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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Per il caso Amato 
si è aggravata 
la posizione ; 
di De Matteo dopo 
Finterrogatorio 

La posizione dell'eie procuratore Dt Matteo, Inquisito por 
Il caso Amato, i l sarebbe aggravata dopo l'Inttrrogatorlo 
o II confronto con II suo vico Voislehelll. E' quanto trapela 
dallo itrotto riserbo mantenuto dal magistrati bolognesi o 
dal legali del duo giudici messi sotto Inchiesta per rivo-
leilone di segreti d'ufficio. I magistrati < che conducono 
l'inchiesta — si è appreso — hanno confermato le proprie 
accuse. Secondo indiscrezioni il faccia a faccia tra De 
Matteo e Vesstchetll avrebbe assunto, l'altro giorno, toni 
drammatici, li procuratore aggiunto, In particolare, avreb
be respinto : con veemenza la chiamata di correo di 
De Matteo. ; v A PAG. S 

Il governo ha deluso il Paese assetato di giustizia e di verità 

Incredibile: i ministri non sapevano 
Forlani vago. Logorìo e Sarti scaricano tutto 
sui dipendenti (annunciando blande misure) 

Il ministro della Difesa conferma che il SID scoprì la corruzione ai vertici della Finanza ma non ne avrebbe 
informato i superiori - Per Sarti l'inchiesta Pecorelli non ha subito intoppi - Forlani: nessuno mi ha detto niente 

Dunque, gli italiani la 
smettano: nell'enorme in
treccio di scandali che ve
dono in ballo comandi su
premi di corpi dello Stato, 
massimi dirigenti di procu
re, servizi segreti, « cada
veri eccellenti •, migliaia di 
miliardi, non vi è traccia 
di responsabilità di uomini 
politici, e di governo. Tut
ta la colpa è di alcuni alti 
dirigenti di carriera (corrot
ti quelli della Guardia di 
finanza, « deviati > quelli 
dei servizi di sicurezza). 
In quanto al governo, la 
sua coscienza è in pace per
ché è stato aperto un «pro
cedimento disciplinare», ed 
è stata promossa una < in
chiesta». 

Sfrondato dalle belle pa
role sulla restaurazione del
la pubblica moralità e sul
l'impegno di verità, questo 
è, in sostanza, quanto il go
verno ha saputo dire al Se
nato e al paese. C'è dà ri
manere sbigottiti Il meno 
che si possa dire è che un 
segno — almeno un segno 
-^ di voler avviare una 
svolta risanatrice, di un 

Questa sarebbe la verità ? 
nuovo, credibile proposito 
di fare pulizia, non c'è sta
to. 

Veniamo a qualche ri
scontro. Noi dovremmo cre
dere, dunque, che il SID si 
sia mobilitato per mesi so
lo per scoprire cosa volesse 
uno squallido lestofante — 
tal Foligni — fondatore di 
uno tra i tanti partitali di 
disturbo. Dovremmo crede
re che il SID, che si era 
preoccupato di chiedere l'
autorizzazione ministeriale 
per una tale banalità, ab
bia poi omesso di riferire 
alle autorità politiche che 
aveva addirittura occupato 
uno stabile in via Sicilia 
per piazzare le apparecchia
ture capaci di spiare il ver
tice della Guardia di finan
za. E dovremmo credere 
che per vari anni sia stata 
celata l'esistenza dell'esplo
sivo dossier del SED. E per 
quanto riguarda le matefat. 
te della Procura di Roma 
dovremmo credere che ì di
ciannove mesi durante i 

quali nessun passo avanti 
ha fatto l'istruttoria sulla 
morte di Pecorelli (nono
stante che le sue carte, su
bito sequestrate, parlassero 
chiaro) stiano a dimostra
re che tale istruttoria « non 
ha mai subito arresti». E 
si potrebbe continuare in 
questo misto di favole e di 
impudenti bugie che abbia
mo ascoltato ieri al Senato. 

Ma una volta che, per as
surdo, credessimo a tutto 
questo, resterebbero senza 
risposta un paio di gigan
teschi interrogativi: 1) esi
ste o no la responsabilità 
politica del ministro e quel
la collegiale del governo 
quando la corruzione, la de
viazione, la slealtà (Lago-
rio ha parlato di «passag
gio al nemico ») investo
no l'apice di un'Arma e il 
più delicato degli organi* 
ami d| sicurezza dello Sta? 
tot; 2) se davvero tutta una 
classe dirigente di govèrno 
è stata « ingannata » da gè* 

nerali felloni • corrotti, 
perché essa stessa — dopo 
aver fatto ammenda della 
propria ignavia — non ha 
mandato i colpevoli non di 
fronte a una commissione 
disciplinare ma di fronte al 
tribunale? Diciamolo con 
brutale chiarezza: le sedi 
proprie per giudicare que
sto intreccio scandaloso 
possono essere solo due: 
o la commissione inquiren
te per i reati ministeriali. 
o la corte militare per i 
reati degli alti dirigenti in 
divisa. 

Non è vero, come dica 
Forlani, che cosi si rischia 
un processo alla democra
zia italiana. E' vero il con
trariò: cosi si delimita il 
bubbone nelle sue dimen
sioni reali, si applica real
mente la giustizia e la ripa
razione verso la democra
zia offesa. Cosà si erede 
pensi la/gente quando v*v 
de recitare l'atto di asso
luzione della classe dirigen
te proprio in un'assemblea 

in cui siedono personaggi 
come il ministro Bisaglia 
e il senatore Vitalone co
stretti a biascicare inter
venti « per fatto persona
le »? Non dice nulla il fat
to allarmante che, a que
sto punto, possa ergersi a 
catone uno squallido rotta
me fascista? 

Ieri poteva essere una 
grande giornata per chi 
crede davvero nella demo
crazia come terreno delle 
garanzie individuali e col
lettive e della giustizia. Co
si non è stato. Sono man
cati i fatti, i gesti politici 
e personali che avrebbero 
potuto dare il segno che un 
libro di vergogna era stato 
davvero chiuso. Stia atten
to l'on. Piccoli. Egli conti- ; 
nua a dirci che • il vero 
pericolo » oggi sarebbe nel
le provocazioni, nei ricatti, 
nelle invenzioni. Tutta qué
sta rooa c'è (ed appartiene 
al suo partito) ma sono i 
vermi che brulicano noi le
tame. E' impensabile salva
re contemporaneamente l i 
democrazia e i suoi paras
siti infetti. O Tuna o gli 
altri. 

PernarlaDC 
è a una prova 

«f comunisti — ha esordito U presidente dei senatori comu
nisti, compagno Penìa, replicando alle dichiarazioni del go
verno — avvertono tutta l'urgenza della " questione morale ". 
Essa nasce in un sistema che genera, protegge e poi genera 
ancora la corruzione. Nasce da una situazione perpetuatasi 
per decenni, secondo la quale alla DC è riconosciuto — an
che per responsabilità di altri — un ruolo di supremazia nello 
Stato e nel governo. Ma la questione morale è anche una 
questione politica. Il problema che è davanti al governo e al • 
Parlamento è se vi è la capacità di raccogliere la spinta 
rinnovatrice che viene dalla grande maggioranza del paese 
che vuole consolidare e far vivere i suoi liberi ordinamenti 
usciti dalla Resistenza e rendere persuasivo, efficace, pa
gante e vincente il regime democratico. Se la DC e U governo, 
che ancora una volta si raccoglie attorno ad essa in una 
posizione che, al di là del numero dei ministri e della loro 
ripartizione, le dà una supremazia, non risolvono questa que
stione, noi continueremo a fare dei dibattiti inutili». 

La questione alla quale U governo è stato chiamato a dare 
una risposta è in sostanza questa: € Bastano le dichiarazioni 
di buona volontà? Basta aver detto: non opponiamo il segreto 
ài Stato? Basta aver chiesto di sospendere dalle funzioni di 
magistrato U dottor De Matteo e U dottor Vessicheìli? Basta 
questo, o è necessario che ' U governo prenda un solenne 
impegno dinanzi al Parlamento di fare già nel suo interno 
tutto quello che è necessario?». 

e Si è evocato qui — ha poi detto Perno — inevitabilmente 
3 nome del senatore Bisaglia. Avevamo assistito sbigottiti 
alla disputa, certo non piacevole, tra lui e U senatore Pisano 
e abbiamo assistito stasera alla lettura di una lettera che 
non.si sa per quali strade è pervenuta al senatore Pisano. 
Dobbiamo anche costatare un'altra situazione che, se sul piano 
giuridico può anche non considerarsi rilevante, è pure impor
tante politicamente, e cioè che U senatore Bisaglia è tuttora 
uno dei titolari dell'agenzia di Padova delle Assicurazioni 
Generali di Venezia ed è anche ministro dell'industria, cioè 
titolare di quel dicastero che deve controllare 3 sistema 
delle assicurazioni. Non è una questione giuridica, non lo 
sarà: è una questione politica, è una questione morale che 
si aggiunge alle rivelazioni — non sappiamo quanto siano 
fondate ma certo impressionanti — che sono state fatte 
questa sera in aula». 

Se il governo non prende atto di questa situazione, se 
non dà la dimostrazione di saper operare innanzitutto nel 
proprio seno, nessuno crederà che ci sia davvero corrispon
denza tra le parole e i fatti, e Noi — ha proseguito Perna — 
prendiamo atto che fl PS1 vuoi dare piena battaglia per la 
moralizzazione della vita pubblica e per U rispetto delle isti
tuzioni democratiche, però non possiamo non dire che bisogna 
stare attenti a non dare alibi a coloro che, pur di non 
togliere un democristiano da un posto di ministro, possono 
utilizzare fl fatto che due sottosegretari socialisti, che si pro
clamano innocenti e che per auesta proclamazione fino a 
prova contraria tali debbono essere ritenuti, non lasciano i 
posti che occupano al governo*. 

il governo deve intendere che da tei ci si attendono 
cose diverse da quelle molto scarne che ci sono state annun
ciate dal ministro Logorio e dal ministro Sarti, eli presi
dente del Consiglio, riprendendo una parte della sua dichia
razione programmatica, ha detto: vogliamo che niente venga 
nascosto; e come allora si è riferito a quella Italia sana, 
operosa, democratica, che è la maggioranza del paese. 

i (Segue in penultima) 

Le clamorose lacune 
denunciate nel dibattito 

In un clima teso, diversi interventi sottolineano l'assenza 
di risposte sulle questioni più gravi - Il discorso di Ferrara 

ROMA — n primo ad inter
venire nel dibattilo che ha 
seguito le dichiarazioni del 
ministro della Difesa Lagorio, 
del ministro di Grazia e Gin* 
«tizia Sarti e del presidente 
del • Consiglio . Forlani è ìl 
compagno Maurizio Ferrara. 
Nell'aula di Palazzo Madama, 
man mano che la discussione 
va avanti il clima si fa sem
pre più teso. A tratti diventa 
quasi drammatico. C'è molto 
nervosismo, specie tra i demo* 
cristiani. E interruzioni a ri

petizione. Testimoniano que
sta tensione i vari interventi a 
e nome personale », durissimi 
nei toni, che stanno a dimo-
strtre come molta gente ai 
sente chiamata in causa e col
pita direttamente. Ponto di 
partenza del discorso di Ferra
ra è il doppio insabbiamento 
operalo presso la Procura di 
Roma, quello dell'inchiesta 
sull'affare petroli e l'indagi
ne sull'assassinio del giorna
lista Mino Pecorelli. avvenuto 
nel mano '79. I fatti: la Pro

cura di Roma avvia, ad ope
ra del sostituto Pierre, un* 
indagine sulle rivelazioni del
l'agenzia di Pecorelli OP ani 
contrabbando dei petroli. Al
l'inchiesta sembra che si sia
no interessati anche altri ma
gistrati come Sica, Infelisi e 
forse anche Gallucci, : allora 
capo dell'Ufficio istruzione. 
Questa inchiesta però non ha 
conclusione: dopo un anno e 

Giuseppe F. Mennella 
(Segue in penultima) 

ROMA —• Scarse e lacunose ' 
le risposte di Lagorio ' sul, 
< giallo > del « dossier SID ». 
Evanescente la relazione di 
Sarti sui gravissimi interro
gativi che investono l'operato 
della procura romana nell'in
chiesta sull'assassinio del 
giornalista Pecorelli e suoi 
legami con lo scandalo-petro
li. Imbarazzato, a dire poco, 
l'intervento «politico» di For
lani. Chiamato in Parlamento 
per fare piena luce sul gro
viglio torbido dello scandalo-
petroli. il governo ha manca
to questo decisivo banco di 
prova del sub dichiarato im
pegno moralizzatore. 

Cominciamo dal e mistero 
Sid», ovvero dalla confezio
ne. destinazione e sorte del 
dossier — che raccontava tut
to sulla genesi dello scandalo 
del petrolio — ritrovato tra 
le carte di Mino Pecorelli, il 
direttore dell'agenzia scanda
listica «OP» assassinato nel 
marzo del '79. Ecco, in sin
tesi. la ricostruzione del mi
nistro della Difesa. 

1) Negli archivi del Sismi 
(ti servizio ' di informazioni 
per la sicurezza militare, suc
ceduto ài Sid il » gennaio 
78) non esiste alcun fasci
colo o documento relativo al
lo scandalo-petroli. Dunque. 
non è possibile confrontare 
le fotocopie trovate in posses
so <H Pecorelli con originali. 
Tuttavia, e una prova è pos
sibile». Come? ._ • . ' . ' . 

2) «Attraverso le relazioni 
orali — ha risposto Lago-
rio — di ufficiali che per ra
gioni del toro ufficio erano 
al corrente di quanto accad
de al SID tra la fine del '74 
e a settembre del 75». si può 
concludere che «fl dossier fu 
effettivamente raccolto»: che 
successivamente fu distrutto o 
sottratto; che tutto o in par
te fu fotocopiato, e copie di
stribuite «a privati» (Peco
relli). .'-

3) Chi e perché aveva de
ciso di avviare l'inchiesta? 
Questo è un punto importante 
della vicenda. Lagorio ha so
stenuto che l'iniziativa fu pre
sa dal generale Maktti, al
l'epoca capo dell'ufficio «D» 
del Sid: occorreva — secón
do il generale — indagare 
sull'attività di Mario Foligni. 
fondatore di un ambiguo «nuo-

Antonio Caprarica 
(Segue in penultima) ' 

Pecorelli scrisse 
a Bisaglia: sei 
in con 

i pagamenti a OP 
La lettera esibita da Pisano - Nervosa autodifesa del ministro 
I due accettano (a commissione d'inchiesta sollecitata dal PCI 

ROMA — I ministri BUaglla (a sinistra) • Gava oprante H dibattile • Palano Madama 

, - - ' * • 

ero 
durante l'inchiesta 

ROMA — All'annuncia del procedimento disciplinare, l'ammi
raglio Mario-Casardi, ex comandante del SID, ha detto: e Dirò 
In sede di procadimento disciplinare parchi non infermai II 
ministro della Difesa sagli accertamenti riguardanti II gene
rale Raffaela Giudica per l'esportazione di valuta. La parta 
dell'Indagine che riguardava I rapporti tra Foligni, Miceli a 
Giudice e la "combine" per l'importazione di petrolio dalla 
Libia la riferii alfe*. Andreetti, quando era ancora In carica 
come ministro della Difesa. Sulle circostanze In cui il mate
riale che si riferiva a quegli accertamenti fini nelle mani del 
giornalista Pecorelli sene del fatte ignaro, perché I fascicoli 
erano conservati a Forte Brasch! dove mrm la sede dell'uf
ficio "D", mentre lo sono sempre stato a Palazzo Baracchini*. 
Il gen. Gianadelio Malettf, raggiunto telefonicamente in Sud 
Africa, ha detto: « i r ministro Lagorio ha fatto quelle che 
doveva fare. Posso sole dire che lo non ho mal dato l'enfine 
di distruggere I fasciceli. Tornerò In Italia appena mi sarò 
ristabilito, fra dieci a massimo dodici giorni, e darò ai giudici 
le notizie che al giornalisti non passe dare». 

ROMA — Ed ecco dì nuovo 
Bisaglia sotto i riflettori del
lo scandalo. U suo * nemico 
giurato», il missino Giorgio 
Pisano, è tornato all'attacco, 
in piena aula del Senato, e 
stavolta sembra essersi pro
curato carte pia forti di quel
le giocate nelle ultime parti
te: è una lettera manoscritta 
di Mino Pecorelli che 'indica 
inequivocabilmente & mini
stro dell'Industria come fi
nanziatore dell'agenzìa scan-
dalistica * OP *.. Bisaglia ne
ga tutto. Ma stavolta forse si 
verrà a capo della vicenda. 
Pisano e 3 ministro hanno 
accettato infatti di sottopor-
si a una commissione sena
toriale d'inchiesta* sollecitata 
dai comunisti. 

';.. Pisano è intervenuto ieri se
ra a: Palazzo Madama m'w 

.-\ 'V-^'- ; : ' r^ »n.~c. 
(Segue in penultima) '-'' 

Di fronte all'assemblea di Strasburgo riunita per discutere il rapporto del presidente Thorn 

Berlinguer propone nuove iniziati ve dell7 Europa 
Aicnnì ponti qualificanti dì un'azione comune: la conferenza di Madrid, il disarmo, 11 rapporto nord-sud, il riprìstino della democrazia In 
Turchia - La CEE non può essere un'appendice della NATO - L'esigenza di convergenze tra le forze di sinistra, pur nella loro diversità 

Dal nostro Inviato 
STRASBURGO — L'esigen
za che l'Europa comunitaria 
assuma una funzione nuo
va sulla scena internaziona
le e che si faccia promotri
ce di iniziative che contri
buiscano a risolvere i più 
drammatici problemi mon
diali, è stata sostenuta ieri 
dal compagno Enrico Ber
linguer al Parlamento euro
peo. n segretario del PCI 
è intervenuto nel dibatti
to seguito al rapporto an
nuale sulla cooperazione po
litica svolto dal presidente 
di turno del consiglio dei 
ministri, il lussemburghese 
Thorn. . 

«Questa discussione — 
ha detto Berlinguer ini
ziando il suo discorso — si 

Dirozior» PCI 
La riunione dalla Dire

ziona del PCI è convacata 
per domani, venerdì 21 no
vembre, alla ara t,M. 

svolge in un momento del
la vita internazionale nel 
quale più che mai appare 
insostituibile una funzione 
nuova deWEuropa e in par
ticolare della nostra Comu
nità. Non mi pare che ciò 
risulti dalla relazione del 
presidente Thorn: relazione 
diligente, misurata, ma pri
va di accenti e proposte a-
deguati al livello détte no
stre responsabilità. In ef
fetti finora la cooperazione 
politica dei paesi della CEE 
— e cioè gli sforzi per de
terminare orientamenti e 
iniziative comuni di politi
ca estera — non è stata al
l'altezza delle esigenze im
poste dalla gravità stessa 
delle relazioni internaziona
li e degli immani problemi 
che U mondo di oggi è chia
mato ad affrontare. Qual
che passo, qualche tentativo 
negli ultimi tempi c'è stato, 
ma si è ancora ben lontani 
non soltanto da una politica 
estera comune, ma anche da 
un effettivo coordinamento 
di iniziativi: 

• Quando questo manca, 
ha poco senso lamentare, co
me fanno taluni, che un 
paese o l'altro vengano in
dotti ad assumere iniziati
ve proprie. Noi pensiamo 
anzi che alcune di queste 
iniziative specialmente nel 
la situazione creatasi dopo 
l'intervento sovietico in Af
ghanistan e dopo la politica 
delle ritorsioni, hanno con
tribuito a mantenere aper
te le vie di una ripresa del 
dialogo tra l'est e l'ovest 
con riflessi sia nelVEuropa 
stessa (lo si è visto, ad e-
sempio, nell'atteggiamento 
prudente assunto da molti 
governi e fon? politiche di 
fronte alla crisi aperta in 
Polonia) sia nelle relazio
ni tra gli USA e l'URSS, al
meno relativamente alZ'mt-
zio di una trattativa sui mis
sili a media gittata in Eu
ropa: 

« Ma certo — ha prose
guito Berlinguer — qua-

Arturo Barici. 
(Segue a pagina 18) 

sarà certo mancato il bel sesto 
JLOCNTRS scriviamo que-i T* sta nota, è tn corso 
al Senato queUa che per 
brevità chiameremo la se
duta sugli tcandaH o (e-
spressione dt gran tenga 
pùt grave) sulla •questio
ne morale ». « < nostri let
tori sapranno, conosciuti
ne i resoconti, che cosa 
esattamente pensarne. Ma 
temiamo ftn da om che, 
se ne esca bene a> atta 
meno peggio, sarà manca
to quello che sarebbe co
munque stato un bel ge
sta capace in sé soìo. an
che se non sufficiente, 
di ridare una qualche fi
ducia tn una desse po
litica nella ovale sono 
sempre meno -cotofv che 
le portano rispetto e sti
ma. Vogammo aOuéers mi 
lo spettacolo, che giure-

di 

cominciare, un ministro o 
un sottosegretario aitarsi 
dal banco del governo e 
recarsi a prendere posto 
su un qualsiasi «canno tn 
aula, dicendo: m Preferisco 
io stesso che tutti i miei 
cdOemhi abbiano la possi-
bOité di eradicanti*, suo-
gUmnaonu di mia mietati-
vm d'ogni mutorità e di 
ogni privilegio norticotari. 
Signori, sono m vostra di-
spostsione*. 

Questo atto, finora, non 
è stato compiuto da nes
suno: od è mutile che re* 
ministro Giannini, un uo
mo che sotto ogni aspet
to stimiamo, ci spieghi 
come e perchè, m stretto 
rigore procedurale, nei co-
so detton. Btsaglim, non 
esista - incompatibitità tra 

sua carica ai minisi io 

curuaore (vedi «la Jtepuo» 
bUcmudt Ori). Motto 

babitmente, per non dire 
sicuramente, a prof. Gian
nini ha giuridicamente 
ragione, ma si pub dire 
altrettanto moralmente? 
Lui, Giannini, come si sa
rebbe regolato? 

Scriveva giustamente ie
ri su questo giornale Lu
do Lombardo Radice che 
uomini onesti e sensibili 
ne conta certo anche la 
DC. Pure altri, qui. e an
che noi, lo abbiamo detto 
ptt volte. Anche uomini 
pubblici, naturalmente; m 
ci capita proprio oggi la 
opportunitadt citarne 
uno, democristiano, def 
ouate ci è stato dato di 
conoscere un documento 
privatissimo — una lettera 
a una sua sorella.— net 
quale k> scrivente Bruno 
Boni, sindaco di Brescia 
per noi di acuti anni e 
oggi presidente di 
Xiumrfti*tru>fc)»« 

ciaie, racconta come egU 
fosse molto amato dal ca
valiere del Lavoro Fede
rico Palazzoni, un grande 
industriale (immaginia
mo) della mona. Boni an
dava a trovare quasi quo
tidianamente questo Pa-
laszotf «e un giorno mi 
ha offerto In eredità, non 
avendo fign, il suo sta-
bUimento. Preso dall'emo
zione e, direi quasi, dal
lo smarrimento, sono an
dato in ufficio e gii ho 
scritto subito una lette
ra — delia quale conser
vo copta — nella quale di
cevo die se mi avesse re
galato anche una sola a-
Hooe della società, non 
gU avrei fatto più visi
ta». Oleosissime o non 

mmone, noi pensiamo 
d vorrébbeim dei go-
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Fanfani e 
Piccoli si 

incontrano: 
accordo 
difficile 
nella DC 

ROMA — <Non c'è stato 
lo sblocco della situazione 
interna della Democrazia 
cristiana, ma non c'è stato 
neppure gualche nuovo ir
rigidimento». Questo è 11 
giudizio, molto prudente, 
che gli ambienti della 
segreteria democristiana 
hanno dato dopo l'incon
tro Piccoll-Fanfani di Ieri 
mattina. Nel lavoro in cor
so per la ricomposizione 
interna della DC, siamo an
cora alla fase degli Incon
tri (Piccoli ha visto anche 
molti rappresentanti della 
sinistra zaccagniniana) e 
delle schermaglie diploma
tiche. Non si delinea an
cora uno sbocco, né sul pla
no della linea politica, né 
su quello della presidenza 
del partito. 

Andreotti rimane l'unico 
candidato della sinistra de-
mocristana per il posto la
sciato vacante da Forlani. 
ma contro di lui sia Donat 
Cattin che Fanfani conti
nuano a premere. E Picco
li continua a ripetere che 
un fallimento dell'opera
zione - organigramma che 
egli sta tentando potreb
be comportare — nel Con
siglio nazionale del 27 — 
l'apertura di una crisi del
la segreteria del partito. 

Contro Andreotti vi è un 
veto che proviene da Craxl? 
Questo è un punto che ha 
provocato molte polemiche 
nella DC. Il segretario del 
PSI ha affrontato per la 
prima volta l'argomento 
ieri, nel corso di una con
ferenza stampa alla quale 
ha preso parte anche Pie
tro Longo, e lo ha fatto 
con molta cautela. «Noi 
— ha detto — non ci oc
cupiamo di questa questio
ne (...) Mi rammarico del 
fatto che ci si voglia chia
mare in causa su cose di 
altri partiti. Quando ci sa
rà il nuovo presidente del
la DC esprimeremo un giu
dizio politico >. • ^ . 

Insomma, l'incontro" tra, 
PICCQU e Fanfanlk- nonr *• 
risultato risolutivo."' * Su 
questo combaciano tanto 
la versione di piazza del ' 
Gesù quanto quella di Pa
lazzo Madama. Ma Fanfa
ni ha voluto aggiungere 
che questo colloquio è ser
vito € a convenire sull'op
portunità di mettere a pun
to un buon metodo per rea
lizzare nei prossimi giorni 
confronti all'interno del 
partito capaci di definire 
un'apprezzabile unità sot
to tutti i profili ». Paroié 
oscure, dalle quali risulta 
prima di tutto che nei 
prossimi giorni gli incon
tri tra 1 dirigenti demo
cristiani aumenteranno di 
numero, e che l'attività di
venterà frenetica. Fanfani 
si è già Incontrato Ieri con 
Donat Cattin e col mini
stro Mazzotta. leader del
la destra di « Proposta ». 

Piccoli, dal canto suo. 
avrà un altro programma 
di Incontri. In questa fa
se. segreterìa de e presi
dente del Senato agiscono 
come potentati distinti e 
autonomi, in vista dello 
show down del CN. 

Aborto: 
l'8 gennaio 
ne discute 
la Corte 

Costituzionale 
ROMA — Il presidente 
della Corte costituzionale 
Leonetto Amadei ha fissa
to per 1*8 di gennaio la 
ripetizione dell'udienza 
pubblica davanti alla Cor
te costituzionale sulla le
gittimiti o meno della 
legge per la interruzione 
volontaria della travi-
danza, entrata in vigor* 
nel maggio del 1979. 

La discussione della 
causa, g i i avvenuta una 
prima volta il 5 dicembre 
dell'anno scorso, dovrà es
tere ripetuta in conse
guenza della morte di uno 
dei giudici costituzionali, 
Il prof. Astuti. Le norme 
sul funzionamento della 
Corte costituzionale stabi
liscono infatti che alle de
cisioni sulle questioni di 
legittimiti discusse da
vanti alla Corte, debbono 
partecipare tutti i giudici 
che hanno preso parte al
le relative udienze pub
bliche. 

Oltre • quella sull'abor
to, che è una delle più 
Importanti, hi Corta dovrà 
ridlscutere numerose al
tra cauta f là discusse al
la presenza, anche, del 
prof. Astuti • sulle quali, 
al momento della sua 
morte, non f» stata an
cora presa la relativa de
cisione. 

Delegazioni dei due partiti si sono incontrate di nuovo dopo molti mesi 

Tra PCI e PSI punti di convergenza 
sulle questioni degli enti locali 

Un comune giudizio positivo sull'operato delle giunte dì sinistra -' Pressioni per la riforma della 
finanza locale e per quella delle autonomie - Dichiarazioni di Armando Cossutta e Vincenzo Balzamo 

ROMA — E' durato più di tre ore e 
mezzo l'incontro tra le delegazioni 
comunista e socialista sulle giunte, 
sulla finanza locale e sulla riforma 
delle autonomie. Il clima è stato mol
to cordiale: è questo il segnale più 
evidente di una volontà politica unita- ' 
ria che ha trovato poi riscontro sia 
nelle dichiarazioni dei partecipanti 
che nel comunicato finale congiunto 
reso noto al termine della riunione. 

Per molti versi questo clima e que
sta intesa sono naturali dal momento 
che PCI e PSI, com'è scritto anche 
nel documento finale, pur nell'attuale 
diversa collocazione parlamentare, 
hanno comuni responsabilità in molti 
enti locali a partire dalle più grandi 
città. Ma è indubbio che per un altro 
verso questo incontro, con i risultati 
ai quali è approdato, ha un valore 
politico più generale in quanto dimo
stra la possibilità di sviluppare una 
iniziativa unitaria dei due partiti della 
sinistra sui tempi più scottanti del 
paese. 

Altre notazioni concorrono alla for- ' 
mulazione di questo giudizio. Primo: 
era molto tempo che delegazioni uffi
ciali dei due partiti non si incontra
vano (l'ultimo incontro risale all'ini
zio dell'80 sui temi economici mentre 
un incontro analogo a quello di oggi 
si tenne dopo le elezioni del '76). 
Secondo: la tematica affrontata è tra 
quelle più vicine ai bisogni e ai pro
blemi concreti e quotidiani delle popo
lazioni. E' un segnale di disgelo? ha 
chiesto, per questo, più di un gior
nalista. I due capi delegazione. Ar
mando Cossutta e Vincenzo Balzamo, 

hanno cosi risposto. Cossutta: « Direi 
non un inizio di' disgelo, perché io 
non ho visto mai un congelamento. 
Si tratta semmai di uno sviluppo 
della nostra iniziativa unitaria >. E 
Balzamo, molto più diplomaticamen
te: e I fatti parlano da soli ». 

Cossutta tornando sul significato 
politico dell'incontro ha affermato. 
uscendo dalla riunione, che questo 
emerge anche « con l'impegno che è 
stato condiviso dai partecipanti, ma 
che deve essere ovviamente deman- ; 
dato alle direzioni dei due partiti, 
ad agire perché il movimento operaio 
nel suo insieme possa partecipare al 
governo del paese ». 

I temi specifici (giunte, finanza lo
cale, riforma delle autonomie) sono 
stati naturalmente il fulcro del con
fronto al quale hanno partecipato i 
sindaci di Roma e Milano (Petroselli 
e Tognoli). i presidenti delle giunte 
regionali del Lazio e della Emilia-Ro
magna (Santarelli e Turci). Modica 
e Triva della sezione enti locali del 
PCI. Enzo Santini e Gino Scevaroli 
di quella socialista, il presidente del
l'unione province italiane (Ravà) e 
il segretario nazionale della Lega per 
le autonomie (Stefani). 

Dal documento finale emerge l'in
tesa e l'accordo raggiunto sui singoli 
punti. Intanto, come premessa gene
rale. i due partiti concordano nel ri
tenere che solo una politica program
matica può pienamente realizzare le 
potenzialità delle Regioni e degli Enti 
locali, e E' pertanto necessario — si 
legge nel comunicato — avviare con

cretamente un processo di attuazione 
dell'articolo 11 del DPR 616 (relativo 
alle deleghe per gli enti locali), così 
come approvato dalla Commissione 
parlamentare per le questioni regio
nali anche per quanto attiene al rap
porto tra governo e regioni e Parla
mento e regioni ». Per i due partiti 
è essenziale anche il riordinamento; 

dell'amministrazione centrale e peri
ferica dello Stato che va affrontato 
secondo le indicazioni contenute nel
l'ordine del giorno approvato dal Se
nato il 10 luglio di quest'anno. 
: Per quanto riguarda le leggi di ri
forma il comunicato PCI-PSI afferma 
che « occorre dare attuazione agli 
impegni assunti dal governo per la 
emanazione delle leggi di principio 
e di riforma previste appunto da! 
DPR 616 e perseguire un'azione 
di costante e generale adeguamento 
della legislazione dello Stato alle esi
genze delle autonomie territoriali e 
del decentramento ». 

L'assillo più immediato è quello 
della finanza. L'anno scorso il pro
blema fu affrontato con un . decreto 
legge del governo che scade però il 
31 di dicembre. Cosa succederà que
st'anno? I comuni dovrebbero, per 
legge, presentare dei bilanci triennali 
anche per adeguarsi ai bilanci che 
varano le regioni. Proprio ieri sera 
il ministro Andreatta ha presentato 
ai rappresentanti dell'Anci una bozza 
di disegno di legge del governo. La 
via scelta sembra essere dunque quel
la della legge al posto del decreto: 
ma per far questo c'è bisogno, come 

hanno rilevato numerosi partecipanti 
alla riunione, di bruciare i tempi. 

Ultimo argomento affrontato, e non 
in ordine di importanza, quello della 
costituzione delle giunte. : Ad una, 
domanda specifica su questo versante ' 
il compagno Cossutta ' ha risposto: , 
«Dalla riunione è venuto un giudizio 
positivo sull'operato. delle giunte di -
sinistra in un'area vastissima del 
Paese pur esprimendo noi rilievi cri
tici circa la rottura che in numerosi 
comuni si è verificata tra PCI e PSI 
malgrado esistessero le condizioni nu-
meriche per riconfermare le giunte 
di sinistra. E inoltre abbiamo avan
zato la critica nei confronti degli in
terventi nazionali dei vari partiti che 
hanno impedito il formarsi di mag
gioranze di sinistra necessarie e pos
sibili perché volute dalle forze poli
tiche locali come ad esempio nelle 
Marche ». 

Dalle parole e dagli impegni assun
ti (< ci incontreremo ancora, con del
le sottocommissioni che affronteranno 
argomenti " specifici » ha' annunciato 
Balzamo) viene fuori il valore di 
questa iniziativa unitaria. C'è anche 
chi ha voluto gettarsi a capofitto sui 
pronostici per il futuro. « A Roma 
si vota tra pochi mesi, che faranno 
i due partiti? » è stato chiesto al 
sindaco Petroselli. « Nell'incontro — 

, ha risposto — tutti hanno avuto pa
role di soddisfazione per la conclu
sione unitaria alla Regione Lazio». 
Quale migliore augurio e indicazione 
per Roma? 

Maurizio Boldrini 

Tesseramento e problemi dei partito 
discussi dai segretari di federazione 

ROMA — Lunadl a Roma 
e martedì a Milano e a Na
poli si tono svolta tra riu
nioni interregionali del se
gretari di federazione e re
sponsabili di organizzazione 
delle federazioni a del comi
tati regionali, por un bilan. 
do della campagna di tesse
ramento e di proselitismo al 
Partito e alla FGCI del 1980 
abul ie prlnìi giornate della 
campagna 1981. Insieme sono 
statai affrontate?alcune-qu*> 
stfbhl riguardanti i temi che 
saranno discussi nella pros
sima riunione del Comitato 

centrale dedicata ai problemi 
del Partito. •-'- .-'- ' 

La riunione di Roma (per 
le regioni del centro) è stata 
presieduta dal compagno 
Giorgio Napolitano; quella di 
Milano (per le regioni del 
nord) dai compagni Gianni 
Cervetti e Angelo Oliva ; 
quella di Napoli (per le re
gioni del sud) dal compagni 
Arifòrilò Sassolino ed Orazio 
Àgosta. 

"-' E* stato espresso un giu
dizio complessivamente posi
tivo sullo sforzo compiuto 
dal Partito nella campagna 

di tesseramento 1980, al di là 
di pur notevoli differenze tra 
organizzazione e organizza
zione. Uno degli aspetti più 
positivi è stato nel 1980 il 
raggiungimento della più alta 
percentuale di donne (25.42 
per cento) sul totale degli 
iscritti al Partito. 

Dal bilancio della campa
gna del 1980 si possono \rarr% 
precise conseguenze, In parti. 
colare quella di porre In ogni 
tona, federazione e regione 
obiettivi differenziati (e per* 
ciò non solo il raggiungi
mento del 100% dell'anno 

precedente), per lo sviluppo 
del carattere di massa e po
polare del partito, della sua 
forza organizzata. 

Nelle discussioni svoltesi 
nelle tre riunioni, sono Inter
venuti complessivamente 34 
compagni. I problemi di mag
giore rilievo politico e orga
nizzativo scaturiti da tali di
scussioni ad emersi anche 
dall'esperienza del tessera
mento 1980 e dalle dieci glor. 
nate per II tesseramento 1981. 
saranno affrontati nella riu
nione del Comitato centrale 
dedicata ai problemi del Par
tito. Presupposto di tale riu
nione" è ; Il lavoro evolto in 
questo ultimo anno^innanzl-
tutto dal hi quinta commis
sióne ' del Comitato centrale 
sulle questioni dello stato 
complessivo del Partito, delle 

strutture, della politica del 
quadri, della vita democra
tica. del partito nel Mezzo
giorno. dell ' organizzazione 
del partito nei luoghi di la
voro, dei quadri femminili, 
eccetera. 

C'ò un vasto Interesse tra 
I nostri iscritti per il Comi. 
tato centrale sul problemi 
del Partito: da esso occorre 
partire — e dall'eco positiva 
della recente riunione del 
Comitato centrale e dalle ini
ziative che si terranno per 
celebrare il sessantesimo an
niversario della - fondazione 
del Partito — per continuare 
nello, sforzo comune di ap-. 
profondimento • di concreto 
sviluppo della % nostra orge; 
nitrazione ?é~ ;'ìn- via Imme
diata per dare slancio alla 
campagna df tesseramento e 
di proselitismo per II 1981, 

Un successo dell'azione del PCI, in attesa della riforma 

Per le pensioni il governo ha 
aumenti e «scatti » confermati per l'81 

Finalmente presentata la proposta in Senato - La posizione dei comunisti sulla ricongiunzione 
dei periodi assicurativi, il prepensionamento, la semplifìcazione delle procedure in caso di errori 

ROMA — H governo ha'fi
nalmente presentato in ' Se
nato la proposta per confer
mare per il 1981 gli aumenti 
delle pensioni scattati - nel 
corso di quest'anno e la se-
raestralizzazione della scala 
mobile. E' un altro successo 
dei comunisti, un altro risul
tato positivo della pressione 
dei senatori del PCI che pro

prio l'altra settimana aveva
no sollevato la questione nel
le commissioni riunite Affa
ri ' costituzionali e Lavoro 
che stanno discutendo l'uni
ficazione delle proposte di 
legge per Io snellimento delle 
liquidazioni delle pensioni. 

Nella stessa giornata .di 
ieri il gruppo comunista — pri
mo firmatario il compagno 

Antoniazzi — aveva deposita
to ufficialmente gli emenda
menti al riguardo. Altri e-
mendamenti del PCI riguar
dano lo snellimento delle pro
cedure della liquidazione del
le pensioni. La prima propo
sta di legge fu presentata 
appunto dal PCI e a questa 
si sono poi aggiunti il di
segno di legge del governo 

Una dichiarazione del compagno Ugo Pecchioli 

Fermo di polizia: decidano le Camere 
ROMA — Sul problema della proroga dei 
fermo di polizia, su cui il governo ha evita
to finora di pronunciarsi, rinviando una de
cisione, il compagno Ugo Pecchioli ci ha ri
lasciato la seguente dichiarazione:. 

m II governo intende proporre, - non si sa 
ancora se con decreto-legge o con disegno di 
legge, la proroga del fermo di polizìa che fu 
introdotto per un anno con un decreto-legge 
del 15 dicembre 1979. Sarebbe innanzi
tutto grave «e venisse presentato un decreto-
legge mettendo ancora una volta il Parlamen
to dinanzi ad un fatto compiuto e impedendo 
quel confronto che in materie così delicate 
è indispensabile per giungere a scelle medi
tate e corrette. ; 

- Nel corso della discussione del decreto-leg
ge "antiterrorismo*" del 15 dicembre scorso, 
esprìmemmo un netto dissenso sul fermo di 
polizia, precisando che non temevamo cata
strofiche conseguenze per le libertà di citta
dini ma ritenevamo quella misura una gra
tuita inutilità. I fatti hanno dimostrato la fon
datezza di questo giudizio. Dalle stesse rela
zioni del ministro dell'Inferno risulta ad esem
pio che nei primi otto mesi (mancano dati più 
recenti) su 665 fermi ben 437 non sono stati 
convalidati e, d'altra parte, per quelli conva
lidati non è stata fornita alcuna notizia sul
l'ulteriore corso delle indagini. Addirittura nel 
periodo giugno-agosto nessuno dei fermi ef
fettuali è stato convalidato. Lo stesso mini
stro ha inoltre ammesso che le forze di poli-

' zia hanno incontrato rilevanti difficoltà di ap
plicazione. • 

In definitiva il fermo di polizia si è rivela
to ano strumento inidoneo a lottare contro le 
forme di criminalità più pericolosa, fonte Hi 
incertezze : applicative e terreno di divisione 

'delle forze democratiche su un problema come 
quello della sicurezza e delle libertà dei cit
tadini che devono invece vedere soluzioni sor
rette dal più largo consenso • dall'unità di 
tutte le forze democratiche. 

Né la mancata riproposizione del fermo po
trebbe avere il significalo di sfiducia nei con
fronti delle forse di polizia. I] riconoscimen
to dei grandi meriti acquisiti dalle forze di 
polizia nella lotta contro il terrorismo è fuo
ri discussione. D'altra parte Io sviluppo del
l'efficienza delle forze di polizìa ri fonda sci
le riforme di antiquati ordinamenti, scila pre
disposizione di adeguati strumenti operativi, 
sull'assicurazione di periodici aggiornamenti 
professionali e non certo sulla proroga di mi
sure inefficaci e di incerta applicazione. 

Esistono altre soluzioni per garantire effi
cacia e correttezza nell'intervento delle forze 
di polizia a tutela della sicurezza dei citta
dini. Subito dopo l'approvazione del decreto 
del 15 dicembre scorso i deputati comunisti, 
socialisti, del PDUP e della Sinistra Indi
pendente presentarono un progetto di legge, 
primo firmatario il compagno Labriola, pre
sidente dei deputati socialisti, che correggeva 
gli errori di quel decreto e in particolare 
sostituiva, all'articolo 15, il fermo di polizia 
con un fermo giudiziario che comporta mag
giori certezze applicative e l'immediato inter
vento della magistratura. 

Riteniamo che questa sia ancora oggi la 
strada giusta e siamo disponibili anche a un 
eventuale stralcio di quell'articolo dall'intera 
proposta per discuterla in tempi brevi al fine 
di introdurre nell'ordinamento una misura più 
adeguala, più efficace e più corretta del vec
chio e discutibile fermo di polixia. Questa 
nostra convinzione è rafforzata dall'eventua
lità che nella prossima primavera si svolga 
anche il referendum radicale abrogativo del
l'intero decreto "antiterrorismo" il quale, a 
nrescindere dal fermo di polizia, contiene nor-
me che si sono rivelale efficaci. Anche per 
questa ragione è necessario correggere sabito 
quell'errore evitando che la campagna n que
sto referendum possa essere inquinata da dan
nose polemiche interne allo schieramento de-
mocralico ». 

e una proposta del PSI.'•>•-«-'• 
Le proposte del ' PCI pos

sono cosi riassumersi: 
O AUMENTI - Riconferma
re per il 1961 (in attesa del
la riforma pensionistica) la 
semestralizzazione della sca
la mobile e gli aumenti scat
tati nel corso di quest'anno 
delle pensioni ENPS, delle 
pensioni sociali e dei trat
tamenti dei lavoratori auto
nomi. Si chiede anche l'e
missione del decreto ministe
riale che autorizzi gli enti 
previdenziali a calcolare la 
scala mobile per il 1981. 
# RICONGIUNZIONE - Pres
so gli enti previdenziali da 
un anno e mézzo giacciono 
quasi 600 mila domande per 
la ricongiunzione dei perio
di assicurativi. In un anno 
e mezzo l'INPS è riuscito a 
definire appena ' 7 mila do
mande. I comunisti hanno 
chiesto che l'istituto di pre
videnza venga autorizzato ad 
assumere <a termine» i di
pendenti. andati in pensione e 
particolarmente esperti nella 
materia. 
#) PREPENSIONAMENTO -
Il governo propone di fissa
re l'età per i prepensiona
menti in 55 anni per gli uo
mini e in 50 anni per le don
ne. Il PCI propone di abbas
sare la soglia del prepensio
namento dei minatori a 52 
anni. I senatori comunisti 
chiedono anche che nella 
pensione vengano calcolati 
tutti i periodi di cassa inte
grazione anche se la sospen
sione dal lavoro non era a 
zero ore ma ad orario ri
dotto. Altra proposta: non 
considerare il prepensiona
mento come pensione di an
zianità, ma di vecchiaia. Gli 
effetti sarebbero importanti. 
Oggi, infatti, se si gode di 
una pensione di anzianità non 
è possibile instaurare un 
nuovo rapporto di lavoro e 
questo favorisce il lavoro ne
ro. Se la pensione viene con
siderata di vecchiaia il nuo
vo lavoro sarebbe compati
bile con la pensione la qua
le, a s u volta, verrebbe de
curtata delle detrazioni pre
viste dalla legge. L'altro ef

fetto sarebbe il riemergere 
di quote « di lavoro nero ' e 
sommerso. La considerazione 
che sta dietro queste propo
ste è ovviamente quella che 
il prepensionamento non è 
una scelta ma una necessità 
O RETRIBUZIONE PENSIO
NABILE — Si propone la 
semplificazione dei calcoli 
prendendo a base non le 
settimane contributive, ma 1' 
intero arco annuo. H nuovo 
calcolo sarebbe più rapido e 
più. favorevole ai lavoratori. 
9 RICORSI - Si chiede 1' 
abolizione del secondo grado 
per i ricorsi, passando diret
tamente dal comitato provin
ciale dell'INPS alla magistra
tura senza fermarsi al co
mitato regionale. 
0 ERRORI - Oggi se i di 
pendenti o i membri de) con
siglio di amministrazione de
gli enti di previdenza cal
colano una pensione in mo
do errato sono chiamati a 
rispondere dell'errore in pri
ma persona. Questa norma 
è fonte di esagerata lentezza 
nella definizione delle prati
che per i numerosi controlli 
che bisogna operare. Per 
questo il PCI propone che si 
risponda direttamente degli 
errori soltanto se questi sono 
prodotti da dolo o colpa 
grave. 

g* f. m. 

Riunito 
il Comitato 

di controllo sui 
servizi segreti 

ROMA — Si è riunito 
tori, sotto la presidenza 
dell'onorevole Pennecchi-
ni. Il Comitato parlamen-
tara di controllo sullo at
tività dot aorvlzl di Infor-
mationo o di sJcuretzo. 
Sullo questioni discuoi! 
è stato mantenuto II ohi 
strotto riserve. La riunio
ne ora etata eetleertata dal 
comunittt cito fanno por
to del Gomitato, 

LET1BE 
df\m 

Due domande 
e sinceri auguri 
per l'on. Zaccagnini 
Cara Unità. 

vorrei inviare la seguente «ietterà aper
ta» all'on. Benigno Zaccagnini: • 

«Egregio signor Zaccagnini — o, se pre
ferisce, caro amico, —, non mi creda pre
suntuosa, la prego'.'.Se mi rivolgo a lei di- • 
cendo caro amico è perché come lei sono 
una partigiana combattente, come lei ho 
combattuto per la libertà, per fare dell'Ita
lia una Repubblica democratica e come lèi 
sognavo di vivere in un Paese, il mio Paese, 
il nostro Paese. l'Italia, dove finalmente 
non esistessero più truffe, imbrogli, insab
biamenti. sfruttamento, ecc.. ecc., ma dove 
trionfasse veramente la giustizia sociale, la 
collaborazione, la fraternità e l'uguaglian
za fra tutti i cittadini.L 

-. - *Ora io mi chiedo e le chiedo:perché non 
si può più collaborare per risolvere i pro
blemi che affliggono la nostra società? Sì, 
lo so, lei mi vorrebbe rispondere che è la 
nostra simpatia verso l'URSS. Ma via. si
gnor Zaccagnini, questa è una favoletta a 
cui nessuno crede più. E io sono certa che 
nel profondo del suo animo, da persona o-
nesia quale è lei, nemmeno lei ci crede. 

«A proposito della sua onestà, vorrei ri
volgerle un'altra domanda: come può una-

persona come lei tollerare che tanti suoi 
amici, pur di non perdere il potere, proteg-

. gano imbroglioni, truffatori, mafiosi, ecc., 
ecc.? Io ci credo davvero alla sua onestà, 
perché chi difende i valori della Resistenza, 
come più volte ha fatto lei, deve essere one-* 
sto. 

-Non mi parli allora. la prego, della que-
' stione della "scelta di campo". Lei sa be

nissimo che prima di tutto noi comunisti 
siamo italiani, come lei; ed è proprio l'Ita
lia che ci sta a cuore di salvare, proprio 
come facemmo lei, io e tanti altri nel perio
do glorioso della Resistenza. Ed è in nome 
degli ideali che ci unirono allora che la 
esorto a fare qualcosa per ritrovare quell' 
unità, quello spirito di fratellanza e ugua--
glianza che allora servirono per abbattere 
la tirannide e oggi sono necessari per porta
re l'Italia fuori dalla crisi economica, poli
tica e sociale. . . . . . . 

«La prego comunque di accettare i più 
sinceri auguri per la sua guarigione». . 

MARIA PIA MASNATA 
(Genova-Rivarolo) 

Necessario un modo nuovo 
di tesseramento al sindacato 

•\3//aredazione deUlSmt^ - . . , . ; 
/ consiglieri dei delegati del personale 

viaggiante e stazione di Roma Ostiense, 
considerato lo stato, di malessere nella ca
tegoria riguardo allo scarso livello di par
tecipazione dei lavoratóri atte scelte sinda-y 
cali e all'elezione dei.loro dirigenti, riten
gono necessaria l'iniziativa di rinvigorire flx 
rapporto-ira dirigenti sindacati e lavoratori ' 

• ormai deteriorato e ristabilirc'un clima di 
fiducia per affrontare più, 'diffìcili lotte.. 
'-.'- Tra le misure che riteniamo importanti, è 
quella del superamenw.dcWattuale mecca
nismo di delega al sindacato; con un modo ' 
nuovo di tesseramento che proponiamo sia 
annuale e realmente volontario.' 

Siamo ben consapevoli che ciò non rap
presenta la soluzione di lutto, ma ritenia
mo che sia un piccolo passo avanti per recu
perare una immàgine del sindacato nuova e 
sostenuta da. unarete di attivisti più a con
tatto con ^lavoratori. . - . : . . 

LETTERA FIRMATA 
. . 'dai Consigli dei delegati del PV 

e della Stazione FS Ostiense - (Roma). 

E poi ci si domanda 
perchè le nostre riunioni. 
vedano scarsa presenza 
Cara Unità, ' • : 

ti scrivo per dirti che sono piènamente 
d'accordo con la lettera del compagno Mi
chele Formica pubblicata martedì II no
vembre e titolata «Quelli che. hanno qualco
sa da dirsi. Io facciano nel corridoio (o me
glio dopo)» in cui si denuncia il comporta
mento usuale non solo dei presenti alle as
semblee dipartito e dei dirigenti in sala, ma 
anche di coloro che sono alla presidenza, di 
non ascoltare gli interventi dei compagni. 

È un malcostume politico che io abbino 
. all'incancrenito metodo con cui non e ri

spettato Vorario dell'inizio delle riunioni e 
delle assemblee. Dico malcostume,-perchè 
si dimostra da un lato che non interessa ciò 
che il compagno di base dice e. d'altra Iato, 

\ che non si rispetta la preoccupazione di fare 
tardi di coloro che debbono la mattina dopo 
andare a lavorare. 

E poi ci si domandò perchè le nostre riu
nioni vedano spesso scarsa presenza: non è 

-• la sola ragione, ma certo sentirsi inascolta
to dà a pensare che ormai è tutto deciso: e 
in ogno caso rora tarda non darebbe ma
niera di sentire le conclusioni. 
• Sono stato duro, ma permettetemelo: non 

i pettegolezzo. 
PIETRO BA'RTOLETTI 

(Roma) 

I tecnici si sono 
messi d'accordo* 
Egregio direttore, 

mi riferisco alla lettera dal titolo 'Questi 
tecnici-si mettano d'accordo!» pubblicata 
sul suo giornale il 26 ottobre u.s.%--con la 
quale il sig. Luigi Lombardi di Finale Ligu
re lamenta la presenza di un disservizio che. 
si manifesterebbe sulla sua linea telefonica 
in caso di chiamate interurbane . 

Desidero precisare al riguardo che rim
pianto telefonico del sig. Lombardi è stato 
sottoposto a tutte le verifiche del caso ed è. 
già stato chiarito air utente (che ne ha preso, 
atto al momento della visita di un nostro 

' tecnico) che, in caso di chiamate interurba
ne, nel tempo di attesa — peraltro brevissi

mo — che occorre per avere il segnale di 
libero odi occupato «non parte nessuno 
scatto» come sostiene invece il lettore (que
sto naturalmente fino a che l'utente chia
mato non alza il ricevitore e risponde al 
telefono). • 

Eventuali segnali o rumori che' l'utente 
percepisce nel suddetto tempo di attesa al
tro non sono che segnali di ripetizioni di 
impulsi di chiamata che non influenzano in 

... alcun modo il contatore di centrale e quindi 
' non determinano alcun consumo di scatti. 

Per tutta tranquillità del lettore comun
que, desidero ancora ribadire che sul suo 
impiamo sono state effettuate varie prove 
senza che il contatore di centrale abbia de
nunciato alcuna anomalia. 

: ;aw. LELLO DE ROSA 
Direttore centrale per le 

relazioni esterne della SIP (Roma) 

P a r di sentire buon odore 
Cara Unità, 

che succede in Ciociaria? La Federazione 
• del PCI di Prosinone è in testa alla gradua
toria'per gli abbonamenti a//'Unità con il 
140,39% dell'obiettivo fissato! Se non va
do errato, è la prima volta che Prosinone ha 
un primato di questo genere. 
• A me par di sentire buon odore. Che ne 

pensate compagni delle altre Federazioni? 
Non vi pare che tutti uniti possiamo portare 
il nostro giornale ad essere il primo quoti
diano italiano? 

FILIPPO FEDERICI 
i . - (S.. Donato Val Cornino - Frosinone) 

Guidando l'auto • 
con gli zoccoli 
e il sottanone 
Cara Unità, 

in questi tempi di crisi economica ed eti
ca'la nostra società sviluppa in varie forme 

' il tema del ritorno al passato. 
•'•- Le prime avvisaglie ci sono giunte attra
verso la moda: il ritorno delle gonne lunghe 
e dei capelli intrecciati per le ragazze, per 
non parlare del recupero dei vestiti della 
nonna «originali», ma anche il taglio corto 

, e l'uso di cravatta, gilè e orologio da taschi
no per i ragazzi «raffinati»: le stesse mon-

. tature da occhiali «alla Cavour» rispec
chiano il tema. / dischi di musica popolar*' 
o tradizionale fanno da sottofondo. 

... Le erboristerie spuntano'come funghì, e 
così pure té pubblicazioni che insegnano a 
preparare té tisane adatte ad ógni malattia, 

*\[jJiSfi'dfcucina abbandonano «il menù in 5 ' 
;, minuti» per passare qlla:«cucina rustica»;.. 
-, proliferano i negozi macrobiotici. La pub

blicità ci presenta indifferentemente postar. 
sdutta, o mqbili in stile, «fatti a mano con 
il metodo di una volta». Tutto questo espri
me la canalizzazione, operata ad arte dall' 
ideologia dominante, di istinti e bisogni • 
reali. 
'•j Infatti l'uomo vive male, è naturalmente 
portato a desiderare una situazione più 
tranquilla, una società con i suoi punti fer- \ 

• mi e con rapporti ben definiti. A questo 
punto te strade aperte sono due: o avanzare r 

- fino ad una presa di coscienza collettiva di 
questi problemi e delle loro cause, il che sf 

, tradurrebbe automaticamente in un'azione ; 
• tesa a rimuoverle, o «esorcizzare» il male 
-.con un traslato psicologico. Quest'ultima è 
la via che si afferma: darci,, attraverso t 
consumi, una falsa.sicurezza interiore, che 
ci «corazzi» contro.la «malasorte». 

Ci sì presenta allora il mondo del secolo 
scorso come una mitica -età dell'oro», in 
cui: c'era lavoro a volontà; il cibo — anche • 
se scarso — era più sano, quindi più nu
triente, di quello odierno: non. c'era la vio
lenza; il denaro contava edi beni erano du
raturi; ci si rispettava e ci si voleva bene, i 
giovani erano educati, c'era il senso delta • 
famiglia ecc. Oggi, vestendoci e mangiando 

. come allora, facciamo la nostra parte per 
far ruotare il mondo all'indietro e tornare a 

?uei tempu Nel nostro piccolo, guidando 
. auto con gli zoccoli e il sottanone. siamo 
convinte di essere «proprio come la nonna». • 
. Ovviamente cancelliamo dalla nostra 

mente i mali di allora: la fame, la guerra, la 
mortalità infantile, il lavoro di dodici ore 
giornaliere. E l'elenco potrebbe essere in- '' 
terminabile. • 

TERESA SACCO 
(Torino) 

Ma nel Partito queste cose 
non sf voleva sentirle 
Caro direttore, 
._ per noi comunisti, se'salta la nostra ca
pacità di fare alleanze, con chi è all'esterno 
della classe operaia mitica, cioè del
l''Operaio in tuta», la situazione diventa 
difficile..E qualche scricchiolio nel 1979 
l'abbiamo'ben sentito. 

Mi pare che si commetta uh errore; cioè 
di fare di ogni erba un fascio: per esempio il 
problema del capo Fiat è un problema tipi-

" co del capo Fiat, non è il problema del capo 
dell'azienda pubblica, dell'Ente locate, del
l'ente irizzato, ecc. Il capo Fiat, per la 
struttura privatista dell'ente per cui lavora, 
meno soffre degli altri dellappiattimento 

"dei salari (l'aumento uguale per tutti, i ta
gli alle liquidazioni, t buoni del tesoro al 
posto della contingenza, ecc.) in quanto il-
padrone privato va oltre il contratto. Penso 
non siano un mistero la gratifiche Fiat. 

Ma il capo Fiat soffre perchè questi anni, 
dal '68 in poi, lo hanno ricondotto ad essere 
un «capo» e basta senza «poteri» sui suol 

•sottoposti, senza quei «poteri» che tanto e-
rano serviti a Valletta per chiudere la sua 
Fiat nel cordone sanitario, con i comunisti e 
i democratici fuori. Per cui se esami e valut 

• fazioni vanno fatti,, siano diversificati? 
• '• Certo al sindacato metalmeccanici inte- ' 
ressavano poco i capagli intermedi, gli im
piegati. Poi alle strette del contratto si cac
ciavano a calci dalla «palazzina» e... tutti i 
rapporti che ora bisogna riprendere finiva- , 
no qui.-

Ma nel Partito non si volevano sentire 
queste cose che pure creavano le fratture 
fra lavoratori e lavoratori. 

CARLO RESSO 
(Torino) 

I>, 
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i o Polonia oggi, intervista con Mieczyslaw Rakowski 

«Ci occorre tempo 
perché 

Tinca la ragione» 
VARSAVIA — Mieczyslaw 
F. Rakowski, 54 anni, dal 
1958 direttore di « Polity
ka»: un nome e una testa
ta espressioni del miglior 
giornalismo polacco. « Poli-
tyka » è un settimanale e 
il suo direttore è membro 
del CC del POUP. Quando il 
venerdì mattina il giornale, 
che ha una tiratura di 300 
mila copie, arriva alle edi
cole, la gente fa la coda 
per acquistarlo. Eppure le 
sue 12 pagine formato quoti
diano sono colonne e colon
ne di testo, rotte da qual
che rara grande foto e da 
qualche vignetta. I titoli non J 
concedono nulla ai sensa
zionale. 

Incontro Mieczyslaw Ra
kowski nel suo grande uffi
cio pieno di libri, giornali 
e riviste, in polacco, in in
glese ed in tedesco. La re
dazione occupa il primo pia
no di un anonimo edificio 
sede di una società statale 
per l'edilizia. Nessuna for
malità. Il colloquio si av
via immediatamente. Per ini
ziarlo non posso fare a me
no di porgli quella che mi 
sembra una domanda d'ob
bligo: « Quali le cause del 
successo di "Polityka?" ». 

La critica 
Rakowski sorride. E' abi

tuato alle interviste. Per 
conto del suo giornale ne 
ha fatte, tra gli altri, a 
John Kennedy, a Willy 
Brandt, Olof Palme, Bruno 
Kreisky e Walter Scheel, 
ma forse questo tipo di do
manda non se l'aspettava. 
Pensa un attimo e poi ri
sponde: « Credo che la ra
gione principale stia nel fat
to che "Polityka" ha sem
pre mantenuto una posizio
ne critica. Abbiamo in ogni 
occasione cercato dì dire la 
nostra parola, il che, come 
puoi ben comprendere, ci ha 
creato non pochi problemi». 

— Oggi la critica in Po
lonia * è merce corrente. 

« Spesso non si tratta più 
di critica, ma di demagogia. 
Un manifesto firmato "So-
lidarnosc" ha invitato alla 
lotta contro Rakowski, ser
vo del potere ». VJ l J 

— Il successo di « Polity
ka » però continua. 

« Certo, ma oggi la no
stra è una linea di equilì
brio. Riteniamo, per esem
pio, più importante un buon 
articolo di dibattito sul pro
blema della censura che die
ci articoli di recriminazio
ni sul passato. Noi pensiamo 
che si debbano rafforzare tut
ti gli aspetti del processo di 
rinnovamento e ci rivolgia
mo ai polacchi che credono 
nel futuro e vogliono il rin
novamento in un clima di 
pace e non di demagogia ». 

L'editoriale di Rakowski 
apparso sull'ultimo numero 
di « Politya » comincia con 
queste parole: « Caratteristi
che del nostro autunno — 
vorrei che non fosse l'autun
no delle nostre speranze le
gate al rinnovamento —... ». 
Chiedo all'autore: quale si
gnificato attribuire a questa 
nota di pessimismo? 

j « L'accento pessimistico 
— risponde — nasce dal 
giudizio sulla situazione eco
nomica e sulla situazione po
litica. La prima è catastro
fica e la seconda non indi
ca ancora segni di ritorno 
alla normalità. Nel paese ci 
sono tante spinte a volte 
contraddittorie. Mi doman
do se è possibile tenerle 
sotto controllo ». 

— Ma la sentenza della 
Corte Suprema sullo statu
to di « Solidarnosc » è stata 
definita una vittoria della 
ragione. 

« Speravo che dopo la sen
tenza sarebbe subentrato 
un periodo di respiro. Inve
ce no. L'acutizzazione della 
vertenza fa crescere la feb
bre nella società. Troppi 
sintomi ci dicono che vivia
mo in una società malata ». 

— L'aspetto più grave del
la crisi attuale è certamen
te la frattura che si è crea
ta fra questa società e po
tere politico. In sintesi, qua
li ne sono state le cause? 

« Sicuramente l'errata po
litica economica e sociale 
della seconda metà degli an
ni 70. Ma fermarsi a questo 
è una grande semplificazio
ne. In realtà si è creata una 
evidente insoddisfazione per 
il modo in cui il partito 
ed il governo sono stati di
retti negli ultimi decenni II 
vero problema è il conflit
to sorto tra il livello del
le forze produttive, il livel
lo di coscienza della socie
tà e le strutture del pote
re rimaste immutate ». 

— Eppure sono stati il 
partito e il governo a solle

citare e provocare questo 
nuovo livello. 

« Sì, ed è questa una iro
nia della storia. E' stato il 
POUP che ha assicurato al
la Polonia negli ultimi 35 
anni pace, calma e frontie
re sicure. Ma la contraddi
zione di cui parlavo si è 
protratta per anni. Il par
tito, di sua iniziativa, non è 
stato in grado di eliminar
la e ciò ha portato alla for
mazione di una polveriera 
che prima o poi doveva 
esplodere... Prima o poi non 
si poteva non arrivare allo 
scoppio, la politica di Gie-
rek non ha fatto che acce
lerare il processo di com
bustione della miccia ». 

— E' possibile superare 
la contraddizione? 

« Si potrebbe, ma a due 
condizioni: che si realizzino 
tutte le riforme necessarie 
e che ciò avvenga in un 
clima di pace interna. Non 
si può rovesciare tutto in 
un giorno. E' questo un al
tro aspetto della dramma
ticità della situazione. Una 
parte della società non ha 
la pazienza di aspettare. Si 
avanzano sempre nuove ri
chieste, che, se accolte, por. 
terebbero al caos totale nel
l'economia e alla destabiliz
zazione -politica ». 

— Ma esistono nell'appa
rato di potere resistenze al 
rinnovamento. 

« Se il processo si svilup
pa troppo in fretta non c'è 
da meravigliarsi che nell'ap
parato di potere vi siano 
forze che resistono. Ma nel
la situazione attuale non ri
tengo che questi freni siano 
la cosa più importante. Al
meno non più. Certo, i freni 
debbono essere combattuti 
e superati, ma non rappre
sentano più l'aspetto premi
nente dell'attuale situa
zione ». 

— Il problema è dunque es
senzialmente di tempo. '.•--* 
- « Il potere ha funzionato 

per decenni olio stesso mo
do. Occorre tempo per cam
biarlo. Molti uomini debbo
no andarsene, debbono esse
re sostituiti, ma ciò non si 
può fare dalla sera alla mat
tina ». ' ^ 

— Ritorniamo a quanto da 
te detto •* sulla società che 
non ha la pazienza di aspet
tare. Quale peso hanno a 
tuo giudizio nei nuovi sin
dacati tendenze definite a-
narco-sindacaliste, tenden
ze cioè che non si preoc
cupano della crisi economi
ca, che preferiscono igno
rare i problemi della pro
duzione, mirando ad accu
mulare scioperi e rivendica
zioni? 

< Queste correnti prendo
no purtroppo sempre più 
piede. Per nostra sfortuna 
alcuni esponenti di "Solidar
nosc" non comprendono o non 
vogliono comprendere che la 
esistenza del nuovo sindaca
to come forza indipendente 
di controllo del potere poli
tico dipende soprattutto dal
l'appoggio che esso darà alle 
forze che nel partito voglio
no realizzare il programma 
di rinnovamento. Tale ap
poggio io non lo vedo ». 

— Quale pericolo ne de
riva? 

Le tendenze 
<Le correnti che qualcu

no definisce anarco-sindaca-
liste si scavano la fossa con 
le proprie mani. La Polo
nia è un paese troppo im
portante in Europa perché 
si possa arrivare ad una vit
toria delle forze anarco-sin-
dacaliste, cioè al totale caos 
dell'economia e del paese. 
Penso che sia giunto il mo
mento di parlarne ad alta 
voce, perché in questo caso 
si parla di interessi fonda
mentali del popolo polacco 
e della pace in Europa». 

— Qual è l'influenza del
la chiesa cattolica sui nuo
vi sindacati? 

«Verso il cardinale Wy-
szynski io nutro un senti
mento di grande stima, per 
la sua posizione patriottica, 
per la sua saggezza politi
ca, per il suo sviluppato sen
so di responsabilità verso il 
popolo polacco ». 

— Mi sembra che tu tenda 
a fare distinzioni. 

« Sì, parlare di Chiesa cat
tolica polacca significa par
lare di un'entità non uni
voca. Nella Chiesa cattolica 
vi sono purtroppo forze che 
appoggiano le tendenze che 
puntano a una sorta di sca
lata nelle rivendicazioni po
litiche verso il partito e il 
governo. Noi abbiamo sem
pre detto che il destino del 
popolo polacco è nelle no
stre mani, e questa afferma
zione è più attuale e impoT' 

Per il direttore 
di « Polityka » 
(300 mila copie) 
di tiratura) 
la situazione 
economica 
è « catastrofica » 
e ancora 
non si vedono 
« segni 
di un ritorno 
alla normalità 
politica » 

Danzica: studen
ti occupano la 
facoltà di medi
cina in appog
gio allo sciopero 
dei lavoratori 
della sanità, con
clusosi nei gior
ni scorsi 

tante che_ mai. Penso che 
Wyszynski' comprenda ciò e 
vorrebbe che lo capissero an
che tutti gli altri, ma non 
ne è sicuro ». 

La segretaria di Rakowski 
entra discretamente per ri
cordare che il tempo conces
somi è ormai scaduto. Altri 
appuntamenti sono in pro
gramma. Mi limito a rivol

gere un'ultima domanda: 
quale giudizio dai di Lech 
Walesa? 

Pensavo che fosse una do
manda semplice e mi accor
go che il direttore di « Po
lityka » è perplesso. Sto per 
ritirare la domanda quando 
arriva la risposta: « Non è 
possibile dare oggi un giu
dizio compiuto su Lech Wa

lesa. Per esprimerlo prefe
risco attendere lo sviluppo 
degli avvenimenti. Il mio 
giudizio dipenderà dalla ca
pacità di Solidarnosc, da 
Lech Walesa diretta, di com
prendere in che cosa consi
stono i principali interessi 
del popolo polacco ». 

Romolo Caccavale 

La vicenda di Hans J. Klein in TV 

Quel volto spaurito 
di un ex terrorista 

Stasera le telecamere della RAI inse
guiranno per oltre un'ora'(dalle 2i.35 
sulla rete due) il volto e le parole di un 
giovane sulla trentina insieme furbo e 
impauri'a dal peso de^e coso che rac
conta. E' Hans Joachim Klein. Tede
sco, ha partecipato ad una delle più 
audaci azioni del terrorismo interna
zionale: l'assalto, a Vienna nel '75, 
alla conferenza dei ministri dell'Ovec. 
Oggi Klein vive ancora più in clandesti
nità che allora: lo ricercano, infatti, 
sia la polizia sia gli ex coìleghi che 
Joachim ha abbandonato « disgustato * 
dai loro metodi e dai loro oh'wftivi. Sì, 
Klein è un prototipo di quello che ormai 
comunemente si chiama iteri arista 
pentito»; e Marco Boato, Stefano Mu-
nafò e Ivan Palermo gli hanno dedi
cato la prima puntata della nuova serie 
di Primo Piano. 

La gestualità consapevole e serena di 
Klein accompagna sui teleschermi la 
descrizione di un classico scenario da 
« educazione terroristica »; esperienze 
del '68 crisi del movimento, contatti 
con gruppi armati, reclutamento, prime 
« prove » di affidabilità e voi, infine, 
l'ingresso nell'arena internazionale del
le € azioni rivoluzionarie ». 

Ma lo opunto che Klein offre è 
particolare: il significato tutto morale 
che attribuisce al suo « pentimento », 
l'assenza di ogni vera autocritica poli
tica. Sulle tracce di una posizione si
mile al « né con lo Stato, né con le BR » 
Klein - si distamia completamente dai 
percorsi più lucidi della ragione di un 
Horst Mahler. 

Il suo è un grido esistenziale, un la
mento etico, la vita che racconta è un 
perenne non-trovar-dimora. « Non ' col
laboro, non faccio nomi, cerco solo di 
impedire che altri cadano nella rete, 
ma non rivolgendomi allo Stato ». 

Non vogliamo qui discutere (lo abbia
mo fatto tante volte) questa posizione 
politica. Vonliamo solo suggerire due 
considerazioni. 

I) La sua vita, così come eoli in bre
ve ce la racconta, è una vita all'inse
gna dell'umanità negata. In Klein tra
spare sempre, espresso o inespresso, un 
ideale di solidarietà, di collettività, una 
profonda sentimentalità sempre repres
se. La vita di Klein, insomma, è quel

la di un € fregato*: le botte che il pa
dre (lui lo chiama con disprezzo « il 
mio produttore*) gli rifilava quotidia
namente, il fare controvoglia il mecca
nico, l'entrata in riformatorio. E poi 
ancora, più grande, quando vede i po
liziotti picchiare uni donni (il «'"> « Pro
duttore », poliziotto anche lui glieli ave
va descritti come buoni); e anvoia 
quando sceglie le * cellule rivoluziona
rie * invece della più famosa « Raf * 
perché « non vi avevo trovato nettuni 
solidarietà umana ». E • infine gli 
• episodi più gravi: Vienna, dove il s.to 
cavo militare Sanchcz si common di 
killer (<mon aveva alcun bisogno di ucci
dere quelle persone ») ed Entebbe, alla 
quale non partecipa • perché ferito e 
della quale dice «non so spiegarmi co
me un personaagio come Boese (cavo 
terrorista di parte tedesca) con un gran
de passato di antifascista possa trovarsi 
a dire: gli ebrei a destra e i non ebrei 
a sinistra ». Insomma, anche atti K'ein 
scopre che non ci sono stati solo nobili 
ideali a guidare le sue azioni ma anche 
estesi interessi dei paesi arabi, della po
litica delle grandi potenze. 
Klein affronta, insomma, il disincan

to. Scopre la sua umanità negata. Sco
vre di esser stato * freaato ». Ma. ecco 
il punto, non sembra capire qual è il 

vero meccanismo da rimuovere. Anche le 
sue attuali scelte sembrano obbedire 
alla medesima metodologia. Non ' c'è 
infatti in lui un r;ryartire da zero nffìn-
ché la sua umanità si congiunga final
mente con la rea'tà, ma solo, ancora. 
un'opzione che solo aonarentemenle è di 
rivolta morale perché seppur sincera, 
non coglie il difetto principale delle sue 
scelte di vita: non esiste una giustizia 
pura in assoluto, non esistono nobili ven
dicatori di nefandezze. Noi tutti combat
tiamo certo ogni giorno dentro una sr> 
cietà in cui c'è del marcio ma vera mo
ralità è cercare di superarla accettando 
alcune sue regole fondamentali. Non ri
fiutando il confronto democratico dentro 
lo stato di cose presenti. Altrimenti la 
moralità diventa intolleranza moralisti
ca. Klein anche oggi grida (come 
dice di aver sempre voluto fare) 
la sua moralità, la sua umanità. Ma 
se nel passato ciò non gli ha impedito 
addirittura di diventare anche lui un 

tmostro* perché dovrebbe garantirgli 
adesso una scelta produttiva ai fini del
la trasformazione umana della società? 

2) La storia politica di Klein è domi
nata dall'ansia dello « sbocco * delle 
lotte. Abbandona volantini, e cortei di 
massa perché non davano * sbocco*, 
non erano all'altezza dello scontro. E' 
un tragico giudizio che tutti noi cono
sciamo nel suo determinarsi. Questo è 
effettivamente un dato comune a tutta 
una generazione: la parola sbocco ag
gredisce da tutti i campi: professiona
le. politico, es'<\tenz\ni<>. Al di là di 
ogni scelta di merito questo in
terrogativo da solo può spingere alla 
fuga, allo « scacco », all'esasperazione. 

E' una tematica che, in senso meta-
foìico o reale, lascia comunque aperto 
di fronte a sé il « rischio » di giocare 
col suicidio. Quello di Stammheim, rac
contato da Klein come ultimo disperato 
gesto, o quello di <r sperare » nel fasci
smo perché le masse « si sveglino ». 
Tutto ciò chiama in causa le soggettive 
scelte sbagliate che ricordavamo pri
ma ma anche la drammatica assenza 
di risposte. Soprattutto nel far corri
spondere la politica e lo Stato alla di-
namizzazione della società moderna. 

Non si vede lo «sbocco *: è una parola 
che sentiamo ripetere sempre più spes
so. Chi la pronuncia vede intorno a sé 
solo pietrificazione, immobilismo. No, 
non è solo « affare della sinistra * co-
TP cn" pnf(t*ì un tantino r.nr^noi"a dice 
Klein. E' «affare» di tutta la società. 
Diremmo semmai un'altra cosa: la si
nistra ha certo il maagiore interesse, 
per le sue vro'ipetti^e, a combattere 
ogni forma di pa?s*"">','"»*{'"»'? 

Q"indo " sì parla di '68, quando si 
parla di riflussi, quando vediamo H 
volto furbo e impaurito di un giovane 
che è stato terrorista. che è stato no
stro acerrimo nemico, pensiamo sempre 
alla costruzione di questo «sbocco*. 
Quando affrontiamo il tema della crisi 
delle classi dirigenti in Italia, questo 
problema abbiamo ancora oggi di fron
te: cercare la risposta ai tanti poten
ziali Klein che oggi affollano questa so
cietà a vòlte un po' arretrata a volte 
un po' radicale. 

Ferdinando Adornato 

Il ponte Stati Uniti-Sicilia e le ramificazioni del potere occulto in Italia 
v i , • I 

la mafia al 3° stadio; 20 mila miliardi di droga 
Nell'organi

gramma delle 
attività mafiose, 

indicato 
in un documento 

americano, 
questo è il livello 

che corrisponde 
ai «grandi affari» 

La ricerca 
di investimenti 

«puliti» 

ROMA — e n sistema politico 
italiano... può essere distinto, 
in base al criterio del diverso 
grado di visibilità, in tre fa
sce che chiamerò del potere 
emergente o pubblico, che è 
quello del governo propria
mente detto; del potere semi
sommerso o semi-pubblico, che 
è quello del sottogoverno: e 
del potere sommerso o oc
culto o invisibile, per il quale 
non c'è ancora il nome (ma 
c'è, e come!, la cosa), e si 
potrebbe adottare il nome di 
criptogoverno». Cosi Norber
to Bobbio sulla « Stampa » di 
sabato 15 novembre. Una dia
gnosi precisa che oltre a con
fermare la presenza, nel mon
do politico italiano, di quello 
che abbiamo definito nella 
nostra inchiesta il «potere 
occulto», corrisponde, in sen
so inverso ma simmetrico, a 
un documento che è molto 
probante. 

Si tratta del « Rapporto nu
mero 9 della Commissione del 
New Jersey sul crimine or
ganizzato». Documento ecce
zionale. che offre una analisi 
dettagliata degli organigram
mi mafiosi, dei canali e dei 
metodi attraverso i quali si 
sviluppano le attività della 
mafia, con attenzione partico
lare. in questo singolo rap
porto. ai traffici di droga fra 
Sicilia e Nord America. Bene: 
in questo « Rapporto » — che 
non ho potuto vedere ma che 
mi è stato descrìtto da perso
na che lo aveva avuto fti ma
no — si indica questo orga
nigramma delle attività mafio
se: « 1) attività illecite: 2) 
attività semi-lecite; 3) grandi 
affari; 4) governo (?) ». Si 
badi che 0 punto interrogati
vo sta in questo Rapporto con 
l'aggiunto di una notazione: 
« Che cosa altro resta a quel 
punto alla mafia se non il 
governo?». 

Tutto il complesso mecca
nismo del potere occulto di 
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qualche tratto nei nostri ar
ticoli, rischia di congiungersi 
sempre di più a un combusti
bile esplosivo: una enorme. 
sconfinata disponibilità di de
naro. ben oltre i livelli — mo
desti se si parla in macro-ci
fre internazionali — cui i no
stri centri «occulti» (siano 
le massonerie tipo P2. siano i 
petrolieri, siano i politici di 
certi nostri partiti, siano certi 
ambienti di Borsa o specula
tivi, siano certi Servizi se
greti) sono stati finora abi
tuati. 

Basti una cifra: mi è stato 
detto autorevolmente che og
gi come oggi il flusso di dol
lari in cambio di eroina che 
arriva in Sicilia si aggira sui 
ventimila miliardi di lire. Cir
ca un quinto del bilancio dello 
Stato italiano: e siamo, pare, 
solo agli inizi. 

E dunque si pone un dop
pio problema caratteristico di 
un mercato libero, capitali
stico (diciamo di « capitalismo 
reale»). C'è offerta di mi
gliaia di miliardi di lire che 
nascono clandestini, «neri», 
e che cercano un investimen
to « pulito »; c'è un e réseau > 

di poteri « occulti » che ha fa
me di denaro fresco. Questo 
incontro — nella misura in 
cui già è avvenuto e avviene. 
nella misura in cui può inten
sificarsi — ha effetti esplo
sivi. 

Gianni Bellavia. un com
merciante di mobili di Paler
mo. era famoso solo per usare 
metodi pubblicitari molto stra
vaganti che fecero epoca in 
città. Un giorno, in suoi mobi
li spediti a corrispondenti ita
lo-americani a New York. la 
DEA (l'organismo che. si oc
cupa del traffico di droga ne
gli USA) scopre eroìna per 
oltre quaranta miliardi di lire. 
Siamo nel I960. Poco dopo — 
nell'ottobre — in lattine di 
olio «puro di Carini», viene 
trovata eroina in piccoli con
tenitori, galleggianti nell'olio 
per quattro miliardi. 

La polizia specializzata è 
sconcertata. Si tratta di per
sonaggi più che « puliti », non 
mafiosi, onesti cittadini qua
lunque. Che accade in Sicilia? 
L'esportazione di eroina di
venta una voce normale del

l'export nel bilancio regiona
le, come erano un tempo le 
arance? In effetti la scoperta 
è questa: traffico (e produzio
ne) di droga, stanno diven
tando un fatto «di massa» 
e coinvolgono sia nella fase 
di spedizione che, poi. in quel
la di riciclaggio del denaro, 
una miriade di nuovi soggetti. 
E cosi una Palermo sempre 
più povera di vere attività 
economiche, vede di colpo pro
liferare negozi, bar, ristoran
ti di lusso. 

La novità è grossa. E' un 
segnale. In Sicilia qualcosa 
sta cambiando, e in primo luo
go sta cambiando la mafia. 
In effetti quando si arriva a 
ordini di cifre della grandezza 
che abbiamo detto, il salto di 
qualità diventa obbligato. Ed 
è un salto di qualità cne se
gue. a sua volta, vie «obbli
gate». Non accadde cosi an
che negli Stati Uniti, cinquan
ta e più anni fa? E come nac
que Las Vegas se non da un 
improvviso flusso di denaro 
che « bisognava collocare »? 
Oggi i figli di quei mafiosi 
— me io ricorda a Palermo 
Luigi Colajanni che fu rela
tore al Convegno che il PCI 
tenne in quella città, nel no
vembre di un anno fa, su 
«Mafia oggi» — sono onesti. 
e comunque puliti finanzieri. 
usciti dalle Università e ma
gari i loro figli sono profes
sori di economia a Yale o 
integerrimi senatorL Ma le 
caratteristiche della scalata 
sono identiche: oggi in Sici
lia come ieri l'altro negli 
USA. E identico l'obiettivo: 
conquistarsi una ricchezza 
« pulita » e rispettabile. 

Per crearsi 
rispettabilità 

E infatti che cosa fa un no
mo come Ciancimino — fl cele
bre inquisito che fu perfino 
sindaco di Palermo — il gior
no che gli viene bloccata la 
carriera politica? Fonda una 
società per azioni, la INIM 
prima e poi, dopo il fallimen
to puntuale, la INIMM. con 
una «M» in più. Il suo socio A-
lemia, consigliere comunale de 
di Palermo, poi viene incarce
rato. ma insieme hanno com
prato la « Venchi Unica » per
seguendo fuori dell'isola lo 
obiettivo antico: acquisto di 
terreni nelle periferie di Mi
lano e di Torino a scopo spe
culativo. E Spatola — oggi in 
carcere per tutto fi traffico 
che fece durante il feriodo 
del finto sequestro Sindona 
un anno fa — non avgva la 
protezione di Ciancimino 
quando questi era allo IACP 
di Palermo e si trattava di 
dare appalti? E Spatola non 

è il costruttore che pur di 
vincere appalti e farsene me
daglie di rispettabilità, ga
reggiava a costi ridicoli, ri
mettendoci ma vincendo cosi 
gli appalti? 

Questo è il punto per 1 ma
fiosi: crearsi rispettabilità. 
crearsi fonti di reddito «pu
lite». E credenziali, creden
ziali. Ciancimino aveva ten
tato la prima volta diventan
do appunto sindaco di Pa
lermo. ma poi fu bloccato 
dalla Commissione anti-mafia 
e dalle dichiarazioni dell'ex-
capo della polizia Vicari su 
di lui. Ma ci provò una se
conda volta alcuni anni do
po riuscendo a fare patro
cinare dal suo amico Rufflni, 
ministro, il suo ingresso nel 
Consiglio nazionale della DC. 
A opporsi con tutte le forze 
fu allora il presidente della 
Regione Santi Mattarella e ci 
riusci. 

Santi Mattarella — si sa — 
fu ammazzato nel gennaio di 
quest'anno come nella Chica
go degù' anni '20. E fu am
mazzato fi de Reina. E fu am
mazzato il Procuratore capo 
Costa. Mi dicono riservata
mente: «Sembra incredibile: 
ma è probabile che lo abbia
no ammazzato non tanto per 
i mandati di cattura legati 
agli strascichi della faccenda 
Sindona. ma per avere bloc
cato un piccolo appalto di 6 
miliardi per sei scuole elemen
tari». E' chiaro: appaltare 
scuole era una via «rispetta
bile», la mafia l'aveva sco
perta. Non poteva permette
re che gitela chiudessero. 

E' dunque nelle attività 
«lecite» che occorre colpire 
la mafia: non basta colpirla 
nei traffici illegali. E del re
sto. al tempo del gangsteri
smo mafioso negli USA, non 
era per questioni di tasse 
che si riusciva a mettere fi
nalmente le mani sui grandi 
«boss»? 

Ma perché la Sicilia oggi 
torna cosi in primo piano? E' 
successo che la mafia inter
nazionale della droga, sgomi
nata a Marsiglia dove aveva 
la sua centrale, ha trasferi
to in Italia (Piemonte e Lom
bardia. inizialmente e poi so
prattutto in Sicilia) fi suo cen
tro. E cosi l'Italia è passata 
da semplice piattaforma di 
transito della droga che dal
l'Estremo oriente andava ne
gli USA, a vera centrale di 
raffinazione di materia prima 
per ricavare eroina. Fra l'altro 
oggi il flusso maggiore arriva 
non più dall'Estremo ma dal 
Medio e Vicino oriente. «E* co
me avere una fabbrica mitica 
che "costruisce" oro» mi di
cono. TI valore aggiunto pro
dotto dalla raffinazione è del
l'ordine di uno a diecimila t 
più. 

Chi fruga in questo campo 
è condannato. Esiste, è pen

sabile — domando a interlo
cutori molto autorevoli, che 
sanno anche se ancora non 
possono dare prove — - un 
« tribunale segreto » che emet
te sentenze? «Certamente, è 
la risposta. C'è un Consiglio 
di amministrazione segreto, 
c'è il suo tribunale e tutti i 
morti — sicuramente France
se. Giuliano, Terranova. Mat
tarella. Reina. Costa — han
no subito le sue sentenze». 

Le radici certo sono negli 
USA. Ma è qui in Italia che 
è più facile la infiltrazione 
fino al «quarto livello» in
dicato dalla Commissione del 
New Jersey. E Sindona ci 
era arrivato vicino (e cosi 
Lido Gelli che. nella famosa 
telefonata intercettata di cui 
ci siamo occupati in un pre
cedente articolo, parla di pos
sibile «inserimento completo 
a livello governativo »). Sindo
na era arrivato al livello 
«grandi affari» quando la 
sua stella calò. 

La storia di 
un « rapimento » 
Quando Sindona si sentì ab

bandonato da tutti in Italia. 
si attaccò ai suoi amici ma
fiosi siciliani: Joseph Maca-
luso, John Gambino. Max 
Corvo, Dan Parco. Loro co
struirono il finto rapimento, 
lo portarono in giro per mez
za Europa (da Bolzano a Vien
na a Atene a Palermo), lo 
ferirono a una gamba per ac
creditare la tesi del rapimen
to «terroristico». Inutile ri
costruire tutta quella ingar
bugliata storia. Ma basterà 
qui dire cne onnipresente in 
essa è un personaggio «di 
rango » di cui ancora non ab
biamo parlato: Giuseppe Mi-
celi-Crimi. Lo troviamo nel 
dicembre del '78 a un conve

gno per determinare la «uni
ficazione massonica » a bordo 
di un panfilo (il «Trident») 
al largo di Ustica, come in
viato di alcune Logge ameri
cane; lo ritroviamo con Sin
dona a Atene e a Palermo 
nel '79, durante il «rapimen
to». E Miceli-Crùni chi è? 
E' un ex-medico della poli
zìa di Palermo, genero del 
Questore in anni lontani: poi 
chirurgo « plastico » negli 
USA e soprattutto recluta fe
lice di Sindona per la P2 di 
Lido Gelli. 

«Tout se tient», dicono 1 
francesi: tutti i conti torna
no. I soldi che cercano inve
stimenti puliti in Italia, han
no alcuni canali sicuri E la 
P2 che frequenta ministri • 
cardinali, affonda sue radi-
ri anche nel traffico di droga. 
Chi si avvicina ai fili muore. 
Come mori — nel *79 — l'av-, 
vocato Ambrosou*. liquidatore 
dell' « impero » sindoniano. 

Nel lontano febbraio del 1975 
Giorgio Ambrosoli. che da ap
pena sei mesi si occupava 
dell'affare Sindona e stava 
licenziando la sua prima re
lazione ai giudici, cosi scris
se alla moglie: «E* indubbio 
che. in ogni caso, pagherò a 
molto caro prezzo l'incarico: 
lo sapevo mima di accettar
lo e quindi non mi lamento 
affatto, perché per me è sta
ta un*occas?one unica di fare 
qualcosa per fi Paese... A 40 
anni, di coloo. ho fatto polì
tica in nome dello Stato e non 
per un partito. Con rincarico 
ho avuto in mano un potere 
enorme e discrezionale al mas
simo. e ho sempre operato — 
ne ho coscienza piena — solo 
nell'interesse del Paese, crean
domi ovviamente solo nemici». 

Ugo Baduel 
(FINE - J precedenti artìcoli 
sono usciti nei giorni 11, 13 
e 16 novembre). 
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dei comunisti della Piana di Gioia Tauro 

Lotta a viso aperto per liberare 
la Calabria dalla stretta mafiosa 
Dopo i fatti di Rosarno assemblea con Fabio Mussi e Ugo Pecchioli - Sul- , 
l'assassinio di Valarioti il PCI chiede al giudice verità e chiarezza 

Dal nostro inviato 
A PALMI (Reggio Calabria) — 

I comunisti della Piana di 
Gioia Tauro, zona di trincea 
nell'attacco della mafia in 
Calabria, discutono, rifletto
no. si interrogano, anche con 
durezza, su quanto è accadu
to in questi giorni a Rosarno. 
Quattro ordini di cattura a 
carico dei presunti mandanti 
dell'assassinio del dirigente 
comunista Peppe Valarioti (e 
tra questi un iscritto al PCI 
subito espulso), nove persone 
Indiziate a vario titolo di una 

truffa ai danni dell'AIMA e 
della cooperativa Rinascita fé 
tra questi tre iscritti al PCI 
sospesi). 

Siamo all'attivo di zona del 
PCI che si svolge nell'aula 
consiliare del Comune di 
Palmi alla presenza di Fabio 
Mussi, segretario calabrese 
del PCI, e di Ugo Pecchioli 
della Direzione. L'assemblea 
è affollatissima, la discussio
ne franca, che non tace nien
te — come è costume dei 
comunisti —, che va a fondo 
nei problemi e nelle difficoltà 
ma che, proprio per questo, 

dopo tre ore di animato di
battito, consente di rilanciare 
con più forza, la lotta e l'ini
ziativa contro il • fenomeno 
mafioso il quale, nella Piana 
di Gioia e in tutta la Cala
bria. estende ormai il suo 
dominio. « Dai fatti di Ro
sarno — dice nel suo inter
vento Peppino Lavorato, con
sigliere provinciale — non 
deriva per i comunisti nessun 
complesso, ma anzi un moni
to. una spinta ad allargare la 
lotta alla mafia, a farla più 
fortj per liberare la Calabria 
da questa malapianta >. 

Colpito in volo il DC9 di Ustica? 
ROMA — Fu colpito da un altro aereo o 
comunque da un oggetto metallico volante il 
DC 9 che il 27 giugno di quest'anno cadde in 
mare cinquanta miglia a nord di Ustica? 
L'ipotesi, (già avanzata al momento del di

sastro: ..persero, la. vita 81 persone), ora è 
suffragata dai risultati dell'autopsia effet
tuati su una delle vittime. Nel suo corpo 
6ono state rinvenute parti metalliche che 
non appartengono all'aereo precipitato. Tro
verebbero così una spiegazione le molte te
stimonianze raccolte subito dopo l'incidente 
sulla presenza in cielo di un misterioso og
getto luminoso, presenza che sarebbe stata 
registrata anche da alcune apparecchiature 
radar. 

Ma se di collisione si trattò (come adesso 
appare possibile), che tipo di oggetto andò 
a colpire il DC 9 precipitato? L'inchiesta, 
ancora in corso, dovrà chiarire questo aspet
to. Nei giorni immediatamente seguenti la 
sciagura si parlò di un aereo della Nato che 
stava volando nella zona nel corso di un'eser
citazione. Su questo punto ci fu polemica 
e secche piovvero le smentite dei comandi 
militari. Ora. dopo i risultati dell'autopsia, 
il discorso si riapre. Dopo le ultime acqui
sizioni trova spiegazione anche il silenzio 
assoluto della cabina di comando del velivo
lo: l'aereo cadde senza che nessuno avesse 
il tempo di dire una parola. 

Critiche dei sindacati a governo e padronato 

Scioperi in vista per 
la carta e l'editoria 

Sollecitato il piano per ìe cartiere pubbliche — La ri
forma rischia ora d'incagliarsi sul prezzo dei giornali 

"EOMÀ —̂  E^b>sfata:"mèzza ' 
orV-ieri mattfna-peÈ âppro-
'vare ' - altri tre - articoli. dèlia 
riforma dell'editoria: ma 
quando si è arrivati al prez
zo dei giornali — liberalizza
zione totale e subito oppure 
graduale e vincolata alla ero
gazione di contributi pubblici 
alle aziende — la discussione 
è. andata per le lunghe e la 
votazione è stata rinviata a 
stamattina perchè A missini 
hanno chiesto lo scrutinio se
greto: - procedura che avreb
be automaticamente richiesto 
la presenza del numero- lega
le in aula, condizione impos
sibile da realizzarsi ieri mat
tina. Eccoci arrivati, insom
ma, ad un altro dei punti 
discriminanti della riforma 
sui quali, accanto a posizioni 
di principio rispettabilissime, 
JSÌ innescano manovre che ten
dono a far saltare l'intero 
meccanismo della legge. \ 

C'è a questo proposito (e 
"sulle questioni connesse del
la carta) una duplice e dura 
.presa di posizione di poligrafi
ci e cartai. Il sindacato denun
cia i ritardi e i silenzi dei mi
nistri interessati (Bisaglia. De 
Mfchelis e La Malfa) nel-
l'àpprontare il tante volte 
promésso piano per la crea
zione di uh polo pubblicò nel
la produzione di ' carta e 
preanhuncia_ uno sciopero na
zionale con manifestazione a 
Roma. Sotto accusa sono an
che gli editori che violano 
norme e contratti, chiudono 
e J" licenziano.. . di—:o?1rando 
l'assoluta urgenza di una ri
forma dell'editoria che non 

sia-snaturata-nei suoi conte
nuti. itànoyabiri.^.'.'..... -..- _•,. .'• 
•" torniamo al " dibattito ' In 
corso alla Camera. Dicono i 
sostenitori < (PSI. PR. PLI. 
MSI) della liberalizzazione to
tale e immediata: bisogna la
sciare i giornali liberi di far
si la concorrenza e di ade
guare il -prezzo al. tipo di 
prodotto che offrono: lo stes
so lettore avrà ragioni in più 
per scegliere le sue letture. 
Obiettano gli altri partiti: con 
Questa legge noi daremo un 
bel po' di miliardi ai gior
nali per riassestare le loro 
finanze disastrate: bene, que
sti soldi non possono servire 
né a favorire operazioni di 
e dumping» (giornali orferti 
a prezzi irrisori per sbanca
re il mercato), né una con
correnza perversa * grazie al
la quale i gruppi più forti. 
sol perchè finanziati dallo 
Stato, potrebbero sfiancare 
quelli più deboli. • 

La "proposta della maeeio-
ranza del «comitato dei 9» 
(articolo 22) dice infatti- il 
prezzo dei giornali è ammi
nistrato fino a quando rimar
rà in vigore- la legge — 5 
anni — e dà diritto alle sov
venzioni pubbliche: la norma 
non vale per chi fa un gior
nale con ridotto numero di 
pagine: chi vuole praticare 
il prezzo libero può farlo an
che subito ma perde le prov
videnze statali. 

In verità — lo ha detto 
il compagno on. Macciotta — 
plcuni tra coloro eh? metano 

t pila liberalizzazione immedia-
i ta — compresi certi settori 

Dopo il rinvio della causa RAI-Rìzzoli 
*-•— - - — - ^ ^ ^ — » • • • • - • ' ' ^ ^ * 

TV locali: finisce che ci 
rimettiamo soltanto noi 
L'opportunità di modifiche alla legge di riforma 

ROMA — Prime e contra- , 
stami reazioni delie em;t-
'e»iti locaci alla sentenza con 
la quale il pretore Aiello ha 
deciso di inviare alla Corte 
costituzionale gii atti della 
causa. RAI-Rizzoii pur man
tenendo. verso quest'ultimo, 
Il divieto a trasmettere il 
TG nazionale diretto da Mau
rizio Costanzo, n pretore ha 
ritenuto non infondate le 
eccezion! di incostituzionalità 
sollevate dai legali del grup
po Rizzoli in merito al prin
cipio di uguaglianza e, qu:ndi, 
al diritto per chiunque di 
usare l'etere cerne già fa la 
RAI una volta appurata la 
necessaria -. disponibilità di 
frequenze. 

I dirigenti dell'ANTI — che 
si era costituita fci giudizio 
sostenendo le ragioni de la 
RAI — negano che 1 evolu
zione tecnologica abbia mu
tato. ad oggi, la disponibi
lità delle frequenze. Motivi 
tecnici — essi sostengono — 
e sociopolitici • possono in
durr» la Corte a confermare 

la riserva allo Stato delle 
uasmiSiiiAìi a carattere ria, 
zionaie; il rischio reale è cne 
venga. Invece, abbattuto il 
principio seccndo il quale la 
ccncessione del servizio in 
ambito nazionale è concessa 
in esclusiva alia RAI; lo 
Stato potrebbe mantenere la 
proprietà degli impianti ma 
concedere il servizio a una 
pluralità di aziende: RAI, 
Rizzoli. Mondadori™ Sarebbe 
tuttavia una scelta — affer
ma TANTI — che sacrifiche
rebbe completamente l'emit
tenza privata locale; una so
luzione che eviti questo ri
schio potrebbe essere trovata 
— conclude TANTI — sol
tanto con modifiche parla
mentari alla legge di riforma 
RAI. 

Più sfumata e circospetta 
una presa di posizione della 
FIEL, organizzazione presie
duta dal de Vito Scalla: giù. 
dica «interessante* la deci
sione del pretore e nefa che 
ci sia un limite insuperabile 
alla disponibilità delle fre
quenze, 

"dell'editoria — vogliono apri
re, una.-, breccia nella riforma 
attraverso la quale far pas
sare - successivamente — 
quando si discuterà di inte
grazioni sul prezzo della car
ta e contributi finanziari alle 
aziende per U ripiano dei de
ficit — scelte in base alle 
gjuali lo Stato dovrebbe ero-
siare miliardi a palate senza 
garanzie reali sulla loro uti
lizzazione. 

Stamane si deciderà a voto 
secreto, mentre è già deciso 
che la riforma resterà in au-
la anche la settimana pros
sima. I 3 articoli votati ieri 
(20. 20bis e 21) prevedono: 
in attesa dei piani regionali 
le autorizzazioni per le nuove 
edicole vengono concesse dai 
sindaci sentite le organizza
zioni di categoria locali; nel
le scuole medie superiori deb
bono essere messi a disposi
zione giornali, periodici, e un 
locale per la lettura: le Re
gioni sono autorizzate a ema
nare misure di sostegno per 
cooperative o consorzi di ser
vizi per. una migliore distri
buzione dei giornali. -

Una notizia positiva per la 
Gazzetta del Popolo: al mi
nistero del Lavoro s'è rag
giunta l'intesa su una bozza 
d'accordo che dovrebbe scon
giurare la lunga chiusura (9 
mesi) decisa dall'editore. Si
tuazione sempre tesa, invece. 
al Roma: ieri i giornalisti 
hanno fatto sapere che. quale 
che sia il nuovo editore, si 
considera pregiudiziale un suo 
impegno a riassumere tutti 
i redattori. 

Regione Marche: 
eletto 

la giunta di 
centro sinistra 
ANCONA — Le Marche han
no una giunta ' regionale di 
centro-sinistra, e Una giunta 
voluta dai marchigiani >. ti
tola un manifesto fatto affìg
gere in questi giorni dalla De
mocrazia Cristiana locale, una 
giunta voluta e imposta dai 
vertici nazionali della DC, del 
PSI. del PSDI e del PRI, co
me hanno ricordato giusta
mente i consiglieri del gruppo 
comunista. 

A capo della nuova ammi
nistrazione è il socialista Emi
dio Massi, che aveva già gui
dato i due governi regionali 
minoritari PSI-PSDI-PRI. 

La giunta regionale di cen
tro-sinistra è stata eletta ieri 
sera, con i 22 voti della mag
gioranza e l'astensione del 
PLL 

' Nella Piana di Gioia Tauro 
le cosche mafiose, negli anni 
passati, hanno messo in atto 
quell'intreccio perverso - di 
oppressione violenta e di 
controllo del flusso degli in
vestimenti. A Gioia Tauro, a 
Polistena. a Cittanova, a Tau-
rianova. a Palmi, a Rosarno 
la lotta condotta dai comu
nisti è stata senza soste: con
tro il racket dei taglieggia
menti. contro l'intervento 
mafioso nei sub-appalti per 
la costruzione del porto, per 
impedire la speculazione sel
vaggia sulle coste, per de
nunciare l'intreccio sempre 
più stretto mafia-politica. Un 
partito — dirà poi Mussi — 
che è stato anch'esso in trin
cea. Se questa è la realtà alla 
quale guardare ne deriva la 
necessità, dice l'operaio Al-
tomonte di iniziative continue 
e di massa perchè la - lotta 
alla mafia-è lotta di civiltà 
dura, serrata, intransigente. 

L'obiettivo dei comunisti. 
in questa fase, è quello di 
inchiodare killer e mandanti 
dell'assassinio di Valarioti e 
per questo — dicono Sprizzi, 
della segretaria di Reggio che 
ha introdotto il dibattito, e 
Lavorato — siamo con il ma
gistrato. a lui continueremo a 
dare collaborazione, a lui di
ciamo . vai avanti, senza 
complessi o timori perchè — 
continua Lavorato — nella 
lotta . alla mafia abbiamo 
commesso anche degli errori. 
Ma chi non ne compie? Solo 
chi sta - fermo. Invece i co
munisti di Rosarno e . della 
Piana la lotta alla mafia 
l'hanno condotta a viso aper
to. Se nella regione • si regi
stra oggi al contrario, di 
fronte al dilagare mafioso, un 
clima di paura e di omertà 
occorre riflettere bene — di
ce il compagno Gullo. di 
Paimi — sulla nostra incapa
cità di. far divenire il pro-
ble.na mafia un fatto nazio
nale. chiamando a raccolta, 
così come è accaduto per il 
.terrorismo, tutte I3-forze-sa
ne." ••':'. •-•--. . , 
e, Attenzione-...<-f .avverte;- fi 
compagno TMoroV- di'- Gioia 
Tauro — fra poco scoppierà 
in Calabria un altro scandalo. 
sull'integrazione del prezzo 
dell'olio, dalle dimensioni 
clamorose (si parla in un so
lo anno di 130 miliardi in più 
che la CEE dovrebbe sborsa
re). In questo caso — dice il 
compagno Tripodi, sindaco di 
Polistena — il mafioso sfrut
tatore si è sostituito all'agra
rio e perciò la domanda nei 
nostri confronti si fa più 
pressante, affinchè si orga
nizzi la denuncia e la lotta. 

Contro - questa razza ~ di 
nuovi dominatori — dice Mus
si — si deve combattere sen
za tentennamenti, a qualun
que prezzo 

Verità e chiarezza — dice 
ancora il segretario regionale 
del PCI — questo noi chie
diamo al magistrato che con
duce l'inchiesta. Non ci sot
traiamo ad interrogativi poli
tici: come sia potuta avveni
re, ad esempio, l'infiltrazione 
mafiosa del boss Pesce nella 
cooperativa? Quando si apre 
questo varco? Quando — ri
sponde ancora Mussi — la 
cooperativa, nell'uso dei 
meccanismi , dell'integrazione 
dei prezzi, diventa un ele
mento del «quadro», si «a-
datta». 

Compiendo anche questa 
valutazione e riflessione — 
dirà nelle conclusioni il com
pagno Ugo Pecchioli — noi 
diamo la dimostrazione di 
essere diversi dagli altri. 
Perchè è grave la questione 
— che è distinta dall'assassi
nio Valarioti — dell'uso di 
metodi illeciti dentro la coo
perativa? Perchè il perìcolo è 
che si apra il varco ad un 
metodo estraneo all'opera del 
movimento operaio e conta
dino. E questa riflessione — 
dice Pecchioli — la facciamo 
perchè vogliamo tenere inte
gro il nostro prestigio e la 
nostra moralità, perchè non 
c'è altra via che questa per 
un nuovo sviluppo economico 
e civile della Calabria e del 
Mezzogiorno. Il PCI ha le 
carte in regola e lo dimostra
no non solo 0 passato e il 
presente con il sacrificio di 
molti nostri compagni, aia il 
fatto che se le indagini vanno 
avanti è grazie alla collabo
razione delle nostre organiz
zazioni. 

La mafia — continua Pec
chioli — punta alto, punta a 
distruggere la democrazia, a 
bloccare tutti I processi di 
rinnovamento. Ed è insieme 
causa e conseguenza della 
degradazione della crisi ita
liana. C'è poi — dice Pecchio
li — un'altra riflessione da 
compiere sulla lotta al feno
meno mafioso: quando la 
battaglia cala di intensità la 
mafia rialza la testa, diviene 
più aggressiva e nella nostra 
lotta non possiamo andare ad 
ondate perchè la mafia è co
sa ben più radicata del ter
rorismo. 

Filippo Vtltri 

La sonda spaziale apre nuovi orizzonti alla scienza 
Con la puntualità tipica 

delle sonde spaziali tVoya-
ger 1 * è passato vicino a 
Saturno. L'importanza delle 
fotografie che ci ha inviato 
consiste evidentemente nella 
vicinanza del pianeta che 
consente di rilevare parti
colari impossibili da ottene-

-. re da terra. E' assolutamen
te impossìbile notarli da qui 
non solo usando i telescopi 
più potenti oggi in funzione 
— il sovietico di sei metri 
di diametro e l'americano di 
cinque — ma anche quelli 
ancora pia potenti che si 

; stanno progettando e che po
tranno essere costruiti in fu
turo. 

Le fotografie della sonda 
americana ci hanno mostra
to quella che potremmo chia
mare la microstruttura degli 
anelli di Saturno. La nota 
fascia degli anelli è risul
tata infatti costituito da una 
grande moltitudine di anelli 
sottili, la maggior parte dei 
quali è disposta regolarmente 
secondo l'ordine della distri
buzione generale; alcuni pe
rò sembrano « attorcigliati »; 
come è stato detto, ossia de
viano significativamente dal
la distribuzione generale. 

Tutto ciò costituisce un 
risultato di notevole interes
se scientifico e impegna l'at
tenzione degli studiosi nel 
tentativo di comprendere le 
cause cui attribuire sia la 
particolare microstruttura ri- '. 
levata, sia le deviazioni nei 
casi in cui esse sono venute 
alla luce. Si tenga presente 
che gli anelli non sono for
mati da un corpo unico ben
sì da blocchi, più o meno 
grandi, che ruotano intorno 
a Saturno: la fascia occu
pata dagli anelli non può es
sere costituita da un unico 
blocco solido e liquido per
ché non sarebbe stabile. 

7 dati di « Voyager 1* da 
questo punto di vista deb
bono ora essere elaborati e 

, studiali quanto occorre: ogni 
illazione è quindi fuor di luo-

. go. Per il momento dobbia
mo guardarci dall'andare ol
tre • l'esposizione, tuttavia 
molto interessante, del modo 
con cui la struttura degli 
anelli si presenta, sottoli-

: neandn • gli aspetti suscetti
bili di interessanti sviluppi 

.futuri allorché si riuscirà a 
capire le cause delle carat
teristiche rilevate. 

Un'altra importantissima 
serie di dati è rappresen-

Viaggio alle origini 
della vita con le foto 
di Saturno e Titano 

Da « Voyager 1 » un aiuto anche alla conoscenza del
le molecole di tipo organico — Dati su anelli e lune 

tata dalle fotografie di Ti
tano, la più grande luna di 
Saturno. Titano è un satel
lite che dista da Saturno cir
ca t milione e 200 mila chi
lometri e orbita intórno . a : 
Saturno con un periodo di 
16 giorni; ha un. diametro 
di circa tremila chilometri 
ed una massa pari a 2 cen
tesimi di quella della terra. 
Per un confronto si tenga \ 
presente che la nostra luna 
ha un diametro di 1700 chi
lometri e una massa pari a ' 
circa 1 centesimo di quella 
terrestre. Titano è dunque 
più grande della nostra luna 
anche se non di mólto, men
tre le altre 14 lune che orbi
tano intorno a Saturno sono 
assai più piccole sia come . 

diametri che come masse. '.•••' 
La fortuna ha voluto che 

mentre « Voyager 1 » tran
sitava intorno a Saturno, Ti
tano gli passasse ad una di
stanza minima di quattro^ 
mila ̂ chilometri: quasi un 
impatto! E* stato possibile 
così prendere fotografie da 
distanza, mólto ravvicinata e 
registrare dati di grande in
teresse. Tra questi, partico
larmente importanti sono 
quelli che . indicano la pre
senza di un'atmosfera assai 
densa: due o tre volte la 
nostra. Così Titano assomi
glia per certi aspetti alla 
Luna e per altri alla Terra. 

A causa dell'enorme distan
za dal Sole è estremamente 
freddo, come lo è d'altra 

parte lo stesso Saturno: cir
ca 150 gradi sotto zero. Che 
Titano fosse circondato da 

• un'atmosfera assai signifi-
ì cativa lo si sapeva '- anche 
' prima, come si sapeva anche 
l che in essa* si trovano molè

cole di tipo organico Come 
l'ammoniaca e il metano. 1 
recenti dati •. naturalmente 
consentono precisazioni. di 
notevolissimo interesse. '• an
che se non costituiscono 

: quella scoperta inattesa con 
la quale certi organi di in
formazione li hanno presen
tati. Data la temperatura 
particolarmente bassa, que
sti composti si trovano nel
l'atmosfera sotto forma di 
granuli ghiacciati . •> 

Il problema della presenza 

di molecole di tipo organico 
nei corpi celesti è diventato 
particolarmente vivo negli 
ultimi anni, dopo che si € 
scoperto come esse siano pre
senti addirittura nelle nubi 
che si trovano negli spazi 
cosmici. Con tale scoperta 
si è posta la questione dt 

•'. «tabilire se le prime molecole 
di tipo organico necessarie 
allo sviluppo delle forme vi
tali (nei pianeti nei quali 
le condizioni ambientali sono 
*nvorexioli) v<*nu(mo formate, 
dopo la costituzione del. si
stema planetario stellare, " 

i sulle superfici dei pianefi,, 
oppure se sono le stesse che . 

• si trovano nelle nubi madri ; 
dei futuri sistemi. Si'è.postò. , 

, nioè il problema di chiarire , 
' ne le molecole cosmiche di 
. tipo organico (la cui strut-
• tura è fragilissima nei con-
; Irontì delle energie in gioco 
all'atto della formazione dei 

'' sistemi planetari) sono in nu- • 
mero sufficiente e sopravvi- • 
tono al processo di forma-'. 
zionv planetaria, oppure se 

• vengono distrutte durante la . 
'fase di formazione dei pia
neti stessi e ricostituite poi, 
a seconda delle condizioni 
che si manifestano sulla su-

• perfide dei pianeti. , • 
Oggi sono molti a ritenere 

] che molto probabilmente i 
processi vitali compiono i lo
ro primi passi negli spazi '. 
cosmici con la costituzione 
delle molecole dì tipo-argo- -
nico che in essi si trovano. 
Il problema è ancora aper? 

Ito ed ogni passo compiuto 
nella direzione della raccol
ta di dati quanto più precisi 
possibile, aiuta enormemente 
a far progredire la scienza -

! anche in questa . direzione, 
tanto importante per noi. 

I dati raccolti'da •Voya
ger 1 » su Titano e Saturno 
sono quindi di estrema im
portanza non già perché co
stituiscono una scoperta inat
tesa. ma perché aggiungono 

, elementi di maggiore esten
sione e precisazione a una 
serie di informazioni già ac
quisite, sia con la tecnica 
ormai progredita détte sonde 
spaziali che hanno visitato in 
vario modo i pianeti del si' 
stema solare, sia con le nu
merose altre'tecniche-di StU'~ 
dio trai a disposizione, rela-

•• the ai fenomeni terrestri • 
addirittura cosmici. 

Alberto Masani 

. . . ' i y- i>.t 
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Trecento lavoratori rischiano di perdere il posto 

Sarà chiuso l'ippodromo di Agitano? 
I gestori dell'impianto napoletano dovrebbero sborsare entro poche settimane quasi tre miliardi 
di lire - H clamoroso crack è legato a quello dei fratelli Fabbrocini che hanno fatto bancarotta 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI - Chiude l'ippo
dromo di Agnano? Il baratro 
del fallimento sembra voler 
inghiottire inesorabilmente 
l'im* ianto flegreo: U terzo 
ippodromo d'Italia per volu
me di scommesse registra un 
e buco» di circa 3 miliardi. 
Il crack è diretta conseguen
za di quello dei fratelli 
Fabbrocini, i bancarottieri ti
tolari dell'omonima banca di 
recente finiti ih galèra. Gli 
amministratori della banca 
hanno chiesto all'ippodromo 
la solvenza di un antico cre
dito — due miliardi e 700 
milioni — ed hanno concesso 
alla " società ippica Agna-
no-Villa Glori (la società tito
lare della gestione dell'im
pianto) 75 giorni di tempo 
per reperire il danaro, a par
tire dal 16 ottobre. 

H «caso» ha dell'assurdo. 
E' curioso che un ippodromo 
che nulla rischia in proprio e 
che si regge su entrate Gè 
scommesse) sempre in au
mento, possa fare registrare 
un-così forte passivo., possa 
rischiare la chiusura per fal
limento. -••-• 

Per il direttore dell'ippo
dromo. Pasquale Sedia, le 
responsabilità maggiori sa
rebbero dell'Unire, l'ente che 
sovrintende all'attività duali 
ippodromi. ; L'Unire, secondo 
Sedia, oltre ad aver ricono
sciuto soltanto ~ parzialmente 
le spese sostenute — due mi
liardi — per i lavori di am
pliamento e di ristrutturazio
ne della pista, concederebbe 
un appannaggio sulle srom-
messe inferiore, a quello di 
cui godono gli altri ippodro
mi. Qualche esempio: contro 

fl 9 per cento di Milano, fi 12 
per cento di Roma, e il 16 
per cento di Taranto, l'ip
podromo napoletano incasse
rebbe soltanto il 7.30 per 
cento sulle scommesse al to
talizzatore. • / -, • 
; Intanto chi rischia sono in 
primo luogo i lavoratori del
l'impianto. ovvero i 95 dipen-1 
denti fissi, i 160 cottimisti, i ' 
400 artieri. 

Tra le ' soluzioni possibili 
tre sembrano quelle da pren
dere maggiormente in consi
derazione: copertura del 
«buco» da tre miliardi at
traverso il reperimento di un 
nuovo, socio disposto ad au
mentare il capitale sociale 
(ipotesi, questa, piuttosto 
improbabile) o la costituzio
ne di una nuova società; con
tinuazione dell'attività sotto 
una gestione commissariale 

In lotta gli studenti calabresi 
REGGIO CALABRIA — Sono arrivati da 
ogni parte della Calabria. A centinaia gli 
studenti hanno manifestato per le strade di 
Reggio, chiedendo che, finalmente, la Re
gione s5 decida a far qualcosa per le scuole. 
E da fare ce ne sarebbe: a cominciare 
dall'edilizia scolastica, dai trasporti, dal dirit
to allo studio. «Sarebbe sufficiente un po' 
di buona volontà politica...» commentano 
amaramente i giovani, ricordando che non a 
caso fra gli obiettivi della piattaforma stu
dentesca c'è la soluzione della crisi alla 
Regione. -

Intanto i disagi, nelle scuole, crescono, 
Ne hanno portato una testimonianza diretta 
i giovani — provenienti dalla piana di Gioia 
Tauro, da Crotone, da Cosenza — che ieri 
sì sono incontrati con il presidente del con
siglio regionale Chinano. «Il punto di mag

giore crisi — hanno spiegato durante la ma
nifestazione — è proprio quello dell'edilizia 
scolastica. E qui bisogna ricordare che la. 
Regione ha accumulato 45 miliardi di resìdui 
passivi. Quanto di questo denaro era desti
nato alla scuola e invece non è stato mai 
speso? Troppo, in ogni caso, se si pensa 
alle decine di istituti dichiarati inagibili dagli 
ufficiali sanitari e che invece continuano ad 
essere frequentati. Per non parlare di pale
stre o biblioteche assolutamente inesistenti ». 

Per quel che riguarda il diritto allo studio. 
ieri gli studenti hanno ottenuto un primo 
risultato. Il presidente Chiriano. infatti, si 
è impegnato a riconoscere agli studenti un 
ruolo preciso nella elaborazione degli inter
venti né] campo scolastico. Questo, per i 
giovani, significherà prima di tutto, rifiutare 
ogni scelta puramente assistenziale. 

Delegazione del Belice in Parlamento per i fondi 
ROMA — L'Impegno del Par
lamento per la più rapida e 
definitiva approvazione della 
legge che deve assicurare il 
finanziamento per il comple
tamento della ricostruzione 
delle zone terremotate del Be
lice è stato sottolineato ieri. 
ad una delegazione dei sin
daci della Vallata, dai pre
sidenti della due Camere Nil
de JotU • Fanfar.1. 

Al mattino la delegaalone 
era stata ricevuta da Fahnv 
ni al Senato dove il prowa-
vvvava^p^s^p^p1 ^9 ^P I#4 ^Ha^P^B#a^^^ H § aj^ww 

ma lettura, della commissio
ne Lavori pubblici, la quale 
conta di licenziare la legge 
per l'aula entro la prima set
timana di dicembre: ed il 
presidente dell'assemblea di 
Mazzo Madama ha promes
so tempi brevi anche per l'e
same e il voto da parta del-
l'aasemble*. 

Dal canto suo la compagna 
Jottl (che al è Incontrato 
con la delegazione nel pome
riggio, presenti anche U pre
ndente del parlamento regio-

Russo • 1 deputati comunisti 
Angela Bottai! e Agostino 
Spataro) ha assicurato che 
farà il possìbile perchè, una 
volta giunto dal Senato, il 
provvedimento sia assegnato 
In sede legialatlv» alla com
missione LLFP. per accele
rarne 1 tempi di esame • di 
déTmlttv* appiovaaiotte nella 
speranza — ha detto 11 pre
sidente della Camera — che 
la legge Ma già «secittv* n 
18 gennaio, quando cadrà il 
i l anniversario del disastro. 

in attesa che l'Unire bandisca 
un concorso per la gestione 
dell'ippodromo; chiusura dei-
rimpianto e revoca da parte 
del comune — proprietario 
del suolo e degli impianti — 
della concessióne'alla società 
ippica Agnano-Villa Glori. 

Qualche speranza, tuttavia. 
non manca .per lavoratori, 
scommettitóri e purosangue 

(questi ùltimi non possono 
rimanere a lungo inattivi, 
pena la definitiva perdita del
la forma) si è riaccesa. Ieri 
sera ^ Roma infatti si è riu
nito il comitato esecutivo 
dell'Unire per valutare come 
salvare Agnano. La riunione 
è durata fino a. ora inoltrata. 

Marino Marquardt 

KqtoapteiArUlnHMI 
gola 
la GLYCYRRHIZA 

dotata di proprietà ' 
addolcenti ed aromatiche. 

eccellènte per una gola soave. 
-TÌ 

• • • 

"PECCATO 
CHIUDERLI 

I 
1 ! 

Una scrosciante stona d'amore, 
calda, fredda, ma sempre putita. 
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Dopo l'interrogatorio a Bologna davanti ai giudici del caso Amato 

De Matteo in vista accuse più gravi 
Il confronto con il suo vice ha assunto toni drammatici - Vessichelli respinge la chiamata di correo per la rive-
lazione dei segreti d'ufficio - Riserbo degli inquirènti, che sottolineano «il valore della conduzione collegiale» Giovanni De Matteo Raffaele Vessichelli 

Dal nostro inviato 
BOLQGNA — La posizione 
processuale dell'ex titolare 
della Procura della Repubbli
ca di ; Roma. Giovanni De 
Matteo, si sarebbe aggravata 
doDo. l'interrogatorio e il 
confronto, che ha assunto 
toni drammatici, con Tatuo 
magistrato incriminato, l'ag
giunto della Procura romana 
Raffaele Vessichelli. Va da sé 
che i quattro PM bolognesi 
che lo hanno interrogato non 
dicono nulla sul contenuto 
degli atti istruttori da loro 
svolti nella serata di martedì. 
Accettano di scambiare alcu
ne battute coi giornalisti e 
consegnano anche un comu
nicato. ma si mantengono 
abbottonatissimi. ' Uno di lo
ro. tuttavia, non elude una 
domanda sulla situazione at
tuale del ' procedimento: «de 
tesi originarie dell'accusa — 
dice — non sono mutate». E 

quando un altro collega fa | 
osservare che l'avv. Fabio 
Dean ha dichiarato di avere 
avuto l'impressione che la 
posizione del suo cliente — 
De Matteo — sia uscita chia
rita dall'interrogatorio, la 
risposta del PM Persico non 
si fa attendere: e Anche per ^ 
noi, la sua posizione si è 
chiarita». '•' •.••'• -. 

Chiarita ' come e in che 
senso? Intanto si sa che jl 
« faccia a faccia » fra De 
Matteo e Vessichelli c'è stato 
e si sa anche che è stato 
burrascoso (sono volate paro
le grosse,, urlate con estrema 
violenza). I magistrati am
mettono che . i due imputati 
hanno - posizioni diverse. 0-
gnuno marcia sulla sua stra
da.' Si intuisce che. Vessichelli 
ha respinto la. «chiamata in 
correo» del suo ex,capo. De 
Matteo ha dichiarato, infatti, 
di aver messo al corrente il 

suo aggiunto dei due atti fa
mosi che sono, in un certo 
senso, all'origine del proce
dimento: il rapporto del giu
dice Mario Amato e la rela
zione . del commissario • della 
Digos che aveva, raccolto la 
deposizione del > detenuto 
Marco Mario Massimi. • -. • 
• « Non è vero — dice Vessi

chelli — De Matteo non mi 
ha fatto vedere proprio nulla. 
E' un bugiardo ». Il magistra
to non nega, però, di essere 
venuto a conoscenza di quei 
rapporti; né, soprattutto, e-
sclude di averne parlato con 
il prof. Semerari. in prigione 
sotto l'accusa di partecipa
zione a banda armata. La sua 
giustificazione sarebbe que
sta: avrebbe appreso dell'e
sistenza e del contenuto di 
quegli atti nel corso di una 
assemblea di magistrati. , 

Vero o * non • vero, dovrà 
comunque spiegare, se già 

non lo ha fatto, la naturta 
dei suoi stretti rapporti con 
un personaggio molto inseri
to .— per dirla con le parole 
del giudice assassinato dai 
terroristi neofascisti — negli 
arnbienti della magistratura;, 
un personaggio che si sareb
be servito di queste sue deli
cate funzioni — secondo • le 
tesi dell'accusa — per finalità 
che con la scienza,'non ave
vano nulla da spartire. 
. Ma il punto più grave ri

guarda De Matteo. L'ex pro
curatore, come si sa. è accu
sato di aver violato segreti di 
ufficio e di aver omesso atti 
d'ufficio. La violazione del 
segreto - • consiste nell'avere 
svelato a un legale di impu
tati neofascisti l'esistenza di 
due atti che avevano assunto 
veste , processuale. Abbiamo 
già richiamato - l'attenzione 
sulla eccezionale gravità di 
un tale comportamento. Quei 

due atti davano vita, infatti. 
a un procedimento che, ine
vitabilmente. avrebbe .richie
sto la citazione come testi 
dei giudice Amato e del fun
zionario della • Digos, oltre 
che del detenuto Massimi. De 
Matteo, nell'atto di violare il 
segreto di ufficio, non ouò 
non essersi reso conto delle 
conseguenze. In uno di quagli 
atti, il detenuto Massimi rive
lava particolari importanti di 
una trama eversiva di matri
ce neofascista e indicava al
cuni nomi •• di dirigenti di 
auesti gruppi terroristici.. Di 
più: lo stesso detenuto avver
tiva che il giudice Amato era 
nel mirino dei terroristi: ; 

De Matteo sa tutto questo 
e cosa fa? Riferisce le circo
stanze nientemeno che a un 
legale (ora in galera, accusa
to di favoreggiamento) che 
gli chiede le informazioni, 
con scopi la cui pericolosità 

era facilmente intuibile. La 
cosa è tanto vera che il Con
siglio Superiore della Magi
stratura. In una propria in
dagine. stabilisce un nesso 
fra la rivrlaziono del «fitr lo 
e l'uccisione del giudice A-
mato. lasciato, oltre tutto, so
lo e senza protezione. r 

Ma c'è di perdio. Quella 
violazione non avviene, infat
ti, in un momento qualsiasi 
della nostra storia. A Roma. 
da oltre due anni, il terro
rismo neofascista si era sca
tenato, mettendo in atto at
tentati sempre più violenti. 
C'erano stati incendi, feri
menti. omicidi. Il quadro del
la i violenza non poteva, ov
viamente, non essere cono
sciuto dai titolari della Digos 
e avrebbe dovuto allarmare 
per il suo spaventoso conte
nuto. E invece non si muove 
un dito. Si lascia solo un 
magistrato che sollecita rei

teratamente l'impegno dei di
rigenti . del suo ufficio. Non 
gli si dà neppure una scorta, 
nonostante, si sappia che è 
stato programmato il suo o-
raicidio. Come si fa, ricordati 
sommariamente i fatti, a non 
concludere che il terrorismo 
«nero » • godeva di protezioni 
potenti? É che sì avvaleva di 
una rete di omertà sul punto 
di incrinarsi soltanto dopo la 
presentazione di quei due atti 
che davano vita a un nuovo 
procedimento contro gli • e:. 
versori? . > ' • • " . 

Questo nuovo procedimento 
era la cosa più temuta pro
prio perché era destinato a 
far saltare quelle • vischiose 
coperture che avevano, di 
fatto, - garantito l'impunità a 
tanti terroristi, ma soprattut
to ai loro mandanti. Affer
mano. difatti, i magistrati bo
lognesi, f indicando in • Paolo 
Signorelli l'ideatone e in Va

lerio • Fioravanti l'esecutore 
dell'omicidio • di Amato. ' e he 
quel delitto è stato..eseguito 
«per il fine specifico e diret
to di vanificare la possibilità 
di conferma testimoniale dpl 
fatto • storico delle avvenute 
rivelazioni del Massimi, eli
minando il magistrato che po
teva deporre su, di esso».-• 
: Era cosi difficile per il di
rigente della più , inwort-'ite 
Procura del paese prevedere 
tali conseguenze? E' difficile, 
dunque, non ritenere solida
mente '. fondata l'accusa ' nei 
suoi confronti. C'è . da chie
dersi, semmai, se il ripeto 
contestato non debba subire 
una evoluzione, facendo scat
tare l'ipotesi del favoreggia
mento". Giusta e coraggiosa. 
quindi, la decisione dei ma
gistrati della Procura di Bo-

j logna. Contro gli attacchi che 
i vengono mossi al loro onera-
I to specialmente da parte dei 

fascisti questi giudici reagi
scono con il loro impegno e 
con il lavoro; • un lavoro che 
si svolge, fra l'altro, in mez
zo a mille difficoltà e nelle 
« ben note e più volte preci
sate carenze di mezzi ». come 
viene affermato appunto nel 
cornificato dilla Procura re
so noto ' ieri mattina. 

Nello stesso comunicato si 
dice, in particolare, che «di 
fronte a fatti di eccezionale 
gravità e di estrema delica
tezza. si è sperimentato il 
significato e il valore di una 
resnonsablle conduzione col
legiale degli atti. che. senza 
nulla. togliere alla personale 
responsabilità di ciascun in-
ouirente. appare il massimo 
di garanzia sul corretto fun
zionamento della istituzione 
giudiziaria, risposta adeguata 
alla domanda di chiarezza 
che nasce dall'intero paese». 

Ibio Paolucci 
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la Magnani Nova ."....• 
ai giudici . 

« I 10 milioni? 

Un normale 
compenso per 
il mio lavoro 

di legale» 
Dalla nostra redazione 

MILANO — «Eh, no! A que
sto punto voglio sapere come 
mai, in una massa di circa 
cinquantamila assegni, • ven
gano fuori solo il nome.mio 
e quello di Di Vagno ». La 
frase è di . Maria Magnani 
Noya, socialista, attuale sot
tosegretario nel governo Por
toni, interrogata nella veste 
di testimone dar giudici ciiè' 
indagano sullo scandalo' dèi 
contrabbando di oli minerali. 

La deposizione della par
lamentare è durata in tutto 
uria ventina di minuti:. ad a-
scoltarla erano il consigliere 
istruttore Antonio Amati, il 
giùdice istruttore Silocchi, il 
pubblico ministero Penlzia. 
Maria Magnani Noya era sta
ta convocata per dare spiega-, 
zione di due assegni da 5 mi
lioni ciascuno ricevuti dal 
petroliere latitante Bruno 
Musselli. Al giudici ha detto, 
secondo quanto ha racconta
to ai giornalisti, dì avere ri
scosso la somma in qualità 
di legale in una inchiesta per 
truffa. Nella vicenda • giudi
ziaria era coinvolto un am
ministratore (Mario Mottola) 
della società Sipca, una sigla 
controllata da Musselli attra
verso la Sofimi. La. somma 
venne erogata.. secondo la 
Noya, nel dicembre del 1976: 
il pagamento venne compie-
tato fra il giugno e il luglio 
del 1977 al momento della 
chiusura dell'istruttoria' for
male. La Noya venne comun
que nominata nella sua veste 
di difensore il 17 gennaio 
1977. 

«Voglio andare davvero .a 
fondo» — ha continuato - ad 
affermare la Noya — «e poi. 
11 mio rapporto con' Musselli 
è chiaro. Si tratta di un 
compenso che ricevetti per 
avere difeso Mario Mottola, 
titolare della Sipca». 

Ai giornalisti essa ha poi 
spiegato di avere avuto con 
Musselli a una frequentazione 
personale». «Mi pare di.a-
rerlo conosciuto tramite Di 
Vagno (se non ricordo male) 
poco dopo il colpo di stato 
in Cile I/ho conosciuto a ca- • 
sa di una signora che abitava 
al centro, non mi ricordo- ai 
Parioli-, si. ai ParloH. Ce e-
videntemente una montatura 
manovrata per colpire me e 
11 mio partito». 

Alle domande del «iemali-
sti. la Magnani Noya ha 
sbiecato - di avere - ricevuto 
l'incarico difensivo perché-la 
causa era davanti al tribuna
le di Torino. « Ho difeso tan
ta gente gratis —- ha detto la 
Noya citando le cause relati
ve a problemi collegati alla 
condizione femminile — che 
auando ho un htKrn cliente. 
certo, faccio pagare». 

«Come mai — le è stato 
chiesto — non ha rostrato 
nella dichiaratone dei reddi
ti. la somma ln~*sspta da 
Mosseli'?» I>» Nova ha ri-
scosto in<tf«t<»nrfo sul fa»to 
che lo studio ledale di cui 
facevq p****» fé n «no ruolo 
era di rtUevol av«»va tante 
spfS*» o»r le c*n=e «uvstpnut* 
gratuitamente per motivi po
litici. 

Come mai la somma v^nne 
erogata da Mu««elH e non da 
Mottola, che era il suo assi
stito? Li» Magnani Noya allo
ra ha detto: «Quando un 
cliente e in carcere c'è sem
pre qualcuno che paga per 
lui». . . 

Questa mattina toccherà a 
Sereno Fre»to: è «tato con
vocato nella veste di indiziato 
di reato: di Mu.«selli. ricevet
te con regolarità somme di 
denaro consistenti. Le Mie 
s5r»'<Mr»*iflnl dovranno essere 
à'ssai più app'ofondite rispet
to a auelip 'fw îite fin qui. 
d* semplici testi. 

ITI» H I . 

A Treviso altro clamoroso provvedi mento per Io scandalo elei petroli 

come testimone esce ammanettato 
E' il capo del sèryiziò segreto della Finanza 

Il tenente colonnello Ciccone, titolare dell'ufficio « 1> delle Fiamme Gialle del Veneto non avrebbe fornito chiarimenti 
sull'insabbiamento dell'ormai famoso rapporto — Colloquio del col. Vincenzo Bianchi con i giudici dell'inchiesta 

Dal nostro corrispondente 
TREVISO — Il capo dell'uf
ficio «I». " Tefficiehtissimo 
servizio segreto della Guardia 
di Finanza, per la Regione 
Veneto, è finito in carcere a 
Treviso: il tenente colonnello 
Giampiero Ciccone. 42. anni. 
è stato arrestato, martedì se
ra. su ' ordine del " giudice 
istruttore Felice Napolitano. 

. Il capo del servizio._ segreto., 
delle «Fiamme Gialle» nella 
regione strategica per il con
trabbando dei petroli era en
trato nell'ufficio del magistra
to • senza - avvocato. ' quindi co
me testimone. 
-Su che cosa doveva depor

re? 'Probabilmente sugli av
vicendamenti all'interno del 
corpo in occasione'del !trasfe-' 
rimento del colonnello Vitali, 
movimenti che appaiono oggi 
funzionali alla copertura. del 
colossale traffico che ha sot

tratto , duemila miliardi allo 
Stato e che poteva essere tron
cato fin dall'inizio del 1976. 

Ma, dato il suo incarico, 
non occorre molta fantasia 

' per immaginare che il dot
tor Napolitano gli abbia chie
sto anche chiarimenti sull'in
sabbiamento dell'ormai 4 fa
moso rapporto Vitali nel quale 
si denunciava la frode. 
-Questo è oggi uno degli 

aspetti fondamentali per l'in* 
dagine di Treviso. Ad un os
servatorio . privilegiato . come 
Q servizio segreto non pote
va' essere -. sfuggita, infatti. 
la complessa manovra attua
ta. per proteggere il contrab
bando.. dall'allora .comandan
te generale del , corpo. Raf
faele. Giudice. è'dal suo ca
po di Stato maggiore, il ge
nerale Donato Loprete. lati
tante da ormai dieci. giorni. 
Ma • il giovane, tenente colon- ' 
nello , non ha parlato: è da 

presumere però che il magi
strato abbia in mano. altre 
carte - (testimoniali e docu
mentali) se lo ha arrestato 
per reticenza. Ieri il capo del 
servizo segreto delle < Fiam
me Gialle > per il Veneto, do
po le classiche ventiquattro 
ore per riflettere, è stato ri
sentito dai magistrati nella 
tarda serata di ieri: ma non 
sembra probabile che Cicco
ne parli. ' .-.- ;;f * ; 
- Sì: ha l'impressióne che la 
sua reticenza miri a difende
re; oltre che tèrze pèrsone, 
anche se stesso da accuse più 
gravi. II' tenente colonnello 
Ciccone è. infatti, un uomo-
chiave per. lo scandalo:, nel 
1973 fu inviato a Padova, do
ve è la sede della circoscri
zione regionale ; dell'ufficio 
«I>. al posto delTallora ca
pitano Antonio Ibba. Chi era 
il capitano Ibba? Nientemeno 
che la «fonte informativa» 

da cui il colonnello Aldo Vi
tali ebbe notizie sul contrab
bando'talmente precise da 
permettergli di.individuarne. 
con quattro anni di anticipo, 
i responsabili del traffico in 
Bruno Musselli (legato a filo 
doppio con Sereno Freato). 
Marietto .Milani e il «perso
naggio politico» ancora igno
to gran padrino e protettore 
dell'organizzazione - contrab-
bandiera:^"-' " - >'•--'•-"••"•• 

Il serviziofc segréto delle 
« Fiamme Gialle > e un'orga
nizzazione molto efficiente e 
molto. potente., che può con
tare sii numerosi informatori 
ai quali assicura la massic
cia riservatezza. Spesso an
che l'indulgenza su : qualche 
peccato più o meno veniale 
ih materia tributaria può es
sere moneta di scambio per 
avere, .negli ambienti econo
mia' e finanziari, informazio
ni di primissima qualità. 

Usando bene questo, potere il 
capitano ibba forni a Vitali là 
« materia prima > per il suo 
profetico rapporto. Però fu 
sostituito: prima di far cam
biare aria a Vitali qualcuno, 
negli alti comandi della Guar
dia di Finanza, pensò bene 
di inaridirgli la fonte, di ta
gliargli i canali •necessari per 
proseguire l'indagine. Era la 

e prima fase de^'operàzjonedi 
insabbiamento deÒò scandalo. 

: E' da presumere che strumen
to della manòvra sia stato 
l'ufficiale che : prese- n posto 
di Ibba, cioè l'allora capita
no Ciccone.. 

Ieri è arrivato da Milano il 
colonnello .Vincenzo Bianchi, 
comandante.del nucleo regio
nale di polizia tributaria del
la Lombardia: è stato a col
lòquio per quasi due ore con 
il procuratore capo della Re

pubblica Palminteri, il sosti
tuto .procuratore Labozzetta e 
il giudice istruttore Napolita
no, n - colonnello- Bianchi è 
oggi uno degli uomini di spic
co delle Fiamme Gialle: nel 
suo passato c'è l'operazione 
con i pretori di Genova Sansa. 
Almerighi e Bruschi che ha 
portato alla luce lo scandalo 
delle tangenti dell'unione pe
trolifera ai partiti del centro 
sinistra.-'là scoperta della più 

"grossa struttura produttiva di 
stupefacenti d'Europa nel ca

rtello di Cèresèto di Monfer
rato. il recentissimo scandalo 
dell'Iva. E' un uòmo di assò
luta fiducia per t magistrati. 
l'ufficiale cui il dottor Vao-
dano affidò l'arresto del ge
nerale Giudice. La sua venuta 
a Treviso sembra il preludiò 
di nuovi clamorosi sviluppi 
dell'inchiesta. - ; ' , - •"- -•= ' r 

Roberto Boli* 
Claudio Vitalont 

Singolare iniziativa del senatore de sull'inchiesta SID-Pecorelli 
- - • • - • . - • • ' ' - ; - . • • • - - • 

Vita Ione: «Ecco su chi dovete indagare > 
ROMA — Monta lo scandalo. 
-infuria la bufera dei sospet
ti, e spunta sempre fuori 
qualcuno • con « rivelazioni » 
inèdite. Ora • accade anche 
nella vicenda SID-Pecorelli 
ed è difficile, come al soli
to,' guardare oltre le appa
renze. ' -•..-'• 
n senatore democristiano 

Claudio Vitalone. ex sostitu
to procuratore, ha consegnato 
al procuratore-Gallucci (co
me avevamo riferito ieri) un 
misterioso dossier, compilato 
allo scopo di «fare chiarez
za» sulla vicenda, come ha 
dichiarato lo stesso parlamen
tare. Cosa contiene? I ma
gistrati inquirenti non ri
spondono. per ovvi motivi. E 
tace anche il senatore Vita-

Ione. Le indiscrezioni, tutta
via, ieri non sono • mancate. 

Stando - alle «voci» che 
circolano.- l'ex sostituto pro
curatore avrebbe compiuto 
un'analisi dei fatti, accompa
gnata da una serie di indica
zioni, concrete per il successo 
dell'inchiesta. Il documentò 
conterrebbe nomi e cogno
mi di persone chiamate in 
causa da Vitalone: come im
portanti testimoni, o peg
gio. Verrebbero citati perso
naggi - dell'industria, magi
strati, -uomini della masso
neria. Esponenti politici, nes
suno. • ' 

L'iniziativa del senatore 
Vitalone segue di pochi gior
ni la raffica di querele per 

diffamazione che lo stesso 
parlamentare ha distribuito 
ai giornali che hanno parla
to in modo «sgradevole» del
la sua cena con il giornalista 
Pecorelli (il direttore della 
rivista scandalistica «OP», 
assassinato nel marzo del 
•79), con il generale della Fi
nanza Donato Lo Prete (ora 
in: carcere per lo scandalo 
del petrolio) con il magistra
to Adriano Testi e con il 
« palazzinaro » Walter - Botti
na Vitalone. com'è noto, af
ferma che quella' cena (fine 
gennaio *79) non fu organiz
zata da lui," e respinge il so
spetto che l'incontro servis
se a « persuadere » Pecorelli 
ad abbandonare la sua cam
pagna di accuse. -' 

' Per provare ciò che dice, 
Vitalone ha allegato al suo 
misterioso dossier consegna
to al procuratore una copia 
di una lettera che aveva 
ricevuto da Pecorelli prima 
dell'incontro a cena. Più che 
una lettera, sembra un at
testato: «Mi sono fidato — 
scrisse Pecorelli a Vitalone 
— di persone che ritenevo 
degne di fede e ispirate, a 
interessi di giustizia e in 
realtà coltivavano solo in
teressi personali e finalità 
affatto nobili— ». -

Stando alle indiscrezioni, 
dunque. Vitalone nel suo 
dossier consegnato a Galluc
ci spiegherebbe chi sono « gli 
altri» sui quali si dorrebbe 
approfondire le indagini. In- i 

vece di rivangare innocenti 
cene della Roma del potere. 
A proposito di nomi, si può 
ricordare che in una recen
tissima-intervista Vitalone 
lanciò accuse contro il so
stituto procuratore Infelisi (i 
cui legami con PecoreUi non 
sono mai stati una novità) 
e contro l'ex procuratore ag
giunto di Roma Raffaele Ves-
sicheUl ora sotto inchiesta 
per il caso Amato. 

Ovviamente noi non sla
mo in grado di giudicare la 
serietà e la .consistenza del 
documento elaborato da Vi
talone, che peraltro non sem
bra contenere nomi poi cosi 
nuovi. Ma ci permettiamo di 
domandare: se questo docu
mento di Vitalone noe è un* 

inutile raccolta di semplici 
(o scontati) sospetti, ma con
tiene elementi utili all'in
chiesta sull'omicidio Pecorel
li e sullo scandalo del dos
sier del SID trafugato, per
ché il parlamentare democri
stiano si fa vivo soltanto 
dopo un anno e mezzo? -

L'Inchiesta giudiziaria. In
tanto, fa registrare poche no
vità. Ieri mattina è ritorna
to dal sostituto procuratore 
Sica Mario Foligni. il fonda
tore del «Nuovo partito po
polare» coinvolto assieme al
l'ex comandante della Finan
za Raffaele Giudice nell'oscu
ro accordo petrolifero con la 
Libia di cui si parla nel dos
sier del SID. Foligni ha con
segnato al magistrato. k> sta
tuto del suo partito ed altri 
documénti sulla propria at
tività. • 

Intanto il presidente del 
PLI, on. Aldo Bozzi, ha chie
sto che l'indagine venga avo
cata dal Procuratore Gene
rale Pascalino. 

Sergio Crisaioli 

PCI alla 
decise l'i 

: chi 
Sid? 

ROMA — Un'interpellanza parlamentare sui retroscena del
l'affare SID-Pecorelli è stata presentata alla Camera dai 
deputati comunisti Di Giulio (capogruppo). Spagnoli, Frao-
chia, Cecchi, Pochetti e Chiovini. 

Al presidente del Consiglio, che ieri ha già risposto aDe 
interrogazioni dei senatori comunisti, 1 parlamentari del PCI 
in particolare chiedono: 1) chi decise all'interno o all'esterno 
del SID di avviare un'indagine sul corpo della Guàrdia di 
flnanaa e perché, quando la stessa indagine si concluse, I 
risultati non furono utilizzati né per colpire i responsabili 
di scandali e di coperture né per avviare un'inchiesta del
l'autorità giudiziaria; 2) come sia potuto accadere che l'ori
ginale del dossier SID di cui Pecorelli aveva il testo foto
copiato sia stato distrutto e quali garanzie esistono che la 
fotocopia ora in possesso della Procura romana corrisponda 
integralmente all'originale; 3) se sia vero che rarmniragUo 
Casardi abbia riferito «a chi di dovere» i risultati dell'In
dagine SID e, in caso affermativo, a quale precisa autorità 
corrisponda l'allusione dell'ex capo del SID; 4) come misi, 
da quando fu ucciso Pecorelli (20 marzo del "79). sia rimasta 
pressoché bloccata l'indagine giudiziaria e se risultino re
sponsabilità per la mancata utilizzazione del dossier; 5) un 
giudizio sull'intera vicenda del petrolio e come il governo 
intenda muoversi per consentire un rapido accertamento 
della verità. '•>. -• ;--;-*-•• \ 

« Sono manovre contro Andreotti » 

\ Evangelisti risponde 
; a Rosita Pecorelli 

ROMA — «Le accuse della 
sorella di Mino PecoreUi so
no assolutamente infondate». 
Franco Evangelisti, braccio 
destro di Andreotti, ha rispo
sto ieri al TG2. con un'inter
vista. alla denuncia lanciata 
l'altro giorno da Rosita Pe
corelli (vii gruppo di Andreot
ti aveva promesso finanzia
menti a mio fratello »). E* evi
dente — ha aggiunto Evan
gelisti — che tutte queste vo
ci, insinuazioni, manovre, si 
concluderanno alla fine del 
mese, quando sarà eletto il 

nuovo presidente del consi
glio nazionale della DC. Evan
gelisti sostiene che lo scan
dalo Pecorelli è manovrato 
da altre correnti DC che pun
tano a far fuori Andreotti. 
Questo è lo scandalo vero — 
ha detto —. E ora bisogna 
scoprire soprattutto chi ha 
rubato, chi ha Ingannato il 
paese, chi ha abusato dei suoi 
incarichi autorevoli per ar
ricchire, e chi oggi manovra 
lo scandalo a fini politici. La
sciando intendere che chi ma
novra va cercato nella DC. 

Comunicato dell'Ordine dei giornalisti 
sui fascicoli dei servizi segreti 

ROMA — Il Consiglio del
l'ordine dei giornalisti di 
Roma, riunitosi ieri, ha pre
so visione di una notizia, ap
parsa sull'agenzia « Notule 
Radicali», che accusa un 
gruppo di colleghi di essere 
stati sul foglio-paga dei ser
vizi segreti. «Preso atto che 
la stessa agenzia si è affret
tata a pubblicare una "do
verosa precisazione "- — dice 
un comunicato — in cui 

esprime rammarico, per aver 
incluso ti nome di Enzo Car
ni, per un " increscioso e 
spiacevole errore" (scambio 
di nome), mentre esprime 
piena solidarietà al consi
gliere dell'ordine Enzo Car-
ra, vittima di una deplore
vole leggerezza, ricorda a 
tutti i colleghi il dovere, di 
osservare le norme che tu
telano la personalità altrui. 

Pugilato in aula 
all'Assise 

di Firenze tra 
gruppo Curdo 
e carabinieri 

FIRENZE — I capi storici BR 
si sono visti confermare dal
l'Assise d'appello di Firenze 
la condanna di primo gra
do (120 anni complessivi., con 
pene da d a 10 anni) non so
no riusciti però a leggere un 
loro documento. Il presidèn
te Giovani Remaschi è riu
scito a impedire che Giulia
no Isa, biondo e barbuto, ter
minasse la lettura del foglio. 
L'espulsione di Isa ha provo
cato una violenta zuffa tra 
carabinieri e detenuti

li processo si è aperto e 
concluso nella mattinata. So
no comparsi Bertolazzi, Al
fredo Bonavtta, Paolo Mau
rizio Ferrari, Alberto Fran-
ceschlni. Giuliano Isa, Arial-
dò Untraml, Roberto Ogni-
bene. Tonino Parali e Nadia 
Mantovani lasciata fuori dal
la Gabbia e guardata a vista 
da un nugolo di uomini. Do
vevano rispondere di una se-,. 
riè di reati (vilipendio, ol
traggio alla corte. Istigazio
ne) commessi durante il pro
cessone di Torino che ai svol
se dal t mano al S aprile, 
"78. Nell'ottobre del -7» { bri
gatisti furono giudicati dal
l'Assise di Firenae. 

'IVA e tasse: 
un miliardo 

e mezzo 
truffati 

in Liguria 
GENOVA — Circa un miliar
do di lire di redditi sottrat
ti alla tassazione e quasi 
mezzo miliardo di « IVA » 
evasa: lo ha scoperto la po
lizia tributaria della guardia 
di finanza di Genova. 

Le indagini, in corso da 
circa nove mesi, riguardano 
una quarantina di aziende 
genovesi e della Liguria. Al
cune persone sarebbero già 
state denunciate all'autorità 
giudiziaria, ma per il mo
mento non. sono trapelati 
nomi. 

Secondo quanto accertato 
dalla Finanza alcune ditte 
si sarebbero Inventate fattu
re per servizi mai prestati 
mentre, altre avrebbero ot
tenuto fatture da ditte com
piacenti. in questo modo, 
sempre secondo la Flnanaa, 
le aziende interessate avreb
bero aumentato i costi eva
dendo la tassazione sui red
diti e l'Imposta sul' valore 
aggiunto. 

Chi registra, infatti, netta 
propria contabilità tali fattu
re porta In detrazione l'IVA 
registrata e che lo stato non 
ha mai incassato dal vendi
tore . 

'La leggo è passata alla Camera . --

Ai pretori competenza 
per reati sino a 4 anni 

ROMA — Una- trentina di 
reati di media entità, attual
mente di competenza dei tri
bunali, passerà alla compe
tenza dei pretori. Tra i reati 
più significativi: tutti 1 tipi 
di falso, le appropriazioni in
debite. le truffe aggravate. 
Più m generale, in base alla 
nuova disciplina, il pretore 
avrà competenza su tutti I 
reati per I quali il codice 
penale prevede sino a quat
tro armi di pena, e sa tutti 
quelli per 1 quali leggi spe
ciali prevedano una pena 
sino a tre. anni. I tribunali 
verranno cosi alleggeriti di 
un notevole carico di cause. 

Queste decisioni sono, state 
prese ieri a grande maggio
ranza dalla commissione Giu
stizia della Camera. riunita 
in sede legislativa. 

Per i comunisti,, si tratta 
di un piccolo ma importante 
passo m avanti nella rifor. 
ma della giustizia. « E* signi
ficativo che sia stata una 
proposta del PCI — ha rile
vato n compagno Luciano 
Violenta, primo firmatario • 
relatore del progetto — a 
porre 11 problema di una di
versa distribuzione del . ca
rico di lavoro penale tra gli 

uffici giudiziari; ed è altresì 
significativo che la commis
sione abbia già approvato ki 
sede legislativa una notevole 
parte del progetto sulla de
penalizzazione fl cui esame 
potrà essere concluso già nel 
prossimi giorni. 

« Tutte queste iniziative 
portano la firma dei comu
nisti ». ha concluso Violante: 
«una testimonianza del no
stro impegno concreto per 
una giustizia più democratica 
e più efficiente». 
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Per la Sip-Stet ora è guerra aperta 
Un nuovo campo di battaglia all'interno di correnti e partiti di governo per il controllo delle telecomunicazioni e 
per le commesse - Interpellanze contrapposte di deputati de -Gii interessi della Olivetti e delle multinazionali 
Itt e Ibm - Dichiarazione di Libertini - Deputati PCI chiedono al governo quali interventi abbia predisposto 

ROMA — Stet-Sip • avvenire del sistema 
delle Telecomunicazioni in Italia: è il nuovo 
campo di battaglia su cui si stanno affron
tando in questi giorni correnti, lobbies e 
partiti di governo. Come terreno apparente 
di questa contesa su un altro € pezzo» del
l'industria italiana ci sono per ora due inter
pellanze •• parlamentari di segno contrappo
sto. presentate da deputati de. Alle accuse 
contro l'attuale gruppo dirigente della Stet-
Sip (Fiori) altri settori dello stesso partito 
(Gullotti, Galloni), hanno risposto addebi
tando il degrado finanziario del gruppo «al 
mancato adeguamento dei mezzi finanziari 
ai costi crescenti*. Cosa si nasconde dietro 
queste schermaglie? In realtà uno scontro 
per il vertice della Stet<SÌp che dovrà gestire 
la massiccia ricapitalizzazione e la lotta per 
le commesse che la Sip affida ad altre azien
de. «Sorto in discussione i posti di comando 
— ha affermato ieri il senatore Lucio Li
bertini — i rapporti con le industrie italiane 
e con le grandi compagnie multinazionali. 
Le correnti dei partiti della maggioranza si 
riannodano ai diversi gruppi di interesse, 

determinando, una situazione confusa e pe
ricolosa*. 

Olivetti, Ibm, Itt sono interessate alla fetta 
di commesse che sono costituite ' dallo svi
luppo del settore delle telecomunicazioni in 
Italia. Ed è appunto su questo terreno che 
si sta giocando la partita tra le varie lobbies 
che attraversano partiti e correnti di gover
no. Ciò avviene sullo sfondo della gravissi
ma crisi della Stet-Sip. Gli ultimi dati for
niti alla VII commissione del Senato — 
come ha ricordato Libertini — sono eloquen
ti: 1 debiti della Stet sono oltre gli 8.000 
miliardi e superano il doppio del fatturato, 
mentre un terzo degli introiti ' serve a pa
gare gli interessi passivi. Per il 1981 è pre
visto un calo drammatico per gli investi
menti. da 1.900 e 700 miliardi. Sempre per 
l'anno prossimo la Sip prevede una ulteriore 
perdita di bilancio di 400 miliardi. Il go
verno ha già ricapitalizzato la Stet con 400 
miliardi e vi dovrebbe essere ora una ulte
riore ricapitalizzazione per 660 miliardi. « Afa 
la prima somma — commenta Libertini — 
è stata già consumata senza che sia mi

gliorato in nulla l'equilibrio finanziarlo e non 
esiste ancora un piano di risanamento nel 
quale siano inseriti gli ulteriori 660 miliardi 
che rischiano di dissolversi al vento*. 

Eppure, nell'ultimo anno le tariffe della 
Sip sono aumentate del 40%, il doppio del
l'inflazione. Tra il 1975 e oggi l'aumento 
complessivo supera il 120%. « L'attuale siste
ma tariffario — aggiunge Libertini — pog
gia su di una base illegale. Infatti la VII 
commissione del Tribunale di Roma ha an
nullato gli aumenti del 1975 e ha condan
nato il vice direttore della Sip a un anno 
di carcere per falso in comunicazione so
ciale. La sentenza è stata solo sospesa per
ché vi è un ricorsa della Sip in Appello. 
Il TAR del Lazio ha annullato gli aumenti 
del 1979 perché illegittimi; la sentenza è stata 
sospesa in attesa che il consiglio di Stato 
U J8 dicembre prossimo decida sul ricorso 
della Sip ». Altre inchieste sono in corso 
presso 1 tribunali di Roma e di Torino. 

Le telecomunicazioni, cioè un settore di 
avanguardia nello sviluppo dei paesi indu
strializzati — ma forse proprio per questo 

— si trovano cosi al centro di vicende giu
diziarie e di una guerra aperta fra gruppi 
di interesse. Risultato, per ora, una impasse 
con gravi risvolti sul piano dell'occupazione: 
licenziamenti sono già avvenuti in molte re
gioni tra i 60 mila dipendenti degli appalti. 
La Sit-Siemens (ora Italtel) denuncia una 
eccedenza di 10 mila lavoratori; e cifre ana
loghe circolano a proposito delle altre società 
manifatturiere del gruppo. -

Ieri, alcuni deputati del PCI (Baldassarl, 
Margheri. Bocchi, Pani. Cominato, Manfredi* 
ni e Calamanici) in una interpellanza al pre
sidente del consiglio — dopo aver denunciato 
l'assenza di piani e programmi per le tele
comunicazioni. e il fatto che il settore è 
teatro di faide di partito — hanno chiesto 
«quali.piani, programmi si intende realiz
zare al fine di mettere l'intero settore delle 
telecomunicazioni in-grado di recepire inter
venti riformatori più volte auspicati dalle 
forze sociali, politiche « produttive *. 

m. v. 

ROMA — Crisi della siderur
gia e piano di ristrutturazio
ne della Finsider: questi 1 due 
temi dell'incontro di ieri al 
ministero delle Partecipazio
ni statali tra De Michelis, 
la FLM e il presidente della 
finanziaria pubblica, Capanna. 
Torneranno a ìncontrArsi ve
nerdì, giorno di sciòpero 
dei lavoratori del gruppo. 
In mattinata il vertice $ra sta
to preceduto dalla riunione 
del coordinamento sindacale 
per la siderurgia in cui veni
vano precisate le proposte sin
dacali sui punti in discussio
ne. Dal coordinamento è 
emerso un «giudizio aspra
mente critico» sulla situazio
ne esistente e sul piano della 
Finsider. I sindacati chiedo-

Acciaio: vertice con De Michelis 
La FLM ha ribadito il suo «no» al piano presentato dalla Finsider 

no. infatti, anzitutto l'attua
zione del piano di settore e 
lo sblocco dei fondi decisi in 
base alla legge « 675 » per Ba
gnoli, Genova. Taranto e 
Piombino. In fecondo luogo 
una discussione sul piano di 
riassetto del gruppo e sull'at
tuale gruppo dirigente della 
Finsider, con una esplicita ri
chiesta di « verifica » da par
te del ministro delle PP.SS. 

Ma ieri si è discusso anche 

dell'applicazione delle misure 
di riduzione della produzione 
decise dalia CEE. A questo 
proposito, i sindacati hanno 
chiesto che dell'accordo sia 
realizzata una «gestione cen
tralizzata. affinché le imprese 
non procedano per proprio 
conto ai tagli produttivi, uti
lizzando massicciamente la 
cassa integrazione e superando 
in basso gli stessi tetti previ
sti della CEE. «Un fatto del 

genere — commentavano i 
sindacalisti — che trova con
ferma negli atteggiamenti di 
alcune aziende non potrebbe 
che provocare Ulteriori disse
sti in un comparto,' come il si
derurgico. dove l'Italia già im
porta annualmente oltre 9 mi
lioni di tonnellate di acciaio ». 

Il punto più scottante del 
vertice di ieri è stato il con
troverso piano di ristruttura
zione della Finsider. H piano 

prevede, tra l'altro, l'inqua
dramento nell'Italsìder degli 
stabilimenti per la produzione 
di laminati piatti, delle atti
vità di trasporto marittimo, 
degli uffici di vendita e delle 
unità centrali di Genova; la 
creazione di un comparto per 
i prodotti lunghi di acciaio; la 
costituzione di una società per 
il comparto della produzione 
di materiale ferroviario e. in
fine. la creazione di un com

parto autonomo per la produ
zione di ghisa da fonderia. 

La FLM contesta questo pia
no: anzitutto perché sostiene 
che si tratta di un'operazione 
di - « ingegneria finanziaria > 
che lascia sostanzialmente in
tatto il problema del risana
mento finanziario della Finsi
der e che. al massimo, può 
servire a collocare qualche 
nuovo presidente e vice-presi
dente nelle società che si vor
rebbero costituire. 

Intanto ieri al Parlamento 
di Strasburgo i deputati comu
nisti. in seguito alla dichiara
zione di crisi manifesta del 
settore, hanno chiesto il varo 
del piano siderurgico comu
nitario. 

Collocamento: lotte a Napoli 

Alla Camera la DC 
ostacola la riforma 

ROMA — Confronto duro sul
la legge per la parziale ri
forma del collocamento, la 
cassa integrazione e la mo
bilità, in discussione alia 
commissione Lavoro della Cà
mera (con la procedura ab
breviata della sede legislati
va), mentre, nelle stesse ore, 
a Napoli alcune migliaia di 
disoccupati manifestavano da
vanti all'ufficio del lavoro per 
sollecitare l'approvazione. Al
la protesta hanno aderito an
che alcuni consigli di fabbri
ca e la federazione CGIL-
CISL-UIL. Alle arretrate po
sizioni della DC sul colloca
mento si è affiancato, ieri, 
alla Camera, il repubblicano 
Olcese, mentre gli orienta
menti dei comunisti e sociali
sti (ribaditi negli interventi 
della compagna Angela Fran
cese e di Marte Ferrari del 
PSI) hanno trovato conferma 
in quelli della Federazione 
sindacale unitaria. I rappre
sentanti di CGIL (Trentin), 
CISL (Crea) e UIL.(Raven
na) hanno di fatti avuto, in 
un incontro informale, un ap
profondito scambio di idee con 
l'ufficio di presidenza della 
commissione martedì. - • •-• 

I sindacati ritengono che il 
testo ^el progetto approntato 
nei mesi scorsi da un comi
tato ristretto della commis
sione è nell'insieme uno stru
mento valido, ma purtuttavia 
sottolineano l'esigenza di non 
fanno critiche su altri. 

• La - compagna Francese ha 
sottolineato ieri la coinciden
za, delle posizioni del- PCI 
con quelle dei sindacati su 
taluni aspetti qualificanti. In 
primo luogo sulla necessità di 
assicurare che la presidenza 
delle commissioni regionali 

r l'impiego sia affidata ai-
Regioni, come prevede il 

testo preparato del Comitato 
ristretto, mentre è noto che 
la DC vuole che presidenti 
di tali comitati siano delegati 
del ministro del Lavoro. La 
polemica, su questo punto con 
lo scudocrociato è stata ri
presa ieri anche dai sociali
sti, con l'intervento di Marte 
Ferrari. 

Quanto alla creazione del-
l'osservatorio del mercato del 
lavoro, ad avviso dei sinda
cati (e dei comunisti) questo 
dovrà essere una struttura, 
anche tecnica, diretta dalla 
commissione regionale del la
voro, e munita di poteri am
pi, tali da consentire l'effet
tivo esercizio del diritto' di 
informazione sui movimenti 
dei lavoratori nelle imprese. 

E veniamo alla sperimen
tazione. Con il progetto si 
introducono nella legislazione 
nuove procedure. Ad avviso 
dei sindacati, ed anche in 
questo c'è coincidenza con le 
proposte del PCI. la struttu
ra per la sperimentazione de
ve essere dotata di poteri 
adeguati, ma è escluso deb
ba produrre domanda di la
voro. Il filone della sua azio
ne dovrà essere diverso. 

Un altro- punto nodale — 
rimarcato "... dalla compagna 
Francese — è quello relativo 
al sussidio di disoccupazione. 
Portare il sussidio straordi
nario di disoccupazione allo 
80 per cento del salario è 
una decisione giusta, ma non 
sufficiente. Se questa misura 
resta isolata; se cioè non si 
aumenta anche il sussidio or
dinario (oggi di 800 lire il 
giorno e che i comunisti pro
pongono sia elevato a 5 mila 

lire) e non lo si estende an
che ai giovani in cerca di 
prima occupazione (ovvia
mente adottando severi cri
teri di controllo), si creereb
be una disparità grave fra 
disoccupati. 

I sindacati hanno posto il 
problema di modificare in al
cuni punti anche la parte del 
prog-Hto che concerne la mo
bilità. E ciò allo scopo di 
trarre spunti dalH conclusio
ne della vertenza alla FIAT. 
prevedendo fra l'alt *o il rias
sorbimento nell ' impresa di 
appartenenza originaria hel 
caso il lavoratore, anche con 
la mobilità, non riesca a tro
vare impiego. 

Si tratta, come si evince 
dalla loro rapida elencazione 
di punti qualificanti. Ma — 
ha denunciato la compagna 
Francese —, con gli emen
damenti che ha già, presen
tati, la DC punta ad ' uno 
snaturamento della parte del
la legge relativa al colloca
mento. E la divaricazione non 
è solo su chi debba presie
dere la commissione regiona
le per l'impiego. Nel. testo 
approntato, si tenta di supe
rare le attuali strutture del 
collocamento (accentrate, e 
burocratiche) che ne facilita
no l'uso clientelare: la DC 
non vuole democratizzarle e 
opera per estendere la fascia 
di discrezionalità nelle assun
zioni. . . . 

II dibattito generale, che 
prosegue oggi, dovrebbe con 
eludersi con la replica del 
ministro (forse) mercoledì 
prossimo. Poi si passerà agli 
articoli. 

a. d.m* 

Montedison /Due casi diversi e clamorosi nella grave crisi del gruppo 

A Marghera accordo respinto 
e rUil chiede il referendum 
Pareri contrastanti sull'esito delle assemblee - Non ci 
sono 500 dimissionari - Si vuole un sindacato autonomo? 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA — C'è un : fanta
sma che si aggira per i re
narti del Petrolchimico di 
Marghera. la sera prende 
corpo davanti alle portinerie. 
dove si raccolgono le firme. 
E' il fantasma del « referen
dum », agitato come «solu
zione finale» per la lunga 
vertenza aziendale. Chi si è 
buttato anima e corpo in 
questa proposta di «referèn
dum» fra i lavoratori (che 
dovrebbero essere . chiamati 
ascora una volta a dire « s? » 
o «no» all'ipotesi di accordo 
siglata quindici giorni fa) è 
la UIL. • -;.--• --•-

«Le assemblee si chiudono 
eoo un'impressione di non 
chiarezza — dice il segretario 
provinciale della UIL Fava-
retto —, non si può dire con 
certezza che hanno vinto i 
'no'». Di Renzo, segretario 
della Camera del. Lavora 
controbatte che non .è vero, 
che il voto è del tutto chiaro. 
«Le assemblee si sono svolte 
con grande senso di respon
sabilità — dice —. non sono 
prevalsi toni da scontro, ma 

la logica del ragionamento». 
Tutte • sei le assemblee 

del Petrolchimico, indette per 
ratificare una discussa ipote
si di accordo, l'hanno respin
ta a grande maggioranza. Ma 
il responso dei lavoratori non 
è andato giù a qualcuno, che 
si è affretato a contestarlo 
non appena è risultata chia
ra. dopo le prime due as
semblee, la piega che avrebbe 
preso fl voto operaio. Sono 
stati messi in circolazione 
dati incontrollati, prima di 
qualsiasi valutazione unitaria, 
ripresi con clamore dalla 
stampa nazionale e locale: 
avrebbero votato 2.500 lavora
tori su 7.000 dipendenti e il 
«no» sarebbe prevalso di 
stretta misura, al 60per cen
to. 

Ma non sono dati reaH- La 
stessa UIL ammette che 
questa volta la partecipazione 
dei lavoratori alle assemblee 
ha battuto ogni record nella 
storia recente della fabbrica. 
Del tutto fantasioso è poi fl 
titolo di «Reuubhlica > di ie
ri che «spara» 500 dxmissio-
oo dal sindacato da parte dei 

quadri dirigenti. 
«E* unfaiso clamoroso —. 

dice Perini, segretario regio
nale della FILCEA —. Prima 
s' voleva far passare il Pe
trolchimico come una fabbri
ca di inatti, ora come una 
fabbrica di qualunquisti. Che 
d siano problemi aperti nel 
reparto con i dirigenti è cosa 
risaputa. E la Montedison ci 
sta lavorando sopra per co
struire un sindacato autono
mo. E' vero invece che in 
settembre moltissimi lavora
tori avevano minacciato le 
dimissioni dal sindacato se 
non si fosse detto "no" a 
questo accordo. Il problema 
reale, ora. è di dire unita
riamente ai lavoratori cosa 
fare, senza lasciare alla Mon
tedison spazi larghissimi. E 
soprattutto rilanciare nei 
gruppi omogenei la discus
sione sulla democrazia, ri
masta In ombra nella fase 
delle trattative e della lotta. 
Le assemblee sono state fi 
punto più alto e positivo di 
democrazia, in cui si è svi
luppato un grande dibattito ». 

Toni Sirena 

Massa: il pretore sequestra 
un «pezzo» 

Sarebbe responsabile dell'avvelenamento delle acque - La 
direzione, anziché risanare la fabbrica pensa a chiuderla 

Da! nostro Inviato 
MASSA — La Montedison di 
Massa torna nel mirino della 
magistratura. E' la seconda 
volta che accade nel giro di 
pochi mesi. Questa volta l'ac
cusa - è pesante: avvelena
mento colposo delle acque. 
Da ieri mattina il « Rogar » 
l'impianto modello del grup
po chimico, il fiore all'oc
chiello della tecnologia euro
pea nel campo della «chimi
ca fine», è diventato corpo 
di reato. H pretore di Massa, 
la dottoressa Maria Teresa 
Spagnolètti né ha decretato 
il sequestro. E' da questa 
grande attrezzatura costata 
solo alcuni anni fa decine di 
miliardi, che sono partiti i 
veleni che hanno inquinato la 
falda acquifera. 

Già da qualche settimana 
un migliaio di pozzi artesiani 
sono stati sigillati e le ordi
nanze del pretore e del sindaco 
ne hanno vietato l'uso per 
qualsiasi scopo. Ieri mattina 
non è stato possibile mettere 
i sigilli al Roger perché era 
in corso lo sciopero nazionale 
del gruppo Montedison indet
to dalla FULC e in fabbrica 

non c'era nessuno. Ma nella 
prime ore di oggi la disposi
zione sarà attuata. E' invece 
gii arrivata nelle mani del 
destinatario la comunicazio
ne giudiziaria indirizzata al 
direttore generale della Mon
tedison Diag, l'ingegner Gian-
rico Bossi. 

Gli si contesta di essere 
responsabile dell'avvelena
mento colposo delle acque e 
di «aver omesso le necessa
rie cautele nella fase di pro
duzione». E' questo un passo 
importante dell'azione giudi
ziaria perché sta a significar* 
come fl pericolo per la salute 
pùbblica non derivi dalla pro
duzione in sé degli antiparas
sitari sfornati dal Rogor, ben
sì dal tipo di gestione degli 
impiantì. 

Lo stabilimento Diag è in
fatti da mesi nell'occhio del 
ciclone. La produzione è fer
ma dal 17 agosto quando nel
la notte si levò una densa 
nube dai magazzini in fiam
me. Oggi, le perizie dei tec
nici. hanno dimostrato che la 
popolazione non eorse ecces
sivi pericoli, nonostante fl fuo
co avesse sprigionato alcun* 

sostanze tossiche. Ma lo choc 
della gente costretta ad eva
cuare in tutta fretta un intero 
quartiere ed i successivi ac
certamenti che dimostrarono 
l'assenza di ogni prevenzione 
contro infortuni del genere, 
hanno creato sfiducia. : 

- E un diffuso sentimento di 
sospetto più che giustificato 
anche dagli ultimi avvenimen
ti. Proprio mentre le . alte 
sfere Montedison . preparava
no la trasformazione del 
gruppo chimico in holding. 
su Massa Carrara si è abbat
tuta una violente pioggia di 
licenziamenti che rischiano di 
spazzare via il posto di lavo
ro per oltre 600 persone. Lo 
sciopero nazionale di ieri, or
ganizzato dalla FULC, ave
va .coma scopo il ritiro dei 
provvedimenti e l'avvio di 
trattative con la Montedison 
per la riapertura «graduale 
• controllata » della fabbrica. 

E' in questo incandescente 
intreccio di interessi contrap
posti che ieri è scoppiata la 
«bomba» dell'iniziativa del 
pretore. 

Andrea Laseri 

La Federmeccanica alla FLM: «Da oggi diciamo no» 
Conferenza stampa di Mortillaro, Olivieri e Macchi contro la contrattazione aziendale - La e produttività i 

ROMA — « Rivendicare » per 
la Federmeccanica è una 
«brutta espressione*, eppu
re i suoi dirigenti l'hanno 
utilizzata più volte, ieri sera. 
nella conferenza stampa di 
presentazione del «Commen
to» all'ultimo contratto dei 
metalmeccanici. - « Rivendi
chiamo condizioni analoghe a 
quelle di altre realtà indu
striali dell'Europa*, ha det
to Mortillaro. direttore gene
rale. Ih soldoni significa ri
dimensionamento dell' intero 
sistema di contrattazione, in 
particolare di quella azien
dale. 

Alla vigilia della prima ra
rifica sull'attuazione del con
tratto nazionale, la Feder
meccanica h* voluta lanciar* 

un avvertimento sulle ver
tenze aziendali. Sono parole 
dì Mortillaro: « Diciamo di 
no. consigliamo le aziende a 
dire di iw e spingiamo le 
nostre associazioni a far di
re di no». E, come esempio, 
il vice presidente Macchi ha 
richiamato il «caso* della 
sua industria, la «Renzo 
Macchi > di Legnano: «I la
boratori hanno fatto due me
si di sciopero senza ottenere 
nulla: ora non ho pia proble
mi di vertenze aziendali*. 

Insomma, la Federmecca
nica sceglie la linea dura. 
Perché? Secondo Mortillaro i 
sindacati provinciali stanno 
tentando un «assalto selvag
gio* sai tr* punti chiave 
del contratte collettivo del 

79: fl contenimento salaria
le. 1* stabilità dell'inquadra
mento dei lavoratori e fl re
cupero deUa produttività che 
costituisce il presupposto per 
l'eventuale (con tanto di sot
tolineatura. nel testo distri
buito ai giornalisti) riduzione 
dell'orario di lavoro nel lo
glio 1981. 

Sono, in effetti, tutti pun
ti «caldi» dell'attuale fa** 
di contrattazione nelle azien
de. Ma l'obiettivo vero della 
Fedet meccanica è ancora più 
ambizioso. Sotto accusa è la 
«logica di guerriglia — cosi 
l'ha definita Mortillaro — del
le relazioni industriali*. Non 
a caso il vice direttore gene
rale, Olivieri, ha tirato in 
ballo l'« annosa » questione 

della scala mobfle. Poi. pan-
tenda l'indice centra la FLM. 
ha sostenuto che «ormai» si 
deva prenderà atto eh* «un 
cerio periodo storico è stato 
superato, pia nel male che 
nel bene*. E Morttilaro — 
— eh* più volte («A titolo 
personale*) ha richiamato il 
modello tedesco — ha aggiun
to: « E* ora di ripensare mol
te cose della società italiana ». 

Sullo afondo c'è la manife
stazione dei 40 mila a Tori
no («Non sono guardie bian
che*, ha tenuto a precisar* 
il direttore generale, quasi a 
volar attenuar* la strumen-
Utttà del richiamo) a la stes
sa concluatcn* della vertenza 
alla Fiat Per la Federmec
canica, m sostanza, questo è 

« f momento politico, econo
mico e sindacale forse pro
pizio per «a riesame dt tutta 
ìa politica sindacale*. 

Dunque, uno spirito di ri
vincita? Mortillaro ha rispo
sto che l'intenzion* non è di 
«attaccmre H sindacato; ben
sì di « aiutarlo a ritrovare la 
sua rappresentatività e la sua 
funzione*. Sarà, ma i metodi 
scelti sembrano esser* pro
prio quelli dello scontro. 

Un esempio. Per fl luglio 
19S1 II contratto nazionale dei 
metelmeccamci prevede r 
«sterrane delle riduzioni dd-
l'orario di lavoro (par un to
tale di 40 ore distribuite ad 
eorso di un anno) a una sa
ri* di comparti eh* rappre-

fl 50% oWtoduetria 
di queste settore. Ma par la 
Federassccazdca questo non 
è un fatto acquatto, anzi. 

to deUa produttività*, ha so
stenuto Mortillaro. E per la 
Federmeccanica la produtti
vità nel TOH di aziende (so 
un campione di 1.900) è in
feriore, nel M% pari • solo 
noi 4% superiore a quel* 
della aziende europe* concor
renti. Se permangono queste 
condizioni, più che alle rela
zioni industriali la Federmec
canica si affiderà al ministro 
del Lavora. Coma in Germa
nia. 

P.«-

La FULTA: raccordo 
sull'assenteismo 
garantisce i lavoratori 

ROMA — L'accordo del Si ottobre san* «r*p*flbuttè» dot 
lavoratori ammalati stronca sul nascere polemiche sterili 
sull'assenteismo • garantisce i diritti di chi sta mal* dar-
vero, applicando cmlettamente raccordo tateraonfeaerai* 
del 38 gennaio lfTT. Lo afferma la FULTA, fl sindacato uni
tario del tessili, che ribadisca I punti qualificanti demnteaa 
raggiunta con la Federi sartia a l'ABAP. Questa regolamenta* 
zion* contrattata, dicono tra l'altro 1 sindacati, era neces
saria perché 1 medici st rifiutavano di sognar* sulla diente* 
razione di malattia la ora In cui ' ~ 
di 

i cui II lavoratore poteva uscir* 
Secondo raccordo Matonaie siglato atta fina dal 

Il lavoratore deve garantirà questa reperibnttà 

^
r due or* al giorno, all'Interno deUa «fasce» tra le t a 
11 e le io e le la, tndicandol* prevmtrraxnente sulla eertt-

noaatone medica. . •-

Questo, dal quarto giorno di malattia la poi: par 1 primi 
tre giorni, restano In vigore le fase* già stabilite daflTNAM 
OH; M-ia, do* quattro ore al giorno). Se il lavoratore am
malato non st trova tn casa nelle ora scelte, perderà n 
trattamento tntagri»ttvo, a partir* dal giorno della visita 
fiscale. 

Concluda la FOLTA: « r un fatto che eoa l'accordo del 
90 ottobre si siano risolte 1* numaroslssbne vattene* aparte 
«amasse quelle per la mancate diagnosi della malattia sulle 
carUfleaaionl saadleha. Si aprono ano** nuovi epaat eontraV 
taaU par 11 rieonbaennanto delllntera Tetrteuatone al lavo-
rator* ammalato L'accordo, Infine, da ore fona al sinda
cato per iespiatore la sempre pttt massiccia ptessluuti degli 
industriali di legar* il salarlo alla presonsa la fabbrica». 

i 

Leningrado 

Vendere in ÈR&S. 
consegnare in Italia 

Togliatti i 

L'accordo di collaborazione 
asclush/a tra la GONDRAND 
S.N.T. e il SOVTRANSAVTO di 
- Mosca, Ente Sovietico por 1 trasporti -
camionistici, consenta di: 
a caricare un camion a Torino, Milano, 
Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Trieste, 
Parma, Bologna, Firenze, Roma • scaricarlo a Mosca, 
Leningrado, Kiev,Togliatti. Riga, e In qualsiasi altra località dell'URSS 
D utilizzare indifferentemente automezzi Gondrand oppure Sovtransavto 
D negoziare il credito non appena la merce è a bordo del camion senza 
attendere la consegna D effettuare trasporti celeri ITALIA/URSS • viceversa a 
mezzo camion, senza trasbordi, sia per partite complete, sia groupagea 
D trasportare partite di merci con qualsiasi modalità di resa (franco partenza, 
franco frontiera, franco destinazione). 
.11 servizio celere camionistico Gondrand/Sovtransavto ò una garanzia per gì 
esportatori italiani 

GONDRAND & 

>i*Misc*Maaaa**-sS7i . 
Sede Sodate • «razione Generate:Miai»-Vie Pùntecelo.21 -IH874854-tetex33463* 

(atMtooìrUsutoPao^GiaieafeM^ nsai 

respira a pieni Pianai 
voce 
I MENTOLO 

estratto naturale deJTofio essenziale 
di menta Piperita, assicura una decisa 

sensazione di freschezza, 
di immediata percezione, 
per una voce limpida é chiara. 

aa\ aaaaì BaalàBaBBaatuaBi 
• • • ^ • • W B N SBBVBBBBBS^BUaaJ 

Nel primo anniversario 
della, morte del compagno 

ELIO ORLANDIM 
la moglie lo ricorda oca e-
nwre a quanti n* 
tono le aJtteaim* doti 
ne e sottoscrive in 
moria L. 50.000 per l'Unita» 
Roma, 90 novembre ISSO . 

RINGRAZIAMENTO 
La famarli* CIRILLO profon
damente commossa, ringraata 
le Autorità, 1 rappresentanti 
deSe istituzioni e delle. Orga-
nlszaatont, 1 compagni • gU 
amici tatti che innumerevoli 
hanno partecipato con testi* 
monianse di affetto e di stima 
al loro Immenso dolore per ss 
immatura • irreparabile par* 
dita del loro caro Indiano*!-
cabile * • 

MARIO 
un ringraziamento ai medici 
Prof. CicsM, Prof. Ribotta. 
Prof. De Gaetano, Prof. Cen
atali, Dot*. Rinaldi che al 
sono affettuosamente prodi
gati nea* cor* • nell'assi-

Benevento, 30 Novembre ISSO 

fflnrisi economici 
NATAll^AFOOAMNO . franti,* 
(Marilina 1400) - Notti/Appcrtt-
mwrti - GIRAMONDO • T«l. 03-
S004S7. 
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solo contare di più 
Critico verso il sindacato, ma anche verso l'azienda 
Chiede un riconoscimento della sua professionalità 

Dal nostro inviato 
TORINO — Esiste un impie
gato medio? E' diverso o si
mile ad un operaio?. Fa par
te di un mondo - in qualche 

. mòdo omogeneo, oppure no? 
Come lo vuole la storia: 
schierato dietro le mura del
l'azienda contro il movimen
to operaio, oppure lì a metà. 
terza forza «moderna » tra 
il'sindacato e il padrone, ago 
della bilancia delle relazioni 
industriali? E lui, l'impiega-
.to. che sindacato vuole? . 
. Nella fitta cortina dei luo
ghi comuni, della sociologia 
spicciola, degli interessamen
ti metà tardivi e metà so
spetti, la ricerca dell'Istituto 
Gramsci di Torino sugli im
piegati. i capi, i tecnici e i 
dirigenti della Fiat apre un 
largo spiraglio di luce. Essa 
rappresenta l'integrazione "del
l'indagine del CESPE sulla 
manodopera operaia, i cui ap
prodi vennero presentati in 
occasione della conferenza co
munista a Torino. La ricerca 
si fonda su un questionario 
individuale - di 67 domande 
compilate da 2022 persone su 
un*campione di 2674 (solo il. 
24.4% non ha risposto all'in
vito del PCI). L'indagine è 
stata fatta a marzo, prima 
dei 35 giorni di lotta alla 
Fiat e prima che Arisio di-

• ventasse un celebre ' leader. 
Uffici « sondati », quelli di 
dieci stabilimenti situati in 

.cinque province, da Torino 
(85% degli interpellati) a Ter
moli. - .•;_-. ; 

Emerge innanzitutto — qual
che sostenitore della « terzia
rizzazione generale » forse si 
stupirà un poco — che ope
rai e impiegati (usiamo que
sta dizione sintetica soltanto 
per comodità) sono tuttora 
profondamente diversi, eppoi 
che l'impiegato medio, il Bri-
stow dei fumetti, non esiste 
nella realtà. Impiegati, tecni
ci. capi, insomma, non rap
presentano un blocco socia le 
compatto e omogeneo, ma 
un'aggregazione umana e pro
fessionale, se così possiamo 
chiamarla, assai • eterogenea 
e differenziata: per reddito. 
mansioni, qualifiche, atteggia
menti politici. Pochi tra loro 
(dice, per esempio, la ricer
ca) fanno lavori molto dequa
lificati. E . sono soprattutto 
donne. .-" .".v '--•"/.. • > 
. Ma attenzione — hanno am-. 
monito ieri durante la confe
renza stampa di presentazio
ne Giulio Sapelli, segretario 
del Gramsci torinese. Aris 
Accornero. Alberto Baldisse-
ra. Sergio Scamuzzì e Piero 
Fassino, coloro che più di 
altri hanno sovrinteso alla 

progettazione e alla fattura 
dell'indagine, che si è valsa 
del contributo di decine di 
militanti comunisti — questo 

campione, pur molto rappre
sentativo. non è la Fiat. 

E la Fiat non è l'industria 
italiana. Il tasso di sindaca-
lizzazione di questa azienda 
(operai e soprattutto impiega
ti) è infatti, per esempio, 
molto inferiore rispetto ad al
tri posti. 

• Ecco: sono critici, gli im
piegati. verso il sindacato con
federale. Che cosa gli rim
proverano? Eccessiva politi
cizzazione. mancata conside
razione della loro condizione. 
del loro « specifico >. tra l'al
tro. Ma sono fortemente cri
tici anche con l'azienda; e 
quésto è in un certo senso 
clamoroso, specie sé si con
sidera la campagna di stam
pa tesa ad accreditare ver
sioni • differènti. Fortemente 
critici • soprattutto verso la 
cattiva organizzazione che la 
direzione dà all'aziem'j. «Gen
te seria », dunque, certo, che 
vuole un rapporto di collabo
razione con la direzione azien
dale: a patto che - ciò non 
degeneri (è un altro dato in
teressante rivelato dalla inda
gine) a supina accettazione 
di ojmi ordine. Così verso il 
sindacato: lo criticano ma 

Fallisce il vertice dell'auto 
Lite tra europei e giapponesi 

TOKIO — tì vertice. dell'auto tra europei 
e giapponesi è fallito. I sei dirigenti delle 
maggiori case europee si; erano recaci, nel- ; 
la capitale nipponica per. chiedere jun li-.; 
mite all'ingresso sui mercati del vecchio 
continente. Ma i managers delle maggiori 
case giapponese non, l i . hanno ascoltati. 
Non hanno • assunto nessun ' impegno a 
ridurre le loro esportazioni (d'altra " parte, •• 
lo stesso avevano fatto,-mesi fa, nei con--
fronti degli americani). Nel comunicato con
giunto emesso a conclusione dei due gior
ni di collòqui, si dice soltanto-che la si
tuazione verrà riesaminata in un prossimo; 
incontro, che si terrà la primavera dell'. 
anno prosimo. • : = • •• 

Umberto Agnelli, presente per l'Italia in
sieme a Massacesi, non ha saputo conte
nere la propria stizza: «E' stato molto de
ludente — ha detto nella conferenza stam
pa convocata al termine dei lavori. Ve
dremo le conseguenze e speriamo di non 

essere costretti a rivolgerci al governi che 
Ìmporranno...restrizinni dell'import - sul no
stro mercato» — ha minacciate facendo 
esplicita richiesta di protezionismo. r. -• 

Cosi, nonostante nella risoluzióne comu
ne si faccia omaggio ai principi della con
correnza leale e del libero scambio. 1 giap
ponesi forti del loro attuale predomi
nio e della competitività dei loro prodotti 
— non rinunciano' a trarre i maggiori pro-

; fitti - possibili; gli europei dal canto loro 
minacciano, per ritorsione, di . rialzare le 
barriere doganali tra occidente e oriente. 

TI presidente degli industriali .-. automo
bilistici giapponesi. Ishihara. ha ammesso 
di non avere alcun' plano concreto per « con
tribuire » a migliorare la situazione. L'uni-; 
co progetto in gestazione è lo stanziamento 
di undici miliardi di dollari per raziona
lizzare gli Impianti, ridurre i costi di pro
duzione, aumentare l'automazione ed in
crementare in misura «molto, molto limi
tata» la produzione. . . , , . 

Sui patti agrari scontro 
aspro contro ogni deroga» 

ROMA — Trent'anni fa ah 
la Camera, lallora tumta.io 
dell'Agricoltura Antonio Se-
ani accettò, nel corso della 
discussione della legge sui 
patti agrari poi decaduta in 
Senato, un emendamento 
Grifone-Miceli-Di Vittorio in 
cui si stabiliva che ale nor
me dèlia presente legge non 
vossono essere derogate se 
non in senso più favorevole 
all'affittuario o al concessio
nario». -
• Ecco, quel che sembrava 

pacifico nel '50 rischia di es
ser messo in forse nell'80 
dal famigerato art. 42 della 
nuova riforma dei patti agra
ri che. da sólo, può svuota-
re. tutti i contenuti più avan
zati'del provvedimento con
sentendo la stipulazione di 
accordi individuali tra le par
ti *tn deroga» (cioè in vio
lazione) della nuova disci
plina. Per questo, ora alla 
Camera dove la discussione 
generale della legge è comin
ciata-ieri dopo la liquidazio
ne del primo ostacolo rap
presentato dalla raffica di ec
cezioni destre-PR, non si di
scute tanto dei nuovi patti 
quanto della derogabilità, as
se del tentativo di controri
forma che è stato innescato 
dalla DC del preambolo. 

Per questo, sulla gravità 
deWoperazione ha insistito a 
lungo — intervenendo ieri 
nel dibattito — U compagno 
Attilio Esposto. La riforma 

contiene, ' è vero, alcune im
portanti conquiste: Ja durata 
quindicennale del contratto, 
l'automatismo nella determi
nazione dei canoni, il diritto 
di iniziativa (e di relativo in
dennizzo) del fittavolo, la 
nullità del subaffitto, la con
versione in affitto di quel 
che resta di mezzadria, co
lonia e compartecipazione. 

E si tratta^ di conquiste 
tanto più rilevanti nel mo
mento in cui si pone fine 
al regime di proroga ultra-
trentennale dei vecchi con
tratti, e si può collocare la 
riforma in un più ampio e 
coerente contesto: la legge 
quadrifoglio, le • nuove nor
me suWassociazionismo, i 
provvedimenti per le terre in
colte. Vimpegno per la rifor
ma di Federconsorzi, AIMA 
e Credito agrario. , 

Ma questo non può basta
re. Intanto per i vuoti della 
legge: la sicurezza dell'eser
cizio del diritto di prelazio
ne, le misure per Vequo prez
zo della terra, le norme per 
U riscatto delle terre affit
tate e quelle per la regola
zione del contratto di soc
cida che - sono decisive per 
lo sviluppo dei rapporti agra
ri in Sardegna. Poi, per i li
miti che essa mantiene: Tee-
cessina ampiezza della « for
cella» dei coefficienti di 
moltiplicazione del reddito 
catastale, la contraddittorie
tà delle norme di definizione 
deWimprenditore \a - titolo 

principale (che oggi consen
tono un primato addirittura 
al padrone più assenteista) m 
la possibilità data alte com
missioni tecniche provinciali 
di fissare in alcuni casi cri
teri di determinazione del 
canone diversi da quelli sta
biliti per legge. 

Infine ver H nodo dell'ar
ticolo 42. attraverso cui U di
ritto al lavoro e all'impresa 
viene subordinato alle prete
se' della proprietà fondiaria. 

Recentemente il sen. Me
dici ha sostenuto, lanciando 
un allarme per lo stato di 
degrado e di abbandono dei 
territori collinari, che *è ne
cessaria una nuova riforma 
agraria». Bene, ma — si e 
chiesto Esposto — come pen
sano Medici e tutti gli scien
ziati della terra di perseguire 
questo sacrosanto obiettivo 
se venisse • affermato (come 
si fa attraverso Vart. 42) di 
rendere difficile tesercizio 
persino del diritto aHe tra
sformazioni? • 

Esposto ha concluso rivol
gendosi a quelle forze delta 
DC e ai compagni socialisti 
che hanno combattuto con i 
comunisti le lunghe battaglie 
per la riforma dei patti agra
ri: si può e si deve fare. 
ancora una volta - insieme, 
ogni sforzo perchè la legge 
diventi uno strumento certo 
della nuova imprenditorialità 
agricola. 

s- '• p-

Borsa: ci risiamo? Ieri rialzo + 6% 
MILANO — Con un balzo record di oltre il ; 
6 ' per cento (secondo l'indice della Borsa 
di Milano) il mercato azionario ha inaugu
rato Ieri il nuovo ciclo di dicembre. L'an
damento sembra ricalcare il copione già 
noto del mese scorso, anche se è presto per 
azzardare previsioni. Per la gran parte, in-. 
fatti, il lavoro impostato è di origine spe
culativa. Con le scadenze di novembre, fi
nalmente alle spalle, e quelle di dicembre 
per ora lontane, si stipulano molti con
tratti per fine mese, ci si impegna poi 
si vedrà. Si compera di tutto, titoli buoni 
e " titoli * cattivi fa lo stesso, l'importante 
è entrare nel gioco. Le banche e i grandi 
gruppi hanno effettuato qualche Intervento 
di stimolo, ma hanno anche venduto, per

ché i prezzi dopo le prime battute si aon 
fatti sostenuti e su alcuni titoli a scarso 
flottante si sono verificati veri e propri 
«strappi* (con aumento fino al 20 per 
cento). 
: Tutti i titoli primari su cui ptù ampia
mente si getta la speculazione del premi, 
sono in ascesa (il Fiat ha toccato > 3400 
lire). I nuovi : aumenti - di capitale, che 
hanno avuto inizio ieri, per Bfediobuica, 
Falck, Penisola e Cotonificio Olcese, per 
un totale di 57 miliardi, trovano dunque 
un terreno favorevole per la raccolta delle 
sottoscrUkmi. * <• : . 

'' i <••' / • ' r. o. 

non gli mostrano 1 pugni, 
esprimono anzi un desiderio 
di confrontarsi (e l'indagine 
afferma che. la maggioranza 
degli intervistati si è pronun
ciata proprio per una organiz
zazione comune con gli ope
rai). Stia attento, dunque, chi, 
a destra ma anche a sinistra, 
li dà già per caduti nelle 
braccia dell'avvocato Agnelli. 
Tra l'altro i più critici verso 
l'organizzazione aziendale so
no proprio i capisquadra, i 
. capireparto. insomma i capi, 
che per le disfunzioni si, fan
no cattivo sangue ogni giorno. 

Un mondo differenziato e 
inquieto, • insomma. Ma quali 
tratti lo uniscono, se proprio 
non si possono fare identikit? 
Uno. certo, l'importanza .che 
questi.strati di lavoratori at
tribuiscono alla professionali
tà. intesa come saper fare:* 
insieme come attaccamento 
al proprio lavoro. Un altrq: 
essi manifestano una sòrta di 
diffidenza verso la • politica 
ma nello stesso tempo credo^ 
no nella democrazia ,e nei 
suoi valori. Il problema del 
terrorismo, per esempio, rive
la l'inchiesta, va risolto se
condo la maggior parte ; di 
loro con misure politiche ol
tre e più che repressive. 

Un punto fondamentale ri
guarda. come dicevamo, la 
differenza tra il lavoro ope
raio e quello non manuale. 
Come è stata individuata dai 
ricercatori? Calcolando la 
complessità della mansione 
svolta. .In che modo? .Chie
dendo ai lavoratori intervista
ti ' il tempo impiegato ad ap
prenderla. Risulta cosi per e-
sempio. che soltanto il 10.9% 
degli impiegati ha avuto bi
sogno di soli sette giorni per 
imparare il proprio lavoro: 
contro il 53.2% degli operai. 
Mentre sono il 38.6% i collet
ti • bianchi che vi - hanno • im
piegato da un mese a un 
anno e il 33.&% quelli oltre 
un anno. ' ' . ' . • - • • 

Chi dovrebbe essere pagato 
di più. era un'altra delie do
mande sul questionario. Chi 
fatica di più. aveva risposto 
Cipputi. nell'inchiesta prece
dente. Chi ha più professio
nalità (39.7%) ribatte l'im
piegato. Ma non intesa ' con 
spirito di casta: se un ope
raio è più bravo .di me, (a 
una specifica domanda in que
sto senso molti hanno rispo-' 
sto così) va benissimo, che 
guadagni più lui di me. Altri 
requisiti, oltre la pròfessiòha--
lità? n renmmenfo^l5.4%),i. 
la • responsabilità (14.5). Po
chissimi (0,2%) fi titolo di 
studio, il « pezzo di -carta >:. 
• Ma di chi è la colpa della 
scarsa - competitività della ; 
Fiat? TI 402% risponde: del
la * direzione: il 26.4%: del 
sindacato. Che cosa 'pensate 
della collaborazione tra im
prenditori e lavoratori? Ri
sposta interessante anche qui. 
«E' impossibile»: «gli .«an
tagonisti » duri che rispondo
no così sono fl'14:6%, farà'gli 
impiegati e il 25.7% tra gli 
operai. •• I . « contrattualisti». 
cioè coloro che pensano a 
una collaborazione contratta
ta, sono il 28,8% tra gli "im
piegati e il 29.4% tra gli ope
rài. I « collaborativi » sono, il 
56.5% (impiegati) « fl -44.4% 
(operai).. -.., .-.-̂  T t - ' 
. Per chi votano? Vince il 
partito dei reticenti, vittoria 
che de] resto è data per scon
tata in tutte le inchieste di 
sociologia politica. Tra i'voti 
dichiarati al primo posto c'è 
il PCI (25.7%J. seguito dal 
PSI. Tra i partiti dell'area di 
centro spicca il PAI. Minima 
l'adesione al MSI. .< •-; 

• L'indagine dunque - smenti
sce che nel mondo del lavoro 
stia nascendo una «terza for
za > compatta.. nuovo possibi
le protagonista di una politi
ca diretta a ridimensionare 
il peso della classe operaia e 
del PCI. Che cosa vuol di-e? 
Che fl sindacato, la sinistra 
non hanno commesso errori. 
non hanno nulla da runprove-
rarsì? Assolutamente no. La 
stessa indagine dimostra che 
il rapporto tra questi ceti « fl 
movimento operaio è aperto 
ad una evoluzione positiva 
ma anche a pericolose invo
luzioni. Quel che è certo è che 
essi non > appaiono da quésta 
indàgine una'massa di' mano
vra- inerte e mercenaria in 
mano di chi offre di più. -

Certo - i . giorni drammatici 
della lotta davanti ai cancelli 
Fiat hanno determinato un 
inasprimento delle difricòlu. 
Ma l'inchiesta del marzo 1*0 
può esser letta oggi con sen
sibilità ancora più vigile e 
acuta. Che indicazioni può 
trarne in sostanza il sindaca
to? Se un distacco tra «col
letti bianchi» e sindacati c'è 
stato — una parte defllndagi-
ne lo dice chiaramente — è 
perché fl movimento sindaca
le non è apparso convincente 
nell'affrontare la crisi dell'in
dustria in modo alternativo, a 
quello dell'azienda. In questo 
caso la Fiat. Ma un'altra in
sufficienza emerge: quella sul
l'organizzazione del lavoro che 
riguarda tutti, lavoratori ma
nuali „e no), sulla riforma 
del salario, sulle relazioni sin
dacali - nella fabbrica, scon-
ToKa da profondi rivolgirnea 
ti tecnologici e orgaaizzattri. 

Edoardo Sogèntiai 
4 $4 ; t i , - \' ; . v ; V i ' • • . 

,_ ™ _ Andrea Monai 

"Anche te mlepngfve sanguinavano spesso^ 
- a causa cleifa placca dentaria, 

f ini ha aiutato molto ^ % 
problema.* .- JfeJjP 

/ 1 disturbi gengivali • 
*• - sanguinamento, -

ritiro delle gengive • ' 
sono causati principalmente 
dalla placca dentaria che si- -
insinua tra denti e gengive. 

j . MentadentP aiuta ad 
• eliminare la placca già 

formata ed a prevenire 
la formazione di 
nuova placca.' 

. Mentadent P è quindi 
\ efficace perché la sua 

\ azione proiettiva si ' 
{ ' esplica rkJucendo B ' - ' 

/ livello di placca che si 
forma tra le pulizie 
quotidiane del denti. 

protegge nel tempo le gengive 

s « 
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"Presto è bere* un obiettivo che ' 
è ancora più importante nei posti 
dove non è una questione.._.___- LUÌ 
di fatturato. 
A cominciare dalla cucina, daJìa distri
buzione dei pasti e dalla lavanderìa, 
per uh ospedale od una clinica, "pre
sto e bene" rappresenta infatti una 
questione di professionalità pura. 
Questo perchè il torofunzionarnento 
(o^itathrtDec^jantiMivo)imerfensce 
con tutta Fattività terapeutica: ; 
in quanto punto di "partenza- di que
sta (efficienza generale), ed in quanto 
punto di "arrivo" della stessa > , 
(cnete speciali, igiene di base, ecc...). 
Il problema è reso ancora più com- " 
plesso dalla bassa possibilità di stan

dardizzare il servizio (tipica invece di , COLL£TT^V^^A, ha tutte queste 
T una comunità normale) / esperienze, maturate in anni ed anni 

per le continue e diverse di lavoro, svctoprafesìTiente "affian-
necessttàdei cando" nel tempo l'evoluzione stessa 

degenti, delle strutture ospedaliere italiane. 
Proprio alla lucè di queste esperien
ze, la ZANUSSI aXLErnvTrA' ha 
individuato l'opportunità della massi
ma irtègrazione tra determinati servi
zi ospedalieri, ed ha perciò successi
vamente introdotto nella sua offerta i 
settori "sànitizzazione" e "sterilizza- -
zioneT; che unitamente aRa cucina ed 
alia lavanderia, costituiscono oggi 
quindi un "pacchetto di prodotti e si
stemi ad alta integrazione e di massf-
nf^funzionalità''. 

Cucina e lavande
ria diventano quindi, in ospedali e ci
niche, un prrjWema altamente spe-
dafistico che richiede precise espe

rienze a Svelto tec-
rotogkx (prodotti). 

ajìvejtoooonrj; 
namento(si- Le soluzioni offerte dalla ZANUSSI 
stemi), e da lì- COLL£TTIOTA'ta*raro un eternerà 
vello logìstico todi ulteriore affidabilità nel fatto che 
(gestione). la stessa azienda assistei propri pro-
La ZANUSSI dotti. E per gli stessi, oltre aia ga-

ranzia, fornisce di
rettamente tutta . 
l'assistenza in 
avviamento. ZANUSSI 

COLLETTIVITÀ' 
i per grandi 

grandi ^ i ^ 

ZANUSSI GRANDI IMPIANTI &pA 
Via Cesare Battisti, 12 
31015CX)NeGUANO(TV); 
T«10438-35741 

" : ì 
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L'affascinante vicenda di Suor Juana de la Cruz 

Nel convento del Seicento 
una donna chiede la parola 

Suor Juana Inéi de la Cruz, RISPOSTA 
A SUOR FILOTEA, La Rosa, pp. H 

: L. 4.500, . 

Con una lettera del 25 novembre 1690, 
fl vescovo di Puebla avverte Suor Juana 
Inés de la Crur, di non entrare nell'ago
ne di diatribe teologiche» improprie in una 
donna e in una monaca, e di riservare la 
propria cultura alla sfera del privato. Il 
vescovo, sotto lo pseudonimo di Suor Fi
lotea, sta censurando duramente Juana 
Inés e la sua censura altro non significa 
che l'ingiunzione alla donna di ritirarsi 
nel suo mondo chiuso — il convento — e 
di dedicarsi a più consone occupazioni. 
La risposta della monaca messicana è un 
vero e proprio manifesto della presa di 
coscienza di una donna e di un'intellet
tuale. 

Scritta con'una grada ed una commo
zione che ne rendono la lettura appassio
nante, la Risposta a Suor Filotea è una 
rivendicazione al diritto di studiare, ma 
soprattutto di scrivere, di produrre, an
che da parte di chi si è vista negare 
sempre questo diritto. Suor Juana confes
sa. con orgoglio timido, che anche quan
do non scrive o legge, la sua testa pen
sa, e che non vi è momento della giorna

ta in cui il suo cervello non sia m atti' 
vita. 

Lo studio e la scrittura servono ad or
ganizzare, a mettere ordine in questa at
tività vorace ed.assorbente. «Io ho de
siderato studiare solo per ignorare me
no > afferma l'autrice, e questo' suo de
siderio l'estende alle altre donne che 
molti preferiscono « lasciare barbare e 
incolte», e si lancia in, una difesa del di
ritto di studio di grande lucidità 

Pure, Suor Juana denota i segni di ima 
insicurezza atavica e lo confessa: «vivo 
sempre senza alcuna fiducia in me stes
sa», una insicurezza che è frutto del
la lunga storia di negazioni che le 
donne si portano appresso. E sarà 
questa insicurezza, più che l'ossequio 
al dovere dell'obbedienza, che indur
rà la suora al silenzio, a non più scrive
re. Essa, infatti, aveva scelto U convento 
per l'avversione che provava verso il ma
trimonio, anche se questa scelta le era 
costata poiché il suo vero desiderio era 
«di"vivere sola, di non avere alcuna oc
cupazione che intralciasse la liberta dei 
miei studi», ed anche se confessa: «io 
mi trovo molto lontana dai domini della 
saggezza», è cosciente che il suo deside
rio di conoscenza l'ha portata « più vicino 
al fuoco della persecuzione, al crogiuolo 

La grande modernità della 
«Risposta a suor Filotea», 
ora pubblicata da La Rosa 
La scelta di scrivere, 
la voglia di conoscere, la 
condanna al silenzio 

Particolare di un'antica Incutono 

del tormento»; e poi, come un grido di 
dolore e di impotenza, aggiunge: <e so
no giunti all'estremo di chiedere che mi 
si proibisse lo studio». 

La storia ci racconta che, dopo la sua 
risposta, suor Juana tace, rinuncia alla 
scrittura. Pochi anni dopo muore duran
te un'epidemia di peste, ma ci ha lasciato 
una produzione sufficiente a collocarla 
fra i grandi poeti del barocco e la testi
monianza di una coscienza lucida e sof
ferta che è già patrimonio delle donne. 

In questo senso è opportuna la pubbli
cazione in appendice del testo teatrale di 
Bacia Maraini andato in scena a Roma 

al teatro La Maddalena nel dicembre '79: 
questa breve azione teatrale è la confer
ma che Suor Juana Inés de la Cruz è 
entrata a far parte del patrimonio storico 
delle donne. La Risposte a Suor Filotea 
è preceduta da un'ampia introduzione di 
Angelo Morino (autore anche della tradu
zione) in cui il curatore sottolinea come 
Suor Juana Inés, « divisa fra la fecondi
tà della mente e la sterilità del corpo», 
sia stata costretta «a riassumersi in una 
contraddizione» da cui ha dovuto cerca
re di affermare la propria libertà. 

Alessandra Riccio 

Due secoli prima 
di Virginia Woolf 

« Io agisco per una interna 
necessità » proclama suor 
Juana nella Risposta a suor 
Filotea. Sembra tutto chiaro, 
limpido, definito. E lo sa
rebbe se la passione del dire 
e dello scrivere non fosse, 
come sappiamo,' a un soffio 
dallo spezzarsi. Se il « sape
re » per oltre vent'anni col
tivato nel grembo di un con
vento, suo « impulso natu
rale », sua « sciagurata incli
nazione» non fosse a un 
passo dal tramutarsi in si
lenzio. 

Per < ignorare meno » suor 
Juana, appena diciottenne, si 
è lasciata alle spalle \e se
ducenti convenzioni della vita . 

di corte e l'amatissima vice
regina che ispira tante delle 
sue poesie. Ma la Regola cui 
obbedisce non è severa: da 
lei, monaca volontaria nel 
Messico del '600, corrono, i 
dotti e gli intellettuali del
l'epoca. E' Gongora il suo 
maestro,- barocco e raffinata. 
Bella e stimata, la sua fama 
oltrepassa i confini della cit
tà e del paese. Lo si direbbe 
un destino d'eccezione. Per 
molti, che vi hanno tratto 
materiale di romanzo e insi
nuazioni, lo è. 
• Ma se la paróla fi cioè la 

produzione di linguaggio vuol 
dire produzione e appropria
zióne del m'ondo, allóra là 

sua storia — così come si ri
vela, abbagliandoci, nell'afa
sia finale — è la storia di 
una rotta di collisione. E il 
suo ingresso (come in segui
to il rassegnato abbandono) 
nella sfera del simbolico si 
accompagna a un oscuro ma 
prepotente disagio. 

«Chi può misurare ti fer
vore e la violenza del cuore 
di un poeta quando questo si 
trova prigioniero nel corpo 
di una donna? », si chiederà 
oltre due secoli più tardi Vir
ginia Woolf. Non è solò un 
problema di collocazione so
ciale.-né di diagnosi psicoa
nalitica. E', ancora, il dilem
ma ,donna/scrittura^ ovvero 

la capacità di dirsi e dunque 
di potere: da sempre esso si 
gioca sul precario equilibrio 
di un corpo, materia sessua
ta e natura per definizione 
o tradizione muta. Da sem
pre e quasi sempre esso tro
va conferma o si annulla nel
l'ostilità che divide fertilità 
materna (il femminile) e fer
tilità della mente (U ma
schile). . . . , 

SI dice che ogni scrittore 
come ogni idea determina i 
suoi precursori: se questo è 
vero non sarà forzato vedere 
la cella di suor Juana nella 
lunga prospettiva di « stanze 
tutte per sé » che costellano 
la vita delle donne. Spazio 
fisico del quotidiano o spa
zio metaforico da rivendica
re. « Giovani, intelligenti, 
avide, povere.'Ho detto loro 
di bere vino e di procurarsi 
una camera indipendente*: 
questo, l'invito del nostro se
colo. Ma il prezzo da pagare 
va ben oltre le puf nècéssa-, ' 

rie « 500 sterline annue » del
la Woolf. 

Né strega né santa, l'ac
cesso alla conoscenza < di 
suor Juana si fonda sul ri
pudio concreto del corpo e 
del destino di una madre (la 
sua) che è libero, a quanto 
ci è dato sapere, esuberante 
e prolifico. Sottrarvisi, ribel
larsi non significa però elu
dere la legge del Padre: si
gnifica tutt'al più forzarne i 
Umili, insediarsi in una con
traddizione carica di sugge
stioni e di vulnerabilità, si
gnifica collocarsi con poche 
difese al centro di una bat
taglia che si combatte sii due 
fronti: nel pubblico e nel pri
vato', come si direbbe ora. 

Cosi —. cóme ricorda nella 
tua bella introduzione il cu
ratore della Risposta Angelo 
Morino —, dinanzi ai pub
blico ordine del vescovo, che 
riassume in sé tutti i pre
cedenti,^mmerósi attacchi e 

massima ingiunzione della 
legge ineludibile, assistiamo 
a un definitivo ripiegamento. 

E' al corpo a lungo rimos
so che suor Juana ritorna. 
Vi ritorna piegandosi a fe
roci pratiche di mortificazio
ne e penitenza. Vi ritorna, 
di nuovo, per punirlo. Non 
pia sorda, ma colpita a mor
te da Quell'altra- voce che 
ricorda, ancora lei, la Woolf: 
l'eterna voce insistente (trop
pe volte per amore o per for" 
za introiettata) «ora bron
tolante, ora condiscendente,. 
ora dominante, ora ferita, 
ora scandalizzata, ora arrab-

• biata,' ora familiare, quella 
.voce che non lascia in pace 
le donne, ma deve tempre 
inseguirle, come una .gover
nante troppo onesta; Scongiu
randole (...) e consigliando 
loro, se vogliono essere buo
ne a vincete un vistoso pre
mio, di mantenersi, per ca
rità, éntro certi limiti... >. 

Vfjrttia Brocca %' 

<Le avventure della differenza» 

Se il filosofo 
fa pace 

con la tecnica 
La possibilità della trasformazione, la verità e il sapere scien
tifico: qualche considerazione su un saggio di Gianni Vattimo 

H «ritorno» di Giuseppe Manacorda 

Scuola di Stato: 
il primo assalto 
fu dei Longobardi 
La ristampa anastatica di un testo scritto nel 1914 propone un 
eaggio esemplarmente moderno di storia dell'istruzione in Italia 

GIUSEPPE MANACORDA, 
«Storia della scuola in Ita
lia» - « I l Medio Evo», 
Presentazione di Eugenio 
Garin, 2 voli. Le Lettere. 

L'opera che oggi viene ri
stampata anastaticamente, 
con le aggiunte che diremo. 
era stata pubblicata per la 
prima volta 66 anni fa. nel 
1914. da Remo Sandron Edito
re in Palermo, nella Collana 
« Pedagogisti ed educatori an
tichi e moderni», diretta da 
Giuseppe Lombardo Radice. 
Sulla copertina del 1914 era 
scritto: Volume 7, perché l'au
tore progettava una storia 
completa della scuola in Ita
lia, dal Medio Evo fino ai suoi 
giorni. Giuseppe Manacorda 
mori però all'inizio del 1920, 
vittima della influenza cosid
detta «spagnola», lasciando 
solo appunti per i volumi suc
cessivi. Questo primo volume 
si affermò subito come sag
gio esemplare di storia della 
scuola, e acquistò stabile fa
ma di «classico9 in tale 
campo. 

Chi. ne aveva sentito parla
re per fama, ed oggi trova V 
occasione di leggerlo, non re
sta davvero deluso dal libro. 
La divisione in due volumi 
corrisponde a un criterio che 
ci sembra quanto mai moder
no. Come dice l'autore, «la 
prima-parte dello studio» è 
« una indagine .di storia del 
diritto», la «seconda invece 
una ricerca di storia del co
stume», nella quale si stu
diano «le condizioni morali. 
intellettuali ed economiche 
dei maestri e degli allievi, i 
programmi, i metodi didatti
ci, la disciplina, i libri e la 
suppellettile stessa della scuo
la». 

Questa seconda parte è fon-" 
data su di un lavoro di ri
cerca che non può non desta
re ammirazione e stupore per 
la sua completezza e metico
losità. Ne sono prova le due 
lunghe appendici: «Diziona
rio geografico delle scuole del 
Medio Evo», e l'elenco dei 
«Libri scolastici nelle biblio
teche medioevali italiane ». 
Non si tratta, però, dell'opera 

di un pedante: l'erudito Giu
seppe Manacorda è scrittore 
scorrevole, vivace, capace di 
mettere in evidenza nel modo 
più chiaro i punti essenziali 
dei processi politico-giuridici e 
dei fenomeni di costume che 
ci descrive. -Un filo rosso nel
la lettura della prima parte 
può essere il fiorire e fl de
cadere, il diverso peso nei 
diversi secoli, di scuole di 
Stato, scuole della Chiesa, 
scuole private. 

E' l'invasione longobarda 
che dà un colpo mortale alla 
scuola (superiore) di Stato cu
rata dagli imperatori romani 
dal secondo secolo in noi, e 
che i primi re barbari non 
solo non soppressero, ma « fe
cero rifiorire». La riforma 
carolingia rifonda si una scuo
la di Stato, ma per il clero, 
e per gli alti quadri civili e 
multali del nuovo impero. Da 
Gregorio VII a Innocenzo HI 
la Chiesa mira al «monopo
lio dell'istruzione pubblica»* 
vuole « istituire un diritto sco
lastico incontrastato della 
Chiesa»; anche «la scuola 

pubblica, gratuita e aperta a 
tutti», viene gestita dalla 
Chiesa. Secondo l'autore, in 
Italia il laicato colto è allea
to della Chiesa contro l'Im
pèro. Con i Comuni, e in par
ticolare nel XIV secolo, accan
to alle scuole «cenobjaU e ve-

.scovili», si sviluppano libe
re scuole laiche, a carattere 
professionali: scuole notarili 
per scrivani, scuole di « aba
co» per mercanti; tra 1 due 
tipi di scuola «correva all'in
arca quella differenza che 
oggi passa tra il Liceo e l'Isti
tuto tecnico». 

Giuseppe- Manacorda, già 
nel primo decennio del seco
lo ha una posizione molto vi
cina. a quelle più avanzate 
di oggi sul rapporto tra dot
trine, leggi, realtà sodale. 
Scrive ad esempio nel 1910: 
«Molto si è studiato la sto
ria delle dottrine pedagogi
che. non poco la storia detta 
legislazione scolastica da 
quelle ispirata, ma come' 
quelle e questa si siano tra
dotte in atto nei singoli luo

ghi, ecco ciò che bisogna cer
care e frugare, se si vuole 
conoscere,»» già come si 
volle formare iaei passato lo 
spirito delle generazioni nuo
ve, ma cóme esso fu efetti-
vomente formato ». Traggo la 
citazione dalla introduzione di 
Eugenio Garin, al quale la 
cultura italiana deve, tra 1' 
altro, studi sulla scuola ita
liana dell'Umanesimo e del 
Rinascimento che hanno pro
seguito. in un certo senso, 
quelli di Giuseppe Manacor
da sul Medio Evo. -

Aggiunge Garin: «Proprio 
quel "positivismo", che nel 
•a venne indicato come il 
limite del Manacorda, in real
tà era fl. buon metodo stori
co detta scuoia del D'Anco
na e del CriveDucd». suoi 
maestri atta Normale di Pi
sa. «che aveva abituato.fl 
giovane • ricercatore a non 
staccare mai la storia del 
pensiero e delle idee dalle vi
cende concrete e dalle istitu
zioni. Quelli del primo de
cennio del secolo « erano», gli 
anni in cui gli studiosi ere-

sdutt atta scuola positivisti. 
ca ai venivano aprendo all'in
fluenza culturale del Croce.». 
Cosi, nella «Nota biografica 
su-.,,Giuseppe -Manacorda». 
scrive il figlio Mario Alighie
ro». .anch'egli * storico detta 
scuola e del .pensiero peda-i 
gogico (un esauriente, accu
ratissimo elenco degli scritti 
del-padre è stato curato da 
un altro dei figli, lo storico 
Gastone). 

Dalla nota, scritta con ri
gore di medita documenta-
zione e con lucido affetto, 
viene fuori una personalità 
singolare e forte di quel pri
mo decennio del secolo in Ita
lia, nel quale si confrontaro
no nuove e moderne correnti 
politiche e ideali. «Animoso 
e gentile», Giuseppe Mana
corda si batté con coraggio m 
veemenza, pagandone il prez
zo, centro atti di malgoverno 
ministeriale; fu pacifista e an
timilitarista intransigente, sfi
dando l'isolamento. Cresciuto 
da una famiglia piemontese 
di sonda tradizione cattolica, 
senti i grandi valori di fondo 
del cristianesimo, che vide 
rappresentati nelle parole e 
nette azioni di Benedetto XV, 
contro «l'inutile strage». -

Nel dibattito post sessantot
to sulla natura detta scuola. 
risulta di attualità e motto 
importante la contraddizione 
tra i propositi • conservatori 
dette classi dominanti e gh e-
sfò rivoluzionari nella istitu
zióne scuola, .che Giuseppe 
Manacorda * pone - come ; uà 
punto centrale detta sua pre
fazione. Ma è questo un ar
gomento che meriterà un dt 
scorso più ampio' in altra 

Lucio Lombardo 
ftadi< 

Vi dirò dei bambini che «nascono due volte» 
Figli adottivi: cosa cambia nella loro vita e in quella dei genitori - Un libro coraggioso scrìtto da Annamaria Dell'Antonio 

ANNAMARIA DELL'ANTONIO. Cambiare 
genitori. Le pi -blcmatiche psicologiche 
dell'adozione, Feltrinelli, pp. 151, L, 3JW. 

Per quanto possa apparire strano in un 
mercato editoriale spesso pronto a sfruttare 
il benché minimo filone di interesse o a 
crearne altri dal (e sul) nulla, il complesso. 
tema dell'adozione che coinvolge migliaia di 
famiglie italiane, operatori sociali, pubblici 
amministratori, non ha trovato molti autori 
disposti ad occuparsene al di fuori di pub
blicazioni specializzate. I pochi volumi ita
liani usciti sull'argomento dopo il 1967 (an
no di entrata in vigore della legge sull'ado
zione speciale) o sono rapidamente invec
chiati perchè necessariamente mancanti del
l'esperienza di un lungo periodo di applica
zione della legge, oppure, anche se validi 
(tra gli altri. L'adozione speciale, di'A.C. 
Moro, pubblicato da Giuli tè nel. 1976), non 

sono facilmente utilizzabili da non speciali
sti. 

Annamaria Dell'Antonio che da tempo si 
occupa dei problemi dell'infanzia abbando
nata come studiosa e come consulente del-
11PAI e del ministero di Grazia e Giusti
zia. ha invece avuto il coraggio di rivolger
si ad operatori e genitori trattando con chia
rezza e rigore gli aspetti psicologici dell'a
dozione. Ho usato il termine «coraggio» 
perchè è proprio quello che ci vuole per scri
vere su un fenomeno cosi complesso qual è 
il rapporto di adozione in cui pubblico e 
privato, famiglia e individuo, storie perso
nali molto diverse le une dalle altre, temi 
di fondo come l'abbandonò materiale e mo
rale del bambino e tanti altri ancora si in
trecciano fittamente. 

L'argomento, per di più, è tale da coin
volgere emotivamente non solo i diretti in

teressati ma anche ropinkne pubblica, spes
so male informata sulla materia da pezzi 
giornalistici ad effetto. Tutto questo non ha 
impedito alla Dell'Antonio di tentare: ne e 
uscito fuori un volume utile agli operatori 
del settore e ai genitori adottivi o aspiranti 
tali. 

E' giusto sottolineare, come ha fatto l'au
trice. che i bambini con l'adozione «cam
biano» e non «trovano» genitori. Da que
sta sua posizione deriva coerentemente una 
impostazione dei problemi dell'adozione che 
tiene conto del passato del bambino, dette 
modalità di passaggio dette precedenti espe
rienze di vita a quella attuale, ma anche 
detta situazione psicologica degli adottanti 
prima • dopo l'adozione. La mia personale 
esperienza mi fa anzi ritenere che-un'ado
zione riuscita ha molti aspetti in comune con 
una nascita, sia per l'adottante che,per gli 

adottati: la nuova «nascita» non implica na
turalmente il rinnegamento dette precedenti 
esperienze del bambino ma una loro elabo
razione, spesso lunga e faticosa, atta quale 
contribuisce in vario modo l'intera famiglia. 

Nel libro sono illustrate le finalità detta 
legge sull'adozione (si legga anche l'utile no
ta giuridica di Giuseppe Salme) e si traccia 
un consuntivo di oltre 10 anni di applicario-

: ne della legge. Si passa poi ad esaminare la 
situazione dei bambini in stato di abbandono 
• dei coniugi che intendono adottare. Le sto
rie di tre bambini che esempbncano alcuni 
tra i possibili esiti positivi e negativi della 
relazioni all'interno detta famiglia adottiva, 
consentono infine ad Annamaria DeQY 
di servirsi di conciati riferimenti 
te dedicata atta Nuova famiglia (i 
dett'incontro. la osaqufeta 41 ideatiti). 

Fulvio Scaparr* 

GIANNI VATTIMO, « Le av
ventura dalla differenza», 
Garzanti, pp. 202, L 7500. 

La parola « differenza » 
appartiene allo straordinario 
lessico di Heidegger, e, per 
lo più, sta a significare che 
l'ente e l'essere non sono in 
una relazione diretta, come nel 
caso, per fare due esempi 
ovvi, che l'ente sia manifesta
zione sensibile e caduca di un 
èssere intellegibile e perenne, 
o sia un momento storico che 
si trova sull'asse di un'unica 
storia gloriosa le cui temporali 
scansioni costituiscano la sua 
realizzazione. La differenza 
non ha origine né fondamento. 
la sua possibilità di avere 
storia è reale, ma molto circo
scritta. poiché la sua rincorsa 
all'indietro è limitata, e il sito 
andare verso non è trionfale. 
; Stare nello spazio che è of
ferto dall'ultima avventura 
che tocca in sorte alla diffe
renza nel lavoro filosofico di 
Gianni Vattimo, significa ri
trovarsi in una dimensione fi
nita, circoscritta, consapevole 
di tutte le caducità di cui 1* 
umana natura, veduta senza 
enfasi idealizzanti, mostra di 
soffrire., .Qualcuno potrebbe 
pensare all'esistenzialismo de
gli anni Quaranta: bisogna di
re no per due ragioni.-L'una 
è che la differenza in questo 
suo viaggio non assomiglia al 
soggetto esistenziale, che era 
finito ma centrale, collocato 
sul crinale del senso-non 
senso, arbitro unico della par
tita, protagonista della vicen
da che corre tra indifferenza 
e scelta autentica, e quindi 
fondamento di se stesso:'ul
tima involontaria incauiuuno-
ne, anch'esso, delia storia del
la metafisica, per fargli 
piombare addosso senza ri
guardi, la collocazione che 
Heidegger riserva a Nietz-

,vàche. 

**; La seconda ragione la si 
può trovare per una via mol
to più traversa che al recen
sore costerà il fastidio di ri
durre il libro di Vattimo in 
una sola direzione, anche se 
egli è convinto, a conti fatti, 
che aia quella più importante. 
Nei saggi di questo libro do
ve maggiore è . l'intervento 
dell'autore, gli ultimi, bisogna 
dire che viene spesso da chie
dersi di che cosa si stia par
lando; se si stia spiegando al 
lettori i modi di dire filosofi
ci di Heidegger, o se si stia 
descrivendo lo stato del mon
do. In realtà nel testo le due 
cose accadono contempora
neamente. L'atteggiamento er
meneutico conduce di interpre
tazione in interpretazione del 
testooggetto, con spostamen
ti di.significazione a scarsa 
percettibilità, verso lo stato 
del mondo. Nella proliferazio
ne dette metafore filosofiche 
e nel loro progressivo slitta
mento si deve leggere come 
sono andate le cose nel mon
do e quindi la geografia es
senziale del nostro «accade
re». orfani di Dio. per e-
tempio. . . 

Lesserà accade epocalmen
te come linguaggio: quindi 
nel modo di dire vi è fi mo
do di essere. Personalmente 
avrei infiniti sospetti perché 
essere senta Dio vuoi dire 
proprio trovarsi nette caduci
tà relative, ma conu-ottabOL 
di limitate semiosi. tra le qua
li. e non sopra, di modo da 
da poter tutto dire, sta anche 
quella filosofica. Ma qui è 
chiaro che la storia detta me
tafisica è pure sempre una 
filosofia detta storia. Cosi che 
dire « oggi ». « il nostro tem
po»- mi pare comunque pro-
durre una totatirraiione del
la differenza. 

Ma. dubbi a parte, l'ottima 
avventura detta differenza la 
conduce nel mondo dette prò» 
gettasiooi tecniche, del calco
lo previsionate, dell'inteffi-
genza progettuale: ultimo ca-
Ditole per Heidegger detta sto-
ria detta metafìsica, metafi
sica detta realizzazione « del
la marapolariooe. Con una di
versità rispetto ai casi prece
denti. Le metafisiche dell'idea, 
dell'essere, del soggetto con 
la loro presenza provocano Y 
oblio dell'essere in quanto oc
cupavano con il loro 
uno spazio che doveva 
re vuoto. Cosi enfatizzavano 
la scena del mondo producen-
do, fra l'altro, una serie di 
gerarchizxazionL 

L'età della realizzazione tec
nica non ha invece ìdeabssa-
sione, abolisce lo scenario: la 
differenza è quindi più prossi
ma stessere, con una stra
tegia del 
che rimede ojuoDe dal 
I» a s t a t o _ 
tarane* La spettacolo 
che ae, deriva mi para sia 
questo: la differenza accetta 
questo vuoto d'estere eoe è la 

vera forma della sua prossi
mità all'essere, non si imma
gina di appartenere a storie 
immense, o, addirittura, a un 
genere principe degli altri ge
neri, non vaga per i pascoli 
verdi delle interminabili no
stalgie umanistiche, non o-
stenta l'infelicità di soggetto 
degradato. E' li nel suo quo
tidiano senza enfasi di sorta, 
disponibile a una esperienza 
circoscritta, degna e capace 
di tante piccole saggezze e di 
innumerevoli misure virtuose 
nei confronti della vita. 

Devo dire che rispetto al 
Nietzsche delle precedenti ri
flessioni di Vattimo, giocato 
sia sulla liberazione dell'arte 
che su quella di una politica 
di emergenze non consecuti
ve, qui siamo in una prospet
tiva molto meno reattiva. Non 
solo all'opposto di tutte le 
forme di demonizzazione della 
società amministrata, di ri
morsi struggenti per un sog
getto che si è contribuito a 
perdere, ma in queste pagi
ne di Vattimo sul destino del
la differenza c'è una certa 
aria di pacificazione. Quasi 

che. dopo così sapiente e cosi 
elegante consumo di sublimi 
lessici filosofici, l'ultima av
ventura della differenza fosse 
quella di aver tanto prossimo 
l'essere da diventare da hei
deggeriana. quasi manzonia
na; con il mondo della tecni
ca e dell'amministrazione che 
assomiglia alla divina provvi
denza, la quale richiede alla 
gente le virtù della semplici
tà e ai filosofi, al massimo, 
virtù schopenhaueriane. 

E se provassi a dire a Vat
timo, che si prende questi ri
schi perché è davvero uno 
che pensa, che è forse il ca
so di tentare differenze nella 
differenza, cioè provare im
prese o lavori: una trasfor
mazione senza Storia (la po
litica), un testo senza Idea 
(la filosofia), una verità sea-
za Metodo (il sapere scienti
fico)? E se aggiungessi che 
se il soggetto e la sua dialet
tica sono onnivori, non lo ò 
di meno la differeaza se vie
ne usata come mossa filoso
fica? , 

Fulvio Papi 

Tutto 
fa li 

Giòchi, dischi, cinema e divulgazione: vizi 
-e virtù del nuovo inserto della «Stampa» 

Tenere aggiornato il lettore circa la produzione più recente 
è un problema assillante delle case editrici. 1 canali di in
formazione sono molteplici, anche se spesso inadeguati al
l'enorme afflusso delle opere stampate;, accanto alle pagine. 
letterarie dei quotidiani, alle rubriche radiofòniche e televi
sive, alla pubblicità, neceitàrkimènte insufficiente per quan
to riguarda la qualità del discorso crìtico, la stampa speda» 
listata gioca un ruolo ài rilievo. 

In quest'attimo settore, per la quantità di tìtoli di cui set
timanalmente riesce a dare notizie, Tuttolibri è da cinqua 
anni la testata'di maggiore spicco. Ora, iniziando U suo 
sesto anno di vita, ha deciso di cambiare completamente ve
ste; da supplemento della Stampa qual era, gestito con cri
teri relativamente indipendenti, si è .trasformato da qualchfi 
settimana in un inserto del quotidiano torinese, pia stretta* 
mente ad esso legato e di dimensioni notevolmente conte» 
mite. A questa riduzione di spessore, non sólo m senso fi
sico, si accompagna però un netto cambiamento nei criteri 
di impostazione, deciso allo scopo di coinvolgere un pubblico 
assai pia vasto. Lorenzo Mondo, direttore di Tuttolibri fin 
dalla sua fondazione, esclude infatti che alla radice di tale 
ridimensionamento stiano difficoltà economiche: la spesa è 
al contrario cresciuta, rispetto a prima; è facile capire co
ma U costo della carta sia ora maggiore. In più l'inserto, a 
differenza del supplemento, com'è noto, non viene fatto paga
re in edicola.. 
' • Abbiamo voluto sobbarcarci questo onere finanziario mag
giore perché ci siamo accorti che ti nostro prodotto, pur di
gnitosissimo, raggiungeva un pubblico piuttosto limitato. Tra 
abbonati e vendite in edicola le copie vendute erano 35.000; 
compresi i lettori distratti o saltuari, ti numero complessivo 
saliva fino alte quaranta-quarantacinquemila. Ora Tuttolibri 
avrà il pubblico della Stampa (300-400 mila lettori) senza do
ver rinunciare a quello che nel corso del tempo si è con
quistato e che, data 'la sua'notevole preparazione culturale, 
per la stessa Stampa costituirà un'importante acquisizione*. 

Una previsione azzardata 
Appare un po' azzardata la previsione secondo cui {lettori, 

detta Stampa dovrebbero automaticamente divenire lettori del 
nuovo Tuttolibri; sembra comunque abbastanza attendibile un 
consistente, ampliamento dei pubblico, in funzione del quoto 
è stata appunto curata anche l'impostazione editoriale. Ri
spetto al Tuttolibri precedente che annualmente informava 
su circa duemila nuovi tìtoli, le recensioni saranno m nu
mero Mutevolmente inferiore. Ma quali sono i criteri di selfi-
sione? I primi numeri evidenziano una preferenza ancor pia-
netta per la produzione delle grandi case editrici; un grava 
Inatte di edemocrazia editoriale» che danneggia ulterior
mente i piccoli editori già handicappati da una distribuzio
ne inefficiente, oltre che da una minor disponibilità eco
nomica. 

Quanto al genere di libro promosso Mondo è stato molto 
esplicito: « Oltre ai libri "importanti", o che riteniamo tali, 
vogliamo ofrire ai nostri lettori anche testi di media qua
nta, ma che siano prima di tutto gradevoli; in quest'ottica 
si inserisce M recupero del libro popolare, dal feuilleton 
all'opera dìoulqativa, E in pia cerchiamo di assecondare te 
curiosità dei giovani per certe espressioni detta catara, ama 
curiosità spesso eccentrica e ancora acerba. Così.facendo 
scontenteremo gli addetti ai lavori, mentre speriamo'di sod
disfare notereste di un pubblico più vasto >. Il nuovo Tutto-
libri riserva infatti pia spazio alla scienza, ma motto rilievo 
hanno soprattutto rubriche dedicate atta produzione disco
grafica, atte arti figurative e al cinema, forse m conside
razione dett'abbondante mercato parallelo che la produzione 
fumica alimenta. 

L'inserto vuole in ultima analisi interpretare in femori àt 
marketing la corrente richiesta di una cultura non più solo . 
letteraria, ma óttrewodo diversificata anche se forse meno 
approfonéUa. ET presente anche una sezione di giochi: par
lerà detta letteratura ad essi legata. Segno che si intende 
privilegiare «n'idea di cultura come prodotto da consumare 
nel tempo libero, con tutti i limiti e i vantaggi che ciò 
comporta. 

Del vecchio Tuttolibri sono rimaste alcune cattive abitu
dini: prima fra tutte quella di evitare accuratamente le . 
stroncature. Vn al/etto motto grave, più giustificabile però 
adesso che in precedenza, m considerazione detta maggior 
selezione operata. Oltre al taglio prevalentemente esegetico 
dette recensioni, si evidenzia inoltre la mancanza di una sicura 
linea critica: la rivista ha insomma conservato, mutatis mu
tando», la mentalità con cui era nata; quella di una pubbli-
catione ehesi proponeva di essere una vetrina della pia 
recente produzione con scopi eminentemente promozionali e 
scasa nemmeno avere la pretesa di fare riferimento ad una 
unitaria iipiiauisae catturale. Semmai questa lacuna si i ora 
un paco attenuala: eli Tuttolibri precedeste era una sona 
2P2JZ&*. tf°"&"T •* w*wn, che raccoglieva firme 
m gkxnniitlì dotta pnì disparate proveniente. Divenendo in
certo è logico che i collaboratori detta Stampa vi compaiono 
eoa maggiore frequenta K 

Franco Ptstntl 
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Firenze del '500 e polemiche sulla «nuova storiografia» 
GIORGIO SPINI, e Cosimo I 

e l'indipendenza del prin
cipato mediceo », Vallec
chi, pp. 264, L. 18.000 

Quando, nella . notte del
l'Epifania del 1537. Lorenzi-
r.o de'. Medici, con •' l'aiuto 
dello Scoronconcolo, uccise a 
pugnalate il cugino Alessan

dro duca di Firenze, fuggen
do poi a Bologna, l'aristocra
zia fiorentina fece l'estremo 
tentativo per impedire che il 
principato finisse nelle mani 
di un forestiero completa
mente succubo di " Carlo V. 
Elesse cosi ai vertici dello 
Stato Cosimo I, figlio di Gio
vanni £ de'.' Medici, che era 
stato famoso con il suo nome 
di condottiere di Giovanni 
delle Bande Nere. * 

I gruppi aristocratici — a 
capo dei quali agivano per 
linee diverse il cardinal Cy-
bo, Francesco Guicciardini, 
il grande storico, e France
sco Vettori, l'amico di Ma
chiavelli — volevano impe
dire il ritorno di una repub
blica « popolare » (tipo quel
la del Savonarola, basata su' 
un « governo largo ») ' o ' di 
altri gruppi repubblicani fuo
rusciti (si pensi a Filippo 
Strozzi, che. fatto prigionie
ro, si suiciderà in carcere) 
ed in cuor loro covavano la 
segreta e illusoria speranza 
di poter menare per il naso 
quel giovanotto ventenne che 
doveva loro la sua ascesa. 
usandolo come uno strumen
to per ripristinare in qual
che modo il loro potere oli
garchico. 

Ma quel giovane, in una 

situazione estremamente pe
ricolosa, avversato dal papa . 
Paolo III, con gli spagnoli 
ih città che, tenevano le for-' 
tezze e in una congiuntura ,". 
economica fra le più pesanti. .•' 
seppe agire in modo tale da " 

: consolidare^ il potere suo e/.-, 
della sua casa e da fondare 
un vero e proprio stato ter
ritoriale toscano.'' Fatto non '. 
secondario questo, rispetto a 
altre regioni, per la nostra 
storia nazionale. 

•. A compimento della, sua , 
opera, Cosimo riuscirà a ot
tenere non soloja restituzio- . 
ne delle fortezze fiorentine e 

• di quelle di Pisa e Livorno. 
ma nel 15S4 conquisterà Sie
na diventando Duca di To
scana con tanto di decreto 
papale , ratificato da Filip
po II successore di Carlo V.,' 
Intanto aveva immesso nel ; 
governò uomini,nuòvi e ave-' 
va smentito l'adagio ' della: 

vecchia classe dirigente fio
rentina che i sudditi si « ten
gono con le divisioni » (cioè 
mettendoli gli Urti contro gli • 
altri), cominciando invece a 
preoccuparsi dei bisogni di ; 
tutto il territòrio di cui era! 
principe. Contro le tendenze 
dei gruppi oligarchici locali ' 

. livellò così i propri sudditi, 
anche se non ne fece certo 
dei cittadini. ••• •••• •.••-.• -y\ : 

Giorgio Spini è storico trop- ; 
pò noto e di razza, perchè, 
se ne debbano tessere qui gli. 
elogi. Il suo libro, la cui tra- ; 
ma risale addirittura alla tesi 
di laurea (1937). è stato ora 
completamente rifatto e si 
basa su documenti di prima 
mano rinvenuti direttamente . 
in Spagna. __ , :. -

Uno studio di Spini sul principato mediceo - Le ricerche «di strut
tura >> e gli avvenimenti :K come ascoltiamo il nostro passato ? 

Il « prologo » premesso alla 
narrazione è particolarmente 
curioso. Spini vi svolge una 
sua esplicita polemica con
tro la nuova storiografia 
(quella che fa capo alle 
Annales di- Parigi e anche 
ad alcuni agguerriti studiosi 
italiani). « Questo è un libro 
— scrive — che si occupa di 
fatti accaduti. davvero » non" 
di « fenomeni di lunga du
rata », di e fondi di cucina ». 

0 del materiale della spada 
con cui Filippo Strozzi si det
te la morte. Tratta solo di 
< avvenimenti », insomma, e 
gli « avvenimenti » (la « sto
ria evemenenziale ») sono il 
bersaglio polemico degli 
strutturalisti contro cui si 
volge appunto l'ironia dello 
Spini. 

Ma le facce dejlà realtà so
no tante e il passato trova 
molti modi per far sentire 
1 suoi suoni. E' quindi il no
stro potere di ascolto che va 
affinato. Ed anche la e sto
ria politica», come questa. 
ha certo ancora cose da dire 
e da far sentire.' Che Gior

gio Spini \ abbia ;; in uggia .*, 
la « struttura », non conta poi 
tanto. Lucien. Febvre là defi
nì « una ', metafora statica, ' 
da mastro muratore ». E Lu
cien Febvre è stalo uno dei 
fondatori "delle ' Annales. ' la-

' rivista francese che ha lan: • 
! ciato le ricerche di e struttu

ra » nella storia. , ' • .' 
Ma questo è il lato secon-, 

; dario del « prologo »• dello 
! Spini. Esso diventa davvero .. 

. gustoso laddove si avanza l'i-
. potesi che la politica'delinea

ta da Cosimo non fosse mol-
'. to diversa da quella indicata 
: in alcune pagine del Machia-
. velli. Solo clie il Machiavelli 

scrisse il Principe in una ' 
situazione politica ancora 

; fluida, mentre il giovane Co-
'. simo > doveva agire in una 

congiuntura ormai condizio-
' nata in - modo irreversibile •••'• 

dalla conquista straniera. Co
si si deve pensare piuttosto 
— suggerisce lo Spini — ai 
Ricordi del Guicciardini, il 

. cui realismo politico è ormai 
.-" disincantato e fa i conti con 
; la nuova situazione (e i nuovi 

padroni).'E Guicciardini —, 
aggiungiamo noi — è ormai 

. talmente .'. scettico sul con- " 
• nubio. fra intellettuali e po
tere, da teorizzare la gloria 

- come cantuccio' di una pro
fessionalità • emarginata ri-

' spetto ai grandi avvenimenti -. 
• storici. . •• • ••','.. :;. "-• •> ..-- • 

Per lo Spirti, comunque, il 
tema può avere interesse (e -
lo ha) anche « al di fuori 
della ; storia evemenenziale » • 

, (quella aborrita dagli strut
turalisti) appunto perchè rie- T'_ 
sce a gettare qualche luce ' 

.sul «rapporto tra le posi- . 
zioni del Machiavelli e- del 
Guicciardini e la prassi poli-
tica del Cinquecento ». L'o
pera va quindi accettata cosi 
com'è, utile e di piacevolis- ''! 
sima lettura, anche se que-
sto Cosimo I (ma la colpa , 
non è del biografo) è certo ;,• 
molto meno simpatico del 
« Menocchio » di Carlo Ginz- . 
burg, nato da quelle « oscure 
mitologie contadine» da cui 

: lo Spini si sente lontano. .. •••; 
Gianfranco Berardi 

Fatti e misfatti nella storia del cinema muto di Hollywood 

KEVIN BROWNLOW, « Holly
wood, L'era del muto », fo
tografie di John Konal, 
Garzanti, L. 25.000, pp. 270. 

Lo sapevate che Uarold 
Lloyd, celebre per le sue a-
crobazie, soffriva 'di vertigi
ni e aveva una mano con tre 
sole dita? Sapevate che l'in
dustria del cinema america
no si spostò da. New York in 
California anche per evitare 
il pericolo dei gangster assai-' 
dati 'dalle "grandi' cóippàghiè' 
in lotta tra di toro? Chef 
nell'ambito di questa' lotta, 
Cedi B. De Mille, il. regista 
dei Dieci comandamenti.'SH-
bì un attentato e una pallot
tola t gli fischiò > a - un centi
metro dalla tempia? E che 
Edison, presunto intentare 
della macchina per preiettare 
immagini in movimento, non 
inventò un bel nulla, ma-si 
appropriò'di brevetti altrui? 

In questo Hollywood che il 
critica Kevin Brownlow dedi
ca al cinema muto america--
no si scoprono queste ed al-

Jre cose. Ma si conosce so
prattutto la grande maestrìa 
formale di quel cinema, com
pletamente perduta nelle ro-
vinatissimè copie dell'epoca 
e qui recuperata attraverso 
une'serie di bellissime foto 
di scena. Foto che non solo 

ci mostrano i volti di dive fa
mosissime, alcune ancora ri
cordate come • Mary Pick-
ford. Litlian Gish, Gloria 
Swanson.' altre oggi dimenti
cate (Clara : Bow, • chi se la 
ricorda? Era bellissima, e ne
gli anni- 20 era amata quan-' 
to Greta Garbo), ma ci rac
contano la storia del muto 
fin dai primissimi esperimen
t i ^ - ,,'." -•< . . - . - . > . . ;_. v > .-• ..-> • 

La qualità ^fotografica del-
.rjbrp̂  è^di'livello eccezionale. 
inoltre "si Tratta ~pèt ìp ptu[ tlf 
j^mCT^ÌHr^rié^(teV^" Ipilià'/' 
'(spe$só ~~Uhchr& ìn-''ÀlhàrvGafè • 
che ci svelano i trucchi con 
cui venivano realizzate- certe. 
riprése'acrobatiche, ci parla
no delle -controfigure, degli ' 
operatori, < degli scenografi. •• 
Per gli appassionali dì * foto-
tjrafia cinematografica è un 
libro, da -non perdere. •'•>'•-' 
•Ciò che convinte,' però, i 

la buona qualità dej. testò che 
à "quéste immagini si accom- '' 
pagna. Spesso-gli estensori- di 
simili note si limitano a sem
plici, corrive didascalie. Bro
wnlow, invece, ha scritto un : 
libro vero, agile, ricco di pet
tegolezzi (memorabili le cmat-
tqne» di certi registi, da Stror 
h'etm a De Mille) ma anche di 
informazioni. E non nostalgico, 
cosà rara: in questo i cinefi
li americani si dimostrano più : 
scafati di quelli di casa no-

Dalle prime 
proiezioni al mito 
della Garbo -\ / 
'Una galleria di 
immagini 
commentate da 
Kevin Brownlow. 

Glori* Swarùon e Lione! 
Barrymore in « Trisfana • la 

-..maschera » (192$) 

stra. Ma è sempre .più facile 
essere avveduti con le cose 

.di casa propria. '••;: -• -_-j •'-...• 
'Certi pareri possono non es-
'sere condivisi:... che -, Rodolfo 
Valentino fosse « un grandis
simo attore» ci sembra per 

' esempio piuttosto dubbio (cer
to non era un « cane.» come 
qualcuno potrebbe sostenere). 

'Ma nel complesso il Ubro si 
legge come una storia, grazie 
anche alle numerose testimo
nianze raccòlte dagli autori 

{l'origine del tutto.è una tra-, 
smissione televisiva). 
• •• II finale, naturalmente, è V 

•avvento, del- sonoro. Raccon
tatoci con poche parole, solo 
mostrandoci un sorridente Oli
ver Hardy che maneggia una 
ràdio, l'immagine dell'ingres
so di un cinema dove si pro
ietta il primo film sonoro del-

Ja Garbo (le insegne dicono: 
hear.her talk!, sentitela par
lare!) e una tristissima Bes-
sie Love, in costume-da bal

lerina, vicino a un telefono. 
.C'è tutto, veramente- tutto: 
• il battage pubblicitario intor-
. no ad una nuova' forma di-in
trattenimento, i rkezzi tecno
logici che l'hanno consentita 
(radio e telefono), la tristez
za per una-forma d'arte uni-
vèrsale cotne.il cinema muto 
ormai destinata a finire. La 
degna fine.di un appassionan
te racconto per - immagini. 

Alberto Crespi 

Ma il iwrfso ddtó crisi 
Un passo importante per dotare la'sinistra 

di una « cultura di governo » è il contributo :' 
che. in questi anni, è venuto da Politica è ' 
Economia (Editori Riuniti, L. 2000). Per me-l 

glio affrontare questo compito, là rivista si : 

é ora rinnovata, assumendo una periodicità 
mensile, arricchendosi di nuove rubriche che 
affiancano ai saggi e alle ricerche, conunenti 
critici incisivi sui più rilevanti avvenimenti -
economici, interviste e interventi di protago
nisti. inchieste sui problemi economici è' so- '-. 
ciali .del paese. : -- -.; x %-•--< •- ". • - : 

I lettori che hanno risposto al questionario 
inserito nel n. 0. nuova "serie, della rivista 
hanno tutti espresso il parere che la- rivista -
sia molto o abbastanza utile per l'informa--
zione e l'orientamento sulla situazione eav " 
nemica e politica del paese. Qualche ̂ esempio 
dai primi tre numeri della rivista -(n.: •.'!.. -2) 
ora disponibili, può servire a dare un'idea ' 
della sua caratterizzazione. " • ----- ~--'\ 

Gli « editoriali ». di intervento incisivo siiì 
problemi emergenti, sono stati scritti, tra gli\ 
altri, da Napolitano. Chiaromonte. Borghinì, 
Peggio. Andriani; nella rubrica « interventi » ' 
si possono leggere, ad esempio. Due crisi a 
confronto di Luigi Spaventa. 71 caso polacco ; 
di Rita di Leo e Sella giungla de\Tinflazióne'-
vincono i gorilla di Mario Centorrino; nella 
rubrica e inchiesta » sono stati affrontati • i 
temi de: L'Italia invecchia: la svolta demo
grafica. il part-time fra antichi rifiuti e. 
nuovi bisogni e Perchè la crisi degli alloggi, 
con numerose interviste e interventi molto-
qualificati-dedicati ad ogni tema. 

La rubrica * confronto » si è aperta con -la 
discussione Agnelli-Cola Janni sulla crisi Fiat: -
tra le « ricerche Cespe » troviamo.̂  tra gli. 
altri, studi sulla scala mobile, sulla questio-, 
ne: decentramento produttivo o divisione del : 
lavoro?, e un profilo dei docenti di econo
mia; nei < saggi » si possono leggere, tra gli 
«Uri. / problemi delio sviluppo tardivo nel -
caso italiano di Giorgio Fuà e la politica 
della ^Confindustrkx da Carli a Merloni di 
Riccardo Azzolini: infine, le ricchissime : 

* noto; del-" mese »' e le»rubriche sulla, cohy,, 
giuntura italiana e internazionale, oltre alle 

recensioni e segnalazioni, completano l'arti
colazione della nuova.serie. ; ->rr •*. V- •: 
• Tra le altre riviste, appena uscite, segna

liamo: ' ••':-:•• -.,'.•.-.-...«:;-;•..'- . . - . - , -
" Il piccolo Hans, rivista di analisi materia
listica. n. 27 luglio-settembre 1990 (Dedalo 
libri. L. 3000) • offre un numero particolar
mente ricco con un testo inedito di Ludwig 
Wittgenstein; una seria di appunti su L'espe
rienza privata, un saggio di Aldo Gargani su 
Scienze fisico-matematiche e forme di vita e 
uno di Mary Tiles su JI privato e l'autonomia 
del mentale. Le poesie di "Giuliano Grami
gna. il Notes magico e Bloomsbury e la filo
sofia ài Mario Spinella. Diario e letture ai 
Fulvio Papi e altri scritti completano U nu
merò. ' 
'.-'Versus, quaderni di studi semiotici, gen-
nateaprile I960 (Bompiani. L. 4000) contiene. 
tra Tauro:. Omar Calabrese. Dalla semio
tica dèlia pittura a quella'del testo pittorico; 
Umberto "Eco; Il cane > il cavallo: Gloria 
VaUese, Semiotica del «Trittico del fieno» 
di H. Boschi e altri saggi di Giovanni Ma-
netti e Martin Krampen. - - -

Alfabeta, n. 19 novembre-dicembre i960 
(Multipla. _L. 2000) offre un'anticipazione del 
nuovo libro di Deleuze Guattari. .Mille Ffa-
téaux', presentato • da Sandro Fontano; un 
dibattito sul nichilismo tra Baudrillard, Vat
timo e Severino: Maria Corti sulla Accade
mia della Crusca: - Leonetti e Luperini su 
Lotte, riviste e correnti: Calabrese su La 
censura fotografica nella I guerra mondiale;, 
Cotta fa vi sulla semiotica di Greimas e nume
rosi altri articoli. --
' Bozze SO, luglio-settembre 1990, n. 7-9.' con
tiene articoli di Raniero La Valle su Crisi 
italiana e crisi internazionale e -Dossier 
Vietnam-Dossier Cambogia; e di Giovanni 
Miccoli su Don Milani nella chiesa del suo 
tempo: Iq coscienza della crisi. 

Scienze umane, n. 4.. aprile 19W (T>edalo. 
L. 3000) apre con due brani inediti, dì Michail 
Bachtin su Seterie della letturatura e scienze 
umane, : :̂ ?>;„ T:JÌ;';. * -; . ^ X~ -^"'. 
._ " ' j a c u r a j j ftéro Lavatelli ) 

Lungo un secolo 
con i cacciatori 
dell'immagine 

Sintetizzare in poco più di duecento pagine una « Sto
ria della fotografia del 20* secolo > ( Mazzetta. L. 18.000), 
per di più corredata da un notevole numero di imma
gini in bianco-nero e a colori, non è certo impresa fa
cile. Vi si cimenta con notevoli risultati il cecoslovacco 
Petr Trausk. 
. Dallo sforzo dei primi due decenni del secolo di 
«emanciparsi» dall'imitazione della pittura; della gran
de stagione — culminata nella seconda guerra mondia
le — della fotografia come documento, come riprodu
zione della realtà; agli ultimi sviluppi, in cui il compito 
di documentare il reale è lasciato alla televisione, per 
ricercare invece nuove possibilità interpretative del 
mezzo, il volume di Tausk propone un esauriente pa
norama, Ed è arricchito da una appendice piuttosto 
consistente di sintetiche biografie di « grandi fotogra
fi », e da un robusto apparato bibliografico cui i cultori 
della materia-possono largamente attingere. ;' 
NELLA FOTO: Àuausl Sandar, « l imai cittadini i ( ITO). *| 

Continua 
con vocir 
nuove 

la/ «touona* 
annata» 

della 
poesia 

FABIO DOPLICHER, «La 
nottt degli, attori », Carta 
segreta (Roma), p. 38, L. 
1500. V 

GABRIELLA MALETI, « Il 
- cerchio : impopolare », Sal

vo Imprevisti (Firenze), p. 
64, L. 2000. 

DEMO & BELLONI, « Biorit
mi », Litografie Faenza 
(Faenza), p. 68, s.i.p. 

FRANCO CAPASSO, « Il se
gno e l'incisione», Il Ba-
gatto (Bergamo), p. 24, L. 
1500. - ' :-

LINO DI LÀLLO, « La dispe
razione », Il Bagatlo (Ber
gamo), p. 20, L. 1500. ----" 

• Credo che il 1980 sarà ri
cordato come una.« buona an
nata r>. per la poesia italiana. 
Anche se.il fervore del dibat
tito che si è acceso attorno 
alle antologie e alle letture 
pubbliche ha distolto un po' 
l'attenzione dalle opere e dai 
libri, i libri ci sono. 

Anche al di fuori delle scel
te dell'editoria maggiore è 
possibile fare qualche lieta 
scoperta, trovare testi ed. au
tori meritevoli di essere sot
tratti, prima o poi, al, limbo 
della circolazione ; privata: 
leggendoli,'̂  vien fatto di pen
sare quanto sarebbe utile im
presa, oggi, una rivista-labo
ratorio come fu il «Menabò» 
di Vittorini e' Calvino. Cioè 
uno spàzio editoriale accessi
bile al grande pubblico dove 
si presentino le ricerche in 
atto: senza pretese d'immor
talità ma con scelta rigorosa. 

Al lettore di poesia, dico 
al, lettore attento, consiglierei 
anzitutto Là notte degli attori 
di Fabio Doplicher. E* un 
poemetto che configura, nel
lo spazio di un palcoscenico 
attraversato dai lampi dei ri
flettori e animato da-silenzio
se presenze di attori-stàtue, 
una sorta di moderno Inferno 
dantesco. La nota editoriale 
che parla di « tensione epica > 
non regala nulla all'autóre 
ma gli dà, giustamente, il suo. 
Doplicher ha quarantadue an
ni' ed è già molto noto corno 
drammaturgo: spero che quet 
sta /breve segnalazione "invò
gli ajeggerlo come poeta. Ne 
vale la pena. -̂  ". '• - , y 

Wcérchio iinpopolàréjìà Ga
briella Maletì è un libro piut
tosto diseguale, che . soprat
tutto. nelle parti più scoperta
mente aùtògiografiche non rie 
sce a sottrarsi al manierismo, 
di tanta letteratura femminile; 
e femminista di questi - anni. 
Ma le splendide.poesie della 
sezione iniziale («Trilogia del 
papavero». «Trilogia dell* 
Uva », « Trilogia delle mie 
mani») basterebbero, da so
le, per consigliarne la lettu
ra. ' .•-.--..-••• - - •-
>. Bioritmi di Demo e Belteni 
(Demo è l'illustratore, e il no
me di BèUooi non figura nel 
libro) ha' avuto sorte singola
rissima. Destinato a circola
re tra amici e conoscenti gli 
è toccata invece la ventura 
di incontrare sul suo cammi
no un critico attento come 
Alfredo Giuliani che lo ha se
gnalato su La Repubblica. 
Belloni vive a Faenza, ha qua
rantanni o poco più, fa ricer
ca scientifica. La sua è la 
poesia di un moderno alchi
mista, che nelle remote corri
spondenze tra materia e lin
guaggio cerca il segreto della 
vita. % 

Franco Capasso,: napoleta
no. ha pubblicato un poemet
to intitolato II segno e l'inci
sione che conferma il caratte
re eccezionale e atipico di 
un'esperienza poetica ormai 
giunta alla sua maturità. Nel
la poesia di Capasso c'è sem
pre una narrazione, una sto
ria, che però non riesce a 
trovare la misura distesa del 
racconto e via via si deforma 
assumendo connotati surreali 
e grotteschi o addirittura fran
tumandosi in nebulose di pa
role. Senza perdersi comple
tamente, mai. 

H primo libretto <fi poesia 
di Lino Di Lalla, molisano 
trapiantato a Firenze, tren
tenne. si intitola La dispera
zione ed avrebbe fatto grida
re al miracolo, credo, ai tem
pi del Gruppo '63 e delle di
scussioni sufle « tecniche com
binatorie ». Ma lo sperimenta
lismo di Di Lallo. se pure ha 
qualche aggancio con i mo
delli attuali se ne distingue 
tuttavia per il suo carattere 
irridente e giocoso, cosi raro 
nells nostra poesia dal Rina
scimento in poi. Anche quello 
di Di Lallo è un libretto che 
merita di trovare udienza, di 
avere i suoi venticinque letto
ri di manzoniana memoria e 
forse anche'qualcuno.in più. 

Concludo con un avverti
mento: non sempre è facile. 
anzi generalmente è difficile, 
reperire sul mercato libri pub
blicati da editori piccoli o 
minimi. Ma è bello pensare 
ohe al di fuori dell'industria 
culturale, m una zona .più 
prossima ai valori d'uso che 
a quelli di scambio, si può 
andare per poesia come sì va 
per funghi. • per vini. 

Sebastiano Vassalli I I 

Viaggio negli USA 
degli anni Sessanta 

AA.VV., « Dove va l'Ameri
ca. La politica estera degli 
Stati Uniti e l'Italia' du-

- rante gli anni sessanta », 
Feltrinelli, pp. 168, L. 3500 

Sul tema « La politica este
ra degli Stati Uniti e l'Italia 
durante gli anni sessanta », 
discusso in un seminario pro
mosso dal « Centro italiano 
di studi americani » si sono 
confrontati studiosi di diver
se discipline, dagli storici po
litici agli economisti, ai so
ciòlogi. : . -•• 

Il volume che ora pubblica 
gli atti rielaborati è pertanto 
interessante sotto molti punti 
di vista e come rileva Marco 
Fini (che he è il curatore) 
contribuisce ad aprire - una 
discussione più obiettiva su 
un tema affrontato, per lo 

più, senza uscire da. una sor
ta di scelta obbligata» segna
ta da un canto da un filoame
ricanismo acritico e conser
vatore, e dall'altro dal mani
cheismo di parte della cuba
tura di sinistra che dopo aver 
ignorato per anni la possibile 
esistenza di «facce» demo
cratiche degli Stati Uniti ha 
teso poi in qualche caso ad 
enfatizzarle, -passando da un 
eccesso all'altro, con analo
ghi fraintendimenti e sempli
ficazioni. 
• Tra i temi trattati, finaliz

zati pertanto a un tentativo 
di lettura non ideologica del
la realtà politica, economi
ca. sociale e culturale del
l'America, si segnalano: «Le 
principali concezioni ameri
cane di politica estera », « La 

. bilancia americana Est-Ovest 
e la politica strategica degli. 
Stati Uniti » e « Il concetto 
di interdipendenza» di C.M. 
Santoro; « La politica econo
mica internazionale degli 
Stati Uniti_ durante l'Ammi
nistrazione Carter » di A. 
Martinelli e C.M. Santoro; 
« La politica italiana degli 
Stati Uniti» di G.G. Migo-
ne; «Gli Stati Uniti, l'Italia 
e la politica Nato degli arma
menti » di F. Battistelli; « Gli 
investimenti americani in Ita
lia » di V. Gandi e « Scienza 

. e cultura nelle relazioni tra 
USA e Italia» di G. Marti-
notti. 

Eva Cantarella 

NELLA FOTO: Richard Ni-
xon a Roma nel '69. 

Dalla parte 
del buon Diavolo 

GIUSEPPE PEDERIALI, « Il 
tesoro > del Bigatto », Ru
sconi, pp. 230, L. 7000 

{•:, Giuseppe Pederiali è il pri-
mo?autore m Italia a essersi ̂  
cimentato 'nella « fàntasy v -
quel genere, per intenderci. 
portato iti auge in questo do- ~ 
poguerra da Tolkien, partico- > 
larmente col suo II Signore ; 

degli anelli, e in cui protà- * 
gonisti sono elfi, gnomi, fate ì 
e altri simili miti. • : - \ -i 

Questo « Tesoro del Bigat- ^ 
to » è divertente come pps- , 
sono esserlo soltanto le vere 
favole, popolate di personag- -
gi strani e spaventosi, di av- ' 
venture tanto incredibili da '-. 
apparire vere, di paesaggi -

fatati e misteriosi. Si pensi, 
allora, a una Padania inver
nale, fredda e nevosa, ad al
beri spogli e pietrificati dal 
gelo, ad acquitrini, torri mer
late, abitate> da -pipistrelli, 
isoate nelle terre sconfinate 
della pianura, e poi, natural
mente, -.. il « Po, -infido con 
quell'acqua che sale e minac
cia di travolgere ogni cosa... 
Su questo scenario Pederiali 
ha inventato una lotta cruen
ta, ricca di colpi di scena, di 
avventure, tra Sant'Anselmo 
— rimosso dal papa Grego
rio VII e da Matilde da Ca
nossa dal suo. eremo di Pie
tra di Bismantova, per farlo 
latore di un messaggio al 
Patriarca di Aquileia — e il 

diavolo, che tenta dì impe
dirgli di portare a termine 
la missione. Un diavolo di
pinto secondo gli schemi 
della fantasia popolare, con 
la coda e gli zoccoli, ma qui 
privato di ogni aura demo
niaca e messo alla berlina 
in situazioni di estrema co
micità, tanto da apparire 
personaggio simpaticissimo e 
col quale, alla fine, sì può 
anche essere solidali. 

'•- ': Una lettura adatta, poi, 
anche ai più giovani, per la' 
trama fiabesca, ma anche 
-per la scrittura felicemente 
semplice ed essenziale, capa
ce di naturalezza anche nel
le scene più fantastiche. 

Diego Zandel 

Un feuilleton 
noto in Palestina 

BRUNO TACCONI, ( M I S I -
.da », Mondadori, pp. 379, 
L. 

Secondo la nota teoria di 
R. Scholes e R: Kellogg, la 
storia della narrativa proce
de per successive aggregazio
ni e disgregazioni di generi. 
Così, ad esempio, . l'epica 
classica deriva dalla conver
genza di miti sacri. leggende 
storiche e racconti fantastici 
popolari; tale sintesi, alta
mente instabile, si scinde poi -
in diverse branche, ciascuna; 
delle quali sviluppa un aspet
to particolare dell'epos. Nel
la moderna narrativa euro
pea si ha un nuovo grande 
momento di sintesi, costitui
to'dal romanzo; ma dall'ini
zio del nostro secolo si ma
nifestano crescenti sintomi ' 
di de-composizione.-che pre
ludono alla nascita d'una se

rie di-«generi» succedanei, 
relativamente autonomi. 

Se ora applichiamo tale 
. schema alla letteratura con
temporanea a larga diffusio
ne di pubblico, sembra lecito 
ravvisare un movimento ana
logo. ed anzi in parte sovrap
ponibile a quello proposto dai 
due studiosi americani. Da 
un'acme rappresentata dal
l'appendice' ottocentesca — 
una sorta di « sintesi appen-
dicistica » — si passerebbe 
ad un variegato insieme di 
forme narrative specializzate 
(gialla, nera, rosa, d'avven
tura...). con spiccata propen
sione allo sconfinamento ol
tre il limite della parola 
scritta. In questo quadro, un 
filone non marginale — e 
tendenzialmente conservativo 
— è dato dal romanzo ad 
ambientazione storica. 

Bruno Tacconi, emulo no--

strano di Georg Eggers. • 
Mika Waltari. continua la 
sua fortunata serie di roman
zi «archeologici» visitando 
la Palestina all'epoca della 

; distruzione del tempio di Ge-
. rusalemme (70 d.C); e si fa 

senz'altro ammirare più per 
la sua conoscenza delle civil
tà antiche che per le sue doti 
di narratore. H suo feuilleton, 
paludato di costumi romano-
giudaici, soffre non solo della 
vetustà degli schemi, ma an
che d'un troppo esibito sfor
zo di attualizzazione dei ca
ratteri e delle vicende. E si 
rimpiange la Verità perduta, 
dove la passione per l'ar
cheologia non s'era lasciata 
soffocare del tutto dall'ado
zione di modelli narrativi co
si logori. -.... .--- . 

Mario Barenghi 

Handicap, una guida 
di «pronto intervento» 

SERGIO. NERI • CAMILLO 
VALGI MIGLI, « I l «{«ce 
desìi incastri », Edizioni 
del Carta - Pisa, pev 19*, 

È' il caso di dire che final
mente il problema degli han
dicappati viene affrontato nel 
mot» dovuto e per tutto quel-
io che merita, data la sua 
terribile gravità. 

£ ' un vivo dibattito poli
tico e culturale quello che, 
dalla fine degli anni Sessan
ta, porta alla superficie que
sto problema sociale che il 
cinismo del potere politico 
ha tenuto volutamente na
scosto. Si arriva. cosi alla 
legge n. 517 del 44-77 che 
pone in termini di realizza^ 
zrànt} pratica la questione. 
E' ovvia che tutte le teoriz-
sasiaoi, sempre valide • ne
cessarie, cominciane ia se

guito a segnare il passo, e 
a risentire dell'insufficienza 
delle semplici parole: si av
verte la necessità di affron
tare la questione dal lato 
pratico. L'handicappato è 
ormai a scuola, ma non si 
sa che fare, che dire, come 
comportarsi. Si hanno idee 
ma non si sa come tradurle 
in realtà operativa, cioè in
serirlo e socializzarlo. 

n libro di Neri e Valgimi-
gli (con la collaborazione di 
Zappella, De Luca, Govigli. 
Liverani), viene finalmente 
incontro a questa necessità. 
Non a caso il sottotitolo spe
cifica: « Guida pratica per 
l'integrazione degli handicap
pati». e non se ne discosta 
mai dall'inizio alla fine, per
chè parte sempre dalle real
tà vive da cui hanno attinto 
esperienza. Non dunque ipo
tesi da verificare, bensì casi 
concreti visti alla luce delle 

. varie . possibilità esistenti. 
sempre inquadrati nel conte
sto delle leggi, circolari, sen
tenze esistenti, ecc. 

La famiglia, la scuola. A 
lavoro e il tempo libero, i 
servizi socio-sanitari, le bar
riere architettoniche, sono 
viste e presentate in tutti i 
più articolati particolari. Per 
cui i lettori, in questo caso i 
genitori, gli insegnanti, i vari 
operatori scolastici e.sociali, 
non dovranno scervellarsi 
per interpretare il periodare 
fumoso dei « sapienti ». Direi 
che il libro è accessibile e 
utile a tutti, sia per la com
prensione del problema, nel 
suo insieme umano e sociale, 
che per il prezioso aiuto che 
chiunque può ricavarne sul 
piano didattico-pedagogico e 
sanitario, nel momento in cui 
si accinge ad intervenire. 

Albino Bernardini 
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Botta e risposta con Giuseppe Marrazzo, prof emone reporter fr= 

Che mi brucino l'auto: il 
giornalista lo faccio così 
« II fiuto? Grattare la realtà » - « Odio i mafiosi e certi poi 

' daflo dei petroli, una buccia di banana per molti al di sopra 

Gii iseppe Marrazzo, 48 an
ni, giornalista televisivo. Se
guiti vcon interesse crescente 
da milioni di telespettatori, 
le sue inchieste, i suoi dos-
siers ' sono ' stati spesso 
e scoop,> veri e propri. 
Commenti scarpi che sotto
lineano vimmagini efficaci, 
accuse presse. un coraggio 
che sfiora, la temerarietà. 
fanno oggi -di Marrazzo un 
personaggio. Per molti as
sai scomodo.-

Qual è 11 tuo modo di svol
gere un'inchiesta? 

«Mi viene un'iena, seguo 
una pista. L'importante è 
non essere prevenuti; cer
care, scavare come se il 
problema non lo si cono
scesse, sempre pronti a con
frontarne i vari aspetti con 
la realtà, a modificare il 
proprio punto di vista. 

Ci sono scoperte «sensa
zionali » che hai deciso di 
tenere per le? 

« Qualcuna si. Però ho in
tenzione di approfondirle, di 
svilupparle*. 

Di te sì dice che vai alla 
ricerca del colpo giornali
stico. 

« Ognuno di noi lo fa. Ma 
io non sono per lo scoop 
fine a se stesso. Se non ac
quista una dimensione pub
blica. se non produce cam
biamenti, un colpo non è 
un colpo ». 

Fammi degli esempi. 
«L'inchiesta sulla vita di 

Cesare Terranova "Una 
vita contro la mafia". In 
quel contesto abbiamo dato 
per primi le vere dimen
sioni mafiose del clan degli 

Spatola, degli Inzirillo. col
legati col Ministro della Di
fesa di quel tempo, Ruffini. 
il cui nome nessuno osava 
legare al mondo mafioso. 

' Abbiamo provocato la ca
duta di Ruffini. Oppure il 
caporalato: lo sfruttamento 
delle donne in agricoltura 
da parte dei cosiddetti ca
porali. Ne hanno arrestati 
K). Hanno tolto le conces
sioni ad alcune ditte che 
sfruttavano queste donne. O 
ancora quando hanno • am
malato Boris * Giuliano,; il 
capd- della Mobile di Paler
mo. .' In quella . occasione, 
scavando nella sua vita. 
siamo venuti a sapere che 
egli custodiva alcuni segre
ti sul1 traffico della droga, 
e si è arrivati alla scoperta 
delle raffinerie, all'arresto 

. di Gerlando Alberti... ». 
Molli tuoi dossiers finisco

no solo con degli Interroga
tivi. 

«E' uri modo di suggeri
re. di sròuovere le acque ». 

Qual è oggi II peso della 
1 stampa? ' 

« Enorme. H giornalismo 
italiano si - avvicina sempre 
di più - a quello anglosasso
ne. si fa cioè più critico. 
più analitico, più approfon
dito. Quanti scandali sareb
bero esplosi senza l'impegno 
dei giornalisti? Per non par
lare dei. risultati meno ap
pariscenti Per esempio 
D'Arezzo, l'ex ministro del 
Turismo e dello Spettaco
lo... beh, a furia di attac
carlo, non è stato imbarca
to nell'ultimo governo, n 
nostro è già un paese dove 
si può fare in modo che 

. certe cose cambino ». 
Se venissi a conoscenza di 

qualcosa che potesse com-
. promettere la sicurezza del
lo Stato, la riveleresti? 

« No, mai ». 
' Cosa pensi , degli affossa

menti? '•.'-.:'; '.\ •.:,-
«Il potere cerca sempre 

di affossare. Già da Cesare 
quando beccava i ? soldi da 
Crasso!.. Bisogna perdere 1' 
ingenuità di pensare, che il 
»tere cambi. E combatterlo». 

Hanno cercato di intimi
dirti? 

« Sì, con le minacce, con 
le botte. Mi hanno bruciato 
5 automobili ». 

Sai chi è stato? 
« La mafia e i fascisti ». 
Fino a che punto sei di

sposto a rischiare la pelle? 
« Ormai lo Eaccio quasi 

per mestiere. D'altronde non 
posso mettermi a fare Por-
tobello o i quiz »., 

Hai paura della morte? 
« Non me ne frega niente. 

Io Vengo dal sud, dove la 
morte è spettacolo. Da bam
bino assistevo, la notte del 
2 novembre, a • un grande 

. banchetto che si allestiva 
per i morti ». 

Hai qualcuno che ti pro
tegge? . . . - • ; 

« Mia mamma ». 
Chi sono i tuoi più acer

rimi nemici? 
« I cretini, gli invidiosi ». 
Nemici politici? . 
« I conservatori, la destra. 

Ma anche una certa sinistra 
che ammette l'approfondi
mento di una realtà solo a 
patto che si rispettino certi 
schemi ». 

itici» - «Lo scan-^ 
di ogni sospetto » 

' •;>.! v <'•> '• t - . . / ' 

Però, quando ti set pre
sentato alla regione Campa
nia come Indipendènte di 
sinistra nelle liste del PCI,. 
hai avuto parecchi voti. 

« Si, quindicimila ». , . . 
Quali sono le qualità In

dispensabili per un giorna
lista? 
1 « L'umiltà. Il candore. La 
mancanza di preconcetti. 
Anche se, come diceva 
Gramsci, l'obiettività non 
esiste » . , , , . • 

Galluccl durante un tuo 
servizio al TG2 ti ha rim
proverato: « Lei è stato 
sleale. Aveva detto che mi 
avrebbe fatto una sola do
manda... t. 

« E' un metodo che uso 
certe volte. A parte il fatto 
che essere accusato di sleal
tà da uno come Gallucci è 
un onore per me ». 

Hai faceta tosta? 
«Né tosta, né di bronzo 

né d'altro. Non è vero che 
sono aggressivo e senza ver
gogna. Sono timido. La mia 
disperazione nell'incalzare 
nasce dal bisogno di sco
prire ciò che un personag
gio ha dentro ». 

Cos'è 11 fiuto? 
« Capire qual • è il tema 

che scotta in un dato mo
mento. Grattare la realtà. 
Ma un pizzico di fortuna è 
indispensabile». .•••••:,; 
« Ci sonò dossiers che ti so
no particolarmente cari? 

« Quello • sui bambini di 
Napoli: una città dove il 
dopoguerra non è mai fini
to. E poi quest'ultimo sulla 
droga: « Eroina SpA ». 

Alcuni ti accusano di aver 
strumentalizzato quel ra
gazzi. • ' 
' « Al contrario. E' stato un 

atto di amore. E' venuta a 
parlare con me, qui in Tv 
e fuori, un'infinità di gente 
che il problema della droga 
ce l'ha in famiglia ». 

Quali sono le persone più 
scabrose che il tuo lavoro II 
ha fatto Incontrare? 
• « I mafiosi e alcuni poli

tici ». 
; I « pezzi da novanta » che 

vediamo al cinema, sono 
credibili? 

« No. Escluso qualche film 
di Damiani o di Rosi. La 
mafia di Coppola è quella 
degli anni '20. Quella di og
gi circola al George V di 
Parigi. all'Hyde Park Hotel 
di Londra; il vertice tenuto 
a Palermo è una cosa ridi
cola, quello « vero » si tiene 
a livello internazionale. Il 
mafioso non dice vossia, ob
bedisco. I super padrini han
no l'aereo personale ». 
'• Hai cominciato a lavorare 

presto? . . -*• . ; 
; « A 18 anni,'intervistando 

Togliatti e De Gasperi. osan
do l'inosabile per motivi di 
fame. Non voglio dire che 
anche oggi non ci siano po
litici di prim'ordine (come 
era Cesare Terranova. v pieno 
di ardore giovanile, sembra
va un pretorino d'assalto di 
20 anni). Ma quel che non 
finisce mai di impressionar
mi è che, per la maggior 
parte, vivono del tutto fuori 
dalla realtà. Arroccati nei 
loro privilegi, considerando 
il nostro un Paese ideale, 

, Pensi che lo scandalo del . 
petrolio ci riservi altre sor
prese? 

« E' una buccia di banana 
per molti che ritenevano di ' 
essere al di sopra di ogni 
sospetto ». 
- Lo • affermi perché . sai 

qualcosa di preciso? ••••• • 
«Sì. E lo ripeto ogni sera 

al TG2. Il delitto perfetto 
non esiste. Il giorno in cui 
si limita la • malafede nel 
ricercare, si accentua la ca
pacità di ricerca da parte 
dei magistrati, della polizia, 
lei giornalisti abbiamo vin

to la battaglia contro certi 
intoccabili che da 30 anni e 
più . giostrano la vita del 
paese ». 

Hai subito querele, dif
fide? 

«Sempre ». 
Sei vanitoso? • -.*'L • 
«Si. Voglio che la gènte 

conosca i problemi - che 
espongo. Se noi giornalisti 
lavoriamo con serietà e sen- * 
so di responsabilità, abbia- . 
mo in mano un mezzo poten
tissimo». -•••-•••-•• 

CI sono colleghi che stimi? 
« Moltissimi. Ferrari, Pa

store, Moretti, Mastrostefa-
no, e tanti - altri che hanno 
coraggio. Di coraggio ce ne 
vuole e non solo per andare . 

. in Iran o sul i fronte : palei- • 
stano. Basta spostarsi a Ca
serta, a Busto Arsizio e ti
rare fuori una qualche ve
rità. Perché forse oggi un 
campo di battaglia altrettan
to pericoloso di quelli dove 
si combatte una guerra è 
qui, nel nostro Paese ». 

Maria teresa Rienzi ' 

E' basato su informazione e attualità il nuovo telequiz del giovedì 

Colpo di scena! Mike ha scoperto i giornali 
». "v-v-v-.. 

"• « Adesso che non c'è più il riflusso — mi sibila in un orec-
'• chio un collega particolarmente acrimonioso — possiamo final-

mente ricominciare a scrivere che è un cretino ». Ala, dopo 
un rapido esame di coscienza, ci si accorge che no, non è pos
sibile scrivere una cosa del genere: Mike Bongiorno e i suoi 

: quiz, come la forza di gravità e il trascorrere delle stagioni, 
appartengono alla categoria dell'ineluttabile, e richiedono il 
rispetto che si deve agli eventi che ci sovrastano. Chi di noi 
oderebbe affermare, ad esempio, che il principio di Archi-

. mede è « cretino »? Potrò sembrarci fastidioso, inopportuno. 
magari esecrabile: cretino mai. : 

• Mike, comunque, non si preoccupa minimamente dei turba-
: menti deontologici dei cronisti. Lui è al di sopra détta mischia, 

fa il suo lavoro da vero professionista, senza perdere tempo 
a domandarsi i perché'e i percome. A dimostrare la sua indif
ferenza (virtù dei forti) nei confronti del squarto potere*, 
basti dire che. in apertura di conferenza stampa, Mike non si 
è minimamente preoccupato di r'tsparmiare ai giornalisti l'or
mai consueto, intollerabile prologhetto strappalacrime:. « Pen
sate! — ha ^esclamato indicando un canuto cronista seduto in 
un angolo — questo vostro collega era presente, 25 anni fa. alla 

- mia prima trasmissione. E da allora le ha v'iste tutte! ». 
« Adesso capisco perché è ridotto in quello stato ». sghignazza 
una voce dil fondo. Ma altri, più sensibili all'orao7lio di co-. 

] tegor'ia e alle suggestioni della memoria, si commuovono. 

* C'ero anch'io, Mike, c'ero anch'io alla tua prima trasmissio
ne », prorompe con una mano sul petto un anziano giornalista 
che subito dopo si accascia, stroncato dall'emozione. L'episodio 
è struggente e insieme solenne: il respiro della storia è en
trato, anche se per pochi istanti, negli studi della Fiera. 

Ma non c'è tempo per i sentimenti. Siamo qui per lavorare. 
Mike deve parlarci del suo nuovo quiz, che si chiama Flash 
e andrà in onda a partire da giovedì 27; e attacca subito a spie
garne il meccanismo, senza risparmiare i più minuti dettagli, 
le possibili varianti, i previsti colpi di scena. Fa esempi, 
si pone domande e si dà risposte, formula ipotesi e le smen
tisce. Parla per un'ora esatta, gettando in uno stato di pe
noso sconforto i pochi colleghi che ancora cercano di pren
dere appunti. Qualcuno lamenta dolorosi crampi alle mani, 
altri hanno riempito di regolamenti e codicilli un intero blocco 
di carta e .si chiedono gemendo come faranno a ricavarne 
un articolo; il decano, pago di un quarto di secolo di stre
nua attenzione, sembra appisolarsi sopra il • suo insigne e 

.appartato scranno. •• . . . . . . 
Facendo 'un inaudito sforzo intellettuale, proviamo a spie

garvi in poche parole quello che siamo riusciti a capire. La 
nuova trasmissione sarà fondata sull'attualità: • i concorrenti 
saranno chiamati a rispondere a domande inerenti notizie pub
blicate su quotidiani e. settimanali nei giorni immediatamente 
precedenti la trasmissione. In mia seconda fase, i tre parte

cipanti dovranno cercare di « indovinare » t risultati di una 
serie di sondaggi effettuati su scala nazionale dalla Doxa sut 
più scartati argomenti di politica, costume, cultura. 

Stupendo: è la risposta « scientifica » all'Altra campana: 
di fronte ai sondaggi Doxa. avrà pensato Mike, Tortora e le 
sue lampadine faranno la figura di un pallottoliere messo a 
confronto con un computer. E la fiducia, tutta americana, nei 
sondàggi d'opinione, fa sentire Mike come un piccolo pioniere 
della verità: « Finalmente — ha detto — saprete come la 
pensano gli italiani; ne vedrete, delle nelle, se sapeste cosa è 
saltato fuori, cose incredibili...*. 

Sgomento tra le file della stampa: quali esplosive rivela
zioni saranno emerse dai sondaggi Doxa? Forse che il Vallan-
zasca è l'italiano più popolare? Gava U più onesto? Pannello 
il più simpatico? Niente paura. Conoscendo Mike e la sua 
grande abilità promozionale, è facile pensare che voglia sem
plicemente creare interesse attorno alla sua trasmissione. Co
munque, chi vivrà vedrà. ~ 

Della terza fase del quiz, quella che ha U compito di eleg
gere il campione, non siamo in grado di riferirvi alcunché 
perché non abbiamo capito una cicca. Il meccanismo esposto 
con meticolosità paranoica da Mike, ci i sembrato di molto 
superiore alle nòstre capacità intellettuali. C'è da conside
rare, ad ogni modo, che nei telequiz la prassi è tutto e l'ideo
logia niente: questo per dire che, guardando la trasmissione, 
tutto sarà chiarissimo. 
"'• Quelo che, già da ora, è chiarissimo, è che l'idea fona di 
Flash sposa un principio ampiamente sfruttato — soprattutto 
negli USA — dai mass-media: l'informazione come spettacolo, 
la notizia come show. Tutto sommato, non è il caxn di far* 
dell'eccessivo moralismo; anche Mike Bongiorno può aiutare 
gli italiani a capire che i giornali, qualche volta, sono per
fino divertenti. * - . • 
=•- Peccato, solo, che con una cervellotica decisione, i respon
sàbili della trasmissione, previa consultazione con la Federa
zione della stampa e la FIEG. abbiano deciso di escludere 
gli « organi di partito » dalle testate da utilizzare come fonti 
di informazione (che verranno citate nel corso della trasmis
sione). 

Peccato rerché ci sarebbe piaciuto vedere Mike Bongiorno 
fare un po\ di pubblicità anche all'Unità. 

Michele Serra 
P.S. — Dimenticavo lo scoop! Pare che Mike voglia abo

lire la valletta. E poi si lamentano se la disoccupazione gio
vanile aumenta. 

PROGRAMMI TV 
QTV 1 

Massignan 12^0 DSE: «SCIENZA DELLE ACQUE» di G 
Regia di L. Kmmer «3. pj «..-.«•#% 

U30 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
1410 JOSEPHINE BEAUHARNAIS Sceneggiato - Regia di 

' R. Mazoyer con Daniel Lebrun, Clafre Vernet e Jacques 
.Destoop - Replica della t6. p.) 

ifilio ELLERYLQUEEN - « La notte di S. Silvestro» - Telefilm | 
d. David Greene. con Jim Hutton. Dav.d Wayoe. Joan j 
Collins i 

17 05 3 % 1 FCONTATTO - Un programma ideato e curato da 

« 0 0 DSE0mG°L|e AVVERSARI - Regia d, P. Venier (4. p.) 
1W0 MUSICA MUSICA - Di L. Gigante e L. Castellani - Regia 

19J0 CORRV 6CSCAPPA, BUDDY - (8. episodio» con I- Shel-
don e B. Gordon - Regia di T. Fllcker 

19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20.00 TELEGIORNALE . ' „ ' . , . 
20.40 RUOTE i6. p.) Regia di I. London, con Lee ReemlcK e 

Rock Hudson „ . 0 , 
2145 DOLLY • A cura di Claudio G Fava e Sandro Spina 
22 00 SPECIALE TG 1 - A cura di A Petacco 
£ 5 5 TELEGIORNALE . OGGI AL PARLAMENTO 

a TV 2 
12^0 UN SOLDO DUE SOLDI - Programma di E. Giacobino 
13,00 TG 2 ORE TREDICI 
13,30 DSE - « Dieci paesi un paese l'Europa » (3. p.) - Di Li

cia Cnttnneo 
14,00 18,00 IN DIRETTA DALLO STUDIO «Il pomeriggio» 

14,10 IN CASA LAWRENCE • Regia di Glenn Jordan con Sara 
Tnompson 

15,00 LA FUGA DI GANDAL - Telefilm dell* serie Atlas Ufo 
Robot 

15,25 DSE: USANDO LA CINEPRESA • Di Marta V. Tornassi 
15,55 TEATRO MUSICA • Quindicinale di spettacolo di C. 

Rispoll • • - . 
W.30 SESAMO APRITI - Cartoni animati 
17.00 TG 2 FLASH 
17.05 IL POMERIGGIO - (2. parte) 
11,00 OSE: ARCHEOLOGIA OGGI. Consulenza di A. Mano-

dori (8. p.) 
18,30 DAL PARLAMENTO - TG2 Sportsera 
1830 «MA CHE STORIA E1 QUESTA», di E. Biagl • Regia 

di A Cozzi (14. p.» 
W.4S TG 2 STUDIO APERTO 
20.40 KINGSTON DOSSIER PAURA - Telefilm con Raymond 

Burr. Art Hkidle. Pamela Hensley - Regia di Don Wels 
21,35 PRIMO PIANO • Rubrica settimanale su «Patti e idee 

dei nostri giorni ». a cura di S. Munafò e I. Palermo 
22.35 FINITO DI STAMPARE • Quindicinale di informazione 

libraria 
23,10 EUROGOL - Panorama coppe europee 
23.45 TG 2 STANOTTE , 

RADIO 
D Radio 1 

D TV 3 

(Replica della 4. p.) 

19.00 TG 3 
19.30 TV 3 REGIONI ' 
20.00 GIANNI E PINOTTO 
20.05 DSE • INFANZIA OGGI 
20.35 GIANNI E PINOTTO 
20.40 MUSICA D'INSIEME • Dì Nicola De Rinaldo (2, p.) 
2140 TG 3 • SETTIMANALI • 
22,00 T0 3 * 
23,00 DSE • INFANZIA OGOl • Replica 

GIORNALI RADIO: 7: 8: 10; 
12; 14; 15; 17; 19; 23. 6: Ri
sveglio musicale; 6.30: All'al
ba Con discrezione; 7.15. ORI 
lavoro; 7,25: Ma che musica!; 
8,40: Ieri al Parlamento. 9: 
Radioanch'io "80; - 11: Sexy-
West, mae West; 12,03: Voi 
ed io 80: 13.25: La dili
genza; 13.30: Via Asiago 
tenda: H_ Gualdl; 14,03: 
Il pazzariello: 14.30: Non 
vendiamo prodotti com
priamo clienti; 15.03: Rally; 
15,30: Errepiuno; 16.30: L'e
roica e fantastica operetta di 
vta del Pratello; 17.03: Patch
work; 1855: L'inconscio mu
sicale; 19,30: « Echi da lon
tano» di Jack Pulman; 21,03: 
Europa musicale '80; 2130: 
Sport come salute. 22.15 Di
sco contro...; 2310: Oggi al 
Parlamento - In diretta da 
Radlouno - La telefonata. 

Q Radio 2 
GIORNALI RADIO : 6.05; 
8,30; 7,30; 8.30. 6.30. 11J0. 
12,30; 13.30; 16,30; 1750. 1850; 
1950; 2250;. 6, 6,06. 7.05, 755. 
8 45: I giorni; 9.05: Tusitala 
di P.F. Gasparetto, 9,32, 15: 

Radlodue «SI; 10: Spedate 
GR2; 1152: Le mille casso
ni; 12,10. 14: Trasmissioni re
gionali; 12.45: Contatto ra
dio; 13.41: Sound-track; 1550: 
GR2 economia • Media delle 
valute; -1652 : Dlscoclub; 
1752: Esempi di spettacolo 
radiofonico: « I promessi spo
si » di O. Costa; 1852: Da 
New Orleans a Broadway; 
1950: Bilinguismo all'elemen
tare; 20.10: - Spazio X; 22: 
Nottetempo; 22^0: Panora
ma parlamentare-

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45; 
755; 9.45; 11,45; 13.45; 18.45; 
20.45; 2150. 6: Quotidiana R* 
diotre: 6-55, 850. 10,45: Il con
certo dei mattino; 758: Pri
ma pagina; 9.45: Tempo e 
strade; 10. Noi. voi loro don
na; 12: Antologia di musiche 
operistiche: 13: Pomeriggio 
musicale; 15,18: GR3 cultura; 
1550: Dal folk-studio di Ro
ma: e Un certo discorso »; 
17: Giochi musicali; 1750: 
Spazio tre; 21: «Il re pasto
re » di R Metaataato • musica 
di Moaart • direttore L. Ha 
ger; 23.05: H Jan; 23.40: H 
racconto di mezaanoUa. 

Dopo Lucca i cartoonist si confessano: Bonvi 
• < • . . ; < •' 

.14. 

siamo tutti noi 
•'••:. .':• ••-.. . 3 / J:>-..'ÌV ' • . ' • ' . - •• . • •• • .. 

Il grande successo 
40enne filosofo che 

• • v, ,•'= • "; li;-. • •••.• . , ( . - ; ' . 
Franco Bonvìcini detto Bon

vi (Parma 1941) è perentorio: 
«Non sono uno che disegna. 
Sonò un gagman. E poi sono, 
uno che racconta delle storie 
con i disegni. E le mi? storie 
nascono come fatto letterario: 
prima il soggetto, poi la sce
neggiatura, come al cinema. 
è solo alla fine i disegni, che 
hanno sempre una composi
zione cinematografica». 

Parla, parla, parla, un po' 
recitando per via del perso
naggio che s'è cucito addosso 
anche per difendersi, un po' 
per quel carattere estroverso 
e simpatico che lo fa partire 
all'arrembaggio del mondo e 
in aiuto di tutti. E* vero che è 
un gagman, come è vero 
che ha il cinema nel sangue. 
Non per niente ha tradito la 
università per entrare in uno 
studio di animazione disegnan
do e creando testi per caro
selli pubblicitari. 

< Nei miei disegni non c'è 
mai un controcampo sbaglia
to ». Lo dice con l'orgoglio del 
professionista per il quale il 
successo non è e non può es
sere altro che la conclusione 
logica di una fertile creativi
tà e di un impegno costante. E 
se si pensa all'enorme mole di 
lavoro che sta alle spalle di 
questo allegro quasi quaran
tenne che continua a giocare, 
a fare il goliardo, viene la 
voglia di guardare subito un 
po' più dà vicino sìa lui che 
le sue storie.- •< .y ~- .v\ 

Sa quello che vuole. Lo sa
peva fin da ragazzo, quando 
si guardava bene dal raccon
tare ai suoi che voleva « fare 
i fumetti perché — dice — 
mi avrebbero tagliato i vi
veri ».' ' • l "* i ' - •.••' _'''M ; 

Ed ha il talento raro . di 
indovinare i gusti del pubblico 
riuscendo, a non dimenticare 
là realtà e i problemi del no
stro vivere. Sturmtruppen, la 
sua prima striscia e il suo 
primo premio, autentiche trup
pe d'assalto del nuovo fumet
to italiano^ lo dicono filosofo 
amaro e grottesco^ capace di 
incredibili cocktail'di dram
maticità e. di ironia, J* sol-
daten » di Bonvt • hanno - su 
chiunque presa immediata. 
L'umorismo patetico, nero, a 
volte sadico, di quelle imma
gini, non ha bisogno di sofi
sticate chiavi di lettura. Ep
pure salta subito all'occhio 
non superficiale che, aldilà del 
divertimento, vive e cresce 
un'attenta ' ricerca ideologica 
e culturale, che parte dal na
zismo e dal militarismo per 
affrontare una serie di temi 
che, a cominciare dal rappor
to sfruttatori-sfruttati, tocca 
tutti alquanto da vicino. 

Di qui l'implicita denuncia 
di / imposizioni anàloghe a 
quelle impartite dai vari < ser-
. genten » . e « capitanen »: e 
sono le imposizioni di una 
società dove consumismo e 

delle strisce di « Sturmtruppen » - Un 
ama la goliardia - «Playboy» a fumetti 

mode imperano sotto il sem
pre più attento controllo dei 

, mass-media, e dove non è poi 
così paradossale come sem-

'. bra, l'ordine di tessere felici». 
•E' dunque ionico ' che le 
Sturmtruppen abbiano cono
sciuto anche dimensioni estra
nee alle strtsce: a teatro, con 
la compagnia dei « Folli », o 
al cinema, coti un film che in 
realtà non riuscì a cogliere 
fino in fondo gli umori espres
sivi dell'autore. 

L'eclettismo del quale pro
cede nella parodia (Cattivik), 
nel surreale (con alcune sto
rie su Horror e Psycho). nel
la fantascienza (Storie dello 
spazio profondo) e cir. Nìck 
Carter, eroe della serie tele-
Visiva Gulp! Fumetti in TV, 
poi sulle pagine del Corriere 
dei ragazzi e nella collana 
Comics box de luxe dell'Edito
riale Corno. Potrebbe essere 

A Trieste 
tre cinema 

chiusi: 
nonècrisi 
ma truffa 

TRIE5TC — . Per dtipeslzlon* 
del quatto» tono steli chiusi 
tra cinema di Trieste (Il Filo
drammatico, il Nazionale e 11 
Mignon) perché ref di una 
truffa al danni dalla StAE. A 
quanto pars. Infatti, ili eser
centi • il personale delle tre 
sale vendevano biglietti falsi
ficati e altri gii usati «Incol
lati sui blocchetti Insieme con 

. quelli buoni. Le Indagini han
no portato cosi all'arresto del 
titolari del tré locali, mentre 
* stato denunciato a piade Ube
ro un tipografo (Silvio Kuhar) 
che avrebbe confessato di aver 
stampato, per un compenso di 
cinque milioni, circa diecimila 
biglietti falsi su ordinazione del 

• suddetti esercenti. 
Ecco che la crisi del .cinema, 

tanto discussa sciagura nazio
nale e Internazionale, si tlng* 
di giallo • di beffa. Proprie 
come in una vecchia commedia 
all'Italiana (i patiti di Tote vi 
riconosceranno, pari pari, un 
classico del grande comico na-

. poletano, « La banda degli one
sti ») certi nodi sembrano 
scherzosamente venire al petti
ne del « setltl Ignori», per 
giunta smascherati. Già, perché 
Il grossolane espediente a cui 
hanno fatto ricorse gli esercen
ti triestini vanta un numero 
forse incalcolabile di preceden
ti, più e mene remoti, pie e 
mene anonimi; Ma ne esistono 
altri. Come, ad esemplo, pro-
Iettare predetti pomo fatti fn 
casa —panando manifesti di al
tri film di normale di-colazione. 
In provincia, a quante pare, 
queste sistema viene constdo-
rate mette e 1 la 

Insomma. TV pubbliche • 
Private a parte, la pirateria dl-
laéa. l'AGIS brancola nel buie. 
E la potlzfa. Ironia della sorte, 
fa chiudere le tele. 

soddisfatto, e invece no, per
ché in fondo è un filosofo, un 
roussoviano per l'esattezza, e 
quindi necessariamente insod
disfatto di un modo di vive
re che è tutto meno che * se
condo natura ». 

Si spiega così il suo brusco 
improvviso voltafaccia, la sua 
fuga dal successo e dalla po
polarità di Nick Carter, la pa
rola fine messa alla strip 
n. 1350 delle Sturmtruppen. Si 
dice che sia andato in Afri
ca. Lui non ammette e non 
smentisce. Conferma di voler 
essere se stesso, « non uno che 
disegna, ma uno che guarda 
e cerca di capire e far capi
re, col coraggio di ridere di 
tutto, anche di quello che sto 
facendo e preparandomi a fa
re». Come' Playgulp!, per 
esempio, « i fumetti di Play
boy» presentati a Lucca 14 
con la abilità di public rela
tion-man che gli va ricono
sciuta e, ride, « con la parte
cipazione di TUTTI i perso
naggi del Cartooning mondia
le. Ci sarà una bambina sviz
zera di produzione giapponese 
che lascia le natie valli per 
fare la ninfomane in città. Un 
Ufo Robot che accetta fiera
mente la propria omosessuali
tà vivendone soddisfatto tutti 
i sollazzi. Un supererò* chia
ramente impotente ». "* 

E parla, pària, parla. < Ci 
sarà anche una fotografa mi
lanese con pettinature di Ver-

1 gottini che fanno ; incazzare 
Oreste del Buono, é poi tra
monti infuocati, isole miste
riose. incontri ravvicinati, ses
so, droga e rock'n roll » (No 
commenti. -

A proposito dei colleghì più 
giovani. « Ce ne sono alcuni 
bravissimi, molto meno pro
vinciali nel segno e nella cul
tura di quanto lo fosse la mia 
generazione. Pochi di loro pe
rò oltre a saper disegnare, 
sanno anche raccontare. Per-

. che hanno letto poco,.perché 
la televisione li ha abituati al
l'assorbimento acritico, senza 
scelta. Gli ha evitate anche 
la fatica di voltar pagina o di 
dover tener il segno. E \ im
portantissimo invece che ve
dano, sentano, leggano. Tanto. 

. E cl*v oltre al disegno, impa
rino l'animazione, perché se
condo me, ci sarà un grosso 
sviluppo del disegno . ani
mato ». •. y . 

E se ne va. A inventare 
altri dialoghi < alla woodyal-
len con un po' di bolognesità 
goliardica». Ad ammirare i 
suo personaggi costruiti in ar
gilla e cartapesta dai ragazzi 
Hello studio Arienti; o i pupaz
zetti delle Sturmtruppen dello 
studio Artefice. A raccontare 
altre storie senza sbagliare i 
controcampi. 

' Massimo Maisetti 
Giusi Quarenghi 
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or AntÒnioni, venga 
in Cina a girare un film 

Pace fatta tra il regista, messo sotto accusa negli anni Settanta per «Chung Kuo Cina», e il governo 
di Pechino - Incontro in un ristorante romano - Rassegna Arci sulla cinematografia di quel paese 
ROMA — La grande riap
pacificazione è avvenuta l'al
tro ieri attorno ai) un Involo 
di un noto ristorante roma
no. Cucina emiliana, bolli
ti, lessi, zampette di maiale 
che hanno fatto leccare le 
dita alla delegazione cinese. 
Michelangelo Àntonioni e Xie 
Tieli, uno del registi più im
portanti, per chi conosce be
ne quella cinematografia, de
gli ultimi trentanni, hanno 
parlato a lungo con l'aiuta 
di un interprete. Complimen
ti, scuse, informazioni sul
l'ultimo lavoro, / / mistero 
di Obertvald, del cineasta ita
liano. Po! ad un tratto Xie 
Tieli ha detto: « Signor Àn
tonioni — penso che il suo 
Chung Kuo Cina fo-ue un bel 
film e non contenesse nulla 
contro la Cinti». Poi ha ag
giunto: «Sono qui per espri
merle la simpatia e il ramma
rico del mio governo per 
quello che è successo ». T/ul-
tima frase aveva un mitten
te preriso: uno dei vice mi
nistri della Cultura del go-
verno di Pechino. 

A questo punto è stato lo 
stesso Àntonioni a manife
stare il desiderio di poter 
tornare in Cina. I cinesi non 
se Io sono fatti ripetere una 
seconda volta ed hanno in
vitato il regista italiano a 
portare con sé una cinenre-
§a e una troupe per girare 
un altro lungometraggio sulla • 
Cina. * . • • " • : . - v • 

Pace fatta dunque, tra i 
cinesi e Michelangelo Ànto
nioni. 

Chung Kuo (il film è del 
1972, fu girato in solo quat
tro settimane e senza la pos
sibilità di sopralluoghi) si 
trovò all'epoca in Cina al 
centro di una violenta cam

pagna di contestazione. An-
tognoni venne messo all'in
dice, bollato come reaziona
rio e accusato di stravolgere 
la realtà del paese; gli si 
rimprovero, tra l'altro, di 
aver carpito la buona fede 
di chi gli aveva dato ospita
lità. E tutto questo, nonostan
te che il film avesse avuto 
scarsa diffusione nel grande 
paese asatico. 
• Era il periodo degli scontri 

più acuti tra i gruppi che 
facevano capo a quella che 
oggi viene definita la a ban
da dei " quattro i ' e ' il' pri* 

- ino ' ministro Zliou i Enhai. 
Il quale aveva favorito la 
« missione s di Àntonioni in , . 
Cina. ' Diversa - accoglienza ' 
venne riservata, invece, qual- j _ 
che anno' più tardi a Come 
Yu Kong spostò le monta
gne di Jori* Ivens (ma suc
cessivamente la stessa ope
ra del documentarista olan

dese venne messa in discus
sione). 

Ha detto l'altra sera Xie 
Tieli, (anche lui bersagliato 
duramente nel '75 per una 
pellicola Hai Xia, presentata 
a Pesaro nel *78 mesca sotto 
accusa perché offendeva le 
tradizioni del popolo cine
se) : a Nessuno ebbe il corag
gio. allora, di difendere Àn
tonioni e il suo film. Ma do
vete capirci, molti registi - e 
uomini di cultura erano sotto 
tiro e non ce la siamo sentita 
di prendere posizione », giu
stificando * in tal modo la 
« riabilitazione » e addossan
do ai a quattro » — che stan
no per èssere processati — 
la responsabilità di quanto 
avvenne. • • " / . . . 

Allora, Àntonioni. se la 
aspettava questa riabilitazio
ne? « Intanto — ribalte il 
regista — non credo di do

vermi riabilitare di fronte a 
nessuno. Anzi, la cosa al
lora mi inorgoglì non poco. 
Sapere di essere al centro di 
una polemica e sulla bocca 
di milioni di cinesi mi dava 
abbastanza piacere. Inoltre, 
ero iti buona compagnia. Ol
tre ad Àntonioni, c'erano 
ben altri personaggi sotto 
processo: Beethoven, Confu
cio... Comunque non mi sem
bra il caso di recriminare. 
Se me l'aspettavo? La cosa 
era - nell'aria. Cià / / Quoti' 
dittilo del popolò aveva ' di • 
recente parlato favorevolmen
te di Chung Kuo. Poi avevo 
ricevuto altri vari segnali. 
Insomma la cosa non mi è 
giunta inaspettata. Ma molto ' 
gradita, questo sì ». • '. • 

Farà un altro film sulla Ci
na. dunque? 

« E* presto per dirlo. Ho 
accolto l'invito di andare in . 
quel paese, sono interessato 

- '. ' l > - .* * •' • 

a girare laggiù, ma per ora 
sono impegnato nelle ripre
se di Identificazione di una 
donna. Devo terminare que
sto film... poi si vedrà ». 

Certamente a riallacciare i 
rapporti con la Cina in cam
po cinematografico ha con
tribuito in gran parte una 
iniziativa dell'Arci, che sta 
mettendo in cantiere insie
me con «numerosi enti» una 
rassegna di cinquantanni di 
cinema cinese dal titolo 
« Ombre elettriche » a cura 
di Marco MUller, sinologo 
ed esperto della cinematogra
fia di quel paese. 

Oggi Àntonioni ed ì cinesi. 
(giunti in Italia in occasio
ne del primo ciak del Marco 
Polo) si rivedranno nell'abi
tazione del cineasta italiano. 
Il regista Xie Tieli, l'altra 
sera, voleva sapere qualcosa di 
più sulle nuove tecniche del 
colore usate dall'italiano per 
Il mistero di Obencald. Ànto
nioni ha detto che la cosa 
richiedeva un po' di tempo 
per essere spiccata, ed ha 
quindi invitato il regista ci
nese a ca*a sua per una vi
sione del film. 

Ma prima, il regista ' ita
liano ' ha - chiesto notizie di 
Jiang Qing. « E' vero che 
faceva l'attrice? », ha doman
dalo. a In gioventù a gli han
no - risposto. « Ma non era 
una -buona • attrice. Vn po' 
come Reagan », è ' stato os
servato da parte dì qualche 
altro commensale. E qualcu
no - ha aggiunto. ; « Sarebbe 
una bella punizione per lei, 
farle sposare il neo presi
dente amerirano ». Ed ì ci
nesi pare che abbiano riso 

' mollo. 

Gianni Cerasuolo 

Paolo Poli a Milano: il perché di un successo strepitoso 

La gloria?Strappare anime a Bando 
MILANO — Al botteghino 
del teatro Gerolamo, un 
pomeriggio qualunque: 
gente che supplica per un 
biglietto, gente che propo
ne di pagarlo il doppio an
che per stare in piedi: so
no le ultime repliche di 
Mistica di Paolo Poli. 

— Poli, questo spettaco
lo è un trionfo da due 
mesi col tutto esaurito. Co-^ 
me lo spieghi? • 

«Forse perché le dimen
sioni di questo delizioso 
teatro sono ridotte e allo
ra si fa presto a riempir
lo; e poi forse perché quel
li della mia generazione 
stanno scomparendo e al
lora ci promuovono per 
anzianità > di servizio, an
che se oggi tutti credono 
di avere qualcosa da di
re: bei tempi, quelli, in 
cui a primeggiare erano 
Paolo Sarpi e i Savonaro
la che qualcosa da dire 
ce l'avevano, a modo loro, 
eccome: bei tempi quelli, 
in cui si dipingeva una 
Madonna col seno fuori e 
la si chiamava del latte: 
Il successo era presto fat
to... Questo spettacolo poi 
è capitato in un momento 
in cui non si offriva nien
te di divertente. C'è Dorel-
11 al Lirico, ma non fa mai 
ridere, anzi fa quasi rim
piangere le sfilate della 
Madonna pellegrina che. 
a confronto, erano un di
vertimento! ». 

— Parliamo un po' di 
come è nato questo spet
tacolo. 

e Si basa su un breve 

« Da me la gente 
trova il 
carnevale di 
cui ha bisogno » 
«A 50 anni 
mi sento 
benissimo: è 
un'età serena» 
« La bellezza 
non conta... » 

NELLA FOTO: Paolo 
Poli fn un suo 
classico travestimento 

bozzetto teatrale intitola
to Nadejede, firmato Fo
gazzaro. E' la storia fami
liare di una principessa 
russa sul lago di Como, in 
cui l'autore cita di tutto, 
da Tolstoj a Shakespeare: 
infatti il cane della prin
cipessa si chiama Amleto. 

— Tu scegli sempre que
sto tipo di letteratura: 
perché? 

«Ma perché non fa mai 
della noiosa sociologia, è 
esotica. E poi più l'autore 
è scarso più è stimolante. 
Nessuno si rende conto 
della malscalzonata del 
Manzoni che fa parlare 
toscano ai campagnoli 
lombardi, perché è scritto 
bene. Fogazzaro invece che 
comincia una frase cosi 

"Sulla coscia del monte..", 
capisci lo stimolo? >. 

— Si capisco. Il tuo tea
tro si rifa spesso a un 
« piccolo mondo antico > 
ormai lontano, passato. 
inattuale... 

€ Certo, ma l'attualità è 
sempre un fatto di cervello. 
Oggi la fanno Maurizio Co
stanzo. la Domenica del 
Corriere e, a livelli più al
ti, Camilla Cederna. Ma 
per esempio Verdi con tut
te le sue storie medievali 
complicatissime fu capito 
immediatamente: la gente 
ne colse l'attualità, capi 
che voleva dire Fratelli 
d'Italia! >. 

— Spesso le donne che 
tu rappresenti sono per
fide... 

«Anche gli uomini, se 
è per quello. Maschile o 
femminile, sia che faccia 
l'uomo sia che faccia la 
donna sono sempre trave
stito. Vengo definito "una 
cosa diversa", ma <• questo 
oggi lo dicòno di tutti: dal 
povero bambino Bosé al 
povero Travolta...J -

«Oggi raccolgo del suc
cesso perché la gente do
po anni di certézze, da me 
trova un po' di incertezza, 
trova il carnevale di cui 
ha bisogno. Nei miei spet
tacoli c'è qualcosa per tut
ti: dalla citazione di Mal
larmé che sollecita l'intel
lettuale. al Ciribiribin che 
va bene alla vecchina. 
Strappare anime a Pippo 
Baudo sarà Ir. mia gloria >. 

— Paolo Poli è una gi
randola instancabile di pa
role, battute, citazioni, iro
nie; c'è odore di zolfo in 
quello che dice: la politica, 
la religione; la letteratura, 
il senso, tutto viene tra
volto ~ da '" un'intelligenza 
sempre vigile, da una ca
pacità di fare sempre spet
tacolo. Ma nel fondo di 
certi sorrisi, in tutta la 
sua persona fisica c'è an
cora qualcosa di candido, 
di giovane. Come ci si 
conserva cosi a cinquan
tanni? 

«Vedi,, l'età Involutiva 
è serena come quella evo
lutiva. CI si può pisciare 
sulle scarpe che al massi
mo ti dicono "povera vec
chia". Ma in fondo la 
mummia è l più pregiata, 
gli antichi lo avevano ca
pito. Poi scopri la solitu
dine che è anche il pia
cere di "passare le gior
nate da solo" come scri
veva il • Leopardi. Quello 
che conta è la compagnia 
del proprio cervello». 

• L'intervista finisce qui 
perché è arrivata una te
levisione che lo vuole ri
prendere sul palcoscenico. 
- « Riprendetemi dal lato 

sinistro che vengo me
glio» e si mette in giu
sta luce. Poi si volta ver
so la platea, un breve si
lenzio. e sentenzia: «Sap
piate che comunque la bel
lezza non conta. Voltaire 
per esempio aveva le gam
be storte come Fanfani, 
ma era meglio lui ». 

Mario Sculafti 
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DISCOTECA di DANIELE IONIO 

Elegia di morte in forma di jazz 
Non sono, purtroppo, una 

sorpresa ì ritardi deWinfor 
mozione jazzistica e ne è 
esempio il trio degli Air, la 
cui conoscenza discografica 
si è fatta abbastanza atten
dere e la cui venuta in Italia 
ne ha poi in buona misura 
contraddetto nmmagine. Per
ché nel frattempo qualcosa si 
era rotto o modificato nel 
gruppo. Ora. una casa ita
liana propone Live (Black 
Saint BSR 0O34). un «vivo* 
non da uno dei cari concerti 
tenuti da noi dagli Air ma 
da precedenti occasioni negli 
Stali Uniti Soprattutto la 
prima facciata, la più retro
datata, coglie il trio ai suoi 
più originali livelli creativi, 
quando a condurre il « gioco » 
era soprattutto il saxofoni-
sta-flautista Henry Thread-
gH, protagonista sul flauto. 
in Eulogy for Charles Clark 
(geniale e prematuramente 
Scomparso cnvtrnhbnssista 
chicagoano) di una stupenda 

elegia. Nella seconda e più 
recente facciata è già invece 
Fred Hopkins a far preva
lere il suo dotatissimo ma un 
po' invadente contrabbasso e 
ad imporre una struttura den
tro la quale Threadgitt è co
stretto a restare. 

Accanto a questi «Aria» di 
ieri, un ieri più classico ma 
difficilmente riducibile, an
cora oggi, ad un ascolto clas
sico. E' una raccolta (per la 
esattezza la seconda di una 
serie) di apparizioni in con
certi, radio e tv di BiUie 
Holiday nei Cinquanta e qua
si ognuno di questi pezzi un 
po' fortuitamente rimanti su 
un nastro basterebbe da solo 
a dare un ritratto della gran
dissima cantante. L'album, 
Broadcasters Voi. 2. è tratto 
dal catalogo ESP. n. 3003, e 
viene edito da noi dalla Base 
Record*. - -

La Fonit-Cetra sta facendo 
uscire. s"n*i molto scalpore. 
I primi album Palcoscenico 

registrati un anno fa al Ciak 
di Milano durante il Festival 
del jazz. Tento inondo (PAL 
15001) contiene tre pezzi di 
Gaetano Liguori alla testa di 
un gruppo che include, con i 
suoi preziosi contributi alla 
batteria, U padre Pasquale, 
Sergio Panni alla tromba, rat-
timo Danilo Terenti al trom
bone Roberto Del Piano al 
basso elettrico e naturalmen
te Gaetano Liguori al piano
forte. Il pianismo jazzistico 
di ieri ma anche fl « clima» 
dei Messengers diventano 
spunto per una originale ri
lettura del cinque musicisti 
e soprattutto per Gaetano Li
guori è questo un nuovo capi
tolo di autoriflessione. Tutto 
ciò non si lascia facilmente 
confondere e ridurre a «re
vival ». 

La Base Record* continua 
la ripubblicazione dell'indi 
spensnhile catalooo nencvor-
kesr ESP che. negV «nni Ses
santa. aveva per prima aper

to te porte alla nuova musica 
afro-americana. Dopo gli al
bum di Albert Ayler, ecco 
adesso alcuni e minori» di 
quel fertile momento creati
vo. Minore è stato senza dub
bio. a conti fatti, t'apporto 
deWaltosaxofonista Noah Ho
ward. ma Judson Ball (RSPS 
1064) è un autentico gioiello 
sia per intensità di gruppo, 
sia per il fervore inventivo 
di Howard, responsabile an
che dell'originale materiale. 

Non riducibile a minore, 
nonostante t mancati ricono
scimenti, è invece il sax te
nore di Frank Wright di cui 
vengono riproposti i primi 
due album, precedenti il suo 
trasferimento in Francia 
Frank Wright Trio (ESPS 
1023) è quello d'esordio dove 
gli influssi di Coltrane (al
lora più evidenti) e di Ay
ler poco tolgono ad un di 
tcorso già proprio, fatto di 
esplosioni sonore. Di due an
ni dopo, cioè del '67, i Your 

Proyer (ESPS 1053) che. per 
Vorganico maggiore, ha an
damento più collettivo e più 
s'avvicina alla musica-spet
tacolo-rito che Wright avreb
be presto fatto in Francia. 
Un limite viene àaVCtnifar-
me ossessività ritmica che 
viziava spesso il collettivi
smo «/ree». Una sorpresa, 
invece, il sax alto di Arthur 
Jones (presente in alcuni 
Byg francesi del '6$), con 
una sua singolare liquida e 
vibrante sonorità. 

Rosiceli Rudd, John Tchi-
cai, Lewis WorreU e Milford 
Graves sviluppano, invece, a 
discorso di Omette Coleman 
nella breve ma succosa espe
rienza sonora del New York 
Art Quartet, dove tn ovest' 
album del '64 si aggiunge la 
voce recitante a proprio poe
ma Black Dada Nihillsnras 
di Leni Jones cui i stato 
in copertina aggiornato il 
nome in Imamu Amiri Ba
rata (ESPS 1044), 

. r •'. >i '.'? O ; • \ ' '';••"* >* "i '.v. 

TU IN GRECIA. 
ILTUO NEGOZIANTE IN SPAGNA; 

ENDENDO IL SOLE. 
Una splendida vacanza piena di sole, nel mese di agosto, per te 
e un'altra personal sette giorni al Club Mediterranée, 
Vincerla è facile, come prendere il sole: 
• ritaglia dalle confezioni del prodotti Sole 
un bollino-controllo o un marchietto Soie; 
• incollalo sul retro del tagliando -
o su una cartolina postale; 
• compila il tagliando (o la cartolina postale), 
fallo timbrare dal tuo negoziante, oppure : 
scrivi tu il suo nome, cognome e indirizzo; 
• spedisci a: Promocentro - Concorso Sole, 
Casella Postale N. 13035 - Milano. 
Se vinci tu, vincerà anche il tuo negoziante: 
una settimana a Marbella, in Spagna, sulla 
Costa del Sol. 
L'estrazione avverrà il 30 maggio 1981. 

e 

3 
< 

SOLE PERCHE'UNA GIORNATA COSTA ENERGIA. 
Questo concorso è limitato ai prodotti Yoyo, Bi-bit Panna da cuciti», Panna da montare. 

M -

Desy è prezioso perchè è olio di semi di mais dietetico 
più indicato per una dieta sana, quando i cibi sono semplici ma gustosi. 

^ È prezioso perchè è ricco dì acido linoleico naturale. 
£ prezioso perchè è arricchito di vitamine che favoriscono 

il metabolismo dei grassi. 

desy,olio di semi di maisZetetico vitaminizzata 
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Un tossicomane di 24 anni ieri pomeriggio a Regina Coeli 
^ . • . ^ „ „ _ 

In crisi da astinenza 
tenta il 
Ha cercato di impiccarsi con le lenzuola del letto — Riccardo Roberti era stato arre
stato l'altro giorno dopo uno scippo — E' in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito 

Dopo il niente di lotto ol ministero, continua la lotta 

Rfrrarrfo Roberti 

Ha tentato di impiccarsi in cèlla, durante una crisi 
d'astinenza, con le lenzuola del letto. I suoi compagni, for
tunatamente, se ne sono accorti e Riccardo Roberti 24 anni, 
tossicodipendente, è stato trasportato immediatamente al 
«Santo Spirito». E' in gravissime condizioni. I medici del 
nosocomio si sono riservati la prognosi; è arrivato al pron
to soccorso con : una grave forma di insufficienza cardio-
respiratoria. •: , . .< ••-.•-•• • - : - . . ; . ; ' . ; - . • -••••:• 

Il ragazzo era finito in carcere l'altro giorno. Insieme 
con una sua amica. Serenella Gori, anche lei ventiquat
trenne, a bordo di uno scooter aveva strappato la catenina 
d'oro dal collo di una bambina ospite di un. istituto di suore. 
Il fatto è successo in corso Vittorio, nel primo pomeriggio. 
Ai due, però, è andata male. Una volante, In servizio anti
scippo, e intervenuta, ha inseguito a lungo la.motoretta e 
alla fine è riuscita a bloccare i due giovani. Riccardo Ro
berti — che era stato già arrestato una volta nel *76 per 

• spaccio di droga — è stato così rinchiuso a Regina Coeli. 
• Quella catenina, sicuramente, gli serviva per procurarsi 

la dose dreroina. Era in crisi di astinenza. E in questa 
situazione è rimasto per una notte e un giorno anche dentro 
la cella. Alla fine non ce l'ha fatta più. Eludendo la sorve
glianza dei custodi e senza esser visto dal suoi compagni, 
il ragazzo ha preso le lenzuola del letto, le ha annodate 
alle sbarre della cella e si è lasciato andare. 

Gli altri - detenuti, fortunatamente, se ne sono accorti 
quasi subito. Sono state chiamate le guardie di custodia, 

;: Riccardo è stato sistemato su un'ambulanza, che è partita 
' subito verso il Santo Spirito. Le sue condizioni si sono pre
sentate gravi. I medici hanno riservato la prognosi, non 
sanno se se la caverà. 

I insistono: 

Assemblea in azienda - L'Iri e De Michelis mantengono le 
loro posizioni - Il disimpegno delle Partecipazioni statali 
La vertenza Maccarese re

sta ancora aperta. Alla riu
nione al ministero non è sta
to deciso niente di concreto 
e la lotta dei braccianti con
tinua. • Bisogna . creare un 
fronte di lotta unito, com
battivo. forte che sia capace 
di imporre all'Ir! e al : go
verno ' scelte precise sulla 
azienda, ma anche sul ruolo 
delle partecipazioni statali in 
agricoltura. Ieri i lavoratori 
lo hanno ribadito • durante 
un'assemblea: ; • il ministero 
non può lavarsene le mani. 
Maccarese deve restare pub
blica e integra. E' la posi
zione espresa, con .molta 
chiarezza, nei cortei, nelle 
manifestazioni, nei comuni
cati del consiglio d'azienda. 

Purtroppo la «contropar
te» è decisa: per Tiri non 
c'è altra scelta se non la li
quidazione (e quindi la ces
sione a privati dell'azienda); 
per De Michelis l'agricoltura 
è un settore troppo «o«£», 
fuori dallo sviluppo economi

co del Paese, e quindi Mac
carese non può rientrare nei 
piani • del dicastero. A que
sto punto non si capisce be
ne cosa significhi «disponi
bilità politica a - risolvere la 
vertenza». Sia Tiri che De 
Michelis — ultimamente lo 
hanno fatto capire chiara
mente — pensano ad un in
tervento della, Regione. Ma 
né 11 presidente Santarelli 
né l'assessore ' Bagnato sono 
concordi con questa posizió
ne. Anzi là respingono net
tamente. • ' . 

I motivi sono comprensibi
li. Innanzitutto non si capi
sce perché i guasti e i danni 
finanziari provocati da altri 
debbano essére risolti dalla 
Regione, con un dispendio 
— è utile ricordarlo — di 
miliardi e miliardi. E poi 
è politicamente inaccettabile 
l'uscita delle • partecipazioni 
statali dal settore, uno dei 
più dimenticati In questi an
ni. Sembra una questione di 

principio, ma non lo è: se, 
come ha detto Forlanl pre
sentandosi In Parlamento, la 
agricoltura deve essere con
siderato un settore decisivo 
per lo sviluppo,' allora il mi
nistero deve fare tutto ciò 
che è di sua competenza per 
fare in modo che questa 
semplice enunciazione diven
ti un fatto. E' Insomma una 
contraddizione politica. -•-•, 
•I braccianti hanno capito 

che - la partita non è chiu
sa, " che bisogna lottare an
córa: Hanno capito che si 
può vincere soltanto avendo 
al ' proprio fianco tutti gli 
altri lavoratori, tutta la cit
tà. Su questa "linea si sono 
mossi nei giorni scorsi e si 
muoveranno nelle settimane 
prossime. Ieri In assemblea 
hanno annunciato delegazio
ni alla Regione e ai gruppi 
parlamentari di • tutti i par
titi democratici e una parte
cipazione massiccia allo scio
pero della categoria che si 

terrà U 27.- Intanto si sta 
pensando ad un convegno 
cittadino sul «caso Maccare
se » a cui partecipino le for
ze politiche ' e sindacali. •' i 
rappresentanti degli enti lo
cali.- ;..-.:•• ••• y .. :...., .. , .-: 
•Martedì — è l'unica novità 

venuta fuori dall'Incontro col 
ministro — si riunirà la com
missione nominata per esa
minare le varie proposte. Ne 
fanno parte il sindacato; la 
Regione, il Comune. Tiri e 
le" partecipazioni statali. Pe-
derbracclanti. Pisba "e Uisba 
hanno espresso — come è 
noto — un giudizio negativo 
sul •- comportamento delle 
« controparti », che sostan
zialmente hanno ribadito le 
loro vecchie posizioni. Il sin
dacato ha annunciato nuove 
«azioni di lotta». Tutto, in
somma, è ancora in alto ma
re. Chi aveva intenzione di 
far fuori Maccarese. continua 
a giocare — come prima — 
allo scontro frontale. 

Oggi attivo 
con Cossutta 

Ferrara e Ciofi 
• < L'elezione 'della ' nuòva 
giunta di sinistra alla guida 
della Regione ». Su -questo 
lerria si svolgerà oggi, alle 
ore 17, nel teatro della fede
razione, un attivo indetto 
dal comitato regionale. Par
leranno i compagni Paolo 
Ciofi, vicepresidente della 
giunta, e Maurizio Ferrara, 
segretario regionale del par
tito. Concluderà il dibattito 
il compagno Armando Cos
sutta della direzione del PCI, 
responsabile Regioni • enti 
locali. 

Il magistrato lì Ka interrogati per tutto il giorno a Regina Coeli 

In libertà gli undici arrestati 
per il mercato grigio delle fiale 

• - \ • • 

Tutte scarcerate le undici 
persone arrestate l'altro gior
no nell'ambito dell'inchiesta 
per - il - traffico abusivo di 

- morfina condotta dal sosti
tuto procuratore Luigi Fia
sconaro. Il magistrato le ha 
Interrogate nel carcere • di 
Regina Coeli ' per l'intera 

. giornata di ieri e poi a tarda 
sera ha concesso loro la li
bertà provvisoria. Gli arre
stati erano tutti tossicodi
pendenti. Il dottor Fiasco-
naro ha spiegato di aver 
concesso la scarcerazione an
che per permettere loro di 

; continuare le terapie di disin-
; tosslcàzione, impossibili nel-
! la casa di pena. »• 

Ma soprattutto sembra" che 
negli interrogatori gli arre
stati si siano dimostrati di
sponibili ed abbiano fornito 
importanti e utili notizie per 
fare andare avanti l'in
chiesta sul mercato nero 
della morfina. E' nell'ambito 
della stessa inchiesta che il 
dottor Fiasconaro ha invia

to tempo fa alle Unità sani
tarie la richiesta dei nomina-" 
tivi di tutti i tossicodipen
denti in cura. Un provvedi
mento che ha suscitato nei 
giorni scorsi e continua a 
provocare discussioni, pole-

! miche, prese di posizione de
gli • operatori '" delle - stèsse 
USL, del sindaco e dell'as
sessore regionale alla Sanità 
Ranalli. 

Si teme infatti che una 
iniziativa del genere possa 
provocare l'allontanamento 
di molti tossicodipendenti 
dalle strutture pubbliche, 
compromettendo ogni sforzo 
di "recupero, nel timóre di 
essere in qualche modo sche
dati dai carabinieri. - • ~ • -• • 

Della vicenda, si sono an
che occupati, come si ricor
derà, il sindaco e l'assessore 
regionale alla Sanità. Il com
pagno Petroselli, in qualità di 
presirente dell'assemblea ge
nerale delle USL, ha saluta
to con soddisfazione l'avvio 
delle indagini sul traffico 

della dròga a Roma.f:;--
Tùttavia — ha detto an

cora il sindacò —Y sorge un 
grave e ..delicato problema 
perché la richiesta fatta dai 
carabinieri alle Unità Sani
tarie va a cozzare contro la 

S battàglia che la struttura 
' pubblica sta conducendo per 
il recupero e il reinsérlmén-

' to dei tossicodipendenti. " 
Anche l'assessore regionale 

alla Sanità, il compagno Ra
nalli, si è detto in dissenso 
sulla richiesta che Infrange 
l'anonimato. 

Dal canto suo il maglstrà-
: to ; ha .precisato l'altro.. gior-. 
no!in una conferènza stampa; 
che non esistè alcuna volontà" 
di * schedare chicchessia' • da 
parte sua e da parte dei ca
rabinieri che collaborano con 
lui alle indagini. La richiesta 
fatta alle USL era necessa
ria, secondo Fiasconaro. per 
sviluppare la sua inchiesta 
su un fiorente mercato clan
destino. mantenuto in piedi 
da medici e farmacie com

piacenti. Con sistemi contrari 
a ogni legge, con ricette fat
te certo non a scopo tera
peutico. si mettono in cir
colo sulla « piazza » romana 
quantità ;< assai - grandi « di 
morfina, - rivendute fino a ; 
quindicimila lire a fiala. ; • 

Per *• questo - traffico sono 
stati denunciati a piede li
bero dieci medici di cui uno 
è già stato sospeso, - e tre 
farmacisti. I tossicodipenden
ti scarcerati ieri avrebbero 
collaborato cori Fiasconaro 
fornendo elementi utili a 

. smascherare l'illecito giro di 

. droga. . . . ----- • - . ' : - , 
r 1 L'obiettivo, delle, nostre, in? 
rdagini — ha fatto sapere, il 
dottor Fiasconaro dopo' la 
concessione dellar libertà 
provvisoria a tutti e undici 
gli arrestati — non sono cer
to i tossicodipendenti, ma 
gli spacciatori. Non si cono
scono altri particolari sugli 
sviluppi dell'inchiesta che DO-
irebbe portare a nuovi ar
resti. 

Assisterli anche se non si può curarli »: un documento dell'Istituto di Sanità 

Morfina ? Può servire 
a salvarèli tòsiicomani 
dalla droga di piazza 

Lasciamo da parte un mo
mento il clamore e le pole
miche (sacrosante) sollevate 
dall'inchiesta Fiasconaro, e 
dalla schedatura dei tossico
mani, e registriamo quesV 
esempio: se un malato «nor
male* (per esempio un car
diopatico) deve operarsi e 
non vuole, nessuno lo può 
costringere. Egli può rifiu
tare dunque quello che viene 
chiamato « intervento di pri
mo livello». Può esigerne pe
rò quelli di secondo, terzo 
livèllo, sino a quelli mera
mente palliativi, come anal
gesici e sedativi. Non lo gua
riscono, non sono «terapeu
tici», ma hanno semplice
mente la funzione di non far
lo soffrire troppa. 

Unmedico privato può an
che * ricusare» un paziente 
stonile. Ma la struttura pub
blica non può farlo. Perché 
onora dovrebbe cambiare at
teggiaménto se il paziente è 
un tossicodipendente? Perché 
dovrebbe rifiutarsi di assister
lo anche se lui non vuole 
m svezzarsi»? .-
: L'esempio è riportato da un 
documento delTIstituto supe
riore di Sanità, firmato dal 
suo direttore. ET la risposta 
ad un * parere » richiesto dal 
responsabile del servizio di 
tossicologia del San Giovanni, 
Pesce. Un a parere» richiesto 
non per curiosità scientifica: 
Tambulatorio del San Giovan
ni, come quello degli altri 
ospedali, si trova nelTocchio 
del ciclone per Tassistenza ai 
tossicodipendenti Perché il 
nuovo decreto Aniasi viene 
applicato fra resistenze e dif
ficoltà, perché non tutti sem
brano davvero aver capito il 
senso di quel « plano tera
peutico individuale* sancito 
dalle nuove norme, tese a 
garantire un'aderenza dette 
terapie proposte alTesigenze 
dei singoli casi; tutti diffe
renti, evidentemente, diffe
renti come lo sono gli uomini. 
Pesce per esempio, prescrive
va « cure » di 1S giorni ugua
li per tutti: in due settimane 
si doveva arrivare a zero fia
le di metadone o morfina. 
Criticato dal giovani delTam-
bulatorìo, ha chiesto Tinter-

vento dell'Istituto superiore. 
Ed ecco il documento, che 
stabilisce alcuni punti • im
portanti, che faranno — » 
è certo — molto discutere. 
La discussione sulla «terapia 
di mantenimento», ad esem
pio, viene definita « oziosa », 
e « puramente semantica ». 
' Ma cominciamo con ordine. 
NeWassistenza con morfina, 
vi si dice, non esistono sche
mi di comportamenti codifi

cati. «Il processo di svezza
mento infatti, se viene accet
tato dal soggetto, può avere 
una durata di giorni, setti
mane. o mesi ». Dipende da 
molte cose: dal grado di di
pendenza iniziale, dalla pau
ra dei dolori dell'astinènza, e 
anche «da eventuali battute 
d'arresto, con ritorno atta drò
ga di strada». Anche questo, 
dunque, se si vuol essere rea
listi, va messo nel conto: 

ipfl •£ Bisogna ridurre > : 
progressivamente i dosaggi 

'•* E" evidente — dice il docu
mento — che da parte-del-
Toperatore deve essere sem
pre presente ristanza detta 
progressiva riduzione dei do-' 
saggi adoperati per sostituire 
t'eroina. Ma va anche «rea
listicamente considerato che 
molti tossicodipendenti non 
accettano lo scalo delle dosi ». 
E" a questo punto, che nasce la 
domanda sul e che fare ». Ri
fiutare o no Tassistenza? -

L'Istituto superiore di sani
tà risponde con Tesempio del 
malato di cuore, paragonato 
aWeroinomane. Entrambi so

no in stato di necessità. Se da 
un punto di vista medico
scientifico e psico-sociale sal
tano agli occhi le differenze 
fra i due casi, a tuttavia- sot
to il profilo deontologico e 
normativo non sembrano es
servi sostanziali ' differenze 
fra un trattamento analgesico 
narcotico a carattere conti
nuativo applicato ad esempio 
ad • .un paziente . (cardiaco, 
neoplastico, etcj, che. abbia 
rifiutato altri tipi ditnierz 
vento, pia efficaci o risolu
tivi, e quello condotto in un 
tossicodipendente "a rischio" 
che rifiuti lo svezzamento ». 

% S'introduce il criterio > 
dello « stato di necessità » 

In ultima anatisi quindi 
— continua il parere del
l'Istituto — il servizio sani
tario pubblico deve fare tutto 
ciò che può per facilitare 
prevenzione e riabilitazione 
dei tossicodipendenti; « tutta
via non può rifiutare un atto 
pur non giudicato terapeutico 
(donde Toziosità detta discus
sione su un termine cóme-
"terapia di mantenimento") 
come la prescrizione di anal
gesici narcotici che da volta 
per volta diviene di fatto con
tinuativa, a fronte di condi
zioni spesso gravi di soffe
renza, nonché di rischio di 
un più grave e dannoso corn-
volgimento nell'abuso dette 
droghe illegali, che discen
derebbe da un rifiuto. Ogni 
altra soluzione esìgerebbe il 

ricorso al trattamento sani
tario obbligatorio: e non è 
chi non ne veda le conse
guenze potenzialmente cata
strofiche.^ ». 

L'Istituto di Sanità, dun
que introduce il criterio del
lo «stato di necessità»: e 
soprattutto quello che il rap
porto deWeroinomane con la 
struttura pubblica va salva
guardato, perché altrimenti i 
rischi (di malattia o morte) 
cui si sottopone aumentano 
di molto. Ed è con questa 
«regola» che si deve orien
tare il medico di fronte alla 
decisione sulle varie terapie 
individuali e alte scelte che 
impongono: se dare la morfi
na o no. quante fiale, per 
quanti giorni 

Tabelline di marcia uguali 
per tutti dunque non sono 
proponibUu Si è ancora in 
fase di sperimentazione del
la morfina, e mancano strin
genti verifiche. Il documento 
conclude cosi ^elencando le 
uniche « rególe » possibili: ac
certare. lo stato di dipendenza 
da oppiacei prima di instau
rare Un trattamento con anal
gesico-narcotici; riproporre ri
petutamente " lo scalo ; delle 
dosi (tenendo realisticamente 
conto della inevitabilità di 
•una continuazione per chi 
non - accetta lo svezzamento); 
usare ogni mezzo disponibile 
per sottrarre il tossicodipen
dente atta logica meramente 
medico-farmacologica; verifi
care le effettive necessità di 
somministrazione che non sia 
quotidiana (ma ad esempio 
settimanale), dette dosi ne
cessarie; infine quella di un 
ricorso atta morfina anziché 
al metadone « solo nei casi di 
provata necessità ». Cosi agen
do Toperatore dovrebbe con
siderarsi sufficientemente 
protetto da valutazioni nega
tive. •'•• •- •.- •*:';-••.. •"' e-

Quest'ultima frase non è 
casuale. Il professor Pesce 
aveva infatti richiesto anche 
un parere legale. Una doman
da sintomatica, vista Vinchie-
sta aperta da Fiasconaro sui 
medici che « ricettano » mor
fina. E torniamo, allora, al 
clamore delTiniziativa della 
magistratura. NeWinehiesta, 
ci sono anche medici che non 
agivano «a fini di lucro»: 
non intascavano bigliettoni. 
Per loro il sostituto procura
tore dovrà giudicare allora 
— crediamo — se prescrive
vano troppe ricette, e se era
no troppo «generose». L'in
chiesta, insomma, rischia di 
finire per occuparsi di tutti 
i tentativi di assistenza con 
la morfina. E così dovrà o 
vorrà forse «regolarli». La 
domanda è: TIstituto supe
riore di sanità non ritiene 
utile codificare norme, misu
re, comportamenti, dosaggi e 
tempi di svezzamento. Sarà 
allora un perito del tribunale 
a farlo? 

Ritrovata dopo tre giorni la carcassa dell'aereo dato per disperso domenica scorsa 

Si è schiantato contro una montagna 
Nessuno dei tre che erano a bordo (tutti romani) si è salvato - Scoperto da alcuni operai di Arez
zo - Precipitato anche un elicottero dei vigili del fuoco durante le ricerche: il pilota è ferito 

/ ^ ,1 i •-; 
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1 rottami dell'aereo 

: In corteo sotto la siede in via Teu(ada 

I lavoratori della «VoxsÒn »: 
perché la Raifnpn ci*da s 

« Sull'attività di tutti i sottoMflratari, 
anche quando si tratta di convegni vuoti 
• inutili, l« parol* t i sprecano. Per noi 
inv«c« non c'i mai spazio». Cosi c'ora 
scritto ieri mattina su uno dai cartelli 
che i lavoratori della Voxson hanno por
tato sotto la sedo Usila RAI. Sono arri
vati in corteo alla diraziono dall'ante a 
hanno chiesto eha una loro dalagaziona 
potassa ostare ricevuta. Volavano solo sa
pore perché la RAI ha imposto II silen
zio sulla vertenza nella più grande fab
brica elettronica della città (dova da tra 
mesi I lavoratori non ricevono il salario). 
Neanche questo Fede a C. hanno voluto 
spiegare. I dirigenti del TG-1 infatti si 
sono rifiutati di ricevere i rappresentanti 
dei lavoratori, arrivando a sostenere che 
loro, al massimo, trattano con l'ufficio 
stampa del sindacato. 

Diverso, invaca, I* atteggiamento del 
TG-2. I lavoratori della seconda rete, in-
fatti, si sono subito mobilitati e hanno 
chiesto e ottenuto che, cinque minuti dal 
telegiornale fossero dedicati ai problemi 

dell'elettronica (proprio ieri a Milano si ' 
sono dati appuntamento per un convegno 
i delegati di tutte le fabbriche del set
tore). ' - ; 

Insomma, Ieri un primo, anche se par
ziale, risultato la mobilitazione dei lavo
ratori l'ha strappata. Ma ancora molta 
strada — sostiene la FL.M — occorra fa- . 
re perché la vertenza, che riguarda una 
delle più importanti strutture produttive 
di Roma, sia sostenuta da tutta la citta. 

Ecco perché il consiglio di fabbrica ha ~. 
già presentato un fitto programma di ini
ziative. La più importante è por sabato., 
Alla fine della settimana, gli operai del- • 
la Voxson si incontreranno col sindaco 
Petroselli. col vice-sindaco Benzeni a con '• 
l'assessore Olhrio Mancini. Discuteranno -' 
di come far intervenire nelle trattative 
anche gli enti locali. ' 

Un'altra assemblea à stata programma
ta anche per la settimana prossima. Sta- ~. 
volta I lavoratori della Voxson terranno 
un'assemblea con i delegati delle altra " 
fabbriche della città. 

' Ieri mattina, dopo settanta
due ore dalla scomparsa, so
no stati ritrovati i rottami del
l'aereo da turismo partito do
menica mattina dall'aeroporto 
di Viterbo, dirètto a Bologna. 
A bordo, come si ricorderà, 
c'erano tre persone: Pierluigi 
Via di 27 anni. Alessandro 
Cerroni di 2o. e Franco Ale-
sandrini di 40. I primi due 

. erano due piloti con il brevet
to di terzo, grado; il terzo era 

• un loro amico che li stava 
accompagnando - durante il 
viaggio - di " addestramento. 
L'aereo (un Siai-Marchetti 20£ 
R) è stato avvistato ieri mat
tina da alcuni operai in lina • 
località chiamata Varco di So-~ 
pra. nel comune di Castelfran
co di Sopra in provincia di 

"Arezzo. La carcassa del veli
volo era finita sulle pendici 
di un canalone ed era parzial
mente visibile dal bordò di 
una strada secondaria. 

I tre (tutti romani).' che si 
trovavano a. bordo; dell'aereo, 
erano partiti la mattina di
domenicale, novembre dalla 
pista' dell'aeroporto4 di Viter
bo. intomo alle 10.15. diretti 
a Bologna. Il. pilota, subito 
dopo il decollo, aveva diretto 
l'apparecchio verso fl radio
faro di Firenze Peretola. e. 
tutto sembrava andare bene. 
Abbandonata l'area aeropor
tuale di Viterbo..il pilota sì è 
quindi messo in contatto con 
la torre di controllo di Firen
ze. Lo ha fatto nel momento 
in cui stava sorvolando la zo
na di Montecalvo-Figline, un* 
area montuosa in. pieno Ap
pennino. La comunicazione via 
radio con fl centro di control
lo del traffico aereo era stata 
brevissima: «siamo diretti a 
Bologna ». \ vi , richiameremo 
non appena saremo sopra Fi
renze ». aveva detto il coman
dante. Poi. H silenzio. - , 

Gli addetti alla torre di con
trollo di Peretola. dopo un po' 
di tempo, non sentendo chia
mare. nessuno, hanno telefo
nato a Bologna per chiedere 
notizie. Ma anche qui. non" 
vedendoli arrivare sì erano 
messi in allarme. 

E' stato così che-sono co
minciate le ricerche. Si trat
tava di perlustrare un'area' 
molto estesa: un triangolo, in 
pratica, che aveva come ver-
tici Firenze. Arezzo (un po' 
più a sud) e la Repubblica di 

i San Marino, a est. Per tre 
• giorni di seguito carabinieri e 
-guardie forestali a terra, e 
un elicottero del soccorso ae
reo in aria, hanno perlustrato 
vaste zone dell'alta Val'd'Ar

ano, ai confini con l'Umbria e 
. delle Marche, senza trovare 
•nulla. Tra l'altro si è verifi
cato anche -; un \ piccolo ~ inci
dènte: l'elicottero di soccorso 
è stato costretto a prendere 
terra - precipitosamente. • 

Ieri mattina, infine, un 
gruppo di operai residenti in 
un piccolo centro della pro
vincia di Arezzo, che stavano 
andando a lavoro, hanno da
to l'allarme. Sul posto ' sono 

' subito accorse ie autoradio dei 
* carabinieri e dei . vigili del 
i fuocoTLa pietosa opera di ri-
; composizione ideile salme è 
durata alcune ore. Qualcuno. 

Ì intanto, aveva pensato di av
vertire le famiglie dei tre 
componenti l'equipaggio. Più 
che altro è stata una triste 
formalità, dal momento che 
ormai :tutti si erano rasse
gnati al peggio. : 

Due strade del 
Prenestino ^ 

intitolate a 
Taverna e Romiti 
Saranno '-" intitolate ' a : due 

agenti uccisi dalle Brigate 
rosse' le strade interne al 
Parco dei Gordiani, al quar
tiere Prenestino. Lo ha de
ciso" la giunta comunale, de
dicando le due strade al ma
resciallo Mariano Romiti, uc
ciso il 7 dicembre del "79 e 
al maresciallo Domenico Ta
verna. caduto in un identico 
attentato il 27 novembre del
lo stesso anno. , ' .-

Chiedono il rinnovamento della scuola e della didattica 

L'assemblea pubblica degli studenti 
prepara lo sciopero generale del 28 

- Centinaia di studenti roma
ni — e i rappresentanti di 
molte scuole italiane — han
no seguito ieri mattina con 
estrema attenzione l'assem
blea convocata davanti ai mi
nistero della Pubblica istru
zione per discutere-una piat
taforma rivendicativa lancia
ta dal comitato studentesco 
della sona Centro (la forma
zione del collettivi studente
schi in tutte le scuole, la spe
rimentazione didattica. : un 
confronto sulla riforma dei 
decreti delegati approvata 
dalla Camera, riflnanzìamen-
to dell'edilizia scolastica). 

• Dai molti interventi (ci so
no stati contributi di ragazzi 
di Napoli, Torino. Ferrara, 
Treviso, Pescara, Venetia. Fi
renze, oltre a quelli delle 
scuole « Tasso ». « Righi », 
«Mamianl». cMalpighI» di 
Roma) è stata rilanciata la 
necessità di giungere quanto 
prima alla costruzione di un 
movimento unitario, a Roma 
come nelle altre città, per
ché è forte II bisogno di ri
spondere all'involuzione con
servatrice che sta passando 

anche nelle scuole. 
Proprio per respingere fl 

tentativo di ricacciare i gio
vani nell'isolamento più to
tale. da più parti si è avver
tita l'esigenza di collega»! 
ai movimenti reali che esi
stono nella società: il movi
mento operaio, i consigli dì 
quartiere, i movimenti di gio
vani disoccupati. Ma colle
garsi a questi movimenti non 
deve significare farsi appic
cicare addosso una qualsiasi 
etichetta politica. Anzi. Pro
prio per arrivare all'Indivi
duazione di momenti di con
fronto collettivo, ma allo stes
so tempo reale e autonomo 
dalle organizzazioni politiche. 
potrebbe essere utile — co
me he suggerito il romano 
Giancane liei suo interven
to — si potrebbe partire dal
la ridiscussione di questi te
mi che Tanno scorso hanno 
diviso il movimento, per è-
sempio 11 terrorismo. 

Accanto a questi elementi. 
su cui molti interventi si so
no espressi in maniera so
stanzialmente unitaria, ci so
no stati anche alcuni punti 

di differenziazione. Non è un 
caso, infatti, che i giovani di 

r Napoli e di Pescara abbiano 
denunciato come al sud de
mocrazia e diritto allo stu
dio significhino ancora so
prattutto ottenere più aule. 
palestre e laboratori; signifi
chi sì sperimentazione- di 
nuove didattiche, ma stret
tamente intrecciate al pro
blema del lavoro. Mentre il 
rappresentante di Torino ab
bia parlato di seminari, in
contri e dibattiti che già so
no in corso con i rappresen
tanti della classe operaia, dei 
quartieri e del Comune. ' 

Tuttavia, se il diritto allo 
studio può essere interpre
tato e'vissuto con accezioni 
diverse, è ormai linguaggio 
comune definire arretrato e 
chiuso il modo di studiare 
oggi in talia. In più scuole, 
si assiste ad una maggiore 
selezione; da molti è stato 
denunciato il riflusso dei gio
vani che nello studio sterile 
e senza prospettive di lavoro 
trovano l'unico motivò'di sod
disfazione. E" per questo che 
gli studenti romani della so

na Centro hanno preparato 
una' piattaforma che può di
ventare là base per un dibat
tito collettivo in tutta Italia. 
per affrontare gli stessi te
mi in discussione ieri nel
l'assemblea di viale Traste
vere. : - • . - . - . 

Durante rincontro non sono 
certo mancati gli spunti po
lemici di quanti hanno visto 
in quésta Iniziativa — e in 
quella prossima dello sciope
ro generale degli studenti del 
38 novèmbre — una strumen
talizzazione di alcuni gruppi 
e organizzazioni giovanili. 
L'assemblea ha però respin
to questi interventi.' perché 
tra tutti è prevalsa l'inten
zione di superare differenze 
e contrasti 

Appare perciò estremamen
te interessante che a distan
za di molti anni, da quando 
una parte del movimento stu
dentesco meridionale, era il 
1972. lanciava la parola d'or
dine della lega degli studen
t i si torni a parlare — l'ha 
fatto Attilio di Venezia — 
della necessità dì una orga
nizzazione studentesca unita-

, ria, autonoma dai gruppi po-
~ litici, che si muova su obiet
tivi . concreti, - che riesca ' ad 
allargare. 11 • fronte di lotta 
coinvolgendo il più vasto nu
mero di studenti. _ •_ 

'> COMITATO REGIONALE 
, E' corìrptata per oggi alla <?r« 
•17.30 presso il CR. una riunion» 
su; e Piano cn«rs*tico nazionale • 
situaziorw ragionata: ». ' (Maschitlìa, 

-Értgoii) . * 
FROSìrèONE - , 

' In Federazione ore 17 Attive 
Provinciale donne comuniste su: 
« Impegno delle donne comunista 
contro gli attacchi alla legge' SuT-
l'abortc. p-iv la tutela della mater
nità. per la piena dignità della 
donna >. Relazione di Nadia Mam
mone. conclusioni di Bianca Bracci 
Torsi della sezione lemminilc delia 
direzione, FROSINONE Comitato 
Cittadino ore 17.30 (Cervini): PE-
SCOSOUDO ora 16,30 attivo FGCI 
(Tornasti). 
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Via del Foro 
verrà 
disselciata 
Tante rovine 
seppellite 
dai picconi 
del duce 
La Regina: 
un vero 
restauro 
urbanistico 

Ormai è deciso. I lavori co
minceranno tra breve. Nel gi
ro di qualche giorno. Via del 
Foro Romano — quel tratto 
di strada che taglia in due 
l'area archeologica centrale 
della città, ai piedi del Cam
pidoglio — verrà smantellata. 
Disselciata. Tornerà cosi alla 
luce una parte importante del
le vestigia romane scavate e 
poi (subito) sepolte sotto un 
manto di calcestruzzo negli 
anni 30. In piena atmosfera 
da impero fascista. 

Si voleva, allora, tirare fuo
ri la gloria delle antichità. 
Si fini, invece, per farp l'e
satto contrario. In totale i pic
coni del duce scavarono più 
di 75 mila metri quadrati di 
rovine. Ma. detto e fatto, ol
tre l'ottanta per cento di ciò 
che fu « recuperato », venne 
di nuovo sommerso. I monu
menti, i resti seppelliti sotto 
via del Foro Romano, ebbero 
quella sorte. Ora torneranno 
fuori. 

Non solo. Con il « via » da
to dalla amministrazione co
munale — la spesa prevista è I 
di cento milioni — sarà pos
sibile (finalmente) ricostruire 
una visione unitaria, la con
tinuità di tutta la zona del 
Foro. 

Un'operazione di recupero. 
di restauro? Certamente. Ma 
c'è anche qualcosa di più. 
Con i lavori decisi dal Co
mune si mette davvero mano 
a un vero e proprio interven
to di risanamento urbanistico. 
Si fa un passo — piccolo in 
sé, però significativo —, ver
so la creazione di una gran-, 
de < spina verde » • nella fa
scia archeologica tra piazza 
Venezia e l'Appia Antica. 

Più o meno corre per tutta la lunghezza del « Tabula-
rlumv. Sotto le rovine che sorreggono il palazzo senatorio: 
il Campidoglio. Via del Foro Romano — Io strada che sarà 
disselciata — va dal tempio di Saturno all'arco di Settimio 
Severo, da una parte, e al tempio della Concordia toccando 
Quello di Vespasiano, dall'altro. Lì, tra pochi giorni, tecnici 
e operai del Comune inizieranno a scavare. Ma cosa tire' 
ranno fuori? Quali resti romani verranno alla luce? 

La strada — spiega Adriano La Regina, soprintendente 
ai monumenti -— copre in parte il clivo capitolino e in 
parte lo interra. Intacca, comunque, il percorso che con-
giunge la via Sacra eoi Foro Romano e con il colle capito
lino. In pratica, nasconde monumenti importanti ai mar-
gini del Foro. Di cosa c'è lì sotto esistono disegni e foto-
grafie. Con i prossimi lavori di disselciamento, insomma, 
non si va — continua La Regina — all'esplorazione. Alla 
scoperta di cose sconosciute. 

Si farà, invece, un intervento di restauro urbanistico. 
La strada, infatti, si sovrappone alla gradinata del tempio 
della Concordia che ora non è visibile integralmente. Poi 
sfiora il tempio di Vespasiano e va sopra al tracciato del 
clivo capitolino. 

Non ci saranno sorprese, dunque. La rimozione stessa 

della strada non presenta, dal punto di vista tecnico, grossi 
problemi e difficoltà. Si tratta — insiste « professor La 
Regina — di un terrapieno recente. I problemi nascono 
altrove. Nelle soluzioni, nei « raccordi » da adottare con la 
zona esterna, dopo aver «liberato» via del Foro Romano. 
Stiamo studiando la questione — dice La Regina — insieme 
con l'assessore al centro storico del Comune, Vittoria Cal
zolari. C'è anche l'ipotesi di aprire un altro ingresso ai 
fori dal lato della Curia. 

Quello che è significativo e va sottolineato — prosegue 
il soprintendente — è la volontà dimostrata dalla ammini
strazione capitolina. Cancellare la strada attuale, riportare 
alla luce quanto c'è sotto, è un'opera di risanamento. Pic
cola, senza dubbio, per l'entità dei lavori. Non è davvero 
una grande impresa. Ma diventa imvortantissima per ti 
significato che ha. Pe la prospettiva sulla quale ci si mette. 
E poi conta il risultato concreto. Chi guarderà il « Tabu-
larium » stando nel Foro Romano, fra poco, non avrà più. 
una visiuale improvvisamente interrotta. 

Né ci saranno cambiamenti per il traffico automobili
stico. La strada è chiusa infatti già da un anno per i danni 
prodotti dal terremoto. Bene, quel divieto di circolazione 
— afferma La Regina — ha dimostrato come le critiche, 

le perplessità manifestate da qualcuno non avessero ragione 
di essere. Il traffico non sarà migliorato, ma certo non è 
neppure peggiorato da quando via del Foro Romano non 
è più transitabile. 

Per i monumenti, per le aree archeologiche di Roma si 
cominciano, quindi, a vedere i risultati. Iniziative e non 
solo progetti. Del patrimonio artistico della capitale si sta 
parlando anche al Senato. A palazzo Madama è in discus
sione la legge speciale per la salvaguardia dei beni di Roma. 
Il soprintendente La Regina sarà ascoltato oggi dalla com-
missione che ha in esame il progetto. 

Sull'argomento è intervenuto, ieri, lo stesso ministro dei 
beni culturali e ambientali, Oddo Biasini. Si è detto a asso
lutamente favorevole» alle limitazioni del traffico nel cen
tro storico. In particolare — ha dichiarato Biasini — la 
zona del Foro Romano e quelle adiacenti vanno valorizzate 
il più possibile. 

Il ministro ha, infine, parlato della Ugge speciale pre
parata nel mese di maggio. I 180 miliardi stanziati in cin
que anni per i monumenti di Roma che sono in pericolo 
— fta detto — sono pochi, ma è già qualcosa. Solo che di 
tempo se ne è perso già abbanstanza. Sono mesi che della 
legge si discute e non se ne fa nulla. 

Così traffico e verde 
intorno al Colosseo 
Le macchine non passeran

no più a fianco dell'Arco di 
Costantino, ma defluiranno 
— nei due sensi — solo da 
un lato del Colosseo, in cor
rispondenza di via Labicana 
e di via Claudia. Lo prevede 
un nuovo progetto studiato 
dalla Ripartizione del traffi
co del Comune. Il progetto 
ha già avuto l'approvazione 
da parte della soprintenden
za alle antichità della capi
tale. Si tratta, in sostanza, 

. di un ulteriore passo in a- • 
vanti verso la realizzazione 
della « grande spina verde > 
auspicata da Giulio Carlo 

Argan. L'ipotesi, che adesso 
diventerà realtà, prevede in 
sostanza, l'unificazione to
tale della zona archeologica 
dei Fori da piazza Venezia 
al Parco del Celio. 

Il primo passo era stato 
compiuto ieri dal Campido
glio con lo stanziamento di 
cento milioni per smantel
lare l'inutile tratto di stra
da-sbarramento che unisce 
via dei Fori Imperlali a via de%.£S<^soIazion^- ,!^?^en: 
ne ~$gu«a aj.c-£atfrò.*er.. 
proteggere fmonùMèritHftog- ; 
cati* dalla scossa dì terre
moto del settembre dell'an

no scorso. Tuttavia, sul pro
getto varato dalla riparti
zione del traffico, l'assesso
rato al centro storico nutre 
ancora alcune perplessità. 
facilmente superabili — per 
altro — soprattutto In fase 
di realizzazione. La colloca
zione delle fermate dei mez
zi pubblici, proprio sul lato 
opposto della stazione del 
metrò è l'unico < pomo della 
discordia». Secondo il pro
getto la corrente di traffico, 
pubblico e privato, prove
niente - da piazza Venezia-
Fori Imperiali, verrà inca
nalato verso via - Labicana 
per proseguire, in senso ro
tatorio, attorno al Colosseo. 
lungo vìa Celio Vibenna ed 

. immetterai- fa via•„dì,1 San 

.Gregorio", - n 
r La córrente dall'Aventino-
San Gregario, percorrerà in 
senso inverso, lo stesso iti-

iit:. uno che e — in sostan
za — quello attuale. Per con
sentire il doppio senso.' sia 
in, via Celio Vibenna che 
attorno al Colosseo, lo stu
dio-progetto prevede l'aliar-. 
gamento della sede stradale 
con la realizzazione di quat

tro corsie di marcia tu an 
marciapiede a posteggio per 
pullman turistici. Una parte 
del verde verrà assorbita 
dall'asfalto, ma in compen
so il lato del Colosseo dalla 
parte dei Fori verrà trasfor
mato in isola pedonale. For

se, in futuro, In giardino con 
aiuola e'fioriere. Non sono 
previsti lavori a « lunga sca
denza». ma esemplici rifa
cimenti » come, per esempio, 
l'abbattimento degli attuali 
pilastrini che sostengono le 
balaustre in ferro e l'allar
gamento della sede stradale 

Per realizzare questi lavo
ri non sarà necessario in
terrompere il tràffico poiché 
i cantieri non interesseranno 
le attuali zone di scorrimen
to. Un'altra <isola verde» 
è prevista in corrispondenza 
di via Claudia-via Capo d'A
frica per consentire alle auto 
di defluire con maggiore fa
cilità. Per quanto riguarda 
i mezzi pubblici, sempre per 
quanto riguarda la corrente 

. piazza Venezia-Fori Imperia-
• li. le fermate sono state pre
viste lungo un tratto di stra
da da chiudere. 

L'accordo con la società proprietaria dello stabile di piazza De Cristoforis raggiunto ieri al ministero 
^ 

Mon saranno sgomberate le case di Casalbertone 
_ 3 ' 

" * \ ' * 

La linea del Comune ha la meglio e blocca IV azione di forza » tentata dalla T.E.R. - Per 62 famiglie è la fine di una drammatica minaccia 
L'occupazione degli appartamenti dura con alterne vicende da oltre cinque anni - Una vicenda che ripropone il dramma degli alloggi 

Via Niccolò III: 24 mesi 
di battaglia, con fasi duris
sime, degli inquilini di un pa
lazzo che cade a pezzi per 
non'essere « svenduti» insie
me ai loro appartamenti: 24 
mesi di estenuante tira e 
molla, di accordi prima sot
toscritti e poi rimangiati, 24 
mesi di lotta « esemplare »: 
una cooperativa di inquilini 
nata dal nulla, un esempio 
che man mano in molti alle 
prese con il problema delle 
vendite frazionate hanno se
guito. Ora, finalmente, l'or
mai celebre proprietaria del
lo stabile, signora Pacelli, 
nipote del papa Pio XII. sem
brerebbe aver finalmente ca
pitolato. 

E' dell'altro giorno l'annun
cio della sua decisione di se
dersi al tavolo delle trattati
ve con la cooperativa forma
ta dagli abitanti dei 64 ap
partamenti di sua proprietà. 
Ma i protagonisti della lotta 
di due anni non sono conten
ti. E lo si capisce bene se si 
pensa che la signora Pacelli 

Niccolò I I I : lo Pacelli tratto per finta 

Alla coop solo 
le briciole 

della proprietà 
ha riservato alla cooperativa 
te < briciole* della sua gros
sa proprietà: una trentina di 
appartamenti, i più fatiscen
ti, quelli che con ogni proba
bilità non riuscirebbero in 
nessun caso a vendere a pri
vati. 
• In questi due anni, infatti, 
la Pacelli ha già venduto una 
decina di case occupate ed 
ora vorrebbe trattare su una 
.fetta relativamente modesta 

! del patrimonio restante. Ma 
la cooperativa dice no. O si 

tratta su tutti gli apparta- ] 
menti che rimangono da ven
dere o non se ne fa nulla. 

Una posizione rigida, cer
tamente, ma che è l'unica 
possibile per non rinunciare 
al fine che la cooperativa si 
era proposta alla sua fonda
zione: quello, cioè, di tutela
re gli interessi di tutti gli in
quilini. nessuno escluso. Mol
ti di questi sono pensionati, 
gente anziana le cui entrate 
sono al limite della sussisten
za. La manovra della pro

prietà, quindi, è respinta fer
mamente dalla cooperativa. 

Il gesto della Pacelli — di
ce Bruno Ortolani — che ne 
è il presidente — non ha il 
segno dell'armistizio ma piut
tosto quello dell'arroganza. 
Ora che gli affari comincia
no a non andare più tanto be
ne c'è la cooperativa che le 
può comunque assicurare una 
discreta entrata ma solo per 
le case € difficili». Ma noi 
non accettiamo discrimina
zioni. 

Quasi un anno fa. infatti, 
quando le cose per la pro
prietà andavano un • po' me
glio. la Pacelli non esitò a 
rimangiarsi un accordo con 
la cooperativa. Gli inquilini 
avrebbero pagato il prezzo 
stabilito dalla proprietà, nep
pure una lira di meno. Vn 
accordo che rimase valido fi
no a Quando la Pacelli non 
trorò di meglio. 

E oggi la cooperativa ri
fiuta le briciole offerte da 
una padrona improvvisamen
te in rena di trattativa. 

Non saranno sgomberate le 
case di Casalbertone. Questa 
mattina in piazza De Cristo-
foris non ci saranno né poli
zia né carabinieri né. tanto 
meno, famiglie per strada. 
L'« azione di forza» annun
ciata per oggi dalla proprie
tà. la società T.E.R.. è stata 
bloccata. L'accordo è arrivato 
ieri mattina, al termine di 
una riuione tenuta al ministe
ro desìi; Interni. Il Comune 
(erano presenti fi - sindaco 
Petroselii e gli assessori Ben
zeni e Bencini) ha vinto una 
battaglia difficile, in un certo 
qual modo, esemplare. 

Inutile nascondere che l'at
tacco contro le 62 famiglie 
die da cinque anni occupano 
lo stabile di piazza De Cristo-
foris 3 ha subito avuto tutto 
il sapore di una vera e pro
pria provocazione. Una oro
vocazione che tentava di met
tere in crisi nel delicatissimo 
settore della casa, una linea 
seria e rigorosa, la linea per
seguita con tenacia, con te

stardaggine perfino, dal Co
mune e dalle forze democra
tiche. Si è cercato insomma 
di riaprire spazi alle mano
vre speculative della grande 
proprietà. Non a caso la 
T.E.R. aveva trovato appoggi 
e comprensione ai massimi 
livelli della magistratura e 
dello Stato. Il risultato posi
tivo dell'incontro di ieri al 
ministero è stato perciò ac
colto con grande soddisfazio
ne. Anche se bisognerà vigi
lare perchè nessuno venga 
meno agli impegni presi. 
' - Che cosa prevede in detta
glio l'accordo? In pratica la 
TJS.R.. rappresentata dal suo 
amministratore Bruno Sfor
za. ha accettato le oroooste 
del Comune. GH occupanti 
resteranno nelle case di Ca
salbertone finché il Comune 
non avrà trovato un'altra so
luzione. adeguata alle esigen
ze delle 62 famiglie. Il tutto 
avverrà non oltre il mese di 
giugno dell'82. Dopo quella 
data la piena disponibilità 

Tempi duri per i grafomani: ecco la macchinetta mangiascritte 
Per manifesti abusivi e « graffiti » ai prospettano tempi duri. 
E' in arrivo una macchinetta mangia-scritte. Funziona con 
getti potenti di acqua bollente e sabbia e cancella tutto 
tranne 1 colori dei muri (se usata adeguatamente). E non 
è 6olo un problema di pulizia. « A noi spetta la defissione 
dei manifesti fuori spazio consentito — ha detto 11 direttore 
dei servizi di affissione — perché c'è un'evasione fiscale di 
chi li attacca ». Più interessato al problema della pulizia è 
l'assessore agli affari generali del Comune. Luigi Arata. 

«Per ora stiamo facendo solo delle prove — ha detto — 
per stabilire quali sostanze devono essere usate e su quali 
superaci ». Intanto, la presentazione della nuova macchi
netta é avvenuta ieri pubblicamente. E* prodotta dalla ditta 
« Autoéquipe » di Asti ed è già stata sperimentata con buoni 
risultati a Genova e a Parigi. C'è, come al solito, qualche 
problema. Nella fattispecie per le scritte sulle facciate di 
palazzi e monumenti storici. Per queste, la parola spetta 
a Sovrintendenza e Ripartizione alle antichità • belle arti. 

Come procedere al risanamento 

Incontro in Comune 
con le nuove borgate 

Fosso S. Giuliano, Osa, Col
le RigiUo, Due Colli, Valle 
Margherita™ sono i nomi (so* 
lo alcuni) delle nuove borga
te, i nuclei nati in questi an
ni nell'Vin circoscrizione al 
margini delle «borgate stori
che*. Lottizzazioni non molto 
grandi, edificate al 30-359 
tutte fuori della perimetrazio-
ne, tutte fuori della varian
te generale dolili agosto. Pro-

ine è nei progetti presentati 
da! PCI e dall'Unione borga
te) attraverso una convenzio
ne tra Comune e consorzi di 
lottisti che si Impegnano a 
cedere parte delle aree per il 
verde e i servizi: 
a) immediata soluzione per 
gli allacci della luce e delle 
fogne finora non concessi 
perché le costruzioni sono po
steriori all'entrata in vigore 

prio l'altro ieri una grossa ' della BucalossL 
delegazione di lottisti si e pre 
sentala in comune per discu- ; 
tere con amministratori e | 
consiglieri sulla loro situa- . 
zione. All'Incontro hanno par- , 
teclpato gli assessori Buffa e 
De Felici, 11 compagno Falò- ; 
mi, consiglieri democristiani 

Le proposte dei lottisti dal- . 
ÌTTII circoscrizione sono so- j 
stanzialmente due: 
£) Inserimento del lotti nella 
zona « O » e l'inserimento nel
la variante può avvenire (co-

Proprio su questi problemi 
— ha risposto Buffa — é a-
perta nella giunta comunale 
una discussione le cui conclu
sioni saranno rese note nei 
prossimi giorni. La delegazio
ne del lottisti, le forze poli
tiche della oircoscrizlone a 
chiusura dell'Incontro han
no chiesto a tutti 1 partiti di 
prendere una chiara posizio
ne sull'argomento e di andare 
al più presto alla aoluzioiM 
di questi problemi. 

degli appartamenti tornerà 
alia società proprietaria. In 
compenso gii occupanti ver-
saranno un indennizzo mensi
le che è stato fissato media
mente attorno alle 950 lire al 
metro quadro, n nuovo in
dennizzo (rivalutato rispetto 
a quello previsto nell'origina
ria convenzione tra Comune 
e proprietà, che poi la T.E.R. 
ha ricusato) decorrerà dal 
primo dicembre, 

L'accordo prevede inoltre 
una serie di garanzie per la 
società. Oltre al pagamento 
dell'indennizzo (in pratica un 
affitto sociale) gli occupanti 
si impegnano a non cedere 
eli apoartamenti e a ricon
segnarli alla scadenza del 
eiueno '82 in buono stato. C'è 
da dire infine che la società 
non ha chiesto la revoca dei 
provvedimenti giudiziari già 
intrapresi, io sfratto e k> 
sgombero cioè, ma solo la 
loro sospensione. La revoca 
avverrà anch'essa nel giugno 
dell'82. quando Io stabile di 
piazza De Cristoforo sarà ri
consegnato alla proprietà. 

Un modo come un altro 
Questo per e coprirsi le spal
le», ma che non cambia la 
sostanza delle cose. La mar
cia indietro della T.E.R. è e-
vidente. cosi come è evidente 
che la ferma linea del Co
mune contro lo sgombero ha 
pagato. Ha pagato non solo 
perchè 62 famiglie oggi pos
sono guardare tranquillamen
te al domani, ma perché è sta
to dato un segnale chiarissi
mo a tutti che il dramma 
della casa a Roma non pad. 
né deve, risolversi con azioni 
di forza o con manovra. <fi 
bassa lega. In ogni caso pro
vocazioni di questo tipo in
contreranno sempre la dura 
opposizione della giunta co
munale. 

Ieri a Casalbertone si sono 
svolte riunioni e assemblee 
degli occupanti. L'accordo è 
stato giudicato positivo. In 
un ciclostilato comune le se
zioni di DP. PCI • PSI han
no denunciato il tentati*» di 
fare deHa vicenda un episo
dio di un più vasto contrat
tacco speculativo. 

1 ' .' •-. 

A Villa Cesarmi, a Lanuvio 

Il museo ancora 
# i • A 

non f é , ma già 
spariscono i «pezzi» 
Decorazioni romaniche del XIII seco
lo trafugale da ima stanza - II centro 
voluto dall'amministrazione comunale 

Uno dei reperti rubati a Lanuvio -

Quando hanno buttato giù 
la parete, la sorpresa: dalla 
stanza dove sono accatastate 
le opere d'arte del museo, 
sono scomparsi fregi, basso
rilievi, statue. Qualcuno 11 ha 
rubati. Tutto è accaduto nel
la villa Cesarini Sforza a La
nuvio. Una villa antichissi
ma, che l'amministrazione de
mocratica, con i finanziamen
ti della Provincia, sta ristrut
turando per allestirci un 
museo. 

I lavori cominciarono più 
di un anno fa. Alla ditta 
che vinse la gara d'appalto 
la sovrintendenza ordinò di 
« murare » in una stanza tut
ti 1 pezzi provenienti dalla 
chiesa di Santa Maria Mag
giore. L'ordine fu eseguito e 
nessuno più pensava ai re
perti. Poi, ieri, terminata la 
ristrutturazione di un'ala del
l'edifìcio, la società avrebbe 
dovuto trasferire il tutto in 
un'altra* stanza:: Quando a 
colpi di piccone è venuta giù 
la parete ci si è subito ac
corti che dalPinsicura «cas
saforte » mancavano parec

chi pezzi. Il comune ha av
vertito la sovrintendenza al
le Belle Arti, che domani 
manderà a Lanuvio un fun
zionario per fare un inven
tario delle cose che man
cano. 

I giovani di Lanuvio, quelli 
che si sono impegnati a al
lestire il museo, già sanno 
però quello che è andato per
duto. I ladri si sono portati 
via alcune decorazioni roma- • 
niche del X in secolo. Ope
re, sostengono gli esperti, ' 
« uniche » nel loro genere. La 
particolarità consiste nel fat
to che le decorazioni erano 
firmate dagli autori: alcune 
sono di Drudo di Trevi, altre 
del Vassaletto. 

Anzi, il reperto di Lanu
vio era importantissimo pro
prio perché aveva permesso 
agli studiosi di conoscere 

• Drudo di Trevi.-H «marmo- -
raro»- (si, chiamavano -cosi -

•' quelli che lavoravano il mar- -, 
mo) firmò -la sua opera. H-
suo nome non c'era più nei 
fregi, ma era riportato In -
una cronaca dell'epoca, 

Sono di nuovo gli armeni 

Bomba contro le linee 
aeree turche all'Esedra 
Lievi danni, tanfo panico - Un aifro atten
tato 8 mesi fa: furono uccise due persone 

GII attentatori armeni si risono fatti vh/1. Stanotte, poco 
prima delle 24, una bomba, ad alto potenziale, è stata fatta 
esploder* davanti alla seda delle linee awt9 turche, In via 
Nazionale, a pochi passi da piazza Esedra. L'esplosione for
tissima (il boato è stato udito a chilometri di distanza) ha 
provocato Ingenti danni al palazzo, ma fortunatamente nessun. 
ferito. A tarda notte, l'attentato è stato rivendicato dal ter- , 
roristi armeni con una telefonata ali'Associated Press. Proprie ' 
la stessa sede delle linee aeree turche fu presa di mira, nel 
marzo scorso, dall'c esercito di liberazione armeno a» In 
quella occasione ci furono due morti, fra I passanti. 

Ieri, invece, fortunatamente, lo ripetiamo, non ci sono stata 
vittime. Ad avvertire il e 113 » di quello che è accaduto sono 
state due guardie giurate in servizio In una banca poco lon
tana. Ai due «vigilantes» è sfato ordinato, dalla Questura, 
di non muoversi a di evitare che l passanti si avvicinassero 
al luogo dell'esplosione. Con una tecnica criminale, infatti, I 
terroristi otto mesi fa uccisero due passanti innocenti: fecero 
saltare la prima bomba, poi mentre si era radunata la solita 
folla di « curiosi i fecero scoppiar» la seconda. Svi posto, 
stanotte, è arrivata una squadra di artificieri. Dopo una brava 
ispezione, che ha permesso di accertar» l'assenza di altri 
ordigni, è stato dato il permesso di Intervenir» ai vigiH 
del fuoco. 

Assembleo 
cittadino 
del Pei 

sullo sanità 

Sabato e domenica prossimi 
la Federazione del PCI orga
nizserà l'Assemblea cittadina 
sulla sanità, in preparazione 
del convegno nazionale degli 
amministratori comunisti del
le Usi che si terrà a Bari il 
29 e 30 novembre. Introdurrà 
i lavori il compagno Luciano 
Consoli, responsabile del set
tore ambiente e sanità del co
mitato cittadino. Seguirà te 
relazione del compagno Ar-
giuna Mazzotti, assessore co
munale, sul bilancio di questi 
primi mesi. 

I lavori avranno Inizio sa
bato 22 alle 9,30 nell'Aula Ma
gna dell'ospedale CTO della 
Garbatella (via Nemesio 21) 
e proseguiranno nel pomerig
gio con tre gruppi di lavoro 
coordinati dai compagni Pa-
lumbo, Franceeconi e Aldo 
Bordin. Domenica aHe 9,30 
riprende il dibattito con i 
compagni - asseaaori Prisco, 
Colombini e Ranalll. Conclu
derà I lavori Sergio Scarpa, 
della direzione comunista, 

l 
In Federazione 

il seminario 
dei docenti 
comunisti 

Inizia sabato alle IMO 8 
Seminario dei docenti e di
rigenti scolastici comunisti. 
L'iniziativa proseguirà an
che domenica nel teatro del
la federazione del PCI in 
via dei Frentani sul tema: 
«L'impegno politico e cultu
rale del docenti per H rin
novamento deHa scuola, la 
democrazia scolastica, la col
laborazione fra scuole e en
ti locai! ». 

Sabato st parlerà delle 
proposte PCI per il settore, 
della consultazione sindaca
le con 1 lavoratori della scuo
la e della discussione in Se
nato sul disegno di legge per 
gli organi collegiali. 

Domenica mattina i lavori 
riprendono con le relation! 
delle tre commissioni sulla se
condaria superiore, sulle atti
vità elettive, sulle attività cul
turali della Provincia e del 
Comune, «un'educazione Ges
tuale • sul tempo piena 
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Al liceo Malpighi e all'Università 

Fare teatro a scuola: 
si apre la rassegna 

dei laboratori studenteschi 
Un'iniziativa della Provincia - Il programma del convegno ver
rà illustrato oggi a Palazzo Valentini in una conferenza stampa 

Fare teatro a scuola. E' il 
tema di una e mostra conve
gno » in programma dal 24 al 
28 di questo mese presso la se
de del liceo scientifico Malpi
ghi e nel teatro dell'Ateneo. 

L'iniziativa, realizzata dal
l'assessore alla pubblica istru
zione e ai problemi culturali 
della Provincia con la colla
borazione del Teatro di Roma 
sarà illustrata oggi nel corso 
di una conferenza stampa che 
si terrà a mezzogiorno nella 
sala della giunta a palazzo 
Valentini. All'incontro, oltre 
gli amministratori e i giorna
listi. parteciperanno anche gli 
studenti di cinque istituti su
periori nei cui laboratori tea
trali . sono stati allestiti gli 
spettacoli. 

Ècco il programma delle 
iniziative nel teatro del liceo 
Marcello Malpighi: lunedi 24 

novembre alle ore 16 il labo
ratorio Malpighi presenta: 
« Victor o i bambini al pote
re > di R. Vitrac; martedì 25 
alle ore 16: « Prova aperta » 
del laboratorio teatrale del 
liceo Morgagni; più tardi, al
le 17,30 l'istituto professionale 
per il Cinema e la TV con 
« Giocatori di baseball nel ca
stello di Silling » del laborato
rio teatrale. Mercoledì 26, ore 
16. e Le strade » da < Ulys-
ses » di Joyce (liceo Kenne
dy). Alle 17.30 l'istituto tecni
co Innocenzo XII ' di Anzio 
presenta «I canti di Maldo-
ror » -. di Lautreamont. Ore 
18.30: «Lo straciarolo» del 
gruppo studentesco. Scientifi
co Pasteur. -
' La discussione sul materiale 
di lavoro eseguito nei labora
tori delle scuole avverrà gio
vedì 26 e venerdì 27 nel teatro 
della città universitaria. 

ITALIA-URSS 
Ciclo di film all'associlo-

ne Italia-Urss da sabato fino 
al 20 dicembre. Per due gior
ni alla settimana, mercoledì 
e sabato, si proietteranno al
le 16,30 e alle 18 numerosis
sime pellicole. 

La prima versione, quella 
delle 16,30, sarà tradotta in 
italiano, la seconda sarà in
vece in lingua originale. Si 
comincia il 22 novembre con 
il film « La sigaraia » di Mos-
selprom. - L'ingresso è gra
tuito. 

L'ALTRA TENDA 
« La • Comica ' finale »: si 

chiama cosi lo spettacolo del 
gruppo « Clown selvaggio » 
che da venerdì animerà, per 
dieci sere di seguito, il tea
tro L'altra Tenda in via di 
Casal di San Basilio. 

Ancora 
sul trasferimento 

di due 
archeologhe 

In merito alla numerosa 
corrispondenza e ai com
menti giornalistici riguar
danti il nostro trasferimen
to dalla soprintendenza ar
cheologica per il Lazio alla 
soprintendenza archeologi
ca di ' Roma, ci sembrano 
importanti alcune precisa
zioni e considerazioni. • In 
primo luogo non abbiamo 
mai chiesto di essere tra
sferite e, se presso l'ammi
nistrazione esiste una ri
chiesta • di trasferimento, 
questa è soltanto frutto del
le .-nostra volontà dì Tendere • 
meno gravoso un eventuale 
Intervento ripara torio - da ' 
parte delle autorità compe
tenti. Peraltro l'ammini
strazione non ha sentito 
nemmeno il dovere sinda
cale o di correttezza di in
formarci del ' prowedimen-
to prima che esso venisse 
preso. 

Il ministro, con la sua let
tera a l'Unità del 15 scor
so. ha inteso chiudere que
sta vicenda penosa per la 
amministrazione, riconoscen
doci, e gliene siamo grate, 
competenza e preparazione 
professionale tali. da richie
dere una nostra utilizzazio-
zione per l'aDDlicazione del
la legge speciale per 1 mo
numenti romani, che si rfe-
vede debba essere apnrovata 
presto in Parlamento. Pre
cisiamo di essere liete "del
la testimonianza e dell'inca
rico ricevuto. Nella sterga 
lettera al giornale il mini
strò fa riferimento ad una 
K ispezione tecnico-ammini
strativa» riguardante la so
printendenza per il Lazio. 
dalla anale siamo state al
lontanate. 

Sappiamo sin da ora che 
non dobbiamo attenderci 
nulla che ci ripaghi di 
quanto subito con il tra
sferimento, ma tuttavia ci 
auguriamo che l'esito' del
l'ispezione sia tale da sco
raggiare quanti hanno rite
nuto e ritengono di poter 
disporre di un potere buro
cratico non per ampliare 
l'intervento a sostegno dei 
beni culturali nel Paese, 
ma soltanto per motivi che 
nulla hanno a che. vedere 
con esso. 

L'esito dell'inchiesta pe
raltro sarà indicativo e con
fortante per tutti quei fun
zionari che, nell'adempimen
to del loro dovere, oggi ri
schiano di subire nell'ammi
nistrazione quello che a noi 
è capitato. 

Nicoletta Pagliardi 
. -, - .' • .Paola Zaccagni 

Il ministro Biasini si inal
bera perché abbiamo defi
nito «autoritari» i metodi 
del ministero. Ricapitolia
mo: due archeologhe ven
gono trasferite dalla sovrin-
tendenza del Lazio a quella 
di Roma. Non lo hanno mai 
chiesto e ci sono ottimi mo
tivi per ritenere che si trat
ti di trasferimenti studiati 
apposta per togliere di mez
zo due persone a scomode ». 

La sovrintendenza del La
zio viene a perdere due va
lenti esperte del territorio 
(rimane inoltre con sei ar
cheologi • ispettori mentre 
l'organico ne prevede ven
ti). Le perde nel momento 
in cui sul'territorio laziale 
e sui suoi reperti archeolo
gici si avvicinano pericoli 
di vasta portata: ad esem
pio il metanodotto per il 
gas proveniente dall' Alge
ria che taglierà in due la 
regione. ; Le perde mentre 
sempre . più : si degradano 

complessi come quello di vii- • 
la Adriana, e le testimo
nianze sparse in tutta la 
regione. ,.».._• -•?••'.• . , ,./.-. 

Le "due archeologhe ven
gono inviate alla sovrinten-. 
denza di Roma per. a acco
gliere » la legge per il re
stauro dei monumenti ro
mani. Ma la legge giace in 
commissione al Senato, né 
si sa quando riuscirà ad es- . 
sere varata (grazie anche ; 

al disinteresse dei partiti ' 
di governo). Inoltre si po
tevano benissimo impegna
re sulla legge due archeolo
gi della sovrintendenza di 
Roma e - inviare i giovani 
vincitori di concorsi in que
sta sovrintendenza, invece 
che a quella del Lazio. 

Ecco, allora, che i « mo-
. tivi di servizio» diventano . 

un comodo alibi per na- . 
scondere operazioni ben di- , 
verse, forse non del mini- " 
stro, ma da lui inconsape
volmente avallate. Né ci si : 
può accusare di a predeter
minare » le conclusioni d i : 

un'inchiesta (provocata dal
la protesta di 65 archeogi 
e studiosi, proprio in segui
to ai trasferimenti) solo 
perché si avanzano dubbi, 

• come è dovere di'una stam
pa libera. Di più: quest'e
state è uscita su un quoti- • 
diano romano una lettera 
che denunciava gravi irre
golarità nell'ambito di ' uh ' 
concorso. A quella lettera 
che è rimasta senza rispo
sta ne è seguita un'altra, ; 
che conteneva dettagliatis
sime accuse contro la ge
stione clientelare della so
vrintendenza del Lazio. In 
:alce non c'erano nomi ma . 
la clausola « lettera firma- -
ta » che si usa quando lo i 
scrivente vuole mantenere • 
l'anonimo, nell'evidente in
tenzione di evitare rappre
saglie. In questo caso il mi- . 

' nistro si è limitato a rispon- • 
dere.che lui non prendeva. 
in Considerazione denunce 
anonime. ET così che Biasi
ni intende «far luce», pre
tendendo che ad accendere 

. I riflettori siano proprio le. 
; vittime di un meccanismo 

burocratico che non sta 
stritolando solo gli archeo
logi, ma l'intero patrimonio 

" culturale. 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO - Tempe
rature registrate alle ore 5 
di ieri; Roma Nòrd 9 Fiu
micino 11: Pratica di Mare • 
10: Viterbo 8: Latina 11: 
Prosinone 9.. -

NUMERI UTILI -Cara
binieri: pronto intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili dot 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto soccorso: 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7578241, San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
883021, Policlinico 492856, 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903; Guardia me
dica: 4756741-2-34; Guardia 
medica ostetrica: 4750010/ 
480158; Centro antidroga: 
736708; Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dai* ACI: 116; Tampo a 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccaa: via E. 
Bonifazi 12; Colonna: piaz
za S. Silvestro 31; Eaqui
lino: stazione termini via 
Cavour: EUR: viale Eu
ropa ' 76; Monteverde Vac
cino: via Carini 44. 
Monti: via Nazionale 223 
Nomantano: piazza Mas
sa Carra. viale done 
Province. 66; Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 42; Ostiamo 

Circonvaliaz-ne Ostiense 26; 
Parioli: via Bertoloni a; P.e-
tralata: via Tiburtiha, 437; 

'- Ponte Mihrio: p.zza Ponte 
Milvio 18; Portuonsa: via I 
Portuense 425; Pranestìno » 
Labicano: via Acqua B i l i 
cante 70; Prati, Trionfate, 
Primavalle: > via Cola di 
Rienzo 213, piazza Risorgi- ; 
mento, piazza Capecelatro 
7; Quadrare, Cinecittà, Don 
Bosco: piazza S. Giovanni • 
Bosco 3, via Tuscolana 800; 
Castro . Pretorio,. Ludovisi: 
via E. Orlando 92. piazza 
Barberini 49; Tor di Quin
to: via F. Galliani; Tra
stevere: piazza Sonnino 
n. 47; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31; Trieste: via Roc
ca Antica 2; Appio Latino, 
Tuscolano: via Appia Nuo
va 53. via » Appia Nuova 
n. 213, via Ragusa 13. 

Per altre informazioni 
sulle farmacie chiamare i 
numeri 1921, 1922, 1923, 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA • Centralino 
4951251/4950351; interni 333, 
321, 332, 351. 

ORARIO DEI MUSEI • 
Galleria Colonna, via della 
Pilotta 13, soltanto 11 saba
to dalle 9 alle 13. Galleria 
Doria Pamphill, Collegio 
Romano 1-a, martedì, vener
dì. sabato e domenica: 10-13. 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-13. Galleria Na

zionale a Palazzo Barberi
ni, via IV Fontane 13. ora
rio: feriali 9-14, festivi 9-13; 
Chiusura il lunedì. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, 
viale Belle arti 13; orario: 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì ore 14-19, sabato, 
domenica e festivi 9-1330, 
lunedì chiuso. Nella matti
na la Galleria è disponibile 
per la visita delle scuole: 
la biblioteca è aperta tutti 
i giorni feriali dalle 9 al
le 19, ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito permesso. Musso e 
Galleria Borghese, via Pin-
ciana: feriali 9-14, domeni
che (alterne) 9-13: chiuso 
il lunedi. Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia, 9: feriali 9-14. 
festivi: 9,13: chiuso il lune
di. Museo Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248 
(Palazzo Brancaccio): feria
li 9-14; festivi: 9-13, chiuso 
il lunedì. Musei Capitolini 
a Pinacoteca, piazza dei 
Campidoglio: orario: 9-14, 
17-20 martedì e giovedì, 
20,30-23 sabato, 9-13 domeni
ca, lunedi chiuso. Museo 
Nazionale di Castel S. An
gelo. lungotevere Castello: 
orario: feriali 8-14. domeni
ca 9,13, lunedì chiuso. Mu
seo del Folklore, piazza 
Sant'Egidio ni l/b, orario: 
9-13.30, 17-20 martedì e gio
vedì. lunedi chiuso. 

PICCOLA CRONACA 
Grave lutto 

del compagno 
Boldorìni 

Un gravissimo lutto ha col
pito 11 compagno Cesare Bol
dorìni, segretario provincia

le dell'Unione pìccoli proprie
tari Immobiliari, per la per
dita della madre, 

Al compagno Cesare ed al 
suoi familiari, in questo mo
mento di dolore, giungano 
le condoglianze fraterne del
la Federazione e dei compa
gni ddl*UFFI. 

Ricordo 
- A sei mesi dalla morte, del
la compagna Maresa Zampo
ni, dipendente di - Rinascita, 
la madre Silvana la ricorda 
al compagni e agli amici che 
le sono sempre stati vicini, 
sottoscrivendo per l'Unità, 

-! 

Di dove in quando 

Jean Fautrici* alla galleria « L'Attico » 

Dipinto e graffito 
sulla cenere d'Europa 

Jean Fautrier : Roma; Gal' 
leria « L'Attico'* Esse arie », 
via del Babuino 114; fino al 
5 dicembre; ore 17-20. • • 

' Si prova un'emozione stra
na di fronte al ricco gruppo 
di opere di Jean Fautrier 
(Parigi 1898-1964) riproposto 
dalla galleria romana con 
saggi, in catalogo, di Fran
cis Ponge. Giulio Carlo Ar-
gan. André Berne Joffroy 
e Palma Bucarelli. Le ope
re sono datate tra il 1928 e 
il 1960 e hanno forte eviden
za quelle appartenenti a' tre 
momenti assai tipici di Fau
trier: gli •. « Ostaggi » • del 
1943-45, les « hautes pàtes », 
le « Teste di partigiano » del 
1956-57. 

L'informale, quel modo di 
dipingere esistenziale-gestua-
le-materico che ebbe enor
me fortuna e mercato, sem
bra lontano, lontanissimo; 
eppure Fautrier, che vi fu 
inglobato e tranquillamente 
« frullato », risulta presente, 
assai inquietante, molto eu
ropeo e molto francese con 
la sua materia-memoria di . 

1 accumulo, spessore è scavo 
assieme, su un limite quasi 
disperato che sta tra il desi
derio erotico delle cose e la . 
cenere delle cose. •.->-- > . 

I quadri sono piccoli; 1' 
immagine molto concentra 
ta: l'effetto è dì frammen
ti di intonaco di costruzio
ni di un tempo vastissime 
e che siano state paurosa
mente devastate. Un segno 
fragile e guizzante entra ed 
esce dalla materia per .fin
gere fantasmi di teste! dì 
piante, di corpi, di cose.. Dal 
profondo della materia ge
me come rugiada o muffa 
un colore lievissimo, prezio
so'e stanco, che svaria dal 
verde d'acqua al violetto, 
all'ocra, ' al rosa, al giallo ' 
molto antichi. Gli « Ostag
gi» sono frammenti di in
tonaco di un'Europa, di una 
Francia straziate e devasta
te dai nazisti. •.-... 

La «Teste di partigiano» 
sono frammenti d'intonaco 
dei giorni tragici del XX 
congresso del PCUS e del 
sangue in Ungheria. Le « te-

v » ,-* f J 

sten sono dipinte quasi co
me gli « Ostaggi ». con lo 
stesso panico, con la stes
sa presenza della morte; sul 
lato basso Fautrier ha tra
scritto il ritmo altalenante 
di quei versi di Eluard dove 
ritorna ossessivamente la 
paròla libertà. -

Fautrier tra le due date 
terribili sembra immobile e 
sembra accumulare, serrare 
l'alto spessore della materia 
pittorica come un fanciullo 
che costruisca con la sabbia . 
testardamente contro il mo
to del mare. Ma è un'imma
ginazione di - fanciullo abi
tata, dalia morte e per quan
to raffinata sìa la materia 
dell'esistenza e della visio
ne pittorica ha sempre qual
cosa di rivoltante, che ti 
riempe di pena e ti fa fare 
un salto all'ìndietro come se 
cogliessi l'attimo del* tra
passo. 

Oggi, , Fautrier sembra 
lontano dall'informale ' più 
di Wols e Hartung o almé
no non avere responsabilità 
nel dilagare di quel • gusto 
mercantile informale che 
ha devastato, anche per in
fluenza americana; • la pit
tura europea. Oggi, sì vede 
anche mèglio come e quan
to Fautrier sia una certa 
parte d'Europa che ha co
scienza e memoria al suo 
punto di dissolvimento. C'è 
una grazia dolcissima e che 
genera un enorme rispetto 
per quel modo tutto suo di 
raccogliere e impastare le 
ceneri per cavarne ancora 
la lucè della carne, del .cie
lo, della terra verdeggiante 
da lontananze abissali. 

Ed è questa sotterrànea 
resistenza che fa viva e pre
sente oggi la sua pittura e, 
credo, possano davvero ca
pirla quanti, con la stessa 

coscienza della grossa parte 
che hanno l'ombra e la 
mòrte nelle più diverse so
cietà di classe, maturano 
duramente altre posizioni di 
resistenza e di rivolta sen
timentale e ideale. « Lo chia
mavano l'enragé perché la 
sua ira era convulsa come 
il suo erotismo.-Ma era an
cora la sua aristocrazia cul
turale' europea che gli face
va provare assieme, toccan
do un che di reale, voluttà 
e nausea: un brivido che su
bito finiva in un segno. L'. 
opposto dei pop americani 
che. come vedevano una co
sa. l'inghiottivano e subito 
dopo la vomitavano». 
,- Questa sottolineatura di 

una qualità e di un valore 
europei mi sembra giusta e 
corrispondere, nel bene e 
nel male, a una posizione 
esistenziale e artistica mol
to sentita e sofferta da Fau-

Carlo Caggiano alla galleria « Il Grifo » 

Unisittorè della 
condizione giovanile 

trier. In maniera assai pos
sessiva Fautrier è stato a-

' mato dai poeti, da Ponge a. 
Ungaretti. Al corso della 
pittura europea l'hanno re
stituito, or sono molti an
ni, gli studi italiani di Ar-

, gan e della Bucarelli. . r ••»•' 
Una mostra recente alla 

Kunsthalle di Colonia, com-
" prendente oltre cento pittu

re, ha svelato che il trava-
.- glio di Fautrier è comincia
to tra il .1926-27 (più di 70 

- pitture erano datate a que
st'epoca): . gli «Ostaggi», 
dunque, hanno avuto un pre
sentimento e uno scavo esi
stenziale -e psichico molto 
avanti al gusto informale: la 
crescita di Fautrier come 
pittore • di materia ha un 

i più lunga sedimento che 
meriterebbe una considera
zione meno frettolosa. 

Dario Micacchi 

Carlo - Caggiano - Roma; 
Galleria «Il Grifo», via di 
Ripetta 131; fino al 23 no
vembre; ore 10-13 e 17-20. 

Quadri di grande forma
to, un sentire generoso e in
genuo, una serie di imma
gini dolci e malinconiche di 
attesa e di incontri di gio- ; 
vani in periferia, un orgo
glio popolano della condizio
ne quotidiana e del mestie
re stesso del pittore che por
tano Carlo Caggiano a rac
contare in grande anche se 
1 gesti sono come bloccati 
da un pudore, da una stra
na grazia, da una passione 
per il ritmo calmo delle li
nee che chiudono zonature 
vaste di azzurro, ocria, ne
ro assai materici. -

Si direbbe che a un amo
re ossesivo di- pittore corri
sponda ancora una tecnica -
acerba. Caggiano, nato a Fo-
renza vicino Potenza nel 
194S. vive e lavora a Roma.. 
Dal 74. lavora con conti
nuità - a questi quadri sui 
giovani: vuole essere un pit
tore della situazione e dei 
sentimenti dei giovani di 
oggi E* impresa da far tre-. 

; mare le'vene e i polsi. Gag-
giano, per ora, ha abborda
to il tema grande e dram
matico della condizione gio
vanile un po' dall'esterno 
con la scena in grande e 
con un entusiasmo primor
diale. 
- Non è in discussione il suo 

. ,?. . . :"- - ' ' ì?*E , -r - *,."' - ;-*-•;. 
. schiètto sentimento, di pit-
1 tore e nemmeno la sua acer-
- bita. Si fa questione di rea

le messa a fuoco; di indivi
duazione" dèi mezzi pittori
ci più puri e funzionali, di 
un'immagine meno realisti-

' co-Ideologica ; e più cruda

mente esistenziale; dì una 
dispersione in tele stermina
te di un'energìa che andreb
be concentrata in un siste
ma più raccolto di forme; 
di un colore che è versato 
dentro una grossa linea di 
contorno che è di derivazio

ne fumettistica. Il sentire 
« meridionale » così puro va, 
insomma, affinato, affilato 
perché questa immaginazio
ne della giovinezza colpisca 
e tagli dov'è necessario. / 

d. m. 

l'età 
di Shakespeare 

in 400 

fotografie 

Shakespeare, incastonato 
nel famoso ritrattò Chandos 
(l'unico che abbia qualche 
stima di autenticità), fun
ge ' da : prologo alla mostra 
di quattrocento fotografie 
allestita negli splendenti 
saloni del British Council, 

' sotto l'insegna, appunto, 
L'età di Shakespeare. . 

DI seguito fioriscono usi 
e costumi dei suoi contenv 

' poranel: a trionfare è sen
za dubbio la loro vera e pro
pria febbre edilizia. Dei no
ve scompartì in cui, disci
plinatamente, la mostra è 
suddivisa, due sono ad es
sa * espressamente dedicati, 
« Le grandi • dimore » e 
«'L'architettura ' residenzia
le »; qui sono documentati 
direttamente gli amori,n so-

, lo apparentemente contrad
dittori per simmetrie e stra
vaganze architettoniche, del 
sùdditi dei Tudòr. 

Ma la febbre invade an
che altri campi, ricoprendo
si dei fregi visibili alla vo-
ce «Arti decorative»; eri
gèndo cupe scuole cittadi
ne e di campagna, flore al
l'occhiello della dinastia, 
(dà « consultare » è il pan
nello «Istruzione »); testi
moniando delle rovinose 
smànie del cortigiani di 
Elisabetta I di aver dispo
nibili dimore adatte ad c-
spitare la regina-vergine 
(« La. corte e la .- monar
chia »). >; .-„.. 

<n modellino di teatro e-
lisabettiano che trionfa al 
cèntro di una delle stan
ze risulta dunque solo uno 
dei tasselli di questa com
plessiva spinta edificatò
ria: esso è stato ricostruito 
espressamente da Richard 
Southern sulla base, rite
niamo, .. dell'unica testimo
nianza . diretta - esistente, 
cioè il celeberrimo schizzo 
che Johannes De Witt fece 
del teatro « Swan » nel 
1596 (le costruzioni cittadi
ne d'epoca elisabettiana, 
com'è notò, essendo edifica
te soprattutto in legno, pe
rirono quasi tutte negli in
cèndi). e qui. d'altronde, 
anch'esso. riprodotto. 

Southern stesso, nelle no
te dì accompagnamento, ci 
ricorda che proprio il tea
tro elisabettiano fu il pri
mo* modello di edificio de
dicato espressamente1 agli 
spettacoli teatrali, in Oc
cidente, dai tempi degli an-

. tichi romani: una testimo
nianza .dunque, con la sua 
media di tremila posti, del
la popolarità raggiunta, in 
quell'epoca d'oro, dalla 
drammaturgia. - -,-- - -
. : Qui, e non è un pregio da 
poco, le nozioni sulle - sue 
caratteristiche architetto
niche (approfondite da noi 

- anche; nel eorso di studi ab
bastanza recenti) si coniu
gano alla messe di notizie 
che, sotto aspetti più o me
no curiosi, dipingono -fl 
nesso allora strettissimo 

;•• fra fl • pubblico e gli spet» 
tacoli: il costo dei posti in 

; piedi, un,penhy, tale e qua
le a quello di un boccale di ' 
birra nella taverna; le me-
,ne degli editori clandestini 

< per costringere gli ' attori 
a dare alla stampa i co
pioni che,-allora, si ' tra- -
smettevano oralmente; ê  
non del tutto estranea allo 
stesso -tema, la passione 
per la musica e per il bal
lo, . • — .•: i 

•in. s. p. 

Il «Quartetto della Sca
la » ha raccontato, marte
dì, al pubblico dell'Istitu
zione Universitaria (San 
Leone Magno), tre pagine 
— i Quartetti op. 71, n. 2 

-di Haydn. op. 27, n. 5 di 
Boccherini e op. 59. n. 2 di 
Beethoven — risultate fe
licemente congeniali al pro
prio temperamento. Il com
plesso scaligero, come altri 
anche celebri nuclei stru
mentali, emergenti da or
chestre di teatro d'opera, 
alimenta una tipica filoso
fia interpretativa, cui so
no estranee tanto la sofi
sticata raffinatezza, quanto 
il funambolico virtuosismo, 
ma, al contrario, in essi il 
gioco dell'insieme si fonde 
al calore di una fluidità di
scorsiva, cordiale, quasi gio
viale. 

La corposità del suono 
(Franco Fantini, Bruno Sal
vi, Armando Burattili è An
tonio Pocaterra) rivela, 

Il «Quartetto 
dello Scala» 

trionfa a! 
S. Leone Magno 

stampato in rilievo, il pe
so della responsabilità del
l'orchestra, ormai assunta. 
si - direbbe, biologicamente 
da queste straordinarie pri
me parti. e la lettura che 
ne deriva si offre struttu
rata con insolita solidità: 
volumi sonori sono indivi
duati nell'armonica somma 
di contributi con un unico 
orecchio attentissimo alle 
esigenze espressive della me 
lodia e alla dialettica oscll 
lazione delle modulazioni -• 

Una prova assolutamente 
competitiva è parsa, in par
ticolare, la realizzazione dei 
Quartetto • di ^ Boccherini: 
una pagina geniale.' intes
suta di arguzie e sorrisi a 
non finire, esemplarmente 
sottratta alla cristallizzazio
ne delle formule e restitui
ta, con controllata sensibi
lità, al dinamico palpito 
della vita. 

u. p. 

Giuseppe Scotese a Nuova Consonanza 

Novità pianistiche 
dà Eisler a 

Giro vizioso 
per bombola 

«meccanica» 
olla Maddalena 

Continuano alla Galleria d'arte moderna gli incontri 
con « I solisti nella musica contemporanea », promossi 
da « Nuova Consonanza ». E* stata ora la volta del pia
noforte, con.la presenza di un artista eccellente, quale 
Giuseppe Scotese. specializzato nella produzione piani
stica del primo Novecento e in quella contemporanea. 
che diffonde nella sua attività di livello intemazionale. 
Scotese ha presentato quattro pezzi per pianoforte. 
n primo era la « Sonata n. 2 » di Eisler, che appartiene 
al periodo in cui il compositore (in seguito si rivolgerà 
al pubblico con un linguaggio più semplice) aderiva 
ancora al serialismo di Schoenberg, suo maestro. 

Seguivano le bellissime «Cinque variazioni» di Be
rlo, in cui il pianoforte descrive una parabola, dalle 
sonorità attenuatissime dell'inizio,. che ritornano alla 
fine del brano, fino al vertice raggiunto al centro della 
composizione: vertiginoso apice dinamico e ritmico della 
musica. Dopo I «Last Pieces» di Feldman. in cui il 
pianoforte sembra quasi ascoltarsi, assaporando i suoi 
stessi accordi. lasciati risuonare a lungo. Scotese è 
stato messo a dura prova dal «BJLO.H.» dì Aldo Cle
menti, un brano ai cui il pianista deve ossessivamente 
riproporre, per circa mezzora, due brevissimi « ostinati » 
uno per la mano destra e uno per la sinistra, che pos
sono e devono essere suonati con la più grande libertà 
sia nei ritmo, sia nella dinamica. 

Claudio Critafi 

Cento flauti in gara per Valentino Bucchi 
Si inaugura oggi, presso il 

Conservatorio di Santa Ce
cilia, la terza edizione del 
Premio Internazionale m Va
lentino Bucchi », dedicato 
quest'anno al flauto e alTot-
tavino. Strumenti meno in
gombranti di quelli che ran
no scorso misero in subbu
glio il traffico (il concorso 
era riservato al contrab
basso), ma assai pia nume
rosi e « perforanti ». fiatone, 

ai suol tempi, tolse di mezzo 
la musica dalla sua ideale 
Repubblica, proprio per il 
frastuono, eccitante « osses
sivo. dei sistri. 

Sono iscritti al Premio ol
tre cento strumentisti, e nu
merose sono anche (una 
sessantina) le partiture che 
partecipano aUa sezione ri
servata alla compostotene. 
ti * Piccolo concert» per 
flauto, ottavino % archi ; 

di Valentino Bucchi è il 
peno d'obbligo del Concorso 
che include pagine di Petras-
si. Turchi, Htndemith, Mo
derna, Porena, Berlo, Casel
la, Varese, Ferneyfumg. Pre
giati strumenti sono messi 
in palio da Case musicali 
e un flauto giapponese, d'ar
gento. sarà consegnato al 
più meritevole dei premiati. 
Le composizioni vincenti sa
ranno eseguite da importanti 

istituzioni musicali. La giu
ria per la composizione i 
composta da Giorgio Cam-
bisso, Salvatore Sciarrino. 
Guido Turchi, Hyhoci Hiro-
se, Walter Kolneder e tre 
giovani vincitori del Premio 
1979; quella per Vesecuzione 
è composta da Konrad 
Klemm, Georges Guineux, 
Thomas Finshof, Boris Ciom
po, Jean-Louis Fiorenti, 
Mamtmo Pradella, 

Un John Wayne ancora 
mezzo adolescente ribaldeg-
gia castamente nel vecchis
simo western che tremola 
proiettato sullo sfondo; da
vanti. ma ad anni-luce di 
distanza, una ' donna — al 
secolo Gianna Naldini — 
compie con inutile frene
sia riti superstiziosi. Signo
ra, le è caduto un guanto, 
lo spettacolo di Loredana 
Alberti e Fiorella Petroni-
ci del «Teatro del Guer
riero» di Bologna, in sce
na dall'altro ieri sera alla 
Maddalena, gioca sulla sta
tica contrapposizione di 
questi due elementi. 

Tinge di rosa carico il 
palcoscenico e Io popola di 
oggetti e impuri », masche
re, cosmetici, cappelli in
fiorati e polverosi; costrin
ge l'unica attrice a muover
si fra di essi coi gesti coat
ti di una bambola meccani
ca o di un fantoccio infil
zato dagli spflk della fat
tucchiera; la fa danaare 
grottescamente echeggiando 

. rituali dei « voodoo ». fino 
a una sorta di congiungi
mento carnale con dei paro-
pini artificiali e, voluta
mente, per niente dionisia
c i Intanto, sullo afondo, 
l'eroe della frontiera sedu
ce tre volte. In bianco e 
nero, privato del sonoro e 
immacolato nel sorriso an
cora fanciullesco, nei capel
li lisciati con acqua di sor
gente anziché con brillan
tina. 

Non c'è niente, in realtà, 
a connetterli, e neppure a 
contrapporti seriamente: chi 

vive laggiù artlficìalmenta 
sullo schermo ha amici, in
seguitori, vittime e innamo
rate e, soprattutto, è bello 
e in accordo perfetto col 
tuo-corpo. La donna viva 
ch*_ combatte meccanioa-
roante In primo piano è sò
ia, brutta, e ha un rappor
to magmatico con la pro
pria biologia. Sono tanto di
vertì per partito preso che 
k> spettacolo, che pure ha 
una dorata « regolamenta
re », resta uguale a se stes
so tutto il tempo: peccato, 
ma che dialettica si spera 
di instaurare contrapponen
do due elementi così estra
nei fra loro come, potreb
bero essere una radio ed 
un limone? 

m. s. p. 
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Lirica 
TEATRO DELL'OPERA 

Fino el 25 novembre potranno esseri rinnovati 
gli abbonamenti per la Stagione 1980-81 che 
avrà inizio H 2 dicembre. Orario 10-13 e 17-19. 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Vie Flaminia. 118 • 

tei. 3601752) 
Ore 21 (replica) 
« Concerto del pianista Niklia Magaloff >. In pro
gramma: Mendelssohn, Ravel, Strawinsky e Cho-
pin. Biglietti In vendita alla Filarmonica. Dalle 
ore 16 la vendita prosegue al botteghino del Teatro 

ACCADEMIA SANTA CECILIA (Sala Accademia di 
V!e dei Greci) > 
Domani ore 21 
Concerto dell'Orchestra da camera di Santa Ceci
lia. Direttore e solista Uto Ughi. In programma: 
Mozart: Adagio in mi maggiore e Rondò in do 
magg. per violino e orchestra; concerti in la mag
giore K 219 e in re maggiore K 2 7 1 . 

ASSOCIAZ. MUSICALE DEL CENTRO ROMANO 
DELLA CHITARRA (Via Arenula n. 16 - Tele-
Jono 654.33.03) 
Ore 21,15 
Presso l'Auditorium dell'IILA (Piazza Marconi 26, 
EUR) concerto del chitarrista David Russell: In 
programma musiche di Giuliani, Bach, Rodrigo, 
Asencio, Down, Sor, Barrios e Lauro. 

AUDITORIO DEL GONFALONE (Vicolo della Scim
mia n. 11/b) - Tel. 655.952) 
Ore 21,15 
Chiesa di S. Agnese in Agone' (Piazza Navone, 
con ingresso in Via Santa Maria dell'Anima n. 30) 
Concerto del soprano Stella Salvati e del pianista 
Giorgio Favaretto. < Lieder di Robert Schumenn ». 

AUDITORIO DEL FORO ITALICO (Piazza Lauro 
De Bosis - Tel. 368.656.25) 
Sabato elle 21 
Concerto sintonico pubblico. Direttore Edoardo 
Mata. Arpista Claudia Antonelli. A. GInastera 
m. Pampeana » n. 3 pastorale sinfonica e con
certo per arpa. C Franck: Sintonìa In re minore. 

CHIESA S. MARIA DELLA PACE (Via Arco della 
Pace da Via del Coronari) 
Ore 21 
La Coop. Il Baraccone presenta: a I devoti e II 
giullare ». Testo e regia di Luigi Toni, da Lauda 
delle origini. 

GRUPPO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE MU
SICALE (Galleria Rondanini - Piazza Rondinini) 
Ore 20.45 
8 concerti di musiche barocche e di musiche con
temporanee. Musiche contemporanee di 5. Wolpe, 
G. Scelsi, S. Sciarrino, W . Ol'ver Smith, 5. Bus-
sotti eseguite da Massimo Coen, Roberto Lanari, 
Luigi Lanzillotta, Michele Sicolo. 

OTTETTO VOCALE ITALIANO (Via Monte Altis
simo n. 30 - Tel. 892.48.78) 
Domani alle 21 -
Nella Sala Borromlni (Piazza della Chiesa Nuo
va). I Maestri della Polilonia nel Rinascimento: 
Clement Janequìn, « Chansons ». Ingrèsso Ubero. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCERTI DELL'AR
CADIA (Via dei Greci n. 10 - Tel. 678.95.20) 
Ore 19 
Palazzo della Cancelleria: ' Concerto del pianista 
M. G. Dalbesio (Milano). Musiche di Chopin. Pa
ganini, Brahms, Mozart. 

COOP. LA MUSICA (Viale Mazzini n. 6 • Tele
fono 360.59.52) 
Domani alle ore 21 
Palazzo della Cancelleria (Aula Magna): Gruppo 
strumentale « La Musico ». Musiche per quintet
to a fiati di Haydn, Rossini, Zafred, Clementi, 
Hindemith. 

Prosa e rivista 
ALLA RINGHIERA (Via del Rieri n. 81 • Telefoni 

6568711 6541043) 
Ore 21.30 e Prima » 
Dimitri Tamaroff e il Centro culturale francese pre
sentano: « A Traverà Camus », uno spettacolo 
Ideato e diretto da-Dimitri Tamaroff in collabora
zione con il Centro culturale "francese, con Diml-
trl Tamaroff e Sophie Marìahd. ~ 

ANFITRIONE (Via Marziale. 35' • tei. 3598636) ' 
Ore 17.30 
La Cooperativa Le Plautina presenta: a Le lui he 
rie di Scapino » di Molière. 

BAGAGLINO (Via dei Oue Macelli. 67 • telefono 
6798269) 
Ore 21.30 i " ' ' 
* Non ibernar Bernard» a di Dino Verde. Regia 
dell'autore. Con I . Biagini, T . Solenghi, R. Posse, 
B. Feirrl. 

BELLI (Piazza S Apollonia. 11/a - tei 5894875) 
Ore 21,15 e Prima » 
Il Granteatro Pazzo presenta: a I l visconte dimo
iato », libero adattamento teatrale di Cecilia Cal
vi. Regìa di Lorenzo Alessandri con Pietro De 
Silva, Gaetano Mosca, Rosa di Brigida, Guido Fiori, 
Luciano Brogi, Riccardo Berbera, Cecilia Calvi, 
Lorenzo Alessandri. 

BORGO S. SPIRITO (Vie del Penitenzieri. 11 
tei . 8452674) 
Oggi e domenica ore 17 
La Compagnia D'Orìglla-Palml rappresenta: a La 
nemica », commedia in tre etti di Dario Niccode-
mi. Regia di A. Palmi. 

BRANCACCIO (Via Meruiana. 244 tei. 735255) 
Ore 21,15 
Pippo Franco e Laura Troschel in: « Belli el na
sce », commedia in due tempi di Pippo Franco. 
Prenotazioni e vendita presso il botteghino dei 
Teatro ore 10-13/16-19. Prezzi L. 3500. 5500 , 
6500. 

DELLE ARTI (Via Sicilia 59 Tal 475 85.98) 
Ore 17 (fam.) 
a Spirito allegro » di Noel Coward. Con A. Tieri, 
G. Loiodice, G M Spina e la partecipazione di 
Paola Borboni Regia di L. Salvert. 

DEI SATIRI (Via <Ji Grottaptnta. 19 tei 6S65352) 
Ore 17,30 (fam.) 
La Coop CT. l presenta- « L'importanze di esse
re... Ernesto » di Oscer Wilde Regia dì Paolo 
Paoloni Con F Dominai. T Sciarre. S Ooria. 
L. Franci. M Bosco, P. Paoloni, G. Nastl, A . 
Bon'facio, A . Rendlna. Scene di Carla Guidetti 
Serra. 

e teatri 
DE' SERVI (Via del Mortaro 22 • Tel. 679.51.30) 

Ore 17.15 
Il < Clan del 100 » dirette da Nino Scardina Ini 
a Svolta pericolosa ». giallo di J. B. Priestley. Re
gie di Nino Scardine, con N Scardina, L, Sestili, 
A. M. Rotoli, F. Flamini, G. Previtl, M. Casini, 
G. Galoforo. 

DELLE M U S I (Via Forlì, 43 • tei. 862948) 
Ore 21.15 
« King Kong Cert a Ideato e realizzato da Arturo 
Anneghino. Testi di Roberto Ripamonti. Con Ar
turo Annecchino, Luisi De Filippi, Joseph Fon
tano, Dodi Moscati. 

ELISEO (Via Nazionale. 183 • tei. 462114) 
Ore 17 (fam.) 
La Compagnia di Prosa del Teatro Eliseo presenta 
Turi Ferro-Carle Gravina con Warner Bantlvegna 
•n « Sei personaggi In cerca d'autore a di L. Pi
randello. Regia di Giancarlo Cobalti. 

PICCOLO ELISEO (Via Nazionale 183 tei. 465095) 
Ore 21,30 
La Compagnia di Prosa del Piccolo Eliseo presen
ta: • Porte chiuse a di J. P. Sartre con F. Aeam-

' pora, P. Bacci. R. Girone. a I l bell'indifferente a 
di J. Cocteau. Con Franca Valeri Regia di Giù 
seppe Patroni Griffi, Scene e costumi di G. Sil
vestri. Costumi di N. Cacchi. 

ETI-QUIRINO (Via M. Minghettl, 1 - tei. 6794585) 
Ore 17 
Il Teatro di Eduardo presenta: e La tcortetta di 
limone », a Dolore sotto chiave a, * Sia Sik l'er
tene» magico a (spettacolo In tre anni unici) con 
Eduardo. Regia di Eduardo De Filippo. 

ET1-VALLE (Va dei Teatro Valle. 23/e • telefo
no 6543794) 
Ore 17 (fam.) 
Il Teatro Stabile dell' Aquila presenta: a Operet
ta a a di W. Gombrowler. Regia di Antonio Ca-
lenda. Con Pino Micol, Giampiero Fortebraccio e 
Cocht Pontoni, con le partecipazione di Marie 
Monti. 

GIULIO CESARE (Viete Giulio Cesare n. 229 • te
lefono 353360) 
Ore 20.45 
L'Ente Teatro Cronaca presenta: « L'opera buffa 
del Giovedì Sento », commedia per musica di Ro
berto De Simone. 

LA MADDALENA (Via della Stelletta n. 18 - Te
lefono 656.94.24) 
Ore 21,30 (fino e martedì 25 ) 
Per la prima volte e Roma: a Signora, le e ca
duto un guanto », novità assoluta di Loredana 
Alberti e Fiorella Petronlcl. 

MONGIOVINO (Via Genocchl 15. ang. Via C Co-
lombo tat 5139405) 
Ore 17.30 
« Recital per Garda Loria a New Vork e lamento 
per Ignacio a (con studio sull'autore 1 9 8 0 ) . 
IX mese di repliche. Prenotazioni ed Informazioni 
dalle 16. 

NUOVO PARIOLI (Via G Borsl. 20 tei. 803523) 
Ore 20.45 (abb. turno B) 
Direzione e programmazione del Gruppo Teatro 
Libero RV diretto da Giorgio De Lullo. « Lind-
say Kemp Compeny » presenta a Duende », poema 
fantastico per Federico Garda torca. 

PORTA-PORTESI (Via Nicolò Bettonl, ang Via 
E Rolli tei S810342) 
Il martedì, giovedì e sabato ore 18-20 laborato
rio preparazione professionale al Teatro 

ROSSINI (Piazza S Chiara n. 14 tei 7372630-
6542770) 

-, Ore 17,15 (fam.) 
La Compagnia Stabile del Teatro di Roma e Chee-
co Durante » in a L'alleare commarì de.» Traste
vere », due tempi di E. Liberti de W. Shake
speare. Regia di E. Liberti. 

SISTINA (Vie Sistina n. 129 Tel. 475.68.41) 
Ore 21 
Garin*! e GlovanninI presentano Gino Bramleri In 
• Felici e contenti », due tempi di Terzo)! e Vai-
me. Musiche di Berto Pisano. Scene e costumi di 
Eugenio Guglielmetti. Movimenti coreografici di 
Gino Land!, con Liliana Trouché e Daniela Poggi 
e con Orazio Orlando. Regia di Pietro Garinei. 

TEATRO AURORA (Via Flaminia Vecchia n. 520 -
Tel. 393 269) 
Ore 17.30 
« Piccole donne a un musical di Paola Pascollnl. 
Musiche di Stefano Marcuccl Regia di Tonino 
Pulci. Con V. D'Obici, C Noci, G. Onorati, D. 
Piacentini, L. Biagini, C Carafolt, C Certin, M . 
Cinque. Coreografie di A. Scarafino. 

TEATRO Dt ROMA AL T I A T R O ^ARGENTINA 
(Via del Barbieri. 21 • tal. 6 5 4 4 M t 4 l £ ; ^ 

' Ora 17 " ^ ^ 3 " * * > v 
La Compagnie) di Teatro 41 Roma presentai • Ca» 

' aa cuoriatrento a di George Bernard Shaw Rafia 
41 Luigi Squarcine. Produzione Teatro 41 Roma. 

T I A T R O TENDA (Piazza Mandili • tal. 393969 ) 
Ore 21,15 
m I «atti 41 Vka+o Miracoli » . -

ABACO (Lungotevere Mainai, 3 3 / e • tal. 3 *04703 ) 
Ore 21,15 
Il Gruppo La Pochade presenta: « I l dlavale • 
la morte ovverà doU'ssorotloae fisica M i a faa-
ctalle nella casa che) vide Lata » di Frank Wede» 
klrtd. Regia di Renato Giordane. 

CATACOMBA 2000 (Via Iside n. 3 angolo Via L i 
bicene - Tel. 753.495) 
Domani alle 21,15 
« Svoboda a (liberti) 41 • con Franco Venturini. 

GIOVENTÙ* DSL LAZIO • T I A T R O IL LOGGIONE 
(Via Montebello n. 76 • Tal. 475.478) 

• Ore T7 .30 a 21.30 
I Nuovi Gobbi in: e Rivoluziono alla ramasse a, 
cabaret musicala in due tempi di Sisti-Magalli. 
Con G. Siati. S. Schemmari. Musiche di Beccl. Gri-
banowski, Santucci. 

LA COMUNITÀ' (Via Zanazzo. 1 • Piazza Sonni no -
tal. 5817413) 
Ora 21.30 
* Iliade a di Giancarlo Sape. Regia 41 Giancarlo 
Sape. Con F. Cortese, A. Menichetti, M . Misiti, 
R, Rem. 

TEATRO 2 3 (Via Giuseppe Ferrari tu 1 - metro 
Lepanto - TeL 384.334 - 312.567) 
Ore 21.15 
• Adorabile Cotta» » di ». Cam (dalla « Bisbeti
ca domata • di Shakespeare) Musical in due tem
pi con L. Guzzardi, S. Suzzante, P. Triestino. Re
gia di Michela Francis. 

TEATRO I N TRASTEVERE (Vicolo Mororri. 52 te
lefono 5895782) 
Sala A • Ore 21,30 « D i Ironie si umore» con 
M. Piecente. 
Sala B - Alle 21,30 II Centro Produzioni Teatrali 

VI SEGNALIAMO 
TEATRO 

« T r t atti unici di Eduardo» (Qui
rino) 
e Casa Cuorinfranto » (Argentina) 
• t'Opera buffa del Giovedì Santo a 
(Giulio Cesare) 

CINEMA 
« The Blues Brothers » (Arltton) 
e L'uomo venuto dall' impossibile a 
(Ausonia) 
evoltati Eugenio» (Balduina, Rex) 
« Kagemusha, l'ombra del guerriero » 
(Barberini) 
e Ho fatto splash » (Capranlca) 
« I l piccolo grande uomo» (Del Va
scello) 
• I magnifici sette» (Plana, Ariel) 
« Quando chiama uno sconosciuto » 
(Eden) 
« Taglio di diamanti » (Embassy) 

• < Dracula » (Etrurla, Prima Porta) 
• « La terrazza » (Metro drive-in) 
6) « Apocalypse nove » (Modernotta) 
• « Frenzy » (in inglese, al Pasquino) 
• e Un uomo chiamato cavallo » (Qui-

rlnetta) 
• « Una notte d'estate » (Savoia) 
• « Gli arlstogattl » (Airone) 
• « La signora omicidi » (Africa) 
• e Ultimi fuochi » (Clodio) 
#«B|ow-up» (Farnese) 
• «Animai House» (Madison) 
• « 1 guerrieri della notte » (Missouri) 
• « Il matrimonio di Maria Braun » 

(Trianon) 
• « L'ultimo soettacolo» (Filmstudio 1) 
• « Ordet » (Filmstudio 2) . 
• « Personale di Kurosawa » (L' Of

ficina) 
• «Solaris» (Mignon) 
• «L'occhio privato» (I l Labirinto) 
• • Metropoli» » (Sadoul) 
• « I giovani leoni» (Il Montaggio del

le Attrazioni) 
• « Bellissima » (L'Altra Tenda) 

presenta: « Sudadlo Gludabettla », spettacolo di 
canzoni di e con Ivan Della Mea. 
Sala C e sala Pozzo • Alle 21,30 
Il Teatro Autonomo di Roma presenta» • Messa
lina » di e con Alida Giardino e Silvio Benedetto. 
Lo spettacolo è solo per 20 persone e sera e 
per prenotazione. 

PICCOLO DI ROMA (Via dello Scala 67 • Traste
vere • Tel 589.51.72) . , 
(Ore 21,15) 
La Compegnla • Coop. Teatro de poche » pre
senta a I fiori del mele a di Baudelaire. Regia 
di Aiché Nane Solo oer studenti e operai In-
qresso L 1.000 

AVANCOMICI TEATRINO CLUB 
Ore 21,30 « Maskharas » regia di M. Laurentis 

Attività per ragazzi 
CLEMSON (Via G. B. Bodoni • Testacelo) 

« Capitano!, c'è un uomo In cielo » di Gianni Ro
dar! e Maurizio Costanzo. Regia di Federico Da 
Franchi. Compagnie Agorà. 

CRISOGONO (Via S Gallicano. S - Tel 58.91.877/ 
63 71.097) 
Alle 17 
« Don Chisciotte » di F. Pasqualino. Regia di 
F. Pasqualino. Regia di Barbara Olson Presentato 
dal Teatro dei Pupi Siciliani dei Fratelli Pasqua
lino. 

GRUPPO DEL SOLE (Via delia Primavera n. 317 • 
Tel. 2776049 - 7314035) 
Ore 16 • " 
Cooperativa di servizi culturali. Autunno Romeno, 
IX Circoscrizione: « Laboratorio di costruzione ma
schere, mascheroni e macrostrutture » presso il 
Centro Culturale Polivalente di Vigna Fabbri. 

TEATRINO I N BLUE JEANS • TEATRO 9. MAR
CO EVANGELISTA (Piazza Martiri Giuliani • te
lefono 9325648-784063) 
Ore 10 
Programma per le scuote e Anche la gabbie han
no le ali » di Sandro Tumlneill con I pupazzi di 
Lidia Fortini. 

IL SALOTTIMO (Via Capo, et Africa 32 ) „ 
Tutti. J ' giovedì e domeniche elle ore 16 
e l i cfear»~deU'a4legvf»V,,cu' Gianni Terrone, con, 

•. I l ;étci»%vTa»*:ól GvaoVo le pertoclpczlone del 
bomtfal. - • - • 

MARIONETTE AL PANTHEON (Via Beato Angefl-
. co n. 32 Tei. 810.18.87) 

Ore 16.30 " • 
• La Marionette -degli Accettella presentano « I l 

bambino,, la statua e la grò ». Negli Intervalli H 
burattino Gustavo gioca con i bambini. 

Cabaret 
BATACLAN (Via Trionfata 130/e) 

Tutte le sere (lunedi riposo) dalle 21.30 In.poi 
musical show con I Ted.'s-clan trio band e Angie 
Babol. Incontri culturali organizzati con II' « Club ». 

IL PUFF (Via G. Zanazzo n- 4 Tel. 581.0721 
580.09.89) 
Ore 22.30 
Landò Fiorini In - « L'inferno pud attenderò » di 
M Amendola a B. Corfaucci con O Dì Nardo, 
R. Cortesi e M. Gatti. Musiche di M. Marcili]. 
Regie degli autori. 

JELLOW FLAG CLUB (Via delia Purificazione 41 
Tal. 465 9511 
Tutti I mercoledì e giovedì elle 22 Vito Don» 
tona presenta: • l frutta candito » in « •a f f i o 

LA CHANSON (Largo Brancaccio 82 Tel 737277) 
Alle 21,30 Angele Luce nei suo recital. (Fino 
a sabato 22) 

MAHONA <vie Agostino Bertanl a 6-7 Piazza 
San Cosimelo Tel 581 04 62 ) 
Musica latino-americana e giamaicana dalla 22 

PARADISE (Via Mario de' Fiori, 7 telefono 
6784838) 
Tutte le sere aite 22.30 e aile 0.30 auperspetta-
colo musicele: « Le piò bella stette del Paradiso • 
di Paco Borni Apertura locale elle 20,30 Pre
notazioni tal. 8 6 5 3 9 8 - 854.459 

I programmi delle TV romane 
VIDEO UNO 

- ~ .- -v ( C M I I t S9> 

12.00 Rlm: « Santareliine » 
14.4S Tuttaroma, con F. Fioren

tini 
15.45 Telefilm; • Immortel » 
16.45 TV ragazzi - TG 
18,45 Rivediamole: Italia-Olanda 

•75 ( 1 . parte 
- ' *75 ( 1 . p.) 

19.30 Italia-Olanda (2 . p.) 
20.30 Telefilm: « Dottori egli 

' antipodi » 
.21 .00 TG 
21.10 Telefilm: « B:g story» 
22.45 Film: « La scogliera del 

peccato » 
0.15 Telefilm: « Sherlock Hol

mes » , 

GBR 
(canale 331 

9.20 Film e Rubriche 
13.00 Telef.lm: «Love boat» 
14,00 Film: « 5 matti al servizio 

di leva » 
15.30 Pop rock and soul 
16.00 Cartoni non stop 
18 00 Alla grande, geco 
18.30 Cucchiaio d'argento 
19 .00 Alla grande, gioco 
19.30 Doris Day show 

• 20.00 Alla grande 
21.35 Doris Day show 
22 20 Commedia all'Italiana 
22 50 Telefilm: e Love boat » 
23 50 P.-o:bito 

0,20 Da'Ie ore 0.20 alle 7.50: 
Film non stop 

LA UOMO TV 
(cenale SS) 

12.10 Film 
14.00 Telefilm: « Blucy » 
14,55 Telefilm: « Lucy e gli 

altri » 
15.20 Film: « Delitto per pro

cura » 
16,50 Cartoni non stop 
19,40 Cartellone 

• Lucy gii 20.00 Telefilm: 
altri » 

20,30 Telefilm: • Agente spe
dale » 

2 1 ^ 0 Fi'm: « Le grande abbuf
fata » 

23.15 Telefilm: < Bluey » 

QUINTA RETE 
(cattale 4 » ) 

12,05 Telefilm: • Kildare • 
12.25 Telefilm: e La casa nelle 

praterie » 
13.40 Telefilm: « Le grande val

lata • 
1 4 3 0 Film: « I l dominatore del 

deserto » 
16.00 L'ape Maga 
16,30 Astroganga 
17.00 Candy Candy 
17.30 Marameo 
18.00 L'ape Mogi 
18.30 Gundem 
19.00 Candy Candy 
19.25 Telefilm: « Le famiglie 

Addems a 
20.00 Pianeta cinema 
2 0 3 0 Film: a I I 

22,00 TeTefilm: • La grande val
lata » 

23.00 Grand Prlx 
24 00 Telefilm: « Kildare » 

0,35 Film: • Pape ha sempre 
ragiona » • 

dona 

RTI 
M ) 

9.00 Romanzo 
9.30 Film (R) 

11,00 Leggerissimo 
11,30 Film: « I l fascino del pal

coscenico » 
13,00 Ciaociao. cartoni 
14.00 Telefilm: • Perry Maeea a 
15.00 GII uccelli 
15.30 Fitmt « I l mìo amico Be

nito » 
17.00 Telefilm: e t cavalieri del 

cielo • 
17.30 Bellestorie 

18.00 Ciaodeo. cartoni 
18,45 Sceneggiato: a I bandir! 

20.00 Beilestorie 
20,30 La fanciulla di Avignone 
21,15 Telefilm: « Charile's An-

gels a 
22 ,10 Pugilato 
23,15 Film: « Tomo a Sorrento » 

0,40 Sceneggiato: « I banditi 
dei r e » 

1,40 Telefilm: « L'uomo con le 
valigia a 

2,45 Film 

TELEMARE 
(conato 54 ) 

14,00 Film: « Kung Tze, l'uomo 
dalle mani d'acciaio » 

15.30 Telefilm: « Wanted » 
16.00 Telefilm 
1 6 3 0 MiUemagHe 
17.00 Doris Day show 
1 7 3 0 Telefilm: « Hawk r in-

diano a 
19.00 Film: « Scandali nudi » 
20.30 Telefilm: « Wanted » 
21.00 Spatio ufficio 
21,30 Telefilm: « Regen » 
22.30 Doris Dry show 
23.00 Telefilm: « Watergete • 
23.55 Pensiero notturno 

0,05 Dalle ore 0.05 atta 9,15: 
Film non stop 

TELFRFHiONE 
(cesoie 4S) 

- 4.00 Film: « Les dreguours • 
5 3 0 Rlm: « Testa di sbarco 

per orlo implacabili » 
6.00 Film: • La spada infuocata 

di eTArtegnen » 
9.30 Film: • L'allegra 

di Chartot» 
11,00 D o t • Mnafca 
12,00 Stotle. pianeti a 
14.00 Giochiamo 
1 4 3 0 Film: e Ir 

16,00 Uno strumento el giorno 
1 6 3 0 La acuoia e sedata 

17.00 Rlm: « Progetto 3 0 0 1 : 
duplicazione corporea » 

18,30 Micromania, gioco 
19.30 Sport • Giochiamo 
2 0 3 0 Rlm: > American 

Serviee» 
22.00 Derby aufz 
2 2 3 0 I protagonisti 
2 3 3 0 Pianeta dnema a TO 

0 3 0 Film: a Indagine su 
• delitto parlotto e -

TELETEVERE 
' (eeosos 34> 

12,00 
12,30 
13.00 
1330 
14.00 
14.30 

16.00 
16.30 
1730 

IsrwiaBaV V»f*7* 

La vfe dello yoge 
Cittadini o legge 
Incontri musicali 
1 fatti del giorno 
Rlm: a Fenomenel o 
tesoro di Tiit*nVan*en » 
1 fatti dei giorno 
Dot - Eurofomm 

n 

FKm: e Fra Tazio da Vef-
latri» 

19.00 Corso eringiew 
20.00 
20.30 
21.00 
22.00 
22,30 

0.10 
1.00 

12.00 

1 fatti dai giorno 
Trailer» 
M.M.T. BtopeecO casa 
Viaggiamo 
Rlm: a Glaceem» ed b e l 
1 fatti dei gf orno 

1 • 

Films a I ragaaxi daHleaRy 
goiiy» - -

SPOR 
(emme» «6) 

Rlm (R) 
1330 Telefilm: e Usai ne 

14.00 
15.30 

sCUrtey» 
Rlm (R) 
Gettami • Rlm 

1730 Rohrlca - Gedrcsw 
1630 Film 
20,10 Oli 11 Ime eTerrhre 
20.30 Robrke 
21,00 Telefilm: ' > Lavome 

Stiirfey a 
2140 Telefilm: "Agente Pappi 
22,30 
23,00 

Rubrica 
Rlm 

• 

a 

Jazz e folk 
BASIN STREET JAZZ BAR (Via Aurora. 2 7 • tele

fono 483718/483586) 
Alle ore 22 Francesco Forti e il - « ctassle Jazz 
team » con Alberico Di Meo al pianoforte. 

EL TRAUCO (Via Fonte dell'Olio. 5 tei 5B95928) 
Ore 22 
Dakar Lotar (superstar) In • Canti del mondo », 
Augusto Santo ed Ely Oliviera « Musica brasile!-
ra ». Raffaella folklore sudamericano. 

FOLK STUDIO (Via G Sacchi i '«i S8923741 
Alla 21,30. Per le serie delle voce delle entiche 
ballate. « Antichi canti, Yiddish », con E. Megh-
rag!, M. Garrone, G. Tiberi. 

FOLK STUDIO RADIO IRE (Via G, Secchi. 3 
tei 5892374) . 
Ore 15.30 
Un certo discorso presenta « L'uomo con II ma
gnetofono » di Giancarlo Palermo. 

MUSIC-INN (Largo dei Fiorentini 3 T. 654.49.34) 
Ore 21,30 
« Concert for clarinet ». Armando D'Ella, Paolo 
Cotronel, Tonio Abruzzese, Antonio Megenzlni. 

MAGIA (Piazza Irtiussa. 41 tei 5810407) 
Tutte le sere dalle 24: • Musica rock ». 

MISSISSIPPI (Borgo Angelico, 16 • Piazza Risorgi
mento - Tel. 654.03.48 654.56.52) 
Alle 16. Sono aperte le Iscrizioni al corsi di mu-

< sica per tutti gli strumenti. Alle 21 i l gruppo 
« Portrart in Jazz » con P. Iscopini (sax), G. Pe-
sapane (chitarra), G. De Paolis (basso). S. Pe
s a r n e (batteria). Ingresso gratuito a donne e soci. 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI (Via Vane (rompi» 
n 54 Mon'esecro) 
Discoteca Rock 

SARAVA'-BAR NAVONA (Piazzo Navone. 6 7 • te-
lefono 6561402) 
Dalia 2 1 : « Musica brasiliana dal vtvo e regi
strata ». Specialità vere 8atide. 

CLUB DEGLI ARTISTI (Vie Agostino Bertanl n. 2 2 
Trastevere Tel. 589.82.56) 
Tutte le sere alle 21 « Remo da' Roma • eanta II 
folklore romano 

CLUB « LA PARENTESI » (Vie delle Scale. 4 5 • 
Trastevere) 
Il sebato e la domenica dalla 16,30 e Discoteca ». 

KING .METAL X • 
Ore 5 2 Discoteca Rock "*" " " " 

IL GRAUCO . . 
.- Ora 2 0 3 0 -a Duo. 41 chitarra » - -

LUNEUR (Luna Park permanente - Via delle Tra 
Fontano - EUR - Tel. 591.06.08) 
I l posto ideale' per trascorrere una piacevole aerata. 

Cineclub 
AUSONIA (Via Padova. 92 - tal 426160 /429334 • 

Ouartiere Nomenteno Italia) * 
« L'uomo venuto dall'impossibile a con M . Me 
Dowell - Satirico 

AFRICA (Via Gami e Sidame. 20 tei 6380718) 
a La aignora omiddl » con A. Gulnness - Satirico 

L'OFFICINA (Via Benace. S te* 862530) 
Alle 17.30-20-22.30 « I l trotto di sangue » di 
A. Kurosawa; v. o. con soft, inglese. 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI (Via Cassia 
n. 871 Tel. 366 28 37) 
Dalle 17 alle 21 per H d d o tu M . Brando « I 
giovani leoni ». 

MANUIA (Vicoio dot Cinque. £6 te* 5617016) 
Dalle 22,30 * Roger e Robert in concerto » . 

MIGNON (Via Viterbo. I l tei 869493) 
Alle 16,30-22,30 « Solaris » di A- Tarkovskl -
Drammatico. 

CR.S. IL LABIRINTO (Via Pompeo Magno, n 27 
Tel 312 283) 
Ore 17-22.30 « L'occhio privalo» di R. Benton • 
Giallo 

SADOUL (Vie Garibaldi 2/a - Trastevere - Tele
fono 5816379) 
Ore 17-23 a Metropoli» », muto con didascalia in 
tedesco. 

Sperimentali 
(Via S. Te-

Teie-

M.T.M. MIMOTEATROMOVIMBMTO 
Ietterò. 7 tei. 6382791) • 
Sono eperle le iscrizioni si eeromorio eelle 

. media del' arte e costruzione della 
cuòio cordono da C Bosco e S. Parroco, 

L'ALTRA TENDA , (Via Casal* di S. Basilio 
fono 4124729) 
Ore 18-20 « BeHissime « c o n A. Magnani -
malico 

Autunno romano 
I X «RCOSCRIZIONE (Centro culturale di V . Loie -

P j z a & Cagtiero • Tel. 79432 .7B) 
Dallo 9 èlle 13 moatra « I n c o l l i di segni a. 
grafica italiana e cecoslovacca a cava dai CRAV; 
dalle 16 aHe 18 « Laboratorio dì LuHiaaleaa di 

Prime visioni 
ADRIANO f a za Cavee* 22, rat- 3321S3) L. 3500 
. Odio lo Monde con E. Montasene • Comico 

(16-22,30) 
ALCYONS (via L. levila». 39. t 63606301 l> 1900 

Maledetti vi aeaerè con F. Bucci * Di ammalio» • 
V M 14 
( 1 6 3 0 - 2 2 3 0 ) 

ALFIERI (via Kepern. 1 . m. 295603) i . 1900 
Pagai feroci con Lofi Dieh - Ammarai osa 

AMBASCIATORI 66ATMOVIB ( « a MsmseilHi, 1 0 1 . 
tm 461570) L, 2906) 

(10-22.301 
A M M 9 0 A M (vie A. Agiati. 5 7 , t a l S4O6901) 

L- 2500 
Odh» la Mesate con E. Montasene - Cernie» 
(16-22.30) 

AMERICA (vie N. 4 * G a m e . « \ M . 9616166) 
L- 2300 

firn Mesh bolo ( N eoo» aere» • Faotaectewe 
(16-22.30) 

AMI1N6 (pseSemotone 196 tei 690617) l , 1700 

7 ) L I B M 
gol • Sexy - V M 16 

ANTARRS (w.« « « n e r e * IsX t v 
L'Impero salpi»te aaNera di G. Luca» 
(13 .30 -2230 ) 

A W L A ( V M i Avut i * »4. ML ' 5 9 4 6 5 1 ) L, 1200 

ARCHMdiM T U B A I (sto ULTHIIHÌI. n . 
fono 675567) L. 
Amaria» Giga*» (fn ver», orto.) oen R. Gare 
Giallo 116.30-2230) 

ARiir TOH (vw Ci carene. 16. M . 399290) C 3900 
tao aWoee Brothers ( I fratelli Bteee) con J . Be-
luschl Musicalo ' 
(15-22,30) 

ARISTON N. 2 (G Colonna, tei 6793267) L. 3000 
L'aereo più pazzo del mondo con R. Hays • Co
mico 
(16-22,30) 

ASTORIA (vie O. de Pordenone, tei. 6115105) 
L. 1500 

Confestlenl di una perno hostess 
(16-22.30) 

ASTRA (viale ionio. 225. tei. 8186209) L. 2000 
Non pervenuto 

ATLANTIC (vie luscoisns. 745. tei / 6 I 0 6 3 6 ) 
L «500 

Countdown, dimensione zero con K. Douglas -
Avventuroso 
(16-22,30) 

AUSONIA (vis Padove. 92 tei. 426160) L 1200 
L'uomo venuto dall'Impossibile con M. Me Dowell -
Giallo 

AVORIO EROTIK MOVIE (vis Macerata 18 Piar-
Vizio in bocca con A. Arno - Sentlinent. • V M 18 

BALDUINA ip Balduina. %2, te> i4>sV/\ L ^ U U U 
Voltati Eugenio con S. Marconi - Drammatico 
(16-22,30) 

BARBERINI (p. Barberini. 25. t. 4751707) L 3500 
Kagemusha, l'ombra del guerriero di A. Kuro
sawa Drammatico 
(16-22.30) 

8ELSITO (p ie M. d'Oro 44 - Tel. 340887) L. 2000 
La tocandtera con A. Celentano - Comico 

' (16,15-22,30) 
BLUE MOON (via del 4 cantoni. 53. tei. 481330) 

U 4000 
Shocking 
(15-22,30) 

BOLOGNA (via Stamlra. 7. tei 426778) t - 2000 
I l casinista con P. Franco - Comico 
(16,30-22,30) 

CAPITOL (via G Sacconi tei 393280) L, 2000 
Saranno famosi di A. Parker - Musical» 
(16.30-22.30) 

CAPRANICA (p.za Cepreniee. 101 . tei. 6792463) 
L, 2500 

Ho fatto splash di e con M. NichettI • Comico 
(16-22,30) 

CAPRANICHETTA (piazze Montecitorio. 125. tele
fono 6796957) L. 2500 
AH that iazz lo spettacolo comincia di 8. Fosse 
Musicele 
(15.45-22.30) 

CASSIO (Via Cassia. 694) 
Agente 007, vivi e lascia morire con R. Moore -
Avventuroso 

COLA DI RIENZO (piazze Cole di Rienzo. 90 tele
fono 350584) L 2500 
Delitto e Porta Romana con T. Milien - Giallo • 
(16,15-22,30) 

DEI VASCELLO (p.za R. Pilo. 39. rei 588454) 
C 2000 

I l piccolo grande uomo con D. Hoffman - A w . 
(16,30-22,30) 

DIAMANTE , (vie Prenestina, 23, tei. , 295605) 
- U 1500 

Le porno matrigna 
OIANA (via Apoia n 427. tal 780146) L 1500 

I magnifici sette con Y. Brinner • Avventuroso 
OUE ALLORI (via Caslllne. 506. tei 27J207) 

L. 1000 
Le porno killer* 

EDEN (p Coia di Rienzo. 74. tei 380188) L. 1800 
L. 3500 

Quando chiama uno sconosciuto con C Kans 
Giallo ' ' 
(16.15-22,30) 

EMBASSY tvia Stoppenl. 7. tal 870245) L- 3000 
Taglio di diamanti con B- Reynolds - Giallo 
(16-22.30) 

EMPIRE (v.le R Margherita. 29, tal. 657719) 
L, 3500 

Fantozzi contro tutti (prima) 
(16-22,30) 

BTOILE (pza in Lucina. 4 1 , tal. 6 *^7556) U 3500 
Due sotto il divano con W . Mattnau • Sentlment. 
(16-22.30) 

ETRURIA (vie Cassia. 1672. tei 6991078) U 1300 
Dracula con F. Langelle - Drammatico 

EURCINB (via LItzt. 32. tei. 5910986) L, 2500 
Delitto a Porta Romeo» con T. Milian • Giallo 
(16.15-22.30) 

EUROPA ( e entello. 107. tal. 865736) L. 2500 
Zucchero miele o passione!no con E. Fenech- -

Ì Còmico - V M 14 
. (16.15-22.30) . . , . . . - : T . 
F IAMMA (via Olssolatt. 4 7 , t«L 4751100) L. 3ÓÓV 
' Mia moglie è ose strega con E. Giorgi • Senti

mentale 
(16.15-22.30) 

FIAMMETTA (via 
fono 4750464) 
aUMwtg con H 
(16-20.30) 

GARDEN 
Prossima apertura 

GIARDINO (pzza Vulture, tei 694946) L, 2000 
I I gatto a 9 «od* con I . Francitcus - Giallo -
V M 14 

GIOIELLO (v Nementano. 4 3 . tei. 864149) L. 3000 
AH that fesa, lo spallatolo coesisti» di B. Fosse 
Musicele 
(15.45-22.30) 

GOLDEN (Vie Taranto, 36 - 755002) L, 2500 
Odio le biondo con E. Montassi» - Comico 
(16-22,30) 

GREGORY (via Gregorio V I I . 160. rei. 6360600) 
L. 2500 

Zucchero miele o popmowciao con E. Fenech 
Comico V M 14 
(16-22.30) 

HOLIDAY ( i g e a Mercerie, rat. 658326) 
Meo ti conosco pie amore con M Vitti 
( 1 6 - 2 2 3 0 ) 

KING (via Fognano. 37 tal 8319541) 
Mia moglie è trae strega con E. Giorgi 
(16.15-22.30) 

LE GINESTRE «Ceseipeiocco. rei 6093638) e 2000 
L'Impero colpisco ancora di G. Luca» - Fantascienza 
(16-22.30) 

MAESTOSO (vie Appi» Mi te * * 116, teL 786066) 
U 3000 

Zacchera astate e pa*oreacteo con E. Fenech 
Comico V M 14 
(15 .45 -2230 ) 

MAIESTIC (via SS. Apostoti. 2 0 • te*. 6794908) 
L. 3500 

Duo sotto » divano con W . Matthao - Santimeat. 
(16-22.301 

MERCURY (v P Castello 44. fez. 6561767) U 1500 
Mia asogtie rerotJcfaalaM 
(16.15-22.30) • - ' -. 

METRO DRIVE I N (vta C Colomba km 2 1 . reta
rono 6090243) L. 1500 
La terrazza di E. Scote - Satirico 
(18.45-22) 

METROPOLITAN (vw dai Cora», 7 . tei. «789400) 
L. 3500 

Arrivane i haiaegflaH eoa U. Tognazaj - Satirica 
(15.45-22.30) 

MODERNETTA (p-ze ReouOMtea. 44. rat. 460285) 
L. 2500 

' Apoeatrpaa aoar con M. Brando Oiwumclitu -
V M 14 
(16-22.30) 

MODERNO (p Reoutjbflee. 4 4 . M . 460285) t , 2500 
Oracele t i secchia 
( 1 6 - 2 2 3 0 ) 

NEW YORK (v «Mie Cavo 36. teL 780271) l_ 3000 
Faaloal coetre tetti (prima) 
( 1 6 - 2 2 3 0 ) 

N.I.R. (via I V Coniano «ss 5962296) U 2000 
SRvar t u a ah (e Wagon IH» con omiddl », la ori
ginalo) con G. WDder - Comica 
( 1 6 3 0 - 2 2 3 0 ) . 

Gwecfa. 112. laL 

N . da Tolentino, 3, teie-
L. 2500 

Dramaatko - V M 14 

L. 2000 
• Comico" 

L. 2500 
Sentim. 

REALE (P.za Sennino. 1. tei 9810234) . L. 2500 
Fantozi! contro tutti (prima) 
(16-22.30) 

REX (corso Irieste. 113. tei 864165) L. 1800 
Voltati Eugenio con S. Marconi • Drammatico 
(16 22.30) 

RITZ (via Somalia. 109. tei 837481) L 2500 
Blitz nell'ocaano con J. Robards - Drammatico 
(16-22.30) 

RIVOLI (vis Lombardia. 23. tei 460883) L. 3000 
Oltre il giardino con P. Sellers Drammatico 
(16,50-22,30) 

ROUGE ET NOIR (vis Salarla. 3 1 . tei 664305) 
L. 3000 

Vivere alla grande con G. Burns • Satirico 
(16-22,30) 

ROYAL (via E. Filiberto. 179. tei 7574549) 
L 3000 

Blitz nell'oceano con i . Robards • Drammatico 
(16-22.30) 

SAVOIA (via Bergamo, 2 1 . tei 865023) L 250O 
Una notte d'estate di J Cassavetes Drammatico 
(16-22,30) 

SUPERCINEMA (via Viminale, tei 485498) L. 3000 
Delitto e Porta Romans con T Milian Giallo 
(16,15-22,30) 

TIFFANV (via A Depretis 'el tft?190> L. 3000 
Le signore del quarto piano - V M 18 
(16-22,30) 

rRIUMHHc (p Anntbanano 8 tei dJSOOOS) 
L «80O 

Count down, dimensione zero con K. Douglas • 
Avventuroso 
(16-22,30) 

ULISSE (via rtbtirtina 254 tei 433744) L ' 0 0 0 
Cane di paglia con D. Hoffman • Dramm. - V M 18 

UNIVERSA!, (via Bari ìH tv, tfbSOJOl i ' 5 0 0 
Odio le blonde con E. Montesano Comico 

VERBANO ' p i a t/erbeno *> -e> (Jbi i9 i> IQQ0 
La merlettala con I. Huppert - Drammatico 

VITTORIA iDZ» 5 M Liberatrice »»• » M | 5 7 ) 
I 2500 

Blitz nell'oceano con J. Robards -Drammatico 

Seconde visioni 
ACILIA (tei 6030049) 

I l gatto venuto dallo spazio con K. Btrry • Satirico 
AIRONE 

. - L- 1500 
GII arlstogattl di W . Disney - D'animazione 

AFRICA D'ESSAI (« Game • Sidame 18 •••tono 
8330718) L. 1200 
Le signora omicidi con A. Gumnes - Satirico 

APOLLO (via Cairoti 68. tei 73IJ30O) L 1000 
Poliziotto senza paura con M. MerH - Giallo • 
V M 14 

ARIEL (via di Monteverde. 48. tei $30521) 
L 1000 

I magnifici sette con Y. Brinner - Avventuroso 
AUGUS1US (c.so v Emanuele 403 rei 033455) 

L. 1500 
Gigolò con D. Bowie • Drammatico 

SOITO (via Boito M.. tei {J-S'OiyS» 
L 1200 

La vendetta della pantera rosa con P. Sellers > 
Comico 

BRISTOL (via Tuscolana. 950. tei. 7615424) 
L. 1000 

La pornoreporter 
BROADWAV (via dei Narcisi, 24, tal. 2815740) 

Erotik family 
CLODIO (v «ibory. 24. tei 35956571 ~ L «000 

Ultimi fuochi con R. De NIra - Drammatico • 
V M 14 

ELDORADO (v ie deli Esercito 38 rei 5010652) 
Chan il pugno che uccide con B. Lee - Awent, 

ESPERIA (piazza bonmno Si •«• 3828841 v ibOO 
Le locandiere con A. Celentano • Comico 

ESPERO 
Controraplna con L. Vvn Cieet - Drammatico 

FARNESE O'ESSAI (piazza Campo de n o n 36) 
Blow up con D. Hemmings - Drammatico • V M 18 

HARLEM (via del Labaro 64 - Tal. 656.43.95) 
Riposo 

HOLLYWOOD (via del Pigneto 108, tei. 290651) 
L. 1000 
l i gatto e 9 code di D. Argento - Giallo - V M 14 

JOLLY (via L Lombarde 4 . tei. 422898) L. 1000 
Supersexymovie 

MADISON (via G Chlsbrera. 121 . tal 5126926) 
Animai house con J. Belushl - Satirico - V M 14 

MISSOURI (vw Bombelli 24. tei. 5562344) L. 1200 
l_ 1.500 
I guerrieri delle notte di W. HIM - Drammettco 
VM 18 

MOULIN ROUGE (V O.M. Corbtno 23. t. 5567350) 
"~ . - ^ , -*' L , 5 0 0 

_ .Jesus Chris» superstar c o n . T . : Neofey - Musicale 
ftOVOCINE D'ESSAI! 4vt». Cor* M e r o dal Voi -14 . 

tal 5816235) L.A600.- - . i . . . . 
H giocattolo con N. Manfredi • Dianiiwellto 

NUOVO (vie 4sctanghi 10. rei 5 8 8 n e i L 9 0 6 
Squadra antifurto con T. Milien - Avventuro»» 

ODEON (p zze d Repubblica 4 , tot. 464760 ) L. 6 0 0 
- Coppie erotiche 
PALLADIUM (piazza 8. Romano I t . tei. S1102081 

L. 1000 
Febbre da cavallo con L. Profetrl • Setfrteo • 

PRIMA PORTA (Via rtBenna rei 6914273» 
Dracula con F. Lengolle - Drammatico - V M 14 

RIALTO (vis IV Novembre 156. tei 6790763) 
L. t 000 i 

' Vlgileto epeciele con D. Hoffmen - Drammatico -
RUBINO D'ESSAI (ria S Saba 24. tm. 5750627) 

L 900 
L'ultima follia di Mei Brooks • Comico 

SPLENOID (v Pier delle Vigne 4. tal. 620205) 
L 1000 
Segretarie disposte al piacerò 

TRIANON (via M Scevoia 101 tei »80 302) 
, I l matrimonio di Maria Braun con A. Schygulm -

Drammatico - V M 18 

Cinema-teatri 
•e t 7313306) 

Satirico* V M 18 

AMBRA JOVINELU (p^so G 
L. 1700 
La moglie vergine con E. Fenech 
e Riviste 
e Rivista >di spogliarello 

VOLTURNO (via Volturno 37 rei 471S57) L, 1006) 
• tao movie e Rivista di spogHareUo 

Ostia 
SISTO (via del Romagnoli, taf. 6610709) i . 8 9 0 8 

tenerne torneai di A. Parker . M Baicela 
( 1 5 . 3 0 - 2 2 3 0 ) ^ ^ 

CUCCIOLO (via dai PaHotrlM. te4eroa» 88031883 L 100Q — * i e a j # 

Coeatfdoara, emaoaaioa» aero eoa K. Beunfa» • 
Avventuroso 

SUPERGA rvta Menna 44. rei 6696280) e 2008 
La leeaadlara con A. Celentano . Coatte* 
( 1 6 4 2 3 0 ) • , ~ ~ — 

Chiuso 
PARIS (vie 

( 16 -2230 ) 
PA90OINO (vJ» 4M 

754368) 
L. 3.000 

19. ML 9803022) 
L- 1200 

(In originar») di A . Httchcock - GiaHo -
V M 14 

QUATTRO PONTANB (vta Q> Pearaaa, 23. tote-
fono 4743119) L. 3000 
Llmaero i i l i l n i aaoora di G. Luca» - Fanta-
sdenza 
(1530-22 .30 ) 

OUIRINALE (via Warlanete, teL 462653) L- 9000 
CroMog con A. Pacino • Drcmmetico • V M 16 
(16-22.30) 

CWRINRTTA «vta M. MHighalH. 4 , loL 6790012) 
L> 2900 

•letico , . 
(16-2230) 

RADIO CITY (vfe XX Sefrvmore, 96. fu. «84103) 
. . _ *- t 0 i 0 

(16-2230) 

Fiumicino 
TRAIANO (tea. 6000775) 

Riposo 

Sale diocesane 
AVTLA 

I racconti detto zio Tom con U Watson - Sani. 
DELLE PROVINCE (v d Province 4 1 . tea. 420021 ) 

Doppia taiga con O. Read - Giallo 
EUCLIDE {v Gutdobaido dei Monte 34. tea. 8 0 2 5 1 1 ) 

Giaco sleale con G. Hawm - Gioii» 
GIOVANE TRASTEVERE 

Avataeca» Express con R. Shaw - Dietmeellua 
KURSAAL 

n gìeraa del coeva con F. Nero - GieOo 

MONTE ZE8 IO (no Monte Zebfo 14. rat i l 2677) 

MFOVO IVONNA OLIMPIA 
•ate i • D'animazione 

TI8UR (via degli Etruschi 40. tal 495778S) 
La m a f i i i i i a s con Y. Mohfond 
V M 14 

TRAIPONTINA 
la aa con T. HIR -

viaggi e soggiorni che siano anche 
amechhnento culturale e politico 

UNITA9 VACANZE 

ROMA -Vn»o»IT»urbj^ie.T»Wono(06)4fJb!t41 
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Nonostante le difficoltà della trasferta sarda, Liedholm sprona i giallorossi 

« uri per vincere » 

Il tecnico romanista esclude che la sua Roma soffra le soste di campionato: « Le partite con il 
Napoli e il Catanzaro non fanno testo. Sono stati soltanto degli episodi isolati» - Oggi a Sassari 
nell'amichevole contro la Torres, sotto osservazione Rocca, in predicato di tornare in squadra 

ROMA — La Roma fa le va
ligie, s'imbarca oggi per la 
Sardegna con qualche giorno 
d'anticipo per preparare a 
dovere il difficile appunta
mento di domenica con 11 
Cagliari. Oggi pomeriggio co
re 15) l giallorossi faranno 
una prova generale a Sas
sari contro la Torres, squa
dra che gioca In serie D. Si 
è ripetuto per grosse linee 
il programma del campiona
to passato. Allora la comiti
va romanista si fermò a Nuo
ro, per giocare con la squa
dra locale. L'impegno di mez
za settimana portò bene. La 
domenica, la Roma rifilò un 
secco 3-1 alla sauadra di Tid-
dia. Questa volta si è volu
to ripetere l'esoerimento. Nel 
mondo del calcio, la scara
manzia e i ricorsi storici, 
hanno sempre avuto un va
lore rilevante. 

Questa volta 1 giallorossi 
sono addirittura primi in 
classifica, figurarsi se si vuo
le sfidare la cabala. Al pri
mato in classifica 1 gialloros
si ci si stanno abituando" e 
non hanno nessuna inten
zione di lasciarlo in altre 
mani, specialmente dopo aver 
costatato che in giro non e 
che ci sia granché di meglio 
di ' loro. Ormai a questa Ro
ma capolista cominciano a 
crederci anche gli altri, non 

ROCCA: oggi e provino » contro la Torres 

soltanto 1 propri tifosi. Lie
dholm ha anche Intuito che 
questo può essere l'anno buo
no. Dunque perché non.gio
carsi fino in fondo tutte le 
carte a loro disposizione? 

Cagliari per la Roma può 
essere veramente urla tappa 
molto Importante. Superare 
lo scoglio sardo, significa ac
quistare fresca credibilità e 
far capire alle altre squadre 
che la Roma non è una me
teora passeggera, destinata a 
disintegrarsi col tempo. 

Ma prima, appunto, c'è di 
mezzo il Cagliari, squadra che 

sta ricalcando quasi alla per
fezione il positivo cammino 
del torneo passato. In casa 
poi la squadrav di Tlddia è 
veramente temibile. 

In • casa • romanista di ciò 
che li aspetta domenica, ne 
sono tutti al corrente. Lie
dholm per primo. 
• « E' una bella squadra, che 
gioca un buon calcio e che 
possiede alcuni giocatori di 
spicco. Selvaggi sta diventan
do sempre di più una stella 
del calcio italiano. Bellini è 
un centrocampista che vor
rei ' tanto • avere alla Roma, 

Corti è un*signor portiere, 
Marchetti è un ottimo gioca
tore. Però rimane sempre il 
discòrso'che la Roma gioche
rà a Cagliari con il preciso 
obiettivo di guadagnare tut
ti e due i punti. Su questo 
non si discute, anche se sia
mo tutti consapevoli delle 
difficoltà a cui andremo in
contro. Il Cagliari, infatti, 
farà fuoco e fiamme per bat
tere la • capolista, così come 
un po' tutte le nostre avver
sarie, Ma not siamo in testa, 
vogliamo rimanerci il più a 
lungo possibile e per poter 
dare corpo a questi nostri 
desideri dovremo giocare o-
gni partita con il férmo pro
posito di vincere». >-<-.- •• 

Ambizioni giustificate. Pe
rò la Roma vista all'opera, 
dopo le soste Internazionali 
non ha mai convinto gran
ché. Ha forse giocato le par
tite peggiori, subendo una pe
sante sconfitta a NapòM e 
non andando oltre il pareg
gio all'Olimpico contro il Ca
tanzaro. • 

« Non creiamo ora delle fa
vole. Sono state semplici coin
cidenze che non hanno nulla 
a che vedere con la sosta di 
campionato. A Napoli • non 
siamo stati umiliati, come 
il giorno dopo è stato scrit
to. Finora soltanto una pat
ata nata male e giocata con 

troppa sufficienza da qual
che mio giocatore. Col Ca
tanzaro avevamo praticamen
te vinto. La moviola, la sera 
stessa della partita, lo ha di
mostrato. Non le considero 
assolutamente delle tappe di
sastrose del nostro cammino. 
Del resto in un campionato 
qualche partita storta ci sta 
sempre. Non possono essère 
tutte da dieci e lode». 

' • Domenica c'è Juve - Inter* 
una partita che conserva In
tatto il suo fascino. Sono an
che due concorrenti della Roj 

ma. Se dovesse buttarne una 
giù dalla torre, quale sce
glierebbe. ' • < -

«Io vado avanti per la mia 
strada, senza fare la corsa 
sugli altri. Certo se dovesse 
vincere l'Inter, una delle due 
avversarie uscirebbe tempora
neamente dalla scena. Dico 
temporaneamente, perchè il 
campionato è ancora tanto 
lungo, e le squadre anno tutte 
rapqrupvnte in un fazzoletto^. 

• Oggi intanto contro la Tor
res. Liedholm sottooorrà ad 
un severo provino Francesco 
Rocca. Giocherà al posto di 
Maggiora Francesco è in ot
tima forma e quindi merita 
considerazione: per lui c'è 
la oossihlHtà di un ritorno 
nella formazione titolare. •;. 

p. €. 

Gli juniores azzurri hanno piegato nella finalissima la Francia 2-1 

fa svio il «Montecarlo» 
Le reti messe a segno tutte nel primo tempo da Blanc (autorete), Evani e Bravo per i transalpini 

ITALIA* Mentighat Beinomi) I-
cardli DI Miri lo) Bruno, Righetti) 
Boltt ( S I ' Bartonat). Pari, Gal-
derisi, Evanl, Farina. 

FRANCIAt Ceccarallli '' lucas. PI-
nlirskl; Dar Zakarlan, Poullaln, 
Blàne (20 ' Brava)] Ferrari, Pa
ganelli. Goudtt, Perez, Bernardéu. 

ARBITRO) Sanchei - (Spagna). 

RETI: « ' Blanc (autorete), 37 ' 
Evanl. 42' Bravo. Angolli 4-4. ì 

NOTE: Gioì nata di iole, terreno 
in ottime condizioni, spettatori 8 
mila. Incidente di giòco al 20' a 
Blanc, che • italo sostituito da 
Bravo. Espulso al 4 1 ' per 6 mi
nuti Righetti, che al 78' é stato 
espulso definitivamente. Presenti 
in tribuna d'onore il principe Ra
nieri I I I di Monaco, Il segretario 
generale, della Federcalcto, Dario 
Bòrgogno, • il responsabile del 
centro tecnico di Coverclano, Ita
lo Allodi. , ; . . ' • . - . . 

MONTECARLO — La nazio
nale azzurra juniores. ieri a 
Montecarlo, con la vittoria 

. sulla Francia per 2-1 è diven-

Gli arbitri di « B » 
' Bari-Cesena: Facchini Lello-Lecce: 

Magni; Milan-Foggla: Terplnt Paler
mo-Varese: Ballerini: Pisa-Pescara: 
Pairetto; Rlminl-Atalanra: PIrandotaj 
Sampdorla-Vicenza: Prati; Spat-Ge-
noa: lopsi Taranto-Monza: Milani 
Verona-Catania: Rufo. . .-• 

tata « maggiorenne ». Per 
gli azzurrini, tutti o quasi di 
17 anni, è stata infatti una 
vittoria sofferta: fino all'ul-

,timo minuto hanno dovuto 
lottare palla su palla con
tro ' i francesi, che hanno 
Impostato l'incontro sul gioco 
deciso. 

Questo notevole Impegno, 
questa volontà di vincere, 
hanno impedito ai francesi, 
in special modo nella: ripre
sa, di pareggiare- 1 due gol 
italiani messi a segno '• nel 
primo tempo, uno su auto
rete di Blanc al 6* e l'altro 
al 37' con un gran tiro di 
Evànl su calcio di punizio
ne dal limite dell'area. • 
• La durezza dell'incontro — 
tre 1 giocatori Infortunati, 
Blanc. Bolis e leardi — è 
scaturita anche dalla posta 
in ' palio. Quest'anno il tor
neo di Montecarlo, giunto 
alla sua decima edizione, è 
stato una «vetrina», impor
tante»: per il valore delle 
squadre che vi hanno parte
cipato. molti tecnici lo han
no considerato come un cam
pionato europeo della cate
goria. 

Italia-Francia è stata una 
partita dal due volti. Primo 
tempo dominato dai ragazzi 
di Italo Acconcia, ; con gioco 
veloce e ordinato, e con pri
mi attori gli attaccanti Bo

lis, Farina e Evanl. Nella ri
presa, invece, le redini del 
gioco le hanno prese 1 fran
cesi, che al 42' (i tempi in, 
questo torneo sono di 40 mi
nuti) hanno accorciato le di
stanze con un bel colpo di 
testa, di Bravo. 
. Negli azzurrini sono cosi 

sparite dalla scena le" « pun
te » (Bolis ha dovuto abban
donare per incidènte, e Gal-
derisi invece, è stato sosti
tuito perché stava girando a 
vuoto), ma a contrastare 1 
francési ci hanno pensato i 
difensori, in particolare 11 li
bero Righetti e lo stopper 
Bruno. Quest'ultimo non ha 
mai dato spazio alla « stel
la » francese. Paganelli, cen
travanti titolare . del Saint 
Etienne. 

Quello del giocatori france
si, in questa fase della par
tita, è stato un vero e pro
prio . forcing, ma un po' per 
loro sfortuna (un palo) e un 
po' perché hanno mancato fa
cili occasioni per precipita
zione, non sono riusciti a ri
montare lo svantaggiò. 

Il pubblico, molto numero
s o , era diviso in due parti 
pressoché uguali: quella ita
liana (molte le bandiere) è 
stata forse più rumorosa, e 

' gli • azzurri ; al termine dell* 
incontro sono stati a lungo 
applauditi. _ 

Battuta la RFT (4-0) 

Alla Spagna 
il terzo posto 

SPAGNA: Garda; Asplazu, Bilbao) 
Julia. Rodriguez Francisco, Lunai 
Gonzales, Nadat, Moreno, Pedra-
za, Vasquez (35* Rodriguez Nar
ciso). 
RFT: Wilk: Quaisser, Loosai 
Thelss, Nushohr. Fatkenmayer: 
Bunk, Anthes, Herbst, Lux, Hlllen-
brand. 
ARBITRO: Casarinl ( I tal ia) . 
RETI: nel I tempo al 43 ' Pedrazai 
nel I I tempo al 1 ' e al 15' Nadal, 
ai 34' Gonzales su rigore. 

In serie « A » 
quattro giornate 

a Neumann 
MILANO — Quattro giornate a 
Neumann (Udinese), due a Mor-
ganti . (Catanzaro), una ciascuno 
a Bellugi (Pistoiese) e Paris 
(Bologna). Questi I provvedimen
ti presi • dal giudice sportivo In 
relazione alla partite di serie « A » 
di doménica 9 novembre. In serie 
« B a il giudice ha sospeso per 
due turni Chierico (Pisa) e per 
uno ciascuno Petrovich (Rimlnl), 
Rocca (Atalanta) e Scalai. ( V e r e 
na) . . , . 

Per Juve-Inter Bersellini potrà recuperare il giocatore infortunato 

4 a 0 che ancora ci brucia » 

i e per 
Fra gli juventini rientreranno invéce Furinole Tardelli -L'interista non crede alla crisi dei bianco
neri e il suo obiettivo resta quello di riprendersi la maglia azzurra per rincontro con la Grecia 

'Dalla nostra redazione 
TORINO — Conterà anche 
il precedente che Giovanni 
Trapattoni è nato ed è diven
tato famoso come milanista, 
che quando ha'messo la mu
seruola a un certo Pelè nel 
suo sangue fluivano, globuli. 
rossi e— neri," fatto sta .che 
uno dei. risultati che più-gli 
bruciano è quel 4 a 0 sofferto 
a * Sari Siro neH'« andata » 
dello scorso anno: 3 gol di 
Altobelli e uno di Muraro. 

«Sono in vantaggio con i 
miei rivali —dice Trapatto
ni — da quando sono alla 
Juventus: 4 vittorie, due pa-

Diritti umani 

« no » 
del governo 

olandese 
al Mundialito 

L'AJA — Il governo olan. 
«tese, prendendo duramente 
posizione contro le ripetute 
violazioni dei diritti umani 
nell'Uruguay, ha annunciato 
di dissociarti dal « Mundia
lito »~o «Copa de Oro» di 
calcio in programma a fine 
anno e ai primi di gennaio. 
( In Uruguay..da «ette anni, 
cioè dal golpe militare-fasci
sta del giugno T3. sono state 
abrogate tutta le-libertà po
litiche. sindacali e civili non
ché tutti I diritti umani. Ba
sti dire che negli ultimi dieci 
anni sono state Imprigionate 
Minila persone e che dal 73 
la media annua > di S00 
detenuti politici, con punte 
anche fino a settemila). 

t? proprio in considerazione 
della gravità della situazione 
uruguayana cho il governo 
olandese, cosi come ha fatto 
sapere un portavoce ufficia
le. ha dato istruzioni al pro
prio corpo diplomatico - a 
Montevideo di non assistere 
a partite del torneo delle sei 
nazioni.. Ali ' ambasciatore . è 
stato chiesto. Inoltre, di non 
ricevere la squadra olandese 
In ambasciata, contrariamen
te - affuso- corrente - in occa
sione di manifestazioni spor
tive del genere. . 

L'Olanda, finalista mon
diale nel 1974 e 1178, è stata 
Invitata al «Mundialito» in 
sostituzione dell ' Inghilterra 
che ha rinunciato alla tra
sferta' per non sospendere il 
campionato britannica Oltre 
all'Olanda, pàrtecioerahnò al 
• Mundialito» la altre cinque 
nazioni vincitrici della Coppa 
del mondo: Uruguay. Argen
tina. Brasile. Italia e Oer. 
mania federale. 

Un gruppo olandese per.la 
difesa dei diritti umani, 
associazione che raggruooe 
numerose personalità politi
che e culturali, ha chiatto 
all'* federsTfnne nazionale di 
cafefo (KNVB1 di non oar-
tecin*re al torneo di Mon-
tevldeo. 

Gli arbitri di « A » 
AvrtfiiW-AKOlh •enedeltl; Bolo-

«na-Navtttit Canrim »r«*«ia-Tori-
I» «art i CasHarl-«.omai 0'Ellaj Co-
aaVftwaHtlii» LenfMi Javtfim-
Intan Mirtalotll; P|iloit*«-Pe™<|ia: 
Vitelli t W w — Calamaro* Manata!!. 

ri e due sconfitte, ma' quel 
4 a 0 ancora mi brucia». 

Quella di domenica sarà' la 
nona volta, in campionato, 
che Trapattoni ; gioca contro 
l'Inter ed è . la prima volta 
che oltre al favore del pro
nostico l'Inter gode di un 
paio di vantaggi sicché Tra
pattoni può' mettere le ma
ni' avanti sènza falsi' pudóri ' 
ricordando che deve fare a 
meno di Gentile e Bettega e 
che l'Inter, invece, sarà al 
gran completo. : . . .••.•'.. 

« Non sto elemosinando scu
se perché non è nel mio.ca
rattere,— spiega'il tecnico ju
ventino ~ . E, poi. a Perugia 
quando •'. gli squalificati di 
Agnolin. èrano 'quattro, (più 
Tardelli e Furino -n.d.r.) la 
Juventus con i suoi giovani 
si è comportata benissimo ». 

Sarebbe interessante, sape
re cosa, pensa Trapattoni. e 
invece dobbiamo accontentar
ci soltanto di' quel' che dice. 
.' -'. E* v e r o quanto afferma 

Cuccureddu che quella di 
domenica rappresenta per 
la - Juventus - l'ultima 

* spiaggia? .--
«Io dico di noi—replica 

Il "Trap" — e dico-anche che 
è troppo presto sia per asse
gnare lo scudetto che per 
pronunciare una sentenza de
finitiva'su questa o quella 
squadra e sul campionato in 
genere ». 

Perdere con l'Inter par 
la Juve sarebbe non solo 
la terza sconfitta in casa 

-consecutiva, ma signifi
cherebbe anche portare il 
distacco a 5" punti dalla 
favorita nella corsa ver
so lo scudetto™ . . 

ali campionato sarà anco
ra lungo e difficile per tutti 
— dice Trapattoni — e poi 
perché non dobbiamo parlare 
di vittoria della Juventus? 
Chi lo proibisce? Il medico? 

La formazione * fatta? 
«Se non succede niente <e 

Trapattoni pensa al suo ir

landese che sta1 giocando a 
Dublino ' contro Cipro nella 
rappresentativa dell'EIRE) 
la formazione è grosso modo 
quella di Perugia con il rien
tro dei due squalificati ». 

Contro una squadra che 
>"' ha Altobelli-e Muraro co-
,•' «a vuol dira giocare senza 
V pùnte? parai ancora glo-
"- "care il giovane Galderlsl? 

«Ci affideremo : al collet
tivo, ma^non cascheremo nel-. 
la trappola di Bersellini e 
voglio vedere se ci infileran
no in contropiede. In-ijuan-
to a Galderisi sarà bène ri
cordare che è più rifinitore 
che 'centravanti ». 

- Affiderai Prohaska alle 
curo di. Tardelli? 

«Tardelli finora Iter sempre 
assolto egregiamente ai com
piti affidatigli: ha marcato 
bene quel fuoriclasse di Bo-
niek, il capitano-dei polac
chi. in nazionale ha marcato 
egregiamente il danese Arne-
sen e contro la Jugoslavia 
Salhov non è certo andato 
a nozze con TardellL Dipen
derà dalla • posizione che V 
austriaco assumerà in cam
po: se gioca troppo avanti 
sarà. Furino forse a prender
la in consegna, $e stazionerà 
dietro allora se la vedrà con 
"Schizzo"». •-..•- • 

So si sblocca II caso-
• ' Rosai pensi che Boniperti 
- te la comprerà una punta 

visto che ti obbliga da al
cuni anni a vendemmiare 
tra I. salici (noti per mai 

- - aver dato uva ad anima 
• :rvhra)? - .-.-' -

Trapattoni si stringe nelle 
spalle: . « Chi non vorrebbe 
Paolo Rossi? Prova a chie
derlo. anche- a Bearzot? ». -

La domanda era: Boniperti 
questa volta se lo lascerà nuo
vamente scappare di mano? 
' Ma Trapattoni è cortese nel 

. dire quel che dice, cosi come 
è'diffidente nel dire ciò che 
pensa. . - - - . - . . • 

Nello Paci 

• ':- Nostro servizio • 
APPIANO GENTILE — Bep
pe Baresi è ormài pronto al 
rientro in squadra» Ieri 1 me
dici gli hanno tolto anche 
l'ultimo gesso che ancora gli 
Inunobillzzava-, il braccio in
fortunato. Finalmente dome
nica tornerà a giocare: ti 6UO 
rientro coincide cori anaTpar-
tita estremamente importan
te. I nerazzurri dovranno, in
fatti, incontrare al Comuna
le la Juventus che in questo 
periodo non attraversa certo 
un tranquillo momento. Zoff 
e compagni vorranno riscat
tarsi di tutte le polemiche 
sorte attorno alla squadra e 
faranno'di tutto per rendere 
all'Inter. la vjta dura. 

Cosa rie pensa Baresi a ri
guardo? - . . -•••'- = • i. • : : \ 

a Rientro molto volentieri — 
afferma" il forte difensore — 
anche perché per un 'giocato
re non potere . scendere in 
campò i sempre una soffe
renza. Il caso ha voluto che 
dovessi "esordire" contro la 
Juventus, una squadra che in
cute sempre un certo rispetto. 
Oltretutto io non credo mol
to nei'" malanni "dei bianco-

.neri. Non mi. sorprenderebbe 
domenica di incontrare al Co
munale una formazione pim
pante e decisa a tutto. Per 
questo mt sto preparando mol
to seriamente». 
• Il braccio fratturato è or
mai un. brutto ricordo. 

« I medici mi hanno rassi
curato circa 0. recupero to
tale. Ormai è solamen*e que
stione di-giorni, poi tutto sa
rà come prima dell'incidente. 
Non ho assolutamente dolori 
L'unico fastidio è che non 
sono' ancora completamente 
sciolto • nei • movimenti ». -

Il fatto che domenica tra 
gli juventini non vi sarà Bet
tega,'è senza dubbio un van
taggio per voL 

<t Bettega è un grandissimo 
giocatore e la sua assenza si 
farà senz'altro notare ài cen
tro dell'attacco. Spesso però 

La prima vittoria dei danesi nel gruppo 5 

Il Belgio ha battuto l'Olanda - Vittorie delllnghilteita stilla Svizzera e 
del Galles sulla Cecoslovacchia - « Cappotto», 6 a 0, dell'Ere a Cipro 

La : Danimarca, che . con 
: Italia, Jugoslavia, Grecia e 
Lussemburgo, fa parte del 

. quinto gruppo per le qualifi
cazioni al campionato mon
diale del 1982. ha ieri, a Co
penaghen. ottenuta la : sua 
prima vittoria, battendo fa
cilmente il Lussemburgo per 
4 a O.Nel primo tempo, ha 
segnato due' gol Arnesen (al 
13' e'su rigore al 4T), quindi 
nella ripresa hanno arroton
dato il bottino Elkjaer al 12* 

<e Slmonsenal ir. 
Dopo le tre sconfitte su

bite dall'Italia, dalla Jugo
slavia e dalla Grecia, la 
squadra danese è stata fe
steggiata dagli oltre diecimi
la spettatori che avevano 
sfidato il gelido vento not
turno per darsi convegno su
gli spalti dello stadio Idraet-
spark. ••••.-•• • - ' • 

Nonostante n vistoso pun
teggio il gioco dei danesi ha 
lasciato molto a 'desiderare. 

Soltanto in rare occasioni 
si sono viste delle azioni con
dotte in Velocità e queste so

no venute tutte da parte da
nese, seminando il panico 
nell'attonita difesa' lussem
burghese. > 

Le marcature le ha aperte 
con Un bel tiro al volo Frank 
Amesen e quindi lo stesso 
ha raddoppiato su calcio di 
rigore sempre nel primo 
tempo. Nella ripresa prima 
Preben Elkjaer. che racco
glieva una respinta del por
tiere avversàrio e poi Sl-
monsen con un gran Uro al 
volò siglava ,11 poker. .."'. 

n prossimo incontro del gi
rone cinque è in programma 
il prossimo 6 ottobre tra 
Grecia e Italia. 

Nel gruppo tlue a Bruxel
les il Belgio ha battuto 
l'Olanda grazie ad un rigore 
messo a segno al terzo mi-

CLASSIFICA GRUPPO 5 
Italia 
Jitfoslavla 
Crwla 
Danimarca 
Lvflaambwrao 

U H M 0 
4 Ì 2 0 1 7 9 
2 1 1 0 0 1 0 
2 4 1 0 9 5 3 
0 1 0 0 1 0 11 

nuto della ripresa da Van-
derbergh. L'arbitro sovietico 
Zade ha decretato la massi
ma punizione contro gli 
olandesi in seguito ad un 
fallo di Willy Van de 
Kerkhof su Van den Eycken. 
Il successo del belgi è.staio 
pienamente meritato, non 
soltanto perché si è trattato 
di un rigore nettissimo, ma 
anche per la loro costante 
supremazia, alla quale gli 
olandési hanno appena op
posto dei contropiede scarsa
mente Incisivi . 

Sempre nel gruppo due' a 
Dublino l*Eire (che conduce 
la classifica del girone) ha 
battuto per, 6 a 0 Cipro. 
Hanno segnato Daly (due, 
uno su rigore). Realisti; Ro
binson, Stapleton e Hughton. 

Nel terzo gruppo il Galles 
che ha .battuto a Cardiff la 
Cecoslovacchia per 1 a 0 con
duce adesso a punteggio pie
no la classifica provvisoria. 
' Nel gruppo quattro l'Inghil
terra h» battuto a Wembley 
la Svizzera per 2 a L 

succede che chi scende in 
campo al posto di Un titolare, 
rivela sorprendenti risorse 
che possono mettere in diffi
coltà Vatrversario. Ecco per-

. che io non sottovaluto nessu
no e mi guardo oene dalVav-

• versafió che mi sta di fronte»\ 
Bersellini le ha-già «offer--

[ito as l'avversario da-control*-
-laxe? •*•--••- .-"-•• -

« Non ancora. E" presto per 
decidere queste • cose. Per il 
momento l'importante è giun
gere all'appuntaménto di do
menica caricati al massimo e 
con le'idee beii chiare. 
: Beppe Barési, è un ragazzo 

serio, scrupoloso. Un tipo cui 
piace parlare poco, solo quan
do è necessario. Per questo, 
ma non solo! ha saputo rag
giungere la rosa della nazio
nale di ' Bearzot. conquistan
dosi con ottime prestazioni il 
posto Ih squadra. Ora questo 
infortunio, tanto' imprevisto 
quanto banale (si è fatto ma
le scivolando maldestramente 
durante un allenamento), gli 
ha fatto saltare gli Incontri 
con la. Danimarca e la Ju
goslavia. v 

Qualche paura di perdere 
11 posto? -.'••''•. 

« Quando ho giocato con la. 
maglia azzurra ho sempre fot--
to. il mio dovere e questo non 
è certamente sfuggito a Bear
zot L'incidente occorsomi non 
ha certo compromesso le mie 
possibilità atletiche. Io aspet
to sempre di essere riconvoca
to p*r rincontro con la Gre
cia Oltretutto in questo mese, 
nonostante il gesso, ho potu
to' allenarmi ariosi regolar
mente. La condizione quindi 
non è sparita Lo vedrete ro-
munoue domenica che Beppe 
Baresi è ancora in buona con
dizione ». • 

Con che spirito torna a gio
care? - -

«La voalia è quella di sèm
pre: anzi direi che stando 
fermo, mi sono caricato an
cora di più». 

GigìBa] 

respira a pieni 
La pastiglia balsamica che raccoglie in sé l'efficace armonia 

di tre sostanze da sempre presenti in natura. 

voce 
^Sl:!Sx 

il MENTOLO 
. estratto naturale dell'olio essenziale 
di ménta piperita, assicura una decisa f 

Sensazione di freschezza, 
di immediata percezione, 

per una voce limpida 
chiara. 

s S & i * - - • 
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la GLYCYRRHIZA 
dotata di proprietà 

addolcenti ed aromatiche, 
eccellente per una gola soave. 

il MIELE 
peri fumatori 
Da sempre, il rimedio della nonna 
per i fastidi della gola. 

— - t- Puhmléunprodotto mStmpa*Si trova tu toimda 
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A Bologna l'asso svedese ha richiamato moltissimo pubblico .. 

Borg: stagione finita 
o : annata nera 

L'azzurro riconosce la necessità di comprendere le ragioni della crisi e di ri
cominciare - Adriano Panatta ha in programma una lunga serie di esibizioni 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — L'incontro del-
l'altra sera fra Ocleppo e 
Smid (successo del cecoslo
vacco per 64, 64) in proie
zione di «Coppa Davis» e la 
a salute tennistica » di Bjorn 
Borg sono fra gli argomenti 
della giornata agli intema
zionali indoor di Bologna, 

Certo, Smid non è stato 
travolgente, però lo si è visto 
impegnato con la determina
zione di chi sta .facendo di 
tutto per. trovare la condizio
ne migliora per il 5-6-7 di
cembre. - Ha avuto qualche 
pausa (nel primo set Ocleppo 

* si è "trovato a condurre per 
3-1), stentando ali avvio e ha 
sbagliato parecchio (specie 
con la prima palla di servi
zio) sul finire del secondo 
set, ma ha dimostrato di po
ter ; essere quell'osso duro 
che tutti si aspettano a Pra
ga-.. 
. Ocleppo ci ha provato. Vo 
leva tentare di potersi inseri
re con qualche pretesa nel 
«giro» azzurro, si è mosso 
con quegli slanci di chi h i 
molto da guadagnare e poco 
da. perdere, ma in concreto 

ha confermato quanto aveva 
detto alla vigilia: questa per 
lui è una stagione balorda, 
c'è necessità di fare ordine 
mentale e riprendere da capo 
un certo discorso. Eppure 
proprio l'anno scorso qui a 
Bologna dopo la huona prova 
al torneo di Londra e dopo 
essere giunto in finale con 
Walts proprio alla manifesta
zione bolognese, pareva che 

Il 3 dicembre a Firenze 
convegno 

di medicina sportiva 
FIRENZE — Mereoledì 3 dicem
bre si svolgerà • Firenze un con
vegno sugli aspetti medici, fistolo-
alci e tecnici dell'attiviti eielotu-
ristlco-amatoriale, organizsato dal 
settore promozionale della Fede
razione Ciclistica Italiana, con la 
collaborazione della scuola dello 
sport del Coni e con il patrocinio 
del comune di Firenze. 

Al convegno Interverranno alcu
ni fra 1 più qualificati nomi nel 
campo della medicina dello sport. 

per " Gianni Ocleppo fosse 
giunto il momento della svol
ta è 11 1980 doveva conferma
re questo dato. Invece tutto 
è stato rinviato. •• 

Bjorn Borg, solo il nome 
fa spettacolo. L'altra sera 

Suesta macchina da tennis e 
a miliardi aveva di fronte 

un giovane aitante ma di 
scarse pretese (l'americano 
Vant Hof) e.al Palasport c'e
ra un pubblico quasi da pal
lacanestro che a Bologna 
vuol dire tanta gente. A parte 
il 6-1, 6-1, lo svedese ha di
mostrato di avere ritrovato 
la grande condizione messa 
in evidenza col successo nel 
torneo di Stoccolma. E a 
conferma di questa «salute» 
Borg ha poi riconosciuto che 
il 1980 è stato un anno esal
tante, Irripetibile. E intanto 
ieri mattina ha programmato 
due ore d'allenamento tanto 
per essere coerente con 11 
suo ruolo di « grande ». : 

Ieri sono scesi In campo 
anche gli altri azzurri. Berto
lucci, giocando bene, ha bat
tuto agevolmente l'americano 
Bàrr per 6-1. 6-3. Anche per 
Barazzuttl c'è ' stata una 

tranquilla vittoria su Soren-
sen per 6-3 7-5. Porse un ec
cesso di fiducia quando stava 
conducendo per 4-1 nel se
condo set ha consentito un 
prolungamento della partita 
che fino allora pareva evita
bile. 
Intanto Adriano Panatta al

la salute di chi fa polemica 
sulle esibizioni, fa sapere che 
ha già fatto 11 programma 
anche per il dopo-Davis. Pino 
a marzo parteciperà solamen
te a esibizioni. 

Altri, risultati della giorna
ta Smid e Birner-Consolini e 
Ricci Blttl 6-3. 64; Mitton e 
Oclepno - Baiardo e Marcano 
6-1, 6-0. -••.-

Oggi giornata particolar
mente Intensa. Si comincia 
alle ore 9 con Bertolucci-Zio-
sii; Simpson-Norback e alle 
14 • Mitton-Boroviak; Parunv 
-Barazzuttl e Mayer contro il 
vincitore di Zugarelli-Panatta. 
Alle ore 20 Borg incontrerà 
Vafiselln: Tulasne-Portes e si 
finisce col doppio Walts e 
Taroczy contro Boroviak e 
Mase, 

f.V. 

La Lombardia 
rimette in 
discussione 

anche Omini? 
La nostra convinzione che 

anche le società sportive deh 
la Lombardia avrebbero in-
fine preteso che la prossima 
Assemblea Nazionale della 
Federciclismo fosse impron
tata a criteri democratici ed 
evitasse la rissa per la sue-
cessione a Rodoni era quan-
to mai fondata. Nella sua 
ultima riunione il Comitato 
regionale lombardo della FCI 
ha affermato con un comu
nicato — evidentemente spec
chio della volontà delle so* 
cietà sportive — la necessità 
che il programma federale 
del prossimo quadriennio 
scaturisca dal dibattito del-
le sóocietà impegnate nelle 
assemblee provinciali e re
gionali e quindi che «1 di
rigenti da eleggere nel vari 
incarichi nazionali » — ovvia' 
mente anche il presidente — 
scaturiscano da un confronto 
di tutti i Comitati regiona
li per .garantire una direzio
ne collegiale e unitaria. 
' Questo atteggiamento • re-

sponsabile dell'organo di di
rezione regionale del cicli
smo lombardo è quanto mai 
importante. Non solo in via 
di principio, ma anche per
ché bandisce le spartizioni 
per gruppi di potere e pro
mette — almeno promette — 
che • si • intende premiare le 
reali capacità di quanti ope
rano nel ciclismo, non impor
ta se al sud o al nord. 

e. b. 

Americani» spettacolosi contro l'Italia (113-94) 
ROMA — La splendida selezione degli « americani d'Italia » 
non ha avuto difficoltà (com'era prevedibile) ad. avere la 
meglio sulla nazionale largamente rimaneggiata di Sandro 
Gamba. 113 a 94 è stato il punteggio finale per gU yankee, 
ma va detto che è stato uno spettacolo incredibile, che ha 
entusiasmato il pubblico romano in un palazzetto dello sport 
gremito come non si ricordava dà tempo. . • v 

Sia Peterson, selezionatore della rappresentativa USA, 
che Gamba, hanno scelto la difesa a uomo per tutto l'Incon
tro. SI è cosi potuto assistere a duelli spettacolari che hanno 
infiammato il pubblico; Lunghissime ovazioni a Geena aperta 
sono piovute sui protagonisti, specie sull'incredibile Spencer 
Waywood, migliore realizzatore in assoluto con 23 punti. Dietro 
di lui formidabili anche Davis. D'Antoni. Holland. Morse, 
Meely, migliori protagonisti nello squadrone americano. 

Gli azzurri contro di loro ce l'hanno messa tutta. Guidati 
da un Marzoratl strepitoso (20 punti per lui), hanno più 
volte avvicinato i fortissimi atleti avversari, senza riuscire 
mai, però, a mettere In forse 11 risultato. Detto di Marzoratl, 

una parola speciale la merita anche Magnifico ieri esordiente. 
Il giovane Pivot della Scavolinl ha lottato come una tigre 
sotto i tabelloni, ha difeso benissimo, ha anche realizzato 
con continuità affinendo con 10 punti all'attivo. Dietro a que-

, sti due ottimo 11 rientro di Carraro (6 punti) mentre Marusic, 
che ha giocato solo nel primo tempo, ha confermato le per
plessità sorte attorno alla sua convocazione. A parte lui e 
Mottinl (ingiudicabile perchè è stato in campo pochissimo 
e solo nel finale), tutti gli altri hanno meritato un encomio 
per aver affrontato quasi alla pari avversari di un'altra-^ 
galassia. , , _, i 

Ecco, questo va detto, che dovunque vada la nazionale 
azzurra non troverà mai avversari di tale portata: con chiun
que altro i vicecampioni olimpici possono puntare al successo. 

....;•.• ;:•.,:. ; f d f . 
Nella foto In allo: Gambe è Traeuzxl, e II veterano Carraro, 
uno dei migliori ieri nella sfida fra gli « americani » italiani 
• la nazionale azzurra . . . _ . . ^ 

Il rugby allarga gli orizzonti 

Una proposta 
alla scuola e 
una al CONI 

Proporre Io sport nella 
scuola non è un problema di 
oggi, è un problema antica 
E' un problema che riguarda 
le famiglie, gli Enti locali e 
le Federazioni sportive. Ri
guarda quindi anche la Pede-
rugby. E cosi la pàllaovale 
ha' deciso di provare una 
strada abbastanza nuova per 
allargare la base introducen
do sport nella scuola. L'idea 
è di offrire 1 metodi educati
vi '• di questa disciplina alle 
scuole di otto città di media 
grandezza. Alcuni di questi. 
centri conoscono il rugby. 
altri Io conoscono di sfuggita 
e altri ancora lo ospitano a-
bitualmente. 

Le otto città seno queste 
Cuneo, Pordenone, Ferrara, 
Pisa, Livorno, Perugia, Agri
gento, Sassari, in cosa con
siste la proposta? Vediamo di 
spiegarlo. La Federugby. con
tattata la scuola, organizza 
corsi che interessano ragazzi 
dal 9 al 14 anni. Ai bambini 
delle elementari viene pro
posto 11 gioco in sé, a quelli 
delle medie il gioco dal pun
to • di vista . dell'educazione 
sportiva. Ai corsi — assieme 
agli insegnanti delle scuole — 
partecipano dite tecnici fede
rali. un sociologo e un peda
gogista. 

La proposta della Fede
rugby ha certamente finalità 
tecniche. Ma lo scopo prima
rio è tipicamente sociale. Il 
programma prevede infatti 
anche incontri con I genitori 
al quali viene spiegato che 
cosa si intende fare e ottene
re. Ci si può chiedere ma 
esistono le strutture per rea
lizzare un programma tanto 
bello e tanto ambizioso? La 
risposta è che forse le strut
ture non ci sono. Ma II « for
se» sottintende pure che 
quelle che esistono sono 
spesso sottoutilizzate. E co
munque 11 problema Imme
diato non è un~ problema'di 
strutture ma che l'idea pren
da piede, che attecchisca. 

Dai temi sociali a quelli tv 
monistici per ragionare un po' 
del campionato che nella 
quinta giornata ha cambiato 
volto dandosi una nuova 
classifica-- Vi- -abbiamo - rac
contato della sconfitta del 
Petrarca capolista hi una 
stranissima partita stravinta 
da -chi — almeno nel primo 
tempo — ha proposto meno 
gioco. 

Ma c'è una regoletta nel 

rugby che recita «Vince 
sempre il migliore ». E infatti 
la sconfitta aei campioni d'I
talia va spiegata proprio nel
la sterilità del gioco, sicura
mente bello ma privo di ca

pacità penetrative. I padovani 
debbono < porsi questa do
manda «Come è possibile 
produrre tanto gioco e per
dere con tanta durezza?». E 
forse si risponderanno, dopo 
essersi attentamente analizza-
ti,;- che il" 'gioco didascalico 

,-non fa puntb..-A•*-A .*•-* 
E cosi l'Aquila: larga vin

citrice del Parma (43-13). è 
sola in vetta con 10 punti in 
cinque partite. Ma ti club a-
bruzzese ha perduto Massimo 
Mascioletti che si è lussato 
una spalla. Qui e è un serio 
motivo d) critica. Il ragazzo 
è da un po' che ha problemi 

i a una spalla. E le opinioni 
correnti su questi problemi 
erano, nei 15 giorni preceden
ti il rientro di Massimo, che 
fosse necessario andarci pla
no. Che fosse addirittura ne-

; cessarlo ricorrere al chirurgo 
Gli aquilani hanno avuto 

fretta? Può essere che la 
smania di " proporre una 
grandissima squadra capace 
di - riportare lo scudetto In 
Abruzzo li abbia mal consi
gliati spingendoli a una deci
sione affrettata?. Resta il fat
to che Massimo Mascioletti, 
evidentemente non perfetta
mente guarito, è incappato in 
un infortunio per lui ormai 
usuale. Non sarebbe stato 
meglio agire con maggior 
cautela? Speriamo che la le
zione serva a qualcosa. 

Concludiamo con una I-
dea-proposta nata da un'as
semblea della neonata Asso
ciazione giornalisti di rugby. 
Perché non inserire nella 
schedina del Totocalcio, ogni 
tanto, una partita di rugby? 
Non ci sarebbe statamele . 
per esempio. Sanson-Petrarca. 
né ci starebbe male il gran 
match di domenica Petrar
ca-Aquila. 

Aldo Invernici, presidente 
della FIR. trova eccellente 
l'idea ed è disposto a battersi 
perché divenga realtà. Cosa 
ne dice il CONT? F il calcio. 
cosa ne pensa? Ritiene di 
chiudersi egoisticamente nel 
privilegio di monopolizzare la 
schedina, oopure ritiene di 
poter conceder*» aualcosa? Le 
domande meritano una ri
sposta. 

Remo Mustinteci 

In vista del prossimo « Mvndialifo » 

Menotti a Firenze 
per chiedere Bertoni 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — loia Cesare Menotti, 
Il e X che ha portato l'Argentina 
alla conquista del campionato del 
mondo, ha chiesto ufficialmente ai 
dirìgenti della Fiorentina di poter 
convocare, per II « mnndialito » in 
programma in Uruguay per i primi 
giorni "dell'81. l'attaccante Daniel 
Bertoni. Menotti lo vorrebbe dopa) 
la partita con il Bologna, vale a 
dire il 3 2 dicembre. Cerosi, invece, 
ha chiesto di poter far giocare 
Bertoni. anche contro il Napoli, la 
settimana dopo. Solo che Menotti 
• stato molto preciso* « dobbiamo 
giocare il primo incontro dì que
sto torneo con la Germania fede
rale il primo gennaio. Bertoni po
rr i giocare in nazionale solo se 
arriva in tempo, eie* una settimana 
prima, visto che gli altri sedici 
convocati tre; pochi giorni Infile
ranno la preparatone. Dopo Fi-
reme mi recherò in Spagna, a Va
lencia, per contattare Kempes. An
che lui lare parta del convocati. 
Che tipo di squadra schiererò In 
campo? Della vecchia guarda man
cheranno 4 giocatori. Saranno so
da altri due giovani promettenti ». 

I dati dopo il « Mnndialito • ? 
« No. Solo dopo il campionato 

del mondo in Spagna i due po
tranno lasciare l'Argentina ». 

I l prossimo « Mondici * ve
drà al nastro di partenza 24 
squadre. Ritiene « ^ emanata) 
maggior numero di perteerpe». 
H comporti pia riechi per l i 
eoa nazionale? 

e I rischi saranno divisi In tante 
parti uguali. Comunque la squadra 
che incutono'paura sono le stesse: 
Olande. RFT. Italia. Francia. Cote-
Slovacchia. Ungheria, Brasila a In
ghilterra se gii Inglesi riusciranno 
a qualificarsi visto ette hanno giè 
perso una gara contro la Romania. 
Comunque, è chiaro, che aneti* 
questa volta partiamo con i favori 
del pronostico. E come due anni 
fa. inizleremo la preparazione 4 
mesi prima e giocheremo sedici 
partita amichevoli. • -

- In aerai» ha pejl ascisiflu •»!-
l'amichevole ' - Ro tac i ita-Australie 
vinta dal viola (gol di AntegnonI 
a Orlandlnl) par 2 a 0. 

TUTTI N GRAN MARCA 
I REGALI DELLA 

CONL'ALBUM 
DEI VIAGGI 

DELIJOLANDÉSINA 
PUOI RADDOPPIARE 

IL VALORE DEI PUNTI 
Raccogli le nuove figurine M'iraLanza nell'album cM viaggi 

M'Olandesma ed H loro valore ^ 
dei quattro fògR dell'album con 6 figurii» qualsiasi d«ciasaina serie. j 

Il tuo negoziante ti indicherà in quaK fustwi ci prodotti MiraLenzapotf ai 
trovare l'Afcum dei viaggi deH'Olandesinaoppwepotró 

i Centri Doni MireLanza 

• 1 / 

Qranae- * tr 

&*** 

2gjfft |BMl^- 1 • 
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AL CENTRO DONI DELLA 
TUA CITTA POTRAI SCEGLIERE 
IL TUO DONO PREFERITO 
E PORTARLO SUBITO A CASA. 

• BAM Cono Cavour, 96 - tei. 000733:97.96 
• BOLOGNA Vìa Zanardi, 56 • tei. 051/37.12.90 
• CAQUARI Via Giudice Guglielmo, 14 • tal. 070/46.619 

• FIRENZE Via delle Oche, 4r - tei. 055/21.45.55 
• GENOVA Piazza Brignole, 10/12r - tei. 010/56.60.94 - 58.1230 : "" : ( 

• MILANO Viale S. Giminiano, 30 - tei. 02/41.54.122 l : : 
• NAPOLI Galleria Umberto 1,90 - tei. 081/41.60.26 : 
• PADOVA Via De Gasperi, 29 - tei. 049/44.029 
• PALERMO Via Pizzetti, 18/20/22 (trav. v. Malaspina) • tei. 091/56.65.96 
• ROMA Via L Pierantoni, 6 pressi P.le Radiò - tei. 06755.73.353 

Via A. Brunetti, 25 (vicinanze Piazza del Popolo) 
• TORINO Corso Peschiera, 325 - tei. 01177Z68.27 '--*i > • 
• VERONA Via Scarsellini, 30 (S. Zeno) - tei. 045/59.05.93 
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Craxi e Ungo illustrano il Congresso dell'Internazionale 
' , ' . . . . ' . ; ' , " " ' ~ M • - • ' ' " • . ' • ' ' • . . • • . . • . . . • I . . . i I'I i i • - ' 

«Euromissili» e Olp i punti 
controversi fra socialisti 

Sul Medio Oriente ha prevalso il criterio di «non danneggiare» i laburisti 
israeliani - PSI e PSDI isolati nella difesa delle decisioni NATO sul riarmo 

ROMA — Di ritorno dal Congresso 
dell'Internazionale socialista che si è 
concluso domenica a Madrid, Craxi e 
Longo, segretari dei due partiti italiani 
che ne fanno parte, il PSI e il PSDI, 
ne hanno riferito ieri a Roma nella sede 
della Stampa estera, davanti a decine 
di giornalisti italiani e stranieri. • 

Craxi ha esposto diligentemente, punto 
per punto, le singole parti della lunga 
risoluzione approvata dal Congresso. 
Ma la puntigliosità dell'esposizione - ha 
messo in ombra la individuazione dei 
nodi politici di fondo sui quali la gran
de assise del socialismo internazionale 
si ': è soffermata, adottando in alcuni 
casi scelte coraggiose, in altri regi
strando contrasti che spesso ntlettono 
drammatici conflitti, lacerazioni nella 
sinistra, situazioni di. crisi nel mondo. 
Le domande dei giornalisti hanno, ap
punto. sollevato alcuni di questi proble
mi: Medio Oriente, euromissili, rappor
ti fra le forze del movimento operaio. 
Quali le posizioni che si sono affermate 
nell'Internazionale? Quale il ruolo del 
PSI e del PSDI? 

Sul Medio Oriente in particolare, mol
te domande hanno insistito sul contrasto 
aperto fra quei partiti (come il PSI. 
il PSOE spagnolo, ecc.) che hanno so
stenuto la necessità di riconoscere nell* 
OLP l'interlocutore indispensabile nelle 
trattative di pace, e quelli che invece 
hanno in sostanza riecheggiato la linea 
di Camp David. Craxi ha ammesso che 
si è trattato, qui. di un « punto contro- -
verso », sul quale è aperto un e contra
sto difficilmente risolvibile». Meno di
plomaticamente. Pietro Longo ha detto. 
che l'Internazionale si è trovata d'ac
cordo su una scelta: quella di favorire 
in " ogni modo la prossima campagna 
elettorale del partito laburista israe
liano. rappresentato a Madrid da Shi-
mon Perez, e quindi di adottare una 
posizione che non « disturbi » tale cam- | 

pagna. In sostanza, il contrasto politico 
aperto su questo tema si è saldato su 

• una . posizione strumentale ad uso in* 
terno. 

Armi nucleari in Europa come perno 
dei rapporti tra Est e Ovest: un altro 
tema su - cui la risoluzione del Con
gresso non dà che l'indicazione di una 
volontà generica di trattativa da parte 
di tutti i partiti dell'Internazionale. Ma 
dietro, si sa, ci sono posizioni diverse: 
i laburisti inglesi hanno detto no agli 
«euromissili», e cosi quelli olandesi; 
i socialisti belgi hanno sostenuto (e ot
tenuto) nel governo di cui fanno parte 
una moratoria per il loro paese: i so
cialdemocratici danesi dirigono un go
verno che basa la sua politica estera 
sulla esclusione dell'armamento nuclea
re. Il ministro (socialista) italiano della 
Difesa, invece, è stato il primo a con
segnare a Bruxelles la lista delle basi 
italiane dei « Cruise ». Dietro la comune 
propensione alla trattativa ci sono dun
que. come ha detto Mitterrand, posi
zioni più o meno « atlantiche» nei partiti 
socialisti. Da che parte stanno PSI e 
PSDI, sul concreto problema degli « eu
romissili»? è stato chiesto a Craxi e 
Longo. Craxi ha ribadito la posizione 
assunta dal PSI in Parlamento al mo
mento della approvazione delle propo
ste NATO: si all' « ammodernamento » 
nucleare, pur riaffermando la volontà 
di arrivare a un negoziato che fissi al 
livello più basso il numero delle nuove 
armi. « La nostra posizione rimane que
sta, anche se è diversa da quella di 
altri partiti» ha detto Craxi. Longo 
ha ribadito il concetto, augurandosi che 
Reagan sia, come presidente, più fles
sibile di quanto non lo sia stato come 

-candidato, sulle questioni dei SALT e 
del disarmo. ' 

IT segretario socialista spagnolo. Fé-. 
lipe Gonzales, ha annunciato, conclu
dendo il Congresso di Madrid, una « ri

flessione » dei socialisti sui rapporti 
dell'Intemazionale con le altre forze 
del - movimento operaio. Quale --• peso 
avranno in questa riflessione, le espe
rienze e gli attuali rapporti fra PSI e 
PCI in Italia? è stato chiesto a Craxi. 
I nostri rapporti con il PCI — ha rispo
sto il segretario socialista — sono buo-
. ni, rispetto ad altre epoche della nostra 
storia recente. Ci sono rapporti di col
laborazione in molte giunte, nei sinda-

• cati. anche se, ha aggiunto Craxi. esi-
• stono aree di dissenso. Siamo comunque 
aperti e interessati ad un'ampia discus
sione di fondo con i comunisti sull'av
venire del movimento dei lavoratori e 
della sinistra in Italia. Anche Pietro 
Longo ha detto che il PSDI è disposto 
a collaborare con il PCI, come già in 
numerose giunte, senza rinunciare a un 
non meglio definito « dibattito sui prin
cìpi ». 
. • I giornalisti italiani hanno a questo 
punto posto ai due segretari del PSI 
e del PSDI una serie di domande sui 
problemi brucianti dell'attualità inter
na: scandalo del petrolio, scontro nella 
DC per la presidenza del partito, pro
blemi della governabilità e dell'alter
nanza. Le risposte sono state obbligato
riamente generiche: se gli scandali, ha 
detto Craxi. non toccano direttamente 
« l'area del governo », non c'è ragione 
di farne elementi di conflitto nella coa
lizione. purché il governo mantenga 1' 
impegno di agire con la massima fer
mezza. Sulla presidenza de, i socialisti 
« non sono parte in causa »: valutere
mo, ha detto Craxi. < le posizioni. poli
tiche e giudicheremo in base a quelle». 
Come intendete assicurare la stabilità 
del governo senza i comunisti? gli è 
stato chiesto. La stabilità dipende dalla 
maggioranza, e la maggioranza in Par
lamento questo governo ce l'ha, è stata 
la salomonica risposta. 

• v. ve, 

Da oggi visita ufficiale 
. . . i — - -• • • 

Pertini a Atene 
incontra 

Karamanlis 
Un viaggio importante : la Grecia en
tra nella CEE e rientra nella NATO 

Il discorso di Berlinguer 

ROMA — Inizia oggi la visita 
del presidente della Repub
blica Pertini in Grecia. Il ca
po dello Stato italiano giun
gerà all'aeroporto di Atene, 
in forma ufficiale, alle 12, 
dove sarà accolto dal presi
dente della Repubblica elle
nica. Karamanlis. 
' La visita, che avviene in un 
momento delicato della poli
tica di quel paese (ingresso 
nella CEE. rientro nella NA
TO. approssimarsi dell'im
portante consultazione eletto
rale deH'81), assume partico
lare importanza poiché sono 
ormai quasi 20 anni che tra i 
due vicini paesi mediterranei 
non si avevano contatti a li
vello di capi di Stato. L'ulti
ma visita, infatti, di un capo 
di Stato italiano in Grecia ri
sale al viaggio del presidente 
Segni nel '62. effettuato in 
restituzione di una visita in 
Italia degli allora sovrani di 
Grecia nel '59.. . . . . . . . 

Negli ultimi anni, comun
que. dal ripristino della ' de
mocrazia dopo la caduta del
la dittatura dei colonnelli, i 
rapporti bilaterali tra l'Italia 
e la nazione ellenica hanno 
segnato una forte ripresa, 
testimoniata . dalle frequenti 
visite a Roma — 4 negli ul
timi : 5 anni •: — dell'allora 
primo < ministro ' greco Kara
manlis. ricambiate in Grecia. 
due volte, dall'ex presidente 
del consiglio Andreotti. 

La visita di Pertini. appun
to,, cade nel momento in cui 

la Grecia compie due impor
tanti scelte di politica estera, 
destinate ad influenzare il 
suo futuro economico e la 
sua • collocazione sullo scac
chiere internazionale: •; l'in
gresso nella " Comunità euro
pea (a partire dal 1 gennaio 
1981) e il ritorno a pieno ti
tolo nell'Alleanza atlantica, 
dalla quale Atene usci nel '74, 
dopo l'occupazione militare 
turca a Cipro. _. 

Pertini, oltre ai contatti uf
ficiali con i governanti greci, 
e, in particolare con il presi
dente Karamanlis e con il 
primo ministro. Rallis. visite
rà anche l'Acropoli ed il Mu
seo Archeologico Nazionale, 
nella giornata di venerdì. 
<-' Sabato, quindi, al di fuori 
degli impegni previsti dalla 
visita ufficiale. Pertini si re
cherà a Cefalonia. l'isola in 
cui. nell'Ultima guerra mon
diale, fu massacrata dai tede
schi una intera divisione ita
liana. la € Acqui », che si era 
opposta, dopo l'armistizio 
dell'8 settembre, alle forze 
naziste. 

Il presidente renderà o-
maggio alle vittime dell'ecci
dio in una cerimonia cui 
prenderanno parte anche ; il 
ministri della Difesa greco e 
il suo collega italiano. Lago-
rio, che giungerà appositamen
te a Cefalonia con una qua-. 
rantiha di superstiti del mas
sacro, in cui perirono oltre 
10 mila soldati italiani. 

Concluso a Monaco il viaggio di papa Wojtyla neUàRFT 
Dal nostro inviato V 

MONACO — Conclusa la sua 
Visita di cinque-giorni nella 
Repubblica federale tedesca; 
Qipvanni Paolo^ 11. è. rientra
to ^ ieri sera a ROVÌOA 'A.',. 

Nel pomeriggio, incontran
dosi a Monaco di Baviera 
con artisti e scrittori, egli 
aveva detto, fra l'altro, che 
la Chiesa cattolica deve su
perare i ritardi che la sepa
rano ancora dalla cultura 
contemporanea. Gli aveva 
risposto, forse con una garr 
bata punta d'ironia, il so
vrintendente dell'Opera di 
Monaco, August Everding: 
e Noi siamo felici che Io Spi
rito Santo abbia messo sul

la sedia dì San ' Pietro un 
autore e un attore ». E spe
riamo — aveva aggiunto — 
che ciò sia'importante: per 
il presente-e per l'avvenire. 
"Nel;'riàdfdareiK prima''del 

commiato -. all' aeroporto ' di 
Monaco, la grande capacità 
umana dimostrata dal Papa 
nel i conquistare la « benevo
lenza» dei suoi pur difficili 
interlocutori, come i : prote
stanti, U presidente della 
RFT. Karl Carstens, lutera
no praticante, " ha detto: 
< Lei ha saputo dare un nuo
vo impulso all'incontro e al
la collaborazione delle due 
grandi confessioni in Germa
nia e un incoraggiamento al 

proseguimento del dialogo 
tra le due Germanie». 

Infatti, l'aver e rivalutato » 
la ; t lezione » di Martin Lu
tero ' ed elogiato • la confes
sione àugustana del 1530 nel 
duomo di Magonza,. davanti 
ai massimi esponenti delle 
chiese protestanti, è stato il 
* gesto a sorpresa* del pa
pa, che è stato apprezzato 
dagli interlocutori, i quali, 
però, sono stati presi come 
< di contropiede ». . * --v. 

: Ma U presidente Carstens, 
democristiano, ha avuto pa
role dì ringraziamento anche 
per quanto U Papa ha affer
mato a proposito della riu
nificazione delle due Germa
nie, nel quadro però di una 

futura Europa unita e auto-
. noma dall' Atlantico agli 
: Vrali. • : 
'•- Nella sua risposta a Car
stens, Papa Wojtyla ha sotto
lineato che « il. primo moti
vo» del suo viaggio"era'di 
far entrare finalmente in una 
dimensione di stretta colla
borazione i rapporti tra i 
vescovi tedeschi e polacchi, 
dopo le conseguenze della se
conda guerra mondiale e co
me contributo alle buone re
lazioni tra RFT e Polonia. 

; n secondo motivo del viag
gio — ha proseguito Giovan
ni Paolo II — è di aver volu
to accelerare il processo di 
avvicinamento tra cattolici, 
protestanti ed altre chiese 

cristiane (anche se « sarà lun
go il cammino' verso l'unità ») 
perchè ci sia « un apporto 

i cristiano, nel dare quovo fon", 
damento e forma alla vita e 

; alla, coesione degli; uomini e 
delle • nazioni ». E* urgente 
impegnarsi di più — ha ag
giunto il papa prima di sali-

„ re sull'aereo che lo ha ripor-
> tato a Roma — « per supe
rare le attuali tensioni inter
nazionali e per costruire un 
mondo futuro che sia più de
gno dell'uomo per tutti gli 

, uomini della terra ». 
:> E* questo l'appello che Gio
vanni Paolo 27 aveva rivolto 
ieri mattina-con molta forza 
a circa 700 mila fedeli con
venuti con treni e pullman 

organizzati da tutta la Ba
viera dove ieri era giorno 
di festa in onore del Papa 

, nei parco Tkeresienwiese 
i (prato -Teresah—Nèll-omelia 
. tenuta durante -la' -messa 
mentre un vento gelito taglia
va la faccia deUa gente in
cappottata e rivolto soprat
tutto ai giovani, U papa ha 
detto: e Dove finirà quésto 
mondo che è diviso in bloc
chi ' militarizzati, in popoli 
ricchi e pòveri, in stati libe
ri e totalitari, dove continua
no a scoppiare guerre se non 
c'è tot rinnovato impegno da 
parte di tutti per costruire 
un mondo, giusto e umano? ». 

-. Alceste Santini 

(Dalla prima pagina)' 

ste iniziative avrebbero avu
to ben altro peso se fosse
ro state espressione di una 
comune volontà dei nove. 
Se anziché guardare al pas
sato guardiamo all'oggi e al 
domani la necessità di que
ste iyiiziative comuni ci ap
pare ancora più evidente. 
Un'azione e un'iniziativa co
muni si impongono ormai 
verso il regime instaurato 
dai militari in Turchia: un 
regime che continua ad es
sere caratterizzato dalla re
pressione delle libertà ' de
mocratiche. Siamo del tutto 
insoddisfatti delle vaghe 
parole dette su questo pun
to > dal signor Thorn. Se
condo noi la situazione in 
Turchia è ormai matura 
perché la CEE dichiari la 
sospensione del rapporto di 
associazione con la Turchia 
fino a quando non sarà ri-
pristinato in quel paese un 
ordine legale • pienamente 
democratico. In questo sen
so l'intero gruppo comuni
sta ha presentato una sua 
proposta di risoluzione ». 
.-.: *Ci si * interroga molto 
oggi — ha continuato il se
gretario del PCI — su quali 
potranno essere gli orien
tamenti \ della presidenza 
Reagan. Ma può l'Europa 
attendere passivamente V 
insediamento dalla nuova 
amministrazione e il definir
si delle sue scelte o non de
ve essa proprio in questo 
momento di generale-incer
tezza nelle relazioni interna
zionali indicare con • chia
rezza le proprie opzioni ir
rinunciabili e assumere le 
conseguenti iniziative? E* 
noto che noi comunisti.ita
liani non proponiamo di far 
venir meno i rapporti con 
gli Stati Uniti quali sono 
definiti dall'Alleanza atlan
tica. Allo stesso tempo noi 
non pensiamo che la Comu
nità europea se vuole avere 
un avvenire possa conside
rarsi come sembrano rite
nere alcune forze politiche 
una specie di appendice del 
Patto Atlantico. 

Berlinguer ha così prose
guito: « Certo la distensio
ne in Europa è per noi il 
primo obiettivo. Condivido 
a. questo proposito quanto 
hanno affermato nei giorni 
scorsi al congresso dell'In
ternazionale socialista alcu
ni suoi autorevoli esponén-

, ti i quali, rivolgendosi an
che alla nuova amministra
zione, americana, hanno sot-
tùlineata xhe la distensione 
è-per .notieuropei,-una ne-

' cessità irrinunciabile. Da 
ciò -l'importanza di un im
pegno dèi nove perché la 
riunione sulla sicurezza e 
sulla cooperazione che si 
sta svolgendo a Madrid pro
ceda con equilibrio e si con
cluda positivamente con de
cisióni concrete quali anzi-

- tutto la convocazione di una 
conferenza pan-europea sul 
disarmo: 

Affrontando questo pro
blema centrale, il segreta
rio del PCI ha detto: •Vi

viamo in un inondo dove si 
spende più di un miliardo 
di dollari al giorno per la 

•corsa agli armamenti. Una 
corsa che continua inarre
stabile e che può condurre 

• solo ad una catastrofe ge
nerale. Proprio dall'Europa 
dove c'è la maggióre con
centrazione di armi di ster
minio possono e debbono 
partire . i primi passi per 
arrestare e invertire que
sta tendenza. A tutti i go
verni rappresentati a Ma
drid, agli USA e all'URSS, 
ai paesi del Patto di Varsa
via, e del Patto Atlantico, 
ai paesi neutrali e non alli
neati, noi Parlamento euro
peo dovremmo rivolgere un 
appello perché • responsa
bilmente si impegnino a ri
creare con le parole e con 
atti concreti quel minimo 
di 'fiducia reciproca che è 
indispensabile per ricerca
re la sicurezza sulla strada 
di una riduzione bilanciata 
e controllata degli armamen
ti ' L'impegno europeo per 

. la distensione e per il di
sarmo è essemiale anche 
per evitare che le due mas
sime potenze continuino ad 
essere trascinate dalla lo
gica stessa del loro antago
nismo verso una esaspera
zione che si ripercuoterebbe 
in modo disastroso sul mon
do intero. Ma una iniziativa 
europea è essenziale anche 
per impostare in : termini 
nuovi i problemi del. rap
porto Nord-Sud per combat
tere la fame nel mondo co
me è nell'impegno del no
stro Parlamento: un impe
gno che per non rimanere 
parola vuota richiede sia 
una riduzione delle spese 
per gli armamenti sia l'av
vio della costruzione di un 
nuovo ordine internazionale 
capace di fare del solleva
mento delle gigantesche aree 
economicamente arretrate 
uno leva fondamentale di 
un nuovo tipo di sviluppo ». 
- « Da tanti segni — ha 

aggiunto ' Berlinguer — si 
può cogliere nei paesi in via 
di sviluppo la domanda all' 
Europa di .una coraggiosa 
iniziativa economica e poli
tica non viziata da tenta
zioni neo-colonialìstiche o 
da ambizioni di potere. Non 
cogliere questa possibilità, 
non dare risposta a queste 
attese significherebbe con
dannare l'Europa alla ri
nuncia di una sua nuova 
funzione nel mondo e quin
di alla sua decadenza, a una 
crisi inarrestabile. La - rv 
chiesta di una iniziativa po
litica europea si leva oggi 
in particolare dal Medio O-
riente. Ci si chiede di fare 
presto perché la situazione 
nell'insième della regione è 
grave e minaccia nuove e-
splosionl Senza una giusta 
soluzione del conflitto àra
bo-israeliano non ci sarà 
mai pace in questa regione 
così nevràlgica che proietta 
le sue tensioni nel Mediter
raneo e ben al di là di que
sto mare: Qualunque sia il 
giudizio dei governi dei no
ve su Camp David è ormai 

chiaro che si impone una 
soluzione globale di pace 
fondata sul riconoscimento 
del diritto all'esistenza e al
la sicurezza di tutti gli Sta
ti della regione ivi compre
so Israele e sull'afférmazio
ne del diritto del popolo pa
lestinese a creare un pro
prio Stato. E' augurabile che 
su questa base il Consiglio 
europeo dei nove convocato 
a Lussemburgo per l'inizio di 
dicembre promuova concre
tamente anche sulla base de
gli elementi acquisiti dalla 
missione del signor Thorn 
l'iniziativa politica • che il 
vertice di Venezia aveva sol
tanto prospettato ». Conclu
dendo Berlinguer ha detto: 
« Ho parlato di una doman
da di iniziativa europea per 
la distensione, per il disar
mo '• e per la cooperazione 
nel nostro continente e nel 
mondo. E' una domanda che 
si rivolge ai governi ma es
sa si rivolge anche — e noi 
ne siamo ben consapevoli — 
alle forze politiche e sociali 
e anzitutto a quelle che rap
presentano il movimento o-
peraio e le classi lavoratrici 
con i loro ideali di pace e 
di giustizia e di solidarietà. 
Qui c'è un grande . campo 
sul quale le forze di sinistra 
pur nella loro diversità so
no chiamate a ricercare con
vergenze, intese e anche vi
sioni e proposte comuni. Su 
questa strada noi comunisti 
italiani siamo da tempo im
pegnati e continueremo ad 
impegnarci con una nostra 
specifica ed autonoma con
cezione sempre aperta al 
dialogo e all'incontro con 
tutte le altre forze di pa
ce e di progresso ». -

L'intervento di Berlinguer 
è stato salutato dagli applau
si dei comunisti italiani e 
francesi, dei socialisti e di 
altri gruppi. : 

La esigenza di più incisi
ve. iniziative europee è ri
sultata anche da altri inter
venti, in particolare da quel-

. lo del presidente del grup
po socialista Glinne. 

I socialisti, ha detto Gita
ne, ritengono che le crisi 
di questi ultimi tempi ab
biano indebolito il processo 
di distensione ma non sono 
riuscite ad interromperlo 

poiché spiragli sono rima
sti aperti a Madrid, a Gine
vra, a Vienna. In questa si
tuazione l'Europa comunita
ria non deve avere timori 
a perseguire la propria iden
tità e anche se necessario 
a prendere le distanze nei 
confronti della politica sta
tunitense quando questa di ' 
venti inammissibile come è 
il caso di certi comporte-
menti nei confronti di paesi 
dell'America latina o del-
l'Africa australe. Gitane ha 
in particolare sostenuto l'e
sigenza di una presa di po
sizione e di una - inizia
tiva dell'Europa comunita
ria perché in Turchia, pae
se associato alla CEE, tì 
proceda « senza ulteriori in
dugi » , all'attuazione delle 
libertà democratiche e al 
rispetto dei diritti dell'uomo. 

al momento «MPacquisto • aneto "dopo" 
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Il governo non ha risposto al Paese che chiede la verità 
(Dalla prima pagina) 

vo partito popolare», che al
la ricerca di fondi per la sua 
attività avrebbe ricercato con
tatti con personalità < libiche, 
maltesi, saudite », mettendo 
quindi in allarme gli organi 
preposti alla sicurezza nazio
nale. Maletti ne informa qual
cuno? <Si — risponde Lago-
rio — l'indagine proposta da 
MaletU fu autorizzata dall' 
ammiraglio Casardi (allora 
capo del Sid) che aveva sen
tito U ministro della Difesa 
ricevendo il suo assenso ». 

Dunque, il ministro della 
Difesa sapeva dell'avvio di 
una indagine su un insignifi
cante signor Foligni: è con
cepibile che il ministro avver
tito dell'avvio dell'inchiesta 
su un personaggio sconosciu
to. venga poi tenuto all'oscu
ro della sua conclusione, che 
mette in luce gravissime di
storsioni al vertice della Guar
dia di Finanza? 

4) Questa è la tesi conclu
siva di Lagorio: il Sid. chiusa 
l'inchiesta verso la fine dell' 
estate del '75. evitò di avver
tirne il ministro. Ma evitò an
che d'avvertire i suoi diretti 
superiori? Lagorio non ci cre
de; tant'è che ha annunciato 
l'apertura di un procedimento 
disciplinare e l'avvio di una 
inchiesta formale a carico di 
Casardi. Maletti e dei due 
aiutanti di quest'ultimo. Viez-
zer e Labruna. 

5) E qui veniamo a un al
tro mistero. Un'inchiesta che. 
stando alla ricostruzione di 
Lagorio, viene alla fine ac
cantonata dai suoi autori per
ché non avrebbe raggiunto Y 
obiettivo principale — vale a 
dire la dimostrazione della 
pericolosità per la sicurezza 
nazionale delle amicizie di 
Foligni — rimane conumoue 
avvolta nelle massime pre
cauzioni. E perché mai? Il 
fatto è che, del tutto « casual
mente». indagando su questa 
vicenda il Sid viene a cono
scenza delle attività illecite 
del comandante della Finan
za, Giudice. Esportazioni di 
valuta, contrabbando di pe
troli. e altro ancora probabil
mente: come un intervento di 
Giudice sollecitato da Foligni, 
per ottenere la scarcerazione 
dell'ex capo del Sid, Miceli. 
allora finito in galera per le 
gravi deviazioni del servizio 
segreto. Ma è mai credibile 
che questo «versante» della 
storia, cioè il più grave, af
fiori dèi • tutto casualmente?. 

Ed è credibile, che nasca 
casualmente il « controllo » di 
Giudice, quando invece il Sid 
mobilita molti suoi mezzi, fi-
no ad affinare un appart^mei-
to di fronte ' allo studio di 
Giudice in via Sicilia, per sta
bilire una continua sorveglian
za del personaggio oggetto 
delle indagini? E l'oscuro ac
cenno di Lagorio ai « sauditi » 
coinvolti nefla storia di Foli
gni non rinvia per caso ad al
tri contatti, a livello molto 
più alto, stabilitisi all'epoca 
tra personalità italiane e espo
nenti della Arabia Saudita, vi

sitata in quegli anni dal pre
sidente Leone? 

La risposta di Lagorio è 11 
silenzio: cosi come il silenzio 
ricopre i rapporti tra il SID e 
Pecorelli, visto che nella 
« contabilità ufficiale » del 
servizio il nome del giornali
sta non compare. E quella 
« segreta — si giustifica Lago-
rio — la conosce solo il capo 
del servizio». Già, ma il go
verno che aspetta ad indaga
re? 0 pensa che la questione 
sia risolta con l'osservatone 
che dalla sottrazione del fasci
colo sullo scandalo « all'en
trata in gioco del giornalista 
Pecorelli il passo è breve»? 
Breve, certo, ma come, chi 
lo ha compiuto? 

La prova del ministro del
la Giustizia Sarti risulta co
munque ancor più deludente. 

In ben undici cartelle datti
loscritte è riuscito soltanto 
ad ammettere che, in effetti, 
c'è stato da parte dei magi
strati romani «un ingiustifi
cato ritardo » nel « riscontro 
dei contenuti dei documenti in 
questione»: insomma, in paro
le povere, sono stati effettiva
mente tenuti nel cassetto sen
za farne niente, nonostante 
essi fossero legati alle inda
gini su un assassinio. Ragion 
per cui il ministro è giunto 
alla conclusione di «disporre 
un'inchiesta sulle ragioni del 
ritardo ». già diventato a que
sto punto « eventuale ». 

Comunque, si può stare tran
quilli. Il procuratore della Re
pubblica di Roma, vale a di
re il capo degli uffici che 
hanno insabbiato i documen
ti, ha assicurato a Sarti che 
« le indagini sull'omicidio di 
Pecorelli non hanno mai su
bito un arresto» in relazio
ne alla < dimenticanza » del 
dossier. E' stato a questo pun
to che in aula è ovviamente 
scoppiato il pandemonio. In
curante, Sarti è andato fino 
in fondo alla sua esercitazio
ne declamatoria, dimenti
cando le questioni a cui avreb
be dovuto rispondere: com'è 
— ad esempio — che in casa 
di Pecorelli, subito dopo il 
suo assassinio si presenta non 
solo il procuratore di turno. 
dr. Mauro, ma anche quel so
stituto Sica che pare desti
nato a occuparsi di tutti i 
processi «politici»? E com'è 
che delle carte sequestrate in 
casa del giornalista ucciso. 
ai familiari non viene rila
sciato alcun verbale? 
'E ancora — come spiega 

che un membro del Consiglioo 
superiore 'della .magistratura,0 

il giudice Testi, partecipi con 
Vitalone e Lo Prete a una 
cena con il giornalista Peco
relli. descritto come un ricat-
tore? Niente da fare. Per 
Sarti «non si può aggiunge
re nulla » al nulla che ha det
to « senza incorrere nella vio
lazione del segreto istrutto
rio». 

Con queste premesse di fat
to, l'intervento di 'Forlani è 
tutto teso a sottolineare l'im
pegno di moralizzazione del 
governo e destinato a passare 

nell'aula di palazzo Madama 
tra delusione e scetticismo. 
Forlani dichiara sin dalle pri
me battute di non essere mai 
stato informato della « vicen
da nel suo complesso né di 
aspetti parziali di essa »: 
evidentemente, un modo per 
negare ogni sua eventuale re
sponsabilità al tempo in cui 
ricopriva l'incarico di mini
stro della Difesa. 
• Ma è l'unico accenno con
creto rintracciabile nei 14 fo
glietti che il presidente del 
Consiglio legge in meno di 
un quarto d'ora. Insiste sulla 
decisione del governo di con
correre a «diradare le neb
bie che deprimono la coscien
za morale del Paese, aiutan
do l'impegno complessivo de
gli organi dello stato». Pro
mette che nulla « verrà na
scosto di ciò che non deve es
sere nascosto ». Esorta ad im
pedire che si cada « nel ter
reno paludoso del cinismo e 
della rassegnazione »: giac
ché se passasse nell'opinione 
pubblica « l'immagine falsa di 
un'Italia allo sfascio », gli ar
gini « per difendere e pro
muovere la democrazia sa
rebbero sommersi e l'intrigo 
torbido di trame oscure e di
verse avrebbe via libera ». 

Su questo punto Forlani 
torna anche alla fine del suo 
discorso, parlando di « pro
vocazioni e invenrioni finaliz
zate a intorbidare di più le 
acque, che si accompagna
no alla giusta denuncia ». 

Perna 
(Dalla prima pagina) 

Ma il governo non ci deve 
dire che non starà ad aspet
tare per rivelare la verità: 
il governo deve fare e dimo
strare con i fatti' che alle 
parole seguono le conseguenze 
necessarie. 

Perna ha iniziato dal ca
so dell'ammiraglio Casardi. 
Si è data qui — ha detto — 
una interpretazione della vi
cenda dalla quale risultereb
be che le maggiori responsa
bilità per le operazioni del 
Sid dovrebbero essere ascrit
te al generale Maletti, sospe
so dal servizio e tuttavia' an
cora nei quadri dell'Esercito 
italiano. Ma l'ammiraglio Ca
sardi, il quale ha dichiarato 
di aver riferito «a chi di do
vere*. va considerato da 
due punti di vistagli-primo 
è quello che egli sapeva che-
era in corso questa indagine 
er quindi t risulta evidente che 
Vammrraqlio Casardi è corre
sponsabile di gravi deviazio
ni dei servizi, che sono sfo
ciate nell'occultamento dì 
gravissimi,reati e frodi, per
ché il dato dì fatto è che 
quei diriqenti della Guardia 
di finanza (che dovevano 
combattere il contrabbando, 
l'evasione tributaria, recasto
ne valutaria, che dovevano 
imvedire le corruzioni) oraa-
nizzavann e portavano a pro
prio profitto corruzione, èva 

sione ttibutaria, evasione va
lutaria e contrabbando. Que
sta è la realtà dei fatti. 

Se è vero che Casardi ri
ferì « a chi di dovere » si dica 
la persona o le persone del 
governo del tempo a cui il fat
to fu riferito; se non è vero, 
dimostrate con una denuncia 
penale che il fatto non sussi
ste. Non c'è alternativa pos
sibile ». 

Lo stesso si può dire — ha 
aggiunto Perna — per quan
to riguarda la situazione esi
stente negli uffici della pro
cura della Repubblica di Ro
ma e forse anche, certo per 
altri aspetti, nell'ufficio di 
istruzione penale del tribuna
le di Roma. Questa situazio
ne ci è stata descritta in una 
versione che il collega An
derlini ha definito quasi inso
lente, certo stranamente di
sinformata, dal ministro Sar
ti. Egli è venuto a dire che 
l'inchiesta penale per l'omici
dio di Pecorelli si continua a 
fare in una forma che è con
traria alla legge: cioè ci è 
stato dato atto senza sorpre
sa da parte del ministro che 
negli uffici della procura di 
Roma, almeno al più alto li
vello, il codice di procedura 
penale per molti aspetti è sta
to messo in un cassetto, così 
come è stata messa in un cas
setto. non facendosi l'inventa-
rio. l'immensa quantità di car
te seauestrnte nella abitazione 
e nella sede di * OP » la sera 
della morte di Pecorelli. 

« Questo dibattito — ha ag
giunto Perna — non'chiude la 
partita anche perché il comi
tato degli otto parlamentari 
incaricati di sovrintendere ai 
rapporti tra Parlamento e go
verno per quanto attiene alla 
gestione e all'andamento dei 
servizi di sicurezza, ha delibe
rato di chiedere al presiden
te del Consiglio di presentarsi 
davanti allo stesso comitato. 
Certo in una sede parlamen-
iare bisognerà anche dire 
una parola chiara sul miste
ro dell'origine del dossier del 
SID. Si dice che non si trova 
negli uffici del SISMI. Ma 
esistono anche gli uffici del 
SJSDE. E poi. oltre ai tre 
uffici delle tre forze armate, 
esiste anche l'ufficio I, l'uf
ficio informazioni della Guar
dia di Finanza. Quindi, pri
ma di dire che non esiste 
traccia di questo originale, 
abbiate almeno il buon sen
so di dimostrare che avete 
accertato-fino in fondo, che 

, avete guardatoJn tutti'i cas-
. setti.-in tutti i ripostigli ».- So

lo se si faranno davvero dei 
controlli si potrà dare al Pae-

' se la necessaria e doverosa 
risposta. Lei, onorevole For
lani, si trova ad essere an
cora per qualche- giorno con
temporaneamente presidente 
del Consiglio dei ministri e 
presidente del Consiglio na
zionale della DC. 
"• 72 Consiglio nazionale della 
DC è convocato tra otto gior
ni e bisogna augurarsi che in 
questi otto giorni non accada 
di peggio di quel che i finora 

accaduto. La nostra critica 
politica che è anche una cri
tica alle persone, nasce da 
una situazione oggettiva, cioè 
dal fatto che oggi, dopo tut
to questo, la DC è arrivata 
ad un bivio. Lei ha detto nel
le sue dichiarazioni program
matiche che bisogna ripristi
nare la certezza del diritto. 
E come farà la DC a ripri
stinare la certezza del dirit
to nel governo, nel funziona
mento dello stato, se non riu
scirà a ripristinare un meto
do. un'immagine democratica 
del proprio essere, del pro
prio muoversi tra le forze po
litiche, di fronte a tutto il 
Paese? Questo è U problema 
centrale al quale occorre da
re una risposta guardando in 
avanti, affrontando i famosi 
temi dell'avvenire deqli anni 
'80, che furono portati in que
st'aula nell'esposizione pro
grammatica del presidente del 
Consiglio, per dimostrare che 
questo partito, che ne ha fat
te tante, ha il coraggio di rin
novarsi. Altrimenti non reste
rà a noi e alle altre forze de
mocratiche che rivolgerci a 
tutti quelli che, dentro e fuo
ri della DC, sanno che non si 
può cedere sui principi fon
damentali, che vogliono ren
dere stabili i nostri liberi or
dinamenti, che vogliono far 
vivere, perché amata e stima
ta di tti*tK la democrazia re
pubblicana ». 

II dibattito 
(Dalla prima pagina) 

mezzo non risulla infatti con
clusa in sede di istruttoria 
sommaria, né in sede di for
malizzazione. 

Il sospetto di insabbiamen
to — dice Ferrara — prende 
ancor più piede se si pensa 
che l'indagine resta bloccata 
anche quando la stessa ma
gistratura entra in possesso 
del dossier SID, che era poi 
la fonte delle rivelazioni che 
andava pubblicando su OP il 
giornalista Pecorelli. Nel mar
zo del '79 il giornalista viene 
ucciso, il 20 dello stesso me
se nel suo ufficio e nella sua 
abitazione vengono seque
strati centinaia di documenti. 
e tra questi il dossier SID. 
Soltanto 19 mesi dopo — 
quando ormai Io scandalo è 
esploso — il procuratore ca
po di Roma si rivolge al 
SISDI per sapere se quelle 
fotocopie sodo documenti dei 
servìzi, secreti. Perchè . qpe-i 
alo blocco?, chiede il compa
gno Ferrara. Chi ha agito per 
coprire tutto, come se sn tut
to esistesse an vincolo di se
greto di Stato? ' 

Vogliamo sapere — ha in
sistito Ferrara rivolgendosi al 
presidente del Consìglio — 
perchè questo blocco si tra
sferisce all'inchiesta sull'as
sassinio di Pecorelli così che 
dopo 19 mesi non si sa piò 
nulla dell'indagine, nemme
no se è stata formalizzata o 
archiviata. 

Si impone a questo punto 
l'intervento del ' Consiglio su
periore della magistratura 
« per compiere tutti gli ac
certamenti del caso ». Chiari
re, per esempio, la posizione 
di quel giudice Testi, mem
bro dello stesso Consiglio su
periore della magistratura, 
commensale del latitante e 
disertore • generale Lo Prete, 
del giornalista assassinalo Pe
corelli e di altri personaggi, 
amici o nemici, non si sa be
ne, dell'assassinato Pecorelli. 

Ma i molivi di allarme — 
ha aggiunto Ferrara — non 
si fermano qui, non si ferma
no alla magistratura. Un in
tero, oscuro affare riguarda il 
vecchio SID, riguarda 11 pe
riodo dal 7 aprile del '75 al 
28 ottobre dello stesso anno, 
quando venivano raccolte in
formazioni e prove del traffi
co valutario e di altre attività 
illecite praticale da alti uf
ficiali della Guardia di finanza. 

« II nostro allarme politico 
— ha ripreso Ferrara — par
te dai fatti, da una sequela 
di fatti che aprono squarci 
impressionanti su elementi di 
corruzione profonda in un si
stema di potere amministrativo 
e politico. Ed è un dato spie
tatamente oeeeltivo — e dicen
do questo Ferrara si è rivol
to ai hanrhi democristiani — 
se tanta parte dei personaggi 
coinvolti nelle trame di questo 
potere occulto e palese (da 
Di Lorenro a Miceli, da Giu
dice a Lo Prete e a tanti 
altri) sono stati collocati in 
qnei posti di comando da go
verni a direzione de. da mi
nistri de: è un dato oeeelti
vo che essi hanno vantato a 
usufruito di protezioni politi
che di segno democri«tiano. 
Cucile pagine nere scritte ai 
tempi del S I F \ R e de« SID 
non sono chiuse, «cnliamo 
che qnel potere occulto col
pisce ancora ». 

In tutte queste storie o«cu-
re e innuìeiantì di scandali 
petroliferi. Hi inchieste- insab
biate. tra eli altri sono coin
volti, per mnthi diversi, quat
tro senatori. Non a caso la 
seduta del Senato si è con
clusa a tarda sera con gli 
interventi « per fatto persona
le » elei senatori VìMlone e 
Bisaglia. Ad alenni di qnesti 
senatori sì è rivolto il rom-
paeno Ferrara nelle sue con-
rlnsìoni invitando il mi««inn 
Pi«anò e il mini«t"» Ritaglia 
diruto in fnllo anche ieri se
ra come riferiamo in altra 
parte ilei einrnaleì a chiede
re. come mn«ente il rco la -

, mento del "" Senato. 11" sìn'rl ìli 
onore per indagare snl fonda
mento delle reciproche scen
se rhe si sono lanciati nel-
Panla. 

Un inrito Ferrara lo ha poi 
rivolto al senatore de Segna-
na. che in qualità di pre*i-
dente de'la rommi««inne Fi» 
nanre e Tesoro del Fenato ha 
nascosto — in periodo elet
torale — ti dn«s!er del mini» 
«Irò delle Finanre sul ennlrah-
bando del petrolio: co«a aspet
ta nni>ctn senatnr» a dimetter
si dall'incarico di presidente 

di commissione? E il senato
re Vitalone, ex magistrato. 
della Procura di Roma, che 
va a cena con il generale Lo 
Prete, contrabbandiere, oggi 
disertore, latitante e con il 
giornalista Pecorelli. al eentro 
di oscuri ingranaggi, cosa at
tende a chiedere che il Se
nato indaghi su notìzie ed 
accuse da egli stesso definite 
« lesive della sua onorabili
tà »? ... , 

Vitalone ha risposto indiret
tamente alle domande di Fer
rara, pronunciando a fine se
duta — come sì diceva — un 
intervento molto nervoso, di
fendendo i suoi ex colleghi 
Testi, Gattucci, Infelisi e Si
ca, e respingendo le accuse, 
ma senza portare neppure un 
argomento serio. Non ha inve
ce chiesto — nonostante l'in
vito del compagno Ferrara — 
l'istituzione di una commis
sione di inchiesta. Il senatore 
Segnana, insabbiatore dei dos
sier sullo scandalo petroli, ha 
invece scelto la strada del si
lenzio. 

Comunque dal dibattito, e 
non solo negli interventi dei 
comunisti, è emersa una de
nuncia forte di tutte -le la
cune clamorose che hanno ca
ratterizzato l'atteggiamento e 
le informazioni fornite dal go
verno. La DC ha finito col 
trovarsi politicamente isolata 
sulle sue posizioni, isolata an
che rispetto ad alcuni settori 
della maggioranza. 

Per i socialisti è intervenu
to il capogruppo Cipellini di
chiarando « la disponibilità del 
suo partito a fare chiarezza: 
ma chiediamo che la questio
ne morale sia affrontata ad 
ogni livello e grado ». Detto 
questo, Cipellini ha trovato 
poi il modo di definire — in 
una dichiarazione fatta per
venire ai giornalisti prima an
cora che si aprisse il dibat
tito — e puntuali e convin
centi » le risposte dpi gover
no. alle quali ha però aggiun
to che devono seguire i fatti. 

Il senatore democristiano 
Lapenta si accontenta invece 
di molto meno, del fatto che 
comunque gli « scandali esplo
dano e che il Parlamento in
terroga e il governo risponde: 
sta anche qui la vitalità di 
una democrazia ». Lapenta ha 
poi chiesto «al potere giu
diziario di punire o assolvere 
e a quello politico di rilan
ciare le istituzioni ». 

Parole severe invece sono 
state pronunciale dal liberale 
Malagodi e dal presidente.dei 
senatori de-lla" Sinistra indipen-
pendente Anderlini, eh© ha 
definito inadeguate, contrad
dittorie e insolenti le dichia
razioni del governo. Anderli
ni ha chiesto anche la e riva.* 
lutazione * dell'istituto delle 
dimissioni. 

Toni preoccupati hanno ca
ratterizzato anche l'interven
to del segretario repubblicano 
Spadolini, 
' Spadaccia, radicale, ha col
legato le forniture petrolifere 
alle forniture d'armi, indivi* 
duando una politica estera of

ficiale dietro alla quale se ne 
nasconderebbe un'altra > som\ 
niersa. Spadaccia ha cosi ri
chiamato vicende torbide lon
tane e recenti: dall'assassinio 
del colonnello Rocca allo scan
dalo ENI, dal caso Pecorelli-
SID - alla situazione interna 
della magistratura romana. 

Pecorelli 
(Dalla prima pagina) 

clima di suspense, c/te ave
va creato con molta abilità 
facendo correre già da giorni 
la notizia di un documento 
esplosivo in suo possesso, che 
chiamava direttamente in cau
sa un altissimo esponente de. 
Ma è riuscito lo stesso a pro
curare una sorpresa. Perchè, 
forse sull'onda delle dichia
razioni della sorella di Pe
corelli sui presunti rapporti 
tra il giornalista e il « gruppo 
Andreotti », tutti > — con ra

dissime eccezioni — erano 
convinti che di questi legami 
trattasse il documento segre
to preannunciato dal missino. 

•E invece, ecco che Pisano 
prende la • parola alle 7 in 
punto, e fa in tempo a gri
dare a Bisaglia che subito 
lascia l'aula: « Ministro, se 
ne va perchè sa che sto per 
parlare di lei? ». Poi. comin
ciano i fuochi d'artificio. 

Pisano prende a legnere una 
lettera composta di due fogli 
' manoscritti: la grafia, assicu
ra il missino, è quella di Pe
corelli, l'ho già fatto accerta
re. E l'indirizzo, sul secondo 
foglio in alto a destra, non 
lascia adito a dubbi circa V 
identità del * signor ministro » 
cui si rivolge U giornalista: 
t Onorevole Antonio Bisaglia, 
palazzo del Velabro, via del 
Velabro, Roma*. 

Quel che segue al € signor 
ministro* è né più né meno 
che una pressante richiesta di 
soldi, vista che il ministro 
in questione ha fatto passare 
« circa sei mesi dalla data 
dell'ultimo versamento di quel 
contributo finanziario che la 
Sua cortesia tre anni fa volle 
stabilire, a tempo indetermi
nato, in favore della mia 
agenzia ». 

Pecorelli è preoccupato: non 
sarà mica — chiede al mini
stro — che ha tagliato i fon
di per « doglianze » circa « no
tizie e critiche* relative alla 
sua persona, pubblicate da 
« OP *? Ma queste critiche non 
rispondono al, nero. ,si af
fretta- a rassicurarU» <fl gior
nalista. \ 

E in ogni caso, Pecorelli 
chiede: U ministro vuole con-
tinuare a pagare oppure no? 
« In' quest'ultima malaugura
ta ipotesi*. Pecorelli'getta le 
mani avanti: e con tono' al
quanto minaccioso, dichiara 
di aspettarsi che U suo in
terlocutore sia * consenziente 
sulla opportunità, equa e ra
gionevole. di liquidarmi le 
spettanze arretrate e matura
te*. L'ultima frase si apre 
però aUa speranza: •• che si 

chiarisca, cioè,'€ un rappor
to che per il passato è stato 
sempre improntato a simpa
tia, correttezza e reciproco ri
spetto*. E in attesa della ri
sposta, Pecorelli augura al 
ministro - « un significativo 
successo elettorale per le mi
gliori fortune del Paese ». E 
a giudicare dalle presenti 
tfortun del Paese*, il suc
cesso sembra purtroppo esser
si verificato. 

Analizzando con perspicacia 
da Sherlock Holmes (o da 
agente segreto?) questo scrit
to, « che venne poi recapi
tato a Bisaglia riscritto o 
dattiloscritto ». Pisano giunge 
anche a conclusioni circa la 
sua stesura: la data, dice, 
va senza dubbio fissata tra 
il '76 e il '77, giacché *OP* 
si trasforma da agenzia in 
settimanale solo nel '78, e nei 
due anni antecedenti a que
sta data l'unica campagna 
elettorale — cui allude Peco
relli — è quella del 1976. 
Quindi, se i finanziamenti era
no cominciati tre anni prima. 
vuol dire che asi risalivano 
già agli inizi del '73. E ri
prendono — aggiunge Pisano 
— dopo la lettera di Peco
relli, e fin quasi alla vigilia 
della sua traqica fine*. 

Il documento, se è vero, i 
ovviamente esplosivo: tanto 
più che la stessa storia di 
soldi, con gli stessi protago
nisti, salta fuori da un ap
punto trovato in casa dell'ex 
colonnello del SID. Nicola 
Falde. Il missino spiega che 
ne è venuto in possesso gra
zie alla distrazione della po
lizia nel sequestrare tutti i 
documenti di Pecorelli. Nétta 
fretta, questo è sfuggito. 

Bisaglia, a tarda sera inter
viene <per fatto personale; 
per proclamare la sua inno
cenza. Il ministro dell'indù
stria parla a scatti, con la 
voce soffocata, pare quasi 
che freni l'impulso ' di met
tere le mani addosso al suo 
accusatore, che definisce 
un volgare calunniatore, uri 
€uomo per il quale ho solo 
profondo disprezzo morale*. 

Soprattutto. Bisaglia \ nega* 
nega tutto. Mai ricevute let
tere di Pecorelli, dichiara in
dignato, né gli ha mai dato 
una lira. Conferma la querela 
contro Pisana e. a differenza 
dei suoi alleghi de Vitalone 
e Segnana, accetta di sottopor
si — secondo la richiesta co
munista — alla commissione 
di inchiesta che oggi stesso 
Fanfani formerà scegliendone 
i componenti tra i senatoria 

rConirorèplica seccateti ? £ 
sanò. Gli sta bene U "giuri 
d'onore, dice, così questa vi
cenda sarà messa in chiaro. 
Certo, insinua il mussino, è 
evidente che la lettera di Pe
corelli a Bisaglia non verrà 
mai fuori: ma perchè mai Pe
corelli avrebbe dovuto lascia--
re in giro manoscritti coi salo 
gusto di danneggiare Bisaglia? 
E no. ministro, la lettera c'è, 
proclama U missino — so chi 
ce l'ha, e — aggiunge ancor 
più minaccioso — so anche 
altre cose. 

f ! - > -

BARBERA dei PIEMONTE T9 
DELLE COOPERATIVE AGRICOLE 

da un'annata eccezionale un prezzo eccezionale 

Una produzione limitata di 
questa grande Barbera d'annata 

vi attende nei negozi che espongono 
in vetrina questa locandina. 

Inoltre negli stessi negozi. 
sono a vostra disposizione rìso, carne, 
patate e formaggi prodotti dalle 
Cooperative Agricole del Piemonte. 
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Immensa manifestazione a Teheran nella festività dell'Asciura 

In due milioni con Boni Sadr 
che attacca gli integralisti 

Stanno restaurando l'apparato di repressione deUo scià - Si può finire in prigione per una intervi
sta televisiva - Gotbzadeh'sul palco insieme al presidente ? Forte difesa delle forze armate 

La « patata bollente » passerà a Reagan? 

Lontano dalla soluzione 
il proL'ama degli ostaggi 

Dal nostro corrispondente .,..?.' 
NEW YORK — La nube degli ostaggi oscura ancora il cielo 
politico americano, per due motivi. Dai sondaggi risulta chiaro 
ormai che il fattore Teheran ha danneggiato Carter negli ulti
mi giorni della campagna elettorale riproponendo l'immagine 
di un presidente che in un anno non era riuscito né a infliggere 
una lezione ai violatori dell'ambasciata americana nella capi
tale dell'Iran, né a concludere una trattativa per la libera
zione dei prigionieri. Ora che il presidente democratico gestisce 
l'ordinaria amministrazione in attesa di passare le consegne 
a Reagan, almeno una cosa è emersa con chiarezza dalle 
trattative che si svolgono attraverso il tramite algerino: il ri
torno a casa di questi sfortunati cittadini statunitensi non è 
affatto imminente. Le indicazioni provenienti da Washington, 
da Algeri e da Teheran sono concordi: il risultato di questa 
prima fase di colloqui non sarà né l'accettazione né il rigetto 
puro e semplice della risposta americana ma una ulteriore 
e lunga contrattazione. 

La commissione governativa iraniana composta di rappre
sentanti del parlamento, di uomini di fiducia del presidente 
Bani Sadr e di conoscitori della legislazione e dei meccanismi 
politici americani si è riunita a Teheran in gran segreto a 
partire da giovedì scorso e quindi ha devoluto la questione 
agli uffici del primo ministro Rejai perché preparino una 
risposta. Ma il premier è ancora alla ricerca di chiarimenti su 
alcuni punti delle proposte americane. 

I4i materia del contendere riguarda i beni dello scià, le 
proprietà iraniane, che furono « congelate » dal governo ameri
cano dopo la cattura degli ostaggi e la questione dei pezzi di 
ricambio e delle attrezzature militari che il governo di Teheran 
ordinò e pagò agli Stati Uniti prima della rottura dei rapporti. 

Una fonte iraniana ha tenuto a dichiarare che gli Stati Uniti 
e non hanno fatto alcuna concessione * sulla questione dèlie 
proprietà di Rheza Pahlevi e si sono limitati a promettere 
di sostenere le rivendicazioni iraniane presso i tribunali ame
ricani, lasciando comunque a Teheran l'onere di provare il 
suo diritto sui beni in questione. L'Iran invece chiede che il 
presidente degli Stati Uniti riconosca la legittimità della 
nazionalizzazione dei beni dello scià e della sua famiglia. D. che 
sarebbe molto importante ai fini di qualsiasi azione giudiziaria, 
davanti ai tribunali americani. Secondo Washington, però, un 
simile alto, oltre a creare problemi politici al presidente ame
ricano farebbe nascere ulteriori problemi legali. 

Per quanto riguarda le proprietà iraniane € congelate», 
Teheran sostiene che Carter assicurerebbe l'immediato sblocco 
di due miliardi e mezzo in oro e dollari conservati nella banca 
federale di New York.e forse di altri fondi giacente in. una 
banca americana in Gran Bretagna. Nel progetto ldT Carter 
non si parla invece della riconsegna degli oltre dieci miliardi 
di dollari iraniani che Teheran reclama dagli Stati Uniti. -

Infine gli iraniani lamentano che Washington non parla del 
materiale bellico che Teheran acquistò e pagò all'epoca dello 
scià. Gli americani obiettano che di questo tema non sì faceva 
cenno nelle condizioni avanzate da Teheran per la liberazione 
degli ostaggi. . . . . . . -••-

Come si vede, la questione non è affatto in via di soluzione. 
E poiché l'America vive una fase di interregno presidenziale, 
ci si chiede se questa patata bollente sarà pelata da Carter 
o finirà nelle mani di Reagan che diventerà presidente effet
tivo solo il 20 gennaio. •• - - -

Aniello Coppola 
• • • • - * • • 

ALGERI — Parlando ad Algeri il presidente del Parlamento 
iraniano Rasfanjani ha detto che gli USA hanno accettato 
e il principio delle quattro condizioni» poste dall'Iran per 
la liberazione degli ostaggi e che occorre ora che gli ame
ricani applichino tali condizioni. Rasfanjani ha aggiunto'che 
gli USA hanno ammesso e che le condizioni, sono.giuste, ma 
applicabili sólo progressivamente; noi siamo pronti a libe
rare progressivamente gli ostaggi man «ano che te condi
zioni - verranno applicate *. Gli ostaggi — ha concluso — 
verranno consegnati all'Algeria. Le reazioni dd Dipartimento 
di Stato americano sono prudenti. «Abbiamo letto e notato 
la dichiarazione — ha detto il portavoce John Trattner — 
ma abbiamo imparato ad essere cauti per quanto riguarda 
dichiarazioni. di questo tipo». 

Dal nostro Inviato'...1 

TEHERAN — Un immenso 
mare di folla, incanalata in 
decine di cortei, ha letteral
mente sommerso ieri mattina 
la piazza Azadi (Libertà) ed 
i suoi dintorni per celebrare 
la festività dell'Asciura e per 
ascoltare il discorso del pre
sidente Bani Sadr. Certamen
te oltre un milione di perso
ne, forse due milioni. Di 
fronte ad una marea umana 
di simili proporzioni, le va
lutazioni aritmetiche sono 
impossibili, rischiano di di
ventare un artificio. . , 
•"- E* stata * comunque una 
manifestazione - di appoggio 
ad un presidente che è ap
parso deciso. ad affrontare i 
problemi di petto, senza mez
zi termini, e che ha criticato 
con grande durezza la poli
tica degli integralisti islami
ci. Dopo le polemiche delle 
scorse settimane, dopo il 
clamoroso affare dell'arresto 
di Gotbzadeh (rilasciato 48 
ore dopo per intervento di 
Khomeini). le parole di Ba
ni Sadr. erano molto attese, 
e bisogna dire che sono an
date anche al di là di molte 
aspettative. 

Particolare : significativo: 
Gotbzadeh era sul palco; al 
termine del discorso si è 
fatto accanto a Bani Sadr ed 
entrambi hanno risposto al
l'applauso della folla. E an
cora: durante il discorso, 
mentre la folla gridava « Ba
ni Sadr siamo con te, ti so
steniamo». il presidente sì è 
rivolto al cameraman della 
televisione che riprendeva il 
palco e.le sue immediate vi
cinanze e lo ha esortato a gi
rarsi -e a riprendere la fol
la, perché poi non si possa 
direr «che a gridare questi 
slogan» siano solo certi grup
petti organizzati*. La TV. 
come si sa. fl giorno stesso 
dell'arresto di Gotbzadeh è 
stata affidata a tre nuovi 

direttori, per decisione — 
apertamente criticata in Par
lamento — del procuratore 
generale. 
- Bani Sadr ha iniziato il 
suo discorso parlando dei 
problemi della guerra, per 
passare poi da questi alla 
situazione politica interna. 
Ha detto che Saddam Hus
sein tentava di vincere in 
una settimana e ora crede 
« con attacchi momentanei tal
volta coronati da successo* 
(chiara allusione al blitz su 
Susangerd) di poter parteci
pare ad eventuali trattative 
da posizioni di forza. Ma il 
nostro popolo — ha dichiara
to Bani Sadr — è pronto a 
sopportare qualsiasi cosa ma 
non ad accettare le condizio
ni di Saddam Hussein, che 
ci ha attaccati non per otte
nere dei territori ma per ab
battere la Repubblica islami
ca II presidente ha quindi 
sottolineato. le. risorse .mate
riali.' morali è militari del 
paese, ed ha difeso le forze 
annate da certe critiche che 
sono state loro rivolte. Non 
accettate — ha detto infat
ti — la propaganda di chi 
dice (contrapponendogli le 
milizie islamiche) che l'eser
cito non funziona bene, non 
è all'altezza dei suoi com
piti. Chi se non l'esercito 
avrebbe potuto fermare gli 
iracheni? Non pugnalate le 
forze armate alle spalle. ~ 

Ed è a questo punto che 
il discorso è entrato ne] vivo 
della polemica politica. Se 
è vero, come dice l'Imam, che 
non dobbiamo abbandonarci 
a polemiche di gruppi o di 
persone — ha detto infatti 
Bani Sadr — dobbiamo però 
almeno discutere sulle isti
tuzioni nate dalla rivoluzio
ne. Abbiamo fatto la rivolu
zione per abbattere il regime 
di Pahlevi. e non dobbiamo 
permettere che sotto qualsia» 
si forma esso riesca a na
scere di nuovo. In quel re-

Mandi 
da oggi anche hi una veste nuova 
TASCABILE 
piccola come un pacchetto 
di sigarette 

• PRATICA 
per tenere in tasca sofo le 
bustine che ti servono quo-
tkSanarnento 

IGIENICA 
afllntemo del pacchetto, le 
pastiglie balsamiche sono -
confezionate in bustine da 4 
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girne il popolo non aveva di
gnità, non veniva rispettata 
la legalità, regnava la dit
tatura. Vogliamo forse re
staurare le stesse tradizioni 
dell'apparato di Pahlevi? 
'• Quale istituzione giudiziaria 
può accettare che la protesta 
sia seguita dal carcere, che 
nel caso di una intervista in 
televisione chi -parla venga 
messo in prigione (chiaro ri
ferimento • a Gotbzadeh) o 
che elementi mascherati as
saltino il giornale Mizan (co
me è avvenuto l'altro ieri) 
e godano di immunità? 

In quale parte del mondo 
si è visto che i responsabili 
di un apparato (ancora la 
TV) si permettono di censu
rare un discorso del presiden
te della repubblica, che per 
dominare questo apparato 
non desistono da ogni arti
ficio e che coloro che si com
portano cosi salgono di gra
do? Fate in • modo — ha 
esclamato a questo punto ri
volto evidentemente anche ai 
deputati del Majlis — che 
non ci sia su questo apparato 
il dominio di una sola parte. 

Ma Bani Sadr è andato an
cora più in là. Per continua
re la guerra — ha detto — 
non c'è bisogno di repressio
ne e censura ma di intesa 
e comprensione. In un mo
mento di guerra, in cui oc
corre un clima sano, c'è un 
gruppo che ogni giorno con 
vari pretesti svolge una azio
ne demoralizzatrice. In quale 
parte del mondo, come nella 
repubblica islamica dell'Iran. 
ci sono sei tipi diversi di 
carcere? Perché queste car
ceri non vengono chiuse? Io 
stesso prima della caduta del-

- lo scià avevo espresso la 
speranza che nella repubbli
ca islamica non ci fosse più 
bisogno ' di carceri. Perché 
dunque ogni istituzione ha una 
galera? L'Islam è una religio
ne di com prensione e spiri
tualità. non di paura: non 
create apparati di paura. Per
ché non si nomina una com
missione che. indaghi sul 
funzionamento dei vari car
ceri e controlli se esiste an
cora la tortura nell'Iran? Lo 
apparato giudiziario — ha 
detto ancora Bani Sadr con 
una espressione che è stata 
vista come una critica ali* 
ayatollah Beheshti. presidente 
del consiglio supremo di giu
stizia — deve essere indipen
dente e non di parte, esso 
lìon deve divenire strumento 
dì potere politico. 

Se non continuerà questa 
guerra psicologica e politica 
alle nostre spalle — ha 
esclamato fl presidente, che 
è anche comandante in capo 
delle forze armate — potre
mo continuare la guerra con
tro il nemico fino alla vitto
ria: e io vi dò garanzia e 
impegno che la vittoria sarà 
dalla nostra parte. Ma voi. 
popolo, state attenti, non fa
tevi ingannare. Abbiamo fat
to la rivoluzione per la li
bertà. l'indipendenza e la 
repubblica islamica. Io stes
so—ha ricordato — ho pro
posto nella costituente l'artì
colo 9 della Costituzione, se
condo fl quale libertà e indi
pendenza sono inscindibili. 
Non si può eliminare la libertà 
in nome della difesa della 
indipendenza. 

Fin qui nella sostanza le 
parole di Bani Sadr. che co
me si vede è sceso aperta
mente in campo. H suo di
scorso ha relegato di fatto 
in secondo piano la visita di 
Olof Palme, inviato dell'ONU 
che ieri ha segnato una gior
nata interlocutoria. In sera
ta era atteso un incontro tra 
Palme e il premier Rejai. dì 
ritorno dal fronte ovest, in
contro che potrebbe anche 
avvenire oggi. Per stamani 
intanto è annunciata 
fcrema stampa deOo 

Giancarlo Unnvtti 

Intervento della « Pravda » sui rapporti con gli Usa 

L'URSS è disponibile 
a rivedere il SALT 

L'articolo, firmato da Korionov, parla di «realismo nelle relazioni tra gli 
Stati » - Mosca ribadisce che non ha preferenze tra democratici e repubblicani 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — « Realismo nei rapporti tra 
gli Stati ». Questo il titolo che la Pravda 
di ieri riservava ad un lungo articolo 
dell'autorevole commentatore politico 
Vitali Korionov. dedicato alle relazioni 
Est-Ovest. Articolo che ha sollevato 1' 
attenzione degli osservatori per il con
tenuto di alcuni passaggi significativi. 
Di che si tratta? 

Viene notato che il premier Tikhonov, 
nel suo discorso alla vigilia dell'anni
versario della Rivoluzione, due giorni 
dopo l'elezione di Ronald Reagan alla 
presidenza degli Stati Uniti, aveva o-
messo di fare un cenno esplicito al pro
blema della ratifica del SALT 2 — pro
blema al quale i sovietici annettono una 
importanza cruciale — limitandosi a de
lineare una specie di codice generale di 
comportamento nei rapporti tra le due 
grandi potenze. Non si trattava ovvia
mente di una dimenticanza. Piuttosto 
di un atteggiamento pragmatico, di at
tesa verso i pronunciamenti del futuro 
gruppo dirigente degli USA, soprattut
to preoccupato di non mettere subito 
l'accento sui punti di frizione e sugli 
elementi di polemica. Il SALT 2. es
sendo note le posizioni di Reagan al ri
guardo, è appunto uno di questi nodi. 
-.-SDa allora, per due settimane, i com
menti più autorevoli della stampa sovie
tica e i discorsi dei leader, hanno evi
tato con cura di parlare esplicitamente 
della questione. Vitali Korionov è invece 
ritornato sull'argomento nominando per 
due volte il trattato SALT e quasi ri
volgendosi in modo diretto al futuro 
reggitore della politica di Washington. 
In entrambi i casi, tuttavia. Korionov 
ha accomunato nel suo discorso il SALT 
1 e il SALT 2. collocandoli dentro un* 
unica prospettiva di dialogo costruttivo 
tra USA e URSS, e risultato di nume
rosi anni di sforzi delle due parti, quel

la degli Stati Uniti essendo stata rap
presentata sia da amministrazioni repub
blicane che democratiche ». Dove è chia
ra l'intenzione di ribadire che Mosca 
non ha preferenze per l'uno o per l'al
tro dei negoziatori, purché sia pos
sibile raggiungere il risultato finale. 

Poco più oltre Korionov ripete che tnon 
si può ammettere che venga gettato via, 
d'un tratto, tutto ciò che di positivo è 
stato raggiunto in questo campo * e. fa
cendo cenno — in questo raro caso sen
za ombra di ironia — ai sondaggi d'opi
nione. rileva che « gli americani sono 
in maggioranza a favore del SALT». 
Korionov, lasciando da parte le più 
dure enunciazioni di Reagan — che 
vengono attribuite a non ben precìsati 
€ settori d'oltre oceano», i quali e pre
tendono forse di dettare condizioni all' 
Unione Sovietica» —, preferisce ricor
dare che il nuovo presidente degli Stati 
Uniti, nelle sue ultime dichiarazioni e-
letturali, ha fatto cenno a colloqui con 
l'URSS su questa questione » (del SALT. 
n.d.r.). 

Il riferimento, in questa forma e con
testo, potrebbe lasciar intendere una 
disponibilità sovietica, non ad una rine
goziazione — che Mosca non è dispo
sta ad accettare — ma ad una qualche 
forma di realistico accomodamento che 
salvi la sostanza della linea della limi
tazione concordata delle armi nucleari 
strategiche. : 

t Per quanto concerne l'Unione So
vietica — è sempre Korionov che parla 
— essa è contro la distruzione del capi
tale positivo nei rapporti internazionali 
che è stato accumulato nel corso degli 
anni 70» e « apprezza molto i rapporti 
di comprensione e di cooperazione con 
la Francia, la Repubblica Federale di 
Germania, la Finlandia, l'India, l'Italia 
e numerosi altri paesi del mondo ». 

Il significato distensivo è inequivo
cabile, cosi come la maliziosa sottoli
neatura finale delle diversità di punti 

di vista esistenti al ' riguardo in seno 
ai paesi della NATO e alle forze, neu
trali e non allineate — Finlandia ed 
India non sono state scelte a caso co
me esempi — disposte a battersi per 
una linea di ripresa del dialogo con 
il campo socialista. Del resto, conclude 
Korionov senza indulgere oltre nelle fi
nezze diplomatiche, «l'Unione Sovietica 
dispone di tutto il necessario per difen
dersi e per proteggere i suoi alleali». 

Continua così lo scambio di segnali 
a distanza, mentre a Madrid procede 

il braccio di ferro tra le delegazioni delle 
due maggiori potenze. Frattanto i tre 
emissari americani: Scranton, Scow-
croft e Sonnenfeldt, giunti a Mosca la 
scorsa settimana, sono ripartiti per gli 
Stati Uniti. Fonti bene informate hanno 
lasciato filtrare un certo ottimismo an
che se non è stato possibile sapere con 
chi, oltre a Kutsnezov. i tre autorevoli 
uomini politici americani hanno avuto 
colloqui. 

Per dopodomani è intanto annunciato 
l'arrivo - nella capitale sovietica del se
natore Percy, repubblicano dell'Illinois, 
futuro presidente della importante com
missione esteri del Senato dopo il silu
ramento elettorale del senatore democra
tico Frank Church. Percy viene a Mo
sca, a quanto riferiscono fonti ameri
cane. su invito personale dell'ambascia
tore USA Thomas Watson, di cui è in
timo amico. Farà un giro nelle repub
bliche asiatiche con la moglie. Ma le 
stesse fonti citate non hanno escluso 
affatto che . possa . avere incontri poli
tici di notevole rilevanza. La sua pò* 
sizione personale sulla vicenda dei 
SALT 2 al Senato USA — pur essendo 
repubblicano veniva comunemente con
siderato uno dei possibili voti favore
voli alla ratifica — fa di. lui un inter
locutore potenzialmente molto interes
sante per i dirigenti sovietici.. 

Giulietto Chiesa 

Tra una commissione governativa e Solidamosc 

Accordo raggiunto a Czestochowa 
- 1 .»'; •' r \ • V •'*..:-•>!•:- •<--'?.:•• •> 

Dimessi altri 9 amministratori 
Gli operai di Gdynia criticano reiezione del nuòvo segretario del POUP a 
Varsavia: sarebbe responsabile della repressione del '70 nei cantieri baltici 

VARSAVIA - Un accordo è 
stato raggiunto ieri a Cze
stochowa. tra la commissione 
governativa guidata dal mi
nistro ,Kepa e i rappresentan
ti dei sindacati « Solidamosc > 
e di 150 aziende della città 
che da una settimana aveva
no occupato l'azienda dei tra
sporti pubblici L'accordo 
raggiunto dopo quindici ore 
di trattative, soddisfa in par
ticolare la richiesta che era 
stata avanzata di dimissioni. 
oltre che del governatore di 
Czestochowa già dimessosi 
lunedi scorso, anche dì altri 
nove dirigenti locali respon
sabili della proclamazione 
dello stato di emergenza per 

ostacolare l'azione del nuovi 
sindacati. La commissione go
vernativa . ha accettato di 
prendere in considerazione 
l'allontanamento dei nove re-. 
sponsabili (tra cui il vice 
prefetto e il sindaco della 
città), ma ha chiesto il rin
vio della data al 15 dicembre 
prossimo. Il capo della com
missione governativa ha di
chiarato in merito che è ne
cessario < ancora un po' di 
tempo prima che la situazio
ne si normalizzi* a Czesto
chowa e che « bisogna atten
dere che le decisioni possano 
seguire la vìa legale dal mo
mento che jt primo ministro 

deve accettare le dimissioni» 
degli amministratori pubblici. 

Una lettera aperta per pro
testare contro l'elezione di 
Stanislaw Kociolek a primo se
gretario del comitato del 
POUP di Varsavia è stata in
viata al primo segretario del 
POUP. Stanislaw Kania. dal 
comitato fondatore del -sin
dacato « SoUdarnòsc » del 
cantiere navale «Comune di 
Parigi » di Gdynia. Nella let
tera di protesta,- votata nel 
corso di una assemblea ple
naria nel cantiere navale, si 
afferma che Kociolek «è per 
la pubblica opinione corre-
sponsabue per il crimine di 

genocidio avvenuto a Vaxd-
ca e Gdynia nel dicembre 
1970 ». Nel documento gli ope
rai considerano l'elezione di 
Kociolek come « scandalosa » 
e tendente a € provocare un 
nuovo conflitto sociale nel li
torale». 

L'agenzia sovietica «TASS» 
ha intanto accusato ieri la 
Cina di appoggiare i cosid
detti '--• «elementi antisociali
sti » che sarebbero attivi in 
Polonia e di dare una falsa 
immagine di quanto succede 
nel paese, presentando l'Occi
dente come «difensore» del
la Polonia da una presunta 
«minaccia esterna» che ver
rebbe dall'URSS. 

Il segretario del PCE andrà poi a Pyongyang 

Carrillo conclude i colloqui in Cina 
Gli incontri con i dirigenti cinesi riprenderanno alla fine di questa settima-

ina - Discussioni all'insegna di e una grande apertura verso le opinioni altrui » 

Protesta in Italia 
per il processo 

di Pechino 
ROMA — Dubbi, preoccupa-
stoni, inquietudine e un pro
fondo sentimento di prote
sta » per a processo ai «quat
tro» in preparazione a Pechi
no, sono stati espressi da un 
gruppo di intellettuali ed e» 
sponenti politici di sinistra 
firmatari di un appello indi
rizzato ai partiti e alle orga
nizzazioni della sinistra ita
liana. * Sulle idee e le azio
ni politiche dei dirigenti ci
nesi detenuti a Pechino le 
nostre idee possono essere di
verse e anche divergenti — 
precisano i firmatari — ciò 
che a unisce riguarda U pro
cedimento §ntdiMiario cui es
si vengono sottoposti* che 
ricorda, secondo l'appello «t 
drammatici processi-farsa sta
liniani * svoltisi nell'URSS 
f ra il "38 e il "38. 

Hanno sottoscrìtto il docu
mento Gabriele Cermlnara, 
Lino Da] Fra, Dario Po, Vit
torio Fon, Elio Giovannino 
Alfonso LeonetU. Antonio 

Ottilia Tifangtirt. Franco Mar
rone, Frane—» Mintoti, Ma-

aanjaro Orfet, 

Ugo jWrro» 
TtffTadn^ Otanfnmeo W 

Franco 

Dal nostro corrispondente 

PECHINO — I colloqui tra 
Santiago Carrillo. gli altri 
componenti della delegazione 
del Partito comunista spagno
lo e gli interlocutori cinesi 
— un'ora e mezzo circa con 
Hua Guofeng. parecchie ore, 
e a più riprese, con il se
gretario del PCC Hu Yao-
bang — non si sono ancora 
conclusi. Riprenderanno alla 
fine di questa settimana; ma 
già la prima parte della di
scussione si è svolta — ci di
ce Carrillo. che ci ha invita
to a colazione assieme ai 
corrispondenti di «Le Mon
de* e dello jugoslavo «Po-
litaca* — all'insegna di runa 
grande avertuta verso le opi
nioni altrui*. € Parliamo con 
molta franchezza senza tan
te diplomazie », 

Di cosa ai è parlato? Del
la politica spagnola ed euro
pea. di quella interna cinese, 
delle questioni internaziona
li. I compagni spagnoli ten
gono a sottolineare che l'in
teresse dei loro interlocutori 
nei confronti defie esperien
ze europee è reale e non solo 
formale, CI seni 
sa cai ciokuno • penta in 

lo -" o» imponi le loro opi
nioni suUe questioni di poli

tica internazionale*. 
~ Nemmeno. mettiamo, sul
la NATO? 
zione contraria all'ingresso 
della Spagna nella NATO. 
E verso le nostre motivazio
ni, che comprendono soprat
tutto le pressioni americane 
e 3 veto nei confronti della 
partecipazione dei comunisti 
al governo*. 

E sull'Unione Sovietica? 
«E* interessante die la 

Unione Sovietica non viene 
in questo momento considera
ta come nemico principale 
déQa Cina ma come pericolo 
maggiore per la pace*. 

In che senso? 
« 1 temi già sentiti altre 

volte: Cecoslovacchia, Afgha
nistan. politica espansionisti
ca, V,egemonismo". Pericolo 
maggiore in questo momento 
perché, secondo i cinesi, gli 
Stati Uniti — che lo erano 
stati in altre fasi della sto
ria contemporanea — dona 
guerra del Vietnam in poi so
no in fase di ritirata. Comun
que ci pare che siano emer
se sfumature interessanti. 
Ci stato anche un riconosci
mento deWahtto dato dalla 
Unione Sovietica aOa rieote-
tJone cinese e la netta mffer-
wttsowo che u popolo cinese 
non nutre • sentimenti di asti-
Utà nei confronti ed popolo 
sovietico *t 

Si è parlato anche di Viet
nam e Cambogia? 

<% t compagni cinesi ne 
nonno parlato».'Ma sa questo 
tema Carrillo non aggiange 
molto dì più. 

Oùediamo ancora a Car
raio se dalla discussione 
sono emerse novità in mari
to alle prospettive della si
tuazione mondiale. « Forse 
c'è qualcosa di nuovo. Ci 
hanno spiegato che te insi
stono tanto sul pericolo di 
una guerra mondiale, lo fan
no perché bisogna mettere in 
guardia i popoli, affinché pos
sano efficacemente lottare 
per la pace». 

Nel complesso. Carrillo di
ce di aver avuto un'impres
sione «molto positiva* del
la prima tornata di colloqui. 
Insiste ancora sull'esistenza 
di una « riflessione seria » 
nella ricerca di «ano eia ci
nese al socialismo» e sul 
ratto che l'atteggiamento nei 
confronti dell'URSS gli sem
bra «meno ostile rispetto a 
quello che avevamo trovalo 
nel mi*. Sul tutto si ritor
nerà ancora negli incontri 
con Hu Yaobang e in quello 
con Deng Xiaoping. Quindi 
CarriDo.partirà per Pyon-

SfeQrnuiHl Ginzbff g 
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In Sardegna si va verso una giunta laica e di sinistra 
J '.:1 

Isolata e con le spalle al muro 
la destra de ora attacca i làici 

Bagarre nel PSI 
in Calabria per 
i nomi in giunta 

Di nuovo tutto in alto mare 
per il governo regionale 

Il candidato alla presidenza 
non è più un ciadiano 

ma un manciniano 
j 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — E proprio 
sulla dirittura d'arrivo, a 
quasi sei mesi dalle elezio
ni, quando sembrava tutto 
pronto per festeggiare il pri
mo quadripartito a direzio. 
ne socialista, la crisi alla 
Regione Calabria è tornata 
di nuovo indietro. Non pro
prio — come direbbe Gino 
Bartali — «Tutto sbagliato, 
tutto da rifare », ma quasi. 

Come infatti nei giorni 
scorsi « l'Unità » aveva docu
mentato, la rissa per le pol
trone di pesidente e di as
sessori ed insorti problemi 
politici all'interno della DC 
hanno reso più ardua del 
previsto la soluzione dell'or
mai estenuante crisi regio
nale. Problemi di poltrone 
ce ne sono, per la verità. 
in tutti e quattro i partiti 
(se si fa eccezione del PRI 
che ha un solo consigliere 
regionale e non ha. perciò 
rivali nella corsa alPassesso-
pito) . 

i l a soprattutto nel PSI la 
scelta del candidato » pre
sidente e dei due assessori 
•ta dilaniando il gruppo di
rigente regionale. Candidato 
ora del PSI alla poltrona di 
presidente non è più il ora
ziano Tonino Mundo, ma il 
manciniano Bruno Domì-
nianni, assessore uscente al

la sanità. La designazione 
viene dalla maggioranza del 
comitato regionale sociali
sta, composta dalla sinistra 
e dai manciniani che avreb
be designato anche i due as
sessori nella persona di Er-
manna Greco (manciniana), 
e appunto di Mundo. Ma 
su queste scelte è aperta la 
bagarre: ieri si sono riuniti 
esecutivo e gruppo regiona
le e sabato si riunirà il co
mitato regionale al cui inter
no il gioco di maggioranze 
e di minoranze è legato a 
ben poco. In più — si face
va notare ieri — nel gruppo 
consiliare : alla Regione la 
maggioranza non è più de
tenuta dai - manciniani, ma 
dal gruppo Craxi-De Miche-
lis (4 su 7) per cui c'è sem
pre una possibilità di ribal
tare le decisioni del comita
to regionale. ' i " • 

Problemi d> poltrone sonò 
aperti anche -̂ .el PSDI. cui 
spetta un assessorato per due 
contendenti e, logicamente, 
neila U c (appena 6 assesso
rati, secondo la spartizione, 
per 18 consiglieri). Ma nel
lo scudo crociato il proble
ma più grave aperto in 
queste ore non è tanto que
sto, quanto l'evidente- dissen
so all'interno dell'area Zac-
cagnini, che detiene la mag
gioranza' del partito in Ca
labria, per la soluzione del 

centro-sinistra a direzione 
socialista. 

Il fuoco alle polveri l'ave
vano dato, com'è noto, i se
guaci di Bodrato, prima con 
una durissima dichiarazione 
di De Maio, responsabile del
l'ufficio programmi della DC 
calabrese, poi con una cla
morosa lettera del consiglie
re regionale Sergio Scarpi
no ai leader - nazionali del-
l'area Zac in cui sì denun
ciava il tradimento operato 
dalla DC calabrese con la 
scelta di un'ipotesi che ac
quistava il significato politi
co di netta chiusura verso 
soluzioni unitarie. E la pole
mica gli amici di Bodrato, 
l'avevano ..- immediatamente 
spostata su settori ben pre

celsi dell'area Zac in Cala
bria, accusati div essere pri
ma sostenitori, ma a paro
le, - della necessità di una 
giunta unitaria . compren
dente 11 PCI, poi portaban-
diere della soluzione di cen
tro-sinistra contrabbandata 
come « transitoria e aperta al 
PCI».. •-•"• >-;.v--;:-.'-. 

Il tutto — come si fa no
tare in ambienti scudo cro
ciati — per cercare di allar
gare la rete del sottopote
re, mettendo sul piatto del
la supercontrattazione la 
Regione e poi la miriade di 
enti, consorzi, ospedali, in
nanzitutto l'ESÀC e la Cas

sa di-Risparmio di Calabria 
e Lucania. Il voltafaccia 
dell'area Zac calabrese non 
è andato giù però neanche 
ai big nazionali dell'area, che 
hanno immediatamente con
vocato un incontro a Roma 
(presenti Bodrato, De Mita, 
Gullotti, , Misasi e Cabras) 
con gli ; « amici» calabresi. 

Ih questa sede sarebbe eta
ta evidenziato il pericolo di 
una giunta a direzione so
cialista che — è stato det
to. — finirebbe con lo spiaz
zare tutta la sinistra demo
cristiana nel momento in cui 
a livello nazionale è :• aperta 
tutta la partita delle giunte 
in Calabria e in Sardegna. 
L'area '- Zac • ha consigliato 
perciò agli « amici'» V cala
bresi un. rinvio • di ogni de
cisione a dopo la direzione 
nazionale che si riunirà - a 
piazza del Gesù il •- prossimo 
27 novembre in preparazione 
del consiglio nazionale. • • -

Difensore a spada tratta 
dell'accordo • è invece il lea
der dei preambolisti, .Vito 
Napoli, uomo di. Donat Cat-
tin. il principale oppositore 
della giunta unitaria • 

Tutto questo spiega meglio 
di ogni altra considerazione 
il vero . significato politico 
della giunta quadripartita a 
direzione socialista. 

Filippo Veltri 

Un piano della Filp-Cgil per il recupero dello scalo di Siracusa 
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Dopo le dichiarazioni del PSI un parere favorevole anche dai sardisti - Quasi certe le dimissioni 
da parte del presidente della giunta Puddu - Domani saranno note le decisioni di PRI e PSDI 

• . • ' • . • : - . : • • • . A .'•;• : • • • • . v" - , . ' - . ; : . ' v . - - ; . / - « V - : « ' 
CAGLIARI — Fallilo 11 tentativo di formare un centro-sinistra Dc-Psl-Psdi, lineo presidente della giunta regionale onorevole Mario Puddu, ora trattenuto 
a letto dall'influenza, sembra deciso a dimettersi. Le dimissioni verranno probabilmente comunicate durante la riunione odierna del Comitato ragionala de
mocristiano, e saranno ufficialmente presentate all'Assemblea sarda nella prossima convocazione, fissata per giovedì 27 novembre. Rimasto senza punti di 
riferimento ed impossibilitato a formare un esecutivo, Puddu non è quindi in grado di leggere in aula le dichiarazioni programmatiche. Dovrà certo passare 
la mano. A chi? Ad un presidente espresso da una coalizione di sinistra e laica. Questa svolta si rende inevitabile dopo la decisione del Ccmitato re
gionale socialista, presa alla unanimità; di formare un governo isolano con comunisti, sardisti, socialdemocratici e repubblicani. « E' una soluzione obbliga

ta — ribadiscono i socialisti 
— di fronte alle incertezze 
e alle divisioni della De ». 

Cedendo al veto di Picco
li, la maggioranza della De 
sarda ha fatto saltare la 
possibilità ' di dare vita ad 
un governo di ampia unità 
autonomistica. « Non si • ha 
notizia — si legge nel docu
mento, del Psi — che la De, 
nella sua interezza, abbia ri
visto le proprie posizioni. So
prattutto la De non pare ab
bia preso coscienza che la cau
sa della ingovernabilità che 
da anni affligge la Sardegna 
nasce dalla sua scarsa chia
rezza e ' dalle sue indecisioni 
di fondo ». '•- - :t 

Annunciando la piena di
sponibilità ad una giunta di 
sinistra laica, i socialisti spie
gano poi che « riaffidare le 
sorti della Sardegna ad un go
verno regionale condizionato 
dalle due linee interne della 
De sarebbe una impresa de
stinata a fallire sul nascere ». 

La. .presa -di posizione del 
Psi viene giudicata — co
me è noto — positivamente 
dalla segreteria regionale del 
Pei, che considera fallito il 
-tentativo del democristiano 
Puddu di dar vita ad un e-
secutivo di centrò sinistra, ed 
annuncia immediate Iniziative 
ad.ogni livello, per favorire 
una rapida • soluzione della 
C r i s i . - : : • : - . : > . - •: 
• • Il Pei già si muove secon
do «le linee del progetto di 
unità autonomistica concor
dato tra i partiti ». -in modo 
da arrivare il più presto pos
sibile ad-un governo regio
nale in cui siano direttamen
te rappresentati i partiti di 
sinistra è laici ma che si muo
va all'interno . di una . linea 
unitaria, cioè senza e non 
contro la De. •' '. 

La decisione " socialista di 
dar corso alle trattative. per 
la giùnta : di - sinistra' .viene 
pienamente' condivisa anche 
dal Partito Sardo d'Azione. 
L'onorevole Carlo Sanna, a 
nome del gruppo sardista al 
Consiglio regionale, ha dichia
rate che « la ; decisione del 
Psi ha "disperso per sempre 
il fantasma1 restauratore e 
reazionario, assurdo ed ana
cronistico. di una. giunta di 
centro sinistra»."; 
• Adesso occorre lavorare per 

impedire altri dannosi rinvìi 
ed evitare tempi morti. In al
tre parole, la giunta deve 
essere costituita con tutta 1' 
urgenza richiesta dalla dram
matica crisi econòmica e so
ciale. a Si riapre — ha det
to l'esponente sardista — la 
via ad una larga convergenza 
delle K forze autonomistiche 
attorno ad un programma e 
ad una formula di g^^rno 
che hanno ottenuto l'appro
vazione delle forze politiche 
impegnate nella - lotta,- sem
pre più difficile, per la difesa 
degli interessi vitali della Sar
degna, ed hanno riscosso co
me non mai l'interesse delle 

' popolazioni isolane risvegliate 
alla •sparanza». • • 

«Il PJS.d'.A- — conclude 1* 
onorevole Carlo Sanna-— si 
rammarica per l'asserlza^ del
l'importante componente " po
litica democristiana. Ma riaf
ferma ' la propria disposizio
ne a costituire, senza irre
sponsabili . ritardi, una giun
ta laica di sinistra che, an
che in attesa di un eventua
le auspicabile allargamento 
del quadro politico, avrà tut
ti i titoli per chiamarsi an
cora giunta di unità autono
mistica», - •- ,•-•"'• - . :• 

Gli organismi dirigenti re
gionali del Pri e del " Psdi 
prenderanno domani una de
cisione definitiva. Dalle pre
se di posizione fin qui e-
spresse nelle dichiarazioni 
dei leader, ' amministratori e 
altri dirigenti, i due parti
ti laici si vanno orientando 
ad accogliere favorevolmente 
le proposte dei comunisti, so
cialisti e sardisti per assi
curare alla Sardegna un go
verno efficiente e stabile, ca
pace di muoversi «nel sol
co del - progetto di rilancio 
dell'autonomia ». 

Messi con le spalle "al mu
ro. - gli uomini della destra 
democristiana sarda, cioè i 
principali ispiratori del «ve
to» di Piccoli, escorio ora 
allo scoperto attaccando sen
za ritegno i socialisti e in 
particolare i laici. In una no
ta di «Forze Nuove» si chie
dono addirittura le dimissio
ni del presidente del consi
glio regionale onorevole .Ar
mando Corona nel caso i re
pubblicani aderiscano alla 
maggioranza di sinistra. V; /* 

Il segretario regionale del 
Pri. Nino Ruju. ha pronta
mente rintuzzato l'indecoroso 
colpo di coda dei forzanovi-
stL sostenendo che la corren
te di Donat Cattin e del 
suo fiduciario sardo Ariuc-
ck> Carta sta ormai con la 
acqua alla gola. « Vedova in
consolabile di un centro si
nistra fallito sul filo del tra
guardo — sostiene il segreta
rio regionale del Pri —-, "For
ze Nuove" scaraventa sul Psi 
e sugli altri partiti laici in
sinuazioni al posto di respon
sabili giudizi, minacce ed ul
timatum quali sostitutivi di 
argomentazioni e di proposte 
politiche». 

Ruju denuncia infine - « il 
maldestro tentativo di coin
volgere nella bagarre le isti
tuzioni. trasformando la mas
sima carica del potere legi
slativo regionale in una fet
ta di bottino a disposizione 
di un fantomatico vincitore ». 

9- p-

/ Le falle sono tante 
ma il porto può 

riprendere il largo 
La mancanza di interventi concreti 

da parte della Regione 
I gravi rischi per l'occupazione « &m&> 

SIRACUSA — Convegni e 
dibattiti ce ne sono stati an
che troppi, ora ci vognono 
i fatti. Non basta più che 
l'ente locale e la Reg'one 
riconoscano a parole l'esi
gènza di rilanciare l'attivi
tà del « porto • grande » se 
poi alle parole non seguono 
interventi concreti. Lo sta
to di precarietà delle Strut
ture portuali è arrivato a un 
punto tale òhe, se non av
viene/una inversione di ten
denza, sarà diffìcile evitare 
una ulteriore e forse defini
tiva emarginazione - dello 
scalo di Siracusa e deHa sua 
funzione commerciale e in
dustriale. Segnali in tal sen
so non ne mancano. 

Nei primi dieci mesi del-
l'SO è stato registrato un ca
lo di 24 mila tonnellate del 
movimento merci rispetto 
allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il parco gru e i 
mezzi meccanici sono gli 
stessi di venti anni fa e per
tanto assolutamente inade
guati ai nuovi vettori marit
timi. La compagnia portua
le di Siracusa, tra le più 

vecchie d'Italia ha visto pro
gressivamente ridurre'la sua 
sfera di attività tanto che 
a farla da padrone è una im
presa privata. ----- ' 

La società di navigazione 
Tirrenia 'ha ripetutamente 
minacciato di - escludere - il 
porto di Siracusa dei suoi i-
tìnerari a causa della ina
deguatezza dei mezzi per le 
operazioni di imbarco e sbar
co. Per gli stessi motivi, la 
Montedison ha dirottato a 
Catania parte del - traffico 
merci dirette o provenienti 
dalla zona industriale. Tut
to questo naturalmente inci
de sulle prospettive occupa
zionali dei lavoratori portua
li tra i quali vi è un diffuso 
malessere. La media men
sile delle giornate lavorati
ve è scesa da 14 a 11 giorni: 
da qui lo stato di agitazione 
della categoria che vuole vi
vere di lavoro e non di as
sistenza. 

Che fare nel breve e me
dio periodo? A giudizio della 
Federazione lavoratori por
tuali della CGIL gli inter
venti — per altro già indi

viduati e da tutti riconosciu
ti indilazionabili — da pe
nalizzare sono: 1) il rifaci-" 
mento delle dighe foranee da 
porre . all'imboccatura - del 
porto. Tale opera evitereb
be il fenomeno della risac
ca durante il periodo inver
nale dentro il porto che co
stringe spesso ad. interrom
pere - le operazioni portuali 
con notevole perdita di tem
po e aggràvi di costi; 2) com
pletamento delle, banchine 
con lame di acciàio aumen
tando la profondità dei fon
dali; 3) creazione di un rac
cordo viario che colleghi or
ganicamente il pòrto con la 
Statale Siracusa-Gela e quin
di il trasporto merci tra - i 
due poli industriali; 4) repe
rimento di una draga stabi
l e (l'ultimo dragaggio è av
venuto nel '79 a distanza di 
quasi 30 anni dal-preceden
te) per ovviare all'interra
mento del porto dovuto all' 
afflusso di detriti; individua
zione di strumenti legislati
vi finalizzati a dotare la com
pagnia portuale di mezzi 
meccanici moderni; 5). crea

zione di ' un . terminale per 
containers. : -
! Per fare questo : è neces
sario che la ' problematica 
portuale venga inserita nel 
piano regolatore di Siracu
sa e soprattutto ci vuole u-
na mobilitazione di tutte le 
forze politiche e sociali- Sa
pendo che non si tratta di 
inventare il ruolo del porto 

.di Siracusa, ma di valorizza
re a pièno le potenzialità che 
gli derivano dalla posizione 
geografica, (punto di ' con
fluenza di - linee internazio
nali di comunicazioni marit
time) ed alla vicinanza di 
paesi arabi e africani assil
lati dalla necessità di forni
ture commerciali. 

In particolare - è necessa
rio che il governo Tegionale 
faccia per intero il suo do
vére e lo faccia presto. Dun
que, non più promesse ma 
fatti. Il primo, fatto è il fi
nanziamento regionale del 
primo lotto dei lavori. . 

Giuseppe Intagliata 
FTLP^COIL 

La decisione presa dal Consiglio regionale 

Tutto rinviato per la « SAM » di Boiano 
CAMPOBASSO — Dopo un 
lungo periodo di inattività il 
Consiglio regionale del Moli-
te si è nuovamente riunito 
per discutere un nutrito ordi
ne del giorno. E" stata appro
vata la legee che prevede 1' 
inquadramento del personale 
delle biblioteche comunali e 
si sono fatte le nomine per 
i comitati di controllo, regio
nale, provinciale e comunali 
di Campobasso e di Isernia, 
oltre a quello per 1*ERIM (En
te regionale idrico del Moli
se) e per il consiglio di am
ministrazione del Parco Na
zionale d'Abruzzo. 

Ma il dibattito è stato assai 
lungo soprattutto sulla comu
nicazione della Giunta regio
nale in merito allo stabili
mento boianese della Società 
agricola Molisana, l'industria 
che trasforma polli e che nei 
mesi scorsi ha messo un ter
zo delle maestranze in cassa 
Integrazione. 

Questo stabilimento, tra 1 
più importanti della Regio
ne. prevedeva la lavorazione 
annua di 23mila tonnellate 
di carne ed una occupazione 
a pieno regime di 1200 unità 
lavorative. i \tualmente gli 
occupati sorh seicento. Ma 

lire il reparto industriale 

di trasformazione è quasi 
completo, quello per gli alle
vamenti è stato realizzato so
lo in parte. Secondo quanto 
afferma la Giunta regionale 
questo ritardo nella realizza
zione dei capannoni si è veri
ficato perché la Cassa per il 
Mezzogiorno ha interrotto i 
finanziamenti a causa del 
passaggio delle competenze 
dallo Stato alle Regioni. 

O.-a. con la ripresa dei fi
nanziamenti da parte della 
Cassa, l'azienda ha deciso di . 
far nascere altri capannoni 
per allevare oltre ai polli an
che i tacchini, interessando. 
per la realizzazione di questi 
nuovi impianti, oltre al Moli
se, enche le regioni Puglie e 
Campania. La produzione 
complessiva delle carni, se
condo l'assessore all'agricoltu
ra Monte, dovrebbe essere del 
54 per cento per il Molise, 
del 28 per cento per le Pu
glie e il 17.2 per cento per la 
Campania. 

Per quanto riguarda le quo
te azionarie poi, l'assessore 
avrebbe raggiunto un accor
do di massima con l'Ente di 
sviluppo delle Puglie (biso
gna dire che gli enti di svi
luppo del Molise e delle Pu
glie sono i maggiori azionisti 

della SAM) affinché la ripar
tizione del pacchetto aziona
rio venga assegnato per i tre 
quarti al Molise e per un 
quarto alle Puglie. Nella stes
sa percentuale i due enti do
vrebbero, per la parte pubbli
ca, contribuire con la stessa 
percentuale a risanare il bi
lancio passivo esistente. 

Per superare le difficoltà 
in cui la Società Agricola 
Molisana è venuta a trovarsi 
si chiederebbe l'intervento per 
un mutuo a tasso agevolato 
della FINAM (Finanziaria 
Agricola Meridionale); come 
contropartita la FINAM chie-. 
de però l'inserimento bella 
società mediante la cessione 
di una minima parte del pac
chetto azionario da parte dei 
due enti di sviluppo. 

La proposta è passata al 
vaglio dei gruppi politici e 
tutti hanno ritenuto opportu
no chiedere alla presidenza 
del Consiglio di rinviare l'ar
gomento nelle commissioni 
competenti per approfondire 
tutta la materia; solo la 
Giunta e i consiglieri della 
maggioranza volevano liqui
dare tutto in poche battute, 
ma prima l'intervento di Nor
berto Lombardi del PCI, che 
ha chiesto sa «i l disegno di 

risanamento presentato dal
la Giunta e solo una ipotesi 
di risoluzione del, problema, 
oppure n Consiglio è chiama
to à ratificare un fatto ac
quisito ». poi quello di Bi
scanti per il PSI e di Delia 
per il PLI, hanno evidenzia
to la inopportunità di andare 
a decidere su un fatto così 
importante senza una cono
scenza seria del problema. 

L'argomento è stato alla 
fine — come abbiamo già 
detto — rinviato in Commis
sione e verrà discusso in una 
apposita seduta del Consiglio 
che si terrà domani, con ini
zio alle ore 16, nella sala con
siliare della Provincia di 
Campobasso. .-

Bisogna dire che la scelta 
di inviare il tutto in Com
missione è stata saggia ed 
opportuna in quanto nella 
comunicazione della Giunta 
mancavano alcune notizie 
Importanti e prima fra tutte 
quella riguardante il totale 
dei passivi esistenti a livello 
di azienda. Il primo proble
ma da affrontare, comunque, 
rimane sempre quello delia 
divisione dei beni patrimonia
li tra gli enti di sviluppo del 
Molise «de l l e Puglie. 

Unconyegnt)i;a;^^^i^:.j^^/^llf/.s^/i^^f^ 
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Dal corrispondente 
NUORO — E' stata unani
me la richiesta • al conve-. 
gho indetto ' a Nuoro per:' 
iniziativa, della Provincia e 
del Comune stilla « esplosi
va» faccenda del supercar
cere di Badu 'e Carros: i 

. responsabili delle due mas
sime assemblee, elettive, i 
parlamentari, i magistrati, 
gli avvocati e i cittadini in
tervenuti, fino alla più au
torevole personalità • della 
Chiesa nuorese, il vescovo ' 
Melis, sono stati tutti d'ac-, 
cordo: nel chiedere la' sop
pressione ' del braccio di 
massima sicurezza • presen
te nel carcere giudiziario di 
Badu *e Carros. Còme una

n ime è stata l'altra richie
sta, formulata già nella re
lazione del compagno Ma-

1 rio Cheri, presidente della , 
Provincia: amministratori e 

. cittadini chiedono di avere 
i risposte chiare "non soltan- . 
to su ciò che è avvenuto in ; 
quella tragica giornata del ; 
27 ottóbre scorso, culmina- .-

- ta con il barbaro assassi
nio di due detenuti comuni. . 

Ci vuole chiarezza di ciò 
• che ;avvierie «dentro» le • 
"mura di un carcere che fu 

costruito per < essere « un 
modello ». un esempio di at-

, tuazlone della riforma car-
: cerarla: a partire dalla spie- ' 

gazione del perché di scel- . 
te dannose,.e lo si è potu
to constatare, quali la com
mistione nello stesso brac
cio speclnle di detenuti pò- : 
litici tra i più • pericolosi 
esponenti del terrorismo 
« rqssó e nero » è delìn-

: queliti comuni. Anche que-
' sta una decisione.presa con-
- tro ii deciso « no » delle po-
: pòlazionl della Barbagia. 

-Ma non-c'è stata solo 
; quella - pesante denuncia: 
• non- è stata • soltanto là 
-gente, le assemblee elettive, 
,- compresa- la : Regione sarda 

a dover subire, proprio al 
* centro delle. zone Interne " 
! della Sardegna, da secoli in
teressati ad una particolare. 
e gravissima forma di crimi
nalità. l'installazione del su
percarcere. «Questo bracle-

• re. permanentemente acceso» 

Dalla tragedia 
di Badu 'e 

ìr 

per la riforma 
Chiesta la soppressione 

/del braccio di sicurezza 

è stato collocato in Barba- . 
. già senza che le stesse au-.: 
; tòrità giudiziarie di Nuoro 
, e dell'isola fossero.mai sta-
: te consultate. - Npn è, una' 

voce ' raccolta ne,i corridoi ó • 
sentita per strada. Questa . 

; incredibile denuncia. l'han- '• 
. no sentita ..tutti - al cohve-
' gno di Nuoro direttamente 
dalia'massima autorità del-

• la. magistratura nuorese, il 
procuratore capo • della Re
pubblica. '••; Francesco Mar- s 

' celiò. v;.v- ' ':•• '''•-:•'.-;*• -•;'.' ; 'V. 
.:-:• I perché della contesta-
'•• ziòne generale di una scel-
'•« ta fatta sulla testa dei nuo-
.rest e del sardi, anzi, con

tro di essi, sono stati scio
rinati in un dibàttito a più 

: voci ma del tutto coerente 
nell'impostazione di fondo. 

; Chi si aspettava un coro 
di « sterili lamentazioni lo-

\\ calistiche » è andato delu-. 
.'so. Ha detto bene il com-

, pagno Mario Cheri:-'«Non 
chiediamo là •-"eliminazione 

; del braccio speciale per una 
astratta questione di prln-

'?•'/clpio-o solo perché in Sar-
• degna ne esistono due, che 

pure- sarebbe una ragione 
. sufficiente»J :;.:;>:•:;.>.-••" 
- "Ci sono; almeno un palò 
. d i ragioni, di carattere « na

zionale» . che giustificano 
.'questa richiesta. Le hanno 

rilevate i compagni Pani e 
Macis. deputati al Parla-. 
mento e firmatari di un'in-

- terrogazione al ministro di 
Grazia e Giustizia sui fatti 

• di Badu 'e: Carros, ma .le 
hanno rilevate anche mori-

' signor ^ Melis, il compagno 
Giovanni • Nonne,: deputato 

• al parlamento del PSI, lo 
stesso procuratore Marcello 
e l'avvocato Onorato Zlzl. 
presidente dell'ordine degli 
avvocati del foro di Nuoro 

. e altri intervenuti. Quali 
sono? Innanzitutto non ha 
ragione d'essere l'esistenza 
a Nuoro come altrove di un 
braccio speciale all'Interno 
di un carcere ordinario. L:-. 

« esperienza nuorese è stata 
tragicamente Illuminante 
anche a livello nazionale, 
in quanto è tutto il carce-

. re che inevitabilmente: si 
,i trasforma in un supercar

cere con-inaccettabili e pe
santi ripercussioni sui de
tenuti comuni, spesso in at-

. tesa di giudizio anche per 
piccolissimi reati, e sulle lo-
ro-famiglie. -••' > T- .*•: •• 

V Non è stata méssa in di
scussione quindi l'opportu
nità di. un trattamento dif
ferenziato per detenuti di 

.tipo diverso, cosi come pu-
.-• re non é stata messa/in.di-
' scussione'l'opportunità del-
-' 1" esistenza ; di carceri " di 
: "massima" sicurezza. Ciò che 
Vìi contesta è la compresen

za,- nello stesso carcere, di 
: bracci speciali e di bracci 
; ordinari: uri puntò, questo, 
.sul quale hanno particolar

mente insistito i deputati 
socialisti e comunisti. 
• A questo sono strettamen

te connessi gii altri due no- ' 
di, uno'di carattere gene
rale, l'altro di carattere lo
cale. Il fatto è che bisogna 
applicare la riforma peni-
tenziaria (praticamente non 
attuata e stravolta, come 
ha denunciato il compagno 
Cheri) in un punto essen
ziale, e cioè che la carcera
zione del detenuti deve av-
venire in luoghi di pena il 
più possibile vicini ai pae
si d'origine. \ 

E poi. soprattutto, biso-. 
gna evitare a tutti i costi, 
la commistione fra detenu
ti politici e detenuti comu
ni, e ciò soprattutto a Nuo
ro e nelle zone interne, do-; 
ve il circolo vizioso secola
re costituito da una gravis
sima situazione nell'ammi
nistrazione della giustizia 
e da una criminalità parti
colarmente accentuata, può 
costituire, • come ha denun
ciato l'avvocato Zizi. un ter
reno di coltura micidiale, 
Der quanti vogliono servir
sene per scatenare proprio 
qui una nuova offensiva 
terroristica. " ; 

Tentativi ci sono già sta
ti, e la rivolta di Badu 'e 

' Carros forse era uno di que
sti. E poi, in -questa zona, 
già da un paio di anni, si 
sono moltiplicati gli atten
tati di vario genere, e sigle 
terroristiche altrettanto va
rie. 

Ma la saldatura fortuna- j 
• tamente pare che non sia 
ancora avvenuta. Si è anco
ra in tempo per intervenl- : 
re e non si starà a guar
dare: al convegno di Nuo
ro si è chiesto un incontro: 
con il ministero di Grazia! 
e Giustizia e la creazione 
di un gruppo di lavoro sul
lo stato della giustizia in 
provincia di,Nuoro. In pre-' 
parazione di ciò è stata con
vocata una seduta straor
dinaria e congiunta del con
siglio provinciale e di quel
lo comunale per i prossimi 
giorni. . (v , , . ; 

Carmina Conte -

La FLM dopo i provvedimenti della direzione per lo stabilimento di Taranto 

I <mali> Italsider non si curano 
con cassa 

Critiche di metodo e di sostanza alla decisione dell'azienda di sospendere 2600 lavora-
tori — Illustrata in una conferenza stampa la piattaforma integrativa del sindacato 

[Dal nostro corrispondente 
1 TARANTO — La decisione 
i della direzione ITALSIDER 

di porre in cassa integrazio
ne. nell'arco di un trimestre, 
2600 lavoratori dello stabili- '. 
mento di Taranto tra-diretti 
e terzi, e la presentazione 
della piattaforma integrati
va sono • stati al centro di 
una conferenza stampa tenu
ta l'altro ieri dall*FLM pro
vinciale. . ..'•.". - . . \-\'. ' 

In una breve introduzione. 
i tre segretari ionici hanno 
esposto i motivi del loro giu
dizio negativo sulla decisio
ne adottata dali'ITALSIDER 
allargando anche il discorso 
a quello più generale della 
crisi del settore siderurgico. 

Le motivazióni, si possono 
riassumere in quattro punti. 
Il primo si riferisce al meto
do, definito «scorretto e 
strumentale ». usato dall'a
zienda, che ha preso la de
cisione senza consultare il 
sindacato e. proprio nel mo
mento in cui veniva presen
tata la piattaforma integra
tiva. - • .-- • ' - • •--. 
- Secondo: il sindacato, co
si come ha già affermato 
il coordinamento nazionale' 
FLM, non è pregiudizialmen
te contrario alla cassa inte
grazione, ma vuole approfon
dire le cause del. provvedi
mento e le prospettive fu
ture. 

" Tèrzo: la cassa integrazio
ne è una decisione inade
guata e congiunturale, FFLM 
riafferma la validità della 
piattaforma integrativa - in 
cui si affrontano i problemi 
strutturali dell'azienda e .di 
conseguenza subordina la 
stessa cassa integrazione al
la discussione contempora
nea. nella prima trattativa 
(fissata per oggi) della ver
tenza di gruppo. 
- Quarto ed ultimo ponto: 
sui problemi che attanaglia
no la siderurgia è responsa
bile in prima persona so
prattutto il governò, grande 
assente dalia discussione a-
vutasi tra i paesi della CEE 
in cui c'era da trattare la 
diminuzione dei - livelli : oc-
cupàzàoriaiU e che a tvtt'og-

' gì non" mostra ancora dtave
re le idee chiare su come av
viare a soluzione la questio
ne siderurgica. 

Queste, dunque, le motiva
zioni di fondo del giudizio 
negativo che 1"PLM dà sul
l'atteggiamento dellTTALSI-
DER motivazioni, come vi
sto, legate strettamente al
la piattaforma integrativa. 
La connessione del resto non ' 
è casuale. In effetti la piat
taforma in questione mette 
il dito sulle «piaghe» strut
turali dell'azienda: si chiede 
una verifica del piano di set
tore. di quello logistico a-
ziendale riguardo al quale 
il sindacato propone modifi
che sostanziali, si pone la 
questione del disinquinamen
to ambientale, della. necessi
tà di migliorare l'ambiente 
di lavoro diminuendo nel 
contempo' gli enormi rischi 
di infortuni in fabbrica, 4*1-
l'organiszazione del lai 

r Per l'assaisinio del fotografo pescarese Imperatore 

Nuova condanna all'ergastolo 
^er il .bandito Cario Ale 

CHIETI — Nuova condanna 
all'ergastolo per Carlo Ale, 
il bandito nativo di Ortona. 
noto al grosso pubblico -per 
una serte di - azioni sanguino
se culminate ih un, massacro 
di carabinieri avvenuto tèmpo 
fa", nelle Marche. L*ha prò-. 
nùnciata là Corte d'Assise di 
Chietì ieri sera, martedì, do
po • circa 7 ore di camera 
di consiglio. ""-',.•• 

Il processo, che , è durato 
sette giorni, si ' riferiva al
l'assassinio del fotografo - pe
scarese Pietro -Imperatore. 
avvenuto a Pescara il 4 mar-; 

'zo del T7. Secondo il raccpn-.; 
to che ne ha fatto io stesso 
imputato, egli si era recato 
nel bar del porto della città 
adriatica. la sera dì quel 4 
marzo, con l'intento di «giu
stiziare > un'altra persona. 
Bruno Leporieri, con il quale 
avrebbe compiuto una ra
pina- nel corso del. 1975 e 
che avrebbe successivamente 
«cantato . „ 

Era accompagnato in quel
la visita ~ al porto dà -' Dome
nico Di Renzo, che perse la 
.vita poi in uno scontro a fuo
co con i carabinieri nelle 
Marche. Non avendo trovato 
la vittima designata.- i due 
decisero sul posto 'di colpire' 
un altro avventore, il fotògra
fo Imperatore, appunto, cui 
l'Ala" ' rimproverava." di aver 
dato informazioni agli inqui
renti riguardo ad un'altra ra
pina presso la Cassa di Ri-

- sparmio di Sambuceto (e l'or-
tonese esegui la « condanna » 
con un colpo di pistola alla 
nuca). - ~ ^ : "T = 5 
- Ma Ale non aveva parteci: 
pato •. a • quest'ultima ' rapina 

.sicché si è a lungo parlato 
di un delitto su commissione. 
Tanto - che. con l'accusa. di 
essere i « mandanti > dell'o
micidio erano finiti davanti 
alla Corte d'Assise di Chietì 
anche Osvaldo Mancini e Gra
ziano Rinaldi; Ma i due sono 

stati ora assolti per insuffi
cienza''di prove, v 
. Il primo, che ha già scon
tato i sette anni precedente
mente inflittigli per la rapina 
di Sambuceto, è stato rimes
so , già in . libertà. Il secondo 
lo sarà tra uri anno dovendo 
ancora terminare di scontare 
una pena inflittagli per.altre 
vkrènde. 

Carlo Ale, fedele al clichè 
di e duro», che si è imposto 
anche nel corso del processo. 
ha accorto la sentenza senza 
battere ciglio. 

Il processo ha fatto inoltre 
rexi&rarej sei assoluzioni e; 
sètte condanne minori per al
tri personaggi quasi tutti un-' 

. putati di favoreggiamento. 
Va »nfìne ricordato che Car

lo. Ale era stato già condan
nato in precedenza all'erga
stolo per altri gravi fatti di 
sangue di cui risultò prota
gonista. - > . . . 

. : . , . . . , . : ' , n. e. 

Ostruzionismo della maggioranza per bloccare 
la legge di riforma della Regione all'ARS : 

PALERMO — Il governo regionale siciliano 
e la maggioranza tripartita che Io sostiene 
ricorrono all'ostruzionismo por : di bloccare . 
l'esame dei disegni di legge sulla riforma del
la Regione. ieri, cosi come l'altra ieri, l'as-
sensa combinata dei rappresentanti del go
verno- e dei commissari di maggioranza, ha 
inratti impedito lo svolgimento dei lavori 
della prima commissione legislativa deb 
PARS. 

La latitarne del governo e delle maggioran

z a — h a dichiarato il compagno Nino Messi
na — non solo vanifica - l'impegno a far 
svolgere il lavoro della commissione a pieno 
ritmo, in assenta di lavori d'aula, ma sotto
linea la volontà di ostacolare Tesarne di tre 
punti fondamentali all'ordine del giorno: 
i liberi consoni, la pubblicazione della legge 
per il personale regionale, il mancato rinnovo 
delle nomine negli enti e nelle banche. Con
tro la manovra, Messina ha garantito il 
massimo impegno del PCI. '- ' - ~ ' Paolo Molchfom 
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In Abruzzo si preannuncia una giunta debole e divisa al suo interno 

eppure laDC 
ricuce un'unità eli facciata 

L'opposizione del PCI illustrata dal compagno Sandirocco - Ha preso le distanze dal
la maggioranza la sinistra PSI -1 doroteì alla ricerca di un compromesso con i fanfaniani 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Il piano del 
governo per l collegamenti 
marittimi da e per la Sarde
gna viene ritenuto dagli am
ministratori Isolani, riuniti a 
Cagliari, assolutamente ina
deguato. In primo luogo il 
governo respinge alcune im
portanti richieste: per esem
plo, il ripristino delle linee 
Porto Torres - Civitavecchia 
e Arbatax - Civitavecchia, ol
tre che il potenziamento di 
altre linee importanti. Que
ste notizie negative sono sta
te confermate dal sottose
gretario alla Marina Mercan
tile, il sooiallsta Giovanni 
Nonne, durante la riunione 
avvenuta nella sede della Re
gione. Nonne, ha illustrato 
quindi il problema del go
verno per il 1981. che preve
de però alcuni miglioramenti. 
Il servizio del traghetti per 
le linee principali sarà sicu
ramente • potenziato. 

La linea Cagliari-Palermo, 
con frequenza settimanale, 
verrà dotata di navi non più 
di tipo «regione» ma di tipo 
«poeta» con una capienza 

Nessun miglioramento per 1*81 . 
• ^ — ^ Il • • — — ! ! • ! • • .11. • • » I • >»••• !!•• • • ! ! • • ; • • I •• •• • 

H governo non potenzia 
i trasporti perla Sardegna 
quadrupla. Lo stesso tipo di 
nave sarà usato sulla linea 
giornaliera Cagliari-Civita
vecchia. Per la linea giorna
liera Porto Torres-Genova 
sono previste invece navi di 
tipo « strada romana », per 
la Cagliari-Genova navi tipo 
« strada ». Ancora navi tipo 
« poeta » per la lìnea trise.t-
timanale Olbia-Genova, na
vi tipo « espresso » per la set
timanale Cagliarl-Trapani-
Tunisi. 

Dalla riunione di Cagliari 
è emerso che oltre al poten
ziamento del collegamenti 
nella stagione estiva, è pre
vista l'attivazione di 3 nuove 
linee: Cagliari-Livorno e Por
to Torres-Livorno (settimana
li), Arbatax - Civitavecchia 
(settimanale). 

Quando potranno entrare ih 
funzione queste tre linee? 
Il sottosegretario Nonne e 
l'amministratore delegato del

la Tirrenia, Liberi, hanno 
risposto agli amministratori 
ed ai sindacati che l'attiva
zione delle tre linee avverrà 
entro la fine di giugno, sen
za tuttavia fornire delle pre
cise assicurazioni. 

Ancora promesse, ed in 
realtà nuove penalizzazioni 
per la Sardegna? E'non vi 
è dubbio che stiamo per pa
gare « un altro • scotto ». I 
traghetti «Canguro» stanno 
per lasciare definitivamente 
l'isola; le linee Olbia-Livor
no. finora - gestite dalla 
TRANS Tirreno Express so
no di nuovo in pericolo; la 
linea Olbia-Piombino, gestita 
da privati è considerata sen
za futuro. . 

Le proteste, come si vede, 
sono abbastanza giustificate. 
Si annuncia per i prossimi 
giorni un movimento di lot
ta onde ottenere' là modifica" 
del pianò; del"governo. 

Dol pozzo in contrada Borgo Libertà 

CERIGNOLA — La percen-
tual di metano "esistente 
nel gas che fuoriesce da ol
tre otto giorni da un pozzo 
perforato nelle terre del ba
rone Zezza In contrada di 
Borgo Libertà, è appena 
del 21.41 per cento, mentre 
l'anidride carbonica è del 
43.10 per cento e l'azoto del 
33.37 per cento. Questi dati 

' sonò stati forniti dal pre
fetto di Foggia (che a sua 
volta ìl :ha ricévuti -'ddPla- -
Doratori chimici dell'AGIP 
di Milano) nella riunione 
provinciale svoltasi lunedi 

•• scorso per mettere a punto 
; un piano di intervento on-
de controllare la situazione. 

Un altro importante ele-
. mento emerso sul vertice 
: sanitario è stata la con-
' statazione. purtroppo nega
tiva. che la regione Puglia 
non dispone delle apparec
chiature necessarie per ope
rare i dovuti controlli e 
che soltanto qualche ditta 
specializzata è In grado in
fine di chiudere il pozzo 
nel più breve tempo possi
bile. si parla addirittura in 
48 ore. : .-. ._-.: 

Il sindaco di Cerignola, 
compagno Gaetano D'Ales
sandro, ha chiesto iniziati-

. ve urgenti per rendere 
normale la situazione e se 

, la Regione Puglia non è 
: attrezzata la stessa deve 

umilmente chiedere ad al* 
tre regioni le apparecchia-

- ture necessarie. In Puglia 
infatti non è reperibile la 
centralina mobile dotata di 
apparecchio di monitorag
gio per accertare il tasso 

• di inquinamento atmosferi
co nelle zone colpite. L' 
area come si ricorderà ri
guarda non solo Cerignola 
ma anche 1 comuni di Ca-
nosa, San Ferdinando, Stor
nare e Stomarella. 

L'incontro in prefettura 
infatti non doveva stabili
re la consistenza del gas 

- metano rinvenuto, ma ap
prontare iniziative per 
fronteggiare il problema 
che si è venuto ad aprire 

_ drammaticamente, anche 
' perché bisogna subito Chiu-: dere il pozzo che tra l'al

tro è stato scavato senza 
le dovute precauzioni. Del 

A Cerignola poco 
metano e tanta 

anidride carbonica 
Gravi pericoli d'inquinamento - La Regione non 
è attrezzata per frqgtiegniara^^tiiqzjoig 

resto, in, attesa che gli 
esperti trovino la soluzio
ne tecnica che elimini la 
pericolosa fuoriuscita di 
gas, lo studio sulla consi
stenza del metano è anco
ra lungo. Naturalmente 
non possono essere i pri
mi dati forniti dali'AGIP 
quelli sui quali dire se il 
pozzo di Cerignola abbia o 
meno metano sufficiente 
per essere sfruttato pro
duttivamente. 

I sindaci partecipanti ai-
rincontro e le autorità sa

nitarie della provincia han
no sottolineato la necessi
tà che le-autorità prepo
ste trovino subito questa 
ditta specializzata nella •• 
chiusura dei- pozzi per to
gliere ogni pericolo alla zo
na. Su questo problema vi 
è stato un preciso impegno 
del prefetto di Foggia che 
dobbiamo riconoscere su 
questa vicenda si è mosso 
con sollecitudine. Intanto i 
comuni di Stornar» e Stor-
narella hanno revocato l'or
dine di chiusura delle scuo
le materne ed elementari. 

Dal nostro inviato V ;> 
L'AQUILA •— Le parole di 
ringraziamento «agli amici». 
pronunciate da Anna Nènna 
D'Antonio come prologo, alla' 
sua esposizione del > prò--
gramma del quadripartito DC, 
PSI, PRI, PSDI sembrano 
non avere convinto nessuno. 
Cosi il dibattito su quel do
cumento si è aperto ieri in 
un clima di ostilità tra le 
stesse forze della maggioran
za e si è concluso con una 
serie di incontri ufficiali ed 
ufficiosi nel tentativo di ri
comporre le divisioni. 

In realtà la Democrazia 
crlstana più che divisa pare 
completamente sfilacciata. Se 
il presidente della Giunta u-
scente Ricciuti rispondendo 
ad una nostra domanda di
plomaticamente non si è vo
luto sbi'anciare (« sulla com
posizione della giunta nulla 
da dire e in quanto alle per
sone chiamate a farne parte 
non si poteva scegliere di 
meglio»), resta il dissenso 
netto che tutta la sua corren
te (fanfaniana) . ha espresso 
nei confronti della maggio
ranza dorotea e del pro
gramma giudicato sprezzante
mente « senza idee-forza, sen- -
za priorità, senza obiettivi; 
-fondamentali, senza collega-j 
menti con la politica naziona-, 
le e soprattutto rneridioria-' 
le». . . . . •.'.". ' . . v: v= ! 

Fino a ieri ogni dissenso: 
tra. i fanfaniani e .«Nuove 
Cronache» e i dorotei era 
esploso solo sulle designazio
ni per la presidenza della 
Giunta. 

Scontata l'adesione del so
cialista Pace, l'altra novità è 
rappresentata dalla critica 
.che viene'dalla sinistra del 
suo partito che ha prèso - a-
• pertamente le distanze • dalla 
maggioranza. 

Squisitamente politico è 
stato ^intervento di Fabiani 
(dell'area Zaccagnini) : rimet
tendo il suo "voto alle deci
sioni del Partito ha dimostra
to con un discorso senza 
complessi che il riuscire ad 
ignorare una forza autenti
camente rappresentativa co
me quella del PCI mette a 
nudo il passo indietro che si 
è fatto nello sviluppo di ^na 
democrazia che pure era co-

:min&iatà taelfei »Regione,i o ì 
Il giudizio del PCI lo ha 

espresso il compagno Sandi
rocco M Questa giuntai .̂ am
messo.- ohe riesca a . rabber
ciare una maggioranza; nasce 
sotto .11 segno della divisione 
a sinistra, della lacerazione 
Interna delle forze dèlia 
maggioranza, della precarietà 
e del disordine, N . j : 

Il • programma presentato 
esprime appunto queste cori-
dizioni. Si tratta di un pro
gramma che non ha riferi
menti con le realtà dell'A
bruzzo di oggi ed esprime un 
nettò , arretramento rispetto 
ella piattaforma del "75 e dèi 

/*77 nonostante un ipocrito;ri
chiamo ad-essa». 

'- Annunciando l'opposizione 
•: del ,PCL Sandirocco ha ag
giunto «Noi -riteniamo che 

, sia possibile dare una - solu
zione di governo fondata1: su 

Jm nuovo rapporto. tra -le 
• f c « p o ^ ^ e demoèrattóie 

•ictc,\fc^rappoi— j — . , . — 

'siòne : 1* cpmumsxi **£** _. 
perchè' t t tèr^nd cnè.*pra» 
si concluderà la parentesi di 
questa giunta debole, e per
ciò anche pericolosa, e me
glio sarà per tutto l'Abruz
zo». 

Dopo 1 segnali di questi 
giorni in casa dorotea • la 
spaccatura con ì fanfaniani 
comincia ad essere vista con 
preoccupazione e si va cer
cando un compromesso Che 
faccia ritrovare alla DC una 
unità almeno di facciata. 

Dopo una riunione della 
corrente fanfaniana convoca
ta per mercoledì sera (anco
ra in corso quando il giorna
le va in macchina), l'ultimo 
tentativo si farà questa mat
tina prima di entrare in aula 
a votare iì primo governo 
della terza legislatura regiona
le. 

Sandro Marinaeci 

Quando un nosocomio è lo specchio fedele della ferrea logica del centrosinistra 

uri primario senza 
'òs e di Catanzaro 

Un taxi fino a Roma per prelevare i commissari che dovevano espletare il concorso per il nuovo 
direttore del neurochirurgico tuttora « fantasma » — E il pronto soccorso è sempre nei corridoi 

pillili5 

Le competenze attribuite solo dopo le elezioni 

Slittano le USL siciliane 
(la salute può attendere) 
La necessità del rinvio sostenuta dall'assessore regio
nale alla Sanità, il de Nino Avola — L'iniziativa del PCI 

* " - — ' - • : ; , r •>..'V-.*-- :: -
PALETtMÒ'— Poco Importa 
se a marcire è un. propjerrìà 
prioritario quello della 'salu
te'di' migliaia e migliaia' di 
siciliani. Le elezioni sono alle 
porte. E il governo D'Acqui
sto, ha-pensato bene di far 
slittare dopo tale data la 
scadenza fissata dalla legge 
dei termini di attuazione del
la riforma sanitaria in Sici
lia. O meglio di quégli atti, 
come il trasferimento alle U-
nità sanitarie locali dei com
piti .di assistenza sanitaria 
• Ad incaricarsi di propagan

dare in due manifestazioni 
pubbliche la «necessità» di 
un rinvio è stato financo il 
responsabile del settore, l'as
sessore regionale alla Sanità, 
il de Nino Avola. Lo stru
mentò prescelto per la ma-

. hovra è un decreto del presi
dente della Regione, in corso 
di pubblicazione, col quale si 
intende far slittare di almeno 
90 giorni tutti i termini; per 
perpetuare — l'ha denuncia
to ieri mattina nel corso di 
una conferenza stampa' il 
compagno • Giacchino • Silve
stro, della -segreteria regiona
le dei Partito — una fase 
transitoria nella quale la si
tuazione della sanità in Sici
lia rischia d'aggravarsi e di
venterà difficile esercitare 

J^Tdemócra-1.subisce intanto col decreta 

lonfrsàlute; siciliana è stille ; parte del- governo, il quale 
prevaricando! poteri dell1 As-

• semblea, manifesta cosi un i-
V: riaccettatole "disprezzo della 

legge : approvata dall'Assem
blea. - , — 

pagine di tutti I giornali. Ac
canto ai luoghi della' tradi
zionale mappa dello sfascio 
igienico, come Palma di Man-
techìàro, dove tornano pun
tualmente i casi :di saimohel-
losi, ecco \3 infezioni di tifo 
e paratifo negli ultimi dieci 
giorni a Piazza Armerina, 
contro 8 casi censiti nell'in
tero anno scorso. -
* Un comportamento, quello 

del governo, - davvero «irre
sponsabile », ha detto Giu
seppe Lucenti, deputato co
munista componente della 
commissione Sanità dell'ARS. 
Il quale ha pure ricordato 
come l'Assemblea per colpa 
del governò non abbia potuto 
provvedere a varare le pur 
necessarie leggi di •,•; recepi-
mento della riforma, riguar
danti ròrdinamento interno 
delle Unità sanitarie, lo sfato 
giuridico' del personale e'l'in
tera normativa finanziaria...'. 
---' Mentre per la prima delle 
tre leggi esiste, almeno, un 
progetto governativo, per le 
altre due la giunta non ha 
mai licenziato alcun testo. 
L'unico provvedimento ' che 
rimanga già varato dall'ARS, 
quello istitutivo delle USL 

••' D'Acquisto — hanno detto i 
dirigenti comunisti — , do
vrebbe spiegare allora - chi 
pagherà, dopo la definitiva e-
stinzione. delle mutue, previ
sta per la fine dell'anno, gli 
stipendi ai lavoratori della 
Sanità; chi gestirà, e con 
quali soldi l servizi'extrao
spedalieri; chi provvedere a 
pagare i medici convenziona
ti, le farmacie, le case di cu
ra. Ma l'allarme più grave, 
lanciato ,dal PCI, riguarda in 
primo luogo il prezzo salatis
simo che m termini di salute 
le popolazióni sono destinate 
a subire. • - -- -:•'•. 

A che mirano queste ma
novre di rinvio? Già,- le ra
gioni del ritardo di un anno 
cui la DC costrinse l'Assem
blea per il varo della prima 
legge, parlano chiaro, il 
braccio di ferro riguardò, al
lora, la questione della ge
stione — democratica o me
no — delle nuove strutture 
della sanità pubblica. 

La vicenda si rivela analo-

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Alla vigilia 
della istituzione delle Unità 
Sanitarie Locali, l'ultimo 
quinquennio di gestione am
ministrativa dell'ospedale re
gionale Pugliese di Catanza
ro, lo definiscono una frana. 

! E' questo un giudizio quasi 
! unanime nei sindacati, nel 
i personale medico e pararne-
; dico, in generale, non la, si 

pensa in modo diverso. -
In questa seconda tappa del 

nostro piccolo viaggio all'in
terno della struttura sanità 

. ria della regione, la più at
trezzata e, nonostante i gua
sti organizzativi, la più pre-
Darata, abbiamo avuto la sen 
sazione netta, tangibile, che 
aui. in Questo ospedale, si ri 
flette un potere e un metodo 
di governo che è la fotogra
fia in sedicesimo della situa
zione amministrativa del Co 
mune, e poi della Provincia. 
fino alla Regione. Con una 
sola differenza. Nell'ospedale 
regionale il centro sinistra. 
al contrario di quanto è av
venuto' dal '75 all'80 per le 
giunte del capoluogo, non ha 
mai, avuto momenti dy eclisse. 

Qui. in questo grande cen
tro di potere sono valse le 

ga — l'ha ricordato Gianni 
Parisi, - segretario regionale 
del PCI — a quella della leg
ge giovanile e a quella dell'a
busivismo. Una linea, quella 
della DC, oggi come allora, 
volta a far marcire 1 proble
mi, organizzare, intanto, l'il
legalità di massa, per riser
varsi, poi, quando tutti 1 nodi 
verranno al pettine, di gioca
re demagogicamente su due o 
tre tavoli. 

Che dietro ci sia tutto il 
marcio del vecchio sistema di 
potere lo dimostrano alcuni 
casi emblematici tratti da in-: 
terrogazioni, • interpellanze e 

. mozioni con cui 11 gruppo 
comunista ha incalzato il go
verno regionale sull'argomen
to. FaMrflo slittare lawrifor-
ma. il ̂ ftperno pensa f*Mfcdl 
poter avere vita facile, per 
esempio, nel nominare — 
come ha fatto, — a commis
sario straordinario - dell'o
spedale « Umberto I n d i Si
racusa, un dirigente di primo 
piano della DÒ locale? O nel 
continuare - a permetere — 
altro di tanti esempi — l'uso 
della divisione urologia del
l'ospedale « Gravina e S. 
Pietro» di Caltaglrone, come 
una clinica privata? O nel 
continuare' a negare, dopo a-
ver stanziato i soldi in bilan
cio. al «Civico» di Palermo 
o al «Garibaldi» di Catania. 
le due attrezzature per. la 
tomografia assiale compute
rizzata (ACT). in modo da 
permettere ai privati di lu
crare su tale inadempiènza? 

Di qui un appello alla mo
bilitazione dal basso, che i 
dirigenti del PCI hanno lan
ciato ièri; mattina. Una mobi
litazione e he già in questi 
giorni vede a Catania con uno 
settimana di lotta indetta dai 
sindacati per la salute, una 
prima'— ma ancora troppo 
parziale — tappa di una bat
taglia di civiltà che vede pa
rarsi dinnanzi a sé il grosso 
e minaccioso scoglio del vec
chio sistema di potere clien
telare. 

I « camici bianchi » 
in piazza ieri 
a Reggio 
contro i ritardi 
della riforma 
sanitaria 

REGGIO Calabria—Ieri oltre 500 medici in 
sciopero dal 17 novembre hanno effettuato 
una marcia silenziosa di protesta sino ai pa
lazzo del consiglio regionale: i medici ge
nerici e pediatri sono entrati in lotta per 
i notevoli ritardi (soltanto il 20 novembre 
saranno insediate le Unità Sanitarie Locali) 
nell'attuazione della legge di riforma sanita
ria, per il caos e l'incertezza in cui viene 
lasciata, da mesi ormai, là gestione sanita
ria, per le numerose inadempienze dell'as
sessorato alla sanità che mortificano la ca
tegoria ed aumentano i. disagi per gli utenti 
nelle prestazioni medico-sanitarie. 

Da circa 18 mesi i medici generici e pe

diatri calabresi vengono pagati con acconti 
determinando situazioni assurde e mortifi
canti soprattutto per i giovani medici: tutto 
ciò perchè il « cervellone elettronico » non 
ha potuto fornire dati aggiornati sui libretti 
del medici che oggi vengono pagati in modo 
approssimativo e. comunque, secondo il nu
mero dei clienti presumibilmente assistiti 
nel 1979. 

In questi otto giorni di sciopero i medici 
garantiscono «le urgenze domiciliari a rap
porto libero professionale», mentre la guar. 
dia medica, disastrosamente organizzata, e-
spleterà 11 servizio a pagamento. 

La « ricerca » in Basilicata è latitante ma scatena la lotta delle poltrone 

Ora vogliono lottizzare pure un fantasma 
Nostro servizio 

POTENZA — Per la nomi
na del presidente e di una 
parte del consiglio di am-, 
rrdnistrazione dell'IBRES 
(Istituto di ricerche econo
miche e sociali per la Ba
silicata) all'ordine del gior
no del prossimo consiglio re
gionale, seno in atto mano
vre da parte di quelle forze 
del centrosinistra che punta
no ad affrontare gli adempi
menti previsti dallo statuto 
«econdo i metodi e le pratì-
chs della lottizzazione ed in 
funzione di ristretti interes
si di gruppi e correnti. 

SI fa il nome dell'attuale 
•indaco democristiano (sini
stra di bese) di Maratea. Si-
einn'.. oua'e candidato più 
autorevole della DC a succe
dere al dottor Gllnnl scom
parso di recente secondo il 
dosaggio del vertici spartiti 
tra de socialisti e soclslde-
sjoeratid. Intanto, iì peno 
naie delllBRES. riunitosi In 
assemblea ha app-ovato un 
éocumento In cui sostiene 

che le nomine vanno prece
dute da un dibattito sul ruo
lo dell'istituto di ricerca nel 
contesto regionale per dare 
certezza operativa allo stesso. 

Non va sottaciuto che il 
personale resta in un profon
do disagio per il modo con 
cui sono stati affrontati fi
nora i problemi che lo ri
guardano direttamente: sono 
dati di fatto i finanziamen
ti a singhiozzo stanziati dal
la Regione, l'esiguità delle 
risorse messe a disposizione, 
la provvisorietà e precarietà 
dei consigli di amministrazio
ne, la mancata applicazione 
della sua legge istitutiva, la 
mancata approvazione della 
legge sul trattamento econo
mico del pe~sonale, la man
cata defezione del program
mi di lavoro dell'istituto nel 
quadro di un organico pro
cesso di ricerca e program-
masJone regionale. 

La rimozione di tutti que
sti ostacoli (a giudizio dei 
tecnici • e ricercatori del-
l'IBRES) s-mbra pregiudizia
le per riportare l'istituto su 

funzioni e ruoli più adegua
ti alle esigenze regionali e 
per rilanciare lo stesso di
scorso della programmazione 
regionale in quanto le scarse 
risorse* presenti nel campo 
della ricerca e della pianifi
cazione. impongono un uso 
più razionale degli strumen
ti disponibili, definendo sen
za ombre di equivoci, i rap
porti tra attività di studio 
e programmazione regionale. 

In tale quadro il persona
le si è dichiarato disponibile 
ad approfondire ogni soluzio
ne utile nella direzione della • 
regionalizzazione dell'istitu
to, se vorrà prevalere a li
vello regionale l'idea di 
creare un efficiente ufficio' 
piani e se si vorrà percorre
re la strada del manteni
mento dell'IBRES come strut
tura autonoma, ma organi
ca ad un disegno di pianl-
flcaxione regionale. 

n gruppo regionale del 
PCI già In sede di rifinan-
ztamento della legge Istituti
va dell'IBRES si oppose ad 
un rifinanzìamento a lungo 

termine, consentendolo so
lo per un biennio, per co
stringere le altre forze poli
tiche a definire una volta 
per tutte la natura ed il ruo
lo che l'istituto deve avere. 

Allo stato attuale l'IBRES 
— ci ha dichiarato il com
pagno Mario Lettieri — 
non svolge i compiti che isti
tuzionalmente gli sono asse
gnati, essenzialmente di ri
cerca. Di fatto invece soppe
risce più o meno, bene alle 
carenze regionali in materia 
di programmazione, non es
sendo la stessa Regione do
tata di un ufficio del piano 
e non facendo funzionare il 
comitato tecnico per la pro
grammazione. In definitiva, 
aggiunge Lettieri, IIBRES 
è solo il supporto tecnico di 
qualche assessore, o tutt'al 
più dell'intera giunta, Di 
qui l'Impegno del PCI a bat
tersi contro il progressivo 
decadimento dell'istituto e a 
contrastare le manovre, lot-
tiasetrkl in atto». 

». gì. 

Avvolti M i e fiamme mentre tentavano di riparare un guasto alla Rumianca 

Àncora gravi i tre lavoratori ustionati 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI — Sono tutti e 
tre feriti molto gravemen
te, m pericolo dì vita, tre 
tecnici rimasti vittime del 
nuovo incidente sul lavoro 
verificatosi alla Rumianca 
sud di Macchlareddu, nella 
zona industriale di Caglia
ri. Alquanto oscure riman
gono ancora le cause del
l'incidente. I t r e , l'ingegner 
Carlo Mastriforti, ed i te
cnici Alberto Ideino, e 
Marco Moi, sono rimasti 
ustionati dalle fiamme 
sprigionatesi in una cabina 
del servizio reti degli im
pianti chimici che funzio
nava a 30 mila volta. Rico
verati d'urgenza all'ospeda
le di Cagliari sono stati vi-
sitati e medicati dal prof. 
Tagliacoxzo che ha subito 
provveduto a farli trasfe
rire a bordo di un elicot

tero al reparto «grandi u-
jtionati» del nosocomio di 
Sassari. 

La dinamica dell'inciden
te presenta molti punti o-
scuri. Già alcuni giorni fa 
sarebbero apparsi dei 
guasti nel servizio reti, 
probabilmente a causa del
l'umidità . si andavano 
sprigionando vaste fiam
mate all'interno della ca
bina. L'alta mattina ring. 
Mastroforti è stato ac
compagnato da due tecnici 
a visionare il guasto. A 
questo punto è avvenuto 
l'incidente: tre uomini so
no stati investiti in pieno 
da una grande fiammata, 
riportando ustioni per il 
3040 per cento del còrpo. 

«Erano irriconoscibili: 
abbiamo subito pensato al 
peggio quando siamo riu
sciti a tirarli fuori da 
quell'inferno. Credevamo 

non ci fosse più nessuna 
speranza per loro>, affer
mano gli operai che sono 
penetrati subito nella ca
bina per tentare di salvare 
in extremis i tre tecnici 
rimasti prigionieri del fuo
co. 

Cosa sia successo di 
preciso è difficile stabilire. 
Secondo quanto riferisce 
la direzione aziendale uno 
dei tecnici potrebbe aver 
toccato qualcosa senza 
prendere le* necessarie 
precauzioni. Ma si tratta 
di una tesi tutta da di
mostrare. • • * . . - ' . 

La magistratura nel frat
tempo sta eseguendo una 
indagine per accertare le 
sponsabllità.. Intanto ha 
messo 1 sigilli alle apparec
chiature della cabina elet
trica per poter svolgere 
un'analisi dettagliata degli 

elementi a disposizione 
mentre si cerca di racco
gliere nuovi indizi che pos
sano far luce sulle inda
gini, 

I sanitari del reparto 
«Grandi ustionati> dell'o
spedale di Sassari hanno 
emanato un ultimo bolletti
no medico nel quale infor
mano che le condizioni ge
nerali dell'ingegner Mastri-
forti e dei due tecnici sono 
migliorate. Quando le ustio
ni — informano i medici — 
superano il 25-30 per cento 
della superficie cutanea, i 
soggetti colpiti sono da 
considerarsi in pericolo di 
vita. Ecco perché, nono
s t a n t e ' il miglioramento 
delle condizioni generali, 
non è stata ancora sciolta 
la prognosi.. 

9P 

| regole regionali, e i sistemi 
' di lottizzazione della Dnrtita 

a quattro: DC, PSI. PSDI. 
PRI. Una logica di f'r > che 
ha permesso al Partito so
cialista di avere ininterrotta
mente. per oltre un decennio, 
la presidenza e allo Demo
crazia cristiana la rappresen
tatività niù era'nde in seno 
al Consiglio. Riflettiamo au 
Queste cose con un eiovane 
medico, mentre attraversia
mo il corridoio affollo, in
tasato e per certi versi stra-

. ziante. dove è da sempre il 
pronto soccorso. 

La storia di aue~to nronto 
soccorso, del perchè esso deb
ba trovarsi oui collocato e 
non da qualche altra parte. 
è un DO' la storia d! tutto 
l'ospedale, di come esso fu 
organizzato. Quando si trattò 
di trasferire i reparti dal vec
chio ospedale al nuovo fab 

. bricato, quello attuale, • rac
contano. l'arma oteferita • fu 

1 il colpo di mano, il favore 
; alla orooria parte Doliti??», gli 
• interessi di alcuni gruppi di 
j potere. Fin dal '70 no-ostan.-
! te la « fragilità t> dei sindacati 

confederali (la CG^L aveva 
allora soltanto1 tento iscritti; 
contro , i cinpuec/e/ntp. ^UU-TÌÌ, 
un terzo dell'intero organico) 
il sindacato, la CGIL in oar-
ticolare, si batte per un piano 
orogrammato sia dei trasfe
riménti dei reparti, dal vec
chio al nuovo edificio, sia 

i per la creazione di nuovi re-' 
! parti. ; ' --T'-V::--* •.•••• :C-.-i' 
'< . Già ';si affaccia '•• l'idea 'del 
! dipartimento, ma chi arrimi-
! nistra il nosocomio la caccia 
! via come si trattasse di un 
! fastidioso ragazzino. ch° non 
\ lascia lavorare il piazzista. 
! Infatti le decisioni eh si 
!: prendono sono di tutt'altro se

gnò. Nel breve volgere di una : 

nottata, ad esempio, viene 
deciso, così e semplicemente, 
il trasferimento del reparto 
lungadegenza. in rer>ai io di 
parcheggio per malati cronici 
M u^S|<jj*L'Aetàv_dal vec-

'2thioS5fi53>aomiSjfeso. Non 
"c'è nessuna ragione per far-

. lo, inaisi devono-favorire le 
- clientele • e per farlo si mo
difica addirittura la mappa 
dei reparti; abolendo una se-

' zione di medicina.. Nello stes
so tempo si creano reparti 
nuovi, attrezzati, ma che non > 
funzionano. E' il caso di una 
sezione di cardiologia, bella 
e pronta già ormai da qual-

i che anno, '-. ma sbarrata, 
chiusa. 

• Tutto ciò avviene contem
poraneamente alla salvaguar
dia delle baronie, vecchie e 
nuove. Una delle proposte 
chiave del sindacato è la 
creazione di un reparto di 
chirurgia di urgenza, assieme 
ad una nuova struttura che 
funzioni dà filtro e da impe
dimento, per 1 ricoveri inutili 
chepoi iiriiscono.pèr intasar 
ré. l'ospedale '.e i reparti. Ma 
fare queste cose; significhe^ 
rebbé mettere in discussione 
gli spazi che ogni primario 
occupa, : ridiscuterne la fun
zione, per rapportarla J alla 
struttura dipartimentale. 

A questo proposito, forse, ~ 
serve ricordare la dura lotta 
che i medici di ginecologia e 
ostetricia hanno dovuto so
stenere per poter applicare la 
legge sulla interruzione della 
maternità. Intorno a. loro 
hanno avuto il vuoto per me
si. Il primario, obiettore di 
coscienza, un piccolo stuolo 
di aiuti più o meno blasona
ti. se non hanno impedito 
che i non obiettori applicas
sero la legge, non hanno cer-_ 
to dato una mano. Non una 
mano ha certo dato chi am
ministra. 

Hanno dovuto fare tutto da 
soli, organizzare i turni e le 
ferie, tenere in qualche.modo ~ 
su una équipe. medica eh» •' 
rispondesse alle richieste del
le donne. Ma in questo ospe
dale esistono anche reparti 
fantasma. L'esempio più eia-' 
moroso è quello del reparto 
di neurochirurgia. Esiste, ma 
solo sulla carta. Non ha loca
li, non pare abbia medici, ma 
ha un primario pagato rego
larmente - — " almeno cosi 
sembra — da ben quattro 
anni. 

n concorso per il primaria
to fu espletato — cosi rac
contano in molti — la notte 
prima di un NataV dì cinque 
anni fa. I commissari furono 
presi a Roma con un taxi e 
portati a Catanzaro. Perché 
tanta fretta? Qui la questione 
si complica. Ma si può spie
gare in questo modo: se fi 
concorso fosse stato rinviate 
anche di qualche settimana, 
forse altri concorrenti avreb^ 
bero potuto avere i titoli ne-' 
cessari per vincerlo. Se fl 
concorso fosse stato anticipa
to, i titoli del concorrente 
che doveva vincerlo non sa
rebbero stati sufficienti. E*, 
una malignità pensare ad un 
meccanismo del genere in un 
luogo dove la salute dovrete 
be essere fl principio ispira» 
tote di ogni etto? • 

Nuccio MaruVto 

r 
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II compagno Stefanini in Consiglio 

« Insieme ai democristiani è 
la pregiudiziale anticomunista 

che rientra in giunta » 
• . i • . _• 

Rodolfo Giampaoli è stato eletto nuovo presidente del centro
sinistra - Riconosciuto nell'intervento de il « diktat » di Roma 

ANCONA — e La soluzione peggiore nel modo peggiore* è stata definita ièri dal compa
gno Stefanini la giunta di centro-sinistra che si è presentata al Consiglio regionale a chie
dere il voto per sé e per II proprio programma. Un giudizio molto duro ma che ha avu
to una prima conferma proprio negli interventi degli esponenti della nuova maggioranza. 
Stefanini ha infatti ricordato l'imposizione centralistica che ha messo fine all'accordo uni
tario tra PCI, PSI, PSDI e PDUP, determinando l'odierno governo locale. «Una soluzione 
che procura profonda insod 

7/ sindaco vuole darel'assoltey ai ^territori confinanti» di San Benedetto 
~V '\tS* • ••*,,Jt . .-.«Ei.w 

La DC di Ascoli scopre un altro «West» 
• ' ; ; • ' ; . • • >i • ' - ; ' r ? V \ > * • : ' ' ' • - ; '; - • ' - > ' • • • • : . .-.--,-,-, , •>-*• .'/• • ; * -r : Ì . / ; ; /,!•;<;,- •;! • ^ . J . Ì !.;..../.; f.<-'-/ sii:-: vi- ••••-. ! < v . ...v. / •*•••.-,• ;.». J Ì , - ? V " ' ' ' - - : ' " '•- - . , " 

Una allucinante proposta per trasformare la p iiieta del comune costiero in un mare di ce
mento - Scoperta dal PCI e denunciata - Il colpevole ritardodella giunta di centro sinistra 

disfazione nella stessa coa
lizione. Nella DC, che ha in
teso difendersi - titolando 
11 suo ultimo manifesto Una 
giinita voluta dai viarchigia-
ni, ma che sa perfettamente 
di dovere il suo rientro nel
l'esecutivo al diktat di Ro
ma e non ad una sua reale 
proposta politica aggregante. 

Nel PSI, che continua ad 
esprimere rammarico per la 
mancata creazione di un go
verno unitario, anche se poi 
nei fatti accetta la pregiu

diziale * anticomunista v dello 
Scudo crociato. 

« E il fatto politico vero di 
oggi — ha messo in evidenza 
l'esponente comunista — è 
proprio il rientro della DC 
nella giunta delle Marche. 
Della DC e della sua pregiu
diziale, dietro cui si nascon
de la resistenza a superare 
vecchi • metodi di governo 
clientelare e la difesa di cor
porativismi e municipalismi. 
La prova di ciò è nello stes
so programma, in cui manca 

Personale di Ermanna Chiozzi 
al Palazzo degli Anziani 

In mostra ad Ancona 
i «ricordi» 

di una pura ndive 

* ' 
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ANCONA — Se l'arte è bi
sogno di esprimersi, nessuno 
come Ermanna Chiozzi può 
essere a pieno titolo definito 
« artista ». Per anni, senza al
cun altro scopo che quello di 
rappresentare i suoi ricordi, 
ha dipinto le sue scene notte 
dopo notte, usando come tele 
dei Tettandoli ricavati dalle 
lenzuola del corredo e prepa
rando da sola i propri colori 
« perchè non avevo davvero i 
soldi per andarli a compera
re già fatti in un negozio ». 

« Io ricordo », infatti, è il 
titolo con cui è stata allestita 
la, mostra dei suoi lavori al 
Palazzo degli Anziani di Am 
cona. sul Lungomare Vanvi-
telli. Le militanti dell'UDL 
che hanno usato dodici dei 
« pezzi » più significativi an
che per il calendario di « Noi 
Donne» dell'81, sono giusta
mente fiere di questa auten
tica « scoperta ». 

Ermanna - Chiozzi " mostrò 
per la prima volta i suoi la
vori. e non senza una forte 
timidezza, ad una compagna 
di Ferrara, dove vive dalla 
nascita, quattro anni fa. e 
convincerla - a ; raccogliere 
questi quadri in una, mostra 
è stato davvero difficile. 

« E' una pura naif » ha af
fermato il direttore della pi
nacoteca di Ferrara. Franco 
Farina. Ed è vero, se è vero 
che questo tipo di pittura e-
ra e deve sempre essere ca
ratterizzata dalla istintiva 
Immediatezza e dall'assenza 
di artifici stilistici che molto 
spesso quegli autori ignora

vano del tutto. 
Cosa dipinge Ermanna 

Chiozzi? I suoi ricordi, ab
biamo detto, e cioè la vita 
dei camp:, il suo trentennale 
lavoro nelle risaie della 
« bassa » e nei campi semina
ti a grano e a lino, le grandi 
cucine patriarcali ed i lunghi 
cortei dei braccianti e degli 
scariolanti. i pasti consumati 
in comune sul ciglio delle 
strade sterrate e le atalle dove 
dormivano le vacche ed i la
voratori a - giornata, troppo 
distanti da casa per tornarci 
a passare la notte durante la 
« stagione » del raccolto. 

E c'è anche una manifesta: 

zione, uno • sciopero con ' gli 
uomini e le donne stretti gli 
uni agli altri davanti a una 
fila di carabinieri con i fucili 
imbracciati. Ermanna è quasi 
sempre presente; è la donna 
con l'abito scuro » pallini, 
fissata regolarmente di spalle 
o con un grande fazzoletto 
che le nasconde il viso. E' 
timida. A questa « ecceziona
le » mostra, TUDI ne ha vo
luto affiancare, molto oppor
tunamente. Un'altra, con at
trezzi da lavoro, falci, zap
pe. telai e battigrano presi in 
prestito dalla stupenda colle
zione del «centro di ricerca, 
studio e documentazione sul
la . storia dell'agricoltura 
marchigiana » di Senigallia. 
"" Sono gli stessi attrezzi im
pugnati nei quadri di Er
manna Chiozzi. E attrezzi e 
quadri compongono - un'im
magine significativa di un'e
poca passata ma non morta. 

Nuovi provvedimenti a Pesaro 

Si allarga l'inchiesta 
sulla «finta vitella» 

PESARO — Ci si comincia 
a chiedere: quali dimensio
ni possa assumere " l'even
tuale frode commerciale, le
gata a partite di carni fat
te passare per vitello ma 
che in realtà sarebbero di 
vitellone. 

I primi sospetti in propo
sito sono venuti al diretto
re dei mattatoio comunale 
di Pesaro che ha segnala
to la cosa alla magistratu
ra: è seguito un - immedia
to provvedimento di seque
stro adottato dal giudice 
Giovanni Cascini: tre ton
nellate di carne « bloccate » 
l'r.ltro [/omo ('.Vi carabi
nieri del NAS (Nucleo Anti 
Sofisticazioni) di Ancona 
«He quali si aggiungono al
tri sei quintali sequestrati 
Ieri sempre dai militi. 

La prima partita di carni 
risulta macellata a Modena, 
il più modesto quantitati
vo sequestrato io un secon
do tempo proviene dalla dit
ta fratelli Lombardi di Gam-
bettola. 

Gli interessi legati al traf
fico sono evidenti: il prez
zo del vitellone è calmiera

to, mentre quello della car
ne di vitello è libero. Ac
quistare il primo tipo di 
merce e riuscire a immetter
lo sul mercato sotto l'eti
chetta del secondo signifi
ca far lievitare in notevo
lissima misura i profitti 'del
la commercializzazione. • 
- Ora, naturalmente, saran
no i controlli subito avviati 
a fornire la certezza che si 
tratta di un traffico poco 
lecito anche fé negli am
bienti interessati non sus
sistono dubbi in proposito: 
pare certo che la carne se
questrata sia proprio di 
vitellone. 

Se in questo caso l'even
tuale frode tocca soltanto 
aspetti commerciali (di re
cente la carne di vitello fu 
oggetto di vicende giudizia
rie su scala nazionale per 
la questione degli estroge
ni) il fatto mette in luce 
ancora una volta come lar
ga e diffusa sia qualsiasi 
pratica che consenta di ar
ricchire i profitti in un set
tore cosi delicato qual è 
quello dell'alimentazione. 

perfino • la coscienza della 
gravità della crisi economica 
che la " regione attraversa ». 

« Illudersi, come fanno i 
compagni socialisti, di condi
zionare la Democrazia cri
stiana all'interno del centro-, 
sinistra è una speranza vana. 
A questo scopo non servono 
certo la presidenza della 
giunta al PSI o la paritetici-
tà degli assessorati tra DC o -
laici. L'unica possibilità, che 
è al tempo stesso un grave 
rischio, è quella di competere 
con lo Scudo crociato sul suo 

-terreno e con i suoi stessi 
metodi ». •• • 

« Per questi motivi — ha 
concluso Stefanini — l'oppo
sizione de Igruppo comunista 
sarà costante, ferma ed aper
ta. Costante e ferma, per im
porre il superamento del cen
trosinistra ed arrivare alla 
creazione di una maggioran
za progressista che superi 
le pregiudiziali in nome del
la programmazione (di cui 
nel documento della maggio
ranza non c'è cenno) o del 
cambiamento. •'• Aperta . nel 
6enso che ricercherà ed ,am-
plierà quel rapporto di col
laborazione con le forze de
mocratiche che già esiste e 
dà frutti nella società mar
chigiana e in tanti Enti lo
cali». •••'••-•-•.:>•.:>';•,>.-;-•-'".:••• O 

« Il PCI non aspetterà cer
to di giudicare le iniziative 
che saranno prese dalla giun
ta, ma porrà in prima perso
na i ' problemi ? reali ' che i 
cittadini, i i lavoratori, i gio
vani e le forze sociali e pro
duttive attendono -di' veder 
risolti. Su questi problemi la 
giunta sarà chiamata a pren
dere posizione e a dimostra- -
re la sua reale capacità e vo
lontà di governare». - •- - il 

Abbiamo detto che la nuo
va giunta ha dimostrato fin 
dal primo momento i «vizì»^ 
della, sua nascita. Il repub-"̂  
blicano Venarucci ha tenuto 
a ricordare che il suo partito 
aveva puntato i suoi sforzi 
per una • soluzione di ; « soli
darietà ' democratica », ripié-* 
gando sul centrosinistra solo 
quando questa ipotesi si è di
mostrata impraticabile (per 
l'opposizione "di chi?). L'im
posizione dei vertici romani 
è stata definita, non senza 
imbarazzo « l'evolversi della 
situazione ». . . . : . 

A una polemica « di : ban
diera» del socialdemocratico 
Paolucci contro le « presun
te» interferenze delle direzio
ni nazionali del . centrosini
stra si è aggiunto l'imbaraz
zato intervento del socialista 
Righetti, tutto teso a dimo
strare che il PSI è . stato 
quasi ' costretto - all'accordo 
con la DC dopo che o con
traddittorie . dichiarazioni di 
qualificati esponenti politici » 
è «paralizzanti voti paritari 
di organi dirigenti regionali » . 
(del ' PSDI - ndr) - avevano 
reso impossibile la creazione 
di una giunta unitaria a si- -
nistra. •'••••• ' - - " ' . ••' 

«Mi auguro,— ha poi af
fermato Righetti — che la 
DC non consideri la soluzio
ne cui si sta per pervenire 
come una grazia ricevuta. La 
sua validità e solidità dipen
de moltissimo anche dal com 
portamento della stessa DC » 

A queste posizioni dei a lai
ci» ha fatto da contrappun
to la apparente olimpica se 
renità del - neo capogruppo 
democristiano Marconi, secon
do cui il centrosinistra sareb
be la conclusione naturale di 
a dieci anni di collaborazio
ne » e il programma della, 
giunta risponderebbe «con 
serietà ai problemi che la 
realtà regionale ci pone ». 

L'esponente democristiano 
si è 'fatto però sfuggire un 
paio di affermazioni che di
mostrano quale sia la vera 
visione dell'autonomia politi- ' 
ca del suo partito. • Subito 
dopo aver negato che - « la 
maggioranza è imposta dall' 
esterno ». ha ammonito sul 
fatto che «non si possono 
forzare le situazioni senza 
tenere conto del quadro com
plessivo » e che « non esisto
no isole politiche dove tutti 
gli esperimenti sono possibi
li ». 
- Questa logica, d'altronde, 
era già stata fatta passare 
in Consiglio all'apertura del
la seduta, quando la mag
gioranza ha preteso che si 
eleggessero innanzitutto il 
nuovo presidente del Consi
glio ed un nuovo segretario 
(il de Giachini. neo assesso
re. si era dimesso insieme al 
presidente Capodaglio. socia
lista. anch'egii in giunta). 

I compagni Marozzi. Mom-
bello e Diotallevi hanno di
mostrato la totale impropo-
nibìlità giuridica di questa 
procedura (e nessuno è stato 
in grado di smentirli) dovuta 
solo alla spartizione di giun
ta delle cariche istituzionali 
ed hanno perciò spiegato la 
«scheda bianca» del gruppo 
comunista come rifiuto di se
guire la maggioranza 

II democristiano Rodolfo 
Giampaoli è stato cosi elet
to nuovo presidente del Con
siglio con i voti della mag
gioranza di centrosinistra, cui 
si sono aggiunti quelli del 
consigliere del PLI e del rap
presentante missino. 

f. C. 

MANIFESTANO A URBINO \f ••'•'?£ Va c*" d'-lì0' « !u,,a !a„r-e9iT' 
_ -r •m^^i^.w^ , a mo«"l»M'°ne di movimenti femminili e gio-

P E R L A L E G G E « 1 9 4 » ; ' van'»> partit i, sindacati, gruppi sociali e d'ini
ziativa culturale,. attorno ai problemi della 

tutela della maternità e, più in particolare, ' in difesa della legge 194 (quella che, fra le 
altre cose, sancisce la possibilità di abortire) minacciata oggi da ben tre referendum abro-
gazionisti, - due degli ultraintegralisti cattolici del Movimento per la Vita ed uno del Partito 
Radicale. ' , ' ' • . . - • ; • ' • • '. - . . - ' • " ' ; . . . . . .-.• ..-..• 

Ad Urbino, questo pomeriggio alle ore 16,30 al Collegio Raffaello, si terrà la prima mani
festazione cittadina su questi temi, organizzata unitariamente da PCI-PSI-PRI-UÒI-FGCI,-
con la partecipazione delle rispettive responsabili delle Commissioni provinciali femminili e 
dei Circoli e sezioni locali. Per i l PCI, sarà présente la compagna Marinella Topi. NELLA 
FOTO: una recente iniziativa delle donne per difendere la legge sull'interruzione' delle 
gravidanze- -. 0;.r.-'; - ' • - - :.-*.-c . - " • • ' ' = •'*••••.".-.-.' - ' ."'" '• . : 

S. BENEDETTO DEL 
TRONTO — In una città go
vernata nel totale Immobi
lismo dal centro-sinistra con 
una giunta sottoposta — 
proprio per la sua incapacità 
e la sua non volontà di sce
gliere — alle pressioni più 
svariate, anche il sindaco di 
Ascoli Piceno si permette *11 
lusso di avanzare una provo
catoria ed arrogante richie
sta un plano di lottizzazione 
nella zona Sentina, (l'unico 
polmone di verde- rimasto nel 
territorio comunale; a ridos
so della riva - sinistra del 
fiume Tronto) per la costru
zione di una megalopoli dalle 
dimensioni .«californiane». 

La denuncia contro questo 
tentativo di aberrante spirito 
colonizzatore, partorito dalla 
spregiudicata gestione di 
centrodestra del Comune di 
Ascoli (giunta DC-PSI) è par
tita da una interrogazione del 
gruppo comunista al sindaco 
socialista Speca e al presi
dente del consiglio regionale. 

Ma come ha potuto il sin
daco di un'altra città arrivare. 
a tanto? Innanzitutto la par
te della Sentina è di proprie
tà degli IRCR. un ente assi
stenziale t prossimo • ad essere 
sciolto come ente • inutile. 
Nell'attesa che la Regione si 
pronunci sulla inutilità o 
meno degli IRCR accade pe
rò che il 4 aprile scorso il 
presidente della giunta regio
nale Emidio Massi affida al 
sindaco di Ascoli la rappre
sentanza legale degli IRCR 
per la gestione temporanea 
dell'ente. 

A sei mesi dalla decisione 
di Massi e per l'esattezza il" 
19 ottobre arriva al Comune 
di San Benedetto un volumi
noso carteggio debitamente 
firmato dal sindaco di Ascoli 
Ugo De Santis e dai tecnici 
progettisti contenenti la paz

zesca richiesta. Ma tutto 
questo — l'interrogazione 
comunista lo mette in • evi
denza — non è bastato alla 
giunta per denunciare pub
blicamente queste oscure 
manovre perpetrate sulla pel
le 'della cittadinanza sambe-
nedettese. Solo per un caso il 
PCI è venuto a conoscenza 
della grave provocazione. 

v' ' Ma vediamo nel dettagli la 
richiesta di lottizzazione fir
mata dal sindaco di Ascoli 
essa interessa ben 1.300.000 
mq e prevede un porto-canale 
sulla foce del Tronto lungo 
600 m per una superficie in
teressata (compresi una dar
sena, cantieri e rimessaggi) 
di circa 65.000 mq. - , 

•'. *À 200 m dalla battiglia la 
' «libidine speculativa» del sin
daco di Ascoli vorrebbe co
struire cinque alberghi com
posti da una piastra-servizi 
con sette piani ciascuno per 
un'altezza di 23 m. e per un-
volume complessivo di 82.000 
me. Ed inoltre 11 edifici re-, 
sidenziali di 14 piani per un' 
altezza di 44 m. e un volu
me di 163.000 me. Le attrez
zature commerciali investono' 
invece una volumetricità di-

32.000 me. -Dentro un cam
ping di 100.000.mq si dovreb-. 

. bero' realizzare- costruzioni 
-per 6.000 me. • 
- Le zone a yerde pubblico. 
(borita loro!) dovranno inte
ressare 686.000 mq ma dentro 

• di esse non mancano, costru- ' 
zioni per un volume di 26.000 " 

*mc. E poi 40.000 mq di verde 
. privato e . all'interno costru- ; 
; zioni per 8.000 me. parcheggi. 
per 123.000 mq, attrezzature 

: per il culto (spregiudicati ed 
; arroganti si ma anche ' de-
.mòcristlani) per 4.800. mq e, 
dulcis in fundo. in osseoulo 
al diritto di proprietà priva
ta. una bella recinzione. > 

Questi dati parlano da sé e 

purtroppo non si tratta di u-
. no scherzo anche se qualcuno 
potrebbe pensare ad un ten
tativo folcloristico 

«L'iniziativa — dice l'inter
rogazione comunista — as
sume aspetti politici ' gravis
simi. Si tratta infatti di un 
tentativo di alcune forze poli
tiche e di gruppi oscuri di 

. potere -<.di . accaparrarsi la 
Sentina (una zona di interes
se comprensoriale ed interre
gionale) sotto l'egida di Un 
Comune. Per di più questa 
nuova manovra 'SÌ ' inserisce 
in una strategia più ampia 
contro il Comune di San Be
nedetto del Tronto che mira 
da più tempo — per la diret
ta responsabilità di forze po
litiche irresponsabili — a to
gliere al Comune di San Be
nedetto del Tronto la gestio
ne del suo territorio cosi già 
gravemente compromesso 
dalla presenza dell'autostrada 
sui tetti della città, dalla in
stallazione della Turho^as, 
dalla cappa del traffico pe
sante sulla SS16. dallo stato 
di abbandono del porto» . 

«Ai danni — continua l'in
terrogazione ' — ora si ag
giunge la beffa che ormai 
altri • decidono sulla città 
contro ogni norma di elemen
tare autonomia». Le respon
sabilità della Giunta di San 
Benedetto, inoltre, non sono, 
inferiori a ouelle di nessun 
altro fosse solo per il silen
zio che ha steso su questa 
provocazione. ••••• • L accordo 
programatico. infatti, (votato 
all'unanimità in consigliò 
comunale) stabilisce per la 
Sentina una destinazione a 
parco pubblico e solo par
zialmente a strutture turisti
che a terra con esclusioni di 
alberghi e di edilizia residen
ziale. -

q.t.' 

Tagliati i sussidi Casmez a 25 comuni dell'Ascolano ;1 

Per il PSDI le Marche divengono 
:'•+.'->--j JV-

improvvisamente zona avanzata 
La proposta di legge avanzata da tre depurati socialderho-

- " ' • ' • * - " . - " ' " • ' ; . " " ' • - * • - . - .-"• • • t ' ! * * .. _-'* ' 7"'-' l r.-"* '* 

oratici — Grande preoccupazione nelle cittadine interessate 

ASCOLI PICENO — Il gior
no ; 13 novembre la prima 
commissione : della' Camera 
dei deputati socialdemocra
tici Longo, Di. Giesi e Bel-
loscio mirante a disciplina
re l'intervento straordinario 
dello Stato nel Mezzogiorno 
che prevedeva l'esclusione di 
25 comuni Piceni che he fa
cevano parte dalla Cassa del 
Mezzogiorno. 

La cosa che ha colto gli 
operatori e i politici di sor
presa ha suscitato nella cit
tà e nella zona molto scal
pore e discussione. La giu
stificazione sarebbe quella 
che la provincia di Ascoli è 
una zona industrializzata e 
può essere esclùsa dalla Cas
sa, insieme (prevede sem
pre la proposta) al Lazio, 
per rafforzare gli interventi 
nelle zone più depresse del 
Meridione. -.— ' -

La proposta avrebbe dovu
to poi essere discussa anche 
alla Commissione - Agricoltu
ra dèlia Camera proseguen
do nel suo iter legislativo. 
La " •" legge • per - l'interrento 
straordinario nel' Mezzogior
no sta per scadere e il go
vernò dovrebbe predisporre 
entro l'anno una nuova nor
mativa che ó trasformi la 
Cassa in una struttura di 
carattere " prevalentemente 
tecnico al servizio delle re-

gioni ò la abolisca; dà qui 
le discussioni e- le proposte-
che però proprio; ieri hanno' 
avuto .uh' incredibile tenta
tivo di', assoluzione, fìman-; 

dando tutto di" un anno, pro
rogando, :come ' prevéderebbe" 
un- emendamento "presentato 
alla commissione Bilancio 
della Camera, fino al 3L di
cembre 81 la legislazione , in 
vigore. . . f. . . . 
" Per . tornare alle proposte 
dei tre socialdemocratici, .va 
ricordato che il presidente 
della Provincia ha avuto un 
incontro con il ministro per 
gli interventi nel Mezzogior
no onorevole Capria manife
stando le preoccupazioni e-
merse nella zona .del Piceno 
e va poi segnalato un ordi
ne del giorno approvato all' 
unanimità nella seduta con
siliare dell'altro giorno che 
riguarda il problema e che 
è stato trasmesso al ministe
ro degli intervènti straordi
nari per il Mezzogiorno' e al 
presidente del Consiglio. 

«Il consiglio provinciale di 
Ascoli Piceno, riunito in se
duta il 18 del corrente mese. 
preso atto del sollecito in
tervento del proprio presi
dente ' presso il competente 
ministero e ascoltati gli in
terventi dèi rappresentanti 
dei gruppi consiliari, ritenuto 

• che la soppressione degli ih-
f terventì i straordinari"^ jieHe 
I zone .deprèsse.. comprensorio 
•dei ffiniiè> Tronto;; hanno": 
creato allarmismo nei 25 com
mùni interessati,, nelle cate-, 

: gorie ; imprenditoriali" e nei 
•settori di. lavoro,'perduran
do il grave moménto ;di cri
si econòmica, "rivolge uh/pres-

. sante e ponderato invito- ad 
un attentò esame della situa
zione locale allo scopo di. 
confermare il mantenimento 
degli interventi straordinari 
per garantire continuità, svi-. 
luppo < economico' e sociale.-
alle popolazioni picene inte
ressate. assicurando la di
sponibilità di questo ente per 
un prossimo incontro con gli 
organismi competenti». 

Pare evidente' còme " d'al
tronde emerge nei pareri di 
diversi espónenti dei settori 
economico-politici della pro
vincia che.un rimedio va tro
vato e sùbito, attravèrso una 
discussióne còri - gli - organi
smi locali: è presente la con-. 
vinzione che la Cassa nella 
funzione attuale ha fallito 
gli obiettivi che si era pre
fissa. e che quindi va mo
dificata. rimane - fermo • il 
punto che interventi'straor
dinari in questa area del 
Tronto devono comunque 
permanere. . - -•".-• 

Giudizio negativo del commissario nominato dal tribunale 

Un altro ritardo e per la MCM 
la chiusura è assicurata 

La pessima gestione padronale - e non, problemi di produt

tività sono alla base delle opinioni espresse nel documentò 
•rm ?>-

ANCONA — Continua l'incer
tezza. l'attésa carica di ten
sione. per; i 294 lavoratóri di-

,pendenti della «MCM» di Fi-
" lottrano! L'azienda di. confe
zioni. infatti, come avevamo 
già scritto - più volte -in pas
sato,- sta - attualmente: proce
dendo (esattamente; dal mag
gio; scorso) in regime^di-.Am
ministrazione Controllata ' ed 

: il Tribunale di - Ancona ha 
rinviato al 3 dicembre prossi
mo l'esame sul suo andamento. 
; .Nonostante che per tale par
ticolare gestione la legge pre
veda il termine massimo di 
conclusione nella \ prossima 
primavera, v il ' Commissario 
giudiziale • nominato dal Tri
bunale (l'avvocato anconita
no Michele Boscarato) ha re
centemente già presentato al 

' magistrato competente ' una 
relazione sull'andamento eco
nomico della ditta in questi 
ultimi mesi. ' esprìmendo un 
giudizio negativo ' sulla : pro
secuzione della corrente espe
rienza. . ','.- " 

C'è quindi il .fondato timo
re die il Tribunale interven
ga a propria volta, ponen
do fine all'Amministrazione 

wz -f, 

Controllata e dando via libe
ra alla liquidazione dell'im
presa. Una. prospettiva.,tra-

'gicà per i lavoratóri." ma an
che pergl'intera -economia,lo
cale. Basta pensare" alle : dif
ficoltà che -sta'' 'vivendo l'al
tra grossa industria filóttrané-
se: la.ex .«Orlano.»;-ora .del-
l'ENI come «Confezioni di 
Filottrano ». •'- -—'-_. - . : - i ;• 

Al primo diffondersi di ta
li pericoli, FULTA (il sinda
cato dei tessili) e Consiglio 

.di. Fabbrica, avevano subito 
rivendicato il pieno e defini
tivo rispetto dei. tempi pre
visti per. 1* Amministrazióne 
Controllata e, . anzi, l'avvio 
di una più incisiva azione di 
consolidaménto di queste cen
tinaia di posti di lavoro. '--'•" 

Entrata, in crisi per errori 
manageriali " che l'avevano 
portata al dissesto patrimonia
le e finanziario, la «MCM» 
— -secondo il sindacato — è 
una azienda che ha dimostra
to e dimostra validità dal pun
to di vista produttivo e buò
ne potenzialità di mercato: no
nostante che. dall'arrivo del 
Commissariò, essa lavori so
lo per conto terzi. 

Per scongiurare il fallimen
to che si profila . — dicono 
perciò alla FULTA — occor
re r una mobilitazione ulterio
re di tutti ì lavoratori, delle 
forze sociali e dell'Ente Lo
cale; ma occorre, soprattutto, 
che si muova finalmente an
che la proprietà. Alla ; base 
della relazione negativa del 
Commissario, infatti, non so-

- no tanto i - risultati •- econo-
mìci dell'azienda, quanto i r i 
tardi accumulati nei' versa
menti dei contributi agli Enti 
previdenziali. • narticolarmen-
te verso l'INPS. . . . -, 
• Se invece il - proprietario 

-compisse rapidamente il pro
prio dovere, usufruendo tra 
l'altro anche di numerose age
volazioni previste dalla leg
ge, si otterrebbe il doppio 
risultato di favorire il prose
guimento della Amministra
zione Controllata e di tuteTa.-
re il. credito (compreso quello 
dei lavoratori) maturato nel 
perìodo di Commissariamento. 

Su questi binari, perciò, sd 
muoveranno lavoratori e sin
dacato in oueste settimane: 
sperando di. raccogliere H 
massimo consenso in città -

La CGIL ha superato la « barriera » dei 40.000 iscritti 

A Pesaro il lavoro nel «sommerso 
; inizia a dare i suoi frutti L 

PESARO — L'aver superato 
la « barriera » dei - 40 mila 
iscritti costituisce, per la 
CGIL di Pesaro e Urbino, 
un dato «storico» ma meno 
significativo dal punto di vi
sta contingente, e quindi po
litico, rispetto a quello che 
vede, nell'ultimo anno, una 
crescita di 1.137 lavoratori at
tivi nelle file della confede
razione pesarese. . 

Pesaro dunque rappresenta 
una «anomalia» (in positi
vo) per quel che riguarda 
l'ultimo (anche se non defini
tivo) rilevamento degli iscrit
ti CGIL 1980. Ciò non sta a 
significare assenza o supe
ramento di quelle questioni di 
fondo che «scuotono » di que
sti tempi il sindacato; il di
battito è apertissimo anche 
in questa zona tradizional
mente forte, ma l'analisi sul
la condizione della CGIL di 
Pesaro e Urbino non può non 
tenere conto dei dati positivi 
di cui si parlava all'inizio. 

Con 11 segretario della Ca

mera del Lavoro Massimo 
Falcioni • affrontiamo i temi 
centrali.che caratterizzano la 
realtà provinciale. « La. cre
scita, secondo it mìo parere, 
è legata ~ a due fattori: da 
un lato siamo riusciti a te
nere viva la militanza e la 
tensione politica tra i lavora 
tori; dall'altro non ci siamo 
accontentati di gestire T'ere
dita", gli iscritti nelle fabbri
che in cui il .sindacato era 

' presente. Stiamo entrando, 
con significativi risultati, an
che nell'arcipelago del lavoro 
decentrato e 'sommerso"». 

Il « sommerso ». Questa pe-
- culiarità marchigiana del 
campo produttivo vi limitate 
ad . assecondarla o lavorate 
per modificarla? : 

«La nostra maggior pre
senza, in questi settori — af
ferma Falcioni .— non è sol
tanto il frutto della forza or
ganizzativa di cui disponia
mo; in realtà attecchisce tra 
questa schiera meno protetta 
di lavoratori la proposta pò- i 

litica di cui ci facciamo por
tatori - a livello ^ regionale . e 
provinciale: modificare e 
qualificare in un ambito, di 
programmazione (senza voler 

. quindi. "distruggere", cornè si 
insinua in ambienti interes
sati) il cosiddetto modello 
marchigiano, nell'interesse 
dei lavoratori e dello', stesso 
assetto produttivo. Non è un 
caso che circa la metà dei 
nuovi iscritti attivi di que
st'anno appartenga al set
tore del tessile-abbigliamento. 
comparto .tra i maggiormen
te interessati dal fenomeno 
del sommerso ». . 

Scorrendo la suddivisione 
per categorie degli iscritti si 
rileva che oltre 18 mila sono 
i lavoratori pensionati. Quale 
ruolo assumono e come si 
muove. il sindacato .nei loro 
confronti?. 

« Per la CGIL non sono cer
to, iscritti di aerie B, non ai 
• tratta di "ospiti'. Ina di mi
litanti che hanno contribuito 
a fare grande anche nel Pe

sarese la nostra organizzazio
ne. Stiamo per avviare un 
confronto con le popolazioni 
sui problemi della "terza 
età',' e assieme alle forze 
politiche e gli enti locali si > 
farà una verifica per qu^li- • 
ficaie la presenza dellanzia- ' 
no nella società, nel suo rn?: | 
teresse e. guardando, a quello ; 
collettivo». *-- '- :••--; 

Passiamo ad altro. Puoi 
esprimere un giudizio svile • 
contrattazione integrativa? 

« Direi positivo, se si ec- i 
cettua la- vertenza ancora in ; 
atto degli edili. La contrai- , 
fazione' apre di fatto nella ; 
nostra provincia un impegno j 
diretto di gestione del sinda- ; 
cato su specifiche realtà (ve- : 
di. per citarne alcune, la Be- -
nelli. la CIA. la Montedison, \ 
la PICA. la CCL. la IPI Sy- ! 
Stein ecc.), e più in generale ; 
stiamo facendo uno sforzo per 
dare continuità e sviluppo al
la contrattazione inserendola 
in una strategia di attacco». 

Vofe a dire? . 
« Attacco e iniiiativa su due 

questioni: prima parte delle 
piattaforme (informazione, in
vestimenti. oocupaaione); ri
lancio delle piattaforme di 
settore (tesane, legno, mec

canico. ecc.). Tutto questo sa
rà alla base di incontri a 
livello provinciale e di zona 
che solleciteremo agli im
prenditori. E con la stessa 
Confindustria. le forze politi
che e gli enti locali ci con
fronteremo sui problemi ge-

.nerali dello sviluppo nonché 
:.su questioni specifiche quali 
l'energia, "ir ereditò, la-casa 
i trasporti, i centri sociali e 
cosi vìa». 

Qual t la questione più dif
ficile, quella di fondo, con 
cui dovete • misurarvi oggi? 

«La questione di uh rap
porto diverso con i lavorato
ri. La CGIL l'affronta non 
da oggi anche se c'è la con
sapevolezza che bisogna an
cora lavorare molto in questa 
direzione. Stiamo diventando 
più forti, ma dobbiamo anche 
migliorarci. Ciò è possibile 
£oK> nell'unità». . 

Il discorso vale anche per 
la Federazione provinciale 
CGIL. CISL. UIL? 

« Senz'altro si. dal momento 
che non ci nascondiamo che 
esistono limiti nel rapporto 
unitario tra le tre confede
razioni. E non per cattiva 
volontà. di questo o quello, 
ma per questioni politiche og

gettive che come tali, vanno 
affrontate ». 

Ci sono segni positivi fa' 
questo'senso? ~ ' ^ .- - - > 

«Beh si. Alcuni giorni ffc 
abbiamo deciso di riunire il 
Direttivo unitario provinciale, 
Per capire l'importanza di 

• questo fatto è sufficiente pen
sare . che. non ci si riusciva 
da più di due anni— ». 

La riunione si terrà prima 
dell'avvio della consultaziona 
di massa preannunciata -dal 
sindacato? 

«Porse i tempi, assai ri. 
stretti, non ce Io consentiran
no. comunque è comune la 
volontà di arrivare presto a 
questo confronto che si inse
rirà a tutti gli effetti in quei 
grande fatto di democrazìa 
sindacale rappresentato dalla 
consultazione. Pensa soltanto 
che nella nostra provincia al 
effettueranno a cominciare 
dalla prossima settimana cir
ca 400 assemblee un dibat
tito e un confronto dì dimen
sioni imoonenti che Siam» 
certi darà frutti positivi pmt 
il rafforzamento del sindaca
to e dell'unità tra tutti l la
voratori ». 

9» .!•*• 

REDAZIONE MARCHIGIANA DE L'UNITA': VIA LEOPARDI/9 - ANCONA -TELEFONO 56.700 - UFFICIO DIFFUSIÓNE: TELEFONO 28.500 



•7 * -

Giovedì 20 novembre 1980 UMBRIA 
„ *i *? • r 

l'Unità PAG. 13 

Dopo ì coLoqui romani della delegazione regionale umbra 
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Un summit tra ministri per fare Una sonda» al la scoperta 
Un'indagine tra gli studenti ternani sul fenomeno della droga 

l'esame alla diga sul Chiascio 
Oltre ai soggetti locali interessati vi parteciperanno i rappresentanti dei 
dicasteri dell'Agricoltura, dei Beni ambientali e quello dei Lavori pubblici 

PERUGIA — Con l'impegno, 
da parte del ministro delle 
Regioni on. Roberto Mazzot-
ta, ad adoperarsi per la ra
pida convocazione di un in
contro tra i ministeri inte
ressati al problema della di
ga sul Chiascio (Agricoltura, 
Beni ambientali e Lavori 
Dubblici) e i soggetti interes
sati. si è conclusa ieri mat
tina a Roma la prevista riu
nione tra lo stesso ministro 
e una delegazione umbra, 
composta dal vice presidente 
della giunta regionale Enri
co Malizia, dall'assessore al
l'Assetto del territorio, com
pagno Franco Giustinelli e 
dal sindaco di Gubbio Sanio 
Panfili. 

La necessità di un incon
tro interministeriale sui pro
blemi relativi alla costruzio
ne della diga sul Chiascio è 
stata ampiamente sottolinea
ta dalla delegazione, che ha 
illustrato a Mazzotta le linee 
contenute nell'ordine del gior
no sulla questione, approvato 
la settimana scorsa dal Con
siglio regionale. 

« L'incontro — hanno rife
rito Malizia e Giustinelli — 
dovrà permettere un esame 
approfondito del progetto del
l'Ente Val di Chiana, con 
particolare riferimento ai prò-. 
blemi da noi messi in rilievo 
della sicurezza e dell'uso plu
rimo delle acque. Abbiamo 
auspicato — hanno proseguito 
i due assessori che — ta
le confronto interministeriale 
(che speriamo essere costrut
tivo) si possa tenere quanto 
prima, vista la situazione del
la zona (soprattutto Gubbio), 
che richiede un intervento 
immediato ». 

Della costruzione della di
ga sul Clùascio si è parlato 
molto in questi ultimi tempi 
anche in seguito alle prese 
di posizione di parte mini
steriale, a successive smenti
te e controsmentite- Come si 
ricorderà nell'ottobre scorso 
il ministro dell'Agricoltura 
Marcora inviò una lettera al
la sezione eugubina di « Ita
lia Nostra» nella quale, se
condo le pagine locali di un 
quotidiano, esprimeva posizio
ne negativa nei confronti del
la costruzione della diga. 
Sempre sullo, stesso quotidia
no, poi il ministro espresse 
posizione favorevole alla co
struzione dell'invaso. 

La discussione si sviluppò 
in seguito tra i due ministri 
dei Beni culturali e quello 
dell'Agricoltura: l'uno accu
sava l'altro di non essere sta
to - interpellato per l'elabora
zione del progetto di costru
zione della faraonica diga. 
Intanto i lavori erano stati 
già appaltati e si procedeva 
anche all'assunzione del per
sonale necessario. Il tutto e-
sautorando dei poteri di pro
grammazione la Regione del
l'Umbria. Competenze assun
te di fatto in questa vicenda, 
invece. dall'Ente Val di 
Chiana, un ente «che doveva 
essere già da tempo sciol
to » come hanno fatto no
tare più volte gli ammini
stratori regionali, che hanno 
sempre posto come condizio
ne orinciDale alla costruzione 
della diga lo studio idrogeolo
gico del territorio. 

E'nota ormai la posizione 
della Regione dell'Umbria 
contraria alla costruzione del 
faraonico invaso, che potreb
be recare danni ecologici no
tevoli e invece favorevole al
la costruzione di una serie 
di invasi di dimensioni più 
ridotte da utilizzare anche per 
l'energia elettrica, con una 
utilizzazione plurima delle 
accque. 

Dalla segreteria provinciale di Perugia 

Sulle dimissioni 
del sindaco di Spoleto 
un comunicato del PCI 

PERUGIA — Sulla dimis
sioni del compagno on. 
Pietro Conti da sindaco 
di Spoleto, da lui moti
vate in una lettera in
viata alla giunta comu
nale di Spoleto, la segre
teria provinciale comuni
sta di Perugia interviene 
con un comunicato che 
pubblichiamo di seguito. 

« La segreteria provincia
le della federazione comuni
sta di Perugia — afferma 
la nota — nel prendere at
to della incompatibilità giu
ridica esistente e della im
prorogabilità della decisione 
esprime al compagno Conti 
il ringraziamento per il pro
ficuo lavoro da lui svolto 
in un situazione sicuramen
te caratterizzata da grandi 

, difficoltà politiche « e am
ministrative dovute alle no
te vicende interne di al
cuni partiti di quel comu
ne e più complessivamente 
alle gravi difficoltà econo
miche e sociali del com

prensorio di Spoleto. 
A tale riguardo la federa-

' zione provinciale del PCI 
ritiene opportuno sottoli
neare come l'elezione del 

» compagno Conti sia avve
nuta proprio sulla base di 
una attenta verifica di tale 
situazione compiuta sia in 
sede locale che provincia
le e si sia caratterizzata co
me un contributo reale da
to dal nostro partito alla 
possibile soluzione di tali 

. problemi secondo un co
stume, che rivendichiamo 
come specifico dei comuni
sti. di rapportare sempre 
agli interessi generali del-

-la comunità la utilizzazio
ne di tutte le forze dispo
nibili nel partito stesso. 

« In questo senso — con
tinua il documento — han-

> no lavorato il compagno 
. Conti, la nostra delegazione 
I di giunta e il gruppo co

munista del comune di Spo
leto. non lasciando nessu-

-, no spazio per personalismi 
o azioni unilaterali, ma ve-

rificando costantemente sia,' 
con gli organi dirigenti prò- ' 
vlnoiali del partito', sia con 
le forze politiche, et sociali 
sfòlstine le situazioni' e i 
problemi politici ed ammi- , 
nistrativi, oltre a quelli di 
carattere personale, ohe di 
volta in volta si sono pre-
sentati nel corso di que
sti mesi. 

« Sulla base di queste mo
tivazioni la segreteria del
la federazione aveva moti
vato la richiesta al gruppo . 
parlamentare e alla segre
teria nazionale del parti-
io, di utilizzazione del com
pagno Conti nella carica 
di sindaco di Spoleto, sia 
pure per un periodo di tem
po limitato. 

« La segreteria provincia
le — conclude la nota — 
nel respingere ogni altra 
interpretazione dei fatti, ri
badisce che tali criteri di , 
correttezza continueranno 
a caratterizzare l'azione dei 
comunisti nel dare soluzio
ne ai problemi aperti dalle 
dimissioni del sindaco. A 
Conti un augurio di profi
cuo lavoro nelle sedi che lo 
vedono impegnato, oggi e 
in futuro, nella certezza che 
il suo contributo dai ban
chi del consiglio comunale 
sarà di grande importanza 

' per la vita dell'amministra
zione comunale, nel qua
dro di una consolidata al
leanza delle forze democra
tiche di sinistra». 

Quei « cattivi operai » 
della Mausa da 4 mesi 
senza stipendio 

- E dunque si è arrivati an
che ad evocare, sorgente dalle 
annebbiate campagne perugi
ne, la sagoma della FIAT-Mi-
rafiori. E forse adesso anche 
la voce impastata verrà cor
redata da una erre moscia 
< stile avvocato ». Tutto questo 
è avvenuto a Perugia, per una 
piccola fabbrica di San Sisto: 
la * Mausa*. 

Quotidiani ed emittenti téle-
visive locali hanno fatto a ga- rai ». che non si accontenta 
ra nel parlare dell'ammoni
mento € che viene da Torino », 
delle lezioni da ascoltare, de
gli insegnamenti da ricevere. 
Il tutto è stato accompagna
to da numeri, fatti, notizie, 

commenti che vengono dura
mente smentiti ' da- un duro 
ma preciso comunicato - del 
consiglio di fabbrica della 
€ Mausa ». In questa fabbrica 
avviene sì una lacerazione, 
ma non è quella indicata da 
queste informazioni, ma quel
la € di chi da mesi è costret
to a lavorare sema prendere 
uno si'wsndio ». 

E allora questi « cattivi ope-

no di essere < sfruttati e non 
pagati », parlano di come stan
no andando le cose alla 
« Mausa » e dei loro sforzi per 
salvarla questa azienda e non 
per farla fallire. 

*-' Quattro mesi senza stipen
dio, da settembre in cassa in
tegrazione: i lavoratori della 
« Mausa » sfanno conducendo 
una lotta con alti livelli di 
combattività e di unità. Ulti
mamente — dicono — sarebbe 
stata contestata la linea sin
dacale: € Non di 40, ma di 25 
persone si parla — dice il 
consiglio di fabbrica — e di 
questi 25, una parte era ali' 
oscura dei fatti e 10 sono il 
fratello, la fidanzata e tutta 
la famiglia dell'imprenditore, 
evidentemente preoccupata di 
salvaguardare gli interecsi del 
maggiorente*. •• • 

"-- Nessun blocco di produzione 
inoltre, da parte degli operai, 
ma soltanto la cassa integra
zione, decisa non certo dai 
lavoratori. La prossima setti
mana assemblea aperta alla 
€ Mausa »: sono ìnrifaf i for
ze politiche, istituzioni e 
stampa. 

di un pianeta sconosciuto 
La ricerca per verificare il grado di conoscenza del problema tra i giovani - Ancora mol- l 
ta disinformazione e troppo « senso comune » - Alcuni dati sconcertanti e contraddittori 

TÈRNI — Di «droga» si 
parla, si scrive, se ne di
scute. «Cosa sia nessuno 
lo sa! », viene spontaneo 
aggiungere, e questo è al
meno quello che dimostra 
l'indagine svolta l'anno 
scorso • su 1.371 studenti 
iscritti nei 10 principali 1-
stltutl superiori della città. 
Una r Indagine promossa 
dal Comune di Terni e dal 
provveditorato agli studi 
provinciale e patrocinata 
poi dalla stessa Regione 
Umbria. Una indagine già 
in embrione nel '78, anno 
in cui, come ha ricordato 
uno del protagonisti della 
ricerca, «s i cominciava a 
discutere del problema 
nelle scuole e si chiedeva 
di affrontarlo in modo 
scientifico ». 

I dati emersi dalla ri
cerca sono stati ora pub
blicati In un volume che è 
stato presentato ieri a Pa
lazzo Spada alla presenza 
del sindaco Porrazzlni, del 
provveditore agli studi 
professoressa Pujla, dell'as
sessore regionale alla Sa
nità Lorenzini, del presi
dente dell'USL ternana 
Benvenuti, del vice-sindaco 
e di alcuni autori della ri
cerca. Alla conferenza 
stampa hanno partecipato 
anche gli studenti della 2 
B del liceo scientifico che 
— anche se «mut i» al 
momento della discussione 
— hanno contribuito a da
re un «tono di freschez

za » alla Iniziativa. 
. « La ricerca rappresenta 
solo un primo passo — ha 
precisato il sindaco — che 
ha permesso l'acquisizione 
di alcuni dati, ora ' biso
gnerà portare questi dati a 
conoscenza di studenti e 
insegnanti perchè possano 
discuterli».-Una sorta di 
« libro bianco » realizzato 
con li contributo del gió
vani per capire l'atteggia
mento degli stessi giovani 
nel confronti del fenome
no della tossicodipendenza. 
Non una Indagine sulla 
diffusione ' delle tossicodi
pendenze a Terni, allora. 
semmai un « verificare » il 
grado di conoscenza dei 
giovani rispetto a una 
questione da anni nel mi
rino della pubblicistica 

Il quadro che emerge 
dalle risposte al questio
nari non è comunque en
tusiasmante. Il « giovinetto 
tipo » che ne viene fuori è 
nel migliore del casi un 
disinformato. - Prendono 
respiro — e questo è forse 
il dato più impressionante 
— sensi comuni che sem
bravano da tempo essere 
ormai debellati, tipo «sta 
attento alle compagnie che 
ti portano sulla cattiva 
strada». L'unico dato si
gnificativo che emerge nel
le risposte alla domanda 
«quali le occasioni di of
ferta di droga? » è quello 
del 3,4 per cento degli in
tervistati che dichiarano: 

« I n casa di amici». Per 
più del 70 per cento degli 
intervistati, invece, non e-
slstono « occasioni di of
ferta », 
' Oltre 11 75 per cento de
gli intervistaci ha buoni 
rapporti con i genitori, 
mentre 11 60 per cento 
giudica creativa — anche 
se in senso vago — l'atti
vità scolastica e la stessa 
percentuale di giovani 
considera buoni i rapporti 
con gli insegnanti. L'80 per 
cento degli intervistati, tra 
l'altro, non ha mal « ripe
tuto ». Una sorta di « ra
gazzi modello » che fanno 
quasi pensare siano stati 
scelti apposta per « fare 
bella figura». Ma le con
traddizioni esistono, e an
che se è vero che esplodo
no maggiormente nella co
siddetta «area di parcheg
gio» al termine delle su
periori, è anche vero che 
la « fauna giovanile » degli 
istituti di secondo grado 
non è composta solo da 
ragazzi che vanno d'accor
do con gli insegnanti e ge
nitori, e che sono sempre 
promossi a giugno. 

E' forse più convincente 
pensare che — come spes
so accade in provìncia — 
le contraddizioni, gli ele
menti di tensione, più che 
non esistere, restino Invece 
sopiti sotto quell'incredibi
le strato di ovatta costi
tuito da quell'orma! inac
cettabile «saggezza popo

lare» dell'ognuno «si fac
cia 1 fatti suoi». Ma forse 
neppure questo 6 suffi
ciente a spiegare in una 
città come Terni il perché 
del fenomeno.7 Di certo, In 
questo campo, non c'è 
proprio nessun dato certo, 
a cominciare dal numero 
del tossicodipendenti. Si 
avanzano ipotesi, « repor
ter» smaliziati conducono 
inchieste nel «bar sospet
ti » della città, ma al di là 
delle chiacchiere l'immagi
ne del tossicodipendente 
resta sempre « velata » dai 
fumi dei tabù fino a 
quando una nuova morte 
non riporti il problema 
drammaticamente all'at
tenzione di tutti. -

Una inchiesta però inte
ressante, forse proprio per 
questo suo aspetto appa
rentemente contradditto
rio, quella presentata ieri. 

« Quello . che ' occorre, è 
comunque <' l'Intervento», 
ha sottolineato il presiden
te dell'USL Benvenuti, che 
ha dichiarato la completa 
disponibilità della struttu
ra per una attività di pre
venzione , e di Informazio
ne. Agire per rimuovere le 
ragioni sociali del fenome
no. con Interventi coordi
nati e non parcellizzati. 
Questa è l'indicazione di 
lavoro.-SI tratterà ora di 
metterla in pratica. 

Angelo Ammenti 

Procedura di fallimento per il maglificio Tiberino-David 

DORO mesi di cassa integrazione 
ora sono arrivati anche i sigilli 

La fabbrica dì Umbertide era sotto amministrazione controllata - Oggi un in
contro coi nuovi acquirenti -Quattordici licenziamenti in un'azienda grafica 

CITTA* DI CASTELLO — In l terna causa del crollo sul 
crisi alcune aziende dell'Alto 
Tevere. Il maglificio Tiberi
no-David di Umbertide è sta
to l'altra sera sigillato dal 
giudice Cossu di Perugia, che 
ha decretato le procedure fal
limentari. 

Come si ricorderà, la Tihe-

. mercato, ad una ristruttura-
j zione senza programmazione 

e ad errori di rapporto con 
gli istituti di credito i quali. 
oggi, non sono più disposti 
ad elargire prestiti». 

Nei giorni scorsi i sindacati 
avevano messo in piedi trat

rino nel '77 diede i primi ! tative con una società la qua-
segni di squilibrio per pro
blemi di mercato. Ma grazie 
ai finanziamenti (300 milioni) 
previsti dalla legge sui tessi
li, l'azienda continuò per al
tri due anni, se pure ristrut
turata, ad avere vita norma
le. Poi nel marzo del *79. at
traverso la lotta degli operai. 
il sindacato riuscì ad avere 
un incontro con i proprietari 
e scoprì un profondo stato di 
malessere gestionale, che già 
da allora rischiava il falli
mento. 

Per scongiurare la chiusura 
dello stabilimento i lavorato
ri. con senso di responsabili
tà, accettarono un anno e 
mezzo di amministrazione 
controllata e cassa integra
zione a rotazione al 70 per 
cento. Tutto questo oggi non 
ha Dortato a risolvere lo sta
to dell'azienda che pur pos
sedendo un patrimonio note
vole di macchine, mantiene 
debiti per due o tre miliardi. 

«Le colpe principali — as
serisce il compagno Marchet
ti. della CGIL di Umbertide 
— sono da addebitare alla 
esclusiva mancanza di im
prenditorialità della dirigen
za. ad errori di gestione in-

le s'era resa disponibile su 
una proposta di rilevamento 
della Tiberino-David. 

Oggi si incontreranno i 
sindacati e i nuovi acquirenti 
per concretizzare l'ipotesi di 
rilevamento, ma è a questo 
punto che si inserisce la pro
cedura fallimentare del ma
gistrato perugino. « Il giudice 
— dichiara Marchetti — ha si 
deciso in base alle sue com-
Detenze. però oggettivamente 
tutto il delicato lavoro di 
trattativa finora svolto ri
schia di diventare nullo. 

Da sgnalare infine l'apertu
ra di 14 procedure di licen
ziamento alla Tiberina Lavo
razione Cartolibraria, azienda 
grafica tifernate con 61 di
pendenti. Le motivazioni ad
dotte dalla direzione sono 
«deviatiti e si vogliono na
scondere — affermano i lavo
ratori e le organizzazioni 
sindacali — anche i reali sa
crifici svolti dai lavoratori 
negli ultimi due anni. Ciò per 
ribaltare una carenza del 
padronato che è nella gestio
ne finanziaria, operativa e 
nella ricerca di mercato». -

Galliano Ciliberti 

Un'ora e mezzo nella zona Ellera-Corciano 

TERNI — Sarà una giornata 
decisiva, quella odierna, per 
il futuro del « servizio MUA > 
nel Ternano, per il futuro dei 
50 dipendenti interessati e 
soprattutto per quelle mi
gliaia di utenti del servizio di 
trasporto pubblico che da 
tempo attendono la soluzione 
dei propri problemi. Oggi in
fatti ci sarà un incontro fra 
il consorzio dei trasporti e i 
rappresentanti del sindacato 
unitario CGIL. CISL, UIL. Al 
centro della discussione la 
questione del passaggio di 
gestione delle linee automobi
listiche integrative MUA al 
Consorzio dei trasporti ter
nano. Il passaggio quindi da 
una gestione privata a quella 
pubblica. Un passaggio che 
molti — compreso il sindaca
to — da tempo ormai auspi
cano. 

Da registrare a questo pro
posito una ennesima presa di 
posizione: quella del direttivo 
della CGIL della zon% di 
Temi che con un suo comu
nicato chiede il passaggio 
delle competenze al potere 
pubblico «sin dal primo 

Le linee automobilistiche integrative della MUA 

L'hanno chiamato « servizio » dei trasporti 
ma ha pochi bus e vecchi di vent'anni 

Oggi un incontro fra il Consorzio ternano e i rappresentanti del sindacato unitario 
per discutere del passaggio da una gestione privata e fallimentare a quella pubblica 

gennaio del 1981». Una deci
sione — afferma ancora il 
direttivo della CGIL — «che 
si rende necessaria e urgente 
per affermare in primo luogo 
la costituzione di consorzi di 
trasporto pubblico in tutti i 
bacini di traffico individuati 
dalla legge regionale, come 
base di una diversa politica 
del trasporto che si fendi su 
un servizio efficiente per la 
collettività intera, che tenga 
conto delle necessità che de
rivano dell'assetto del terri
t o r i o . ' 

Il sindacato quindi, pur 
mantenendo ferma l'idea del
la completa e totale «pubbli
cizzazione » del servizio MUA, 
ritiene di estrema importanza 
la necessità di intervenire al 
più presto, anche se con un 
intervento non totale, per Io 
meno in quelle situazioni in 
cui sia possibile farlo, allo 
scopo dì risolvere alcuni dei 
problemi che si rilevano nel
le varie zone. E' bene inoltre 
ricordare che dal primo gen
naio • dett'80 è in atta una 
forma di gestione «forzosa» 

da parte della MUA; il deficit 
della società umbro-aretina 
viene infatti ripianato dagli-
enti locali, dalla Regione cioè 
e dai Comuni di Terni" e Pe
rugia. 

I privati, quindi, ancora u-
na volta si trovano a poter 
geòiire — senza essere chia
mati a rendere conto in 
questa -situazione di quello 
che fanno — i fondi pubblici. 
Per una sola linea, quella 
Terni-Gabelletta, il Comune 
di Terni nel solo anno in 
corso ha versato alla MUA 

circa 200 milioni di lire. Una 
situazione quindi sempre più 
inaccettabile che penalizza il 
potere pubblico in favore dei 
«gruppi privati». 

Il problema è grave. In 
questa situazione la MUA 
trascura ' imperdonabilmente 
il servizio. Non rinnova il 
parco macchine, vecchio or
mai di circa 20 anni, non as
sume nuovo personale e l'or
ganico tende cosi inesorabil
mente a diminuire fino a di
ventare assolutamente insuf
ficiente rtapetto alle necessi

tà. tanto che la direzione si è 
vista costretta a negare le fe
rie ai dipendenti 

Soldi pubblici versati senza 
che diano i risultati richiesti, 
disagi per i cittadini-utenti. 
E' questo il caso della linea 
Cesi - Campielli - G a belletta 
- Borgo Rivo. Una linea che 
attraversa e che dovrebbe 
servire una delle zone m e-
spansione della città dove e-
sistono consistenti insedia
menti residenziali e dove al
tri ne sano previsti. Nei 
giorni festivi questa linea di 
collegamento pubblico — che 
dovrebbe essere garantita 
dalla MUA — effettua per le 
migliaia di persone che vi ri
siedono una sola corsa ogni 
due ore. 

Ciò che sì chiede, allora. 
con la nuova gestione, è la 
realizzazione di un raccordo 
fra la politica dei trasporti e 
quella comolessiva dell'urba
nistica, dell'espansione terri
toriale, delie istituzioni. A 
complèto vantaggio, ovvia
mente, della buona utilizza
zione dei soldi pubblici e del
la collettività. 

Oggi le aziende tessili 
scioperano per la Sacse 
L'obiettivo è la ripresa della trattativa aziendale nel
la fabbrica - Una lotta che dura da più di un mese 

PERUGIA — Un'ora e mezza di sciopero oggi dalle 10,30 
alle 12 per le aziende tessili della zona di Ellera-Corciano 
con manifestazione davanti alla SACSE. La protesta dei 
lavoratori ha come obiettivo quello di far tornare al tavolo 
delle trattative la direzione aziendale della SACSE per discu
tere la piattaforma integrativa aziendale. - v • v 
- Le lavoratrici della SACSE Lafont — si afferma nel vo
lantino delle organizzazione sindacali — stanno conducendo 
da oltre un mese e mezzo una pesante lotta per affermare 
il diritto alla contrattazione aziendale, infatti la direzione 
della SACSE — prosegue la nota — dopo'una prima negativa 
trattativa avvenuta oltre un mese fa, mantiene un atteggia
mento di rifiuto delle trattative. Questo inqualificabile atteg
giamento è accompagnato da una costante azione di inti
midazione messa In atto nei confronti delle lavoratrici in 
lotta; intimidazione che si è realizzata con: il richiamo, 
prima collettivo poi individuale degli impiegati per indurli 
a cessare gli scioperi; con la chiamata delle forze dell'ordine 
davanti ai cancelli della fabbrica; con l'invio di lettere di 
richiamo alle lavoratrici più combattive. 

Più o meno dello stesso tenore l'atteggiamento della 
direzione aziendale della SOGEI che ha aperto una proce
dura di licenziamento collettivo per 20 unità lavorative 
su un totale di 45 addetti. La motivazione avanzata dalla 
proprietà a giustificazione del gravissimo provvedimento si 
basa su un progetto di immissione di nuove tecnologie che 
non richiederebbero quel numero di addetti. La motivazione 
risulta fortemente pretestuosa — dicono al sindacato — 
giacché fino a poche settimane fa il confronto tra le parti 
era incentrato sulla necessità di dotare la fabbrica di un 
magazzino e nuove tecnologie ed inoltre si era arrivati al 
punto di ipotizzare perfino la costruzione di un nuovo 
stabilimento. « 

I lavoratori non possono accettare — continua il docu
mento sindacale — l'alternativa posta dall'azienda «licen
ziamenti o chiusura »: essi sono interessati più di ogni altro 
al mantenimento della fabbrica purché questa sia garanzia 
di sviluppo e non esclusivamente strumento di profitto. 
I lavoratori sono pertanto riuniti in assemblea permanente 
in azienda e chiedono che n confronto riprenda sulle basi 
di chiarezza da loro avanzate. 

Rapporti privati 
e pubbliche virtù 

PIEDILUCO 
privati e pubbliche virtù-». 
Questo sarà probabilmente lo 
slogan elettorale eoi quale si 
presenteranno i socialdemo
cratici di PiedUuco — e /or
se non solo loro — alla pros
sima consultazione elettora
le. Ragioni — ne diamo at
to — non gliene mancano. 

Il fatto sta in una lettera 
personale inviata dal diretto
re della rete umbra della RAI 
al segretàrio della locale se
zione del PSDI signor Ros
sano Fausti. Nella lettera si 
dà conferma che presto a 
Piediluco sì potrà vedere an
che U secondo programma 
RAI, meome già aveva an
nunciato il prof. Orsello, so
cialdemocratico pure lui ». La 

« Rapporti l fotocopia della lettera — al
legata ali'immancabile volan
tino di propaganda — è sta
ta ingenuamente inviata dal 

, signor Fausti agli organi di 
informazione. 

Che si preferiscano i «rap
porti personali* a quelli pub-

• olici nel nostro paese è co
sa ormai nota, anche se de
precabile. Ma che si passi 
anche U limite della spudo
ratezza manifestando propa
gandisticamente questa ge
stione del potere, bè, in ef
fetti è cosa abbastanza nuo
va, Ma tant'è: la «fantasia», 
si sa. non ha Umiti e in que
sto caso ti può ben dire, con 
un'altra parafrasi, che da noi 
«ta fantasia è al potere». 
Da un pezzo. 

La polemica 
.'•-. suljau: 
una lettera 

dell'Arci 
provinciale 
di Perugia 

Dopo l'articolo di Giam
piero Rasimeli!, pubblica
to su questa pagina mar
tedì 18 novembre, l'ARCI 
provinciale di Perugia ci 
ha inviato questo articolo 
che volentieri pubblichia
mo. 

« Abbiamo letto l'articolo di ' 
Giampiero Rasimelli uscito 
sull'Unità di martedì 18 no- • 
vembre: il merito dell'arti
colo è quello di aprire in 
Umbria un dibattito sulla mu
sica jazz e sulla politica cul
turale che molto spesso ri
mane ristretta in ristretti 
gruppi di specialisti o appas
sionati. Finalmente si riesce, 
su questi problemi, nd indi
viduare uno "specialista" 
categoria che ritenevamo fos
se estremamente esigua, an
zi per la verità a Perugia 
ne esiste (ed è riconosciuto) 
soltanto uno; ma sarà poi 
vero? 

« Rasimela prendo lo spun
to da un articolo di Pecon 
uscito su "Paese Sera" e ci 
pare per lo meno strano l'in
vito rivolto da un lato a Pe-
cori a non occuparsi della 
stagione jazz umbra, perchè 
i suoi giudizi sono "inconsi
stenti e parziali" e dall'altro 
a "Paese Sera" che non do
vrebbe consentire di scrivere 
di queste cose ad uno che si 
è permesso di criticare nei 
contenuti l'accoppiata Gille-
spie.. 

«Ci pare che i toni usati 
da Raslmelli nel definire l'ar
ticolo di Pecori, ambiguo e 
distorto, siano da attribuire 
a un modo "provinciale" tut
to sommato pregiudizievole 
rispetto alla necessità di al
largare il dibattito sul jazz 
in Umbria e sullo sviluppo 
in senso pluralistico delle co
noscenze musicali. Per esse
re produttiva la discussione, 
la riflessione deve inevitabil
mente partire dall'esperienza 
di Umbria Jazz, la quale non 
fu chiusa soltanto per motivi 
di ordine pubblico ma anche 
per problemi di impostazione 
culturale (contenuti del jazz 
e proposta) e per la formula 
organizzativa. • » 

« La soppressione,' ne sia
mo anche noi convinti, è sta
ta un errore perché non si 
sono voluti affrontare concre
tamente 1 problemi e le que
stioni sollevate nella ultima 
edizione, poste anche dalla 
stampa • specializzata. Ma 
piangere sul latte versato non 
basta, occorre un impegno 
delle forze democratiche e di 
cultura perchè si giunga a ri
definire una politica per il 
jazz, capace di mantenere 1' 
Umbria all'altezza della fama 
acquisita. Per una analisi se
ria bisogna guardare cosa è 
successo dopo "Umbria 
Jazz', per non commettere 
l'errore di perseguire le logi
che che portarono alla sua 
soppressione. Ci sembra che 
nella nostra regione siano ra
ti in molti centri, gruppi in
teressati a questo tipo di mu
sica che, non sono soltanto 
appassionati, ma anche mu
sicisti praticanti, e centri di 
aggregazione associativa, ca
paci di costruire una propo
sta qualificata e di gestirla 
organizzativamente. * - •-

«Il centro "C. Mingus", il 
Blues - isiand, il Mozart, il 
Centro jazz spolettilo, il Col
lettivo musicale folignate, 
l'esperienza di jazz dell'alta 
valle del Tevere, e le varie 
realtà di Assisi, ' TaverneUe 
e Trevi sono le prove evi
denti e tangibili che per im
postare una politica culturale 
non si può non tener conto 
di possibilità più ampie e di 
più largo respiro politico. -

«Non si può quindi, nel
l'impostazione generale, pen
sare che questa politica pos
sa essere affidata a una sola 
concezione • unilaterale • 
"elubbistlea". Il movimento 
associativo contiene al suo in
terno tutti gli elementi pro
pri del pluralismo culturale. 
A noi," quindi, la contesa tra 
Raslmelli e Pecori su proba
bili impostazioni' di "classe" 
o "populistiche" non interes
sa. Ci interessa sottolineare 
che la nostra Impostazione 
racchiude in sé tutto il p*-' 
trimonio storico contempora
neo." •' * • » * • -
Ciò significa che la promozio
ne culturale deve vedere uni
t e le diverse modalità espres
sive e organizzative: 'concer
ti, laboratori, seminari e in
terventi drdattico-educativi 

«Sarebbe estremamente 
sbagliata una politica vista 
soltanto dal Iato della spet
tacolarità consumistica poi- -
che in Umbria il pubblico ha 
ancora basi ristrette; è ne* 
cessarlo allargarlo e per que
sto fine risulta fondamentale 
lo sviluppo delle conoscenza 
e l'utilizzazione di tutti gli 
strumenti disponibili. Il car. 
fellone Quindi deve preveder* 
necessariamente il concer
to opportunamente guidato 
(schede, materiale informati
vo ecc.) poiché, esso fa par
te integrale della promozione 
culturale; il cartellone deve 
prevedere inoltre interventi 
diversi e diffondersi nella re
gione (non solo a Perugia) -
coinvolgendo i comuni * ìe 
realtà associative locali, sen
za «marginare nessuno. 

«Speriamo che il dibattito 
si allarghi in modo che gtl 
enti locali, tutte le forse as
sociative presenti in Umbria 
concorrono a definire le Ime* 
naturali e a varare I! car-
fellone delle iniziative rteMe» 
ste w la stftoinrte HO-"»*. 
ARCI PROVINCIALE DI » -
RTJOIA». 
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Consultazione di massa sulla piattaforma per l'area fiorentina 
—^tf 

Tutti i lavoratori discutono 
L-esperienzà toscana:rie comunità di base 

•' ,i>\, -!.'-< .•*'.:. * , . / * 

Sì prepara lo sciopero : generale di}mercoledì-- Da individuare alcuni punti 
'essenziali per non rispondere «caso per caso» ai colpi della crisi economica 

5 Si scalda l'atmosfera in vista dello sciopero provinciale pro
clamato da CGIL-CISL-UIL per mercoledì 26. Mentre i cortei 
e le.manifestazioni si susseguono a ritmo pressoché quotidiano. 
a livello ministeriale si intrecciano le riunioni per cercare di 
risolvere alcune vertenze importanti. 
i Su questi argomenti si è riunito ieri mattina alla FLOG il 

consiglio provinciale unitario CGIL-CISL-UIL che. oltre a di
scutere lo. sviluppo delle situazioni di lotta, ha per la prima 
Volta affrontato l'ipotesi di piattaforma per l'area fiorentina.. 

La bozza è già stata stilata, manca l'approvazione defini
tiva che avverrà solo al termine di una lunga e complessa 
discussione di base. ''•' v-:---:--'"},.'.r '; ',- --. i^;-.- bV^V-ùv 
• Di che cosa si tratta? «Vogtìamo puntare •— afferma il se

gretario della Camera del Lavoro. Alvaro Agrumi — ad una 
crescita complessiva del sistema produttivo •fiorentino, per non 
essere costretti a rispondere, sulle difensive,-, caso; per caso, 
magari elaborando e studiando soluzioni, .còli l'acquaalla ' 
gola». Ecco allora una strategia basata su alcuni'punti essen
ziali, ma estremamente importanti. . : . ?•-•>i.'. 
- Il punto prioritario è quello che concerne l'attuazione 

coordinata del sistema di informazini industriali previsto dai:; 
contratti collettivi nazionali, di categoria: qui si pùnta alla; 
definizione di criteri omogenei e di. tempi certi affinché le 

associazioni imprenditoriali provvedano ai necessari chiari
menti . sulle- prospettive aziendali, settoriali e dell'intero siste
ma produttivo. ^ '•'':.-
.' ;In secondo luogo, " CGIL-CISL-UIL hanno individuato alcuni 
strumenti di programmazione settoriale e di politica dei fattori. 
tipo piani di sviluppo per comparti, progetti per l'integra
zione e l'allargamento dei cicli produttivi esistenti, attivazione 
di un servizio permanente per la qualificazione tecnologica. , 

Sono previsti anche interventi sul mercato del lavoro, sulla 
formazione professionale e sulla, politica delle assunzioni. Im
portante è anche il punto-che riguarda le condizioni di lavoro 
in fabbrica, cioè l'ambiente, la medicina preventiva, le e map- ; 
pe: del rischio ». Su questa piattaforma CGIL-CISL-UIL hanno 
deciso di andare prima al confronto e al contributo dei lavo
ratori, poi di aprire un vasto dibattito a livello provinciale. 
'-;•: Lo stesso sciòpero generale del 26 novembre avrà un elemento 
In più e sarà ancora più determinato, nonostante che il motivo 
centrale resti la crisi di numerose aziende. 
'A questo, proposito ricordiamo che lunedì, al Palazzo dei 

Congrèssi,, è. previsto l'incontro tra i lavoratori delle fabbriche 
m. efisi e gli eletti di'tutti'gli enti locali. 

S*CX^.^r-
m .f. 

Difficoltà e prospettive dell'industria del ciia io e delle pelli ; 

Dietro Tangolo dell'antica conceria j 
Analisi di un settore tra i più importanti d'Italia — I problemi che incontrano molte 
aziende — Un convegno internazionale promosso dalla Fiera Campionaria di Firenze 

Cattolici ! cóntro l'aborto 
- / n / * ,*ri~&% J>y.* 

Mm 
ma a lavore di questa legge 
Come quattro giovani credenti affrontano questo impegno civile — «Non possiamo fare Pi
lato di fronte a un problema drammatico »'• — Ipocrisie nella campagna dell'ala integralista 

Sono nati, idealmente, in 
parrocchia, alla Corpus Do
mini, di Gavinana. Hanno la
vorato li per qualche anno, 
insieme ad. un prete-lavora
tore, e si sono riuniti poi in 
comunità di base. Ora dico
no di essere solo un gruppo 
di amici, che si ritrova ogni 
tanto, attento al dibattito nel 

' mondo cattolico, ai problèmi 
'del la società. •" '•'•;''' 

Beatrice Bartalesi f a ' g l i 
onori di casa; mi chiede s e , 

: ho letto l'ultimo numero di 
Com-Tempi Nuovi, dedicato 
in parte al problema aborto. ' 
Aspetta un bambino e si par
la un po' dei vari ospedali 
cittadini. Dove sarà meglio 
andare per il parto? 

Arrivano gli altri, Umber-
* to Alberti, che lavora in una 

ditta di . calcolatori elettro-
> nioi ed è consigliere drquar-
'. tiere. Sergio Affronte,' stu
dente di legge. Paola • Viti. 
studentessa di psicologia 'e 
collaboratrice a Radio Cento ' 
Fiori. Un gruppo di persone : 

che rappresentano: qualcosa: 
; una parte del mondo catto
lico, un modo di pensare e 
di vivere l'impegno religioso 
e civile che è diverso • da . 
quello della gerarchia e del 
Movimento per la vita. ; 

Paola rompe i l -ghiaccio: 
« L a , c o s a più importante a 
mio parere è non dividere il 

. mondo tra abortisti • è non 
abortisti.. . Nessuno1 'vuole 

! l'aborto: io come persona e 
come cristiana lo rifiuto. So 

• anche però che non è questa 
legge a crearlo. E questo, 

quelli del Movimento per la 
. vn\a o . non lo capiscono o 
noti lo vogliono capire. Sono 
assurdi questi referendum 

,che- potrebbero spaccare in 
due il paese». « E' vero — 
aggiunge Sergio — non è que
sto lo strumento adatto. Por
re il dilemma tra un "sì" e 
uh " "no' ' s u questo argomén
to è schizofrenico. Si rischia 
di alimentare solo uno scon
tro politico Vi... "• /.' ;• - ••• ŷ̂  
v Parliamo ancora dell'ini-'; 
ziativa del Movimento per la 
vita: «Ma guardiamo come 
sono state raccolte le firme 
'— sbotta Beatrice — con i 
banchini davanti alle chiese 
e una scritta "Firma per la 
vita"; Senza nessun tipo di 
informazione, né sulla legge, 
né sui contenuti e le inten
zioni dei referendum stessi. 
No. noi non lo abbiamo certo 
firmato», <•< -w ••:>-• 
' «Questa legge — intervie
ne Umberto — è decisamen
te' anti-abortista. Dentro • ci ' 
sono tutti gli strumenti per 
combattere questo : fenome
no . -E il primo fra tutti è 
(a socializzazione del- proble
ma. A mio parere ógni atto 
importante per me. o ; per 
noi., è importante per- la so
cietà: ad esempio noi abbia
mo creduto nel matrimonio, 

sia in quello religioso che ci* 
vile. Matrimonio. ..nascita, 
aborto sono problemi socia
li. Movimento per la vita e 
radicali, pur da posizioni op
poste intendono contrastare 

.: proprio -• la - socializzazione,, 
; l'uno con la penalizzazióne 

pura e semplice, gli altri 
. c o n là liberalizzazione, estre-

•Ji ma. Due modi per sgravare 
la coscienza j e - dire ' 'sono 

V fatti vostri'\ '" >'"•,- •;-" ' 
•; Io sono perché questa leg-

" gè ; vada mantenuta,. anche 
se doyràr essere,;veramente-

; applicata nel futuro. fino in 
.-;'. fondo, si deve parlare di più. 
ai di 1 prevenzione, di anticon

cezionali. E qui il discorso 
di una parte del mondo cat
tolico è ancora più farisai
co ». « Sia . Comunione e li
berazione • —': interloquisce 
Paola — sia il.: Movimento 
per la vita sono ferocemente 
contrari ad esempio all'edu
cazione ; . sessuale .' n e l l e 
scuole». - /" '.*"• -
. Il discorso si allarga a tub-

t° la. tematica della sessua
lità' e della maternità re
sponsabile. e. Umberto sotr 
tolinea un bel po'di contrad-" 
dizioni: « In fondo, TTT dice, — 
il mondo cattolico che - cosa 
ha fatto perché la donna sia 
messa in grado di evitare il 
ricorso all'aborto? Forse si 
è impegnato nei consultori? 
Non mi risulta. Quanto al-
l'obiezione di coscienza, io; 

fossi un medico obietterei 
("Io non so" — interrompe 
Paola). Ma i dati che abbia
mo sotto mano su questo pro
blema non tornano, non c'è 
corrispondènza tra chi obiet
ta e chi la pensa in un de
terminato modo. • E pèrche 

.pel-si obietta in modo totale 
negando anche l'assistenza, o 
trattando male le donne al-
Tosnedale? Nei confronti di 
chi ' "ha sbagliato" il Van
gelo insegna ; a comportarsi 
in ben altro modo». : - .: 

Del-resto — aggiungono un 
'po' tutti, la gente, i credenti 
non sono affatto tutti • alli
neati alle, posizioni del Papa. 
Una inchiesta svolta tra i fe
deli della Curia Romana dir 
mostra che circa la metà non 
sono d'accordo. Poi ci sonò 
le donne cattoliche che abor
tiscono. non adoperano nes
sun metodo anticoncezionale, 
perché magari il marito si 
oppóne.* ma poi-abortiscono.-
- « Intendiamoci — dice Ser
gio' —.-Non mi scandalizza 
affatto che il '.vèrtice - della 
Chiesa parli così è martelli 
la gente dal pulpito. Incoe
rente e ipocrita è la prassi 
della Chiesa in generale. Una 
recente domenica è stata de-

. dicala nelle parrocchie alla 
preghiera per gli emigranti. 
Il Papa poi va in Germania, 
tèrra .di. emigrazione. : e fa' 
spendere -dieci miliardi per 
l'organizzazione dei viaggio. 

La Chiesa interviene pe
santemente in Italia su que
sto problema, e non in altri 
paesi, non ha nessun atteg
giamento di tutela della don
na al di là dell'assistenzia
lismo. Ala come fa ad arro
garsi il diritto di ; parlare 
della vita oggi, quando con-

< temporaneamente si . distri
buisce l'eucarestia ài gerar
chi fascisti dell'America la-

., lina? Qui.non.si fa che. col-. 
- pevolizzare. allungare la li

sta dei peccati: ma il Van-
V' gelo invece insegna un pro-
r
; getto di - amore continuo >'. 

«C'è una buòna dose di 
sessuofobia in questi atteg
giamenti — aggiunge ' Pao
la '—. L'impressione è che 
si voglia difendere a tutti i 

'.. costi una " situazione, per e-
' scmpio'quella della famiglia.' 
- dove la donna è subordinata. 

;• Non a caso il Papa dice che 
, la società deve essere orga-

nìzzata in modo che la don-
. Vna non sia costretta a lavo-

. rare. Ma questo non dovreb-
• be. allora, valere anche per 

gli uomini?'». '" : . -
;-'•': Riparliamo dei referen-

• dum, del pericolo di una ade
sione acritica agli slogan da 
« strage degli innocenti »; E' 
l'informazione • che manca, 
concludono insieme, gli struT 
menti per la prevenzione. E. 

- da parte della Chiesa, alme
no . un • briciolo di , autocri-. 
tica. 

1 Si aggraverà la- crisi per 
molte aziende che- lavorano 
nel settore della concia delle 
pelli e delle calzature? Assi
steremo ad un esodo~di una-
parte di questa attività nei 
paesi del terzo o del quarto 
mondo? 

E' possibile un calo delle 
importazioni di scarpe nei 
paesi della Comunità euro
pea? 

Considerate le difficoltà 
che nel 1980 hanno colpito 
questo settore era ovvio che 
questi interrogativi non' sa
rebbero mancati . ad un ap
puntamento di rilievo inter
nazionale come il convegno 
sull'industria delle pelli e del 
cuoio che si è aperto ieri 
mattina al Palazzo, dèi Con
gressi. • •..•'•'••••".. ','•- '-'•-

n 1979 era stato, definito da 
tutti un anno eccezionale per 
le vendite sui mercato nazio-_ 
naie e per l'esportazione Con 

' \ • • ' : - ' . 

l'iniziò dall'80 invece è arri
vato il primo vento quella'Cri
si; i prezzi hanno hanno avu
to un crollo, le esportazioni 
solo calate: s i .è fatta, più 
massiccia la penetrazione dei 
prodotti da parte dei paesi 
produttori del terzo mondo. 

Le difficoltà solo in iurte 
sono dovute ai fattori con
giunturali come la moda ad 
esempio; la maggior parte' 
degli esperti concorda sul 
fatto che i problemi sonò"vài 
carattere strutturale ed. in
vestono non solo lìtàliai^..' 

La concia «Ielle.pelli;9 l'in
dustria * delle calzature si 
sposteranno verso altri-paesi? 
Un fatto è cèrto 1 Industria 
del cuoio ' càmbierà •- molto 
profondamente nei ' prossimi 
dieci annL Sarà l'epoca del>e 
nuòve tecnologie^ ".dèi • nuovi 
procèssi - di produzione. Per 
migliaia di aziende la pro
spettiva è qui. nel riammò-
demamento degli impianti il 

convegno internazionale di Fi
renze?-<*ie-daremo--un ampio 
resoconto nel g.ornale -dì 
domani) è. un'occasione di 
primo piano per analizzare ì 
problemi, le difficoltà e, data 
la presenza di esperti tri e-
conomistì di fama, per sug
gerire le terapie necessari Ì 

Ieri ha parlato il professor 
Romano Prodi, è stata lette 
una relazione di Guido Cari';. 
è ' intervenuto - Leonardo 
Tranquilli, presidente dell'As
sociazione nazionale ualzatu-
rieri. Questa mattina è atteso 
l'intervento di Etienne Da-
vighon, ' commissario pi.r i 
problemi ; industriali della 
CEE. ' t̂-*-";:"-*̂ --;1.̂ "".' 

I l convegno. è - stato pro
mosso, dalla ^ e r a Campiona
ria di Firenze con il patcoci-
nio"della Regione Toscana e 
d e l ^ Ministero dell'industria 
Dopo il saluto del sindaco 
Gabbuggiani ai congressisti 
ha svolto una breve introdu-

zione Mario Leone, .'- * ' T ' : 
;Ì In Toscana,- ha- detto L « > 
ne, le attività del cuoio rap
presentano una grossa realtà 

: produttiva e occupazionate 
che ha rilevanza ben oltre i 
confini regionali e le frontie
re statali ed europee. Bastia
n o poche cifre: il 50 per cento 
del cuoio mondiale ed il 90 
per. cento di quello della 
CEE viene lavorato in To
scana. . -'..-.•--:. 
•' Nonostante la crisi ha so
stenuto Leone, non dobbiamo 
arrestarci sulle soglie della 
teoria economica ed operare 
come se fossimo" in precario 
equilibrio su una tavola- fa
talmente trascinata dalla cor
rente. La divisione intema
zionale del lavoro non è una 
legge naturale ed immutabile. 
Prima di sentenziare che cer
ti settori sono condannati al
l'esodo verso paesi del terzo 
mondo occorre guardane più 
da vicino la realtà. 

La posizione dell'amministrazione comunale 

Circa 150 alloggi in pericolo per le manovre della proprietà 

.Sonò"'.circa "Ì50 gli 5appartamenti ' c h e , l a 
Nuòva Edificatrice tótéhde*"vendere m mòìtó 
frazionato. Cosi la società.proprietaria di 

- 700 alloggi in pieno, cèntro :. storico ^risponde 
oggi agli: inquilini riuniti in comitato e ade
renti al SUNIA. che hanno manifestato re
centemente richiedendo il rinnovo dei con
tratti di locazione. . >":. v ".'"^ 
' L'amministrazione comunale, chiamata -- ad • 

assùmere la parte del mediatore in questa 
lunghissima e complessa, vicenda, ha espresso' 
il suo parere nel corso di un incontro tra 
l'assessore alla casa Marino Bianco, i presi
denti dei consigli di quartiere numero i , 11 
e 12, i comitati degli inquilini, fl SUNIA e i 
rappresentanti della proprietà. ' - - - - i. •. u • 

E' stata ima lunga discussione, nel corso 
della quale SODO stal^ aflrontàti tutti i temi 
sul tappete: fl corteiTOto ̂ dd nuovo contratto 
di kicaziene fra tÉvNaora Edificatrice e i 
suoi inquilini, là dtsponinflità per l'ammini
strazione comunale degn' alloggi della so
cietà non utilizzati, le vendite 'frazionate delle 
abitazioni e le offerte di véndita avanzate 
dalla società agli inquumi degli immobiB di 
via Cimabue e di via Piagentina. 

Tutti questi argomenti. verranno discussi • 
approfonditi uiferiornitìite1 rietìà^ prossima "riu
nione convocata per il 28 novembre. Intanto 
l'assessore. Marino Bianco ha chiarito la po
sizione ; dell'amministrazione • comunale •'. sul 
problema, ti Comune prende atto del fatto 

. che la Nuova Edificatrice ha messo a dispo- [ 
sizione^ dell'amministrazione locale alcuni al
loggi sfitti e in via di sistemazione da dare 
in affitto ad equo canone a nuclei familiari 
che il Comune stesso indicherà.. --• •- '•-•••-' 

• "Il Comune fa però présente di essere deci
samente contrario alte vendite frazionate; ri
chiede alla Nuova Edificatrice di sospèndere. 
tutte le trattative di vendita e"di mettere a . 
disposizione dell'amministrazione tutte le abi
tazioni che si renderanno sfitte,- per fronteg
giare,- attraverso locazioni ad equo canone, 
il bisogno casa.- ' .-• 

r B - Comune. chiede infine che la. proprietà' 
stipuli un nuovo contratto con tutti gli attuali '" 
inquilini, sulla base delle richieste avanzate, 
.e soprattutto con la previsione di una con
grua durata delle locazioni, ' tale da mettere • 
al riparo le famiglie per fl tempo dell'emer
genza e fino a che il problema della casa a • 
Firenze;non sia risolto. • •.''*'•''' 

• « • v - , L'università acquista 
una villa per studenti 
Oltre 40.000 iscritti, migliaia di stranieri, di fuori sede: 

quello degli alloggi per studenti universitari a Firenze è ve
ramente un grosso problema. Se ne stanno occupando sia 
università che amministrazione comunale, attraverso acqui
sti e sistemazioni di immobìli. 

L'ultima notizia viene proprio dal consiglio di ammini
strazione dell'ateneo, che ha deciso di comprare due piani di 
una villa in via palazzo dei Diavoli. all'Isolotto. Dopo il ne
cessario restauro l'immobile ' sarà in grado di fornire una 
sessantina di posti letto. 

Una goccia nel mare? Può darsi. L'importante è muover-, 
si, decidere, sfruttare tutte le possibilità che questo avaro 
mercato immobiliare offre. Lo stanziamento necessario per 
questo acquisto ammonta a «20 milioni. Quanto al piano ter
ra e al cortile annesso si parla di un interessamento del Co
mune. che potrebbe acquistarli e curare così la realizzazione 
di sale da studio e di una biblioteca pubblica. 

Assemblea 
regionale 

sulle Unità 
sanitarie 

locali S 
r Sabato, al le 9,30. presso il 
P a l a n o Medici Riccardi — sa
la ; Lucia Giordano, via Ca-
vóur-Ij-— or tmizza ta dai Co
mitato regionale toscano del 
PCI avrà inizio « l'assemblea 
regionale dei quadri comuni
sti impegnati nei comitati di 

; gestióne delle unità sanita
rie locali e delie associazio
ni intercomunali ». v 

La relazione introduttiva 
sarà tenuta da Fosco Betta-
rini, responsabile dèlia com
missione Sicurexsa sociale del 
Comitato regionale toscano e 
l e conclusioni da Giovanni 
Beruncuer, responsabile na
zionale della - commissione 
Ambiente e sanità.- v . -• ~ -, 
- P e r questa > séta , jd le ' 2L 

nei locali della federazione. 
è stata convocata una riu
nione della commissione 
Scuola per 'discutere e ' va
rare fl plano di lavoro del 
partito per l a ' s c u o l a •--' 

- P e r domani a Empoli, or-' 
ganizzato dalla Libreria Ri
nascita, alle 21,30 presso il 
Palazzo delle Esposizioni, è 
previsto un dibattito sul sag
gio della rivista trimestrale; 
parteciperà Giorgio Rodano 
della rivista «Afferrare Pro
teo» ; Paolo Cantelli del PCI 
e rappresentanti del PSI e 
PDUP. 

Sempre domani, organizza
to dalla Provincia di Firen
ze e dalla Lega per i diritti 
e la liberazione dei popoli 
e dal Kasama, a Palazzo M e 
dici Riccardi, alle 21, si svol
gerà una manifestazione sul 
tenia: «Dittatura e resisten
za nel le Filippine: un caso 
emblematico di imperialismo 
m Asia ». . 

Chiedono 
• Vara 

ipendolari 
delVerrazzano 

A protestare. Ieri, davanti 
al. Provveditorato, in via 
Alamanni, sono stati gli stu
denti dell'Istituto Professio
nale Commerciale Giovanni 

. da Verrazaano. La loro ri
chiesta è precisa: «Vogliono 
l'ora (naturalmente quella 
scolasUc») di 50 minuti». L' 
anno scorso era così. Attual
mente è di M e. facendo A 
ore di lezione À trova» ad 
uscire dalla scuola eferea al
le 14 e facendone 7. come ca
pita perloméno una volta la 
settimana, atte 15. . V 

«Motti di noi — dicano gU 
studenti — vengono da paesi 
come Figline Valdasno, Pon-
tassfeve, -è. addirtttvm dalla 
montagna. La mattina è una 
"levataccia", a volte ci bloc
ca la neve, il ghiaccio- U-
scendo di scuola così tardi, 
siamo costretti a dover pren
dere i mezzi pubblici, treno 
o autobus, molto tardi, rien
trando a casa, a volte, dopo 
cena. Ci basterebbe uscire 
verso le 13-13^0». 

Sono tre giorni che sciope
rano, ma la cosa è nata con 
l'inizio della scuola. Già una 
delegazione di genitori, — di
cono 1 ragazzi — ha avuto 
un incontro con D provvedi
tore, poi ci furono varie ri
chieste scritte, con carte bol
late, fino a che dopo un in
contro con un funzionario 
del provveditorato, ebbero 1' 
assicurazione che la cosa sa
rebbe stata risolta entro mar
tedì scorso. E* passata più 
di una settimana e ancora 
n u l l a . • -> 

Lèttera 
aperta della 

DCsul 
Vittorio 

Emanuele II 
' Secondò' il gruppo demo

cristiano a Palazzo Vecchio 
la questione del « Vittorio 
Emanuele II », l'istituto per 
non vedenti, è giunta ad 
un bivio. « Prima di fare 
scelte che potrebbero esse
re irreversibili — scrivono 
in una lettera aperta al sin
daco i consiglieri de Mar
cello Masotti e Rinaldo 
Bausi — sarebbe opportuno 
aprire un dibattito nella 
città e in consiglio comu
nale in ordine al destino 
dell'istituto e alla utilizza
zione dei locali da esso 
occupati ». . ' * -; ; 

I . democristiani lamen
tano una occupazione sel
vaggia del locali - « sulla 
base delle impellenze del 
momento e senza chiarezza 
in ordine a ciò che ancora 
serve ai fini istituzionali 
per i quali, llstituto fu 
creato » e si oppongono 
all'inserimento dell'istituto 
professionale « Da Verraz-
zano », HSEF, 11SIA e al 
ventilato trasferimento. di 
nuovi istituti. 

«Aprire un dibattito è 
necessario — concludono i 
firmatari della lettera — 
perché prima di pensare 
ad altri usi si sia verifi
cato che quelli originari o 
altri collegati a quelli ori
ginari che possono ubbi
dire a esigenze contempo
ranee, sono stati' soddi
sfatti ». .; 

Aiuti al padre 
del giapponese 

nwrto 
netta strage 
di Bologna 

' Per l'interessamento del 
sindaco Gabbuggiani, il co
mitato per gli aiuti alle fa
miglie delle vittime e dei 
feriti nella strage avvenuta 
alla stazione di Bologna il 
2 agosto "80 istituito presso 
il Comune del capoluogo 
emiliano, darà un contri
buto alla famiglia del gio
vane studente giapponese, 
Iwao Sekiiguchi, che fu 
una delle .vittime dell'at
tentato. 
— Il sindaco aveva comuni
cato subito dopo la strage, 
attraverso 1 ' ambasciatore 
d'Italia, a Tokyo, i . senti
menti. di sgomento e.-cor
doglio della-città alla fami» 
glia del giovane che stava 
seguendo a Firenze un cor
so di lingua italiana. • -

Successivamente l'amba
sciatore italiano, Boris 
Biancheri Chiappoli, aveva 
risposto riportando i rin
graziamenti della famiglia 
e sottolineando come Q pe-
dre del giovane Iwao Sekii
guchi, non benestante, si 
era dovuto assumere tutte 
le pesasti spese del viag
gio per venire a riprendere 
fi corpo del figlio e ripor
tarlo in Giappone. Da qui 
l'intervento di Gabbuggiani 
presso il comitato bolo
gnese e la risposta positiva ; 

dello stesso attraverso il 
sindaco di Bologna, Renato) 
Zangheri. 

! 

IL LATTE E I BAMBINI 

T - 1 _ -

Un'indagine effettuata tra aprile.^ dicembte 1978 in alcune prime ciassi 
elementari di Parigi ha.dimostrato che un regolare consumo di latte 
fresco nei primi anni di scuola favorisce la crescita e aumenta la capaci
tà di difesa defrorganismo. Infatti durante gli otto mesi circa 6 0 0 scolari 
francesi hanno potuto bere tutti i giorni latte fresco offerto toro gratuita
mente a scuola. Ebbene a i a fine dell'esperienza i maschi hanno pre
sentato un positivo incremento di peso , mentre le femmjne un^umen-
, 0 l^r1""' M a s c h i e femmine, inoltre, hanno ridotto, in manièra 
sensibile, 1 giorni di assenza da scuola per malattìa. 
n latte fresco anche senza questa efficace contro prova, é l'alimento 
che piò di ogni altro viene raccomandato nella dieta del bambino e del̂  

S f T ? p ^ h é c o m 1 c n c Progne di alto valore nutritivo e soprattutto 
calcio. H latte fresco conbene sostanze proteiche (circa 35%) di alto va- : 
lore biologico perché in queste proteine (caseina e latto-albumina) so-
TW>»c0n*enMLtu^ti & *"*no9cidi essenziali al. mantenimento deEa vita 
^™i~?. f . ^ * C C T t ^ > < ^ ^ ' o n a n i s m o non é in gradò di smtenz-
aare.̂ Albi hnportanti etemenh' contenuti nel latte fresco sono i sali (cal
cio. fosforo, magnesio, rame, ferro, sodio e potassio). E durante I*ac-
cresamento romanismo infantile ha un bisogno notevole di sali che 
vengano ritenuti ài quantità proporzionale alla rapidità dell'accrèsci-
mento stesso. L apporto di san, quali 3 calcio e a fosforo, di dui é ricco. 
il latte fresco, contribuisce alla regolazione di importanti processi della 
vita cefultte, ma più specificatamente alla formazione del sistema 
scheletrico « por la dentizione. 

n fabbisogno gtarnafier? di calcio e fosforo del bambino della seconda 
f j ? ? I " ^ n 5 t ? *99É* '******> » «n grammo al giorno e il rapportò 
afmTerrtarecafcio-fooforo non dovrebbe essere inferiore a 1. Non vi é 
ckmqueatooaimentoche possa meglio del latte, soddisfare queste 
pwucoHfff esigenfe. 
Inoltre I lotte fmeocontfene tutti i fattori vitaminici (é ricco soprattutto ": 
di vitamina A). Rispetto afa albi alimenti il latte é quello che ha il con-
tenutoptt vorio e proporzionato di vitamine. 
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A Massa assemblea dei lavoratori toscani della Montedison ,[}•:;>;.;.;-

La responsabilità degli incidenti 
è di chi gestisce gli impianti 

Nell'incontro emerse preoccupazioni per il futuro - La direzione gioca a carte coperte - Un confronto 
con la popolazione per condizionare la gestione dello stabilimento - Un fitto calendario di scadenze 

A Tokyo 
l 'artigianato 

orafo e 
argentiero 

E* In corso a Tokyo una 
manifestazione promozionale 
della produzione dell'artigia
nato orafo e argentiero del
la Toscana. L'assessore re
gionale alle attività promo
zionali, Fidia Arata, si è re
cato nella città giapponese 
per presentare la manifesta
zione e verificare di persona 
le opportunità commerciali 
di questo importante e qua
lificato settore dell'artigiana
to toscano sul mercato giap
ponese. 

Nell'ambito della - mostra 
sono presentate le produzioni 
delle ditte artigiane di Fi
renze e Arezzo, non solo per 
quanto riguarda la normale 
lavorazione dei metal! 1 pre
ziosi. Ma anche per partico
lari esempi di lavorazione 
che per pusto e fattura si 
rifanno alla tradizione anti
ca e che sono tipici della 
Toscana. 

Un settore della mostra è 
Inoltre dedicato alla bigiot
teria in • onice e labastro.-
prodotti rispettivamente dal 
consorzi c.nmo di Ptetrasanta 
e da ouello p»r la lavorazio
ne dell'alabastro di Volter
ra, 

. Dal nostro tnviato 
MASSA — C'è un filo rosso 
che collega le vicende dello 
stabilimento Diag di Massa 
con quello, sempre Montedi
son, di Scartino, la fabbrica 
divenuta famosa per i suoi 
« fanghi rossi ». « Se oggi — 
dice un operaio di Massa — 
ci troviamo a combattere 
contro le lettere di licenzia
mento a Massa significa che 
è in pericolo anche l'occupa
zione a Scarlino, come negli 
altri stabilimenti». -

Ancora tra l lavoratati to
scani della Montedison riuniti 
nei saloni degli Svizzeri del 
Palazzo Ducale di Massa, non 
era arrivata la «notizia del 
giorno». Nessuno sapeva che 
il pretore — come riferiamo 
in altra parte del giornale —• 
aveva deciso di sequestrare 11 
Rogor ed una comunicazione 
giudiziaria per inquinamento 
colposo delle acque era stata 
recapitata nelle mani del di
rettore generale dello stabi
limento massose, l'Ingegner 
Gianrico Bossi. Eppure l'aria 
che si respirava fin dalle 
prime battute dell'assemblea 
del consiglio di fabbrica era 
densa di preoccupazioni per 
un avvenire che si è fatto 
incerto. 

Il primo incontro romano 
al ministero del Lavoro non 
ha portato sostanziali novità. 
La richiesta della FULC (fe
derazione unitaria lavoratori 
chimici) di far rientrare là 
procedura di licenziamento 
contro 1 900 lavoratori non * 
stata accolta. Lo sciopero di 

Il sequestro è solo una delle tante ipotesi possibili 

Niente fango e sangue nella rhacchina ritrovata a Empoli - Le strane lettere di un fan
tomatico « Movimento antinquinamento » > Si; tratta di rapimento ^dimostrativo »? 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO BASSO — 
Nessuna notula di Daniela 
Gistri, la ragazza scomparsa 
misteriosamente lunedi sera 
da Ponte a Egola. Dopo un 
giorno e mezzo dalla sua 
sparizione gli investigatori 
sono in alto mare. Seducano 
di persona, rapimento a sco
po Qunobtrativo, tuga volon
taria? Tutte le Ipotesi sono 
buone, rispondono gli inqui
renti. Di certo e è che Danie
la Gistri, 24 anni figlia di un 
ex maresciallo dell'arma che 
per anni ha diretto proprio 
la stazione di San Mimato, 
dopo la drammatica e scon
certante telefonata al padre 
non si è fatta più viva. Vola
tilizzata, scomparsa nel nulla. 

Le sue tracce si perdono 
ad empoli dove è stata rin
venuta la sua «500» regolar
mente parcheggiata In piazza 
Matteotti. A oordo dell'auto 
non sono state trovate né 
macchie di sangue o di tango 
come qualcuno ha sostenuto. 
« A bordo dell'auto — dice il 
sostituto procuratore di Fi
renze Polvani che segue l'in
chiesta assieme al collega di 
Pisa — non abbiamo trovato 
nulla di interessante. Molte 
impronte digitali, ma e 
comprensibilissimo dal mo
mento che l'auto può essere 
stata toccata da qualsiasi per
sona oltre che dalla ragazza. 
Controlleremo ». 

Tutto qui? no, c'è dell'altra 
Daniela Gistri lunedi sera 

« verso le 21.10 e le 21,30 è 
stata vista nel pressi della 
stazione di Empoli. La testi-
monlan» è attendibilissima e 
al di sopra d'i ogni sospetto. 
Daniela Gistri è stata vista 
da un carabiniere della sta
zione di San Miniato Basso. 
II militare non può essersi 
sbagliato. Conosceva la ra
gazza e la famiglia GistxL 

Quindi Daniela Gistri "cosa 
faceva alla stazione di Empo
li? Aspettava qualcuno? O è 
partita? All'ora che è 6tata 
vista dal militare la ragazza 
aveva la possibilità di prende
re il treno per Siena, Firenze 
« Pisa. L'ora in cui è stata 
vista aggirarsi nei pressi del
la stazione empolese coincide 
con la telefonata al padre. 

La giovane donna conosciti» 
ta come riservata, puntuale e 
diligente sul lavoro, è impie
gata appunto presso il con
sorzio conciatori di ponte a 
Egola. Gli inquirenti sonò 
molto perplessi ad accettare 
l'ipotesi di un sequestro di 
persona per le modalità con 
cui è stata fatta la richiesta 
del riscatta Sono più pro
pensi a credere che - possa 
trattarsi di un rapimento a 
SCODO dimostrativo. Che si
gnifica? La ~ scomparsa o 11 
rapimento di .Daniela è av

venuta" iti coincidènza?'con 
l'arrivo di due lèttere mina
torie inviate da un fantomati
co e sconosciuto « Movimento 
antinquinamento» ali associa
zione dei conciatori di Ponte 
a Kgola, •- •-'••• • 
- Oltre alle minacce il «Mo
vimento antinquinamento » 
invita IL consorzio a «prepa
rare i soldi» senza'tuttavia 
firecisare' la somma, come 
nvece ria fatto la ragazza al 

momento della telefonata al 
padre Giovanni Gistri. Le let
tere come hanno potuto sta
bilire gli inquirenti di Pisa e 
Firenze sono state imbucate 
a Ponte a Egola. E fatta an
cor" più singolare è che le 
missive sono state gettate 
nella cassetta postale lo stesso 
giorno della scomparsa di 

-Daniela Gistri.. 
a l i inquirenti pur nutrendo 

qualche perplessità. ; dicono 
che ci si potrebbe trovare di 

PerFà^to c*e un mercato 
regionale dell'usato 

C'è un Mercato regionale del veicolo d'occasione in cui 
vengono date immediatamente tutte le informazioni sulle 
vetture usate disponibili presso la succursale e la rete dei 
concessionari FIAT dipendenti dalla filiale di Firenze (pro
vince di Firenze e Pistoia e parte delle province di Arezzo. 
Siena, Lucca e Pisa): . 

Chi cerca un'auto può rivolgersi al numero 055/43O303. 
n servizio del mercato egionale indica subito dove trovare 
la vettura desiderata, senza impegno e soprattutto senza 
spesa. 

A fine settembre la rete FIAT aveva segnalato al Centro 
operativo del mercato regionale 158S'mezzi (di cui 1090 FIAT 
tra vetture e veicoli commerciali) pronti per èssere conse
gnati al clienti privati. Di questi circa mille veicoli godevano 
della garanzia sia commerciale che meccanica. ~. 

E* stato risposto positivamente al 75 per cento delle ri
chieste. Inoltre nel 63 per cento del casi è stato possibile 
trovare la vettura presso i concessionari vicini al luogo di' 
provenienza della .telefonata. -. " 

fronte" ad «m~Wnbuesiro*dì^f 

mostratilo » messo'in ano da 
questo. fantomatico ;.. Mo
mento, ^ . antinquinamento. 
Qualcuno addirittura ha par
lato di sequestro a scopo 
pubblicitario. Pròprio ieri, 
dicono, s i i aperto a mense 
il congresso intemazionale 
del cuoio. Ma «solo twa-lpor 
tesi fantasiosa. Non viene in
vece trascurata l'ipòtesi di 
una fuga volontaria. Si scava 
nella vita della ragazza anche 
se tutti a San Miniato Basso 
sonò concordi nell'ai fermare 
che la - ragazza - era seria e 
riservata. :

; ' ..v 
Daniela Giostri era molto 

amica di Patrizia Biagionl, 
una ragazza che lavora pres
so il consorzio . conciatori 
come Daniela. Una amicizia 
profonda, erano sempre < in
sieme. tornavano a casa as
sieme, la domenica si ritro
vavano per trascorrere qual
che ora alla discoteca « El 
sombrero» o in compagni* 
di coetanei. Insomma, Danie
la e Patrizia erano legate da, 
una . amicizia sòlida. Poi, 
improvvisamente questa ami
cizia si è spezzata. Le due 
ragazze non si frequentavano 
più come uà tempo. Avevano 
preso strade diverse. Lavora
no nello stesso ufficio, ma 
non uscivano più assieme. 
Perchè? , 

Interrogativi ai quali per il 
momento è difficile dare una 
risposta anche se è difficile 
mettere in relazióne la scom
parsa di Daniela con la rot
tura dell'amicizia con Patri
zia. - • -. 
- Ieri sera nella sede del 
commissariato di Empoli il 
giudice Polvani e il dottor 
Antonelli hanno interrogato il 
padre della ragazza. 

Giorgio Sgherri. 

Ieri che ha coinvolto l'intero 
gruppo è.stato deciso anche 
per questo. -

Dove sta andando il colos
so chimico italiano? Léhol-
ding nata pochi giorni fa a 
Foro Bonaparte, finora ha 
lanciato segnali che hanno 
fatto suonare il campanello 
d'allarme fra 1 sindacati na
zionali. Se si continuerà a 
giocare a carte coperto l© 
segreterie nazionali della 
CGIL, CISL. UIL hanno già 
annunciato che chiederanno, 
un intervento dei massimi 
rappresentanti del governo 
per una verifica sulla chimi
ca Italiana. « Mentre con una 
mano spedisce lettere di li
cenziamento — ha detto un 
altro lavoratore — con l'altra 
la Montedison batte cassa al
le borse dello 8tato~per otte
nere qualche centinaio di mi
liardi». ^ -- ••--•••'• 

A cosa serviranno questi 
soldi se si chiudono gli stabi
limenti più avanzati? Il caso 
di Massa è significativo della 
strategia Montedison. Si è 
colta ài volo qualsiasi occa
sione per sgomberare 11 
campo dagli impegni produt
tivi. «Le responsabilità degli 
incidenti -r- ha detto Arnaldo 
Marion!, segretario nazionale 
della FULC — non sono degli 
Impianti ma della loro ge
stione». -
-' E' questo che devono capi
re tutti «Ci dobbiamo im
pegnare — ha aggiunto 11 
sindacalista — in un confron-
to serrato con la popolazione 
per condizionare insieme al 
cittadini la gestione del Dlag. 
Difenderemo la produzione 
facendo applicare le disposi
zioni prescritte dal ministero 
della Sanità». 
-C'è . un fitto calendario di 
scadenze nel'programma di 
sindacati ed amministratori 
sul fronte Montedison. Fra 
cinque giorni a Milano ci sa
rà H .primo vertice fra la 
nuova holding e la FULC. Il 
giorno dopo tutti 1 protago
nisti della vicenda siederanno 
nuovamente Intorno ad un 
tavolò del ministero del La
vora 'Prima di questo appun
tamento organizzazioni sinda
cali ed enti locali di Massa 
Carrara si incontreranno per 
mettere a puntò una linea di 
condotta comune da »Ltò-
poxre al rappresentante del 
governo. Il 28 l'intera provin-

>eMr.di Carrata si fermerà per 
V)$3ici9péro generaledi 8 ore 

» àosfegno dell'occupazione. •; 
l i situazione è in movi

mento ed anche sul fronte 
della magistratura le notizie 
si accavallano. Ieri si sono 
conosciuti i risultati delle a-
natisi compiute ali indomani 
dell'incendio del 17 agosto. 
quando prese fuoco il deposi
to" di Mancoseb. «Non si è 
trattato di un inquinamento 

S~ ltamente pericoloso», hanno 
étto -'ìrfl esperti. Esistono 

però'do « aè » e l'indagine ha 
messo in rilievo: come 1 ti
ntori delle prime óre fossero 
tutt'àltro che infondati. «Se 
la combustione del Mancoseb 
fosse stata completa — spie
gano 1 tecnici r- si sarebbero 
sprigionate anidride carboni
ca e solforosa insieme ad os
sido di azoto ».•-.-

In pratica un inquinamento 
simile a quello provocato dal 

.traffico cittadino nelle ore di 
punta. Ma la combustione 
non è stata completa e quin
di ha dato luogo anche ad 
altre sostanze. Subito dopo 
l'incendio non è stato possi
bile accertare con sicurezza 
la situazione.perché'le zone 
interessate dalla nube, l'area 
che si estende verso il mare, 
erano sprovviste dei monitor. 

Le altre quattro stazioni 
funzionanti si trovavano in 
aree scarsamente' interessate 
dal fenomeno. «Ed inoltre — 
aggiungono 1 tecnici — erano 
in grado di rilevare solo le 
anidridi solforose e carbonica 
ma non le eventuali altre 
sostanze createsi nell'incen
dio». Di questo erano ben 
coscienti anche i dirigenti 
Montedison. «Fu proprio il 
direttore generale — dicono 1 
vigili del fuòco — che ci 
consigliò di fare evacuare la 
zona al più presto». 

Andrea Lanari 

TELI EU FANTI 
Or* 17: Tutto bridge; 17,35: 
Film « Frenesia dell'estate »j 
19,15: Doris Day show - Te
lefilm; 19.45-. Cartoon*; 19.55: 
Stasera con noi; 20: Itali» Due; 
20.30: Il tempo domani; 20.35: 
Film « La battaglia di Fort 
Apache aj 22,20: - Doris Day 
show • Telefilm; 22.55: il 
tempo domani; 23: Per mare a 
vela; 23,30: Film « Osiride vi
zio e peccato ». 

CANALE 4 t 
Ore 8: Vikì il Vikinoo - Car
toon»; 8.30: Boy» end Gir!» -
Te-'efitm; 9: Auto italiana; 10: 
FT!m: • Il porto dot villo »• 
11.30: Canale 40 con voi; 
12.30: Fonte Super Meco -
Cartoons; 13: A tavola in To
scani - Une ricetta al giorno; 
13,10: Il srande Mazinger -
Cartoons; 13.;0: Film « I di
sperati dì Cube a; 15: Telefilm; 
15,30: Film « Tarn Buiba >; 
17: Maxivetrine; 1740: Me-
rameo, quasi un pomeriggio 
per I ragazzi; 19.20: A tavole 
in Toscana; 19,30: Cronache 
tososne; 19,55: Chi sono, co
sa fanno; 20.10: Talepeace; 
20.30: Taxi - Telefilm; 21: 
Film « Di che color* e il ven
to? >; 22.45: Sport; 23.1 Si 
TetefHm; 23,45: Cronache To
scane; 24: Film e AtJone di 
controspìonegg'o ». 

R.T.V. M 
Ore 7: Le sveglia del rogarti 
con Joe 90. Gli antenati. Gal-
«Ing; 8,30: Film • Don Giovan
ni 62 »j 10.20: Agamo So*-

I programmi delle TV locali 
date • Telefilm; 11,15: Fente-
silandla - Telefilm; 12,20: Joe 
90 - Telefilm; 12.40: Antepri
ma cinema; 13: Gli anteneri • 
Cartoons; 13,30: Gaiking • " 
Cartoons - 1 4 : Agente speda
le • Telefilm; 15: Brooters per 
{a donne; 15,30: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kim; 17: 
Gii antenati • Cartoons; 17,30: 
Gaiikng - Cartoons; 18: Joe 90 
Telefilm; 18.30: WKRP in Cln- : 
«innati; 19,30: Gli antenati.-
Cartoons; 20: Gaiking - Car
toon» • 20,40: Film e La bel- . 
lena dei diavolo »; 22,20: A-
gente speciale - Telefilm; 24:, 
Film per adulti; RTV 38 Non 
Stop: Programmi vari per tutta 
la notte. 

TELE 37 
Ore 10.30: Film; 12: Il don 
di Mr. Wheetc • Cartoons; 
12.30: La visite di controllo -
Commedia all'italiana; 13;. La
varne e Shiriey - Telefilm; 
13.30: Charlotte • Cartoons, 
14: Vegas - Telefilm; 15: Il 
clan di Mr. Wheete • Cartoons; 
15.30: Film « Tommy >; 17: 
Asini* Popper - Telefilm-, 17,30 
Levarne e Shiriey - Telefilm; 
18: L'Ape Maga - Cartoon*; 
18,30: Il dm di Mr. Wheeie -
Cartoons; 19: T 37 giornale; 
19,30: Toscana sport; 20: Char
lotte - Cartoons; 20,30: Le-

vem* e Shiriey - TOetimi: 21: 
L'incredibile Hulk - Telefilm: 
22: Film « Ore di terrore >; 
23,30: « Prete per fona > -
Commedia eH'Hatiana; . Tele
film. -
TOSCANA TV (40-60-47-48) 
Ore 16,30: Film e Explosion »; 
18: Crack and RoII; 18,30: 
Candid camera; 19,15: I con
certi di Toscana TV; 20.10: Le 
ricette di Tot*; 2040: Spazio 

-notizie: . 21: Play rime; 22: 
Calcio Ceverciano: Italia-Olanda. 

• TELI TOSCANA UNO 
, Ore 12,30: Pop Corn - Musi

cale;113,30: Il mondo di Shtr-
' rey - Telefilm; 14: Maya • Te-
. lefilm; 15: Film • Mezzanotte 
' «remore >; 16,30: Film * V 

ombrellone », con Sandra Milo; 
18:.Maya - Telefilm: 19: Pop 

' com * Musicele; 20: Il mon-
- dò di SMrley - Telefilm; 20.30: 

Arsenio Lupin • Telefilm; 21.30 
Film « Il generale morì all' 
alba», con Gary Cooper; 23,20 
Film « Mendingo », 
TELI LIBERA FIRENZE 
Ore 13,35, 20. 21.15: Noti
ziario; 10,30: The big velrey -
TelefHm; 11.30: « Star treck • 
Telefilm; 12.30: Peline story • 
Cartoons; 13: Marameo • Cer-

1340: Cendy Candy • 
14« The big valley -

TeiefBan 19: U famiglia A-
4*ms - Telefilm: 15,35: Film 
e II marchio del sangue »; 
1745: Marameo - Cartoons; 

' la- Geo Ciao • Cartoons: 13: 
La famiglia Adonta • Telefilm; 
19.30: Peline Story • Cartoons; , 
20.05: Candy Candy • Cartoons 
20.30: Cherlie's Angels - Te
lefilm; 2140: Film « Il segno 
della legge »; 23.15: Star treck 
- Telefilm; 0,15: Film • La fes
sura ». 

TELI REGIONI TOSCANA 
Ora 8,15: Film-, 10: Con Ra
dio Fiesole; 10,30: Prime pa
gine; 10,40: Film e II princi
pe del circo»; 12: Un'ora eoa 
Paola; 12X5: Telefilm; 13,45: 
Telefilm; 14.45: Film; 1640: 
Cartoni animati; 18: Disco ciao 
Giochi « cartoons doli* sari* 
Gundam - Birdman and Gotexy 
Trio; 19,30: Informazioni. dei, 
partiti: 20: Giovedì sport - No
tizie; 20,45: FHm • Un ame
ricano a Eton »; 22,45: Telo-
film; 23,15: Box*, incontro 
mondiate; 23,45: Music* a 
spettacolo. 

vi tro FIRENZE -
Or* 13: Film « Dvdu maggia-
lino a tatto gas »; 14,30: Co-

. pifMI PortnOtH * GBWtf)*tA*H i * * 
Hetdl - TelefHm; 17.30: Film 
e La spietata coli dot grlngo »t 
19: Nata libar* • Tefofilmi 

1.9,30, 22.19: Cronaca *ggfe 
; 19,45: Capitan Fathom • Car

toons; 20.15: Heidi T Telefilm; 
, 20,45: Film « li lonsuoka non 

ha tasche »; 22,90: Nata lito-
re - Telefilm; 23: Film « Il 
tenditore di palloncini a; 040: 
Film oae*. 

RETI A ' 
Ore 13: Pinocchio» 13,30: La 
caccia; 1340: Sai «tornai;; 
13.55: Dischi classici: 14,10: 

, Gli errori giudiziari - Telefilm; 
' 15,10: Jannie - Sceneggiato; 

16,30: I ragazzi della porta ac
canto; 17: Pinocchio; 17,25: 
Henna • Barbere: 18.30: Gio-

• cete con Valerio; 19: Music 
. Flash; 20.50: Film « 4 taxi

sti». con Macario; 22,10: Gong 
- - 2340: Arlecchino, incontri tea

trali; 23.45; Film e L* rno-
,. sche* n*t deserto ». 

evr.i. 
Or* 17: Sendekan «a tigre 

" ffi* M»1*»»* .* " tiranno di 
< no. con Ray Danton; 17.30: 

Cartoni Hardt* • Bei ber*. 
* 18,03: Telefilm e Giorno . por 
: giorno»; 18.40: Frfm e Sol-
. dato sotto la pioggia», regi* 
. R. Nelson, con Stare McOin*n 

20,15: Cartono «Space Ange!»; 
- 20.40: .Candid camera, regie 
. Eugenio Mestieri; 23.15; T*. 

fefilm «Le commedie alPHa-
. Hana»i 2149^ReMtt«na**i 22» 

j 2240: Calcio Covortionoi e I-
tafle-Olend*» 1975, 23,50: 
Talentili e Giorno por giorno ». 

i • • • 

I lavoratori lucchesi iii assemblea con il sindaco 

compraiiò dai ctì^ 
Dopo anni di disinteresse la proprietà propone uh piano di rilancio con poche cen
tinaia di milioni e 55 licenziamenti — Il 25 novembre incóntro sindacati-direzione 

LUCCA — Il degrado delle 
strutture è visibile fino negli 
elementi fisici della fabbrica. 
Risultato di anni di abban
dono in .cui le due compo
nenti della proprietà (la pub*. 
Mica Alivar e la Salov) han
no lasciato la SàfUl, l'azien
da fornitrice di fusti metal
lici per olio che occupa 125 
dipendenti, tra cui oltre 100 
donne. . . 

li sindaco di Lucca, le for
ze politiche e i gruppi con
siliari hanno partecipato ieri 
ad una assemblea aperta nei 
locali della Safill, in prepa
razione del prossimo incon
tro tra la FLM e la proprie
tà, che si svolgerà il pros
simo 25 novembre. Della si
tuazione della Safill e del 
pericolo grave per l'occupa
zione che la vicenda può rap
presentare si è già occupato 
anche il gruppo consiliare co
munista, che nelle scorse set
timane aveva presentato una 
interpellanza al sindaco che, 
nella sua risposta, aveva as
sicurato la piena disponibi
lità a seguire con attenzione 
le trattative. - . . - • 
. Qual'è, dunque, la situazio
ne della Safill;. e quali le 
prospettive? La proprietà — e 
questo è tanto più grave per 
la sua componente pubblica — 
è stata assente per anni, men
tre sul mercato si sono in
serite altre aziende e il pro
dotto della Safill ha perso di 
concorrenzialità, . soprattutto 
sul mercato americano che 

Sembra aver scelto la confe-
fionaitura. in-yeuro. Non solo. 
$iamo anche giunti all'assur
do che le due ditte. proprie
tarie hanno ..acquistato fusti 
metallici da ditte concorren
ti, invece dj far lavorare la 
Safill. '.;• .•.-;. :•, • •- • • 
: Di fronte a t questa situa
zione di crisi si è da mesi 
fatto ricorso alla cassa inte
grazione per la metà dei di
pendenti, . quattro giorni la 
settimana. Nelle scorse set
timane, ponendo finalmente. 
fine ad una scandalosa lati

tanza, c'è statò un prima in
contro tra le partb un in
contro che , Jl sitWacatò ha 
giudicato negativamente . nel 
merito delle proposte avan
zate, anche se ha apprezzato 
il cambiamento di comportar 
mento: ; ' 
' 4 Per aprire una fase'nuo
va di sviluppo— sostiene il 
sindacato — occorre un con
sistente piano di investimen
ti, superiore alle'poche cen
tinaia di milioni prospettati 
dalla proprietà. Gli impianti, 
l'ambiente e l'intera struttu-

Da Pistoia e Greve in Chianti 
a Roma in visita all'Unità 

Più di cento compagni pistoiesi — tutti delle sezioni Ho Ci 
Min e Porta al Borgo, entrambe all'avanguardia nella dif
fusione è nel sostegno all'Unità e alla stampa comunista — 
sono venuti a trovarci in redazione per parlare del giornale 
e vedere di persona lo stato dì avanzamento dei lavori di 
trasformazione che abbiamo Incominciato anche nella nostra 
tipografia. Diffondono ogni domenica centinaia di copie, 
sono-In prima fila nella sottoscrisione e sono stati fra i 
primi anche nella raccolta dei fondi per il rinnovamento 
tecnologico del giornale. Volevano vedere quel «pezzetto di 
tipografia che ci hanno regalato» e chiedevano di sapere 
quando potranno tornare per vedere gli impianti rinnovati, 
tutti funzionanti. In redazione e.fra le linotype si sono in
contrati con un'altra delegazione di compagni toscani — una 
cinquantina in tutto e in rappresentanza di cinque sezioni 
di Greve !n Chianti — portando fra noi simpatia, fraternità 
e tanta esuberante confusione. Prima di andarsene a godere 
Roma, illuminata da un bellissimo sole, hanno voluto la
sciarci anche 340 mila lire. Poi si sono divisi in tanti piccoli 
gruppi per poter visitare l'Istituto di studi comunisti alle 
Frattocchie, le Fosse Ardeatlne e incontrarsi con 1 compagni 
di Villa Gordiani, là sezione romana gemellata con quella 
di Greve In Chianti. • ' 

ra risentono d; uhV forte »> : 

goraroento é richiedono un • / 
piano con ' impégni precisi; ! 

non accetteremo riduzioni delr ; 
la manodopera ;ché,: non s a - ; 
no strettamente necessarie al : 
rilàncio produttivo, come in
vece vorrebbe ^l'azienda con I 
la proposta di procedere a \ 
ben 55 licenziamenti^ In ógni \ 
caso, intendiamo batterai'per- • 
che sì usufruisca della cassa V: 
integrazione; straordinaria e • 
di. altri provvediménti, esclu- . 
derido in modo assoluto i li
cenziamenti '*.'• . ':-''.• ''•'_.'•; 

Dall'assemblèa aperta' di • 
ieri mattina, è uscito l'im
pegno del Comune di Lucca 
(sia da parte della giunta che '' 
dei gruppi consiliari comuni
sta e socialista) e delle forze 
politiche ricostituire un co
mitato che segua con atten
zione e iniziative concrete la ; 
vertenza, visto la gravità del
la crisi e il colpo durissimo ' 
che. una soluzione negativa , 
rappresenterebbe per Toccu-^ 
Dazione nella zona, in parti
colare per quella femminile '. 
che si trova già attaccata in ! 
ogni settore industriale, dal . 
tessile al cartario. r. ;-;-

• A sostegno . del prossimo : 
confronto del 25 novembre, . 
che si presenta molto diffi
cile, k lavoratrici della Sa
fill harmo definito un prò--
gramma di lotta che prevede : 
un'ora di sciopero al giorno. 

ir. %. 

I CINEMA IN 
PISTOIA 

POP. FERROVIERI: «Edipo 
• re » • • • • - - • 
LUX: Cinema-Varietà: Film: 

«Le braghe del padrone» 
OLIMPIA: «La porno teena-
•„. ger» •,-.-_.;' _:. : , . • • " . . 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Frenzy» : 
ODEON: «Seduttori della 

•- domeniea» i 

EDEN: «Delitto a Pòrto Ro
mana» 

EOLO:- «Cruising», 

PISA 
ARISTÒN: «Mia moglie è 

una strega» 
ODEON: «Ho fatto splash» 
ITALIA: «Venerdì 13» 
MIGNON: «Apriti con amo-
• ré» 

LIVORNO 
4 MCmir «L'uomo di m»r-
" mo'» "•-•••-.•: - •• • 
AURORA: «American gito

lo» 

METROPOLITAN: e Ho fat
to splash». -•' 

GRAN GUARDIA: «Kage-
musha» 

LAZZER1: «Superbestia» ' 

CAMAIORE 
CINEMA COMUNALE (Pia* 

'-' trasanta): «Giulia» -
MODERNO: « Joanna la por

no farfalla» 

CARRARA {.L 

TEATRO SOLVAY <Ro*»«na-
no Sotvay) : « Sexy Morrn » 

LUCCA 
MIGNON: «ExlblUon Do» 
MODERNO: «I seduttori 

della domenica» 
ASTRA: «Odio le'1>londe» 

MONTECATINI 
KURSAAL: Riposo • 
EXCELSIOR: Riposo 
ADRIANO: «Giochi erotici» 

EMPOLI r 
LA PERLA: «Clarissa» ' 
CRISTALLO: «Quella spoT- ; 

ca dozzina» • . -. > -

Solo da tioi troveret* questi presi - , 

ELETTHOFOHINITUHE 

VIA ««OVINaAU CAUUAMA S 4 / M 
'" ' T t L l » . I M - CHE2ZANO (Via*) 

AD 1 KM. OAt CENTRO DI PISA • 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

VÉNDITA ECCEZIONALE 
• pretti d'Ingresso • rate' «eroe eamWall tramite la Banca Pop» 
lare. Al migliori prati della Toscana TV C**e» - Ha al* • Saar** -
laipaéarl • M*t«rial« etartarle» par l ip lar t ertili «4 laiaeHlall. 
articoli éa riacai**«**s*».. - : 

IGNIS. ZOPPAS. "EX. PHIUPS, CANDY, INDESIT «ce 

TV i r » «IIiantaalMa aaajt* " . . • • . • • . i . I l l ^ f f 
TV COiOS «a . . . . . . . 
LAVATRICI «* S Kg. . . . . . 
TIRMOVtNTILATORI 3000. W 
RADIATORE • ELEMENTI 1000 W 
STUFA S CANDELE ISSO W 
RADIATORE 10 I SOOO W 
STUPA LEGNA I CARBONE 
STUPA CATALITICA 
BISTECCHIERA . . . . . . 

Aaclateiaa eerantita dell* fabbriche, ampio 
far* acquisti visitateci sansa nessun top agno» ' ti 

> l f f .000 
» is-oto 
» 49.000 
• laVOOO 

lluOOt 

PrisM 09 
libato. 

IXETTItODOMCCTiCt * RADIO TV 

VUIIA«COi^)W(olitrortaa^ 
T R . (0564) 51757-VTAftEG6rO 

a (barbone 
m 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Or. 6 . PAlMtNTH»! 

SMi LMNINO -
' r l K U > W H . 9 ' 

T«L «Mi ten 

A Livorno ® 
vi consigliamo... 

GIOtfUBttA ' 
OKHOGEMA 

MATACENA 
' CONCESStONAJHA ; " 

LORENZ - TIQMA 

Q U A D K I IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

: . ESCLUSIVO ; . 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAIERAòSi 
A MOLLE RIGIDO-ANATOMIO PERSONA-
UZZATI E BILANCIATI AL PÉSO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via FaghKHl 14 

Tc4. 38.134 

• M 
FAtUICA OfUÀ 

SALUTI • 

\ 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONaSSIONAlUA SPEOAUSTA 

- AirtOtADIOi 

. D909TAIQO lATTBHi 

CECINA - TU . é41^41/454MJé5 

PROGETTI 
E COSTRUZIONI 
ELETTRONICHE 

SERVIZIO 
TECNICO ED 
«NSTALLAZIONE 

m. m rmm «ad»* VTSMINP 
S S §a**s*«e»aa»aiH Radar 
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Partecipazioni statali e programmazione regionale 

Dall'esperienza toscana 
una proposta per il 

governò dell'economia 
A colloquio con Roberto Gattai della segreteria della Cgil 

. DI partecipazioni statali 
si discuterà per due giorni 
alla Fortezza da Basso di 
Firenze. L'occasione è la 
conferenza promossa dalla 
Regione Toscana; l'argo
mento è il rapporto con la 
programmazione regionale; 
il luogo la « Sala, della 
scherma», una scelta per 
niente allusiva consideran
do il rapporto di collabora
zione fra Regione e «par
tecipazioni». La relazione 
sarà del vicepresidente del
la regione Bartollnl; ci sa
rà ancora, dopo le comu
nicazioni, una relazione di 
sintesi del professor Baruc-
ci; quindi il dibattito.e le 
conclusióni • del Presidente 
Leone. Piatto forte della 
conferenza l'annunciato in
tervento del ministro De 
Michells. • 

Il .tema, come si vede è 
di stimolante attualità e la 
conferenza può rappresen
tare un punto di riferimen
to per altre realtà regiona
li anche se, per Roberto 
Gattai- — della segreteria 
regionale della CGIL — oc
correrà evitare il rischio 
derivante dall'assenza •• di 
un • quadro di riferimento 
nazionale che rende abba
stanza ambiguo il rapporto 
fra Impresa pubblica e Re
gione, affidandolo alla buo
na volontà delle parti ed 
al loro spirito, di iniziativa. 

Un • giudizio complessivo 
sul ruolo delle Pàrtecipazio-' 
ni statali in Toscana — 
prosegue" Gattai — non è ' 
facile; si tratta di una pre
senza abbastanza eteroge
nea che investe vari enti 
e settóri e che, fino a qual
che anno fa, si era caratte
rizzata in modo non positi-

. vo per.una sorta di disim-. 
pegno verso 1 problemi del
la programmazione regio
nale, anche se di fronte a 
specifiche situazioni ed esi
genze, come per il settore 
dell'energia, si è poi trova
to un rapporto; fra Regione 
ed impresa pubblica. 

•E' importante, allora, che 
la Regione abbia saputo 
costruirsi in . questi anni 
una sorta di rapporto di 

buon vicinato con alcuni 
enti, creando le condizioni '' 
per questa conferenza che . 
può assumere un carattere 
fortemente positivo prò- . 
prio perché è la prima voi- ' 
ta che le Partecipazioni * 
Statali accettano di misu
rarsi sul terreno della prò- • 
grammazione regionale fi
no ad assumersi l'onere di 
alcune impegnative comu
nicazioni ufficiali. 

Ma come si inquadra que
sta iniziativa nella crisi gè- " 
nerale delle « partecipazio
ni» e di alcuni settori stra
tegici, in - particolare, nei 
quali sono presenti? 

Voglio premettere — af
ferma Gattai — che per il 
sindacato non si deve par
lare di settori strategici 
quante di obiettivi strate- : 
gici della programmazione: 
e cioè occupazione, ricerca 
e innovazione. tecnologica, 
risanamento del conti con ' 
l'estero. E* sotto questo pro
filo che ' settori come ' il • 
sistema ' moda o agro-ali
mentare diventano strate
gici. Ecco ' allora il ruolo •. 
che - le <t partecipazioni » . 
possono giocare rispetto • 
agli obiettivi posti dalla 
programmazione. Per quan
to riguarda la crisi questa 
è-dovuta solo in parte alla 
domanda, a fattori produt- - -
tivi e di mercato e molto 
invece anche a problemi 
Costitutivi interni alle «par- . 
tecipazionl ». • 
' Uno dei grossi limiti va -
ricercato ad esempio nel . 
fatto che l'impresa pubbli- •. 
ca non ha fondi di dota- : 

zione e questo perchè non ; 
ha ' una propòsta precisa -. 
per i settori dove è pre- . 
sente: non esistono piani 
pluriennali su cui il par
laménto possa pronunciarsi. 
Le conseguenze della crisi ' 
In Toscana, allora, sono /•? 
conseguenti alle decisioni 
CEE per la siderurgia, e, 
nel settore manifatturiero 
a situazioni di debolezza . 
come là Lebòle di Arez
zo per la mancanza di pro
grammi seri di risanamento 
e di rilancio. 

Partecipazioni statati — 

chiediamo — non a catte
drali nel deserto » ma nep-

Ìmre assenza di fronte al-
a polverizzazione produtti

va. Che ruolo, allora, de
vono giocare? ' 

Un ruolo che è vantag
gioso per l'impresa pubbli
ca e per la minore impre
sa: una presenza attiva 
nella ricerca e nella spe
rimentazione. Gattai porta 
esempi concreti. Il nuovo 
Pignone ha un largo indot
to nell'impresa "minore. un 
fatto positivo che favori
sce specializzazione, profes
sionalità e anche rinnovo 
degli impianti, ma che fa 
emèrgere anche aspetti ne
gativi per la totale dipen
denza - dal committente e 
per una preparazione pro
fessionale di cui si avvan
taggia l'azienda «madre». 
Perchè non assumere allo
ra un ruolo diverso, quel
lo ' ad esempio di « capo
commessa » di un consorzio 
di minori imprese di fron
te ai mercati esteri, che 
oltretutto consentirebbe al 
Nuovo Pignone di far fron
te a tutte le commesse sen
za dimensionarsi sulle 
« punte di domanda »? Lo 
stesso dicasi per la Tecno
tessile di Prato, una strut
tura nella quale l'ENI può 
avere un ruolo positivo non 
solo qualificando il ciclo 
produttivo del cardato, ma 
anche creando la premes
sa perchè l'impresa pubbli
ca e la minore impresa 
meccanotessile, possano es
sere sul mercato estero con 
impianti a ciclo continuo. 
• Ecco allora che il pro
blema può essere posto in 
termini di crescita della 
imprenditoria toscana che 
può continuare a riprodur
re se stessa, ma deve es
sere in grado di " diversifi
care le sue produzioni. "-. 

E cosi — conclude Gat
tai — le partecipazioni sta- : 
tali possono essere prezio- . 
se per questo obbiettivo e 
la conferenza l'occasione 
per avviare il discorso giu
sto. , . f ; \ 

; Renzo Cassigoli 

La cartina di tornasole sarà il piano Orga 

L'ENI ha deciso di imboccare 
la via della privatizzazione ? 

L'opinione di Guadagni, segretario della CisI aretina - «Stanno facendo 
saltare il piano Ranzini » - Occórre l'impegno di tutte le forze politiche 

Sabate 29 si ferr i ad A-
rczzo U convegno naziona
le d«l PCI su « Eni, tessilo 
o abbigliamento». Su alcu
ni problemi che verranno 
affrontati dal convegno ab
biamo parlato con Fri lo 
Guadagni, segretario della 
CisI Aretina. 

e Lo politica dell'ENl è fi
nalizzata non al risanamen
to ma alla privatizzazione 
del settore tessile abbiglia-

. mento ». Frido Guadagni, di 
dubbi ne ha pochini. Ricor
da le voci che circolano in 
questi giorni: la vendita 
quasi conclusa dello stabili
mento di Filottrano ad un 
imprenditore targato PSU 
sotto gli auspici del mini
stro De Michelis. Ricorda 
soprattutto le voci sulla Le
bòle: VENI avrebbe contat
tato la Faeis, la Marzabot-
to e lo stesso Mario Lebole. 

Frido Guadagni dice sen-
\za peli sulla lingua quello 
\ che molti dicono ò mezza 
ivoce. Il dramma se VENI 
i vuol stare dentro o fuori « 
tessile abbigliamento per lai 

i i già risolto. L'ENI ha de

cisamente imboccato la 
strada della privatizzazione. 

La cartina di tornasóle 
è il piano ORGA. *Dagno-
ne, amministratore delegato 
della Lanerossi e Presiden
te della Lebòle lo ha detto 
chiaro: il piano ORGA non 
è un piano per risanare le 
aziende. Non è esplicita
mente finalizzato aUa pri
vatizzazione ma serve ad 
individuare le aziende risa
nabili e quelle no. Fatte tut
te le verifiche del caso V 
ENI deciderà*. 'Secondo 
Guadagni quindi quella del
l'ENI adesso è la politica 
dei rami secchi. Entro VS5, 
in base alle sue informazio
ni, VENI privatizzerà l'inte
ro settore tessile abbiglia
mento. '•.""": 
> n piano ORGA non serve 
però sólo a mettere in evi- ' 
denza le aziende irrecupera
bili. Serve, anche e sopra
tutto, a spezzare le grandi 
indùstrie' e l grandi gruppi ' 
in ' tante \ piccole linee ; o 
aziende, più facili a vén
dersi. • . • / . , ' > ; 
< « Certamente, dice Guada

gni. Ma la sua ' presenza 
non può e non deve voler 
dire assistenzialismo. Deve 
lavorare per U risanamento 
delle varie aziende e per di
versificazioni produttive nel 
territorio." / '":.•-'-l;.j:>- . 

.. Se questa linea non può; 
essere concretizzata, allora 
è necessario trovare un'al
tra soluzione.*Quello che è 
certo che VENI non può fa
re la scelta del disimpegno. 
E alla Lebole forse sìa fa- ; 
cendo proprio questo: la ' 
fabbrica aretina si sta dis
sanguando col mancato ri
pristino del turn over*. 

Guadagni si dice convinto 
che l'impegno di tutte le 

•forze politiche e sindacali 
potrebbe battere questo di
segno. Ma fa capire che pe
rò esistono forti divisioni al
l'interno degli stessi schie
ramenti sindacali e politici. 
Ed allora la sua è una faci
le profezia: e se non si rie-
iste ad inchiodare VENl.-la-
Lebole andrà.a finire nelle 
mani di un privalo o della 

. GEPt ». 

CUucfio Repek 

Dopo l'annuncio della cassa integrazione dal 10 dicembre 

vogliono vederci chiaro 
Tutto dovrebbe tornare alla normalità dal 31 dicembre — Le organizzazioni 
sindacali sono disposte a discutere ma non accettano strumentalizzazioni 

»»••»»»»••»•«•• •*»•• • • • • • •»»•#»>•»•• • •»»••»•• • • • •+•• • • •»••> 

PIOMBINO — Entrerà in funzione il 10 dicembre là cassa 
integrazione per i primi 480 operai, 250 addetti al Treno 
medio-piccolo e 230 del Treno Profilati. Il 21 si aggiungeran
no altri 420 lavoratori dei magazzini e finimento degli stessi 
reparti (280 al TMP, 140 al TPR). La cassa integrazione sarà 
agli inizi ordinaria, ma appena si passerà a quella straordi
naria 160 impiegati saranno probabilmente coinvolti nel prov
vedimento. Tutto dovrebbe tornare alla normalità il 31 di
cembre. Queste sono le dichiarazioni che il presidente delle 
Acciaierie di Piombino, Romolo Arena, ha fatto ieri alla FLM 
e al consiglio di fabbrica, ma ancora' manca un progetto 
preciso sull'applicazione della cassa integrazione, tant'è vero 
che i sindacati lo hanno richiesto, riservandosi di interve
nire nel merito del provvedimento. '••• . ., - -«• 

Da oggi 1 primi dati elaborati dalla direzione sul contin
gentamento delle riduzioni produttive incominciano ad af
fluire con precisione al consiglio di fabbrica, nel prossimi 
giorni inizierà con la direzione il confronto di merito. Per 
il resto nelle comunicazioni del presidènte Arena non ci sono 
sostanziali novità. Sono confermati gli investimenti per la 
colata continua 3 e quelli per il tema sbozzatore, slitteranno 
invece la riaccensione dell'altoforno n. 1 e la costruzione 
della nuova batteria dà 32 forni a coke. Confermato anche 
il blocco delle 800 assunzioni previste dal piano quinquennale 
che la Finsider riesaminerà il 5 dicembre. Da parte azien
dale si continua a mettere l'accento sugli effetti prodotti 
dall'articolo 58, ma non si nasconde che i guai per le Acciaie
rie sono in larga misura precedenti: mancata ricapitalizza
zione, indebitamenti a breve, difficoltà sul mercato per al
cuni prodotti-siderurgici.. Per la siderurgia Italiana determi
nante è quello che si riuscirà a fare da ora a giugno, quando 
scadrà, senza possibilità di proroga, l'applicabilità dell'arti
colo 58 e le aziende torneranno a fare I conti con il mercato 
lìbero. Sono valutazioni condivise anche dalle organizzazioni 
sindacali, che proprio nella piattaforma attualmente in di

scussione tra i lavoratori hanno dato rilievo al risanamento 
finanziario e all'assetto societario delle aziende a partecipa
zione statale. -, •• -- • •-•!..•.-,•-. -,v ,- , 
f 'Cambia sostanzialmente, ci pare di capire, il modo con cul-
sl intende di andare al recupero della produttività e quindi 
competitività dei nostri stabilimenti siderurgici: blocco degli 
organici, facendo ricorso alla mobilità interna dice l'azienda; 
impiego della stessa cassa integrazione per migliorare gli 
impianti ed eliminare.gli sprechi, dicono 1 sindacati, che 
affermano di essere disponibili per valutare anche alcuni 
interventi sulla mobilità. Ma vogliono vederci chiaro: non 
accetteranno strumentalizzazioni della crisi sulle spalle dei -
lavoratori. L'azienda ha già buttato sul banco alcuna-cifre, 
400 unità da riciclare al termine della cassa integrazione, 
ma il sindacato non è disposto a raccogliere nulla prima che 
si fàccia chiarezza sul modo complessivo con il quale l'azienda 
intende fronteggiare la crisi.; T ; :^r~-<• >.^', . . . ' - w - • : - • : - . . : 
- S i sa che tra 1 problemi più acuti c'è quello del TPR, sul 
quale gravano (sono dati dell'azienda) 250 lire per ogni chilo
grammo d'acciaio prodotto per gli ammortamenti e gli inte
ressi passivi. Ogni chilogrammo vénduto costerebbe"' all'a
zienda 9 lire. Anche senza il provvedimento CEE. dunque, 
i problemi non sarebbero mancati. .11 Treno.Profilati, tut
tavia. non è da buttare, in 10 mesi ha prodotto 148 tonnel
late. riuscendo a dare anche sul piano della qualità risultati 
soddisfacenti. . • , . . • • . • 

C'è semmai, e lo dicono gli stessi lavoratori, da correggere 
qualcosa nel ciclo produttivo per migliorarne il funziona
mento, eliminare gli sprechi di materiale vario. Sono difetti 
non certamente dovuti alla competenza dei lavoratori. Anche 
questo è un modo serio, dice il sindacato, di affrontare il 
problema della "produttività., 

Giorgio Pasquinucci 

Il parlamento si appresta a votare una importante modifica legislativa 

c i » tèìàzìone ottaniricor-> 
renté polèmica sullo statò 'di 
salute del Lago di Buratto e 
pjù in generale sul regime giu
ridico delle acque —'• cosa su 
cui si discute, dai tempi della 
sentenza di privatizzazione — 
mi preme ricordare che la: 

materia è stata oggetto di più 
incontri fra. l'amministrazione 
locale è i parlamentàri della 
circoscrizione. Si sono avute 
ripetute-analisi che hanno in-. 
teressató sia l'atteggiamento 
assunto a suo tempo dall'avvo
catura di Stato, che non oppo-\ 
se ricorso alla sentenza del tri
bunale del Lazio, sia della se
zione ministeriale per le ope
re marittime che giunse a for
mulare pareri che favorivano 
gli interessi dei privati anzi
ché salvaguardare quelli pub
blici. %. ' _:,.J^J...r . ; 

Afa N è ' indubbio, sul piano 
delle legittimità che la vicen
da sul Lago di Burano presen
ta aspetti inspiegabili e lascia 
in sospeso inquietanti interro
gativi, sull'atteggiamento tenu
to • dall'amministrazione cen
trale dello stato. E questo, 
come è notò, per almeno tre 
ordini di considerazioni. Per
ché U lago fu privatizzato con 
una sentenza del tribunale 
delle acque del Lazio, mentre 
la competenza era del tribu
nale delle acque della Tosca
na: perché l'avvocatura di 
Stato, non si sa per quali mo
tivi tanto distratta, non si pre-' 
sento al dibattito e non oppo
se ricorso alla sentenza; per
ché le opere marittime non 
accertarono che a Burano. in 
certi periodi e. momenti deW 
anno, si è in presenza anche 
di quell'intercambio naturale 

del lago di Burano 
per tìiu^?|t 

•• Infuriano l« potemlcHo «ui Lago o'I Burano. La rteent» 
presa di posiziona dal, W W F dia scarica aulla-èoalta ur
banistiche dell'amministrazione; comunale di Capatalo la 
responsabilità della degradazione ambientala di questa 
e zòna umida », come attesta la moria ,dl pasci della 
scorsa estate, è stata subito rintuzzata. L'amministra
zione di Capalbio definisse le accuse del WWF assurde, 
faziose a pretestuose. • 

Entrando nel merito dèlie scelte urbanistiche gli-anv' 
minlstratori replicano che se a Capalbio ci sono 12 chi* 
lometri di costa incontaminata ciò è dovuto alla bat
taglia contro la speculazione dell'amministrazione di si- : 
nlstra a della Regione Toscana. Tornando al lago, il Co
mune ribadisce che occorre utilizzarlo per usi pubblici 
revocando la concessione sulle acqua alla società SAGRA. 
Non «accettando bacchettate da nessuno» l'amministra-
zione comunale ribadisce la sua determinazione di colla
borare con chiunque abbia Interesse a riportare Burano, 
le sue risorse naturali e paesaggistiche al cittadini. 

Sull'argomento pubblichiamo un intervento del depu
tato del PCI Ivo Faenzi. 

mare-lago, espressamente ri
chiesto - dall'articolo 28 della 
legge sulla pesca per dichia
rare di propria pubblica Io 
specchio d'acqua. 

Oggi emergono preoccupa
zioni sulla salute del Lago. 
Nella polèmica si sono schie
rate più forze é tra Queste U 
WWF e l'amministrazione co
munale. 
'• Al di là di queste polemiche 
mi sembra però che emerga 
come esigenza primaria la ne
cessità di giungere in tempi 
brevi alla elaborazióne di un 
piano organico che punti alla 
tutèla e alla valorizzazione 

ambientale e produttiva del la
go stesso non dimenticando 
che i motivi che spinsero la 
€ SAGRA » a richiederne ' la 
privatizzazione trovarono un 
preciso corollario nell'interes
se a realizzare un progetta di 
sfruttamento che prevedeva 
un forte insediamento turisti
co, avio-superficiale, apvrodo 
nautico e di fatto una diffusa 
urbanizzazione e cementvaa-
zione dell'intero litorale -co-
palbiese, mentre 3 comune — 
gli va dato atto — si i sem
pre preoccupato di.puntare a 
una valorizzazione naturalisti
ca, sociale é culturale. Non si 

può ^dimenticare m sostanza 
che'l'intera vicenda del Lago 
di Burano si e giocata sui due 
fronti contrapposti e alterna
tivi. T", .••••.'••' '_ :.--•' 
- Bisogna', quindi avere consa
pevolezza- che per far preva
lere il giusto orientamento del
l'amministrazione comunale di 
Capalbio occorre tornare ad 
una modifica dell'assetto giu
ridico e- superare il condizio
namento provocato dalla sen
tenza del tribunale delle ac
que del Lazio. 

E* importante.,a questo fi
ne, l'intesa che si è realizza
ta fra i. maggiori gruppi par
lamentari che hanno presenta
to una proposta di legge di 
modifica dell'articolo 28 della 
legge sulla pesca la quale, se 
approvata, farà venire meno 
gli effetti di quella sentenza e 
restituirà alla proprietà pub
blica questo importante patri
monio naturale. Tale proposta 
di legge ha iniziato U proprio 
iter ed ha già acquisito i pa
reri favorevoli di alcune com
missioni. ; • • - •'.- -

Si tratta quindi ora dì strin
gere i tempi per andare imme
diatamente dopo a realizzare 
uno studio coordinato fra lo 

Stato, la Regione, la Provin
cia, il Comune, di concerto con 
le associazioni naturalistiche 
e le forze sociali, così da evi
tare pericoli dì atrofia paven
tati e impostare tutte quelle 
onere che sono necessarie per 
dare concretezza ai provvedi
menti di tutela e valorizzazio
ne naturalistica, sociale.e cul
turale per i quali di tempo si 
battono i capalbiesi >. / 

Ivo Faenzi 

Sentenze contrastanti sulle assunzioni 

Due pesi e due misure 
per i>messi» del Monte 

; tra Pisa è Grosseto 
« La legge è uguale per tutti ma per qualcuno lo è di più ». 

Questo detto «calza a permeilo» con quanto ha stabilito 
nei giorni scorsi il pretore di Pisa dottor Senesi, che ha 
imposto al Monte dei Paschi di Siena, di rifondere, a 38 
giovani, lo stipendio arretrato di cinque mesi e la immediata 
riassunzione nel posto di lavoro, con la qualifica di «messo 
notificatore». 

H verdetto del magistrato pisano, contrasta con quello 
del pretore di Grosseto, dottor Celentcno, emesso il 23 ot
tobre scorso che esaminando il ricorso di 22 giovani gros
setani contro il licenziamento nei loro confronti effettuato 
all'istituto di credito si erano visti negare il diritto alla rias
sunzione. 

n Monte dei Paschi di Siena, dopo aver sempre avuto 
nel suoi organici impiegati destinati alla consegna delle 
cartelle delle tasse, nell'ultimo quadriennio, sfruttando il gra
ve fenomeno della disoccupazione giovanile, ha fatto dif
fuso ricorso per tale compito, ai giovani iscritti nelle liste 
di collocamento assumendoli con la clausola del «contratto 
a termine»: ciò è avvenuto a Pisa. Grosseto e Orbetello. 
Nell'aprile del I960, alla scadenza del contratto il Monte 
invia mia raffica di lettere di licenziamento. I giovani im
pugnano Il provvedimento in quanto la consegna delle car
telle deDe tasse non è un lavoro «stagionale». H «messo 
notificatore» dell'esattoria comunale, gestita dal Monte dei 
Peschi, sostengono I giovani, è una qualifica che non rien
tra nel contratto « a termine» ma bensì ki un'atttvità a 
«tempo indeterminato», - , - . . . . 

U M gronde esposizione o Mosca 

fI vini della Toscana 
vanno in trasferta 

e imparano il cirillico 
Per conquistarsi una parte del milione e messo di etto

litri di vino che l'Italia potrà esportare in URSS II prossimo 
anno saranno a Mosca, dal 25 novembre-al L dicembre 33 
fra aziende agricole, consorzi di imbottigliammo, cantine 
sociali della Toscana ih rappresentanza di undici vini .a 
denominazione controllata e alcuni vini da tavola. 

I vini DOC toscani che si confronteranno con la Vodka 
sono: il Chianti classico e Putto, il Bianco di Pitlgliano. 
il Bianco della Val di Nievole, il Bianco vergine della Val 
di Chiana, il Brunello di Montaldno, il Montescudaio rosso 
e bianco, la Vernaccia di S. Gimlgnano, il vino Mobile di 
Montepulciano. 

Per l'occasione è stato tradotto In russo con 1 tradi
zionali caratteri cirillici un depliant illustrativo delle qualità 
dei vini toscani: zona di produzione, caratteristiche organo
lettiche, gradazione akooUea e migliori accostamenti gastro
nomici. 

L'importanza della «spedizione» In Untone Sovietica che 
Importa oltre 400 milioni ranno di bottiglie di vino e che 
rappresenta un mercato nuovo per la produzione Italiana, 
è sottolineata dalla presenza guida della delegazione toscana 
dell'assessore regionale per l'agricoltura Emo Bontfast 

Proprio in questi giorni, l'assessore Bonlfad ha sollecitato 
la camera di commercio itato-sovietica che ha curato l'orga
niszazione della mostra vlnltalia • » ad esaminare l'opportu
nità di organizsare un Incontro con le autorità sovietiche 
per discutere i programmi di inserimento su quel mercato 
di.prodotti deU'acricoltura ' 

tempo di Natale 
» » • • • • • • • » • • » > • • » • • « « > > » « ÙK tempo 

di regali tempo di 
« acquisti • • » • • • • • • • » » » • * > • • « • » » 
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Da CONCHIGLIA 
ART 

UN REGALO 
DIVERSO 

UN RISPARMIO 
SICURO 

cammei, coralli 
curiosila mariti» 

avorio, madreperle 
suovenirs 
eselusivo 

In oggetti originali 

TUTTOSPORT 
Via MAGENTA, 21 ' <> r 

FILA - ELLESSE - COLMAR - ROSSIGNOL 
NORDICA - LACOSTE - ADIDAS - SILVY 

G,01ELLEn lA M E C C C i 

VICARELLO T. 050/61077 

Aroallé 
t .p.a. 

Aziende riunite 
importazione 
torrefazione 
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57100 LIVORNO ;C . ' , ' . ' . - . . 

Via Prov. Pisana, 583 - Tel. (0586) 421345 (2 I.) 

MARKET DELLA SCARPA 
' ; CAPRONA (Pisa) 

w presso TIRRENIA SHOES 

ùomio 
G R A N D E A S S O R T I M E N T O I N V E R N A L E 

D O N N A U O M O B A M B I N O 
V G RICCI . 6 4 F - A R D E N Z A (S taz ione ) 

RKTÓRANTE D A ! D I V A 
VIA DELL'ARDENZA, 148 - LI - TEL. 501158 

Peni» al franchie» • Spaghetti alla corsara • specialità marinar* 
(Chiuso II martedì) • ' . - i . ? : - ' • '•/' ' • •--

n ««£*£-
Via del Vigna. 224 - Livorno - Tel. 410.668 

PER QUALSIASI ESIGENZA DI REGGITENDE 

FRATELLI V À L L I N I 
Officina *ulat»»|aaj 
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57100 LIVORNO 
Via P. Pisana, 589/A - Tel. 424359 

m pjum 8 8 . Pietro • Paalo 1/7. 
Livorno - Tot. 3902« - 30140 

FÌIIAIT 

«•• 

Concessionaria 
Specializzata. 

Ricambi e Lubrificanti 

RISTORANTE LIDO di VADA 
VIA LUNGOMARE, 7 - Tal. 7M21S-78&SG0 - Tal. ablL 788.1*1 
Dal 30 Novembre apertura domenicale con tutte le spe
cialità marinare - Prenotazioni per pranzo di Natale a 
Cenone di San Silvestro. 

<® moqusttes 

LINOLEUM GOMMA L.vORNO ..Sociali in n . c 
LIVORNO • Uffici! Vìa «atta Porta, 1 t . Talcfoao 2 C 1 2 5 

Maaatzrnh Via «Mia Patte, 14-1S 

GENERATORI MOBILI D'ARIA CALDA 
La aokizlooc immediata par ri* 
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Restaurare è una ' parola 
conosciuta da tutti a Firenze, 
almeno dall'alluvione. Che 
siano stati spesi miliardi per 
la salvaguardia delle operee 
d'arte a Firenze, che si siano 
organizzati convegni, mostre, 
dibattiti su come restaurare 
tutti più o meno ne sono a 
conoscenza. Ma dietro i soldi 
spesi per le opere d'arte, c'è 
stata una metodologia di in
tervento corretta e scientifi
ca? • La risposta purtroppo 
sembra negativa. 

Il problema, è vero, è 
complesso e di lontana data, 
non nasce nel 1966. Una 
mostra a Palazzo Medici-Ric
cardi dal titolo «Quale Fi
renze... Ideologia e pratica 
dell'Infedele » racconta in 
forma didattica dei restauri a 
Firenze negli ultimi 150 anni 
e li racconta in maniera vo
lutamente critica, perché in 
troppi casi sarebbe più giu
sto parlare di scempi com
piuti ai danni del patrimonio 
artistico e degli ignari citta
dini in nome di discutibili 
metodologie di restauro. 

Condotta come confronto 
di fotografie commentate di 
monumenti prese ; prima e 
dopo la cura operata dagli 
specialisti del restauro dal
l'ottocento ad ozgi. la mostra 
toglie tante illusioni a • chi 
crede di vedere Firenze nel 
suo aspetto medievale ed è 
scioccante anche per i non 
sprovveduti in materia. In 
pratica la conclusione è gi
rare per Firenze alla ricerca 
della sua atmosfera medieva
le e rinascimentale è una il
lusione. almeno per quanto 
riguarda molti del suoi luo
ghi più famosi. L'immagine 

Documenti della mostra a Palazzo Medici Riccardi 

Alla scoperta di Firenze 
«torturata» 

150 anni di interventi net mirino della critica - Il mito dell'eterna giovinezza artistica della 
città - Il dito nella piaga dell'epoca contemporanea - La necessità di un metodo scientifico 

visiva che ci è stata accura
tamente consegnata da gene
razioni di architetti, funzio
nari. sovrintendenti non è af
fatto quella originaria, ma 
quella che questi specialisti 
del restauro pensavano che 
fosse, spesso senza fonda
menti critici e storici. 
• Inutile e falso insomma 
immaginarsi un edificio goti
co ammirando l'interno del 
Bargello, o la loggia del Bi-
gallo, i chiostri di Santa Ma
ria Novella. Santa Trinità, la 
casa di' Dante, angoli medie-. 
vali come la piazzetta del Pa
lagio di Parte Guelfa; oppure 
cercare il Rinascimento a pa
lazzo Gondi. nella zona di pa
lazzo Strozzi, in piazza Santa 
Maria Novella, allo Spedale 
degli Innocenti; bisogna 
purtroppo togliersi le illusio
ni anche per quanto riguarda 
11 genio di Arnolfo a Palazzo 

Vecchio. Tutti questi sono e-
difici restaurati con l'ideale 
della mitica eterna giovinezza 
artistica di Firenze, della sua 
armoniosa purezza di stile; e 
quindi sono edifici travisati, 
modificati, alterati • 

Le fotografie Alinari non 
lasciano dubbi sulla pesan
tezza di-mano usata in questi 
restauri: via degli Avelli con 
le sue tombe è ricostruzione 
fantasiosa ottocentesca; le 
fasce bianche e verdi atipi
che » dell'architettura medie
vale toscana che sì vedono 
nel chiostri di Santa Maria 
Novella sono state anch'esse 
inventate nell'800; pure la 
facciata della chiesa è stata' 
completata allora; di frónte 
alla chiesa sta poi il loggiato 
di San Paolo, «restaurato» 
alla ricerca delle linee bru-
nelleschlane. 

Per intervenire in questa 

maniera si sono buttati giù 
naturalmente loggiati, dipin
ture, finestre di epoche po
steriori; soprattutto a farne 
le spese, è ovvio, è stato il 
« brutto » - barocco. Dove è 
possibile sono state amputate 
tutte le aggiunte posteriori al 

. '400. Nel nome di Brunelle-
sebi e di Leon Battista Al
berti la città ' ha cambiato 
volto, è « tornata » all'aspetto 
quattrocentesco, è stata tra
sformata Insomma In una 
città ih stile. 

H tragico è che 1 epoca del
le distruzioni — perché que
sto è il termine più giusto 
per questi restauri — non si 
ferma all'800; là - storia di 
questi interventi di restauro 
si allunga tragicamente verso" 
questi anni. Brunelleschi è 
un mito, un genio nazionale; 
per godere Integralmente le 
linee del suoi edifici si ab

battono in periodo fascista le 
case addossate a San Loren
zo colpevoli di deturpare la 
vista della basilica. La Ro
tonda degli Angeli, rimasta 
incompiuta viene compiuta 
nel ventennio; poi la visita 
del Fuhrer nel *38 fa scattare 
l'operazione «Firenze bella» 
e cadono altri muri, intonaci, 
sovrastrutture che minano la 
signorilità della, città. 

Per fortuna, spereremmo di 
dire, quell'epoca è passata e 
le distruzioni si sono-arresta
te. Invece proprio il merito 
della mostra è di aver messo 
il dito nella piaga, di mostra
re ' chiaramente che- si può 
rischiare di continuare . a 
distruggere anche oggi. Si 
resta allora stupefatti per le 
manomissioni anche recenti 
di Palazzo Vecchio, dove 
vengono reinventati mensole 
e merli, dove spariscono te

stine scolpite, dove modana-. 
ture e pa*rtl di arenaria della 
torre vengono tolte. Dodici
mila metri cubi di fabbricato 
sono stati abbattuti negli an
ni 60 per ricreare l'aspetto 
« originario » dello Spedale 
degli Innocenti; Sant'Ales
sandro a Fiesole viene tortu
rato spietatamente da recenti 
picconi per trovare un sup
posto tempio pagano e poi, 
non trovatolo, viene lasciata 
nell'attuale squallido - stato; 
sistematicamente nelle chiese 
del contado cadono tutte le 

. sovrastrutture barocche 
Non c'è ovviamente nella 

mostra, non ci poteva essere, 
un decalogo del corretto re
stauro. Ma il grido di allar
me che solleva dovrebbe far 
riflettere molti amministrato
ri e funzionari dello Stato 
preposti alla tutela dei mo
numenti. Che starà succeden
do ad esempio a San Pancra
zio. chiesa costruita da Leon 

•: Battista Alberti, attualmente 
In restauro? E l'attigua cap
pella del Santo Sepolcro e 
altri monumenti su cui si la
vora? L'importante sembra, 
In mancanza di una universa
lità di metodo corretto e 
scientifico, cautelarsi da ar-. 
bltrarl rioristini e da abbat
timenti di sovrastrutture sto-; 

riche di edifici, prima di es- ', 
sere coctretti a concludere, 
come diceva Ruskin più di. 
cento anni fa. che il restauro 
è la peergior forma di dlstru-. 

. zione di- un monumentò. 
-Massimo Bernabò 

NELLE POTÒ: Sarta Maria 
•Novella • prima del restauro 
(a sinistra) e dopo (a destra) 

L'« anfitrione » di Carlo Cecchi al Niccolini 

arriva oggi a 
«La vita è un sogno» al Metastasio di Prato - Alfredo Cohen 
e Antonella Pinfo presentano aH/̂ HUmor side «Una ; donna » 

: La stagione teatrale, ormai 
in pieno svolgimento, vede i 
palcoscenici di tuttala Tosca
na al lavoro, a pieno ritmo. 
Le campagne abbonamenti so
no ormai concluse, e con no
tevoli risultati; insomma, sul 
piano dell'interesse di pubbli
co tutto sembra andare per 
il meglio. Il capoluogo offre. 
come è ormai sua consuetudi
ne ampie possibilità di scelta, 
tra il vivace chiacchierio 
mondano dei borghesi agiati 
di Feydeau. (alla Pergola, co
me riferiamo in altra parte 
della pagine) la solida clas
sicità del repertorio (con La 
vita è sogno, di Calderon de 
la Barca, messa in scena da 
Enrico d'Amato per il Picco
lo di Milano e in scena al Me
tastasio di Prato, come sem
pre preziosa « dependence » 
dell'attrezzatura teatrale del 
capoluogo) e le imorevedibili 
impennate della sala e umo

ristica »' deUTIuinor side. Do-. 
ve Alfredo Cohen e Antonella 
Pinto presenteranno da giove-
di a domenica la loro ultima 
fatica Uria donna. - f 

r Ma l'avvenimento clou del
la settimana sarà la «prima», 
dopo sofferti rinvìi, di Anfi
trione di Molière, seconda pro
duzione del teatro Niccolini 
dopo il successo del Pirandel
liano L'uomo, te bestia e la 
virtù) realizzata sempre dal 
Grateatro con la regia di Car
lo Cecchi. Anfitrione è la * re
cisione > molieriana dell'allo-
ra celebre (oggi consueta) ; 
commedia omonima di Plau-

• to. incentrata sulla mitica sto
ria di Giove, innamorato della 
virtiwsa moglie di Anfitrione 
e ad esso sostituitosi per go
dere le grazie della bella. 
H Granteatro si misura per 
la terza volta con il genio del 
francese (dopo le prove de 
II borghese gentiluomo e del 

più rischioso Don Giovanni) 
.'to- un cammino di avvicina
mento ai « classici » comple
tamente originale nel nostro 

' panorama creativo. La tradu
zione, approntata per l'occa
sione con attenta fedeltà alla 
metrica molieriana è di Pa-. 
trizia Cavalli, le scene e i co
stami sono di Nicola Piovani 
e gli interpreti principali so
no i fedelissimi della compa
gnia Dario Cantarelli. Paolo 
Graziosi. Gigio Morra. Toni 
Bertorelli. oltre a Carlo Cec
chi. Tra gli altri interpreti:. 
Corallina Viviani. Augusta Go-
ri. Bruno Moretti. Alberto Bor-
rinù Marco Bruni. Ettore Fio
ravanti e Luca Pièraccini. Lo 
spettacolo verrà replicato tut
ti i giorni fino al 30 novem
bre (escluso lunedì) alle ore 
20.45: alla domenica pomeri
diana alle ore 16.30- Dopo il 
debutto una lunga tournée at
tende il Granteatro. 

La Lanterna 
di Diogene \ 

approda 
a Massa ' 

MASSA — La stagione teatrale del Comunale «Guglielmi» 
avrà quest'anno un prologo d'eccezione. Stasera e domani 
sera infatti, sarà presentata al pubblico la più importante 
opera del concittadino Pier Alessandro Guglielmi: «La 
lanterna di Diogene » che riscosse un notevole successo alla 
«prima» del teatro La Fenice di Venezia. Era il 1793. 
L'iniziativa dell'amministrazione comunale intende cosi 
chiudere nel migliore dei modi il 250. anniversario dell* 
nascita del musicista massese. 

L'opera sarà portata in scena dalla compagnia di Herbert 
Handt che conta 35 elementi. H via ufficiale alla stagione 
sarà poi dato U 10 dicembre con il «Balletto di Roma» 
diretto da Franca Bartolomei e Walter ZappolinL 

Al solito saranno 14 gli spettacoli tratti dal circuito El i , 
in cui fanno spicco « L'erede » di Eduardo, portato in scena 
da Enrico Maria Salerno; «The Dresser» di Howard, per 
la regia di Gabriele Lavia di Vittorio Alfieri vedremo 
«Saul» di Renzo Giovaxnpietro, e «H Divorzio», con la 
Cooperativa dell'Atta 

C'è poi una novità assoluta: «I gioielli indiscreti», ela
borazione drammaturgica di Roberto Guicciardini dal ro
manzò di Dente Diderot. 

« II revisore 
di Gogol 
al teatro 

degli 
Industri 

GROSSETO — Di domani al 17 dicembre al teatro degli 
Industri riapre la stagione teatrale che oltre a spettacoli 
di prosa presenta anche conce: ti di musica. Il cartellone, 
nel suo primo ciclo., prevede lavori di autori significativi: 
dai classici del comico come Gogol e Feydeau, riproposti 
in chiave moderna, ai classici rivisitati come il « Calderon » 
di Paolo Pasolini, ai testi nuovi, parabole di costume come 
il «Mistica» di Paolo Poli. 

I- prezzi fissati sono 5.000 per le poltone, Z500 il loggione, 
10.000 il palco. - ., _ 
-- Questo il programma: domani sera « il revisore al uo-

gol » realizzato dal teatro popolare di Romi con Brancia-
roli, a Innocenti con le regia di Mauro Scaparro. «L'albero 
del libero scambio», di Feydeau, martedì 36 realizzato dal 
teatro mobile con Giulio Bosetti e Mirio Buonfigli. Lia 
Tanzi C. Valli, G. Barra. Regia A. Zuxhi. Lunedi 1 dicem-
bre «'Calderon» di Pier Paolo Pafollni realizzato dal tea
tro stabile di Trieste per la regia di G. Pressburger. « Misti-
ca » martedì 9 con replica il 10 dicembre iealizzato dalla 
compagnie di Paolo Poli. Venerdì 12 dicembre realizzato 
dal carro dei comici con Giulio Brogi, L. Tresoldl, a Pen-
soni con la regia di Mattolini « il bacio d»lla donna ragno ». 
Sabato 20 dicembre «Lo avventure di Gilgamesh» realiz
zato dal gruppo laboratorio del teatro sperimentala delia 
città di Grosseto.- . . ' • -_• - , „ . , . _ . M-k 

Per la stagione musicale, dopo Roberto FaDbnctanl con 
Il suo flauto 11 5 dicembre ci sarà 11 quintetto di Pesaro, 
l'H dicembre 11 quartetto filarmcnlco di Roma e II 17 di
cembre cantanti lirici del gruppo di Mario Del Monaco. 

Ai Binnuovati 
due primizie; 

Diderot 
e Carlo 
Verdone 

I Al Sólvay 
di Rosignano 
ballo, musica 
e il grande 

Eduardo 

SIENA — Ambiziosa stagione teatrale ai Rinnovati, la col
laborazione con il teatro regionale' toscano. Sono infatti in 
programma tre prime nazionali assolute. La stagione «In
vernale» è Iniziata il 31 ottobre con una prima nazionale: 
«Servo di scena» un lavoro di Ronald Hanrood, presen
tato'dal teatro Eliseo di Roma per la regia di Gabriele 
Lavià. Interpreti principali Gianni Santuccto, Umberto 
Orsini, e Marisa Belli, ieri sera è andato in scena « Il Re
visore» mentre il 5 dicembre andrà in scena la seconda 
prima nazionale. Si tratta di « I gioielli indiscreti » di Denis 
Diderot La regia è di Roberto Guicciardini e k» spettacolo 
è allestito dal teatro regionale toscano. Interpreti principali 
Flavio Bucci e Leda NegronL 

n terzo spettacolo in prima nazionale verrà rappresen
tato sabato 24 gennaio dell'anno prossima Si intitola « Senti 
chi parla» di Carlo Verdone, allestito dal Piccolo Eliseo, 
con Carlo Verdone e Diana Dei. • ;-V: 

Il programma andrà avanti alno a glòviudl • n a n o , 
quando verrà rappresentato «H mercante di Veneete» <M 
William Shakespeare allestito da. la compagnia La Ma
schera del teatro Eliseo, 
- U regia tara di Memi Peritai tra gli interpreti Paolo 
Stoppa. La stagione riprenderà con una serie di spettacoli 
fuori abbonamento. Oli studenti potranno «•afrolre di «no 
sconto, 

ROSIGNANO — Puntuale il «Solva?» apre anche quest* 
anno la stagione teatrale con un cartellone, che terrà impe
gnati gli appassionati della ribalta per sei mesi durante i 
quali saranno tenute quattordici rappresentazioni di cui 
una dedicata al ballo presentata dal Balletto di Roma con 
Jacques Dombronski-Caravelli-M. Laurence Bonnet nel «Pas 
de deus» dell'Etoiles di Parigi, e due serate dedicate alla 
musica con l'orchestra regionale diretta dal maestro Piero 
Belluti e l'orchestra sinfonica Blas di Berlino con i suoi 
cento esecutori. 

Queste dueumme iniziative aiutano il progetto della 
casa della cultura per l'avviamento all'ascolto della musica, 
aola su» comprensione, che si terrà nel periodo gennaio-marzo 
del prossimo anno con la presenza dell'orchestra regionale 
50*??* * . j£ i Gr°PPo filarmonico Solvay. Nella stagione 
teatrale 1M04U curata dall'amministrazione comunale di 
Rosignano dairunlversttà popolare (gruppo opere sociali Sol
va») €<dalTETI, quest'anno si inserisce per la prima volta 
il teatro regionale toscano, 

Dunque, 11 sipario si è alzato per n «Sistema ribadier» 
di Feydeau con la compagnia di Nando Gazaolo è Mila Van-
w«wcl «beh* taaufurato la stagione lunedi 17. De Filippo, 
OogoL Pirandello, Lorac, Diderot, Shakespeare. Ibsen, gli 
^^L*0*0!1 Ì™ cartellone portati sulle scene da Enrico Maria 
Salerno, Q Teatro popolare di Roma, lo Stabile di Torino 
eoa Adriana AatL l'Eliseo di Roma con Santuoclo, Orsini e 
UUaBrignone, dalla compagnia del Teatro regionale toscano, 
da Ottavia Piccolo, dalla loggetta. di Brescia con la Mori' 
coni, e dal Teatro mobile di Bosetti e Bonf igli. 

Il nuovo lavoro dell'Atelier Théafral 

Un caffè e un letto 
per i fantasmi del 

diàrio di Jean Genet 
Per la regìa di Urbano Sabatelli la fatica dei giovani attori dell'istituto 
francese - Attraverso il pensiero di Sartre e con i suggerimenti di Lorca 

L'Istituto Francese di 
Firenze ha presentato al 
pubblico il nuovo lavoro 
del suo Atelier Theàtral. 
Autore della regia, dello 
spazio scenico e anche del
l'adattamento testuale è 
Urbano Sabatelli. ormai 
da. tre anni impegnato con 
Francois© Tauzer nella va
lorizzazione di testi fran
cesi in lingua originale e 
in italiano, e nel loro a-
dattamento ai luoghi sug
gestivi dell'Istituto stesso. 

Questa volta Sabatelli 
ha dato al suo laboratorio 
il segno dell'autonomia. 
Non tanto l'occasione per 
mettere alla prova giova
ni studenti francofoni con 

. problemi di lingua, quan
to piuttosto Uno spettaco
lo nel senso completo del 
termine, . con attori che 
pur essendo ancona dilet- ' 
tanti hanno però alle spal-

"• le almeno due anni di 
esperienza con Sabatelli -
stesso e con l'Atelier. "SI 
è trattato, allora, di un 
passaggio dal semidilet
tantismo al semiprofes«Ìo-
n.'smo. E con buoni risul
tati. 
^Titolo dello spettacolo è 

. te inconfessabili vicende. '. 
del signor Jean G. secon- •• 
do l'insegnamento di Jean . 
Paul Sartre e i suggeri
menti del suo coetaneo 
F.G. Lorca. Sì entra at
traverso un andito dove, 
su un letto abbastanza di
sfatto veglia e fuma un 
giovane. Sogna o si Inter- .<. 
roga, probabilmente, men-

[ tre una diapositiva va dal- • 
la sua testa, a quella de
gli spettatori: una fine
stra stilizzata con un so
le e un profilo astratti. 
Si entra per un corridoio 
in una sala più larga e ci 

- vengono offerti un vin 
santo e dei salatini. Dal 

* cameriere che ci serve e 
\ dai tavolini, dal rumore 
1 di runv; nastro magnetico-.; 

che manda voci e suoni, . 
si capisce che ci trovia-
mo in un bar. in un caf
fè. Una cortina di ' tende 
divide ulteriormente ' k> ! 
spazio su due o tre plani, 
scoprendo elementi essen-

- ziali. Un ultimo ' velario -
bianco, sul fondo, altri ta- ; 
velini intorno ai quali si ; 

; siedono. attori e personag- ; 

gì. un letto legnoso e nu
do. Slamo anche altrove. 

; Qui vanno e vengono I : 

fantasmi del diario di Ge
net, interpretato attraver
so il pensiero di Sartre. 
con suggerimenti di Gar
da Lorca. E' una lunga 

. affabulazione in cui i pia-
m* del ragionamento si so
vrappongono ora con oscu- . 
rità ora con acutezza, in 
un gusto barocco che si 

- fonda sulle citazioni, sul- -
le analogie e sulle corri
spondenze sottili. Sabatel-
li è coerente e nel testo . 
non rinuncia al suo piece-

• re delle - citazioni e dei ; 
collages. I risultati sono ! 
alterni e non sempre sod- ; 
disfano lo spettacolo. Il : 
quale invece prende teli- ; 
cernente il. sopravvento i 
dove la mano del regista ; 
si - lascia guidare ~ dall' ; 
istinto e dalla gratuità 
deOe figure. Quando ad 
esempio la sensualità can- •• 
tata o corporea scivola in 
primo piano e lascia però ; 
intravedere dietro le spal
le la secchezza di. altre 
situazioni: oppure quando 

. uomo 'e- donna si recita-v 

no addosso la lunga tira
ta che significa più per 
suoni che per contenuti. • 

Da questo piacere della _ 
superficie Sabatelli rie
sce pieno di invenzioni re- -
gistjcne, che dovrebbe for
se assaporate fino in fon
do senza paura di tradire 
una improbabile filosofia.. 
I suoi giovani attori sono 
stati comunque all'altezza 
del difficile compito: An
elila Antonini, Salvo Ca-
ckna. Luisi Cantarelli. 
Giovanni • Folli. France
sco Mod'ca. Giancarlo 
Mordrni. Fiamma Negri. , 
Si reolica fino al 30 no
vembre. x 

t.f. 

Il « Sistema Ribadier » alia Pergola 

Un maschilista 

della esia 
:h IH si avvia alia 
guerra 

Perché Feydeau? Perché, contrariamente a quanto suc
cedeva negli anni scorsi, quando l'impegno ideologico co
stringeva a vedere tutto sotto l'angolazione di un utile 
contenutistico, si'è riscoperto che H teatro è anche una 
macchina che deve ben funzionare, che deve avere i 
suoi ingranaggi av posto'etc. etc. E allora non ci si 
vergogna più. di Feydeau, inventore diabolico di impro
babili vicende mondane nel mondo dorato (a un po' fané) 
di una borghesia parigina che si avviava con incoscienza 
gaudente alla grande crisi della prima guèrra mondiale. 

- Oggi non ci. si vergogna più di divertitsr con Feydeaq. 
anche.perché recenti, esegesi ne hanno dimostrato là 
in insospettata profondità, hanno svelato la possibilità di 
un rovesciamento che denunci - ed esibisca le ipocrisie 
della società-borghese. E cosi è pienamente accettato. 
il ruolo idi moralizzatore (ad accrescere la schiera dei 
fustigatori che castigano ridendo morés), -^ 

' E allora ne- TI sistema Ribadier. presentato m qoestt 
giorni alla Pergola di Firenze con la regia df Giuseppe 
Venetucci e "l'interpretazione di Mila VannucéC Nando 
Gazzolo, Quinto Parmeggiahi e Alessandro SperH. si po
trebbe vedere la satira, feroce contro il maschilismo di 
lui, che ritiene di poter disinvoltamente tradire Tirmemo-
rata consorte, preoccupato soltanto del funzionamento del 
suo «sistema», che consiste nel far cadere la poveretto 
in un sonno ipnotico per potersi cosi sbarazzare di lei 
nei moménti opportuni. Si potrebbe anche vedere nel per
sonaggio del marito tradito, disposto ad un facilissimo 
perdono purché i suoi, affari non vengano turbati dalla 
sua «disgrazia», il disprezzo per il mercantilismo che 
regge la società borghese etc. etc. O più semplicemente, 
senza ricorrere ad improbabili e non richieste giustifica
zioni. si potrebbe veder l'occasione per un regista e per. 
degli attori di fornire al pubblico, servendosi del proprio 
talento e della propria - professionalità, un'occasione di 
divertimento, con tutte le riserve che un testo, vistosa
mente datato, implica. 

E* appunto quello che. con precisa lucidità Intellet
tuale, hanno fatto il regista e i suoi compagni, impegnati 
in un lavoro di imitine, ma non sgradevole, anzi curato. 
e dignitoso, dove ciascuno ha fornito' rapporto che gU 
vemva richiesto. Si replica, dopo un cordiale successo, 

$. m. 
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La responsabilità degli incidenti 
è di chi gestisce gli impianti 

Nell'incontro emerse preoccupazioni per il futuro - La direzione gioca a carte coperte - Un confronto 
con la popolazione per condizionare la gestione dello stabilimento - Un fitto calendario di scadenze 

A Tokyo 
l'artigianato 

orafo e 
argentiero 

E' in corso a Tokyo una 
manifestazione promozionale 
della produzione dell'artigia
nato orafo e argentiero del
la Toscana. L'assessore re
gionale alle attività promo
zionali, Fidia Arata, si è re
cato nella città giapponese 
per presentare la manifesta
zione e verificare di persona 
le opportunità commerciali 
di questo importante e qua
lificato settore dell'artigiana
to toscano sul mercato giap
ponese. 

Nell'ambito della mostra 
sono presentate le produzioni 
delle ditte artigiane di Fi
renze e Arezzo, non solo per 
quanto riguarda la normale 
lavorazione dei metalli pre
ziosi. Ma anche per partico
lari esempi di lavorazione 
che per susto e fattura si 
rifanno alla tradizione anti
ca e che sono tipici della 
Toscana. 

Un settore della mostra è 
Inoltre dedicato alla bigiot
teria in onice e labastro, 
prodotti rispettivamente dai 
consorzi camp'di Pletrasanta 
e da ouello per la lavorazio
ne dell'alabastro di Volter
ra. ^ 

Dal nostro inviato 
MASSA — C'è un filo rosso 
che collega le vicende dello 
stabilimento Dlag di Massa 
con quello, sempre Montedl-
son, di Scartino, la fabbrica 
divenuta famosa per 1 suol 
« fanghi rossi ». « Se oggi — 
dice un operaio di Massa — 
ci troviamo a combattere 
contro le lettere di licenzia
mento a Massa significa che 
è In pericolo anche l'occupa
zione a,Scarlino, come negli 
altri stabilimenti r. ? • < 

"•.. Ancora tra 1 lavoratori to
scani della Montedlson riuniti 
nei saloni degli Svizzeri del 
Palazzo Ducale di Massa, non 
era arrivata la «notizia del 
giorno». Nessuno sapeva che 
11 pretore — come riferiamo 
in altra parte del giornale — 
aveva deciso di sequestrare il 
R(jgor ed una comunicazione 
giudiziària per inquinamento 
colposo delle acque era stata 
recapitata nelle mani del di
rettore generale dello stabi
limento massese. l'ingegner 
Glanrico Bossi, Eppure l'aria 
che si respirava fin dalle 
prime battute dell'assemblea 
del consiglio di fabbrica era 
densa di preoccupazioni per 
un avvenire che- si è fatto 
incerto. 

11 primo Incontro romano 
al ministero del Lavoro non 
ha portato sostanziali novità. 
La richiesta della FULC (fe
derazione unitaria lavoratori 
chimici) di far rientrare la 
procedura di licenziamento 
contro 1 900 lavoratori non è 
stata accolta. Lo sciopero di 

Il sequestro è solo ima delle tante ipotesi possibili 

nessuna notizia 
della ragazza scomparsa 

Niente fango e sangue nella macchina ritrovata a Empoli - Le strane lettere di uh fan
tomatico « Movimento antinquinamento » - S i fratta di ; rapimento « dimostrativo »? 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO BASSO — 
Nessuna notizia di Daniela 
Gistri, la ragazza scomparsa 
misteriosamente lunedi fiera 
da Ponte a Egola. Dopo un 
giorno e meuo dalla sua 
sparizione gli investigatori 
sono in alto mare, sequestro 
di persona, rapimento a sco
po aimostratlvo, tuga volon
taria? Tutte le ipotesi sono 
buone, rispondono gli inqui
renti. DI certo c e che Danie
la Gistri, 24 anni figlia di un 
ex maresciallo dell'arma che 
per anni ha diretto proprio 
la stazione di San Miniato, 
dopo la drammatica e scon
certante telefonata al padre 
non si è fatta più viva. Vola
tilizzata, scomparsa nel nulla-

Le sue tracce si perdono 
ad empoli dove è stata rin
venuta la sua «500» regolar
mente parcheggiata in piazza 
Matteotti. A bordo dell'auto 
non sono state trovate né 
macchie di sangue o di fango 
come qualcuno ha sostenuta 
« A bordo dell'auto — dice il 
sostituto procuratore di Fi
renze Polvani che segue l'in
chiesta assieme al collega di 
Pisa — non abbiamo trovato 
nulla di interessante. Molte 
impronte digitali, ma è 
comprensibilissimo dal mo
mento che l'auto può essere 
stata toccata da qualsiasi per
sona oltre che dalla ragazza. 
Controlleremo». 

Tutto qui? no, c'è dell'altro. 
Daniela Gistri lunedi sera 
verso le 21.10 e le 21X è 
stata vista nel pressi della 
stazione di Empoli. La testi
monianza è attendibilissima e 
at di sopra di ogni sospetto. 
Daniela Glstn e stata rista 
da un carabiniere della sta
zione di San Miniato Basso. 
Il militare non può essersi 
sbagliato. Conosceva la ra
gazza e la famiglia Gistri 

Quindi Daniela Gistri cosa 
faceva.alla stazione di Empo
li? Aspettava qualcuno? O è 
partita? All'ora che è stata 
vista dal militare la ragazza 
aveva la possibilità di prende
re il treno per Slena. Firenze 
e Pisa.' L'ora In cui è stata 
vista aggirarsi nei pressi del
la stazione empolese coincide 
con la telefonata al padre. 

La giovane donna conosciu
ta come riservata, puntuale e 
diligente sul lavoro, è impie
gata appunto presso il con
sorzio conciatori di Ponte a 
Egola. Gli Inquirenti sono 
molto perplessi ad accettare 
l'Ipotesi di un sequestro di 
persona per le modalità con 
cui è stata fatta la richiesta 
del riscatto. Sono più pro
pensi a credere che possa 
trattarsi di un rapimento a 
SCODO • dimostrativo. Che si
gnifica? La scomparsa o il 
rapimento di Daniela è av

venuta In coincidenza con 
l'arrivo di due lettere mina
torie inviate da un fantomati
co e sconosciuto « Movimento 
antinquinamento » all'associa
zione dei conciatori di Ponte 
a Egola. 

Oltre alle minacce il a Mo
vimento ' antinquinamento » 
invita il consorzio a «prepa
rare i soldi» senza tuttavia 
precisare la somma, come 
invece ha fatto la ragazza al 
momento della telefonata al 
padre Giovanni Gistri. Le let
tere còme hanno potuto sta
bilire gli inquirenti di Pisa e 
Firenze sono state imbucate 
a pónte a Egola. E.fatto an
cor più singolare è che le 
missive sono ' state gettate 
nella cassetta postale Io stesso 
giorno della scomparsa di 
Daniela Gistri. 

Gli Inquirenti pur nutrendo 
qualche perplessità dicono 
che ci al potrebbe trovare di 

Per l'auto c'è un mercato 
regionale dell'usato 

C'è un Mercato regionale del veicolo d'occasione in cui 
vengono date immediatamente tutte le informazioni sulle 
vetture usate disponibili presso la succursale e la rete dei 
concessionari FIAT dipendenti dalla filiale di Firenze (pro
vince di Firenze e Pistoia e parte delle province di Arezzo, 
Siena, Lucca e Pisa). 

Chi cerca un'auto può rivolgersi al numero 055/430303. 
Il servizio del mercato egionale Indica subito dove trovare 
la vettura desiderata, senza impegno e soprattutto senza 
spesa. 

A fine settembre la rete FIAT aveva segnalato al Centro 
operativo del mercato regionale 158» mezzi (di cui 1050 FIAT 
tra vetture e veicoli commerciali) pronti per essere conse
gnati al clienti privati. Di questi circa mille veicoli godevano 
della garanzia sia commerciale che meccanica. 
' . E* stato risposto positivamente al 73 per cento delle ri
chieste. Inoltre nel 65 per cento dei casi è stato possibile 
trovare la vettura presso i concessionari vicini al luogo di 
provenienza della telefonata. 

fronte ad «un sequestro di
mostrativo » messo in atto da 
questo fantomatico • - Mo
mento ~ " antinquinamento. 
Qualcuno addirittura ha par
lato di sequestro a scopo 
pubblicitario. Proprio ieri, 
dicono, si è aperto a Firenze 
il congresso internazionale 
del cuoio. Ma è dòlo una ipo
tesi fantasiosa. Non viene in
vece trascurata l'ipotesi di 
una fuga volontaria. Si scava 
nella vita della ragazza anche 
se tutti a San Miniato Basso 
sono concordi nell'aifermare 
che la ragazza era seria e 
riservate. -.•-•'-;• 

Daniela Giostri era molto 
amica di Patrizia Biaglonì, 
una ragazza che lavora pres
so il consorzio conciatori 
come Daniela. Una amicizia 
profonda, erano sempre in-
sieme, tornavano a casa as
sieme, la domenica si ritro
vavano per trascorrere qual
che ora alla discoteca « El 
sombrero» o in compagnia 
di coetanei, insomma, Danie
la e Patrizia erano legate da 
una amicizia solida. Poi, 
improvvisamente questa ami
cizia si è spezzata. Le due 
ragazze non si frequentavano 
più come un tempo. Avevano 
preso strade diverse. Lavora
no nello stesso ufficia ma 
non .uscivano più assieme. 
Perchè? 

Interrogativi ai quali per il 
momento è difficile dare una 
risposta anche se è difficile 
mettere In relazione la scom
parsa di Daniela con la rot
tura dell'amicizia con Patri
zia. 

Ieri sera nella sede del 
commissariato' di Empoli il 
giudice Polvani e il dottor 
Antonelli hanno Interrogato il 
padre della ragazza. 

Giorgio Sgherri 

Ieri che ha coinvolto l'intero 
gruppo è stato deciso anche 
per questo. 

Dove sta andando 11 colos
so chimico Italiano? Léhol-
ding nata pochi giorni fa a 
Foro Bonaparte, finora ha 
lanciato segnali che hanno 
fatto suonare 11 campanello 
d'allarme fra 1 sindacati na
zionali, Se si continuerà a 
giocare a carte coperte le 
segreterie nazionali * della 
CGIL, CISL. UIL hanno già 
annunciato che chiederanno 
un intervento del massimi 
rappresentanti del governo 
per una verifica sulla chimi
ca Italiana. « Mentre con una 
mano spedisce lettere di li
cenziamento — ha detto un 
altro lavoratore — con l'altra 
la Montedlson batte cassa al
le borse dello Stato per otte
nere qualche centinaio di mi
liardi ». 

A cosa serviranno questi 
soldi se si chiudono gli stabi
limenti più avanzati? Il caso 
di Massa è significativo della 
strategia Montedlson. Si è 
colta al volo qualsiasi occa
sione per - sgomberare 11 
campo dagli impegni orodut-
ti vi. «Le responsabilità degli 
Incidenti — ha detto Arnaldo 
Marion!, segretario nazionale 
della FULC — non sono degli 
imoianti ma della loro ge
stione». ' •-•. :••-•• 

E' questo che devono capi
re - tutti « CI dobbiamo Im
pegnare — ha aggiunto 11 
sindacalista — In un confron
to serrato con la popolazione 
per condizionare insieme ai 
cittadini la gestione del Diag. 
Difenderemo la • produzione 
facendo applicare le disposi
zioni prescritte dal ministero 
della Sanità ». 

C'è un fitto calendario di 
scadenze nel programma di 
sindacati ed amministratori 
sul fronte Montedlson. Fra 
cinque giorni a Milano ci sa
rà Il primo vertice fra la 
nuova holding e la FULC. Il 
giorno dopo tutti 1 protago
nisti della vicenda siederanno 
nuovamente intorno ad un 
tavolo del ministero del La
voro. Prima di questo appun
tamento organizzazioni sinda
cali ed enti locali di Massa 
Carrara si incontreranno per 
mettere a punto una linea di 
condotta comune da »;to-
porre - al rappresentante del 
govèrno. H 28 l'intera provin
cia di Carrara si fermerà per 
lo sciòpero generale di 8 ore 
a sostegno dell'occupazione. 

La situazione è in movi
mento ed anche sul fronte 
della magistratura le notizie 
si accavallano. Ieri si sono 
conosciuti i risultati delle a-
nallsi compiute ali indomani 
dell'incendio del 17 agosto, 
quando prese fuoco 11 deposi
to di Mancoseb. «Non si è 
trattato di uh Inquinamento 
altamente pericoloso ». hanno 
detto gli esperti. Esistono 
però dei «se» e l'indagine ha 
messo in rilievo come 1- ti
mori delle prime ore fossero 
tutt'altro che infondati. «Se 
la combustione del Mancoseb 
fosse stata completa — spie
gano 1 tecnici — si sarebbero 
sprigionate anidride carboni
ca e solforosa insieme ad os
sido di azoto». 
' Ih pratica un inquinamento 

slmile a quello provocato dal 
traffico cittadino nelle ore di 
punta. Ma la combustione 
non è stata completa e quin
di ha dato luogo anche ad 
altre sostanze. Subito 'dopo 
l'incendio non è stato possi
bile accertare con sicurezza 
la situazióne perché le zone 
interessate dalla nube, l'area 
che si estende verso U mare, 
erano sprovviste dei monitor. 

Le altre quattro stazioni 
funzionanti si trovavano in 
aree scarsamente interessate 
dal fenomeno. «Ed Inoltre — 
aggiungono l tecnici — erano 
in grado di rilevare solo le 
anidridi solforose e carbonica 
ma non le eventuali altre 
sostanze createsi nell'incen
dio». Di questo erano ben 
coscienti anche i dirigenti 
Montedlson. «Fu proprio il 
direttore generale — dicono 1 
vigili del fuoco — che ci 
consigliò di fare evacuare la 
zona al più presto». 

Andrea Lazzari 

T U E ELEFANTI 
Or* 17: Tutto brida»; 17,35i 
Film « Frenesia dell'estate >; 
19,15: Doris Day show- - Te
lefilm; 19,45: Cartoon»; 19,55: 
Stasera con noi; 20: Ita!:» D M ; 
20.30: I l tempo domani; 20,35? 
Rhn « L a battaglia di Fort 
Apache • ; 22,20: Doris Day 
show • Telefilm; 22,55: Il 
tempo domani: 23: Far mar» a 
vela; 23,30: Film « Osinda vi
zio e peccato ». 

CANALE 4» 
Ore 8: Vitti il Vikingo - Car
toon»; 8.30: Boy» end Girl» -

' Te:efilm; 9: Auto italiana; IO: 
Film: • I l porto del T Ì I Ì O »; 
11,30; Canale 4 t con voi; 
12.30: Fanta Super Mesa -
Cartoon»; 13: A tavola in To
scana - Una ricatta al giorno; 
13,10: I l «ronde Maxinger -
Cartoon»; 13.30: Film « I di
sparati di Cube »: 15: Telefilm; 
15,30: Film «Tara» Bulba »; 
17: MaxWetrina; 17.30: Ma
rameo. quasi un pomeriggio 
per i ragazzi; 19.20: A tavola 
in Toscani; -19.30: Cronache 
toscane; 19.55: Chi tono, ce* 
sa fanno; 20.10: Tefepesca; 
20.30: Taxi - Telefilm: 2 1 : 
Film • DI che colora e il ven
to? »; 22.45: Sport; 23.15: 
Telefilm; 23,45: Cronache To
scane; 24: Film e Azione di 
controspionaggio »• 

H.T.V. J« 
Ore 7: La eveglìa dei ragazzi 
con Joe 90 , Gli antenati. Gai
king: 8,30: Film • Don Giovan
ni 62 • ; 10,20: Affante Spe-

I programmi delle TV locali 
cleic - Telefilm; 11,15: Fetta-
silandia • Telefilm; 12,20: joe 
90 - Telefilm; 12.40: Antepri
ma cinema: 13: Gli antenati • 
Cartoon»; 13,30: Gaiking -
Cartoon» - 1 4 : Agente specia
le • Telefilm; 15: Brooters per 
la donna; 15,30: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kim; 17: 
Gli antenati - Cartoon»; 1 7 3 0 : 
Geiikng - Cartoon»; 18: Joe 9 0 
Telefilm; 18.30: WKRP in Cin
cinnati; 19.30: GII antenati -
Cartoon»; 20: Gaiking - Car
toon» • 20,40: Film « La bel
lezza del diavolo >: 22,20: A-
fcnte speciale • Telefilm; 24: 
Film per adulti; RTV 38 Non 
stop: Programmi vari per tutta 
la notte. 

TELE 1 7 
Ore 10.30: Film; 12: Il clan 
di Mr. Wheele - Cartoons; 
12,30: La visite di controllo -
Commedia all'italiana; 13: La
varne e Shìrley - Telefilm; 
13,30: Charlotte - Cartoons. 
14: Veto» • Telefilm; 15: Il 
clan di Mr. Wheele - Cartoon»; 
15.30: Film « Tommy »; 17: 
Agente Popper - Telefilm; 17,30 
Levarne e Shìrley * Telefilm; 
18: L'Ape Maga - Cartoon»; 
18.30: Il clan di Mr. Wheele • 
Cartoons; 19: T 37 giornale; 
19.30: Toscana sport; 20: Char
lotte • Cartoons; 20,30: Le-

veme e Shìrley - Telefilm; 2 1 : 
L'incredìbile Hutk • Telefilm; 
22: Film « Ore di terrore »; 
23,30: « Prete per forza » -
Commedia aH'italiana; Tele
film. 
TOSCANA TV (40-60-47-48) 

Ore 16,30: Film • Explosion »; 
18: Crack and Roll; 18.30: 
Candid camera; 19,15: I con
certi di Toscane TV; 20,10: Le 
ricette di Totò; 20,30: Spazio 
notizie; 2 1 : Play tinte; 22: 
Calcio Coverciano: Italia-Olanda. 

TELE TOSCANA UNO 
Ore 12,30: Pop Com • Musi
cale; 13,30: I l mondo di Shir-
ley • Telefilm; 14: Maya • Te
lefilm; 15: Film « Mezzanotte 
d'amore*! .16,30: Film e L' 
ombrellone >, con Sandra Milo; 
18: Maya • Telefilm-, 19: Pop 
com • Musicele; 20: Il mon
do di Shìrley - Telefilm-, 20,30-. 
Arsenio Lupin • Telefilm; 21,30 
Film « I l generale mori eli' 
alba», con Gary Cooper; 23,20 
Film • Mandìngo ». 
TELE LIBERA F I R E N Z I 
Ora 13,35. 20 . 21,15: Noti
ziario; 10,30: The big vafley -
Telefilm; 11.30: « Star treck • 
Telefilm: 12,30: Peline etory -
Cartoons;' 13: Marameo - Cor. 
toons; 13.30: Cendy Candy -
Cartoon*; 14: The big valley -

Telefilm; 15: Le famiglia A-
dams - Telefilm; 15,35: Film 
« I l marchio del sangue »; 
17,35: Marameo - Cartoons; 

• 18: Ciao Ciao • Cartoons; 19: 
La famiglia Adam* - Telefilm; 
19,30: Peline Story • Cartoon»; 
20.05: Candy Candy - Cartoon» 
20.30: Cheriie's Angela - Te
lefilm; 21.30: Film « I l segno 
della legge a; 23,15: Star treck 
. Telefilm; 0.15: Film « La fes
sura ». 

TELE REGIONE TOSCANA 
Ore 8,15: Film; 10: Con Ra
dio Fiesole; 10.30: Prime pa
gine; 10,40: Film * Il princi
pe del circo»; 12: Un'ora con 
Paola; 12.45: Telefilm; 13.45: 
Telefilm; 14,45: Filai; 16.20: 
Cartoni animati; 18: Disco ciao 
Giochi a cartoons della serie 
Gundam • Birdman and GaJaxy 
Trio; 19,30: Informazioni dai 
partiti: 20: Giovedì sport - No
tizie; 20.45: Film • Un ame
ricano a Eton »; 22,45: Tele
film; 23,15: Boxe, incontro 
mondiale; 23.45: Musica . a 
spettacolo. 

VIDCO F IRENZI 
Ore 13: Film « Dueta rneegle-
lino a tatto eae»; 14,30: Ca
pitan Fathom • Cartoons: 15: 
Haldi • Telefilm; 17.30: Film 
• La spietata colf del aringo »; 
19: Nata libera • Telefilm; 

19,30, 22,15: Cronaca oggi; 
19,45: Capitan Fathom - Car
toons; 20.15: Heidi • Telefilm; 
20,45: Film • Il lenzuolo non 
ha tasche »; 22,30: Nata libe
ra • Telefilm; 23: Film e I I 
venditore di palloncini »: 0.30: 
Film osee. 

RETE A 
Ore 13: Pinocchio; 13,30: La 
caccia; 13,50: Sui giornali; 
13,55: Dischi classici: 14,10: 
Gli errori giudiziari - Telefilm; 
15.10: Jannie • Sceneggiato; 
16.30: I ragazzi della aorta ac
canto; 17: Pinocchio; 17,25: 
Hanno « Barbera; 18,30: Gio
cate con Valerio; 19: Music 
Flash: 20.50: Film « 4 taxi
sti», con Macario; 22,10: Gong 
23.30: Arlecchino, incontri tea
trali; 23.45: Film « La mo
schea nel deserto a. 

R.T.I. 
Ore 17: Sendokan la tigre 
della Malesia: • I l tiranno dì 
Sarawak ». regia Luigi Capua
no, con Rey Denteo; 17.30-. 
Cartoni Henna e Barbara; 
18,05: Telefilm e Giamo per 
giorno»; 18.40: film « Sol
dato sotto la pioggia a, ragia 
R. Nelson, con Steve McOueen 
20.15: Cartona • Spece Ange!»; 
20.40: Candid camera, ragia 
Eugenio Mestieri; 23,15: Te
lefilm e La commedia eU'ite-
liana»; 21.35: Redolanole: 22: 
Spasio spettacolo: Pereira; 
2 2 3 0 : Caldo Coverciano: a I-
taiia-Olenéo » 1975; 23.50: 
Telefilm e Giorno par giamo a. 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

ARI8TON • • - • - • . . • • 
Piazza Ottavlanl • TeL 287.833 
(Ap. 15,30) 
Odio le blonde, diretto da Giorgio Capitani, 
In technicolor, con Enrico Moritesene», Jean 
Rochoford, Corinna-Clery, Ivan Desny. 
(16, 18.15. 20.30. 22.45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIE» 
Via del.Bardi. 27 - Tel. 284.333 
(Ap. 15.30) • *'•" 
Le «earate esperienza di Luca e Fanny, In tech
nicolor. con Julia Psrrln, Annle Carot, Edel, 
Brigitte Van Meerhaeghe. (VM 18) : 
(Ult. Speri.: 22,45) < 
CAPITOL 
Via del Castellani • Tel. 212.320 
Il miglior film dell'annoi Un capolavoro di 
humor di grazia, d'Ironia! Oltre II giardino, • 
colori, con Peter Saliera e Shìrley Mac Lein». 
(15.30, 18. 20.15. 22.45) ( 
C O R S O • • -.', ' :• 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Albini - TeL 282.68? 
Blue erotlc tlimax, In technicolor, con Laure 
Levy e Mark Shanon. (VM 18) , 
(15. 17. 18,55, 20.50. 2 2 . 4 5 ) ' » ; • 
EDISON 
Piami della Repubblica, 6 • Tel. 23.110 
Ugo Tognml, Roger Moore, Gena Wilder. 
Lino Ventura in: I seduttori della domenica. In 
technicolor, diretto da Dino Riti e Edoardo 
Mollnaro. 
(15,30, 17,55, 20,20, 22,45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15.30) 
Palma d'Oro al Festival di Cannes 19801 
Kagenuska l'ombra del guerriero diretto da 
Aklra Kurosawe, In technicolor, con Tatiuyo 
Nakadal e Tsutemu Vamazakl. 
(15.50. 19. 22.15) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. FlnlRuerra • Tel. 270.117 
L'amante Ingorda, In technicolor, con Carote 
Lydia, Tania Bulsieller, . Jacques Marbeuf. 
( V M 18) 
(15, 16,40, 18.15, 19,50, 21,10, 22,45) 
GAMBRINUS 
Via Brunelleschl • Tel. 215.112 
(Ap. 15,30) 
Zucchero, miele e peperoncino, di Sergio Mar
tino. in technicolor, con Pippo Franco, Edwige 
Fenech. Renato Porretto Llr.o Banfi. 
(15,40, 18.05. 20,20, 22,45) 
MANZONI 
Via Martiri • Tel. 366308 
(Ap. 15.30) 
Poliziotto superala, diretto da Sergio Corbucri, 
In technicolor, con Terence Hill, Ernest Boi» 
gnine. leenne Dru 
(16. 18.15. 20.30. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccarla • TeL 663.811 
The block'note il baco aero, diretto da Gary 
Nelson, technicolor stereofonico com Maxtml-
lian Schell, Anthony Perkins. Robert Forster, 
Ernest Borgnlne. 
(15,30, 17,25, 19.15. 20.55, 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 215.954 , 
Ho fatto. splash, scritto diretto e Interpretato 
da Maurizio Nichetti. in technicolor. 
(15.30. 17.25. 19, 20,50, 22.45) 
ODEON 
Via del Bassetti • Tel. 214.088 
Fico d'India, diretto da Steno, in technicolor, 
con Renato Pozzetto. - Gloria Guida e Aldo 
Maccione Per ruttll < 
(15.30, 18.10, 20.45. 22.45) 
PRINCIPE 
Via Cavour, 184/r . .TeL 575391 
Un thrilling divertentissimo!: Delitto a Porse 
Romana. Un film di Bruno Corbucci. technico
lor, con Tomas Mtlien, Olimpia Di Nardo, Na
nna Nontagnani. 
(15.30. 17,20. 19,10, 20,45, 22.40) 
Prezzo unico L. 3500 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori - Tel. 272.474 
Bruca Leo la bastia umane, a Colori, con Bruca 
Lee, regia di Barry Lam. ( V M 14) 
(15.30, 17.15. 19. 20,45. 22,45) 
VERDI 
Via Ghibellina > ^ -
I l giallo tradizionalmente apeosilonenta che 
ha sconvolto II mondo- Creati»», co*ori. con Al 
Pacino, Karen Alien Regia di William Fred-
kln. ( V M 18) 
(15.15. 17.15. 1». 20.45. 22.45) • 

ADRIANO ' •' " : -' 
Via Romagnosl • TeL 483.807 
CoMitdoarn dieseeeaeaa aero di OoA Taylor, 
con Klrtc "Douglas. Martin Scheen. Ketharfne 
Ross e lame» Ferentino. 
(15.30. 17.20. 19. 20.43. 22,45) 
ALDEBARAN . 
Via P. Baracca. 151 • TeL 110.007 
L'impero colpisco ancora, di George Luca», ffl 
technicolor, con Mark Hemmil, Herrisen Ford. 
Carne fisher. Per tutti! 
(15,30, 18, 20,10, 22.40) . V 
APOLLO 
Via Nazionale - TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante) -
Un nuovo giallo terrorizzante: Doihiliraa, a 
Colori, con Jean Simmons, Cliff Robanon. 
( V M 14) 
(15.30. 17.15. 19. 20.45, 22.45) 
CAVOUR 
Via Cavour - TeL 587.700 : 
(Ap. 15,30) 
Leone d'Oro alla Mostra Internazionale oT 
Venezie - Cinema *80: lina aotte d'aerate 
(Gloria), di John Cassavetes, in technicolor, 
con Gena Rewlands, Joen Adaras. 
COLUMBIA 
Via Faenza - TeL 212.178 
(Ap. 15,30) - . -
Hard Cora, rigor osamente vietato minori 18 
anni: technicolor: Dopato aaaaa lau ealato, eoa 
Anna Castel e Laura Levi. 
EDEN 
Via della Fonderla - TeL 229.642 
La Paatara Rosa sfida Hea attera aaaaaao, 
con Peter Seller», Herbert Lom, Colin Blakely. 
Un film divertente per tutti. Technicolor. 
(Ult. Spett.: 22,30) 
FIAMMA 
Via Pacinottl . TeL 30.401 
film divertente con Roberto Benigni: 
t i voglio bone, e Colori, diratto da Gii 
Bertolucci. ( V M 18) 
(15,30. 17.20, 19.10, 20^45. 22.40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio * TeL 890240 
(Ap. 15,30) 
Spassoso,, di vai tenia tocbnlcoion OaaJ 
sasttite ceeajofdiaoeo, con Jack Lemmon, Ji 
Robards a Barbara. Harris, Par ruttll 
(Ult. Spett.: 22.40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia . TeL 470.101 
(Ap. 15.30} 
Di A. Lattuade: La dea**, in technicolor, con 
Vima Usi , a i o Goldstnif», Anthony Franciose. 
( V M 18) 
(Ult. Spett.: 22,45) 

PLORA SALONE 
Piazza Dalmazia * Tel. 470.101 
(Àp. 15,30) , . , 
Divertentissimo film di Michele Lupo: Chissà 
perché... capitano tutte a me, technicolor, con 
Bud Spencer. 
(15.30, 17,20, 19,10, 2 1 , 22,45) •;• 
G O L D O N I . -
V i a de l Ser rag l i - T e l . 222.437 
Leone d'Oro allo Mostra Internazionale Venezia 
Cinema '80t Una notte d'estete (Gloria), di 
John Cassavate», In technicolor, con Gene Rew
lands e Jean Adals. 
(15,30, 17,55, 20,20, 22.45) 
IDEALE 
Via Firenzuola • Tel. 50.706 
L'Impero colpisca ancora, di George Lucas, In 
technicolor, con Mark Hemmil, Harrison Ford, 
Carrie Fisher. Per tutti! 
ITALIA 
Via' Nazionale • Tel. 211.069 ' 
(Ap. ore 10 Éntlm.) '• i : 
Hard love le perno adolescenti. In technicolor, 
con Claudine Beccaria. (VM 18) 
NAZIONALE 

> Via Cimatori • Tel. 210.170 
(Locale di elasse per .famiglie) ' 
Proseguimento prime' visioni. Il più ssnsazio- ; 
naie e sconvolgente poliziesco - dell'annoi I I 

' campo di cipolla, a Colori, con John Savage, 
James Woods, Ronny Cox. • . 
(15, 18. 20.30, 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 \ 
(Ap. 16) 
Spionaggio: Moonraker (Operazione spazio) 
In technicolor, con Roger Moore e Corinna 
Clery. Per tuttll 
(Ult. Spett.: 22.30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini - Tel. 362.067 ' 
Johnny Dorelll, Renato Pozzetto, Zeudy Araya 
in Tesoro mio, con Sandra Milo, Enrico Maria 
Salerno. A colori per tutti! 
(16. 18,15. 20,30, 22.30) ' 
VITTORIA 
Via Paganini - Tel. 480.379 
Ho fatto splash, scritto diretto e.Interpretato 
da Maurizio Nichetti, in technicolor. 
(15,30, 17,20, 19, 20.40, 22,40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 - Tel. 222.388 
Si ripeta il più richiesto di • Hitchcock Fe
stival »: Delitto per delitto, con F. Grangcr 
e R. Walker. 
L. 1.500 (AGI5 1.000) 
(15.30. 17,20. 19.10. 2 1 , 22,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282.137 . 
« Prima » • •••' •«.- •• •• -••• > > ' 
Il manifesto surreale della generazione punk. 
rocki The Rock Horror Pletore Show, di Jim 
Sharman, con Tom Curry e Susan Sarandon. 
Musiche di Richard O'Brìen. ( V M 14) - Ried. 
Ingresso L. 2.500 (AGIS 1.500) 
(Spettacoli ore: 17. 19, 2 1 , 23 ) . 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 . Tel. 226.198: ? 

(Ap. 15.30) 
Ciclo « Donne regista» * ! 

Per la ragia di Lina Werrmuller II divertente: 
Mimi metallurgico ferito nell'onore. Colori, con 
G. Giannlnt, M. Melato, A. Belli. - Solo oggil 
L. 1.000 (AGIS 800) 
(Ult. Spett.: 22,30) . . 
S P A 2 I O U N O 
Via del Sole. 10 - TeL 215.634 
< Werner Herzog » -

: (18,30. 20.30, 22,30) - " . ' " • 
Anche 1 ; nani hanno- cominciato' del ritrita. 
V. O. sottotitoli In Inglese. . . . 

ALBA '• ~ 
Via F. Vexzanl (Rifredi) . TeL 452298 
Oggi riposo 
Sabato: I l laureato 
GIGLIO (Galluzzo) 
TeL 204414.93 r 

(Ap. ore 21) • • - • ^ , ; -
La pomodhra. Colori ( V M 18) 
(Ult. Spett.: 22,45) 
LA NAVE . . . - . , 
Via Villamagtta, 111V ^ ' ^ ~v 
Per la serie de e L'uomo di fronte afte guerra »: 
L'arpa blnaaaa (Giappone 1 9 5 7 } , di Kon 
Ichakavw. - L. 9 0 0 / 7 0 0 
(Spett. ore: 20,30 e 22,30) 
CIRCOLO L'UNIONE 
Fonte a Ema (Bus 21 • 32) -,-. . ^ 
(Ore 21,30) * - • * ; 

Da un fatto reabnenta accaduto t«n film dram
matico: Fatti di gente perbene, di M . Bolo
gnini, con Giancarlo Giannini « Catherine 
Deneuve. 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 - T e L 225,057 
(Ap. 13,30) 
Thrilling: Lo code dello scorpione, con G. Hlt-
ton e A. Strindberg, technicolor. ( V M 14) 
(Ult..Spetta 22.40) . . . 
Rid. AGIS 
ASTRO 
Piazza 8. Simone 
Today In engllsh: Apocaryeoe aaw, by Francis 
Coppola «ritti Marion Brando. Martin Shenn. 
Shows at: 7.15 10.30 
E S P E R I A 
Via D. Compagni Core 
Oggi riposo 
FARO 
Via P. Faolettl. 36 - TeL 489.177 
Gelo « Nuovo cinema Tedesco » 
I l aaatrimooio di Marte Braast. di R.W. Foss-
bt'nder. - l_ 1.000. 
(Spett. pre: 20,30 • 22,30) 
FLORIDA 
Via Pisana, 109/r - TeL 700.130 
(Ap. 16) 
America»» Craffftt, nnaguagiiabile technicolor 
« revival anni '60 » r di George Luca*, con RJ. 
cherd Dreyfuss, con Candy dark a Ronny 
Howard. Per Ialiti 
(Ult. Spetta 22y4S) . 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) -
Divertentissimo: Peate) di aera bai caspe) al 
syera. Colori, con P. Franco. Per tutti! 
Rid. AGIS 
NUOVO (Geftuzzo) 
Vìa 8 Francesco d'Assisi . T e l 20.460 
Oggi riposo 
1 M 5 . S. QUIRICO 
Via Pisana, 575 - TtA. 70X085 
Oggi riposo 
CASTELLO 
Via R Qiultaru. 374 • TeL 481.480 
(Spett. ora 20.30 - 22,30) 
tesar Tarar, New sera* di -. Martin 
con Lisa Minnelli, Robert Da Niro. 
Ingrasso L. 1.000 (AGIS 700 ) -
S. ANDREA 
Via S. Andrea a Rorezsano - TeL 680.412 
(Inizio spettacoli ore 20.48) 
Meaa) Street*, di M . Scorasse, con Robert Da 
Niro ( 1 9 7 2 ) . 
Inaraaaa l_ 1.500/1^200. 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSINA ' 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 

'Oggi riposo 
C.O.C. COLONNATA ' 
Piazza Raplsardi (Sesto Fiorentino) 
Tei.'.442.203 iHUS'W» 

"(Spett. ore 20.30 - 22,30) 
« Sussurri e grida del cinema Italiano ». 
Dimenticare Venezie ( I t . ' 7 9 ) , di F. Brusati, 
con M. Malato. . •• 
C.R.C. ANTELLA ,nnM 
Via Puliciano, 53 - Tel. 640.207 

Senza buccia, di Marcello Allprandi, con Olga 
Karlntos e Jaun Carlos Naya. ( V M 14) 
MANZONI (Scandiccl) 
Piazza Piave, 2 ,_ .„ , ; ^ 
Oggi riposo • •-.. .' • " , ';» ' ' 
(Ap. 20.30) V ' "' :• ' , . V r . 
Aragosta a colazione, con 6. Montasano, • t . 
Brasseur, S. Dionisio. Per tuttil • • -^- - : 
(20.40. 22à30) . • ' ' . . . . - . 
MICHELANGELO -
(San Casciano Val di Pesa) 
\Ore 21) - e Speciale Giovani» 
Quadrophenla, > a colori, con : PhJI Daniel a . 
Leslie Ash. Per tuttil ; . . . , - , . . . , . . . • • 

"H-^U^TI^tRI'v.f-'-;^' 
TEATRO COMUNALE , 
Corso Italia. 16 - Tel. 216253 . /-, • ; 
CONCERTI 1980/81 , . ', 
Questa sera ore 20,30: Concerto sinfonico-
diretto da LOVRO VON MATACIC. Violinista: : 

Nina Bellina. Musiche di Beethoven. Bruckner. , 
Orchestre del Maggio Musicate. Fiorentino. 
(Abb. A, B, C, D. funzioneranno 5 biglietterie) ; 
T E A I R Ò D E L L A P E R G O L A 
Via dell' Pergola 
(Ore 20,45) . . . 
« Il Sistema Rlbadler », di Feydeau ad Henne- : 
quln, con Mila Vannucci, Nando Gazzolo, \ 
Quinto parmegglani, Alessandro Sperll, Luca 
Gazzolo, Monica Senariea. Scene e costumi di . 
Toni Rossati. Regia di Giuseppe Venehjccl. . 
(Abb. turno C, domani Rid. Efi /21 e studenti) 
TEATRO COLONNA 
Via Giampaolo Orsini ' „ . „ „ M 

Lungarno Ferrucci- Tel. 68.10.550 ; 
Bus: 3 - 8 - 2 3 - 3 1 - 32 - 33 •• 
Strepitoso successo, Ghigo - Masino e Tina 
Vinci presentano: « Le pere poppine della 
plppa », con Nella Barbieri, Lina Rovini.. 
Prenotazioni al 68.10.550 
Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato ore 21.30; 
domenica e festivi ore 16,30 e 2 1 , 3 0 ) . i 
I k A l R O A M I C I Z I A 
V ia I I Pr»«o T e l 218820 
Venerdì e sabato elle ore 21,30, Domenica e . 
Festivi alle ore 17 e 21.30. La Compagnia del 
Teatro Fiorentino, diretta da Wanda Pasquini : 
presenta: « Chi disse donna... disse danno! », 
3 etti comicissimi di Igino Caggese. 
5. mese di successoli! Ultime repliche. 
T E A T R O O R I U O L O " 
V i a d e l l O r l u o l o . 31 T e l 210.555 
Ore 21,15, lo Compagnia d! prosa e Citta di 
Firenze a Cooperativa Oriuolo presenta: « Fra 
le disturne e I centi l'beco sudicio», di A. 
Rostar. Regia di C. Cirri, scene e costumi 
di G.C Mancini. 
(Sono valide le riduzioni) 
T E A T R O R O N D O D I B A C C O 
Piazza P i t t i T e l . 210.595 ' . . - • • 
Teatro Regionale Toscano Comune di Firenze 
Stagione Teatrale 1980/"81 
Oggi ore 21.15 il Centro di Ricérca per ti 
Teatro di Milano presenta: « I cavalieri », 
adattamento -scenico di Aristofane, regia di 
Mario Goniales. ''',-< 
TEATRO TENDA " 
(Lungarno Aldo Moro • Tel. 663132) 
Ore 21,15 IL GRUPPO DELLA ROCCA pre-

' sente: « L'azzurro non al misura con la mente » 
dai e Drammi lirici » di A. Blok. Regia di 
Marcello Battoli, scene e costumi e Emanuele 
Luaati , musiche di Franco PIersanti.; Infor
mazioni e prevendita: il Gruppo della Rocca, 
Borgo dagli Albiz i . 15 - Tel. 287298 (ore 
9-13 ,30 /15-19 ,30) . Apertura cassa In teatro 
ore 19. 
TEATRO NICCOLINI 
(Olà' Teatro del;Cocomero); v 
"Via •Rlcasoll, 5 'V-Tei- 213282*- « • • * 
(Ora 2 0 . 4 5 ) . Compagnie I I Granteerro: « Ann-
tr ione» di Molière, regia di Carlo Cacchi, scene 
e costumi di Raimonda Gaetanl, musiche di 
Nicola Piovani. 
(Abbonati rumo e A » e pubblico nomale). 
A T E L I E R T H E A T R A L r, 
P i a z z a O g n i s s a n t i ' " 
Oggi ore 21.15 L'Atelier Theatrai diretto da 
F. Tauzer presenta: « Pompe effimere » ( 1 . 
parte) regia di Urbano Sabatelli. dall'opera di 

: J. Genet. (Informazioni e prenotazioni presso -
Il Teatro Rondò di Becco (Piazzo Pitti • Tel. 
2 1 0 5 9 5 ) . Riduzioni per studenti e membri. 
dell'Istituto Francese. . :; • . > . . ; 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina - Tel. 296242 
Sono in vendita delle 16 alle 2 2 I biglietti 
per il nuovo grande concerto con ORNELLA 
VANONI . In assoluta esclusiva per la Toscana 
che avrà luogo sabato 22 alle ora 21,30 a 
domenica 23 alle ora 17 e 21 ,30 . 
TEATRO APOLLO 
Via Nazionale 4l / r 
Prossima apertura con la divertentissima e 
scatenata Commedia musicale: • Celestine «atta 
gattina a, con Antonella StenL Gianni Musy, 
Marina Marfoglla. Franco CremoninI, C Gatto, 
C PortalurI, S. Grandi. L. Angelorné, T . 

' D'Errico, A. Rossi. G. Argini, M. Betglovans, 
S. Piacentini. G. Imbriani. I ragazzi di Studio 1 . 
Testi di D. Verde. B. Broccoli, a Verde. 
Musica dì N. Ciangnerottt. Regia di Daniela 
D'Anta. Presi popolari! 
CENI RO HUMOR SIDE 
(Via V Emanuele. 303) Tel. 480.261 ' 
Venerdì 2 1 . Sabato 22 . Domenica 2 3 Alfreda 
Cohen a Antonella Piato Ire « Osai detsaa «• 
TEATRO METASTASIO 
Via Cairo!! Tel 0574 -33 047 Prato ; 

Ora 2 1 : I l Piccolo Teatro di Milano, prosante* 
« L a vita * sogno», 61 Padre GaMeron de la 
Barca, regia .di Enrico' D'Amaro, scena a co* 
stomi di Lorenzo d ù g l i a . Musiche di Fio» 
renio Cara). 

a cvr» «Mta SPI (S*K*«*à par 
la iwevMicK» In Italia) FIRENZE - V i e 

~ ti. t • Te*etfOfil: Ja7.IT. - 2TL44* 

PRATO 
P*XlTSAMAt Potootto 
C M » A l M t Fico d'India 
CIrQti Crusine 
CfafniALEf Nuovo pregai 
COttSOt ExbiHon "80 
O M O M J Oggi riposo -

EMPOLI 
C1R. cntEMA UNICOP: Donna in 
LA PCRLAi Oggi riposo " 
CRJSTALLOt Delitto a porta 

TEATRO COMUNALE DI FIRENZE 

OGGI, DOMANI E SABATO 22 NtJVEIIBRE 
sottoscrìzKXV» degli 

ABBONAMENTI 
(turni A a C. D. E) 

alla 
STAGIONE URICA INVERNALE 

1980-81 
per i soli potti di 

SECONDA GALLERIA 

La aottoicrialone degli abtooamenti — per tm mas
simo di Quattro a persona — al effettuerà, presso la 
biglietteria del Teatro Coenunale (Corso Italia, M), 
dalle ore • alle 12 a dalle ora 1» alla » . 
PiiTaaionenimo, sbmilte«rc^»fnente, cinque biglietterie 
(ima per ogni torno <B abbocazmente). 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte la 
sabato a domenica 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tutti I venerdì liscio 
migliori 

Saboto sera o 
meriggio discoteca. 

. ARIA CONDIZIONATA 

vìa§gi vacanxe 
t a a a a j n s s s l l a e i l ajtsssi • * • • * mCOnfn WDMIIII! 

Unità vacanze 
MILANO . V i s * F. Tee*, 7 1 . Taf. fai) M.8JS7- UMMè 

Via «a| T«erM, t f . Taaafaaw ( « ) 49JM41 
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I f i ' NAPOLI Giovedì 20 novembre 1980 

Ieri la protesta all'Ufficio di via Marittima | I 

Disoccupati e sindacato insieme 
«Il collocamento va riformato» 

Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione promossa da CGIL-CISL-UIL - In 
un incontro con il direttore Piscopo concordata un'indagine sulla disoccupazione a Napoli 

E' ormai entrato nel vivo il dibattito sul programma 

«Un voto néro al Comune? 
con » ; 

Non accadeva da tempo: 
disoccupati e sindacati insie
me a manifestare davanti 
al collocamento. Non accade
va più perché da tempo si 
erano stratificate, dall'una e 
dall'altra parte, incompren
sioni, sospetti, errori. 

Ieri mattina, invece, la 
«svolta» avviata dal sinda
cato napoletano nei confron
ti dei disoccupati si è mani
festata in tutta la sua. con
cretezza. All'ufficio di collo
camento di via Marittima si 
è svolta infatti una protesta 
massiccia, significativa. 

C'erano alcune migliaia di 
disoccupati e diverse delega
zioni dei consigli di fabbri
ca. oltre ai dirigenti della 

; federazione CGIL. CISL, UIL. 
Tutti insieme, fianco a fian
co, a lottare per la riforma 
del collocamento e del merca
to, del lavoro. 

« La manifestazione l'abbia
mo fatta qui, ma il nostro 
interlocutore è il - ministro 
Foschi » ha detto il segre
tario regionale della UIL Pi
no Campidiglio, sottolineando 
che è intenzione della federa
zione unitaria organizzare 
manifestazioni anche a Ro
ma. per portare la protesta 
direttamente al governo e 
al Parlamento. 

A giudicare dalla parteci
pazione dei disoccupati, c'è 
da ritenere che la campagna 
premossa da CGIL. CISL. 
UIL sulle questioni del lavo
ro (domani sera ci sarà una 
manfestazione alla "Regióne, 
luedi un'assemblea pubblica-
al Maschio Angioino coi par
lamentari e i partiti politici) 
ha colto nel segno. L'UDN e 
la RAI 3. due delle maggiori 
organizzazioni dei disoccupa
ti napoletani, erano presenti. 
ieri in massa, ma c'erano 
anche disoccupati «non or
ganizzati»: se la federazione 

.unitaria continuerà con con
vinzione su - questa strada, 
potrà rinascere un movimen
to unitario di lotta per il 
lavoro. 

La manifestazione di ieri, 
tuttavia, non ha avuto soltan
to un valore «simbolico»; è 
servita anche a strappare 
un primo risultato. Il diretto
re del collocamento Piscopo. 
In un incontro avuto con una 
delegazione di sindacalisti e 
di disoccupati, si è.impegnato 
a dar vita ad "un'«'gruppo"di 
lavoro » -per' preparare - Urla 
Indagine conoscitiva' sulla di
soccupazione a Napoli. 

In che cosa consisterà que
sta indagine? Servirà ad ave
re un quadro preciso della 
natura e del tipo di disoccu
pazione esistente a Napoli. 
Dunque pulizia delle gradua
torie dai falsi disoccupati 
attraverso controlli incrociati 
con l'INPS. la Camera di 
commercio ed altri enti 

« Quando verrà approvata 
la legge 760. cioè la riforma 
del collocamento — ha detto 
Orlando Polignano, segreta
rio provinciale della CISL — 
dovremo aver posto le basi 
affiche la riforma possa già 
essere operante. E' necessa
rio dunque intervenire già 
da adesso. Perché è possibi
le sin d'ora introdurre delle 

.novità». 
«Compito del gruppo di 

layoro sarà anche quello di 
studiare. le ipotesi di com
prensorio. che sostituiranno 
gli attuali uffici comunali di 
collocamento — specifica 
Renato Sellitto. della' segre
teria della CGIL —. La SDS-
rimentazione. che è esplicita
mente prevista dalla legge 
760. possiamo iniziarla sin da 
ora; si tratta di una materia 
così complessa che le soluzio
ni migliori per rendere «tra
sparente» il mercato del la
voro vanno ricercate operan
do sul campo». 

Il sindacato dunque ritiene 
Indispensabile per una cor
retta politica del lavoro ave
re un collocamento che fun
zioni e dia garanzie di giu
stizia. Finora le cose sono an
date in modo ben diverse. La 
mancanza di lavoro, in Que
sti anni, è stata aggravata 
dal meccanismo perverso del
l'attuale collocamento : l'oc
cupazione annua (calcolata 
In circa ventimila nuove as
sunzioni) è sempre cassata 
attraverso altri canali, spes
so al limite della legalità. 
NELLA FOTO: un momento 
dell'incontro all'Ufficio di 
Collocamento 

Per il socialista Incoratolo l'unità d'azione col MSI provocherebbe Timmediata crisi sia alla 
Provincia che alla Regione — Gli interventi di Tesorone (DC) e del liberale Di Lorenzo 

Appello della segreteria della Federazione 

per il tesseramento al PCI 
La segreteria della Federazione comunista 

napoletana, in un comunicato, ha rivolto ieri 
un - appello a. tutte le sezioni per dare un 
nuovo slancio al lavoro di tesseramento e pro
selitismo al nostro partito, recuperando, ri
tardi e difficoltà che si sono, incontrate nelle 
prime dieci giornate, intensificando l'impegno 
del partito per rendere più forte la nostra 
organizzazione. . •••.- ^ " 

Nelle prime dieci giornate risultano iscritti 
9.025 compagni; con 1.094 donne, 292 nuovi 
iscritti e 1.556 tesserati nei luoghi di lavoro. 
E' un risultato inferiore rispetto.a quello dello 
scorso anno alla stéssa l data. Il mese del 
partito deve da questo punto rappresentare 
l'occa_sione per mobilitare tutte,le nostre forze 
per. superare i ritardi e raggiungere. gli "obiet
tivi che ci siamo dati. La segreteria < invita 
tutte le organizzazioni fin dal prossimo rile
vamento fissato per il 24 novembre a comu
nicare i risultati ottenuti. -

Intanto la commissione di organizzazione 
fa sapere che quattro sezioni hanno già rag

giunto e superato il 100% (Massa di Somma, 
Pozzuoli La - Pietra. Vetromeccanica e Isti
tuto Orientale), che altre ventuno hanno rag
giunto e superato il 40%, obiettivo delle dieci 
giornate. • ' ,-•>.-. ...-•. -L - • 

Sono invitate inoltre a comunicare urgente
mente i dati relativi al primo rilevamento le 
sezioni di Pendino • Agriano, Soccavo,- Carnai-
doli, Materdei, Stella Di Vittorio. Barra Cervi, 
Porchiaho, Miano. Casteìcistema. Mariglia-
nella. • Scisciano.. Nola, ' Casamarciano, Cam-
pcsano, Cicciano, Tufino, Visciano, Caravita. 
S. Anastasia, Poggiomarino, Striano, Ter-
zigno. Palma Campania. Caivano,. Cardito. 
Grumo Nevano. Calvizzano. Mugnano, Villa-
ricca. Baia; 'Monte..dL;Ì!rocida. : Cappella ;di 
Bacoli, Torregaveta, >Ercolanav Lenin, £rco-
lano S. Vito, Torre del Greco Gramsci. Torre 
Annunziata Grieco, Torre Annunziata Bonza-
no. Boscoreale. Castellammare Grieco, Ca
stellammare Di Martino. Italcantieri, Gra-
gnano. Piano di Sorrento. Sorrento, Massa-
lubrense, Anacapri. , ; . 

NAPOLI — ' « Sia subito 
chiara una cosa: se al Co
mune ci sarà, alla fine di 
questo dibattito, un voto 
nero la . DC può conside
rare chiusi i suoi rapporti 
con noi socialisti, sia alla 
Provincia che alla Regio
ne». Luigi Locoratolo, senza 
peli sulla lingua ha fatto 
luce, ieri sera, sulle malce
late intenzioni di una parte 
almeno ; della Democrazia 
cristiana napoletana. « I l 
tuo — lo ha interrotto il do-
roteo Milanesi — è un ve
ro e proprio ricatto... ».. E 
così, involontariamente, ha 
finito per avvalorare ~ le 
preoccupazioni dell'assesso
re socialista. Come si ve
de, dunque, il dibattito sul
le dichiarazioni program
matiche è ormai entrato 
nel vivo. Già Almirante, in
tervenendo l'altra sera, ave
va parlato, seppur velata
mente, di una mozione di 
sfiducia che potrebbe esse
re x presentata al termine 
del dibattito. « Che farà in 
questo caso la DC? » — si 
è chiesto Locoratolo. .:•> 

'Di sicuro l'intervento del
l 'altra sera di Milanesi — 
come lo stesso ministro Ca
p r i , aveva fatto nqtare -^-
sembrava preparare il ter--: 
reno ad. una unità d'azione 
cori il Movimento sociale. 
« C'è poi un altro proble-. 
ma — ha detto Locoratolo 
— noi ' socialisti abbiamo 
sostenuto la formazione di 
una giunta di centro sini
s t ra alla Provincia perché 
quella soluzione era legata 
ad un atteggiamento più re
sponsabile che la DC avreb
be dovuto assumere qui al 
Comune. Ebbene — ha con
tinuato — la DC intende ri
mangiarsi ; questo '• ; impe--

gno?». -f"•'••-'-•• -7:-•'_~- -.- • 

Ed anche qui altre inter
ruzioni, dai banchi dòrriocri-. 
stiani: « Ma che impegni, 
chi ha mai parlato di~co-
sje simili!». Dunque c i ' r i 
siamo: la DC, àncora una 
volta, ha confermato di 
non voler « marciare » 
neanche su questa strada. 
Un'ulteriore conferma di 
quello che i comunisti han
no sempre sostenuto: la 

governabilità al Comune e 
alla Provincia non può es-. , 
sere assicurata su accordi 
studiati a tavolino, con ve- -
ri e propri « baratt i » ma 
solo misurandosi con i prò- : 
blemi reali e costringendo '/ 
la DC a modificare i suoi -
attuali orientamenti. Una ~ 
parziale inversione dì rot
ta, '•- rispetto alle posizioni ' 
espresse da Milanesi l'ha 
tentata ieri sera il de Te
sorone, •; ma è • stato poco -
convincente. Si è semplice
mente limitato a parlare.di 
un clima di solidarietà che -, 
andrebbe salvaguardato. 
Ma cosa significa nel con
creto? La verità è che una 
alternativa alla vecchia li
nea dello « sfascio » e del
la « r o t t u r a » la DC non 
l'ha ancora trovata. L'a
veva fatto notare, l'altra se
ra, anche il compagno Da
niele. « La DC — ha det-
— è chiaramente in crisi: 
è incapace di creare allean-. 
ze ed incapace, allo stesso * 
tempo, di arginare lo sfon
damento del suo blocco 
sociale/ '•'• " ••'••*.'••••-• 

Il dibattito, mentre scri
viamo, è ancora in corso. 
L'ultimo a .par la re , per il 
momento,l 'è stato ilì^ibe- ; 
ralé Di-Ldrenzo.";«Il djscor- •'": 
s o J rirògrammaticò di Va-
lenzi, ha detto, suscita una 
serie di perplessità. Esso 
parte da una analisi che 
pone in risalto la gravità 
dei problemi di Napoli, a-
nalisi in larga parte con
divisa da noi liberali; ma 
poi, a fronte del groviglio 
dei problemi, c 'è~una se
rie di indicazioni che ven
gono prospettate problema
ticamente: insomma,- dalle 
"intenzioni" di Valenzi sia
mo passati a delle '-'indi
cazioni" ma siamo ancora 
lontani dalle soluzioni ». -

\ • m. dm. 

In consìglio comunale ne doveva discutere martedì 

Per il «mostro » di Sorrento 
decisione per ora rinviata 

ASSEMBLEA ^ - • ^ ^ I - - 1 - -*, 
DEI GIORNALISTI U > 
DI «RINNOVAMENTO» 

Domenica 23 novembre al
le ore 10,30 presso i l circolo 
della stampa si terra l'assem
blea generale dei.giornalisti 
aderenti a « Rinnovamento 
sindacale». 

Si è trattato solo di un 
rinvio, ma è convinzione ge
nerale che il "mostro" di 
Sorrento avrà anche pisci
na all'aperto e grande par
cheggio, come chiede la 
SEA, la società che edifica ' 
il colossale complesso al
berghiero. 

Il consiglio comunale che 
martedì sera doveva discu
tere la relativa variante al 
piano regolatore, è stato so-. 
speso dopo la mezzanotte, 
senza aver affrontato l'ar-

rgomento. Ha affrontato, in
vece. la questione delle so
stituzioni in seno alla com
missione edilizia, riuscendo 
a sgombrare il terreno da . 

. un critico scomodo come il 
geometra De Ahgelis chia
mando al suo posto, come 
esperto designato dal cdraù-

;ne, nientemeno che la si-^ 
gnora Fortina. proprietaria 
di una catena di alberghi. 

: Hanno votato per questa si
gnora - 17 consiglieri / DC. 
PSI. PSDI, che sostengono 
la giunta guidata dal gavia-
no Antonino Cuomo. -.;.-. 

Quella d e l * Sorrento Pa-
lace Hotel» di via S. An
tonio, dalla gente chiamato 
e il mostro », è . una vicen
da piuttosto complessa e 

• sconcertante. Si tratta di 
una costruzióne enorme che 
occupa 140.000 metri cubi. 

" che avrà oltre 800 pósti let
to,. servizi - e annessi ade
guati al gigantismo del com
plesso. .Si è perfino " grazio- -
saménte pensato di far sor
gere nei pressi un palazzo' 
dei congressi ed un palaz-
zetto dello sport, per com
pletare lo scempio del luo
go posto in declivio sull'al
tura appena a ridosso del-, 
l'abitato. La storia di que

sta ennesima orribile de
vastazione a Sorrento, co
minciò nel 1968 allorché il 
21 agosto il comune rila
sciò la concessione edilizia 
n. 335 alla società SEA che 
fa capo al gruppo alber
ghiero dei fratelli Russo, 
uno dei più forti della pe
nisola. ' Nell'impresa • sono 
entrati successivamente • 1' 
industriale Aprea, padrone 

'' della IMEC prefabbricati 
' di Torre Annunziata che 
' adesso, naturalmente, forni-
: sce i manufatti ed un suo -

• parente, Pollio. Tutte per-
sone che godono di buone 
protezioni. politiche, se è 
vero che vantano amicizie -

Vài più alti vertici nazionali 
della DC, come essi stessi , 
dicono. - • ' ì i '-" ' • '' - ; 

! I ; lavori cominciarono il 
: 29 agosto 1969. Era passato 
più di un anno.dalla con
cessione della licenza e se
condo il regolamento - co-

. munale questa era da con-
siderarsi decaduta. Ma non 
fu così. Però, di fronte alle 

. ( reazioni suscitate dall'enor- . 
, mità degli sbancamenti, il 

24. febbraio 1970 i lavori 
vennero sospesi e la licen
za poi fu annullata da un 
decreto del presidente del
la Repubblica Saragat. il • 
15 settembre 1971. Ma la ;; 
Regione fece "notificare 1* 
atto quando i termini era- ' 
no scaduti, sicché la • SEA ; 
potè ricórrere al Consiglio 

f di Stato .e'ottenere che il -. 
f provvedimento presidenzia-^ 
- le fosse giudicato nullo. • -. 

Alla stessa data, 16 mar- ; 
zo 1973. i lavori vennero ri- . 

y presi. Un anno dopo, il ru
stico era completo ed oggi ; 
appare ancora come era al-, 
lora. Da quel momento i l -

cantiere rimase fermo, si 
disse per mancanza di fon
di. In aiuto sembra venis
sero diversi miliardi della 
Cassa per il Mezzogiorno 
che nel frattempo era sta
ta rifinanziata dalla legge 
183. Ciò dovette dare ossi
geno alla società che il 30 
agosto 1978 chiese addirit
tura il nulla osta ad un . 
progetto di variante del pia- •-
no regolatore di . Sorrento 
per ampliamenti, piscina, 
parcheggio. Nulla osta che 
la Regione concesse con no
ta del servizio beni ambien
tali n. 450 del 3 marzo 1979 
a firma dell'architetto Fio
rentino. - •--- '"'-,;';-;••",* :. 

Nel dare il consenso la 
^Regione, non aveva., .tenuto 
t-dntó" 'che"-rispettò "'alla 'li
cenza originaria la variante 
prevedeva 10.000 metri cubi 
in più, una maggiore al
tezza delle facciate, lo scon
volgimento della zona anti
stante i con • la distruzione 
di aranceti e terreni colti
vati. : Tre giorni dopo, la 
SEA presenta al ; Comune 
la richiesta della variante. 
Da quel momento è seguita 
una complessa vicenda in 
seno alla commissione edi
lizia : -

- Ora la questione è all'esa
me del consiglio comunale 
e doveva .essere discussa. 
appunto, nella seduta di 
martedì sera. Il rinvio ha 
soltanto spostato di qual
che settimana ' la decisione 

• che-apiiaré-già1 scontata, a 
meno che qualche autorità 

•'• competente non si decida, 
• sia pure in ritardo, a ve-
• derci più chiaro. , :••''. 

F. De Arcangelis 

Assemblea ieri a Castelcapuano per discutere i problemi degli operatori della giustizie 

Due auto blindate per quaranta magistrati 
Accesa discussione non solo sulla sicurezza, ma anche sulla razionalizzazione dell'amministrazione giudiziaria - Continua 
lo sciopero degli avvocati e dei procuratori legali - Le inadempienze del governo alle richieste avanzate due mesi fa 

: «E' una situazione che sfio
ra l'incredibile: per circa qua
ranta magistrati, presenti nel
la procura di Napoli, ci sono 
a disposizione soltanto due 
macchine blindate. Qui. a co
minciare dal cortile interno 
di Castelcapuano.- fino all'au
la dove si discutono cause im
portanti, chiunque può entra
re. Introdursi nel tribunale 
è ormai diventato facilissi
mo». 

Con la voce concitata, men
tre parlava nell'affollata au
la dove si è tenuta l'assem
blea dei magistrati che ieri 
si sono astenuti dal lavorò. 
Mino Cornetta, segretario ge
nerale dell'Associazione Na
zionale del Magistrati, ha in
trodotto immediatamente la 
questione che più stava • a 
cuore a chi lo ascoltava, quel
la della sicurezza. «Alla pro
cura di Salerno — ha ag
giunto — sono stati capaci di 
organizzarsi molto meglio di 
quanto abbiamo fatto noi. 
Nonostante abbiano un nu

mero di magistrati inferio
re a quello della procura 
di • Napoli, sono riusciti a 
ottenere quattro uomini ar
mati di mitra, che staziona
no all'entrata dell'edificio del
la procura. Due pattuglie di 
polizia- che controllano ogni 
piano dello stabile. Sia i giu
dici che. i cancellieri hanno 
un sistema di allarme (colle
gato con una centrale) dispo
sto sotto ogni scrivania- Inol
tre esiste un sistema inter
no di telecamere a circuito 
chiuso». 

« Dobbiamo fare una se
ria autocrìtica — ha detto 
ancora Mino Cornetta — se 
evidentemente non siamo 
ancora riusciti- a ottenere 
cose, che noi riteniamo in
dispensabili per lavorare con 
serenità, mentre altri le han
no già ottenute ». - -

Dopo questo intervento, se
guito con attenzione da tutti 
i "presenti, c'è stata un pc* 
di polemica. Mino Cornetta 

I _, 
t è 

infatti, si è detto favorevole 
alla sospensione dello scio
pero locale, come quello che 
hanno organizzato i magi
strati napoletani. « Perché 
— ha detto — rischia di sten
dere un velo su tutta la que
stione. su tutte le riveridica-
zjoni che noi riteniamo giu
ste. Una manifestazione di 
protesta come la nostra, che 
si allaccia a una .questione 
il cui. carattere è invece na
zionale. rischia di finire, se 
rimane settoriale. ' in r- una 
bolla . di 'sapone. Potremmo 
avere, domani stesso,' una se
rie di scioperi • disarticolati 
in ogni provincia ». Molti si 
sono detti contrari, senza pe
rifrasi. a questa linea. «Se 
è vero che la nostra prote
sta ha un carattere naziona
le. al quale deve rispondere 
innanzitutto il governo del 
paese —. ha detto un magi
strato, il dottor discuoio — 
è anche vero che i : magi

strati di Napoli scendono in 
sciopero dopo che da • due 
mesi non ottengono risposte 
a istanze giustissime». 
. L'assemblea, intanto, ha de
ciso di riunirsi nuovamente 
fra venti giorni, per decide
re altre' forme di lotta da 
adottare, non ultima quella 
dell'estensione ' ad • oltranza 

dalle udienze. Intanto conti
nua (e durerà fino al giorno 
24) l'astensione dal lavorò 
degli avvocati e dei procura
tori legali, decisa nei giorni 
scorsi per protesta contro 
l'arresto dei quattro avvocati 
romani. 

Franco Di Mare 

IMPARTITO 
ASSEMBLEE FGCI 

In federazione alle 17 del 
gruppo dello sport con Bru
no; a S. Anastasia alle ore 
19 sull'informazione con Ga-
gliotti; alle 1&30 in federa
zione su lavoro nero e ap
prendistato con Pennone; 

ASSEMBLEE 
- In federazione alle 17.30 
del comitato provinciale ami
ci dell'*Unità»; in federa

zione alle 17,30 del comitato 
cittadino con Langella; al 
Vomere Che Guevara alle 19 
sul comitato centrale con 
Minopoli: alla Corso Vittorio 
Emanuele sul comitato cen
trale alle 19 con Marzano; 
alla IV Giornate sul còmi-
tato centrale alle 19 con 
Nespoli: a Villarìcca alle 18 
di zona sulle USL: al Caiva
no del CD sui problemi urba
nistici con Caruso. 

Dopo l'uscita dei trenta iscritti 

PDUP: l'unità a sinistra 
resta il primo Òtóettivo 
Ieri una conferenza stampa - Evitato il rischio di un arroccamento 

Il momento del partito è 
difficilissimo, ma i compagni 
del PdUP hanno reagito in 
modo composto. Trenta di 
loro, tra i quali anche diri
genti membri del comitato 
centrale, hanno deciso, com'è 
noto, di uscire dal partito 
per confluire nel PCI o nella 
sua «area».^ '?••-"• -

Cera, a questo punto, il 
rìschio di un irrigidimento 
delle posizioni, di un «arroc
camento », ma cosi - non - è 
stato, nonostante le provoca
zioni . di certa stampa («il 
PdUP chiude, tutti a casa dal 
PCI »). Dei trenta si é parla- j 
to ieri nel corso di una con
ferenza stampa. Lungi dal 
definirli, «socialtraditorì ». 
Raffaele Tecce. segretario 
provinciale del PdUP. si è in
terrogato sul perché di que
sta scelta. Lo ha fatto in 
modo aperto e problematico. 
anche se — n a t a l m e n t e — 
non ha evitato di parlarne 
come di un errore enorme ed 

• v • . - - . . . . - - . - • ' " ' - . . • ' " 

inutile. ' 
'•'• Con ' uguale franchezza ha 
però : ammesso che dietro 
questa scelta ci sono certa
mente anche limiti e difficol
tà di «questo » PdUP. del 
suo modo di portare avanti 
la battaglia per l'unità delle 
sinistre. - \ " _ -

« Non . credo "però — ha 
detto — che il dissenso sia 
nato su questo sui limiti di 
tburocratismo' di cui ci si 
accusa. Il problema è un al-" 
tro e molto più di fondo a 
dividerci è stata una diversa 
lettura dell'attuale fase poli
tica». E qui, a mo* di esem
pio, si è parlato del diverso 
giudizio &uil'« alternanza ». 
«Considerare l'alternanza — 
ha detto Tecce — come pur» 
socialdemocrazia autoritaria. 
non vederne le contraddizioni 
ed i problemi reali a cui dà 
risposte sbagliate e perdenti. 
significa non misurarsi oggi 
con il problema di una unifi
cazione di quei soggetti so

ciali e di quelle forze politi
che d isponibili alla costru
zione di • un'area, che " noi 
chiamiamo 'dell'alternativa*. 
in grado di rilanciare una 
difficile- ma sempre più ne
cessaria battaglia per l'unità 
delle sinistre». - ' - -

I -Per la verità, non sembra 
.che i trenta abbiano,espres
so /ne l loro documento, una 
visione cosi riduttiva - dzlle 
cose, anche perché è proprio 

-nel criticare questa ipotesi 
. che hanno maturato !a loro 
scelta. Questo, comunque, è 
il giudizio del PdUP. «Per il 
resto — ha aggiunto Tecce — 
noi riteniamo che proprio in 
questa fase di crisi - della 
nuova sinistra (di cui questa 
scelta è un ulteriore sinto
mo) e dei rapporti unitari, ci 
sia bisogno non di un appiat
timento dei dibattito, ma di 
uno sviluppo "della "ncèrc* 
strategica autonoma, di più 
poli, insomma, di riflesj'.Or 
ne_. ». - . - - • . - . ..-.-

Domani 
assemblea 

in Federazione 
- sulle USL 
Domani in federazione, in 

via dei Fiorentini a Napoli, al
le 17,30 si svolgerà un'assem
blea degli eletti comunisti 
nelle unità sanitarie locali. 
L'ordine del giorno sarà « il 
programma dei comunisti per 
l'attuazione della riforma sa
nitaria a Napoli e l'elezione 
dei comitati di gestione». Ad 
introdurre i lavori sarà il 
compagno Nicola Imbriaco, 
capogruppo del PCI al consi
glio regionale, mentre le con
clusioni saranno tenute dal 
compagno Eugenio Donise. 
segretario della federazione 
napoletana comunista. Oltre 
agli eletti sono inviati a pre
senziare gli eletti comunisti 
alla regione, nei comuni, al
la provincia, nonché i re
sponsabili delle varie se
zioni. 

L'esistenza di un intero nucleo famigliare di Nola sconvolta da una tragica vicenda 

Suicida a s edici anni per un amore ^impossibile» 
Una ragazza, Palma Sole, si è sparata un colpo alla tempia con una delle pistole che il padre collezionava - All'origine del dramma l'impossibilità di conti
nuare il rapporto con un diciottenne, poiché il padre e la madre di lei erano contrari - La giovane è mòrta dopo una lunga agonia all'ospedale Cardarelli 

Mezza bottiglia di cognac 
per farsi coraggio. Poi, su
bito dopo, senza un attimo 
di indecisione e senza dub
bi, un • colpo preciso alla 
tempia destra con una del
le tante pistole che papà 
colleziona da tempo. 

Palma Sole, studentessa 
sedicenne di Nola, ha scel
to di chiudere così, l'altro 
pomeriggio, il dramma del 
suo amore contrastato per 
un ragazzo poco più gran
de di lei, Antonio Castaldo. 

Un colpo e la tragedia si 
è abbattuta su tutti i pro

tagonisti di questa « morte 
per amore ». Innanzitutto 
su Palma, che nei suoi gio
vani anni non ha trovato la 
speranza per un domani 
più roseo, e dopo una lun
ga agonia è morta ieri a 
mezzogiorno al « Cardarel
li » dove era stata traspor
tata con una corsa dispe
rata dall'pspedale civile di 
Nola dove aveva ricevuto i 
primi, vani soccorsi. -

Sul ragazzo che con lei 
divideva il sugno di un amo
re impossibile cui le fami
glie erano contrarie men

tre loro avevano scèllo di 
viverlo, da adulti, alla luce 
del soie, Senza sotterfugi. 

E infine per i genitori dì 
Palma, Antonio pittore un 
po' stravagante che solo in 
questi ultimi anni era riu
scito a migliorare la sua si
tuazione - economica, sigerà 
« fatto ha. casa », era. riusci
to ad acquistare' tante'pi
stole per la sua raccolta. 
La madre, una casalinga 
tradizionale che con mono
tonia ripeteva in questi ul
timi tempi alla figlia: «Sci 
giovane, per ora devi pen

sare solo, a studiare, hai 
tanto tempo davanti*. Le 
stesse parole che avrà pro
babilmente rivolte a Pal
ma. l'altro pomeriggio pri
ma di uscire a comprare il 
caffè. Magari in maniera 
un po' rude, per convince
re la figlia che il suo era 
un amore che non doveva 
continuare. Che anche per 
quella sera doveva rinun
ciare a vedere il suo An
tonio. , . • : 
- Non è semplice immagi
nare cosa sia passato netta 
giovane mente di Palma, ri

masta sola in casa. Senza 
nessuno con cui parlare. 
Neanche i due fratelli più 
grandi che ancora non era
no ritornati. Ma devono es
sere stati pensieri terribili 
che hanno fatto diventare 
di colpo « vecchia » una ra
gazzina con tutta la vita 
davanti. ' ' . / 

Le pistole sono Ti a por
tata di mano, un po' di. c& 
raggio viene da qualche bic
chiere di cognac. Un colpo 
ed è finita. 

m. ci. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi giovedì 20 novembre. 
Onomastico: Benigno (doma
ni Marta). 
PARCO NATURALE 
DEL VESUVIO -

Una mostra convegno per 
il parco naturale del Vesuvio 
avrà- luogo il 2 e 21 novembre 
nell'aula del consiglio . pro
vinciale di Napoli in a Ma
ria la Nova. Nel corso della 
manifestazione saranno pre
sentate le prime proposte pro

gettuali per il parco messe 
a punto dal gruppo di studio 
interdisciplinare costituito in 
seno al comitato ecologico 
«Pro Vesuvio» 
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La manifestazione della FULTA a Napoli • 

Oggi scendono in piazza 
i ama 
L'astensione dal lavoro si protrarrà per l'intera giornata — Il 
settore colpito dalla crisi — Comizio di Nella Marcellino 

Sullo sviluppo del Mezzogiorno 

Inizia domani il convegno 
dei socialisti sul lavoro 

« La classe operaia deve rafforzare la sua consapevolezza 
come nucleo centrale attorno al quale costruire un'alterna
tiva al guasti e alle incapacità dei tradizionali blocchi di po
tere ». E' la dibattuta tematica sul ruolo indispensabile che 
i lavoratori devono assumere per la rinascita e lo sviluppo 
del Mezzogiorno e del paese: la necessità di acquisire un'au
tentica cultura rinnovata del lavoro e dello sviluppo. E' in so
stanza questa l'idea forza su cui il PSI incentrerà il suo 
convegno sul tema «una nuova cultura del lavoro per la 
rinascita del Mezzogiorno» che inizia domani e si conclude 

. sabato a Pomigliano. 
Il segno politico dell'iniziativa è stato illustrato ieri nel 

corso di una conferenza stampa dal segretario regionale del 
PSI campano Giulio Di Donato, il convegno — ha ricordato 
Di Donato — si muove nella traccia di discussione che già 
dalla scorsa primavera noi socialisti abbiamo proposto attra
verso le « giornate del Mezzogiorno ». 

II convegno si apre domani mattina all'Istituto Bersanti 
di Pomigliano. Dopo l'introduzione di Di Donato, sarà la 
volta delle relazioni svolte da Didò e Iossa. Nel pomeriggio 
parlerà Giorgio Ruffolo. Alle 19 è prevista una tavola ro
tonda con Martelli, Capria. Cicchitto, Spano e Leon. Sabato 
le conclusioni affidate a Claudio Signorile. 

Saboto con Napolitano e Trentin ; 

À Pomigliaiio! | 
la conferenza PCI 
sull'Alfa Romèo 

NAPOLI — La campagna del PCI sulle Partecipazioni 
Statali è entrata nella sua fase più Intensa; si prepara 
Infatti un fine settimana ricco di iniziative. •;/;• -'-'-

Domani sono in programma due assemblee pubbliche; 
la prima a Bacoli (albergo Miseno, ore 17,30) su < il ruolo 
della Selenla nello sviluppo dell'elettronica » con i l com
pagno Lucio Libertini, del comitato centrale del PCI; 
l'altra a Torre Annunziata (sala del Basfella, ore 17,30) 
sul tema: e Per salvare e rilanciare l'apparato industriale 
di Torre Annunziata, per un impegno qualificato delle' 
partecipazioni statali nei settore siderurgico »; interverrà 
il compagno on. Giuseppe Vignola, della commissione bi
lancio e partecipazioni statali della Camera. •;-'. 

Sabato a Pomigliano si svolgerà l'assemblea nazionale 
dei gruppo Alfa Romeo. Ai lavori (inizio ore 9,30, scuola 
Leone) parteciperanno Napolitano, Trentin e Pugno. -
. Sempre sabato a Pozzuoli (mensa della Sofer, ore 9,30) . 
si terrà l'assemblea dei lavoratori Sofer a Italtrafo; intro
durrà Espete, segretario della cellula PCI di I ta l t rafo; . 
concluderà Lucio Libertini. - ~ 
• A Caserta infine sempre ' sabato et sarà l'assemblea 
nazionale del gruppo Sit Siemens con Adalberto Minuccl. 

Migliala di lavoratori 
tessili In tutta la Campa
n i a ' Incrociano oggi le 
braccia. Lo sciopero è pro
clamato- dalla FULTA re
gionale, l'organizzazione 
sindacale unitaria CGIL-
CISL-UIL che raccoglie gli 
addetti • al settóre tessile-
abblgllamento - calzatu
riero. 
, L'astensione dal lavoro 
si protrarrà per otto ore, 
bloccando dunque per l'in
tera giornata l'attività del 
comparto. > • • • 

Alle ore 9 è previsto il 
concentramento dei lavo
ratori a piazza Mancini, 
seguirà il corteo lungo 
corso Umberto, che - con
fluirà a piazza Matteotti 
per il comizio conclusivo 
della compagna Nella Mar
cellino della segreteria na
zionale della FULTA. ,. ; 
;;; L'iniziativa di lotta cade 
in un momento di partico
lare gravità della vita di 
questo importante com
parto produttivo. Il tes
sile rappresenta infatti 
uno degli « spezzoni » cen
trali della piccola e media 
attività econòmica campa
na, dove si addensano am
pie zone del cosiddetto la
voro «sommerso» «preca
rio » spesso addirittura no
civo perula salute degli 
operài. La recessione •eco
nomica'proprio in questi 
ultimi mesi ha duramente 
colpito il settore: - intere 
fabbriche hanno •• chiùso, 
decine e decine sono i po
sti dì lavoro perduti (il 
numero dei disoccupati è 
aumentato del 10°/o). 

Nei confronti del gover
no e della regione la FUL
TA avanza un'articolata 
piattaforma per la difesa 
e 11 rilancio del settore. 
' Una piattaforma che 
punta su una diversa poli
tica delle partecipazioni 
statali nel •. comparto in 
questione a partire dalla 
Gepi che finora non ha 
fatto altro che favorire 
i privati a danno degli 
interessi < della collettività 
e dei lavoratori.'? rri> 
«Si chiede di attivare al 
più presto una reale poli
tica programmatica sia sul 
versante dèlie commesse 
militari che della produ
zione civile. 

,4 Sono dirigenti della Osai, un'organizzazione e on un centinaio eli aderènti 

! ' 

Il comportamento di Giovanni Allinoro e Claudio Esposito denunciato da un neo costituito «Comitato quadri intermedi» • Mancano dalla fabbrica 
da 3 anni - Uno avrebbe aperto un negozio di abbigliamento, l'altro un'autocarrozzeria • Chiesto l'intervento della magistratura e della direzione 

' AU'Alfasud ci sono due 
« sindacalisti » della Cisal (un 
sindacato autonomo con un 
centinaio di iscritti) che da 
circa tre anni non • mettono 
piede in fabbrica. Sarebbero 
infatti degli incalliti «doppio
lavoristi»: uno impegnato a 
mandare avanti un grosso ne
gozio di abbigliamento a Na
poli, l'altro titolare di un'of
ficina di > autocarrozzeria. Si 
tratterebbe di Giovanni Alli
noro (matricola 03261, dipen
dente Alfasud e commercian
te) e di Claudio Esposito (ma
tricola 04148, dipendente Alfa-
sud e autocarrozziere), en
trambi responsabili del sinda
cato Cisal all'interno dell'Al
fasud. 

La loro paradossale situa
zione di sindacalisti " autono-
mi-assenteisti-dopolavoristi è 
stata denunciata da un neo
nato "Comitato unitario qua
dri intermedi Alfa". 

Il "comitato quadri interme
di" con un documento durissi

mo diffuso sull'episodio chie
de alla magistratura e alla di
rezione aziendale di «prende
rò i provvedimenti del caso, 
in un momento in cui tutti i 
lavoratori dell'Alfa con il sin
dacato Cgil, Cisl, Uil sono im
pegnati con grosse difficoltà 
nel pieno recupero dei livelli 
di produttività, di assenteismo 
e moralizzazione». 

Giovanni Allinoro e Claudio 
Esposito, i due "sindacalisti" 
messi sotto accusa dai quadri 
intermedi, si recherebbero in 
fabbrica di tanto in tanto, sol
tanto per ritirare la busta pa
ga. Ma come è possibile che 
siano rimasti a casa .per tan
to tempo? Il contratto di la
voro prevede l'uso di 5 mi'a 
ore per permessi sindacali per 
le organizzazioni sindacali 
presenti in fabbrica. I due si 
sarebbero accaparrati tutto il 
monte-ore a disposizione del
la Cisal e forse anche qualco
sa in più. 

Il loro comportamento ha 

provocato anche contrasti all' 
interno della stessa Cisal, con 
uno scambio di lettere di pro
testa tra la rappresentanza a-
ziendale e le segreterie pro
vinciale e nazionale. Ma » due 
godrebbero della protezione 
della segreteria della Cisal di 
Napoli. . ;• 

Insomma un. bello spaccato 
di che.cosa sia il sindacali
smo autohomo di certe orga
nizzazioni come la Cisal che, 
se all'Alfasud hanno' Utv sê gui-r 
to pressoché inconsistente, "al* 
trove hanno una forza - ben 
più consistente. Ma seil com
portamento dèi "sindacalisti", 
autonomi non ci sorprende. 
non riusciamo però a spiegar
ci la tolleranza mostrata dal
la direzione • dell'Alfasud che 
ha invece saputo colpire^ con 
rigore altri assenteisti cronici. 

N «Noi vogliamo dimostrare 
— è scritto nel documento dei 
quadri intermedi, — che all' 
Alfasud c'è una grossa mag
gioranza che è forza sana, 

Insufficiente il piano della Fincantieri 
' " " • " " • • " » • • • p i — M I . • „ , , , » « • , , • - • • • • J 

AU'Italcantieri arrivano 
le commesse, ma è poca cosa 
CASTELLAMMARE — AU'Italcantieri di Ca-
stellamrnare, dopo la vittoriosa battaglia 
contro la camorra che aveva tentato di in
filtrarsi nell'azienda pubblica, il lavoro è ri
preso a pieno ritmo nel frattempo, la Fin-
cantieri ha reso noto quali saranno nel pros
simo futuro ' le necessità della cantieristica 
pubblica: sl> tratta di due cisterne, 4 porta-
lamiere, una gasiera, .4 bulk-carrier un tra
ghetto, carichi di lavoro già divisi tra i vari 
cantieri interessati. 

AU'Italcantieri, in particolare, toccherebbe 
il traghetto ; (commissionato dalle Ferrovie 
dello Stato per" percorrenze brevi) e due por 
talamiere Sidemar da 8 mila tonnellate ca
dauna, naviglio questo a bassissimo contenu
to, tecnologico meno complesso perfino del 
bulk-carrier attualmente in costruzione. 

- • Insieme alla bulk-carrier le navi assegnate 
garantirebbero, secondo la Fincantieri, lavo
ro allo stabilimento per tutto 1*81 con un vuo
to di lavoro del 12% per il quale bisognereb
be trovare soluzioni alternative. Le prime rea
zioni dalla fabbrica sono polemiche ed in
soddisfatte. Si risponde che il vuoto di la
voro sarà invece pari al 25% vale a dire ol
tre 400 operai senza lavoro e senza neanche 
una prospettiva certa: cassa integrazione o 
trasferte? • 

Intanto si è svolto ieri a Roma il primo 
incontro tra Intersind e FLM per la piatta
forma rivendicativa della cantieristica. An
che TFLM ha espresso un duro giudizio sul 
piano,dell'Italcantieri ed ha indetto per lu
nedì un'assemblea dei delegati per decidere 
le iniziative ! da intraprendere. . 

All'azienda di Flumeri non piace il nuovo consiglio di fabbrica 

La FIAT sospe nde un delegato 
Insieme a lui punito anche un altro lavoratore - L'accusa è « voluta lentezza sul lavoro » - La maggioranza degli operai non 
è a conoscenza dei nuovi ritmi di produzione - Una dura dichiarazione del segretario provinciale della Fiom, Giuseppe Di Iorio 

Ì 

AVELLINO — Rabbiosa f e 
immediata la reazione deUa 

.direzione dello stabilimento 
FIAT di Flumeri, per i ri
sultati delle elezioni del nuo
vo consiglio di fabbrica. DI 
fronte alla grossa avanzata 
della FIOM-CGIL che ha 
conquistato la metà del dele
gati (14 su 28, guadagnando
ne 6 rispetto aUe elezioni 
dello scorso anno) il dottor 
De Biase e gli altri dirigenti 
FIAT, hanno ritenuto di 
dover passare immediata^A di...Flumeri;.:1; tempi di- la-
mente al contraUacsQ. 

Ieri mattina*/ due lavora
tori sono stati colpiti da 
provvedimenti di sospensio
ne per due giorni. 

•S'-'--1 lavoratóri" sospesi sono 
Addesa e Antonio Santoro. 
Santoro, che lavora nel re-" 

.parto sèllatura, è stato elet
to proprio ieri l'altro, neUe 
due elezioni di ballottaggio 
delegato per la CGIL. La 
motivazione della sospensio
ne si commenta da se: «Vo
luta lentezza sul lavoro». : 

A queste due sospensioni 
bisogna aggiungere una vera 
e propria pioggia di lettere 
di contestazione. • 

Come abbiamo già scritto, 
anche a Flumeri,- analoga
mente agli altri stabUlménti 
del gruppo FIAT, la direzio
ne aziendale ha ridotto i 
tempi di lavoro, intensifican
do, spesso in modo intolle-
rabile lo. sfruttamento. DU 
versamente che negli altri 
stabilimenti, però, in quello 

voro sono, addirittura sconcn. 
acuiti alla maggioranza degli 
operai. E quando essi hanno 
chiesto di sapere quaU essi 
siano e quali siano i carichi 
di lavoro, la direzione azien
dale ha risposto che di tutto 
ciò devono essere al corren
te solo i capisquadra e che 
mai dovranno essere discus
si ed affissi all'albo della 
fabbrica. . - •-•, 

Cosicché. al reparto sella-
tura, ad esempio, agli ope
rai è stato imposto di pro-

.-1 J .-V5> 
• ' • ; i ,:• -*i..ir-i-- - - - - * •-••->"•. 

durre oltre che il pavimen
to dell'autobus come : avve
niva fino a qualche mese 
fa, anche una parte della ba-
gaglleria. -"'•'•••;• .-.-•-. 

«siamo di fronte ad un 
attacco antioperalo — com
menta U compagno Giuseppe 
Di Iorio, segretario provin
ciale della FIOM — tanto 
più inaccettabile perché del 
tutto privo di fondamento. 
Che alla direzione aziendale 
i risultati deUe elezioni per 
il rinnovo : del consigiloh di : 
fabbrica facessero-.saltare i 
nervi, era .facilmente: preve-. 
dibUe e perfino scontato. 
Quel che però non è In al
cun - modo ammissibile. — 
conclude DI Iorio — è la ma
novra di intimidazione e di 
ricatto che la FIAT sta ora 
cercando di porre in atto 
proprio su un problema 
quanto mal serio e delicato, 
quale quello dei tempi di 
lavoro». . . { : • . ' 

g. a. 

1 r-i 

Aveva finito da poco il proprio turno 

Operaio della «Deriver» 
ucciso davanti la fabbrica 

.. •- . . . • • . . j • « -. •• . •-.-•..":---•• • • • • ; • . . • . ;•- . -.•.••'; 

,,;l; Va.,operaio,de^la^Deriver di Torre-Annun^ 
,, zjata. è stata, ucciso, l'altea, notte • quasi .sotto 
-gli occhi del suqi compagni-di lavoro mai
tre usciva dalla: fabbrica alla fine del suo 
turno di lavoro. .. .-."•.,x ••'-; 
' Antonio Romito, 29 anni, padre di quat

tro figli non ha avuto nemmeno il tempo 
di accorgersi cosa gli stava accadendo: gli 
hanno sparato da un'auto in movimento (for
se una 127 rossa) quattro colpi di pistola e 
sono spariti. Lo ha soccorso il cognato, Ma
rio Verso, che lo ha trasportato immediata
mente aU^ospedale della cittadina costiera: 
ma non c'era più nulla da fare, è spirato 
dopo mezz'ora. • • . . , - . • • 

E' accaduto l'altra notte aUa fine del turno 

verso le' 23. Antonie "Romito,1 operaio: alla' 
«zingatura» della Deiivprììviv'à.marcato il.".. 
cartellino e si era^awiaW.Wusata della.; 
fabbrica per preridere la sua àuto.". . 

Ignaro camminava a passo svelto sul mar
ciapiede. Un'auto gli si è affiancata, due 

. persone mascherate si sono affacciate e han- • 
no tirato fuori il revolver. Sono partiti quat
tro colpi: tre sono andati a segno 

Ora i carabinieri della compagnia di Torre 
Annunziata, guidati dal capitano Merenda, 
indagano nel passato della vittima. Si è già -
scoperto che aveva un precedente per un • 
furto compiuto nel '73 e che nel febbraio di 
quest'anno aveva litigato con qualcuno dopo 
una partita a carte. 

Si dimettono 
dal consiglio 

comunale ~ 
due compagni 

a Torre del Greco 
I compagni professor Ar

mando Maglione, capogrup
po consiliare del PCI a Tor
re del Greco, è il professor 
Antonio Zitarosa hanno pre
sentato le loro dimissioni dal
la carica di consigliere co
munale. 

Le dimissioni sono dovute 
aUa loro decisione di impe
gnarsi maggiormente nel la
voro universitario e nella ri
cerca scientifica, in questa 
fase di riqualificazione e rin-

- novamento della università.' 
Gli organi del partito, cit

tadini e provinciali, nel dare 
comunicazione di queste di 
missioni alla città ed agli e-
lettori del PCI, porgono ai 
compagni Maglione e Zitaro
sa on caloroso ringraziamen
to per l'elevato e qualificato 
impegno dato nelle istituzioni 
e nelle lotte per la crescita 
civile democratica della cit
tà e per lo sviluppo ed il 
rafforzamento del Partito co
munista italiano. 

Vfji f.-
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VI SEGNALIAMO 
• «Oltre i l giardino» (Maximum, Adriano) 

TEATRI k 
CORSO ''\ 

Alle ore 1 7 , 3 0 / 2 1 : « Papà w, 
con Mario Trevi. 

DIANA : ^ 
. Alle era 21.15: Luigi De Filippo 
, e Pietre De Vico tre « U n al

bero dalli occhi «mirri >. 
SAN CARLO 

Riposo 
SAN FERDINANDO (Piatta Tea

tro S. Ferdinando T 444.500) 
' Ore 21.15 Pupella Maggio pre

senta: « I l voto », di Salvatore 
Di Giacomo. 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqaa-
r le e Ch'aie. 4 9 Tel 405.000) 

: " Ore 21,30, il T.L. dtlPETC pre
senta Franco levarone in • Al-

" to mare», regia di Lucio Al
locca , 

CI LEA Tel. 656.265 
Oggi aite ore 17,30: « Mise
ria e nobiltà », con Dolores Pa-
iumbo. 

POLITEAMA 
Alle ore 21,15 Pino Mauro 
presenta: • 'O InOt lUj j i ». 

SANNAZARO (Via Chiaie 
Tei 411.7211 
Alle ora 17: Luisa Conte e Ni
no Taranto presentano: * Areno 
2 9 _ in tre orinoti » 

TEATRO DELLA TAMMQRRA (Vìa 
Calaiert, SS) 

Il Teatro C,T.H. di Milano pre
senta alle ore 21,30 «La mar-

" 9herita e le bugie del signor 
•" ' P.K. ». 
TEATRO LA RICGIOLA 

Alle ore 21 : « D e Riva », di 
Mercolini. ''-••. 1,--< 

CINE TEATRO CLUB (Piana Ce
sarea, 5 - Tel. 3 4 M 5 4 ) 
Sabaot ore 18,30: • Nannlnalla 
ha latto l'uovo », 3 atti di Pa
squale Del Prete. Regia di Edo 
Russo. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINE CLUB (Via Orazio • Tele* 

tono 660.501) 
" ! Riposo • • - -
IMSTITUTE GOETHE (Riviera a l 

Chiaia) 
• - (Riposo) -

M A X I M U M (Via A. Gramsci. 19 
Tel 682.114) 
Oltre il giardino, con P. Sellers • 
DR 

MiCitO " (V<a dei Chiostro Tel. 
320.870) 
Cui da sac, con D. Pleasence -
SA ( V M 14) 

NO MINO SPAZIO 
Chiusu-a eVi»a 

R I T I D'ESSAI (Tel. 2183101 
Gigolò, con D. Bow> - DR 

SPOT (Via Mario Ruta, 5 - Vo-
maro) 
Sindrome cinese, con J. Lem
mon • DR 

SCHERMI E RIBALTE 
CINEMA PRIME VISIONI 
A B A V I * ; i ( V » . PaUleUo ;Oàbdi*! < ; 

; Ho fa t i» splash, di a con M . Ni-
éch"èrtl - C ' 

ACACIA (Tel. 370.87?) 
Arrivano i bersaglieri, con U. 
Tognazzi - SA • » 

ALCtONt (Via Loroonaco, 3 
Tei. 406.375) 
Vivere ella grande, con G. Burns 
SA 

AMBASCIATORI (Via Crispi. 23 
^-j Tal. 683.120) 

" KannmihB 
ARISTON (Te*. 377.352) 

Ta*0o di diamanti, con B. Rey
nolds - G • " 

ARLECCHINO (Tel. 416 .731) 
. Taglio di diamanti, con B. Rey

nolds - G 
AUGUSTEO (Piazza Duca d'Ao

sta TeL 415-361) 
Delitto a porta Romana, con 
T. Milmn • G 

CORSO tCorso Mertdlooafo To-
- aafOM 239.911) 
-'* Vedi Teatri 
DELLE PALME (Vìcolo Vetreria 
- Tot 418.134) ~— •••— 

L'aereo più pazzo del mondo, 
con R. Hays - SA 

EMPIRE (Via P. Giordani - Tata-
fono 681.900) 
La locandieri, con A. Catenteno 

E X C E L S I U N (Via Milana roto
lone 268.479) 
I l piccione di Piana S. Marco, 
con J. P. Belmondo - SA 

FIAMMA (Via C PooriO. 4 0 
Tel. 4l0v9S8) 
Cruising, con Al Pacino • OR 

PILANCiaRl (Via f i lami ari. « -
T « : 417.437) 
Pico d'India, con R. Pozzetto 
C 

Nuova Citroen GSA 
(PRONTA CONSEGNA) 

la conosci? 
- m e 

( * L 5 J 9 5 4 . < X ) 0 I £ . - S ( ^ 4 2 COMODE RATE 

S.A.E. $ Vitto Augusto. 13t (rvorifrotta) • To!. 61M4S/HS004 
Vio Nrtonopo. 15/11 • Tot. 

FIORENTINI (Via R Bracco. 9 
Tel. 310.483) 

:. Arrivano : I . bersaglieri,. con Uj , 
' Togrìàzii"-""SA 

METNUPOLITAN (Via O l i a l a , . 
Tel. !418'.880> ' - ' 'i. 
Zucchero, miele a peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

PLA2A (Via Karaoke». 2 Telo-
fono 370.51») 

' Oltre il giardino, con P. Sellers • 
DR 

ROXT (TcL 343.149) . . . 
Ho fatte splash, di e con M . 
Nicher t i - C 

SANTA LUCIA (Via 9. Loda. 6 9 
TM. 415.572) 
Mia moglie è una strega, con 
E. Giorgi - S 

TITANUS (Corso Novara, 27 . Te
lefono 268.122) 
Criminal love 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Angusta Telefo
no 619.923) 
Vacanza por un massacro, con 
Dailesanopro - DR ( V M 18) 

ADRIANO I l e i 3 IJ .005 ) 
Oltre il giardino, con P. Sel
ler* - DR 

ALLE GiNfcSTRE (Piana San Vi
tata Tel. C16.303) 
I I cavaliere elettrico, con R. Red-
ford - 5 

AMEDEO (Via Matracci. 6 t 
Tel. 080.200) 
Non t i conosco prò amore, con 
M . Vitti - C 

AMERICA (Via Tito Angallnt, 2 
Tel. 240.982) 

1 = ^ 1 6 , 3 0 ; ^ 2 2 . 3 0 ) .-•;•?.-: * ; * , , 
Immacolata è Concetta, con M . 

:Micba|angèl| , , : ,J>R.. i (V^ 1 8 ) . 
2 1 . Rasségna* Teatrale: L'Incre
dibile Zulù --

ARCOBALENO (Via C Carelli. 1 
Tel. 377.583) 
Zucchero miele a peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

ARGO (Via A. Poerto. a rato» 
tono 224.704) 

.Un calao desiderio erotico 
AZALEA (Via Cornane. 23 < Tele

fono 619.280) 
Pan Pon a Benso 

ASTRA (Tel 200.470) ' / 
Paris erotic oggi 

AVION (Viaio «egli Astronauti 
Tel. 7 4 1 3 Z O 0 4 ) 

- Riposo 
• C L U N I (Via Conta «1 Rovo, IO 

Tel. 341.222) 
Chiuso 

BERNINI (Via Bernini. 113 - To-
fono 377.109) 
Poliziotto soperpia 

CASANOVA (Corso Garibaldi ' -
T e i 200.441) 
Lo porno libidini di mia moglie 

CORALLO (Piana G av Vice 
Tei. 444.800) 
L'ultime cacòotere, con D. War-
beck - DR - , ^ 

OIANA (Via L. Giordano Tele
fono S77.S27). 
Vedi teatri 

EDEN (Via G. Senfetice : Tese-
r foam 222.774) 
; U 4 par» 

' OGGI AI CINEMA 
FIORENTINI - ACACIA 

DOPO 

NELL'ANNO DEL SIGNORE 

, IN NOME DEL PAPA RE 

ARRIVANO 
I BERSAGLIERI 

E 
IL PAPA NON FU PIÙ' RE 

ARRIVANO 
I BERSAGLIERI 

-Wv- ' .^-"":-ft^» : /-:: l 

EUROPA (Via Nicola Rocco. 4 9 
Tal. 293.423) 

v«poso - - r i l i U ^ -M; - Ì J2 'OH 
GLORIA « A » (Via Arenacela. 250 
:'. Tel 2 9 1 . 3 0 9 ) ; ' ; f ;.qt. f, • • 
: Urban Cottboy, con 1 . Travolta -

DR - \ 
GLORIA' . 0 • (Tel. 291.309) 

; Riposo - - -Vf-
LUX (Via NUotere. 1 Telet. 

4 1 4 ^ 2 3 ) ' 
I l gatto fc nova coda, con J. Fran-

ÌCÌSCUS - G ( V M 14) 

MIGNON ' (Via Armando Ola» 
Teh 324.893) 
• Un caldo desiderio In corpo. 

V I T T Ò R I A (Via Piscicèiii. a To 
,_ ^«lon.377937) 

' Niagara, con 'M. Monroe""- S 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI . (Tei. 612651) 

Ratataplan," con M . Nicheiti - C 
LA PERLA ( te i 760.17.12) 

{Storie d'amore ;.;•; •.';.• 

astarna MODERNISSIMO ? (Via 
Tel 310.062) 
Ma che ad tutta' natta, con kV 
Streisarid'- SA'-"- ; - - --

PIERROI ' (Via v Provinciale Otta
viano Tel 75.67.802) . 
Pomo.Zombi : \-.. i - - - '..;"' 

POSiLLiPO (Via Postillo 66 . 
Tel ' 76.94.741) 
Saturo 3 , con . Douglas - PA 

QUADRIFOGLIO - (V ia ' Cavaileoger) 
Pensionato particolare par ai
gnorine di buona famiglia . , v 

AMBASCIATORI domani 
LA STORIA VERA DEL PIÙ' CLAMOROSO SCALDALO D'AMERICA 

BRUBAKER era so/o contro tutto e futS 

ROBERT REOFORO 
e BRUBAKER 
ROBERT REDFORD È BRUBAKER 

.YAPVFTKCHO JANE Ai i^i^D€PMbI»A' 'MAW;i . ; (>i : * . ! . : -
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ALCIONE ^mmmmM ^f ma^oasaasvaav ^ 

oggi «pnMa* 
i-'ir Festival Venezia 1980 -Premio Pasfttettì per la migliore itìteipretazioioi 
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SObi-^SE TESSERE ED ENTRATE DI FAVORE 
H • «,10 - BMt - OftVSO PIRTUTH 
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