - 2 2 3 0 ) 

Seconde visioni 
« O L I A ( t e i 0 0 3 0 0 4 9 ) 

Riposo 
APRICA D'ESSAI (via Galli* a SJdama, 1 7 - taie-

fpno 8380718) 
di A . Kwrotewa - DranenaHas 

AUGUSTUS (cso V . Emanuele, 2 0 3 . tal . 655455 ) 
- - - • - . - L. 1 3 0 0 

H i , moml con R. De Niro • Satirico 
BRISTOL (via Tuscolana. 950 . teu 7615424) 

U 1.000 
La ragazza del vagone letto 

BROADWAV (via dei Narcisi, 24 . teL 2815740) 
" - ' L. 1 3 0 0 

Squadra antimafia con T. Miiian - Comico 
ELDORADO 
• • Furore erotico / - • . . . - ' 
ESPERIA (piazza Sennino. 37 . teL 582884) L. 1.S00 

Tutto quello che avreste votato sapere sul sesso... 
con W. Alien - Comico - V M 18 

HOLLYWOOD (via dai Pigneto. 108, taL 290851) 
L 1.000 

. Llasesnante va m collegio con E. Fanech - Co
mico - V M 18 

4 . tal. 422898 ) 
mia moglie con 

L. 1.000 
W . Mar-

IOLLY (via L Lombarda. 
. Quella pornoerotìca di 

gol - Sexy - V M 18 
NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Merry dei Val 14, 

tei. 5816235) L. 800 
Bug, insetto di fuòco con B. Dlllman - Dramma
tico - V M 14 . 

NUOVO (via Ascianghi 10. tei. 588116 ) L. 900 
La stangata con P. Newman - Satirico 

ODEON (p.zza d. Repubblica 4. tei. 464760 ) L. 800 
I l mondo di Giovanna 

PALLADIUM (piazza 8. Romano 1 1 . teL 5110203) 
L. 8 0 0 
La mazzetta con N. Manfredi - Satirico 

RIALTO (via IV Novembre 156, reL 6790763) 
L. 1000 
Prendi 1 soldi • scappa con W . Alien - Satirico 

SPLEND1D (via Pier delia Vigna 4 . tei. 620205) 
I_ 1000 . . ' è . ' - - . - - - ; 
Hard love ' . . . , .^-fs 0f-, ^---- f . r >.'-:'r 

Cinema-teatri 
AMBRA JOV1NELL1 ( p j z a OL Papa, teL 7313306) 

L. 1000 
Purché si faccia con gusto e Rivista di spogliarello 

VOLTURNO (Via Volturno 37 , tei . 4 7 1 5 5 7 ) L. 1.000 
. Blue erotik movie e Rivista di spogliarello .. 

Arene 
ACILIA (Adl la) 

Riposo 
DRAGONA (Adna) 

Riposo 
IH, 

•FELIX ' • > • '-" - ._.•/ -'•<'••" -• ••'•' - -• ••• '> 
Una squillo scomode per l'ispettore Newman eeti 
K. Black - Drammatico - V M 1 8 , 

LIDO (Ostie) 
Riposo 

MARE (Ostia) 
I l pianeta delle scimmie con C. Heston - Avven
turoso - V 

MEXICO ' ' • 
Assassinio sul Tevere con T. Miiian - Satiri»* 

NUOVO 
La stangata con P. Newman - Satirico 

Fiumicino 
TRAIANO (tei . 6000775) 

. Agente 007 l'uomo dalla pistola d' 
'•••;• Moore - Avventuroso ; • " ' . , . * 

ore con 9 . 

Ostia 
SISTO (vìa del Romagnoli, taL 6610705) L. 2 5 0 9 

I l lenzuolo viola con A. Garfunkel - Drammatico -
V M 18 . -
(16,30-22,30) ' • 

CUCCIOLO (via del Paltottinl. teletono 6603186) 
L. 1000 

- 40 «redi all'ombra del lenzuolo con B. Beuchet -
Comico - V M 14 

SUPERGA (via Marina 44 . rat. 6696280) L. 2000 
- Bulli a pupe con M . Brando - Satirico 

Sale diocesane 
KURSAAL (ex PaafUo) 

La merlettaia con I . Huppert - Drammatico 

I MIN 

VIDEO UNO 
(canale 6 4 ) 

Chiuso per lavori 
di ristrutturazione 

GBR 
(canali 33-47) 

18,00 

18,30 
19.00 
1 9 3 0 

20 .00 
2 0 3 0 

21 .00 
2 1 3 0 

22 ,00 
22.1 S 

2 3 3 0 

2335 
030 

e Dan-Cartoni animati: 
guard Ace » 
I I teatrino di Bodo . 
Disco inverno 
Cartoni animati: e Dan-
guard Ace » -
Girofestrval -
Telefilm. Della serie 
« N.Y.P.D. » • 
Mercoledì alla grande.-
Telefilm. Della serie 
« T . H . L Cat» 
Pasta e ceci -
Film: « Love story di Sa
tana » 
Telefilm. Della serie 
« T . H . E . Cat» 
Proibito - Varietà 
Film: e I racconti di Can
terbury » 

LA UOMO TV 
14.05 Telefilm. Della serie « Dick 

Powell Theatre » 
1 4 3 5 Cartoni animati. Della se

rie « Color ClassJc » 
15,20 Cartoni «nimati. Serie 

« Charlotte » 
15,45 Cartoni animati. Della se

rie e KImba il leone bian
co » 

16,10 Telefilm. Della serie « Big 
story » 

1 6 3 5 Film: e Lungo fi fiume 
rosso » • 

18.00 Braxìl special. Musicala 
18,50 Cartoni animati. Della sc

rìa « Color aaaak » 
19,15 Cartoni animati. Dalai sc

rìa e Kimba il None bian
co » 

19.40 Cartoni animati. Serie 
• Charlotte» 

20.05 Telefilm. Della serie « Big 
Story» 

20 .30 Telefilm. Dalla scria « Dick 
PowcR Theetra » 
- Almanacco storico 

21,20 Film: « G I I croi santa pa
tria » (Guarnì) . Con John 
Wavne, Rutti HalL Regia 
di Armand Schefer 

22,50 Film: e Erode II grande » 
• •• (Storico). Con Edmund 

- Purdom, Sandra Milo -, -• • ~-

QUINTA RETE 
Cessasi 49 -83) 

L'oroscopo 
Telefilm. Della serie e Star 
T rek» : -, 
Film: e 10.000 dollari per 
un massacro » 
Amici di Lassie . ' 
Cartoni animati: e Space 
Robot » . 
Cartoni animati: e I pro
nipoti » 
Telefilm. Della serie « Jim 
della Jungle » 
Cartoni animati: « Space 
Robot» 
Telefilm. Serie « Le avven
ture di Tom Sawrer» 
Nero su bianco - 'Novitk 
in libraria 
Telefilm. Della saria 
e Guerra fra galassie » 
Telefilm. Serie « Questa 
si che è vita » 
Tetcfilaji. Della serie e Star 
T r a * » . 
Film: e I ragazzi del mas-
sacre ». (Poliziesco) 
Telefilm. Della serie . e 1 
lancieri del Bengala » 
Cartoni animati. Detta se
rie e I pronipoti » 
- Buonanotte con Fiorella 

M annoia 

14.00 
14,05 

i 15.00 

1 6 3 0 
1 7 3 0 

17,45 

18,10 

18.35 

19,00 

20 .00 

20,30 

21.00 

2 1 3 0 

2 2 3 0 

24,00 

0.30 

22,35 Film: « Robin Hood delle 
California». 

0,15 Film: « Londra chiama Po-
Io Nord» (Poliziesco) 

TrlEIIARE 
(cenati 48-54) 

1 4 3 0 
16,00 

16,30 

17.00 

18.00 

1 8 3 0 
20 .00 
2 0 3 0 

21 .00 
2 2 3 0 
23 ,00 
23 ,15 

0 3 0 
1 3 0 

FUm 
Cartoni animati. Della se

rie « Capitan Fathora » 
T V Sorrisi e Canzoni pre
senta : « Superdassifica 
show» 
Telefilm. Serie «Tony a 
I l protesa ore » 
Telefilm. Della sarie 
e Ktondike » .. 
Film - -• 
Lo scandaglio 
Telefilm. Della serie e I I 
ragazzo di Hong Kong » 
Film 
Show musicala 
La storia del 'rock ' 
Film 
Proibito 
Pensiero notturno di™ 

I fatti del giorno (secon
da edizione) . -
Motori, nò-stop 
Film: e Doppio gioco » . 
Roma nel tempo 
Documentario 
Oroscopo-
I fatti del giorno (edizio
ne sera) 
- Notiz. In inglese 
Turismo ragionale 
Documentario 
Documentario 
Cittadini e legge " 
Film: e Una storia ameri-

do-
. 1 2 , 0 0 Buongiorno Roma 

12.10 Film: e Hai jbagl>ato„ 
VoTVI QCCfwQfltaf OTQttO » 

14.00 Telefilm, Detta saria « Mu
seo dal crìmine» 

14,30 Documentati sulla natura, 

15,00 Cartoni anfnwfi. 
15,30 Film: 'e L'evanpotto «ai-

r i n l a m o » 
17,15 Telefilm. Serie e I lan

cieri dal Bengala» 
17.45 Cartoni animati: e d e e 

ciao » 
18.30 telefi lm: e Avventura spa

ziali » 
19,25 Film: « Amaramente » 
21.05 Telefilm. Della saria « Lo

ca dai giusti » 
21,30 Felix tara 
21,45 Telefilm. Serie « Selvaggie 

W a t t » 

THETEVERl: 
(caanal 8 4 3 7 ) 

7.00 Dalla ore 7 «ne ora 1 1 3 0 : 
Film 

13,00 Film: e Addio, mamma! » 
1 4 3 0 Film: * Una sporca cop

pia » 
1 6 3 0 Film: e GII assassini non 

hanno scelta » 
18.00 Film: < La grande savana » 
1 9 3 0 Telefilm 
2 0 3 0 Film:. « I l mercato nero, 

dell'amore » 
2 2 3 0 Telefilm 
24,00 Film: e Kung Fu l'invin

cìbile » 
2 3 0 Dalle ore 2,30 alla ore 

5,30: Film 

8.4S 
9 .00 

1 0 3 0 
12,00 
13,00 
1 3 3 0 
14 ,00 

1 4 3 0 

16,00 

16,30 
17,30 

'19,00 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
20.00 

20,30 
21 ,00 
2 1 3 0 
22.00 
2 2 3 0 

0,15 Oroscopo 
0 3 0 I fatti del giorno (editi»» 

ne notte) 
- Notiz. in Inglese 

1,00 Film: < La rivolta dai bar
bari » 

4 8 ) 

Filat: e La professione del
la signore Warran » 
Film: < Giorni di sangue » 

CnTeeliiI e te legga ' 

(prima I fatti osi 

Rimi è I 
meri » 

1 8 3 0 Film 
20 .00 Musicale 
2 0 3 5 Film 
2 2 3 0 Rubrica 
23,00 Film 

TVRVOXSON 
(cena» SO) 

6,00 Conoscerà il mondo 
6 3 0 I I tamoo oggi 
7,00 Film: e S. Babila ore 20? 

un delitto inutile» (DR) 
. 8 3 0 Telefilm 
~9.30.Fi lm: e Operazione tre 

gotti gialli » 
11.00 Film: « Atto, b ionde- e -

con sei matti at torno». 
12,30' Film: e Pasqualino Camme» 

• rata, capitano di fregata » 
14,00 Film: « 2 4 dicembre ' 7 8 , 

fiamma su New York » -
15.30 Film: e Gii imbroglioni • 
17,00 Cartoni animati. Dalla sa

rie « Betty Beop » 
1 7 3 0 Telefilm. Della sarie « La 

grandi betteeffd sui mari » 
18,00 Telefilm. Serie « Laremie » 
19.00 Film: «Acque 
2 0 3 0 Film: « T r a 

2 2 3 0 Film: e Une 
d e a » 

24,00 Rtm: « I l coraggloio, le 
sptatete, M traditora » 

1,30 Film: « La gronda notte 41 
Ringo » -

- 3.00 Firn» (R «re 1 2 3 0 ) 
4,30 Film: e U 

tanta» 

file:///--t/r
http://~9.30.Film
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Duro commento del tecnico nerazzurro sulle «voci» di presunti dissidi intèrni 
— — — — — — • j ; — . — : : — ; 

Ber sei lini: «E' proprio ora di smetterla 
con 

Martini vara oggi a Imola la squadra azzurra per Sallanches 
« Qualcuno vuole rovinare il mio lavoro » — Doma
ni sera l'Inter gioca a Pisa: farà il suo esordio Muraro 

fra Moser e Saronni in vista 
la salita guerra dei gregari? 

L'ex campione del mondo promette sfracelli - L'uomo più in forma sembra co
munque G.B. Baronchelli- Molti i pretendenti per un solo posto;disponibile 

-n-. Da! nostro inviato -
IMOLA — Eccoci a Imola, 
nel parco delle acque mine
rali dove piante secolari ri
parano dalla canicola. E' la 
vigilia della Coppa Placci e 
il primo applauso spetta a 
Nino Ceroni e ai collaboratori 
che organizzano col solito sti
le. con una precisione che fa 
testo, - per intenderci. Tutto 
è pronto, perfettamente pron
to per la corsa in programma ' 
sul famoso circuito dei. Tre 
Monti, famoso perché nel 
1968 portò Vittorio Adorni al
ai conquista del titolo- mon
diale. - •'"-•.••. = •--••. .; 

Oggi soltanto il numero dèi 
giri (sedici, pari ad una di
stanza complessiva di 246,500 
chilometri) sarà inferiore, e 
comunque si " tratta di un 
anello impegnativo per le 
sue ondulazioni, di un banco 
di "prova che permetterà a 
Martini di fare il punto sul
la composizione della nazio
nale italiana. Stasera sapre
mo se il commissario tecnico 
avrà ricavato lumi sufficien
ti per indicare i dodici tito
lari e le due riserve oppure 
dal suo taccuino usciranno 
quattordici nomi: in tal ca
so i rincalzi per Sallanches 
verrebbero scelti dopo il trit
tico lombardo (Coppa Agosto-
ni, Coppa Bernocchi e Tre 

-Valli Varesine). 
Naturalmente sarebbe me

glio sciogliere immediatamen
te tutti i nodi e anche il se
lezionatore è di questo pa
rere. ma le risultanze di oggi 
glielo permetteranno? ' 
^ Le incertezze di Martini so
no poche. Insieme a Moser, 

a Saronni, a Baronchelli, 
Battaglin, Contini e' Panizza 
non è azzardo considerare az
zurri Beccia, Barone, Amado-
ri, Ceruti'e Lualdi, ma per 
il dodicesimo posto abbiamo 
diversi candidati: Gavazzi, 
in primo luogo, e poi Visen-
tini, Masciarelli, Vandi, Maz-

* zàritini, Bortolotto, \ Pozzi e 
; Chinetti, perciò il collaudo 
di Imola potrebbe anche la
sciare in sospeso r qualcosa, 
i nominativi delle due riser
ve, come già detto. -
"• Solamente in Italia la for
mazione della nazionale ci
clistica è legata ' a ricerche 
tanto sottili, però ciò non è 
un male anche se qualcuno 

• (Moser, ad esempio)-pone in 
discussione . le gare di. pre
parazione, ~le cosiddette «in
dicative» e i loro tracciati. 
Alfredo Martini è anche di
sponibile T per altri metodi, 
e tuttavia coinè non dargli 
ragione quando sostiene che 
per svolgere bene il suo com
pito deve avere le possibilità 
di controllare questo e quel

lo? Già lo scorso anno, fi-
' dandosi di Moser e Saronni, 
'egli è rimasto deluso, perciò 
se dobbiamo mettere le car
te in tavola, i nostri campió
ni sappiano che permettere 
loro di girovagare per l'Eu
ropa nel mese del mondiale 
sarebbe un • grosso ; errore. 
Prima di irrobustire il conto 
in banca col ricavato delle 
varie « kermesse », essi han
no il dovere di non tradire 
l'attesa dei tifosi, di presen
tarsi al principale appunta
mento ' dèlia stagione • nèila 

.pienezza delle-loro condizio
ni. Valkenburg 1979, dove Mo
ser e Saronni hanno clamo
rosamente fallito, insegna. 

" A proposito di condizioni, 
l'italiano più in pallate si
curamente •• Baronchelli che 
al colpo d'ali di Peccioli ha 
fatto seguire i successi dell' 
isola d'Elba - e di. Prasassi. 
Adesso devono crescere Mo
ser, Saronni, e Battaglin: il 
31 agosto, per andare a cac
cia del trionfo in terra- di 
Francia, avremo bisogno di 

Il Vicenza non paga FIVA: 
pignorati quattro trofei 

VICENZA — Due trofei d'oro (valore 18 milioni di lire) assegnati 
ai cannonieri Paolo Rossi e Luis .Vinicio e altrettante coppe d'argento 
(attribuite per « Premio di Disciplina » negli anni 74-75 e 77-78) sono 
stati pignorati da parte degli ufficiali giudiziari, per incarico del tribu
nale di Vicenza, nella sede della società calcistica L.R. Vicenza. 

I l motivo è che la società viccatma non ha ottemperato all'invito 
di pagamento dell'I VA dà versare la Merito alle operazioni. «cottoaucha 
di trasferimesto di giocatori per tra importo complessivo di 18 milioni 
e 915 mila. lire. La società ha ora «feci giorni di tempo per paga» 
l'I V A inevasa: in caso contrario i trofei verranno mèssi all'asta. 

un mosaico compattò, al mas
simo dell'efficienza, e con più 
frecce a disposizione per de
molire la concorrenza. ; - ] N 

Anche Hinault, direte, sta"-' 
tribolando. Vedere, per cre
dere, il diciassettesimo posto 
ottenuto nel recente giro di 
Germania, il pesante distac
co (16*53") subito nei confron
ti del vincitore Braun, ma 
non illudiamoci e soprattut
to pensiamo ai fatti nostri. 
- Dunque, la trentesima Còp-• 
pa -Placci chiama alla ribal
ta gli uomini che prèsto di
fenderanno i colori • azzurri-! 
nella disputa per là; magliai 
iridata. • La • platea vorrebbe 
sul palco un pezzo grosso e 
nel pomeriggio dei prelimi

nar i ì cronisti punzecchiano 
Saronni e aspettano invano 
Moser. Invitato a parlare di 
se stesso e del suo rivale, Sa
ronni polemizza. Esprime an
cora una volta i suoi contra
sti con Francesco. Quest'ul
timo, arriva ad Imola al ter
mine della punzonatura e 
raggiunto per telefono dal 
sottoscritto, comunica: .«Vo
glio disputare una bella cor
sa, basta con le chiacchiere 
e i pettegolezzi...... 

«Lasciateli dire, un .po' di 
pepe riscalda l'ambiente: nel
la domenica del campionato 
mondiale- Moser è Saronni 
saranno amici », aggiunge 
Martini. Ed è acqua sul fuo
co di chi, per sparare titolo
ni, vorrebbe un litigio. 

Gino Sala 
• Nella foto In alto: SARON
N I • MOSER •.:• •••-.v-.--vv.-s..-:1 

I l brasiliano in rossoblu già domani a Cesena contro i l Vasco de Gama 

Eneas è arrivato a 
e Radice lo impiega subito 

Zrt'Ù. 

I Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Il « giallo 
Eneas» si è risolto nel po
meriggio di ieri quando alle 
17,10 il giocatore, brasiliano 
(con tanto di figlio di tre me
si, moglie e madre) si è pre
sentato a Casteldebole festeg
giato da un migliaio di spor
tivi bolognesi un po' incurio
siti da come si era messa que
sta faccenda. 
; Come mai — è stato chie
sto a Eneas — i continui rin
vìi? 

— Cerano problemi econo
mici da definire e già che 
ero in Brasile ho pensato be
ne di concluderli. 

Con la sua squadra, il Por-
tughesa, è tutto chiarito? 

— Sì, è tutto chiarito. 
" Se la sentirebbe di giocare 

giovedì sera a Cesena contro 
il Vasco de Gama? 

— Certamente. Mi sono al
lenato in questo periodo an
che due volte al giorno. Do
po 11 ore di volo sono un po' 
stanco, ma dopo una bella ri
posala e. un allenamento ri
tengo proprio di farcela. 

E naturalmente il Bologna 
lo metterà in campo. Gigi Ra
dice che oltre ad essere l"al-
lenatore del Bologna è un ti
po che « vede a • le cose, ha 
voluto questo - prestigioso 
match.- anche se amichevole, 
per rilanciare sul piano pro
pagandistico il Bologna, per 
creare, insomma, interesse e 
pubblicità intorno a una 
squadra che certe vicende 
hanno un tantino ridimensio
nato. La novità Eneas con
tro una formazione di riguar
do com'è quella brasiliana del 
Vasco de Gama (che ha set
te nazionali) accresce indub-
triamente la curiosità attorno 
•1 «nuovo» Bologna. 

Scommettiamo — è stato 
chiesto a Eneas — che col 
Vasco de Gama pretende di 
segnare un gol? ' 

— / gol. amici miei, tenia
moli per il campionato. 

Qual è secondo lei il cal
ciatore di spicco della com
pagine brasiliana? 

— Roberto «Dinamite», 
perché quello i gol li fa. 

Come ha lasciato il Portu
guesa? 

— E* arrivato secondo nel 
campionato.-Nella partita so
stenuta contro U Santos i ti
fosi del Portuguesa hanno 
« scioperato », cioè non sono 
andati a cedere Q match per 
protestare contro la mia ces- . 
sione, lo invece c'ero con la j 
bandiera del Bologna. 

Eneas ha ventisei anni. Nel
l'ultima stagione in 15 parti
te ha segnato i l gol: è un 
attaccante di manovra. Nel 
Bologna avrà il numero 10. 
Domani sera sicuramente un 
pezzo di partita riuscirà a 
giocarla; difficile, invece, pos
sa scendere in campo negli in
contri ufficiali, cioè nelle pri
me partite di « Coppa Ita
lia ». ma si pensa che in una 
decina di giorni tutti gli in
tralci burocratici potranno es
sere superati. Lui si è detto 
pronto, anche perché pare ab
bia già intascato la percen
tuale che il Portuguesa gli do
veva versare per la cessione 
al club italiano. 

Eneas dice anche di aver 
viaggiato in aereo con Zagalo 
che proprio giovedì sera gui
derà in panchina il Vasco de 
Gama. Lui è molto amico di 
Zagalo in quanto nel 1974 lo 
selezionò per la nazionale 
brasiliana. 

Franco Vannini 

Dal nostro inviato 

APPIANO GENTILE — *Se 
vogliono crearmi dei gratta
capi, sbagliano di grosso, non 
ci riusciranno proprio.. Qual
cuno crede magari di farmi 
la '• guerra, cercando di rovi
nare il mio lavoro: ma-attor
no à questa squadra ho fat
to blocco. Rompono le scato
le, lo scriva pure, ma la se
renità dell'ambiente non po
tranno ' minarla *. > Eugenio 
Bersellini non sa nascondere 
la profonda amarezza per i 
« pettegolezzi * che hanno ac
compagnato questo avvio di 
stagione dell'Inter, tra l'al
tro tecnicamente di ottimo 
livello. 

La « strana coppia * Proha-
ska-Beccalossi, che s'è vista 
arrivare addosso polemiche e 
gelosie mai esistite, è stata 
il detonatore dello sfogo del
l'allenatore interista: « Ma 
come si fa a dire che questi 
due ragazzi si scontrano sol
tanto perché uno ha detto 
che l'altro è bravo? Mi pare 

' una dichiarazione normalissi
ma. Il guaio ; è che si sta 
cercando di scovare sottili, 
maliziosi, infondati e gratui
ti doppisensi. Guardateli, so
no lì insieme a tavola che 
chiacchierano, scherzano, Her
bert si sta inserendo perfer
tamente nell'ambiente, anzi 
più velocemente '- di quanto 
avevamo previsto,^Ormai è 
uno del gruppo ». i , ^ -••M'-y. 

Non è vero, dunque " nien
te. Le categoriche afferma
zioni di Bersellini -vogliono 
sgomberare decisamente ! il 
campo da congetture su una 
presunta difficile coesistenza 
fra i due giocatori ; quest'In
ter che praticamente nelle ul
time stagioni non ha lasciato 

! aperti varchi a polemiche pic
cole e grandi, difende quella 

*• serenità ed armonia dì rap
porti che è stata là nécessa-

, ria base - dei -: suoi successi. 
• E ? la ;' grinta che -Bersellini 
; mostra sibilando/ '.quasi,-- le. 
• paróle è * sintomàtica.; 'Perf i-
no • > i ; sussurri sul Sfatto che < 

: Prohàska. rispetto agli altri, 
è un e leader», un po' per 
vocazione,- un pò* per neces-

- sita, provocano l'immediata 
reazione, dell'allenatore: « Qui 
non esistono leader; se vo
gliamo proprio '• stiracchiare 
il termine, io dico che leader 
è colui che in campo..nella 
vàrie zone, occupa una posi
zione più arretrata rispetto 
ai compagni dì linea: in tal 
caso Bordon, Bini, Próhaska 
e Altobelli, cioè l'asse cen
trale, rispondono a questa de
finizione, ma .. soltanto cosi. 
per comodità di esposizione 
e di chiarificazione dei com
piti, e come da .tempo af
fermo*. •••' : - --''•/• 
: Teoricamente così si chiu
de il <minigiallo» che, vero 
o presunto, che sia. ha visto 
impegnati per. questi. giorni 
l'austriaco dai piedi buòni e 
quél Beccalossi che, per esem
pio col St.-. Etienne, ha di
mostrato di averli altrettali-, 
to raccomandabili. E non si 
venga a ' parlare neppure di ' 
rivalità costruttiva, che spin
ge cioè i giocatori ad una 
gara a far meglio. Anzi. Ber
sellini quando l'insistenza gli 
pare giunta ai limiti chiude 
con un e ma su questo argo
mento ho discusso fin troppo. 
per me la faccenda è chiusa 
e non se ne parli più ». 

. E messo allora il libro del
io scandalo in soffitta, Ber
sellini ritrova il sorriso: «Par
liamo di lavoro, che è quello 
più. importante* — propone. 
Non accettare è improbabile.. 
€ Dunque da ieri mattina la 
preparazione è impostata sul
la velocità: il fondo è già 
acquisito, ed è soddisfacen
te. Tutti hanno risposto bene 
alle prime, violente, solleci
tazioni, - anche Altobelli che 
lunedì era rimasto a riposo 
per un dolore alla coscia*. 
Intanto nella comitiva neraz
zurra ad Appiano Gentile è 
riapparso Claudio Ambii, pro
tagonista tre settimane fa di 
un incidente, automobilstico: 
« E* trascorso . il periodo in 
cui doveva restare a riposo 
— precisa Bersellini — ora 

• ENEAS, il brasiti*»» de) 
arrivo all'arraparlo milanese: 
ANNA ROSA con in braccio 
mesi t la madre EH EDI MA 

felearafate ieri « ir 
• l i sono accanto la mogli* 
il ngtteletto Redrige di I r * 

Noti calciatori nelle 
liste di svincolo 

MILANO — Sono 224 i gio
catori iscritti nelle liste di srìn-
colo da parte delle società calci
stiche di serie A. Tali giocatori 
hanno diritto, come è detto in 
un comunicato della lega calcio, 
in qualsiasi momento dell'annata 
sportiva 1930-81 di firmare una 
richiesta di aggiornamento della 
posinone a favore di qualsiasi so
cietà. . La squadra che ha l'elenco 
più lungo è il Brescia con 4 5 no
mi, quella che ne ha meno la Juven
tus. con uno «olo. Fra i nomi più 
noti figurano quelli di Giacinto 
Facchatti. Gianfranco Zigani, 
Giancarlo De Sìsti e Renato Mor
i i . In serie B i giocatori messi 
in lista di svincolo sono 263 . 
Tra i personaggi,. che in pratica 
escono dal grand* giro, figurano: 
Pierluigi Pi*zatwlla. Sergio Mad-
de. Nello Saittìn, Concerto SoM, 
Fabrizio Biaslolo, Feoìo Capali», 
Nevio Scala, Emiliano Mescetti e 
Michelangelo Sul faro. 

attendiamo il dottore per po
ter stilare un •••.- programma 
preciso di ripresa agonistica *. 

Carlo Muraro, pure lui co
stretto a suo tempo a salta
re le fasi iniziali della pre
parazione, è, invece, già a 
buon punto. € Penso che do
mani sera a Pisa, nell'ami
chevole, lo farò giocare per 
una ventina di minuti — di
ce Bersellini —- inutile ri
schiare di. più in questo che 
per Muraro è un esordio*. -• 

:•' Giocherà anche Crialesi. Y 
attaccante che fin qui ha fat
to un'ottima impressione? 
Bersellini osserva come il ra
gazzo abbia finora risposto 
appieno alle attese della so
cietà. aggiunge « che una 
quarta punta nell'Inter è in
dispensabile », ma sul - suo 
eventuale impiego preferisce 
non sbilanciarsi, « perché la 

formazióne la deciderò soltah-
: to questa s'era (ieri. sera -
ndr), t?isfo che devo ancora 
verificare . la condizione di 
qualcuno, che magari potreb
be risentire del salto di qua-
Mtà compiuto negli allena
menti*. . .. ...,....•'.'\y..M ! 
•••' La comitiva nerazzurra og
gi partirà per Pisa, dove è 
in programma ' l'ultima ami
chevole prima del debutto in 
Coppa Italia (« un torneo al 
quale tengo particolarmente * 
precisa Bersellini. * soprattut
to perché ci sarà l'unico der
by della stagione *). L'incon
tro è in programma domani 
sera alle 21. Orario consueto 
come consueti, purtroppo, i 
prezzi dei biglietti: dalle 3.500 
alle 18.000 lire. 

Roberto Omini 

Sventagliata di « amichevoli » 

Stasera la Roma 
gioca a Parma 

la Lazio a Vicenza 
•

Da oggi a domenica è ih programma un'al-
..-.-_•-.,• tra sventagliata di « amichevoli ». Saran-
' 0> •"- -j no cinquanta gli incontri che si giocheranno. 

Oggi il Milan sarà subito chiamato alla verifica 
" •' dopo la sconfitta col Rimini. La Roma — che 

mancherà ancora di Falcao, oggi soltanto' spet
tatore — gioca ancora a a carte mischiate» a 
Parma. > Lo svedese ha -già utilizzato 25 gio
catori e sta '• provando. gli schemi. E' • però 
preoccupato perché potrà avere a disposizione 

•-.- Falcao soltanto il 22 prossimo. In;vista degli 
impegni ài Còppa non crede che basteranno 

- tS giorni per far ambientare Falcao. 
.- La-Lazio giocherà a Vicenza, con la sqùa-

--.-dra ancora mancante di Chiodh mentre Gasta-
; - j ^.^..giner, continuqrj ajChiederejin'altT&ìpuntQ.Jl Na-

,,. y> - ^poìi'jàràiimpegnato a Ferragostp^if^ritfyyùuo. 
' ' .. ' .'- In 'queste 'a amichevoli »'}f prèzzi 'sono 'per la 
.--.-:-""'. p maggior parte inadeguati allo spettacolo, e cioè 
-- :- r - • - tr0ppQ cari. Ma quella dei prezzi è una « carta » 
._... che tutte'le società, (grandi-e piccole) stanno 

. giocando a loro rischio e pericolo. I prezzi delle 
. ^ .. curoe saranno^di 3500 lire, gli abbonamenti sono 

~ aumentati mèdiamente del 50% rispetto alla 
passata stagione, i prezzi dei biglietti d'ingresso 
subiranno la stessa sorte. Altro che caro-prezzi, 
ci troveremo di fronte ad un vero e proprio 

: '•• •••-"- '; ripulisti a danno dèlie tasche dei tifosi. Ma 
<:. ecco il programma completo delle amichevoli: 

t-ì 

. • . O G G I ' •• 
Ascoli-Milan (ora 20,30) 
Arezzo-Cagliari (21) 
Prato-Pistoiese (21,30) a 

Viareggio 
Rimini-Brescia (HM5) 
Parma-Roma (21). 
Casale-Juventus (20,30) 
Sambenedettese - Pescara 

(213») 
Besozzo-Como. (21) 
Temàna-Catania (173)) 
Senigallia-Bari (21) 
Vogherese-Atalanta (20,45) 
Vicenza-Lazio (20£0) 
Cesena-Catanzaro (21) ' 
Udinese-Villach Austria 

(203» a Tarvisio 
Pordenone-Spai (21) a 

Fontanafredda 
Assisi-Lecce (173» . \ 

*> DOMANI 
Imperia-Torino (ore 20,45) • 
Carrarese Sampdoria (ore 

20y45) a Massa 
Genoa-Fiorentina (20,45) 
Reggiana-Aveflino (21) 
Lucchese-Perugia (21,15) , 
Pisa-Inter (21) 
Bologna-Vasco De Gama 
' (21/B) a Cesena 
Derthona-Monza (21) 

Aosta-Omegna (21) 
.Trento-Verona (17) a Ro-

varato 
Ravenna-Foggia (21) 
Treviso-Spal (17,30) 
Giuiianova-Lecce (18) : 

• VENERDÌ* : ? 

. Reggello-Napoli (ore 21) 

. Spézia-Palérmo (20,45) . 
Varese A-Varese B (17) a 

Vedano Olona 

• SABATO -
Rimini-Torino (ore 20,45) 

• DOMENICA 
Vicenza Milan (ore 203» 
Padova-Brescia (21) 
Sampdoria-Roma (20,45) 
Sanglovannese-Lazio (21) 
Legnano-Como (173» 
Prato-Napoli (21) 
Livorno-Cagliari (1830 
Atalanta-Juventus (2030 
Pisa-Fiorentina (21) 
Arezzo-Catania (21,15) 
Mantova-Monza (21) 
Perugia-Flamengo (21) 
C'tvitanovese-Ascoli (18) 
Siracusa Palermo (173» : 

Bielle**-Varese (203» 
Forlì-Verona (17) 

Mercoledì 13 agosto 1980 

•• V 

« Gala » di atlètica 

domani 

Attesa anche per i meeting di Pescara e Barletta 

Comincia questa sera a 
i Zurigo una settimana mol

to importante per l'atleti-
•- cà leggera. Nel giro di cìn-.J, 

que giorni sono ben quat- . 
tro gli -appuntamenti di --

-'-.' rilievo che vedranno ini- s 

\ . pegnate alcune dèlie più • 
brillanti «ideile » di Mo": 

::'sca e qualcuno, dei r più r 
prestigiosi atleti assent i . 
all'Olimpiade: oggi a Zu- -; 
rigo, domani a Viareggio 

" e pòi a "Pescara e a Bar- • 
letta per la grande festa : 

•*di Mennsa. ; •-'-=--""•-
... - Il meeting svizzero, i n ": 

. programma allo stadio % 
Letziground, è .considera- -. 
to un gioiello organizzati-

..' vo;a livello europeo e c ' è , 
:' da • supporre ; che questa y 
' edizione non deluderà- le '-

speranze dei numerosi ap- -
•: passionati, visto' che an- *: 

• riuncia trecento atleti di '• 
trenta nazioni. Quando 
scende in pista gente co- . 
me Sebastian. Coe non - è -. 

. certo lo spettacolo - che 

può mancare, soprattutto > 
• se il protagonista dei 1500 

t. chiede agli organizzatori 
una «.lepre » abbastanza 

"veloce da consentirgli di •_-
•\ attaccare il record che:lui-•:-

stesso detiene. E la lotta 
." non; mancherà visto - che -

ci saranno anche 11 cani-
: pione olimpionico- Cògh- J 

: lan, il finlandese Loikka-
nen-e ancora il.tanzane- . 
se Bayì e l'americano.' 
Scott. Inoltre partecipa al 
meeting zurighese anche 
Edwin Moses, per cui non -

•• è difficile prevedere una. 
gara dei 400 ostacoli di ot
timo livello.. 
^ Moses sarà presente an- . 

.. che alla serata di Viareg
gio, in programma doma-. 
ni cori inizio alle 203>. e 
anche per questo appunta- 1" 
mento il campione sta
tunitense ha promesso ' 

-tempi eccezionali. Sempre * 
.-. a Viareggio . Sara Simeo-
- ni ospiterà la rivale un

gherese , Matay, inoltre -
Menneà potrà misurarsi 

-.'• cori velocisti americani tH -
'", tutto rispetto ; e - sul . 200 . 
• dovrà* lottare "persino con- : 

'nro{Dbh>Qa;àVryr; «'-'^ j 
'":-~-Altrfc appuntamenti..;ih- I 
: teréssanti sonò :fissati per } 

sabato 18 a Pescara e per : 

il giorno seguente a Bar- -
':- letta. Se a Pescara, ve- . 

dremo uno Scartezzini 
' scatenato - (ha - promesso ; 
" che farà addirittura me- ' 

glio che ' a .Londra),- il' .-
; meeting della cittadina . 

/; pugliese sarà la festa di 
7: Mennea che potrà ,final-
: mente esibirsi davanti, al 
pubblico che più lo ama. 

''•-- Ma Scartezzini non è " 
certo il solò richiamo di 
Pescara: al 2. Meeting 
dell'Adriatico saranno di 

. scena con gli azzurri sta-
- tunitensi,. sovietici e pò- „ 
lacchi . . . 

..-" Nutritissimo vii: gruppo -
statunitense "che, rispettò * 
alla •- - partecipazione - al -
Gran Gala di Róma, si è 
arricchito di' alcuni nomi 
del velocista La -Monte" 
King, del saltatóre- irt lun
go Mirycks e probabilmen
te del primatista mondia
le dei 110 ostacoli Renaldo 
Nehemiah. Per gli altri 

- oltre a quella di Edwin 
" Moses" 'c'è "la" ~ conferma. 

dei discoboli Wilkins - e 
- Oerter, dei velocisti Me 
. Tear, Lewis, . Lattany, . 

Glance, Smith. Green, dei 
mezzofondisti Paige e Ro- ' 

' binson, degli ostacolisti 
Milburn, Poster, dei lun-

: giusti - Robinson e Wil
liams. del saltatore in ai
to Page e dell'astista Jees-

'.. S£_. ... .-.-. — . -_ . . -_ . - . . . . 

# Nella foto in alto SA
RA SIMEONI -*•'" 

Nel difficile e spesso sofisticato mondo del motociclismo 

Reggiani rifiuta l^etichetta> di personaggio 
Domenica scorsa a Silverstone ha vinto nella classe «125» con la Minarelll 

Nostro servizio 
FORLÌ* — In una giornata, 
come quella di domenica scor
sa, . caratterizzata, sportiva
mente parlando, dalla prova 
di Formula e dai primi a va
giti a del calcio di serie A, la 
prova del campionato mon
diale di motociclismo, dispu
tata a Silverstone t passata 
in secondo piano. In special 
modo la vittoria nella classe 
125 del pilota italiano Loris 
Reggiani. Il nome di Reggia
ni dice poco, ancora, alle gros
se platee sportive, per cui 
questa vittoria è stata liqui
data con rare e scarne osser
vazioni dei vari commentato
ri. Tuttavia che Loris Reggia
ni, forlivese, 20enne, al primo 
anno tra i «seniora non sia 
un < cameade » è dimostra
to ampiamente tlal fatti» che 
parlano di serie continua di 
piazzamenti fra i primi nel
le sette gare mondiali fino 
ad ora disputate dal roma
gnolo. 

PUota ufficiale della bolo
gnese « MinareHi » nella clas
se 135, «secondoa dello spa
gnolo Nieto, Reggiani non 
ha certo conquistato questo 
posto e per grazia ricevuta » 
ma per le sue prestazioni sem
pre caparbie. 

Di ritomo dall'Inghilterra 
alla guida del furgone con 
cui trasporta le moto (non si 
trasferisce certo in aereo) il 
forlivese è raggiante per il 
successo ottenuta -
• « Sono felicissimo — ci di
ce — per questa vittoria 
"mondiale" che mi lancia de
finitivamente nelle alte sfe
re del motociclismo intema
zionale. E questo a 20 anni 
non è cosa ùi poco conto. 
So che il mondo della moto 
è un mondo difficile, cùcùlo. 
fatto di luci, ma anche ti 
molte ombre, nel quale per 
stare a galla occorre sempre 
vincere, altrimenti si cade im
mediatamente nel dimentica
toio. Io sono motto giovane. 
vi sono entrato ed ho vinto. 
Staremo a vedere cosa mi 
riserverà ». 

« Ad ogni buon conto — 
continua — per non avere poi 
grosse delusioni, cerco di ri
manere coi piedi ben saldi 
per terra. Continuo infatti, 
nonostante le corse in moto. 
un'attività che svolgo da al
cuni anni, quella di rmvmre-
sentante di bibite e di ìkgmorL 
Se U motociclismo mi garan
tirà sicurezza anche per U 
futuro, tanto meglio, altri
menti c'è sempre, pronta que
sta occupazione*. 

Non va quindi allo sbara
glio Tesile centauro forlivese 
e questo suo buon senso, che 
si mescola ad una notevole 
dose di modestia, ne fa un 
personaggio a pane nel mon
do delle due ruote, contrasse
gnato da interessi economici. 
commerciali, pcbbltcitari tal
mente esasperati da brucia
re tutto quello che di uma
no li circonda. Ecco perché 
poco è lo spazio per il pilota-
uomo che deve essere solo 
ed esclusivamente un pilota 
robot, naturalmente se è vin
cente. Reggiani non vuol la
sciarsi prendere da tale in
granaggio e soprattutto.. da 
buon romagnolo, pensa so
prattutto al suo « motor a. 

« SI, 'mi piace la moto e so
no un convinto assertore del
la teoria che dice che un 
buon pilota deve essere an-

i che un eccellente collaudato
re e, possibilmente, un buon 
meccanico a. Ed in tal senso 
Loris Reggiani ha allestito 
una piccola officina nel re
tro della sua casa, alla peri
feria di Forlì. Qui, con qual
che amico nelle ore lasciate 
libere dal lavoro e dalle cor
se armeggia in continuazione 
intorno alla moto 250. ' 

« Si perché nella 125 — ore-. 
elsa Reggiani — sono pilota 

ufficiale della Minarelli, quin
di ho l'assistenza dei mecca
nici bolognesi, mentre neUm 
250 corro ancora da privato 
per cui la moto è mia e devo 
ripararla e metterla a punto 
da solo. Ed è per vie un* 
grossa soddisfazione gareg
giare con questa mia creatu
ra anche se non competitiva 
al massimo, al cospetto ed m 
volte alla pari di tanti cele
brati campioni*. 

Loris Reggiani, sempre alla 
guida, stavolta del furgone. 
è ancora in partenza per ma' 
altra gara europea, felice per 
la vittoria ottenuta domeni
ca scorsa, ma soprattutto per 
la possibilità di stare sempre 
più insieme al suo «motor». 
Viene da pensare ad altri pi
loti che «non toccano una, 
vita a e si fanno trasportare 
supinamente come altezzose 
prime donne. Due mondi, evi
dentemente. Intanto t roma
gnoli, di ritorno dalle vacan
ze, si troveranno al cospet
to di un nuovo carapioncino 
da seguire ed applaudire: i 
forlivesi in particolare, stan
no forse per scoprire il de
gno erede del bravo, modesto 
e mai dimenticato Otello Bia
se neri ni. < 

Walter GuagiMll 
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Salite a circa 300 le Yittime delFuragano 
PORT AU PRINCE — Si fanno ora l 
bilanci. Mentre la corsa furiosa del
l'uragano - si è ormai esaurita' nella 
grande pianura del Texas, le cifre del 
disastro assumono proporzioni tali da 
fare di « Alien ». — a quanto; si affer
ma-— : il più disastroso uragano che 
abbia colpito la zona caraibica e gli 
Stati '; meridionali del Nord • America 
negli ultimi 60 anni. : -
- Nella sola isola di Haiti —. riferi
scono le autorità locali — sarebbero 
più di 200 legittime dell'uragano. In 
precedenza, un primo provvisorio bi
lancio aveva parlato di 102 morti in 

'• totale. Ora, dopo le ricerche compiute 
nelle zone colpite, le autorità ameri
cane fanno-salire «a circa 300 per
sone » il bilancio dei morti e degli 
scomparsi. . . 

Anche le sei regioni vicine alla co
sta • meridionale del Texas sono state 
dichiarate" ieri « zona disastrata » dal '• 

' presidente americano Carter. In poche " 
: ore in queste regioni sono caduti più 
. di 400 millimetri di pioggia e gli allar

gamenti hanno raggiunto in alcuni 
' punti la profondità di 120 centimetri.. 
I danni ammonterebbero a 160 miliar
di di lire. • . ..-

• S i è intanto appreso che una piat
taforma per le prospezioni petrolifere, 
del valore di 30 milioni di dollari, che 
avrebbe dovuto cominciare a funziona
re nel prossimi giorni, è semplicemente 
« scomparsa » nel Golfo del Messico do
po il passaggio di « Alien ». I 50 ope
rai che da dieci giorni erano a bordo 
della piattaforma erano'stati evacuati 
giovedì scorso in previsione dell'arrivo 
dell'uragano. L'altro Ieri l'elicottero 

. che avrebbe dovuto riportarli al lavoro 
ha girato per molte ore senza riuscire 
a trovare la piattaforma. .-

(Dalla prima pagina) 
poteva esasperare oltre un 

'certo limite il suo antagoni
smo senza incorrere nell'oc-'. 

!ct«a di favorire indiretta
mente . il successo del ne
mico vero, il candidato re-
pubblicano alla presidenza. 
E .Carter non. poteva dimen
ticare che< Kennedy lo ha 
battuto in nove stati (quasi 
tutti quelli più industria
lizzati e popolati,) i quali di
spongono di 164 grandi elet
tori, senza i quali egli non 

Le strutture attuali ritenute insicure e insufficienti 
: - . . ' • > • > • • • . - . • ' • ' " ' ' ' ' " ' ' . 

Il rifugio anti-H del presidente USA 
verrà allestito su un aereo in volo? 

Il velivolo dovrebbe fungere da «comando supremo» di emergenza per garan
tire la «continuità del governò» - Le nuove direttive della strategia nucleare 

1 Nostro servizio 
..WASHINGTON — Non bastano più i 
' rifugi sotterranei costruiti negli ân

ni '50 per ospitare il presidente-degli 
Stati Uniti, alti ufficiali delle forze 
armate ed altri leaders politici e mili
tari nel caso di un attacco nucleare. 
Questa la premessa di una nuova: di
rettiva presidenziale che delinea alcu
ne misure tese a garantire la:'••* con

tinuità del governo » nel caso di guerra 
nucleare. Accanto a quella fesa pub-
bUca venèx^yscorgo,,-secondò, cui i. 

rbersaglia deic;-missui/ americani non 
-. sarebbero più le città ma piuttosto i 
'•centri militari e • strategici sovietici, 
"la nuova direttiva sembra inserirsi in 
una modifica più generale della stra
tegia nucleare americana. t L'ammini
strazione Carter, infatti; avrebbe de
ciso di porre nuovamente l'accento 
sulla deterrenza - nucleare, specie in 
seguito alla mancata approvazione del
l'accordo sulla limitazione delle armi 
strategiche da parte del Senato, fa
cendo capire ai sovietici che gli Stati 
Uniti sarebbero capaci di condurre 
un conflitto nucleare prolungato. ; 

I piani originali' per l'evacuazione 

w.i 

prevedono il trasferimento dalla capi
tale del presidente e di altri perso
naggi € chiave*, nel caso di attacco 
nucleare, in alcuni rifugi sotterranei 
che si trovano in posti noti a tutti: 
l'alto comando militare doveva ̂ recarsi 
ad 80chilomètri ad ovest di Washington. 
il presidente Invece a Fort Richie, nel 
Maryland, a ;Ì05 chilometri dalla capi
tale. Ma adesso, ; tfent'anni dopò' la 
costruzione dei rifugi, i missili moderni 
possono colpire : qualsiasi bersaglio e 
hanno una forzai tale da • poter distrug
gere praticamente qtfàstt^ì "rifugiò Tanv 
che sotterraneo. Perciò il; presidente e 
gli alti ufficiali, secondo fcnùovi piani, 
dovrebbero occupare uh unico posto di 
comandò aereo ; chiamato, per qualche 
inisteriosa ragione militare, € rotula >. 
Si; tratterebbe di un Boeng 747 modifi
cato e fornito di mezzi di comunicazione 
speciali 
"•• Una terza direttiva presidenziale pre-
vederebbe un progetto congiunto, tra il 
governo e l'industria privata per miglio
rare i mezzi di commiicazione militari. 
Secondo il pianò contenuto nella direi- '• 
tiva, fi sistema telefònico americano 
verrebbe decentrato e le reti sareb

bero duplicate in modo da permettere 
la trasmissione di messaggi anche do
po la distruzione di gran parte del 
sistema stesso. --^i 
' Le tre direttive farebbero parte di 
una nuova strategia-nucleare formulata .;. 
negli ultimi tre anni daU'amministra- -

_, adone Càrter per sostituire quella tra
dizionale chiamata, nel gergo macabro 

,- militare, e distruzione reciproca sicura > • 
— ossia mad (folle) — secondò cui la ' 
risposta americana a qualsiasi attacco 

3iideàre_sarèbbe la ; distruzione totale 
i circa 200; citte soviètiche. Secondo 

, la nuova strategia, invece, la risposta 
nucleare americana si potrebbe protrar-

' re nel tempo impiegando i missili mo
derni è più precisi per distruggere uno • 
per uno i, centri militari sovietici-Sé-: 
condo questa logica, sarebbe possibile 

' condurre qualche < scambio > nucleare ; 
evitando la guerra totale. Ma le nuove 
direttive presidenziali prevedono solo la , 
e continuità del governo ». Il che pò- j 

• irebbe risultare del tutto superfluo t 
quando finalménte si decidesse di ri
portare e rotala» al suolo; 

• : - ^ 
Mary Onori 

5 (Dalla prima pagina) V 
dell'organizzazione. Sorta nel 
1966, la « FANÉ » fu il frutto 
della fusione di due frazioni 
dissidenti del movimento € Oc
cidente»: «L'Action Occiden
tal» e «Les Cercles Charle-
magne ». Nella loro sede pari
gina, gli aderenti alla FANÉ 
si danno appuntamento indos
sando giacca scura, camicia 
nera, e una uniforme grigio
verde. Ma dietro il folklore c'è 
dell'altro: la rivista mensile 
dell'organizzazione. Notre Eu
rope, ha recentemente. reso. 
noto che c'era la mano del
la FANÉ dietro l'attentato 
compiuto a Parigi il 28 feb
braio scorso contro la sede 
della compagnia aerea sovieti-

Si precisano i tempi di una iniziativa di pace europea 
$v-.-

Nuovi incontri di 
rtr.'-; , - ^ y • < ? ; • 

Il presidente della Commissione CEE si recherà in Kuwait, IrakvArabia Sau
dita ed Egitto — E* previsto anche un colloquio con Muskie a New York 

J BRUXELLES — Mentre con-
, tinua la polemica a distanza 
, fra Egitto e Israele e da par-
, te egiziana si afferma che i 
, negoziati sulla cosiddetta e au-
i tonomia palestinese» (perai-
i irò di fatto già falliti) reste-
i ranno > « bloccati » finché 
i Israele non e ricedra > le sue 
i recenti decisioni su Gerusa-
l lemme, si Tanno precisaodo 

II Pei al Congresso 
del AKFM 

j » 
malgascio 

'BOMA — Inizia oggi ad An-
tananarivo il n Congresso 
del AKPM (Partito del Con
gresso per l'indipendenza del 
Madagascar). Al congresso, i 
cui lavori termineranno do
menica prossima, il PCI sa
rà rappresentato dal compa-

: ano Guido Cappelloni, mem
bro del Comitato Centrale. 

i tempi e i contorni dell'inizia
tiva - europea per il Medio 
Oriente.-

Il presidente di turno del 
consiglio dei ministri della 
Comunità europea, Gaston 
Thorn, incontrerà, infatti, il 
segretario di Stato americano 
Edmund Muskie negli Stati 
Uniti il 26 o il 27 di questo me
se nell'ambito di una missio
ne esplorativa sul ruolo della 
CEE per la pace nel Mediò 
Oriente. Lo hanno riferito ieri 
fonti vicine a Tborn, le quali 
hanno precisato che l'incon
tro con Muskie avverrà io 
margine alla sessione specia
le delle Nazioni Unite sul dià
logo nord-sud (fra paesi uv 
dustrialìzzati e paesi in via 
di sviluppo), probabilmente a 
New York. i " 

La visita di Tborn liegK 
Stati Uniti rientra nell'ambi
to di una tournée nei paesi 
interessati al conflitto in Me
dio Oriente, che prevede so
ste in Kuwait, Iraq. Arabia 

Saudita e in Egitto.-Come si 
sa. il presidente di turno del
la CEE ha già avuto una pri
ma serie di contatti a Tunisi 
presso la Lega araba, in 
Israele, Libano, Siria e Gior
dania nonché con rappresen
tanti dell'Organizzazione per 
la liberazione della Palesti
na (OLP). 

Martedì prossimo, Tborn in
comincerà la terza fase della 
sua missione recandosi nel 
Kuwait dove incontrerà l'emi
ro Jaber • il ministro degli 
esteri Saba* al Àhmed. D. 20 
agosto, Tborn sarà a Baghdad 
dove incontrerà il presidente 
iracheno Saddam Hussein e 
fl ministro degli esteri Saa-
dun ~ Hammadi. Seguirà un 
giorno di pausa a Cipro, il 22 
agosto, dote sono previste 
conversazioni con 3 presiden
te Spyros Kypriaaoa e fl ca
po deBa dspiomazia tipi iota 
Nicos Botando. Sabato 8 
agosto, il ministro dagli este
ri lussemburghese si recherà 

a Gedda, in Arabia Saudita. 
per colloqui con re Khafed, 
con il -: principe - ereditario 
Fahd, a ministro degli esteri 
principe Feisal, nonché con 
il segretario generale della 
conferenza islamica,'; Habib 
ChattL;;^;v;:-V-::--...;."^ -

Sempre nell'ambito della 
missióne affidatagli dai «nò
ve», Tborn si recherà in se
guito negli Stati Uniti — il 
26 o 27 agosto, come si è det
to — e in Egitto, verosimil
mente il 29. Al Cairo dovreb
be incontrare il presidente 
egiziano Sadat, il ministro 
degli Esteri e il ministro di 
Stato incaricato degli affati 
esteri Boutros Godi 

Di ritorno dall'Arabia Sau
dita e prima di proseguire 
per New York, Tborn prevede 
di fare sosta a Roma fl 25 
agosto dove ha chiesto, se
condo fonti del suo gabinetto, 
di essere ricevuto dal segre
tario di Stato al Vaticano. 
moos. CasarolL 

La Romania festeggia 
il 36° della liberazione 

ROMA — TJ 23 agosto U 
Romania festeggerà il Stesi-
ino anniversario della libera-

' zione dalla dittatura nasi-fa
scista e dell'avvio del proces
so di trasformazione sociali-

: sta dal Paese. La ricorrenza è 
stata sottolineata ieri, nel 
corso - di una conferenza 

. stampa, dall'ambasciatore 
- della Repubblica socialista di 
. Romania in Italia, che ha 

tratteggiato le tappe essenzia
li di quella che ha definito la 
« riporrtene Ai liberazione 
nazionale e sodate* (bastino 
due dati: la produzione in
dustriale è stata quest'anno 
53 volto natatoie di quella 
de l i t t i ; par n Jftf la Ro
mani conta m raggiuntare il 
Uveite di Paese di medio svi
luppo) e si è soffermato a 

{tingo sulle linee e le Iniziati

ve dalla pontina 
na. 

A questo riguardo partico
lare accento è slato posto da 
un lato sui rapporti di coo-
penudone che la 
Intrattiene con tutti i 
socialisti, u taiuno escreto, e 
dall'ateo sul contributo 
concreto che, soprattutto ne
gli «Itimi anni, il governo 

• Q presidente Ceeu-
peraonalrnente hanno 
m la salvaguardia e lo 

sviluppo della distensione, 
par la dtfssa della pace, per 
k afeureaaa europea, per la 
costrsatorje di u n movo or
dina 

è aiata - rtaprvata «trottino 
stato del rapporti italo-rome
ni 

Arresti e proteste per 
la bomba a Marsiglia 

PARIGI —Una 
di potorie è scattata ieri al
l'albe a Marsif Ue> in seguito 
all'attentato a m a l i arda che 
ha distrutto avantieri un» 
tipografie di atniatra e ha 
causato il ferimento di dodici 

di cui tre. gravi. 

un gruppo naoftMJCtst* a* 
nmovi») u retata ha riguar
dato gli ambitati sia dell*» 
atrema destra che dell'estre
ma sWatra, M quotidiano 
mLibermtnm* ha sottolineato 
delle tcotncidnue» perlome
no « «traile»: mentte infarti 
Il frappo •aafescista citato si 

morto fanno scorso durante 
una inanUsataatone, il mani-

dagli in tomi rendeva 
die il atenne Paul Du-
Il cn\ nome è ricorso 

della strage di 
era anch'agli un i-
di in*M*tiì, ora ao> 

flche-dkecUtenh 
tnmn — fa sorgete nuovi in-
torrogattvi sai rarporti fra i 
serrisi di poistia e i gruppi 
di estrania destra, 

n deputato oamunlsta 
Georges Laasarino, segretario 
della Federazione di itaaal-
glia, ha snaadato una lettor» 
al pria» ministro Barre af
fermando ohe «è al**!» M 
moment» di porre firn «•* 
•tttvità àmmmmtt. Q»aMv at-
ttntmto, u . , 
resto di Jgsvvp 4MsftoatÌL' 
dtwstfra >a nrmmm "et gruppi terrot ittici e ronfiti 
ani nostro territorio», 

\ (Dalla prima pagina) 
dal servizio. Da noi è sempre 
accaduto il contrario. Nel lu
glio 1976, quando era ministro 
degli Interni, Poh. Cossiga dis
se che e di fasciati nel SID e 
anche nei posti più elevati del 
Servizio, ce ne sono stati pa
recchi a cominciare dal gene
rale Miceli ». Alcune inchieste 
gindisìarie hanno fatto emerge
re In forme inequivocabili le 
complicità che legavano diri
genti di organizzazioni eversi
ve con.esponenti dei servizi se
greti. Ma che cosa è successo. 
Quali provvedimenti sono stati 
adottali? 
' Lo stesso Cossiga, in un'al
tra intervista rilasciala a Re
pubblica il 26 maggio del 1977, 
dichiarò di ritenere : che « la 
classe politica" àvreìibe'. dovuto/ 
avere il coraggio, quando fu
rono accertateih» deviaaionì, dì 
sciogliere i servisi è di ricrea
re un'organizzazione.nuova da 
, capo a fondo. Invece si pre
ferii un'altra via: si amputaro-, 
no alcuni settori, si mandare-

: no a- essa alcuni personaggi, 
rilasciando però intatta la strut
tura. E* stato un errore ». . 
. U n errore al. quale è staio 
soccéssivainente postò rime-

: dio? La vicenda del vicecapo 

la prima pagina) ;; 
pito, se per e depistare >, op
pure per offrire un contribu
to alla, verità. E che questi 
intralci, ̂  comtiique, non ab
biano aiutato molto i magistra
ti, lo dice apertamente fl PM 
Luigi Persico con questa fra
se: e Ci siamo trovati subito 
in difficoltà». È sflora* una 
volta ancora, di frónte a una 
strage — rennesima e la più 
spaventosa della storia itaHa-
nà del dopoguerra — in sede 
cTinizio à^io^agine. dobbiamo 
domandarci perche quéste dif
ficoltà vengono create? 

Per piazza Fontana alcune 
risposte le abbiamo già avu
te, per tutte le altre stragi e 
gli omicidi, che ripugna do
ver chiamare, e politici ». sia
mo tuttora ne) buio più com
pleto: la trama, quindi, è lun
ga e, di strage ài strage, è 
tornata tragicamente a Bolo
gna. 

Paul Durano! s'incontrò con 
Donali (e qui siamo al folklo
re eversivo), ma sembra ab
bia avuto coBoqui con fasci
sti di maggior consistenza, sia 
bolognesi, sia di altre città. 
Soprattutto veneti, dell'antica 
cellula neonazista facente ca-

( Dai la prima pagina) 
avrebbe dovuto Tettare se
greto si sia avuta notizia, fl 
fatto è che Vltalia è a* esisto 
paese m cai esistono 

dei propri doveri che nan 

pad da cài che asw si 
dÈreo fare*. . 

sa 
che sia 

«otti cosi, 
sto. Perché ci 
fondato sul 
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oancam, e esse 
•tioae 

Kennedy si è ritirato, ma pensa al dópo-Carter 
può pensare di raggiungere 
la quota minima di 268 gran
di elettori necessari per con
quistare la presidènza. Non 
bisogna trascurare poi il più 
generale potere di suggestio
ne elettorale che il nome e 
la politica di Kennedy com
portano per un partito come, 
il democratico. Kennedy non 
può" estraniarsi dalla ,loiia 
contro i repubblicani, ma 
Carter ha bisogno di Kenne
dy per riottenere i voti dei 
poveri, delle minoranze più 
sfruttate, degli intellettuali, 

degli operai sindacalizzati. 
Ecco perchè, quando Carter 
scenderà dà Camp David 
per salire ' suU podio del 
trionfatore -nel -colorito e 
sonante disordine del Madi
son Square Garden, avrà bi
sogno di avere al suo fianco 
il grande sconfitto., .-, , ., 
* Kennedy oggi pronuncerà 
il suo discorso più ?. difficile, 
anche perchè dovrà rinun
ciare al vigore polemico, in 
cui è maestro, col quale ha 
infiammato le masse dei suoi 
sostenitori da un anno a 

questa parte. Al discorso 
stanno lavorando Arthur 
Schlesinger, Sorensen e.Man-
kiéwicZy* tre teste -' d'uovo 
keiinédiane 'da sempre. 
Quanto all'immagine che il 
partito democratico darà di 
sé con la stretta di mano di 
giovedì sera tra Carter e 
Kennedy, non è solo proble
ma di gestì simbolici. • Per-. 
che, per quanto la politica 
sia anche l'arte di manipo
lare le parole, nella piatta
forma democratica si tratte
rà di conciliare la poesia 

dell'ambizione kennediana 
di una reindustrializzazione 
dell'America con la prosa . 
della gestione carteriana, i 
bisogni delle minoranze, dei 
poveri con la spietatezza •'< 
connaturale al capitalismo ' 
americano, le attese suscita- ) 
te dalla società del benes- -
sere con la crisi energetica. . 
Ecco perete, seppure 'è fini- } 
to lo scontro per Ut nomi- } 
na, la convenzione democra- ; 
tica non è affatto politica
mente esaurita. r > \ 

Durand ammette contatti avuti in Italia 
ca «Aerpflotj», e anche die
tro la «spedizione- punitiva» 
del 17 giugno scorso contro la 
comunità ebraica di un quar
tiere parigino e dietro l'atten
tato dinamitardo alla sede pa
rigina del «Movimento con
tro il razzismo e per l'amici
zia tra i popoli » del 25 
giugno. ^ ---;.. .:;•"...;...--•'•';'• 

Non a caso la « buona scelta 
della razza » è uno slogan che 
ricorre negli scritti e nei di
scorsi del capo dell'organizza
zione, Mark Friedriksen, 44 
anni, impiegato di banca, già 
sotto processo per « apologia 
di crimini di guerra e incita
mento all'odio razziale ». .t 

E' stato proprio Friedriksen, 
come accennavamo, a mette
re le cose in chiaro sul ruolo 

ili Paul Durand, dichiarando 
che l'organizzazione, ben sa
pendo di avere né; propri-ran-' 
ghi un ispettore di polizia, si 
era servita di lui per i colle-

. gamenti con il neofascismo 
italiano. - v-ry>; *'•'< ••''i•'.-•;; 

Lo stesso Durand, inoltre in
terrogato dagli inquirenti fran
cesi su richiesta della magi
stratura italiana.̂  ha riferito 
della sua < visita'turistica » a 
Bologna, dove ha incontrato 
« amici politici », e in altre 
regioni. 

E' stato a Firenze, a Peru
gia, a Chieti e all'Aquila. Qui 
ha partecipato, il 6 luglio, ad 
un raduno missino « ecologico 
musicale », chiamato « Campo 
Hobbit terzo ». C'erano 1500 
persone, giunte da tutta Ita

lia- e « intruppate » ; nel com
prensòrio del castello Càrhpo-
nesefuy presso Praia d'Ansi-
dopia, C'era anche Pino Rau-
ti,. .il fondatore di < « Ordine 
nuovo.» poi entrato nel.MSI 
per guidarne l'ala «dura». E 
c'era anche molta gente — a 
quanto risulta nei rapporti 
della polizia italiana — ade
rente a « Terza posizione », 
una formazione neofascista ro
mana dai contorni indefiniti, 
analoga ; all'Autonomia, che 
funge da scuola e da serba
toio di. quadri destinati ad in
grossare le file di formazioni 
terroristiche come i «NAR» 
e il «MRP». •;,. 

Stando alle notizie ufficiali, 
l'interrogatorio di Paul Du-

rahd avrebbe riguardato sol
tanto il suo «girò turistico;» 
in Italia. Nessun riferimento, 
si dice, alla strage di Bologna. 
Ma un filo invisibile lèga'T 
« affare Durand » all'inchiesta 
sull'eccidio del 2. agósto: ci 
sono i contatti, confermati, tra 
il poliziotto-nazista e Marco 
Affatigato, e ci sono tante 
coincidenze da verificare. Non 
per nulla il nome di Durand 
è stato fatto per la prima 
volta da un settimanale ita
liano, il quale riferiva che 
già poche ore dopo la carne
ficina di Bologna il vice capo 
della polizia, SantÙlo, aveva 
sul suo tavolò una segnalazio
ne sugli spostamenti del gio
vane ispettore. ..-,';>.". 

una volta affiora un torbido intreccic) 
del SISDE, Silvano Rnssoman-
Trio, già coinvolto nelle devia
zioni delle indagini su piazza; 
Fontana, • non fornisce, pur
troppo, una risposta positiva. 
Se è potuto accadere che a 
Ire anni dall''autocritica pub
blica di Cossiga, uno dei piìi 
alti dirigenti dei servizi segre
ti è finito in galera con l'ac
cusa di favoreggiamento, ciò 
significa che gli a errori B so-, 
nò continuati. E Io catena di 
questi « errori », sciagurata
mente, è' lunghissima. 
' Chi non ricorda, ad esempio, 

che addirittura un capo - di 
Stato maggiore della difesa (il 
generale Giuseppe Aloja) in
caricò tre nòti fascisti di scri
vere un libello eversivo, com
pensando gli autori con cin
que milióni del 1966? Non 
contento, con nrio di • questi 
autori (Pino Rami) il più al
to esponente delle forze arma
te del nostro paese si recò a 
cena - in un - pubblico locale, 
tanto che venne visto dall'al-

lloM-'CluvSJ-d^na'jp^a^Vieari, 
il quale, a quanto risulla, for
se. per motivi gerarchici, non 
battè ciglio. Ma c'è di più. 
Accortosi della gaffe, Aloja 
decise di far ritirare il libello 
dalla circolazione, e' sapete a 
chi 'affido•• questo incarico?. 

All'ammiraglio Eugenio Hen-
• ké, allora capò del SID. Hem 
: ke convocò Raulì nel suo affi* 
' ciò, firmò un assegno di due 
milioni, e lo convinse della 
necessità di fare sparire dal(e 
librerie il libello. ;K̂ ••'.-"'• • r. 

C'è qualcuno che può dubi
tare che tanto Aloja quanto 
Henke ignorassero il fatto che 
Pino Rotiti era stato il fonda-. 
tore : dell'organizzazione ever
siva a Ordine nuovo » e che, 
sia durante la cena ricordata 
sìa > quando si mise in tasca 
l'assegno : del capo del SID, 
continuasse a proclamarsi nn 
nemico acerrimo delle istitu
zioni republicane. nate dalla 
Resistenza? E tuttavia, non ri
sulta che ad Aloja siano stati 
mossi rimproveri. Per ciò che 
riguarda < Henke, egli, dopo 
la storia dell'assegno, venne 
addirittura promosso alla ca
rica di capo di stato maggiore 
della Difesa. ~ 
; Le affermazioni dell'on. Cos

siga, d'altronde, avevano <già 
ricevuto una .conferma ih .se
de processuale. Nell'ordinanza 
di rinvio a giudizio degli im
putati per la strage di piazza 
Fontana, il giudice istruttore 
Migliaccio aveva scritto, che 
gli attentatori del 1969 erano 
rappresentali in seno' al SID. 

E. il giudice padovano Gio
vanni Tamburino, a sua voi-1 

ta, non aveva forse scoperto' 
che parallelamente ai servizi 
segreti funzionava un altro 
servizio con compiti che mi
ravano alla destabilizzazione 
delle istituzioni democratiche? 
La prova che il terrorismo di 
matrice neofascista fosse co
perto, protetto, aiutato da e-
sponénti dei servizi segreti non 
può, dunque, essere confuta
ta. - Ciò, come abbiamo già 
avuto occasione di dire, auto
rizza a pensare che analogo 
trattamento sia statò riserva
to all'altro terrorismo di mar
ca a rossa». '•.-;'>' :''•:••'••-i.> .' 

~ ' Proprio l'altro giorno, in una 
intervista rilasciata al • setti
manale Oggi dal ministro Ro
gnoni, abbiamo lètto che il 
titolare del dicastero degli In
terni ' teme « ora » ehe « pos
sano congiungersi le due ma
trici del terrorismo, destra e 
sinistra, moltiplicando gli ef
fetti destabilizzanti sul nostro 
sistèma ». Ma questo pericolo 
non esiste soltanto da « ora ». 

Il ministrò Rognoni ha di
chiarato in questi giorni, re
plicando ad accuse che . gli 
sono state mosse, di aver sem
pre fatto.. Ù proprio dovere e 
di avere condotto con rigore 

la ' lotta contro il terrorismo. ; 
EV possibile che, a livello per- [ 
sonale, il ministro Rognoni ' 
dica la verità. Ed è anche ve- • 
ro che alcuni risultati, anche ' 
importanti, sono stati ottenuti, 
nella lotta contro il terrori- : 
amò. Sappiamo bene, ad esem
pio, che la situazione all'in
terno della polizìa non è più ] 
quella, non diciamo delPepo- ; 
ca di Scelbà, ma neppure del 
1969. Sono molti i funzionarî  
e i giudici che conducono con ' 
rigore e fermezza I* lotta con
tro il terrorismo, pagando an
che di persona, ma non è que
sto il punto. Anche lo smarrì-, 
mento di cui il ministro Ro- -
gnoni e il presidente del Con
siglio sono ; stali colti ! nella 
giornata della strage di Bolo
gna fino a fargli assumere quel 
comportaménto ~ di *' reticenza 
che. appare inspiegabile se non 
causato da motivi allarmanti, 
fornisce un'ulteriore dimostra» 
zìone .che i pericoli che in
combono, sul nostro paese so
no molto seri e che la serie 
degli a errori » è tntt'altro ehe 
terminala. \r zi • v 
-La vicenda del signor Paul 

Durand prova che la rete del
le : complicità ad aitò, livello 
con gli eversori si estende an
che oltre le nostre frontiere. 

na: si i? 
pò a Freda e Rauti: colloqui 
che sarebbero avvenuti di pre
ferenza a Padova. Si parla, 
per esempio (e i giudici stan
no controllando) che abbia par
lato con il noto Claudio Nutti, 
già intermediario tra Freda in 
carcere p la spia del SID 
Giannettini, che era ancora 
in tìbertà. -

Nutti, docente universitario, 
fu trovato tei possesso proprio 
dal PM Persico di un bigliet-
tino scritto da Giannettini per 

Freda: lo teneva nascosto nel 
tacco di una scarpa. Lo stes
so Nutti, lo scorso anno, fu 
nuovamente incarcerato in re
lazione ai nuovi gruppi ever
sivi fascisti (che cercavano, o 
avevano ottenuto, agganci con 
i cosiddetti « rivoluzionari » di 
estrema sinistra) raccoltisi 
attorno alla capitale, e in par
ticolare a RietL Nuovamente 
libero, non più di 15 giorni fa. 
Claudio Nutti è stato visto a 
Bologna. Ma Durand, prose-

La C testimonianza » di un tassista 
•In un articolo che compare sul prossimo numero del

l'Apre*» si parla di un tassista bolognese. Franco Caramelli, 
il quale avrebbe visto il possibile attentatore della stazione, 
H settimanale rivela che il tassista la mattina delia strage 
•coompacnò un giovane da via Savona a via Savena Antico. 
Qui |n una casupola,, avrebbe ritirato due valigie, una 
dette quali Botto- pesante. Ad "una domanda del tassista 
au cosa contenessero, il giovane avrebbe evitato brusca
mente di rispondere. Quindi — conclude-il tassista Caia-
meni. «tagli amici ehkmato «Bubu» — d'ho accompagnato 
•WM. ataslone e, dopò pochi minuti c'è stata l'esplosione», 

; Informato dai giornaiiati di come appare -Jà sua «testi-
t» aol aetttananale, il tassista ha praticamente 
fjttftfla veratone dei fatti parlando di cuna mon-
Ha atuuMsau di aver trasportato quella mattina 

taxi un giovane da San Lazaaro di Savena aUa 
« . . ;.."•> «n*ot» prima dell'esplosione. Nulla di più. 
Ha quindi riferito Fepiaodio alla D ĝos «come hanno fatto 
tanti» dopo la strage. 

guendo < l'itinerario di Anni
bale > (cosi l'ha definito Per
sico) è arrivato fino a un cam
po paramilitare fascista in 
Abruzzo (cHòbbit-3 >), • nel 
quale si dice si trovasse anche 
Pino Rauti. £ con l'Abruzzo 
non può non tornare alla men
te Pian di Rascino e il miste
rioso ammazzamento del fa
scista Giancarlo Degli Esposti. 
- Siamo approdati, dunque, al
la vecchia « mappa » deue tra
me nere: se aggiungiamo che 
Francesco Donini è un uomo 
del colonnello Amos Spiazzi 
(quello deBa e Rosa dei ven
ti»), fl quadro è completo. 

Ma. forse, è un quadro oggi 
troppo semplicistico, anche 
troppo comodo. Pur ammetten
do la pericolosità di certi per
sonaggi e pur ammettendo che 
qualcuno di questi possa aver 
avuto anche un ruolo nel di
segno complessivo della nuo
va strategia del terrore. E' un/ 
fatto, péro:.che sono anni e' 
anni che irà stragi, procèssi' 
fatti e mancati, arresti e li
berazioni, ci troviamo poi a 
scrivere quasi sempre degli 
stessi personaggi e allora lo
gica vuole che ci si domandi se 
questa è la verità, o è un pu

ro caso, o, ancora, è un « vole
re > di qualcuno che può tra
mare alle nostre spalle, stan
dosene ben coperto. 

All'ennesima domanda di un 
giornalista («Signor giudice, 
ma non l'allarma tutta la se
quela di notizie che escono da 
fonti ufficiali? >) il PM Persi
co ha ripetuto: « Ci siamo tro
vati in difficoltà: .a volte la 
stampa serve a diffondere no
tizie che. non servono *. con
fessando cosi che fl primo ten
tativo di « depistaggio » è 
avvenuto. Ih proposito Persico 
ha fatto anche riferimento ai 
«proclami» che giungono in 
Italia da oltre confine, «ric
chi di notizie che non dovreb
bero essere svelate per nessu
na ragione in quanto potrebbe
ro interessare le indagini». Sui 
tentativi di , «depistaggio» 
varrebbe la pena di costruire 
una seria indagine, per capi
re e farcapire a tutti i càtta-
dinL Per capire anche — • 
non è elemento proprio di se
condaria importanza — dai 
cosa ci faceva in effetti, a 
metà di luglio, a Bologna, 4 
poliziotto Durand. quali.ag
ganci in realtà ha avuto e a» 
soltanto con fascisti. ..--'•• 

Lunghe file nelle banche per le 100.000 lire 
dare m Tettìvità eco-

-mantenere i tet-
cento ere dì lavoro 

muoeto dai controllo 
coQettmnoH lavoro dei banca 
ri. GH stessi bancari hanno 
già cominciato ieri - in al
cune città — a appiattire 

« scioperi bianchi » raUeirton-
do le operazioni di registra
zione e minacciando scioperi 
'aperti sé U provvedimento 
non verrà ritirato. 
•• Suila validità e ineccepi-
biUà '- giuridica della ordi-

' nauta peraltro erano già sta-

Bisaglia vuole una «verifica 
(Delfò prima pagina) 
SBOpjsoe nemmeno la poìe-

sul terrorismo tra socia
listi e deasocristtani. Stanane 
è Panali i Mai, de, presidente 

di 
sui servai di sicu-

so Parlamento.ad occuparse
ne, e forse anche una delle 
Commissioni appositamente 
costituite per' la lotta contro 
fl terrorismo (quella suu"« af
fare Moro»?). 

La disputa su tali argomen
ti; ovviamente, non è certo 
fatta per conformare la opi
nione pubblica che da anni at
tende giustìzia e verità per gli 
oscuri e sanguinosi crimini 
che hanno contrassegnato que
st'ultimo decennio di storia 
Italiana. Un'attesa roterà inu
tile. Ecco perché ai funerali 
di Bologna « non ci si poteva 
assolutamente sbagliare — co
me osserva anche l'inglese 
« F'mocial Times » — suU'm-

ttone per il fuftnueuto deW 
attuale governo e di aastti 
procedenti democristiani, nel 
forre astio coatroQe fl lerro-
rumoii 

ti avanzati alcuni dubbi che 
però vengono ora respinti 
con decisione dal Sostituto 
procuratore Sica che, con S 
giudice Imposmato, è uno 
dei massimi esperti romani 
nel campo dei sequestri. Sica 
giudica Tinaiativa del magi
strato calabrese (ma chi è? 
è lecito chiedersi a questa 
punto) « àrteressaale anche 
se macchinosa > e sotifinca 
che comunque qualcosa bi
sogna pure fare contro la 
crescente ondata dei seque
stri. 

£ questo i un punto fon
damentale e giustissimo. Ci 
sembrano però fondate le ri
serve e le prime proteste de-
gU ambienti bancari e deUa 
Confesercenti che chiedono 
già la revoca del provvedi
mento, affermando fonda
mentalmente che esso non è 
efficace, la Banca diluita 
si dichiara « ostie e iaf ero
sola » e ha dato disposizioni 
perché rorthaaszo sia appli
cata, Ma ha aggmnto: «Si 

. possono avere sviluppi dwer-
si aaNa swuMsurne, u pn 
maxroecopico dei oaoti so» 
frrbbe essere te aroyf salica 
sterutoutuutt della banco-
aota ebe àfeerrebb* di fatto 
fuori corso*. S quatto non 

potrebbe die incidere . 
tivamente sul processo mv 
fiatavo generale. 

Tutto quanto è necessaria 
fare, anche a costo di sacriV 
fici e disagi, per combatta' 
re meglio terrorismo e de
linquenza, va fatto, senso} 
tentennamenti o indulgenza 
o allarmi pseudo-garantismi 
del fatto fuori posto. Ma ora 
9 provvedimento è giudicata) 
inutile dallo stesso presunta 
autore Colicchia che ieri ha 
detto: < Essendo andate la 
cose come sono andate, a 
cioè essendosi sabMicizzaaj 
ronfjeoiuo, ritengo che al 
sia vanificato 2 suo fine». 

s, 
^ 
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Domani processo a Seul 
Bl 

ROMA — Il processo, contro Kim Dae '•>. cui i l .regime di Seul cerca oltretutto di. 
Jung rè definito «un'odiosa» farsa» d.al :-,- far c|U^re una cortina di silenzio. Ha im 

Eim Dae Juiig 

Protèste in Italia : chiesti interventi 
del presidente Pertini e del governo 

j>, 3§ 
C yv * '-• 

SEUL — Il processo contro il leader dell'opposizione 
sud coreana Kim Dae Jung, inlzlalments previsto per la 
settimana scorsa e poi rinviato senza spiegazioni, do-
vrebbe aprirsi domani. Uà notizia è trapelata da fonti uf
ficiali. Kim Dae Jung è accusato di aver promosso le ma
nifestazioni di protesta contro l'auto-colpo di stato com
piuto la scorsa primavera e rischia per questo una con
danna a morte. 

Comitato di solidarietà con il popolò co
reano il quale richiama sul caso l'atten
zione del presidente Pertini e chiede al 
governo italiano di compiere un passo 
urgente presso le autorità di Seul, cosi 
come hanno fatto altri governi della 
CEE, al fine di salvare 11 leader dell'op
posizione • sud-coreana dalla condanna 
capitale. :;k;v.;-:_• yc^Y.-M î-̂ .̂.",• •••>' JÌ ••< •-. u 

« Secondo tutti gli elementi noti — af
ferma un documento del comitato ^-11 
carattere di questo processo è essenzial
mente politico. Kim Dae Jung ha infatti 
esercitato ciò che in altri paesi del mòh-

, do è un diritto inalienabile del cittadino: 
ha manifestato la sua opposizione alla 
svolta autoritaria e ha svolto la sua at
tività conformemente alle stesse norme 
allora in vigore a Seul». ^,,. 

! * «L'arrèsto di Kim Dae Jung — ag
g i u n g e il documénto — è avvenuto con

temporaneamente alla sanguinosa repres
sione della protesta popolare esplosa nel
la città di Kwangju, dóve, secondo orga
nizzazioni j umanitarie internazionali e 
organismi cattolici, il bilancio pauroso 
dell'intervento dell'esercito ammonta a 
oltre duemila morti. Le accuse rivolte a 
Kim Dae Jung riguardano questi fatti su 

pedlto a missioni umanitarie di recarsi 
' in Corea del Sud e, nonostante le passate 

assicurazioni; lo stesso processò contro: il 
: leader dell'opposizione, che rischia là 

condanna capitale, sembra debba svol- ' 
..gersi a porte chiùse». "; • '••'• * - - • -

«Di recente;— ricorda il comitato— 
una - missione governativa italiana si ' è •-
recata a Seul'per concordare un.vasto 

; piano di cooperazione economica. Colpi
sce che non si sia sentito il; bisognò di 
attendere, l'esito del procèsso, contro Kim \ 
Dae Jung, che costituisce una flagrante-

i violazione dèi diritti-dell'uomo. Cosi co-.? 
ime colpisce il fatto che non 6ia stata.r 

nemmeno colta questa opportunità per", 
far sentire una• voce preoccupata',in, di
fesa dei diritti del; leader dell'òpposizlo? ; 
ne». ','.- -. -. -•>•• '.-• .--- -: •• •.'• . 

Il Comitato chiede quindi al governo 
un passo sollecito e si rivolge allo stesso 
tempo « al presidente della Repubblica 
Pertini che già in passato ha mostrato 
un'attenta e particolare sensibilità uma
na e civile verso analoghi tragici avve
nimenti » ; chiede infine alle forze de
mocratiche ' italiane di compiere uno 
sforzo comune per .evitare alla Corea del 
Sud' un altro , dramma e contribuire a 
salvare la vita di Kim Dae Jung. 

?> Sintonia distensiva nelle risposte di Bonn 
. - ' • — J '• ' .' • ; — — — • : ; '• '• ' ; : — - *" ' i • -

Schmidt a Breznev: I nostri 
» 

Brandt: « La Ostpolitik cominciò nonostante - il Vietnam, resiste nonostante 
l'Afghanistan » - Schmidt: « Il futuro ci impegna a muoverci su quella strada» 

Dopo la nomina di un primo ministro integralista in Iran 

Khomeini per un governo di 
" ; 1 ' . . . ' • 

Vi parteciperebbero anche uomini vicini al presidente - L'Imam: Baili Sadr « uomo di grande 
religiosità » - Tensione tra Teheran e Londra - Milizie governative uccidono 155 insorti nel Kurdistan 

TEHERAN — L'incontro fra il 
m«d Ali Redjai e KhomeinK 

nuovo primo ministro Moham-

Pubblicati dati economici ''";•:> 

Crescita industriale 
del 13,5 per cento 
in un anno in Cina 

Calati gii • in vestimenti/ tagliati del 20 per cento i 
grossi progetti'- Consistente sviluppo dell'edilizia 

PECHINO ~± Nei primi sette 
mesi di quest'anno il tasso 
complessivo di crescita dell'in
dustria cinese-è stato del 13,5 
per cento rispetto a l medesi
mo periodo dell'anno scorso. 

Lo annuncia l'agenzia « Nuo
va Cina », senza fornire' cifre 
globali ma indicando che, in 
percentuale, l'aumento della 
produzione dell'industria leg
gera è stato considerevolmen
te superiore a quello dell'in
dustria pesante, mentre la pro
duzione dell'energia è rimasta 
ancora in'una fase di ristagno. 
'Quest'ultimo dato è conside

rato tuttavia positivo coinè di
mostrazione dei progressi com
piuti per una migliore utiliz
zazione dell'energia esistente. 

Circa l'industria leggera 
(tessili compresi), la e Nuova 
Cina» precisa d i e l'aumento 
è stato del 23.3% rispetto a i 
primi -sette mesi dell'anno 
scorso. Per l'industria pesan
t e e per l'energia gK aumenti 
« n o stati rispettivamente del 
0,3 e dello 0.9%..-. - : 

L'agenzia scrive che si trat
ta di un successo negli sforzi 
per ridurre i consumi ener
getici e per promuovere lo svi
luppo dell'industria leggera: è 
questo 2 settore coi; i l < nuo
vo corso > ha dato l a priori
tà nel tentativo di ottenere 
una più rapida accumulazione 

di~: fondi ' limitando nel con
tempo i consumi. 

È* così che l'attuale politi
ca di « raggiustamènto * eco
nomico ha comportato anche 
una riduzióne degli investi
menti nelle iiurastruttùre in
dustriali. L a «Nuova Cina » 
precisa che nella prima metà 
del 1960 tali investimenti sono 
diminuiti del 4,4% rispetto al 
medesimo periodo deDo scor
so anno: per raggiungere que
sto risultato'è stato annulla
to, i l 209ÉC dei previsti progetti 
di medie o grosse dimensioni. 

T Si è invece continuato a por
re l'accento sullo sviluppo del
l'edilizia: l'agenzia indica che 
nei primi sei mesi di questo 
anno il totale della superfi
cie per abitazioni è aumentato 
di oltre i l 50% rispetto al me
desimo. periodo del 1979. 

Si è anche insistito negli 
orientamenti per Io sviluppo 
di un'economia di consumo e 
il volume complessivo delle 
vendite rispetto al la prima 
metà dell'anno scorso è au
mentato del 22.7% nelle zone 
rurali e del 17,2% in quelle ur
bane. > 

La « Nuova Cina > conferma 
inoltre che, come già annun
ciato un mese fa , nella prima 
metà del 1980 la bilancia de
gli scambi commerciali con 
l'estero ha registrato un l ieve 
attiro. . 

Dai golpisti boliviani « no 
a Amnesty International 

IA PAZ — La giunta militare 
golpista boliviana ha «secca
mente respinto» la richiesta 
dell'organizzazione Amnesty 
International — che si batte 
per i diritti dell'uomo — in
tesa ad ottenere informazio
ni sulle persone imprigiona
te o uccise dal colpo di Sta-

. to militare del 17 Iglio scorso. 
Il ministro delle informa

zioni, Fernando Palacios, ha 
detto ai giornalisti che è sta
ta inviata ad Amnesty Inter
national, che ha sede a Lon

dra, una risposta in cui si 
«smentiscono» le notizie dì 
esecuzioni sommarie o di ar
resti arbitrali, n ministro ha 
aggiunto che l'aver risposto 
non significa un riconosci
mento di Amnesty Interna
tional ed ha poi da parte del 
regime di La Paz attaccato 
quella che ha definito «l'au
dacia » di questa organizza
zione nel chiedere chiari
menti sulla situazione in Bo
livia. ; 

Un isolotto delle Spratley 
occupato dalle Filippine 

HANOI — n ministero degli 
esteri vietnamita h a indiriz-
aato una nota di protesta al 
governo filippino per l'occu
pazione dello scoglio «Coro-
modo e » , neti'&rcipetaflD del
lo -Spratley. Lo afferma 11 
quotidiano « Nhandan », se
condo 11 quale la nota viet-
r — W a flottottnea che « è l a 

terza-vo l ta dal 1971 c h e le 
Filippine attentano al la so
vranità e all'integrità territo
riale del paese ». L'arctpelafo. 
•1 largo delle coste vietnami
te, è rivendicato dal Vietnam, 
dalle Filippine, dalla. Cina e 
da Taiwan; l e forte di que
st'ultima occupano l'isola 
principato. 

TEHERAN — La grande' fe
sta musulmana dell'* Aid El 
Fitr*. che segna la fine del 
Ramadan — il mese del digiu
no islamico durante il qua
le non; si può né mangiare 
né bere dall'alba al tramon
t o — h a consentito una pau
sa di riflessione nella turbo
lenta attività politica • in I-
ran. Ne hanno approfittato 
i principali - contendenti per 
recarsi a Qom a rendere o-
maggio alla «guida deUa ri
voluzione >, l'imam'.Khomei-
ni. E anche per trovare pres
so di lui consiglio e ispira-; 
zione per là formazione del 
nuovo governo, il primo dopo 
le '- < dimissioni clamorose ". di 
Bazargan nel novèmbre scor
so. .'•: ••',".',.-'"̂  ,'-'•'-?' •'"!- v!:;r '••?'";•? 

Dalle ; indiscrezioni ' f inora 
filtrate e."dall'esercizio" di in
terpretazione5-'delle - p a r o l e . 
dette dal grande saggiò dì 
Qom, sembra che una media
zione si sia delineata tra l e 
oppòste : posizioni del "presi
dente della Repubblica^ Bani 
Sadr, e quelle del Partito del
la repubblica islamica ' che 
domina il nuovo Parlamento. 

Sia " Bani Sadr che fl nuo
vo primo ministro Mohamed 
Ali Redjai-sono stati ieri ri
cevuti d à Khomeihi. À giudi
care dalle loro dichiarazióni 
dopo il colloquio a entrambi 
Khomieini - avrebbe. suggerito, 
moderazióne e unità di in< 
tenti. Bani Sadr, che ha avu
to un colloquio di quasi : un'. 
ora con Khomeini, ha riferi
to all'agenzia iraniana «Pars» 
di - aver discusso « i n linee 
generali > con l'ayatollah la 
situazione politica del paese 
e di aver ricevuto da lui « in
dicazioni > su come tentare 

•di allentare l a tensione in
terna creando un « governo 
di concordia nazionale >. Da 
parte. sua, fl premier inca
ricato Ali Redjai. h a idetto 
che i l consiglio di Khomeini 
è stato di formare un gover
no che sia « l'espressione di 
un'unica j volontà , popolare >. 
E* fórse ' sólo una sfumatura ' 
rispetto alla formula tradi
zionale finora usata secondo 
cui i l nuovo governo doveva 1 

essere soprattutto « a l cento 
per cento islamico ». Una for
mula usata da Khomeini - e 
che gli integralisti del Par
tito della repubblica islamica 
avevano subito r utilizzato a l 
fine di escludere ogni accor
do con la tendenza che fa 
capo a Barn Sadr. Gli osser
vatori nella capitale iraniana 
hanno subito interpretato que
s te sottili indicazioni come un 
segnale per la partecipazione 
al governo di alcuni ministri 
graditi a Bani Sadr e in par
ticolare di Mussavi Garmudi, 
consigliere culturale del pre
sidente, la cui nomina a un 
posto governativo viene or
mai data come molto proba
bile. 

A fugare del resto i dubbi 
e l e perplessità ha contri
buito ieri una frase pronun
ciata da Khomeini nel corso 
di una sua allocuzione di 
fronte a una delegazione di 
90 ambasciatori e rappresen
tanti del mondo islamico re
catasi a rendere omaggio al
l'ayatollah per la festività re
ligiosa. Nel suo discorso 
Khomeini ha infatti voluto e-
spressamente riferirsi a Bani 
Sadr, che ha lodato come uò
mo « d i grande religiosità». 
Accenno che è stato interpre
tato appunto come un « v i a 
l ibera» a un governo di 
« concordia nazionale ». 

Oltre alla questione degli 
ostaggi americani, che dovrà 
essere presto affrontata dal 
Parlamento e dal nuovo go
verno» l'altro grande proble
ma rimane la questione cur
da. Ieri radio Teheran ha da
to notizia dell'uccisione nel 
Kurdistan, domenica scorsa, 
di 135 «insorti armat i» . A 
quanto ha riferito remitten
te detta capitale I miliziani 
governativi impegnali a 

Kurdistan avrebbero ucciso 
gli insorti durante « un ra
strellamento nella regione di' 
Baneh, dopo un attacco com
piuto dagli insorti ». La rài 
dio non -ha parlato di alcuna 
perdita dà i>aftè "delle truppe 
governative.'•'"• \ ^ ) -ir ' V|, 
"'-.': Rimangono, intanto ; tesi i 
rapporti con , la Gran Breta
gna dopo l'arresto .d i 68 ira
niani che ; avevano manife
stato Ili frante atì'ambasciaT. 
tà USA. A Teheran c i sonò 

state ieri nuove, manifestazio
ni di fronte ' all'ambasciata 
inglese. • E dall'Iran è stato 
espulso i l corrispóndente del
la ; BBC, Aiex sBrodie, un gè-'. 
s to . che da parte di alcuni è 
stato . interpretato come una 
rappresaglia. Da Londra, si 
è d'altra parte appreso che 
alcuni -degli arrestati sono 
stati ieri rilasciata 'dietro il 
pagamento di una cauzione 
di 60 sterline (circa 120.000 
lire)' a testa. /-'• v::!:;";''""'' ' 

BONN — Il cancelliere tede
sco federale Helmut Schmidt 
ha immediatamente risposto 
a l A messaggio inviatogli • da 
Leonid Breznev in occasione 
del 10. anniversario della fir
ma del trattato tedesco^ovie-
tico (12 agósto 1970) che co
stituì la prima pietra dell'edi
ficio della «Ostpolitik». 

Schmidt ha reso noto un 
messaggio di risposta in cui 
afferma che con il « sostan
ziale mxQlioramento dei rap
porti tra URSS e RFT, quel 
trattato ha dato un importan
te contributo alla stabilità po
litica in Europa, e quindi alla 
difesa della pace ». E' solo 
sulla base di quel trattato — 
contìnua Schmidt— che è sta
to possibile € portare il dialo
go polìtico fra i due govèrni 
all'attuale grado di intensità ». 
<Lei sa — continua, il cancel
liere rivolgendosi al leader s o - , 
vietico — quale grande valo
re io attribuisco ai nostri col
lòqui,' compresi quelli che ab
biamo avuto sulla grave si
tuazione internazionale in cui 
ci troviamo, il 30 giugno e il 
primo luglio di quest'anno*, 
aggiungendo che « i l futuro ci 
impegna a continuate, a muor 
vercì su questa strada ». Co
m e si vede ' la ":risposte/' di 
Schmidt manifesta una chia
ra sintonia con. il contenuto 
e il tono del :messaggio che 
Breznev, Kossighin, Grómyfco 
avevano inviato ai dirigenti 
della Germania .federale. . / . 
; AI riguardo s i registra àiì-
: <>.'.; . ; . - • . : <-.-••• ; ? ^ ."- , «.- ' 5" .',-'*'-> 

che una importante dichiara
zione dell'ex cancelliere Wil
ly Brandt il quale fu, a suo 
tempo, il principale artefice e 
sostenitore della politica di" 
normalizzazione dei rapporti 
tra la Germania fedèràle^e i ; 
paesi dell'Europa V orientale, \ 
Repubblica " democratica tede- <• 
sca inclusa: Brandt ha affér- ' 
mato che il trattato, di Mosca 

' e la « Ostpolitik » clìe^da es§o 
si - è : sviluppata : hanno rdàto 
alla Repubblica federale di 
Germania più indipendenza in 
politica estera e maggiore pe
so in campo internazionale. Il-
trattato di Mosca e venne po
sto in èssere nonostante • il 
Vietnam, resiste ora nonostan
te l'Afghanistan*, ha detto 
Willy Brandt in un'intervista, 
sottolineando che il trattato ha 
anche aperto la porta a ten
tativi pan-europei^ di collabo
razióne tra Est e Ovest. Pur
troppo, ha aggiunto Brandt, 
esso non è servito a frenare 
invece « lo /olita della corsa 
agli armamenti », augurandosi 
che la prossima conferenza, di 
Madrid. sulla ^sicurezza e l à 
.collaborazione, in Europa dia 
particolare attenzione alla pro
posta per; una conferenza spe-

-ciale dedicata esclusivamente 
a tìittigli aspetti militari del
la sicurezza europea:'-'-.--

-> Secondò l'ex cancelliere — 
che-^ìia..andi'égli ;mviató un 

-messaggio a Breznev —= la ri
duzione degli armamenti, il 
progressivo, disarmo nella, pa 

più importante compito nella 
attuale fase storica. Anche il 
segretario organizzativo : del 
partito '- socialdemocratico, E-
goh Bahr, è intervenuto sul 
tema del disarmo auspicando 
la'nascita di « iniziative di cit
tadini* contro gli armamenti; 
iniziative che si sono, già ih 
passato, dimostrate utili nella 
difesa -dell'ambiente e che 
possono contribuire a mobili-

vtàrè. l'opinione pubblica sulla 
necessità assoluta di avviare 

• programmi concreti di disar-
. m O . ' - ' » -•;<.•:••-. rjU •'-;_< | : / . ' • ' ' ^ V 

' , ^ E ' da rilevare che un tale 
complesso di dichiarazioni, 
tutte improntate a chiare fina
lità distensive, si ver i f icala 
circa , 15 giorni dall'incontro; 

tra Helmut Schmidt e il capo. 
dello Stato della ' Repubblica 
democratica tedesca, Erich 
Honecker. Anche in" prepara
zióne dell'incóntro tra i due 
leaders —-' che, si terrà a Ber
lino alla fine del mese — Ho
necker ha avuto un lungo col
loquio al Cremlino con il se
gretario del PCUS. Per quan
to nel comunicato della TASS 
relativo" all'incontro non s i ' 

„ faccia. alcun riferimento ai 
prossimi ': colloqui tra : i v capi 

"delle due 'Germanie, sembra.' 
molto probabile che nell'incon
tro Jtra. Honecker e?; Breznev 
sia»» v stati ésaininatì'proble
mi che saranno oggetto di di
scussione con il .cancelliere te

n t a di forze,' costituiscono i l IJ désco federale. 

. Sciopero; 
^generale 
, da oggi nel • 

?« vtó Salvador ^ ; 
SAN SALVADOR —-Al
meno 41 persone sono 
morte -in una nuova on
data di violenza politica. 
nel Salvador; dove il go
verno ha deciso di raf
forzare il controllo delle 

• truppe sulla capitale in 
vista dello scioperò .'gene
rale' che dovrebbe comin
ciare oggi. Lo "sciopero è 

• stato proclamato 7la : scor- ( 
; sa sett imana dal ' Pronte 7 democratico rivólùziona-
' rio, là più forte coalizio

ne di forze di sinistra 
del -paese. -= • -'"-•'•'•• ' 
- San Salvador — hanno 
détto alcuni test imoni '— 
è » presidiata -da reparti 
della5 guairiia nazionale e 
da unità, della polizia-na
zionale; su tutte l e stra
de d'accesso alla capitale 
pattuglie, armate -control-

" Iona chi "entra e chi esce 
dalla città. •••••• 

: . La giunta che detiene 
il potere nel Salvador te
m e che in coincidènza con 

.to'scioperò — il cui. costo 
per lo stato è valutato ad 
una quarantina di milio
ni di dollari (circa 35 mi
liardi di l ire) 'a l giorno — 
si intensifichino l e azio
n i di- lotta armata contro 
i l regime. . 

>!,. 
' i i » _• V {•; >.\W 
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A Cagliari attentato 
contro una sezione Pei 

CAGLIARI — Un vile e gra-
tehtato è stato compiuto 1' 
altra notte contro la sezione 
comunista « Antonio Gram
sci », e la Polisportiva Dina
mo, nella borgata S. Elia. I-
gnoti criminali sono penetrati 
nei locali della polisportiva, 
attigui alla sezione comuni
sta, appiccandovi il fuoco. Le 
fiamme hanno distrutto gli ar
redi della sede e tutte le at-

.trezzature sportive. 
!- «Con questa vile azione — 
denuncia la- sezione comuni
sta « Antonio Gramsci » — si 
è voluto colpire tutta la gen
te di S. Elia. Ma 1 provocato
ri non riusciranno ad <• aver 
ragione dei sacrifici e degli 

• sforzi che i-lavoratori, le dori
ne, tutti gli abitanti della bor
gata vanno portando avanti, 

insieme ai comunisti, perché 
i giovani di S. Elia possano 
svolgere una sana pratica 
sportiva ». 

Il PCI denuncia infine 
«che, incendiando la sede 
della Polisportiva Dinamo, si 
è voluto «colpire il tentati
vo portato avanti, anche at
traverso lo sport dagli abitan
ti di S. Elia per cambiare la 
realtà della borgata e con
quistare cosi una vita più civi
le e dignitosa in una città 
governata da tutte le forze 
democratiche e autonomisti
che». -:'••;:'•-• •• ••* :••.'.". •-- :-'.; : •••'•• -..' 

Un appello è stato lanciato 
alla popolazione per mante
nere una stretta vigilanza per 
contribuire, con una concre
ta solidarietà, alla * ricostru
zione di ciò che 1 crfcninaU 
hanno voluto distruggere. 

Provocazioni 
agrari 
TARANTO-Dopo la stipula 
del nuovo contratto integra
tivo . provinciale dei lavora
tori agricoli avvenuta poco 
più di quindici giorni fa, l'at
teggiamento del padronato a-
grario ionico non si può cer

to dire che sia stato univoco. 
Da un lato infatti si regi
strano atteggiamenti positivi 
(vedi il comune di Castella-
neta, dove è stata assunta 
'tutta "là""mànodòpefa" locale), 
dall'altro invece si è passati 
in alcuni casi sul piano del-. 
lo. scontro frontale con il sin
dacato e i lavoratori La con
ferma viene in questi, giorni 
da una denuncia che la Fe-
derbraccianti -. di Taranto- ha 
inviato, al prefetto di .Bari, 
nonché'commissario di go
verno, proprio per alcuni gra
vi episòdi - avvenuti • in tre 
aziende • dell'agro ..di Taranto. 
- Ecco i fatti.- In ,data 1 ago
sto un certo Giuseppe Zacca
ria. dirigente dell'azienda Pa-
lasciano sita in contrada Sa-
licone-Monaceile-Putrano. ag
gredisce il dirigente sindaca
le locale, mentre questi con
cludeva l'assemblea azienda
le dei lavoratori dipendenti, 
richiesta a norma di legge. 
Il giorno dopo l'azienda a-
graria e Enrico Bruni », sita 
in contrada Vituli, licenzia il-

l'accòrdo 
legittimamente ' lavoratrici di 
Montemesola, assunte per 
venti'giorni ai sensi della leg
ge n 83, dopo che avevano 
lavorato undici giorni e do
po che per la prima volta il 
sindacato era riuscito a tene
re in aziènda una assemblea 

. e le lavoratrici avevano chie
sto in pratica il rispetto del 
salario. ' : ;;V ' : r- •-•;- •'•-•: 
••"''Infine l'azienda «Cavallo»,__ 
sita in contrada Levrano D'A
quino, licenzia dopo • sette 
giorni di - lavoro delle brac
cianti di Montemesola assun
te per dieci giorni; anche.in 
questo caso il licenziamento 
avviene dopo una assemblea 
sindacale e l a richiesta di 
aumenti salariali.-La Feder-
braccianti CGIL, 'di conse
guenza, nel ritenere 'questi 
fatti una risposta delle azien
de allo storio' che unitaria
mente sindacati e làvoratcri 
stanno attuando per il rispet
to della legge n. 83 sul col
locamento e del contratto di 

• lavoro, hanno chiesto al com
missario di governo per i pro
blemi del caporalato di di
sporre nei confronti delle sud
dette aziende una vigilanza 
ispettiva costante, per evita
re assunzioni tramite i cosid
detti «caporali», così come 
già avvenuto nel passato . . . . 

Fino a Ferragosto 
gran fritto a Pozzallo 
e- Nostro servizio 
POZZALLO — Fra gamberi, 
moscardelli e calamari fritti 
in cinque quintali di olio è 
cominciata a Pozzallo dome
nica, la grande sagra del 
pesce che si concluderà nella 
nottata di mezzo agosto e 
che fa - somigliare la sicula 
Pozzallo alla ligure Camogli. 
Pozzallo, cittadina rivierasca 
della costa meridionale di Si
cilia si affaccia sul Canale di 
Sicilia, il mare africano, alla 
stessa latitudine di Tunisi. 
porto importante per le navi 
da pesca" dovrebbe essere 
trasformato anche in porto 
commerciale, che avrebbe no
tévole importanza per le atti
vità industriali nell'entroterra 
ibleo. Ha una amministrazio
ne di sinistra con sindaco 
socialista il deputato Natali
no Amodeo, e - vice-sindaco 
comunista, Armando Spadola, 
già) comandante di navi mer
cantili. Vi è a Pozzallo un 
Impianto per la produzione 
di cemento, la INSICEM del 
gruppo ENI ed una ferriera, 
le Ferriere Meridionali, im
pianto quest'ultimo ad alto 
tasso di inquinamento, che 
ha contribuito in questi ulti
mi anni al calo delle presen
ze turistiche. 
- L a sagra del pesce rientra 
nelle iniziative della Pro-Loco 
pozHtllese tendenti a riporta
re il flusso turistico ai livelli 
degli anni passati, dopo che 
l'amministrazione comunale 
ha imposto all'impianto per 
la lavorazione del ferro l'in
stallazione di filtri speciali 
per la riduzione dei fumi in
quinanti. 

In una padella gigante ca
pace di cinque quintali di o-
lk> sistemata al centro del 
grande Lungomare di Pozzal-
To vengono immessi a poco a 
'poco tonnellate di gamberi. 
moecardelli e calamari in u-
n a produzione di fritto a ci
c lo continuo. Esperti pesca-

'tori preparano da un lato il 
pesce da cuocere, che per 
mezzo di una tramojrcia vie-
a i portato a gigantesche ma

die, dove i cuochi passano ad 
infarinarlo e a versarlo in 
grandi contenitori retinati 
per la frittura. Una. volta cot
to un grande scivolo consen
te ad una miriade di* ragazze 
di preparare i vassoi per gli 
assaggi destinati al numeroso 
pubblico popolare che si ac
calca ai banchi in una ressa 
senza sosta. L'aria è quella 
di una grande festa con le 
telecamere della RAI che so
no venute a riprendere la 
manifestazione e tanti inviati 
dei giornali che ne vivono il 
clima. 

Domandiamo ad Armando 
Spadola. vice-sindaco di Poz
zallo, quale sia il significato 
vero del clima spensierato 
che anima la cittadinanza e 
contribuisce alla riuscita del
la manifestazione. 
~ «Molti sono i motivi che 

concorrono a questa atmo
sfera di gioia — duce Arman
do Spadola — non ultimo il 
fatto che sì pud festeggiare 
oggi la fine dell'egemonia 
democristiana, che durava da 
trenta anni e che con la 
maggioranza assoluta di voti 
e di seggi ha sgovernato Poz
zallo per tanto tempo. Questo 
anno con la fine della mag
gioranza assoluta democri
stiana e il notevole successo 
elettorale del Partito sociali
sta e del Partito comunista, i 
due partiti della sinistra 
hanno trovato la via dell'ac
cordo e hanno costituito per 
la prima volta nella storia u-
na giunta rossa a PonaDo. 
Ma I problemi sono tanti. Si 
pensi che questa città trae i 
suoi maggiori motivi di vita 
dal mais , che diventa sempre 
più povero di risone, mentre 
un terso della popolazione 
maschile adulta è Imbarcato 
sulle navi mercantili e rima
ne assente da casa per morti 
mesi, con gravi disagi per le 
famiglie, s fa • questa festa 
vuole rilanciare anche l'atti
vità turistica una volta fio
rente». f. 

Àng«lo Campo 

Nuovo presidente del consiglio il de Guarino 

Giunta di centro sinistra 
in Basilicata: unica novità 
una OC ancora più chiusa 

Socialisti e socialdemocratici in posizione sempre più subalterna 
L'opposizione del PCI nell'intervento del compagno Schettini: 

POTÈNZA — Centrosinistra alla Regione Basilicata. Questa la conclusione, contro cui si è 
battuto il PCI, a cui si è giunti nella riunione del Consiglio regionale dell'8 e 9 agosto. Giu
seppe Guarino, de, ha dato il cambio al suo collega di partito Coviello, aìla presidenza del 
Consiglio regionale, Vincenzo Verrastro, de, rieletto a presidente della Giunta che risulta identica 
a quella precedente: Fernando Schettini, socialista, vice presidente e assessore alla Sanità; 
Carmelo Azzarà, de, assessore al Bilancio, enti locali, programmazione e Vincenzo Viti, de, 

, '__ ^ : •• ' ' ' assessore alle attività produt
tive; Nicola Savino, PSI, as
sessore alla .Pubblica Istruzio
ne; Giuseppe Covelli, Psdi, 
assessore all'assetto del ter
ritorio. u-'-') 

; ' La Giunta regionale DC-PSI-
PSDI è il frutto di un accor
do che porta la Basilicata in-c 

dietro di dieci anni. Ha vin
to il trasformismo e il mise
revole metodo della spartizio
ne. Questo è quanto è detto 
in un comunicato del Comi
tato regionale e del gruppo 
consiliare del PCI. La destra 
democristiana è riuscita, an
che per pesanti responsabi
lità del gruppo dirigente del 
PSI, a far passare la sua li
nea di chiusura, di rottura 
a sinistra, di discriminazione 
anticomunista, di subordina
zione dei partiti socialisti. • 

- T I p e i ha agito con chia
rezza e lealtà. Esso ha ^ 
spresso l'esigenza di una rea
le politica di unità democra
tica. A questa linea st op
pongono la linea e i compor
tamenti' del gruppo ̂ dirigente 
della DC e anche del PSI e 
del PSDI. Il PCI ha quindi 
dichiarato di esercitare una 
opposizione ferma - e positiva 
ad ogni giunta che non lo 
comprendesse. I comunisti si 
sono mossi tuttavia dichia
randosi disponibili per "un ac-: 
cordo istituzionale ;• volto a 
realizzare la riforma autono
mistica,. il decentramento am
ministrativo, -1 l'efficienza ed 
una qualificata produzione del 
consiglio regionale. -- i 

I partiti del centro sinistra 
con pretese e con proposte a 
volte provocatorie hanno mi
rato a rompere i rapporti con 
il PCI per ricondurre anche 
l'elezione dell'ufficio di pre
sidenza, • che doveva essere 
mantenuta su un piano distìn
to, proprio per - garantire- i * 
diritti dell'opposizione, sul t e r 
reno della spartizione su cui 
si '• è condotto l'accordo " di 
maggioranza. • _:. - " . 

La Basilicata, riceve cosi 
un colpo serio dalla forma-: 
zione di una Giunta, caratte
rizzata dall'immobilismo e ,da 
uh segno conservatore impres
so dalla DC del preambolo.; 
I comunisti eserciteranno ver
so questa Giùnta una opposi
zione fermissima consapevoli 
dei danni che essa può arre
care. La linea che ha porta
to il gruppo dirigente del PSI 
ad accettare un accordo su
balterno, che vede ancora una 
volta il dominio della ; DC, 
mentre indebolisce il ruolo e-
la posizione degli stessi par
titi dell'area socialista, non 
aiuta, anzi ostacola i proces
si unitari della sinistra. : 1 

II PCI — conclude il comu
nicato — lavorerà per • c o 
struire. innanzitutto nella so
cietà. consenso e unità intor
no a proposte volte a risol
vere i più urgenti bisogni del
le popolazionL II PCI conti
nuerà ad operare per l'unità-
del popolo e delle forze, di 
sinistra e democratiche, per 
costruire un'alternativa al si
stema di potere della DC. 

Nella sua relazione, con cui 
Verrastro ha presentato la 
Giunta, ha fatto una ricapi
tolazione dei temi da riem
pire di più precisi contenuti 
per lavorare ad un program
ma nella ripresa autunnale 
in un dibattito tra tutte le 
forze politiche. 
_ Il compagno Giacomo Schet

tini ha insistito sulla necessità 
di affermazione di una politica 
di programmazione regionale. 
E* evidente che si tratta di 
compiere scelte serie e coe-
rentJ.^neua direzione degli in
teressi generali della regione. 
L'intervento ali sui lunario nel 
Mezzogiorno va affisato alle 
Regioni con la abolizione del
la Cassa e l'utilizzazione di 
una agenzia di progettazione; 
il collocamento della mano
dopera deve funzionare fra 
l'altro a sostegno dei piani 
zonali ed aziendali di svilup
po e per l'abolizione del ca
poralato in agricoltura; per 
i trasporti ritorna il proble
ma della pubblicazione '• del 
servizio pubblico per la pen
dolarità della manodopera e 
degli studenti: la centralità 
deDe zone interne, i giovani, 
la casa, i servizi socio-assi-
stenriaH, l'agriturismo, la 
condii ione femminile e la qua
lità della vita. l'Università. 
* problemi dell'apparito in
dustriale lucano contro lo pe
santi minacce di aggrava
mento detta crisi, la meta-
nizzaziose deus Basilicata, il 
riordino e F e n d e « a ddl'ar-
ticotstaxie sub-regionale Tsp-
plicazione delle deleghe^ 

Francesco furro 

a Nel Sud tra ospedali che non funzionano e situazioni igièniche precarie 
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La gente di Cagliari ha paura 
di una nuova epidemia di colera 
Oltre ai topi nelle corsie del nosocomio scarseggia anche l'acqua e le strade si riem
piono di immondizie - Gi amministratori de senza idee né programmi - Proposte del PCI 

Dalla1 nostra redazione 
CAGLIARI — Prima delle 
elezioni, la. giunta comunale 
democristiana e di centro
destra, per fare fronte alla' 
dràmmatica situazione igie
nica dèlia citta, aveva assun
to l'impegno di realizzare 
«una radicale trasformazio
ne » nel servizio di Nettezza : 
Urbana. Era una delle tante ? 
misure del piano anticolera. ; 
Il calendario - segna • ormai \ 
Ferragosto, e per l'igiene pub- ;' 
blica a Cagliari non è stato 
fatto niente. In questi gior
ni le strade sono al solito 
dei grandi immondezzai. In 
più scarseggia l'acqua, i ser- , 
vizi pubblici sono alla deri
va o non esistono affatto, gli ; 
ospedali - diventano - sempre 
più incivili, e del depuratore 
fognario neanche si parla: -

Cosa fa ia .DC? Cerca al
meno di giustificare perché 
i programmi promessi non 
sono stati neppure avviati? " 
Indica qualche soluzione, 
per quanto riguarda l'igiene 
pubblica e In situazione sani
taria? Cosa contiene il suo 
programma amministrativo? 
Occupata a mantenere intat

t o il proprio potere nel co
mune di Cagliari, la DC sem-

.plicementé non risponde. An
zi non ha n é ; idee né .pro
grammi. , \ :,'.. 

A mettere le cose su un al
tro piano, quello concreto del 
fatti, del programmi da rea
lizzare, è il gruppo comuni
sta al consiglio comunale. Ol
tre la questione degli sfratti 
e delia edilizia pubblica, il 
PCI chiede che, una volta 
eletta la giunta, all'ordine del 
giorno - dell'assemblea civica 
venga inserito un altro punto 
di vitale importanza ' per 1 
cagliaritani: comprende l'igie
ne, l'inquinamento, e il rifor
nimento idrico. - i o x • 

« La situazione lgienico-sa-
nitaria della città è gravissi
ma, ad un limite di rottura »: > 
denuncia la compagna San
dra Bozzoli, prima firmata- ; 
ria di una mozione comuni- -j 
sta che rivendica un piano 
organico di intervento dell' . 
amministrazione -• comunale i 
per 11 risanamento della città. • 
« C o n i caldi estivi — affer-; 
ma — il problema dell'igiene ; 
pubblica è diventato ancora ! 
più grave. Come si muove; 
l'amministrazione comunale? . 
Semplicemente non si muo- • 
ve, rimane ferma in attesa di 
chissà quale mnacolo ». 

Il centro storico, la perife
ria. ma anche i quartieri più 
moderni., vengono ripuliti 
sommariamente. I focolai di 
colera sonò ovunque. In tut
te le strade si accumulano 
sacchetti di rifiuti, aperti da 

gatti e cani randagi. Cosi ere- ; 
scono le. possibilità di epide- \ 
mia. Del resto, non è un mi
stero per nessuno che gli 
ospedali-lager di Cagliari, so
no pieni di bambini con l'epa
tite virale. 

« Anche la . crisi idrica ' si 
acutizza. La città ha un fab
bisogno giornaliero di circa 
50mila ' metri cubi d'acqua. 
Purtroppo l'acqua è sempre 
insufficiente, i rifornimenti, 
idrici sono scarsi. Ciò è do
vuto in parte alla fatiscen- ; 
za della rete .distributiva e d ; 
all'insufficiente sistema di '. 
accumulo delle acque»: spie
ga l'architetto Alan Batzel- -
la, presidente regionale del 
WWP, indipendente di sini
stra eletto dal PCI, secondo 
firmatario della mozione. 

« Lo smaltimento . dei li- : 
quami — dice ancora l'archi- • 
tetto Batzella — avviene sen
za alcuna forma di tratta
mento, e per mezzo di collet
tori dislocati lungo il litora
le, dagli stagni alla spiàggia 
del Poetto. La conseguenza 
diretta è il continuo inquina
ménto batteriològico del ma- , 
re, reso intollerabile dal con
temporàneo inquinamento in- • 
dustriale di natura chimica 
e inorganica», v- .. 

Il PCI ha chiesto che il j 
Comune provveda al rilievo 
dello stato attuale della re- : 

te di Oistrlbuzione idrica ur
bana, )>er valutare i motivi 
della citi insufficiènza e per 
avviale i necessari lavori di 
ristrutturazione. Contempo
raneamente vanno realizzate 
le òpere per là terza condotta 
del S. [Lorenzo e per i serbatoi 
di Memte Urpinu. 
i-, « Abbiamo anche . chiesto 
— inf«trmt«. la compagna San
dra Bafczoli — che entro il 
30 settembre prossimo ven
ga predisposto un plano di 
ristrutturazione - del servizio 
di N«lttezza Urbana. L anche 
per pWer usufruire dei fon
di ^pruvisti dalla legge. Ciò 
vuol Hire che • è necessario 
procedere alla pulizia siste
matici delle strade tramite 
un moderno servizio per il 
ritiro idei rifiuti. Né, natu-
ralmei'ite, si può prescindere 
dal lawaggio contìnuo : delle 
stesse i strade ». •"•"• ! -'"• 

Influì; il gruppo del PGI 
chiede un piano generale di 
riassesto igienico-ambientale 
dell'intero territorio. In que-, 
sto coiltesto va considerata la 
revisione, sulla base di ag
giornati ed inoppugnabili cri
teri teanico-scientifici dei pro
gettati e contestati impianti 
di depurazione fognaria • e 
dello scarico di emergenza a 
mare òei liquami. -c., 

•:t>fW'é: 

• i n 

Dalla-redazione 
CAGLIARI v-i II caso del -
bambino respinto, dall'ospe
dale di .Cagliari, e^mortó tre ' 
giorni più tardi. per una gra
ve . infezióne alla • 'góla, con
tinua ' à destare : l e .proteste 
dei cittadini. .'A ̂ centinaia ar- ; 
rivano le 'contestazioni di 
gente che viene respinta dal -; 
nosocomio r cagliaritano sia ' 
per mancanza assoluta di pò- . 
sti-lettó;.sia perché non fun
ziona ..uri-adeguato servìzio -
di pronto soccorso notturno. 
Mólti si domandano i cóme 
•mai Marco' Atìù; i il secondo* i 
genito >tìùjun gióvane-.ópera-
io dl.Sàntadi, è stato riman
dato indietro :la sera in cui 
i genitori ;lo^ portarono in o- . 
spedale,.con la fèbbre altis
s ima?. Perché, il mèdico di'. 
turno disse che .il' piccolo, ; 
di\agpeha-r sètte -mési; non 
presentava5nessun'male, e si ~ 

sarebbe rimesso, in poche o-
•• re? Perché la diagnosi del 
medico dell'ospedale, contra
stava < con. la - diagnosi del 
medico condotto 'di- Sarita-
di, il quale aveva sollecitato 
i l ricovero urgente per fa-
ringo-trachèite? :' ' ' • ;•-'-;, 
' Sono .domande che i citta
dini pongono, e che vengono 
opposte alla stessa magistra
tura. :^ \ f^: 'V -V-r\\ < ; -*---• 

\-' Non solo il caso tragico di 
Marco Ariù è all'ordine del 
giorno. E' l'intera organizza
zione dell'ospedale sotto • ac-

i&sa- :? <;;i0ln.- i,ii 
Anche la procura della re

pubblica, nel' cóiidurre'"l'in
chièsta sulla' morte del. pic
colo: Marco -Ariù,: ha : avuto 

.conferma di certi retroscena 
allucinanti: l e . cliniche so-
vràffollate,. le . brande ; nei 
corridoi, garze e cotone spor-̂  
chi di sàngue ammucchiati 

.negl i angoli, topi e insetti 
" in gran quantità. Questo è 1* 

ospedale civile di Cagliari: 
K chi Vi entra finisce dritto 
l dritto in uri lager. i-
; -.La televisione svizzera ie-_' 
L ri ha fatto vedere il nosoco-
:-mio cagliaritano ài telespet-
./ tatori del Cantori Ticino. E-
-- rano scene «rubate», cóme 
' s i suol dire nel linguaggio 
f degli operatori televisivi. In-
> 1 fatti, hanno. dovuto girare 
i di nascosto perché i respon-
- sabili democristiani dell'ospe

dale avevano posto il veto, 
Qi&UqSÉstaricinica battuta: 
'. « non vogliamo rompiscato-
flè».?Péri dc^no tutti'dei 

y'. « rompiscatole », tutti quelli 
Ì che mettono il naso nelle kx r ro sporche faccende. E que

sta dell'ospedale è certo la 
faccenda più sporca del mal-

V governoV'marca ./scudocro-
v ciato. .••-;• •'-.--• :-:- .̂':"'•••" *•' •*/•-

Roditori-
a due gambe • V - , 

CAGLIARI — e Di ospedale si muore >: lo ' 
sanno tutti a Cagliari. Negli ospedali ca
gliaritani topi e blatte la fanno da- pàdro-. 
ni. e .non da oggi.'Ci sono i roditori à? 
quattro zampe e ci sono i roditori a due -, 

1 zampe. Lo afferma * l'Unione Sarda» in* 
un articolo.di prima pagina in cui denùn
cia che €i<$ merdonàs*. ovvero i'tapi gi
ganti del San Giovanni di pio; continuano : 

- a. proliferare,.per colpa j j i quei ben più 
^peHcotósì^Toaftorf'a %ie'ghThtie che, per-
distinto,-, dttehnineziohe -o .incapacità. im-: 
pongono alla capitale dell'isola .situazioni i 
da Terzo mondo in un settore fondamenta- • 
le come quello della salute. Esatto. Se gli 
ospedali sono dei lager infami, occórre ri
cercare a . m o n t e precise responsabilità: 

1 roditori a due gambe sono uomini, ma 

non uomini invisibili.: Bi_tratta di uomini^. 
in carne ed ossa che vivono, prosperano. 
fanno .rapide, carriere lira noi e contro, di 
noi.;-Hanno una-ben-piecisà collocazione 

- politica, quésti uomini.'.Sono tutti democri- \ 
- stiani. Perché non diih> a chiare lettere 
-.sul quotidiano di CagWrit _/_• \ hr-•••••_• _ 
4 . E poi, occorre • spiegare alla gènte eh* 
; i de, da 35 anni alla cguida» (si fa per 
h dire) del capoluogo issano, non sono so- '. 
•'"Io roditori,'ma'sono L'ét mangioni.1 Man

giano a quattro ganasce- senza preoccupar' 
"'•si minimaménte ' dei ' tìestini della'città, 
:pianto mena de^^m^bb^. ^ ••; 
tracissimi carnivori, t toc màngianp en{i, \ 
'poltrone,": ò^s'èssùrati, diiniche^ osfpédalieté'-. 
e cliniche private, istituii e banche, e chi 
più ne ha più ne metto. Se non ci' sbri-. 
gììiamo a fermarli, nm solò di oìpédgfay 

x ci fanno morire. Qui nm resta più niente. :;\ 

9-I»' 
: • ' - ' ? - " . 

La gelite ; di San Giovanni in Fiore 
ì̂V v è̂  scesa di nuòvo, in piazza ^ 

. per! chiedere la messa in funzione 
'•v:];>Si::•':del nosocomio : .,^S;V'^J: 

^iniziativa del PCI 

• \ . . 

Per costruire l'ospedale 10 anni 
E quanti ancora per a 

*•-" .<5 -- e* - ".( ' 

SAN GIOVANNI IN > FIORE 
— -, La ; gente : è tornata . in 
piazza, per chiedere l'apertura 
dell'ospedale ;—. una folla di 
giovani di • donne, :-dì , citta-
dmi.ha infatti,presenziato al
l'assemblea, indetta: d a l . PCI 
d L S . Giovanni m Fiore per 
mettere finalmente in.funzio
ne ilrnosocotriio, .'la cui - co
struzione è durata circa dieci 
anni. Ad otto mesi dalla gior
nata di lotta dèlie-popolazioni 
del comune la struttura è "an
cora chiusa.1 Eppure durante 
questi mesi si;-! sono ^svolti 
concorsi per il personale me
dico, paramedico-.e ausiliario. 

«L'ospedale di San Giovan
ni è in .'grado di funzionare, 
almeno per alcuni servìzi.. E' 
inammissibile che una citta
dina dj 20 mila abitanti, e un 
comprensorio di oltre 40 mila. 
restino v àncora '. senza una 
struttura sanitaria'». Lo af
ferma Mario Oliverio, segre
tario del corhitatò cittadino 
del PCI e dall'8 giugno, con
sigliere regionale. -• -

C e da dire preliminarmen
te che lo. sciopero generale 
del novembre scorso e la co
stante iniziativa svolta in que
sti mesi dal nostro partito 
per la verifica del lavoro ha 
prodotti alcuni risultati con

creti. H consiglio di ammini
strazione dell'ospedale,": sti
molato dalla pressione, eserci-

[ tata ha bandito e.. «spietato 
concorsi per medici; parame
dici, infermieri : e ausiliari. 
IL consiglio i l i amministrazio
ne è in grado di fare~entrare 
in - funzione . l'ospedale, ! può 
assumere i medici -eVii-per
sonale sanitario che.' ha ' vinto 
i : concorsi. Resta • quindi da 
chiedersi _come •= mai non si 
proceda subito all'assunzione. 
Due primari (di analisi" e di 
pediatria, sono disponibili per 
mettersi a l lavoro e organiz
zare i due reparti. Ora, è ve
ro che il consiglio di ammi
nistrazione, sotto : la . spinta 
della ' popolazione - ha deciso 
di deliberare l'assunzione, ma 
ha fissato la data del 15 ot
tobre.- ::vM • <:-,-,. '•.' ' 'f . : 

Si perdono così altri due 
mesi' che potrebbero" invece 
essere utilizzati per organiz
zare questi reparti. -". 'r 

Anche il nostro partito è 
rappresentato in consiglio1 di 
amministrazione.' .E- quella 
un'occasione per. porre' con 
forza i problemi? Risponde 
àncora" fi compagno Oliverio. 
« Sì,*, è vero. Noi 'siamo pre
senti in consiglio di?cminmi-
strazione e in quella sede ab-

.biamo avanzato, e avanziamo 
precise ."proposte. Ci siamo 
trovati pierò innanzi a fatti 
burocratici e a un personale 
ultraperfezionista. che. han
no ostacolato e trasformato 
le cose ^ semplici in ostacoli 
insormontabul E' questa una 
delle ragioni non secondarie 
dei trascorrere del tempo inu
tilmente: D'altronde il consi
glio di amministrazione, per 
essere efficiente, deve essere 
diretto in ' modo adeguato e 
con grande dinamismo. E non 
si può certo dire che effi
ciente e dinamico sìa l'attua

le ; presidènte, dell'ospedale,». 
E veniamo ora alla condir 

zione dell'ospedale. La strut
tura è stata consegnata dall' 
impresa al Comune. e> ora 
deve essere consegnata dal 
Comune all'ente ospedaliero. 
Che questo passaggio diventi 
occasione per .perdere anco
ra del tempo? Il rischiò cjè 
Se dovessero passare altri 
.mesi lasciando là struttura 
abbandonata a se stessa, sen
za la necessaria manutenzio
ne, ci si troverebbe al punto 
di partenza e si dovrebbe ri
cominciare tutto da capo. 

• s ; tv 
'l... "^.perché si rinvia la "stóù-
• zione dei problema, cioè per
ché non ci si; decide ad apri^ 
re l'ospedale? C'è da dire per 
la -verità c h e : le responsabi-. 
lità risalgono fino al gover
no centrale, alla CASMEZ e 
alla -giunta} regional». - che.' 

"con ' fl loro : colpevole " disin
teresse hanno determinato un 
ritardo che ha raggiunto or
mai i dieci annL I motivi per 
cui oggi non si vuole andare 
avanti invece sono fondamen
talmente due: il primo e che 
ci sono due forze che et-

•¥ìV r $V, .FA'-£-?;'?.' 
tèndono' ' l o scioglimento del 
consiglili di. amministrazione 
per puntare a una gestione 
commissariale dell'ospedale. 
H; secondo va cercato nel * -
sinteresw. è nella pigrizia di 
chi amaiinistra; Di chi cerca 
nelle di-ficòttà che cèrto est» 
stono im comodo -, àlibi. ' In
somma. :i fatti s i ; incaricano 
di dimcpsfcraré che l'ospedala 
s i aprùa -solo se là popola* 
zio farà <U nuovo sentire. • 
con grande energia, la pro
pria vóktttà di chiudere defi
niti vamante -.la : partita. --

IBERNA — Il PCI di Isernia. 
tramite il suo gruppo consi
liare al Comune, ha denun
ciato. alla Magistratura ' il 
sindaco e la giunta de attual
mente in carica per omissio
ne di atti d'ufficio. La de
nuncia è in relazione alle 
recenti vicende del piano di 
zona 167 denominato «San 
Lazzaro» che è stato annul
lato dal TAR a seguito di un 
ricorso di privati cittadini. 
proprietari di suoli compre
si nel piano. Nonostante che 
il sindaco e la giunta fosse
ro a conoscenza del ricorso 
fin dal maggio 1979 nulla è 
stato fatto a tutela degli in
teressi del comune e princi-

Isernia: denunciati 
sindaco e giunta de 

palmento non è "stato inve
stito della questione il con
siglio. --::• — 

Di qui, ad avviso dei comu
nisti. il reato di omissione di 
atti d'ufficio. Il consiglio a-
vrebbe potuto-decidere di re
sistere in giudizio (il Co
mune è stato compktaznsnte 
assente nel dibattimento non 
avendo provveduto a nomina
re un proprio legale), o di 

annullare la delibera di ado
zione del piano e riadottar
la con le modifiche neces
sarie a far cadere il ricorso. 
Conseguenza delrìrresponsa-
bile inerzia delTamministra-
rione de è che il plano è sta
to-annullato dopo che quasi 
tutti i suoi lotti erano' stati 
assegnati e su molti di essi 
erano già cominciati i lavo
ri di costruzione degli alloggt 

Sui -cittadini assegnatari, i 

sulle -cAraerativer suUIAGF 
grava il pericolo di una ri
chiesta Hi sospensione dei la
vori. mui soprattutto l a cer
tezza di ritardi enormi nel
le concessioni dei mutui e dei 
contribuiti previsti dalle leg
g i dello sstato-e della Regione. 

I l gesto dfci comunisti iser» 
nini vutól essere una denun
cia all'cjpinione pubblica del
le colpetarli incapacità degli 
ammìnùttratorf c h e qui a t 
tengono! A* sempre la mag
gioranza assoluta, e delle di» 
sastrosfciooiHegBenae che ta
li incapacità provocano per I 
cittadini IT ora che gli in
capaci otutuncìno a 
che di frante «Ha 

Ha riaperto i battenti la mostra artigianale giunta ormai alla sua XXI edizione: 

L'ombra della crisi anche sulle ceramiche di Grottaglk 
Inaugurata sènza cerimonie in segno di lutto per la strage di Bologna la rassegna è divisa in due distintti settori 

GROTTAGLTE — Ha riaperto i battenti la 
mostra della.ceramica, giunta ormai alla sua 
ventunesima _. edizione. Sabato sera ,alle ore 
19 si sono aperti i cancelli della scuola ele
mentare Sant'Elia, sede della rassegna arti
stica che rimarrà aperta sino al 31 di agosto 
'M. Quest'anno contrariamente . «gli armi 
precedeoti. la inaugurazione della manifesta
zione è € avvenuta senza alcuna. cerimonia 
in segno di lutto, di sdegno « di partecipa
zione democratica per l'orrendo crimine di 
Bologna ». Questa decisione — riportata hi 
un cononfcafo diramato dagli stessi, organrz-
xMori detta mostra e dallo stesso* presiden
te, Cario ri^ Palma — ha fatto eco tra i ce 
ramrjtì presentì'rik rassegna, cbt hanno ap

prezzato il valore democratico e sociale del
l'iniziativa. i • 

La .ventunesima mostra della ceramica, si 
è aperta all'ombra della crisi che ha investi
to'. l'intero settore ceramìco-artigianak — e 
che ha 'fatto calare nel quartiere deHe cera
miche a Grottaglie le vendite del 15 per 
cento. * • 

Alla rassegna annuale quindi sono riposte 
le.uniche speranze per un bilancio economi
co quanto meno pari a qoeuo dell'anno scor
so che' frutto cento e sette milioni. Ma nono
stante il clima di crisi e di tutto, la mostra è 
stata' allestita con ogni cura: è divisa in due 
settori: uno' commerciale; l'altro con pezzi 
significativi ddla ceramica tradizionale dal 

tìtolo « Scuola d'arte e bottega artigiana >. Il 
settore commerciale che vede ài tutto 33 
espositori tutti grottaglìesi. allestito nelle au
le scolastiche con dèi pannelli in legno su 
cui vengono posti gli oggetti di ceramica è 
la parte in cui si offre una gamma dì pezzi 
d'arte che sono lo strumento di ricerca e d i 
approfondimento dei legami di questa antica 
arte con la tradizione antica e la cultura po
polari. 

A tale ricerca vanno ad aggiungersi le do
ti originali di uno straordinario mestiere, di 
una tecnica senta incertezze, ricca dì una 
vivacità cromatica, assai diversa dai model
li industriali. La forma, i colori, te sfuma
ture, i galli disegnati sui piatti come 

l'uccello sui boccali, noni srwv. altro eh* I l 
rappresentazione naturale, spontanea dì que
gli oggetti, cui basta crete e fuoco per inven
tare forme e farne « strumenti > della vita 
quotidiana. 

Il salone scuola d'ariete bottega artigiana, 
è invece il settore in cui tutti gli artigiaaÉ 
(sempre 33) espongono 5|p*xti significativi • 
sono, a parere di ognun* dì loro, i nriglMtt 

) realizzati dalla piciedciite rassegna ad oggL 
E' allestito neDa palestr* scolastica, e v i 
partecipa anche l'istituto i (fatte per la cera
mica di Grottaglie con atomi pezzi realizzati 
dagli studenti dello stesso istituto. . -(.. 

Vito GiovauMMl 

/ M -
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Alla Terni i reparti sono chiusi, ma aumenta l'insicurezza 

si muore 
< <f > ' l ' i "> j :' ì 

vuotai 
L'omicidio biotico di lunedì ripropone drammaticamente la questiono - Un'ora di sciopero e un duro comunicato della 
sezione PCI -Più esposti gli operai delle ditte appaltataci che in un clima di concorrenza spietata si disputano i lavori ^ 

Un manifesto democristiano sulla Regione 
-» o... > 

la vertenza è in corso alla presenza del sindaco di Perugia 

Sette proposte dei lavoratori 
p per il rilancio della MVR 

PERUGIA.— Le lettere no
minative • inviate • qualche 
giorno fa dalla « MVR » ai 32 
dipendenti per la trasferta 
In Libia, mentre era in cor
so-.una trattativa fra le par
ti per la definizione dell'ac
cordo, sono state revocate e 
sostituite da lettere inviate 
a tutti gli operai e con le 
quali l'azienda, vista la ne
cessità, di completare ì lavo
ri all'estero. Invita i lavora
tori che soltanto volontaria
mente potranno decidere la 
trasferta. E' questo il primo 
risultato di una lunga serie 
di incontri che si sono svol
ti Ieri a palazzo dei Priori 
fra le organizzazioni sinda
cali, il consiglio di fabbrica 
della «MVR» e la direzione 
della società. : r r 

'• Fin dalla mattina i l : sin
daco di Perugia Giorgio Ca-
soli e l'assessore Brando Fa
nelli hanno assicurato la lo
ro presenza, mediando le po
sizioni e incontrandosi anche 
separatamente . con le parti. 
Le lettere nominative sono 
state revocate e sostituite con 

•lettere di-invito.-E* un -ulte
riore segno di disponibilità 
da parte -dai^lavoratori, che 
per molteu>re hanno sostato 
di fronte ̂ llal« Sala11 Rossa »;; 
dovè avvenivano rgli ' incón
tri. È' stato avviato anche un 
discorso che riguarda il fu
turo dell'azienda «MVR», 
azienda ex SIR, che ha sof

ferto tutte le sufficienze ed 
improvvisazioni ben conosciu
te. I lavoratori ed 1 sindaca
listi (Di Toro per la CGIL 
zonale e Fratoni per la 
FULC) hanno voluto avvia
re il discorso sulle prospetti
ve cercando su questo di im
pegnare, fin da adesso, la 
direzione dell'azienda. . 

I sette punti che all'azien
da sono stati presentati con
tengono infatti proposte pre
cise In questo senso. Al pri
mo punto infatti si chiede la 
predisposizione di un - pro
gramma di rilancio e di risa
namento aziendale da pre
sentare entro il 31 dicembre 
1980 e da discutere con le or
ganizzazioni sindacali. 
•••••• E* un punto questo più vol
te affermato, anche negli an
ni scorsi (accordo del novem
bre '78) e sottoscritto anche 
dall'azienda. Due mesi fa, 
Infatti, al tavolo delle tratta
tive nazionali con la FULC 
l'azienda ex SIR ha presen
tato un documento nel quale 
si legge che « a lungo la MVR 
ha sofferto della lontananza 
esistente fra alcuni centri o-
perativi e decisionali colloca
ti a Milano ed altri che han
no avuto sede presso lo sta
bilimento di Perugia. Da su
bito questa disfunzione sarà 
eliminata e la direzione del
la società sarà trasferita a 
Perugia. Verrà pure struttu
rata in modo più adeguato — 

si legge ancora — l'organizza
zione commerciale, allo sco
po di mantenere più costante 
il flusso degli ordini dei pro
dotti standard, che in ulti
ma analisi, > garantiscono il 
regolare ; sfruttamento degli 
impianti... » i lavoratori vo
gliono quindi che questo im
pegno venga mantenuto. Al 
secondo punto viene chiesta 
la garanzia della totale occu
pazione fino a quando VENI 
non ha assunto il mandato fi
duciario. Si dovranno svolge
re anche incontri mensili a 
partire dal 20 settembre pros
simo fra direzione MVR ed 
organizzazioni sindacali con 
informazioni periodiche alla 
amministrazione comunale di 
Perugia, .•^"-T^V^-''--'.^-".-.-. 
"" Sono questi 1 punti che de
cideranno del futuro MVR un' 
azienda che ha tutte le pos
sibilità per mercato e compe
tenza di superare le attuali 
difficoltà, difflcoiTà oggi sca
ricate sui lavoratoli e che si 
chiamano cassa integrazione 
ed incertezze sul futuro e sul
le prospettive. Gli operai si 
riuniranno anche questa mat
tina in assemblo» all'interno 

.della fabbrica .per valutare i 
risultati. dell'incontro e per 
prepararsi 'al • prossimo che 
dovrà essere convocato a 
giorni. 

Fausto Belia 

Le diverse ipotesi formulate sono tutte da verificare 

Ancora mistero sulla collisione di lunedì 
La naite-ci$tertia « Sabrina I » riprenderà il làjrgó stajM^ - Molto più diffi-
cile invece la situazione dei marinai sambènedettesi che hanno perso la loro barca neu incidente 

ANCONA ' — Riprenderà il 
mare questa mattina, con le 
stive cariche di greggio, di
retta alla volta di Ortona la 
nave cisterna «Sabrina I» 
(1.600 tonnellate) che l'altra 
notte, al largo di Cupramarit-
tima (16 miglia dalla costa), 
ha speronato il motopesche
reccio sambenedettese. « Ma
ria» Serena » affondato dòpo 
p i » * minuti..:! cinque -nau
fraghi/MBrìo Paci e suo fra
tello Francesco, Giovanni 
Marinuccl, Marino Manglola 
e Giacomo Petracci, sono sta
ti raccolti a bordo della stes
sa petrolieraiinvestitrice, che 
era diretta nella rada ai FaP" 
conara per un normale cari
co di greggio. 

Uh incidente di mare 
drammatico ina, grazie alla 
prontezza di riflessi dei cin
que pescatori sambènedettesi 
e grazie anche alla « dea 
bendata» conclusosi senza il 
minimo danno per le perso
ne, esclusa, si intende, una 
paura che difficilmente sarà 
dimenticata. 

Quale delle due imbarca
zioni non si è attenuta alle 
regole del codice della navi
gazione? L'inchiesta somma
ria,: ancora in corso (ieri 
dovrebbero essere stati inter
rogati i quindici membri del
l'equipaggio della petroliera) 
dovrebbe . venire a capo di 
questa vicenda 

Ieri parlavamo di mare 
calmo e visibilità ottima. Un 
motivo in più per rendere 
ancora più misteriosa questa 

storia. La petroliera al mo
mento dell'impatto seguiva 
una rotta sud-nord, il moto
peschereccio una rotta sudo-
vest-nordest. ~ >'• 
- L'equipaggio del • motope
schereccio dormiva e cosi 
non ha avvertito il pericolo 
imminente. Se cosi fosse, al
lora potrebbe avere un qual
che elemento, di verità quan
to il capitai» della petroliera 
avrebbe riferito che cioè ha 
ripetutamente suonato la si
rena per avvertire quelli del 
peschereccio e farli deviare 
dalla rotta di «collisione».! ••; 
*~ Da parte dell'equipaggio 
della barca sambenedettese si 
affermerebbe invece che i 
cinque erano tutti svegli.e se 
veramente - dalla petroliera 
fosse partito quel segnale lo 
avrebbero senz'altro avvertito 
(il fischio della sirena di una 
nave in mare si sente fino a 
venti miglia di distanza, af
fermano). . . 

Allora, può essere valida 
invece l'ipotesi che la petro
liera al momento dell'impatto 
stesse procedendo con il pi
lota automatico. Se a questo 
si aggiunge poi che con le 
stive vuote la linea di galleg
giamento e - la prua erano 
molto più alte del normale, 
allora, si potrebbe conclude
re, la responsabilità dell'inci
dente sarebbe da attribuire 
alla nave cisterna. Le nostre, 
comunque, sono solo ipotesi, 
più o meno verosimili. Sen
z'altro sarà l'inchiesta a fare 
piena luce su questa vicenda. 

''•-'i\7-. •'•'- '•-.-".= -.!••:..•. ì - 'Vv 
E* certo, comunque, che a-

per i cinque marinai 
sambènedettesi la vita sarà 
molto più dura. Con la barca 
affondata come e con quale 
mezzo riprendere il mare? 
Per la petroliera, invece, da 
questo punto di vista almeno, 
nessun problema- E* rimasta 
intatta. Ieri, tra l'altro, i fun
zionari del registro navale, 
dopo una visita' a bórdo, 
hanno rinnovato alla «Sabri
na I» il certificato di classe. 
Come dire: una volta espleta
te tutte le formalità di rito 

.potrà riprendere il. mare .su-. 

In margine a questa vicen
da c'è da registrare, poi. una 
lamentela nei confronti delle 
petroliere molto diffusa negli 
ambienti dei pescatóri (so
prattutto di quelli Imbarcati 
su mezzi di piccolo e medio 
tonnellaggio, come nel caso 
del motopesca «Maria Sere
na »). Si reclama ini control
lo molto più deciso ed atten
to delle autorità marittime 
sul traffico In mare. Le pe
troliere. è questo il senso 
dell'osservazione avanzata, 
non andrebbero tanto per il 
sottile quando trovano ad 
incrociarsi con quei « trabic
coli» delle barche dei pesca
tori. r - " '• < - . , --"• 

E citano l'esempio del ca
mion con rimorchio: che di 
fronte ad una «800» trova 
sempre il modo di farsi lar
go. 

f.d.f. 

— t - ;J-J 

la novità al convegno nazionale ospitato dalla città 

'iilìlf -

TERNI — Meli* prima meli dei mése di agosto II sistema produttivo si paralizza. I reparti 
delle Industrie metalmeccaniche chiudono, mentre quelli delle industrie chimiche, I cui im
pianti sono a ciclo continuo, marciano a scartamento ridottò. Nel capannoni, a lavorare: re
stano soltanto gli addetti alla manutenzione. Alla « Terni » si calcola che ve ne siano quasi 
1500, la maggior parte sono operai dell'azienda, mentre un'altra, parte consistente è com
posta da lavoratori di ditte esterne. Alle.acciaierie vi sono in questi giorni una cinquantina 

di piccole~ditte, addette» a 
Un'infinità di lavori: si va dal 
piccolo lavoro edile, alla si-
istemazione dell'impianto e-
lettrico. alla messa a punto 
dei vari macchinari, a lavori 
ancora più impegnativi. ' E' 
proprio in questo periodo, nel 
deserto dei capannoni, all'in
terno dei quali la temperatu
ra raggiunge punte micidiali, 
con delle misure precauziona
li del tutto insoddisfacenti, 
che avvengono il maggior nu
mero di disgrazie. 
• Lunedì, verso le ore 13 un 
operaio di 53 anni, Alessan
dro Falcini, è precipitato da 
un carroponte. E* morto sul 
colpo. I lavoratori hanno scio
perato ieri per un'ora in se
gno dì protesta. 

La sezione di fabbrica e 
quella delle piccole aziende 
del PCI hanno emesso un co
municato durissimo sia verso 
la direzione della « Terni » 
che nei confronti della MCT, 
la ditta con la quale l'ope
raio era in forza.;} « Ancora 
un omicidio.bianco», si dice 
nel comunicato, « ancóra una 
volta — si aggiunge subito 
dopo — la speculazione, la'su
perficialità, là inadeguatezza 
degli enti interessati, si as
sumono la responsabilità del
la morte di un operaio », 
«questo scandaloso modo di 
dare gli appalti — conclude 
— deve finire una volta per 
tutte». 

Per una miriade di piccole 
aziende, il più delle quali a 
carattere artigianale, la pri
ma quindicina del mese >di. 
agosto coincide con il perio
do di maggior lavoro; Strette 
dalle morse di una concor
renza assai agguerrita, que
ste piccole ditte si gettano 
sui lavori di manutenzione, 
spesse vòlte strappando prez
zi che offrono risicatissimi 
margini di profitto. Per gua
dagnare si gioca quasi esclu
sivamente sulla manodopera, 
sugli straordinari, ; sulle cón-
dteioni.! dilavar». .Insomma 

> non si va tanto per il sottile 
: è questo spiega il perché di 
tanti incìdenti. ; - - .--.--

x Alessandro Fukini stava la
vorando sui binari di scor
rimento di un carroponte, ad 
un'altezza di una quindicina 
di metri. Quando è caduto, 
stava da solo. H compagno 
che era con luì sì era mo
mentaneamente allontanto. : 
'Cosà sia accaduto di pre
ciso. nessuno lo. sa. Di sicu
ro è che non tutte le antan-
fortunistiche erano state adot
tate. In simili casi è infatti 
previsto che l'operaio lavori 
appeso ad un f ito, che viene 
appositamente esteso lungo 
tutto il percorso da compie
re. Un incìdente analogo co
stò, due anni fa, la vita ad 
un operaio della ILMI, un'al
tra delle ditte.che appaltano 
all'interno della Terni. 

'..«.'«II? lavoro sui carroponti 
— spiega Rizzo, che per- la 
FLM provinciale segue il set
tore delle piccole aziende — 
è particolarmente pericoloso. 
Si lavora a parecchi metri da 
terra. I carroponti sono co
struiti in manièra tale ' da 
sfiorare Ù tetto. Da una par
te c'è la difficoltà nei movi
menti, dall'altra il caldo afo
so he ti fa mancare l'aria, in
somma si può' avere da un 
momento all'altro un gira
mento di testa, uno svenimen
to. - -- ,( -'*• * - ••- -

Le fermate degli impianti 
durano poco ed entro pòchi 
giorni i lavori devooo'essere 
terminati, costi quel che co
sti. E1 difficile trovare un la
voratore che non sia cospetto 
a fare almeno otto ore di stra
ordinario alla settimana». 

n consiglio di fabbrica, là 
FUI provinciale è la fede
razione unitaria CGIL-CJSL-
UIL, hanno posto ildttosuua 
piaga degli appetti. «Con 

•Ai 

In piena attività il palio di Città della Pieve 
- , . • * _ ' - . - • • • • ; ' . . • ' • - - i 

E dopo la gara con l'arco 
ì là senùtutti ili tavèrna 
PERUGIA — L'agosto piavate •*-
che «juwfaaoo l i sta impónendo 
per I* site ttitaulha tnisiailve at-
l'attenziont dei attwflnl • «ti tori* 
sii <.«al Traaiataaav Nona comica 
*U m\ ricca «taire, fatto 41 bau* 
«ara, «avara eoa piatti tlpfcl, ar> 
dori, ò) on sttatltia omero fi ft-
surinistl la cottami «all'epoca, al 
svolgerà anche qaatPaniio la tra* 
Adonàte tara "da! pano che e ita» 
ta ripresa avvali da' p l i di vaatl 
anni. •-'• '-.-.'-• •> -•-. .'-••' -

Fio dall'età feodale, Matti , C i 
ta della Pleto ora diviaa te tra 
porti.- papaia, artigiani e coaunef-
ciaati, BOMO. alla ojoall ora ai to
no affiancati tre tenie* I cae rap* 
prctetttaiio alti elianto talloni nella 
gara dell'arco per ta eoo**!*** del 
palio, 

ora. I 
atollo, 

to la Iorio aajtii 

tre terrieri, Catella», Ce-
De Dentro oh» a 

ta piaàa Htabdlo «ot
tica eoo 1 propri 

•mio ta «i*te-
stt glorili, attattataatoai pittoriche 
CBC ritfCjyOBO MOTO 4ll 9MM99*^ 
ptavaoo. hottoto di caccio oJ cin
ghiale, liiweoMiopJ di fette da 
hallo antiebé, oltre allo erieirionl 
di talUatlaoco. tpwtafooto If.totto 
usi cavMrarivnci w n i v wwn cpow» 

Dalle giornate di fetta che la 
tara si concentrano iOpretlollo net
te 

Interotte da vecchie cantine è an
tichi paltzzl, tpoaao ri attiri* a 
guttoae manlfesttsionl goliardicha 
tra I terrieri che rendono vivace 
o «vertente l'ambiente cittadino. 

Por 00091/81100 è da segnalare 
Inoltre la riapertura delie botteghe 
dal '300, che espongono prodotti 
dril'arUgiaoato locale, oltre a ri* 
costruire lo strutture tipiche dove 
avvenivano le antiche * ptodarioul 
di oggetti •atdievali. 
' ; anche raounmlili adone eoorirna* 
(s —• d dice il presidente della 
attenda turismo piavate — ha vo
luto dare «a contributo alla fotta 
vanendo incontro alle riddaste del 
terrieri. Infetti l'aatarioieti aitano 
comunale ha CTTWO il contro sto* 
rieo al traffico dello oateaobiil 
eoo grande toiaTtfariane di tutti I 
cittadini o doga oigauliielnii del* 
l'agosto che potranno disporre to
ri di maggiori spurio. . 

Foìdore o cultura convivono ouìn* 
di In un'attMOfera che toriati e 
cittadini •ortiani di appressar», 
anche te. proprio lo autiti giorni 
è nata une vivace polemica tra I 
terrieri par Yaatkipo diorno del 
palio che iiadlrimalmtnlt ri è noi* 
to in un nuajatlliia smalterà, tot* 
to Falaaao Comla illuminato dalle 
lori delle torco. 

L'incontro organizzato dal Comune, Università degli Studi e dalla Regione - Nel 1977 la città fel-
tresca ospitò il primo festival italiano - Nuovo interesse o scelta precisa di politica editoriale 

URBINO — Tra le iniziative 
culturali dì questa estate, il 

,• convegno e Del pubblicare poe
sia oggi in Italia », organiz
zato dal Comune, dall'Uni-

: versità dsgli Studi e dalla 
Regione Marche, ha avuto un 
particolare rilievo: per le pre
senze dei relatori, per i te
mi-in discussione e anche per 

: le due serate di letture pub
bliche che si sono snodate 
in piazza Duca Federico. 

Per l'occasione è stato aper
to anche un nuovo spazio, bel
lissimo, molto adatto per ma
nifestazioni del genere. Si trat
ta della sala Francesco di 
Giorgio Martini (ex teatro 

. Spento) che si trova nel cor
po del torrione su cui si ada
gia ai piedi dei Tot-ricini fl 
«•atro Sanzio. 

Che il tema dell'incontro di 

Urbino fosse stimolante lo si 
poteva prevedere. Da un la
to la poesia da qualche anno 
occupa le cronache non solo 
estive e non solo dei grossi 
centri (Castelporziano o Piaz
za di Siena a Roma, ancora 
presente nelle pagine dei quo
tidiani): è comunque un fe
nomeno culturale che suscita 
varie riflessioni. 

Dall'altro proprio Urbino 
dal 1977 con tale argomento 
ha un incontro preciso. H pri
mo festival nazionale di poe
sia di quell'anno è stato se
guito da una mostra sulla 
poesia visiva, sonora, concre
ta e liquida nel *78, mentre 
lo scorso anno si focalizzò 
l'attenzione sulla produzione 
poetica marchigiana. 

« Del pubblicare poesia og
gi in Ralla» è andato oltre 

gli esiti delle precedenti edi
zioni. Coordinato da Umber
to Piersanti e Fabio DopH-
cher, il convegno sì è arric
chito degli interventi di rela
tori di diversa formazione cul
turale e politica, operanti in 
vari settori, dall'ambito pro
priamente universitario a quel
lo editoriale o comunque pub
blicistico. Erano rappresenta
te case editrici e riviste let
terarie. pagine culturali dei 
giornali. Cerano, quasi inu
tile dirlo, i poeti. 

Riferire dei singoli interven
ti è impossibile per l'alto nu
mero dei partecipanti. In sin
tesi si può dire che da Pier-
santi a Doplicber. da Mario 
Lunetta a Gilberto Fimi, da 
Franco ScategUni a Ruggero 
JacobM, da Gualtiero De Sen
ti a Paolo Vafceio, da Gianni 

D'Elia a Gianni loti, da Fi
lippo Bellini a Francesco Sca-
rabicchi (e inoltre Massimo 
Raffaali. Roberto Mussapi-
Pier Francesco Paotmi, Al
berto Cappi, Leonardo Manci
no, Luigi Marteilini. ecc.) le 
analisi hanno spaziato in cam
pi motto al di là della «sem
plice» pubblicaxwne di opere 
poetiche. 

Un'operazione infatti, que
sta, che rimanda al linguag
gio della poesia, agli spazi 
oggi esistenti in Italia e. so
prattutto, alle strutture che 
permettono o non favorisco
no la pubblicazione e la cir
colazione della potftfl. 

Coni anche fl fatto deta. 
almeno apparente, più allar
gata fruizione di questa e* 

artistica è stato 

scandagliato nei suoi vari 
aspetti. L'oralità e l'espansio
ne delle letture In pubblico, 
dunque: moda, costume, ca
nale entro cui passa una de
terminata politica culturale, 
o canale obbligato òH una ben 
precisa politica dell'industria 
editoriale? 

Gli •nterrogativi, natural
mente. restano aperti « su
scettibili di altre analisi e 
di sviluppo nell'approfondi
mento. Resta la positività di 
questo momento di studio ur
binate per l'insieme della ri
flessione che si è aperta an
che in relazione a quella che 
è, o potrebbe essere, la con
dizione deU'inteUettuale oggi 
in Italia. 

m. I* 

hanno scritto nel comunicato 
con il quale hanno annuncia
to lo sciopero di ieri — dotte 
poco serie acquisiscono appal
ti a prezzi eccessivamente bas
si». 

La MCT, la ditte atte coi di
pendenze era l'ultima vittima. 
ha una storia emblematica. 
Tre anni fa, si chiamava MI-
DA ed ebbe un incidente a 
causa del quale gii furono 
chiuse le porte per altri ap> 
paM. Un ostacolo che è stato 
superato cambiando nome. 

Ce m'ultima difficoltà che 
Rino denuncia: «Cisonodit-
te con tre o quattro operai 
— conclude — che aD'intemo 
di uno stabilimento grande 
come la Terni nemmeno si 
notano e In questo casi svol
gere un'azione sindacale di
venta impossibile. Di certe co
se riusciamo a venire a cono-

soltanto se ci 

La De marchigiana attacca 
i socialisti : priori 

gradirono il centrosinistra» 
Non una paròla sul programma e sui problemi reali delle Marche 

ANCONA — Prima di par
tire per le 'loro vacanze, 
legittime .. come : quelle di 
chiunque, i dirigenti dello 
Scudocrociato hanno volu
to lasciare ai cittadini mar
chigiani un «ricordo», un 
segno di sé, sotto forma 
di un manifesto giallo in 
cui si fa il punto (ovvero 
si pretende di fare il pun
to) sulla sltuaziono della 
Regione e delle trattative 
per la formazione della 
nuova giunta. -

I manifesti, per loro na
tura, tendono sempre ad 
essere : schematici, specie 
se sono brevi, ma quello 
della DC, a nostro avviso, 
va molto, troppo più in 
là, ed impone alcune con
siderazioni sul modo co
me lo Scudocrociato con
tinua a voler Intendere la 
politica ed IL rapporto tra 
1 partiti. . . *-./.r.:.- •'._'.. 
A Ecco, dunque, il testo del 
manifesto democristiano: 
«A due mesi dalle elezio
ni regionali le Marche non. 
hanno ancora un governo. 
La DC, partito di maggio
ranza ~ relativa, ha propo
sto per la formazione del-; 
la. giunta un'Intesa con 1 

"partiti ilaici e socialisti*. 
« Con l'elezione del pre

sidente dèi . Consiglio! il 
socialista " Cappdàglio.'r la 
DC ha ritenuto di agevola
re e sollecitare tale obiet
tivo. La disponibilità dimo
strata unitamente al PRI 
e ài PSDI non ha avuto 
modo di tradursi, a ttitt'og-
gi, in atti decisivi da par-
tè del PSI». ;-.,/..!..'..-.:-

\h «Mentre la DC si è bat
tuta per la conclusione del
la trattativa prima della 
pausa estiva, il PSI ha ri
tenuto .di doversi dare an
cora tempo».'.-;.. . -"'" ••,,-

«Alla ripresa dei lavori, 
agli Inizi del mese di set
tembre, la DC. si farà co
munque carico di Iniziati
ve capaci di assicurare un 
governo alla Regione». 

::.; Come si vede, innanzi

tutto, non una parola sul 
problemi, molti e gravi, che 
•le Marche si trovano a do
ver affrontare e sul modo 

' di risolverli. E non una pa
rola, quindi, su quali scel-

. te sostenere nella eventua
le trattativa con gli altri 
partiti. ,.-..:V..., ••->.,«•:.,: 
• Che -cosa Intende iper 
« programma », d'altra par
te, la DC lo ha dimostrato 
àmpiamente alla Provincia 
di Ancona, dove ha prima 
sottoscritto un documento 
insieme alle altre forze de
mocratiche, un documento 
molto preciso e qualifican
te e poi, al momento di 
trarne le dovute conseguen
ze, lo ha rinnegato, non 
avendo il coraggio di ap
provare l'appello del PRI 
perché tutti i partiti che : 

erano d'accordo su quelle 
linee d'intervento si unis
sero per dar vita ad una 
giunta senza preclusioni. 

Una volta sgomberato II 
campo (non citandoli) dal 
problemi reali, è ovvio che 
tutta - la colpa ricade sul 
compagni socialisti che 
non si decidono ancora ad 
aderire gioiosamente ad 
un accordo di centro-sini
stra, anche se non è nean
che chiaro se sarà un qua
dripartito o un governo a 
tre, . per « rispetto » - della 
formula Cossiga. ..•••«•*::-?'A H 

La chiara e ripetuta vo
lontà di dare vita ad una 
maggioranza che compren
da, senza «veti», il PCI e 
tutte le forze progressi
ste! Il partito socialista non ' 
ste, non esiste. '. 

Il partito-socialista non
versa da quella della DC, 
ma « ha ritenuto di dover
si dare àncora tempo ». Co
me dire che non esistono 
alternative, c'è una strada 
obbligata e, tutt'al più, si 
tratta di aspettare, anche 
se è noioso. E il PSI, af
ferma chiaramente tra le 
righe della fraseologia uf
ficiale Il manifesto, non 
può far attendere.poi mol
to, visto che gù\ è già stato 

regalato II seggio del pre
sidente del Consiglio , ra
gionale. * r - • * : • - -' •> 

Questa è dunque la vi
sione del mondo della DC. 
Il compagno Capodagllo 
saprà senz'altro difendersi 
da sé, ma questa pesante 
(e falsa) allusione deve far 
riflettere, oltre 11 PSI, so
prattutto 11 PRI ed 11 PSDI. 
Una visione per la quale la 
DC deve restare • comun
que il centro dell'universo, 
mentre le altre forze «al
leate » si possono compe
rare In ogni momento con 
una poltrona o due. ; /: 

Ma nelle Marche, come 
nel resto del - paese, non 
esiste solo 11 partito di Pic
coli e di Merloni. Esiste 
anche il Partito comuni
sta. Un partito che nella 
nostra regione ha la mag
gioranza relativa (perché 
nonostante la « beffa > del 
resti elettorali, 11 primo 
partito delle Marchese 11 
PCI, e non la DC, come 
sanno anche i bambini), 
un partito che non offre 
cariche o poltrone - ma 
proposte politiche serie e 
coraggiose, da discutere e 
da portare avanti insieme 
alle altre forze democra
tiche, come ha già dimo
strato nei Comuni e nelle 
Province marchigiane. 
••H «Agli inizi idel mese di 
settembre... » quando il 
Consiglio regionale torne
rà a riunirsi, il manife
stò ' de sarà scolorito e ri
coperto da qualche pub
blicità o da qualche ban
do per la leva militare. 
La : proposta ; politica e 1' 
invito dei comunisti a cam
biare, anche alla Regio
ne, sarà invece più « fre
sco » e valido che mal, e 
conL esso dovranno con
frontarsi seriamente e se
rénamente tutti i partiti 
democratici che rifiutano 
le pregiudiziali,-gli accor
di cllentelari 6 un ruolo 
da alleati subalterni. -,: 

f. e. 
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Si è ricostituita la maggioranza di sinistra 

E'il compagno 
il nuovo sindaco di 

? ? 

Un lungo dibattito ha preceduto l'elezione - Eletti in giunta Rosemi, Co-
mastri, Rossi e Corinti per il PCI e Tulipani, Calai e Stella per il PSI 

SPOLETO —. Un lungo applauso ha salutalo la elezione del compagno on. Pietro Conti a 
sindaco. di Spoleto, avvenuta ..nella : tarda sarata d d n i agosto. La, folla che per lunghe 
ore aveva seguito: il ..dibattito sulla elezione del sindaco e della giunta al consiglio coma-
naie, salutava-cosi la?ricostituzione di una maggioranza di sinistra secondo le tradizioni de
mocratiche è popolari della città e il ritorno di un comunista alla guida deU'amministraziooe 
quale risposta giusta e ineccepibile alla indicazione scaturita dalla consultazione elettorale 
che ancora una volta a S p o - , , . . . . . . ; - ; ! :, , -?..\ s ,= ••.:L.,-.:- ••:•-. 
leto aveva assicurato al no
stro partito circa il 50% dei 
consiglieri comunali. 

Alla elezione del sindaco e 
della giunta si è giunti dopo 
un ; lungo dibattito che ha 
avuto per tema soprattutto le 
vicende che in periodo elet
torale e ancora in questi gior
ni hanno purtroppo trava
gliato là vita del PSI locale. 
Presentatosi alle elezioni con 
due liste, una con il simbolo. 
ufficiale e l'altra con quello 
dell'Avana, il PSI è giunto 
in consiglio comunale con 
due gruppi consiliari'"""— 

In questa situacene, PCI 
e PSI ufficiale con fermez-
aa hanno condotto in porto 
la trattativa per la ricosti-
tuslone della matgloransa 
di sinistra, portando in con
siglio comunale un documen
to unitario iOnstrato dai 
compagni Corinti (PCI) e 
Calai (PSI) nel quale ricon
fermato 11 ftadatfo posHrvo 
dei due partiti sai ruolo e 
le attività svolte a Spoleto e 
In Umbria dalle amnitrustra-
atoni di sinistra, ribadiscono 
la volontà di riconfermare 
te!» 

COMUNE D! TREVI 
';;''-"' ':''-•'. PROVINCIA DI TRBVI . * 

GARA PER APPALTO LAVORI 
- COSTRUZIONE DI UN BOCCIOOROMO 

-£ - IN FRAZIONE BORGO TREVI '-
n Comune di Trevi procederà mediante licitazione pri
vata, da tenersi al sensi deU'ait. 1, lett. a) della legge 
2/2/1973 n. 14, all'appalto dei lavori di costruzione di 
un bòcciodromo in fraz. Borgo Trevi, dell'importo di 
L. 141.760.000. 
Ai sensi dell'art. 7 della citata legge 2/2/1973, n. 14, le 
imprese che abbiano interesse a partecipare alla gara. 
possono presentare domanda in bollo al Comune di 
Trevi, a mezzo lettera raccomandata, entro venti gior
ni dalla data di pubblicazione del presente avviso sol 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbra n. 4B dal 
13 agosto ino. 
La richiesta di partecipazione alla gara non è vinco
lante per questa amministrazione. 
Trevi, 13 agosto 1960. 

n. SINDACO 
(Gitaaappe SsaostMttf) 

r 
g.cp. 

I due partiti si impegna
no ad operare per una cre
scita dei livelli di detnocra-
aia e di parteclpaaìone po
polare neua «Ita pubblica 

Onesti i cardini dell'accor
do che non sono plachiti al
la DC die per bocca del se
natore De Carolis sono sta
ti definiti sfumati sul pia
no ui<igi ammattirò 

Hanno replicato 1 compa
gni Rosai e Comastri del 
PCI e Tulipani dei PSI : In •tanta sono stati eletti 
1 Otvapagnl Roscini, Coma
stri, Rotai e Corinti per il 
PCI e Tulipani, Calai e Stel
la per il PSL r stato eletto 
anche Mercateni che però 
ha messo la eoa elesione a 
nlapMhrtone del partita Per 
fi sindaco e taghmta han
no votato 0 PCI e tre ao-
ctaltati dell*. Usta del Garo
fana Tutti 0k altri hanno 
votato scheda bianca. 

g.t. 

COMUNE DI TREVI 
PROVINCIA DI TREVI 

GARA PER APPALTO LAVORI 
COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO 
POLISPORTIVO NEL CAPOLUOGO 

H Comune di Trevi procederà mediante licitazione pri
vata, da tenersi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della leggo 
2/2/lt7) n. H, .all'appalto dei lavori di costruzione di 
un impianto polisportivo nel Capoluogo, deirimporto di 
I*. #lgjegb2Se. 
Al senei dell'art. 7 deBa citata legge 2/2/1973, n. 14. le 
imprese che abbiano interesse a partecipare alla gara 
possono presentare domanda in bollo al Comune di 
Trevi, a messo lettera raccomandata, entro venti gior
ni dalla data di pubblicazione dei presente avviso sol 
Bollettino Ufficiale della Regione Umbra n. 46 del 
13 aaoato Iftoi 
La richiesta di partecipasione alla gara non è vtaeo-
lante per questa amministnunone. 
Trovi, 13 agosto m a 

IL SINDACO 
(Ol 
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Mia noi • T J 

nonostante 
tutto 
continuiamo 
a parlare 
di politica 
' Vincitori -e' vinti, falchi e 
colombe, egemonia e leader-' 
sliip, il «di piìt» e l'alterna
tiva, la « pari dignità :> e l'al
ternanza. Questa pausa di ri
flessione nella trattativa tra i 
partiti di sinistra per l'asset
to Velia nuova maggioranza a 
Palazzo Vecchio si è trasfor
mata, nel linguaggio della ' 
cronaca fiorentina della « Na
zione », in un festival di for- » 
mule, in un trionfo del gergo i 
politico. Ad ogni parola, ad 
ogni aggettivo poi viene af-

• fiancato un personaggio, o, 
più esattamente, un esponen-, 
te del PCI, appena si provi 
ad aprire bocca: Michele 
Ventura, il « micidiale aslu- '• 
to», Elio Gabbuggìani. il 
« mediatcre », Giulio Querci-
7ii, « il rozzo». 
'• Tutti lo sappiamo bene: la 
trattativa in corso è difficile, 
l'elezione del sindaco, fatto 
positivo raggiunto dopo set-. 
timane di discussione, è però 
un atto ancora sottoposto al
la incertezza di un accordo 
non raggiunto sul piuno' 
programmatico e di assetto 
della giunta. In questo clima-

e nonostante le dichiarazioni 
comuni da parte del PCI e. 
del PSI per una riconfetma 

••dell'amministrazione ''di si
nistra è pienamente legittimo 
mettere sul tappeto le pro
prie carte, e insistere magari,' 
come fa la « Nazione » sul 
tema « tutto è ancora in gio
co». ''•••'• ' - - -• • -. <•.'•>• 

; : Ma il foglio cittadino^ e in 
primi persona il responsabile 
della crònaca ! fiorentina, •• si 
sono fatti prendere la mano 
dalla foga di parte e sono 
passati a ben altro tono. E? 
bastato che il segretario re
gionale del PCI Giulio Quer-

~ cini pubblicasse un articolo 
sulla cronaca della Unità » di 
domenica' scorsa, è bastato 
che ! cominciasse, se pur in 
poche '• righe, " ad analizzare 
l'atteggiamento attuale -del 
PSI, anche in Toscana e an
che a Firenze, che accennasse 
ad alcuni elementi politici di 
riflessione franchi e costrui
tivi, che esortasse a discutere 
di programmi, contenuti, ' e 
non soltanto ài.numeri o di 
nomi -per scatenare una irri
tazione che' dà lungo tèmpoi 
evidentemente, covava. :- •;-.-. 

In due lunghe colonne il 
capocronista della « Nazione » 
evoca lo spettro del comuni > 
sta rozzo, brutale, o meglio, 
« egemone », lo schiacciasassi 
tutto teso ad affermare il 
suo pàtere a scàpito dei mal
capitati alleati. ' ' .•»' •*-'. 

• ' ' È lo fa con una operazione 
- ingenuamente ad effetto: ro

vescia semplicemente il cai-
. zino, interpreta con la «sua» 
mentalità, con i « suoi » me
todi, con i «suoi» metri di 
niisura quello che l'altro di
ce. Sovrappone ad un serio e 
aperto discorso politico con
siderazioni ispirate al piccolo 
cabotaggio della politica delle 
spartizioni. •'•.-• ..->'• . - ---•-.-. 
La lettura di questo artico
lo fa capire tante cose, tante 
difficoltà, tante incompren
sioni. La vena polemica met
te allo scoperto la qualità del 
linguaggio, del filo logico dei 
pensieri: troppo diversa dalla 
nostra. 

D'etto con sincerità, non ce 
la sentiremo mai di scendere 
sul terreno scelto dalla «Na
zione ». Non perché ci spa
venti lo scontro e la polemi
ca, ma perché la « nostra » 
mentalità, il « nostro » metro 
di misura è diverso, è pólitt-
éò. È nonostante tutto conti-
.weremo a parlare di politica 
e non «presunta tale*. 

& T ^ - ^ ".•'-•-:. :: $ . C. 

Ora espósto in Orsanmichele 

prezioso 
ricordo autografo 
di Michelanaelo 

Il breve documento, di sole cinque 
righe, è datato 22 settembre 1533 

La Toscana ha ricordato 
le lotte della Resistenza 

; Fiesole, Firenze, >• Sant'Anna di Stazze-
ma. ; In tre luoghi••> diversi della Toscana 
ieri e lunedì si seno ricordate le fasi sa
lienti d'una lotta che. mostrò ccn tenacia 
di un popolo deciso fino in fondo di farla 
finita ccn la violenza e l'oppressione. - •">/•> 
r Ieri nella cittadina adagiata sul colle che 
sovrasta Firenze si è celebrato l'anniver
sario dell'eccidio dei tre carabinieri, mem
bri del fronte clandestino della Resistenza,-
Vittorio Marandola, Fulvio ^SbarrèttL Al
berto La Rocca che si costituirono al co
mando delle forze d'occupazione nazista per 
salvare la vita a dieci ostaggi. -

Dopo una - Messa temutasi nella cattedra
le di Fiesole, è stata deposta una corcria 
d'alloro al cippo che ricorda il gesto dei 
tre soldati dell'Arma decorati alla memò
ria eòa la medaglia d'oro al valor mili
tare. .- • - > : . _ . ' . , --V,, 

' • T-. • :- • - A 

Lunedi sera invece si è tenuta la tradi
zionale • fiaccolata "organizzata" dall'associa- • 

• zicne nazionale dei partigiani* d'Italia per-. 
:-celebrare i la vittoriosa - insurrezione popò- ; 

lare che 46 anni fa~ spazzò' l'invasore. Dopo ; 
Vuna breve commemorazione '-al/Mcnumeci- ; 
- to ai partigiani caduti ''al lato 'Maratone 1 
dello stadio ài campo'di Marte; si'è'mòssa \ 

' la fiaccolata a cui '* hanno partecipato de- ì 
legazioni di partigiani-ceri le bandiere e gli I-
striscioni i inneggianti r alla " libertà e • alla ' 
pace. &}*-•* \-.J .,;."_•'?::'-..' :_ --. , i-'.v;.; •;:-.•;-••.;•.:, . ; 

A Sant'Anna di Stazzema si ' è svolta ieri : 
la cerimcnia di commsmoraziò.iè •'dell'ec-• 

.. oidio nazista' voluto-dal-, boia Walter Reder ' 
"i che portò alla morte. oltre 500 • persene. ; 
/Alla' manifestazione era - presente, il mini- j 

stro della difesa Lelio "Lagòrio ' è. il presi- ; 
dente della giunta ', regionale .Mario Leene. ' 

!•; FIRENZE - Da oggi le 
s Móstre Medicee si arric

chiscono di un altro pre
gevole pezzo: un autogra
fo di Michelangelo Buo
narroti. Cinque righe — 
un ricordo come lo defini- -
scono gli esperti — da-v 

tate 22 settembre 1533 nel- ' 
le quali Michelangelo ap
punta Una visita a S. Mi
niato al Tedesco a Cle-

• mente VII, il papa Medi
ci, figlio naturale di Giu-

; liano * vittima • della . con
giura dei Pazzi. / .: 
• Questo prezioso autogra-

fo verrà inserito nella mo
stra « La Corte, il mare. 

• i mercanti » allestita : in 
• Orsanmichele. Il docu

mento, che si riteneva per
duto è stato ritrovato re
centemente ed è di pro
prietà della Elmer; Belt 
Library of Vinciana di Los 

, Angeles. I dirigenti della 
• biblioteca americana, ap- -
• pena • venuti - in possesso 
.; del . prezioso manoscritto 

;-.. lo hanno .inviato sponta-
:.-. neamente - alla direzione 

della Mostra dei Medici. 
Un attestato di simpatia, 

.••• ma anche di considerazio-

..-• ne del lavoro svolto dal
le istituzioni culturali fio-

trentine. Basta considera
re che fino ad oggi ben 

. oltre due milioni di per-
!• ! sone hanno visitato le no

ve mostre in cui si ar
ticola, l'esposizione su «Fi
renze e la Toscana dei 
Medici nell'Europa del 
*500». 

Il documento che da • 
questa mattina sarà pos- " 

„•' sibile ammirare in Orsan-
michele se pur breve, pre
senta un notevole interes- / 
se storiografico. In primo ' 
luogo, • per il ' riferimento 
al viaggio alla volta del- -
la Francia del papa Cle-. 
mente VII in vista del ma
trimonio tra Caterina dei 
Medici, ' nipote del ' ponte
fice ed il futuro Enrico 
II. figlio di Francesco I. 
E' facile, inoltre, ; imma- ' 
ginare - che la visita di 
Michelangelo abbia avu
to come scopo quello di 
discutere lo stato di avan
zamento dei grandi lavori 
intrapresi dall'artista per 
Clemente VII e principal- '• 
mente la Sacrestia di S. ' 
Lorenzo e la decorazione 
della Cappèlla Sistina. 
-'•": Il .« ricordo > michelan- ; ' 
giolesco infine registra co- '.'• 
me in quel 22 settembre ; 

del 1533 un altro grande 
artista legato alla curia ; 
romana, t Sebastiano \ del 
Piombo, gli abbia lascia-
to il suo cavallo. . . 

p. b. 

••/• Per i prezzi, non c'è pace; 
- l'inflazione . che '- tradizionàl-
'•. mente in luglio-agosto si raf-
' frédda in maniera : notevole 
quest'anno non ha conosciu
to soste. Questo tarlo minac-

- cioso delle buste paga e di 
tutto il sistema economico 
ha ' continuato • a crescere 
nonostante la •• pausa ' feria-

'le. ' E il bello deve ancora 
venire; come ogni anno or
mai l'appuntamento, g-iPex U 
dopo ferie. A . : 7 H.ci">"î «it 
-Le sorprese per i commer-

"* cianti.' e i consumatóri ' si-
' avranno ih ' settembre " dopo 
~ che le industrie avranno ri

preso il regolare ciclo delle 
• consegne di mercè. Rincari 
.di prezzi a raffica si prean
nunciano su una rosa di pro-

> dotti molto ampia. A fare le 
'spese di questo nuovo e pe

sante giro di "vite saranno 
•_: molti generi di prima neces-
;: sita e di largo consumo in-
r sieme ai capi - di abbiglia

mento e ad una buona parte 
: delle tariffe pubbliche. ' . ; 
• -•; Anche se ancora ' non ne 

avvertiamo gli effetti • con-
' creti (ma come abbiamo det

to arriveranno presto con la 
. ripresa della attività da par-
" te delle industrie e dei gros

sisti) un vero e proprio ter-
' remoto nel perversò mecca

nismo della formazione dei 
prezzi si avrà a causa dei 

;. decreti del governo di que-
.' ste ultime settimane. L'au

mento e la creazione di nuo
ve fasce delTIVÀ provoche
ranno aumenti anche oltre 
il dieci per cento per nume
rosi - prodotti di largo con
sumo .- come i - dolciumi, il 
pollame, le frattaglie e Io 
•scatolame per i quali la fa
scia di - imposizione - fiscale 
è passata dal sei airotto%-

Rincari record per le car
ni suine fresche e per i sa-

Stangata per 1 molti gériéri di largo consumò 
•Ainvj ì 

Nuova impennata 
esa più cara a 

i i :- iV»Al. i .S' 
f,V. \ì 

w 
L'aumento della benzina e dell'IVA le cause maggiori dei' 
rincari -Il governo ha colpito prodotti di prima necessità 

" lumi: : .VIVA è ' passata dal 
:;:nove al quindici per centoJ 
.; Solo quattro mesi fa questi 

prodotti erano soggetti al sei 
' p e r cento. A buon ragione 

;
: quindi si può parlare di au-i 

' i mento scandaloso della trat
tenuta fiscale. Il prosciutto 
subirà una impennata secca 

' di cento lire l'etto assorbite 
• tutte interamente dall'IVA. 
;-'E* questo uno dei. prodotti 
? più tartassati e intorno al 

quale è assai probabile. si 
'• crei uri caso alla ripresa au-
'-"." tunnale. Si sono voluti col

pire consumi :di prima ne-
• cessità (quante famiglie sò-
» no solitela sera cenare .con 

1 affettati, formaggio e in-
; salata?): questi decreti del 

governo rappresentano una 
- delle più grosse stangate che 

i bilanci familiari abbiano 
'subito negli ultimi anni. ' 

Lo zucchero è già rinca
rato, aumenti si preannun
ciano per la farina e la pa
sto (molte ditte parlano di 

/ cento lire al chilo): alcune 
,;- marche di latte a kmga con

servazione subiranno ritoc
chi di 3050 lire al lit^o. Al
l'effetto delle nuove aliquote 
IVA altri fattori moltiplica-

- tori 'si'accaniscono;'sui•car-
" '•' teìlini dèf prezzi. ; '?. r ' -': 

Iì:rèceàitè baÌ20.;dél~prez-
v zo della berizmà- é^delié au-

tóstràdèper esèmpio ha già 
-provocato rincari rìéi traspor-
; ti i'quàli si andranrib prèsto 
- a scaricare; suKà maggior 
"' «parté/déi prodotti./consùnia-

ti nel'nostfo'paésé' % così 
" sarà per/l'auménto'-delie, me

tano*, "delle tariffe elettriche 
' e- pei*' quello''delle :.ferrovie 

previsto" ihi :settémbrei"'-•'•• *;'-
. Nei ' settore déll'abbiglia-

' mento i'.rihpari'saranno às-
• sàf conèistènti:/per uh • cap

potto p un vestito=il - prossi
mô  .invernò-pagheremo' dal 

-;25 al'&-per cento "in "pia ri- • 
spettò, alla .passata .stagìtìrie. 
Si preannuncià. quindi'uh do-
pò f̂erie' molto difficiie- per i 

"' prezzi,! utta'ripresà^ autunna-
1 le die f arà,'J anche : su r'qùe- i 
sto fronte* discutere mòtto. 

r" • Se rgìi'.'effètti più "appari- ; 
scenlì :di: questa vàlatìga di ; 

' aumèriti àncora1 ndn sono pai-
;"-pabili; riè 'càuse:.«MIO'già in 

a'zioneli: La ' vacanza -estiva. 
posticipa di "qualche 'settima- -

"nà là sorpresa. La pàusa fe
riale mfattì. blocca iit qual
che moda l'ascesi idei"prez

zi. Ih quésto periodò jcom-
merciahti fanno menò scor-

; te, le: ditte fornitrici sospen-
" donò in nipìti casi l'attività. 
Sólo' cori !'lav ri prèsa di set-

; te'mbre le fatture delle mer-
: ci in arriyp registreranno' i 
• nuovi auménti, v ': . ' 
."'•" E ..cosa.'succederà allora? 
< Ricomincerà la polemica, del 
; rèsto non riuova, per cerèa-
• ré;di ihdividuare i colpevo
l i di questi aumenti. Ma chi 
è/cHè f i rincarare la roba? 

• Il '-: govèrno? I negozianti? 
Molto' probabilmente qualcu
no tirerà fuori proposte as
solutamente demagogiche co-

.me"- quelle delT controllo di 
? alcuni gèneri (pane e càr-
- né) da far gravare solo sul
l'ultimo anello della- cate-

ì na. • -.; I •' commercianti ' sono 
: preoccupati "per l'aria che 
[tiraHA settèmbre; "dicono, 
• quando là polemica sui prèz-
; zi entrerà nel vivo non man
cheranno le accuse " facili 

' contro la categoria. - v- -<;•. 
'- Come intendono cpmportar-

: sr i commercianti alla ripre
sa di settembre? Quali ini-

'•• ziativc saranno promosse per 
: chiarire ai : consumatori le 
cause vere degli aumenti? 

• Alcuni operatori commer-
; ciali che sono anche sinda-
- calisti della Confesercenti 

ci hanno illustrato le propo
ste della categoria; abbia-

' mò avuto un colloquio con . 
Enrico Mugnaini, alimenta-

' rista, Luciano Chierici, del 
settore; abbigliamento, Lu-

t ciano - Zanolla. macellaio e 
; Giancarlo -Monzecchi. diri-' 

gente dell'associazione. -.- : 
A partire da settembre la 

< C€pfe8«rc«è,'^^àfà ': #r»-
-mdlriai di**"ssèniblèe: pM- ; 
-'bUchei-dibattiUr-tàvole --ro- : 

^onde ê̂  .incontri per. spiegare" 
: il nieccàriisrnodeglraumenti ;•_ 

dei prezzi e: per dimostrare 
coinè gli ultani due anelli 
della catena distributiva, il 
cornmerciahte è H consuma
tore, siano quelli che.subì-; 
scooó; maggiormente gli. ef
fetti dri rincari. . Ì?:-:Ì'~C; 
^I';cpÉatóercianti sono fa- ; 
vorévofìlTai prezzi ammini
strati a patto che il control
lo avvenga su tutte le" fasi i 
della produzione o dall'im- ; 
portazione fino alla vendita T 
al dettaglio' è' non solo su ' 
quest'ultima. Una politica 
dei prezzi rinnovata a giu
dizio della Confesercenti pas
sa per la riforma del CIP, 
l'abolizione dei comitati pro
vinciali prezzi, e la conces
sione alle regioni di poteri 
reali in questa materia per 
arrivare alla formazione di 
comitati regionali con fun
zioni di controllo su tutto il ' 
ciclo della formazione. " 

Sono per . la trasparenza . 
dei prezzi; a questo scopo ; 
nei prossimi mesi è stata 
annunciata una iniziativa che . 
consiste nell'affissione di lo
candine e manifesti che spie
gano come si forma il prez
zo di un prodotto. 

Luciano Imbasciafi 

Aggiornate al 2? luglio dall'Ufficio del Comune 

Tutte le cifre 
ncHcasa 

Sono 2.472 i casi di sfratto, famiglie senza alloggio, o abi
tanti in locali malsani — Ogni mese la situazione si aggrava 

••' • :--: , ; " ••• - '.',•'': - ,:•• ••••••* " •e'7'--. ^'^. '"?> £'& sì^ur^ . £r>. 
Gli esperti lo hanno detto subito: per vede .e scoppiare veramente il dramma della casa 

occorrerà attendere settembre. Per tutto il mese di luglio la minaccia rappresentata dallo 
sblocco degli sfratti è rimasta appesa come una spada di Damocle sulla testa di migliala 
e migliaia di famiglie. I provvedimenti « ammortizzatori » annunciati in extremis dar governo 
si sono ridotti ad una semplice tregua nelle esecuzioni •' da parte ; degli ufficiali '• giudiziari, 
mentre i Comuni sono rimasti come sempre da soli sul fronte che «scotta». Le ferie hanno 
fatto i l resto: la bomba non 
è esplosa, se ne riparlerà con 
l'autunno. Ma nel frattempo la 
ruota macina, e non è detto 
che il caldo sole estivo aiuti a 
guarire anche queste piaghe-

if.z Non giunge quindi di sor
presa il nuovo aggiornamento 
della situazione casa redatto 
dall'Ufficio alloggi del Comu
ne che arriva fino a pochi 
giorni fa, al 31 luglio, per la 
precisione. Nel corso del me
se sono « maturati » altri 138 
tra sfratti, casi di famiglie 
senza alloggio, o abitanti in 
case malsane o in dubbia 
collocazione. Il riepilogo ge
nerale di queste voci, a par
tire dal 27 marzo '79 fino al 
31 luglio scorso ha come ci
fra finale 2.472. ->,. . u ; 
.'"..In --questo ,- numero v sono 
compresi gli sfratti per ne- / : 
cessità.(1.040), per finita lo
cazione (50), Per morosità 
(20), annunciati (137), conci
liati (8), ordinanze .di sgom
bero (3); i senza casa (828), 
le case antigieniche (253). di 
dubbia collocazione ; (133). Le 
famiglie ospitate in pensione 
a spese del Comune sono 73. 
per complessive 281 persone. 
Gli alloggi,a tuttora requisiti 
restano 56,' le occupazioni a-
busive 43. gli alloggi uffi
cialmente segnalati come sfit
ti 860. Gli sfratti esecutivi già 
in mano agli ufficiali giudi
ziari sono 743. -"• -

: Queste le cifre." Il commen
to viene da sé: gli allarmi 
che le forze polìtiche, sociali, 
sindacali, I comuni r e la 

..stampa'-stessa . hanno per 
lungo tempo lanciato: non e-

. rane infondati, ma basati su 
, una conoscenza sicura e su 
• una proiezione non arbitraria 
/rispetto al futuro. Quanto al-
" le stesse ' informazioni '- che 

abbiamo riportato - dobbiamo 
-segnalare una precisazione 

dall'altro, stupisce questa as
soluta concordanza fino alla 
minima cifra ». ! . . J 

Comunque^ * continua l'as
sessore questi dati non sono 
certo riservati, . e sarebbe 
scorretta una loro trasmis
sione senza alcuna rielabora
zione facendoli passare per 
lavoro di altri. « Forse unen

do le varie energie — con
clude Anna Bucciaròlìi — che 
al problema della casa si'in
teressano non solo per ana
lizzarlo, ma anche per poter
lo più opportunamente af
frontare. potremmo trovare 
insieme il modo per rendere 
più produttivo il lavoro di 
tu t t i *.;-•< -

che ci è stata-ipviata daU'asv 

he cifre.- ìnfattr,, ma ispntì ajg- -
» giornate solo ai 9 lùglio, sonò ' 
state -già : riportate da due 
quotidiani cittadini , che le 
hanno ricevute da uri ,* tJeri- • 
:trb;-<Ìì ricerca : è elabbràzip-; 
ne »V ì :dàti Jriportatii afferma 
l'assessore comeidono in mo
do assoluto con quelli delTe- ' 

, lericó numerò -19 del riepilogo 
: del bisogno casa del 9 luglio 

elaborato' e reso "noto daìl'Uf- : 
. ficio delle abitazioni dèi Co-; 
'. riainieVif'}>/s-=<:^:y^ii:.";-^."= |• ! 
"'-<l)evo-ammettere;--. conti-
'" nùà Anna Bucciàrelli r-"~ che: 

non sono riuscita ad avere 
: fihòfa dati 'certi sul " Centro 
di ricerca e di elaborazione: 
comunque mi preme rivolge
re una domanda al CRE: si 
tratta di dati che il Centro 
ricerca e elaborazione, ha ;ri-
cevùto attraverso; l'ammini- : 
strazione,. (i vari. riepiloghi : 
sul. bisogno .casa vengono in- • 
fatti inviati alle organizzazio-1 
• m: sindacale ai ..coriiigUcir- ' 
coscrizionaii, ad associazioni ' 
vàrie) e che'ria reso noti, mi ; 
pare, senza alcuna rielabora-
zionè sugli stessi, oppure si; 
tratta di dati acquisiti in tut-
t'altro modo? E allora, pren
dendo per valida la seconda 
ipotesi; se da un lato " può 
confortare l'esattezza dei dati 
che pervengono al Comune, 

Cessata l'assemblea permanente 

Dopo l'accordo 
licenziamenti bloccati 
alla Nuòva Fiorentina 

\'< '.'i.i'.'fjiiv.i-•?;.:.-.'.•• •": " '.\*ih r..-':y'Àk._-

' l i lavoratori • della •• Ditta 
« Nuova fiorentina > industria 
filati» di Calenzano, hanno 
cessato l'assemblea perma
nente che avevano iniziato il 
1. agosto. " . ^ 7 ' ; ' - ; / 
"Un * pririio : importante .! ri
sultato è. stato infatti otte
nuto dalla loro lotta che ha 
bloccato i licenziamenti e lo 
smembramento dell'unità pro
duttiva. -._LL,̂ U~;-'_". . -^._..._...__ 
: La vicenda è iniziata alcu
ni fmesi fa con la richiesta 
della ' direzione " aziendale di 
44 licenziamenti e di frazio
namento della Nuova Fioren
tina in 3 piccole unità. r,y—v 

I lavoratóri:è le. organizza-. 
zioni sindacali, ' p'iìr 'ricono^ 
scendo alcune difficoltà della 
azienda,. hanno ? respinto • la. 
posizione.unilaterale della di-. 
rezione, raggiungendo, attra-

verso.la lotta; e dopo-inten 
se trattative un accordo che 
sancisce la sospensione, dei 
licenziamenti e ,di ógni for
ma di ristrutturazione al fi
ne di individuare congiuntà-

• mente le . azioni necessarie 
al risanamento dell'azienda 

s utilizzando con un maggior 
approfondimento tutti gli stu 
di necessari e scongiurando 
anche lo smantellamento del
la fabbrica, in un periodo di 

' evidente e forzata assenza 
degli ; operai.^.. ; • . - y 
' lì consigliò di'fabbrica'del-

- la - Nuova Fiorentina - Indu
stria Filati e la Federazione 
Unitaria -* Tessili Abbiglia
mento in un comunicato han
no ringraziato tutte quelle 
forze politiche e sociali che 

' con il loro aiuto; hanno con
tribuito . al ; successo della 
lotta. 

FARMACIE NOTTURNE 
v.Plàzza^.San , Giovanni; 20; 
vià.GinòriSO; via detfaScala 
49; .piazza Dalmazia ' 24; via 
di Brozzi 292; viale Guidóni 
89; internò Stazione S.M. No
vella ; piazza Isolòttoi 5 ;. Bor-
gògnissanti 40; piazza delle 
Curé;2; via GJ». Orsini; 107; 
via Senese 206; via Càlzahu> 
U7. 

RICORDÒ ; ~r ; r,"-';-f.;-"-". -1,i; • 
~"± À dodici anni dalla scom
parsa del compagno parti
giano Mario Gianassi, la mò--
glie e la famiglia nel.ricoii-. 
darlo a quantico conobbero è, 
amarono; come militante -.cd-<. 
munista. e_ amico, sottoscri
vono trentamila lire per'Ta" 
stampa comunista. 

I trasferiménti dei scuole superiori 
' ProMfuiamo nella pubMi-
: castane dall'ateneo dai trasfa-
ì rimanti e del y w i t i a dal 
? paiaenale docanta daaji isti-
- iat i .dalla «cuoia secondaria 
di jatunda «rado ad artistico 

- par Tanno scolastico 1M0-t1, 
'-_ raso noto dal Provveditorato 
- aalì studi. . ' , - . - . • 

CLASSE Ll l 
ITALIANO E LATINO 

['' Agrimi Maria Franca Brri-
go. p. 09, da liceo scient. V di 
Firenze a istituto magistrale 

: Pascoli di Firenze; Andolina 
-: Giuseppe, p, 45, da liceo scìen. 
\ Morgagni di Firenze a liceo 
i classico Galileo di Firenze; 
! Aodreanì Anna Rosa Como

do, p- 40, da liceo scientifì-
; co .Gramsci di Firenze a liceo 
• scientif. Castelnuovo di Fi-
f renze; Anguilhara Giuseppi-
;•**, p. 39, da liceo scientifico 
? Cicognini di Prato a liceo 
- scientifico Gramsci di Fircn-
t ze, posto orario ccn liceo 
• classico Dante di Firenze; 

BaccV.i Maria Olga. Azzari, 
p. 65, da istituto magistrale 
di Prato a liceo scientifico 
Castckiuovo di Firenze, posto 
orarlo co i istituto magistra
le Pascoli di Firenze; Bini 
Osa Sani, p. al, da liceo 

: scientifico Frisi di Monza a 
liceo scientifico il Pcntormo 
di Empoli; Bisbaoo Adriano, 
f). 51. da liceo scientifico L. 
da Vinci di Firenze a liceo 
•eientifico V di Fironx; Ci-

& * > • • • • -

mino Giovanna, p. 32, da li
ceo scientifico Gramsci, di 
Firenze a liceo scieatifico Li
vi di Prato; Cosentino Gen
naro Mario, p. 31, da liceo 
scientifico Gramsci di Firen
ze a liceo scientifico Morga
gni di Firenze; Di Martino 
Linda, p. 48, da istituto magi
strale di Prato a liceo scienti
fico Morgagni di Firenze; 
Esentai M- Gloria Alberti, p. 
116, da istituto magistrale M. 
di Savoia di Roma a istituto 
magistrale Pascoli di Firen
ze; Faedo Luigi, p. 75, da li
ceo classico Machiavelli di 
Firenze a liceo classico-Gali
leo di Firenze ;v Foxzer Gio
vanna Scalet, p. 63, da liceo 
scientifico Morgagni di Fi
renze a liceo classico Gali
leo di Firenze: Gconelli Car
la Pasquali, p. 63, da liceo 
scientifico Copernico di Pra
to a liceo scientifico Morga-
ni di Firenze; Gori Alessan
dro, p. 23, da liceo scientifico 

il Pcntormo di Empoli a li
ceo scientifico Copernico Pra
to; Guzzo Antonio, p. 39, da 
liceo scient. di Sesto Fioren
tino a liceo scientif di Scan-
dicci; Migcoe Alberto, p. 48, 
da istituto magisUvZj Pasco
li di Firenze a liceo clastico 
Machiavelli Firenze; Oli 
Giancarlo, p. 63, da liceo 
scientifico Livi di Prato a 
liceo scientifico Varchi di 
Montevarchi ; Pezzati Maria 
Rftnbottl,' p. 27, da liceo 

scient. Castelnuovo di Firen
ze a liceo scientifico ,V di Fi-
rense; Poggi Ida, p. 60, dal 
liceo scient. di Borgo SX. a 
liceo scientifico L. da Vinci di 
Firense; Porla Alessandra 
Zani, p. 41, da liceo scient. di 
Borgo' : SX. _a liceo sdent. 
Rodolico di Firehae-
Preti Donatella Stasai, p. 21, 
da istituto magistrale Car
ducci di Ferrara a liceo 
scientifico V di Firenze posto 
orario con istituto magistrale 
di Prato: Sa nielli Lucia, p. 
15, da istituto magistrale C. 
da S. Giovanni di S. Gio
vanni Valdamo a liceo scien
tifico Cicognini di Prato; 
Serrai Giuseppe, p. 57, da li
ceo scient. Castelnuovo di 
Firenze a liceo scient. Sabin 
di Bologna; Sgatti Giovanna 
Alberti, p. 60. da liceo scient. 
Livi di Prato a liceo scient. 
L. da V nei di Firenze; Spi
na Bianca, p. 35, da liceo 
scientifico V- di Firenze a 
istituto maestrale Pascoli di 
Firense. 
CLASS* LUI 
LATINO E GRECO 

Ciri A m a Giorgi, p. 52. 
da liceo classico Cicognini di 
Prato a liceo classico Miche
langelo di Firenze; Giua Ma
ria Antonietta, p. 36, da li
ceo classico Galileo di Firen
ze a liceo classico Galilei di 
Pisa; Mkheiasxo Francesco, 
p, 12. ala liceo classico Dante 
di Pirenat a'lieaò classico 
' ( •;•;".'.V ! ,T/ \ . , -V7: ' l \ 

Michelangelo di .Firenze; Si-
gaori Floriana,- p;J»,' da li
ceo-classico Maohiavelli di 
Firenze a, liceo classico Ga-
lileo^di.Firenze. : .. 
PASSAGGI DI CATTEDRA 
NELLA ÒLASSE LUI ' 

••-• Biaaòli' Umbérta Dilèmmi, 
P- 27, da l-P.C. Da Vetrazza-
no di Fireoze (d. I i l ) 'a li
ceo classico Maffei.'di, Ve
rena; Donati Vera?, p. 20, da 
I .PC L. da Vinci di Empoli 
(ci. LI) a liceo classico Vir
gilio di Empoli; Pacchiani 
Licia-Simohelli.p. 28, da isti
tuto magistrale di Prato (ci. 
LTJ) a liceo classico Miche
langelo di -Firenze;- Rizzato 
Rosa Maria.Ferri, p. 27, da 
liceo scient. Livi, di Prato 
ci. U I ) a liceo classico Ga
lileo di Firenze; Savio!! Ma
ria Péca, p. 39, da i.T.G. 
Gramsci di Prato tei. Li) a 
liceo classico Michelangelo di 
Firenze; ViWani Gianna, p. 
0, da lkep> scientifico diPcn-
tordo di Empoli (ci. LH) n li
ceo-classico, Michelangelo di 
Firèozzè. 
CLASSE LX •"" 
MECCANICA MACCHINE E 
DISSONO " , 

Novelli Carlo, p. 25, da I.T.I. 
Meticci di Firenze a LTJ. 
Ferraris di Empoli postò ora
rio con I.T.I. Mevcoi.di Fi
renze. . 
CLASSE LXXIV 
SCIENZE AORAMIE 

Valkri GtoraU.p. 14, da 

LT.. Agrario di Firenze a 
LP. Agricoltura, di Firenze. 
CLASSE LXXV 
SCI ENZE NATURALI 

Aristodemo Maria : Teresa 
Renzi,- p. 22, da liceo scient 
Livi di Prato a liceo scient. 
Copernico di Prato; Bermani 
Antonia CassinellL p. 6L da 
I.T.C. IR.di Milano a I.T. 
Agrario di Firenze posto ora
rio con liceo classico Cico
gnini di Prato: Chiarugi Eli
sa Guazzane, p. 87, da istitu
to magistrale Capponi di Fi
renze a istituto magistrale 
Pascoli Firenze; Conte Gian
na, p. 29, da liceo, artistico I 
Firenze a liceo scientifico L. 
da Vinci di Firense; Filoca-
roo Paolina, p. 42 (sopran
numeraria) da I.T.G. Salve
mini di Firenze a Istituto 
magistrale Gipponi, di Fi
renze; Forestiere Franca Ri
ta, p. 15 da I.TJ. di Augu
sta a |,T.C. Dagomari di 
Prato; Lapucci Maria Chia
relli. p. 69, da liceo scient. 
Granisci di Firense a liceo 
classico Galileo, di Firenze; 

MazziUi Vito, p. 43. da LT.C. 
Galilei di Firenze a I.TC. 
Petrucceui di Molitemo: Ol
mi Fabio, p. 33, da IT. Agra
rio di Firense a liceo scient. 
L. da Vinci di Firense; Pa-
petti Roamlia Di Vaira, (so
prannumeraria), da liceo 
classico Cicognini di Prato 
a LT.C. Decornali.di Prato 
(trasferita d'ufficio); Para

dossi Pia, p. 53, da liceo scien-
; tifico L. da Vinci di Firenze 
a istituto mag. Pascoli di Fi
renze; Quercioli Elda, p. 65. 
da istituto mag. Capponi di 
Firenze a liceo classico Gali
leo di Firenze; Ramponi Em
ma Caggiati. p. 42, da liceo 
artistico I di Firenze a LTJP. 
G. Conti di Firenze posto o-
rario con istituto mag. Cap
peri di Firenze; RicO Miran
da Calderoni, p. 39, da I.TJ. 
C. Conti di Firenze a LT.C. 
Galilei di Firenze; Rutigiia-
no M. Luisa Rossini, p. 68. 
da LT.C. Michelangelo di 
Roma a LT.C. Galilei di Fi
renze; Sampolo Elvira Ric-
cobelli. p. 41. da liceo scient. 
Copernico di Prato a liceo 
classico Leopardi di Recana
ti; Spicci Anna Maghi, p. 48. 
da LT. Agrario di Firenze a 
istituto mag. Capponi di Fi
renze; TarasccQi Teresa Ce-
seri, (soprannumeraria), da 
I.T.C. Genovesi di Firenze a 
liceo scient Gramsci di Fi
renze posto orario con liceo 
scienL Morgagni di Firenze 
(trasferita d'ufffeio); Zeloni 
Giovanna Focardì. p. 36. da 
liceo scient. Livi di Prato a 
istituto d'arte di Sesto Fio
rentina 
CLASSE L X X V I 4 
SCIENZE UMANE * 

Fantosil Sonia Gori. p. » . 
da istituto magistrale A. 
Ghetti di Vorterra a I.P.F. 
Tbmatwoni di Firense; Ri-

gneschi Oria Andreozzi. (so
pranumeraria, da istituto ma
gistrale di Prato a istituto 
mag. G. da S. Giovanni di 
S. Giovanni Valdamo (tra-. 
sferita d'ufficiò). -,. 1 ,. „ 

L X X V I I 
SCIENZE UMANE 
E STORIA 

Angeli Giuseppe, p. 57, da 
liceo scientifico Castelnuovo 
di Firenze a liceo, classico 
Galileo Firenze; Assidi Lui
gi, p. 51, da liceo scient. il 
Pcntormo di Empoli a liceo 
scient. Gramsci di Firenzze 
Dami Roberto, p. 45, da li
ceo scientifico di Poppi a li
ceo classico Dante di Firen
ze posto orario con liceo 
scient. Morgagni di Firenze 
e con liceo scientifico di Se
sto Fiorentino; Delle Donne 

.Giovanni, p. 29. da liceo 
scient. Gramsci di Firenze a 
liceo scient. L. da Vinci di 
Firenze: Infelise Rosa Fron-
za, p. 51, da liceo scientifico 
L. da Vinci di Firenze a li
ceo scientifico Torricelli di 
Bolzano; Mangano Siena, p. 
111 da liceo classico Galvani 
di Bologna a liceo scient. 
Castelnuovo di Firenze; Ma
rinelli M Cristina Romanel
li, p. 49, da liceo scient Pea
no di Monterotondo a liceo 
scient il Pontomo di Empo
li; Montuori Al M. Lococcio-
lo, p. 44, da liceo scientifico 
V di Firensez a liceo classico 
Galileo di Firense. 

SITA "- - -. -Ì\..:-••---•* 
l'--' Per il giorno di sabato' 1Q 
• agosto sulle autolinee - eser? -
citate dalla SITA verranno, 
svolte le corse -previste dai 
programmi festivi. ~V',•"",. 

FESTE DE LMJNITA' :'•• *•'?• '*' 
Si è aperto'il festival pro-' 

vinciale a Siena il program
ma è fornitissimo di iniziati
ve culturali, politiche e_ri-
creative:. oggi, alle . 16̂  allo 
spazio incontro, teatro spon
taneo per bambini condotto 
dal gruppo «Talema»; alle^ 

2̂1 ài palco centrale ^dibatti
to, «Una sinistra più Munita : 
coriiè?» partècipèranrio-;Tar> 

; presentanti del. PCI,rPSI e 
PDÙP; alle 21,30 allò spazio 

"' incóntro, ' dibattito : « Essere 
genitori oggi»; alle 21,30 al
lo spazio cinema, proiezione 
del documentariof; di' Grégo-
retti-'•. «Gomuòisti qùptldia 
ni»; allo spazio cinema_"pér 
ragazzi ; verrà "proiettato_« I: 

- richiamo della foresta » .e 
'sempre alle 21,30 'ballo; co 

«I Susan». 

-• A Montalcino alle 21 prrc 

so lo spazio spettacolo; ballo 
con via. € Mafénma tójk » e 
raII'(Qjspaziò dibattiti: ^ail mò-
viinento" ' delle. dònne-jìrota -
goniste delle lotte t. per - 1* 
emancipazione ». :v >/l-. j_- x 

> À ISafi Orniìgnaric- -ìb "lesta 
fpreyede ! per'r*:'-«V.f Zijó'\ una 

scarpinata dèuapace« ICop
pa Baruffò >.: A' Montecatini 

•Terme alle 2Ì -dibattito sul 
teina ì « ì servizi sociali per 

- gli anManii con ' la parteci-
: Dazione :"dei compagni ~ Gra-
; ziano Palandri e Carlo Ma-
riottL A Rosignano Sohray 
questa sera alle 21,30 concér-

( to del « gruppo filarmònico 
AGOS» e dibattito, alie 22 

.proiezione di un film. .. . . . 

F : . - - 0 _ 5 

-J'V ?" 0» •< 

IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE 

PUBBUCiTARIA 

CON OLTRE 50 SEM M ITAUA 
• J - . , r . - ! 

; cerca per FIRENZE 
e per altre città della Toscana 

VENDITORI/VENDITRICI 
da avviare alla trattativa par spazi pwMWicHari va 

impananti tsle-amittanti privato italiano 

Rkhiedesi: età non superiori anni 35, buona pre
senza, attitudine al contatto umano, dispo
nibilità immediata l-

^Otjrv^:^niquadramento\ Enaiarcpi* anticipazions, . 
mensile, rimborsò spese, " interessante remu-
rierrjzione prowigionaie, ampia possibilità 

. carriera, corso fortnativó retribuito. ;. ' '"" 

Daremo a tutti «na 

l collaboratoti dell'organizzazione sono stati tnformati 
di questa inserzione 

n. IV/A • %P.\. FI 
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Oggi* ci sarà la votazione per il sindaco della città 

Metta la giunta 

Presidènte è stato nominato il socialista Claudio Asta, mentre vicepresidente è il comunista Mauro Ginanne-
s«hì » L'astensione degli altri partiti - Oggi si riuniscono anche i Consigli comunali di Follonica e di Sorano 

„ GROSSETO — Claudio Asta, 
t socialista e Mauro Ginanne-
. «chi, comunista, sono stati e-
, letti ieri sera rispettivamente 
(.presidente e vice presidente 
I dell 'amministrazione . . provin-
; ciale. L'elezione è avvenuta 
j ' e o n 15 voti del PCI (11 con-
/s igl ier i ) e del PSI (4), con 
. ' l 'astensione della DC. PRI , 
I PSDI e MSI, al termine di 
i .un vivace dibattito che ha 
: visto !''impegnate '• tutte le 
• componenti politiche. -

Il Consigliò provinciale ha 
•letto' anche la giunta com
posta da due assessori socia
listi (finanza e personale, a-

_ gricoltura. caccia e pesca) e 
da quattro comunisti. Al PCI 

sono andati gli assessorati ai 
lavori pubblici, assetto del 
territorio e trasporti (Gi-
nanneschi);. programmazione 
e attività produttive (Otello 
Biliotti). cultura, • sport e 
ambiente (Valerio Fusi), 
pubblica istruzione, forma
zione professionale e servizi 
sociali (Lilio Niccolai). Al 
PCI sono andati anche la 

.'presidenza dell'UPAFA — un 
organismo per l'erogazione 
del credito alle aziende con
tadine della maremma — e 
del Comitato provinciale del
la caccia, mentre al PSI la 
presidenza del Comitato pro
vinciale della FIDI-Toscana. 
Nelle dichiarazioni pro

grammatile dei vari partiti, 
si è messo in risalto, con va
rie - motivazioni, il difficile 
momento politico e ' sociale 
che -ì attraversa il paese, i 

. compiti e ruoli che spettano 
alle istituzioni, compresa 
l'amministrazione provinciale. 
Il compagno Nedo Barzanti, 
capogruppo ' del s PCI ha il
lustrato le basi e i termini 
dell'accordo politico pro
grammatico sottoscritto dal 
PCI e dal PSI. 

"* Un documento articolato su 
•. varie linee di intervento e di 
iniziativa con . al . centro 

1 problemi delle autonomie lo
cali, e il particolare ruolo 

• della Provincia, quale ente 

Incèrta la presenza di Urbino 

Stamani si assegnano 
i cavalli per il Palio 

! SIENA — Calato, ma solo momentaneamen-
' te, il sipario sul Palio di luglio (l'Onda vit

tor iosa ha programmato la festa grande per 
•^.il prossimo 28 settembre) si apre tìi nuovo lo 
/scenario sulla <carriera» di agosto. Oggi, 

• R infatti, verranno assegnati, sul finire della 
•i matt inata, i cavalli alle dieci, contrade che 
- c o r r o n o : ,Valdimontone, Onda, Bruco, : Nic-

"•'• chio, Lèocorno, Giraffa. Pan te ra , Civetta, 
( - C h i o c c i o l a , T o r r e . - •--•••--:-.•, <•;,:••. 
. ; i.- L a « t ra t ta * (cosi viene definita in gergo 
,<• pallesco l'assegnazione dei cavalli alle coh-
,- t r ade dopo l'effettuazione di alcune batterie 

d i prova e l a selezione dei cavalli da par te 
-' dei Capitani delle contrade) - na , come lo 
-' scòrso lùglio, un prelùdio ricco di pretattica. 
' E ' ancora in forse l a presenza del fuori clas-
\ s e Urbino, vincitore di t r e Pali i su quattro: 

',. i suoi proprietari sono infatti contradaioli 
. del Bruco, una contrada che non vince da 
• venticinque anni. La presenza in Piazza del 

Campo del "forte soggetto consentirebbe alla 
contrada che lo avesse in sorte dì vedere 
salire vertiginosamente le proprie possibilità 
di vittoria, riducendole, ovviamente, alle al
tre nove. 

Se Urbino, il cavallo più forte, è ancora 
incerto, certa è, invece, la presenza dell'as
so dei fantini: Andrea de Gortes detto «Ace
to » il fantino, dieci volte vittorioso,' ha- scon
tato la squalifica di un Palio ed ora può 
tornare a correre: dove, però, ancora non 
si sa. Assente dalla piazza l'Oca la contra
da cui è particolarmente legato, Aceto andrà 
sicuramente a montare uno dei cavalli mi
gliori a patto che ad averli siano la Chioc
ciola, il Montone là Giraffa ed il Lèocorno: 
per le altre sei contrade le prestazioni del 
« re della piazza », potrebbero essere € tabù » 
a causa delle varie situazioni interne e dei 
loro rapporti, con l'Oca. • 

atto alla promozione econo
mica e sociale del territorio, 
alla valorizzazione delle ri
sorse umane e materiali, par
ticolarmente verso i settori 
chimico e minerario, - (la 
« vertenza Amiata »), l'agri^ 

; coltura, il turismo,' i servizi 
sociali, civili e dell'ambiente, 
finalizzati ad una nuova qua
lità della vita. Il compagno 
Barzanti nel concludere l'in
tervento ha ribadito " l'impe 
gno e la collaborazione tre 
tutte le forze politiche e nel-
l'inviare un augurio di buon 
lavoro agli eletti ha espresso 
il caloroso ringraziamento 
del PCI al compagno Benocci 
che dopo aver svolto per 
lungo tempo la carica di vice 
presidente con passione e 
competenza è stato chiamato 
a nuovi compiti. 

Nel corso del dibattito, 
particolare attenzione è stata 
rivolta anche all'efferato cri
mine di Bologna. E' stato 
espresso il cordoglio alle vit
time e la ferma volontà di 
sbarrare la strada ai nemici 
della democrazia. Prima della 
relazione del presidente della 
giunta il Consiglio provincia
le aveva provveduto; alle 
formalità di rito concernente 
la verifica delle eleggibilità 
dei consiglieri. Alla ricompo
sizione degli assetti istituzio
nali, con la convocazione dei 
Consigli comunali, si è giunti 
dopo la firma e gli accordi 
tra i partiti della sinistra, 
dopo una lunga ma positiva 
trattativa sui contenuti. •;-.; 

- Gli accordi, siglati dalle de-
i legazioni del PCI e PSI, sono 
• già stati ratificati dagli orga
nismi -" provinciali dei -• due 

'\ partiti: lunedi quelli comu
nisti, ieri quelli socialisti. 
Frattanto, questa sera alle 18 
è convocato a Grosseto ' il 
Consiglio comunale per eleg
ger* il sindaco e la giunta. 

Altri Consigli che si riuni
ranno nella giornata odierna, 
sono quelli di Follonica, se
condo centro della Maremma, 
alle ore 10, e quello di Sora
no alle 17. Sempre per le 17 
di domani è convocato anche 
il Consiglio comunale di Ca
stel del Piano, • importante 
centro amiatino. Alla carica 
di sindaco il PCI ha! ripro
posto , il compagno Alvaro 
Giannelli. \ . ', j '.;• ••[.,,, •" 

Tra i Comuni che si sono 
dati pieno assetto istituziona
le va registrato anche Gavòr-
rano. Alla presenza di un fol
to pubblico, il Consiglio co
munale di questo importante 

: centro minerario, dove ! il 
nostro partito ha 14 seggi su 
20, ha eletto sindaco con i 
voti del PCI e PSI, il com-

1 pagno >• Mauro Andreini, 27 
anni, studente universitario. 

! Sostituisce il compagno Ar
naldo Senesi che per t r e le-

.gislature ha diretto le sorti 
del Comune. ' Vice sindaco è 
il socialista Mariano Salvato
r i : eletti assessori Alessandro 
Righetti, Dino Catoni, Cosidio 

• Fidante e Gino Signori del 
PCI, Ruggero Alberti del PSI . 

Paolo Ziviani 

I Ringraziamento 
GROSSETO — La sezione 
comunista di Montenero at
traverso le colonne del no
stro giornale rivolge un ca
loroso ringraziamento a tut
ti i compagni, ai cittadini, 
al rappresentanti delle for
ze polìtiche, al sindaco e al
la giunta dì Castel del Pia
no e a tutti coloro che han
no voluto rendere l'ultimo 
omaggio al compagno Mar
cello Medaglini, tragicamen
te deceduto all'età di 25 an
ni nel fiume Orcia, -

Deve decidere sul passaggio di finanziamenti 

o verno» dicono 

Il provvedimento è già stato rimandato da luglio a settembre - Con l'ingresso 
della Sintergres possibile riattivare la produzione - Una storia decennale di lotte 

Nostro servizio 

PISA — Dieci anni di lotte. 
Potrebbe essere U-titolo d'un 
libro, magari con sottotitolò 
« si stava meglio quando -, si 
stava peggio? ». Ed invece è 
la cruda realtà dèlia Richard 
Ginori di Pisa da quando fu 
deciso, verso il 1970, > dhe 
quella fabbrica doveva chiu
dere,' e venduta l'area che 
l'ospitava per farne tanti bel 
piccoli alloggi, o forse un ca
sermone, comunque qualcosa 
di previsto in un piano rego
latore di 15 anni fa. - , 

• ' Ma proprio la lotta di dieci 
anni dei lavoratori di quella 
fabbrica, ed insieme a loro il 
sostanzioso contributo sia 
delle istituzioni locali che di 
tut ta la vita politico-economi
ca della città, ha per ora im
pedito che quella « specula
zione edilizia » fatta due vol
te sulla pelle degli operai 
andasse in porto. Almeno per 
ora. :;•• "• • < -. • • -. •• •••> :•••--• --• ; Una lotta però pagata a ca
ro prezzo: dimezzamento de
gli assunti e poi, da cinque 
anni, 15 lavoratori in cassa 
integrazione, tartassati non 
solo dalla precarietà di quel
la situazione, ma anche dal
l'oggettiva impossibilità. per 
molti di' lóro ohe varcavano 
già la soglia dei quaranta 

' anni, di trovare altre occupa
zioni alternative, di ripiego. -
Ecco che allora quella situa
zione difficile, sopportata, per 
così tanti anni, si è trasfor
mata in un grande spirito di 
solidarietà - e combattività, • 
quasi fosse - stato ' impresso • 
sui muri della vecchia fab
brica. - •'• 

La vertenza è sempre stata 
su un punto (ed è stata pos
sibile proprio grazie al note
vole ' contributo dell'ammi
nistrazione comunale) : la Ri
chard Ginori non potrà ven
dere o far costruire sull'area 
del vecchio stabilimento fin
ché non sarà costruito il 
nuovo. 

Ad un certo punto la storia 
della : fabbrica • segna una 
svolta. Sì passa da un pro
prietario imprenditore nell'o

ceano delle finanziarie. Sal
tano vìa via fuori i nomi di 
Sindona, di Cazzaniga, degli 
Orsini. Schioccano più di una 
volta le lettere dei licenzia
menti", rientrate sempre gra
zie a quella lunga lotta. Nel 
1975 ci sono precisi impegni. 
da parte del governo per im
piantare nella fabbrica pisana 
la costruzione ; di barriere 
d'alluminio per l'arricchimen
to dell'uranio. Nel giro di un 
aiino questi impegni cadono, 
sotto la spinta anche delle 
pressioni estere che vogliono 
per sé l'esclusiva j di quella 
produzione. 

Intanto alla Richard Ginori 
all'epoca di proprietà degli 
Orsini si riesce a far com
prare, il terreno ad Ospeda-
lettò per il'nuovo stabilimen
to. Siamo nel 1977. Passano 
pochi mesi ed è tutto di 

nuovo fermo: la Banca del 
•< Lavoro non concede i f inan-
. ziamenti. La finanziaria è 
dentro fino ai' capelli' nella 
vicenda fallimentare della Li
quigas. Per dieci mesi i lavo: 
ratori non prendono neanche 
una lira di cassa integrazio
ne . * ' ' • -••--•"--V »•- '-• -"-•-»•: 

Ma la lotta continua. Ci fu 
persino . l'occupazione - della' 
torre pendente. Un anno fa 
la ditta tenta delle strade per 
riprendere là costruzione dì 
piastrelle. Saltano non pochi 
finanziatori. Infine si trova 
chi è disposto a far ripartire 
il complesso: è la Sintergres. 
Meno di un mese fa, al mi
nistero dell'Industria, la so
cietà si impegna, al passaggio 
diretto dei lavoratori alla 
nuova società. Chiede 6 mi
liardi e 800 milioni di finan
ziamenti, più altri 3 di con

tributi speciali per l'impian
tistica. Una cifra inferiore a 
quelle chieste in precedenza. 
Chiede al Comune di Pisa 
40.000 metri quadrati in più 
del piano regolatore per por
tare a compimento ed esten
dere lo stabilimento produt
tivo. Il governo, rappresenta
to dal sottosegretario Mazzoli 
si dichiara favorevole al pas
saggio dei finanziamenti già 
deliberati dalla Pozzi Ginori 
alla Sintergres: prenderà la 
decisione il 23 luglio o 11 30 
luglio (scorso naturalmente). 
- E invece niente. E* tutto 
rimandato al 3 settembre. In
tanto il 31 luglio la Richard 
Ginori spedisce circa 150 let
tere: « ... la scrivente Società 
è costretta a comunicarle la 
risoluzione del Suo rapporto 
di lavoro ». Che tradotto vuol 
dire licenziamento. Immedia
ta è la presa di posizione 
delle Istituzioni locali, delle 
categorie sociali, del partiti. 
SI preme sul governo perché 
prenda questa benedetta de
cisione: basterebbe una firma' 
e * 18 mesi per riattivare la 
produzione. E la Sintergres 
sembra seriamente intenzio
nata a tirare su le mura del 
nuovo stabilimento e a ri
mettere in attività i 150 ope
rai. Per poi forse raddoppiar
li in tre anni, visto che il 
mercato delle piastrelle so
prattutto all'estero tira e Pi
sa offre buòne chanches sia 
per gli approvvigionamenti di 
materie prime che per le vie 
di trasporto necessarie a 
distribuire il prodotto. . * /• 

Gli operai del consiglio di 
fabbrica vedono questa pos
sibilità come l'ultima: o si 
riparte questa volta o non si 
parte più. Intanto proseguo
no instancabilmente la loro 
; ormai decennale lotta. Tutti 
insieme. Le lettere di licen
ziamento hanno già preso la 
strada del mittente. « Adesso 
tocca al governo — scrivono 
in un loro comunicato stam
pa — si vedrà se è in grado 
di "governare"». 

. Daniele Pugliese 
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Accoppiata Fortis-Aznavour 
allo stadio di Grosseto 

GROSSETO — Due appuntamenti mu
sicali di eccezione a Grosseto. Questa 
seràVaìlè-oxci 21,30 concerto di Alberto 

1 Fortìs." Domani sera alla ' stessa ora nel 
contesto della sua tournée italiana si 
esibirà Charles - Aznavòur. Entrambe le 
iniziative si terranno - alio stadio comu
nale.. EV prevedibile in. ambedue le occa
sioni il tut to esaurì tòj~ -•-'.-> * 

H concerto di Alberto Fortis 11 ven
ticinquenne cantautore nato a Domo
dossola, si tiene nel contesto della « Ras

segna estiva 1980 > promossa dalla am 
ministrazione comunale. Per il concerto 
di Alberto Fortis il prezzo unico del bi

g l i e t t o è fissato in 3.000 lire con pre
vendita fino alle ore 20 prèsso l'agenzia 
< MaremmaTour > dì Grosseto, la Pro
loco di Marina, il Passpartout di Orbe-, 
teìlo e il cinema Tirreno di Follonica. 

L'esibizione di Charles Aznavour a -
Grosseto è possibile per iniziativa di 'una 
agenzia nazionale. I prezzi del biglietto 
oscillano t r a le 8.000 e le 12.000 lire. . . 
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XXXIII ESTATE FIESOLANA 
In collabcrazìonc con il Comun» dì Rr«n» 

mercoledì 13 ««osto, or» 21,30 - Carmine. Chiostro del Cannine 
Appuntamenti musicali 

Alfieri deH'Accademia Ch^am dì Siene 
Corso del maestro Fiero F«niìlì 

U Cfcer*Mei - Quartetto n. 5 In fa maggiora. Eseguono 
A. R o - n f i l d - M. Etzw^rw - W. Trwfch - D. Lauri 

A. Weber* - • Ungsamer seti > per quartetto d'archi. Eseguono 
M. HoMar • M. Bartsch • M. Hanfco - » . Maialar 

f. n.nJiliiilaii falan'fj - Quartetto in la minor* •». 13. Esegua n 
Quartetto MejejiejHsoi 

E. Jaccottvt . E. Groppa - D. Comuni • F. Jwaottat 

Il premio per l'iumior 
r o h ?•:<>;'* 

o 
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Il Forte incorona 
il re della satira 

À settembre 18 libri in lizza per T Vili 
edizione - Cinque sezioni di vignette 
Derisi, ebeffeggiati, descrit

ti sotto spoglie private, sor
presi in atteggiaménti a dir 
poco comici. Beco i grandi 
personaggi alla berlina e i 
loro atroci e spietati «bio
grafi» sulla passerella dell'8. 
Premio «Forte dei Marmi» 
per la satira politica ebe si 
terrà nell'omonima città, in 
piazza Garibaldi dal 1 al 13 
settembre. ••••• - "•• ••'•- ••-•' 

Un mese fa venne bandito 
i l concorso riservato alle ca
se edittici per libri di autori 
italiani o stranieri che aves
sero come comune denomina
tore la satira politica. Nel 
frattempo il comitato comu
nale che organizza i l Premio 
h a steso 11 programma delle 
manifestazioni, nominato la 
giurìa, raccolto le opere in
viate dalle case editrici. 
Questa è la giuria: Giovanni 
Giovannìni, presidente della 
Federazione Italiana Editori 
di Giornali, Gian Galeazzo 
Biazzi Vergani, Pierfrancesco 
Ustr i , Giorgio Forattini, Ste
fano Reggiani, Maurizio Chie
rici. 

I volumi presentati dalle 
case editrici sono 18. Eccoli: 
« L o sport» di Claude Serre, 
edizioni Bompiani, « Estate 
folle» di Bruno Iaìuna, edi
zioni Lalli, « Il guanto della 
Beresina» di Matto Foglietti, 
edizioni Rusconi, «La grande 
Mummia » di Vanni Rons-
sisvalle, edizione Rusconi. 
« Aburbecondita » di Bruno 

Broccoli, edizioni Trevi, 
« OLG » di Ernesto Bis, edi
zione Aurora, « Fac dialogo 
dei mìnimi sistemi» di Er
nesto Bis, edizioni Aurora, 
« I l pediluvio universale» di 
Beccati Tistarelli, edizioni Ot
taviano, «Caprera» di Gian
carlo Lunati, edizioni Vallec
chi, «Zit t i e Buoni» di Ugo 
Guarino edizione Feltrinelli, 
«Foghe d'ortica» di Edgardo 
Grillo, edizione BlbUon, « As 
come Asdrubale» di A.C. 
Giordana, edizioni Varesina 
Grafica, «Due o tre cose che 
so di loro » di Guido Quaran
ta, Mondadori, «Ritra t to di 
presidente con- signora» di 
Guido Quaranta, - edizioni 
S E I , ' « L o s Futanados» di 
Mario Marenco, edizione Riz
zoli, «Kalk i» di Gore Vidal, 
edizione Bompiani, « Guida al 
fumetto politico satirico» di 
Fossati edizione Gamma Li
bri e «Canta ta in bianco e 
nero» di Alfredo Chiappoli 
edizione Mondadori, r 

. collateralmente si terranno 
5 sezioni dedicate alle vignet
te pubblicate sui maggiori 
quotidiani d'Europa, alle o-
pere grafiche dei più promet- : 

tenti autori satirico-politici 
delle giovani generazióni, agli 
inserti del quotidiani italiani, 
alla rivista creata nel 1971 m 
Toscana «Ca Baia» e infine 
«De vignette di Giuliano uno ' 
del migliori disegnatori ita
liani « esploso » dalle colonne : 
della riviste «H Male». 

DANCING MSCOTECA 

Il Cardellino 
PINETA MARRAOI - CAST1GU0NCELL0 

QUESTA SERA 

serata eccezionale con 

Charles Aznavour 
THEFONO 752300 

A LIVORNO * # * • $ & ' 
•jl « I L MOLO» 

i .Vi*, Jcii'Prig?!», 39 -Livorno, 
f-'/Tég 3Sb&/i3l042 u tnv-*««-« * 

Un primo piatto' favolósoi 
- ' Conchiglia al molo ^ 

Chiuso II martedì 
« I L GIARDINO 

5 EMIL IANO» 
Viale Italia. 103 • Tal. 0586/ 
807002 - Livorno 
Piatti di terra • di mara 
con scelta alla carta o 
con menù turistico 

« D A GRAZIA» 
Vìa di Montanaro, 91 - T«-

. lafooo 579382-
Gastlona familiare, specia
lità spaghetti « alla Gra-

. z ia» • polenta di mara 
l i vini sono raggeliti dal 

1 softtnwiftr -
: « I L PORTOLANO» 

Livorno- Via Paolo Ulta. 41 
- Tel. 0586/408616 
-Una vera specialità: ta
gliatelle al portolano (ma-
re) 

« I L PESCATORE» 
. Via Quìlld, 10 (Zona Piazza "' 

SS. Pietro Paolo) • Livorno 
TeL 0586/23772 . 
Specialità spaghetti al 
cartoccio a borsette di ma* 
re. Chiuso II giovedì 

« I L ROMITO» 
Via Aureli*. 274 • CeJfenaia 
(Livorno) 

/' Specialità marinara " 
Ricchissima enoteca 

«LIBECCIATA» 
Piazza Cuerrazzì. 15 - Telefono . 
0586/24559 --. • 
Eccezionali aiaboraziont 
dal piatti di pasca a dal . 

;l!*;v' 
tìitterario - ! 

riomicó 

• MERLO MARINO» 
Via Ginori. 19 • TeL 22588 

I l rittorafite dal r tctxa-
a W • ajaafaĵ a» sawa w^p ^ai^»v ai ̂ ^^a^ ^^a» 

tari dai piatti pregiati 

• I L T R I T O N E » 
Trattoria • Via Malta, 12 (San 
Jacopo) Livorno • Tal. 0586/ 
805222 

« DA BRUNO » 
Pisa • Via L, Bianchi. 12 
TeL 050/424611 
Trattoria cucina casalirv 
ga toscana • •- - . , ' . 

«NANDO DA.MICHELE» 
Via Contessa Matilda. 8 - Te
lefono 050/24291 • Nel centro 
di Pisa 
La cucina toscana alTIn-
segna della genuinità 

MASSA CARRARA 
e I L GROTTO» 

Via delle .Pinete, 2 - Marine 
di Messa - TeL 0585/21200 
Spedalità spaghetti allo 
scoglio tutto mara 

NELLA PROVINCIA 
DI PISA 

RISTORANTE «JANET» 
Via Maiorca, 26 - Maria» di 
Pise - TeL 050/36521 
Spedalità: tutte la varie
tà di pasca 
Chiuso il lunedi 

c D A C E S A R l N O » 
Ville Paradiso tMstlano - Uri 
(Pise) - TeL 0587/684290 
(685290) 
Spedalità e rlgstoficfnl a l 
funghi 

;;-• J 

r GROSSETO 
E PROVINCIA 

« D A V I D » 
Ristorante - 0564/8870S9 • Ta-
iamone (Grosseto) Piazza Ga
ribaldi, 7 
Scampi al grata a Spa
ghetti alta garibaldina 
Luglio a agosto sempre 
aporto ' -" 

' « I L MOLINO» 
Via Mula di Ponente • Orbe-
tallo • TeL 0564/867763 
«PaHcio» vi Invite alla 
degustazione della specia-
lità delia laguna 

«PICCOLO MONDO» 
Piazza Istria • Follonica (Gros
seto) - TeL 0566/40361 
Tutta le specialità.di pa
sca..Chiuso i l mei-cofedi 

:v « L A RUOTA»; , 
Via - AuntUe .Km.-, l4S-\r Orbe-
tello Scalo. r. Tel, 0564/862137 
Piatti tipTci 'maremmani • 
specialità « I brlgotis.a la 
anguilla ; : ; 

LUCCHESÌA E 
VERSILIA ; 

«VILLA LIBANO» 
Albergo . Ristorante - Barge 
(Lucca) . TeL 0583/73059 
Ottima cucina casalinga 
Ideala par soggiorni 

c T I T O S C H I P A » " 
Ristorante Pensione • VJele 
U. Foscolo - Viareggio - Te
letono 0584/45085 
Specialità pesca alla braca 
Sempra aperto fino a set
tembre >. - -- - •.•—..-....-_.•. 

«LA RUOTA» 
Via Papa Giovanni XXI i l • Por-
noli (Lucca) - Tel. 0583/86071 
Specialità alla lampada .. 
Chiuso II martedì 

IN LIGURIA 
-..-•'•'-- HOSTARIA 

«DA FRANCO» 
Località Olivi Levante (Spezia) 
Piatti regionali liguri a 
tradizionali 
Ricchissimo assortimento 
antipasti a vini -..c 

«SAN MARCO» 
Sul mare a Rumaretta (La 
Spezia) - TeL 0187/64454 
Specialità ssaghettl in 
•na 

Chi il 

IN PROVINCIA 
DI LIVORNO 

Loc Serra»aoda (Ceatigi:>owcet-
to) • Livorno . TeL 0586/ 
767978 

i la 

Chtaao H h • 
a DA CICCIO» 

Ceeeefo Caaciaae (Piaa) • Te 
jafeaw 0587/646188 __m 

Dalla pasta) al risàenl ts3t-
àa fatta ha casa 

U N O ALLA VOLTA 

« A L CARRELLO» 

VILLA LIBANO 
a Barga 

« E L F A R O » 
Via dene Vittorie, 70 - Marina 
di Ceca* . TeL 0596/620164 

Tel. 0571/42388 

~ al 
N 

a/A 

di 
( 

e RUGANTINO » 
Castfsjlioncello (Livorno) • Via 
dal Quei catane - TeL 0586/ 
752707 
« I l re dal 

e SURI ANO*» 
Ri 

•temei. Val di Cecina 
TeL 0598/30011 

Nel corso del nostro itine
rario eestronomlco non poteva
mo certo esìmerci dal visitare 
une tranquilla oasi di pace nel
la verdeggiente zona collinose 

. ne) cuore delle Garfagnana. In
fatti a Barga ci accoglie un al
bergo-ristorante dei ripesante 
nome: e Villa Libano > ove la 
signora Carla Arati offre un 
ideeie soggiorno per un altret
tanto ideale periodo dì riposo 
ritemprante senza però trala
sciare di riservare ella cliente

la (che ogni anno si fa 
pre più numerosa) la. sua ee-
nuina cucina alla casalinga. A 
Sarge, a Ville Ubano, si etimi. 
nano tutti i guai e le preocat-
pezioni che queste nostre stree* 
sante vita ci fa piovere addossa 
e contemporaneamente sì ritro
va 9 gusto della sana cucina 
dei nostri nonni, quelle di 
* prime delie guerra a, quella 
dei tempi nei quali Berta filava, 
quando si mangiava bene e ef 
•tare meglio. 

« C J R U R I A » ___• -
dal Prteri» a * VePerr» 

Tel. 

«BELLE A R T I » 
Via Garibaldi. B - Cecine 
Tel. °5aaya40312 
CtthaSS H VeVaSdl « U t SJOBàAONAe 

Vide Lini enea - Maria» di 
Tei. oso/jasaa 

e IL L I D O » 
Vada • TeL 05S6/7S8218 

e GIARDINO a 
llileiawla • Via A«-

ralie, 525 • Tel. 0588/760152 

I _ 
•arra a 

eMIRAVALLCa 

ma), » - TeL 0571/4*007 itmnmsiM 
' -> : ' 

&;.*' 

fe 
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Qggì[i-a saràla votazione per il sindaco Mia città 
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Wì\-

Presidente è statovriominato il socialista Glaudio Asta, mentre vicepresidente è il comunista Mauro Ginanne-
schi ' - L'astensione degli altri partiti - Oggi si ' riuniscano anche i Consigli comunali di Follonica è di Sorano 

i .• -.• » \ . 

, (GROSSETO — Claudio Asta, 
t socialista e Mauro Ginanne-
. -seni, comunista, sono stati e-
; letti ieri sera rispettivamente 
, presidente e vice presidente 
' dell'amministrazione : provin

ciale. L'elezione è avvenuta 
\ con 15 voti del PCI (11 con-
• siglieri) e del PSI (4), con 
•' l'astensione della DC, PRI. 
: PSDI e MSI, al termine di 
* uh vivace dibattito che ha 
:' vistq impegnatew tutte le 
'componenti politiche. •""• 
, ''"Il Consiglio provinciale ha 

1 eletto anche la giunta com-
posta da due assessori socia
listi (finanza e personale, a-

.gricottura, caccia e pesca) e. 
da quattro comunisti. Al PCI 

sono andati gli assessorati ai 
lavori ' pubblici, .- assetto ' < del 
territorio e trasporti (Gi-
nanneschi); programmazione 
e attività produttive (Otello 
Biliotti), "'. cultura, sport e 
ambiente • (Valerio Fusi), 
pubblica istruzione, forma
zione professionale e servizi 
sociali (Lilio Niccolai). \ Al 
PCI '•• sono andati • anche la 
presidenza dell'UPAFA — un 
organismo v jier : l'erogazione 
del credito alle aziende con
tadine della maremma — e 
del Comitato provinciale del
la caccia, mentre al PSI la 
presidenza del Comitato pro
vinciale della FIDI-Toscana. 
Nelle dichiarazioni prp-

V > .'. ' .1 ! i t ) J''.-"-

. grammaiche dei vari partiti, 
• si è messo in irisalto, con ya-
'• rie motivazioni, il difficile 

momento poliSico e ' sociale 
•: che • attraversi i il paese, i 
i compiti e ruoli che spettano 
alle > istituzioni, compresa 

: l'amministrazùme provinciale. 
Il compagno Ifedo Barzanti, 
capogruppo dtll PCI ha il

lustrato le baùi e i termini 
dell'accordo ; ipolitico '•:. pro
grammatico sdottoscritto dal 
PCI e dal PS!.. e 
•- Un documenta) articolato su 
varie linee di intervento e di 
iniziativa. " con al centro ì 
problemi delle autonomie lo
cali, e il particolare ruolo 
della Provincia, quale ente 

l .•! 

Incerta la presenza di Urbino 

si assegnano 
i cavalli per il Palio 

SIENA — Calato, ma solo momentaneamen
te, il sipario sul Palio dì luglio (l'Onda vit
toriosa ha programmato la, festa grande per 
il prossimo 28 settembre) si apre dì nuovo lo 
scenario sulla e carriera» di agosto. Oggi, 
infatti, verranno assegnati, sul finire deHa 
mattinata, i cavalli alle dieci.contrade che. 
corrono: ''•Valdimontone, Onda, Bruco, Nic-;, 
chio, Leocorno. 'Giraffa,. Pantera, Civetta, 
Chiocciola, Torre. 7 :7' 7- / •-^:7;;--.• 
'. La «tratta» (còsi viene definita in gergo 
pallesco l'assegnazione dei cavalli alle con
trade dopo l'effettuazione di alcune batterie 
di prova e la selezione dei cavalli da parte 
dei Capitani delle contrade) ha. come lo 
scorso luglio,' un preludio ricco di pretattica. 
E' ancora in forse la presenza del fuori clas
se Urbino, vincitore di tre Palii su quattro: 
i suoi proprietàri sono infatti contradaióli 
del Bruco, una contrada che non vince da 
venticinque anni La presenza in Piazza del 

Campo del forte soggetto consentirebbe alla 
contrada che lo avesse in sorte di vedere 
salire vertiginosamente le proprie possibilità 
di vittoria, riduceridole, ovviamente, alle al
tre nove. ;.-, " \ 

Se Urbino, 41 cavallo più fcrrte, è ancora 
incerto, certa è, invece, la presenza dell'as
so dei fantini: Andrea de Gortes detto «Ace
to » il fantino,; dieci volte vittorSoso, ha scon-

i tato la squalifica di un Palw» ed ora può 
t̂ornare a correre: dove, peròi, ancora non 

i si sa. Assente dalla piazza l'Oca la contra-
i da cui è rjarticolarmèritè legato. Aceto andrà 
sicuramente a montare uno dai cavalli mi
gliori a patto che ad averli siano la Chioc
ciola. il Montone là Giraffa e<! il Leocorno: 
per le altre sei contrade le prestazioni del 

; « re della piazza », potrebbero essere « tabù ». 
; a càusa delle varie situazioni iìnterne.e dei: 
loro rapporti, con l'Oca, i: . 

Accoppiata Fortis-Aznavour 
j allo stadio di Grosseto • ^ 

GROSSETO — Due appuntamenti mu
sicali di eccezione a Grosseto. Questa 
sera .èlle ore ~2L30 concerto di Alberto 
Fortis. 'Domani séra alia stessa ora nel 
contesto della sua tournee italiana si 
esibirà Charles Aznavour. Entrambe le 
iniziative si terranno allo stadio comu
nale. W: prevedibile in ambedue le.occa
sioni i l tutto esaurito. * - - * - •••-. ; 

Il concertò di Alberto Portis H ven
ticinquenne cantautore nato a Domo
dossola, si tiene nel contesto della < Ras

segna estiva 1980 > promossi i dalla am
ministrazione comunale. Per il concerto 
di Alberto Fortis il prezzo unico del bi
glietto è fissato" in 3.000 lii^i con pte-. 
vendita fino alle ore 20 presso l'agenzia 
« MaremmaTour» di Grosseto, -la Pro
loco di Marina, il Passpartcait di Orbe-
teflo e fl cinema Tirreno di Follonica. 
: L'esibizione di Charles Jumavoor a 
Grosseto è possibile per inizisttìra di una 
agenzia nazionale. I prezzi 4fcl biglietto 
oscillano tra le 8.000 e le 12J0OO lire. 
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ENTE TEATRO ROMANO DI FIESOLE 
Piatta Mica. 45 • Tel. 9f».M3 

XXXIII ESTATE FIESOLANA 
In collaborazione con 11 Cernine di Firanati 

mercoledì 13 agosto, ore 21,30 - Carmine, Chiostro * l WfHiM 
- . Appuntamenti musicali 

Alitavi deR'Accedemia Catalana di Siam 
Corso dal maastro Raro FamFli 

L. Clieraaiai - Quartetto n. 5 in fa meoaiore. Emtfvoc 
A. BmirfiW - M. EttMitar • W. TrMkh - ». Mairi 

A. Waaam . « Lanaaamar satx > par quartetto d'archi. Iùf>|«uiw 
M. WWtr • M. BmtKh - M. Hardt* - ». HMÉ1«T 

p. Wairdalaailailaimiljl • Qirtrtatto in tamjftQto <». U« Ewan» H 
E. Jaccottat - E. Groppo - D. Comuni - F. JoootMot 

!\iJiÌ'-i 

atto alla promozione econo
mica e sociale del territorio, 
alla valorizzazione delle ri
sorse umane e materiali, par
ticolarmente verso • i : settori 
chimico e minerario, '<(la 
« vertenza Amiata »), • l'agri
coltura, il ' turismo, i .servizi 
sociali, civili e dell'ambiente, 
finalizzati ad una nuova qua
lità della vita. Il compagno 
Barzanti nel concludere l'in
tervento ha ribadito l'impe 

{gno e la collaborazione tra 
tutte le forze politiche e nel-
l'inviare un augurio di buon 
lavoro agli eletti ha espresso 
il - caloroso ringraziamento 
del PCI al compagno Benocci 
, che - dopo aver ; svolto per 
lungo tempo la carica di vice 
presidente .. con passione '• e 
competenza è stato chiamato 
a nuovi compiti. 

Nel corso del dibattito, 
particolare attenzione è stata 
rivolta anche all'efferato cri
mine di Bologna. E' stato 
espresso il cordoglio alle vit
time e la ferma volontà idi 
sbarrare la strada ai nemici 
della democrazia. Prima della 
relazione del presidente della 
giunta il Consiglio provincia
le aveva ' provveduto "alle 
formalità di rito concernente 
la verifica delle • eleggibilità 
,dei consiglieri. Alla ricompo
sizione degli assetti istituzio
nali, con la convocazione dei 
Consigli comunali, si è giunti 
dopo la firma e gli accordi 
tra i partiti della • sinistra, 

'' dòpo una lunga ma positiva 
trattativa sui contenuti. ; 

Gli accordi, siglati dalle de
legazioni del PCI e PSI, sono 
già stati ratificati dagli orga
nismi provinciali dei ; due 
partiti: lunedi quelli comu
nisti, ieri ~ quelli : socialisti. 
Frattanto, questa sera alle 18 
è convocato '•. a'. Grosseto il 
Consiglio, comunale per eleg
gere il sindaco e la giunta. 

Altri Consigli che si riuni
ranno nella giornata odierna,' 
sono quelli di Follonica, se
condo cèntro della Maremma/ 
alle ore 10, e quello di Sora
no alle 17. Sempre per le 17 
di domani è convocato anche 
il Consiglio comunale di Ca-
stel del Piano, importante 
centro amiatino. Alla carica 
di sindaco il PCI ha ripro
posto il compagno Alvaro 
Giannelli. .;>:; - -, v» v 

?::•• Tra i Comuni che si sono 
dati pieno assetto istituziona
le va registrato anche Gavor-

: rano. Alla presenza di un fol
to pubblico, il Consiglio co
munale di questo importante 
centro: minerario, dove il 
nostro partito ha 14 seggi su 
20. ha eletto sindaco con i 
voti del PCI e PSI, il com
pagno Mauro Andreini, 27 
anni, studente • universitario. 
Sostituisce il compagno Ar
naldo Senesi che per tre le
gislature ha diretto le sorti 

'del Comune. Vice sindaco è 
U. socialista Mariano Salvato
ri: eletti assessori Alessandro 

•Righetti, Dice Catoni, Cesidio 
Fidante e Gino Signori del 
PCI, Ruggero Alberti del PSI. 

Paolo Ziviani i 

| Ringraziamento ; 
GROSSETO — La sezione 
comunista di Montenero at
traverso le colonne del no
stro giornale rivolge un ca
loroso ringraziamento a tut
ti i compagni, ai cittadini, 
ai rappresentanti dèlie for
ze politiche, al sindaco e al
la giunta di Castel del Pia
no e a' tutti coloro che han
no voluto rendere l'ultimo 
omaggio al compagno Mar
cello Medagliai, tragicamen
te deceduto all'età di 35 an
ni nel fiume Orda, •••, 

II premio per Phumor politico 

Il Forte incorona 
il re satira 

A settembre 18 libri in lizza per FVili 
edizione - Cinque sezioni dì vignette 

Derisi, ebeffeggiati, descrit
ti sotto spoglie private, sòr-
presi in atteggiamenti a dir 
poco comici. Ecco i grandi 
personaggi alla • berlina e i 
loro' a troci e spietati « bio
grafi» sulla passerella dellU 
Premio «Forte dei Marmi» 
per la satira politica che si 
terrà nell'omonima città, in 
piazza Garibaldi dal 1 al 13 
settembre, o- ^ -••-=- <••• 

Un mese fa venne bandito 
il concorso riservato alle ca
se editrici per libri di autori 
italiani o stranieri che aves
sero come comune denomina
tore la satira politica. Nel 
frattempo il comitato.comu
nale che organista il premio 
ha steso il programma delle 
icanifestazionl, nominato la 
giuria, raccolto le opere in?' 
viate dalle •'- case editrici 
Questa è la giuria: Giovanni 
Gkjvannini, presidente. della 
Federazione Italiana Editori 
di Giornali, Gian Galeazzo 
Biazzi Vergini, Pierfrancesco 
Listri, Giorgio Forattini, Ste
fano Reggiani, Maurizio Chie
rici. 

I volumi ' presentati dalle 
caie editrici sono 18. Eccoli: 
e Lo sport» di Claude Serre, 
edizioni Bompiani, « Estate 
folle» di Bruno latrina, edi
zioni Lalli, <H guanto della 
Beresina» di Mario Pogfiotti, 
edizioni Kunooni, «La grande 
Mummia » di Vanni Rons. 
sisvalle, edizione Rusconi, 
«Aburbecondita» di Bruno 

Broccoli,' edizioni Trevi, 
«OLG» di Ernesto Bis, edi
zione Aurora, e Fac dialogo 
dei wttntmi sistemi» di Er
nesto Bis, edizioni Aurora, 
«Il pediluvio universale» di 
Beccati Tistarelll, edizioni Ot
taviano, .«Caprera» di Gian
carlo Lunati, edizioni Vallec
chi, «Zitti e Buoni» di Ugo 
Guarino edizione Feltrinelli, 
«Fogne d'ortica» di Edgardo 
Grilìb, edizione Bihuon, «As 
come Asdrubale» di A.C. 
Giordana, edizioiii Varesina 
Grafica,'«Due o tre cose che 
so di loro» di Guido Quaran
ta, Mondadori, «Ritratto di 
presidente con signora» di 
Guido Quaranta, edizioni 
SEI, «Los Putanados» di 
Mario Marenco, edizione Riz
zoli, «Kalki» di Gore Vida!, 
edizione Bompiani, « Guida al 
fumetto politico satirico» di 
Fossati edizione Gamma Li
bri e «Cantata in bianco e 
nero» di Alfredo Chiappoli 
edizione Mondadori: 

Collateralmente si terranno 
S sezioni dedicate alle Tìgnet- s 
te pubblicate sui maggiori 
quotidiani d'Europa, alle o-
pere grafiche dei più promet
tènti autori satrricofmiltici 
delle giovani generazioni, agli 
inserti dei quotidiani italiani, 
alla rivista creata nel ISTI m 
Toscana «Ca Baia» e infine 
•He vignette di Giuliano uno 
dei migliori d Regnatori ita
liani «esploso» dalle colonne 
della rivista « n Male». 

SCHERMI E RIBALTE FIRENZE 

DANCING DISCOTECA 

D Cardellino 
PINETA MARSAW • CASnfiUONCQlO 

QUESTA SERA 

serata eccezionale con 

Charles Aznavour 
TBEHMO 752J» 

^ T K ^S^Ì 

•.\;.;:H, CINEMA^;;- :.:-, 
Piatta Ottaviani - TèL 387.̂ 38 •"••'< ' 
Immfnenta riapertura, " "''.-.* 
ARLECCHINO SEXY MOVIES ' 

', Via dei Bardi 27.> Tel. 281332 s -,; 
(Inizio spett.j. 15.30) - - ,. sv'* 
« Prima «^ :~ T > • ^ •---" ! ^ ^ " ' l ' ; ' i ' ; - '•-." 

> Là . cllnica «alla anpairaax, con v Richard A|ltn,• 
;Yvan Ranaùdi EltMbath Burttut, Crlittl Uurlf,, 
In technicolor. (VM'18) : . ' - • -
CAPITOL 
Via dei Castellani • Tel. '212.320 
(Aria cond. a rèfrlg.) . ' ,, 
Ferragosto In alltgria con. Ih divertentissimo 
film: Bluff (Storia di truffa e di'imbroglioni), 
a colori, con Adriano - Cèlentanò, 'Anthony ' 
Quenn, Capucine, Corinne Clery ••• (Ried.) 
(16,15, 18,30, 20.30. 22,45) •' 

•CORSO ^'^•••-"•••":- .—-^-:•';,',..-?. v - - . / 
SUPER3EXY MOVIES N. 2 ' : 

Borgo degli Albizi • TeL 232.887 -•';:.•.—;, 
«Prima» • - , • - • / . /•/*•'".• 
Sasso nero. In technicolor, cori Mark ' Shanon, 
Aniry Goren. (VM 18) . , ' . . 
(15,30, 17. 18.25, 19,50, 21:,15./.22;45) .. 
EDISON •'"'-

; Piazza della Repubblica, s • Tèi. 23.110 
(Aria cond. e refrig.) 

'«Tributo a Peter Sellerà a 
La Pantera Ròsa, di Black Edward», con Peter 
Sellers, David Niven, Claudia Cardinale.'* Ried. 
(16,30, 18.35, 20.40. 22.45) - • 1 .; , 

- Rid. AG1S . ': 
EXCELSIOR -;•••;••*•• 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 

. (Aria cond. e re.frig.) 
(Ap. 16,30) < 

; « Prima > 
Un film di Rainer Werner Fassimoer: Selvag
gina di passo, in technicolor, con Eva Mettes, 
Hènna SchygulU, Harry Bar e Ruth Drexel. 
(VM 14> 
(16,45. 18,45, 20.45, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Piniguerra - Tel. 270.117 
(Aria cond.. e refrig.) . . ' .' 
« Prima » ^ . v 
Super hard core, di Illa» Mlionakos, In tech» 
nlcolor, con Rena Kosmldov, EH Plubl. 
(VM 18) 
(15;30. 17, 18,30, 20, 21,15, 22,45) . - . . -
G A M B R I N U S 
Via Brunelleschi - Tel. 215.112 
(Aria cond. e refrig.) '• ' - - Av 

;'« Prima»:',-:. ..Irti'-. •;••'• ;> ' " ,-;_---_^- •_[--;• 
Bruca Lea fa tiara ruféenta colpisca ancora. In 
technicolor,' con Bruca Lea e George Tanang. 
(VM 14) ,• . . -. s 
(17, 18,55, 20.50. 22,45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria7. Tel. 863.511 -7-fc;'•'•* 
Chiusura estiva • ^ ^ ^ ;-,N ; ; r y; 7 ^ 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 215.954 
Chiusura estive •., .v',-,-.• "7:7•.-•'(•- \••••F;- ^r 

ODEON 7 
; Via del Sassetti • Tel. 214.068 7 : \. 
• (Aria cond. e refrig.) .-; 
(Ap. 16,30) ,7 
« Prima » . - -•-•--'• ."••-•"••' 
Una móglie due amici quattro amanti, di Mi-' 
chele Massimo Tarantini, In technicolor,- con 
Renzo Montagnani, Olga Kariatos, Luciano 
Selce e Veronica Mirici. (VM 14) 
(16.45,18,45,20.45,22,45) : v 
PRINCIPE -"-:-:-.r-
Via Cavour. 184/r • TeL 675.801 •'-
(Aria cond. a refrig.) 

:(Oré 16) - ,^ : : ; . . . . . , - . .,-. .:•:.. .- ..:•.:.•: 7 r" 
: « Prima » ' • " . • - ; 
'' Divertente film technicolor: Tra arai tn fusa, 
con Pierre Mondy, Jean Leftbre. Per tutti! 
(Uff. Spett.t 22,45) » ,..-.-

: SUPERCINEMA w 

Via' Cimatori •- TeL 272.474 
Giovedì 14. Nuovo, eccezionale, travolgente -. 

-film d'azione: I mèri leti del terróra, a colori, 
con Stuart Wìthmtn, Stalla Interlenghl, Gian
ni - Macchia. Francisco Rabat, Marisa Meli. 

.v/7/r;:..;- -.-,:-.,: -,. . . .7v---̂  
A D R I A N O •• •: 

Via Romagnosi - TeL 483.607 
C h i u s u r a a s t i v a - ••->. - - . . . . T ' - - • : ' • " : » - ' : : • ' • ' 
ALDEBARAN 

) Via P. Baracca, 151 • TeL 110.007 .' 
;Chiusura astiva >.? -.?. •:•--;-:-- -
APOLLO : '-*:'.ù : . - -•- ' - ^'7r'V:7.\v 
Via Nazionale * TeL 210.049 " 

- (Nuovo, srandtoaco, sfolgorante.- confortevole, 
elegante). Il western più divertente; I 4 ««•• 
l'Ave Maria, a colori, - con Bud ; Spencer a 
Terenca Hill. 
(15.30. 18, 20.15, 22.45) 
CAVOUR, -•••- - 7 
Via Cavour • TeL 587.700 
Chiusura estiva :.ì 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212.178 ."-'-. 
(Ora 15.30) . . _ 
Hérd core (rigorosamente VM 18) '••'-• 

' Technlcolon Le easy aaeaie «1 mia Bosua, 
-con Langy Park, M. Elllst. . 

EDEN - . - V - ' - . ..-•35^.-
:V!a della Pònderia . TeL 225.643 • 
Chiusura astiva . •'••- '-> • 

:'In caso di cattivo tempo, verri proiettato fi 
• film dal CNerdiluna (spctt.. ore: 20,30-22,45) 
FIAMMA 
Via PacinottJ VTeL 30.401 ••"•"• : 

(Ore 16) - Dalie ore 21 In ffardlno 
Piccante e divertente technicolor: Qeaato 
ronpa aaia awgfie, con Anna Glrardot a 

. Pierre Mondy. Per tutti! . . . 
: (Ult. Spett.: 22.40) 

-v 

: ;F»ÒRELLA^^ : - ;^'- - J": ';ryl. •• 
1 Vlà.IXAnnunzio i Tel-6*0,240 •/ -r 

(ArliJcónd. a r«frlg.)'7 . ; --. 
CidO dedicato: a Roberto'Benigni., Il suo.film' 
più famóso: Berlinguer "ti" voglio bene, conw 

R. Benigni, .technicolor. (VM 18) 
(Ult. Spett.: 22.40) / , 
FLORA SALA 

.Piazza Dalmazia > Tel. 470.101 .- - -
' Oggi chhiso'-v, 1 '...'• 

Domani: Nell'anno dal -Signóra -.-''-
FLORA S A L O N E ^ ^ Ì . -'-': •"• ,*•>•& &i 
Piazza Dalmazia « T e l . 470.101 
Chiuso par rinnovo impianti di proiezione ; 
GOLDONI . 
Via dei Serragli • Tel. 222.437 
Chiusura estiva . 
IDEALE '' j 7 : ( - T : 

Via Piorenzuola *•• Tel/ 50.706 : ^ 
.Alien 2 sulla terra,' in . technicolor, con Be-
linda Mayne,-Mcrk Bòdln. Per tutti! 

'ITALIA; <•»•••'.•:;'•:*•,• - ' 
Via Nazionale • Tèi. 211.069 

; (Aria cond. a : refrig.)' 
, (Ap. ora 10 aritlm.) .-.'; 
. Cfndarella 2000, In technicolor, con Catharine 

Erhaldt, Jay •.-.'Larsón.'. (VM 18) 
MANZONI - v.>.7,--

•Via Martiri . Tel. 366.808 7 , 7 7 7 
- (Aria cond. e', refrig.) 
La febbre del sabato aere. In. technicolor, .con • 
John Travolta e Karen Gorney. (VM 14) 
(16,45, 18,45. 20.45, 22,45) . , 
Rid. AG|5 ••.,.••• ^ \ 
M A R C O N I •-•'•'•,'; 
Via Giannottl • Tel. 630.644 
Chiusura estiva • ; • ' , ' : . 
NAZIONALE 7 
Via.Cimatori • TeL 210.17Q 7: 
Chiuso per fèrie .. . • - - • ' " ' . 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • TeL 675.930 
(Impianto forced air a 
Poliziesco di Michael Cimino: Una calibro 20 
per lo specialista, con Clint Eastwood, George 
Kennedy. Technicolor. (Rlduz.) 
(Ult. Spett.: 22,30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • TeL 362.067 
Chiusura estiva 7 • • ' ." . : 
VITTORIA 
Via Paganini - Tel. 480.379 
Chiusura estiva,^ 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI U 

Via Keniana, 113 - TeL 222586 > .* ?, ' ^ 
(Aria cond. é refrig.) , • , , : . ; (Ap: 16) --" «•;•- -•-—.-.;•.*->*••••• • •-• ••--•. 
Cinema a confronto: Italia e Francia 

•=.- Per la regia di Yves Robert il divertentissimo: 
.' Andremo. tutti in paradiso, con Jean Roche-

fort, Claude Brésseur. Colori. L. 1.500 
> (Ult. Spett.: 22,45) - ^,.v ; 

ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • TeL 282.137 
Chiusura estiva s 

•' Il cinema riapre II 20. agosto •- •') • • ' ' ; 3 • :-' 
UNIVERSALE D'ESSAI / 
Via Pisana. 17 «TeL 226.190 7 ^ u 
Chiusura estiva . : - . . " . 
S P A Z I O U N O 
Via del Sole. Ì0 • TeL 215.634 

: Chiusura estiva •-..-••: . . - :-^' -->• 

ESTIVI A FIRENZE 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Via Monteullveto - Tel. 220595 
Amkl a nemld, con Roger Mooure, Telly 

• Savalas, David Niven, Claudia Cardinale. Un 
film avventuroso. Colori. ..,-•.. 
(Spett.: 21 a 22,45) " ' . . . 

. CINEMA ESTIVO GIULIO • Galluzzo : 
Via S Silvani - TèL 204.84J3 
(Ore 21): Sax aractlon. (VM 18) ."•", .- u 

(Ult. Spett.: 22,45) N 

FLORIDA ESTIVO 
S Via Pisana. 107 - TeL 7Ó0.13U ; 

(Ore 20,30) - - 7 •••*•• ": " 
Tutti a squola, spassosissimo technicolor, con 
Pippo Fianco, . Laura Tresche! a . Jack La . 

? Cayénne.-(Se maltempo In sala) "... ,-.•':• 
- (Ult Spett.: 22.45) .-_; . r . : : :7 -, -

ARENE ESTIVE ARCI 
;• S.M.S. RIFREDI ^:f^^}\:v->;^^ 

Via V. Emanuele. 303 
.: 2001 odissea nello spazio, di S. Kubrick, con-

G. LoockWood .. ,̂ 
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senése, 129 r • TeL 221.106 
(Ore 21) "-'-".-. 
Il dornigtlooe, con W. Alien . 
CASTELLO 
Via ItGiulianL 374 - Tel. 451.480 
(Ore 21,30) - Si ripete il primo tempo 
L'esorcista, con L. Blair. DI William Friedrick 

" (In caso' di maltanpo in sala) ;̂ - - • 
LA NAVE 

-, Y:i ViUamagna. Ili 
- Calane asBo, un film di Marco Ferrerl, cori 

R. Benigni. Per tuttil 
(Spett. inizio ore 21.15) - L. 900/700 
(SI ripete il primo tempo). In caso di pioa-
gia al coperto. - - , . -
S.M.S. S. QUI RICO 
Via Pisana, 5» • TeL 70L035....... 
Riposo " ' 
CIRCOLO L'UNIONE ^ 

- Ponte a Bma • Bus 31-32 
RipOSO \ - : . - ^-•- . - -••-;-.•.- :•-.•-••.-
ALBA " ~ 
Via P. Vezsam (Rifredi) - TeL 452296 
Chiusura estiva - • - : 

-v 

:x \i - * 

r t i- ; 

teatro e musica a 

BERLINO ì 
Per gli appassionati di .musica e teatro un» 
occasione da non perdere. -
Berlino, capitale dell* RDT., è oggi una cit
tà moderna completamente ricostruita dopo 
le distruzioni deOA aecooda guerra mondiale. 
Essa è un importantissimo centro culturale 
ed.artistico, infatti Ti hanno sede il famoso 
teatro «Berliner Ensemble» e l'Opera Co
mica. E* tappa d'otobligo per una'-visita al 
famosissimo Museo di Psgamo. 
Il programma uicieHle la visita della città 
con guida interpreta locale. Escursioni a 
Potsdam e Koepenmf. Incontro sociale e vi-
sita al Palano deHa Repubblica. Uno spetta* 
colo teatrale o imoicale ogni sera, dai se
condo al settimo giorno. 

PARTENZA 
10. ottobre 
DURATA.. 
8 giorni -" 
TRASPORTO 
voli di linea 
ITINERARIO 
Milano. Berlino, 
Milano 

./• 

UNHÀ f VACANZE 
MILANO - Viale Fulvio Testr75 - Tei. (02) 642.35.57.643.81.40 
ROMA - Vìa dei Taurini 19 -Telefoni (06) 495.01.41-495.12.51 

iScM teorica ITilLTatttST 

GIGLIO (Galluzzo) -
/ T e l . 204.84.93 t 

Vedi: Estivi a Firenze 
LA NAVE v 

*Via Vlllaraagna, i l i 
' Vedi: Arene estive ARCI 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21-32) 
Vedi: Arene /estive ARCI: ..-. 
ARCOBALÈNO 
Via Pisana, 442 • Legnala 
Chiuso per lavori di restauro 
ARTIGIANELLI . . 
Via Serragli. 104 • TeL 225.057 

: Domani: Gli scatenati campioni del 
ASTRO 
Piazza S. Simone • ' - . • -

• Chiusura estiva" *' ' :. ' ' •''.'•''': 
v ESPERIA 

Via D. Compagni Cure 
Chiuso • ->- y • .•. .. . 
F A R O 5 ' ^ * . • : . . • - - : • . • 
Via P. Paolettl, 36 .^TeL 469.177 
Chiusura estiva 
F L O R I D A • s 
Via Pisana, 109/r • TeL 700.130 

•Vedi: Estivi a Firenze 
.ROMITO 
.Via del Romito 

\OggI chiuso • 
NUOVO (Galluzzo) 

'-• Via 8. Francesco d'Assisi • TeL 20.450 
Oggi riposo 
S.M.S. S. QUIRICO 
Via Pisana. 576 TeL 701.035 

.: Ved]: Arene estive ARCI 
CASTELLO -
Via R, Giuliani. 374 • TeL 461.480 
Vedi: Arene estive ARCI 
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rovezzano • Tel. 690.413 
Chiuso 
CINEMA ROMA (Pereto!*) 
Tel. 442.203 (BUS 28) 
Chiusura estiva . ' : 7 > "" 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza delia Repubblica . TeL «40.062 
Riposo r .. . 
C.R.C. ANTELLA ^ 
Via Pullclano. 53 -Tel. 640507 
Riposo ' 
MANZONI (Scandlcel) 
Piazsa Piave, 2 . •! 
Chiusura estiva ••••---^ ..:•:••? • 
MICHELANGELO ; ' -

• (San Casciano Val di Pesa) 
Chiusura estiva 

TEATRI 
TEATRO ESTIVO BELLARIVA 
Lungarno Cristoforo Colombo 
TeL 677.932 

-Tutte le sere alle. ore. 21,30, lunedi chiuso per 
riposo. Là Compagnia del teatro fiorentino, 
diretta da Wanda Pasquini presenta: e Chi 
disse donna... disse danno! ». 3 àtri comicis
simi di Igino Caggese. Regia di Wanda 
Pasquini. ' 
2. mese di; successo; sono . valide ~ tutte le 
riduzioni. 
TEATRO COLONNA -
Via Giampaolo Orsini-
Lungarno Ferrucci - TeL 681.05.50 • 
Locale freschissimo privo di zanzare, ma con 
tante risate con Ghigo Masino e Tina Vinci 

' in: e Borgallegri In mutande a. Spettacoli: ve
nerdì, sabato, domenica ore 21,45 anche te 
piove. Prenotarsi al 68.105.50. 

. TEATRO DI VILLA MIMBÉLLI 
Livorno- "•--•-:•••.••-••-- -•- ••••:.'-. -;•.-• 
XXXIII ESTATE FIESOLANA -
Ore 21,30. Orchestra Giovanile Italiana. Diret
tore Massimo De Barn art. Musiche di D. 
Dvorak, N. ' RimiskiI Korsakov, I. Strawinski. 
CHIOSTRO DEL CARMINE 
Carmine- (Firenze) - : • :.-

jXXXlll ESTATE FIESOLANA- ' •. 
Ore 21i30. Concerto in collaborazione con 

' l'Accademia Musicate Chigiana di Siena. Scuoia 
di quartetto d'archi del M.o Piero Farulli. 

-: Musiche di L Cherubini, À. Webern, F. 
Mendelssohn-Sartholdy. . - s 

TEATRO ROMANO DI FIESOLE 
'BUS 7 -•: -.•;•••••-': :-:-•:- • ,::;,:..- vu:,:.-, 
XXXIII ESTATE FIESOLANA 
Cinema: mito -e realti, Idee par.un confronto. 
Ore 21,15:.Easy ridar, di-Dennìs Hopper, con 
P. Fonda .e J. Nkhoison. Ore 23: L'aamo 
dal braccio d'era, di "Otto Preminger. Prezzo 
unico L. 1.500 (ridotti L. 1.000). 
TEATRO ESTIVO IL LIDO 
Lungarno Ferrucci, 12 ' 
Bus: 3 - 8 - 2 3 - 31 - 32 -33 v 

Tutte le sere ora 21,30 (lunedi riposo) 
si continua a ridere con La Cooperativa Teatra
le Il Fiorino .che presenta Giovanni Nannini 

; nella comicissima interpretazione > della Nesia 
ne: t U Ciane aV Fittane a, il capolavoro 
comico di G.B. Zannoni, con Alvaro Foeardi, 
Renato Moretti.. Regia di Piero NentiolfnL Pre
notarsi al 600396 ora 9-13 a 15-20. Il «acces
so comico dell'esistei 3. settimana dì replica! 

; Firenze Estate 1980 
ARCI/SMS ANDREA DEL SARTO 
Via L. Manara, 12 - TeL 672.049 
Domani: Nuovo programma. 

.Rufcrtch* a cura dalla SPI (Sodata par 
la pubblicità In Italia) FIRENZE • Via 
Martelli n. 2 - Tatafoni: 2t7.171 • 2H.440 
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Marco Polo 
IL MILIONE 
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Stamane dibattito e votazione peiiieleggeré Jfê eèjitivo 
-'—r 

Regione: costituita la nuova giunta 
E' 

«IH). finìiiw i l presidente è il fanfaniatio Emilio De Feo-Vi fanno parte; quattro socialisti, diie socialdemocra
tici e sei democristiani — Sette ore per arrivare a stilare l'elenco nominativo degli assessori 

Omicidio bianco ieri in un cantiere di Afrogola 

muore anni 
'%? fS I 

."s V 

Tra i «trombati» tanti 
propositi di «vendetta» 
' Le '• facce bianche e stan

che che si vedevano in con
siglio regionale ieri matti
na davano perfettamente V 
idea di quale sia stata la 
lotta per la «poltroìia». • • 

L'ex assessore Pinto, uno 
dei •• tanti componenti ; del 
vecchio esecutivo, aveva una 
faccia cerea, l'ex assessore 
alla Sanità De Rosa (battu
to sul palo di arrivo dall'a
mico di corrente Ciro Ciril
lo) aveva perso il suo smal
to gioviale. 
? Le correnti rappresentate 

nella «fetta» de della giun
ta, sono i fanfaniani (col 
presidente), i dorotei, i dis
sidenti di forze nuove, i bo-, 
nomiani, i basisti ed il grup
po andreottiano. Fra i su
perstiti, solo Cirillo, che re
trocede da presidente ad as
sessore, e Salvatore Armato 
che ' dovrebbe rimanere nel
l'incarico attuale, cioè asses
sore al Turismo. 
• Gli altri tutti natevi. Rien

trano in giunta due sociali
sti che avevano fatto parte 
dei precedenti esecutivi (Sil
vio Pavia e Francesco Por
celli) mentre assumono per 
là .prima volta la responsa
bilità di assessóre Guido De 
Martino '••• e • Gaetano f asoli
no. Per i -socialdemocratici 
resta Caria, va fuori Correa-
le ed entra Quirino Russo. : 
• II. nuòvo?governo sarà com

postò da ùndici consiglieri 
eletti nel collegio di Napoli 
e provincia e solo due ven
gono •• dal resto della regióne. 
Su' tredici componenti ..della 
giunta undici sonò avvocati 
o laureati in legge e due 
soltanto fanno altre profes
sioni (il docente di filosofia 
ed il medico). ' ; Questa la radiografia del
la nuovi, giunta che da oggi 
dovrebbe essere in carica. 
- Ma quello che è stato più 

avvilente, nel corso dalla 
giornata di ieri, sono state 
le discussioni^ la lunga atte
sa " della ' presentazione del
la 'listai itl,zgfpcaifl. nascon
dersi .4Wt0Àmì$m2X>. t. : Dopo ^un-'pato ed» immiti 
la prima sospensione, il con
siglio dalle 10J0 è stato spo
stato - alle 12. Mezzora di 
discussioni e di proteste, poi 
nuovo rinvio alle 14. .;< • 
- Ma alle 15J30 non si vedeva 

ancora l'elenco-dei candidati 
è quindi non si poteva comin
ciare'la discussióne .politica. 
Altra sceneggiata, con il pre
sidente dell'assemblea Del 
Vecchio che si arrampicava 
sugli specchi- nella speranza 

che finalmente questa lista 
fosse pronta, con « shoiu » dei 
neofascisti che rumoreggiava-

. no, sbattevano siti banchi le 
cartelle per richiamare l'at
tenzione e poi di fronte alle 
telecamere di «mamma Rai» 
si rimettevano a posto e — 
come al solito — cessavano lì 
la loro protesta. I Comunisti 
chiedevano, in due interven
ti del compagno Morra e del 
compagno Imbriaco, che si 
desse il via alla discussione 
depositando una lista aperta. 
«Bella proposta», affermava
no i de, «quella comunista», 
ma l'elenco rimaneva nelle 
loro mani. •-••• ••/-•••: .-"•-. 
-Poi l'escamotage: a norma 

del regolamento se non vi so
no liste presentate per la com
posizione della giunta, occor
re riunire la conferenza dei 
capigruppo. Del Vecchio si 
salva in «corner», sospende 
la seduta per dieci minuti 

, (che diventano mezz'ora) poi 
la liberuzioner- iarrivo deità.. 
lista, 'dei candidati /afro-, pot: 

trohà'Gi assessore 'èie 'dichia
razioni del capo del governo 
regionale,' De Feo. " ; : : * • > • 
'. Uno spettacolo, quello offer

to dalla maggioranza, avvi
lente, che fa capire in che 
modo si vuole rivitalizzare e 
« cambiare » la regione. Fa
cendo attendere ore e ore con-

\ siglìeri, giornalisti : e pubbli
co! E mentra il presidente De 
Feo con la' sita voce' monoto
na leggeva le dichiarazioni 
cominciavano le scommesse 
sulla durata di questa nuova 
giunta:'quattro mesi, sei'me
si, un anno, al massimo. > '?A% 

'.'•A prevederlo non èrano ma
ghi o lungimiranti politolo
gi, ma i «trombati». «Que
sto deve entrare al posto di 
quest'altro, questo deve fare 
le scarpe'ài suo amico di cor
rente... » erano le giustifica
zioni portate dà questi espo
nenti della maggioranza. In
somma un ragionamento del 
tutto interno al potere. In-^ 
tanto chi, come WmMevoleci 
AfAiàtOi era riuscito^n salvar
si dàlia tempesta de, appari-' 
va tranquillo: Lui aveva evi
tato (almeno per ora) il perù 
colo di «essere estromesso 
dall'esecutivo ». Ma si guarda 
bene alle spalle. Dieci giun
te iti dieci anni: è'questo un 
record della Regione Campa
nia: un record « ineguagliabi
le», anche di exploit delle 
scorse legislature. 
• - : - * - : •*:•-•-. ; : e V . f . 

Lanciata da un'auto in corsa"''1 

Rudimentale bomba scoppia 
\ nel giardino del Cotogno 
: Un ordigno è scoppiato ieri sera verso le 21 nel giardino 
dell'ospedale Cotugno, provocando un piccolo incendio. Per 
qualche minuto si è temuto che lo scoppio avesse provo
cato danni assai più gravi. La paura, comunque, .è stata 
tanta: Contemporaneamente all'esplosione, infatti, è ve
nuta improvvisamente a mancare la luce in tutto l'ospedale. 
•' Non è ancora certo però se a causare la mancanza 
della luce sia stato lo scoppio causato dall'ordigno. I pom
pier i , giunt i sul posto anche con un gruppo elettrogeno, 
sono riusciti in breve tempo ad avere ragione delle fiamme. 
La bomba secondo alcune testimonianze, è stata lanciata 
d» un'auto che correva rasenta il muro di cinta dei giar
dino. •= ..-,--:• --.-•. .- .- : -

L'O.T;M. per il festival 
de « l'Unità » di Bologna 

-'L'ÓTM Coop. informa che 
sono aperte le iscrizioni per 
la partecipazione al viaggio 
fri/ occasione del Festival 
Nazionale dell** Unità ». 
^ Il -viaggio e in pullman 
<7.T. ed inizia 1*11 settembre 
alle ore 21 in vìa Cervan
tes. 55 (avanti alla sede del-
FOTM) e si conclude alle 
ore 24 circa del 14 settembre. 

La quota di partecipacene ' teL (061) 329220-315W7. 

è di lire 74.000, essa com-
' prende: il viaggio in pullman 
per.tutta la durata, due per
nottamenti con prima cola
zione in hotel di seconda ca
tegoria In càmere con ser
vi». Un'escursione l a " Fer
rara con guida .e pranao. 

Le iscrizioni si effettuano 
tempestivamente pressò la 
Coop. OTM (Napoli), Via 
Cervantes 55/5, 12. piano: 

PICCOLA CRONACA 
OGGI 

Ifcxotedi 13 agosto I960. 
Onomastico: Ippolito (doma
ni: Alfredo). 
FARMACIE NOTTURNE 
DAL #-» AL is-a-'ee 

via Cantucci 2 1 ; 
Riviera f i Chi sia 77 ; vìa M « T ? * 1 -
lìna 1 4 * . Cortr*: vìa Roma 348 . 
M a n i a - VvmBmor. o^za Garibaldi 
111' Ai iacat». p.zza Dante 7 1 . 

I 
. p jza Garibaldi 218; Calata 
Rvnte « Caunevt 30 ; Sfa*. Cen
trala ceno "Lacci 5. StaBjac via Fo
na 2 0 1 . l e » Catto A w i via 
MaTvrdei 72 . Coni AmMai. Colli 
Amimi 227 . V t w r a - Ai an imi 
vìa O. Fontana 37; via M. *Hci-
celli 138: via Mcrliani 33. 
cave: via P. Grimaldi 76. I _ 
arat i* : p.zza Marc'Antonio Coten
ne 2 1 . W i a a i i : via Provinciale 18. 
Kiwia - seceedtgBjMe: corso Se» 
eondistiano 174. CtMeaa» - M i l a 
natie. • P M w e * * : carso CMaiano 
3 8 - Chiaiano. EataeH: via L. Sii
la 65. PoaiWpo. via Posillipo 307. 
San d n a m i i m Tadoeda* Apice 9 
o 13 otosro; Bestie 10 e 14 ado
tto; Fcrraro 11 e 15 «toste; Gar-
stft 11 agosto. 

L: : : ; - . • • • - • 

LUTTO 
E" morto il compagno Raf

faele Nappi, attivista della 
sezione e Rovatti» di Barra. 
Atta sua famiglia giungano le 
più sentite condoglianze dei 
comunisti di Barra e deQa 
redaaone de «lTJaità». 

DI i 
Al DOCENTI 

All'Albo deirufficio Infor
mazioni de! Provveditorato 
agli Studi sono visibili gli 
elenchi relativi alTassegna-
ztone definitiva delle sedi ai 
vincitori di concorsi a cat
tedra nella scuola media per 
l'insegnamento di Educazione 
Tecnica e di Lingua ~ 
con decorrenza 10/»/: 
CULLA 

K nata Marina De Marco. 
Ai genitori Paolo e Gabriella 
giungano gli affettuosi au
guri dei compagni della se
zione «Gramsci» di Cappella 
dei Cangiarli e della reda
zione delftUrrità». 

Sette ore di attesa, snervan- ' 
te, aggravata dal caldo tòrri
do della Sala dei Baroni. Dai 
grandi fInestroni che affuc- ; 
ciano sul molo Beverello àb-i 
blamo visto partire centinaia 
di turisti per le isole. Li ab-: 
blamo anche visti ritornare,! 
ma della presentazione della 
lista degli assessori nessuna ' 
traccia. -i>••• ^ --.-£>'- • T-.-\ ; 
"Poi improvvisamente è suo-; 
nato il campanello. Il presi
dente designato Emilio De 
Feo ha cominciato a leggere 
la sua dichiarazione. La sua, 
voce lenta, addirittura avvi
lente, non ha contribuito a 
vivificare la riunione del con
siglio regionale — come scri
viamo anche in altra parte 
del giornale — e lentamente 
quasi tutti i consiglieri della 
maggioranza hanno abbando
nato l'aula. •••-• - ; 

La nuova maggioranza sarà 
formata da cinque partiti, la 
DC che ha il presidente del
la Giunta (Emilio De Feo) 
e sei assessori (l'ex presiden
te Ciro Cirillo, poi l'ex as
sessore al turismo Salvatore: 
Armato, Francesco Polizio 
andreottiano, Mario Sèna! 
basista, Tullio Della Paolera 
bonomlano, Guido D'Angelo 
basista), il PSI che ha la:vi-i 
cépresidenza e quattro rassesti 
sori .(Guidò De:-Martino,-{Sii--
vio Pavia, Francesco Porcellij 
Gaetano Fasolino), il PSDI. 
che- ottiene- ; due. assessorati: 
(Quirino Russo e Filippo Ca-i 
ria) ed il PRI che però, ayenj; 
do ottenuto la presidenza del 
consiglio regionale, non può; 
far parte dell'esecutivo. A' 
questa «riedizione» del cen-; 
tro sinistra dà il suo appog-' 
gio esterno la liberale Ame
na Cortese .Ardias. i 
~ I giudizi negativi sono im
mediatamente piòvuti su que
sta giunta e su questa mag
gioranza. -•'-•."-
- Il compagno; Imbriacòi ha 
rilasciato una dichiarazione 
nella quale afferma tra l'altro 

che' « questa! è" una soluzione 
arretrata,- incapace di \ far 
fronte ai drammatici;.prpble-
miche travagliano,la;Campa
nia. Al : di la * della'fòrmula 
siamo .in. presenza sqstàhzial-
mente di una v \ rièsùmàziò-
ne 'del centrò, sihlsti'à»/;* • •£ 
V Guido Ruotòlo 'della segre
teria regionale del' PDUP ha 
infatti affermato • tira l'altro 
che/questa:è"«una soluzione 
Che, nella >[continuità, delle 
precedenti giùnte., si prospet
ta al dì sotto 'del problemi 
della Campania'. La decisione 
poi ' del socialisti' — ha pro
seguito — di imbarcarsi • in 
questa avventura, fa arretra
re, nella nostra regione,.il di-, 
scorso dell'unità della • sini
stra che si.era aperto, ;pur 
con difficoltà, in questi ul
timi rmesl »... . ; . . . . . . 

Democrazia Proletaria,non 
ha ;.' avuto . parole , migliori. 
« La costituzione della nuova 
giunta,.regionale'''—/ afferma 
infatti'.un documento ..del 
coordinaménto di. Democra
zia proletaria»—> ripropóne 
lo schieramento di centro si
nistra che già ha 'dato: càtr 

i tiva prova di:sé nel corso di 
un decennio dr vita; della re-

, gióne... Democrazia \. pròle-
. taria si ;.còìlòchèra coérèinte-
"mérité airppppslziòhè.op'eran- • 
dò. 'perchè i .bls'ògni', .'dèlie • 

/masse popolari ed i contenuti ' 
espressi dai móvrrr|éhli't:tìi 
lotta .trovino -rf:- conclùde lo 

, scritto/t—r •risonanza ( all'In
terno del :l consigliò : regio-
naie»..,.•,;.••.;/-'-.•; .:-.-.-•;- '••\\<^-m\r \ 

•^Invece il vicesegretario re-" 
gionalé socialista,. - il com
pagno . D'ippplito; ha /affer
mato che il '« quadro pqll-
ticò che • si .è determinato, 
pur non .corrispondendo in 
pieno alle esigenze di parte-. 1 cipaziohe ' di' ^ tutte ; le i-forze 
politiche ' avanzate ; più • vòlte 
dal PSI,, ' permette la gover
nabilità della-; regione ; -nel 

moménto più/drammatico 
della crisi. -I socialisti sono 
impegnati — ha conclùso ~ 
a sviluppare 11 più ampio 

.^confronto - politico; e • pro-
sgrammatico con tutta la.sb 
jnlstfa per assifcuràref le cpn-v 
dizióni di più ampia cònver- * 

^genza necessaria per aff fon- ' 
;tarer 1 ' - problemi ' • sèmpre 
•più drammatici della Carri-. 
pania». •-..•.•..•-, :-?;•?} ^v^ - , J / . 
;-'/Emilio De Feo, come dice
vamo, si è soffermato nella 
sua' relazione sui' temi • da 
« aggredire • a breve e medio 

.tèmpo : e precisamente - il 
nuovo, organico degli uffici 

" regionale adozione- del me- * 
toao di programmazione nel-; 

l'attività regionale, forma- ; 
zione professionale, politica : 

finanziaria, del tefritorio del
l'urbanistica, piano • di svi
luppo socio-economico, .ser
vizi sociali. • attività * produt
tive cco^ impegno primario 
per l'occupazione, i a casa e 
l'energia e Tàttuazicoe dèlia .' 
riforma, sanitària» cose che 
la DC promette da anni (e 

.lo -ha* promesso dieci volte 
,lri dièci anni). - • : , . • v 

• Dòpo uh solo Intervento Ili 
.dibattito/è stato sospeso e ' 
rinrenriprà-v stamattina; : Slfì-

; né,'anche-'se in via.del-tutto > 
'.ufficiosa- è-stata -anche co- ' 
] mùnlcata la spartizione degli 
? assessorati :.' alla DC .dóvfeb-
•berò" andare gli/assessorati al 
/Turismo, - • alla Srir^à, ; alla, 
Agricoltura, .al Lavorò, Valla' 
Urbanistica, la Pubblica 
Istruzióne: al PSDI quello 
del Commercio, Demànio e 
patrimonio e. quelip .dèi La
vóri • pùbblici ; al PSI óltre 
alla .viceprésidénza, gli inca
richi degli Affari generali e 

,Personale, dei,Trasporti, del 
] Bilancio e della-Programma-' 
; zione.. Industria ed artigia-
\ nato....- ;/---•.:,-. :.~, ••'..-/•";' ;-.-•. •••;• 

? Vito Faenza "<•• 
•Vi.) 

La vittima, Giovanni Angeloni, stava lavorando su un montacarichi - Nessun sistema 
protettivo per salvarlo - Aperta un'inchièsta - Una lunga serie di inaccettabili sciagure 

- • : ' •' , • . - • - . . , : . - . - . . . • :•"-" • • - N - «-r-:-1. X y fy | ; . . . * ^ _..;,-
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± tre miliardi?! 
: Sarebbe stato paga to l i r i 
scatto per la liberazione di 
Francesco Coppola, i l giova
ne studente universitario, f i 
glio dell' imprenditore Vincen
zo, • comproprietario del v i l 
laggio turistico « Coppola pi
neta-mare » sulla Domiziana, 
sequestrato il pomeriggio del 
23 aprile scorso vicino al lago 
D'Averno. Secondo una indi
screzione che circola negli am
bienti vicini alla famiglia del 

- sequestrato,-sarebbe stato pa-
: gato un riscatto tra i tre ed 
i quattro mil iardi di lire. 

. ,-. I l pagamento sarebbe avve
nuto nei giorni scorsi in una 
impervia località del caserta
no. La liberazione dello stu
dente universitario dovrebbe 
quindi avvenire nei prossimi 

. giorni. Si è anche appreso che 
gli investigatori avrebbero ac-

. ceriate cha sd idaaró i i acque 
: stro sono stati alcuni elemen
t i della mafia siciliana e del
la k n'drahghéta» calabrese 
con la collaborazione di pre
giudicati napoletani; / 

; •.. Francèsco Coppola f u sequè-
stràtp. da,' un ,'com mandò' .com
postò' da sette-òtto persone 
che lo bloccò mentre In com
pagnia di alcuni amici viag
giava a bórdo di un'automo
bile condotta da un autista. 
I l padre di Francesco Coppola 
è un noto Imprenditore che 
ha dato i l proprio nome al 
villaggio turistico « Coppola 
Pinetamare » costruito insie
me con i l f ratel lo Cristoforo, 
al trentaseiesimo chilometro 
della Domiziana. : --,• 

I 

.-• Stava ' lavorando su di Uri 
montacarichi, ad un'altezza; di 
dieci metri in un cantiere eili- ' 
le di Afragola quando ~ pĵ o-
babilmerìté V per' una perdi
ta improvvisa, di equilibri^ è 
precipitato ed è morto schian
tandosi al'suolò'.' /•..."..-./• / ;f " 
•/La giovane vittima si chia
ma Giovanni Angeloni, di ven

t ann i e abitava ad Afragola 
in via Sicilia, isolato 84. in 
uno dei tanti casermóni di ce
mento della zona. .;- • i - • r 
'•'•'Il giovane da diversi mesi 
lavorava come operaio, nel \ 
cantiere edile « Roridondini >, 
dove si stava portando a ter-, 
mine la costruzione di un gros
so edificio per civili abitazio-

. ni in via Soggese. /.-.' ,'. ; 
Aveva accettato quel lavoro 

per aiutare la sua numerosa 
: famiglia che vive in condizioni 
economiche disagiate.- Però 

; non l'aveva fatto di buon gra-
; do, poiché sapeva benissimo.a 
quali rischi andava incontro 
lavorando a quelle altezze ver
tiginose. >•'.''-.:--:\:\*.\i-~r'.'•• i- --.i 
i;; Dopo i mille tentativi, anda
ti puntualmente a vuoto, /di 
trovare un lavoro meno peri
coloso aveva infine accettato 
l'offerta •. fattagli dalla-, ditta. 
edile", di Affatola.1 accoriténtf n- ':' 
dq^tfiV JavòVâ e ;'a i'sottpsaila- " 
rio ê  soiìoplòneffd ŝif&&; orpri 
stressanti'per arrotondare-! il' 

• magro stipendio.: Anche 'ieri 
mattina, dunque, era uscito di 
casa prestissimo per .trovarsi 
puntualmente alle sette sul ; 
cantiere. Appena giunto sul' 
posto e senza ' perdersi . in 
chiacchiere come solitamente 
evitava di fare aveva subito 
attaccato a lavorare. ; / ; - j : 

Sale sul. montacarichi :e 

per l'intera mattinata va su 
e giù da un'altezza di dieci 
metri trasportando • cemento. 
mattoni, calce-ed altro matet 
fiale sementizio. Verso le tre- : 

dici e trenta compie il viag
gio della morte.; ..4l.>, ; ; ; - , ., 

Giuntò alla sommità dell'im
palcatura, forse una leggera; 
distrazione, un capogiro im-
'pròvvisq b forse iiiTpassd fai-; 

so gli fanno compiere il pau
roso volo che si conclude tra
gicamente. Forse sarebbe ba
stata una còrda appesa in vi
ta o uri montacarichi con si
stema di sicurezza per "sal
vargli la vita. ^^Z " / / 
/ Immediatamente scattano i 
soccorsi. I primi ad accorre
re sono alcuni suoi compagni 
di lavoro che subito si rendo
no, còn-to della gravità delle 
condizioni dello .. sventurato 
collega e.lo trasportano all'o
spedale Nuovo Loreto di via 
Crispi.. Qui i sanitari si ren
dono confo che per lui c'è 
poco da fare e ne dispongono 
il trasferimento al centro di 
ripnirhazipne. del .Cardarelli, f ;, 

>•" Durante il tragitto però Gio
vanni Angeloni cessa di vi
vere. Sul luogo dell'incidente 
sono immediatamente accorsi 
gli aderiti del commissariato/ 

•'ìli polizia di Afragola e i'ca-1 

'r&binièri per tentare di slabi-j 

/lire con certezza la dinamica ' 
della - tragedia. ..'•'-. -/V -̂v^vV/:-

y - Un'ennesima, inchiesta ' per' 
accertare eventuali responsa
bilità. sarà aperta dall'ispetto
rato del Lavoro. Un'inchiesta 
che a dire il.vero ci fa. pre: 
vedere già quali siano i ri
sultati .. se. è vero, come è 
vero.' > che Isonó \ già tre ' gli -, 
incidenti, avvenuti in . circo-

stanze ' simili a quest'ultimo 
episodio, nel corso di quest'an-
'no;. In ' diiU' dr!qùesti hanno 
tragicamente perso la vita', un 
gióvane :• di 'diciassètte'anni 
ed uno di diciannove.' : ; i -

• ' /L;ultimb è acciicfiitó' il '.tre 
aprile scorso' in'uri cantiere 
edile di Marianelia. Sventu
rato protagonista fu Ciro 
Morra di 19 aririi. che'.cadde 
da un'altezza di venti metri 
— dopo che uno spruzzo dì 
calce gli era finito negli oc
elli — sfracellandosi al suo
lo. Anche Ciro . lavorava per 
aiutare.la numercs^ famiglia 
composta da cinque - fratelli 
orfani /di padre. Anche pe* 
lui fu aperta un'inchiesta non 

. si sa ; bene con • quale , risul-
i t a t o , ia . v / r - r . /--"• :\>': <\i-::<' 
'*' Un altro' « omicidio bianco » 
avvenne il 9 maggio scorso a 
Marano.. Nicola Puoti rimase 
folgorato da uria scarica elet
trica mentre lavorava • come 
màriovale presso la ditta edi-

' le «Costantino».• Il corpo del 
povero ragazzo fu. addirittura 
abbandonato per strada.dopo 
che il /titolare dèi ; cantiere. 
accòrtosi della gravità : delle 
condizioni del Puoti. mandò 
via tuttigli opèVai del • cantie-
tfevicnet' si"-'eninp;iiprècipitati 

i^osoccorierlò.flrifinesrfinpiden-
te più, ? recente,' ̂ quello ; occorso 
a Vincenzo Santoro il due ago
sto scorso mentre eseguiva la
vori di ristrutturazióne mura
ria presso il cimitèro di Pog-
gioreale. Dopo un pauroso vo
lo di una decina di metri fu 
ricoverato in stato, comatoso 
per diversi giorni ed è poi 
morto. .V",: , v - . _ -

;;v, y)i\\\ V:~•)•'•?-./m. r. 

* \ - - .-1 
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B fatto è avvenuto in iiiia^c^ 
'JT '• ' \ - J ' *• .* • ; '. ' *.'• *"*" " v - - \ -. T • • i - • - -* . " - - - , . - , '- : ^ ' • ^ " ^ - " * , • * • ' " ' _ ' ; - - * - • * . • . . > ' • • - f- ' 1 - , - • » - ( - • ; • > l 1 " ~ >.. _ ' r- -* ' • * • ^ -, 

OS ,es.8r .(ov: 
• ' ••-- (DJ e 
I morti sono Carmen Dori àiu di 43 anni e Gaetà^ 
avvisato alcuni parénti - Litigavano da divèrso tempo - Uno dei due aveva chièsto il divorzio - Un altro figlio è in vacanza e non sa nulla 

A scoprirli è 

i 
••-'•>•<•".-•. "*•> i 

stata'l'altrai 
i notte la figlia di nove anni. 

Non sentendoli;, risponderei 
quando ha. bussato, alla, por-j 
ta, , ha provato . adi aprire,: 
ma l'ha trovata'chiuso. Al-; 
lora sì è rivolta agli zìi. che; 
abitano ; in un • villino vici- j 
no, i quali hanno sfondato! 
la. porta e hanno -fatto la! 
macabra scopèrta. », 

Sul Iettò .del villino di lo-; 
ro proprietà, al villaggio al-; 
pestre dell'altopiano Laceho,; 
a 40 chilometri da Avellino, • 
Gaetano Grazioso,: di 45 an-; 
ni e la moglie..Carmen Do-< 
riarii dì 43, giacevano morti.! 
La scena èra raccapricci'an-j 
te. Grosse macchie di san- ; 
gùe dovunque, su tutto il let-; 

;to e :sui ^oltt dei due .CO-'F 
niugi. L'ipotesi di uri omici
dio-suicidio si è fatta subì-: 
to : strada -. negli ' inquirenti | 
accorsi dalla vicina S. Ange--
lo dei Lombardi. ' 

L'uomo è stato trovato ri-' 
verso sul letto, con indosso 
il pigiama, mentre sua mo
glie era : completamente -V ve
stita. I fatti — secondo una 
prima ricostruzione — sareb
bero avvenuti in questo ino 
do: Carmen Doriani, proDa-
bilmente dopo aver litigato 
con il marito, ha atteso cne 
questi si addormentasse. Poi, 
con folle determinazione, ha 
preso una pistola, «ha 7,65. 
e l'ha puntata alta nuca del ' 
marito. "E? bastato un solo 
colpo. Dopo l'omicidio si è 

rivolta Tarma alla, tempia e .-
ha- lasciato partire : un ; altro -
COlpp. .;->_.•.,:-.? !r: =--»,.̂  -;;;';--;.''! 
- Nessuno' deve aver sentito 
niènte, .'jwrché : là "villetta .di 
lóro /proprietà ;sòrgé' ih una 
zòna'-:dell'àltopiariq.'dèi, lago 
Laceriò, pòco.'abitata^ ed è 
inoltre isolata dalle altre case. 
• • ' La < coppia' aveva. due figli, 
la bambina di 9 anni, (che al 
momento degli spari non si 

. trovava in .casa): e/un figlio 
di vventar che "si trova attuai- : 
ménte all'estero "ih"; compa
gnia di amici e.'che igtiòra an
córa' della morte dèi sudi fà-

: i n a ^ ^ ^ r / i / ; ' ^ 1 ' : - ^ •; 
"ròaetàno Granoso viveva ih-
• sìèmé • allav moglie ' è ài - due 
figli- a Bari; dove èra, diret
tore' dell'uffiòiÒ -: veterinario 
del/ polito óeltó città, I •- ••; 
-/- Nello chalet < del villaggio 
alpestre ci era andato insie
me'alia famiglia per trascor
rervi-leferie.il villico/èra di 
loro.. proprietà '; e. io - avèVano 
acquistato. vIcInQ V/queUe/ di 
alctmi parenti/gli stèssi che, 
chiamati dalla bambinai, han
no; poi fatto là macabra scò- ; 
perta.''":;: ' -4 •-- -"'"'. •-•^\-";/ • " 

Sui motivi del gesto della 
dònna -gli inquirenti;- come 
dettò,, hanno fatto delle- pri
me ipotesi. Pare che la cop-

- pia - da diverso : tèmpo .non an
dasse più > d'accordo. Secon
do ' le ' prime. testunòhiarize, 
i vicini, di "casa..deua/.còp-

1 pia; dicono di averli sentiti 
•litigare-? plù'; • volte -' negli ̂ uL-
? timi tempi: ?" -.,-'.:.-:-: :.-f?:^ f 
i - Ì Anzi pare che .uno ; del ; co-
1 niugi • (probabijmentfe, il ma-

': rito) ', aveva. chièsto >. .all'air 
•) tro,. la..separazióne'' còhsén-
isù'ale. Da : quel ' momento in 
'• poi;-; sempre "seccndb-'le: rli-
; chiaràzìoni, fatte da diversi 
.vicini; : sembra . che .-I. litigi 
: fra i -due si fossero fatti an
cora "più-frequenti e/iyìolehti. 

i iPuò darsi che avessero-pro-
. gettato questa vacanza insie
me, -anche per ' stabilire di 

; comune accordo; le : sòrti del 
T.loró^tótrinióriiò^-^^v^*-"' •-;•. 
:'.' Invece dòpo viii iiitrmo ilti-
gio, proba bHmeotèv'dopo che 
il-marito ha comunicato an-

icora una volta'alla donna.di 
; volére ,la separazióne consen-
:sùalè^è, ;èsplosa, ia 'tragèdia. 
i \tà scopèrta"dèntf ihorte dei 
.due coniugi, entrambi molto 
|conosciuti '«iella" zona -dove 
;ri6iedevano .tutte le- estati 
! ormai : da • diverso tempo, ha 
: scosso.e .turbato-la quiete del 
{piccolo villaggio/ ".. •;.-{ 
' . jSùl posto^ per effettuare le, 
{•prime, indagini, e compiere 
^gll1 accertamenti di rito, si 
-è-fecato il "sostituto ptòcura-
\ toré della Repubblica del tri-
1 bunale di S. Angelo dei Lom-
• bardi.', •- . - • ••.-

La dinamica dei •. fatti ; è 
ipèrò d: quelle: che sembrano 
non lasciare aperti ; mólti 
dubbi > . . - • - ' • .'-•-.- • 

-l. 

T".-^ 
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L'incidente è avvenuto dopo un sorpassa azzardato 

un an: un motto e A feriti 
L-?r \? 

Un drammatico incidente 
automobilistico ha funestato 
ièri' la seconda- giornata Jdi 

'questa settimana- di ' ferrago
sto'.E accaduto' lun.gtt là'Do-
miziana ed il pesante bilan
ciò è di una persona mòrta 
,e quattro ferite. -1?.'..'.- ',,>.^;' 
: A scontrarsi sonò state una 
Fiat 127 ed un gròsso pullman 
turistico. L'incidente è acca
duto ieri pomeriggio alle 16 
all'altezza del Km. 62^00 del
la Domiziana nei pressi. del 
« Parco russo » e poco lonta
no dal ristorante «4 Pini». 

Secondo la versione dei fat
ti fornita da alcuni testimoni 
i fatti sarebbero andati in 
questo modo. 

La Fiat 127. alla cui guida 
era Fernando De Simone. 20 
anni, abitante in Vico Lungo 
Trinità degli Spagnoli n. 38, 
viaggiava a forte velocità e, 
proveniente da nord, era di
retta a Napoli. L'auto era in 

fase di ' sorpasso quando le 
si è parato di fronte il grosso 
pullman turistico. n'Arai: : 
'Secbndó^itTaccofitò r€stfnai 

testimoni' sembra 1eriè il cori-
ducente abbia TTàttd: di tutto 
per-evitare-il tremendo' im
patto: ha prima rallentato e 
poi si è accostato il più pos
sibile al margine destro della 
Stóada- . r ' >--'A--'rj-:; r; r-'~: • ( 

- Nononòstante queste dispe
rate manovre .l'urto è stato 
inevitabile. L'auto ed il pull
man si sono scontrati violen
temente e i a 127 è stata sbal
zata lontano per diversi me
tri. •\i-;-.'- ..-: tiii-.~--0 --i^i • 

Immediatamente sono stati 
prestati i primi soccorsi ai 
cinque- occupanti .rautovettù-
ra. Dalle lamiere contorte so
no stati estratti prima il con
ducente e poi via via tutti 
gli altri. Tutte e cinque le 
persone sono state immedia-

&51 ^ 
tamente trasportate all'ospe^. 

.dale «S. Paolo» ma le con-
edizioni di Michele De .Sirnp-
ònone, 18 armi, cfratellp dql 
Fernando che. era alla gujda . 
.della 127, sono apparse subito 
tilsperate^d infatti; lo syeri-. 
turato ha cessato ili vivere " 
lungo il tragitto verso Tospe-

; date ed" i sanitari "del S: Pab-
-lò;'una -volta visitatolo, non 
hanno potuto far altro che 
constatarne / l'avveriiito de
cesso. :• ' / ::*i'ùr̂ >;'->" -s^A^ 

1 feriti; oltre::ài -guidatóre 
Fernando De Simone che ha 
subito un trauma,cranico-e 
ferite al volto'ed ih tutto 
il corpo per le quali è stato 
ricoverato con prognosi 3 ri-v ; 
servata, seno:. -.. Giuseppina 
Rullo, 18 anni, abitante in 
corso Verre 21. a Casoria, 
che ha riportato escoriazioni 
multiple per il corpo ed è 
ora in stato di choc; Rosaria 

• ' » - ' ' / " ' / . , . . . . 

Lkcardo, "18 anni, abitante 
in via Conte di.Mola 14 a 

a Napoli che hasubito Ain trau-
; ì^.-l4P^fe#^iè.igtftta;;rico-
j.veràtain sta^o comatoso^Sn'-

' tante, in via Uruguay a Mi
lano che se la caverà In.ap-
peria cinque giorni avendo 
riportato solò qualche contu
sione. - i iz. i--..-^=it. 
"Tutti i feriti, meno il gio

vane^ rhilanesè, sono-rimasti 
ricoverati 'all'ospedale «San 
Paolo» . ; j r ; ; : ; i ; .-,j ~~ 

<' Subito dopo il tragico in
cidente sono giunte sul posto 
divèrse pattuglie della polizia 
stradale che hanno iniziato 
i ' rilevamenti, per accertare 
la cuase dello scóntro. 
, Il traffico lungo la-Domi-

I ziani- è? rimasto bloccate per 
I circa un'ora, per» riprender» 
1 pòi regolahiiehteJ '3 W. 

A colloquio con Bruno Cirino di turno al Maschio Angioino 
.'•1 < - . 

» "- *- - *-* * 

Un 
musicato da 

• r t r . 

emo 
-.v«nr-.*-;u, .-1--.-1 

Dopo Armando Pugliese e 
Leopoldo Masteilone per il 
cartellone teatrale di Esta
te a Napoli è la volta di 
un altro dei personaggi di 
teatro napoletani. Bruno Ci
rino, che presenta fino a 
domani Lìolà di Luigi Pi
randello. 

Abbiamo chiesto a Cirino 
quale regìa ha messo inx at
to per questo testo dell'auto
re siciliano, scritto !.r. dia
letto agrigentino è rioor-»-
sentato a Roma nel 1916. 

« Per la prime vaila — ha 
dichiarato Cirino — ho cer
cato di essere rispettoso del 
testo, anche se non fino in 
fondo ». 

— E* quindi un'operario-
ne un po' diversa dal Marat-
Sade dell'anno scorso? 

«Sì, comunque anche qui 
ho cercato di ridurre a na

turalismo presente nella 
commedia e di tirare fuori 
il più possibile Virraziona-
litè del personaggio. Lìolà 
infatti è una figura teatrale 
piena di umori, e la suu è 
Taltra faccia dongiovanne
sca, la vitalità gioiosa della 
conquisto. 

La storia è Tintreccio clas
sico da commedia cinqvs.-
centesca: Tanzianità del vec
chio proprietario terriero 
non consente a Mita, ia ciò-
vane e fresca moglie, di are-
re un tanto desiderato erede 
Ma c'è Lìolà apposta per 
questo. Ha già infatti pr> 
veto la sua gagUardia om 
Tazza, cugina di Mita, c*.c 
con lai ha un figlio. Perché 
non accontentare anche 
Mita? 

La necessità di bassa eco
nomia. del rampollo « in

treccia così facilmente al 
gioco boccaccesco. Turia. 
ingelosita dei buoni propo
siti di Licia, tenterà di no. 
ciderlo, ma U lieto fine con
cluderà quella che viene af
finila una commetta * cam
pestre ». ; 
Ì-\Gpga\ hai risolto è in-1 

terpreiatok figura di Liala? • 
«Helia mia regìa — ha 

continuato Cirino — ho ten
tato di recuperare gli arche
tipi pirandelliani, la com
media cinquecentesca, ap
punto, e Videa di teatro gre
co molto presente nel testo. 
Ce, inoltre, una sottile ci
tazione da sceneggiata *. 

Il problema della mancata 
fecondità, deirimpotenxa del 
vecchio, diviene tema gusto
so in contrasto col desiderio 
e 11 calore delle giayani spo-

— Dopo il successo di Posa- .-
pei, continuerai a portare in 
giro questo Liolà? • -, 

«Si, credo che continuerò " 
con Pirandello per tutto i'tn- -. 
verno, poi ho in programma x 

di' registrare per la televisio
ne il Marat Sade, e ho in 

•cantiere una novità. Sto la
vorando Sfa una commedia.di 
un giocane è sconosciuto au-'* 
tore napoletano, Manlio San-
tanelli, che vorrei mettere in 
scena insieme a Nello Ma- . 
scia e alla cooperativa degli • 
ipocriti». 

In Liolà Angiola Saggi è • 
Mita. Tuzza è Sandra Ber
gamaschi e l'arcigna zia .-
Croce si avvale della inter
pretazione di Regina Blan-. 
chi. Scene di Bruno Garofalo 
e musiche di Eugenio Ben
nato. 

• - L I . } 
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; Dopo un incontro produttori-industriali 
j w_ ; ' , — L 

Per la campagna sul 
pomodoro chiamata 
in causa la Regione 
Chieste garanzie per un anticipo sui contributi 
Cee - Un documento firmato da UIAPOA e ARCA 

• U 

Cosa è cambiato lungo la costiera amalfitana 
.- }• 

•J * 

La Regione è stata diret-
>. tamente chiamata in causa 
r per la delicata vicenda relati-
.,'-.' va;alla.campagna di trasfor-
•/ inazione..del pòrnodorp^popo 
•• .„ l'accordo ,i ) interprofe^iopale 

; firmatQ.jtr ,̂; gli industriali e 
_ le associazioni -t dei, proditori 

\ (ad eccezione, 'di, Corifcoltiva-
', torre Federbraccìanti) la.set-
n ternana scorsa, le due parti si 
'». sonò riviste presso la sede 
\. dell'ÀNICAV di Angri. E' sta-
'• tò alla fine diffuso un comu-
..': meato stampa congiunto in 

cui.si chiede che l'assessore 
l ' regionale ? all'agricoitura si 
"•* imbéghi presso'il governo in 
'/• rftòdo da'ottenére entrò il 15 
••' settembre prossimo • un de-
.° creto che garantisca la liqui-
i.' dazione di im anticipo (nella 
.: misura del 50-60 per cento) 

. dei contributi CEE agli in-
\ dustriali non oltre il 31 gen-

-'. ' naio dell'81. Ciò naturalmente 
p per favorire gli impegni già 
„ sottoscritti tra le parti e che 
>r prevedono (appunto entro il 
•i 31. gennaio) • che il "debito 

> complessivo degli industriali 
^ liei confronti '•• dei produttori 
v': sìa > totalmente- azzerato. •-,-' a 
] prescindere J dalle eventuali 
"r".corresponsioni di anticipàzio-
. ni del • premioi AIHÌA.7 1 "A 

i ',. ; i cjll ̂ comunicato {congiunto, di " 
- 'Ahgrifauspica.tfnoltpe/cheisik 

'-_'consulta che;;: affiancando J il 
Ti lavoro delle commissioni in-
].. terprofessionali, segua ed a-

~s gevoli la felice conclusione 
-.; della campagna del pomodo-
••• ro per il 1980. Si chiede an-
'<'' cora che entro il prossimo 

ottobre sia ; definito un ac* 
.'- cordo tipo triennale per tutta 

l'ortofrutta. Nella giornata di 

ieri è stato quindi diffuso un 
documento congiunto a firma 

, dell'Associazione regionale 
dei produttori (UIAPOA) e 

! dell'Arca.,,-, :"• '•••&•• . ; 
: Nel comunicato si giudica

l o positivamente ' i risultati 
dell'incontro di Angri, sotto-

t lineando nel contempo che 
né da parte del ministro 
Mar cor a, né dell'assessorato 

; regionale competente "• sono 
^venute per ora serie garanzie 
per la liquidazione della an
ticipazione CEE. E' indispen1 

sabile — invece — si sostiene 
nel comunicato, che il gover
no acceleri l'iter burocràtico 
del decreto richiesto in modo 
che gli industriali conservierf 
garantiscano a loro volta l'ef
fettivo ritiro del prodotto. 
senza tagli nella consegna dei 
contenitori. E' inoltre impor
tante — giudicano le due as
sociazioni — l'impegno : as-
sunto tra le parti per una 
contrattazione triennale del 
pomodoro e dell'ortofrutta, -i-

Va infatti ricordato che 
proprio per ~ dare un simile 
àmpio respiro (finora mai 
assunto dall'assessorato re
gionale) a tutta la politica 
del settore, Confcoltivatori e 

:iFederbraccìanti hanno deciso.; 
.-jst. suo tempo di- non firmare : 

ó Raccordo jinterprofessionale. \ [ 
> i. : : Nel documento UIAPOÀ-Ar- '•, 
• ca, si critica infine la deci- " 
' sione unilaterale della parte 

industriale di ridurre la tra
sformazione del concentrato. 

* Una decisione che — si so- , 
stiene — non porta a esclu- ; 
deré ulteriori . momenti di ; 
tensione tra i produttori ai : 
quali non è stato garantito il ; 

: conferimento della prpduzio- : 
ne. : ' 

Turismo: né di massa 
^ ^ ^ • . . - . „ . •••.. - ...-' '.•!,,,> . ' « • . ir. . . •;.... ^^> . r r ' . i - ,-.;.•..«•:/ v i V- ' ' ' ' '*•-".,••-'••' a-:'-, •'."'; .̂•.•••„-<}'*•'•,«• -;• 

nédi ^te.f(^a<#coi « 
Affollamento incredibile ma prezzi alle stelle — Il regno dell'improvvisa
zione - Una contraddizione da risolvere - Lunghe file d'auto e nessun ospedale 

Una volta il turismo in co
stiera amalfitana era sen- , 
z'altro di élite. Erano i tem- ( 
pi in cui personaggi còme -
Gide Steinbeck o Wéil ri-

, manevai}o ..incantati dalla 
suggestiva bellezza di que-

. sti. fuqghi. Cqs'è il turismo ; 
della còstd\ amalfitana agli • 

-'inizi d'egli anni 80? - ; ;; 
•'•••• Oggi capita di trovare as- j 
• sterne sulle spiagge di Amai ". 

fi o di Positano, il profes- j 
r sionista e il piccolo commer

ciante, l'impiegato e il me-1 
diatore dei mercati orto- j 
frutticoli, l'operaio tedésco : 
in comitiva organizzata e 
l'industrialotto conserviero y. 
dell'agro nocerino. Dinanzi a ; 
tanto si è tentati di pen-. 
sare che. il turismo amalfi- ; 
tano abbia saltato il fosso ; 

• e sia diventato turismo di i 
massa. 

Le spiagge sono affolla- ; 
tissime, forse più che a Ri
mini e a Riccione. Gli al- , 
berghi registrano il tutto « ; esaurito, pensioni e risto- ', 

"• ranti sono presi letteralmen
te d'assalto, i Del ? resto lo 
stesso traffico congestiona- ; 
to della statale amalfitana -/. 
mette il turista di fronte 
ad una realtà ben diversa 

' da quella descritta sul fi
nire del secolo scorso da -' 
scrittori come Fucini.*1 

Turismo di massa dunque: v 
eppure a guardarsi intorno ;; 

, si ha la sensazione che tutta _, 
quella congestione di spiag-^: 
ge^.di atterghi, e\di ristch 

registrate 27Mi presènze al
berghiere e .411 extraalber
ghiere, qualcosa come circa 
1000 presenze in più dello 
scorso anno. Queste cifre 
sono : sufficienti per affer
mare che to' costiera ormai 
si è''ÒtJtn'<ft'iis|tférso.-tih' tu-

s'altro, ed è anche imponen- '.'.' nò.' Quasi dovunque manca
te. Si pensi ad un piccolo" : nò attrezzature capaci di 
comune come Majori che dai garantire il meritato diver-
seimila abitanti-invernali è. timento a costi di «massa»; 
arrivato in questi giorni a - inesistenti sono i parchi di 
toccare l'iperbolico tetto dei divertimento, i luoghi di ri-
quarantamila. 

Eppure un quesito •. si po
ne: bastano 150 mila pre
senze per determinare un 
turismo di massa? Basta di
re che ad Amalfi questfanno 
nel mese di luglio si sono 

poso per gli anziani, i cam
peggi e le spiagge libere. 

In nessun litorale è stato 
istituito il doppio demanio 
(marittimo comunale) che 
ha costituito la fortuna tu
ristica dette spiagge roma-

• gnole e versiliesi. •*•••- -
': Col doppio demanio è sta- -
to •• infatti possibile salva- * 
guardare gli •• arenili dalle • 
selvagge costruzioni a ridos- : : so della battigia. Una pia-}. 

• ga pòi, della costiera è quel- ',. 
-ìa delle strutture sanitarie,' ' 
: data l'inesistenza di uno- .. 

'".yspedategli turista che segue 
'il richiamò della «divina 
",' costiera » dovrà fare capo : " 
. agli stabilimenti balneari, al : 

fitto degli ombrelloni, ai 
prezzi non certo popolari de- : 

- gli alberghi di prima e se-
-; conda categoria. La sera poi : 

potrà andare in un «night» 
•'• e anche lì dovrà adattarsi i 
"a prezzi d'elite. - . - . • • 

Non che manchino le ec- ;. 
cezioni, s'intende. Se da un' 
.lato vi è Maiori 'con la sua ; 
orribile colata di cemento ;"•, 

e i-suol appartamenti fit
tati anche. a 2 milioni al . 
mese, dall'altro : vi sono I 
Amalfi, Ravello e Positano, • 
le etti aziende di soggiorno 
cercano di offrire al turista -

-, occasioni i'dl reale, diverti- . 
mento e qualche volta'anche p 

;di\àp:a.iqùàtitàl^^.'^-\{r 1 j, 
!,-]i/i'sq'nò, paesini"èom'e'.ìtit- ••" 
nòri ad"un chilòmetro' di,. 
distanza da Majori, che pro
prio in questi periodi orga
nizzano spettàcoli e concerti 
con nomi illustri e di grah-\-
de richiamo. Ma nonostante . 
queste e altre lodevolissime 
eccezioni, resta l'impressio
ne che questo turismo della 
costiera amalfitana sia di
ventato di massa solo in 
senso quantitativo. 

Antonio Amato 

Nel corso della tentata rapina che è astata la vita a d 

Quella che era 
è stato esploso 

soltanto una voce ha trovato conf erma ieri in ambienti ufficiali 
nemmeno un colpo - Prof onda emozióne nella località balneare 

; ̂ ••̂ PlMWPWW * W P P ' 

Dalle pistole dei rapinatori non 
Una vicenda ancora da capire 

La gente, nel piccolo centro 
di Agropoli, ne parla ancora 
con spaventò. La sparatoria 
dell'altro pomeriggio davanti 
al Banco di Santo Spirito, 
nella quale sono rimasti uc
cisi uno dei quattro rapina
tori e un bancàrio, ha scosso 
gii animi di tutti. ^ 

Via Piave, la centralissima 
strada nella quale si trova la 
locale filiare del Banco di 
Santo Spirito, all'ora in cui è 
avvenuta la tentata rapina e 
poi la sparatoria, non era, 
per fortuna, molto affollata. 
Questo ha quasi certamente 
impedito che al "già gfave bi
làncio rsi b^Jvfesà r̂o'aggìurigé- : 
rerìtócKèc^ fibm!*dt?qualche > 
passante "o qualche turista. 

Gli ànimi sono comunque 
ancora scossi: davanti ài bar 
si formano capannelli di per
sone a commentare l'accadu
to. Agropoli in questi giorni 
è piena di turisti, e la tentata 
rapina, i colpi di pistola, i 

due morti sul selciato, hanno 
avuto sulla gente l'effetto del 
fulmine a elei sereno, del 
macigno gettato nello stagno. 
Dopo, i primi interrogativi 
sulla dinamica dei fatti, co
mincia a farsi strada fin da 
ieri - l'ipotesi che a sparare 
fossero stati' i militi e non i 
rapinatori. Oggi questa che 
era solo un'ipotesi, basata 
soprattutto sulla testimonian
za di uno dei due ostaggi, 
Carmine Giannattasio. è stata 
confermata da fonti ufficiali. 
Tra l'altro dai caricatori del
le due pistole dei due banditi 
non mancava nessun colpo. 

^ Vediamo, 'alla luce di que-
^stè ultime^ notizie, come' si 
scilo svolti i fatti. Alle 17 
circa, approfittando dell'usci
ta di uno degli impiegati al 
termine della giornata lavo
rativa, due rapinatori si in
troducono nella filiale del 
Banco di di S. Spirito. TJh i 
terzo rapinatore resta fermo ! 

accanto all'entrata a coprire 
le spalle agli altri due, men
tre un quarto resta in un'au
to ad attendere gli altri tre. 
con il motore acceso. 

Nella filiale sono rimasti 
quattro impiegati, a sbrigare 
le ultime formalità prima di 
andare via. I- rapinatori li 
costringono, sotto la minac
cia delle armi, a consegnargli 
il denaro. Sulla strada, però, 
una bambina che si trovava 
a passare di là nota che al
l'interno della banca sta av
venendo qualcosa di strano e, 
avverte una pattuglia dei ca
rabinieri che ? si trova: nella 

:zon*. I militi .arrivano :v)cino 
aua banca e,i rapinatori che 

ostavano per uscire se li tro
vano proprio di fronte. Fan
no un rapido dietro front e 
prendono due impiegati come 
ostaggi: Fausto Maruotto, un 
cassiere di 28 anni, e Carmi
ne Giannattasio capoufficio 
di trentacinque anni. Escono 

dalla banca facendosi scudo 
dei due impiegati e.infilano 
una stradina laterale, gli o-
stàggi sempre davanti a loro 
con una pistola puntata nella 
schiena. *.-• 

A questo punto, mentre i 
due banditi si avviano verso 
la strada principale cercando 
una macchina' per fuggire 
poiché i loro due complici si 
erano già dati alla fuga, le 
ultime .drammatiche sequen
ze. Uno dei militi che com
pongono la pattuglia, apre il 
fuoco, forse seguito, nella 
sparatoria, anche dall'altro 
carabiniere. -- :.P/obabilmente 
.per xièrvosismò, - ó. forse, per 
;tm gesto di. uno dei .due ' ra-
pmatotì. frainteso dalla pat
tuglia che intanto li control
lava a dlstanaa. I due cara
binieri sparano piùv volte. 
Nella strada scoppia il pan
demonio. Un proiettile «im
pazzito», colpisce alla gamba 
uno dei passanti che si tro

vavano'in quel momento nel
la zona: Salvatóre Cirillo di 
'74 anni. '• •'.- --,.•'- '-,-- .:••••.* -\ì 
/ La gente fugge via terroriz
zata, rovesciando i tavolini 
dei bar. Sul selciato riman
gono, agonizzanti, uno degli 
impiegati. Fausto Maruotto, e 
un • rapinatore, identificato 
più tardi per Giovanni Guar
di, di 20 anni. L'altro bandito 
si arrende subito dopo, e vie
ne identificato per Giuseppe 
Esposito Ostella. H bottino 
(203;milioni); è stato recupe
rato e restituito' alla banca. 

. Sull'intera . "vicenda " sta ' Óra 
indagando la magistratura, 
per stabilire le responsabilità 
delie.due morti. Che a spara
re:-- con troppa leggerezza 
— siano stati i carabinieri, è 
ormai fuori dubbio. Si tratta 
di capire, adesso, se vi sono 
spiegazioni al loro sciagurato 
gesto. 

v Una mostra % 
dell'artigianato 

:a;S:;Martinoy.C; 
, Da -alcuni giorni e fino al 
diciassette agosto a S. Mar-

'tino Valle Caudina, organiz
zato dalla CNA, si svolge 
nell'edificio della' scuola ele
mentare in Corso Vittorio 
Emanuele, la mostra : del
l'artigianato. . ^ t -

Sono presenti circa'trenta 
espositori che vendono i pro
dotti tìpici della Campania, 
dalle ceramiche ai lavori in 
légno: Non mancano anche 
alcuni artigiani : restauratori 
che espóngono mobili di an
tiquariato. 

Non è la prima volta che 
sotto il patrocinio della CNA 
a S. Martino Valle Caudina 
si svolge una' tale iniziativa. 

TACCUINO CULTURALE 
« Napoli Arte '80 
all'ex Casina \ 
dci_Roji. 1 ^ 

i - , 

1 a 

lì 

«a-

La tanto discussa mostra 
• Napoli Arte 80» si è intuì-
furata nella ex Casina dei 
Fiori, restamruta per Tocca-
sione. Il restauro di questo 
spazio abbandonato e degra
dato è sfato, infatti uno dei 
pochi tòpu!»« posti* *ilu-' 
n'ojfrtsifn^,% tieta^Jlrméo 
frettolosamente per.jiBeiijfie-
re agli scopi ambiziosi che si 
era prefhsai^cosSitvirt 

tuttoJejofedhmme op+si 
ranti a Napoli, un incontro 
tra pubblico e artisti e u-
n'ampia ricognizione suUa 
cultura artistica contempora
nea della nostra città. 

n momento coagulante si è 
risòlto, .invece in momento 
disgregante e questo, anche 
se non era nelle intenzioni 
degli organizzatori, non ha 
fatto che stroncare i proposi
ti unitari che molti operatori 
delle arti visive stanno fati
cosamente tentando in questi 
ultimi tempi (soprattutto le 
nuove generazioni). 

L'incontro col pubblico, per 
mancanza di una adeguata 
informazione che chiarisse 
didatticamente il significato 
di certe scelte linguistiche 
sperimentali, è stato solo su
perficiale, come se in una 
qualsiasi occasione si fossero 
incontrate due persone che 
non parlano la stessa lingua 
t quinti non possono vicen
devolmente comunicare, e in
fine, la ricognizione è stata 
inficiata dalTassenm di nomi 
rappresentativi 
.Erano stati invitati, infatti, 
M i mostra, centoventteinque 

artisti. Cinquanta di questi 
non vi anno aderito, ed è 
impensabile che con tanta 
carenza di strutture e di spa
zi, questi K contestatori 3 ab
biano agito per puro snobi
smo o per una forma di in
giustificato quanto narcisisti
co individualismo. • 

£• motto pia razionale, in
vece, pensare che questi ar
tisti abbiano dissentito per 
motivi sia politici — per 
mancanza, cioè di una ade
guata politica organizsati^ 
che culturali^ ' ;-

E dobbiamo''dar loro atto 
.che le perplessità erano legit
time, tanto è vero che la_ 
Mostra è stata allestita con 
criteri prevalentemente temà% 
Vci, amiche linguistici, ~ 
come sarebbe stato più cor
retto — e di questo è stato 
soprattutto U pubblico'a pa
garne le conseguenze, perchè 
questo criterio non lo ha cer
to aiutato a capire né i pro
cedimenti di formazione ar
tistica, né U senso di una ri
cerca che si affida a un lin
guaggio non tradizionale. 

L'assenza, poi, di schede 
didattiche, che avrebbero do
vuto essere affiancate ai la
vori esposti, ha contribuito al 
disorientamento generale. Fi
no a quando U pubblico si 
aggirerà smarrito fra opere 
che non capisce, chiedendosi, 
come ci è capitato di sentire: 
« £ questo che vuol direi' » 
una manifestazione non po
trà mai definirsi popolare. 

Ma a rendere m mostra più 
ghettizzata e parziale è stato 
raliestimento daUa strutture 
esagonali. Entrando in amo di 
questi spasi U visitatore può 
avertt cioè, una visione 
complessiva ed organica di 
tutta la mostra: è coma se 
ogni spazio escludesse auto
maticamente gii altri. 

Molto intelligenti sono poi 
gli allestimenti delle librerie 
Minerva e Guida, che hanno 
esposto la documentazione 
della laro attività sotto for
ma di manifesti e riviste: Li
nea Sud e Prop Art sono 
ormai testimonianza storiche 
di indubbio valore, 
•;• Nel ghetto delle donne so
nò poi finite le opere del 
gruppo femminista Nuova I-
dentità, mentre le sculture, 
sia che si tratti di opere fi-
gmrwtii>c:o;astratse o rispon
denti ài esigerne poetiche di 
materiali-eterogenei sonò tut
te radunate, ad eccezione del 
gfande e drammatico Cen-

(takm di PefazMhe neUa sede 
- detUt- Cassa Marittime, dove 
si trova abitualmente è stato 
sistemato su una piattaforma 
rialzata, insieme ad un'opera 
di Spinosa, 

Ma i napoletani, oltre ad 
ammirare opere che non a-
remano mai visto, (e sarebbe 
stato opportuno che fossero 
informati anche suWentità 
degH autori) possono cono
scere anche Taltra attività 
del nostro sindaco Valenti: la 
pittura, atta quale perà, per 
rtmpegno e le cure dcWam-
mintstrazione della nostra 
citta, egli non vi si dedica 
pienamente. Ed è un peccato 
per torte, perchè Valenzi è 
un eccellente pittore. 

Alla mostra ha esposto un 
incisivo ritratto del figlio. 
* Ho esposto, dice U com
pagno Valenzi, perchè ritengo 
che a .fatto di aver assunto 
questa iniziativa è una cosa 
posUiva per la città. La Casi
na dei Fiori era in uno stato 
deteriora, impresentabile; ora 
i stata massa m condizioni 
da poter diventare un luogo 
per manifestazioni artistiche. 

Maria Roccatalva 
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• MOSTRA DEL '700 presso II museo di Capo-
dimontt (feriali 9-14) (sabato • domenica 9-13; 
i.7-20), (Lunedi chiuso). Villa PignateUl, Mu
seo del Due* di Martina in FloHdiana « Palazzo 
Reale (feriali 9-14) (festivi 9-13) , (lunedi 
C h i U t O ) . - • ; : • • , . .:•:.• ;••.'.-. - . ^ •%,.;•.•.., *> '. -, 

MUSEO NAZIONALE di Napoli • piazza Mu-
aeo — E* il più Imporrante museo archeolo
gico d'Europa. Conserva le raccolte del Farnese 
di Parma: bronzi, menni, pitture, suppellettili degli 
edifici dlssepolti di Pompei ed Ercolano. Il mate
riale degli scavi di Cuma; collezioni di antichità 
etnische ed colitene. 

' Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu
so). Tariffe: feriali L. 150. festivi L. 75, dome
nica gratuito. -.. .-

MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPO-
DIMONTE (Napoli) — Comprendono la Gal
leria Nazionale che e fra le maggiori d'Italia; 
una cospicua raccolta di pitture del meestrl napo
letani del '600 e del '70C: la galleria dell'800; 
11 Museo con l'armeria, le porcellane, gli avori. 
I bronzi, eccetera. 

Orario: feriali 9-14, fastivi 9-13 (lunedi chiu
so). Yariffe: feriali L. 150, festivi L. 75 dome
nica gratuito. - -;; • • .-

MUSEO NAZIONALE DI SAN MARTINO 
(Napoli sulla collina dt Sant'Elmo al Vomero) 
— Copiosissime testimonianze dell'arte, ' della 
storia e della vita di Napoli dal '500 ad oggi: 
cimeli, quadri, collezioni di pittura napoletana 
dell'800. . . ' . ' . . . . . . 
-- Orarlo* feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu

so). Tariffe: feriali L. 150, festivi L. ,150, dome-" 
.nIcagnaiuito.-:''(jJ-.-!i,-*--,|'':-. : '"'; 

MUSEO DUCA DI'MARTINA (Napoli, via 
Clmaroea al Vomero) •-— Nella/Villa 'Horidiana 

. si raccolgono preziose collezioni di smalti, avori, 
ceramiche e porcellane italiane e straniere. 

MUSEO PICNATELLI (Napoli, via Riviera di 
Chlala) — Collezione di porcellane, mobili dtl-
I'80"0, arredamenti. 

Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu
so). Tariffe: feriali L. 100, festivi « dome
nica L. 50. 

APPARTAMENTO STORICO DEL PALAZZO 
REALE (Napoli, piazza Plebiscito) — Preziosa 
raccolte di oggetti d'arte, mobili, dipinti, scul
ture e porcellane dell'ex regno delle due Sicilie. 

Orarlo: feriali 9-14, festivi 9-13 (lunedi chiu
so). Tariffe: feriali L. 100, festivi L. 50, dome
nica gratuito. 

MUSEO CIVICO « GAETANO FILANGIERI a 
(Napoli, via Duomo) — Armeria, collezione eH 
mobili e porcellane. 

Orario: feriali 9,30-14, festivi 9,30-13 (lunedi 
chiuso). Tariffe: feriali e festivi L. 100. 

PINACOTECA DEI GEROLCMiNl (Napoli, 
via Duomo 142) — La più antica raccolta recen
temente restaurata e sistemata: comprende dipinti , 
del '500 e del '600. 

Orario: feriali e festivi ore 9-12 e 15-20. 
Tariffa: ingresso gratuito.'' 

CASTELNUOVO (Napoli, piazza Municipio) — 
Edificato tra il 1278 e il 1292 da Carlo d'Angiò. 
Da vedere l'Arco di trionfo di Francesco Lau-
rana. La Sala del Baroni di Catalano-Segrera 
(sede dell'attuale consiglio comunale), la cap
pella Palatina del '500. Visita libera. 

CAPPELLA SANSEVERO. (Napoli, Via Fran. 
cesco De Sanctis) — L'interno è ricco di deco
razioni a contiene * alcune famose'sculture coma 
il e Cristo velato » del Sammartino è la e Pietà » 
del Celebrano. •••• '<;.•• •.<:,.':•';•.-•• -..v-. 

Orarlo: feriali 10-15, -domenica \Ì1~Ì 3,30. 
Tariffa: feriali e ;festivi L..-200-: - : • -

• i \ . 

s Vaporetti ! 
DA NAPOLI PER CAPRI: 

06,40, 09.00, 10.50, 15,45, 
: 19,40 (Caremar) 7,30, 8,25, 
9.15, 10,10. 11,05, 12,10. 
13.30. 16,30. .18.30 (festi
vo) (N.L.G.) 

DA CAPRI 
07.15, 08.40, 

PER NÀPOLI: 
11,00, 16,00, 

19.00 (Caremar). 9,00, 10,10, 
11.10. 15-00. 16,20. 17.00. b 6 - ~ 
17.4a*BOsWvo), 18.25. .20.0Qifoys$IW&?4 

PROCI-
14.00. 

NAPO-
15,15. 

DÀX C*P!U PER SORREN
TO:- 07,00, 09,00, 16.45. 
18,45 (Caremar) 15.30 
(N.L.G.) ;-••' 

DA SORRENTO PER CA
FRI: 08.00. 10,00. .17,45, 
19.40 (Caremar) ' 

DA NAPOLI PER 
DA: 06,50, , 09.20, 
16,45. 20.00 

DA PROCIDA PER 
U : 07,10. 11.00, 
18,30 (Caremar) 

PER ISCHIA "(dal Molo 
Beverdlo): 06.50, 08,55, : 

10.30. - 14.15.- 17.30i T 19.30 ™ 
(Caremar) 6,30, 8,35, 9.35, 
11,10, 12.20. 13.45. 16.10. 
17.00,, 19.05. 20.30 (L.N.L.) , ^, 
9.10; :13.00 18.40 (N.L.G.) ? >.? 

DA ISCHIA (al Molo Be- . 
vera!lo)x 07.00. 08.40. 10.40 < 
14,45, 17.25, 19.15 (Care- • 
mar). 6,20. 7.20. 8.15. 10.20A 

.11,40, 13,05, 14,20, 18=0. 
19,55 (L.N.L.) 11.00. 17.00. 

(N.L.G) 

andare 
fuori 

W città 
DA POZZUOLIPER ISCHIA 

(via Precida} t 05.50, 10,30, 
14.30. 18,30, 21,20 (ADRIA 
I l i . Navigazione Marino) 

DA ISCHIA PER POZZUO
LI (via Precida) : 02,30, 
07,50, 12,25, 16,30, 19,50 
(ADRIA I I I , Navigazione Ma
rino) - .. '-• : 

ISCHIA PER CAPRI: 
16,20 
CAPRI 
17.25 

Ì-FORIO 

DA 
08.15, 

DA PER ISCHIA: 
' •oX i tc 

PER^tCAPRI: 
CAPRI PER FO-

, :Y;-

.20^0 (festivo) 
DA ISCHIA 

DA POZZUOLI: 
15.50;^ 1B.00; 
ramar) "--
, DA ISCHIA 
tutti 1 giorni: 08,15 

DA CAPRI PER. 
tutti I fliornisW 16,00 

ISCHIA 
(Lauro).-

POZZUOLI. PER PRO-
13.30/ 
(Care> 

ESTATE A NAPOLI ^ 
MASCHIO ANGIOINO 

Ore 2 1 : e Lieti ». di Pirandello. 
-' Ragia di Bruno Crino. Ora 
' 23.30: Notturno cinema: Film 

con Totò. 
VILLA PICNATELLI 

Ora 2 1 : I Festival Nazionale di 
prosa. La ~Coop. attori italiani 

- presenta: < I l saaaaaa aaaafqi-
aarfa », . di Moiiarc Rcaia di 
Sergio Pacelli. ;• v. <\_ 

CINEMA OFF D'ESSAI 
lllAXIlaliaaa (Vpj « . Graatsci. 1» 
. TeL 0S2.114) ; 
Cniusàra estiva -:' . ' 

MtCOO (Via aW Caiojlio • Tal. 
3 M ^ 7 0 ) 
Chiusura estiva 

NO KINO STAZIO 
Chùssura astiva 

RITZ D'ISSAI (fat, 21SJ10) 

Ta-
Chtesara estiva 

CORSO iCataa 
Waaa US.S11) 
Chhtsora estiva 

CINEMA M«ME VISIONI 
ABASiR (Via 

Tat. S77.097) 

ACACIA a a i . S7V471) 
CMwewra astira 

ALCTOWC (Via l ia iaaai i , S • 
Tal. 4 0 0 7 5 ) 
CMuaara «stiva 

AaNUSaATOSlI (Via Criapt, 23 
Tea, M S . 1 M ) 
Canttwra estiva 

ARISTOM (Taf. S773S2) 
Chiusura estiva 

ARLOCCHINO (Tal. 416.711) 
CMwawia attiva 

AIMOTTtO (Piaaaa Daaa eTAa-
ala • TaL 41&VM1) 
Cniaaara astiva 

(Caaaa MarMtaaala - Te-
SJtV»11) 

pari, con G. Gui
da • 5 (VM 18) 

EXTELSIOR (Via Milaao - Tefe-
/ foaa 26SX479) 

Chiusura «stiva- '••••-
HAMMA (Via C Poarie. 46 -
.. Tei. 4 1 C J M ) -

CMuaara «stiva 
F1LANGIEK1 (Via Filaajiiil, 4 -

Te*. 417^437) 
Chlnsura estiva 

•HOSSNTIN1 (Via R. Braca*, t -
.Ta l . S14X4S3) 

Cbiustra estiva ~ 
ta*T*H»OUTAM (Via Caìaia • 

T*f, 4iOJtmì 
I jatuiarf dal tarrora, con S. 
Wnitman - A 

P U U A (Via Karaefcar. 2 - Tda. 
- ama S79XS1») 

! lars - S A 
tOXT (Tea. 343,14») 
' Chiusura estiva 
SANTA LUCIA (Via S, Lada. 6» 
• TaL 415372) 

Chiusura astiva 
TITANI» (Corsa Novara, 37 - T«-

lafaaa 2CS.122) 
Jastiaa, con R. PoweV - DR (VM 

- 1 8 ) 

. PROSEGUIMENTO 
; PRIME VISIONI 

ACANTO (Via « l a i i l i - Talafa-1 

sta. C1S323) 
- Chiusura estiva 

BERNINI (Via Bera'm.', 113 - Te 
tao» 377.1 M ) -..,-•...--•.—;-<.-
Chiusura estiva 

CASANOVA (Cara» 
TaL 3SKL441) -

TaL 41B.134) 
CMaawra «attva 

ons i». 
M I ^ B f ) 

Tata-

iaa Vr-
lala -_TaL B16JB3) 

' Monróe - C 
AMCBCO (Via WaUaial, 09 • 

TaL amajzaM) 
AME«KA (Via TU» AagiBal, 2 -

TaL 24*302 ) 
ANCO (Via A. Paarta, 4 - T«*e-

224.7S4) . . 

CORALLO (Pfasaa C B. Vtca -
B wNaa> *a^^^*^Ni4^FB^aff^ 

La aUsala,Neon G. Gaida - S 
(VM 18) 

DIANA (Via L. GlsiÉaaa - Tala-
taao 377327) 
â aaaoto a Rasa», con S. Raeves 

- sm 
EDEN (Via 6 . Slamit i -" Tata. 

jaaa 322.774) 

EUROTA (Via Mas 
TaL 393w423) 
CiM«Hura estiva 

GLORIA • A > (V*a 
TaL 2»U0S> 

con T. Hill - C 
GLORIA « B » (TaL 391 
LUX (Via Naoatara, 7 -

• 414323) 
MrCNON (Via A l i Pie* 

TRIPOU (TaL 7S43S32) 
Catuaura «stiva 

MIRE VISIONI 
ITALNAPOLI a « L 00*^444) 
LA PCRLA (TaL 7SB.17.12) 
tOAunao (vta 

TaL 7S23442) 

DA _ . . . „ 
C1DA ISCHIA: 09.30, 
16.30. 19.40, 22.45 
mar) 

.DA POZZUOLI PER CA-
SAMICCIOLA: 07.20*. 11.10* 
(Nave traghetto Pozzuoli) 

. DA CASAMICCIOLA PER 
. POZZUOLI: 06.50. 09.30. 

1330. 17,00 (Navi Traghet
to Poasuoli) ' 0530. 09^0. 
13.20 p. (Tiaohatti) r -. 

• DA CASAMICCIOLA ' PER 
NAPOLI: 09.00 giornaliero 
(Carenar) 09.00. 10.30. 

.16^20; (Lauro) • :-i ^ : 
. DA NAPOLI PER CASA-
MKClOLA: 06.50 (feriale) 
07,05 (festivo) (Caremar), 

• 0730, 1530 (Lauro).-1435. 
1530, 16.00 p. 17.40 (Tra-
fJnrfi) : 

DA ISCHIA PER POZZUO
LI: 0330, 0430 P-, 06.40 p. 
0730, 0 * 3 0 . 10.00 P-. 10.40 
11^0, 14.00 p., 1445*«* . 
13.00 a , 1730 (Tiaaaatli) 

DA POZZUOU PER ISCHIA 
05.10, 0S3B »-, 07.15 PC. 
0S30 t£- 0S.1B***. 10.10 
«fc, 1130 pc-, 1230 p, 13.10. 
1430, 1530 (^ 16.10. 1730 
o. 11X45 C 1930 rrraaaattn 

08.30: DA 
RIOv 17,25 

DA SORRENTO PER CA
PRI: 08,40, 09.40, 10.40. 
11.40. 14,40. 15.40. .16.40, 
17.40 (Lauro) 
. DA CAPRI : PER SORREN

TO: 09.10, : 10.15. . 11,15, 
12.10. 15.15, 16,10, 17.10. 
18.10 (Lauro) 

DA SORRENTO - CAPRI -
CASAMICCIOLA: 08,40. 16.40 
(Lauro) 

DA CASAMICCIOLA - CA
PRI - SORRENTO: 08,15, 
16.20 (Lauro) 

DA SALERNO • AMALFI -
POSITANO • CAPRI. CASA
MICCIOLA: 07.45 (Lauro) 

DA CASAMICCIOLA - C A 
PRI - POSITANO • AMALFI 
SALERNO: 16.20 (Lauro) 

DA PONZA PER FORMI A: 
Lun.-44erc.-Ven. 0430 - Mar.-
Giov.-Sab.. 06.30 -Domenica 

• 16.00 
DA FORMI A. PER PONZA: 

- tutti i giorni escluso domeni
ca '16,30, Domenica 19,30 -

DA FORMIA PER VENTO-
TENEs Luru-Mart. 08,30, Mere 

CAPRT' ' ' ì S * * - ' : ' l ' .OO, Glov. 04.30, 
(Lauro) ^ 15.00., Van. 0830. 1830 

;... DA3VENTOTENE PER POR-
MIA: - ..Lun.-Mart.-Merc.-Dom.-

-17.3Q.Giov. 07.00. 1730. 
Ven.'-16,00. Sab. 06.30 
- ' D A ; ANZIO PER PONZA: 
08.15 

DA PONZA PEH. ANZIO: 
17,15** ••'.'-.-. 

• Via Precida - Nei giorni 
festivi parte ora 07,05 senza 
effettuare scalo a Proctdà,. (p) 
scalo a Precida; (e) Casamlc-
doaj. —' - ; 

* • Dal 1/9 ai 15/9 parta 
óra 16.45. 

* • * Non vengono effettuate 
martedì a giovedì. .r .-.r 

PER PROCI-
0730. 11.30. 
21,15 (Ca-

PER 

*.'t= 

• t \ 

n 

Aliscafi 
: ALISCAFI SNAV ^ -

MERGELUNA 
NAPOLI - CAPRI: 10.30. 

16.30. 
CAPRI - NAPOLI: 11,20 

17,20. 
NAPOLI 

8 3 0 . 9.00. 
11,00, 
14.00, 

•1630 , 
19.00. 

ISCHIA 
7,00. 8,00, 

12.00, 
1430, 
17,00, 
1930, 

ISCHIA: 
10.00, 
12.30. 
15.00. 
18,00. 
2030. 

NAPOLI: 
830. 930. 

7.10. 
1030. 
13.00. 
16.00, 
18.30, 

6,50, 
9.50. 

1 0 3 0 - 1 1 3 0 . ' 1130. ' I 2 3 0 l 

. 13,20. 13,50, 14,50, 15,20, • 
15,50, 16,50, 17,20, 17,50, 
18,50. 19.20. .- -A 
NAPOLI 13,40 16.00 

^STROMBOLI 17.40 12,00 • 
-".' PANAREA 18.25 4 11.20 Ì 

. VULCANO . 1 9 . 1 0 .10,40 
LIPARI ' „ 19,30 . ; 10.20 

PROCIDA - NAPOLI: 7.00 
8.00. 9.40, 13.10, 19,00. 

NAPOLI - PROCIDA: 7,30. . 
> •̂ .OÒ,': 1 3 ,30 ;H1 38j20;- 20;20. ••** 

. ' CASaMlfecrotA^^hfJtPOLii^ 
**'-"#.4o; 8*.»0,«>12Ì30.V!18,20. 

NAPOLI -CASAMICCIOLA! 
; 7.50. 11.30. 17,30, 19.30. 

FORIO - NAPOLI: 7.00, 
10,30. 14.20. 16.20. : 

NAPOLI - FORIO: : 9.40, 
13,30. 15,30. 19,30. 
, ALILAURO ALISCAFI 
v DEL TIRRENO S.BJL; V,* 

, (MÉRGEUIHA) 
T NAPOLI (Mergeinrta) -

ISCHIA PORTO: 7.10, 9.00, 
••> 10,00, 11.00. 12.00, 13.30. 
•':. 15.00, 16,00, 16,30. 1730. 

18.10. 19,00. 19,30. •>-
-'.:" ISCHIA PORTO - NAPOLI e 

(Mergellina): 7,00, 8,00, 
8.50, 9.50. 11.10, •" 12.30, " 
13,20, 15,20, 16.50. 17.20, . 
18,20. 19,00. 

SORRENTO - CAPRI: 8.4S, 
. - 9,45, 10.45, 11,45, 14.45, 

•15.45. 16.45. 17,45. 
CAPRI -SORRENTO: 9,15, • 

10,15. 11.15. 12.15, 15.1B, 
16.15. 17.15. 18.15. 

NAPOLI - CASAMICCIOLA: 
7.50.;.1530. : } , . ' . ; ; 

;' ^ CASAMICCIOLA1 -' NAPOLI: 
8.40, 10,30, 16.20. 

•:-.- ISCHIA - CAPRI:. 1.6.20. 
CAPRI '-. ISCHIA: 'S.20. 

:< ;-: ORARIO IN VIGORE 
"-:•' - B A I 1 . A»HILE 15*0 
- SALERNO: ' ^ ; . :'.'Pit07.45 i 

AMALFI.- f,-.r-.*-. .;•:_• ̂ - 08.00 
-; . . - - _ . , : . . ^ . v . ^ P - * 08.10. . 

POSITANO: . „-•.-• A 08.20 . 
. " '' ' - P 08.30 

'CAPRI: -. ." • ^ A. 09.00 
'•: '•- '"'il \L< T.; ?.>39,20: 

ISCHIA: ••' ' •;•••" ^ '-0.00 
. . . ._ , . . _ . 0 :16 .20 

. CAPRI: . : . - . . - . A. ;7,00 
. ' P. 17.20 

" POSITANO: i •-. A . 1730 
. . s« . .^ . - : -~ . P. is.OO 

AMALFI: - A. 18.10 
• : • : • . , P- 18,20 

SALERNO-. A. 18.38 
' ; ALISCAFI CAREMAR 
"•-*--•-"DA E PER MOLO 

BEVERELLO 
CAPRI-NAPOLI 07.00; 10,10| 
12.15; 14.10; 16.00; 18.20. 
NAPOLI-CAPRI 08.15; 113tf 
13,10; 15.05: 17.00: 19.2B. 
ISCHIA-NAPOLI 07.15; 09.3B| 
14,10; 16.10; 18.10. 
NAPOLI-ISCHIA 08.00; l l . l t t •' 
15.10; T7.10; 10.10. 
PROaDA-NAPOLI 0630i . 
09.60; 1030; 14.10; 16.20; 
18,15. 
NAPOLI - PROCIDA 07.4Sj 
10.00: 11.40; 15.10; 173f j 
19.0.V 

ASTRA (taL 2BC470) 
Chiusura «stiva 

AVtON mass dasl 
T«L 74132304) 
Chiusura «stiva 

(laL 3773*3 ) 

23 •Tast

ai Bava, 16 

AXAI3A (Via 
• I tsSS*) 

H U M I (Via 
TaL 341313) 

- CMuiura «atre» 

araaatA MATIROCI ( 
2) 
«•iva 

(Via 
TaL 31B.0B2) 

N caitlalaia di 
Nera - A 

OH» 
TaL 7S373B2) 

Per chi 
resta 
a casa 

con F. 

LA PRRVA (TatT 788.17.12) 

(VI» 
TaL 7*34.741) 
Chiusura estiva 

MBRIP05UO (Via 
TaL S1SBSS) 
Chiusura esttva 

VALENTINO (Tal. 7S73S38) 
Chiusura «stiva-

di afnergaata 113; Carahi-
212.121; Polizia stradala 

ACI 1 1 * ; V ^ del juoco 
4 * * 3 l 1 | Pronto soccorso 
Aosuadatto 444344| Far-

SIP 

(feriali aattuial era 22-
7; pialsallil -ara 14-22| featM 7-14. 14-22) 
4483111 TMstasw aaùca dal lassasB al venerdì 
(ara 1a-24) 4JB8377 -4113ST, Pronto soc 
«ars» asfsfjsstrica 3473*1» PasoJa aarvWe auto 

313.131. 

PCOIAT1IICA 
(ara 8 3 0 4 2 ) 

la 

1 
42112S41S3S2; 
CATA taL 421340; 
3*S347-a4231Bi 

taL 243334-
taL 784,10.25-

tsL 7M30.S2i 

CAVO tei. 767.26.40-728.31.80; 5. GIUMPPfl 
tet. 206313; BAGNOLI tcL 760JS.**» 

t«L 616321; CHIAIANO taj. 
74033.03; PIANURA tei. 726.42.40; SAN GIOV 
VANNI A TEOUCCtO t d . 752,06.06; St«ONDt* 
GUANO taL 754.49.83; SAN PIETRO A FA» 
TIERNO rei. 7 3 * 3 4 3 1 ; SAN LORENZO VI
CARIA tei. 454.424-229.145-441.686: MtaV 
CATO-POGGIORBALS tal. 759.53 S5-759.4930| 
BARRA td. 750.02.4*. 

BENZINA DI NOTTE 
IN OTTA' 
AG1P: Vìa Caia Duilio; corso Europa. 
Meraefiina; viola Maaaalawa. 
MACH: Via Nuova Mime; via Argina; S3 . 
km. 23. 
ESSO: Viale Michelangelo; Ponte di 
Quadrivio Arreno; Pianura; via Galileo 
FINA: Via Feria: da Cesane d Brava. 
MOBIL: Via Vittori» Baaaaad^ ai 
I I I ; vìa. Santa Maria a CaMta. 
TOTAL» Via Argina. 

pi« 

7 aia, 

atra Cari* 

http://Lun.-44erc.-Ven
http://Lun.-Mart.-Merc.-Dom
http://-17.3Q.Giov

