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Negli incontri di 
Pettini in Grecia 
si discute di 
Medio Oriente, 
Cee, Cipro e Nato 

I travi «rottomi évi MoeV Oriente, hi questione di Cipro, 
le prospettive delle Comunità ~ europeo" » la recente deci
sione greca di rientrare nella NATO «ano ststl al cantra 

• ooKcoltoqel che Il erettlÒeiHe dalla Repubblica, Sandra 
a Fortini, ha avuta ean f maffkxi ' atpontnti dalla politica 
. ellenica, dal cape detto Stato, Karamanlls, al primo mi

nistro, Rallls, noi corta dalla sua visita di Stato ad 
Atana. C'è stata un ampie scambia a confronto di api-
nlonl su tutta la majajìlorl quastlonilntornaclonali, ancho 
In basa agli lirterrogetlvl che presente l'imminente avventa 
di Reegan alla pmWeiua dogli USA. IN ULTIMA 
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Il governo nega anche; alla Càn^^ 
! >. ' ' T J f ) • :'v.nu • ;-:>• t n : 

In Parlamento spargono nebbia, nei corridoi si accusano 
:sono 

otere 
Resta oscuro il punto decisivo: chi e perche ha nascostoli dossier sullo scandalo - Gravi inter
rogativi sulla Procura romana -Il caso Bisaglia - Invito ad Andreotti - Le critiche di altri settori 

Per lo «candaflo petroliero un'altra 
giornata parlamentare tesa, drammati
ca, ricca di spunti politici ma anche 
legnata dalla inconsistenza e dal carat
tere sfuggente dell'informazione, delle 
anàlisi e della piattaforma di azione del 
governo. Gli elementi salienti della se
duta a Montecitorio possono essere cosi 

'riassunti: .':••' 

1 . Mentre 1 ministri'hanno in sostan
za ripetuto quanto già detto al Se

nato, £1 presidente del Consìglio ha 
dovuto tener conto.dèlia questione.di 
fondo posta dai comunisti:, e cioè la 
questione delle responsabilità politiche 
e del meccanismo di potere che sono 
alla base delle gravissime deviazioni: e 
dell'intreccio di - corruzione e pratiche 
ricattatorie. La >' replica dì Forlani è 
aiata tutta tesa a negare che lo scan
dalo comporti responsabilità del genere. 
In discussione non sarebbero né il per
sonale- di governo né un pluridecennale 
sistema di potere ma'solo singole re
sponsabilità personali ^al di fuori del 
mondo governativo. Da qui la difesa 
di Bisaglia, ìT rifiuto di dimissioni di 
opportunità politica e morale' per i mem
bri dei, goveme, chiamati in 

2 La* «ut» roplièa «ella opposiztohi 
democraticfte. B compagno Di Gm-

lio ha riproposto la questione politica 
riferendola alla gravità intrinseca dei 
fatti e alla mancanza di atti: davvero 
risolutori. Egli ha invitato Andreotti, 
Di Vagno e Magnani Nova « chiarire 
i fatti che li hanno 'riguardati. E co

storo hanno dovuto prendere la parola. 
In particolare Di Giulio ha sollevato il 
problema della situazione nella procura 
romana. 

3 La dichiarazione di Andreotti. Egli 
ha ribadito di essere stato infor

mato daCasardi nel 1974 dell'iniziò di 
un'inchiesta a carico di Foligni, di cui 
poi non seppe più nulla avendo cam-

•• biato incarico ministeriale. E si ' è la
mentato che nulla gli fosse stato dettò, 
dopo la scoperta dei gravi reati consu
mati da generali della Guardia di fi
nanza, nel periodo in cui ricopri la ca
rica di presidente del Consiglio. Ma non 
si capisce perché lui stesso, trovandosi 
in tale posizióne, non abbia sentito il 
bisogno di informarsi sull'esito di una 
indagine che aveva inizialmente inco
raggiato. -V- '''•' •••••'<?• ̂  %" • • -•'••••.';. > 

4 Ai margini della seduta vi sono 
stati lunghi colloqui coi giornalisti 

da parte di Forlani e Piccoli. Le dichia
razioni - erano tutte tese a rassicurare 
sulle buone intenzioni del governo ma 
facevano filtrare anche sospetti e legami 
ambigui con la vicenda democristiana 
(Piccoli ha parlato di «regia esterna 
alla DC»). Ambedue hanno ostentato 
»m eerto ottimismo. Ciò, insieme al fatto. 
che non è àncora stato fissate ìijvertice 
él.maggioranza,.ha indótto gli osserva
tori a ritenere che sia rientrata ò forte
mente diminuita la pressione del PSI 
sulla DC e sul governo. 

Ma tutta la vicenda è più che mai 
. all'ordine del giorno del paese, delle sue 
istituzioni e dell'opinione pubblica.. .. 

ROMA — Per quanti sforzi 
abbiano potuto fare il presi
dente del Consiglio e i mi-
stri Làgorio, Sarti e Revigllo 

; (Difesa. Giustizia e Finanze), 
il dibattito di ieri alla Camera 
sullo .scandalo petrolio e la 
vicenda Peoorelli-Sid, non è 
stato ridotto ad una sciatta 
replica della discussione di 
mercoledì in Senato. • 

> Questo per parécchi motivi. 
Intanto perché, chiamati in 
causa dal compagno Di Giu
lio, tanto Andreotti quanto i 
sottosegretari Maria Magnani 
Noya e Giuseppe Di Vagno 
hanno avvertito l'opportunità 
di .prendere la parola per 
chiarire' davanti al Parla
mento le rispettive posizioni 
nell'intricata vicenda. E l'at
tesa dei loro interventi finali 
ha accentuato, per molte ore. 
la ; tensione - in aula ;e nel 
Transatlàntico. Poi. perché 
dalla stessa maggioranza si 
sono levati • toni : assai più 
differenziati che al Senato. 
rendendo più marcato T isola
mento della DC. Un isolamen
to che in qualche modo, e 
per quanto paradossale possa 
sembrare, era stato accen
tuato proprio dalla, dlchiara-
none pretfinlnàre di Forlani 
tutta protèsa dk stata .anche 
questa ima novità) a far 
quadrato intorno a totta la 
DC col pretesto che' «-Ì pre* 

Giuseppe F. MennéHa 
; (Segue in penultima) ì> 

Sono infortuni, dice Piccoli, 
Una regìa esterna 

7.T; 

n segretario de, Forlani, Donat Cattin e Lagorio parlano in Transatlantico 
Il cap«) del governo comprensivo con Casardi - Longo cambia idea su Bisaglia 

ROMA - Nel C&TW teso d*I-
Yavla •. di Montecitòrio, -sotto 
gli occhi delie tritatila afro-
colme — e U siede anche la 
sorella di Mino PecoreUi —, 
i banchi quasi deserti dèi de
putati democristiani, suggeri
scono Vimmaaine non di un 
partito orgoglioso, perfino 
protervo, ma dì un -partito 
isolato. Non si farà processa
re la VC? Quésto è stato il 

fono del discorso di Forlani. 
Ma sono gli stessi capi de
mocristiani che si offrono al
la sbarra del processo alme
no come testimoni volontari. 
Piccoli. Forlani, Donat-Cat-
tin: mai come in questa oc
casione tanta ansia àt fermar
si coi cronisti negli angoli di 
Montecitorio, di parlare, di 
spiegare, di convincere. 

«Questo è una.catena, più 

tiri più roba viene fuori ». 
commenta Stefano Rodotà nel 
Transatlantico. E tutto appare 
sempre pia legato, sempre pia 
strettamente intrecciato. • ' 

La paróla al primo testi
mone, Amando Forlani. E* il 
primo pomeriggio, la tensio
ne sembra essersi per ora air 
Untata in attesa deW inter
vento di Giulio Andreotti, in 
serata. E Forlani comincia 

Iniziativa dei comunisti nel Paese 
La Dirottone dal PCI ha aaanlnato e 

diecuaeo tra «Il altri tomi soprattutto quello 
che è oajatto dal dibattito In cereo In paria-
manto, H tanta deajH acandaH che coinvot-
ojono paeomonto portiti di ojovomo e'orfani 
dallo etata. La Pepatone no Hoadlto rur: 
ojonxa di atti chiarificatori e fatti Incisivi 
da porto dotrooocutivo, tati ola* da darò 

di pmida, di maralita, di 

monto ohe saloono dal Paooo. La Direziono 
dol PCI ha deeiao inoltro ohe tutto lo orga
nizzazioni dot partite prendano la Iniziative 
natoaaarla par far al che I conienlaU alano 
alla «osta dolio forzo onesto e eane dal paooo 
che esigono la fino del sistema di, potere e 
del metodi di governo finora invaiai, che 
hanno vessato e etremalo la nostra eco
nomia, la nostra eodetà. lo nostro Istitu
zioni. 

dal Sid. E* chiaro che vuole 
sottolineare soprattutto una 
cosa. Lui non sapeva niente, 
non era stato informato > di 
niente. Ma Andreotti non le 
riferì, passandole le conse
gne della Difesa. deU'indagi-
ne aperta dal Sid su Fotigni, 
U generale Giudice e compa
gnia? «Ma no. le cose impor
tanti all'epoca erano la leg
ge sulla Marina e cose del 
genere... Se Andreotti avesse 
saputo qualcosa di importan
te me lo avrebbe detto. Do
vreste saperlo, d'altronde. 
che i servizi segreti sforna
no centinaia di pagine al 
giorno, le cose che contano 
però sono appena a 10% e 
uno come fa a - rendersene 
conto al momento?». 

Ma c'è anche 3 piccolo col
po dt scena. Che anche Ca-

Antonio Caprarica 
(Segue in penultima) 

« Ecco la lettera >, Bisaglia nei guai 
- . - - : . • • . - . - • - - - - - _ - . .. t ;r 

A Fanf ani l'originale del e documento PecoreUi » - Interrogato Evangelisti 
ROMA — Sembra proprio che 
il giallo della famosa lettera 
di Mino Pecarelli a Bisaglia 
sia arrivato ad una clamoro
sa conclusione: La lettera c'è, 
è proprio quella della quale si 
è parlato nei giorni scorsi: un 
documento che racconta dèi 
soldi che n ministro democri
stiano arrebbe regolarmente 
versato sul conto corrente di 
«O.P.», la rivista diretta da 
PecoreUi, U giornalista ucci
so in un agguato. Adesso que
sta lettera (che mette davve
ro nei guai Toni Bisaglia) i 
nelle mani di Amintofe Fanfa-
ni. GlieVha consegnata ieri 
sera Rositi PecoreTli, la so-
réOa del direttan di cO.P.». 
Fanfani l'ha consegnata im
mediatamente al giurì dono-
re del Senato che si occupa 
dei caso Bisoglia-Pisanò. 

Fino a ieri Bisoolia ha so
stenuto che la fotocopia della 
lettera, esibita in Senato dal 
missino Pisano, fosse un fal
so. Ora la sua tesi sembra 
proprio vacillare. Bisaglia i 
nei aitai fino ei collo, cóme 
può difendersi adesso? 

Ieri della lettera si sono 
occupati anche i giudici, che 
per tutta la giornata hanno 
tentato di rintracciare Rosita 
PecoreUi, per chiederle noti
zie dì quel documento. Ma Ro
sila PecoreUi è stata per tutta 
la giornata alla Camera a se
guire 9 dibattito sullo scan
dalo. In serata, di sua inizia
tiva i andata da Fanfani. Sem
bra che la signora PecoreUi 
stamattina sarà interrogata 
dai giudici romani. 
'. Infanto ' in queste ore H 
sostituto procuratore Sica sta 

compiendo nuovi atti istrut
tori. L'altro ieri sera è stato 
interrogato in gran segreto 
Franco Evangelisti, coinvolto 
nella vicenda da alcune re
centi rivelazioni. 71 parlamen
tare de, noto come «braccio 
destro* dì Andreotti, già in
vestito dallo scandalo Catta-
girone, i stato chiamato u te
stimoniare sui suoi rapporti 
anche lui con Mino PecoreUi. 

Due mesi prima dell'assassi
nio del giornalista, com'è no
to, ci fu ìa famosa cena nel
la sede aeUa * Famiglia Pie
montese* atta quale parteci-
parono — oltre allo stesso 

Pecorem — fi senatore de Ciad-
dio Vttalone (allora sostituto 
procuratore, già «fedelissi
mo» ci Andreotti). fi mogi-
strato conserDotore Adriano 
Tasti, fi penarote della Finan

za Lo Prete (ora 
per lo scandalo del petrolio) 
a fi costruttore Waber Barn-

scritto ieri — 
Pecorsni mostrò la copertina 
di un numero M *OP» an
cora dm passare uMe 
con S M grossa jota di 
dreotH 9 un titolo 
opti assonni dot i CaUogirone 
passavano mUa corrente dal 
leader de. 
queUa*trovata* non 
qua opti altri mettati. 
- Secondo quanto scrìve Par 

net 

(Segue in penultima) 
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La dura 
risposta del 
capogruppo 

del PCI 
ROMA — « Onorevole For
lani! », ha esclamato ad un 

^tratto della sua replica il pre
sidente dei deputati comuni
sti Fernando Di Giulio: « Lei 
non può venirci a dire che 
quel che accade tn Italia e 
colpo} .soltanto di; qualche 
uomo cattivo o di qualche 
disonesto. Nessuno può ere' 
derlòt e le premesse ideolo
giche non c'entrano. Qui 
c'entra l'analisi della;storia 
dei 35 anni del sistema di 
potere de. Non le va questa 
analisi? Liberissimo, ma de-: 
ve comunque fornirci una 
sua-interpfstazione di. q*ev 
Iti crisi: che non è la storia 
delle ruberie dì questo o 
queinaltro ina i larvicene* a, 
la crisi di una Stata che non ! 
riesce od tmpedtreje no meni \ 

1 gravissimi è madornali coUu- • 
stoni, che produce scandali 
in cui sono coinvolti alti co
mandi e corpi separati, prò-1 
cure e ministri. E a proposi- < 
to di quésti ultimi: se non. 
sanno nulla, nemmeno quel. 

; che fanno i loro generali e '. 
quel che accade nella magi
stratura, allora vadano a fa
re un altro mestiere. Oppu
re, se sanno, e non parlano, 
la questione assume un péso 

, ancor più grave. Non basta 
, insomma contestare wn fon
do dell'Unità ("sono man
cati i fattt che avrebbero po
tuto dare il segno dì una vo
lontà nella giusta direzio-
ne"). Lei, come presidente 
del Consiglio e anche della 
DC aveva U dovere di formu
lare un'analisi seria e credi
bile di ciò che accade oggi 
in Italia, e del perchè que
ste cose succedono. Non lo 
ha fatto, e questo denuncia
mo al Paese». 

*Le belle parole non sono 
più credibili dagli onesti del 
nostro Paese, perchè troppe 
volte sono state usate senta 
che seguissero i fatti E in
vece ormai runico linaicap-
gio con cui bisogna rivolger
si agli onesti è U linguaggio 
dei fatti. Il resto appare non 
solo come un modo di elu
dere i problemi, ma addirit
tura come una beffa: 

Perchè il PCI guarda, so
prattutto in occasione di 

; questo scandalo é di questo 
; dibattito, all'Italia degli one
sti? Perchè i comunisti han
no 
speranza. «Il timore — ha 
spiegato Di Giulio — dello 
scoraggiamento di fronte a) 
vicende così torbide e di 
fronte mOa difficoltà di fare 
chiaretto; a la speranza di 
una ricotta delle coscienze 
degli onesti: di quelli che 
sono in questaula a qualsiasi 
partito appartengano, a di 
quelli che costituiscono la 
grande maggioranza del no
stro popolo ». E ì conasjati 

la loro forza e tenacia per su> 
setrare la ricotta degli one-

' sii. Se non vi fosse, gravi sa
rebbero te prospettive per 
la aopravviveiua stessa delle 
istituzioni democratiche « 
del regime che, attwaoeisu la 

to in questo Paese ». H pre
sidente dei deputati comuni
sti ha quindi motivato la 
profenda iiisoodisfaziaae del 
PCI per la postsknu 
dal geenne alla 

LE VERITÀ' DI LAGO* 
RIO — n ashUttr» della Dt-
fesa ha fornito alcune iafer-

il interessasti. « Mm vi 
e inedi di din ìa 

verità; affrontare la 

Giorgio Fratta Mora 
(Segue in penultime) 

« Espresso » tampona « merci » ed è travolto da un terrò treno 

\ 

gravi 
La sciagura può assumere proporaoni più drammatiche: alcimì passeggeil so
no in condizioni gravissime, si cercano altri corpi tra le lamiere - All'origine 
della tragedia il distacco di 28 carri del convoglio merci - L'opera di soccorso 
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Vanti morti, desine; e decina di fai III 
(forse canto), alcuni del quoti In condl-
alonl gravloslma. Questo è II Mtancto 

di Lamezia Te 
non 4 finita, oocondo I 

alta luco 
dello lutoelaUiliho; e durante tutta la 
gtomata di lori. In un 
deltrono che prevenrvadalla Sicilia, 
precipitato netTurto epawont 

a lato, dona linea, 

dormivano. Tutte e • 
dall'altra notte. A quell'ora, un trèno 
merd oumubsto da 41 carrl,-
tranoitato oltre -
no una ventina di vuuoht-al 
coti btoecande H Mnarle. Pochi nunutl 

•rneaJo, parti 
diretto a Sii 

L'urto ora InevttaMleed ara aoto tlnlsle 
della tragedia. Pochi minuti dopo, aut 
due convoojr aajuravtajIlatL -ftnhre a* 
grande. vetocHÉ • F« oopreaao * 

io* 

Jerzy Ozdowski, del gruppo Znak 

Un ccrttolsco eletto 
vite pruno niaistro 
del governo 

•%&&£' 

Dirìgorà il sottorofamiglia • affari sodali* Il 
Panamonto decido un tiyjipasto noi ininistori 

VARSAVIA - H 
polacco (Sejas) ha eletto ieri 
alTtaiaousltà il deputato cas-
toik» Jerzy Omhnrski alla 

del settare Patnifha e 
affari sodaM -> è il primo 

un ruolo cosi elevato nel 
« e n 

_ T si 
la aefWIva 
mnonnna. 

n nuovo vice prime 
è ano dei cast 
tonai detto «Znafc» f«n se
gue»). 0 nmmvaamno è 

A MMOHMMS 

' J : " " ' " ' " É 

MtL 30 aenneioJ rAchlOa 
w x Lauro salperà le an
core da 
lunghissinw viaggio te 

ci dica come si fa 
ariconoscerlo 

• • - — • • « • • : • — — * 

stj iprndwrhinl 
porte deOa nostra; 

U dai qu*ti si 
che aumenta 
eV amartan^Bmoni " an^aJ Bàsaatf^amaaafeoml 

aecUtoDo fra t 
te nxìUoni e 1 
uomo 

fa dal 

del ISTI fi 
dei doMUtati è easano-
^ M ^ m e e n m o n a ^ vt̂ poniogĵ aF̂  

bri doiTTstitoto «OdU» (Can
tre dt ftnuBuiuUilwii e él 
stasi ascsiM). fondato a Var
savia nei t M da 

I^amea 
tetra, se uno avesse sa 
toreadl farle tosto, porto-
Itone e aseaue a tosta. E 
poi fl 
dure la 
dioanetudi 
ni e^reaaltoo per obi è 

pia non 
" le. 

._ . _ _ et . 
leeeere ieri sui e Corriere 
deOa Sere» fa 
di Fabio FrWcrtfl tofffehv 
a»« 
a U nriUent - per i 

— dal Mal» e ot 
ai l a j r w l n i , tu 

tenevi por U* 
\* di fine 

•e 
U monoici va o l a 

avvertoo, ^ _ ^ . 

•a troie a « 
dt - — 

S «costo dot » é * « 

«eesfo aeOe socansé e col 

ì*f s 
le rihppHu o a 

dot 
tleroae-

fff ifaWenl 

duri quindici etorni o sm-

cheuiam-
eoa is mtesrta e ; 

to sconforto ut ohi otene 
buttato suflb et resa e st3 

I 
'i.^i^l iì^Miit^kd^-/. V-v,«> MW&VW. ,u-. •*?V-"-.!•"! «» 
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«Da Casardi ho avuto solo una informazione scarna e incolóre» <f 

i: dopo il 1974 non ho saputo 
più nulla dell'indagine f atta dal Sid 

' < : . . :..*ì£ 

Ma nel suo intervento alla Camera non ha spiegato perché, divenuto presidente del Consiglio, non chiese notizie sull'esito 
dell'inchiesta - Le autodifese di Di Vagno e Magnani Noya: abbiamo avuto gli assegni da Musselli per motivi prof essionali 

ROMA — L'attenzione e la 
' curiosità che si erano arcuimi-
• late per 11 ore a Montecitorio, 

. si sono scaricate poco dopo te 
-fr di-sera, nel giro di pochi 
minuti, quando finalnirnte 

. Giulio Andreutti — chiamalo 
1 .in causa dal compagno Di Gin» 

Ho — ha dato la sua versione 
. del fatti, o meglio del versan

te che lo riguarda. Chi s'aspel-
Uva clamoroso rivelazioni è 

/stato deluso; deluso ; anche 
chi, più concretamente, alien* 
deva - dall'ex : presidente '•• del 
Consiglio un effettivo chiari
mento della, sua. posizione. ,•• 

•"'.' Andreolti ha sostenuto a nel 
modo più netto ed inequivc 

. co D che nell'autunno del '74 
. il capò del SIDI Casardi lo 

:. informò solo del fatto che, nel 
" corso di una indagine su quel 
; tal Folignì fondatore del «nuo

vo partito, popolare», «risili-
tarano conìatti Ha approfondi
re, con ambasciate straniere 

;\ .e con alcuni alti ufficiali ». 
Un'informazione a scarna e in-
colore », ha ripetuto, che anon 
toccava minimamente la cor
rettezza delle persone, specie 

'dei militari D: altrimenti 
.gl'ammiraglio ..Casardi mi 
avrebbe informalo ». E lui. 

'. Andreolti non ' nutrì in ." se

guito alcuna curiosità per gli 
esiti della « generica comuni-
cazìone dell'ammiraglio*? No, 
a non era tale da suscitare 
in me anche un semplice m* 
teresse a anche se proprio lui 
aveva consigliato* di- a conti-
nuore ed approfondire l'inda
gine ». 

Poi, assai meno " generica, 
una hordata anche ai servizi 
segreti ^riformali: Andreolti 

si è detto infatti « pnrttcolar-
mente ' contrariato : nel(\dóver 
constatare come negli anni dif
ficili e drammatici dal '7n al 
'79 il governo ignorasse quan
to era stato in precedenza ac
clarato i da • un organo dello 
Statò ». Infine'' l'ex «presiden
te del Consiglio ha ripetuto 
di non aver mai visto né co
nosciuto prjma I'ernrelli. ben
ché abbia avuto con.lui un 

f: '':•. " ' ^ •• i ;?•• ' . '• / :" )•••• * ; 
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Sugli scandali manifestazioni del PCI 

in molle città e province del Paese 
Iniziativa e mobilitazione delcofnunlstl attorno alla gra

vissima questione degli scandali. Manifestazioni al svolgo
no nei prossimi giorni in tutto il paese. Tra le più Importan
ti quella Indetta per domani * Roma dove alla ore 10 par
leranno al teatro Adriano i compagni DI Giulio, presiden
te del gruppo comunista alla Camera, e Pèrna, presidente 
dei senatóri comunisti. Altre mahif esazioni di rilievo quel' 
le di Milano con Cossutta (oggi e domani). Salerno con Bas-
solino (oggi), Napoli con Napolitano (oggi, domani a Poz
zuoli), Venezia con Occnetto (oggi), Bologna con Adriana 

„Seroni (oggi) e Tortorella (domani), a La Spezia (lunedi) e 
Savona (martedì) con Reichlin, Caserta con Mlnuccl.(oggl). 

-Altre manifestazioni, sonp In programma: oggi a Roma-via 
fomentarla con Bianca Braccltorsl, Civltanova March* (Ca
stelli), Mantova (Chiarante), Napoli (Libertini), Portomar-
ghera (Macciotta). Catania (Licia Perelll), Orvieto (San
dro, Lucca (Triva); domani a Rlonero-Potenza (La Torre), 
Castrovlllari-Cosenza (Mussi) ; martedì a Roma-Tufello (Brac-

' cltorsl), Firenze (Pavollni). .. {•y.?i'\< .-;•' --^- j -> : ] .* 

rapporto f (a imo r sólo -o) epi
stolare:; per', via ideila comune 
tendenza a ricorrenti einicra-

a Mi scrisse per sa pera nie 
come mi curassi,'e gli risposi 
indicando , una medicina, mi 
ringraziò •>• spedendomi * .una 
relazione sul suo tipo dt'mal 
di testa, ma era di origine 
diversa dal mio ». ' ! 

Il fatto che Andreolti fosse 
.tanto più preciso sulle emi
cranie che sul resto ha sug-

.gerito a;Fernando''Di Giulio 
un ' breve commento:' « Dalle 
dichiarazioni dcll'on. Andreot-
ti non sono emersi elementi 
nuòvi che consentano di chia
rire dubbi e perplessità sulle 
. rnmplèssi , vicende che abbia-, 
ma discusso per l'intera gior
nata ». v i 

Poi è stata la volta delle; 
et questioni personali di Ma
ria'Magnani Noya e~di Giu-

'seppe Di Vagno. I due sotto*' 
segretari socialisti hanno ri
badito di essere «tali pagati 
da Musselli per regolari pre
stazioni ( professionali, come 
avvocati. 9 Ho \la coscien
za .a • posto — ha detto la 
Magnani Noya —: non ho 

•. bisogno di dimettermi per di-
' fendermi mèglio, proprio per-
'chè non devo difendermi da 

{•*#.* Uh,-. i-v;^ f:'y- *.,--..-.'yvì .yV*-:-vi 
niilla se non dal ' malcostume 

''•nei. fare politica ». Analogo il 
tenone dell'intervento di Di 
Vagno, ma con una singolare 
insistenza sulla onorabilità 
del petroliere latitante: « L'ho 
conosciuto come persona per
bene, e ,tale là devo ri
tenere- fino alla prova, delle. 
arcnse ».- Opinabile il suo giu
dizio che le dimissioni a non 
ìono- opportune »? a Mi fido 
della mia coscienza. E in ogni 
caso in "queste .cose non tc*è 
uno schema fisso ». i ?ÌÌ ì; .>.-*»: 
. \Ipfine l'ex capo del Sjd, Mi
celi. che ' dai bandii missini 
ha contraddetto il ministro 
della difesa, logorio aveva de
nunciato, Ira le pràtiche scan
dalose dei servizi segreti pre-
riformà, che ingenti somme 
potevano essere amministrate 
senza alcun controllo di chi-' 
chessia. E* vero che esisteva 
uno stanziamento per attività 
riservate — ha ammésso Mi-: 

celi —; ma « i7 controllo stili*' 
uso : di questi fondi veniva 
operato ogni tre mesi dal mi
nistro della difesa in carica, 
e la documentazione contabi
le' dovrebbe essere ancora ne
gli archivi dei servizi ». ' •'• 

lì vertice di 
maggioranza la 

prossima settimana 
ROMA — SI fata '« vertice ' 
della • maggioranza sugli 
scandali? E quando? Ai 

.rimargini della seduta di ieri 
della Camera .vi è stata an- • 
che -'* una • continua ^ altalena 
di voci a questo proposito. 
Spadolini ha detto-di avere 
chiesto una riunione "a quat
tro ancora prima di Craxl. 
Porlani : ha precisato di es
sere favorevole: "arissi;v.di- es- : 
sere disposto à fare il ver
tice' nel giro ,di 24 ore, cioè ; 
oggi. Ma Craxi (ci sì è poi 
ricordati) non era a' Róma. . 

'• Cosi il vertice slitta • alla .-
prossima settimana., Forse a, 
.martedì. Prima: -però Piccoli.: 

..dovrebbe incontrarsi • . con i 
Craxi,: per. chiarire i punti ? 
controversi che sono stati ' 
al centro delle • polemiche ] 

'•-, dei giorni scorsi ' fra DC • e 
PSI. Vi è poi un altro a- ' 
spetto: a che cosa può ser- ' 

. vire un vertice sulla « que- ' 
stione morale», .dopo il di-; 
battito, alla Camera, e dopo < 
che il govèrno ha ' preso la ; 
posizione che ha preso? ' 

r-*?ÌM&-8* mm 

Gli sviluppi dell'inchiesta della magistratura su I contrabbandò 

Dai petrolieri a Freato 
I complicati meccanismi della contabilità «in nero» - Tangenti per cucire la bocca a chi doveva controllare e 
a chi coordinava il meccanismo - Il finanziamento di un gruppo politico - Il ruolo dell'ex collaboratore di Moro 

di assegni 

MILANO - Una contabilità 
e in nero», incentrata su di 

- un -movimenip di assegni, fa 
> la sua comparsa neii'inchie-: 

ita : sul contrabbando di oli 
e^nioerali coordinato dai -lati

tante Bruno Musselli. Quanti 
di questi assegni sono finiti 
nelle mani di Sereno Freato? 
L'interrogatorio cui ; l'ex col
laboratore di Moro è stato 
sottoposto dai magistrati pa-

. re- avere insistentemente ruo-
. tato- proprio su questo punto. 
' : - Freato, a quanto ha dichia

rato ai. giornalisti, si è giusti
ficato affermando che gli as
segni da. lui riscossi riguar
dano. rapporti di affari avuti 

. con ' Musselli e ' coprevendite 
.di immobili. • La spiegazione 
non deve avere molto convin-

. to..i magistrati che hanno 
heile'manj'la documentazione 
.della Biturhoil e della Sofimi. 

^Infatti proprio ai magistrati 
\e ,allà Guardia* di Finanza, 
"che "per .prima ha studiato e 
(sniascherato il meccanismo 
dèi contrabbando, è apparso 
un' rapporto di stretta . con
nessione .'fra emissione degli 

! Rasseghi, movimento del pro
dotto, di contrabbando, premi 
pagati a ' ditte • compiacenti 

.che _ rilasciavano fatture e 
. .bollette. per accreditare tali 
' movimenti' "e. soprattutto. 
'tangenti versate per cucire le 

bocche a chi doveva control
lare e tangenti versate a chi 
coordinava, su scala naziona
le,, il meccanismo. . • 

:'•[• E': qui che si appunta l'in
teresse del magistrati per in
dividuare te dlmerjsidhi-* po
litiche » del contrabbaddol^ il 

- ̂ ùò .rapporto " cob ; a - potere.' 
v.Come ; si . muove.; - r inchiesta 
della magistratura dopo l'in
terrogatorio di Freato? 

Si può dire che verranno 
seguiti tre filoni. 

Pajetta 
:*; replica; 

a un'ingiuria 
di Freato ( 

ROMA - < Pajetta ha det
to che ne uccide più Frea
to che le BR». A un gior
nalista che, intervistando
lo. gli riferiva questa bat
tuta. l Sereno Freato -, ha 
risposto: « Bisogna essere 
Pisano:per dire una cosa 
del -genere: e Pajetta è 
come Pisano». Conversan
do con ì giornalisti a Mon
tecitòrio fl.compagno Gian 
Carlo Pajetta ha cosi re
plicato: «Considero questa 
come un'ingiuria -grave. 
Non per questo presenterò 
querela. Riterrei altrettan
to e forse più grave l'in
giuria : se Pisano dicesse 
che io sono come Freato ». 

, H primo, appunto, è quello 
degli assegni dati con conti
nuità e metodicità ad un 
gruppo politico: si tratta dì 
un gettito con il quale il 
gruppo, probabilmente, si fl-^ 
nahziava. Del resto proprio 
questo gruppo presiedeva, 
forse in modo ' esclusivo, al 
contatto con il vertice corrot
to della Guardia di Finanza 
consentendo che il mecca
nismo si mettesse in moto. 

Ecco che divengono impor
tantissimi, per questo primo 
aspetto, una serie di libretti 
bancari di tipo particolare, 
sequestrati da tempo. Debbo
no essere parecchi, tanto da 
formare quasi una entità a 
sé. una «gestione» particola
re all'interno di quella con
tabilità «nera» individuata 
dai magistrati. Anche a que
sto proposito gli inquirenti 
valutano la posizione . di 
Freato. \ ;:V | [ • : ' j l ' . \ ' 

Una seconda direzione.'che 
verrà seguita, è • quella delle; 
ditte che - hanno acquistato il 
'prodotto /•' di contrabbando: 
tutte queste - hanno natural
mente trattò notevoli vantàg
gi partecipando al traffico il
lecito, E*, questo t l'aspetto 
meno .rilevante sul piano po
litico: molte di queste ditte 
hanno accettato perché si so
no trovate di fronte ad un 
prodotto - che costava assai 
di meno e che potevano ri
vendere, invece, a prezzo uf-
fkiàle. \';\ '•• i' '•: ; - • '.* 

La terza direzione di inda
gine è costituita dalle ditte 
che si prestavano a rilasciare 
pezze - di ' appoggio per un 
movimento fasullo di com
pravendita di olii minerali: in 
questo modo il «surplus» 
che si trovava presso le ditte 
di Musselli e che veniva ven
duto di contrabbando aveva 
sempre delle pezze giustifica
tive. ; .' ? 
-: n filone - più interessante 
pare essere decisamente il 
primo: Freato vi recita la 
parte del prim'attore. Proprio 
su di lui. e sugli asségni da 
lui riscossi, partono ora. do
po le sue spiegazioni, nuovi 
accertamenti. : - i ( 
'.*; Per i lavori di controllo 
necessari i magistrati hanno 
ottenuto, un elaboratore elet
tronico. Al termine di questi 
accertamenti dovrebbe essere 
chiamato' dai magistrati per 
un secondo interrogatorio. • 
11'Nel frattempo si è : appreso 
che : fino.'. a :- questo.. inpmento 
l'avvocatura dello Stato non 
ha ancora potuto costituirsi 
parte civile benché tale costi
tuzione sia_-' considerata op-
purtuna e urgente sia da par
te dei magistrati • inquirenti 
che da. parte della stessa av
vocatura' milanese. Il neces
sario incarico da parte del 

- ministero delle Finanze non è 
ancora giunto. 

\ Maurizio Michelirii 

Un Sfatto 4h 'VCKI - T S — '»«- •>?. 

• « - ' : v t 

, Come è stato possibile che un dossier - tenuto tanto 
. tempo negli archivi di Palazzo di Giustizia sia saltato 
fuori all'improvviso gettando ulteriore sospetto sulla vi
cenda delle frodi fiscali petrolifere? Ci si domanda anche 

' se non si tratti di documenti prefabbricati. Le fantasti
cherie sonò tante. Ne riferisco una. : • 

PETROLDOSSIE' 

£ -' 
''..;/• .-,>_'". i* • 

f i 

a , T'ho sarrtitJ lo da' muratori 
Fr»H tubbtnnocentl ar PaJazzaccio' 
Che «tato uno de loro «fra esci fori 
E- dosale da sto brutto pasticciaccio. u '"• 
Un capoccia ha tonnato II lavori, -
Ha sgrullato a li fo|I ar cardnacclo 
E ha concraso: •—- E* ar paria de II slggnertl 
Non ce capisco un cazzo, che ce racdof — -
Ma i guazzetto s che stava a ffà er colore 
S'è arivòrtato a ha detto: — Nuh fa ar pupo! 
Ouest'è robba da dà ar Procuratore! —".; 
— Coma 9« chiama? — Beh! fenìsca In ucci, 
raricorrH la favola dar lupo? " I - ' 
Santo odore da (demo)crÌstianuccl! — " 

ANTONELLO TROMBADORI 

"- -• "-̂ ' 

1 Da tempo immemorabile proseguono i lavori di con
solidamento del Palazzo di Giustizia. .. 
' •• * Voll'à intenne er parla de U siggnori! cfr. il sonetto 

n. 2063.«Er zervitore novo» di G.G. BeliL 
. " s Pittore edile. Che fa il guazzo di colore per le fac
ciate, le pareti, i plafonds. Nel Chiappini questa, lezione 
è taciuta. Si dà solo quella di brodo. Intingolo e, traslata, 
di complotto, imbroglio. 

Una lettera di smentita al Popolo 

La vedova ili Moro: non 
donammo l'auto a Craxi 

ROMA — Chi"regalò l'auto 
blindata a Craxi? La signo
ra Moro smentisce che siano 
stati i familiari del leader 
della DC ucciso dalle BR co
me aveva sostenuto martedì 
scorso 11 Popolo riportando 
una comunicazione della se
greteria della DC. Il quoti
diano democristiano aveva i 
scritto infatti che. sulla ba
se di 9 autorevoli informa-
zioni», il regalo era da ri
tenersi proveniente da «ami
ci e familiari» dello statista 
scomparso. ;••••" 

In una precisazione invia
ta al Popolo la vedova di Mo
ro. dopo aver ricordato che 
sarà sempre «gratissìma air 
onorevole Craxi per il gene
roso tentativo di saltare la 
vita deWonorevole Moro* af
ferma invece che « non fu
rono i familiari dello stati
sta scomparso a donare un' 
auto blindata al segretario 
del PSI ». La signora Moro 
ricorda infatti che se «le 
condizioni economiche della 
famiglia lo avessero permes
so Fonorevoìe Moro e la sua 
scorta avrebbero avuto un' 
auto blindata*. 
, Il giornale democristiano. 

a commento della lettera, ri
porta però una nuova nota 
della segreteria della DC 
~riella Quale, dopo aver dato 
atto alla signora Moro della 
precisazione, si sostiene che 

« essa comunque non tocca la 
sostanza - della nota pubbli
cata dal "Popolo" di marte
dì scorso e nella quale, alta 
lucè delle informazioni assun
te, si riconosceva la pièna 
limpidezza della vicenda ». 

1A ' quale « limpidezza » si 
riferisce la segreteria demo
cristiana? E poi: l'auto blin
data- a Craxi è stata rega
lata o no dagli amici e dai 
familiari di Moro? 

La nota della segreteria del
la DC pubblicata dal Popolo 
sembra confermare sostan
zialmente che il regalò pro
viene dagli ambienti vicini 
a Moro, o meglio dagli « ami
ci». La discordanza delle po
sizioni è quanto meno singo
lare. Va ricordato — se non 
altro per ricostruire la vi
cenda e 1 contrasti fra la 
vedova Moro e la segreteria 
DC — che quanto pubblica
to dal Popolò martedì era 
stato scritto sulla base di 
«autorevoli informazioni* e 
a smentita di quanto era 
stato precedentemente soste-
liuto dallo stesso quotidiano 
e cioè che l'auto blindata 
fosse stata regalata a Craxi 
da un petroliere 

Per ora è in una clinica torinese 

Il gen. Giudice risponderà 
anche di < reato militare> 

I «a»«taH cMMftisH ton* tenuti 
•ri m i n prewnti SÈNZA ECCK-
ZIONE atl« M 4 U U « martedì 25 
novtrnvffi* 

TORINO — Al generale Raf
faele Giudice sarebbe stato 
contestato anche.. un reato 
di natura militare. L'alto uf
ficiale, arrestato nell'ambito 
dell'inchiesta torinese sullo 
scandalo dei petroli è attual
mente ricoverato, sótto scor
ta nella clinica, privata For
nata di Torino poiché affet
to da un tumore. Si attende 
il «nulla osta» del ministe
ro della Difesa e degli alti 
comandi militari per consen
tire il suo trasferimento al
l'ospedale militare torinese 
Riberi, l'unico del Piemonte, 
che è adiacente — Ironia del
la sorte — alla caserma del
la Guardia di Finanza, cor
po di cui Giudice fu il co
mandante dal 74 in avantL 

Il fatto che si parlasse, per 
il suo trasferimento, dell' 
ospedale militare e non di 
un qualunque nosocomio ci
vile di Torino, aveva desta
to i primi sospetti. Ieri, in
fatti. dalla capitale, è giùn
ta conferma: Giudice sareb-r 
be stato indiziato anche del 
reato di «collusione» previ
sto dal codice militare oltre 
che dei gravissimi reati «ci
vili » di contrabbando, cor
ruzione, falso, associazione 
per delinquere. Da Roma non 
si è saputo di più. ' A Tori
no, invece, neppure questa 
nuova imputazione ha trova
to conferma. 

Anche per questa nuova 
contestazione comunque, la 
competenza - ' rimane della 
Procura della Repubblica di 
Torino e non di quella mili
tare. per via della stretta 
connessione con gli altri, 
gravi reati - che sono stati 
addebitati al generale. Giu
dice era stato arrestato il 
24 ottobre e nulla si era sa
puto che al suo carico esi
stesse un reato di natura mi
litare. Dieci giorno fa, pero. 
l'ufficio istruzione di Tori
no ha emesso un nuovo man
dato di cattura, ed è certa
mente in questo ' secondo 
provvedimento, 'dunque, che 
viene formulata la nuova ac
cusa. 
. Grava sempre, sull'Inchie

sta di Torino, la voce di un 
trasferimento degli atti a 
Roma. Di questo i magistra
ti inquirenti " torinesi sono 
all'oscuro. Ansi si è saputo 
che durante la settimana si 
è svolta una riunione di tut
ti i giudici che seguono il 
contrabbando del petrolio 
nell'Italia settentrionale, e 

che, al termine, è emersa una 
uniformità di vedute sulla 
condotta processuale. Non 
avendo nessuno. ' già allora, 
sollevato conflitti di compe
tenza, con la capitale, signi
fica che raccorlo è per pro
seguire nelle sedi attuali'le 
numerose istruttoria. 

J . ; . . I i ' . i . . . / i i . ,r"_ (: j , ;< : . 

Dura condanna della GEI 

I vescovi: gli scandali 
minacciano la democrazia 
ROMA — Una dura condan
na degli scandali che dilaga
no, ed una seria preoccupa
zione per « la sfiducia che es
si generano nelle istituzioni » 
provocando « Incertezsa per fl 
futuro democratico dell'Ita
lia»: si esprimono cosi 1 ve
scovi italiani in un messag
gio ai credenti, n messaggio 
sarà letto in tutte le chie
se domenica prossima. 
: La gente — rilevano i por

porati — « quella fatta da mi
lioni e milioni di persone che 
portano II peso dei giorni con 
coscienza, impegno e fatica, 
è - sconcertata, tormentata 
dalle.informazioni che vengo
no date sugli scandali». Se 
sono da respingere le mano
vre di chi « maneggia lo scan
dalo come un'arma, di affer
mazione del potere», è indi
scutibile che «una situazione 
scandalosa è reale nel Paese 
e che chiunque vi abbia par
te offende l'uomo». 

La grave situazione che si 
è determinata — dicono anco
ra i vescovi: — «incoraggia 
coloro che . hanno interesse 
alta destabilizzazione dèi Pae
se con la violenza ». Deve es
sere chiaro per tutti — es
si aggiungono — e prima di 
tutto per 1 tanti cattolici o» 
nesti, che e con uomini dal 
cuore corrotto e dal cuore 
dt:s4«va non si avrà-mai u-
ha società chiara ed esem

plare e a poco serviranno mu
taménti di governo e rifor
m e di leggi ». 

.: Nella seconda parte del do
cumento sono affrontati i 
problemi della famiglia con 
riferimenti a questioni socia
li cosse la casa e la dame*. 
pallone giovanile. I vescovi 
rìaffetanaao d ie cablò se di
fende la vita in tutto il suo 
arco un paese è artefice di 
prumóalone umana e quindi 
costruttore di uria storia de
gna». Nessun accenno a! 
refendimi sull'aborto, un te
rna ,sul quale si avverte una 
cautela che .nasconde una 
preoccupazione, sia pure tar
diva. Nell'episcopato italiano 
si fa dunque strada fl timo
re di uno scontro che, oltre 
alla eventualità di riservare 
suipiem alla Chiesa stessa, 
farebbe ricadere anche sui 
cattolici la responsabilità di 
averlo voluto in un momen
to politico divenuto assai de
licato per le stesse istituzio
ni democratiche. 
- I vescovi infine manifesta
no (ed è la prima volta) la 
loro viva preoccupazione per • 
i «non pochi e inquietanti 
interrogativi presenti neTTo-
rtaxonte tatemasionale fra 
cui queflo, primo fra tutti, 
che «feriva da uno spregiudi
cato commercio delle armi ». 

Alceste Santini 

r-l.-.r 

;;' stro lavoro comunque non di ferma qui, so-
•'.) prattuttó^per gli insegnanti del tempo pie- , 

no: a casa infatti ci sono non solo compiti 
" da correggere, ma anche lezioni da prepa

rare. e lavoro di tipo materiale (cartelloni. 
schède, ciclostilati ecc.) e si tratta di lavoro 
-nero», non pagato, che spesso i genitori o 

•. non apprezzano o danno per scontalo. Non 
. contiamo poi te responsabilità educative e 

;,. gli stress che comporta tale jàv[prQ. \ 
Con ciò. l'ammetto, c'è una parte della 

nostra categoria che si comporta ancora in 
modo tradizionale, e di conseguenza non ha 
da affrontare compiti e responsabilità che 
richiede una scuola di tipo nuovo, fifa nòtte 
lecitoper[questo[fare di tutta la categoria 

Parlare : da specialisti 
è solo coprire 
un potere nascosto 
Caro direttore, 

. ': la Casa editrice «Editori Riuniti» ha fat
to uscire la collana di libri di base, diretta 
da Tullio De Mauro. Credo che questa ini
ziativa sia molto importante nell'ambito 
dello sviluppo e della presa di coscienza 
delle masse nel nostro Paese. 

Vi ricordate quando Lenin diceva che lo 
Stato deve poter essere gestito anche dalle 
cuòche? Proprio in questa logica sì deve 
sviluppare la massima aperturatraJemasr\ t'infascio. Piuttosto, per evitare da un lato 
se, tra la gerite comune, della scienza e del- '' // lavóro nero è dall'altro lo scarso impe
la cultura, quindi anche di quella politica, gno, riorgatiizziamo l'orario di lavoro degli 
affinchè la partecipazione faccia un.salto • insegnanti, proponendo ogni giorno oltre 
qualitativo ^all'attuale stato a un'ulteriore alle 4 ore di insegnamento con i bimbi, un 
è superiore partecipazione alla cultura del r/ tòt óre da destinare alia programmazione; 
Paese.:-**. '•<:•' -<•' /,^'" 4 ,.• . .. ,t'.\_•- • •.... utilizziamo anche più intensamente i meii 

•jl-to specìalismo. che sembra sia ormai l\^ di giugno e di settembre- Ciò. òvviamente,' 
Unico metrò della cultura scientifica mó- ' 'con una retribuzione più adeguata. 
derno, deve essere ridimensionato proprio 1LDE CASTELLARI 
attraverso la presa di coscienza delle que
stioni essenziali di ogni campo del sapere 

.. umano. 1 libri di De Mauro possono, pro-i, 
prio in questa logica, essere Un notevole 

. strumento d'introduzione e di approfondi-
• mento accessibile alle masse in tutti i campi 

della scienza attuale e storica. 
. - Perchè i,giornali, (anche i nostri', a volte, 
in, certi articoli, come accade nelle pagine 
culturali) non vengono compresi dalle mas
se quando parlano di questioni che supera
no la sémplice cronaca? Proprio perchè è 
^difficile trovare chi spiega le basi dèlie va
rie specialità in parole semplici e compren
sibili a culture medie.(come credo sia spes
so. o quasi sempre, possibile per i concetti di 
base, al di là delle questioni tecniche). 
.-• Gramsci insegnava che il metodo di scri
vere semplice è fondamentale per chi è a 
contatto con la. gente. Anche noi dobbiamo 
far capire tutto quello che diciamo, anche 
se questo è più diffìcile che parlare con i 
soliti .linguaggi degli specialisti, .h v*' 

^Inventare parole specifiche, (anche gli 
stessi «fattori!£.„») è un offendere l'intelli
genza delle masse, che hanno la necessità e 

• il diritto di conoscere, di informarsi, per 
aprire la propria mente alle novità e alla 
vita attuale. Tutte le cose possono essere 
dette con parole base, come dice De Mauro. 
Parlare da specialisti non è un merito intel
lettuale né un mezzo di sviluppò scientifico: 

. è solo coprire un potere nascosto, che con 
questi linguaggi viene mantenuto nei con
fronti della gente comune. 

LAURA CODINI 
* ;- -'-: (Milano)-: 

è '-.:> 
Attacchiamo anche noi ~ 
la Costituzione della RFT 
e il nostro governo ] 
Caro direttore.' ' ' ! * . . " ' 
' ' qualche settimana fa, con un iitotochèa 

. me è parso inopportunamente neutrale e 
indifferente. /"Unità ha informato i lettori 
che «La RDT attacca la Costituzione della 
Repubblica Federale». Nella nota si dava 
al lettore corretta informazione del fatto 

T che la Costituzione della 'RFT prevede che 
ti confini dello.Stato sono quelli della Ger-
u mania del 1937. - <- \ - ^ !' ' ~ ; v^ : 

Orbene, la Costituzione della RFT. re-
.. dotta ed approvata sótto il regime della . 

guerra fredda che in Germania ha coinciso , 
'•. col potere adenaueriano, considera cittadi

ni dello Statò federale'tutti coloro che ri
siedono stabilmente in detti confini e, quin-

; di. anche i cittadini della RDT. La questiò- ; 
_ ne non è di poco conto ed essa pesa -net 

rapporti fra te due Germanie non solo, ma '•• 
anche nei rapporti fra questi due Stati e 

. tutti gli altri del mondo, nonostante il rico
noscimento diplomatico della RDT. 

... Basti dire che il nostro Paese (che pur ha 
riconosciuto la RDT sin dal gennaio del 
1973) ancora non ha sottoscritto «" accor
do consolare con la RDT, sotto la pressione 

• della Repubblica Federale di Germania e 
della sua anacronistica costituzione. Altri 

\ Paesi hanno già sottoscritto da tempo un 
accordo consolare con la RDT e fra questi, 
in Europa, f 'Austria, la Svizzera, la Gran 
Bretagna e la Francia. Ma FItalia, non an
cora. 

A questo punto, mi pare che non si debba -
lasciare sola la RDT nelT^attacco» alla -
Costituzione della Repubblica Federate, 
ma che dovere di ogni uomo amante delta i 
pace e della distensione sia quello di dare ' 
testimonianza a favore del riconoscimento 

. delle frontiere nate dalla seconda guerra 
'. mondiale e del conseguente riconoscimento 
\ del diritto di cittadinanza per coloro che 

entro quelle frontiere risiedono stabitmen-

E sarebbe giusto che tutti i partiti che sì 
; richiamano alla pace ed alla distensione, il 

nostro in prima linea, «attacchino» il go
verno italiano e lo invitino a riconoscere la 

, cittadinanza della RDT, sottoscrivendo / \ . 
accordo consolare. E questo anche come 
conseguenza dell'adesione del nostro Paese 
altatto finale di Helsinki. 

££. E ! Wsca. RtCCAADO ROMANO --r" "s» £ 
(Segretario acacrak Asariinoat Italia-HDD 

"->[.,,.-•. , . ; , m : ' :• - (Bologna)•->•<] 

^ ; - S . " " ? ' ! '" i '.'• ". ^ i * ' > ' ' - • • ' - * f • '. - ' - . , • , • ." 

A capo di quella Loggia 
massonica, questo, — .; 
fascista è: un pericolo 
Caro direttore, * 'V' JV • 7 .'"..'•..', '.;:/-" \ 

',"."' ho,Ìe(to qon interesse sia. l'intervista di i 
] Maurizio'jCostanzo a Li fio .Celli /Corriere |' 
._ della''Séra,.5 ottobre 1980)''.sfequanto ha l 
:
 t scritto su Gelli stesso Ì)gp Bàduetjtei suoi -

articoli apparsi sull'Unità nei giorni scorsi. \ 
' Vorrei aggiungere alcune precisazioni je no- \ 

tizie a quanto ha scritto Baduel e corregge- > 
_ .re al fune interpretazioni dei fattile del per- \ 
. sonaggio Lido Gelli. contenute nell'intervi- \ 
sta di Costanzo. Avevo scritto in tal senso \ 
al direttore del Corrière della Serayìn dal 6 • 
ottobre ultimo, mala mia lettera non è mai 

r siatapùbblicatà né ho mai avuto — a iutt' •• 
•' oggi 19 novembre — una qualche risposta. • 

.'-••; Ed ecco quanto scrivevo al direttóre del, 
•'Corriere:-- -vvi-O* -,••"!.•.•:-.••••.••; ;'_'. 
• n*. «Mi sono occupato per ire anni dèlia vi- •; 
' cenda del fascismo-e dell'antifascismo ptr ] 

stoiese ed ho pubblicato vàrie ricerche, su j 
. questo argomentò. ~ '* • .•'^ --.! 
.-.,... «Non c'è dubbio che LiciòGelli ha. ses- ; 

sant'anni, essendo nato il 21.aprile del.1919 
• . in via Gora a Pistoia dalla famiglia di. uh 
..mugnaio. Quindi il Gelli non è aretino, ma 
, pistoiese. Le "ossa" politiche, il Gelli se le è 
\ fatte soprattutto, durante la. guerra civile 

spagnola dove andò volontario dalla parte 
dei franchisti. ^ ., it , ,. ;...'.'...; ,>,-•'<.•.. 

;." '^«Stupisce pàniche nel Vostro titolasi af~ 
fermi "P?rla, per la-prima voltaci! signor 

... IpvC-V perché Lido Gelli parla e scrive, e-con 
. che linguaggio!,dall940, quando pubblicò 
, a Pistoia un libro di 246 pagine intitolato 
T "BuoeoV.1". con il sottotitolo assai signifi

cativo: "Cronache legionarie della insurrc-
. zionc antibolscevica di Spagna" Ora dice di 
. essersi convertito alla democrazia, ma non . 
so se sia lecito dubitarne tenendo presènti 
altri dati biografici. Infatti, Lieto Gelli non ': 
ha solo parlato e agito ih Spagna, ma ha ' 
agito anche durante la "Repubblica Socia
le"' fascista, soprattutto a Pistoia, quando 
era ufficiale dei servizi segreti germanid e 
faceva almeno, il triplice gioco... 

«Le invio quéste notizie perché i-lettori 
del Corriere della Sera abbiano una mag
giore completézza di informazioni», v 

A . Ringrazio óra /Unità per là pubblicazio
ne.' ' :"-r '*'-• ''-• '.'-•• -'-:-. •'• •-'•>-*' ; 

ARENATO RISALITI • \: \ 
....r.. :..'-, ; (docente dell'Università di Pisa) j 

.t 

'.S-JS 

Organizzare meglio ronurio 
degli insegnanti 
(compresi giugno e settembre) 
Cara Unità , : ; ^ ' 

sono una maestra elementare, e scrivo in 
risposta alla lettera di L. Melograni, pub
blicata dal nostro giornale il giorno 12 no
vembre. Purtroppo le opinioni della com
pagna sulla categoria degli insegnanti non 
sono affatto infrequenti nel senso comune, 
che si ferma spesso solo alle apparenze. ' 
Certo, noi abbiamo di fatto più di dite mesi 
diferie estive (e questo è senz'altro un privi
legio rispetto alle altre categorie) ma, du-

. rame l'anno, siete sicuri che facciamo così 
poche ore giornaliere? 

Noi maestri elementari abbiamo di con
tratto 24 ore settimanali di insegnamento. 

^ù 20 ore mensili da dedicare ad assem-
te. aggiornamento, e Incarichi vari. li no-

Per riscoprire l'antica * ; 
fratellanza della strada 

' tra gli autotrasportatori 
CÌraÙnitàV , 
~ gomme lisce, sistemi frenanti con la be-

" riedizione di San Cristoforo, autisti desola
ti e stanchi, tachigrafi alterati, pericoli àm-

• bulanti, vere bombe innescate che di tanto-
•. in tanto spargono dolóre. Eppure non sia

mo dei pazzi assassini ma dobbiamo rispetr 
. tare certi limiti per non fallire, e la sicurez

za degli altri non sempre rientra in questi. 
-limiti. ..-. - ..--'•-

Anche i giornalisti, che in altre occasioni 
hanno trovato parole di scusa per ministri 

i corrotti ecc., d hanno sempre dato dei c'ri-
s minali incoscienti senza un ideale umano, 

non hanno mai alzato il culo per vedere 
' còsa c'era sotto. '",[.' 
i Siamo una forza inesplosa nell'economia, 
[ nazionale, comandiamo in maniera sostan- . 
•- ziale i trasporti terrestri di merci, e se solo 
; dimenticassimo per un attimo gli interessi 

', personali, potremmo ottenere finalmente il 
. giusto riconosdménto dei nostri diritti. 
• Mettiamo dunque nuove-idee nel motore, 

accendiamolo è diamoci convegno per ri
scoprire l'antica fratellanza della strada, 

• ~ quella fratellanza che oggi abbiamo solo 
con rautotreno. •_ '% . 

•Edecco le nostre proposte: • ' 
rj -• \ I) tariffa unica, assoluta, legale, con va-
j ••- tiditisemestrale, differenziata solo perpe-
^sm'epercorrenze: •*''• • ?-??*-" •*"* 

2)ospedalizzazione di ogni automezzo in 
grossi scaglioni: es. collettame, esplosivi,* 

• sfuso, trasporti eccezionali, ecc.: " * '•: 

3) tessera per autotrasportatori esigibile 
insieme alla patente: . 

4) pagamento della sanzione (ed eventua
le arresto) a. carico del mittente in caso di. 
sovractaricó (è Vunico modo dì stroncare. 
questa piaga a cui siamo da 'sempre sogget
ti); 

5) abolizione delle agenzie e creazione al 
grossi centri cooperativistici comandali da 
un unico computer centrate, per una perfet
ta distribuzione del lavorò; 

6) blocco dei servìzi ad eventuali clienti 
morosi; .. • *- i 

'7) perfetta efficienza di ogni mezzo; 
• 8) grossi piazzali ricovero per autotreni, 
muniti di vigilanza armata, con docce, sale 
ricreative e letti tipo ostello: 

9) obbligo del secondo autista, consolari 
sindacati. 

. - . • ' - ROMEO ANGELINI 
• ,-.•-.'. .(Roma) . , _.. 

i» M " . •v^ t : - : ) 
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r unità PAG-3 

Polemiche e fortuna della nostra lingua ft'.i" 

i 
Un artìcolo di Francesco 

Alberoni un anno fa acoese 
una discussione giornalistica 
sullo stato di salute della 
tradizione linguistica italia
na. Gli aspetti da considera
la sono molti. Alberoni ne 
isolò uno e restò ipnotizzato: 
per un intellettuale, oggi in 
giro per 11 mondo, la lingua 
di comunicazione più facil
mente spendibile è l'inglese; 
«osi avviene anche per im
prenditori, finanzieri ecc. 
Dunque, concludeva Albero
ni, abbandoniamo l'italiano 
• parliamo tutti l'inglese; le 
porte del vasto mondo ci si 
spalancheranno. 

Un anno dopo, all'lncirca, 
•otto un ironico titolo reda
zionale, uno storico perugi
no, Ernesto Galli Della Log
gia, ha pubblicato sul
l'Espresso una tirata con
tro 1 dialetti italiani Ab
bandoniamo i dialetti e par
liamo solo italiano: cosi il 
Galli, sotto il titolo 0 ' dia
letto nun me piace 

I linguisti, eredi del vec
chi grammatici, • sono stati 
per molto tempo ciechi e 
sordi dinanzi all'evidenza. 
Le società in cui si parla 
un idioma unico in ogni 
strato sociale e In ogni re-

gkme sono eccezioni: la nor
ma è la coesistenza di più 
tradizioni linguistiche entro 
la stessa società. La norma 
è cioè un grado più o me
no accentuato, consapevole • 
riconosciuto di plurilingui
smo. E' abbastanza sconfor
tante che, mentre i lingui
sti sono andati riscoprendo 
questa verità, documentan
dola, facendone un tema di 
ricerca storica, soctolingui-
stica e teorica, stòrici e so
ciologi come Alberoni e Del
la Loggia siano del tutto in
sensibili a ciò. Ma, messa 
cosi, la questione interessa, 
fórse, solo accademici. Essa 
in realtà tocca noi tutti che 
viviamo in Italia e, vedremo, 
non noi soltanto. 

Intanto, una prima consi
derazione e informazione. 
Un dato bruto, ma signifi
cativo dello stato di salute 
di una lingua è il numero 
di coloro che nativamente 
la parlano. Ci sono certa
mente altri fattori non tra
scurabili, • ma - ovviamente 
una lingua con pochi par
lanti ha più probabilità d' 
estinguersi dWaltra ben 
dotata. Guardiamo dunque 
al numero di parlanti del
le varie lingue. 

Non c'è solo interesse 
per motivi culturali '} 

Oggi sul pianeta che ci 
ospita esistono sette lingue 
parlate nativamente da ol
tre cento milioni di perso
ne. Cinque sono del gruppo 
indo-europeo: russo, ingle
se, tedesco, portoghese, 
spagnolo. Ad esse si ag
giungono il giapponese e il 
cinese mandarino. 

Vi sono poi sei lingue 
parlate nativamente da po
polazioni comprese tra cin
quanta e cento milioni. Cin
que, di nuovo, sono;Indo
europee: italiano, francese, 
hindi, bengali, blharL La 
testa è l'arabo. 

In più, altre duecento lnv-
gne tono parlate da popola
zioni che vanno da poco 
meno di cinquanta milioni 
fino a 100000 parlanti E, 
mfìne, vi è una gran foli» 
di altre lingue parlate da' 
gruppi anche più esìgui. Il 
numero è difficilmente cal
colabile per incertezze di 
ogni tipo che gravano sugli 
stessi criteri del computo: 
si tratta comunque di alcu
ne migliaia di lingue. 

Ma, naturalmente, il nu
mero è soltanto uno dei 
fattori di forza d'una tra
dizione linguistica. Altri 
fattori sono il rapporto con 
più istituzioni statuali e re
ligiose, la rilevanza econo-

• mica e commerciale delle 
popolazioni che parlano la 
lingua, il prestigio e la ca
pacità di presa della cul

tura in genere, (non solo 
della cultura intellettuale) 
che nella lingua si esprime, 
l'interesse per essa che han
no nativi di altra lingua 
madre.v •••. •-,;:-.-.•••••• • «• -•-• 

Se osserviamo la situa
zione dell'italiano riferendo
ci a questi fattori, essa non 
appare poi disperata come 
altri l'ha ritenuta. L'italiano 
è lingua nazionale e ufficia
le in Italia e Svizzera, è 
lingua di minoranza in Jugo
slavia. Anche se non ufficial
mente, di fatto è lingua no
ta al clèro cattolico nel mon-
doVi papi e prelati romani 
o lo sanno o l'imparano. Dal 
punto di vista economico • 
commerciale l'Italia non è 
solo un popoloso mercato, 
un'area di alti consumi den
samente popolata: è anche 
una delle prime dieci potèn
ze economiche e industriali 
del mondo. Più ette le dram
matiche difficoltà presènti, 
ce lo fa dimenticare la cupi
digia di asservimento agli 
USA che ha caratterizzato i 
nostri governi dal 1948 in 
poi. Ma sotto questa sovra
struttura, c'è una struttura 
di grande rilevanza autono
ma: un giorno, chissà, po
trebbe perfino far da base a 
una politica estera italiana. 
Oggi, per un variegato mon
do di imprenditori e opera
tori d'altri paesi, è un moti
vo di interesse per la nostra 
lingua. . ,;..'. 

Nel mondo 700 mila 
stranieri studiano l'italiano 

: Rischia di essere troppo 
perentorio e schematico, a 
causa della brevità, ogni cen
no al fattore cultura. I lati 
scuri sono molti. Le nostre 
università sono dissestate; 
accettiamo di avere una ca
pitale che ha una biblioteca 
nazionale solo di nome; su 
una rivista che si picca di 
rivolgersi a un pubblico per
fino snob come l'Espresso, 
non mi giornalista somaro 
e irruente ma un professo
re di storia come il Della 
Loggia predetto sbertuccia i 

pochi tentativi di salvaguar
dia di quél che resta del pa
trimonio etnoantropologicp e 
dialettologico nazionale; leg
giamo meno quotidiani che 
in Grecia e in Spagna; un 
terzo della popolazione adul
ta è analfabeta; metà della 
popolazione non legge mai 
niente e forse non sa leggere 
niente; il brusco inurbamen
to ha fatto perdere antiche 
competenze del mondo con
tadino senza che nelle città 
i nuovi arrivati trovassero I 
strutture formative adeguate * 

alla conquista di competen
ze'degne di una civiltà indu
striale. Non ci sono motivi 
di serenità. Eppure, in tanto 
dissesto, continuiamo a pro
durre ricerche e studi che 
si impongono internazional
mente; libri e riviste circola
no per il mondo o vengono 
tradotti; il livello della di
scussione politica nei quoti
diani impressiona positiva
mente osservatori stranieri 
come Allum. Alla disperata, 
la cultura italiana, in ogni 
senso del termine, regge il 
confronto con le assai più 
organizzate straniere, impor
ta senza paura, ma senza 
subalternità, ed esporta e si 
esporta non senza successi, 
dai prosciutti al Trattato di 
semiotica di Eco, dai ton
dini allHngegneria chimica, 
dalle favole di Rodali all'eu
rocomunismo. Le malattie 
sono gravi, ma il malato po
trebbe anche cavarsela. 

Milioni di italiani sparsi 
per il mondo hanno molte 
ragioni per soffrire la loro 
condizione di sradicamento 
Eppure, a confronto di qual
che decennio fa, dà molte 
parti si segnala che nelle 
nostre comunità viene cre
scendo la voglia di raffor
zare dove c'è, di recuperare, 
dove era o pareva smarrita, 
la coscienza della propria 
identità nazionale. E lingui
stica. •'-.•--.•--':'.•; "•"..;.'•; 
; Al molti motivi di inte
resse per l'italiano si aggiun
ge in effetti anche la diaspo
ra italiana per il mondo, il 
lavoro e l'intelligenza di cui 
ha saputo dare prova; il pre
stigio che da molte parti si 
è conquistata. ,.: 

Una volta, in un lontano 
Istituto italiano di cultura 
all'estero (istituzioni che, 
con poche eccezioni, per de
cenni hanno funzionato alla 
insegna della retorica fasci-
steggiante e del servilismo 
democristiano), la persona 
che lo dirigeva si- è sentita 
chiedere se cercava di tene
re i contatti ' con 1 nostri 
connazionali "> residenti in 
quel paese. E ha risposto, 
con rara sincerità: « No, per
ché, se. vengono qui, spor
cano». Le nostre, emigrate e 
i nostri emigrati che «spor
cano » sono stati e sono 
agenti non ultimi delle for
tune dell'italiano in giro per 
il mondo. : > ? , . , . - . . : • ; 

Dopo incerte gestioni del 
passato, al ministero. degli 
Esteri c'è da qualche tempo 
: un'aria realistica ed effi
ciente negli uffici che si oc
cupano della nostra politica 
culturale all'estero. Tra le 
prime cose il ministro Ser
gio Romano ha cercato di 
far bene i conti della diffu
sione dell'italiano fuori di 
Italia. Ha fornito qualche 
settimana fa.un primo bi
lanciò, lo ha ripresentato in 
una sede internazionale, a 
Lugano. Secondo il rappor
to del ministro Sergio Romà
no, gli stranieri che per va
ri motivi studiano oggi l'ita
liano sono settecentomila. - -

"•'• Pìccola cosa, certamente, 
rispetto alle decine e decine 
di milioni che studiano l'in
glese. E tuttavia siamo oltre 
le cifre legate a una.curiosi
tà antiquaria o a hobby. Sia
mo a cifre indicative di un 
interesse vitale per la tra
dizione italiana. Qualcosa 
che, senza stupide vanterie 
o infondati ottimismi, deve 
fare pensare, sperare e 
agir*. . •:• : ^ ; r = : -

: Tullio De Mauro 

Contro il «plebiscito» del regime 

Tre giornate di solidarietà 
con il popolo Uruguay ano 

ROMA — Alla vigilia del « plebiscito costitu
zionale» del 30 novembre, attraverso il quale 
i militari vorrebbero « istituzionalizzare > il 
loro potere dittatoriale, che assunsero con il 
«golpe» del giugno 1973. si terranno in Ita
lia. da giovedì 27 a sabato 29 novembre, tre 
« Giornate di solidarietà » con il popolo anti
fascista uruguayano. 
•• A Roma, le manifestazioni, che si articole
ranno anche in «Tavole rotonde» presso le 
Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza, han
no avuto l'adesione del Rettore Antonio Ru-
berti; del sindaco Luigi Petroselli; dei presidi 
delle Facoltà di scienze. Giorgio Tecce. Ma
gistero, Eraldo De Grada. Lettere e Filoso
fia, Luigi De Nardis; del vice-presidente del 
Senato. Adriano Ossicini; del vice-presidente 
del Consiglio universitario nazionale, Gior
gio Petrocchi: del vice-presidente del
la provincia di Roma. - Angiolo Marrone; 
del Rettore dell'Università Statale. Giuseppe 
Schiavinato e dell'ex sindaco di Roma • do
cente di Storia dell'Arte. Giulio Carlo Argan. 

La manifestazione di apertura si terrà a 
Roma, nella Sala della Protomoteca, in Cam

pidoglio, sue 11 del 37 novembre. Vi interver
ranno Luigi Petroselli. Antonio Ruberti, l'ar
chitetto Carlos Reverdho (vice Rettore dell' 
Università di Montevideo) e Jorge LandmeQi 
(segretario della federazione Studenti uni 
guayanì). 

Gli universitari italiani, studenti e docenti. 
hanno antiche e solide tradizioni culturali e 
scientifiche in comune con il popolo e l'Uni
versità dell'Uruguay, perciò sostengono la lot
ta per la democrazia e la libertà in Uruguay 
e per la ricostruzione di una università libera 
e al servizio della nazione, e considerano di 
grande importanza approfondire il dialogo con 
gli universitari uruguayani, con gli studenti 
e 1 docenti. La solidarietà è tanto più intensa 
ora. in questo momento particolare della sto
ria dell'Uruguay, nel quale si assiste al ten
tativo della dittatura di legalizzare fl regime. 
cosi come è avvenuto ki Cile neDo scorso set
tembre. 

Gli universttari Italiani, con questo spirito, 
Invitano tutte le organizzazioni democratiche 
alle « giornate universitarie di solidarietà con 
rUruguay, - • • • • • 

sustaK:e copertura1politico-• ..•'. 
f, •> . .•< .-u ' •• ..' v. 1 1 • , \ . =' .-. i . .i-

nere di Pino Reniti 

' L'eversione nera • I suoi-
'«"libèlli». A rafforzare Vìpo-
tesi che abbiamo già avanza
to in precedenza, di un'orga
nizzazione articolata su piani 
apparentemente diversi tra 
loro, ma in realtà convergenti 
in un unico disegno, si pos
sono aggiungere altre consi
derazioni. Esaminando i rap
porti tra la corrente neona
zista di Pino Rauti e le sva
riate sigle del terrorismo fa
scista, ; emergono infatti sin
golari coincidenze: operative; 
temporali; e, pia importanti 
di tutte, quelle politiche. 
- Partiamo dalle prime. Do
po U « rientro » nel MSI, Rau
ti ha pubblicamente, assunto 
una funzione, rigorosamente 
« legalitaria ». presentandosi 
come studioso,- pacifico ideo
logo che condanna la violen
ta, uomo politico la cui pri
ma preoccupazione i quella 
di tener distante da si qual
siasi persona in odore di eeer- -, 
stoMi Pròprio per questo, 
però, assumono rilievo tutti 
l « s e j m o H » che smaschera
no questa faccia. 
•- Non ne mancano: fino al 
75, ad esempio. Rauti fu la 
véra anima détta « Fenice ». 
9 Drappo nero cui appartene
va Nico Azzì. che tentò la 
strage ai treno e i cui mul
tanti dirigono ora, assieme a 
Tuti, la nota rivista neona
zista ' Quex. A caldo, tuTin-

• domanl: détl omicidio .Occor-: 
sió,; Rauti definì i mandanti 
Graziarli e Massagrande*.bra
vi e attivi camerati ». così, co
me oaqi difende a spada.trat
ta ali arrestati del dbpo-Bp-
ìqgna. Con Rànti. à&^Mst. 
FHMIKI poi preso jutiu -perso
naggi come Carlo Tèfraeri»-

]no (redattóre dì l inee. i M 
contemporaneamente anche dì 

'Quex). e tt commercialista 
Romano Coltellacci, oggi in
quisito 'dai giudici àt Bolo
gna: còme'il fin troòoo noto 
professor i Paino Signoretti; 
come ù" cohsiòliere - reaiona-
le missino dei Lazio Póòln An-
drianì, fl 'difensore di. Marco 
Massimi, fl aitale viene avvi
sato dal procuratóre De Mat
teo che U suo assistito ; ha 
confessato al giudice Amato 
la rete direttiva dei NAR e i 
loro obiettivi prossimi (e su
bito dopo che ne i avvertito, 
Massimi ritratta tutto, e po
chi giorni dopo Amato viene 
assassinato). _ ... 
r Si potrebbe andare avanti, 
ma aia queste sbavature nel
la maschera rigorosamente le
galitaria dì Rauti sono forse 
sufficienti ad indicare che 
sotto di essa c'è qualcos'altro. 

Passiamo ad un'altra serie 
di « coincidenze ». F un dato. 
di fatto che Rauti fa emerge
re pienamente la sua linea di 
sviluppa defl*,« «nnonomta fa
scista »; .*} àt giàstìfkaziom 
detta violenza'erossa* net 
75-74, sostenendola m modo 
particolare dopo le elezioni 
politiche del 7$ e fi suo in
gresso netta segreteria nazio-
naìe missina (gennaio 77)., 
portandola al massimo svilup
po tra U 78 e I 71. Edi un 
dato di fatto che contestual
mente, o subito dopo queste 
date, rinascono o si formano 
ex novo i gruppi eversivi neri 
estemi al MSI: pensiamo ad 
Ordine Nuovo, che'per primo 
ritorna tutta scena net 79. 
dopo aver eliminato. Tostacelo 
principale, g giudice Occorsi). 
e che diviene operativo tra 
la fine del'77 fr imài del 71. 
Pensiamo a Terza posizione, 
che nasce nel settembre 77, 
subito dopo (e molti osser
vatori dicono: come conse
guenza) U primo € Campo 
HobbU* orpanizzato do Rau
ti per la sua barn giovanile. 
Pensiamo ai NAR che si. for
mano aWimxky dei 7t, e al 
MPR (Moviménto popolare 
rtooìrnsionarìo). eh* compare 
e agisca solo dW mesi, netta 
primavera del, 7f. mirando 
«al cuore-dWo «ato». im
mediatamente dopo aspre po-
ìemiche • di • Roam • csi • "Ali - •-

II - genere di azioni « indivi
dualiste» da loro condotte. 

'•' Più importante di tutte, pe
rò,. sembra pròprio essere 
un'ultima serie di coinciden
ze, anzi di identità, riguar
danti la linea politica, che 
traspare dai documenti ràu-
tiani. da un lato, e i testi di 
ON. TP, MPR dall'auro. 

E cominciamo col vertice po
litico « clandestino », con. Or
dine Nuovo. Come Rauti, an
che Ordine Nuovo parte dal
la consapevolezza che « la cri
si del sistema comporta nuo
ve esaltanti prospettive » d'in
tervènto per la destra, tan
to più quando U compromes
so storico «si realizza sotto 
il duplice segno della logica 
del profitto e del soffocamen
to delle libertà reali, il che 
apre per noi nuovi spazi po
litici». 

Naturalmente le confluenze 
di linea tra Rauti e ON- non 
finiscono qui. Anche per Orr 

dine Nuovo fl terreno di mìr 
litanza preferito i costituito 
da «disoccupati, pòpolo'me
ridionale, mondo contadino e 
artigiano, minoranze liberta
rie. masse giovanili emargi
nate»; anche per ON un ef
ficace mezzo d'intervento da 
usare sono i referendum; an
che ON propone ad Autono
mia- una tregua, una convi
venza, un diàlogo, ma non una 
alleanza operativa se non oc
casionale. Tutto ciò è conte
nuto nei noti « fogli d'ordi
ne* del 78. i documenti di 
ON attualmente pia compiuti. 
Negtt-';.stessi fogli vengono. 
apertamente esaltate la clan
destinità e la «lotta armata. 
sola garanzia contro i campi 
di ' concentramento di Dalla 
Chiesa»; questa' appendice 
finale manca ovviamente, al
meno m forma così esplicita, 
nella produzione di Rauti. 
Eppure le identità continua
no anche m tenia di terrori

smo: ON condanna negli stes
si termini usati da Rauti'le 
prime azioni dei NAR,' mén
tre approva gli attentati dell* 
MPR (come di fatto fa Rau
ti, esclùdendoli dal novero 
delle azioni condannabili). 

Passiamo a Terza posizione, 
gruppo e rivista fondati da 
un rautiano di ferro come Si
gnoreUi, che da soli portano 
ad un aggancio coi NAR (TP 
ha sedè tri uno stabile I cui 
proprietari possiedono altri 
palazzi romani dove sono sta
ti trovati covi e arsenali). At
tenzione, per cominciare, ai 
nomi. TP nasce dotta trasfor
mazione delle «Comunità Or
ganiche di Popolo »,* e « comu
nità organica di pòpolo» i la 
dizione coniata da Rauti per 
indicare il tipo dì società da 
essi proposta. Ancora, Terza 
posizione significa essere ni 
di destra né di sinistra, ma 
€ oltre ». Ed i questa, regolar' 
mente, la posizione di Rauti 

Le foto che pattUcMamo state tratte dal libro «2 agosto IfmV ere IMS», edito dal 

r-Certe nnmagmL nèla storia 
della società e dell'uomo so
no. da anni «areniate sìmbo
lo e «memoria collettiva » (fi 
tragetfie, di momenti esaltan
ti. di guerre e di fotte: chi 
non ricorda la foto scattata 
da Robert Capè al miliziano 
repubblicano che cade uccìso 
dai franchisti? ET. ormai, la 
raffigurazione più conosciuta 
della tragedia spagnola. Cosi 
come la foto del medico co
munista Norman Betune che 
opera in una grotta i soldati 
e i compagni, è l'epopea del
la . Lunga marcia, m Cina. 

Altre foto simbolo notissi
me in tutto fl mondo, sono 
quefia del soldato sovietico 
che. alla fine della battaglia 
di Berlino, issa la bandiera 
rossa sol Reichstag. Quelle 
della Comune di Parigi • 
auelle. a noi più vicine, deHa 
strage deua Banca dell'Agri
coltura a Milano con quei 
corpi sotto i JeosaoM biaDchi 
nel salone delle contratta zio 
ni « quella « terrìbile data 
strage di Piana della Loggia. 
a Brescia, con quel compa
gno che piange, mgtnocchiato 

a d m * 

Nel volume «2 agosto MB 
10J5» sofia strage fasci

sta di Bologna, edito dal 
Comune emiliano e presenta
to a Roma alcuni giorni fa 
dal sindaco compagno Zan-
gberi sono molte le immagi
ni che hanno questa capacità 
di impatto e di diventare 
«memoria» e simbolo della 

segue la tragica 
dei giorni defia 

strage ed è aperto da una 
breve, esposizione dei fatti. 
Poi, con il titolo: «DI fronte 
a queste immagini» c'è una 
«lettura» defle Uv foto del 
libro, da natte di Michelange
lo Antonioni. Scrive tra l'al
tro il regista: «Più dei morti 
mi bnpressionano-i vivi, eoa 
le loro facce attente e sgo
mente. Quene delle mf armie
re chine sui corpi dei due 

Mi colpisce quella 
tuo ani toaroeto cài 

fra i se dm vuoti di 
fflonunati dal sole. 

MI cotoiscono i dettagli, vo
glia diva,- più dilla 

Scrive ' ancora • Antonioni 
condodendo la « lettura » dd-
le foto: «L'emozione che si 
prova di fronte a queste im
magini non ha nulla, io cre
do, dì culturale nel senso di 
morale e politico. E* qualco
sa che colpisce e ferisce pia 
nel profondo e' che è difficile 
definire a parole. Le ade cer
tamente sono insufficienti, 
Ma se invece di parole mi 
avessero dato una macchina 
da presa • mi fossi lioiato 
quel giorno alle 10M nel 
pianale defia stazione di Bo
logna, so che avrei girato te-
quadrature fisse, senza mo
vimenti di macchina,.perche 
l'atrocità e fl dolore knmobi-
bJzzano. irrigidiscono. Ecco, 
forse la sensazione più forte 
che si ha scorrendo questo 
album è che si rimane 
gesti e 
triti». 

n 
la vendila a dmcsanai Ira. B 
ricavato 

W.àV 

I livelli dell'eversione ^ ^ -
Un brulicare di sigle - Coincidenze 
operative; temporali e politiche M) 
che indicano un unico disegno 
t Eroi dalle mascelle forti 
e dallo sguardo sprezzante » 

- \ 

• , i . i ' i : ' . i 

che, ricordiamolo, arriva a 
proporre,al MSI l'abolizione 
detta etichetta di destra. 

Tèrza posizione cerca mili
tanti solo tra gii strati sotto
proletari e emarginati; è co
sciente degli spazi offerti dal 
* riflusso*; dice di condan
nare capitalismo, imperiali
smo, multinazionali e regimi 
di destra ad esse asserviti; 
si considera « naturale allea
ta dei combattenti dell'Islam»; 
combatte le centrali nucleari; 
ama il rock e là fantasy. Cò
me Rauti, TP'si preoccupa 
moltissimo dopo fl « 7 aprile », 
introducendo da allora fl té
ma détta, repressione (le « leg
gi speciali » « hanno come 
reale obiettivo 11 soffocamen
to di ogni opposizione»); co
me Rauti condanna NAR e 
xerrorìsmo, che però indiret
tamente giustifica hi mòdo 
pieno. Infine, come Rotiti pro
pone unatregua tra destra « 
sinistra, ma non wtunifica-

1 rione diretto.' r 

arriviamo infine' att'idtìma 
•'formazione;-fl Movimento po
polare rtoohizlonario, n o - si
gla creato appositamente per 
una stagione brevissima. MPR 
i nato contestualmente e Lì
nea e agli appeRi di Rauti su 
essa comparsi ad « alzare il 
tiro», cosa che fl gruppo ha 
subito fatto (tra aprile e mag
gio 79. sostituendo le BR 
inattive, ut quetta campagna 
elettorale, ha minato a Roma 
fl Campidoglio, Regina CoélU 
U Consìglio superiore detta 
magistratura, H ministero de
gli Esteri). scomparendo do
po aver «dato l'esempio » e 
dopo Tarresto dèi suoi ' pre-
sunH dirigenti (gii stessi di 
Terza posizione: Stonorefli, 
Muta, Calore). Di MPR Ci 
pochissima produzione * teo
rica* nota, ma anche quetta 
poca — un documento conte
stalo nei 7t dai giudici e 
Claudio Matti — ha sorpren
denti identità eM bagagli rau-
tìani. Anche qui, in sostanza, 
si adotta lo stesso schema: 
consapevolezza che «a sini
stra c'è crisi » e che ciò apre 
spazi atta destra, 'polemica 
coi primi NAR (e eroi dalla 
mascella forte e dallo sguar
do. sprezzante» che «vanno 
ad ammazzare ulto qualsiasi 
davanti ad una sezione del 
PCI »). sostenendo invece 
che occorre passare dotte azio
ni fpnfjpfrfHf?f alt attacco del 

vero nemico, «lo Stato bor
ghese». • 

A legger* questa mole di 
documenti, dunque, si ricava 
un'impressione alquanto net
ta: da un lato la produzione 
di Rauti potrebbe benissimo 
essere fl manifesto polìtico 
ideologico di un gruppo ever
sivo, epurato détta logica con
clusione che invita alla lotta 
armata. Viceversa, riviste e 
testi dei gruppi, «.esterni* 
sembrano documenti rautiani. 
depurati detta premessa pia 
complessa e politica, tradotti 
m pillole di largò consumo e 
per bocche buone. . 

-' Resterebbe un ultimo osta-
colo, la questione dei NAR, 
che tutti fai passato hanno 
condannato, da Rauti ad ON 
a TP e al MPR (anatemi del 
resto contraccambiati). Ma 
non sembra msormontabfle. 
Non solo perché oli mquireii-
fi; bolognesi -; hanno contestato 
atte stesse persone sia ali 
attentati firmati MPR. sia 
quelli siglati NAR, sia rat-
tìvità sovversiva di Off* TP 
(e questo fa pensare ad um 

'giocò concordato, a'/fnto di
visioni che nascondono 

^realtà sostanzialmente 
ria). Non aoìo per queste, dun
que, ma anche perchi ama~ 
lizzando le Vicende dei NAR 
si nota subito una cesura, pri
ma e dopo la primavera 79. 

- ' Prima, i NAR conducono urna 
serie di attentati terroristi
ci «vecchio stile», con otnet-
tivi «classici* e individua; 
nascono dall'area autonoma 
rautìana, hanno ancoro- rap
porti con Raatt ma sono e m-
controttabtti*. Dopo. 
ne evidentemente un 
nismo di controllo, di 
pero e direzione cne permette 
la finalizzazione di almeno 
una buona parte dei atoooai 

- terroristi'' neri, le cui 
difatti '• acquietano 
sempre pia «politici*, sem
pre pia «sensati*, se rap-
portati, aa una strategia evor-
siva con dimensioni potasene» 
fino atta strage di 
Non sono ptà. 
«variabile impazzita», mot fi 
braccio armato deffevarnume 
nera. -•"-."-- 'v.' 

MicheU Sartori 
trine • i preceaena nmeau 
sono stati pubblicati fi M • 
Il It novembre). 

Cesate Brandi 

della pittura italiana 
Di Giotto a LeoDatdo, da Gmabue a Guardi, 

uno atMonfinario pcrcotao 
; : tra i capolavori della pittura italiana, 

e? _ »,pp.3tTii-iyo6't 
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Irruzione nell'utficio « I » della Guardia di Finanza a Padova 

uisita la sede del servizio segreto 
Perla prima volta:in Italia un'iniziati va decisa e attuata dai magistrati di Treviso-Responsabile 
dell'organizzazione è il colonnello Giampiero Ciccone, in carcere da qualche giorno, uomo del ge
nerale Loprete - E' stata trovata una montagna di documenti - Forse partivano da lì le « soffiate » 

D generale -
Loprete 

\ •}..:•:•..'• s i e 
rifugiata 

in Svizzera? 
LUGANO — H generale Do
nato Loprete, colpito da or
dine di cattura per lo scan
dalo del petroli, si è rifugia
to in Svizzera? Alcune voci 
davano l'ex capo di stato 
maggiore della Guardia di 
Finanza negli «anni caldi» 
della truffa petrolifera, al
loggiato al Country Hotel di 
Origlio, un piccolo paesino 
adagiato sulle colline a 
nord di Lugano. I proprieta
ri del « Country », interpel
lati In proposito hanno allar-

•. gato le braccia:. «Loprete 
non lo abbiamo mai visto. 
Qui da noi non è mai pas
sato». . . . . ;• 

Questa smentita non per
mette però di escludere tas
sativamente la presenza del 
generale In Svizzera; luogo 
di rifugio tradizionale -per 
un certo tipo di truffatori. 
B al Loprete non mancano 
soldi e conoscenze necessa-

. rie per trovare un rifugio 
tranquillo e • sicuro, ' molto 

: più accogliente dell'anonimo 
e =non. certo lussuoso « Coun
try » di .Origlio.- E'- quindi 
passibile che.egli sia in Sviz
zera,'più-vicino a quei conti 
in banca che ogni uomo d' 

- affari illeciti si premura 
sempre' di aprire presso una 

• qualche banca . elevetica. • 
Non c'è posto più ideale 

della • Svizzera, infatti, per 
riciclare e ripulire il denaro 
sporco. E nello «scandalo 
dei petroli » quello che non 
mancano sono certo 1 milio
ni, che'però sarebbero stati 
di difficile collocazione in I-
taha.--

Dal nostro ! corrispondente 

TREVISO — Per la prima vol
ta in Italia un ufficio di ser
vizio segreto è stato perquisi
to dalla magistratura: è'l'uf
ficio c i » della Guardia di 
Finanza di Padova, il cui re
sponsabile, il tenente colon
nello Giampiero Ciccone, è 
in carcere da"- tre giorni per
ché coinvolto (sotto l'accusa 
di interesse privato, in atti di 
ufficio e favoreggiamento). 
nello scandalo dei petroli. Il 
comando generale del..Corpo 
lo ha immediatamente sospe
so dal servizio. • 

L'inedita operazióne è sta
ta compiuta dai magistrati di 
Treviso, Labozzetta e Napoli
tano. E* stata trovata una 
montagna di documenti: per 
esaminarli i giudici sono stati 
in Ufficio fino alle tre del 
mattino. :;''.- ^.r..-.•,.,--
• Come sono'arrivati alla se
dei dell'ufficio c i » di Pado
va? Grazie alla collaborazione 
della Guardia di Finanza di 
Treviso, il ..cui comandante. 
colonnello - Angelo Fàraò. es
sendo stato in passato diri
gente di quell'ufficio segreto. 
ne conosceva. l'ubicazione. 
Non si sa se gli inquirenti 
"-=•7. che sono-poi andati anche 
nella abitazione del tenente 
colonnello Ciccone — abbiano 
trovato tutto quello che cer
cavano. Sembra improbabile 
anche perché; tra' il suo arre
sto è la perquisizione, sono 

- passate ventiquattro ore: non 
certo per colpa dei magistra
ti che. per un reato iniziale 
di reticenza, non potevano 
spingersi a compiere una per
quisizione del genere. Quando 
hanno potuto farlo, il giorno 
dopo, sulla base di imputa
zioni più consistenti, non è 
dà escludere che qualcuno in
teressato a far sparire ma
teriale compromettente li a-

vesse già preceduti. 
. Appare ormai verosimile 
che il primo uomo del gene
rale Loprete ad arrivare nel 
Veneto sia stato appunto l'al-
lora capitano Ciccone. spedi
to d'urgenza al posto del ca
pitano Antonio Ibba. Ibba — 
come responsabile dell'ufficio 
« I » del Veneto — aveva inol
trato alla centrale romana del 
servizio segreto e al coman
do generale non tre, come si 
diceva in uh . primo tempo, 
ma addirittura una decina di 
segnalazioni sul contrabbando. 
Ne indicava come organizza
tori Brunello, Milani. Mussel-
li, il «personaggio politico» 
e quel Gissi, ex ufficiale del
la Finanza divenuto petrolie
re d'assalto, che foraggiava 
con assegni l'allora coman
dante generale Raffaele Giu
dice. 

Dopo Ciccone ' arrivarono 
Ausiello, Favilli e Bove, ora 
finiti a loro volta in galera 
per aver aiutato il traffico. 
Perché il ruolo del servizio 
segreto era fondamentale? 
Perché l'ufficio « I » delle 
Fiamme gialle è. tuttora, l'uni
co servizio segreto in Italia 
non interessato alla riforma 
dei servizi segreti delle altre 
forze armate e completamen
te svincolato da ogni control
lò del parlamento e di altri 
organismi. :... •. . _i., . • 

L'ufficio c i » (come il Si-
far con De Lorenzo) conobbe 
il . suo massimo splendore 
quando fu Loprete a dirigerlo: 
lo potenziò fortemente/acqui
sendone uh controllo che con
servò anche quando la sua 
carriera lo portò più in alto. 
A quanto pare, defenestrato 
Ibba. l'ufficio e I » di Pado
va avrebbe concentrato la sua 
attenzione anziché sui con
trabbandieri di petrolio, sui 
magistrati e sui finanzieri one
sti. Solo un servizio segreto 

r infatti può dare le informa-
. zioru* di cui sono pieni i vo
luminosi dossier anonimi di 
denuncia contro i magistrati 
di Treviso, Venezia, Torino e 
Lecco, che i giudici di Mode
na furono incaricati di valu
tare. I giudici modenesi ar
chiviarono ' queste denunce 
mentre hanno aperto un pro
cedimento contro ignoti per 
calunnia. • ..,;•• -v>;.,-, ."-., 

I dossier sono inequivoca
bilmente veline • provenienti 
dall'interno dell'ufficio infor
mazioni della Guardia di Fi
nanza. Chi, se, non un servizio 
segreto, poteva informare uno 
degli e anonimi » che il 5 di
cembre 1978 il colonnello Roc
co Maffei si recò «furtiva
mente» a Treviso dal procu
ratore capo della Repùbblica, 
Palminteri? - Chi poteva, se 
non qualcuno dei servizi, rife
rire di collegamenti « quoti
diani » sino al sabato 13 gen
naio 1979. tra il magistrato 

: e-gli ufficiali del-Corpo che 
collaboravano - all'inchièsta? 
Neil'* anonimo ». ci sono date 
.nomi, località, e tutto rigo
rosamente esatto. Ci sono an-
.che intercettazioni telefoniche 
su scambi, di notizie che pre

ludono a un. vertice, nel di
cembre 1979.. tra Napolitano, 
Labozzetta. i sostituti procu
ratori Fortuna (Venezia). Ne-
se (Lecco), il giudice istrut
tore Vaudano (Torino) e Pa
rola (Alessandria). --.-. . . 
; Non è. difficile comprende
re allora da dove sono-par
tite anche le. « soffiate » che 
.hanno permesso la fuga a 
Bonetti.. Musselli. Gasassi. 
Gissi e Loprete: tutte cose 
che il tenente colonnello Cic
cone dovrà spiegare ai magi
strati. Ma non è affatto cer
to che le fonti dell'* anoni
mo » siano solo venete. 

Roberto Bolis 

La polemica su «socialisti al curaro» 

Mancini-Biagi : rinviato 
a gennaio il processo 

MILANO — ET stato rinviato all'8 gennaio 11 processo per 
diffamazione intentato dall'on. Giacomo Mancini contro 
Enzo Biagi, processo che vede anche imputato per li reato 
di « omesso controllo », 11 direttore del « Corriere della 
Sera » Franco Di Bella, L'aggiornamento è stato deciso dal 
tribunale che ha accolto una richiesta della parte lesa. 

La querela di Mancini a Biagi ha avuto origine da alcu- ' 
ne affermazioni del popolare giornalista nella rubrica set
timanale « Strettamente personale » che tiene sul « Corrie
re». In quella Intitolata «Socialisti col curaro» pubblica
ta 11 27 dicembre '79, Biagi scrisse che a Mancini «1 ricono
scevano pregevoli doti come ministro, finché non fu vit
tima di alcuni Incidenti sulle autostrade, mal chiariti e mai 
discussi pubblicamente. Aggiunse: «E* mal possibile che il 
solo cittadino italiano che non è riuscito a farsi rendere 
in qualche sinodo giustizia in questo paese, a dissipare le 
ombre, a far condannare i diffamatori sia Giacomo Man
cini?». Questi accusò Biagi di averlo diffamato e propose 
di affidare il giudizio ad un «giuri d'onore», proposta'sec
camente respinta da Biagi. per cui si è giunti al processo. 

Allo studio della Camera 

Informazione sessuale a scuola: 
; avviato l'iter legislativo 

ROMA — L'iniziativa dei comunisti alla Camera per far 
riprendere il cammino alla legge sull'informazione sessuale 
nelle scuole, registra i primi risultati. L'argoménto innanzi
tutto è stato posto nei giorni scorsi all'ordine dèi giorno 
del lavori della commissione Istruzione. Perché si giungesse 
-a questa decisione è stata determinante la pressione eser
citata dai parlamentari del PCI. • •••.,--• 

Le resistenze sono ostinate (in particolare da parte della 
DC) nei confronti di una legge su un tema ohe si collega 
a quello più generale della maternità e paternità responsa
bile e della prevenzione. Nella passata legislatura si era 
giunti a formulare un testo unificato. E* passato un anno 
e mezzo e'soltanto ora si riparte. E* stato nominato un co
mitato ristretto (per il PCI ne fanno parte Imma Barbaros-
sa, prima firmataria della proposta di legge comunista, Carla 
Nespolo e Paolo Allegra) che dovrà esaminare le proposte 
esistenti e formulare un nuovo testo unificato. Dovrebbe 
cominciate i lavori la prossima settimana, 

Sempre più grave la sua posizione 
• ' - " , . > ' • > * < • * * " ' • ' * ' ' - * • ' • _ _ _ : " ' ' ' . . . * 

De Matteo violò il 

uccisero 
L'ex procuratore capo parla di persecuzione - Oggi sì 
riunisce il CSM per ? decidere della sua sospensione 

Dal nostro inviato ' 
BOLOGNA — Scottato dalle 
Incriminazioni, sulla cui fon
datezza non pare sussista il 
benché minimo dubbio, l'ex 
procuratore ' capo della Re
pubblica di Roma reagisce 
scompostamente. ;• •>•..•- ••: 
'•" Parla di « iniziativa palese
mente provocatoria » che sa
rebbe stata promossa da un 
ufficio, a suo dire, « chiara
mente incompetente », dimen
ticando che è stata la Supre
ma - Corte ad assegnare . la 
competenza alla Procura ' di 
Bologna.' 81 scaglia contro 1 
magistrati / bolognesi " attri
buendo loro «atteggiamenti 
di preordinata ostilità » e li 
accusa di avergli contestato. 
in riferimento alla comunica
zione giudiziaria per il reato 
di calunnia aggravata, «un 
addebito manifestamente in
fondato ». Infondato per chi? 
Non certo per l'aggiunto del
la Procura di Roma. Raffae
le Vessichelli, che. durante 
11 confronto di martedì sera, 
ha urlato in faccia a De 
Matteo, che lo' aveva tirato 
in ballo, che era semplice
mente un bugiarda 
'•' Ma come reagiscono 1 ma
gistrati della procura bologne
se, cosi maldestramente in
sultati dall'imputato De Mat
teo? Con molta tranquillità. 
« Non, intendiamo replicare. 
L'avviso di procedimento è 
un atto dovuto e obbligatorio. 
Siamo tutti perfettamente se-
rèni perchè ci siamo limitati 
ad adottare degli atti — ci 
dice il- PM. Persico — nel
l'esercizio della nostra fun
zioni .e dell'incàrico che de
rivava ; dall'ordinanza dèlia 
Cassazione che ci affidava il 
processo sull'uccisione : del 
giudice Mario Amato ». 

Tutto qui. Ma per De Mat
teo potrebbero profilarsi ben 
altre contestazioni. Gli atti 
del processo che lo riguarda
no sono' stati, come si sa, 
formalizzati. Ebbene seguen
do un ragionamento logico, 
cf sembra tutt'altro che cam

pata in aria l'ipotesi del fa
voreggiamento che, per l'ap
punto, potrebbe èssergli con
testato dal giudice istruttore. 
E Infatti, le tesi dell'accusa, 
solidamente « motivate, nella 
concatenazione criminosa dei 
fatti, possono portare a que
sta conclusione. De Matteo è 
accusato di avere rivelato se
greti di ufficio delicatissimi 
e che riguardavano la instau
razione, di un nuovo procedi
mento che chiamava in. cau
sa alcuni dirigenti dell'ever
sione neofascista, .proprio • a 
un legale (è l'aw Andrianl, ; 
consigliere regionale del MSI) . 
di Imputati di terrorismo. Se
condo l'accusa, la rivelazio
ne dei segreto è di natura 

• dolosa. Il De Matteo, che ri
vestiva • allora la carica di 
titolare dell'ufficio della Pro
cura, era perfettamente con
sapevole delia gravità del 
reato che stava commetten
do. Fu proprio questa viola
zione del segreto, attraverso 
vari passaggi che non pote
vano non essere previsti, che 
determinò la decisione di ell-

;; Catania: 
donne in piazza 

per la legge ; 
suU'aborto; 

CATANIA — • Numerose 
donne, tra le quali aderen
ti all'Unione donne Italia
ne, al collettivi femministi 
a al MLD (Movimento di 
liberazione della donna), 
hanno manifestato ieri 
mattina nel centrò di Ca
tania In difesa della legge 
sull'aborto.- Le donne han
no presidiato gli Ingressi 
nei principali •ospedali, 
con striscioni e cartèlli, 
con volantini hanno spie
gato la ragioni della ma
nifestazione. 

J 

minare il giudice Amato: Il 
nesso fra la ' violazione del 
segreto e l'uccisione dèi ma
gistrato, d'altronde, viene Sta
bilito anche dal membri del 
Consiglio Superiore della Ma
gistratura 

L'interrogativo che ora si 
pone, e al quale dovrà fri
nire una risposta il giudice 
istruttore, è mólto preciso. 
Ci si deve; chiedere, cioè, se 
il reato di violazione del se
greto-d'ufficio era o no ; fi
nalizzato. al favoreggiamento. 
Data la personalità dell'im
putato,: al quale si deve ri
conoscere. una., conoscenza 
perfetta dei meccanismi giu
diziari è - diffièlle escludere 
quella ipotèsi di reato."E una 
ipotesi, peraltro,-che sarà si
curamente pi esente-anche ai 
membri del CSM, che pro
prio oggi avvieranno il -pro
cedimento per decidere se ac
cogliere o menò la.richiesta 
del ministro di Grazia e Giu
stizia di sospendere dall'in
carico De Matteo. Pare, "cer
to, fra l'altro, che lo stèsso 
CSM, fra ' breve, affronterà 
anche la questione di adotta
re un analogo provvedimento 
ne.i confronti.dei giùdice 'Ali-
brandi. ":Altra' questione'., Im
portante e urgente ' che-do-: vrà affrontare il CSM è quel
la;: che martedì prossimo sa-

: rà - posta In quella sede .dal 
membri del ' collegio -. di - difesa 

: nel processo per là -strage, 
che riguarda le gravi caren-

' ze,': reiteratamente " denuncia
te, delle strutture "giudiziàrie 
bolognesi. Easti ra.ijmetìtàre, 

- In proposito, che le auto blin-
. date non possono essere uti
lizzate dai gridici-perchè-han
no una dotazione di meno di 
100 mila lire al mese. E poi 
mancano strumenti.adeguati, 
magistrata coadiutori, sègre-

' tarl^ n presidente del Tribu
nale, Lo Cigno, ha - scritto 
nei: : giorni scorsi una- terza 
lettera al ministrò di Grazia 
e i Giustizia per -sollecitare 
provvedimenti. 

Ibio Paotucci 

Il presidente era stato eletto solo con i voti democristiani 

Anche Puddu rinuncia ma la DC 
insiste per il centro-sinistra 

Proposta una soluzione-ponte senza i comunisti - Il PCI: un governo di sini
stra unica soluzione : per respingere il veto romano contro l'autonomia sarda 

.; D compagno•"'...* 
v ige imi 
/nuovo sindaco 
r̂ <di Ravenna i 

RAVENNA. "— " H 'compagno 
Angelini è il nuovo, sindaco 
di'Ravenna. ET. stato eletto 
con, 23 voti, favorevoli, quel
li - dei . 25 comunisti e dei 
quattro. socialisti. Gli 11 con
siglièri del PRI si.sono aste
nuti, là" PC' ha votato per 
-un suo candidato è il con
sigliere PSDI ha votato sche
da-bianca.-< - -- ' -
-Angelini subentra al socia
lista Aristide Canosani, che 
è stato sindaco per un de
cennio. "La giunta è costi
tuita da otto assessori PCI 
e.é.PSL tra i quali il vice-
sm'daco .CorellL 
'-' Il Consiglio ha anche ' pre
so atto delle dimissioni •- da 
consigliere dell'ex sindaco, al 
cul.posto-è-Subentrato il so
cialista Mariotti- divenuto 
anche assessore. . ----- — 

'Dalla nostra redazione 
CAGLIARI - Mario Puddu, 
eletto qualche settimana fa 
con i soli voti della DC.s i è 
dimesso da presidente della 
Giunta : -avendo - constatato, 
a) termine delle ".consul
tazioni ; con i partiti autono
mistici.. la , impossibilità di 
dare vita;.ad„uh. esecutivo di 
centro-sinistra. Caduta prima 
ripqtesi - della giunta con i 
tecnici simpatizzanti comu
nisti. secondo: lo stratagemma 
escogitato da Piccoli, e venu
ta poi-meno anche la possibi
lità di realizzare; un tripartito 
DC-PSI-PSpI. l'onorevole 
Puddu si è visto costretto a 
passare la'' mano. ì '• •.: y~- • 
' Puddu è: stato" spìnto" alte 
dimissioni anche a seguito 
della decisione ultima dei so
cialisti di dare vita ad un 
governo regionale composto 
dai partiti di sinistra e laici. 
Ma la proposta della giunta 
di sinistra" viene osteggiata 
dal comitato regionale della 

DC che. a grande maggioran
za (contrari solò - i forzano-
visti. promotorî  al solito di 
un centro-sinistra di ferro) 
ha lanciato l'idea di un go
verno-ponte, senza i comuni
sti. da eleggere in vìa provvi
soria. Ciò consentirebbe di 
arrivare e in temni ragionevo
li» ad un governo di ampia 
unità autonomistica, e stavol
ta con i comunisti, non ap
pena superata : l'oonosizione 
della . direzione romana, del 
partito scudocrociato. 

Come si vede, la DC sarda 
nrooone un • congelamento 
della crisi ed un ritorno — sia 
aure, temporaneo, ma fino a 
Quando? —al centro sinistra. 
Per convincere i laici, che il 
centro-sinistra :.'-. considerano 
invece «morto e seoolto». la 
PC agita lo spauracchio della 
oropria inevitabile «centrali
tà». 

Il significato da attribuire 
all'ultimo pronunciamento 
democristiano è più che evi

dente: ai tende a fare un uso 
di parte del progetto di ri
lancio della autonomia, fa
cendo - saltare il •' «principio 
della pari dignità» 

Se da parte della DC sus
sistono delle difficoltà a . ri
muovere fi muro della di
scriminazione verso uno' dei 
partiti contraenti fl pattò au-
tonomistico. allora non rima
ne che andare avanti for
mando il governo con tutte 
le forze che ci stanno e non 
pongono pregiudiziali di sor
ta. Questa — come afferma S 
PCI -r -è.-la sola concreta 
possibilità ; di respingere nei 
fatti, il veto romano contro 
l'autonomia sarda. 

U PCI ha pertanto propo
sto un incontro tra i partiti 
di sinistra e laici che. accer
tata la autoesclusione della 
DC. hanno il dovere' di as
sumere oggi fl governo della 
Regione Sarda. 

v gp-

Due incendi a Las Vegas 
e Tokio con decine di morti 

ROMA— Due colossali incendi a-Las Vegas e a Tokio 
hanno provocato ieri decine di vittime. Si parla di 75 morti 
a Las Vegas e di 34 nella capitale giapponese. L'incendio 
nel famoso centro degli Stati Ubiti è scoppiato al «Grand 
hotel MGM», uno dei più grandi complessi alberghieri del 
mondo. Al momento dell'incendio, nelle sale da gioco e 
nelle camere da Ietto c'erano oltre 1000 persóne. 

L'incendio nel grande boteteaamo del Nevada ai era 
sviluppato all'alba, per cause non ancora accertate. I morti 
sono soprattutto ospiti che In quel momento alloggiavano 
nei piani superiori, dove le sesie antincendio dei vigili del 
fuoco non riuscivano ad arrivare. Molti si sono lanciati 
dalle finestre nel vuoto. Si è reso cosi necessario l'intervento 
degli elicotteri dell'aeronautica militare.* NELLA. POTO: 
Ospiti dall'albarvo di Las Vafaa aspettano «I eeaera salvati 

Alla Regione Lazio riprende la collaborazione tra le forze di sinistra 

Una lezione alla DG îina i tó^ 
II Lazio è la quinta regio

ne governata da una giunta 
democratica di sinistra for
mata dal PCI. PSI e PSDI. 
con il sostegno programma
tico del partito repubblicann. 
A questo approdo si t giunti 
dopò cinque mesi a conclu
sione di uno scontro politico, 
assai complesso e difficile. 

Aver mantenuto intatta la 
capacità di governo delle si
nistre e diottre forze demo
cratiche in una regione chia
ve come U Lazio, sede della 
capitale della Repubblica do
ve si voterà la primavera 
prossima, acquista certamen
te un significato di portata • 
nazionale. La riprova di que
sto valore sta negli stessi 
comportamenti fuori misu
ra del segretario detta DC; 
nei suoi tentativi, reiterati 
e insistenti, di imporre a 
Craxi, tango e Spadolini — 
nel corso della trattativa sul
le giunte « di//ìcil« » — una 
soluzione conforme aUa for
mula del governo nazionale. 
Ma la volontà di imporre 
dall'alto nelle singole regioni 

soluzioni confezionate a ta
volino, cozza sempre di più 
contro l'articolazione e la 
ricchezza della vita sociale, 
contro la realtà di rapporti 
politici originali spesso già 
consolidati, e di esperienze 
e sperimentazioni già com
piute. 

Nel Lazio, la DC ha scel
to, senza coraggio e senza 
alcun respiro ideale e poli
tico. la linea della contrap
posizione e dello scontro. 
L'obiettivo dichiarato del suo 
gruppo dirigente è stato stm, 
plicemente queUo di spezza
re U processo di risanamen
to e di trasformazione, di 
ripristinare U vecchio ordine 
ed i vecchi metodi di oorer-
no; e di estromettere — a 
questo fine — il PCT, nel 
tentativo di isolarlo nella so
cietà e nelle istituzioni. Nel 

\ perseguire . simile operazio
ne, la DC ha dovuto saltare 
a pie pari i contenuti e i 
programmi, e non ha volu
to trarre alcun insegnamen
to dalla passata legislatura 
che pare mollo aveva inno

vato nei rapporti politici. 
Il fatto è che per la DC 

soprattutto una cosa aveva 
importanza: rovesciare la 
giunta regionale oggi, per 
rovesciare alle elezioni di 
primavera le giunte al Cam-

. pidoalio e alla Provincia; di
mostrare che i governi de
mocratici di sinistra nel La
zio sono transitori, per an
dare con U cento m poppa 
alle elezioni- Ma questo cal
colo si è dimostrato sbaglia
to, e per la DC (e non solo 
per la DC) c'è. una lezione 
in pia su cui meditare: la 
sua sconfitta è la sconfitta 
della politka della divisione. 

Le forze di sinistra esco
no da questa esperienza raf
forzate. Il PCI, sia pare m 
condizioni ben aìrerse dal 
75-76V non è affatto isolato. 
ma al centro di un vasto 
sistema di relazioni politiche 

. e sociali. Si conferma, m 
una realtà cosi complessa e 
contraddittoria cerne qneUa 
al Roma e del Lazio — ma 
proprio per ciò così signifi
cativa —, che non vi può es

sere opera profonda <fi mo
ralizzazione e di cambiamen
to, di trasformazione della 
società e dello Stato, senza . 
U concarso decisivo di un 
partito come U nostro. Dopo 
cinque mesi di crisi, durante 
i quali si è rischiata la frat
tura tra istituto regionale e 
masse e si * accumulato un 
pesante contenzioso economi-- ' 
co-sociale, non si può evitare 
una riflessione sulla capaci
tà dette forze politiche di 
dare effettiva rappresentati
vità e avida alle etiaciue e 
ai movimenti della società. 
• Ma il valore nazionale del
la vicenda del Lazio, sta an
che nella « tenuta* e neUo 
sviluppo di un rapporto po
sitivo tra a p e r e fl PSI. 
Qui c'è un'esperienza e for
se un'indicazione; poiché ta
le rapporto si è costruito 
non sugli schemi ideologici, 
ma sui programmi concreti, 
sulle cose da fare, tutte ri
sposte da àure a una ragio
ne in bìlico tra Ofeaésiua e 
sviluppo, che conta aggi 130 
aziende m crisi e JM.M0 

iscrìtti al collocamento. E su 
questo terreno l'intesa si tro
va, La coalizione dei quat
tro partiti, che si fonda pro
prio sulla loro diversità e 
sul concorso peculiare di eia-
scuno. non esclude d'altro 
canto Hit rapporto positivo 
con un partito della sinistra 
come fl PdÙP. . 

Lo sviluppo dei rapporti 
tra i partiti della sinistra 
nelle forme possibili com
porta una più ampia conver
genza fra le forze democra
tiche: questo dice la nostra 
esperienza. Accanto aUa coe
renza del PRI. fortemente 
ancorata a scelte program
matiche, abbiamo potuto con
statare incertezze e oscilla-
tfoni del PSDI. Ma non si 
svela un mistero, anche per
ché si i trattato e si fratta 
del travaglio reale di un par
tito che cerca uno spano nel
l'area laica e di sinistra, ma 
che sente in pari tempo Q 
y tennimo moderate della DC 
e dei suo elettorato. Per** 
no U PIA non ha aradtto la 
linea avoenfarow «celta dal-

. la DC, dkhkuando di voler 
fare una opposizione . co-
sii univa, 

M massimo isolamento del-
la Democrazia Cristiana non 
corrisponde dunque, nel Con
siglio regionale del Lazio, 
una cristallizzazione dei rap
porti patitici ma una fase 
che potremmo definire '• di 
movimento: chi ha più fùo 
tessera. Non sarà senpnee, 
per-noi comsmisfi, svolgere 
la funzione ffi governo,: in 
questa fase. Ci muoveremo 
però, come è necessario, sen
ta arroccamenti settari, ma 
anche: senza cedimenti. La 
chiave per ottenere rìsatuti 
sta nel saper combinare, te' 
modo più stretto che net pas
sato, razione istitBzamale e 
di governo con Vorganixta-
zione delle masse, nel saper 
suscitare movimenti e lotte, 
che strappando rifattati con
creti facciano eeaaxore tet
ta la snuattone e dumo «* 
centricelo aOa aootrnaMUta 

del eoeee. , 

Paolo Cìòfi 

L'ha accertato l'Istituto di Sanità 

-. * ci sono 
nei i i 

Le analisi smentiscono i sospetti sorti; "anche per altri 
prodotti dopo le ' prime indagini eseguite a Modena 

MODENA — Non contengono 
tetraciclina 1 bastoncini di: 
pesce surgelato: queste, alme
no, sono le conclusioni delle 
anàlisi microbiologiche ese
guite presso l'Istituto supe
riore di sanità di Roma. Un 
comunicato dello stesso pre
cisa i metodi di analisi usati. 

n laboratorio modenese, uti
lizzando un metodo ameri
cano (come fu precisato nei 
giorni scorsi), aveva trovato 
«positivi» tutu 1 campioni di 
bastoncini prelevati e analiz
zati, mentre aveva avuto ri
sultati negativi per altri cam
pioni di pesce congelato sot
toposti ad analisi di labora
torio. Quel risultati facevano 

' sospettare la presenza dell'an
tibiotico. DI qui la decisione 
del sequestro e il ritiro dalla 
'rete commerciale del prodotto 
che era stata disposta dal 
pretore dottor De Santls in 
attesa che fossero compiute 
altre analisi ed esami di ca
rattere microbiologico.. 

L'oso di antibiotici come 
additivi o come conservanti è 

8róibito dalla legge Italiana. 
«'altronde è noto che In una 

fase dei processi di lavora
zione. cioè In quella di con
servazione. vengono impiegate 
soluzioni con l'antibiotico. 
Questa operazione è consen
tito dalla legislazione di paesi 
dove si effettua la pesca di 
altomare e la lavorazione del 
merluzzo. 

n provvedimento del magi
strato di Modena rispondeva 
all'esigenza di tm rapido con
trollo cautelativo sa un pro
dotto di largo consumo sul 
quale Popinione pubblica, già 
preoccupata per le recenti 
denunce sugli estrogeni con
tenuti nella carne, chiedeva 
Immediati chiarimenti. 

Quanto alla disparità del ri
sultati, ce «a precisare che 
non al è trattato di analisi 
affrettate da una parte e 
di analisi più accurate dal
l'altra: quelle eseguite a Mo
dena e quelle degli organi 
ministeriali sono analisi di 
diversa natura e con diversi 
scopi. A Modena sono state 
eseguite analisi chimiche, 
che possono soltanto esclu
dere la presenza di antibio
tici. Qualora non sia possi-
bus escluderla, tocca all'ana
lisi microWolocioa stabilire 
te questa presenza vi aia. e 
in quale quantità. 

Ogni polemica in proposito 
risulta quindi sterile e inop
portuna; al contrario, si deve 
considerare positivo che gli 
Unti tenuti ad eseguire 1 con
trolli richiesti ai siano mossi. 
eteaeono nell'ambito delle pro
prie oompetense, con celerità ; 
e tetnpesUvltà, dimostrando 
la necessaria sensibilità verso 
un problema che a ragione 

ipa l'opinione pub» 

f. C 

RAI: De Luca con testato 
dal consiglio d'azienda 

ROMA — Il consiglio d'a
zienda della Direzione gene
rale della RAI. a viale Maz
zini, è ai ferri corti con Willy 
De Luca al quale per un mese 
è stato chiesto un incontro 
nel quale discutere i problemi 
dell'azienda. Alla fine è arri
vata la telefonata di una se
gretaria: «H direttore gene
rale non può ricevervi, andate 
a parlare con 11 direttore del 
personale}». Ma — dice un 
componente del consiglio d'a
zienda — anche quest'auro si 
era già rifiutato di incon
trarci e' nessuno ci toglie 
dalia testa che De Luca to 
sapeva. ET una situazione 
allucinante:. neWaeienaa che 
gestisce a servizio pubblico 
radiotelevisivo la rappresen
tanza sindacale non riesce ad 
aver» un interlocutore valido. 
Ogni tanto et starno visti con 
un funzionario del personale: 
brava persona ma senza alcun 
potere o delega a trattare, 

A questo punto al sindacato 
non è rimasto che denunciare 
direttamente al consiglio di 
amministrazione «la totale 
mancanza di volontà politica 
della dirigenza a stabilire con 
le organicsazkml sindacali un 
rapporto corretto «proficuo*. 

La direttone generale — rac
conta un programmista — fa 
carolare tata spiegazione uffi
ciosa del tuo atteggmmtnto: 
sostiene di essere la direzione 
di tutta la RAI e, quindi, di 

non poter essere controparte 
di una fetta dell'azienda. Ma 
noi rappresentiamo i lavora
tori <che_ operano-nel cuore 
detta RAI, ne vivono 4irei-
.tornente i problemi politici, le 
scelte-produttive, le decisioni 
sia programmi. £* incredibfe: 
nelle sedi periferiche il con
siglio d'azienda tratta con U 
dirigente- più, alto tu grado; 
qui, invece, siamo costretti a 
rincorrere dei fantasmi. . > 

£•evidente — aggiunge U 
nostro Interlocutore -— che il 
nuovo direttore vuole avere 
mano Ubera netta gestione ti 
una azienda sempre pbkbuto-
cratizzata e centralizzala. St 
è parlato tanto di. lottizza
zione ai vertici; bisognerebbe 
vedere che cosa comincia a 
succedere più tn basso, fino 
agtt impiegati,' i fattorini e 
gli uscieri: clientelismo che 
ci riporta indietro di dieci-
quindici ̂ anni. 

E* una denuncia alla quale 
fanno da'contrappunto le pro
teste che-arrivano dalle sedi 
periferiche. A: Firenze, "ad 
esempio, l lavoratori RAI sono 
al limite della sopporta«:ons. 
Chiedono di rafforzare i set
tori prodtUtrrt e da Roma, 
invece, arrivano nuovi diri-

' genti e funzlonarL Siccné nel 
giorni scorsi a viale Mastini, 
proprio da. Firenze, è giunto 
un telegramma del consiglio 
d'azienda: « Offrimmo, cinque 
funzionari e due dirigenti in 
cambio di qualche operaio-*. 

Emozione e cordoglio 
per la morte di C. Marcucci 

PALERONE (AP) — E* mor
to all'età di 74 anni il com
pagno Cesare Marcucci, pre
stigiosa figura di militante e 
di dirigente del PCI. Iscrit
to al PCI fin dal 1924, il 
compagno Marcucci ha dedi
cato interamente la sua esi
stenza alla causa del lavora
tori, del movimento operaio 
Intemazionale e del sociali
smo. Suoi lunghi anni di car
cera e di confino durante il 
periodo fascista, ; Fu anche redattore dell'r/-
nttè, prima clandestina e poi 
legale, dopo la Liberazione. 
Dal giugno del '4e alla fine 
dal '4t, Marcucci fu segreta
rio della federazione di Asco
li Piceno; dal '4t al to fa 
redattore tn Romania della 
rivista a Per tua pace staoi-
.le vna democrazia popolare u. 
Collabora poi con la sezione 

centrale d'organizzazione, ,fu 
segretario.della Federazione 
di Teramo, diresse dal "60 al 
*06 a Vienna la rivista del 
Consiglio mondiale della pa
ce. 
• AUa famiglia dello scom
parso il compagno Enrico 
Berlinguer ha inviato un te
legramma ehe afferma: « Ad
ditiamo il suo esemplo alle 
nuove generazioni :chlàmàte 
alla difficile lotta per la tra-
sformaatone del nostro pae
se». Anche fi presidente del
la CCC. Boldrinl. ha. Inviato 
un messaggio in cui ricorda 
Marcucci «fedele collabora-
tote di Togliatti» e «comu
nista esemplare». 

Al dolóre deSa compagna 
Fina, di Eva é Diva e di tut
ti 1 familiari si assoda con 
cowunoaione anche 11 nostro 
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Il terribile impatto a Lamezia tra i due espressi e i vagoni del merci fermi sui binari 

io di carrozze pianti e 
La sciagura in Calabria tra le stazioni di Curinga ed Eccellente a pochi chilometri dal nodo di S. Eufemia - Il Roma-Siracusa è piombato a cento 
all'ora sui carri che si erano staccati da un convoglio che lo precedeva - Dopo pochi secondi è sopraggiunto il Siracusa-Roma ed è stato il disastro 

• * 

Dal nostro inviato 
L A M E Z I A T E R M E — (CZ) — 

; Un bussare continuo dalle 
laniere contorte di un vago
ne di seconda classe, gemiti, 
invocazioni di aiuto e si ri
prende a lavorare, a tagliare 
con la fiamma ossidrica e le 
seghe elettriche per estrarre 
i feriti imprigionati da dieci, 
dodici óre. Alle 12,45, i vigili 

• del fuoco salvano un uomo 
sui '50 anni, imbrattato di 
sangue dalla testa ai piedi, 
che invocava aiuto da ore. 
Sono solo alcune delle im
magini più strazianti della 
sciagura ferroviaria avvenuta 
ieri mattina attorno alle 2,45 
sulla linea Roma-Reggio Ca
labria, fra le stazioni di Cu
ringa e di Eccellente, a pochi 
chilometri dall'importante no
do ferroviario di S. Eufemia-
Lametia. Un tamponamento 
ed, uno scontro frontale che 

; ha ; visto coinvolti tre treni 
(due viaggiatori ed uno mer
ci) nello.- spazio rapidissimo 
di pochi .secondi. •. ; . ' • ' , - . 

« Una ' scena apocalittica, 
allucinante», ' dice . il" vice 
questore di Lamezia, Antonino 
Surace Savona, uno dei pri
mi soccorritori. A quasi < 24 
ore dalla tragedia il bilancio 
delle vittime è ancora incerto:. 
forse .più di 20 morti ed ol
tre cento feriti, alcuni gravi. 

Sonò passate dà cinque mi
nuti le 2 ̂ quando il convoglio 
merci, numero .40679 composto 
da 41 carri più. il locomotore, 
parte idalla stazione di Lame
zia dirètto a sud, versò Vil
la San Giovannil Passa" dalla 
stazióne di' Curinga e pare 
(la ricostruzione è' àncora 
imprecisa) . che subito dopo 
si fermi - per un semaforo 
rosso. Dei 41 vagoni di cui 
è composto ben 28 si. stacca
no rimanendo bloccati sulla 

cosiddetta linea e dispari» 
(dal nord al sud). Il resto 
del convoglio riparte senza 
che il personale si accorga 
di nulla. Alle 2,28 intanto par
te da Lamezia l'espresso 87 
proveniente da Roma e diret
to a Siracusa. E' stracarico 
di passeggeri. Molti sono ri
masti senza - posto a sedere. 
Il tamponamento con;i vagoni 
fermi sul binario è inevitabile, 
violentissimo nonostante il di
sperato tentativo del macchi
nista di frenare. Su questa 
tratta la velocità per i tre
ni passeggeri non è inferiore 
ai cento chilometri orari. -

La locomotiva dell'espresso 
', vola letteralmente su un carro 
merci e si trascina altri quat
tro vagoni nella scarpata sot
tostante.- Sono attimi dramma
tici: nel treno in tariti dormi
vano, specie nelle cuccette e 
nel vagone-letto. Qualcuno 
cerca di scendere' dai vagoni, 
ma entraihbi i binari sono 
ostruiti. E' su questo ammasso 
di rottami che" dopo una man
ciata di secondi si abbatte un 
altro e espresso», il 588, pro
veniente da Palermo e diretto 
a Roma.- Il locomotore spezza 
in due un vagone di seconda 
classe posto di traversò sui 
binari e tra i tre convogli si 
fórma un unico impressio
nante ammasso. • 

.< L'espresso — : dice Mar
cello Borgia, il* capotreno, 
scampato miracolosamente al-
lMncidehte — viaggiava • in 
perfetto orario. - Abbiamo av
vertiti alcuni sussulti, che 
hanno " "fatto cadere • tutti - a 
terrà, e poi un urto, tre
mendo». 

Sono quasi le 2,45, la tra
gedia si è compiuta: da que
sto momento scattano le ope
razioni -dì soccorso. Si' lavora 
nella notte aliai, luce delle 
torce! per estrarre i cadaveri 

Cinque le vittime identificate 

LAMEZIA TERME — Un corpo rimasto incastrato fra I» lamiera dopo II pauroso incidente 

e i primi feriti. Ma la dimen
sione del disastro si avrà solo 
alle prime ore . del mattino. 
Dice il capitano - dei carabi
nieri di Vibo Valentia. Lata-
rioti : < Quando - siamo arri
vati centinaia e' centinaia di 
passeggeri scappavano in pre
da allò choc. Chiedevano solo 
di essere portati via». 

Dino Laudani, un avvocato 
di Lentini (Siracusa), ricove
rato all'ospedale di Lamezia 
Rer una contusione .alla schie
na, si trovava su di un va
gone-cuccette del treno prove
niente da Roma: « n primo 
colpo — dice — è stato forte. 
Un signore era vicino a me 
ed è riuscito in un primo mo
mento a coprire il figlioletto. 
Ho àncora in testa le sue pa
role. rassicuranti, rivolte alla 
moglie: "Sì, il bambino è 

salvo". Ma al secondo scon
tro, il bambino è letteralmente 
schizzato via». L'uomo ha ri
nunciato ad ogni soccorso, e 
fino alle cinque del mattino 
lo hanno visto vagare fra i 
rottami in cerca del figlio. . 

Franca Musco. 21 anni, stu
dentessa di Ragusa, ha ritro
vato la madre nelle corsie del
l'ospedale di Lamezia dopo ore 
di ricerca. I feriti sono tra
sportati da decine di ambu
lanze che fanno la spola fra 
il luogo del disastro e gli 
ospedali di Lamezia, Vibo. Ca
tanzaro. Soveria Mannelli. Ma 
il primo pronto soccorso è 
qui, tra Curinga ed Eccel
lente, in aperta campagna, tra 
l'Autostrada del Sole e la Sta
tale 18, dovè sono distaccati 
i sanitari dèi vari ospedali. 
Per terra bagagli, coperte, in

dumenti insanguinati, e nella 
scarpata, dóve sono precipitati 
i vagoni, ancora corpi che 
attendono di essere ricomposti. 

Per risollevare le pesanti 
carrozze e quindi procedere al 
recupero delle altre salme si 
attende l'arrivo di un carro-
gru proveniente dal comparti
mento - di Napoli. Sul posto 
arrivano il presidente del con
siglio regionale della Calabria, 
11 prefetto ed il questore di 
Catanzaro, il .sottosegretario 
ai trasporti, Tiriolo, il diret
tore generale delle F.S. Le in
dagini sono • condotte dalla 
procura della Repubblica di 
Lamezia, mentre un'inchiesta 
è stata aperta dalle Ferrovie. 
Una delegazione del PCI, gui
data dal capogruppo alla Re
gione, Fittante, si è recata 
sul posto del disastro ed ha 

visitato ' molti feriti ricoverati 
negli ospedali. 
- Le - operazioni di soccorso 
sono condotte dai vigili del 
fuoco, da polizia; carabinieri, 
guardie di finanza, infermieri. 
C'è molta confusione: i soc
corritori lavorano con ritmi 
febbrili, aprendosi varchi tra 
le lamiere, con rischio anche 
personale, ma spesso gli ordi
ni si accavallano. Un vagone 
intero, dove si presume ci 
siano parecchie persone, giace 
sotto un cumulo di Tettami. 
; Come è potuta accadere la 
gravissima tragedia? Al di là 
dèlie eventuali responsabilità 
individuali, in queste ore è 
sotto accusa il sistema delle 
nostre - strutture * ferroviarie. 
spesse del tutto carenti ;•:', w e 

Filippo Veltri 

LAMEZIA TERME — Sono 
20 finora le vittime certe ' 
e 112-i feriti. E* 11 tragico 

' bilancio, purtroppo ancora 
provvisorio, della sciagura 
ferroviaria di Lamezia Ter-

.me. Sembra certo che il nu
mero dei morti sarà desti* 
nato a salire, quando i soc
corritori avranno raggiunto 
le cabine di una carrozza-
letto, parzialmente schiao- -
data é finora Inaccessibile. 
Le salme recuperate sono 
all'obitorio di Lamezia in 
attesa che sia completata 
l'opera di Identificazione. 

Le autorità hanno reso 
noti i nomi di cinque delle 
vittime del disastro. Sono: 
Alberto Antonucci, nato 11 
6-14954 a Tunisi e residen
te a Catania, in via Varo-
na 33; Umberto D'Anca, sot
tufficiale dell'esercito, nato 
11 22-7-33 a Valguarnera (En-
na) e residente a Roma In 
via della Lungara 73; Gio
vanni Manuguerra. 56 anni, 
consigliere comunale della 
DC a Licata. Impiegato 
prèsso l'ufficiò del Registro 

• della stessa cittadina; Pie
tro-Richiedenti, 42 anni, di 

: Reggio Calabria: Rosario 
: Terranova, 22 anni, di Pa

chino. - . . - , 
. Numerosi parenti delle 
persone che si trovavano 
sul due treni rimasti coki-

•• volti nell'incidente sono ac-
.-. corsi all'obitorio di Lame

zia. ma. fino a questo mo
mento, non ci sono state 

. altre identificazioni. .. 
I feriti, finora 112, sono 

ricoverati nei vari ospedali 
della zona: 55 a Vibo Va
lentia, 53 a Lamezia Terme 

' 4 a' Catanzaro. 2 a Soveria 
e uno. Filippo Massella. 36 

•anni, ,dl Ischia, che-ha ri
portato solo lievi ferite, a 

' Tropea, . ,:, 

' Questo l'elènco del feriti 
fornito dalle autorità:' • 

Ospedale di Lamezia Ter
me: Salvator» Musumaci, A-
cit«eaie (Catania);- Marco 
Conigliano, Arezzo; Luigi 
Corso, Sortino; • Salvator» 
Puglia, Graniti (Mfi); Gae
tano Colotti, Siracusa; An
tonio Roccaro, Avola; Ma
rio Da Masi, Arieia; Giu
seppa Ferrò, Siracusa; An
tonio Bottaro, Siracusa; Li
dio Messina, Catania; Ro
berto Bonaventura, Bron-
te; Angalo Bennlcl, Licata; 
Sebastiano Scarparo, Au
gusta; Giuseppe Magnano, 
Canicattl; Giuseppe Violo, 
Napoli; Corrado La Serllta, 

: Catania; Antonino Bualtl, 
Scilla; Rtnato Palvl, Napo
li; Salvatore Trapani, Reg
gio Calabria; Giovanni Me-
durl, Reggio Calabria; Gio
vanna Adilani, Navona di 
Canosa; Giuseppe Llsitano, 
Augusta; Dorina Rolla, 
Aversa (NA) ; Cristina Bo
sco, Manfredonia; Vincen-

1 zo Tabaccò, Siracusa; Ro
berto Musumaci,' ; Acireale; 
Nicola Passetti; Alfio Vee-
eh lo, \ Calatallani; Franca 
Musco, Ragusa; Sebastiano 
Mansiàflco, Selenio; Miche
le Marino, Catanaaro; Fran
cesco Alblgliana, Caitagiro-

. ne; Felice. Ammatuna, Mo-
dica;'Placido Condeml, Len
tini;' Francesco .Marrana, 
Reggio- Calabria; • Salvatore 

. Nlclta, : Ragusa; Giuseppe 
Battagliero, Caltagtrone; 
Salvator» Stllfone, Belpez-
zò; Giuseppe' Musco, Nlsce-
rni; Paolino Concetta, Re
gnano (CS); Antonio Vot-
ta. Curinga; -Maria Zucca* 
rolli, Catania; Alfio DI Bol
la, Sant'Amo; Sebastiano 

J Coffa, Avo la . - . 
Ospedale di Catanzaro: 

. Annamaria Giannone, Rosa-

lini: Gianfranco Carpino, ' 
Noto (Siracusa); Francesco ' 
Assenza, Casoria (NA) ; LI* ' 
na Barbagallo, Belpasso ' 
(Catania). 

Ospedale di Soveria Man-. 
nelli : Marianna- Mariana, 
Siracusa; Grazia Orienti, 
Milano. ;:-.'••;'•.'.;' ' ' '" ! 

'Ospedale di Vibo Valen
tia: Giovanni Bonanno, Ca« > 
tanla; Vincenzo Manzo, Na
poli; Michel» ' Terranova,, 
Pachtoo (SR); Giovanni Ca
vallo, Marsala; Manuale VI* 
sleale, Siracusa: Francesco 
Fabroclnl, Napoli; Glusep-. 
pe Sanqes, Licata; Rosa 
Vasti», Siracusa; Angelina. 
Russo, Adreno: Francesco <• 
Geloso, Giardineria; Enrico; 
Bruno/Cava del Tirreni; 
Salvator» Gorgoni, Re^lo '• 
Calabria: Giuseppe D« Mar
zo, Caltagirone; Michel» 
Maneanaro. Catania; Giù* 
seppe Scoqllo, Rema; Fràh* ' 
co Castaldo, Porto Envoe-
docle; Cirino Flslearo. Ro-
solini (SR); Luisi Selfo, 
Alessandria: Dori Scott,, 
Roma; Anoelé -Barbara,' 
Scordia (CT):* Giovanni 
Lor»fuce. Rosolinl; - Anto* 
nlo Maltese. Asolo (TV); 
Salvatore Alfonso. Roma; 
Sebastiano NIòltetla. Tori-1 

no; Paoto Crlenti; Siracu
sa; Armando Famiglia, 
Caltanissetta; Salvatore: 
Randazzo, Canicattl; : Vin
cenzo Fronte, Avola (SR); 
Armando Leone, Siracusa: 
Carmelo Cuttola, Licata; 
Salvatore Flchlera, Siracu
sa; Carmelo Ferrare, Roma; 
Giuseppe • Spiaggia, Musso* 
mele; Giuseppe Spltere, Bu-
tera; Concettine Cantone, 
Siracusa; Francesco Ferra* 
ra, Catania; Walter Antonio 
Ceraso, Vibo Valentia; Sai* 
vatore M triglia, Roma, 
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LAMEZIA. TERME — Una. donna ricoverata in ospedale 

perchéda 
è fermo il piano 

anni 

ROMA — «La sciagura di 
Lamezia Terme chiama in 
causa lo stato degli, impianti 
e l'efficienza tecnica del ser
vizio»: lo ha affermato ieri. 
attraverso una dichiarazione, 
fl compagno Lucio Libertini, 
responsabile della sezione tra
sporti della Direzione del PCI. 

« I comunisti — continua 
Libertini — mentre esprimo
no il Joro cordoglio àUe fa
miglie delle vittime e la loro 
solidarietà ai feriti chiedono 
che una inchiesta rigorosa 
sia aperta su questo evento. 
Noi abbiamo denunciato mol
te, volte in questi anni l'obso
lescenza tecnica delle Ferro
vie dello Stato, che hanno 
impiànti in molti casi vetu
sti. materiale rotabile anti
quato e per moki aspetti pe
ricoloso. 
- e L'impegno ed 0 sacrificio 
del ferrovieri non possono ri-
mèdìare a decenni di abban

dono e alle scelte sbagliate 
del governo. E' una vergo
gna che dà due anni sia fer
mo in Parlamento il piano 
delie ferrovie che con il no
stro, determinante contributo 
fu definito e finanziato in 
ogni particolare negli - anni 
della solidarietà nazionale: 
12.000 miliardi preziosi per la 
sicurezza delle vite umane. 
per l'efficienza del servizio, 
per l'economia del paese. Fu
rono, definiti anche 6J000 mi
liardi di interventi per eli
minare i luoghi di maggior 
pericolo individuati da una 
speciale indagine tecnica: ma 
nulla è stato fatto. Si rac
colgono condnde Liber
tini — ora i frutti velenosi 
della irresponsabilità dei co
verai e di detenmnate forze 
politiche: ma se non si prov-

il petfie deve ancora 

Violante 
uccide per errore 

agente di PS 
MESSINA' — Una guardia 
giurata ha ucciso per errore 
un. agente di pubblica sica-
ressa e ferito uh brigadiere 
della polizia ferroviaria. E" 
accaduto ieri davanti alla 
sede della Agenzia n. 4 del
la Cassa di risparmio in un 
rione della città dello Stret
to. n «vigilante» aveva rea
gito contro un rapinatore 
che lo. aveva ferito a una 
mano, mettendosi a sparare. 
Ma, anziché colpire il ban
dito, ha ucciso l'agente e fe
rito il brigadiere accorsi, sul 
posto. • - - . ; • • . • -

La guardia uccisa si chia
mava Antonino DTingelo e 
lascia la moglie e due figlL 
Là guardia'giurata, dopo un 
interrogatorio negli uffici 
della squadra mobile, è stata 
rilasciata per aver agita per 
legittima difesa. 

* • « i • 

venire». 
Sofia sciagura 

venuti anche i senatori co
munisti ed un gruppo di de
putati che con un'interpellan
za. e un'interrogazione chie
dono di sapere se sia stata 
aperta un'mdnesta sul disa
stro e quale risulti lo stato 
degli impianti. 

I deputati Ambrogio. Potì-
tano. Forte, MartorelH. Pìe-
rmo. Montdeone. Manfredini. 
Bocchi inoltre chiedono di 
sapere quali concrete ed ur
genti misure, anche di carat-
tere straordinario, jnteade 
porre in atto 1 governo al 
fine di realizzare una piò 
precisa e puntuale program
mazione àeBe revisioni dei 
mezzi trainati.. dette Bhee 
aeree e ddf armamento òftre 
che di una più assidua e con
tinua verifica dei treni lungo 
Q. percorso per ridare la do
vuta sicurezza ai viaggiatori 
e agri stessi ferrovieri. 

I deputati CTtnunistiJnflne 
chiedono ouali proxvedimentì 
immediati e concreti saran
no preti a favore dèlie fami
glie delle vittime e dei feriti. 

y .:•.; 

, cisonores 
Lo ha dicMarato ai gioraaMstt tì Lamezia - E' apparso subito evidente che non si!poteva parlare, an
cora una volta, eli fatalità -Vagoni e locomotive vecchissimi - Sulle linee della zona» un traffico enorme con sistemi di sicurezza superati 

. Nostro servizio : ; ; 
LAMEZIA TERME (Catanza
ro) —"«E' una tragedia che 
si poteva evitare. Ci sono 
evidenti negligenze che le in
dagini ' accerteranno ». " Chi 
parla è il dottor Giovanni Pi-
leggi. Procuratore della Re
pubblica di Lamezia che è 
qui.anche, lui, tra le lamiere 
dei treni per disporre i pri
mi accertamenti dell'inchiesta 
giudiziaria. 

« Disposizioni tassative del
l'organizzazione ferroviaria 
sono state disattese » dice dal 
canto suo il direttore gene
rale delle Ferrovie dello Sta
to dottor-Semenza. Già a po
che óre dal disastro, appare 
evidente che si è trattato di 
una non-fatalità. Non vengo
no perù alla luce solo even-
tuaU responsabilità di singoli. 
che andranno accertate dal
l'inchiesta, ma soprattutto le 
condizioni del materiale rota
bile e dell'intera rete ferro
viaria della Calabria. 

Qui, sulla costa tirrenica, 
si accumula, in pratica, tutto 
il traffico ferroviario prove
niente dal nord Italia e le 
carrozze, i locomotori in cir
colazione sono ormai desueti 
e cadenti. Anche per la tra
gedia tra Curinga ed Eccel
lente, si dovrà andare a fon
do per accertare le cause che 
hanno provocato, ad esempio, 
il distacco dei 28 vagoni del 
convoglio merci. Il procura
tore Pfleggi. conversando con 
i giornalisti, ha parlato di 

« debolezza di una struttura 
che ha ceduto» ; ','-T; 

' Dalle prime indagini'si par* 
la della rottura dell'asta del 
tenditore che tiene in prati
ca collegato un vagone al
l'altro. Ma c'è chi, ; fra gli 
stessi responsabili delle Fer
rovie, ha parlato di un non 
perfètto collegamento fra.. T 
vagoni del merci che, stac
catisi, hanno provocato pri
ma il tamponamento * con-
l'espresso proveniente da Ro
ma e poi lo scontro con l'al
tro espresso che veniva dalla 
Sicilia. .••, '•••',-;'".; .•'•;:• 

Ma accanto a questo, c'è 
un secondo, bruciante, inter
rogativo soUevato daBe prime 
indagini. Perché il convoglio 

merci spezzatosi in due non 
si è fermato .cosi come i si
s temai . ; frenatura su' tutti 
i trèni prevedono? r 

Se, infatti, da un convo
glio si stacca un vagone c'è 
un sistema « a ' pressione » 
che fa fermare tutto II tre-, 
no mentre nel caso della.scia
gura di ieri il treno.merci 
con i tredici vagoni ha pro
seguito la sua corsa fin do
po Vibo Valentia.. La prima 
* più attendibile ipotesi è 
che non abbiano funzionato 
i sistemi -,frenanti anche se, 
ieri mattina, sul luogo del di
sastro. circolava l'altra voce 
che addebita al niacchimsta 
del merci la responsabnità di 
non essersi accorto che con
duceva un treno, per cosi di* 

Messaggi di cordoglio 
di Pertini e della Jotti 

. " ' • • * - . • . - . . . ' • 

ROMA — n presidente della repubblica, Pertini, ha Inviato 
al seti. Salvatore Formica, ministro dei Trasporti, il seguente 
telegramma: «Apprendo con costernazione la notizia della 
tragica sciagura ferroviaria di T^unezia Terme. La prego,- si
gnor ministro, di rendersi interprete presso i familiari delle 
vittime della mia commossa partecipazione al loro dolore « 
di far giungere ai feriti gli auguri più fervidi di una pronte 
guarigione». 

n cordoglio delia Camera per fl- disastro ferroviario è 
stato espresso — ieri pomeriggio in aula, mterronxpendo per 
qualche attimo il dibattito suDo scandalo del petroli — dal 
presidente delTassemblea, Nilde JottL 

I A compagna Jotti si è amor lata alle eayteasioul d| dolora 
del presidente della Repubblica pregando il ministro dei Tra
sporti di far giungere al familiari delle vittime 1 sentimenti 
di vtva partecipazione suoi e di tutti 1 deputati, e ai fertti 
gli auguri più fervidi di 

re, sèmibloccato. V un'ipote
si, quest'ultima, quanto me
no strana — fanno rilevare 
tecnici e operatori delle fer
rovie —in quanto trainare in 
un tratto di salita 13 vagoni 
frenati è pressoché impossi-
bile. Ieri sera, in una con
ferenza stampa tenuta alla 
Prefettura di Catanzaro alla 
presenza del sottosegretario 
Tiriolo. del direttore genera
le delle FS Semenza, del di
rettore compartimentale a t 
to. si è svòlta una animata 
discussione su questi punti. 

I responsabili dell'azienda 
hanno teso ad orientare la 
ricerca delle 
verso singoli dipendesti delle 
FF.SS. Cosi fl capostazione 
di Eccellente, Giovanni Di 
Paola, 27 anni, che non avreb
be controllato i fanalini di 
còda del. merci; cosi-fi con
duttore del merci d i e avreb
be proseguito la corsa non 
accorgendosi che fl maggior 
peso del convoglio derivava 
dal btocoo dei freni 
- Queste due persone, assie
me ad albi. funi innari de8e 
FS, soni state oggi mtarro-
gafte dal magistrato e Tv^aao 
comunque a uwpiwmuue oe* 
le autorità glialifiarie. Ma le 
negUgense del aisteioa ferro-
viario fa CaUbria sono state 
sottoposte a dura critioa da 
parte oci 'giornalisti e, i*i 
particolare, dai dàigenti del 
PCI 

Gianfranco Manfradi 

Nel 'A4 la maggiore sciagura: 596 moili 

Una delle più gravi sdagwe del dòpagecrra 
ROMA — La sciagura accaduta ieri 
in Calabria è una delle più gravi de-
zH ultimi vent'anni. La più grave in 
assoluto verificatasi in Italia è quella 
del 2 marzo del 1944 in una galleria 
ai confim tra la Campania e la Ba
silicata: i morti furono 531 tutti asfis
siati per l'anidride carbonica sprigio
natasi dalla vaporiera. 

Questo l'elenco degli altri disastri 
più gravi avvenuti nel nostro paese dal 
dopoguerra. 
ffS7: Codogno (Milano) — Deragna «n 

: rapido, 1? morti. 
IMI: Monza — Deraglia un treno di 

pendolari, 16 morti. 
m i : Cassano d'Adda (Milano) — De

raglia fl rapido Parigi-Trieste, li 
morti. 

~ ftft. Voghera — Scontro tra un conve
gno merci ed un treno viaggia
tori, « inerti e 40 feriti. 

t i l t : 

rTIJ: 

I f H : 

Pistoia — Un treno senza govJa * 
piomba m una galleria su 90 ope
rai al lavoro, i morti furono S. tote: 
Chihvani (Nuoro) — Scontro m Uff: S. 
stazione tra due convogli, 2 mar- D 4 
ti e 5 feriti. cw»: U ssertt e « 
BatHpagha —Due direttissimi st HW: Po sanisi a (Pisa) — 
scontrano a causa di una mandria 
di bufali che attraversa i binari 
12 le vftnme. ^ ._ 
Barcellona (liessfna) - Scontro im'- V a d 0 

io una galleria, • morti, . 
Gioia Tauro — Deraglia 11 < Tre
no del sole», 7 morti. » 
Napoli — Scontro tra dot convo- . «kM>» la 

Smt"! ?dms»mmm?^La- ** ^ " * " '*" b 

LAMEZIA TERME — U» 

dei più gravi, 
iena. 

i -
{ - . . 

Identificati 
cji assassìni 

deBa ragazza 
bruciata 

CHIAVARI — 81 eidamava 
Anna Maria Carfano, » an
so, di.Saronno, la ragassa 1 

~ reati bruciati sono stati 
lunedi scorso a Me-

ina las t i 
coatro e Prima 
connniiraTioae » 

ROMA — n 
Tobagi» è al DI RISPARMIO 

• _ |al|tt»T*it^M*J 

di Platro 

<D 

^ Cflfisi tCtMmfJd 
•BAU 

14M) * HUsVAswi» 
WfJUWMlOVTel. ••> 

«*•'.> . -Xìì:<fji.*Li: 
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Impennata 
del ":-> 

carovita 
A Torino 
+ 2,6 a 

novembre 
MILANO — Secondo dati 
provvisori l'Indice del co* 
sto della vita a Torino nel 
mese ili novembre è salito 
dèi 2,6% contro un au
mento dMll'1,8% del mese 
scorso. Su base annua I In
cremento risulte del 22.7% 
• le prime rilevazioni rea
lizzate a Milano manife
stano un "• andamento 
egualmente preoccupante,. 
anche se il rialzo apparò 
minore: 1,8% nel mese di 
novembre. Con un aumen
to annuale del 20,8%, an
cora una volta si registra 

. un divario tra le due città • 
In ogni caso II rincaro 

del prezzi appare allar
mante, considerando il 
fatto che già nel passato 
I-dati ufficiali su scala 
nazionale si sono collocati-
a metà strada rispetto al
le rilevazioni parziali -fat
te «Mi lano e a Torino. 
Nelle due città gli aumen
ti più sensibili riguardano 
I generi alimentari, le ben
zine, gli elettrodomestici, I 
parrucchieri, I ristoranti, 
le due ultime voci hanno 
forse risentito del cosid
detto e effetto Revlglio », 
strano modo per dire che 
alcuni aumentano L prez
zi con la scusa che debbo
no pagare te tasse. 

Intanto veci «sutorevo? 
U» di ministri, di esperti, 
dì .banchieri,. •>!• potenti » 
discutono « litigano sulla 
«malattia» inflazione, sui. 
provvediménti indilaziona
bili per arrestarla. I l diret
tore, della Banca d'Italia. 
Lambortó. Dipi. Interve?./ 
nehdo a un convegno del? 
la Banca popolare di Son-

. drfo, ha. parlato .«.di re-.' 
sporisabilità Istituzionale 
della Banca Centrale nella. 
lotta all'inflazione », pur. 
sapendo .che la stabilità. 
dei prezzi deriva «dall'uso. 
complementare di altri 
strumenti di politica eco-
mica • da comportamenti • 
più coerenti delle parti so
ciali». Il ministro del Te
soro Andreatta discetta 
sul « mistero dell'inflazio
ne italiana, alla Robin 
Hood, che colpisce casual
mente,-dove capita ». 

Ma perchè questo av
viene, di chi sono le re
sponsabilità, come opera? 
re almeno per Invertire la 
rotta dell'aumento pro
gressivo del prezzi? >QuÌ U~ 
discorso ; di : góvireàptl, 4, 
banchieri /. diventa:' menò; 
suggestivo e4mmàglnlfico* 
più . rituale . e ripetitivo. 
Sembrano medici studiosi 
addetti alle diagnosi, me
no solerti e capaci nella 
cura. Presentano ricette 
tempre sconfitte dalla 
realtà- dei fatti, si accon
tentano dello sterile gioco 
delle reciproche accuse. 

ài» Hi» 

;. ROMA — n collocamento nel 
- 1960 è ancora regolato da 
..tuta legge del. 1949. Ma.il 

•mercato del lavoro non è 
certo rimasto stretto in que
ste maglie. Con la mobili
tà e da posto a posto », san
cita dall'accordo Fiat, il di
vario-tra la realtà dei rap
porti di lavoro, e la norma
tiva legislativa è apparsa in 
tutta la sua gravità. E pen
sare che il ministro del La
voro, Foschi, • ha trovato 
spunti per il suo tentativo 
di mediazione fra le parti 
proprio nel teste già elabo- -
rato in commissione alla 

: Camera, per. prime misure 
di riforma. Solò che quel 
provvedimento . era stato 
bloccato dalla maggioranza 
del «preambolo» <•, -, \ ;•? 

Si è perso tempo prezio
so. « E altro si rischia di 
perderne ». ì denuncia Bruno 
Trentin. segretario confede
rale della CGIL, ta commis
sione parlamentare ha-ripre
so l'Iter del disegno di leg
ge. Conclusa' la discussione ' 

. generale, si attende ' la re- ,'• 

. plica dèi ministro (prevista 
per mercoledì) per passare 

-• al voto,- articolo, per artico
lo. Siamo alle scelte concre
te, quindi. E su queste il 
sindacato ha qualcosa da di- '. 
re. Una 'delegazione della 
Federazione unitaria nei gior
ni scorsi si è incontrata con 
l'ufficio di presidenza del
la commissione e col mini- ' 
stro del Lavoro. , 

f r e n i l o * perché?. 
« Da anni il sindacato si • 

batte per la riforma del rhèr-
' cato del layorò'.. A questo 
. provvediménto, - quindi, ab
biamo dato il nostro appor- . 

- to di lotta e di impegno po
litico. Non vogliamo, • ora, 
che il suo Impiantò rifor- • 
matore venga stravolto ».' 
= C'è questo rischio? ; -: «Già sono state apportate 
modifiche che compromettono . 
lo spirito innovativo che ani
mava i proponenti" del idi- . 
segno di legge. Adesso, pe
rò, ai annunciano emenda-

t • 

lo scontro sul collocamento » 

La DC presenta emendamenti per ripristinare vecchie logiche di potere - Su 
4 questioni le critiche del sindacato - Aumentare l'indennità di disoccupazione 

menti che tendono a ripri
stinare vecchie logiche di po
tere e logori meccanismi bu
rocratici». . / *'•'•••; 

Insomma, sotto accusa è 
Il sistema — voluto dalla 
DC — che ha trasformato 
Il collocamento In strumen
to di controllo sociale/, di 
pressione e di clientelismo? 

«I guasti del vecchio col
locamento sono sotto gli oc
chi di tutti.. E* interesse del 
Paese che un tale sistema 
venga cambiato. Non si può 
più esitare a fare il salto 
verso una riforma vera, che 
consenta di governare in mo
do democratico la continua 
evoluzione del mercato del 
lavoro e di dare risposte 
concrete alle aspettative del
le nuove > realtà sociali, t 
giovani in primo luogo». . 

Avete detto questo agii 
esponenti della commissione 

' parlamentare • al ministro 
del Lavoro? 

« Abbiamo detto di più: 
che il sindacato non transi
ge sui punti qualificanti di 

! una politica attiva del la-
- voro. Su di essi- misurere
mo l'effettiva volontà di un 

; approccio riformatore. E se 
verranno intaccati rendere
mo ; pubblico il nostro • dis
senso». ' •:•••-

Sono t punti sottoposti at
ta consultazióne di base? •• 

« SI, e ciò conferma il peso 
politico del nostro impegno ». 

Parliamone, allora. * « 
' •« Bene. I nostri4 rilievi crt-
• tiri si appuntano' essenzial
mente su 4 questioni. Innan
zitutto. sulla struttura com
plessiva del servizio nazio
nale del lavoro e sul ruolo 
delle commissioni regionali 
é circoscrizionali per l'im-
pìeeo. TI carattere politico 
della direzione del Servizio 

va garantito. Ma va salva-
. guardato anche il potere ef

fettivo di indirizzo e di con
trollo delle Commissioni:- e 
non è certo compito da af
fidare a dei funzionari ». 

Poteri decentrati, quindi? 
« Certo. Altrimenti si 

avrebbe una duplicità di fun
zioni, con la Commissione 
di .fatto esautorata e la vec
chia • struttura burocratica 
(dal collocatore p in avanti) 

.che va per ; conto proprio. 
No, deve essere la Commis
sione a decidere. E •• poi, i 
problemi del mercato del la-

' VOTO sond solo in parte ugua-
; li- in tutte le realtà territo
riali: pensa a Napoli e poi 
a Milano>. ••-

Insomma, una - soluzione 
che può essere adottata In 
una Regione può rivelarsi 

- Inadeguata a tutte le altre... 
« E* il secondo pùnto: là 

flessibilità, sì. ma intreccia

ta al carattere sperimenta
le della riforma e alla va
lorizzazione del ruolo con
trattuale del sindacato. L'at
tività contrattuale può pre
cedere e preparare certi in
terventi degli organismi pub
blici, in particolare nelle zò
ne dell'occupazione preca
ria. Attenzione, però: una 
struttura flessibile deve af
fidare i diversi adattamen
ti a un potere effettivamen
te democratico » •. 

Proprio con la confratta-: 
ztone avete raggiunto II prl-. 
mo accordo sulla - mobilità 
e da posto e posto ». < <."•': 
: «TI problema; - adesso.1 è•' 
come trasferire nel provve
dimento legislativo almeno 
le '• procedure contrattuali 
dell'accordo Fiat: dalla for
mazione delle liste di mobi
lità per fàsce professionali 
ai tempi e modalità del rien
tro in fabbrica dei lavora

tori che nell'arco'dir tempo • 
previsto non .hanno trovato 

, una nuova colloca,zione. pro
duttiva. Ecco uno dei pila
stri della sperimentazione ». 

C'è chi teme nuove mano
vre come quella del licen
ziamenti collettivi^.. •• • ' / 

« Si possono prevedere del- :. 
le "fasce di sicurezza". Di 
certo, < si impone una mo
difica radicale — è il terzo 
punto.— delle norme sui li
cenziamenti > collettivi nelle -
piccole imprese, per garan
tire i diritti di tutti I lavo-. 
ratori. L'arbitrio non dovrà 
trovare posto nepoure nei 
prepensionamenti: Una prati
ca che impone limiti pre
cisi ».".,- -

Q u a l i ? . - ^ - • • - ' . • - . ? • • 
«Temporali, Innan/ftiitto: 

nel senso che la norma non 
può essere generale ma cir
coscritta a questo periodo di 
crisi. E poi necessario che 
fra le parti intervenga un* 
intesa contrattuale. Ma so-' 
prattutto. l'interessato deve 
dare il pronrio consenso ». 

Sforno all'ultimo punto. 
« Ed è un'altra questione 

di • giustizia sociale. Sai che : 
l'indennità di disoccupazione 
ordinaria ammonta a 800 li
re al giorno? =Certo: si por--
ta il sussidio straordinario • 
all'80 per cento del salario, 
ma questa misura resterebbe 
monca se non si modificano 
anche gli nl*ri trattamenti. 
I giovani, oggi, avanzano una 

. domanda di lavoro ma' an
che di dignità e. a precise 
condizioni (che siano pron
ti a partecipare a corsi di • 
formazione professionale e 
disponibili al lavoro sociale), 
debbono avere risposte ade
guate». 

In conclusione, -,TrenHn, 
. ancha cosi emeraono- prohie-

ml di «everrò democratico 
detl>conomla? .. '; i 

«E' evidente, e dobbiamo 
affrontarli con fórme più al
te. di partecipazione; noa de
legando tutto a un esercita 
di collocatori». • • "...• 

Pasquale Castella 

L'Enel off re in 47.000 dicono no 
•• Prima grande consultazione 

: di massa — e non referen
dum — nel sindacato. Ha 
coinvolto oltre ottanta mila 
lavoratori su circa 120 mila, 
nelle aziende dell!Enel, azien
de municipalizzate e impre
se \ elettriche : autoproduttrici. 
Cefitìna^rdì^àì|s^b^.;^ÌiegTi 
ruHiBU.-̂ ieci jgìornìc *ajjho di-
scussa — /senza limitarsi1 cosi 
a' 'esprimere un « sì » o un 
'e no'»,' .". come' qualcuno vor
rebbe — una precisa scelta: 
se accettare o meno la pre
tesa imprenditoriale di colle
gare una buona fetta del. pre
mio di produzióne alla «pre
senza» sul luogo di lavoro. 
una misura che rischiava di 
•essere punitiva verso ì ma
lati veri 

I lavoratori hanno ragiona

to. si sono confrontati e han
no, respinto a _ volte con voto 
segreto a volte con voto pa
lese la pretesa: 47 mila han
no votato no e 36 mila sì. V 
. O r a la segreteria del sin
dacato elettrici dovrà valuta

l e l'esito della consultazione, 
^ ? che? fia visto pef làT prima ! 
: volta-rmèttère in campovle 
•?«. rególaWentazkjni vper-la de-; 

mocrazia sindacale volute da 
Cgil Cisl Uil per l'assemblea 
nazionale dei delegati di gen
naio a Milano — e riprende
re le trattative sulla base 
«Iella piattaforma presentata. 

Questa era basata su una 
richiesta salariale di 35 nula 
lire medie « parametrate ». 
L'Enel aveva risposto offren-

. do 9 mila fisse e altre 26 mila 
legate alla permanenza nei 

luoghi di lavoro. Questa «mi
sura» veniva, sia pure con 
alcuni aggiustamenti, recepi
ta da Cisl e Uil ma non 
— dopo travagliata discussio
ne •— dalla Cgil. E allora si 
dava fi via al^, consultazione. 

fc-jUjm^at^td pn.refèren-; 
duro, come, ha jvoluto dire "ieri: 
una nota, d agenzia,, cosi co- • 

'ìnerh*h é s ^ o Wrelerenò'iim -
sindacale l'inirlativa dell'in
dustriale Lucchini'a Brescia 
che ha sguinzagliato ì capi a 
raccogliere firme-sotto una 
proposta favorevole, .anche 
.qui, ad un aumento di 50 mi
la. lire collegate alla « pre
senza». (E .300 lavoratori su 
900 avrebbero risposto in mo
do' favorevole), mentre Cgil 
Cisl e Uil di Brescia, con la 
Firn hanno respinto la politi

ca salariale, voluta dal « ba
ronetto» del tondino. 

"' «Siamo" in presenza —- ha 
commentato ieri Ceremigna. 
segretario Cgil — di uno stru
mento che già di per sé va 
usato su problemi sindacali e 
non su proposte - padronali ». 

'"' Sono'-episodi che^Bmentà- ' 
-nò una-- discussione vivace sul '• 
da; Tarsi per costituir*.-dav- -; 
vero una forte democrazia nel 
sindacato. Era questo il sen
so della proposta fatta nei 
giorni scorsi da Scheda per. 
una « verifica ». del tessera- ; 
mento oggi' fatto ih modo au- ' 
' temàtico e burocratico, con la : 

quale hanno voluto polemiz
zare ieri sia Pagani della Cisl 
sia Torda della Ufi. 

Perchè .tanta, ritrosia? Di; 
che cosa si ha paura? Che 

male c'è a mettere II naso 
in questo processo attraverso 
a quale la tessera sindacale 
arriva al lavoratore con la 
busta paga, senza un minimo 
di . verifica : e di consulta-

• rione? :.. . :•-.:•'y1',. • •'o-'--;, 
7 Certo, c'è qualcuno che vor- < 

rebbe -approfittane di' un rea
le'tìisagio presente nel movi--

imenter-del slndAcéto intento 
a rinnovare.- in queste.setti
mane. - la propria strategia. 
E su questo è intervenuto ieri 
Bruno.Trentin con una inter
vista rilasciata a «Rassegna 
Sindacale», dedicata, m par
ticolare ad ulna' polemica con 
Merli "Brandinl sulla forma
zione. del famoso fondo di 
solidarietà. Trentin. respinge ̂  
l'ipotesi del «sindacato ban
chiere». - - - - - - - -

interni ridotti 
~ ? •-'• 

Reggio ; 
si è dimesso 
da presidente 

ROMA — ri presidente! dél-
VlJfPS^jJleggig, • ha npresen-
tetoVÌèrFar.iirnÌstTOVcTeL 1^-
^òro:ie^aUé alnusslòni *H 
ministro, dice una.nota; ha 
dichiarato -che intende. uti- ; 
lizzare la sua esperienza in; 
un altro ente previdenziale.-
Foschi ha anche dettò che; 
intende- procedere "«al più' 
presto» al rinnovo delle ca
riche al vertice deUTNPS. ; 

n prossimo 2 dicembre ai, 
dovrebbe riunire ij consi- : 
gliodi amministrazione del-; 
1TNPS, per designare la' 
terna di nomi tra i quali il 
ministro : dovrà scegliere. 

il «caso Ita via» 
Lo : sciopero dalle 10 alle 16 - Liber
tini: «Chi manovra contro ÙAlitalia?» 

.ROMA — Incqmincia. domani un periodo cruciale per'il''tra
sporto'aereo, mentre per il. 4 e 5 dicembre si pfean'minclano 

.difficolta per uno sciopero degli àutonohii,. per chi. viaggia 
t in ;trenp. Dalle 10 alle 16 di domani per uno sciòpero'dei Con
trollori di' vplo saranno sospesi tutti i vóli nazionali, esclùsi . 
quelli da e per le'isole. Una successiva azione' di lotta è Stata 
programmata dai controllori per lunedi i. dicembre."Lo.stésso 
giorno sciopereranno, pure per 24 ore, anche--i* vigili del 
fuoco, i quali garantiranno tutti i servizi di ' emergenza "e ̂ di 
pronto intervento alle popolazioni, ma non''quello- àntihcétìdio 
degli aeroporti. Si avrà insomma il bloccò totale per l'intera 
giornata di tutto il'.traffico aeréd, interno e da e per l'estero. 

Pur trattandosi di'due vertenze distinte, controllori di volo . 
e vigili del .fuoco, si battono per un unico obiettivo,' quello 

. della riforma dei rispettivi settori. E sono appunto questi 
•processi-riformatori, che le confederazioni — :come testimonia 
la lettera . inviata il '13 novembre e rimasta ancora- senza 
risposta,, da Lama, Camiti e Benvenuto a Forlani — .̂voglioso 
definire con la presidenza del Consiglio per uscire dall'attuale 
stato di .incertezza. • . -, ,; . . . . . . . ,.-..r.. ... >... 

Per i controllori nei giorni scorsi il ministro Formica ha 
fatto, sapere che la bozza di decreto per la costituzione^ del
l'azienda, di assistenza al volo e sulla quale i sindacati hanno 
espresso un giudizio negativo, è già stata trasmessa dall'appo
sita commissione intercamerale jncaricata di • formulare Un . 
parere prima dell'approvazione da parte del .Cons'igliQ. dei 
ministri. La, Filt-Cgil ha immediatamente replicato, ;cpnfèr-

: mando gli scioperi dei controllori già programmati.r che il 
. sindacato, non ha alcuna vertenza1 aperta Con il parlaménto, 
ma solo con il governo ••; ' . > • .'•'"'•'.'." ' • , 

Ad inasprire la tensione fra i controllori di volò sono giunte 
in questi ultimi giorni — come è stato denunciato ièff ài diret
tivo della" Filt-Cgil — le decisioni oj «trasferiménti'indiscri
minati» di controllori e assistenti} «sostituiti da personale 
inesperto » tali da creare « situazioni pericolosissime per la 
sicurezza dei voli ». Il sindacato chiede la immediata 'sospen
sióne di tali iniziative e che si proceda alla stesura-di Jun 
«piano -di trasferimenti» - ; -. * - - 7 ; * -: <-^.'>-v 
..-•-. Le préoceupazioni .per il traffico/aereo nei prossimi giorni, 
non si esauriscono qui. E* ancora tutta da definire la partita 
contrattuale, dei pilotL Sono in corso, in questi giorni riunioni 
«tecniche» per cercare di definire alcuni dei punti di parti
colare rilievo al centro della .-trattativa. Il nuovo -.-incontro 

/« politico » -fra le parti già- fissato per lunedi ha subito-uno 
.slittamento, .su richiesta dell'Intersind, al giorno successivo. 
. D a l suo esito dipenderà s e i piloti aderenti ali! Anpac 
• daranno., corso-, o meno ai.minacciati. scioperi. (non condivisi 
dalle organizzazioni confederali) .per ^complessive 160 ore. Giò 

^significherebbe il .caos nel'traffico aereo per un lungo periodo 
. di tempo. Preoccupante .anche la,situazione del personale .della 
compagnia privata Itavia. • Continuano ad. attendere .ancóra il 
pagamento, di salari .e.' stipendi di' ottobre è. vedono ; minac
ciato il loro posto di lavoro. Un p^obtema «sèrio».;cnme lo 
definisce il compagno Lucio Libertini, responsàbile^"del set
tore trasporti del PCI. Ma — aggiunge — « è possibile "e 
ùrgente trovare soluzioni adeguate7 senza stravòlgere l'assetto 
del trasporto 'aereo e senza provocare ulteriori negativi onn-
tracèoiplsull'occuptóone». ? --•'."•* - •-.-".-; 

E* invece maccettàbflé che le difficoltà dell'Itavia (Hventìòo 
motivo, tì manovre «Insidiose e torbide dirette a colpire la 

;compàghjaudf-bano^ tipo dL. queue_jche„8i 
-̂ tahno hióìtljilicand&ite^questi giorni. ' Si tratta di manovre 
^'dicé a4nW6t>t»Libértint^^^mftMjartfc^Bare ù^/a^Dllo 

'artificiale ie comunque precario' aÙ'ìlavia' e ad. altì .gruppi 
d̂i interesse * ; ' - - ' ;- ; .'>'*:%k^. ~; 

•;-. La politica Alitahapuò^essere^discussa in qualsiasi inp-
•merito ve i comunisti non hanno tnancato di[farlo in tante 
- occasioni; «'ma infliggere. colpi a questa- società vpubbifca. 
che ha comunque un serio impianto economico é tecnico ,e 
che con fatica ha raggiunto un requilibriò finanziàrio .̂ aBo 
scopo di fornire precarie boccate d'ossigeno a società private 
gestite in, modo avventuroso. priverdi basi tècniche,- sfornite 
di flotta propria e gravate di debiti -^ n*.concluso^Liber
tini i-r,.«) un atto insensato». „"• ,-'< : -

e vince! 

la camicia che sfida 
ogni giorno 
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< tronto il rapporto 
sulle PP.SS.» 
annuncia De Michelis 
al convegno PRI 

ROMA — Un cortese • con-
Tronto polemico su crisi e 
grande impresa tra il mini-
atro* delk Partecipazioni sta
tali De Michelis e il senatore 
Visentini, presidènte della O-
livetti, ha vivacizzato ieri il 
ccove^no del partito repùb-
t^icano 'sitile imprese pubbli-

. che. De Michelis, individuan
do* nella ' grande " industria, 
pùbblica e • privata, l'elemento 
dominante della crisi produt-
U^a del-paese ha annunciato 
-£-.. Anticipando cosi alcuni 
pùnti del «Rapporto- sulle 
PP.SS* [preparato dal suo 
ministero e di prossima 
pubblicazione — gli strumen
ti <E : intervento statale che 
égli.-intende attivare a so
stegno di questo settore della 
produzione, « Anzitutto dob
biamo mettere da parte la 
légge "675" — ha detto, in 
polemica con il ministro'del-
l'Industria che in < questi 
giorni aveva affermato di vo
ler attuare la legge di pro
grammazione settoriale ••-r 
concentrando • gli sforzi non 
siti settori ma sulle grandi 
imprese in crisi*. Quindi ha. 
fatto un elenco di interventi: 
attivazione ' delia ; domanda . 
pubblica •, per alcuni settori 
trainanti (telecomunicazioni. 
trasporti, agricoltura): forte 
sostegno alla,ricerca applica*: 
tà (aumentando r: mezzi, a t 
tùalmenté a disposizióne -del
le imprese): riconversione in 
alcuni settori ; strategici dì 
base. che. comporterà inve
stimenti non immediatamente 

- remunerativi -, (siderurgia. 
cantieristica): ' ; misure -per . 
l'accesso delle imprese pùb
bliche al '-' mercato finanziario 
interno. - consolidamento 'dei 
debiti.- ricapitalizzazione. Nel 
è -Rapporto > poi .si farà - la 
proposta di calcolare a parte. 
trasferendoli dal conto capi
tele' al • conto economico, - in 
modo da essere evidenziati. 
gli oneri impropri. • 
•• Visentini gli -. ha ' risposto 

immediatamente. - cIVdn -so 
quanto sia opportuno parlare 
di crUn della grande ìmpresn 
in Italia — ha d e t t o — . C i 

• i . 

PP.SS.: Napolitano 
a Napoli, \c:.: 
Minacci a Caserta 

. i Oggi si tengono in Campa-. 
nla due dèlie manifestazioni 
preparatorie della conferenca 
nazionale del PCI,sulle par
tecipazioni statali. A Napoli, 
con Napolitano, l'assemblea 
nazionale del nropp Alfa: a 
Caserta, con Mlnuccl. quella 
del- gruppo Sit-Siemens.. 

sono- aspetti .•«- imprèse in 
difficoltà,. ma . cip' ; significa 
che bisogna analizzare i " càl 

si " singoli, la crisi Móntedh 
san è diversa da quella Fiat. 

'.Ci. sono anche imprese/ che 
ranno bene, cornetta Oiivèt-
ti*: Visentini. ha detto Iche 
rigidità ed eccéssi,di «Vincoli 
rendono più . difficile - là * vita 
della grande impresa.; e Rigi
dità sindacali e politichet'.r-
ha detto — che tuttavia non 
bisogna esagerare », eoi), ciò 
alludendo ' anche ', alle; ; respon
sabilità del management, che 
differenziano, la .grande dalla 
piccola e.mèdia iniziativa'e-
conomicà (ma' Visentini'' .opri 
ha < parlato délje differènza 
tra l'enorme. afflusso > di ri
sorse finanziàrie : statali che, 
ih -'. vario mòdo,' vanno, alla 
grande, e non alla' piccola, 
industria). •"-- '. '•••' 
> ; Il presidènte della' ÒlivètU 
ha "quindi aggiunto t"che. riph 
c'è bisogno di ima politica 
industriale - del' governo — 
< perchè la polìtica industria
le devono farla le imprese » 
— ma di sostegni e interventi 
particolari valutati caso per 
caso; - - : " ,V ".'' "vf- :•'<,'• :" "'"-• 
> tìn quadrò • complessiva
mente ottimistico dèlia 'situa
zione, quello tracciato ter) dà 
questi ' interventi ce dalle rela
zioni al,convégno repubblica
no: ., Solo . un costante riferì* 
mento allo . < sfascio » -dèlie 
Partecipaziohi ' statali •* e1.- ài 
e pericolo » dèlia nàrlórialì* 
zàzione surrettizia' costituito 
dall'allontanamento degli : a-'. 
zionisti privati dàlie imprese 
delle PP.SS: - dal momento 
che ^ quéste ultime operereb
bero ormai al " di fuori' dèlia 
« logica, di mercato >'. Finiti 'I 
bèi tèmpi del e piccolo è.bel
lo > — quando da.ogni parte 
si additava nella piccola" im
presa il modello., economico 
italiano — i relatori ài _con-
vegjno' del PRI;— fl professor 
Trezza^e fl professor Mànzel-
la- —hanno.-concordato sul 
fatto, che una. economia ' in
dustriale non può,fare-a:me
no della. grande impresa. ?Èc-
co emergere allora m/<|ne4 
stione del risanamento dèlie 
Partecipazioni statali. Ma. di 
fronte alla necessità di gran* 
dì operazioni di mtervento e 
di ; risanamento ,Jn. -settóri 
trainanti è.^strategTdrSnelle" 
telecomunicazioni." ma anche 
in indùstrie ;di base, come si
derurgia, chimica di base, 
cantieristica — si può. ridurre 
fl. problema semplicemente <a 
un • rftqrno • «-alle regole del 
mercato»?.' '.-' * ' 

Macello Vfll»ci 

Un seminario di due giorni indetto dalla CGIL ha messo in luce le carenze di una politica per il 
settore - Vercelli: capire per poter intervenire meglio - Un fenomeno composito, non « residuale » 

ROMA '— Produttivo o im
produttivo?- Indispensabile 
per • la rédistribùzione del 
reddito o incapace, di pro
durre, ricchezza? Parassitario. 
€ residuale» o necessario-per 
costruire una società più a-
vanzata?. Sono.,una parte de-. 
gli interrogativi che il movi
mento " sindacale si, è posto 
ripetutamente, negli ultimi 

anni sul terziario. 
Qualche rispósta è venuta 

dai convegno seminario dura
to, due: giorni. ad Ariccia, nel
la .scuola sindacale • della 
CGIL, tema: l'evoluzione del 
«ternario ». di - quel settore. : 
cioè, -che sembra sfuggire 
(almeno fino ad ora) ad una 
interpretazione economica u-
nivocà, • sollecitata peraltro 
dalla'sua impressionante dif
fusióne e da eli ' effetti che 
provoca, in tutti i paesi occi
dentali. ad alto sviluppo in
dustriale. -. . 

• SCODO di auesto convegno. 
quindi, è stato quello di ca
pire di più per poter inter
venire in- un fenòmeno anco

ra non; del tutto chiaro. E' 
stata questa anche la linea di 
fondo dell'intervento conclu-. 
sivo del segretario confedera
le Silvano Verzelli. che ha" ti
rato le fila di un vivace di
battito scaturito dalle tre re
lazioni-comunicazioni di Ce
drone, Zappella e Di ' Gioac
chino. • - : 

' Ma ' cos'è "il" « terziario»? 
Chi sono i protagonisti di 
auesta .mega-categoria? Sono 
H commerciante di - cui. ci 
serviamo sotto casa, il nostro 
riparatore TV. il meccanico 
della nostra auto, o un no
stro parente ministeriale, as
sicuratore. bancario oppure 
uh amico o compagno gesto
re di uh locale « alternativo ». 

In termini numerici è quasi 
la metà (esattamente. • secon
do dati del '78. fl 48.3 per 
cento) della popolazione oc
cupata nel , nostro paese. E 
tuttavia questa cifra è una 
delle più basse, tra 1 paesi 
industrializzati, europei ed 
extraeuropei. • 

La Germania federale re

gistra una presenza, di «ter
ziario » che tocca ' il 49 per 
cento mentre in Francia si 
sùpera ' abbondantemente - la 

"metà con il 54. solo di, poco 
inferiore, ' all'Inghilterra cWe 
arriva al .57 per ceptò. La 
punta - più alta in assòluto 
spetta agli Stati Uniti; con. fl 
65 per. cento, mentre sull'al
tro eversante » del,Pacifico il 
Giannrne tocca nuota 53 II 
fenomeno in;questi- paesi: è 
tùtt'altro che.stabilizzata, an
zi.tende alla crescita, in rela
zione al sensibile -calo degli 
occupati nell'industria "e alla 
diffusa pèrdita di occupazio
ne nel settore agricolo. k-
. In Italia la situazione non 
cambia di molto: Negli ultimi 
anni i posti di lavoro che. si 
sono creati : in questo com
parto sopo nella proporzione 
di cinaue ad uno rispetto al
l'industria. .. ' ' ' . :. 
• Interessante, a àùesto pun

to, è : l'analisi del : settennio 
70-77 che' ha visto un forte 
incremento di presenza gio
vanile ed in modo particolare 

di donne.. Ma non solo: que
sto settore ' diventa anche il 
più acculturato avendo al suo 
interno il maggiore tasso di 
scolarizzazione: il 9 -per cento 
sono, le. donnei laureate, gii 
uomini .1*8 per cento, mentre 
i diplomati sono il ;28 per 
cento. :..•.•;'•,.'•''•; '•••• : > , y ' 
" E tutto ciò' non è 'sólo pa

trimonio del cosi detto «ter
ziario avanzato » (progettazio
ne, marketing, informatica 
'pubblicità ecc. ecc.).. ma an
che dèi settori- più «umili » 
ed estesi, il commercio, 'l'ar
tigianato, fl turismo che oc
cupano il 38 per cento del
l'intero comparto.' Insomma 
dàlia, analisi dei dati risulte
rebbe definitivamente crollata 
la ' concezione di un e terzià
rio» •- parassitario, precario, 
quasi slegato dalle leggi eco
nomiche e dal mercato. -

Anzi, lo sviluppo del setto-
rè , sembra legato a doppio 
filo con il processo industria
le: Pensiamo ad esèmpio alia 
pubblicità, marketing ed in
formatica legata alle1 Imprese 

industriali piccole, medie, e 
grandi. Si •. potrebbe' dire: 
questo è il settore più avan
zato, è naturale. Ma ci sono 
inoltre' altri .-settori ". che " si \ 
vengono a trovare "in stretto 
raobortp con l'indùstria ' e' le 
sue sorti. Come le migliaia di 
imprese , di > pulimento (l'è- . 
spressione . non . è nostra,. si 
chiamano" cosi)" che.'-.sono.'.al ' 
servizio • delle,. fabbriche per 
l'eliminazione delle •' scorie o ; 
per le semplici, pulizie dei lor ... 
cali ' di produzione: agli oltre 
800 mila lavoratóri che. pre- . 
stano la loro, opera per il 
manteniménto* dei. macchinari ' 
industriali, dal più elementa
re tornio al sofisticatissimo 
«cervellone », -•• • .-•• 
• Per non dimenticare, inol

tre. tutto ciò che è legato ai 
fenomeni nuovi scaturiti an
che dalla forzata urbani/za- -
rione: e. l'assistenza agli an- ; 
ziani. ai drogati, le attività 
culturali e ricreative e vìa 
dicendo 

Renzo Santalli 

orate 
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Conferenza-stampa dei sindacati - Scongiurati i licenziamenti - La nnpva trattafìva, regione per 
regione, al ministero del Lavorò dalla prossima settimana - La cassa interazione e là mobilità 

Slitta la cassa 
: integrazione 
alla Italsider V 

ROMA — Non scatterà il 
24 novembre . all'Italsider 
là cassa- integrazione per 
ì lavoratori . dell'azienda 
siderurgica. Questo è 
quanto è. stato deciso In 
un'incontro al ministero 
delle Parteclpaxioni sta
tali tra la VÌnsider è la 

vpiM; . i-s.• <•• • -,*?£• ;/-" 
' Un nuovo incontro è sta
to fissato per,il.27 novero-
brailli un* nòta.sindaca-: 
le. emessa, subito dopo bv 

' litìnlonè, si legge che «la,, 
riunione è nata dalla ne
cessità di gestire in modo 
programmato -le riduzioni 
produttive^ pena il rischio 
di consegnare ulterióri 
quòte di mercato agli im
portatori»: "•';'% -. '".; 

ROMA — Giudizio e pruden
temente» positivo dei sinda
cati e una nuova fase « non 
breve» di trattativa regione 
per regione: questo il succo 
dell'intesa * raggiunta l'altro 
ieri per la vertenza Stenda. 
Due motivi, anche, per cui la 
federazione unitaria del 
commercio ha deciso di rin
viare le - iniziative di lotta. 
pur . mantenendo la mobilita
zione della .'categoria. Î o 
hanao spiegato, ieri, durante 
una conferènza-stampa. Got
ta. ' dèlia : FILCAMS-CGIL. 
Gaitti, della; Un-TUCS-UIL, Di 

•Marco e Maria Pantile. delia ' 
FIS ASCAT CISL. Scongiurati 
i 2.300 licenziamenti fa sette 

: regioni del Mezzogiórno. - ora ; 
si tratta di scendere nel 
concreto degli impegni presi 
dalle autorità regionali, che 
hanno partecipato a tutte te 

• sedate di trattativa al mini
stèro del' 'Lavoro.' >} -V v ' ^ /";-• ^ 

•Sono quindi due i versanti 
in cui si giocherà Tavvenire 

dèlie oltre duemila commesse 
siciliane, pugliesi,', campane 
(queste le regioni più colpite 
dalla minaccia* della Stenda 
di chiudere 47 filiali e dì ri
dimensionarne altre): ih Par
lamento. dóve.fl sottosegreta
rio al'Lavoro Zito si è,im
pegnato a far votare ùn*e-
stens.one della cassa integra
zione speciale : alle : aziende^ 
commerciali con più di mille 
dipendenti; ancora al mini
stero, dove fin dalia prossi
ma settimana saranno convo
cate le :- regioni . interessate, 
che dovranno concordare "con 
la Stenda - la- localizzazione se 
l'entità di nuove 5«zlàt ive 
coannerciali,.; sostitutive ..di 

dacato ; accetta ' l'ideo della 
mobilità; ma respinge un u-
tbpicq spostamento..all'estèr
no del gruppo ; (nel Mez'zo-
giorno • tra le migliaia di 
piccole'' aziende commercia
li?); e ; vuole ; anche vedere 
bene, con le lavoratrici, le 
possibilità concrete. Cosà 
significa, per esempio, dire a 
una commessa-di.Bari, ma
gari sposata e con figli, ti 
devi spostare a < Lecce « Mi 
prèndi in giro ». potrebbe es
sere la .risposta. 

Piuttosto.; questa ' occasione, 
di ^from>>lràvvk^natp.'Jnel-
1« realtà tertìterialL'-può es
sere sfruttata per riparare al-

queUe filiali che siano rteo- i »»:. ò^istórskiii ..della:/< calata » 
nosciute e obsolete» . ò . inV 
Btpdutiive-^.:; ;-..̂ 1. ^'.,t., .„•. :--;., 

'\ E*/ cpiarò' perciò che in-
quésta v fatesa- di massima 
corre anche la parola mobili
tà: .naa quale, come? -Gotta. 
della. FILCAMS. lo ha preci
sato senza incertezza: fl sin-

della" Stenda nel "Sud: dal 
mai creato centro.di raccolta 
per ' te; produzioni ' inerklìana-
II;- atta dirfusione dèi super
mercati .. nei nuovi * quartieri 
delle periferie- Wbané,7spè&so 
carenti di qualsiasi e servi
zio ». Insommar dalla verten

za contro i licenziamenti alla 
discussione della piattaforma 
di -gruppo, inascoltate persino 
nei punti concordati con l'a
zienda nel 1977. 

Intanto. però. : bisogna 
concludere la verteniai Gli 
incontri con le Regioni si 
svòlgeranno' tutti 'à-Roma, 
per evitare la dispersione e 
l'allungamento dei tempi.' Ma 
propriq perché, comunque, sì 
deve scendere nei.; fatti. ,i 
tèmpi1 non K potranno - essere 
brevi. Conclusa questa che,è 
state; definita. i durante, la 
conferenza-stampa, una t fase 
istruttoria:», ' sarà -di.•nuovo 
convocato .IT coordinamento 
di gruppoiper; veri#càfr.via 
corrispohdenM ,dei fatti, alte 
parole. Parole- ne sono corse 
mólte, in questa vertenza; La 
Stenda se ne, è dovute, però. 
rimangiare -molte. 'E,, prima 
fra. tutte. la: e assòluta neces
sità » di licenziare tutte don
ne, e tutte-meriÉotìàli., V 

* • 

\; 

l2'erri - "\ .•. ** 
' * • • • * * . ; ; • 

•* - - f ; i •- ; -

scadenza .1" cfcennbre 1982 

'. \ w +• \ 

T 

c 

i 

a-' 

ì' 
!» 

. ; " • • « 

> 

» 

t 

*'. '" . 

• 

* • • ' • • • • 

, t. 

'2- v • v.---* *-

<•,:. , i , - •m'miorM ptr ofnì lOUIir» cn. 

D Le c«dote successive «Uà prlmt possono esser* superiori al 7,15% In relazione «I Uvetlo 
jnedro rJe» rendimenti raggiunti dei BOT Q/D •Taglio minimo 1 milione O D O Le aziende 
«credito, gii Istituti di we<fitO speciale, gli agenti di cambio e gli altri operatori autoriz
zati potranno prenotarli presso la Banca dltalla entro H 26 novembre • • • Il regolamento 
avverà II r dicembre al ptez» ô  I h ^ m pubblicp potrà ricnle-
rjeri! alle banche e *g« agenti di. cambio al prezzo dt emissione più provvigione D D 
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Ancora pochi giorni per 
l'autotassazkmé: - II.- termine 
utile scade, infatti. U !.. di-
cembre prossimo. Un giorno 
in pie, rispetto aUa.Scadenza 
fissata- dal decreto .legge jsm 
provvedimenti urgenti « .ma
teria trtOMtaria: it 30 no
vembre (questa lei data indi
cata) e doménica. -

Ma chi, come e quanto de
ve pagare? il decreto'legge 
ha stabilito'che là mùkm dei 
perdimenti d'acconto - (snUa 
base di quanto dovnto per 9 
1975). per Vònposta sul redà% 
to deUe persone, fisiche, del 
imposta sul. reddito dette 
persone giuridiche e detta 
imposta locale svi feéan% 
viene elevata dal 75 percento 
al 99 per cento. Tacciamo un 
esempio: su m'impósta di 
309. mila Ùrè, invece di pa
garne 15$ mila; « dovranno 
versare M mia lire; quanto 
aWILOR, su m'imposta di 
m nua lire, invece di 75 
mia se ne dovranno versare 
M. mfla. Pm che M acconto 
si dovrebbe, variare dì un ve
ro. e' proprio saldo. 

Dovranno recarsi. in banca 
ed effettuare tt versamento i 
contribuenti che nel -Ìf7f 
hanno conseguito redditi tas
sabili ai fini óeUlRPEF. con 
un'impostu superiore atte tt$ 
mila lire. , . 

Ovviamente non sono tenu
ti ad operare Vautotai w tutne 
i pensionati e i lavoratori o% 
pendsnts, che hanno presen
tato «Boato fl modello MI 

Inoltre, non tono tenuti a 
pagare raccónto' . . 

— coloro che nei modèOo 
70 del lfav hanno insnralo 
nel quadro relativo atta étffe-
rensa <N) -una cifra utferuwe 
atte ceutomua Urei 

— coloro che -ritenaono al 
non ' aover conseguwe, mn 
190, vn i elidilo che comnorti 
un pupa mento at impiota sa* 
periore. atte centomua lire ,(ci 
Uoviamo .atta . fpte u% .no
vembre ed i quindi fucue 
oaìcanwe u • propria foaosn> • . 
vedete- so -si e •sSB..e:-imooj>, 
n s f c i n n» W W P W J W B P I I / . 

do nel 1990 i limite dette 
eentnmUa ttre di -imposta, 
non hanno prodotto redditi 
nel 1979 
•i —, ali eredi del.contribuen

te, deceduta durante U 1990 e 
prima dd 30 nooemorè. r 

Ricordiamo che se un con
tribuente, a conti fatti, ritie
ne-di 'dover' versare un im
porto inferiore a quetto do
vuto: per; 9 1979. effettuerà 
tautotasmzkme tutta base 
deWimpósta che ritiene di 
dover pagare con la dichiara-
tkme.dei redditi,del 1H1. per 
S 1990. Facciamo un esempio. 
Caio ha -pagato per il ,1979 
un'IRPEF cosi ripartita: ac
cano nel novembre ,1979. lire 
WM9t • saldo nel maggio 
t999,ttre 93.999, imposta do
vuta nel 1979 lire ' 7S9M99, 
mentre,per 9 f*99. m base ai 
spot'--'conti' dbtredoe oersare 
un'imposta di Kre, 97JS9: In 
fòt caso Caio' non dovrà one
rare. Yautùtaseazùvne, mentre 
net caso m cui i suoi conti lo 
portassero a caJcoJare nn'tm-
posfa- di' tire 139.099- per . 9 
raS9. rantofassanone dovrà 
avvenire per ttre 117.999, cioè 
pari ai 99. per cento. ' 
: Per quanto riguarda tt^ver-

semento .deWaccòuto dot par
te dei cotoNoi, occorre tenete 

ACCOSTO cxmGmirro — 
Se~ -t contoof - hanno presenta
to a maggio del 19S9 l à a V 
cntarazioae conanjssa» «t cat-
coio deiTimpeota da versare 
à (how oli ottònlo oa- effet
tuato nt 
prendendo 

dei (quadrò 1t -
»>. Se invece i 

presentale nel 
isso,' aicifnwwKnMc OT~Mnwc. 
rarnmanfare deiTacconto .sarÉ 
costsCono dalla somma dei-

ACCONTO SEPARATO -
non 
per ; » wmm w»*^^"^» » 

precedente). NetTipotesi in
vece. . che i coniugi abbiano 
presentata nel maggio 1989 
una dirhMirftrìona congiunta. 
cù^scuno :.à% essi-dovei fare 
ri ferimento, sia iter * coicofo 
del 99: por cento, «às :& f** 
dett'esonero atta quota d'im
posta dovuta per Tarn» •pre
cedente,. ricalcolando rimpa
sta - individuale, 

Se- i coniugi effettuano'O-

acconto. noi I98f .non 
no 

7LOR — T e r 
pnorda TILOK. 

to; 

inferiore atte «9J99 Itro fpnn* 
to 97 del quadro O). TI ver-

mferioreaV 
la somma dì XM0 lire, poti 
al 99 per cento di 41J999 lire. 
~ Per: quanto. riguarda' i co
niugi, agli effetti déWTLOR 
non. ha rneranza 9 versamen
to- congiunto' o separato,- in 
quanto,, in entrambt i cast, 
ciascuno deve un'imposta se
parata. Pertanto se entrambi 
i coniugi non superano le 
49JI99 lire non * dovranno. ef
fettuare acconti di sorta. Se 
uno sottunto supera le 49.asy 
iwe, SKni aovTa piwjveoere 
ai \-versamento del reiotioo 

deve 

nei cast in cai si 
rat cn ntu o 

dovoti la 
dot 15 nar 

M rSmroo 

iniziative del -
I*CI per evitare 
ritardi, ecc.̂ V 
- Nel maggio del corrente 

anno 11 nostro quotidiano 
parlò di aumenti.delle pen
sioni JNPS: però quando 
àhda) a- rlscuqtefe la.rat'a 
di maggio mi dissero che 
nóhvero incluso e. che avrei 
dovuto attendere - il paga-
merito della rata'di luglio. 
Ora sempre IVnità il 13 
lUglló 1980 precisò che dal 
l'i .luglio èrano in :pjag4-
raento le categorie di pen
sióne del Fondi speólalt, 
dal giorno 4 le perisìòhi so
ciali, dal giorno'7 le pen
sioni di vecchiaia e. inva-
lidifs\ del coltivatori diret
ti: mezza'drl e coloni è dal 
giorno 15 luglio le: pensio
ni di vecchiaia dei.lavora- ' 
tori" dipendènti. Io sonò 
un "ex lavoratóre • dipèn
dente pensionato per vec
chiaia (cat. Vó). Il 15 lu
glio sono andato -per ri
scuotere e non ho.trovato 
alcun aumento. 

DOMENICO AMURO 
(NapolO 

^Soho titolare della pen
sione cat, ir per aver, ver
sato. 15 anni di contributi 

' come; coltivatore • diretto 
dal 1954 al 1969. E* mal 
possibile che in un periodo 
in cui tutti- stanno.perce
pendo auménti di "pensió
ne, "per 1 coltivatori diret
ti- che hanno' le pensioni 
più basse degli altri.- non 
c'è alcun miglioramento? 
Ci dissero che avrèminp 
dovuto-avere un aumento 
a màggio 1980. ma non si 
è visto niente riè sulla rata 
di maggio né su- quella di 
luglio. 

•'-' '• ANTIMO MELE 
Pianura (Napoli) •• 

- TranguttUzttàmo subito 
l nostri lettóre essi han
no diritto àgli aumenti 
stabiliti dalla legge n. 33 

. dello scorso'febbraio: Solo 
che finora ti cèntro elet
tronico deWtNPS — ^sal
vo alcuni acconti—/non U 
Ha corrisposti. Di chi èia 
responsabilità dei -ritardi 
che ricadono sulle spalle 
dei pensionati? , Al 'solito 
— si afferma .— è deUa 
lentezza con-cui gli uffici 
sbrigano le . piratiche e i 
conteggi in.aggiunta àn-
che.deWaccavaUarsidt .leg
gi che senza alcun piano 
organico\ stabiliscono- mi-
gtìorie aUe pensioiti senza 
tener,conto che bisogne-

• rebbèr.'agire, e : presto.-.-
' A -"; parte' •; le dtsfunekmt 
àeWINPS: èrtt' governo es
senzialmente, responsabUe 
del caos legislativo--e dèi 
ritardi che he ; conseguo
no . fatta ,cui determina
zione concorrono la man
cata riforma dèi sistèma 

. pensionistico. # al mànca-
to adeguaménto ' degli or
ganismi dègù istituti pre
videnziali). ".-•-.''.",•-.' 

Sarà merito dei comuni
sti sé per. U 1981 verranno 
in gran parte ' eliminati'i 
disagi registrati per tan
no ifi corso. I senatori del 
^Ctjhanno esercitato una 
.pressione costante e pre
cisa da indurre il governo 
a presentare la propósta 
di legge che rkruardaàU 
aumenti e gli scatti perii 
pròssimo t anno. ' 
- Atto scopo di evitare il 
ripetersi dei disagi verifi
catisi e per armoniaare 
tutte le questioni connes
se, U gruppo • comunista 
al Senato — primo firma
tario S cooipagno Anto-
niazei — ha presentato po
che, ore dopofa depospsio-
ne detta proposta da garfe 
dsi- governo, cioè merco* 

tè novembre, ittt 

ito, rotJrtbttsto-
jàbile, rtco-m. 

YconiroSore. rUnità 

Ji- Fo? dettò con 
èMoreoms c*^ at pocrpnno 
opere risaltati eftumci.se 
m proooota di•" 
peata secondo jè 

tot 

V e 
•uetrawuyui 

LftTPS quindi ha dovuto 
- agtre sa tre fronti per con
cedere; congiuntamente \i 
benefici tntroaottt dotte 
legge è ha dovuto necci 
sartamenterivoi ieie. at ah 
stema, denti acconti ^prov
visori prima di poter .de
finire U calcato esatto di 
tutte te spettante. Obiet-
tiimmente, «n% lavoro -non ' 
w moline che non useelve 
la pemntesum ontoeratfca 
detriNPS e di tutti gU 
enti oubbUd. 
, Per quanto riguarda, in 

particoìure, tu richiesta del 
Miotti -letteti nosojamo 
cajarife che net mimi JS 
giorni di ottobre sono rsn-
fi mosol sn oooamonto fH 

stoni che si-riscuotono la 

stoni minime formate da 
più di 700 contributi- set
timanali (15. anni di a«-
sicuraiióhe). Per quéste 
pèrisiohi'VlNPS non è as-
solutaniente in gradò di 
concedere gli aumenti per
ché dovrebbe rivedere, fa
scicolo per fascicolo, gua
ti ; soT\o quelle interessate , 
al, beneficio, non avendo 
mai registrato net cervel-

: li elettrònici l'ammontate 
dei- contributi settimanali 
versati. La ricerca, quindi, 
si dovrebbe protrarre per 
un vàio di anni a discàpito 
delle normali liquidazioni 
di; nuove' pensioni' ; ;'.,.-

n ricorso ; 
assegnato al • 
magistrato ' 

H compagno Tamà Con
cetto della sezione - del 
PCI di Limina chiede no
tizie In merito a un suo 
ricorso Inoltrato alla Cor-

. te dei Conti per ottenere 
la pensione di guerra. Il 
10 gennaio 1979 tale ricor
so. che porta il numero 
1693609, era ancora In at
tesa di essere assegnato 

- al magistrato competente 
• per l'istruttoria. Si potreb

be. conoscere lo stato at
tuale delle cose? 

PAOLO SAGLIMBENE 
(direttivo sezióne PCI) 

Limina (Messina) 

ìfrricórso del compagno 
Concetto Tamà che porta 
U numero 740065/225 - * 
rioh il: numerò % 1693609 da 
te indicato, il 22 aprile 
1980 è stato finalménte 
assegnato al " magistrato 
della Corte dei Cónti per 
là • trattazione Un passo 
avanti è stato fatto; -solo 
che óra non siamo in gra
do di dirti quanti mesi, se 
non addirittura anni,1 pas
seranno prima.che il.rna-
gistrato detta Corte si pro
nunci in merito. •'.••: 

H libretto • 
è:stato^;f;\;0 
ritirata: ;-:V: V:^/ 
• Collocato a riposo- dopo 

40 anni di lavoro, il 30-11-
1978 ho presentato doman
da di pensione alla sède 
delllNPS di Livoma cbp 
non mi ha ancora manda
te il libretto e quindi, la 
pensione definitiva. Ho rt-

. covato sólo acconti porlo-
dici.Quali ' ostacoli c i so
nò per là, definizione doSa 
mia pratica? \ , " -

: : ALBERTO LEMMI 
.-: •.''•',. I, Livorno.-..-'..' ,\.-. 

.71 27- aposto acorao ella 
si è recata atta sede deW 
1NPS- di Livorno e ha riti
rato personalmente il li
bretto di pensione. Hit*-
niamo, pertanto*, che ^at
tualmente abbia risotto-il 
suo problema- in quanto 
percepisce, ormati la pen
sione definitiva ed ha già 
incassato U conguaglio dèi 
ratei detta sua pensione 
con.decorrenza 1-12-1979. Se 
tf è ancora qualcosa che 
non. va, ei tnterpetti di 
nuovo. 

Pubblichiamo con ritar
do la risposta—^ ce ne scu
siamo ixm lei. e con farri 4 
lettori che attendono lé^ri-
sposte ai loro quesiti ~-
perché le richieste dà sod
disfare sonò ritòlte: Con 
pazienza, tutti i lettori a-
vranno risposta. 

si fanno 
i conti... 
•- n 12«-I9e9 Ti sefnoloi 
fi mio caso di pensionata 
sootote alla quale, nel bè-
ìnestre * Tnasjgio-sjnigDo - (o 
òr» ancriè hign^aojDQto o 

m dal contro' 
ideo d o r a r e di 

lo-: 
o ì i è s w t ^ n ^ ^ 
ani sqojfr rococòooTXon^B.ca 

.no •r«-.-̂ 9JvapJI -

- < '.-'/ ' Ì v . ' , * ^ : •„--.-:_:sU'<yA>:.\: 
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i v .• . . ' •.• .- • : • • • ! • . 
' . . - : v . • i. . • , • •• ' 

pi**v*t »•,--*"»-• f fc.^_-•>-•» / i i v M y . . ; • : 

l! i 

I 

l i ' 

li 

1 . 

t* 

fi. 
r»' 

- . 5 , 

i 

t 

H-

Ir. • 

I 

PAG. 8 1 Unità 
TT—r A", ? V 

-REGIONE 
^ v ^ ^ L^,y#; . ìU^^^ 

Sabato 22 novembre 1980 ^ 

Domani monifestazione all'Adriano con i compagni Di Giulio e Perna, capigruppo alla Camera e al Senato 

• : . ' - . - » ' : • - : 

€ Basta con gli scandali». Domani i cittadini di ' Roma 
chièderanno giustizia, chiederanno che'la legge colpisca dura
mente i responsabili di ogni corruzione, di ogni reato; flila 
soprattutto denunceranno con forza il sistema di potere che? 
genera il malgoverno e la corruzione. '• 

La manifestazione si svolgerà al cinema Adriano, a piazza 
Cavour, L'appuntamento è fissato per le 10. Vi parteciperanno 
i compagni Ferdinando Di Giulio, capogruppo del PCI, alla 
Camera e Edoardo Perna, capogruppo /del PCI al; Senato. 
La battaglia parlamentare per smascherare, i colpevoli,,e ì, 
corrotti è in pieno svolgimento. Ma analoga battaglia, per 
un'opera corretta di informazione, di mobilitazione ideile co-i 

scienze,, di • Iniziativa politica va svolta a tutti l livelli,-in 
ogni luogo di lavoro. •. in . ogni-centro grande e piccolo, in 
ogni quartiere. , ' . , . . ' . • • x , ., . v>... - • ' . . . -

E' questo degli ; scandali,, della salvezza delle istituzioni e 
dello Statò democratico uno'dei grandi temi su cui si svi
luppa proprio ih .questi giorni l'iniziativa dei comunisti. Quella 
di domani, anzi, sarà anche un'occasione • per fare il punto 
sulla .campagna di tesseramento e di reclutamento al PCI per 
il 1931. A questo proposito funzionerà nei locali del cinema 
Adriano'V'Ufficio amministrativo della Federazione. La pros
sima tappa'dèi tesseramento è fissata per il 26 novembre. 

- • • • > . " . ' • ' . - . • : . ' ' • : , " • . . . ' . 

E' bene quindi che tutte le sezioni versino in tempo le tessere 
già completate. ^ 

Al termine delle « 10 giornate * sono state fatte oltre 14.500 
tessere. A Roma città si è superato il , 28% degli iscritti 
rispetto ah"80. Hanno oltrepassato 11 30% la zona Tiburtina 
(42,87%); la Sublacerise (35%); Italia S. Lorenw> (38%); Ap-
pia (33%); Centocelle Quarticciolo (35%); Tuscolana (47.57%); 
Cassia Flaminia (38,22%); Salario Nomentana (36.58%); Gia-
nicolense (36,63%) : Ostiense (45%) ;.: M. Mario Primavalle 
(34,77%). Cinque sezioni hanno già superato il 100%: Cine
città con 545 iscritti di cui 35 reclutati; Decima 58 iscritti 
con 4 reclutati e 4 recuperati; Castel S. Pietro 28 iscritti con 

2 reclutati; Arcinazzo con 39 Iscritti e Tor Tré Teste. " • • i 
Importanti risultati sono stati raggiunti dalle cellule di 

fabbrica e di luoghi di lavoro: Romanazzi, Rctqcoior,. 0-Ml._'. 
Cavatori'di Guidonia, Nuova Asca. Fiat Flaminio, Feàl.Sud,V, 
Cohtraves, Policlinico Gemelli, SACET, Fortunia hanon supe- V: 
rato il 100%. :•-••.•' :.....-. . - . • .• V •••'•••, 

Vanno sottolineati, infine, 1 risultati raggiùnti,dalle seguenti. 
sezioni: quella di Ostia Antica che è al 60.37%; Donna Olim-, 
pia 67%; Casalbertcne 63.63%; la FATME al .71%; Nuovo; 
Saiarlo 64.70%; la sezióne dei ricercatóri della Casàcci* 
87,64%; F.A. Brevetta 66,18%; ATAC Nord 64%; ENEL 81%; 
Cinquina 67%; Poligrafico 82%; CoUI Ahlene all'80%'- .'. 

Di Bartolomei (Pri) eletto presidente del consiglio 
• • " • • * ' 

glorie 

l'intesa, 
la DG isolata I 

Vicepresidenti Bérti (PCI) e Mechelli (DC) - Franchi tiratori fra i de 

Il repubblicano Mario Di 
Bartolomei è stato • rieletto 
presidente del consiglio 're
gionale. Ha raccolto ì con
sensi di tutte le forze politi
che meno la De (astenuta) e 
il Msi che è uscito dall'aula 
prima. della votazione. Lo 
scudo crociato è - rimasto, 
quindi, completamente isola
to. Non basta. Fra i de ci 
sono stati > due « cecchini ». 
Uno di questi,. invece di quel
la bianca, ha deposto nell'ur
na una scheda col nome di 
Di Bartolomei. L'assemblea 
ha anche nominato — nella 
seduta di ieri.— il suo nuovo 
ufficio di presidenza. E. còn^ 
l'autoesclusione • della. De - e " 
del Ptf up (per motivi. diver
si). ha approvato il rinnovo 
dell'intesa istituzionale. --. 

Ecco i risultati delle singo
le votazioni. Di Bartolomei è 
stato eletto con 33 si:'di Pel,-
Psi, Psdi. Pri. Pli, Pdup. n 
trentatreesimo voto è venuto 
— rrel'segreto dell'urna*—"da 
un democristiano dissidente 
con le direttive ricevute dal 
partito. Venti, le schede bian 
che (tutte de), una invece 
recava il nome del capogrup
po Ponti:"il secondo «cecchi
no ».' Vicepresidenti sonò óra 
il compagno Mario Berti 
(Pel) e Girolamo Mechelli 
(De), n primo con il consen
so dei quattro partiti della 
maggioranza di sinistra più 
quello del Pli e del Pdup (32 
.voti). Il secondo solo con 
quello del suo gruppo, i tre 
segretari del consigliò sonò: 
Maria Muu Cautela (De, 22 
voti). Paolo Pulci (Psdi) e 
Carla Martino (Pli). Gli ulti
mi due hanno ricevuto cia
scuno 16 voti. In totale sono, 
dunque. 32: quelli dei consi
glieri Pei; Psi, Psdi, Pri, Pli, 
Pdup. Ci si poteva esprimere, 
infatti, per un candidato sol
tanto. 
' I missini hanno abbando
nato la sala in segno di pro

testa contro i de che.facen
do valere la forza dei nume
ri, non hanno lasciato al Msi' 
un posto di ' segretario. 

Ieri l'assemblea - regionale 
ha anche varato la nuova in
tesa istituzionale. L'hanno 
sottoscritta Pei. Psi. Psdi. Pri 
e 'PU. Contro la Democrazia» 
cristiana e il Pdup. La Do — 
per bocca dì Rocchi — ha 
ribadito il suo no definitivo 
dopo • che - per . mesi» aveva-
proclamato la necessità di un 
rinnovo dell'accordo firmato. 
nella scorsa legislatura. Bep
pe Vanzi per il partito di u-; 
nità proletaria ha confermato
le posizioni illustrate, l'altro • 
ieri,- nella riunione collegialei 
dl piazza SS. Apostoli. La DC 
— ha detto Vanzi — farà la 
guerra aperta alla giunta di. 
sinistra. Per questo il Pdup 
non accetta alcuna proposta di 
accordo con î tìemocfistianfc*» 
Ma vota a favore della presi
denza Di Bartolomei e si in;-. 
pègria a qualificare e poterî  
ziare il programma e . lo 
schieramento della maggioran
za eletta una settimana/ fa. 

Il testo dell'intesa istituzio
nale approvato ièri pomerig
gio -è lungo un palò di car
telle. Fissa cinque obiettivi 
sul ruolo, e i compiti dèlia; 
Regione e contiene una spe
cie di. premessa : politica. Co-' 
sa vi si legge? In sostanza,1 

che l'accordo istituzionale non 
va.legato a patti di program-' 
ma o di maggioranza e che 
l'impegno sottoscritto dalle' 
varie fòrze politiche rispetta 
le diverse collocazioni .del-' 
runa e dell'altra; nella mag-' 
gioranza di governo o all'op
posizione. 

Se la De ha scelto di vo
tare no, quindi, la sua è una 
autoesclusione. Come hanno 
rilevato tutti i partiti, lo scu
do crociato si è messo nel
l'isolamento totale. E ha di
mostrato, poi. divisióni —.co-. 

i me si è visto nel voto su 

Di Bartolomei — e contrasti 
interni. La De ha détto ho 
all'intesa adducehdo * motivi 
pretestuosi. Rocchi — nei suo 
intervento — non ha mai ri
cordato (meglio, si è dimen
ticato di - dire) che' l'intesa 
ha un.valore in sé, per tut
ta -l'assemblea. E ha finto 

"di non sapere che le tratta
tive, il confronto tra i partiti 
democratici è andato avanti, 
in/questi mesi, in modi pa
ralleli. Sulla Crisi di governo 
e •• sull'intesa - istituzionale. 
Nessuno, quindi, ha discrimi
nato la De. Anzi. E' . stato 
lo scudo orociato a rifiutare 
la presidenza deirassetìjbléa. 

' L'avremmo accettata —. ha 
rivelato ieri-Rocchi — se fos
se stata una sorta di- « gra
zioso regalo » degli altri grup
pi. Ha detto proprio così, In 
:'-TIuct)mp,àgho Mario Quùt-1 

tracci, parlando .a nome del 
.Pei*, iia. (ricordato in. aula,- un : 
discorso /atto da- Rocchi die-' 
ci giorni dopò il votò di giu
gno. Cosa disse allora-Roc
chi? Che fare la giunta spet
tava ai de ma che loro vo
levano conservare' e rilancia
re il confronto è l'intésa isti-
. tuzionale con tutti, compresi 
i comunisti. Verso il Pei — 
sostenne • Rocchi — non ab
biamo .discriminazioni. Per
chè .adesso — si è chiesto 
Quattrucci — si 'tirano indie
tro? Perchè della intesa han
no un'idea strumentale. Quel
l'accordo per - i de va bene 
se sono loro nella maggio
ranza. Altrimenti non conta 

Appena eletto, il presidente 
- Di Bartolomei '- ha ; rilasciato 
una-dichiarazione. Si è detto 
rammaricato" perchè la De 

' non ha aderito all'intesa isti
tuzionale. Ciò rischia — ha 
detto — di, rendere difficile 
il confronto nell'assemblea. lo 
comunque — ha concluso — 
non sarò II presidente dell'in-
govémabilità delle istituzioni 

Attentato 

- Il boato, fortissimo. «I * sentito 
In quasi tutta Roma. Ma i .danni 
provocati dal ' terroristi • che ; Ièri -' 
sera — alle 22,15 esatte — hanno 
piazzato una bomba davanti al con
solato greco, ai Parioll, sono meno 
gravi di quanto l'esplosione - ha 
fatto. temere. L'ordigno (confezio
nato con duecento grammi di pol
vere da mina) ha devastato I locali, ' 
scaraventando a., terra mobili - • 
suppellettili, ha. mandato in fran
tumi molti vetri del palazzo. Nes
suno 4 rimasto ferito, e non ci sono 

lesioni gravi alta struttura dèlio 
stabile. Nell'edificio, al numero 12 
di via "!>• Madonne, ci sono anche 
appartamenti abitati. Gli uffici del 
consolato occupano infatti ' solo II 
primo piano. 

La bomba è stata piazzata sul 
cornicione della finestra della sala 
d'aspetto della rappresentanza di
plomatica ellenica, Il portiere del
l'edificio avrebbe visto, subito dopo, 
una Vespa bianca con a bordo due 

, persone scappare. La polizia co-
• munque sta. cercando anche una 

• 600 » bianca,' ' che sarebbe ' stata -
notata in via delle Tre ' Madonne. 
> Mentre andiamo In macchina an
cora nessuna organizzazione terro
ristica ha rivendicato la paternità 
dell'attentato. Ma l'impresa può es
sere messa in relazione. ai fatti 
che stanno contrassegnando la vita 
politica della Grecia,- in questi: 
giorni:' Atene si sta preparando ad 
entrare nella Comunità economica. 
europea e-a rientrare nella NATO. 
Pochi giorni,fa una manifestazione 

• di studenti che protestavano e ri

cordavano l'anniyerearlo dei ; san
guinosi incidenti del Politècnico, è ' 
terminata con altre sanguinose ca
riche. Proprio in questi giorni, poi, 
è in corso in Grecia la visita del 
presidente Pertlnl, 

Per oggi gli « autonomi » avevano ' 
.indetto una manifestazione a piazza , 
Esedra contro .la • Grecia \di Kara- • 
manlia, in serata si è .appreso che 
la questura ha. vietato l'appunta-. 

^ mento. « Onda ' rossa » ha defi
nito « provocatoria * là decisione. ' 

, NELLA FOTO: il consolato greco , 

Noi nostri Centri 
"AUTO Mercato", I 
più grandi d'Italia, 
l'usato non ha il 
tempo d'Invecchiare 
perché abbiamo un -
'•giro" di circa 300-
vetture al giorno. Ri
tiriamo usato sicuro 
e rivendiamo usato 
controllato, anche ' 
garantito, anche con ; 
prova su strada con 
collaudatori speda* 
l i z za t i . ' :-,.;v,-;:N.../;:;r..:. 

Da noi ogni vettura ha 
il prezzo bene in vista 
e la scheda con lo sta
to d'uso. __;.;'.; ::'} 

Da noi le procedure • • 
d'acquisto sono rapi- : 
dissime e con formali- .; 
tè ridotte al minimo. : 

Da noi si cambia anche 
usato con usato, di. tut
te le marche. 

Dà noi siete in casa 
Fiat, Succursali e Con-. 
cessionarie, il massimo 
della scelta, il massi
mo della tranquillità. 

Ecco alcuni esempi 
della vasta scelta 
che-trovate sempre . 

: disponibile, nei nostri < 
Autómercati. -• 

Assaltato ieri sera il liceo scientifico Plinio Seniore di via Montebèllo 

Raid contro il consiglio d#istituto 
• < : , ^ - ' • » . ' 

' . . f i I fascisti sprangano il vicepreside 

Completati i lavori per renderla di nuovo agibile 

èrta otto mesi 
la pista uno di Fiumicino 

E' stata necessaria, dopo vent'anni . d i decolli e atterraggi, 
una. - robusta .«iniezione » con del materiale - consolidante 

- Adesso, con Q manto nuovo nuòvo,, la pista numero uno 
dell'aeroporto di Fiumicino ricomincerà a funatanare. Lu
nedi 11 primo decollo- Sono passati otto mesi — esattamente 
quanti ne erano stati previsti — dal giorno in cui iniziarono 
i lavori di rifacimento degli strati d'asfalto della « 16 left ». 
come la chiamano i piloti. SI trattava di fare una grossa, 
« iniezione » ad una infrastruttura che cominciava a mostra
re la corda dopo vent'anni di esercizio. Oli strati bituminosi 
a! centro della pista e i lastroni di ealceatruaao alle due 
estremità erano affaticati dai continui pescaggi dei grossi 
aeromobili. 

n coito complessivo dell'opera di ripavimentaaione ha toc
cato i .sette miliardi. Per avere un'idea della complessità dei 
lavori, si pensi che H materiale utihxzato sarebbe potuto ser
vire pe la costruzione di un'autostrada a quattro corsìe dela 
lunghezza di. venticlnque\ chilometri circa, E invece le di
mensioni della pista sistemata sono: 3J00 metri di lunghezza 
e Co di larghezza. Contemporaneamente è stato adeguato 
anche tutto l'impianto di Qlurolnazione e di radio assistenza, 
n famoso TLS. Sono state Inoltre istallate al centro delia 
pista, le luci di cui la pista numero uno era sprovvista. 

Ma vediamo di capire cosa esattamente era successo al 
nastro d'asfalto che è rimasto chiuso per tanto tempo e che 
ha provocato non pochi disagi al traffico aereo, special
mente l'estate scorsa. I lastróni In calcestruzzo posti alle 
due estremità della pista avevano delle fessure.che lasciava
no penetrare acqua e umidità, A lungo andare le infiltra
zioni avevano creato problemi pesanti, tanto che i piloti 
di morte compagnie aeree avevano denunciato che quella 
pista (usata quasi prevalentemente per gH atterraggi) co
minciava a presentare troppi avraBaroentl. Luogo la parte 
centrale della pista, poi, le cose non è ohe fossero meno 
gravi. Anche li, infatti, Q manto bttumtaoeo, spesso trenta 
centimetri, stava eedenedo giorno dopo giorno. « Conse» 
guenze del tutto normali »: hanno sempre sostenuto gli 
esperti Dopo venti anni di lavoro ininterrotto, una stri
scia dj asfaltò, per quanto rinforzato possa essere, comin
cia ad « ai faticarsi'». 

ASSEMBLEA 
SULLA SANITÀ' 

Un'intera giornata di dibat
tito è dedicata ogg idei Pei 
ai problemi della Sanità, AB* 
9,30 comincia al CTO dette 
Garbatela l'assembla* citta
dina che prepara il convegno 
nazionale di Bari. »v v 

I lavori saranno introdotlt 
dal compagno Luciano Cstv J 
soli, responsabile del settore 
ambiente e sanità del comi
tato cittadino. Seguirà la re
lazione dell'assessore comuna
le Mazzetti. 

s ri 

- IA tecnica degassarlo è 
stata quella di sempre, quel
la delle . squadràcce fasciste! 
Nella .scuola era riunito il 
consiglio d'istituto, si stava 
discutendo in un'aula. Loro 
sono arrivati armati di ba
stoni, e hanno puntato dritto 
al vicepreside. Lo hanno pic
chiato vigliaccamente, sotto 
gii occhi degii studenti e de
gli altri professori, poi ai so
no scatenati contro le vetra
te, cóntro i tavoli e le sedie 
e hanno' spaccato tutto, ur*" 
landò cóme rawrwtl Ma non 
gii è andata completamente 
liscia, . perché.' qualche ml--
nuto dopo l'assalto due. di lo
ro, due minorenni, sono sta
ti arraffati. Ora, sono In sta
to di fermo nel carcere di 
Casal del Marmo con le ac
cuse di aggressióne e danneg
giamento. 

n raid squadristko ?è av
venuto ièri sere,' hel: liceo ~ 
scientifico Plinio Senior» 41 
via MontebeUo. . una scuola. 
che negli anni passati hâ  co
nosciuto più volte la «lofcm-̂  
za degli squadristi fascisti, in 
particolare di quelli che par
tivano in spedizione puniti
va dal vicino covo missino di 
Via «ntVftwa^TnpUgna 

n Tioepreside picchiato, ag
gredito a pugni e calci e ba
stonate. si - chiama Angelo 
Nardella e ha 40 anni, abi
ta fuori Roma, a Castelnuovo-
di Porta Fortunatamente le 
sue condizioni non sono gra
vi. Subito dopo il pestaggio 
è stato aoccorso dai cofieghi 
è dagH studenti e aceòmpa-
gnato al Policlinico. V stato 
medicato e dimesso con una^ 
prognosi - di otto giornL ff 
stato lui, comunque, a fornt; 
re ai carabinieri i pochi ele
menti che poco più tardi han
no penne aso di fermare duo-
giovani, dee a^raarrnni. DJt 
« V » anni e BtM. di 17. » -
loro par ora si .sa ben poatei 
cto sono slfrWHsri faacMi 
e da» qTBaaTsiemamente pnV. 
ma ai Ieri. 
Pllns» """' 
mai 

Ieri sera neìla — .̂•- -̂
in corso una rtùnlaBa)>.'.'de} 
consiguo òTiatltuto. Nella 
grande sala al pianterreno 

della scuola c'erano molti stu
dènti, 1 rappresentanti del
le' diverse classi cioè, e poi 
gii insegnantL In assenza del 
preside,-presiedeva la riunio
ne Il suo vice, appunto Ange
lo Nardella.,Una riunione im
portanteper la, sequoia, per
ché •- dovevano essere discus
si problemi. che riguardano 
la didattica,- ma • che -in nes
sun modo poteva motivare 1' 
«interesse» dei fascisti,..Ma-
loro, si sa, per gU assalti/per 
le spedizioni punitive a^euott 
di bastonate, non hanno-bt-
sogno di motivi, la violènza 
è IT loro metodo, l'intlmsdà-
sione è il loro argomento, so
prattutto quando si discute 
deiuucratlcaroente e si viene 
ésclusL ; • 

Mancavano pochi minuti al
le 19 quando dal corridoio so
no arrivati nella salaìdéDa 
riunione uria e rumori A 'Og
getti fracassati. Insegnanti:* 
studenti harmo avuto appéna 
n tempo di alzarsi checneHa 
saia hanno fatto Irruzione In 
sei.,. Mlnafeisii<V"> fon 1 -.ba
stoni hanno cominciato a ur
lare, poi si sono diretti con 
passo sicuro proprio verso 
Nardella. n vlcepreside non 
ha avuto modo di difender
si. E* stato bloccato e poi, 
picchiato. Studenti e inse
gnanti hanno tentato di rea
gire ma quelli, facendosi lar
go con le spranghe, hanno co
minciato a tirare colpi in tut
te le direzioni. Hanno fracas
sato le vetrate, hanno infie
rito contro tavoli e sedie e 
poi sor» Lfuggiti. Sulla .stra
da, ad attenderli, ce n'era
no akneno altrettanti. Proba-
_ . ^ ^ . - . ^ j . . ^ , - H'3*j* coprhe: 

ne fosse, stato 

— „ . . .w_^_iafr* 
ta polliTterìnì&t 1 due 
rennl, forse due degB squa
dristi. __!__ 
NFT.LA VOTO: Q vlcepreside 
colpito 

Fiat 126 

Fiat 131 

Affamici 

Autobfenchl AfI2 

Citroen 2 CV 

FòrdFiesta 

L'usato sicuro 

Nel corso della conferenza stampa che s'è tenuta Ieri 
mattina nella sede della società «Aeroporti di Roma», il 
presidente Oberti ha illustrato anche le altre tonovaskmi che 
sono già state apportate alTaerostaslone e queHe ohe Ter
ranno realizzate a breve termine. Le novità principali ri
guardato M ilsUuttmaalone detta e hall* datai emvl, 1 
rinnovo del bar ffmorà earentl.m un aeroparva eh* In MI 
anno «vece milioni di paeseggeri), la 
sale di preimbarco, astia _ _ 
elale e dell'arsa destinata al trasporU di amerei per vai 

F A.: i ' - t . . *_-»%" i- '. .-. - . tu»i»._ '^Ìsffi^K:!iÌ^-^Ì2^.^-^ 

ROMA 
RIUNIONS COMùlUNTA DCI 

COMITATI warmvi MLLA « -
OCKAZIONt E OE1XA F.GX. RO
MANA — L4iMd) 22 HI* 9,30 
riunioni conaiwnta OM Gaminti 
DirattWì S l l a . l i i i i a i l i a i • «el
la F.G.C ItoaMM. 0 4 . 0 : • Esanw 
ìpolui pìattafonaa mi probtami 
d*ì giove»! ».. lAtreeucsae i caa%-
p^ni Carlo LoonI • U è Calmilo. 

ASSBMSCCC — OGGI LA COM
PAGNA SRACCI TORSI A MO-
MENTAMCh aN« 17 m i u r t l n CWÌ 
lo cony—wo S. Bracci Toni «olla 
C C C ; TRULLO allo 16.30 (Frotf-
do): TOftMLLAMONACA allo 19 
(Camillo) j MEMI: allo 17 (Corvi) ; 
PORTONACCIO alio 17 (Minori); 
TUFELLO atto 17 (KMIO* Ì ) ; CSL-
LULA VILLINI: alla 17.J0 a Nvo-
va Goreiaai (rHaooo); MORENA 
SUO: atta 17 (Boittotto); CARPI-
NETO «HO 1S (G. Rodano); GC-
RANO ORO 1t ( W o j a i m ) i SAN-
Btia atte 1S.SQ (Roaoi)t MONTE-
COMPATRI atta. 1 7 ^ 0 . vMavjRi)t 
« r r o N E atto >t (ArRooa); u -
CENZA alle 19.90 (MoHoM); 
TOR LUPARA alto 2« (VakeSa)i 

fipartitDi 
PARIOLI allo 1 fi (Senoavertaa)t-
FIDCNE aHo K unitario alle «avo
la Nooot (Graco). 

COMITATI M ZONA . — CA
STELLI allo 10 loorotTio 01 ao-
n'ono (•oTrìnt-Corvi); allo 1 t rtu-
nìono tu oroonìnotiono con roano 
««•Ila coeooraxiono (R. D'Alatalo); 
CASSIA-FLAMINIA:, afla S.30 o 
Sosto MiolTo M I alari «1 oatioao 
(lacob«!l!-Morfni). 

CONGRESSO — CESIRA FIORI: 
allo 1S (Tavè) . ~ 

CORSI — NUOVO SALARIO: 
allo I t .SO prtaao taaioeo oW oor-
ao •« politica ocowowtiaa ( l n m ) i 
CAPANMELU alle 17 I I laUiaa 

doì Partite (Manoal i ) . 

M U N I I V I R I M NUOVO oaaaraa-
1 ) , M A R » CIANCA 

0%Mpti)r L; 
) l C rlUNCIPESEA are 1C 

circolo (Somtrì). 
Lunari allo 1C.30 attivo proYln-

ciolt au « limianio dolio FGCI 
por lo ocioporo studontoocò dal 2S 
noi trofei a ».- Partocìao Piotro Fola 
na dan*E.N. FGCI. 

VITCROO 
M I prwincìa. atto^ oro. S.30 oa-

arovinciaro doyn aaaaìa}-
«onra: « USL: 

coarroato taUo primo oapaiianjo 
o proapattivo ». Rolatrico Angola 
GfovaoMii; con ci lido Giovanni Ra-
aoilì. _ ' 

CURA D I VCTRALLA evo 1 R . M 
A m m a l i a (SorlxoH); CHI A oro 
20 Ataomalo (Parrontini). " ' 

ntosiitONc .. 
- CASTILLIRI oro 1« AtÉataeko 

tomaromam^Mm^m**) . 

'•• VNAA REATINA ete 17^0 
Dmottiva amTatarto ( U Marca); 
FARA SASINA-TAjyQTO oro 1S 

(Fertaaii.-
lATMm 

'URJIaUnV^fi 
crrnuFORTi I T , 

i t i 

• ; 

IM'J 
km 

MERCATO 

AUTOGESTfONÌ S7p A 
Auhimercato di 

VreQeeaSoe r ,-,, , 

^^i^ÉMs^^^^^^^É^m^^mM m^ààMì-ÉMéM^^ fcfc-Jà VAVV*!* 
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I semafori adesso ci sono ma l'Arias. non fa nulla per farli funzionare 

Altri tre morti: rabbia a Romanina 
I tragici incidènti sono avvenuti proprio ihén tre il consiglia della X circoscrizione discuteva 
come rendere più sicura la zona - Delegazióne in Campidoglio - Esasperazione tra la gente 

La protesta della gente di Romanina 

Altri morti sull'Anagnlna 
e la Tuscolana. Altre tre 
persone falciate dalle mac
chine che sfrecciano a tutta 
velocità sulle due grandi ar
terie, mentre attraversavano 
la strada. E' successo, quasi 
contemporaneamente, la sera 
di giovedì scorso. Il primo 
incidente si è verificato al
l'altezza di Morena sulla 
Anagnina, il secondo davanti 
alla biforcazione della Tu
scolana prima del raccordo 
.anulare, il terzo ; infine a 
Osteria del Curato, proprio 
su quel tratto di strada che. 
gli abitanti dèlia borgata 
Romanina, hanno ribattezza
to per l'Impressionante nu
mero di incidenti successi 
negli ultimi tempi (sette vit
time in meno di un mese), 
il «chilometro della morte». 

La notizia tra la gente di 
queste borgate si è sparsa 
rapidamente ed arrivata nel
la sala del consiglio della 
decima circoscrizione dove in 
quel momento si stava di-. 
scutendo dell'illuminazione 
stradale, della costruzione dir 
un soprapassaggio e della • 
sistemazione di altri quattro 
semafori stilla Tuscolana (i 
primi due sono stati messi 
dal Comune tra l'undicesimo 
e il tredicèsimo chilometro, 
dopo il blocco" stradale im
provvisato il primo no
vembre dagli abitanti di 
Vermicirio, Pónte Linaro, 
Giardini, Tòr di Mezzavia, 

: Gregna e Romanina). 
Subito è stato chiesto un 

• incontro urgente • con - gli 
amministratori e ieri pome
riggio una delegazione dei 
comitati di quartiere delle 
borgate che si affacciano 

sulla strada maledetta è an
data in Campidoglio. 

' Nell'incontro con gli as
sessori De Felice, Olivio 
Mancini e Della Seta è 
stato chiesto soprattutto che 
l'ANAS metta in pratica im
mediatamente (subito e non 
tra qualche anno) gli im
pegni presi dopo la clamo
rosa manifestazione. E' com
pito dell'azienda nazionale 
(visto che questa strada pur 
passando in mezzo alle case 
è considerata extraurbana), 
provvedere al funzionamen
to dei semafori per l'attra
versamento della strada, e 
al mantenimento e alla pu
lizia del sottopassaggio (an
cora -inutilizzabile perché 
buio). Anche a questo dovrà 
pensare l'ANAS che lo ha 
costruito e poi se ne è di
menticata. 

Poi c'è il problema della 
illuminazione stradale. Per 
farla bisognerà approntare 
uri piano di emergenza, stral
ciandolo dal progetto com
plessivo dell'ACEA per le 
borgate. E infine la sorve
glianza > del traffico. « C'è 
stata, nel primi giorni di 
novembre — raccontano gli 
abitanti di Romanina — il 
Comune e la polizia stradale 

' hanno mandato una squadra 
di vigili per il servizio di 
pattugliamento. Poi però so
no spariti e noi siamo ri
masti soli -a contare i nostri 

.morti. Per farci sentire, cosa 
dobbiamo fare? Un altro 
blocco stradale?». i 

Nella borgata dopo l'ulti
mo mortale incidente dell'al
tra sera, il clima è diventato 
più aspro. Si aspettano ri
sposte concrete e immedia-' 

te, e nel caso che non do
vessero arrivare, c'è già chi 
pensa ad allargare la prò-

. testa, con blocchi in tutti, i 
punti più pericolosi. « Questa 
volta i copertoni e i secchi 
11 metteremo dappertutto, 
anche sull'Anagnlna e fer
meremo il traffico per ore 
e ore se è necessario. Le 
autorità dovranno-fare qual-

- cosa, perché noi non. voglia
mo più avere morti sulle 
strade», dicono in coro. 

«Responsabile.nùmero uno 
di tanta esasperazione è prò
prio l'ANAS'<,— dice Giusep
pe 'Antipasqua-consigliere 
circoscrizionale comunista —. 
Tanto per dirne una,-non 
ha ancora provveduto a met
tere in funzione quel" due 
semafori che l'amministrazio
ne comunale ha installato 
con prontezza. A quindici 
giorni di distanza dal blocco 
stradale ancora lampeggiano. 
E sai perché? Perché l'azien
da - in tutto questo tempo 
non ha pensato alla segnala
zione e, senza cartelli - e 
strisce bianche, l'attraversa-
mento pedonale lo si fa a 
proprio rischio - e pericolo. 
Eppure ; gli impegni erano 
precisi. Non ne ha mante
nuto nessuna: né quelli di 
oggi e neppure quelli di ieri. 
Basti pensare che nel "11. si 
era decisa la- costruzione di 
bretelle laterali e di suppor
to al gran raccordo anulare, 

. nuovi svincoli che dovevano 
sbrigliare la viabilità e ren-

, dere più - agevole l'entrata 
nella Romanina. Se tutto 
questo fosse stato fatto for
se non saremo qui a pian
gere quanti sono stati fal
ciati - .: 

L'hanno cacciata da un giorno all'altro 

•&S -
£l-:-~ • •* • • -

Sfrattata, mette il letto 
per strada e gli dà fuoco 

Sóla, 68 anni, è stata cacciata via di casa 
così, da un giorno^ all'altro, come una cosa 
vecchia. Un pomeriggio in mezzo alla strada 
con il suo letto piazzato sul marciapiede. Poi 
ieri sera non ce l'ha fatta più e, disperata, • 
ha dato fuòco alls sue povere cose. Giusep
pina Cirafici alla padrona di casa che l'ha 
sfrattata, aveva chiesto solo tre giorni di 
tempo. Solo settantadue ore per non finire 
così: sul marciapiede di viale Spartaco, a . 
Cinecittà sotto gli occhi dei vicini e dei 
passanti che ieri pomeriggio si domandavano 
cosa fosse successo. .L'appartamento, in cui 
ha vissuto per dodici anni, adesso è chiuso 
e sigillato. Dentro è rimasto tutto: mobili, : 
tavoli, sedie, vestiti. Alla donna non è stata 
data neppure la possibilità di traslocare e 
di ammassare le sue cose, in attesa dell'al
loggio popolare promesso dal Comune, in un 
magazzino. - - • 

Ieri mattina, l'ufficiale giudiziario e gli 
agenti del commissariato locale non hanno 
voluto sentire ragioni. In ; meno di un'ora, 
con l'ordinanza esecutiva in mano l'hanno 
buttata fuori di casa. « Sono malata — rac
conta Giuseppina Cirafici, circondata dai 
figli e dalla nuora — e non immaginavo 

[ che si potesse arrivare a tanto. La casa l'ave
vo presa in affitto nel '68. Per più di dieci 
anni ho pagato sempre l'affitto, ma non a 
equo canone: la proprietaria infatti non me 
lo ha mai reclamato. Non erano i soldi che 
le. premevano, ma l'appartamento: doveva 

, passarlo al figlio maggiore che nel frattempo 
si era sposato e viveva in famiglia con la 
moglie e la bambina. Nel '78 ha messo in 
mezzo l'avvocato e ha iniziato le pratiche 
per lo sfratto. Io non ho avuto la forza di 

• reagire: sei mesi, fa ho perso mio marito, 
i miei figli si sono sposati... non potevo per
mettermi il lusso di un legale che mi difen
desse. - . . . . . . . . . . . . 

« Quando mi sono ancorta che l'esecuzione 
' era imminente mi sono rivolta al Comune e 
ottenuto, nel giugno scorso, l'assegnazione di 
una casa. Con la lettera dell'ufficio casa, 

. sono andata in • prefettura. Ho chiesto, e 
; implorato un breve rinvio dell'esecuzione. 
Non c'è stato niente da fare: la proprietaria 
ha puntato i piedi e si è opposta alla mia 

. richiesta. Adesso sono disperata. I parenti 
non possono ospitarmi, chiedo una sistemar 

• zione anche provvisoria, per non dovere pas
sare le notti per la strada » . . . 
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A Valle A urèlia le do mie «presidiano* il can fiere che va a rilento 

nono 
ma le case 

La, « piccola Russia * è in| 
tenzionata a scomparirei,' 
Quelle trecento famiglie «déV" 
portate » ; a 'i Valle AureliaV 
prima dal fascismo e poi dal
la de. da San Basilio e da 
Primavalle vogliono lasciare 
le loro baracche. E non tol
lerano ritardi. Vogliono an
darsene - dalle casupole *in 
mattoni e lamiera, che' resY-T. 
stono da cinquantanni, njia 
non vogliono lasciare il quar
tiere. dove sono nati. E .la 
loro non • è un'idea campata 

; in aria: la possibilità . c'è. 
Pròprio a due passi da via 

. Valle Aurelia. dove si trova il 
borehetto. si stanno -co
struendo , tre - edifici -.dello 
Iacp. I palazzi potrebbero 

: benissimo ospitare le fami
glie .: della cpiccola Russia> 
(la chiamavano : tutti cosi 

.. l'agglomerato spontaneo, per
chè nelle baracche, dove, abi
tavano i vecchi fornaciai, si 
organizzarono i primi sciope
ri della città). C'è ano'oe lo 
strumento giuridico ad]hoc: 
una norma ammette le as
segnazioni « pilotate » per chi 
abbia avuto l'alloggio distrut
to per < ragioni di pubblica 
utilità >̂  E che quelle casuple 
debbano essere abbattute non 
ci sono dubbi. L'ha ricordato 
anche qualche tempo fa l'as
sessore Bencini: li al posto 

lasciare le baracche 
non sono 

delle borgate deve nascere :»m ' 
parco, la zona è destinata dal
la variante circoscrizionale a 
diventare verde pubblicò. 

Tutto sembrerebbe a postò 
dunaue. Ma c'è un-ostacolo. 
Nonostante i - lavori per la 
costruzione degli edifici dello 
Jac») siano cominciati ormai 
da diversi .anni. là". « posa ».-
delllultima pietra ! è àncora 
lontana. La ditta.appaltatrice,7 
la «SII» va avanti "a rilento,' 
a «singhiozzo». . . - •.. 

La società avrebbe dovuto 
consegnare le* case — così 
prevedeva il " contratto " d'ap
palto - — '. nell'estate" 'scorsa. 
Quella «scadenza» è saltata; 
<*osì come rsono stati disattesi 
i - successivi impegni. Ora si 
dice che tutto" potrebbe esse
re pronto alla fine di feb
braio del prossimo anno. Ma 
è àncora una promessa gene
rica. Non basta per quelle 
trecento famiglie non ce la 
fanno.più a vivere nelle ba
racche. ' - ; : '; '-"'," -
; E alla "fine la' protesta è 
esplosa. Tenendo fede alla 
lóro ' tradizióne " ; « battaglie
ra ». centinaia di donne l'altro 
giorno . sono scese in piazza 
si sono radunate sotto il can
tiere. per una manifestazione. 
Hanno fatto. un'assemblea. 
hanno discusso, hanno . chie-. 

.sto di poter, parlare con'laV 
direzione della ditta. Poi alla 
fine hanno deciso alcune co-

, se. La prima, la più impor
tante: y'. la gente \ controllerà 

^che queste .case; non .siano. 
occupate. Controlleranno che 
li dentro • non entri nessuno 
che'non ne abbia diritto, che 
magari crei;-una « situazione' 
di Jàtto » per cui" lo sgombera 
TO 'del ~ e borghettò » . debba ii 
essere nuovamente ritardato. 
E ; poi ' c'è il problema del 
tempi. La data di febbraio, è 
stato detto, non deve slittare, 
per nessuna ragione. E anche 
in i questo - caso ' saranno : le 
famiglie dèi borghettò a «vi
gilare» pcchè i tembi sfano 
rispettati. Lo stesso la gente 
si è impegnatala fare per le 
graduatorie:" dovranno essere 
pubbliche, la verifica degli a 
venti ì diritto sarà fatta .as
sieme agli abitanti del -bor
ghettò. -Infine/ ih assemblea è 
stato deciso, di andare in de
legazione all'Area. all'Enel e 
ala Romana Gas. La direzio
ne del cantiere, infatti, ha 
detta che le aziende pubbli
che ancora ncn. hanno fatto 
gli allacci. Stavolta, insomma. 
nessuno avrà più scuse. E à 
febbraio — c'è da starne cer
ti — la « piccola „ Russia » 
scomparirà. 

La più lontana delle barac- Vj 
che è a duecento metri dal- C' ; 
la fornace « Veschi». Le al- •••' 
tre sono più «teine, quasi a l\--
ridosso dì quello che ormài ! . 
tutti considerano; un monu- ; 
mento,: uno^dei-mù;- antichi "~ 
stabflimeitóv%%ttfali della ' ; 
cttfcì. ti legaftó^trà'il ibor-
ghètio »., di VàÙe .Aurelia e 

* la fornace non è casuale.. Al
l'inizio del secolo, nella zona, 
imprenditori per lo più venuti __ 
dal Nord, costruirono [venti 
« strane costruzioni », con la 
base circolare e con altissi
me^ .ciminiere.. Li••?dentro s%.~ 
cuocevano: i ìnaftonùèon i 
\g^li:s4'tkavano-su ipqlaz-
'2i, \ in-un'' perìodo di gròssa 
ripresa edilizia. • - '-

All'epoca •' nessuno • andava 
troppo per U sottile: così il 
costruttore Veschi e gii al
tri si «mangiarono* letteral
mente i Mónti tL Creta, con 
una}. escavazione -•• selvaggia 
(all'inizio del secolo.la zona 
era collinare; oggi c'è un av
vallamento). Quelle piccole 
fabbriche richiamarono gente 
da altri quartieri periferici 
Lì però non • c'erano case. 
Còsi i fornaciai se le costrui
rono da soli, a ridosso degli 
impianti. Casupole e barac
che ancora più povere delle 
altre: in ~questo caso veniva
no tirate su con i mattoni 
€ scartati» dalle ditte. •• -_••.; .-:L 

E la. Valle in poco tempo 
cambiò aspetto. Le ciminiere 
dalla mattina, alla sera tira
vano fuori un "denso fumo 
nero, che sporcava tutto, vi-

La «fortézza» 
u operaia i 
a due pàssi; 

dal cupolone 

cfno alle fornaci '• si' creava 
una . temperatura, insòvpòrta-
bile.: Ecco perchè è dato 2 
nome di « Valle dell'Inferno*. 

Condizioni di vita e di la
voro (salario bassissimo. sen-_ 
za orari, decine di incidenti 
mortali) durissime dunque. 
Ma proprio questa fu la mol
la cHe spinse , j fornaciari, 
quindi gli abitanti del bor-
ahetto. a organizzarsi.^ a lot
tare. La loro categoria fu tra 
le fondatrici della Camera del 

Lavoro. Poi, nel 1909 i fòr-
naciari uscirono dall'organiz
zazione (allora dominata dal
l'ala riformista), giudicandola 
« troppo poco rivoluzionaria ». 

Questi operai non si piega
rono • neanche, durante U fa
scismo:: nonostante, gli «iste
rismi» dei Gerarchi, ogni pri
mo maggio, del ventennio, 
sulle -case dei villaggio 
* .spuntava » - una bandiera 
rossa- Quù in questa i.zona 
franca » trovarono ospitalità 
Longo, Pertini, fu nascosto 
Varchivio1 dei' socialisti roma
ni riparò l'anarchico Malate-
-* fa / -^ - - -v ' -••*-? •'•'"i-C •- '-<' '-

i-f Una combattività ^cHé non 
andò dispersa nel dopoguer
ra, quando subito dopo U} 
Ì95Òt).ìè «fornaci >/éhiàstro. 
perché sostituite db modèrne 
fàbbriche alla, periferia-della 
ctttà}±l>ion c'èra p& lavorò, 
ma ìnotta gente reità ali«tni-
làggiòi »v E da qui' ripartiro
no le lotte per la cosai per, 
le assegnazioni -\ _• ^> A -

E lo stesso clima si respi
ra àncora òggi. Hanno avu
to,:? avranno casa, ma dal. 
quartiere non se ne vogliono 
andare. Vogliono conservare 
la loro storia, che è una par-. 
te importante dèlia stona del
la: città. Per questo, assieme 
alla richiesta di entrare nel
le case laev. la gente dei 
borghettò ha chiesto^ che l'ul
tima - fornace -•• rimasta,: la 
« fornace Veschi » sia conser
vata, sia ristrutturata, diven
ti un centro culturale. E' una 
testimonianza che va salvata. 

Ufficiale giudiziàrio nella sede della società ICE 
•!. -

ini: Io 
dòbo il fallimento 

Sessanta milioni di credito fondiario da pagare -Tutto rinviato a gennaio 
Uno dei tanti guai lasciati dal maxi palazzinaro, che ora è uccel di bosco 

a - i - - * - * , • 

E lo sfratto arriva anche 
per il maxi-palazzinaro Ma
rio Genghlni. Cioè, non per 
lui (che è' uccel di ' bosco) 
ma per una sua società, la 
ire. una sorta di ufficio tec
nico dell'impero finanziario. 
Ieri mattina negli uffici di 
via H o IV, all'Aurelio, è ar
rivato l'ufficiate giudiziàrio, 
scortato dalla forza pubblica. 
con l'ordine di sfrattare so
cietà e lavoratori. Ci sono 
sessanta milioni di credito 
fondiario da pagare' e la leg
ge — una legge che risale 
nientemeno al 1905 -r- preve
de lo sgombero. Alla fine, 
fortunatamente, è prevalso il 
buonsenso e l'ufficiale ha rin
viato tutto ali? gennaio. Due 
mesi di tempo per risolvere 
la questione. . -; "_•-'-:•--.--. 

r una. questione spinosa Per
chè in quésta faccenda — 
uno dei tanti «guai »-lasciati 
da Genghini — entrano in 
contrasto due leggi dello Sta
to. Quella, Prodi, che preve
de il risanamento delle im
prese in fallimento e questa 
del 1905 che dice di sfrattare 
chi non paga il credito fon» 
diario. « Se veniono eseguiti 
tutu gu sfratti — dicono al 
sindacato —. U piano di ri
sanamento non -potriT ovvia
mente avere luogo. Si tratta 
in sostanza — proseguono — 
dì un conflitto tra divèrsi di

ritti^ che ìo Statò deve tute
lare». 

. Il-fatto è che'quel palazzo 
In via Pio IV è stato co
struito, tanti anni fa, da Gen
ghini in collaborazione con la 
SpA Residence Villa Pamphi-

;tti una società di « comodo ». 
ìFuronó messe, allora, le ipo
téche suUo stàbile e il palaz
zinaro s'impegnò a pagare il 
debito. Còsa che, naturalmen
te, non ha fatto (ed è un 
episodio minore dell'» affare 
Genghini»). E la legge parla 
chiaro, se non paghi ti cac
cio via. L'ufficiale giudizia
rio, ieri mattina, ha appli
cato alla lettera un provve
dimento dello Stato. Cinquan
ta lavoratori hanno rischiato 
di essere buttati in mézzo 
alla strada. 
' n senso di responsabilità ha 
prevalso. Ma tutto si ripro
porrà. pari pari,' V8. gennaio, 
a meno che~ A meno che 
qualcuno non paghi quei ses
santa milioni, oppure'non si 
risolva il contrasto tra le due 
leggi. Al sindacato sperano 
che il tribunale esamini la 
questione e dia una corretta 

- Interpretazione della - legisla
zione. Cosi la «legge Prodi» 
potrà continuare il suo Iter 
e i lavoratori potranno evi-

.jare di trovarsi senza posto 
da. un momento all'altro. 

Protestano 

per i trasporti 

; le borgate 

delI'VIII 
Ieri sera nella sala della 

Protomoteca in Campidoglio 
1 cittadini delI'VIII circoscri
zione si sono incontrati con 
gli assessori De Felice (traf
fico) e Mancini (borgate). E* 
stata un'assemblea vivace. 
dove non sono anche manca
te proteste piuttosto accese. 

Si tratta dell'istituzióne di 
nuove linee e, di prolunga--
menti di alcuni percorsi, di 
urgenti adeguamenti H pre
getto, fra l'altro, ha ottenuto 
l'approvazione dell'intero con
siglio circoscrizionale proprio 
pochi giorni fa. De Felice e 
Mancini hanno preso atto 
delle richieste ed hanno assi
curato'l'interessamento della 

.giunta. Hanno fatto presente, 
che il piano complessivo del
l'Atac per le borgate prevede 

'anche per l'Vm alcune prio-
' rità che devono essere rispet
tate. 

S 

la Cgil denuncia l« situazione nell'edilizio popolare: nel 27 per cento dei cantieri ci sono ritordi 

I soldi; le gare d'appalto, poi tutto si ferma 
>-••... }r ' . ' • • ; M v , v ' ' i ^ -,-•,..: . ;• ; ' • ' • • . . , ' . . ' " • " . • •'. •-..- ' " ' "T^ - * • ' ' ' ' : - J ! < 5 J = - - " :VV^^ - ~ ' - " ' - - - - - ••• •-•-• 

Ditte che falliscono, società che chiedono la revisione dei prezzi, ma anche boicottaggio « 

-*"-.ì :.*?-lJff^ ;^tìN""i"-^rl 
-\ ^ é..7; " V *r -i '-i r- ?. « . . . . . _ . 

ico » délf^ntervénto pubblico 
I J Ì - . 
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? R O M A 

Zona Alloggi Motivo 

llefaibbia « 5 
Terremaura * • '* 371 
Laurentino S.E.1 27t 
Vigne Nuove 344 

Valmelaina. (2.) 3SS 
Valmoiaina (».) M3 

ritardo appalti -',-
ritardo appalti - : 

scavi archeologici 
richiesta proroga 

contrattuale ' 
scavi archeologici 
fallimento impresa 

PROVINCIA 

Zona Alleggi Motivo 

Anguìllara 
LadispoTi 
FiofM Romano 
Màizano Romano 
M a a a n o Romarto 
Caslelgandeffo 
Ganzano 
Lanuvio 
Velieri 

r - • 

27 fallimento impresa 
4t fallimento impresa 
39 fallimento impresa 
l i fallimento impresa 
14 fallimento impresa 

. 5t sovraintendenza 
44 fallimento impresa 
52 • in corso riappaltò 
M urbanizz. comun. 

Zona. Alloggi Motivo 

Volletri 
S. Oreslo 
Tolla •• ,-. 
Lariano 

M 
. - . - .30 

: è ,{• v: » 

GuMonia- i 
C Fiorito 102 

Mentana 34 

Monterotondo ^ - 4 1 
• ^ . ^ - . ~ ^ . ' ^ .- * • - . * - . - . • 

Monterotondo S. IJo 
Tivoli T 
Tivoli B.H. yn 

Tivoli B.H. 
Tivoli B.H. _ 

Tivoli V. AD 

Aréoa T S L 

Marino. 

71 
. 5t 

1S5 

7$ 

I t i 

in attesa area 
: fallimento impresa •-
fallimento impresa "' 
bonifica in corso ', !

: 
in corso proroga : '̂  

riappalto /: 
definizione tempi ?; 

. contrattuali "". 
definizione tempi .̂ ': 
^ contrattuali . -c

? 

riappalto '-; , ''/.• 
sospens. per proroga 
definizione tempi -À 

confrattuali -•' 
sospen. per proroga 
definizione tempi ̂ v; 

contrattuali ' : 
definizione tempi •/ 

contrattuali ^ 
l'impresa ha sospeso 

ì lavori 
servitù aeroportuali. 

Più di centocinquanta ore 
: di sciopero per la < vertenza 
. casa», il peso e le iniziative 

delle amministrazioni di si-
'. nistra. le battaglie della città. 

Messe insieme tutte le leggi 
] conquistate, tutti i finanzia

menti strappati si ha un tet-
' to di mille e ottocento mi

liardi, tutti soldi pubblici. 
che dovrebbero essere spes? 
nell'edilizia a Roma. Mille e 
ottocento miliardi, vale a di
re più di ventimila alloggi. 

: Un impegno che l'edilìzia 
pubblica non ha mai regi-

' strato" prima. 
Ma basta conquistare le 

leggi?; Basta costringere il 
• governo a fissare nuovi capi

toli di spesa? La domanda la 
. pone n «dipartimento terri-
: torio e programmazione della 

CGIL romana», con uno stu-
: dio sull'edilizia a Roma e 

provincia (esclusa Civitavec
chia),. 

I dati che ne vengono fuori 
sono davvero preoccupanti: 

m. città addirittura il 27 per 
cento gli alloggi pubblici su
biranno ritardi nelle conse
gne. E si tratta di ritardi 
lunghissimi: ci • sono casi. 
neanche troppo pochi, in etri 
le date vengono spostate di 
sei. sette anni. La situazione 
si fa ancora più diffìcile in 
provìncia: su 2.936 case che 
si sarebbero dovute costruire 
con i soldi dello Stato. 1.512 
verranno assegnate con ritar
di enormi. 

E non è ancora tutto. I 
lavori vanno a rilento anche 
nei cantieri legati al pièno 
decennale (i cui appalti sono 
stati decisi nel marzo del-
1*90): il 30 per cento dei can
tieri ha cominciato a costrui
re solo da due mesi. I risul
tati? Il sindacato ha fatto li
na stima: quegli alloggi co
steranno il 50 per cento in 
più. 
Perché accade? La CGIL 

vuole andare al di là della 
solita risposta. Certo i ritardi 

sono sempre accompagnati 
da una richiesta di revisione 
prezzi, certo spesso le impre
se alla prova dei fatti cedono 
e preferiscono fallire, ma C'è 
qualcosa di più. Si assiste — 
scrive il responsabile del di
partimento. Maurizio Claroni 
— a un « boicottaggio politico 
ed economico che mira a far 
fallire l'impegno finanziario 
pubblico » nel settore. E fl 
sindacato non vuole tirarsi 
fuori da questa battaglia: fl 
documento tùmina con un 
invito ai consigli dì fabbrica, 
a tutte le strutture del mo
vimento, ad aprire una di
scussione. a intensificare le 
iniziative di lotta. 

Lutto 
E* morta la madre del com

pagno Nicola Agnocchetti del
la sezione «Cesìra Fiori ». Al 
compagno e ai familiari le 
più fraterne condoglianze del
la sezione, della sona e del-
VUnità. 

Pttrtsdli iiiCMtrt i gitvwii e il comitato di quartiere 

Ecco i programmi del Comune 
:Ò per il villaggio S. Francesco 

Risanamento deBe abrasio
ni, un efficiente servizio di 
nettezaa urbana, un parco e 
una pista di pattinaggio. Gli 
abitanti del Villaggio San 
Francesco di AcOia hanno 
fatto quattro precise richie
ste e adesso la giunta, comu
nale sta lavorando per dare 
risposte concrete. In un in
contro con il comitato di 
quartiere e con i giovani del
la «cotnnusaione sport e ver
de», ieri mattina il sindaco 
FetroseUi ha fatto il punto 
degli interventi. Vediamo. 

Risanamento delie palmizi-
ne: la giunta ha già itantla-
to 2 miliardi e 46» milfocU. I 
progetti sono pronti e per il 
19 dicembre è fliaaia la gara 
di appalto per il primo ietto 
di lavori. Allo aoopo di accor
ciare al massimo 1 lampi dei 
lavori, la grano» potrà anche 
procedere all'assegnatoti»; la 
via d*urgeraa. 

Netezza urbana: già TteBa 
prossima settimana II villag
gio sarà pulito Integralmente 
e disinfestato. Tra l'altro la 
circoscrizione sto 

un progetto per la realisza-
ztone di una discarica pub
blica. Su questo punto il sin
daco ha invitato i giovani 
a organizzare comunque la 
campagna in programma per 
ta pulizia del quartiere. Ogni 
iniziativa ilei Consone, inflit
ti, risulterebbe vana se non 
ternane accompagnata dm una 
presa di coscienam dei pro
blema da parte deDa gente. 

Pista di pattinino: anche 
In questo caso c'è ^n impe
gno preciso del Comune. Se
condo l'assessore «Bo sport, 
la pista potrebbe eanre co
struito nell'area attigua al 
primo campo polivalente che 
è in via di ultimazione e che 
sarà attrezzato non appena 
la circoscrizione avrà proce
duto a farlo recintare. 

n Conrane sta anche stu
diando la possibilità di de
finire un progetto standard 
per piste coperte, un pro
getto al quale ricorrere in 
casi diversi, per esempio an
che par il villaggio San Pran-
ceaco. Con un progetto simile 
a passaggio orni disegni aAa 

pratica, agli impianti veri e 
propri, sarebbe semplicissimo. 
perchè verrebbero eliminati 
una serie di intralci burocra
tici, di procedure ritardanti. 

Conmnque, 1 lavori per la 
pista potranno cominciare 
tra meno di due mesi. Lune
di prossimo, uh tecnico del 
comune compirà un primo so
pralluogo sull'area indivi
duata. 

Verde: entro pòchi mesi sa
rà ultimato e attrezzato un 
pruno giardino pubblico e sa
ranno piantati nuovi alberi. 
Si stanno per indire le gare 
di appalto per dotare il giar
dino di attrezzature e giochi 
•art. » ~ ~ -

Culla 
E* nata Giulia figlia dei 

compagni Santina Quaresi
ma e Silvio Pranceschini 
detla sezione Appio Nuovo. 

Alla pìccola e ai genitori 
1 sìnceri auguri della sezione, 
della zona Appia e dell' 
« Unità ». 

L'impermeabile S . G I O R G I O si acquista da L . Via Cola di Rienzo, 161 - Telefono 352.956 
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Di dove in quando f ; " . ' 

Rosa Di Lucia t Bruno Manali aprono il Flaiano 
1 • ! i l • • i i i i . i i i ii i i i i _ 

La monaca amava un cavaliere: 
t t . . . 

ma forse è solò un'invenzione 

Rosa Di Lucia è la « monaca portoghese » nello spettacolo di Marida Bogglo 

La monaca portoghese di 
Marida Boggio, da stasera 
al Flaiano di Roma, poi a 
Torino, Venezia e Perugia; 
La locandiere di Goldoni a 
febbraio prossimo per la 
Biennale di teatro a Vene
zia; infine Borromihl di 
Aurelio Pas che andrà Iti 
scena a maggio alla Galle-
ria Nazionale d'Arte Mo
derna ancora a Roma, so
no i tre titoli del program
ma del Patagruppo di Bru
no Mazzali e Rosa DI Lucia 
per questa stagione. -• ••.-•: 
' Mariana ' Alooforarò è la 
protagonista del testò che ." 
Marida Bogglo ha tratto da 
una serie di lettere, attrl: ' 
buite ad una monaca por
toghese, appunto, che ap
parvero in Francia intomo : 

al 1669. Vi si narra di una 
suora (sulla scena Rosa di 

.Lucia) , che .attraverso IV,. 
esercizio del pensiero e del
la scrittura, nel preparare 
I messaggi per 11 Cavaliere 
che ama - (interpretato da ' 
Piero di Iorio), arriva a... 
prendere completa coscienza • 
dei sub- esser donna, della * 
svia vera identità umana: . 
«Ciò che più mi attrae di 
tutta questa vicenda, ci ha '-• 
detto Bruno Mazzali, è l'in-. 
certezza sulla vera "pater
nità? di queste lettere, so- : 
lo da alcuni attribuite alla i 
monaca portoghese. Questo ••• 
dubbio rende più stimolan
te il rapporto dell'intreccio 
con il teatro in senso stes- . 
so. Al di là dell'operato di 
Marida Boggio. insomma,' 
II punto di partenza è- In 
perfetto equilibrio'-tràcia6 > 

. .lealtà storica e. la Jettera-..-

tura ». •'..-•• : ••••••.•• •• 
Per La locandiere le cose 

vanno diversamente. Chia
ramente non c'è alcun dub
bio sull'autore del testo, 
quindi Bruno Mazzali ha •. 
pensato di rendere al pe
riodo settecentesco una 
struttura meno fastosa del 
solito e più legata, invece, 
alla vita quotidiana di al
lora. « La locanda, dice, 
non sarà il "regno" di un 
personaggio particolare, ma 
sarà piena di gente che in 
qualche modo, forse ' solo 
In senso figurativo, parte
ciperà all'azióne. Cercherò 
di dilatare., come credo a-
vesse voluto fare Goldoni, 
la situazione specifica, fino 
a farla • diventare un sém
plice frammento della vita 
cqmune di • quel periodo ». 
Goldoni, insomma, noti è 
un autore con cui scherza
re, come accade spesso, 
piuttosto vanno letti con at
tenzione anche i suoi volu

minosi risvolti sociali, o, 
meglio ' ancora, sociologici. 
Rosa di Lucia interpreterà 
Mirandolina, - • Alessandro 
Haber sarà invece il Cava
liere di Rlpafratta. 
* Per l'ultimo appuntamen-

' to stagionale, Bruno Maz-
: zall ci lascia ancora un po' 

all'oscuro. ' Dice che > lavo
rerà ; su Borrominl, perché 

• è • questo l'artista che « in 
quegli anni fu vero rivolu-

• zlònarlo. e tra 1 tanti festeg-
• giamentl dell'opera di Ber-
•> nini, come è in program

ma per questa stagione a 
Roma, è bene ricordare an-

> che la vasta portata cultu-
- rale di Borrominl ». Comun-

- que. più che sulla biografia 
• e sull'opera' di quell'artista 

Bruno Mazzali opererà sul 
: suo linguaggio, sul conti

nuo processo di aggregazio
ni e dissolvenze di materie 

' che caratterizzarono il «la
vorò di cantiere » di Bor-
romim\: ; • > . • - . 

n barocco e l'illuminismo 
sono i grandi argomenti che 
segneranno le manifestar 
zioni culturali di quest'an
no. Lo si sente dire da' più 
parti e Infatti l'amministra
zione capitolina ha prò- ' 
grammato un - anno intero 
di festeggiamenti •*• del ba-

. rocco, mentre la Biennale 
di teatro a Venezia avrà 
per tema l'epoca del lumi. 
Bruno Mazzali, come i molti ' 
altri, dirà la sua opinione 
di regista su entrambi que
sti importanti momenti del
la storia dell'arte In senso 
generale. C'è da immagina-' 
re che ' esporrà le' proprie 
idee con più. chiarezza e 
con più precisione rispetto 
ad altri colleglli. Non è dif
ficile. Infatti, ritenere Bru
no Mazzali tra 1 più pre
parati e attenti * registi del 
nostro teatro, e non solo 
di ricerca. 

n. fa. 

Attraverso l Camus e i suoi eroi 
- , ' - • • * • • . * - • - • _ : , - v - • « , * . - -J- 1 7 - , . » 

' •* ' - * . i ' * * . ; ' ' - • * • • - * * t -

-Alla ^Ringhiera- Dlmitrl* 
Tamarov e Sophie Marland, 
in collaborazione con il Cen
tro Culturale Francese, pre
sentano A travets Camus: 
una lettura, d f alcuni testi 
dello scrittore francese mor- ' 
to nel I960, tratti da opere 
quali i romanzi Lo stranie
ro e La peste, e i drammi 
Caligola e 11 Malinteso. 

La, lettura, parta i n l in- ; 
guk italiana" è parte nel-
Fòriginale' francese; tènde; a-
sottolineare la problemati

ca umana di Camus, Cosi 
spicca là figura di uh uomo 
solitario in antagonismo con" 
tutte le convenzioni socia
li; un personaggio che poi 
è il consueto protagonista 
camusiahò, ' ch'è continua
mente in cerca della propria 
essenza umana e. non riu
scendola' a trovare, si fa tra
volgere dagli avvenimenti, 
anche dai più gravi. A trà-
vers Camus insomma, punta 
sulVèmblematizzaziorce ' di 
una consueta esistenza as

surda, travagliata com'è da 
. tanti avvenimenti che ten

tano di ricondurla ad una 
vasta serie di regole socia-

: 11 o religiose. Ne conse
gue una ribellione muta - e 
apparentemente irrazionale 
che vuole Invece esaltare so 
lo quella strana libertà del
l'essere umano contrario ad 
ogni.«formalismo» della vi
ta quotidiana. (n!fa.) 

'•'• •'.y?:'.,1 '-•,'.' 

Calvino a teatro: «Il visconte dimezzato» 

Se una séra d'autunno, 
uri burattino». 

i r Dottore, la Balla. 11 
Lebbroso, l'Ugonotto e al
tri ancora sono 1 personag
gi che popolano le terre di 
Medardo di Terralba, prota
gonista del racconto di Ita
lo Calvino II,visconte dl-

- menato (1952), oggi visibile 
anche a teatro nella versio
ne allestita al Belli dalla 
Cooperativa . Granteatro 

.- Pazzo. • - •'; 
La maiuscola usata ' non 

è dell'autore, ma suggeri
sce sveltamente la loro so
stanza allegorica: la vicen
da del nobile squartato a 
metà da una palla di can
none durante una Guerra 
Santa, che continua a vi-

. vere in due parti separate 
(una assolutamente catti
va e l'altra buona fino alla 
nausea), ' è stata oggetto, 
infatti, di studi innumere
voli. Di fronte ad una mes
sinscena basta quindi ri
cordare i l . talento da gran 
burattinàio di Calvino nel 
far muovere gli eroi di car
tapesta, utilizzati qui qua
le poetica testimonianza : 
delle sue • tesi, suir« lo di

viso». ' ' • ": - ' . ' " v ' * 
E' abbastanza logico, da-

\ té le premesse, aspettarsi -
che chi ha affrontato il '•• 

• compito faticoso della ridu
zione teatrale (Cecilia Cai-; 

vi e Lorenzo Alessandri) è 
della regia (Alessandri stes
so) si serva di strumenti 
propri al cosiddetto teatro 
di figure: burattini, appun
to. pupazzi, ombre cinesi e 

•• fcndalinl da teatrino di ma 
ricnette. L'attesa a prima 
vista non è delusa, anche 
se in questo caso gli inter
preti sono in carne ed os

sa: il visconte malinconi
co (un Piero Da Silva'fi
gurativamente efficace nei 
panni : del personaggio) si 
materializza caracollando 
in groppa a un cavallino da 
giochi di cortile d'altri tem
pi; l'operazione portento* 
sa che sutura le ferite del
le due metà si svolge come 
un suggestivo conciliabolo 
fra barbieri-chirurghi, die
tro lo schermo di uri len 
zuolo illuminato: gli Ugo
notti e 1 Lebbrosi, colletti 
vita I cui riti diversissimi 

• siinboleggiano la morale e 
l'edonismo, si presentano co
me antiche imaserles (a cui 
si ispirano i costumi idea
ti da Rosa di Brigida); gli 
incontri con Pamela, poi. H 
fanciulla di cui ambedue le 
metà s m o Innamorate, av
vengono In un boschetto da 
avventure di Pulcinella, e 
via di questo passo, ricor
rendo anche a qualche 
6punto dlsneyano • (gli U-
gonottl come i Sette Nani, 
11 Visconte come Paperino-
Don Chisciotte). Una serie ' 
di intuizioni registiche, in
somma. contrapposte sp°«eo 
efficacemente, nei quadri 
in- cui il racconto si con- .-
densa: a difettare, semmai, 
è il ritmo complessivo, una 

: « suspense » teatrale che 
sostituisca ' quella narrati
va, rimasta nelle .pagine del 
libro; un eccesso di rispetto . 
nel confronti del Gran Bu
rattinaio ha. Impedito ai 
due giovani autori di sosti
tuirlo a pieno titolo rielle 
sue mansioni? 

-,:' .j • in . s. p. 

j " ' ' » > i ' J 

Nitrita Magaloff 

alia Filarmonica 
' > * 

Donate a 
Chopin le : 
perle della ,; 

felicità , Niklta Magaloff 

Un tuffo a ritroso nella 
grande tradizione, il-concer
to di Niklta Magaloff, pre
stigioso pianista, protago
nista autorevolissimo della 
vltB concertistica dell'ulti- ' 
mo mezzo secolo.'Il pubbli
co della Filarmonica, che ' 
gremiva l'Olimpico, era cer- \ 
tamente consapevole di non 
correre avventure, che l'au
reo ,; repertorio consacrato • 
nei decenni di acclamata 
routine, avrebbe fornito ma
teriali splendidamente col
laudati e per alcuni, forse, 
cristallizzati In letture or-
mal celebri per la qualità : 
del suono e per la disinvol
ta signorilità superiore ad 

ogni insidiosa problematica. ;: 
Interpretativa. -• 

Mutata all'ultimo moment v. 
to una notevole parte del ' 
programma — là Sonata op. > 
109 di Beethoven ha sosti- & 
tutto l'Infrequente Sonata 
op. 106 di Mendelsshon, e il 
Ravel di Gaspara, de la huit, 
di astrale difficoltà e an
che per questo attesissimo; 
ha lasciato' il posto a quello' 
più tranquillo del Tombeau 
de Couperin — 1 risultati ' 
finali non sono mutati: i • 
Quattro Studi op. 7 di Stra- . 
vinskl affioranti in un'al- . 
ba scrlabinlana della sua 
grandezza, e le Quattro Bal
late di Chopin hanno trova- . 

to agganci alle opere pre-
decenti al chiarore di una 
diffusa luce perlacea e nel
la " proverbiale raffinatezza 

Era previsto che l'arte di 
Magaloff >portasse Ravel e 
Chopin ai vertici della se
rata, e cosi è stato, ma, una 
fidente musa ha serbato for
tunatamente fino all'ultimo 
la luminosa corona — guar-
dacaso, di perle — della 
felicità, per deporta sulle 
note choplniane di uno Stu
dio e di uh Notturno, donati 
da Magaloff con mano ini
mitabile come bis al pub
blico acclamante. ...-

U. p. 

Schumann al Gonfalone 

Il canto lirico, così intimo, 
stride col « gesto » teatrale 

Uria teina del « Visconte dimeiUto » ; i ? , . : 4 

Concerti olla 
«Parametro» 

Una serie di concerti sa 
rà inaugurata lunedi,' alle 
ore 19. dalla Galleria « P a 
rametro » . di via Marmit
ta, 8. - • - ' - • . ' - , . . . -

Anna Pia Sciolari-Meluzai 
interpreterà al clavicemba- ; 
lo dodici Preludi e Fughe 
dal Clavicembalo ben tem
perato di Bach. Seguiranno ^ 
otto serate, con la parteci
pazione dell'arpista Patrizia 
Tassini. di complessi- popo
lari bulgari, del Concentus .. 
Antiqui, diretto da . Carlo 
Quaranta, del chitarrista e 
compositore - Saro - - Llotta. 
Completano il ciclo l concer
ti del Trio di flauti (Danie
la Trojan! e Dante Milozzi) 
e chitarra (Fabio D'Ettor-
re), dei « Duo » (soprano e 
flauto) Ilaria Galgani-Vale
ria Tavanti.' con - la collabo
razione di Achille Millo e 
Marina Pagano, nonché uria 
serata dedicata alla Cina. 

• I concerti .saranno precedu--
ti di^fèVlpMfseQtazIonì cu-
rat*- dagli stessi interpreti! ; 

Continua il ciclo schumanniano al Gonfalone. I con
certi si tengono ancora nella Chiesa di Sant'Agnese in 
Agone, ma durante il concerto di giovedì scorso è stato 

annunc ia to che l'Oratorio di Santa Lucia del Gonfalo
ne, sede abituale, dei concerti, sarà disponibile di nuovo, 
da gennaio, dopo che saranno terminati i lavori di re-
stauro che si erano resi necessari. E' una buona notizia 
perché la sala del Gonfalone dispone di un'acustica net
tamente migliore di quella della Chiesa di Sant'Agnese, 
che produce alcune riverberazioni non desiderabili, par
ticolarmente avvertite nel concerto di giovedì, per canto 
e pianoforte. > -

-'• SI esibiva il soprano Stella Salvati, una giovane artista 
che si dedica attualmente sia al repertorio liederistlco 
sia all'opera, e la accompagnava, con mano sicura- e con 

. • la squisita discrezione di sempre, che fa di lui un indi
spensabile partner,-Giorgio "Favaretto. Erano in pro
gramma Lleder di Schumann, tua genere in cui il mu
sicista raggiunse dei risultati eccellenti che hanno solo 

- corrispondente degno di paragone la produzione schu-
bertlana: al centro di questi, le melodie bellissime e 
intense del ciclo Frauenllebe und-leben. su testi di 

••' Chamlsso. r ' » - ^ . ^, .-. . _ • . . - ..K,,. -
. : Stella Salvati è una'cantante dalla voce piena e vi
brante. ricca di colore. Una voce che, unità a un'Inter-

'pretazione piena di slancio e di passione, sembra fatta 
più per entrare nei panni delle sanguigne eroine dei 
repertorio lirico che per piegarsi alle atmosfere raccolte 
e intime dei Llédèr. Così, ll_suo modo di affrontare il 

- Lied è apparso affetto da una gestualità non necessaria, 
tranne alcuni momenti In cui la Salvati ha saputo tro
vare accenti raccolti, aderenti .ai testi, particolarmente 

. in alcuni numeri di Frauenllebe und-leben, in Die Stille, 
: Ich wànd'r» n i thUo - i xuDw arma P«Ur. ^ .- . . -,-=- -

, '• ;-',. •"..••-.'" . - ; • ; & .-V.'Ì- • • - - • . * '.',•-,"-'.*'"•';'- . C » . C f « 

Domani ultimo giorno per visitare la IV 
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 

romana 
I GIOVANI 
ALLA RASSEGNA 
'Molto moviménto di'gióva

ni è giovanissimi - degli 
stands della manifestazione 
motoristica - della - Fiera di 
Roma, organizzata dalla Fla
mini Racing. Zona di veri 
a propri assembramenti, di 
giovani sono oltre ai padi
glioni che ospitano le presti
giose vetture da competizio
ne, anche gli stands a ca
rattere corsalolò. - v-'.- " 

" Uno di questi è lo stands 
dell'unica scuola di pilotag
gio nazionale présente In Ita
lia, la Scuola Piloti Henry 
Morrogh, gestita dall'istrutto
re Irlandese trapiantato in 
Italia ' oramai . da quindici 
anni. 

Molti sono stati 1 piloti 
passati attraverso la sua 
scuola e approdati in seguito 
In Formula 1, la totalità de
gli Italiani presenti attual
mente in questa formula. 

Fare le lezioni di guida nel
la Rassegna è stata una -del
le idee accolte con entusia
smo da un pubblico etero
geneo e appassionato. Ovvia
mente le strutture fieristiche 

non potevano prestarsi a le
zioni pratiche sul - modo di 
guidare un bolide da compe
tizione, a quelle teprlche 
vengono, ripetute, dopo il 
successo della ; scorsa setti-
maria, .sabato e domenica, 
giornate di chiusura della 

'manifestazione romana. 
' Senz'altro un interessante 

appuntamento per il pubbli
co appassionato di motori
smo, un modo diverso per 
essere una volta tanto inter
preti in prima persona e non 
passivi spettatori. • 

UNA VALIDA 
ALTERNATIVA PER OLI 
OPERATORI TECNICI . 

La IV Rassegna Motoristi
ca Romana si è prepotente
mente proposta come alter
nativa valida dei. Saloni del 
Nord-Italia per gli operatori 
economici tecnici del settore 
àùtoattreszature per, officina 
e carrozzeria, del ricambi 
auto e accessoristlea. Per da
re la possibilità proprio agli 
operatori di questo settore 

. di lavorare e visitare gli 
stands.di loro interesse l'or
ganizzazione della rassegna, 

che fa a capo del volitivo e 
dinamico pilota romano Mau
rizio Flammini, ha previsto 
per le giornate infrasettima
nali di giovedì e di venerdì 

. un orario - speciale, dalle 21 

. alle 23 con ingresso riservato 
e gratuito. 

. n settore decisamente è in 
grosso sviluppo, basta citare 
solo alcuni dati indicativi 
che danno le dimensioni cer
te del fenomeno. In questa 
edizione della Rassegna gli 
espositori della Rassegna so
n o oltre cento, un vero re

cord per una manifestazione 
espoaitiva articolata quale è 
questa di Rome, un dato che 
in termini di percentuale si 
leste' come il 40% ih più del
la edisione dello scórso anno. 
- Lev Rassegna in quattro 
edisioni ha dovuto triplicare. 
lo spazio a disposisióne degli 
espositori, ma dalle richieste 
di esposizione che già da 
questo arino si stanno regi
strando, l'edizione del 1961 
segnerà sicuramente un vero 
ê  proprio boom nel settore. 

LA MOTO CONTINUA . 
IL SUO BOOM 

n padiglione riservato alle 
moto sta riscuotendo un par
ticolare successo, infatti mol
ti giovani, richiamati dalla 
presenza delle migliori rea
lizzazioni di serie, giornal
mente visitano gli stand ri
servati e questo settore. -

Accanto alle più belle mo
to portate dai concessionari 
Moto Guzzi, Benelli, Suzuki, 
Kawasaki, Italjet, Piaggio, 
Gilera. Fantic Motor, Garel
li. Cagiva e Beta, sono espo
sti anche alcuni telai da com
petizione di notevole inte
resse. 

Tra di ess} sono da segna
lare la Minarelli 125 con la 
quale; Angel Nleto ha vinto 
il campionato mondiale 1980; 
40 cv. a 13.000 g/m. questa 
la potenze, -di questo mezzo 
che .adotta speciali carbura
tori in elektron e pneuma
tici sUcks Dunlop. .-.;'.=. 
- ' Inoltre il telaio Bimota 
KB 1 con propulsore Kawa
saki dà l'idea della potenza 
e nello stesso tempo . della -
agilità di- queste, moto rea
lizzata in tubi al cròmo-mo
libdeno. La moto, che nella 
versióne più tranquilla adot
ta un motore di 900 c e , può 
essere trasformata grazie ad 
un kit nella versione -1000 
o 1200 con un incremento di 
potenza che porta la prima 
versione a 115 cv. e la secon
da a 130 cv. -

Nel salone' centrale delia ' 
IV Rassegna otoristica Ro
mana è inoltre esposto II 
Trofeo vinto dalla Federa
zione Motociclistica Italiana 
alla Sei giorni di regolarità. 
n prezioso premio è protetto 
da uno speciale sistema anti
furto realizzato dalla Central 
Roma. 

**:**-

rassegna motorìstica romana 
: ^ ^ A 

Prosegue ininterrotto l'afflusso di visitatori alla IV Rasse
gna Motoristica Romane che nei primi giorni di aperture h a 
fatto registrare la presenza di oitre ottantamila persone e che 
si prevede supereranno tutti i record le sera di domenica 23 
novembre, giorno di chiusura della manifestazione. 

Particolennente ricca di programmi la giornate odierna, 
infatti oltre alla consueta programmazione non-stop di film 
di argomento motòrìstico molto graditi egli appassionati visi
tatori. nella giornata odierna sarà ancora presente, dopo aver 
ieri partecipando alla gimkana con le auto elettriche il cam
pione del mondo di F 1 del 1979 Jody Scheckter che porterà 
con s é anche la tanto attesa Ferrari T-4 di F. 1 con la quale 
vinse il titolo iridato e che rimarrà espeste ai visitatori fino al 
termine delia mostra, andando a far compagnia elle monopo
sto F. 1 Osella, Alfa Romeo, alla Fiat 131 Abarth campione del 
Mondo Marche 1980, alle altre vetture da competizione di tut
te le categorie, tra le quali spicca rammiratissima Alfa I l i 
Campione del Mondo 1990 con Nino Farina. 

Jody Scheckter sarà inoltre a disposizione del pubblico per 
Armare autografi. Nell'Expo der Concessionari Motoristi Ro
mani presenti in forza alla Rassegna (Alfa Romeo, British 
Leyland. Citroen, Fiat, Lamborghini, Lancia. Lotus, Mercedes, 
Peugeot, Renault, Saab, Telbot, Toyota, Uax), spiccano le no
vità Alfa Romeno GTV 6-2,5, le Renault S Turbo « Fnego, ol
tre ad alcuni modelli speciali. 

Ghiotta occasione per 1 giovanissimi che hanno compiuto 1. 
12 anni proposta dalla Federazione Italiane Kartlng: infatti 
presso lo stand della Federazione è possibile ritirare un buo
no che dà diritto ad uno sconto per chi vuole prendere la li
cenze per la prima volta, ed al primi 50 neo-tesserati del IMI 
le Federazione concederà un notevole sconto per l'acquisto di 
un Kart Categoria Cadetti. Inoltre è in distribuzione JMÌ buono 
per une prova di guida gratuita alla pista d'Oro. 

; ... Biechi di visitatori «neh* 1 settori riservati aU'Asfteettrea-

t. »te ; i*.$X- t i - * 

zature. ai Ricambi ed agli Assessori, dove gli espositori sono a -
disposizione del pubblico per consigli al pubblico sul come in
tervenire sulla propria autovettura e coltivare l'hobby del «far 
da sé » che sta diventando sempre più attuale. . -

Tra le novità più significative in questo campo sono da se
gnalare l'originalissimo antifurto Cristarga, n rigeneratore 
metallico per motori diesel e benzine Lubrifllm, la pillole 8 T P 
additivo sòlido per benzine e tutte le altre conosciute e collau
date invenzioni che collaborano e proteggere ed a mantenere 
l'automobile. 

Nel Salone centrale si può ammirare anche il Trofeo vinte 
della squadra italiana nel mondiale della regolarità e messo * 
disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiane; questo 
trofeo di grande valore è protetto de un sistema d'allarme cu
rato dalla Central Roma. 

n padiglione riservato alle moto sta riscuotendo un partico
lare successo, infatti molti giovani, richiamati dalla presenze 
delle migliori realizzazioni di serie, giornalmente visitano gli 
stand riservati a questo settore. . . 

Accanto el le più belle ruoto portate dei ooneeesloneri Mote 
Guzzi, Bertelli, Suzuki, Kawasaki. Italjet, Piaggio, Oliere, Fan-
tie Motor. Garelli. Cagiva e Beta, sono esposti' anche alcuni 
telai da competizione di notevole Interesse. 

Inoltre 11 telaio Btmote KB 1 con propulsore Ksimsarl d e 
Videa della potenze e nelle stesso tempo dell'agilità di questa 
moto realizzata in tubi al eromo-melibdene. Le moto, che nelle 
versione più tranquilla adotte un motore di 960 e t , può esseri 
trasformata grazie ad un kit nella versione 1000 o 1200 cv, e le 
seconde e 130 cv„ 

Nel salone centrale delle TV Rassegna Moteristiea Remane 
é inoltre esposto il Trofeo vinto delle Federazione Motocicli-

' st lee Italiana el le sei giorni di regolarità. U preckwo premio 
è protetto de une) special» i j f m s entifurto realisemto delle 
Central Roma. • 

: PWSiHTE^ 
ALLA RASSEGNA 

MOTORISTICA 
ROJBANA:: 

Alla Rassegna Motori
stica : Romana 1980 è • 
presente anche que
st'anno la . nota casa J 

SCAJNI che espone, tra ,' 
l'altro, la famosa bat- j 
feria « M.F. » a carica i 
sigillata. La « M.F. » è 
la batteria più sofisti
cata del mondo : che 
elimina definitivamen-
fe - tutti- gli inconve
nienti delle ; batterie 

' tradizionali. Insomma 
. la batterìa senza ma

nutenzione. In. occa
sione dell» Rassegna 
. la « M.F. » viene ven
duta con un omaggio: 
il « salvabatteria ». 

La pubblicità è progresso: 
•eco il porche di questo annuncio. 

MINI ESTINTORE 

SYLVANIA 
NON HA BISOGNO DI MA
NUTENZIONE ANNUALE ; 
DURA NEL TEMPO 
SI PUÒ' USARE PARZIAL
MENTE ALLE NECESSITA' 
FUNZIONA SEMPRE 
(• tornilo con pratico supporto) 
• Bombola alluminio mono

blocco 18 alm. 
• Formula gas alogeni. 
• Garanzie di funzionamen

to 10 anni senza ricarica. 
•pressione interna a 20" 

atm.3.5aW«tm.8 f2. 
• l gas alogeni agiscono con 

una doppia azione di rat-
. f raddensante e noutraHzzs-

lione dell'ossigeno. 
• Gatto di erogazione grJO" 

portata utile cm.150. 
• Dirigendo il getto alle bete 

delie fiamme ai ottiene lo 
spegnimento pressocne 

i • ^} -• 

I I I 
reierrieneo. 

i«15J 
F. TOFANI Vis Vercelli, 25 - 00182 Roma 

Te*. 75.74.232 ! 

VISITATECI ALLO STANO 71 - PADIOUONC • 

ROMUALDO COLAPIETRO 
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TEATRO DELL'OPERA 
Ancora per pochi gtoml, fino a martedì, Mra 
data possibilità agli abbonati della scorsa stagiona 
di rinnovare il loro abbonamento per il 1980-81. 
Orario del Botteghino: dalle 10 olle 13 • dal
le 17 alle 19 (escluso la-domenica). 

Concerti 
ACCADEMIA SANTA CECILIA (Sala Accademia di 

Vi» dei Greci) 
Domani alle 17,30 (lunedi alla 2 1 . martedì alla 

.x ara 19.$0) • • • • ; - • 
; . Esecuzione della sulte dall'opera. « Hyperlon » di 

Bruno Moderna con la partecipazione di Carmelo 
Bene. Direttóre Marcello PannI.J Flautista Angelo 
Persichllli, oboista Augusto Loppi. Maestro dal 
coro Giulio Bertola. Orchestra * coro dell'Acca
demia di Santa Cecilia. (Tagl. n. 4 ) . Biglietti in 
vendita all'Auditorio oggi dalla 9,30 alle 13 e 
dalle 17 alle 20; domani dal le'16,30 in poi (lu
nedi a martedì dalle 17 in poi). 

ASSOCIAZIONE MUSICALAE CONCERTI DELL'AR
CADIA (Via del .Greci n. 1 0 , - Tel. 678.95.20) 
Sono aperte le iscrizioni al corsi di strumenti. Se-

' greterla aperta lunedi, mercoledì, venerdì ore 16-
19,30. ', • • • • • • - • -

AUDITORIO DEL ' FORO ITALICO (Piana Lauro 
. De Bosls - Tel. 368.656.25) 

Ore 21 
Concerto sintonico pubblico: Direttore Edoardo 
Mata. Arpista Claudia Antonelli. A. Onesterà 
« Pampeana » n. 3 pastorale sinfonica e con
certo per arpa. C. Franck: Sintonia In re minore, 

ARCUM (Piazza Epiro n. 12 - Tal. 759.63.61) 
Ore 20,30 L . 
Nella Chiesa d! 5. Antonio- (P.zza Asti) Concerti 
per soli coro e orchestra da camera e organo di
retti da Luciano Bellini. Musiche di Bach, Mar
cello, Mozart, Vivaldi, L. Bellini. Ingresso libero. 

CHIESA S. MARIA DELLA PACE (Via Arco della 
Pace da Via dei Coronar.) 
Ore 17,30 a 21 

: La Coop. ti Baraccone presenta: « I devoti • Il 
. giullare ». Testo e regia di Luigi Tani. da Laude 

dalle origini. • .' •• 
COOP. LA MUSICA ' ( V m t Mazzini n. 6 • Tele

fono 360.59.52) 
Riposo f : 

GRUPPO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE MU
SICALE (Galleria Rondinini • Piana Rondinini) 
Lunedi e martedì elle 20.45 " 
8 concerti di musiche barocche • di musiche con
temporanee. « Sonate a due e • tre del Barocco 
italiano ». Musiche di ,G. Legrenzi, M . Cazzati, 
P. G. Gaetano Boni, G.B. Piatti, T. Albinoni ese
guite da Mario Buffa, Massimo Coen, Anne Beate 
Zimmer. Paola Bernardi, Bruno Re, 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 
(Via Fracassoni n. 4 6 : - Te l . ' 361 ,00 .51 ) 
Ore 17.30 •. 
All'Auditorio S. Leon*: Magno (Via Bolzano 38, 
tei. 853 .216) . Igor Oistrakh (violino) « Natalia 
Zertsalova (pianoforte); Musiche di Mozart, Bee
thoven, Bach, KhrennBtov, Paganini e Schumann. 
Prenotazioni telefonichi alla Istituzione. Vendita 
al botteghino un'ora Òrima del concerto. 

SALA CASELLA (Via Flaminia 118 - T. 3601752) 
Ore 21 • • T \ - • 
Debutta la e Everday Company » di Roberta Esca
mi Ha Garrison con un. ptnoramma di danza jazz. 
Replica domani alle ore 
•Ha Filarmònica. 

CASTEL S. ANGELO "• 
Ore 18 « Concerto con 
«Iste) ». Mùsiche di Bach 

2 1 . - Biglietti in vendita 

riarso ' Fornacìari (violi-
e Bartolc. - ' . - . - , . ; . 

Prosa e ri vii ita 
ALLA RINGHIERA (Vie «e Rieri n. 81 - Telefoni 

6S68711 6541043) 
Ore 21.30 
Dìmitri Tamaroff e II Centro culturale francese pre
sentano: « A Traverà C rama », uno spettacolo 

. ideato e diretto da Dimt -i Tamaroff in collabora
zione con 11 Centro culti rate francese, con Dimi
tri Tamaroff e Sophie M rland. - . . ^ 

ANFITRIONE (Via -Marziale, 4 ) t u $5986381 
Ore 17.30 e 21,15 
La Coop. La Plautina 
Scapino » di Molière. 
Con S. Ammirata, M. 

BAGAGLINO (Via del Di 
6798269) -.-
Ore 21.30 : 

«• Non ibernar Barn: 
dell'autore. 
B. Feirri. 

BELLI (Piazze 9 Apollo}!*, 
Ore 17 e 21,15 
Il Granteatro Pazzo présente: e I I visconte) oli 
zato » di Cecilie CalJ. Regia di Lorenzo Ales
sandri con Pietro De pilvo, Gaetano Mosca, Re»* 
Di Brigida. Guido Floi 

BORGO S. SPIRITO (Via dei Penitenzieri. 11 
tei 84526741 

esenta « Lo furberie di 
ta di Sergio Ammirata. 

nini Oles, P. Parisi. 
Macelli, 67 telatone 

;=• di Dino Verde. Regia 
Con I. Bienni, T. Solenghi, R. Posse, 

11 /0 tei 5994975) 

Domani ore 17 
La Compagnia D'OripHa-Palml 
nemica », commedia 
mi. Regia di A . Palili. 

rappresenta: e La 
tre atti di Dario Niccede-

BRANCACCIO (Vie MeVuiafle. 244 t*l 735255) 
Ore 17.15 e ore 211 
Pippo Franco e Leu/a Tresche! In: « Betti si 
•ce », commedia in /duo tempi di Pippo Franco. 
Prenotazioni e vendita presso H botteghino del 
Teatro ore 10-13/16-19. Prezzi L. 3500 . * 5 0 p . 
6500. 

DELLE ARTI (Vìa ! 
Ore 17 (fam.) e 
« Spirito alleai"» * 
G. Lojodice, G M 
Paola Borboni. R 

DEI SATIRI CVte di 
Ore 17,30 (fam. 
La Coop. C 1 - I 
r e » Ernesto » < 
Paoloni. Con F. 
U Frane!. f 

DE' SERVI (Vie 
Ore 21.15 
Il « Clan dei ' 
• Svolta perkol 
già di Nino Se 
A. M . Rotoli, 
G. Galoforo. 

DELLE MUSE f 
Ore 17.30 e 
« King Kong 
Anneghino, Lu 
di Moscati. -

ELISEO IVI) 
Ore 17 (: 
La 
Turi 
in « t e i 
randèllo. Ri 

PICCOLO ELISI 
Or* 17.30 
Le Con» pagri 
fa: • forte 
por*. P. 
di J CocfL 
seppe Patron' 

i* 5 9 Tot. «75 85 98 ) 
20 .45 - - ' 

• NOCI Ceward. Con A. Tiorl. 
Spina * I * partecipazione di 

ita dì L. Solvati. 
rottepinta «9 tei 6565352) 
e ore 21,15 

esenta: « i/impeft»na» di eeoe-
Osoar Wi ld* Regi* di Paolo 
ominid, T. Sciane. S. Dona, 

Mortaro 22 -. Tei. «79 51.30) 

» diretto de Nino Scardina im 
* , giallo dì J I . Priestley Re

ina. con N Scardina. L Sestili. 
Flamini, G. Previri, M. Casini, 

Forti «3 re» 8629481 
21,15 (penultimo giorno) 
m •desto e realizzato a» Arturo 
De Filippi, Joseph Fontano, Do-

oneie. 
C/3) 

di 

1S3 tei 462114) 
i Oro 20.30 . 
dei' Teatro Eliseo 

Gravino con Werner. Bentivapno 
in dorc* # a * * ó r e . di L, Pi-

Giancarlo Cobeili. 
«VI* Nazionale 183 rei. 465095) 
re 21,30 

di Proso do. Piece» Elise» *r*a«n 
• di J P Sorti* con F. Acanv 

R. Girono • I l een ,ieeiflmaai* • 
Con Prone* Valeri. Regi* di Giù-

Griffi. '••--•- • \ ' > • •* ' '• 

ETI-QUIRINcf (Via M MinfUottl. 1 - v * «794585) 
- Or* 20.45; " •_ 

lì Teatro jdi Eduardo presenta: « Lo scorsoli* di 
limone », / • Dolore sotto chiavo ». • Si» Sto t*ar> 
tefic* anéfTco » (spettacolo in tre anni unici) con 
Eduardo. iRegia di Eduardo De Filippo. 

CTI-VALLE/ ( V * de< Teatro Vali* . 23 /a - temero
no 65417941 

. Ore l 7 i e : o r e 21 
Il Teatro Stabile dell'Aquila presenta: • Operet
t e » d i W. Gombrovricz. Regia di Antonio es
tenda. Cefi Pino Micol. Giampiero Fortebraccio • 
Cochi Panzoni, con I* partecipazione . di Mario 
Monti. 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Casaro n. 229 " te
lefono 353360> 
Ore \ 7 e or* 21 . . . _ , . _ 
L'Ente Teatro tronoc* ereserrta: • L'*p*ra eoffa 

«é cevnraodla per «Musica di R*-

(Vtcol* dei sotdett n. 4 - tot. « M 1 1 M ) 
O r e ' 2 0 ^ 0 . _ _ ^ . 
The Goldoni Repertory Ptoyors »n: 'e A pialli»*). 

ling», : ; , . - . \ ;• 
ALBÉA ( V i * «Mi * Steilett* n. 18 - Te 

954 94- 24 ) • " • < 
i l l 4 « . ( u W l 9 » 4 giorni) '~ • ' / 

Iflaore, p * .eodoto un gaente • di Lor*d*ne 
;» ArbSr t r * pon i la Petronid. 

imi f V l * Gene**»* 15. eng Vi» C C*> 
B roT 91.99409» - ' 
1T,SÒ»« oro 21-

V*. 'e*rj»^0o"Si 

rav* l»9p*»* *P>" • • " • 9 **£*9 
Utm M*j»n> ' tuir o e t m I t M ) . 
fahe. Prenotazioni od infornloxìonl 

e 
NUOVO PARIOLI (Via G Borei. 20 »*' 8Q3S?3i 

Ore 17 (abb. turno G /1 ) e ore 20,45 (abb. 
turno E) 
Dirazione e programmazione del -.Gruppo Teatro 

. Libero RV diretto da Giorgio De Lullo. « Llnd-
say Kemp Company » presenta « Duonde a, poema 

' fantastico per Federico Garcia Lorca. 
PORTA-PORTESI (Via Nicolò Bertoni, .'ano V i * 

E Rolli tei 5810342) 
l| martedì, giovedì e sabato ore 18-20 laborato
rio preparazione, professional* ai Teatro 

ROSSINI (Piazza S Chiara n M tei 7372630-
6542770) '••••.':•'<• 
Ore 17,15 (fam.) e ore 20,45 - ^ V T . . - : 
La Compagnia Stabile del Teatro di Roma * Chec-
co Durante » in « L'allegre commarl de... Traste
vere », due tempi di E. Liberti da W. Shake
speare. Regia di E. Liberti. 

SISTINA (Via Sistina n. 129 Tel 4 7 5 . 6 8 4 1 ) 
Ore 21 
Garinel • Glovanninl presentano Gino Bramiti-i in 
• Felici e contenti », due tempi di Terzoll e Val-
ma. Con Liana Trouchè, Daniela Poggi e Orazio 

' Orlando. Regio di Pietro Gerinel. . 
TEATRO AURORA [Vi» Flaminia Vecchia n 520 

Tei 393 269) 
Ore 17,30 e ore 21,30 ; ' ' ; "' . ' 
« Piccole donne » un musical di Paola Pascollni. 
Musiche di Stetano Marcucci Rega d> Tonino 
Pulci. Con V. D'Obici, C. Noci, G. Onorati. 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO AKbfcNTlNA 
(Via drl Barbien ?' tei 65446012 -3 ) 
Ore 16,30 e ore 20,30 
La Compagnie di I eatro di Roma oressnta- • Ca
sa cuorlnfranto » di George Bernard Shew. Regia 
di Luigi Squarzina Produzione Teatro di Roma 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini tei 393969) 
Ore 21.15 
« I gatti di Vicolo Miracoli ». 

TEATRO TENDA A STRISCE (Via C. Colombo • 
Tel. 542.27.79) 
Ore 21 concerto di Ronn-Graziani Kuszmlnac 

ABACO (Lungotevere M e i ' m . 33/a te. 3604705) 
Ore 17.30 e ore 21,15 
Il Gruppo La Pochade presenta: « Il diavolo e 
la morte ovvero dell'educazione fisica delle fan
ciulle nella caso che vide Lulu » di Frank Wtde-
kind. Regia di Renalo Giordano. 

GIOVENTÙ' DEL LAZIO • TEATRO IL LOGGIONE 
(Via Montebello n 76 Tel 475 478) 
Ore 17.30 e ore 21,30 
I Nuovi Gobbi in: • Rivoluzione alla romana a, 
cabaret musicale in due tempi di Sisti-Magaili. 
Con G. Sist), S Schemmarl. Musiche di Baccl. Grl-
banowskl. Santucci. ' • 

LA COMUNITÀ' (Via Zanazzo. 1 Piazza Sonnino 
tei 5817413) 
Ore 17,30 e ore 21,30 •• : •-.-•':•-< • 
e Iliade » di Giancarlo Sep». Regia di Giancarlo 
Sepe Con F. Cortese. A. Menlchetti, M. Mlf l t i . 
R. Rem. • • • , . ; •--

TEATRO 23 (Via Giuseppe Ferrari n. 1 - metro 
Lepanto Tel 384 334 312.567) . 
Ora 17,30 e ore 21,15 

: • Adorabile Celina » di P Cam (dalla < Bisbeti
ca domata » di Shakespeare) Musical in due lem-
pi con L, Guzzardi. S Buzzanca. P. Triestino Re-

- già di Michele Francis. 
TEATRO I N TRASTEVERE (Vicolo Morenl. 52 te> 
- letono 58957B2) 

Sela A • Ore 21.30 « D i Ironia ài muore» con 
. M. Placènte. (Penultimo giorno). 

Sala B - Alle 21 .30 II Centro Produzioni Teatrali 
presenta: e Sudadio Giudabestia », . spettacolo di 

. canzoni di e con -Ivan Dalla Mea. • •• . • ; 
Sala C e sala 'Pozzo - Alle 21.30 
II Teatro Autonomo dì Roma presenta: « Messe-
line » di e con Alida Giardino e Silvio Benedetto 
Lo spettacolo è solo per 20 persone a sera e 
per prenotazione. 

PICCOLO DI ROMA (Via della Scala 67 Traste
vere Tel 589 51 72) 
Ore 21.15 
La Compagnia < Coop. Teatro de poche » pre-

, senta « I fiori del male » di Baudelaire Regia 
di Aiché Nanfe. Solo per studenti e-operai ln-

: grosso L 1.000 
AVANCOMICI TEATRINO CLUB 

Ore 21,30 la Compagnia degli Avancomici in 
• • . . .Maskharu... » da L. Andrejev, con P. Mari

nelli e G. Zingone. Regia di M . Lauréntis. , 

Attività per ragazzi 
ANFITRIONE ( V I * Marziale 35 - Tel. 359.88.38) 

Domani alle 16 " . _ ' • ; , . . . . _ , „ , 
« Ghirigori e scareeocchi • dì Plinio Dolfi. Con 
Crispino * Losaon*. Prezzo unico L. 1500. . 

CLEMSON (Via G. B. Bodoni - Testaceo) 
O r i S « 11 
e Capitano*, rt «n aneno tonde • di Gianni Ro-

. dati e Maurizio Costanzo. Règia di Fedone» O* 
Franchi. Compagnia Agorà. 

CRISOGONO IV I» 5 Gallicano. « - TeJ 59 91 .«77 / 
«3 71.097) • • -*h : • - -
Allo 17 « , ^ 
• Dea OMsciottoo di P. Pasqualino Ragia di 
F. PseeuaT.no. Ragia di Barbar* Olson Presentato 
dot Teatro dei Pupi Siciliani dei rratotn Pwoua-
lino. - - ^ 

GRUPPO DEL SOLE ( V i * doli* Primavera n. 317 -
Tel. 2776049 - 7314033) 
Cooperativa di servizi culturali. Programmazione 

- laboratorio su e L'educazione psicomotoria noli* 
•cuore materno ad eternanti* » ( in coHeeoretie-
ne con. le V I I Crcoscriaio»*). L _ _ _ 

GetUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
. (Vi» Perugia 3 4 - Tel . 755.17.85 - 7 8 2 . 2 3 1 1 ) 

Ore 1«,30 «Aa*et*inaa» . . . . -
Novità assoluta. • I l osetioro eoli* «acche retto»-
eeto», seconda raccolte dì fiaba sudamericane, 
dì Roberto Gelv*. 

MARrOMCTTB A l . PAWTWBOW (Vie 9*ot» Anestl-
co n 32 Tel 810 1B-AT) 
Ore 1 « 3 0 * " " : , '•' • . . " . . 
Lo Marionette degli AccoHeM* pi assillano. « I l 
f m i T n i . Ti *»ah»a e sa gre ». Negli. intervalli i l 
burottin* Gustav* eiec* con \ hen*"mi. ,• 

SAM9ÌINE5IO (Via Podgora - R A I . V I * ! * . Mazzssi -
Tel. 582.049 - 315.373) * 
Oro 16.30 
e Cirillo et efreo - U m p o o o » di Aldo Gtovan-
netti presentato della Compegnia ' I l Torchio con 
G- CoiangeJi, P. Di «lesi. A. Guerrini. G. Longo, 
C Settaieanaccbia o la partecipazione dei Bambini. 

TEATRtMO I N «CU» t€A* l» TEATRO f , ftlAR-
CO * ^ A I * « » X r f T A (Plana Martiri Giuliani • te
lefono 932S«4*V7840«3) 
Ore 10 . _ 
aveerariun» »*r le scuote • Anche la gaeMe hen
ne le ali » di Sandra Tuminelli con I pupazzi di 
Lidia Foriini. 

IL S A L O T T I * » (Vie Cene eTAfnca 32) 
Torri i giovedì e domeniche alle or» 19 
• I l cloera doWaWeorl* • di Gianni Tafferia, con 
R emoni Ter» e* O n d a e io — I * U M » 1 * « * * *J * 

TEATRO 
• Tre 9ttl unici di Eduardo » (Qui
rino) ' 
e Cata Cuorlnfranto » (Argentina) 
a L'Opera buffa del Giovedì Santo a 
(Giulio Ce»re) 
e Duande » (Nuovo Parloll) 

CINEMA 
' 9> « Apocalypte now » (Anlen», Dal Va

scello, Modernatta, Bristol. Clodlo) 
«> « The Blues Brothers» (Arltton) 
• « Voltati Eugenio » (Balduina, Rex) 
• « I l pornografo» (Archimede) 
• « L e n n y » (Ausonia) 
• • Kagemusha l'ombra del guerriero » 

\ (Barberini) 

t ) « Ho fatto splash » (Capranlca) 
• « I l piccolo grande uomo* (Dia-

• man**) •••• - = - . - •-.-- . , . . . . . . • 
• «Quando chiama uno sconosciuto» 

..(Eden) " " • - • - . « ' - •; • - -.•-. >. 
• • Taglio di diamanti » (Embassy) 
• « Ali that jazz » (Gioiello) . 
• « G l o r i a » (Pasquino) • 
• « A qualcuno, piac* caldo*. (Farnese) 
• « Un Uomo da rriarclapiede» (Hprlom) 
• « Pane e cioccolata » (Tr|«non) 
• « Buon compleanno Topolino» (Bel-

le Arti) , 
• «Fuga da A lca t ra i» (ClnefJorelll) • ' 
• a l i padrino» (Libia, Orlon*) 
• « Café oxpr**«» (TraspontinR) 
• «Funzioni del monteggloa (Fl lmstu. 

dio 1) 
• « Pasolini documentaristi » (Fllmetu-

dlo 2) 
• « Personale . di Kuroaawa » (L* Of-
. ficlna) v .-,-.-. ,.; ;.;:.':,. ? ,' ,W:!.-.' 

IL PUFF (Vie G Zanarzo n. 4 Tal 581 0721 -
5U009 .89) 
Ore 22.30 • ' 
Landò Fiorini in « L'inferno può attender* » di 
M • Amendola e B. Corbuccj con O Di Nardo, 

-> R. Cortesi e M. Gatti Musiche di M Marcili!. 
Regia degli autori 

YELLOW FLAG CLUB (Via della Purificazione 41 -
Tel. 465.951) 

- Tutti. 1 mercoledì e 1 giovedì alle 22 Vito Dona-
: tone presenta « I frutta candita» In «Baffi e 

collant ». ' 
LA CHANSON (Largo Brancaccio 82 Tei 737277) 

Ore 21,30<A"aela Luce nel suo.recital. . 
MArfMNA vVia Agostino Bertan, n o ' Piazza 

San Còsimato Tei 5 8 1 0 4 62) 
Musica latino-americana e giamaicana dalle 22 

PARADISE ' (Via Mario de' Fiori. 7 teietono 
6784838) - • • 

• Tutte le sere alle 22,30 e «ile 0,30 supeispett» 
. cole musicele^ • Le più belle stelle del • Paradiso » 

di Pacò Borau Apertura locala alle- 20.30 Pre
notazioni tei 865 398 854 459 

L'ALTRA TENDA (Via Casal di S. Basilio - Tele
fono 4124729) . . ' , 

. Alle 2 1 : « Gianpaolo Saccarola » in « Uncabaret ». 
Ingresso L. 1.500 , 

MANUIA (Vicolo del Cinque 56 -' Tal. 581.70.16) 
Alle 22,30 e Roger a Robert in concerto». , 

Jazz e folk 
BASIN STREET i A Z Z BAR (Via Aurora. 27 • tei» 

fono 483718 /483586) 
y--' Ore-22 - Carlo Loffredo e la sua New Orleans. 

1 jazz band. Canta Pat Starke. - ' . - < • • •• 
EL TRAUCO (Vie Fonte deilOlio. 5 tei 5895928) . 

Ore 22 
Dakar Lotar (superstar) in « Canti del mondo ». 
Augusto Santo ed Ely Olivier» « Music* brasile!-' 

'••' ra ». Raffaella folklore sudamericano. -
FOLK STUDIO 'Via G Sacchi 4 • - te i • 5882374» 

Alle 21.30. Per le serie della vota d»II« antiche 
ballate, e Antichi canti. Yiddish», con E. Megh-

-•"• nagi, M . Garrone, G. Tiberi. 
POLK STUDIO RADIO TRE (Via G SacchL 3 

tèi 5892374) : / . : - : ; 
\ : Orò 21 \ , - - • ' - V ••;•>. '•• • ' . . - . ''•-.":' 
,'\. Un" certo,discorso presenta « L'uomo con Jl hi».' 
;-.<fsM^òfoéex-ù.5COQ Giancarlo. Palermo,-Paolo'.Clnzio 

Alle 21 .30 ' Nino De' Rose - (piano)'.1 ' 5.4 Cortesi 
(tromba). R. Sensi ,(basso), E. Fioravanti (bat
teria). - " " < ; < :-.'"• • -• -

MUSIC WORHSHOP (Via Cratì 19 - T . 844 . Ì8 .86 ) 
,• Ore 2 1 . Concertò del duo Massimo Urbani (sax), 

Giovanni Cristiani (batteria). V i , sarà inoltra una 
- session con i musicisti presenti in aula. 
MAGIA (Piazza Truussa. 41 t e r 58 IOJ07) '• 
..Tutte le sere, dalle 24: a Music» rock». "-

MISSISSIPPI (Borgo Angelico, 16 - Piazza Risorgi
mento Tel. 654.03.48 -654 .56 .52 ) < 

- Sono aperte le iscrizioni ai corsi di musica per 
tutti gli strumenti; alle 21 « Dixieland » con ia 
Old Time Jazz Band e il clarinettista americano 
Steplian Klasky. 

IL GIARDINO DEI TAROCCHI (Via Vane rrompié 
n 54 Mon'esacro) 
Discoteca Rock 

9ARAVA'-BAR NAVONA (Piazza Navone « 7 : to-
. lefono 6561402) , 

. Dalle - 2 1 ; « Musica brasiliana da* vivo e regi
strata ». Specialità vere Batide -

CLUB OEGLI ARTISTI (Via Agostino Bertam « 2 2 
Trastevere Tei 589 82 56) 
Tutte le sere ali* 21 « Remo de' Roma » Cinta II 

•* folklore romano. - • • • . : • . ; - . 
KING METAL X 

Or* 2 2 Discoteca Rock 
• • " • • • • • - -

LUNEUR (Luna Park ' permanente - Vìa delle Tre 
Fontane - EUR - Tel. 591.06.08) 
li posto ideale per trascorrere una piacevole serata. 

Cineclub 

•RAUCO (Vie Peniate 34 - Tel. 75S 1783-78*2311) 
Alio 11,90 «L'I»»*» **1 le»*» 4M p o n i * e , 
film «al 1973 « Roeert 9*rva***n, - . . . , ' 

n. TORCHIO (Via E, Merosini 16 • Tal. 592.949) 
. Deaeeni a domenica le Compagnia H Tare»*» re> 

"J cita al Te»tre Sang*n*aio (rodi f . Jinganni©). 

Cabaret 

A1IBONIA (Via Padova. 92 tei 4 2 6 1 6 0 / 4 2 9 3 3 4 . 
Ouartiere Nomcntano Italia) 
«Lenente con D. Hotfman - Dremm. - V M 18 

APRICA (Via Gaim e Sidama. 2 0 - te. 8 3 8 0 / I B I 
« I l dormiglione a di • con W . Alien - Satirico 

MIGNON ( V i * Viterbo L I -e. 869493) 
A l i * 16,30-22,30 « Le* » 1 * » con i Beatles - . 
Musicale. 

PILMSTUDIO ( V I * Orti cTAlibert, I / c - Telefono 
654.04.64) 

- Studio 1 - Rassegna « Funzioni dèi Montaggio»: 
alle 1 «,30-18.30-20.30-22.30 « Le caesaro ver
de » di F. Truffaut. 
Studio 2 - Rassegna m Pasolini documentarista »: 
elle 18,30-21.30 « Sooraneogni in Palarti»* »*r 

. i l Vangelo secondo Matteo a di P.P. Pasolini: al
le 16,30-19.30-22,30 m 12 P i r i i a r * a. 

CRAUCO (Via Perugia. 34 - Tel. 7551785-7822311) 
Alle 20.30-22,30: « Ass—alala svil'Ori*»* Ex
t ra * * e di S. L u m e t ' ( ' 7 4 ) . con. I . Bergman, 5. 
Connery e V . ajéagr***. ingresso U 1.000.- Tassar» 
OfHiue L. 9 0 0 . 

L*OttlCPXA I V I » ' Bine*». 3 rei 862530) 
.; Alle 17,90-30-22.39 * Le t a r t a n •oscost» » di 

A . K a i i i i i i e ( y . i . 1 . 
CJLS. M. UaMRrf fTO ( V I * Pompeo M * w » 2? 

Te* 3 1 2 2 8 3 ) ' 
AH* 17-18,45-22.30 «Meno* Wfee daenMi»» di 

- J. P. Kaean ( *79) ; «He 20.30 e I I long» addio • 
". di Meeort Altman ( *73) . , 
tAefOEnV ( V i * Ganbatca 2 / * • Trastevere Tato-
- fono) 94V18379) 

A l i * 17-19-21-23 « I l • eolia «9 BnmaaMorf • 
M. MOMTAGGIO DCLLE ATTRAZIONI (Vie Cesala 

• 871 Tel 366 28 37) 
' Alle 17-19-21: « I l portiere di R O N * » di UUona 
"- Covoni, con C. Ramplìng. Ingrosso L. 1.000. Tes

sere cjuadrinwstr*!* L. 1.000. 

Prime visioni 
ADRIANO ( p i e Cavour fi, te. 332 '>31 L 35Q0 

Odio I* bionde con E Monteseho Comico 
(16-22.30) >; 

ALCYONE (vi* i. Lesina 39 t «4809401 L IS0O 
Maledetti vi «mero con p- Bucci • Drammatico • 
VM 14 • ,, . . . - . . . . • . . . . , . . . - ' . 
(16.30-22,30) ' ' / . 

ALFIERI |vik Kcpetti i ' * i <9»o03) w. 1200 
Le locandiere con A. Celentano ' Comico 

AMBASCIATORI SEXVMUVIE ivi» MonUbeuo. 101. 
te i . 481570) L- 2500 
'Johanna la pornotarfalta -'\ •-"'- r • 
(10 22.301 , , - - ..t.,\ 

AMBASSADE (via A - Agiati. - 5? rei " MUH9UI ) 
•• - • • - - - ' • t 25QO 

. Odio le blonde con E Montesano - Comico 
(16-22.30) - • • • : : . 

AMERICA (vi» N *•« Grand» ' «. tei »8iS)l6S) 
.... . • . • • • . ' • • ' • ' • ' - ' - ;.> ;• "••• >'• ' L ^2500 
• I l grande uno rosso con L. Marvin - Avventuroso 

(lb-^^,30> 
A N I t N t ' K I I 3-n|DiD'., ••»» •» l a u H - ' " i i lUU 

Apocalypse now con M. Brando • Drammatico -
V M 14 ^ 

ANTARES tv .e Adriarco I» . te. 8909471 ». ' 400 
L'Imparo colpisce ancor» di G. Lucas - Fantascienza 
(15,30-22,30) 

AOÙILA iv i * t.|A*uiia / * . tei >5949M) C 1300 
La porno Teen Ager 

ARCHIM6DE D'EfSAi |vir Archimede, ti. tei» 
fono 875567) L, 2000 
I l pornografo con R. Dreyfus* - Satirico - V M 18 

. (16.30-22.30) .-
ARISTON (vi* Cicerone. 19 r*i 354230) L 3500 

The Blues trothers ( I fratelli Blues) con I . Be-
luséhi Musicale * " . ' • • . • • " 

• (15-22,30) • • • • • , . . - / • ^. :. ' .- , . . . .•. - , 
ARISTON N. » (G Qotonna. tei 8793297) L 4000 

. L'aereo più pazzo del mondo con R. Hay» • Co
mico " ; : , -.-,•.- -• v - - : ' .-•-. v . . '.i-rr 

; ' (15,30-22,30) ^ ; • • - " ' ' -
ASTORI A (via O e» Pordenone rei - 5 1 ) 5 1 0 5 ) 

L tSOO 
. Per qualche dollaro m più con C Eastwood * A w . 

•' (16.30-22,30) -
ASTRA «kiai* ionio. 229 ' tei «1862091 i . 2Q00 

Non, pervenuto 
ATLANTIC (vi* ruveoien* r *» , tal ?«l0fJ36) 
' " • ; . ; : • -y i «soo 
.'CeurAdown, dimensione aero coti K. Dougl** -
'Avventuroso . ~' - ' *• - T - '' . ; 

' ^ " < « a f t Ì 3 0 ) ; 
- AUSONIA (vi» P * J * » l ^ n ' rei 428160) ' L tZOO 

Lenny con D. Hoffmen - Drammatico - V M 18 
AVORIO EROTIK MOVIE (via Macerota 18 '•» a» 

La pomo reporter con M . Ciron - Satirico - V M 18 
(16-22) 

BALDUINA (o «aidutna 92. tei 947592) L 3900 
Voltati Eegonio - con S. Marconi ". - Drammatic* 
(16-22.30) - ' . 

BARBERINI, (p. ««rboriat. 25. I «791707» V 9500 
Kai imaia j .~ l'amor* dal éuaiilmo di A, Kuro-

. sew» 'Drammatico • 
(16-22,30) 

«ELSITO (p.le M. d'Oro 44 Tot. 340887) L 2000 
: La locandiata con A . Calantane - Comic* ̂  

(16,15-22.30) • ---'--
BLUE MOOM ( v t a «e, * canto**. Sa. BM ««1330) ' 

, - W #090 
Shocking • - ; • . . . , , . . • . 
(16-22,30) " ' -

BOLOGNA «vi* fremir» 9. f*t 4297781 V 2000: 
' - I l casinitt* con r. Franco - Comico' :'. 

( 1 «.30-22,30) . • • ' • • • . " 
C A » i r o i iv i * G Sacconi *e> 394290) L. 3000 
. Saranno: famosi «li : A. Parker . Musicale -

(16.30-22.30) : 
CAPRANICA io.*» Caoventc*. 101 tei «7924C5) 
v- - . :.-.-.. L. 2500 

.: -. He tatto smas* di e con M N'ichettt Còmico • 
(16-22.30) . ' - •• 

CAPRANICHETTA ir elesse Montecitorio. 125. rei» 
tati* 67964571 . . . L. JSOO 
I l fascino dal delitto (prima) 
(16-22,30) --V 

CA*»IU ^ a Cà*fi*. 694) ' ~ \ ." 
- I l casinista cort1 P. Franco -Cernie» ."• 
COLA DI RIENZO roteate Cài» * djiem» 

fono 35Q5B4) 
Delitto a Porta Ri 
(16,15-22.30) 

DEL VASCELLO 

con T. Miiien 

(»-z* a) aito S9 mi 

• Apookir»»* 
(16 ,20-22^0) 

Ol AMANTE .* , 

con M . DR 

ine. ' 83) •-- «M ' 

96 "rat*" 
L 2500 
Giallo 

|> 7000 
. V M 14 

I l piccolo 
OIANA <vi* Appi* 1 

L'uccello dalle aiom 
Giallo - V M 14 

OVE ALLORI - i«ta Casnin» 

29S4Hr») 
L 1500 

D. Hotfman • A w . 
« ' » »»> '90 t4* ) i - i>O0 
al cristallo con T- Mueonf* -

Sperimentali 

--iT*»1e J9 .9*»«.-(|*»T»»\-?j9ee*> ewie • | r f * . a j »»» 
. m u s i c a i show con I T *d *« i *n trio beni a Ansia 

Batmi. Incontri cuituraH organizzati con il a Clw* ». 

M.TJA. MIIA^JTIATROMOVIMBTCTO ( V i * S- T*-
icsforo. 7 tei. 6382791) 
Sono aeert* t* iscrizioni al sommono «un* * • * > 
•asdie del' erte e costruzione delle mieiaai* in 

cuoio cor dotto d * C Bosco • 5. Parroo». 
L'ALTRA T9TtDA ( V i * Casale dì 5. Basflle - Teaz-

fono 4124729) 
I l e Oewn 9*lv*aaj» » •* H «rweeo L'Ajtra T*n-
e*4 *»e*ni****)e sesajaaari blniostrali di Mime-clown. 
La Imlatanl •*»*) Hi e»»*». Orarie segreterie: 9-12, 
1*>19, . -.-

Àutanno romano 

&• : La*) (Psza G. Cagliar* 
j * 9 *9» 13 mostra; « tao* 

_ l ajra*»m. R**)*ria e c*ce*lenmcca * 
«*1 O U V . A * * X l t Musica ali* Chiesa di 

9 , Avnya» tPJe*e:pnff l fVaC«at«it» P»r as«mm> 

», direttore l_ Bellini. 
eeerAr» 

90fx S M 97330?) 
L »000 

U azeglia i * vacanze rea****» t * «an* con E. F > 
nech - Sexy - V M 18 

EDEN (e Còte di Rienzo 74. rat 990< 99) C «900 
^ "• • L. 3900 

; Qaonde rniama emo ecaawatta*» ce» C Rana 
Giano - . -. .- i ' • ... "-, . ' .• 
(16.15-22.30) 

CM9A9SY .v,» Sroooem 7, **« 970949> i. 9000 
- Tee*» ai elaenanH con B Reynold* - Gialle ' 

(16-22.31) • •--
EMPIRE i , ?» « M*mn*r>r*•' 29. o» 957719) 

' ' '- " . " " ' • ' . " ' - L- T***1» 
*a***** I e»*tr* t o M con P. vntaegte - Camice 
(16-22,30) 

ETOlLC i o a in L U C O * Al ' * • • " > > » * } L Ì M O 
9m» sotto B o l i — con W Matfno» Senlimoiil 
( 1 ^ 2 2 . 3 0 ) 

« T * U R I * vie Ca*»,a i«T2 re- «9910791 e " «SOn 
I l I n a l a i * di lètta con O. Bennent - Drammatico 
V M 14 

«URCIMS (afe Lfstt 32. tei 99I098G) U 2500 
0»Mtt» * P*rt» e^maaje con T Mnian - Giallo 
(16.15-22.30) 

WWOPA fc_erifeiie- io r ni * w m ) e 29«*) 
•eWB»»»!*?™*) * M C l 9 % eMPV***TrVan»1«e»«| C9I% E Paf f t i tC l l 

Comico V M U 
(16.15-22.30) ' - * . • - - * . . - • • 

M A M M A (vie.Bmoieri. 47 . tei 4791109) L> 9009 
•ala moejia * ano «Ira** con E, Giare! • Senti-
menrase . . t . . ' » ' . 
O 6.15-22.30) 

WAMMBTTA <vm 9 1 * * tmenttne. 9. mm-
fwio 4750444) e. 2900 

. Laafang con H. alargar • r**mmettc* • V M 14 
(16 -20^0 ) ^ ^ W 

*M «9>e9*)«j) i , 2000 

I l GINESTRE (Casaìpalocco ta> ' «999938T L '9000 
American Gigolò con R. Gare - Giallo • . • ' • • 
(16-22.30) . • ' • . - . ' • 

MAESTOSO (via Apoi* Nuov». t i * , lei /«bp8bj 
• • ' - . • . . , . .: : t 30()9 

•• Mia moglie è eoa a l m a ce* I , Giorgi • Sentii*}. 
19-22.30) 1 ; 

MAIESTIC (vi* SS Apòstoli. 20 . fai #794908) 
L. 35Q0 

Oue sotto II divano con W Matthau Sentim^nt 
(16-22.30) 

MERCURY iv P, C«|teilo «4. tal » » b l > * 7 ) U- l | 0 0 
M I * mogli* l'vrotlslsslm* -
(16,15-22,30) • •;•••", 

METRO DRIVE IN (vie t CoHemao nm 41 («•* 
tono 6090243) L »500 
La moglie in vacanza l'amante |n citte con E. Fe-

<• nech - Sexy - V M 19 , - • • - . ; • ' . > , •,-y - , 
(18.22.30) - • " •" i - ' . ' -a ' . . 

METROPOLITAN eyi* a* Cor**. 7. *f l 9799400) 
• • "• • • . . f « 0 9 

:• Arrlvan* i bersagliar)' co» U Toenazzi ' • 5|tir|to 
' • ( I 5 . 4 M 2 . 3 0 ) ' i- • ' " - • • ! '• t 
MODERNBTTA ( p i * N**uebi|ca..«4 . rei 4 9 0 2 8 9 ) . 

•-. L, U 0 0 
Appcelyase aow «*n M 0rand* ... Prammatico, 

: \ V M ' u ^ -... . . . / . . . , . . < . , . , • • ; . • . , • ; 
( 16 -22 . Ì0 ) • • ' • • • ' • . - . • • • . " . • - • . : . . V ' ' 

MODERNO (p Repubblica 44. t*i 4«p?B4) L ' *500 
' Super hard «or» • ,• 

.. < 16-22.30) - : ;- ;'- ..- . . - - •.;; : " • • • • i « . • 
HV*> VORK IV dece Cava 39 ta> '802711 L 1000 
. Fantoz*! «entro tutti coti P, Viltaggl* . Cernie* < 
• I I I ) i^,4U» . " , : . . . , • : • ' • ' • • • .-••• 

N.I.R ivie a v i-«rm«.o •«. >V(J#^ybi ' b <tyUP 
., L'impero .colpisce ancora d i , G. Luca» r Faotf-

'• sctenza 
1 (15,45-22,30) ' . '"• ••'••'• 

OLIMPICO 
Chiuso ' v " ' ' * ' !••'' ' 

PARIS ; (via Magna Greci* M I •; mt 1*4^68) 
• - • • • L i o g p 

L'aereo più pezzo dal m»Me con R H»v» Comico 
(15,30.22,30) , ' - . ; ' " 

PASQUINO iv in 4*> «lede »9 ?fi 9SU4922) 
•••.- W » * P 0 

Gloria di J. Cassavetai . Dremmaflce -
: 16-22.40) - < < • . : . : , j : •*•;•':•.: 
QUATTRO FONTANE (vie Q romtana ; » ' t * i« 
- tono 4743 )19 ) t 3000 

Cruising con Al Pacino • Drammatic* •< V M 1» .;-
(16-22,30) ; - , '. 

QUIRINALI: vi» N v i n i t •+ sh /ss<- \, iOOU 
Capitolo secondo con J. Caan -Comico 
(15.30-22.30) " . - • ' - • 

O U i K i N c t r » vi* M Mtngnem 4. r» O79Q0I2) 

Confusione (prima) T "•',..'••-
(16-22.40) " ' '- ' '• "' • - •• " 

RADIO CITV- iy ia < * Settembre 9 9 taf «64103). 
• '•• ' L %000 

' American gitolo con R - Gei* . -01*11* ,-' r - -
(16-22.30) • . / •;.'.. 

RF-»«= " -,>i sohmho~r «e ' ?B«p214» ' «. #500 
Fantozzi contro tutti con P. Villaggio • Coreico ' 

" 116 22.30) •'-- - -
REX «corso irieste. 113. te» db4 i9b) • u .1800 

.Velisti Eugenio con .5/ Marconi Drammatic* ". 
( 1 6 22,30) : 

R I T I (vie Somali*. 109. rè. 937481) e «500 
Blitz nell'oceano con | . Robards • DrammaHc* . 
(16-22,30) • •: 

RIVOLI (vi* lombardi». 2». tei 4609931 L. «000 
. Oltre il f ìardla* con * 9*!i«r* : Dr*mm*H«#; . 

(15,30-22,30) ' . ' ' . - ' 
ROUGE ET N O I * (v i * Saiarif. 31 rei.." 994,309) 
• . • - • • . : : ' . • - • V 3W0 

. ' I l grand* un* refe* con L, .Marvin - AvvaRtureeo 
(16-22,30) 

ROVAI (via E Hilbert* 179 t*t r | 7 4 9 4 f ) 
•••<••-• • - - - - - L 1000 

Blitz aall'aeeano con J. Robards . pram,màriC9 «, 
(16-22.30) \ 

SAVOIA (vi* 9«r«*m*, 2 1 . Mi 965023) 1, 3P0O 
Une notte d'etUte di J Cassavate* Drammatica 

• - (16-22.30) : - - ' • . - . . . . , • - . ; . . • " - '••"""•-• V . ; ; 
SUPERClNEMA (via Viminale. t*t 495499) i , 10Ò0 

Delitto a Porte Renum» ce» T Mlllan - Glail* 
(16,15-22,30) . . . v . . . . - •_: 

TIFFANV (vi» A 0*»r*tis «et «8730O» w | 9 6 v 
La signoro del euart* èia**) . V M 19 

! (16>22.30) - . : . , . - : 
r R i O M P H l ( * ennieaiian* « t tot « 3 « 0 9 0 | l • 
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Un amor* la prima classe di 5. Samperl •• Comico 
fARNLafs tf I H A I n>u> «.liipc Je >-.ur' 30) 

A qualcuno alace caldo con M. Monroe • Comic* 
HA1UEM (Vi* de' v«b*ro *4 '.>' \;•• «96 43 95) 
. U n uamo da marcia»)»*» con 0- Hvffman « Prinv 
, mttic* - V M 18 

KOlLTWOOU (via «a» Vieneto ' ig« »ei 190891) 
L 1000 • > ' 
La cicala con V. L'»! • Sentimentale - V M 18 

IOLLY (v>a L Lombarda .4. tei 422898) U IUQ0 
La p*rn» Taeh A H ' . - ' - • - > : • ' • 

MADISON (vi» o wniaorera ' l / » te. ' » l / A f ^ b l 
- P*»lderl* <«n 5, Sandrefl) .- Dr«mm- -. V M 1» 
MI ISOURI (v.» Bc*n»eit-*4 »a-.•*bb/4««) S UDO 

L. 1.500 
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Seconde visioni 
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AIRONE :-

Llmpar* 
scienza 

AFRICA D'ESSAI iv Gelila • Sedarne «8. tewWòn» 
B330718) L. 1209 
I l dcemigHona con W . Alien - Satirico . 

APOLLO i v a cairoti 68. re. /3144001 1. 1000 
U Mlllmaia bianc* con A . M . alaceli . Comico •-
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- _ _ . • ' 0 0 9 
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.nech Sexy - vM 18 
MOHLlNROpGE n w J M co'bine <4 • * » 8 i i 5 Q ) 

V. 15P0 
1 Un amerà In prima «!•»*• di 9, «appari t Cernie* 
NOVOClNk 0'E5SA| ivi* w*'0 M i " » }e . «ffi 14, 
= • tei -9816235) w 800 • ' •- • 
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' . L -ITrtO •-. . . . . 
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v . • " • > •"--- ••-.•: v '.- • * » | ) L> 1000 
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{.15.30-22.30» . . . . ' . . , 
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L 1000 • : : • . " ' - • -
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Piedone «fEgitt* con • • Spanoar • Camice - -

DEL MARE (Aciiie) .- ,. 
G*PP» U feUe con Ai Calenpue . Muntesi* 
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Xo «Zecchino d'oro» oggi in Eurovisione TV 
\~# 

bambini si sfidano nel 
I piccoli cantanti dimostrano una intelligenza e una vivacità superiori agli schemi dentro i quali 
sono costretti — Cos'è cambiato dal tempo di «Fammi crescere i denti davanti .. » — Le canzoni 
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Gabriele (7 anni a mezzo) can
terà e La mia dolce Welly > .. 

• • • • ' ' • •• " M ' * - * • • ' • " -

' Ecco la ' carta d'identità 
dei sei bambini che abbiamo 
iniervistoto all'Antoniano di 
Bologna. Gade Ndìaye. 8 anni, 
(Dakar. Senegal). Cristina 
Triana, 6 anni, (Bogotà, Co
lombia). Cheng Li, 8 anni, (Ci-

. na). Barbara Fabbri, 7 anni 
(Italia, Ravenna). Monica 
Spagnoletti, 5 anni, (Italia 
Molletta). .Christian Grazio-

" li, 7 anntfi (Italia. Noceto). . 
CD Cosà racconta la can

z o n e che canti? 
Gode: « Un padre e un fi

glio sono amici. Come mio pa
dre e rne ». Cristina: « Una 
mucca porta a spasso il vi
tello. Io sono la mucca ma 
pure il vitello ». Cheng Li: 
«Marco Polo è andato in Ci
na, ci ha portato pasta e ri

so. Che brav'uomo». Barbara: 
«Di me, che ho la febbre 
se voglio divertirmi, ma quan
do devo andare a scuola mi 
passa ». Monica:. « Di Rock, : 
un simpatico negretto si im
barca su un vaporetto e. in
contra Roll che soffre il mal 
di mar ». J V' > -

• Che tipo di musica t i 
piace? 

Gode: : « Le canzonette ». 
Cristina: « I dischi dello Zec
chino e il Rock. Lo canto e 
lo ballo nel parco e sono fé- ; 
lice ». Cheng Li: « Il Rock e . 
la canzone di Heidi ». - Bar
bara: «L'Ape Maia, Cicciot-
tella, Candy Candy». Moni
ca: «L'Ape'Maia e fl rock: 
perché si balla ognuno per 
conto suo ». Christian: « Il 
rock. Va svelto e-allegro e 
io k> ballo con la mia mam
ma». 
• Passi parecchio tem

po a guardare la te
levisione? 

Gade: « Appena finisce la 
scuola fino a notte». Cheng 

Stasera, In Eurovisione, lo Zecchino d'Oro. 
La trasmissione (17,09 rete uno) organizza
ta dal Frati Minori Francescani dell'Anto-
nlano di Bologna e dal sempiterno Clno 
Tortorella, compie 23 anni. I ragazzini che 
hanno partecipato alla sua prima edizione 
stanno dunque ' per oltrepassare la soglia 
della trentina m* lo Zecchino resiste impa
vido. Sarà'Il fatto che è d'oro. O forse per
ché questi bambini piccolissimi, emozionati 
e vestiti a festa, che cantano su uno sfon
do di casette e di fiori (la scenografia di 
Carla Cortesi è Ispirata a quadri della pit
trice naive1 Adele Casoli) sanno ancora og
gi mettere In moto dentro di noi i sempre 
più esili e restii meccanismi della tenerezza. 

A votare la canzone vincente sarà una 
giuria composta di 16 loro coetanei di una 
scuola elementare di Bologna. E questo dà 
sicurezza per quello che riguarda la spon
taneità e l'assenza di qualunque .tipo di 
strumentalizzazione. 

I partecipanti saranno 18, sia Italiani sia 
stranieri, dai 4 agli 8 anni, insieme al 60 
bambini che formano II piccolo Coro del-
l'Antoniano diretto da Mariele Ventre. A 
Mariolo spetta anche il compito non facile 
di preparare, e In pochi giorni, I cantanti 
• solisti ». « Oggi vanno più In fretta di 
una volta — d ice—, anticipano la crisi 
della crescita e a 8 anni sono già ango

sciati. Per trovare freschezza e faccia tosta 
bisogna prenderli prima che abbiano com
piuto quell'età ». Padre Berardo, che si oc
cupa dell'organizzazione, sostiene che • per 
l ragazzi e un gioca . . - - , ; . 

< Per i'bambini forse si» conferma Cor
rado Piggi, dirigente coordinatore dèlia re--
te 2. « Ma non lo è di certo per le madri ». 

. E difatti. si ha l'impressione, nel vederle 
muoversi agitate per la grande sala del-
l'Antoniano, di ripiombare in un clima un 
po' anni '50. II.mito del successo.seguita a 
far vittime. « E' l'ambiente che impone le 
sue regole » spiega - Il Maèstro Mario Pa
gano, « però il bambino è sempre lo stes
so. Lo diceva anche Gianni Rodar!». -

E' vero. Quando, nel 70, .'Rodar! vinse II 
Premio Andersen, disse ai bambini dèll'An-
tonfano che le " parole delle - loro canzoni 
erano «come gioielli». Oggi, però, questi 
gioielli luccicano un po' meno. L'origina
lità e la freschezza delle prime edizioni si 
ò appannata. Anche se le parole piacciono ' 
ai piccoli (pure a quelli che vanno .In estasi 
per Mazinga) perché la logica della favola 
dove il - buono vince e il mondo 4 bello 
non ha perso II suo fascino. Ma la vivaci
tà, il modo di esprimersi originale e candi
do che hanno I bambini nel rispondere al
le nostre domande li rivela migliori e più 
autentici dell'apparato che li costringe. 

PROGRAMMI TV 
»v-?< 

• TV ìiy..>\'ì3M-U 
10,00 CORDURA • Regia di < Robert Rossen 1959) interpreti: 

Gary Cooper, Rita Hayworth, Robert Keith 
11.40 GRANDI DIRETTORI D'ORCHESTRA • Programma 

di Corrado Auglas - Regia di M. Cascavllla 
12,30 CHECK-UP . di Biagio Agnes . 
13.30 TELEGIORNALE • 
14,00 «LA VEDOVA SCALTRA, di Carlo Goldoni • Regia 
•- ;•_ ; di Franco Enriquez -'còri Valeria Morlconl, P. Nuti. 
"''•'•"M. Scaccia. P. Perrari. José Quaglio 
16,10 ELLERY QUEEN «Il falco nero» telefilm di Walter 

Donlger. con Jim Hutton. David Wayne , 
17.00 TG2 - FLASH 
17.06 EUROVISIONE • XXII ZECCHINO D'ORO dal teatro 

• dell'Antonlano di Bologna • Presenta Clno Tortorella 
18,40 LE RAGIONI DELLA SPERANZA 
18,50 SPECIALE PARLAMENTO, di G. Pavera e Q. Col-

>. ' letta . •'••-•'* • - : ' • : "" ••'.-• • • • 
19.20 CORRI E SCAPPA BUDDY - 10. episodio, con J. Shel-

don e B. Gordon, regia di Gene Reynolds 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 «SCACCO MATTO», di Castellani. Plngltore. Casacci 

Clambrlcco e Al Perani: condotta da Pippo Franco, con 
Laura Troschel • Regia di P. Plngltore 

22.05 JOSEPHINE BEAUHARNAIS - Regia di R. Mazoyer con 
- Daniele Lebrun. Clalr Vernet e J. L. Moreau (7. p) 

23.05 TELEGIONALE 

B .Struthers. T. Daly, M. Douglas • Regia di J. Lleweb 
lyn Moxey 

22,10 VIAGGIO NELLA BIENNALE: Architettura • Regia di 
M. Ugolini ' • • • - . . • 

23.00 TG3 • GIANNI E PINOTTO (Replica) 

D TV Montecarlo < • • • ' 

Ore 17,20: Western all'italiana - Telefilm; 19.05: Maùde • Te
lefilm; 19,35: Puntosport - 19.45: Notiziario; 20: Il buggzzum 
Quiz - 20.35: Tenera è la notte • Film • Regia di Henry King 
22.20: L'Ispettore Bluey • Telefilm; 23.15: Notiziario; 23,35: 

. « Sorbole... che romagnola! »}• Film • Regia di Alfredo Rizzo. 

D TV Capodistria 
Ore 12,55: Pomeriggio sportitp • Calcio • Tennis da tavolo -
Zagabria: Campionato internazionale di Jugoslavia • Palla-
nestro; 19.30: La scena del rock; 20.15: TG - Punto d'incontro 
20,30: «Ponte di comando» -'Film con Alee Gulnness, Dirk 
Bogarde, Anthony Quayle - Regia di Lewis Gilbert; 22,10: 
TG • Tutto oggi - 22.20: Canale 27 - 22.30: Film. 

PROGRAMMI RADIO 

• TV 2 ;U-

«Beethoven chi è? A me 
piace Loredana Berte» 

. • • * • 

Enrico Zanardt 8 anni, 
bolognese. • Canta nel Pie- > 

" colo Còro dell'Antonìano: e 
.: dicono sia un autentico ta-
"• lento. Fra i bambini è un 

personaggio, un « anziano ». 
. Trascinato dalla . foga dei 
. suoi stessi gesti, gli occhi 

tondi e vivaci, parla sema 
j concedersi pause. Nel "76, a 

4 annU ha vìnto lo Zecchi
no d'Oro con ta canzone 
Gugù e da ' allora è così 
che si fa chiamare, i --v;i.-: 

•i- Enrico «Si, cosa vuoi mai, 
• ero talménte buffo che quel 
nome, Gugù, sembrava fat- • 
to su misura per me e mi 
è rimasto appiccicato. Che 
tempi erano quelli. Guar
da: per me lo Zecchino mi
gliore è stato il mio. Non 

-capivo granché del coro? ài-

.ri« K * *«" * ; : <~ 

". loro, davo gran capòcciate, 
< lo seguivo ma stonando, ero 
, più spontaneo. Questi ra

gazzini qui, cosa vuoi mai. 
< dovrei sentire la voce, sape
re l'età... Certo ogni bambi
no vuole vincere, è un gran-

- de - momento: Se c'è una 
canzone gioiosa, con dei 
«do» altissimi, sta sicura 
che sfonda. - . 

a La gente, specie i ma-
i lati, vogliono canzoni piene 

di allegria, ta vita è già 
- abbastanza triste. Non •" per 
; me, che sono felice. Grandi 

successi né ho già fatti.. E 
; poi... dipenderà • da chi in

contro: sé avrò a che fare 
con musicisti da quattro 
sotdi sarà dura. Ma può an
che darsi che. arriva uno 
che mi porta aita Scala o a 
Parigi. Questione di \foftùr' 

na. Nel frattempo studiare-
pianoforte o violino. Amo 
i valzer, tipo Amico di Re
nato Zero: E un complesso 
rock stupendo: i Kiss. Pe
rò -le parole sono sporche 
e la musica, secondo me, 
è parola. Amo anche i clas
sici, gli antichi; tipo Frank 
Sinatra e Fred Astaire. Pe
rò oggi novero succèsso lo 
fatino solo gli sportivi. Ma 
un- calciatore si ammezza, 
si macella... Se uno per vin
cere si deve distruggere... 
E poi il cervello, non lo usa
no, non gli serre. Ai musi
cisti sì. Guarda Chopin. po
veraccio. Guarda un politi
co quanto deve combattere. 
Eppure i tifosi.ci sono solo 
per lo sport. Mi pare dav
vero ingiusto »^>: _>."••• i-\, 

'tK\-it-.'F ^ . - ^ 

Lì: e Mi diverto di più a aiu
tare mia mamma. La Tv fa. 
male - agli occhi >. Monica: 
< Pomeriggio mattina e sera; 
non mi perdo niente». 

r~ì Che - mest iere pens i 
-,:•'•' '«che farai? ^ ̂  ' r r 
'' Gade: « Il cantante, ci si 
guadagna ». Christian: e Quel
lo che lava le macchine con 
le spazzole elettriche. Spingi 
un bottone e tutto comincia 
ad andare; E' , un bel me
stiere». ..- z-T": ; "„,..•..."_"... 1 
O E' : facile o t tenere 

: que l lo c h e si: des i 
dera? V..S-V 

Gode: « No. Mio padre ri

sponde ••'..- sempre: aspetta ». 
Cristina: e No. Per comprare 
.da mangiare, a mio padre gli 
'tocca lavorare »: J Barbera: ' 
e Si. Basta chiederlo con gen
tilezza. Poi. quando mia ma
dre diventa anziana, sarà più 
difficile: i soldi dovrò trovar
meli da sola ». Christian: «Qui 

-no. Se canti male ti sbattono 
fuori. Facile è lavare le mac
chine.; Diffìcile r-fare .buchi' 

: profondi con la perforatrice:. 
ci .impìeghV tròppo & stufi « 
sudi >. - . . . „V .̂  i. -.,..;:. .Ì ; _ . ..i 

• .Cosa significa la pa-? 
•-; '-• rola successo? < 
-Gade: «/Quando "si è.-cah:. 

tanti e la gente batte le ma

ni ». Cheng Lì: • e La felici
tà ». Barbara: « Quando i 

; cantanti liJrvedono' in^ Mon-
idovisiòhé». Monica: «Quah-
: dò; unoi' dice*. ' per esempio:. è • 
. successa che- mio figliò è an

dato sotto una macchina », -

O Chi è il più; grande 
; -.cantante.del mondo? 

Cristina: € Raffaella Carrà 
: pjsrché' fa/_pùre . l'attrice ». 
. ChéàgT Li: « Loredana Berte ». 
; Barbara .-'Miguel Bosee Majr-
-ceHa *^Manicar «-Primo: Re-
jiato Ziro. Seconda: Raffaella 
Carrà- Terza: Stefania Rotò-' 
lo».-. Christian: «Julio Igle-

isias-^r '̂vv::.""";'v"'-, '= 7". • ;• 

Gade Ndiaye (8 anni) cante
rà e L'amico più amico» 

O Chi sono Mozart, 
: , Beethoven e Frank 

Sinatra? 
' Tutti rispondono: « Boh? » 

D Come •-- vorresti • c h e 
f o s s e il m o n d o ? .'•'.'',._ 

Cristina: « Così com'è: ro
tondo e coi paesi. Però mi 
piacerebbe. che la mia casa 

-fosse sulla luna. Meglio star 
•:''.sopra che sotto». Cheng-Li: 
•,,< Felice.. Invece ci sono i ra-
•. pimenti e la droga e metto-
' 'no in -galera persino i ragaz

zini». Monica: «Sorridente. 
Ma invece la gènte non fa che' 

: morire ». Christian: « Così è 
./ stupendo: c'è là natura. Han

no creato sole e neve, mare 
quadri case uomini lampadi
ne paracadutisti scale frago
le-piscine pagliacci e mostri. 
Ci sono Mazzinga e Gpldrake 

"" che - servono a difendere la 
terra, sennò a quest'ora sa
rebbe bella che distrutta: e 
servono anche, a tener calmi 

. "i ragazzini che cosi,giiarda-

.•/. no la TV.è non fanno, guai ».. 

^0*?TÌ piacciono^ di ? più 
le canzoni dei gran-

'-•:•.'•• di o quelle dei bam
bini? 

•. Gade: « Tutte ». Cristina: 
«Le nostre perché le hanno 
scritte per. nói ». Cheng Li: 
« Quelle dei bambini: finisco
no '.bene -come Me favole». 
Barbara: « Le nostre sono più 
belle».,• Monica: «Basta che 
sonò -canzoni».- Christian: 
«Quelle dei grandi sono pie
ne zeppe di parolacce: i bam
bini non le possono dire. E 
allora tanto vàie che cantia
mo le nostre». - ; ' - " : -

10,00 UOMINI E IDEE DEL 900 di E. Greco e V-Marchetti 
«La nuvola in pantaloni: utopia e sogni dell'avanguar
dia russa » di A. Asor Rosa e L. Faccini (replica) 

11,00 RACCONTI DA CAMERA «Capitan Veleno» - Regia 
di E. Tarquini 

12,00 HAROLD LLOYD SHOW 
12,15 DISEGNI ANIMATI 
12.30 LE AVVENTURE DI BLACK BEAUTY - Telefilm di 

•- J. Readon:«Harry il marinalo» 
13,00 TG2 - ORE TREDICI 
13.25 TG2 BELL'ITALIA... DA SALVARE - A cura della re

dazione culturale del. TG2 - . . . . . . 
14,00 DSE: SCUOLA APERTA -Settimanale di problemi edu

cativi, di A* Sferrazza e Anna Sessa 
14,30 SABATO SPORT: Bologna: Tennis - Campionati Inter

nazionali d'Italia indoor. Faenza: Pallacanestro femml-
- ''-'s nile OMSA-GBC • / . — 

17,00 TG2 - FLASH 
17,05 IN DIRETTA DALLO STUDIO 7 DI ROMA: 

tolo» di S. Jurgens e G. Verde 
19,00 TG2 • DRIBBLING a cura di B. 
19.45 TG2 - STUDIO APÈRTO 
20,40 ALLA CONQUISTA DEL WEST «Dimenticato» - Regia 

- di Barry Crane con J. Afness, F. Flanagan. B. Boxleiter 
22,15 LA BANDA BONNOT - Regia di Philippe Four&stié con 

Bruno Cremer. Jacques Brel, Annie Girardot 
00.05 T G 2 - STANOTTE 

« Il barat-
Regia di A. Zito 

Berti e R. Pascucci . . 

D Radio 1 ; . Ì 

D ,TV 3 

: À ^ L ^ ; . ; À cura di 

Maria Teresa Rierizi 

La commedia di Molière : ì: ;: 

" D a l nostro inviato >V 
FIRENZE — I classici della' 
letteramra e del teatro hanno 
grandi, braccia, quasi come la 
bontà divina: accolgono chiun
que sì rivolga ad essi, quali 
che ne siano le intenzioni. 
Figuriamoci poi Molière e il 
suo Anfitrione, il cui • pro
tagonista è divenuto - simbolo 
di ospitalità perfino eccessiva. 

E' andato liscio, dunque, 1' 
Anfitrione . alleatile da Carlo 
Occhi con la propria compa
gnia nella nnova sede stabile 
del i Niccolini: prima - produ
zione stagionale (dopo un'ap-
plaudita ripresa deìVUomo la 
bestia e la virtù di Pirandello) 
e terzo incontro dell'aiiore-re-
gi«ta italiano, nell'arco di 
qualche anno, con il geniale 
commediografo francese (dopo 
Il borghese penliluomo e Don 
Giovanni). Rispettosa allen
atane dorante il corso . della 
recita, e convinti applausi a 
ogni fine d'atto. Le risate, ma
gari, non erano tanto frequen
ti, quanto sarebbe stato auspi-

. cabile. - .- '; ; 
Anfitrione, come si sa. non 

è opera tutta originale: ela
bora, infatti, seppure con fre
sca inventiva, tm testo di Plau
to, che a sua volta sì richia
mava a un perdnto modello 
greco. Dopo Molière ne sono 
venuti parecchi altri, sino a 
Kleist e, nel nostro secolo, a 
Girandomi, che non per caso 
apponeva al suo Anfitrione il 
numero 38. Comnnqne variala, 
la storia è quella del valoroso 

. generale tebano, cui Giove »ì 
sostituire, assumendone >lìe 
sembianze; nel letto della spo
sa Alrmena. e rne" rischia di 
esser preso'hii per tmpòMonfc: 
come accade, .con. più grotte
schi effetti', al ino servo Sò-

Spettacolo • 
deludente nel 
suo complesso, 
ma la figura 
dì Sosia è resa 
molto bene da 
Grigio Morra 
Pregevole 
la nuova 
traduzione -

Qui accanto, una 
dell'» Anfitrione a di 
NMMrc alltstit* a 
Firtnzt da Cari* Cacchi 

sia. al qsjale Mercurio ha ru
bato il ruolo. 

Si è discusso (e si discute 
ancora), tra gli esperti, sé Mo
lière avesse voluto riferirsi an
che, con malizioso intento en
comiastico (erano i tenipi"tlellà 
battaglia per il Tartmfo) «gli 
amori di Luigi XIV e della 
Montespan. Oggi come oggi,, 
di ciò c'importa poco. Del re
sto. il tema della gelosia; del 
tradimento, dell'inganno è ri
corrente, sotto diversi profili. 
nella, drammaturgia, molieri»-. 
na. Oun neWAnfitrione, éeqiri-
sta tino spessore particola»làip-
te comico, non sema nn sotto-
fohdo di dolorosa iraaaia, ' •>" 
con ' nn'ant ie iMti ià i^ talora 
«orpirndente A Haaap9nie pm--
Mematiche/fSiirlclw^tyiKleiiii-

fìche. relative alla - scissione, 
divisione, duplicazione dell'i
dentità umana.. 

Non diremmo che la regìa 
di Cecchi miri ad approfondi
re questo lato della faccenda. 
In costarmi ellenico-secenteschi 
e gran parrucche per ì perso-
naggi e nobili a, dentro un'in-

, corniciatura scenografica (dì 
Raimonda Gaetani) che gu-

c fissamente allude alle vistose 
quanto scoperte « macchine-
rie » di una volta, ma delimi
tando poi il piò tradizionale 

1 degli ' * spazi », lo. spettacolo 
non ' aìajt. esclndere nn vago 
indirizzo parodìstico, the po
trebbe ritorrerglisi contro.. A 
ognf ni*é.ò,: se'sì avverte qual
che spunto più audace, snhìto 
si spegne: così succede per le 

movenze operistiche aaiggerilé 
dalle musiche di Nicola R o 
vani (le eseguono dal vivo cin
que strnmeatisti), che, tatto 
sommato, 
conto loro. 

All'attivo 
traduzione, 
di Patrizia 

mrn pò per 

dell'i présa la 
per noi inedita, 
Cavalli, che con 

pongenti rime, assonante e rit
mi restituisce abbastanza bene 
la speriment asiane metrica 
nella quale si cimentava, qui, 
Molière. E all'alt ivo, anche e 
soprattutto, la prestazione di 
Gigio Morra come Sosia. Lo 
figaro - • acrvili » .(Sosia, . ao> 
punto, la moglie Cleante, e 
Mercurio nel sno travestimen
to terreno) sono denotato, nel
la . prospettiva regìstica, dalT 
accento napoletano. Ma Gigio' 

Morra ci aggiunge una mimi
ca, una gestualità " spiritosa
mente, improvvisale. che lascia
no indietro gli altri di molte 
lunghezze;. compreso - Occhi,. 
che il suo Mercurio lo butta. 
via. al di là della consueta, 
voluta, programmatica sbada
taggine: all'inizio, aveva an
che qualche difficoltà nel fis
sarsi sul viso là maschera, ne
cessaria a lui e a Dario .Can
tarelli;-il quale ultimo fa Gio
ve. nn Giòve talmente appiat
tito nella simulazione, da smar
rire la perfida e fondamentale 
caratteristica della doppiezza. 
Forse sarebbe slato opportuno 
uno scambio di partì tra lai e 
Paolo Graziosi, che nei panni 
di Anfitrione non ci si ritrova. 
se non per certi lampi di ma
linconia, e in genere non ha 
l'aria dì essere troppo a suo 
àgio nella rappresentazione. 

Nelle vesti di Alemena, una 
giovane, esordiente (o quasi, 
crediamo). Augusta Goti, ag
graziata e scolasticamente cor
retta. In qaetle di Cleante (o 
della Notte, nel prolago). Co
rallina Vivianl, che ha na fi
sico ginsto e maniere polite; 
aia, con qael nome, da lei ci 
si attenderebbo aosai_di pie. 

Nell'ÙMieme. nn ì tsnllatp 
piatlosto deladente, a nostro 
gindhno. Ma il pobblic» — h> 
abbiamo accennato già — ha 
mostrato di gradire, por con 
scarse manifestazioni di alle
grezza. sollecitate nella mag
gior misnra dal citato Gigio 
Morra. Dopo le repliche fio
rentine (che termineranno il 

.90 novembre), iota pagaia • 
.spettacolo hìtraprendcranno an 
vasto gin» nette ugwwil dèli' 
Italia centro-settentrionale. 

> A 0 9 # O SarViOH 

19.00 TG3 ':' -'' - •••'"•' - •-" : ' .•:'-•'•"-•••: •-•"N"' . 
19^5 GIANNI E PINOTTO . J 

: 19.35 IL POLLICE - A cura di E. Scotto Lavina : ; - ; 
20,05 TUTTINSCENA «Circo settima generazione», «I su-

pergatti » - Regia di U. P. Giordani 
20,35 GIANNI E PINOTTO - Questa sera parliamo di... con 

- L. Grizi •" •- -.• - • •• -. ••'• •••• •'••••--
20.40 UNA DIFFICILE STORIA DI COPPIA con D. Weaver , 

GIORNALI RADIO: 7; , 8; 
10; '12; 13; 14; 15,15; 17; 19; 
21; 23. 6.30: All'alba con di
screzione; 7.15: Qui parla il 
Sud; 7.25: Ma che musical; 
8,40: Ieri al Parlamento; 9: 
Week-end; 10.03: Black-out; 
11,15: Incontri - musicali ' del 
mio tipo: presenta O. Vano-
ni; 12,03: I mostri; 12,30: Due 
poli (Lucia e Paolo); 13,20: 
Mondo motori; • 13.30: Dal 
rock al rock; 14.03: À.À.A. 
cercasi; 14,30: CI siamo an
che noi; 15,03: Stòrie contro
storie; 15,30: Da Broadmay. 
e da Hollywood: il musical 
americano; 16: Ladro 1; 16,35: 
Noi come voi; , 17,05: Radio-
uno-jazz - "80: S. Beckett; 
17.30: Obiettivo Europa; 18-
19.30: Globetrotter; 18.45: Pal
lavolo; 20: Dottore buona se
ra; 20,30: Cattivissimo; 21.03: 
Cab-musica; 21,30: Autoradio: 
l'automòbile e gli automobili
sti; 22: Piccola crònaca; 22.15: 
Radio jazz '80: Stagione pub
blica concerti jazz; 23,10: In 
diretta da Radio 1: La te-

, lefonata. • . , .....,%. ; 

a Radio 2 ^ 
GIORNALI ^ RADIO: r 6.05: 
6.30; 7.30; 8.30; 11.30; 12.30: 
13.30; 16.30: 17.30; 18.30; 19.30; 
22.30; 6. 6,06. 6,30, 6.35. 7.05. 
8. 8.45: M. Oldoni presenta: 
«Sabato è doménica»;' 7.55: 

' Giocate con noi ,1 x 2 -, alla 

t radio; 9.05: «Tusltala» ori-' 
iginale r radiofonico di P. P-
:Qasparet'to; . 9.32:-10,12: Tre, 
tre. tre coh-Silvio Gigli; 12,10-
14: Trasmissioni regionali; 
12.45: Contatto radio; 13,41: 
Sound track;' 15: Avanzate, ca
pricci e fughe di Ferruccio 
Bjusonl. di A. Nlcozzl; 15.30: 
GR2 economia; 15.42: Hit pa
rade; 16,37: • Speciale GR2 
agricoltura; 17.02: La mùsi
ca di H. Sciascia; ' 17,32: In- • 
vito al teatro: a Svegliati-e 
canta » di C. Odets; 19.50: 
Sheila Ava .B.-"Devòtion, P. 
Di ICapri. Y. Ben e l'Electric 
Li^it tutti . insieme: 21: I 
concerti di Roma stagione 
sinfonica '80-'81 ; 22.50: Not
tetempo. v . . • " 

aiRadio 3 ̂  
GIORNALI ! RADIO: 8.49; 
7.25:19.45; 11.45; 13;45; 15.15: 
18.45 ; 20.45. 6: Quotidiana 
radiotre; 6.55 - 10.45: Il con
certo, del mattino; Y28: Pri
ma pagina: 8.30: Folk con-
certoV 9.45: • Tempo - e stra
de; ip : Il mondo dell'econo
mia: 12: Antologia di musi
ca operistica; 13: Pomeriggio 
musicale: 15.18: Controsport; 
15.30: ^Speciale un: certo- di
scorso^. , 17-19.15: . Spàziotre; 
18.45: ^Quadrante Internazio
nale; 20: Pranzo -alle • otto; 
21: Lai*musica: 22: La carne-
rlstlcalf in .Brahms; 23: Dal 
Folk d) Roma «Un-certo di
scorso». . 
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« Il grande uno rosso », « Capitolo secondo » e « Fu Manchu » 

Inferno di piombo 
- * -. * 

per cinque 
Un film di guerra dalla trama inverosimile - La scom
messa mancata di Sam Fuller, buon regista di serie B 

Laa Marvin In una suggestiva Inquadratura dai « Granda uno rosso • di Samual Fullar 
• ' ' ' . - ••'•-'••. -•-••-'•. \ • • : . ' - • • ' . -l'i-'. '• • Ì . ' . J V > ; v : < \ . ; *;. • • . : > : ; . / . ( ; : • ' • , - - ; ' \ „ : / - r. ' ; 

IL GRANDE UNO ROSSO 
Regia: Samuel Fuller. In
terpreti: Lee Marvin, Mark 
Hamll, Robert Carradine, 
Kelly Ward, «obby Di Cie-
co. Statunitense. Guerra, 
1980. -,*-.•• ,'-.'•' '•' '• V 

Sam Fuller è nato il 12 
agosto del Ì911,v nel Massa-
ni. Da 7 non lavorava, •<•" 
praticamente da trente, a 
suo dire, covava nell'lntl* 
mo la storia dell'* tjno ros
so >, simbolo di una divisio
ne di fanteria americana 
della seconda guerra mon
diale. Dovremmo quindi 
leggere II grande uno rós
so (The big red one) come 
il suo film, il film della 
sua vita? Ci splacerebbe, 
perché è un film sproposi
tato. retorico, gonfio ..di 
sangue e' di sentimenti co-? 
me un, popone maturo. Àp»| 
pure è-un film talménte] 
autobiografico f dà giustifl-1 

care una slmile Interpre
tazione; Fuller da giova
ne faceva il giornalista, 
ma c'è da scommettere che, 
sarebbe divenuto un gior-; 
nallsta di colore, turgido; 
ed esagerato: i dati della 
cronaca non gli interessa-, 
no minimamente, r - / : ->j 

In questo senso, non è' 
un caso che 71 grande «noi 
rosso sia un film di guerra.; 
Quando mai 1 film bellici 
provenienti da Hollywood 
si sono rivelati resoconti 
storici credibili, veritieri* 
Sonò sempre stati '(e Do
levano esserlo.' per cui 
niente da ridire) .racconti 
d'avventura, dal tagliò 
squadrato, incentrati sul 
temi -~ dell'amicizia: virile, 
dell'onore, della legittimità 
o meno del comando e del
l'assassinio. della mancan
za della donna. Temi che, 
ambientati in.una gwrh , : 

acquistano una dimensio
ne psicologica estremizza
ta, un senso di angoscia, 
di precarietà. •- ' } -^ 

Questo è il tema del film: 
quattro fucilieri, età me
dia vent'anhl, e il loro vec^ 
chlo sergènte che durante 
l'avanzata in suolo france
se ripercorre i luoghi-che 
10 videro soldato: semplice 
durante 11 primo conflitto 
mondiale. Se la. fanno-pr» 
prlo tutta, dallo sbarco in 
Africa nel *42, alla Sicilia 
alla Normandia fino alla 
Cecoslovacchia. . Stanno 
sempre insieme (gli- altri 
11 chiamano* i quattro ca
valieri »). sono 1 più bravi 
e 1 più simpatici, ai capi
sce sùbito (e quésto è un 
errore, perché il fifcn per
de di tensione) che reste
ranno vivi sino alla fine 
per tornare a casa insie
me: verso la gloria, perché 
come dice la frase finale, 
in guerra .«'è .gloria solo 
per i sopravvissuti 

Fuller lev, inette molto 
sul didattico mostrandoci 
come i quattro ragaal la 

• gamba crescono e matura
no, ma per 11 resto percor
re 1 luoghi comuni del g* 
nere bellico senza nessuna 
fantasia narrative, (le se
quenze degli sbarchi col 
soldati che fanno la fac
cia da duro e ghignano 
«figli di puttana», la vo
ce del narratore che par
la del « fottuto decimo cor
po del Tank di Rommel », 
il parto nel carrarmato e 
il contrasto tra le molte 
morti e ìa nuova vita, l'ir
ruzione In un lager in cui 
si passa dall'orrore alla 
commozione più vieta, sen
za un fU*t*j mezzo ratio-
naie^ I n v i t a qualche se
quenza;«vBioaàrla ». ben 
fatta.'(r4pcco*l manico
mio; Taggustó^iiéi' 'bosco 
nebbioso?* ma SOM Ululai-

igole eltenón fi-
i f lUn dalla tra
inai», con trop-

;a vttUe di stam-

. . a i t a t o 3 io ; •cono 
maf j ì f c l FeiUfcil di Can-
nes?TlW*oV«"<> roiéo 

(«The red big one») fui 
accolto con scarsa atten

zione e tiepida benevolen
za. _' : ~ --• >.;.-- <—<•. v - • .... 

Qualche critico • galatti
co'. per lo più francese, si 
diverti alle metafore ses
suali di cui il film è pie-
nò (quella del preservati
vi sui fucili, per non farli 
arrugginire, è però proprio 
rozza) leggendo in chiave 
freudiana il rapporto ser
gente-soldati, e la matura
zione di questi ultimi. Noi 
preferiamo pensare che 

Fuller, regista di serie B 
(definizione che in Ame
rica Ìndica 11 livello finan
ziario della produzione, non 
la qualità) per la ' prima 
volta alle prese con mèzzi 
e attori di serie À (gli at
tori tutti bravi, tra paren
tesi, soprattutto l'italo-
amerlcano Di Cicco), ab
bia sparato troppo in al
to, cercando l'epopea e 
trovando solo 11 drammone. 

Luciano Pini 

Si ride amaro 
coir Fultimo 

pazzo Sellers 

Pater Sellers travestito da Fu Manche 

IL DIABOLICO COMPLOTTO j 
DEL DOTTOR FU MANCHU 
— Regista: .Piers Haggard. 
lBfen>rrft:c,Pét«'Sellerai He-
kn Miireo, Sid fresar. Stati 
Uniti. Commedia,lStè>. 
' Inutile » nascónderlo, •• e1 tu 
funi comico che fa una gran
de tristezza. Non sappiamo 
esattamente .'quando Peter-
Sellers' lo abbia .girato, se 
prima o dopo quèU'Oftfe 2 
giardino di Hai Ashby che 
purè (come questo), era stato 
definito «3 suo ultimo film», 
ma senza dubbio.è di poco, 
precederne alla recente mor
te del popolare attore in
glese. E si vede, perché Sel
lers vi appare, stanco, ema
ciato. con pochi capelli: in
somma, una stretta al cuore 
per chi se lo ricorda vispo, 
frizzante, tanto vitale da in
terpretare, in un solo film. 
sei o sette personaggi dì-
versi. 

Qui ne interpreta « solamen
te» due. fl diabolico dottar 
Fu Manchu e il suo alter ego-
nemico fraterno. l'Investiga
tore Natale Smith. Non basta. 
fràucamente, a sollevare un 
f i n che fa oistesza anche m 
sé. per la propria debutane. 
Tra rateo, ci stagneremo, 
ma abbiamo la netta sensa
zione che non sia finito; il 
finale è * talmente incongruo. 
talmente « aperto ». che i ca
si sono due: o si pensava 
di farne un seguito, o la tra
gedia che ha colpito il,pro
tagonista ha bloccato le ri
prese. costringendo i produt
tori a confezionare un riha 
senza una conclusione logica. 

i te ette Qjcieme aveste* re> 

che la-storia si basa suDe 
maochinaskmi di un diabò
lico scienziato pazzo, cinese 
(Sellers amava travestirsi. da 
cinese, l'aveva fatto anche m 
invito a cena coti delitto), età 

,168 anni, che per mantenersi 
giovane ha bisogno di un fil
tro magico ottenibile solo me
diante la « spremitura » di pre
ziosi diamanti: e sulle contro
misure escogitate da un poli
ziotto _m pensione per impe
dirgli di.impossessarsi delle 
gemme in questione.' Condu-
slone. suinanalaya, nel ca
stello di Fu Manchu. che la
scia libero il poliziotto. gU 
préahnuhcia grandi sciagure... 
e all'improvviso si metteva 
cantare un pezzo di: rock'n* 
rolli! E* un finale assurdo. 
che lascia interdettilo è un 
film « pop » (ma tutta la par
te pi ecedente non giustifica 
la cosa) oppure c'è qualcosa 
che non va. 

Quindi, per una volta, vor> 
remmo darvi un consiglio: se 
vi piace Peter Sellers andate 
a vedere fl funi, ma uscite a 
cinque minuti dalla fine. Pri
ma, potrete godere di une se
rie di gag non disprezzabili. 
giocate sulla maschera luna
re di questo grande trasfor
mista e so qualche spanto da 
parte di caratteristi che, en
tro i propri limiti, funzionano 
a dovere. La comicità è pto o 
mene quella dei film della 
Paniera Rosa e óWIspettore 
Clouseau. un pò* foOe. di un 
surrealismo all'acqua di re
se. La regia è insignificsnte. 
me non* distwba. -

•1 . C 

La Loren interpreterà Farah 
CITTA* DM, PAXAMA — Bopnla Lena potrebbe Impeno-

.nare-sallo scherme l'ex imperatrice di Persia, Parali Diba. 
E- un progetto di cui Carlo Ponti ha periato la questi 
giorni eoa l'ex capo dt stato nana mene», generale Omar 
TorroUoa di cel l eonlagl Petitt sorte stati oapftt Ma la 
visito a Panama di Betta è legete Sila ieeiiaaasioM dt en 

. altro.: non saene Impignetlvo cetoaaal; la storia della coatra. 
stona dei,Canali di Pesame Nel Mavì! orni costo preven
tivo è di venti aaUteai di éoflarL la Loren aera Marta De 

,'Asss ^^^PJle. «aâ e> s^aVsxvnaHsaVv eaBNiiBee^P ^e^s» •jHaaa^v ja»̂ B^Pŝ â Bwâ â  ^a» Vfar' 

L'unica 
te 

*• ;.-i 

, CAPITOLO SECONDO — Regia Robert Moore. 
Dalla commedia omonima di Neil Simon. Inter
preti: James Caan, Marsha Mason, ; Valerle 
Rarper, Joseph Bologna. Statunitense. Com
media. 1960. 

: / . 
Cambiare é, ih genere, una faccenda sco

moda. Cambiare coniuge, poi, può essere ad
dirittura un mezzo dramma. E' di qui che 
Neil Simon, - abilissimo scorridore delle sin
dromi domestiche per la gioia dei frequen
tatori dei teatri di Bróadway (e di fuorivia), 

,prende spunto per congegnare un'altra 5di" 
quelle sue macchine da spettacolo efficienti, 
fortunate quanto di labile sostanza: Capitolo 
secondo. Sulla falsariga della commedia' so
fisticata più canonica, egli innesta qui disin
volti personaggi e dialoghi improntati* in ap-1 
parenza. alla contingente quotidianità e in 
seguito procede spedito, tra calibrate ironie 
e ricorrenti sbalzi sentimentali, verso un esi
to sicuro e. di norma, felice. .•«••,.-... 

La vicenda di Capitolo secondo è presto < 
detta: lui (James Caan), vedovo inconsola
bile di fresca data, inciampa suo malgrado 
e per i buoni uffici di un fratello invadente 
in una lei (Marsha Mason) da poco divorziata 
e decisamente spoetizzata del matrimonio. 
Tutto farebbe credere che i due non possano 
combinare granché, ma — si sa — l'amore é 
cieco, talvolta sordo e perfino irragionevol
mente pervicace. Cosi, nonostante i consigli 
del fratello impiccione - (a nch'egli ingarbu- ; 
gliato in stracchi affari di cuore e di Iettò) 
a lasciar perdere, lui decide di sposare pre
cipitosamente lei e poi di volare alle Indie 
Occidentali per una riedizione aggiornata 
della prima, indimenticabile « luna di miele». 

Si capisce subito che si tratta di un'idea 
: balzana e quantomeno imprudente: lei stra-• 
;vede per lui. però lui. sbollito di colpo il 
rapinoso trasporto per la nuova sposa, ri-

€ • • • • 

quella viva 
pensa ostinatamente a quella vecchia (e mor
ta). Ormai non ci sono gioie del talamo e 
spiritosaggini che tengano. L'uomo s'intristì-( 
«ce di giorno in giorno e la dô na si limita * 
a subire con qualche giustificato scarto d' 
umore. Stando cosi le cose, meglio tornare 
a casa. Insistete nella «luna di miele» — 

• con quel che costano alberghi e loistrs vari 
' -- non è proprio il caso. 

• Ecco dunque la precaria coppia e New 
York nel suo nido d'amore (si fa per dire). 

•'. t due hanno appena messo • piede dentro e 
cominciano già a non capirsi del tutto: lui, 
imbronciato e sgarbato, sembra determinato 
a dare un taglio brutale all'Intera faccenda. 
lei. invece, pare un po' più restìa a mandare 
a monte cosi presto fl suo avventato matrimo
nio. Allora lui se né va temporaneamente a 
Los Angeles per schiarirsi le idee, non senza 
evitare la scena-madre di lei, un po' arrab
biata un po' consolata del'fatto che forse-

: qualche spiraglio di speranza le resta ancora. 
Finalmente, dopo averci pensato su, il ti

tubante marito arriva alla pratica conclusiò-
i ne che, tutto sommato, è meglio una moglie 

viva di una morta e da Los :Aneeles vola a 
New York per abbracciare, riabbracciato, 1* 

' amato bene. .; J ;-:.;- : ; V Ì ; ;';.•••*•'..• t;.:̂ ;. 
Trascritto con diligenza per te schermo da 

Robert Moore e interpretato con abile me-
f stìerè da James Caan e Marsha Mason (cui 

il marito Neil Simon sembra cucire a*Vlosso 
personaggi ampiamente gratificanti). Capito* 
lo secondo risente vistosamente della sua ma
trice teatrale, ma si segue facilmente, qual
che volta diverte, spesso distrae con intelli-

• gente buon garbo. s 

'.''/._'-,.-:Vfv .•''..' , / • • "k-
y NELLA FOTO: Martha Mesen e iemes Caan 

In «Capitole secondo» . 
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Cario Ponti ha rivelate ebe la lameslutfe del rum du
rerà nove mesi ma non ha detto quando sarà date a pri
mo ciak, 

• * * 
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11.00 
11.55 
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12,15 
13.14 
13.30 
14^)0 
14,20 
1 4 3 
13J0 
1525 
16^0 
17.00 

1«Ì5 
19,00 
20,00 
20,40 

tl^O 
23/40 

L'OCCHIO CHE UCCIDE: «Piccole follift».,con Marty 
Felditìan, Spìke MiUigan e Qroucho Marx. . 
VENEZIA, PALAZZO LABI A: « U n concèrto ,p«r do
m a n i » - Di Luigi Fait, regia di ?& Spina.*. Musiche di 
Sor, Paganini, Villa Lobós e Haydo '• • ' .".' . ' 
MESSA 
SEGNO DEL TEMPO - Di Liliaiià Chiale, regia di C. De 

LINEA VERDE - A cura di F. FazzuoU. 
TG • L'UNA - Di A. Ferruzza. Regia di C.' Ugòlihi 
T G 1 -NOTIZIE 
DOMENICA IN - presenta Pippo Baudò :' 
NOTIZIE SPORTIVE 
DISCORING . Settimanale di musica-e dischi : 
NOTIZIE SPORTIVE . . 
t MIKE ANDROS» • « AUa ricerca di Mavi l» . : . 
90. MINUTO 
FUORI DUE: Anteprima di Scacco matto,'Ideato da 
Adolfo Perani . 
NOTIZIE SPORTIVE i .; ; 
CAMPIONATO DI CALCIO: una partita di sèrie A 
TELEGIORNALE 
BAMBOLE: «Scene;tìi un delitto perfetta», di PVPlfc-
torru, regìa di Alberto Negrin^ con A. M. Merli, E; Poe* 
si, F. Onorati, C. Esposito (3. pùntati) 
LA DOMENICA SPORTIVA 
PROSSIMAMENTE - A cura di P i a Jàcolùod 
TELEGIORNALE ">.• . . ' ' -: A 

• TV 2 
1(M» ANTOLOGIA DI SUPERGULP - Fumetti in TV - • 
10^0 CINECLUB - Di U Micnetti Blòci ^7.^Spuntai»)** -«31 

' primo e l'ultimo Nosferatu» . :. : - . • •-'-"•'. 
11,15 GLI INDIANI DELL'AMERICA DEL NORD 
Ili*» PROSSIMAMENTE - Programmi per a e t t e s è r é 
11/Ì5 T G 2 - ATLANTE - Dì Tito Cortese ' -'>'••- ^ "*-
12,15 QUI' CARTONI ANIMATI - A t t e n t i S w Itti 
12,40 ANTEPRIMA CRAZY BU8. presentano M. -CarlUOCie 

.•; 'A. Papa '•••' .:•'=• •.•-.•-"••-.'....; ;" '- • - " ~V . . ..-. •'."."-
tt.00 TG 2 - O R E TREDICI : / 

. 1W0 POLDARK (7.„puntata), con :Robine;EUa: «V.Jffl -Tawn-
. send. regia dì C. Barry ..'-., . . : 

15,15 T G 2 • DIRETTA S P O R T - A cura d l B . Berti. Bologna: 
-•:, tènnis, campionati d'Italia indoor; Milano: ippici, Or. 

. - P r e m i o delle Nazioni. 
n » CRAZY BUSS «AUTOBUS PAZZO », condotto dal cGe.tr 

ti di Vicolo Miracoli». Regia di Salvatore Baldand. . 
15.13 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO. Sintesi di m 

tempo di una partita di serie B. - . . . . . - . - .M-
10,40 TG2 GOL FLASH •• 
18J5 I PROFESSIONALS. « I trucchi del meatièro v telefilm 
19A» TG2 - STUDIO APERTO -
20,00 T G 2 - DOMENICA S P R I N T . l i *•••*•"-•-•. "^ 
20.40 MIGUEL BOSE' in «Caro diario 80» di S l M a Salvettl, 
21^0 TG2 DOSSIER. A cura di E.-Mastrostefana 
«2.40 TG2 STANOTTE -1 
2t95 CONCERTO SINFONICO diretto "da.>J^ >TWiihL- Ma* 
- , sica di Gusta Holst-.- . -^ ; .-" ,. '-:••, ••. :.•- - --;'• 

TV3 : • : / - . 

1430 TG 3: DIRETTA SPORTIVA. Telecronaca di una- ma
nifestazione di scherma e pallacanestro femminile C 

15,00 TG 3 
1S.1S TEATRO ACROBATI. Regia di ViLÙsvardl 
1ÌU0 CONCERTONE: «Brìtish Liorts e David JÒhanèea». 
2A30 TEATRO ACROBATI. Regia di Vittorio Lusvardi 
20v40 TG 3 LO SPORT. A cura di A. Biscardi :< 
21.25 T G 3: SPORT REGIONE 
21,40 TEATRO ACROBATI. ReglA di V.,Lusvardl , : l 'V/ i 
21,45 CON AMORE—: storie raccontate dal protagonistL JU-

gia di Stefano Calanchi (12. puntata) . • ' .-'-•"--.-. 
2 2 J S T G 3 -'•••.--;/«"•'•'•'• 
22w40 TEATRO ACROBATI (replica) ' 
XM5 OGGI CANTA PIERO MARRAS. Regia di < t Sarma. 

• ; Ràdio lf.:^:}'>: 
GIORNALE '\ RADJO:% 8,10; 
10; 13; v 17; :19; 21 circa; 23. 
6: Risvegliò musicale; 6,30: 
IL topo ;in [discotèca; 7-8,40:, 
Musica per un giorno di fe
sta; 9,30: Messa; 10,13: A- Bo-
nasso e V.' Gialli.presentano 
«Crocea.del iz ia»; 11: Rally; 
11Ì50: La mia voce per la tua 
domenica; 12,30-14,30: 16,30: 
Carta bianca: 1345: E le stel
le , non : stanino a guardare ;' 
14: ^Radlouno Jazz attualità 
80; 15,20: Tutto il calcio mi-
nutovper minuto; 18..30: ORI 
Sport . Tutto- basket; 19,30: 
Music Break; 20,30: «Peter 
Grlmes»; 3 atti di M. Slater, 
dirige Colin JDavls; 22.60: Fa
cile ascólto; 23,15: In diret
t a ' d a Radiounò, La telefo
nata. ' '>. ••/.•_- '•.'; ;.'« .. • •-_;•' 

GIORNALI RADIÒ: J 8;05; 
6^0; 7j30; 8.3Q; 9,3p; .11,10; 
12^0-,:13.3D; 15,18; 18^5; 15,56; 
«.SO;1!»^); 23^0. -8 - 6,08 -
6^r.^7,05 - 7,56:' I n diretta 
da- via ̂ Asiago M. Oldani prè-, 
senta' «Sabato e domenica»'; 
(US: 'Ogri a domenica; 8,45: 
Vidèoflasb;. presentano G. 
Guarino e G. Nàva; 9^5 H: 
béTaccohe;. 11: Radiograffitt; 
12: GR2 Anteprima - sport; 

§,15: Le mille, canzoni; 12,45 
It •' parade 3 ; : 13,41 Sound 

T r w ^ l 4 T " T r a s m i s s i o n i re
gionali; 14,30: Domenica 
sport; 15^0: .17,15 r"18,32 Do-
nrènica con nói; 19,50:.il pe
scatore di perle; 20,50: Ap
puntamento còli ' Ray Char
les; 21,10: Nottetempo; 22̂ 50 
Buonanotte Europa. . ^ 

GIORNALE^, RADIO: 6^4jj; 
7^5; 9.45; 11.45; 13.45; 19,10; 
30,46; ^335.. 8: Quotidiana ra-
<Uotr»r*£S; • «\30r 1031: Il 
concettar dèi -mattino; j1&:, 
Prima pagtaa; »,a Domenica 
t i ^ 12:' An*àó«ià di Inter
preti; 13: Ricordi Jolson?; 
14: Le ballate dell'anticrate; 
15£0: Suono - : L'acustico e 
relettranìèo in musica; 16,30: 

. ri-passato, da salvare;.. 17 .IL 
harhtere di Staglia ai GrJtoi-! 
sint dirige ^;^JM*P*»i 9*c 
cheat^*IiOodTa;tt,a J«r-

GrooostayT^So: (Interral-
Wi Sittèt «Hwltà; ;*MSi. t * ' 
4on^-'pòema.# BOrla Plath 
(replica); 23: Il Jam 

» i i "#.'. L t 

• ; ; , > . - : ; • • ' • 
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12,30 D8E: CINETECA: LA SCIENZA AL CINEMA: « Séssàn-
.• » - ta anni di film sclentlflco/in Itatìa»,- <J1 iV. Tósi-<rèpll-
• ca dell'8. p.) ' ' * « "•. •;•-.-T ! , 

13,00 TUTTOLIBRI, di Paola Amistà : - . !-.r.-..-.\..". 
13,30 TELEGIORNALE ,;•".. ,,: -V :\ • \ •:.•;:;, ;: 
14,00 SPECIALE PARLAMENTO di G. Fàverò tf G.-Collètta 
14*5 OSE: UNA SCI ENZA. PER .TUTTU; dì A; *inocchiaro 

*•/.--• N Regia di M. Conforti &. pi). . ..-....; .•> • !; '•/ ;• ' v : 
15.00 LUNEDI' SPORT r , , , , . . - C 
17.00 TG1 - FLASH • ' , ^ - ' - ' i - !-.'•/ '-rr 
17.05 3, 2, 1~. CONTATTO ; - j 
18,00 DSE: IMPARANO AD INSEGNARE (9. tirasmissione) 
, . . . . • .« La' Germania» " . . . ; V ; : < •; ••;;,. 
18,30 MUSICA MUSICA, di ì . . Gigante.et,^^ Castellani 
1850 L'OTTAVO GIORNO, a cura di D , Fascicolo' • 
19*0. «CORRI E SCAPPA. BUDDY » (12. episodio) con Jack 

Sheldon e Bruce Gordon • Regia di Bruco -Bllson 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO 
20,00 TELEGIORNALE ' ! % 
20.40 CICLO DEDICATO A JOHN WAYNE: «Jwo Jimà, 

deserto di fuoco» - Règia di Alìàn DeVtm,>oan John Agar, 
• Adele Mara e Forrèst Tucker.'(L'p,)- * - ! 

22*0 QUASI FATALMENTE LA DOLCE EGUAGLIANZA -
Programma di G>. Gaber registrato dal teatro Urico di 
Milano. ».- Regìa d i .C . Battistonl.Ci. i ) ! • , : /; ••' . 

23*5 TELEGIORNALE . OGGI AL PARLAMENTO 

• TV2 \ \ • < •:: :• 

j .* 12*0 MENU DI STAGIONE» di! Giusi-Sacchetti . 
13,00. TG2 - ORE TREDICI . , ^ r , • , v L i .. . . -. -
13*0 DSE: « GENITORI E-BAMBINO p Q P O SPOCK,», di 
; - , Mariani e Zancbetta (5- p.) « l ix lappbepriaz iane; dalla 

- ^ s a l u t e » ' - : i ' ' ' \ ••-; vy--\ J'. '.•::•' '• .• 
14,18 IN DIRETTA DALLO STUDIO 7 « IL POM€*IGGlO » 

••.' con P. CavaUma, ,A.-BerÀà^'F.-Wocfaielll • « : Orso-

14,10 IN CASA LAWRENCE « L A / F U G A DI D U B B I Y V . 
— -Telef i lm -•>•- - — -. •-•-'•*«;-..•--—-'.-,-•--4,-----'•• -—-~~-
. 15,00 TELEFILM della ser ie -«At las Ufo Robot»: «"Figlio 
• - - di Zur l i» ' . — -•-> :̂ -...-. v .-.....; ».,,-v,...•••,-. •:..-,.r .• -, 
15*0 SERENO VARIABILE, quia a cura di O BevilacQua 
18*0 SESAMO APRITI - Spettacolo per i più ptcoolì . 
17^0 TG2 - FLASH _ . ; , 
IMO DSE: SCHEDE GEOGRAFICHE: L a Germania 
18*0 DAL PARLAMENTO - TG2 SPORT SERA 
18*0 LE AVVENTURE DI DOM4NO .-̂  DSMÉfib-;: «ramato^ . 
1tV§5 MA CHE STORIA V QUESTAT dl.XxSo^Bdatl -PR«V 

VISIONI DEL TEMPO (ÒÒl;) :-'-i\:*1 i••:* 
TG2 STUDIO APERTO V/ . . v .yy\^^:^\-,\-^' 
t e NOZZE O! FIGARO - Opera' « > m l e a i ^ J 4 atti, 

_. ' Musica di W.A. Mosart, orcbèstza F l lanbonlcad l Lon
dra, dirige David Heasher 

2M0 T G 2 - S T A N O T T E : . : ^ v ; 

55 
:Ì 

. ' - : » ' -timi & '<*; -r •-.• 'ì) ì, •-'£*"•*'£; ',•{ 

19,80 TG3: f ino alle 19,10: InfoTmazloQe a dtftusiOBe 
naie, dalle 19.M: alle 18*0, regione per ragione. .-. 

19*8 TG3: SPORT REGIONE • Bdls iom dei limeitt ' 
SOfiO TEATRO ACROBATI - R e g U di VlttOfte LusTardl^ 
28*1 DSE: .LA BIBLIOTECA NELLA SCUOLA 
20*5 TEATRO ACROBATI . 
mjm tL COSMO CA88t*OOI>BATtAOLIA DEL FUTURO? 
Jfl*| S5!JS££&*?LTO^^iyN!»^^1* : «*>*«• "** 
K4» M2j: jOU A*»WIVÉ>€SA«I;̂ tt'CnlsÉŝ a^ Regia di -late 

:*»-i.~ -: t" •• « « » i - ^ - J L r*,^-; • . - ; - Vi - i *'••'•. V i - « - • ) • -»%- : . * • 

TEATRO 
T G 3 - LO 

•••̂ aa^o;:i:\
:;;\';-̂ "r: 

O I O R N À L I ' R A D 1 0 : . 7 J 8; 10; 
ÌZV 13;. 14;. 15; 17; 19; 21.30; 
23, • -;6:-.-. Risveglio -musicale: 
6,30:. All'alba. cori discrezio
ne,'; ,.7\1S: QR1 layorq; '-.iM-
8*0: Ma "che ' musica; 7,45: 
Parliamone cori loro'; 9: Ra-
dtòàrich'lò; 11: Quattro .quar-
ti;vl2,03: Voi ed Io .'80; 13^5: 
La diligenza; -W*0: Via Asia-
go .tenda, presenta Lucio Dal
la; 14,03: Il pazzarièllò; 14,30: 
II, .inartello delle. stréghe; 
15,03: Rally; 15,30: Errepiunó; 
16*0: Quella Gaboll, mirabile 
costola:!.; 17.03: * Pàtchv/ork; 
18^5: Occhietto, titolo, somma
rlo, catenàccio; - 19*0ì. Radio-. 
uflo • Jazz ' in diretta . dà v^a 
Asjago: 20: Sipario ''aperto; 
2040: Disco rosso; 21,03:; De
dicato a i ; 21*0: ^Dischi fuori 
circuito; 22: Obiettivo Euro
pa; .32*0:. Musicai i er i . e do
marti r .23,10: Oggi a i : Parlai 
mento - In diretta d a , Radio-
u r » ; i Lavtetefonatà..' 

tì^fe'.»'.-^:';';./;* 
GIORNALI •' RADIO: 6.05; 
6*0; 7*0;, 8*0; 9*0; 10;' 11*0; 
12*0;-13*0; 16*0^ 17*0; 19*0; 
22*0.\ »8;0ft8*&7*&8.11^,45: I 
giorni;.8,01: Musica e sport; 
ftOBì - Tèsa del d'DberviUe (1. 
p.) di-T.'Hardy;.9*2-15: Rs> 
diodo© 3131; 11^2: Mille can
zoni-; -, 12,10-14: -Tràsmisslòhl 
regionali; 12.45: H suono e la 
menta; : I3;4ir"Sóuna^track; 
15*0: GR2; economia; 16*2: 
Disco club; *i7,32":~ H' gruppo 
Mlm presenta « I promessi 
sposi », regia di- O. Costa; 
18*3: D a ' New Orleans a 
Brbadway; 19*0: . Speciale 
GR3 cultura; 19*7: U n pò* 
di: swtng:; 30,10:' Gemina di 
Vfcrgy» opera lirica; 22*0: 
Panorama partamentare; 22 
• « h Spatfo x . / v , l ; . . .;:-. 

GIORNALI RADIO: : 6,45; 
$9g£- ; f c6VJM5; . .u* t i* 18,15; 
18JB; 20,45; 23*5. 6: iQuotl-
d l a o a radietre; 6*R-8*0-10,45: 
H concèrto dèi mattino; 7*8: 
F i lma pagina; 9.45: .11 tempo 
e l e strade; 10: Noi, dottor© 
danna* -/Antologia di musica 
operistica; 13: Pomeriggio 
musicale; 15.18: GR3 cultu
ra; 15*0: Speciale un certo 
discorso; 17: La ricérca edu
cativa; 19: Spazlotrè; 21: 
Nuore musiche; 21*0: a l eor-
p o t r a naturava cultura; 22: 
Come- avi 1 vera' Mozart; - 23: 
II. Jazz: .23:40: fi cacostatodl 

MARTEDÌ 
i-k, 

D T V 1 
12*0 DSE: IM PAR I AMO A B I NSBGN ARET. • " . 
13.00 GIORNO PER GIORNO. v ' - > t 
13,25 CHE TEMPO FA ' . : . , ' , . ' •'. V ) :. hi : 

13*0 TELEGIORNALE - O G G I AL PARLAMENTO (C) •. 
14*0 BAMBOLE:. SCENE DI UN DELITTO PERFETTO, di 

. . F. Plttorru - Regìa di A. Nègrii^ con AiM-'Merlii Ei Po»-
. zi, R. Paladini, D; Terrieri (replica); terza • ùltima 

puntata ; . '̂. ' •>. •",:. ,\t\'• .<.• • '•;*:•-.. '. \ . v 
15,10 LA FAMIGLIA PARTRIQOI;: Telefilm con flhlrley 

Jones e Ossiti Casniày ' ,•• i -. --Ji: l' '•"•' ' •- ' ' ' 
15^5 SPECCHIO SUL MONDO/ ^ . > ' ; • • . , j 
18,10 ELLERY QUEEN ( C ) « O r ^ o g i o da-polsi»»»:..TelèfUmj 
17,00 TG1 FLASH s », * ì 
17.05 Si 2, 1™ CONTATTO , '->\ - .. < . . •..-.,• r -
18,00 DSE: I MAESTRI D E L L * A R T I 0 I A N A T 0 ^ A R T I S T I C 0 

(C) Il caso della liuteria .. .. : - . v i J v ; s ; • 
18*0 PRIMISSIMA, attualità culturali d è i • • • K H -
19*0 CLETOTESTAROSSA t LE A L T , DELL'UOMO - D i s e 

gno animato : ,. ,v'-:ìV>Ì-sv'-T :-"V ''•;. ;- L'V ••>>.'. 
19*0 CORRI E SCAPPA. BUDDY (eoL),' IX episodio con 

Jack Sheldon è'Bruce Gordon -> ' ' 4 fi- • '-'•• • ' * -
19.48 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO (òol) • CHE TEM-

.. PO FA (col) , . .,-..,, , . / . . . - • . . . , , . . ; . . - . n-••,'..•/,.. 
20JM TELEGIORNALE ' V > , -, \ ; 

20^40 RUOTE- (coi) sesta e ultima puntata con Rock' Hudson, 
Lèe-Remlch. Ralt^h Bellàmy;Tpn>.'Franciosa' •'..• Ì 

2140 HOLLYWOOD, GLI ANNI RUGGENTI DEL CINEMA 
M U T O . d . p;): i p i o n l e n .. ^ ^ 

22*0 GLI INVINCIBILI - Telefilm: « 
23*0 TELEGIORNALE - OGGI AL PAR 

. TEMPO FA - A l termine T G l l h f ( 
P i . / y a f v e r è i ; conahora ì rèni*' ir . 

"•'-'•• chio sul mondo» ' ' ' ' • • " • • . 

G\TVv2 .-.. i 

12*0 CARO PAPA';(col)^jéDn.pcT troppo »'-Telef i lm comico 
13,00 TG2 ORE TREDICI <:'l .:-V^-' : :•;•'.•''.:. r - v O . 
13*0; OSE: SCUOLA MEDIA: T j n a a s u < t e , c h e - t i Tinaora 
14-18 m diretta daUò studio .7: t"IL POMERiOGIOi; oon-

ducono:_P;.Cavalllna.VA. Bèbàssi, JT.PlcciBeUl eiH^Or-
-, somando. Nel corso^e l progr'amma:: * ^ a caèaLawrea-

ce » (cól) d i J. Prèsson'iAlien' "-' TelafllniC- :- H- ; 

15*5 DSE: USANDO .LA CINEPRESA (boi)\;••« Op^raslOiM 
. Islanda ». di: Maria' V.n Tornassi - SESAMO t APRITI • 

, * • Spettacolo per.<l plù-plccott •>-Kt.*
:-±V . ..-,•*.: v:^ l 

17,00 TG2 - FLASH ' , v \ - - • „ - ,>.--V V - \ 
17,05 « IL POMERIGGIO» a parte) 
18*0 DSE: INFANZIA OGOIi « 

tò alla creatività .''\' ,; . / . .i-'•:•>-• .-*•-.- •;•-
18*0 DAL PARLAMENTO, - T 0 2 SPORT SERA ( O 
18*0 « MA CHE STORIA E* QUESTA» (eoi), d i B t « 

. a7ipnritata); -PREVISIONI, DEL T E M P O - • - v 
19,45 TG2 STUDIO APERTO, , - > 
»M0 DI TASCA NOSTRA - Set t ìamia le d « T G 1 * Al; 

vizio del consumato**», di Ttto^Certe*! 
''." " .OettMJowl" « :,-; "'-T-;-rvr'>'-'•.'';.-" --p -•'"•'••'( 

*:flBÉra.»,KwÌ-

0 Radio 1 
GIORNALI RADIO::7; 8; 10; 
12;. 13; 14; 17; 19; 21; 23. 
Ss/rBJsvegllo musicale; 6*0: 
All'alba con discrezione; 7,15: 
Ma: che musical; 8,40: Ieri 
al- parlamento, le commissio
ne parlamentar i; 9: Radioan-
eh'io 80; : l l : Quattro quarti; 
12,03: v o i ed lo 80; 13,25: La 
diligenza; 13,30: via Asiago 
Tenda:-gl i Alunni del sole; 
1403: L'Inconscio musicale; 
14,30: Malcostume mezzo gau
dio; 15.03: Rally; 15*0: ET* 
rèplunò; 16,30: n rumore del 
teatro,, di L. Gozzi; 17,30: 
Patchwork;. 18*5:. « Rock Mu
sic»;-' 19*0:, Pàgine dimentl-
c»te- della mùsica italiana; 

'19*0: La" civiltà-delio^ spettà-
icolo; 20.45:, .Country. West 
Coast; 21,03: Check up per 
nn Vip; 21*0: Musica dal 
folklore; -32: Occasioni: 22*0: 
Musica iert e domani; 23.10: 
Oggi ài.parlamento; in diret-
ta (larsdióuno;.la.telefonata 

GIORNALI RÀDIO: 6,05; 
8*0; 7*0; 8*0; 9*0; 11,30; 

t i 18*0; 16*0; 17*0; 18*0; 
; 22*0. 6.-6,06, 6,35, 7,05, 
8,45:/I fSornl; 9,05: Tess 

a^D'Htroerville. di T. Har
dy y<%: P-);4 *&'• ' 1&* Radio-
due 3131; 10: Speciale GR2 
sport; ' n * 2 : Riusciranno r i 
nostri ./ impareggiabili eroi 
dei'fumetti a -rispondere al
l e mostre 'domande?; 11,58: 
Le1 'mule canzoril; 13,10-14: 
Tràsmisslohi regionali; 12,45: 
C«rtàttiy radiò; 13,41: - Sound 
Track; ' 15*0r G R 3 econo
mie;; -16*3: Disco club; 17*2: 
H'lgntppo Mlm, p r e s e n t a c i 
promessi sposi » r regia di O. 
Cbstà; 18*3:, In diretta dal 
caffé Greco; 19*0: Spàzio X ; 
23: Nottetempo: 32*0: Fa-
rioràma 'parlamentare,. 

Clark 
T O l STANOTTE 

• •mr* 
19*8 TG3: f b » a l l « 1940: 

naie; «al le 19,19 
19*9 TG9 REGIONI 
20,09 TEATRO ACROVATI^eet) 
CAOS DSE: LA BlBLlOTVCA 
20*5 TEATRO ACROBATI 
S M t L'ITALIA IM DIRETTA! 
> T e a t » ; entro l a 

Regia di Paolo 
21*9 LA LUCE 

t-5 '-

T3^ÌU»J1O3 
GIORNALI RADIO: 6,48; 

i7*5; 11,45: 13,45; 15,15; 18,45; 
2&4S;- 33*5. «: Quotidiana 

eeacarto; d a l . mattmo; 7*8: 
Prima, pagina; 9,45: Tempo • 
-*rade; 10: Noi, vo l loro don-

<l Q : Antologia dt musica 
13: Pomeriggio 

i e ; . lMB: 'Ct t t 3 e u l -
xJ; 15*0: Dal folk-studio 

a v R o m a « U n certo discór
s o » ; 17: \ A scuola w t ì . se-
èoH; 17*0: Epasfat i»;Xl l : 

__; : 21*0:i Lalgl Boecherird: 
t^ivan Beethoven; 33: Genet 
o.'deUa ftoalone; 33: I l ja i s ; 
28,40-. H , racco l to di m E sei 

: •l;.:-r.':',~ 

1 

] 

i 

MBKOLED/ 
v-V 

D T V 1 
12*9 I MESTIERI DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO. " 
13*0 ARTE CITTA*: GIOCO COME CULTURA ' 
13*5 CHE TEMPO FA 
13*9 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO > / 
14,10 UNA LINGUA PER T U T T I : nntSSO (18. timsmUrtÒO») 
14,40 SPAZIO 19891 «Onde la inbe» . . con Martm'I«ottdbn e 
-EMB NEL COSMO ALLA RICERCA DELLA V I T V d l Piero 

Angela . . . , . , . . - •- *, _ -
1M5 BRACCIO DI FERRO - D i s e g n i anfanati •-".' 
1i,19 ELLERY QUEEN « n tretOr* elettrice-» -Tetefflm 
17*0 TG1 • FLASH ' » ^;= .---*.: ;•••'•-,•:' 
t7*5 3. 2, 1-. CONTATTO V 
18,09 SCIENZA DELLE ACQUE 
18*0 r PROBLEMI DEL SIO. ROSSI • Programma di Luisa 
;-•. Rivelli " - - - . ; - : • ' . • • / ;-•-; /":••-• / - - . ' ^ ; •.-.•" 

11*9 TG1 -CRONACHE / -^ ; 
f i * » CORRI E SCAPPA (13. episodio) : 
-9A4S ALMANACCO DEL GIORNO D O P O - C H E TEMPO FA 
28*0 TELEGIORNALE .'••;"..•-":".rv--'•r-.."'; 

SERPI CO « I clandestini » - Regia di Reaas Badtyl. 
con David Blmey, John B S l e n s a a , Tony K i n g : - Tu~ . 
MERCOLEDÌ' SPORT J TeleCroneche dàl iatàha e da*-
l'estero. D a New Orleans: PugQaiGv taeuntro Dnraid-

- Léonard per il titolo mondiale del J ISJU wèlter ' 
23*9 TELEGIORNALE - OGGI AL 

Q TV 2 
U * 0 TG2 PRO E CONTRO -
13*9 TG2 - ORE TREDICI 
13*9 MARINO •DOCUMENTI E U . UNA 

DELLA NUOVA GUINEA: ' . 
14,19 IN CASA LAWRENCE: « U h 
11*9 .TELEFILM DELLA SERIE ATUUMIFOJtOSOT 
15*1 LA STORIA DELL'AUTOMOBILE « L e 

. n a t a » - Regia di B. Mason 
18,19 MENU1 DI STAGIONE - Regia di E l i a c a 
18*9 SESAMO APRITI - spe t taco lo :per± 

: - f n l animati - -. . - , ^. . . . . . 
17*8 -T02 - FLASH ' . . : " - . . • ; . . » - . - J ~>~ >-..<•••. 
17*6 IN DIRETTA DALLO STUDIO 7 rnpo*»*t1eEte» -

TV2 racazzl •'J'-ì .«-'"•w':.- >, "~-
INFANZIA OGGI « L e fllastVOCChe» 

-91*9 DAL PARLAMENTO (coi) 
18*9 LE AVVENTURE DI DONINO - D i s e g n o animato 
19,19 MA CHE STORIA E* QUESTA, d i Enzo Btafl 

di A. Gozzi (18. puntata) . - ; • . • ' ; - : ; 
PREVISIONI DEL TEMPO 

98*8 T O t STUDIO APERTO 
28*9 LA TALPA (4. p.) - Regia di J. Irnm, eoa 
21*8 L'USIGNOLO DELL'IMPERATORE - H 

LI- E POTERE IN ITALIA DAI. DOPOGUERRA AD 

DRadiQl 
^' .-"r,-
. > -,-.r~-. 

Ht^J*. 1 5 , 1 7 . 1 9 , 3 1 , 

ama con d^scresloéer T.15: 
ORI- iavnito; 7*V: MaeoeZÓHH'. 
alca!: Aj>:Jerl ai PartamèsV 
to; 9: Kadfeutefc'to '90; tt: 
Quattro, quarti;13*8: Vd ad 
to'»; 13*5: La dfllgwiza; 
13*0: Via Asiago tonda: atì 
afanni del soie; 14*3: Gato-
fanl rosài - autohtnaTafls "ài 
A. Raragaiana; M*a: LBào. 
dfsoueea; 15*3: Rally; 15*0: 
BrrepMno; 18*8: 11 colpo di 
^" te; 17J81: Patofavefftu 

«Cari* G«sM e la stia .. ._ ' *m* 

ORI flash); 
iSSf'l^tKTiàmiA-dir che m'ami; 
33J8: L l t a l i a di Goethe; 
J ^ i t ; / Qjg* al- Partamento; 
In. 'diretta - da - Baiiiàimiio: : «la 

GIORNALI RADIO: 6*5. 6*0. 
• ^ ^ • ^ • ^ ^P^»*e*# -•*^^e^s*y 4V4^plS*»Sy ^ * " V e e V ^ ^ ^ f ^ ^ * # 

18*8, 18*0,19*0, 23*0; 8 - 6.88 
• T*§^: 8,48: 4 H o m i ; 

•*Bt Tesa, dei tfHaberville, 
di T. Hardy (3. p.)V 9*3% 15: 
Radtodue 3131; 10: Speciale 
GR3; 11*3: La snffle cameni ; 
3348:14: Ti l | i i 1 i i l i i i l -
nisll; 1145: C v r à d e 

«e; 18*3:' Disco cmbj 1 7 * £ 
r i 'tlMÉtaet apesf» cdh B 

di O-Coata; al ter-
ìzdrje.'le.are della musica; 
18*3: La DoreBa del grasso 

; 18*0: Spoetate GR3 
cultura; njtC Convegno del 

^ C W TEMPO FA 
^ TEUN>tOll1IAlJI . OOOI AL PAN 

^ ^ f J O E t ^ l l N C . E E A 8 J l t ^ ^ 

Q U C E N « H tesai • — - - - - — -
Dava! Wayae. Joarrnv 

17*8 T O f - F L A S H 
3 , 2 . 1 - ^ C O N T 
GLI ANNI VED 
MUSICA MUSICA di 

18*0 GLI ANNIVERSARI 
t - * h .-

' ' - «fratini 
98*8 T O l • CRONACHE 

« ^ O O N C E R T O 
.DEL TEATRO 
A. Bòrgopèro 

TEMPO FA 

LD*V? 
- J 4 - - . - - . 

12*8 UN 
13*9 T O t ORE TREDICI 
13*8 18-1: «DIECI PAESI. UN F A t t ^ C t t f j n * * 
14-18 IL P O t A E R I P O j a j P i ^ O ^ IV B a > W 
14*8 IN CASA IJ19VNMJ90E - ^ • ' i v - V ^ . - ; -^NAjEBJ . ., —— 

11*8 ATLAS UFO 

GIORNALI RADIO: 7, 8:10, 
12, 14, 15, 17, 19 23. 6 :R i sve -
gUo musicale; 6*0: All'alba 
coni discrezione; 745: O R I 
lavoro;" 7*5: M a che mnsica! ; 
8.40: Ieri al Pariameoto; 9: 
RatUoanchlo f80; 11: Scqr-
West, Maè West: uria dea, 
una donna, un uomo; -13*3: 
Voi ed i o *ao; 18*0: Via; Asiago 
tenda: 43U alunni del /soie; 
.13*6: La nll igrma; 13*0: via 
Asiago Tenda: oggi H. Lual-
dl; H 8 8 : n pazsarieUo'; 14*0: 
Non vendiamo predotti, conv 
Priamo clleoU; 15,06: : Rally ; 
18*0: J i t ep iuno; 16*0: L'eroi
ca* e fantastica operetta d i 
e ia del PtatoUo; 17*3: Patchw
ork; 18*5: L'Inconscio musi
cate; .19*0: Privato m a non 

di A. Tentani ; 21,13: 
TllfBtfa^EÈli * '̂ TBBE* 23* 

•arate; 3345: D t 
2348: Ó f j i a l 

- In diretta da 
La' ft»fftTtfi^-

RADIO: 8*8, 
8J89; 7*8; 8*0; 9*8, 11*0, 

, >EJÈ8a>. M A 17*8, 18*8. 
t S U H te I r i a m i ; 9*8: 

O-TV 1 
; J < ' • 

• : » - i 

. i - ; -

->J ! :! 

12*8 8N.I ; ANNIVENSARh -'S-

13*5 CHE TEMPO FA 
13*8 TELEGIORNALE - O O O l AL 
14,16 UNA LINGUA PER T U T T I i a r t i s a e v 
14AS SPAZIO « 9 9 - l a parte, o é n l lCTì i i : 
- • Baln. regia di e : Cricntaea 

1M8 NEL COSMO ALLA RÌCL9KA, DELLA VITA» Al 
, Angela. 1M puntata: La dmienaloné vcrtfc ' 

Ny85 BRACCIO DI I CIUIO. JfciPaTii^aS^ait V 
18.18 ELLERY OAJEEN - « B pe««a«»acca9r^nw ». «eaATft1 

- Jack Arnold, oon J h » Hutton, DarW N ^ n ^ 
.- rnr, Walter r k l i e n h Ttisisi TThilèi " v~-.,• • 7<- v /v 

17*8 T O l F L A S H : 
17*5 3. 2, 1 _ CONTATTO 
1M»TO;i'._r J"7 ; ;" ;. 
« * » CORRI E SCAPPA. BATDOY. ctSB-JVI 
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Ica;; 7*0: AU'al-
astone; 8,49: ieri 

al Parlamento; 9:r Badioan-
cfale 80; 11: Bexy-West, Mae 
West; 13*8: Voi ed io 80; 
13*8: La; dtligensa; 13*0: 
Vèa ss l sgc tenda: Oggi Oli 
alunni del Sole; 14*8: Oa-
rofaai rosai; 14*0: Miei ea-
x«NNÉU; 18*8: Rally; 1**0: 
EisepiiUMJ, 18*8: lonoafesa; 
17*8: ,Patohwort; 18*8: «Car-
là .Oeat '•-• tàyaóa famigTIà» 
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Canale 5 soffia l'esclusi va alla RAI, il governo gli nega i collegamenti !.»v. --.C; 

Non vedremo il «Mundialito» in TV? 
- i ~ > • > : 1 ' . ^ 

La « guerra » è cominciata in Sud America: una rete privata ha battuto l'Eurovisione offrendo 2 milioni e mezzo di .dollari i — \L'emittente milanese 
ha sborsato 90 milioni a partita - Il « no » del ministro Di Giosi — Ora l'azienda di viale Mazzini tenterà di riaprire le trattative con gli orga
nizzatori per garantire la trasmissione in diretta di tutte le partite — Confermata IVgenza di una legge che regolamenti remittenza privata 

N I M N * W H « W « | a « < ^ 

•t- l 
••••'irt •:/{• 4? 

IL PROVVEDITORATO AL PORtO DF VENEZIA1 

Bandisce un concorso per l'assunzione di 

Termine per la presentanone delle domande: , 
'•' % - , . . . . , . :, ore 17 del 2 dicembre 1880 * -, •?, ' >i:, 
Per informaslonl nonché per 11' ritiro del bandi rivolgersi 
all'Ufficio Personale del Provveditorato • Marittima • 

Varco S. Andrea (Telefono 703.166) 

ROMA — La « bomba » e la 
« contro-bomba » sono scop
piate nelle redazioni nello spuntata una società .privata 
spazio di un'oràrprlma là ho- ' •-*--—---"-*--•-••'•-—.-.:•-
tizia che la TV privata mi
lanese «Canale 5» — pro
prietario Silvio Berlusconi, 
posso impresario edile, pa
drone della quota di maggio
ranza del «-Giornale» di 
Montanelli — aveva acquista
to i diritti esclusivi per la 
trasmissione in Italia delle 
partite del «.Mundialito »vu-
ruguayano. Subito dopo, at-

• traversò un'agenzia, di stam
pa; la. secca risposta del mi- • 
Distro, delle Poste e:Teleco
municazioni. Michele Di aie-
si,>- che. anticipava, ilv imo », 
del suo. ministero: a' qualun
que richièsta? deprivati' vol-

• fca a\ trasmettere In dirètta 
su- tutto ai territorio nazio
nale. .v\ •:• -••: • •:--• 

L'Eurovisione era arrivata a 
offrirne 760.000, per cui l'ha 

^ ? Cèrile è ^ 
cominciata 

- ' - • " • ~ ' . . " ' . . ' ' . > , . y • • " * * 

La notizia.relativa all'*e-
sclusiva » dì à Canale 5 » 1' 
ha data a Milano in una 
conferenza stampa Silvio 
Berlusconi In' persona. L'in
traprendente manager ha an
zi precisato il. calendario;di 
massima delle; trasmissioni 

-che riguardano le sette-par
tite dell'intero -torneo (tre 
per ciascuno del due gironi 

-eliminatori :e-una per ìà^R-
naie) che, come nòto, ^ve
dranno impegnate, dal 30"iìi-
cémbré.a} 7. gennaio le .na
zionali di Uruguay.". Argènti-
ila. Brasile;: RFT. OlàhdJf .e 
Italia. - y y - . . : . . . - ; 
: H camminò - seguito ^ d a 

-«"Canale 4» »' per- assicurarsi 
il diritto, d'esclusiva è s|àto ; 

piuttosto. complicata : Hanno 
cominciato- gli organizzatori 
del torneo.- cedendo tutti i 
diritti televisivi a-una socie
tà panamense. Quésta chie
deva 2 milioni-e mezzq di 
dollari- per cedere, all'gjurò-
vislont i diritti sull'Europa-• 

" •" : '- ' . " ~. " 'ri. •' •l'f *-V 

. . . . . ..̂  
•-•-. . ? • • - • - - - v **••:• . j > ~ \ 

ché'gafahtirà'la Trasmissione 
in Francia, Spagna, Belgio e 
Gran Bretagna. Proprio da 
una rete britannica, la IBC, 
il gruppo di Berlusconi, « Re
te Italia », ha fatto suoi 1 
air itti per 11 Tiostro paese, 
affidandoli poi all'emittente 
«Canale 5». Nella conferen
za stampa, Berlusconi è ap
parso estremamente sicuro 
del fatto suo, anche quando 
ha accennato alle autorizza
zioni di cui avrebbe avuto bi

sogno per -trasmettere m di-
-trelttf « in contemporanea sul; 
*riht*ra= sua rete tv. .H mini
stro delle Poste avrebbe do-

-. vuto ; concedere l'autor inazio
ne sia all'affitto del satellite 
per ricevere li segnale dall': 

.•Uruguay, sia quella à colle-
gare tra di lóro le varie e-
mittenti di Berlusconi per 

rtrasmettere oltre l'ambito lo
cale, nell'intero territorio na- • 
zionale. jv - -.: • ... 
' .-E. qui sono Sorti 1 proble
mi. Infatti in assenza della 

-sospirata legge . che regola
menti le emittenti private 1' 
unica norma a cui rifarsi è 
la sentenza emessa in propo
sito dalla Corte Costituzio
nale.-la quale .afferma, che^ le, 
emittenti; private sono auto-. 
TtBzafce-jajirftsmettere.ì in: un 
ambito locale. Per quanto va-
ga-.via -definizione ; non . può 

•certamente 'comprendere:! 3-
.4 del-paese.'tanti.quanti ne 
puq,raggiungere aìl'tncirca la 
rete dì Berlusconi. Aggiun
giamo che il diritto a usu
fruire del satellite di Tele-
spazio da parte di enti che 
non siano ' dotati- di-" conces
sione (è il caso di qualun

que TV privata) è vincolato 
all'esistenza di'"precisi-carat*" 
tèri di urgenzai "Non et sono 
dubbi "sul .'rilievo sportivo, e 
spettacolare '. del « Mundiali-: 
to'»," ma "sembra v 'difficile 
considerare • làr-sua tr&smis-" 
sione in diretta un fatto che 
rivesta quei caratteri di ur

genza. E' in relazione a que
sto che il ministro Di Giesi 
ha potuto seccamente affer
mare: « Ho già detto nò a 
Rizzoli, e ripeto il no anche 
a Berlusconi ». 

E la RAI. in tutto ciò? La 
RAI sembra manifestare un 
certo imbarazzo. Il primo pro
blema per l'azienda di Sta
to ' è quello di spiegare al 
suoi utenti perché mal uria 
struttura privata riesca a pre
cederla ih maniera tanto cla
morosa. Negli ambienti del 
servizio pubblico si fa Intanto 
notare che In questo caso non 
è . stata l'aziènda a farsi 

:•« bruciare sul tempo », ma 1' 
Eurovisione. 

^^Impénnùta^/'--
^ nei 
E l'Eurovisione, precisano a 

viale Mazzini, si è sempre 
< sforzata di svolgere una fun
zione calmleratrlce sul «mer
cato dèlie immagini». Un e-

. semplo? Per il « Mundlal » 
. (quello « vero » in Argentina) 
,ogni partita costò 8 milioni di 
lire. Secondo le cifre riferi-

; te ' da Berlusconi l'acquisto 
dei diritti europei sul «Mun-
.dialito,» verrebbe a, costare 
circa QO.millcni a partita. Cal
colateci, pure l'inflazione, ma 
r̂e,sta un'impennata nel prèz
zi'da far rabbrividire.. 
^Comunque l'Ènte di Stato 

èra certo c h e l a risposta del 
'ministro a «Canale. 5» sa
rebbe stata negativa (la im-

f poneva. •"—>• si afferma — la 
norma vigente).e i dirigenti 
dell'Ente pubblico appaicoo 
ora pronti a sfruttare ogni 
varcò disponibile per « turare 
la falla ». Ovvia la' .preoccu
pazione dei Vèrtici RAI che 
già si immaginavano 13<15 mi
lioni di telespettatori incol-

*latl: davanti al video a segui
re una trasmissione di una 
tele privata: sarebbe stato 
un colpo davvero duro nella 
già ' difficile truerra • per la 
conquista dell'ascolta Resta 

da dire che tutto l'episodio 
conferma 11 mutamento di 
tempi. O la RAI riesce a ren
dere più agibili 1 suol movi
menti. adeguandosi a una lo
gica imprenditoriale, che le 
consenta di essere competiti
va sul mercato mondiale an
che in tèrmini di acquisto di 
programmi, oppure di brutte 
sorprese In futuro potrebbero 
canitarne ancora. 

E adesso? Adesso probabil
mente si riuscirà a «.metter
ci una pezza». Berlusconi 
certamente • non .potrà tra
smettere, la RAI si farà fór
se avanti per rilevare (a qua
le orezzo?) i diritti detenuti 
dsll'!ndu5trlale milanese che 
cèrto non vorrà' rimétterci. 
Resta la constatazione oblet^ 
tlva che 11 rischio di non ve
dere il «Mundialito» 1 tele
utenti italiani lo corrono dav
vero se la RAI non riesce a 
comprare i « diritti » e a Ber
lusconi , viene confermato il 
divieto. . . • - • 

Ma anche se ' Berlusconi 
avesse potuto trasméttere, al 
di là delle questioni già ac
cennate, si sarebbe posto un 
altro problema: Berlusconi, 
con le sue TV, copre sopràt-. 
tutto:le zone ad alta densità 
di .popolazione, da dove trae 
1 massimi profitti pubblicita
ri: il «Mundialito» r- lo han
no denunciato i sindacati uni
tari, — sarebbe.rlmasto egual
mente proibito per molte par
ti d'Italia, soprattutto nel 
8ud. 

. Anche stilla, base di questa 
motivazione i sindacati han
no chiesto a Di Giesi e ,a l 
presidente dèlia. Còmmissio-
•ne parlametitarè 'di' vigilan
za, Bubbrco, di vietare la tra
smissione a Berlusconi. 
• Insomma, « Mundialito » o 
non « Mundialito » il problè
ma rèsta quello di sempre: • 
l'urgenza di una legge che 
regolaménti la presenza dèlie 
emittenti private nel nostro 
paese e garantisca i diritti 
degli utenti. 

Fabio de Fatici 

Iniziativa della società friulano per riconquistare iKpubblico 

Vb ! I , ; ' V i 

etti meno COTI 
UDINE — Nonostante la bu
fera che si è scatenata con
tro la sua Udinese, Gustavo 
Glagnonl è riuscito a conser
vare una certa calma. Nien
te più. grosse sparate, come 
avveniva solitamente nel pas
sato. ma considerazioni mo
derate e toni pacati. 

- Il vecchio leope sardo in
somma1 , non ringhia più co
me una vòlta.' La lunqua squa
lifica, subita nel passato cam
pionato per il litigio con Me
nicucci proprio a Udine ha 
indubbiamente lasciato il se
gno- . . . . . . - . ' . : . ., _.•.••'. 
, Comunque a Udine non si 
ha l'abitudine di piangere 
troppo a lungo sulle proprie 
disgrazie. Il colpo della lun
ga squalifica di Neumann 
«pezzo-pregiato«-della squa
dra è stato assorbito, anche 
se con una, certa difficoltà. 
Ora si pensa soltanto ad una 
cosa: * al prossimo impegno 
di campionato che vedrà le 
zèbrette friulane. impegnate 
al Moretti "con U-Catanzaro, 
rivelazione di questo primo 
scprslo. di. campionato. 
V E proprio da; Udine è na
ia una Iniziativa che po
trebbe .Avere un seguito,. do
po tutte le dissertazioni fat
te sulla crisi, del calcio .e sa 
come superarla.' in attesa che 
lo spettacolo migliori.. cosa -

: che richiederà però .un certo. 
periodò di tempo. ì dirigenti 
della società friulana stanno 

cercando di riconquistare il 
pubblico, di studiare iniziati
ve valide per riportano, nu
meroso sulle gradinate dello 
s t a d i o . . . . . . 
- La prima ' mossa 6 stata 
quella di abbassare 1 prezzi 
dei. biglietti d'ingresso. Un 
fatto nuovo, che forse ha po
chissimi precèdenti. A Udine 
si è capito che la corda-non 
può essere tirata ancora' a 
lungo. Ed è Inoltre questo 
anche un segno di ricono
scenza della società verso i 
propri tifosi, che non hanno 
abbandonato la squadra an
che nel momenti difficili. E' 
lo stesso Glagnonl, a sotto
lineare la "cosa." tt Udine . è 
gitasi un'isola a sé, che va 
valutata al di fuori d'ella nor-
ma e di situazioni che si ve-. 
rificano in qualunque altro 
stadio d'Italia. Il pubblico è 
presente sempre numerosissU 
mo e la società per favorire 
ancora di più- la partecipa
zione, degli appassionati•-. ha 
diminuito i prezzi d'accesso 
allo stadio. Il "Friuli" ha 
vissuto in avesti ultimi an
ni un incredibile ''boom'' di 

,preséitzeK un "boom'* che'con
tinua nonostante le non sém' 
pre positive vicende '.della 
squadra. Anche a questo ap
porto commovente, per. Pat-
taccamento dei friulani, ' ai 
colori della società,- io faccio 
riferimento, nel. lavoro,, che 
ito svolgendo, per. portare la 
squadra ai livelli che si me

rita e che certamente riu~ 
sdiremo a raggiungere». 

Udine ha scelto una stra
da, per cercare di non esse
re travolta .dalla crisi che 
sta lentamente avviluppando 
.tutto.il calcio di casa no
stra. .Ci sembra la migliore, 
dovrebbe essere presa come 
esempio anche" dalle altre "so
cietà. .Ma questo non è, 11 
solo male che sta minando 
il mondo della pedata. Già-
gnohl a tal proposito ha le 
Idee..molto- chiare. '. 
'. «E' evidente — dice 11-tec
nico -r che la gènte non si 
divèrte più come*un tempo. 
che manca lo spettacolo e 
i prezzi non sono cosa da 
poco, anche se gli aumenti 
di quest'anno non sono sfati 
maggiori di quelli di altri set
tori. Ce sicuramente déll'lm-
ihobilismo nelle società e net
te 'squadre, un rifiuto a èer> 
care qualcosa di nuovo che 
vivifichi questo sporir non 
servono pìccole novità da in
serire qua e là ma un cam
biamento • radicale di menta
lità e di metodi. Poi, xfè'un 
certo livellaménto tira le; va
rie '. còmpagìnli un, equilibrio 
'determinato; in grati parie 
dai; fatto, che nessuno vuole 
perdere, che troppo spessa, si 

. certa il pareggio che fa pur 
sempre un. punto_in classifi
ca. Io sono del resto tra co
loro che propongono l'aboli
zione del pareggio!'».':' : 

OSPEDALE 
di S. Giovanni Battista e della Città di Torino 

•:-f?rii;::A WV ri'i'ìVrtì"-
•t.,;V..-Ì AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA ; ; , 
per l'affidamento delle opere murarie ed affini per l'am
pliamento dell'edificio della Centrale Termica sul lato 
di via Chetasco tra i numeri civici 5 e 7. v ••• r " 
Importo presunto a basa d'asta L. 300.000.000 4- IVA. 
Si avverte che la gara sarà esperita a ribasso. ' ' 
Procedura prevista dall'art 1, lett. a) della Legge 2-3-1973 
n 14. .•••,- .. •• • - - - ;..-• 

.Gli interessati, iscritti all'Albo Nazionale dei Costruttori 
per un Importo non Inferiore a'L'. 500.000.000 per la"cor-' 
rispondente categoria (Categ. II Legge 10-2-1962 n. 57), 
possono chiedere di essere invitati alla gara presentando 
domanda in carta legale, all'Ufficio Protocollo dell'Ospe
dale di c.so Bramante n. 88. entro le ore 16 del 25 no
vembre 1980. •;.•<-• • , . . - , . . „ . " . . ; . - . 
Si precisa ohe la richiesta d'invito non vincola l'Ammi
nistrazione. . . '. 
Torino, 7 novembre Ì980 

Il Direttore Amministrativo 
GERMANO MANZOL1 

n Presidente 
GIULIO POLI 

Ritenute inac Hi 
"- V - ^ . 

•«^t-

Saranno accettiate nuove iscrizioni por se sono scaduti 1 
termini - Varato; il ealendario (si faràil G.P. di S. Marino) 

.. » Nostra servizio ^ 5 
PARIGI — n preBidenfé-«l-
la «FISA», Jean Marie Ba-
le5tre,-ha definito ieri sers» * 
conclusione di una riunione, 
durata sei ore, « inaccettabi
li» le proposte della «FOCA». 
Ha dichiarato - che il cam
pionato' di'«Formula Uno», 
si - f aia— normalmente sotto 
l'autorità della Federazione 
internazionale dello sport au
tomobilistica Balestre n»!$ut-
tavia. precisata che, 1& «FI
SA »:è disposta" ad accettare 
nuove., iscrizfonk anche p*i l 
termini '• sóho\sc«dutl a, pàtio 
ché'l candidati ài impeghlno 
à~"rispettare i / suo i rqgòl*-
-mentC; - I J '. '..-:," -' y .".- ' 

Nel corso di una successiva 
conferenza stampa, Jeam Ma
rie Balestre - * a dichiarato 
che nel corso della riunione 
cui partecipavano ì rappiiam-
tariti dei partecipanti ì i mon
diale di F.i 1961, è s t ^ a ap
provata là nuòra Commissio
ne per U campionato ̂ èd ha 
annunciato" U^ êalendàJrfo del 
campionato. • "- -- '-.." ' :" 

Ih attesa che là nuovA. Com
missióne -venga ratificata dal 
comitato direttivo.dena «FI
SA», il 16 dicembre, sono sta-
tt nominati,"~a. titolo: prowl-

:sorio.fino alla fine dell'anno, 
come membri ì costruttori 
che" parteciperanno, al . cam
pionato (Toieman, Ferrari. 
Alfa Romeo, Ligicr, Rena*», 
Osella), i quattro organizsata
li (Pook, Ferlan Isoer..«.im 
belga), 1 quattro c^pònsori » 
(ELF, AGIP. Gitale e Mari-
boro), daè pfloU (ShéCkUr « 

A&drettl) â pejr la PU3A-& se
gretario . gevèrale.. . 1 I 

Il calendario" del campiona
to.è. il seguente: ; 

• Gran Pfamtb'd'ArgsntlnaT 
a Buenos Aires, il 25 gen
naio. 

• Grati Premio dsl Sud Afri* 
ea a Kyatami. 7 febbraio. 

• Gran; Prsejtio USA Ovstt a 
" ' iJ^'Bs^ehV^Siinsraa; z 

• Gran Pntmlo .dsl Bslgio.« 
ZoMer, 17 msggio. 

• Gran Premio di 

S) Gran Premio di Spagna, a 
Jarama, t i glugna 

• . Gran Prsjnio>dl ^rancia» a-
Dlglone, 8 luflllot - -

Jt Orto PrtmiodlGran.BTS-
tsgns, a SlhrarstónsV H 1t 

-...,- sgostoi . - > - - ,-t v-->. . 
• Gran Premio.droàrmanià, 

a Hodtènhelm, .10 agosto. 
• Gran Premio d'Austria, i t 

Gran Premio di OTsnda. a 
Zandvort, 30 Siesta 

Enea» fermo 
per un mese 

Jk Gran Prsrnle. d'Italia a 
i<-. Monta, 13 •attsmbrs. 
" • Gran Pramio dal Canada, 

a Montraal, 27 «sttsmbra. 
• Gran Pramio USA Est aT 

Watkins Gian, 24 ottobrs. 
Balestre ha precisato ohe 

nel corso della riunione sono 
state esaminate due" candkla* 
ture^per_altrl due gran.-pre-" 
mi: uno di San Marino, a 
Imola, e im terso Gran Pre
mio statunitense. Da fonti in
formate, ai è appreso che la 
oandidàttira di San Marino è 
praticamente accettata e che 

-JL Gian "Premio" dumeti» 
svolgersi; fl 30 aprile. "' 
-.' Secondo. S presidente. della 
«FISA» il campionato di For
mula Uno dispone già cosi 
di im potenziale senza prece-
udènti. Balestre ha anche par
lato della possibue partecipa-
«iòne di altre marche. Ha per-
ctò escluso di àuergare le 
competizioni ahe vetture di 
Formula Due. 

. ,J9i è inoltre apprese duran
te la oonfeterna ,stampa di 
Baléstre che la «Coca Cola» 
è presente fra gii sponsors 
~de£a Formula Uno. Il presi
dente deila FISA ha Invece 
escluso di parlare di «rot
tura »eon la « FOCA », ma ha 
dichiarato che ogni tentativo 
da parte della sua Federazio
ne dì trovare un compi mues-
so si è urtato contro proposte 
maccettabiH che inètte vano 
in discussione il regolamento 
tecnico. 

Il successo dei « baby » ili Acconcia è di buon auspicio per il f irturò 

\-ì±.\jl-X.è-Sc.& z^rac-ic-sn: *s^ib f 

belle speranze per il 

J»gor Vaio

li prestigioso 
Marzio e Galderìsi 

DaHa nostra redazióne : 

FIRENZE — Italo Acconcia e 
tornato al suo lavoro a Co-
verciano dopo i l successo di 
Montecarlo con la stessa umil
tà, come se niente fosse. Ar
chiviato il successo monega
sco. gli «juniores», quanto 
prima torneranno «4 lavorò. 
C e U torneo Uefa alle, porte. 
e gH azzurrini ci fanno un 
pensierino. Dorranno incon
trare là rappresentativa di 
Mstta nella prima partita fa-
lida per l'ammlastóne al Tor
neo Uefa,-una delle rassegne 
più importanti d'Europa a. M-
véllo giovanile. E già ieri mat
tina, appena rientrato 'dal 
principato di Monacò, Italo 
Acconcia, il responsabile tec
nico della Junlores, con la col-
laborazione di Luigi Natallni. 
il segretario n>Ua squadra, si 
è messo in contatto con le và
rie società, per avere notizie 
in meritò ad alcuni giocatori, 
che per impegni con le .ri
spettive squadra di serie B o 
per "Infortunio, non. hanno 
potato partecipare a questo 
iropccSahta torneò mterhasio-
hale. Quella laonegasca è sta
ta una'vittoria che sicuramen
te è servita a dare fiducia a 
tutto il calcio italiano, visto 
che i nostri giovani aUàrìne 
dei conti sono risultati* pia 
bravi. E lo stesso Aoannrta 
nel far rilevare che nella fi
nale la nostra tappiuaaHatl-
va st è trovata un po' In dif
ficoltà doveva and 
un fatto importante: l 
tori da lol sfatatati 

è inerito di tatto il collettivo, ma Evani, Righetti, Di 
hanno à^ostrato di possedere i mezzi per poter sfondare 

non hanno mai giocato in 
prima squadra.'La Francia, 
invece, ha potuto ecntàrè su 
almeno S elementi che già 
giocano- - -nella- squadra- -mag
giore, in 'club oltretutto che 
vanno per la maggiore nel 
massimo campionato transal
pino, \ ••:._-'•••.;. 

r, AecojKta* gtastamente, non 
vuole parlale del singoli, ma 
solo del complesso: « Ha vin
to U coGetttoo. Abbiamo via-. 
io.perchè questa volta con
tro la Francai ci siamo dea--
nati Tanim^ Lp $conó anno 
fummo •• "bottnti dai francesi • 
h» tinmle: Questa volta citia
mo presi tmarbeOa rivincita. 
Siamo partiti molto bene, riu
scendo- a'mettere subito in 
cassaforte e risultato a no-' 
atro favore. Però ù vantaggio 
ci ha un po' franato. I fran
cesi si sono scatenati, crean
doci ptìt dt un problema. Ab-

piamo> ^smarrito ._<! fùo del 
gióco,; non' riuèoendo ~ pia ad -
espriMisrei ; coste ' potevamo. 
Siamo stati costretti a ripie
gare -e adottare una tattica 
di contenimento sulla fascia 
centrate del campo, nella so
na dove i transalpini del re
sto aoevanoje taro migliori 
forile, giocatori di sicuro av-
venire. La vittoria raòMemò 
ottenuta anche anale al la-
VOTÒ di tetaceiatura svolto 
nei mesi scòrti s. 

'• Quel è stato il reparto, più 
efficace^ 
: « Nel ; complesfo - tutta la 
equadra ha reso guanto mi 
aspettavo: abbiamo battuto 
r Austria (2-6), la Spagna (t-0), 
la Jugoslavia (Z-O). la Francia 
(3-1). Quattro partite nel giro 
di una settimana non è cosa 
da poco. Questo spiega anche 
una certa stanchezza denun
ciata neUa finale, afa ti re-
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parto più fòrte mi. è sembra
ta quello difensivo: Montagna 
(Inter)-contro i francesi ha 
parato tutto U parabUe dimo
strando molta, personalità;, 
Bergami (Inter), leardi (MI-
Jan). Bruno (Juventus); Ri
ghetti • (Home.) sono stati 
dei difensori molto scaltri 
ed àbili.sia nel giòco volan
te che con U. pallone a ter-, 
ra Di Marzio (Fiorentina), 
Pari (Inter). Evani (Milan) 
hanno coverto Vallò- meravi
glia U centro campo ed^vani 
è stato anche, fautore 'delle 

: due reti decisive "contro t 
francesi:..Evani * è.'.un, grosso 
personaggio /poiché c usa en-
trambi.i piedi e un gran tifo 
e sa correre, speditamente per 

i tutta la parttUL Pari- invece, 
• è uno che saricncire, che gio-. 
co in. una posizióne arretrata 
mentre. Di Marzio è unjman 
incontrista, oltre che. ottimo 
ideatore di trame. Le punte 
Bòtti (Milan). Galderisi (Ju
ventus). Farina (Juventus) 
hanno trovato ossi duri lungo, 
9 cammino e sono.stati.Jn 
grado di superarti. Galderisi 
èra jn,procinto di ricevere U 
premio come miglior.giocato
re. Solo che nena finale ha 
trovato' in Dèr Zatarian un 
verp e proprio * mastino 9, 
che lo ha picchiato sin dai 
primi minuti, e che lo Ha.co
rretto ad. abbandonare il 
campo.'Se onesta squadra gio
cherà suUo stesso metro, an
che contro Malta, avremo 
molte possibilità di partecipa
re al Torneo Uefa*.'-

tori* CiuMni 
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Temisr ancori sorprase agli internazionali di Bologna 

•odi scena :Bjornfiòtg 
si arrende alla trachéite 

Splendido Paolo Beitòjucci 
Mal digerita da Adriano Panatta la sconfitta contro l'ameri
cano Rick Meyer m a « capitan » Crotta non si impressiona 

Dalla nostra redazione1 

BOLOGNA — Colpo di scena 
agli «Internazionali indoor» 
di Bologna: Bjorn Borg, visi
tato in albergo dal profes
sor Nanni Costa, primario 
dell'Ospedale Maggiore, e tro
vato affetto da forte tra
chéite, abbandona il torneo. 
Doveva scendere in campo 
per affrontare 11 cecoslovacco 
Tomas Srald e invece partirà 
per Montecarlo dove risiede. 
Per Smld, quindi, semifinale 
garantita. Il malanno di Borg 
costringerà molti organizza
tori a rivedere i calendari 
dei loro tornei. Lo svedese. 
infatti, non sarà presente a 
Milano dove doveva giocare 
nel « Masters Brooklyn ». Ed 
ora torniamo al tennis gio
cato. • •., 

Dopo la brutta -bato
sta con Rick Meyer (7-6, 
6-3) per l'americano, l'altra 
sera Adriano Panatta è ri
masto chiuso negli spogliatoi 
per circa un'ora e un quarto 
in condizioni di spirito fa
cilmente immaginabili!. Le 
frasi pronunciate sono irri
feribili. Il succo delle cose 
dette da Panatta un po' do
po sono pressapoco queste: 
che intanto non si può per
dere giocando bene contro 
un avversario che nelle clas
sifiche mondiali si trova al 
160. posto. 

Certo, Meyer è stato bra
vissimo nel servizio e nelle 
risposte alla battuta dell'ita
liano. Il fatto è che Meyer 
ha avuto l'abilità di estra
niarsi dall'a ambiente ». Pa
reva un pezzo di ghiaccio: 
non se l'è mai presa con 1 
giudici, né ha imprecato con
tro l'italiano quando questi 
l'ha applaudito ironicamente 
per uno « smash » esagerata-

• BORG ha dato forfait negli « Internazionali » indoor di 
Bologna per colpa di una tracheit* 

mente caricato nel primo set 
Chi, invece, ha sentito r 

ambiente è stato Panatta.il 
quale ha detto • d'aver sof
ferto per alcune reazioni del 
pubblico. Soprattutto, è an
cora Panatta che dice la sua, 
quando ha sentito sul se
condo set (mentre conduce
va per 3 a 1) un tizio che 
gli ha urlato «svegliati». Là 
cosa lo ha innervosito noté
volmente. • In pocne parole 
la sconfitta non è stata di
gerita dall'azzurro. Comunque 
Meyer ,ha continuato la sua 
marcia eliminando dal torneo 
anche lo svedese Jzn Nor-
back <7*. 7-5). 

Comunque nessun allarmi
smo nel «clan» azzurro, an
che perché capitan . Crotta 
insiste col sottolineare che 
in questi anni.quando i ten
nisti italiani sono stati chia
mati agli impegni di squa
dra in « Coppa Davis » han

no sempre risposto con ri
sultati eccellenti. - • . • . 

Si sostiene anche che ades
so Panatta dovrebbe ripo
sare un po' per trovare la 

. migliore condizione psicolo
gica, ma nei pressimi giorni 
ci sono parecchi impegni da 
rispettare. 

Intanto Ieri pomeriggio un 
sorprendente Bertolucci si 

. è piazzato cóme semifinali
sta degli internazionali in
door battendo l'americano 
Borowiak per 7-5. « , 6*3. 

Nel doppio Simpson e Van 
Thoff. che avevano elimina
to Panatta e Bertolucci, han
no battuto ieri anche So-
rensen Kirchhubel 7-5, 7-6. 

Oggi pomeriggio e stasera 
si svolgeranno le semifinali 
del.doppiò e del singolo (cori 
ripresa in TV nel « sabato 
sport»). 

f. V. 
:.\ 

Affollata conferenza stampa della Fisi a Milano 

Per il «pool dello sci 
le ragazze valgono meno 

;7« f-.-;i! . -i'-r- 1- --.-j.'-f. r.rzt 

igo Gattai: « La valanga azzurra non c'è pia: non; 
usatela come parametro » - Meno premi ai meno bravi 

MILANO — «Non adopera
te, per favore, il parametro 
della "valanga azzurra", che 
non esìste più. Vogliate ri
cordare che il presente è di
verso • dal passato ». E* con 
queste parole che l'avvocato 
Arrigo Gattai, presidente del
la Federsci, ha chiuso l'af
follatissima e ormai tradi
zionale conferenza stampa 
destinata : all'apertura della 
stagione agonistica. Le paró
le accorate "— ma proposte 
sul pianò di un attento e ri
gido realismo — erano ri
volte alla stampa, ed erano 
la preghiera di non preten
dere da una squadra di sci 
alpino in parte nuova e in 
parte «rigenerata» la ripe
tizióne delle vicende leggen
darie di. Gustavo Thoeni. ^ ' 

Arrigo Gattai desidera che 
di ' « valanga » - non si parli 
più. O meglio: che. se ne 
parli solo nella chiave dei 
ricordi. Ma non c'è squadra 
capace di vivere di -rìcordL 
né esiste organismo sportivo 
basato 'sull'agonismo' e sii 
basi più o meno professiona
li che possa stropicciarsi 
della realtà. - - - - . - ---,-~ 

E quella di ieri al circolo 
della stampa è stata una con
ferenza-stampa realistica. Ar
rigo Gattai ha ringraziato 
i molti sponsor della FISI. 
Li ha ringraziati per aver 
ritenuto lecito il prosegui
mento dell'aiuto a una fede
razione che vince meno di 
ieri Ma ha pure fatto inten
dere, tra'Ié virgole, che s'è 

trattato di una battaglia du
ra, perfino aspra. 
' Il «pool» dello sci vorreb
be che ci fossero dieci Thoe
ni. In realtà, per dirla sulla 
base della domanda di un 
collega ci si può addirittura 
domandare se Piero Gros esi
stè ancora. Ci sono alcune 
novità: 1 premi monetari so
no stati ridotti per l maschi 
ed elevati per le ragazze, il 
«pool'» dèi fondo è diventa
to adulto. Mauro Bernardi 
sembra ohe sia diventato 
bravissima. Vediamo le cose 
per 'órdine. I premi sono 
cambiati- Chi naviga tra . i 
primi 15 delle classifiche per
cepisce ili30% in più, chi sta 
nel secondo sgruppo (dal. 16. 
al 30. posto) percepisce fl 
20%'in menòrchl sta tra fi 
31. e il 45. posto, e cioè nel 
terzo gruppo, non becca.una 
lira. Si è quindi cercato di 
elevare 1 valori piuttosto che 
di appiattirli garantendo a 
tutti, male che vada, premi 
pressoché sicuri. .-..•> 

Le ragazze percepiscono n 
60% di quel che percepisco
no i .maschi. - L'anno scorso 
tat percentuale era pari al 
50%. Perché le. ragazze .sono. 
discriminate? La responsabi
lità è-del «pool»che ha con
statato un minor, ritorno pub
blicitario con le sciatrici ri
spetto al ritomo garantito 
degli sciatori. Le ragazze 
barine protestato. Ma — assi
cura Gattai — si è trattato 
di una protesta su basi di 
principiò più che di conte
nuto. 
, La domanda è questa: « E* 

venrche i "fané" e le "fané* 
della Proell - ièri acquistava
no gii sci dì Klammer e oggi; 
acquistano quelli di Mneller 
e di Read? ». 
. Se è vero è pure giusto, che 
— 'come dice Gattai i— ci 
siano parametri di valutazio
ne diversi. Ma se non'fosse 
vero? E comunque, .vistò che 
oggi le.ragazze son più brave 
del maschi perché stabilire 
tabelle che ne . definiscono 
una. inferiorità che solo H 
«.pool».pretende di. vedere? 
n tema è arduo. Rende di più 
Sara Simeoni oppure' Pietro 
Mennea? Rende di più Piero 
Grès (che non .vince)' oppu
re Daniela Zini (che vin
ce?). E ammesso che aia pos
sibile rispondere a queste do
mande è . corretto- pioporre 
tabèlle comunque discrimina
torie prima ancora defl'mi-
zio di una stagione agonisti
ca? n «pool» risponde che 
essendo, lui a pagare è pu
re lui che si è preso la bri
ga di analizzare a mercato 
e di scegliere.come spendere. 
. Concludiamo: ;.la .'stagione 

agonistica sta'per comincia
re. Possono, vincere; .gare 
Herbert Plank e le rasasse. 
Ma abituandoci — una vòl
ta per tutte —.a osservare 
lo sci come uno sport, sen
za. frontiere e ad applaudi
re n più bravo:. Stenmàrk. 
Krizaj, Popengelov. Mueller, 
Read, Weirather che sia. La 
«valanga» non è più.- C'è 
uno sci - alpino italiano che 
comincia daccapo.- , . . ._ . . -

Remo Musumecì 

Si svolgeranno a Lecce il 29 e 30 novembre 
' e 

Internazionali di ginnastica: 
ieri a Roma la presentazione 

ROMA — Sono stati presen
tati ieri i secondi campio
nati internazionali d'Italia di 
ginnastica artistica maschile 
e femminile che sì svolge
ranno a Lecce il 29 e 30 no
vembre. 

Il presidente della federa
zione, Bruno Grandi, ha spie
gato che i motivi che hanno 
spinto l'Italia ad organizzare 
per la seconda volta questi 
campionati stanno nella «ne
cessità di cambiare unarego-
lamentazione che ormai è vec
chia e può andare bene sola
mente ki certi paesi dell'Est». 

<La federazione internazio
nale — ha aggiunto Grandi — 
in realtà vive con i fondi dei 
paesi occidentali, ì quali han
no già dato dimostrazione di 
avere maggiore fantasìa. Ba
sti pensare alla Germania che 
ha organizzato un'attività na
zionale di club con VuVMìia-
zione dello "straniero", e al
l'Italia che già a Montreal 

pretentò Ut proposta di /or
mare squadre di otto atleti 
dei anali solo cinque avreb
bero gareggiato ». 

Perché a Lecce? — è stato 
chiesto a Grandi, è Prima di 
tutto ci sembra coerente por
tare al sud la ginnastica ita
liana. Poi il Cus Lecce km co
struito a proprie 

FermarieOo 
e De Martino 
lunedi in TV 
sulla caccia 

Lunedi al 
ta rate RAI-TV net 
TOS, a*dr* In 

» ai 
pertectpofre II san. Certo 
marMto, rati. Frai 
Martina, Tan. 
nella. 

détto sport di lJt$ 
posti, • "' 

Questi i partecipanti ai cam
pionati. Rafia: Amboni (vin
citore deflXucotomeo dì Wies-
baden agli anelli). Lazzarich 
(« vincerà alwwmt due prove » 
dice CtmnaghL direttore tec
nico dei settore maschile), 
Bianchì, Cokxnbo, Bortoiaso, 
PetreOo. Bratnbati. Ranella. 
Jugoslavia: Tripfcevfc, Dyeia-
tovic, Dosen, KavMk. San Ma
rino: Zoraini. Romania: Bu-
curìu. Destala. Spagna 
trend (finalista al 
drvMuale olimpico di Mosca). 
Sèfar, Garda, Navarro. Sviz-
stra: HantlsMer. Blochlte-
asr, rVrret, Avrby. Ungheria: 
Kekmen (il terse •gjmmntà 
ungherese dopo Majto e TJe-
nath). Paazter, 
tdes. URSS 
rubiyfcav d 
nenti aBa rosa nazionale so
vietica, saranno protagonisti 
ai mondiali del Messico 1*1). 

Il nuovo stop deciso (lai magistrati provoca un ulteriore r i f a r e 

rinviato 

ìHi ì v ! ' 

L'assenza del dottor Pipemo, che al tempo della disgrazia era medico 
della Brina Rieti, ha costretto il tribunale a spostare il dibattimento 

FORLÌ* ' — Rinviato a nuovo 
ruolo dal tribunale di Forlì 
il processo per la morte del 
popolare giocatore di basket 
Luciano Vendemmi. ;I1 20 M U presidente della.Brina 
febbraio 1977, al Palasport di 
Forlì. mezz'Ora prima dell'in-' 
contro China Martini Torino-
Jolly Colombani Forlì, Ven
demmi, giocatore della squa
dra torinese muore stronca
to da un aneurisma dissec
cante dell'aorta. La tragica 
fine del giocatore, tra i pro
tagonisti della qualificazione 
dell'Italia aUe Olimpiadi di 
Montreal, doveva e poteva es
sere evitata. Le rivelazioni, 
il giorno dopo il fatto, del 
prof. Venerando di Roma sul
la ' cardiopatia del cuore del 
giocatore apròno la 'strada 
all'inchiesta giudiziaria' con
dotta dal giudice -istruttore 
di Forlì dottor Rotundo. Ven
demmi- soffriva della sindro
me di Marfara, diagnosticata 
nel 1976. - • • • ó 

Secondo l'accusa molti sa
pevano e non sono interve
nuti ; compiendo gravi omis
sioni.-Di qui le imputazioni 
per sette medici di omicidio 
colposo.. e per il presidente 
della Brina Rieti, Milardi. di 
truffa aggravata, oltre che 

Tris: 14-17-3 
l ire 148417 

BOLOGNA — Con do* «catti pe
rentori Ctt Crii ha tatto ano H 
Premio Nievo, atfollatiMiino han
dicap - ad Invito, corta Tri» delia 
Mttlmana. in proaramma all'Arco-
vasaio. Coablnailona .vincanta 
TRISi 14 - 17 - 3 . Movimento 
fltobaiei . Ù 730.521.500. . Quota 
Triti L. 148.417 oer 3347 vinci
tori» 

di omicidio, colposo (Vende
mmi fu vénduto alla China 
Martini per 210 milioni dalla 
Brina Rieti); secondo l'àccu-

Rieti avuto il negativo re
sponso clinico cedette il gio
catore pur sapendolo malato. 
Questo l'elenco dei sette me
dici: il prof. Giuliano e il 
prof. Condorelll, medici pres
so Villa Bianca di Roma, il 
dottor Borghetti, medicio del-

H-. t rv i . ' . ' '".. . : • : -.' • - , ' < ; ' ? 

la Nazionale, il prof. Tucci-
méi,' coordinatore dell'ufficio 
di preparazione olimpica, il 
prof; Venerando, il dottor Pi-
perno, medico della Brina 
Rieti (è l'imputato asserite ie
ri; non potendo stralciare la 
sua posizione i giudici del 
Tribunale, verificata fiscal
mente l'assenza, hanno ordi
nato il rinvio del dibattito), 
infine il dott. Sobrino. medi
co della China Martini To
rino. . , ; "'..,' ., ' 

Motoregolarità: laSWM 
dà fiducia al giovarli; 

La SWM, vincitrice di tre 
titoli europei.(125, 250 e 500) 
e di uno italiano nella rego
larità, ha rinnovato.- total
mente la sua squadra, che 
era composta < da ' Brissoni, 
Narinoni e Andrelni. I ' tre 
piloti, dopo i'successi ottenu
ti nella stagione appena con
clusasi, hanno avuto ottime 
offerte rispettivamente dal
la. Fantic Motor, dalla Zun-
dapp e dalla Malco. Tutti e 

Maisto confermato 
presidente dellUCIP 
L'avvocato Pasquale Mai

sto è stato riconfermato ie
ri — come previsto — presi
dente dellUClP. Pure ricon
fermato il segretario genera
le Renato Rocco, mentre •" a 
presiedere' la Cornmlsslcoe 
tecnica è stato chiamato Ma
rino Vigna. • 

tre quindi hanno deciso di 
tentare una nuova strada. 

Cosi, la. casa motociclisti
ca di Rivolta d'Adda (che in 
Suesti giorni ha inaugurato 

suo nuovo ' stabilimento). 
ha deciso di puntare ancora 
una volta sui giovani, ingag
giando il venticinquenne cam
pione italiano e vicecampione 
europeo nella classe 100 Wal
ter Bertoni, il 24. enne An
gelo Croci, vincitore nel "78 
del titolo europeo nelle 500, 
Franco Guaidi e Fabrizio 
Meoni, entrambi di 23 armi, 
e Luigino Medàrdo. 21 anni. 
- Nel... cross - 1 , colori della 

SWM saranno, difesi nel mon
diale dal belga Laquaye, che 
nella passata stagione ha cor
so come privato nelle 250, 
mentre alle corse nazionali 
parteciperanno quando saran
no, liberi, Bettoni e Croci. 
Infine la squadra di Trial 
sarà, composta da Laìnpkin, 
Bir-eat. Tosco, Galeaìstì e Ro-
megiallL 

Cartaro presidente dei C.O. europei 
LONDRA.— Coma ih molti avevano pre
visto, li presidente del CONI, Franco Car-
raro è diventato lari, sera a Londra prèsi» 
dente dell'Associazione del Comitati Ollm- : 
pici Europei. (ACOE). Carrara ha ottenuto 
31 voti favorevoli, più un'astensióne (pre
sumibilmente la sua . personale).'Come s l : 

ricorderà, la nascita dell'ACOE è da colle* 
gàrsi agli stretti rapporti instaurati fra I 
comitati olimpici dell'Europa occidentale I n . 
occasione della crisi • legata al e boicottag
gio» carterlano delle Olimpiadi di Mosca. 
Allora II CONI svolse un grosso ruolo di 
mediazione e di ricucitura del lacerato 
panorama olimpico. Da qui, con ogni proba
bilità, Il consenso plebiscitario ottenuto Ieri 
sera, dal r»rr*ld«nt* dal comitato olimpico 
italiana Carrara ha annunciato che II prl» 

me atto della sua presidènza sarà la con
vocazione di un-Congresso straordinario dei 
Comitati Olimpici Europei nella prossima 
primavera, per .arrivare a proposte comu
ni da 'presentare- al Congresso - mondiale 
del CIO, che ai terrà In settembre a Badén-
Badeh. Carrara ha avuto parole di'elogio 
per l'opera svolta dal Comitato Olimpico 
br'»annlco e dal suo presidente, slr Denis 
FcT!ows, par garantire la più vasta parte-

. elpaziòne al- Giochi di Mósca, nonostante 
le forti pressioni l politiche contrarie, e II 
coraggio, del Comitato Olimpico britannico 

• ha affermato — ha alutato non poco 
anche II CONI a prendere una decisione 
che si presentava difficile e delicata». NEL
LA FOTO: Carrara 
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smentiscono, si accusano 
(Dada prima pagina)-" 

giudizi, ideologici * farebbero 
aggio «sulla ricerca della 
verità delle cose», «t . , 

Per dare la prova che il 
governo intende davvero agi
re. Forlani è ricorso ad una 
prova > grottesca: quella che 
non è stato apposto il segre
to di Stato sul dossier intro
vabile negli uffici dei servizi 
segreti ma > beh < conservato 
nell'archivio di Pecorelli. Non 
apporre ' il segreto • è il • mi
nimo che il governo dovesse 
fare, gli ha replicato secca
mente Di Giulio. 
* Solo da parte del ministro 
dèlia Difésa Lagorio si è col
to, almeno, qualche accento 
fortemente indignato sull'at
tività' dei servizi segreti, e 
rintenzione di veder chiaro 
nel complesso di quanto è, ac
caduto nel corso di tutti gli 
anni 70. A tal fine Lagorio 
ha annunciato di aver incari

cato, il capo del,SISMI gen. 
Santòyito. di effettuare • una 
«.ricpgnizione completa» nel
l'archivio 4J1 SID. su tutti < 
gli atti compiuti tra il 70 
e il '78. per controllare se 
âltrj dossier siano per caso 
spariti o ' siano stati: manipo-

• la t i . - ' • • V , - ' v vi , i v v v , 5 ; ••{ 
'Ohe tanti!'discorsi'e tante 
promesse del governo avesse
ro lasciato- l'amaro in bocca 
perfino in settori della mag
gioranza si è visto di li a po
co, già nella replica del ca
pogruppo socialista Silvano 
Labriola. Prudenza nel pren
dere atto ' delle assicurazioni 
dei ministri (« le risposte de
vono essere politicamente per
suasive non solo per il Par
lamento ma soprattutto per 
il Paese*); cautela nell'ap-

}brezzare il discorso di ;For-
ani (* le parole saranno pie

namente credibili solo se se
guite da fatti concreti*); sen
sibilità per l'aperto invito di 

Di Giulio a considerare l'op-
.portunità delle dimissioni dal 
governo di chi, comunque, è 
stato chiamato in ' causa per 
l'affare, ma questa sensibi
lità è stata poi velata dalla 
preoccupazione che « non si 
metta in difficoltà < l'infera 
classe '••. dirigente ». * « Comun
que è giusto — ha aggiunto 
Labriola — che quando c'è 
un dubbio consistente, chi,ne 
è : investito debba risponder
ne»: una dichiarazione che 
non ' è certo * parsa ai ' due 
sottosegretari socialisti come 
una testimonianza di solida
rietà. 

Addirittura esplicite le ri
serve del capogruppo del PSI 
su alcune oggettive conclu
sioni cui portavano le dichia
razioni del governo. Labrio
la non ha creduto che tanta 
mobilitazione dei servizi se
greti potesse davvero aver 
preso le mosse da un'indagi
ne di routine come quella su 

Foligni, il fondatore del « nuo
vo .partito popolare» ed ha 
fortemente dubitato dell'as
senza di interventi del servizi 
segreti dopo l'assassinio di 
Pecorelli,.: un intervento cui 

„ Lagorio non ha minimamente 
accennato. Sèmpre nel cam
po della ' maggioranza, tra
sparenti censure dello scena-, 
rio di faide e lotte per bande 
che offrono le correnti de so-

i no venute dal repubblicano 
Vittorio Olcese che ha aper
tamente condiviso i toni assai 
severi usati poco prima dal 
liberale Aldo Bozzi. « Forlani 
è stato riduttivo — aveva det
to il vecchio e autorevole lea
der del PLI - in effetti la 
corruzione è diventata una 
istituzione, e persino la più 
attiva. Le garanzie del pre
sidente del consiglio non eli
minano nemmeno uno dei so
spetti che si sono levati in 
quest'aula*, ha aggiunto Bozzi 
annunciando che il suo grup

po proporrà la nomina di una 
commissione • di inchiesta, il ; 
PdUP, invece. • è i deciso ad. 
imporre che la Camera siprà 
nunci con un voto su tutto 
l'affare. . :""•*, ..-•- •=.. .'»,«••-:; 

Sulla portata della questio
ne morale - aperta ' dal' paso 
aveva insistito Stefano Rodo
tà, intervenendo liei dibattito 
per la Sinistra indipendente. 
Dalle risposte di Forlani e 
de) suoi ministri — ha detto 
— non è emerso nulla che 
possa consentire al governo 
di recuperare la legittimazio
ne morale e quindi l'autorità 
{(olitica necessarie per tron
eggiare la gravissima situa

zione che abbiamo di fronte. 
Anzi, sono emersi altri ele
menti inquietanti sul compor
tamento dei servizi segreti e 
della Procura di Roma tanto 
che lo stesso ministro Lago-
rio ha dovuto ammettere che 
si è di fronte a fatti che deri
vano da «prassi intollerabi

li*. « La questione morale al
lora — ha soggiunto. Rodotà 
.— non può essere riferita sol
tanto a questo o quell'uomo 
corrotto, ma investe nel suo 
insieme il sistema di potere 
edificato dalla DC che ormai 

'funzionarci tempo stesso da 
produttore e consumatore di 
'scandali. E la questione mo
rale torna anche a proposito 
degli atteggiamenti dei tanti 

: Uomini politici de che in que
sti giorni si lanciano messag
gi cifrati e avvertimenti ma
fiosi riducendo la vita poli
tica ad una lotta tra bande 
di ricattatori*. - • ->H. '.' 
. Come ha reagito il gruppo 
parlamentare de a questo coro 
di contestazioni? Rafforzan
do ancora il quadrato intorno 
al partito e agli uomini coin
volti nella vicenda. Hanno 
parlato in due, perché non 
sembrasse che persino i de 
erano increduli sulla linea del
la difesa ad oltranza. E si 

sono divisi le parti. Nicola 
Vernola ha battuto sul tasto 
dello * scandalismo », ; e v si 
è assunto in particolare l'one
re ingrato della difesa d'uffi
cio di Toni Bisaglia:-. la let
tera esibita da Pisano al Se
nato, è pràticamente un falso 
e. comunque, se .non ,c'è alcu
na prova che l'attuale mini
stro dell'Industria finanziava 
Pecorelli. sarebbe addirittura 
« ridicolo » contestare a Bua-
glia di sposare il pubblico al 
privato facendo l'assicuratore 
e, insieme, controllando da mi
nistro proprio il delicato set
tóre assicurativo.'Il capogrùp 
pò Bianco ha pòi sfoderato co
me prova della « correttezza » 
e>. persino ideila e decisione » 
la, spuntatissimai arma della 
qon apposizione dei segreto di 
stato sul dossier del SID Con 
quale : successo e credibilità 
testimoniava , il numero dei 
deputati dò presenti alla spa
rata di Bianco: cinque.. 

: ecco i frutti del sistema 
. l:-;rt 

(Dalla prima pagina) V; 
fie-c/iwoe, dicendo su questa!' 
tutta là verità; oppure dire/ 
molte verità utili con il ri
schio che quelle minori fac
ciano , quasi sparire quella 
principale. E Lagorio, pur 
denunciando alto e forte (' 
uso strumentale di un pesan
tissimo dossier del SID, non 
ci ha detto chi, come e per
chè abbia deciso di chiude
re e nascondere una pratica 
che 'rivelava gravissime re-
spon^abilità . del comando 
dellaGuardia di Finanza nel
lo scandalo dei petroli»..Di 
Giulio ha preso atto della 
Jiomina, per questi accerta
menti, di una commissione. : 
!• Ma lei. — ha subito ag
giunto rivolgendosi a Lelio 
Lagorio — ?ion poteva e 
non può rimettere a tali ac-
'eertamenti '• la risposta su 
questo punto decisivo.' Lei 
ha una responsabilità paliti- ! 
ea di cui deve rispondere in 
Parlamento: ed. aveva il do
vere di compiere, prima di 
rasentarsi alle Camere, tut
ti gli accertamenti sommari 
che erano in suo poterete di 
cui doveva riferire al Parta-i 

mento. Ecco perchè dico.che '• 
c'è' un'arte di non dire ta. 
verità^dicendone. molte ma '•. 
omettendo -di parlare sii • 
punto-chiave e decisivo. Con •. 
aberranti conseguènze: .per -. 
esèmpio [che l'ex capo 1 dèi ' 
SID: Casardi dice ad-umgiof- : 
nalista-una-pafte •détte*cose-<! 
a sua conoscènza tm'òra à*Ò-i 
pò che U ministro della THfè- '< 
sa ha detto in Parlamento '-

di non sapere.nulla!». ' 1. 

L'INVITO..: A . ANDREÒTTI \ 
— -L'episodio 'Casardi ha ; 
spinte ir compagno '( Di Gju- \ 
lio ja chiamare in causa? T 
on. Andreòtti per sottolinea- : 
re .l'opportunità di un suo • 
intervento chiarificatóre bel 
dibattito. Andreòtti —; ha ri
cordato — è stato ministro • 
della Difesa e sappiamo, per 
sua dichiarazione, che era ' 
stato messo al corrente'del ; 
momento iniziale dell'indagi
ne che sfociò hell'accérta-
mexttoV delle responsabilità 
del ,gen. Giudice. L'on.v! An-
dreotti - è " stato successiva
mente ministrò dei Bilancio 
e presidente del Consigliò, • 
giusto mentre Casardi era al : 
SID e Giudice al comando 
delle Fiamme gialle. An
dreòtti sa altre cose, f oltre 
quelle dette a precisazione 
della dichiarazione dell'altra 
sera di Casardi? Possibile 
che non gli sia passato per. 
la testa di sapere che fine 
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avesse fatto l'Inchiesta del 
SID? '€ Mi consenta, onore-' 
vale Andreòtti — ha detto 
allora Di Giulio rivolgendosi 
al leader de che prerideva 
appunti — di formularle un 
tnt>irò; non segua la strada 
delle precisazioni o delle 
smentite. Lei è membro dei-
la Camera, e qui stiamo di
scutendo delle vicende che 
ci interessano: dica dunque, 
oggi e qui,, tutto quello che 
sa di questa vicenda. In tal 
modo darà un contributo al
la chiarezza del nostro, dibat
tito e anche un contributo 
all'instaurazione di quel nuo
vo costume politico di cui 
l'Italia ha bisogno: cioè far
la finita con le frasi mezzo 
dette e • mezzo non dette, 
con i sussurri ad un roto
calco, con i sospetti in cui.. 
si specializzano i dietrologi. 
Questo nuovo costume èuna. 
necessità se vogliamo crea
re quel clima nuovo e di
verso - ormai assolutamente 
necessario». Di • Giulio non: 
aveva ancora finito di piro-
nunciare queste ultime pa
role e Andreòtti mandava un 
biglietto alla Jotti' (erronea
mente* recapitato in uh pri* 
mò momento ad un imba
razzato Forlani) per chiederv 
le di intervenire nel dibat
tito per ; fatto-' personale. 
Quando : poi: Di Giulio ha> 

i concluso ririterVènto, il 'pi*-' 
sidèhtede>Ha"Canterà Ha ah-" 

! Wéeì^'C^sig^saarebbe sta
ta concessa la parola a fine 
dibàttito, in tarda séràta..Ciò 
che ha mantenuto accesissi
ma l'attenzione dei parla
mentari e dèi giornalisti: '.' 

LA PRÒCtJItÀ DI ROMA -^ 
Intàritò; Ùi' Giulio, replicava 
anche ali? rèjtbriché'dichia-; 
razioni' .del. ministro, della; 
Giustizia .Adolfo Sarti. «Par
lare di quanto è accaduto e] 
accade negli uffici direttivi 
della Procura romana non. 
significa parlar.' male della 
magistratura. Anzi, affronta': 
re seriamente la questione 
della direzione della Procu
ra di Roma è un modo vero : 
di difendere il prestigio € V 
autorità dell'ordine giudizia
rio», hâ  detto H presidente 
dei deputati comunisti sot
tolineando come pròprio per 
quest'ufficio finiscano per 
passare tutti o quasi i grandi 
processi politici riguardaitti 
reati contro la pubblica anv: 

ministrazione e qui si consu
mino lentézze, coperture, in
sabbiamenti. « Basterebbe 
ricordare là vicènda dei fon
di neri della ' Montèdison, 
giunta a processo sólo quàii-' 
do. ormai la questione era 
dei tutto vanificata. O la 
truffa che attraverso VAssi-
fin è eostata parecchi mUiar--. 
di a una serie di banche: ci 
starno scontrati un paio di 
volte in quest'aula su que
sta. storia con Von. Donat 
Cattin; U procedimenti è fi
nito alla Procura di Roma e 
li dorme. O il processo per 
VItalcasse, in occasione del 
quale è stata applicata la re
gola che si andrà in giudizio 

quando il principale impu
tato è morto già da tempo ». 

• A propòsito ancora del-
ntalcasse. Di Giulio ha de
nunciato - gli scandalosi ri
tardi nelle decisioni che la 
Camera deve prendere da 
troppo tempo stille autoriz
zazioni a procedere nei con
fronti di parlamentari. «Se 
la Camera non sarà messa in 
condizione di decidere prima 
di'. Natale su. questa storia 
— •• hav detto —, il Parla* 
mento si renderà complice 
dell'azione di insabbiamen
to condotta dalla Procura di 
Roma. Sappiamo che ci so
no- in quest'aula posizioni 
divèrse: c'è chi, come nói, 
è favorevole ad autorizzare 
i giudici penali a procedere 
e chi — l'attuale maggio
ranza di governo — non tmo-
le. Noi chiediamo solo che 
si voti, che ciascuno si as
suma di fronte al Paese e a 
viso aperto le proprie ' re
sponsabilità, ' sarà una pro
va di coerenza con'i tanti di
scorsi sull'esigenza di mora
lizzazione». - . / ; '*•:'•-:| 

• Poi, Di Giulio è «fidato al 
inerito di quel che sta ac
cadendo al vertice della Prò-
cura di Roma per l'affare 
dei petroli. «L'attuale asse
gnazione -. del procedimento 

al sostituto procuratore Sica 
non è accettabile, e anzi sia
mo stupiti che egli stesso 
non abbia ancora chiesto di 
esser sostituito. Sica ha una 
parte decisiva nel fatto che 
per 19 mesi il dossier seque
strato tra le carte di Peco
relli sia stato chiuso in can
tina! Anche la posizione del 
procuratore capo Gqlhtcci è 
molto discutibile, iti questa 
vicenda. Noi.siamo contrari 
in generale alle awocariòni 

" (il liberale Bozzi aveva chie
sto che l'inchiesta fosse tra
sferita alla Procura genera-

• le, e il ministro Sarti gli ave
va risposto picche, n.d.r ), 

• ina bisogna misurarsi < con 
questo dato reale: è impos
sibile v lasciare d'inchiesta 
nelle mani in cui si trova 
oggi. Il governo ha il dovere 

- di porsi . questo . problema, 
nell'interesse '• degli stessi 
giudici interessati». . . . . ; • 

I VUOTI DI REVIGLIO - -
Per il ministro delle Finan
ze discorso analogo a quello 

• per 'Lagorio. .Franco Revi-
glio • « è • maestro nel dire 

• tante •• verità ; interessanti » 
- (persino una sconcertante: 
; che il funzionario sospetta
to di aver organizzato una 
truffa clamorosa in una raf
fineria del Lazio e per que

sto -messo sotto inchiesta 
dalla Finanza ha DOÌ assun
to ' il controllo di tutte le 
raffinerie dell'Emilia. « Tra 
le tante norme che ci ha 
proposto, bisognerebbe che 
lèi ne formulasse una che 
eviti U ripetersi di simili, 
inauditi casi », è stato il 
sécco commento di Di Giu
lio). ma tace sul punto fon
damentale. Il puntchchiave 
è questo: perchè mai il rap
porto del col. Vitali, nel qua
le era descritta per filo e 
per segno la meccanica del
la colossale truffa e indica
li prove e protagonisti del
lo scandalo, è rimasto lette
ra morta dal febbraio del 
'76 alla primavera del '79 
mentre Vitali veniva addi
rittura trasferito? 

I ASSEGNI E DIMISSIONI 
— Qui un altro invito, ad, 
intervenire nel dibattito, ri
volto da Di Giulio stavolta 
ai sottosegretari socialisti 
Maria Magnani Noya e Giu
seppe Di Vagno, chiamati 
in càusa, nell'affare, dagli 
assegni .staccati in loro fa
vore" dà!: petroliere latitan
te Bruno Musselli < Reviglio 
non ci ha chiarito, tutto, su 
questo aspetto della vicen
da,. Avrei preferito, e vor
rei, che i nostri due colle-
ghi. chiarissero alla Came

ra, cioè nella sede più pro
pria, la loro posizione. Non 
ci piace il sistema delle let
tere alle commissioni, delle 
dichiarazioni ai giornali, del
le precisazioni. Non credia
mo che questo giovi alla de
mocrazia e agli interessi de
gli stessi nostri dite colle
ghi ». Anche la Magnani 
Noya e Di Vagno hanno noi 
chiesto e ottenuto di inter
venire a fine seduta per fat
to personale. -; • ••;>•< • -
:a Ma, intanto, Di Giulio con
testava à Forlani la perico
losità dell'argomento secon
do cui'le dimissioni si ras
segnano solo di fronte ad 
accuse provate. « TI - gover
no non è un tribunale! », 
ha esclamato il presidente 
dei deputati comunisti: « Il 
governo è un organo politi
co che si compone secondo 
regole di'opportunità polù 
ticà. Non Ce nulla di scan
daloso nel fatto che una per
sona oggetto di accuse delle 
quali si ritiene innocente, e 
dàlie quali ritiene di aver 
tutti gli argomenti per di-, 
fendersi, si dimetta. O vi è 
forse " un diritto di esser 
membro a vita del governo, 
salvo condanna .passata in 
giudicato? 
- Infine — con la severa 
denuncia del rifiutò di For

lani di affrontare 11 nodo 
politico della questione mo
rale — una battuta polemi
ca nei confronti del presi
dente del Consiglio che, as
sai improvvidamente, aveva 
fatto riferimento alle pre
diche di S. Bernardino e 
alle sue critiche del costu
me : di depositare denunce 
anonime nella bùssola del 
Palazzo di Città, a Siena. 
« Giusto, anche se. avrem
mo gradito un riferimento 
alle prediche di S. Bernar
dino contro : la corruzione, 
come espressione — persi
no per lui! — di un sistema 
di potere e non come atteg
giamento, di singoli. Ma che 
dire -i- si-è- chiesto Di Giu
lio con trasparente * riferi
mento a Toni Bisaglia — di 
chi oaai, essendo membro 
del Qouemo va alla televi
sione e ì dichiara di essere 
al centro di una faida,.e di 
intuire che quella faida è 
opera di esponenti del suo 
stesso partito, ma - non fa 
nomi \ e. non porta prove? 

Non è la denuncia di un anò-
nimó~i/ha è la deniincia sen
za nomi che lascia nell'om
bra quanti si ritiene siano 
i colpevoli. Che avrebbe det
to. onorevole Forlani; il'suo 
S. Bernardino di questo ti
po di lotta politica? ». , 

I i 
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\ (balla'; prfrha [pàgina) ; 
sardi sia innocente? «E',una. 
ipotesi che. si può/ fare, che 
insomma Maktti- non gli ab
bia inferito ;i risuljtati dell'in
dagine sui vertici della Guar
dia di Finanza. Chi k> sa? Io 
Sonò portato a -ritenerlo. Co
noscendo Casardi. che pensa
va soprattutto a evitare irre
golarità, del servizio.. ». Sarà 
per. questo, che. Casardi af-. 
fronia così tranquillo U pro
cedimento disciplinare •'• an
nunciato da Logorio?. In ogni 
caso, U ministro dell'epoca 
non c'entra: « Anche ; nell'ipo
tesi peggiore, di un respon
sabile politico che voglia na
scondere . tutto, non può esi
stere un ministro cosi stupi
do che. informato di cose co
si gravi, non faccia- nulla.. 
Se avesse voluto .coprire, a-
vrebbe quanto meno sostitui
to subito il- capo .dèlia Fi
nanza».. ., , .. -1 
i In aula Danesi, braccio de
stro di Bisaglia, si affanna 
a ripetere :di non aver mai 
datò soldi a Pecorelli, anzi 
dice di aver già querelato 
chi ha scrìtto questo. Lo ]i-~ 
schiano. scoppia .un pande
monio, Rosita • Pecorelli, su. 
m tribuna, ha ancora gli òc
chi rossi di pianto: si è com
mossa quando U deputato de 
Costamagna, invece di tenersi 
alla larga come i suoi colle
ghi dalVingombrante fanta
sma di Mino Pecorelli, lo ha 
esaltato, lo ha dipinto addi
rittura come un Don Chkhiot-
te. Le agenzie hanno già bat-_ 
tato un'intervista del sociali
sta Mancini a Epoca, nella 

quale l'ex segretàrio dei PSI 
ridicolizza ì « vertici* di mag
gioranza: se-si ^occupassero '. 
di cose'serie -^ dice '•—•non. 
saremmo^giuntila questo", «ai . 
tumulti, le risse. la confusio
ne., dalla quale si usciràf nel 

' modo più traumatico,' con. 
1 una crisi di-governo, ó addi-
: rittura con una : campagna 
elettorale anticipata *.• . 

Ecco, lo .spettro delie ele-
.zioni è stato di nuovo evo
cato. Non è vero, del testo, 
che. è la stessa, aula' ad / of- : 

\frire l'immàgine di una mqg-
' gioranza disgregata, che non 
\ créde in., .se ; stessa?. Pochi 
_ i àemocristihni. Ma sòprat-
' tutto.. assenti, si . air ebbe al. 
' completo.X socialisti: Sui ban-. 
'• chi sono rimasti U capogrup

po. Labrkilaj e due diretti, in
teressati, Di Vagno è Maria. 

\ Magnani Noya. Dì Criaxi.' 
nemmeno l'ombra. « E' ': un •. 

: segnale ». dice qualcuno. • « il 
' PSI preride le .distanze». Per
sino fi ministro Logorio rUe- • 
va che l'intervento di Labrio
la è stato ricco di riserve 
verso l'esposizione del go-

•verno. r - ——:—.-•-- -
« Macché distanze! », sog

ghigna Eliseo : Milani, • del 
PdUP. «Se-i socialisti non 
ci. sono, vuol dire che si so
no calmati con la loro "cam
pagna moralizzatrice", che 
qualcuno gli ha cortesemen
te fatto sapere'che per ora 
sono venuti fuori solo gli 
asségni intestati a Di Vagno 
e alla Magnani Noya; ma 
che -. nelle - mani del giudice 
mflariese ce rie sono 50 mila 
di assegni "cosi, e qualcuno 

con nomi, molto pia grqssr». 
Adesso alla sbarra det-tron-

satlantico si presenta - Flami
nio Piccoli. Ostenta tranquil
lità. ìi Sono • di buonumore. 
malgrado la tempesta, di sab
bia». tenta di -spargerne uh 
po'; ; di buonumóre, in mezzo 
a un uditorio niolto più preoc
cupato. La 'situazione .della 
maggioranza? e Molto migliò-. 
re: Certo, abbiamo: litigato 
coi socialisti; ma con Cràxi 
ci siamo già . chiariti, senza 
nemméno aspettare ' a verti
ce', di martedì prossimo». 
Però si vede che qualche 
dubirio.è rimasto; quando gli 
chiedono che ite pensa def-
Veventualità di elezióni an
ticipate: « Io. non so gli altri, 
ma.certò noi non le: voglia
mo: là quarta " amputazione 
della legislatura accorcerebbe 
la vita : della democrazia. E 
anche il PCI he è convinto ». 

' E ' B-. PS/? Il tòno cambiò; 
«Non ha mai detto di vo
lerle».^ -:4 . , ..-^ • . 

Adèsso''fl terreno si fa più 
minato, e U segretario della 
DC più prudente, dice-che 
H dibattito gli pare € fiacco*. 
perché «non si può sostenere 

' che gli infortuni (dice mo-
'.prio così, n.d.r.) di qualche 
[personaggio rappresentino la 
\ prova di una totale degene
razione del sistema, di quello 
democratico, non solo demo
cristiano». 

Per carità, « il marcio c'è ». 
«Ito c'è dna regìa, non nel7 

imìo partito (e le insinuazioni 
di SisaèVa?^ nd.r.), che pun
ta a dare un valore generale 

a questi casi. Insomma, .com'è 
che certi dossier rimangono 
chiusi; per. due anni, e"-ven
gono tirati fuori;'solo: adesso? 
Perché proprio-in questo-mo
mento? ». Già, onorévole Pic
coli,-è quello che vorremmo 
sapere. «Io certe idee ce te 
ho. ma le tengo per me... ». 
Come contributo alla verità, 
a posteriori.' : - ' : . ' / ; . 
; Forse perché nell'immediato 
« certe idée » potrebbero dan
neggiare :i suoi! sforzi, per 
l'unità netta DC. Lui; Piccoli, 
ci- efede, o • così ".dicèi Sfa 
àdà^rittura preparando uh do
cumento, ih vista" del' Consi
glio nazionale dei -27"" novem
bre, e cerca ' di sdrammatiz
zare i contrasti sul. presiden
te! « Cominceremo a discute
re, . poi vedremo... ». Lancia 
uh messaggio; a certi rilut
tanti alleati del « préambo* 
lo », ma qualcuno dice che 
allude anche ad alleati ester
ni: « La DC è un grande par
tito. non può ammazzare la 
minoranza ». Gava lo trasci
na via. 
- Terzo atto:--Donat..Cattin,. 
ma in una cornice più riser
vata e per fare capire una 
cosa sola: che Andreòtti •. è 
€ bruciato*, è megliojche fi 
42 per cento torni a pensare 
a Zaccagnini per la presiden
za della DC. -•---.. r-t? .*-. , 
-V«E* il ballo «Ti tanio» . 
fa amaro fi socialista' Bds-
sanini, mentre nel Trama-
tlantico turbinano le dichia
razióni di Logorio, la notizia 
freschissima che U socialde
mocratico Longóha visto Bi

saglia «in un lungo e disteso 
incontro »._ e gli ha mustrato 
tanta solidarietà, dopo aver 
invitato qualche ora prima. 
pt. mattinata,ri personaggi 
coinvolti «a farsi da par
te»... Misteri, della manovra 

i politicai :• -. "X. • •?--. j " \ S \ . 
Drappelli dì deputati discu

tono l'intervento del comuni? 
sta Di.Giulio. Ha colpito mol
ti, . perfino Piccoli lo ha defi
nito «un discorso sòlido, che 
pone due b tre quesiti pre
cisi ». Peccato che fi governo 
noh.abbia risposto. 

Ed è. strano che Lagorio 
preferisca fi corridoio " per 
tentare di farlo.. Sostiene che 
ha preferito fi procedimento 
disciplinare invece della de
nuncia alla magistratura con
tro Casardi e soci «perché 
in questo modo conto di sa
pere tutto entro un mese: fl 
nome defl'insabbiatòre, è ' il 
resto». Assicura che fi dos
sier del SID non contiene 
niente • circa ' coinpòlflintenli 
di paesi stranieri: perciò, se 
U procuratore GaTlucci ha ipo
tizzato il segreto dì Stato è 
solo perché — irontzza il mi
nistro — «ha il senso dello 
Stato ». Po» annuncia dì aver 
scelto un generale dcgU ai-
pini. Tito Corsini, ex presi
dente del tribunale militare 
supremo, per condurre fi pro
cedimento su ^Casardi. Ma-
letti, La Brima, Vietzer: se 
troverà tracce dì nati — di
ce — denuncerà i responsa
bili alla magistratura. E per
ché proprio Corsini? « Perché 
era quello - più lontano da 
Roma » ."""' ' 

Polonia: un cattolico 
vice primo ministro 

w» .A •.*--. 

(VJ ,WJ «v? 5,-5j . -^ i f . '» vii c-sjs f?.j <•:• 

"& (Dalla prima pàgiha)lì4-
timanaie *Lad* (L'ordine del
le cose) per il quale si pre-
Vede una tiratura di diecimila, 
copie. La rottura con i) vec
chio gruppo «ZnoJc» è avve-j 
nuta circa il modo di intende
re i rapporti con lo Stato lai-

: co:. per - « Odiss » - è infatti 
possibile una larga collabora
zione con il potere politico, ora 
sancita autorevolmente dàlia 
elezione di Jerzy Ozdowski a 
vice primo ministro.- •• 

: Su questo argomento, di 
particolare significato ,è, stato 
l'intervento - pronunciato .ieri 
in parlamento da un altro de
putato cattolico, il presidente 
di «Znak» Janqsz Za l̂ocki. 
Il deputato' cattolico ha sotto
lineato la necessità, di un 
« accòrdo durevole ». fra le 
tre principali .forze che agi
scono nelja società .polacca: 
il partito comunista,,la chie
sa cattolica, e il movimento 
sindacale autònomo/ . . . , 

Il rimpasto governativo, re
so ufficiale dal voto dei Sejm 
è assai ampio. Il Parlamentò 
ha -approvato l'esònero del 
ministro del Lavoro Maria 
Milczarek, del ministro delle 
Costruzioni Edward Barszcz, 
del ministro senza portafogli 
Maciej Wirowski. mentre il 
ministro della sanità Marian 
Sliwinski si è dimesso — a 
quanto precisa l'agenzia Pap 
— di sua iniziativa. • Jerzy 
Brzostek. già vice sindaco di 
Varsavia, è il nuovo ministro 
delle Costruzioni e Jerzy Obo-
dowski è il riuovo titolare del 

: dicastero del Lavoro. Resta 
infine • vacante il' tniriisterò 
della Sanità: Io dirigerà ad 

.interim.-.il -vice, primo .mini
stro Tadeusz Szelachowski. 

Con l'elezione di Ozdowski 
e i mutamenti all'interno dei 
governo, la seduta del Parla
mento polacco ha dunque ri
sposto alle attese che in qué
sti giorni si erano concentrate 
attorno : allo svolgiménto dei 
suoi lavori. Ieri all'apertura 
del dibattito èrano presenti 
tutte le maggiori autorità del 
Paese: .dal primo segretario 
dèi Poup Kania al presidente'; 
del Consiglio di Stato Jablon-
skv sino al pruno ministrò Jo- ' 
zef Pinkowski. 
. Nel dibattito, molto atteso 

era l'intervento di Ozdowski, 
già indicato nei giorni scorsi 
come propabile nuovo vice 
primo ministro. Il deputato 
cattolico ha parlato nel corso 
della prima giornata, cori un 

~ discorsoi tutto ceritìrato sui pro
blemi dell'agricoltura. In que-
st^ settoreT- ha.dett^^ no» 

rè sufficiente che vi siano pos
sibilità uguali tra coltura col
lettiva e coltura individuale, 
ma die vi sia anche ugua
glianza neD'accèsso al mezzi 
di proò̂ iziorie. «Se wòliaino 
accettare U principio dì una 
economia pi» 'efficiente, si de
ve dare la precedenza all'agri
coltura individuale ». 
|Dei. sindacati, delle; agna

zioni dei lavoratori, del rap
pòrto .con la crisi deirecono-
mìa, il Sejm ha discusso am
piamente ieri.-sulla base del 
discorso pronunciato in aper
tura dei lavori dal vice pri
mo ministro JagìelskL L'espo
nente governativo, aveva svi
luppato: un ragionamento mól
to critico sull'abuso del di
ritto ili sciopero: «17».scio* 
pero nelle attuali condizioni 
è doppiamente dannosa sia sul 
piano détta produzione che del 
lavoro, e in maniera incom
mensurabile per quanto con
cerne l'aumento detta tensio
ne... ! la - pace in tema è la 
pi ima. condizione ~ perché -2 
rinnovamento. diventi succes
so ». Nel rapporto non erano 
mancate critiche verso «So-
lidarnosc*, insieme ad espli
citi richiami alla. moderazio
ne e alla vigilanza: € Esisto
no ancora persone, alleate al 

'movimento operaio,'.che cer
cano di indebolire i fonda
ménti détta nostra sicurezza 
nazionale e détta nostra esi
stenza.^ ma noi li eontraste-
Iremo efficacemente, e com
batteremo ' potitìcàMéutee con 
essi... ». 

Mentre r assemblea parla
mentare era in corso. nello 
stesso edificio si teneva ieri 
là riunione della 

governo-episcopato. ' con la 
partecipazione tra gli altri del 
cardinale di Cracovia Fran-
ciszek ' Macharski. del vesco
vo Dabrowski, segretario del
la Conferenza episcopale, e 
del ministrò capo dell'Ufficio 
del culto Jerzy Kuberski. 

Al termine dell'incontro, è 
stato emesso un comunicato 
nel quale si afferma che « la 
Polonia è in grado di risol
verà da sola tutti i suoi pro
blemi.*, e che *la nazione 
potrà uscire dalla crisi attua
le grazie agli sforzi di tutti 
i polacchi ». Nel corso, del di
battito. afferma il. comuni
cato, si è sottolineata la ne
cessità di rispettare la Costi
tuzione, in particolare in ma
teria di libertà religiosa. • 

Da oggi la radio polacca 
trasmette il programma « Ri
vista sindacale ». ,11 ciclo di 
trasmissioni settimanali ha lo 
scopo di seguire • le trasfor
mazioni in atto nel movimen
to sindacale. Nel campo del-
lMnformazione. un'altra noti
zia giuriee dal Vaticano: i 90 
mila • abbonati dell'edizione 
polacca de « L'osservatore ro
mano * • potranno ricevere il 
giornale. L'accordo che per
mette la diffusione del quoti
diano in Polonia è stato fir
mato . ieri dall'arcivescovo 
mons. Luigi Poegi e dal mi
nistro • consigliere Kazimierz 
Szablewski. . . • . ! 

Pisaglia^M 
(Dalla prima pagina)'-

ro, dopo quella cena VÙalo-
ne sarebbe andato a Palazzo 
Chigi per parlare della cosa \ 
ad Evangelisti, che poi avreb- '. 
be informato Andreòtti. Quin- ì 
di Evangelisti avrebbe telefo
nato direttamente a Pecorelli, ; 
U quale avrebbe chiesto un : 
aiuto per trovare un contrat
to pubblicitario da 100-150 mi
lioni l'anno, imprésa davvero 
difficile. A questo punto — 
a quanto scrive ancora Pa- ; 
norama — l'allora sottosegre- ! 
torio alla Presidenza del Con- '. 
sigilo " avrebbe telefonato a • 
Gaetano Caltagirone, convin
cendolo ad assicurare una 
sovvenzione di trenta milioni 
accontanti) per la rivista di 
Pecorelli. 1 soldi sarebbe- '• 
ro finiti direttamente al- \ 
V amministrazione della, tipo- \ 
grafìa dove si stampava «OP» 
già creditrice; di 34 milióni 
nei confronti del giornalista. \ 

Apprèse le anticipazioni del l 
, servìzio di Panorama, ieri se-. 
fa Evangelisti ha diffuso ma ì 
laconica smentita: « Non ho 
mai rilasciato — dice — in-.' 
terviste o dichiarazioni che ! 
possono riferirsi a queste te- : 
léfonate che non ho mai fat-, 
te. Non aggiungo altro perché . 
vincolato da segreto istrutto-' 
rio». Dunque Evangelisti \ 
smentisce le telefonate, ma ] 
non si pronùncia sulla sosian-. 
za. E* ovvio che Usuo interro- \ 
gàtorio dell'altra sera riguar- ' 
da. proprio questa vicenda. ' 

Sulla Procura romana ' si : 
addensano intonto le nubi \ 
delT indagine ministeriale e di 
una eventuale avocazione prò- j 
pria degli atti del e caso Pe
corelli » da parte detta Procu
ra generale. 

; ti ' PG Pascolino ' dovrà ; 
decidere sé avocare Vinchie-: 

ita, com'è stato chiesto da pia \ 
partì, mentre prosegue 0 la
voro dei due ispettori del mi-. 
histerO di Grazia e Giustìzia ' 
incaricati di accertare « se e : 
per quale motivo c'è stato ri- ! 
tardo nel riscontro del conte
nuto del dossier Pecorelli ». :. 
come si legge in una nòta • 
dei ministro Sarti, tt quale ? 
ieri ha dichiarato atta Co- t 
mera che fi procuratore Gal- < 
lucci e fi sostituto Sica (tito
lare deU'inchiesta) « hanno re- ' 
so dichiarazioni che appaio- . 
no non del rutto coincidenti ». 
•' li prowedtmento di avoca
zione viene chiesto anche da 
Ugo Zìttétti, vicepresidente del 
Consiglio superare detta magi
stratura. Precisando di par
lare a titolo personale, egli 
afferma che Vavocazkme si 
impone «non per sfiducia in 
Gallucd e Sica», ma dato 
che si dice che «nelle Inter- ' 
cettazioni del SID figurerebbe 
anche fi nome di GaBosci». 

•v..\. 
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dì una guida brillante 
La Renault 18 non si fa notare soltanto perilsuo styling elegante ein

novatore deltastruttura a trewlumi. Leduemotorìz2aàonidicuiedotata 
permettono di ottenere prestazioni brillanti a consumi sempre più che ra
gionevoli. LeTLe GTL (1400 ce) superano i 150 km. orari e hanno un con
sumo di poco più di 8 litri ogni 100 km. a 90 all'ora. La Renault 18 GTS 
(1600 ce) offre una velocità massima di oltre165 km. orarie un consumo 
estremamente contenuto. È con la trazione anteriore, la perfetta stabilità 
in curva, rassetto anatomico offèrto dai sedili, il senso estremo di sicurez
za che la Renault 18 riesce a trasferire, in ogni circostanza sono assicurati 
sempre potenza, scatto, tenuta di strada, maneggevolezza e affidabilità. 
- Renault 18 nelle versioni TL, GTL, GTS cinque marce e Automatica. 
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il consigliere per la politica estera \ -t 

SUI 

an sfuma le sue posizioni 
fra USA e URSS 

Nell'incontro con il cancelliere Schmidt il neopresidente ha soprattutto ascoltato - Entro una de
cina di giorni si conosceranno i nomi dei suoi ministri - Le ultime ipotesi < sul!'organigramma 

LaMitaddp^ 

La soluzione di questi problemi essenziale per una pacifica cooperazione in
ternazionale nel Mediterraneo - Confronto di posizioni e prospettive della CEE 

Dal nostro corrispondente 
NEW YORK - n viaggio di 
Schmidt, venuto negli Siati 
Uniti in visita privata, è em
blematico della paradossale 
situazione che il vertice ame
ricano vive dal 5 novembre 
al 20 gennaio. Una visita di 

. cortesia del cancelliere tede
sco a Carter era inevitabile.' 
anche perché le relazioni tra 
ì due sono state sempre pes
sime. Schmidt aveva colma
to con la ' propria spregiudi
cata durezza la differenza 
di '- peso tra ' Germania occi
dentale e Stati Uniti e spes
so aveva ironizzato sulle in
certezze e sul velleitarismo 
di Carter. Ma ormai il leader 
tedésco aveva ben poco da 
dire ad un presidente ame
ricano che si considera un 
politico in pensione e. si ac
cinge a tornare al ' paesello 
natale per scrivere auel libro 
di memorie che è sempre un 
buon affare per un autore 
di rango. D'altra parte, un 
incontro con A futuro presi
dente sarebbe stato fuori del 
le regole protocollari. Ma 

v- [.!•' .-.ili)-... .'• :• . '•' ''. •:• -.-• ••_.-. 

Schmidt se ne è infischiato e, 
invéce di limitarsi a convo
care {consiglieri del neoelet
to si ' è incontrato per cin
quanta minuti con Reagan, 
poco dopo aver concluso il 
pranzo alla Casa Bianca. \ 

Schmidt, che ha ottime rela
zioni con Kissinger. con il ge
nerale Haig e con Schultz, 
probabile nuovo segretario di 
Stato, era ovviamente interes
sato. a sondare le intenzioni 
di Reagan (che non aveva mai 
incontrato) sui rapporti con 
gli alleati europei e. più in 
generale sul téma delle re
lazioni tra le massime super
potenze. Dalle scarse indi
screzioni trapelate risulta che 
Reagan ha parlato assai poco 
e che il colloquio non è mini
mamente sceso sul terreno del
le intese di merito. Tra i te
mi affrontati spiccano: la ri
presa dei colloqui con Mosca 
sulla limitazione delle armi 
atomiche. la crisi energetica, 
la situazione < polacca, l'as
setto del Medio Oriente, e la 
guerra nel Golfo Persico. Pri
ma di partire dalla Germa-. 
nia Schmidt aveva manifesta

to la disponibilità tedesca al
l'aumento del 3 per cento del
le spese militari, richiesta da 
Washington. Ma questa •• te
stimonianza di buona Volon
tà è stata accompagnata dà 
parte tedesca dalla sottolinea
tura della esigenza'.di inqua
drare l'equilibrio delle forze 
militari in un più ampio con
testo di iniziative diplomàti
che nei confronti dell'Unione 
Sovietica. - <yj. 

L'organigramma \ del nuo
vo gabinetto dovrèbbe essere 
definito entro ùhà decina di 
giorni al massimo. Nel frat
tempo si sta svolgendo un 
serrato braccio di ferro tra 
i gruppi politici repubblicani. 
Oggi, ad esempio, il bersa
glio della destra del partito è 
Schultz che fu ministro del 
Tesoro con Nixon ed è stato 
sempre inviso come Kissinger. 
all'ala più conservatrice. Ma 
anche gli altri posti chiave 
sono oggetto di interessate 
indiscrezioni ' giornalistiche 
che tradiscono le intenzioni 
dei vari gruppi in lotta. L'ul
timo bollettino delle quotazio
ni riguardanti le varie can

didature presenta questa clas
sifica. Segreteria dir: Stato 
Schultz, Haig, Waimberger e 
William Casey. • Difesa: To
wer, Waimberger, Connally. 
Simon, Jackson (democratico 
falco). Tesoro: Simon. Wal-
ker, il presidente dèlia City 
Bank, Walter Wriston, Waim
berger e Alan Greenspan. Di
rettore della CIA: Casey, 
William Hyland ex vice di
rettore del Consiglio nazio
nale di sicurezza e Laurehce 
Silberman, ex ambasciatore a 
Belgrado. ~v 

Il candidato più quotato per 
il postò di consigliere della 
sicurezza nazionale, Richard 
Alien, che attualmente dirige 
lo staff dei consulenti di poli
tica estera, ha rilasciato al 
«Washington Post» una inter
vista di un certo interesse per 
le aperture verso l'URSS. Se
condo Alien la politica della 
nuova amministrazione non 
sarà compattamente ostile alla 
Unione Sovietica e cercherà 
invece aree di «mutuo inte
resse» nel commercio e nel 
controllo delle armi. « Non si 
può entrare alla Casa Bianca 

— ha detto — con l'inten
zione di troncare le relazioni 
con l'URSS». Poi ha ammesso 
che alcuni consiglieri di Rea
gan ritengono che « la via del 
rifiuto permanente è l'unica 
da seguire». Alien, al contrà
rio, riconosce - invece : che 
l'URSS è una superpotènza 
dotata di grandi risorse e di 
grandi riserve e che è «un 
mercato potenziale e noi sia
mo per il commercio paci
fico». V. ,;". ; rv_"t ,-v ' ,•:".-; :j; • . 

Un altro punto interessante 
dell'intervista è l'accento al 
SALT: «L'atmosfera che do
minerà l'approccio dell'ammi
nistrazione Reagan al proble
ma della limitazione dell'ar
mamento nucleare sarà pur-
tropoo — ha detto Alien — 
sensibilmente influenzata dalla 
retòrica della campagna elet
torale. Ma questo non signi
fica che occorre limitare ogni 
cosa del SALT. Reagan crede 
davvero nella riduzione degli 
armamenti e ha aggiunto che 
il SALT 2 non è una riduzione 
degli armaménti». '•' 

Aniello Coppola scolari sull'Acropoli 

Segnalate dalla rivista teorica del PCC, « Honqi » 

Riserve in Cina per il processo ai «10 
- -„ _.. „ i si • difenderà da sola^ Zhang Chnnqiao ha rifiutato Patto di accusa - Chen Bodà e 
l'ex generale Li Zuopeng colti da malore - Le immagini della TV arrivano solo nelle grandi città 

Dal corrispondente . 
! PECHINO — Le prime pa

gine dei giornali sono inte
ramente dedicate al procès
so'. Qualcuno riporta inte
gralmente l'atTo . d'accusa. 
Ma le cronache, della prima 

_ iétàta soiw abbastanza sgra
dévoli. Jiang Qìng, fa..!V 
«attrice» col suo atteggia-

~ mento spavaldo e attira an
cor più su di sé V « odiò * 
del pubblico. ' Zhang Chun-

; qìao è madido di sudore. 
tiene sempre la testa pie-
gaia li lato (e non dritta 

..comequando comandava lui), 
si agita nervoso sulla se
dia. Yao Wenyuan è «in
grassato» — nói diremmo 

.. gonfio — ma «da quando. 
ha ricevuto l'atto d'accusa 
mangia meno ». Wang Hong-

'. '. vòen, quello che , «,ba.! fatto 
: carriera còme', un. • razzo », ; 
. . sta sempre fermò e muove 
. sólo gli occhi. Ad urto dei 
. poliziotti al suo -fianco ~a-

rrebbe delta che quél che. 
-. è contenuto . nel documento 

che è stato lètto .«è tutto 
;- ; vero » e che non • vuole un 
. - avvocato perché « le accuse 
-. corrispondono ai miei crimi

ni ». : Tendono a « conf essa-
. re» 'anche-'i militari, con 

- Li Zuopeng che aggiunge: 
« La decisione di mettere 

settantdseienhe Chen Bada 
] e il sessantaseienne Li Zuo
peng si sono sentiti male 

• durante la lettura dell'atto 
s d'accusa. - Sono intervenuti 
' i medici con ossìgeno e mie-
1 «iòni» prova — sempre se
cóndo* 3 cronista dèi VQuò-
tidiàno.del pòpolo»..,— dello 

: umanitario » '.- con 
cui gli imputati vengono 
trattati. ! : : 

Li abbiamo tutti rivisti in 
televisione in serata: néÙ' 
ossessionante ripetizione del
la scéna dell'ingresso in 
aula e in un /Amato di die-

•-. '.V ' ' " ' 

ci giorni fa che li ritrae 
mentre ricevono la copia del
l'atto d'accusa. Il solo a 
rifiutarla è Zhang Chun-
qìao: dice no per ben due 
volte» non si am?irina nep
pure al desco in cui dovreb
be fumare la ricevuta « i l 
filmato si interrompe U. Per 
gli altri — tràine' * che 
per Chen Bada, e Li Zuo
peng, le cui. condizioni di 
salute sono precarie — si 
ripete con - lentezza esaspe
rante la cerimonia detta con
segna, scandita dal guanto 
bianco del poliziotto, che in

dica dove • devono • firmare. 
e apporre la ' data e l'ora. 
Jiang Qing all'inizio non bat
te ciglio. sta ritta e quasi 
infastidita. Sorride solo quan- ' 
do le fanno notare che, per 
distrazione, ha sbagliato a 
scrivete la data; 17' sorda, ,: 

quindi si difenderà ' da sé). 
Yao Wenyuan dice che agli 
avvocati non ci ha pensato: 
«Ho pensato solo a confes
sare. non: alla ' difesa »; si 
rimetto «alte decisioni della 
corte». ••....• :•; •. rì;.t> . 

Al procèsso, seduti tutti e 
appoggia Aa mano, all'aree- *. dieci 'in:prima fUa^ coi»,4»r 
chìó per sentire, dice ad un - vanti un tramezzo & meiaUe 
certo punto che- non ha ca
pito bene quello che le han
no detto. Accetta gli avvo
cati perché parlino e rispon
dano al processo a suo nome 
(ma le verrà negato perché 
deve rispondere da sola; 

da cui si ergono i microfo
ni. nessuno guarda o rivol
ge la parola aìl'àUro.\ Hanno 
tutti — tranne Jiang Qing 
—'• l'aria piuttosto, provata; 
e anche leggermente inebe
tita.- Tranne Wang Hong-

Là^rw^H^ » 

-n:.\^-;.-'-^ Ir .'> Dal corrispondente •> 
; MOSCA — «Avvéniménto senza precedenti ,nei trenta anni.. 
di storia della Repubblica Popolare cinese»: cosi l'osser- '' • 
vàtòre politico; deDa cTass », Mìkhail Yakovlev, definiva : 
ieri, sulla «Pravda», il ̂  processo iniziato giovedì scorso .. 
a Pechino contì'o la «liÉflda dei quattro». Il commento 
si "distingue da"-;altri che lo hanno • preceduto nei giorni . 
passati sulto stesso argomento, per la particolare peren
torietà con la quale vengono formulati alcuni giudizi. Gli . 

\ organizzatori dèi processo, cosi argomenta Yakovlev, si 
nroDoneono di « mettere fuori pericolo, in tal modo, la a - uneT politica di t Mao Tsedung. di discolpare Jm e 
maoismo e di rigettare su Lin Rao e sui Quatta *£* 
le atrocità della rivoluzione culturale». La tea del gior-
nalesovieUco è, invece, che i dieci accusa^ nove dei 

i- •- ,„. -finali wmo — viene sottolineato — ex-membri delTUrficio 

importante». Alle note di - abbianofatto che procedere sulla linea « praticata dà Mao, 
irrisione segue la notizia che CiuBi Lai e dagli altri dirigenti cinesi molto vicini a 
due deoli imputati, l'ormoi Mao, ivi compresa 1',,élite" ora al potere a Pechino». 

Yakovlev nota anche — ed è evidente questo' Vt 
che maggiormente .interessai fl Cremlino r̂ , che Tatto 
d'accusa formulato nei confronti degli, imputati;nòh> tocca 
in alcun punto la politica estera' della. Cina durante il 
periodo della rivoluzione culturale, «fatto che 'dimostra 
— sempre secondo Yakovlev — che la direzione attuale 
pratica la stessa politica di Mao e del suo "entourage" 

.più vicino ». La distinzióne tra «crimini di diritto co
mune» ed «errori politici», contenuta nell'atto accusa
torio, avrebbe lo scopo, «assolutamente evidente», di 
« conferire alle udienze un simulacro, di legittimità », ma 
in realtà in tribunale avrebbe lo scopo di fornire un fon
damento giuridico per una valutazione «ufficiale» di 
tutta l'attività di Mao che «Uberi lo stesso Mao Tsedung 
e la direzione attuale dalla responsabilità di tutte le 
ingiustizie di quel periedo». La tesi è, come si vede, 
oltremodo chiara: non si salva niente e nessuno. L'URSS 
non ha e non cerca interlocutori a Pechino. . 

/ : Giuliette Chiesa 

wen. quarantacinquenne, qua
si tutti gli altri sono tra i 
sessanta e t settanta, e li 
dimostrano. I militari, im
putati per l'affare Lin Biao, 
sono in carcere da quasi die
ci anni. Chen Bada, al ter
mine dell'udienza. viene por- '• 
tato via su di una sedia a 
rotelle. Le immagini passa* 
no.'ripassano, si ripetono 
per óltre un'ora. Al termine 
inizia 3 film: <H segno del
le lacrime », naturalmente '. 
sulle malefatte detta. « ban-
da dei quattro*. 
• Ieri non c'è stata seduta. 
Forse si ricomincia la set-
Umana prossima, in due 
sessioni distinte: l'uria per 
i <quattro* e per Chen Bo
dà, l'altra per i militari, 
Gli stranieri ài procèsso ium 
accedono; irai giornalisti c'è 
tób^^duja pigola q ^ 
relle su dove sia < esatta
mente la sede. 71 portone 
indicato nett'indirizzo fornito 
dall'agenzia «Nuova Cina » 
é /sborrato. Comunque non 
dovrebbe essere lontana, in 
pieno sentrò, a. pochi passi 
dalla . piazza Tten Anmenl 
Attorno nessun segno di mo
vimentò.. di assembramenti, 
di dispositivi di sicurezza. 

Stando all'atto d'accusa, 
al processo i dieci sono i 
«principali imputati». E in
fatti le vicende che [vengono 
richiamate chiamano in cau
sa un numero molto più va
sto ài personaggi. die spés
so, .poi sono gli esecutori 
materiali dei * delitti », Ma 
chiamano in causa anche — 

. ci pare evidente — un'intero 
decennio detta vita, politica 
cinese, i dieci, anni detta 
« rivoluzione. culturale ». Se 
non Vintero sistema politico 

' in cui essa è maturata. E in 
qualche-misura forse anche 
queO^ che ha fatto seguito 
a 'q^eWésperienza. Ammes
so che : S procedimento rie
sca, a mantenersi entro {.li
miti : del « penalmente per-

f seguibile », i confini che V 
'ambito della lotta politica e ' 

dèlio «scontro di linee» che: 
1 ha caratterizzato l'esperien
za del socialismo cinese so- •• 
no comunque : molto: labili. . 

- 'Non siamo ìn r grado di 
dire quanto U processo sia 
seguito dall'opinione pubbli-

' ca cinese. Gli óltre ottocento 
' che, a turno, seguiranno le 
: diverse sessioni» dovrebbero,. 
;«riferire» e introdurre una 
discussione nelle rispettitTe 

• organizzazioni. Il ' verdetto 
— era '• stato detto al com
pagno Catritto nette eonvèr-

• ; sazioni che ha avuto coi di
rigenti cinesi '— « sarà prò- '• 

; ' nunciato i dopo aver sentito 
l'opinione del popolo ». Ma 
le immagini trasmesse dotta 
televisione -arrivano sólo a 
Pechino ~é nette altre grandi 

.bitte,.idi nette campagne 
dove ©irono almeno otto ci
nesi su dieci. 

Né /siamo in grado, di••«•-. 
, lutare se e quanto il pró-
•- cesso si inserisca in una dia-
:lettica e in uno scontro, po-

".[ litici ancora in corso. L'ul-
tìmo numero détta rivista 

';-, teòrica del - partito, « Hoh-
qi ». Bandiera'rossa, parla 

, esplìcitamente di « diffiden
ze e perplessità negli stéssi 

; organismi dirigenti, dei "ma" 
di "coloro che ammettono che 

-. occorre "liberarsi dàll'ideo-
"•;logia". ina (sottolineato) di-
:. còno " non - possiamo libe-
', rarci dàlie teorie dèi nostri 
_ maestri, rivoluzionari ": am-

"..': mettendo che " occorre li
berarsi : dall'estremismo", 
ma (sottolineato) " non ; col 

.: metodo della destra "; che 
non bisogna parlare sempre 

. della lotta di - classe, ma 
"la. produzione deve avere 

"v un cardine su cui ruotare";, 
. . va bene l'iniziativa privata 
.. e individuale, ma "non dob-
- Diamo perdere l'orientamen
to"». :•;•' •';••" ';".;;:;••' 

: Siegmund Gtnzberg 

I 

Invitando gli integralisti islqmici ad uscire allo scoperto 

Eani Sndr sfida gli avversari interni 
Siesta la tibertà wr i e ^ 
S S £ e l S fronte norf tra iracheni e iraniani - I anditi coinvdù nel chiatto? 

D Parlamento europeo condanna 
il referendum-farsa in Uruguay 

. - - ' * - r - * ' - ' 

arrfiASBUROo - n p*ru-
mento europeo ha condan
nato il referendum farsa. del 
30 novembre indetto in Ùru-' 
guay svila Costituitone « oias-
st\ a punto » dalla Giunta .n* 
Utare golplsu che si « impa
dronita del potere ne) ma 
gno TI 

Il documenta approvato 
all'unanimità, esprime inoltre 
«preoccupatone per Uraffor-

sive awéhutb hi Uruguay» « 
rileva che te norate eocUte-
(tonali approvate dal rafi«ne 
aallHare• «frane"«alta Cèda
none di un regime che non 
garantisce I diritti Jatnooca-
ticl». 

La riaotuztone esprima poi 
« compieta solidarietà alle 
fom democratiche dettlTri-
guay». :.-•*. . . . , . ..,-,•-•.•. 

Lui? Cabrai giudicato 
per e abuso di potere » 

BISSAU - m Abuso di potè* 
re»; è questa l'accusa ri
volta ai d<M»osto presidente 
della Guinea Biasau, Uaiz Ca
brai. dai nuovi dirigenti In 
una conferenza stampa tenu
to la •corsa notte il presi
dente del Consiglio della ri
voluzione. Joao Bernardo 
Vicini.; «Nino», ed U\ vtae 
presidente Vitor Saudef Ma
ria hanno annunciato.. «Ile 
Cabrai *6ovrn .prcsentmeV* 
conti*,per essere stato'«OH 
pessimo presidente eti un pe*-
stmo dirigente Ai partito». 

a colpo di mano — è sta
to aggiunto — ne» è stato 
organizsato «coafro i fr*~ 
tetti eaaoverdicnt » con t qua
li llmiU sarà fatu « sia nei-
emguagltanzm ». 
- n premente èri Constgno 

della rlvoluxkine, che ha as-
sunto.tuttl.L poteri, in Otti; 

• a n WBÌ—,à» sosteBttt*«h«. 
"quello îdi fihefdM 
«tato {*&';• fpmiim 
^resosi -ntemSrio ** 
della •gruvtutm 
del fMasaa, 

-—.TEHERAN —«CW-è contro 
Boni Sadr è contro Khomeu 
ni>, e Libertà par i prigio
nieri patitici*, * Abbasso la 
tartara*. Questi gli slogan 
coar cui una folla di 28.000 
persone ha accolto il presi
dente iraniano Barn Sadr che 
ha tenuto ieri un discorso di 
filile a ̂  ima moschea nella 
periferia nord di Teheran. 
n presidente iraniano — ri
prendendo i temi già svolti 
l'altro ieri in un grande co
mizio «fi massa die ha rac
colto più di un milione di 
persone — ba invitato ì suoi 
uppmiteii politici, da lui de 
finiti. <opportunisti* ad «-
setre allo scoperto sfidandoli 
a i un pubblico dibattito sul
le violazioni della legalità 
compiute dai tribunali e suu" 
uso della, tortura 

Basi Sadr ha anche affron
tato la questione del conflitto 
con Tlrak rivelando che alla 
vigilia della •aggressione va 
feèiw» erano state intavolate 
trattative tra i due paesi per 
le éeftaUiswi^del tracciato 
eei ' eeaalni .-ne9a zona conte-
sfata' « J e Sfcatt e| Arab. 
«Tape* wml —pevate - ba 
detto Bani Sadr - che i ne
goziati às ansi ssomento 

no ia eorso e che una parte 
del confine era già stata de
limitata con pali, e ne esi
stono le arava. L'Ire* ha pe
rò ritirato i 
toslte Isa **gtsm ài 

yuvtotes*e r accordo >. 
< L'Ira*: e ali Stati U«« — 

ha detto aocora Beai " " 

se « 
I ì t 

suo paese cime la 
tema deOo rejnoae' 
cadala deflo scie». 

Furiosi combattimenti sa
no attaeto in corso nel set
tore nord del fronte per la 

una catena di 

flitto continuano intanto a 
giungere dai paesi del Golfo 
dopo la proteste del goverao 

Il 25 novembre in Giordania 

Anche la Sirio 
£:>: v parteciperà : :

: ; ̂  
al vertice arabo 

AaOtAN — La Stria parteciperà al vertice arabo previsto 
per il 35 novembre ad Amman, in Giordania. La decisione è 

all'ultimo momento poso prima dell'apertura or

nano le 
portane a Baghdad 
calila iraniane di Gttan 
Qar C SUrte a Sai 

méet GeVe-*. 
Secondo gM 

la regione, h 
SaudHa . 
volta nel conflitto. L'Arabia 
Saudita ' avrebbe consentite 
per la prima volta che cari
chi di armi e "-' M~ 
stinate aSlrak 
sai aao territorio. 

" • • • 

ì 
. D a l nostro inviato i 

ATENE — «Il Presidente Ka\ 
ramanlis è un uomo che cre
de veramente - nell' Europa 
unita, una Europa di uguali1, 
senza discriminazioni e seni 
za Direttori. Questa sede ci 
unisce. Ci siamo abbracciali» 
Italia e Grecia lavoreranno 
assieme »: in questi termini 
Pertihi ; ha riassunto ' ieri 
mattina, parlando con i gior
nalisti sulle rampe dell'Acro
poli, il senso del vertice itale-
greco, destinato a concluder
si poche ore più tardi. <Vna 
Europa senza la Grecia non 
sarebbe l'Europa. Perciò noi 
ci siamo sempre adoperati 
per l'ammissione di questo 
paese, come pure della Spa
gna e del Portogallo. Così V 
Europa sarà più forte e potrà 
svolgere un ruòlo tra le due 
superpotenze*. 

Pettini ha ripreso lo stesso 
tema nel brindisi pronunciato 
al termine di un pranzo offer
to dal primo ministro Rallis. 
Dopo aver ricordato gli stret
ti legami che si sono svilup
pati tra Roma e Atene, egli 
ha detto: e Oggi il collega
mento più valido è quella del
la comune appartenenza a: un 
mondo che, per vivere paci
ficamente e prosperare, ten
de a unirsi le che, per difen
dersi, mette in comune le 
proprie risorse materiali > e 
intellettuali. L'entrata detta 
Grecia nella Comunità euro
pea costituisce un evento sto
rico perché salda in una sin* 
tesi di eccezionale valore 
passato e presente'in Europa 
e unisce U nostro continente 
dall'Atlantico all'Egeo, dal 
Mediterraneo al Mar del Nord, 
Una grande area in cui i va
lori di democrazia, liberta, 
eguaglianza • continuano ad es
sere • la base fondamentale 
detta convivenza • umana ». 
Questa Europa unita, demo
cratica e pacifica, estesa al
la Spagna e al Portogallo, 
• acquisterà una nuova, più 
vasta : dimensione mediterra-
néa'"'•«:- potrà in particolare 
svolgere . un ruolo determi
nante^ per la tolazfaitì» '*e1 
problemi politici, economici e 
sociali dì questa area cruciar 
le*. 

n Capo deuo Stato ha mes
so poi in:evidenza l'obiettiva 
convergenza tra la e politica 
di buon vicinato a di colla
borazione* avviata dall'Italia 
con-la Jugoslavia e le «ini
ziatica convinte e ; tenaci > 
prése dalla Grecia'nei' Bal
cani. E. .riprendendo l'accen
no pièno di inquietudine fatto 
giovedì sera da Karamanhs 
alte'7" «orandt tensioni». - ai 
è pericoli di guèrra » e alle 
«oravi incognite » che pesano 
sul Mediterraneo, ha espresso 
in particolare l'auspicio che 
la questione di Cipro. • trovi 
sollecitamente un'equa sote-

Nella seconda e ottima gior
nata della sua visita di. Sta
to. Pertim e Karamanlis ban-. 
no approfondito, a quanto si 
è appreso, il discorso avviato 
giovedì sulla situazione inter
nazionale. gravemente turba
ta e sulle incognite che pre
senta l'imminente avvento di 
Ree Jan alla presidenza degli 
Stati Uniti. I due presidenti 
hanno passato in rassegna le 
diverse àree di tensione, e 
tra le altre, il conflitto ara
bo-israeliano e la vertènza 
greco-turca per Cipro. La di
scussione ha messo a confron
to. per la questione medio-
orientale. la posizione italia
na. coincidente con. la for
mula adottata al vertice di Ve
nezia dei paesi industriabx-
zati. e quella greca, piò a-
vanzata nel senso del ricono
scimento dei diritti arabi e 

~ La questione di Cipro, tot-
tora oggetto dì negoziati fra 
Atene e Ankara, potrebbe es
sere m futuro uno dei terre
ni dj prova della «coopera-

» che ai 

rappresentano . 11 ' principale 
gruppo di opposizione e che 
sperano di diventare maggio- • 
ranza nell'81), la dura pole
mica anti-europea e anti-atlan-. 
tica del Partito comunista di ' 
Grecia e. sull'opposto •' ver
sante, i calcoli di riscossa 
dell'estrema, destra, inconci
liabili con la realtà democra
tica dell'Europa, e legati in
vece ad una interpretazione 
oltranzistica ed avventuristica 
della «protezione» atlantica. 
Aperti verso l'Europa comu
nitaria sono invece i comu
nisti « dell'interno ». 
' Pertini, che giovedì aveva 

ricordato in un discorso il sa
crificio dell'eroina greca Lo
ia Karajanni, torturata a mor
te e quindi fucilata ad Atene 
dai nazisti con altri 72 pa
trioti per aver salvato dalle 
rappresaglie i numerosi uffi
ciali e soldati italiani, ha vo
luto onorarne ieri il ricordo 
con la più alta onorificenza. 
della Repubblica, in una bre
ve, commovente cerimonia. 
che. si è svolta davanti al 
monumento .eretto sul luogo 
dell'eccidio. 

> Ennio Polito 

• • • 

una taterpellanta al ministro daajl •eteri Cotona» per chie
dergli di ano* laure, nel vertice del S nownhfi a Lnwem 

mento per crtmaorteate reca» c*e TOLP 
le 

Usmmwttno 
- 'Ì*. O h 

di astone la iltotonwila ttaitem li 
«par fmmrtm i 

detta Grecia alla CEE e 
di Atene 

Magnano 
lelaSVr> 

«delusi» dopo 
;i colloqui i 

I In Austria 
; Dal nostro inviato < 
VIENNA — * Pasti indie
tro, anziché progressi, net* 
la questione sudtirolese*i 
questo il giudiaio sintetlce 
con cui si definisce l'o
dierno incontro-tra U mi-
pJatrodegU Esteri auatrte-
coTwiUibald Pahr. 1» de» 
kgeitone della SudttroJac 
yollcspartei e quelUi del 
?irò\o del Nord austria
co, guidata dal capitano 
del Land, Wallnaefer. a 
dal ministro dèlia sanità 

: (socialista). Salcher. 
iQueeta impressione ri
calca. l'anticipazione che, 

. giusto una settimana fa, 
fece il presidente àtagna-
gb. dèlia 8VP. all'indo
mani deU'Inoontro idi Iru> 
saruk con la OcVJP. ti
rolese '. • ••• .:,-ì -ri 

fn sostanaa — dice àfa-
griago — le pressioni daV 
lai Volkspartel del Sud-
ttròto non hanno trovato 
nel governo di Boma un 
valido suppòrto, una spal
la /capace,di far muovere 
il governo austriaco. Cosi, 
1 passi di Vienna verso 
Roma (improntati ad una 
e moderazione eccessiva »: 
cosi pare dire U capo del-

' la Voutspartei) non hanno 
riscóntri, adeguati. Anzi. 
in b>lùni settori. Ce stato 
un tegressa 

La riunione deve essere 
stata abbastanza turbo* 
lenta. Per chi stava neU* 
anticamera della sala, do
ve sfc è svolta la riunione 
alla feallhaus (la eede del
la cancelleria federale) 1* 
impressione è stata appun
to questa, 

Gli •argomenti in éJseoe-
stone:^ l'attuazione com
pleta delle norme nel « pac
chetto» a. quindi, la pie
na realizzazione del bUin-
guismóL anche nei procee 
si in tribunate e negli atti 
di polizia. L'attuaatone 
della àeztone provineiaia 
del tribunale di gtosthaa 
amministrativa con com
petenza sul problemi dal. 
bilinguismo e della nro-
ponlonale. Sono anetti i 
due problemi crociali, la 
effetti, per 1 anali, in so
stanza. al trascina rattne-
«kme dene norma già nm : 
tempo. 

àT stata detto, twaTha-
contro, che il 4 dicembre, 
dopo il colloquio eae fl 
presidente Magnaan a n o 
con il presidente del 
stono Furiant 
la • 

^ K et è periato anche del-
rondata terrartstica che. 
nuovamente. Investe n 
zaadtirofoV Menage ha 
illustrato «na aaa tesi cir
ca l'origine 
totl che. 
parte saa, I 
venire sta dn nane Ita-
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La necessità della scelta per un governo di sinistra e laico 

«La centralità» chièsta dalla DC 
è un colpo all'autonomia sarda 
Il PCI rilancia la proposta e ritiene in questa fase utile un incontro tra i partiti che non accettano la discri
minazione democristiana - Nel confronto si deve partire dalle già raggiunte convergenze programmatiche 

CAGLIARI — Dopo che l'onorevole Mario Puddu ha inviato 
la lettera di dimissioni da presidente della Giunta sarda per 
la impossibilità di dar vita ad un nuovo centro sinistra, la 
OC punta ora a bloccare la elezione di un governo di sini
stra e laico agitando lo spauracchio delia sua « centralità ». 
Approvato solo con il voto contrario dei forzanovisti (sono per 
una chiusura netta e si pronunciano quindi per un centro 
sinistra ad oltranza), il documento del comitato regionale de
mocristiano accetta di fatto il veto di Piccoli proponendo un 
t governo-ponte » senza il PCI, in attesa di « tempi ragione
voli ». In altre parole la costituzione di un governo di unità 
autonomistica a partecipazione comunista dovrebbe essere r i
mandata alle calende greche, nell'attesa che la direzione ro
mana decida di dare il proprio benestare. 

Arrivati a questo punto non rimane che la scelta della 
giunta di sinistra e laica. La proposta viene ribadita dal 
Pei in un articolo per il nostro giornale, inviato anche ai quo
tidiani sardi, della compagna Anna Sanna, della segreteria 
regionale del partito, che respinge la pretesa « centralità de
mocristiana » e chiarisce i motivi per i quali si, deve dar vi
ta alla giunta senza la De. 

« Per la soluzione della crisi regionale — si legge in un 
comunicata del Pei — si è andata rafforzando in questi 
giorni l'ipotesi di costituire una giunta formata dai partiti 
di sinistra e laici, nel quadro più generale dell'unità auto
nomistica e delle convergenze programmatiche già raggiun
te ». A questo, fine il Pei ritiene utile « un incontro tra i par
tit i di sinistra e laici per definire concretamente il contri
buto e gli apporti di ciascun partito alla costituzione della 
nuova giunta regionale ». 

I- documento approvato 
dalla recente riunione del 
comitato regionale sardo 
della DC esprime una linea 
che si dimostra, nei fatti , 
subalterna alle imposizioni 
di Roma. La DC sarda si 
piega al veto di Piccoli, 
creando un precedente pe
ricoloso che è il ricono
scimento del diritto al ve 

to, un ritorno indietro 
molto grave dalle conver
genze programmatiche e 
politiche determinatesi 
nelle set t imane passate. 

Il colpo che ne viene al
l 'unità autonomistica è 
molto " pesante. Questo 
processo non lo si può in
tendere infatti come avul
so dalla esigenza di mar

care una autonomia anche 
sul piano politico, che ten
ga conto nel concreto del 
punto di partenza (^ecce
zionalità della crisi-che in
veste la Sardegna) e che 
riesca a coagulare il mas
simo di forze per avviare 
a soluzione i problemi del
l'isola. 

Ancora una volta la DC 
tenta di scaricare le sue 
contraddizioni sulle altre 
forze politiche, sui lavora
tori sardi, sulla Sardegna, 
arrogandosi un diritto di 
centrali tà che non le può 
essere riconosciuto. Tale 
« diritto di centrali tà » in 
frange il principio della 
pari dignità dei contraenti 
il pat to autonomistico, il 
cui riconoscimento aveva 
consentito di avviare co
strut t ivamente il confron
to politico programmatico. 

Nessuna legittimità poli
tica può fondare per tanto 
una qualsiasi giunta che 
nasca dal veto di Roma: 
essa romperebbe l'organi
cità del progetto di rilan
cio dell 'autonomia con il 
concorso- delle forze mi
gliori della j Sardegna', ri
balterebbe l'ottica dell'uni
tà autonomistica, ripropo
nendo non la central i tà dei 
problemi dell'isola, ma la 
pretesa centralità della 
Democrazia Cristiana. Un 
quadro politico basato sul

la «centra l i tà» della DC 
significherebbe l'avallo di 
una arre t ra ta e « tolemai
ca » concezione dei rap
porti tra le forze politiche. 
non più tollerabile, pro
fondamente lesiva dell'au
tonomia e del gioco de
mocratico, non rispettosa 
delle posizioni già espresse 
dal PCI. dal PSI. dal 
PSd'A ed anche dal PRI. 

Le adesioni di forze po
litiche e sociali, di tant i 
enti locali, di giovani, di 
cittadini sardi, che sono 
venute al documento con
cordato tra tutt i i parti t i , 
erano adesioni ad una li
nea, ad un progetto di ri
lancio dell'autonomia che 
riuscisse finalmente a ren
dere protagoniste della ri
nascita le forze vive ed o-
perose della società sarda. 

La DC ancora una volta 
vorrebbe fare un uso di 
parte di queste adesioni: 
in tal modo non farebbe 
che snaturarle, strumenta
lizzarle, mortificarle. 

Il veto di Piccoli riguar
da la DC. non gli altri par
titi autonomistici. Non vi 
è alcuna volontà punitiva, 
dunque, nel tentativo delle 
forze di sinistra e laiche 
di procedere sulla linea 
dell 'unità autonomistica 
per dare un nuovo gover
no alla Regione. 

Quale futuro si profile

rebbe per l 'autonomia se 
si dovesse bloccare la vo
lontà di r innovamento 
espressa con tan ta forza 
in questi mesi dal popolo 
sardo? » 

Le forze di ' sinistra e 
laiche hanno il dovere di 
salvaguardare il patrimo
nio dell'unità autonomisti
ca e di perseguire la solu
zione di governo più coe
rente, nelle condizioni at
tuali, a quella linea. 

La DC sarda è convinta 
dell 'unità autonomistica? 
Se ne è convinta non può 
ostacolare quanto si tenta 
di fare da parte delle for
ze di sinistra e laiche per 
uscire dalla situazione, at
tuale ,in • modi e forme 
nuove, mantenendo al più 
alto livello la tensione au
tonomistica e lo sforzo 
coerente per uscire dalle 
stret te della crisi dramma
tica che investe la Sarde
gna. 

A giudizio dei comunisti 
r imane valida la proposta 
del resto avanzata da altre 
forze politiche, di un in
contro fra i partit i di si
nistra e laici, al fine di de
finire concretamente il 
contributo e gli apporti di 
ciascuno per la costituzio
ne della nuova giunta re
gionale. 

Anna Sanna 

Realizzati dalPIACP nel quartiere Monserrato 

e A Sassari case col contagocce 
6 9 alloggi per 4 0 0 0 domande 
Tra i fortunati una decina di sfrattati - Una percentuale minima, insignificante - Un finan
ziamento della Regione di cinque miliardi per costruire case nel capoluogo di provincia? 

Dal nostro corrispondènte 
SASSARI — Per il problema 
della casa si continua con i 
palliativi. 

L'Istituto Autonomo delle 
Case Popolari ha portato a 
conclusione i lavori di una 
serie di appartamenti di edi
lizia economica nel quartiere 
di Monserrato. In tutto sono 
69 alloggi per 397 vani. Le 
domande per accedere ad u-
no di questi appartamenti \ 
sono numerosissime: i ben 
39. E* ovvio che una mini
ma parte dei cittadini inseriti 
in graduatoria potranno ve
nire soddisfatti. 

Tanto più se si considera 
che una parte dei 69 alloggi 
è riservata a diverse catego
rie di persone. Ventitré ap
partamenti verranno destinati 
a coppie di giovani sposi o 
pensionati. Altri dieci sono a 
disposizione degli abitanti 
della zona rurale della parte 
alta di via Grazia Deledda, 
questa famiglie, infatti, ab
bandoneranno le loro vecchie 
abitazioni e le aree su cui 
sorgono verranno concesse a 
diverse cooperative edilizie. 
Un'altra trentina di alloggi, 
secondo quanto previsto dal-
la legge 25, andranno agli as
segnatari colpiti dallo sfratto 
esecutivo. B' ovvio che tolte 
queste percentuali rimangono 
pochissimi appartamenti a 
tutti gli altri che hanno fatto 
domanda. Ecco spiegato per
chè in realtà le nuove abita
zioni degli IACP sono un pa-
liativo dall'effetto molto ri
dotto che non incide in so

stanza sul problema grosso 
dell'abitazione. 

L'Istituto delle Case Popo
lari ha comunque deciso di 
non esasperare troppo la si
tuazione. L'altro giorno, in
fatti, ha preferito che si ri
mandasse al 2 gennaio pros
simo lo sfratto di Marcelllna 
Tedde una giovane madre di 
due figli che occupa da circa 
un anno un appartamento 
degli IACP in via Pietro Mic-
ca. Si è preferito di comune 
accordo fare slittare lo sfrat
to per evitare altri motivi di 
tensione. Ad un'altra famiglia 
abusiva che sarebbe dovuta 
essere sfrattata oggi verrà 
con tutta probabilità conces
so un rinvio 

L'IACP è comunque deciso 

a dare esecutività agli sfratti. 
« Non si può tollerare, dico
no all'Istituto, che alcune 
famiglie compiono soprusi e 
privino della casa altri citta
dini che ne hanno bisogno e 
soprattutto ne hanno il dirit
to secondo le graduatorie ». 
Intanto qualche speranza è 
stata generata dalla notizia. 
non ufficiale e quindi passi
bile di smentita, che la Re
gione potrebbe intervenire 
per risolvere il problema abi
tativo a Sassari. Si parla del
l'impegno finanziario di 5 mi
liardi per 12 alloggi di edili
zia convenzionata e altri 3 
di edilizia sovvenzionata. 

Il contributo di 5 miliardi 
rientra nel finanziamento del 
secondo biennio del piano 

decennale per la casa. Ma la 
voce, lo ripetiamo, per ades
so rimane tale, e non c'è 
nessuna sicurezza che effetti
vamente la Regione sia o-
rienta a prendere un provve
dimento di questo genere. 
Bloccata la situazione, alme
no per il momento, sotto 
questo aspetto, si parla 

, sempre più insistentemente di 
i ìequisizioni. Una delegazione 
I di sfrattati che si è recata 
| l'altro giorno al Pajazzo Du-
i cale durante la riunione con

siliare le ha chieste a gran 
voce. 

Il sindaco, il democristiano 
Montresori, ha nicchiato. « La 
responsabilità delle requisi
zioni ricade interamente sulle 
mie spalle, ha affermato, 
quindi ci vuole cautela e bi
sogna verificare quali ap
partamenti realmente si 
possono requisire ». La 
risposta del sindaco non è 
piaciuta molto agli sfrattati e 
ai senzatetto che ormai da 
parecchie settimane seguono 
con ansia ì lavori dei consi
glieri comunali e l'attività 
della giunta sperando in una 
schiarita. 11 fronte favorevole 
alle requisizioni è abbastan
za ampio. 

L'opposizione comunista e 
socialista le sollecita da tem
po. Ma anche ampi settori 
della maggioranza vede di 
buon occhio questi provve
dimenti che in fin dei conti 
sono gli unici che nell'attuale 
situazione che garantirebbero 
di tirare un po' di fiato. 

IV. p . 

Una lettera 
della Cassa del 
Mezzogiorno 

Riceviamo e pubbli
chiamo la seguente lette
ra dal dirigente della di
visione pubbliche rela
zioni della Cassa per il 
Mezzogiorno. 

ROMA — Gentile direttore, 
nell'edizione regionale sarda 
dell'8 ottobre scorso del suo 
giornale, il corrispondente dà 
Nuoro, occupandosi delle ca
renze dell'approvvigionamen
to idrico dei Comuni di Ga-
voi, Orani e Sanile e della 
stessa Nuoro, chiama in cau
sa la Cassa attribuendo ad 
essa la responsabilità di te
nere «letteralmente imbriglia
ti da dieci anni i progetti per 
il nuovo invaso sul rio Olai» 
che dovrebbero risolvere il 
problema della sete in tutto 
l'entroterra nuorese. In pro
posito si precisa che, per 
quanto riguarda Nuoro, sono 
già in corso dal marzo *80, 
con finanziamenti di questo 
ente, i lavori di potenziamen
to delle opere adduttrici dal 
serbatoio sul rio Govossai. 
L'intervento, che dovrebbe 
essere ultimato entro la 
prossima estate, consentirà 
di incrementare la portata di 
acqua fornita alla città dagli 
attuali 80 a 115 litri al secon
do. 

Per Gavoi, Orani e Sanile, 
invece, il consorzio dell'ac
quedotto sul Govossai ha 
presentato alla Cassa il 13 
giugno scorso un progetto 
che prevede di aumentare. 
l'attuale portata, rispettiva
mente da 4 a 9 litri al se
condo. d a 3 3 a 8 e d a 3 a 6 
litri al secondo. Questo pro
getto, che interessa anche 
altri Comuni della zona, è in 
corso di avanzata istruttoria 
e se ne sta verificando, m 
particolare, la compatibilità 
con il più ampio schema di 
potenziamento dell'intero ac
quedotto Govossai. In tale 
piano rientrano il completo 
raddoppio delle reti di addu
zione dell'acqua e dell'im
pianto di potabilizzazione, 
nonché la costruzione di un 
serbatoio di accumulo di 12 
milioni di metri cubi sul rio 
Olat 11 progetto esecutivo del 
serbatoio e quello di massi-
ina delle reti idriche potranno 
essere completati entro l'an
no. ma il finanziamento delle 
opere potrà essere preso in 
considerazione per i prossimi 
eventuali programmi di in
tervento straordinario della 
Cassa. Grato se vorrà pubbli
care questa precisazione, col
go l'occasione per inviarle i 
migliori saluti. VINCENZO 
GAMBINO (dirigente della 
divisione stampa e pubbliche 
relazioni della Cassa per il 
Mezzogiorno). 

(C. Co.) — La richiesta di 
precisazione inviata al nostro 
giornale ci offre Vopportunita 
di chiarire il significato del-
Vespressione contenuta nel
l'articolo citato. Corre fob-
bligo innanzitutto di precisa
re che il primo piano di fat
tibilità per l'intaso sul rio 
Olai venne commissionato al
la Cassa tramite ti consorzio 
per Vacquedotto del rio Go-
vossasi nel 1969. Questa ri
chiesta venne approvata dal
la Cassa nel 1970: il piano 
di fattibilità prevedeva i ri
lievi topografici per l'invaso. 
la consulenza geofisica, gli 
accertamenti idrologici e le 
analisi delle acque. Per que
ste analisi vennero richieste 
dalla Cassa tre anni di tempo 
per le necessarie e ovvie ga
ranzie di sicurezza. SI arriva 
Al 1974 con il piano di fatti

bilità completo per quanto ri
guardava i punti richiesti, ma 
la Cassa richiede un nuovo 
esame comprendente accerta
menti geognostici e la pro
gettazione di rnassima della 
diga: non si capisce perchè 
a tale proposito gli accerta
menti geognostici non sono 
statt richiesti insieme a tutti 
gli altri rilevamenti dello 
stesso tipo, consentendo, al
meno in questa fase, un ri
sparmio di 3-4 anni di tempo. 

I lavori vennero appaltati 
soltanto nel "75 e completati 
nel 16-77. Ma nel 1978 la 
Cassa richiedeva un supple
mento di indagini geognosti
che e la richiesta della re
lativa perizia suppletiva pre
sentata alla Cassa nel 78 
veniva approvata dalla stes
sa nel '79, veniva appaltata 
nello stesso anno e ultimata 
nell'aprile del 1980. Preceden
temente era stato dato inca-. 
rico anche per la progetta
zione esecutiva dello sbarra
mento e si poteva finalmente 
dare avvio alla progettazione 
esecutiva dell'opera nel suo 
insieme, la progettazione cioè 
di cui parla il dott. Gambino 
nella sua lettera, e che quin
di potrà essere completata 
entro l'anno, entro cioè la 
fine dell'80, praticamente ci 
siamo aia, e cioè esattamen
te a undici anni di distanza 
dalla presentazione della ri
chiesta del piano di fattibi
lità per l'invaso sul rio Olai. 

E se per una qualsiasi ra
gione i lavori per il proget
to esecutivo dovessero subire 
un ritardo si arriverebbe ad
dirittura a doppiare il dodi
cesimo anno: un'eternità per 
produrre il progetto di una 
diga e di un invaso, magari 
perfetto in ogni suo dettaalio, 
ma ancora tutto assolutamen
te sulla carta, perchè, come 
chiarisce lo stesso dott. Gam
bino, per i finanziamenti ne
cessari se ne parlerà nei 
prossimi « eventuali program
mi», il che significa, se com
prendiamo bene, che non so
no né sicuri né tanto meno 
pronti! E quanto bisognerà 
ancora aspettare, andando al 
ritmo che abbiamo riferito, 
per t relativi appalti, inizio 
e fine dei lavori" 

Ora noi non sappiamo per
chè ci sia voluto tutto oucsto 
tempo per arrivare a qìiesta 
fase, come non sappiamo per
chè ogni volta che si è pre
sentato un piano alla Casosa 
c'è voluto di norma almeno 
un anno perchè venisse an-
provato: infatti, per quanto 
riguarda Fintato sul rio Olai. 
la grande speranza per la 
sete dell? popolazioni del Nw>-
rae, per paesi che hanno 
l'acqua due ore a a torni al
terni, come Orotelli. o come 
Nuoro dove anche d'interno 
l'ecaua va via alle 14. sono 

i quelli che abbiamo citato 
| Nulla abbiamo da agqiun-
: Qcre circa le informazioni for-
I nite dal doit. Gambino sulle 

onere di sostegno, di ammn 
dernamento e raddoppio del-
le condotte e dei piani di po
tabilizzazione, anche perchè 
non è da lì che verrà la 
soluzione dei problemi: per 
garantire i Nuoro Vacnua 
giorno e notte ci vorrà ben 

| più di un aumento di £1 li
tri al secondo che tra l'altro 
sono ancora da venire. Forfè 
al dott. Gambino non è pia
ciuta l'esmessione da noi u-
sala: ci dica lui quale espres
sione preferirebbe per e-
semplificare sinteticamente il 

quadro che abbiamo de
scritto. 

Pesante provocazione dell'amministrazione di Lecce 

PCI e PDUP occupano il Comune 
e la polizia carica i cittadini 
Pur di non approvare il nuovo piano regolatore la giunta di 
centrosinistra ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine 

Dal nostro corrispondente 
LECCE — Una pesante 
provocazione è s t a t a mes
sa in at to l'altra sera dal
la amministrazione di 
centro sinistra di Lecce. 
Di fronte alla protesta ci
vile e democratica del 
gruppo consiliare del PCI 
e del consigliere del PDUP 
che avevano occupato l'au
la consiliare per protesta
re contro il nuovo rinvio 
dell'adozione del piano re
golatore generale, il sinda
co democristiano Meleleo, 
spalleggiato o d a g l i a l t r i 
par t i t i , delia maggioranza 
(PSI, PRI, PSDI, PLI) h a 
chiamato la polizia per far 
sgomberare l'aula dai la
voratori e dai ,ci t tadini che 
avevano solidarizzato con 
i consiglieri. •' "-* ~> ' >~r' • 

Così la DC. il PSI (che 
è ent ra to in giunta per as
sicurare « la governabili
t à » a una DC che conta 
22 seggi su 40) e gli altri 
par t i t i della maggioranza, 
hanno risposto alla richie
s ta di PCI e PDUP di con
t inuare la discussione sul 
piano regolatore ininter
ro t tamente , fino alla sua 
adozione. 

E' chiaro allora, che il 
cèntro sinistra non vuole 

il Piano (come non lo vo
gliono gli speculatori) e 
vuole che continui la pa
ralisi del settore edilizio, 
la crisi di t an te piccole e 
medie imprese edili che 
aggravano la già precaria 
situazione occupazionale 
della cit tà. 

Ma questo — il collega
mento stret to tra gli spe
culatori e le fortune elet
torali di certi esponenti 
della DC — già si sape
vano: quello che una cit
tà civile e pacifica non si 
aspettava era la brutale 
messa in scena orchestra
t a - d a l < colonnello > Me
leleo. 

Sorprende e preoccupa, 
a tal proposito, l 'atteggia
mento del part i to sociali
s ta che — get tando alle 
ortiche la sua « anima li
ber tar ia» — ha avallato 
questa operazione creata 
dai gruppi più grett i e ot
tusi della DC, dal sindaco 
e dal presidente ' della 
Giun ta regionale (nonché 
capogruppo DC al Comu
ne) Nicola Quarta, che au
todefinitosi (non si capi
sce in base a che cosa) il 
più aperto e disponibile al 
< confronto », ha dimostra
to ancora una volta che 

le parole democrazia, plu
ralismo, di cui riempie la 
bocca sono solo parole che" 
usa a secondo delle occa
sioni per dimostrare di es
sere più o meno « apertu
rista ». ma che conferma 
in real tà, una chiusura e 
una arroganza classica del 
capocorrente di pìccolo ca
botaggio. 

Certo questi tentativi in
timidatori e prevaricatori 
lasciano, come si usa dire, 
il tempo che trovano oltre 
che ricoprire dì ridicolo 
«colonnelo» e 11 «prefet
to > che pensano di ammi
nis t rare una - caserma * e 
non una città civile e de
mocratica come Lecce. - -
1 La mobilitazione quindi 
dopo il comizio di ieri se
ra in Piazza Santo Oron
zo, continuerà nei quartie
ri e t r a la gente per far 
sent ire la pressióne di una 
ci t tà che non permette af
fossamenti di sorta, pre
stigi di potere a tutela del
le forze della speculazione 
e del parassitismo, ma che 
chiede un'amministrazione 
limpida e cristallina che 
difenda i suoi interessi e 
risolve i suoi problemi. 

Antonio Maniglio 
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Incontro tra le Regioni Basilicata e Emilia 

Industriali emiliani 
investiranno nel Sud? 

La runione si è svolta a Bologna - Si tratta ancora di appurare la dispo
nibilità più volte manifestata - Interessati i settori alimentari e meccanico 
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Dai corrispondente 
MATERA — L'inserimento 
fisiologico dell'obiettivo di 
sviluppo delle aree deboli 
del paese nella gestione eco
nomica e territoriale delle 
aree forti è stato il punto 
fermo ribadito nel recente 
incontro t ra le forze istitu
zionali (Regione, Comuni, 
Ente di sviluppo industria
le) lucane ed emiliane. Ben
ché avesse un carattere più 
politico che tecnico, la riu
nione bolognese ha avuto il 
merito di portare sulle cose 
concrete il discorso di poli
tica meridionalista troppe 
volte solo enunciato. 
- ih sostanza si è trattalo 

. di appurare quanta della 
disponibilità manifestata da 
alcune forze imprenditoria
li emiliane ad intervenire 

, con - investimenti nel sud 
possa trasformarsi in pro
getti realizzabili. La situa
zione non è ben definita. 

Quello che si sa di certo, 
lo ha riferito l'assessore re
gionale- all'Industria dell' 
Emilia--Romagna compagno 
Severi, è grazie alle lotte de
gli ultimi mesi le forze sin- " 
dacali sono riuscite a strap
pare ad una trentina di 
aziende l'impegno, nel caso 
di espansione produttiva. 
che questa espansione sia 
dirottata nel Mezzogiorno 

Si tratta di aziende dei 
settori alimentare e mecca

nico industriale tra le più 
consistenti ed avanzate del
l'Emilia Romagna che han
no sottoscritto contratti tra 
loro differenziatisi per un 
diverso grado di intensità e 
potenzialità. Ora il compito 
assunto dalle due Regioni è 
duplice: in primo luogo ve
rificare in una serie di in
contri programmati per le 
prossime settimane l'impe
gno delle forze imprendito
riali e sindacali,' le propor
zioni, la natura degli inve
stimenti e i bisogni che 
queste mettono in moto. 

In secondo luogo, e questo 
è naturalmente compito 

ideila Regione Basilicata, e 
dei «consorzi industriali dì 
Potenza e della Valle del 
Basentò, realizzare in base 
a quei bisogni le condizioni 
infrastnitturali più - idonee 
per accogliere questi investi
menti. L'impegno è insom
ma quello di concretizzare 
gli interventi imprenditoria
li conquistati dai sindacati 
ed orientarli verso le aree 
interne del Mezzogiorno 
spostando verso queste zone 

( l'asse fino ad oggi preferito 
' dagli industriali orientato 
verso le forti e ben dotate 
coste adriatiche. 

Ai termine dell'incontro 
bolognese è stato sottoscrit
to un documento in cui tra 
l'altro le due regioni, per 
realizzare questi obiettivi si 
impegnano a mobilitare ed 

organizzare le risorse econo- . 
miche disponibili insieme a 
quelle imprenditoriali e coo
perative e predisporre gli 
strumenti istituzionali ido
nei a favorire gli investi
menti e le possibili combi
nazioni produttive che ver
ranno individuate. Una sol
lecitazione è poi espressa 

.verso l'intervento del gover
no nazionale ed in pertico- ? 
lare del ministero per il ' 
Mezzogiorno, per facilitare 

' il processo di riaiiocazione 
delle risorse economiche e . 
delle strutture produttive. 
Un gruppo di lavoro interdi
sciplinare a livello regiona
le agirà a fianco delle due 
giunte regionali attivando il 
lavoro di informazione, ana
lisi, promozione e selezione 
circa le iniziative produttive. 

Infine è stato definito un 
calendario di lavoro nella 
cui prima fase saranno in
dividuate le specifiche ini-
eiative-progetto su cui sarà 
possìbile definire program
mi di riallocazione indu
striale; in una seconda fa
se saranno verificate le con
dizioni economiche e di mer
cato sulla validità delle ini-

. zia ti ve; nella terza fase inol
tre, saranno promossi gli in
contri con gli imprenditori 
disponibili ad entrare in rap
porto di collaborazione con 
gli imprenditori emiliani. 

Michele Pace 

L'ordinanza del sindaco ha colpito solo i piccol i abusivi tralasciando gli speculatori 

Le ruspe a Catanzaro vedono le baracche non i palazzi 
I cittadini di Janò e dei quartieri di Sala e Sant'Elia sono scesi in piazza per impedire l'abbattimento - La questione discussa in Consiglio 

Dalla nostra redazione 
CATANZARO — L'armistizio 
tra !e ruspe del sindaco de
mocristiano Cesare Mule e i 
piccoli abusivi del Cucinino 
è scattato alle 10 di ieri mat
tina. Anche questa volta, co
me era già successo in que
sti ultimi tre giorni, un altro 
quartiere si era preparato al-. 
la guerra di trincea. Si trat
ta di Tanò. un quartiere ad 
est della città, i cui conno
tati precisi non* sono delinea-
bili. Quando il magma della 
speculazione esplose a ridos
so degh anni sessanta, que
sto quart :ere da piccolo or
to cittadino, divenne rifugio 
a mezza via fra la città e la 
campagna. 

Negli anni ottanta, oggi, vì
ve ancora in questa sorta di 
animazione sospesa: non è 
città, perché mancano i ser
vizi essenziali, non è campa
gna perché non produce che 
qualche metro quadrato di in
salata. 

La città, il suo modo as
surdo di crescere e di svilup
parsi senza un programma, 
che non sia quello delle clien
tele della Democrazia Cristia
na e del centrosinistra, tro
va ancora un* volta qui, una 

significativa immagine spe
culare. Ma torniamo ai fatti. 
E i fatti sono questi. Il pre
tore ha scoperto che la città 

j è piena di abusivi. Convoca 
i] sindaco e quindi lo chia
ma alla sbarra per omissio-
ne di atti di ufficio, per non 
aver provveduto alla denun
cia di 688 casi di abusivi. 

Questo elenco è una sorta 
di fauna marina: i pesceca
ni dell'abusivismo, accanto 
al pesciolino che ha lavora
to una vita per la casa. Il 
sindaco della città, però è 
preso dalla tremarella, e per 
mesi non sa da quali pesci 
cominciare. 

In città ci sono, come ab
biamo detto, i grandi abusi
vi. quelli che hanno fatto e 
disfatto il volto urbanistico 
del capoluogo. Quelli che 
hanno impedito con la con
nivenza dei potentati politi
ci democristiani che la città 
si munisce di un piano urba
nistico decente. Sono quelli 
dei palazzoni, capaci di sfi
gurare il volto di una città 
o di chiudere l'ultima possi
bilità di. un sistema viario 
ordinato o di uno sviluppo 
capace di dare case e un re
troterra ad un contesto or

bano. che vive solo di carta 
bollata e di pensioni. 

Il sindaco scarta tutti que
sti casi di grande abusivi
smo e invia le ruspe nelle 
retrovie dei quartieri. La li
sta nera di Mule, infatti, ha 
in cima la povera gente. II 
piccolo impiegato, l'operaio 
che di domenica ha coperto 
il solaio per ricavare una 
stanzetta di pochi metri qua
drati al figlio o alla figlia di
ventati ormai giovanotti o 
signorine. 
' E* un ennesimo scandalo 
del potere democristiano, con
tro il quale si sono mobilita
ti nel corso di questi tre 
giorni, interi quartieri. Alla 
testa delia lotta ci sono i co
munisti. i consiglieri comu
nali, i consiglieri di circoscri
zione. Ed in piazza ad land. 
ieri, ma nei quartieri di Sa
la e di Sant'Elia gli altri 
giorni, vi erano centinaia e 
centinaia di cittadini. Le ru
spe del sindaco non sono pas
sate. Ora tutta la materia 
sarà di competenza del con
siglio comunale. La citta, 
quella del quartieri, ridotti a 
satelliti s e n a vita, è invipe
rita. 

Nel quartiere <U Sai» e di 

Campagnella, per esempio. 
mancano perfino le strade. 
La mancanza di un piano re
golatore o di uno strumento 
urbanistico efficiente e utile 
per lo sviluppo della città. 
se da una parte ha fatto la 
fortuna delle clientele e del 
partito dell'edilizia, ha co
stretto chi aveva bisogno di 
costruirsi una casa a viola
re la legge. 

Da anni, intanto, mentre 
l'ultimo piano urbanistico è 
affogato negli scandali per il 
mercato che se ne è fatto. 
in città non si concedono li
cenze edilizie, e anche quelle 
strappate dalla lotta del 
PCI il sindaco le tiene nel 
cassetto. -

Il settore è fermo, le im
prese piccole chiudono, la 
gente è senza casa, gli sfrat 
ti sono centinaia, le case pò 
polari non vengono assegna 
te. In questo quadro dram 
malico nasce, seminato p r 
prio dal malgoverno, anch 
il piccolo abusivo a cui 
sindaco ha deciso o per pai. 
ra o in malafede di dichia 
rare guerra aperta, invece 
che la sanatoria. 

n. ni* 

t i 
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Restano aperte le lacerazioni de 

Ripescato dal vecchio 
centrismo il nuovo 
sindaco di Reggio 

La futura amministrazione rischia di per
dere 20 miliardi per l'edilizia popolare 

REGGIO CALABRIA — Anche al Comune — come all 'Ammi
nistrazione provinciale — il ricostituito centro-sinistra parte 
assai male, con profonde lacerazioni interne, su basi di esa
sperata lotta per la conquista delle poltrone assessoriali, 
senza alcuna tensione politica e morale, con la pesante ipo
teca democristiana di imporre dall'alto accordi « globali » in 
tutte le Istituzioni democrati
che rivangando. In tal modo, 
disegni già penosamente nau
fragati nel pasasto. 
' Non si è andati oltre l'ele
zione del sindaco ripescato 
— nonostante il rinnovamen
to di facciata del gruppo de
mocristiano — nel vecchio 
personale politico del centri
smo e delle sue successive 
evoluzioni: Oreste Granillo 
ha sostituito l'ing. Cazzupoli 
scaricato, si dice, dai due de
putati reggini democristiani 
per eliminare un minaccioso 
potenziale rivale. 

Il capitombolo dell'ing. Coz 
zupoli. capolista e primo de
gli eletti democristiani, non 
ha chiuso la partita: anzi, 
ben sei consiglieri democri
stiani hanno votato scheda 
bianca facendo venir meno 
altrettanti voti al neosindaco 
che non ha psrso un solo 
istante per accusare il Con
siglio comunale di fare «pa
role anziché fatti ». 

Le impudenti affermazioni 
del neosindaco bono state 
prontamente rimbeccate dal 
gruppo consiliare comunista 
che aveva già avuto modo 
negli interventi del capogrup
po Pangallo e dei compagni 
Cornerei. Palcomatà e Canale 
di denunciare 1 profondi li
miti, le gravi preoccupazioni, 
i notevoli ritardi che stanno 
a monte delle riedizioni in 
negativo di un centro-sinistra 
incapace, nonostante cinque 
mesi di estenuanti trattative, 
di eleggere la giunta comu
nale per ì laceranti appetiti 
della pletora di candidati. 

Questa nuova maggioranza 
nasce su un quadro politico 
vecchio ed arretrato, senza 
alcuna spinta riformistica, 
nettamente subordinata a 
quel blocco di potere respon
sabile delle condizioni di ar
retramento sociale e civile 
della città, di palesi dise
guaglianze economiche, di 
corruzione e malcostume, di 
esasperato potere clientelare. 

Questa maggioranza, priva 
di idee e di programmi, si 
è presentata già divisa al suo 
interno e con interpretazioni 
diverse perfino nel lapidario 
documento che l'ha varata: 
da una parte i democristiani 
che sostengono l'allargamento 
del centro-sinistra alle USL 
ed ai consigli di circoscrizio
ne (parlando anche dì lottiz
zazione concordata); dall'al
tra i compagni socialisti che, 
imbarazzati, negano quella 
interpretazione lasciando > la 
formazione delle maggioran
ze alle rispettive decisioni 

In Sicilia 

Finanziamenti 
per 10 miliardi 

per le cooperative 
vinicole 

PALERMO — La Regione si
ciliana stanzierà un contri
buto di 1700 lire per ogni 
quintale di uva ai produtto
ri, soci delle cantine sociali, 
che hanno ammassato il rac
colto. La decisione è stata 
presa dalla commissione le
gislativa agricoltura e foresta 
dell'assemblea regionale sici
liana, che ha accolto la so
stanza delle proposte 'conte
nute in du disegno di legge 
presentato dal gruppo parla
mentare comunista che ave
va chiesto di aumentare da 
700 lire a 2 mila il contribu
to integrato dalla regione ai 
viticoltori, per fronteggiare 
la crisi del settore. 

Il provvedimento stanzierà 
per questo scopo nove mi
liardi. Altri dieci miliardi sa
ranno destinati a prestiti ai 
consorzi delle cooperative per 
sostenere la commercializza
zione del vino e ad aiuti per 
la gestione della commercia
lizzazione dei prodotti agru
micoli e dell'ortofrutta. 

Protesta dei cacciatori calabresi 

I soldi intascati, 
ma neanche una lira 

i 

spesa per la caccia 
La mancanza di una giunta aggrava le inef
ficienze del vecchio esecutivo regionale 

REGGIO CALABRIA — 
L'immobilismo della giunta 
regionale di centro sinistra, 
l'incapacità dei 4 partiti di 
eleggere — dopo 8 mesi di 
laceranti crisi — il presidente 
e la giunta regionale hanno 
pesanti riflessi su tutta l'atti
vità politico-amministrativa 
della regione, determinando 
in ogni settore, vivo malcon
tento. legittime proteste, sfi
ducia e distacco dalle stesse 
istituzioni democratiche. 

Alle lotte dei forestali, dei 
3.500 giovani precari, dei la
voratori minacciati di licen
ziamento. si aggiungono vive 
ed allarmanti proteste degli 
oltre 120 mila cacciatori ca
labresi che, giustamente, si 
sentono defraudati per le i-
nadempienze della ' regione 
nel ripopolamento faunistico 
e nella adozione di una legge 
organica in materia di caccia. 
Eppure, la regione Calabria, 
nell'anno 1979 ha incamerato 
ben un miliardo e 200 milioni 
di lire di sola tassa regionale 
che avrebbe dovuto, in base 
alla legge regionale numero 

27 del 14.12.1978, interamente 
devolvere in interventi desti
nati a migliorare l'esercizio 
della caccia. 

Sui 491 milioni di lire da 
spendere per il ripopolamen
to faunistico nella regione, 
sino ad oggi, è stata impe
gnata una irrisoria cifra. Sin 
dai primi mesi dell'80, presso 
il competente assessorato, e-

rano state concordate con i 
rappresentanti delle associa
zioni venatorie, persino la 
qualità e la specie di sel
vaggina da acquistare per lo 
importo di 491 milioni di lire. 
In realtà, alla fine di agosto 
scorso, erano stati spesi non 
più di 50 milioni: d'altra par
te. non risulta che la regione 
abbia finanziato, sotto altra 
forma o con altri interventi, 
programmi per agevolare 1' 
esercizio della caccia. Ciò an
che perché la regione Cala
bria (conquistando, anche in 
questo settore, un triste pri
mato) non è stata ancora 
messa in grado di regolariz
zare — come è stabilito dalla 
legge cornice nazionale nu
mero 968 del 27-12-1977 — 1' 
esercizio venatorio in Cala
bria predisponendo — entro 
un anno, come previsto dalla 
emanazione della legge corni
ce — i piani per la salvaguar
dia dell'ambiente naturale, 
per la protezione e l'incre
mento della fauna selvatica. 

Un'altra grave inadempien
za, lamentata dalle organiz
zazioni venatorie regionali, è 
la mancata istituzione del co
mitato tecnico consultivo, pre
visto dalla stessa'legge 968, 
ed al quale devono far parte 
i rappresentanti delle associa
zioni venatorie riconosciute, 
delle associazioni naturalisti
che e protezionistiche, dei 
sindacati, degli imprenditori 
e dei lavoratori agricoli. 

Interrogazione PCI al sindaco di Cagliari 

Per 3 mesi e solo 170 persone 
contro la città super sporca 

La giunta «scopre» che i quartieri e il centro sono in pessi
me condizioni igieniche e lancia un ridicolo piano straordinario 

Dalia nostra redazione 
CAGLIARI — Che Cagliari 
sia una delle città più spor
che d'Italia è cosa risaputa 
ormai da tantissimo tempo. 
Gli amministratori comunali, 
invece, pare che se ne rendano 
conto solo in determinati pe

ne ime iispcuuvc ucuiaiuiu nodi dell'anno. E si affrettano 
autonome dei diversi organi ad assumere decine di lavo

ratori, a tempo determinato, 
per un piano straordinario di 
pulizia del capoluogo. Il tut
to, manco a dirlo, al di fuori 
di ogni logica di programma
zione e di qualsiasi elemen
tare criterio amministrativo. 

Accade in questi giorni a 
Cagliari. L'amministrazione di 
centro sinistra ha annunciato 
che intende procedere alla 
chiamata, per tre mesi, di 170 
unità lavorative per ripuli
re la città. Una esigenza più 
che legittima, visto lo stato 

istituzionali. 
Puerile ,è stato il tentativo 

dei democristiani e degli stes
si compagni socialisti di ad
dossare al Partito comunista 
le responsabilità di cinque 
mesi di ritardo quando è a 
tutti noto che i comunisti 
hanno, fin dal primo invito, 
rifiutato ogni incontro con la 
DC reggina il cui sistema di 
potere ha favorito l'estender
si della presenza mafiosa in 
ogni settore della vita pub
blica. Per quanto riguarda il 
programma la maggioranza 
di centro sinistra — dopo 
mesi di ponderose trattative 
— ,ha confessato che è quello 
del 1976, varato col contri
buto dei comunisti al tempo 
della politica di solidarietà, 
appena appena aggiornato in 
quanto tutto ancora da at
tuare. La posizione del grup
po comunista sarà ferma e 
coerente, rivolta alla difesa 
degli interessi popolari, tesa 
a ricostruire sulle scelte po
litiche di fondo una nuova 
unità, in primo luogo della 
sinistra, ma anche con quel
le forze cattoliche presenti 
nella DC e sensibili ai pro
grammi e alle idee di rinno
vamento. 

Gravi preoccupazioni esisto
no ora per il reale pencolo 
di perdere 20 miliardi di lira 
per l'edilizia popolare se en
tro il prossimo 30 novembre 
il centro sinistra — già re
sponsabile. anche per tale 
questione, di notevoli ritardi 
— non metterà (come pare 
non sia in grado di farlo) 
il Consiglio comunale nella 
condizione di poter approva
re i relativi piani e mutui. 

Se !e difficoltà esistono, 
inoltre, anche par l'utilizza 
zione dei 37 miliardi di lire 
disponibili con ì cespiti de
legabili dell*30 perché non 
sono stati ancora sottoposti 
all'esame del Consiglio le re
lative pratiche e par la man
cata relazione di numerosi 
progetti nonostante le note
voli esigenze, soprattutto nei 
rioni e nelle frazioni di ope
re primarie di civiltà. 

Il rinvio «a data da das'.;-
narsì » p2r l'elezione della 
giunta comunale (11 consiglie
re socialista Lcgoteta per 
aver sostenuto che i quattro 
partiti hanno fatto le cose 
a metà è stato pubblicamen
te redarguito dal suo com
pagno Curatola), oltre ad es
sere un'ulteriore dimostrazio
ne per la furibonda lotta per 
le poltrone assessoriali, co
stituisce. dunque, una seria 
minaccia per la probabile 
perdita di cospicui finanzia
menti e da il segno dell'ul
teriore distacco del centro 
sinistra dai problemi reali 
della città. 

Enzo Lacaria 

indecoroso di numerosi quar
tieri e vie del capoluogo. Ma 
siamo certi che si risolve in 
questo modo il problema del
l'igiene e della pulizia della 
città? 

Questa domanda viene sol
levata in una interrogazione 
presentata dal 'gruppo comu
nista al sindaco e all'assesso
re al Personale. 

I consiglieri comunisti fan
no rilevare che un tale prov
vedimento di ' emergenza si 
ripete ormai da alcuni anni, 
al di fuori di qualsiasi pro
gramma e di intervento serio. 
Sono evidenti le responsabi
lità delle giunte succedutesi fi
no ad oggi. Nessuna è stata in 
grado di dotarsi di un piano 
di organizzazione degli uffici 
e dei servizi, con la conse
guente revisione della pianta 
organica. 

Susciia perplessità inoltre il 
metodo col quale la giunta si 
accingerebbe ad assumere i 
170 lavoratori. I nominativi 
verrebbero forniti in alcuni 
elenchi stilati dagli assessori 
comunali. - ' ; _ 

L'interrogazione comunista 
conclude chiedendo se « il sin
daco e la giunta non ritengano 
opportuno procedere, nel frat
tempo che si predisponga lo 
espletamento dei concorsi, 
per tutte le chiamate a tem
po determinato e in qualsia
si settore, mediante avviso al 
pubblico fissando preventiva
mente criteri obiettivi di se
lezione da sottoporre all'esa
me di un'apposita commissio
ne del Consiglio comunale e 
della quale facciano parte an
che le organizzazioni sinda
cali >. 

p. b. 

Diecimila persone alla manifestazione della Federazione unitaria' a Sciacca 

La chiusura dei cantieri 
per le dighe ha aggravat 
la crisi dell'Agrigentino 

Si chiede anche la costruzione di 11 alberghi che creereb 
be posti di lavoro in una zona dove alta è la disoccupazione 

Nel polo chimico siciliano 

Cresce la tensione 
nel gruppo AlilC 

RAGUSA — Si è acuita la questione delle vertenze in corso 
all'ANIC di Ragusa, Pozzallo e Gela. Le vertenze In corso 
riguardano due grandi categorie di lavoratori dipendenti dal 
l'azienda di stato, che non siano i chimici. I cementieri hanno 
proclamato uno sciopero articolato per turni di due ore per 
ogni turno. Oltre le due ore attuate ieri, lo sciopero pre
vede due ore per il turno di questa sera ed altre due ore per 
il turno di domenica. 

I chimici per la crisi più ampia che investe il settore 
hanno sospeso le agitazioni previste in attesa del risultato 
degli Incontri tra le organizzazioni unitarie dei lavoratori e 
i rappresentanti dell'ASAP, il sindacato dell'azienda, pre
visto per oggi a Gela. 

Inoltre è stato indetto lo sciopero regionale del settore 
industria per il giorno 25, con una manifestazione a Paler
mo, che prevede anche le richieste per il risanamento di un 
settore che resta attualmente in grave cris< te ohmica di 
base, che interessa da vicino gli stabilimenti ANIC di Ra
gusa e di Gela. 

L'agitazione in corso del cementieri, dopo la firma del 
contratto nazionale di categoria, è stata messa in atto in 
vista dell'accordo sulla piattaforma avanzata dalle organiz
zazioni sindacali per il contratto aziendale. Le richieste dei 
lavoratori riguardano i premi di produzione ed alcune que
stioni di organizzazione del lavoro per le varie fasi produt
tive del settore. L'azienda rifiuta l'accordo motivando la 
chiusura delle trattative con il fatto che la piattaforma 
delle richieste deve essere unica per le aree di Ragusa, di 
Pozzallo, dove opera l'INPICEM del gruppo ANIC. e di 
Ravenna, dove l'ANlC è presente con un grosso impianto. 
I sindacati ribattono che se si possono avere piattaforme 
uniche per Ragusa e Pozzallo, le stesse caratteristiche non 
possono aversi per Ravenna, dove i lavoratori del settore 
cementiero partono da posizioni più avanzate e certamente 
diverse. 

Nostro servizio 
SCIACCA — La provincia di 
Agrigento non ha soltanto le 
sacche di miseria di palma 
e Licata o quelle dello scem
pio e della speculazione del
lo stesso capoluogo. Ha pure, 
numerosissimi, gravi e com
plessi, i problemi della sua zo
na occidentale che si può in
dividuare nel vasto Interland 
di Salacca. 

Contro questo andazzo che 
rischia di vanificare gli sfor
zi e le lotte di tanti anni, si 
è svolto oggi a Sciacca uno 
sciopero generale tendente a 
sensibilizzare l governi na
zionale e regionale perché fi
nalmente prendano in consi
derazione i numerosi proble
mi del vasto Interland. Allo 
sciopero generale, promosso 
dalla Federazione unitaria 
CGIL CISL UIL, ma che 
ha avuto l'adesione di tut
te le amministrazioni comu
nali della zona, dei partiti 
politici e di tutte le organiz
zazioni interessate al decollo 
sociale della zona, ha pure 
preso parte Guido Abbandes-
sa, della segreteria regionale 
della CGIL che ha focalizzato 
i più importati problemi al
la base della protesta. 

Questi problemi consisto
no nel completamento della 
« problematica SITAS », nella 
ricostruzione delle zone terre
motate, nella realizzazione 
delle dighe e di tutte le al
tre opere pubbliche finanzia
te e da finanziare, nello svi
luppo dell'agricoltura, dell'ar
tigianato, della pesca e del 
turismo. Si calcola che più 
di diecimila persone, moltis
simi i lavoratori, gli studen

ti e i giovani, hanno preso 
parte alla manifestazione. 

Dopo un lungo corteo per 
le vie della cittadina terma
le si è svolto in piazza Scan-
daliato un affollatissimo co
mizio nel corso del quale so
no stati sottolineati i motivi 
alla base dello sciopero citta
dino. Particolarmente Guido 
Abbadessa si è soffermato 
sulla problematica SITAS per 
la quale sono stati chiesti 
precisi impegni per la realiz
zazione del secondo stralcio 
dell'iniziativa, in pratica cioè 
la prosecuzione di quel pro
gramma che prevede la rea
lizzazione di undici alberghi 
termali per complessivi 7500 
posti letto. Sì tende cioè a 
dare nuove possibilità di la
voro alla manodopera che 
sta completando i primi 4 
alberghi e ad eliminare in 
tempo tutte quelle remore che 
fino ad oggi ritardano l'inse
diamento degli stabilimenti 
SITAS. 

Altro punto focale è stato 
quello della chiusura dei can
tieri di lavoro della Impresa 
Rendo che sta costruendo la 
diga Castello. L'Impresa ne
gli ultimi tempi ha motivato 
la chiusura di questi cantieri 
con alcuni contrasti di com
petenza tra l'ESA e l'assesso
rato all'agricoltura. La verità 
è che la impresa Rendo sta 
tentando dì ottenere ulteriori 
finanziamenti per avere affi
dati altr ilavorì. Da qui il 
tentativo dell'impresa di esa
sperare la situazione, per ten
tare di ottenere dalla regio
ne il rifinanziamento 

Umberto Trupiano 

Tra qualche mese nuovi monitor alla Maddalena e sull'Orlon 

« Spie» contro i gas radioattivi 
controlleranno basi americane 
Sono in grado di segnalare fughe di sostanze pericolose 
nel giro di dieci minuti — L'impegno della Provincia 

Fra qualche mese la base 
atomica americana di La 
Maddalena, i sommergìbili 
nucleari e la nave appoggio 
Orion, che sostituisce la ge
mella Gilmore, saranno 
« spiati » da una rete di mo
nitor capaci di segnalare 
nel giro di dieci minuti 
qualsiasi fuga di gas radio
attivi. La notizia è ormai 
certa ed è stata resa nota 
l'altro giorno al termine del-

. la visita di una delegazione 
del Consìglio provinciale di 
Sassari che si è Incontrata 
a La Maddalena con tecnici 
ed amministratori. 

Il provvedimento era quel
lo sollecitato da diverso 
tempo. In pratica fino ad 
ora i controlli sui rischi cau
sati dalla base americana 
erano limitati al lavoro di 
tre persone che nella stazio
ne di controllo della pro
vincia, situata nell'Isola in 
località La Ricciolina, misu
ravano la percentuale di ra
dioattività mensile. 

v
 l .Effettivamente troppo po-

v co per garantire un margi
ne di sicurezza sufficiente. 
Eppure la passata ammini
strazione provinciale si era 
fatta un punto d'onore il 
tenere in vita, a spese pro
prie,-fra l'indifferenza del 
governo e della Regione, il 
Centro di controllo. 

- ' E il compagno Cherchi, 
che ha presieduto il Consi
glio provinciale nella passa
ta amministrazione, è sta
to costretto a malincuore a 
decidere di chiudere il la
boratorio quando proprio 
non vi era modo di tirare 

•• avanti visto i pesanti passi
vi che andava accumulando 

Adesso qualcosa dovrebbe 
cambiare. I lavori per l'in
stallazione dei monitor so
no finanziati interamente 
dal ministero della Sanità 
che dovrebbe anche provve
dere, almeno questa è la ri
chiesta della Provincia, ad 
erogare contributi per il la
boratorio provinciale che 

continuerebbe nella sua ope
ra di controllo e al tempo 
stesso porterebbe avanti al
tre attività di ricerca e di 
collaborazione con l'Istitu
to provinciale d'igiene e pro
filassi. La salute pubblica è 
quindi più tutelata, anche 
se grossi interrogativi per
mangono. " • - • 

- Ha arrecato darmi la pre
senza in tutti questi anni 
dei sommergibili nucleari 
nell'Isola senza che venisse 
effettuato alcun controllo? 
E se ve ne sono stati, in 
quale entità possono-essere 
valutati? 

Quale fondatezza - hanno 
le ipotesi fatte tempo fa che 
nell'Isola de La Maddalena 
siano aumentati, in coinci
denza con l'arrivo degli a-
mericani. i casi di tumore e 
le nascite di bambini de
formi? i 

Un passo avanti è stato 
fatto. Questi interrogativi ri
mangono, però, ancora ir
risolti. 

A Campobasso ancora un esponente democristiano implicato, dopo un socialdemocratico e un socialista 

Un altro de nello scandalo delle ricette fasulle 
Altri tredici professionisti al di sopra di ogni sospetto coinvolti nella truffa ài danni dell'ENPAS -L'assessore regionale alla Sanità Fer
nando di Laura non risponde ad una interpellanza comunista sull'argomento - Ogni giorno emergono fatti e responsabilità maggiori 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Truffa ai 
danni dell'ENPAS: si va avan
ti. Non si esclude che nei pros
simi giorni il giudice possa 
già pronunciarsi su questa in
tricata faccenda assicurando 
alla giustizia i responsabili. 
Intanto altri volti di medici di 
primo piano si aggiungono al 
lungo elenco che noi abbiamo 
pubblicato ieri. Siamo riusciti 
ad averli nella mattinata di 
ieri, dopo aver appurato che 
l'elenco in nostro possesso ri
sultava monco e non per no
stra volontà ma per lo stret
to riserbo che gli inquirenti 
hanno avuto ed hanno nel por
tare avanti le indagini. 

I nomi nuovi sono Nicola 
Pagliarulo. consigliere regio
nale della DC. Farinaro Ful
vio Vignone Berardo. De Li-
sio Nicola. Di Rocco Antonio. 
Durante Mark) fu Giuseppe, 
Palazzo Liborio. Monaco Nico-
lino. Villa Giovanni già consi
gliere comunale di Campobas
so del PLI, Angeli Enrico Ro
sario, Iacobucci Livio, dipen
dente dell'ospedale Cardarelli 
di Campobasso e Trevisonno 
Giuseppe. Sono altri 13 pro
fessionisti al di sopra di ogni 
sospetto su cui il giudice si 
dovrà pronunciare nei pros
simi giorni. La truffa accer
tata di 18 milioni di lire e 
si riferisce agli armi 75 • 78. 

Naturalmente chi ha indagato 
si è trovato di fronte a una 
montagna di ricette e pertan
to solo alcune di queste sono 
passate al vaglio degli inqui
renti. 

Se si considera poi che al
cune ricette portano bollini 
con somme irrisorie, si com
prende che nessun serio pro
fessionista avrebbe messo a 
repentaglio la propria onestà 
per così pochi spiccioli. Ecco 
allora che viene spontaneo 
pensare che la truffa ha di
mensioni assai più grandi di 
quanto si immagini. 

Ma noi vogliamo ancora 
una volta sottolineare che esi
stono ancora altri fatti su cui 
la mifdstratura farebbe bene 
ad indagare soprattutto in 
direzione di quei medici che 
hanno fatto ricette per alcuni 
medicinali assai costosi e che 
la regione ha dovuto rimbor
sare in questi ultimi tempi. 

Vogliamo ricordare agli in
quirenti che abbiamo fatto 
nei giorni scorsi riferimenti 
precisi su alcuni fatti acca
duti nella provincia di Cam
pobasso, dove un medico, dal 
6 al 26 settembre *80 ha pre
scritto dei farmaci in dosi 
mortali per un solo paziente. 
Quei farmaci, si dice,'' siano 
serviti per curare animali da 
carne e non ad esseri umani. 

Alla Regione Molise di que

sti fatti ne dovrebbero sape
re più di noi, visto che han
no dovuto rimborzare la spe
sa al farmacista. Si ha 1' 
impressione invece che si con
tinui ad mdagare nella di
rezione della truffa subita 
dall*ENPAS e dalle case far
maceutiche e che invece si 
tralasci • volutamente questi 
altri fatti da noi denunciati. 

Intanto ieri c'è stato il con
sìglio regionale e l'assessore 
alla Sanità che doveva rife
rire su tutta la materia in ri
sposta ad una interpellanza 
del gruppo comunista, non e-
ra in aula perchè — motiva
zione ufficiale fatta perveni
re alla presidenza del consi
glio — era a Roma per impe
gni di lavoro. 

L'assessore Fernando di 
Laura Frattura dovrebbe sen
tirsi in dovere di portare in 
consiglio tutti gli elementi m 
suo possesso affinchè si fac
cia piena luce su tutte que
ste vicende sia a livello isti
tuzionale che a livello di ma
gistratura. E* importante che 
si vada in questa direzione 
affinchè non venga puntato 
il dito su medici e farmaci
sti criminalizzando tutti, quan
do solo una parte di essi si 
è adoperata per manovre truf
faldine. 

g. m. 

Dal nostro inviato 
BRINDISI — Un'assemblea 
provinciale di donne braccian-
cianti che si tiene a Brindisi 
(altre si sono svolte o si van
no svolgendo nei centri brac
ciantili pugliesi in vista del
la IV conferenza nazionale 
delle donne braccianti) ac
quista una portata ed un ri
lievo del tutto particolare. A 
Brindisi è in istruttoria un 
processo contro i « caporali »; 
di questa provincia, di Ce
glie, sono state le ultime vit
time del «caporalato» ile 
tre braccianti morte il 19 mag
gio di quest'anno'in un in
cidente stradale), in questa 
provincia (a Villa Caste]*!) 
si è avuta la più violenta rea
zione alla lotta delle lavora
trici per un controllo demo
cratico del mercato del la
voro con un'aggressione l'e
state scorsa da parte dei ca
porali, pistola alla mano, con
tro tre dirigenti sindacali. 
Qui si sono registrati i suc
cessi più significativi della 
lunga lotta contro il racket 
della mano d'opera agricola). 

Era quindi evidente che 
buona parte della relazione 
all'assemblea provinciale, te
nuta da Gianni Caroli, della 
segreteria provinciale della 
Federbracclanti brindisina, e 
del dibattito che è seguito 
fosse dedicata alla lotta con
tro Il « caporalato », ad un 
esame dei successi conse
guiti, al nuovi obiettivi da 
raggiungere con un movimen
to che non può aver* pause 

In assembleo le braccianti 
del Brindisino fanno 

il punto sulla loro lotta 
perchè in questa si inseri
scono i caporali per prose
guire la loro illecita attività 
di sfruttamento della mano 
d'opera femminile. 

I risultati di questa lotta 
— lo sottolineava . il segre
tario regionale della Feder-
braccianti Giuseppe Trulli — 
sono innegabili anche se mól
to ancora c'è da fare. Non 
siamo più nella fase dell'in
tervento dall'esterno che riu
sciva a coinvolgere poco le 
lavoratrici, ma alla presen
za nella lotta di gruppi di 
lavoratrici che rappresenta
no ampie avanguardie in va
ri comuni e tali da rendere 
possibile, se si preciseranno 
gli ulteriori obiettivi, una lot
ta di massa contro questo tri
ste fenomeno. Hanno funzio
nato 1 mezzi pubblici di tra
sporto in misura maggiore 
dell'anno scorso, sono state 
avviate molto più lavoratrici 
tramite l'ufficio di colloca
mento, si sono conquistati sa
lari a volte di 25.500 lire al 
giorno e non meno di 22.000. 
Vi sono, è vero, ancora mol
te zone d'ombra, modifiche al
la l e n e sul collocamento pro

messe dal ministro dei lavori 
e non attuate (lo sottolinea
va il segretario della camera 
del lavoro Papadia), resisten
ze varie, alleanze da conqui
stare, istituzioni pubbliche da 
coinvolgere perchè la lotta 
al «caporalato» — Io diceva 
giustamente la segretaria del
la Lega di Ceglie Teresa Bel-
lanova — non si vince con 
una partita a due fra sinda
cati e padroni. 

L'assemblea non ha discus
so solo di questa (Sono in
tervenute tra le altre Nicla 
Margherita di Francavilla, 
Anna Argentieri di Ceglie, 
Rosa Stanisci di S. Vito. Se-
meraro di Cistemino, Galas
so di Brindisi e il segreta
rio della Federbraccianti di 
Brindisi. Zullo). Le giovani 
lavoratrici hanno superato 
da tempi i limiti della dife
sa del salario ma puntano 
la loro attenzione e si pon
gono obiettivi di lotta per la 
difesa della loro salute, per 
ottenere strutture cimi qua
li asili nido scuole materne 
consultori (le 90 nula lavo
ratrici agricole della provin
cia di Brindisi possono usu

fruire di appena 11 consul
tori). Sotto questo profilo i 
dati raccolti attraverso un 
questionario della Lega di 
Cistemino sono impressio
nanti. Per mancanza di in
formazione su 341 donne che 
hanno messo piede nel con
sultorio di Cistemino nes
suna era bracciante. 

Un campione preso in esa
me per un'indagine fra le 
lavoratrici svoltasi in una 
serie di comuni del brindisi
no non è di per sé di gran
de rilievo perchè si tratta di 
un campione di 100 donne 
ma deve essere oggetto di 
riflessione. Di queste 100 la
voratrici ben 69 hanno di
chiarato con tutta sincerità 
di lavorare in agricoltura per 
per ripiego e necessità e non 
per libera scelta, ma solo per
chè non hanno possibilità di 
occupazione in altri settori 
produttivi. Va detto però che 
94 su 100 delle intervistate 
hanno dichiarato la loro di
sponibilità a continuare a 
lavorare nell'agricoltura pur
ché questa, trasformata, dia 
occupazione stabile, qualifi
cata e qualificante. Sono ri
sposte che mettono In rilie
vo ancora una volta la ne
cessità di una trasformazio
ne dell'agricoltura se si vuol 
mantenere l'attuale numero 
delle addette e per un au
mento deU'oceupastone più 
In generale. 

Italo Palasciano 

Assemblee 
tra gli edili 
di Potenza 

dopo la sigla 
del contratto 
integrativo 

Nostro servizio 
POTENZA — Braccianti eu 
edili sono direttamente impe
gnati in Basilicata in con
sultazioni, assemblee ed ini
ziative di lotta: i primi per 
discutere il contratto integra
tivo provinciale di Potenza, 
siglato in questi giorni dopo 
tre mesi di serrato confron
to e i lavoratori agricoli per 
la riapertura dei cantieri fo
restali. Siglando la bozza d' 
intesa, la FLC ha espresso 
viva soddisfazione per alcu
ni punti realmente qualifi
canti contenuti nell'accordo. 

I risultati ottenuti sulla pri
ma parte dei contratti, la 
mensa e il trasporto, oltre 
al carattere innovativo per 
la contrattazione collettiva 
provinciale, hanno anche il 
requisito migliorativo degli 
istituti già esistenti. La pri
ma parte dei contratti, quel
la riguardante il sistema del
le informazioni si concretiz
zerà con incontri tra le par
ti, con scadenze semestrali 
(marzo ed ottobre) e riguar
derà le prospettive occupa
zionali e ì programmi sui nuo
vi investimenti (abitazioni, in
frastrutture civili ed indu
striali). 

Questo istituto, se intelligen
temente gestito, potrà essere 
elemento chiave di un reale 
rinnovamento del settore, sia 
nei senso della organizzazione 
del lavoro e della produzio
ne, sia per l'ambiente e il 
mercato del lavoro. La FLC 
si è battuta in questa ver» 
tenza per l'istituzione nei po
sti di lavoro di alcuni servi
zi essenziali quali mensa e 
trasporto. 

A conclusione della tratta' 
tiva si può registrare per la 
mensa: l'abbassamento " da 
100 a 65 unità del numero 
dei lavoratori presenti su un 
cantiere per istituire il ser
vizio e, fatto nuovo, l'intro
duzione di una indennità so
stitutiva pari all'uno per cen
to da 'calcolarsi su paga base 
e contingenza che sarà corri
sposta qualora motivazioni as
solutamente legittime impedi
scano l'istituzone del servizio. 
Per il trasporto, pur rimanen
do obiettivo primario dei la
voratori delle costruzioni 1* 
istituzione dei mezzi dell'im
presa o idonei servizi pubbli
ci, come indennità sostituti
va verrà corrisposto un uno 
per cento su paga base e con
tingenza se il cantiere sarà 
ubicato dopo i 5 chilometri 
dal centro abitato e fino ai 
venti chilometri, del 2 per 
cento se ubicato oltre i 20 
chilometri. Per il premio di 
produzione degli impiegati e 
l'indennità ~ territoriale - di 
settore agli operai, è stato 
concordato l'aumento del 10 
per cento da calcolarsi sulla 
paga base del primo gen
naio '81. 

Altri elementi importanti 
della trattativa sono l'istitu
zione di un comitato parite
tico per la prevenzione io* 
fortuni, l'igiene e l'ambien
te del lavoro e la stipulai 
di un accordo per l'inseri
mento nel circuito produttivo 
delle maestranze qualificato 
con i corsi di formazione isti
tuiti e gestiti dalla scuoto 
edile di Potenza. 

Fra le iniziative della Fe
derbraccianti CGIL per incaj. 
zare la giunta regionale sul
la necessità di aprire i can
tieri forestali, si è tenuta as
tante ieri a Castelsaraceno 
una assemblea di braccian
ti. con un'ampia partecipazio
ne di donne. Nel dibattito è 
stata sottolineata la grave si
tuazione occupazionale in cui 
si trovano i lavoratori • Io 
lavoratrici bracciantili della 
zona del Lagonecrese. in se
guito anche alla insufficien
za dei fondi finanziari per 
il settore. Per il compagno 
Antonio Carbone, segretario 
regionale della Federbraccian
ti CGIL, la grave situazione 
di abbandono e di difficoltà, 
in cui si trovano i comuni 
delle aree inteme è causa 
di una politica assistenziale 
e priva di una seria propo
sta di sviluppo per recono-
mia montana. 

n segretario della Feder
braccianti ha infine riaffer
mato l'impegno di lotto dot 
sindacato nella battaglia por 
evitare l'ulteriore riduzione 
delle giornate lavorative •al 
settore della forestazione. 

\ -\ * - * 
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Grossolane forzature procedurali durante l'ultimo Consiglio 

la giunta decisa V ; J -
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anche lo statuto regionale 
Il Presidente si è dimesso prima della formazione del governo 
Per non correre rischi si è proceduto a discapito della chiarezza 

Lo sanno anche i sassi, 
nelle Marche, che la Giun
ta di centro sinistra, che 
si è formata martedì scor-

; so alla Regione è stata vo-
! luta a Roma, imposta dal

l'esterno. Le forze politi-
i che marchigiane in mag-
, gioranza avevano scelto u-
; n'altra strada. Forse non 

tutti i marchigiani sanno 
ancora che questo centro 
sinistra, oltre a portare il 
marchio della imposizione 
esterna e della pregiudizia
le anticomunista (voluta 

: dalla DC ma accettata da 
PSI, PSDI e PRI) nasce 
anche col segno dello 

i stravolgimento statutario 
e regolamentare, impresso 
con l'inchiostro indelebile 
degli atti ufficiali della 
Regione. 

Sarebbe infatti stato 
normale discutere dell'ar
gomento che era all'ordine 
del giorno del Consiglio da 
qualche seduta e cioè della 
costituzione della Giunta 

i regionale nella Regione 
Marche. Se da tale elezio-

• ne fossero risultati' eletti 
assessori il Presidente del 
Consiglio regionale o altri 

, membri dell'ufficio di pre
sidenza, costoro avrebbero 
dovuto rassegnare le di
missioni. Invece si è fatto 
l'esatto contrario e cioè si 
è convocato il Consiglio 
regionale mettendo all'or
dine del giorno prima le 
dimissioni del Presidente 
del Consiglio e di un se
gretario eletti poche-set
timane or sono con il con
senso della stragrande 
maggioranza del Consiglio, 
e poi la costituzione della 
Giunta. • 

Per formulare un tale 
ordine dei lavori, si è do
vuto operare una grosso
lana forzatura procedura
le. Lo Statuto della Regio
ne Marche prevede infatti, 
per il nuovo Consiglio, due 
adempimenti prioritari da 
effettuare in separate se
dute. La prima seduta per 
l'elezione del presidente 
del Consiglio e dell'ufficio 
di presidenza, una seconda 
e distinta seduta per l'ele
zione della Giunta. 

Si era già stati convocati 
• in seconda seduta quando 
con procedura anomala ed 

, arbitraria si fissa questo 
ordine del giorno. Non 
siamo, bene inteso, dei 
formalisti, non ci interessa 

tanto l'anomalia procedu
rale né l'antigiuridicità del 
comportamento in sé, che 
pure abbiamo • sollevato, 
richiamando inutilmente il 
senso di responsabilità dei 
nostri interlocutori; quanto 
ci interessa rilevare la ra
gione politica che è dietro 
la violazione della norma 
statutaria. 

La concezione del centro 
sinistra per cui si trat ta il 
problema delle istituzioni 
come un fatto interno ai 
partiti della maggioranza, 
privato. E* sufficiente, per 
un presidente del Consi
glio e per un altro membro 
del Consiglio di presiden
za. la indicazione dei par
titi del centro sinistra per 
la loro eventuale nomina 

ad assessori; che. ; questi 
subito si dimettono provo
cando la crisi dell'istitu
zione! E che importa in
formare i marchigiani? Ma 
che dico, che importa in
formare lo stesso Consi
glio regionale, i consiglieri 
che lì hanno votati alla 
presidenza, delle motiva
zioni con cui se ne vanno? 
Che importa il rispetto 
della lettera e dello spirito 
delle norme giurìdiche? 
Che importa il richiamo al 
senso di responsabilità? 
Basta la decisione del 
centrosinistra! Si è già de
ciso di spartirsi in un cer
to modo l posti! Bisogna 
che la DC prenda la presi
denza del Consiglio regio
nale e che la divisione 
degli assessorati avvenga 
come stabilito. C'è però 
diffidenza tra i partiti del 
centro sinistra. E se dopo 
avere eletto la giunta cosi 
lottizzata non si rispettano 
i patti per la presidenza 
del Consiglio? No, bisogna 
fare tutto contestualmente, 
non c'è statuto. o regola
mento che tenga, • non si 
possono correre rischi! 

Questa è la concezióne 
cui porta la strada della 
accettazione - dei diktat 

romani, della pregiudiziale 
anticomunista, questa è la 
concezione chiusa del 
centrosinistra ,;. 

• E' una concezione che 
non ci limitiamo a non 
condividere, ma vche com
battiamo apertamente per
chè tende a fare arretrare 
tutto il movimento demo
cratico delle Marche. - -

Sappiamo quanto grandi 
siano nella .società mar
chigiana. tra i lavoratori 
ed anche all'interno dei 
partiti dello stesso centro 
sinistra quelle energìe che 
avversano tali concezioni. 
che non vogliono marciare 
su questa strada; è per 
questa che nonostante il 
centro sinistra ed il triste 
spettacolo dato l'altro 
giorno da questa maggio
ranza in' Consiglio regiona
le. siamo ottimisti sulle 
possibilità di successo del
la nostra lotta per dare al
le Marche quel governo di 
rinnovamento *A aperto a 
tutte le forze che non han
no pregiudiziali, '' governo 
che le Marche meritano e 
che avevano già deciso dì 
darsi. 

Francesco Marozzi 

La crisi delle fabbriche calzaturiere in un con 

Si cerca una terapia 
per l'ex settore-

Relazione introduttiva di Marcello Guardianelli — Gli occupati nel comparto sono C? 
mila — Nel 1979 l'esportazione di scarpe ha raggiunto il valore di 312 miliardi di lire 

Si è tenuto a Civitanova 
Marche, con la presenza di 
rappresentanti di enti locali, 
uomini politici, quadri sinda
cali, un convegno regionale 
della FULTA marchigiana sui 
problemi del settore calzatu
riero. " 

Dalla relazione introduttiva, 
ampia-ed articolata, tenuta da 
Marcello ' Guardianelli della 
segreteria ' regionale della 
FULTA, è emerso un quadro 
preciso e puntuale della si
tuazione nel settore calzatu
riero. ed anche le linee riven
dicative che il sindacalo inten
de. nella fase attuale, portare 
avanti. Gli occupati nel set
tore delle calzature nelle Mar
che sono circa 32mila (più i! 
lavoro non controllato) : Ascoli 
Piceno è là prima provincia 
italiana (Macerata la setti
ma) per quanto riguarda la 
produzione delle scarpe; l'e
sportazione di calzature dalle 
Marche è stata, nel 1979. del 
valore di 312 miliardi, pari al 
37.9 per cento dell'importazio
ne regionale. . ?.- • i 

> Sono cifre che mettono' be: 
ine in rilievo l'importanza che 
•il-settore ha nell'economia re
gionale. Da recenti studi ri
sulta inoltre, che la maggior 
parte delle aziende sono sta
te avviate da persone senza 

alcuna esperienza imprendito
riale, e che quasi tutte sono 
aziende singole. Queste cono
scono una gestione fortemen
te accentrata (nell'80 per cen
to dei casi « fa tutto il titola
re >) e solo il 6%" di esse ha 
dei collaboratori, mentre c'è 
un ricorso enorme ai consu
lenti esterni. Gli imprendito-

- ri. si caratterizzano con la 
tendenza ad affidarsi all'istin
to, con un grado di istruzione 
estremamente basso e con 
una mentalità spiccatamente 
individualistica. ' 

Esaminate le cause naziona
li ed internazionali che han
no portato all'attuale crisi del 
settore, ed i problemi di or-

OGGI AD ASCOLI 
MANIFESTAZIONE 

CON CHIAROMONTE 
ASCOLI — Oggi •* pomerig-

! gio, alle ore 17, manifestazio-
: ne del PCI ad Ascoli Piceno 

sul tema: «Scandali e siste
ma di potere: la •• lotta : del 
PCI. per la moralizzazione e 
per. una svolta politica a li
vello regionale e nazionale ». 
Alla manifestazione, che • si 

! svolgerà nel cinema Olimpia, 
j parteciperà il compagno Gè-
I rardo Chiaromonte, della Se

greteria nazionale comunista. 

ganizzazione del settore stesso 
(particolare rilievo è stato da
to alla mancanza di adeguate 
reti commerciali — « il setto
re calzaturiero marchigiano, 
ha detto Guardianelli, è un gi
gante industriale e un nano 
commerciale » — e al ruolo 
della formazione professiona
le) sono state illustrate le pro
poste del sindacato, che inten
de trovare i suoi interlocuto
ri sia nell'Associazione indu
striale e la Confapi, sia nella 
Regione Marche e gli enti lo
cali. 

Le proposte avanzate (at
tuare il piano di settore, rea
lizzare una politica di accordi 
commerciali, sfruttare la 675 
per gli interventi previsti per 
le strutture commerciali, qua
lificare il prodotto per fasce 
diversificando la produzione, 
creare un centro regionale di 
ricerca, qualificare i tecnici 
e i dirigenti delle aziende, fi
scalizzare gli oneri sociali so
lo alle aziende che rispetta
no i contratti, e via dicendo), 
al di là dei loro contenuti spe
cifici, si muovono tutte nella 
direzione di una politica eco
nomica completamente diver
sa da quella attuale, e cioè 
una politica economica nuova 
basata sulla programmazione. 

E* stato questo il nodo che 

tutti hanno riconosciuto come 
centrale se si vuol giungere 
effettivamente alla risoluzio
ne dei problemi. H padronato 
tuttavia, mostra una grande 
ostilità, ed è restio ad un se
rio confronto con il movimen
to sindacale (solo il 7 novem
bre scórso si è riusciti ad 
avere i primi contatti). 

La stessa Lia Lepri, della 
FILTEA CGIL, concludendo 
il convegno ha detto che è 
necessario « programmare l'e
conomia nazionale partendo 
dalle potenzialità e risorse che 
esistono» e che in parte si 
tratta di applicare « cose già 
decise da tempo ». Bisogna 
giungere ad un maggiore 

' coordinamento tra le confede
razioni; far applicare i con
tratti; saper gestire i proget
ti produttivi ed articolare 1* 
intervento programmatorio 
dell'economia ai vari livelli, 
nazionale,- regionale e zonale. 

La FULTA terrà a Firenze 
l'U e 12 dicembre un conve
gno, dove- si preciseranno le 
linee generali di intervento e 
verrà fatta esplicita richiesta 
al mjnistro dell'Industria per 
l'attuazione del piano di set
tore. . 

Franco Ver oli 

Dibattiti unitari sull'aborto ad Ascoli Piceno e a Urbino 

Perché la legge 194 è da salvare 
Ne discutono le d onne marchigiane 
Una conquista da difendere per non rientrare nel tunnel della clandestinità 

ASCOLI PICENO. — Carat
terizzato da un'ampia presen
za, quale raramente in Ascoli 
è dato a vedere, di donne, di 
esponenti dei partiti, compre
so quello radicale, di cattoli
ci (mancavano solo quelli del 
Movimento per la vita), si è 
svolto ieri l'altro, nella sala 
del Consigliò provinciale, un 
dibattito pubblico sul tema: 
« Aborto: tre referendum con
tro una sola legge. Perché? », 
con la presenza di Giovanni 
Franzoni. direttore della rivi
sta Com Tempi Nuovi e di 
Milli Marzoli della Direzione 
nazionale del PCI. , .."• 
" Sono passati appena due 

anni dal maggio '78 quando. 
con 160 voti favorevoli e 148 
contrari, il Senato approvava 
in via definitiva una legge 
che negli - anni f precedenti, 
dopo la sentenza della Corte 
Costituzionale che dichiarava 
illegittimo l'articolo 546. del 
Codice Penale ammettendo 
l'aborto in caso di pericolo 

"per la madre, era stata ripe
tutamente boicottata dalla De
mocrazia cristiana; • e dopo 
spio due anni ben tre referen 
dum convergenti, benché ven
gano da direttrici critiche dif
ferenti. che sì pongono l'obiet
tivo di affossarla . • • • -

« Lo Stato — ha detto Fran

zoni — è autorizazto a' rien
trare nella latitanza ». "La 
legge 194" era stata già attac
cata durante lo stesso dibat
tito parlamentare, aprendo 
le porte alle limitazioni che 
si sono ' concretizzate con il 
passare dei mesi: dalla que
stione delle minorenni (il loro 
numero di richieste di inter
ruzione di gravidanza ' è" "di
minuito sensibilmente ' dalla 
entrata in vigore della legge, 
il che non significa però che 
le minorenni hanno acquista
to una educazione alla con
traccezione, ma che . si con
tinuano a fare gli aborti da 
privati), a quella della obie
zione di coscienza che è dive
nuta .indiscriminata, ingiusti
f ica ta^^^ --~ *, ̂  - - >y?: :"'• 

Obiettivo è dunque quello di 
lottare per la piena applica
zione e la difesa della leg
ge. attraverso la costituzione 

-di • comitati";chè 7'yedooo via 
partecipaziofe/delte'^donne e 

• del complessivo 'movimento 
dei lavoratori. Il dato inte
ressante, emerso nel dibatti
to, è che l'AIED non aderirà 
al referendum radicale e lo 
stesso esponente radicale in
tervenuto ha dichiarato di es
sere disponibile alla difesa 
delia 194 contro il pericolo 
della sua abolizione totale. -

URBINO — Prima di altre iniziative pubbliche che si pren
deranno a breve scadenza per la difesa della" legge sull'aborto, 
la manifestazione-di giovedì pomeriggio al salone Raffaello, 
organizzata dal PCI, PSI, PRI, e Federazione giovanile comu
nista italiana e UDÌ, è stata l'occasione ulteriore per met
tere a fuoco i problemi politici e le scadenze immediate dei 
partiti laici e democratici e delle associazioni femminili di 
Urbino attorno alla grossa battaglia per la difesa della legge 
194. . 

' Gli' attacchi portati avanti dai referendum, e ovviamente 
dagli stessi promotori dèi-referendum, sono diretti a ricac
ciare indietro una. conquista sociale determinatasi proprio 
grazie alle lotte di migliaia di donne dei movimenti femmi
nili e dei partiti politici, per la soluzione di una grave piaga 
sociale, che • forze retrive volevano ignorare e alla quale 
oggi vorrebbero ridare consistenza. ^ ^ •--••'• ,•'••• -
• Per questo —- ha detto la compagna Marinella Topi, consi
gliere regionale del nostro partito — è necessaria la massima 
mobilitazione a difesa di una legge che non ha certo creato 
l'aborto, ma che ha preso atto di una realtà dolorosa e ha 
cercato quindi di -dare risposte che rispettino la dignità e 
la sicurezza delle donne. • 

Quasi contemporaneamente si è riusciti ad avere la legge 
per l'apertura dei consultori. Due grosse conquiste, dunque 
Lo hanno sottolineato anche la compagna Sparta Crivella 
dell'UDI provinciale è tutti"gli altri partecipanti ài dibattito 

ìv-E qua!»è l'obiettivo dell'attacco "che-viene dai referèndum: 
E" certamente voler ricacciare indiètro il moviménto*delle 
donne, voler di nuovo far passare sulle donne la mancanza 
di strutture e di leggi che tutelino la loro salute e la libertà 
di scelta. Ma proprio per questo è un attacco all'avanza 
mento sili piano democratico del nostro paese. - -

" L e g g e 194, ossia aborto libero e assistito per non morire. 
la difesa di questa legge è un compito di cui si stanno gir 
facendo carico i partiti laici democratici ed ì vari movimenti 
delle donne con la costituzione dei comitati unitari: 

Contemporaneamente si sono discusse altre iniziative eh: 
dovrmno essere prese: il coinvolgimento di assemblee elet 
Uve locali, la discussione a tutti i livelli, la publicizzazione 
di questa legge la quale metta in rilievo che essa non obbliga 
di certo ad abortire, come alcuni referendisti vorrebbero fare 
credere, ma tutela la donna in ogni sua decisione. --..•• 

'"' ' -."'' •-, ''•'*'--" "" m. I. 

La nuova elementare tra S. Margherita e S. Vittoria 

Costruiranno una scuola insieme 
idi Fermo e i 

Primo risultato dell'accordo tra le due giunte — Altri progetti in cantiere 

^ ; Lettera del PCI alla Regione 
" 1 - > . . . r - . , . , ^ • t - 7 - ~ \ , " 

Montelupone: 20 famiglie 
senza casa per la frana 

; MONTELUPONE — Relativa-
' mente all'aggravarsi del tno-
\ vimento franoso di Montélu-
. pone, il consigliere regionale 
, del Partito comunista, italia-
: no, Stelvio ; Antonini, ha in* 
; viato ai presidente della giun

ta regionale delle Marche u-
na lettera in cui, oltre a ri

cordare che «già nella fase 
; finale della passata legisla

tura il Consiglio regionale del-
'•' le Marche si è dovuto inte-
• ressare "al. grave movimento: 

franoso che coinvolge fl cen
tro storico di alcune zone a-
diacenti -di .Montelupone,..e : 

. che» si decise «un finanzia 
' mento di un miliardo di lire 

per la realizzazione di una 
galleria sotterranea di circa 

• :ÌOO metri, già in. corso, di e-
secuzione », ha fatto presente 
che « nei giorni scorsi, a cau-.! 

: sa della pioggia o per altri 
motivi da -accertare, si sono 
verificati crolli su strade ed 
abitazioni che hanno costretto 

oltre 20 famiglie a sloggiare 
e • a sistemarsi in situazioni 
di fortuna, e che una parte 
assai vasta del centro storico 
è ora sbarrata e chiusa an
che al traffico.pedonale». . 

« La situazione è dramma
tica soprattutto per le pro
spettive — continua Antoni
ni —. Metà del centro stori
co è in condizioni. al limite 
della : abitabilità e continua
mente sotto pericolo. C'è bi
sogno di case, di servizi;, la 
stessa scuola .elementare che 
in parte già alcuni anni or 
sono è stata dichiarata ina-
;gibile, quest'anno ha dovuto 
dislocare alcune classi in lor 
cali di fortuna ». 

Antonini conclude chieden
do! al presidente della giunta.. 
regionale che venga inviata 
lina ; delegazione della regio
ne per rendersi conto : della " 
situazione, - dietro alla quale < 
ci sono «responsabilità stori
che». 

FERMO — L'accordo ammi
nistrativo ! tra i comuni - di 
Fermo e Porto San Giorgio 
ha portato al primo risultato 
concreto: le due frazioni con
finanti ' di Santa Margherita 
e Santa Vittoria avranno una 
unica scuola, al servizio di 
tutte le famiglie della zona. 
L'accordo in tal senso, già 
delineato dalla ' riunione che 
le due giunte avevano avuto 
due mesi fa. è diventato o-
perativo in sèguito alla rati
fica . della popolazione, ' chia
mata. a pronunciarsi nel cor
so di una "pubblica assem
blea. ; Nei giorni precedenti. 
la consulta di Santa Marghe
rita e il consiglio di quartie
re di Santa Vittoria si erano 
riunite congiuntamente > per 
scegliere l'area e per dare 
indicazioni - di massima sul 
progettò. E' stata prescelta 
la zona di Santa Margherita 
che il Piano regolatore gene
rale dì Fermo aveva già' ri
servato per strutture scola
stiche. 

Il comune di Porto San 
Giorgio, invece, " aveva nei 
suoi programmi di riadattare 
a scuola la villa Murri. po
sta in buona posizione ma pé- -
nalizzata - dalla .vicinanza di 
alcune industrie e dalla limi
tatezza . dell'area circostante. 

E' risultato determinante, in
fatti. la volontà di ricavare 
attorno alla scuola una seri* 
di strutture al servizio dei 
due quartieri; : in particolare 
è stata avanzata l'esigenza 
di realizzare un piccolo cen
tro Sportivo. •; .- „. .•'.*-:• 
-Ora la decisione degli or

ganismi popolari passerà at
traverso la ratifica dei ri-
soettivi consigli • comunali e 
subito dopo inizieranno i la
vori, sulla cui celerità sono 
stati avanzati auspici da o-
gni parte," poiché la zona in
teressata è soggetto a forte 
aumento demografico " e l'at
tuale edificio scolastico di' 
Santa Margherita, oltre che 
piccolo è anche insufficiente 
da uh punto di vista igienico-
sanitario. \ . : . .; 

• La collaborazione tra le due 
ammniistnazioni di Fermo e 
di Porto San - Giorgio,- colla
borazione ~ che ' rappresenta 
uno dei fatti politici più in
teressanti degli ultimi antri, 
sta procedendo anche in al
tri settori, tra cui quello del 
consultorio pubblico. Proprio 
in questi giorni, a Porto san 
Giorgio, se ne - sta ' aprendo 
la, sede, cosi come in via 
di apertura è quella di Pe-
tritoli. - - • ••' 

L'Ascoli ad Avellino 
nella tana dei « lupi » 

La trasferta di domani ad 
• Avellino è pericolosa, come 
però lo sono tutte le tra
sferte. L'Ascoli cercherà di 
mettersi in guardia per be
ne. di affrontare gli avel
linesi con grinta, senza pau
ra, se si può cercheremo . 
di imporre, anche il nostro 
gioco che per me rappre
senta già il 50^ in più di 
quello che eventualmente 
può venire. Certamente non 
scenderemo in campo per 
subire il gioco avversario e 
sperare che tutto vada bene. 

Mi piacerebbe conferma
re la squadra che da tre 
domeniche non prende gol 
e non rischiare in parten
za con Boldini e Scorsa. I 
due, che pure hanno recu 
perato bene, li porterà co
munque sicuramente in pan
china. 

Di fronte abbiamo l'Avel
lino. una squadra che si 6 
finora comportata nel mi 
gliore dei modi, che ha 
fatto gli stessi punti nostri. 
E' una compagine giovane 
con dei buoni talènti. I Vi-
gnola. i Criscimanni, i Jua-
ry sonò giocatori che si 
fanno rispettare. Perciò 

penso che assisteremo ad 
una bella partita. • • -

Saltiamo in serie C. In 
programma Fano-Parma e 
Ternana - Sambenedettese. 
Certamente sono due incon
tri difficili. Il Fano va for
te. ma il Parma arriva con 
una certa « etichetta ». Il 
Fano lo vedo comunque leg
germente favorito. Do la 
vittoria ai fanesi al 60%. il 
pareggio al 40%. 

Un pronostico su Ternana-
Sambenedettese è più diffi
cile. La Ternana è una 
squadra blasonata, la Samb 

è in testa alla classifica. Sa
rà sicuramente dura per 
ambedue le contendenti. Un 
pareggio ci può 'stare. 

Questa volta voglio parla
re anche della C-2. 11 calen
dario prevede il derby Ci-
vitanovese-Maceratese. Uno 
dei protagonisti è il mio 
amico Di Giacomo. Gioca
vamo ' insieme nella Spai. 
Avera della grinta come gio
catore. ce l'ha tutt'ora co
nte tecnico e la trasmette 
ai suoi ragazzi. 

G. B. Fabbri 

La Scavolini 
dopo 

lo scivolone 
casalingo 

in cerca 
di gloria 
al Nord 

PESARO — Ultime battute-
dei girone d'andata che da
ranno alia classifica un as
serto e un volto più defini
ti. non solo ai fini di bilan
ci parziali ma anche per
ché non saranno più consen
titi cambi di giocatori ame
ricani. 

Tra tre partite i giochi sa
ranno fatti e fino al termi
ne del campionato ognuno 
dovrà poi lavorare con quel
lo che si troverà in mano. 

Intanto nell'anticipo di 
oggi il risorto Banco di Ro
ma affronta — e certamen
te batte — la Tai Ginseng, 
morta presunta. La I. e B.. 
che domenica scorsa ha vin
to bravamente a Pesaro sul
l'inviolato campo della Sca
volini. se la vedrà con la 
Ferrarelle Rieti che attra
versa un buon momento e 

dovrà esprimersi al meglio 
per spuntarla. '•-

Lotta dura a Milano fra 
il Billy, scorbutico ejsomio-
ne. e la ormai forte e spa
valda Sinudyne: i rimbalzi 
e la maggior classe com
plessiva danno il vantaggio 
ai bolognesi a meno che la 
difesa pressante del Billy 
non riesca a spezzare il con
gegno di gioco della Sinu
dyne. L'Antonini, con Batton 
al posto di Jamep. va a Va
rese a trovare quella Turi-
sanda capace di vincere an
che per mezzo punto. Solo 
una grande prova dei senesi 
in concomitanza con un leg
gero appesantimento dei va
resini potrebbe rovesciare 
il pronostico casalingo. 

La Recoaro, vincitrice a 
Trieste e con un nuovo ame
ricano tenuto in caldo (Gi-
vens?) si scontra con la 
Pinti in serie negativa or
mai da 5 turni dopo un av
vio fulminante, ma i forti-. 

" t V - : i O , ' f . V . . - . 

vesi non possono più p e r - ^ 
dere in casa e i bresciani 
devono per forza vincere. ^ 
Sarà una partita durissima;?. 
per entrambi. . . - ?~-j 

La Squibb comincia a gio
care per quello che può e 
l'incontro casalingo con 1' 
Huriingham. pur non essen- -
do che ordinaria ammini
strazione, dovrebbe consen
tire ai cahturini di salire a 
quota 14, anche perché i 
triestini stanno ancora cer- • 
cando un nuovo assetto do
po la partenza di Barnes. 

Infine la Grimaldi, battu
ta duramente t Bologna dal 
la Sinudyne, " affronta "la 
Scavolini, ma i pesaresi non •• ; 
hanno niente da invidiare 
come squadra né ai torinesi 
né ad altri. Sarà una parti
ta aperta a ogni risultato 
specialmente se la Scavoli 
ni riuscirà a ritrovare un 
sufficiente gioco di squadra. 

Franco tortini 

PESARO — Le. iniziative 
artistiche e. culturali da 
realizzare nel 1981 sono 
state al centro di una riu
nione promossa dall'asses
sore provinciale alla cul
tura Guido Fabbri. La pro
vincia si fa protagonista 
di queste iniziative attra
verso contributi finanziari 
e un lavoro di coordina
mento a vasto raggio. 
. All'incontro hanno par

tecipato sindaci e assesso
ri di numerosi comuni e i 
membri della commissio
ne / consiliare '^ della Pro
vincia di Pesaro e Urbino. 

La 'relazione rdell'asses
sore ha toccato un'ampia 
tematica comprendente le 
iniziative in campo • tea-

E il teatro va a spasso 
per tutto il Pesarese 

trale. musicale, cinemato
grafico fino a quelle con
nesse con . le a r t i . figura
tive e la animazione nel
le scuole. Nel corso del di
battito è s tata avanzata 
la proposta di acquistare 
una. struttura teatrale mo
bile che consenta . di far 

.giungere il teatro anche 

. in zone sprovviste di lo
cali idoneL La proposta 
ha trovato concordi tutti 
gtì l intervenuti. r -

Inoltre si è stabilito di 
avviare una accurata ri

cerca sulle strutture e di 
effettuare un ' censimento 
delle biblioteche e delle 
varie associazioni cultura
li e del tempo libero pre
senti nel territorio 

L'assessore Fabbri nel 
concludere la riunione h a 
messo in evidenza la ne
cessità che anche nei Pe
sarese si proceda attraver
si interventi pubblici • 
programmati allo allarga
mento dell'area di fruizio
ne culturale. 

CARTOCETO (Pesaro) — Og
gi e domani il centro di Carto-
ceto si anima in modo parti
colare per la quarta edizione 
della mostra-mercato dell'oli
va e dell'olio d'oliva. 

Promossa dal Comune e dal
la Proloco dj Cartoceto l'ini
ziativa si propone dì valoriz
zare quella che è senza alcun 
dubbio una delle caratteristi
che e delle maggiori ricchezze 
di questa zona del compren
sorio fanese. Nella e conca» 
di Cartoceto e al riparo dei 
venti freddi dell'inverno, so
no gli oliveti a dare il colare 
a questo tratto della campa
gna marchigiana. 

Quest'anno la produzione è 
un po' calata, soprattutto a 

Mostra - mercato 
dell'olivo a Cartoceto 

causa di contraddizioni meteo
rologiche registrate nel pe
riodo della fioritura. Si spera 
comunque di ripetere !c ven
dite (circa 100 quintali di oli
ve) realizzate l'anno passato 
nel corso della mostra. 

L'iniziativa si sostiene an
che mediante l'intervento fi
nanziario della provincia di 
Pesaro e Urbino e della regio
ne Marche e prevede tutta una 
serie di manifestazioni colla
terali. I bambini della scuola 
elementare del comune di Car

toceto hanno realizzato terni • 
disegni riguardanti l'oliva e 
l'olio d'oliva; una ventina él 
pittori hanno allestito una mo
stra estemporanea che fa ri
ferimento a Cartoceto e al suo 
paesaggio; questo pomeriggio, 
con un intervento del sindaco 
di Cartoceto, il compagno so
cialista Giorgio Cecchi si apri
rà presso la sala di Palazzo 
Marcolini un convegno «alla 
olivicoltura, relatore il pro
fessor Franca delTisUttito 
agrario di Pesaro. 
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Per la formazione professionale 

Un piano regionale 
alla ricerca dei 

mestieri «perduti» 
Disciplina l'attività e i finanziamenti dei corsi per 
l'80-'81 - Largo spazio lasciato agli handicappati 

Alla fabbrica 
d'armi 

di Spoleto 
78 nuove 

assunzioni 

. t 

TERNI — Assunzioni per 78 
unità lavorative sono in cor
so alla fabbrica d'armi. I 78 
hanno partecipato a due con
corsi esterni effettuati tempo 
addietro. Entro breve tempo 
verranno assunti — sempre 
in fabbrica d'armi — 48 al
lievi del corso annuale che si 
è concluso lo scorso 7 no
vembre. Per 1*81 è inoltre 
prevista l'emanazione di un 
nuovo concorso. 

Il fatto è particolarmente 
significativo se si pensa che 
in questi ultimi anni il nu-

. mero dei dipendenti « in for
za » allo stabilimento è anda
to via via( sempre diminuen
do. Solo ora. con l'assunzio
ne - di 11 ' operai che hanno 
frequentato il corso seme
strale tenutosi nel 79 questa 
tendenza è stata invertita. 
«Un altro fatto positivo — 
ha dichiarato l'onorevole Ma
rio Bartolini — sta nella 
possibilità che la fabbrica 
d'armi avrà di stabilire un 
proficuo ranDorto con le pic
cole e medie industrie del 
ternano». • 

Le possibilità - in ' questo 
senso sono notevoli e vanno 
sfruttate fino in fondo per 
rendere possibile, anche tra
mite lo sviluppo della piccola 
e media impresa, un aumen
to dei posti di lavorò per i 
tanti giovani in cerca di una 
occupazione. «Si dovrà ope
rare — ha detto ancora Bar
tolini — per superare l'attua
le politica di isolamento che 
circonda gli stabilimenti mi-. 
litari dal contesto sociale che 
li circonda ». Solo così la 
fabbrica d'armi potrà asse
gnare i propri lavori — at
tualmente dirottati verso al
tre zone del paese — alle 
nostre piccole e medie in
dustrie che hanno capacità 
tecnologiche e professionali 
per effettuarli. 

Per i braccianti 
legittima 

la mediazione 
dell'Ufficio 
del Lavoro 

PERUGIA — L'Ufficio pro
vinciale del Lavoro di Peru
gia ha risposto ricordando al
l'Unione provinciale agricol
tori di Agnusdei e Vitali i 
propri compiti di istituto e 
contestando, legge alla » ma
no. le affermazioni degli a-
grari secondo le quali «qual
siasi iniziativa assunta, in 
merito al contratto collettivo 
di lavoro per i braccianti del
la provincia di Perugia, da 
enti, istituzioni, ed uffici di
versi dalle organizzazioni sin
dacali è priva di qualsiasi 
validità e attendibilità. 

L'ufficio periferico del mi
nistero del Lavoro ricorda in
fatti * che. anche a seguito 
del decreto del ministro del 
Lavoro del 31 gennaio 1976, 
può intervenire nell'ambito 
degli «affari generali e con
trattazione collettiva ». « con
tratti collettivi e dinamica 
contrattuale », « controversie 
collettive». Come si ricorde
rà l'intervento di mediazione 
dell'Ufficio del Lavoro di Pe
rugia era stato richiesto dal
le organizzazioni " sindacali 
bracciantili, dopo il rifiuto e 
le successive posizioni di 
chiusura e intransiganza ma
nifestate dagli agrari perugi
ni in merito al contratto pro
vinciale dei braccianti. 

La piattaforma è stata pre
sentata dal mese di maggio 
scorso ed ancora l'Unione a-
gricoltori non lascia intrav-
vedere margini, anche mini
mi di soluzione positiva del
la vertenza. 

Attivo del PCI 
sull'aborto 

PERUGIA — L'iniziativa dei 
comunisti in vista del refe
rendum abrogativo della 194: 
se ne discuterà oggi alle ore 
15,30 nei locali della Federa
zione di Perugia all'attivo 
provinciale dei comunisti. La 
relazione introduttiva sarà 
svolta dal responsabile della 
commissione femminile pro
vinciale, le conclusioni ver
ranno tratte dal compagno 
Francesco Mandarini segre
tario della Federazione. 

Per discutere del «ridimensionamento » 

Oggi a Roma incontro 
sindacato azienda 
sulla vertenza IBP 

La direzione dei gruppo chiede licenziamenti e 
tagli produttivi - Significative adesioni alla lotta 

Prolifera nel centro di Perugia il mercato dei miniappartamenti 

PERUGIA — Il piano regio
nale per l'attività di forma
zione professionale per l'an
no *80-'81 è stato approvato 
ieri dal Consiglio regionale 
dell'Umbria con i voti di PCI 
e PSI; il PSDI si è astenu
to. mentre la DC e il MSI 
hanno votato contro. Il pia
no, che prevede un investi
mento di 10- miliardi è stato 
illustrato in aula ' da Katia 
Bellillo. 

« Dal punto di vista dei 
contenuti — ha detto la com
pagna Bellillo — il piano pro
pone come scelte principali 
il finanziamento di corsi di 
riqualificazione e qualificazio
ne che tendano a realizzare, 
nei diversi settori, un rin
novamento e un arricchimen
to dei ruoli professionali. Co
sì pure vengono finalizzati 
quei corsi che hanno come 
obiettivo significativo quello 
di riqualificare i ruoli pro
fessionali interessati ad una 
modificazione qualitativa ri
chiesta dalla riorganizzazione 
della produzione. In questa 
ottica si sono privilegiati quei 
mestieri in preoccupante di
minuzione nel mercato del la
voro ma richiesti da una sem
pre più estesa domanda so
ciale». 

Complessivamente il piano 
prevede una riduzione dei 
corsi, nel passato gestiti • da 
strutture private, che hanno 
scarsa o nulla attinenza con 
una impostazione program
matica, mentre mantiene i fi
nanziamenti, specialmente nel 
settore agricolo, a quegli en
ti che « danno garanzia dal 
punto di vista della profes
sionalità e della serietà am
ministrativa ». 

Largo spazio è stato lascia
to al problema dell'inserimen-

. to di corsi per handicappati 
che mantiene una esperienza 
triennale gestita dai Comuni 
con i finanziamenti del fondo 
sociale europeo. « Io • credo 
— ha concluso la Bellillo — 
che certi centri di potere og
gi vadano smantellati lascian
do operare solo quelli che 
responsabilmente portano - a-
vanti un lavoro di riconosciu
ta serietà e professionalità». 

Il dibattito, sviluppatosi do
po la relazione, è stato poi 
concluso dall'assessore regio
nale compagno Venanzio Noc
chi- e Per capire le novità 
del piano di formazione pro
fessionale e valutarne l'im
portanza — ha detto Nocchi 
— 'occorre tener presenti i 
limiti e i condizionamenti na
zionali che esistono nel set
tore e che ' hanno impedito { 
alla istruzione ' professionale 
di avere' il respiro e la col
locazione giusta. Questi con
dizionamenti sono la manca
ta riforma della secondaria 
superiore; : la mancata rifor
ma del collocamento; l'ine
sistenza nel ' nostro paese di 
una vera programmazione. 

« Pur con questi > elementi 
negativi ci pare che il piano 
'80-'81 si collochi in una pro
spettiva nuova confermata 
per esempio dal metodo se
guito per la sua elaborazione, 
. dall'a wenuto coinvolgimento 
dell'insieme delle autonomie 
•locali come soggetti di pro
grammazione e gestione, ed 
inoltre per il rigore e la se
rietà con cui è stata imposta
ta la parte finanziaria ed am
ministrativa. 

«Queste novità sono state 
sottolineate e fatte proprie 
da tutti i soggetti che hanno 
vissuto una intensa fase par
tecipativa con alcune neces
sità di approfondimento e pre
cisazione, che mi pare ci sia
no state, e che hanno permes
so la presentazione di un do
cumento sostanzialmente uni
tario. Esistono importanti in
novazioni anche nei contenu
ti. in dipendenza di una im
postazione interdisciplinare 
che la giunta regionale del
l'Umbria si è data e che per
mettono di consolidare espe
rienze importanti. 

« Si aspetta ora — ha con
cluso Nocchi — un lavoro 
arduo e difficile che. da una 
parte, deve permettere il de
collo definitivo del decentra
mento e, dall'altro, deve sti
molare la regione stessa a 
dotarsi di strumenti che sia
no capaci di intendere le di
namiche strutturali in atto e 
i bisogni attualizzati di for
mazione professionale. E in 
questa fase dovremo preve
dere un confronto ravvicinato 

i con la scuola per rendere 
; possibile ima integrazione 

programmatorìa e di gestione 
dei corsi ». 

Il Consiglio regionale del
l'Umbria ha poi approvato 
alla unanimità un ordine del 
giorno nel quale si impegna 
la giunta a presentare, un 
rapporto semestrale sullo sta* 
to di attuazione del piano. 

PERUGIA — E' fissato per 
questa mattina all'hotel Leo
nardo da Vinci di Roma l'in
contro fra direzione IBP ed 
organizzazioni sindacali. L'ap
puntamento ' di oggi segue 
l'incontro avvenuto, alcuni 
giorni fa e nel corso del qua
le la direzione IBP annunciò 
le misure di ridimensiona
mento occupazionale e pro
duttivo per tutto il gruppo 
IBP-Italia. Queste misure, co
me si sa, prevedono il licen
ziamento di 149 impiegati a 
Fontiveggie, di un centinaio 
di operai nella fabbrica di 
Aprìlia, la riduzione dei mesi 
lavorativi per circa 400 ope
rai dello stabilimento di S. Si
sto. 

Marterdì scorso tutti i di
pendenti del gruppo IBP-Ita
lia hanno scioperato per quat
tro ore e in coincidenza con 
lo sciopero, nella sala mensa 
dello stabilimento di S. Sisto 
si è svolta una assemblea a-
perta alla quale hanno par
tecipato più di 2.500 fra ope
rai ed impiegati. Nel corso 
dell'assemblea significative a-
desioni di solidarietà alla lot
ta dei lavoratori e di con* 
danna per il comportamento 
della direzione aziendale so
no arrivate dalle istituzioni 
locali 

Intanto, con un ordine del 
giorno, approvato nella sua 

ultima T' seduta il Consiglio 
provinciale della provincia di 
Perugia, « di fronte al gra
vissimo i pronunciamento del-. 
la IBP per la drastica ed 
ulteriore riduzione dei livelli 
occupazionali, dopo ampio di
battito esprime piena solida
rietà ai lavoratori della IBP 
e alle loro organizzazioni sin
dacali impegnati nella difesa 
dell'occupazione e dello svi
luppo, assicurando totale ap
poggio e disponibilità a tutte 
quelle iniziative che si ren
dessero opportune e neces
sarie ». - , . . - ' •. 

Il Consiglio provinciale del
la provincia di Perugia fa 
propria la risoluzione appro
vata all'unanimità dal consi
glio regionale dell'Umbria 
nella seduta di lunedì scorso 
e nella quale, tra l'altro, si 
« impegna la giunta regiona
le a richiedere al ministero 
dell'Industria la convocazione 
urgente, nel rispetto delle de
terminazioni delle organizza
zioni sindacali, di un incontro 
fra i soggetti firmatari degli 
accordi per verificare, ; par
tendo dagli impegni assunti, 
i programmi a breve e me
dio termine, gli indirizzi pro
duttivi e il ruolo del gruppo 
IBP-Italia e in Umbria an
che al fine del ripristino de
gli organici e dello sviluppo 
dell'occupazione». . 

mia, casa mia... 
più piccina e sempre più cara 

Per un monolocale si arriva a pagare anche duecentomila lire -1 «trucchi » degli appartamenti ammobiliati per 
aggirare l'equo canone e dei contratti con scadenza semestrale - Un proprietario che accetta solo donne 

Una veduta del centro storico d? Perugia dove più forte è la a fame » di case 

I l provvedimento per 7 6 lavoratori 

Alla Pozzi altri operai 
in cassa integrazione 
... e il ministro rinvia 

E' saltato nuovamente rincontro tra Bisaglia e la 
delegazione sindacale deflo stabilimento spoletino 

SPOLETO — Il ministro tut
to preso dal dibattito parla
mentare sullo scandalo dei 
petroli rinvia l'incontro con 
i sindacati e alla Pozzi di 
Spoleto, intanto, .si mettono 
in cassa integrazione altri 
operai. E* il ministro della 
Industria Bisaglia che in ben 
altre faccende affaccendato 
ha rinviato rincontro con le 
organizzazioni : dei lavoratori 
dello ' stabilimento spoletino. 

Ieri mattina la direzione 
dell'azienda ha comunicato al 
consiglio di fabbrica che al
tri 76 operai saranno posti 
in cassa integrazione, oltre 
agli attuali. 112. E come- se 
non bastasse, dai primi di 
dicembre • tutti i -, dipendenti 
della Pozzi usufruiranno di 
due giorni di riposo forzato, 
non dovendosi recare al la
voro. Come è noto l'azienda 
di Spoleto è ormai da alcuni 
mesi al centro di una grave 

situazione di crisi e con: es
sa una serie di piccole e me
die aziende del comprensorio. 
/ Nel.. mese -v di ottobre si 

svolse una manifestazione in
detta da tutti i • consigli di 
fabbrica della zona, che vi
de una notevole partecipazio
ne dei lavoratori e della po
polazione. Al centro - della 
giornata di lotta, che espres
se un secco no ai tentativi 
di far recedere l'economia 
spoletina,. c'era appunto la 
risoluzione . della vertenza 
Pozzi e la rinascita dell'eco
nomia comprensoriale. A so
stegno della lotta si tenne 
a Spoleto anche un consiglio 
comunale aperto. -

A tutt'oggi comunque una 
soluzione positiva della ver
tenza Pozzi è ancora al di 
là da venire. Da qui là ri
chiesta delle organizzazioni 
sindacali • di incontrarsi con 
il ministro Bisaglia. 

Dopo il listino varato dal Comitato provinciale 

Non ha successo tra i macellai 
la fettina a prezzo trasparente 

Secondo i rappresentanti della categorìa è inutile control
l a re il mercato al dettaglio e trascurare quello all'ingrosso 

» 

PERUGIA — La -; carne a 
prezzo « trasparente > non ha 
riscosso finora, almeno a giu
dicare dalle prime, reazioni, 
successo tra - i macellai di 
Perugia e le ' organizzazioni 
alle quali aderiscono. Come è 
noto, in base al nuovo listino 
approvato dal Comitato pro
vinciale prezzi, che ' discipli
nerà i prezzi al dettaglio dei 
singoli tagli di carne, a Pe
rugia dal 1. dicembre la car
ne costerà di più. 
• 'A dire il vero l'accusato 
numero uno è il governo, che 
— dicono -alla Confesercenti 
— ha riadottato nel luglio di 
auest'anno. attraverso il CI-
PE, una delibera sul control
lò dei prezzi 'della carne e 
del pane. Prima, durante fi ' 
regime ;di. sorveglianza, • i 
prezzi venivano stabiliti in se
guito ad accordi tra il Comi
tato provinciale prezzi e la 

categoria dei macellai, che 
presentava i listini, sulla ba
se dei quali il CPP decideva. 
« Mentre prima il controllo 
— dicono alla Confesercenti 
— avveniva solo su due tipi 
di tàglio, ora avviene su tut
ti >.' Risultato: « Il macellaio 
si trova di fronte a prezzi 
imposti ». •--, K. :, i.-'-r-. ••-

•><Siamo favorevoli, comun
que, ai controlli — aggiunge 
Belmonti, presidente provin
ciale dell'organizzazione .— fi 
controllo -però deve ,: partire 
dalla produzione per arrivare 
fino alla distribuzione del pro
dotto. Inutile imporre il con
trollo della carne al. detta- ' 
glio, quando poi all'ingrosso, 
negli altri momenti della 
commercializzazione, il prez
zo è libero». 

H nuovo.listino non ha in
contrato ; neppure parere fa

vorevole nel sindacato ma
cellai. aderente all'Unione del 
Commercio. Secondo l'asso
ciazione la commissione tec
nica, formata da professori 
universitari, veterinari e dal 
direttore dei mattatoi, avreb
be sbagliato i conteggi, a-
vrebbe fatto verifiche limitan
dosi solo ai mattatoi, trascu
rando ad esempio l'incidenza 
che ha sul prezzo della car
ne tutto 3 lavoro'di bottega. 

Altro punto ad essere con
testato dai macellai è il si
stema di pubblicità, "che ; il 
CPP ha stabilito debba es
sere fornito da ogni negozio: 
si tratta dei cartellini che 
dovranno essere posti sopra 
ogni taglio, completi della de
nominazione di ogni tipo di 
carne e del relativo prezzo. 
Un - modo questo per dare 
maggiori garanzie al consu
matore" ; - . V-V-. ''• x 

Da Franco Pecori rice
viamo questa lettera che 
pubblichiamo, 

. Caro direttore,, 
sulla pagina « Umbria » 

dell'Unità di martedì 18 no-
' vembre Giampiero Rasimel-

li, in qualità di «responsa
bile culturale del comitato 
regionale del PCI », si sca- • 
glia ferocemente contro un 
mio articolo (Paese Sera, 14 
novembre 1980), sui concerti 
tenuti a Perugia dai jazzi
sti Dizzy G ili espie e Phii 
Woods. 

> Rasimeli!, coinvolgendo an
che le qualità democratiche 

- della testata per cui scri-
- vo. definisce la mia « una . 

cronaca distorta, cultural
mente inconsistente e ambi
gua nei suoi risvolti politi
ci ». E per giustificare ; la 
gravità delle sue parole, il 
responsabile culturale del 

, comitato vregìonale del PCI 
riassume in quattro punti le 
« tesi » del mio articolo; rie
spone inoltre alcune mie con
siderazioni sulla - situazione 
della musica jazz a Perugia, 

• considerazioni scaturite an
che da due interviste con
cessemi dall'assessore alla 

' Cultura Enzo Coli e òVl re
sponsabile provinciale dell' 
ARCI. Mario Mirabassi. 

Tutto ciò Rasimelli k> fa 
in 66 righe, con tracotanza 
e con incertezza linguistica. 
Colpisce soprattutto (è «pe
ricolosa». direbbe il respon
sabile culturale del comitato 
regionale del PCI) la diffi
coltà di Rasimeili a leggere 
il senso delle mie parole. 
Dalla sua falsa interpreta
zione sembrano derivare due 
posizioni potitiche, una sicu

ramente ' giusta (la sua) e 
' una sicuramente sbagliata 
(la mia). 

. Ora. anche considerando i 
più larghi margini interpre
tativi, individuare nel mio ar
ticolo una tesi « populistica » 
credo francamente che sia 
errato. Restando nello spa
zio delle 66 righe impiegate 
da Rasimeili ' per distorcere 
il mio scritto, converrà rie-
sporne almeno una parte: 

«L'eccelsa virtuosità di 
Phii Woods va rispettata, in
sieme ad un suo '. buon gu
sto, che gli permette di suo
nare senza .amplificazione, 
come ha,fatto anche merco
ledì. Ma forse certa, musica 
sarebbe più adatta all'am
biente dei club privati; por
tarla in un teatro come D 
Morlacchi, pieno solo a me
tà. dopo che - la sera prima 
una folla entusiasta aveva 
salutato Gillespie con grandi 
ovazioni, ha voluto dire an-

, che mettere Woods a con
fronto con una capacità di 
tenere la scena, che Dizzy 
ha da vendere e che non 
rientra nelle doti del sasso
fonista e dei suoi tre distìn
ti accompagnatori. • 

Non sempre fl modello giu
sto. per il jazz, è detto sia 
quello del concerto organiz
zato alla grande, secondo 1' 
idea tradizionale di "cartel
lone". Fanno bene gli enti 
locali. Comune e Regione, a 
considerare in una prospet
tiva unitaria ed organica le 
proposte che provenguw dai 
due centri jazzistici perugi
ni, il "CharHe i )Gngus" 
(ARCI) e il "Jazz clutf*. 

"Per il prossimo anno — 
assicura Enzo Coti, assesso
re alla Cultura di Perugia 

— costituiremo una commis
sione musica, in modo'che 
le proposte culturalmente va
lide siano.realizzate su una 
base di.largo consenso. Il 
comune non è disposto a co
prire nessuna . .operazione 
commerciale". -

Per- ora, resta la concor
renza dei due gruppi sud
detti. Ai programmi del Jazz 
club (...) T ARCI risponde 

.con altri nomi (...), ma so
prattutto con un'impostazio
ne diversa, volta ad incen
tivare, come dice Mario Mi
rabassi (respo.isabile provin
ciale). "iniziative in tutta la 
regione. Terni. Spoleto, Fo
ligno. Città di Castello, con 
attività culturali fuori della 
logica promozionale ' del 
club". Una cosa è sicura, 
che la spesa pubblica deve 
rispondere, anche per il jazz. 
ad esigenze largamente sen
tite dalla popolazione. Altri
menti non si esce dalle vec
chie contraddizioni, che han
no portato a chiudere una 
manifestazione come Umbria-
Jazz, che pure, sul piano 
artistico, era di levatura in
ternazionale ». 

Sulla valutazione estetica 
di un cerio musicista si può. 
benissimo trovarsi in disac
cordo. Il «Down Beat» ha 
Phii Woods in vetta alle sue 
classifiche. Il « Down Beat ». 
còme fa notare Le Roi Jo
nes, è La stessa rivista che 
parlò di « sconsiderato fana
tismo» a proposito di Char-
lie Parker e che poi definì 

« antijazz » la musica di Or-
nette Coleman. • 

Ciò che preoccupa è l'irti-' 
lizzatone politica che sul ter-. 
ritorio iimbro "• potrà '- esser 
fatta del feroce attacco del 
responsabile culturale del 
comitato regionale del PCI 
all'articolo del sottoscritto. 
Infatti, che a Perugia e in 
Umbria esistano forze rea
zionarie, pronte a contra
stare, in campo jazzistico. ' 
progetti innovativi e aper-. 
ture strutturali, è un dato 
facilmente verificabile; basta 
fare una visitina. ---'•• • • >. 

Le contraddizioni di Um
bria-Jazz, è verissimo, me
ritano un serio ed " appro
fondito dibattito: non è cer
to Giampiero Rasimeili il 
primo a rilanciarlo. La que
stione dell*« ordine pubblico » 
è stata il cavallo di battaglia 
della stampa ultraconserva-
tricè. -Ma c'è stata anche 
la critica della sinistra, che 
ha avuto il suo peso sulla 
valutazione della consistenza 
strutturale della manifesta- . 
ztone. 

Per quel che riguarda il 
presente, quando il respon 
sabile culturale del comitato 
regionale del PCI dice eh 3 
«la scelta di fronte a ri
si trova oggi l'ente pubbli, 
è quella di garantire alla più 
larga massa di utenti una 
qualificazione sempre mag 
giore delle iniziative cultu
rali e insieme una capacità 
crescente di stimolo e di dif
fusione di tutti quegli inter 
venti che possono raccoglie

re e consolidare quanto spon
taneamente matura nella ag
gregazione collettiva o negli 
altri canali della struttura 
pubblica (le scuole, le circo
scrizioni, la politica del tem
po Ubero)», non mi sembra 
che indichi una strada mol
to diversa da quella che, 
sia l'ARCl provinciale sia il 
comune di Perugia, sono in
tenzionati a battere. Proprio 
questo dovrà essere il senso 
della* futura . commissione 
mùsica, e proprio in questo 
sta la diversità delle propo
ste del « Centro Charlie Mn-
gus», rispetto alla prospet
tiva dei «Jazz club» peru
gino. - ' - ' « ' • 

Una certa capacità di coin
volgimento, che il manage-
rismo privato riesce ad espri
mere a volte anche verso 
posizioni politiche avanzate,. 
può aver attenuato quella 
diversità,.- in apparenza. L' 
intervento di Rasimelo", che 
non accenna ai processi or
ganizzativi, né di Umbria-
Jazz né del «cartellone» 
approntato per il Morlacchi 
dal «Jazz club», può es
sere portato ad esempio di 
tale ipotesi. . 

La discussione sugli aspet
ti affaristici della vita mu
sicale non nasce oggi, né 
riguarda solo il jazz. Ma qui 
saremmo già in pieno dìbat- . 
tito, un dibattito più gene
rale, che meriterebbe forse 
di essere ospitato in altri 
spazi. 

Fraterni saluti. 
FRANCO PECORI 

t PERUGIA — Un miniappartamento in affitto a cifre posslbi 
mente non astronomiche, magari nel centro storico di Perugl 
e con tanto di moquette: come trovarlo? Semplice: rlvolgetev 
a qualche agenzia o a qualche ingegnere, che quei mini
appartaménti li ha fatti costruire, e troverete quello che fa pe 
voi. Purché...: ' innanzitutto nella maggior parte dei ca? 
dovrete accettare un contratto • 
semestrale, al di fuori delle 
regole stabilite dalla legge di 
equo canone. E quindi, nel 
contratto d'affitto, al proprie
tario dichiarare:. « Entrando 
in possesso dell'appartamento 
arredato di sua proprietà, si
to in Perugia, via..., le con
fermo che l'uso dell'apparta
mento stesso per me è tran
sitorio, non avendo motivo 
né di studio, né di lavoro 
per il mio soggiorno a Pe
rugia, pertanto le confermo 
che il giorno... le riconsegne- -
rò l'appartamento stesso, con 
i mobili e gli oggetti che lo 

. arredano, come nell'elenco di 
consegna controfirmato... ». 
La spesa in questo caso è di 
lire 160 mila. «Per la verità — 
dice lo studente che ha preso 

•' in affitto la casa, nel centro 
storico cittadino — la cifra 
era 190 mila, ma conoscevo 

i un amico che... ».. ^ ;)i v ' 
v, 1 La • cifra potrebbe anche 

continuare a salire fino a 220 
• mila, « come a corso Gari

baldi — dice il nostro inter-
~.: locutore »" — ; dove >'affittano 

appartamenti di due o ' tre 
stanze ». Se poi si va in via 
Birago, 1 c'è un enorme pa
lazzo, nuovo di zecca, fatto 
esclusivamente, si dice, di 
mini-appartamenti, - le : cui 
porte si affacciano su enormi 
corridoi. Quanto costano 
queste accoglienti garconie-
res?^ •,-.•• 

Basta chiederlo, come dice 
lo studente, - ad una •• gentile 
signorina dell'agenzia di ven
dita e in questo caso anche 
di affitto, al pianterreno del 
palazzo che risponderà: « Lire 
180.000 ». ^'accordo, si tratta 
molto spesso di monolocali 
ma contengono un enorme 
vantaggio: due bagni. • In
somma, il colmo della scic
cheria per la sola persona 
che abita 11, con la libertà di 
usare un giorno una doccia e 
quello seguente quella del
l'altro servizio. v- ^.. . =. • 

Cambiare in fondo serve. Io 
sanno bene anche i proprie
tari di queste piccole confor
tevoli case, che pur di gua
dagnare di più rispetto a 
quanto prevede la lègge di 
equo canone, hanno deciso in 
alcuni casi di avvalersi di al
cuni articoli della stessa leg
ge. Tipo: il prezzo d'affitto | 
sale se l'appartamento è 
ammobiliato. e contiene alcu
ni cohforts. Basterebbero an
che due sedie è un letto a 
raggiungere quel coefficiente 
decisivo per stabilire il prez
zo d'affitto che si preferisce. 

Ma, in genere, si va oltre 
ed allora si mette la moquet
te, oppure si ristruttura l'ap
partamento in modo - che 
l'ingresso sia costituito da u-
na stanza accogliente, da do
ve si può raggiungere la ca
mera da letto al piano supe
riore attraverso, magari, una 
elegante scala in legno. E, 
comunque, visto che la casa 
serve e trovarla in " affitto, 
non in vendita, ' è diventato 
sempre più difficile, dove 
cercarla? Vicino all'università 
per stranieri, naturalmente, 
in corso Cavour, in via del 
Rosseto e anche in via Bon-
tempi. a due passi da piazza 
IV Novembre. 

Ma. attenzione, qui c'è un 
problema: «Il proprietario 
accetta solo donne» — dice il 
nostro, interlocutore, che ini
zialmente, cercando casa in 
via Bontempi, è stato vittima 
di una discriminazione per
ché. è uomo. « Le ragazze so
no più pulite, ordinate e 

gli disse U proprietàrio di 
quéi num-appartamenti. n 
prezzo anche qui variava dal
le 120 «De 2 » nula lire al 
mese. Soluzioni in ogni caso 
migliori delle camere in affìt
to. . . 

« -n genere le fanno pagare 
80.000 lire a Ietto, di solito 
non ci va mai una persona, 
ma due o tre, stipate in una. 
sola stanza e l'affìtto cosi si 
triplica — dice lo studente 
che verificò anche questo ti
po di votesi —. Ma ce ne 
sono anche di migliori: per 
esempio, in pieno centro sto
rico. si può affittare una ca
mera. anche qui a 80 nula 
lire a letto, ma in pensione, 
con tanto di cameriera, che 
viene a fare le pulizie la 
mattina, e biancheria 

Salvo poi dover lasciare, a 
conclusione dei sei mesi sta
biliti in molti casi dal con
tratto d'affitto, fl bel mi
ni-appartamento dal pavimen
to coperto di moquette. In
somma, casa, dolce casa, tro
varti è diffìcile, quando ci si 
riesce dopo un po' ti si deve 
lasciare. A meno che non sì 
abbia tanto di conto in banca 
per acquistarti. 

V Paola Sacchi 

Storie 
di licei 

dimezzai 
e feudi de 

PERUGIA — Una storia tut. . 
democristiana. Sottosegreta ' 

ri di governo, cardinali, no
tabili de, funzionari statali, 
tutti impegnati nel feudo 
democristiano, pia democri
stiano dell'Umbria a difende
re interessi campanilistici, in 
un intricato gioco di potere. 
La vicenda si svolge nel reame 
di Assisi, patria del noto ea-
valier Boccacci; l'oggetto del
la questione è la permanenza 
o meno, a Santa Maria degli 
Angeli (frazione di Assisi) di 
una sezione staccata con 80 
alunni del liceo scientifico. 

La faccenda ha.avuto ini
zio nel lontano '73, quando 
l'allora rettore del convitto 
nazionale, dove ha sede il li
ceo scientifico, decise di por
re il « numero chiuso » per 
cut* fu necessaria • l'apertura 
della nuova sede di Santa 
Maria degli Angeli. Ma in se
guito all'approvazione dei 
decreti delegati, e all'istitu
zione dei consigli distrettuali, 
la situazione si è modificata. 
Infatti le disposizioni legisla
tive prevedono un unico isti
tuto dello stesso indirizzo 
professionale in tutta l'area 
comprensoriale ' del distretto, 
imponendo di conseguenza la 
chiusura di una seconda sede 
appunto quella di Santa Ma
ria degli Angeli. 
•Su quésta strada si tono 
mossi oramai da alcuni anni 
gli studenti della zona, chie
dendo una diversa, program
mazione delle sedi; ma nei 
giorni scorsi sulla faccenda è 
intrvenuto anche U provve
ditore Grande con una singo
lare propòsta: trasferire Fin
terà se-ie del liceo scientifico 
a Santa Maria degli Angeli 

A questo punto è montata 
la protesta studentesca so
stenuta da una precisa posi
zione degli enti locati e détte 
forze di sinistra che gover
nano i comuni di Bastia, 
Bettona e Cannara. Studenti 
ed istituzioni chiedono che 
nel centro storico di Assiti 
vada individuata la sede na
turate per gli istituii scolastici 
del-comprensorio insieme ad 
Una definitiva ubicazione del 
liceo scientifico aWinterno 
détta sede del convitto. 
. L'armata democristiane, • a 
questo, punto t teesa in 
campo, ma con un evidente 
difetto di impostazione belli
ca. Infatti la DC di Santa 
Maria degli Angeli, vedendoti 
sfuggire la propria sede, ha 
messo in movimento tutti i 
sui tentacoli, presso il mini
stero della Pubblica Istruzio
ne, il Provveditorato, le 
« segreterie Tornane ». P così -
venuta allo scontro con i no
tabili de di Assisi (nonostan
te i tentativi di pacificazione • 
del sindaco cavaUier Boccac
cia) che proprio in ContiQìfo 
comunale sostenevano . con 
vigore la unificazione ad As
sisi del liceo scientifico. Ci 
sono dunque tutti gli ingre
dienti per una storia tutta 
democristiana che non tmen- • 
tisce i caratteri del sistema 
di potere de 

1 »• •• 

Interrogazione PCI 
sol nuovo 

tabacchificio 
e Deltafìna a 

PERUGIA — n progetto del
la «Delta/ina» di reatfxaare 
nella sona dì OspedaUochio 
(Bastia Umbra), un n a n o 
impianto per la battitura del 
tabacco « potrebbe, oggetti
vamente, costituire una tur
bativa per II monopolio ta*> 
bacchi e per le strutture coo
perative operanti in Umbria, 
che conferiscono il iato pro
dotto all'azienda di Stato a. 
Lo sostengono, in una inter
rogazione presentata ai mi
nistri delle Finanze e deQa 
Agricoltura, i parlamentari 
umbri del PCI compagni Al
ba Scaramucci, Ciuffini e 
Bartolini. 

Dopo aver sollecitato mt 
e giudizio del governo» e mi 
«pronunciamento del mono
polio di stato» sol protette) 
della «Deltafìna», gli in
terroganti sottolineano 1% 
necessità che «il monopolio 
di Stato, in accordo con • 
consorzio cooperativo tabac
chicoltori di CoHepepe, le cen
trali cooperative, la Regio
ne e l'ente di sviluppo agri-
colo, predisponga un proget
to per uno stabilimento él 
battitura del tabacco, veti* 
fleando la poatibiiità di arri
vare anche alla 
ntfattura». 
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Il sindaco e il vicesindaco replicano alle polemiche 

A chi parla di immobilismo» 
la giunta risponde lavorando 

Gabbuggìani: « Chiameremo la città a disc 
rales: « I motivi di consenso o di dissens 

utere sul piano organico pluriennale » - Mo-
o con il PCI non saranno miei personali » 

« Ma in fondo — sdramma* 
tizza il sindaco Gabbuggiarii 
— nei "75 non è stata la stesv 
sa cosa? Là maggioranza di 
sinistra si era formata nel 
mese di luglio, e verso otto
bre. novembre, | parliti di, 
minoranza cominciavano, già, 
a criticare la giunta e il con
siglio per un • preteso immo
bilismo. Poi venne febbraio' 
"76 e presentammo 11 proget
to Firenze che è diventato la. 
base di cinque anni di am
ministrazione e che ancora, 
oggi rappresenta un punto di 
riferimento. Ora ci troviamo 
nella.stessa situazione. Stia
mo lavorando, la giunta è 
impegnata nella preparazione 
del programma organico e 
del bilancio triennale. Con 
l'inizio dell'anno nuovo - si 
vedranno l frutti ». • 

Nella sala degli o i to di Pa
lazzo Vecchio il sindaco. 
Gabbùgglani e il vice-sindaco 
Morales rispondono insieme 
alle polemiche , fiorite in 
queste settimane nei confron
ti della giunta e del consi-, 
gllo. E* chiaro che non si-

tratta solo di smentire con i 
fatti e le cifre - chi accusa 
questi due organismi di « as
senteismo » sui problemi del-' 
la citta; Dietro a quéste criti
che si sviluppa tutto il gioco' 
politico, lo studio delle parti, 
si affilano le armi per i futu
ri, ben più corpósi confronti.l 

Ma intanto vediamo come 
11 consiglio e la giunta hanno-
lavorato in quésti primi due 
mesi é mezzo. Le sedute' si 
sono susseguite con scadenza ' 
settimanale e anche di più, ' 

sono•* stati smaltiti • un mi
gliaio . di " piovvedimentl tra 
quelli arretrati e quelli' nuovi, ' 
si sono discussi interpellanze' 

-e ordini del giorno; sonò sta- •• 
UT dibattuti argomenti di 
gronde: Interesse. e. rilevanza j 
per la città, come 11 proble- ; 
ma della casa, della scuola, 
della sanità, della situazione 
produttiva e dell'occupazióne, 
della legge i sull'aborto. • . 

In calendario attendono il 
loro turno i dibattiti sul temi 
dèll'assoclàzlone intercomuna
le, del traffico e dei .traspor- , 
ti. l'inquinamento dell'Arno e ' 
il- Bilancino, dell'urbanistica. 
Certo pesano, hanno aggiunto 
Gabbùgglani • e Morales le 
pastoie di una legge comuna
le e provinciale ormai supe
rata e di uh regolamento del 
consiglio inadeguato. La légge 
impóne di perder tempo con 
affari spiccioli, votazioni se-
grété che rubano lo Spazio a 
ben altre questióni; si' tratta 
di premere per Una riforma 
complessiva dèlie autonomie 
locali, mentre. la" giunta pre-
sénterà a dicembre la pro
posta per .una nuòva norma
tiva dei lavóri del'consiglio 

« Non si è . pèrso,' tempo 
quindi, ha tenuto a precisare 
il • sindaco, né - siamo - andati 
fuori tema. Il consiglio 
comunale deve anche - impe
gnarsi sui grandi temi nazio
nali e internazionali. Firenze 
non è < un'isola ».-'-'• 

« Nessuno nega un certo 
malessere- — -hai aggiuntò il 
vice-sindaco ;— dovuto alle 
cause tecniche di cui. abbia
mo già. parlato e anche - a 

cause di ordine politico. Ho 
già detto che, occorre che le ' 
fòrze: politiche in consiglio e. 
le altro forze sociali e'I con-' 
sigli di quartiere nella città 
si misurino con un - pro
gramma organico di respiro 
pluriennale che tracci un di- ; 
segno. complessivo di svilup
po e riorganizzazione della. 
città • nel suo assetto ' territo- : 
riale, nelle'sue-strutture cui- • 
turali ed economiche, nelle 
sue grandi .infrastrutture, nei 
suoi servizi sociali. I dibattiti : 
già avvenuti in consiglio sono 
serviti da orientamento per 
la,giunta e per parte sua la' 
giunta stessa si è messa al 
lavorò per elaborare, nel più 
breve '• tempo possibile 11 
programma pluriennale ». -

Verifica dello stato di at
tuazione del Progetto Firenae, 
indicazioni. da parte del go
verno "sulle modalità .'da'se?. 
gulre per l'èlaboràzione : dei 
bilanci, proposte della giunta, 
saranno questi gli elementi 
base della discussione da av
viare nella città e tra le forze 
politiche, di maggioranza e di 
minoranza. _•-. . / 

«Stiamo occupando li;'-nò
stro, 'empo nella preparazio
ne del programma, ha conti
nuato i l sindaco, senza' tughe 
in avanti e senza sottovaluta
re quello.che è stato fatto e 
quello che si dovrà fare, le 
minoranze dicano - la loro 
perchè non l'hanno fatto,' 
soprattutto la DC. quando 
l'occasione «1 è -presentata, V 
ad esempio sul problemi del
l'occupazione e della situa
zione produttiva?»; - / v --. 

1 i ' ' .' '" < r * • • ' • ' ' : 

.E sul contenuti, sulle cose 
da fare: «Inutile che lo fac-. 
;cla l'elenco — ha concluso il 
! vice-sindaco Morales — mi 
limito a rinviare all'articolo 
di Lòrando Ferracci su''Paese 
iSera con la precisazione per 
inciso che non mi riferisco a, 
Valdo, Spini .perchè non ha 
scritto articoli sull'argomento 
e perchè.non è consigliere 
comunale, anche .se, come 
parlamentare fiorentino 

• (benché eletto in un'altra 
circoscrizione)-continua ad 
occuparsi dei. problemi della 
città, dei. quali .abbiamo di 
recente discusso trovandoci 
pienamente daccordo. 

« Un'ultima considerazione. 
La giunta non è un superpar-
Itito, ma espressione di due 
partiti della sinistra, PCI e 
PSI, tra l quali deve esserci 
confronto. Per quanto mi ri
guarda personalmente 1 mo
tivi di consenso e di dissenso 
con il PCI non saranno In 
'nessun caso motivi miei per
sonali, né (ritengo di poter 
dire) motivi . personali, degli 
assessori . socialisti. Saranno 
motivi del. partito' al quale 
appartiene la delegazione so

cialista in giunta, sulla base 
del mandato politico ricevuto 
dal partito stesso, e dagli e-

'lettóri. - •*• » ; "-•" 
>« Insomma è chiaro, quan

do si tratterà di discutere le 
; proposte per il . programma 
io andrò In-viale Rosselli e 

.discuterò». E a qualcuno è 
^ venuto coontaneo commenta

re: «Più chiaro di cosi». 

,'- s. c ..; -

Nessuna 
" V i - -- • • " ' 

lista 

presentata: 

slittano 

le elezioni 

universitarie 
Non si terranno il 10 e 

•TU dicembre le elezioni 
nell'università fiorentina. 
Erano state indette per il 
rinnovo delle rappresentan
ze studentesche .. . < 
. Da più parti.si erano le
vate delle voci che chie
devano lo slittamento del
la data. La F«?ci fiorenti
na aveva inviato , in tal 
senso una lettera aperta 
al rettore, e la stessa ri
chiesta avevano avanzato 
in un documento comune 
e in incontri con le auto
rità accademiche, i movi
menti giovanili. 

Alla scadenza dei tempo 
utile per presentare le va
rie liste, si è avuta la ri
prova che.le critiche era
no giustificate, le difficoltà 
reali, lfe proposte alterna
tive corrètte. Infatti nes
suna lista è ' stata conse
gnata, le elezioni, erano di 
fatto «andate in bianco». ; 

Se n'è accorto lo stesso 
ministero della Pubblica 
Istruzione 'che ha fatto 
marcia indietro prorogan- ; 
do il termine per lo svol
gimento delle elezioni. Un ' 

• decreto del reHore di Fi
renze ha ouindi reso ese

rcirti vo io slittaménto della 
scadenza elettorale. Le e-
lezioni si terranno d'inaue, 
Drobabi'mente nel 1981. en- i 
tro e non oltre il 15 feb
braio.'••"'. • " 

Presi in ostaggio alle Murate un infermiere, un brigadiere e un agente 

Hanno finto dì sentirsi male - Tra i rivòltosi anche Bandoli e Neri -1 sequestrati minacciati per 
6 ore con rudimentali coltelli - U ministero di Grazia e Giustizia ha accettato di cambiare destinazione 
Un infermiere clvtlé>ln'"sei*"«: 

vizio al carcere delie Jdiiraté,: 
un - brigadiere ed un - agente • 
di custodia sonò stati tenuti ; 
in ostaggio per sei ore, sotto 
la minaccia di rudimentali 
coltelli, da tre detenuti che si 
rifiutavano di essere trasferì-" 
ti all'Asinara. Protagonisti _ 
della .drammatica Protesta' 
sono stati i presùnti terrori
sti Renato Bandoli e Stefano 
Neri, appartenenti alle Unità : 
Combattenti comuniste, e Vi
tale Corrias condannato per 
rapina ed autore di analoghi 
episodi di rivolta in altri pe
nitenziari.. : '", .. .. ? 

La rivolta ha avuto termine 
quando- dal ministero di• Gra-. 
zia e Giustizia = è .. arrivata 
l'autorizzazione a cambiare la 
destinazione per: Bandoli è 
Corrias,':II;Neri sembra si sia' 
unito alla' dràrnmatica mani
festazióne di r protesta"' '. sólo 
per solidarietà. Infatti la sua. 
destinazione era ed è rimasta 
quella di Pianosa. Bandoli è 
stato mandato v a : Palmi, 
mentre il Corrias è stato av
viato al carcere di -Novara, 

La rivolta ha avuto inizio 

• r « W . 

tVeysfc rfc^B^di^ ieri; mattina. 
Re^tò Bàndoli. fin-' 

gendó un malore, è ' riuscito 
ad attirare nella sua cella 
l'infermiere Roberto Pinzàhi. 
il brigadiere Pappino Meloni 
e l'agente di custodia .Tobirip. 

Appena i tré. hanno messo 
piede nella cella della sezione 
speciale sono stati sopraffatti 
dai detenuti, che sono riusci
ti * ad ' imntòbijizzarli puntan
dogli vaila gola, tré pezzi di 
ferro acuminati. I tre .ostaggi 
comunque non: sono, rimasti 
feriti. Da quel momento, do
pa essersi ' messi- in contatto 
con; il direttore del carcere 
ed aver avanzato.'la richiesta 
di.non essere trasferiti all'A
sinara, sono .iniziate le lun
ghe trattative che si ; sono 
protratte per .sei ore. ..<.-••'• 

Il carcere è stato circonda
to dagli agenti e dai carabi
nièri, mentre sul: posto arri
vavano il sostituto procurató
re" della' Repubblica .dottor 
Guttàdaurò. ed il procuratore 
capo aggiunto Bellitto. .. . 
"• In un primo momento i tre 
rivoltósi hanno cercato di 
impossessarsi ; ' anche delle 

chlavi^deliè altre celle,' ma 
non ci sotto riuschi: I dete
nuti dèlia sezione 'speciale 
hanno.poi fatto sapere che si 
-dissociavano da quanto stava 
accadendo e sono rimasti 
nelle lóro .celle. 

Il dottor. Guttàdaurò, che 
ha condottò' le trattative, ha 
inviato una richiesta urgente 
al ministero affinché- fosse 
cambiata la destinazione per 
Bandoli e Corrias. Verso le 
13 è arrivata la risposta del 
ministero- che- accoglieva la 
richiesta ed inviava Bandoli e 
a Palmi e Corrias.a Novara. 

Alle 14- un primo furgone 
blindatole uscito.dalicarcere' 
con a bordo fl Corrias. La 
rivolta era "finita ed i tre o-' 
staggi erano stati rilasciati 
senza subire maltrattamenti. 
Un'ora dopo anche fl Bandoli 
ha lasciato fl carcere delle 
Murate sotto "scorta: con de-' 
stinazione Palmi. Il dottor 
Guttàdaurò - commentando la, 
drammatica vicenda, ha' sotto-. 
lineato la necessità di preve
nire . queste, .situazioni ) 

Piero Benassai 

Che cosa chiede la Regione per l'industria pubblica 

ioni 
vogliamo decidere anche noi» 
La relazione del vicepresidente Bartolìni alla conferenza della Fortezza da Basso - Una oc
casione per stabilire confronti tra forze regionali, dirigenti delle imprese e governo 

Dopo l'ossenza del rappresentante del ministro all'incontro per la SIME 

Su quale tavolo gioca il^yemò? 
Non erano presenti nemmeno le banche più interessate - H giudizio sa alcune voci di e baratti» 
Le richieste dei lavoratori e dei sindacati - Presa di posizione dell'amministrazione comunale 

Se non altro li mancato -
incontro di ie*i l'altro per 
la tairne ha cmarito «alcuni 
aspetti negativi». Non che 
prona di oue giorni la 1 la
voratori non sapessero con 
chi avevano a cne i«ue. Scet
ticismo e diitioenaa serpeg
giavano già aa tempo, aucn-
rittura aa-quando sono co
minciate te auiicoità per una 
azienda che marciava e po
teva continuale a maictaie. 
Ma 1 assenza ael rappresen
tante nel governo e oj* quelli 
di alcune banche ha messo 
ancor P*u in luce cne qual
cuno sta pescando nel t3tbt 
do <ii GUSSW Vicenda giocata 
sulla pelle di 600 lavorateli 

L'azienda lino al *"*9 *vev* 
utili e la commesie di »*•> 
au^ione ancne aaii'estero con
tinuano ad esserci. Ma da 
quanuo suua &>me ha IU?ÒJO 
le mani G^nghini sono inco-
mlncaiti 1 p.oblemi. le ban
che hanno iniziato a non con
cedere 1 lidi necessari per 
andare avanti. -

Ora U problema era tro
vare finanziamenti per ripar
tire. E nella riunione di gio-
vedi «1 doveva proprio *Ur 
bllire chi e come doveva dar-
IL Ma 11 governo non c'era. 
«torse perchè mancavano 1 
rapprwentanti di Calvi che 
con il Credito Varesino, il 
Banco Ambrosiano e la Cen
trale ba il pacchetto aliena

rlo di maggioranza, sebbene 
in forma di crediti, della 
Sima. 

Le altre banche davanti a 
questa situazione hanno det
to di non poter fare niente 
«Siamo disponibili, ma se 
non ci sono gli interlocutori 
e i garantii. ». Posizione for
malmente inconfutabile che 
scarica ancor più responsa
bilità sul ministro, 
- K intanto circola la voce 
di'una proposta, quasi sicu
ramente fatta proprio da Cal
vi che dovrebbe suonare co
si «Viene venduta l'area di 
risulta della Slme in cambio 
della costituzione di una coo
perativa di operai che rile
verebbero la 8lme stessa, in 
un- altro luogo». E* chiaro 
che si tratta di una ipotesi 
di speculazione per avere un 
terreno di circa 3 ettari, del 
valore attuale di 1718 mi
liardi, e forse di più, una 
volta che il terreno diventi 
edificatile, 

I lavoratori e 1 rappresen
tanti sindacali non prendono 
neanche in considerazione ta
le Ipotesi. K dello stesso av
viso è l'amministrazione co
munale che In un comunicato 
stampa afferma che «non 
permetterà manovre del ge
nere, le quali, pertanto, ove 
sussistessero, avrebbero sol
tanto l'effetto di allontanare 
o impedire la soluzione del 

problema della Sime 
Nel comunicato del Comu

ne è anche contenuto il testo 
di un telegramma del sinda
co Gabbùgglani al sottosegre
tario all'Industria Rebecchini 
in cui ai chiede la convoca
zione urgente di una riunione 
con tutti gli interessati per 
garantire la «continuità pro
duttiva ed occupazionale » 
della Sime. I lavoratori dal 
canto loro metteranno li pro
blema della Sime al centro 
di due iniziative dei prossimi 
giorni: l'assemblea pubblica 
sulla crisi e le piattaforme 
locali che si terrà lunedi al 
palacòngressi e lo sciopero 
generale di mercoledì. 

Nel corso della conferenza 
stampa tenuta dai lavoratori 
nel pomeriggio di ieri. Guido 
Sacconi della segreteria del
la Federazione provinciale u-
nitaria ha precisato che la 
richiesta dei lavoratori di 
commissariamento • diretto 
dell'azienda non deve aweni-. 

Ire per dissolvimento della-
[zienda stessa, ma su precisi 
[impegni fra governo e ban
che per la ripresa produtti
va. Le soluzioni da qualche 

' parte avanzate di un Inter
vento della Fidi Toscana o 
di un ingresso delle Parteci
pazioni statali non sono 
lisuche, 

Forse altre sei ore 
di sciopero all'Ataf 

Questa mattina riprende la trattativa per la vertenza 
dei lavoratori dell'ATAF. Dopo le riunioni di 'commis
sione, che si sono svolte martedì e mereoledì sai. prò-

; blema degli-> organici, delle assunskgii e della ex cassa 
soccorso, oggi la delegazione sindacale e 1 rappresentanti 
dell'azienda, affranteranno complessivamente tutta la 

: vertenza a cominciare dalla richiesta di aumenti, sa
lariali. - l 

L'altra sera nell'assemblea del tranvieri, 1 lavoratori 
e 1 rappresentanti sindacali pur appressando alcuni chia
rimenti e passi avanti che sono stati fatti in questi 
giorni, hanno espresso un giudizio generalmente msod-

• disfatto. sull'andamento della trattativa* I dipendenti 
: dell'ATAF nell'incontro, di oggi aspettano risposte pre

cise da parte dell'azienda, 
L'assemblea ha deciso anche che l'agltaalone del per

sonale e le iniziative sindacali in atto dovranno prose-
. gulre con maggiore incisività. I lavoratori infatti hanno 
: concordato nn pacchetto di altre sei ore di astensione 
. dal lavoroi Oli scioperi potrebbero essere proclamati dal 
! sindacato atti*-trattativa dovesse prendere una piega 
> contraria-afl* aspettative • del tranvieri. 

Intanto è. auto preanaundato che 1 lavoratori del
l'ATAF parteciperanno, in solidarietà con tutte le altre 
categorie di. lavoratori, allo sciopero generale di mereo
ledì pròssima' Gli autobus resteranno fermi dalle ore 

* ITaneVl!,*; « :-
Sempre per mereoledì sono attesi 1 risultati del dtret-

ttvd" sindacale bastonale che doiiebbs aprire un nuovo 
spiraglio «a»-' vartenam del trasporto pubblico. 

. . . x \ , . -

« Il punto di partenza per 
individuare nuovi e possibili 
programmi comuni fra Re
gione Toscana e Partecipa
zioni statali é costituito dagli 
obbiettivi strategici di pro
gramma che ci siamo pro
posti In questi anni e sui 
quali abbiamo registrato il 
consenso delle forze politiche, 
e sociali: l'utilizzo pieno delle 
risorse, l'irrobustimento del
l'apparato produttivo, il con
solidamento dei livelli di oc
cupazione con nuovi sbocchi 
nel terziario qualificato ». 

E' questo • forse uno del 
cardini della relazlohe con 
cui ' 11 vicepresidente della 
Giunta toscana Bartolinl, ha 
aperto la conferenza su 
« ruolo delle partecipazioni 
statali nella programmazione 
regionale», che ha riunito 
nella «sala della scherma» 
ali Fortezza da Basso di Fi
renze, centinaia di ammini
stratori, sindacalisti, dirigenti 
delle Imprese pubbliche e 
private, di consigli di fabbri
ca, esponenti politici. Una 
occasione importante.. . la 
prima a livello nazionale, da 
cui può avviarsi un diverso 
sviluppo del rapporti fra le 
Regioni ed MI governo per 
stabilire confronti più incisivi 
e non solò di « emergenza o 
episodici ». • ' •: " : e - '• ..'*•*.; >"• 

L'impianto del dibattito — 
che ha in programma un in
tervento del ministro De Mi
chette — è fornito da' una 
serie di relazioni presentate 
da Gatta! della segreteria re
gionale della CGIL; da Cec-
cuzzl direttore della SMI; dal 
vicepresidente - dell'ENi DI 
Donna, che hanno trovato un 
cornuti denontinalore nella 
sintesi del professor BaruccL 
Un dibattito che non poteva 
prescindere dalla crisi che 
percorre il settore pubblico e 
le cui càuse vengono Indicate 
da Bartolinl; nel'mancato a-
deguamento alle mutate con
dizioni Internazionali; nella 
caduta di imprenditorialità; 
In ' un paradossale atteggia
mento di distacco da parte 
dello Stato. : 

Ecco allora la mancanza di 
una linea nazionale che Gat
ta! ha sottolineato ed il con
tributo che proprio; dalla 
conferente può • venire per 
avviare: dna inversione. di 
tftiftniF* nei rapporti fra sta
to, centrale, : partecipazioni 
statali e Regioni, pensando. 
ad un ruolo dell'impresa pub
blica funstonale alla crescita 
del livello imprenditoriale del-
le piccole è medie aziende, alla 
elevazione del livellò di for
mazione professionale; alla 
ricerca e sperimentazione di 
nuovi livelli produttivi ed or
ganizzativi, di nuove tecnolo
gie. •--' - . ; . - , . . 

Bartolini. aveva infatti ri
proposto la necessità di una 
partecipazione delle Regioni 

i alla definizione degli obbiet
tivi che governo e Parlamen
to intendono perseguire at-

. traverso le Partecipazioni 
1 statali, Vista come condizione 

per attivare esperienze di 
programmazione concordata 
e contrattata che, nel. pro
gramma'di sviluppo toscano, 
è indicata come «metodo per 
investire le aree e t settori 
interessati con un complesso 
di interventi ». La conferenza 
è quindi un momento impor--
tante di questo prooesso e 
dello stesso raccordo da 
trovare fra impresa pubblica 
e privata consentendo anche 
al sindacato di trovare l'am
bito ottimale per dare con
cretezza alle proprie strategie 
di contrattazione articolata, 
organizzazione del lavoro, 
della salute, dei ' servizi, dei. 
trsporti. St punta, cioè ad u-
na riqualificazione dell'appa
rato produttivo tradizionale. 
toscano (piccola .e media 
impresa), attraverso nuove 
tecnologie, in grado di valo
rizzare ~at massimo livelli 
qualitativi e patrimonio cul
turale e professionale delle 
produzioni regionali. 

Ed è qui uno de! due «te
mi chiave» individuato da 
Ceccuzzi (l'altro riguarda la 
necessità di evitare sprechi e-
liminando la duplicazione di 
investimenti) relativo alla 
e possibilità ed auspicabile 
mobilità» fra industria pub
blica e privata. 

Ed ecco allora la riflessio
ne sulla presenza detta «par
tecipazioni » che risentono 
anche qui delle difficoltà na
zionali In particolare nel set
tore minerario (isola d'Elba 
e Amiate); nella siderurgia 
(Acciaierie, Dalmine, di Mas
sa in parUcolars); alla Letto
le, nelle telecomuniczioni e 
nel loro indotto; senza parla
re dei problemi presenti nel
le imprese GEPZ dove si de
nunciano ritardi nei precessi 
di risanamento e di riconver
sione. 

CI sono però anche realtà 
di accresciuta potenzialità. 
tecnologica e, manageriale, 
come il Nuovo Pignone e la 
Brada. D'altra parte anche il 
lavoro svólto suTfAnaata e 
nell'Aretino, quello avviato 
col progetto marmi, la pre
senza deuTOfl attraverso là 
Lanerossi neHe strutture di 
ricerca del tessile e dell'ab
bigliamento, la convenzione 
con l'AGD? nel campo deH'e-' 
aenjia, rsMressntano un in
sieme di legami che óra pò-' 
tranno eesswttdani, aaapOaa-
do anche 1 terreni di con
fronto e di 
Investono anche 
ne, come alimonia la 

« Uket ». ' * • ' • • * • . * 

Gli stabilimenti del Nuovo Pignone 

zionl» e - Regióne stanrio 
compiendo per la formazione 
professionale. 

In rapporto all'esperienza 
compiuta si sono indicati 
quattro grandi obbiettivi re
lativi: alla crescita di Im
prenditorialità attraverso le 
conoscenze tecniche da met
tere a disposizione della mi
nore impresa; al confronto, 
assieme alle altre Regioni e 

alle autonomie locali, • della 
possibilità. di contrattazione 
con le Imprese pùbbliche e 
private della programmazione 
della domanda in settori co
me l'edilizia, la sanità, l'In
formatica, i trasporti; alla 
corretta definizione del trac
ciato dei nuovo metanodotto 
e del progetto per la meta
nizzazione dell'Intera regione, 
anche per là salvaguardia 

dell'ambiente; all'esame delle 
proposte e della progettazio
ne attivata'.con la convenzio
ne Regione- AGIP. 

Ecco è sul complesso- di 
queste esperienze e di queste 
proposte - che 6l avvia - un 
dibattito che stamani sarà 
concluso dar Presidente della 
Regióne Leone. 

Renzo Cassigoli 

Da lunedì prossimo fino a venerdì 

Pagheremo di tasca nostra 
pediatri e medici generici 

loscioperoriguarda jni |ch«' |?ip^c^^^^;| | 'alcune | i ^ ^ e : ; 
chiusi gli ambulatori > G a r a ^ à l'ass^tl^à doìriiciliars urgente 

• Scioperano 1 medici generi
ci,, i coalddètU «medici di 
famiglia» dal 34 al 28 no
vembre. Insieme a loro In
crociano gli stetoscòpi i pe
diatri ed i medici condotti. 
Chi vorrà o dovrà marcare 
visita pagherà di tasca pro
pria l'onorario. 
• L'agitazione si articolerà In 

modo differente a secondo 
delle Provincie. A Firenze, A-
rezzo, Siena e Grosseto-gli-
ambulatori rimarranno chiusi 
lunedi 24 è maxtedi 25, solo 
durante l- primi due giorni; 
rlrU'agitaTiona A'Livorno la-
serrata degli ambulatori du
rerà per tutto 11 periodo del
lo scioperò. Più'fortunati i 
pistoiesi, massesi, lucchesi e 
pisani perchè in queste zone 
gli ambulatori saranno sem
pre aperti. 1 

In tutti i casi saranno co
munque' assicurate le visite 
urgenti a domicilio (anche in 
questa eventualità il cittadino 
dovrà ricorrere direttamente 
al suo portamonete)! ! « par
celle che medici generici- e 
pediatri presenteranno - al 
Cilento in questi cinque giorr 
ni. dovrebbero essere al di
sotto delle IL lire per le . 
visite ambulatoriali e poco ' 
meno delle 15.00 lire per le 
prestazioni a domicilio. I 
dottori hanno comunque as

sicurato che' la ricettazione 
avverrà sui'moduli regionali 
e pertanto per le medicine si 
continuerà a pagare il solo 
« ticket», .rr "'- •: : "' -r--'«--

« Questo dura forma di lot
ta — ha apiegato il segretario. 
regionale'della FIMM (l'or
ganizzazione dei medici gene
rici) 11 dottor" Antonio Fanti 
— vuole" essere' uh avverti
mento alle forze politiche: il 
31 dicembre scade la conven
zione che lega i medici allo 
statò e la vertenza per quella 
nuova è ancora in alto ma
re »..Ci.sono molte cose e he 
non vanno.e creano un fòrto 
malumore 
= •' Tnnanrltutto è una questio
ne di soldi. « Per ogni assisti
to — hanno spiegato — rice
viamo mille lire lorde al me
se. Una cifra troppo bassa JI. 
Inoltre ,— ma lì- fenomeno 
non riguarda in modo rile
vante! a Toscana — molti 
dottori ancora non ricevono 
l'assegno.mensile a causa del-
.caos burocratico. 
. n secando motivo che ha 
condottò allo sciopero, «du
ro» è di tipo «esistonsiale,». 
« Dove andremo a finire — si-. 
domandano, gli uomini in 
camice bianco ' — se l'univer
sità continuerà a sfornare 
medici a -.pieno - ritmo?» 
Chiedono il •numero pro-

; grammato alle facoltà- di Me
dicina ed 11 ragionamento che' 
fanno non i campato in attó: 
« Ci trovianiò di fronte ad u-
na' rifMnla. sanitaria '— dice 
àncora U-ò^tìbr* Penti — che 
programmarle sue esigènze é 
le. sue attività. D'altraparte 

4'università produce : laureati 
secondo una logica incontrol
lata. H niedIÉò >-/sggiuhge 
Fanti — non' èr una figura 
professionale : "riconvertibUe" : ' 
o fa 11 medico o rimane di- : 
soccupato. Non vorremmo — 
conclude — che in uh pros-. 
Simo,futuro diservizio sani
t a r i pubblico creasse tanti 
nuovi servizi perfettamente 
inutili al solo scopo di occu
pare i giovani, medici ». 

Terzo motivò della lòtta: i 
medici vogliono partecipare 
«come tecnici» alia gestione 
delle nuove strutture nate 
dalla riforma. - «Abbiamo 
contribuito in modo positivo 
alla nascita di questa rifor
ma, ora vogliamo partecipare 
«Ha sua gestione». 

H » di questo mese SÌ! Mi
nistero ^ deBà Sanità'è. in . 
•programma . un - nuovo 
«round» tra Organizzazioni 
«H medici e governa Ma le 
prospettive sono • tutt'altro 
che buone. 

Andrea Lazzeri 

Ragazzo 16enne muore in classe 

più fona. Clau
dio Zanella, 1S anni, studen
te defnstituto tecnico Gali
leo Galilei, è morto mezz'ora 
dopo al pronto soccorso di 
San Giovanni di Dio. SI era 
sentilo male una prima vet
ta nella primissima mattina. 
amssssìfcj»*» ' aslt À.dn.s^i^BmnssBmA * * - » 

Csst. N a W f I V l SwflHO f fM0 l l^~ 

dare a casa. Tornendo ai è 

»*a • 

rtatiafal.tfa saia, a' taniora In 
classa. Qui Tattaceo mortale. 

VawoH seudlgja 

ta ** 
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| In piazza 
ì a« Livorno 

in difesa 
della legge 
sull'aborto 

LIVORNO — Le donne gri-
d*no no ai referendum per 
l'abrogazione della legge sul
l'aborto. Lo stanno facendo 
in tutta Italia, nelle piazze, 
nei luoghi di lavoro, nelle as
semblee pubbliche. A Livor
no, oggi sarà giornata di mo
bilitazione, aperta questa 
mattina alle ore 9 alla casa 
della Cultura dell'assemblea 
cittadina delle studentesse. 
Poi. il pomeriggio, anche le 
studentesse parteciperanno 
alla manifestazione indetta 
dalI'TJDI, dalle femministe, 
dal coordinamento delle ge
stioni sociali del consultori, 
dall'intercategoriale donne 
della CGIL e dalle ragazze 
della PGCI: alle 16 un cor
teo partirà da piazza Magen
ta e confluirà ancora alla ca
sa della cultura per dar vita 
ad un dibàttito.. 

Nuovo colpo alla situazione critica del polo siderurgico piombinese 
V • Sf >. v. t: 

PIOMBINO — Per tutta la t 
giornata di ieri i delegati di ': 
reparto delle Acciaierie di ;; 
Piombino hanno vivacemente ( 
discusso sulla piattaforma ri- '• 
vendicativa e sulla 'cassa in
tegrazione, i approvando *•» un 
documento " che rappresenta . 
la posizione ufficiale del con
siglio di fabbrica sulla crisi -
dello stabilimento slderurgi- ' 
CO. ' • . - - — - - ' .-• r • - •- ••-•.• 

Partendo da una serie di 
considerazioni critiche nel 
confronti dellatteggiamento 
assunto dall'Italia in sede 
CEE sulla applicazione della 
crisi manifesta per l'allaccio, i 
delegati chiedono al governo: 
1) la rivendicazione in sede 
CEE di abbattimenti che nel 
prossimi tre mesi penalizzino 
meno l'Italia; 2) l'applicazio
ne di un severo controllo sui 
varchi doganali per estirpare 
il fenomeno « della importa
zione in dumping. 

Il consiglio di fabbrica 
sottolinea il pericolo di un 
uso distorto della cassa in
tegrazione, che può servire a 
nascondere problemi produt
tivi e finanziari. La discus
sione di merito sul provve
dimento deve verificare la 

Incendio alla Magona: 
ci vorrà un mese per 
; riparare rimpianto 
PIOMBINO — Un Incendio h» «erlamenU danneggiato 
un Impianto dalla Magona d'Italia a Piombino. Secondo 
I* prime stima occorrerà almeno un mete per riparare 
le attrezzature distrutte valutate cautamente dall'azien
da In 150-200 milioni di lire. L'Incendio è divampato ver
so le 4 di ieri mattina nella sala motori del reparto sta
r a t u r a elettrolitica. Si esclude il dolo. 

E' passato qualche minuto prima che la squadra antln- . ; 
cendlo dello stabilimento potesse intervenire sull'Impian
ti a causa dell'aria divenuta Irrespirabile. Con Saluto 
dei Vigili del fuoco si e quindi riusciti a domare le fiam
me. Nessun danno alle persone Impegnate nell'opera di s 

, spegnimento. 

reale incidenza delle riduzio
ni CEE sullo stabilimento. 
respingendo ogni manovra di 
strumentalizzazione. " 

La cassa integrazione può 
essere contrattata, dicono l 
delegati, solo sulla base ' di 
chiare . condizioni: informa

zione dettagliata sui dati del
la cassa integrazione guada
gni e se i criteri applicativi 
dell'articolo 58; verifica con 
la PLM dei dati sulle ridu
zioni produttive per evitare 
abbattimenti superiori a 
quelli stabiliti dalla CEE; 

' impegno dell'azienda ad uti
lizzare il periodo eventuale di 
cassa integrazione ed 1 suc
cessivi sei mesi per attrez
zale gli impianti in modo da 
fronteggiare il mercato al te-
mine della applicabilità della 

-crisi manifesta. - ->...*.: -.»:-
* > Per il consiglio di fabbrica, 

determinante é inoltre che in 
questo periodo si rlfinanzl le 
Acciaierie di Piombino, 3l de
finisca la collocazione dell'a
zienda rispetto al plano side
rurgico nazionale, si dia pie
na attuazione al programma 
di >< investimenti previsti e 
siano ripristinate le assun
zioni per il reintegro del 
turn-over e la copertura degli 
organici dei nuovi impianti. 

«Rifiutiamo la logica a-
ziendale — conclude 11 docu
mento dei delegati — che in 
nome -< della produttività e 
dell'efficienza Intende recupe
rare gli organici attraverso il 
taglio del personale già pre
sente nello stabilimento. Ef
ficienza e produttività sono 
riostri obbiettivi da raggiun
gere con forme nuove e di
verse di organizzazione del 
lavoro e di utilizzo più ra
zionale di tutte le risorse a-
ziendali». :. 

TELE ELEFANTE 
"• Ora 17: Par mar» a vela; 17,35: 
1 Ttlcsprint; 19.15: Doris ; Day 

show - Telefilm; 19,45: • Car
toon*; 19.55: Stasera, con noi; 
20: Italia Due: 20.30: Il tempo 
domani: 20.35: Film: e Chen. la 
furia ' scatenata »; 20,20: Doris 
Day show - Telefilm; 22,55: Il 
tempo domani; 23: Moovie; 23,30: 
Film: -- « La battaglia di - Fort 
Apache ». --

CANALE 48 
Ore 8: Viki il Vikingo -' Car
toon*; 8,30: Boys and ' Girli -
Telefilm; 9: Il pirata - Telefilm; 
rìnai »; 11,30: Superclassifica 
10: Film: « Pugni, pupi e ma-
show; 12,30: FantaSuperMega -
Cartoons; 13: H grande Maxin-
ger - Cartoons; 13,30: 'Fi lm: 
«Mar ia Antonietta di Francie »; 
15: Telefilm; 15,30: Film: « I 
giorni dell'irà » 17: Musica Più; 

'- 17,30: Marameo - quasi un" po
meriggio per i ragazzi; 19.30: 

• Cronache Toscane; 20: Sabato -
sport: 20,30: Telefilm; 2 1 : Film:: 
« Cronache di poveri' amanti >; 
22,45: Ispettore Recren - Tele
film; 23,45: . Cronache Toscane; 
24: Film: « Maciste afta corte . 
dello zar ». 

R.T.V. 
' Ore 7: La svéglia del ragazzi con • 
. Joe 90 , Gli antenati - Cartoons; 
•:' 8,30: Film: e Donna .è ballo »; 
.'V- 10,15: Agente Spaerai» - Tele

film; 12,20: Jo» 90 - Telefilm; 

I programmi delle TV locali 
12,40: Anteprima cinema; 13: GII 
antencti - Cartoons; 13.30: Gai-
kìng - Cartoons; 14: Agente Spe
ciale - Telefilm; 15: Anteprima 
cinema; 16: Disco Kim; 17: Gli 

' antenati • Cartoons; 17,30; Gal-
krng - Cartoons; 18; Joe 90 - Te-
lelHm; 18.30: K.K.R.P. in Cincin
nati; 19,30: Gli antenati - Car
toons; 20: Gaiking - Cartoons; 
20.40: Film: « Son tornate a fio
rire le rose»; 22,15: Agente 
5pecmle - Telefilm; 24: Film per 
adulti; RTV 38 Non-stop pro
grammi vari per tutta la notte. 

k'" TELE 37 " • • • - • 
Ore 10,30: Agente Pepper - Te
lefilm; 11.30: Angie - Telefilm; 
12:- I l clan di Mr. Wheele - Carr 
toons; 12,30: Calcio inglese; 13: 
Goleador; 13,30: Charlotte - Car
toons; 14: Disc Jockey con Vin

ti clan di Mr. Wheele 
15,30: Film: « I due 

17: L'incredibile Hulk 
18: Goleador; 18.30: 
Cartoons; 19: T37 

giornale: 19.30: Toscana Sport; 
20: Charlotte" - Cartoons; 20,30: 
Laveme e Shirley - Telefilm; 2 1 : 
Washington - Telefilm; 22 : Film: 
« Tramonto di un idolo »; 23.30: 
Film: « Roy - Colt • Winchester 

'Jack». ';••'•-• *-'•-: _ . • '•-r*•-'-•.-">;.;--:• 

cento; 15: 
- Cartoons; 
capitani >; 
- Telefilm; 
Gackeen -

( 
• ! TELE LIBERA FIRENZE 
' Ore 10.30: Gran sera; 11,30: 
j Ciao Ciao • Cartoons; 12,30: Pe-
j line Story - Cartoons; 13: Mara-. 
$ ' meo - Cartoons; 13,05: L'opinio-
,.' ne di G. Goggiolt; 13,35: Candy 

Candy - Telefilm; 14: Star trek - . 
Telefilm; 15: La famiglia Adams 
- Telefilm; 15,30: Film: « Una 
ragazza chiamata Tamlko »; 17.30: 
Marameo - Cartoons; 18: Ciao 
Ciao - Cartoons; 19: Peline Story. 
- Cartoons; 19,30: Telefilm; 20: 
Candy Candy - Cartoons; 20,30: 

< Gran sera - Telefilm; 21,25: L'i 
| opinion» di Carlo Fusaro; 21,30: 

. Film: e L'ultimo safari »; 23.15: 

. Gran sera - Telefilm; 0,15: Film: ' 
« Storia di una monaca di clau
sura ». • 7 •; 

. v TELE REGIONE TOSCANA 
f- O r e , 8,15: Film; 10: Con . Radio 

Fiesole; 10,30: Film: « Quattro 
donne aspettano »; 12: I I plat-

' to rìde: 12.45: Gli amici dal e t - , 
'• ; ne; 13.20: Cartoni animati; 13 e ' 

45: Telefilm; 14.15: Caccia al 
13 con R. Bettega; 14,45: Ippi-

•' ca: Corse al trotto tn diretta -dal
l'ippodromo Le Mulina; 18: Disco 

: Ciao - giochi • . cartoons della 
seri» ' Gundam • Birdman and 
Galaxy Trio; 19,30: Redaziona
le; 20: Domani Sport; 20.45: Av

venimento sportivo; 
fflm; 23,45: Film. 

22,45: Tele-

; - . - • / VIDEO FIRENZE 
Or» 13: Film: e La spietata Colt 
del Gringo »; 14,30: Capitan Fa-

': thom - Cartoons; 15: Heidi - Te
lefilm; 17,30: Film; 19: Nata II-

: berrà - Telefilm; 19.30 « 22,15: 
I fatti delta settimana; 19,45: Ca
pitan Fethom - Cartoons; 20,15: 

• Heidi^.- Telefilm; . 20 ,45 : Film: 
« Dudù maggiolino a tutto gas »; 

. 22,30: • Nata libera • Telefilm; 

. 23 : Film: e l i mistero della barn-
, boia dalla testa mozzata »; 0,30: 

Film: e Osé» to ragazza pari-
' gina ». ' • , .. .... •.,, . • 

" : RETE A 
Or» 13: Pinocchio; 13,30: Nel 

.mondo della pesca; 14: Music 
flash; 14,30: Giochiamo con Va
lerio; 15: Film: « La vecchia 

• banda colpisce ancora »: - 16,20: 
I ragazzi della porta accanto; 

. 16.40: Viver» il futuro; 17: Pi
nocchio; 17,30: - Henna L • .Bar
bera; 18,15: Black Beauty - Te
lefilm; 18,45: Boy Music; 19,15: 
Dottor and dawn - Telefilm; 
20,55: Film: e Odio mortale »; 
23,30: Immortai - Telefilm; 23.40: 
Nell'obiettivo di Luciano Salce; 
0,30: Play boy di mezzanotte. 

TELE TOSCANA UNO 
Ore 12,30: Pop Com - Musica
le; 13,30: IT mondo di Shirley 
- Telefilm; 14: Tennis: Borg Me 
Enroe; 15: Film: «Chimera»; 16 
e 30: Film: < Adulterio all'ita
liana >; 18: May« • Telefilm; 
19: Pop Corn - Musicala: 20: 
Il mondo di Shirley - Telefilm; 
20,30: Taway squadra cinque ze
ro - Telefilm; 21,30: Film: « Tem
po di vivere »; 23,45: Film: 
• Divina craeaturc » con Laura 
Antonelli. 

) 
TOSCANA TV 

Or» 16.30: Castagner; 17,10; Dick 
Powell Theatre; 18: Space Ang»! 
• Cartoons: 18,25: Anonimo sot
to... le mele - Cemmedia; 20,30: 
Spazio notizie; 2 1 : Play Time; 
21,30: Dalla in concerto; 22: Film: 

- « Ho sognato il paradiso ». - --

'."-'•-' '•' " '; . R.T.L.-""--' " • ' " ' • 
Ore 17: Spage Angel • Cartoons; 
17.20: Dick Powél Theatre - Te
lefilm: « Ritaglio di giornale »; 
18,10: Giorno per giorno - Te
lefilm; 18.40: A B C Castagnerl 

' immagini e parole in liberto sul 
campionati di serie A e 8 con 
Ilario Castagner; 19,15: Cartone; 
19.40: I funghi - Rubrica; 20,15: 
Spage Angel - Cartoons: 20,40: 
Film: « Il v cornuto scontento»; 
22.15: «Dick. Powell Theatre. -
Telefilm; 23.05: Giorno per gior
no - Telefilm; 23,30: Film: c i 
re del circo ».- . - • 

ADRIANO -ALDEBARAN 
PER I B U O N G U S T A I DEL C I N E M A 

U N A RICETTA... CHE FA RIDERE ' 

Cinema 
il m ig l io r f i l i t i d e l l ' a n n o (NEWYORKTIMES) 

Successo all ' 
U N TRIANGOLO TUTTO D A RIDERE: LUI . LEI E... LA SCOPA 

PETER SEUERS • Su2Ru?f'MocLAi\£ 
tìvtifàiì&rW.fiSHBC*-

ILGIARDINO 
(•PWCTHtHC) 

irf ir. l f c è H«£ *£>"£<' ' " * - • 
•^-.-castGtsro- ••••'•-. 
j*2< WtfCéN - .VSVYvj COLO i$ 

« _ K A C * » » T " K U X Ì S 3 » V ».- ' «5— a.''—: 

OGGI al M A N Z O N I 
GRANDE «PRIMA» 

IL PICCHIATELLO COLPISCE A N C O R A 
L'America impazzisce ancora, per JERRY LEWIS. I l 
suo nuovo film', appena uscito a N e w Y o r k , : s t a 
entusiasmando il pubblico dai 5 agli . 8 0 anni 

ce la farete a ridere 
per un ora e mezzo di seguite 

il nuovissimo fìhn 
st»percomicodi 

9ftt9tiMS 
Bentornato 
Picchiatello! 

u Unità vacanze 
HOMA 
Vie «W TMartnl 1t 
Tel. 4t J f .141 

MtOrOSTlMRVACANUCTimsmO 

Successo al G A M B R I N U S 
Dopo « NELL'ANNO DEL SIGNORE * e « IN NOME DEL PAPA 
RE» ARRIVANO » BERSAGLIERI e... il papa non fu più re 

UGO T O G N A Z Z I . . . 

ARRIVANO I BERSAGLI i:H' 

OGGI <PRIMA> all' EXCELSIOR 
""' ' i . \ ' 

' 's -~ , - r - ^ 

Più divertente di un « TOCCO DI ; CLASSE » 
Più divertente di « VISITE A DOMICIUO» 

La coppia più simpatica del mondo 
infuna scatenata commedia comica!!! 

«•«IttleWlKynstfli 

snuafviOaialllIfHBimii. 
itm\tmm4tnmvma-t^ttf^.-mimmHm 
r * n « «MKatVlKBPK. 
n t f t f t j fX i fMm . . 
Mtmmmmkwmnmiùwamtvmmmam li 
M « f t l W I « a l - I M i f l N i m - ' 

Cinema in 
Toscana 

PISTOIA 
POP. FERROVIERI: «Me

de*» ' - - • : ' • 
LUX: « Poliziotto auperpiù » 
OLI M PI A : « L'incredìbile 

bulk» " -
OLOBO: «Delitto, a porta 

Romana » ./•• :. , ,• 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Corpo a cuore» 
EDEN: «Delitto a porta Ro-
• màna » • 
EOLO: « Odio le bionde » -
POLITEAMA: « Buco nero » 
SUPERCINEMA: « 4 porno a-

m i c h e B ..-..'..•• - . . , • ~J 
AURORA: « American . gl-
. go lo » -.; ' ' . " : • • • ' 

PISA 
NUOVO: Rassegna, « Mata 

Harl» " 
ARI8TON: «Mia moglie è 

una strega» • . ; • - • 
MIGNON: «Exlbitlon '80 » 
ASTRA: « Kagemùsha » 

LIVORNO 
MODERNO: «Candy Candy» 
LAZZERI: « Superbestìa » ' 
4 MORI J « Il fantasma del 

palcoscenico» 
GRANDE: « Seduttori del

la domenica» 
METROPOLITAN: « Ho fat

to splash» 
GRANGUARDIA: « Kagemu-

sha» ' - \ 
ODEON: «Ben tornato pic

chiatello» %v 

CAMAIORE 
MODERNO: « La moglie In 

vacanza l'amante In città» 
COMUNALE (Pittrasanta): 
: «La luna» - Domani:, «1941: 

. • '- Allarme a Hollywood» . 

K CARRARA 
MARCONI: «Odio le blonde» 
SUPERCINEMA: «Fico d'in

dia»- .".-'' •;:•-!; ••-'.:•'- • 
GARIBALDI: Non pervenuto 

MASSA 
ASTOR: «Delitto a pòrta Ro

mana» •: ;\y -.-,--' >•"..-

LUCCA 
ASTRA: « Odio le blonde » 
MIGNON: «Exbition '80» 
PANTERA: «Fico d'india» 
MODERNO: « Seduttori del

la domenica » ... -• ..:-•:, 

SIENA 
«Buco METROPOLITAN: 

' néro» r '••''-•: :••:• '' r v 

FIAMMA: «L'uomo chiama
to cavallo » ; : • > . 

PONTEDERA ̂  
ITALIA:' «Zucchero miele • 

peperoncino». •• 
MASSIMO: « Seduttori deUa 

MONTECATINI 
KURSAL: «Mìa mogl ie]è 

una «trega» - ,; 
EXCELSIOR: «Capitolo > 

( n ) » : . - - : - :--,•- - . : . ; ^ : ' . 
ADRIANO:, « Brubaker» 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: « TJrban Cow-

ROSIGNANO : 
SOLVÀY 

NUOVO:- «Ùrban Cowboy» 
ITALIA: «Braccio di Ferro » 
SOLVAY: « Prestami tua' mo-

~ gf j U flVtSta > ;; 
li^rfI> militante 
• PN dì battaglia 

SJ politica-^'-: 
: CC «M»lc;^:::} 

C^ aperta ài \~ è. 

a dibattito sui 
9rmmj proWenii-/•-; 

interni e ' 
internazionali 

VALORIZZATE I VOSTRI RISPARMI 
ACQUISTANDO Al MOSTRI PREZZI 

niTana 

Pav. smalto al corindone 15x30 V 

Pav, gres rosso antigelivo 7,5x15 l u 

Pav. monocottura 

Pav. smalto al quarzo 
o 

Pav. smalto al quarzo 

Pav. monocottura 

Pav. decorato 

Pav. tinta unita 

Pav. tinta unita 

Riv. tinta unita 

Riv, tinta unita 

Riv. decorato 

Riv. tinta unita 

20x30 r 

25x25 1" 

20x25 V 

30x30 1 C. 

20x20 r 

20x20 2a 

20x20 3a 

15x15 3a 

10x20 3a 

13x26 l a 

25x25 V 

Riv. decorato a mano al pezzo l a 

Riv. tinta unita 20x25 1 

Riv. decorato a mano al pezzo 1 

Riv. tinta unita 20x20 C. 

Riv. decoro 3° fuoco al pezzo 

Riv. tinta unita 20x30 3a 

Moquettes con fondo gomma 

Moquettes con fondo gomma 
agugliata 

Moquettes agugliata 

Scaldabagno con garanzia - 80 litri 

Sanitari serie bianca 4 pezzi 

2.500 
1.660 

53.990 
75.500 

e tanti altri articoli tutti a prezzi 
ANT1NFLAZIONE...!!! 

VA ESC: 

Via Giuntini n. 9 - Dietro la Chiesa 
NAYACCHIO - PISA (050) 775199 

CB4TRO 
MEDICINA 

Òr. C ; FAU*NTWI 

$ns> UVOUMO ; 

:.-' Tel. 

A Livorno ® 
vi consigliamo... 
•eft'v^KV-;'-.^V:'-::^ 

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 

MATACENA 
CONCESSIONARIA 

LORENZ - T tQUA 

QUADRI I N ARGENTO 
DI L I V O R N O A N T I C A 

ESCLUSIVO 

ti : • 

COSTRUZIONE SU MISURA Di M A I t R A o S I 
A MOLLE R I G I D O - A N A T O M I C I PERSONA
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI C C N O i -
G l PER LETTI M A T R I M O N I A L I 

LIVORNO 
Via Fagiuolì 14 

-:.-.•.-• Ta l . 38 .134 

FABUICAMUA 
i^rìAuni» 

SJLTO.MJL» 
CONCESSlONAmA 

FASWAU - MC ccuoca 

CccHw • 
. Telefono 
| S4 22 4Q 

EMPORIO DELL'AUTO 
: CONCESSIONARIA SPEOAUSTA 

RKAHW - t ACCUSO* . AUTOHADfO 

| DEPOStTAUlO tATTaW 

f, CEONA '- TEL 441J41/04J4S 

^: - ;À > :^^7- - :>V-' ',V 

««• PROGETTI 
2 E COSTRUZIONI 
2 ELETTRONICHE 

SEVIZIO 
ZzCNICO EO 
INSTAUAZIONE 

V M M H f » 

...... si .ss 
Tal. 1 4 . 0 M 
S 7 1 M . LIVOUNO 
(ra*. M t . continua) 

>•.-.. .- -fiar ••*<..•>* *.."i- *7»- j . - r - : 
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Il dibattito tra i partiti a Lucca 

La DC invita di nuovo 
il PSI a collaborare 

Per il sindaco è necessario un processo di avvicinamento sui program
mi amministrativi e sugli obiettivi politici per giungere ad un accordo 

Un grande senso di precarietà — e quindi 
di scarsa rispondenza ai problemi che sono ' 
di fronte alla società lucchese, e di immobi
lismo — sembra caratterizzare questo inizio 
del nuovo mandato al comune di Lucca. Qua
li sono le prospettive, qual è il livello del di
battito tra le diverse forze politiche? -

Abbiamo rivolto alcune domande ai rappre
sentanti delle forze politiche. Oggi rispon

dono Francesco Colucci, segretario provin
ciale del partito socialista e consigliere co
munale, e il professor Mauro Favilla, sindaco 
della giunta tripartita DC, PSDI e PRI che 
amministra Lucca. • 

Pensiamo che dalle loro risposte possa par
tire una riflessione che impegna in primo 
luogo il PCI e che si apre «1 contributo di 
altre forze politiche e sociali. • ^ 

Si ha l'impressione (e so
no molti gli indizi: a co
minciare dalle deleghe rila
sciate ad alcuni consiglieri, 
daìle poche convocazioni del 
Consiglio e dallo scarso rilie
vo degli argomenti trattati, 
mentre i grandi problemi an
cora attendono) • che l'ammi
nistrazione da lei guidata 
stenti a orendere quota e sia 
vittima di una serie di pro
blemi interni che la oaraliz-
zano. Qual è, signor sindaco, 
il suo giudizio su questo ini
zio del nuovo mandato e sui 
compiti più urgenti che il 
Comune si trova di fronte? 

'«L'inizio del nuovo manda
to, con Consiglio comunale e 
Giunta rinnovati per metà» ha 
richiesto uh naturale periodo 
di assestamento e questa fase 
non si è ancora del tutto 
conclusa. C'è una inevitabile 
diversità di giudizi tra chi ha 
vissuto la precedente espe
rienza amministrativa e tende 
a proseguire sui programmi 
e gli indirizzi già formulati e 
tra chi — nuovo eletto — 
intende rimettere tutto in 
discussione e definire gli in
dirizzi e i programmi nuovi: 
occorre arrivare alla media
zione fra le due posizioni. 
che si raggiunge facilmente 
ma lentamente, dopo discus
sioni, scambi di pareri, nuo
va definizione di scelte e 
programmi operativi. 

< Problemi interni alla 
maggioranza non esistono: 
c'è soltanto una situazione di 
incertezza ' derivante dalla 
mancata definizione di quali 
persone saranno impegnate 
negli organismi esterni (As-

. sociazione intercomunale e 
Unità sanitaria locale, Clap) 

i perché, a seconda di quale 
decisione verrà presa, po
trebbero aversi modifiche 
anche nella composizione del
ia Giunta. 

«Gli incarichi speciali at
tribuiti a consiglieri costi
tuiscono un fatto che Io giu
dico molto positivo: l'aver 
impegnato alcune personalità 
di rilievo presenti nel gruppo 

consiliare della DC, che non 
è stato possibile avere in 
Giunta, ̂ permetterà di poter
ne utilizzare la particolare 
competenza e • di risolvere ' 
meglio e più presto i pro
blemi particolari 

«I problemi che il Comune 
ha di fronte in questo mo
mento sono tanti: per di più, 
il vecchio consiglio ha ap
provato negli ultimi mesi un ' 
numero enorme di progetti 
operativi su cui sono in arri
vo i finanziamenti e si tratta 
per ora di importi quasi in
credibili in quanto nell'ulti
mo mese si sono avute con
cessioni di mutui per circa 
1!T miliardi. • 

«I settori che richiederan
no il maggior impegno ri
guardano: 

1) il potenziamento dell'ap-
narato burocratico - e delle 
strutture del personale, per 
essere in grado di rispondere 
adeguatamente ai compiti che 
ci attendono: 

2) il decentramento delle 
funzioni dei mezzi finanziari 
e del personale per espletare 
e del personale per espletarle 
ai Consigli di Circoscrizione; 

3) la definizione degli 
strumenti- urbanistici e ope
rativi ' sul cetro storico». 

— Nei mesi scorsi si è fat
to ' un gran . parlare, anche 
sulla stampa con una' serie 
di repliche e contro-repliche. 
di un - ingresso a tempi più 
o meno brevi del PSI nella 
Giunta del Comune di Lucca. 
Ritiene che siano mature le 
condizioni politiche per que
sto ingresso? Cosa pensa tei, 
personalmente, di questa e-
ventua4ità?-La costituzione di_ 
un centro-sinistra quali cam
biamenti introdurrebbi, a suo' 
giudizio, nella vita dell'Ente 
e nella sua capacità di inter
vento sui problemi della cit
tà? 
- «C'è piena disponibilità del
la DC ad un rapporto di mag
giore collaborazione col PSI 
e. secondo auanto mi risulta. 
lo stesso PSI è «u posizioni 
analoghe. 

«Dopo anni di distinzioni 
e di contrapposizione non si 
può certamente passare 
repentinamente _; all'atteggia
mento opposto; occorre un 
processo di avvicinamento, di 
verifica e di affinamento dei 
rispettivi programmi ammini
strativi e obiettivi nolittci. per 
giungere ad un effettivo ac
cordo: da tempo è in atto 
questo processo, ma non sono 
in condizione di dire se esso 
si potrà concludere positiva
mente o meno, se in tempi 
brevi o più lunghi. L'ingres
so nella Giunta MuniciDale 
dei rappresentanti del PSDI 
e - del. PRI fu U , completa
mento di uria lunga, trattati
va. di una limatura'continua 
dei rispettivi programmi " di 
azione politico-amministrati
va. al termine della quale 
fu concordato un comune do
cumento programmatico, pre
sentato poi al Consiglio Co
munale e alla città, < r . . 

« Credo che la stessa pro
cedura debba ripetersi oggi, 
se la trattativa si concluderà 
con l'ingresso del PSI nella 
Giunta Comunale. - Personal
mente, sono favorevole a ta
le evento e spero che si rea
lizzi. Non penso tanto all'ap
porto di persone nuove e di
verse, anche se stimo i sin
goli consiglieri del PSI. quan
to e soprattutto al fatto po
litico di grande ' rilievo che 
l'ingresso del PSI rappresen
terebbe. La partecipazione di 
nuesto partito e della popo
lazione che esso rappresenta 
all'azione politico-amministra
tiva non avverrebbe soltanto 
nella fase conclusiva quando 
le decisioni vengono., assunte 
in _ Consiglio Comunale; av
verrebbe invece *finvaila fa
se «fello studio 'dèi problemi 
e della imDostazione delle so
luzioni. con gli uffici e con 
la Giunta. Tale fatto rafforze
rebbe la vita dell'Ente, il 
consenso dei cittadini, favo
rirebbe indubbiamente una 
maggiore capacità di inter
vento e la formazione di scel
te più rapide e valide ». ~ » 

...ma i socialisti replicano 
non entreremo in giunta 

Attualmente non esistono le condizioni politiche e programmatiche 
per un accordo con la DC - E' ancora valida l'intesa del dicembre scor
so con il PCI sui temi dello sviluppo economico e dell'occupazione 

Qual è il giudizio del segre
tario Diwvinciaie oel f al, sul
l'attuale fase di discussione e 
di dialettica interna alia DC 
lucchese e su come questa si 
riflette sulla vita aegu enti, e 
in particolare del Comune di 
Lucca? « "-

«Non è mia abitudine en
trare nella dialettica interna 
degli altri partiti e delle sin
gole componenti. Ritengo più 
serio e produttivo valutare 
solo le posizioni ufficiali dei 
partiti e gli > atti concreti di 
essi. Non ritengo che nella 
DC lucchese vi siano compo
nenti più progressiste ed al
tre meno. Ma solo gruppi che 
si contendono l'egemonia in
terna e che nei rapporti con 
le altre forze pohticne non s» 
differenzi un gruppo dall'al
tro se non dalle esigenze tat
tiche della DC nel suo com
plesso, a seconda delle situa 
zìoni politiche». 

Uno dei temi del dibattito 
politico dei mesi scorsi (an
che se. per la verità, attra 
verso canali non sempre li 
neari) è stato il possibile 

ingresso del PSI nella giunta 
dei Comune di Lucca. Soprat
tutto dopo la costituzione di 
quella provinciale, sono venu
te rispare anche esplicita
mente negative 'da pane di 
esponenti socialisti. - vorrei 
chiedere a te, in veste, di 
segretario - provinciale, ima 
puntualizzazione,- su ? questa 
vicenda. 

«Il possibile ingresso del 
PSI nella giunta del Comune 
di Lucca nei mesi scorsi è 
una favola politica scritta e 
recitata dai giornali paraco-
munisti. Le mie dichiarazioni 
in Consiglio comunale all'in-' 
vito della DC ad una collabo
razione furono estremamente 
chiare: non esistevano atto 
stato attuale le condizioni po
litico-programmatiche per un 
accordo. Se in futuro si cree
ranno condizioni diverse per 
una valutazione differente sul 
rapporto con la DC lucchese 
faremo conoscere questa 
nostra decisione in piena 
tranquillità non avendo bi
sogno di nascondere decisioni 
che il PSI. se lo vorrà, pren

derà in piena autonomia e d , 
alla luce del sole». 

Sono ancora attuali i punti" 
d'intesa raggiunti tra PCI e -
PSI nel dicembre dello scor-? 
so anno, e ribaditi anche nel- *: 

l'ultimo congresso provinciale < 
del tuo partito? Quali svilup- -( 
pi può avere, e quali impegni i 
precisi deve assolvere, secon- ' 
do te, una politica unitaria 
delle sinistre, in particolare 
nel Comune di Lucca? 

cL'intesa raggiunta con il 
PCI. nel dicembre scorso, ri
guardava essenzialmente i 
temi dello sviluppo economi
co ' ed occupazionale • della 
nostra provincia. Non vedo 
modificazioni • di sorta nelle 
nostre valutazioni di allora. 
Però una politica unitaria 
dette sinistre presuppone il 
rispetto delle posiza ni e del
le decisioni autonomamente 
prese da ogni partito e di 
una pari dignità senza la 
quale non possono sicura
mente crescere rapporti uni
tari. Non mi sembra che il 
PCI lucchese marci, per ora. 
in questa diretiones. 

Più di 2 miliardi 
della Regione 
per i servizi 
studenteschi 

La Giunta regionale tosca
na ha approvato e trasmesso 
al Consiglio per le determi
nazioni di legge una propo
sta di deliberazione che pre
vede la concessione ai Comu
ni di contributi in conto ca
pitale nella misura del 75^ 
delle spese sostenute per 1' 
ammodernamento e potenzia
mento delle attrezzature per 
i servizi di mensa e per gli 
alloggi degli studenti, tutto il 
piano, che è stato Illustrato 
dall'assessore regionale Tas
sinari. in base alle richieste 
pervenute dai comuni toscani 
awierà una spesa di oltre 2 
miliardi e 400 milioni. 

Sabato 22 novembre 1980 

TOSGAHffiPORT 
LA SCHEDINA 
DEL PRESIDENTE GALGANI • , ' t > -

ti 

Il mio nome forse dirà meno agli 
sportivi di quello di Panatta e Berto-
luccio anche se. dai punto di vista 
sportivo, è strettamente imparentato. 
Infatti sono da quattro anni il presi
dente della Federazione italiana del 
tennis, e la mia presidenza ha coinciso 
con il periodo agonistico più bello del 
tennis italiano: vittorie a ripetizione 
e la conquista della, coppa Davis, la 
prestigiosa « insalatiera ». ' 

Che tenteremo di rivincere quest'an
no: fra poche, settimane ci dovremo 
incontrare' in Cecoslovacchia con gli 
atleti di quel paese per la finale, dico 
subito die per essere realisti, ed io 
devo esserlo per professione, faccio 
l'avvocato, oltre che ' per carattere, 
non sarà affatto facile, nia anzi estre
mamente difficile conquistare la cop
pa. Non nascondo che secondo me 
partiamo con già due punti in meno 
prima di • iniziare a giocare, perché 
Lendl è attualmente in grado di bat
tere i nostri in tutt'e due le partite. 

Questo giovane cecoslovacco è già 
terzo assoluto nelle classifiche mcn-
diali, ma a mio parere non passerà 
molto tempo perché diventi il primo 
in assoluto: è più bravo di Me Enroe, 
e alla tecnica unisce un carattere 
€ teutonico », vale a ' dire un misto di 
costanza e sicurezza, che è componente 
fondamentale per . andare avanti ai 
grandi livelli.. 

Naturalmente il fatto dispartire con 
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(«udrà 1* Squadri r» 

Avellino 
Bologna 
Brescia 

Ascoli 
Napoli,*. 
Torino *. 

Cagliari 
Como 
Juventus 

Roma 
Rorentina 
Inter • • 

Pistoiese Perugia 
Udinese Catanzaro 
Milan - «• Foggia. . 

Spai Genoa 
Verona " Catania _ 
Nocerina Cavese 
L'Aquila Civitavecchia 

Conto**© 14 éel 

X 14 

uno 0 a 2 per i cecoslovacchi non si
gnifica che saremo alla fine battuti: 
vi sono da aggiudicare altri tre punti 
in i palio, e se ritengo che i ceco
slovacchi abbiano il settanta per cento 
di possibilità di vittoria non dico che 
non dobbiamo giocarci allo spasimo 
il nostro trenta per cento. Dobbiamo 
impegnarci a fondo cori volontà e de
terminazione, e chissà che in questo 
modo la percentuale a nostro favore 
non cambi. , o 4 •: • • <• 

Qualcuno troverà strano che io diri
ga una federazione cosi- importante, 
si contano oggi più di due milioni e 
mezzo di praticanti, non da Roma. 
ma in gran' parte da Firenze dove 
abito ed esercito la professione foren
se. Ritengo invece che sia possibile, 
razionalizzando le cose da fare, poter 
fare il presidente da Firenze, andando 
nella capitale, due o tre volte al mese, 
e i risultati della Federtennis mi pare 
mi diano ragione. -* 

TJ « boom » del mio sport, che ormai 
è praticato a tutte le età, è dovuto se
condo me alla positiva scoperta degli 
italiani che fare lo sport è più bello 
che stare a guardarlo, e il' tènnis fa 
bene ed è divertente da giocare. In 
più. e questo è importante, non è uno 
sport costoso; affittare per qualche 
ora un campo da tennis, specie se lo si 
fa insieme ad amici, non costa molto 
di più del biglietto di un cinema di 
prima visione, ed anche l'attrezzatura 
è alla portata di tutte le tasche. 

A questo punto lasciamo il tennis per 
il calcio. Gli amici de «l'Unità» mi 
hanno chiesto di fare la schedina di 
questa settimana, ed io ho accettato. 
Ma ai lettori devo precisare due cose: 

che più che di calcio mi Intendo di 
illeciti di calcio, visto "che ho difeso 
alcune società e atleti accusati di rea
ti sportivi; e che non ho mai giocato 
al Totocalcio. Quindi non è il caso di 
prendere la mia schedina per oro co-
tato. Comunque, tentiamo, con l'aiuto . 
anche di i qualche « doppia ». -

Avellino-Ascoli: 1, L'Avellino mi pare n 
che non vada male, e l'Ascoli dal suo 
canto non è più la squadra dell'anno 
scorso. In più l'Avellino gioca in casa. 

Bologna-Napoli: 1-X. Partita difficile 
per tutte e due le contendenti, perché 
il Bologna è galvanizzato dalla « cura » 
e vorrà vendicare la sconfitta dì dome
nica. TI Napoli pare aver trovato il 
giusto passo. Utilizzo la prima doppia. 

Brescia-Torino: 2-X. ' Mi sa che il 
Torino vince, Graziani è in forma e 
al Brescia non credo troppo. Ma per 
cautela uso un'altra doppia. 

Cagliari-Roma: X. La Roma è capo
lista ma. si trova di fronte un Caglia
ri che penso sul proprio campo non 
gli lascerà prendere più di un punto. 
Sono per il pareggio. ' ) ' -

Como-Fiorentina: X-2. Speriamo che ' 
la Fiorentina • vinca, ma parla più il 
cuore che la ragione. Perciò utilizzo 
ancora una doppia. 

,- Juventus-Inter: X. Questi incontri so
no da tutti i risultati, ma dividersi la 
posta può andar bene ad ambedue. > , 

Pistoiese-Perugia: X. Anche qui par
la più il cuore che la ragione. Diciamo 
che il pari agli arancioni non è di
sprezzabile. 

Udinese-Catanzaro: X-2. Scontro Nord-
Sud, con il Catanzaro vivificato da 
Burgnich. Utilizzo l'ultima doppia. 

Mllan-Foggfa: 1. I milanesi sono di 
un'altra categoria. Non possono per
dere. 

Spal-Genoa: 1. Mi pare che i ferra
resi abbiano dato grattacapi a parec
chie squadre, e allora dico vittoria per 
i padroni di casa. 

Verona-Catania: - X. Partita fra due 
squadre per il quale un punto è una 

- marma. 
Nocerina-Cavese: X. Campo difficile 

per la Cavese. Un pareggio ci sta. f ' 
L'Aqulla-CIvitavecchia: 2. Gli abruz

zesi hanno cambiato troppe volte al
lenatore, vanno puniti: vittoria per i 

tempo di Natale 

di regali v tewppo di 
*"" * "" acquisii 

•i/. : » '- \ 

laziali. 
Paolo Galgani 
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Càlcio : 
Serie A • 

(8. giornata di campionato. 
ore 14,30) ti > -; " < ' - v.- > • 
Pistoiese • Perugia» stadio 

Comunale * **r - -
Como • Fiorentina, stadio 

« Senigaglia » r y,: "V ; 

Serie B 
(11. giornata di campionato, 
ore 14,30) 
Pisa-Pescara, stadio « Arena 

Garibaldi » -. ..-
4 * 

Serie C/1 " ^ ' 
(9. giornata di campionato. 
ore 14.30) . . 

GIRONE A 
Empoli - Modena, stadio Co

munale 
Prato • Casale, stadio «Bi-

senzlo» • • 
' ' GIRONE B '•''' 

Livorno - - Arezzo, stadio 
a Ardenza» ^ ? ' * 

Serie C/l'Z 
(9. giornata di campionato. 
ore 14,30) 

. GIRONE A 
Arrida.- Lucchese, stadio Co

munale " 
Carrarése • Seregno. stadio 

Comunale di' Marmi - -
.. GIRÓNE C 

Grosseto; vlBangiovannese. 

' RondmeOà^-~ Contese , ~sta-
dio Due Strade - - -

. Montevarchi - Montecatini, 
^ d i o «Bill! Peri» - , 
Siena • Latina, stadio «Ra

strello» 

;T Pallacanestro 
(Macchila) • 
Serie A /1 

(i l . giornata di campionato) 
Emerson • Antonini. Palaz-

v sètto'dello Sport 

. w - ' Serie A / 2 »--» -"• — 
(IL giornata di campionato) 
Acqua Fabia • Magnadyne, 

c;: Serie D 
(11. giornata di campionato, 
ore 14,30) *-• -t - . v"v A 

"' ' ' GIRONE A ' -
Pro Vercelli - Massese stadio 

a L. Rbbbiano » 
Pesci»- Cuoipelli, stadio Co

munale _ 
Rapallo -Piètrasanta, stadio 

Comunale », •= -
Viareggio -'Albese, stadio 

dei Pini • 
GIRONE D 

Ruflna - Cecina, stadio Co
munale . - , 

Orbetello -Iglesias, stadio 
Comunale ,„ ~ ;x -

Serie B 
(7. giornata di campionato) 

;< ' GIRONE C , 
^ Centro Basket FF.AA. • O- -

limpìa Polenghi Lombar-
-• do, Palasaetto <--<-

" Ponterosso TV Kennedy - ' 
. .. Pallacanestro Cagliari, Pa

lazzotto 
,. SS. Virtus Siena - Basket , 

Grifone ItalcaWe, Palaz-
'" sa Sport j , > , i • x ,-*-̂  

^ - " i S e r f e C ' : - ' ' -'-
- ~ CI. "giornata di campionato) 

' GIRONED 
Bnrosysmet Peaaro - Pana-

.- • peata Montecatini. Pala*- -
.ast io - --
Maltinti Pistoia - Ciampi 

Pescia'.(oggi,ore 23) Pa
lazzotto 

GIRONE O 
y Affrico Firenze - Piedone 

Valdarno. Palestra viale 
Fanti / - - - . - - -

' Herman» Pisa <• Viareggio 
r £-f,(oggictOre.22) Palessetto ',' 

-Alcianq Rapallo * Carrara.» 
Palazzetto 

Empolese - Zetagas, Palaz- , 
zo dello Sport 

I 
(Femminile) 

Serie B ,; 
(6. giornata di campionato) [ 

GIRONE D 
GS Adriatico Ancona - Pai-, 

lacanestro TJI8P Livorno,,; 
Palazzetto 

Etruria Basket Jans Pi- ; 
stala - Olimpia Poleghl , 
Lombardo, Palazzetto 

San Marco Perugia - Ba- •• 
sket Plastic Porcari 

: - , Serie C '' 
(6.* giornata di campionato) ' 
Actì Livorno - Polisportiva, 
-^Andrea del-Sarto — -
Virtus Lucca -. S. Donato , 

Gelax Lucca, Palazzetto , . 
Montecatini - Ltbèrtas Gros- ̂  

seto. Palazzetto 

'• Pallavolo iC^ 
(Maschile) 

O hi Serie A / 1 '-%-:<7 
(3. giornata) - — ^ 
Polenghi - Cus Pisa. - -

^ Rugby ^ 
S- Serie A . 

(6. giornata) 
Jaffa Roma • Bandtige .Li

vorno . • _ ' i 

(8. giornata) ; - ^ 
Cus Genova - Cns 

Da CONCHIGLIA 
ART 

UN RECALO , 
DIVERSO / 

UN RISPARMIO / 
SICURO ' ; 

• eammtl, cenili 
curiositi marint 

avorio, madraotrle 
tuovantrs 
Mc|utÌvo 

In Offlcttl originali 
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TUTTO*POUT 
Via MAGENTA, 21 

FILA - ELLESSE - COLMAR - ROSSIGNOL 
NORDICA - LACOSTE - ADIDAS - SILVY 

G.O.ELLER.A M E f J C C i 

VICARELLO T. 050/61077 

Arcaffe 
t.p.a. 

Aziende riunite 
importazione 
torrefazione 

' , . caffè 
57100 LIVORNO • ' " • 
Via Prov. Pisana,̂  583 - Tel. (0586) 421345 (2 I.) 

MARKET DELLA SCARPA 
CAPRONA (Pisa) 

presso TIRRENIA SHOES 

ÙONRLl) 
GRANDE ASSORTIMENTO INVERNALE 

.DONNA UOMO BAMBINO 
V.G. RICCI. 64 F ARDENZA 'Std;-.nM-

-"*.-•' 7 - ' > -

RISTORANTE O A D I V A 
VIA DELL'ARDENZA, 14t • LI ~. TEL. S011 SS 

PCBM M traudito • Spaihattt aHa> aorta** • afdfclttS 
1 (Chiuso il marttdl) "ilfTì «*•**• 

j - - . 'r.? ; ,'ii5 -w s^saf£ r ìW'- t . ; s &»v>:= 'o -

FA-HA ^ v ^ ' 
Via'dei Vigna. 224- Livorno <- Tel. 41u:G68 < r t 

PER QUALSIASI ESIGENZA DI REGGITENDE 

' &-~ È-

* -»fBBft — 

* ^Kf £ i^S\ ^ ^ B ? 

COMOftDf 
CHI0HM WZZAN0E (FT) 

T « . mm « * * 
DIREZIOMC. TftÌNCIAVCLU 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutta i« tara comprato 
sabato a domenica pomeriggio 

DISCOTECA SENIOR 
i , E SPAZIAI . 

Tutti i ' venerdì ' iftdo con 1 
migliori compiessi. 

. Sabato toro e ,domenieo po
meriggio discoteca, 

ARIA CONDIZIONATA l 

1 J - T •* j . " i r.'*-. * , 1&. *•* 

, i 

•w. _. ? — - r 

^ U 

noi troverete questi prezzi */.*• 

IIXITIJIIE 
i»iS/V\t: * • ' & • 

VIA PltOVINCIALt CALCaBMIA M / M ~ 
TEL. S79.104 - MEZZANO (Fiso) . 
AD 1 KM DAL CENTRO DI r>ISA < 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

VENDITA ECCEZIONALE *. 
• prtm «'inorono a rata taro» cambiali tremi re i» Banca_ Popò. 
lare Ai mioUori prezzi delia Toscana TV Color Rooie 
al ^^^^^^^^_i l i ^ i a ^ a i ^ - - »^- • - - ^ ^ B _ ^•aao^^a^haU *S^oB2 ^^ 
l i M p l l o t i • I V M M f f H M •••fTlTC»» ^*W SVoW^**n* CrTHI W 

ICNIS ZOPPAS. REA. PHILIPS. <ANDT.' I 

O l i t i . 

V ' a t t i l l i 

e • « • • • * • „ * • • • 

E 1 PIAZZA . . . » . 
• 1 ̂  PtAZXZ . . . » 

ICO . . " " . . . . . 
• CAI 

• 1M. 
ia 

• 17. 

a 
• T t 
• 19 
e 1M.I 

Asaiatenea oarantita dallo febbrictiè, ampio • owcfiaajlo. Prima « 
tara aceuistl «itttatecl oerua rteasun jwpoane, inorasao libero 

CEKTRII 2P 
wmuum&m E vrauunt 

• Fotocopie 
• Oapicazione 

• «T3wconpo9ez»one 
/ •SM|)ahOflM 

CATELLI V À l i L I N I 

PQLUWfflKOT 
V ' • i . "^* f t i Z i ' • 

57100 LIVORNO 
Via P. Pisana, 589/A - Tel. 424359 

m P A I SS. Ptotro e Paole 1/7. 
1 Lhromo - Tel. 3S026 - 30140 

> - X FjljAiT Concessionaria 
• < Specializzata 

• t i Ricambi e Lubrificanti 
- ' -

tlSTORANTE UDO di VADA 
yiALUrt^OAlARtt. 7 , Tei. TW^f-TWÈJSBO • Tal. «bit. 7*1.191 
Dal ZAvRcrpaóibré apertura domenicale con tutte le spe
cialità marinare •;PrenoUiioni per pranzo di Natale • 
Cenone di San Silvestro. 

:0 moguetlss 

A .i 
L I N O L E U M C O M M A L . e U R N D : Socta«i i o a c . 

UVORMO . Uflicb Vìe «otle Peata. IR - Tetefoeo 2C.12S 
Vìe eolia «eeaa. » feVIS -

~J.il 

\ SEDE LEGALE: $* GMvN di pefslonia, 40 
. LABORATORIO:^ Q . tostJSirtltlf, 3 0 

J4.&mj7J09-fi)44107S3 ; 

GENOATOM M0BIU D'ARIA CAIDA 
Ci^l 

aanee 
» - -v *,<•** fl/Vanditatf muorimi 

; F J J J M N M S J L C 

Giocattoli GIUDICI 
, . * > Vìa Maggi H •' UVORNO 
Nel più vasto ànertfmento di gtocaftofì 

ARREDAMENTI 

- % • oli mmMtmmg 

CLAUDIO GIApHpTTI , 
! S e * : 571» LIVORNO • Via Bevute*»*}., «j - Tot.C.eW , 

Sc»H A. Saffi. 37 * <À . ? * 
&•«.: 5I03S PONTEDERA - V î A. SaflU 11> 1W, »lt31 ' 
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f •<• A% ;.- Aeroporto .^.i^-:^ • • y:;i:\-'ìmwm^m^ 
Toscano La compagnia di bandiera sollecitata a prendere una decisione 

Galileo Galilei Le richieste degli amministratori per lo sviluppo dello scalo 

trascura 
'. 5 

. 'H-K^ •;'•*"'> 

Si chiede il potenziamento dei voli ed un'organizzazione più razionale dei collegamenti — Il trasporto aereo 
può soddisfare molte esigenze del pubblico toscano — Le proposte per nuove linee ; presentate: dalla SAX 

«ni 

L'aeroporto toscano • è ancora trascurato dall'Alitalla, 
dalla nostra compagnia di bandiera che avrebbe il compito 
di sviluppare 11 traffico aereo. E' una questione che si trascina 
ormai da anni senza che le alte sfere di Roma abbiano ancora 
preso una chiara decisione In proposito. * -•- - -•••--•. •-- ••-•• 

H presidente della Società Aeroporto Toscana, Ezio Co> 
rucci, ha rotto gli indugi ed, a nome degli amministratori, ha 
sintetizzato in un breve rapporto le. esigenze dello scalo pi
sano; La relazione è stata inviata all'Ai Italia nella speranza 
che qualche cosa si muova. 

• L'aeroporto toscano - è collegato con 1 serviai ,- AlUalia 
ed ATI in campo internazionale con Londra (volò giornaliero) , 
Parigi (tre volte la settimana), Prancoforté (volo stagionale 
bisettimanale). In campo nazionale sonò sul tabellone voli 
giornalieri con Roma,-Milano, Palermo, Alghero, Verona.:.- " • 

' E* una dotazione di collegamenti già ricca ma che certo 
risulta ancora mólto I insufficiente -rispetto alle prospettive 
di sviluppo dello scalo regionale é rispettò alle attuali esigenze 
dell'utenza. Per questo da tempo la dirèzlotiè dell'aeropòrto 
toscano ha aperto una « trattativa » con TAlitalia. Queste sono 
in sintesi le richieste avanzate alla -nostra compagnia di 
bandiera. • , c 
VOLI INTERNAZIONALI 

L'utènza toscana ha senape maggiore necessità di sgan
ciarsi'dagli scali di Roma e di Milano. La clientela ha DÌSCK 
gnò di voli giornalieri per tutto l'arco dell'anno soprattutto per 
certe destinazióni, come per esèmpio Francoforte,' che non 
sono stagionali ma - hanno un flusso di traffico turistico « 
commerciale costante. ;' r- ' . "- • - • •--. -

Si può studiare la possibilità che* 1 voli internazionali 
possano toccare due scali italiani: in questo modo si Incre. 
menterebbero i collegamenti nazionali ed aumenterebbe d} 
pari passo la domanda. Questa soluzione tiene di conto degli 
aerei di grossa capacità che prossimamente dovranno entrare 

in linea. • che aumenteranno l'offerta del posti. Si propone 
pertanto di mantenere la frequenza giornaliera del volo 
Pisa-Londra-Pisa con partenza da Roma. •» ^ ?- r. , . s ? 

• E' ormai accertata anche la costanza.del traffico sulla 
linea Pisa-Parigi-Pisa; pertanto si chiede da parte della SAT 
di trasformarlo in collegamento giornaliero. La domanda è 
tale che il volo può essere originato anche a Pisa. Anche 
TAIRPRANCE in un incontro tenuto presso la Regione To
scana si è pronunciata favorevolmente alla gestione della 
l inea . • . , - • • • ' • • . •*• • ' - * .•-'••-- • •> 

Per quanto riguarda il Pisa-Francoforte non è pensabile 
mantenere questo collegamento con cadenza bisettimanale 

. e inoltre stagionale (solo, da giugno à settèmbre).-Può es
sere trasformato giornaliero con base a Catania o. uh altro 
scalò del sud. In questo senso sono già stati presi contatti 
con la Regione Sicilia. Le richieste avanzate dalla SALT af
frontano anche il nodo del collegamenti nazionali. Si affron
tano in particolare tre voli, quelli per Roma, per Milano e per 
Napoli . • ,V'.'-\'->;•.." .-':••. : '.,.' '>"./ ' ".••' ;.' 

PISAROMAPISA- :':- ViVI'-'.-:.-,- VV-V. Vi. ._„. ' : ; . J. ~ - ... 
n collegamento del mattino fra Pisa e Roma deve essere 

fatto in un arco di tempo che va dalle 7 30 alle 8. Ciò per
metterebbe al viaggiatore di prendere a Fiumicino le coinci
denze per i voli intemazionali. Inoltre la clientela verrebbe 
facilitata nell'uso del trasporto aereo per recarsi a fare affari 

. nella capitale. Già allò stato-attuale il mezzo,aereo è sempre 
: il più comodo e veloce per recarsi all*EUR e nella zona decen
trata .vèrso il mare dove si trovano la maggior parte dei 
ministeri e degli enti pubblici oltre che le sedi delle grandi 

' aziende; pubbliche e private. Lo spostamento dell'orario, come 
prospettato dallo scalò'pisano, renderebbe Utilizzabile il Gali
leo Galilei anche dalla clientela della zona continentale della 
Toscana. Il volo per Roma, attualmente alle ore 8.30, non ri
sponde a nessuno dei criteri elencati ed,è quindi assoluta-

mente Inaccettabile. Roma dovrà essere collegata.in un'altra 
ora del mattino anche con Londra. Il collegamento Roma-Pisa 
dovrebbe avvenire con. due voliC tino nel pomeriggio ed uno 

• la sera. ••• : ..; ';-;'.v ,;''••'•'.'•'"'.'- ',. •• • '-
PISA-M|LANOPISA .; . '..'• ,;-

A-;>\:./.. i't.,VjV:xW 
° Llnate "è ancora uno degli aeropòrti ohe è. nella città e 
pertanto il mezzo aereo è ancora competitivo" aggiungendosi 
al fatto che gli altri collegamenti della Toscana ccn Milano 
sono* difficoltosi. Occorrono almeno tre collegamenti in par
tenza ed in arrivo nelle varie ore giornaliere in mòdo da 
tenere presente anche delle tratte per Alghero e Palermo* 
PISA-NAPOLI-PISA \v.'V^:--\^-y\\rVS'VV^-: '_V^-V^-

! n volo che prima còllegava Torino con Pisa, Napoli, Cata
nia è stato soppresso già da diversi anni. Questo collegamento 
ora viene riproposto saltando Pisa. E' una scelta incompren
sibile in quanto la Toscana sente-sempre più la necessità 
di collegamenti diretti con il sud per un insieme ben indivi
duabile di fattori economici. Già da tempo la SAT ha presen-
tato una dettagliata relazione su questo volò ma fin'ora non 
si è fatta sentire nessuna risposta. - -:• 

Il cartello delle richieste m*sso a punto dagli amministra
tori dell'aeroporto toscano affronta inoltre anche la que
stione delle merci. • - • - • ; •'• 

- La SAT ha sempre sostenuto che la vocazione del Galilei 
è quella di divenire il terzo scalò mèrci Italiano grazie alla 
produttività della Toscana. Su quésto punto si sono trovate 
d'accordo le forze politiche, economiche, sociali della regione 
e lo stesso dicastero dei trasporti. In questa direttrice sono 
stati finalizzati gli investiménti, 

E* ormai giunto il momento-che l'Alitali» scIolga:le pro
prie riserve tattiche espresse più volte .e che; passi alla fase 

f operativ»;tPotrebbe ««wre effetuata:la« toccata »,der4umbo 
• usando Pisa nell'accordo tra. AlitaliaèSeabord: -.-----; f -, 
i»>iii^^t»:«-v«'--v^3lf^v.v^;* r-j> -IL-;•,;•:•;••-- - - - ' ; --. *\- ; -

PISA: TUSCÀN Y AlRPORT 
iNfCmMAZIONfVOU^TEL (050)28088/48219 

'".-!.-' s -

Sono stati programmati grossi investimenti por rendere efficienti le strutture 

r i - , -

La pista, principale verrà allungata di 400 metri per ospitare anche gli aerei più grossi -
Automatizzati i servizi — Il collegamento ferroviario tra Pisa e Firenze — Una forte 

- E* stata notevolmente ampliata l'area merci 
presenza delle compagnie di spedizionieri 

L'aeroporto tìresce. O, 
meglio, si adegua alle 
nuove esigenze di un'eco
nomia regionale y sempre 
vivace nonostante7 11 forte 
vento della crisi che soffia 
sull'Italia.- • •*•-

La ; Società Aeroporto 
Toscano, che vede la par
tecipazione - diretta ' dei 
rappresentanti degli ',' enti 
locali ed economici della 
Toscana, sta lavorando da 

. tempo a questo, scopo.' Si è 
dunque messo mano alla 
modernizzazione". * ' delle 
strutture dello scalo do
tandolo di nuovi strumenti 
e mezzi. .; 

I finanziamenti statali e 
gli impegni sostenuti dalla 
S.A.T. consentono là messa 
in cantiere di numerosi In
terventi. * Vediamoli in 
questo sintetico identikit 
dello scalo < Galileo Gali
lei». -••"".• -•'"-"'• 

lì Piazzali di sosta degli 
aerei. 
Passano dai 25.000 metri 

quadri ai 40.000. con agibi
lità anche per i:wide body. 
I piazzali isono operativi 
per 34*000 metri quadrati 
ed entro tèmpi bre»totmi< 
saranno agibili 1 rimanen
ti. 

2) Caserma dei vigfU del 
fUOCO. -'•-' TJVr'V'i' / ' *'; 

E* siata costruìt*^ una 
nuova caserma dove tro
veranno posto anche le 
attrezzature per il pronto 
soceu.-so. L'opera è già ul
timata. 

3; Piazzali di sosta per 
le auto. 

I Piazzali di sosta a-
vranno la capacità di ac
cogliere circa 800 posti au
to, in parte a pagamento 
con parcheggio assistiti ed 
in parte gratuitamente. 
Anche questa realizzazione 

•i:>££^\---^ttfr*^\ri& •-•• ••?':•• ^ - - ••£$ y^z^rsX" <-•• • - -" -r. ••••\ -••.'._ ..,:: • . •-, •--•-: -. 
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è pressoché ultimata, 
-•: 4) • CoUègamento ferro
viario Aeroporto-Firenze. 
- n ^collegamento veloce 
con il.capoluogo; di regio
ne è ormai in costruzione 
e manca solo un manufat
to per il ripristino della 
viabilità. Nel corso- del 
prossimo anno - questa 
struttura sarà operativa, H 

5) Zona Merci. ' "̂v 

n Galilei è.dotato di u-
n'area merci coperta di 
circa seimila metri qua
drati con una duttilità ed 
elasticità funzionale sia 

per l'export che' per l'im
port capace di adegàarst 
alla variabilità di {rèsto 
particolare settore, A 
questo - scopo sono stati 
predisposti due 'capannoni 
metallici prefabbricati .di 
circa 1.500 metri quadrati 
ciascuno, ed un fabbricato 
in cemento dotato di celle 
frigorifere e le necessarie 
attretzature di una mo
derna mereostasione merci. 

6) Palmzztna Uffici Mer
ci. 

Contemporaneamente al
la nuova aerostazione 

, merci è M É U costruita u-
na palaatiria uffici a tre 
piani per l'ente di gestione 
dei settore merci, l'Agenzia 
Alitalla Merci, gli affici 
della dogana e delle case 
di spedizione che richie
dono sempre di essere 
presenti sul Galilei. 

7) Piste di,Voto. 
Com'è noto il Galileo 

Galilei è dotato di due pi
ste parallele. Secondo un 
progetto già approvato dal 
Ministero dei Trasporti la 
pista principale verrà allun
gata di 400 metri che per

metteranno di avere una 
pista utile per il decollo di 
due chilometri e 967 metri. 

I lavori sonò stati dati 
in concessione alla Società 
Aeroporto . Toscano che 
appalterà l'opera entro la 
fine di quest'anno. La ne
cessità di - dna pista più 
lunga era stata più volte 
sollecitata dalla' stessa 
compagnia dell'Alitalla. Ti
na pista più lunga infatti, 
permetterà di rendere 
commercialmente validi 1 
trasporti da Pisa per le 
lunghe dittante evitando 

scali Intermedi. 
&) Ristrutturazione, scalo 

passeggeri. - . 
L'attuale aviostaaione 

verrà quasi raddoppiata 
nel suo - volume generale. 
Il progetto, già finanziato, 
è all'esame del.Ministero e 
si prevede'.che'l lavori sa
ranno"' appaltati eritro il 
prossimo- anno.,~~7 ~ • 

Peraltro già in questa 
fase il Galileo Galilei è in 
grado di accogliere' pas
seggeri: anche in fase; di 
« picco i^ e r con « aerei ̂  di 
grossa capacità, come ha 
dimostrato • l'assistenza ai 
< D.C. 10 > della ; società 
Lakerche sono stati assi
stiti In tutto 11 periòiJò'é-
StlVO. : - ; . ; ; ; j . . f y . : - ' v : - , . • ..-,,f-; 

Le ' dotazióni dell'aero
porto. quali il bar. Il risto
rante. il dufy free, il cate-
ring, le «ale d'attesa na
zionale ed internazionale e 
10 shopping - sono s state 
ristrutturate ed adeguate 
alle e-'eenze dèi tràffico. 

9) Mezzi di rampa. -••' 
In onesto ultimo perio

do sono stati acquistati 
! due nuovi autobus inter-
i campo, un mesào di ' tra

sporto enufpafttl ed è in 
corso l'ordinazione di un 
nuovo loader oer il carico 
e scarico degli aerei B747. 

101 Automazione dei 
servizi -• e •-.--

E* In cono rallaccia-
mento del Galilei con il 
sistema ARCO Alitali». Oli 
apparecchi terminali sono 
eia stati acquatati ed en
treranno in funzione dopò 
11 - necessario periodo di 
addestramento del perso
nale. Saranno aufomttina-
te' le prenótatkml. le in-
fonn***nn«. l'accettatone 
ed il bilanciamento degli 
aerei. •-, 

Dàlia nostra tèrra 

vostra 

Siamo -una cooperativa. e 
sappiamo cosa significa per 
noi offrire dei prodòtti ad 
un prezzo che . non falcidi 
il salario, offrire al. client© 
non solo la..' convenienza 
ma anche la qualità del 
prodotto ;••: •-/• v- -

cccp YALP1 
V STATO APERTO ! AL PUBBUCO 
IL NUOVO SPACCIO ALIMENTARI 

: , ORARIO: 8,30-12 — 17,30-19 

; v; : • -LUNEDI* E MERCOLEDÌ' POMERIGGIO CHIUSO 

ARÉNA MÉTATÒ •v-.ji-i >:• 

• „ * * ^ * * * * , 

. . . . - » • 

PROPOSTE MSWN 
* . 
.:; j 

NATALE 
tfVVV-m: 
FIN£ ANNO 

ISTANBUL '•.•• -.- . . i i ; , - • . - . • . ' . !: . . 
BULGARIA . . . . . " . ' . . . i . . . 
LAS PALMAS . . . : . . . . . . . . 
TcNcRl rc • • * * -• * • - • . > • • • 
ATENE « TOUR GRECIA ;CLASSlCAj ) . - • ! •. 

. MOSCA « • . • . * • - • • - . . . - • • • a 
LENINGRADO-MOSCA. . * . . . . i . . 
LISBONA • TOUR . DEL PORTOGALLO . ' . . 
BANGKOK : . . . . . . . 
CAIRO-LUXOR-ASSWAN in MTÉO . . . . . . " . 
ABIDJAN . . . . . . . . . . . . . . 
BANGKOK-PATTAYA . . . . ì • ' . - • ; . ' -. 
DAKAR . . . . ". '.'.'-. . . . . . 
BANGKOK-PHUKET . . . . . . . . . 

. BANGKOK-HONG KONG-BALI . - . . . . 
- MANILA MONTEMAR. . . . - ; . . * . -. . 
} MANILA-ZèfltbOeng*Cebu i " . - - - . . . ; 
"SAFARI nello ZAIRE (Foto Safari)' . . . : 
- R I O DE JANEIRO-SALVADOR . . 

S. FRANCISCO-Las Vegas-New York - , . 
ME55ICO - Yucatan-Gu»temal» . . . 
BANGKOK, Hong Kong, Manila, Singapore, Bali 

v PERU'-BRASILE . . . . ; ..-• . . . J . Ì . . - . - . - . -

• "4 giorni 
' . 8 giorni 

8 giorni 
8 giorni 
8 giorni -
5 giorrtì 

• 8 giorni 
- 7 giorni : 

8 giorni. 
'V'B giorni . 

9 giorni . 
11 giorni 

•-• 9 giorni 
. 1 1 giórni 

12 giorni." 
. 1 2 giorni 
. 12 giorni : 
. 11 giórni 
13 giorni. 
11 giorni 
12 giorni 
18 giorni 

- 17.giorni 

• :•'-. 26/12/80 ̂ , : ,..r ;. L. 
. 26/12/80 L. 
. 20 • 27/12/80 L. 
20 « 27/12/80 -(/, ',--y;.Li 

'27/12/80 -; L. 
28/12/80 -• "•' •'•• '-- li., 
,21 e 28/12/80 •-'•-•-• ' L . 

. 27/12/80 .-. .-.;.. L. 
, 29/12/80 - L. 
. .25/12/80 • 1/1/81. ;; L. 
- 21 « 28/12/80 L. 

22 « 29/12/80 -~, - ' L. 
21 t 28/12/80 -x •'- L. 
22 e 29/12/80 - U 
23 e 30/12/80 ' U 

. .25/12/80 .. ,.. •„• .... L. 
25/12/80 t -̂ .•'.'• U 

f* 29/12/80"• ' '••*•' '-«"'-' L. 
_ 23. • 30/12/80 _,.,......:, L. 
27/12/80 ..!_• 

: 24/12/80 .•••••'_ . L. 
30/12/80 .- .' L. 
19/12/80 , ..-. — ..-'.-<VU 

:1 .-\ 

Rivolgersi , T E - C A T R A V E L S 
ìv^vm /">;"<.-'-r-:;-"v:,..; 
VIA CAKOU, 55 - VIA IWME, 4 ^ LIVORNO - TEL (0586> 38841 

270.000 
495.000 
500.000 
520.000 
545.000 
520.000 

-.: 590.000 
' 610.000 

850.000 
-870.000 
960.000 

- 970.000 
1.010.000 
1.080.000 
1.480.000 
1.490.000 
1.530.000 
1.530.000 
1.535.000 
1.630.000 
1.850.000 
2.120.000 
2^60.000 

--.-V --•-s- ,̂ 

i-'5"; 

Vii Piàtmiìnlina; 18 - Td. 48.657 
Paria Nuova (PISA) W- \ 

v.. 

CONCESSIONARIA AUTO 

Imbattibile nel prezzo:: 3.250.000 
MOSKVICH 4.030.000 
LADA MVA 4 x 4 9.500.000 
COLT MITSUBISHI a 10 mare* 
LAFER MP;- La tpòrtlva anni 30 - -
AMISTENZA, RICAMBI GARANTITI -
CAPO OFFICINA SPECIALIZZATO: R*f. 
PAOLO FAPERDUE 
PatawifiW - 30 rata aanxa cambiali .-
I Brani par tutti i modali! sono: 

,- . CHIAVI IN MANO 

Viaggi e soggiorni che siano anche 
ar r icch imento cu l t u ra le e po l i t ico 

WiTA VACANZE 
MILANO - Vitit FoMo T«H, 75 
ttl . (02) 64.23.557/A4.38.140 

: RÓMA • Vi* cWi Taurini n. 1t 
t«i. (06) 4fJ0.Ul/4tJ1^51 

' - • • 

I ^ M I D : é ;Ù ' V O M Ì * locai* 

» W aiMLIAOlO T1RM* 

" ; . . " - f " ^ . 

DITTA 

~OM 

liREM 

'f?'- 3C /^* ,N «•Iìa3C< 
Via Vittorio Vonótó, 24 -57100 LIVORNO 
Tilox 500044 Ghioli I vTdtrono 28.314-15-16 

9 fc«i 

v> ; -.•>*i v 
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In piazza 
fa Livorno 

in difesa 
della legge 
! sull'aborto 
LIVORNO — Le donne gri
dano no ai referendum per 
l'abrogazione della legge sul
l'aborto. Lo stanno facendo 
in tutta Italia, nelle piazze. 
nei luoghi di lavoro, nelle as
semblee pubbliche. A Livor
no, oggi sarà giornata di mo
bilitazione, aperta questa 
mattina alle ore 9 alla casa 
della Cultura dell'assemblea 
cittadina delle studentesse. 
Poi, il pomeriggio, anche le 
studentesse parteciperanno 
alla manifestazione indetta 
dall'UDI, dalle femministe, 
dal coordinamento delle ge
stioni sociali dei consultori, 
dall'intercategoriale donne 
della CGIL e dalle ragazze 
della PGCI: alle 18 un cor
teo partirà da piazza Magen
ta e confluirà ancora alla ca
sa della cultura per dar vita 
ad un dibattito. * 

Nuovo colpo alla situazione critica del polo side rurgico piombinese 

PIOMBINO — Per tutta la 
giornata di ieri i delegati di 
reparto delle Acciaierie dì 
Piombino hanno vivacemente 
discusso sulla piattaforma ri
vendicativa e sulla cassa in
tegrazione, approvando un 
documento che rappresenta 
la posizione ufficiale del con
siglio di fabbrica sulla crisi 
dello stabilimento siderurgi
co. 

Partendo da una ' serie di 
considerazioni critiche . nel 
confronti dellatteggiamento 
assunto dall'Italia in sede 
CEE sulla applicazione della 
crisi manifesta per l'allaccio, i 
delegati chiedono al governo: 
1) la rivendicazione in sede 
CEE di abbattimenti che nei 
prossimi tre mesi penalizzino 
meno l'Italia; 2) l'applicazio
ne di un severo controllo sui 
varchi doganali per estirpare 
il fenomeno della importa
zione in dumping, 

- Il consiglio di fabbrica 
sottolinea il pericolo di un 
uso distorto della cassa in
tegrazione, che può servire a 
nascondere problemi produt
tivi e finanziari. La discus
sione di merito sul provve
dimento deve verificare - la 

Incendio alla Magona: 
ci vorrà un mese per 
riparare rimpianto 

[PIOMBINO — Un incendio ha seriamente danneggiato 
;un Impianto della Magona d'Italia a Piombino; Secondo 
; le prime stima occorrerà almeno un mesa par riparare : 
! le attrezzature distrutte valutata cautamente dall'azien
da In 150-200 milioni di lire. L'incendio è divampato vèr 

! so la 4 di Ieri mattina nella sala motori dal reparto sta-
gnatura elettrolitica. 81 escluda II dolo. 

E' passato qualche minuto prima che la squadra antln- ,-' 
cendio dello stabilimento potesse intervenire sull'Impian
ti a causa dell'aria divenuta irrespirabile. Con l'aiuto -
dei Vigili del fuoco si e quindi riusciti a domare le fiam-

' me. Nessun danno alla ' persone impegnata nell'opera di -
spegnimento. . 

reale incidenza delle riduzio
ni CEE sullo stabilimento. 
respingendo ogni manovra di 
strumentalizzazione. 

La cassa integrazione può 
essere contrattata, dicono l 
delegati, solo sulla base di 
chiare condizioni: informa

zione dettagliata sui dati del
la cassa integrazione guada
gni e se i criteri applicativi 
dell'articolo 58; -verifica con 
la FLM dei dati sulle ridu
zioni produttive per evitare 
abbattimenti superiori a 
quelli stabiliti . dalla . CEE; 

impegno dell'azienda ad uti
lizzare il periodo eventuale di 
cassa integrazione ed i suc
cessivi sei mesi per attrez
zare gli impianti in-modo da 
fronteggiare il mercato al te
mine della applicabilità della 
crisi manifesta,.-- -•• • •**• -••*-*< 

Per il consiglio di fabbrica, 
determinante è inoltre che in 
questo periodo si rifinanzi le 
Acciaierie di Piombino, si de
finisca la collocazione dell'a
zienda rispetto al piano side
rurgico nazionale, si dia pie
na attuazione al programma 
di investiménti .. previsti -\ e 
siano ripristinate le assun
zioni per il reintegro del 
turnover e la copertura degli 
organici dei nuovi impianti. 
. « Rifiutiamo la logica a-
ziendale — conclude 11 docu
mento del delegati — che in 
nome T della •- produttività e 
dell'efficienza intende recupe
rare gli organici attraverso il 
taglio del personale già pre
sente nello stabilimento.' Ef
ficienza e produttività sono 
nostri obbiettivi da raggiun
gere con forme nuove e di
verse di organizzazione del 
lavoro e di utilizzo più ra
zionale di tutte le risorse a-
ziendall». -, 

TELE ELEFANTE 
Ore 17: Per mare a vela: 17,35: 

. Telesprint; 19,15: Doris Day 
show - Telefilm; 19,45: " Car
toon*; -19,55: Staserà con noi; 
20: Italia Due; 20.30: Il tempo 
domani; 20,35: Film: « Chen, la 
furia scatenata >; 20,20: Doris 
Day show - Telefilm; 22.55: Il 
tempo domani; 23: Moovie; 23,30: 
Film: « La • battaglia, di Fort 
Apache ». '' 

CANALE 48 ! 

Ore >B; Vikj il Vikingo - Car
toon*; 8,30: Boys and Girls -
Telefilm; 9: Il pirata - Telefilm; 
rlnai »; 11,30: Superclassifica 
10: Film: « Pugni, pupi e ma-
show; 12,30: FantaSuperMega -
Cartoons; 13: I l grande Mazin-
ger - Cartoons; 13,30: Film: 
« Maria Antonietta di Francia »: 
15: T « ;;!m; : 15,30: Film: .« i. 
giorni diii'ira » 17: Musica Più: 
17,30: Marameo - quasi un po
meriggio per i ragazzi; 19,30: 
Cronache Toscane; 20: Sabato 
sport; 20,30: Telefilm; 2 1 : Film:; 
* Cronache di pòveri amanti »: 
22,45: Ispettore Regen - Tele
film; 23,45: Cronache Toscane; 
24: Film: e Maciste alla , corte 
dello zar ». 

R.T.V. 
Ore 7: La sveglia dei ragazzi con 

[ Joe 90, Gli antenati - Cartoons; 
8,30: Film: « Donna è bello »; : 
10,15: Agente Speciale - Tele
film; 12,20: Joe 90 - Telefilm; 

I programmi delle TV locali 
12,40: Anteprima cinema; 13: Gli 
antenati - Cartoons; 13,30: Gai-
king - Cartoons; 14: Agente Spe
ciale - Telefilm; 15: Anteprima 

'cinema; 16: Disco Kim; '17: Gli 
"antenati - Cartoons; 17,30: Gai-

king - Cartoons: 18: Joe 90 - Te
lefilm; 18.30: K.K.R.P. In Cincin
nati; 19,30: Gli antenati - Car
toons; 20: G a i k i n g - Cartoons;. 
20,40: Film: e Son tornate a f io 
rire le rose »; 22,15: Agente 
Speciale - Telefilm; 24: Film per 
adulti; RTV 38 Non-stop pro
grammi vari per tutta la notte. 

TELE 37 
Ore 10,30: Agente Pepper - Te
lefilm; 11,30: Angie - Telefilm; 
12: I l clan di Mr. Wheele - Car
toons; 12.30: Calcio inglese; 13: 
Goleador; 13,30: Charlotte - Car
toons; 14: Disc Jockey con Vin
cenzo; 15: Il clan di Mr. Wheele 
- Cartoons; 15,30: Film: « I due' 
capitani »; 17: L'incredibile Hulk 
- Telefilm; 18: Goleador: 18.30: 
Gackeen - Cartoons: 19: T37 
giornale; 19,30: Toscana sport; 
20: Charlotte - Cartoons; 20,30: 
Laverne e Shirley - Telefilm; 2 1 : 
Washington - Telefilm: 22: Film: 
« Tramonto di un idolo »; 23,30: 
Film: « Roy Colt e ' Winchester 
Jack ». - - • - . ' : - • ". ."•.•;•."" £"•-'•* 

TELE LIBERA FIRENZE 
Ore 10,30: Gran sera; 11,30: 
Ciao. Ciao - Cartoons; 12,30: Pe-

• line Story - Cartoons; 13: Mara-
, meo - Cartoons; 13,05: L'opinio-
-• ne di G. Goggioli; 13,35: Candy 
xCandy - Telefilm; 14: Star trek - , 
. Telefilm; 15: La famiglia Adams 

- Telefilm; 15,30: Film: e Una 
, ragazza chiamata Tamlko »;' 17,30: 
] Marameo • Cartoons; 18: Ciao 

Ciao • Cartoons; 19: Peline Story 
• Cartoons; 19,30: Telefilm; 20: 
Candy Candy - Cartoons; 20,30: 
Gran sera - Telefilm; 21,25: L' 
opinione di Carlo Fusaro: 21,30: 
Film: e L'ultimo safari»; 23,15: 

v Gran sera' - Telefilm; 0,15: Film: 
' e Storia di una monaca di clau
sura ». • ,-. 

' TELE REGIONE TOSCANA ' 
Ore 8,15: Film; 10: Con Radio 
Fiesole; 10,30: Film: e Quattro 
donne aspettano»; 12: Il piat
to ride; 12,45: Gli amici del ra
ne; 13,20: Cartoni animati; 13 e 
45: Telefilm: 14,15: Caccia al 
13 con R. Bettega; -14.45: Ippi
ca: Corse al trotto In diretta dal- ' 
l'ippodromo Le Mulina; 18: Disco. 

. Ciao • giòchi e cartoons della' 
serie ' Gundam e Birdman end 
Galaxy Trio; 19.30: Redaziona
le; 20: Domani Sport;. 20.45: Av

venimento sportivo; 
film; 23,45: Film. 

22,45: Tele-

TELE 
Ore 12,30 
le; 13,30: 
- Telefilm; 
Enroe; 15: 
e 30: Film 
liana »; 18 

TOSCANA UNO 
Pop Corn - Musica
li mondo di Shirley 
14: Tennis: Borg Me 
Film: «Chimera»; 16 

e Adultera all'ita-
Maya - Telefilm; 

- VIDEO FIRENZE 
.Ore 13: Film: «La spietata colf 

del Gringo >; 14,30: Capitan Fa-
;" thom *• Cartoons; 15: Heidi - Te

lefilm; 17,30: Film: 19: Nata li-
berrà - Telefilm; 19.30 e 22.15: 

'. I fatti dell* settimana; 19,45: Ca
pitan Fathom •Cartoons; 20,15: 

; Heidl . - Telefilm; 20,45: Film: 
/* « Dudù maggiolino a tutto gas »; 

22,30: Nata libera - Telefilm; 
' 23: Film: « Il mistero della barn-, 
. boia dalla testa mozzata »; 0,30: 
• Film: « Osée -ta ragazza pari-
"' giria ». : ., • • _ ; • - . -

' ••---•••RETE A ' • ' • • ' • * 
v Ore ' 1 3 : Pinocchio;/ 13,30: Nel 
: mondo della pesca; 14: Music1 

, flash; 14,30: Giochiamo con Va-
; lerio; 15: FHm: e La vecchia 
•• banda colpisce ancora»; 16,20: 
- I ragazzi della' porta accanto; 

16,40: Vivere i l futuro; 17: Pi
nòcchio; 17,30: Henna . e Bar
bera; 18,15: Black Beauty - Te-

: lefilm: 18.45: Boy Music; 19,15: 
. Doctor and dawn — Telefilm; 
20,55: Film: * Odio mortale »; 

- 23,30: Immortai - Telefilm; 23,40: 
Nell'obiettivo di Luciano Salce;' 
0,30: Play boy di mezzanotte. • 

19: Pop Corn - Musicale: 20: 
Il mondo di Shirley - Telefilm; 
20,30: Taway squadra cinque ze
ro - Telefilm; 21,30: Film: e Tem
po di vivere »; 23,45: ' Film: 
« Divina craeatura » con Laura 
Antonelli. i •.: ". 

TOSCANA TV 
Ore 16,30: Castagner; 17,10: Dick 
Powell Theatre; 18: Space Angel 

: - Certoons; 18,25: Anonimo'sot
to..'. le mele - Cemmedia; 20,30: 
Spazio notizie; 2 1 : Play Time; 
21,30: Dalla in concerto; 22: Film: 

' « Ho sognato il paradiso ». 

•' ; : ; -•:•--,-- •,. R T L > ..; "--'J-'.l-:. 
Ore 17: Spage Angel • Cartoons; 
17.20: Dick Powel Theatre- Te
lefilm: «Ritaglio di giornale»; 
18.10: Giorno per giorno - Te» ' 
lefilm; 18.40: A B C Castagner! 
immagini e parole iti libertà sui 
campionati di serie A e B con 
Ilario Castagner; 19.15: Cartone; 
19.40: I funghi - Rubrìca; 20.15: 
Spàge Angel - Cartoons; 20,40: 
Film: « I l cornuto scontento»; 
22.15: «Dick Powell Theatre -
Telefilm; 23,05: Giorno per giór
no - Telefilm; 23,30: Film: « I 
re del circo ». 

ADRIANO -ÀLDEBARAN 
PER I BUONGUSTAI DEL CINEMA -
UNA RICETTA... CHE FA RIDERE 

I 

- . - , t £ « . « • • . 

Cinema 
il migl ior f i lm del l 'anno (HEW^T^S) 

PETER SEliERS - Sh-RIEY MocLANt 
•'•'• hunf'.md:HAiAS-S/ ' !-'-. 

OURC 
••.GIARDINO 

yÓ: W53ÉN! -V£.VC- SO.JG-- i5 

• , . : i . f t : . ' - ~ . i : 

^ mw»«ir.-.»vi.'A': — . » --J-- a,••*-, 
L « D . - r»~ -» r r . - - - . - r r 

Successo all' 
UN TRIANGOLO TUTTO DA RIDERE: LUI. LEI E... LA SCOPA 

alGAMBRINUS 
Dopo « NELL'ANNO DEL SIGNORE » e « IN NOME DEL PAPA 
RE » ARRIVANO I BERSAGLIERI e... il papa non fu più re 

fULytOUiaSMÈOtmmmvkummum, 

OGGI ai M A N Z O N I 
GRANDE « PRIMA » 

IL PICCHIATELLO COLPISCE ANCORA 
L'America impazzisce ancora per JERRY LEWIS. Il 
suo nuovo film, appena uscito a New York, sta 
entusiasmando il pubblico dai 5 agli 80 anni 

ce la farete a ridere 
per urvora e mezzo di segui to 0 

il nuovissimo film 
supercomicodi 

TEtaum 
Bentornato 
Picchiatello! 

sor* 

UGOTOCÌWA771-

ARRIVANO I BERSAGLIERI 
%^ iMruKdrmiiaÉfmH LUIGI MAGNI . 
GIOVANNA RALU • U M W I L I I A COLLI • 

-. * 

OGGI PRIMA all'EXCELSIOR 
Più divertente di^un « TOCCO DI CLASSE» 
Più divertente di « VISITE A DOMICILIO » 

K>i~': .-y'A La coppia più simpatica del mondo 
i ? f - ^ ; in uha scatenata commedia comica!!! ' ^ 

j : 

U 
Unità vacanze 

ROMA j 

Via dei Taurini 11 
Tel. 4f.$«.141 

mOPOSTC Pf ft VACANZI E TUfUSHO 

KftSIMR»WDK^suU a f i i i 

4^*Ott© - ' 

wniHiiw^Evi jet»* isntsiinma nih»Kwi<ft 
pb-r^ ia i rKJ i i fWIKni f lMWf i l -

. wr>04Vit»«Ht«V(llriraiH«n 
U u - i a w M l i « I M M n i l ' M » t i v * - « » M i MMàkS . 

H n i i l M t U M - a H i m i l l . 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

iÀfclSTON .:• ' :ì • •'. .V:'.--. 
Piazza Ottavianl • Tel. 287.833 
(Ap. 15.30) 
Odio I* bionde,-diritto da, Giorgio. Csplttnl. 
Ih technicolor, con Enrico. Monttsino. Uan 
Rocheford, Corinna CKry, Ivan Dtsny. 
(16. 18.15. 20.30. 22.45) ; 
'ARLECCHINO 8 E X Y M O V I E S 
Via del Bardi. 27 . Tèi. 284.332 
(Ap. 15.30) 
Le segrete aiparicnt* di Luca • Fanny, In tactt-
nicolor, con Julia Perrin. Annìe Caro), Cdtl, 
Brigitte Van Meerhueghe. (VM. 1?) 
CUIt. Spett.: 22.45) , • o» = ' ' i ' ; 
CAPITOL ' ' 
Via dei Castellani - Tel. 212.320 • 
Il miglior film dell'annoi Un capolavoro di 
humor di grazia. d'Ironia) Oltre II giardino, • 
colori, con Peter Seller» * Shirley Mac Laine. 
(15.30. 18. 20.15. 22.45) ; 
CORSO ' .-..:..-. • • 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo degli Alblzl - TeL 282.687 • 
Blue estasi, in technicolor, con Caudine GIret, 
Francoise Avxil. (VM 18) . 
(15, 16,25, 18, 19,35, 21,10, 22,45) ' 
E D I S O N 
Piazza della Repubblica, 5 - Tel. 23.110 
Ugo Tognaxzi, Roger Moore, Gene Wllder, 
Lino Ventura in: I seduttori delle doméniee, Ih 
technicolor, diretto da Dino. Risi a Edoardo 
Molinaro. 
(15.30, 17.55, 20.20. 22.45) ; , , . 
E X C E L S I O R 
Via Gerretanl, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 15,30) 
Due sotto il divano, diretto da Ronald Neamen, 
in technicolor, con Walter Matthau e Glenda 
Jackson. -„ 
(15.40, 18, 20,25. 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M. Finlguerra • TeL 270.117 '". 
L'amante Ingorda, in technicolor, con Carole 
Lydia, Tanie . Bulsselier. Jecques Marbeuf. 
( V M 18) 
(15, 16.40, 18.15. 19.50. 21.10. 22.45) 
OAMBRINUS 
Via Brunellescht - Tel. 215:112 . 
(Ap. 15,30) -
Arrivano I bersaglieri, di Luigi Magni, In tech
nicolor, con Ugo Tognaxzi, Giovanna Rai l i , 
Ombretta Colli, Pippo Franco. » 
(15,40. 18.05, 20.20. 22.45) . v 
MANZONI --..: 
Via Martiri - Tel. 366.808 ^ ; : : -
(Ap. 15,30) •-.- :

 ; ;..--
Ben tornato - picchiatello. In technicolor, con 
Jerry Lewis. 
(15,35. 17,25, 19. 20.50, 22.45) 

! METROPOLITAN '•••""-i; 

; Piazza Beccaria - Tel. 663.611 
Fico d'India." diretto da. Steno; ih technicolor, 
con Renato Pozzetto. Gloria Guida - • Aldo 
Maecione. Per tutti! ' 
(15.30, 17,25. 19 15. 20.55. 22.45) 

MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 215.954 :. " .' 
(Ap. 15,30) - -;••--• ' 
Palma d'oro al Festival di Cannes 19801 
Kasemùcha t'ombra del fluerriero, dt ' Akfra 
Kurosawa, In technicolor. 
(15.45. 19. 22.15) ; r / * \ 

.ODEON :•' .' :i-l:-" 
Via del Sasséttl • Tel. 214.068 .' 
(Ap. 15.30) •.-'•••--•. . : 
Mia . moglie è una atrefla, di Castellano • 
Pipolo, in technicolor, con Renato Pozzetto, 
Eleonora Giorgi, Lia TanzT è Helmut B«rgér. 
(15,35. 17.30. 19. 20,50, 22.45) , 

PRINCIPE 
Via Cavour. 184/T • Tel. 575.891-
Un thrilling divertentissimo: Delitto • Porta 
Romane. Un film di Bruno Corbueei, techni
color, con Tomes Millan. Olimpia Di Nardo, 
Nerina Montagnàni. 
(15.30, 17.20. 19.10. 20.45; 22.40) ' 
Prezzo unico L 3500 - . - - . . 
SUPERONEMA ."' " 
Via Cimatori - Tel. 272.474 : 

"Un gtaHo ti^ó^Ionalihtnte amBMlonénte :«**•: 
ha- icohvolto" ifmóodol Cfà lw. a Colorì, coti ' 
Al Pacino, Karen Alien. Rerfe di WIHIath 
Fredkln; (VM 18) ' , 
(15.15. -17,: 19. 20;45. 22.4S) 

véRbi. -. ---- *.-" -
Via Ghibellina ^ -
Questa sera alte oro 21,30. In assoluta esclu
siva per la Toscana, H nuovo-grande concerto 
con Ornella Vaeteai. -La cassa, del teatro e 
aperta dalla 15^ alta 21,30. . vi. •;,-. -. •.-

ADRIANO 
Via Roma gnosi "- Tei. 483.607 
(Ap. 15.30) ' - . ;.' ."' 
Zucchero miele e peperoncino, di Sergio Mar
tino in technicolor, con. Pippo. Franco, Edwlfa' 
Fenech. Renato Pozzetto e Lino Banfi. " 
(16 . 18.15, 20.35, 22 ,45) v . - . 
ÀLDEBARAN ^ f 
Via P. Baracca. 151_ • -TeK H0.007 . 
Zucchero miele a pepaiomtaa, di- Sergio Mar
tino, in technicolor, con Pippo Franco, Renato 
Pozzetto, Edwige Fenech e Uno Banfi. 
(15.30. 18, 20.20. 22,45) .-
APOLLO •- • " ; ; > : 
Via Nazionale - TeL 210.040 '•'• : 
(Nuovo, grandiose.* sfolgoranre. CUMÌH tavole, 
elegante) '''.-•-- '- .•• ' , -
Eccezionale' tmozionamIssin>o thrìllrng mniaa 
fiato: Satar t, a Colori, con Kirk Douglas a 
la belllssirhs Farsh Fawcattl Regia .di Stanley 
Donén. . - • -•* "" : - . 
(15.30. 17.30» 19.15. 20.45. 22 .45) - ; 
CAVOUR 
Via Cavour • Tel. .587,700" . . -
(Ap, 15.30). . , ... , ' : • " - . " • . • / ' 
Leone d'Oro alla Mostra' Intemazionale di 
Venezia - Cinema "80: - Olia «atte eTaatata 
(Gloria), di John Caéasavetes. in tachnleoior. 
con,Gena Rewlands. Jean Adams. <-
C O L U M B I A .-;?... . 
Via Faenza - Tel. 212.178 - T " 
(Ap. 1 5 . 3 0 ) -
Hard Core rigorosamente vietate minori 18 
anni: in technicolor: S**per*ex pee*e^ee«aM, con 
Larry Daniel e Olga Pólar. - \ - • : 
EDEN 
Via d"lla Fonderia - Tèi. 225.643 , 
(Ap. 16) 
Un film avventurose e sparracolara; f M I 
positìo* I guantaiI della fereaata 1 , in tech
nicolor, realizzato dei.- Oscar Orefici; . James 
Davis. Ronald Kiraj. Par tutti! '•-{ 
(Wt . Soett.: 2 2 ^ 0 ) '-• . . . 
F I A M M A 
V i a p n r i n o t t t • T e L 30.401 ]-' '•'•.'•' 
(Ap. 1 5 , 3 0 ) ' * ; - - - - ' - - . - _ r : \ 
Superdivertentissimo: l i plctleae A'aaaese) San 
Marco, un film"43 Ga^rga Lautner. In teehni-
color, con Jean Paul 'aMenondo a Carla Ri 
nelli. (Posto unico L. 2 5 0 0 ) . '-. 
(16 . 18.15. 2 0 ^ 0 . 22 .40) . -, 
F I O R E L L A 
Via D'Armuralo - T U . 5611240 
(Ap. 15.30) • . . , 
Spassoso, drrerteflte tactmicojor; 
santità cameleqeBBaBa. con Jack. LanMnon. 
Robert* e Barbara Harri*. Par taetfl -
fUit Soett- 22.40) 
PLORA SALA ; 
Piazze naimatia - TeL 470.101 
( A P - 15.30) 
Di A, Lattoede: l a cicala, in technicolor, 
Vfrne L'ii. a i o Goldsmìth.' Anthony 
( V M 18) 
(UH Soett.? 22 451 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia - Tel. 470.101 
(Ap. 15J0) 
Divertentissimo film di Michela Li 
e^ecna .̂ castrisela latta a tea, technicotaf*, 
Bud Spencer. 
(15.30. 17.20. 19,10, 21. 22,45) V 
OOLDONI 
^ ^ dei Serragli - TeL. 233.437 - tv 

ita fatta ' at̂ aasls, scritto, dlratto a 
de Maurizio Nkhetti. in technicolor, r^.* '-* 
(15.30. 17.20. 11.05. 20.50. 22.43) {'»;•'\ 
IDEALE 
Via PloreruraoU - Tel. S0.7W 
Llaepaio coMeea ancora. « George LuCfla/ hi 
technicolor, con Mark Hemmil. Harrison PoreL 
Carr'e Fi«tìer. Par ratta 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211.61* : ;, , 
(Ao. ore 10 entin.) ' ' ' ' ." 
f laenie coteaaca aocaia.. in tachnicorar. 1 et 
George Lucas. con Mark HamiTI, 
Ford e Carrie Fistier. , ' • ' , - • 
NAZIOffALE 1 
Via Cimatori - Tel. 210.170 ' 
(Locale di classa per foìMgiia) -
Proseguimento' prime visioni, ti pia) 
naie e sconvolgente poibjfaeco elafi' 
campo di tlaofla. a Coleri, con John 
Jamts Woods. Ronny Ce*. 
(15, 18, 20,30, 22.45) 

JL. PORTICO 
Via C*pó, 4«|, Mondò V Tel.. 675.030 
( A p . 1 1 5 ^ - i . ' / • : . . • • • • . •••-, •.-.-..: <•'•" 
Palrta.d'ofo at'.Feètlval dì Cannes 1980 a vinci
tore di e 4 Oscar '80 ài Ali that lezi (Lo 
spettacolo comincia), diretto da Bob Fosse, 
con'Roy Schtyder e Jessica Lange, In techni
color. Per tutti! • ' •-

. (Ulti,.8pa«.j i»2,30>> t ; ' '..-. -r-
P U C C I N I •'•̂ •'.> ;.<-V'"-;::->T-,:

 :'."- '•-•- * 
Plàaia Puccim; •<• Tel; 362,067 r • 
Marilyn. Monroe, Jack Lemmon, Tony Curtls 
nel divertente capolavoro di BHIy Wildtr: A 
qualcuno piace, calde, .con. George . Roft, Pat 
O'Brlen, Joe R. Brawn.-Còmico ber turili••-• 

, (15,40. :1.8,10, 20.20, 22,3») . , 
VITTORIA ' ; : . " " V i 
Via Paganini • Tel. 480.379 
Ho tetto splash, ̂ scritto diretto e interpretato 
da Maurizio Nlchettl, in technicolor. 
;(15.30. 17.20. 19. ; 20.40, 22,40) • 

CINEM^D^ 
ABSTOR D'ESSAI * 
Via. Romana, j is . . Tel. 222.386 
L'ùlthnoSnuovo film' di Robert Altmen. Friz
zante,-divertente, Ironico:.Una «oppia eerfetra. 
Colori, con Paul Dooley a Marta Heflin. 
L. .1500 
(15. 16.50. 18,45, 20.40, :22,45) 

ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo , Tel. 282.137 
I l . manifesto surreale '. della generazione punk 
rock: TKe, Rock.', Horror Pitture Show, di Jlm 
Shanhan, con Tom-Curry, è Susan Sarandon. 
Musiche di Richard O'B'rlen. (VM 14) - RIed. 
Ingresso L. 2.500 f«GIS 1.500) 
(15, 17.-19,-21. 23) -
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 T«. 226.196 
Un bellissimo film, d i ' fantascienza: L'uomo 
venuto; dall'impossibile,. e Colori, con Maicòm 
McDoweH. .Per t u t t i t - L . 1200 
(Ult. Spett.: 22,30) 
SPAZIOUNO 
Via del Pole, 10 ; Tel 215.634 
«FJImVNoIr» 18.30 Thè'ifg «eeg (Il grande 
sonno), di H. Hewkr V. O:20;3<0/22,30: Il 
mistero del Falco; di J: Huster. -

•iftl̂ jjjiip.--'- •..:-J.-:.:. 
Via E. Vejaanl (Rlfrèd!) * Tel. 453.296 
<(A»v-l3>V. ;-.-,,- •• i ...;.. .:.;,.- r 
li raaroato (rtecl}. .regie di M. Nichela, con 
D.•.. rtortman, A. Brancrort e K. Ross. Colori. 
(Uit.Spétt.s 22.30) - • 
GIGLIO (Galluzzo) 
•TeL'-a06J|.B»''' '•' 
( A D ; ore 21) . 
Alice Arno In: ajexjr Natura, Colori. ( V M 18) 
(Ult. Spett.: 2 2 * 5 ) 

'LA NAVE ••". 
Vra VlllàHmRTMu 111 - .. 
(Spett. ora 20,30 ;- '22,30)'. 
Uh film per:tutti: PUe Story,.eon Alain Delon 
e J.U Triritignant.. L. 900/700. - . - . 
CIRCOLÒ L'UNIONE 
Pónte a Ema (Bus 21 - 32) 
(Ore 16^30) J r ._:>. . 
Pórrf'erlggìo Cinémaf&irafico net ragazzi: • Dairy 
Crockett e I pirati. Film avventuroso a colori 
di Walt Dfaney.",- "-".'-. -'•' t 
ARTIGIANELLI ".' 
Via, Serragli. 104 - Teli 225.057 
(Ap. 15.30) , -
Entusiasmante: Jota travolte.» da un fnselito 
deetioo,' con: G. Spezia. -I.-Stalter a E. Canna
vate, technicolor. Par ruttila • 

: (Ult. Spetta 22,40) • , - / 

ASTRO ,; . .V-." 
Piazza .S. Simone ' 
(Ap. 15" dalla 15 allo 1t) DtvertenMsslmo: 
La ' braghe- «et aòdrooo. Colori r con É. Monte-
seno. .(Dalle 19 ,15 . in poi)- In Engfish: 
Apocetypié Now^ Showa ah 7.15 10.30. 
ESPERIA 

f.'-cx.-*-

}• ' ; 

Via p . Gotóàjjbi Cura,; 
AVvaittaroso, betHs»imO::il coi _ 
con: Jan VotgnV Fava. Dtmavieiy. 
(14.30/ 1«,30, T8.30)- - . 
STARO •..[••'•:- -•-•-•- ^•••~l-\--:rr;-
Via p. Paolettlv 36 -.' TeL 469.177 

a Colori, 

FLORIDA.::.'.' 
Via.Pisana, 100/r . Te l 700.13& 
(Ap. 15) . ; ; . v 
Una provolone -yolt^Oiane»^rToMo;. 

- oo vosMeos, - (fi voi lennssiióo" technlcoròr, - con 
Bertra H«ms eVJodler Fpstar. par tutti! 
(Ult: Sport.: 22.4«> T . ; 
ROMITO " - - T " ; 
Vie elei Romito 
(As^lS* 
Dìvertorrjism'mo , rame ~;l 1 
aaatn, a Coioti. PAtrvtsjitfl, / - - , ' • - ' : ̂  
(Ult. Spett.: 22.40) -
NUOVO IQMam ;•:• 
Via S. Fr^ric**», tJ'A»&! -TeL 30.480 
(Soett; ora'rIS o ;>7>:vLns»si«4Ba«o Itaft. 
Prezzò onta» L. 5O0-. (Ora 20,30 al, ripete H. 
primo ten»po): GfJae»jBMIaasa éei Boootr, con 
Marion «rande. ' . ' . ' - • -

• D(òowiii::"-to»*o leeaioBlie. ' ••'-: 
SJeLS. S. QUIRICO -- i'?:?%•:\ " •: 
Via Pisana. STS -1-:' Te l 701.03B :• 
(A»v.2«X3«)-:- -vi •: ,•.•"'.'>-••:• .:-•,. :.::;«".::. 

af̂ BBBfeBk"*BafoaozavjBZssaaa ' roasi* ketlaaàak AdJ^h<SLaV»A^C** ' ' • • ó » * é»«p»Toa»l»i. « * U f l |"JUl*JJ IVfgVlTT^jRaTl • - • / 

CASTELLO " -" ~" :' 
Viai R .OittlténL 374 TèL 46L480 
(Spatt.;ore 20,30 - 22,30) 
Sos«rsa«o. -«S Beonew Giordani é Emltlo Revel. 
Ingresso L.-1000 (AGiS .700). ^ > = 
aAleOREA .' ':•-/ 
Via a AndreA aRoresaàno. TeL 690.413 

. Hnizio opeattcorr ora MAS) •'•_. - •____ 
«•alci vfat ai.foropdl PL'Laster,' con 8. Keeton 
o 2. Mostet. (1972) "VjL;.1900/1200. , 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POI»OLÒ ORASS1NA " . 
Plazsa óéOà ReptìbWJe* Tel 640JÒ62 
(Or» 16,30) e Ps> 1 rogozzl »:. B gotto sa-
seste dono eaieaJo. a Color!. (Ora 2 U 0 ) 
Wverterirtssjeeo- tt fesso « ro««aÌsaV o Colori. 
Per tuttil 

dO.C; COLOMMATA 
Pia i n R»piJHnnH (Sesto Fiorentino) 
T- t 442208 <bltt 28) -• ~- i 
(Ora 15 o- 174: U t'assilla • i l a . . . (Ora 
20,30-22,30) Ronfia jiiulaguuistai ' 

CJLC. AlfTELLA • 
VT» Puliciancx SO -TeL s34ft3t7 
(Ore 17 dadiuaio ai ragazze Awaaaiilaii 

~ (A soggotté). tOro 21.30); Te 
a. di Voabar trManinrìrt. < 

« Aialilp. WioAlarv (VM 14) 

:Pl*»»5.,2 

a Kofatoev L. 
(20.40 - 22,30) ' ' 

(VM 14) 

(San Caatdano Veti di Pesa) 
(Oro 21). Scceadossiea nja^in. Lai. 
Attor*»-lift a» A / cem VfinMr UH a la 

«stari. «VM. 14) 

r i » ' ' V.c$",i'{ 

— - f j . . ' ^ - . ^ . . 

*Fl^>R|i'-:-'tf.. 

TEATRO AMICIZIA 
Via II Prato Tel 218B20 
Venerdì e sabato alle ore -21,30. Domenica a 
Festivi allet ore: 17 e 21.30. La Compagnia del 
Teatro Fiorentino, diretta da Wanda Pasqulni 
presenta: « Chi disse donna... disse dannol », 
3 etti comicissimi di Igino Caggese. 
5. mese di . successoltl Ultime repliche. 
TEATRO ORIUOLO 
Via deilOrluoio. 31 Tel. 210.655 
Ore 21.15, la Compagnia di prosa «Citte di 
Firenze » Cooperativa Orluolo presenta: « Fra 
le disturne e I canti ('beco sudicio», di A. 
Roster. Regia di C. Cirri, scene e costumi 
di G.C. Mancini. >- - : 

TEATRO RONDO' Òl BACCO 
Piazza Pitti Tel. 210.595 
Teatro Regionale Toscano Comune di Firenze 
Stagione Teatrale 1980/ '81 
Oggi ore 21.15 il Centro di Ricerca per II 
Teatro di Milsno presenta: « I cavalieri », 
adattamento scenico di Aristofane, regia di 
Mario Gonzales. 
TEATRO TENDA ' 
(Lungarno Aldo Moro Tol 663132) 

Ultimi due giorni: IL GRUPPO DELLA ROCCA 
in: « L'azzurro non si misura con la mente », 
dal « Drammi lirici » di A. Blok, regie- di 
Marcello Bartoti, scene e costumi di Emanuele 
Luzzati, musiche di Franco Piersanti. Infor-
maiioni e prevendita: Gruppo della Rocca, 
Borgo degli Albizi 15 - Tel. 287298 (ore 
9/13.30 e 15 /19 ,30 ) . Apertura cassa ore 19. 

A T E L I E R T H E A T R A L 1 

Piazza Ognissanti -
Oggi ore 21.15 L'Atelier Theatral diretto da 
F. Tauzer presenta: « Pompe effimere » ( 1 . 
parte) regie di Urbano Sabatelli. dall'opera di 
J. Genet. (Informazioni e prenotazioni presso 
Il Teatro Rondò di Bacco (Piazza Pitti • Tel. 
210595) . Riduzioni per studenti e membri 
dell'Istituto Francese. 
TEATRO APOLLO . 
Via Nazionale 41/r 
Prossima apertura con la divertentissima a 
scatenata Commedia musicale: « Celestina gatta 
gattina », con Antonella Sten), - Gianni Musy, 
Marina Marfogiia. Franco Cremonlni. C. Gatto, 
C. . Portaluri.' S. Grandi, L. Angelomé, T. 
D'Errico, A. Rossi. G. Argini, M. Belgiovans, • 
S. Piacentini. G. Imbrìani. i ragazzi di Studio 1 . 
Testi di D. Verde. B. Broccoli, G. Verde. . -
Musica di N. Ciangnerotti. Regia di Daniele 
D'Anza. Prezzi popolari! 

CENTRÒ HUMOR SIDE 
(Via V Emanuele. 303) Tel. 480.261 
Ore 21,30 La Compagnia e Teatro di Nsìia a 
presenta ALFREDO COHEN In: « Una donna », 
di e con Alfredo Cohen e Antonella Pinto. . 
M U S I C U S C O N C E N T U S 
CARMINE - Sala Venni •• 
Ore s 21,15 Concerto del ciclo « I llnguagot 
della musica contemporanea» Viola: Aldo Bel? 
nlci, pianoforte Gabriella Bartotti: complesso: 
Miisicus Concentus. Direttore Massimo De 
Bernart. Musiche di S. Sciarrino, M. Feldman. 

M U S I C U S C O N C E N T U S 
'Sala Vanni) Carmine 
Oggi chiuso 
AMICI DELLA MUSICA 
(Teatro della Pergola) 
Via della Pergola 
Ore 16 Concerto della pianista: Cristiana Ortis. 
Musiche di Franck, Shumann, Rachmaninov, 
Debussy. •. --- *"•--.-
TEATRO SCRIBE ' 
Via delle Seggiole, 4 <v 
Ore 2 1 . ' Eccezionale rappresentazione: Corn-. 
pagnia stabile lirica marionette: e I I Barbiere 
di Siviglia », di Rossini nell'interpretazione 

- rara di Lìly Pons, con Giuseppe Di Stefano, 
Baccaloni Hines. Incisioni Cetra. .- > — 
ARCI LE BAGNESE \ 
(CENTRO DELL'ARTE VITO FRAZZI) 
In collaborazione con II Conservatorio di Mu-

: sica Luigi Cherubini di Firenze. Concerto del 
Violinista' Carlo Lorenzi ni e del pianista Alessio 

• Marétti. Domenica 23 Novembre 1980 ore 1 1 . 
Scuola Elementare « P. Calamandrei » Via Ci-
seri Le Bagnese - Scandicci (Linea 2 7 ) . 

, TEATRO METASTASIO 
Via Cairoll Tel 0574/33 047 - Prato ' 
Ora 21: II Piccolo Teatro di Milano, presenta: 

" • La trita è sógno », di Pedrò Galderon de la 
Barca, regie" di Enrico D'Amato, scene e co
stumi di Lorenzo Chiglia. Musiche dt Fio
renzo Carpi. • •--.'.. •• 

. Da-martedì 25 novembre a domenica 30 no
vembre: Luis Falco dance company, formata 
oltre che dal prestigioso allievo di Marta 
Graham a dal suo vice. Il ballerino e coreo
grafo Juan Antonio, da un gruppo di artisti 
d! eccezionale livello a di prodigioso affiata-. 
mento. --• •••---

T E A T R O N I C C O L I N I -
(Già Teatro del Cocomero) .-„-•.:,, . 
"Via Ricasoli. 5 - TeL 213282* 
(Ore 20 .45 ) . Compagnia II Granteatro: « Anff-
triooe» di Molière, regia di Carlo Cecchi, scene 
a costumi di Raimonda Gaetani,. musiche dì 
Nicola - Piovani. -
(Abbonati turno «C» a Pubblico normale) 
TEATRO VERDI 
Via Ghibellina • Tel. 396242 

'Questa sera alle ore 21,30 In assòluta esclu
siva per la Toscane, il nuovo grande concerto 
con: < Ornella Vanonl ». La cassa del teatro 
à aperta dalla 15 alle 21.30. : 

DANCING 
DANCING POGGETTO ; 

Via M. Mercati. 24/b Bus 1 -- 8 - 30 
Ora 15.15 Discoteca consumazione gratuita. 
Ore 21.30: BALLO LISCIO REVIVAL coni 
Michel* a i Baroni. 

SCUOLA D I BALLO L I S C I O 
Casa del Popolo Grasslnà 
Piazza Umberto. 1 - Tel 640.063 - Bus 31 
Tutti I VENERDÌ' ore 21.30 Scoefa al baffo 
Rado. Lo' iscrizioni si ricevono ell'inizio dalla 
lezioni. 
DANCING UNO PIÙ' 
Campi Bisenzio - Tel. 893.729 -
Scuola di Ballo stile intemazionale o Uscio 
per tutti. Lunedi a mercoledì. Adulti dalle 
21 alle 23. Bambini dalle 18 alle 19.30. Dir. 
Maestro Barbiere M. delta Associazione Nazio
nale Maestri di'Ballo. Sabato a domenica 
Balio Liscio. 
CASA DEL POPOLO 
Dì CASELLI NA - (Scandicci) 
Piazza Di Vittorio (bus 26/b . 27/b) 
FESTA DEI GIOVANI! Stasera alla oro 21 
TORNEO DI CALCINO. Quota partecipazione 
I - 1000 (Premi a tutti i partecipanti). Ora 
21.30 Film (ingresso libero). Domani sera: 
CONCERTO ROCK con: Linrd 

GLASS GLOBE 
Via Verdi iCamot Bisenzio» 
Questa sera ora 21,30: Ballo liscio. In com
pagnia di Adriano. Suona il compiei so « I 

. JoNy • . Scuola di Ballo lìscio, tutti I merco-
lodi ore 21.30-23.30. adulti. Tutti I lunedi 
ora 17,30, bambini. La lezioni saranno tenuta 
dall'istruttore ballerino nazionale campione Ro-
rentinor Fox trot 1979 Fossi Giovanni, del 
Clan Fossi Astaire della FBMI. 
C R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53/r - TeL 640207 - Bus 32 
AMPIO PARCHEGGIO 
Ore 21.30 BALLO LISCIO con il complesso! 

OANCING IL GATTOPARDO 
(jafttsie Hall Dancing Discoteca) 
Co*te*norerjtino 
Ore 21,30. In pedana, prosegue il successo 
dot complesso attrazione: Tifeaaeae. Music 
dance in DISCOTECA con ì formidabili M et M . 
AL PIANO BAR, sempre ecdsmatìuimi 
o Mr. Psaraffu 

l e v BPJeeJaw*CTta 
• cura ddta SRI (Socfot» por 
«tè Mi Italie)) FIRENZE - Via 

n. t - Totdfonl: 267171 • cTI.44B 

PRATO 
_ .IT1AMA-. Poliziotto superplù 

•AWIBALDI: Fico d'India 
ta>BW: Cnisìng 
CB**TRM.E: Non pervenuto 
4>â aaoai Caldi amori in vetrina 

EMPOLI 
• i O N l M A UNICO»! Caprlcom one 
)fV9]LAi Arrivano 1 bersaglieri 

Giocni erotici 
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Manifestazione ieri sera con i disoccupati 
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Il sindacato alla Regione: 
«No ai corsi assistenziali» 

La federazione CGIL, CISL, UIL in un incontro con la giunta ha chièsto la modifica del 
piano di formazione per T80-81 - Battere l'assistenzialismo mascherato attraverso i corsi 

Uno striscione spiccava sugli altri: 
« 1DN-RAI3 movimenti uniti per il la
voro ». E quest'ultima parola ( era scrit
ta a caratteri enormi. 

Cosi alcune migliaia di disoccupati 
hanno fatto il loro ingresso ieri sera 
per via Santa Lucia. Sono andati a 
manifestare sotto il palazzo della giun
ta regionale insieme alla federazione 
CGIL, CISL, UIL- è una ulteriore tap
pa della marcia in comune intrapre
sa dal sindacato e da una parte dei di
soccupati napoletani per sollecitare 
la riforma del collocamento e creare 
nuove occasioni di lavoro nell'area na
poletana e campana. 

Oltre alla manifestazione di protesta 
a Santa Lucia si è svolto anche un in
contro con la giunta regionale. I rap
presentanti sindacali sono andati a 

trattare avendo proposte ben precise. 
innanzitutto per quanto • riguarda la 
formazione professionale. 

E' questo uno dei punti d'attacco 
della piattaforma di lotta che il sin
dacato ha messo a punto. La federa
zione CGIL, CISL, UIL chiede alla 
Regione un progetto di integrazione 
e di modifica del piano di formazione 
pi ofessionale per l'anno 80-81 in modo 
da mettere il settore in grado di su
perare l'attuale frantumazione e pol
verizzazione delle strutture; inoltre si 
chiede di programmare la formazione 
professionale collegandola alla preve
dibile evoluzione della domanda di la
voro qualificato proveniente dalle 
aziende. 

La Regione deve realizzare, prima 
ancora della approvazione definitiva 

f 

della riforma del collocamento, l'« os
servatorio» regionale del mercato del 
lavoro. 

La federazione sindacale, inoltre, 
è contraria all'istituzione di nuovi cor
si di formazione professionale finaliz
zati; nell'attuale situazione — secondo 
il sindacato — non solo non si dareb-
de un'adeguata formazione, ma si spre
cherebbero risorse, compromettendo 
definitivamente ogni possibilità di ri
formare il settore della formazione. 

Il sindacato infatti ha detto che è 
contrario a forme dì assistenza masche
rata attraverso i corsi. L'incontro con 
la giunta (presente anche un gruppo di 
disoccupati) si è prolungato fino a tar
da ora. 

Due conv£5ojjiflziojTali in prep.qrazione della conferenza di Genova 

Partecipazioni statali: Napolitano 
a Pomigliano, Minacci a Caserta 

. ,r; 

Si discuterà del gruppo dell'Alfa Rom eo e del settore della telefonia - Assem
blea a Pozzuoli su Materferro - Ieri due incontri a Bacoli e Torre Annunziata 

Sono due i convegni che 
si terranno stamani in Cam
pania. organizzati dal PCI 
nell'ambito della campagna 
sulle partecipazioni statali 
che si concluderà a Genova 
dal 5 al 7 dicembre prossimo 
con una conferenza nazio
nale. t 

Oggi a: Pomigliano d'Arco, 
con la "partecipazione del 
compagno Giorgio Napolita
no, della segreteria naziona
le comunista, e di Bruno 
Trentin della segreteria na
zionale della CGIL, si svol
gerà un convegno sulle pro
poste del PCI per il risana
mento e il rilancio del grup
po Alfa Romeo. I lavori co
minciano alle ore 9.30 nella 

scuola «Leone», in piazza 
Primavera a Pomigliano d' 
Arco. 

La telefonia e telecomuni
cazioni saranno di scena In
vece a Caserta dove sempre 
oggi .nella Camera di com
mercio si svolgerà il conve
gno dal tema «l'avvento del
l'elettronica nelle telecomu
nicazioni; proposte dei co
munisti per superare la gra
ve crisi del gruppo Stet e il 
giudizio sulla ristrutturazio
ne del gruppo Italtel (ex Sit 
Siemens). A questi lavori che 
avranno inizio alle' 9,30 par
teciperà il compagno Adal
berto Minucci della segrete
ria nazionale del PCI, men

tre la-relazione, Introduttiva 
sarà svolta dal compagno 
Riccardo De Filippo, respon
sabile della commissione la
voro della federazione di Ca
serta. 

Sempre oggi si terrà a Poz
zuoli un'altra assemblea sul 
problema delle Partecipazio
ni statali..L'appuntamento è 
per le 9,30 nella mensa della 
Sofer dove i lavoratori di 
quest'azienda assieme a quel
li deliltaltrafo discuteranno 
delle proposte «per sviluppa
re e razionalizzare l'industria 
del Materferro». 

L'introduzione sarà svolta 
dal compagno Erpete segre
tario della cellula comunista 

deintaltrafo, mentre le con
clusioni • dell'assemblea sa
ranno tenute dal compagno 
Lucio Libertini, membro del 
comitato centrale del PCI. 

Intanto ieri si sono svolte 
altre due assemblee ,una a 
Bacoli sul ruolo della Sde
nta nello ' sviluppo dell'elet
tronica, con il compagno Li
bertini e la seconda a Torre 
Annunziata con il compagno 
Vignola sulla proposta per 
salvare e rilanciare l'appa
rato industriale di Torre An
nunziata, per un impegno 
qualificato delle PP.SS. nel 
settore siderurgico. Di questa 
assemblea pubblicheremo un 
resoconto domani. 

- Sad5 

Incredibile show del presidente della Fincantieri 

Per i cantieri navali Basilico 
sogna il «modello giapponese» 
«I sindacati hanno voluto impianti troppo grandi ed ora che c'è la crisi si 
oppongono ai licenziamenti » - Negata la parola ai lavoratori delTItalcantieri 

Il presidente 
della 

Conf industria 
ieri a Napoli 

E presidente della Confm-
dustria. dott. Vittorio Mer
loni, si è incontrato oggi a 
Napoli con la rappresentan
za di vertice della federazio
ne regionale degli industriali 
della Campania, con la qua
le ha passato in rassegna i 
principali temi di carattere 
economico, sindacale e orga
nizzativo. con riferimento an
che alle problematiche regio
nali. 

All'incontro ha partecipa
to. per la Confindustria, il 
vicepresidente ai rapporti in
temi dott. Enzo Giustino. 
H saluto iniziale è sta 
te porto dal presidente 
della federazione regionale 
Campana, dott Michele Gian-
nattasio. 

I cantieri navali sono in 
crisi. Questo è noto. Ma 
meno note sono le cause. 
Ha provveduto ad illustrar
cele Rocco Basilico, ieri ospi
te di un «confronto a più 
voci» dell'Isveimer (la serie 
di dibattiti organizzati da 
Ferdinando Ventnglia con la 
partecipazione dei professori 
Amatucci e Quagliariello). 

II presidente della Fincan
tieri (gruppo IRI) nonché 
della più modesta Vesuviana 
(anch'essa gruppo IRI) ha 
speso gran parte della sua 
lunga relazione per soste
nere che la crisi c'è perché: 
1) i giapponesi hanno ormai 
conquistato il 50 per cento 
del mercato mondiale; 2) in 
Italia si è perseguita una po
litica di gigantismo indu
striale voluta e imposta dai 
sindacati. 

Per i giapponesi Rocco Ba
silico ha un'ammirazione 
smodata; non lo ha detto 
esplicitamente ieri sera, ma 
lo ha lasciato capire: vor
rebbe fare il «manager» 11 
nel paese del Sol Levante. 

Ci ha raccontato anche un 
illuminante aneddoto sul
l'attaccamento al lavoro dei 
giapponesi: pare che alcuni 
dormano addirittura in 
azienda per non fare tardi 
la mattina. Perciò se ora 
controllano la metà del mer
cato mondiale della cantie
ristica se lo meritano. 

In Italia, come si sa, ci 
sono i sindacati. Ecco perché 
costruire navi è più difficile. 
I sindacati addirittura negli 
anni scorsi hanno preteso e 
imposto la costruzione di 
cantieri navali troppo grandi 
e ora non vogliono che si 
licenzi Così il settore ha 
33 mila dipendenti, mentre 
ce ne sarebbe bisogno di 
molto meno. 

Rocco Basilico, da buon 
democristiano qual è, non 
ha mai parlato di licenzia
menti. Tutt'altro. c i dipen
denti per me sono come 
figli, e tra i figli non si 
possono fare preferenze ». 
Dunque gli operai dell'Ital-
cantieri (ieri sera c'era una 
loro delegazione alla quale 

prima sono state fatte dif
ficoltà per entrare aUTsvei-
mer, poi non è stato con
sentito di parlare). Possono 
stare tranquilli, c'è papà Ba
silico che ci pensa! 

Scherzi a parte, la confe
renza del presidente della 
Fincantieri è stata davvero 
deludente. I problemi della 
cantierìstica ci sono e non 
vogliamo negarli, ma ci sa
remmo aspettati una rela
zione meno superficiale e fa
ziosa. n piano nazionale di 
settore è stato presentato in 
questi giorni dal ministro 
Compagna, ma perché si so
no persi quasi due anni pri
ma di stilarlo? Basilico lo 
ha dovuto ammettere: in 
Italia non esiste una pro
grammazione. 

Siamo d'accordo. Ma lui, 
nei dieci anni in cui ha pre
sieduto la Fincantieri, dove 
stava? Vuoi vedere che alla 
fine questo « grand comrais » 
dell'industria pubblica tor
nerà alla carica con la ri
chiesta di un po' di miliardi 
allo stato? 

Al San Paolo le avevano rifiutato l'intervento perché incinta di oltre tre mesi 
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clandestino in uno studio privato 
1 4 Ha rischiato di morire a ventitré anni 
L'hanno operata d'urgenza, ieri mattina, gl i stessi medici dell'ospedale - Uno di loro, il dottor Voipicell i , se
condo la versione della giovane, le avrebbe praticato i l rischioso intervento per un compenso di 200 mila lire 

«Avrei voluto abortire le
galmente, ma al San Paolo, 
dove andai per farmi ricove
rare, mi dissero che ero al 
terzo mese e che non potevo 
abortire più. Allora l'ho fatto 
privatamente e sono stata 
molto maìe quasi subito do
po. Sono ritornata al San 
Paolo, al pronto soccorso, e 
mi hanno dovuto operare di 
nuovo ». 

Paola Di Iorio ha il volto 
stanco. Parla a fatica: l'et-
fetto dell'anestetico e pas
sato da poco. Ha rischiato di 
morire, per un aborto fatto 
senza alcuna assistenza — 
come ha raccontato a poli
zia e giornalisti — in uno 
studio privato di un gineco 
logo di Cardito, 11 dottor 
Voipicelli. Ha pagato 2ou.uo0 
lire per quell'aborto. 

«Le ha volute prima del
l'intervento» racconta Paola. 
Sposata, madre di Marco un 
bambino di cinque mesi, por
ta sul viso ì segni della brut
ta avventura che le è capi
tata. •- ^ 

Si presentò al San Paolo 
diversi giorni la (lei stessa 
non ricorda esattamente la 
data) chiedendo di interrom
pere la gravidanza. A visi
tarla fu il professor Sergio 
Sonnino. Per il clinico, pe
rò, non lu facile stabilire 
con esattezza di quanto tem-' 
po^'Paola fosse incinta. Ave
va avuto un bambino da po
chi mesi, e questo creava 
delle difficoltà, per un re
sponso medico preciso. . -><•* •-

Il professor Sonnino, in
sieme ad altri clinici, stabi
lì che la ragazza era incin
ta di tre mesi, per cui l'abor
to non era più praticabile. 
«Non era praticabile non so
lo da un punto di vista le
gale — spiega lo stesso dot
tor Sonnino — ma anche per 
la sicurezza della stessa pa
ziente. Con un parto prati
cato da poco tempo, inter
rompere la gravidanza oltre 1 
tre mesi, diventava estrema
mente pericoloso». 

Paola Di Iorio, però, deci
de di abortire ugualmente. 
Nello stesso ospedale San 
Paolo, il giorno stesso della 
visita di controllo, incontra 
il dottor Voipicelli, che lavo
ra come ginecologo nello stes
so ospedale. «Fu lui a dirmi 
che se volevo abortire, pote
vo andare da lui, in una cll
nica privata, dove lui lavo
rava^. 

Secondo il racconto di Pao
la, il dottor Volpiceli!, le 
diede il numero di telefono 
del suo studio, dicendo di 
chiamarlo dopo qualche gior
no. Lui stesso avrebbe prov
veduto e ma a pagamento» 
— sottolinea Paola — a far
la ricoverare. Invece l'ap
puntamento fu fissato per 
il giorno 17 nello studio del 
medico, a Cardito, in piazza 
Amendola 20. 

«Quando arrivai — rac
conta Paola -r mi chiese due
centomila lire.- Poi andam
mo insieme nel suo studio 
dove mi fece il raschiamen
to». Paola tornò accasa, alla 
salita Molariello 13 (a Ca-
podimonte), e cominciò qua
si subito ad avvertire dei do
lori alla pancia. Non vi pre
stò importanza; pensava che 
fosse normale, dopo il tipo di 
intervento i che aveva subi
to. Il giorno dopo I dolori 
aumentarono, e in un gabi
netto espulse qualcosa che 
somigliava a un feto. • 

I dolori però continuarono 
ad aumentare. Ieri mattina, 
una disperata corsa al San 
Paolo, dove arriva alle 12. 
Viene portata urgentemente 
in sala operatoria e le vie
ne praticato un altro raschia
mento. n dottor Voipicelli, 
intanto, ieri sera è tornato 
tranquillamene al lavoro, 
nello etesso ospedale -San 
Paolo. 

Sull'episodio stanno ora in
dagando anche i carabinieri. 
Se le indagini dovessero con
fermare il racconto di Pao
la Di Iorio il dottor Volpi-
celli avrebbe delle responsa
bilità gravissime. Non solo 
avrebbe praticato l'aborto il
legalmente, facendosi paga
re, ma lo avrebbe fatto co
noscendo il rischio grave cui 
si sottoponeva la sua pa
ziente. 

Assemblea 
di Rinnovamento 
Domani alle ore 10,30 nel 

locali del Circolo della stam
pa in Villa Comunale si terrà 
l'assemblea generale del gior
nalisti aderenti a «Rinnova
mento sindacale ». 

Ieri affollata assemblea in federazione sulla sanità 

L'impegno 
del PCI 

per attuare 
appieno 

la riforma 
Ormai un punto fermo 

nella attuazione della ri
forma sanitaria anche nel
la provincia di Napoli è 
stato messo. Quasi ovun
que, infatti, sono state 
elette le assemblee genera
li, l'organo sovrano di ge
stione delle unità sanita
rie locali. 

Entro il 1. dicembre sa
ranno eletti i comitati ese
cutivi delle USL, e • cioè 
i*cpmitati di gestione. Di '•' 
questi primi atti ammini
strativi concreti che sono 3 
il necessario preludio alla 
reale attuazione di quella 
« rivoluzione » che certa-

'. mente è la riforma sanità- : 
ria si è discusso ieri nel 
corso di una affollatissima ' 
assemblea che si è svolta 
nella sala «Mario Alleata» 
della federazione napoleta
na del PCI. 

Ad introdurre è stato il 
compagno Nicola Imbria
co, capogruppo regionale. < 
E' stata una lunga ed ar
ticolata informazione sul-

: t 

la fase attuale che è di 
transizione e quindi neces
sariamente confusa, a tut
ti i compagni che si trove
ranno a dover direttamen
te gestire sul territorio la 
riforma, nelle singole e di
verse realtà. SI è parlato 
quindi dei «bastoni tra le 
ruote » che gli affossatori ' 
della legge, DC in testa, ' 
hanno tentato e cercano 
ancora di mettere. 

Della necessità di supe
rare la sfiducia dei citta
dini verso di essa. Del bi
sogno che da parte di tut
ti ci sia una partecipazio
ne reale- e non solo for
male alle diverse indica
zioni e proposizioni della 
riforma. Dopo gli Inter
venti di numerosi compa
gni (Cali, Lucia Valenzi, 
Esposito, Nasti, Calesi. 
Mangoni, Arenella) ha poi 

concluso 1 lavori il compa
gno Eugenio Donise, se
gretario della federazione 
che ha esortato tutti ad 
un lavoro più costante ed 
attento In questa fase in 
modo da poter raccogliere 
la sfida lanciata dagli av
versari della riforma e ri
solverla a favore delle for
ze democratiche che per 
essa si sono sempre bat
tute. 

Il Comune dà impulso all'indagine amministrativa 

Lunedi riunione a S. Giacomo 
sul racket del «caro estinto» 

Al le 10,30 è stata convocata la quinta commissione consiliare - Saranno attivate alcune 
importanti delibere - E' necessario evitare i l rischio d i un inutile e dannoso polverone 

E' convocata per lunedi 
alle 10,30, a Palazzo S. Gia
como, la quinta commissione 
consiliare del Comune, quel
la che ha avuto 11 compito 
di occuparsi — insieme con 
la conferenza dei capigruppo 
del "caso De Rosa", delle vi
cende, cioè, legate al "racket" 
nei cimiteri. 

Dopo gli sviluppi di questi 
giorni — le comunicazioni 
giudiziarie emesse nei con
fronti di cinque ex assessori 
e dei loro segretari e dopo la 
formalizzazione dell'istrutto
ria sull'operato del socialde
mocratico. Salvatore De Ro
sa — il Comune ha deciso 
di accelerare i tempi dell'in
dagine amministrativa. ' -' 

Al punto in cui sono arri
vate le cose è auspicabile, 
anzi necessario, ^che anche 
la magistratura moltiplichi 
gli sforzi per completare al 
più presto le indagini e* per 
far piena luce su questa in-
garbugliatissima vicenda. I 
colpevoli ' devono essere - al 
più presto individuati e con
dannati; ma nello stesso 
tempo gli innocenti devono 
essere messi in condizioni di 
far valere le loro ragioni. 
Altrimenti c'è il rischio — 
di giorno in giorno sempre 
più probabile — di creare un 
clima generale di sospetti e 
di "voci" in cui tutti, in 
ugual misura, potrebbero ri-

i manere coinvolti. 
Già ieri, del resto, il com

pagno Luigi Imbimbo ha re
spinto ogni addebito e ha ri
cordato che durante il suo 
assessorato sono state intro
dotte una serie di importan
ti misure risanatrici. tra cui 
il decentramento ai consigli 
di quartiere delle decisioni 
relative all'attribuzione dei 
loculi. .<*-.- — 

ET proprio per contribuire 
a far chiarezza e per evitare 
il rischio di un inutile e dan
noso polverone che l'ammi
nistrazione comunale ha da
to il via al lavoro della quin
ta commissione. 

«La nostra principale fina
lità — dice il compagno Be
rardo Impegno, che della 
commissione è il presidente 
— è di studiare tutte le mi

sure che devono essere adot
tate per risanare questo de
licato ed importante servi
zio e di individuare quel 
meccanismi e quelle Incro
stazioni che lasciano spazio 
all'arbitrio soggetitvo o dei 
funzionari, o dei dipendenti 
comunali, o degli uomini po
litici». 

'Quella di lunedi sarà la 
prima riunione "operativa" 
della quinta - commissione. 
Qual è il programma di la
voro? ' ~"-

«Abbiamo intenzione — ri
sponde Berardo Impegno — 
di ascoltare in primo luogo 
tutti i responsabili degli uf

fici e tutti gli assessori che 
si sono succeduti in questi 
anni. All'analisi del fenome
no, però, aggiungeremo, con
temporaneamente, anche una 
serie di iniziative tendenti a 
migliorare lo stato attuale 
delle cose ». - - - — 

Tra l'altro, si è già deciso 
di attivare immediatamente 
la delibera per l'illuminazio
ne dei cimiteri (il servizio. 
che attualmente viene forni
to da un privato dovrebbe 
diventare di competenza del
l'Ente Autnomo Volturno) e 
quella per la realizzazione 
del nuovo Ipogeo. Saranno 
cioè costruiti e messi a dl-

sposizione circa 10.000 nuovi 
loculi, un numero consisten
te che permetterà di riequili
brare quel rapporto estrema-
mete sproporzionato tra do-
mada e offerta entro cui è 
riuscito a incunearsi il racket 

Come 61 può notare — 
conclude Impegno — obietti
vo principale del nostro lavo
ro non è quello di individua
re probabili responsabili; ma 
è indubbio che possiamo for
nire al magistrati, attraver
so una serie di incontri che 
sollecitiamo, tutta una serie 
di informazioni e materiali 
che potrebbero risultare utili 
per le Indagini». . 

L'assemblea dei sei Comuni vesuviani martedì sera 

Nulla rimarrà intentato 
per evitare gli sfratti 

Le amministrazioni ed i 
consigli comunali della fascia 
costiera vesuviana, opereran
no insieme per affrontare il 
dramma della casa e scon
giurare la minaccia sempre 
più reale e concreta che cen
tinaia di sfrattati finiscano 
sul lastrico. 

E' stato deciso martedì se
ra nella assemblea congiunta 
dei consigli comunali di San 
Giorgio a Cremano. Portici, 
Ercolano, Torre del Greco. 
Torre Annunziata e Castel-' 
laminate. - > 

Mal prima di Ieri si era 
avuta in Campania una as
semblea cosi numerosa e rap- '• 
presenfativa di eletti del po
polo. Nella vasta aula magna 
dell'istituto tecnico di via 
Buongiovannì a San Giorgio 
a Cremano, presente un folto 
pubblico, vi erano sei sindaci 
e vice sindaci, una sessanti
na di assessori e 130 consi
glieri comunali. 

Almeno duecento rappre
sentanti e amministratori 
pubblici, chiamati per la pri
ma volta a discutere e a deci 
dere insieme della urgenza e 
acutezza con cui si presenta 
nella popolisissuna zona, il 
problema della casa e prima 
di tutto, il problema . degli 
sfratti Una situazione che 
— come-ha rilevato l'assesso
re Vitolo di San Giorgio, nel
la relazione — si riassume 
nella pia grossa contraddizio
ne del- momento che ' vede 
centinaia di case Tonte e cen
tinaia di famiglie senza una 

'" Amministratori,è consiglie
ri dei vari comuni e delle 
varie pam poiTOene che si 
sono succeduti per alcune ore 
a parlare, hanno indistinta
mente sottolineato la gravità 
e la portata del problema e 
l'urgenza di prevenire i « me
si caldi» che si preparano 
se non si adottano misure 

piparottr) 
ASSEMBLEE 

Porta Grande ore 18 Impe
gno; Stella «Girasole» con 
Geremicca; Crispano, ore 18 
con Formica; Afregola, ore 
19. con MinopoU; Colli Ami
ne!, con Vlsoa; Acerra ore 
18,30 81. circolo via Cupa Car
bone, ore 17 con Nltti. 
DOMAMI 

Posxuoli «Casa del popo
lo» assemblea di sona del 
comitato centrale e tessera
mento con Napolitano. 

rpjccda cronactr) 
IL GIORNO 

Oggi sabato 22 novembre 
1980. Onomastico: Cecilia 
(domani: Sara). • 
FARMACIE NOTTURNE 
««I 23-11 attS-11 
Zona CMti t : Riviera dì Chi aia 77 , 
vìa Mergetlhw 148. Via Gerducci; 
Centro: V b Roma 348; M i n i o -
Pawdi—. Piana Garibaldi 1 1 ; A». 
tento . Piazza Dante 7 1 1 ; S. Lo-
r rao-Vkar i * : Via Carbonara 8 3 , 
Piazza Nazionale 76, Calata Pon

te Casanova 30 , Corto Garibaldi 

218; StcHa: V U Fona 2 0 1 . Via 
Materdei 72; Poni creole: Stazione 
Centrale C.-so A. Lucci; Colli Ami-
M i : Colli Amine! 249; V—loro 
Armella: Via M. Pisciceli! 133. 
V i * D. Fontana 37 , Vìa Media
ni 33; Poorifjrotta: Piazza Colon
na 3 1 ; SeteadigOawo. Corso Secon
digliene 174; Seccano. Vìa Paolo 
Grimaldi 76; •OJMPI Ì : Campi He-
«reì; PwaìIHoo. Via Manzoni 1 5 1 ; 

Via Campanile 10; CMeia-
Vm Napo

li 46 - Pjecinola; «•» 

I 60 ANNI 
DEL COMPAGNO 
PALUMBO 

Il compagno Nicola Palom
bo. vice sindaco di Villaric-
ca' che da anni svolge impor
tanti compiti di direzione nel 
partito, compie oggi sessan
ta anni. In questa lieta ri
correnza gli giungano gli au
guri più affettuosi dei com
pagni della fedei azione napo
letana del PCI, del comita
to regionale e della redazio
ne napoletana dell'Unità. 

rapide. 
Misure e soluzioni che, d'al

tra parte, i comuni da soli 
non sono in grado di portare 
avanti. E' questo uno dei mo
tivi che ha portato all'assem
blea unitaria che si annun
cia come l'inìzio di una spin
ta più compatta nei confron
ti della Regione e del gover
no affinchè il problema casa 
venga affrontato con mezzi 
adeguati. *̂» 
- Le proposte avanzate dalla 
assemblea vanno in diverse 
direzioni- Al governo è stato 
chiesto la modifica dell'equo 
canone, misure fiscali per gli 
appartamenti sfitti, gli sfrat
ti ammissibili solo quando 
c'è una concreta alternativa; 
maggior potere ai comuni nel
la gestione degU sfratti e fi
nanziamenti per l'acquisto di 
alloggi L'Istituto Case Popo
lari dovrà essere obbligato ad 
assegnare case agli sfrattati 
prendendo a riferimento il lo
ro reddito. Alla Regione si 
sollecita la definizione del 
piano decennale, a predispor
re i meccanismi tecnico-am
ministrativi. a incentivare 1% 
politica di recupero del patri
monio edilizio nei comuni. 31 
è parlato di incoraggiamenti 
alle cooperative edilizie, ecc. 

Ma si è anche insistito su]. 
la necessità che, di fronte) 
allo spettro incalzante degU 
sfratti per centinaia di fa
miglie, ci metta mano a prov
vedimenti immediati. In pro
posito saranno messe a pun
to delle iniziative. Ma fin da 
ora è stata posta con forza 
la questione della requisizio
ne, sia pure come ultima 
istanza A -

f.dfVCa 
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Ieri ad Aversa si è svolto lo sciopero di zòna 

Tremila operai in corteo: 
Plndesit non deve licenziare 

Sono in gioco duemila posti di lavoro - E* una questione che riguarda tutto l'Agro Aversano - Le 
responsabilità del governo e della Regione - Interventi e proposte dei sindacati al comizio conclusivo 
CASERTA — I metalmecca
nici dell'Aversano hanno dato 
\m «saggio» della loro forza 
e del loro peso politico. Con 
lo sciopero e con la manife
stazione di ieri, cui hanno 
preso parte in più di 3 mila, 
ha fatto un balzo in avanti 
la loro «strategia» delle al
leanze: penetra sempre di 
più tra la gente la consape
volezza che la vertenza In-
desit non è una questione 
che riguarda soltanto questi 
lavoratori o tutto al più la 
classe operaia della zona. 

« Quando sono in gioco 2000 
posti di lavoro — commen
tava un operaio in cassa in
tegrazione — allora è l'intera 
economia di una zona a pa
garne le spese: in pericolo 
sono migliaia di salari che 
rischiano di non circolare 
più ». 

Ecco il «segnale» politico 
che proviene dalla manifesta
zione di ieri. Dei fatti stanno 
a dimostrarlo: la gente, non 
spazientita per gli inevitabi
li disagi ma che chiedeva e 

si informava sullo stato del
la vertenza. E cosi anche i 
commercianti, gli studenti, i 
pensionati. «Insomma se la 
direzione vuole arrivare al 
braccio di ferro » ha detto Ni
cola Russo, segretario CGIL 
di zona nel commentare que
sta prova di solidarietà — 
deve sapere ohe si troverà 
contro tutto il popolo di que
sta zona ». 

Gli operai si sono ritrovati 
nei pressi della variante fin 
dal primo mattino; poi, il 
corteo, formato dal lavora
tori della Indesit. della Texas, 
della Lollinl, le delegazioni 
di quelli del trasporti si è 
avviato percorrendo le stra
de del centro cittadino. Gli 
slogans. i cartelli e gli stri
scioni innalzati dagli operai 
hanno richiamato le questio
ni-chiave davanti a questo 
grande complesso Industriale 
degli elettrodomestici, come 
lo sviluppo della ricerca, la 
ripresa del comparto dell'elet
tronica civile, la definizione 
del programma generale col

legato a scelte di governo. 
Questioni che hanno trova

to un'eco nei discorsi di 
«chiusura» della manifesta
zione. « Questo non è , che 
l'inizio di una battaglia — ha 
affermato Orsola Bepe, una 
operala m cassa Integrazio
ne che ha preso per primo. 
la parola in piazza Munici
pio — per l'occupazione e lo 
sviluppo in cui unificare 1 
vari punti di crisi nella zona 
e che avrà il suo culmine 
in uno sciopero generale del
l'Aversano ». 

E il punto importante — 
come ci ha tenuto a preci
sare Silvano Ridi, segretario 
regionale della CGIL — è di 
definire per questo comples
so una proposta produttiva 
che pari i c)lpi della crisi. 
Critiche all'indirizzo del go
verno e dell'azienda, infine, 
sono state lanciate da Mucci, 
della segreteria nazionale del
la P I J M . , 

in* b, 

Attivo della 
Piana del Sele 
oggi ad Eboli 
con Sassolino 

SALERNO — Questa - sera 
alle 17,30 nella Sala Glnettl 
di Eboli si terrà una manife
stazione indetta dal Centro 
di zona della Valle del Sele 
del PCI, alla quale prenderà 
parte il compagno Antonio 
Bassolino della direzione na
zionale del PCI. 

Il tema della manifesta
zione è: «La proposta del 
comunisti per la Valle del 
Sele ». 
- i n particolare saranno di
scussi i problemi dell'agri
coltura, del trasporti nonché 
quelli posti dal càporalato. 

Lo «scandalo dei 
petroli»: domani 

dibattito 
con Marrazzo 

• » < • 
if~ 

SALERNO — Scandalo del 
petroli, sistema di potere, 
questione morale e diritto 
all'informazione. Su questi 
temi si muoverà la discus
sione della manifestazione 
dibattito prevista per le die
ci di domani mattina all' 
Azienda Autonoma di sog
giorno e turismo di Salerno. 

La manifestazione è stata 
indetta dalla federazione pro
vinciale del PCI: ad essa 
prenderanno parte Giuseppe 
Marrazzo, inviata speciale 
del TG2, autore della Inchie
sta televisiva sullo scandalo 

Risolto il caso dell'omicidio a Terzigno di un mese fa 

Ieri ucciso per vendetta 
un facchino a S. Giovanni 

Il centoqulndicesimo omi
cidio avvenuto quest'anno a 
Napoli è nato forse per una 
vendetta. Il fatto di sangue 
è avvenuto ièri mattina alle 
6,30 a corso Protopisani nei 
pressi di una fermata del 
tram. Un facchino della dit
ta « Domenichelli », Vincenzo 
Carbone, è stato ucciso da 
sconosciuti killer mentre sta
va aspettando il mezzo per 
recarsi al lavoro. 

L'uomo, che aveva quaran

tacinque anni, era sposato e 
padre di quattro figli, è stato 
raggiunto da numerosi col
pi di pistola (in ospedale ne 
conteranno ben sette) e no
nostante sia stato prontamen
te portato in ospedale — al 
Loreto Mare — vi è giunto 
cadavere. 
• L'unica testimone è stata 
la moglie della vittima, Te
resa Ardimentosa, che però 
ha potuto solo fornire pochi 
dettagli al dottor Vecchione, 

capo della squadra omicidi, 
inviato sul posto dal capo 
della mobile dottor Bevilac
qua. «Ho udito il rumore di 
molti spari — ha detto la 
donna — e mi sono affac
ciata. Mio marito era a terra 
in un lago di sangue ed una 
macchina si stava allonta
nando, verso Portici, a tutta 
velocità. Ho urlato, abbiamo 
soccorso Vincenzo, ma tutto 
inutilmente... ». 

Nonostante queste scarne 

Indicazioni la polizia è riu
scita a individuare un pos
sibile movente per questo o-
micidio. Vincenzo Carbone, 
assieme ai fratelli Armando 
e Pasquale rimase invischia
to nell'Inchiesta relativa al
l'omicidio di Pasquale Cajo-
la, di diciassette anni, appe
na uscito dal Filangieri dove 
aveva scontato una pena per 
rapina, avvenuto il 21 dicem
bre dello scorso anno. 

Il ragazzo, guidando a folle 
velocità una macchina aveva 
rischiato di •- investire una 
bambina; era nata una di
scussione fra i fratelli Car
bone e il ragazzo. Poi avven
ne l'omicidio. Vincenzo e Pa
squale, in seguito, sono stati 
prosciolti dall'accusa (venne
ro arrestati dalla polizia) in 
quanto il loro fratello Arman
do si costituì dopo qualche 
giorno e confessò di essere 
l'autore materiale del delitto. 

Il ragazzo proviene da una 
famiglia di «pezzi da novan
ta », due fratelli sono in car
cere da tempo (uno dal '54) 

i per omicidio e il padre era 
. stato assassinato. 
• Non viene escluso che pro
p r i o l'omicidio di Pasquale 
Cajola sia all'origine di que
sto fatto di sangue. Negli am
bienti della mobile c'è un cer
to ottimismo per quanto ri
guarda la risoluzione 

Ad un mese di distanza dal
l'uccisione di Vittorio Casil-
lo avvenuta il 20 ottobre scor
so i carabinieri della com
pagnia di Torre Annunziata 
hanno identificato i presunti 
responsabili. Gli uomini del 
capitano Merenda hanno ar
restato perché fortemente in
diziati i fratelli Luigi e Pie
tro Falco di 32 e 25 anni ri
spettivamente, di S. Giusep
pe Vesuviano, che avevano 
contratto debiti con l'ucciso I 

j : *,. Palinuro - E' rimasto in carica appena 30 giorni 

Quel commissario prefettizio 
non è amico della DC, silurato 

Luigi Rizzo aveva «addirittura» bloccato una licenza edilizia al fratello dell'onorevole democri
stiano Scartato — Sospese anche alcune assunzioni clientelar! — I motivi: serve a Salerno 

SALERNO — E" rimasto a 
Centola (il comune di Pali
nuro) solo per trenta giorni. 
Il tempo di iniziare a lavo
rare, di mettere le mani su 
carte e delibere bollenti, di 
bloccare una concessione edi
lizia nientemeno che al fra
tello dell'on. democristiano 
Scarlàto e poi via. Richia
mato a Salerno d'urgenza dal 
prefetto In persona, Luigi Riz
zo '— commissario prefetti
zio « lampo » di - Centola — 
ha dovuto fingere una ma
lattia per giustificare la sua 
improvvisa destituzione. • 

La motivazione ufficiale ad
dotta per far tornare a Sa
lerno il commissario > parla 
di « improrogabili impegni in 
Prefettura ». Lui, aggiunge di 
essere ammalato e di voler 
tornare ad un lavoro più tran
quillo. Gli altri, tutti gli al
tri, parlano invece di un col
po di mano bello e buono, di 
una punizione per aver osato 
indagare su come andavano 
le cose nel feudo de di Cen
tola. • ' " 
' Luigi Rizzo era arrivato a 

Centola il 16 ottobre. In pre
cedenza, per 4 mesi, ; demo
cristiani e socialdemocratici 
(10 consiglieri per uno) si 
erano dilaniati pel tentativo 
di trovare un. accordo di po
tere che permettesse la'for
mazione di un qualche tipo 
di amministrazione. Tutto, pe
rò, era" fallito soprattutto per
chè la DC — già scossa dal 
risultato dell'8 giugno che a-
veva visto corrose, almeno 
in parte, le basi del suo stra
potere — non intendeva mol
lare un millimetro delle po
sizioni di privilegio da sem
pre tenute. Il PSDI, da parte 
sua. animato dalle stesse am
bizioni democristiane, ha te
nuto duro fino in fondo. Ri
sultato: è arrivato Luigi Riz
zo, il commissario. 
- Appena il tempo di prende

re visione dei documenti e 
delle delibere in sospeso e, 
poi, le prime iniziative. Tan
to per cominciare il blocco 
di una serie di assunzioni 

ritenute irregolari e, quindi, 
la decisione di indire alcuni 
concorsi per procedere alle 
altre chiamate al lavoro. Una 
specie di piccola rivoluzione 
in un comune dove da decen
ni veniva assunto solo l'ami
co del sindaco e dell'asses
sore: ' • • - . 

'•' Ma il commissario, prose
guendo nel suo lavoro, va 
oltre: si incontra con le for
ze politiche, con delegazioni 
di lavoratori edili e loro rap
presentanti sindacali per di
scutere della questione del 
cottimo; l'« incentivo » adot
tato dal titolari delle ditte 
edili che hanno in corso la 
costruzione di grandi opere 
pubbliche nella zona. Luigi 
Rizzo si esprime senza mez
zi termini contro questo me
todo. Col cottimo, sostiene, 
bisogna finirla, è una pratica 
da abolire. 

Poi, qualche giorno dopo, 
il suo « colpo » più grosso: la 
sospensione di una licenza e-
dllizia rilasciata dalla vec
chia e compiacente giunta a 
favore del fratello dell'on. 
Scarlàto. La licenza riguarda 
la ristrutturazione di un an
tico edificio che si trova pro
prio sul promontorio di Pali
nuro, uno dei posti più belli 
della ' zona. Quell'edificio' il 
fratello dell'on. de vorrebbe 
trasformarlo in un superlus-
suoso ristorante. Per il com
missario, però,, l'operazione: 
non va fatta: quell'antico pa
lazzo è un pezzo di storia e 
va salvaguardato. Perciò 
blocca la licenza. 

Nemmeno qualche giorno e 
arriva la lettera: il commis
sario viene richiamato in tut
ta fretta a Salerno. Le mo
tivazioni sono ' quelle già 
dette. " 

Difficile sfuggire all'impres
sione che Luigi Rizzo sia sta
to allontanato da Centola per
chè ha dato fastidio al de
mocristiani del paese. Tra 1* 
altro _si mormora anche che 
il nuòvo e più accondiscen
dente commissario, il rag. 
Tondini, sembra essere dispo

nibile a favorire la De an
che in un'altra questione che 
le sta molto a cuore: la da
ta , delle nuove elezioni. In
fatti la Democrazia cristiana, 
spaccatlssima, vuol prendere 
tempo e rinviare tutto a epo
che migliori, mentre gli altri 

partiti — PCI in testa — 
sostengono che bisogna vota
re a gennaio per dare subito 
un nuovo governo al Comune. 

Anche il vecchio commis
sario riteneva si dovesse an
dare alle urne al più pre
sto... 

Grave episodio alla Provincia di Avellino 

Ora tra gli assessori 
volano anche i pugni 

AVELLINO — Mentre la 
giunta provinciale di centro 
sinistra rischia, a qualche 
mese dalla sua elezione di 
entrare In crisi, il suo presi
dente, *- il socialdemocratico 
Silvestre Petrillo, si è reso 
promotore di un'iniziativa de
magogica che rischia di in
debolire il fronte delle forze, 
sindacali e politiche, che si 
battono per la riapertura del-
l'Imatex l'azienda tessile di 
Avellino i cui 450 dipendenti 
sono stati licenziati. -.•-.- •-
- Nell'incontro, infatti, " tra 
il cdf dell'Imatex e le forze 
politiche irpine, tenutosi lu
nedi scorso. SI era convenu
to di costituire una delega
zione unitaria dei gruppi con
siliari che, assieme ai rap
presentanti sindacali, si sa
rebbe recata a Roma per 
chiedere ai responsabili del 
Ministero dell'industria e 
alla GEPI una sollecita e po
sitiva soluzione della verten
za. Si è saputo, invece, pro
prio Ieri, che Petrillo non 
intende costituire la delega
zione e che si recherà da 
solo a Roma per discutere la 
questione. -

«Evidentemente — ha di
chiarato 11 compagno Nino 
Grasso, capogruppo consiliare 
comunista — il presidente 

della provincia e il PSDI 
ritengono di poter risolver© , 
da soli il problema dell'Ima- ' 
tex e si recano con il «cap
pello In mano» dal sottose
gretario Corti. La demagogia 
e la pratica del clientelismo ' 
hanno il sopravvento sulle 
decisioni delle forze politiche, 
del sindacati e del consiglio 
di fabbrica dell'Imatex ». -

« Queste iniziative perso
nali d'altra parte, sono pos
sibili — conclude Grasso — 
grazie anche alla più com
pleta inefficienza dell'ammi
nistrazione provinciale in cui 
si registra ormai un clima di 
divisione e di caos enorme». 
' A testimonianza di ciò ci 

sono i tanti provvedimenti, 
approvati dalla giunta e poi ' 
rapidamente ritirati sotto 
l'incalzare dell'opposizione 
delle commissioni. consilar' 
che ne mettono in discussio
ne la opportunità e la legit
timità. 

Tra l'altro, in seno alla 
stessa giunta l contrasti, so
no divenuti esplosivi, al pun
to che, in una riunione di 
questo organismo, due asses
sori hanno discusso tra lo
ro prendendosi a pugni. Non 
si conoscono ancora le ra
gioni di questo sconcertante 
episodio. 

SCHERMI E RIBALTE 
VI SEGNALIAMO 
• « Il laureato » (Cina Club) 

TEATRI 
CORSO 

Alle ore 1 7 , 3 0 / 2 1 : e Papi a, 
con Mano Trevi. 

DIANA 
Alle ore 17,30-21: Luigi De Fi
lippo e Pietro De Vico in: « Un 
albero desìi occhi azzurri ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN FERDINANDO (Piazza Tea
tro S. Ferdinando - T. 444.500) 
Ore 21,15 Pupetta Maggio pre
senta: « I I voto », di Salvatore 
Di Giacomo. 

SANCARLUCCIO (Via San Pasqua
le a Cbiaia. 49 Tei. 405.000) 
Ore 21.30. il T.L. detl'ETC pre
senta Franco tevarone In * Al
to mare », regìa di Ludo Al
locca 

CI LEA Tel. 656.26S 
Oggi alle ore 17-21: « Mise
ria e nobiltà », con Dolores Pa-
lumbo. 

POLITEAMA 
Alle ore 21,15 Pino Mauro 
presenta: « 'O fuorilegge » . 

SANNAZARO (Via Chiala . 
Tel. 411.723) 
Ore 17,30-21: L u i » Conte e Ni
no Taranto presentano: « Arezzo 
2 9 _ in t i» alianti a 

TEATRO DELLA TAMMORRA (Via 
Caldieri, 63 ) 
Il Teatro C T . H . di Milano pre
senta alle ore 21,30 « La mar
gherita e le bugie del signor 
P.K. ». 

TEATRO LA RICGIOLA 
Alle ore 18-21: e Da Riva », di 
r^errolini. 

CINE TEATRO CLUB (Piazza Ce
sarea, 5 - Tel. 348854) 
Alle ore 18,30: « Nanntnella ha 
fatto l'uovo ». Regia di Nando 
Russo. 

ALCIONE 
Premio Pasinetti al 
Festival di Venezia 
1980 per la migliore 
interpretazione 

460QK AGT wtwcum 

vrvae 
AOAOWtfaDC 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINE CLUB (Via Orazio - Tata-

fono 660.501) 
I l laureato, con A. Bancroit • S 

INSTITUTE GOETHE (Riviera di 
CUaia) 

(Riposo) 
M A X I M U M (Via A. Gramsci, 1B 

TeL 682.114) 
Oltre il giardino, con P. Seller* -
DR 

MICRO (Via « t i Chiostro • TeL 
320.870) 
Cui da sac, con D. Pleasence -
SA ( V M 14) 

NO KtNO SPAZIO 
Chiusura estiva 

RITZ D'ESSAI (Tal. 2 1 8 3 1 0 ) 
Gigolò, con D. Bowie - DR 

SPOT (Via Mario Ruta, 5 • Ve
rnerò) 
1 duellanti, con K. Csrrsdlne -
A ; -

CINEMA PRIME VISIONI 

Ffon namaVBrOi^^^^É • . 

PcR TUTTI k • / ' * 
SpetL. 16 - 18.10 • 20,20 • 22,30 

ABADIR (Via PlUMIO 
TeL 377.0S7) 
Ho fatto splash, dì • con M . Ni-
chetti - C 

ACACIA (Tal. 370.871) 
. Arrivano 1 bersaglieri, con U. 
~ Tognazzi • SA 

ALCIONE (Via tu ioaaa», 8 • 
TeL 4 0 6 J 7 5 ) 
Vìvere alla grande, con G. Bums 
SA 

AMBASCIATORI (Via C r i * * , 2 3 
Tel. 683.128) 
Brabaker 

ARISTUN (TeL 377.352) 
Taglio di diamanti, con B. Rey
nolds • G 

ARLECCHINO (TeL 416.731) 
Taglio di diamanti, con B. Rey
nolds • G 

AUGUSTEO (Piazza Poca «"Ao
sta Tei. 4 1 & 3 6 1 ) 
The Mack noie - Fantascienza 

CO RAO iLorso Meridionale Te
lefono 3 3 9 3 1 1 ) 
Vedi Teatri 

DELLE PALME (Vkote Vetraria • 
TeL 418.134) 
L'aereo aie pazzo «al ntoaéo, 
con R. Hays • 5A 

EMPIRE (Via P. Giardaal - Tosa
to*» 8 8 1 3 0 8 ) 
La focaneìera. con A. Celentano 

EXCELSIOR (Via Milano rete-
fono 258.479) 
1 afflanti «al west, dì R. Lana. • 

DR 

FIAMMA (Via t 
Tel. 4 1 6 3 8 8 ) 
Cruising, con Al Pacino 

TEATRO TENDA 
PARTENOPE 

t#i 76(X).i33 

GRAZIANI 

KUZMIMAC 
DOMENICA 

D D i. . f \ n 
. . .. .• - u 

FILANGIERI (Via mangiari, 4 • l 
Tal. 417.437) 
Roadir 

FIORENTINI (Via R. Bracco, 9 > 
TeL 31IL483) 
Arrivano I bersaglieri, con U. 
Tognazzi - \SA 

METROPOLITAN (Via Chlele -
Tel. 418.880) 
Zucchero, miei* * peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

PLAZA (Via Keraohat, 8 • Tela. 
fono 3 7 0 3 1 9 ) 
Oltre II giardino, con P. Sellerà -
DR 

ROXY (Tel. 343.149) 
Ho fatto splash, di e con M . 
Nichetti - C 

SANTA LUCIA. (Via S. Lede, « 9 
' TeL 4 1 S 3 7 2 ) 

-Mia moglie è una strega, con 
E. Giorgi - S 

TITANUS (Corso Novara, 37 - Te
lefono 268.122) 
•Criminal love 

PROSEGUIMENTO 
. PRIME VISIONI 

ACANTO (Via Aagasta Telefo
no 6 1 9 3 2 3 ) 
Fico «'Inala, con R. Pozzetto • C 

ADRIANO (T*L 313.005) 
Oltre i l ejarelee, con P. Sel
lerà - DR 

ALLE GINESTRE (Piano Sao Vi
tale TeL 6 1 6 3 0 3 ) 
Ho fatto splash, di M. Nichetti -
C 

AMEDEO (Via ' Matracci 6 » • 
TeL 680.266) 
Non t i conosco nifi amore, con 
M . Vitti - C 

AMERICA (Via Tfto ABSJQUBI. 2 • 
TeL 2 4 8 3 8 2 ) 
(16.30 - 2 2 ^ 0 ) 
Imaatcolata e Concetta, con M . 
Michelangeli - DR ( V M 1 8 ) . 
2 1 . Rassegna Teatrale: L'Incre
dibile Zola 

ARCOBALENO (Via C Careni, 1 
Tel. 3773SS) 
Zucchero miele e peperoncino, 

con E. Fenedt • C ( V M 14) 
ARGO CVIa A. Poeti», « • Tele-

fono 224.764) ' 
Un caldo desiderio erotico 

AZALEA (Via C i a n a i . 2 3 - Tele
fono 619.280) 
Urban Cawboy, con J. Travolte • 
DR 

ASTRA (Tel. 206.470) 
Chi vive le quella casa, di P. 
Walker -, Horror ( V M 14) 

AVION (Viale degli Astronauti -
TeL 74132.664) 
Ho fatto splash, di e con M . 
Nichetti - C 

BELLINI (Via Conte « I Revo, 16 
Tel. 3 4 1 3 3 2 ) 
Chiuso 

BERNINI (Via Bernini, 113 - Te-
fono 377.109) 
Poliziotto superpiu 

CASANOVA (Corso Garibaldi • 
TeL 200.441) 
Le porno libidini di mia moglie 

CORALLO (Piazza G. aV Vico 
TeL 444.800) 
Fko d'India, con R. Pozzetto - C 

OIANA (Via L. Giordano Tele. 
fono 3 7 7 3 2 7 ) 
Vedi teatri 

COEN (Via G. Sanfelice Tele
fono 322.774) 
Le pomo libidini di mia moglie 

' EUROPA (Vi» Nicola Rocco. 49 
Tel. 293.423) 
Urban cawboy, con J. Travolta -
DR 

GLORIA « A » (Via Arenacela, 250 
TeL 281.309) 
La città «ai morti viventi 

GLORIA « • > (Tei. 2 9 1 3 0 9 ) 
I contrabbandieri di S. Lucia, 
con M . Meroia - A 

LUX (Via Nkstera. 7 Tele». 
4 1 4 3 2 3 ) -
La moglie in vacanza ramante 
in città, con E. Fenech • Sexy 
( V M 18) 

MIGNON (Via Armando Ola> 
Tel. 3 2 4 3 9 3 ) 

Un calao deriderlo fa corpo 
VITTORIA (Via Piacicela, 8 - T » 

letaa 377937) 
Niaaara, con M. Monroe • S 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (TeL 612651) 

Ratataplan, con M. Nichetti - C 
LA PERLA (TeL 760.17.12) 

Grease, con J. Travolta - M 
MODERNISSIMO (Via Cisterna 

TeL 310.862) 
La canaariara U B I L I I sffleojianti 

PiERROI iVte Provinciale Otte 
- «tea» TeL 75 .673021 
£ • La tea vate par aaio Aglio, con 
' M. Meroia - Dft 
POSILLIPO (Via Postino 66 

Tel 7434 .741 ) 
Ormai non rt pia scampo, coi 

-* P. Newman • DR 
OVADRIFOGltO iVTs 

- I l ritorno «ette 5 «Ha 4*< 

ITALIA-tlSS (Vìa Verdi, 18) 
Per il ciclo dedicato al 63. An-

. nnrersario della Rivoluzione d'Ot
tobre alle ore 18 verrà proiettato 
il film: Onartiere di Viborg, di 
Leonid Trauberg. 

Enorme successo ai cinema 
FIORENTINI e ACACIA 

L 3 L-0C 

teleselezione Napoli /Stati Uniti 

Un prefisso e... 

hallo 
con lo 001 parli direttamente con gli U.S.A. e... risparmi. 

Grazie ali impegno congiunto dei gestori telefonici formando il PREFISSO 001+ IL NUMERO INDICATIVO 
italiani (ASST, SIP ed ITALCABLE), ogni utente INTERURBANO STATUNITENSE (cfr. tabella#)+. ILN.ro 
del distretto ora può chiamare direttamente gli U.S.A..; DELL'UTÈNTE DESIDERATO. 

(*) Indiativi Inttrurbani Staturtòtns! 

• WasNogfooDC. 
ALABAMA 
ARIZONA 
ARKANSAS 
CAUFORNIA < 
• BotarsfWd 
# FrBSflO 
f)LOB Angeli» 
# SBCfeTrlBnlO 
• SanOwgo 
# SaTT Francisco 
• SsnJoa* 
• Santa R O M 
COLORADO 
CX3NNCCTICUT 
DEIAWARE 
FLOROA 
9 JfeORBOnVÌBB 
#MBfni 
# S l . PV9>T9burg 
OtORQIA 
• A t t i l i 

202 
205 
602 
501 

805 
209 
213 
916 
714 
415 
408 
707 
303 
203 
302 

904 
305 
613 

404 
•12 

IDAHO 
ILLINOIS 
• Centrata 
• Chicago 
• Paoria 
• RockfonJ 
• Sprinafiaid 
rNDIANA 
• Evanswie 
• fodaanapoks 
• South Band 
KJWA 
• Counci) BMTs 
• DBS Moinas 
• Dufxioua 
KANSAS 
• Topata 
• Wtehrta 
KENTUCKY 
• Covington 
• LouBviea 
LOUISIANA 
• NawOnaans 

206 

618 
312 
309 
815 
217 

812 
317 
219 

712 
515 
319 

913 
316 

606 
502 

504 ( 

• Srveveport 
MAINE 
MARYLAND 
MASSACHUSETTS 
• Boston 
• SpnngfìekJ 
MICHIGAN 
• Detrai 
• Escanaba 
• Grand Rapida 
• Laaing 
MINNESOTA 
• DuUh 
• Minoaapofig 
• RoCrnWlar 
MISSISSIPPI 
MISSOURI 
• Kansas City 
• Springnald 

• 

/2t»£x " • €lK^•w-, 

WM%4 

318 
207 
301 

617 
413 

313 
906 
616 
517 

218 
612 
507 
601 

816 
417 

— • ma 91 

• St. Louis 
MONTANA 
NEBRASKA 
• North Piane 
• Omaha 
NEVA0A 
NEW HAMPSHIRE 
NEWJERSCr 
• N«wa* 
• Trentun 
NEW MEXICO 
NEWYORK 
• Afcany 
• Binghamton / 
• Buffato V 
• Hempeteed 
• New York City 
• Syracuse 
• Whin Reina 

_ •_ • nnKI CaDI 

314 
406 

306 
402 
702 
603 

.201 
609 
505 

518 
607 
718 
516 
2\Z 
315 
914 

1 ^ 
LBA 
« 

• NORTH CAROLINA 
• Chcione 
• Ranjigh 
NORTH DAKOTA 
OHIO 
• Cincinnati 
• Cleveland 
• Columbus-
• Toledo 
OKLAHOMA 
• Oklahoma City 
• Tuisa 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
• ARoona 
• HorriBburg 
e» r*rinB08Jpnai 
• PWpftynjh 

704 
919 
701 

513 
216 
614 
419 

405 
918 
503 

814 
717 
215 
412 
401 

SOUTH CAROLINA 803 
SOUTH DAKOTA 

. T I N N E S K E 
• w rUmn^Wm 

805 

901 

• Nashville 
TEXAS 
• Amarino 
• Dana* 
• Forth Worth 
• Houston 
• San Antonio 
• Swaatwatef 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
• Arxnpjton 
v rauiiuiB 
WASHINGTON 
• Saetta 
• Spokeno 

weiTvwowtA 
WlSCONeW 
• EavCaV* 
• MBQBJOn 

WYOMING 

615 

808 
214 
817 
718 
512 
t f S 
801 
802 

703 
804 

208 
908 
304 

7 1 i 
808 

• 414 
sor 
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