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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Il fascista De Orazi 
sarà interrogato ; f . 
dai giudici bolognesi 
sull'assassinio 
del giovane Vertano y 

Loca De Orn i , ti - plq'glivaai dal neofascisti Incarcerati 
all'Indomani dalla «fraga di Bologna, verrà Intarregato 
sull'assassinio di Valerlo Vernano, l'autonomo ucciso a 
Roma il 29 febbraio scorso nalla propria abitazione, di-
nantl al genitori. L'annancla è flato dato allo stesso Impu
tato dal sostituto procuratore dalla Repubblica, Rossi, net 
corso dall'Interrogatorio cui II giovano è stato Ieri sotto* 
posto alla presenza del suoi legali. Sempra Ieri I magi
strati che indagano sulla strage hanno proceduto agli 
Interrogatori di altri imputati rinchiusi in diversa carceri 
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Z)0/w */we drammatiche giornate di confronto fra direzione e sindacati 

lo HAT sceglie la linea dura 
Risposta 
di lotta 
forte 
e unitaria 
1 Alla fine, siamo arriva
ti ai licenziamenti? I rap
presentanti della . Fiat 
hanno • dichiarato che 
oggi viene avviata la pro
cedura. Se così fosse, deve 
essere assolutamente chia
ro che la risposta sarà la 
lotta e l'unità di tutti i 
lavoratóri, volta a racco
gliere la solidarietà della 
città e del paese. Deve es
sere altrettanto chiaro 
che i comunisti saranno 
ancora una ' volta alla 
testa del movimentò per 
respingere un inammissi
bile attacco alle condizio
ni e alle conquiste dei 
lavoratori italiani. --(*•'; 
, Noi non neghiamo la 
crisi dell'auto e della 
Fiat Anzi, siamo stati i 
primi a denunciarlo. 
Sappiamo che mentre le 
grandi imprese europee 
e americane, dopo la fles-
sipne del '74-75 avevano 
raggiunto e superato i 
livelli produttivi del '73, 
la Fiat è rimasta al di ' 
sotto anche negli anni ' 
successivi L'attuale ca
duta sui mercati mon
diale! dunque, ha trova
to l'azienda torinese più 
debole e l'ha colpita più 
duramente. 

per fronteggiare questa , 
crisi, occorre • prendere 
tutte le misure che con
sentano all'industria au-, 
tomobilistica i t a l i a n a 
' (comprese le aziende del
l'indotto) di porsi nelle, 
condizioni migliòri per af
frontare la - concorrenza 
internazionale. '• > Proprio 
per questo, sapendo che 
si! gioca sulla pelle di de
cine di. migliaia di lavo
ratori, non ci possono es
sere decisioni unilaterali 
dell'azienda he dramma
tizzazioni speculative. I li
cenziamenti, oltre che un* 
ingiustizia, rappresente
rebbero un salto indietro 
rispetto alla stessa solu
zione della crisi Occorre 
che si compia ogni sforzo 
per trovare una via d'u
scita concordata. Il gover- ; 
no, le forze polìtiche de
vono svolgere, nel rispet
to dell'autonomia delle 

i parti sociali, un ruolo at
tivo, in-una fase crucia
le come questa. • 

Ci sono, però, degli in
terrogativi da porre alla 

\ Fiat e al governo. In pri
mo luogo l'azienda deve 
dire quanti lavoratori pos- ' 
sono essere impiegati al
l'interno del gruppo. La 
Fiat, insiste sulla mobili-

, tà esterna. Ma verso do-
j ve? La mobilità non può 
: essere un modo masche
rato per procedere ai li
cenziamenti . Detto che 
nel Mezzogiorno non è . 
possibile alcuna mobilità 
per ragioni evidenti per -
l'area torinese /occorre 

• identìfkaTe e quantifica
re le possibilità reali in 
una fase di restringimen-

i to delle opportunità di la
voro, come l'attuale-

La mobilità, dunque, 
non può che essere da la
voro a lavoro. E la Fiat 

: deve assumere impegni 
certi in tal senso. Ciò vale 

; anche per il governo, che 
non ha ancora appronta-
to strumenti di controllo 
e gestione del mercato 
del lavoro tali da garan-

; tire una vera mobilità. 
Al governo, infine, si 

deve chiedere quando in
tende varare il piano di 
settore per l'automobile. 

: Sinora gli impegni in 
; questa materia sono an
dati e venuti come Pulci
nella nel teatro dei bu-

• rattini E intendiamo un 
! piano vero: non un'elar-
f gizione di fondi a discre-
! zione dei padroni e nem-
[ meno assistenzialismo, 
i ma un intervento pro
grammato che ponga le 
basi per la ripresa indù-

: striale, in un settore de-
• cisivo per l'economia del 
' paese. 

Ronzo Gianotti 
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Rotte le trattative. L'àz 
di avviare s libito 12 

Il capo del personale: « Da questo momento riprendiamo la libertà d'azione » - La spaccatura sulla richiesta di mobi
lità - Oggi sciopero dì 3 ore nel gruppo '- Incontri FLM-mimstro del Lavoro e dei; metalmeccanici con le confederazioni 

mmmmm 

TORINO — Plechanl di operai dinanzi all'ingrasso dallo stabiliménto Rivalle 
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TORINO — Fra poche Ore, oggi o tutt'al più domani, la FIAÌ 
potrebbe aprire la procedura per licenziare dodicimila ' ope
rai ed impiegati degli stabilimenti torinesi. Lo ha annuncia
to ieri sera, senza perdere nemmeno un- minuto, appena si 
sono interrotte le trattative che duravano da tre giorni col 
sindacato. - , . „ t 

--Era stata la FLM a dire che considerava sospeso B nego
ziato, perché la FIAT rifiutava di ritirare. la sua pregiudi
ziale: la pretesa di mettere comunque 24 mila lavoratori in 
lista di mobilità, per poi espellerne metà dall'azienda. Il sin
dacato però non intendeva .rompere il confronto, tànt'è che 
aveva immediatamente chiesto l'intervento del governo. La 
FIAT."per bocca del direttore delle relazioni industriali dot
tor Annibaldi. ha replicato che considerava e esaurita» la 

. fase negoziale. « Non d sottrarremo a nessun confronto e 
richiesta di chiarimento che ci verrà presentata — ha detto 
Q dirigente — ma da questo momento in pòi riprendiamo la 
nostra libertà d'azione». Se. malgrado tutto, la FIAT man
terrà fermo il suo proposito, resteranno appena 25 giorni di 

• tempo, quelli previsti dalla procedura di legge, per trovare 
una soluzione prima che partano le lettere di licenziamento. 

L'iniziativa passa anche alle, terze. politiche, agli enti lo
cali e. soprattutto, ai lavoratori, che ièri hanno già datò vita 
a grandi scioperi e manifestazioni, mentre oggi si fermano tre 
ore in tutto il gruppo. Lunedi pròssimo l'esecutivo del coor-

Michele Costa ; (Segue in ultima pagina) 

Precipitata dal balcone 

Tragica morte 
di una giovane 

A veti testimoniato 
contro gli autonomi 
Suicidio o disgrazia? - Aveva militato 
nell'organizzazione estremista - Scon
volta dalle minacce - Aveva 25 anni 
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Rivalla primi scioperi e cortei 
Dall'Inviato ;i -

TORINO — La tensione è 
grande: Lo spettro dèi U-.r 
cenziamenti di massa, con ', 
le reminiscenze amare degli : 

' anni bui, è tornato a tn-. 
; combere su questa città, su ',. 
questo caposaldo della clas- '' 
se operaia italiana, crocevia 
di vittorie e arretramenti. 
E alla notizia della rottura 
delle trattative la prima ri
sposta: l'intera carrozzeria 
di Mirafiori bloccata dalle 
22 e ottomila lavoratori del 

' secondo turno in sciopero, 
a migliaia fuori dai cancel
li per sfilare con un gran
de corteo' per le strade e 

>, partecipazione m una as
semblea all'aperto alVin- -
crocio di Corso Marconi e 
Corso \. Tozzoli. ' « II go- ' 
verno a questo punto 

deve uscire dal guscio — 
sostiene Germano Calligà-
ro, il dirigente comunista 

,. del regionale . piemontese 
che segue i problemi indù-

: striali —* Lo questione pria» 
.- cìpale non è mobilità sì o 
• mobilità no, come dice.qual-

cuno. La questione vera, 
scandalosa è che nessuno 
conosce il progetto Fiat per 
U futuro,* il suo piano di, 

. impresa. Cossiga, Foschi, 
De Michette questo'debbo
no discutere con la Fiat. 

. Perché se non c'è un pro
gettò, vero, serio, realisti
co, U rischio è che tuttala 
Fiat, fra qualche tempo, 

. diventi eccedente ». ' " " -
• " Questo; snervante giorna
ta di attèsa è iniziata di 

* buon mattino a 'Mirafiori, 
:" con gli operai reduci dà Atte 
'] giornate - d* cassa integra

zione, Ù riposo imposto, pa
gato, come per tanti assi
stiti, dallo Stato. Entrano 

, guardando i giornali, ascoU 
tonò i delegati, dssctttono-
Sanno che tra loro ci sano 
già-segnati, marchiati, de 
dicimila che.dovrebbero ab
bandonare officina e repar
ti A Rivolta il padrone ten
ta una piccola provocazio
ne col pretesto di una fer
mata sulla linea che sforna 
te Delta, uno dei pochi mo
delli che tirano sul merco-

I to. Vuol mandare a'casa 
gruppi di operai e allora 
tutta la fabbrica si ferma. 

> Fanno taf corteo, bloccano 
la strada e serpeggia un 
grido: • Tfanzica, Danzica », 

r uno slogan un po' ingenuo, 
relementare' che, esprime 
• uno stato.d'animo-, non un 
ragionamento. Ma-come — 

sembrano dire —• tutta rito
lta sia discùtendo del •ca
so * Fiat, intreccia trattati
ve, calcoli, riflessióni: e 
no^ IT, ancora una vòlta, 
la volontà di partecipare, 
& contare, di non essere 
considerati come delle ro
telle, da usare e magari da 
accantonare quando quaU 
cuno reputa che sia neces
sario. •- :.>'>'.•'-•;•-• '->,• 

E a sera arrivata notizia, 
come una mazzata, corre 
fra.le linee di montaggio: 
la Fiat non rinuncia ai suoi 
intendimenti; prepara le 
lettere di licenziamento, 
vuol colpire. L'appuntamen
to è per questa mattina da
vanti al .cancello cinque, 
donanti cioè alla «palazzi. 
no», la pòrta degli impie
gati al centra di tante cro
nache in questi anni di lofr 

r te. ti clima è teso, ma non 
sfiduciato. Lo dimostra ? 
episodio di' Rièaltm, ton k 
corteo p*r; le strade. Lo di- ..-. 

• riunioni deiconstgUidffab*J v 

' brica, ancora ièri mattina. 
\ • Abbiamo cercato di ac
cantonare V emotività''-^ • 
raccontane) —'per ragiona- \ 
re, per capire -quale sia la l 

strada maaiiore do seguire, 
con lucidità e freddezza». 

\ Vi s0ùo anche spinte dioer. 
'te:'Quando'telefoniamo aU 
: la sede del consigliò di fàb~ 
\ brica in, « carrozzeria», il 
i cuore di .Mirafiori, là pri-
; ma risposta che riceviamo 
' è un urlo: '• Occupiamo la 
\fabbrica». Altri più tardi 
• governano ' le [' : emozioni r 
; •Abbiamo bisogno di una 
risposta forte,e intelligen-

: te, capace di durare, non 
di , spegnersi .come una 

: fiammata ».. Si convocano 
le assemblee nei reparti do-

' ve-1 lavoratori sono appe
na .entrati per tZ secondo 
turno. A Mirafiori,.alla car-
rozzeria, si scende in scio
pero e in cortèo nella not
te. Le manifestaòoni della 

mattina a Rivolta e di ieri 
serata Mtmfwri^dovrete 
bcro; essere una specie 

nò ' V sboccare neirassem-
blea nazionale dei delegati 
già annunciata per la fine*. 
del .mese a Torino. « Non ' 
è «no scontro-di fabbrica, 
questo — : insistono-•— è ^ 

Certo, l'ansia ' è grande, 
imprevedibile.^ • < •• > 
• Motti. avevano tirato un 
sospiro di sollievo nei gior*' 
ni ~scorsi-:quando tavevano 
saputo dell'incontro tra Ro
miti e Cossiga con rannata 
ciò della sospensione .dei 
licenziamenti e la ripresa 
delle trattative. « Ora d 
siamo accorti che era cam
biata la ricetta, ma non la 
sostanza». II fatto è che 
questa Fiat pretende di 
smontare un pezzo enorme 
di apparato produttivo — 
con dodicimila operai tori
nesi ±- mantenendo U "top 
secret? suUe scelte future. 
Questo gruppo dirigente di 

• • Bruno Ugolini 
f . .(Segue iti ultima) : , 
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Piccoli sul PSI 
ROMA — Sulle Giunte regjo-

' nali le acque si stanno agitan
do. Restano da sciogliere.i 
nodi delle amministrazioni del 
Lazio, della Liguria e delie 
Marche, i casi considerati 
«difficili» perché in queste 
regioni risultano possibili so
luzioni diverse (maggiorana 
di sinistra, oppure —" al con
trario — eoo la presenza del
la Democrazia cristiana). E 
la segreteria della DC, pro
prio alla vigilia di una riunio
ne della Direzione del partito 
che sarà senz'altro agitata. 
ha deciso di indurire la pro
pria posizione e di ricorrere 
alle minacce nei confronti de
gli alleati di governo — i so
cialisti ed i repubblicani -
per indurli a cedere e a co
stringere le rispettive orgaois-
sazkxii regionali a fare a tut
ti i costi raccordo con la DC. 

Pìccoli ne na parlato ieri 
Unto con Spadolini quanto 
con Craxi. E ié voci dicono 
che è stato, un Piccoli € du
ro»., da ultimatum. In so-

. stanza ha detto: « O voi cede
te su queste .Giunte difficili. 0 

; tutto può entrare to gioco a 
partire dalla sorte del gover
no». In realti, la partita aek 

, le Giunte è risultata difficile 
soprattutto per 11 gruppo .del 
« preambolo », pressato all'in-
terno dagli oppositori demo

cristiani, e chiamato ora a 
fare i conti anche con il caso 
Calabria, dove i dirigenti re
gionali democristiani hanno 
già dato inizio a un confronto 
senza pregiudiziali anche con 
i canonisti. I doroteì e Picco
li. pungolati da Donat Cattiti 
e Fanfani (anche in questo 
caso «duri» tra i «duri»), 
hanno deciso un contrattacco 
tentando, di ricattare gli allea
ti dì governo. Con quali risul
tati? Le risposte che hanno 
avuto da Spadolini e Craxi 
non si conoscono. 

Fatto sta che contro le pres
sioni di Piccoli c'è stata ieri 
una levata di scudi della sini
stra socialista, potetaict con 
la suocera deanxristJana.evl-
denteiuciite, anche parche in-
tendalanuoracnudana. «Nei 
momento in cui da norie parti 
si afferma la aecessBa di ria
prire un discorso con n PCF 
- h a dichiarato Cledutto -

Ho rntflmnf m avanzato da 
Piccoli contro là cottituzkme 
delle Ghmte m tmUlra] net 
Lazio, in Liewia e natte Mar 
che. Si tratta di usa richiesta 
macce1iobue. fi PSI éeve^con-
femare Vomonimia àeOe 

u < 

Cossutta : contro le preclusioni de 
soluzioni democratiche di sinistra 

ROMA — ParlBMia a Reme, m 
«fette fiMmmtitmt dette CimmU, U 
psen» Armando Conmttm, dette Dmw 
skme del PCI, km dette mv TmUrm: 
• AhbiaaM gii opre»» U 
sia lirgainrirte.naainvo aaua f« 
di Giante di shtiatri nelle grandi ckia, 
e le ténfenaiam». Ora tìanM-alle •ttette 
eoa le Giante di naiaerwt regiòaJ.. Nan 
è pia .lecita» rinviare. Si è dneana, ai 
è meditato à saffkieasa. BMOKÌM deci
dere: •Iteriori riirrii ferrona aaltaata 

"a peggiorare la cose. Mi ~riferiaéa ape» 
culmeale mi aleaoe Giante regionali, 
co-ickletla «hfTìeili: Laa»a, Laaaria, Mar. 
che. La lalnsiane eke votai adattata la. 
queste regJeai sari n i ì i w t o dalla Di-

dei PCI eaaae ano danti ete-
« ajadiaàa della 

piasaa che la DC sta 
Talla prearieni a ricatti di anni 

. per jaspsdire la —lariiai che afaatti-
vaawale caniajHBjuaa alla miaetue di 
«veste regioni ed agli atkatanwti reali 
delle fané patitiehe a aadaH laeaH. 
Sanare Tiaaèrieajta di piasaa del Geni 

grave. Si aniiithttia la-
nè Ì «sitiMaris evi-

•éJinrtmMv dei uvaraian e delle 
pavalari, nelTintereiaa di 

politica sanarla. 
e La gavésnahifiti effettìra dì 

regioai è fendala salla callabarasione 
pati ausa**, dalle farsa che 

tiea di rianaVaaifta. U anrenahiUti 
effeUir» «essa , di frante alla preda. 

anti-rCI da parta defU D m - c n . 
i fan lata snOa eaSxsc^ 

usi. Onesta è h 
«.Casi 

«ne tei panili in 
ei 

0 deverà di 
- sarei 
' Ci aetaaiàsse che là decisieni degli ami 
peniti, taciahsta, aaeialdeiacratica. re-

" pahUitaas. i ,sanai— la fanaaaìaae di 
GtSBìte aVsaacrauche di sinistra. Deci. 

» b 

»P 
la a naaWfns. 

a per 
Pi* 

(Segue in ultime pagine) 

PlMlluannlUl • i r « Siria 
DAMASCO ^ La 
Ghendafl con H ano 
clamata ieri, oontem, 
dopo U riantro hi patria 
nundo è oontenuso tn r 
Paesi hanno definito a 
tortbei punti) a che a 
Ohaidaft. ' 

lfat 

fra Unto a nsrta . 
L saUatnora .«•è 

a da 
m àananV Una-

che la radio dai dna 
satana di Trsaatt» taa aaat> 
ntWawiltta da Aaaad a da 

al dlohiara eha rnntflcatnane fra 1 dna 
„ , ^, ia nat oamat poUtJoo, militare, aconomtoo 
e cuttursJe; tt nuova aneto * visto conta e « nayleo « tosa 
ari àmpia anna^araon. ed 4 dunqna a aperte> ad ogni Stato 
arabo che ààentsri untrH aUa ana tosta». Lo alato uni-

altri pnesl arabL. larnaai 
nafawHÉli mfinercnv fasi i . . ' . . . • • . . 

PADOVA:—. Miriam Corta, la njovane dacadirta 'a• Piava. 

! Dal nostro Inviato ; 

BELLUNO — La notizia è tra
pelata soki: ieri mattina, ma 
in i realtà era accaduto fin 
da tunedl roooeriggio: è prat-
tarprecnnntnao dal tata» pla
no di ut albergo di Pnwe di 
Cadore. MiiiamCorte, la gio
vane psicologa venticinquen
ne che, dopò una militanza 

: oeU'apparato militare di Auto
nomia organizzata a Padova. •• 
aveva confessato e si era 
trasformata in: uria precisissi
ma testimone al recente pro
cesso per direttìssima'contro 
gu autonòmL -: ••-

Disgrazia, ̂ suicidio? Non è 
chiaro, è àncora m corso una 
inchiesta tó pretore di Corti-; 
na, Paparella. • L'unica; cosa : 
(che pare'certa è che non si 
-tratti di omicidio. >•• 

Miriam Corte era arrivata 
all'albergo « Al scìe» di Pie
ve il 4 settembre scorso, as
sieme, ai padre Lino e al ma-; 
ritoi Andrea Mignone. Lune
di, .verso le sedici (in quel 
momento i parenti erano asci
ti a fare spese)* una.donna 
che abita di fronte aH'alber-
go ha visto la giovane donna 

Michele Sartori 
(Segue in ultima pagina) 

Le condizioni 

l̂TUgHOT 
ROMA ~ ; Le condizioni 
del compagno Luigi1 Lòngo. : 
ricoverato nei giorni scor
si a «Villa Gina» sono,: 
ieri, lievemente migliora
te. «H paziente — è detto 
nel bollettino medico emes
so nel pomeriggio dal prof. 
Spallone — appare più vi- -
glie e ha potuto ingerire 
alimenti liquidi. Tempera' 
tura, respiro e tensione ar
teriale si mantengono sta-; 
bui. Diuresi buona». Ilse> 
gretario del partito comu
nista •". francese, . Georges ~< 
Marchais,; ha inviato al 
compagno-Enrico Berlin
guer un telegramma nel • 
quale lo prega di trasmét
tere al compagno T<uiiaji> f*> 
ohi calorosi auguri < " 
tot guarigione. 

questo è il nostro 
sogno preferito 

tono parente (oggi defi 
to da molti anni} che et 

sajajj» aye) P l d , Ut è to» 
nana fWsre, t^ft mk) anjMas* 

costa «nei nostro congiun
to che era andato a Pa
rto! Il seyislaiàj dal 
P3DI ha dotto che gtt po
tè ofareetaòmìe as notaio-

polacchi (bontà tmt ma 

«-Jton basta, mi pare, dt-
to carte cosa per anodi fl-

glndlai di fondo 
par atan 
a ipotesi di mo

ti PCI». «Per 
ent ^̂  ha detto 
Pletfy £an#o ^ et para 
proprio - difficile noterà 

ad nn _ 
49a*aUBOÌS«iit nV 

W Ce 
con m vettura rh' 
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Giovedì 11 settembre 1980 

:.'! 

Avviato il confronto nelle commissioni finanziàrie di Montecitorio * c ••• 

!>: Ambiguità del 
dire«disDO 

? •f s. 1,';, 

Pandolfi lascia intravedere la possibilità di qualche modifica purché non, muti il senso: generale del provvedi
mento - Gambolato, Bernardini e Bellocchio illustrano le proposte del PCI - Impedire manovre paralizzanti 

ROMA — Dalle parole»alla 
verifica nei fatti,' per 11 4 de
cretano. Il governo — di
nanzi alle commissioni Bilan
cio e Finanze e Tesòro della 
Camera — ha ieri ribadito la 
sua «disponibilità > ad un 
confronto con le opposizioni 
sulle numerose proposte ' di 
modifica, che (specie quelle 
di ' parte comunista) * sono 
qualificanti e talvolta alterna-

%tive. Ma tale dichiarazione 
appare generica ; mentre il 
« buon proposito > manifesta
to -è'̂  contraddetto dalla con
dizione, posta dal ministro 
del Tesoro Pandolfi, che gli 
(eventuali mutamenti al de
creto non alterino l'impianto 
del- provvedimento. La verifi
ca è in atto da ieri pomerig
gio," in un comitato ristretto 
delle due commissioni; tale 
comitato - dovrà esaurire, i 
pròpri lavori entro martedì 
prossimo, dopo di che le 
commissioni affronteranno 
l'ultima fatica, approntando 
il testo per l'aula entro e 
non oltre il • giorno ' Ì8. 

Pandolfi. accanto al quale 
era il collega delle Finanze 
Reviglio, s'è presentato alle 
commissioni di Montecitorio 
al termine di una serie di 
affannosi e agitati incontri 
fra ministri e fra questi e i 
rappresentanti dei gruppi di 
maggioranza nel tentativo di 
concordare una risposta co
mune ai gruppi di opposizio
ne. Sui risultati di questi 
sondaggi' non si sono avute 
indiscrezioni.K E' •- da notare 
tuttavia che per oggi è stata 

• convocata a Montecitorio una 
: riunione dei ministri, dirigen-
: ti e parlamentari del PRI. 

Pandolfi è stato telegrafico: 
« da un lato — ha detto — è 
necessario garantire la so
stanza e l'efficacia comples
siva della manovra adottata; 
dall'altro lato riconosciamo 
che oltre ai miglioramenti di 
carattere essenzialmente te
cnico ...il - confronto parla
mentare possa ; condurre, in 
limitati casi, a modificazioni 
per la parte-riguardante-le 

'disposizioni di:spesa >: 0:me-
-diante il trasferimento di al
cune misure a disegni di leg
ge ordinari, o e con la sosti--
tuzione di alcune voci di spe
sa con altre di effetto equiva
lente. ritenute di maggiore u-

'tilità e urgenza ». >.- :. 
- Nessun accenno alla parte 
fiscale (per la quale diverse 
sono le ipotesi di modifica 
prospettate dai comunisti). 

• della quale non ha ' parlato 
•• neppure • Reviglio, che tutta

via - ha preannunciato . che 
entro il 30 settembre, e con
testualmente alla legge finan
ziaria. porterà alla approva
zione del governo il disegno 
di legge che < ridisegna > la 
curva:delle aliquote IRPEF 

:cbe nell'attuale valore com
portano pesanti oneri specie 

* per i lavoratori a reddito fis
so. Un problema posto con 

'• molta forza dai parlamentari 
: comunisti - ~ questa estate. 
dapprima al Senato e ora ri-

• badito con emendamenti • al 
' « decretone ». 
? - A nome dei - commissari 
comunisti, i compagni Gam
bolato e Bernardini hanno ri-

: levato che Pandolfi ha mani-

'. :• •• • • f > , ' • . ; , ; " '-TJE . : • . . ' • 

festato « una ancora generica 
disponibilità ad affrontare le 
questioni ' sollevate, in questa 
prima fase del dibattito, so
prattutto dà parte del gruppo 
comunista ». il parlamentari 
del PCI ' prendono « atto di 
tale dichiarazione anche se — 
rilevano i compagni — dob
biamo sottolineare il - fatto 
che il governo disponeva di 

' tutti gli elementi per ' dare 
risposte meno elusive » ed a-
veva quindi la possibilità di 
« entrare , nel > merito delle 
• questioni,,; ~> indicando •.•*« con 
chiarezza quali sono i propri 
intendimenti ». 

Nel ribadire la «ferma vo
lontà > del gruppo comunista 
«di procedere in termini ra
pidi all'esame dell'intero de
creto. * per modificarlo nei 
contenuti e per togliere da 
esso tutte le parti che pen
siamo debbano essere oggetto 
di provvedimenti ordinari se
parati ». i compagni Gambo-
lato e Bernardini dichiarano: 
« Andremo alla riunione del 
comitato ristretto per verifi
care - nel concreto la reale 
disponibilità del - governo e 
della maggioranza. Riteniamo 
che • il Comitato ristretto 

. debba iniziare subito i suoi 
- lavori, in - modo che le due 
commissioni siano convocate 
entro la giornata di martedì 
per affrontare tutte le que-

' stioni attorno alle quali do-
• vesserò permanere -- divisioni 
fra opposizione e - governo ». 

:- lì problema, insomma, è di 
impedire che, dietro il como
do : paravento '• del " comitato 
ristretto, qualcuno ponga in 
atto manovre paralizzanti. • 

Prima dei ministri, ieri in 
commissione si sono avuti 
altri interventi dei rappresen
tanti dei gruppi. Fra gli altri. 
il compagno on. Antonio Bel
locchio. che ha illustrato in 
modo particolareggiato le 
proposte del PCI relative alla 
manovra fiscale. Egli ha ri
badito la esigenza di giungere 
all'azzeramento dell'IVA per 
alcuni prodotti alimentari es
senziali è."già con~fl decretò.: 
al cambiamento delle aliquo
te IRPEF per i redditi me
dio-bassi. Altre proposte del 
PCI concernono una riduzio
ne ulteriore dell'aumento del
la imposta di fabbricazione 
sugli alcool da. vino, la detra
zione per le; spese ondototec-
niche. la immediata:. liquida- • j 
zione delle esattorie che. pur ' 
non svolgendo più alcun ruo
lo significativo. - incamerano 
.ben 150 miliardi l'anno. Bel
locchio. a chi obietta che non 
è possibile ridurre le previ
sioni - di - entrata ' fiscale 
straordinaria (2.600 miliardi) 
ha controbattuto con gli e-

•: mendamenti del PCI ' che 
coprono alcuni vuoti lasciati 
dal governo, come nel • caso 
del ' mancato ' aumento della 
tassazione dell'alcool conte
nuto nei vermouth o come 
nel caso della riduzione dall'8 
al 2 per cento dell'IVA sulla 
cioccolata.: M • - • -> . 

a. d.m. 

ROMA — Prime battute del confronto parlamentare sul 
superdecretoné èconoinicò-fiscale. Che cosa c'è di davvero; 
nuovo nell'atteggiamento dei governò? Le promesse di una 

; maggiore1 disponibilità sono state mantenute? '-"• 'i ^ t->-
.5 , «Nofcyròi sembra che ci siamo ancoro,», risponde il 
. presidente ' dei deputati comunisti, ' Fernando Di Giulio,. 
' lasciando la. riunione delle commissioni finanziarie dopo 

l'esposizione del governo. « In effetti, la discussione in 
corso all'interno del governo e della maggioranza fripórr 
Uta non è ancora approdata a sbocchi chiari. Poco fa U 
ministro del Tesoro ha riconfermato V,ormai famosa dispo
nibilità ma si è ben guardato dal renderla concreta. Ep
pure tanto lui quanto i suoi cólleghi di governo conoscono 
da tempo gli emendamenti nostri e degli altri gruppi di 
opposizione. Il fatto è che Pandolfi si dice disponibile solo 
a cambiamenti che non mutino il senso generale del prov-

. vedimento governativo ». 
, .. Che. cosa intendete.fare per verificare i margini di un 
Mrèàlé confronto?' *'<•• -•: - • r ^ . ; :' • •-"< ',:' :.! .".',.r. ;..'-,« 

«Andare a vedere quali sono le reali posizioni del go-
,• remo. Per questo abbiamo accettato che il confronto co

minciasse subito in comitato ristretto, ma ponendo la con
dizione, che è stata accolta, che. martedì e non più tardi 
si torni in commissione per procedere al voto su tutti gli 

, emendamenti sui quali non si sia realizzata un'intesa in 
comitato ristretto». , ,, . - ;, 

Ma ci sono, allo stato, reali prospettive di un'intesa? ^ 
|. «La mia sensazione $ che sia molto difficile un ac
cordo che vada aldilà di-poche questioni, e probabìU 

!: mente neppure fondamentali.' Questo perché la situazione 
.mi sembra caratterizzata, almeno alio stato delle cose, da. 
'una perdurante incapacità del governo e della sua màg-' 
gioranza di tradurre in termini politici e operai itu quel- . 
l'esigenza del confronto con le opposizioni che in termini 
generici viene ormai% da tutti ripetuta quasi come ^una 
litania». .-.- v - ' \'- . ... "' •*; >+ « u< ?4*\, P' 
-•Alla prova-dei .fatti invece... '^ : ** '* •«••,$' &*& ••& 

vAUa prova dei fatti emergono. invece tali difficoltà. 
interne allo stesso tripartito, da render difficile qualsiasi j 
scelta netta. Noi daremo comunque, tanto in comitato ri
stretto quanto nelle commissioni, il nostro contributo per 
migliorare ti decreto, o almeno per tentare di-migliorarlo. :-
Penso però che, salvo inattese novità, il moménto decisivo 
del confronto sarà tra dieci giorni, in-aula, al .momento 
della votazione dèi singoli articoli del- decretane».' ••«"•-> 
'Perché sarà quello il momento decisivo? 

' «Perché allora il confronto parlamentare avverrà sotto 
il controllo della grande opinione pubblica, e quindi si alza 
per ciascuna forza politica il prezzo da'rogare per ogni 
atteggiamento ambiguo e contraddittorio». 

g. f. p. 

Ancora paralizzata la Regione a tre mesi dal voto 

Intervento di Piccoli in Puglia 
blocca l'accordo per la giunta 

- " • i * , " ' . - * '"' i ' " ^ • t > '«- ; '" <•'--.• ' . V'";'" • v " • ":- '. ' ' ' .-; - ,. • - . ' . . ' ; 

La segreteria democristiana cerca di fronteggiare le reazioni de! PSDI# escluso dall'intesa 

Dal nostro corrispondènte 
BARI — Sembrava quasi fat
ta l'altra sera: dopo tre mesi 
di trattative, la Regione Pu
glia avrebbe avuto una pro
pria giunta. Con l'accordo tra 

DC. PSI e PRI. annunciato 
alla stampa, sembrava che il 
lungo e ; defatigante braccio 
di ferro per la • spartizione 
degli assessorati fosse filial
mente finito. Poi ieri mattina 

• ' • antì PCI 

I deputati comunisti seno te
nuti a4 N W I p i m a l l SENZA 
ECCEZIONE ali* Mdota A o n i , 
fìovariì 11 

y II Kgreiarìo regionale del PCI pugliese compagno Onofrio 
Venia ha rilasciato questa dichianuione malia situazione allo 

s Regione: « A piò di tre ami dal volo, U Puglia non ha 
ancora on goven» regionale, malgrado che 1* forse impegnale 

inelk- trattativa, disponendo di 32. aeggì M SO, abbiano da 
tempo definito, con la rìproposùione chiara della pieglndi-i 

'siale anticomunista, il quadro politico entro il quale avrebbe 
i dorato fonnani la Gionta; Il protrarsi delle tratutive, non 
solo su determinando nna eadnu di prestigio dell'istitinione 
regionale, ma contribuisce all'aggravamento della sitnasione 
ecoroirico-sociale, alla crisi di importanti settori dell'apparato 
industriale e dell'agricoltura. In una situazione già deteriorala 
•i r inserito l'intervento della segreteria nazionale della Demo
crazia ' Cristiana che ha bloccato alla vigilia dell'ennesima 
riunione del Consiglio regionale, raccordo di governò raggiunto 
alcuni giorni orsono da DC, PRI, PSI che escludeva all'interno 
di una logica di spartizione del potere, il PSDL I comunisti 
pugliesi; che pure avevano definito quest'accordo inadeguato 
e am-trato, " considerano un tale atto lesivo' dell'autonomia 
dell'Assemblea e politicamente grave, se rispondono al vero 

ile notizie riportate dalla stampa locale (vedi Gozzette del 
Mezzogiorno di ieri) e non ' smentite, circa il tentativo di 
collegare la risoluzione della erisi pugliese « quelle di altro 
Giunte" regionali ' cossiddette " difficili " (Lazio, Liguria ' • 
Marche'). I comunisti pugliesi si rivolgono alla pubblica opi-
nioae, ai lavoratori^ alle loro organizzazioni, ai ceti produttivi 
affinché la pressione democratica dei cittadini imponga 1 che 
si dia alla Puglia un governo capace di affrontare i problemi 
economici e sociali della regione, e si garantisca la dignità 
e il pieno funzionamento democratico dell'Assemblea regio
nale ». • " " " " *"' 

il colpo, di scena. Nella sedu
ta del consiglio regionale, che 
avrebbe dovuto eleggere 
giunta e presjdeqte. il, capo-. 
gruppo de Sorice ha chiesto 
un nuovo rinvio. Durante la 
notte, era arrivata una telefo
nata del "segretario de Piccoli, 
che imponeva questa nuova 
pausa prima della chiusura 
delle trattative. ; s:-:~. - ' - « 
—H-sfgretario dwtocr(stiano ̂  
veniva da un tempestoso in
contro con il segretario so
cialdemocratico Longo dove 
questi aveva fermamente pro
testato per l'esclusione ° del 
PSDI dalla giunta regionale 
pugliese, minacriando rttor-
skni nelle altreV regioni in 
crisi: Liguria. Marche e' La
zio. L'on, Piccoli' si è cosi 
dovuto precipitare al telefono 
per allontanare le possibili 
ritorsioni socialdemocratiche, 
invitando i de pugiesi ad una 
pausa di riflessione. S'è 
chiuso cosi un altro paragra
fo di una avvilente storia del 
degrado politico dell'istitu
zione regionale pugliese per 
la responsabilità di un parti
to che nello spregio di qual
siasi autonomia'locale segue 
come propri e anici tempi 
quelU della spartizione dei 
potere, nazionale e locale. • 

Le radici deH'mtricatissimft 
questione non sono certo nel
la definizione del programma 
politico della nuova giunta, 
programma ' peraltro . già da 
tempo concordato, bensì in 
una e dissonanza» come l'ha 
definita fl capogruppo de So
rice, tra «maggioranza politica 

e maggioranza gestionale ». ~ 
Questa dissonanza, per dirla . 
con - Sorice, nasce da : fatti : 
mólto concreti: l a . richiesta /, 
socialista di un. assessorato ., 
in più, motivata dall'accre- ' 
sciuta presenza del PSI in 
consiglio regionale. Tale ri- 'J 

chiesta ha stravolto l'orga-
nigramtaa della nuova giunta 
di cefHrosinzstra. Chi doveva ; 

»xiàuociarfw.aU!aaaeasonto2^ 
Ovviamente la DC era poco 
disponibile a qualsiasi sacri
ficio, preferendo-che a rinun- -: 
ciare fosse l'unico assessore -
socialdemócratkjò. Sii'quésta . 
base si era giunti all'accordo 
tripartito nonostante le pro
teste del PSDI. per arrivare 
appunto al. nuovo rinvio im
posto da piazza del Gesù. . 

Durante la riunione del 
consiglio regionale vi è stato 
imbarazzo, ricerca di giustifi
cazioni qualsivoglia. Del tri
partito, soltanto il rappresen
tante deila DC è intervenuto. 
cercando di dare una qualche 
insostenibue dignità politica 
a questo nuovo rinvio che 
paralizza:oJteriormente risti-
tuzione regionase. Né i rap
presentanti del PSL né del 
PRi hanno preso la parola, 
non sapendo fare altro che 
chiudersi in OD imbarazzato 
silenzio. Mentre a capogrup
po- de parlava di pause di 
riflessione, di dissonanze e di 
maturità di tempi, nella sala 
consiliare risuonavano i fischi 
dei giovani disoccupati, i-
scritti nella lista della 285. 

,; r Luciano Sechi 

Anche i giovanissimi nella 
lotta cóntro il terrorismo 
Caro direttore,,' * l ^ J ; . 
,•• sono una ragazza di 17 anni, cresciuta in 

\r una famiglia dove la vita e la politica di 
- ogni giórno vengono commentate.'criticate 

ma soprattutto combattute. Ti scrivo'non 
solo per dirti che sono fiera di aver capito 

|- che il comunismo è l'unica e giusta alterna-
•. fi va per il nostro Paese ma anche per dire a 
.tutti quelli.che con le loro stragi vogliono 
distruggerci che noi giovani sappiamo e vo
gliamo continuare le nostre battaglie: scen-

. deremo in piazza per la lotta operaia, con
tro il terrorismo, contribuiremo a dare al 
Paese il volto di libertà e di giustizia che 
loro ci vogliono negare. 

. MOIRA FIOROT 
; •..• \..'- •'?.'; Jv'.i '":,-• (Milano) -?'. 

Sulla figura e l'opera dello 
scrittore Leonid Andreev 
Cara Unità. 

a proposito della recensione di Giovanna 
• Spendei sui due nuovi racconti di Leonid 
Andreev (pagina -Libri» del 28 agosto) vor
rei/are, e chiedere, qualche precisazione. • 

1) Non mi pare che definire Andreev 
•scrittore sovietico», come dal titolo, sia 
appropriato. Egli fu si un bolscevico, ma la 
sua opera si colloca, sia da un punto di 

. vista cronologico (morì nel 1919), sia so- • 
prattutto dal punto di vista ideologico, del 

. tutto al di fuori del soviettismo. 
/• 2) Può essere interessante rilevare come 
'il racconto «II. Pensiero», scritto nel 1901. 

ricomparve poi nel 1914informa di dram* • 
'• ma. che ebbe vasta popolarità anche in Ita

lia, e fece parte per lunghi anni del reperto
rio di Ruggero Ruggeri ed ebbe come co-
protagonista fra le altre la nostra Paola 

- Borboni. Non si tratterebbe quindi di una 
assoluta novità, il lavoro di Andreev, per il 
nostro Paese. •• ;v---:.— •• :- • :-^ :".-'•;=• • 

• 3) Sarebbe forse giovato, a propòsito de 
: A\ Pensiero», segnalare il ruolo giocato da 
-•Andreev nel concorrere alla diffusione di 
"quella particolare'cultura nlhillsta.'in cui. 
-' a parere di molti, affonda le sue radici la 

stessa ideologia del terrorismo. E qui, te 
- «distanze stellari» sembrano davvero unità 

di misura appropriata per valutare l'in
compatibilità fra comunismo, soviettismo e 

.. bolscevismo da una parte, e -pensiero nega
tivo», o anche tdhilistico, dall'altra. •••.<•. 

'—'"• MARIO FERRARI^BRÀVÒ""^ 
(Sezione del PCI «Giaime Pintor» - Roma) 

^ - - J K ^ Ì 

sulla loro condizione, non porgono orecchio 
alle menzogne sull'URSS che imprigione
rebbe gli omosessuali. In sostanza: gli omo
sessuali vanno benissimo, a patto che non 

.rompano le scatole. 
'••'- Brevemente alcune osservazioni. Non c'è 

nessuno scandalo se di una faccenda che 
'• molti ritengono -privata» si discute pubbli

camente. Se si discute pubblicamente di a-
' more, di coppia, di relazioni interpersonali 

(il tutto nell'ambito dell'eterosessualità), 
; non vedo perchè non si debba poter affron-
. tare anche i temi riguardanti rapporti non 

-tradizionali». 
Inoltre: la repressione antiomosessuate 

non esiste? Andate in una scuola, in un uffì- • 
; ciò pubblico, in una caserma, ad una visita '• 

di leva: si perde il posto, si è guardati con 
disprezzo, si è scartati. Chi lo considera uri r 
vizio lo punisce, chi una malattia la com- ' 
piange, chi una maledizione la esorcizza . 
col pestaggio e spesso anche peggio. I più! 
civili ridono se due ragazzi si tengono per 
mano camminando per strada. Ma tenersi 
per mano significa -esibirsi»? E perchè non 
è considerata esibizione quella di una cop
pia eterosessuale che si bacia per strada, o 
fa l'amore in un parco pubblico? . • " 
. In conclusione mi pare che il punto sia 
uno solo: se si ritiene legittimo che ciascuno 
viva la propria vita sessuale liberamente. 
come ritiene più giusto, non ci si deve poi 
scandalizzare che i comportamenti — nel, 
rispetto della libertà di ciascuno — siano -, 
conseguenti. Né si può accettare che la -di
versità» sessuale sia causa di discrimina- , 
zione o soltanto di scherno. A parole è faci- '. 
le, ma non è bene che ciascuno di noi si, 
guardi dentro? Gli omosessuali non chièdo- ; 
no che di vivere -come tutta l'altra gente»;. 
ma non viene in mente a U.E. di Savona che. 
i proprio questo diritto che -l'altra gente», 
continua a negare? _, 

GIANFRANCO BRANCONI 
'• •:. : (Livorno) • ̂  .,•-.. 

Ringraziamo • - "".,'• [["•.•> 
questi lettori '";. 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettera 
- che ci pervengono (e che in questo periodo 
; fra l'altro arrivano anche con decine di gior

ni di ritardo). Vogliamo tuttavia assicurare 
. i lettori.che ci scrivono, e i cui scritti non 

vengono pubblicati per ragioni di spazio; 
che }a loro collaborazione è di grande utilità 
per il nostro giornate, il quale terrà conto sia' 

v dei loro suggerimenti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo; -

Necessario un intero pomeriggio a Montecitorio per Tesarne dei primi articoli della riforma 
^•—T^'-r 

Editoria: i radicali insistono ndrostruiionisnio 
; RÓMA — Come prima, peggio 
- di prima. Ripresa in anticipo 
, la discussione sulla riforma 
, dell'editoria, i lavori della Ca
mera sono stati praticamente 

i bloccati per tutto il pomerig-
;gio di ieri da una nuova, vi
rulenta offensiva ostruzionisti
ca dei radicali (e dei missini) 

. I quali non hanno trovato di 
meglio che... accanirsi contro 
una norma del provvedimen-

. to che, pure, l'intera assem
blea di Montecitorio concor-

' dava dovesse essere eliminata. 
- L'atteggiamento dei radicali 
è apparso tanto più grave e 

' irresponsabile dal momento 
che nulla osterebbe ad una 

; rapida approvazione — già 
\ nella seduta di questo pome

riggio — dì un paio di norme-
cardine dell'intera riforma: 

' quelle a tutela della traspa-
- rema delle proprietà delle te

state e contro le concentra
zioni della stampa quotidiana. 

Per giustificare questa e-
splicita volontà boicottatrice 
del confronto sulla riforma, i 
radicali sono ricorsi ieri, in 

• aula, ad un arzigogolo assur
do, privo di qualsiasi senso: 
che sarebbero tuttora neces
sarie garanzie preventive del
l'esclusione dalla riforma di 
qualsiasi misura a sanatoria 
dei debiti accumulati dagli 

j editori (fl PR si riferisce in 
• particolare a Rizzoli). 

Ora. nel testo di legge in 
discussione a Montecitorio non 

c'è oleana traccia di norme 
« cancella-debiti ». Già. repli
cano i radicali: ma c'erano 
nei decreti governativi poi de
caduti, e nulla ci impedisce 
di pensare che si cercherà 
di introdurle anche nella ri
forma. Quindi: o ci vengono 
date garanzie preventive su 
questo punto (e altri), o con
tinueremo a bloccare la leg
ge. Quella legge di cui oltre 
otto mesi fa la Camera ave
va approvato il solo art. 1 
che fìssa le norme-quadro sul
la struttura e la trasparenza 
delle proprietà delle imprese 
editoriali. '* 

Detto e fatto: nel secondo 
articolo del testo originario 
del provvedimento si prevede
vano una serie di disposizioni 
sulla nomina e sui poteri del 
direttore di giornale. Ma in 
sede di commissione si era 
già convenuto sull'opportuni
tà di considerare questo te
ma più proprio della norma
tiva contrattuale e, quindi, di 
eliminare questo articolo dal
la legge. Radicali (e missini) 
hanno fatto finta di non ca
pire. e giù con interventi-f hr 

' me contro l'art. 2. del tatto 
irreali, da battaglia contro i 
mulini a vento. 

E al socialista Bassanini 
che si era timidamente azzar
dato a far presente l'assur
dità della situazione. U radi
cale Cicciomessere ha ribat
tuto che si, i radicali ai con-

-vs- .--"^ si 
sideravano impegnati e a gua
dagnare tempo» sempre agi
tando Io strumentale spaurac
chio di un inesistente emen
damento cancella-debiti. Più 
tardi, e ancor più platealmen
te. un altro radicale non esi
tava a dire chiaro e tondo 
che il suo groppo non voleva 
« restare imprigionato in una 
contrattazione » (cioè misu
rarsi in un confronto di me
nto sui capisaldi della rifor

ma) prima di poter valutare 
i risultati di alcuni incontri: 
trasparente riferimento non 
tanto alla riunione con i gior
nalisti (che si svolgeva con
temporaneamente in' rVder-
stampa, e di cui riferiamo qui 
sotto), quanto a quella previ
sta per domattina con gh edi
tori. 

Sono state cosi necessarie 
quasi tre ore per decidere 
alla'fine la già tanto scon

tata etimfoazjojw dell'art. * 
e per accantonare (solo per 
accantonare) le norme che 
prevedono un adeguamento 
delle disposizioni relative al 
diritto di rettifica. Stasera, 
come si è detto, una prima 
ma decisiva verifica di me
rito deDa reale volontà poli
tica dei radicali e degli.m-
seressi che ne dettano cosi 
sconsiderata iniziativa: si di
scutono, e potrebbero 

votate, le norme 
che — perla prima voKa nel
la storia editoriale e politica 
del nostro paese — impongo-
no la pubblicità delle compra
vendite di società editrici (o 
anche solo di quote societarie) 
e fissano un tetto spassano 
alla proprietà di testate per 
impedire la araijout dì oB-
gopolL 

g. f. p. •• 

Posizioni distanti neH'incontro tra PR e FUSI 
ROMA — Mentre alla Camera ripren
deva la discussione sulla legge di ri
forma, nella sede della Federaatoae del
la stampa si svolgeva l'annunciato in
contro tra parlamentari radicali e diri
genti del sindacato dei giornalisti. Per 
la FN3I c'era la segreteria al completo; 
per il partito radioale c'erano 1 depu
tati Mezéga, Paratila, Iseccetav Boato, 
il senatore Spedacela. Al di là deDa 
coincidenza tra 1 due appuntamenti 
— dibattito in aula • incontro presso 
la FNSI — c'è da registrare U fatto 
che per la prima volta» nella tormen
tata vicenda di questa riforma, la pat
tuglia radicale non è stata presento a 
ranghi completi a Montecitorio. 

Tra le file del parlamentari redioaX 
vi è ormai, lo si è .visto anche ieri sera 
durante rincontro-scontro presso la Fe
derazione della stampa, un eerto tabe 
ras» . Pennella è compagni non hanno 
saputo aggiungere niente di nuovo al 
fiume di accuse, di prttéeU, di foraatu-

pro

re della realtà che eaaf hanno adope
rato sino ad oggi par giostlncare Top: 
poetatone alla riforma. Sicché non han
no fatto altro che riproporre, come al
ternativa alla legge, la ricetta del «li
bero mercato». Basterà dire che 
prio questo « libero mercato », In 
m di regola e norme precise, st 
cenno 11 ntedrimlio dt poche e 
concentnuddhi editoriali, sta 
do la morte per tante piccole e medie 
testate che non possono contare su ft-
nanaiamenti di oscura provenienaa, 

L'atmosfem al è fatta Incandescente 
quando l radicali — per la laeUatuwe 
l'onorevole Melega — hanno accusato 
la' FNSI di eaeersl mota* con azaMgui-
tà nella vtoenda della riforma dell'edi
toria. Sseondo Melega la presenta negli 
organismi dirigenti del. sindacato di 
giornalisti appartenènti a quotidiani di 
partito o, come ha precisato, di funaio-
nari di partito ha condizionato l'atteg
giamento della federazione, a costretta », 

in sostanaa ad appoggiare una legge 
che. prevedendo sulla base di precise 
condizioni sostegni finanziari a favore 
dei giornali, favorirebbe anche eli or-

rii di partito e alla fine — secondo 
tortuoso ragionamento radicale — 1 

partiti stessi. 
laasnediatav la replica del cccapagno 

Cardani, ohe «aDa Feo^raatone della 
stampa è vtee segretario: ha chiesto ai 
radicali di ritirare l'assurda e vergo
gnosa accuse e ha abbandonato il ta
volo deUtocontro. A sua volta tt segr* 
tarlo deDa FNSI. Agostini, ha ricordato 
al lediceli ohe una diaci unu>aatone 

dlUMradurre tra i dtrerst dirigenti del
la FN8L era mtoDerabue e infondata. 

Melega e Pennella hanno paalkxlato 
.unno', poi ai sono rjnaanjdatl tutto. A 
quel punto 0 confronto, ne, pure acm-

Pe tu fswritonl lontane e eonbappoata, 
potuto almeno rimondate a i un «alasi 

t più serl«| 

1) Sono Raccordo eoa il corapsgno Mano Ferra* 
ri •rato suU'mpnxpriaidefinizKMte dì Legasi Aà-

- dreev come scrittore sovietico. Come si sa il titolo 
non sempre impegna la responsabilità di chi scrive 

• l'aracelo.' A parte il titolo, mi sembra di aver dato. 
} delle iodicazioai essenziali selle «arie vicissiujduii 
-• politiche di Aadreev. 2) Noe/ho parlato di assoluta 
- novità, comvéqee grazie del contributo. 3) Circa il' 
. terzo punto, non era tra gli iBtcnù del m» articolo 
- affrontare una tematica molto interessante, ma 
• strettamente kieolot̂ co-pou îca come qucUatugge-

the dall'autore della lettera. (g.O : 

I piccoli 
e i î qMweseartawti di lista 

: Cara Unità, '.' ,'": , "V^V ;:^'--,'r 

,'.'. il compagno Cammilli, segretario della 
sezione del PCI di Cascina 71. sulFXJnixk 
del 17 agosto interviene a proposito delsi-

' sterna maggioritario nei comuni sino a 
5000 abitanti. Il sottoscritto desidera sot
toporre alVattenzione dei parlamentari u-

, n'altra questione sempre riguardante que- < 
: sti comuni: la oVatgnazione dei rappresen-
' tanti di listà.per le elezioni commiati. ... 
:" E' stabilito che net comuni con popola
zione superióre ai 5000 abitanti. I delegati 

- delle liste dei candidati (artìcolo 32. nono 
comma, n. 4. del T.U. n 570) hanno lafa-

^eoltà di designare due rappresentanti delta 
•• lista presto f Ufficio di ciascuna sezione e-

lettorale. liei commwdcen popolazione infe-
- riore ai 5000 mUtmmt. invece, non è prevista 
'la designazione deirappresentanti di Usta 

corretta visto che i due rappresentanti-di 
lista si possono nominare (giustamente!) 
per le eiezioni csrcostrisionaH. wnmnmli, 
peuvimiaU e regionali nonché per le eitsio-
ni della Camera e del Senato. Eppure il 
legislatore avrà) valutato anche onesti eie-
«TTSVIUML srnurl &kz* éa

BawaeV4T rfla^POHeT MBev N e * ^ p i W 

contai «ili ptmtttto ufi iwopoffwf -' 
EDDÒPAOLINI 

(Livorno) 

La «Urersità 

Cara Unita, 
- non pasta settimana ormai che tu 
pubblichi lettere sui temi della 'diversità» 
sessuale; esse si aggiungono ad articoli, in
terviste, rmsnxonti dt dibattiti (che si svol
gono perfino dentro t festival deUVaUk) a 
cui il giornale del PCI dedica spazio 
pre maggiore. È giusto, perchè i un te 
su cui gii emutvoei. i mregjuditt i moralismi 

- continoano a prosperare rigogliosi, persino 
t evss<e"C' vauj^eja^Bnnspz^BBBi m^rw^ma^ns^nmm^»»s wJ^ns^sms^»s^»sMa7 a u e j BU>%SF va* anse) arw 

nistrm. < 
. Prendiamo le tenere degli ultimi giorni; 

anello di Carmelo Levi di Torino, del 5 
settembre; e quella di U.E. di aTomenkm 7. 

• Forse diverte nelle imenei 
nella tostemia. Nella prima si rtt 

di agosto, di far trauma chiasso: nessuno' 
perseguita i gap, m faccenda è privala (ai 
massimo imeressta il medico o lo psicolo
go). la smettano di fiore della loro otversitè 
una ooumicru, pensino alle cote pia serie, 
c'è ben altro da fare... La seconda ammette 
che gH omosessuali tono tanti (-un censi
mento non è sawant'no pensabile») ma la
scia intendere che sono preferiti anelli -st
ri», che non si dichiarano, non ti esibiscono. 
non si travestono (ma che e entra il travetti-
mento?), non si incatenano sulle piaste, non 
si atteggiano a perseguitati, 

Giuseppe M AROBBIO, Melito di Napo
li; Giulio LUCII, Firenze; Santo MAR
CHESE, Torino; Irnerio MINELLA, Bolo-
S a i Costanzo ROSATI, Roma; Alfredo 

>NTI. Napoli; Libero FILIPPI, Volterra; 
Giampaolo GRAFFIGNOTTI, Genova; 
.Giacomo PRINCIPATO per la sezione del 
PCI di Capizzi (Messina); Luciano PAGA
NELLI. Riccione; Franco MANCINI, Ser
ra de* Conti; Sebastiano NAPOLITANO. 
San Salvo (Chieti); Valentino VALEN
TIN, La Valle in Badia (Bolzano); U N 

. GRUPPO di psicologi aderenti al Coordi-
' namento nazionale psicologi confluito nella 

UIL, Belluno; G B . OLI VERI, Genova; 
Mario ESPOSITO» Cognate; Alma COC
CO, Cagliari; IL COMITATO Famiglie 
antidroga. La Spezia; Giuseppe RUSSEL-
LO, Favata (Agrigento); AMemaroBRU-

•. SCHINI. Firenze (-Io credo che occorra 
. ; ogni tanto ricordare ai compagni giovani e 

meno giovani che il comportamento di un 
compagno deve essere sempre coerente con 

-gli insegnamenti dei nostri vecchi, che tanto . 
: hanno dato * nulla hanno chiesto ed è meri

to loro se t'idea socialista è andata avanti 
; nel mondo»). ' 
. Andrea POGGI, Milano (-Ilnostro gior
nale dovrebbe far conoscere ai lettori che 
Radio Mosca trasmette per l'Italia nella 
nostra lingua, per tre ore al giorno, notizie 
e commenti, inchieste e servizi sui problemi 

• più vari. Le trasmissioni si ricevono sulle 
onde corte di mètri 31 e 25 dalle 19,30 alle 
20.30; dalle 21 alle 21.30; e infine dalla 

- 22.30 alte 24. ora tegole»)-. Domenico COP
POLA, Napoli (-1 lavoratori polacchi de
vono sapere che in Italia ci sono la mafia. I 
padroni, i ricchi, l potenti, t poveri, i disoc
cupati. I sottoccupati, gli evasori. I man
danti di strage. In Italia si sta molto male, 
questo devono sapere i polacchi»); Antonio 
BACCHIOCCHI. S. Nicolò Trebbia (ci 

_ scrive una lettera davvero mteressante sulle 
condszkmi di lavoro dei vìgili urbani, prca-

i dcadb spunto dal tragico episodio a-venuto 
a Rotila fa evi ha perso la vita i 

. purtroppo lo scritto è < 
per poter essere pubblicato). 

Ccaarino CONTI, Bologna («Con la nuo
va proposta per gli ex combàttenti esclusi 
dalla legge 336. fate nuovi figli e figliastri: 

• è solo una nuova elargizione per coloro che 
sono andati in pensione dopo il morso I960 
e magari hanno solo due giorni dt tona di 
operazione e quindi sono fregiati da com
battenti. Allora chi è andato prima, ancora 
nulla? Molti di questi tono in quiesxenta 
perché delle classi I9IO. '11. '12. '13. '14. 
*I5. '16. '17. molti dei quali con IO anni di 
soldato e con quattro guerre»); Michele 
SALIS, OHena (è uà iasegaaate di lettera, 
ricorda il suo -incontro col pensiero di To-
ghatti avvenuto prima delle elezioni del 18 
aprile 1948». e ifraceadosi ad taso «.ina: -I 
tempi tembtuno ormai maturi perchè t la
voratori cattolici, socialisti e comunisti as
sumano il potere. Il nodo della governaoiH-
tè deir Italia nella democrazia tare sciolto 

. soltanto dal loro incontro nei governo, A 
• tedici armi dalla scomparsa, è bene ritar
dare che questo è stato rebienivo ai quaie 
Togliatti ha sen 
se né ambiguità»). 

do lettere sui fatti 
che la data dt qaiadsct-venti giorni fa. Rsn-
graziMWO i lettori: Pietro BIANCO di Pe-
ironà (Catajuaro), Piero CALAUTTI di 
Genova, Gianni MALOSSI di Milano, Eli
sa PASQUETT1N di Marghcra, Giuseppa 
V l l b l l O di Imperia, M.C di Monca, 
Sante PASCUTTÒ di Mita**, Lino SER
VI DEI di Alfonsina, Gegiietmo SONNO di 
Cavitate (Varese), Alberto DEL BOSCO 
di MHaao, Rocco MARIO di Pwroaa, Car-
lalberto CACCIALUPI di Verone, Guerri
no SEMPRINI di Misano Adriatico (For
lì), Vittorio MONTANARI di Mantova, 
Giovanni SOAVE di Reccaeova (Potenza), 
A n e t o TORRIELLI dì Geam-Saatti, 

J v • 



' • f i ' ' 

W«* >.-,;*<.>, .Y-V*I.-.» «»,» - ~ » o - » , — » j*n, .» .» i-««-i»'>S«<WVJJ tUPjim«^JW,f.-<iMI.-n> Il m<rtu^!vn^J^*r%^^.v>m^^rum.^r^..7^t.ì^uim,m.^,mì„ , 1 J . > r . T , - 1 . , — , j r r r - . » ^ m » « c « ^ « u « a ! « « n j a w « M M W - ( W I > a a » ^ u t t i a ^ a i i w w . A a h M . i i ^ a ^ »*«»i».^ ««* «. . , . . .».„»„ . ,—r a«r«» -..-.«. —r.,„ 
t - ^ l U U V * * •-«•* ** • / « < • . 

_ * > * " » ' ^ i 

Giovedì 11 settembre 1980 FATTI E IDEE r unità PAG. 3 

un «nuovo 
vangelo» socialista 

v a i n 
pensione 

• ! . • ' 

« Laburismo. Che cos'è? 
Perché se ne parla tanto? ». 
A questi interrogativi ri-

: sponde Luciano Pellicani 
; sull'ultimo ( numero del-
• l'Espresso. ' Apprendiamo 
; che in Italia di laburismo 
« se ne parla moltissimo », 

: da quando Bettino Craxi 
« ha tolto precipitosamente 

• l'embargo sulla parola e 
sull'ideologia». 

Pensiamo che pochi si 
fossero finora accorti di 
questo gran parlare. A par
te le corrispondenze da 
Londra dell' Un Uà, ci sem
bra anzi che dei laburisti . 
gli stessi giornali si siano 
disinteressati. Ea è un pec
cato. Perché la discussione ,. 
che si è accesa nel Labour 
Party alla vigilia del con
gresso offre spunti interes
santi per tutte le forze di 
sinistra. La crisi soffia sul-

; la tranquilla altalena del
l'i alternanza ». C'è in cor- ' 
so tra i laburisti un ripen- , 
samento su un'intera fase 
della loro esperienza. Ci si 
interroga sul ruolo stesso 
del partito, sulla funzione 
tradizionalmente riservata 
al gruppo parlamentare, sul 
rapporto col sindacato, sui 
fondamenti. della politica ' 
estera britannica. ••„. . . , 

Ma non sembrano questi 
gli argomenti sui quali « è 

. f tato tolto l'embargo ». La 
riscoperta riguarda il labu
rismo in quanto ideologia. 
che ha saputo rimanere fe-

; licemente indenne dal mar-
. xismo, « surrogato ideale 

del millenarismo giudaico-. 
cristiano », o se si preferi- . 

• sce, € quarta. religione giù-, 
daica ». Ma sin qui non ci : 
sarebbe molto di nuovo nel . 
saggio di Luciano Pellicani 

Là novità consiste, inve
ce, nel fatto che, per lan
ciare il verbo laburista, Pel
licani distrugge un altro '• 
monumento del suo pensie-
ro: la carta ideologica era- ' 
xiana che, l'estate di due ' 
anni fa, vide la luce anche ; 
allora sull'Espresso, sotto il 
titolo di « vangelo sociali
sta ». ' "• '• • •• - ' 

In quel documento, men
tre si riscopriva Proudhon, -
si fissava la data d'origine •• 
di tutti i mali, nel 1902, 
anno in cui Lenin con le 
sue tesi sul partito, esposte 
nel « Che fare? », passò 
< dalla teoria e dalla pras
si del socialismo europeo » ' 
ad uno « schema rivoluzio- • 
nario e giacobino ». Con la 
sua pretesa di portare « dal
l'esterno » la « coscienza » 
agli operai, Lenin lasciò 
l'Europa per sempre con le ,t 
conseguenze che sappiamo. ' 

Non furono pochi coloro . 
che, pure storcendo il naso, 
considerarono quel saggio ; 

una seria base culturale per 
ridiscutere le vicende del , 
socialismo europeo. Ogni . 
obiezione, piuttosto che re- \ 
clamare un'analisi critica, ' 
non nascondeva forse il ten
tativo di difendere di sop
piatto vecchi; dogmi * del 
« marxismo-leninismo »? ;7 

Facendo un bilancio, si 
può dire che uno degli ef
fetti più appariscenti di y 
quella effervescente ope
retta è stato questo: che la 
parola « giacobinismo » è ' 
stata usata in due anni più 
di quanto non fosse stata 
usata negli ultimi due seco- '. 
li. Proprio in Italia, dove '* 
negli anni cinquanta uno .;' 
storico, allora molto giova
ne, riuscì per lungo tem- -. 

•*. pò a porre l'« embargo » su 
quesruso; dimostrando bril
lantemente che anche suoi 
autorevoli colleghi parla
vano di < giacobini » e di 
« giacobinismo > assoluta
mente a sproposito. -)••• 

Ora quel « vangelo » del. 
l'estate 1978 viene sul pun
to essenziale rinnegato. In
fatti, Pellicani, sviluppan
do i suoi stùdi, è giunto al
le conclusioni che quel ba
cillo - « giacobino » • — ben s 
prima che spuntassero i 
bolscevichi — era cresciu
to e diventato robusto già 
dentro la socialdemocrazia 
tedesca, la SPD, il partito 
che è stato la culla della 
« teoria e della prassi del 
socialismo ; europeo ». Fu 
proprio con la SPD che « il 
partito marxista doveva as
sumere il ruolo di grande 
agente di risocializzazione. 
permanente al fine di scon
giurare il pericolo (sempre , 
presente) che la coscienza 
della totale opposizione fra 
comunismo e ordine di co
se esistente si attenuasse ». 

Ecco perché oggi il nuo
vo verbo si chiama laburi
smo, l'ideologia di quel mo
vimento operaio che più di 
ogni altra è stata immune 
dagli influssi della « quar
ta religione giudaica », del 
malefico marxismo.. • 

Chi ci assicura, infatti, 
sembra pensare il Pellica
ni, che la SPD, con quelle 
inquietanti origini, anche 
dopo Bad Godesberg. non 
abbia tuttora qualche gril
lo per la testa?: 

E' stato dunque scritto 
un altro « vangelo », sul 
quale rimeditare le vicende 
del movimento operaio eu
ropeo, con autentico spiri-, 
to critico e rigoroso approc
cio storico, in questo mon- * 

, do sempre oìù complicato 
; e ambiguo. E' difficile dire . 
a quante estati resisterà il ' 
nuovo verbo. Non vorrem- K 
mo •••• che - dall'Inghilterra 
giungessero delusioni e che 
Pellicani, nel prosieguo dei ; 
' suoi studi, scoprisse che nel ' 
1908 nel Bureau di Bruxel-
les fu proprio Vladimir Hic 
a battersi per l'in emesso del 
Labour Pòrti/ nell'Interna
zionale socialista. Lenin al-' 
lora tirò le orecchie ai"« so
cialisti stretti » di Bulgaria 
(ahi, questi bulgari) che si 
opponevano. Non è anche 
questo un precedente so
spetto? , 

. . Fausto Ibba 

n Quaranta milioni di americani sonò> al di là del «peso desiderabile» 

USA: una paura nazionale 
tutti grassi 

L'allarme viene da una recente statistica - Si mangia troppo 
'1^1 per compensare frustrazioni; noia, emozioni ••/; 

; NEW YORK — Troppi ameri-
' cani sono grassi. A dispetto 

degli avvertimenti lanciati dol
ale, autorità sanitarie e a di

spetto dei modelli estetici màr-
6; Iellati da . quél grande per-
;;-suasore nazionale, che è la 
: pubblicità. Ma ancora più. nu-

-• merosi sono gli americani che 
hanno paura di diventare gras-

; sì e per questo siJimpèorfq-
:,no net più diversi esercizi 
' fisici, e non soltanto nei luo

ghi deputati, ma in mezzo ai 
-parchi e nell'aria inquinata 
- delle grandi metropoli, a ca-
".-. mmeiare da New York. Nul

la può-frenarei là grande ma-
' nià nazionale,' U jogging, che 
; coinvòlge anche U presiden-

:\ te Carter•; Né U frastuono del 
traffico, né la sporcizia, né 

,'•, i gas di scarico delle aùtn-
-• mobili arrestano ì pattinato

ri e. soprattutto, i patiti del
la corsa solitaria che -mette 

in'.movimento giovani e an
ziani, bianchi e neri: nean
che le barriere dei ghetti re
sistono a '• questo formicolìo, 
di atleti improvvisati che con 
le loro magliette, scarpe spe
ciali, pattini, calzettoni e aV 
tre attrezzature (tra cui là 
cuffie, per ascoltare musica 
correndo) alimentano 'una in
dustria' di quindici miliardi 
di ' dollari (circa ; tredicimila 
miliardi di lire).' 

Mentre una maggioranza 
corre, suda, sfreccia per per
dere peso. una minoranza pe
raltro assai consistente tende 

• all'obesità. Un càlcolo presun
tivo parla di oltre quaranta 
milioni di persone grasse: Il 
fenomeno, di proporzioni epi
demiche, colpisce tutte le clas
si e categorie. Con una scila 
eccezióne: le donne bianche 
della' classe media e medio-
alfa stanno diventando più 

magre, di un tempo. } 

Se un medicò è arrivato a 
variare della obesità come di 
« uno dei più importanti pro
blemi ' della, salute • pubblica 
del nostro tempo », è perchè 
un americano su cinque è 
grasso. E per grasso si in
tende chi supera almeno del 
venti per> cento U e peso de
siderabile >i'L'obesità colpi
sce più le donne che gli uo
mini, più le donne nere che 
te bianche, più le donne pò
vere che quelle agiate. 
• TI fenomeno ' si avverte ad 
occhio nudo ed è confermato 
dalle cifre, n gusto tutto ame
ricano per le percentuali e 
per le statistiche, combinan
dosi- con ' gli apparati neces
sari per renderle attendibili, 
consente di cogliere le dimen
sioni dèi problema. Sono obe
si il ventiquattro per cento 
delle donne, ma solo il quat

tordici per cento degli uomi
ni. La tendenza ad ingrassare 
si fa più grave ai di là dei 
quarantacinque anni, soprat
tutto per le dònne.' E que
sto è' vero specialmente per 
le donne nere.povere. Il tas
so di obesità degli uomini tra 
i venti e i quaranta anni è 
invece pressoché idèntico per 
bianchi e néri, mentre ci so-. 
rio più obesi tra i bianchi e 
i neri agiati che tra quelli 
a! di sotto del limite di po
vertà che nelle zone a red
dito (e a costo della vita) 
più alto, come New York, 
comprende i cittadini con un 

. reddito inferiore. ai seimila 
dollari l'anno. Ma proprio a 
New^York le statistiche si 
differenziano fortemente, dal
la < media. nazionale. Qui un 
terzo dei, maschi a basso red
dito sono obesi, mentre tra 
chi dispone di redditi più al

ti là percentuale cala al se
dici per cento. Tra i gruppi 
etnici newyorkesi i più col
piti dall'obesità, oltre ai ne
ri, risultano essere i cittadi
ni di origine ebraica. --. 

•. • Si è obesi perché sì man
gia (e si beve) troppo. E si 
mangia troppo nei gruppi et
nici e negli strati sociali che 
hanno vissuto di stenti anche 
alimentari nei paesi di origi
ne, e per i quali la prospe
rità americana significa in-

• nanzitutto sovrabbondanza di 
cibo. Per molti altri, non si 
è accresciuta la quantità di 
alimenti (solidi e liquidi) in
geriti, ma è diminuita la quan
tità di lavoro fisico e di di
spendio di calorie, a causa 
del passaggio dalla fatica nei 
campi. a una affittita urbana 
(e questo vale soprattutto per 

. le donne nere). 
•La cultura, la psicologia e 

1 • '•'. - !•• 7 ' *i< L • ' * * t ^ £ £ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ g -
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Come rispondono partiti e istituzioni ad ami società m"<Mmbiàrmmfaf&H^mWem Cerniti 

cavia 
sH :, 

Si dice che la gente *è 
stanca di politica ». Ma è pro
prio vero, e se è vero, per
che? Con Umberto Cenoni, 
che incontriamo nel suo stu
dio romano, U discorso par
te dalla necessità di capire 
meglio i caratteri del diffu
so atteggiamento culturale, 
spia di u n crisi di fiducia 
nel rapporto tra masse e isti
tuzioni, che da noi è chia
mato. eufemisticamente, tten-
denza al riflusso*. 

€ Bisogna stare attenti a 
non ridurre la portata dei: 

problemi. La gente è sana, " 
responsabile. Come spiegare 
altrimenti la storia di que
sti anni, le indimenticabili 
prove fornite dal paese nel- • 
la lotta al terrorismo, an
cora. poco più di un mese' 
fa. a Bologna? Il vero pe
ricolo per la democrazia non 
è fi qualunquismo, ma 
l'avanzare di una forma mo
derna di "apatia politica", 
di sfiducia nella possibilità 
di cambiare. In America 
non si elegge un presidente 
col cinquanta per cento dei 
voti? E non sì meoraegia. 
da più partì, la tendenza a 
separare il momento della 
decisione da quello del con
trollo democratico? Pensa 
tue preoccupazioni, che giun
gono dalla Trìlateral. per il 
sovraccarico dì "domanda 
sociale" che preme sui siste
mi politici occidentali. Non 
sì vuole che la gente parte
cipi. e questo colpisce chi 
vuole cambiare le cose». 

Veniamo alle tumultuose 
vicende della crisi italiana, 
che, mi pare, non annun

cino incrementi automatici, 
pari al grado di sviluppo del 
paese, deità nostra democra
zia politica. _ "-r. :•••,.:":• 

< Mi pare che il problema 
sia questo. Non stiamo viven
do una fase involutiva, ma 
di straordinaria crescita ma
teriale. culturale e civìle. 
C'è stata da noi una profon
da rivoluzione di cui stentia
mo. sul piano politico e cul
turale. a prendere atto. La 
misura ' del "progresso"? 
Ma abbiamo riflettuto al fat
to che l'Italia è il quinto 
paese del mondo nella prò- • 
duzfone d'acciaio. * più che 
in Inghilterra, con una re
te di comunicazioni supe
riore alla Francia, e con 
una più che consistente 
estensione del livello cultu
rale? In vent'anni. fl livello 
di istruzione della classe 
operaia è triplicato (il 35 per; 

cento dei lavoratori di fab
brica ha la licenza media'). 
Al tempo stesso, e In rap
porto all'impetuosa espan
sione del capitalismo, si è 
consolidato un vasto ceto in-
teTlettuaJe ricco di compe
tenze tecniche, adeguate al
la società industriale. Tec
nici. ricercatori, nuovi "pro-
fessionistr. addetti albi in
formazione. pubblici funzio
nari legati alla fisionomia 
dì uno stato democratico. 
avanzato! ecco fl panorama 
di una società mutata, dina
mica. che tende ad incidere 
sul profilo tradizionale della 
nostra vita pubblica, sulla 
vecchia gestione del potere. 
Come si rlsoonde a questa 
domanda, implicita, di cam

biamento nella articolazione 
del "governo" di. una real
tà così complessa? A mio 
parere se si vogliono capi
re le ragioni attuali del "ri
flusso". bisogna partire di 
qui: se c'è crisi di fiducia 
nella politica, ciò non è al
tro che l'insoddisfazione 
conseguente ad una formi-

. dabfle domanda., sociale, ri
masta inevasa ». 

Ce un processo di e mo-
dernizzazkmè ». " allora, cui, 
in qualche modo si oppon- ̂  " 
gono ile forme deBa pottrìéa ."\-
dommanfe. E* in questo xen--'•'•• 
so ' che,. recentemente, hai ;-
parlato dì * povertà della ' 
nostra politica»? .. ' -. 

«Guardiamo a certe «tol
lerabili sopravvivenze del • 
passato, gestione clientelare. 
discriminazione ideologica e ' 
dì partito, lottizzazione del
le cariche pubbliche: è una 
realti che permane, e che 
si cerca di calare a forza 
come una camicia di Nesso 
sulla vita democratica in 
espansione. Ciò umilia auto- "-i 
nomie e competenze: stimola 
il cancro del corporativismo. 
del sindacalismo autonomo, s 
alludendo ad altri surrogati. .-
ancor più pericolosi, conse
guenti ad un mancato ade
guamento delle strutture 
rappresentative della nostra 
democrazia: penso a possi
bili alterazioni "settoriali" 
della vita pubblica, alla per
dita di un reale controllo sui 
meccanismi istituzionali di 

• gestione del patere ». - .-^ . 
fi fiorire dèi particolari-. 

tsii — ini sembra -di cap^7*5 

re — non sarebbe tanto un 
1 

Nuova intellettualità e rivoluzione 
^ ^tecnologica: perché la 

« macchina del potere » non 
risponde alla impetuosa crescita 

democratica del paesev 
Le ragioni del € riflusso », 

la domanda di partecipazione 
e le difficoltà della sinistra: 

riemergere di antichi vizi, 
quanto piuttosto un mquie- , 
tante aspetto7iella * pèntry 
sione del• nuovo ».-_" -,-*..'..v 

« 1 J "modernità", to sé. 
non garantisce la democra
zia e il cambiamento. D'ai- -'. 
tra parte, chi oggi è inte
ressato aHa conservazione j 
sociale, non guarda malvo
lentieri al diffondersi dei 
germi deU'antkJemocrazia. e 
della "apatia politica". T par
titi delia pura "mediazfo- r; 
ne", traggono alimento dal-•-
Tarte del \?noriv fare"; da. '% 
onesta perinancnte - carenza-, ' 
di risposte alla volontà di .-
rinnovaménto e trasforma- j 
rione. Ciò non riguarda solo 1 
atteggiamenti democristiani. ?_ 
ET preoccupante come anche f 
da parte socialista prenda i 
quota la hnea di chi indul- >• 
gè al depenna mento siste-1 
antico delle grandi ojaestia-
ni unificanti, che spincouo -' 
a cambiare la società italia
na. Siamo nel cuore di un 
problema che coìnvoflpie di
rettamente le resnonsabilita 
dellar slnWra. wer come ci 
si "dispone all'ascolto" di 

uh mondo in movimento, in
dicando soluzioni adeguate». 
\ Per esempio? 

« A mio giudizio la questio
ne essenziale resta quella 
della programmazione, e del
ta " cultura "che la promuo
ve. Pensa ai hmiti defl'in-
terveoto pubblico di fronte 
a uno .sviluppo guidato e 
controflato da enucleazioni 
economiche prepotenti, come 
le multinazionali. Di fronte 
a ciò. stupisce che anche uo
mini della sinistra — ad e-
sempio Giorgio Ruffoio — 
rimangano prighaiieil di una 
sorta di " feticismo del mer
cato ". per cui quest'ultimo 
sarebbe improvvisamente di
venuto l'alfa e l'omega della 
democrazia. Non disculo fl 
mercato, e la dimensione 
" proteiforme " del capitali
smo. ET qui. che si misura 
un terreno di competizione e 
valorizzazione di nuovi biso
gni. Ma le conti addizioni. 
non esisterebbero davvero 
più? Ecco l'esigenza dì una 
procedura pubblica di orga
nizzazione delle domande 
emergenti. La sinistra deve 

saper operare sii caté-
; gorie a lungo termine, inon 
regolarsi soltanto sulle con-

. giunture di mercato. Ma ciò 
comporta l'abbandono delle 
riduzioni écooomicistiche e 

' dei facili ideologismi: come 
si scioglie il nodo della par-. 

, tecipazione? Come si cambia 
l'attuate "macchina"-delle 
decisioni politiche? : Questo, 
mi pare, il problema ». . 
. Torniamo ai ruoto, dèi sog

getti collenivi organizzati — 
non solo partiti e.sindacati 
— e atta possibilità di un ar-

. ricchimento effettivo della ', 
politica democratica: 

e Nel decennio passato.' le 
lotte popolari hanno, intro
dotto elementi decìsivi di no
vità nel modo di essere e 
funzionare déflo stato (Re
gioni. decentramento.autono
mie). Con l'esperienza dì 
governo nelle grandi citta 
italiane, la sinistra ha mes-
so in movimento un fanpor-. 
tante dispositivo, per la solu
zione dei problemi comuni-; 
tari. E* su questo terreno 
però che .non abbiamo bat
tuto a fondò. Dbboìamo es
sere motto più dì quanto 
non siamo stati gli e alfieri 
della partecipazione». Non 
Iodico per gusto populista. 
tutt'altro. Non si tratta solo 
dì chiamare le masse e riem
pire le piazze. Dobbiamo e-
stendere. trovare su unenti 
procedurali certi di control
lo delle decisioni. Occorre 
un rapporto qanlifaftMJaeaft ' 
diverso, che esalti recmroca-
mente cultura e poetica. In
tellettuali. partiti e istituzioni. 
E* solo un momento, ma de* 

dsivo,: per là promozione di 
una reale " democrazia delle 
competenze", anticorporati
va. anticflentelare, rinnova-
trice. E* il modo per éiimi1 

nane. Quella- sfasatura- tra 
procedure dèi decentramen
to istituzionale e « conduzio
ne politica» accentrata, re
stia ad adeguarsi al nuovo ». 

Si oitmenia anche dj avi 
una delle radici del. "ri-: 
fiussor? y ;."...;, _ , -.;,;• 

«Se non avanza la parte
cipazione decisionale, dimi
nuisce anche, quella esecuti
va. Q "settarismo della mac-

; china politica ", che ripro
duce una. vecchia selezione 
elitaria degli '.intellettuali 
" disponibili " al potere, umi
lia le competenze e le re
sponsabilità. E' questo vizio 
antico, che occorre combat
tere. " laicizzando " davvero 
la politica, de-ideologizzando-
là. rienipìcnuola detta " cor
poreità *\ propria alla socie
tà industriale 'moderna. 
Guarda, in me non c'è nes
sun «.estetisnio celebrativo» 
della' massa indistinta^ la 
gente deve poter contare e ' 
decidere per queflo che sa 
e sa fare». 

Ciò sioiuf à-a che 2 cam
biamento, e M destino stesso 
deQa nostra oVmocmtiii po
litica, nono connessi ad un 
investimento reale, e prdi-

guarda ntaha. ma ha un 
respiro pie vasto. L'Europa. 
dà sola, conta il 3v% del pa-
triroonìo mteOettuale del 

questo? E la sinistra — una 
; forza eurocomunista come la 

nostra — come si misura con 
., questa realtà? Dobbiamo di-, 
'; sporci, più di quanto noni 

-.facciamo, alla crescita di • 
.-"'• inteliettuaU-politici ". pre- \ 

miando la nuova professio-: 

i nalità. Per : cambiare è es- ; 
' senziale che le istituzióni non 

diventino sedi della incom
petenza. Ma anche a sini- . 

"' stra^ fl modo di affrontare e 
valutare questo insieme di 
problemi mica è scontato. 

r Pensa alla critica radicale 
' della scienza, che sì amman

ta dì estremismo. E quanta 
carica negativa si è espres^ 

' sa contro le corjquiste più 
\ avanzate - della tecnologia, 

quasi imputando al mezzo 
* " moderno " guasti che di

pendono. se mai. dall'uso di-
- storto che se ne fa. C'è chi 

se- la prende coi televisori, 
come una volta i sociologi di 
Francoforte se la prendeva
no col telefono. Questo è 
grave, sbagliato, non fa pro
gredire di un passo.la nostra 
azione, nel ripensare il ne-

\. cessano e nuovo rapporto " 
tra politica, cultura e socie
tà. Una forza come la no- ."' 
stra. che opera per la tra
sformazione, deve sapersi 
adeguare allo " speciali-
smo ". Nessuno, naturalmen
te, propone di prefigurare nel . 
partito lo " Stato ottimo *'. 
ma è anche vero che non si 
riuscirà a cambiare a fondo ~ 
lo Stato se non sì avrà un 
partito capace di risponueie 
pienamente alle domande che . 
la società gli rivolge ». 

Duccio 
« - -3 - > £ A 

Le sacrosante 
idee fisse[ * 
di Silvio 
D'Amico 

Celebrazioni nel 25° della morte . 
del grande critico, « riformatore del 

teatro in Italia» - Rappresentato 
a Roma un suo testo, il « Mistero » 

ROMA — La storia ha defie futili scadenze: gli anniversari. 
-" A queste date, un ciana da seduta spiritica si crea Marno 
/ alla figura di un grand'uomo. si. tirano gli auspici • poi. 

con garbo, si rimette il grand'uomo in frigorifero. In posi
zione adatta, però, ad essere estratto con facilità alla pros
sima occasione. Ì::-:::..:' •:iv.^.i-i't";-; \*;; .-;?'fjo.ìr-U--\ ! 

Capita, però, che quell'uomo in vita ne abbia combinate 
magari talmente tante da sconvolgere i calcoli di chi lo 

; vorrebbe imbalsamare cosi. . vr ';:'•• ./•.•/• r^'*.-^\ --. t 
E' U caso di Silvio D'Amico, colui che per sempncHà 

viene definito «il riformatore del teatro ia Italia». A ride
stare l'attenzione sulla sua figura, se mai fosse sopita, c'è 

v l inratti. in questi mesi, un bel numero tondo: venticinque 
anni trascorsi dalla morie. Intorno ad esso si muovono deh* 
celebrazioni, condotte, a.dire il vero in Biodo piuttosto sug
gestivo. dal Teatro di Roma. Solò'dell'altra" sera, infatti, è' 
la rappresentazione, avvenuta nel Chiostro di Santa Maria 
della Pace ad spera del regista Paolo Giurarma del Mistero 

. , dalla Natività, Passione •. Resurrezione di Nostro Signore, 

.^un'Iesi» atea» da,D'Aatòa nel 1937. coUezionaodo .alcune 

., laudi asfdievaJi.-^v^^^v^- '.;t/.;_;.. :^ ;,.;.;••• -
Promotori dell'iniziativa (che si stiaccia anche ad un 

ciclo di celebrazioni «benedettine») sono Luigi Squarzlna a 
Ruggero Jacobbi, allievi, in altri tempi di quest'uomo, ia 

quell'Accademia d'Arte Drammatica da tal rondata nel MBS 
e che ora porta il suo nome. Arrivano uh gì Entrai df altri 
uomini vHalissimi, da Ivo Chiesa a Orazio Costa, anch'essi 
allievi diretti o indiretti dello scomparso, e tutto questo, 
espresso com'è in termini di naturala uanmarirmi, invoglia 
anche i «profani» ad avvicinarsi alla figura di Sdvio 
D'Amico. «Profani» sempu^mease perché si è troppa gio
vani per non identificare tost-coart D'Antico con rAccade
mia, o con l'Enciclopédia dello Spettacolo, o con la grande 
Storia dei Teatro Drammatico. Àa già 1 Mistero rappre
sentato fa scoprire un Iato meno nato di ojossto compiniu 
personaggio: la passione per la scrittura, segno moontan-
dibfle della coscienza che la « teoria » va - stasar» unita 
alla;« prassi ». E allora, ingenuamente, ci cahaaso neHa gran 
confusione di date di cui parkvane: c'è. ratalruiaiM. un 
1935 a tutto tondo, l'anno in cui rondò rAccaderata. Oi fa 
rispolverare concetti ormai acquisiti: Viasportanza di osa 
scuola, che rompeva defin|Uvaa»ente la tradizione arassi 
infruttuosa, dei «figli d'arte»; la messa a verbale detta 
importanza del ruolo del regista, una novità to asini nei 
quali, ancora, si vivevano i postami detta crisi dal teatro 
di grandi mattatori; la sovvenzione pubblica al teatro, «'al
tra sacrosanta «idée fine» osi Nostro. *./•;; ITE :, . . , . 

Poi al scoprono gli anni oscuri, un lM3-'44 che la vada 

a Regina Csefi. imprigionato dai tedeschi: l'idea della grande 
Euckjtspedia è propria di sud mesi, e l'opera acquisto una 
race divèrsa, nato qaasi carne un semplice tentativo di rom
pere rinattività forzata, e destinata invece ad essere la 
prÉÉa ricerca al assado ohe indagasse lo spettacolo in tutte 
le sue forale. • '- •" " - " - ' » 

Ventano fuori ancora, in grande quantità, scritti di tutti 
i ganeri, d"argonieoto religioso, croztachistico, narrativo: sap
piamo del suo impegno dì cattolico militante, espresso d'al
tronde propria nel Mistero in scena in questi giorni, ma 
meno net» fona, è la spirilo che lo condusse in carcere a 
stilare un diario mai pubblicato. FI soie « «cocchi; o quel
l'amore per la sua citta, ricordato l'altra sera da Sqoarzina. 
che si espresse nel romanzo. Le finestre di Piazza Navona, 

Poi ci magone in mente i quattro termini in cui, quasi 
linajmat'anni fa. riassunse la «crisi del teatro»: autori 
(distaccati dalla cultura popolare): repertorio («mfradicì-
ts»): mattatori; e no pobbhco troppa pigro. E viene spon
taneo wianisrsi come, con qoeste quattro carte in mano, 
il graads crltiao avrebbe giocala al tavolo del teatro d'oggi. 

i «biuff» troppo scoparti di alcuni 

Maria Satana Panari 

le abitudini contadine ame
ricane, che assegnavano un 
valore simbolico all'abbandah-
za di cibo e alla floridezza 

; fisica, ' agiscono ancora sulle 
'• masse che si sono spostate 
•.dal sud nei grandi centri.in
dustriali del nord-est con una 
migrazione che è stata para
gonata, per le sue proporzio
ni e per le sue conseguenze, 
al grande flusso proveniente 

. dall'Europa negli - ultimi de
cenni dell'ottocento. ~ 
"•• Ma in America si mangia 
troppo anche perché il cibo 
diventa una compensazione di 
carenze e debolezze. che non 
si riescono a fronteggiare. V 
eccesso alimentare è sintomo 
di • frustrazioni, di .problemi 
emotivi irrisolti, di noia. So
lo per, il 5 per cento l'obesità 
ha origini patològiche (disor
dini ormonali o di altra na
tura ed ereditarietà); per U 
95 per cento deriva da una 
alimentazione troppo abbon
dante combinata con una in
sufficiente attività fisica, cioè 
da circostanze « normaU >per 
milioni di americanù ; :^ . i . 

Le statistiche indicano che 
il tasso di mortalità per al
cune ' malatfie-chiaoe crésce 
con Vàumentò del peso. Chi 
supera del' 20; per cento il 
peso medio ha l'8 per cen
to ' di probabilità in pia di 
morire per emorragia cere
brale, & 19 per cento in più 
per disturbi cardiaci, U 23 
per cento in-più per malattie 
dell'apparato digerente e ad
dirittura il 150 per cento in 
più per diabete. Questo'per 
gli uomini, mentre le percen
tuali : crescono ' ulteriormente 
per le donne, tranne che per 
U diabete. 

Con ' un pesò superiore. del 
90 per cento a quello deside
rabile, U rischio di morire 
per emorragia cerebrale è del 
37 per cento superiore a quel
lo dell'uomo> normale; per di
sturbi cardiaci arriva al 44 
per cento in più; per ma
lattie deWapparato digeren
te al 50 per cento in più; per 
U diabete tocca addirittura U 
400 per cento m più. Per que
sta fascia di obesità manca
no però le cifre riguardanti 
le donne. Con un peso del 40 
per cento superiore al desi
derabile si arriva poi, sem- . 
pre tra gli nomini, al 56 per 
cento di maggiori probabilità 
di mòrte per emorragia cere
brale, al 58 per cento per dt-
sfurbì circolatori, al T20 per 
cento in più per malattie del-
Vapparato digerente. 

Gli effetti psicologici non 
sono meno preoccupanti ài 
quelli fisici. Alcuni medici 
parlano deW obesità come di 
una sorta di psicosi naziona
le. Una psicosi che spinge 
molti di quelli che la soffro
no a ingurgitare paiole o a 
seguire diete sbagliate che 
provocano effetti collaterali 
negativi. 

La nevrosi sembra coinvol
gere anche chi obeso non é, 
ma teme di diventarlo. Ba
sta entrare in un supermar
ket per accorgersi che Vame
ricano vive in un'aìtoiena di 
spinte che lo vogliono persua
dere o a supernutrirsi o a 
dimagrire. L'industria alimen
tare arricchisce i prodotti 
commestibili di ogni sorta di 
vitamine, zuccheri, proteine. 
oppure sottrae al cibo S gras 
so e le proprietà nssritiwe 
considerate superflue, fi la 
drooricoriose è cosi presian 
te che, in mezzo, si colloco 
ima fiorente inosjtria dei ci 
bo genuino, naturale, non 

Anche dal pasto dì visto 
aumentare, ansi sei che inai 
m onesto campo, ce n'i dav
vero per tatti { gusti. 

Aniallo Coppola 
MCLUE POTO: (s sinistra), 
eémuwu sai cljU dsétea aHa 

(ancha Cattar nt è •» soHto); 
(a sottra), no* negra a New 
Ortsan» 
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Nei paesi attorno alla centrale dei' Gangliano \ Animato dibattito z\\z festa nazionale dell'Unità dì Bologna 

Si paria dì vitelli 
deformi e di 
verdure dalle 
forme strane 
Fantasie o timori 
fondati?-Che 
dice la gente 
e come rispondono 
1 tecnici 
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•• 3* j . Stigli NUCLEARE 
SARIGLiAHO 

Le paure di chi vive 
col nucleare nel pollàio 

Dal nostro inviato 
CASTELFORTE — La picco
la e vecchiotta centrale nu
cleare del Garigliano al con-
jine tra ti Lazio e la Campa
nia, si scorge dal belvedere 
di Castelforte, quasi semina
scosta dalla vegetazione che 
degrada dalla collina fino al 
mare. •• Una cupoletta, due 
e minareti », un po' anneb
biati dalla foschia. Una pic
cola - costruzione, tutto som
mato, eppure capace di su
scitare tante inquietudini. 

Alla sua presenza gli abi
tanti attribuiscono nefaste 
conseguenze: vitelli nati de
formi, verdure dalle forme 
strane, bambini partoriti mor
ti, aumento delle malattie di 
natura cancerogena. In so
stanza, è imputata di emet
tere radiazioni che hanno ef
fetti mutageni sulla popola
zione. • Fantasie? Timori di 
chi non sa e attribuisce al
l'incontrollabile gli orrori del 
possibile? Certo è che ti co
mitato che si è formato tra 
i cittadini di Castelforte, Ses
sa Aurunca e Cosma e Da
miano, tre paesini che si ar
rampicano sulle colline circo
stanti, non vuole più saperne 
di quella vecchia centrale nu
cleare e ne chiede lo sman
tellamento definitivo. 

La centrale del Garigliano 
fu una delle prime a entrare 
in funzione nel nostro paese 
nehl965. La densità della po
polazione era allora molto più 
bassa di quella attuale. Inol
tre non era sorta ancora la 
Baia Domizia. un centro re
sidenziale intensivo sulla co- • 
sta del • Tirreno. Comunque. 
sin dall'inizio, cominciò a da
re guai. In quell'epoca dete
neva il record non certo in
vidiabile della radioattività 
tra le centrali esistenti in 
tutto ti mondo. Una - catena 
di incidenti, tutti secondo 
l'ENEL senza conseguenze 
per la popolazione, la porta
rono più volte alla ribalta 
della cronaca. Infine l'ulti
mo, nel 1578. ne pregiudicò 
ti funzionamento. 

Spiega Giovanni Noschi. re
sponsabile della r. direzione 
centrale sicurezza del CNEN 
(Centro Nazionale Energia 
nucleare) per legge respon
sabile della sicurezza degli 
impianti nucleari, anche per 
i riflessi sulla salute della 
popolazione. « Ci fu un'avarìa 
a un generatore, così ordi
nammo all'ENEL di accerta
re in che modo fosse avve
nuto ti guasto. Nell'occasione 
si decise di revisionare tutti 
gli impianti, cosa che è stata 
portata a termine un mese 
fa. Ora spetta a noi control
lare che. tutto sia al posto 
giusto; e quando rientrerà in 
funzione si può star certi che 
non ci sarà pericolo alcuno ». 

L'ammodernamento, rela
tivo ai processi produttivi, ri
guarda anche la sicurezza 
estema- della centrale, facil
mente raggiungibile da chiun
que. Solo uno steccato sepa
ra i prati dal € cuore* del
l'impianto. €Ora che è inat
tiva non ci sono pericoli — 
commenta Naschi — ma nel 
momento in cui ti reattore 
ricomincerà a funzionare so
no previsti rigorosi controlli ». 

È le radiazioni? « La quan
tità assorbita dalla popolazio
ne rientra nei limiti dell'oscil
lazione naturale. Mi spiego. 
Nella zona si registrano ra
diazioni naturali che vanno 
da 130 a 140 mtiUrem l'an-

* no. Quelle emesse dalla cen
trale hanno valori bassissimi, 
quasi irrilevanti rispetto a 

• quella naturale. Ci sono cit
ta, che pur senza impianti 
nucleari, hanno radiazioni sui 
230 mtilirem l'anno, come Vi
terbo, ad esempio ». 

" Tutto tranquillo dunque, ma 
sono mai state fatte indagini 
sulla popolazione, per consta
tare l'eventuale rapporto tra 
radiazioni, malformazioni o 
malattie? «Mai fatte — ri
sponde secco ti dottor Na
schi — perché scientificamen
te inutili. Le dosi di radioat
tività emesse dalla centrale 
sono talmente basse da esclu
dere qualsiasi correlazione 
tra i fenomeni, denunciati nel
la tona, e la presenza deh 

. l'impianto nucleare. Del re
sto neppure la legge prevede 
queste indagini, che sono sta
te fatte solo per Montalto di 
Castro, ma esclusivamente 
per tranquaizzore la popola
zione». • 

Correhatiom difettai e no, 

la preoccupazione degli abi
tanti è divenuta quasi ' una 
psicosi. Ogni « scherzo di na
tura », come lo definivano un 
tempo i contadini, ogni pomo
doro dalle forme strane, as
sume un significato ben più 
inquietante, quasi ti presagio 
di una catastrofe. E tutti si 
affrettano a segnalarlo a 
Marcantonio Tibaldi, ex pro
prietario terriero, presidente 
del comitato che vuole a tut
ti i costi smantellare la vec
chia centrale e ha tempesta
to di denunce e di appelli, 
prefetture, uffici giudiziari, fi
no ad arrivare a Pertini. 
. I bambini, che, si alce, sia
no. morti subito dopo la na
scita, sembrano confermare 
le previsioni del centro di ri
cerche nucleari di Mol in 
Belgio. I ' tecnici di questo 
centro sostengono, in uno stu
dio di qualche mese fa, che 
negli anni '80 un bambino 

. su quattro non ha visto la 
luce o è. morto .subito dopo 
la nascita.. a causa dell'in
quinamento . chimico e nu
cleare. . 

Se è lecito pretendere allo
ra che non si demonizzi ti 
nucleare, scaricando su di es
so le angosce generate da 
un progresso che non sì rie
sce a controllare, è altrettan
to importante che tutti siano 
messi in grado di sapere quel 
che - « bolle » sotto la cupola 
della centrale.-jrPer-,©enti an- ; 
--'"« * i - : - i ^ >" ?-> . »">-*•; v ( * £ '•-*". = 
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ni siamo vìssuti con ti nu
cleare nel pollaio, ma, oggi 

, vogliamo sapere tutto • quél 
. che succede » si sfoga un con
tadino. * Tutto* vuol dire an
che conoscere la sorte delle 
scorie radioattive. . ' , . ' . 

Si sa che : l'impianto In
glese dove • queste veniva
no riciclate, da un anno 
e mezzo non le vuole più. 
Nella piscina della centra
le ci sono ora 114 «barre»,' 
che contengono l'uranio, già 
lavorato, v su -.- una •• capien
za di 208, ma sulla loro sorte 
futura le risposte sono.eva
sive; Verranno concentrate a 
Saluggia, nel « cimitero > na
zionale di raccolta che anco
ra si deve costruire? E quan
do riprenderà l'invio. in In
ghilterra? Non si sa. Si at
tende. In Germania, intanto, 
per tagliare la testa al toro, 
la magistratura ha • bloccato 
la costruzione di nuove cen
trali, fino a quando non si 
risolverà-il problema, del ri
ciclaggio delle scorie. 

Anche su questo punto, ti 
dottor Naschi è tranquillo. Le 
«natilo di acciaio inossida
bile racchiuse in fasci poi 
incapsulati in altri contenitori 
di acciaio, possono restare 
nella piscina, per anni, senza 
che succeda nulla. Ma a La
tina • i • contenitori si sono 
« fessurati », anche se U dan
no è stato riparato. 
~Lànbentrale dèi Gàriglumó,: 

si,aggiunge, è in rególa con 
la legge anche per quanto 
riguarda la sua collocazione. ..-
La legge americana, ad e-
sempio, prevede che gli im
pianti nucleari debbano stare; 
ad almeno venti chilometri '• 

i dai centri abitati: • Nel rag- ' 
' gio di dieci chilometri attor
no alla centrale del Gariglia
no non sólo ci sonò piccoli 
paesi, • ma c'è la splendida 
costiera che da Formio porta 

• a Gaeta e poi giù versò la 
Campania: zone che l'estate : 
pullulano ài turisti. Gli even- ' 
tuali piani di evacuazione, al
lora, non sarebbero poi così 
semplici, come sembrano far 
intendere all'ENEL « al 
CNEN. . '.,. 
. La vicenda dell'impianto 
nucleare del Garigliano, con 
le proteste che sta sollevan- ' 
do, con le iniziative politiche 
che ha già suscitato (da tem- -
pò ti PCI ha presentato in- ; 
terrogazioni in " Parlamento ' 
ver ridiscutere, tutto ti • prò- • 
blema della sicurezza e del ] 
controllo), può diventare una 
occasione per aprire un dia- • 
logo. con la gente. Per chia- -
mare tutti,,a carte scoperte, : 
a * centrale aperta», a de- -
cidere del proprio futuro. So- • 
lo così le paure tirraziona- ? 
li» possono trasformarsi in 
coscienza dei pericoli o spa
rire del tutto. 

Matilde Passa 

II fere dello mafia, che cos'è 
e in che modo combatterlo oggi 

• * * • 

Dalla redazione 
BOLOGNA — Interviene un 
compagno siciliano e dice: 
« Se non esiste un grande 
movimento popolare a soste
gno del progetto di legge 
comunista contro la mafia, 
la legge difficilmente passe
rà. Chièdo, quindi, che ven
ga proposta una legge di 
iniziativa popolare ». Una ri
chiesta che non cade nel 
vuoto: il compagno Ugo Pec-
chioli s'impegna a portarla, 
per la discussione, davanti 
al Partito. 

Non è stato il solito dibat
tito quello che si è svolto 1' 
altra sera alla Sala gialla 
della Festa nazionale de l'U
nità, una sala gremitissima, 
attenta, appassionata: il di
battito « Contro la mafia » 
aveva portato a Bologna de
cine di comunisti calabresi e 
siciliani (che7 il problema co
noscono direttamente sulla 
propria pelle). La discussio
ne ha assunto toni incalzan
ti sul che fare-subito per 
bloccare un fenomeno antico 
e in continua espansione e 
« modernizzazione ». che non 
coinvolge più soltanto le re
gioni in cui è nato, ma si è 
allargato a molti gangli vi
tali dell'intero Paese, gangli 
economici e ora anche poli
tici. • ;• • -••A • 

Da un lato del tavolo c'e
rano. oltre a Pecchioli. il 
giornalista e scrittore Corra
do Stajano (autore del libro 
«Africo»), i compagni Pio 
La Torre. Franco Martorelii, 
Luigi Colajanni. Franco Am
brogio e Giuseppe Lavorato 
(dirigente del PCI a Rosar-
no Calabro, dove è stato uc
ciso dalla mafia il compa
gno Valarioti): ha coordina
to il giornalista Alfonso Ma- ; 
deo.-autore di numerose in
chieste sui problemi meridio
nali. Dall'altro lato un pub
blico che non si è limitato 
ad assistere, ma ha parteci
pato direttamente al dibat
tito; portando proposte, testi
monianze. esperienze sui nuo
vi metodi della mafia, for
za destabilizzante del siste
ma democratico, sempre più 
preoccupantemente inserita 
tatentrt vitali del paese.. 

Le nuove forme della criminalità mafiosa - Perché oggi 
colpiscono anche magistrati e poliziotti 

Interventi di Pecchioli, La Torre, Martorelii, 
Colajanni, Ambrogio, Lavorato, Stajano e Madeo 

.•Negli ultimi dieci anni la 
mafia si è macchiata con 
890 omicidi (349 soltanto nel
la provincia di Reggio Cala
bria, 41 negli ultimi 8 mesi 
nella sola Palermo). Un'or
ganizzazione che cambia vol
to, che si presenta oggi co
me una grande impresa ca
pitalistica, che controlla in 
modo diretto aziende, mano
dopera, appalti, subappalti: 
una forza che è entrata in 
campo in prima persona nel
la vita politica. E qui — ha 

" denunciato il compagno Pec-
. chioli — esistono precise re-

- sponsabilità di taluni partiti 
che non hanno combattuto le 
infiltrazioni: spesso, anzi, le 

; hanno alimentate, còme in-
•- segna il caso Sindona e gli 
l-- « affari » della DC. Una or

ganizzazione per combattere 

la quale sono insufficienti le 
forze della polizia e della 
magistratura. 

Un mostro invincibile, al
lora, la mafia? Il compagno 
di Rosarno. Giuseppe Lavo
rato, ha risposto e insieme 
ammonito: «A Rosarno. con 
l'assassinio di Beppe Vala
rioti è stato inferto un col
po terribile al PCI e alle for
ze popolari, ma la reazione 
del partito è stata pronta. 
Volevano distruggerci, ab
biamo dimostrato che non ci 
sono riusciti, ma basta che 
la nostra vigilanza, la no
stra attività si fermi per 
una settimana soltanto, che 
il dominio mafioso sulla po
polazione ricominci ». Una 
inquietante verità, sottolinea
ta da un altro intervento di 
un compagno calabrese, il 

quale si dice « pessimista » 
perchè i mafiosi > « anche 
quando sono incarcerati, con
tinuano a lavorare». Un pes- ., 
simismo che può essere ac- •. 
colto soltanto in parte e per , 
due ragioni. La prima (la e-
videnzia Stajano) : gli stessi 
omicidi di magistrati e pò- . 
liziotti democratici dimostra
no, sia pure con orribile bru
talità, che la mafia oggi ha 
nemici e sono nemici. che 
fanno parte dello Stato, gen
te che non accetta compro
missioni facili, gente che 
non si lascia intimorire. 

La seconda (è Colajanni a 
ricordarla) : la mafia non 
ha sempre avuto lo stesso 
potere, la sua forza è va
riata a seconda delle condi- . 
zioni sociali in cui poteva . 
muoversi. 

Dibattito con Napolitano su « Comunisti 
e socialisti in Italia e in Europa » 

BOLOGNA — QuMta l« Iniziativa In prò. .. 
gramma oggi alla fatta nazionale del- '' 
l'Unita. • •• 

Alle ore 9 alla Sala Rotea della festa .: 
el terrà un attivo In preparazióne della ' 
I l Conferenza del comunisti sulla coope
razione. Relatore Mauro Moruzzl e con- . 
clutlonl di Guido Cappelloni. Sullo stes
so tema alle ore 11 nella Sala Italia del 
Palazzo dei Congressi si terrà una con- , 
ferenza stampa. Parteciperanno Guido1 

Cappelloni responsabile delle sezione ceti ~ 
medi a cooperazione delta direzione PCI, 

•Mauro Moruzzl, viceresponsabile, Gaeta» . 
no Di Marino responsabile della sezione . 
agraria della direzione PCI e Silvano An-
drianl segretario del CESPE. 

Al Centro dibattito (or» 21) «Comuni
sti • socialisti in Italia e In Europa». 
Partecipano Giorgio Napolitano e Rlccar* -
do Lombardi. Presiede Giuseppe Beffa. 
Nella sala Gialla (ore 17.30) « Scritti re
centi eul PCI ». Partecipano Giorgio Na- -
petitanoT Gianfranco Pasquino, Marzio 
Barbagli, Aris Acoomero, Nicola Matteuc-
ci e Chiara Sebastiani. Presiede Giusep
pe Gavioll. 
>Natta sala Gialla (ore 21) «Scienza e < 

mutamento sociale ». Partecipano Aldo 
Garganl, Silvano Tagllagambe, Massimo 
Cacciari, Alberto Pala.' Presiede Salvato* 
rè Veca. Alla libreria della festa (ore 21) 
« Colloquio sul continente africano ». Par* 
tecipano Romano Ledda e Merlo Zagari.. 
Nella Sala Rossa (ore 20) « Esercito e ri* 
forma della leva». Partecipano Palco Ac
came, Nino Pasti, Aldo D'Alessio, Pasqua
le Bandiera e Eliseo Miìani. Presiede Aral
do Tolomelli. Nella sala proiezioni (ore 
18) «Quale futuro per le Olimpiadi?». 
Partecipano Rino Serri, Gnocchi, Luigi 

' Martini e Òrmezxano. Presiede Ignazio 
Pirastu. • • - ! ' l ' 

Alia Sala Gialla (oro 10) «L'apporto 
del volontariato al rafforzamento della 
partecipazione, della eolldarietà e per una 
nuova politica assistenziale». Partecipa
no Patrizio Petrucci e Francesco ProtL 
Presiede Stefano Grossi. Al Teatro Tenda 
(ora 21) «Nozze» da Cechov, Majakov-
efeij e Brecht del Piccolo Teatro di Mi* 
lano. All'arena eentrale (ore 21) compa* 
gnla acrobatica cinese « Shen Yang ». Al
lo spazio donna (ore 21) «Cantata per 
aria. Avventura per sole voci » della com
pagnia Cantinplazza. : •-'::_:- ;r" --•st-A < 

• Ora sì è rinvigorita con 1* 
arrivo in Calabria e Sicilia 
dei grandi finanziamenti del
lo Stato per il Mezzogiorno; 
finanziamenti che o riman
gono inutilizzati dagli • enti 
pubblici, oppure giungono di
rettamente nelle mani, della 
mafia. Combattere, allora. 
in questo ; settore . per un 
controllo della finanza pub
blica, signif:ca' anche toglie
re potere alla mafia. ,,,.-
— Ma ci sono da ricordare . 
altre vittorie delle forze po
polari: per esempio —.- ha 
detto il. compagno La Torre 
— l'inchiesta. sulla mafia, 
che la DC non voleva e. il 
PCI è riuscito a. far varare 
e, nonostante gli ostacoli 
frapposti, a portarla a .ter
mine, un'inchiesta di cui si 
stanno pubblicando gli atti. 
E un'altra vittoria deve es
sére considerata — ha so
stenuto Martorelii — il fatto 
di essere riusciti a far con
siderare la mafia non " un* 
espressione di classi subai* 
teme, ma una grande forza 
economica. • • 

Sono piccole vittorie, for
se. ma indicano in quale di
rezione ci si deve muovere. 
Per andare avanti, ora --
ha detto Franco Ambrogio 
— ci vuole una battaglia ri
gorosa. " . . . • 

Il tema «mafia» — ha 
concluso Pecchioli- — deve 
diventare una « grande' que
stione nazionale », un. impe
gno per il PCI al fine di fis
sare alcuni punti essenziali 
contenuti nella proposta di 
legge. In particolare: fissa
re gli obiettivi dei finanzia
menti, pubblici al meridione;. 
imporre controlli democràti
ci a tali finanziamenti: ri
forma della polizia.. avvia
mento della. riforma giudi
ziaria e, necessariamente, 
una lotta decisiva per avere 
una nuova direzione politica 
del paese. Infine, pulizia, ri* 

: gore e uomini credibilir, a 
queste ultime; condizióni il 
PCI potrebbe anche accede-

' re alla proposta democristia
na di un governo regionale 
calabrese unitario. 

Gian Pietro Testa 
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Singolare iniziativa disposta dall'on. Sarti 

Il ministro rivuole i soldi 
dati ai docenti universitari 

I professori scendono in lotta e annunciano azioni legaH 
Confermate le agitazioni - Dichiarazione di Occhetto 

ROMA ^- I docenti universi
tari dovranno sborsare som
me di denaro a favore del 
Ministero della Pubblica I-
struzione e di quello del Te
soro? Il governò lo pretende
rebbe interpretando à suo 
modo una legge (la 312) con 
la quale si assegna la retri
buzione ai professori incari
cati in base agli ami di ser
vizio prestati. Secondo fl go
verno i professori universita
ri : dovrebbero • rimborsare 
somme che erano state loro 
versate proprio grazie alla 
312. Docenti e sindacati giu
dicano scorretta l'interpreta
zione detìa legge in questione 
e quindi i professori si rifiu
teranno di versare le somme 
richieste- Anzi scenderanno 
in lotta: non è escluso che 
arrivino fino ad aprire ver
tenze legali nei confronti dei 
due ministeri in questione. 

Se le acque sono agitate 
sul versante dell'Università 
su quello della scuola non 
sono affatto calme. L'ennesi
mo incontro con i ministri 
Giannini. Foschi e La Malfa 
non ha convinto i sindacati 
confederali della scuola che 
hanno ribadito l'intenzione di 
far entrare in lotta 

I segretari defle tre orga
nizzazioni sindacali hanno ri
lasciato dichiarazioni che non 
lasciano spazio ad equivoci: 
lo • sciopero programmato ai 

farà anche se ancora sano da 
stabilire con esattezza tempi 
e modalità. Del resto a go
verno. dopo le più che gene
riche promesse fornite in 
questi' giorni, nel concreto 
porterà in Parlamento le 
questioni relative àOa scuola 
solo ad autunno inoltrato. 

SuDo sciopero proclamato 
dai confederali e più in gene- ' 
rale sui temi della scuola dia 
vigilia della riapertura è hv. 
tervenuto con una dichiara
zione il compagno Achille 
Occhetto. della direzione del 
pei, •-

« Lo sciopero proclamato 
dai sindacati scuola CGIL, 
CISL. UIL tra **» giornate del 
22 e del 28 settembre (e pre
sumibilmente dal. sindacato 
autonomo SNALS) costituisca 
soltanto la punta deH'icffber0 
— afferma Occhetto'—. Gli 
insegnanti sono infatti co
stretti a scendere io lotta 
non soltanto a causa delle i-
nadempienze di un ministro 
che ha creduto di poter go
vernare le sorti della scuola 
con sorrisi, promesse, im
pegni "solenni"., lanciati a. 
destra e a manca, ma anche 
per la più totale incapacità 
mostrata dal governo». 

« I cittadini vogliono sapere 
se. quando e in quali condi
zioni si aprirà Tanno scola-

I stko — continua Occhetto — 
£' urgente una risposta che, 

dando la certezza ai lavora
tori delia scuota di veder 
soddisfatti gH impegni assun
ti, nello stesso tempo riapra 
il discorso sulle riforme ». 

«D'altro canto — sostiene 
Occhetto — è necessario che 
avanzi in tutto fl personale 
della scucia un processo di 
unificazione fondato sulla ri
cerca di un intreccio sempre 
più stretto tra miglioramento 
delie condizioni di lavoro • 
rinnovamento ' dei sistema 
scolastico. La scadenza del 
rinnovo contrattuale può co
stituire una occasione favo
revole anche per andare ad 
una verifica della possibilità 
di giungere ad obiettivi co
muni tra sindacati confedera* 
li della scuola.e sindacato 
autonomo». , 

«Ma le questioni del per
sonale della scuola — affer
ma Occhetto — non sono le 
sole ad hnpedire un sereno 
avvio dell'anno scolastico. 
Sul tavolo del ministro stan
no altri problemi. altrettanto 
urgenti, in primo luogo quel
lo deDa riforma della scuola 
secondaria superiore e deDa 
riforma del inìnistero della 
Pubblica Istruzione «degl i 
organi collegiali. Anche su ta
le questiona è urgente, non 
fosse altro che per le sca
denze elettorali ohe ci atten
dono. giungere rapidamente 
ad una soluzione organica». 

Nuovi depositi di armi in Friuli: 
protesta comunista in Parlamento 

ROMA — La conferma detta 
costruzione nel Friuli, lungo 
il Tagliamento, di due nuovi 
grandi magasxini per armi 
e munizioni dell'Esercito, ha 
suscitato vive proteste fra le 
popolazioni interessate; pro
teste che si sono estese dopo 
che 11 governo — su proposta 
del ministro Lacerto — ha 
respinto il ricorso, avverso al
la installazione dei citati 
magazzini, presentato dalla 
Giunta regionale. Il Mlnitte-
ro della Difesa intende com
pletare il suo piano, con la 
costruzione di altri due depo
siti militari. Per realizzare 

! tutte queste opere, oltre 1JN 
» «turi di terreni, in tega mi

sura fertili e coltivati, saran
no espropriati ed assoggettati 
a «servitù» militari 
• La grave questione è stata 
aoUevata alla Camera dal 
compagni Baracettt. Miglio
rini. Colomba e Cuffaro. con 
una interrogazione rivolta al 
ministro Lagorlo. Le decisio
ni del governo — si rileva — 
sono in netto contrasto con 
11 voto unanime della com
missione Difesa di Monteci
torio del 10 gennaio scorso, 
che impegnava lo stesso go> 
verno «od agggferlrt le tatal-
lasfoiif Mwtcrt « te servata 
nel FrmiU « tn Smrétfnm» « 
ad attuare un «piano per ta 
rtiMoemtkme «ette Form «r-

mmte sai territori» 
• per il « éecentrmmentn del
le «ree di eeercttmetoni M > 
tari « /anco», che il Mmlste-
ro vorrebbe cuncentnue In 
ben M poligoni del Frinii Ye-

ehledono che tutte le 
ch% anptaanUeoono la 
am militare in lutati 
stano revocata • che la Cu» 

per gtf amii 80 
è presente alla Fiera del Levante 

iv 137 IR Te* 441644-441383 

Anche qumtrwno,fM 12122 «wtteinlH», forme di fKTariztament!, a tanno agevolato 
V\*nim*èm*Brtokinmmmàocunm*an ed offralo, prtwiiii per l'fc^^ 
Kloworo «t i fa per incent^^ il commercio, il toriemo, r «mutolo d. lo per incorianfaro 
e la emetta del Mespgforno. 
I fufiztonefl defl'MKulo •swannó letf di 

• *s«w aejh*T*t£F*i e*z**«i 9 ^B**ns^s«j tĵ B*̂ sr*amar*B«aor *SS^BY*S *••>• e*s •*««•? s^^ga*em ejsaf 

Mustrafe agR operatori ecortotwici le verte 

macchinarî  r otportazione e rinduosTia 
navale. 

frontare 1 
lattrt aDe 
turali e 

ctuansita ad af • 

infraatrut-
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Oggi la sentenza al processo d'Appello per la pubblicazione dei verbali segreti di Peci 
< > «.* J • V 

Russomanno non ha detto la verità 
Ma l'accusa 

•A*-' '-..' v ^ 

Evasione 

una pena più mite 
H sostituto procuratore generale giudica « f a l s a e i l logica » la versione dei fatti descrìtta dal
l ' ex 007 - Le richieste: 1 anno e otto mes i per il dirigente del Sisde e 1 anno e 4 mes i per Isman 

ROMA — Nessuno ha credu
to alle « verità > del farsesco 
memoriale di Russomanno. Il 
suo racconto, dentro e fuori 
le aule del palazzo di giusti
zia romano, è risultato per 
quello che è: un grossolano 
tentativo di chiudere in fretta 
la scandalosa vicenda dei 
verbali segreti di Peci e di 
coprire, forse,. verità inquie
tanti. Alla « storiella » dell'ex 
vicecapo del Sisde non ha 
creduto, ieri, nemmeno il 
sostituto procuratore genera
le Ciampani che pure, nella 
requisitoria del processo 
d'Appello, - ha voluto essere 
generoso con Silvano Russo
manno: per lui ha chiesto u-
na consistente riduzione della 
pena (da 2 anni e 8 mesi del 
processo di primo grado a 
un anno e 8 mesi) riman
dando alla Corte anche ogni 
decisione sulla libertà provvi
soria. E' stato più severo con 
il giornalista Isman per cui 
ha chiesto (in contraddizione 
con l'andamento processuale 
di questi giorni) una riduzio
ne di pena di soli due mesi 
( d a l anno e sei mesi a uno 
e quattro mesi). 

Prima di formulare le ri
chieste il sostituto procurato

re Ciampani ha avuto buon 
gioco nel demolire le « spie
gazioni» del memoriale Rus-
sonìanno. nel contestare, 
punto per punto, la ricostru
zione di comodo di una vi
cenda cosi grave. A comin
ciare dalla ridicola tesi — 
sostenuta da Russomanno — 
secondo • cui la divulgazione 
avrebbe favorito « la resa » di 
non si sa quali terroristi e 
dalla ridicola «giustificazio
ne » — sempre dell'ex viceca
po del Sisde — secondo cui 
la divulgazione integrale dei 
verbali segreti (mancante .so
lo delle pagine. sul " figlio . di 
Donat Cattin) sarebbe avve
nuta per uno' spiacevole « e-
quivoco > con un misterioso 
collaboratore dei servizi 

< Il memoriale — ha detto 
il sostituto procuratore gene
rale Ciampani rivolto alla 
Corte '• — è un' insulto alle 
vostre intelligenze. • Quale 
persona . di buon • sènso po
trebbe credere seriamente a 
una storiella del genere? ». E' 
« falso, •; inattendibile, illogi
co ». * secondo i Ciampani. il 
memoriale di Russomanno 
nella; spiegazione- dei moventi 
e nella ricostruzione dei fatti. 
«Se veramente il suo proget

to era quello di favorire la 
resa di terroristi — ha detto 
il PM — non si-capisce per
chè • Russomanno : non abbia 
mai avvertito la necessità di 
sentire o almeno consultare i 
suoi superiori». • -.••> 

Ciampani ha rilevato ad un 
certo punto che il funziona
rio a sostegno delle sue ca
pacità professionali, ha por
tato i «vent'anni di esperien
za » .. maturati " nel settore. 
« Ma questo argomento — ha 
sostenuto' il PM — è buono 
per ogni minestra. Tant'è ve
ro che fino ad oggi Russo
manno lo •. ha . utilizzato per 
sostenere che » non avrebbe 
mai potuto, lui, vero 007. da
re i verbali ad alcuno». 
Quanto al merito dell'iniziati
va che avrebbe assunto « da 
solo» l'ex vicecapo del Sisde 
ti giudizio, secondo Ciampani 
è superfluo: « Che cosa garan
tiva che-la divulgazione, sep
pure parziale, dei verbali Pe
ci avrebbe indotto i terroristi 
(ma quali?) alla resa? ». . 

« Falsa e illogica ». secondo 
Ciampani. anche • la ' « rico
struzione » dei fatti operata 
da Russomanno. Il personag
gio chiamato in causa dall'ex 
vicecapo del Sisde. come tra

mite per la consegna al gior
nalista Isman dei verbali 
segreti, i sarebbe quanto me
no, secondo questa versione, 
«un inetto e un cretino», li
na persona al corrente degli 
ambiziosi \ progetti del suo 
superiore ' non avrebbe con
segnato a un giornalista un 
incartamento con almeno 98 
pagine in più rispetto a quel
le previste da Russomanno. 

Ma " l'argomento che ." di
mostrerebbe più di ogni altro 
la falsità della ricostruzione 
operata da Russomanno è„ 
secondo Ciampani, la reazio
ne che il dirìgente del Sisde 
ha avuto quando ha saputo 
di ! aver divulgato (e inte
gralmente), del materiale cosi 
delicato. Èra in tempo per 
fermare la pubblicazione ma 
si limitò a dire al giornalista: 
«Hai avuto tanta roba, che 
pensi di fare? ». •••"•• 

Fin qui la requisitoria di 
Ciampani. ' tutta - - incentrata 
sul . memoriale Russomanno. 
A Isman ha dedicato * solo 
poche ' battute., affermando 
però la convinzione già e-
spressa al processo di primo 
grado, che tra i due vi fu 
accordo e scelta consapevole 
della pubblicazione. 

.Gli interrogativi veri e più 
inquietanti, ovviamente, sono 
rimasti fuori del processo: 
che scopo aveva davvero la 
divulgazione di verbali « scot
tanti » e che dovevano rima
nére segreti? Perché la con
segna di tutti i fogli ma pur
gati solo della vicenda Donat 
Cattin? E quali persone co
pre la versione Russomanno? 
Era scontato, tuttavia, che a 
questi - interrogativi -: non po
tesse dare una, risposta il di
battimento che deve appurare 
soltanto le - « responsabilità 
specifiche di Russomanno e 
Isman nella pubblicazione di 
segreti istruttori. La verità. 
nella vicenda, deve '•' essere 
cercata, ora. ad altri livelli. 

Il processo. • ieri. • è conti
nuato con l'arringa del difen
sore di Vittorio Emiliani (il 
direttore • "• del .'•'' Messaggero 
condannato in primo grado 
solo - a : una ammenda) e di 
uno dei legali di Russomanno. 
Quest'ultimo, riferendosi alla 
divulgazione dei verbali, ha 
sostenuto che il., fatto non 
costituisce reato. 
• La sentenza è prevista per 

questa < sera. 

Bruno Miserendino 

Ricevuta 
per 

i ristoranti: 

Fabio lunari durante una pausa del processo 

Mentre proseguono nelle altre carceri confronti tra gli imputati 

I giudici interrogano Luca De 
anche su tre omicidi dei Mar a Roma 

Gli sono state rivolte domande sulle uccisioni di Valerio Vernano, del l 'agente 
Franco Evange l i s ta e di Antonio Leandri , uccis i «per errore» - La pista veneta Luca Oa Orati 

; Dàlia- nostra redazione : 
BOLOGNA — GU hanno det-_ 
te: «Ti interrogheremo" ali
ene sull'omicidio dello stu
dente romano -Valerio Verba-
no». — - " • - '. '•-•<; •, 
: Luca De Orazi, TI giovane 
« razionai rivoluzionario» in 
carcere dal 13 agosto-perche 
colpito- da ordine di, cattura; 
per'associazione sovversiva e 
banda armata (ufficialmente e 
stato- il "primo imputato deli\ 
inchiesta sulla strage di Bolo
gna' a finire' ili galera) ha' 
guardato con una certa ap
prensione i suoi legali. Mar
cantonio Bezicheri- e -Franco 

Conferenza stampa 
di Crucianelli 

sulla salute 
* • - - - • . • 

di Scalzone 
ROMA — «Ci troviamo di 
fronte ad una persona che ri
schia "di - non arrivare «1 pro
cesso e comunque non in con
dizioni di poterlo affron
tare ' Cosi ha detto di Ore
ste Scalzone, il : leader di 
Autonomia, detenuto dal. 7 
aprile, delio - scòrso anno « 
attualmente ricoverato al Po
liclinico «Gemelli» per ac
certamenti, l'onorevole. Pa-
miano Crucianelli. del PDUP, 
che ieri ha tenuto una con
ferenza stampa presente an
che la moglie di Scalzone. 
Lucia. - - - ' . ' . - . - • - , . . - - -, 

I medici, designati dal ma
gistrato, consegneranno, tra 
una decina di giorni, le loro 
risultanze. Dopodiché spette
rà al giudice l'ultima parola 
sulla : richiesta di scarcera-
«ione.. 

Alberini. Con quell'informato-. 
ne il giudice Riccardo Rossi, 
che. per .due^nre, Jiyeya^,per.=, 
còsi dire, parlato d'altro con 
l'imputato, aveva posto fine al 
quarto interrogatorio. ' "'••;' ; - ; 
i LTassassinio. : dello ..studente 
autonomo Valerio Verbàno 
(/avvenuto il 23 febbraio scor
so), freddato .a revolverate da
vanti - agli occhi ; dei genitori 
sequestrati in : casa da un 
commando di tre terroristi, ba
sta da solo a legittimare una 
condanna all'ergastolo. — • 

Con Luca De Orazi i giudici 
non hanno ' mai parlato - della 
strage, ma gli altri episodi ai 
quali potrebbe aver partecipa
to come membro deU'associa-
zioné sovversiva e banda ar
mata (le imputazioni che han
no portato •'•to': carcere altri 
ventidue . personaggi *; dell'e
stremismo nero, sei sono tut
tora latitanti), sono moral
mente dello stesso livèllo del 
massacro compiuto alla Sta
zione Centrale di Bologna. Ma 
pure per i suoi legali questo 
«distinguo * è sempre stato ri
tenuto importante. Avevano,! 
difatti, asserito'che non sé la 
sarebbero sentita <H difende
re l'eventuale «mostro> della 
strage e annunciarono la ri
chiesta di una perizia psfchia-
Wca. .i:-..-.';,; ..v-.:; . -' 

Bène, gli. avvocati Alberini 
e Bezicheri .hanno evidente
mente, m quella occasione, a- -
gito. con troppa ptffii'ijtario-
ne. Ma d'altra parte l'accusa 
non lascia loro mòtto tempo 
per organizzare le contromos
se. Facile, quindi immagina
re 0 rinnovato stupore, ieri 
mattina, quando fl dr. Riccar
do Rossi, ohre che sull'ucci-
sione dello studente Valerio 

Verbano. ha rivolto, a Luca De 
Orazi improvvise domande che 
riguardavano V assassinio idei-1 
l'agente Franco Evangelisti 
— •« Serpico » — freddato da
vanti ài liceo Giulio Cesare 
di - Roma. e l'ammazzamento 
« per . errore » 'del - passante 
-Ivo Leandri; che- r NAR-ave
vano « scambiato » per ^avvo
cato-Arcangeli da'essi'consi
derato un «delatore». .-.. 
: Alberini e Bezicheri hanno 

protestato per questo modo 
frammentario di condurre gli 
interrogatori e montare ie ac
cuse. Ma i giudici non si so
no lasciati impressionare e 
hanno annunciato un nuovo in
terrogatorio per questa mat
tina. --•- -•-:••':--. --- -..—.--• 
v;M» la posizione di De Ora
ri, anche sé importante é si
gnificativa per. comprendere 
come si era strutturato e agi-' 
va 0 ricostituito « Ordine 
nuovo » (0 giovane neofasci
sti bolognese era tornato a 
casa aTla vigìlia della strage 
dopo aver-vissuto per oltre' 

- uh anno te clandestinità, a 
: Roma), non rappresenta Tuni
ca traccia seguita dagli toqoi-
rentoV / -

GU altri sostituti (Luigi 
Persico. Attuto Dardani e. 
Claudio Nunziata) hanno pro
ceduto, a interrogatori « B > 
crociatì» di altri imputati di 
rango, custoditi nelle, varie 
carceri della : regione. Dopo 
aver ' « conversato » - a lungo 
con Aldo Semerari, à perito 

• giudiziario sospettato d'essere 
un «cervello» della c v w t e 

. ne nera (è in galera a Forlì) 
i quattro sostituti sono anda
ti nel carcere dj Ferrara do
ve hanno interrogato, separa
tamente-. albi due big del 
neofascismo romano: Roberto 

Femia t {avvocato Giosuè Na
so) e Marcello jannilli (awo-

Jg&i^OLÌBmsu», ^Ternajùpi). 
- Da Ferrara al Veneto S 
passo è breve. Contempora
neamente, agli interrogatori i 
magistrati della Procura bo
lognese - devono- - consultare 
una montagna di documenti. 

L'ultimo arresto, quello di 
Massimiliano ' Fachini, : àwe-~ 
nulo a Padova, pare debba 
essere messo' in relazione prò
prio all'interesse mdagatorio 
che i magistrati della procu
ra bolognese' hanno mostrato 
per le attività eversive di de
stra che « covavano » nel Ve
neto. Intanto" sembra che an
che Fachini fosse collegato al 
prof. Paolo Signorelli 

I fascicoli, ì documenti, io 
agende sequestrate, anni or-
soho sotto la grondaia della 
casa dove abitava l'altro neo
nazista rodigino. Gianluigi Na
poli. anch'egli, arrestato nel 
blitz, del 28 agosto, hanno riac-

• ceso l'Interesse per'questa re
gione, netta quale si andava
no riorganizzando s i i «Ordi
ne Nuovo» sia «Avanguàr
dia nazionale». 

Di questi tentativi di rior-
ganizzaxjone de&e due bande 
terroristiche,' ne avrebbe per
fino parlato la Dìgbs di Bolo
gna con rapporti che risal
gono a quattro a n i ' o r sono. 

- Insomma .da qoeue patti gfi 
inquirenti avrebbero^ frvvàto 
materiali e 
nuovi- sviluppi 
i cui tempi si __ 
no dopo giorno. Ma H J l ae*-
tembré. consegneranno all'of
ficio istruzione — dicono — 
un progetto di inchieta va
lido e 

I Angelo ScagHarini 

Reggio G« 
ili 

15 presunti 
:!<; mafiósi1 

BOVALTNO (Reggio . Cala
bria) — Quindici mandati 
di cattura nei confronti, di 
presunti mafiosi sonò stati 
emessi dal giudice istruttore 
del tribunale di Locri per i 
reati di associazione per de
linquere. sequestro di perso
na, omicidi plurimi e occul
tamenti, di cadaveri. Si trat
ta di uh provvedimento'pre
so nel quadro di un'operazio
ne dei carabinieri la cui pri
ma fase. nel febbraio dello 
acorso anno, aveva portato 
in carcere dodici persone. 
' O l i ultimi tre mandati di 
cattura sono stati eseguiti 
l'altra notte e riguardano An
nibale Macaone, a anni. Be
niamino Zavagha. Do anni, 
Ilario Valente^ 43 anni, que
st'ultimo contigue 
te cotounista di 
Tutti e quindici gU 
ti, secondo il 

ritèantt re-
«ponaàbili dellonacidio di set
te: persone appartenenti ad 

Alcuni componenti del clan. 
aompre aecondo r a m — , fa-
robbero. parte di impreae e-
dili che hanno ricevuto su
bappalti per la ooatraatono 
de&a superstrada Tirreno^o-
nio al centro. In i 
Umane. . di gravi 

: tutto è come prima 

A Roma nuovo sciopero 
'S t 5 V. t 

l# inerzia del governo 
U n -j documento a l CSM: " « Nulla è 
cambiato dalla morte di Amato » 

ROMA ~ » I magistrati romani prosegujraono, anche air rien
tro dalle ferie giudiziarie, lo sciòpero ad oltranza proclamato 
nel giugno scorso, il giorno dell'uccisione di. Mario Amata 
I-Totleghl del giudice assaaalhato'-dai-yAR hanno- preso 

3ùésta decisione (che esclude però le udienze con imputati 
etenuti) al termine di una'lunga, e tesa assemblea che ha 

rispecchiato, ancora una volta, lo stato, di profondo disagiò-. 
in cui gli operatori della giustizia della capitale vivono da 
tempo. •-.;;_.,••• „-,_'" .. ?*:v: •. •.•>-'.• -..-^ . • '-.:...•••...•....••..-• 

.'• Alle sconcertanti rivelazióni di questi giorni sulle gravi 
responsabilità,dei servtt segréti,,della DIOOS e del procu
ratore .capo J>è Matteo nella .tragica vicenda di Mario Amato, 
s'è aggUmtà; la,constatazione xhe,-nonostante le promesse^ 

, nulla e,tGtatò fatto; ih questi mesi dal governo per, la sicu- ' 
;rezz*;.degu:uffici'giudu3arL/ -, .; .-:^=,:.,-. , t Jrj fv,v-:r .v;r;u. 

Un duro comunicato.è stato inviato Ieri al Consiglio aupe-
rlore della magistratura: «I sostituti, procuratòri di Roma 
— afferma.il documento — rilevano:che le richieste formu-.. 
late nei. documenti approvati dopo l'uccisione del.giudice 
Amato, divenute più pressanti dòpo la strage di Bologna e 
l'assassinio del procuratore capo di-Palermo Gaetano Cesta, 
sono rimaste disattese». «In particolare — affermano i ma
gistrati romani — non sono state adeguate e potenziate le 
strutture di polizìa giudiziaria per la lotta al terrorismo e 

> alla criminalità organizzata, non sono state affrontate in 
sede poiitfea le riforme legislative, più urgenti, ira cui l'am
pliamento delle competenze penali ai pretori, la depenalizza-
zlohe dei reati minori ». Si tratta di. misure indispensabili 
per decongestionare gli uffici della Procura, già paralizzata 
da gravi carenze strutturali « organizzative. 

« Si rileva soprattutto — affermano ancora i magistrati — 
che non sono state adottate sufficienti misure a tutela della 
sicurezza dei magistrati e degli uffici giudiziari», un punto 
su cui hanno ruotato decano è deeme A aaóanbtee di giudici 
in tutta Italia a a w e ^ 1 inbuatri Rognoni e Morimo ave
vano dato a pia 

« àatenotazV dalle lalfuiaìl'nwr naoniillriMintl ralatlrl 

. sul lo «stato 
del procedimento penale reattivo alTeapoata da, loro presen
tato per l'accertamonao dèa», reoponaabilrtà (net reati di 
omissione di atti d'ufficio•.-% omàdùko oolposo aggnivmto) in 
reteztone aOa morte del eoOoga Morto Aaaato». 

r evidente in o^iest'itftimo pnote «W doenzoento il rtfleaao 
delle notiate di questi giorài, «notai ne -tma dezanela tn tal 
senso età stata inviata in CaaaastoM ozMte dopo la 
di Amato, ojÉMÉèa.gm era risuhato cMaro «te if zi 
era stato; Hoc lata solo e Indifeso di 
f asctoti. A ansnèo rteaiu la Corte di 

a atond raznognazione di questa indUsota. voMto 
si ricorderà, la Ces—atons ha isirgwHw in-

prtncipale cuna morte dt 
di «eoruviflonc » allo stesso 
sulla strage della stazione- di 

JX>' anche di 
miliardi 

ROMA — A sei mesi dall' 
entrata In vigore della 
legge che ha Imposto l'ob
bligo della ricevuta fisca
le per alberghi, ristoranti, 
pizzerie, tavole calde, cam
ping, si tirano le prime 
somme sull' applicazione 
della normativa. Dal pri
mo marzo a tutt'agbsto si 
sono registrati 82.740 con
trolli da parte delle óltre 
ventuno mila pattuglie del 
nucleo di polizia tributa
ria della guardia di finan
za. • ' •J--': :•'•;- ;- ;' '•'-'" ' 

Nei primi sei mesi delle 
nuove normative fiscali. 
sono stati compilati 5.123 
verbali per mancata emis
sione. . '• • 
• Nel complesso degli 82 

mila 740 controlli. In 12.856 
casi • è n stata riscontrata 
qualche Irregolarità. 

Tradotte In percentuali 
queste cifre, significa che 
circa 11 15,5 per cento de
gli esercizi controllati dal
la .guardia di finanza, non 
ha rispettato le norme 
sull'obbllgo. della ricevuta 
fiscale ed il 6 per cento le 
ha del tutto ignorate. 

Per queste infrazioni -1 
titolari desìi esercizi " ri
schiano fortissime multe, 
che in molti casi raggiun
gono' centinaia e centinaia 
di milioni di lire. Soltan
to: nella capitale una mul
ta, sùpera il mézzo miliar
do 'di lire. Ma non è nep
pure la più alta.; 

I l record della; mólta più 
alta, secóndo l dati, tocca 
a Firenze, dove a carico 
di un solo, ristorante è sta
ta eméssa una multa di tre 
miliardi di lire. A Palermo 
uh altro ristorante dovrà 
pagare dite miliardi di lire. 

Ecco una parte dell'elen
co delle ditte colpite In al
cune città con in paren
tesi la multa minima - e 
quella massima; - . <---
-> ROMA: Panzirona (23 
milioni 390XW0 - 111 milioni 
^#".000) r ^ Iia ̂  Francescana 
(20^88.000 • 84218.000) ; Oen-

^^«Ula^paTolacclà-(lZ-ml-
Uonl 810.000 - 56.910.000) ; 
Del Mafioso (9.050.000 - 36 

-milioni 200.000) ; Cannavo-
ta (7.648.000 - 33.020.000). 

; NAPOLI: Albergo Termi-
nus2(32.667.9TO • 169 milio
ni . 767.970) ; Quattro Sta-
giani <32.653.4M -134 milio
ni 33.454) ; Alba (32.064^00 -
157334^00); Il Cucciolo (15 
milioni 97.016 - 70^33.600) ; 
La Lanterna (9.300.000 - 37 
1 ^ 1 1 0 ^ 2 0 0 . 0 8 0 ) ^ . 

PALERMO: Costa Simo
ne (167^02.000-691. milio
ni 800.000); U Strascinu 
(46.650.000 -186.600.000) ; Ca' 
d'Oro (447.300.000-1 miliar
do 951^00.000); . Pizzeria 
d'AcciardiO (34.620.000 -156 
milioni); Trattoria Zio Al
do (36.629.000-163.150.000). 

BOLOGNA: Bacco (30 
milioni 791.000 130.451.000) ; 
Ciclope (34.826400 - 105 
milioni 791200); Tre Ca
valli (25.960000 . 1 0 3 milio
n i 800.0); Lago del conta
dino (5.61.000 -54.819.000); 
JaH (LOOOiXK) - 4OJO00J080). 

rotto 
(6JoU00»-2»J60.000); Grot
ta rogtoa (4J4L0OO • 29 mi-
Ikmi 850.000); La conchi
glia (17J8O000 - 68JS71X00) ; 
Ls> caaabtale (700.000 • % mi-
liotó 180.000) ; P E B S K U « G. 
M.» (4SXUJ00 - 1J0O080). 

Polo 

(170,720.090 . 
n . p a n e t t o 
616,400^00); 

da Pippo 
UMO0JBM}; 

Oasi da bacnbl aiLOSOXOO 
-SIGMUND). 

( 
Lai 

La decisione di assegnare 
alla sede giudiziaria di Bo
logna U processo per l'ucci
sione del giudice romano 
Mario Amato ripropone, ren
dendoli più drammatici, gli 
interrogatici che ' abbiamo. 
posti U giorno in cui sul no
stro giornale è stato pubbli- , 
colo il documento trasmesso 
da un funzionario di polizia 
al dirigente della Diigo* di 
Roma. Le ragioni sono intui
tive. La Suprema corte, in
fatti, era legata alla norma, 
rinnovata dopo la scandalo
sa assegnazione del proces
so di Catanzaro, per legìtti
ma suspicione, ad una sede 
che dista 1J99 chilometri da 
quella del «radice naturale. 
Nella nuova norma è detto 
che nel caso in cui un pro
cesso deve essere mse&noto 
ad un'altra sede, queste de-

. te essere confinante con la 
sede della corte & appetto 
del giudice naturale. Un cri

terio diverso può essere méot- : 
tato soltanto nel caso in cjri 
si riscontrino connessioni 
probatorie con un altro pro
cesso istruito in un tribunale 
anche non confinante. 

/ E*, come si cede, 3 caso 
" dì Bologna, i cui confini, co

me è noto, non si estendono 
al Lazio. Vero è che la nor
ma del 1972 riguarda spe
cialmente i casi di leggittimo 
sospetto. Ma da allora è 
stata costantemente seguita 
anche in applicazione del
l'art. G9 che prevede la ri
messione di procedimenti ri
guardanti magistrati. Ciò 

. tuoi aìre, moppugnabumen-
te. dte la Suprema cor
te ha fatto proprie le con-
cinziomi dei wsqìififi del
ia Procura di Bologna, e 
cioè dte Tomicidio di Astato 
e la stroae dei 2 agosto fac
ciano parte di unico diteti no 

.• ctlminoso. Par essere 

V ' '* A- sH-i** ~'.'.i*:itt: ' 7-Vs*--:'%»''>',Vh*';''-' ••{• 

la Coi sa "none significa dte 
anche Quei atedSci sono eu- ' 
frati neffipotèwi che ì aue 

.attentati non settanta abbia
no la stesm matrice ma sia
no anche stati programmati 
e attuati dalla stessa arpa-
nizzazkme eversiva. Perché, 
dunque, i contenuto di quel 
documento rende, più bru
cianti gli interrogatici che, 
peraltro e scandalosamente, 
sono rimasti senza risposta,' 
per lo meno fino ad oggi? La 
ragione i semplice. 

fi /Harionorio dt P« dte 
frammette X docaiocnto al ca
po detta Digos lo firma te 
data 21 aprile, vale a dire 
due siati prima deWomkutut 
del P M Amato e cento giorni 
prima dei massacro ano sta
zione dì Bologna, Nel docu
mento venivano raccolte la 
nufiazkMi di un detenuto. 
In breve. 8 dtUnmtj afer
mava ohe n aocteo sviamo-
rio dei Nar facaoa coma a 

che Si poteva sventare g ^ 
* • a V o ^ s s » fissaste , 

. Paolo SwMiieUt. Cteadte oetesoto non potevano essere piamo, intanto, che i vresi- rami i terrmhat iadVatì m not i MsvrmtelM dte 
i. Oofcd» 

Malti m Elèo Semerari, i qua
li dalle ceneri dì «Ordtea 
nuovo* stavano ricostruendo 
una efUnente 
tet turistica. Noi 
si facevano i nomi d ia t tn 

che vertamm poi 
u su snhne dei -ma

gistrati bolognesi. Le concia-
. sioni dm aetenuto, te coi coo-
pdenze vennero raccolte eoa 

• raccordo dal oteotee Amato, 

«come uno dei primi obietti-
vi del ti II uri—• di 
che. 
tare a 

màmMto 
i»._ 

La pfcfisisaj di ajast dete 
roto, come è aste, si 

n 
giudice Amato, infatti, fu 
davvero « uno dei srimt aetet-
tifi» avi tejcisfi dei Har. Si 
dna dte te caaddaasa di SM 

• * • " • ' - ' . . : ' " » ; ' - ' • ' . • ' - : - . • 

non potevano essere piamo, intanto, che i presi- ranti i terroruM mdkati con 
lette come 8 vangelo, fi Pm dente éeVAssociaàone ao- nome e cognome mrf doca-
Amote. OSTO, le prese mono zumale magistrati si race dai masso del 31 aarne, che si 
sul serio. Ne parlò al diri- ministro per chiedere che 
gente del suo afte». Giovo*- quei magistrate •raiiai ode-
ai Ite Matteo, e ne porlo al guutamente srssstfa. Ma m 
Coasteiio superiore della ma- venne ascoltato. E oaama» i 
aistratura. Ma fu lascialo so- comunisti, ai ParteaMasa, oa- jg* 
In. a morire ammazzato. Il che per fati 
pr oc aratore caso dì afte- U dmtissiom 
ra non mosse OR dite. Non no, e cioè a\ 
In mosse prima deiTostassi- si ero reso 
eòo del Pm Amato a som lo sponsobue u% _ 

fu m ri
ma, oltre et prmcuromm* spossa? I sortiti dt g immi 

cM altri venne a co- urlarono ano ifr • nilslliii 
del documento? T rioaa. r^mj fteiwj atstea del 

mi», che reste, s o n a s i laspàstetoi» tede? 
rsccisio- dWsste di oasmsteadAte -ÒM n • 

ne * A - t e 8 •rigante dei- materia p y l f r ^ s m s . - ' « * " * • « 
la Oteas d i R a t e a w a lo ab- d t e j t e w É i i a i j i j , ajgte dte ci 
V I S mmra^mw ^mm9mmmuunmTW mW VfpweTV* a^aBlBjiaai 

stero desti Marte? X* ere- vmwm- -
date» dte de! un li di r casi dte al 
e o i d»Lsiiiiiih so* ste «te- . »••» * ? * - ' ^ i - JNaUha serate mmjtan, 

mT e^sTv^B^Peamiema^ gvqesj àpaw^T" m^go^a - •swJsmw^e^impWePT' e^mF^Pvr^^^r «^eVssr* * • : maaV •JTSTs'mmTJmT'. %nu%n\ w 

cete «osate sfi- é 
» m «est dses> ' 

a tona- te 

sor jfte sm> «tev-aaBaasBBS^ sejsff1» OSJB> : . B v.-'.-vV'V'epjeavjnaaaaaajfa . -

%k 

wm 

** 

V V A - " &m 

§mm 

51" 
V'"--

! •• 

*K:¥>:?>^««.-

A 

Aertwon • inesorabile con la 
inoscbs. È non ti fa respirare 
osstezioni velenose, né si -
doposoa swITerba e sugS 
aRwn soffocandoli. Aei mon non 
è uno spray, non è una poi—re. 
è qualcosa di. più sempbco o 
maggiormente efficace: una 
carta moschicida che attira ; 
mesoVabibnenle le moschee 
le elimina senza danni per te e 
par rambiente che ti circonda. 
Aerovon è innocuo, inodora, 
assoluta mente igienico. 
Aeroron, se ami la natura, ma 
ami un pò meno la mosche. 

NPC 
Milano 
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Un'assemblea tesa ha decisooda"ieri-tèWziative:^ 
. , . ° \ •• ... ! . . . 

S'inasprisce la lotta a Brindisi per : 
e le reticenze Montedison 

^n 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI - La grande sala 
mensa della Montedison, per 
anni teatro di importanti vi
cende della classe operaia 
brindisina, ha ospitato oggi, 
ancora una volta, un'assem
blea di lavoratori decisa , a 
difendere tenacemente i po
sti di lavoro. Ancora ieri la 
Montedison, nell'incontro sul
la piattaforma aziendale, ha 
riproposto la necessità di pro
cedere alla fermata di altri 
impianti e alla cassa Integra
zione per 230 addetti, senza 
indicare precise, garanzie di 
ripresa produttiva e tutto an
corando all'andamento della 
crisi di mercato delle mate
rie plastiche. 

Ieri sui giornali locali si 
dava per scontato che l'esito 
dell'assemblea ; sarebbe stato 
la fermata totale della fab
brica e l'inizio di una lotta 
ad oltranza. Una opinione 
questa certamente suffragata 
dalla tensione e dalla rabbia 
che si registrano tra i lavo
ratori, ma che non tiene nel
la giusta considerazione la 
loro capacità, che si manife
sta anche nei momenti più 
difficili, di dare risposte re
sponsabili per spostare in a-
vanta il confronto con la Mon
tedison. 

Dopo tre ore di acceso di
battito. durante il quale han
no potuto confrontarsi ; linee 
anche contrastanti, è stato 
approvato a grandissima 
maggioranza un •* documento 
nel quale trovano sistemazio
ne le proposte dei lavoratori 
per affrontare adeguatamen
te la crisi del Petrolchimico 
e le azioni di lotta a breve 
e medio periodo. H problema 
sul quale vi è un contrasto 
netto con ' la Montedison è 
la prima parte della ' piatta
forma aziendale, la diversifi
cazione produttiva, il P2T, H 
reparto « saltato > tre anni 
fa e gli investimenti, l'asset
to tecnico, la rimessa in mar
cia degli impianti fermati. 

t-Su tutto questo Foro Bona-
pjirte non offre alcuna .garan-_; 
zia. chiede un ndimènsiona- j 
mento che non ha alcuna giti- ^ 
stificazione in una realtà pro
duttiva già fortemente pena
lizzata. Accettare la cassa in
tegrazione a queste condizioni 
significa assecondare un e-
ventuale disimpegno della 
Montedison da Brindisi. Una " 
possibilità non remota se si • 
dà credito alle notizie appar
se sulla stampa circa l'inten- • 
zione. anche se smentita da : 
Foro Bonaparte. di non rico
struire il P2T. Tra voci e 

Sfilili*»IMI* i iì lìnJJrjT étf**^ 

BRINDISI — Una veduta del petrolchìmico della Montedison 

smentite, infine, ciò che più 
conta è la lezione dei fatti: 
a tutt'oggi,-a circa tre anni 
dalla tragica notte dell'8 di- • 
cembro '77, il P2T non è 
stato ancora ricostruito, la-
fabbrica corre il rischio di 
subire ulteriori e gravi ridi
mensionamenti produttivi • ed 
occupazionali., mentre ' tra il 
governò e la più grande a-
zienda chimica italiana si. 
svolge ' un macabro balletto 
sulla pelle dei lavoratori. ;" 

Gli accordi di luglio, pres

so il ministero dell'Industria 
che impegnavano Montedison 
e governo a definire rapida
mente le procedure per il 
finanziamento dell'impianto 
distrutto, non hanno prodotto 
segnali positivi,, quindi anche 
il governo deve tirarsi fuori 
da questo gioco dille parti 
per dire finalmente una pa
rola chiara. Questa l'analisi 
dei lavoratori, alla quale l'as
semblea di oggi fa cbrrispon-
dere la. necessità di avviare. 
subito una serie di lotte ar

ticolate inteme ed esterne al
la fabbrica, una fase che do
vrebbe continuare per almeno 
due settimane • 
-Nel caso non vi siano fatti 
nuovi che intervengano a mo
dificare le attuali posizióni 
della Montedison. tra 15 gior
ni si fermeranno tutti gli im
pianti. Non si esclude la pos
sibilità di organizzare • una • 
manifestazione a Roma per 
protestare contro l'kierzia del 
governo. Su questo problema 
è intervenuto anche il diret

tivo provinciale del PCI espri
mendo un giudizio e pesante
mente negativo sulla mancan
za di ogni iniziativa da parte 
del governo centrale e regio
nale in tutta questa ultima fa
se della vicenda Montedison » 
e auspicando che «il movi
mento dei lavoratori esprima 
con continuità, quella spinta 
necessaria perchè si - abbia 
in sede di governo una verifi
ca : degli impegni assunti >. 

. !.i t W ', ! f ! ' ^ ; : l . > . - . / ; 

Luigi lazzi 

0,50% non 

Dei Piano'̂ liiiVipoil^AtfD1 Wnclàalònè?-/ii«plsVfòndo!jdel" contìHbatl^Gescal•;€-;* 
quelli per le liquidazioni - A novembre assemblea dei consigli generali 

ROMA — Tmposfo con decre
to ; dal 'governo, •> -annullato 
« prò tempore » dallo stesso e-
secutivo a seguito della fer
ma protesta operaia', il fondo 
di solidarietà, da finanzidre 
con lo 0,50 per cento delle 
buste panai torna alla ribalta 
su iniziativa della Osi, in u-
na riunione intèrna, il segre
tario confederale Del Piano 
ha neri ipotizzato • un nuovo 
«progetto*: oltre allo 0,50 il 
« fondo » dovrebbe * essere a-
limentato anche con i contri
buti Gescal e quelli per le 
liquidazioni. Con Quali obiet
tivi? pel Piano ha parlato 
della * costruzione . graduale, 
ma concreta, di una prospet
tiva di dominanza.dei lavora
tori in una società realmente 
pluralista »... Una terminologia 
alquanto astratta. Significa 
forse che la Cisl si propone 
di '- modificare il ruolo. la 
funzione e la stessa immagi
ne del sindacato? Stupisce, in 
questo quadro, la strumenta
le rievocazione di una,logora 
polemica . secondò la _ quale 
sarebbero i comunisti a osta
colare un tale. € progettò» 
per le loro « concezioni stata
liste o centralizzatrici ». Tan
to più che lo stesso Del Pia
no indica , l'esigenza di « su
perare le difficoltà che ci so-

no state nel rapporto con \a 
base sindacale » che» come, è 
noto, sonò state determinate 
dalle tentazioni verticistiche 
nella gestione della vicenda 
del fondo. • • • •-. .:> 

Ora nella impostazione. del
la Cisl Videa * del fondo di 
solidarietà sembra '~ mutare 
ancora destinazione e obietti-
ri. « Cosi come è stato finora 
definito — si rivela in am
bienti dèlia segreteria della 
Cgil — ti/ondo può essere la 
chiave per impostare un pia
no di accumulazione per ' in-
vestiment» al quale i lavora

tori danno il loro contributo. 
Se invece .si modifica così 
fortemente la quantità di da
naro che viene messo a dispo
sizione, nei fatti allo sforzo 
collettivo per gli investimen
ti. che deve essere sostenuto 
in primo luogo dagli impren
ditori e dal governo, si sosti
tuisce il solo impegno del 
movimento •• operaio le ' cui 
rappresentanze • • • sindacali 
cambferebbero radicalmente 
fisionomia. • Se una simile 
proposta verrà ufficialmente 
avanzata, la stessa ipotesi del 
fondo di solidarietà sarebbe 

Oggi ad Àngri la giornata 
V'.WÌ di lotta contro la camorra : 

: ANGRI (Salerno) — Oggi, ad Angri, lo sciopero e la 
manifestazione nazionale coltro la camorra e per un 
diverso sviluppo della «zòna del pomodoro». A piazza 
Annunziata, alle 9, è previsto il cohcentramehto dei la-
Voratori dei conservifìci di tutt'Italia; dei lavoratóri (di 
tutti i settori) della Campanie, e delle delegazioni e dei 

•consigli di-fabbrica del settore alimentare. , ' -
.-•• La giornata di lotta, indetta dalla FILIA nazionale, 
/segue gli episodi di violenza registratisi anche negli ul

timi tempi per il controllo del mercato del lavoro e del 
finanziamenti CEE dà parte dell'organizzazione mafiosa. 

.E* quindi una battaglia per il ripristino della legalità e 
• per la modifica di normative che stanno arricchendo 

solo la speculazione. Parleranno Andrea Amato, della 
FILIA e un rappresentante della federazione CGIL-
cisL-uiL. ..,..-. • , ; ; . 

messa in discussione, incon
trando un netto rifiuto da 
parte dei lavoratori*. ' 

Esistono, dunque, opinioni 
diverse all'interno del sinda
cato. € Non è. un problema », 
ha '• rilevato ieri •. Benvenuto, 
nella relazione all'esecutivo 
della UH che ha deciso la 
data del prossimo congresso 
confederale (dal 10 al li 
giugno, a'Roma). *Solo oc
corre — ha sostenuto il se
gretario generale della' UH — 
sciogliere' tutte le ambinultd, 
con un dibattito estremamen
te chiaro ». L'assemblea dei 
consigli generali, già fissata 
per metà novembre, rappre
senta, così, l'occasione per 
una '.ripuntualizzazione del
l'intera strategia ' sindacale 
che, secondo Benvenuto, « re
gistra un grave stato di crisi 
di orientamento e di operati
vità*. .':-'.;r,v-.; • ••••;• 

Oltre la questione del fon
do, le ultime vicende sindaca
li (dal caso Fiat alla ripropo
sizione da parie del presiden
te della Confindustria di una 
lìnea dt forza sulla scala mo
bile) sollecitano ulteriori 
passi avanti alla strateaui di 
trasformazione e di riforma 
del sindacato. 

-:Bòrlèittlchiede e • 
• nuove sospensioni ^ 
^•élwen^mènti-- - £j, 
MILANO — La direzione della Borletti insiste: mentre àn
cora sono a casa (dal 25 agosto scorso) circa 2900 lavoratori 
addetti al settore auto essa già avanza là richiesta di un 
nuovo intervento della cassa integrazione per 4 settimane 
per 2937 operài ed equiparati, e partire dai 4 ottobre pros
simo. Il provvedimento annunciato ieri dovrebbe interessare 
1236 lavoratori per un giorno alla settimana e 1721 per due 
giorni settimanali. <- -•• - . i •<-' i.; :,':••*>. • _-;;':.= f<.s w : 

Ma c'è di più. Pei" la prima volta la Borletti (azienda 
FIAT al 50%) parla esplicitamente della necessità « di giun
gere-e, -una-riduzione del. personale»! Per il niomento:si è.1 

. accennato . àU'lncent^yazione V delle dimissioni volontàrie". àT 
blocco dei turnover, a ìr i allóntariminentò degli; assenteisti ». 
Ma chiaro è'stato l'accenno, alla necessità, se tutto ciò non 
dovesse bastare', di ricorrete anche a un certo numero di 
licenziamenti. Quanti, quando e come non è stato detto, ma -
evidentemente la società ha adottato la strategia dei piccoli 
passi ••'.-*---"• ir.. .- V..\'.i'.5 ' T; .•-•! ; ' ' ••-'•-• *•- . • • -' : -

L'incontro di ieri mattina presso l'Asaolombarda, in effetti, 
era stato concordato per consentire ai rappresentanti del 
lavoratori di esporre le proprie osservazioni critiche circa la 
nòta aziendale del 3 settembre scorso, che in modo confuso 
e insufficientemente documentato spiegava le ragioni del ri
corso alla cassa integrazione, e per permettere la presenta
zione della piattaforma di gruppo, che ha al primo posto, 
ovviamente/ la vdifesa dell'occupazione. 

Tutta la questione Borletti è legata al rapporto che que
sta azienda, che produce gran parte dei componenti per 
l'auto, ha. con la FIAT e con la sua criaL r . -

Da ieri scioperi 

:^i^gfupp6Qtfvetti 
TORnJO — \Da ferir, con un'axtenttone dal lavoro di due 

•ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, olla Olivetti la 
lotta ha ripreso quota. Il programma di scioperi deciso, 
alla ripresa "dalle ferie; dal comitato di coordinaménto è, 
appena iniziato e già si parla di un'intensificazione della 
azione sindacale nelle aziènde tei gruppo: ad èssere chia
mati in causa per far fronte agli* impegni presi sano la 
direzione -della Olivetti^ controparte naturale del sindacato 
nella vertenza aziendale e il governo per le ecélte nel retJ 

tore e la programmazione della domanda pubblica alle 
aziende dall'elettronica^ che l'esecutivo deve specificare in 

^'tenpi'brèéL~-••-- —-̂  -'•-•- -̂ - -•: .̂ ....-^ ^ =i^r r _..-,__ . « , , 
Ieri, intanto, un primo bilancio desìi scioperi njél-prùp-

po dice che la partecipazione dei la&tràtorFè stata? elevata. 
Alte le percentuali di astensione nelle fabbriche di Ivrea, 
cosi come nella sede torinese, negli stabilimenti di Massa, 
Crema e Màrciariise. Nelle piii grandi aziende. La FX'M. ha 
fatto coincidere la ripresa della lotta*per. la piattaforma 
aziendale con assemblee generali a cui hanno partecipato 
i dirigenti nazionali del sindacato metalmeccànici -

•' i l 20 settembre prossimo è convocato1, nuovamente U co-
'• mttato di coordinamento del gruppo Olivetti per valutare 

la situazione alia luce delle novità sia'sul piano della ver
tenza che tu! plano delle iniziative assùnte, dal governo. 
Dalle assemblee di ieri, comunque, è già venuta una prima 
indicazione: se le'trattative non riprendono e non segnano 
una effettiva apertura dell'azienda nei confronti delle ri
chieste contenute netta piattaforma sindacale le due ore di 
sciopero settimanali già programmate non saranno più euf-, 
fidenti * la lotta dovrà eeaére intensificata. 

Domani trattative per i rimorchiatori 
Si potrà evitare la paralisi dei porti i l 

ROMA — Riprendono domani 
le trattative fra laConfltarma*. 
e : la • Federazione marinara 
per gli equipaggi dei rimor
chiatori..- I 'sindacati. —,. ha, 
dichiarato 11 compagno Quin-' 
tilio Trepiedi, segretario del
la Filt-Cgil —. varino all'in" 
contro < con l'obiettivo di 
dare concreto avvio-al nego-'. 
ziato». AUarcontròpartè7chie-
dèrànno «il rispetto degli imh 
pegni assunti » sia sulla parte 
normativa, sia su quella eco
nomica. • •'.' • ! 

A questa volontà dei sinda
cati deve far riscontro, però, 
una disponibilità della contro
parte a trattare senza pre
giudiziali. < Purtroppo fino a 
questo momento la posizione 
che ha prevalso è quella della 
prova di forza con i lavora
tori, della esasperazione della 
vertenza. £ ' quindi evidente 
— ha detto Trepiedi — che 

« se la Confitarma continuerà 
a mostrare rincomprensibile 
e grave atteggiamento: di ; 
chiusura assunto nel rapporto 
con. i sindacati unitari e; di 
apertura dei propri associati, 
a livello delle singole aziende, 
con gli autohomi », la Fede
razione marinara non man
cherà- « di decidere ' azionh di 
lotta più pesanti che coinvol
gano tutti: irJavóratori. del? 
mare». .• •';; ; >•.•..•,: •••.:-r<;:--. 

La linea dura sin qui - se
guita dalla Confitarma, il suo 
voltafaccia rispetto agli impe

gni assunti ai primi di ago-
' sto. -' l'accordo separatoy sti
pulato , a. higiio a Venezia 
con il sindacato autonomo è 
il tentativo di estendere que-. 
sta ' pratica ad ' altri scali,' 
hanno già determinato una si-
iùaziobe di pesante difficoltà 
in diversi porti. E se non si 
è • àncora arrivati a una vera -
e propria paralisi di motti-

Sporti.~ kA ai raev¥* prima -di 
tutto al senso di responsabi
lità delle organizzazioni sinda
cali unitarie e dei lavoratori 
• pòi anche 'alle condizinni 

Nuovo aumento per lo zucchero?, 
ROMA — Lo succherò, che in luglio aveva già subito un 
aumento di 70 lire ad chilo, potrebbe essere ancora rinca
rato. Gii industriali hanno chiesto ed CIP un ulteriore 
aumento di 40 lire. Intanto 4 coltivatori di barbabietole non 
sanno ancora a che presso sarà- loro pagato 11. prodotto. 
Par domani è stata indetta «na «giornata di lotta.» nazionale. 

favorevoli del mare che, an
che nei momenti di sciopero, 
hanno consentito a numerose 
navi di entrare e uscire dagli 
scali con i propri mezzi. Ma è 
evitabile la paràlisi dei porti? 
. A Venezia, al 13° giorno di 
sciopero 'degli* autonomi, inoo-
raggiati daU'atteggiamento di 
riguardo assunto ,r i i loro con
fronti dagli armatori, al va. 
purtroppo verso il Stocco «Jeflé < 
attività portuali. Ieri sera 33 

.navi erano ferme in rada e 
una decina costrette agli 
ormeggi forzati alle banchine. 
n < Petrolchimico » di Porto 
Marghera ha annunciato dt 
«vere materie prime fino a 
hmedt. mentre la raffineria 
Agip di Mantova, per assenza 
di greggio, ha presentato la 
richiesta di cassa mtegraziohe 
per una parte dei dipendenti. 

L». 
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Ieri conferenza staMp Borghini, M^^ 

Il risanamento delle PPSS non è rinviabile 
•* j - ? ,\i. .&..'*-. 

Campagna di iniziative del Partito comunista sulla crisi dell'impresa pubblica - Il 5-6-7 dicembre a Genova una 
conferenza nazionale - Un'inchiesta di massa tra i lavoratori, i tecnicî  r ̂ manager r Un terreno di confronto 

• ^ . . ^ » . \ ~ 

?.*• 

ROMA — «La definizione di 
una politica per le Parteci
pazioni statali può costituire 
un terreno per la ripresa del 
dialogo tra i partiti ». ha det
to ieri Giorgio Napolitano, 
concludendo la conferenza 
stampa del PCI dove sono 
state illustrate le proposte 
comuniste per il risanamento 
e il rilancio delle imprese 
pubbliche. «Da molte parti 
viene sottolineata l'esigenza 
del riallacciamento di rap
porti con l'opposizione comu
nista — ha aggiunto —. Per
chè questo avvenga, oltre al
la questione del superamento 
dell'attuale governo, sono ne
cessari atti significativi sul
le grandi questioni che sono 
sui tappeto. I partiti di go
verno devono dare segnali di 
rinnovamento degli indirizzi 
di politica economica, a par
tire dalle Partecipazioni sta
tali. Cioè a partire da un 
punto sul quale in passato 
la DC è stata meno disposta 
a cambiare, anche nel perio
do della solidarietà democra
tica. In sostanza, più che 
sulle parole vogliamo misu
rarci su fatti concreti >. 

La crisi del sistema delle 
Partecipazioni statali è pro
fonda, la cifra dell'indebita
mento raggiunto dall'1RÌ, ol
tre 20 mila miliardi, parla da 
sola. Così come il fatto che 
quasi l'80 per cento del ca
pitale i netto delle ' PPSS è 
attualmente costituito dall'in
debitamento. E' in questa si
tuazione che si collocano le 
recenti polemiche sul ruolo 
delle imprese pubbliche nel 
sistema economico italiano. 
«C'è chi come Bisaglia vor
rebbe ridurre al minimo l'a
rea pubblica — ha affermato 
Napolitano — o addirittura 
considerare privato ciò che 
di fatto è pubblico (come nel 
caso della SIR): c'è chi, in
vece. vorrebbe mantenere le 
cose come stanno, senza al
cun risanamento. • Ambedue 
le tendenze sono presenti nel
la DC ». 

Di fronte alla complessità 
di questioni che il risana
mento delle '• Partecipazioni 
statali comporta, il PCI apri
rà nei prossimi giorni una 
campagna di assemblee, con
ferenze di produzione, con-

' vegni che andrà avanti fino 

alla convocazione di una con
ferenza nazionale che si ter
rà a Genova il 5-6-7 di
cembre. Contemporaneamen
te due questionari, uno per 
tecnici e impiegati e uno per 
il management verranno dif
fusi in migliaia di copie Si 
tratta di una inchiesta di 
massa, i cui obiettivi, illu
strati da ' Laura Pennacchi 
del CESPE (il centro studi 
economico e sociali del PCI), 
sono una sorla di cradiogra-
fia » dell'impresa pubblica e 
una « autoanalisi » dei lavo
ratori di queste imprese sul
la crisi e le prospettive del
le Partecipazioni statali. Qua
li i punti sui quali i comu
nisti chiamano operai, tecni- • 
ci e dirigenti delle imprese ' 
pubbliche alla lotta e alla 
discussione? le/i mattina so- '• 
no stati illustrati da Gian
franco Borghini, responsabi- -, 
le del settore industria del 
PCI, da Giorgio Milani e da 
Andrea Margheri. Anzitutto: 

Milani ha criticato la linea 
lungo la quale si stanno muo
vendo il governo e la DC 
in questo settore e cioè l'ab
bandono di ogni ipotasi di 

programmazione e la rinun
cia ad attuare qualsiasi stra
tegia di politica industriale. 
Sono i temi degli investimen
ti, dei modi di finanziamento, 
dell'estensione e del ruolo 
delle PPSS che devono es
sere riportati all'interno del
la programmazione e di li

nee coerenti di politica in
dustriale. -

7/aItro punto importante su 
cui intervenire è il riassetto 
degli enti di gestione. Par
tendo dalVÌRI. Milani ha det
to che l'attuale situazione 
dell'istituto è « ingovernabi
le». Per questo si propone 

un ente funzionale per i set
tori , industriali nei quali ap
pare necessaria la presenza 
delle Partecipazioni statali : 
(industrie strategiche, di ba
se ecc.) e una struttura di
versa per la gestione del set
tore dei servizi. Per VENI la 
proposta è che esso accentui 
la sua funzione essenziale dì 
ente, energetico, càn un ruo- •• 
In di' coordinaménto * nella 
chimica pubblica. Perl'EFÌM 
l'ipotesi è lo scioglimento di 
questo ente di gestióne, con 
un passaggio delle imprese 
valide ad altri enti. Infine la 
creazione di un ente di ge
stione per il settore agroali
mentare. }. '..<.': \'~•',•'.'•;' : 

Tuttavia, ha affermato Bor
ghini, anche la ristruttura
zione degli enti deve partire 
dalla strategia industriale, ' 
dagli obiettivi sui quali mo
dellare la loro struttura per 
renderla, appunto, funzionale 
agli obiettivi. « Prendiamo il 
caso della chimica — ha 
détto Borghini —. Decidiamo 
prima quali prospettive si de-
vpno dare alla chimica pub
blica e poi vediamo come es

sa debba strutturarsi. In que
sto "senso può anche : essere , 
utile lo scorporo dell'ENI e . 

,., la creazione di ' un ente chi- ' 
mico. Ma fin quando lo scon
tro sarà sull'estensione del
l'area pubblica e di quella * 
privata nel settore chimico 
e nessuno sforzo sarà fatto' 
per fare una politica indu-

; striale per quésto.: settore, ." 
i ógni discorso sulle strutture 

«li gestione rimarrà àstrat-
• t o » . ' - ' -••'•• ••••' v • • ' » 
i J In sostanza, la grave crisi ' 
; delle Partecipazioni statali ' 
rende urgente un colossale 
impegno di idee, programmi, 
iniziative Mobilitare energie ; 
per il risanamento delle im- \ 
prese pubbliche è l'obiettivo 
delle iniziative del PCI: E' 
utile, quindi il confronto con 
le altre forze politiche e so
prattutto con il PSI, ha det
to Margheri. « Apprezziamo 
lo sforzo del ministro De Mi-, 
chelis — ha aggiunto Mar
gheri — ma noi vogliamo mi- ; 
stirarci sui fatti e sui pro-

: grammf che àncora non si 
vedono». ;' 

_••--•; Marcello Vlllari 

Dove sta andando il Fóndo moneta 
Nei rapporti del 
FMI e della 
Banca mondiale 
dilagano le V; 
analisi sulla crisi 
sociale del mondo 
Le istituzioni 
finanziarie , 
collettive 
sulla soglia di un 
cambiamento . 
profondo;:;;:: ;:: 

ROMA — Il Fondo monetario internazionale e la Banca Mon
diale hanno presentato, alla vigilia delle rispettive assemblee 
annuali, dèi « rapporti » che sono fra-i più strani" documenti-
che mai abbia prodotto una istituzione finanziaria: la maggior 
parte ' della loro analisi ed argomentazione si dilunga sulla 
situazione «sociale» del mondo —il pericolo, di recessione 
per. i paesi industriali; lo stato di insolvenza di molti: paesi 
in via di sviluppo — e stillo stato di impotenza ad agire 
che ha portato a queste situazioni. L'illustrazione della crisi 
sociale a livello mondiale occupa in modo cosi preminente 
gli estensori dei rappòrti da mettere in ombra persino l'ovvia 
domanda a cui avrebbero dovuto rispondere: perché gli stru
menti monetari e finanziari non riescono a dare alcun con
tributo positivo al superamento della crisi? 

La ragione è molto semplice. Nonostante il raddoppio del 
capitale della Banca Mondiale a 80 miliardi di dollari e 
l'aumento delle quote del Fondo monetario, ambedue le, prin
cipali istituzioni collettive internazionali sono indebolite ed 
attraversano una crisi di concezione, di orientamenti. • istitu
zionale. '• '" • . ' '• • •• '~ '•'•.;••; •;•'• '.•-
: • BANCA MONDIALE — D presidente della Banca:intèrna-, 

.?'•-,•>-•- e t ' " ^ :-•• ..- ' .•: .. " • ' . " • • .v" : • 
zionale per la ricostruzione e lo sviluppo-BIRS (meglio nota 
come «Banca Mondiale», istituzione gemella del Fondo mo
netàrio) "Robert" Me Namara sta per' lasciare l'incarico. Quando 
lo assunse, proveniente dal Dipartimento di Stato, si era alla 
vigilia del fallimento strategico della guerra USA nei Vietnam. 
da lui organizzata. Come capo delia. Banca lanciò un appello 
che sottendeva un vasto programma dì trasferimenti finan
ziari ai paesi in via di sviluppo per risolverne i problemi 
nelle forme ortodosse, un po' addolcite di assistenzialismo, 
del. capitalismo. Il capitale privato avrebbe dovuto seguirlo. 

Niente di ciò è avvenuto. I gruppi finanziari multinazionali 
si sono battuti, come al solito, per assicurarsi le materie 
prime dei paesi in via di sviluppo. Ma l'industria manifat
turiera non si è' espansa, gli apparati imprenditoriali non si 
sono' trasferiti né si sono adeguatamente sviluppati quelli 
locali. Me Namara lascia nel più completo fallimento. Chi 
gli succederà? E* possibile l'avvento di: un personaggio più 
indipendente dagli interessi e daDe. concezioni del capitale 
statunitense?. -..','-..'. . :-"̂ '~;---f.:.;"- - ; •'•''- v . - . - : . 

! IL FONDO -r Per"la prima vo^, nellf ,s«a s ^ ^ ^ ^ o n d o 
monetario subisce una condizione-,pdL&ca par.'JB,..-4l-,"-5^rf 

monetarie: ha chiesto 10 miliardi di dòllari ai paesi esporta
tori di petrolio per alimentare lo sportello dei prestiti ai 
paesi in via di sviluppo; gli è stato chiesto di riconoscere 
l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Doveva 
succedere. Là richiesta di superare il monopolio gestionale 
USA-Giappone-Germania-Inghilterra-Francia sul Fondo viene 
respinta, senza seri argomenti, da dieci anni insieme ai suoi 
corollari: emettere regolarmente una moneta collettiva d'uso 
internazionale; promuovere attivamente il trasferimento di 
liquidità monetaria dai'paesi ricchi a quelli in via di sviluppo. 
n e no » degli Stati Uniti sembra arrivato al limite del resi
stibile. Un qualche sintomo'di compromesso suscita però vive 
reazioni: il FMI deve continuare : a fare il poliziotto mone
tario, ammonisce «Business Week ». non diventate un'Agenzia 
per l'assistenza allo sviluppo. Gli sfanno eco gli ambienti più 
conservatóri dell'Europa occidentale: fl FMI deve servire sol
tanto a vigilare che i debitori paghino o, al massimo, a spar
tire il costo di, programmi di salvataggio a favore di paesi 
insolventi. La creazione di moneta verrebbe, in.tal modo, 
sottratta al suo naturale ruolo di strumento per eliminare 
almeno le più gravi- disparità nella distribuzione della liqui
dità internazionale.- Col- pretestò che la moneta i paesi in 
via di sviluppo «devono guadagnarsela», la-sua creazione 
viene ora riservata a chi ha le posizioni dominanti sul piana 
comriieSaal^anMj&TàM is^. VsTa 
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aperta 

Care mamme e cari-genitori, ^ - ,: . 

dalle innumerevoli telefonate che nGeviamo in questi giórni comprendiamo 
che siate molto preoccupati a seguitò dèi provyediinento del Ministero 
della Sanità che, dopo aver eseguitò analisi e controlli, ha posto sòttó^ : ;, \. 
sequestro delle partite di omogeneizzati di .vitello e pollò di alcune, marche '̂jr, 
Sentiamo quindi il dovere di chiarire che: •:] ; ^WC;^;-/^- ! V.-.: •:'; ".'; -

— Tutti gli omogeneizzati Nipiol Buitoni^sono esclusi dal ptovvcdìmciitp 
di sequestro essendo risultati rispondenti alla legislazióne ili materia :̂  _ 
di prodótti.alimentari in tutte le analisi eseguite dalle autorità- competenti. 

r~ Pertanto potete continuare con tranquillità e fiducia a rrutrire i vostri^ - ; 
bambini con gli omogeneizzati Nipiol Buitohi di nato i tipi in? commercio 
compreso vitello e pòUo^itdlo/: ; : ; :]^;]:^:2^f'\^M,:/; -

Còme è noto,là nostra azienda* di lunga tradizione f a ^ 
cento anni forriisce arnilìóhi di genitori precotti per l'infanzia che* 
fabbrichiamo cô cTura pensando ai vostri bambini come se fo|scW-S"n^ri:> 
Per questo^offriamo da anniaiùJie il nòstro aiuto alle mamme'cbft^bfjsigli > 
pratici dettati dalli hóstiaespenenza e dàlcpn 
dei nostri specialisti e siamo anche in questa parj^ w-v 

a disposizione di colorò che desiderassèra ulteriori chiarimenti à 

'. ; ; : '• : ; « 

_./ -*. - -̂  
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i : i J . \ . . - i : - - ! . - . 

Tutti gliintereswti potranno rivolgerei^ scrivendo o telefonando a: 

rm.i CentoRambe 
Responsabile rapporti con le mamme 
J.B.P. - Marketing Infanzia 

• Via Cortonese4 
06100 Perugia 
Tel. 075/7793273 . ' 

•r 

Molto cordialmente, 
• . - ' - • ' . • • * • ' " . " . . • • » >-„' • • • • 
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Perugia; 10 Settembre 1980 ùU- (FrarKesto Pappalardo) 

MHxANO — Per contrastare 
un modello di politica eco
nomica in atto che tende a 
portare irrimediabilmente il 
paese a scivolare in «serie 
B» rispetto alle nazioni in
dustrialmente più avanzate, 
non basta lo spettacolo di vi
talità offerto dalla piccola 
impresa, ma il nodo decisivo 
da affrontare è quello della 
grande industria italiana. 

Lo ha affermato ieri il mi
nistro socialista deue parte
cipazioni. statali Gianni De 
Michelis parlando all'assem
blea annuale di «Impresa 
Domani» (IDOiD. l'associa
zione degli imprenditori pro
gressisti che intendono eser
citare una funzióne di stimolo' 
culturale all'interno d*Be ri
spettive categorie. Per af
frontare seriamente il proble
ma" della grande impresa — 
ha proseguito De Michelis — 
è necessaria una scelta drasti
ca, di dimenskmi eccezionali, 
con destinazione' a tal fine 
di Ingènti riserve finanziarie 
pubbliche. -• • • 
: II-'ministro ha pceanmm-
dato per Q mese di ottobre 
la pobbUcaaione di vn libro 
bianco sulle partecipazioni 
statali e ha anticipato l*m-
dividuàzkme dèi 'settori su 

cui a suo parere nel prossimi 
anni si dovrà contare sia per 
una presènza competitiva sul 
mercato Intemazionale - sia 
per una funzione trainante 
nello sviluppo economico in
terno: ha citato il settore del
le telecomuiiicaaionl e dell' 
elettronica, l'industria térmo-
elettromeccanica e l'industria 
alimentare. Ha preannuncia-
.to per contro una aita senten
za di condanna per Quanto ri
guarda le prospettive in Italia 
della chimica fine, dell'iridu-
stiia etettronuctoare, deUln-
. formatica di grandi dimensio
ni e den'aeronàutica: la scel
ta da operare, a parere del 
ministro, dovrebbe zacriflca-

• re questi settori. • -. • 
•' De mcheua ha «oche ag
giunto che ' il concorso del 
sindacato. diventerà decisivo 
per quella che egU ha defini
to una grande operazione col
lettiva nazionale di còoeen. 
trazione di risone su obietti
vi piugi sminati. • 

In mattinata raseemblea 
deirnxm aveva preso atto 
della scadenza del mandato 
del presidente uscente Paolo 
Favini di Vicenza, e nominato 
a nuovo presidente dell'asso
ciazione Antonio.stazi Falco
ni della SCR di MDario. ~ 

• - •»«•— • ,-K-:-
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ROMA — LTtataUt, società 
capogruppo 0611*011 «per la 
edilizia e l'ingegneria ctvile», 
ha deliberato l'aamento 4*1 
capitale da a» a «• miliardi. 
L'aasnento viene posto in re
lazione al «previsto sviluppo 
delle attività », ma rsceate-

una dette principali in> 
_ _ del gruppo, a ma vol

ta articolata in altre conto» 
date, la Condotte (TAqaa, è 

ia 

che 
non consolidata 
fattarato del* 
fanno capo a 
gtaiMo l 
re. Una 

di n-
strea-

«1 u di 

- grammi di : infrastrutture hi 
Ralla, con ciò che comporta 
di riduzione dei eosti e snelli
mento detta spesa, resta in 
gran parte va tatto program-

mSRPm RIE BUONE FORCHETTE 
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Di recente vi sono stati 
segai di «disgelo» fra Rai-
stai e le due altre principali 
organknauoonl unprenditoria-
11 del settore: 1 consorzi del
le imprese cooperative e qwel-

costrittori aderenti alla Con-
molti a migliorare 

dett'offerta, Ralr 

avaatt auUa via «1 
di stadi e 

I sopporto tecni-
•ii> asaministra-

«kmì centrai! e tocan». Ciò 
di avte-

* . 
al tesse* stia»», labtwwdons 
« riostiest* « operare in ' rt- • « • e sai cosa bevi! 

. » . , , . i ; .J 
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PAG. 8 l'Unità Giovedì 11 settembre 1980 

Se la diffusione di una co
scienza scientifica di massa 
(ma forse sarebbe più cor
retto parlare di coscienza cri
tica) viene a ragione consi
derata un fattore decisivo per 
ravvio prima e la gestione poi 
di uno «viluppo qualitativa
mente diverso da quelli stori
camente sperimentati, non v'è 
dubbio che in un settore al
meno, certo non fra i meno 
rilevanti a tal fine, l'acquisi
zione di una nuova cultura 
presenti già • caratteristiche 
diffuse: di massa, appunto. 
Chi, come il sottoscrtito, ha 
occasioni molteplici di incon
tri, dibattiti, seminari sui te
mi dell'energia, può infatti 
testimoniare della qualità dav
vero notevole degli interven
ti di chi si suole definire «uo
mo della strada».- E questo 
è vero anche quando si supe
ra il concetto astratto di uo
mo della strada e si conside
rano separatamente interlocu
tori diversi per provenienza 
sociale, per cultura scolasti
ca, per età, per sede. 

" La qualità cui facevo cen
no riguarda sia il grado di 
correttezza scientifica delle 
singole asserzioni sia la ca
pacità di correlare le rifles
sioni sul mondo della natura 
a quelle sul mondo della sto
ria: in altre parole la consa
pevolezza diffusa di dover 
porre gli interrogativi, sul fu
turo nei termini di « quale e-
nergia per quale sviluppo». 
Naturalmente . non tutte le 
vacche sono bianche, i casi 
devienti dalla media esistono, 
il grado di correttezza scienti
fica è in genere notevole ri-
epetto alla cultura media in 
altri «ettori ma potrebbe sa-, 
lire ancora, e non di poco; 
la tendenza positiva, tuttavia,. 
è netta. 

A questo risultato ha con
tribuito certamente il battage 
creato- intorno al caso delle 
centrali nucleari (anche se so
vente- ha. disinformato pror 
prio per il porre la • questio
ne nei termini referendari di 

Tante strategìe e interpretazioni a confronto 

di petròlio ed energia 
Insieme ad una coscienza scientifica di massa cresce la domanda di informazione.-•̂ ^L'ana
lisi di Eugenio Nardelli sui combustibili fossili - I possibili utilizzi del ventò e dèi sole 

i . i . - <.. 
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Eugenio Nardelli, « I combustibili fossili », Etas libri, 
Milano 1980, pp. 134, L. 5.000 

Peter Burberry, « La progettazione del risparmio ener
getico», F. Muzzio, Padova 1979, pp. 138, L. 9.800 

Dermot Me Guigan, «Energia dall'acqua a piccola 
scala », F. Muzzio, Padova 1980, pp. 96, L. 7.800 

Dermot Me Guigan, • « Energia dal vento a piccola 
scala», F,. Muzzio,<Padova 1979, pp. 138, L. 8.800 

Peter van Dresser, «Case solari locali», F. Muzzio, 
Padova 1979, pp. 126, L. 7.800 • 

James Me Cullagli, « Il libro delle serre solari ». F. 
Muzzio, Padova 1979, pp. 284, L. 15.800 

Jean-Roger Mercier, « Energia e agricoltura », F. Muz
zio, Padova 1980, pp. 168, L. 9.800 ".-. 

Walter Ganaplni, « Oltre l'ecologia », Etas Libri, Mila
no 1980, pp. 82, L. 3.500 . -^ ' ' 

un sì-no) e più in generale 
l'incombere delia crisi energe
tica. Le condizioni materiali, 
oggettive, non sono dunque 
mancate, ma sarebbe grave 
errore di schematismo ridur
re un fenomeno, ben più com
plesso alla dura forza degli 
eventi. Senza un'azione con
sapevole, senza un intervento 
costante ed articolato, non sa
remmo a questo punto. In 
quante Feste dell'Unità, ad 
esempio, .si sono tenuti negli 
ultimi anni dibattiti su-temi 
energetici? Varrebbe la pena 
di'- avere questo, consuntivo: 
nel solo 1979 non si sbaglia sti
mandoli in alcune, forse, pa
recchie centinaia. In paralle
lo abbiamo assistito allo svi
luppo di una pubblicistica non 
più soltanto di. analisi di de
nuncia o di agitazione,'ma in
teressata a fare chiarézza.su 

argomenti specifici, . a docu
mentare prospettive e limiti di 
determinate soluzioni o di cer
ti. strumenti.. 

Prendiamo ad esempio i 
combustibili fossili, che nel '77 
coprivano il 93 per cento dei 
consumi energetici complessi
vi. Combustibili fossili sono il 
petrolio, il carbone, il gas na
turale. Per ciascuno esistono 
•problemi di reperimento, di 
trasporto, di trasformazione, 
di utilizzi finali. Eppure quan-

jti sono al'corrente ad. esem
pio', della problematica relati-

;. va alla raffinazione del pe-
> trolio, con • una pluralità di 
soluzioni possibili per quanto 
concerne-la struttura dei pro
dotti della raffinazione; o del
le complesse questioni legate 
alla movimentazione del car
bone su scala, internazionale? 
, A giustificare una scarsa 

attenzione ai combustibili fos
sili non basta il fatto che tut
te le strategie energetiche 
mettono l'accento sU soluzio
ni come la conservazione del
l'energia e le nuove fonti. An-. 
che se si cambia modello di 
sviluppo, non è ragionevol
mente pensabile che nel 2000 
il contributo dei combustibili 
fossili scenda di molto sot-, 
to 1*80 per cento dei fabbi
sogni complessivi. Ed infatti 
nei dibattiti più recenti si av
verte ùnà sensibilità nuova in 
materia, per'cui giùnge tem
pestivo. ed opportuno, un vo
lume di Eugenio Nardelli che 
concentra in 130 pagine, tutto 
quanto è essenziale conosce
re sui combustibili fossili. 
Prendiamo il petrolio: vi si 
dice come si è formato, dove 
ai trova, quali sono le risorse 

mondiali, é su questa base si 
motiva l'importanza del Me
dio Oriènte nel mercato pe
trolifero. Ed ancora: come si 
ricerca; si estrae, si traspor
ta, si raffina il petrolio; la 
storia e le prospettive del ci
clo del petrolio in Italia. 

Un'informazione che sareb
be completa se non mancasse 
l'analisi di soggetti economi: 
ci quali le multinazionali del 
petrolio. Né vale l'osservàzio-
ne che su queste la lettera
tura abbonda, in quanto l'in
tegrazione fra i dati conosci
tivi presenti nel volume e la 
analisi suddetta avrebbe cer
tamente provocato reciproci 
rimandi importanti e desidera
bili. Questo neo non muta co
munque il giudizio complessi
vo sul libro, la cui lettura è 
altamente raccomandabile in 
quanto non esiste in Italia un* 

V'* ? . ? - \ •[•, ';\ '••••\ . , - ì - • . - , ' - . 

altr" opera cosi completa (• 
accessibile) sull'argomento. 

Nello stesso filone va collo
cata la collana « Le scienze 

. dell'artificiale » curata da Ser-
,gio Los per l'editore,r.'Muz-T 
zio. Finora sono usciti sei vo

lumi e già è possibile dare Una' 
valutazione' d'insieme all'ini
ziativa, che . certamente- si 
configura ad un tepipp.come 
«sai singolare e parecchio «H . 
struttiva. Singolare-, perché/. 
presenta sia opere di. ricerca: 
tori « ufficiali » sia volumi di 
ricercatori «da cortile »; co
struttiva per lo sforzo di for
nire, dati, disegni, schizzi, fo
tografie, specifiche di soluzio
ni 'concrete^Naturalmente si 
avvertono discontinuità, fra i: 
diversi volumi. Pérsonàlmén,-' 
,te ho molto apprezzato La 
progettazione"':- del risparmio ; 
energeticoi che si occupa de
gli, interventi possibili in edi-
lizjà:~,tróVb interessante le do
cumentazioni fornite dai volu
mi .relativi a Energia dall'ac
qua -a piccola Scala' e Entr
ala dal vènto a viccola scala. 
Mentre più limifatàV proprio 
perché, riferita ad tur parti
colare àmbito territoriale- e 
climàtico, é l'utilità: dèli testo 
su Case solari locali;"ed ec
cessive, francamente, mi sem
brano quasi trecento pagine 
dedicate alle serre solari nell' 
omonimo libro. •'•* ::>A ^ !IJ 

Deludente, infine, il volume 
su Energia ed agricoltura, non 
perché sia privo di- riflessio
ni interessanti e di informa
zioni utili; tutt'altro,. ma non 
è omogeneo con lo spirito e 
gli • obiettivi- della • collana, 
mancando di. indicazioni con
crete e traducibili immediata
mente in operatività. Segno. 
questo; del ritardo con cui ci 
muoviamo nel settore specifi
co (ma non solo in questo, 
come conferma il bel volumet
to di Walter Ganapini. Oltre 
l'ecologia* anch'esso fresco di 
stampa). 

G.B. Zorzoli 

Nel nostro Paese sono ab
bastanza rare le riviste che 
si - occupano esplicitamente 
di storia locale, contraria
mente a quanto accade all' 
estero, in particolare modo 
in •• Francia, Inghilterra e 
Germania dove tale discipli

na è da tempo inserita a pie
no titolo nei curriculum uni
versitario, senza contare le 
esperienze dell'Est europeo. 
Per colmare un vuotò e un' 
arretratezza di ricérca sem
pre più gravosa, s'impone 
pertanto anche su questo ter-

t reno una politica di prò-
' grammazionè culturale che 
dia spazio ad energie' pure 
presenti, ma disperse e scar
samente coordinate. Tra - le 
iniziative più interessanti nel 
nostro Paese è da indicare 
Studi Bresciani, rivista qua
drimestrale (lire 4.000) che 
vede la luce per le edizioni 
Micheletti, • casa editrice di 
recente fondazione. Studi 
Bresciani, affiancandosi all' 
omonima - Biblioteca-Archi
vio, ha gify al suq attivo si
gnificative pubblicazioni sto
riche '-"' sull'area bresciana, 
sul movimento operaio e la 
Resistenza oltre che un vo
lume dedicato ai problemi 
metodologici della storia lo
cale, contenente un esempio 
concreto di " organizzazione 
sistematica delle fonti. Il 
primo numero della rivista, 
come si lègge nell'editoriale, 
parte dalla consapevolezza 
della necessità di « recupera-

' re un ritardo, ponendo ter-

RIVISTE 
Largo 
alla 

storia 
locale 

mine ad una latitanza, ad 
una inadeguatezza quasi sto-

» rica di strumenti anche isti-
.' tuzlonali da parte della cul

tura laica e di sinistra», in 1 ima provincia a forte egemo
nia culturale' cattolica coma 

; quella di Brescia. . . 
• • Studi Bresciani, del cui 
; comitato di redazione fanno 
'•• parte P.P. Poggio, direttore, 
, R. Baldo. P. Corsini. D. Mon

tanari, M. Magri, G. Miche-
' letti, G. Porta, M. Ruzze-
i nenti, si propone una ricer-

r ca i sul passato, aperta ad 
ima pluralità di apporti idea
li e di metodo che consenta 

•• di superare un modo di fa-
Te storia locale cronachisti-
co-erudito o ripetitivo degli 

. schemi con cui tradizional-
* mente si affrontano le vi-
l cende nazionali. Da un lato 

quindi la lezione di Ernesto 

Ragionieri e dall'altro gli 
stimoli della storia sociale, 
la volontà di decifrare la 
«integrale totalità della vi
ta locale ». ' 

Tra gli articoli di questo 
numero un .saggio di P. Fac
chini sulle origini del mo
vimento operaio a Brescia, 
una discussione di PJ*. Pog
gio e M. Guidetti sul feuda
lesimo in Occidente, nonché 
una ricerca archivistica di 
P. Corsini .e M. Magri sulla 
figura del dirigente comuni
sta Italo Nicoletto. Chiudo
no la rivista rubriche sul 
beni culturali, sugli istituti 
della ricerca a Brescia, nu
merose schede e segnalazio
ni bibliografiche. 

L'altra iniziativa di ambi
to locale, ma più impernia
ta su temi di attualità, eh© 
segnaliamo e: Studi Manto
vani, il semestrale di cultu
ra a cura del centro Antonio 
Gramsci, che nell'ultimo nu
mero uscito (maggio '80) ha 
tra l'altro in sommario: 
Cultura nazionale e cultura 
locali di Giuseppe Chiaran-
te; L'interruzione, volontaria 

' della gravidanza al consul-
torio di Mantova di Vanni 
Gobbetto; - Lombardia: am
biente, territorio e salute di 
Vittorio Carreri; L'inchiesta 
Romilli di Eugenio Camer
lenghi; Bibliografia ragiona
ta sui problemi dell'ambien
te mantovano di Fulvio Ba-
raldi; Filosofia, scienza e 

? società nel '900 di Silvano 
Negretto. 

LUCiO VILLARI, t Lucono-
mia della crt*i. Il capita
lismo dalla "grand* d*: 
pressione " al "crollo " 
del '29», Einaudi, pp. 152, 
L.4000 

FRANCO MAZZE', «I l ca
pitalismo giapponese. Gli 
stadi di sviluppo», Liguori/ 
pp. 276, L. §500 t, 

•Jìégii ultimi cento anni la 
società capitalistica ha cono-
scinto violentissime crisi eco-
nemiche che hanno sconvolto 

nò affatto indebolito il capi
talismo the': anzi'ha- saputo' ,' 

. utìfizzàfle óàmè « laboratori > 
per';tinnoparsle accelerare/ 
un procèsso di' razionalizza-' 
zione dei propri apparati pro
duttivi che è passato presso
ché indenne attraverso le re
cessioni, le guerre e il fa-

. seismo. 
Per rispondere a questo 

€ enigma* l'indagine storica 
non può allora limitarsi al
l'economia ma deve esten
dersi al sistema capitalistico 

•nel, suo complesso, nei suoi 
rapporti col quadro istituzio
nale, politico e sociale. Pos
sono allora essere individuati 
più chiaramente i veri effetti 
delle crisi: la sfasatura tra 
razionalizzazione produttiva e 

. improduttività sociale, il < di
sequilibrio » tra sviluppo eco
nomico e stabilità dei valori 
collettivit delle. istituzioni e 
dei sistemi politici. Va dun
que ribaltato l'oggetto dell'in
dagine: non pia. la ,.« crisi 

, dell'economia > ma l'i econo
mia della crisi y^ '. 
' Lucio Villart stimola la ri-

; flessione su questo tema di 
_ grande attualità con un'opera 

di ampio respiro in cui offre 
un vasto panorama delle ma
nifestazioni e dei principali 
riscontri teorici di questa 
€ crisi sociale > dalla e gran? 

' - de depressione > della secon
da metà dell'Ottocento alla 
<grande crisi » del ' '29. I 

~ suoi saggi spaziano dal taylo-
.;' risma, .'fase culminante. dei 

•. processo di identificazione 
\ tra capitalismo, razionalità 

« scienza, alla diagnosi le-

• • - . -. • - . i . i . • • - • - . • 

^«economia della crisi» 
da al Giappone 

La recessione, la guerra, la razionalizzazione dei processi produttivi in una stimo
lante indagine di Lucio Villari - Gli storiografi marxisti e il capitalismo nipponico 

niniana sul capitalismo < ma
turo» e al dibattito tra i 
teorici marxisti sulla transi
zione dal capitalismo also-
cultismo; dal progetto di fon
dazione di una * nuova eco
nomia » di Rathenau — pie
namente rivalutato da Villarì 
come, espressione più alfa 
della riflessióne della cultura 
borghese tedesca del primo 
Novecento, sui temi della 
scienza e della sua e appltca-
bilità » e come critica totale 
al € sistema » del capitalismo 
asociale — ai programmi 
dello € Stato sociale* nella 
versione' democratica del 
New Deal e in_ quella auto
ritaria dei regimi fascisti 

Part'u:ólare rilievo assumo
no in quest'opera le pagine 
dedicate - alle vicende tede
sche del primo dopoguerra, 
alla crisi della democrazia di 

Weimar, verso la quale in 
• questi ultimi anni si registra 
un forte interesse degli stu
diosi italiani, e al ruòlo es
senziale svólto dalla raziona
lizzazione capitalistica tede
sca nel favorire l'ascesa del. 
Terzo Reich. Tra l'altro Vii-
lari sottolinea come lo spi-: 

rito ariti-Versailles e la di/- • 
fidenza verso la democrazia 
avesse contagiato anche la 
classe operaia tedesca impe
dendole di impegnarsi effica
cemente nella difesa delle 
istituzioni di Weimar. Non fu 
così possibile « fate della re
pubblica '• vno Stato solida
mente democratico, con punti 
di riferimento e ideali abba
stanza precisi e in equilibrio 
tra loro: lo Stato e il Capi
tale per la destra; U Lavoro. 
il Socialismo per la sinistra. 
Ma con la differenza che in 

questo clima di sfiducia il 
Capitale era comunque : un 
fatto concreto mentre U So-

'ciàlismo non lo era*. 
Molto convincenti risultano 

.infine i giudizi di VUlmi sul
la : pianificazione fascista e 
sulla differenza tra U caso 
giapponese, nel quale rteono^ 
sce il capitalismo « nella pie
nezza delle sue " funzioni ".. 
istituzionali *, e quelli UaUa-

. no e tedesco, per i quali ela
bora la formula di'Capitali' 
smo monopolistico * all'om
bra dello Stato *. • •• - " • • ~r - ' 

Proprio il capitalismo giap
ponese nelle sue concrete vi
cende è preso in esame da 
Franco Mazzel in un'opera 
che ha il grande merito di 
rompere il lungo e inomsti-
ficato silenzio degli studiosi 
marxisti su. questo tema. ' ~ 

Basandosi su una conoscen

za diretta dei testi giappo
nesi Mazzel analizza i diversi 
stadi di sviluppo del capita
lismo giapponese (l'accumu
lazione, originaria, la rivolu
zione industriale, ti capita
lismo monopolistico e il ca
pitalismo . monopolistico - di. 
stato), fornendo per ciascuno 
di issi la traduzione di saggi 
particolarmente significativi 
di studiosi giapponesi. 

Mazzei ricostruisce .con 
estremo rigore le divèrse 
condizioni, in particolare U 
divèrso contesto internazio
nale, in cui si è ^sviluppato 
U capitalismo nipponico ri
spetto a quello inglese de
scritto da Marx; in questo 
modo gli è possibile non solo 

.far^ risaltare la specificità 
del caso giapponese ma an
che mettere in discussione il 
carattere < normativo * del 

modello classico inglese. Co
si, trattando della rivoluzió-. 
ne industriale, caratterizza
ta in Giaowne da, un ritardo 
della produzione di beiti stru
mentali rispetto a quella di 
beni ài consumo e da un ruo
lo preponderante del capitale 
sfatale, Mazzei giunge a chie- < 
dersi se questi due elementi " 
costituiscano delle, e anoma
lie* o non piuttosto la 
* norma* per- tutti i paesi 
od eccezione di quei pochi' 
che hanno realizzato con sue-. 
cesso, una « indusltializzazio-,,. 
ne precoce*. .., " ': -[y 

. -, Preciso.merito dl^Mdzzèi't; 
quello di privilegiare'nétta' 
tua ricerca - gli aspetti so- -
doli, evitando i condiziona
menti imposti dalla storiogra- -

-Jkt anglosassone. 
M pregio principale di que

sto lavoro resta comunque 
quello di consentire, grazie 
ad un'attenta ricostruzione 
dei dibattiti che si sono svol
ti in Giappone negli ultimi 
cinquantanni, la scoperta di • 
una storiografia .di orienta
mento marxista che, ben pia 
che in Italia,^ esercita - un 
ruolo egemone nel mondo oc- \ 
cademico e culturale giappo
nese. L'opera di Mazzei in 
questo senso costituisce un -
doveroso riconoscimento ad 
un filone storiografico ricco 
di tradizioni, estremamente 
interessante per l'alto livel
lo scientifico e la capacità 
di approfondimento teòrico. 
dimostrati, ad esempio, con 
l'importante e\appassionàta-

, € controversia > sul capitali-, 
smo nipponico che alla, fine 
degli anni Venti coinvolse e 

. dirise oli «ifelleftuali oiàp-
-ponesi.'--• ;- • > ì H * ' ; 

Già allora infatti, nono
stante la repressione dèi fa
scismo tennoista e i condi
zionamenti ideologici del Co-

• miirtem, tennero affrontati ; 
con. largo antìcipo stuTOccu 

'dente tempi di grande at-
r tuàlità anche oggi, come la . 

questióne della transizione al 
socialismo, sollevata in Giap
pone venti anni prima ài 
Dobb é Sureezt. - -

KrK • Paolo jDo Marco 
NELLA FÓTO: •perai In ima 
fla^B^Bp*Ff»v "gjfwyyQJ*iT*aì*aw« 

Cosa dicono gli esperti 
sul modello Comecon 
Ricostruito da Marco Buttino/, il dibattito • su rifórme e in-* : 

tegrazione socialista nei Paesi' dell'Est^europeo - I pro
blèmi del rublo e del sistema di pagamenti internazionale ;".-

Vii ìJE. £.•=*- *£'* 
Comec0o,ró9n tantcr^ttrXver^m afrutta-
inento dWJb.dei '$BuWkWk1&X&m ha an
zi accettatò'incerii^periodi ragioni di scam
bio favorevoli) ma * influenzando le loro 
scelte di Sviluppa ini ìnodo.d» favorire una, 
loro crescènte partecipazione alla divisione 
internazionale del lavoro*interno al.'merca
to del Comecon '*_. L'adozióne del modello 
sovietico, di.piamf inazione e di sviluppo nel
l'immediato dopoguèrra da parte dèi paesi. 

. dell'Europa orientale, ed 11 freno od il con
gelamento delle riforme economiche allor
ché esse si spingevano troppo oltre, come 

ARCO BUTTINO, e II Conv
intili, pp. 34VL; 12.00» -

Lo studio del funzionamento del Comecon. 
è stato oggetto di; numeróse analisi» ma ra-, 
raroente; esso- è' stato" visto in. Italia altra-
verap^t iébt1̂ *Dttt*6 a&,;ptincipali economi-
sU i;dé^p^^^'j^vèaii«peo. Un merito 
par^cólara,'del voì̂ fme curato da Marco But* 
tinoi è" dunque1 quello di mettere vividamen
te in luce il dibattito che nell'Europa orien
tale ha accompagnalo l'evoluzione-del Co
mecon con particolare riferimento agli s\ì,-
luppi successivi alle riforme econorriiciie.de- . nel caso cecoslovacco, hanno infatti forte-

, iftehte condizionato i rapporti economici con 
l'estero. " V-' 

Ciò non esclùde possibili trasformazioni 
future del sistema di integrazione che la: 

crisi economica attraversata nei tempi re
centi da diversi paesi dell'Europa orientai» 
potrà accelerare. E' difficile tuttavia dira 
se l'evoluzione futura sarà nel senso di una 
più stretta integrazione fra i paesi del Co
mecon, cementata da un rapido incremento 
degli accordi di collaborazione economica 
fra i . paesi dell'area, o invece verso una 

' maggioro apertura nei confronti degli altri 
paesi. Le conseguenze ritardate della crisi 
energetica sugli scambi ' intemazionali dei 
paesi del Comecon hanno fatto pensare ad 
una chiusura su se stessi dei paesi dell'area 
ed una maggiore dipendenza dall'Unione So
vietica. ma gli sviluppi a venire restano: 
incerti. •. • - '. 
. C'è infatti da una parte II pericolo del 
raffreddamento delle relazioni Est-Ovest as- . 
sodate al crescere delle tensioni fra gli Sta
ti Uniti a l'Unione Sovietica e dall'altra la 
probabile più ridotta capacità di estrazione 
e di esportazione di prodotti petroliferi da 
parte dell'Untone Sovietica, almeno fino al 
momento in cui non potrà inziare lo sfrutta
mento dei più costósi giacimenti siberiani. 

Vittorio Valli 

gli anni- €0 e 70. Nel suo ̂  lungo • interes
sante saggio introòirttivo — che precede la 
raccolta degli scritti di Matejka, Gumpel. 
Dyachenko, Bautina, Sabalin; Surkalin. Kon- • 
stantinoy, Ausch, Minaev, ecc. — Buttino 
analizza i mutamenti nel tempo e la pecu
liarità del sistema di integrazione socialista, 

Quest'ultimo è basato sull'utilizzazione di 
una moneta comune non convertibile (il ru
blo trasferibile) e su di un sistema di pa
gamenti internazionali fondamentalmente, bi
laterale. Tale concezione ha prevalso rispet
to alla concezione alternativa basata sulla 

; attivazione idi reali meccanismi di mercato 
fra i paesi, la convertibilità della moneta 
ed ilraultiliteralismo nei sistemi dei paga
menti che pure .era-talvolta emersa in al
cuni paesi del Coniecoh. " 

Buttino prende poi in particolare esame 
i rapporti fra la piànificaziorje e. le rela
zioni economiche internazionali dei paesi' 
del Comecon, il sistema dei prezzi e dei pa
gamenti utilizzati nei rapporti con l'estero 
e la divisione internazionale del lavoro nel
l'ambito del Comecon. sia per quanto riguar
da il dibàttito fra gli economisti dei- paesi 
dell'Est che per quanto riguarda la sua con
cretaevoluzione nel tempo. v-

La sua tesi conclusiva è che l'Unione So
vietica ha condizionato gli altri paesi del 

E visse senza famigli 
Là riscoperta di « Così muore la carne», grottesco romanzo anti-vittoriano di Samuel Butler - Due genitori rispettabili e autoritari 
all'origine delle sofferenze del figlio, Ernest, che dopo una serie di peripezie, riesce ad evadere dalla loro soffocante tutela 

SAMUEL BUTLER, e Cosi 
umici la carne», Einaudi, 

L. 

Li tempi di riedizioni, riva-
lutazioni e riscoperte Einaudi 
ripubblica, «più di trent'an-
ni dalla prima edizione italia
na (usci infatti nel '39 tra i 
Narratori «tranieri tradotti), 
Cost .muore ria carne di Sa
nniti Butler (titolo originale 
The vay of aU flesh). E ad 
ara-riedizione.ci,pare avesse 
diritto questo eccentrico, in-
credAUt romanzo tardo vit
toriano, perché di certo non 
dev* avere avuto un'accoglien-
n trienfanto. al suo primo 
apparire in Italia in tempi di 
«Dio, Patria e Famiglia» e 
di «Obbedienza cieca pronta 
« ••soluta », dato che si trat
ta di una reouisttoTia feroce. 
anche se compita e sorriden
te. contro la famiglia, il ma
trimonio e l'autorità paterna. 

Òggi, in un'epoca in cui si 

moltiplicano gli esperti In pro
cessi sommari e contestazioni 
alla famiglia un argomento 
del genere potrebbe suonare 
vieto e scontato. Ma non 'è 
così. H libro di Butler è un 
«classico» leggibile e godi
bile'. ' 

Scritto tra a 1873 e V83, pub
blicato postumo nel 1903, sen
za particolare successo di cri
tica e pubblico (il primo a va
lutarlo positivamente ed a 
« lanciarlo » fu George Ber
nard Shaw). Cosi muore la 
come è un romanzo, più che 
vittoriano o tardo vittoriano, 
anti-vittoriam, nel senso che 
ripropone, ma ribaltandoli, 
tutti gli elementi tematici e 
formali del romanzo inglese 
d*lU seconda metà dell'Ot
tocento. 
< Segue inratti, secondo uno 
schema abbastanza tradizio
nale, la genealogia di una fa
miglia. i Pontirex. lungo tre 
generazioni, fino a giungere 

al protagonista. Ernest, che 
viene accompagnato, per tutta 
l'ultima parte del libro, dalla 
nascita alla maturità, attra
verso una serie di vicissitu
dini (crisi religiose, truffe, 
prigione, matrimonio sfortuna
to. ecc.) per giungere ad un 
«lieto fine »: la serenità e la 
ricchezza. Ma Q fuoco della 
vicenda contraddice l'impo
stazione vittoriana classica do
ve, al centro delle disavven
ture. vittima di patimenti ed 
ingiustizie, troneggia la figura 
dell'orfano: in Butler all'ori
gine delle disgrazie e delle 
sofferenze interiori del prota
gonista sono al contrario pro
prio i genitori (« Ci sono de
gli orfanotrofi — esclama a 
un certo punto Ernest — per 
i bambini che hanno perduto 
i genitori. Perché, oh, per
ché, non ci sono rifugi per 
gli adulti che non li hanno an
cora perduti? »). Genitóri, si 
badi bene, non abbrutiti dalla 

povertà o da Qualche vizio 
incurabile; ma benestanti, re
ligiosissimi. convinti di amare 
e di sacrificarsi per il figlio 
che mandano • scuola ed a 
cui. non fanno mancare nulla. 

Un padre « modello » allora, 
cresciuto a sua voha in una 
famiglia rispettabile, autorita
ria e repressiva, e una' madre 
« perfetta », scrupolosamente 
attenta al suo ruolo vittoriano 
di angelo della casa che in
sieme con gli intenti più sin
ceri infliggono al piccolo Er
nest inaudite torture psicolo
giche. ricatti affettivi, sensi 
di colpa. 

Dì fronte a queste due figu
re, che in modo sottile e incre
dibilmente moderno.- emergo
no come i veri « cattivi » .del 
romanzo, le classiche figure 
dei malvagi dickenaiani (il te-
vero direttore del collegio, gH 
imbroglioni, la moglie truffa* 
trice e alcolizzata, il giudice. 
il secondino) assumono un *-

spetto assai più umano: la 
stessa prigione è vista addi
rittura come un luogo piace-. 
vote, perché in cella il prota
gonista, ormai quasi trenten
ne. si sente finalmente « eva
so» dalla schiavitù familiare. 

fc'è chi ha giudicato queste 
pagine troppo calcate, troppo 
grottesche, troppo marcata
mente autobiografiche per es
sere il ritratto di un'epoca. 
Ma forse il romanzo non vuo
le presentarsi come affresco 
di un periodo, oggettivo e 
pacato, al contrario inten
de sottolinearne provocatoria
mente con la matita rossa le 
aberrazioni più nascoste e 'in
sidiose. Ed anche dal punto 
di vista narrativo le forzatu
re dei personaggi hanno un 
senso, nel ricalcare e ribalta
re ad un tempo quelle dkken-
siane, fino a rendere in modo 
caricaturarle per buona par
te del libre perfino il povero 
protagonista: spezzato dal 

rapporto con la famiglia per-
f i » nella "sua dignità « lette
rària» è infatti esplicitamen
te un non-eroe, che per vi
gliaccheria di fronte al padre 
si comporta in più occasioni 
da bugiardo • traditore. 

Ed è infine tramite un ul
teriore assecondamento-ribal-
tamento dì schemi tradiziona
li che ha luogo la tanto atte
sa. entondpaitone di Ernest: 
la paradossalmente liberatoria 
esperienza della prigione e la 
ovviamente provvidenziale e-
redità di una zia. Eredità. 
quest'ultima, simbolicamente 
proveniente da una deana, vis
suta nubile per scelta, che pa
re segni la fine di quella ca
tone di violenza 1andhare. 

Ecco allora la aerale anti
vittoriana del racconto: e vis
se soto; senta, famiglia, felice 
• contento. 
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La battaglia contrattuale dell'estate-auturino '69 al Petrolchi
mico e la nascita delle nuove strutture del sindacato unitario 

CORRADO PERNA, « Class* 
sindacato operaismo al Pe
trolchimico di Porto Mar
ghera*, Editrice Sindacale 
Italiana, pp. 308, L. 8.000 

Questa non è la storia sin
dacale del maggior comples
so petrolchimico d'Italia. Di 
essa l'autore fissa, come per 
analizzarla :• al microscopio, 
una '• fase, • un momento di 
particolare - interesse^ la 
grande battaglia contrattuale 
dell'estate-autunno "• 1969, di 
cui i.' dodicimila ' lavoratori 
del monopolio chimico vene
ziano sono stati certamente 
i maggiori protagonisti. Il 
ruolo da essi giocato è an
dato infatti oltre le dimen
sioni stesse della categoria 
poiché proprio nel fuoco di 
quella lotta nascevano dal 
basso i delegati di reparto e 
di fabbrica, cioè le strutture 
nuove del sindacato unitario. 

Si è trattato di uno scon
tro di eccezionale durezza 
non solo fra operai e padro
ni, ma anche dentro la fab
brica, in seno alla classe 
operaia, vissuto in una ten
sione politica '•' acutissima. 
Nel corso di essa il sindaca
to medesimo brucia una im
magine stanca. ' obsoleta, e 
nel rapporto anche dramma
tico con - la ' propria, stessa 
base si trasforma e si rin
nova nel momento in cui rie
sce a condurre '- vittoriosa-; 

mente in portò una grande 

: battaglia ' contrattuale che. 
mette in ' • discussione una 

' sorta di t dogma » padrona
le: l'intangibilità, tecnologi
ca del « ciclo chimico » dalla 
quale discendeva una per
manente, completa subalter' 
nità operaia. •'* •• 

La cronaca assai viva di 
quei mesi viene ricostruita 

' da Corrado Perno ' con la 
passione del protagonista ma 
anche con la lucidità critica 

, dello ; studioso di problemi 
sindacali e operai. Ed è cor
redata da una amplissima 
documentazione di volantini, 
articoli, risoluzioni,. in gran 

' parte ciclostilati, i quali co
stituiscono perciò non ' solo 
una fonte importante di veri
fica delle tesi dell'autore, 
ma un'occasione significati
va di studio di una fase par
ticolarmente importante non 
solo dal punto di vista del 
sindacato. Protagonisti via 
via più isolati e marginal i 

• sono anche quei gruppi co
siddetti estremistici i quali 
partendo dalla pretesa di 
farsi interpreti della € cen
tralità operaia » finirono poi 
per perdere qualsiasi rap
porto con i lavoratori'e, al-. 
cuni di essi, per scivolare 
lungo la china disperata del
la clandestinità e dèi terrò-' 
rismo. 

•^'Primeggia fra .1 farti» ^ il 
" e Comitato operaio ».~di Por-
\ito. Marghera, collegato al 
y movimento di Potere operaio 
yma non identificabile direi-' 

tornente con esso. Il t Comi-
toto operaio » è radicato tri' 
fatti tra i lavoratori del Pe
trolchimica, in questa giova
ne classe operaia in gran 
parte di provenienza catto
lica è contadina, • estranea 
alle grandi tradizioni di lot
ta politica e sindacale • di 
Porto Marghera. Esso espri
me in un primo tempo il di
stacco, • la contrapposizione 
rispetto ad una dirigenza sin
dacale piatta e burocratizza

la, la quale fa Scalare* sul 
Petrolchimico una piattafor
ma contrattuale più tagliata 
sui problemi della galassia di 
piccole industrie che non sul-

'' le esigenze della grande fab
brica a ciclo continuo, dove 
fondamentale per i lavora-

, tori è la necessità ài « ap
propriarsi » del ciclo e non 

i più di subirlo passivamente, 
in tutta la sua durezza per
sonalizzante. 
. Ebbene, la « cronaca » ap

passionante del libro di Per-
"; na ricostruisce il modo in 

cui, dall ' iniziale adesione di 
forti aliquote di lavoratori 
alle tesi del « Comitato ope
raio », il sindacato riesce a 
correggere "• conduzione • e 

. obiettivi della lotta, il mo
do di rapportarsi non solo 
alla base della fabbrica ma 

. all'intera . opinione .pubblica 
' veneziana. -??'-(u^ù^•;.-•-'/• -* 
•i Assistiamo, per cosi dire, 
' a due parabole opposte: ' da 

un lato il sindaco stabilisce 

ì II Petrolchimico di fono margnera 

un rapporto sempre più orga
nico con i lavoratori, diviene 
espressione, attraverso i de
legati, dei lavoratori stessi. 
Dall'altra, e Potere operaio > 
se ne distacca, si isola sem
pre più per la pretesa'di so
vrapporre alla piattaforma 
contrattuale un disegno tutto 

Ì* esterno *, tutto « politico*, 
\ di costruire una astratta 
i « autonomia operaia > in una 
proiezione . insurrezionalisti-
ca. Perciò questo libro tut
to centrato su una esperien
za ben delimitata temporal
mente e geograficamente ap

pare di grande interesse 
complessivo, perchè indivi
dua nel loro nucleo iniziale, 
nel loro «/arsi», da una par
te l'avvio di un' rinnova
mento del sindacato, della v 

: sua unità, della sua demo-
•. crazia, interna; * dall'altra la ' 
parabola schizofrenica di un 
gruppo sorto con grandi pre
tese di conquistare una nuo
va egemonia sulla classe 

.operaia e finito con iLcon-.. 
trapporsi ad essa come uno 
dei suoi peggiori nemici. 

•Sj}•'" Mario Passi 

Ritratti di tormentate figure femminili* in ; 
<< Tre sentieri per il lago » della Bachmann 

iaìn e^nèro 
SEBASTIANO GRASSO e FLORIANO BO
RDINI, e Quindici poesie e dieci acquetar-^ 
; ti », - Edizioni Trentadue , ij^ 
. - * - i t e * 
' L'incontro tra Sebastiano Grasso e Floriano V 

Bodini nelle pagine di questo volumetto, l'ul
timo della collana-diretta da Sandro Boccar-vj 
di per_ conto" dèlia Galleria Trentadue. è/.sen-':^ 
z'altro un incontro felice. Le dieci !acquèfófti"c5 
di Bodini cosi persuasive e morbide puro ie l .v 
segno " preciso e nitido, s'accordano * intima-— 
mente ai versi di Grasso, anch'essi misterio
si e allusivi eppure altrettanto puntuali -- e *« 
definiti. Bodini possiede esemplarmente ' i l s i 

registro dei bianco e nero. delL'òmbra.e del
la luce, tanto da riuscire a coniugare rigore 
e libertà espressiva con esiti davvéro sorpren
denti. Ma ad analoghi risultati, nell'ambito 
di un linguaggio poetico i cpntrollatissimo. 
scandito su di una costarne misura intellet
tuale. giunge pure Sebastiano Grasso nel di
spiegarsi elegiaco dei subì t e s t i . - " ^ - - - . - " • " 

Carlo Bo. che ha scritto' la prefazione a :r 
questo breve libro, ricordando la carriera let- •-" 
teraria di Grasso, da Plaquetìe, del '68, a 
questa recentissima prova, giustamente sot- . 
tolinea il suo passaggio dnlla « vocazione del 
canto » alla « coscienza dei canto ». Meglio 
non si potrebbe dire, volendo, appunto, met
tere in evidenza le dot: di spontaneità di im
pulsole ispirazione, che in Grasso costituisco
no un fondamentale carattere" e al tempo 

stesso la raggiunta sicurezza di un dominio 
linguistico ,-ormai. strettamente adeguato ai 

\ propri"; fini. Certo..- Grasso i n o n . rinnega le 
proprie origini, che rimandano agli ermetici. 

Va Quasimodo, a~ Montale. La sua crescita è 
avvenuta su questa indiscutibile linea. Ma si 

/ tratta di una crescita reale, d i e gli ha per-
h messo d'attingere, senza sfoggiare aggiorna
ci menti provinciali e di manierai.cioè nella coe-
.' rèhza della propria storia,, la sostanza auten

tica di sé e delle sue esperienze. ' ;;-
. . . .Sono .poes ie , d'amore quelle.,che s'insèguo-

nq id i . pagina . in pagina in questo volumetto 
urbano, - poesie di ricordo e d'immediato ri
scontrò sulle cose è sulle situazióni. Poesie 
romantiche e oggettive insieme: « Misuri la 
forza e la paura. / la germinazione di chime-

• re, ; di • segni che sempre ; più" / s'appressano 
ad una sera eterna, tra discorsi -J volutamen
te evasivi e un bicchiere di latte / troppo 

: caldo, al primo piano di un bar da cui / scor
g e v i un crocevia dove, macchine e uomini / 

• t r o v a v a n o , un'intesa e l'amore veniva arrota-
| '-to / d a l gelor alle quattro d'un pomeriggio 
j "tristissima». E" questa < qualità » particolare 
'» che anima, appunto, l'intera raccolta di que-
! st'ultimo Grasso. . ' _.:--:. v -
j Mario De Micheli 

NELLA FOTO: 
riano Bodini. 

una delie acquaforti di Flt-

I N G E B O R G BACHMANN, 
«Tre sentieri per il lago », 

, Adeiphr, pp. 232, L. 7.500 
: Ingéborg i :u Bacttnlànn, \~ rtkta' 
nel 192J6. .si impone liòv'anisr, 
sima~aL' 'pùbblico,''? irto " ao" as
surgere a: vero e. proprio ca-. 
so "; letterario. . Particolarmen
te favorevole fu l'accoglienza 
che ebbe • nei suoi .confronti 
i l famoso Gruppo. 47. In se
guito. malgrado gl i ' entusia
smi si siano, affievoliti, i' giu
dizi della critica continuano 
a fare di lei: una delle mag
giori poetesse e scrittrici te
desche. Ma sarebbe .erroneo 
circoscrivere la Bachmann.— 
morta in circostanze tragiche 
nel '73 a Róma — ad una 
stagione " letteraria, seppure 
valutata in tutta la sua im
portanza ormai storica. In re
altà. essa è riuscita ad assi
milare i lati più produttivi ed 
inquietanti della ' cultura ' au
striaca e tedésca, e non solo 
quelli : puramente - letterari : 
passata attraverso le letture 
di Heidegger e. ~ soprattutto. 
Wittgenstein, -li ha' .mediat i 
con là sua fortissima capacità 
di osservazione e riproduzio
ne •• delle cose attraverso il 
linguaggio. A conferma di ciò. 
si leggano questi Tre sentieri 
per il lago pubblicati ora da 
Adelphi: si tratta d'un'grup
po di - cinque racconti. . Tro
viamo. per prima "cosa, al
cuni aspetti costanti: tutti i 
personaggi sono figure fem
minili. - i l . centro attorno a 
cui s i muovono le vicènde è 
costituito dalla .Vienna con
temporanea. .; ^ 

E si osservi la maniera cori 
la quale Ingeborg_ Bachmann 
f a ' s i che ' l'azióne narrativa 
si sviluppi: apparentemente, 
tutto (eventi, individui) s e m 
bra dotato d'una sorta di sta
ticità che pare impedire alte 

In viaggio 
con Seneca 
e i mbdèrhi 
antropologi 
IDA MAGLI, e Introduzione 
ill'entropoloflie : '-' culturale »,. 
Laterza, pp. 1M, L. 10.000 

i Esistono certamente òpiriio-) 
ni discordi circa i criteri da 
adottare per redigere una in
troduzione ' all'antropologia. 
Diciamo subito allora che 
quelli scelti da Ida Magli non 
ci sembrano essere tra i più 
convincenti. Il volume propo
ne, fin dall'inizio, una imma
gine dell'antropologia come di 
una «disciplina coihposita... 
che è più .un modo di guar
dare all'uomo... che Una scièn
za con un suo specifico og
getto di ricerca ». Già a que
sta affermazione si potrebbe 
obiettare che se l'antropologia 
corrisponde ad un vastissimo 
campo ,d i studi, essa possie
de un apparato concettuale 
preciso che rinvia a fenome
ni sociali e culturali altrettan
to precisi. Si tratta certamen
te d i .un apparato concettua
le sempre soggetto alle tra
sformazioni della critica epi
stemologica. fatto che del re
sto è caratteristico di tutte 
le .scienze che si vogliono ta
li. ma non per questo privo 
di un suo specifico potere re
ferenziale. , • - • -; ' ; ..;.-•' " ' v 
• Gli studi sulla parantela, sul
l'economia. sulle • istituzioni 
< giuridiche.'» e sulle ideologie 
delle società « altre ». proce
dono oggi mediante l'applica
zione di nozioni e di concetti 

• pertinenti a ciascuno di que
sti settori della ricerca antro
pologica. Il fatto è che, in que
sta;Titfrckfuzione:' l'unico: sélet-. 
torè attivato da Ida Magli per 
caratterizzare l a . specificità 
dell' antropologia è il concetto 

. di cultura, che se certo è a l la , 
base dela costituzione dell'an
tropologia còme sapere "auto-
nomo.è anche un concetto di 
una ta le-generic i tà dà,; non 
costituire più uno strumento 
in grado di farci acquisire^ 
verso la qui elaborazione l'an-

. Vérs là: cu i elaborazione l'ari-- v 
tropologia: s i è ormai :da.ta«>. 
gò tèmpo orieirtatern seletto
re «cu l tura» è infatti cosi 
poco, determinato da obbliga-, 
re Ida Magli ra ^presentarci 

Una''serie d i : teorie sull'cUo
mo» che risalgono àdf un'epo-

• ca per la quale non si può 
certo parlare di antropologia. azioni dì snodarsi, o, addirit

tura. di farsi inquadrare in 
una trama 
'- Allora 
ràssetMlt'̂ Q)luniritH3MaK«^«Mrr>ivgi}̂ isuperare 
rativa?'^-Ifò^perche^!^^^,^/; àmia deltev ̂ e r a e :cfié| 
manh' mette in : moto, le; sue: ; procède'per date.: per à w e h i -
storiè" attraversa-movimenti : ' , m e n t i è per singoliautori. Ma '" 
lentissimi, che « l e t t o r e indi- : valeva la pena di presentarci 
viduà dalla minuziosa analisi i • una séauela "di teorie sull'uo 
degli 'oggetti e delle. ;cose 

Questo accade perche la 
Bachmann instaura un mòdo 
di raccontare che risente, e 
nel modo più positivo, della 
sua vocazione e del lavorò .di 
grandissima poetessa. In que
sti racconti, dunque, gli to

n t o / e .-sui'progresso c h e , - m 
contraddizione con le stesse 
affermazioni : iniziali dell'au
trice. . partono da Democrito. 
Aristotele, Seneca e arrivano 
fino alle soglie dell'Ottocen
to? Per arrivare all'Ottocen
to, dove Ida Magli colloca. 

L. 

trecci si dispongono in un 'contraddicendosi ancora.,un* 
presente che. di volta in voltai 
va a riprendere i l . passato e 
lo riporta sulla .pagina. Non 
c'è un impianto narrativo «li
neare »: al contrario- esso 
parte da un centro e lo allar
ga per giri concentrici, ri
costruendo là trama in ma
niera discontinua, spezzetta
ta. j :-'T; " ••••• 

Eppure Ingéborg Bachmann. 
al. di là del fascinò sottile 
che la sua scrittura, possiede, 
mostra di attingere ' le sue 
trame in un tessuto pièno di 
concretezza: anche s e ridefi
nito attraverso moduli narra
tivi estremamente sofisticati. 
nulla di quanto accade nei 
Tre sentieri per*U lago appa
re improbabile. Troveremo os
sessioni, nevrosi e , soprattut
to, solitudini. Ma - troveremo 
anche le strade, a volte tor* 
tuose a volte ~ patetiche, per 
mascherare tutto e presenta
re una • vita " « normale ». un 
quotidiano: e lo sforzo fati- J 
cosissimo per conquistare tut- ! 
to questo non può fare a me- j 
no .di sconvòlgere, chi legge. J 

Mario Santagosttni ; 

altra ' volta, l ' i inizio - vero e 
proprio ; deiràntrppologia »; .si 
passa prima attravèrso le de
scrizioni delle avventure dei 
viaggiatori italiani che tra il 
XV e il XVI ir secolo percor
sero il mondò compiendo « os-

L servazioni etnografiche, capi-
j tolo. questo, del tutto estrin-
I seco a quanto annunciato dal 

titolo stesso del libro. Poi at
traverso una rassegna delle 
teorie sei-settecentesche rela
tive alla razza, al clima e al 
rapporto tra le religioni (si 

I giunge al XIX secolo) per leg-
; gere che « s i a - Morgan 'che 
I ; Engels mettono ih rilievo co-
; m e intrinsecamente legati tra 
j loro soltanto (sic) la produ-
! zàone dei mezzi di sussisten-
I za e la riproduzione degli uo-
• mini » segno evidente, per Ida 
! Magli, che i due «non hanno 
\ capitò il concetto di 'cultura' 
j come ambiente globale, come 
[•pratica interdipendente di 
i tratti e di istituzioni » (p. 76). 

• •-. ? -. 

V 
'VÌA 

Poeti sema 
enico 

t Nuovi poeti Hellanl, 1 », 
Einaudi, pp. 231, L, SOM 

1 I sei : « nuovi poeti » del
l'antologia. einaudiana (ma 
dovremmo forse chiamarla 
almanacco, visto che sul re
tro di copertina si parla di 
periodicità annuale). . sono 
tutti inediti, con l'unica par
ziale - eccezione.di. Gabriella 
Leto che però non ha mai 
raccolto in volume le sue 
poesie, e non più giovanissi
mi. Stupisce un poco il fatto 
che non si sia ritenuto ne
cessario accompagnare i te
sti di ciascuno con una nota 
critica che ne illustrasse le 
ragioni: d'accordo, « i di
scorsi critici non debbono af-. 
frettarsi troppo a incappuc
ciare o incoronare ». ma c'è 
un'àuctoritas, un'autorità del 
discorso critico che pulla ha 
a vedere con le tecniche ap
punto dell'imbonitore, di co
lui che incorona. •'. 

Le poesie di Giancarlo Al-
bisola. Nella Àudisio, Anna 
Cascella. Gianfranco Ciabat
ti. Gabriella Leto, Attilio' Za
nichelli si presentano nude 
al lettore (così come quelle 
dei « Novissimi » si erano 
presentate nude al linguag
gio) e riescono, tutte insie
me e singolarmente, in qual
che modo a convincerlo. Non 
tanto con la loro novità — 
perchè a ben vedere di nuo
vo non c'è quasi nulla in 
quest' antologia « dólce e 

chiara e setwa vento » ' — 
ma direi proprio al contra-

v: rio con la necessità quasi 
.'biologica che lega ciascun 
,• !' autore ad « accenti, sobbal-
l] zi/ nessi. - che rammentano 
'Vmolti dei cicli del gusto del

lo scorso cinquantennio », co
lme avverte la premessa edi
toriale. • ' . •' • 
n È' proprio così : Te ragio
ni esistenziali che hanno de
terminato la lunga, silenzio
sa fedeltà < alla parola di 
questi autori finiscono per 

' ; sovrapporsi alfe ragioni poe
tiche. non soffocandole certo. 

, ma distogliendole dai sentieri 
. più impervi della ricerca e 
; della invenzione linguistica 

che in questo caso, sempli-
; cernente, non sono necessa-
•". rie. Così è per Albisola, per 
• • Ciabatti, per la Cascella e 

anche per gli altri poeti an-
• tologizzati — r ognuno • dei 

quali, s'intende, ed in parti-
; colar modo Gabriella Leto, 

meriterebbe '• più • ampio di
scorso: ma in questo compito 

' il recensore non può sosti
tuirsi al critico o all'antolo-
gista. Il suo giudizio sui te-

. sti, necessariamente somma-
. rio. si ferma alla constata

zione di una maturità* stili-
. stica che questi poeti pos-

: siedono ormai sicuramente,. 
in alcuni casi da molti anni.. 
• Perchè sono rimasti inedi
ti, e perchè ora vengono pub
blicati insieme? E' vero che 

« in nessun modo fanno grup
po né affiancano alcuna li
nea se non a titolo privato », 
come dichiarato nella pre
messa? Il recensore si per
mette di dubitarne; Certo il 
progetto editoriale era quel
lo e forse i poeti inclusi nel
l'antologia non si conoscono 
nemmeno tutti tra loro ma 
messi 1)..insieme.,un gruppo 
finiscono per farlo. Anche se 
hanno poetiche diverse, (per 
restare con gli esempi in 
Casa Einaudi, anzi nella me
desima collana di poesia, an
che i « Novissimi » avevano 
poetiche diverse). Questi sei 
« nuovi poeti » finiscono per 
essere gruppo perchè si col
locano tutti sullo stesso ver
sante della produzione poe
tica attuale, sul versante 
contrapposto a quello dei 
« fiumi di versi che stanno 

. correndo a mare ». Attraver
so « riviste, antologie, alma
nacchi. raccolte collettive, di
zioni pubbliche ». Forse è.un 
esito casuale, forse no. Forse 
verrà corretto dall'antologia 
che uscirà l'anno prossimo. 
Ma per quanto riguarda que
sta prima raccolta occorreva 
rilevarlo. . . ' 

In fondo, un'antologia di 
poeti contemporanei e inediti 
si legge più volentieri s e si 
sa che è faziosa, almeno 
un po'. 

Sebastiano Vassalli 

H 
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Quel frate 
è da bruciare 

Guida aU?a¥Yenturandèlla fisica teorica 

Di conseguenza, scrive Ida 
Magli. « per Engels i proble
mi degli uomini sono gli.stea-

; si degli animali > (ibidem). 
! M a la produzione dei mez-
; zi di sussistenza è forse una 
I caratteristica delle, società a-
I rumali? E l'aver messo in lu-
I ce il rapporto tra produzio-
1 ne di questi beni e la riprp-. 
| duz ione c degli uomini non è 
; forse, una grande intuizione, 

non sviluppata, è vero', che 1* 
. , . . „ . „ „ . , „ .,..-.,, . . . . . antropologia dei decenni sue-

La «rivoluzione» <li mia scienza vista nel rapporto cori riiisiemé/deile ricerche classiche - Uno studio di B. Ferretti perlaV poSô Se tê Tmec° 
''""'•"'"•*""'"'" r " . . - : • . . - • - • i • r •• . . . . : • ; canicistiche dei « bisogni » co-

. ^ , - ! l > t 

BRUNO FERRETTI, « Le ra- ) come la meccanica dei quan-
dici classiche della mecca 
nica quantica », Boringhie-
ri, pp. 4H, L. 34.WM 
« Questo testo è stato con

cepito in modo tale da dare 
possibilmente al lettore una 
impressione dell'unità della 
visione del mondo che la fi
sica tenta di dare, unità che 
si sviluppa anche "attraverso" 
le sue più drammatiche tra
sformazioni ». Così scrive 
Bruno Ferretti — già assisten
te di Enrico Fermi — in una 
brevissima'prefazione a que
sto suo libro: urtò studio che 
va salutato come benvenuto 
nell'insieme di trattati e ma
nuali per studenti che voglia
no introdursi allo studio della 
meccanica quantica. 

Perché benvenuto? Per al
meno diK1 ragioni. Vediamo, la 
prima. Non "sono pochi i testi . 
stranieri sui quali basarsi per 
iniziare l'apprendimento di u n . 
settore fondamentale della • Òfr < 
sica teorica contemporanea 

I . 

ti. Ma. nella maggior parte 
- dei casi, lo studente si trova 
di fronte ad : esposizioni fisi
che e - matematiche. che. non 
possono non far nascere per
plessità e dubbi: perplessità 
e dubbi che • sorgono inevita
bilmente non appena il. letto
re si pone una domanda — 

. più.che legittima. —. che pò-. 
trei. cosi riassumere: « Qua
li rappòrti esistono tra questa.'' 
fisica e l'insieme delle teorie' 
classiche? ». 

'Accade troppo spesso ctìer 
nel tentaif -ài ' rispondere -ad • 
una simile domandarci'si a-r> 

dagi - su risposte- pigre. - Una -
di tali risposte, oggi popola
re all'ombra di certe sbadate 
riletture d'alcune' pagine di fi
losofi come Nietzsche, consi
ste nel liquidare l'indubbia se
rietà, della domanda stessa, 
affermando, ad. esempio che 
ogni teoria fisica — in fin dei 
conti — è un'imposizione urna* 

i nà ''è " cheM'.òdmp è libero .Sé' 
si ribella alla cosiddetta ti* 

rannia della ragione scientì
fica. Un'altra risposta del ge
nere è poi quella...altrettan
to diffusa, seconde.la quale 
la-domanda in questione non 
va risolta.attraverso l'analisi 

. e lo studio delle teorie in og
getto, ma con la riflessione 
sui codicilli- della . cosiddetta 
« crisi della ragione ». '; 

. Ebbene, nel libro di Ferret
ti non esiste alcuno spazio per 
simili espedienti da giornali
smo filosofico. FI lettore tro
va di fronte a sé un discorso 
'fisico matematico rigoroso: ed 
'è nelle trame controllabili del
la teoria che il ragionamento 
matematico pone in rilièvo i 
rapporti effettivi tra la mec
canica dei quanti e le teorie 
classiche — tra la nuova 
sciènza e la meccanica anali
tica, l'elettromagnetismo, la 
statistica classica e la termo
dinamica della radiazione. 
- Ò carattere introduttivo del
l'opera di Ferretti è esplicito* 
•tfofcUrltraWdì giungere -
leggendo • studiando questa 

volume — ad una « conoscen
za operativa » della meccani
ca quantica, ma di arrivare a 
e un'idea della problematica 
che è alla sua origine ». E co
sì emerge la seconda ragione 
per dare il benvenuto al vo; 
lume. E3sp infatti contiene, 
oltre al rigore che è essenzia
le in fisica teorica, un dupli
ce elemento a mio avviso pre
zioso: da un Iato la necessità 
di sottolineare, come già s'è 
detto all'inizio, il fatto che la 
fisica si sviluppa costruendo 
una visione unitaria del mon
do; dall'altro lato l'opportu
nità di' fare individuare al let
tore — non per mezzo di me
tafore o di proposizioni am
bigue — i caratteri concreti ! 
di quello sviluppo. Caratteri 
che rinviano si agli «aspetti 
rivoluzionari » della nuova fi
sica e dei concetti che essa ! 
ha fatto venire alla luce, ma 
anche a quelle «radici clas
siche » dalle quai quei concet
ti hanno pur tratto alimento, 
- ho • studio —nel contesto 

matematico — delle mutazio
ni rivoluzionarie e dell'esisten
za di radici nelle teorie pre
cedenti la meccanica quanti
ca diventa, in tal modo, una 
via razionale per acquisire gii 
elementi indispensabili di una 
seria visione globale del mon
do.' Ma. nello stesso tempo. 
aiuta il pensiero scientifico 
a liberarsi dai fumi e daBe 
ombre che certe forme del 
senso comune e della cultura 
romanzesca continuano ad e-
mettere attorno all'impresa 
plurisecolare dell* ricerca 
sulla struttura della materia. 

Il lettore -studente che giun
ge alia fine del volume scrit
to da Bruno Ferretti di
spone infatti degli strumenti 
intellettuali che sono neces
sari per capire come mai sia 
stato cosi drammatico — an
che sul piano filosofico — il 
passaggio dalla scienza fìsica 
dell'Ottocento alla fisica teori
ca del nostro secolo. 

me quella elaborata da Ma 
linowski? ••"-
Si giunge poi ai « classici » 

dell'antropologia: Boas. Kroe-
jber, Lowìe e Malinowski. tut
ti accomunati, un po' fretto- ' 
losamente. per l'interesse che 
essi ebbero nel discutere e 
nello sviluppare il concetto di 
cultura. Con un capitolo sul 
«campo della trascendenza» 
e uno su « psicologia e antro
pologia ». il libro, di Ida Ma
gli sì chiude, nel tentativo di 
inserire l'antropologia nel 
contestò delle altre scienze 
dell'uomo e di esplorare i rap
porti che la legano ad esse. 
A conti fatti questo libro sof
fre della mancanza di 

Enrico Bellone j 

. problematica forte abbastan
za da consentire un discorso 
teoricamente orientato, e ap
pare come grandemente in
fluenzato da un eclettismo 

j che non può certo essere di 
1 fondamento, in ultima anali-
l si , ad alcuna iwtrodmieite oi-
j I*Aft(r9S*Ql*fM. ! 

' Uf» f«Metti 

GIULIO CESARE VANI NI , 
- m Aaiphlthéathuii,: :^Urtàmaa 
. ' PravMawtiaa »; '. - Ristampa . 
:.; fèltmaccafiica, • Galatina,. 

4 Giulio Cesare' Vanini (1585- -
1619). ; il frate-filosofo di 
Taurisano - bruciato nel ro
go di Tolosa con un suppli
zio più atroce di quello del 
Bruno, non è personaggio 
molto conosciuto (almeno og.-
g i ) . visto che il suo nome" 
non compare nemmeno nel 
«Dizionario Biografico degli 
Autori di tutti i tempi ». Pure 
c'è chi l'ha considerato, cer
to esagerando, un precursóre 
di Cartesio. La Mettrie e 
Darwin; Di lui ci sono ri
maste due opere. . l'Ampht-
theatrum e il De Admrran-
dis. La prima è stata ora 
riprodotta - anastaticamente 
nella edizione del 1615 a cura 
del centro studi G.C. Vani
ni (Taurisano, Lecce) . 

Definito « Aquila Atheo-
rum». il Vanini si "inserisce 
chiaramente nelle correnti 
libertine del Seicento. Il no
to apologista cattolico padre 

c:>l:)h 

Garasse giudicò" che la stia 
òpera, in fatto di ateismo 
fosse0'* la . più perniciósa fra 
quelle : uscite - negli ultimi 
cento anm». Fingendo di vo-

\ ler combattere « là; pestilen
za atea ». nell'Amphithea-
trum il Vanini non fece al
tro che. esporre le tesi natu
ralistiche -de l .Pomponazzi, 
del Cardano e di un finto 
miscredente germanico, limi
tandosi, per proprio conto, a 
recitare una debole e buffo
nesca professione di fede. 

' ' Ne l ' • « De : Admirandis ». 
opera in dialoghi., replicò il 
gioco aumentando la dose e 

• facendo propria la teoria 
dell'oroscopo delle religioni. 
Tutto questo dopo che da 
Venezia era fuggito in In-

•: ghilterra e si f r a convertito 
all'anglicanesimo. Ma anche 
a Londra era - stato impri
gionato perchè leggeva Ma
chiavelli e Aretino. Nuòva 
fuga . ih Francia,- quindi, e 
ritorno al cattolicésimo." Per 
un po' la fece franca, poi fu 
preso, carcerato e condan
nato dalla corte di Tolosa / 

« L'esecutore dell'Alta Giu
stizia — si legge nella sen
tenza — lo legherà al palo. 
gli taglierà la lingua e lo 
strangolerà; il suo corpo sa
r à poi arso sul fuoco e l e 
sue ceneri sparse a l vento ». 
Prima " del supplizio • g l i . fu 
chiesto di chiedere perdono 
a Dìo. Per tutta risposta, se 
condo quanto pubblicò a Pa
rigi i l Mercure, i l Vanini 
gridò: « N o n esiste uè un 
Dio, né un diavolo; altri
ménti, s e esistesse Dìo, l o 
pregherei di lanciare un ful
mine su questo tribunale, in
giusto e iniquo; s e esìstesse 
il diavolo, lo pregherei d i 
far inghiottire questo tribù*' 
naie dagli abissi dell'inferno. 
Ma non esiste né l'uno, n é 
l'altro, e . perciò non lo fa-. 
r ò » . La condana fu esegui* 
ta il 9 febbraio. 1619. n boia 
gli tagliò la lingua, lo stran
golò e lo gettò sul rogo. 

_ Gianfranco Berardl 
NELLA FOTO: Spagna, ro
ghi di «retici I*. «n'eirrlea 
stampa- "". ? ? -V - : \ '.''}' 

Gli psicologi 
di Stato 

A e r a * R. SPEZIALE-
•AOL1ACCA, « FarmaiiaiM 

; • perceziém pskaanaliti-
" ca», FaRriiMlM, pp. 3H , 

• ' L, H.m,-.-X 
H volume , Formazione • e 

percezione ' psicoanalìtica, 
raccoglie contributi di socio
logi e psicoanalisti italiani. 
francesi ed inglesi, intorno 
al problema degli operatori 
sociali. Con questo termine 
si intendono gli psicologi, as
sistenti sociali, fisioterapisti. 
medici e rieducatori che ope
rano in istituzioni pubbliche : 

(di formazione recentissima 
a volte, com'è il caso del
l'Italia), secondo una conce
zione dei servizi assistenziali 
contrapposta a quella tradì- : 
rionale. Non è possibile; in 
questa sede, dar cento dei 
singoli contributi raccolti nel 
volume: ma il senso dell'ini
ziativa di Speziale-Baglìacca 
risulta ; adeguataniente. con
siderando il contributo di F . 
Manoukian Olivetti. 

Ai di là della serietà d'im-

pegno individuale, l e analisi 
fin qui condotte evidenziano 
i limiti gravi dimostrati, in • 
Italia, dagli operatori socia
li. Si tratta di limiti certa
mente dovuti all'inadeguata 
preparazione culturale, come 
anche all'imprecisa e caoti
ca normativa burocratica. 
Ma più a fondo, secondo la 
Manoukian Olivetti, vanno 
colti due ulteriori fattori: la . 
tendenza di parte governati
va ad usare. i l ruolo di ope- ; 
ratore sociale come momen
tanea ed apparente risolu
zione di problemi di occupa
zione delle leve intellettuali 
(0 che comporta che il ruolo 
stesso vien preso assai pòco 
sul serio e l'operatore è co
stretto ad affrontare, sostan
zialmente privo di strumenti, 
i problemi che dovrebbe con
tribuire a risolvere). Ed an
cora il pese di certo anti
autoritarismo. d'origine ses
santottesca. ma ormai dive
nuto un aprìori retorico • 

Che in questo contesto as
suma un f e d e rilievo U pre~ 

btema della formazione del
l'operatore sociale non fa 
meraviglia. Tutto i l volume 
ha lo scopo di fornire indi
cazioni ed esperienze, appun
to. nella - prospettiva d'usa 

; adeguata formazione dell'o
peratore sociale, n quale, 
per altro, è.inevitabikiwnle 
portato ad affrontare piuMs 
mi che presumono, ih lui. la 
capacità di cogliere anche la 
dimensione pskonalitìca él 
certe difficoltà, che nascono 
nell'ambiente scolastico, ad 
esempio. : -

Speziale • BagKacca dimo
stra poi. nel primo dei soni 
due saggi, come Anatre 
l'operatore sociale ad una 
percezione patcoanalìtica dei 
problemi significhi, anche. 
liberare la psicoénahsi da 
certe • semplificazioni, cne 
hanno contribuito, da un la
to, al suo recente successo 
di massa, ma anche ad un 
suo impoverimento teorico 
(e* forse, anche operativo). 

Stefano Garroni 

http://usare.il
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Da domani in TV lo sceneggiato, thrilling, fLa donna in bianco» 

Quel mistero che irìMgÒ 
mezza 

Scritto da Wilkie Collins e pubblicato nel 1860 sulla rivista di Charles Dic
kens, il « feuilleton » viene ripreso sul piccolo schermo e anche in libreria 

La formula è già quella 
vincente del telefilm all'ame
ricana: thriller e suspense. 
Ma La donna in bianco di 
Wilkie Collins (in onda da do
mani sera sulla Rete due al
le 20,40) ha per lo meno un 
centinaio di anni in più di 
tutte le ragazzette bionde dai 
lunghi capelli calzate in 
stretti jeans protagoniste dei 
gialli moderni. E per essere 
un'antenata, gli anni li por
ta assai bene. " 

Nell'albero genealogico del
la . produzione gialla La 
donna in bianco, pubblicato 
a dispense nel 1860 sulla ri
vista di Charles Dickens, è 
decisamente una capostipite. 
A.metà strada tra il feuille
ton puro e semplice (melo
drammatico romanzo d'ap
pendice) e il giallo d'avven
ture con tutte le carte in re
gola, ebbe all'apparizione 
successo pressoché incondi
zionato a Londra come a 
New York. Poi. come si con
viene a un giallo di marca, 
scomparve, dimenticato. 

Chi ricorda il vecchio film 
apparso tanti anni fa nei ci

nema di ; periferia, che si 
chiamava in Italia Lo castel
lana bianca, con '. Eleanor 
Parker? Chi è capace di sco
vare il romanzo in bibliote
ca? Pochi, pensiamo. Ora te
levisione e librerie « esplo
dono » simultaneamente con ' 
questo babbo del thriller, ri
trovato (lei • dice « casual
mente») da Giovannella 
Gaipa. che lo ha prontamen
te sceneggiato insieme a Idal-
berto Fei (curatore dell'e
dizione Garzanti del roman
zo vittoriano). 

La proposta televisiva (in 
quattro puntate) porta qual
cosa di nuovo sul fronte del
lo sceneggiato: si fa strada 
la volontà di fare ricerca in 
un campo decisamente scie- . 
rotizzato. Il regista ' Mario 
Morini. infatti, ha affrontato 
la storia cercando di ri
proporre il « modo di rac
contare» di 'cent'anni fa 
O Non c'entra il riflusso — 
si affretta a spiegare — ma 
abbiamo pensato che una vol
ta tanto ci si poteva lasciar 
andare al piacere del rac
conto. alla bellezza del luo-, 

go comune ») ed insieme 
prendendo criticamente le 
distanze da un romanzo In
negabilmente datato. 

' Come? Rendendo evidente. 
dichiarata, la ! finzione: - le 
scene sono dipinte, la reci
tazione a volte distaccata. Il 
gioco della rappresentazione 
domina, ma la figura della 
donna bianca si staglia e-
gualmente ' affascinante co
me la volle il suo inventore. 
Collins. C'è tutto: il buono e 
il cattivo, la ricerca del pas
sato che può aiutare a ri
solvere il presente, l'amore, 
il delitto, i manicomi e so
prattutto il sosia, l'alter ego 
della dama bianca. 

Collins disegnò i personag
gi incominciando . dai più 
perfidi, e tra i peggiori c'è 
un • italiano, un tipo . e eso
tico » nella Londra vitto
riana. « L'idea centrale — 
scriveva lo stesso Collins 
parlando del romanzo — era 
quella delia • sostituzione di 
persona effettuata con l'aiu
to di un manicomio priva
to*. E ti succo della sto
ria. tra mistero e fiati so

spesi, è proprio questo. 
Un maestro di pittura en

tra nella vita di due giova
ni donne, l'una già passa
tella e intelligente, l'altra 
bellissima e con la dote, ve
stita di bianco, appunto. E' 
lei ad innamorarsi del mae
stro, lei ad essere già pro
messa in , matrimonio a < un 
nobile farabutto. La sua so
sia si era innamorata : un 
tempo di quest'ultimo sub
dolo individuo, e da lui era 
stata' rinchiusa in manico
mio. Sembra che • il • nobile 
ignobile abbia partita vinta, 
gli riesce il matrimonio, rie
sce ad impossessarsi delle 
fortune della bella, deve so
lo farla morire, farla pas
sare per morta, per non a-
vere più problemi. Morirà 
al suo posto la sosia, men
tre. in attesa del lieto fine. 
la protagonista finisce a sua 
volta in manicomio. Ecce
tera. eccetera, ingarbuglian
do e sbrogliando le carte del 
mistero. 

Micaela ! Esdra,' a cui è 
affidato i compito di inter
pretare i due volti della da-

Una iccna dtlla t Donna In bianco» 

ma bianca (l'ereditiera e la : 
sosia), Lou Castel, Annama
ria Gherardi. e gli altri del 
cast riescono a rendere il 
clima un po' favolistico del 
romanzo, con l'ironia volu
ta nella ' riproposta .del te
sto vittoriano. 
• « Non voleva essere né una 
cosa alla Majano. né alla 
Gregoretti — dice Fei. uno 
degli sceneggiatori riferen
dosi ai due esempi classici 
di conformismo e anticon
formismo televisivo . —: ci 
interessava invece trattare 

U lesto come uno dei nostri '' 
romanzi popolari ». 

La ; vecchia invenzione ; di i 
Collins, che aveva scosso 

'dall'abitudine l benpensan- >•'• 
ti londinesi, riesce forse al
la veneranda età di 120 an
ni a scuotere anche la no
stra casalinga televisione, e .", 
a' stimolare all'invenzione . 
anche chi si mette a tavo-

. lino ' per cucinare la solita . 
, portata, lo sceneggiato. Que
sta >. volta, almeno, c'è un ••• 
pò* di pepe in più. 

Silvia Garambois 

PRIME VISIONI « Desideria, ; la vita interiore » 

Come perdere cinquanta chili 
e innamorarsi di un brigatista 

Tratto dal censuratissimo romanzo di Moravia, il film di Gianni Barcelloni ne 
riscatta solo parzialmente la pedanteria - Imperdonabile la scelta degli attori 

: DESIDERIA. LA VITA IN-
TERIORE - Regista: Gianni 
Barcelloni. Interpreti: Lara 
Wendel, Stefania Sandrelli, 

•. Vittorio Mezzogiorno, ' Klaus 
Louritsch, Orso Maria Guer-
rìni. Tratto dal romanzo" òtìio-r 
nano di Alberto Moravia; sce-

: neggiato da Gianni Barcello
ni e Enzo Ungarì. Grottesco 

' moderno. Italiano, 1980. - ^ :• 
£ La- vita , interiore,: ovvero 
Il romanzo inferiore di Al
berto Moravia, criticatissimo. 

: censuratissimo e vendutissi-
) mo. è ora un film. Mamma 
: mia. 
• Non si tratta mica più di -
' dare giudizi moralistici sul 

lungo viaggio «inecologicu in* 
• trapreso da Moravia alla riti-; 

corsa di una impossibile é 
! frustrante interpretazione del-
. le ultime generazioni. Di 
; fronte a questo Mm. si pone 

. innanzitutto un : problema di 
; linguaggio. Come trasferire 
' sullo schermo i deliranti mo-
. nologhi di Desideria. Es nar

rante inframmezzato dasli in-
: terventi strumentali di un 

immaginario intervistatore 
: (l'Io) e di una e voce di den

tro» (il Super io)? Più sem-
j plicemente. che cosa è lecito 
: mostrare della storia tutta o-
: nirica di un personaggio che 
; si interroga e si risponde? 
• I n sede di sceneggiatura, fi 

neoregista Gianni Barcelloni 
i (ex produttore cinematografi

co nonché collaboratore assi
duo di Moravia) ed Enzo Un-

' gari hanno scelto. inspie?a-
, bilmente, una sorta di natii-

• ralismo selvaggio, che li ha 
spinti a visualizzare brutal
mente tutto ciò che sgorga 

K l a u s L o w i t s c h e S t e f a n i a Sar tdre l l l sono t r a g l i i n t e r p r e t i d i 
e D e s i d e r i a » - • •.•-•:-,-:-'.•:••;' '-'_•: .'.'-.•..•} 

mercìalista. Questo è un trau
ma. potete scommetterci Po
co dopo, Desideria si amata
la, • decide di dare addio : a 
un mezzo quintale di ciccia 
superflua, e diventa • deside
rabilissima. Da questo mo
mento. : la giovane/ ingaggia 
un conflitto sadomasochista 
alla • pari con l'amatodiata 
Viola (è questo il nome del
la matrigna), il repellente 
commercialista, e quél mondo 

dalla mente di Desideria. 
Quindi, l'incubo della prota
gonista abbandona la dimen
sione della fantasia psicotica 
per scendere a patti con la 
vita di tutti i giorni* 

Riprendiamo dunque il di
scorso lì dove Desideria. ra
gazza grassa, infelice e col
ma di disamore, sorprende la 
matrigna nell'atto di porgere 
le natiche alla virilità un po' 
spregevole del suo fido com-

borghese che la circonda. In*. 
cesti, seduzioni ; da cronaca 
nera, morbidezze erotico-ideo-
logiche tipo Cuori Solitari di 
Lotta Continua. Difatti. Desi
deria incontra, un marchetta-

^ròjrche siipqàdaraa (sic!) del-! 
le Brigate Rosse, e decide di-
immolare la sua verginità al
la rivoluzione (quale?), per
chè finora, plagiata dal gusto 
materno, aveva sempre volta
to le spalle al nemico pro
prio nel frangente cruciale. 
La squisita simbologia prelu
de ad un terribile spargimen
to di sangue. ' -

Se i dialoghi e le situazio
ni fanno venire i brividi, tut
to il film sembra sotto elet
troshòck. Già ; che , c'èrano. 
Barcelloni e Ùngati potevano 
darci dentro ancóra, un po' 
cercando - di miracolare La 
, rifa interiore grazie ad un 
cattivo gusto dichiarato di pu
ro stile horror. Peccato, per
chè ci sono andati piuttosto 
vicino. Troppo brutto per es
sere vero, il film riscatta 
parzialmente la pedanteria 
del romanzo di Moravia. Del 
resto, di Barcelloni regista 
si * scopre subito la perfida 
abilità. Ma la scelta degli 
attori è imperdonabile. Ogni 
proposito grottesco sfuma di
nanzi alla tremenda credibi
lità del pepò di Stefania San-
drelK e della lascivia di La
ra Wendel Ma insomma, sia
mo seri. Si vede subito che 
ci volevano, che'so. Shelley 
Winters e Deanna Durian. o 
almeno Luciana Turina e An
na Mazzamauro, 4 

^Nessun 
italiano tra 

i vincitori del 
«Senigallia»' 

JLJP . * M — 

d. g. 

SENIGALLIA. — Per. evita
re — è successo in passato —•• 
che i vincitori, giunti al con
certo finale, se. la prendano 
comoda, si ; è . deciso di pro
clamare il resultato della ga
ra seduta < stante, i al. termine 
di una finalissima ristretta a 
cinque nomi. , Ciò ha reso 
più avvincente il confronto e 
più serrato l'impegno del con
correnti, ma, alla fine, il 
pubblico ha un po', borbotta
to per U-presunto ritardo del
la,-- giuria nel. rendere nota 
.1» ; classifica. • ; 
* Stiamo parlando della no
na edizione del Concorso pia
nistico Internazionale e Cit
tà di Senigallia », che ha pas
sato in rassegna un'ottanti
na di pianisti, ed è giunto a 
questa conclusione *• (ma • nel 
Politeama Rossini si erano 
fatte, intanto, le ore piccole). 
Ha vinto la IX edizione del 
« Senigallia » il russo-canade
se, Mark Gurovsky. che ha 
suonato Dumka op. se di 
Ciaikovski e la sesta Sonata 
di Prokofiev.. • r- «̂ . ,• 
' n secondo premio, ex aequo, 

è stato suddiviso tra la te
desca Margarita Hohenrider 

~(due Studi di Chopin e la 
quarta Sonata di Scriabin) 
e il giapponese Kuuoki Fu
ji (Sonata op. 58 di Chopin). 
Ancora un giapponese ha vin
to il terzo premio: Takahiro 
Sekl (la Sonata di Liszt). 
mentre U quarto non è sta
to assegnata Si è cosi clas
sificato al quinto posto' il te* 

. desco Wolfgang Mane che ha 
avuto qualche incertezza nel 
Carnaval op. 9 di Schumann. 

Gli italiani? Gli italiani so
no spariti dalla gara dal mo
mento in cui I concorrenti 

-si sono ridotti a venti. Oc
córrerà meditare su questo 
fatto, e prepararsi in tempo 
Un confronto su scala inter
nazionale non si improvvisa 
e. del resto, a Senigallia — 
è una lezione — sono già al 
lavoro per dare rilievo, l'an
no venturo, alla decima edi
zione del Concorso. (e.v.) 

Scarcerato 
Fela Kuti: 

: Inerba» 
non era sua 

BUSTO ARSIZIO - 'li sasso
fonista nigeriano Pela Kuti, 
«leader» del gruppo musica
le « Africa 70 », è stato scar
cerato ieri mattina a Busto 
Arsizio, dove era detenuto do
po l'arrestò avvenuto a Mila
no cinque giorni fa. 
'• L'inchiesta condotta dal so
stituto procuratore della re
pubblica Sergio Aglietti ha 
portato allo scagiqnamento di 
Fela dall'accusa di importa
zione di sostanze stupefacen
ti. Fela.Kuti era stato,arre
stato all'indomani del concer
to tenuto a Milano, dopo che 
all'aeroporto della Malpensa 
erano stati trovati 43 chilo
grammi di canapa indiana fra 
i bagagli della sua troupe 
(sessanta persone, fra cui le 
27 mogli del musicista nige
riano). 

B musicista nigeriano — 
che in seguito all'arresto è 
statò costretto a rinunciare. 
tra l'altro, al concerto in pro
gramma alla Festa nazionale 
di Bologna — si era sempre 
detto innocente e vittima di 
una montatura. -. .'. - • . . 
• Fela è atteso in giornata in 
Questura a Milano, dove sbri
gherà le pratiche relative al 
rilascio dei passaporti per sé 
e per la sua troupe. A quan
to risulta, a scagionarlo sono 
state le dichiarazioni fatte al 
magistrato dall'americana Su
san Findlay. a sua volta in 
carcere a Busto, che si era 
aggregata alla troupe ed ha 
ammesso che T« erba » trova
ta in sette valigie del com
plesso era sua. Resta in car
cere uh altro componente del 
complesso. Okepepe Eehiade-
nor. arrestato ieri a Milano, 
il quale ' avrebbe affermato 
di aver, introdotto hi' Itali» 50 
grammi di canaoa ' indiana 
e per uso personale ». 

PROGRAMMI TV 
D Rete 1 -• n .. -.' 

' V - i . 

13 MARATONA D'ESTATE: « Dumbarton oaks » coreogra
fia di H. Van Manen - Musica di L Stravuiskv - Bal
letto nazionale olandese - . -^ «s'a 

13^5 CHE TEMPO FA 
1&30 14,10 OGGI AL PARLAMENTO • TELEGIORNALE 
l i PALERMO: TENNIS Torneo intemazionale 
17 STORIE DEL VECCHIO WEST: «La quarta vittima» 

telefilm di B McEveety. con J. Arness, M. Stone, K. 
Curtis, B Taylor 

17,30 LA GRANDE PARATA: < Disegni animati » 
1t MAZINGA «Za: « L'elmetto da energia solare» 
1M0 FIABE- COSI: disegni animati « I tre porcellini » 
1*50 GLI STREPITOSI ANNI DEL CINEMA: « Le comi

che » 
1fl.2t AIUTANTE TUTTOFARE: «Centomila sterline» 
1»,m ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
» CHE TEMPO FA 
20 TELEGIORNALE 
20.40 MACARIO UNO E DUE • Regia ài V. Mollnari 
72J0S SPECIALE TG UNO 
22£0 L'AVVENTURIERO: «Un volo verso la libertà», te

lefilm d« Paul Dickson. con Gene Barry. Barry Morse. 
t3£0 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO • CHE 

TEMPO FA 

• Rete 3 

• Rete 2 
13 
13.1S 

17,45 
10,15 
1t\30 
ItvSO 
10,15 

10,40 

«1.48 
B.4S 

T O * - ORE TREDICI 
13.45 JEANS CONCERTO: «Te knack». Presento M. 
Pergolanl 
T V t RAGAZZI 
MUSICA INSIEME 
UN VIAGGIO TUTTA SOLA 
DAL PARLAMENTO • TG t . «PORTIERA 
HAROLO LLOYO SHOW (10. puntata) 
ASTRO ROBOT: «Contatto ypsilon» 
PREVISIONI OEL TEMPO 
T O t • STUDIO APERTO 
L'ISPETTORE DERRICK - «Conto aperto» telefilm 
SUPERSTAR: programma di O. Boncompafnl 
10.35: QUINDICINALE DI CINEMA • Speciale Venezia 
T O l . S T A H O T T * , . . „ . 

tl^B 

QUESTA SERA PARLIAMO D I - con F. Bartelia 
Presentazione dei programmi del pomeriggio 
TG3 - FINO ALLE 10,10 INFORMAZIONI A DIFFU
SIONE NAZIONALE - DALLE 10,10 ALLE 10.30 IN
FORMAZIONE REGIONE PER REGIONE 
TG 3 REGIONI: cultura, spettacolo, avvenimenti, co
stume - - • 
GIANNI E PINOTTO - Disegni animati 
EDUCAZIONE E REGIONI • Infanzia • territorio 
GUSTAVO: Disegni animati 
QUESTA SERA PARLIAMO D I . con P. BarteUa 
Presentazione dei programmi della serata. 

CHE MUSICA e con Franco Evangelisti e la parte
cipazione dell'associazione musicale «Spettro sono

ro» 
TG3 • SETTIMANALE • Programma a diffusione na
zionale 
TQJ 
GIANNI E PINOTTO 

PROGRAMMI RADIO 

D TV Svizzera 
ORE 19: Paddington (36.) * Ciao Arturo • Le regole del gioco; 
19,50: Telegiornale; 20,06: Un pony in pericolo (telefilm); 
2035- Enigma cinese; 21,30: Telegiornale; 21.46: Vento caldo 
(film); 23,40-23.50: Telegiornale. 

• TV Capodistria 
ORE 19.50: L'angolino dei ragazzi; 20,15: Punto d'Incontro; 
20,30: Cartoni animati; 20,45: Tutto oggi; 21: Operasione 
Goldman (film); 22,36: Cinenotea; 23,06: Music* sena* con 
flnL 

D TV Montecarlo 
ORE 16.». Montecarlo news; 16.45: Gli errori giudiziari 
(telefilm); 17.30: ParaiUmo e contiamo; 17J6: Canoni ani
mati; 18,10: Un peu d'amour^; lt.0t: Black Beauty (tate-
film); 19.46: Notiziario: 20: Il bufgaaum (quia); >M0: Oli 
intoccabili (telefilm); 21.35: n servente Rompiflionl (film); 
23,20: Notiziario; 2-M6: Chrofio; 0,10. Tutti no parlano. . 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, «, 10, 
11,H, 13, 15. l i . a 33; 0J0: 
BéUlf; 7,16: Via Asiag» ten
da • Asterisco musicale; U 0 : 
Ieri al Parlamentò; 0,40: Can
toni di ieri; i : Radloaach'to 
estate '80; 11: Quattro quar
ti; 12.08: Voi ed lo *80; 13,15: 
Ho- tanta musica; 14^0: La 
luna aggira il mondo e voi 
dormite; 15.03: Rally; 1130: 
Errepiuno estate; 16,30: Lo 
stanze della memoria; 17: 
Patchwork: al rogo, al rogo; 
18J6: GU Introvabili; 19»: 
n pazaariello; ìBJSix Palco-
acenicodel aorrtso: «Infi la» 
di G. Aceto; 20.46: Intervallo 
musicale; 21.03: L'America 
del contili; 2 1 » : Cab-nmsl-
cale; 2 1 » : Disco contro; 
2 3 » : Musica ieri e domani; 
23.06. Oggi al Parlamanto: 
39JB: La telefonata di L. 
LueignanL 

D Radio Z 
GIORNALI RADIO: 0,05, 

e» 7». uo, t » n » Uso, 
1 3 » 11» H » 18», 1 9 » 
23»; I - #.08 • • » • 7 » • 
7 » • 4,46 • 9: I giorni; 8 » : 
Un argomento al giorno; 
9 » : «Fabiola» di N. Wlso-
man; lo: OR 3 estate; 9 » • 

r 10,11: La luna nel 

Giovedì 11 settembre 1980 
l . ' . l 1 : . » t- ! 

Trasmissioni, convegni, dibattiti al Premio Italia 

r "n 
•?"h ->-.',r fV 

laureato in stonar ••,\ 

Dal nostro inviato , 
RIVA DEt QARt)À - ' Che 
cosa fa lo spettatore, il co
mune mortale o, come si di
ce, l'uomo della strada di 
fronte ad una manifestazione 
come il Premio Italia, che 
di spettacolo ne offre molto 
ma pur sempre racchiuso nel
le salette di prolezione dove 
esperti, giurati, megadiretto
ri di canali e reti televisive 
osservano, giudicano, prendo
no accordi? . ., -..s.,.;,,- . . . 

- Succede, ad esemplo, che 
un.gruppo di giovani si pas
si " paróla che in serata c'è 
un film da vedere in quelle 
sale in apparenza inaccessi
bili e che, dunque, vale la 
pena procurarsi un lasciapas
sare che non costa, del resto, 
•una lira. • ••• • " •> •> 

Non c'erano soltanto giova
ni,- comunque, l'altra sera a 
vedeife Fontamara, il film di 
Carlo Lizzani, di cui si an
nuncia imminente l'uscita nei 
cinema delle principali città 
italiane (in TV. invece, lo ve
dremo, come accade per i 
lungometraggi ' a • mezzo ser
vizio tra piccolo • e gTande 
schermo, dopo lo sfruttamen
to cinematografico, nel 1982, 
diluito in quattro puntate). 
Tanto è vero che. pur non 
essendoci rèssa all'ingresso, 
una sola sala si è dimostra
ta insufficiente ad accogliere 
gli spettatori, e gli organiz
zatori hanno dovuto correre 
ai ripari aprendone altre e 
mandando in onda su più te
levisori il film. 

. Le impressioni raccolte a 
oaldo, al termine della proie
zione, sono apparse contra
stanti: più d'uno non ha ri
sparmiato osservazioni a una 
opera che, tuttavia, già può 
vantare un riconoscimento in
ternazionale come il premio 
ricevuto nel giorni scorsi a 
Montreal. Del resto, si è trat
tato di giudizi emessi dagli 
addetti al lavori, da qualche 
critico, da giornalisti che si 
occupano soprattutto di spet
tacoli e tecniche del piccolo 
schermo. Le critiche riguar
davano, perciò, non tanto le 
qualità intrinseche dell'opera 
di Lizzani, quanto il tormen
tato rappòrto tra cinema e 
TV, la fusione tra le tecni
che dell'uno e dell'altro mez
zo espressivo. Il pubblico, in
vece, quello degli spettatori 
« comuni », ' è sembrato ben 
disposto, tanto che alla fine 
ha applaudito, brevemente 
ma con convinzione. 

L'amara storia di Berardo 
Viola, il protagonista del rac
conto di Sllone (l'interprete 
è Michele Placido), e degli 
abitanti del villaggio della 
Marsica, costretti a subire 
angherie e vessazioni dai Tor-
lonia e dai loro scherani e 
protettori politici fascisti, of
fre lo spunto al regista per 
tratteggiare, a volte con esa
sperante < lentezza narrativa, 
a volte con un fluire imme
diato delle immagini, un pez
zo di storia recente del no
stro, paese 

Proprio la storia sembra 
farla da padrona in questa 

7 * * * * £ r 

edizione del Premio; tant'è 
» vero che da oggi si parlerà 
esclusivamente di essa (in 
rapporto, naturalmente, alla 
televisione), in una sorta di 
meeting fra docenti illustris
simi, giunti persino da Ox
ford. e tèleoperatori, per ve
dere se conferire o meno la 
laurea al nostro elettrodome. 
stico preferito. -

Tra convegni e tavole più 
o meno rotonde, scorre in
tanto il fiume di immagini 
(ci sono anche l programmi 

' radio ma sembrano decisa
mente condannati ad essere 
un po' la Cenerentola della 
manifestazione). Bono già sce
se in campo la RAI nei « mu
sicali» (vale la pena, a que
sto punto, chiarire che le se
zioni e i relativi premi sono 
in tutto sei, divisi tra pro
grammi musicali, drammati
ci e documentari sia per la 
radio, sia per la televisione). 
con II ritorno di Giorgio Tre-
ves, storia di un violinista 
ebreo (il personaggio è inter
pretato dal musicista Uto 
Ughi) che» ritorna nel suoi 
luoghi di infanzia; la Finlan
dia (e siamo passati tra gli 
sceneggiati) con // sauro 
splendente (il titolo originale 
suona invece Poltettu Oran-
ssi), vicenda di una ragazza 
creduta pazza da tutto un 
paese; infine il Belgio, con 
L'homme brun («L'uomo 
bruno»), delicata descrizione 
di un'adolescente alla ricer
ca di un possibile padre. 

Gianni Cerasuolo 

^ . T ^ 

DEL TEMPO 
PER LA PROSSIMA STAGIONE 

il tempo libero e quello delle antenne libere 
il tempo del pallone e quello dei motori 

il tempo che ci diverte e quello che ci impegna 
COMEiSARA? 

'sovns»ecanzo07\ 

RISPOSTE 
SU 

TUTTI I PROGRAMMI delia prossima stagione in una 
panoramica dedicata alle TV locali 

PRIMI PIANI SULLO SPORT: Imola, nuova sede del 
Gran Premio d'Automobilismo. L'inìzio del 
campionato di calcio 

I RISSA FACCIA NUDA: vediamo come sono vera
mente sotto il trucco • v f 

LÀ POLONIA DOPO *•} i , - . - - • . - * " • . • 

TV/ 
TV SORRISI E CANZONI IL SETTIMANALE TUTTOCOLORE C O N I 
PROGRAMMI COMPLEfi DELLE TV ITALIANE E STRANIÈRE ' | 
L'UNICO CON TUTTE LE ANTENNE ZONA PER ZONA 

'•*.»>' v . - " -*V- **•''- •-

1L33: Le mule cacaool; 1340 
- 14: Trasmissioni regionali; 
12,45: Atto gradimento; 13,41: 
Sound-track: musica e c l n e -

wm; l i - IMO • 11.42 . IMO -
1CB - 1745 --1SJ06 - OCI7 • 
1*32 - 19.10: Tempo d'estate 
con Carlotta Baruli; 15.10: 
Tenera i la notte; 15£Q: OR 2 
economia: I5£0f I racconti 
della Filibusta; 16.45: Dan
nati miei; 17,33: La nrosic* 
che piace a te e non a me; 
18,08: Il ballo dei mattone; 
1*35: Victor De Sabata; 
10£0: Ventlmlnutl acuoia; 
30,10 • 21.» . 2Z90: DJ. spe
cial; 030: Sere «Testate: 1* 
opera russa; 23J0: Panora
ma parlamentare. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 7,26, 
0.45, 11,45. 10,45. 10.45. 20.45. 
21,30; Oì Quotidiana Radlo-
tre; &9S - a,» • 10,4$: lì con
certo del mattino; 7.30: Pri
ma pagina; 0.45 • 11.45: Tem
po e strade; 10£6: Noi vot 
loro donne; 12: Mnstetw 41 
Antonio Salteri; 12: Pome
riggio mancale; 15,15: Rasse
gne culturali: la nuora sini
stra americana; 1&J0: Un 
certo discorso estate; 17: 
DBS: cani, gatti; 17.30 • 19: 
fjpatJotia; 21: «Aureliano te 
Palmira » di O. Rosami • dal 
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: prime proiezioni al Fèstivàl del giallo 

•v- Quando rassassino 
fa morire dal ridere 

Lo sguaiato « Venerdì 13 » ha provocato (senza volerlo) grande ilarità tra il 
pubblico - Il primo « cadavere » è stato quello di un film « saltato » causa... RAI 

Nostro servizio 
CATTOLICA — Reduce dalle 
sbornie veneziane, il piccolo 
mondo itinerante dei cinefili 
festivalieri ha ridisceso la co
sta adriatica e'si è riunito a 
Cattolica. ' L'occasione è il 
primo e Festival del Giallo 
e del - Mistero », organizzato 
dal Comune e dall'Azienda di 
soggiornò della cittadina ro
magnola (e non dalla RAI 
come è erroneamente appar
so su l'Unità di ieri) e pa
trocinato dalla regione Emi
lia-Romagna. E' stato subito 
giallo: quando tutti si aspet
tavano come prima proiezio
ne, L'ombra del passato (1945) 
di Dmytryk, è apparso sullo 
schermo Marlow, il poliziot
to privato (1975) di Richards. 

C'è stato casi il primo ca
davere. il film di Dmytryk 
appunto (che comunque è sta
to subito resuscitato il gior
no dopo) e c'è già anche un 
primo colpevole, che però go
drà di ' attenuanti essendo 1* 
omicidio del tutto preterinten
zionale: si tratta di qualche 
distratto funzionario della RAI 
(proprietaria dei diritti del 
film),'che si è scordata di 

• avvisare l'organizzazione del 
Festival che la copia era su 
nastro magnetico, e necessi
tava di uno speciale proietto
re, arrivato e montato in not
tata. Nonostante questo pic
colo inconveniente, il Festi
val è partito a buon ritmo, e 
noi partiamo ora con la sua 
descrizione. .-:-•'•. 
. A parte la retrospettiva de
dicata a otto film tratti dai 
romanzi di Raymond Chan-
dler (che si collega ad un 
convegno siri rapporti fra ci
nema e letteratura gialla, e 
di cui ci sarà nwxto di ri
parlare) e le anteprime di 
alcuni thrilling televisivi, il 
Festival, come ogni festival 

Raymond Chandler 

che si rispetti, '•• prevede un 
concorso. Non ruggiranno leo
ni, non sventoleranno palme, ' 
ma saranno comunque asse
gnati . dei premi, e la spe
ranza di tutti è che non ven
gano assegnati al primo film 
visto martedì sera, un igno
bile pastrocchio prodotto e di* 
retto (per la Warner Bros) 
da ; Sean Cunningham, già 
produttore di L'ultima casa 
a sinistra. '• • ~ • 

Il filmetto si chiama Ve
nerdì 13 e ci ha molto tran
quillizzati. altro che mistero. 
Se si sa benissimo che uno 
sperduto campeggio fra i bo
schi diviene la tomba di tut
ti coloro che lo frequentano. 
e se una ' mezza dozzina di 
giovanotti lo sceglie cóme pro
prio luogo di ferie nonostan
te un vecchiardo del posto 
li bersagli con profezie non 
poco inquietanti, ri minimo che 
si possa dire è che i ragaz
zetti in questione si merita
no tutte le sciagure che gli 
capiteranno. Infatti vengono 
sgozzati ad uno ad ' uno. m 
un assurdo crescendo di im

probabilità che rende il film 
quasi divertente. Il pubblico, 
numerosissimo, è stato al gio
co, ha ululato su due o tre 
passaggi un po' paurosi, si 
è schiantato ; dal ridere : per 
il resto della proiezione e ha 
riconosciuto l'assassino non 
appena è entrato in scena. 
definendolo acutamente e quel
l'idiota che li sta ammazzan
do tutti». - "•<• ' 
-• Siccome Venerdì 13 (che ne
gli USA sta andando a mil
le, e che è stato • scelto vo
lutamente per dare un'idea 
della • produzione commercia
le nel campo in questione) 
uscirà tra poco su tutti gli 
schermi, noi vogliamo esse
re crudeli fino in fondo e vi 
diremo chi è il colpevole: è 
una mammina assatanata che 
crede di dover vendicare il 
proprio figliolo annegato. Al
la fine la decapitano, e ben 
le sta. Salviamo il film solo 
perchè ci ha convinti, ed è 
appunto tranquillizzante, che 
le disgrazie capitano solo ai 
fessi. 
> Se Venerdì 13 ci ha fatto Y 
effetto di un'escursione in una 

macelleria gestita da un Ra
dico scatenato,' l'altro film in 
concorso finora presentato; vi
stò in una proiezione mattu
tina per pochi intimi, ci è 
invece sembrato uh pezzo di : 
ghiaccio. Sarà perchè si svol
ge nelle pianure innevate del
la • Bielorussia. Comunque è 
uV film' discreto, sì intitola 
Lo caccia selvaggia di ' Re 
Stakh, è diretto dal sovietico 
Valerj Rublnkik e, pare, ar
riverà pure lui sugli schermi 
italiani. E* un film del ter
rore classico, gotico e nottur
no, intessuto sui temi tratti 
da leggende popolari, am
bientato nel 1900. Tenta di 
divenire un apologo sulla leg
genda come mezzo per man
tenere il popolo nell'ignoran
za, ma si fa apprezzare so
prattutto per la fotografia stu
penda. La storia è interessan
te, peccato che lo stile regi
stico di Rubinkik sia a trat
ti pessimo. E* un film un 
pò lungo, ma si fa guardare. 

Parlar male di un film non 
significa parlar male di un 
Festival. « Cattolica anno pri
mo » è partita benissimo, 1* 
organizzazione è ottima e i 
film in concorso, vedrete, mi
glioreranno e ci daranno co
munque un quadro della si
tuazione produttiva nell'ambi
to del cinema dell'inquietudi
ne. I giornalisti girano per la 
città, guardano il mare e. la 
sera, entrano nei cinema e 
tremano. I film per ora pun
tano più sul mistero e sul 
giallo, i mostri e gli psico
patici abbondano, detective in 
giro non se ne vedono (o 
parte il vecchio Philip Mar-
lowe. che però è sempre sta
to un pò un originale: dice 
che la Riviera romagnola gli 
ricorda la California, e che 
si trova bene). 

Alberto Crespi 
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COMUNE DI CERVIA 
PROVINCIA DI RAVENNA l ^'ì:^ 

Il Comune di Cervia (RA) indirà una licitazione privata 
per l'appalto dei seguenti lavori. "' 
— Adeguamento norme CEI Agli - impianti di pubblica 
illuminazione. •= • . /--*'>•'; 
Importo a basa d'asta L. 17MM.M0. 
Per • l'aggiudicazione dei lavori si procederà mediante 
licitazione privata con il metodo di cui all'art. 1 lett. a) 
della Legge 2-2-J973 n. 14. , , 
Gli interessati con domanda indirizzata a questo Ente 
possono chiedere di essere invitati alla gara entro dieci 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione. . .. 

TL SINDACO 

AZIENDA MUMCIPAUZZATA SERVIZI 
NETTEZZA URBANA (ASMI) - FIRENZE 
In esecuzione alle decisioni della propria Commissione 
Amministratrice, l'Azienda Municipalizzata Servili Nettez
za Urbana (AAN.U.) del Comune di Firenze, Ìndice i 
seguenti appalti-concorso per la fornitura di veicoli spe
ciali, e precisamente: ' 
Ddibera n. 2501:1 autocarro attrezzato per lo spurgo delle 
codiatole e la staratura dei canali. 
Spesa presunta L. 67.700JJ00. 
Delibera n. 2908: l autocarro attrezzato per il lavaggio 
e la dlslnfezlone dei cassonetti. 
Spesa presunta L. 78.500.000. 
Delibera n. 2503: 10 motocarrelli APE 90 con sovrasponde 
per 11 servizio di spezzamento. 
Spesa presunta L. 15.0004)00. 
Delibera n. 2513: 3 autocarri trattori con ralla e semi
rimorchio. 
Spesa presunta L. 332.000.000. 
Le domande di partecipazione agli appalti-concorso do
vranno pervenire alla Direzione dell'ASNU (Firenze, Via 
Baccio da Montelupo, 50, cap. 50142) entro le ore U del 
ventesimo giorno dalla pubblicazione del presenta avvito 
lui Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, 

IL DIRETTORE Dr. Ing. Adamo 

' Le opere serie composte da 
Uosart adolewreaie. tra 11 1770 
e il 1775, sono fórse U set
tore della' tua produzione èho 
fino a qualche- anno fa ava
ra avolo minor diffusione at
traverso esecuzioni pubbliche 
o incisioni. La situazione oggi 
è completamente mutata gra
zie ad un ciclo di esecuzioni 
•altsbarghesi guidate da Leo-
poh! ìtager con l'orchestra del 
Mozarteom, realizzate dal 1974 
al, 1979 e regolarmente segui
le dàlia registrazione in di«o. 
Dopo il Re pastore, ti Mitri
date re di Ponto, il Ludo 
Siila e YAscanio in Alba man
cava ancora I* e azione teatra
le » / / sorno di Scipione, che 
è stata pubblicala in tre dischi 
qualche mese fa (D.G. 2709 
098). • •-, • . 

Il libretto è di Metastasio. 
che nel 1733 aveva preso spun
to dal Somnium Scipionis di 
Cicerone per ridurre questo il
lustre classico ' latino ad un 
omaggio cortigiano all'impera
tore .Carlo VT. Mozart si ser
vi ' del vecchio libretto nel 
1771. In vista di festeggiamenti 
per l'arcivescovo di Salisbur
go. Nel testo ScÌDione (il fe
roce distruttore di Cartagine) 
sogna di trovarsi conteso tra 
la Costanza e la Fortuna, che 
gli offrono i loro favori, e 
sceglie naturalmente la Costan
za. Al posto di Scipione biso

gna immaginare il potente cut 
è destinata l'azione teatrale: 
e a lui infatti si rende espli
cito omaggio alla fine. 

Con ao testo del geneve 
Mozart quindicenne non può 
ripetere il miracolo del Mi
tridate, non trovando alcsmo 
spunto per ana originale tn-
dÌTidaazione drammatica. H 
Sogno di Scipione è eertamen
te inferiore a onesta e alle al
tre opere giovanili: appare ri
vela saw sovrana eleganza dì 
scrittura, ana scorrevole fre
schezza di ispirazione. H re
cupero salfcnnrghese, che non 
a torto lo ha lasciato per altr 
me, e dunque assolatamente 
opportune. • l'Incisione offre 
vn vttle oiM amento, con otta 
compagnia di canto di actinia 
livella 

Allo stesso cielo appartiene 
il Imdo SOIm (1772). che di
mostra ancor meglio ovali ri
velazioni possa offrire il gio
vane Mozart, nel pi (••ere 
possesso al nn genere, rape
rà seria italiana, senza infran
gerne le conrenzwnl, ma ca
ricandole oalTmiera» èl nuo
va vitalba. Basterebbe citare 
le arene ene ceoetooooo il 
primo atto, che. accoglienno 
anche snggestioni da d a d i , 
presentano una esalila Inven
tiva In tatto degna del Mozart 
maggiore. TI Rarefo SUI* non 
i ana novHì, ma ora ascilo di 

catalogò " con J la scomparsa 
della Basf, ed à stato opportu
namente riproposto óra dalla 
Deutsche Granunophone. 

Le qualità e i limiti di Ha-
ger si ritrovano nell'impegna
tivo ciclo di tutti i concer
ti pianistici di Mozart che 
sta incidendo per la Telefun-
ken con il pianista Karl En
gel e con l'orchestra del Mo
zarteum: si traila di interpre
tazioni accorate, di indiscuti
bile professionalità, ma non 
tali da imporsi in modo par
ticolare all'attenzione in nn 
repertorio ' ampiamente ,- cono
sciuto ed eseguito. 

Una proposta interpretativa 
che va seguita con interesse-
ò quella della Academy of An
cien! Mtuic. l'eccepente com
plesso di cui abbiamo spesso 
elogiato le interpretazioni di 
musica rinascimentale e baroc
ca, che ha programmato l'in
cisione di tutte le sinfonie di 
Mozart con stranienti d'epo
ca, dividendo la direzione tra 
il maestro al cembalo (Hog-
wood) • e il primo "violino 
(Schróder) secondo là • pras
si esecutiva del tempo, -

E' interessante notar* le 
differenze timbriche : rispetto 
airorchestra moderna e segni-
re la ricerea stilistica: i pri
mi tre dischi • (L*Oi*eao-Lyre 
D169D3), dedicati « I n grép
po dì ondici sinfonie giova
nili poco note, del 1772-73. 

Analoga ricerca compie da 
anni il tedesco Colleginm Au-
reum, di cai la Fonh-Cetra 
ha recentemente pobblicat* 
(con la sigla HMI 73497) naw 
buona realizzazione delle sin
fonie concertanti K. 364 (per 
violino e viola) e K 297 b (per 
oboe, clarinetto, corna-fagòt
to): gli strumenti a fiato del-
l'epoca di Moaaif'presentano 
ajoalche orahlema « àmonà-
ajaoe dm amo è sempre ri
solto con grande disinvoltura, 
e in complesso si preferisce 
la Sinfonia K3M (con F. Maier 
d vidino a H.O. Graf alla 
viola). 

II rìsdtato del tatto convìn-
certe ali interpretati ene di nn 
autore éelTetà classica con 
momenti AVI zoo tempo d de
ve alto splendida Qoortetto 
Esierhazr (il eoi pernio vidi
no è I. Schrtoor, eoaae nel
le sinfonie giovaBdli aopra ri
cordate) in due anartetti di 
Bardn. Si tratta ddt'ap. 20 
n. 5 (1772), nn capotava» di 

siva e di malinconica gravi
tà, a aVII'op. 7« n. 2 (1797>, 

le della tarda maturità. E* nn 
Hayon proposto eoo impacca 
bile penetrazione stilistica 
(Tdefonken «.42354 AW). 

Paole Potasi 
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ROMA — Lo stato delle i-
ztftuzioni > artistiche pubbliche 
per l'arte contemporanea del
la 'capitale'è vicino alla ca
talessi e non si vede il mi
nimo .segnò della nascita di 
un < piano ' organico per una 
rinascita nonostante che Ro
ma sia un grande centro eu' 
rapeo di lavoro e % transito 
per gli artisti d'oggi (e fa
ticata speranza per tanti 
giovani che lavorano al Sud). 
Ha fatto bene, dunque, la 
Galleria Nazionale * d'arte 
moderna a socchiudere un 
uscio delle sue tante e gran
di porte per la mostra < Ar
te e Critica 1980*. 

-v Alla soglia dell'estate la 
Galleria ha invitato 25 criti
ci - italiani dei più vari o~ 
rientamentì a segnalare cia
scuno un'opera di due arti
sti che fosse stata esposta 
nel 1979 e a motivare bre
vemente la scelta; la Galle
ria, poi, ha invitata gli ar
tisti a esporre un'opera del 
1980. Catalogo in due parti 
introdotto da Giorgio de Mar-
chis e Ida Paniceli!. Lo sfes
so gruppo di critici dovrà 
votare a , scrutinio segreto 
per la propria rielezione o 
per i cambiamenti nella 
prossima edizione: un mec
canismo elettorale, dunque, 
un po' troppo chiuso e bu
rocratico. • • • - ' • - - . . 
- Il potere analitico e di 
proposte della crìtica è sta
to ridotto al minimo in que
sta nostra. 1 critici hanno 
lavorato individualmente e 
senza passibilftd di consulta
zione. Ne sono uscite segna
lazioni tutte diverse in un 
largo ; ventaglio distribuite 
tra artisti delle neoavan
guardie e artisti delle nuove 
immagini dipinte e scolpite. 
Una mostra finalmente non 
settaria ma con tante e tan
te esclusioni, troppo fram
mentaria per cavarne un di
scorso organico per di pia 
fondata su un'opera sola. 
Insomma U criterio critico 
che ha guidato la mostra è 
inadeguato, non funziona; ma 
gli artisti italiani, in una 
situazione nella quale le neo-
avanguardie nèh 'sono anco-^ 
Va 'morte e U quovo détta pit
tura e scultura è appena nà
to, si rivelano citali e crea
tivi anche se troppo ripie
gati su se stessi con punte 
di estremo interesse, lo cre
do ehm la ' GaUeria adatte 
moderna, ora che *a soc
chiuso inscio* debba com-. 
biare metodo e programma
re durante l'anno numerose 

} mostre nelle quali artisti « 
critici in numero ragionevo
le possano laverare assieme 
alla luce del sale presentan
do tendenze e ragioni di 

'.miti che Ì ritenuto e vec
chio» e di quello che i ri
tenuto e nuovo». 

asPga ^ aVaâ m> . W • oj^pwaiaana) oa» o^g^oO^^ 

' noto zpìrte di don ' (godìo 
ì ehm fo**» : ! • erìOcm atta 
Bàrnsolo di Venezia) non z | 

i anni 
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, . In una prima mostra alla M ,., 
Galleria Nazionale, d'Arte Modèrna,' 

che è' una' timida apertura ° 
alla ricerca artistica italiana, 

sono state esposte opere recenti 
segnalata da 25 critici 

Un panorama 
•;t Vassai frantumato e vivace , 

NELLA FOTO: Carlo Marta Mariani, « La Palefler 
latto di morta» 

sul 

riso. > Franco '- Piruca. tra'i 
pittori davvero più •• nuovi, 
con € L'angelo della dimen
ticanza », proietta sempre 
più Uricamente neU'imwiagi-
nario il più anonimo quoti
diano. Mario Schifano, che 
tanta ha dato alla pittura 
italiana, torna In gran for
ma col grande quadra delle 
bicicletta che è un grande 
e puro sogno di giovinezza 
e di libertà dipinto con una, 
materia bellissima sulla qua
le dovrebbero riflettere tan
ti nuovi. . > - .'.-,,. 

Nino Lombardi giuoco con 
gli angoli > delle pareti con 
béll'humour concettuale e 
senso, spettacolare dei mate
riali. Da Marisa Merz viene 

.ancora la fiamma della pri
mordiale presenza dei mate-. 
rtali dell'arte povera. Nino 
Giammarco ha virato in una 
ironica e beffarda falegna
meria di teatrini tutto lo stu
pore e l'attesa dèlia metafi
sica di de Chirico. Giuliano 
Vangi è sempre un grande 
scultore di nomini prigionìe-

ri e tratta i marmi e le pie
tre fino a portarli alle tra
sparenze di idee e sentimen
ti. Gloria Argeles sa dar for
ma • all'orrore borghese: • le 
due grandi figure • deformi 
del <Divano» ligneo colora
to sono di una volumetria 

\ brutale, oscena che più si e-
spone e più si condanna. ' " 
; Giuliano Pini, che da più 
anni batte sentieri inesplo
rati dellimmaginazione pit
torica, ha qui una dolcissima 
figurazione di un; trapasso 
di vita da un vecchia a un 
giovane come in un mito -
favola greco - rinascimen-

; tale. Valeriana Trubbiani, 
con Schifano e Mattiacci un 
po' la sorpresa della mostra, 
è davvero inesauribile come 
scultore d'ambiente nel crea
re metafore di luoghi e si
tuazioni • dove l'orrore e la 
violenza dì oggi hanno in
cubazione: indimenticabile 
questo suo ambiente di pipi
strèlli bronzei appesi a cor
de- sopra un seggiolone che 
vegliano la crescita di un 

fanciullo. Filippo Avalle nel
le trasparenze della grande. 
costruzione ' m ' plexigtass 
sembra riproporre dada ma • 
non con la trovata bensì con 
la razionale presentazione 
degli-spessori di abissali ro- ' 
pine. Pasquale Santoro do
po aver ;; fantasticato - sugli 
antichi rami di Piranesi e 
In quei cieli aver trovato 
motivi ' strepitosi per nuovi • 
t'olia riesce a restituire tutta 
la fantasia che c'è dentro 
un disegno progettuale d'una 
gondola. Carlo Battaglia fa 
col segno graffito nella ma
teria quel che Seuraì faceva 
col suo divisionismo punti
nista: insegue U moto del
la luce sull'acqua e ne fissa 
lo scivolo-in ritmi quasi mu
sicali: Carlo Maria- Maria
ni, arrivato alla penetrazio
ne capillare dì certe pitture 
neoclassiche, óra mi sembra 
toccare lo stupore metafisi
co della morte e della raffi
gurazione detta morte con 
questo suo «Le PeZetier» 
giovane dragato che muore 

come un eroe davidiano. K-
liseo > Mattiacci ha allineato 
su una parete tutti i tipi di 
grembiuli di cui si servono 
i fonditori di fabbrica e le 
maschere e da una di que
ste alita un respiro di fati
ca e di dolore: l'immagine 
assemblata è forte, brutale, 
tragica. Infine Antonio Trot
ta col suo * Artefice » " che 
cava se stesso dal marmo e 
dove è assai bella l'immagi
nazione di uno spazio • che 
soltanto col suo lavoro l'uo
mo libera attorno a sé: e 
Giuseppe, Uncini, con « La 
dimora delle cose », appro
dato a una immaginazione 
metafisico - rinascimentale 
dei volumi dì una città mól
to. umana e trasparente co
me se fosse di cristallo e non 
di cemento e colorata dei 
più lievi e teneri colori che 

' ci abbia lasciati la nostra 
pittura murale tra Siena, As
sisi e Firenze. '.'., t. 

Dario Micacchi 

Quéi 
la Villa dei Misteri a Pompei 

•»t '^.gjo-ra-^ ; f ' ^ V c * V$ -VJfjV-M-l?.-
La scoperta, negli anni Venti, della misteriosa pittura murale alimentò un 
complesso ritorno al classico documentato nella mostra anconetana 
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orientata. Anche in 
atra ' /romotentorza com'è 
questa d deve notare die le 
carte d stanno rbnescolan- ' 
do tutte • che *j sono mo-
tiptìcate le mediazioni, i dia
frammi anche, tra Yartista 
e la storia; c'è una rifles
sione pòi intricata e inquie
ta che riguarda 2 Bnonao-
gio e gli argomenti; c'è una 
forte presenza delia memo
ria e ietta riflunìone su se 
memi; è unì forte, però, fa 
fklsTiii noi Mansi nrvnn dd 
fare arte; non c'è pài trac
cia dì and devastante fuoco 
che riéncendo tutta d mo
mento politico rivoluzionario 
bruciò tonte porte ddrint-

ScotH, e Lo pompotona», 1935 
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dente controuo dtOa manoa-
(jtè arTioo, spesso tramite 
rmnufine artistica detta 

san astai pro-
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Spaiai conia*— pittura che 
età ond ferma, spetta-
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colai. Osti. Paolini. Ptenotti. Spe- FondstiOfM Gioraio Cni «C'Itola 
tota. Tsdini a Vaccarì. Finacotaca « 5. Glonsio. Fino al 15 ottobra. 

Convegno a Ravenna 
sol mosaico moderno 

Giovedì U sotteasbro d opro a Ravenna. Loggdtn 
Loalmrossca, la prima deUe due gjornate^tud» dedicate 
sA mosaico paodcrno. Si tratta di un convegno internazio
nale patrocinato dalla Regione Emilia-Roniagna e dal-
razzenaorato per la coltura di Ravenna. Nella' città die 
contiene tesori dd tDoaako conterranno relatori dall'Italia 
e da motti paed atraoJeri: Accademia di Bdle Arti dì 
Ravenna, Jean Arrouye, DomkiImnT Bargeret. Marta Gra
zia Brunetti, Jerry W. Carter, Cooperativa loozaicitti dd-
rAccademia di Belle Arti di Ravenna, afargaret L. Coupé, 
Joaatte Deru. Froda Janflm, rfeknut Lander, Verdiano 
Marzi, Gabrid Mayor. Mattia Moreni, Jane Mmr. Ladana 
Notturni. Cmuda Raon, nana Soafìr, Scoda MoaaJciati 
di Stnlnnborgo, Ludwig SchafTroth, Rogato Yaboahl, Har-
net Badnr Somo, Nora VJaargo, r . 

• :• •".' H.' ." • ' • - t i ? - ^ • .• . '• '• ••:•- Tp&:,: 
V ANCONA — JF! «a lche tempo a questa parte, è esploso 

>,'!> nene g^erie «-'.od Éàioei, katanìt ì gusto per la rivisita-
^ , z i o h o \ d d pad^^iapartìòolàre ci quello prosdmo. Nello 

a scavo» storico-critico che viene, compiuto a ritroso nei 
'meandrf delle avanguardie che ruppero eoo là tradizione. 

,. > le .ora giunta la-yplta dell'indagine su quei movimenti arti-
"stfci/:'iè più.-m' generale su larghi settori della cultura 

-/•:/[italiana, che. n o ^ j anoi Venti-Trenta furono caratteriz-
. zati da* una inversiÓDe'di tendenza nel senso di un ritorno 

al classico. " " • 
Anche la Galleria-d'Arte Moderna di Ancona, con la 

mostra Pompei e U recupero del classico curata da Mari-
: lena Pasquali, ha inteso portare il proprio contributo non 
..limitandosi ad indagare sui soli settori di pittura e scuU 
! tura, ma" estendendo l'indagine anche all'architettura, al-
_; l'utusirazioné e alla grafica pubblicitaria e infine ad 
... un'infarmaziope storico-didattica sulle fortune dello stila 
; pompeiano nella nostra cultura. 

.Occorre ricordare che. fin dal 700, secolo in cui ven
nero portate alla luce Ercólano e Pompei, lo stile ad. 
esse ispirato confluendo e confondendosi con i fregi dello 

' «grottesche», divenne motivo popolarissimo sfruttato 
nella decorazione per gli interni come nell'arredo do-

., mestico. '. La rassegna presenta a questo proposito una 
sintetica esemplificazìotie dd temi e deUe tipologie più 
ricorrenti espresse sìa nel pastello monocromo con Due 
tamentafrìci del Canova, sia nel servizio da the ornato 

: di grottesche, nei bozzetti degli affreschi parietali dei 
salotti borghesi o dei bagni reali di Caserta, nella deli
ziosa serie di cartoline tedesche di fine secolo nelle quali 
i soggetti pompeiani divengono pretesti per zuccherose 

' evocazioni. • 
Alla fine degli anni Venti un nuovo rinnovamento 

venne a rinverdire le fortune dello stile: la scoperta di 
Villa dei Misteri, una delle realizzazioni più suggestive 
di quella civiltà sepolta, che contribuì ad alimentare il 

. fuoco, già alto, acceso dalla retorica del regime fascista 
dd richiamo — nello stile di vita come nel pensiero — 

> alla grandezza romana e quindi pompeiana. Come ben do
cumenta la mostra, la necessità di un «ritorno aDe puro 
fonti dell'arte italiana > propugnata da molti artisti m 

". riferimento al Quattrocento, a poco a poco d spinse tanto 
all'indietro da recuperare le tipologie e le tecniche della 
pittura pompeiana. 

Nel 1938 Carlo Carri scriveva a proposito deuo 
studio cui queste tecniche erano sottoposte: «Esperienze 

•! curiose espone in piccoli frammenti all'encausto e 
all'affresco bruciato il Terrazzi. Tali frammenti. 
possono portare il visitatore poco cognito a credere 
trattarsi di esemplari archeologici ». Effettivamente 
Ferruccio Ferrazzì ci offre se prove più «ambigue», ao-

^ spese, come avviene por; fl o d Ritratto di Berta Ottolr*-
phi con il figlio, in un magko ciana atemporale, arcaica 

~ e moderno nel contempo. 
Ferrazzi non è il solo, ma fa parte di una schiera. 

f prosante la mostra, di artisti noti — a partire dai «nmdri 
'^sacri» De Chirico e Corrà, e poi Sironi. Arturo Martini, 

Severmi, Brano Saetti le meno utili, Antonietta Radhad 
Mafai della quale ammiriamo alcune vigorosissime prove. 

,. Quirino Buggeri presente con una splendida Ragazza atta 
finestra. Franco Gentilini. Bortolo Sacchi e tutta la schie-

. ra do pittori marchigiani, che d lascia sedurrò dal 
«passato come cifra dd mistero» (Pasquali). 

La «paternità lattea» è pd nuKTosoopica (spesso a 
volentieri spostata non solo al gusto retorico ma anche 

[ alla più insensata raccolta di paccottigba simbolica) nd-
l'architettura di regime che offre in questi anni le suo 
realizzazioni più pacchiane. Nemmeno i tentativi di rado-

., nalizzazione secondo fl dettato niodenusta riescono a sai-
' vare dall'enfasi declamatoria 1 progetti (e le realizzazioni) 

per i vari palazzi littori, o per i naonutneuil ai caduti, per 
le piscine, gli stadi, te stazioni. 

Anche nella grafica pubbficitaxia e nelle edizioni per 
ragazzi la romanità (1 calzari, i pepli, le toniche, i tri
podi. gli dm} e gfi scudi) «intesa nd suoi aspetti pM 
swsntord». scriva Paola Pzdtottmo che ha curato ozjesta 
sezione, d spreca: valga per tatti l'azaicronlsUco acco
stamento della potenza dd legionario romano e dd super 
----- di uno tavola pubblicitaria dd TI. 

Dodo Aurtgti 
• • ! ' 

4'"'.... 
'-.; A-
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Al Comune e alla Provincia 

Il Psi ha scelto: 
a Rieti accordo a tre 
per il centrosinistra 
Sarà interrotta la positiva esperienza di 
cinque anni di governo, delle sinistre 

1 Dal 15 molte famiglie rischiano dì trovarsi per strada 

À giorni 
. ' -,• ,'• •-,-i :••' •..•'• v •'" i :• .-

' A dare 11 crisma della • 
ufficialità alla notizia è 
giunto in sen\ta un am- . 
polloso comunicato del di
rettivo provinciale.del Psi. ,. • 
Per l'amministrazione prò- ". 
vinciate di Rieti e per il ^ 
comune capoluogo è il ri
torno al centro-sinistra do
po 5 anni di governo delle -., 
sinistre. Un quinquennio 
intenso, una stagione pò- ; 
litica e amministrativa . 
densa di realizzazioni. Rie- . 
ti stava cambiando vera
mente: era il volto stesso ; , 
della città che si modifi
cava con le grandi scelte 
urbanistiche, con le scelte ... 
di risanamento; era il co-v 
stume civile e la qualità 
della vita, dello studio, del 
lavoro • che gradatamente » 
si innalzavano con la stra- ' 
tegia dello sviluppo dei 
servizi sociali; era final'-. 
mente lo stile di governo • 
che s r segnalava per effi- ' 
cienza> e onestà dopo le 
clientele endemiche e la 
corruzione organica delle • 
vecchie . maggioranze - di , 
centrosinistra. ••• ,. 

Là; scelta dei socialisti '.. 
reatini -. è. una ' scelta di 
sudditanza nei. confronti • 
della DC e di àcquiescen- • 
za di fronte alle sue me- • 
ne di rivincita;' una de- . 
cisione incoerente con la .' 
stessa linea della governa- '.'.. 
bilità che appanna e.giun-." 
gè a compromettere l'im
magine nuova che il PSI '• 
aveva eaputo dare di sé:' 
in questi ultimi 5 anni. -. 
Ha prevalso la linea av
venturistica di chi ha pre-'' 
ferito anteporre calcoli di *••• 
bottega agli interessi del- ; 
la gente, dei lavoratori, ; 
dei giovani, delle donne. --• 

= Un tripartito DC. PSI. 
PRI quale. quello di cui - -
si annuncia la nascita nel 

- comunicato di ieri sera si 
presenta gravemente ina
deguato di fronte ai pro
blemi di una provincia 
scossa dalla crisi, segnata . 
da contraddizioni econo
miche e sociali antiche'e -1 
recenti, da molto ormai i; 
in attesa di soluzióni' a '""" 
problemi che incancreni

scono. " La ; SNIA Viscosa 
diJ Rieti con • i suol 1200 
operai da tre anni in cas-. 
sa integrazione è soltanto 
uno di questi problemi che 
bene però esemplifica una 
situazione che resta estre
mamente preoccupante. 

Sì è voluto da parte del ; 
tre - partiti chiudere • prò- ., 
prlo con quanto vi era di '• 
più positivo nel. lavoro, ; 
svolto ed impostato dàlia 
coalizione di sinistra? Si 
è voluto stroncare l'opera ''•':• 
di risanamento e rinnova- ; 
mento? La domanda è le- ; 
gittima come • lo sono i ,r, 
dubbi circa la buonafede V 
dei socialisti e dei repub
blicani durante le este
nuanti trattative estive. 

E non soltanto alla luce ;' 
degli esiti di tanti ed inu
tili incontri fra le rispet
tive delegazioni, non sol
tanto per l'approdo ultimo . 
è sconsolante di tante 
schermaglie, rassicurazio- ' 
ni. asserzioni di principio. 
chiacchiere a Vuoto, fu- ••; 
mosità verbali. Anche e ..-. 
soprattutto invece per il -
clima in cui i colloqui e 
gli incontri si erano svolti: ; 
una .'atmosfera densa "di ' 
riserve mentali da cui sin '-"'• 
dall'inizio era stata bandi- -
ta ogni chiarezza. Fra le .; 
poche cose dette e le mol
te taciute, non ci si sot- • 
traeva alla impressione, ' 
sempfe meno tale, che die- '-
tro al gioco delle parti • 
stesse maturando un ac
cordo sottobanco ; 

I comunisti reatini In 
realtà v hanno sostenuto •'-. 
con vigore nelle sedi dei 
partiti ed in città la pro
pria lineare posizione a 
sostegno delle giunte de
mocratiche di sinistra.-

In questi tre mesi i co- , 
munisti reatini non s o n o , 
stati alla finestra, non si 
sono lasciati irretire né 
logorare, non hanno fatto -
concessioni alla diploma
zia. al tatticismo. Insom
ma hanno espresso una 
iniziativa - politica.' -, J •/ 

Cristiano Euforbie) \ 

% ". 'f 

Dall'incontro è emersa una sostanziale disponibilità per gover
nare senza traumi l'attuale delicata fase - Appello al governo 

'-• ì . •'• - * i. i 

Per molte famiglie, con uno 
sfratto esecutivo sulle spalle,, 
il 15 settembre è drammatica-

' mente alle porte. E- questa.. 
la data in cui, dopo la pausa 
estiva, dovrebbero riprendere 
gli sfratti. Per fronteggiare la 
situazione si'è tenuta ieri una 
riunione in prefettura con i 
rappresentanti del SUNIA. 
deirUPPI. dei carabinieri, 
della questura e del Comune. 
L'incontro (sollecitato dalla 
giunta capitolina) si è pro
tratto fino a tarda notte e solo 

oggi sarà diffuso un comuni
cato stampa. L'incontro — co
munque — ila fatto emergere 
una sostanziale disponibilità 
della ' prefettura a collabora
re affinché l'attuale delicata 
fase sia governata per evi
tare traumi. Ma vediamo la 
situazione ' così •,• com'è stata 
prospettata dal,prefetto e dal 
Comune secondo gli ultimi ag
giornamenti.. t .. •-.-. ;. : • •.• . •. 
' Gli sfratti- non e.secutim" al 

31 agosto 1980 sono complessi
vamente 8.221. per questo in-

- gente blocco' • sono. necessarie 
urgenti -•.- misure ••• politiche. Il 
governo e il Parlamento de
vono assolutamente affrontare 
il problema e provvedere con 
una modifica legislativa. 
"• Per 1.634 famiglie, però. la 
situazione è particolarmente 
drammatica perché 746 di es
se • devono lasciare - la casa 
entro il 31 ottobre e altre 888 
entro il 31 aprile dell'anno 
prossimo. Insomma - si. tratta 
di trovare una soluzione che 
consenta ai piccoli proprietà
ri che ne .- hanno bisogno di 
rientrare in possesso del loro 
appartamento e agli" inquilini 
di non trovarsi per strada da 
un giorno all'altro. . .-- : • • . 

Il Comune dal canto suo 
, mette a disposizione degli 
'•• sfrattati ; con esecuzione im-. 

• i mediata. 514 alloggi recérite--
l mente acquistati e.; d'accordo 
con i sindacati, chiede che' 

Delitti di Tivoli: la polizia ne mostrerà la foto sperando che venga riconosciuto 

Un anello di poco valore 
l'unica pista del » 

Si, sperà-così di arrivare àiriden ti fica zione dei due cadàveri mutilati - Sfu
mata ^ipòtesi chè! alméno una delle vittime sia una prostituta scomparsa 

Uno .sfratto: un'immagine drammatica alla quale, si spera, 
non dovremo. più. assistere : .. ..'.",. . \ 

la differenza sia reperita da
gli enti previdenziali. Si" trat
ta di rirca .400 appartaménti-
da trovare'nel più brève^ tem
po possibile. L'IACP ha Ì già 
assegnato, tutto' quello che po
teva: gli resta solo qualche 
appartamento di « risulta ». " 
" Î e .proposte 'di ' massima. 
avanzate nella riunione di ie
ri sono: richiesta alla magi
stratura di un possibile rin
vio delle esecuzioni e alla po
lizia di una ' certa gradualità 
secondo il princìpio che « nes
suno può èssere buttato fuori 
casa : senza' avere- prima i un 
tetto dóve riparare». ' ">• 
- Intanto i proprietari che in
tendono - véndere al ; Comune 
possono presentare la: loro of
ferta fino al 30 novembre, ma 
i tempi sono ristrettissimi e 
le .procedure dì acauisto da 
parte dell'amministrazione-so
no > forzatamente - lunghe. Di 
oiii rinvitifTaPl'l ènti previden
ziali di tamponare l'emergen

za con appartamenti da 'asse-
1 gnare agli sfrattati in - base 

alla data di esecuzione. Ricor
diamo che fin'ora sono stati 
consegnali 1.672 appartamenti 
pubblici a ' famiglie cui ' era 
stato eseguito lo sfratto. Di 
questi 969 erano di proprietà 
dell'IACP e il resto di altri 
enti. ' •;••'•- *-".•. •'-.' *>(-•• ••,-.. I 
'''• Quello che è certo è che se 
questa ultima fase del 1960 
è . fronteggiabile con " la. buo: 

na volontà e la partecipazio^ 
ne di tutti e se sarà possibile 
trovare una • casa alle 1»634 
famiglie. con sfratto. esecuti
vo, ben diverso .si presente 
il 1981 .durante il quale dor 
vrebbero « scattare » circa: al
tri 9.000 sfratti. Per questo 
già nella riunione di ieri not
te (di cui. riferiremo doma
ni), si sono - lanciati appelli 
drammatici perché il governo 
si assuma le sue responsabi
lità e provveda in. tempo a 
trovare. una soluzione. ;...'> 

, Un piccolo anello, di scarso 
valore.. Un pezzo di bigiotte
ria, comunissimo, come ce ne 
sono migliaia. Eppure a 
quésto cerchietto di metallo 
sono legate le ultime speran
ze di identificare le due vit
time di quello che ormai tut
ti chiamano «il giallo della 
cartiera » di Tivoli. Li, sulla 
Tiburtina a due passi dalla 
città, il 13 agosto scorso uri 
operaio trovò. un teschio e 
altre ossa. La macabra sco
perta si è poi ripetuta, saba
to scorso: a trecento metri 
dallo stabilimento sono stati 
rinvenuti altri resti. Un altro 
cadavere, stavolta sicuramen
te di, donna. ._ .,; . ',.' 

Questi : elementi sono gli u-
nici in mano agli agenti. In 
più c'è solo quel ' piccolo a-
nello. Lo hanno trovato, . in 
una bustina di cartone, as
sieme alle ossa di alcune di
ta. Gli investigatori, fallito 
ogni tentativo di arrivare, 
per altre strade, alla identifi
cazione .: delle • due • vittime 
hanno ora '- in : mente. di dif
fondere la fotografia ai gior
nali. sperando che qualcuno 
sia in grado di fornire in
formazioni utili. .-..-•-. 

L'anello fa parte, però, dei 
reperti sui quali sta indagan-

"j Mostreranno l'anello •" spe
rando che qualcuno possa- fi- ' 
conoscerlo. E? difficile crede
re che in questo modo si pòs- ; 
sa arrivare alla rapida iden
tificazione dei due cadaveri 
di Tivoli; ma è già successo. 
E' accaduto;in un'altro * gial
lo* (stavolta -aveva ' tome' 
sfondo la ' Bujalolià) ' che ten
ne occupate per riesl le .cro
nache -dei ,giofnali. Èra 'il, 
€ giallo i di Ida Vischedda. il' 
cui cadavere fu trovato car
bonizzato, in un - prato, alla 

Si cercano altri'resti umani a Ponte Lucano 

do il magistrato e anche solo 
per mostrare l'immagine oc
corre il benestare del giudice 
L'autorizzazione • è -. stata già 
chiesta e ora si aspetta il 
nullaosta dèi sostituto pro
curatore della Repubblica: -. 
•*'• Sul fronte delle indagini le 
novità sono • tutte qui. Spe

ranze ben labili, visto che le 
perizie hanno : accertato che 
l'oggetto - non è neanche in 
oro e-quindi itanto meno ha 
incise sigle o iniziali. E" in
somma un comunissimo anel
lo di bigiotteria, di quelli che 
si vendono in ogni tabac
cheria e, da un po' di tempo, 

Un gioièllo anche 
nella storiâ  di Ida 

periferia della città nel gen
naio del '77: -:̂ v-;'"'"•-;• .x/: >• 

•"Anche allora gli investiga--
Apri dapprima orientarono de 
indagini sid mondo della pro
stituzione, • poi • verso il igiro 
della 'droga.. Tutto però fu 
inutile.. Alla fine -mostrarono'. 

•• una foto dell'aneline ritrovato < 
accanto al corpo-bruciato. • 
- Era un. pioiejiino -d'oro, XM-. 

che quello piuttosto ' comune. 
Si1 fece gltòrd_ viva la sorella 
dèlta vittima, Anna, che cre
deva di averlo riconosciuto. 
Pochi' giorni più tardi ci fu 
la conferma definitiva: la ra
gazza .aveva una profesi den

taria che- fu riconosciuta dal 
suo sanitario. • 
• Scoprire l'identità però non 

sbasto . a. .risolvere. U giallo. 

anche nelle bancarelle per le 
strade e nelle piazze. ••• 

Comunque si spera, anche 
perché ormai c'è poco altro 
da fare. La pista che gli in
vestigatori avevano battuto 
fino a qualche giorno fa, in
fatti. è stata abbandonata. In 
un primo momento si = era 
pensato che almeno uno dei 
due cadaveri potesse essere 
quello , di , una. prostituta. 
Qualcuno aveva anche azzar
dato un nome: Franca. L'ave
va fatto un venditore ambu

lante che tutte le mattine ar
riva con un camioncino in uno 
spiazzo erboso, a pochi metri 
dalla Tiburtina, a vendere la 
sua merce. 

Fino all'inizio dell'estate a-
veva sempre incontrato nello 
stesso punto Franca, una 
donna apparentemente giova
ne. ' Poi la prostituta era 
scomparsa. . Si pensava chp 
potesse essere lei la vittima, 
ancora sconosciuta.-.L'ipotesi 
però è caduta qualche giorno 
dopo • il secondo ritrovamen
to. Dopo aver letto i giornali 
con la testimonianza del ven
ditore ambulante Franca si è 
presentata: « eccomi qua, so
no viva », ha detto agli agen-. 

iti. E il mistero è ritornato ih 
alto mare. ,, . ", .-.. 

Per molto tempo, come si ri
corderà, fu sospettato-dell'as
sassinio (e anche incarcera
to) il fidanzato di. Ida- P'y 
schedda, Adalberto Moricbni. 
Il giovane si dichiarò sem
pre innocente. L'anno succes
sivo però ci fu la svolta: il 
PM Santacroce incriminò per 
il delitto la madre del ragaz
zo, Domenica Limonai, accu
sandola di aver ucciso Ida 
Pltchedda perche era gelosa 
della sua relazióne con Adal
berto. 

T P 

La battaglia tra fisco e ristoranti: tanto fumo e poco arrosto 
-«•••.' •• i, 
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Si sgonfia la supermulta di Reviglio 
Penali di centinaia di milioni ridotte in realtà a poche decine di migliaia di tire - « Il rischio ven* 
e che ti chiudano il locale » - I. controlli della finanza proseguiranno anche nei prossimi mesi; 

« Eccome, sé me la sono 
vista brutta. Tanti soldi cosi 
non li- trovavo neanche se 
chiudevo il locale, vendevo 
tutto e i firmavo cambiali da 
qui al giorno dei giudizio». 
La paura : tra i ristoratori. 
pizzèttari, osti di tutta Roma 
ha fatto novanta. «Ma quel 
Revigliò" li — ci ha chiesto 
uno di loro — da dove è 
sbucato? Perché ce l'ha pro
prio con noi, anzi con me? ». 

Le multe per irregolarità 
nelle ricevute fiscali sono 
fioccate a destra e a manca.. 
A leggerle .cosi, come le 

: pubblichiamo noi nella tabel
la qui accanto, c'è da rima
nere di stucco. Ili milioni a 
« Panzironi ». 84 alla « Fran
cescana». 57 a «Cencio alla 
parolaccia ». Ma se a Roma è 
piovuto (523 milioni di multe 
in tutto), altrove è diluviato. 
Il «Marco Polo» di Fìren • 
ha il record di tre miliardi 
di penale. la «Ca' d'oro» di 
Palermo segue con due. _"' 

Pagheranno? ' « Certo, "pa
gheremo, pagheremo tutto — 
dice il nostro amico ristora
tore che. a scanso di equivo
ci. vuol mantenere un digni
toso anonimato — ma quello 
e solo quello che dice la leg
ge». Gratta, gratta questa 
raffica di supermulte comin
cia già a sgonfiarsi. E la 
paura lascia il posto più mo
destamente al dispetto, alla 

rabbia di essere stati «pizzi
cati ». Tutti i gestori romani 
colti in difetto sii sono già 
fatti i conti,, hanno parlato 
con gli avvocati., hanno preso 
contatti con quelli dell'inficio 
IVA. ai quali spetta l'ultima 
parola. I titoloni sui. giornali. 
insomma, non li" hanno sor
presi, né li hanno preoccupa
ti più di' tanto. «Ma'non 
penserà davvero — ha detto 
uno di loro (sei milioni 'di 
multa) — che i soldi si tro
vano,sotto i mattoni?». E ha 
aggiunto: « Se mi va male me 
la caverò con uh "paro de* 
centomila" ». \ -•.. • ' ; - - . ' " 

'" I precedenti non mancano. 
C'è già chi ha regolarizzato 
tutto. Il proprietario di un 
ristorante di Campo de' Fio
r i che sulla carta avrebbe 
dovuto pagare la bellezza-di 
60 milioni, in effetti ha sbor
sato non più di 70 mila lire. 
Basta pagare subito, chiedere 
l'applicazione dell'articolo 8 
della legge del 7 gennaio del 
'29. e promettere fedeltà alla 
ricevuta fiscale da qui in a-
vanti. « La preoccupazione 
non sono le multe — aggiun
ge l'anonimo gestore che. e-
videntemente. non pensa af
fatto di mettersi in. regola 
neanche dopo la prima ba
tosta — ma se ti fanno chiu
dere, allora sì che * un 
guaio. * "• -' 

Sembra infatti che, dopo la 

terza multa, il locale recidivo 
deve -restar férmo qualche 
turno (come ' al gioco, dell'o
ca). Quanto? Nessuno per o-
ra è in grado di dirlo, ma se 
per le sospensióni della li
cenza valgono le stèsse regole 
che per le pene pecuniarie 
c'è da pensare che ogni gior
no di chiusura conta almeno 

'quanto un mesetto di «rego
lare » apertura. . 

-Piuttosto se -1 controlli 
vanno avanti (e il ministro. 
ha assicurato che la strada 
del rigore così-brillantemente 
intrapresa ; quest'estate - non 
verrà abbandonata), c'è il 
rischio che qualche cliente 
distratto paghi più del gesto
re evasore." La multa per ' 
esce dal ristorante senza ave
re in tasca la ricevuta fiscale. 
può arrivare infatti anche a 
45 mila' lire. UTwrcifra che, a 
giudicare da ouanto "paehe--
ranno alla fin fine l proprie
tari dei.locali già pizzicati. 

.non è davvero modesta. 
I ristoranti controllati.sono 

stati scelti con regolare e' 
« democratico » sortecelo: 
grandi e piccoli, a chi tocca. 
tocca. L'operazione nel com
plesso sembra aver funziona
to. Alla Guardia di Finanza il 
merito di un buon lavoro. Al 
ministro Reviglio (che non 
sembra sia un buongustaio). 
anche un ber po' di pubblici
tà. 

tavefria all'osteria 

Molotov contro 
una sezione PCH 

Attentato 
aiVescovio: 
distrutto 

PANZIRONE, piana Navóni,j t l i milioni . 
CENCIO ALLA PAROLACCIA/ Trastévere/ QK 
tra « m i m m i ( -,-,, ; \ ' . ; - , : ' • -.v/ ',.;' V..'.'.7:\'" 
LA FRANCESCANA; v i i Pierluigi - da Pale
stina, altre -. ** . riunioni ;..- :~ ; . - - , ; r ,.,.., .-
LA FONTANELLA/: larbflo Fontanella Bor
ghese, 3 milióni"' •. ••' ''•••"- •'.••.,-.»-„ 
MONTECARLO, viale Trastevere, 1 ' milione 
e.ott«rf : \ " - : ; f ' ? • ; ; , : / > ; '• : . \ - / - - ^ : 

ARCHIMEDE, plana dei CaprtHari, 1 mi-
liana • atta ' . ' • -V."-•. - ] \ - [ - >; 
ARCO DI SAN CALLISTO, via dell'Arca dì 
San Callista, 1 milione \ " ; ' " - ' • 
CARLO MENTA, via dalla Lungarerta, 1 ml-

DA DENCIA, via della. Lungaretta, 12 milioni 
GALEASSI, yiaxza S. Maria in Trastevere, 
a miltew j 
ZI UMBERTO, via Sicilia, 4 milioni 
SU RECREU, via del Buancensiglie, 4 milioni 
LA CAPRICCIOSA, largo dei Lombardi, 11 mi 
l i tu i . - r 
PIZZERIA SAN MARCO, via Plinia, 7 milioni 
TAVERNELLE, via Paniseama, t miiiani 
LA PENTOLA, via Metastasi*, 1 miliane e 

ER TARTUFO, vket* Sciarra, 5 miiiani 
IL CONVENTO, via Ostiense, 4 milioni 
PIZZERIA PAHATTONI, viale Tkaslavera,. 
IM mila 
Al SPAGHETTARI, piazza San Carimela, • 

CARLO,; via Cardinale Merry del Val, 2 mi
lióni e mézzo f-'*;:^ }•?.-,'-. -J ••';•'.'• ' " ; :' ' -: 
LA TORRE, via Del Grandi; 5 milioni 
DER BELLI, piazza Sanf Apollinare, •** miia 
LA . MAIELLETTA, via Aiwaila Antica* -m. 
niì la "';'-".' • l---' : ' - 'V . 'T- - ." :^Ì -> 'V- - - . .;••:- ' 
TANA DE NOANTRI, vìa dalla Paglia, 3 
miìioni è mezza-È-' - i- ." - - . . - -
LA CANONICA, via Paglia, t5 mHlanl 
CANNÀVOTA, aiana San Oiavanal i* l i l t -

'rana, 33 fnÌIÌanti-;'|.'4-'---i-;\- '̂'-'r>::*i"s.
i.'. S v ^ : ' - ; 

LA SCAMORZA ^ABRUZZO, v<a Salaria, ì 

ailieni- ,•) ''- '"'.)v •• '\-''-:^.-.Yì'-'*ii^'r*i.'M:~S-'?'{ 
IRÀRROSTÒ TOSCANO, via Campania, 151 

mila v ' , : : 
SEVERINI IN PRATI, viale Giulia Cesare, 
3 milioni . . . . . . . -. ..3 - - - ; - ^ ? ,-. 
ÉL PATIO, via Casilina, > 12 ' miiiani >.: 4 Ì 
IL GIAROINACCIO, via Aurella, 11 milioni 
HOSTERIA SETTE COLLI, via Felice, 1f mi
lioni e mazze - •--
LA CORRIDA,,viale Regina Margherita, qua
si 4M mila 
LA CARBONARA, Campa da' Fiori, I M mila 
COLLINE EMILIANE, via degli Avignenesi, 
7H mila 
CHECCHI NO DAL 1H7, via Monte Testacei*, 
1 miliene , 
LA TAVERNA ETRUSCA, via Vittoria, 12 
miiiani 
OTELLO ALLA CONCORDIA, via della Croce, 
U miHani 
DEL MAFIOSO, via Messina, 34 milioni 

Completamente distrutto, da 
un - attentato uh pullmino di 
proprietà di una comunità re
ligiosa. H mezzo era posteg-

• giato in via TQippò Marchesi; 
al quartiere Vèsco\i6.wIi"*splo-! 
sione c'è stata -a nMaqìioàe 
circa, e si è imhlediàtacbèrite 
sviluppato-l'inééndio-che fh*̂ ;. 

;óUstruttò iL Veicoiò. -:• ^ ^ : -, « '' .̂ 
' ; L'esptasrro UMto;^ó)me hàn-:. 
nò accertaia. poi i vìgilu\erà 
clorato di' pota^sia Alcuni \ip-l 
tanti b^fla zona hanno >v|stb 
aggirarsi .;ifltqrtaa. al paikofào, 
due"- g^óvanr abbordo <aV|9Da 
:< vèspa *. ffpulmindera stìkn ' 
dato ih custodia" al parroco &$ ; 
la chiesa della Santissima' Tri- -' 
nità. Don Livio Guerra. ••, 
Ti Qualche ora prima, in una 
zona non molto lontana, una 
bottiglia . molotov era stata 
lanciata' contro la sezione del-
Pei in - via Massaciuccoli. al. 
quartiere Trieste. E', successo 
verso le 22. . - . i .. -; 

A quell'ora la sezione era. 
chiusa e all'interno non c'era 
nessuno. L'ordigno lanciata 
contro la serranda del locale 
non ha però provocato grossi 
darmi. Nell'esplosione è stata 
danneggiata solo la bacheca 
che ospita le pagine dei no
stro giornale. • ». '.. -, 

!£ 

•fi,. 

Intervista a quattro voci con il sindaco alla festa di Villa Gordiani j :' 

Un governo della a t ta fóndalo | sitfla 
Intervista collettiva, a quat

tro voci, al sindaco di Ro
ma. Là formula è efficace. 
e se il .colloquio si svolge a 
Villa Gordiani, davanti a un 
pubblico attentissimo e molto 
« politico >. il risultato è as
sicurato. E' quanto si è visto 
l'altra sera alla festa dell'U
nità della zona Prcnestina: 
due ore di * botta e rispo
sta * fra Petroselli e i croni
sti di quattro quotidiani cit
tadini: Corriere della Sera, 
Messaggero, Tempo e Unità. 

Niente formalismi e conces
sioni alla propaganda: il di
battito è entrato subito nel 
vivo. « riscaldato > da inevi
tabili, ma garbati, spunti po
lemici, e ha finito per inve
stire un po'.tutti gli aspetti 
della politica amministrativa 

(unico neo che ci sentiamo . 
! di addebitare ai compagni: 
j perchè non era previsto che | 
, le domande venissero anche 
i dal pubblico? La discussione i 

ne avrebbe acquistato in 
concretezza). 

Prima domanda, quasi 
scontata: che cosa è cambia
to in questi quattro anni di 
governo delle sinistre a Ro
ma? La risposta permette a 
Petroselli di fissare alcuni 
punti che resteranno fermi 
per tutta la discussione. Che 
cosa è cambiato a Roma? 
Chiediamoci 'intanto — dice il 
sindaco — che cosa è cam
biato in Italia. In questi 4 
anni il' Paese ha avuto tre 
governi, un'elezione politica 

.anticipata. la stretta del ter
rorismo, le mazzate della cri

si. e ora sì trova e fare i 
conti con un governo debole 
e inadeguato.. In questo 
quadro — che non "e-certa
mente rassicurante — la 
giunta di sinistra a Rama ha 
rappresentato un momento di 
stabilità, un punto di riferi
mento. 

Un dato generale, profon
damente politico. Non tale, 
però, da oscurare quelli più 
particolari e concreti che ri
guardano le còse fatte, le 
realizzazioni e i progetti in 
fase di esecuzione. Petroselli 
li ricorda rispondendo al 
cronista del Corriere. Nel 
campo della casa, ad esem
pio, ciò che ha fatto il Co
mune di Roma non trova 
riscontri né analogie nell'at
tività di qualsiasi altro Co

mune (e non facciamo para
goni col passato). 
- B sindaco, è molto punti
glielo nei ricordare fatti e 
cifre, tirato un po' per ì ca
perti dal cronista del Tempo, 
il quale si era lanciato in 
una tiratura propagandistica 
sulle « inadempienze » della 
giunta. Il problema è un 
problema nazionale, la giunta 
ha poteri e possibilità limita
ti. Eppure ha fatto molto. 
andando anche al di là del 
suo campo d'azione e inter
venendo, ad esempio, nella 
fase di preparazione dette 
leggi nazionali perchè' venis
sero migliorate. Un ruolo es
senziale, inoltre. Tammini-
strazine capitolina le gioca. 
ih- questa faiw delicatissima. 
con la sua politica di < go

verno » degli sfratti 
Certo, non basta. Perchè 

non basta una giunta di sì 
nistra a superare tutte le dif
ficoltà, quatte che derivano 
dall'aggravarsi della crisi. 
L'importante è che la città 

, senta l'amministrazione dalla 
sua ' parte, vicina e amica, 
che ci sia un rapporto di fi
ducia. Una situazione in cui 
ci si confronta, in cui non c'è 
appiattimento, in cui tutte le 
energie concorrono! senza 
scandalo per te diversità, ma 
ài modo costruttivo e spirito 
unitario. Invece -— dice Pe
trose!!} — mi pare che la dif
ficoltà più grossa sia il per
maner*, in certe fone. di 
spinte ' proprie <K un sistema 
di potere che ha sotto gli oc
chi interessi particolari con

tro quelli generali. Un modo 
"vecchio di far politica, dietro 
il quale non ci sono. prò-, 
grammi e. idee, ma solo, vo
lontà di rivincita. Per questo 
(dirà più tardi Petroselli ri-, 
spandendo al cronista del 
Mesaaffoero);Ja. prospettiva di 
un accordo .con -. la De. - una 
DC che non ha proposte di 
governo, ma vive solo dell'il
lusione: di ripristinare i 
« suoi.» meccanismi di potere 
(e a questa DC fa bene resta
re all'opposizione, in Campi' 
doglio e alla Regione >), • 
: Ammintstrazioite; capitolina 
come punto saldo, certeaaa e 
referenze di detaverazat ni 
una situazione feperala . di 
crisi che.ai. aggrava. Questa 
giunta governa la capitale dei 
Paese. ( una città ,pcr molti 

versi < speciale > (qui ha sede 
fl governo, qui c'è il centro 
mondiale del mondo ca itoli-: 
co): non pone questo—:. chie
de il-cronista dell' UaitòV .!—j 
Drobjemi ..tutti : particolari al 
sindaco di Roma : „ • • . : • ; 

._ - Sgombriamo il campo —; 
>• «fice subito, PettòseUi — <da; 
..una suggestione ' antica che 
ama considerare,, Roma'.una 
città dal destino *particola
re». una cit^à «nccessaria-

- niente diversa'».-^'', un mito 
; pericoloso.' inventato è tenuto 

*, in piedi da^ cai non vuole, il 
, progresso di Roma. Sì (ntayi-
- menta 'éptralò. ha .(atto sua 
;'la\convinzione che, solo e in 
•'• « » « t o • lUma . saprà-';«Mere 

davvero cprnunftà ' cittadroa1 

potrà essere davvero capitale. 
.«neh» .. culturale, . , «Vltalia,, 

' • i 

Distruggiamo per sempre la 
retorica di Roma città « bu
rocratica a, torpida, rassegna
ta. perchè nei fatti non lo è 
e Io dimostra. 
- Questa città vive i mali di 
tutte le grandi città: questi 
mali siamo impegnati a ri
solvere, per quanto una am
ministrazione cittadina può 
fare, stando dalla parte della 
gente. Far crescere la demo 
crazìa, far sentire le istitu
zioni vicine'ai cittadini. Que
sta è la strada che percor
riamo —- continua il sindaco 
rispondendo a • una domanda 
del cronista del Messaggero 
— portando avanti il decen
tramento ' ' • àhuninùtrativo 
(anche questo è un momento-
delia riforma dello Stato) e 
cercando le vie per far cre
scere e sviluppare tutte le 
forme della partecipazione 
popolare. 

Partecipazione. Certo, que
sta città, con questa giunta. 
ha imparato a vivere insieme 
molto più che nd passato. La 
gente esce di .casa, si ritrova, 
si incontrano ceti, ambienti, 

anche culture diverse. Merito 
dell'Estate romana, ma anche 
della politica •. generale del 
Comune. • tesa ' a ricomporre 
l'unità, a spezzare le barriere 
fra fl centro e la periferia. 
fra i quartieri ricchi, i quar
tieri popolari, le borgate. Pe
rò. nello stesso tempo, a 
fronte di questo grande, fatto 
positivo emergono contraddi
zioni. . -, ; 

Parliamoci chiaro — dke 
Petroselli — sarebbe.impen 
sabile che Roma non cono
scesse questi mali rnetreopo-
litani. La domanda aDora è: 
esiste per noi la possibilità 
di impedire qui ciò che è av
venuto altrove, dove- ci si "è 
abituati a convìvere con qué
sti fenomeni, a ghettizzarli, a 
fame un elemento di «nor
malità »? Io penso di sì. se 
riusciamo a rendere mvind-
bile la democrazìa, a gover
nare la vìttà insieme ' alla 
gente, difendendo tutti in
sieme le condizioni delta 
convivenza civile. - : . i 

p. SO. 
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Dopo il successo degli scorsi .anni si rinnova l'iniziativa 

Tanto sport 
a mercato 

$èrmigliaia 
ragazzi 

, L'anno scorso a partecipar
vi sono, stati in 40.000: una 
buona ragione, ottima, per 
ripetere - anche quest'anno 
resperimento. Tutti i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni potranno 
perciò, - come nella scorsa 
stagione, praticare una attivi
tà sportiva a costi bassissimi. 
11 Comune infatti ha deciso 
di istituire ancora una volta i 
centri1 sportivi circoscriziona
li. Nei centri viene offerta ai -
ragazzi (ma non solo a loro: 
ci af può iscrivere anche se 
si sono superati i 14 anni) la 
possibilità . di praticare gli 
aport più diversi sotto la 
guida di esperti istruttori: le 
discipline variano da circo
scrizione a circoscrizione, ma 
la .scelta è : indubbiamente 
abbastanza vasta. 
! Ci saranno le attività che 

ormai fanno la parte del leo
ne nella giornata extra-scola
stica di migliaia di ragazzi, 
come la danza e il judo; ma 
le circoscrizioni non hanno 
rinunciato ad offrire a tutti 
la possibilità di ampliare 
quegli stessi sport di cui a 
scuola si ha solo un e assag
gio > per un paio d'ore a set
timana: - pallacanestro, palla
mano, pallavolo. Non man
cherà un tocco di originalità. 
ed è l'hockey su prato. Infine 
— a sottrexre molti agli al
tissimi costi di associazioni 

private — il nuoto. 
Partecipare è • molto sem

plice e i costi sono decisa
mente bassi: 8 mila lire al
l'iscrizione (vedere qui ac
canto gli indirizzi e i numeri 
telefonici degli uffici Sport 
istituiti presso le circoscri
zioni più una quota di fre
quenza che sarà comunque, 
assicura il Comune, molto 
contenuta. Oltre a questa ini
ziativa ' l'amministrazione 
promuoverà attività conven
zionate con Federazioni spor
tive, • società, enti di prpmo* 
zione e Crai. , '• •'. 

Proprio ieri poi il Coni ha 
approvato uno stanziamento di 
1.800 milioni per Roma. E' il 
frutto ' questo di un accordo 
tra il Comitato olimpico e il 
Campidoglio: sarà proprio il 
comune a gestire i fondi (600 
milioni l'anno per tre anni) ; 
per realizzare nuove attrezza
ture nella città scegliendo lo
calizzazioni e rispondendo ai 
bisogni della gente. ; 

Da segnalare, intanto, u-
n'altra v iniziativa * che farà 
senz'altro piacere a quanti (e 
sono certamente moltissimi) 
hanno il problema di come 
impegnare i bambini in que
sti giorni immediatamente. 
precedenti all'apertura delle 
scuole. Nello spazio tra via ; 

Sabotino e via Piava, infatti, 
lo stesso dove in questi gior-. 
ni si svolge la rassegna tea-

• v e 
T 

I - via TpmacélU; 107 fó STeL-6790473 

I l-piazza Gimma \ » 8312083 

l l l r v i a Góitp,.35 | , h ,;:yi ,o» 4741621 

IV1-via Mdrité Meta/21 - ^ - ;»-8178227 

V - via Tibuirtinajl163 (int. 291)., »v 436931, 

VI -piazza della MarranellaJ2;i».,2716009 

VII : via Prenestina, 510 > 253845 

Vili -v ia Casilina, 1038 » 260140 

IX - via Tuscolana, .173 » 7573657 

X - va Lemonia, 187 ; » 7483194 

XI -l.go Sette Chiese, 25 » 517971 

:XH'fi.via Salvatore Uo Rizzo » 6480403 

•foli -v ia Claudio, f-,;.'-;. «5622329 

XIV - piazza G.B. Grassi, 3 » 6440073 

XV - via Portuense, |579 » 5286452 

XVI -v ia Fabiola, 14 » 538748 

XVII - via del Falco, 6 . » 6543837 

XVIII - piazza Irneriò, 6 . ;,'.'» 6211640 

XIX - via Mattia Battistini, 464 » 6285892 

XX : via Sabotino, 4 ' • 389995 

Trénta persone sono state denunciate a piede libero per triìffa ed evasione fiscale 

Un anziano 
a ;•.- :••• i clienti al falsario di bolli 
Uno degli identificati è stato arrestato perché ha provato a' corrompere un funzionario della 
squadra' mòbile - La tassa di circolazione contraffatta costava là metà - Proseguono le indagini 

trale, l'assessorato alla scuola 
ha organizzato un corso di 
animazione tenuto dalla coo
perativa € La grande Opera > 
al quale potranno partecipare 
tutu 1 bambini dal 4 ai 12 
anni. Insieme agii, animatori 

costruiranno grandi ' masche
re. dipingeranno, giocheranno 
nei giardini, finalmente ripu
liti, n tutto dalle 8.30 alle 14 
fino al 19 settembre. I bam
bini dovranno portare con sé 
una merenda. 

Scoperta la « centrale », po
co alla volta è stata scoperta 
tutta l'organizzazione e àono 
saltati fuori anche' i clienti! 
Dopo l'arresto, avvenuto 
qualche giorno fa, dell'elèi-

• troteemeo che < tabbricava > 
. bolli per auto e li vendeva a 
met£ prezzo,. la'polizia . ha 

•< spostato l'attenzione -. sugli 
' acquirenti del falsario. Sono 
-, partite trenta denunce e una 
persona, Gianfranco Pare'nza, 

j di 45 anni, .che aveva tentato 
idi farsi .cancellare dalla lista 
r in mano agli agenti offrendo 
• una < bustarella >, è stata 'ar

restata. • Del « giro » faceva 
parte anche- un personaggio 
atipico; un' prete. Don Ferdi
nando Taddei, 56 .anni (già 
conosciuto alla Questura per
chè due anni fa fu implicato 
in un traffico di « denaro 
sporco >) svolgeva il ruolo di 
procacciatore di clienti. '.'. 
"Le indagini ' della squadra 

mobile erano iniziate qualche 
mese fa, quando su alcune 
auto erano stati notati bolli 
sospetti. Tutte le vetture e-
rano diesel e di grossa ci
lindrata. Appostamenti, inter
rogatori e alla fine si è arri

dat i a Marcello Squarcia, di 
: professione 'elettrotecnico, 
che tutto faceva tranne che 
rip/rare televisori. Nel suo 
negozio di via.Casciano dei 
Bagni, all'Ostiense, il titolare 
aveva' mésso in -piedi una 
attrezzatissima tipografia do
ve si stampavano bolli per 
auto. Bolli (ben fatti, assicu
rano gli agenti) che agli au
tomobilisti poco onesti còsta-
vano • appena la metà di 
quanto avrebbero . dovuto 
versare all'ACI. : 

Arrestato il falsario, le in
dagini si sono spostate sui 
clienti. Gli agenti hanno do
vuto spulciare tra tutti i no
mi, le agende, gli appunti! 

. trovati nella tipografia e alla 
.fine hanno elaborato un e-
leoco di trenta, persone. Tut
te sono state denunciate a 
piede libero con accuse piut
tosto pesanti: falsità materia-
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j Sullo specchio 
? ; d'acqua di r 
' Alba^ò'^lio 

fioriteìe^ù* 
• straordinarie 

leggende - Cosa 
nascondono 

quei 170 metri 
r i « I S ^ À * ^ ^ A l è ! * * > . 
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^Quel le-
•rómantiche ! 

v ".u ̂  i t ta i i l i i i c ì'-."! \.» '- : 
sulle pendici i 

- • del vulcano • :'.- • 
v che tanto \'}*.1} 
piacevano v 

alla principessa 

ti lago di Albano è detto 
giustamente il lago di Ca
stel, Gandoljo (la cittadina 
si allunga sul crinale óve*t) ' 
méntre a est è dominilo -
dal cocuzzolo di Mónte Ca
vo. La sua storia è lega-Ut, 
fin dai tempi più antichi, 
a miti e a vicende .religiose. ? 
Fin da Quando i conte lei a- ' 
li delle città latine si re
carono - per i riti comuni 
sul Monte Cavo, al szntua- . 
rio di, Giove Laziale, e Al
ba^ Longa era il fulcro del
la federazione. 

Lago dalle molte al*ragio
ni e dai motti pericola Sto
rte misteriose, come quella = 
del giovane Campoaonìro 
di Albano, che, nonos:r.nte 
là sua fama di abilissimo 

- nuotatore affoga presso la -
-sponda boscosa sotto Aric

cia, durante il ventennio. Si 
mormora - tuttora • che al-
nncidente non fossero estra
nei moventi politici. Oggi la 
lapide commemormttva, rhe 
sostituisce la tomba per la 
salma mai ritrovata, appare 
inspiegabilmente profanato 
e spezzata. 
•Certo il fascino d:l lego 

era assai diverso, quando le 
sue' rive non erano imbri
gliate, almeno per meUi. dal 
nastro di cemento della stru 
da e non c'era punto in cui 
gli alberi non si piegassero 
sulle onde. Sulla spiaggetta 
spiccava solo a dado rosa 
della tt Casetta del Pescalo-
ne», unica* osteria, pnma 
che la febbre dei nostri gior
ni intensificasse i locali. Il 
padrone aveva anche Tap
pano della pesca dei forno 
si *latterint; delle trote 
delle tinche, e teneva alcu
ne baracchete per i ba 
gnnnantL -

n lago raggiunge 1170 me-

S i di profondita contro i 
ed chilometri del ÌUO 

oblungo perimetro. Comune-
sua natura vulcanica. Alen
iti anni fa, dopo lunghi «con-

i l " ' --'• i, 

dagli, fu ritrovato fl corpo 
di un monaco suicida, ulto 
sotto l'acqua, con le braccia 

• aperte a ma' di crocifisso 
nel suo saio scuro. 

Tra i suoi flutti deve es
sere celata anche la tetra 
di Antonietta Longo. la do
mestica che il miraggio del-
le gioie di un focolare' al-. 
trasse in un agguato, e il 
cui corpo, decapitato fu ri
trovato sulla sponda bosco
sa ai piedi del Monte Cavo 
Il fatto ispirò a FeUìni le 
sue « Notti di Cabiria ». 

Del lago non si conosce 
immissario. L'emissario ir-

~ ti fidale fu costruito dal Ao 
• mant nel 398-3T? a,C La tua 
costruzione è collegata a 
quanto d narra Livio, iPa 

.guerra e a misteriosi prodi _. 
gì. Un primo prodigio (mon-
strum) si riferisce atta colo
ritura rossastra, di cattiro • 
presagio, assunta dal lago, 
coloritura che si dovev-s: ri
petere pochi anni -ir tono 
(licheni o inquinamento?h 
Nel 398 i Romani ermo im
pegnati nella guerra contro 
Veio, e non ce la facevano 
proprio. Contemporaneamen
te le acque del lago trafr^-
corono dal bordo del crate
re. Vennero a sapere che un 
sacerdote deWesercilo nemi
co conosceva U mach\av*ììo. 
Lo catturarono; e con le buo
ne o con le cattive te co
strinsero a parlare. « Avreb
be vinto a popolo che aveve 

i deviato le acque traboccan-
-ti del lago Albano*. /« « 

responso. Così con Taiuto 
degli dei la guerra fu vinta. 

Ancora oggi sopravvive la 
opera portata a termine dai 
Romani, per quanto le strut
ture presenti risalgano alla 
età sUlana (I ecc. «.C./. La 
galleria, lunga circa due cm-
lometri e mezzo, va i sfo-

. mente si dice che non h.i 
fondo: in realtà al centro 
vi sono profonde caverne 

- subacquee, popolate da 

• grandi pesci che talvolta af
fiorano morti. Si formcno 

! rigurgiti'strani e fredde cor-
i rentii il ' tutto dovuto olii 
dare nel Fosso delle Mole 

! confluente del Tevere. L'in-
; gresso appare come un antr-j 

misterioso nel fitto detta bo-
• scaglia, con un vestibolo ad 
! arco e una camera di rego-
i lamentazione ancora sfrutta
ta ai nastri giorni. Scono-

• sduta la tecnica adottata 
: dagli antichi. Comunque è 
\ nota la loro perizix. Aveva' 
no dd tecnid appesiti, t 
meuratores aquarum-». 

Un'altra leggenda d narra 
di una specie_dj diluvi uni-k' versale a scartamento' ridàt-
lo, collegato con le retine 
affioranti daWacqua. Gli abi-

-y; tanti - di -? ASamiamaa-eramo 
— malvagi, émpio ~ n 'Jpro re 

che, volendo eguagliarsi a 
-, Giove, si diede a imitare i 
\ tuoni con pbdemeè macchi-
r- ne. Giove volle emnien'arz 
:• -i lutti, eccetto .una'' verchina 
>, religiosa e pia, eke*fu.'av

vertito in tempo 'di eUònta: 

? narsi senza voltarsi. La xr--; china, prese una cesta con 
due gallinelle, s'incammini*: 

ma al fragore dette acque. 
che si abbattevano a forme-, 
re il lago, istintivamente si 
voltò, e fu trasformata.,in 
una colonnina che anco* e 
segna tt limite dd sentiero. 

Oggi doli e stradine'che 
_ s'intersecano lungo t pendii 
' del cratere sono tutti cintar 

ti. inaccessibili, un bene nrs-, 
eluso al godimento di tutti 
ti termine « galleria» defi
nisce una strada sulla quale 
le folte chiome degli alberi 
si piegano dai due iati fino 
a congiungersi in alio. Ca 
stetto ne vanta due: quella 
msuperiore», creata da Ur
bano VII Barberini, costo 
alando Torio dd cratrr*. e 
offrendo un meraviqliozo 
panorama dd lago, collega 

^ C—leU» con Atbènm, e -sen 
"una ramificazione si spinge 

fino altex convento di Ps-
lazmoìo. Per un lungo trailo 
il iato sinistro deùm GiUe 

f.t ria è fiancheggiato da eie-
jy ganti vHHnl Ifbertv; .; 
^ . Uno di questi appartene

va. intorno agli anni venti, 
'• atta principessa Gaqartn, 

una russa sfuggita alla r:vo 
luzione; girava avvolta *n 

£ fS^ì 
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bianchi véli tal suo carro*-
tino guidato da un giova
notto di Castello, nerboruto' 
e aitante, le cui mansioni, 
a detta dd paesani, non era
no solo quelle di cocchiere., 

I pendii verso PxOàzioìo' 
tono forati da mLatomie*-
cave di tufo, dove neU'Otto-' 
cento si nascondevano i bri' 

. ganti, come netta vicina, fa 
mota mmacchia detta Fato--
la spassata tn proverbio. tt: 

traffico automobilistico rèn
de quasi inaccessibile ai pe 
doni la passeggiata lanca 
due chilometri. Circa a me
tà Ut via sì atterga in un 
magnifico piazzale circol ira, 
quello dd Convento dai Ri-
formati, cinto da lecci e da ' 
quattordid cappetteiu della -
Via Crucis che risalgono al 
KOO, dalle figure' di coìoi 
mattone, che U tempo ha 
sbiadito e va smantcUan-Io 
insieme atte panche di pie
tra Che ai piedi li ciascuna l 
di esse. offrono - riposo ai 
viandati, tutte smozzicale e' 

^cadenti Nessuno degli enii 
competenti tè ne' occupa e' 
interviene. Il maestoso lec
cio, che al centro foimavn 
una cupola naturale è mor 
to, ma fortunatamente è sta 
to sostituito. 

I vecchi narrano di spini
ti e angoli apparsi ai vian
danti, specie ai carboniri 
addentratiti nd boschi Le 
storte tono forte ispirate dai 
fastigi frastagliati deJa 
Tomba dei Barberini che si 
vedono al di sopra del mu
ro dotta vfUa. che fiancheg
gia a destra ìa strada, a ri
dotto dd anale nd 7M3 era
no tchierati < carri «urutt! 
dd Tedeschi, in vioinznfns 
dd diritti di extralerritor'a 
lite, minaccia a Roma e al 
papa, che neUa vitto ospitò 
migUaia e migliaio di donne 
fngaiatthe. 

Giorgie fegrè 

Ferdinando Taddei, Il prète • uno del celienti» Gianfranco Parenzla, tutti • due arrestati 
' * • - . - " • - . 

le, truffa, evasione fiscale. 
Si tratta di reati che se an
che non prevedono l'arresto, 
comportano '•[•: pesantissime 
multe. - "-• jr~ " C - ; 

, Uno degli acquirenti, però, 
oltre alla denuncia si è visto 
anche mettere le manette. 
Quando è stato rintracciato 
dagli agenti, infatti, ha* pen
sato di risolvere la vicenda 
con la corruzione. Ha tirato 
fuori dalla tasca tre biglietti 
da centomila lire e li ha of-

: ferti al -funzionario - Gianni 
Carnevale, che ha diretto To-, 

^ perazione. Ha ~ detto e fatto 
- capire che la somma sarebbe 
stata del funzionario se aves
se fatto finta di nulla e aves
se messo • una ~; pietra sopra 
l'accaduto. Ha tentato Ttdti-

ì' i-) ' '• • '.'.'J i':'- - /'- ?;• • • ;.; 

ma carta e gli è andata male: 
prima aveva solo una denun
cia a piede libero ora Gian
franco Pafenza, 45 anni, un • 
restauratore che abita in via 
Colomba 14. è a Rebibbia. ' 

Nell'inchiesta, come abbia
mo detto, è stato coinvolto 
anche.un sacerdote. Un prete 
«sui generis9, visto che già 
due anni fa passò qualche 
giorno in carcere. Si sospet-, 

-tava che avesse avuto un 
ruolo nel riciclare il danaro 
proveniente dai sequestri di 

• persona è che fosse diretta
mente collegato con un giro 
di quadri rubati. Con lui fi
nirono in carcere, .in una vi
cenda che destò scalpore, l'ex 
prefetto - Sampaoli e Walter 
-Benefbrti;-Passati pochi gior

ni però furono rimessi in li
bertà tutti e tre. Ed è pro
prio sfruttando le conoscenze 
che aveva fatto in carcere 
che don Ferdinando Taddei 
: aveva intrapreso la sua nuo
va attività.. Avvicinava pro
prietari di vetture di grossa 
cilindrata e gli proponeva 
l'acquisto del « bollo ». falso a 
metà prezzo. Era un affare 
conveniente:; per auto grosse. 
soprattutto quelle diesel, si 
arriva, a pagare anche quat
trocentomila lire all'anno, I 
clienti poi si rivolgevano di
rettamente •>.' all'elettrotecnico, 
che consegnava anche tanto 
di • ricevuta ' (ovviamente fal
sa). Insomma una truffa stu
diata, nel dettaglio, andata à 
monte per il « naso fino » di 
qualche agente tfclla-stradate.-

Oggi incontro per la 
vertenza « Madis i 

Oggi giornata decisiva per 
la e Madis » una fabbrica tes
sile in crisi, dove sono in gio
co decine di posti di lavoro. 
All'assessorato capitolino al
lo sviluppo, alla presenza del 
compagno Olivio Mancini, si 
incontreranno la delegazione 
sindacale e quella imprendi
toriale. • '-•'- -

I • lavoratori si ' aspettano 
dalla riunione di oggi una 
soluzione definitiva alla .ver* 
tenza. Una soluzione che il 
sindacato si auspica, senza 
però che avvenga alcuna di
scriminazione tra; il avoratori, 
in modo-tale da garantire a 
tutti gli operai (in maggio
ranza donne)' il ritorno in 
produzione: " ' —'*-
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, Tutti i prodotti por i bambini o i ragazzi... 

Abbigliamento • Àrtico» sportivi • Arredamento • Giocattoli 
Editoria • Alimentazione • Cancelleria • Hobbies • Tempo libero 

— ma soprattutto spettacoli a non finire:. 
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SILVAN : 
MEMOREMIGI 
ISUPEROBOTS (GoMrake) 
IL MAGO, LA FATA, 
LA ZUCCA BACATA 
(Fan Demanio) 

I ROCKrNG HORSE 
(Candy, Candy) 

LUIGI LOPEZ (RnoccWo) ;;^ : ' |^; 

con una commedia 
musicale per bambini "tutta nuòva" • 
LA NUOVA OPERA DEI BURATTINI 

IL CHILDREITS THEATRE 
di Umberto Pergola 

MARIO ZANOTELU 

6~W &^^ 
ORARIO: faciali 15-22-sabato e fosHvi K>-22 , 

Promossa dal Còr r«a to l ta fenoper laBar^ 
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/Nella palazzina di via Colautti 

Subito i lavori 
per januoya 

sede del « Manara*j 
L'impegno del Comune per evitare i doppi 
turni - Gli studenti chiedono una data pre
cisa per l'inizio e la fine del riadattamento 

L'incendio è stato subito domato dai Vigili del fuòco uMixim 

'•. Gli studenti ' della succur
sale del' liceo ginnasio' Mana
ra, sfrattati nello scorso lu
glio dai locali di via Caval
lotti, avranno una nuova se
de. Ieri in Comune, è stata 
votata dagli assessori Rober
ta Pinto (scuola). Ugo Vete-
re (bilancio) e Spartaco Me
ta (lavori pubblici) una deli
berà per, iniziare al più pre
sto i. lavori di "ristrutturazio
ne dello stabile, loro destina
to, che è stato indicato dalla 
XVI circoscrizione, in via Co
lautti. Per il momento l'as
sessore Meta ha fatto partire 
le gare d'appalto, ma ' una 
data precisa di inizio e con
clusione * del.; riadattamento 
non è stata ancora fissata. 

Dal Comune,' prima dell'a
pertura. del nuovo anno sco
lastico. gli studenti chiedono 
un impegno preciso e d'ac
cordo con il corpo insegnante 
hanno deciso di non dare ini
ziò alle lezioni e tanto meno 
ai doppi turni, fin quando 

Arrestati 
due spacciatori 

7 • di droga T 
- Due giovani -che spaccia
vano droga pesante sono sta
ti arrestati ieri mattina da
gli agènti del commissariato 
Trastevere. Da qualche gior
no Amedeo Fabbri. 27 anni 
e la moglie Antonietta Fio
rentino di.24. si spostavano 
ki macchina dà un punto al
l'altro di Testacelo in com-
p agnia di noti malviventi. 
Ièri mattina la « Renault Al
pine» dei due è stata bloc
cata' in via ' Marmorata. Nel
la vettura, che è stata smon
tata dai tecnici della poli
zia, sono stati trovati, già 
confezionati in bustine, tre
cento grammi di droga, tra 
eroina e cocaina, sei' bilan
cine di. precisione, un pac
chetto contenente gioielli 
per decine di milioni, frutto 
di furti, offerti al due in 
cambio di stupefacenti. 

non saranno iniziati j lavori 
a via Colautti. ! 

• • La ' vicenda del Manara e 
della sua ricerca affannosa 
di aule è cominciata anni fa. 
L'istituto ha la sua sede cen
trale in viale Pamphili. a 
Monteverde. E' un quartiere 
cresciuto in fretta e In fretta 
è anche aumentata la sua po
polazione scolastica. Cosi con 
l'andar del tempo le aule 
hanno iniziato a non essere 
più sufficienti per gli iscritti. 

Dieci anni fa il Comune 
affittò due piani di un pa
lazzo in via Cavallotti dove 
il proprietario aveva già av
viato una scuola privata. Per 
un po' la convivenza è stata 
tranquilla, poi sono comin
ciati i guai. Il titolare voleva 
ampliare i locali e comincia 
a" reclamare le stanze affit
tate al Manara. Per anni lo 
sfratto è stato rimandato; poi 
l'8 luglio è diventato esecu
tivo. ; ; r •"•':••:• • '-'-.- ' 
, Per gli studenti significa

va il, ritorno alla . vecchia e 
stracolma sede Manzoni e af-

: frontare il disagio dei doppi 
turni. Ora che è stato trova
to lo stabile e che gli ammi
nistratori - si sono impegnati 
a ristrutturarlo con una pro
cedura d'urgenza, studenti e 
professori aspettano che si 
risolva finalmente la vecchia 
questione. I . primi mesi del 
riuovo anno scolastico li pas
seranno nella sede Manzoni 
nei e fondi » dei corridoi,-nel
le aule dove verranno' aggiun
ti banchi su banchi, per dar 
tempo che nella palazzina ex 
IPAB siano Tipuliti 1 muri 
e sistemati gli impianti igie
nica v -•••• ••'•<• ••• • • -•• 
- L'impegno dell'amministra
zione è per concludere il rut
tò nel più breye tempo pos
sibile (i lavori verranno fatti 
a scacchiera), gli studenti 
chiedono di poter entrare nel
la nuova sede entro Natale 
per- non dover passare un 
anno intero - nell'alternanza 
dei doppi orari. - ^ t . -

patatine 
• r ' i 

Si è sviluppato nel capannone per il 
che produce le «Crik crok» - Gravi i da 

:V 

materiale d'imballaggio della fabbrica 
nni - Le indagini per stabilire la causa 

°"~"\3&*^* 

Alle due dell'altra notte un 
incendio si è sviluppato nello 
stabilimento che produce le 
famose pepatine.« Crik Crok > 
in via Salviati, a Tor Cerva-
re. Subito accorsi i vigili del 
fuoco hanno • localizzato ' le 
fiamme all'interno del capan
none prefabbricato che funzio
na da deposito per il materia
le d'imballaggio. . . . 

' Le fiamme che ormai lam
bivano il tetto del grosso fab
bricato sono state spente im
mediatamente impedendo cosi 
che l'incendio si propagasse 
all'edificio vicino dove sono 
installati i macchinari per la 
produzione, delle patatine. 

'; Le indagini per stabilire le 
cause dell'incendio sono anco
ra in corso. In un primo mo

mento si era diffusa la voce 
' che fosse • doloso perché la 
• serranda del capannone era 
stata trovata manomessa. Lo 
stabilimento di notte viene 
sorvegliato da due guardiani 
che però non hanno saputo 
spiegare come la porta d'in
gresso dpi capannone sia sta
ta aperta senza che loro se 
ne accorgessero. Ma alla fine. 

il mistero è stato risolto. 
! * Sono stati gli stessi vigili 
del fuoco a forzare la serra
tura e, per spegnere le fiam-
nue nel minor tempo possibi
le. l'hanno divelta. E lo sco
po è stato raggiunto: l'incen
dio è stato circoscritto al de
posito (che è andato comple
tamente .distrutto) e non ha 
compromesso la produzione. 
'"• Gli operai ieri mattina co
me ogni giorno si sono pre
sentati in, fabbrica. Dopo un 
prihio naturale e giustificato 
momento di preoccupazione, 
tutti hanno ripreso il loro po
sto alle macchine e la fab
brica funziona a pieno ritmo. 
• : Dagli ' accertamenti in cor
so, come si è detto, l'incendio 
della scorsa notte sembra 
non essere doloso ma le inda
gini proseguono per stabilire 
la causa che forse è di tipo 
tecnico. I danni comunque am
montano a parecchie decine 

' di milioni. 

Un successo 
la IV Mostra 

di «Tevere Expo» 
Prosegue con successo sul

le sponde del fiume «Tevere . 
Expo» la mostra che ogni 
anno, dal '77, espone i pro
dotti artigianali di numerosi 
paesi. Oltre cinquantamila vi
sitatori tra sabato e .lunedi, 
si sono affollati lungo le sca
lette d'accesso alle banchine 
del Tevere. ,. / ,^- .... , 
• Alla mostra, che resterà a-
perta fino al 21 settembre, si 
può accedere solo sul lato si-

. nlstro del Tevere (Tor di 
Nona) agli.ingressi su Ponte 
Cavour,- Ponte Umberto è 
Pónte Castel S. Angelo. L'o
rario è il seguente: 1 giorni 
feriali dalle 16.30 alle 24; 1 
festivi dalle 10,30 alle 13,30 e 
il pomeriggio dalle 16,30 al
le 24. '•:. • **?~>. _ .-<•• 

in * 
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Ancora su Via Sabotino 
r.-J 

Viaggiando in aereo 
dall'americano comune 

allò sciocco italiano 

. :: . ?;_ r .- . . . > -. *-» - A - , t 

Il Teatro, la Piatta • l'Ai-; 
baro, la ' festa-spettacolo di "' 
Via Sabotino incalza. E il 
cronista teatrale tutte le 

; sere, senza tregua, se ' ne 
; torna In quello strano cpm-
. prensorio teatrale per assi

stere a nuove rappresenta-, 
zioni, per nuove occasioni 

< di interesse. Cosi anche 11 
pubblicò: ,la: media dèi prl-

• mi giorni .(circa mille >bl- . 
ghetti ogni 'sera più • 1 nu
merosi « invitati ») sembra 
tenere. '• ••;•' - . •'* ' ' -
'•' Martedì scorso Parld Cho-

> pel, attore e mimo franco-
; algerino; l'ha fatta da pa

drone: Il suo L M Avlateun,. 
iniziato verso le 21,30, si -è.; 

' protratto per poco più • di 
. due ore. Marco Messeri, co-
: mlco, cantante e quasi ca-' 

barettlsta — di stampo mo- ; 
derno, naturalmente — non •'' 

• si è fatto intimorire, dalla' 
Piazza Italiana ha-lanciato < 

••'• là. sua risposta al prolun
gato richiamo di Chopel. 

- Cosi, senza nemmeno accòr-
- gersene, si è fatto tardi; e 
, dopo, mezzanotte hanno avu-
;'• to-11 loro spaziò anche Ce- . 

sare Tacchi allo Scientifico 
e il napoletano «Falso Mo
vimento» alla Fede. .' 
. Insomma Farid. .Chopel è . 

•' tornato' a Roma, dove 'già 
era stato ; l'inverno scorso 
per. presentare il suo Cho-

' palla, naturalmente 'all'Ai- : 
nerico. E vale la pena qui 
spiegare che Chopel è uh 
ragazzone che con i suol 
spettacoli fa costantemente 
H verso all'americano mèdio, 

-ritraendolo come uno scloc- ; 
co che dondola continua-; 

,. mente la testa, aggredisce 
il chewing-gum cosi come 

• il.destino, con aria da leo
ne all'attacco. Lo descrive 
poi un po' - mammone e 
amante della patria, ma se 
uno si prova ad 'andare ' 
dallo stesso Chopel per -

'. < complimentarsi » di questa 
• : sua ironia verso gli ameri

cani, lui nega tutto e dice 
di non voler assolutaménte 
prendere in giro quel po
polo. Qualche segreto sotto 
deve essersi, soprattutto 
perché i fatti, sulla scena, 
parlano chiaro.. 

- ,•• f* • i 
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• Farid Chopel nel suo < Les Avlatturs » 

Ebbene, -. per/rider* ;#ÉtM, 

' americani non c'è occasio- -
; ne . migliore del rappresen

tarli méntre essi, consuma
no il loro senso sociale, 
tutto racchiuso nell'orgoglio 
nazionale. . Cosi l'aviatore. 

- americano, più di altri, è 
facilmente ridicolo: Chopel 

: lo sa, dal momento che vi
ve -spesso, per motivi d i . 
«studio», negli Stati Uniti, 

.- e lo dimostra nei 'suoi spot- .̂ 
tacoli. Utè • Avlataur» è una ^ 

' sòrta di « drammone »- — :••: 
con tanto di finale tragico ;' 
sulle note del 'famoso inno. 
a John Brown — che pare 
interminabile per quanto . 

.- riesce a spaziare nel tema 
in questione: dal recluta
mento all'esercitazione, dal
la licenza alla battaglia. C'è ' 
tutto un intero, mondo di 
banalità dietro la vita dei 
militari - -":^ • 

Secondò, è menò pungen
te eroe dell» aerata è stato, 

. come «i è detto. Marco Mes-
: seri, ohe in un nutrito nu-
' mero "di stadèOe-- * «anion- < 

cine ha racchluéo tutte le 
sue ironie sull'attualità. Nel 
mirino, i luoghi comuni e le 
mode, affrontati però trop
po spesso con poca chia
rezza; effettivamente il 
Marco Messeri di qualche 
anno fa ci eira parso più 
stimolante e «cattivo». 

Il pubblico, comunque, ha 
continuato à rispon<Jere bè
ne . alle sollecitaaiohi degli 
attori; un pubblico* che, cò
me si- diceva all'inizio; si va 
dividendo-sempre di più ih 
abituale e casuale. Da una 
parte ci sono gli interessa
ti, quelli che seguono pas
so passo l'intera manifesta
zione, dall'altra gli occasio
nali .che, come spesso c'è 
stata la possibilità di fare 
durante l'Estate Romana, 
di una serata di svago fan
no motivo di avvicinamen
to allo spettacolo, anche nel 
senso più. impegnativo del 
termine. . . 

» / • - • * « . . • » -
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^T^serapento 
le assemblee di oggi e di domani 

Ecco l'elenco delle iniziative che si Perranno oggi .e do-: 
mani sui temi del rafforzamento del partito. .,-••/.-..••.•̂ .'•.•>.v-
ZONA I — Alle 18,30 a Portico d'Ottavia attivo. Partecipano 

f compagni Sandro Morelli segretario della Federazione, 
e Franco Cianci. - - . • % .. •. : , •„. 

ZONA X — Alle 18 a Subaugusta segreteria di zona e segrè-
- terie sezioni di: Gregna, Nuova Tuscolana e Romànina 
• (Costantini-Vitale). . . . : vV - « -. 

ZONA IV — Alle 18.30 in sede segreteria zona e segreterie 
di tutte le sezioni (Orti-Napoletano)., - -. :.u'? 

ZONA VII — Alle 18 a Centocelle Abeti segreteria, zona 
e segreterie sezioni: Alessandrina, Nuova. Alessandrina, 

•• Tor Sapienza. Centocelle Aceri (Tallone-Proietti). . 

DOMANI: 
ZONA XI 

. Tuvé). 
— Alle 18 a Ostiense comitato di sona (Ottavi-

• Alle 18 M i teatro della fed. 
attivo ~ d«! «egrctui dell* ceilu!» 
• Miioni «tictuWi ; (TuYt-Sp««n-
» ) : 

SETTORE CREDITO —'- alt* 15 
• Lodòvisl. ctllult assicuratori (Pi* 
•assi*); 

ASSEMBLEE — CAPANNELLE 
• i l e . 19 (Imbellone) BORGO 
PRATI alle 19 (Morgia);_ 

COMITATI DI ZONA— II.alla 
21 m. Trieste commissione spet
tacoli « politica (FofK-Vestrì); al
le 18 a Salario commissione strut
ture (Bruse); XI alle 18 a Ostien
se, coordinamento case IACP (Ber-
t:ni-tuhari); CASTELLI alle 9 in 
zona cruppo lavoro problemi eco
nomici (Cervi); 

SfZKMI E CELLULE AZIEN
DALI — PIRELLI alle 17 a Ti
voli (Rlaboai); 

FESTE UNITA' — Si apre oggi 
|« ftate di: AURELIA E VALLE 

AURELIA con un dibattito elle 19 
a Villa VetchT con i compagni 
Walter Veltroni • Nonni Loi. Con
tinua la festa di VILLA GORDIA
NI con un diberito aite' 18^0 con 
il compagno Gianni. Borgna.- Tl-
BURTINO GRAMSCI alle 19 di
battito sull'informazione. - -

PARTECIPAZIONE DI MASSA 
IL 14 SETTEMBRE A BOLOGNA 
— Presso ramirnnistrazione della 
Federazione si raccolgono le .pre
notazioni per partecipare élla raà-
nif«stazione ~ conclusiva del Festi
val . Nazionale delta Stampe Co
munista in cui parlerà il compe
gno Enrico Berlinguer. 

Il costo del viaggio di andata 
e-ritorno in pullman» * eS. Un 
11.000 a persona. 

I pullman partiranno alle ore 
3 ,30 , del 14 e faranno rientro a 
Rome nella nettata dello stesso 
giorno.-. .'.- j t ; •••' -

! COSIJ IL TEMPO - Tempe-
'' raturé .registrate alle ore 11 
. di ieri: Roma Nord 19; Fiu

micino 23; Pratica di Mare 
22; Viterbo 30; .Latina 22; 

. Frosinóné- 22." Tempo previ-
;- sto: nuvolosità7, in aumento. 

con piogge loialL; 

• NUMERI UTILI - Cara
binieri: pronto intervento , 
212.121. Polizia: ^ questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza . 113;-. Vigili dal 
fuoco: 4441- Vigili urbani: 
6780741; Pronto.- soccorso: 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578241. San Fi
lippo 330051. ; San Giacomo 

i 883021. ' Policlinico 492856. 
v San Camillo 5850. SanfEu-
; genio 595903: Guardia rne-

. dica- 47567412-3-4:. Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; - .Centro antidroga; ' 
736706: i Pronto joscoorgjè 
CRI: 5100;' Soccor» stra
dasi ACIi M16; Tonat • 
viabHKà'ACt: 4212.".-v. . j "- '; 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccoa: via E. 

^ Boni/azir 12; EsqtJilHto: sta
zione.Termini, via Cavour; 

^ EURcviale Europa 76; SJkstv 
tavard* Vecchio: via Cari
ni 44; Monti:- via Nastona-
le 228.\ Nomontano: piazza 

' Massa. Carrara, viale: delle 
. Province 66; Ostia. Udo:, 
- via 'Pietro Rosa 2; Parlo-

li: . via Bertolonl 5; : P)o> 
tralata: via Tiburtlna 437; 
Ponto Mirerò: piazza P Mil-
vlo 18; Prati. Trionfalo. Pri-
rnavalHi: piazza Capecetm-
tro 7: - Qoadraror «la Til- -
scolana 800; Castro Proto-
rio. Uidovisi: viaE^Orian-

' do 92. plana Barberini 4f ; 
iiTiostovors: plassa Sonnlno 

n. 18; Travi: piazza S. SU- ' 
vestro 31, Triesta: via Eoe-
cantina 2; Appio • Latino, 

' Tuscolano: piazza Don. Bo
sco 40. ,.""•"• • '•? 

Per altre informazioni 
sulle farmacie chiamare 1 ' 
numeri 1921. 1922. 1923. 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA - • Centralino 
4951251/4950351: intem] 333. 
321. 332. 351. \ 1 

ORARIO DEI " MUSEI -
Gallarla Colonna, via della 
Pilotta 13, soltanto 11 sàba
to dalle 9 alle 13 Galloria 
Doria Pamphili. Collègio 
Romano Ì-A. martedì, vener
dì. sabato e doménica: 10-13. 
Mussi Vaticani, viale j del 
Vaticano; 917 (luglio, ago-. 
sto. settembre); 9-13 (tutti 
gli altri mesi) GalloriaiNa-
zionata a Palazzo Baroari-

- ni. vi» IV Fontane 13t,/ora-
?rior feriali 9-14. festivi «-13. 
! Nsslawsio «TArts Moderna. 
'viale; Belle Arti 131. orario: 

martedì, mercotedi, giovedì 
e venerdì ore 14-19; sabato 

, domenica e festivi 9-13^0, 
•' lunedi chiuso. Nella matti

na la Galleria è disponibile 
. per la visiia delle actsolè; 

la biblioteca e aperto, tutti 
. i giorni feriali dalle • al

le 19/ ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap-

r posilo v permesso. Musso o 
Goftorto Borghi», via Pio 

"ciana; feriali 9-14 domeni
che fahemei 9-13- chiuso 
il lunedi. Musso Naitstasls 
di Villa Giulia, piassm di 
VUla Giulia, 9; feriali »-M; 

•festivi: 9-13; chiuso il lune-
dL Musso Nazfonats sTArto 
Oriontalo, via Merulaoa 248 

: (Palazzo Brancaccio); feria
le 9-14: festivi: S-13. chiuso 
U JunedL 

Piano contro 
l'abusivismo 
commerciale 
a Termini 

' Da,; lunedi -"• prossimo 1 un 
gruppo di vigili urbani (30 
agenti1 più due coordinatori, 
gii ex tenenti .del corpo) svol
gerà il ' proprio servizio esclu
sivamente nella stazione Ter
mini. éi.'nelle 'strade, iinine-

- diatamente vicine. Loro com
pito non sarà tanto quello 

'. di affiancare l'opera di agen-
^ ti e carabinieri (cui sono ri

servati i compiti di pubblica 
' sicurezza)' m a ' d i -svolgere 
; un'azione «più incisiva» con

tro l'abusivismo conunercia-
le. U piano di intervento è 
stato messoli punto Ieri mat
tina nel corso di una riunio
ne alla quale insieme all'as
sessore alla polizia urbana 
Celestre. '•• hanno ' partecipalo 
il presidente della prima-cir
coscrizióne Spinelli e il co
mandante reggente dei vigili 
urbani De Rossi. Queste le 
misure decise: 

— i 30 vigili urbani.svol
geranno A loro servizio nel
l'arco di tempo che va dal
le 6 del mattino all'una , 
". — nei confronti degli abu
sivi potranno essere presi 
provvedimenti di carattere 
divèrso: la confisca delle 
merci nei confronti di chi 
non è nemmeno provvisto di 
licenza; un rapporto da in
viare alla commissione di di
sciplina della undicesima ri
partizione comunale -•-,̂ -

Angrisani ha anche aranun-
ciatao che proporrà al Consi
glio comunale una delibera 
per interdire al commercio 
ambulante l'intera sona 

1 ^ 
faniw 

maggiori controlli 
sullo ricètto " 

< Il forte, consuino di fiale 
di morfina ò di altri prepara^ 
ti sostitutivi dell'eroina potrà 
sempre verificarsi sino a 
quando non verranno effettua-' 
ti particolari controUT sulle 
prescraionf degU stupefacen
ti ». Lo scrive, in un comuni
cato. l'ordine dei farmacisti 
di Roma. L'associazione sot- '-
tolinea che i farmacisti atten
dono con scrupolo e con cor
rettezza alla loro prof essiobe 
ô iskripegnando. oltre al nor
male servizio..anche fl grave 
e delicato problema delle tos-
skndipendénze.' ' 

Nel comunicato l'ordine dei 
farmacisti di Roma, dopo la 
cbjusura della ^annacia del 
dottor Domraico Carnovale <É 
viale Libia, fa presente che 
se si consente come attual
mente. anche ih deroga ai vi
genti dosaggi della farmaco
pea. 3 consumo indiscrimina
to di morfina e soprattutto 
sé le autorità sanitarie non 
faranno una scelta farmaco-
logicamente sicura delle so
stanze per la disassuefazione, 
con un programma coordina
to di terapia, a dosi scalari 
e non si realizzano le previ
ste strutture e gli opportuni 
interventi socio-sardtari. per 
la riabilitazione dei tossicodi
pendenti. la attuale sitaazirjne 

invariata. • 

??_:' J 
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PARTENZA 
2? ottobre .1980 _ 
DURATA V 
13 giorni -
mNERABIO. 
Milano.: -Parigi.'-
l'anànarive.r;.Nò-. 
sy-Be. Tanahàri-
ve. Parigi, Milano 

TRASPORTO ; 
voli di linea 

Tahàrtàrive, al contrario delle altre capitali, 
non si stende in una pianura circondata da 
colline, ma si abbarbica ad una montagna 
che sovrasta una pianura. Il suo rilievo tor
mentato contrasta con l'uniformità piatta 
della risaia sulla quale è riposta. 
Nosy-Be: un'isola in cui i pesci accettano 
questo incorreggibile intruso che è Tmomo 
con una stupefacente familiarità. 
Nosy-Komba: l'isola dei lemuri, che vi pt~ 
tono incompleta libertà. Il pomeriggio essi 
scendono con la massima jUÙtcia al vittaggio 
per* contrattare» qualche banana é farMÌ 
ritrarre come vedettes affermate éagU òbèet* 

- .«Ci ' • -} . - . , » . - • ! 
^••.-•-•.•XrVs--

tìtfcdei fttriJrti--j 

. di Tananarive, il caratteristico mercato al
l'apèrto e soggiorno balneare sull'isola di 
Nosy-Be. • - \ -....-_V •;,..'-'-.::;':*;.:"V. '>-.;•"' 
Sistemazione in alberghi di prima categoria 

. in camere doppie con servizi, trattamento 
di mezza pensione. - -v 

•A '• 
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UNITA' VACANZE 
MILANO - Via!» F. Tasti 75 
SOMA - Vìa dei Taurini 19 

Tel. ( 0 2 ) 042 35^57-é*3.81.40 
Tel. ( 0 6 ) 495.01.41-4V5.Ì1-51 
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Quel dannato 170 

• può rimediare 
Cara .Unita, 

voglio segnalare un disser
vizio davvero scandaloso. Per 
ragioni familiari, mi trovo 
spesso nella necessità di te
lefonare in Argentina. Eb
bene, ogni volta che com
póngo il 170 rischio il. mal. 
di fegato. Per ottenere la 
comunicazione spesso e vo
lentieri ci vogliono ore. Si 

. deve stare in linea ad ascol
tare un nastro che recita di, 
« attendere » senza poter-far 
nulla per affrettare i tempi. 

: Mi chiedo: possibile che 
all'ItalcaWe funzioni tutto 
cosi male che non solo fan

no aspettare tanto tempo 
per avere la lìnea, ma non 
si trovi neppure un impie 
gato in grado di spiegare i 
motivi di tali ritardi? Non 
sarebbe più semplice, e più 
rispettoso per l'utente, sé in
vece di far attendere per 
tutto quel tempo ci fosse 
qualcuno alla centrale in 
grado di precisare l'ora- pre
sumibile alla qmate verrà ef
fettuato il collegamento? In 
questo caso l'utente potreh 
be richiamare al mdssentb 
giusto, evitando fatica- e cri
si di nervi fé oltretutto mah 
tenendo libero il proprio ap
parecchio). 
• Segnalate, se poaaJhneV r i 

conveniente alla direzione 
dèlJTtalcable. 

Cari saluti, , ' ; • i ' 
Liliana Mirabilio 

• r r •.4,« -."v-".i 
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Non è «iMliito» 
e non può ripetere 
ranno scolasticô  
Cara Unita, 

sono un compagno di Ro
ma, che si è travato In 
una strana situazione in 
questi.giorni, riguardante 

: la scuola. Mio figlio ha 
sostenuto quest'anno gli 

'. esami di maturità per la 
. seconda volta presso lltts 
v « O. ' Vallauri » - di Roma, 

in via Orottaferrata, 76 
ed è stato nuovamente di-

: Schiarato 'cnon .maturo». 
Non sto qui certo a dl-

. scutere in merito alle vi
cènde scolastiche di mio 
figlio, bensì del fatto che 

-"- gli è stata rifiuuta l'iscri
zione al 3. anno per l'an
no scolastico 1980*1. Ciò. 
a quanto' sembra, perchè i 
decreti delegati danno fa-

. celta al consiglio dei do-
- > centi di esprimere parere 

favorevole o contrario per 
'; i l'iscrizloae, non dal punto 

di vista legislativo, ma dal 
I ponto di; vista morale. H 
~ consiglio dei' docenti «c-

; , cetta iscrizioni solo se sei 
stato male o per altri gra-

' vi fatti. Mi domando al
lora perchè si continua a 

^ parlare di maturità se non 
si dà possibilità di cresci-

;, U airifMsrno della scuoia; 
non è'megUo allora il no-
zionisnio a cui si era atri-' 
tuati m precedenza? 

V . Credo che la scuola sta 
V propria un grosso barac

cone che tenta di abbeBtr-
«i .'dando una mano di ptt-

\ J |trà sopra l'altra ma non 
si fa in tempo a finire 
che ecco una nuovo «ra
pa. oraste detrospttaUlè, 

Rosario Formisani 
« • *, 

%~ » \t-- ̂  c-i5i zZ-sfr: ' ,. re -: ,-^-

Senza casa, 
senza lavoro, 
chiede aiuto, 

al Papa 
Espulsa dalla Francia sen-

- za nessun motivo, e senza 
che il consolato italiano fa-

1 cesse niente per lei, Siena 
; Spira vive in condizioni di-
: sperate a Roma. Ex impie-
' gota contabile è stata per 
-: nove anni in Francia dove 
: possedeva un appartamento. 

Adesso è senza lavoro, sensa 
casa e per circa un anno è 

; andata sa giro alla ricerca 
. affannosa dell'uno e dell'al

tra. E* stata messo fuori 
; pure dal convento di suore 

dove aveva trovato alloggio. 
Qualche mese fa ha tentato 

•" il suicidio, e-la sua vicenda 
è finita sui giornali. Le sue 
condizioni però non: sono da 
allora migliorate, e la don
na è senza soldi, senza un 
posto da .dormire, mangia 
come pool Ha scritto anche 

-una lettera al Papa denun
ciando la sua dramma Uos 
sttuéJione e chiedendo àlito, 

ASIA CENTRALE SOVIÈTICA 

UNITÀ VACANZE 
20162 MILANO 
Violi Fufvìo Tool* tv 75 
Tri. 64^3.557-é4é3t.ì40 
00185 ROMA •; 
Via dai Taurini si. 1© 

Triatono (04) 4930.U1 

-i;A'̂ lI.:'Vì'«V.<.-'.v?;' 



•-•<»••.-r— ••<.*• v : > , t - - . , . •V.-.» ;V.--^••••-•^'••.•••:* '•-••>."-• • ; , . „ < _ . . ; . , . V j , - . . - • <•••.-..J._....«» •"."' ~*-".-i(|tH''-*«V"**~" - • • • • " " • ' > • J * • • . . • • • * # . •••• • • » • —"• . f . . , , - . , . | . " * « • • - , f » • - » * • 

V'.'l . 
I .. 

©rovtdì 11 settembrt 1980 ROMA-REGIONE l'Unità PAG. 15 
n 

< • • " • ; * * i - ' V . - ' V - j i 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flamini*. 118 -

tei. 3601752) 
La Segreteria è aperta tutti I giorni, «alvo II fa
ceto-, pomeriggio, dalle 9 alla 13 e dalla 18 alla 19. . 

A.M.R. . ASSOCIAZIONE MUSICALE ROMANA ( In-
formazioni tei. 656.84.41) 
X I I I Festival Internazionale di organo. Dal 14 «1 
24 settèmbre alle ore 2 1 . ... 

ISTITUZIÓNE ' UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 
(Via Frecasslnl n. 46 - Tel. 3610051) 
La riconferme per la stagiona concertistica 1980-81 

- al-ricevono a-partire dal 15 settembre fino al 
! 4 ottobre presso l'Auditorio 5. Leone Magno. Via 
; Bolzano n. 38 tei. 853216, orario 10-13, 16,30-

19 (escluso 11 sabato pomeriggio). Dopo tale date 
I posti non riconfermati saranno considerati liberi. 

MONCIOVINO (Via G. Genoccht n. 15, angolo Via 
i C Colombo - Tal. 5139405) 

Alle ora 21 
U Teatro d'Arte di Roma presenta: « Recital par 

Carda Lorca a New York e lamento par Ignaclo » 
; . (con studio sull'autore). Con: G. Monglovino. G. 
» Maestà, Nusca con musiche di Lobo», Tarrege, Al-

'• banlz. Turruba eseguite alla chitarra da Riccardo 
Fiori. Prenotazióni ed Informazioni dalla ora 17. 

ITINERARI MUSICALI di ' Franco Paolo Candii Ilota 
« Festival Internazionale della Pace.» - Coro Po-

j titanico di S. Francisco. Alle 21 Canti popolari 
ucraini. Tatiana Ara (soprano), -Rata.FurUn (pie-

* nlsre). Cassino: Teatro Arcobaleno. 
ARCOMUSICA (c/o Saia Bòrromlnl - P i a z z a della 

i Chiesa Nuova n. 18) ; J" • 
' Domani alle 15 riunione muusicete: musiche me

dioevali, rinascimentali, barocche per organo, vo
ce e organo. • , ">• 

AUDITORIO DEL FORO ITÀLICO (piazza Lauro 
• Pe Bosls - Tel. 390.713) 
: Sabito 13 olla 21 • • • ' . ! -\ •••>•• . 
' Concerto sinfonico pubblico. Ingresso gratuito. Di

rettore: Massimo Predella. Pianista Sergio Cataro. 
"Ì Musiche di Strawinsky (Concerto in re per orehe-
j atra d'archi); Mozart (Concerto in ta maggiore 

per plano e orchestra K 4 8 8 ) ; Mendelssohn 
(Sinfonia n. 4 in la maggiora op. 90 , Italiana). 

Pròsa è rivista 
CHIOSTRO DI SANTA MARIA DELLA PACE (Arco 

.della Pace n. 5 ) . . . f . . ....-,-
, A«e .21,15. ! 

I l Teatro di Roma presenta: «Mistero dalla natt-
'" vita, passione e resurrezione di Nostro Signor* >. 
'' Testo di Silvio D'Amico. Regia di Paolo Giuranna. 
ETI QUIRINO (Via M. Mlrighettl, 1 • T. 679.45.85) 

''.'• Orarlo continuato 10-19 tutti I giorni esclusi I 
• testivi. E' in corso la sottoscrizione degli abbona-
. menti aila stagione 1980-81. GII abbonati dalla 

-.. scarsa stagione hanno diritto alla riconferma dal 
pósto fino al 24 settembre. 

NUOVO PARIOLI (Via G. Borni 20 • Tal. 803.523) 
Direzione e programmazione dal Gruppo Teatro 

- Libero RV diretto da Giorgio Da Lullo. Campagna 
; v abbonamenti stagione teatrale 1980-81 da merco

ledì 10 settembre ore 10-13/15.30-19 (escluso 
1 festivi). Informazioni presso il botteghino. 

.ETI-VALLE (Via del Teatro Valla n. 23-a - Tele
fono 654.37.94) 
Imminente apertura dalla campagna abbonamenti 
stagione teatrale 80-81. I vecchi abbonati hanno 

, •_ diritto di riconferma del posto fino a domenica 
. 21 settembre. Orario: dalle 10 alla 19. 

SISTINA ( V i * Sistina n. 129 - Tel. 475.68.41) 
Ore 21 * - • • • 

•'" Prima rappresentazione In Italia di: a Studio par. 
• una finestra » di Giorgio Prosperi con Caterina 

. Boratto.. Giancarlo Dettori. Paola Quattrini. Carlo 
• Reali, Franco Scendurra. e GUERRA S.P.A. » di 

Giugliano Rossetti con Giorgio Blevatti, Mario 
Carotenuto, Aldo Raili, Massimo Ranieri.. Carmen 
Russo. Musiche di Romolo Grano. Scena e co
stumi di Giulio Coltellacci. Regia di Dani*!* D 'Ann. 

,±,m TEATRO DI ROMA AL TEATRO ARGENTINA (V ia 
dei Barbieri n. 21 - Tot. 6 5 4 4 6 0 1 / 2 / 3 ) 
E' ìn corso la campagna abbonamenti per ta tra-

-gfonar-1980-81 r" In piogiamma-9- spettacoli: '«-Ce-' 
Coorinfranto a, • Gian Gabriele 

«Romèo a Giulietta » , « Basti» a ranetta) ana
t r o » , « I l cardilo di gasso dal Cauraeo », « Ric
cardo I I I », «Lupi a pecora », « A ciascuno il 
avo », e Turando! ». 

Attività per ragazzi^ 
GRUPPO DEL SOLE' (Viale (Mia Primavera) 

Attiviti di animazione presso 11 Soggiorno attivo 
Albertone in collaborazione con l'Assessorato « l i * 
Scuole di Roma. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
- (Via Perugia. 34 - Piazzalo •tanaatino - tele-
.tono. 751785-7822311> 
Grappo dt autoeducazione permanente • anima
zione socioculturale par adulti a bambini. Biblioteca. 

ISOLA. TIBERINA (Tal. 582.049) 
Ór* 17 . . _ « _ 
La Compagnia il Torchio presenta: « Castanan* 
stanco vand* castelli In aria » di Aldo Glovan-
. netti con-Giorgio Colangeli,. Ettore Passarelll, Gio
vanna ' Longo, Claudio Saltelamecchia • I* pert*-
cipazione del ragazzi. -

Cabaret 
PARADISE (Via Mario de* Fiori n. 9 7 - Tot. 678438 

Tutte là sere alle ore 22,30 a 0,30 supet sport a-
- -; Jeolo •nwrsfcalér •* Moe^fgM a^svdtaavdi Paco Bo-

rau. Apertura ora 20,30. 

Jazz e folk 
8ELARIUM (Via deiRessaroIi n. 12 • Tr 

-Apertura ore 18-24 
Tutta I* sera alla ora 21 
Ita ccm" gli Urubù. ' 

MAGIA (Piazza Triluss*. 41 • Tèi. M I 0 3 0 7 ) 
Tutte (e sera dell* 24: • Massa» paesi sC "" 

MISSISSIPPI JAZZ CLUB (Borga AzajatVcz», 1 6 ) 
. I concerti: riprandaraàno il \ 1 0 
-aperta la - iscrizioni elle scuole «E 
tutti gli stiufuaml (fotografia a inglese). 
tarla ore 16-20. Tel 6545652-6340346. 

RING METAL X (Via Borgo Vittorio, 3 4 - 5. Pietro) 
"Alt* 22 Discotèca Rock. -, - : - - . ij 

* • - " . " " * : " • t • •-'? ^r '-"--* :é t 
"* > i * ; t * i - * * St- -Z *. ^ i * -

Cineclub 
MAMUIA (Vicolo aw 

Tal. 5817016) 
_-.;OaO* 2 3 ai ptanotorre ' « Cosmo • « a » 

con mwsich* brasiliana 
(Via Viterbo. l i . T a l . 969493) 

tot* ball* a con C Vai don* - " " 

é • ^ •• 

•i'>?f-;>::it.i's 

..',. \ - f 

CINEMA 

• a L* Impero dal tanti a (Ambattada, 
Ololallo) 

0) a Qualcuno volò sul nido dal cuculo a 
(Diana) 

• * Un uomo da marclaplada » (Clo-
dlo) 

svoltati Eugenio» (Fiamma, King) 
a Partonala di Marilyn Monro* a 
(Etparla) 
eli piccolo grand* uomo* (Qulrl-
natta) •>' 
a l cavallari dallo lunghe ombro » 
(Rita, Rovai, Vittoria) i 
« L'uomo di marmo > (Auguttua) '' 
a Seuil dov'è II Watt?» (Kursaal) 

C R . I . IL LABIRINTO (Via Pompeo Magno. 27 • 
Tel. 312.283) 
Rassegna dedicata al cinema horror nell'ambito 
delle manifestazioni per l'« Estata Romana ». Al
la 17,30-21 « i l mostro del planata perduto» 
di R. Corman; ali* 19.30-22,30 • I l vampiro dal 
pianeta rosso» di R. Corman. 

- . - • • • " ' - i 

LUNEUR • Luna Parli permanente (Via dell* Tra 
Fontana • Tal. 5910608) 
I l posto Ideala per trascorrere una piacevole tarata. 

Prime visioni 
ADRIANO (P.z« Cavour. 22 ta*. 332153) l_ 3500 
, Ormai • non c'è più scampo con P. Nawman • 

-, Drammatico 
(16-22.30) 

ALCYONE (Via Lago di Lesina 39 • Tel. 83.80.930) 
I l ceso Paradina con A. Valli - Drammatico 
(17-22,30) 

ALFIERI (Via E. Reperti, 1 . Tal. 295.803) 
La tiara si scatana ^ 

A M t f A a l i A I U K i *b«YMOVIB (Via MontMMMO. 101. 
tal. 481570) L» 2300 
Crociera erotica A . 
(10-22,30) 

AMBASSADE (Via Acc dagli Agiati, n. 97 • Teie-
, fono 5408901) 

L'Imparo dal aansl a. 2 con E. Mttsuda • Dram
matico - V M 18 - • -- • 
(17-22,30) 

AMERICA ( V I * Natalo dal Grande, 6 • Trastevere -
Tel. 581.61.68) . . -
Kramar contro Kramar con D. Horfman - Santiment. 
(17-22 .30) -

ANIENE (P.za Semplon* 198 - Tal. 890.817) 
Porno erotico mania 

ANTARES (Viale Adriatico. 15 - Tal. 890.947) 
La pantera rosa con D. Ntvan • Satirico 
(16,30-22,30) 

AQUK-A I V I » L Aquila. ' 4 r«l 7&9A951) L. 1200 
Quella pomo erotica di mia noatt* • 

ARCHIMEDE D'ESSAI 
-- Fatao 

(17-2,30) 
A R I S T U N (Via Cicerone, 19 tal. 393230) l_ 3500 
- American Cigolo con R, G*r* - Giallo 

( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) 
. A R I S T O N N 2 (G Colonna rat. 679JV67) u 3000 

Black stallions con T. Carr - Santimantal* -
(16,30-22,30) 

ASTORIA (Via O. da Pordenone • Tal. 511.51 05) 
Blue movi* con C Mdran - Drammatico - V M 18 
(17-22,30) 

ATLANTIC (Via Tuscoiana. 749 Ma. 7610636). 
».300 

La satrlataaa alaaca con A. M . Rizzoli - Comico -
V M 18 
(16.30-22,30) 

AVORIO 
Erotic movie. Vieni aatora mio.» vieni . 

BALDUINA ( P J O della Balduina. 5 2 re,T*lc 347.592) 
••- Tutto quarto efee avrasta voluto sapere ta l sstàs... 

con W . Alien - Comico - V M 18 > 
_ . t i7-22.3Q) _ _ „ _ „ . , _ . . . i _ 
BARBERINI (P.za Barberini. 25 tot. 47517071 
; _ . Daaldarla con S. Sandrohl - Df*ntm*rtco''- V M 18 

(16,30-22,30) ' - " — 
BELSITO (P ia M. d'Oro. 44 t*> 340887) L «500 

Vigilato apadal* con D. Hoffman - Dramm. - V M 18 
•LUE MOON ( V I * del 4 Cantoni 5 3 • tau 481330) 

al 
(16.30-22.30) ' . - • ' • > ;••-•--

BOLOGNA (Via Sramlr*. 7 - Tal. 426.778) 
, , . *% B ÎJaHCffetllO : aVWCsB C t M t COft M * MOCaTOA * COIBlCO 

(17-22,30) 
xt»r~ CAPITOL. (Via G. Sacconi • Tal. 393.280) 
La cfceJa con V . Usi - S i t i Intentai* - V M 18 
(16,30-22,30) 

CAPRANICA iKxa Cevrsntcs, 101 fai . 6792465) ' 
L. 3500 

ta nwgtla fa vacasata fa usat i hi d n a con f , Fe-
nach ' - Sexy - V M 18 
(17-22.30) 

CAPRANICHETTA (Piazza MeartacHorto, 129 tara
rono 6796957) L, 2.S00 
Giaat* con D. Borrì* - Drammatico 
(17-22,30) 

COLA Oi RIENZO (Piazza Col* a» ».»*•*•, BO taf» 
fono 350584) L. 2500 

con B. 
t 

(Piazza Rosolino Pilo. 39 tala> 

con L. Marvin - Avventuroso 

a . 2S. 

(17-22.30) 
DSL VASCELLO 
• fono 588.454) 

Quatta spot 
V M 14 

• (17-22,30) 
D I A M A N T I («la 

L. 1JMM) 
. « « g - » azasa*Ja*af*Ì " ~ " - - - - ' < • - - ' - — - - - - — — — — - — — -

OIANA Iv i * Appta a. 427 , tal 7801*81 L. I5O0 
Quaterna» volo sai nido «M cacalo con I . Nf-

-• choison - Drammatico - V M 14 " ^ 
DUE ALLORI (via Casilin*. 506. t a i - 273207» 

; • > looo 
Hazfszl to?**«>v fo potuto wét^tàcttM 

EMBA5SY (Via Stoppani 7 Tai 8 7 0 2 4 5 ) 
Lo stracci**» con S. Martin • Satirico . 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) : - t . . - - -• " 

EMPIRE . (viaf* R. M u f l i a . X * . taL B577 I» ) 

A ^ « ^ . ^ . J . - t- 9500 
"*̂  Horror • V M 18 

" ( 1 7 - 2 Z J 0 ) - ; 

8TOILE ( p i a m Liscma. « 1 . tal *WB75983) t , 3500 
Or* 21,30 aerata di gate, a ffatzsatJara » (prima) 

ETRURIA (Via Cassia 1672 - T e r 6B9.T0.78) 
COCManMataanO Wm rWTsaT COO Wn* M C l f l * D r t n i < l l n l C O 

SURCIHE (via usai. 33 rat. M I O S M I e Z»00 
I l giare* «al «aara et t i tV Naro - « a l i » -
( 1 7 - 2 2 3 0 ) -"'•« '••. 

EUROPA jTCso dMtafl*. J 0 7 _ T * t . 865.736) 

nech - Sexy - V M 1 8 
(16.45-22^30) 

M A M M A r * i * Bissotatt. «7 . «al 4751» 001 L 3000 
Vottatl Baaials osai 5, Mai sani - OraaianiTni 
(16,20-22.30) 

N AMMETTA («la 9. Ni ot t i a» TsiaatisG. 9 la*» 
fono 4750464) U 2 500 

(17.30-22^30) 
6 I A R M N O ( P A V a t T a r a . MiiHiaaii^a. t i . 8 » t 9 4 6 ) 

(17-22J0) " * • -" "V 
e j to i f l>LO (» .anamiazan, «3 sai « M i 4 9 ) a. 9008 

L T p s r a ésJ saaal a . a eoa E. Matswé* 
• - saottco - V M 18 . 

( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

£ i 

PJtOPOSTirat VACAHIl t TURISMO 

vacanze 
\ .;\ 

ROMA ! 
Via dei Taurini 19 
Tel. 49.50.141 

e- • • 

• » 1 - • . * . 
<• : i ' : > r t P ' 

GOLDEN (via Ttrsnte, 39. tal. 755009) ~ L, 2000 
. Pippo olimpionico • Disegni animati 

•';• (17-22.30) ., . i '.•;>-*•,, 
GREGORY (Via Gregorio V I I 180 • ta l , . 639.06.00) 

La móglie in vacanza l'amante In citte con E. F*> 
nech - Sexy • V M 18 , ; „ . •« - •> ' • 
(17-22,30) - . • - ; : « , ; ' r -

HOLIDAV (i.go B. Marcello, rei. 858326) L 3000 
- Pastasciutta amora mio con D. Da Luis* - Satirico 

(17-22,30) . , , 
KING (Via Fogliano. 37 * Tal. 831.95.41) " 

Voltati Eugenio, con 9. Marconi • Drammatico 
(16,25-22,30) . . . . - . . . . : • 

. LE GINESTRE (Casaipaiocco. tal 6093638) L 2500 
Kramar contro Kramar con D. Hoffman - Santiment, 
(16,30-22,30) 

MAESTOSO (Via Appia Nuova, 116 • Tal. 786.086) 
L'avvertimento con G. Gemma • Drammatico 
(16,30-22.30) 

MAJESTIC SEXY CINE (Via S.S. Apostoli 20 - T*-
. Ulono 679.49.08) . 7 

Super sexy show . 
(16.30-22.30) 

MERCUKV (v P. Castano 44. r*« 6561767) 1-1500 
. Pensiona Amora, servizio completo 

(16,30-22,30) 
METRO ORiVfc I N (via C Coiombo km. 2 1 . rei» 

tono 6090243) L. 1500 
I! matrimonio di Marta Braun con H. Schygulla -
Drammatico - V M 14 

METROPOLITAN (via d*l Corso, 7. tM. 6789400) 
L 3.500 

L'avvertimento con G. Gemma • Drammatico 
(16.30-22,30) 

MODEKNET1A ( p j z * Rapubbllc* 44 . rat.. 460282) 
. •. . I_ 2500 

Johann* la eernofarfalia ' ; < . . . ; 
- (17-22.30) 

MODERNO (p. Repubblica 44. tal. 460289) L 2500 
. La tua vira par mio figlio con M . Marcia - Dramm. 

(17-22.30) 
NEW YORK (Via dalla Cava, 4 8 - Tal. 7 8 0 ^ 7 1 ) 

La cicala 
(16.30-22.30) 

N.I.R. (Via B. V. del Carmelo. • EUR) • 
Airport 80 (in originai*) con A. Delon - Awent. 
(16-22,30) 

NUOVO STAR 5EXY (Via Michel* Amtri 18 • Te
lefono 789.242) »-• * • • , 
La ragazza dal pomo ahow : 
(16.30-22,30) -\ 

PARIS (via Magna Graaa. 112. r taL 794368) 
- L> 2900 

, American Gitelo con R. Gara • Giallo 
(16.30-22.30) 

PASQUINO (Vìcolo d * i , Piede Tal. 580.36.22) 
Th* otar atd* of asldaiaht (L'altra faccia di na t -
zanotte) con M. F. Pisiar • Drammatico - V M 18 
(16-22) ^ . . : 

QUATTRO FONTANE (Via Quattro Postata], 2 9 • 
Tal. 474.31.19) . - > ' ^ . 
Satani 3 con K. Douglas - Nrftaadàftr* 

. QUIRINALE (via Nazione»», rat àbiOOi) L. 3000 
: Maaoch di F. TaviaoJ • Drammatico - V M 16 

(16.30-22.30) ' ' • . ' • . - - , -
QUIRINETTA (Via Marca Minahattt. 4 • Telarono 

679.00.12) ; : -, , . - • . . - > • . " 
I l piccolo armadi a saia» con 0 . Horfman • Awanc. 
(17-22.30) . 

• RAOtQ 6 |T» • (via fW fallaaRaa. 96.- tea. - « 6 4 1 0 3 ) 
•'•___-•• '• ' j . . . * - » o o t 

" w»z»»i n IIMB»7# con A* CMtjntwio * eHpnrfOaV 
- - • (16.30-22,30) 
«REALE-(p.za Sonnmo. 7. t*L 9810234) i . 2900 

- tarara 3 con K. Douglas • Pantaaclanaa . : . 
(16,30-22,30) . . - . - . '"• •':'* " 

REX (Cso Trlasta, 119 - Tal. 864.165)_ ;^'•/-->. 
(16,30-22,30) ' - " . . . „ _ ' . > 

•RIT2 (V.la Somalia, 10» • Tot. 837.481) 
: - • I a a i a l l i l dalla taaajfe* aazara con D. Cai Paulo* -

- Avventuroso • . . . - . . . - - ._ • ' 
(17-22.30) .1 

RIVOLI (Via Lombardia, 2 3 - T*L 460.883) 
. MaladacH vi aaaarò con F. Bucd - Dranwnanco . 
'. V M 14 -• .̂<-

(17.15-22.30) 
ROUGE ET NOIR (Via Salaria. 31 - TaL 9 6 4 3 0 5 ) 

I l vfxhrtto con U. Tognazzi • Satirico . 
(16^0-22 ,30) 

BOY AL (via E. RUbarto. 179 • taL .7974549) 
L 3000 

. I cavalieri «alla laasjaa aattra con 0 . Csrradlna • 
Avventuroso 

' " (17-22,30) • • • < • • . • -
SAVOIA (Via Baroamo, 21 - Tal. 865.029) 

I l campo a l ctpofle con J. Savsaa - Di aaanssllija • 
•"'-'• V M 14 ' • . . -.-• . - . - , • , 

(17-22.30) n '.'•• --•• "-^V 
SUPERCINEMA (vta vrfmtneia, tal 489499) L. 9000 

I l «tarilo «M cotjra con F. Naro • Giano .,,.>...,• 
( 17 -22^0 ) " 

T1FFANY (Via A O* Pratfl - TaL 4 6 2 3 9 0 ) L> 3.000 
La porno vegli* 
(16,30-22^30) 

TRIOMPHE (p Annlfsatsssa», • taL B3B0003) 
L, 1^00 

» Pippo oHaipIaalaa - Disegni anii—ti 
(16.30-22,30) * . - -:--.-> - -. % ' l 

' OLISSE (Via Tiborfma 254 - Tal. 433.744) 
AaaUrsQla ftarrar con J. Brolm - rXamia, • V M 14 

UN* E ri SAI I V I » Har< 18 rat 6t«usu* i < sQu 

Drssnniarico 
* * o6-22;3o)'^ i '"- : - ,:~u > ~. - -., -. 

VfRtJ INO (PJa VartjanoS - Taf. 651.195) L. 2000 

VITTORIA (P.zza S Man* Ubaratrica T 571 357) 
: I C o W f j H W I f j W t o e*a»»»^Eaaj) tOzasW - D a 

' AVVSmUafOaW .-e-
- • ( 1 7 - 2 2 J 0 ) ; ^ 

SPLBNDID (via Piar dati* Vlgn* 4 , taL 620205) 
L. 1000 
Giochi porno la Danimarca 

TRIANON (Via Muzio Scavoia, 101 • Tal. 780.302) 
.; American Graffiti n. 3 con B. Hopkins <• Satirico 

Arene 
ACILIA 

Pari a dispari con 9. Spencer - Avventuroso 
FELIX 

Buona notizie con G. Giannini • Drammatico . 
MEXICO 

Ninfomania 
NUOVO > 

Uno sparo nel bai* con P. Saliera - Satirico 
9. 9ASILIO . 

La liceale, Il diavolo a l'acquasanta con G. Guida • 
Comico .-. .• ' , • • • , •••• -,-. ; . . , . • • 

T IZ IANO ' r 
Un uomo chiamalo cavallo con R. Harris - Dramm. 

Cinema-teatri 
AMBRA IQVINBLLI (p.sse O. Pae*, te*. 7313309) . 
ì.L.'. 1000 «-'<-•.' '.. - <•- • . •• v , c ' 

I l toro o la versine a rivista di spogliarello 
VOLTURNQ (Via Volturno 37. tei 47lb37> L 1 000 

Le notti porno nel mondo e rivista di spogliarello 

Ostia 
CUCCIOLO (via dal Psliortini. retarono «603186) 

L 1000 
.Paura nella citte del. morti viventi con C. George • 

Horror • V M 18 • 
SISTO (via dai Romagnoli, tal 6610705) L 2500 

A qualcuno placo «aldo con M. Monro* - Comico 
(16-22,30) 

9UPERGA (via Marina 44. tot 6896280) L 2000 
I l trucido • lo sbirro con T. Milian • Comico -
V M 14 ••..-. 

Sale diocesane 
CINEFIORELLI 

Vis, lo sciamo eh* uccida 
GIOVANE TRASTEVERE ( V i * lacopa del Satte So

lo, grand* cacciatora con M . Shaen - Avventuroso 
KURSAAL 

Scusi, dev'è II West? con G. Wllder - Satirico 
MONTE ZESIO ' 

L'umanoide con H. Kaal - Avventuroso . . 
TIBUR 

Totetnrffa 62 • Comico 
T IZ IANO 

Un uomo chiamato cavallo con R. Harris » Dramm. 

: * l^. - i v *«=-;•• 
. -TV - - ' ^« "- ."'Y: :.- «•• 

Seconde visioni M:^> 

1 7 -

A C I U A (TaL 6990049) / ! 
Pari a •spari con 9 . Saewctr 

APRICA OnUBAI (via Caule a> 9M 
l y 9380718) _ 

Drazaastatko - V M 14 
APOLLO (Via Cabali 6 9 - TaL 7 * 1 . 3 9 0 0 ) 

j . Caaa - GleU* - V M 19 . 
(Via MuulaiaialB. 4 9 - t i . 530.S21) 

osi A, Calamaiit - Ctatt» 
(eoe V azaaaMaaa. ; t O * . a» • » • » > » 

ìy'^- -- _; L 1 9 0 0 

(Via f»aR«> 12 • TaL 93101*98 ) 
K. RlatJd - ftaa»iaalka - V M 14 

ItSTOt («4* Taavaase». 999 . età * 9 i » « M » 
L. 1.000 
tata* afta par aaja ffajfa* con M . Marata - Otv»v»»-
• « w a t t f r i * «ai n a n m . 94. ss» 4 9 i a > * 0 ) . 

O M O j y t t Rssoty 2 4 - Tai: 9 9 9 ^ 9 9 7 3 

**' — t ~ - V M 19 
(trista u r l i • p H i . 3 « . Te» 9010633) 

»»fsB»jaj»sar casi T . BUUaa - Cesaìoa 
n*_ (piassa^aowniaa. <7 ss» 9*MM«> w i t t i 

L. 1.900 

BOtLV (»i# t a. U 

I t i . . MAartSON (Via 6L 
C 

I l (Via 9 M H I I H . 24 tm 996 29 4 4 ) 

a t o t a w i JoajQB ( V A t a . c i iMaa 99 . % 

m v t X N t a 0*a»JBAI (vta Cara, ta^arrp «a* Vai 14, 
m. 9916299) U 9 0 0 
ajasj skaaBjt 'eaaj « . ' Rasrlawéa - Ba^IasswlalB 

lavovO «via A scialatili IO fa- S a a n a t v 999 
aztaas) BBZBBZBa*as> aTazBsl azBBZBBz*) asaaTàsl 9 zBBzafnazafPsBl 3^asftMEisss> 

OOCON (E. ara a * * * - « • « « . ess, «64>a*)) a. 990 
Poro* start* a l Ci tuta 1 . 

PAUAOtstM (a^aasa 9 R a t a t 1 1 . «tL BlrOBOOl 
L 1.000 
Oatata» tea san C Oervan . 9 - V M 14 

PRIMA PtJaTTA (Via Ttssjrntt - Tal 0 9 U t , 7 3 ) 

MALTO (via iv tsovaatte» 196. m aWOOItJE* 
L 1000 

mmo " - H * * 1 cy><- *•*• M -jja. 971 
aVMafjBja V M n tal ^PMtTv #Btta» W* WWtasW • 

9 7 9 0 9 . 2 7 ) 

I i progr animi d elle TV romane 
VIDEO UNO 

(canale 59) •' 

• 14,00 Telegiornale. 
14,40 Motori ( R ) . 
19,00 Film: «Fnnlan La Tullpa» 
20,30 Scacco matto. 
21,00 L'angolino dal ragazzi. - ' -• 
21,30 Telegiornale. . • 
21.40 Play Time. * 
22.00 Telefonate al Sindaco. 
23,00 Film: e Armiamoci a per-

• t i fa» . . - • • , - •:••••-. 

GBR 
(canale 33) 

. 13,00 

/. 14,00 

13.30 
.16.00 

^,1«.30 

: 17.00 

17.30 

'' 18^00 

18,30 

. 19.00 
19.30 
20,00 
21 ^ 0 
22,05 
22,20 

22.50 

23,50 

tarla Telefilm. Della 
« The love boat » 
Film: « Le avventura ",61 
Takla Maklen » " - -
Pop, rock a soui 
Cartoni animati. Della se
ria « Jceg Robot» 
Cartoni animati. Delhi se
r i * « Mazmger » 
Cartoni mimati. Dalia sè
rie « Jeeg Robot » ' 
Telefilm. Della "' seri* 
« SOS .squadra speciale » 
Alla ; grande... - Presenta 
Pupo De Luca 
Telefilm": Della' . sari* 
« Lancillotto 008 » 
Alla grande... 
Mondo spettacolo -
Alla grande... 
Mondo epettacolo 
Pas tae ced '"..• • 
Commedia «nl'ltaliena: , 
< L'amore» 
Telefilm. 0*11* str i * 
a Th* leva boat » ~ 
Variata -Pro ib i to 

LÀ UOMO TV 
(caststt 99 ) ^ 

-14.00 
* Maro» 

14.55 J j ^sapera 
- T S ^ ' C a r T o n r i 

-Détta 
Welby» 

Della' sev 

1 5 3 0 
ria «Ar thur» 
Talari tm. 
« H e i d i » 

10*15 Fthn ir. 
1 7 ^ 9 Film 
19,15 Cartattoaa 
1 9 ^ 5 Cartoni 
20,05 T«J*Hm%. 

••;• «Hakf t» 
2 0 3 0 Tetefilia. 

« Marcus 
2 1 ^ 5 Film: «Cartoucnea 

— Almanacco storico 
23,05 Filmi a l t corpo» 

D*R« • aeri* 

Dalla 
Welby » 

tar i * 

QUINTA RETE 
(canal* 49 ) , . 

12,00 
« 

12,30 

13,30 

.14.00 

.13.00 

16,30 

16.55 

17.20 

17.45 

18,10 

18,35 
t' '"•- '•* 

19.00 

20.00 

20.30 

22,00 

23.00 

, 0 ^ 0 

Telefilm. Della 
Dr. Kilder* » 

sari* 

Telefilm. 
« Quella 
feria » -
Telefilm. 
• Guerra 
Telefilm. 

Della seria ' 
cesa nella pra-

12.00 
12,10 
14,00 

15.00 
15,30 

16.20 

1 9 ^ 0 

1 9 ^ 9 

21,05 

2 1 3 0 
21,45 

22.35 

0.15 

Della •' serie 
fra galassia » 

Dell* , . serie 
« Ster Trek » 
Film: e II compagno Don 
Camillo > 
Cartoni animati: « L'ape 
Maga» 
.Cartoni animati. Della se
rie « Getta Robot » 
Cartoni ' animali: « C'era 
una volta una bimba di 
nome Pelin... »_ 
Cartóni animati: «L'epe 
M a g i a -
Cartoni - animati: • Spaca 
Robot » 
Cartoni animati: « Cera 
Una volta una bimba dt 
home Pelin... » 
Sceneggiato: • Manon Le-
teaut» >:••';" ;'-.' »•' -
Telefilm. Della scria 
« Monty Nash » 
Film: « Don Camillo a 
l'onorevole ' Pappone » : 

Telefilm. Della serie ' 
« Star Trek » 
Film: e Verena, la contes
sa nuda » 
.Telefilm. Dette serie 
.« Papi- ha ragiona » 
L'oroscopo di domani ' 
Buonanotte con.;. • • 

; ; . ; ( c t * « i è ; » o ' ; . . : ; ; : ; ; 

tniongiorno Roma* 
,FIfm.-
TelefHm. Serie « The Aun-
ter »i -:_- . - i ' :;> " 

-Cartoni • animati. • 
Telefilm. Detta sarta «Set-
g=^^—•*- : » u u ^ ̂  "- :^r-C.' . . 

saggio W * S T ». 

Film: « La donna e H mo> 
Ces^tow^rn'nVati. Della ta
rla • Ciao Ciao ». 
Tetefllm. Delle seria «Le 
«vaslonf celebri ».• -
Fìrm.- CJefò • «Cfodo a 
r i ai suo ss «Latti -ebeglfetf». 
Tclefffm. Sari* « Rcaaenxo 

Felix, sarà. 
Telefilm, I M I * tarla 
« CnaraVt Angele »i « Ter
rore sugli sd » ( 2 . ) . 
Film. CklÓT è Cinecittà *T 
aurora »i « La notte ». 
Hlm. • ---•') 

S»H)R 
(canale 46) v 

' 18,30 Film: « Uccidete l'agente 
Lukas ». -

20,00 Rubrice, 
. 20,30 Film: «GII smanti perduti». 

22,00 Film: «L'uomo che mente» 
23,30 Film: «Ultime iettare da 

Stalingrado ». 

TELEMARE 
, . ,.,. (canale 54) 

.13.00 Telefilm. Seria «The love 
boat ». 

"-" 14,00 Film:" « I l dellffo del faro» 
15,30 Telefilm. Dèlia seria «Won-

, t *d» . 
•; '* 16,00 Telefilm. Seri* a Uncillot- .• 

'-" to 008 ». 
* . 1 6 ^ 0 Millemagile. 

17,00 Cartoni animati: « Birdmen ' 
« il trio galattico ». 

17.30 Telefilm. Seria «Lesile». ' ' : • 
. - 1 8 , 0 0 Telefilm. Serie «SOS squa- . , 

etra speciale». • 
' 18,30 Telefilm. Della aeri* « Lat-

' •" ' • - . sle ». - •-. •:* - - - , ••-;• ^ 
19,00 Film: « Gloria per un tra

ditore ». 
20,30 Telefilm. Dalla serie «Wan-

. - . ' • • • . ted;».- - . . - - • - • • >. . 
21,00 Commedia: « Proibito ». 

. 2 1 , 0 0 Lo scandaglio. 
21,30 Telefilm. Delia serie « T e - - ; 

resa Raquln ». 
. . 22,30 Telefilm. Delle serie «Love 

boat » . - " . 
23,30 Film. 

- . 1 , 0 0 Proibito. '~> •- r, o -
:: 1,20 Pensiero notturno di. . . 

TELEREGIONE 
• < < 45) U. 

7,00 Dalle ora 7 alle ore 11.30: 
Film. ; - - . - - 1 -•-•. 

.- 13.00 Film. . : . : - * - r"•• •; '. :: '< : 
••• 14,30 Film. . : - . - , • ' • 

16,30 Film. 
18.00 Film. 

- : i20.40 Film. •"*-•> A ° H - ' ^ ' 
22.30 Telefilm. 
24.00 - f f lm. . 

l 3^0 Datìe 0 òre^ 2.30 affa ore 
,5.30» Fltm. 

ITELETEVERÉ 
(eze«*a34) 

, 9 , 0 0 PIMIR « U sparviero dot 
fzàVzàstlzat » " 

1 0 3 0 nims «H tataro dati* SS». 
12,00 Donna eaaj. 
12.30 La vie dello yoga. 
13.00 Cittadini e legga.' - - . \ 
1 3 ^ 0 Incontri nntsfcaiL ' 

• • - - . • ^ " 

14,00 I ferri del giorno (prima 
edizione). 

14,30 Film: • Lo strangolatore dt 
Londra » 

16,00 I fatti del giorno (secon
da edizione). 

16,30 Magia delie lana. 
17,00 Documentarlo 
17,30 Film: «Spada senza ten-

dlere ». 
19,00 Documentarlo, 
19,30 Incontri musiceli. 
19,50 Oroscopo.» 
20,00 I fatti de) giorno (edi

zione sere). 
20,30 Tutto . Roma: cordlafmon* 

te... me non troppo. 
21,30 Trailers. 
22,00 Viaggiamo Insieme."""" 
22,30 Film: « Fuga * '• Boriino 

Ovest ». -
24,00 Oroscopo. "*"' 

1,00 FMm: « U danza degH A-
. pache* ». 

TVR-VOXSON 
-' ••- s-" '̂ •"'•r..' ( e » n * ' a 5 0 ) ' •:•... v •." 
:k 6 3 0 I I tempo oggi. •-> 

7,00 Film: « Dalex. - H futuro 
tra un milione di anni ». 

8,30 Film: « Rose rosse per H 
' Fflhrer» 

10.00 Arie. 
10,30 Film: «Gl i amanti del o V 

" serto ». " '. 
12,00 Cartoni animati. 
12,30 Cartoni animati. 
13.00 Cartoni animati, 

« Daitarn 11 ». 
i 13.30 Cartoni animati. 

_,- Serie « Tempie 
Tarn ».""' 

14.00 Telefilm. Serie cN.Y.P.D.» 
•14 ,30 Spazio aperto. :.----. • , . . 
115.00 Dedicato a voi. 

16,00 Cartoni animati. 
16.30 CartonU animati. ;' 
17,00 Cartoni animati. Serie «Don 

Chuck ». ; 
17.30 Cartoni animati. Sari* 

'18 ,00 Cartoni animati. Serie «Ra 
A r t ù » . 

-WiS^-tt-moadran/n ânm̂ affr̂ "w^ 
. 19,00 Sceneggiato: e DsUtto ole-

• - tre I * quinte». -. 
20.00 Cartoni anlraetL 

' 20,30 Telefilm. Seri* « N.Y.P.0.* 
21,00 Film: «Frank Costello rac-

cle d'angelo s. 
'23,30 FBm: « G I I assassini sana 

nostri ospiti ». 
1,00 Film: • I l vorda prato cMT 

WttOTol e*. 

2 3 0 Film: « I l triangolo d'oro » 
.4 ,00 - Film: «Deserto di fuoco». 
5,30 Ffhm • Giana di . Troia ». 

Seria 

e Tom 

:S 

V * '. : . »j '~ ."i;#.W'A <̂ y. 
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Un giusto riconoscimento per gli atleti olimpici italiani 

Oggi Pertini riceve 
gli azzurri di Mosca 

Ci saranno anche quelli piazzatisi fra i primi sei a Lake Placid 
Il parere di Carraro sulla « privatizzazione »'delle Federazioni 

'ROMA — Questa mattina 
" alle ore 11,30 gli atleti ollm-

pici azzurri saranno ricevuti 
al Quirinale dal presidente 
Pertini. La cerimonia si 
svolgerà ki forma piuttosto 
riservata (ai giornalisti non 
sarà concesso di entrare al 
Quirinale) e saranno pre
senti tutti gli atleti che, sia 
a Mosca che a Lake Placid, 
si siano piazzati fra i primi 
sei. Oltre a essere un giusto 
riconoscimento dei meriti 
degli atleti italiani piazza
tisi nella massima competi
zione internazionale, il ge
sto del presidente viene a 
chiudere nel migliore dei 
modi i l . tormentato anno 
olimpico ed è una chiara 
risposta a quanti hanno so
stenuto che gli azzurri non 
rappresentavano a Mosca il 
nostro paese. 

Ieri il presidente del CONI 
•Franco Carraro ha espresso 
il compiacimento dello sport 
italiano per il riconosci
mento che il presidente del
la Repubblica ha voluto con
cedere agli azzurri con que
sto invito. Carraro si è, co
me sua abitudine, ben guar
dato dal dare un'interpreta
zione politica della scelta 

_ compiuta da. Pertini, ma ha 
espresso la convinzione che 
il presidente della Repub
blica saprà anche esprimere 

•, concretamente • il - proprio 
aprezzamento per i risultati 
conseguiti dagli azzurri sia 

- a Mosca che a Lake Placid 
(evidente il riferimento alla 
possibile concessione del ca
valierato). 

Carraro aveva incontrato 
1 giornalisti al termine del
la riunione della giunta ese
cutiva che precede la ses
sione del consiglio nazio-

, naie che si svolgerà domat-
1 tina. Ecco telegraficamente 

,! gli altri argomenti affron
tati, 

Sulla « privatizzazione » 
delle Federazioni sportive 
il presidente ha ribadito la 
sua convinzione della ina
deguatezza della legge 70. 
A proposito delle polemiche 
suscitate dalle dichiarazioni 
del ministro D'Arezzo e del 
presidente della FIGC, Sor
dillo. Carraro ha voluto sot
tolineare come la « privatiz
zazione» non sia un espe
diente per sottrarsi al con
trollo sui criteri di spesa 
del pubblico denaro, ma che 
anzi, nelle sue Intenzioni, 

essa dovrebbe essere accom
pagnata da una maggiore 
severità e rigore. Riguardo 
alla reazione negativa dei 
sindacati alle proposte di 
D'Arezzo, ha affermato che 
qualunque intervento sarà 
possibile solo previo accordo 
con le organizzazioni dei la
voratori. < . •? . 

Carraro ha poi annunziato 
la riunione dei comitati 
olimpio! della CES che si 
svolgerà a Roma il 19 e 
20 settembre. _ . . _ 
^ Carraro ha poi '< comuni--

cato che 1 * ex * presidente 
della FIOC. Artemio Fran
chi, manterrà la presidenza. 
del Comitato per lo svi
luppo dello sport, cui potrà 
ora dedicare molto più tem- • 
pò, e che il CN di domani 
discuterà anche della mec
canizzazione del Totocalcio 
(ma il contratto sarà rattfi- ' 
cato nella riunione del 30 
ottobre). Infine la giunta di 
ieri ha approvato la con
venzione con il Comune di 
Roma che prevede il versa
mento di un miliardo e 800 
milioni in tre anni da parte 
del CONI per la costruzione 
dì impianti sportivi. 1 , 

Oggi si svolgerà la riunione del CF. 
! ' ''i. 

La Federcakio decide 
sulla «A» a 18 squadre 
_Si saprà anche se il Vittoria verrà riammesso o meno 

tìferlk, VJA LE 16 PI «A» 

ROMA — La riunione del 
Comitato Esecutivo della Le
ga calcio semiprofesslonlstl 
non deve essere stata di tut
to riposo. Non soltanto per
chè l'odg era abbastanza nu
trito, ma 'perchè sul tappeto 
figurava anche il «caso Vit
toria». Al termine né il pre
sidente della semlpro Cesta-
ni né quelli della Lega, Ri
ghetti e della - Federcalclo, 
Sordillo hanno voluto rila
sciare dichiarazioni chiarifi
catrici. Si è notato soltanto 
che mentre Cestanl : appari
va ' disteso, Sordillo era al
quanto rannuvolato. Ciò era 
sintomo. che la semlpro si 
era irrigidita sulla riammis
sione del Vittoria, come ave
va auspicato la presidenza 

' federale dietro anche la sen
tenza del pretore del lavoro? 
Cestanl sembrava avesse per
sino adombrato il ricorso al
le dimissioni. Comunque la 
delicata questione resta tut-

. torà aperta, e 11 disaccordo 
sembra essere totale. Soltan
to oggi, nel corso del Consi
glio Federale della Federcal
clo, si potrà conoscere la de
cisione definitiva. Il presi
dente Sordillo — pressato dal 

• CESTANI 
I . . w 

giornalisti — ha dato una* ri
sposta * alquanto sibillina : 
«Non mi devo mettere d'ac
cordo con nessuno (con Ce
stanl, ndr). Sui reciproci 
punti di vista sul caso Vit' 
toria conoscete le posizioni. 
La semipro può decidere ciò 
che vuole in piena ' autono
mia. Io ho portato soltanto 

il mio salutone ' "' •' -' 
- Oggi 11 CF sarà chiamato 
a pronunciarsi sulla questio
ne più importante, e cioè se 
portare nella prossima sta
gione il campionato di serie 
A a 18 squadre, con quattro 

; promozioni dalla B e due so
le retrocessioni dalla A. Pre
mono favorevolmente per- il 
varo della riforma buona par
te delle società d{ A e di B. 
Bisognerà vedere quale sarà, 
il pronunciamento del gover- < 
no federale. Indubbiamente 
peserà anche l'esito della di-. 
scussione di ieri, in sede di * 
Esecutivo seminro. Da indi
screzioni • che abbiamo rac
colto. pare che si caldegge
rebbe si il varo della riforma, 
ma a oartlre dal campiona
to 1982-83. Verrà esaminato 
anche l'aggiornamento delle 
carte federali, così come ' 1 
contratti che concernono P, 
acquisto di elocatori stranie
ri. Si parlerà anche di spon- ; 
sbrizza^ioni e di contratti, 
con la w AI-TV. ni»« la trasmis-, 
sione delle partite. Insomma < 
un CF. il primo che vede al- ' 
lV>ner*> 11 h»rwn ni"e?Mpnte 
della Federcalclo. aw. Sorrlll-1 
lo: come inizio non c'è male. ' 

Grossa impresa del peso medio italiano sul ring di Sanremo 

Salvemini strappa il titolo europeo a Finnegan 
Dalla quarta ripresa in poi il pugile pugliese ha dominato l'avversario, che tentava di arginarlo col mestiere - Per 
il campione in carica anche un richiamo ufficiale - E' la seconda cintura continentale dopo quella di Martinese 

Al Gran Premio d'fallia con la T5 
j 

Per la Ferrari turbo 
solo prove ad Imola 

L« Ferrari porterà la turbo a 
Imola per le prove di dormili. 
Questo si è appreso da Maranello 
al termine del test effettuato da 
Villeneuve a Fiorano. E* dunque 
certo che la nuova vettura parte
ciperò agli allenamenti liberi: me
no certa è invece la partecipazione 
della, turbo alle prove cronome
trate del , pomerìggio. Ciò perché 
la vettura non sembra dare an
cora .le necessarie garanzie di af
fidabilità per la gara. 

Quasi sicuramente, perciò, la 
Ferrari disputerà il G.P. con le 
TS, che sono state provate la 
settimana scorsa e che, special
mente con il canadese al volante, 
hanno fornito prestazioni abba
stanza soddisfacenti. Secondo ring. 
Forghierì, se ta Michelin porterà 
le ettese nuove gomme, la Fer
rari potrà puntare ad un risultato 
di tutto prestigio, se non addi
rittura alla vittoria. 

Che Enzo Ferrari voglia tare 
tutto il possibile • per ìa gara 
imolese, che si corre sul circuito 
intitolato al figlio Dino, non ci 
sono dubbi. Ed anche la presenza 
delta turbo fa parte di questo 
sforzo. Infatti la nuova macchina, 
nelle prove effettuate la settima
na scorsa al Santemo, ha presen
tato problemi che non sembra pos
sano essere risolti in pochi giorni. 
I l delicato motore sovralimentato 

mediante l'utilizzazione dei gas di 
scarico richiede,- come'-si è visto 
per la Renault, lunghe sperirnen--
tazioni e sarebbe'§ia'cosa èectxlV*' 
nate se l a f ; 1 2 S X e*-pr*«*nta*Sa.-
competitiva all'inizio del prossimo 

ha presentato ufficialmente^ la nuò
va monoposto' che aveva., già ^pro-
vato martedì sul circuito monzese. 

• Questa vettura, come ha riatto Io 
stesso costruttore e. più ,leggera 
dì una ventina di chili ed è più 
stretta di .7 cm. rispetto al modello 
precedente. La nuova Cie l i * , esor
dirà già nelle prave, dì domani • 
Imola. Per quanto riguarda l'Alfa 
Romeo non ci sono novità • tecni
che.' La Casa del' « Biscione »" s«r 
rà a Imola con la vettura che 
tanto—bene- si--a~ comportata*-» 
Zandvoort tino al momento del te
sta-coda -d i -<ìtaeomellir e - rina.-
Chiti spera proprio che il GP d* 

.Italia rappiesanti.f-J'occaslona ,buo-
! n a per cogliere q w l risultato ̂ (tnì 

pilota Alfa sul podio) eh* da 
teiriDO sta inseguendo A Imola la 
seconda vettura verrà ancora af
fidata a Vittorio Brambilla, ma 
appare sempre più probabile che, 
nel prossimo anno al volante di 
una delle Alfa ci sarà Mario An- -
dretti. che l'altro ieri sì è incori-." 
trato con i dirigenti della fabbrica 
milanese. 'r -

SANREMO — Matteo Salve
mini non si è latto si uggi
re 1 occasione di conquistare 
ir titolò europeo del pesi me
di: ieri sera a Sanremo, op
posto al detentore, Tingle-
se Kevin Finnegan., il pugile 
italiano ha mostrato tutto il 
suo talento vincendo 4U. pun
ti al tèrmine di dodici ripre
se- non certo entusiasmanti, 
ma nelle quali comunque si 
sono potuti apprezzare 'mo
menti di buon spettacolo, so
prattutto a jjartira)f • déllà; 

'iiuiattàv- ripresa; ^ v ^ . ^ 4 4 ^ ; - ^ 
,~~£>opo • i primi»,-tn^roundi?. 

trascorsi soprattutto -in"2asi 
dì studio, Rincontro si è im-campionato. 

intanto feri,, a .Monza, Osella provvisamente acceso, grazie a un .destro .dincontro che-
Finhegan ha scaricato su 
Salvemini • e che -questi ha 

' vasihUmentfe accusato,. - per' 
dendo l'equilibrio e finendo 
.al tappeto. L'arbitro comun
que, ravvisando anche una 
spinta ! dell'inglese.. non con
tava l'italiano... t , . . , . . , . , 

. .Matteo, nell'immediata rea? 
sidne. trova l e misure giu
ste per comandare ad impor
re ta*sua~l»ie~pIù~aècKr è" 
j>ot$aite_ anche_ nettarne! te., 
più veloce, che Finnegan rao-

« saper- a^stento^reggereT^e&i ~ 
il match assumeva ben pre
cisi .contorni, ceri l'kiiziati-
va di Salvemini che Finne
gan non riusciva ad argina
re. Anzi il pugile inglese era 
costretto ' più volte a ricor
rere all'esperienza e al me
stiere, cercando II corpo a 
corpo • ricorrendo"V volte 

• SALVEMINI (a sinistra) in una <fase dai match 

anche a qualche mossa proi
bita? come le spinte* tanto' 
che l'arbitro, nella settima 
ripresa,_ lo„ ammoniva , uf fi:. 
ciahnénte. 

• il—licitiamo- ~ galvanizzava' 
ancor più Salvemini, che, 
«Jriia^wrólè:7«l vantagino 
acquisito fino a quel punto 
*è col beneficio che l'ammo
nizione dell'avversario com
portava, diveniva 11 padrone 
assoluto del ring, giungendo 

con - sicurezza al - termine 
delle dodici riprese.- ., . -
- Per il-ventisettenne' pugile 
italiano si è trattato delta 

ventlduesima vittoria, in-, tut
ti i veaUdue kiccviWi che iva 
qui ha disputato (diciasset

te j»rima_dei limite). PerJ'in-
~gìese, ormai giunto, al termi
n e della, carriera è stata la 
undicesima'sconfitta, ne,l qua-
xantasette incentri'disputa-
' ili E per la tooxe Italiana, sol
tanto una settimana fa asso
lutamente à digiuno di titoli 
europei, è la seconda cintura 
continentale giunta un po' 
a V risollevarla. Infatti al ti
tolo conquistato ieri sera da 
Salvemini, si deve aggiunge
re quello vinto da Martkiese, 
nei pesi supérwelter. . 
y • - -

Indicazioni 
• positive 

dal « galoppo » 
dell'Under 21 

H M N X I — I ' lattiate tati a Co-
«ardano, aorte la regìa di Azelio 
Vietai, l ' oa i aitano Under 21-Cam-

CEaropa. I 25 convocati 
aUaavtato una partita a 

dna porta che ai è eoadoaa con 
la raatlnazlowa di ben 7 rath 
dnejaa aa hanno aaaaaa a aaana 
ajH naÉtfnl In maaHa «aszarra», dna 
avalli con la asagtlatta «gialla». 

Ma a parta I oói tasta oa fatto 
iBAportanta: * la maoaioraaaa dagli 
•omini caa eoa» acati hi.campo 

«tati .tacaJca-tarUclm od 
caa. Insomma aa anche aatfa praa-

no prova oaat .paaitfva VMoJ-poè 
al praaaataral al orfano 

•tHciala, l i 13 mo

li 
ai latto risposto. 

tacnico par avi-

« Astoni v» ZteaNb ' Corti allo, 
m'Énaiiamitii i m t n i l a a l f t - l * * 

ai t. (AlWora)t • n j a m a i i h l . Gta> 
vammi». Marnata. M o n o . Mariani. 
• OtatlI * aaaat (D i Faaco); Man-
•orflai. Tacconi! •coaderii. Tassar
t i . Parnwet 10110, •aoeaal. f ra-
•alia. ,tGmaaa . (Paetacd). Sara-
IM* MOTCaVloH? MaVlMai* PTcMVlfta 
Poatacd. Manna ( 2 ) , MaaaUa ( 2 J . 

PISTOIESE: 
tonti «vecchietti» 
.i.per Wivjirslp;; 

PERUGIA: 
l " ' 

un cammino irto 
! di difficoltà 

ASCOLI: 
l'obiettivo è 

lo «zona Uefa» 
'} 

Sono ' trascorsi " 50' anni 
da quando la Pistoiese par
tecipò al campionato di se-

;i 

Dopo un campionato d' 
avanguardia, che le ha fat
to guadagnare il titolo di,. 
squadra . simpatia, l'Ascoli 
tenta di offrire ai suol so

li prossimo sarà .uno dei 
campionati più difficili del
la storia del Perugia. La 

rie A: a quell'epoca si dl: !i squadra umbra oltre a ve-
sputavano • due gironi e la - dere ridimensionata la sua 
Pistoiese fu retrocessa.. A , , posizione nell'ambito del va- stenitori una immediata ri-
' distanza di mezzo secolo, \ lori calcistici nazionali, do- ' conferma. Un compito estre-
grazie al temperamento del pò l'ultimo e tutt'altro che ~ ~ <•- •""'-"- - i 4 J -
pfesidente Melani e all'abl- '-> brillante torneo, è stata an-
lità dell'allenatore Riccoml- - che duramente colpita dallo 

scandalo delle partite truc
cate. che la costringerà a 
partire nel' prossimo cam
pionato con' un handicap di 
cinque > punti ; di penalizza
zione. 

ni la squadra (che ha mili
tato anche in quarta serie) 
nel giro di tre stagioni è 
riuscita a conquistare la 

• promozione. - -~ - -— - *--
NOVITÀ' — E' cambiato 
l'allenatore; sulla panchina 
ora c'è Lido Vieri ex portie
re • della - nazionale e • dell' 

1 Inter. Allo stesso tempo so-
' no cambiati anche otto un

dicesimi del giocatori.' Gli 
elementi di maggiore spicco 

, restano Frustalupi, Rogno
ni. Bellugi.' 

' COPPA ITALIA — La squa
dra ha concluso 11 girone 
con tre punti all'attivo che 
non sono poi tanto pochi 
visto che nel suo t girone 
c'era la Fiorentina, favorita 
del girone. •—-—— -—- .-->.. 

. DIFETTI- —.Vieri è ancora 
alla ricerca dell'amalgama 
fra 1 « vecchi » ed i nuovi. 
Comunque sta cercando 1* 

^ uomo gol, Sperando che que
sto possa essere 11 brasilla 

<' NOVITÀ* — Sono molte. Do
po k sei anni , Ilario Casta-
gner, l'allenatore del gran-

' de salto in serie A e del 
recente boom granata, se ne 
è andato per altri lidi.' Lo < 
ha sostituito Ullvieri. un 
tecnico giovane al suo e-^pjjata sconfitta con il Pe-
sordlo in A. Se n e andato s c a r a s u l p r o p r io campo l'ha 

praticamente messa fuori
gioco. oltre alla Lazio. 

mamente difficile attende 
la compagine di Giovan 
Battista Fabbri, che questa 
volta non può sfruttare 11 
ruolo di squadra sorpresa. 
NOVITÀ': E " l'unica squa
dra di serie A che non ha 
acquistato giocatori per'la 
prima squadra. Sono rima
sti gli stessi magnifici quin
dici dell'anno scorso, con ì' 
aggiunta di qualche giovane 
del vivalo e del difensore 
Mancini, rientrato dal pre
stito di Verona. > 

COPPA ITALIA: Una scia-

anche Paolo Rossi e non 
solo perché squalificato dal
la Caf, dopo un'annata tor
mentata, fatta più di ombre 
e di luci Inoltre sono stati 
messi fuorigioco da una lun
ga squalifica sempre per la 
storia delle partite trucca
te Della Martire'e*Zecchi
ni. Una squadra dunque, 
dal nuovo volto. y"' 
COPPA ITALIA — C'era il 
Torino nel suo girone, un 
avversario troppo forte per no Luis Silvio. In campo c*è 

ancora un po' di confusione. - poterlo insidiare. 
NOTE POSITIVE * — * La 
squadra è impostata sull'^ 
abilità e l'esperienza degli 
a anziani p (è la - squadra 
più vecchia del campionato 
come età media) è sull'en
tusiasmo degli ultimi arri
vati •*- «f-
PROSPETTIVE — Vieri non 
si - fa alcuna illusione. Sa 
che per restare in serie A 
dovrà imporre un gioco mol-
to redditiziot sfruttando ap
pièno l'esperienza dei suol 

DIFETTI - — 
senza < idee (troppa la di
stanza fra questo reparto 
s • quello avanzato) e at
tacco evanescente. Per Ull
vieri dunque, i problemi so
no molteplici. SI aspetta 
soprattutto • che ' Fortunato 
si spogli dell'etichetta di 
bidone e si riveli un acqui
sto Indovinato 
NOTE POSITIVE — Per 11 
momento sono 'pochissime. 

mlgìioril^àlòrL Si piìnU ì i * £ . , & a t ^ ™ a l t f e 

alla salvezza. - ,-• 
MODULO TATTICO — Due 
punte laterali con Rognoni 
centravanti arretrato. Dife
sa ben guarnita e centro
campo' infoltito di .elementi 
di temperamento come la 

. rivelazione « Benedetti. Fru
stalupi. il « nonno » della 
A, sarà 11 regista della dl-

con ansietà. 
PROSPETTIVE — Con un 
fardello di 5 punti di pe
nalità si spera soltanto nel
la salvezza e nulla più. . 
MODULO TATTICO — Ull
vieri punta su 11 4+3+3. 
Una tattica decisamente di
versa da quella adottata 
per anni da Castagner. A 

fesa e del centrocampo; Ro-, centrocampo giostrano. tre 
gnoni ^ e l centrocampo e ---•—-—• — *•• -- *-
della - prima linea. Bellugi 
guiderà 11 pacchetto difen
sivo. La probabile forma
zione: Mascella; Paganelli, 
Marchi; Benedetti, Zagano, 
Lippl; SUvlo, Agostinelli, 

, Rognoni, Frustalupi, Ventu
r i n i (Quattrini). . .. , . 

— - * - ( i > i i J 

uomini, poco distanti da lo
ro le tre 'punte; con li cen
travanti qualche "metro più 
avanti rispetto ai compagni 
di linea. Probabile forma
zione: Malizia; Nappi, Cec-
carini; Frosio, Fin II, Dal 
Fiume; Bagni, Butti, For
tunato, Casarsa, De Rosav 

- ' •> ~ . ~ • • - > - - - -< . . . 

DIFETTI: Per la verità di
fetti di gioco non esistono. 
Il • rendimento non troppo , 
spedito e l'assenza di risul
tati sono dovuti principal
mente ad una condizione di 
forma approssimativa. Ciò 
è dovuto al fatto- che 
la squadra di Fabbri ha ini
ziato rispetto alle altre di A 
la preparazione con una 
settimana di ritardo. E la 

-«-«-cosa in auesto avvio si fa 
Centrocampo smentire. Manca dunque quel 

cambio di velocità, che ' è ; 
stata una delle prerogative 

' del miracolo Ascoli. -

NOTE ' POSITIVE: ' Adello 
Moro su tutte. In questo 
primo scorcio di stagione il 

; regista ascolano ha già la
sciato capire che si ripeterà 
sugli stessi - elevatissimi li
velli dell'anno passato. E 
per l'Ascoli è una grossa ga
ranzia. 

: PROSPETTIVE: Un cam
pionato da prime posizioni 
e possìbilmente raggiungere 

_ un posto in « zona Uefa », 
. MODULO TATTICO: E' lo 

stesso - dell'anno passato. 
Fabbri Insiste a giocare con 
una punta con Tonisi e Bei-
lotto ai lati pronti a dargli 
una mano. Sulla fascia sini
stra Stanziarli cercherà 1 

. suoi inserimenti a sorpresa 
alternandosi a Boldinl, ter
zino fluidificante, che sa 
andare in goL n tutto orche
strato dal grande direttore 
Moro. Probabile formazione: 
Pulici; Ansivino, Boldinl; 
Perico, Gasparini, Scorsa; 
Tonisi, Moro, Anastaal, 

; Scahziani, Ballotto. -,. -

Brescia: una squadra da «A» senza far follie 
, ' Si/riaffaccia alla ribalta 
f della.serie A dòpo una lunga 

assenza con le preoccupazio
ni della squadra di provin
cia, che nella sua politica 

c societaria deve sempre 'te
nere d'occhio i libri conta
bili -per non uscire fuori 
con l'accuso. 

'- NOVITÀ' — La promozione 
non ha fatto uscire di sen
no i dirigenti lombardi, che 
in sede di campagna acqui
sti hanno mantenuto i ple-

' di ben saldi in terra. Se ne 
è andato' via l'allenatore 

, della promoBiaoe Simoni; al 
: suo posto è arrivato Alfredo 

Magni dal Monza: < -• • - • 
Non sono stati .fatti ac

quisti di grande rilievo, an-
_ che perché in casa brescia

na si ha 'molta fiducia e 
stima nel giocatori che han-

, no conquistato una brillan
te promozione. Dal Catan
zaro è arrivato J o stopper 
Groppi, dal Pisa n "centro
campista Bergamaschi e 
dalla Fiorentina fi centra
vanti Sella* Torreeani dal 
Parma, . 
COPPA ITALIA —InCoppa 
Italia le cose non sono an
date molto bene. Nel suo 
girone .che cornprendèva le 
colleghe, di A Juventus e 

: Udinese s'è piazzata all'ul
timo pasto. , ; . •- , . 
DIFETTI: La squadra pec
ca di esperienza. .Sono tutti 
giovani dotati, ma al pruno 
impatto con la massima se
rie. La squadra deve inoltre 
assorbire' ancora bene gli 
schemi di Magni. 
NÒTE POSITIVE — P e r i i 
momento non ce ne sono 

molte. Comunque sul. pia
no atletico le «rondinelle» 
hanno dimostrato di essere 
già a buon punto. 

PROSPETTIVE —' Non ai 
fanno inutili sogni di gloria. 
ii è coscienti delle proprie 
possibilità'e quindi si pun
ta ' con decisione alla sal
vezza. 

MODULO TATTICO — Pen
so e Sella saranno i guasta
tori delle difese avversarie. 
A dargli una mano ci pen
serà Sahrioni, un tornante ' 
dai polmoni d'acciaia H 
centrocampo non farà per
no su un regista fisso. Pro
babile formazione: Malgto-
glio; Podavml, GalparoU; 
Biaglni, Groppo!, Venturi; -
SalvlonL Bergamaschi, Sel
la. JachinL Penso- ._ - , 

QUì i 

La premiazione a palazzo D'Accursio e il meeting al «Comunale» 

A Bologna Bottiglieri-record nei 400 hs. 
Il record precedente abbassato di quasi.4 dacirnì .-Meémea 2CT29 sui 200 metri piatir 

; Dal nostro invialo 
BOLOGNA — Renato Zan 
gheri, sindaco del capoluogo 
emiliano, ha incontrato ieri 
mattina nella Sala Rossa del 
Palazzo Comunale le delega-. 
zioni straniere e una parte 
dei protagonisti del meeting 
di ieri sera, altri erano ri
masti bloccati in vari aero
porti a causa delle avverse 
condizioni atmosferiche. Zan-
gheri ha voluto ricordare un 
episodio curioso e ^Impanco. 
*Anm fa — ha detto — /à; 
interpellato, assieme ed cltri 
uomini pubblici, per definire 
uno strano referendum r/;e 
doveva esprimere i zampioni 
più popolari. Il referend'tm 
espresse i nomi di Adr'nno 
Panatta e Niki Lauda, io pe
rò votai per un'atleta, non 
ancora notissima, che mi 
sembrava assai meritevole e 
avviata a una luminoìa car
riera. Quell'atleta era Sara 
Simeoni ». 

Il sindaco ha consegnato 
targhe premio e ricordo a 
Pietro Mennea. a Ondina Val
la e al capi delle delegazioni 
dell Unione Sovietica, della 
Polonia, della Romania e del
l'Ungheria. Il p -esidente della 
PXDAL regionale ha poi con
segnato una medaglia d'oro a 
Pietro Mennea. In tasca ne 
aveva una anche per Sara 
Simeoni che l'ha ricevuta più 
tardi sul prato dello stadio 
comunale. •* ~- * *• 

A rappresentare la Pedera-
tletica nazionale c'era i! co
lonnello Giampiero Casciotti. 
vicepresidente. Ha rivelato 
alcune cose piuttosto interest 
santi. Per esempio che l'Emi
lia-Romagna, che our# non 
esprime campioni di eccezio-
nile livello,-è la legione Ita, 
liana più viva Ml-'«4a«W'lemr' 
promozione e dell'attività di 

' Il""«meeting» di Bologna 
vuol essere e rappresentare 
la punta di una attività socia
le intensa. L'assessore regio
nale alla cultura « al tempo. 
libero, "il ferrarese Giuseppe 
CofticellL ha annunciato che 
la Regione spenderà trenta 
miliardi per la promozione 
sportiva e il tempo libero. Si 
tratta di una cifra cospicua 
che chiarisce la volontà delie 
amministrazioni locali di la
vorare per una migliore qua
lità della vita. 

Che cosa rappresenta quin
di il a meeting a? Niente ali 

non 'ha l soste. ' L*EmMia-Rô  
magna è la regione itiBann 
più ricca «t impianti sportivi. 
eppure.;a-causa-rdaBe 'note 
carenze aVtfaì<scasa*?sai-pia^ 
no della- pruararnmazlone e 
delia proposta sportiva. - vi 
sono impiantì sottonUnatatL 
Di qui l'impegno degli am
ministratori a riempirli con 
la presenza scolastica 
- In aerata Rita Brt&glierL 
sempre coraggiosa e tenace. 
ha illuminato D meeting mi
gliorando il suo primato ita-

Barazzutti abbandona in Sicilia 
PALERMO (A MA.) — Corrado 
Barazturti non ce rha fatta. L'az
zurro, cha aveva accusato nal cor
so dì un allenamento con Magnalti. 
ai X X I X Campionati Internazio
nali dì Sicilia, il riacutizzarsl dì 
una vecchia discopiHa. è subito ri
partito par affidarsi alla cura dei 
medici che dovrebbero inastisi lo 
in sesto per IS semifinale dì coppa 
Davis. Adriano Panatta ha esor-. 
«Sto battendo il modesto eatziano 
El-Snsfei (6-2, 6-3) I l ramano 

' non k neanche in buone condi
zioni fisiche, accusando una tea-

uìi • . e-

arbìtri (Û serie A:c.B 
di - domenica .Rrossihtó" 

SERIE A 
a-T 

Piarli Coma-Ilo v ai MHharatMt 
CMMt 

più che 11 lato spettacolare di . liane dei 400 ostacoli con un 
una attività pnaanianate erse I .ottimo 56"7«. Rita, in secon-
---"- —-- -—'-"• --•——«»-—- ^ corsia, aveva accanto.la 

biòndissima sovietica Icarm* 
Makeyeva, ex primatista .del 
mondo. L'azzurra^ aempré in 
testa; ha ceduto nego ultimi 
dièci metri'-ma il-secondo 
poeto non le ha impedito 
l'ennesimo record d'una splen
dida carriera agonistica. Gio
va ricordare che Rita aveva 
appena ritoccato — per l'e
sattezza venerdì scorso, in 
sT*l3 — il record degli osta
coli bassi. » 

Secondo lampo deOa sera
ta alle 22,40 con Pietro Men
nea sui 200 metri. Il cam
pione olimpico ha dato io 
metri ' al nero americano 
Steve Ridettele , correndo in 
20"», ennesima formidabile 
prestazione tecnica di una 
stagione perfino incredibile. 
" Sulla pedana dell'alto Inu
midita dalla pioggia. Sara Si
meoni ha avuto qualche pro
blema. A quota 133 — per 
lei normalmente roba da ri
dere — ha avuto bisogno di 
tre prove. Ha poi superato 

UW al secondo tentativo a 
\M al primo. Ma U l non ce 
l'ha fatta e solo alla tersa 
prova ha dato l'impressione 
di essere sicura di sé. Mari
sa MatMBo, arava all'avvio, e 
i n po' appastata sai rettifilo 
* r > O l .anatri, è stata inse
gnila Irrvaaap >*aBa ' seriet;ca 
O l i i aaaa^naa^a.'Matl5a so
gnava di tosniere il record 
italiano (23"15) a Rita Bot-
ttfWatV i - / . "J 
''MaCeft^M Balte vecchio 

tfetra àf#j . la gtavaa* mila-
nfci» fat"at%è iiaaktsm assai 
\ó»àmm- M aaraaa,.art po' 
troftpn um'da e un po' tropoo 

•ara dsstorslons} alla cavana. 'La 
sorpresa sMU aioraata. dopo quel
la di ieri, cha he via l i l'eiiaaina-
tìona dal aaraiaaaaa Paesi, è va-
nula dal fiorane rlaiiane) Mariana, 
cha col secca punteggia, a?-6 -3 , 
6-4 ha piegato reusti-aiiaao di 
Coppa Davis. Rod Frawlei. cha ieri 
avara eliminato R paraguaiano. 
Hanno passato il turno aachs 
Darrt, che ha battuto. Urpi par 
6-3, B-4-. Martiner cha. ha atoa-
fitto Sanavidas per 2-6. 6-3, 6-2. 
a Mec Wamee cha ha piegato il 
tedesco Ma* tari par 6-4, 6-3. 

• a^^aT* w an^"^faaw aa>Vaf^Sjf aWa^waTT^a",fjga»T«'ara"ZaaJg I • * • • • awssa 

. » , » » . . . - - v . ^ - ^ * * - » J 

Si è syolta ieri l'assemblea degli azionisti 

Un altro Lenzini (Aldo) 
& presidente della Lazio 
Nessuiia cMMoae d « g n ^ 

RpMA — La Lazio ha U suo 
a nuovo » governo. Aldo Leo-
zaii è subentrato neua pre-
sidenza al fratello dimissio
nario Umberto. Lo ha sancito 
r assemblea degli azionisti, 
svoltasi ieri presso là sede 
lassale. Non ci sono stati quei 
calpi di scena .che qualcuno 
aveva paventato. I Lenzini 
non hanno ceduto il 50% del
la azioni, come il «grappo 
Bàtolo » aveva proposto: «me
sto il punto nodale che-era 
stato al centro delle tratta
tive. Ma sa era ovvio che i. 
Lenzini ricoroseeatero t'ope
ra fattiva ' deU'ing. Rùtolo, 
detl'ing. Paruccini e dai dot
tor Bomigav in saaterta «li. 
casapagna : acquisti, la ces
sione delle astoni li ha sem
pre trovati iiremoflWH. Aldo 
e Angelo Lenzini, oltre cha. 
«aaggerire» al fratello lim-. 
barto di rassegnare le dimis-
stani a di impegnarsi per 8 
rispetto del patto' paràsocia-
Je, non sarebbero potuti an-, 
dare. B cosi è stato. Ma va 
dato stto al « gruppo Ratotos 
(1 cui più responsabili mem
bri sono appunto i tre che 
abbiamo poc'anzi nominato). 
di non essersi irrigidito nel
la j sua posizione. * 

r il superiore interesse 
Lazio, il «gruppo» ha' 

anche rinunciato a dare bat
taglia In materia 41. presi-
danza. Ma anche altre richie
ste i suoi Esembri hanno ac
cantonato. CosiecnaV nar» t*n-
caando Qualche freccku^ p> 
lavnlca, ha' prevalsa' 'In as
semblea il senso di^ respon
sabilità, cosa da noi stessi 
ausnlcata. 11 a MH<* naraao. 

• ALDO LCMZIrfl 

czsles-'-preréde che ciascun 
. cxavigherc acquisti astoni per 
un ammontare di 28 milhani. 
81 dovrà rispettare la regola 
deua adoppia , firma» su 
qualsiasi operazione finanzia
rla (Roto!» e AMo Lensirii). 
H bilancio non dovrà essere 
«occultò», ma passare al va
glio del CD e successtvanien-
te approvato daTTeiaemblta 
degli azionisti. M aaateria di 
r^aapagna aawjuasti e ftdojus-
a^v^a^aran> naavosai^^aa *^»>», 6 avaa^^ssaaasaa a varara 

nuovo'CD ini dovranno ri-
m parta. 

S «noovo> fovaniò laziale: 
Ido Lamini, prasldente; Rù

tolo ad ErcoU, vapapresadanU; 

Angelo Lenzini, ammintstra-
tore delegato; Di Stefano, 
presidente del settore giova
nile; Umberto Lenzini, Mar
tini, Pannain, Pakmbini, Fer-
slchelli. ParaccinL Bornigla, 
Quadri e Casoni consagUeri. 
Rùtolo, Paruccini e Bornigla 
hanno accetta*© la restita-
zione a rate dei Sto imbonì 
anticipati per garantire in 
Lega la campagna acquisti. 
Oggi il neopresidenU: chie
derà alla presidenza della 
Lega una ulteriore proroga 
per la presentazione della Ti-
deJusBluiie dt l r m i u n l u , - a 
copertura degli scquistL 

Al, tcnaine ò^aB'-aaasanbka 
Aldo Iwaalij ha apshlarata. 
«La atutvfWhaaut^nVnon sa- < 
rà temporanea. Parò tesoro 
dell'esperienza di mio fra
tello Umberto, ma instaurerò 
un tipo di governo collegia
le ». Lo sblocco, di quenja che 
può essera definita afta cra
si. gioverà alla squadra etzV 
l'allenatore. Ms nanna*, pfl) 
politica rjAteimllsUafkjtteJat 
se ad Umberto Lenzttn vari
no riLiaanUant ahi assetti ; « 
suo stali* pa*_ la Laaao t « 
e costata m^mgOé.^ ^5, <:yc^ 

• J - Ì 
_ _ ~t 

HUAU 
E CONCESSIONARI 

9 

Onora»© a Pavia 
MaafTfglo Mofifoai r . >̂ 

Pavia — Vi asaWaW* «aa* ia-
* a«aaa « a » . 

l a * 

ti Invitano 
, accesoortata, ! è offerta 

ora a prezzi ridotti Su tutta io gornma, circa un manne 
"di aconto (15%). E un lusso 
che ora ti puoi concedere 

più fecarnerrte. La prova? 
Ecco due ejsempi dei 

. prozìi di vondite attua*: 
Supafbai 360. L 4.495.000 
SupevttJ 480, L 5.450.000 
HVAascsjsa) 
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Elezioni USA 

V 

Jimmy Carter 
rifiuta 

il confronto 
televisivo con 
l'« outsider» 

Anderson 
Dal nostro Inviato 

NEW YORK - E* finita se
condo le previsioni: il presi
dente Carter si è rifiutato di 
partecipare al dibattito tele
visivo a tre con Reagan, can
didato ufficiale del partito 
repubblicano e coi. Anderson, 
candidato indipendente. La i-
niziativa era stata presa dalla 
Lega delle donne elettrici ed 
era stata immediatamente 
accettata dai due antagonisti 
del capo dello Stato. Ma 
quando il presidente ha sa
puto che avrebbe dovuto 
confrontarsi anone con An
derson. ha. declinato l'invito. 
La candidatura di questo in
dipendente — ha detto Carter 
— « è soprattutto una crea
zione della ' stampa ». Questa 
espressione altezzosa non sa
rà molto gradita al giorna
lismo americano, un potere 
che ha qualche influenza nel
la -campagna elettorale. La 
Lega t delle donne elettrici, 
che ha invece definito Ander
son un < candidato valido ». 
insisterà nell'iniziativa, n di
battito. previsto per il 21 set
tembre, si svolgerà tra Regan 
e Anderson e sarà tele e ra
dio trasmesso. - Ma l'assenza 
di Carter gli farà mancare la 
maggioranza, degli spettatori. 

Il rifiuto di un confronto a 
tre deriva dalla consapevo
lezza che il terzo candidato 
ha più presa sul campo de
mocratico che su quello re
pubblicano. dal quale pure 
proviene. " Reagàn ha notato 
che Carter, prima di questo 
rifiuto, he aveva opposto uh 
altro a Kennedy ed ha ag
giunto ironicamente che il 
presidènte è un «disputante 
riluttante ». Lo staff di Car
ter ha invece calcolato che il 
capo avrebbe avuto meno da 
perdere rifiutando il dibattito 
a tre. che accettandolo- Per 
questo. motivo il - presidente 
sfida il rischio di apparire 
cothe un candidato' tròppo^ 
calcolatore e comunque privo 
del fair-play che gli uomini 
forti e sicuri di sé dovrebbe
ro mostrare nei confronti dei 
più deboli. Anderson, al qua
le i sondaggi accreditano il 
15 per cento dei voti, non ha 
infatti alcuna ' possibilità di 
arrivare alla Casa Bianca e il 
relativo .successo che hanno 
ottenuto là 'sua candidatura e 
la sua proposta politica (un 
governo di unità nazionale 
formato dai due partiti) è 
soltanto indicativo di una 
diffusa insoddisfazione per il 
dilemma . dì queste elezioni: 
scegliere tra un • presidente 
che ha fatto troppi errori e 
uno sfidante che ha detto 
troppe sciocchezze. .. 

Si torna, intanto, a parlare 
della famiglia Carter. Sul più -
importante giornale america
no.. il Times di New York, 
sono apparse ieri rivelazioni 
sui tentativi compiuti da - un 
discusso personaggio per uti
lizzare a fini personali certi 
rapporti con i parenti stretti 
del presidente. George Bel-
luomini, il ricco coltivatore 
californiano che •• aiutò BQly 
Carter ad ottenere un «pre
stito » dalla Libia e che è 
sotto fl controllo dell'ufficio 
federale dei- narcotici perchè 
sospettato di importare ma
rijuana e cocaina dal sud A-
merica, ha cercato di servirsi 
di Billy per fornire a un 
impreditore svizzero una par
te de) petrolio libico che il 
fratello del presidente conta
va di ottenere per una socie
tà- petrolifera americana. In 
un secondo tempo, questo 
BeHuomini e un suo ; socio 
hanno cercato di coinvolgere 
la politica ufficiale degli Sta
ti Uniti nei toro rapporti di 
affari con i produttori di 
petrolio messicano. Lo scorso 
anno, essi scrissero al presi
dente Carter offrendosi di u-
sare le loro amicizie messi
cane' per migliorare le rela
zioni tra Messico e Stati Uni
ti e per favorire la stipula
zione tra i due stati di un 
affare riguardante gas natu
rale, Secondo Belluomini, fu 
la sorella del presidente, Ru
th Carter Stapleton, di cui 
egli si dichiara amico, a sol
lecitarlo a scrivere al presi
dente dandogli anche una let
tera per il fratello. L'offerta. 
secondo le dichiarazioni di 
Belinomi™, fu declinata dal 
presidente con una breve 
risposta. Anche l'amico mes
sicano di BeHuomini. Sergio 
Puentes Espinosa, è. come fl 
Belluomini, coinvolto nell'in
chiesta federale sul contrab
bando di stupefacenti. Fun
zionari del ministero della 
giustizia erano stati Informati 
che il Belluomini aveva detto 
agli amici che avrebbe chie
sto a Billy Carter di usar* la 
sua influenza per «toccare 
l'inchiesta. . -.;.*> 

Aniellp Coppola , 

La Conferenza sulla distensione in Europa 

Uno spiraglio di ottimismo 
nei primi incontri di Madrid 

Gli interventi alla prima assemblea plenaria ispirati all'esigenza di creare 
una atmosfera più distesa — L'incognita del confronto fra USA e URSS 

Nostro servizio 

MADRID - II € treno dell'ul
tima occasione» (una defini
zione forse eccessiva nella 
sua drammaticità per questa 
terza conferenza sulla disten
sione e la cooperazione in 
Europa, ma tuttavia calzante 
se si tiene conto della situa
zione , internazionale e dei 
rischi che essa comporta) si 
è messo in moto ieri mattina 
con la prima assemblea ple
naria a porte chiuse presie
duta dal capo della delega
zione degli Stati Uniti. Volti 
gravi, atmosfera di prudente 
riserbo, brevi e non impegna
tive dichiarazioni, strette di 
mano formali: così abbiamo 
visto passare le 35 delegazio
ni dei paesi firmatari dell'at
to finale di Helsinki. 

Tre ore dopo, all'tiscita dal 
primo incontro, c'era nell'a
ria una relativa serenità. Nel 
quadro della definizione ' del
l'ordine del giorno di questa 
sessione preparatoria, quindi 
in un quadro ancora e sol
tanto tecnico, i primi inter
venti delle delegazioni lus
semburghese, italiana, dane
se. cecoslovacca, rumena, va
ticana e sovietica avevano 
messo in evidenza l'esigenza 
comune di creare un'atmo
sfera la meno tesa possibile 
per i negoziatori che a no
vembre dovranno affrontare i 

problemi di fondo. 
Una fonte diretta dalla sala 

del negoziato ci ha fornito 
questo primo paesaggio, che 
riferiamo obiettivamente an
che se non coincide con le 
opinioni di certa - stampa 
spagnola, francese e tedesca, 
abbastanza pessimiste sullo 
svolgimento dei lavori • di 
Madrid: esiste una volontà 
generale di non trasformare 
questa fase preparatoria : in 
uno scontro di posizioni e di 
blocchi che sarebbe deleterio 
per il seguito della conferen
za. Si può dire che siamo 
€ al primo. round d'osserva
zione » in cui nessuno si 
scopre ed ogni partecipante, 
per piccole mosse, cerca di 
capire la strategia o la tatti
ca dell'opposto versante. Gli 
Stati Uniti aspettano che 
l'URSS metta le carte in ta
vola. L'Unione Sovietica fa 
altrettanto nei confronti degli 
Stati Uniti. Ciò può durare 
alcuni giorni, cioè • per tutto 
U periodo necessario alla fis
sazione dell'ordine del giorno 
dei lavori preparatori, ma se 
non vi saranno incidenti rile
vanti. dò potrebbe prolungar
si nelle settimane in cui le de
legazioni entreranno nel vivo 
della discussione per definire 
le modalità, i tempi, i temi 
della conferenza principale di 
novembre. . 

In effetti, avuta conoscenza 

del primi interventi ufficiali, 
ci si può ritenére positiva
mente sorpresi del fatto che 
— contrariamente a certe ca
tastrofiche previsioni ' della 
vigilia — tt loro contenuto 
sia stato di corretto richiamo 
alle responsabilità comuni in 
una situazione che rende più 
che mai necessario l'abban
dono dei motivi propagandi
stici e l'adozione di un atteg
giamento costruttivo •"••••'. • 

Il ministro Roberto Fran
ceschi, capo della delegazione 
italiana, ricordando quale 
importanza attribuisca ' il 
nostro paese alla sicurezza e 
alla cooperazione in Europa, 
ha appunto collocato la con
ferenza di Madrid nel quadro 
di questo panorama interna
zionale pieno di rischi e di 
tensioni per dire che se la 
conferenza preparatoria arri
vasse ad utili conclusioni ciò 
costituirebbe un primo ele
mento positivo per un buon 
avvio della conferenza di no
vembre e per lo sviluppo del 
processo distensivo. . 

Anche U capo della delega
zione rumena, l'ambasciatore 
ìon Datcu, è partito dalle 
difficoltà internazionali ; per 
dire l'importanza che riveste 
l'incontro di Madrid- n dele
gato rumeno, anzi, è andato 
più avanti quando ha auspi
cato che la. conferenza di 
Madrid istituzionalizzi in

contri - regolari ira ' tutti i 
paesi europei, e che essa 
rappresenti non un punto di 
arrivo ma una tappa nel pro
cesso aperto da Helsinki. 

Naturalmente tutto è mólto 
più complesso e * sotterra
neo »,] e i se. è vero che U 
buon giorno si vede dal mat
tino. è anche vero che. jl po
meriggio o la ; sera riserbano 
spesso temporali refrigeranti. 
I .francesi, • per esempio, te
mono sempre a • breve - sca
denza uno' scontro america
no-sovietico che -, costringe
rebbe gli atlantici a scelte di 
parte (come accadde a Bel
grado) che non tutti vogliono 
fare. Gli inolest non nascon
dono la loro intenzione di at
taccare sull'Afghanistan • al 
momento opportuno, ma non 
lo faranno se gli Stati Uniti 
pensano che certe armi deb
bano essere impiegate soltan
to nella conferenza principa
le. Secondo U quotidiano 
spagnolo « El Pois », la stessa 
delegazione americana sareb
be divisa tra' la posizione 
moderata del Dipartimento dì 
Stato e quella più dura del 
Congresso, secondo il quale il 
dovere dei . rappresentanti 
deali Stati Uniti è di inchio-
darer ,fin d'ora l'URSS sui 
problemi dei diritti dell'uo
mo. . \:l\ . . - :•:•:•,'.'.••;.';'••• -

Augusto Pancaldi 

ROMA - Gli eventi di Po
lonia. Bolivia ed El Salva
dor sono stati ieri al cen
tro di un ampio dibattito 
della Camera sulla base di 
diecine di interpellanze e in-

, terrogazionl di tutti i grup-
;.' pi, e di uri ampio intervèn

to del ministro degli Esteri. 
Emilio Colombo, cui hanno 
replicato tra gli altri i com
pagni . Antonio Rubbi . • 

" Giorgio Bottarelli. v .i ;; ,.: • 

POLONIA — La positiva 
conclusione della vertenza 
— ha detto Colombo — è 
motivo di compiacimento per 
il governo italiano che ha 
apprezzato < il senso di re-, 
sponsabilità e la modera
zione » di 'cui hanno dato 
prova le parti; e che ha 
tratto dagli sviluppi della 
vicenda piena conferma 
della giustezza di una linea 
di riserbo e nel convinci
mento che l'evoluzione della 
società polacca potrà esse-. 
re tónto più proficua qùan-. 
to più abbia autonoma rea- : 
lizzazione al riparo , delle , 
ingerenze esterno. -,Vl 

Qui il ministro degli Este
ri ha polemizzato abbastan- ' 
za 'trasparentemente con 
quanti ' (dall'interno della 
stessa DC. per non parlare • 

, delle destre e dei radicali) : 
insistevano - per ' iniziative 
dell'Italia e della Comunità 
nei confronti delle autorità 

: polacche. « L'astensione da • 
qualsiasi presa di posizio
ne nazionale o comunitaria 

, — ha detto — era tesa ad 
: evitare ogni pretesto ad al-
\ tri paesi di configurare, a 
;. finì strumentali, ingerenze ; 
, in •• Polonia da > parte occi-
\ dentale ». Quanto alla pro

posta di richiamare il go-
i verno polacco al rispetto del

l'atto finale di Helsinki. Co
lombo ha osservato che que
sto richiamo < è stato pre- -
sentato nei fatti dagli stes
si lavoratori polacchi. Qual
siasi tentativo di richiamo 
dal .di fuori, sia pure.ispi-. 
irato * alle migliori intenzio
ni, sarebbe foriero di ef
fetti controproducenti rispet-

Nel dibattito alla Camera 

Colombo rileva 
il senso di 

del POUF 
« Ferma condanna » per i fatti 

di Bolivia e del Salvador 
Il PCI chiede iniziative concrete 

to a quelli che tutti auspi
chiamo*'. ~ ' 

In replica. Rubbi '• ha os- ' 
servato (anche sulla scorta ' 
degli interventi di un Pan- [ 
nella ìrritatissimo dalle di- ^ 
stènsive dichiarazioni go- ' 
vernative, e di esponenti 
delle destre) che il giudizio 
positivo dato della .conclu- ' 
sione di questa fase della t 
crisi sociale e politica in ' 
Polonia trova • scontenti so- " 
lo coloro che nutrivano la 
malcelata speranza che la. 
crisi precipitasse verso sboc
chi drammatici, e coloro che ; 
non vogliono far rientrare 
nei loro astratti schemi la 
possibilità che nei paesi del
l'Est europeo si possano pro
durre processi di - cambia
mento e di sviluppo demo
cratico mantenendo l'indi
rizzo socialista di quelle so- " 
cietà. _. , . :•'-.•• 

-----1 comunisti italiani inve- .,-
ce — ha aggiunto — hanno 
salutato con soddisfazione 
la conclusione pacifica dello 
aspro confronto, sociale e po
litico. "e i contenuti innova- -
tori, dell'accordò di Danzica. 
un fatto nuovo di grande 

portata per la società polac
ca. . per il movimento ope
raio e socialista, per la de
mocrazia. Il nuovo punto di 
partenza che la classe ope
raia, il partito comunista e 
il governo polacchi hanno 
oggi di fronte, va nella di
rezione di profondi cambia
menti nella società, di auda
ci riforme, di un'effettiva 
partecipazione dei lavorato- ' 
ri alle scelte della vita e-
conomica. sociale e politi
ca, di uno sviluppo della de
mocrazia politica. ' 

Quella che sta davanti al 
polacchi — ha concluso Rub
bi — è senza dubbio una 
prova ardua e complessa 
che va affrontata con coe
renza é decisione, nel rispet
to dell'autonomia e della so
vranità. respingendo sia le 
tentazioni a riassorbire, nor
malizzare, le grandi novi
tà fatte scaturire dalle lot
te operaie, sia quelle che 
cercassero di mettere in cau
sa i risultati raggiunti dal 
socialismo in Polonia. 

/AMERICA LATINA - Co
lombo ha confermato la 
< ferma condanna, senza ri

servo per quanto è avve
nuto, in Bolivia e nel Salva
dor, ed ha illustrato le ini
ziative sviluppate dalle no
stre ambasciate per ottene
re là liberazione dei citta
dini italiani incarcerati. Per 
quanto riguarda specifica
mente U golpe in Bolivia, il 
ministro degli Esteri ha ri
levato l'adesione italiana al
la sospensione dei negozia
ti tra la Cee e La Paz per 
la conclusione di un accor- : 

do sui tessili che sta molto 
a cuore alla parte sudame
ricana. ! 

Il popolo italiano — gli ha 
replicato il compagno Botta
relli — attende più precise , 
e concrete azioni del nostro 
governo, sul piano politico,.' 
economico " e diplomatico, 
per l'isolamento Internazio
nale del regime golpista ho- ' 
liviano e della giunta salva
doregna. L'Italia deve ado
perarsi più attivamente : af-; 

finché in primo luogo la ' 
CEE si muova in questa di
rezione. • 

Del resto — ha osservato 
—questi regimi non potreb
bero sopravvivere se non go- , 
dessero di potenti appoggi,. 
occulti e no. da parte di al
cuni.stati e di gruppi multi- , 

' nazionali. Occorre quindi ta-. 
gliare l'erba sotto i piedi . 
dei golpisti, e farlo attivan
do tutti gli strumenti dispo-
nibili, che sono molti e di 
varia natura. . 

Bottarelli ha chiesto an
che un'esplicita condanna 
del referendum-farsa orga
nizzato giusto per oggi in 
Cile da Pinochet (bisogna 
che anche il governo italia
no dica chiaramente che si 
tratta di un inammissibile 
tentativo di legittimazione 
di un regime di oppressione,. 
e di crudeltà) e più attive • 
iniziative di aiuto e di a-
michevole trattamento nel -

. nostro paese per gli esuli --' 
dai, regimi reazionari e. fa
scisti dell'America lattea; ---

9-f.p-

Zhao Ziyang da ieri 
nuovo premier cinese 

- \ . . . ' • ' 

Conclusi i lavóri dell'Assemblea con un 
rinnovamento ai vertici del governo 

PEdliNO — Zhao Ziyang è 
da ieri ufficialmente il nuovo 
primo ministro cinese, il terr 
zo nella storia della Repub
blica popolare: lo annuncia 
l'agenzia e Nuova Cina », pre
cisando che la' monna è sta
ta decisa nella mattina con 
uria votazione ' < a scrutinio 
segreto » : dall'Assemblea na
zionale, mass eoo organo del
lo Stato. Quando lo speaker 
ha annunciato fl , risultato 
deUa votazione, i diecimila 
delegati hanno rivolto al 
neo-eletto un prolungato ap
plauso. Contemporaneamente 
l'assemblea ba accettato le 
dimissioni «li U-ia Guofeng.e 
dei vice-premier peng Xiao-
ping. Li Xiannian. Chen Yun. 
Xu Xianquian, Wang Zhen e 
Wang Renzhong. E* stato in
vece « sollevato dall'incarico » 
—come ha detto testualmen

te alla stampa il portavoce 
della sezióne informazioni del 
ministero degli esteri — fl 
vice premier Chen Yongui. 
che fu responente di punta 
della famosa comune di Da-
zhai. ^ _ / . ! 

• • In sostituitone dei dimis
sionari. i deputati hanno elet
to — sempre a scrutinio se
greto — tre nuovi vice pre
mier. Essi -ono: Yang Jin-
gren (75 anni) ministro deUa 
commissione per gli affari 
delle nazionalità. Zhang Ai-
ping (72 anni) vice capo di 

stato maggiore delle forze 
armate, e Huang Hua (85 
anni) ministro degli esteri. E* 
molto probabile che i nuovi 
eletti continueranno a rico
prire le precedenti cariche. 

Nel pomeriggio di ieri la 
sessione — terza deua quinta 
legislatura — ha concluso i 
propri lavori, che erano ini
ziati fl 30 agosto- Nell'ultima 
giornata l'Assemblea ha an
che provveduto a rinnovare 
alcuni importanti incarichi al 
suo interno. Sono state accet
tate le dimissioni di cinque 
vice presidenti, che le aveva
no presentate martedì per 
motivi di età e di salute. Si 
tratta di Nìeg Rong Zhen. 
Liu Bocheng, Hang Ding-
cheng. Cai Chang e Zhou 
Jiaren. In sostituzione dei 
cinque dimissionari sono sta

ti eletti Peng. Chòng. Xi 
Hongxun Su Yu (vice mi
nistro della difesa). - Yang 
Shangxun e il Panchen lama 
Baingenerdini Gigyi Gyanc 
Ain. che con i suoi 45 anni è 
fl più giovane del gruppo. Al 
Comitato permanente dell'as
semblea è stato nominato tra 
gli altri il 98enne economista' 
Ma Yinchu che fu criticato 
durante la «rivoluzione cul
turale» e accusato di mal-
thusianesimo. 

La presidenza defl*Assem
blea. in una riunione tenuta 
martedì, ha adottato una sè
rie di progetti di risoluzione 
che nel pomeriggio di ieri — 
prima dèi discorso del presi
dente Ye Jianying —sono 
stati presentati in aula per la 
votazione. I progetti riguar
dano vari problemi: dalla re
visione della Costituzione, al
le nuove nomine in seno al 
governo, al buando, alla 
nuova legge sul matrimonio. 
alla legge sulle nazionalità. 

Le ultime battute dei lavori 
m commissione erano state 
dedicate martedì all'esame 
del discorso del premier u-
scente Hua Guofeng. Non so
no mancate voci. di critica, 
come quella del ministro del
la geologia Sun Daguang. che 
ha mostrato di dissentire dal
la relazione dell'ex primo 
ministro sulla questione deUa 
« inevitabilità degli errori e 
deOe perdite ». Nel complesso 
tuttavia fl discorso è stato 
apprezzato dai deputati: k> 
scrittore Ba Jm k> ha defini
to e fl migliore che ho ascol
tato da molti anni». 

Altri temi al centro del di
battito nelle commissioni so
no stati queflo della burocra
zia. della gestione industriale 
e delle minoranze, con parti
colare riferimento a quella 
tibetana. Uh depotato tibeta
no. pur affermando che le 
recenti direttive del PCC sul 
decollo deH'econonna della 
regione sono una « chiave 
d'oro ». ' ha ' sostenuto che è 
urgente far uscire la popola
zione dallo stato grave di po
vertà in cui versa. Ha inoltre 
affermato che bisogna per
mettere ai credenti di parte
cipare ai riti religiosL t 
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In Turchia altri trentacinqoe 
assassinati in un solo giorno 

ANKARA — La violenza po> \ 
litica in Turchia ba causato 
la morte di » persone nelle 
ultime M ore. 

Ad Adam, nel sud del pae
se. scontri tra le forze di 
sicurezza e manifestanti al si
nistra hanno fatto quattro 
morti, di coi due soldati e 
una decina di feriti; altre 
due persone sono morte tn 
e incidenti sepanti». Cinque 
persone sono state uccise a 
Fatsa (provincia d'Ordò, sul 
litorale del Mar Mero); ad 
sono morte a Batman (nel 
sud-est dell'Anatolia) In se
guito allo scoppio di un I 

pacco esplosivo; mentre a 
Mersin, sulla costa mediterra
nea, alcuni sconosciuti han
no aperto il fuoco su un grup
po di persone che stavano 
entrando in un cinema, ooct-
dendone cinque e ferendone 
otto. A Istanbul, due persona 
sono state uccise In due at
tenuti. e la poihma ba 
petto il corpo di un 
crivellato dal proièttili. 

Tre motti sono stati 
lati ad Amalatva, tre ad An
kara, due ad Uria e uno a 
EsMsehir. A Caaantief ona 
persona è stata accisa e U 
proprietàrio di un giornale è 
stato ferito in un attentato. 

Robusto come i più grandi, ma 
molto più agile. Agile come i 
piccolissimi, ma molto più ver
satile. Per confermarsi campio
ne fl nuovo 900E si è ancora 
minorato. 

:*i=3É£»fSe'' 

Tanto dentro quanto 
fuori: 
• cabina rinnovata e 
molto più spaziosa 
• ruota di scórta sot
to il pianale di carico 
'• doppio circuito frenante e 
ni anteriori a disco 
• pneumatici a se
zione maggiorata 
•nuovi grandi 
trovisori esterni 
• nuovi gruppi otti
ci posteriori 

• fasdom protettivi 
sulle fiancate 
• paraurti in acciaio 
di grandi dimensioni. 
Con il maggior confort, 
la migliorata sicurezza 

e le tradizionali caratteristiche 
di qualità ed economicità, il nuo
vo 900E si conferma campione. 
E non solo nella sua categoria. 

Presso Succursali 
e Concessionarie Fiat. 

F I A T 
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Le Informazioni di fonte 
maltese sui contenuti dell'ac
cordo « segreto » (almeno fi
nora) sottoscritto il 2 ago
sto a La Valletta dal sotto
segretario Zamberletti con
fermano nella sostanza le 
anticipazioni dei giorni scor
si, da un lato sull'impegno 

; dell'Italia a riconoscere e 
« garantire» la neutralità di 
Malta, dall'altro sul carat
tere anche militare che tale 
garanzia dovrebbe (o potreb-. 

I be) assumere. In occasione 
: della visita-lampo di Dom 
Mintoff a Roma, cosi come 
nella nota della Farnesina 
di tre giorni fa, si era pre
ferito, da parte italiana, sor-, 
volare su quest'utimo aspet-, 
to; ma ora il problema è 

! sotto gli occhi di tutti ed 
; apre la strada a interroga
tivi e considerazioni che in
vestono direttamente la po
litica mediterranea del no
stro Paese. ,; 

Della e neutralità ed equi
distanza » di Malta si parla : 
da tempo, e va ricordato che 
era stato affrontato appunto 
anche il problema delle ga
ranzie. con una ipotesi di ne
goziato che avrebbe dovuto 
coinvolgere quattro Paesi ri
vieraschi del Mediterraneo: 
due • della sponda europea 
(Italia e Francia) e due del-
a sponda meridionale (Libia 
e- Algeria). Era una solu
zione — sottolinea il compa
gno Vittorio Orilia. della Se
zione esteri del PCI. ricor
dando le linee essenziali del 
progetto — che aveva una 
concreta validità: essa , si 
muoveva infatti nel senso di 
una cooperazione attiva e 

Le rivelazioni sugli accordi 

Malta, l'Italia 
e le «garanzie» 

di neutralità 
- < V . 

La linea da seguire ò quella della coo
perazione e sicurezza nel Mediterraneo 

bilanciata fra Paesi medi
terranei, europei e non, con 
diversi regimi e diversa col
locazione internazionale; e 
poteva dunque costituire, in 
altri termini, un elemento 
base di quella ipotesi di con
ferenza per la oooperazione 
e la sicurezza nel Mediter
raneo che fu, nei primi anni 
'70. anche nei disegni e nei 
progetti dell'allora ministro 
degli esteri Aldo Moro. E' 
del tutto evidente — sotto
linea ancora Orilia — il ruo
lo che l'Italia avrebbe potu
to svolgere in questo conte
sto: un ruolo di promozione 
attiva del dialogo fra le due 
sponde del Mediterraneo, con 
l'obbiettivo (che noi comu-, 
nisti italiani abbiamo perse
guito con coerenza) di far
ne un €mare di pace e di 
collaborazione ». ' 
" La trattativa a quattro, pe- [ 
rò, non ha fatto molta stra
da. come sottolineava nei 
giorni scorsi — in occasione 

dell'esplodere della crisi Mal
ta-Libia — una ' iniziativa 
parlamentare : dei deputati 
comunisti; ed oggi essa vie
ne di fatto • scavalcata da 
un accordo di garanzia uni
laterale che — osserva Ori
lia — si muove evidente
mente in una direzione di-. 
versa da quella del dialogo 
e della intesa collegiale, con 
il massimo possibile di pro
tagonisti. Se ne deve dunque 
dedurre che anche in questo 
campo lo spirito « preambo-
lista » ha preso il soprav
vento? 

Agli altri Paesi mediterra
nei è offerta la possibilità 
— a quel che risulta — di 
e associarsi all'Italia » nella 
garanzia della neutralità di 
Malta. Di associarsi, dunque, 
per così dire in seconda fila; 
non di costruire insieme una 
ipotesi di relazioni diverse 
fra Paesi europei ed afro
asiatici, fra nord e sud di 
questo mare. Sono qui. fra 
l'altro, chiamati direttamen

te In causa i nostri rapporti 
non solo con la Libia (sui 
quali abbiamo già avuto oc
casione di soffermarci), ma 
anche con l'Algeria (dove si 
trova proprio in questi gior
ni una missione economica) 
o con la Tunisia, , , , ; . 
< H problema, insomma, è 

politico: è il problema della 
collocazione e del ruolo che 
il nostro Paese vuole e deve 
avere nel Mediterraneo.. (e 
non solo nel Mediterraneo), 
delle scelte cne esso inten
de compiere in una regione 
e in una fase cosi cariche 
di tensioni e di conflitti. La 
linea coerente con l'interes
se del nostro Paese, e degli 
altri popoli mediterranei, è 
— come scrivevamo qualche 
giorno addietro — quella del
le iniziative autonome e co
raggiose. ' al di fuori della 
logica dei blocchi e del con
fronto e nello spirito di ooo
perazione multilaterale di cui 
sopra si è detto.. In caso con
trario. la chiusura dei porti 
maltesi (come prevede l'ac
cordo) alle navi e sia ameri
cane che sovietiche ». e la 
loro apertura solo a quelle 
italiane, non potrebbe certo 
essere vista, di per sé. come 
una garanzia di effettiva neu
tralità. - : - > •• 

Soprattutto, non • è questo 
un problema da accordi « se
greti » o da misure ammini
strative, ma è un problema 
sul quale deve essere chia
mato a discutere é a pronun
ciarsi il Parlamento: il solo 
abilitato a compiere quelle 
scelte che la situazione sol
lecita. ; ••'•'• v . i • - , . - ! ;• ' 

Giancarlo Lannutti : 

Un plebiscito che non legittima Pinochet 
Incontro a Roma tra opposizione cilena e giornalisti - Clamorosa conferenza 
di Unidad Popular a Santiago -Si estende l'unità delle forze democratiche 

ROMA— Due sono gli obiet
tivi che Pinochet intende rag
giungere con il plebiscito di 
oggi: una maggioranza di 
«si» al suo progetto di Co
stituzione e la legittimazione 
del suo, regime all'interno e 
all'estero. Il pximo obiet
tivo sarà indubbiamente rag
giunto visto che si tratta di 
votazioni manipolate e senza 
garanzie, ma il secondo è 
già stato mancato in quanto 
tutte le forze di opposizione, 
non solo Unidad Popular, ma 
anche la DC, le forze'di de
stra e perfino ambienti lega
ti al golpe del 1S73 come il 
generale Leight, hanno defi
nito inammissibile e illegit
timo il plebiscito, determi
nando una unità di fatto tanto 
larga come non si era mai 
vista in Cile. 

Questa in sintesi l'analisi 
della situazione cilena fatta 
a Roma da tre rappresentan
ti di Unidad Popular (il so
cialista Julio Homero, U rap
presentante del MAPU José 
Miguel Insulsa e il senatore 
comunista Luis Vicente Ros
si) nel corso di una confe
renza stampa organizzata nel
la sede dell'IPALMO in oc
casione del plebiscito - farsa 
di Pinochet. 

D'altra parte a fronte di 
un isolamento interno ere 
scente esiste un forte isola
mento internazionale che an
che in questa occasione si è 
fatto sentire. Julio Homero 
ha in particolare rilevato a 
questo proposito • che proprio 
intorno alla questione cilena 
si è verificata per la prima 
volta e mantenuta per sette 
anni l'unità delle tre grandi 

• correnti politiche intemazio
nali: la comunista, la socia
lista e la cattolica. Una real
tà comunque fatta di luci 
e di ombre come ha preci
sato lo stesso Julio Homero a 
proposito degli Stati Uniti 
dove, ha detto, esistono due 
diverse posizioni: da un lato 
un atteggiamento ~ prudente 
dell'amministrazione che, so
prattutto con U caso Lete-
lier, ha fatto forti pressioni 
sulla giunta, • dall'altro : pli 
ambienti economici "r che al 
contrario offrono un \ appag 
g'to enorme. «Vedono in Pi
nochet una garanzia di sta-. 
bilità e forniscono.al suo re
gime più aiuti di quanti ne 
dettero a quelli democratici 
di Frei e di ; Allende insie
me ». - • : -. '- . \ - i 

Ma ti dato pia rilevante, 
hanno sottolineato ' tutti ' gli 
oratori, è quello interno dove 

SANTIAGO DEL CILE — Nel piene cenlre Mia citta l'apposi
zione democratica improvvisa rapidi comizi facendo propa
ganda per il e No» alla CotWaiione di Pinochet 

negli ultimi anni Vopposizio
ne è cresciuta, si è organiz
zata. « Solo due anni fa — 
ha detto José Miguel Insulsa 
— una manifestazione popo
lare come quella verificatasi 
in occasione del recente co
mizio di Frei. sarebbe stata 
impensabile. Essa è il sin
tomo del malcontento crescen
te tra la popolazione, un mal
contento — ha detto con ac
cenni autocritici — che non 
sì espresse nella misura che 
forse ci si poteva attendere 
all'epoca del golpe ». Ma è 
anche U segno del lavoro fat
to all'interno, neWorgàmzza-
rione dei lavoratori e delle 
masse popolari Per etesv 
pzo, ha ricordato, la campa-. 
gna per in costruzione dei 
sindacati di regime, non saio 
è fallita, ma è stata Vocca-
sione-per sviuppare • l'orga
nizzazione dei lavoratori in 
opposizione al governo di Pi
nochet. Un segno concreto di 
questo impegno air interno del 
Cile è venuto proprio ieri con 
la' conferenza stampa clamo
rosamente tenuta a Santiago 
da cinque personalità dì Uni
dad Popular, Bios Jomic. To-

Moulian, Rodrigo Gon-
zales. Julio Stuardo e l'ex 
ministrò Poscual Barraza. 

Certo U regime è ancora 
forte, ha detto José' Miguel 
Insulsa, diciamo pure che ha 
ancora Vùàziativa, ma U fat
to nuovo è che sta crescen
do l'iniziativa dell'opposizio
neall'interno.«Si è rovescia
to. negli aitimi tempi — ha 
detto — fi fenomeno che ve
deva una grande iniziativa 
all'estero e una scarsa pre
senza all'interno ». 

Interrogati sài perché Top-
posizione democratica cilena 
abbia scelto la parola d'or
arne di «votare no» alla Co-
stituzkme dì Pinochet, i tre 
oratori hanno -. precisato dì 
aver preso in considerazione 
la scetta ieVastensume. cioè 
del., rifiuto detta; farsa elet
torale, Ma perditi non vota 
c'è V arresto e la detenzione, 
per tre mesi e l'opposizione 
democratica non ha voluto 
far rischiare U 'lavoro o la 
vita stessa ai eleni prefe
rendo cogliere Voccasione, per 
un verso dì estendere l'orga
nizzazione e la mobilitazione 
popolare e per V altro di ot

tenere . il più. vasto arco- di 
pronunciamenti e . di rifiuti 
del voto da parte di leader 
politici e personalità di ri
lievo in modo da far man
care a Pinochet quella le
gittimazione che vacercando. 

Sulla situazione interna al 
paese, in particolare per 
quanto riguarda U clima di 
intimidazione e di repressio
ne esistente, si è lungamen
te intrattenuto Luis Vicente 
Rossi informando che* tra 
gennaio ed agosto di guest? 
anno, sono state arrestate ben 
3.300 persone nel quadro di 
speciali operazioni di polizia» 
La nuova tecnico: del regime 
— ha detto Rossi — è quella 
di circondare notte tempo un 
villaggio o un quartiere or-
restando 50 o cento persone. 
La maggioranza di questa 
gente viene poi liberata nel 
giro di una ventina di atomi 
in base ad una legge che 
fissa appunto a 20 giorni U 
fermo di polizia. « Vengono 
liberati quasi tutti — ha det
to Rossi — ma dopo essere 
stati torturati, e molti tra 
quelli che non ritrovano la 
libertà muoiono nelle sale dì 
tortura*. -'-•-• 

..: Le informazioni di Rossi 
sono.state integrate poi da 
Julia Homero, U quale ha 
reso noto che sono sorte in 
CUe - bande paramUUari che 
sequestrano e uccidono i de
mocratici. «Un fatto assai 
diffuso m America latina — 
ha detto — ma assolutamente 
inedito in Cile». 

Far fallire l'obiettivo poti-
tico essenziale di questo re
gime spregevole,,e- cioè la 
sua legittimaziome, è dunque 
— hanno detto gU oratori — 
solo un momento ancorché 
rilevante deUd lotta deVC op
posizione democratica ciena 
e m particolare di Unidad 
Popolar. 'La lotta continue
rà senza soste anche dopo £ 
plebiscito, e già si avvici
na una importante scadenza, 
quella del rinnovo dei con
tratti di lavoro che dovrà 
trasformarsi in una grande 

^occasione di inobfliterJoné e 
di organizzazione ••itariu 
contro la giunta. S-proprio 
onesto tema dell'unità è Mo
to al centro di tutti gli in
terventi daWinizio alla fine 
della conferenza stampa, per 
sottolineare quanto sia im
portante Vunità ritrovata tra 
Unidad.Popular e DC in que
sta occasione e quanto sia 
importante rafforzarla nel 
futuro per riportare U CUe 
atta democrazia. -:- -.-

'V:? 

(Dalla prima pagina) , 
dinamento sindacale FIAT as
sumerà ulteriori iniziative. 
« La qualità della lotta, la sua 
tenuta, la sua compattezza — 
scrive la FLM in un comuni
cato — sono essenziali... Le 
forme di lotta, che democrati-
camente.verranno definite, de
vono ebitarej precipitazioni, 
che rischlerebbero di pregiu
dicare la possibilità di tenu
ta, in uno scontro che deve 
coinvolgere anche tutta la po
polazione, e debbono avere 
la fòrza '' dì durare fino alla 
conclusione positiva». 

Per sabato mattina il PCI 
ha già convocato gli attivi di 
tutte le sezioni comuniste del
la FIAT. Le giunte della Re
gione Piemonte e del Comu
ne di Torino si sonò già in
contrate ieri s'era con ; i • se
gretari generali della FLM. 
Oggi si incontrano la FLM e 
la • segreteria nazionale della 
Federazione ' CGIL-CISL-UTL. 
In mattinata i dirigenti dei 
metalmeccanici < avranno un 
incontro con il : ministro del 
lavoro • Foschi. ' ••- - ; > ; ' ' 
' In serata la giunta regiona

le ; piemontese ha approvato 
un documento sulla « sospen
sione» delle trattative tra la 
Fiat e la FLM. In esso si au
spica che ! tale « sospensione 
non si trasformi in rottura», 
si chiede un immediato inter
vento del governo, perché la 
trattativa riprenda subito. « a 
livello della • presidenza del 
consiglio », e si invita l'azien
da a non compiere « nessun at
to unilaterale». 

Sul problema della mobilità 
esterna, la giunta regionale 
sostiene che essa non può es-

>i F-
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1 i' A '•) (•\<i La FIAT sceglie la linea dura 
seres accettata come « pregìu-
diziàle a qualsiasi soluzione 
della crisi». Pregiudiziali'so
no invece «la rapida defini
zione del pianò auto »< > e la 
presentazione di un piano di 
sviluppo aziendale, di cui non 
sono stati ' ancora presentati 
né convincènti contorni gene
rali. né specifici contenuti». 

^ «'Come si è giunti , ad * una 
svolta tanto preoccupante. 
quando una settimana fa a 

' Roma sembrava; che si, deli
neasse uria soluzione positiva, 
avendo la, Fiat accettato di 
soprassedere ai licenziamenti 
e di discutere soluzioni alter
native? La • trattativa è fai-. 
lita perchè la Fiat in realtà 
non ha ' mai voluto trattare, 
ma ' solo imporre - una sua 
scelta .politica: quella: di 
espellere dalle fabbriche -12 
mila lavoratori e di ritrovar
si con gli organici così dra
sticamente ridotti tra un an
no e mezzo, proprio quando 
in Europa (secondo previsio
ni ^concordi) (riprenderanno 
produzione e vendita di auto
mobili. • •'•'•••• v. , - •.... .,.. 

E' stato detto, nelle scorse 
settimane, che quella > della 
FIAT sarebbe solo una mano
vra tattica, per ottenere dal 
governo miliardi di finanzia
menti pubbliciJ ed altre age
volazioni. Ma il'vero motivo 
della scelta FIAT potrebbe es
sere un altro, come si intui
sce da uno scambio di battu
te avvenuto durante l'incon
tro della scorsa settimana a 
Roma. « Potete concludere ac
còrdi di collaborazione: con 
altre industrie europee — a-
veva ; chiesto un sindacalista 
— senza à»er prima rUtruU 

turato la FIAT? ». La rispo
sta dell'ing. Ghidella, respon
sabile della FIAT-Auto, era 
stata netta: «No». ''•<-•-; 
' Si sa che la FIAT ha in 
corso trattative del genere. 
sia per partecipazioni ad ar
menti di capitale, sia per col
laborazione produttiva, in par
ticolare col gruppo Peugeot-
Citroen. E si sa pure che ì 
francesi vorrebbero costruire 
nel loro Paese una parte dei 
componenti da produrre in co
mune. All'estero, poi, molti 
ritengono indispensabile un ri
dimensionamento di quella 
« anomalia » che per loro ò 
il sindacato italiano. Proprio 
il - timore : di una riduzione 
della base produttiva ed occu
pazionale in Italia ha indot
to la FLM a chiedere l'inter
vento del governo, non solo 
come « mediatore », nia coin
volgendolo in pieno: « Infatti 
il govèrno — dice la nota del
la FLM — si è assunto la re
sponsabilità di definire un 
piano di settore dell'auto che, 
per le sue caratteristiche e 
contenuti di sviluppo, dovreb
be trovare conferma nei com
portamenti delle aziende au
tomobilistiche. La FIAT non 
intende tenere conto'in alcun 
modo di tale piano*. ]_."•'.'.:...'. 

Stabilito di voler espellere 
dodicimila lavoratori, la FIAT 
ha cercato di dimostrarne, a 
posteriori, la necessità. In tre 
giorni di negoziato si è cosi 
esibita in un incredibile bal
letto di cifre inattendibili. Ha 
previsto una crescita smisu
rata degli stoccaggi di auto
mobili ' invendute il prossimo 
anno, basandosi su una capa

cità produttiva di un milione 
e mezzo di vetture: non ne 
aveva costruite tante dal lon
tano 1973 e l'anno scorso si 
era fermata a un milione e 
200 mila. Questo balzo produt
tivo penserebbe di farlo tra 
un anno con un quinto di la
voratori sospesi. - -
y. La FLM. facendosi piena
mente carico della situazione 
di effettiva crisi della FIAT. 
ha presentato un ventaglio di 
proposte ritenute dai sinda
calisti « congrue » e « suffi
cienti » per risolvere i proble
mi della FIAT: blocco delle 
assunzioni in tutto il grup
po. mobilità interna, prepen
sionamenti, ricorsi massicci 
alla cassa • integrazione, pur
ché con rientro garantito in 
fabbrica. Ieri mattina è arri
vato addirittura a proporre 
di mettere 48 mila lavoratori 
in « cassa » per lunghi perio
di, purché si evitasse la so
spensione a zero ore di un 
gruppo circoscritto di 24 mila 
lavoratori messi in lista di 
mobilità, cioè in anticamera 
di licenziamento. 
' Su questa storia della mo
bilità extra-aziendale si sono 
innescate le polemiche più ac
cese. La FIAT ha lamentato 
che il sindacato rifiutasse di 
applicare una norma inserita 
nell'ultimo contratto dei me
talmeccanici. La FLM ha spie
gato, puntigliosamente, di non 
essere Contraria per principio 
alla mobilità, da un'azienda 
all'altra, ma di respingerla 
nel caso della FIAT, per i se
guenti motivi: 1) perché il 
sindacato considera le sue 
proposte alternative già suffi

cienti a risolvere i problemi 
dell'eccesso di produzione; 2) 
perché la FIAT vuole ipote
care il futuro, sperando che 
nell'area torinése . si creino 
posti di lavoro senza che vi 
sia alcuna possibilità che ciò 
si verifichi: 3) perché un ri
corso cosi massiccio alla mo
bilità nell'area torinese, lun
gi da regolare il mercato del 
lavoro, lo stravolgerebbe ren
dendolo del tutto ingoverna
bile. I seimila posti di lavo
ro che. secondo la FIAT, si 
renderebbero disponibili, il 
prossimo anno, in altre indu
strie torinesi, ci sarebbero se 
queste aziende rinnovassero il 
turn-over. Ma se la FIAT 
blocca le assunzioni, le al
tre ' industrie cittadine, in 
gran parte a lei legate, faran
no altrettanto. 

La FIAT ha liquidato gli ar
gomenti del sindacato defi
nendoli sbrigativamente « di 
corto respiro ». « Senza la 
mobilità interaziendale — ha 
detto Annibaldi — non ci re
stano che due alternative: o 
una cassa integrazione assi
stenziale senza termine, che 
noi rifiutiamo, o i licenzia
menti ». Il dirigente ha pre
cisato che nelle fabbriche del 
Sud non ci saranno licenzia
menti. ma solo cassa integra
zione. Non ha dichiarato espli
citamente il numero dei lavo
ratori che la FIAT intende
rebbe licenziare, ma lo ha fat
to capire benissimo, dichiaran
do che saranno con ogni pro
babilità quelli che l'azienda 
considera « esuberanti ». cioè 
metà dei.24 mila che voleva 
sospendere a zero ore. 

Grande tensione: a IVfirafiori e RivaM 
c (Dalla . prima pagina) •; 
un'industria che pure si 
porta appresso un pesante 
fardello ài errori) incertez
ze, sprechi, vorrebbe gode
re di una specie di atto di 
fiducia nazionale. 

Nelle discussioni nei con
sigli non si evita nemmeno 
l'analisi di quello che sa
rebbe (e non solo le sorti 
complessive della Fiat) il 

vero pomo della discordia: 
la mobilità da Mirafiori ó 
da Ribalta ad\ altre azien
de. Quali aziende? ti dico
no a Rivòlta, '' appuntò, 
guardando al casermone 

• vuoto della • Indesit con > i 
suoi 1200 in cassa integra
zione a zero ore. * Li sfi
diamo — dicono alcuni de
legati delle "presse" -r a 
dimostrare, dato su dato, 
come sia possibile uscire 

da questi cancelli per im
boccarne • altri ». C'è chi 
nega a prióri che ci sia 
bisogno di questa verifica 
per constatare la possibili
tà o meno di una mobilità 
contrattata da un posto di 
lavoro all'altro. 

E allora il dito accusa
tóre ritorna sulla Fiat. Sia^ 
mo a Rivolta, in questa : 
landa deserta nel 1967, ora 
una giungla di case è ne-

gozi, cresciuti in >. qualche 
modo, attorno ai mastodon
tici e modernissimi capan
noni Fiat. « Hanno fatto U 

'• bello e cattivo tèmpo — 
racconta un vecchio compa-

. ano._ — .. quando c'era il. 
boom ». Ora c'è lo "sboom" 
come dice il sorridente An
dreatta e chiudono. Éntria-

), trio in un- bar, in uno di 
'•: questi : bar scalcinati, pol

verosi, da terra di frontie

ra; è un groviglio di dia
letti meridionali: pugliesi, 
sardi, calabresi. Sono arri
vati qui appunto nel 1967, 
per decisione della Fiat e 
dei governanti democristia
ni di allora. < Abbiamo ab
bandonato . le nostre case, 
le nostre terre, la nostra 
povertà, 13 anni fa — dico
no — ed óra.che cosa do
vremmo fare? Riprenderà 
il treno? ». : --....' 

Tragica morte di una giovane: testimonio] contro ìgli autonomi 
^Dalla prima pagina) 

appoggiarsi alla balaustra in 
legno del ballatoio della sua 
camera: al terzo piano. Si è 
distratta un attimo, pochi se
condile quando Pha guarda
ta di nuovo l'ha vista preci
pitare a capofitto. Un volo di 
quindici mètri l'impatto col 
suolo. U cranio sfondato, la 
corsa verso l'ospedale di Pie
ve. un'operazione disperata e 
la morte alle 18.30. 

Miriam Corte soffriva da 
mesi di,improvvisi capogiri, 
aggravatisi dopo le sue disav
venture giudiziarie: e questo 
può far pensare alla disgra
zia, ina era anche da tempo 
m un prof ondo stato depres
sivo, costretta per anni « per
correre. U tunnel defla lotta 
armata, compiendo esperienze 
che Tacevano scossa forte
mente. E questo non'esclude 
fl suicidio, uno sbocco tragico 
ormai'troppo frequente nella 
Autonomia veneta (fl 21 mag
gio 79 si era impiccato Fabio 
Forato, autonomo^ padovano 
sotto processo: il 30 giugno 
79 si è impiccato in carcere 
Lorenzo Battoli; marito di una 
delle vtttiUJÉ di Thiene. Il 1. 
luglio 7*. ha Jentato di sve
narsi è di;bruciarsi un altro 
giovane desfarea, H padova
no Andrea rigararn). 

In ogni case nella disgra-
xìa « n e l suicidio assumono 
grande rflevasoa i trascorsi 
di sfiriaea Corte. Era stata 
arrestata TU marzo 
assieme al marito, nel 
deiTogu piloni contro i 
dri di autonomìa 
Nefla lare-: •iHiiliTii ia ,vk 

d d » 
stati, trovati. 

sotto una botola, buona parte 
dell'arsenale e dell'archivio 
autonomi: esplosivi, mitra e 
pistole, divise, documenti in 
bianco, apparati per ̂ contraf
fare documenti e per inter
cettare teKfonate, manuali di 
addestramento alle armi e 
all'uso di bombe (gli stessi 
poi trovati irf covi brigatisti). 

La giovane e il marito, in
terrogati a più riprese dal 
PM Calogero, dopo qualche 
tergiversamento. avevano con
fessato pienamente. In fin 
dei conti non si considerava
no militanti autonomi già dal 
77. erano due giovani di «buo
na famiglia» (lui figlio del
l'ex direttore della raffine
ria di Milazzo, lei di uno sti
mato impiegato friulano) i 
quali, dopo un ingenuo coin
volgimento nel «movimento» 
padovano, erano stati cattura
ti contro voglia dall'organiz
zazione armata, che dispone
va della loro casa insospetta
bile a suon di minacce. -

n racconto di Miriam Corte 
al giudice iniziava, pochi me
si fa in un momento dram
matico. Lo si capisce anche 
dalle poche e burocratiche ri
ghe del verbale di interroga
torio che. subito dopo la con
testazione della scoperta del
l'arsenale. ci restituiscono og
gi questa scena: « Dopo qual
che minuto di silenzio l'impu
tata dichiarava, visibilmente 
turbata: "Hanno usato la no
stra casa, lo sapevamo". Nuo
vamente invitata a riferire 

l'imputata di-
paura'*. L'ufficio 

]és\ sttò etaeTimputato a que-
r
;nunf»!svmette a piange-
' *" " "* nuovamente a 

e la paura. 
'•Proteg-

2Lw 
s i l i 

per aiuti economici 
Il vice premier di Varsavia s'è incontrato con Suslov - Continuano gli scioperi 
MOSCA — Un'importante delegazione 
economica polacca guidata dal vice
primo ministro Mieczyslaw Jagielski. 
capo-negoziatore, il mese scorso, con 
gli operai di Oanzica in sciopero è giun 
ta a Mosca e ha subito cominciato a 
esaminare con i dirigenti del Cremlino 
tuna serie di questioni concernenti le 
relazioni economiche » tra i due paesi. 

Secondo quanto ha riferito l'agenzia 
TASS. della delegazione (che è la prima 
a incontrarsi con i sovietici dopo l'inizio 
della crisi polacca) Tanno parte assie
me a Jagielski un altro vice-primo mini
stro e presidente della commissione 
per il piano. Henryx Kisiel. e 0 mini
stro per il Commercio Estero Karsky. 

A Mosca i polacchi hanno subito in
contrato il vice-primo ministro del
l'URSS Ivan ArUrinsv. fl presidente 
della commissione per la Dianifkasione 
Nikolai Bnibakòv e il primo vice-mini
stro per il Commercio Estero Mikhail 

Kuzmin. Successivamente, Jagielaki si 
è incontrato con Suslov. 

Nessuna informazione è finora trape
lata circa i punti in agenda, ma proprie 
Jagielski aveva annunciato nei giorni 
scorsi la concessione alla Polonia da 
parte dell'URSS di un cospicuo prestito 
in valuta pregiata e tutto lascia quindi 
presumere che i dirigenti economici di 
Varsavia siano venati al Cremane per 
trattare in dettagli» te coodtóont ; 

Sempre ,a piujiealls di Polonia k 
TASS e la radi* mettano in guardia 

contro il pericolo dm ««tementi asmV 
socioiisti » raggiungane I laro fasi ostili 
«I regime seciausta del msunir.lt che 
n Polonie non è un neeae uieleto. « me 
appartiene ewe COSNUUIA del pecsi so
cialisti, e svolge un ruolo d'importanza 
strategica in ne* Carene nsasfea ĉasnente 
e vmrti^tmtewte dn*se>. '•*>'•• 

" « Bisogna che sia perfettamente' chia
ro — hanno aggiunto TASS e radio — 

che una cosa sono le giuste rivendice-
zioni dei lavoratori e un'altra gli sfarsi 
degli elementi antisocialisti di sfruttare 
il pubblico malcontento». . 

In numerose regioni della Polonia in
tanto gli scioperi continuano. 

I lavoratori deirimpresa di trasporti. 
pubblici di Tarnow (Polonia meridàme--
k) proseguono da una settimana, e io 
sciopero sono ancora gli operai dell'in
dustria tessile Sigmatex della regione 
di Pietrkow (presso Lodz). Gli impie
gati della tipografia di Stato di Bialy-
etek continuano lo sciopero iniziato 2 
fiorili fa. impedendo l'uscita dei gior
nali. 

Portavoce del KOft hanno fatto mot 
tre sapere che dal S settembre sono 
in sciopero le più grandi Imprese defla 
casi «1 lUésmasie, M rtnTomMrl a sud 
di •Varsavie. Aneae; la csttà di Radom, 
100 Km da Varsavia sarebbe rimasta 
paralizzata ieri da numerosi scioperi. 

-^-V;-W^r'- 'U-'ì->-?% 

• (Dalla, prima pagina) > -; 
t e W e»nmmsa) ,• ™**5BT*™ • es'oamo) eswwomaa) «fv 

Ma anche un espónente demsv 
cristiano cerne Bassetti, ai ,è 
mosso netta stessa direzione. 
chiedere al suo partito di la
vorare per € nuovi « pia co
raggiosi rapporti m sede loca
le*, e di accettare il reato 
per caso: 

Ma perché Piccetì ha 
di fare la voce grossa? 

m si 

getemi. Intendo dire la verità; 
ma chiedo di essere protetta"». 

^ Infine parla, fa una de
scrizione nitidissima di'come 
si può rimanere catturati dal 
turpe inganno autonomo.' Ave1 

va iniziato come semplice mi
litante del «gruppo sociale 
Arcella»: poi. a sua insaputa. 
l'avevano inserita nel servi
zio d'ordine, dove aveva do
vuto seguire lezioni tecniche 
di costruzione di ordigni. Un 
passo dopo l'altro impegni 
sempre maggiori: l'esecuzio
ne di un attentato (firmato 
con una sigla clandestina), la 
partecipazione ad un episodio 
di guerriglia urbana. 
. Nel novembre "77 le viene 
imposto di portare « molotov» 
in occasione di una giornata 
preordinata eh* guerriglia (che 
si svolge effettivamente a par
tire, dagli assalti à una ma
nifestazione sindacale) ma lei 
rifiuta... Per quésto, viene 
«processata» dal servizio di 
órdine'e dai responsabili mi
litari più elevati di Autonomia. 
che le fanno un discorso mol
to chiaro: una volta che si è 
dentro è impossibile uscire 
dalla organizzazione. 

Da allora, la giovane e fl 
marito (che - nel frattempo 
parte mflitsre) decidono, di 
uscire da Autonomia. Si so
no accorti, per .dirla, ancora 
con Miriam, «che fl gruppo 
sociale faceva parte di una 
organizzazione più vasta, tilt-
feltro che spontanea, che 
operava a diversi livelli e che 
il lavoro di massa costituiva 
solo uno degli aspetti, forse 
marginate, dell'attività, men
tre esisteva un livello pia spe
cifico. non noto alla massa 
dei militanti, su cui l'organiz
zazione praticava fl terrori

smo...». Ma appunto, una 
volta dentrô  l'uscita era; im
possibile. . . , . , . . . c. • • 

Uno del leader • autonomi, 
Giacomo Despali (oggi con
dannato e in carcere); li ob
bliga a mettere ar disposizio
ne dell'organizzazione la loro 
casa « insospettabile ». Ini
zia cosi un continuo via vai 
di autonomi fra i più noti e 
oggi condannati — Giuseppe 
Zambon, Fabrizio Sormonta. 
Luciano Mioni, Giorgio Bo-
scaroh) e altri — con partico
lare intensità all'indomani del 
7 aprile, che portano armi, 
mitrai, esplosivi, documenti; o 
che usano la casa, per fabbri
care ' silenziatori, battere a 
macchina rivendicazioni di at
tentati. falsificare. documen
ti e cosi via. Spesso entrano 
anche quando la Corte e Mi-
gnóne sono assenti, dispongo
no anche delle chiavi. Quan
do Miriam Corte trova la for
za di protestare. Giorgio Bo-
scarok) oggi latitante, le ri
sponde minacciosamente (ci
tiamo ancora il verbale di in
terrogatorio): «Ormai non 
potevamo più uscirne, perché 
ìn casa oostra era stata por
tata troppa roba compromet
tente ed eravamo a conoscen
za di troppe cose: se avessi
mo voluto staccarci da loro 
ci avremmo rimesso». Disse in 
particolare, con tono fermo 
e sicuro, che « avrebbe potuto 
capitare qualcosa a me o a 
Andreas. 

- Questa è la «organizzazio
ne comunista» di autonomia, 
questi i «rapporti umani» 
del movimento armato, la tec
nica di soddisfacimento dei lav 
sogni, la «ricchezza» defla 
lotta di coi gli ignobili leader 

B sono riempiti la 

bocca anche durante il proces
so per direttissima. 

Dopo le confessioni, Miriam 
Corte e il marito erano dive
nuti i principali testi di accu
sa. Li ricordiamo in aula tìsi
camente divisi dai trenta co
imputati da un cordone dica-, 
rabinieri, sempre silenziosi ed 
estremamente tesi, ma sicuri 
nelle deposizioni Alla fine. Il 
27 luglio scorso, erano stati 
condannati a pene leggere, un 
anno e otto mesi a Mignone, 
un anno e cinque mesi a Mi
riam Corte, su richiesta dello 
stesso PM Calogero: erano 1 
primi beneficiari.in Italia del
le riduzioni di pena concesse 
ai « terroristi pentiti ». Aveva
no ottenuto la condizionale ma 
erano rimasti in carcere fino 
al 14 agosto, perché imputati 
di banda armata nell'altra i-
struttòria contro Autonomia. 
Poi. per i due. la «libertà». 
Venduta la casa-covo, allog
giarono alternativajneàte pres
so i genitori di tei, 'è Torri-
scosa, o di lui a Vittorio Ve
neto. Gli autonomi, in un do
cumento presentato al proces
so nel quale ti avevano descrit
ti come «una coppia di calun
niatori e di psicopatici» con al
tri feroci insulti lasciarono 
presagire la vendetta. Ieri ra
dio Sherwood ha dato la no
tizia della morte di Miriam, m 
pochi secondi, spiegando buro
craticamente: « Noi non sap
piamo proprio cosa dire, per
ciò non se parleremo ulterior
mente. Se qualche compe
gno ha qualche cosa da dire 
ci telefoni». 

Nessuno ha chiamato. Diret
tamente o meno, di mal di au
tonomia si continua a morire, 
ed è una brutta, cupa ed inu
tile morte. 

Pressioni e ricatti di Piccoli sul PSI 

tifi, per «ripartire» 
del tutto arbitrario i casi dif
ficili. E veci del genere non 
sono state mai smentite. In 
ogni caso, si sa che in Ligu
ria i socialisti che fanno capo 
a Crasi si sono pronunciati 
per una Giunta socialista-lai
ca sostenuta dall'esterno dal
la DC. Quest 
sta m piedi, 
nel ponto di 

ci consignesfl su ejMenesa. e 
ira questi meci consajnen oc-

della Giunta e gli as
mi anche il presiden

te de] Consiglio! E poi. quale 
prestigio pud ebbe avere una 
.Giunto cerne questa, rappre
sentante dì un solo quarto del
l'elettorato? : 

Sempre.sulla base di intese 
sotterranee romane, nelle Mar
che si sta tentando un tripar
tito come quello esistente su 
scala nazionale: ma persino la 
esclusione dei socialdcniociati-
cl-«Tratte provocato un pro-

simile. e più 
in Puglia, per 

«non diffici
le»: raccordo per la giunta 
eia già fasto, ma i socialde

mocratici — cedasi — hanno 
mobilitato fl loro segretario 
na rionale. Pietro Longo, che 
nelTincontro dell'altro ieri con 
Piccoli ha fatto fuoco e fiam
me. Di conseguenza. Piccoli 
ha decretato fl Hocco dell'ac
cordo pugliese, e fai giunta per 
ora non si fa. La lista dei 
pasticci tende ad aumentare. 

Spadolini ha fatto sapere 
poche cose sul coDoquio con 
Piccoli. Ha confermato co
munque la disponibilità del 
partito renukbncano a giunte 
di «larghe intese» che com
prendano i comunisti oltre che 
i partiti intermedi e la DC. 

Oggi In 

n -

c QMtidìaiio Donna » sia; caiadeado 
Om protesta alla Camera 

ROMA —« Attenzione, etten- | nalisti afln 
stone, le casse sono vuote. 
Quotidiano Donna è In una 
sttuastone gravissima». Con 
questo vistoso titolo in prima 
pagina il settimanale aesUto 
e fatto da sole donne si è 
rivolto, e ghigno scorso, alte 
sue lettrici, quasi « mua In 
testo Italia, Adesso, dnto che 

è peggiorate la 
è scesa ta sciopero. 

pochi soldi che ab-
.. -? hanno annunciato I taro anche le donne di «gffe 
tari mattina le redattrici di I e di «Noi Donne», gtornall 
QD, in un incontro con 1 gtor- ' tutti e due in emanili deficit 

remo in tante tnlatattite di 
tatto. Insellami a pagamen
to eoi grandi giornali, per 
eeanpio. Per ricordare e tetti 
che sé II nostro settimanale 
sta ino»ondo è colpa deBaJr-

che btoeoa m ritor

te verrà portata da Piccoli 
netta Direzione della DC. In 
quali termini? Le sinistre del 

(ma questa è anche la 
di Andreotti, fin dal 

>) non hanno fatto 
mistero di volersi battere per 
una soluzione aperte, non pre-
gìudisiate, in Calabria. Che 
cesa risponderà Piccoli? La 
questione non è irrilevante sui 
piane politico, proprio quando 
i dnigeuti dwnorTiitiini tor
nano a riparlare della neces
sità di corretti rapporti con i 
comunisti. 

A Piana del Gesù oggi si 
•«riera anche di politica toni 
court. Antonie Gava ha anti-
espeto tari cesa dsrà Piccoli 
in relazione ai lavori della 

del PCI: il gruppo 
•easecristiaao. «afe 

», conferma il suo ap
poggio al forerò© Cosshm; e 
nefle stosso tempo sostiene che 
la formula tripartita gli sem
bra la « pài ai>oajolj che por 
se essere espressa PI onesta 
leasMcspfP ». rercn) spera cne 
fl PCI. dopo un * confronto 

». peate rivedere ta 

vi e significativi in alcune 
giunte regionali, ed ha propo
sto un confronto senza discri
minazioni con i comunisti 
ii sapendo che fra gli sboc
chi possibili vi è anche quello 
di una esperienza comune di 
governo nella fase di emer
genza»). 

Un po' estemporaneo un m-
tervento di Pietro Lungo, fl 
quale ha detto dì essere con
vinto che la DC voglia un mo
nocolore con astensione comu
nista, e ha riproposto, per il 
futuro, un pentapartito con hi 
presenza di inà^pendenti di 
sinistra. 

Contro 
tetonanoa a si

de Nel dhetUfo dei 
deputati, ieri. fon. Cabras ha 
crsWeto ai ano partito atti ouo-

«jLT.a..eeiet 
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Oggi in programma il vertice di maggioranza a Cagliari 
. . _ . . * . . . . _ ' . ! * : * ' • • • • 

Neanche la DC vuole più Chinami 
i e resta in 

Il PCI aveva chiesto le dimissioni dell'uomo politico e aveva presentato una mo
zione di sfiducia al gruppo consiliare - Critiche anche del partito sardo d'azione 

si 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Dunque, sem
bra fatta. Il cerchio ha vin
to. Ora i cagliaritani potran
no dormire sonni tranquilli. 
Non è chiaro — ami nessu
no lo sa — che cosa in con
creto gli strateghi di questa 
iconvolgente vittoria politica 
faranno. Ma questo ha poca 
importanza. 

Del resto, hanno detto, 
programmi se ne sono sem
pre fatti tanti e non se ne 
sono mai ̂  realizzati. Hanno 
ragione, perbacco, come dar
gli torto? Solo che Cagliari, 
come tutta la Sardegna, 
l'hanno sempre amministrata 
loro. Ma ora le cose cambìe-
ranno. Qutsto è il vero, nuo-

la 
del« 
vo modo di governare,:, alla 
faccia dei comunisti! ; . ; 

Tre mesi dì discussione per 
avere un assessorato in più 
e chiudere il cerchio, nessun 
programma • amministrativo. 
alleanze di ferro con la più 
retriva DC presente in Sar
degna: quella cagliaritana, 
appunto. 

E' una ricetta perfetta. 
Vedrete, gliela faranno vede
re loro! Al Comune si respi
rerà aria nuova, e la città 
certamente cambierà aspetto. 
Sarà una rivoluzione, ma sar
dista. Non subito, perché i 
miracoli nessuno li fa. Ma al 

» 

tempo giusto, Cagliari avrà 
l'acqua regolare, gli stagni 
disinquinati, verde attrezzato, 
case, asili, scuole materne, 
sert'i*2i sanitari... 

Ma questo è il giudìzio che 
spetterà agli storici, tutto per 
merito del * cerchio ». di quel
la lunga ed estenuante bat
taglia estiva che uomini im
pavidi condussero sotto ,le 
bianche torri cagliaritane. . 

Eh si.' Ormai il cerchio ha 
chiuso, anzi, è chiuso. Toh! 
Se i compagni socialisti, e gli 
amici ' sardisti, ci avessero 
pensato prima, quante tribo
lazioni avrebbero risparmiato 
ai cagliaritani! . 

: Dalla nostra redazione 
PALERMO — Riprende a pie
no ritmo la attività politica 
in Sicilia dopo la pausa esti
va. E' imminente la riaper
tura della Assemblea regio-
nàie siciliana con all'ordine 
del giorno alcune importanti 
leggi (quella per i giovani, 
il personale della Regione, la 
riforma delle sovrintendenze), 
che non è stato possibile va
rare prima delle ferie a cau
sa della fragilità stessa del 
governo regionale tripartito 
DC PSDI-PRI e delle lacera
zioni all'interno della DC. Im
portanti scadenze di dibattito 
anche all'interno dei partiti: 
per il 17 è convocato il di
rettivo regionale del PCI. men
tre il comitato regionale so
cialista. che avrebbe già do
vuto aver luogo, è stato rin
viato alle prossime settima
ne. Proprio in casa sociali
sta il dibattito è già surri
scaldato. , . .- ; ' : . -

Due' giorni fa, infatti. 1 on. 
Salvatore Lauricella, della di
rezione nazionale del PSI, in 
un articolo apparso su un. 
quotidiano di Palermo ha 
avanzato la proposta di un 
e patto di fine legislatura > 
alla Regione sulla quale ades
so tutto il partito è chiamato 
a pronunciarsi. 

Un governo che « apra > ai 
socialisti, il riconoscimento 

Si ripropongono vecchie soluzioni 

Nuove tentazioni 
per 

il PSI siciliano? 
Un articolo di Lauricella — Importanti scadenze 

«dell'essenzialità del rappor- "; 
to operativo del PSI con la 
DC ». l'invito ai partiti lai- ; 
ci a pronunciarsi a favore di ' 
quest'impostazione, sono, in 
sintesi i punti qualificanti .di -
una ••• présa di posizione che 
suona quanto meno contrad
dittoria se non addirittura co
me. avvisaglia di un . vero, e 
proprio arretramento rispetto 
alle i posizioni che il-PSI si-. 
cilianò ha sostenuto ih tem-" 
pi recenti. ; . - . . ' - • . 

Durante la crisi più lunga 
della stòria dell'autonomia in
fatti, il PSI considerò mor
ta e sepolta la formula del 
centrosinistra e ribadiva con 
fermezza la necessità deli'in-. 
gresso dei. comunisti '" al go- -
verno per affrontare in mo-. 
do adeguato i problemi del
l'isola. Si rivolse allora an
che ai partiti laici "invitan
doli a dar prova della loro 
capacità di autonomia rispet
to al partito della DC. Poi. 
la crisi venne formalmente 
risolta, venne varato il go
verno tripartito, i socialisti 
tornarono dopo 18 anni al-. 

' l'opposizione. Adesso si ripro-
" póngono ' soluzioni ' già spéri-
~ meritate in condizioni -' politi
che diverse e che oggi risul-

. tano largamente inadeguate. 
; C'è da chiedersi se ripro-"; 
porre, oggi un-patto dufine 
legislatura non finisca in so
stanza con il dare fiato a 

[ quelle forze che si ostinano 
; a. mantenere la discriminan
te anticomunista. Come inter
pretare, ad esempio. l'« invi
to » rivolto da Lauricella al 
PCI.a «districarsi dalla ra
gnatela delle posizioni ulti
mative ed ipotecarie che si 
è lasciato crescere/ intorno 
bloccando" la sua stessa evo
luzióne. europea >?\V J -

La parola . torna comunque 
al comitato regionale socia-

. lista. " Dovrà _ assumere una 
posizione ben precisa e chia
rificatrice e ih particolare pro-

, Tranciarsi sul fatto che un ri
torno tout court del PSI al 
governo possa da solo rap-

• presentare la soluzione dei 
drammatici problemi che tra
vagliano la Sicilia. .. - ; 

Drammatica situazione, a Foggia 

Nostro servizio 
FOGGH — La giunta muni
cipale non si decide ancora a 
convocare il consiglio comu-

' naie. Si era parlato che la 
seduta del massimo consesso 
elettivo della città potesse a-

; vere luogo nei primi della 
prossima settimana, ma fino 
ad oggi non vi sono indica
zioni di alcun' genere in tal 
censo. 

La giunta municipale non 
ba inteso neanche rispondere 
alla richiesta del gruppo con
ciliare del PCI di procedere 
con urgenza ad esaminare il 
dramma di centinaia di fa
miglie che si trovano nella 
Impossibilità di trovare una 
casa. Il consiglio comunale 
deve procedere con la mas
sima tempestività — - era 
scritto nella lettera dei consi
glieri comunali comunisti in
dirizzata al sindaco — a va
rare alcune misure a favore 
di senza tetto. 

A Foggia gli sfratti vanno 
#ltre gli ottocento. La situa-

. xione è mono grave e nello 
stesso tempo anche molto te
sa. Non si trova un alloggio 
•fitto neanche a pagarlo a 

: peso d'oro. Continuamente i 
cittadini sfrattati si recano 
nella casa municipale per 

' chiedere aiuto ed interventi 
- ma senza ottenere nulla. 

Alcuni senza tetto addirit-
' tura si sono sistemati con u-
; «a o due brandine dinanzi il 
' Municipio proprio a sottoli

neare la drammaticità della 
situazione che non può osse
t i più sostenuta. E' indispen-

Il Comune non si riunisce 
e gli sfrattati 

rimangono senza aiuto 

—T- •.-.rfffl — 

!*. I ' » 
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sabile che l'amministrazione 
comunale di Foggia vari un 
piano di emergenza per fron
teggiare il dramma delle fa
miglie che non riescono a 
trovare un alloggio e nc!lo 
stesso tempo predisporre tut
te quelle altre iniziative ten
denti ad alleggerire la pres
sione e tra queste ad invitare 
l'Istituto autonomo case po
polari a procedere quanto 
prima ad assegnare gli allog
gi che sono disponibili. -

! A Foggia, infatti. - sono 
! pronti per la consegna circa 
[ 300 case ma questa non può 
i avvenire perchè la commis

sione aHoggj noti ha potuto 
ancora esaminare tutti i ri
corsi che sono stati presenta
ti. 

E' urgente infine che la 
stessa Commissione alloggi 
proceda nel lavoro del vaglio 
dei ricorsi con molta celerità. 

r. e. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Ormai - è 
questione di ore. Oggi si 
saprà se Ghinaml intende 
dimettersi subito o aspetta
re ancora. (Bisogna a que
sto punto ricordare che l'at
tuale presidente della giun
ta regionale è stato <mol-' 
lato > dal suo stesso parti
to, la DC. Nei giorni scorsi, 
difatti, il segretario regio
nale dello scudo crociato 
Mario . Puddu .in una di
chiarazione aveva in. so
stanza tolto l'appoggio po
lìtico del suo partito alla 
giunta Ghinami). In pro
gramma c'è, Infatti, il ver
tice della maggioranza, al 
quale 11 presidente della 
giunta ha deciso di riman
dare ogni decisione, rifiu
tandosi di dimettersi di 
fronte al consiglio regio
nale. ...;,.•<; .. .-..-• .- , , 

Il PCI ha criticato aspra
mente questa scorrettezza, 
(di carattere istituzionale, 
che va à sommarsi a quel
le politiche) e ha presen
tato, al termine della riu
nione del gruppo consilia
re, una mozione di sfidu
cio alla giunta. L-;'Ì> ,'•>••:" 

In pratica, Ghinami ed i 
partiti che fanno parte or
ganicamente della giunta 
regionale saranno costretti 
a venire in aula e chiarire, 
finalmente, le loro vere in
tenzioni. Critiche all'atteg
giamento dell'esecutivo 
sono venute anche da par
te del. partito sardo d'a
zione ::'Ui -•••••!•-". 

•-• «Tutti impartiti devono 
pronunciarsi sulla situa
zione regionale nella sede 
adatta, e fuori da ogni 
ambiguità: il consiglio re
gionale, sostiene il gruppo 
comunista». ;•; 

«In seguito alle dichiara
zioni del segretario regio
nale della Democrazia cri
stiana; Mario Puddu sor
prende — contìnua la nota 
del partito comunista — co
me il "presldent della giun
ta non abbia ~avverito r 
elementare dovere di di
mettersi, o almeno di pro
muovere in consiglio regio
nale la verifica della mag
gioranza. • •-" ; "•'• ^ \ 

Come sorprende — ag
giùnge IL gruppo comunista 
—• che dopo le dichiara
zioni del segretario regio
nale democristiano non 
siano seguite le dimissioni 
degli otto assessori de
mocristiani >. Ghinami ha 
invece preferito, chiedere 
alla conferenza dei capi
gruppo là sospensióne del
la programmazione dei la
vori del consiglio. = 

«I tempi e le modalità 
della crisi devono essere 
decisi dalla maggioranza 
— si è giustificato il pre
sidente dell'esecutivo. Ora 
il consiglio regionale si 
trova paralizzato. Non può 
riunirsi né discutere la 
crisi perchè le decisioni la 
maggioranza preferisce 
trasferirle in sedi extra i-
stituzionali. - . yi 

«La paralisi e la confu
sione a questo punto — si 
legge ancora nella nota del 
PCI — è al massimo. L'at
teggiamento ambiguo della 
maggioranza aggrava ulte
riormente i problemi e ne 
rinvia la soluzione. D'altra 
parte - è evidente che il 
comportamento •: dell'esecu
tivo ha favorito II deterio
ramento del costume de
mocratico e delle norme 
istituzionali». 

Ma qual è — si chiede ìi 
PCI — il reale obiettivo 
del ricorso continuo al 
rinvio, diventato costume 
principale di questa giunta 

* e di quésta maggioranza? 
Non è troppo nascosto. 

Si vuole, infatti, eserci
tare un pesante ricatto per 
cercare di precostituire o 
comunque condizionare il 
futuro assetto della Regio
ne. Quindi, il dibattito sul
la crisi e sui modi di ri
solverla deve avvenire alla 
luce del sole. Bisogna dare 
priorità ai programmi e 
alle cose da fare, insieme 
ai modi e alle forze neces
sarie a realizzarli: vale a 
dire la svolta. 

Ce qualcuno che vuole 
invece dare una verniciata 
di fresco ai sistema di po
tere democristiano, che ha 
mortificato la rinascita e 
ha imposto l'alt alla pro
grammazione democratica? 

L'ambiguità non favori
sce, anzi contrasta con l'e
sigenza di una svolta, e 
può nascondere furberie e 
giochi astuti. 

Beco perchè la corret
tezza democratica è coe
rente con l'esigenza di una 
svolta politica, che ormai 
non si può più rimandare. 

Antonio Martis 

Importatìte risultato della lotta (lei viticoltori del La me tino 

àti4 ione 
Sboccò ptìsitiyo per la vertenza Ciro 

Gli : interventi 
dovranno -^ 

consentire il 
conferimento 

del prodotto alle 
Cantine sociali 

Definiti, inoltre, 
anche i prezzi 

dell'uva in 
relazione alla 
sua gradazione 

zuccherina 

'-Dalla nostra redazione -
CATANZARO — La lotta 
dei viticoltori del Lameti-
no, della zona di Ciro-Me
lissa, di Frascineto ha avu
to un primo risultato. La 
giunta regionale calabrese 
propórrà infatti al consi
glio regionale un piano di 
interventi che comporta la 
spesa: di 4 miliardi circa 
per consentire * il conferi
mento delle uve alle canti
ne 'sociali, A La -proposta 
della giunta fissa anche i 
prezzi di conferimento in 
base alla gradazione zuc-

. cherina ' dell'uva: il cosid
detto «grado babbo». • 

Per le uve rosse dai 15 
al 16 gradi sarà corrispo
sto il prezzo di lire .1.600 

\ lire al grado; per quelli 
dai 16 gradi in su il prezzo 
sarà di lire 1.850. Per le 
uve rosse prodotte nelle 

: zone a denominazióne di 
origine controllata e le uve 
bianche il prezzo sarà in
vece di lire 1.900 al grado 
À queste ' conclusioni la 

, giunta, regionale è perve
nuta dopo l'incontro che 
nel giorni scorsi sì è avuto 
prima a Roma con il mi
nistro, del Commerciò con 
l'estero e poi presso l'àsr 
sessorato ! regionale all'A
gricoltura con r rappresen
tanti delle organizzazioni 

del produttori-coltivatori, 1 
sindaci,., i rappresentanti 

: dell'Opera Sila, delle can
tine sociali, dei tecnici del-

: l'Ispettorato compartimen-
-tale agrario. = "• - :*. .-' ' 

Lunghe riunioni e lunghi 
dibàttiti ài quali si è per
venuti per la capafbia. in
sistenza. delle associazioni 
dei: viticoltori che- avevano 
denunciato in drammati
che assemblee a Ciro, Li-
castro e Samblase il grave 
stato di crisi che colpisce 
il. settóre • vinicolo anche 
nella nostra regione, pur 
con la sua limitata produ
zione.; .: •;•-.v;".;- ' -, : 

'Anche l'ente dì sviluppo 
• agricolo; - -su •' precisa ri
chiesta dei, consiglieri del 
PCI e della Confcoltivato-
rl,; ha discusso • il proble
ma, preoccupato > .soprat
tutto di fornire tramite le 
cantine sociali, a suo tém-

; po' - promossa; • .dall'Opera 
Sila i vasi vinai in modo 
da garantire i recipienti 
necessari a stivare i mósti 
della incipiente vendem
mia e comunque capaci di 
evitare soprattutto ai pic
cola è medi produttori vi
nicoli d P cadere sotto Ma 
mannaia della speculazione 
commerciale 'soprattutto 
in uh moménto di grave 
crisi per l'intero settore.-

Certamente l'ESAC non 
ha solo questo compito, 
cioè quello di continuare 
ógni anno a procurare 
sempre nuovi vasi vinai; 
cosi come' l'assessorato re-. 
gionale all'Agricoltura non 
si può ricordare della col
tura viticola ' e della pro
duzione vinicola solo alla 
vigilia della • vendemmia. 
Come : pure i signori pre
fetti non si possono ricor
dare di emanare disposi
zioni per la repressione 
delle frodi e delle sofisti
cazioni di vini bianchi e 
rossi solo quando si fanno 
presenti le denunce del vi
ticoltori. 

Il problema è quello di 
affrontare seriamente la 
coltura * e là produzione 
vinicola in Calabria che 
comincia. ad avere la ri
spettabile produzione me
dia annua di un milione e 
200 mila ettolitri di buon 
vino. Una produzione certo 
modesta rispetto alle 
grandi regioni produttrici 
del nostro paese ma una. 
produzióne in costante 
aumento che va seguita, 
organizzata, pianificata 
tant'è la naturale vocazio
ne dei .nòstri terreni e le 
tradizioni vinicole millena
rie dì alcune nostre popo
lazioni. 

I • ' Ma v'è di più: incomin
cia ad esserci nella nostra 
regione una certa attrezza
tura '" - moderna - espressa 
soprattutto dalle 12 cantl-

', ne sociali promosse a suo 
tempo dall'Opera Sila e 
distribuite purtroppo non 
secondo un piano ed un 
disegno > organico ma in 
base A alle, sollecitazioni 
clientelari che hanno gui
dato tutta l'azione e l'in
tervento dell'Opera Sila in -
questi trent'anni. - Purtut-
ta'yìa questo patrimonio " 
pubblico, che sta alla base : 

dei primi cinque consorzi ; 
rielle zone a denominazio ' 

; ne dì origine del nostri vi-
: ni, deve -essere salvato, ; 
ammodernato, qualificato 
e presto consegnato ai vi-

. ticoltori - còsi come vuole 
l'articolò "7 della legge 28, 
la legge cioè istitutiva del
l'ente di sviluppo agricolo 
in';'Calabria. ••'•: .•-: ;"• '•• ̂  

- ; ', Cosi come deve finire la 
politica dell' intervento a 
piòggia e dell'assistenza da 
parte della Regióne e deve 
iniziare subito la politica' 
della programmazione, dei-
la' realizzazione dei- piani 
zonali per disegnare uno 
sviluppo organico ; e.. mo
derno A\ tutti, T settóri 
produttivi^ della nostra a-
gricóltura. Piani zonali dà 

affidare ai tecnici dell'E-
SAC e al produttori colti
vatori dei vari settori e 
del diversi .• comprensori 
interessati: •; •; • ; •. •. : 
"Una politica: d i r pro
grammazione, "' quindi, an
che per il settóre vitivini
colo che preveda un inter
vento per la riconversione 
di : vècchi vigneti in mo
derni impianti per qualità 
e ' quantità; produttori di 
uve capaci di dare vini "già 
famosi come il Ciro,- 11 

' Greco di Bianco, il Savuto, 
il '-'• Pollino, il Làmetino. 

; Certamente esistorio anche 
i problemi della lotta alle 
frodi e alle sofisticazioni 
che le stessè associazioni 
dei - produttori debbono 
impegnarsi a condurre nel 
nostro stesso -. interesse; 
cosi come -esistono pro-

. blemì della commercializ
zazione e " della pubblicità. 
Sono tutti compiti della 
Regione, dell'ÉSÀC, dèlie 
associazioni dei produtto
ri. •'••:.--,••'••- ;: 

:•"-" Sono = compiti vecchi e 
nuovi che però,, lo voglia
mo ripetere, solo uh Inter
vento programmato ed or
ganico può risolvere.. Ma è 
quanto chiedono gli stessi 

. viticoltóri.-. -f ••_,. _ '. 

Pasquale Poerio 

A Campobasso giunti da tutto il Molise hanno chiesto chiari impegni alla Regime 

Giornata di lotta dei giovani precari 
Ad un'assemblea è seguito un corteo per le vie cittadine -Delegazioni ricevute dai capigruppo re
gionali - Chiedono che si approvi una legge entro il prossimo 30 settembre - Una proposta della FGCI 

Dal nostro corris jjbndènte 
CAMPOBASSO. 'r-Coine era 
già accaduto in altre regioni 
anche ì giovani precari della 
285 occupati negli' enti locali 
del Molise, sono scesi ieri 
in lotta per chiedere alla Re
gione di predisporre ed ap
provare. entro À 30 settem
bre una legge per la loro 
immissione nei ruoli. =.-;-'.. - ' * 

La giornata di lotta è ini
ziata con un'assemblea nei 
locali del Dopolavoro Ferro
viario dove hanno preso la 
parola rappresentanti del mo
vimento dei precari e del sin
dacato unitario.-: Precedente
mente i giovani della 285 a? 
vevano messo insieme alcune 
proposte da fare alla giunta 
regionale e ai capigruppo del
la Regione. Le stesse sono 

state vagliate dall'assemblea 
che poi le ha fatte proprie. 

A fine dibattito-un cortèo 
ha attraversato le vie della 
città fino a raggiungere la 
sede della Regione Molise di 
via IV Novembre. Mentre il 
grosso del'- corteo 'rimaneva 
davanti'ai cancelli «lei Con
siglio. una nutrita delegazio
ne veniva ricevuta dai- capi
gruppo del PCI. PSI, PSDI 
e DC (mancavano i rappre
sentanti degli altri gruppi po
litici ; presènti • in consiglio). 

-: In questa sede' i giovani 
precari hanno chiesto un im
pegno ai singoli gruppi, af
finchè prima del 30 settem
bre si . arrivi ad approvare 
una legge, regionale che di
sciplini la immissione nei ruo
li, degli assunti con la 215. 

Essi hanno anche chiesto che 
la legge contenga delle .nor
me che prevedano il conge
lamento di tutti i concorsi 
che si andranno ad esplicare 
nei prossimi giorni affinchè 
una quota parte pari al 50 
per cento dei posti disponi
bili venga riservata ai gio
vani della 285 che hanno a-
vuto già un rapporto di la
voro duraturo nei singoli enti 

Le richieste sono state poi 
vagliate dai capigruppo pre
senti all'incontro ohe hanno 
deciso di riconvocarsi per lu
nedì prossimo per discutere 
su una proposta più artico
lata che dovrebbe essere pre
disposta dagli stessi precari 
prima di questa scadenza. • 

Al provvedimento sarebbe
ro interessati oltre 1200 gio

vani e la Regione dovrebbe 
assicurare ad essi un salario 
fino a ^quando lo Stato non: 
interviene c m .un proprio fi-
nanziamento: V.:-.v .. ".- " 
L~ Finito rincontro cori i capi
gruppo e dopo aver strappa
to l'impegnò di -arrivare prè
sto alla definizione dell'arti
colato e alla successiva ap
provazione, entro brevi tempi-
delia legge, il corteo, si è 
dirètto' versò la sedè della 
giunta regionale dove la ma
nifestazione è -stata .sciolta 
non prima però di aver fis
sato alcuni impegni per il 
movimento-

Su questo problema dei pre
cari 285 i giovani comunisti 
nella mattinata di ieri hanno 
diffuso una propria proposta 
di legge che prevede rinse-

rimentò e il ruòlo di questi 
giovani, ma anche a lane 
norme in materia di coope-

'razione..',--; >.... • " . : . -.4._ 
• < La nostra proposta — ci 
dice - Enzo De Luca, segreta
rio regionale della FGCI — 

' vuole essere un contributo al 
dibattito e pertanto può es
sere migliorata nel còrso dì 
questi giorni. Essa è bea ar-
ticolata nella, sua parte poli
tica., mentre è carente nella 
parte riguardante la spese • 
dì questo se ne dovrà occu
pare il governo regionaW». 
I precàri si rivedranno poi 
nel pomeriggio di marte* par 
vagliare la risoluzione". che 
verrà 'fuori lunedì all'assem
blea dei capigruppo. • 

" 9 * W*' 

. Intervento del PCI alla commissione Finanze e Tesoro 

I comunisti lucani per lo sviluppò 
delle ferrovie di Stato nella regione 

Dal nostro corrispondente 
MATERA — Si riporta il di
scorso sulla necessità di un 
efficiente e razionale servizio 
delle FF.SS. in Basilicata con 
questo emendamento presen
tato dai deputati comunisti 
nelle commissioni - Finanze, 
Tesoro e Bilancio, per la 
soppressione della proposta 
di raddoppio della tratta fer
roviaria Bari-Taranto, previ
sta nel «decrctone» presenta
to dal governo il 3 settembre 
ed ora in discussione al par
lamento. L'iniziativa dei par
lamentari comunisti intende 
evitare che il raddóppio di 
quella tratta possa impedire 
la realizzazione della Ferrovia 
dello Stato a Ma ter», per la 
quale già nei mesi passati 
furono presi impegni dallo 
stesso ministro dei Trasporti. 

I comunisti da tempo, sìa 
localmente sia in direzione 

- nazionale del. partito _. • . dei 

gruppi parlamentari, ; hanno 
posto l'esigenza della realiz
zazione della Ferrovia .dello 
Stato a Matera come indi
spensabile - infrastruttura in 
sostegno delle attività pro
duttive della Regione e della 
Provincia.' in considerazione, 
inoltre, del fatto che Matera 
è Tunico capoluogo di pro
vincia. continentale a non a-
vere la Ferrovia di Stato. 
- Di qui la validità della vec
chia proposta comunista per 
la realizzazione della tratta 

Metaponto Matera Cerignola 
Foggia, che avrebbe un indi
scutibile valore per gli scam
bi interregionali, nazionali ed 
anche esteri. Rispetto aB'im-
pegno strappato al ministro 
dei Trasporti e alla direzione 
FF.SS. dì alcuni mesi fa, per 
un finanziamento della tratta 
Matera-Ferrandina. Mate-
ra-Barì. i comunisti espresse
ro soddisfazione [. ritenendo 
qòeMà scelte non - certo i* 

contrapposizione ad un piano 
più articolato e più vasto per 
allacciare il capoluogo alle 
FF.SS. 

Con la proposta del rad
doppio della tratta Bari-Ta
ranto il governo, invece, si ' 
rimangia gli impegni assunti. 
La presentazione di questo 
emendamento dei deputati 
comunisti è un'indiscutibile 
testimonianza di coerenza po
litica. Opportuno sarebbe die 
altrettanta coerenza fosse 
dimostrata dal governo e dai 
partiti che ne fanno parte, 
evitando doppi giochi stru-
- mentali con prese di posizio-. 
ne diverse e contrapposte, a 
Matera. a Bari e a Roma. E 
solo espedienti propagandi
stici appaiono le posizioni e 
le dichiarazioni che parla
mentari e ministri de lucani 
stanno rilasciando in questi 
giorni. 

„ Michele Pace 

La Ditta 

STIMIR AUTO 
Concessionaria Ford in .Taranto» 
corso Umberto 108, tei. 29.483 a tatti 

I DIPÈNDENTI ITALSIDER 
concede, per convenzione esclusiva 
condizioni particolarmente vantag» 
giose per l'acquisto di autoveicoli 
Ford: Fiesta, Escori, Capri, Taunus, 
Granada e Tnmsit 

JUGOSLAVIA 
Soggiorni al mare 
W*^V • •*• •^aj%i#^^nÉ«nj 

MILANO - VMs FuhVTcttf, 75 • Te!. 642.35.37 
ROMA - Vis dti Taurini, 19 - Ttl. 495.0141 
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Oggi a Lametta incontro a cinque p«r un piano di lavoro 

Un programma di governo 
per rompere 

e per una 
Dichiarazione del compagno Costantino Fittante, capogruppo co
munista alla Regione — Venerdì incontro con le forze sociali 

Dalla nostra redazione . 
CATANZARO — Il confronto 
tra i partiti — ha sottolinea
to ieri il .Giornale di Calabria 
— continuerà - in Calabria.' 
Nessuna nuova notizia c'è sul 
presunto intervento censorio 
di Piccoli e l'aUesa è dunque. 
concentrata " sulla direzione 
nazionale della DC che si 
riunisce oggi ;..';' -"•'• > ' 

A Roma sono ì maggiori ' 
esponenti della DC calabrese, 
con in testa l'assessore Car
melo Puia,. mentre da più 
parti viene confermato il ruo
lo • di mediatore svolto dal 
capo della segreteria politica 
di Piccoli, l'onorevole Anto
nio Gava, teso a districare la 
matassa fra la richiesta di 
intervento perorata dal grup
po di Forze nuove e il delibe
rato del comitato regionale 
scudo crociato per giunta 
ora confermato dal documen
to di lunedi della prima in
terpartitica dove si parla e-
splicitamente di un governo 
regionale comprendente tutti 
• cinque i partiti 

Il dibattito politico conti
nua ad essere animato pro
prio dagli esiti di questo 

: primo incontro mentre la 
trattativa registra due impor
tanti appuntamenti per oggi 
e per domani. Questo pome
riggio a Lamezia si vedranno 
i rappresentanti delle cinque 
forze politiche per mettere a 
punto il programma mentre 
venerdì, sempre nel pomerig
gio, ci sarà un incontro al 
quale prenderanno parte for
re sociali, lavoratori, organiz
zazioni sindacali e imprendi
toriali. cooperative, contadini. 1 

Una verifica sui campo, si 
può dire, di ima elaborazione 
che deve imprimere una svol
ta alla vita complessiva della 
Calabria e che proprio per 
questo deve trovare un punto 

.di'confronto con le forze vìve 
della società - interessate ad 
un progetto di risanamento e 
di rinnovamento profondo. 
Venerdì mattina • infine si 
svolgerà a Lamezia Terme 
(ore 9,30) il comitato regio
nale del PCI che sarà presiè
duto dal compagno Pio La 
Torre, della segreteria nazio
nale del partito... • 
. Sull'incontro di oggi. sul 
programma ha rilasciato una 
dichiarazione il •' compagno 
Costantino - Fittante, - capo
gruppo alla Regione e rap
presentante del PCI in seno 
alla commissione chiamata 
ad elaborare il documento 
e Bisogna innanzitutto inten
dersi — afferma Fittante — 
sui caratteri della crisi in Ca
labria. La nostra regione non 
si può affermare infatti che 
stia attraversando una fase di 
cosiddetta "emergenza". 

Qui siamo invece al punto 
più negativo della situazione 
di più acuta crisi di un cer
to tipo di sviluppo e di in
tervento pubblico: ì caratteri 
della crisi sono perciò di na
tura strutturale e richiedono 
certamente interventi dì ur
genza per far fronte alle si
tuazioni più esplosive -r 

Tuttavia — presegue Fit
tante -r per modificare effi
cacemente la situazione ca
labrese non c'è dubbio che 
agli interventi di emergenza 
devono accompagnarsi quelli 

capaci di incìdere sui carat
teri strutturali della crisi». 
Secondo Fittante « il pro
gramma di un governo di u 
nità democratica con là par
tecipazione del PCI, che ab
bia come obiettivo un reale 
sviluppo e. il profondo cam
biamento della situazione, 
deve presentare questa carat
teristica. 

Dal programma deve poi 
apparire chiaro l'intendimen
to di imboccare la strada 
della rottura del vecchio si
stema di potere, affidando u-
ha funzione rinnovatrice e 
produttiva all'intervento 
pubblico, adottando il meto
do della programmazione set
toriale e comprensoriale che 
punti alla utilizzazione delle 
risorse proprie, degli apporti 
esterni e al coordinamento 
degli investimenti pubblici e 
privati. Andiamo dunque al
l'incontro — conclude la di
chiarazione di Fittante — con 
l'intento di pervenire a 
questi risultati e per concor
dare un programma fatto di 
pochi punti chiari ed ancorati 
ad una linea di effettiva svol-
tas ». 

Sulla crisi calabrese è in
tervenuta ieri anche la presi
denza regionale della Lega 
delle cooperative (organismo 
di cui fanno parte comunisti. 
socialisti, repubblicani che 
con un documento hac hiesto 
non solo tempi rapidi per la 
costituzione della nuova giun
ta ma si è espressa anche 
e per la costituzione di un e-
secutivo unitario — così si 
legge — tra tutte le forze po
litiche democratiche 

Tra pochi giorni si aprirà il processo a Cagliari 

Nel giro delle false «fustelle 
decine di medici e 
Le indagini sono durate per più di tre anni - Tra gli impu
tati un tipografo che stampava i prezzari contraffatti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Medici affer
mati, farmacisti, rappresen
tanti di medicinali, "un-, tipo
grafo. un funzionario dell' 
1NAM: l'inchiesta giudiziaria 
sullo scandalo delle < fustelle 
false » non ha risparmiato 
nessuno. 

Dopo tre anni di approfon
dite indagini il giudice istrut
tore dottor Bonsignore ha rin
viato a giudizio, per il colos
sale raggiro ai danni delle 
mutue, 32 persone. L'accusa 
è di e truffa ai danni di en
ti pubblici, falso ideologico e 
corruzione per atti contrari 
ai doveri d'ufficio ». n proces
so verrà fissato a giorni. Per 
la cronaca la categoria mag
giormente coinvolta è quella 
dei medici (15 imputati), se
guita a ruota dai farmacisti 
(14). 
* Al processo dovranno pre-
tentarsi ancora due rappre
sentanti di medicinali, un ti
pografo (stampava le fustelle 
false), e un funzionario dell' 
INAM, uno degli enti mutua
listici truffati. Si avvia cosi a 
conclusione questa squallida 
vicenda che non ha mancato 
di colpire i cagliaritani anche. 
per la notorietà e per la fama 

di molti dei professionisti coin
volti. . • • - -

Oltre all'INAM sono state 
truffate anche se in propor
zioni minori, altri enti mutua
listici fra cui TENPALS e la 
Cassa marittima. La misura 
del ragiro è valutabile in pa
recchie centinaia di milioni. 
La truffa era già in atto da 
qualche tempo quando . sono 
cominciate a venire a • galla 
le prime irregolarità. In bre
ve ecco la storia. Un dirigen
te dell'INAM. mentre svolge 
un controllo sulle ricette pre
sentate dai medici cagliarita
ni e della provincia, constata 
un fenomeno strano: la quan
tità dei medicinali prescritti 
è in continuo aumento, sebbe
ne il numero degli assistiti 
rimanga costante. ,-1 

La «stranezza» véne se
gnalata alla Procura della Re
pubblica, che avvia subito del-

- le indagini- Si controllano re
gistri e ricettari. Appare su
bito charo che qualcosa non 
va. Alla fine del TI. il 17 no
vembre, il primo colpo di sce
na: al termine di un lungo 
interrogatorio al Palazzo di 
Giustizia, viene infatti arre
stato il farmacista Enrico 
Dessi. Altri controlli, altri ar
resti: finiscono al Buoncam-

mino i farmacisti Paolo Car
dinale ed Enzo Rizzo. 

La truffa c'è. è evidente, 
ma ancora gli inquirenti non 
riescono a spiegarsi le moda
lità. Con l'arresto del tipogra
fo dì Quartu. Fernando Scifo-
ni, il cerchio comincia a qua: 

drare. E' nella sua tipografia 
che venivano stampati i ta-
gliandini segnaprezzo fasul
li. che poi venivano incollati 
alle ricette. Ben . presto lo 
scandalo assume proporzioni 
sconcertanti. Uno dopo l'al
tro finiscono in galera farma
cisti, medici, rappresentanti 
di medicinali. 

•— Qualcuno, fiutando il -peri
colo, riesce a darsi alla lati
tanza. Pierluigi Dessanaj, 
proprietario di una nota far
macia cagliaritana, espatria 
in Brasile. Solo qualche me
se fa è tornato deciso a co
stituirsi. Gli indiziati sono ora 
tutti a piede libero, essendo 
stata accettata dal magistra
to ristanza di libertà provvi
soria presentata dai difenso
r i II giudice istruttore Bon-

: signore, che ha sostituito il 
Procuratore della Repubblica 
Altieri neDe Indagini, ha però 
disposto la sospensione di tut
ti i prof essionisti dai rispetti 
ordini professionalL -

Iniziativa della federazione pensionati CGIL calabrese 

Lettera aperta del sindacato 
"per unai diversa vecchiaia 

Dalla nostra redazione 
r CATANZARO — Con una let-
• tera aperta la segreteria del: 
sindacato pensionati CGIL ca

labrese ha chiesto ai sindaci, 
agli assessori, ai consiglieri 

: comunali e ai partiti politici 
? democratici di manifestare 

sensibilità politica e atti 
: concreti per risolvere al più 
; presto i problemi degli aa-
i ziani pensionati e degli han-

" dicappati attuando i seguenti 
' provvedimenti: integrazione 

al fitto di casa utilizzando i 
fondi stanziati nazionalmente 
nella materia: apertura di 

\ ambulatori medici zonali ef-
j fidenti con garanzie dell'as

sistenza domiciliare per i bi
sognosi; riadattamento deue 
case malsane dei pensionati a 

. carico dei Comuni ricorrendo 
alle leggi in materia: turni di 

i , ferie nei luoghi climatici e 
- ' termali a carico del comune 

• per tutti i pensionati; rila

scio di un tesserino gratis 
per i pensionati a basse red
dito per l'uso dei trasporti 
urbani. 

Quasi la totalità delle am
ministrazioni calabresi, mal
grado siano state sollecitate 
più volte dai sindacati locali 
con apposite rivendicazioni. 
non hanno inteso trattare ed 
hanno ignorato i problemi 
dei pensionati che nella no
stra regione rappresentano 
oltre il 20 per cento della 
popolazione, e sono in mag
gioranza con il minimo di 
pensione e senza altri redditi. 
I pensionati della Calabria 
risentono fortemente, più 
degli altri, l'insopportabile e 
continuo aumento del costo 
della vita, e hanno bisogno 
degli aiuti sociali e promo
zionali da parte dette ammi
nistrazioni comunali. 
• Pertanto la segreteria, dallo 
SPI CGIL della Calabria 

chiede ai sindaci dei Comuni 
capoluoghi e dei grossi centri 
della regione di voler fissare 
al più presto incontri locali 
con i sindacati pensionati 
CGUrCTSL-UTL per promuo
vere" iniziative graduali ma 
concrete in direzione di ser
vizi sociali da collegare an
che con le unità sanitarie lo
cali per un generale miglio
ramento della condizione del
l'anziano nella società. ^ 

Nella stessa lettera il sin
dacato pensionati ricorda 
come, anche quest'anno, co
me negli anni passati, l'am
ministrazione comunale di 
Cosenza ha concordato con i 
sindacati unitari dei pensio
nati CGIL-CrSL-UIL la con
cessione di un turno di ferie 
a spese del Comune nei luo
ghi termali e climatici, con 
programmi di gite culturali 
che coinvolgono circa •ette-
cento pensionati. a.gi. 

In Basilicata 

manovre de 

per coinvòlgere 

il PSI inun 

centrosinistra 

«di ferro» 
-Nòstro servizio 

POTENZA-.— Nel • corso delle 
trattative In atto tra l; par
titi per la costituzione della 
giunta provinoiale e comunale 
di Potenza e -Lavello, la se
greteria provinciale della DC ; 
ha tentato di ancorare tra 
loro le soluzioni .par le tre 
amministrazioni prive anco
ra di governo a 150 giorni.; 
dalle elezioni dell*8 giugno. 

E' stato sin dall'inizio evi
dente il disegno di spingere 
i socialisti a costruire un cen
tro sinistra « di ferro» anche 
a Lavello, tradizionalmente 
amministrata dai comunisti,, 
attraverso. Tunica fòrmula 
politica che consentirebbe alla 
DC di assicurarsi il governo 
dell'importante centro - del 
Vulture, uria sorta di spina 
nel fianco dell'isola rossa dtl 
Melfese. Adesso che i socia
listi, soprattutto .su'pressici 
ni della sezione dt Lavello, 
hfir.no,'hanno deciso di sgan-
care la sò!u2io>is amministra
tiva di questo centro da quel-
la per la Prov'nc-a e Comu
ne capoluogo, della segrete
ria DC sì minacciano ritor
sioni. Un bel monocolore al 
Comune di Potenza e presi
dente della Provincia ai so
cialdemocratici sarebbero le 
«punizioni» per i socialisti. 
secondo. 1 plani dei preambo-
Usti de -

La contraddizione politica 
maggiore, tra ritardi, riunio
ni interminabili di correnti 
de, lotta al coltello per la ca

rica di sindaco, resta però al
l'Interno del PSI, mentre P 
onorevole Elvio Salvatore, uo
mo di punta dei socialisti lu
cani rilascia dichiarazioni sul
la ripresa del dialogo a sini
stra, e dopo che la segreteria 
regionale ha avallato la so
luzione politica « dì conge
lamento » alla Regione. Ades
so i socialisti potrebbero ri
schiare di cadere nel tranello 
del centro-sinistra d i : ferro 
teso dalla segreteria DC. * 
-Dell'attuale fase politica, se
gnata soprattutto dagli este
nuanti incontri sotterranei 
DC-PSI-PSDI, abbiamo par
lato con il compagno Piero 
Di Siena, segretario della fe
derazione del PCI di Potenza, i 

D.-La maggior parte del
le giunte dei comuni della 
provincia sono state costi
tuite. Restano ancora da eleg
gere la maggioranza alle Co
munità montane è alle ULS. 
* R. - Le elezioni deW8 giu
gno, nonostante la flessione 
registrata dal partito nètta 
competizione regionale, hanno 
confermato la forza raggiun
ta nel Consiglio provinciale, 
nétte elezioni del 75 ed este
so il numero delle ammini
strazioni comunali dirette 
dalie sinistre. Sono partico
larmente importanti, nei co
muni in cui si è votato con 
la proporzionale, la riconfer
ma detta giunta PCl-PSI-
PSDI a Venosa e la forma
zione detta giunta PC1-PSI-
PSDi-Lista civica a San?Ar
cangelo, per un trentennio 
feudo detta DC e del sena
tore Scardaccione, e rocca
forte del MSI. L'aumento del
le amministrazioni di sinistra 
ha inoltre la sua influenza 
sulla costituzione degli execu
tivi détte comunità montane 
e delle Unità Sanitarie Lo
cali sulle dieci comunità mon
tane di tutta la provincia, in 
sei sono possibili maggioran
ze di sinistra, insomma, no
nostante la soluzione data 
alla formazione della Giunta 
regionale, che riconferma ed 
estende il potere della DC, 
le sinistre sono in condizione 
di esercitare funzione di go
verno a diversi livelli. 

D. - Quale giudìzio esprìmi 
sul comportamento in questa 
fase assunto da socialisti e 
socialdemocratici? 

R. • Con i socialisti e gli 
stessi socialdemocratici noi 
abbiamo raggiunto accordi 
importanti soprattutto sulla 
formazione dette Uste per le 
eiezioni comunali coi sistema 
maggioritario. Poi col PSI 
c'è stata una manifestazione 
unitaria a Uvetta regionale, 
prima dette elezioni, con la 
partecipazione dei compagni 
Napolitano e Signorile. Il PSI 
ribadì allora di voler opera
re le proprie scelte pomiche 
di schieramento nel quadro 
di una generale avanzata dei 
rapporti unitari a sinistra. 
Tuttavia, a noi sembra che 
nel PSI ci siano segni di 
cedimento ai tentativi della 
DC di risolvere te trattative 
tra i partiti per le questioni 
ancora aperte neWambtto dt 
rapporti organici di eentro si
nistra. Infatti, mentre conti
nuano par tra rtnvtt e dif
ficoltà gli incontri-tra DC, 
PSI e PSDI.- socialisti e so
cialdemocratici hanno prati
camente interrotto i rapporti 
con noi subordinandoli, a me 
pare, alTesito dette trattative 
con la DC. Per noi questo t 
inaccettabile se non conve
niente per gli stessi partiti 
socialista e socialdemocratico 
che per questa via si conse
gnano con le mani legate ad 
un rapporto subordinato con 
la Democrazia cristiana. 

D. - Quali proposte per la 
Provincia ed il Comune di 
Potenza? 

R. • Atta amministrazione 
provinciale di Potenza è pos-
sibile una giunta minoritaria 
di sinistra che ricerchi un 
rapporto positivo con U Par
tito Liberale, e noi siamo 
sempre disponibili a verifi
care le condizioni politiche e 
programmatiche per questa 
soluzione. Al Comune di Po
tenza, dove ha la maggiormn-
so assoluta, la DC ha pro
posto un monocolore camuf
fato, proponendo al PSI a al 
PSDI un scio rappresentante 
in giunta per ognuno dei due 
parati. 

Altre dm vittime giovanissime ad Altamura: è una tragica, sconvolgente catena 

Ma la morte non dev'essere un tributo 
obbligatorio da pagare al lavoro nero 

' " : ) • • :• : . • < • : 

Oronzo Manicone e Antonio Bellacosa sono annegati in un pozzo che dovevano coprire con un solaio 
di cemento - I l proprietario è scappato dopo l'incidente: è accusato di duplice omicidio colposo 

ALTAMURA (Bari) — Il boccaglio del pozzo nel quale sono precipitati I due ragazzi 

,-,.,._•:. Nostro servizio -*< 
ALTAMURA — Il padre di 
Oronzo Manicone aveva finito 
i lavori nei campi ed era 
giunto alle porte della città; 
ad un tratto la sua pedalata 
sempre uguale si interrompe
va: in un campo crocchi di 
gente e mezzi di soccorso gli 
avevano segnalato qualcosa. 
La curiosità spingeva l'uomo 
ad avvicinarsi al pozzo di 
acqua freatica dal quale i 
sommozzatori del Corpo dei 
Vigili del Fuoco di Bari ave
vano estratto i corpi senza 
vita di due ragazzi: fra que
sti il povero padre ricono
sceva suo figlio. Erano circa 

le 20 di lunedì 8 settembre. 
A casa di Antonio Bellaco

sa, invece, la riotte trascorre
va normale: il 'ragazzo di so
lito dormiva a casa della 
nonna e i suoi genitori pen
savano che là fosse rimasto. 
La nonna non lo vedeva arri
vare e aveva pensato che una 
volta tanto Antonio era anda
to a riposare dai suoi. Per i 
Bellacosa la morte del figlio 
sarà sconvolgente scoperta 
dell'indomani all'obitorio. 

•Cosi è esplosa nelle fami
glie la tragedia degli ultimi 
due omicidi bianchi di Alta
mura; e come tragedia fami
liare, prima ancora che come 

dramma sociale, viene vissuta 
agli « angoli delle strade, nei 
commenti ai manifesti del lut
to. • ' . - . •:• • ;. •;•• .• ; • 

1 >- Oronzo Manicone. 17 anni. 
e Antonio Bellacosa, 16 anni, 
lavoravano, insieme ad altri 
operai, alla copertura di un 

. solaio di un pozzo di acqua 
freatica. Resi invasi naturali 
dall'impermeabilità del fondo. 
questi pozzi sono molto dif
fusi appena fuori dell'abitato; 
la loro acqua serve di soc
corso per l'irrigazione degli 
orti. . . .- . * • ' . • -
: Il proprietario del ' pozzo, 
che è anche imprenditore é 
datore di lavoro ìlei due ra

gazzi, aveva deciso di sten
dervi un solaio. Gli operai a-
vevano già sistemato, sopra 

i la camicia di tufo a secco 
che fa da parete interna, le 
putrelle di ferro e i tavelloni. 
La ' struttura del > solaio era 
dunque quasi pronta: un ca
rico di cemento doveva solo 
consolidarla. Il cemento ve
niva versato e ai due ragazzi 
spettava il compito di passa
re il «liscio», di rendere 
cioè uniforme lo' strato di 
cemento. Erano le 18,30 circa 
e a quell'ora avveniva la tra
gedia. ' :• • ; . 

Il solaio non reggeva e i 
due ragazzi sprofondavano 

. . : > • t i 

1530 operai del maglificio Halos di Licata in cassa integrazione 

Da più di tre anni neirincerteiza 
aspettando l'intervento della Gepi 
Non escluso che i lavoratori arrivino a un braccio di ferro con la direzione 

Dal nostro corrispondente 
AGRIGENTO — Ancora 
nubi nere per l'Halos di 
Licata, 11 maglificio della 
Montedison da tempo con
dannato alla chiusura. Tra 
poco più di un mese esat
tamente il 14 ottobre — sca
drà definitivamente la cas
sa Integrazione straordina
ria in cui da tre anni e 
mezzo sono tenuti 530 ope
rai ed ancora non c'è alcu
no spiraglio concreto circa 
la sua ristrutturazione. 
v Molti motivi fanno anzi 
ritenere che la definizione 
della vertenza sia ancora 
in alto mare, con quale tre
pidazione è facile immagi
nare per centinaia di fami
glie per le quali si prean
nunciano mesi di incertez
za. Le uniche speranze so

no legate alla approvazio
ne da parte del Parlamen
to dei decreti economici nei 
quali è stato inserito l'è-' 
mendamento alla legge sul
la riconversione industria
le che fa obbligo alla GEPI. 
la finanziaria di stato, di 
intervenire direttamente 
per il salvataggio delle a-
zìende in crisi del Mezzo
giorno. tra le quali appun
to dovrebbe essere compre
sa l'Halos. '•;'"•'. 

La GEPI, infatti, malgra
do abbia ottenuto dallo sta
to 360 miliardi con la legge 
sulla riconversione indu
striale ha posto come pre
giudiziale per la riconver
sione e la ristrutturazione 
dei maglificio llcatese l'in- • 
tervento di alcuni parthers 
privati con 1 quali cogestire 
l'azienda. L'approvazione I 

dell'emendamento inserito 
nei decreti economici obbli
gherebbe la GEPI ad inter
venire direttamente per av
viare li processo produttivo 
dèi maglifìcio che è fermo 
dai primi del 1977. 

Nei termini di questa po
lemica c'è l'incertezza In
tanto per 530 operai. A Li
cata c'è molta agitazione e 
si sostiene negli ambienti 
sindacali che se non si a-
vranno assicurazioni gover
native concrete, e se que
ste risposte non si avranno 
o saranno - deludenti si 
passerà ad uno sciopero 
provinciale perché una vol
ta per tutte ci si accorga 
di .questa unica realtà oc-
cu£aztonale della provincia 
di Agrigento. 

U.t. 

Nuovo direttore 
al Teatro Stabile 

L'AQUILA — Nuovo diretto
re da oggi al Teatro Stabile 
dell'Aquila: è Errico Cento-
fanti, 40 anni, ex assessore 
comunale del PCI, da venf 

'• anni uomo di teatro e tra i 
fondatori dello Stabile abruz
zese,' uno dei più antichi in 
Italia, .-y -----

Giornalista pubblicista, 
Cento!anti succede a Luciano 
Fabiani, democristiano, elet
to consigliere regionale a-
bruzzese e ora vice presiden
te del consiglio. 

Centof anti è stato, con Lu
ciano Fabiani e Giuseppe 
Giampaola, il fondatore del 
Teatro Stabile, 16 anni fa. 

Successo della 21" edizione della Mostra ̂  

Una wî miica? 

con prodotti pregevoli 
Aumentato il volume di affari rispetto al 1979 

' L'ostracismo all'iniziativa da parte di taluni uomini 
politici e della Camera di commercio • -

Nostro servizio 
GROTTAGUE — Si è con
clusa con successo la ven
tunesima edizione < Mostra. 
della ceramica >, apertasi il 
9 agosto, senza alcuna ce
rimonia di inaugurazione, «in 
segno di lutto, di sdegno e 
di partecipazione democra
tica » per la vile strage fa
scista a Bologna. N 

L'estate 'SO. giunta all'in
segna della crisi per l'in
tera categoria degli artigia
ni, e no, calcolata intomo 
al 15 per cento dagli ope
ratori. è riuscita a cambia
re le sue sorti grazie a que
sta rassegna che ha visto 
impegnati 39 espositori, tutti 
di Grottaghe (Puglia), in due 
settori: ano commerciale; 
rateo « scuola d'arte e bot
tega artigiana >. 

t/tooasao per k vendite a 

fine rassegna è stato di lire 
125.858.000 di lire, 21 milio
ni in più della passata edi
zione: mentre i visitatori. 
quest'anno 15.720 paganti, sa 
no diminuiti di circa 2-500 
unità, sempre rispetto alla 
passata edizione. 

Sin dai primi giorni la 
Mostra della ceramica è 
stata meta di turisti italia
ni e stranieri, i quali, da 
protagonisti di questa rasse
gna. non si sono limitati ad 
acquistare un peno d'arte 
a conferma dell'originalità 
dell'artigianato locale, ma 
hanno dimostrato grande at
tenzione a questa arte che 
da millenni si tramanda di 
padre m figlio nelle botte-
the artigiane del quartiere 
antico di Grattagli». Hanno 
trovato inoltro squisita la 
cortesia e l'ospitalità degli 

organizzatori, disposti siri 
dal primo «contro a discu
tere la miriade di suggeri
menti avanzate dai visitato
ri che desidererebbero l'at
tuazione di una rassegna iti
nerante.per diffondere ulte
riormente la ceramica arti
stica grottagliese: a dispet
to di opinioni prettamente 
gratuite dì alcuni uomini po
litici che hanno paragonato 
la Mostra di Granaglie a 
una fiera di bestiame, igno
rando cosi l'importanza rea
le che l'area della ceramica 
ha ormai raggiunto. 

La rassegna, secondo una 
organizzazione divenuta tra
dizionale, è stata vivacizza
ta dalle attività collaterali: 
incontri e dibattiti, riguar
danti la ceramica e ratte 
popolale; e una «quadrali-

t» iwomue di 

•• canestro. 
; Da * notare inoltre come 
questa rassegna artistica 
riesca a sopravvivere tra 

• tante difficoltà e ostruzio
nismi: la Camera di Com
mercio di Taranto, dal *75. 
non si adopera ecoriomica-

- mente in favore della Mo-
' ètra ceramica, come invece 

fa con qualche altra'' rasse-' 
- gna provinciale dello stesso 

.t .carattere, delegando cos'ai 
. comitato organizzatore e àk 

F amministrazione comunale 
- di sinistra, l'impegno ecooo-: 

•'" anco e organizzativo per la 
; buona "riuscita della ras

segna. 
; Va-aggiunto anche che in 
tutti gli anni in cui la mo-

; Vstra è stata organizzata dal-
ramnùnistrazìotie comunale 
in atonia con il Comitato 

- per là Mostra. • presidente 
l'avvocato Carlo Dì Palma, 

. gli incassi c i documenti uf
ficiali sono stati resi pubbli
ci e archiviati ' al Comune 
stesso, cosa che non è sta
ta mal fatta negli anni pre
cedenti al 71. quando gli 
interessi particolari degli 
uomini della DC che la ge
stivano. erano pai grossi 
della stessa rassegna. E, 
come avviene in molti arai 
settori, l'immagine che con
traddistingue gli organizza
tori della ventunesima mo
stra della ceramica è quel
la dell'onestà e dell'impegno 
per la riuscita dì una ras
segna resa famosa in tutto 
il mondo, e 1 risultati anche 
in termini economici ne dan
no conferma. -

Vito Gtovannttti 

nell'acqua alta sei metri. Ci
gni soccorso doveva essere 
parso impossibile e occorreva 
l'arrivo dei sommozzatori per 
estrarre i due giovani anne
gati. Il proprietario del pozzo 
e datore di lavoro, Nicola 
Simone, si metteva subito in 
fuga ed è ancora latitante. Il 
vice pretore di Altamura lo 
ha. incriminato per . duplice 
omicidio colposo. 

Chi erano Oronzo è Anto
nio? Due ragazzi come tanti 
nella morsa del lavoro nero. 
Entrambi di modesta prove
nienza sociale, lavoravano 
per il Simone nella mancanza 
assoluta di qualsiasi tutela e 
diritto sindacale. ^ 

Solo dopo la tragedia si è 
tentato, non si è saputo da 
parte di chi, di regolarizzare 
il loro rapporto di lavoro al
l'Ufficio di collocamento. La 
stessa costruzione del solaio 
non è mai stata legalmente 
autorizzata e avveniva nella 
violazione delle più elementa
ri norme di sicurezza. Perchè 
quel solaio era stato pensato 
è cosa ancora incerta. Visto 
che - la maggior ;. parte dei 
pozzi rimangono scoperti e 
sono solo recintati con una 
rete metallica, si suppone 
che quel solaio doveva servi
re nel quadro di una piccola 
operazione speculativa. Forse 
per montarvi una motopompa 
ed aumentare la piscina di 
un villino; « o comunque per 
elevare il prezzo dei terreno. 

Ma su questo punto la ri
cerca di una spiegazione è 
inutile dettaglio in una tra
gedia. -

Commozione, rabbia, soli
darietà sono i sentimenti del
la città, tante le forme della 
loro espressione. H PCI ha 
proposto •• una . convocazione 
immediata - del Consiglio co
munale, contro lo sfrutta
mento del lavoro minorile, e 
i funerali, a caricò del Comu
ne per Oronzo e Antonio. 

Uno sciopero generale è 
stato inoltre dichiarato da 
CGUrCBL-UlL in; concomi
tanza, dei funerali delle gio
vani vittime, svoltisi ieri. Una 
assemblea di duecento giova
ni, promossa dalla FGCI e da 
altri gruppi di sinistra, sì è 
svolta nel Centro servizi cul
turali. La FLC provinciale ha 
annunciato.. una . conferenza 
meridionale sullo sfruttamen
to minorile. 

Oronzo Manicone frequen
tava il secondo tecnico in
dustriale ad Altamura, lavo
rava durante le vacanze per 
racimolare qualcosa. I suoi 
amici Io stimavano ragazzo 
diligente ed onesto, come del 
resto si legge in un manife
sto del consiglio d'Istituto 
della sua scuola. Antonio Bel
lacosa invece aveva abbando
nato gli studi per «imparare 
il mestiere » nel quale magari 
non aveva mai creduto. 

Nicola Simone, lo sciagura
to responsabile di questo en
nesimo episodio di violenza e 
di morte ad Altamura, è uh 
artigiano-piccolo imprenditore 
edile; uno di quelli che. pur 
non avendo mai conosciuto 
di persona «il siur Brambil
la», ne incarna ugualmente 
la filosofia. Quella di Simone 
infatti è una specie in forte 
espansione ad Altamura. Si 
tratta di ex muratori che. u-
na volta impossessatisi del 
mestiere, si mettono in pro
prio o in società e. prima 
tramite sub-appalti poi diret
tamente. compiono lavori e 
costruiscono opere con l'o
biettivo sfrenato di farsi su
bito una posizione. 

E a questo finalizzano co
noscenze nel palano demo

cristiano e nelle strutture col* 
laterali del potere (Altamura 
ha eletto ben due consiglieri 
regionali: uno potente im
prenditore edue locale, l'altro 
sostenuto daH'ACAI). Sicuri 
deU'impunità. sottopongono 
decine e decine di ragazzi ad 
uno spietato sfruttamento. 

Se dunque le antiche sem
bianze contadine e le tristi 
vicende dei pastorelli di Al
tamura sembrano aDontaaar-
si sullo sfondo, non meno 
drammatico è il prezzo che 
proprio i ragazzi pagano in 
nome deDo «sviluppo». 

« L'economia attamurana * 
è la tesi di un compagno dei-
la sezione del PCI - può 
considerarsi al riparo dalla 
crisi, anzi con forti capacità 
propulsive. L'immagine di un 
paese agrìcolo convive e cede 
il passo ad un impetuoso 
processo di trasformazione 
che pero risponde solo alla 
logica del profitto- L'edilizia 
è in fiorente attività e crea 
la fortuna «di una nuova 
classe di padroncini». Co
struzioni abusive deturpano 
il volto della città e molti dei 
suoi preziosi patrimoni urba
nistici ed archttettonid. In 
onesto lavoro si abbrutiscono 
e rischiano la vita centinaia 
di ragazzi. Antonio e Oronzo 
sono l'ultimo anello di queste, 
infernale ertene ». 

Emo LsvsffO 

i." 

• »'.. I \ "i- il V&AÌMI V> 'iÌkb'Rù.\Ji?:,>^ù.\.£-. •—-t 

http://hfir.no,'


PAG. 12 1 Unita MARCHE Glovtdì 11 settembre 1980 

A colloquio col compagno Aldo Amati 

Un governo regionale 
autorevole per 

rare invertire la rotta 
.*. ' 

• La Regione a tre mesi dal voto si trova 
senza una guida - Gli impegni futuri 

ANCONA — Crisi economica, crisi regionale, crisi di un gover
no na7Ìonale che ormai vive di mezze misure, di decreti legge 
(magari respinti) e di continue incertezze. Su questi temi la 
Segreteria regionale del PCI ha chiamato in questi giorni alla 
mobilitazione ed alla lotta tutti gli iscritti, i simpatizzanti, 
le strutture organizzative del partito. 

Si tratta di una mobilitazione « normale », del consueto 
rilancio dell'attività politica dopo la pausa estiva, o esistono 
dei temi particolari sul tappeto, degli obiettivi prioritari da 
raggiungere? Ne parliamo con il compagno Aldo Amati, re
sponsabile del Dipartimento Organizzativo della Segreteria 
regionale del PCI. 

«Indubbiamente questa è 
una fase in cui le nostre or
ganizzazioni intensificano 
tradizionalmente la loro atti
vità interna ed esterna in re
lazione ad una serie di sca
denze importanti: basti pen
sare alla conclusione della 
sottoscrizione per la stampa 
e del tesseramento, seguito 
dall'avvio a novembre del 
nuovo tesseramento e reclu
tamento al Partito; oppure si 
pensi all'avvio dell'anno sco
lastico con il cumulo di 
problemi irrisolti, di riforme 
non fatte e che quest'anno 
sarà caratterizzato dalle ele
zioni per il rinnovo di tutti 
gli organi collegiali della 
scuola. Ciò significa per tutte 
le organizzazioni un lavoro 
complesso e che va organiz
zato per tempo*. 

«Tuttavia quella che ab
biamo promosso dovrà essere 
una mobilitazione straordina
ria, in relazione alla gravità 
ed urgenza di alcuni proble
mi che vogliamo contribuire 
a risolvere*. 

Quali problemi in particola
re? 

«Innanzitutto c'è un gover 
no che in questi ultimi mesi 
ha mostrato a tutti la sua 
debolezza e incapacità di as
sicurare quella direzione po
litica di cui c'è bisogno. Mol
ti, anche all'interno della 
maggioranza se ne rendono 
conto e parlano, come mini
mo, di rinvigorimento del 
governo; noi - riteniamo che 
esso debba essere tolto di 
mezzo al più presto possibile 
e che si debba dare all'italia 
una direzione politica nuova*. 
«In secondo luogo c'è la Re
gione che a tre mesi dalle 
elezioni non ha ancora una 
giunta; la mobilitazione ha lo 
scopo di far partecipare lar
ghe masse di marchigiani al
la soluzione di questo pro
blema, di dare voce alla ri
chiesta dei lavoratori e delle 
forze sociali affinchè si dia 
subito un esecutivo alla Re
gione, di respingere i veti 
democristiani e superare le 
incertezze di altre forze poli
tiche per dare alle Marche 
una giunta che veda la colla
borazione di tutta la sinistra 
e delle forze laiche e demo
cratiche*. 

Ma una Giunta di questo 
tipo, per fare che cosa? 
t «Per assicurare subito una 
azione di governo autorevole 
ed efficace, una chiara volon
tà di rinnovamento, di fronte 
ad alcuni problemi sociali 
che ossono diventare esplosi
vi: il problema della casa in 
molti centri urbani, la situa
zione dei trasporti, l'organiz
zazione sanitaria e la necessi
tà di governare questa deli
catissima fase di passaggio di 
tutte le funzioni alle Unità 
Locali Socio Sanitarie. Ma, 
soprattutto, occorre far fron
te alla crisi che sta investen
do da vicino il sistema eco
nomico-produttivo marchigia
no*. 

Ma. le Marche non erano u-
n'isola felice un modello im
mune dalla crisi? 
• «Questa era un'immagine di 
comodo per chi voleva giusti
ficare l'immobilismo e il ri
fiuto di una politica di rin
novamento. Se si pensa che 
ancora pochi mesi fa la Dv \ 
nel suo programma elettora
le, esaltava il modello di 
gviluppo marchigiano come 
una propria creatura, un 
nodello in cui addirittura 
avrebbe giuocato un ruolo 
determinante la sua "ispira
zione cristiana", ci si rende 
conto di quali rischi corre
rebbero le Marche se dovesse 
essere questa De a condizio
nare U governo regionale*. 
• «In realtà, la precarietà 
dello sviluppo marchigiano, 
da noi sempre messa in evi
denza, sta venendo dramma
ticamente alla luce: il settore 
calzaturiero non è più soltan
to "minacciato" dalle modifi
cazioni che avvengono sul 
mercato internazionale, ma è 
colpito da una crisi molto 
tasta; altrettanto gravi sono 
ìe difficoltà nel settore degli 
strumenti musicali mentre 
fenomeni di ristagno si mani
festano per l'industria del 
mobile*. 
» «Del resto non si può pen
sare che anche sulle altre 
pitcole e medie imprese non 
si ripercuote la crisi di alcu
ni grandi settori come quello 
automobilistico e quello chi
mico. Lo stesso turismo ha 
fubito una battuta d'arresto, 
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mentre l'agricoltura ha visto 
crescere le sue difficoltà per 
la colpevole assenza di una 
azione pubblica programma
ta*. -. ^ 

«Insomma, se non si prov
vede rapidamente è in gioco 
ciò che di positivo si è rea
lizzato in questi anni, sono in 
gioco migliaia di posti di la
voro mentre si allontana la 
prospettiva di trovarne uno 
per chi ancora non ce l'ha*. 

Provvedere come? 
«Decisilo è certamente 

conquistare un nuovo gover-
no e una nuova politica eco
nomica nazionale, superando 
i provvedimenti parziali e 
confusi prospettati finora 
ma sarà molto importante 
anche l'azione di governo del
le istituzioni locali e. della 
Regione*. .. • 

«Occorr superare la mito-
Ioga ' del "modello marchi
giano" e affrontare concre
tamente i problemi dei singo
li settori, ma con la consape
volezza che solo con un pro
fondo rnnovamento si difen
dono le attività produttive e 
l'occupazione. Occorre dun
que un governo regionale ba
sato su forze che hanno 
questa consapevolezza, una 
giunta che sappia utilizzare 
al meglio, in modo coordina
to, gli strumenti di cui già 
dispone e che costituisca un 
punto di riferimento certo, 
un interlocutore credibile, 
per le forze sociali ». 

«E' per. queste cose che 
chamiamo a lottare i comu
nisti e tutti i cittadini. Noi 
disponiamo di proposte arti
colate, elaborate in • diverse 
occasioni; nelle prossime set
timane le aggiorneremo e le 
preciseremo per fame ogget
to di un ' confronto serrato 
con le forze politiche e socia
li, ma in primo luogo le vo
gliamo discutere con la gen
te*. ' 

Concretamente, come si 
svilupperà questo piano di i-
niziative? ' • 

«Intanto sono già iniziate 
assemblee di iscritti che' si 
terranno in tutte le sezioni, 
per discutere di queste cose 
e per prendere le misure ne
cessarie al rafforzamento or
ganizzativo del Partito. Si 
terranno poi attivi di comu
nisti a livello di ognuna delle 
12 zone e dei maggiori co
muni, ponendo al centro le 
questioni del governo regio
nale, attivi ai quali potranno 
essere invitate anche altre 
forze politiche affinchè si svi
luppi un confronto anche a 
livello periferico. Da queste 
assemblee potranno scaturire 
altre iniziative esterne, as
semblee nelle fabbriche o an
che manifestazioni locali*. 

«Contemporaneamente si 
terranno convegni per ag
giornare e rendere il più 
possibile concrete le nostr 
proposte • per i settori eco
nomici in crisi: settore calza
turiero, settore degli stru
menti musicali e settore del 
mobile; stiamo promuoven
do conferenze sanitarie in 
tutte le 24 ULSS per giungere 
poi ad una conferenza regio
nale sulla sanità; forme dif
ferenziate di iniziative politi
che e di lotta si vanno defi
nendo per le altre principali 
questioni di cui ho già parla
to*. 

Qualche tappa particolar
mente significativa in questo 
calendario? 

«La più significativa sarà la 
manifestazione regionale che 
dovrebbe tenersi in Ancona 
ai primi di ottobre e per la 
quale tutte le sezioni sono 
impegnate ad organizzare una 
grande partecipazione popo
lare. La manifestazione avrà 
al centro tutte le principali 
questioni nazionali,, a comin
ciare dalla lotta al terrori
smo, ma con una particolare 
attenzione ai problemi delle 
Marche*. 

«Per quella data speriamo 
che si sia costituito U gover
no regionale. Se sarà U go
verno che noi auspichiamo la 
manifstazione avrà anche U 
significato di un sostegno al
la difficile opera di governo 
che ci attende; se sarà una 
giunta che ci esclude, avre
mo una occasione per impo
stare, assieme alla gente, una 
ferma battaglia di opposizio-
n. Se poi, malauguratamen
te, la Regione fosse ancora 
senza un governo, allora sono 
certo che i marchigiani che 
verranno, e in mólti, sapran-

. no far sentire la loro vibrata 
I protesta*. 
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PESARO — Le vicende po
lacche al centro di un viva
ce dibattito con il segretario 
regionale del PCI Marcello 
Stefanini. L'iniziativa, pro
mossa dalla FGCI di Pesaro, 
si è svolta nella centrale piaz
za del Popolo. 

A darle un rilievo tutto par
ticolare il fatto che rappre
sentanti di giornali ed emit
tenti radiotelevisive locali ab
biano rivolto direttamente al 
dirigente comunista interro
gativi e richieste di chiari
menti sulle posizioni del PCI 
in merito ai recenti avveni
menti nella regione baltica. 

Sono intervenuti i rappresen
tanti de 11 Resto del Carlino. 

« Botto e risposta » 
in piazza tra il 

compagno Stefanini 
e giornalisti 

, sulla Polonia.; 
del Corriere Adriatico, de 
l'Unità, e delle emittenti Te-
lepesaro. Nuova Tele Marche' 
Nord. Radio Stereo Pesaro 
103, Radio Antenna Tre, Ra
dio Facciamo il punto. Anche 
il pubblico è intervenuto nel 
dibattito. -

Il compagno Stefanini ha il
lustrato la posizione dei co
munisti italiani, sottolineando 
da un lato la portata storica 
degli avvenimenti di Danzica 
e dall'altro come, al contrario 
di quanto la maggior parte 
dei commentatori italiani af
ferma, ' anche nella società 
socialista esistono concrete 
possibilità di rinnovamento. 
Questa è in definitiva la le
zione che viene dalla Polonia, 
(che > deve essere raccolta 
anche dalla nostra società e 
da quelle occidentali in gene
rale) dove classe operaia e 
gruppo dirigente si sono con
frontati con franchezza,.giun
gendo ad un accordo 

Iniziativa del 
sindaco di Pesaro 

a difesa del 
litorale 

PESARO — In una lettera in
dirizzata al presidente della 
giunta regionale, il sindaco 
di Pesaro Giorgio Tornati 
suggerisce che gli enti loca
li interessati siano coinvolti 
nello studio e nel programma 
di interventi In difesa del li
torale marchigiano che rien
trano nella convenzione di 
prossima stipula tra la Re
gione Marche e la società 
AQUATER dell'ENI. 

- «Mi permetto di suggerire 
l'opportunità di stabilire un 
periodico rapporto con ammi
nistratori e tecnici degli en
ti locali — scrive Tornati ad 
Emidio Massi — sia nella fa
se di studio che di progetta
zione e realizzazione degli in
terventi. Tale rapporto do
vrebbe facilitare il reperimen
to di dati e notizie di prove
nienza locale, nonché favo
rire la formulazione di un e-
laborato il-più possibile in a-
derenza con le esigenze dei 
vari comuni costieri». , . 

A Senigallia 
accordo raggiunto 
, sull'associazione 

dei comuni 
SENIGALLIA — Una signifi
cativa convergenza, in un mo
mento politico in cui sem
brano invece prevalere moti
vi ^di divisione molte volte 
strumentali, si è registrata 
tra le forze politiche di Se
nigallia. Riguarda l'associa
zione dei comuni oggetto di 
una riunione a cui hanno pre
so parte rappresentanti della 
DC (Torreggiano, PCI (Gre-
gorinl). ' PSI (Gambelli), 
PSDI (Paradisi) e PRI Guer-
mandi). 

L'incontro - si è tenuto in 
seguito all'appello rivolto in 
tal senso in consiglio comu
nale . - . - l 

I presenti si sono trovati 
d'accordo sull'opportunità po
litica di affrontare collegial
mente i problemi relativi al
la istituenda associazione dei 
comuni, impegnandoci a ge
stirne unitariamente i vari 
comitati sulla base di pro
grammi preventivamente con
cordati. a partire dalla Unità 
sanitaria locale n. 8. - _ 

Drammatico rientro per una coppia di anzian i cittadini anconetani 

Escono a passeggio e trovano casa si 
Ovunque nella regione esplode il dramma degli sfratti - Diversi modi di fronteggiare l'emergenza - Le ammini
strazioni di Ascoli e Macerata brillano per latitanza e inefficienza - I tentativi dei Comuni di Ancona e Pesaro 

ANCONA — Due anziani co
niugi. anconetani, usciti per 
una passeggiata hanno trova
to al rientro i sigilli e i luc
chetti dell'ufficiale giudizia
rio sulla porta di casa, men
tre un cittadino ha offerto 
attraverso -un- quotidiano, 
una' crociera «omaggio» per-
due persone in Grecia e Israe
le, a-chi è disposto, ad affit
targli, uh appartamento.*. SI" 
tratta dì casi Hmìtl (e si spa-_ 
ra?réstlnò casi isolati) chec'i-
nuhcìano però" etoquentemen
te ;fe; prime, ̂ conseguenze del
l'avvio nella esecuzione di 
quegli sfratti, divenuti impro
rogabili in questi giorni nel
la nostra regione come nel 
resto del paese. 

Nelle Marche il problema 
della casa e quello, oggi im
pellente, degli sfratti sono 
stati e continuano ad essere 
affrontati in modo diverso 
dagli enti locali. Nota, a que
sto proposito, è stata la com
pleta inadeguatezza e impre
parazione della giunta comu
nale di Ascoli Piceno. 

Dopo ~ avere rifiutato per 
mesi di affrontare la que
stione in Consiglio comuna
le, - l'amministrazione mono
colore-de (e i suoi alleati ex 
missini) Jia partorito nei gior
no^ scorsi una proposta che 
è stata unanimaménte giu
dicata come una e provoca-~ 
zione». Le "oltre 70 famiglie, 
è stato.detto dal sindacò De 
Sanctis, saranno - alloggiate 
nelle «casette'del duce» al -
quartiere Shangai. 

La protesta è stata imme
diata e unanime. Il comples
so è quasi completamente in 
rovina, tanto che gli attua
li abitanti hanno guadagna
to dei punti nella graduato
ria degli IACP proprio per
ché «residenti in case-mal
sane ». E la giunta ha do
vuto fare marcia indietro. 
Gli sfrattati, questo l'accor
do raggiunto proprio marte
d ì andranno ad abitare nei 
nuovi appartamenti dell'Isti
tuto case:; popolari che non 
erano stali' assegnati e in 
altri, sempredell'istìtuto, che 
si sono liberati in questi ùl
timi • anni. 'Altre abitazioni 
verranno poi reperite nel 
«patrimonio» dellTACP e 
del Comune.' Nei casi più 
urgenti e gravi si procederà 
a delle requisizioni. 

Tutto questo, secondo De 
Sanctis, lascia però sempre 
fuori una decina di famiglie, 
per cui è' indispensabile ria
dattare altrettanti apparta
menti dello Shangai. quelli 
nelle condizioni migliori, * e 
farli occupare per un anno 
e mezzo, massimo due, in at
tesa del completamento de
gli-ultimi lotti de imCPrLe 
altre saranno abbattute e 
l'area destinata a verde,' co
me chiesto da tempo dai cit
tadini • - -

E* praticamente ' quanto 
PCI. PSI, PSDI e PRI chie
dono da febbraio. «L'impor
tante — ci ha detto il com
pagno Anastasi della Fede
razione comunista — è ora 

battersi perché 
impegni siano 
più breve tempo possibile e 
che i dieci appartamenti del
lo Shangai siano davvero 
una soluzione temporanea e 
non diventino invece una 
vergogna eterna come è sta
to fino.ad oggi quello stesso 
complesso e quello dell'ex tri
bunale». • 
' - Diversa la situazione ad 
Ancona. La citta è ancora 
alle prese con le tremende 
ferite del terremoto e la di
sponibilità di appartamenti 
vuoti'è oggettivamente mol
to bassa tanche se qualcuno 
ce n'è). Appena ottenuto il 

Unanimi consensi aliVOpera Festival» 
___̂ __ ' * * 

Spenti i riflettori, 
nuòvo appuntamento 
con Rossini al 1981 

Originali esempi nel campo musicale che vengono dalle 
iniziative di Pesaro - Colloquio con il compagno Mariotti 

PESARO — Raramente una 
manifestazione musicale ot
tiene una unanimità di con
sensi quale quella registrata 
per la prima edizione del 
« Rossini Opera Festival > di 
Pesaro. Il fatto, significati
vo. che conforta i promotori 
e che riempie d'orgoglio una ' 
intera città, naturalmente 
non è casuale; esso suona 
riconoscimento alla strada 
intrapresa da una pubblica 
amministrazione (il Comune 
di Pesaro) che. partendo dal
la felice confluenza di due 
fatti importanti (riapertura 
del Teatro Rossini e pubbli
cazione del primo volume 
dell'Opera Omnia dei musi
cista curata dalla Fondazio-

, ne Rossini), è riuscita ad 
allestire in tempi davvero 
stretti una manifestazione 
esemplare per rigore e qua
lità. 

Riprendiamo, in una con
versazione con il compagno 
Gianfranco Mariotti, asses
sore comunale alla cultura. 
gli aspetti salienti dell'ini
ziativa che. come è noto, 
avrà una cadenza annuale. 

Partiamo dalle reazioni, 
dai consensi. 

«II successo di questo fe
stival — afferma Mariotti — 
è stato, in Italia e all'este
ro. straordinariamente ampio 
e soprattutto unanime. Do
vremmo stupircene se non ri
flettessimo sul fatto che que

sta simpatia, questo additar
ci ad esempio, questa gene
rale apertura di credito si 
riferiscono solo in parte al
le scelte artistiche (che del 
resto si possono sempre di
scutere), mentre riguardano 
soprattutto l'operazione • nel 
suo complesso». 

Da più parti si è parlato 
di aria nuova per le inizia
tive musicali, di «esempio» 
che viene da Pesaro: ma 
la novità in cosa consiste? 

«Intanto nel fatto che in 
una città le amministrazioni 
comunale e provinciale af
frontano il lungo restauro e 
il perfetto recupero di uno 
dei più bei teatri d'Italia. 
facendone un problema am-

Positivo incontro ieri tra sindacati e azienda 

Farfisa : schiarita in vista 
Salari garantiti ai sospesi? 

Sbloccata una situazione di stallo aggravata dall'atteggiamento intransigente 
della proprietà - La richiesta di cassa integrazione per oltre 150 dipendenti 

ANCONA — Schiarita nella situazione del settore Farf isa da alcune settimane ai centro di una profonda crisi 
che si era acutizzata, nei giorni scorsi, con la sospensione a *zero o r o di 152 operai ma che da mesi fa 
rpgistrare una situazione di preoccupante instabilità e denuncia il disagio profondo che vive tutto il settori 
dell'elettronica musicale. Abbiamo incontrato, durante una breve pausa della riunione ohe ha visto confron
tarsi i rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda con la mediazione del Presidente della Giunta regionale 
Emidio Massi, alcuni sindacalisti e membri dei Consigli dì Fabbrica di Castelfidardo, Montecassiano e del-

l'Aspìo anche se sfiniti 
dalle lunghe ore di tratta
tive era palese la soddisfa
zione. 

Due i problemi sul tap
peto: la garanzia del sa
lario per i sospesi ed una 
profonda e radicale revi
sione del piano di ristrut
turazione presentato dall' 
azienda e ritenuto inade
guato dalle organizzazioni 
sindacali e dai rappresen
tanti degli enti locali e 
della regione. Le organiz
zazioni sindacali hanno po
sto, all'apertura dell'incon
tro, la pregiudiziale sulla 
garanzia del salario ai so
spesi; superato positiva
mente questo primo osta
colo 11 confronto è prose
guito più agevolmente. 

Al momento che scrivia
mo l'accordo non è stato 
ancora siglato ma le li
nee di fondo sulle quali 
si sono registrate ampie 
convergenze sono: la ri
chiesta - della cassa inte
grazione straordinaria ed 
anticipazione dei fondi da 
parte dell'azienda al fine 
di garantire la copertura 
salariale; riconoscimento 
reciproco della necessità 
di andare ad un piano di 
ristrutturazioni; riconosci
mento dell'azienda della 
necessità di rivedere, tn 
modo radicale, le sue pro
poste di ristrutturazione 
ed impegno a presentare. 
entro il 15 novembre, un 
piano organico completo 
che affronti anche la cri
si di vendita degli organi 

Questo tipo di produzio
ne rappresenta il 70^ del
la attività del gruppo che 
occupa quasi mille operai 
e in questo ultimo perio
do è entrata profondamen
te in crisi; circa dicias
settemila organi giacciono 
nei magazzini e la direzio
ne aziendale nella sua boz
za di ristrutturazione non 
se ne è occupata minima
mente. - Tutta ^ l'attenzione 
dei dirigenti del gruppo è 
stata attratta dalla pro
duzione dei pianoforti che 
è stata tenuta sempre ai 
margini. 

Un rilancio del piano
forte che sarebbe dovuto 
passare ettraverso la chiu
sura dello stabilimento di 
Castelfidardo con il trasfe
rimento della manodopera 
alla ' ex-Eme di Montecas
siano. • --~ i - ' l -

La consistenza " di que
sto rilancio era comunque 
di ridottissime proporzio
ni: dai venti pezzi giorna
lieri si sarebbe dovuti pas
sare ai venticinque. 

Un' analisi superficiale 
della produzione, la - so
spensione a zero ore per 
152 operài una situazione 
di attrito Uà i diversi sta
bilimenti sulla quale ha 
soffiato anche certa stam
pa locale, ' avevano creato 
un clima assai teso in vi
sta dell'incontro presso la 
sede della Giunta regiona
le. un clima che però n o n 
ha pesato visti i risultati. 
- « L'approdo al quale sia

mo giunti, ci dice Oscar 
Barchiesi della FLM di 
Ancona, dimostra la giu
stezza delle osservazioni 
del sindacato, dei rappre
sentanti degli enti locaH 
e delle stesse forze politi
che - al - piano presentato 
dalla direzione aziendale 
che in realtà si configura
va come una pura e sem
plice operazione di ridi
mensionamento e non ri
spondeva ai reali proble
mi della crisi del gruppo 
< Farfisa >. 

Nelle prossime settima
ne continuerà l'impegno 
di lotta dei lavoratori per
ché si giunga alla defini
zione di un piano, che al 
inserisca in un'analisi glo
bale dell'elettronica musi
cale e dei suoi-gravi pro
b lemi^ * - -*~-

« Diamo un giudizio com
plessivamente positivo, sot
tolinea il compagno Oscar 
Barchiesi, soprattutto ri
spetto ai segni, non certo 
confortanti, che si erano 
avuti nelle ultime setti
mane; una soddisfaziona 
che non farà cedere certa
mente il avello di vigilan
za e combattività delle 
maestranze e questo te 
abbiamo fatto capire chia
ramente ai rappresentanti 
della Unione degli indu
striali ed anche all'avvo
cato Chlriconi che da an
ni rappresenta nelle no
stre trattative gli interessi 
del capitale americano net-
la Farfisa ». 

b. fc. 

tutti questi i finanziamento per i 219 nuo-
rispettati nel • vi alloggi a Monte D'Ago, il 

Comune ha immediatamente 
appaltato i lavori ad un con
sorzio di ditte, ma il com
plesso non potrà essere ul
timato che tra un palo di 
anni. .• 
- Per questo motivo la giun
ta comunale ha lanciato un 
appello all'Associazione pic
coli proprietari e alTUFPI 
«a sensibilizzare i propri 
iscritti e quindi a mettere a 
disposizione del Comune tut
ti quegli alloggi che si ren
dessero disponibili per gli 
sfrattati». Le case saranno 
immediatamente liberate da

gli inquilini appena sarà tro
vata una soluzione diversa. 

C'è da dire che gli Incon
tri sollecitati sempre dal Co
mune con le associazioni dei 
proprietari hanno dato fino 
ad ora risultati tutt'altro che 
soddisfacenti- Poiché quindi 
la trattativa non si presen
ta facile, la giunta comuna
le ha anche invitato il pre
fetto e l'autorità giudiziaria 
affinché si possa determina
re quella indispensabile e 
temporanea fase di decanta
zione (cioè sospendere gli 
sfratti • ndr) senza la quùe 
è assai difficile, se non im
possibile, dare vita a degli 

interventi organici destinati 
a neutralizzare in qualche 
modo » la .situazione. _ 

- Meno grave, nel complesso, 
la situazione a ~ Macerata e 
a Pesaro. Anche qui, però, 
l'atteggiamento dei governi 
locali è diametralmente op
posto. A Macerata, infatti, 
la giunta tripartita DC-PSI-
PRI non ha approntato-al
cun piano o iniziativa con
creta, rifiutando anche di ac
cogliere la proposta del PCI 
che sollecitava il reperimen
to di e case-pareheggio» per 
i casi più urgenti e, in pro
spettiva, la ristrutturazione 
del convento «Le Monchel-
le», che potrebbe essere adi
bito sìa agli sfrattati che al
le. giovani coppie. -

A Pesaro, infine, il proble
ma casa si chiama « contrae 
ti a termine». In città, in
fatti, molti sono gli appar
tamenti affittati solo nel 
mesi esrivi o, comunque, per 

-brevi periodi a" ufficiali del 
grosso distretto militare o 
professionisti. e funzionari 
« distaccati»." In. .città - solo 
temporaneamente.. ..-" — '-
:- • C'è da dire che gli sfratti 
(1? a settembre) vengono 
eseguiti con motta «cautela», 
e senso di responsabilità da 
parte.sua,.segue la situazio
ne con estrema attenzione e 
nei giorni, scorsi ha, promos
so un incontro con- la Pre
fettura per esaminare i pos
sibili interventi.- • -* - * ; '• 

ministrativo prioritario; non 
solo, ma ramministrazione 
provinciale allarga l'inter
vento a tutti'gli antichi tea
tri della provincia, con una 
scelta politica di forte signi
ficato. Il secondo fatto è 
una città che si dedica allo 
studio dell immenso patrimo
nio musicale, legato alla fi-

' gura del suo grande com
positore, senza dilettantismi 
o superficialità ma invece 
impegnandosi — attraverso 
il prestigioso staff di musi
cologi della Fondazione Ros
sini — in una impresa scìen-

' tìfica Gè edizioni critiche dei 
'testi rossiniani) di valore 
' mondiale. Il terzo fatto è una 
città che lancia una iniziati
va come'il € Rossini Opera 
Festival» (che si muove, 
senza inseguire il successo 
ad ogni costo, su una linea 
di stretto rigore filologico) 
basandosi unicamente sull* 
impegno diretto dei Comune. 
senza enti intermedi, né co
mitati ». - ! • 

Quest'ultimo ' aspetto ci 
sembra sia stato rilevato in 
modo particolare. 

«SI, infatti — prosegue 
Mariotti — tutti lo hanno col
to. Questo, vedi, perché va 
contro la logica di certi en
ti lirici, cioè quella dette lot
tizzazioni, dèi condiziona
menti. della paralisi delle 
idee. Ce n'era d'avanzo per-
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che Pesaro diventasse un 
caso*. 
. E tutto'ciò spiega allora 
anche l'atteggiamento della 
città. 

«Certamente. Credo che 
raramente a Pesaro sì sia 
verificato altrettanto consen
so attorno ad una iniziativa 

che ha realmente coinvolto-
tutta la città. Le stesse forze 
politiche e sociali della cit
tà hanno costantemente te- -• 
mito di fronte all'iniziativa : 
un atteggiamento positivo e 
costruttivo. Proprio per sot
tolineare questo aspetto « co
rale» abbiamo voluto che 
un concerto avvenisse in Cat
tedrale. in modo che le ma
nifestazione toccasse un al
tro dei grandi simboli co
munitari defia-città, e devo . 
dire che anche l'adesione del 
Vescovo è stata piena e cor-, 
diafe»! s -'•• " ' •-. - x " ! \ 

n e caso » di Pesaro, a tuo 
parere, farà registrare dei 
contraccolpi nel panorama 
musicale italiano? 

e Ci sono due possibilità: 
la prima è che restiamo soli 
a continuare la nostra bella 
avventura. In questo caso 
resteremo un esempio isola
to. buono ma un po' fastidio
so: una specie di grillo par
lante, insomma. L'altra pos
sibilità — termina il compa
gno Gianfranco Mariotti — 
è che altri Comuni seguano 
il nostro esempio: aDora po
trebbe innestarsi nel mondo 
musicale italiano una benefi
ca reazione a catena di se
gno democratico e parteci
pativo. Da cosa nasce cosa. 
alle vohe >. 

f. Iti 
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Ieri sera incontrò tra sindacati e direzione aziendale 

! Uno spiraglio di accordo 
•',. Hi 

nella vertenza alla IBP 
E' stata praticamente raggiunta l'intesa sul problema degli investimenti 
Rimane aperta la discussione sul salario e sulla organizzazione del lavoro 

PERUGIA — Gli spiragli per 
un accordo tra IBP e sin
dacati esistono. L'incontro di-
ieri sera presso l'Associazione 
industriali di Perugia, a cui ' 
hanno preso parte i tre se
gretari regionali di CGIL. 
CISL e UIL, i rappresentanti ' 
del consiglio di fabbrica di 
San Sisto e dell'Ultra di Ca-
stiglion del Lago e una dele
gazione dell'azienda, guidata 
dal dott. Pappalardo, non è . 
stato certo interlocutorio ' 
come quello avvenuto venerdì 
scorso. Questa volta al tavolo 
delle trattative si è entrati 
nel merito dei contenuti della 
piattaforma aziendale. -

Di notizie ne sono però 
filtrate pochissime. Di certo 
si sa solo che si è discusso 
dei tre punti che costituisco
no 1 nodi dell'integrativo: gli 
investimenti, l'organizzazione 
del lavoro, la parte salariale. 

L'azienda ha informato il 
sindacato di aver già provve
duto a investire due miliardi 
nel settore dei biscotti e del 
forno fresco. Un fatto, giudi
cato positivamente dai rap
presentanti dei lavoratori che 
appunto costituisce uno spi
raglio per giungere ad un'in
tesa. La direzione della IBP 
ha ieri lamentato la perdita 
della e commessa araba », 

che, sempre secondo i mas
simi responsabili del gruppo, 
crea serissimi problemi. 

In pratica è stata ventilata 
l'ipotesi di un proseguimento 
anche nel 1981 della cassa in
tegrazione. Su questo pro
blèma i sindacati non condi
vidono l'impostazione ..dell'a
zienda, che parte da un'af
fermazione del resto già fatta 
nei " giorni scorsi dalL dott. 
Pappalardo: e La necessità di 
un recupero di economicità e 
di produttività, quindi ulte
riori sacrifici ». CGIL, CISL e 
UIL rispondono invece che i 
lavoratori hanno. già -: fatto 
tutti i sacrifici necessari e 
che è giunto il momento di 
andare ad una redistribuzio
ne del reddito. -, ••'.'••; 

Per questo, sempre secondo 
i lavoratori, è matura la ri
chiesta di - un • aumento di. 
20.000 - fire. uguale ^ per tutti 
dei premi di produzione. Sul
la questione della cassa in
tegrazione e del salario, ieri 
ser,a. ad ora tarda si conti
nuava ancora a discutere.. 

La piattaforma discussa ie
ri si collega all'accordo del 9 
gennaio 1980, e costituendone 
— hanno affermato i sindaca
listi — un necessario momen
to di continuità e di articola
zione >. La piattaforma, veri

ficata e approfondita in as
semblee di reparto e genera
li, definisce il collegamento 
fra le questioni della orga
nizzazione del lavoro, degli 
inquadramenti previsti - dal 
nuovo contratto collettivo na
zionale di lavoro per il setto
re alimentare, e la vertenza 
ancora aperta sulle strategie 
di> investimento, sull'assetto 
finanziario e sulla struttura 
societaria della IBP. ' 

•'• Nella prima parte della 
piattaforma i sindacati chie
devano una. verifica sullo sta
to di attuazione della prima 
quota di investimenti, finan
ziati in proprio dall'azienda, 
e riferiti alla biscotteria, e 
prodotti da banco, ai semila- ; 
voratì in relazione alla occu-; 
pazione e alla stagionalità del 
lavoro. .- • 

Per quanto riguarda gli in
vestimenti a medio termine i 
sindacati chiedevano di i co
noscere lo statp di avanza
mento delle procedure per 
l'accesso al finanziamento del 
piano di investimento a me
dio termine sulla legge 675.' 
con informazioni dettagliate 
sulle produzioni da avviare 
con tali investimenti, sui 
tempi di realizzazione, - sulla 
occupazione prevista in Um
bria a seguito della realizza

zione del plano di investi
mento. , 

Per quanto riguarda l'Ultra 
di Castiglion del Lago - i 
rappresentanti dei lavoratori 
hanno chiesto la definizione 
delle produzioni aggiuntive 
per il collegamento fra le 
campagne natalizia e pasqua
le e il conseguente supera
mento della stagionalità del 
lavoro. . ' ' ! 

Per quanto riguarda la se
conda parte della piattaforma 
« organizzazione del lavoro ed 
ambiente ». i sindacati hanno 
domandato un confronto e 
una contrattazione sui piani 
produttivi e sull'orario di la
voro annuo, sulle modifiche 
delle organizzazioni del lavo
ro e dell'ambiente al fine di 
superare le strutture produt
tive, suHe fasi di lavoro arti
gianale e le condizioni di la
voro disagiate. 

Ultim'ora 
La direziona dell'IBP ha ri

chiamo l'Interruzione dalla 
trattative par ssamlnara lo 
stato attuala dalla vartanza 
rslativamanta al problema 
dall'organizzazione dal lavoro. 
L'azienda •matterà questa 
mattina un comunicato stam
pa par chiarirà la sua posi
zioni. 

— Praticamente raddoppiate le richieste di iscrizione degli studenti stranieri alle università italiane 

Una fila che inizia a Teheran e finisce 
a Perugia... ma il governo sta a guardare 

L'ateneo perugino è la meta principale - Si segnalano attese all'addiaccio per interi giorni dinanzi alle amba
sciate italiane nei paesi del « terzo mondo n - Disinteresse del ; ministero della P.l. che non fornisce alcun date 

Intervista con Giocarlo Battistelli, segretario della F10M regionale 

«Passa anche per Terni il 
della crisi che i nveste I' 

Il sistema produttivo cittadino è legato ai settori più in 
nomia nazionale - H caso della «Terni* e le scelte della 

» 

TERNI — cE* comete alla 
ripresa, dopò le ferie estive, i 
campanelli di allarme si sia
no messi a suonare tutti in
sieme. Il fatto saliente è che 
il quadro delle industrie ter-
nane non è stato mai cosi 
incerto e preoccupante», so
stiene Nando Ribiscini della. 
Federazione lavoratori me
talmeccanici. 
' II'ciclone della crisi si sta 
insomma abbattendo su Ter
ni, con qualche mese di ri
tardo rispetto ad altre aree 
ugualmente colpite. «Del re
sto ' era da aspettarselo — 
commenta Giancarlo Batti
stelli, segretario regionale 
della FIOM — il sistema pro
duttivo ternano poggia su in
dustrie legate a quei settori 
che sono stati colpiti dalla 
crisi nazionale, la siderurgia, 
l'auto, quello energetico e 
delle telecomunicazioni. Da 
questo punto di vista non era 
possibile pensare che il ci
clone passasse senza che nes
suno a Terni se ne scorges
se». 

Nell'occhio del ciclone ci 
sono le € Acciaierie » e, per le 
cose dette, non poteva essere 
diversamente. Le notizie che 
arrivano - aggiungono ' nuovi 
motivi di preoccupandone. Te-
ri si discuteva della ,-ecente 
Impennata di Etienne Davi-
gnon, commissario della Co

munità Economica Europea 
per, la politica "•• industriale, 
che ha * fatto sapere che la 
produzione italiana dell'ac
ciaio deve diminuire del dieci 
per. cento. Una simile limita
zione cosa potrà significare 
per ia «Terni»? — ----

«Credo sarebbe più oppor
tuno —- risponde Ribiscini — 
che Davignon si preoccupassev 

di porre limitazioni alle in
dustrie siderurgiche di altre 
nazioni, visto che lo scorso 
anno abbiamo importato set-
tè milioni di tonnellate di 
acciaio e che nell'ottanta ci 
prepariamo a comprarne al
l'estero Dove milioni di ton
nellate». • 
; « La realtà è che l'Italia — 
aggiunge Battistelli — resta 
un paese di rapina e non c'è 
un governo che ha la forza 
di imporre le sue ragioni». 

«L'Italsider — fa notare 
Ribiscini — almeno ha pro
testato, la Terni niente». H 
sindacato è impegnato in una 
serrata trattativa con la dire
zione aziendale, mentre enti 
locali, forze politiche, sempre 
d'intesa con il sindacato e 
con il ; Coordinamento della 
Regione si sono impegnati a 
far pervenite ' al - ministero 
delle Paitecipaxioni statali un 
documento di risposta al 
«piano Temi», presentato a 
luglio e nel quale sono indi

cati', fc.- programmi•futuri - ^ '< 
, Coinèproceo^.la tratUUva? 
«Diciamo 'subito- che non c'è ! 
ottimismo -—come pure si è : 
detto — risponde Ribiscini — 
prèndiamo atto del piano, ma 
crediamo che siano fornite: 
ulteriori risposte. Il fatto che' 
vi siano duè>,tavoli della trat--, 
tati va, uno locale e uno na
zionale, non costituisce un ': 
impaccio, tutt'altro. Alla di
rezione abbiamo esposto, nei 
dettagli, il nostro punto di 
vista. Per TIno«sidabHe vo
gliamo sapere.entro quali 
tempi saranno spesi i 156 mi
liardi di investimenti^ pro
spettati e vogliamo che siano 
tempi-, brevi. Riteniamo che 
fin da adesso si debbano • 
compiere delle scelte per il 
tipo di produzioni versò le 
quali si vuole andare e su 
questo stabilire una comune 
linea strategica con la Teroi-
noss. Non ci si può permet
tere il lusso dì aspettare due 
o tre anni prima di decidere 
il tipo di prodotto». 
i C'è poi il nodo delle se
conde lavorazioni, vale a dire 
dei prodotti destinati aH'in-
dustria energetica. «Per que
sto settore il piano è liquida-
torio — sostiene Battistelli — 
e non ci siamo opposti. Per 
le seconde lavorazioni, la di

avere ac-
jmpostazio-

cetteto sa nostra 

difficoltà deireco-
Comunità europea 
ne. ' "~. '"' '""" v-X":-' "".'"."" '."" ' 
>- Noi chiediamo- di. entrai* 
nel 'merito -dei problèmi pro
duttivi, vedere perchè ci sono 
tèmpi eccéssfvamente lunghi 
sia per la lavorazione che 
per la consegna..eliminare le 
attuati- strozzature, modifica
re- gli, impianti. D governo 
.invece, una volta assicurato 
che cèrte produzioni strategi
che vanno mantenute,- deve: 
chiarire come, evitando for- \ 
me dì assistenzialismo per -
cui si continua a produrre in : 

perdita.:..: " ."" '.-.'[ 
Si r deve chiarire che fine 

faranno i piani di settore,. 
come il piano energetico, che 
continuano a restare, per an- • 
ni, nei cassetti. Ci si deve 
dire il rapporto che deve es
serci tra la Terni e l'Enel e 
l'Ansaldo, che può costruire 
una centrale per intero, ma 
che acquista le turbine e i 
rotori all'estero, mentre può 
benissimo fornirli la. Terni». 

La scadenza più immediata 
è il nuovo documento che la 
direzione si è impegnata a 
presentare entro una quindi
cina di giorni: «Vedremo 
quanta distanza c'è tra noi e 
la direzione — preannunciaoo 
al sindacato — se non sarà 
colmabile, risponderemo con • 
una lotta dura». £ -

r Giulio C. Proietti 
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Una mostra ed un dibattito dellTDI al Festival di Terni 
TERNI — Alla festa provin
ciale de l'Unità si discute 
oggi sul sistema dei partiti 
in Italia. Al dibattito, che 
avrà inizio alle ore 17 pres
so lo spazio tre. partecipano 

; Antonio Baldassarre. Luigi 
Berlinguer. Leonardo Paggi 
e ICario Tronti. 
'• • Per quanto riguarda gli 
spettacoli in programma, al
le ore 21. presso l'Anfiteatro, -, 
concerto del quintetto di Pa
trizia Scasciteili, mentre al 
palco due proseguirà la ras
segna cinematografica sul 
rapporto tra film e informa
zione. All'antistadio si terrà 
la finale dei quadrangolare 
di calcio. Alle 22.30. presso 
lo spazio'tre. concerto di mu
sica Country con il grup
po « Old Ben jo Broters ». 
mentre alla balera suoneran
no i Trotters. , 

LUDI (Unione donne ita
liane) ha curato una mostra 
sul rapporto madre-figlia. La 
compagna Anna tizi ne spie
ga le finalità: «La mostra 
si articola in parte sul tema 
del rapporto tra madre e fi
glia, sulla solidarietà per 

-<Kte> /•* 

Madri e figlie: -'. '!.-. '.• ? .*> 

confronto in famiglia 
per liberare la donna 

l'emancipazione e la libera
zione della donna e in par
te sol settimanale deflTJDL 
e Noi Donne», e sulla coo
perativa Libera stampa che 
lo gestisce. -
' «Francamente non ritengo 
giusto soffermarmi a com
mentare gli argomenti scel
ti ! perché è preferibile che 
ogni persona, soprattutto le 
donne che visiteranno la mo
stra, esprima il proprio 
parere, come viene del re
sto richiesto dagli stessi car
telli esposti. Quindi, dicia
mo che l'obiettivo è costrui
re insieme una strategia co
mune. che crei veramente 
una sostanziale solidarietà 
tra donne. La solidarietà tra 

donne,' ' impostante tutte le 
grandi batteg&e i t e abbiamo 
condotto,,è ancora, negli an
ni 80 un obiettivo da rag
giungere. 

Dobbiamo -ancora impe
gnarci tutte per questa con
quista, aia all'interno degli 
stessi partiti, anche quelli 
di sinistra, sia nei sindacati 
e in tutti i posti di lavoro e 
sia «D'interno delle stesse 
famiglie, nel rapporto tra 
madre e figlia. Ecco perché 
noi den'UDI <£ Terni, che 
da molti anni organizziamo 
mostre itineranti fa occasio
ni delle feste della stampa 
democratica, quest'anno ab
biamo scello unitariamente 
di mettere in risalto questo 

argomento, nel tentativo di 
affrontare un aspetto da cui 
partire per discutere ed ap
profondire il perché di que
sta carente e spesso assen
te solidarietà e comprensio
ne tra donne, che dalla fa
miglia si ripercuote per tut
ti i vari nMmenti della vita 
civile, sociale e polìtica ove 
vive ed opera la donna. 

Ce una affermazione che 
è divenuta un luogo comu
ne. secondo la quale tra gn 
uomini esiste più solidarie
tà che tra le donne. Rispon
de a verità? Alle donne la 
risposta. Personalmente so
stengo che la solidarietà, la 
coni prensione e l'unità tra le 
donne debbono divenire sem
pre di più l'obiettivo princi
pale da raggiungere, per con
quistare pienamente la com
pleta emancipazione e libe
razione della donna. : 

Anche per questa ragione, 
non ci interessa una mostra 
perfetta dal punto di vista 
tecnico, quanto una mostra 
pensata, discussa e realizza
ta da diverse donne. 

. > * • « • * • -
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SPOLETO - Comunicato della direzione 

Da novembre funzionerà 
àlT« Umbria Piombo» 

l'impianto di depurazione 
> & -. 

La ristrutturazione sotto il diretto control
lo di tecnici del Comune e dei sindacati 

PERUGIA — La limona tl|a di ogni autunno davanti a palaz zo Gallanaa sono già Iniziate noi lontano Terzo Mondo. Tra 
poco arriveranno anche In Italia, a Perugia. Da più di una settimana ormai ad Amman si sosta di fronte all'ambasciata ita
liana par ottenere un visto per l'Italia. Di fronte all'ambasciata'italiana di Tehèran, magari dopo un lungo ed estenuante 
viaggio dal sud dell'Iran, si dorme ormai anche di notte, all'a ddiaccio, sull'asfalto pur di avere la mattina seguente il per
messo necessario all'entrata nel nostro paese. Quanti studenti stranieri intendono questo anno venire in Italia a studiare 

la lingua per poi entrare nelle nòstre università? Cifre precise ancora non ci sono né, del resto, il ministero degli Esteri 
e le nostre ambasciate si so
no degnati di fornirle. Cir
colano però voci insistenti: 
1.200 circa, quasi 11 triplo ri
spetto allo scorso anno, sa
rebbero gli studenti giordani, 
palestinesi, siriani e Irache
ni ohe intendono.-' venire. in 
Italia, già 220 sono le Iscri
zioni del greci, lo scorso an
no in questo periodo erano 
in 60. e addirittura 8 mila stu
denti Iraniani sarebbero In 
attesa del visto per entrare 
in Italia. . 

Inutile dire che - Perugia, 
l'unica sedè del nostro paese 
dove poter sostenere l'esame 
di italiano, sarà sicuramente 
la meta della stragrande 
maggioranza di questi stu
denti. Una scelta talvolta ob
bligata: «in base alla rifor
ma islamica degli studi — 
dice Finis del comitato sin
dacale degli studenti Irania
ni in Italia — le università 
del nostro paese resteranno 
chiuse per due anni». 

«Molti di questi studenti 
hanno affrontato insieme al
le loro famiglie un lungo 
viaggio, per arrivare fino a 
Teheran, al sono sottoposti a 
qualsiasi sacrificio, ma una 
volta a Perugia cosa faran
no? Ci sarà posto anche per 
loro?», v } 

E soprattutto il Ministero 
degli Esteri; l'ambasciata ita
liana cosa pensano di fare? 
Hanno provveduto ad infor
marli delle difficoltà che tro
veranno In Italia? Difficol
tà di cui il governo italiano 
è il principale artefice. O suc
cederà come lo scorso anno, 
quando un numero ingente 
di studenti stranieri si river
sò su Perugia senza esse
re minimamente informato 
del blocco delle iscrizioni sta
bilito da una circolare mini
steriale il 9 novembre? 

Una grave inadempienza 
che ebbe un effetto clamoro
so: lo sciopero della fame 
durato più di due settimane 
a luglio da parte di 250 ira
niani che chiedevano l'istitu
zione di una seconda sessione: 
di esami di' lingua per l'am-

:m*slòr» àUe, facoltà iUUa-
ne.~.TJnV vertenza tra l'altro 
ancora in atto. E allora per
ché i ministeri degli -Este
ri e della Pubblica Istruzio
ne continuano a procedere' 
còme nulla fosse successo? • 

Anche questo anno ci sono 
tutte le premesse perché mi
gliaia di studenti esteri si ri
versino su Perugia, una città 
ormai satura, le cui strutture 

: scoppiano. .-.•......;... t ..-•. 
Del resto, e anche di que

sto si discuterà oggi nel cor
so dell'Incontro al ministe
ro della PX, la presentazione 
di un disegno di legge che 
regolamenti l'afflusso e la 
permanenza degli studenti e-
steri in Italia era tra gii im-
jfegni presi in luglio dal sot
tosegretario Lenoci al mi
nistero della P.L. di fronte 
ad una delegazione di irania
ni, parlamentari •- comunisti 
umbri, di rappresentanti del 
comune di Perugia e della 
Regione dell'Umbria. „ .. 

Per la redazione della nor
mativa dovevano essere sen
titi i rappresentanti deue 
istituzioni democratiche um
bre: anche questo a luglio ai 
disse, ma finora da Roma, 
salvo la convocazione del
l'incontro di oggi, nessuna 
notista, 

«L'aumento degli studenti 
stranieri che Intendono veni
re nel nostro paese — dice 
n compagno Giampiero Raei-
mem, responsabile per il co
mitato regionale del Partito 
eomunista del problemi defl' 
univezsità — zia travato.del 
tutto InnHrparate le strut
ture. àaristuuno ed ima po
litica del numero aperto oc-
casionalistica, priva di qual
siasi programrnaTlonr E* ne
cessario ora ridurre 1 rischi 
di situazioni - esplosive-.*, 
Come? 
, n numero aperto — rispon
de RasuveQi — ** mantenu
to, ma 11 governo italiano de
ve saperlo guidare, svilup
pando una normativa di Iscri
zione ai corsi, di permanenza 
degli studenti esteri funziona
le ed efficiente». Deve poi, 
come del reato disse 11 sotto-
aegretarto Lenod aBa delega
zione umbra 11 S di ragno, 
istituire altre sedi, oltre Pe
rugia, dove ala possibile fre
quentare comi di lingua pre
paratoci agii esami. 

Tante proposi* già fatte nel 
passato, ma per il momento 
niente è cambiato Che suc
cederà ora a Perugia? 81 
renderanno necessarie soluzio
ni di emergenza? Di fronte al
la latitanza di un governo che 
sa solo ricorrere al blocco 
delle ternuonio adombrare 
la vecchia ed allettante idea 
del numero chiuso, aU enti 
locali umbri hanno già fatto 
tutto 11 possibile, anche an
dando onte le propria 

Questa mattina 
si esamina 
a Roma 

il caso degli ; 
studenti iraniani 

PERUGIA — Grazie all'Inte
ressamento ' dell'amministra
zione comunale e della Re
gione Umbria, la questione 
dell'iscrizione degli studenti 
iraniani (tuttora esclusi) alle 
varie facoltà universitarie ita
liane per l'anno 1980-81 sarà 
riesaminata questa mattina a 
Roma, presso il ministero 
della pubblica istruzione. 

Il sottosegretario Le Noci 
riceverà infatti una delega
zione perugina che andrà nuo
vamente a sollecitare la solu
zione •• di una vertenza che 
sembrava essere stata risolta 
alcuni mesi orsono e che in
vece ancora è tutta da defi
nire. 
- Per l'amministrazione comu
nale parteciperanno all'incon
tro gli assessori Giangiacomo 
Piadene e Enzo Coli. Parteci
perà inoltre un rappresen
tante della giunta ; regionale 
dell'Umbria, „;••'. .-il. 

SPOLETO — Della fabbrica 
«Umbria Piombo» si è tor
nato a parlare in Comune a 
Spoleto ih un incontro pro
mosso dall'amministrazione 
comunale con le organizza
zioni dei lavoratori, il consi
glio di fabbrica e la proprie
tà dell'azienda. 

Al centro dell'incontro, co
me informa un comunicato 
del comune, i problemi rela
tivi alla recente vicenda pro
dottasi nell'azienda spoìetma 
a causa dell'inquinamento 
dell'ambiente di lavoro e di 
quello circostante e della in
tossicazione accertata su nu
merosi dipendenti dello stabi
limento «Umbria Piombo» di 
Santo Chiodo costretti al ri
covero al Policlinico di Peru
gia,-. -• 

La proprietà dell'azienda 
ha illustrato le misure tecni
che che verranno adottate 
quanto prima per eliminare 
ogni causa di inquinamento e 
di nocività per la salute dei 
lavoratori Tale progetto ver
rà" messo In complèta funzio
ne dal mese di novembre. 
Nel frattempo l'azienda si 
è impegnata a proseguire la 

produzione . soltanto tramite 
gli Impianti di lavorazione a 
freddo e di normale manu
tenzione che dovrebbero ga
rantire da pericoli di inqui
naménto sia all'interno che 
all'esterno dello stabilimento. 

Quésto - impegno " infatti 
permetterà all'azienda di in
stallale tutti gli impianti e i 
dispositivi di depurazione e 
disinquinamento ambientale 
nei tempi previsti e al tempo 
stesso potrà permettere agli 
operai di proseguire l'attività 
produttiva riducendo i rischi 
sulla salute. L'amministrazio
ne comunale ha comunque 
sottolineato che tutta questa 
fase verrà strettamente tenu
ta sotto controllo dai tecnici 
dell'ambiente in collaborazio
ne con le organizzazioni dei 
lavoratori e con il consiglio 
di fabbrica. 

La vigilanza cui si è Im
pegnata l'amministrazione ha 
trovato conseziente anche la 
proprietà dell'azienda, la qua
le ai è Impegnata formalmen
te a rispettare gli impegni 
nei tempi previsti. 

g. t-

Risposta olle dichiarazioni de 

I repubblicani collaborano 
\ A con la sinistra e... 

rifiutano la scomunica 
•j i 

Conferenza del segretario regionale Massi
mo Montella - Un'intesa sui problemi reali 

PERUGIA — I repubblicani 
umbri hanno risposto ai duri 
attacchi di alcuni dirigenti 
democristiani sulla pretesa 
«collaborazione privilegiata» 
di questo partito con le forze 
di sinistra che governano la 
Regione. 

K questo il significato po
litico della conferenza - stam
pa che ieri la segreteria re
gionale del partito repubbli
cano italiano ha tenuto a Pa
lazzo . CesaronL Infatti il se
gretario regionale Massimo 
Montella ha sostenuto che 
l'assunzione di gròsse re
sponsabilità a livello istitu
zionale, come la presidenza 
del consigliò da parte di En
zo Paolo Tiberi e la firma 
del documento politico pro
grammatico, con l'entrata 
nella maggioranza, non rap
presentano per il PRI una 
scelta che privilegia questo 
rapporto politico a danno di 
altre forme di collaborazione. 

« E* questa invece una scel
ta — continua Montella — 
che noi dimostrammo di vo
ler compiere al momento in 
cui nel 78 sottoscrivemmo il 
piano regionale di sviluppo 

sulla base di una consapevo
lezza della situazione di e-
mergenza del paese e di 
fronte alla necessità di una 
collaborazione tra tutte le 
forze politiche pur nei diver
si ruoli di maggioranza e di 
minoranza». 

« Queste considerazioni ri
mangono tuttora valide — in
siste Montella — ed ecco 
perché le critiche della DC ci 
sembrano incomprensibili 
soprattutto di fronte a di
chiarazioni di . disponibilità 
alla collaborazione che anche 
dirigenti di questo partito a-
vanzano». 

« La nostra posizione — 
conclude quindi Montella —• 
è tesa a determinare una col
laborazione tra tutti i partiti 
democratici, rompendo II 
vecchio schema istituzione 
partito ; governo, ridando 
centralità al ruolo autonomo 
del consiglio regionale, al fi
ne di esercitare, attraverso 
questo organismo, una fun
zione di «mediazione istitu
zionale» tra le forze istituti
ve di governo *s l'opposizione 
nell'interesse della comunità ~ 
regionale». ~ ,— 

t » -i .l--. 

Accettate dai macellai le decisioni del Comitato Provinciale Prezzi 
j • ^ • 

il costo della carne 
Il prow#dhnonto riguarda soltanto la « fettina » — Espresso riserve dagli esercenti eh* 
volevano fosse esteso anche ad altri tagli — Resta aperta la vicenda dei panificatori 

• j i • :.: 

TERNI —. Nella riunione 
di martedì sera i macel
lai della provincia, di Terni 
hanno accettato le deci
sioni del Comitato Provin
ciale dei Prezzi Hanno pe
rò espresso delle riserve 
sulle modalità. Infatti 11 
ritocco del presso riguar
da soltanto la fettina, che 
passa dalle attuali 8.000 li
re a SJ00 lire al chilo. 

n fatto è — sostengono 
1 macellai — che l'aumen
to doveva interessare an
che altri tagli di carne. 
Soprattutto perchè il Co

mitato Prezzi, sempre se
condi 1 macellai, ha deciso 
di. ridurre .del 7 per cento 
il prezzo del bollito che 
cosi scende da 5.300 lire al 
chilo, a 5.000 lire. I macel
lai sottolineano inoltre 11 
divario esistente tra i 
prezzi in vigore nella pro
vincia di Perugia con quel
li vigenti nella provincia 
di Terni, anche dopo l'au
mento concesso. 

I macellai insomma non 
sano soddisfatti e pertan
to hanno chiesto che ven
ga insediata una commis

sione di esperti che torni 
a giudicare soprattutto gli. 
aumenti e i costi di ge
stione. 
Per quanto riguarda le no
tizie sulla cosiddetta 
« carne agli estrogeni », 
non ci sono ripercussioni 
a Temi. 

Del resto da questo pun
to di vista e cioè quello 
del controllo, si può stare 
tranquilli. La carne non di 
importazione, quella cioè 
che - viene - lavorata nei 
mattatoi comunali, è sot
toposta, da parte dei vete-

rinai a controlli molto se-
curati. La stessa garanti* 
non si può però avere par 
le carni provenienti dal
l'estero che giungono sol 
mercato già pronte per 
essere vendute. 

Chiusa per il moment* 
la vicenda dei macellai 
resta invece aperta quelle 
del panificatori, 1 quatt 
hanno chiesto' 230 lire dj| 
aumento per 11 pane co
mune, mentre il Comitato 
Provinciale del Pressi he 
concesso soltanto un ri
tocco di 100 lire. 

Perugia - Nuove funzioni per 
i Consigli 

Paole Secchi 

PKRUQIA — I consigli di circoscrizione del comune di Pe
liamo funzkmatcv ma i loro compiti e le loro funzioni 
rivisti e adeguati alle nuove competenze. T questo 

il risultato deOlncootro che si è svolto ièri netta sede del-
ranmunistrastone comunale tra 1 presidenti delle 21 carco-
scrtdoni e i rappresentanti della giunta comunale. 

A quattro anni dalla loro istituzione ara necessario — so
stiene Loccht, asMsaore al decentramento e partecipazione — 
verificare cosse queste nuove forme di «autogoverno» aves
sero risposto alle ostiense fondamentali della gente in un 
quadro di rinnovamento della macchina ffrairTnìt. 

Infatti 1 presidenti oltre ad esprimere un giudizio eom-
pleastvametite positivo sul lavoro svolto in questi anni hanno 
posto lPiigetua di una nMggtar* guani»asiani dei potéri e 
deHe funaknl ammmistrattve di questi waiiiiBSal di demo-
craata di smse di fronte all'emergere di nuovi e hnpegnattvl 

di una cozflunJtàta profonda trasfor-
è oggi la città d ~ 

Multati 20 ristoranti ternani: 
omettevano la ricevuta fiscale 
TERNI — La Guardia di Finanza ha elevato 39 contrawe» 
zionl ad altrettanti ristoranti della provincia di Terni stai 
non rilasciano ancora le ricevute fiscali ai clienti. 

Si tratta per il momento di nùnimune, che vanno dalai 
3.060 lire ette 33.000 lire, ma è soltanto l'inizio. Infatti m 
futuro scatterà una seconda fase dell'operazione e i risto* 
ranti non in regola saranno puniti ben più severamente. 

i La Guardia di Finanza ha compiuto questi primi centrale 
a sorpresa. Oli agenti si sono appostati fuori dal locale, aspe*. 
tando l'uscita del cliente; a questo punto chiedono all'avven
tore la ricevuta fiscale e se non la possiede scatta rmdagino 
sul ristorante. 

Fino alla fine deiranno le multe, come detto, saranno 
motto contenute, a differenaa di quanto è avvenuto tu altro 
dttà ditate, dove le ammende ammontano a decine di asV 
nardi; superato questo primo periodo di toQeransa astiosi 
rano presso le Guaime di Fmansa, che arriveranno a» 
e mazzate». 

* 

• * < F > "« 
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I corsisti della legge 285 hanno formato un coordinamento cittadino 
-,-.i?-.jf--

Pochissimi giovani in fabbrica 
e ancora non sono tutti assunti 
Chiedono precisi impegni alle direzioni della Galileo/ del Pignone e della Billi 
Fallita la legge sull'occupazione occorre almeno salvare alcune innovazioni 

* t": : > ' » 

La - legge sull'occupazione 
giovanile, meglio conosciuta 
come la « legge 285 » ha dato 
risultati molto deludenti. Po
chissime, praticamente incon
sistenti, sino state le occa
sioni offerte ai giovani anche 
a Firenze. Nei settori produt
tivi, nelle fabbriche, non si 
tocca il centinaio. E anche 
per questi pochi la trafila 
non è finita; dopo.il periodo 
di • formazione professionale 
dovranno sostenere l'esame. 
L'assunzione sarà sicura per 
tutti? ••••:.-.'<.;•• .^i',;r.'.v,..v*r. 

; Questo è solo uno dei punti 
che i corsisti delle fabbriche 
fiorentine hanno inserito nel
le rivendicazioni.nei confron
ti delle varie direzioni azien
dali. Ma le richieste da fare. 
al sindacato, alle aziende e 
alle istituzioni sono assai di : 
più. Intorno ad esse e per 
rilanciare un movimento più 

generale sul problema della 
disoccupazione giovanile i cor
sisti della Galileo, del Nuovo 
Pignone e della BUU-Matee 
hanno • lanciato l'idea della 
costituzione di un coordina
mento comprensoriale del 
settore metalmeccanico. 

• Un organismo che a giudi
zio dei promotori, è stato 
sottolineato ieri mattina nel 
corso " di : una conferenza 
stampa, deve entrare a far 
parte a pieno ' titolo delle 
strutture del sindacato e cioè 
della Federazione dei metal
meccanici. Per tutti i corsisti 
viene rivendicata la possibili- j 
tà di iscriversi alla FLM e di 
eleggere due delegati per o-
gni corso che entreranno a 
far parte del coordinaménto. 

L'iniziativa • si arricchisce 
anche dì numerose proposte 
per correggere gli aspetti fal
limentari della legge 285. 

Spesso si è detto è stata 
utilizzata in modo assisten
ziale è quindi non va assolu
tamente ripreseritata. Occorre 
ài contrario una effettiva ri
forma del _ collocamento •• e 
della formazione professiona
le nella fluale si tenga conto 
degli elementi di novità in
trodotti da quella legge; ad 
esempio l'introduzione del 
contratto di formazione e la-
v i r o . . : • •••. 

' A Firenze sono solamente 
tre ' le fabbriche che hanno 
firmoto contratti di forma
zione e di formazione e lavo
rò come previsto dalla 283: al 
Nuovo Pignone circa settanta 
giovani tra quelli già assunti 
e quelli che seguono ancora i 
corsi; sedici tra cui nove 
donne alle officine. Galileo e 
cinque alla Billi. • 
• ' L'esigènza di non essere 
fruitori passivi dei corsi, ma 

di Intervenire direttamente 
nella •• loro > organizzazione 
mettendo • in discussione l 
programmi e l metodi didat
tici si è fatta sentire subito. 

Oltre ad - una omogeneità 
didattica e salariale almeno 
per quei corsi che prevedono 
studio e lavoro, una maggio
re elasticità dei programmi e 
una diversa gestione (propo- ' 
sta una commissione di cui 
facciano parte l'azienda, 
rappresentanti del sindacato, '-
dei corsisti e dell'ammali- ' 
strazione provinciale),. . il 
coordinamento chiede che 
siano ripetuti i corsi almeno 
nelle aziende nelle quali si 
sono già effettuati e che il. 
contratto di formazione e la
voro divenga uno strumento 
permanente di reclutamento 
di nuovi lavoratori • per il 
maggior numero di aziende. 

I corsisti non possono es
sere considerati come precari 
ma • come lavoratori e in 
quanto tali titolari dei'diritti 

; riconosciuti dallo statuto dei 
(lavoratori. ' o';- ' , >••::'.:•• 
••' Su questa sostanziosa piat-
• taformn il coordinamento in
tende avviare anche un con- " 
franto più serrato con ì vari 
consigli di fabbrica e con il 
sindacato con i quali i rap- • 
porti sonò stati fino ad ora 
non facili. •* ' •-s • s ' • > 

L'iniziativa infine •" è : ri- : 
volta non solo ai corsisti del- .-. 
la 285 ma a tutti quel giovani 
che seguono corsi dì forma- * 
ziine professionale • ordinari 
gestiti dall'amministrazione 
provinciale, agli studenti e ai 
giovani.- • -jr'^, 

Là prima importante sca
denza organizzativa è per. il 
mese di ottobre con una às- <• 
semblea generale del borsisti -
delle fabbriche cittadine. -

DECISO ; iA 

DAI LAVORATORI ; 

.Presidio 

permanente 
ideilo 

stabilimento 
Emerson della 

Cupolino 
'' Lo stabilimento della Cu-
polina è da qualche gior-

'no presidiato ininterrotta
mente dai lavoratori - del- • 
l'Emerson che si trovano 
in cassa integrazione, in : 
un documento, valutando 
positivamente. le posizioni * 
espresse dalla Giunta'Re
gionale • Toscana, ' che ha 
deciso. di richiamare • l'A
zienda alle proprie respon
sabilità e di richiedere un 
incontro urgente con il mi
nistro . dell'Industria, i . la
voratori .. dell'Emerson ri
tengono necessario svilup- .' 
pare -l'iniziativa, per" far 
uscire l'Azienda dal silen- -

•zio in cui si è chiusa, spe
rando forse ( di sfruttare a 
proprio vantaggio l'attuale 
situazione di incertezza. -
• Per questo .motivo, nella . 
sede dell'Emerson .ogni 
giorno vengono effettuate 
ore di sciopero Qon presi- . 
dio.. Contemporaneamente , 
è stata presentata . all'A
zienda una richiesta di in
contro, da realizzarsi eri- > 
tro la prossima settimana, " 
affinché i responsabili " a-
ziendali diano precise in- \ 
formazioni sulle ' decisioni 
del Consigliò di Ammini
strazione in merito "all'av
venuta o meno ricapitaliz
zazione della società, con
dizione fondamentale y per „• 
ogni e qualsiasi prospet
tiva (compreso lo stabili
mento di Siena). • . . ; • : 

Il paradossale caso di un'inquilina 

IL proprietario non la sfratta 
stésso 

i . : 

Il padrone non ha più bisogno dell'appartamento - Ma 
c'è un impedimento legale - Come interverrà il pretore? 

Sul fronte degli sfratti 
sta nascendo a Firenze un 
caso paradossale, che di
mostra una volta di più 
l'inadeguatezza degli at
tuali strumenti legislativi; 
Nel lontano 1978 la signo
ra Gilda Vassallo, abitan
te in via Paoletti, fu sfrat
tata. Il proprietario dell* 
appartamento • . intendeva 

'riprenderne possesso per 
farci entrare la figlia, in 
procinto di sposarsi. Ma, 
come spesso accade in que
ste occasioni, le cose sono 
andate per le • lunghe, a 
forza di rinvìi e proroghe. 
Ora il provvedimento è di-. 
ventato esecutivo e la si
gnora Vassallo deve an
darsene. '• - ' '•.• 

Nel "corso di questi ; an
ni però qualcosa è cam
biato: il proprietario" della 
casa non ne ha più biso
gno, la figlia ha acquista
to un apnartamento. Cade 
dunque il motivo che ave
va legittimato lo sfratto. 
Ma per annullare la pre
cedente sentenza o non 
procedere • allo sfratto oc
correrebbe una sentenza 

di secondo grado, dato che 
la legge non consente di 
riaprire casi senza ricor
rere a livelli superiori di 
giudizio. '".;•,-• ••>• ,'•••? 
- Ma (c'è ancora uri ulti
mo ma per capire) i termi
ni di appello sono scadu
ti da tempo, né la signora 
Vassallo avrebbe potuto 
appellarsi nel '78, quando 
esistevano ì motivi legitti
mi dello sfratto , stesso. 
che-ora mancano. '-•. 
^Cosa farà il pretore per 

districare - l'ingarbugliata 
matassa? Ci sarà per pri
ma còsa un nuovo incon-

.' tro. tra le parti e c'è da 
sperare che nel corso del
l'udienza si trovi il modo 
di sciògliere auesto intrec
cio. Casi del genere, a 
quanto pare non sono sta
ti ancora segnalati, né a 
Firenze né in Italia. Si sa 
che uno sfratto è stato re
vocato da un pretore a Na
poli. ma non si conoscono 
chiaramente i termini del
la vicenda, né se questa 
decisione potrebbe costi
tuire un precedente utile 
anche al caso fiorentino. 

K ;i; Intervento f • r^ 
di Gabbuggiani 
[ per l'Istituto 
A Geografico ^ 

Militare '-''] 
-' Il . Sindaco - Elio Gabbug
giani è intervenuto sul Mi
nistro -della. Difesa onore
vole Lelio : Lagorio. per- sol
lecitare la presentazione e 
discussione - della legge per 
la ristrutturazione e il poten
ziamento ' dell'Istituto Geo
gràfico Militare. . .-.. 

L'Assesore Luciano Ariani 
ha sollecitato l'assessore regio
nale Maccheroni a convocare 
un'incontro fra gli enti lo
cali interessati, parlamentari 
fiorentini e-organismi sinda
cali. onde riprendere, alla lu
ce 'delle conclusioni, della con
ferenza cartografica naziona
le tenutasi a Firenze nel "79 
l'iniziativa .'attorno ai proble
mi della cartografìa civile ed 
al ruolo che l'Istituto. Geo
grafico Militare, opportuna
mente riorganizzato e poten
ziato, potrebbe assolvere. 

Avevano in macchina marijuana e hascisc 

Il bilancio è ; largamente positivo 

Àncora arresti per droga 
lì Manétte ai polsi per ^ 
; due • gióvani di Bolzano ; 
Sono stati arrestati in Oltrarno, in una 
zona frequentata dà tossicodipendènti 
'Continua - lo stillicidio degli arresti per " detenzione " dì 

dròga.-Ogni giorno giovani e ragazze vengono trovati in 
posge&so di,sostanze stupefacenti, hascisc marijuana, eroina: 
Consumatori, che per sopravvivere, per acquistarsi'la «roba» 
si trasformano j n piccoli-spacciatori; „ - --- - - i : •-. •---,.'-? 

• Ieri le manette sono scattate ai polsi di due giovani di 
Bolzano, Andrea Brorftan. 19 anni, e il minore P.B. di 17 anni,' 
trovati in possesso di. 80 grammi di marijuana e di 10 grammi 
di hascisc. 1 due a bórdo di una « 125». condotta.dal minore; 

> che è- sprovvistoci patènte, sono stati fermati in Oltrarno, 
in una ' zona solitamente.; frequentata da ' tossicodipendenti. 
Un controllo sull'auto ha'portato alla scoperta della drogai 
inoltre avevano 500 mila lire in contanti.v- -- -J' -- " 

Condotti in questura è interrogati ' sia il minore che il 
Bronzan hanno dichiarato che la roba gli serviva per uso 
personale. I familiari dei; due giovani raggiunti telefonica
mente dal funzionario -'di ^'servizio sono caduti dalle nuvole. 
Hanno detto che i due ragazzi erano partiti da casa dicendo 
di recarsi > Rovigo. In tasca avevano 100 mila lire. E le 400 
mila lire in più che gli sono state trovate? Secondo gii in
quirenti è il provento dèlia vendita della droga. I due sono 
stati arrestati e Uénùnciati per detenzione di sostanze stu
pefacenti, il minore anche per guida senza patente.- : '• : 

Un gióvane palermitano. Paolo Mìsuraca. 27 anni, resi
dente nella nostra città in via del Bergeò 2, è stato arre
stato da una pattuglia di agenti che lo ha bloccato alla guida 
di un'auto risultata poi: rubata. Oltre al furto dovrà rispon
dere di guida senza patente. ''•':''•}" 

Un'anziana cittadina, tedesca, Elisabeth Eckehberger, 70-
anni, è stata, scippata-Ieri verso le 12 in Borgo Santa Croce 
da due giovani che viaggiavano a bordo di una motocicletta. 
Nella borsa lai donna aveva, denaro in contanti, oggetti e 
carte varie. Il furto è statò-denunciato all'ufficio di diurna 
della questura.- - • -'•..'•'• -• 

a Il f estivala alle 
macina le sue ultime ore 

Pieno successo quantitativo e qualitativo — Stasera spettacolo degli Stormy Six, concer
to di musica classica alle Pavoniere, film e ballo liscio -7- Le altre feste in Toscana 

II festival chiude i batten
ti. Al Parco delle Cascine le 
migliaia di compagni che 
hanno contribuito al succes
so della festa della stampa 
comunista, vivranno le loro 
ultime ore di lavoro e di im
pegno. Sarà - anche l'ultimo 
appuntamento per le centi
naia di migliaia di fiorentini 
che per due settimane /ton
no partecipato a tutte le ini
ziative del festival. Il bilan
cio quantitativo non pilo es
sere che lusinghiero e le ci
fre lo testimoniano senza 
possibilità di dubbio. 
.Anche dal punto di vista 

della qualità, dello spessore 
politico e culturale, il baro
metro punta verso l'alto, an
che se un bilancio più ra
gionato e analitico verrà av
viato sin dalla chiusura del 
villaggio. L'appuntamento è 
come sempre per l'anno pros
simo e, a breve scadenza, do
menica, a meno di cento clii-
lometri di distanza, a Bolo
gna, dove Enrico Berlinguer 
concluderà il festival nazio
nale. '-•*':"•-

Questo il programma . del
l'ultima giornata: 
-,A!!e 17 al villaggio del ra
gazzi «costruiamo insieme 
un serpente a sonagli e una 
città d'oro »: intervento coor
dinato dal gruppo Torreton-
da; alle 21 all'arena centrale 
concerto degli , Stormy Six 
in « Macchina maccheroni
ca»; alle 21 all'arèna vasca 
ballo liscio con i Maledetti 
Toscani: alle 21 a! villaggio 
dei ragazzi proiezione del 
film « Silvestro e Gonzales 
matti e mattatori »; all'are
na • cinema « L'ultima, .follia 
di Mei Brooks.»;' all'arena 
dibattiti, «l'attuazione della 
riforma . sanitaria»; , e. alla 
piscina « Le pkvÒriièré » còri1 

cèrto di • musica classica ^còn 
mùsiche di Bach, Mozart e 
Beethoven; > .• ' 

Ecco gli altri ^ 
festival :V'--v:̂ -V '̂ 
in Toscana A 
• GROSSETO 

Oggi. ±r-. Alle..18. animarlo-^ 
ne per bambini con il grup
po Teleme; alle 21. aV palco 
centrale conferènza ^dibattito 
su i K ^ i v i ò ^ ^ W ^ t o é t à ' - e ^ 

gliai : e là>*'d»ttorèssa;: Mavì 
Zomboii; antropologa all'Uni*' 
. v e r s i t i ^ Bojnaj^àUe. jji-alk» 
spazio, cinema -proiezióne del" 
film - «§*•'- Brande', 'corsa J»; . 
Sem predille' 21' allà-sala' Eden 
Ballo Ujjció e, alle 22; al pal
co centrale-seràtir con Al
fredo -iCJohén:'. r-. •••• :• : , ; -, 
' • . P I S T O I A : - : * : , ; ' ' ,~-Ì< • ••.. 
. Oggi — alle 16,30 allo spa
zia' bambini • dibattito -, su 
Gianni Rodari; ore 21 palco 
centrale manifestazione in
ternazionalista ih solidarietà 
con ' l'America Latina -con 
Vittorio Orilia, della commis
sione esteri della direzione 
del PCI e un rappresentante 
dell'America Latina; al di
battito. seguirà uno spetta-

. cólo del gruppo a Mànzanà-
ires»;' alle 21 allo spàzio in
cóntri • dibattito promosso 
dalla Lega Ambiente dell' 
ARCI sul problemi energeti
ci ed ecologici; alle 21 in ba
lera bàlio liscio; alle .21.30 
allo spaziò cinema proiezio-
nel film -*lò e l'amore » -
• SESTO FIORENTINO 
- Oggi — Alle 21,30 concerto 

rock con il gruppo e ICE ». 
• CALDINE (Fi) -

Oggi — Alle 21.30 ballo li
scio con l'orchestra «Cinzia 
e gli amici». . , . 
• S. DONNINO (Fi) 

Là festa dèi compagni di 
San Donnino, prenderà il via 

"sabato, prossimo alle'21 con 
'un'.giro fóndoeisticó'-per le 
vie del ' paese • della banda 
« La .tarantella » che si con
cluderà con una . esibizione 
nel piazzale. . 

Gli anziani 

non vogliono 

altre beffe 

del governo 

sulle 

pensioni 

• ' Il govèrno sembra inten
zionato a preparare fenne-
sima beffa •< per i • pensio
nati. La semestralità della 
scala mobile, una conqui
sta , ottenuta grazie alle 
dure lotte di milioni di an
ziani, contìnua a saltare. 
Le notizie sono di questi 
giórni. • Doveva essere pa
gata a partire dal 1° luglio 
e ; invece non - si < è '•; visto 
niente. Ora si dice che si 

: provvederà a ottobre - no
vembre; ma ormai si sa 
come vanno a finire .que
ste; promesse: .. il' rischio 

iche gli scatti semestrali 
non si'vedano ancora-per 
un bel po' è davvero molto 
grosso. f '-;••• • • -'•'•.:•• 

•-- Tra gli anziani- serpeg
gia un for^e .malcontento; 

;la .temperatura di. questo 
-acuto; risentimento si - .è 
? potuta misurare ieri Sera 
\— .ma.- anche, nei giorni 
. scórsi : —' alla • fèsta ' del-
": l'«Dnità» dèlie Cascine nel 
corso di una manifesta-

; zióne-dibattito sul proble
ma delle pensióni cori Ta 

compagna Erias Belardì. -
.••.'•• Spontaneamente, questo 

normale incontro previsto . 
! nei programmi del festival.. 

si è trasformato . in. una ! 
: prima rispósta di una" 

larga fetta di pensionati ' 
fiorentini alla scelta ' del 
rinvio e del sabotaggio 

. preannunciata • in ;; questi 
. giorni. ':.•. '-, 
.> Sul. problema dèlia rifor-\ 
ma delle pensióni, del re-.' 
sto, lo « spazio anziani »,-

• allestito all'interno del vil-
; I laggio dèi festival, è stato 

molto attivo, sìa per le ini
ziative promosse dai com- ; 

..pagnl- • organizzatori, sia" 
\ per le decine e decine di 

• persone (pensionati, com
pagni più gióvani, ragazzi, 

; donne e bambini) che 
hanno affollato ogni po-

; meriggio e ogni sera i ,ta-
' vpH dello stand. 
' Solo in una diecina di 

\ _ -' giorni sono- state • raccolte 
: oltre utndicimila firme per 
la petizione popolare pro-

. _ mossa dal PCI e con la 
quale si chiede un migliore 

. funzionamento della Preyi-
! denza sociale, cioè l'IMPS 

(adeguamento . del perso-
; naie, decentramento delle 
; attività, snellimento della 
' burocrazia, ecc.). -•:•.. 
• - Ogni giorno lo «spazio • 

anziani » ha fornito l'occa-
: sione per discutere e dibàt-
, tere su numerosi problemi: 

pensioni, ' salute ed • assi-
; stenza; ; emarginazione. E 
: la presenza è-stata sempre 

consistente come ali ' in-
• contro, dell'altra sera sul

l'igiene > e • l'alimentazione •: 
: con il prof. Antonio Mo- •;. 
' rettìni. • . . - • / .- i •.-,;•. ••• .>. 

i' Non solo i compagni im- ' 
; pegnati nel partito e nel .•'•; 

sindacato p e n s i o n a t i ;, 
(Franca' Caiani, -Franca 

. Vannozzi, Bruno .Masche*. :; 
rini, Fabrieli e Salvi) han- ;-. 
no lavorato alla prepara- -

| zione ; delle. iniziative. : La '.-': 
collaborazione e il iavoro -
dalla mattina alla sera 
ncn sono mancati da parte 
di decine e decine dì pen-; :~ 

-w »ji-.Mtuàs: •J..,^U.1I. 
.-_ --» r>VZ3£ 

SMUOVO ^ 
V capò : 

ài Stata ^ 

in Toscana 
La Regione Militare Tosco-

Emiliana -, ha un .nuovo, capo 
di stato maggiore. Ev il gene
rale di Brigata Giuliano Gio-
vannelli che sostituisce il ge
nerale De Sarno, destinato al 
tribunale. Supremo Militare. ; 

Il Generale Giovannelli non 
è là prima volta che assume 
incarichi in Toscana. Più che 
un arrivo, il suo e un ritorno. 
Il Generale, infatti, proviene 
dall'accademia Militare di Mo
dena : ed ha frequentato 1*83. 
Corso di Stato Maggiore; Nel 
corso della sua brillante car
riera, tra. le. altre responsa
bilità, • ha, \ assunto quelle ' di 
Comandante del Reggimento 
Fanteria «lupi di Toscana »; 
inoltre ha ricoperto., rincarico 
di Capò Ufficio Operazioni del 
3. corpo d'Armata", di addet
to MpHarè in Brasile. ' ' 

Al Generale Giuliano Gio
vannelli. al suo ritorno a 'Fi
renze. sono perveriuti nùmero-
si attestati di augurio dì un 
proficuo e sereno lavoro. \ 

X& lavoratrici 

, la direzioneX 
'-,ricispiwiide ^ 

cón^diffide 
i; 

' Protestano le lavoratrici 
jdel centro elettronico dello 
•ufficio delle F.S.. controllo 
; bagagli e viaggiatori. Sono 
Rammassate da anni in loca
si! piccoli e disagevoli dove è 
'}. difficile lavorare - seriamen-
; te: da quando hanno posto 
^ il problema tutti, dall'ispetto
rato al lavoro .alla direzione 

-; delle ferrovie, hanno riconó-
? sciuto che. avevano ragione. 
- Ma, fino ad oggi, non è sta

to fatto nulla. 
Ieri mattina sono scese in 

: scioperò e sono andate a far 
sentire la. propria voce ai pro
pri dirigenti •. aziendali- Ih 

" tutta risposta - hanno ricevuto 
una burocratica lettera di dif-

fftda a continuare la protesta. 
: « Un atteggiamento burocrà-
- tìco ed'autoritark>>. l'hanno 
definito i sindacati di catego
rìa-PILT. SAUFI. SIUF in 
un* loro; comunicato in cui. 
tra l'altro, si,ricorda che «le 
stesse autorità aziendali han
no riconosciuto che esiste un 
problema di ' miglioramento 
dell'ambiente di lavoro per 
renderlo atto a tutelare .la 
salute dei dipendenti. 

Inizia oggi 
a Certaldov 

il convegno 
su "Bruno 

-r" Sì apre oggi alle 9,- al.Pa
lazzo Pretorio di Certaldo, 
il convegno ' nazionale di pe
dagogia" sul tema: «Bruno 
Ciari: significato di un'espe
rienza - per il •- rinnovamento 
della scuola nella società. Il 
convegno, che si concluderà 
nella giornata di sabato' pros
simo. è patrocinato dal Co
mune di Certaldo, la Regione 
Toscana, la Giunta regiona
le, il Comune di Bologna, la 
Regione e la Giunta regio
nale dell'Emilia Romagna. : 

r- Sono previsti introduzioni 
ed interventi di Aldo Visal
berghi, Tina Tornasi. Fran-
co Frabboni, Aldo Pettini. 

- Dario Ragazzini. Maria Cor
da - Costa. Giuseppe Tama-
gnini, Giorgio Bini, .Lydia 
Tornatole. Fiorenzo Alfieri, 
Raffaele La Porta. 

— Il convegno di Certaldo — 
come hanno sottolineato ie
ri mattina rassessóre ' regio
nale Tassinari ed il sindaco 
,dì Certaldo Ciampolini, nel 
corso dì una conferenza stam
pa — avrà un carattere rigo- ' 
rasamente scentifico. 

Cerio Lizzani (e due film) in una minitournée 

ice Domani a Firenze a 
della cinematografia veneziana 

Il resista Carlo Lizzani, di
rettore della Mostra Cinema
tografica di Venezia, sarà a 
Firenze domani per due im
portanti avvenimenti cinema
tografici entrambi legati alla 
sua attività di autore e di 

' operatore culturale. 
Al cinema Edison inizìerà j 

Infatti la prozrammazione dì | 
' « Fontamara » il film che Liz- I 
i tani ha tratto dall'omonimo 
' romanzo di Ignazio Silone e 

che si annuncia, dopo la vit-
. torta al Festival di Montreal. 
tome una delle più importanti 
opere della stagione 

Al cinema Alfieri Atelier 
sarà invece proiettato, in col 
laborazione con \? Biennale 

: di Venezia, uno dei quattro 
film premiati: lunedì scorsu 
con il Leene d'oro, ricmerso 
quest'anno da . un più. che 
decennale oblio. E" « Un gior-

; no speciale», del regista un-
j fherese Peter Gothar. giudi-
' cato la migliore opera p.ini» 

In concorso. Per quanto ri
guarda la manifestazione al 
l'Edison si tratta per Lizzani 

di un significativo ritorno. j 
Proprio l'antichissima sala 

fiorentina «compie quest'an- | 
no ottant'anni di ininter- ] 
rotta attività cinematografi- j 
ca) ospitò infatti nei febbraio J 
1934 l'anteprima di «Crona- i 
che di poveri amanti ». l'o-
Darà seconda di Carlo Lizza- j 
ni. proprio quella che lo se 
gnalò all'attenzione della cri
tica e del pubblico. Il regista 
sarà presente all'ultimo spet 
tacolo deirEdison alle me 
22,45. Ha più il carattere del
l'incontro, invece, l'iniziativa 
dell'Alfieri dedicata ad una 
prima verifica d*l risultati 
della mostra veneziana. 

« Un giorno speciale • sarà 
proiettato con ingresso gra
tuito per gli abbonati alla 
rivista « L'atelier cinema »'al 
le ore 17.30 • 21.30. Lizzani 
sarà presente all'inizio delia 
prolezione serale. 

La possibilità concreta di 
una collaborazione organica e 
non casuale fra la Biennale 
cinema, la città di Firenze 
e la Regione Toscana sarà 

esaminata domani pomerig
gio in un incontro di Lizzani 
con il nuovo - assessore . alla 
Cultura di Firenze, Fulvio 
Abboni, l'assessore regiona te i 
alla Cultura. Luigi Tassinari, j 
i dirigenti dell'AGIS toscana i 
e della cooperativa L'Atelier. • 
Si pensa in particolare a bre- ; 
ve scadenza alla ripetizione : 
a Firenze della retrospettiva \ 
del grande regista giapponese j 
Kenj Mizoguchi e a una ma
nifestazione imperniata sulla ! 
proiezione del monumentale .i 

K Ludwig » di Luchino Visconti • 
che un .gruppo di amici e 
collaboratori del . regista 
scomparso, ha recuperato'dal 
fallimento della casa produt- -} 
trice riportandolo alla strut
tura narrativa originaria. 

A più lunga scadenza si 
pensa invece a un rapporto 
stabile di collaborazione sia 
per quanto riguarda le inizia
tive della mostra del settem
bre IMI. sia per. quanto ri
guarda le cosiddette «attivi
tà permanenti » della Bien
nale, 

PÌCCOLA CRONACA 
FARMACIE NOTTURNE 

8. Giovanni Sur; via 
Ginori Str; via deHa Beala 
4»; piava Dalmazia 24r; 

' via C.P. Orsini 27r; via di 
Brozzi 2Ct/a/b; via Stamina \ 
41r; Int. Stax S. M. Novella; j 
Piazsa Isolotto ar: viale Ca- j 
latafimi 2/a: Borgognicsanti 
40r; via OP. Orsini 107r; 
piazza Delle Cure 2r; viale 
Guidoni Mr; via Calzaiuoli 

"7r; 'via Senese 30tr. -

RICORDO 
DI T O S C A O l U t T l 

Nel .«juarto 'anniversaria 
della scomparsa della com
pagna Toaca Giusti, la figlia, , 
nel ricordarla con immutato 
affetto a quanti la conobbe
ro e le vollero bene, a t t o 
scrive » mila lire par la stam
pa comunista. • v : .. 

ra» ; " 
iFwtta-

IMPOSTA 
SUOLI ALCOOL1CI 

La Feaenurione Italiana e-
séroenU Pubblici e Turistici 
aderente alla Confeserc^ntl, 
rende notò che da ieri 'è 
scaduto il termine par la pre
sentasene all'UTlF della de
nuncia per colorò che al 3 
ingtlo scorso detenevano una 
quantità di akoattei superio
re al 50» litri Idrati. La rela
tiva imposta. cakolaU con 

una màgglorasìone di M0 mi- | 
la lire- ad Sttanidro. andrà 
versata, in tre rate uguali e I 
senza ^interessi scadenti il 
31 ottobre, il> 31 dicèmbre e 
il 31 febbraio IMI. I A omis
sione. Tinesatesca o il ritar
do della denuncia sono pu-

- nite cori una pena pecunia
ria dal doppio ài decuplo del-. 
l'imposta. • 

RI AFRE IL MERCATO 
DELLE PIANTE -

Da oggi, sotto i portici di 
vìa Pellicceria, riprende la 
propria attività il mercato 
settimanale delle piante da 
fiore e da ornamento. Il mer
cato osserverà il- seguente o-
rario: apertura- are t, chiu
sura ore 11. 

COftSIGLIO 
QUARTIERE 11 r 

Domani alle 20.45 si terrà 
la riunione del CansifUo di 
Quartiere numero 11. presso 
la propria sede al parterre, 
In piasca della Libertà. I do
cumenti relativi agli affari 
all'ordine del giorno della se
duta sono disponibili presso 
Il centro civico nel normale 
orario d'ufficio. 

ARTE E CULTURA 
Nell'ambito della settima

na di «arte e cultura » orga

nizzata dal dopolavoro poste
legrafonico in collaborazione 
con il Quartiere 2. per oggi 
alle 20 il cartellone prevede 
una gara di podismo con par
tenza da Bellariva. «8 ponti 
fiorentini ». aperta à tutti. 
Per domani alle 15 al campo 
del Galluzzo partita di cal
d o « incontro del nonni PT » 
e, alle 21 serata per giovani 
a Bellariva con il complesso 
jaxs-rock « Sirimiri-bend ». La 
« Settimana » si concluderà 
con una gita all'Elba con i 
ragazzi di due giorni, lune
di 15 e martedì 16 prossimi. 

FESTA DI SETTEMBRE 
A LORDA 

Sabato e domenica prossi
mi si terrà a Londa la tra
dizionale Festa di Settembre. 
La manifestazione prenderà 
il via sabato alle 21 in piazsa 
della Repubblica con uno 
spettacolo comico-musicale. 
Per domenica alle t Inaugu
razione della XI Rassegna d' 
arte moderna; alle 9,30 Cac
cia al tesoro; dalle 15 in poi 
al "ago. gara gastronomica e, 
sagra della pesca, esibizione 
di modelli navali, t lancio di 
paracadutisti sportivi e lan 
d o della mongolfiera. Inol
tre esibistone della Fllarmo-

. 1 

] . nica Pietro Mascagni e in
fine. alle 20,30 allo chalet sul 

1 lago ballo liscio. 
i - • "•• 
I BENZINAI NOTTURNI 
} I benzinai di turno, questa 

notte, con orario dalle 22JJ0 
alle 7 sono i seguenti: AGIP-
vìa Rocca Tedalda; Self Ser
vice via A. Del. Pollaiolo; 

: Amoco: via - Senese; Esso': 
viale Europa; IP: via Baccio 
da Montelupo; Texaco: Self 
Service viale Guidoni. 

IMMATRICOLAZIONE 
ARMI 

La questura comunica che. 
ai sensi della legge 18 aprile 
1975. numero 110. le armi 
comuni da sparo e quelle da 
guerra o tipo guerra di cui 
sia stata eventualmente con
sentita la detenzione da par
te di privati, prive del nu
mero di matricola, prodotte 
nello Stato o importate suc
cessivamente al 1900. potran
no essere presentate al ban
co nazionale di prova delle 
armi portatili, in Gardone 
vai Trompia (Brescia), per la 
immatricolazione, solo fino 
al 30 settembre 1980. Ciò non 
riguarda le armi da caccia 
ad anima liscia né le ripro
duzioni di armi antiche ad 
avancarica. 

. i - , 
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Riconfermato l'accordo, al lavoro la commissione tecnica 

Vertice per l'acquedotto idi Pisa 
Tra venti g iorni il sì definitivo 

Uno scarno comunicato al termine della riunione in Regione -Smussate le resistenze del Comune 
di Lucca -L'impianto di potabilizzazione non inquina - I tecnici dovranno sciogliere alcuni nodi 

E' IL compagno Walter Ghiselli 

; il'.". ' .» • : ' > ' : 

Ha, un niiovò segretàrio 
i p O della Versilia 

E' stato eletto ; all'unanimità dal comitato federa
le — La ripresa dell'iniziativa politica nella zòna. 

VIAREGGIO — Là federazione versllJese del PCI ha da òggi 
un nuovo segretario: il compagno Walter Ghiselli è" statò 
infatti eletto all'unanimità dal comitato federale .riunitosi 
martedì sera'. Ghiselli, 29 anni, iscritto al partito dal '69, 
segretario della FGCI dal '70 al '73, membro della segreteria 
della federazione, responsabile prima del settori scuola ed 
enti locali, poi, ultimo incaricò, quello del settore economico 
e dei problemi del lavoro, ha preso 11 posto del compagno 
Milziade Caprili, segretario della federazione dal 76. -

La sostituzione si è resa necessaria davanti alla scelta 
compiuta dagli organi dirigenti del partito, nel corso della 
discussione post-elettorale, di impegnare il compagno Caprili 
nella massima responsabilità a livello amministrativo. Le 
trattative che hanno poi portato all'elezione della nuova 
giunta prevedevano che > la responsabilità di vice sindaco 
fosse affidata ad un comunista, che il partito ha individuato 
nel compagno Caprili. . ' '• - >v 

La discussione svoltasi all'interno del comitato federale, 
oltre ad accettare la proposta della segreteria del direttivo, 
ha sollevato nel corso della discussione la necessità di andare 
al più presto possibile ad un approfondito dibattito sulla 
riorganizzazione interna del lavoro sottolineando l'urgenza di 
riprendere al più presto l'iniziativa esterna del partito che 
in questi ultimi tre mesi è rimasta condizionata dalle trat
tative per la formazione della giunta. • : - - . ; - ' . ; ; ,' 

Ancora un vertice a Fi
renze per cercate di far 
fare un passo avanti alle 
tubature .• dell'acquedotto 
sussidiarla. che .'da Lucca 
dovrebbe portate l'acqua 
ai pisani ed ai livornesi. 
Tre ore, filate di riunione , 
a porte chiùse Jfrùna s t a n ; 

za del dipartimento « as
setto del .territorio.» della 
Regione • tra gli ammini
stratori dei comuni di Pi
sa e Lucca, l'assessore re
gionale iAnselmo Menenèi-
:tl ed i rappresentanti del
lo "schema 13" per parto
rire alla fine uno scarno 
comunicato di pòche righe 
che dice tutto e non dice 
nulla. i : c.\ :.',•-''.,.,: • 
; Questo è 11 comunicato: 
!«S1 sono riuniti presso la 
Regione Toscana 1 comuni 
di Lucca e Pisa e lo Sche
ma 13. Gli intervenuti nel 
riaffermare quanto conte-

! nuto nell'accordo del 2-5-
-1979 hanno deciso di costi
tuire un gruppo di tecnici 
degli - enti ; interessati i 
quali dovranno rispondere 
entro venti giorni sul pro
blemi territoriali e ambien
tali posti dall'Impianto di 
potabilizzazione. Solo do
po l'acquisizione dei dati 

tecnici richiesti sarà adot
tata la decisione della ri
presa del lavorìi. '. 

Daila breve nota si può 
dedurre che buona parte 
della riunione è stata de
dicata a smussare la posi
zione dei lucchesi che ne-

'gli ultimi mesi — presi 
probabilmente dal clima 
delle elezioni amministra
tive — sembrano decisi a 
negare diritto d i . cittadi
nanza sul proprio territo
rio all'Impianto di potabi
lizzazione delle acque. Ora, 
avendo approvato il comu
nicato di Ieri sera, sembra 
che • gli amministratori 
lucchesi ritornino sui loro 
passi e riconfermino la 
validità degli • accordi sti
pulati con la Regione To
scana nel maggio del 1979. 

Secondo quel protocollò 
di Intesa l'Impianto di pò-. 
tabllizzazìone dovrebbe es
sere situato In località Sa
liceli!, a quattro chilome
tri da Lucca. Una scelta 
che oltretutto rispondereb
be alla logica del progetto 
del nuovo acquedotto che 
vede la presa d'acqua pro
prio In quella zona. 

Tutto risolto, dunque?.. 
Non è detto. I lavori di co-

Bus nuovi per i trasporti pubblici in Toscana 

; Ieri mattina piazza SS. Annunziata sembrava un 
angolo del deposito degli autobus. Solo che 1 mezzi par
cheggiati vicino alle logge dell'Ospedale degli Inno
centi erano nuovi di zecca, fiammanti bus urbani della 
Fiat, della Breda, della Menarmi. •.•••••-• . . -

Serviranno a potenziare e rinnovare il parco rota-, 
bile delle aziende di pubblico trasporto, e al loro rap
presentanti ri hanno consegnati Mario Leone e Dino 
Raugi. rispettivamente presidente della giunta regio
nale toscana e assessore regionale ai trasporti. 

La Regione è infatti la legittima proprietaria dei 27 

nuovi bus che prenderanno presto il largo sulle strade 
della Toscana. Li ha acquistati con due miliardi e 640 

\ milioni in base a una specifica legge, e ieri c'è stata 
. la consegna delle prime chiavi, simbolo dell'Intero stock. 

Dei 27 mezzi, che' gireranno sia slitte ' linee urbane 
che extraurbane, sette vanno al consorzio fiorentino 

;dei trasporti, cinque all'azienda di Piombino, quattro 
•' all'ACIT dì Pisa, due alla CLAP di Lucca, due alla Co

pi t di Pistoia, tre alla Cat di Carrara e quattro alla 
Tra-ln di Siena. . ' : . . '.-':>.•'-

straziane ; dett* acquedotto 
rimarrano infatti ancora 
bloccati almeno .per. ; una, 
ventina di giorni. In : que
sto arco di tempo si dovrà 
formare e mettere al lavo
ro una commissione di' tec
nici che ha il compito di 
fare piazza • pulita • delle 
preoccupazioni Insorte per 
eventuali danni ambienta
li provocati dall'attività di 
potabilizzazione ' delle ac
que. E' il • problema, so
prattutto, dei fanghi di ri
sulta, di quel materiali 
che vengono tolti dalle 
acque per • renderle pota
bili. Nelle scorse settima
ne qualcuno ha detto che 
l'impianto di potabilizza
zione avrebbe prodotto 
qualcosa come un camion 
al giorno di questi fanghi. 
Dove dovranno essere get
tati? In che auantità sa
ranno ^ prodotti? A ' questi 
intentat iv i deve risponde
re il comitato tecnico . - . 

Fin da ora, comunaue, 
gli amministratori assicu
rano che non si tratta di 
materiale inoulnante. so
no sostanze che si trova
no già nelle acque del fiu
me Serchio, In gran parte 
vera e propria fanghiglia. 

Al gruppo : del tecnici 
Spetterà probabilmente -X 
àrduo compito di far ca
dere ogni timore sulla co
struzione dell'impianto. Si 
spera che una volta forni
te le risposte tutti gli am
ministratori possano riu
nirsi In un clima più se
reno e dare ii via defini
tivo; al completamento di 
questa opera dalla quale 
dipende la possibilità per 
pisani e livornesi di avere 
l'acqua nei rubinetti e fre
nare la "caduta" della Tor
re Pendente. ^ < -;' .."-" • T ' ' 

SCHERMI E RIBALTE 'A FIRENZE 
CINEMA , .t '-

| Sopralluogo V r 
• alla^GorgonéiK 

-• Òli asacaori regionali JQi*t 
corno Maccheroni e DlrJbHau« 
gi si rectieranno, .insième ai' 

. rappresentanti del comune e 
della provincia di Livorno ad 

- effettati», il sopralluogo, jit 
chiesto nel lùglio scorso sulla 
isola di Oorgona» L'iniziativa 

-era stata annunciata in se
guito al diffondersi di voci 

'allarmanti nuTattività edili
zia in corso nell'isola dell'ai--
cipelago toscano ~; occupata 
dal. penitenziario. ', - ;,r 

ìt i l sopralluogo : permetterà 
-alle autorità regionali « c o 
munali di controllare diretta
mente l'eventualità di illeci
ti e la concreta consistenza 
dei lavori. Della delegazione, 
comunque, non è stato possi
bile ottenere che facessero 
parte anche L rappresentanti 
della stampa, che si sono in-
terésasti con continuità del
la vicenda. ' 

Editori Riuniti 

Marco Polo 
IL MILIONE 
Prefazione di Giorgio 
Manganelli, a cura di Antonio 
Lanza 
Il racconto, di un viaggio 
In terre. lontane che a secoli 
di distanza avvince ancora 
come pochi. 
« Universale letteratura », 
L. 5-000 

Federigo Tozzi 
CON GU OCCHI 
CHIUSI 
RICORDI DI 
UN IMPIEGATO 
Prefazione di Ottavio Cecchl, 
con un saggio di 
Giacomo Dcbcneoctti 
Sullo sfondo crepuscolare della 
campagna toscana, la crisi 
dì un'epoca che investe 
due generazioni. «, 
«Universale letteratura». 
L 5.000. 

Anonimo * 
VITA DI LAZARILLÒ 
DE TORMES 
Introduzione di Rosa Rossi 
Nello splendore delia Spagna 
cinquecentesca, la comiche 
avventure di un ragazzo 
a caccia dot pene quotidiano. 
Un capolavoro delia letteratura 
picaresca. 
• Universale letteratura». 
L. 2.700 

M. I. Finley, 
H. W. Pleket 
I GIOCHI OLIMPICI 
Il luogo, le gare, gli atleti. 
gli aspetti politici e ideali: 
un quadro compiuto del Giochi 
amichi nel corso della loro 
storta millenaria. 
- Universale scienze sociali ». 
I . 3.000 l " _ * ' 

vieni 
anche 
| già scuola Olivetti ) 

VIK RIC/1SOLI.9 
298.641/263.719 

Nuovi corsi per 
programmatori elettronici 
e operatori con atMestramento 
in sette stri sistema 34 IBM 

TEATRO COMUNALE M :<3 M 

DOMANI. SABATO 13 ,; 
E DOMENICA 14 SETTEMBRE 

sottoscrizione degli 

ABBONAMENTI 
,. (turni Me, G, S, D) ' 
• a» . ... 

CONCERTI 
1980-81 

per i soli posti di 

PRIMA GALLERIA 

La sottoscrizione degli abbonamenti — per un massimo 
di quattro a persona — si effettuerà, presso la Bigliet
teria del Teatro Comunale (Corso Italia, 16), dalla ore 
9 alle 12 e dalle ore 1S alle 18. 
Funzioneranno, simultaneamente, quattro biglietterie 
(una, per ogni tumc di aDbona«ento) .. .-• t 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 
- . . " • * . . . ' ' ^ '• ' . . . 

T Concorso internazionale 
di direzione d'orchestra 

VITTORIO 60! 

Domani ' 

Prove semtfhirtl^ y^< 

ARISTON ••.•> .. 
Piazza Oitavlanl • Tel.' 287.833 ' ! 

(Aria cond • rtfrlg.) 
(Ap. 16.30) 
I l giorno dal cobra di Emo G. Castellari, In 
technicolor,, con Franco Nero, Sybll Dannlng. 
(16.45; 18,45,- 20,45; 2 2 . . 4 % > - "'j 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 4 ' 
Via del Bardi. 27 ; Tel. 284 332 
(Ore 15.30) 
Apriti con amore, In technicolor, con Jennifer 
Welles, Jody Maxwell, Cary Laey. Ras Kean. 
Eva Adems. (VM 18) . 
CAPITOL 
Via dei.Castellani • Tel. 212.320 
(Aria cond • rerrlg ) 
Eccezionale emozionantissimo thrilling mozza. 
flatotll 5aturn 3, e colori, con Klrk Douglas e-
la bellissima Farrah Fewcett. Regia di Stanley-
Donel. 
(16 , 17,45, 19.15. 20.45. 22.45) 

CORSO 
SUPERSEXY M O V I E S N. 2 : . , 
Boreo déeli Albizi Te l 282.687 p-- •:' 
Super excitation love, in technicolor, ;eoh 
Barbara Moose. Nadia Santo», Nicole Moro*... 
(VM 18). i•'••.'. V 
(15.30. 17. 18.30. 20. 21.15. 22.45).* V 
EDISON •'. ' : •-:;.';•<•• 
Piazza della Repubblica. 5 - Tel. 23.1ia 
(Aria cond • '«trlg.) , • . - ;• • <•>;•.'.• • 
(Ap. ore 16.30) \ ^ . -
Chi vive in quella tata?, di Pere Weiker. In.v 
technicolor, con Jack Jones. Richard Johrùori. 
Pamela Steohenson (VM 141 
(16.45, ,18,45. 20.45, 22,45) v 
EXCELSIOR , v 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217.798 f.. r: 
(Aria cond. • refrlg.) • ' " • / . ' " • 
American Gigolò, di Paul Sehrader. in technì* -
color, con Jack Gare. Lauren Hutton, Anthony 
Perklns ( V M 18) 
(16,30, 18,35, 20,40, 22,45) . - ' 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Plnlguerra • TeL 270.117 . 
(Aria cond • rerrlg,) 
(Ap. 15.30) > ' V: -, 
Ero» love, In technicolor, con Lenny Fe-ldorson, 
Leni Kiellander, Ingérllse Gaarde. (VN 18) 
(15,30, 17. 18,30. 20. 21.20, 22 ,45 ) . 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl - Tel. 215.112 
(Aria cond e refrlg.) '• 
(Ap. 16,30) \ . ; < ; , - -. 
Edwige Fenech. Barbara Bouchet, Renzo Mon-
tagnani • Lino Banfi in: La moglie in vacanza 
l'amante In città, di Sergio Martino In techni
color per tutti, i . • : . - - • - . . 
(16,45. 18.45,. 20.45, 22,45) 
M E T R O P O L I T A N ~ ' " v > 

Piazza Becr»»ria T e l . fiB3R11 
Francis Ford Coppola presenta: Black Stalllon, 
In technicolor, con Kelly, Reno, Ter! Garr, Cia-
rence Muse. : ' . • 
(16.30, 18.35. 20.35. 2 2 , 4 5 ) . . 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel 216.954 •• 
Maledetti vi amerò, diretto da Marco Tullio' 
Giordana, in technicolor, con Flavio Bucci, 
Micaela PinnstellI (VM 14) - ' 
(16.30, 18,05. 19.35, 21.05, 22,45) 
ODEON 
Via dei Bassetti -. Tel. 214.068 f „ 
(Aria cond e refrlg.) , . , . - . . . r 

(Ap. ore 16.30) " - ' 
Deaideria... la vita Interiore di Alberto Moravia 
diretto da Gianni Barcellona in technicolor 
con Stefania Sandrelll. Laura Wendal, Klaus 
Lowttsch. ( V M 1 8 ) . 
(16.45, 18 .45 . -20 .45 . 22.45) .,«•'.•*-.. , , 
P R I N C I P E ~-.v r 
V i a C a v o u r . 184 / f • T e l 575.891 
(Or» 161 , • -'...-• - , 
Record,d'incessi.In America arriva* l'atteso «si-

: lafat\te iibn di Ca'ri JRefner, Lo straccione, in 
technicolor interdretnto ' dal ndovò siipercotnico 
Steve Martin. Per tutti! 

Via Cimatori Tel. 272474 

•Mao- Ccmcroston, i t ^ T o m r esotodo. A coleri, 
con Sir John Mills. Per tutti. 
(15,15. 17. 19. 20.45. 2 2 . 4 5 ) . , 
V E R D I .i-- . ; , ..•.-.-
Via Ghibellina 
Sul nuovo ' grandioso sctwrmo frs I più «grandi 
In ItaliaH e. Il giallo più emoiionante dell' 
•hno interuretato da 10 famosi attori! Re**» 
par sa «ssasalae. Colori, con. tohn Huston, 
Anthony Perklns. Tome» MHIan. Oorothy Me
lone. Eli WeUach. Sterlina Hayden, Toshlro 
MfftMM 
{1S.45". 17 .30 . -1» , 20.45. 2 2 . 4 5 ) . • ; J 

- ' & " •• - , v . - . ' ~ ' ' " - ' 

A D R I A N O ' 
f Ap. or* 16.30) v.-'; 
Via • Romapnosl -' Tel..- 483.807 ' 
H W I swfte ' cltts Set - mòrti vrveml, di Lucio 
Fuid, ih technicolor, con Cfvistopoher Georg*. 
KefbériM Mac Coli e Jenef Agren. (VM 18). 
(16,30, 18,50. 20.55, 22,45) 
ALDEBARAN ' 
Via F BararcA; 151 • TeL 110.007 . 
{AJ™ cond. #" rafris-) • ' 
Seatfassna ; sissMSy tn. tvcruncoloT,. con Annoms* 
ria Riaxofl, Gianfranco D'Angelo, Emo Gama-
Tàm.' Far rutti! 
(16,30. 18.30, 20). -•:-:,-; 
APOLLO - :--.y. I'--:-- -
Via Narionale . Tel. 318048> ^ -•-• 
(Muovo, ; ejrondioso... e f̂c4ooronto, ' conforfovolo. 

stonante! Ordine da Hong 
«tara Itera, con Wang Ju 

Cban. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 . 3 0 . 1 7 . 1 5 . 1 9 . 2 0 . 4 5 . 2 2 . 4 5 ) 
CAVOUR 
Via Cavour • TeL 587.700 
Kraanar contro Krawer. il film vincitore di S 
• Oscar a 1980. diretto da Robert Benton. In 
technlcolo' ^ con Dustin Koffman,' Maryll 
Streep, Jan* Alexander. 
(16.30. 18.30, 20.3S. 2 2 . 4 0 ) . 
COLUMBIA -
Via F»pnza • .Tel. 31X178 . 
(A*. 1530) 
Hard coro ilgceosamento vietato minori 18 
anni, m technicolor Fvraoralla, con Tom Sparla 
• Lennca Quinsley. 

EDEN - ^ 
Vlf|ideila Fonderla:. Tel. 225.643 i--^ 
Prossime riaperture • "•' ' ' 
F I A M M A 
Via Pacinottl • Tel. 30.401 
Ap. 16 (dalle 21 In giardino) 
Il capolavoro di Mllos Forrrnn che ha conqui
stato I giovani di tutto il mondo HAIR in teclv 

•nldplot] con John'^avagé e'.Beverly D'Angelo. ; 
/Trattò dal musical di. Jerome Ragni. Per. tutti. ' 
' (U.s. 22Ì40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 680.240 
(Aria cond e retrig.) 
(Ora 16) - •"•••• > 
Tutto l'umorismo toscano nei dlvevrtantlssimo 
technicolor di - Mario Moniceili: Amici miei, 
con Ugo Tognazzi. Philippe Noiret. Duilio Del 
Prete. Gastone Moschin. 

, (Ult. speli.: 22.40) . 
FLORA SALA .'.'.'•''/•• •-, 

'Plaaza "Dalmazia'• Tèi. 470:i01 ; - '." : 

.-(4*.'-i«-v"'*;u;,/ : •.;,.;•: •-i"'-;1 ••';>•• w ^ 
~ Horror h; colori ftuid omega, con KlerajT Car»-, 
" t i r , iv <;rni"r9 .'Monreale. •. Musica del - « Goblln »r . 
: iVM 18). i(U.s. 22,45). ,. t .. , . 

FLORA. SALONE , v ; ». 
>iAn»\Daim'a8iB • TeL 470.101 - ; > . . 
v i i bandito'dagli occhi auurrl; ;tn technicolor.; 
•con Franco Nero. Dalila Di' Lazzaro. Per tutti . , 

(U.s. 22 .45 ) . . . r{;-. .•'.• "•••'!' 
G O L D O N I •> - - ; . ' ' % - : , 
Via dei Serragli Tel. 222 437 - . ' '.' 
Harold « Maude, diretto da Hel Ashby, In 
technicolor, con Ruth Gordon. Bud Cort. P|a.\ 
tea L. 2.000. " ' V ; / ' 
(RId.: AGIS. ARCI. ACLI, ENDAS L. 14Ò0) 
(16.30.! 18,05, 19.40., 2 t ,15 . 2 2 . 4 5 ) . 
I D E A L E - ' ' • - , ' : - , . . .•"./•;•'/-. 

• Via Plnrenzuola . ; Tel 50708 . ' ., .; 
.11 cacciatore di Michael Cimlrjo, con Robert De 
NIro. Maryll Streep. (VM 1 4 ) . 
ITALIA • : . - , , • • . :•';. 
Via Nazionali» : Tel, 211069 
(Ap. ore 10 antim.). Aria cond,. e- refrigerata. 
Supersevy show, in technicolor, con Dorothy 
Mayins, Ursuna Megser. (VM 1 8 ) . 
MANZONI -
Via Martin • Tel. 386.808 . :.-

.'(Aria cond è ratrlg.) " - - • • - - / -
Qua. la mano, di Pasquale -Festa Campanile, 
in technicolor, co" Adriano Celentano. Enrico 

' Mohteséno. R. Montaqhanl P "Leroy, L. Carati. 
(16.30 .18.35. 20.40. 22.45) 
M A R C O N I 
Via Oiannottl • Tel. 630.644 • - . - - . ^ 

; Oggi riposo. ' '^" 
Per qualche dollaro In pia di Sergio Leone, 
con Clini Eosrwood. Gien Maria Volonté e Lee 
Van Cleff. Per tutti. 
NAZIONALE , » : -f-'' ^ * 4 
Via Cimatori-Tel. 210.170 .Vi; . ^V'; 
Locale di classe per tsmigtié. 
Proseguimento D'Ime visioni 
Eccezionale, cpertacolare, poliziesco! Squadra 
speciale antirapina, a colori, con John Saxon, 
Francisco Rabal, Bianca Estrada. ( V M 1 4 ) . 
( 1 5 , 3 0 . 1 7 . 1 5 . 1 9 . 2 0 . 4 5 , 2 2 . 4 5 ) . 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • TeL 675.930 

' Impianto e Farced air» 
( A D 16) 
Omaggio a Peter Seliers: divertentissimo: - La 

- Pantera rosa colpite* ancora, in technicolor. 
con • Peter Seliers, Catherine Schell, -.• Herbert 
Lom; Per rutti! 
(Ult Soett.: 22.30) ,';. , '.,.-'..'-, . , - ' . . -
P U C C I N I 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
Robert De Niro in I I cacciatore (The Deer 
Hunter) di Michael Cimino, con Meryl Streep, 
Christopher Walkcen. John. Savage, scopecolori. 
( V M 1 4 ) . " -z - , . . ' 
(16.30. 17.15. 2 2 . 1 5 ) . . , , . _ . . . , 
V I T T O R I A . , . , . . 
Via Paganini - Tel. 480579 
A. qualcuno «tace caldo, di Billy WHder, con 
Marylin'.Monroe. Mark Lemmon a Tony Curtis. 

; ( 16.30, ' .18,33. '20.35, ' .22.40) -.;.;. / , . , ; 

4]?? STOR' 0*ES8 
Via Romana, 113 • TeL 222388 -:--• ~ 
fAp. òr* 1 6 ) . -
Eccezionale ritorno cWl'tndlin*ii!ltat>!!a. oapota. 
VOTO di ZiirKnl La ****** aótt* di cjafot*. Colòrf 
con Alain Deion, • Xea Massari,. G. • GtarminL 
L." 1.500.-AGIS L 1000. - • ! - , 
W.%. 22 .4S) . 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo Tel 282.137 
Una storia d'amor*, la psicoonalisi, un* trama 
in giallo! I l Ha ta Blu «tata di Nicolas Roeg. 
cori Art Gerfune, Theres* Russe!, Harvey Kai-
tel. ( V M 1 8 ) . 
L.. 2.500 (AGIS 1.500) 
(17 . 19.. 2 1 . 23 ) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via .Pisana. 17 • TeL 226.198 
(Ap. 16) » - . - - ' ' 

C d o e Parodi* celebri >. Una ball* pra*a In 
giro cWPhorrordneme, un classico dell* risé
te! fraafcaatÉJai Jwlar di Mei Brooks, con 
Gen* Wllder. Martin FoMrnan (0 gobbo Igor) 
a P«ter Boyta~(iI mostro). L. 1000. Par tuttiL 
Soie oggi. ( IL* . 2 2 . 3 0 ) . .. ,-
SPA2IOUNO 
Via del Sole, 10 . TeL 215.634 
Chiusura «stiva . 

ESTIVI A FIRENZE 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Via Monteullveto TeL 230586 . 
^Spatt.jor* 2 0 3 0 . g2 ,35 ) . _ -••--• ._[_ -'•_ ~'Jy 

•Nettata, in technicolor, con Renato Ponetto, 
Magali.Noam, Paola Borboni. Per tutti! 
CINEMA ESTIVO GIGLIO (Jalluno 
Via 3 Silvani - TeL 2044L93 
(Ap. ora 21) 
Dolly, « •****> M—do. Colori ( V M 1 8 ) . 
( U J . 2 2 . 4 5 ) . 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana 107 - TeL 700.130 
(Ap. 20.30) _ ^ ^ _ 
s>a tMBan bc4aB»zaap comico, In leuiUfCOfOT, con 
Renato Panetto, Edwig* Fenedi • Massimo 
Ranieri. Per tutti! (U.s. 2 2 , 4 5 ) . ( 5 * m*!t*po 
lo saia) 

£ ARENE; ESTIVE ARCI 
CASTELLO '- •' 
Via R. Giuliani. 374 TeL 451.480 
(Spett ore 20,30. 22.30) 
Primo amor* di Dino Risi, con Ugo Tognazzi, 
Ornella Muti. ( I t . 1978 ) . 

. (Rid. Agis) . - ; . ; ^ M - « , ' - . i / " . ' ;» 
. . LÀ . :NAve ' " >r{z^'i'-.:-:. .ì.v--., 

Via* Villàmagn'à. " I l i '*• -. 
(Inizio spett. ore 21,15; $1 ripete II 1 . tempo) 
Vagon lits • con omicidi di A. Hill, con J. 
Wilder. Per tutti! L. 900-700. ( In caso .di 
pioggia al coperto). 
S M S . S Q U I R I C O 
Via Pis-ina. 576 Tel. 701.035 
(Ap. 20.30) 
Truck Driver di P.Carter, Con P. Fonda. 
C I R C O L O L ' U N I O N E .. «j 
Ponte H-.Ema- Bus 31 32 = •• ••'-.. '•.': 
(Ap. 21.3b) •• -'•'' • - • •.'..';•»• r i - ''• . 
Un. i i lm ' poliziescol Assassinio sull'Orient «xi > 
press, .con L-Bergn)3n. Per rutti! ' ( In caso di 
rrialtém'pD si proietta in sala), • - . - , . 
A U S A , . , • • - , • -. •• 
Via F VezzanV.i.Rifrèdt) - Tei' 452.29G 
Prossima riapertura.... • • ' 

> GIGLIO ' (Gàllunoy. '/. 
/Tel -'2(M.H4fl3-'.',"' . '• ' • ' 
Vedli. estivi a Firenze. : - ' • ; ; ' 
A R C Ò B A L E n i Q ; -•• '•-. '• ' •• . -•• ' ; t 

-Via. Pisa ha! '442 '"• Legnala 
.Prossima riapertura. ••--..- •.•> 
ARTIGIANELLI " ' " ' > : - . : . 
Via gérrf lKli ' I I Ì4'- ' T e l ?25D57 : 
Peccato ymlàlé di' 5. SamperL coni L. Anto-
neili. A; Momo e L." Tortolo, tn technicolor» • 
( V M 1 4 ) . (U.s. 22 .40 ) . - .„-•• - . ' . . ; '• . 
A S T R O ! 
Piazza S Simone ' . . . . : . . . ' : . , - • ̂  
Prossima riapertura.-. . •• ; •.'."» \", . 
E S P E R I A •'. ::."k -:•/'..'•'.••:''•.'-i 

V»à D; Compagni Cure ••* -..;rv;. 
C h i u s o - •: ...,• .-, i,- . .", ' . . * ' . " ' • , ; . 
P A R O :.•"'['•• 
Via F Paolettl 36 . Tel. 469.177 
Prossima riapertura. 
F L O R I D A ESTIVO \ 
Via Pisana. 107 Tel . 700.130 
Vedi: estivi a Firenze. 
ROMITO 
Via del Romito v 

(Ap. 20.30. Se maltempo m sala). 
Divertente! Pane, burro e marmellata. Colori, 
con E. Montesano, R. Podestà, C Auger. 
(U.s. 22.40) - -
(RId. Agls) , . . . . ; • ' • . 

NUOVO (Galluzzo) -
(Ap. ore 20.30) 

Oggi riposo. .-•.* ! . , . " • ' . ' 
S. ANDREA ' 
Via 3. Andrea a Ròvezzano - TeL 680.413 
Chiuso •—•-• 
CINEMA ROMA (Paratola) 
Tel 442203 (Bus 28) • ' 
Oggi riposo. 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLÒ GRASSINA 
Piazza della Repubblica • TeL 640X162 
Oggi riposo. 
C.D.C. COLONNATA ' 
P.zza Raplsardl (Sesto Fiorentino) 
Tel 442.203 (bus 28) ...'.'.;. 
e Rassegna cinematografica anni 50 »: (Ore 
20.45) Godili!» di I. Honda, con R. Burr, 
M . Oda (Giappone *54) . (Ore 22,30) Oria-
zonti d i gloria di S. Kubrick, con K, Douglas, 
A. Menjou (Usa ' 5 7 ) . 
C.R.C. ANTELLA ••"•••••• • 
Via Puliriano, 53 . TeL 640.207 . -
(Ap. 21.30) •-•--• • 
Assassinio su. commissiona .di Bob Clark, con 
Christopher Plummèr e Jarriei Mòson.Per tutti! 
•MANZONI (Scahdtcci) ..' 
Piazza Piave, 2 
( A P . 20.30) 

(San Cacciano Val di Pesa) 
Oggi riposo. . -.. •:••'.-. -

• » ' • 
TEATRI 

TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini - Lungarno 
Ferrucci TeL 681.0&50 • Bus:. 3, 8. 
23, 31, 32,33 • 
Locale freschissimo privò di canxart, ma eoa 
tanta risata con Ghigo Masino e Tina Vinci 
in • ajotsallegri In mutande ». Spettacoli: vener* 
di. sabato, domenica ore 21.45. anche a* piova. 
Prenotarsi al 681.05.50. Penultima settimana 
di rablichei! . . . , 
EOLO (Borgo 8. Prediano, -45) •<-
Lunedi 15 ore 2 1 : e Concerto » di Tony SJeV 
aay. Casual do, Dado Parisini, a cura de « Le 
Roca ». La prevendita si effettua presso e La 
Rosa », via San anobi 88r, Firenze, tei. 473445 
dalla 18,30 alle 24 fino ad esaurimento. (Bi
glietti L 3.000, per I soci da « L a Rosa a 
L 2 . 5 0 0 ) . - ••-•••• 
PRATO DELLE CORNACCHIE 
(Parco delle Cascine) " 
Venordl 12 settembre or* 2 1 : e Radio Canto-
f ior i» (95-86. 4 FM.) - propone Antonella. 

; Van a t t i in concerto. Praz» dei biglietto: interi 
L 3.500; ridotti (Arci, A d i . Endat AIcs, 
L 3.000: ridotti (Centofiori viaggi) L. 2.500. 
I l concerto si effettuerà anche in caso di piog
gia. Par informazioni tei. 055 /2298123 . Pr*^ 
vendita: Dischi Alberti, via da' Pecori a via 
da' Pucci; dischi Marchi p.zza Duomo, Galla
rla dei disco sottopassaggio staziona, libraria 
« Rinascita », via Alemanni.. ' ; 

C H I O S T R O D E L C A R M I N E 
Da venerdì 12 a miriadi 16 ora 21.18: l t 
e Gruppo teatrale dei gallo a. prasanta m ; pri
ma nazionale e L'ombra » di Eugeni] Schwarz, 
con Flavio Andreini, Franco di Francaacanto-. 
nio, Sihria Luzzi Laura Poli, scena a costumi 
Massimo Mattioli, ragia Massimo Macini. : 

Paaavlctia m csjra darla SPI (Sodata par' 
ia piatte He ita iti Italia) FIRENZE--Via 
Martelli n. 1 . Taaa'oeil: 287.171 111448 
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Michal fìeiman . ^ • :. 
La nascita dello stalinismo 

t ~ 1 ' , . * . . . 

• Traduzione' di Alberto Portai." 
'U'aconfrlta della opposizioni In URSS • la forrnaztona 
:cM'aaMtto aminllailo dallo Stato a dal partito rasi periodtf 
* aajJavaario, aria Rica di naova fonti 

di atorla ». L, 7 J00. 

Editori Riuniti 
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• T. .."• -"• : ~ -> 1 • '. ~ì * ' ' ; - ^ ; . . • * . - • » . • ' * " ; . . . » - • * v 

Leonid Breznev. :" . . • "r 

LA VTA LENINISTA -
6* volume 

NaaS Marvami di cajaarJ ultimi armi il avapetatlu del PCUS 
traccia un cfdadro generale dai problemi Marni 

;. • della politica imarnazionaie dallo Stato eomooo.' 
« Varia ». L 12.000 
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Crisi alla Ferange di Arezzo» l'azienda col marchio « Ira Furstenberg » 

principessa è fuggita: ha lasciato 
il suo cassa 

Il proprietario, abbandonato dal «sangue blu», punta a ridurre il personale - I lavoratori-chiedono 
l'allargamento dello stabilimento - Problemi della commercializzazione - Assemblea all'International 
AREZZO — H settore delle 
confezioni continua a perde
re colpi in Valdarno. ieri 
mattina, mentre le operaie 
della International erano rlu-

' nite In assemblea, è giunta 
la notizia della cassa inte
grazione alla Ferange. Que
sta è un'azienda di confezio
ni femminili e di camicerie. 
distante si e no 100 metri 
dall'Internatlonal. E' di pro
prietà di Ferretti Angelo (da 
cui Ferange) ed occupa 260 
dipendenti. U proprietario ha 
chiesto la cassa integrazione 
da ieri per 13 operaie del 
taglio e per tutti i dipendenti 
nel giro, di due settimane. 
La motivazione ufficiale è la 
mancanza di ordini. 

La notizia non è giunta 1* 
nattesa, da circa tre anni la 
Ferange navigava in acque 
poco sicure. La strategia .pa
dronale Infatti non era stata 

- fino ad allora delle più ac
corte. La ditta lavorava'per 
un solo cliente, importante e 
blasonato fin che si vuole 
ma pur sempre uno soltanto: 
la principessa ira Fursten
berg. I suoi prodotti veniva
no esportati soprattutto negli 
Stati Uniti, con sopra; impres
so il marchio Furstenberg: 
si rivolgeva alla fascia alta. 
del mercato e pur:sfornando 
una produzione di serie cir
colava nelle boutique impor
tanti. Poi, tre anni fa, la 
principessa Furstenberg ab
bandonò la Ferange: Come 
in una favola il bue tornò 
ad essere un semplice ranoc
chio. "' 

Passato 11 primo attimo di 
disorientamento la Ferange 
comincia a lavorare in pro
prio e a ' facon. Entra nel 

. mercato col suo marchio, ma 
in punta di piedi. Quello del
le confezioni non accoglie cer
tamente i primi venuti a 
braccia aperte, vista - l'aria 
di crisi che tira. Comunque 
la Ferange si fa clienti im
portanti. Grossi nomi nel set
tore della moda, soprattutto 
in quella femminile. Uno per 
tutti: Valentino. L'Idea sem
bra quella di continuare la 
tradizione della fabbrica. Dal
le principesse ai ricchi bor
ghési: una rivoluzione inevi
tabile. E in questo aggiusta
mento di tiro vanno probabil
mente messe in conto anche 
le v riduzioni di personale. Il 

•"Ferretti' pimWa^tir^merea--
to altamente qualificato. 
Quindi, ma lui non. lo dice, 
ad una fàbbrica a misura 
della fascia di mercato.' Dà 
qui la cassa integrazione og
gi per poi, magari, licenzia
re domani. •' J -

Le organizzazioni sindacali 
però non hanno perso tempo: 
già ieri hanno fatto un'assem
blea e 2 ore di sciopero. 
Una delegazione si è recata 
dal sindaco di Montevarchi. 
Pietro Falagiani. che con un 
documento na-espressi la so
lidarietà e l'interessamento 
del Comune ai lavoratori mi
nacciati. TJ consiglio di fab
brica si è seduto al tavolo 
della prima trattativa con al
cune idee chiare su come e-
vitare la riduzione del perso
nale. In primo luogo i sinda
cati chiedono un allargamen
to dello stabilimento per po
ter far fronte alla diversa 
organizzazione produttiva che 
si'è Tremito, a creare all'indo
mani dell'abbandono della 
Furstenberg. • • ' -«• 

La Ferange ha già presen
tato un progetto al Comune 
di Bucine che lo ha da tem
po approvato, ma i lavori 
non sono mai iniziati, n se

condo punto della piattaforma 
sindacale riguarda - la com
mercializzazione. La sede del
la società è in provincia di 
Como, dove il Ferretti ha 
un'altra azienda tessile. Ed 
è a Como che viene svolto 
tutto il lavoro di marketing 
dell'azienda del Valdarno.; 

U sindacato chiede che la 
Ferange sia dotata di proprie 
e specifiche strutture com
merciali per- una più forte pe-. 
netrazione nel mercato. Ter-
zo punto del sindacato è l'or
ganizzazione del lavoro: vi 
sono molte disfunzioni e po
chi sono i tecnici presenti in 
fabbrica. «Se si risolveranno 
questi problemi, ha detto Ro
mei della CGIL di Montevar
chi, si può ridare competiti
vità alla Ferange ». E* chiaro 
che lo scontro delle prossime 
settimana verterà sulle di
mensioni da dare e sui mer
cati da' trovare per l'azienda. 

La crisi della Ferange ag
grava la situazione produtti
va e occupazionale del Val-
damo aretino. Ricordiamo le 
grosse difficoltà che attraver
sano I calzaturifici e la situa
zione deirintemational. Ieri 
mattina gli operai dì questa 
azienda si sono riuniti in as
semblea. Si sono poi recati 
dall'amministratore dell'Alfa 
Geri. 11 dottor Bonetti, per 
chiedere un incontro con la 
Gepi- Incontro che la finan
ziari* pubblica promette or
mai da mesi. U dottor Bo
netti ha "assicurato che mar-
tedi prossimo comunicherà la. 
data della riunione che, in 
ogni caso, si; terrà entro la 
fin<» del mese di settembre. 

L'intervento della Gepi è 
diventato l'ultima - spiaggia 
per «fendere 1 200 posti di 
lavoro deirmtemational. Se 
alla fabbrica di Levanella 
non * ffluiranno presto i fi-
nimziamenti e tecnici sotto 
qualsiasi ve^te. il fallimento 
apo*re inevitabile. 

Ricordiamo che 7» operale 
.«ono In ca*sa Integrazione dal 
ne«f di dl"»TObre « che la 
fahbrte* è chiusa ormai dal 
primi di aprile di quest'anno. 

; *' Claudio Rapali 

Sono riprese le trattative 
per il contratto «Solmine» 

FOLLONICA — Sono riprese Ieri mattina, 
dopo la pausa feriale, le trattative tra ' la ; 

Solmine (l'azienda del gruppi ENI che ge
stisce l'attività mineraria allo stabilimento 
dell'acido solforico del Casone di Scarlino) 
e la federazione unitaria dei lavoratori chi-, 
mici in merito ai problemi del rinnovo del 

-contratto integrativo aziendale. La «verten
za », che all'inizio •. dell'estate aveva avuto 
momentldi tensione, si presenta molto dif-: 

ficilé per le chiusure dell'azienda sugli Obiet
tivi specifici e generali che le organizzazioni, 
sindacali intendono perseguire... 
• Al cèntro del confronto i problemi econo

mici, una nuova organizzazione del lavoro, ' 
la tutela dell'ambiente, una politica di in
vestimenti produttivi tesi al rinnovamento 
degli impianti e all'allargamento della base 
produttiva e occupazionale. Lo scioglimento 
di questi nodi è ritenuto dal lavoratori "una 
condizione necessaria - anche se non suffi
ciente per dare allo stabilimento e all'intero 
comparto chimico-minerario prospettive di 

sviluppo e porre le premesse per il progresso 
economico • e sociale dell'intera provincia. 

', Un'altra pregiudiziale è la questione del 
«premio di produzione». La Solmine inten
de erogare 2 mila lire giornaliere per ogni 
singolo lavoratore presente sul luogo di la-

. voro, mentre 1 sindacati chiedono 3040 mila 
lire mensili per l'organico. ••• ' ••-"'- < 

In queste proposte, al momento inconci? 
liabili, si manifestano due strategie alterna
tive. La prima, quella padronale, tesa a divi
dere i lavoratori in «buoni e cattivi », in 

: un .contesto di politica aziendale fuori da 
qualsiasi criterio di programmazione. La se
conda, quella del lavoratori e delle organiz
zazioni sindacali, che si fa carico sia degli 
interessi produttivi che di quelli sociali. Nel 
tardo pomeriggio di ieri, 1 risultati dell'in
contro tra le parti sono stati esaminati dal 
consiglio di fabbrica. Dal giudizio dei lavo
ratori si avrà una indicazione di quale cli
ma vivrà l'autunno operaio in Maremma. - , 
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Un'analisi del direttivo della Federazione 
. 3 

Preoccupazione del PCI a Pisa 
per la situazione economica'"̂  

Ferma denuncia per i ritardi sulla costruzione del nuovo 
stabilimento Richard-Ginori -No alla strategiaMotofides; 

PISA — n direfiiro della fe
derazione comunista di Pisa 
è - intervenuto con un docu
mento sulla crisi sofferman
dosi in particolare su alcuni 

. aspetti detta realtà pisana. 
Dopo, .una. premessa sutt'ag
gravarsi della crisi economica 
e politica nei paese, sui limiti 
e l'incapacità dei governo ad 
affrontare i nodi di fondo, si 
denuncia l'attacco padronale 
att'occuumzmmm. e atte con
quiste dei lavoratori, e tutto 
ciò mentre 8 paese continua 
ad essere diretto dm un go
verno debole e screditato, 
privo di qualsiasi programma 
di politicai economie* che 
corrisponda atte esigenze del
la gente, in difesa dei livelli 
occupazionali e del UveUo di 
vita delle masse popolari». 
• '•• Le ripercussitmi negative,di 
. questa situazione nella pro

vincia di Pisa sono note, ti 
direttivo delia federazione 
denuncia *come la vicenda 
dello stabilimento Richard 
Ginori non sia ancora positi
vamente conclusa e che nuo-
vi pericoli si addensano sulla 
costruzione del nuovo stabi
limento. sia per V inerzia e gli 
interventi tardivi dei vari go
verni, sia per le minacce e i 
ricatti continui che vengono 
dal'padronato*. Si r iero t-
noltre la carenza di finan
ziamenti per 3 saponificio 
Lazzeri che rischia così di 
non trovare soluzione ade
guata al rilancio produttivo 
con conseguente pericolo per 
l'occupazione. Pericolo che 
sembra incombere minaccio
so invece sui lavoratori detta 
Motofides con i licenzia menti 
dei atomi scorsi. 

n oVeffrro del PCI si op
pone « «Meste strategìa a 

auspica che U provvedimento 
di cassa integrazione *vada 
inserito nel disegno più gene
rale detta FIAT e del grande 
padronato U quale tende in
vece a scaricare le difficoltà 
esistenti sui lavoratori». Pe
ricoli di deterioramento di 
struttura e occuvmkmmìe 
«sono pure presenti netta ama 
<M cuoio la quale non è im
mune dagli effetti negativi 
della crisi. --» • 

~ « TI comitato direttivo detta 
federazione comunista pisana 
— conclude il documento — 
rileva 8 grande valore che 
assume netta provincia la.rm-
pida costituzione dette giunte 
di sinistra per il ruolo che 
gli enti locali hanno avuto e 
i PI te ndono avere nei prossimi 
5 anni sui temi detta difesa 
mett'occuummone e 
lappo tcomimka ». 

In agitazione 
I i lavoratori 

dei servizi 7 
sanitàri 

; grossetani-
GROSSETO — I • 120 la
voratori sanitari dell'am
ministrazione provinciale 
(laboratorio di igiene e • 
profilassi - vigili sanita
ri • centro di igiene men- ' 
tale -• servizio di neuro-
psichiatria Infantile -cen
tro di riabilitazione mo
toria - laboratorio di zoo- • 
logia mèdica) si sono riu- ; 
niti in assemblea straor
dinaria dopo che il co
mitato regionale di con
trollo ha bocciato la de-<• 
libera del Consiglio prò- • 
vinciate che, in ossequiò 
al decreto del presidènte 
della Repubblica, aveva 
disposto la ristrutturazio- • 
ne di questi servizi cosi 
come di tutti gli altri .di
partimenti della provincia., 
• • Nel - protestare contro -
l'atto discriminatorio del . 
comitato di controllo i la
voratóri sottolineano che 
esso ' mette • In' forse "- U " 
funzionamento dei servi
zi delle unità sanitarie lo- ' 

- cali • della provincia di • 
Grosseto. Invitano il Con
siglio provinciale nella sua • 
prossima riunione ad ap
provare all'unanimità una , 
nuova delibera che ripro-; 

ponga l'atto bocciato «per-. 
che ai lavoratori della sa- -
nità degli eriti locali ven
gano estèsi tutti 1 benè
fici economici e giurìdici 
derivanti ' dalla ristruttu-
razione cosi' come stabi- -
lisce l'articolo 2 della ;leg- * 
gè regionale. I lavoratori ' 
sonò in agitazione, pron
ti a prendere più ener
giche misure di lotta qua
lora 11 provvedimento ve-

. nlsse nuovamente boccia
to- .'.'.• . . = -- ,; ••-, 

Traffico rivoluzionato nei dintorni 

^Domenica, arriva 
a Sienailpapa: 

V e V&fc!L 

Si prevede un afflusso di oltre 500 pullman 
Numerose aree di parcheggio fuori le mura 

SIENA — Fervono i prepa
rativi per la visita del Papa 
a Siena. La polizia stradale 
invita tutti gli automobilisti 
non interessati • alla visita 
del pontefice, che nella gior
nata' di doménica dovranno 
percorrere la direttrice- Fi
renze, Siena, Grosseto, a se
guire un itinerario alterna
tivo alla tradizionale super
strada del Palio. Il percorso 
consigliato prevede di usci
re dalla « auto-palio » all'al
tezza dello svincolo per Col
le Val d'Elsa, preridere - la 
statale s 68, attraversare -•• il 
centro abitato di Colle Val 
d'Elsa, quindi , immettersi 
nella statale 541. Dà qui, pas
sata la collina di Montarren-
tl, Immettersi nella statale 
73 per Roccastrada e Gros
seto. • ;• -> •' .-'« 

Alle ore 9. nelle strade In
torno al campo ' scuola - di 
via Avignone, la circolazione 
sarà bloccata solo per il 
tempo necessario al transito 
della macchina pontificia di
retta verso la Acqua Calda, 
Queste invece le chiusure al 
trafficò previste dal coman
do dei vigili urbani senesi. 
Provenendo dal nord della 
città, dopo le 7 del mattino 
di domenica, non si potrà 
penetrare in città, oltre il 
Jolly ' hotel Excelsior. Dalla 
parte di S. Prospero, la chiu
sura sarà posta ' all'altezza 
del ' monumentò a Santa Can
terina. Sarà consentito il 
passaggio verso S. Domenico . 
solo a 27 macchine di vesco
vi che saranno comunque ..si
stemate all'Interno dèi corti-.; 
le della prefettura. Chiuse ' 
al transito del veicoli anche 
porta S. Marco» porta Tuti, 
Fòntebranda.. •.-' .. \ 

Fuorìu Porta Romana • H 
traffico verrà chiuso all'al
tezza di vla^ Girolamo, Gigli; 
Il problema dei parcheggi 
che,'si presenta .in misura 
evidènte per 1 mezzi privati, 
diventa quasi' drammatico 
per quello che riguarda gli 
autobus. Quanti saranno i 
torpedoni che raggiungeran
no la città? Una previsióne 
del comando dei vigili urba
ni Indica la cifra d i 500 au
tomezzi H piano predisposto 
è stato dunque, approntato 
per questa cifra con ima val
vola di sicurezza per afflus

si molto maggiori. • 
Il plano riguarda in misu

ra particolare 1 mezzi prove
nienti dal Nord senza trascu
rare naturalmente la direttri
ce sud. Al semaforo di fronte 
allo stabilimento Sciavo in 
via Fiorentina, due vigili at
tenderanno 1 pullman convo
gliandoli tutti verso il- par
cheggio di viale Achille Scia
vo, sotto il palasport della . 
Mens Sana. Il primo purito 
di attracco per gli autobus 
sarà dunque quello del par
cheggio della Meris Sana, che 
può contenere circa 70 auto
bus. Da qui, a piedi 1 pelle
grini saranno convogliati 
verso 11 piazzale della stazio
ne svuotato dalle auto pri
vate dove attenderanno ' 1 
mezzi del- Tra-in che garanti
ranno 11 servizio di spola ver
so il centro. . •; - . - • - . . . 

Sempre in piazza della sta
zione, dove comunque po
tranno " posteggiare circa 30 
autobus, convoglleranno 1 
pellegrini » provenienti dalla 
zona dèi Nuovo Policlinico.' 
In viale Bracci potranno es
sere-posteggiati almeno 80 
pullman. Altri 80 .nelle aree 
di parcheggio del policlinico 
e 40- nello spazio antistante 
via Lauro De Bosis. Altri ,100 
autobus troveranno, ricoverò 
nella zona del dite punti tra 
11 distributore Api, il parcheg
gio Iris e lo spazio non^fa i 
tato accanto al distributóre 
Api. Un'altra zona di par
cheggio è quella di "piazza 
D'armi In caso di mancanza 
di punii parcheggio 11, co
mando del ; vigili ; urbani ' del
la direzione del - tra-iri stan
no studiando le possibilità di 
impiego dell'area industriale 
presso ; l'Isola , d'Arbla. -. -_̂  

Sandro Rossi 
EDITORI RIUNITI . 
CERCA GIOVANI 

P*r la diffusioni -tolte-propri* 
o p w ,»,. anche In OCOMÌOM del 
c o i i l è t i i t n i o 4*H'|JKidóp«ll« 
UftaM, I* C*M «dUrk* Editori Rtw-
•IH ala. «rande IIOTMI «« 

di 
ta IKMMtiM •indMaU, dt-

ln Tn inM W In 
Milo «mtaco di 

J - v/y\p. «frte -<r, O^T-Vr'-flOO j( 

Una iniziativa della fattoria « Vigna Murata 

gente la raccoglie da sé 
A questo e self-service » le susine ad un terzo del prezzo 
di mercato ~ Ufj metodo per non utilizzare i braccianti 

ORC68ETO — «self servi-
ce J» per la frutta nei campi 
della ' Maremma. "Cosi, eòa 
questo titolo, indnhhtamnnte 
suggestivo, la RAI-TV ha da
to notlainv di una, lnlztotlya 
hi corso in vb'asiénda agrir 
còla delia Maremma, dove i 
oonsumatori possono accede-^ 
re direttamente eiiberamen-
te » cogliere Im frutti di 
sUgiorte; pesche e aosfaìe' ad 
un prezzo tre volte inferiore 
a quello esposto suite banc«r. 
relle del roertwUr otloCrnttl-
ook>. . • • »-v " i - i~ v> » ^ -* -^ h 
: . Questo modo originale di 
instaurare un rapporto duet
to tra prod^tUÉt;e consuma
tóri è stato Ntjrttmrfit atoy at-
là fattoria' eVIgaà JnTurata» 
in Agro di Pian D'Alma nel 
comune di Castiglione della 
Pescaia, I suoi sei ettari di 
terreno coltivati e prugne, ao-
nò meta di un via vai co»v 
tmuo di cittadini locaii, turi
sti italiani "e stranieri, che 
con buste e borsette di vario 
tipo e capacità, cassette tri 
legno collocate nel bagagliaio 
della macchina si sono 'pre
sentati alla tenuta, per rac
cogliere la frutta, che costa 
300 lire al chilo rispètto aUe 
•00 previste dai cartelli ap
posti nei negozi. 

Questa, idea che sta incon
trando un Indubbio successo, 
viene a seguito di una analo
ga iniziativa, che da tempo 
sta' intraprendendo la stessa 
società Aziende Agricole Ma-
l'emiliane .(che fa parte del-
- la Assicurazioni Generali con 
sede generale a Trieste), pro
prietaria di. oltre mille etta
ri, già di proprietà di uno 
dei più frossi latifondisti del
le, Maremma. 
- Le Asstcsnaiafi} : Genera» 

che posseggono fi 51 per cen
to delle mmiomi deile « AAM» 

ricavati dalle' assicurasionl 
sulle auto, s u allargando il 
campo dei suoi proflttt tn un 
settore come quello dMTagri-
coltura che più di ami paga 
pmwunuwnte le eonsegwnse 
per la mancanza di una po
litica programmatica nel set
tore, sta a nvello naxionale 
cosi coma, a livello europso. 
Ebbene, oosat, rtooÌy<Te ài» 
k m Teoseoeijsm prodMtrf»:e 
0 croOo del pressi di mer
cato? La ricette, -e sjajssts: 
rinunciare alTbnpiego del la-
voratori « stagionali »'psrértè 
mendicano «ilari • eontrttm-
U. che, tn iwbptwakhe ad o-
•m «mie di muta 
ranno rimettati 
ne dtt lire. 
< Un esemplo di mm)m+m- « fi-
a^s-SFS^n^ sjsjS/ ™ - vS^s^psjBg ^pas"pe* ^psasnsa aj^aaassj 

ramente dal titolari : della 
azienda castigUohese che ha 
avuto l'onore della cronaca: 

.-« Noni potevamo - dar. via .le 
prugne ad un prezzo che non 
avrebbe ripagato neanche le 
•pese idi raccolta e cosi ab
biamo deciso di aprire la te
nuta aDa gente per vedere 
se rientrava almeno una par
te dei costi di coltivazione. 
Ma e lier* essere precisi: 
con tiueste iniziative si riesce 
a smaltire soltanto una- pic
cola percentuale di produzio
ne con il vantaggio soprattut
to dei consumatori che paga
no 2- o 300 lire (rutta che 
.nei uegoaLcocterebbe non me
no di Mg lire».- i : v' 

Hdn è compito nostro valu
tare ÒMtàgue^ainehte i risvol
ti economici, sociali e pro
duttivi di iniziative di que
sto tipo che "qualora dovesse 
estendersi ad altri comparti 
produttivi potrebbero portare 
ad una politica dei prezzi e 
di mercato incontrollabile. In
fatti chi assicura che tale 
metodo avulso dal contesto 
generale del mercato può a-

vere riflessi positivi? Chi con
trolla che il grosso 'commer
ciante ortofrutticolo che vie
ne a cogliere -1» frutta -sul 
campo, sai ̂ . mercato•- svolga 
successivamente funzione di 
cajiiuerazione dei pressi? Co
me si può rinunciare, ad e-
sempk) ad impiegare stagio
nali senza, tenere in assoluta 
coTauderaaione i problemi oc-
cupazionàli? 

Qualcuno potrà rispandere 
che ognurxt : i suoi beni e 
proprietà .* li - gestisce come 
vuole:,pseehè osò non vada 
a contrastali, con gli Interes
si genexanì Cerio riessano ne
ga te difficoltà e la crisi di 
mercato dei prodotti et listi ut-
tleoii e deUTagrieottam. Ma 
è questo il modo per supe
rarli? O non necessita Invece 
voltare pagina negli'indirizzi 
di. politica, nazionale e comu
nitaria? E a proposito U mi
nistro non-ha nulla dà dire 
suì:%« self servtoè 'deua frut-
ta » che rischia di allargarsi 
a àzacchia d'olio? 

SS? Paolo I; 

Erano stati trafugati a Lido di Camaiora '. 

In vetrina a Montecatini 
oggetti e preziosi rubati 

< Arrostata la titolare dm\ negozio dalla dttadma »»f. 
> malo — Sono finita in career» attre due) persona 

PISTOIA — Erano in beila 
raostra in una- vetrina di 
Montecatini oggetti d'arte e 
preziosi rubati ì% agosto ad 
un indiatotele di Udo di Ca-
malore. Quadri antichi, vas
soi e servisi di argento per 
un valore che lupta» i io 
milionL Brano f inni set ban
chi della galleria «Portici 
kursaal» pronti ad essere 
venduti. La titolare del ne
gozio, Daniela Pucci Je anni, 
è stata .denunciata a piede 
libero per riceteastone e con 
lei altra due persone: Stani. 
gì Cune** ino di Hegg» Ca
labria reeMenU a Mueaiiii-
Uni e Andrea Prisco, di na
poli ma staWUtosl da tempo 
a Torre dal Lago, Questi ul
timi rafwrasaravereetjero gli 
anetll deUa catena che ha 
puri aesrlà' rafettlvy dàna^ca-
sa di eJWto Òzaajbsall a Ll-

S> di Camaiora fino alla gel
ila di Momecatml. 

; Prisco (ut piagtedUoUi no

to in Versilia) avrebbe com
messo il furto con alcuni com
plici e pst passato la 
al Cementino, U qoale a 
volta l'ha caduta al - , - . — . 
1 caratotreeri di Pistoia, Mon
tecatini e Viareggio.stavano 
indagando da tempo e quan
do hanno creduto di aver 
identificato il e nascondiglio » 
della merce rubata non c e 
voluto troppo a trasformare 
1 sospetti in certezza, 
Da Lido di Camaiore han

no fatto venire a Monteca
tini Ototto Gambassi, che ha 
riconosciuto negli articoli of
ferti nella galleria gli a 
ti che avevano prese n 
un mate prima da caza 
Beata da accertare se 
njela Pucet ha acquistato eoa 
troppa leggeresaa e impra-

o se ha oaaaapevoK 
cercato di ricWare la 
va dalla niatalnBi .« 

et» età —ma i 
a ldi sopra di 

CALZOLERIA 
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F I R E N Z E 

VIA S. ANTONINO, 72-r> Tel. 272591 

, * J i Ì * ' * A - MlEiM)Ni: 
I EM0W1WA HOiUlALE'fiEHPUCeiAi 

VIA FA£MZAJ0lr.-TEL23U3i 
FIRENZE 

I CROCHI NAllOHALt £D fSTFer 

MEDAGLIA D'URO DELLA CAMERA Di COMMERCIO DI FIRENZI 

« Premio Qualità e Cortesia 1971 » 

CORSO REGOLARE PER 

Odontotecnici 
ISTITUTO 

F. GD1CC1ABDINI 
Via Faentine. 38 Firenze 

Tal. 055/475538 

ISCRIZIONI daUe ore 10 
alle ore 12 ••:.. . • •-, 
: Ó GIORNI FERIALIr ; V 

Viaggi - Vacanze 
Incontri - Dibattiti 

UNITÀ 
VACANZE 
M I O MILANO 
Vltl« fwW* imiti, 71 
T.l. (01) M2.35J7 
SS1I5ROMA 
Via M T w M , 1f 
Tal. • (SS) 4fSSSJl 

COMUNE DI 
CASTAGNlTOjCARl^ 

J /VV:=.-'f.-PR0VINC,A"D,!-L,VC)RNO '•',; 

UFFICIO TECNICO -':^ 

Avviso di licitazione privata 
^Tende, nolo che q u ^ o C ^ w intende proceó^rerquanto: 
^pr^a^'^app^l^dei^ levori 'Jt^cosfriiztoi» .1. r lotta dei- -
^4^àcquedoHo o^le zone rurali ^MCornuno-dt CastafjpjsjtsÀ 
Carducci per un Importo a base croste di L. 5r5.aM.Mt, 
mediante heitazione privata.- con metodp di cui afl'art. 1 
k i t e) della legge 2-2-1973, n. 14, con riserva di avva
lersi della procedura di cui all'art. 12 della legge 3-1-1978, 
n. 1^per l'appalto dei ktti successivi del progetto feoerale 
esecutivo. -•̂ -̂̂ '̂ '̂•iVî ",. -.:.\^.-: -=.^-'~-«''•• •""•'-,'r'\'̂  ' 
Per partecipare aPa gara. 1é-inairèseiinteressate dovnuv 
nofuf'tterueràrs, entrò 15 (quirio^ giorni dalla, data d i . 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, domanda in bollo da L. 2000 al 
Sindaco di questo Comune. \ 

Le suddette richieste di invito non impegnano l'Ammird-
strazione Comunale. •.;:•:••;/. r, -, . •:.,.; .:...-••- . 
Dalla residenza municipale, li 2 settembre 1980 .. 

''•;•-'---• IL SINDACO: Tàlami Roberto'/ 

CÒMUNEDl 
SESTO FIORENTINO 

C. ;-f : •-^yWKyi»eClÀ DI FIRENZE : T ; 

Avviso di pùbWicazione e deposito 
i di varianti al P.R.G. nn. 11,12,13 e 15 
^ ^ - 7 ^ ! 11/SINDACÒ RENDE NOTO 7 ; ' r -
-che con domande dirette alla-Regione Toscana vena ri

chiesta l'approvazione delle seguenti, varianti al.FJLO. 
adottate dal Consiglio Comunale con le deliberasioni a :- fianco di ciascuna indicate: -- •; 
VAKIAUTB tu 11: DeUberasione del Consigilo Comunale 

• n. 271 del 224-lttO esecutiva in data S4-1M0: Tarlante per 
. cambio di destinazione ad attrezzature sociosanitario, 
(zona FZ3 del complesso edilizio di Villa Torrìgfeni In 
Via FJli Rosselli (già Vflla Solarla). • 
VARI ANTE n. tt. DeUberasione del Consiglio Goaranale 
n. 272 del 22-4-1980 esecutiva in data fta-iaa»: variante 
per-' cambio di destinazione ad attrezzature scolastiche 
per nstruafone secondaria del complesso edilizio di Villa 
Fontenuova in Via A. Ragionieri, già sedo^deirisUtato 
Regina Elena. 

. VARIANTE tu m Deliberazione de) Condgao Comonale 
, n. I R dei a>4-ltfa esecutiva in data 20*1»»B: variante per 

cambio di destinazione da sona F2 — Centro dfreatonak» 
ed attrezzature universitarie — a sona F U — Pareo ter
ritoriale della Piana di Sesto — di aree agricole ubicate 

' a vane di Via del Pontelungo. -•<•'-.-
VARIANTE n. W: Deliberazione del Conatgno cowunalo 
n. 2M del 2*4-19» esecutiva in data 2WJ-H80: varianU 
relative alle zone di Piano Particolareggiato del Centro 

- Urbano con kidividuaxione delle zone e dei perimetri per 
i piani di recupero di coi alla Legge S*lt78, n. 497. 
Tn attuazione dell'art » della Legge 17-8-1942, n. 1190 e 
soceeslve modificazioni ed mtegrasioni, le varianti al 
plano suddetto, unitamente alle domande di approvazione 
dirette alla Regione Toscana ed ai citati provvedimenti 
del Consiglio Comunale, rimarranno depositate presso la 
Segreteria Comunale — Sezione Urbanistica — via Bar-
docci. Sesto Fiorentino — per la dorata di giorni J» 
(trenta) interi e consecutivi a decorrere dal giorno soe-
cessivo a quello delTaffissione alTAlao Pretorio coroonale 
e di inserzione sul Foglio Annona! Legali deUa Provincia 
del presente avviso, durante 1 quali giorni (dal t settem
bre ileo aIT8 ottobre lfM) con n seguente orario: rner-
cokdi e sabato dalle ore t aOe ore 13, gii altri giorni 
feriali dalle ore 11 aDe ore 13. net giorni festivi dalle oro 
M aUe ore i l presso l'Ufficio di Stato CtvOe del Cornane, 

. sia Enti che privati hanno la facoltà di prenderne visione 
'•« presenlare ceservaalonl, ai fini di un apporto collabo

rativo dei cittadini interessati al perfezionamento dalle 
varianti stesse. . ^ ^ 
Le osservazioni dovranno essere presentate, separata-

jiaesMe per acni variante, alla Oemmia del Comune — 
" S S S L S ^ T e ^ ^ a V. Veneto, n. 1 - , con esposti 
JndWszatl al Sindaco, redatti su competente caìtada 
bollo, fino a giorni 30 (trenta) dopo la scadenza del sud
detto periodo m deposito. .——— «» »»o-

Ftoreatino. A • seUerobre ItOB 
TI* SINDACO liOfifri Etto 

- -, _i.-,\,̂ . 
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U«(^k)Nero> 
é il suo térritorio 

La rassegna del Chianti Classico è giunta 
' all'undicesima edizione 

; La crisi del vino: il parere di Lapo Mazzei, 
ì ; ; presidente del Consorzio Chianti Classico, 

e del sindaco Roberto Bencistà 
Intensificare le iniziative promozionali per 

far conoscere meglio il prodotto 

Faccia a faccia con Lapo Mazzei, presi-
. dente del Consorzio Chianti Classico, u n o 

dei vini più pregiati della produzione ita
liana, e Alberto Bencistà, s indaco di Gre
ve, un comune che si trova nel cuore 

. del Chianti. Il discorso, inevi tabi lmente , ; 

cade su un argomento di scottante attua* 
• htà: la crisi del vino. N e parlano gior-

nali, riviste, radio e televisione, m e n t r e . 
ministri , sottosegretari e responsabil i 
della polit ica agraria della Comunità Eu-

; ropea giurano che faranno qualcosa per 
risolvere il grave problema. C'è da scom-

' mettere, però, che finita la vendemmia 
: tutto passerà nel dimenticatoio ed i no-
: stri produttori si ; ritroveranno in canti* 
' na milioni di ettolitri di vino da smalt ire . ; 

La crisi si è fatta quest'anno più acuta ' 
a causa dell'annata eccez ionale . del 7 9 , 
che ha fatto registrare una produzione 
di oltre 170 mil ioni di ettolitri di v ino . 
Sarebbe però un grave errore addossare 
tutte l e responsabil i tà alla sovrapprodu-

: zione. Oltretutto, tale tesi n o n giustifiche-
, rebbe il calo di consumo registratosi in 
. Ital ia ed in Francia, malgrado il cro l lo ? 

dei prezzi. Ne l nostro Paese il c o n s u m o 
pro-capite di vino ha avuto nell 'ultimo 

• anno una perdita secca di 19 litri, pas
sando da i l i a 92, Un'analoga flessione 

. si è registrata in Francia, Paese che tra-
' dizionalmente è sempre stato in testa 

nell'uso di questa pregiata bevanda. Di 
j contro, per fortuna, si assiste ad un cre-
', scente consumo in Paesi, come la Germa

nia, che non sono grandi produttori di 
'. VÙlO. .- • • . , - ' . . - . - . ..; . . . . . • ; , - . . - • • : - • 

< La chiave del problema — dice Lapo 
. Mazzei — sta nel riuscire a capire perché 
. il vino negli ultimi anni ha perso terre-, 

no rispetto ad altre bevande, come la 
• birra ed i super alcolici che, invece, in-
= contrario un sempre crescente favore, so

prattutto fra i giovani. A mio giudizio la 
'Spiegazione è semplicissima: mentre le 
• case produttrici di liquori e birra spen-' 
i dono-ógni anno decine" di '-miliardi* per 

propagandare il loro prodotto, la stessa 
cosa non avviene per il vino, dove il sin
golo produttore non ha materialmente 
la possibilità finanziaria di affacciarsi 
sul mercato pubblicitario. La stessa dif-

' ficoltà incontrano del resto i produttori 
associati: noi come Consorzio del Chianti 

Classico, per esempio, che pure investia
mo ogni anno metà del nostro bilancio 
in attività di propaganda e promozione, 
riusciamo a spendere annualmente in 
questo settore una cifra che si aggira 
sui 350 milioni,, che rappresentano una 
vera e propria goccia nel mare dei mi-
bardi che ogni anno invadono tutti i ca
nali di mass media. 

Crèdo che sia necessario che il governo 
e le Regioni si assumano direttamente il 
compito della promozione del vino, so-
prattutto all'estero, se si vuole venire in
contro ai produttori e portare, nello stes
so tempo, un. notevole contributo al ri
sanamento della - bilancia agricola com
merciale. Non Vedo altre strade se si 
vuole battere la concorrenza ». . . . . 

Se uno degli obiettivi è incrementare 
la vendita alfestero, onde compensare la 
diminuzione di consumo interno, che sen
so ha la mòstra-del Chianti ClatssiLu fai* 
ta'a Greve? Non sarebbe più redditizio 
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Fattoria 
lineto 

La Fattoria Carpineto (prò- l 
prietario signor Antonio Ma- ; 
rio Zaccheo) è sul colli del • 
Chianti, e rappresenta un si
gnificativo esempio dei risul- \ 
tati «he possono essere otte- . 
miti dalla moderna viticoHu- ; 
ra e dall'enologia. I terreni 
sono stati scelti con molta cu
ra, il ciclo produttivo della 
vite è seguito con costante ; 
attenzione, in maniera che le 
uve scelte per la « pigiatura > 
siano le migliori.. . 

Prodotto e imbottigliato in \ 
quantità limitata nel Comune 
di Greve, il Carpineto Chianti 
Classico, deriva da una preci
sa combinazione di Sangiove- ; 
se . Trebbiano, Malvasia e Ca-
naiolo. 

n%h 

« esportare » la Rassegna in Germania o 
nei Paesi Scandinavi? 

« Intanto c'è da premettere — intervie
ne Alberto Bencistà — che con la mostra 
di Greve gli organizzatori intendono far 
conoscere non solo il vino ma anche il 
territorio in cui esso viene prodotto. Esi
stono dei. sapori quasi ; impalpabili nel 
nostro vino che non si possono valutare ; 
pienamente senza conoscere matèrialmen-

ste la zona in cui la vite viene coltivata,; 
' le fattorie, le cantine e tutto il contesto 
socio-culturale della zona ; Chianti. Per •. 
questo motivo, penso che sarebbe un 
errore considerare la mostra, giunta or-. 

' mai all'undicesima edizione, come una co
sa che interessa solo Greve. Uno dei 

. principali obiettivi di questa Amministra* 
i zione comunale è quello di coinvolgere 
sempre di più : gli altri Comuni della 
zona nella mostra, affinché essa diventi 
una rassegna di tutto il Chianti». 

Sull'argomento interviene anche ìl pre
sidente del Consorzio. -

i « Facendo la mostra a Greve — dice. 
Mazzei — non viene trascurato l'aspetto 
commerciale con l'estero. Quest'anno sa-, 
rà presente alla-rassegna una delegazio
ne della Germania Federale che sarà 
accompagnata dall'incaricato per gli af
fari commerciali presso l'ambasciata di 
Roma. E' prevista anche la presenza di 
numerosi giornalisti stranieri ed opera
tori commerciali esteri Detto questo, il. 
problèma di una nostra maggiore pre
sènza esiste e va Valutato seriamente. 
Noi abbiamo già partecipato a numerose 
rasségne europee per far conoscere il 
Chianti Classico ed intendiamo prosegui
re su questa strada. Si tratta però di 
orientare maggiormente queste manife
stazioni, privilegiando l'aspetto mercanti
le. E' perfettamente inùtile far conóscere 
il Chianti Classico ai consumatori sve
desi se poi questi non sanno, dove com
prarlo». . v; i . : . . - ; ; ^ '••' 
—«Tornando-alla rassegna di Greve-— 
aggiunge il sindaco —- V» sottolineato che 

I il compitò * dell'Amministrazione * comu
nale, che quest'anno ha pagato lo stand :. 
ai piccoli produttori ed ai coltivatori di- ' 
retti per facilitare la loro partecipazione, -
non si esaurisce con la mostra. E nostra 
intenzione, di intesa con gli altri Comuni 
della zona ed il Consorio, di stimolare ; 

maggiormente, con una serie di inizia
tive, il problema della commercializza
zione del vino». ..••'-._'--- ^ 
. La nostra breve, chiacchierata con La
po Mazzei ed Alberto Bencistà si conclu
de con. alcune considerazioni sul Consor
zio del Chianti Classico 

* ; < * .• t . -, i ; i - a --- ; 

'"'•! consumatori -che vedono, -stampato 
nella bottiglia il famoso talloncino che 
raffigura un gallo nero, simbolo di qua
lità ma anche garanzia di genuinità (ed, 
in un periodo in cui le frodi alimentàri 
e le sofisticazioni del vino dilagano, ave
re la garanzia che quello che si beve è 
un prodotto genuino non è cosa da po
co), non conoscono i sacrifici a cui si 
sottopongono i singoli produttori per 

"fregiarsi di questo ambito marchio. 
In estrema sintesi, sì può dire, usando 

una battuta di, Lupo Mazzei, che ogni 
socio del Consorzio del Chianti Classico 
«paga.per essere controllato». L 

'•-," " 7~~ '-.^]r' "^^F^*hé^c<^t5itt^lié";: 
:...*••*•* . > ' £ *-£•, _ 't - " . ." . ' • ' : * ••- * " " . . • '" . :\ .""«-, !*.•-' • - - ; j " 
; -, -- •- • - JT> ~\ - • » - • -*',-; - "—^- -.-..'•_ t ;. - i > f. « ' - i - ,- - / . 
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dai mille sapori 
. * • — • _ • 

Fattorie 
Cappèlli 

A chi Invers i il territorio 
costituente la classica sona 
del Chianti la bellezza della 
regione chiantigiana si presen
ta nella sua più dolce e carat
teristica espressione. 

Colline eoe alternano il ver
de dei campi alla roccia sca
bra. sastelli e ville vecchi di 
secoli e . d i tradizioni che. in
nalzano la loro mole sul gri
gio-argento degli olivi e del
le vigne. 

C appunto t i centro di que
sta zona dove la vite cresce ri
gogliosa e feconda, traendo 
coi succhi della terra l'aspro 
sapore delle rocce che sor
gono te fattorie MoatagMari e 

di proprietà 

'&:ifrì 3 1 
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ne 
' e « M i a la _ 
del Chianti Cappelli. 

Il Chianti CappeHi ha in
fatti in »é tatto fl sòie che il
lumina questa benedetta re
gione: col suo sapore e col 
suo protano è un prodotto 
«qualità. 

Degno delia favela di un 
principe gareggia con tatti i 
sooi fratelli della regione 
chianttjdaaa. I pregi cui que
sto nobile vino deve la cre
scente sua fama in Italia ed 
ottr» 
da a 
dal separé 
QtuO, roDUMO 

Per i buongustai, la casa 
Cappelli ha trasformato tata 
piccola parte deBa fattoria in 
un rustico e aècogliento pesto 
dì ristero dove, accento ai 
pialli cucinali seoonoe w vec
chie ricette trovate fra fatto
ria, i due Chianti Montaglieli 
e La Quercia siedono a ca-

. 4 * . 

...E ÌX)PO LA VISITA ALLA MOSTfcÀ PRESSO LE FAnOWE 

• 'A '•"-•>' 

Trattoria del 

La Mostra Mercato del Vi
no Chianti Oaastce, gtòfta aB' 
undicesima edizione, non ' e 
una semplice' rassegna * com
merciale. ma . unâ  preziosa 

terra dove viene predetto one
sto pregiato vino. Inoltre, an
dare a Greve nei gjcraTgcBa 
mostra significa « toftarsl a. 
in una vera festa condita di 
mule sapori e catari. 

Diamo qui di segato il ca
lendario delie principali ini
ziative che avranno luogo a 
Greve daini al 14 settembre 
in occasione deBa nastra. 

GfOVEDf 11 SCTTEimsnl 
— ere H, cerimonia inaugura
te nella sala oonsfliare del Co
mune. Setolo del sindaco e 
del presidente del CooMnie 
Chianti Cteawco «Gatto Ne
ro» — Ore V, 
ufficiate degli. Mostra 
ceto vino Chianti 
centro aeguscanone. cataro af
fari, Loggia del «Gale Nero». 

ceto macchine per ragticel-
tura e l'< " 

nalisti — Ora f. apertura deBa 

fl Palano comunale, 
sul tema: «La 

del vi
no Chianti classico nel .mon
de. Bines* avternss*wm%> -
Ore ISî e, visite dei giornali-
stf.sJle, 
O r e r a i 
ÌUCUMUO del sindaco e del ore-

i esci « H a FI-
SAR — Ore te, Pataase Cenva* 
naie, tavola rotonda sol teme: 
«La Hwien ialiiisitons del 
vtee Chianti classieonel men
de. Riflessi iiilwesiliali!» -

m eJte 
Or» V, al Parnaso comunale, 

dal stonaco e del pre-
dei Ceneraio Chianti 

i soci detta TI-
SAR — Ore H P a l a » Comu-

den'slhiwiilswionf nei tempi 
moderni, ose plHiwpn rne-
rimento al COEPWM di vini e 
liqaori — «ré t ^ mise Hi min-
ne « alla fianmut» dei maitres 

m r l r 

ti Cmsefae'--Ore H 

t, apertura della mostra —• 
Ore t A Palano comunale. 

di' 

presenti. Refe-rione suDe atti* 
vita tecniche, prontotionati e 
dì conmiercialitXBaone in fa
vore del vino Olienti Classico 
svolta a cara del 
« GaQo Nere» — Ore M, 
alla mostra ed atte fattorie 
f t t ffWV*WHMi»fwl ŝ vHsl flMmTsmVl WmVÌ-> 

tico, economico e 
— Ore II , Castano di 
rafie, b a i o popolare (il 
te s a r i uWamato con fiacco
le ad olio: nella caratteristi* 
ca niassetta una tipica 
strine SMonmagnerà le 
— Ore K chtosora 

DOMCItlCA 14 
M E — Giornata 

? aderenti defl'AB di tatto 
mondo — Ore 9, spertara 

detta mostra — Ore NV parce 
S. Anna, «urontio con le rap-

Tvxre e di Greve in 
ChteoU, con te nieeapa dei 

— Giornata 
retori economici ed ai 

ed 
del gigli» - Ore 

Ore IMI, corteo 
Lega del CWaeti e 
toefficialedd 
*, 

e 
rio. Ora 9, spettacolo pirro-

>• i •• ; I \ : 

. . ' '•> 

\ \Y-

Industria 
Cetraria 
Figlinese 

E' una società cooperativa 
ira lavoratori del vetro, sorta ; 
nel dicembre del '58 nei loca
li di una vecchia vetreria che 
aveva cessato la produzione 
a causa della crisi che colpi; 
il settore in quegli anni. L'In
dustria vetraria figlinese. che 
si autogestisce, produce tutti ; 
1 tipi di bottiglie da vino e da 
acqua. Il suo mercato estero 
comprende tutti i continenti 
e in particolare quello ame
ricano. Lo stabilimento è sta
to ampliato per soddisfare me
glio le richieste della cliente
la e ridurre i costi di pro
duzione. H- . . ,"..••; 

.'"M 
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50063 FIGLINE YALDARNO (Firenze) 
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Chianti 
Trambusti 
La. enea •tnkola «Chtontt 

TranwnsU &pJL» in ocea-
iletfel 
aalla 

affestonmta clientela di 
la propria cantina di 
•esento in Orerà in 

CWantt Vea V. Veneto, 15, 
Quieta cantina le em ori-

gini seno oramai un lontano 
ricordo, è fl nego ideale per 
oenestvareed lnraecniare nel-
lo tradlstoneM notti di rovere 
fl nregiese prodotto che I 

a eeieaunare e i 
rari coltivatori 

nanne fatto della vtUeol-

k» Ma. 
di 

eCluaati Clesatco» di varie 

daltebottl nel loie najarala 
embtente di lejveecnlamanesv 

Mostra Mercato Greve 11-
M/t Le Oaarttoe ,«CMan« 

» 
ancne per ranno In corno al-
1a Mostra Mercato del Cnmn-
tt Ctoasteo m Greve, le pre> 
prie eotttgOe di Onlanti Clae-

• . Tonato» w. 

ti 
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Da tutta la provincia di Napoli uii gridai d'allarme 

I sindaci uniti contro i l i sfratti 
." , .-• ' . . :•• --.v? •• ^ /S ì l^# : I l^^ l " - M e l i m i i-^E^^M|| .':•-.'-' -"v./ •••'" 
Hanno deciso di chiedere: nessuno sgombero per chi non ha un'altra casa, azione per gli ap
partamenti sfitti, nuovi finanziamenti regionali e nazionali, riserva del venti per cento IACP 
Sono già 6.500 i provvedimenti esecutivi - La riunione di ieri presieduta dal sindaco Valénzi 

Le iniziative sugli sfratti 
d'ora innanzi le prenderanno 
insieme. 

Lo hanno deciso i sindaci 
dei Comuni della provincia di 

Inchiesta 
del TG3 

sull'abusivismo 
Il TG3 trasmetterà in questi 

giorni, alle 19,10, una inchie
sta sull'abusivismo a Pianu
ra realizzata dal giornalista 
Luciano Scateni. 

L'inchiesta, articolata in 5 
puntate, e stata presentata nel
l'edizione del Telegiornale di 
ieri e si preannuncia partico
larmente vivace ed interes
sante. 

Napoli che, convocati dal 
compagno Valenzi in qualità 

. di responsabile regionale 
dell'ANCI, si sono riuniti 
ieri per la prima volta a Pa
lazzo San Giacomo. Presenti 
Torre Annunziata, Torre del 
Greco, Portici, S. Giorgio, S. 
Anastasia, Grumo Nevano, 
Frattamaggiore. - - •'-..•> 

Per l'ANCI Pasquale Ac-
cardi, dell'esecutivo naziona
le dell'associazione; per il 
Comune di Napoli oltre al 
compagno Valenzi, gli asses
sori uscenti Imbimbo e Soda
no e il consigliere Camma-
rota. Il compagno Del Rio, 
consigliere ' provinciale rap
presentava l'amministrazione 
di S. Antimo. 
- In verità non hanno deci
so solo di confrontarsi sul 
problema, ma hanno anche 
fatto precise proposte che 
stamane una commissione 
costituita appositamente rac
coglierà in un documento. 

Al primo punto le inizia
tive immediate per fronteg
giare le situazioni più dram
matiche: vale a dire gli sfrat
ti esecutivi. 

Si è parlato di 6500 sfratti 
fra Napoli e provincia che 
dovrebbero essere eseguiti di 
qui a dicembre. ...---

Molte di queste famiglie — 
a Torre del Greco, a Torre 
Annunziata, a S. Giorgio, a 
Grumo Nevano, a Portici — 
hanno già lasciato la casa e 
vivono ora o . nelle auto o 
in edifici pubblici.. . . 
il Si può fare qualcosa subi
to?, si sono chiesti gli ammi
nistratori. • < 

Si deve requisire? E se il 
TAR (Tribunale amministra
tivo regionale) subito dopo 
sblocca la requisizione e re-. 
stituisce la casa al proprie
tario? (come hanno raccon
tato gli amministratori di 
Portici). La discussione è sta
ta vivace e le opinioni diver-

. . , , ' , , . : L , • ' 
se. Fautori di quest'atto ver
so i proprietari 1 sindaci di 
Torre Annunziata, di San 
Giorgio, di S. Anastasia. • , 
" « Bisogna considerare que

sto periodo alla stessa stre
gua di una calamità — ha 
detto Cabirio - Cautela, sin
daco di S. Giorgio — e co
me in questi frangenti biso
gna comportarsi ». 

Che sia un periodo ecce
zionale lo - pensano tutti e 
infatti l'assemblea ha deciso 
una precisa piattaforma di 
lotta comune. . A-»v.a ' 

Come prima iniziativa si 
richiederà alla pretura una 
gradualità degli sfratti. «Ciò 
non deve significare — ha 
spiegato il compagno Imbim
bo, che ha aperto la discus
sione — che la Pretura dila
zioni semplicemente il nu
mero degli sfratti, due oggi, 
altri tre fra due settimane. 
Deve significare una sola co

sa: fin quando non ci saran
no soluzioni • alternative, il 
cittadino resterà ; nella prò
pria abitazione». ; .. t 
•; Gli amministratori, inoltre, 
non Intendono guardare im
potenti allo scandalo delle 
abitazioni vuote mentre tan
te famiglie rischiano di re
stare senza un tetto. Verso i 
proprietari l'azione deve es
sere decisa. Qualora non ci 
siano motivi, più che giusti
ficati, il padrone della abita
zione deve affittare e se non 
è d'accordo bisogna pensare 
a misure fiscali che gli ren
dano pesante la decisione. 
Viceversa si può pensare a 
sgravi fiscali per chi invece 
affitta subito l propri appar
tamenti. Ma 1 provvedimen
ti-tampone non risolveranno 
del tutto 11 problema. Pro
prio per questo nel documen
to si fanno altre proposte. ; 
: ' La prima riguarda l'inter-

locutore-governo. Ad esso gli 
amministratori chiedono fi
nanziamenti anche a favo- • 

'. re del comuni con meno di ' 
330 mila abitanti, e cioè di 
considerare nella légge 25 
non tanto il numero degli 
abitanti ma 1 casi straordi
nari ed eccezionali dove essi 
si verifichino. * i ' - -> 
' AU'ihterlocutoré-Rieglone gli 
amministratori -, richiederan
no invece una legge regio
nale (già approvata In Con
siglio ma bloccata dal pre
fetto) che finanzi i comuni 

i più grossi • della • Campania 
(a partire dai 20 mila abi
tanti). Gli amministratori 
faranno una proposta anche 
all'Istituto autonomo di ca
se popolari perché il 20% del
le case costruite (tramite gra
duatoria) sia destinato agli 
sfrattati. 

Maddalena Tulanti 

I lavoratori comunisti e socialisti per una giunta di sinistra 

Dall'. 
Continuano le pressioni ed i ricatti della DC - Ieri incontro 
crociato per l'elezione di Daniele a capogruppo al Comune -

per la Provincia 
di Piccoli e Gàva con Craxi - D i nuovo polemiche nello scudo-
Uri documento dei delegati della CGIL di S. Maria la Nova 

Sono ora gli operai comu
nisti e socialisti dell'Alfa Sud-
di Pomigliano d'Arco a pre
mere per la formazione di 
una nuova giunta di sinistra 
anche alla Provincia di Na
poli. Lo fanno con un docu
mento unitario diffuso ieri, 
in cui è contenuto anche un 
esplicito e significativo invito 
a rinnovare i rapporti uni-

Festa dell'Unità 
da domani 

a Capodimonte " 
! Per tre giorni, da domani 
e fino a domenica, si svol
gerà nel bòsco di Capodimon
te la Festa dell'Unità orga
nizzata dalla zona Stella-San 
Carlo Arena. Domani la Fe
sta sarà aperta da un comi
zio alle ore 18 del compagno 
Antonio Scippa. 

' tari « di una sinistra di go
verno che anche a Napoli ha 
già dato prova delle enormi 
potenzialità di cui è porta
tore uno schieramento poli
tico nuovo rispetto agli equi
libri anteriori al 1975». 

Dalla più grande fabbrica 
della Campania, da uno dei 
pezzi più indicativi della no
stra realtà produttiva, viene 
dunque lanciato un ennesimo 
invito ad accelerare i tempi 
della trattativa tra i partiti. 
La stessa cosa, ancora ieri, 
ha fatto anche l'assemblea 
dei delegati CGIL dell'animi-
nistrazfone provinciale.' Sona 
prese di posiziohì^che^ panno 
ad aggiungersi alle iqnte_al-
tre che ogni giórno véHijÒnó 
dalle fabbriche, dai luoghi di 
lavoro, dagli enti locali della 
provincia. C'è insomma — e 
nessuno può oggettivamente 
negarlo — una vera e propria 
spinta di massa a far presto, 
a superare gli indugi, a dare 
anche ali ' amministrazione 
provinciale un governo effi
ciente e capace di comple

tare l'opera di trasformazione 
avviata in questi cinque anni. 
'• La stessa DC napoletana, 
che continua a caldeggiare 
l'ipotesi di un centro-sinistra 
e per questo continua ad eser
citare pesanti pressioni nei 
confronti dei partiti laici in
termedi, pare ne abbia preso 
atto. Invece di recedere dal 
suo tentativo e di non. « fre
nare » ~ e. condizionare - ulte
riormente le trattative irà "i 
partiti, lo scudocrociaio sta 
però tentando, adesso, di gio
carsi Vultima carta. Al « ri
catto» provinciale vuole ora-
aggiùngere* quella nazionale.-' 
£* di ieri un incontro a Roma 
tra il segretario Piccoli e 
l'onorevole Gava con il segre
tario .'del Partito socialista, 

8 Craxi, sul problema degli enti 
: locali. E qui, naturalmente, si 
• è parlato anche della Provin
cia di Napoli, un ente politi
camente importante, perché 
a Santa Maria la Nova la 
k governabilità» — ma solo 
quella numerica e non certo 
quella che implica scelte, de

cisioni e strategie di fondo — 
, potrebbe aversi sìa con una 
! giunta di sinistra . sia con 
centrosinistra. 
. Non sappiamo, per il mo
mento, quali argomenti ab
biano usato Piccoli e Gàva 

i nei confronti di Craxi, ma 
una cosa è certa: il PSl na
poletano — e quindi non solo 

. i socialisti dell'Alfasud, del-
l'Italtrafo o delle altre fab
briche — ha détto in più di 
un'occasione e con posizioni 
ufficiali che una giunta di 

•sinistra anche alla Provincia 
}iion;,ha alternative. 
»» s Afa'può Piccoli essere senr 
sibile a queste cose? Può il 
segretario nazionale della DC 
rispettare l'autonomia deci
sionale degli organismi -peri
ferici? Sono domande retori
che, naturalmente. Ed è in
dicativo il comportamento 
censorio dello stesso Piccoli 
nei confronti, di quei diri-

: genti democristiani che in 
Calabria vorrebbero vxpriren 
ài comunità. Da questa DC, 

•, dunque, non c'è che aspet-

t 

tarsi il peggio. ••-•• -'••* '• •• 
Nel caso di Santa Maria la 

Nova, poi, all'arroganza della 
DC nazionale si aggiunge 
anche quella « nostrana ». In 
questi giorni si è sancito un 
patto d'acciaio tra andreot-
tiani e dorotei, lo stesso patto 
che ha portato prima alla no
mina di Del Gado alla carica 
di - commissario cittadino ? e 
poi'a quella di Renato- Da
niele a quella" di capogruppo 
al Comune. kMa su quali 
idee, su quale strategia è 
avvenuto - questo accordo ? 
Prendiamo il caso dell'ammi
nistrazione provinciale. Quali 
sono, anche qui, te nostre 
proposte di merito? La ve
rità è che l'attuale '<gruppo 
dirigente della DC napole
tana è assolutamente inca
pace di pensare non solò alta 
gestione interna del partito, 
ma anche alla sua proiezione 
esterno-. ». -

A parlare in questi termini 
è Raffaello Capunzo, uno dei 
sei dorotei {gli altri sono 
Forte, Milanesi, Pepe, Aiello 

e Malfitano) che l'altra sera 
• non hanno < partecipato, in , 
segno di disaccordo, all'eie- ' 
zione del nuovo capogruppo 
al Comune. -:,T- • 

« Anche ih questa occa- '• 
sione — rincara Capunzo — 
c'è stata una chiara preva-.-. 
ricazioné dell'asse Russo-Po
micino (il primo leader dei 
dorotei, il secondo degli an-
dréottiani, n.à\r.) ed io non' 
ho nessuna difficoltà a chie-. 
dere. apertamente le dimis
sioni di Daniele, il nuovo ca
pogruppo al Comune». 

I dorotei sono dunque «spac
cati». Ma anche questa «spac
catura», che certamente avrà 
riflessi anche, al di là della 
singola corrente, è l'ennesimo 
segnoì'di quel vuoto di linea -
politica che ha portato là DC l: 

alla sconfitta elettorale e che 
ora porta lo scudocrociaio a 
promuovere manovre dilato- • 
rie per quanto riguarda lai 
formazione del nuovo go
verno provinciale. 

Marco Demarco 

Pene pecuniarie per centinaia di milioni agli osti che hanno evaso 

Pesci grandi e piccoli nella rete 
550 controlli effettuati dal 1. marzo nella zona di Napoli - Dal 1. ottobre pagheranno anche i clienti sprovvisti della ricevuta 

IL PARTITO 
IN FEDERAZIONE 

Oggi ore 17 riunione com
missione sanità; ore 17,30 
riunione comitato cittadino 
allargato ai segretari di città. 

Domani ore 9,30 riunione 
comitato direttivo; ore 17,30 
riunione comitato federale e 
commissione federale di con
trollo. 
AVVISO 

Le sezioni impegnate nel 
coccardaggio al festival pro
vinciale sono invitate a co
municare al più presto in 
Federazione l'elenco nomina
tivo dei compagni. 

Se dovessero pagare tutti 
le pene pecuniarie massime 
applicabili, il totale ammon
terebbe a 5 miliardi circa. 
A cadere nella rete gettata 
dalla Guardia di Finanza dal 
primo marzo, da quando cioè, 
è entrata in vigore per gli 
esercenti di pubblici servizi, 
l'obbbligo di rilasciare la ri
cevuta fiscale per i pasti 
consumati dentro il locale, 
sono stati in tanti. 

Duecentoventitre, tra ge
stori e titolari di pubblici 
esercizi napoletani, sono sta
ti colti dagli uomini di Re
viglio con le mani nel sac
co: mancata emissione della 
ricevuta o irregolarità nella 
compilazione. Sono 550. i 

controlli, che la Guardia di 
Finanza ha finora effettua
to nella zona del Comune di 
Napoli, facendo di tanto in 
Unto,' perà, «qualche pun
tata anche tra, gli esercizi 
della provincia di Napoli* 
come ha spiegato il colonnel
lo Terranova, del nucleo re
gionale di Napoli 
• Su 550 controlli, sono ri

sultati « regolari » circa il 
56-57% dei ristoranti, mentre 
il 43% non era in regola con 
la famosa ricevuta. Di que
sto. 43%, poi, il 75% circa 
commetteva un tipo di irre
golarità «formale», che con
siste nella compilazione er
rata delle ricevute, e il re
stante 24% circa mancava 

di consegnare ai clienti la 
ricevuta fiscale. 

Le pene pecuniarie sono 
salate. Come dicevamo am
montano, compkaMvamehte. 
a cinque miliardi circa.; Ai 
contravventori è peto offèrta 
una piccola scappatoia: sic
come la legge è «giovane». 
all'inizio essa sarà applicata 
per un quarto detta, pena 
massima applicabile. Faccia
mo un esemplo: - se la pena 
pecuniaria fosse, poniamo; di 
cento, milioni, il titolare pa
gherebbe «solo» 25 milioni. 
Nella rete della Finanza so
no caduti pesci grandi e pic
coli. I controlli, infatti, sono 
stati effettuati sia- alla can
tinella, che serve anche qual- ' 

che piatto caldo, che al ri
storante di «grido», passan
do per le trattorie, e i risto
ranti medi 

I casi più grossi, quelli che 
in altre parole, pagheranno 
le pene pecuniarie più sala
te, sono sette: « n Pappa
gallo. ottocento milioni, il 
ristorante ; « Tullio » della 
SME Sud, 160 milioni, «Al
ba», 157 milioni; «Quattro 
Stagioni », 134 milioni; « Il 
Cucciolo ». - 70 milioni ; « La 
Lanterna», 37 milioni. 
- - « Dal primo ottobre, però 
— sottolinea il colonnello 
Terranova — saranno passi
bili di pene pecuniarie an
che i clienti che, a un con
trollo effettuato dai nostri 

uomini all'uscita dei locali, 
risulteranno sprovvisti della 
ricevuta fiscale ». Le pene, 
che inizialmente saranno ri
dotte a un quarto dèlia pena 
massima applicabile, andran
no da un minimo di dieci
mila. a un màssimo di qua-
rantacinquemila lire. -• 

i «Questo — continua il co
lonnello — dovrebbe aiutarci 
nei controlli, e dovrebbe aiu
tare a far capire agli avven
tori che chiedere la ricevuta 
aiuta a limitare l'evasione 
fiscale. Basterebbe che tut
ti esercitassero il diritto-do
vere di pretenderla ogni vol
ta che vanno a pranzo fuo
ri». •• • • .-:• 

r •-?*-

Diano 
dal 

L Festival 
Il segno architettonico è 

compatto, senza soluzioni di 
continuità. Si tratta di un lun
go percorso, una specie di ser
pentone adagiato da un capo 
all'aUro della Villa Comuna
le. Ce un gioco complesso di 
vuoti e di pieni scandito dal 
disegno originale di viali e 
giardini che lo scheletro di 
ferro dei tubi Innocenti fini
sce per evidenziare. 

Passeggiamo con Enzo Ca-
' roso. Mimmo Móccio e Ludo
vico Fusco, tre dei quattro ar
chitetti (una prima ipotesi di 

; piano volumetrico è stata in
fatti impostata da Dante Ra-
bitti) che hanno ideato e coor
dinato la realizzazione delle 
5frH«iire del Festival: «Una 
fatica lunga e laboriosa — ci 
tengono subito a prìcesare — 
per la quale il contributo di nu-
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La logica che ho ispirato l'impianto del Festival 

Quel «segno» nel verde della Yilla 
Ne parliamo con gli ideatori del complesso e interessante progetto — Una 
occasione per rilanciare concrete proposte di recupero della Comunale 

- » 

merosi studenti della nostra | 
facoltà, l'attiva collaborazio- \ 
ne col reparto grafico sono ! 
risultati indispensabili ». j 

fi progetto, con i relatici i 
accorgimenti imposti dalla tee- ! 
nica, nasconde, anzi, è detta- • 
to da una precisa filosofia: 
niente, in sostanza, è lascia
to al caso. Si potrebbe dire. 
in altre parole, che anche la 
forma, l'involucro che ospite
rà la festa dèi comunisti è. 
in se stesso un'idea rivòlta 
alla città, un messaggio. 
. « La nostra proposta — spie
gano gli autori — pretende 
di trascendere anche l'imme
diatezza della festa. Voglia
mo provocare una. riflessione 
su questo pezzo importante 
del centro cittadino, che è la 
villa, il verde ». . 

La Villa Comunale potreb

be essere un momento, un luo
go privilegiato di aggregazio
ne, d'incontro, di svago. Fi
nora non lo è stato se non in 
superficie. 

Restano praticamente inuti
lizzate potenzialità e servizi 
che potrebbero qualificare e 
amplificare l'affluenza dei cit
tadini, della gente. 

Per questo, attorno affa of-
tocentesca cassa armonica, 
antica quanto la stessa villa, 
un monumento praticamente 
inutilizzato, è stata allestita 
una € càvea >, una gradinata 
disposta a semicerchio su àae 
tronconi. Patta accogliere sei-. 
cento- persone • che andranno 
a godersi i concerti éi musica 
da camera. • 

Una struttura che potrebbe 
diventare permanente. Anche 
per 3 palco adiacente "mUa 

Casina dei Fiori vale l'idea 
di un possibile recupero: si 
sta' lavorando per saggiarne 
le condizioni di stabilità. Qui 
si svolgeranno le rassegne di 
cinema e teatro. 

Il percorso del Festival in
globa e qatndt evidenzia que
sto patrimonio sottoutilizzato, 
suggerisce spunti per riquali
ficare nei suo insieme uno dei 
pochi polmoni perdi del cen
tro cittadino. Ma si propone 
anche come metafora stiliz
zata deU'intera città. A co
minciare dalla «rande torre 
d'ingresso a piazza Vittoria. 
che evoca l'immapine di-si» 
carco tra antiche mura.- A 
simboleggiare U perimetro, il 
recinto, dal lato di via Ca
racciolo sono state instaìlcle 
àttre * torrette >. -Sulla loro 
cima sarà poma una luce, un 

segnale luminoso: è la giu
sta delimitazione tra la terra 
e il mare, tra la città, Napo
li, e U suo mare, com'è stato 
da sempre. 

Dall'altro lato, lungo la Ri
viera, dove alla Villa si ac
cede, a intervalli . regolari, 
tramile le scalette, ci sono 
altrettante porticine d'ingres
so. fi percorso, da piazza Vit
toria fino alla cassa armoni
ca si biforca in due € porti
cati » parofleU ricoperti da 
teloni rossi. 

Nello spazio centrale saran
no sistemate t tutte te cose 
da vedere*, le mostre, i pa
diglioni: lo spazio centrale. 
infatti, rappresenta la piazza. 
Dopo la cassa armonica, S 
percorso diverrà pia tortuoso: 
si snoderà lungo le curve dei 
violetti disegnati tra il ter-

de. Qui ci saranno motti punti 
di ristoro, ci sarà lo spazio 
bambini. Il -lungo serpentone 
sboccherà, infine, suUa peda
na della discoteca, che ha una 
capacità di 159 posti. Colla
terale ma scollegato rispetto 
all'impianto dì questo percor
so simbolo è la tribuna, alle 
stila lungo viale Dhorn, per 
oltre l.$M persone. Siamo, in 
sostanza, arrivati a due passi 
da piazza Quattro Giornate. 
U monumento allo eScugniz-
zo* — dicono gii architet
ti — to abbiamo considerato 
parte integrante dei disegno 
compieUivo. Una specie di 
« contraltare » atta porta di 
entrata su piazza etite Vit
toria, nte' asmeura ai propet-
to un bruciamento perfetto, 

PlQCOIO MnTl|MtléV 

Riprendono da questa settimana le due 
rubrtcha «Dai quartieri» e < Dalla fab
briche». 

Coma prima dalla pauaa estiva, la pri
ma rubrica verrà pubblicata ogni mar-
tedi, la seconda ogni giovedì. Le due 
rubriche tono fatte dirattamente dai cor
rispondenti di quartiere' e di fabbrica, 
nostri lettori e compagni, cioè, che dai 

luoghi di lavoro o dalle zone in cui abi
tano ci segnalano avvenimenti, fatti, no
tizie o opinioni. 

L'Unità intenda proseguire ed «stenda* 
re questa collaborazione: tutti colóro I 
quali volessero dunque contribuire alla 
costruzione delle due rubriche posjono 
farlo mettendosi in contatto con la reda
zione napoletana. 

Azienda rischia la chiusura 
E' priva di acqua potabile 

Una fabbrica con cento 
dipendenti rischia di chiu
dere perché non riesce ad 
ottenere " l'allacciamento 
dell'acqua potabile.; , /-" 

•:'-. L'incredibile episodio ri- t 
guarda • la Ginestous di _: 
Marigliano, una azienda 
metallurgica specializzata 
in lavori in carpenteria. 
Il titolare dell'impresa ha • 
da circa un anno avanza- • 
to una regolare richiesta 
di allacciamento alla rete 
idrica, ma finora dall'am
ministrazione •••'• comunale 
(retta attualmente da un 
bicolore DC-PSDI) non è -•• 
giunta alcuna risposta. . -

Invece 'dell'acqua 'in ;' 
fabbrica è arrivato Tuffi- '' 
cìale sanitario. E' bastato 
un rapido sopralluogo per 
accertare che le condizioni -
igienico-sanitarie non so- -i 
no più tollerabili. L'uffi- •> 
ciale sanitario ' ha anche 
minacciato : la chiusura " 
dello stabilimento se • in 
tempi rapidi non sì prov- "• 
vede alla fornitura del
l'acqua potabile. 

In una fase di crisi ci 
manca solo che si creino 
altri disoccupati per un 
motivo che potrebbe esse
re risolto in pochi giorni. 
Ièri mattina una delega- ,: 
zione " di lavoratori, " ac- ,. 
compagnata dai rappre- /' 
sententi della FLM.di zo- | 

[ na. si è recata, ai Comu-;. 
he per sollecitare una ra
pida soluzione del proble

ma. Se la Ginestous do
vesse essere costretta al
la chiusura, la responsa
bilità ricadrebbe tutta sul
l'amministrazione comu

n a l e . > <""•••-•• • '•"• , ; 

Eppure non dovrebbe aa-
sere cosi difficile provve
dere al potenziamento del
la rete idrica. 

ÌÌ 

Tutto iin reparto 
3 Alf asud chiede & 
la visita medica 
La questione della - nocività dell'am- ' 

biente alTAlfasud è di nuovo al centro 
- d i polemiche. Sull'argomento c'è una' 

: denuncia del Comitato unitario di vigi
lanza democratica., Riguarda, il reparto ; 
« cablaggio » ' trasferito sùbito dopo le 

' ferie in locali adiacenti al reparto a gal- -
vanica »: a causa della ' scarsa ventila- . 
zione l'aria è irrespirabile, f-

«Al rientro dalle ferie i lavoratori — 
sostiene . il comitato . — si sono visti 

, costretti a recarsi a gruppi nell'infer- -
merla aziendale perché avvertivano mal 
di gola e irritatone agli òcchi; alcuni 
operai furono inviati anche a casa dai 

- medici dell'azienda in quanto non erano ;" 
In grado di rimanere in fabbrica». Inol-

.. tre • l'animatore del - Comitato, Emidio ;-' 
Cozzi, si fece trasportare al pronto soc- -

. corso del Cardarelli per sintomi di sof- 7-
focamentó. . - , --- ^^^-• •< ''• 

Ma la vicenda ha avuto un'ulteriore 
appendice polémica; protagonista ancora ù 

' una volta Cozzi. Il segretario d&f Corni- -' 
tato si è infatti offerto come «cavia», -• 
facendosi inviare dall'azienda. «H'istitùto y 
di medicina del lavoro per accertamenti ?:-
al fine di individuare le cause del di-

. sturbi alle vie respiratorie. E* stato visi- -
tato presso il Secondo Policlinico dal 
dott. Iervolino che ha certificato la non 
idoneità di Cozzi al lavoro nel reparto > , 

_ « cablaggio » per quindici giorni-. Ma il ; 
; comitato ha giudicato insufficiente l'esa

me: «La lettera di accompagnamento 
dell'Alfasud all'Istituto. di medicina del 
lavoro conteneva. isolo una richiesta di 
idoneità personale, mentre ' Cozzi si era 
messo a disposizione dei medici per sal
vaguardare non solo la sua salute ina 
anche quella di tutti i suoi compagni di 

• lavoro » è' scritto nel documento. 

v i£ 

Per i pendolari 
l'KàMder due 

*•'• ore di ritardo 
:.":'• .'••:»" rr-'• _' •.,.•-• -S.-u- .•••: .',.-..-...-^ . - . ' •' J- Protesta di pendolari deUltalsider per 
•- 1 continui ritardi'dei treni Ieri.mattina. 

- un gruppo di lavoratori.ha inscenato uhi. 
manifestazione di protesta sui bisax4 

. della stazione di -. piazza -~ Garibaldi. "Il 
traffico ferroviario è rimasto interrotto 
per 15-20 minuti; è rimasto bloccato an
che un «rapklo» che in quei: momento 
era in transito. ,'• :•'•-. ^/::-'-,A"-.V'"j '<••• { 

•'/:• Protagonisti : della- azione un. gruppo 
di lavoratori deìlltalsider che tutti I 
giorni viaggiano stilla linea delle Ferro-

' vie dello Stato Gragnano-Torra Annun
ziata-Napoli. Il treno dovrebbe arrivare 
a l l e - 6 3 a Bagnoli per consentire agli 
operai di trovarsi puntuali in fabbrica, 

v ma i ritardi invece sono all'ordine del 
.giorno. ._••.---•'• • - - ; - - ; 

Quando ieri i lavoratori • hanno invm-
• : so i binari erano, le 6£0 e il trèno si tro-

. vava ancora fermo nella, stazione di piaz
za Garibaldi. L'altro ieri lo stesso treno 

-aveva accumulato un ritardo di quasi 
-;:-dueiore.;'7V>"-- / - .•-.'̂ ---.--.". • •-.'.-"--••-•-.:. 
<: :.-• Per i pendolari il danno - è duplica: 
S oltre a l tempo perso in estenuanti attese 
~ st a t t i r a t e i l rilevante danno economi*: 
- co. -L'azienda, naturalmente, -trattiene 

dallo stipendio le ore non lavorate • a 
fine mese nella busta paga mancano «a 
bel po' di soldL 

. n problema ormai si trascina da anni. ; 

...- Petizioni^ delegazioni, -proteste non so- • 
nò riusciti a rendere più funzionale il • 
semaio di trasporto. Lungo il tratto di 
Torre Annunziata, si sa. i treni dei > 
pendolari sonò spesso costretti a dare : 
la precedenza, ai «rapidi» e ai convo-

, gli a più luogo tragitto. . . . . . . * 
La protesta ieri è rapidamente rien-, 

trata, ma i ritardi — purtroppo —• è 
facile prevedere che continueranno- ; 

Esasperato perché non trova lavoro 

Casoria: disoccupato 
tenta di dare fuoco 
al Collocamento W" -

'•• . * - • • - i >. '\'i-\\ :'•'- V 

'Disperato, perché da tempo non trovava 
lavoro, ha pensato che la causa dei suoi guai 
fosse l'ufficio di collocamento. Così, ieri alle 
12, Patrizio Buonnglio, disoccupato di Caso-. 
ria, padre di tre figli, ha preso una lattina 
di benzina e dopo aver sparso il liquido sui 
mobili e sulle suppellettili del collocamento 
di Casoria vi ha appiccato il fuoco. 

n gesto non è certamente condivisibile 
Esso comunque evidenzia la disperazione nel
la quale «na schiera sempre più grande e 
imponente di disoccupati, versa da anni. 

Patrizio Buonnglio è stato arrestato dai 
carabinieri, giunti da Napoli guidati dal ca
pitano Centore dopo che i vigili del fuoco 
avevano spento l'incendio. Per fortuna, il ge
sto del «Dauuvupato non ha avuto nessuna 
consegweftta grave: nessun ferito, soltanto 
qualche mobile e qualche suppellettile bru
ciati. 
. Insieme al Buonflglio, 1 carabinieri hanno 

arrestale anche uno degli impiegati dell'uf-
ftrto, arido DeOa Corte, di 3S armi, da Ca
serta perché, pur avendo visto chi era stato 
ad appiccare il fuoco, si rifiutava di dirne il 
n o i e . I oaiaotnleil io hanno eliostato sotto 

. Il delitto di viale Marco*! 

Forse per un tragico 
errore l'assassinio 
della * maschera » >.;* A , - * 

' ' - J3 

* Porse è morto per il tragico errore, par 
uno scambio di persona. E* questa uria deilt 
ipotesi che i carabinieri fanno per l'omicidio 
della «maschera» del cinema Iride, Aristi
de Buonamici, un uomo di 52 anni ucciso 
l'altra notte a colpi di pistola mentre rien
trava a casa, da due giovani in motoretta. 
Aristide Buonamici era una persona tran
quilla, non aveva nessun precedente penale 
Gli uomini del colonnello Calderaio, che di
rige il gruppo Napoli 2 dei carabinieri, che 
hanno il compito di indagare suU'onucJdié 
avranno grosse difficoltà a venire a capo 
della faccenda.- , 

Aristide Buonamici, dopo il suo turno di 
lavoro al cintata Iride, si era recato a Ca» 
savatore, dove vive al viale Marroni 2S, in
sieme alla mogne Luisa Bianoardt di 96 armi 
e al figlio Antonio di SS. Dopo aver man
giato qualcosa, è andato ad Ariano in mo
toretta, ad assistere a una festa popolare é 
a bere qualche biechiere di vino. Verso m 
due ha fatto rientro con la som Motoretta 
La moglie, che lo aspettava sveglia, senten
do il rumore del motore, si è affacciata e fc4 
visto il marito cadere sotto 1 colpì aaantfl 
da due giovani \ 
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Il concentramento è fissato per le ore 9 in piazza Annunziata - L'agro Nòcerino-Sarnese si ferma per lino scio-' 
pero generale - La necessità di un controllo dembératico dei finanziamenti CEE e del mercato del lavoro 

La politica delle lupare 
Da due anni nell'agro Noce-

i-ìno-Snrncse sindacalisti, co
munisti e lavoratori sono al 
centro di un violento attacco 
portato loro a colpi di minac
ce e di lupara da una organiz-

. razione delinquenziale che pa
re farsi sempre più intrapren
dente e spietata. Tanto i modi 
quanto i tempi e gli obietti
vi di questo nttacco non ven
gono e non sono stati scelti a 
caso. - '• 

Sotto la punta dell'iceberg, 
costituita dagli omicidi e dai 
recenti agguati, è in atto imo 
scontro politico che da due 
anni a questa parte si è fatto 
«empre più aspro ed. ha vi
sto elevare la sua posta. In 
gioco, certo, ci sono le cen
tinaia di miliardi CEE che 
stanno piovendo come una 
manna sulle aziende conservie
re dell'Agro calamitando le 
attenzioni mafiose e parassita
rie dì padroni e delinque»."li 
della zona. Ma in discussione 
ci sono pure — come ha riaf
fermato ieri Annalola Geìro-
la, segretario regionale della 
FILIA, nel • corso - di un in
contro con le forze politiche 
al quale, significativamente, 
era assente la DC — Vasetto 
ed . i l futuro di 30 mila lavo
ratori e di un intero compar
to industriale che proprio dai 
finanziamenti CEE poteva e 
doveva trarre l'occasione per 
una profonda e necessaria ri
qualificazione. •';.-".• .'....",'. •.'-'• •_'"X' 
•; E' su queste due questioni 
— strettamente legate tra lo
to , come è chiaro — che lo 
scontro sta divampando sem
pre più aspro e difficile. 
! Comunisti, sindacalisti e la
voratori sono entrali nel miri
no della mafia perché da due 
anni a questa parte sono scesi 
in campo con tutta la loro for-
«a per ostacolare e sconfigge
re un disegno che è « politi
co » prima ancora che crimi
noso. Proprio per •questo,' rjer 
i caratteri dello scontro iti tat
to, a quanto sta accadendo nel-., 
l'agro Nocérino-SarnWe''rion4i> 
può rispondere — cóme p'ure 
qualcuno desidererebbe — sol
tanto i n tèrmini di ordine. 
pubblico. Per provare a descri-' 

• vere il • processo in atto in 
questa zona si è usato il ter
mine a calabresizzazione »; ma 
4 proprio l'esperienza calabre
se che ha dimostrato e dimo
stra l'inefficacia di una rispo
sta portata solamente sul ter
reno ••••"" dell'ordine pubblico 
(quando è stata portata) e che 
non affronti i nodi struttura
li alla base del fenomeno ma
fioso. " 

Nell'agro ."' Nocerino-Sarnese 
non si è in presenza di una 
guerra tra due bande rivali. 
Ci si trova di fronte ad uno 
scontro Ira due disegni politici 

contrapposti l'uno all'altro ed 
è proprio sul terreno della po
litica, dunque, che bisogna ri
spondere e sconfiggere la ma
fia e gli interessi politici e 
parassitari che favorisce e di
fende. Ferma restando la ne
cessità di non lasciare impu
niti gli omicidi ed i crimini 
mafiosi. • i: 

Comunisti, sindacalisti e la
voratori nell'agro Nocerino-
Sarnese non sono nell'occhio 
del mirino semplicemente per
ché a danno fastidio in fab
brica » quando il sindacato, 
per esempio, ha posto il pro
blema del controllo democra
tico dei finanziamenti CEE e 
del mercato del lavoro ha toc
cato due a punti cardine » del
l'organizzazione del potere po
litico ed economico nella zo
na. Ila provocato assai più afa
stidi », insomma, dì quanti po
trebbe darne se si impegnas
se soltanto nella battaglia per 
il rispetto degli orari di lavo
ro. Quando si afferma che la 
mafia è cresciuta ed ha effet
tuato un salto di qualità nel 

; suo modo.' di essère navigan
do ed ingrassando nella palu
de dei finanziamenti CEE, si 
dice il vero.",' ' '. ."'•>. 

E' chiaro, quindi, che è es
siccando quella palude — re
golamentando - e controllando 

quei finanziamenti, insomma 
— che si toglie forza e linfa 
alla mafia. E' questo il tcrrc-

• no dello scontro —' assieme a 
quello di un controllo demo
cratico del mercato del lavo
ro — scelto dal movimento o-
pcraio. Ed è in questo scon
tro che è stato lasciato solo dal 
governo (nazionale e regiona
le) e da quanti in questa bat
taglia avrebbero compiti ur
genti e precisi cui assolvere. 
Quando si parla di conniven
za, di « alleanza » tra mafia e 
potere politico (che qui in 
Campania ha un nome: De
mocrazia Cristiana) ci si riferi
sce a tutto ciò. La mafia — 
è storia nota — non la si aiu
ta soltanto a spalleggiandola »; 
la si aiuta anche non interve
nendo. . . -•_,;• '•- -:>'••. 

Il governo nazionale è sal
damente in mano alla DC; al
la Regione Campania è que
sto slesso partito a governare 

' ì posti-chiave; quasi tutti i co
muni della zona dell'agro No
cerino-Sarnese sono ammini
strati dalla Democrazia Cristia
na. Può, oggi, questo partito 
dire di non aver favorito — 
in maniera più o meno diret
ta — l'estendersi del pericolo 
mafioso nel Nocerino-Sarnese? 

Federico Geremicca 

• L'appuntamento è per stamane alle 9 ad Angri, in piazza 
Annunziata. E* da qui che partirà il corteo in occasione 
della manifestazione di protesta indetta dalla FILIA per 
l'attentato al compagno Lorenzo Schiavone, il delegato sin
dacale della «Marzanese» ferito alle gambe da due mafiosi. 

La zona > dell'agro nocerino sarnese sciopererà per otto 
ore. " L'astensione dal lavoro ' sarà generale e riguarderà 

! tutte le categorie. Ad Angri giungeranno delegazioni di 
lavoratori alimentaristi provenienti da tutta Italia avendo la 
FILIA indetto un'ora di sciopero nazionale con assemblee 
che si svolgeranno nei diversi stabilimenti del paese. ; 

; Il corteo partirà, come detto, da piazza Annunziata. I lavo-
; ratori percorreranno le vie del centro cittadino ; per poi 
tornare nella piazza di partenza dove ci sarà un comizio. 
Prenderanno la parola Giovanni Reitano, membro della segre
teria regionale CGIL-CISL-UIL, Andrea Amato, '* segretario 
generale della FILIA e Mario Colomboi membro della segre
teria nazionale della Federazione CGIL-CISL-UIL. 

Alla .manifestazione hanno aderito anche i Comuni della 
zona dell'agro Nocerino-Sarnese. Lo hanno comunicato in 
una nota nella quale affermano che «ritengono necessario 
pervenire a costanti rapporti unitari tra i Comuni per risol
vere i gravi problemi economici e sociali che attanagliano 
la zona, a - partire dalla salvaguardia dei livelli occupa
zionali. E' necessaria — continua il documento — una riforma 
del collocamento attraverso - la sperimentazione nell'agro 
Nocerino-Sarnese di un. progetto comprensoriale che superi 
meccanismi e norme antiquate, in linea con le proposte del 
sindacato unitario». ..•• • -, • 

I sindaci richiedono, inoltre, al governo un incontro con 
• la presenza dei ministri interessati ai vari problemi e con 
la stessa Regione Campania. I temi da discutere dovranno 
partire da quelli posti al centro della giornata di lotta di 

J oggi: sarà indetta inoltre una seduta congiunta « tutti i 
consigli comunali in cui si organizzeranno i metodi d'inter
vento necessari a sostenere la richiesta di un incontro con 
il governo e la Regione. •-:'-• ^y.-:/ :-"7-'c>- '• ' 

| I sindaci dell'agro Nocerino-Sarnese hanno inoltre ribadito 
che il punto centrale di una nuova qualità dello sviluppo 

-della zona è l'industria di trasformazione che deve ampliare 
(il suo campo d'intervento attraverso una programmazione 
\ pluridecennale che deve investire industria e agricoltura e 
modificare i meccanismi d'intervento della CEE. 

L'applicazione della legge antimafia nell'agro Nocerino-Sarnese ) • 

storia di rispetto 
Dai verbali di carabinieri e polizia si ricostruisce la mappa del potere deiinquenzhrie nella zona - U vicenda di «Cartuccia» e dei fratelli Nocera 

SALERNO Stetti' con-Agro Nocerino- V do «n'ì r . _ r 
j Sarnese. Qualcuno ha - dettò 7 putente -;. di tutte -ile vèk tu 
^ch&ècome tà Calabria E?\terose jhtttvftà} cHtftfnaH.̂  -

così? Si può capirlo solo ten
tando una ricostruzione. del
la mappa delle, « famiglie di 
rispetto» nel Nocerino. -..-.-• 

Partiamo da Pagani: • la 
roccaforte del ministro D'A
rezzo è il feudo della famiglia 
di Salvatore > Serra (detto 
«Cartuccia). Serra, che oggi 
ha 31 anni, è detenuto nel 
carcere di Porto Azzurro, ma 
da fi riesce ugualmente a co
mandare i suoi ucumparielli». 
Nel 12, a soli 23 anni, era 
divenuto famoso per aver or
ganizzato una gang formata 
da decine di giovanissimi che 
imponevano nel Paganese e 
nel Nocerino la sua legge: 
ogni commerciante ed im
prenditore doveva pagare la 
protezione obbligatoria men
tre, man mano che passava 
il tempo, si andava costituen

di 
-Negli ultimi mesi"del 11 a 

Pagani vi furono addirittura 
S omicidi e 9 tentati omicidi: 
era la guerra che «Cartuc
cia» e i suoi avevano ingag
giato con la famiglia— an
che essa assai potente — de
gli Avallone e degli Staio. La 
faida terminò con una spa
ratoria nei pressi del cinema 
Astra la sera del 7 gennaio 
del 12. Le due bande si fron
teggiarono in una pioggia di 
piombo: Salvatore Serra era 
armato di mitra ma, dall'al
tra parte, c'era Matteo Mon
ti, che i carabinieri defini
scono uno «sparatore di lus
so». • •-; •--• : :>-,; ,.•_- , •: -.'.- ' : 

Ma quella sparatoria — da 
cui prese appunto la prima 
richiesta di applicazione del
la legge antimafia per 37 ca
morristi delle due famiglie, 

a^^^'^4i^'^amiìah 
stmtura -rr\ segna, ta fineidel 
potére della famiglia Àvatto-
ne. Questa significò .per. la 
banda di Salvatore Serra lo 
inizio di uh periodo di floridi 
affari anche nel settore, del
l'edilizia. In seguito, dopo es
sere stato condannato, al con
fino ed essere stato posto in 
libertà per la legge Valpreda, 
Salvatore Serra si dette alla 
latitanza: però, l'impero di 
«Cartuccia» è andato' cre
scendo: « Viaggia sempre in 
auto di lusso — dice un rap
pòrto della questura di Reg
gio Emilia, provincia in cui 
fu mandato al confino — e 
mantiene un tenore di vita 
altissimo, conseguenza evi
dente di proventi illeciti; ab
biamo ritenuto perciò di non-
dovergli corrispondete Vindén-
nità prevista dalia legge». -

A Salvatore Serra un rap
porto dei carabinieri stilato 

neU'QÌtebre.^79 attribuisce 
3 òinicidi nel Vesuviano com
piuti tra il 14 e U 16, l'omi
cidio,di un altro «.guappo», 
Francesco Afcittà, compiuto 
nel 17, il tentato omicidio 
di un « boss » suo rivale, Ma
rio Farina, compiuto nel giù-

. gno del 18. A lui sano anche 
: attribuiti altri due tentati 
omicidi e tre omicidi tra cui 
quelito del compagno Antonio 
Ferraioli Esposito: di tutto 
ciò egli è stato ò Vesecutore 
o il mandante. L'ultimo omi
cidio si fa risalire, allo 
scorso agosto: egli avrebbe 
deciso la morte di Antonio 

• De Risi «un traditore». Sem
pre a Pagani va registrata 
la presenza di Mario Farina, 

: contro cui «Cartuccia» sca
tenò i suoi uomini'nell'evi
dente tentativo di eliminare 
un concorrente pericoloso. Fa
rina, infatti, detenuto per e-
storsione, copertosi a lungo 

,v.. •>>•.'- "V-.O.ì bJ-^iiV» *:> hV'.s'.St 
V-GL -iV.^ti > Ì 3 : : o ; a s ; i <>'•.'• Ì>1 -y; t < i 
nelrsuovfttotovdf industriale 
conserviero (Saluto-, e poi de
nunciato per truffa alla CEE) 
secondo- i carabinieri è U ca
po di una banda à cui vanno 
addebitati i più grossi «suc
cessi » del racket dell'estorsio-

- ne < agli ' industriali conser
vieri. :-".--•:!•.- ; ; . • - ; . : • ..-< •-;''-•; 
1 :: Ad Ahgri comanda la fa
migliaNocera. Si tratta dei 
'fratelli Carmine, Damiano, 
- Giovanni e Tommaso. Gli ul
timi due sono detenuti l'uno 
per un omicidio, l'altro per il 
furto di un TIR. A loro fu
rono applicate per la seconda 
volta le disposizioni della leg
ge antimafia: ciò è accaduto 
nel 14. La loro attività esple-

". tata appunto nelle • zone di 
Angri.e Scafati, ruota intór-

. no al racket delTapprovvigio-
namento del pomodoro e di 
altri prodotti ortofrutticoli. 

Comunque le loro iniziative 
si sono da tempo allargate * 

i j u . ' 
J'.U )'.)> 

fino al racket*dèlta protezió
ne obbligatoria e a quello del
la fornitura di materiali per 
Vedutela. « E chi non* è d'ac
cordò ~ dicono i carabinieri 
r-^ salta in aria». --••--•.-'••••••? 
. La zona di S. Valentino To

rio, S. Martano, Sarno nel 12 
— come scriveva TaUora que
store Ugo Macera — era sot
to il controllo della famiglia 
Vàstoia: la loto autorità è 
andata però. scemando men
tre si è fatta sentire più for
te l'attività della - camorra 
del Vesuviana. Un discorso a 
parte — ma sarebbe davvero 
troppo lungo —. meriterebbe 
Salvatore De Maio, 23 anni, 
di Nocera Inferiore, detto 
«Tore 6' guaglione», grega
rio del «boss» Raffaele Cu-. 
tota, secondò in via gerarchi-'. 
ca solo al suo'nuovo luogo
tenente, Raffaele Catapano. 

Fabrizio Feo 

^ l| sindacato all-Alfasud 

«Confrontiamoci 
sulla 

&.:J ; \ »'i 

» 

L'azienda ha drammatizzato l'episodio,' ma 
« le degenerazioni sviliscono lo sciopero» 

«Esempi di degenerazione 
dell'uso dell'arma dello scio
pero da parte di gruppi di 
lavoratori sono episodi pre
senti all'Alf asud che nessuno 
vuole nascondere. Una tale 
situazione indebolisce non so
lo lo stesso valore dello scio
pero, ma mette in discussio
ne la credibilità di un movi
mento che deve rappresenta
re il punto di riferimento per 
i lavoratori del Mezzogior
no». 'v.'i-' '<-••' -

Con questa condanna, dura 
ed esplicita, delle degenera
zioni degli scioperi, il sinda
cato affronta con coraggio lo 
scottante argomento ; della 
« microconflittualltà » f all'Al-
fasud. Le affermazioni che 
riportiamo sono contenute in 
un lungo documento elabora
to dal consiglio di fabbrica e 
dalla FLM di zona e regiona
le all'indomani della decisio
ne della direzione aziendale 
di denunciare alla magistra
tura ' diciannove operai del 
reparto verniciatura che ave1 

vano prolungato spontanea
mente di altre tre ore uno 
sciopero di un'ora proclama
to in tutta la fabbrica dal 
sindacato. 

L'Alfasud ha accusato i 19 
operai di mancata produzio
ne, un'imputazione che diffi
cilmente in sede giudiziaria 
potrà - portare ad una con
danna, Ma la mossa dell'a
zienda assume un significato 
più generale, al di là del sin
golo episodio; dimostra che il 
gruppo dirigente dell'Alf asud, 
nell'eventualità che vada in 
porto l'accordo con la Nis
san, - vuole arrivare ad una 
stretta per quanto riguarda i 
comportamenti del lavoratori 
in fabbrica. • - ^ ' ^ --•.--* --

Di fronte alle 19 denunce il 
sindacato ha assunto un at
teggiamento preciso: ha defi
nito «fuori misura» la deci
sione dell'azienda, « un segna-: 
le di chiara - volontà- di 
drammatizzare» un episodio 
che, t r a l'altro, risale al 15 
luglio scorso, cioè alla « fase 
calda» della mobilitazione 
per sollecitare il « sì » del 
governo all'accordo 'Alfa-Nis
san. La FLM, insomma, re
spinge il ricorso all'autorità 
giudiziaria e garantirà l'assi
stenza legale ai 19 denunciati. 
Tuttavia questa vicènda dà lo. 
spunto al consiglio di fabbri
c a l e alla FLM per iniziare 
: *^ ' apè r to , dibattito t ra ^.la
voratóri' déu'AlfasuòV che .re
cuperi tutti quegli aspetti de
generativi che danno la pos
sibilità all'azienda di inserirsi 
nelle nostre debolezze, come 
è accaduto in verniciatura, e-
vitando poi nei fatti il con
fronto col • sindacato e sce
gliere la < strada non della 
fermezza, che è sempre man
cata, ma il terrore indiscri
minato». > --'•.."-••*••-•••• ' • • v 

n momento all'Alfasud r è 
molto delicato. Gli oppositori 
all'accordo con la Nissan, tra 
le altre argomentazioni, uti-

. lizzano quella della « ingo
vernabilità * dello stabilimen
to di Fomigliano. Dice Enrico 
Cardillo, della FLM di Napo
li: K il sindacato è disponibile' 
da subito ad affrontare e ri
solvere positivamente tutte le 
contraddizioni, ma là politica 
di risanamento deirAlfasud 
va costruita con la partecipa
zione e U consenso dei lavo

ratori. . Iìe questioni '• della 
produttività non ci lasciano 
indifferenti, ma nessuno può 
pensare di usarle contro i la
voratori. Nel contesto della 
crisi dell'auto — aggiunge 
Cardino — VAlf asud rappre
senta un'anomalia: produce 
meno di quanto chiede il 
mercato. Finora c'è una ri
chiesta inevasa dj 2 mila 
vetture». Eppure quando in 
giugno .e luglio il consiglio di 
fabbrica chiese di aprire il 
confronto su organizzazione 
del lavoro e produttività, l'a
zienda lasciò cadere la pro
posta. La trattativa riprert^" 
ora domani all'intersind di 
Roma su tutta la vertenza di 
gruppo. I problemi incalzano. 

I. V. 

PICCOLA 
CRONACA 

IL G I O R N O v 

Oggi giovedì 11 settembre. 
Onomastico: Proto (domani 
Guido). _ ^ .̂  ^ ^ < ; . 

F A R M A C I E D I T U R N O 
- Zona Chiata Riviera: P.zza Ame
deo 2; Via-Manzoni 26: Via Mar-
gellina 35. Zona Posillipo: Via 

. Manzoni 215. Zona - Centro» - S. 
Ferdinando, S. Giuseppe, Montani-
vario: Via Cervantes 56; P.zza Ni
lo 2; Gradoni di Chiaìa 38. Zona 
Avvocata, S. Lorenzo: Corso Vitt. 
Emanuele 437; P.zza Miragli» 3 8 1 . 
Zona Mercato-Pendino: P.zza Ga
ribaldi 103; Via Duomo 357. Zona 
Posgioreale: Via Nuova Poggiorea-
le 152. Zona Vicarìa: Via Arenac
ela 102; Corso Garibaldi 103; Via 
Maddalena alla - Annunziata 24. 
Zona Stella: Via B. Celentano 2; 
Vie Foria 113. Zona S. Carlo Are
na: S. Maria Antesecula 63. Zona 
Colli Aminei: Via Lieto Parco Giu
liani 12. Zona Vomere Arenella* 
Via Scartetti 99; Via D. Fontana 
37; Via B. Cavallino 78; Via Pi
gna 75. Zona Fuorigrotta: Via Ct-
iea 124; Via Campegna 123. Zona 
Bagnoli: Via Lucio Siila 65. Zoo* 
S. Giov. a Ted.: Corso S. Giovan
ni 102. Zona Soccavo: Via Piave 
209; V i a , Provinciale 18. Zona* 
Miaao, SecondlaJiano: Viale Mar
gherita 74; Via Monterosa 105. 
Zone: Cicalano, Marianella, Pisci
nola: P.ZZB Municipio 1 • Piscinola. 
Zona Ponticelli: ' Via. .Ottaviano. 
Zona' Barra: Via ' Figurane 3 1 . 

iLMUOh eli • 
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SfflK 
Unità vacanze 

ROMA 
Via dei Taurini 19 

•Tel. 49.50.141 

PROPOSTE 
PER VACANZE 

E TURISMO 

f 
& 
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Dopo 35 anni di ininterrotto governo democristiano 

Giunta di sinistra a Meta di Sorrento 
^ ••----. i ' -. . ' . . . : : ; ..'. . . •>•- ; - • . ' - . • • 

Vi fanno parte Pei, Psi/Pri e Psdi - Nel programma al primo posto le case popolari 

La nuova giunta di sinistra 
; e letta sabato scorso a Meta 
•• di Sorrento coi voti del PCI, 
PSI . FRI, PSDI. è già Al la-

" voro. "-. -";'-'- V ~ -". :-;"-.' 
! Tra le prime e più impor-
; tanti cose che appaiono nel 
'• programma concordato dai 
i quattro partiti figura il prò-

n 
bleraa della casa, la costru
zione di abitazioni economi
che nell'area della 167, ini-
jnatìTe per l'incremento del 
turismo, -, interventi per la 
scoda, SA,? s^m 
: l a nuova giunta, che può 
contare su ondici dei venti 
èonaifueii che formano l'as-

I 
UNIVERSITÀ' 

n Prof. Doti. LUIGI IZZO 
DOCENTE • SPECIALISTA 0ERMO51FILOPATIA 

rioBM ter natattta. V E N R O • U U M M I I 
Consultazioni aeaaeaaaafcbe • 

NAPOLI - V . Rema. 41B (Spirito Santo) Taf. 31 *42» (tatti I afa 
Vte Raaaa, 1 1 2 » Tei. RS.7S3) (mar ia * 

aémMea, è guidata dal socia- i 
Usta Luigi Trapani. 
£ . Agli incarichi di assessore 
sono atatt eletti tt comunista 

au, il repub-
Carlò Staso, H so-

Lauro Caca-
ce ed u n altro socialista: Ma
r iano iMdewori iJ"~^-"T.*r" " 

L'elezione di questa ammi
nistrazione .rappresenta a 
Meta una autentica svolta. 
Dopo trentacinqUe anni inin
terrottamente alla guida del 
Comune, la OC che ai è sem
pre segnalata qui per M suo 
pervicace attaccamento a po
sizioni conservatrici e perso

nalìstiche, ora passa all'oppo-
sistone. .= 

Naturalmente nella cittadi
na si attende di poter misu
rare gli esiti del cambiamen
to. Per parte loro i comuni
sti si sono impegnati a com
piere ogni sforzo affinchè la 
nuova amministrazione' pro
duca risultati positivi. Tra 
l'altro il PCI — come si leg
ge in un documento della se
greteria locale ;— lavorerà 
per una più larga partecipa-
zione dei cittadini alla vita 
del Comune e per la-soluzio-. 
ne dei numerosi problemi, 
primo t ra tutti l'edilizia eco
nomica e popolare. 

> * 

DI ANTICIPO 
SENZA CAMBIALI 

PUOr ACQUISTARE 

ESTATE A NAPOLI ; 
MASCHIO ANGIOINO 

Ora 20,30: e Anteprima » La 
Ora 22,30: N e * 

caal 

TEATRO 
TEATRI 

TENDA PARTENONE 
•alaaawt • T . TSeOSSS) 

Óra 2 1 : Severino Canatlent in 
|vT; Casoari», m cara dal Constane 
*v*: circo* nihniela dì Faorterotta. > 

t CENEMA OFF D'ISSAI 
mUkktmum' (Via A. a T i i n i l , ^ I » 

Tel. ««2.114) 
Cara* TaHcs 

MtCRQ CVta dal Q É i r t a • Tea. 
- . S M J T v ) - = ' " . ' ' / * - • - : i - ? ^ 

Chiusura «stiva " __ . 
NO « I N O SPAZIO 

Chiusura estiva 
RITZ D'ESSAI (T«L 2 1 * 3 1 0 ) 

a*» M i aMa dal e * . 
con J. Nichobon - DR 

( V M 14) • 
*- ' • : . . • * - £ - ' v 

Cktwwra estiva - . . . .# ek-i 

CINEMA PRIME VISIONI 
A R A * ! * (Via Panna i C*ea*fe -

Tal. »77.0S7> 
I l cave Pan U B I , con A. Vaili • 
DR 

ACACIA ( T U . S7HS71) 

<*v 

A1CVONC (Via 
Tea. «tS-S7S) 

(VM ì») _ 
AMBASCIATORI (Vaa 

Tal. CA3.12S) 
Onaei * « * e*» a** 
P. N a i a * n - DR 

M U T O » ) (Tea. 9TS.SS*) 
I l f ienw dal covre, con P. Ne
ro - G 

AdO^CCMINO (Taf, 4 1 A 7 S 1 ) \ 
Chiusura estiva 

AUtiUSTEO (PMaaa Deca eTAe-
. e*a - Tal . 4 » S J e t > . 
' Branca) aaffe*avo, ce* Sv-Lan* 

cattar - Western 
CORSO (Care* MeridnNSsfte • Te. 

S3S311) 
con A . M . 

Rinoli - C (VM ÌS) 
DELLE PAUSE (V» 

Taj.41R.iS4) 

Giana) 
EMPIRE (Via P. «VjadaaS • Tea». 

r - :-. «*^ -', - " 

VI SEGNALIAMO 
• « Qualcuno volo sul nido def cuculo » (America, Ritz) 

EXCELSIOR (Via Mi la*» • Tela-
ree* 2SS.47») 

. Luca H coatiaHaailare, con F. 
Testi - A 

FIAMMA (Via. C . Poan*. 4E • 
. Tel. 41S.SSS) 

Voltati EujaaiB, con S. Marconi-
DR 

MLAN6IERI (VI» f l l i aa l i r l , « . 
Tei. 417^417) 

in citta 
FtORSNflNI ( V M R-

Tel. S10.4S3) 
Una 

con F. 

METROPOLITAN - (Vi» 
Tel. 4 1 S ^ a t ) 
I l atonw dal cetra 
Nero - DR 

PLAZA (Via Kettjakar. 2 
le*o 37S.S1S)__ , , 

" Rinati - C ( V M 18) 
ROXT CTaL 3 4 X 1 4 » ) 

Serrimene elenca, con A . M . Riz-
xoli - C ( V M 1«) 

SANTA LUCIA (Via S. Lnda, SS 
Tel. «ìSSTt} _ _ ^ 

G 

TtTANUS (Cara» 
2SS.122) 

3 7 . Te» 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO ( r i a 
n * S1SJS21) 

ADRIANO «Tel. 31S.I 

- : Testi - A : 
ALLE GINESTRE ( f 

M a • Tel. S i e j R J ) -
Laca R ca*araanNaaaaera, con F. 

- T e s t i - A 
AMEDEO (Via 

- - Te*. SSaVS«a| 

AMERICA (Via TN» 
TaL 24aVS«2) 

«a*», con J. Nfcbolson - DR 
( V M 14) 

ARCOBALENO (Tet .S77 .5S3) 
H f ieni» dal ce**a, con F. Na-
r o - G 

Oggi al FIAMMA 
'~Ì*+**' 

VOLTATI OJGENIO 
, ; \ *-'.i V 

ARGO (Via A . Pe*ri», « • Teèe-
ti*m 224.7C4) i ^ 

" Dracuta ti sanato 
ASTRA (Tel. Z06.470) 

Cater ina 2000 - ( V M 1 8 ) . 
AV ION (Viale «ea* Awraaaatl -
. TeL. 7 4 1 ^ 2 ^ 6 4 ) 

Chiusura estiva 
AZALEA (Via Cemaaa, 2 3 - Tele-

.. t ea * «1S.280) 
MSa*^*^ Vfv{f COTI ' J. AflTRfl ' 
DR ( V M 18) • 

BELLINI (Via Coesa di Rovo, I S 
. Tal. 3 4 1 ^ 2 2 ) • 

113 • Te-BBRNINI (Via 
S77.1SS) 

con B. 
caster - Western 

CASANOVA ( 
TaL 2 0 8 ^ 4 1 ) 

CORALLO (Pia* 
TaL H4.BSB) 
Rocky, con S. SraHone 

C I AMA (Via L. C i i i ' l a o . 
^ t aa * STTJSttf 

Satani 3 , con R. Doojlas 
tascienaa 

EDEN (Vis C 
.-: M a * 322.774) 

EUROPA (Vìa 
T e L 2 S X 4 Z 3 ) 
Oll l l fUff l CStiffR 

GLORIA « A » (Via 
Tel. 3ST.309) 

G. B. Vfc» • 

- A 
Tela. 

-Fan-

Teaa-

250 

LUX (Via 
.-, 4 1 4 ^ 2 3 ) 
" Chiusura estiva 
MIGNON (Via 

Tel. 324.893) 
0 « W * » « 

MODERNISSIMO 
Lanasidi bad, perfide carejat» 
con G. Proietti - SA ( V M 14 ) 

TRIPOLI ( T e t . 7 5 4 . S S 4 2 ) 
• . Riposo ---- • _. , .'• . • -

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOU (Tel. 4 * ^ 4 4 4 ) 
-.. Utnao « s t a r , di M. 

. M 
MAESTOSO (Via 

TeL 7523442) 

(VI» MODERNISSIMO 
TeL 310.062) 

Fesa di 
vis - DR -

P1ERROT (TeL 7347802) 

COR B. 

LA PERLA (TeL 7SB.17.13) 
Suadroaaa ciaaaa, con f , 
mon - DR • 

POSILLIPO . (Via PasSBJa 
TaL 7S.94.741) 
CS avfse»aattf . DA 

QUADRIFOGLIO ( V a 

VITTORIA (TeL 377337) 
HoHroan • S 

VALENTINO (TeL 7B7.8SJE) 
Oiiusara astiva 

Mi! 

FILAN6IESI - ROXY 

t'o^ MOGUE 
ii IfACflNZA 

{ AMANTE^ CITTA 

& 
& :\ 

»•> t.̂  \> 

http://ed.il
http://Taj.41R.iS4
http://Tet.S77.5S3
http://Tet.754.SS42

