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Tra «Tuve e Inter 
un super-

Dopo la sosta intemazionale, torna Jn scena il camplo-
' nato con una partita di grandissimo richiamo: Juventus-
. Inter. E' una classica del maisimo torneo calcistico, una 
; partita che non pèrde mài il suo .fascino, anche se que-
{ afanno là Juventus ha per$o ,up, pochino del suo smalto, 

La capolista Roma, sarà invece di scena a Cagliari. Per 
i giallorossi di Liedholm un «test» molto impegnativo. 
ma anche rivelatore. Uscire imbattuti anche dal S. Elia 
significherebbe dare nuovo credito al primato in classifica; 

: - •- :-,. NELLO SPORT 
• \ > 

LO SCANDALO ISOLA LA DC E SCATENA TENSIONE TRA I PARTITI DI GOVERNO 

Una corruzione 
che viene da lontano 

E' stato detto che si è 
creata in Italia una « emer
genza morale ». Ma bisogna 
essere precisi. In che senso 
« emergenza morale »? So
lo nel senso che esiste e 
viene in luce uno scandalo 
dalle dimensioni inusitate? 
Ma se tale scandalo fosse 
opera di forze. delittuose : 
estranee o ai margini della 

. vita pubblica e delle sue 
espressioni politiche e isti
tuzionali, l'emergenza sa
rebbe solo un fatto giudi* 
sìsrio o di polizia. Ma è di ' 
questo che si tratta? Op
pure si configura ormai una 
questione morale a carico 
di tutto il sistema di po
tere e dei modi in cui si 
svolge la lotta politica al
l'interno delle classi diri
genti? > ; • ^ •-•---• 

Ecco il nocciolo dello 
scontro che si è svolto in 
Parlamento tra il PCI e il 
governo. Non a caso Forlani 
ha sentito il bisogno di po
lemizzare con l'Unità sulla 
questione del sistema di 
potere. Ma il punto è pro
prio questo. Un esempio: 
H massimo di concessione 
alla verità da parte dei go
vernanti è stata rafferma
r n e che il SID, nel suo 
complesso, si è comportato 
« illegittimamente » (Lago. 
rio). Ma questo tutti lo sa
pevano benissimo. La que
stione è perché quei deli
cato strumento di sicurezza 
nazionale abbia assunto 
come-regola la deviazione. 
Onèsto perchi non • state : 
detto. Eppure» è chiaro. Il 
SID non poteva non devia
re perché esso non era af
fatto un servizio di garan
zia democratica, finito per : 

caso o per disgrazia in ma- ; 
no a gente infedele, ma une 
strumento dello spionaggio 
recìproco, dèi ricatto red-
proco, della lotta reciproca 
di fazioni politiche e di 
potére. E la stessa cosa si ;; 
può dire per i vertici della 
Procura dì Roma. -

Questa lunga 
•catena ^ 

- H tentativo di ridurre •< 
tutto a singole disonestà 
personali non regge. La ' 
gente non è sdocca. Quan
do la catena dei disonesti t 
sì fa cosi lunga ed è cosi5 

autorevole e di nomina po
litica — da Miceli a Ma-
letti, da Casardi a Giudi
ce —• la gente si chiede: . 
chi ce li ha messi e per
che? E allora basta il buon
senso a impostare nei ter
mini semplid e giusti la 
questione: o siamo di fron
te a. un'incredibile manife
stazione di - insipienza del 
ceto governativo; o siamo 
di fronte alla esistenza di 
un perverso meccanismo 

feudale, giunto ora al suo 
impazzimento. Nell'un ca
so e nell'altro, ai protago
nisti non resta che andar* 

• sene. ;<:.<• ••••.. 
• • Ascoltando i ministri che 
parlavano a Palazzo Mada
ma mi sono venuti alla men
te altri momenti della vita 

< politica e parlamentare di 
questo dopoguèrra. A sol
lecitare i miei ricordi è 
stata la vista di un anziano 
senatore magro, - piccolo, 
calvo, con lo sguardo va
gante, che ha seguito tutto 
il dibattito con ammirevole 
disciplina - senza tradire 

' emozioni, disappunti, stu
pori. Era Mario Sceiba. 

In quella stessa aula, tra 
il 1948 e il 1951 (l'anno 
in cui fu ucciso il bandito 
Giuliano), si svolsero al
cuni memorabili dibattiti 
che ebbero come principali 
protagonisti proprio Sceiba 
e il compianto compagno 
Girolamo Li Causi. In di
scussione, allora, non erano 
la corruzione di ministri, ge
nerali e alti burocrati del-

' lo Stato, ma la mafia, il 
banditismo, Giuliano, la 
strage di Portella delle Gi
nestre, l'uccisióne di tanti 
dirigenti sindacali sicilia
ni, il comportamento degli 
apparati statali e del Go
verno. 

C e una correlazione tra 
quel dibattito e quello di 

. oggi? Sceiba non fu mai 
accusato di corrasione, e al* 
torà' naftj£-~pai*à*afc-dl tan
genti 6 di generili eemrtti 
Tuttavia - una correlazione 
c'è ed è strettissima. 0 

' ponte : che ' unisce vicende. 
cosi divèrse è' i l rapporto 
fra la DC e lo Stato, è la 
concezione che dello Stato 
Ua-lft'JpC.'.a? da allora (dal
la svòlta conservatrice del 

' 1948) che cominda la co
struzione del sistema di 
potere democristiano. E 

, questo punto di partenza 
; va ricordato perché ciò che, 
da allora, consentì di giu
stificare tutto e di coin
volgere anche gli alleati 

: laid — e * caro prezzo — 
in questa impresa; è stato 
l'anticomunismo. ^> 

La prima struttura sta
tale piegata ai disegni della 
DC, fu quella degli appa
rati polizieschi. E* bène 

. non dimenticare che Sceiba 
si presentò al Parlamento, 
all'indomani della uccisio-
ne di Giuliano, con una ver
sione mendace, completa
mente falsa, dei fatti; co
struita con la complicità di 
aiti, ufficiali dei carabinieri 
che dichiararono — men
tendo — di avere ucciso in 

- un conflitto a fuoco il ban-
. dito Giuliano. che invece 

era stato soppresso nel son
no, nella casa di uno dei 
più potenti capi-mafia del
la Sicilia per incarico del 

governo. E' da allora che si 
intrecciarono e via via si 
rinsaldarono, i rapporti tra 
la mafia usata come brac
cio dello Stato e gli appa
rati pubblici, e il partito 
di governo. 

Nel corso di infuocati di
battiti parlamentari, via via 
la verità venne emergendo, 
e proprio nel corso di uno 
di questi dibattiti Sceiba 
tentò di calunniare Li Cau
si il quale — per primo 
nella storia parlamentare 
di questo dopoguerra — si 
appellò a quello che oggi ò 
l'articolo 88 del Regola
mento, ottenendo da una 
commissione presieduta dal 

, senatore Bergamini (libe* 
- rale) il riconoscimento pie

no della verità della accu* 
.. sa da lui landata contro 

Sceiba, in piena aula, di 
essere un « mentitore ». -v 

D modello 
democristiano 

, , . . Sceiba e lo scelblsmo fu
rono sconfitti, ma restò in 
piedi il primo pilastro su 
cui poi fu costruito l'edifi-

:, ciò che oggi d troviamo da* 
vanti. Già allora, la pre
senza nel governo dei par
titi laid e di personalità 
di spicco come Saragat, La 
Malfa, Villabruna, non tol
se nulla al fatto che la 

- eostruzione "• dell'apparato 
Statale fu modeH|<i dalle 

Ì DC,-; alla jjuale Y'me*?s£ 
leail si arresero senza Savi 

1 nemméno battaglia in drfe-
sa di quello « Stato di di
ritto > che pure era un loro 

1 patrimonio : ideale. ' 
:! Allóra,H5Ì schierarono In

sieme a noi con decisione 
e con fermezza, i compagni 

.socialisti. Ma poi, dopo il 
centrismo, venne fl centro 
sinistra e molti pensarono 

v- (non noi) che questa era la 
6ola via per limitare il mo-

inòpolio politico della DC e 
; contestare con qualche ef-
: ficacia i suoi metodi di go

verno è di sottogoverno. 
J Come è noto, le cose an
darono ìa maniera del tutto 
diversa. Basti pensare a che 

.cosa sono diventati, proprio 
in quel periodo, i servizi 
di sicurezza: e basti ricor
dare gli inquinamenti degli 
apparati dello Stato che 
proprio allora si aggravaro
no., con gli effetti deva-

- stanti che oggi si vedono. 
; Ancora una volta, nonostan
te la presenza nel governo 
di un partito che pure ave
va combattuto strenuamen
te il primo impianto, dèi 
sistema di potere della DC, 
non è la DC che modifica 
le sue pratiche e il suo si? 

. Emanuele Maestoso 
v (Segue in penultima) 

Ozdowski chiede più autonomia delle aziende 

Il vice premier cattolico polacco: 
mi occuperò della riforma economica 
Interrotte le trattative con I ferrovieri - Proteste a Varsavia 
per l'arresto di un sindacalista - Attacco a Walesa da Berlino 

VARSAVIA — U nuovo vice 
primo ministro polacco, il 
deputalo cattolico Jerxy Oz
dowski. ai occuperà «opratilit-̂  
to di problemi economici, le
gati «Ila piccola industria • 
alla proprietà conladina. Ma 
la saa nomina ' ha «uscitalo 
largo interesse soprattutto per 
il fatto che è la prima volta 
negli aitimi 33 anni che un 
cattolico entra a far parte de! 
governo polacco. 

e E' ama novità, hi «ni pea
te la cai organizzazione ai a*-
sa sull* ideologìa marxista, 
che an cattolico entri nel gè* 
verno* ha detto ieri le Mea
to Ozdowski in «ma interri-
ata al «GR l a della RAI. 
m Questo ha la HM importan
za, — ha aggiunto — non so* 
fo per la mia qualificazione 
come economista* ma anche • 
soprattutto perchè li maggio* 
rana* della società e cattoli
ca. £' mollo interessante, 

inoltre il campo di responsa
bilità che il primo ministro 
ni ha affidato. Oltre ai pro
blemi economici si tratta di 
problemi importanti per • la 
visione sociale dei cattolici, 
come i problemi della piccola 
industria, dei servili, dell'ar* 
tigianato, della politica fami
gliare». i . j ì « 

Ozdowski ha poi esposto, 
nella stessa intervista, alcuni 
dei criteri a cui ti ispirerà 

Nove pèrsone 
arrestate 

alla e Selenia » 
per spionaggio 

militare 
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nella sua azione di governo, 
insistendo in particolare ani-
la necessità dì una maggiere 
autonomìa delle aziende e di 
una ~ maggiore pertecipasieoe 
operaia, attraverso i nuovi 
sindacati, alla loro gestione. 
e La nostra economia — ha 
detto — sta vivendo 

: ti critici e dobbianw 
re il modo di uscirne». Ce
rne aveva già fatto nel ano 
intervento al Sejm (il Par
lamento polacco), Oadowski 
ha sottolineato la necessità di 
una riforma del sistema 'dei 
presti basata ani eotti di pro
duzione • requiriuie del 
mercato: e i pressi an cui ah* 
btamo - fhicustt finora anno 
alati prezzi taannaia—B, 
buoni per la contabilità dello 
Stato ma non corrispondenti 
ai presti reali, al. veri eosti 
di produzione; dunque prea-

(Segue in penultima) 

Ora il caso 

scuote la 

Più arduo il vertice di martedì: sì fa 
strada l'idea delle dimissioni - Mossa 
del Psdi - Scontro sulla presidenza de 

ROMA — Nella maggioranza 
di governo l'atmosfera è di
venuta ' pesante: il dibattito 
dell'altro ieri alla Càmera • 
ha segnato' uno spartiacque 
nella vicenda degli scandali, 
dimostrando che di fronte al
la forza con la quale è stata 
posta dal fatti là e questione 
morale », - sollevata con fer
mezza dal comunisti in Par
lamento. non possono basta
re né le parole né le mezze 
misure. Nel quadripartito è 
prima di tutto il caso Bisa-
glia che ha assunto dimen
sioni tali che non concedono' 
spazio alle tecniche del rin
vìo o della' minimizzazkjne, e 
l'idea delle dimissioni ' del 
ministro dell'Industria sta in
fatti - facendo - strada • anche 
nello schieramento governati
vo. In questo senso ai aono 

mossi ieri i socialdemocratici 
I repubblicani manifestano il 
loro disagiò per la situazione 
in cui sono venuti a trovar
si. e la loro continua solleci
tazione di un incontro-colle
giale della maggioranza la di
ce lunga. I, liberali (che ' si 
astengono sul governò) si so
no gii pronunciati néttamen
te ' per l'uscita di scena di 
Bisaglia, finché non saran
no chiariti i fatti nei quali 
risulta coinvolto. I socialisti 
sono riservati: t E adesso i 
laiti », questo, è il titolo col 
quale l'Aranti.' : ha commen
tato la discussione di-Monte
citorio. ."•'- ' - ; . . 

'Ma quali fatti, in concreto? 
E' evidente che il vertice del-

(Segue in penultima) 

ensione 
per De Matteo 
e 

decisa dal CSM 
Privati dello stipendio - Il provvedimen
to ha carattere cautelativo e non tiene 
conto delle diverse posizioni processuali 
ROMA — Sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per l'ex 
procuratore della Repubblica Giovanni De Matteo • per 11 suo 
aggiunto Raffaele Vessichelli. Lo ha deciso ieri la sezione 
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura riunita 
a Palazzo dei Marescialli. ; ;

 : :: 
La riunione è durata poco più di sei ore: non molte se si 

pensa che, in particolare, dalle 12.30 alle 15. i giudici si sono 
dedicati alla stesura — prima in bruttai é poi in bella copia — 
di due distinte ordinanze in cui motivano la decisione. 

--''- Alla riunione della sezióne del CSM. presieduta dal vice 
presidente Ugo. Zilletti, De Matteo non si è presentato (era a 
sua discrezione partecipare ò no), ma ha inviato due memorie 
scritte; mentre Vessichelli è arrivato al CSM accompagnato 
dal suo difensore, presidente di sezione di Cassazione. Cusani. 
L'accusa è stata sostenuta dal PM Folino. 

Ai due magistrati — come è prassi — è stato attribuito un 
«assegno alimentare» pari a due terzi dello stipendio. La 
sospensione può essere revocata.ae subentrano fatti nuovi e 
dietro richiesta, del-̂ ministro e naturalmente in caso di pro-
seiogiimento. Quello preso dal CSM è. infatti, un prowedi-

; mento cautelativo deciso in- conseguenza del precedimento dei 
gtodfcrdi Bologna..;' .v. ;.; V.„--;.-;,:.::;.'.,-. s..: -,-.^-y ,-..-*.:_ 

-: (Segue ifT penultima) \ 

Ma quanti 
dirigenti de 

èrano ati 

Gli episòdi che fanno da contorno alla 
inchiesta - Una girandola di nomi : Bi
saglia. Andreotti e ora anche Piccoli 

ROMA .— E* reato,, per un 
comandante della Guardia di 
Finanza, servirsi, dell'aereo 
personale di un grosso petro
liere? E' reato, perun minK: 
stro in carica come Bisaglia, 
finanziare una rivista stru
ménto di • ricatti di potere? 
E' reato, per il segretario 
della DC Flaminio Piccoli. 
partecipare alla comunione 
della nipote di Mino Pecórel-
li e intrattenersi a conversa
re con lui? Cosa dire di un 
leader democristiano di pre
stigio coinè Andreotti che scri
ve lettere di cortesia al diret
tore di « OP » e lascia che il 
suo braccio destro Evangài-
sti procuri qualche decina 
di milioni (sborsati dai Calta-
airone) al giornalista indebi
tato? Forse non ci aono ri
lièvi penalL I reati — quelli 

finora•• accertati — sono ni
tri: la truffa del petròlio de 
duemila miliardi, l'insabbia-
mento ;del dossier del SID 

•(òon le prove della corru
zione) passato a Pecoreilir e 
infine n mBtórioso omicidio 
dello. ;stesso; direttore . di 
«OPVilla i contorni dello 
scandalo politico-morale so
no più ampi del codice penale. 
Una quantità di episodi scon
certanti, piccoli e grandi, con
tinuano a venir fuori in mar
gine all'inchiesta giudiziaria. 
Essi servono a completare il 
quadro, mettono in luce le 
dimensioni di una vicenda 
che rappresenta un graviasi-

Sergio CriscuoH 
. ' (Segue In penultima) 

ALTRI SERVIZI A PAO. I 

W'salito a 30 morii ifùtianew scontro 
,T-/-n.r-.r-: t \-:V . ' ' : - • : • • . . ' « i - ' > r ri * -

- v Sui binari ; <ff - LttmGttti, in ^utlTiTtu 
rrtt&mante'iHonUigiià facciata dèi 
tre c^nvpgU finiU Vuno^opra taUro. 
ti cercano ancora i resti martoriati 
dette vittime. 1 - morti tono trenta, t: 

ferutiottr* cento. ; 
Scèrrómt te. terrificanti'immàgini di ' 

guèlfo nuovo disastro e ritorna Vinter-
rogativo. Si poteva evitare ìa trage
dia! Un seccò flash d'agenzia comu-

• nica l'arresto di 4 ferrovieri accusati 
di disastro colposo e omicidio colposo 
plurimo. Tutto a posto, allora? La giù-
stiMa ha fatto O. suo corso? Sé esisto
no responsaoUità individuali, esse. 
vanne senza indulgenze individuate 
e colpite. Ma, nette ore di angoscia e 
di tutto, vasta un'occhiata attelenco 
dei morti e dei feriti per fenderci 
conto che- in quel terrificante> sco* 
tro s'è consumata un'altra tragedia 
del Sud, Una tragedia duplice: quel
la di vite umane perdute o dei feriti 
che porteranno- addòsso vèr .lungo 
tempo i segni delta sciagura; e queir 
là soprattutto di una colpevole, in
degna arretratezza dette nostre strut
ture ferroviarie non appena ci si tnoU ' 
tri di poco à meridione di Napoli. 

P così che, soltanto perché sulla 
Hnea ferrata verso Reggio Calabria 
non esista uno straccio di innovazio

ne tecnologica, uh sistema di controllo 
automatico d'attarme se qualcosa al 
l'improvviso non va, accade che un 
treno 'merci perda una. còda di 28 va
goni, un espresso che lo segue non si 
férmi in tèmpo e un: àttro espresso di' 
retto a Word .piombi a cento aWora 
sui primi due. Ce si un piano-di « am-
Thodernamento* ma da anni'non fa 
uri passo in avanti, E quél '-. progetto 
contiene la previsione di una spesa 
per automatizzare i controtti sutta Na-
póU-Jleffgió è per eliminar* i punti di 
maggiore pericolo indicati,da un'ikda-
aine tecnica. './• -. ( ^~ ; / i , iU:^.^.: 

Tutto irimasto fermo. É ora, nuo
vamente, c'è chi piange l suoi morti 
in questo martoriato Mezzogiorno. V 
come • rivedere un copione. Pèrché,_ al 
di Iddi fuetti vittimismi a Sud è spes
so sinonimo di tragedie frutto deiràb-
banàonó eydélTemarginazione-. La me
moria corre: a Punta Raisi, raeroporto 
di Palermo dove si 'sono compiute due 

: terrfbtti sciagure; irratte frequenti tra
gedie sugli squinternati trenini detta 
Circumvesuviana e dette Calabro-Luca
ne a qùéWtncessante, immane cata
strofe che .ogni inverno; atte; prime 
piogge, si trascina • valle interi paesL 

SERVIZI C NOTIZIE A PAGINA I 

pulizia: ma da dove si comincia? 
f«ARO Fu* lelw aceto, tt 

" ^ prego di esaminare il 
caso di una cttscrimirnuion* 
compiuta «1 vertici del 14V 
ruoterò deUlnterno ne* rt» 

è svolte la cerimonia della 
festa deOa polizia, non vi * 
stato II conieriawnni deOa 
medaglia d'oro alla Bea nn> 
morta, a differenza dV altri 
valorosi, caduti vittima,del 
dovere dopo di hd. A pane
rò Mancoso è stato 4a%an**> 
tteato perche tt chiamava 
Lenin? 

cBo terttto «I capo data* 
poBaia per .avere spargartn-
ni è gli ho proposto di iline-
diare aUa diinenttcanam eon-

. ferendo il ikono«trnun*o in 
oocartom dea* aimlveisarto 
oeffeccidio m PnJarnnx Pur
troppo il 3S aettembre è Um 

re ripaimsu» alla una man-
ooiuaTaoia'ogfjL lf-11-lHu, 
ricavo m tiaponta da par
te SU capo dette pallate, g 

» F « m e t a » dw 
Prefettura ha 

prova di quanto ali 
per certe burattaste prefet
tizia rfconoscete al " 

Curo 

su altre che ho « • < _ 
M a me, non solo perche ri» 
eoralo corna fu 

caso, che eitrméo di 

§U si buttò latterai-

ritorte, mentre, 

e sottsnto 
/oV-te. sani 
quanto aerte» nt$ 

significativo. Si è disienti' 
osto « " ~ " 
tu 

tosi* 

pò daga . 
giurando come 
e passando Mancato *lj**z 
go di nome proprie. Credi 
che tutto 

che non io pensi: e io 
un)ouua*ST§nn> uw a^unaanraj^ nj^annn> ^nnuna 

te m ammalii. Né tu né m 
sT owfa> tVS^uorUwiè' 9uwW/ nS wSa^^^r 

fan ajrpnnrn battete: ai è 

un tre Uro. Ma 
te 

ffaiiTauaitite di 
menti otaori/sez -e 

di 
fkmno che Ci ancora, tra i 

ehi 
e M 

di « i m i n n i i n 

si fosse fatta valere con di 
tutto e con forma, come i 
capi debbono sapere e note
rà fare. 

in queste eondmom. Ci 
da m<iantelternj che 

aUt 
che 
st,i 

«te onfr4n%nanaf*l*s> 

Ctaun> 

/ 

però si è aveste si è ben sa
puto cemmnémre: te h risar
ei eU eperai oomaufifi fr 

perché erano co
vate a dire perché 

tatti ntenteMute. cauta a un* 
u*n»urn'*Pf>^o»«a*«»*-»-«fT»»^*«»»*u^uuns» w*sr**«*a> «n> nnnn*' 

omag^oai 
diecimila italiani 

caduti a Cef aionia 

teto tetta 
nmttentiMnll 

S h U 
<Acol>.ciia,nal 

olanunaU. IN ULTIMA 

w 
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Dal petrolio alVItalcasse, dai fratelli Caltagirone a Pecorella 

Uomini e fatti 
nelle sabbie » della 

procura romana 
L impressionante elenco dei fascicoli « scottanti » bloc-* 
cati - Ma ci sono anche i magistrati onesti - L'autonomia 
del potere giudiziario come faticosa conquista quotidiana Claudio Vltalona Antonio Alibrandl Achilia Gattucci 

ROMA — « Parlare di quanto è accaduto e 
accade negli uffici direttivi della Procura ro
mana non significa parlar male della magi
stratura. Ami, è un modo di difendere il pre-
stigio e l'autorità dell'ordine giudiziario ». Lo 

>ha detto l'altro giorno alla Camera il com
pagno Di Giulio, chiedendo conto al ministro 
di indagini bloccate, scandali « protetti», per-
sonaggi non perseguiti. Non fa parte anche 
questo della € questione morale» e del siste
ma di potere edificato dalla DC? 

Quando, un mese fa, la Procura romana ha 
aperto, affidandola a uno dei suoi magistra
ti più discussi, l'inchiesta sul contrabbando 

- dei petroli, è circolata subito una battuta: -, 
« Ecco la sabbia ». Il sospettò ha avuto qual
che conferma pochi giorni dopo, quando si 
è scoperto che l'inchiesta Pecorelli-Sid, lega
ta a doppio filo con le vicende petrolifere, '• 
era stata a dormire per più di un anno e 
mezzo. Eppure, finita l'ibernazione, sono sol-
tati fuori particolari sconcertanti, intrighi, fi
nanziamenti occulti. Intiere comi>:oiiu-llcn.i, 
cene riservatissime. Insomma un terremoto 
E l'affare Pecorelli è solo uno dei « casi » 
messi nel cassetto. , . ..,• 

Ora ci avventuriamo in un € viaggio» tra 
l.fascicoli insabbiati, partendo da un elenco 
sicuramente approssimato per difetto. C'è an
cora in piedi la vecchia inchiesta sul maxi
scandalo dei petroli (è iniziata nel '74 a Ge
nova, è passata a Roma, poi all'Inquirente, 
poi è tomaia nella capitale ove giace). Ci sono 
le due gigantesche inchieste sull'Italcasse, 
quella dei cosiddetti sfondi bianchi* e quel
la dei ifondi neri» (ossia soldi ai partiti 
del centrosinistra). E ancora: l'inchiesta sul
la Sir (tanto lenta che Rovelli è potuto co
modamente scappare all'estero). Infine, la 

. vicenda Caltagirone che da sola occupa 11 
^procedimenti giudiziari e che coinvolge in 
uno giro vorticoso di denaro è bustarelle 
istituti di credito, banchieri, politici, parla
mentari (ovviamente democristiani). '• < 

- Cominciamo dunque il nostro viaggio nella 
sabbie del palazzo di giustizia di Roma: ci 
rivelerà in che cosa consiste — nel concreto 

-— questa « caso romano». Sono diversi gli 
uomini, i singoli magistrati? Solo talvolta. 

E' soprattutto diverso il meccanismo, il tipo 
di gestione di questi uffici così vicini, alle 
stanze del potere politico, non solo geografi
camente. Qui l'autonomia • del potere giudi
ziario diventa una faticosa conquista quoti
diana per tutti quei giudici onesti che vo
gliono fare il proprio dovere. E i giudici one
sti—il lettore deve saperlo — anche qui a 

^ Roma \ sono tanti, costituiscono la grande \ 
maggioranza. Ricordiamo che fu grazie a lo
ro, alle loro lotte spesso esasperate, che un 
De Matteo è stato costretto ad andarsene ed 
ora rischia la galera per la tragedia di Ma
rio Amato. E alcuni di questi giudici onesti 
li incontriamo proprio nel nostro < viaggio ». 

VICENDA PETROLI E' forse il caso ?iù 

VIOEUUH rcinuLi damoroso E> una sf0. 
ria di soldi versati a De, Psi, Psdì, Pri dai '.; 
petrolieri perché fossero create leggi fiscali 
e ad hoc ». Fu lo scandalo che mise in luce 
res}x>nsabilità di ministri e di segretari am
ministrativi dei partiti. Nata a Genova da tre 
pretori « troppo » intraprendenti (li etichetta
rono « pretori d'assalto »), l'inchiesta passò 
subito alla magistratura romana. Una parte 
andò all'Inquirente, un'altra parte in cui 
erano coinvolti < politici », ma non ministri,. 
stazionò inutilmente negli uffici romani; alla 
fine fu spedita, anche questa, all'Inquirente. 
Lo stesso ufficiò istruzione del Tribunale pre
tese di inviare in Parlamento anche i docu
menti che riguardavano imputati che non 
erano né politici né ministri. 

Esaurita la prima fase dell'insabbiamento 
(l'Inquirente assolse i ministri con voto a 
maggioranza) gli atti tornarono, purgati, alla 
magistratura romana. E qui ricominciò un 
braccio di ferro proprio all'interno degli uf
fici giudiziari romani: l'alloro Pm Di Nicola 
fece in poco tempo un lavoro impressionante, 
chiese per ben tre volte l'emissione del man
dato di cattura per Vincenzo Cazzaniga (ex 
presidente della Esso), iniziò ad accumulare 
prove anche contro Arcaini (U grande elemo
siniere della De) e altri « politici », ma fu 

. costantemente sfrenato» dal giudice istrutto-
re e dall'alloro capo dell'ufficio istruzione, 

' AchiUe Gallùcci, ora procuratore capo. 
Nonostante gli ostàcoli, i ricorsi, i cavilli 

inventati da tutte le parti, Di Nicola chiese 
nell'agosto del '79 la possibilità di emettere 
mandato di cattura per Filippo Micheli, se
gretario amministrativo della De, e l'autoriz
zazione a procedere per i segretari ammini
strativi dei partili del Psi e del Psdi. Serviva 
una risposta celere del giudice istruttore ma 
questi sì guardò bene dal darla. Quando de-

.' else, fece marcia indietro e non chiese la 
autorizzazione all'arresto per il democristia
no. Nel frattempo il Pm Di Nicola, giudicato 
ttroppo» intraprindente, venne <promosso» 
a sostituto procuratore generale e tolto di 
meZZO -••'<";.>.•.,.-• •'->•, • •.; •."''<: ." r'v:;-! '•'••••'• • 

Risultato: la giunta per le autorizzazioni a 
procedere non ha mai concesso nulla, mentre 
solo nell'estate scorsa il giudice ha emesso 
70 mandati di comparizione per i petrolieri. 
L'inchiesta è, al momento, completamente fer
ma e la prescrizione si avvicina. Pare che 
sia in corso una superperizia (sic!) sul merca
to del petrolio affidata a tre professori uni
versitari E' lo stesso nuovo Pm Orazio Savia 
a giudicare il procedimento, ormai, un e cada
vere ». Le speranze che sì arrivi ih tempo 
almeno per il rinvio a giudizio sono ridotte 
al lumicino: . . .'•;,'.' .' -

ITÀLCASSE FONDI NERI ^ ^ 
tenuti con un giochetto su titòlt obbligazio
nari. finiti, grazie al presidente dell'Italcasse 
Arcami, nelle tasche dei partiti del centro
sinistra (il 60 per cento allaJJc). Si tratta di ; 
decine di miliardi fuori-bilancio versati dal 
lontano '65, fino al '76 (due anni dopo l'en
trata in vigore del finanziamento pubblico dei 
partiti); l'inchiesta è un capolavoro di len
tezza. Nella primavera di quest'anno era sta
ta chiesta l'autorizzazione a procedere con
tro Filippo Micheli, amministratore della De, 
Ernesto Pucci (De), Giuseppe Amadei (Psdi) 
e Alfonso Battaglia, (Pri) ma la « vertenza » 
non è stata ancora risolta. ' • . , 

De e Psdi sorto riusciti a bloccate per mol
to temp.: l'elezione del presidente della giunta 
alle autorizzazioni a procedere e • ora che è 
stato nominato la decisione viene rinviata di 
mese in mese. L'inchiesta, al momento, è to
talmente ferma. Prima vi lavoravano, in grup-

v./ • .r- A : 

po quattro Pm (era un tipo di organizzazione 
strappata dai sostituti alla gestione De Mat-

. tea) ma, nominato Gallùcci capo della Procu
ra, la prassi è stata interrotta: c'è un solo 
• Pm, che deve ancora iniziare a leggere tutte 

le carte L'inchiesta dura da tre anni, non 
si sa quando avverrà il rinvio a giudizio. Le ' 
accusa di tanto in tanto, si vanno annacquan
do. I politici, al processo, probabilmente 

•non si vedranno. .-:.-, v <iw-; 

CALTAGIRQNE-UTE-ENASARCO %[Je 
tutti i personaggi politici, amici di politici o 
semplici intrallazzatori « beneficiati » dai .Cal
tagirone, servirebbe un elenco telefonico. Il 
giro delh « regalie » è semplicemente enorme. 
I nomi più famosi: Evangelisti (De. braccio 
destro di Andreotti), Vincenzo Senese (sena
tore d'.), Giulio Cavati (De), Giuseppe Sinesio 

• (De, corrente Donat Cattin), Pino Leccisi (De, 
• Donat Cattin). , :-.,, . . . . . ; . - . i . .<., .,. 
' • II problema vero è capire chi sta dietro 
alle centinaia di assegni sparsi dai tre palaz
zinari. E' certo, tuttavia, che non si tratta 
di creditori. Le inchieste sono condotte con* 
esasperante lentezza dal noto giudice Ali-
brandi, lo stesso che indaga sul e fondi bian- • 
chi» Italcasse e, nel modo che si sa, sul 
crack dei Caltagirone. La storia di queste in
chieste e costellata di decine di ricorsi del 
Pm (il giovane Paolo Stimma) che si è visto 
denunciare più volte dagli stessi palazzinari 

: senza che il capo della Procura prendesse al- . 
cuna iniziativa in difesa del suo lavoro. Lo 
stesso magistrato attende da un anno e. mezzo . 
un parere detta Corte d'Appello su un suo ri- •• 
corso per la vicenda dell'esportazione di va
luta de? Caltagirone. * A •-.,;••=-.•-
r.•; L'elenco si ferma qui solo per questioni di 
spazio. Perché tanta inerzia? E! fondato ti : 
sospetto che questi fascicoli * scottanti», ma 
fermi, possano essere utilizzati di tanto in 

, tanto come strumenti di ricatto di gruppi di. 
potere contro' altri gruppi di potere. La con
clusione rapida di queste inchieste sarebbe 
già un primo, consistente elemento di mora
lizzazione. ) ..?..-. ;,• ;• ; 

Bruno Miserendino 

ROMA —;L''Inquirente,, ecco 
un altro concretissimo ter
reno su cui misurare coma e 
quanto la questióne morale 
è anche fondamentale que
stione politica, a Per l'opinio
ne pubblica — sottolinea il ', 
vice-presidente " dei deputati 
comunisti Ugo Spagnoli, che 
è anche membro della com
missione bicamerale per i pro
cedimenti di • accusa contro 
-ministri ed. ex ministri —; 
l'Inquirente è ormai sinoni-

- Aio di insabbiamento-di gran
di scandali in cui sono im
plicati esponenti dei governi: 

• di ieri e di oggi.. In effetti, 
-' mojto spesso e anzi quasi sem

pre è stato proprio così. 
. E • rischia di • essere an- " 

cora così: bisogna dirlo con 
molta chiarezza proprio oggi 
che la questiono morale vie
ne riproposta con tanta dram
matica fona da tante e così 
gravi vicende *.-

-•— Hai parlato di rischi per 
procedimenti tuttora all'esa
me dell*Inquirente. Quali so
no .cóncretrtmente questi .ri
schi. e quali casi riguar
dano? 
' K I rìschi sono di due spe

cie. Intanto, che gli scandali 
vengano non istraili ma af
fossati dall'Inquirente, ma
gari con incredibili decisio
ni a colpi di maggioranza. 
Tanto per restare in tema 
petrolìfero, non dimentichia
mo che ancora Tanno «cor-
io ben sei ex ministri (Fer
ri, Valsecchi, Preti, Ferrari-
Aggradi, Bosco. Andreotti) 
strapparono di misura il pro
scioglimento in quell'altro lo
sco affare di petroli che fu 
la negoziazione di leggi e 
decreti a favore degli indù-

Intervista al ' compagno Spagnoli sugli scandali insabbiati 

Una fila di ministri imputati 
Bla l'Inquirente che cosa fa? 

striali di quel settore. I qua-
. li pagarono poi, . soprattutto 
alla DC ma non solo a quel 
partito, una tangente del . 5 . 

. per cento sui vantaggi con
seguiti con quei ~ prowedi-

• menti. Fu una decisione as
sai . grave — assunta tra de
mocristiani e socialisti — e 
che ha screditato, irrimedia
bilmente la commissione in
quirente e che ha creato su 
di essa sospetto e diffiden
za ». V1 • • .. . 
; — É Valtro rischio?"] 

'A m L'altro rischio è che I 
processi si lascino dormire per 
giungere poi, solo all'ultimo 
momento e quando . stanno 
per scadere dei termini, a 

'• decisioni . affrettate . e conci
tate: in pratica, a chiudere 
processi senza nna istrutto
ria neppure lontanamente a-
deguata. Qualche esempio? 

' N e ho almeno tre sotto gli 
occhi: 
O il procedimento per fal
sa testimonianza e favoreg-

~ giamento a carico di Rumor, 
Tanassi e Andreotti per quel
l'oscura pagina del processo 
di Catanzaro che riguarda i 
rapporti tra Giannettini e il 
SID. La pratica è ferma da 
sei mesi, ma dobbiamo deci
dere entro l'8 febbraio. Ed 

entro quella data bisogna an-
. cora fare tutto, fin dalle re-
' (azioni iniziali. Io mi chiedo, 
. come sia possibile che an ca-
. so cosi delicato possa' esse

re dignitosamente istruito in 
meno di due mesi. Non è 
difficile - prevedere che si 
giungerà agli ultimi • giorni* 

.con un'istruttoria neppur deT 
gna di questo nome. Dopo di 
che. magari, nna maggioran
za dira che tutto è sufficien
temente chiaro per archi
viare: .•' "* •• •". > 

0 e il processo per le aste 
truccate all'AiNAS? E' all'esa-

' me dell'Inquirente da sei an
ni, è passato attraverso Ire. 
legislature e ancora non c'è 
l'ombra di una decisione. Ab-

. biamo sempre - insistito per 
venire al dunque, ma ci sia
mo • sistematicamente trovali 
di fronte a riluttanze, inde-

t- cisioni e pretese di rinvio de
gli altri commissari. Ciò è 
tanto più vero e ingiustifica
to dal momento che. a par
te l'accertamento di eventua
li responsabilità degli ex mi
nistri Mancini e Natali, il 
procedimento riguarda oltre 
trecento imputati. Solo in 
questi giorni si è ripreso il 
cammino, ma non so proprio 

d in come e quando si con
cluderà; 
# poi c'à il procedimento 
per le pensioni d'oro ài « • 
perburocrati, che < riguarda 
molti ministri del centro-de
stra dei primi Anni Settan
ta. Letteralmente finito nel. 
dimenticatoio». 

— Infine c'è il c**> pia 
attuate: lo scandalo éei. trm-
ghrtti 4'oro che chimmm in : 
COUM tex ministro Gioia « i, 
dirigenti della Finmeré e dèi' 
l'Adriatica per rmequisto dei 
ferry-boau giapponesi... 

«Si, sn questo l'Inquiren
te deciderà, in seduta pub-. 
blica. la settimana prossima. 
Sarà nna decisione importan
te, in un momento cosi de
licato nel - rapporto - tra cit
tadini e istituzioni. Vedre
mo — è un ponto decisivo 
— come si atteggeranno le 
varie componenti della 
musione ». ;•-.••,." . -:• - ; 

— Dagli scandali e dagli 
affossamenti alla lesione che 
si può trarne: FInquirente 
non può più dunque reggere 
cosw con er 

e Certamente. Per questo 
abbiamo agito e agiamo sn 
dne binari paralleli. Intanto 
per fare almeno funzionare 
davvero l'Inquirente, e in 

tempi assai più rapidi. Do
pò molle pressioni abbiamo 
ottenuto di tenere dne sedu
te alla settimana; ma per óra 
neppure questa innovazióne e 
•tata applicata. Eppure. oc
corre lavorare molto di' più 
per far fronte al carice dei 
processi: - il problema è an
che far* le indagini, e farle 
seriamente. Quando ha vo
lato, l'Inquirente ha lavora
to per pie giorni, e anche di 
notte. Perché non si vuote 
comprendere la necessità di 
intensificare a fondo i ritmi 
di lavoro? Ma a parte que
sto aspetto, è tutto il siste
ma del processo d'accusa al-
l'Inquirente che va profonda
mente riviste.- E* questo l'al
tro binarie sul quale ci muo-
viamo».';>^-; = - V",v 

f — Rhedere U sistema per 
• ridurre fortemente rambito 
della competenza detta. com
missione? 

«Sì, noi. pensiamo, e non 
da oggi, che all'Inquirente 
debbano essere rimessi solo i 
casi di chiara e forte valen
za politica, che riguardano 
ministri ed ex ministri: al
to tradimento, attentato alla 
Costituzione, altri reati di a-
naloga portata a. 

— E tutto il resto dei reati 
addebitati ad esponenti di go
verni passati e presanti? 

* Deve essere lasciato : ai 
giudici ordinari, come per i 
semplici parlamentari, con il 
sistema dell'autorizzazione a 
procedere da parte delle Ca
mere^ Non ha proprio senso 
che per reati comuni, maga
ri anche colossali ruberìe e 
che poco o nulla hanno di 
politico, debba decidere nna 
giustizia politica, anzi spes
so dei partiti, che finisce qua
si sempre per essere fonte d* 
impunità ». . .-

— Tutti si dicono d'accor
do su questa proposto, no? 

e Si, a parole. Nei fatti la 
nostra proposta di riforma del
l'Inquirente è ferma, e non 
sentiamo affatto la spinta di 
altre forse politiche — nep
pure del PSI — per farla 
andare avanti. D che legitti
ma il sospetto che l'Inquiren
te, : così - com'è, sia ancora 
considerata — da larghi set
tori della DC, e forse non 
solo di queste partito — cer
nie une strumento utile a ri
solvere, - e alasene a tenere 
a nofXMfnarìa, certe imbaras-
santì situazioni. ~ Che. questa 
preocenpaaiene non sia sole 
nostra è testimoniato del re
sto •• dall'allarme' - con cui si 
guarda nel Paese all'eventua
lità che anche il nuovo scan
dalo dei petroli possa finire 
all'Inquirente. Già, ad una 
commissione che è ormai si
nonimo di insabbiamento!.. 
La questione morale, non 
dimentichiamolo, passa anche 
di qui ». 

G. Frasca Polara 

D-FGCI: tutti 
. reiscrìtti per 1*81 

a Verbania, Treviso, 
Taranto, Avezzano 

La campagna di toauutumantD alla 
FOCI registra alcuni importanti risul
tati. Hanno radiante H « • % la fede
razioni di Verterne cam 142 iscritti. 
quella di Travio© cuti lu i hKiitti • 30 
reclutati. Taranto citta con M» iscrit
t i . Ad Avutxano M numero del teaeera-
t i p o r r s i è raddeuplato rispetto a que-
at'anno. '. > 

- * ' • * • . • " ' * * * . ~ _ . 

D Tesseramento: 
la federazione 
di Biella 
è già al 57 per cento 

Tra I risultati più significativi con
seguiti in queste prime giornata della 
campagna di teeeeramento a di recluta-
mento al Partito per II 19ai, va segna
lato quello della Federazione di Biel

la: In dieci giorni, sono stati tassa rati 
&370 compagni, pari al 574 per conto 
degli iscritti del lata, con CO reclutati. 
La federazione di Biella si è Impegna
ta a raggiungere il leu per conto dogli 
iscritti per il 21 gennaio, 60. anniversa
rio della fondazione del Partite. 

D Le manifestazioni 
del PCI 

Tutto H partito è Impegnato in que
sti giorni in un contatto capillare con 
I cittadini por denunciare gli scandali 
e richiedere una nuova direzione poli
tica del paese, onesta e capace di con
durrò una decisa adone di rinnovamen
to. Decine di manifestazioni sono in 
programma: stamane a Roma al terra 
una ntanlfostaxione con I presidenti co
munisti dei gruppi parlamentari della 
Camera e del Senato, 01 Giulio e Poma. 
L'Incontro e fissato per le 10 al cinema 
Adriano. A Milano, oggi parla Cosoutta, 

. a Poaziiefl Napolitano, a Beioena Terte-
reila. Reichlin parlerà domani a La Spe
zia e martedì a Savona. Ancora ogei La 
Torre parlerà a Rionero, Mussi a Ca-
strevlllait Martedì a Roma-Tirrene por
terà Bracci Torsi, a Firenas Pavelinl. 

In Sardegna anche il PRI è favorevole 
a una giunta democratica di sinistra 

CAGLIARI (O.P.) — e La cri
si deve essere chiusa ai più 
presto. 8e non esistono le 
condizioni per una giunta di 
unità autonomistica che com
prenda anche la Detnouesia 
Cristiana, allora si verifichi 
l'ipotesi di una giunta laica 
e di sinistra che sahraguanll, 
nella misura maggiore po» 
sitile, il patrimonio di idee 
e di solidarietà poUttea fino
ra acquisito». 

E* la posizione del PRI sca
turita al termine del Comi-
tato lesionate riunito ad Ori
stano, con l'Intervento del
l'onorevole Antonio Del Pen
nino, responsabile nazionale 
per gli enti locali, e di un 
centinaio di amministratori 
cormmall e dirigenti di se
zione, 
: Il PRI per queste ragioni 

i 
me 

acctzrostf »H» 
tesi as 

parteciperà con una propria 
delegazione ufficiale eiinneon-
tro promosso da PCL PSI 
e Partito sardo d'azione. 

Una giunta di sinistra e 
laica non ai costituisce — è 
questa la presa di rxeunone 
di tutu i partiti teteressatl — 
in oofitnpposiaione alla De-
mocraala Cristiana sarda, ma 
neirajnUt© della linea poliU-
oa unitaria concordata duran
te la niohUitaalone di questi 
mesi. l a effetti ai tratta di 
portare avanti il pioe^ejnma 
già concordato da tutte le 
forse autononusUche, nelle 
condizioni nuove determinate 
dai eveto» di Piccoli ad «• 
na giunta ohe ootznujendeaae 1 

Lo sbocco della giunta di 
Unisti», anche secondo i lai
ci non ha oggi alternative, 
La DC. Infatti, si limita a 
chiedere tetano. In attesa che 
vengano superati i suoi dis
sidi interni e nella speranza 
che cada In qualche modo 

Il veto di Piccoli, intanto — 
sempre secondo la DC — si 
potrebbe e vivacchiare » con 
una giunta provvisoria di 
centro-sinistra. _-_ -

Il leader del PSDI sardo 
Alessandro Ohlnanu, già pre
sidente della giunta regiona
le di centro-sinistra dimissio
naria, ritiene il documento 
del comitato regionale de 
e abbastanza oscuro». Perciò 
11FBDI deve pronunciarsi per 
«una rnagr^oranza laica e di 
sinistra, che è runica ora 
concretamente indicata e da 
verificare». 

afffiTA' 
È possibile obbligare 
i proprietari ad esporre 
le opere d'arte? 
Cara Unità. ! ^ <~ • ^ •!' 

v negli ultimi anni la scolarizzazione dif- *,_ 
fusa, l'allargamento delle coscienze, l'è- . 
spansione dei mass-media, la diffusione 
sempre più larga del sapere hanno spinto 
sempre più larghe masse a frequentare e 
visitare mostre d'arte, gallerie, manljesta-
zioni artistiche di ogni genere. Insomma u- , 
n'imponente domanda di fruizione del prò- ';, 
dotti culturali, che è tra le più alte forme di ' 
socializzazione e democrazia e che però si 
scontra colla vecchia organizzazione priva-:# 
Ustica e aristocratica dell'«opera d'arte». ; 
VJ. Mi riferisco in particolare alle collezioni '. . 
private e al mercato dell'arte, che sottrag- . 
gono molta parte della produzione artistica 
vecchia e recente alla visione pubblica. Il 
sig. Freato. per esempio, può permettersi di 
possedere opere di inestimabile valore che 
meglio starebbero al Pitti; opere fatte pen
sando al genere umano e non ai salotti bor
ghési; opere che per quella gente corrotta, 
maneggiona, significano solamente escala- . 
tion sociale, prestigio e orgoglio di uno sta
tus parassitario; o tutt'al più investimento 
economico. ' ••' • : 

:•••> C'è voluto il crollo della nobiltà e del : 
potere ecclesiatico perchè certe opere uscis
sero alla luce. Dobbiamo attendere il crollo 
del capitale parassitario, delta borghesia-
corrotta per riavere certi tesori? • % 

È possibile espropriare, attraverso Inda* 
gini fiscali', opere- considerate di pubblico 
interesse? Oppure. obbligare t proprietàri : 

all'esposizione? 
Col passaggio delle Opere Pie alla Re

gione Emilia, per esemplo, si è finalmente 
potuto avere alla luce opere d'arte finora 
nascoste, e col passaggio dei Freato alle 
patrie galere (certamente meno pie) potre* 
mo sperare di ammirare tesori fino ad ora 
sottratti? •-•-• ••••••". 

ALBERTO GUIDETTI 
(Carpi ; Modena) 

Risposte indesiderate 
guadagno desiderato 
Cara Unità, , : , - "• ; V,'.',.'-;1'-' 

un utente del telefono che ad esempla 
versò le ore-22, cioè non durante le classiche -, 
óre di punta tanto strombazzate dalla SIP» 
chiami da Roma o da Genova un utente di 
Milano o, peggio ancora, di una città di 
provincia, può essere certo che in due casi 
su tre. prima di ricevere la risposta dalla 
persona desiderata si sentirà rispondere più 

. volte da Indesiderati utenti residenti maga». 
Wih^cit^lontanhstìnéì ? ^—--= -

È ovvio che tutti gli scatti che si perdono 
ÌUSU di disguidi vanno a scàpito degli 

alle riunioni adducendo come giustifi
cazione che l'aria, in sezione, è irrespirabi- '• 
le. Ma non credo sia nemmeno giusto assu- J 
mere un atteggiamento, come mi pare di. : 
cogliere dalle cose scritte dalla compagna 
Cecilia Formenttni di Trieste, di subdolo 
giustificazionismo verso il fumo quando e* 
di mezzo «l'importanza sostanziale della 
cosa pubblica». Forse, cara compagna Ce
cilia. la salvaguardia della nostra salute t 
secondaria alla cosapubliica? 

E quando mai possiamo lottare, da co
munisti. affinché in questa società i rappor-

. ti fra le persone siano più umani, quando 
imponiamo ài non fumatori di respirare »-

• ria nociva, esercitando una evidente violen
za nei loro confronti? 

Credo, che la lotta contro il fumo la si 
debba condurre, In primo luogo dentro di 
noi, sforzandoci di capire che né la lotta di 
classe né le nostre nevrosi si sono mai vinte 
a colpi di sigaretta, ma con la ragione e la 
volontà. 

LORETTA BONCI 
'• • (Mercatcllo sul Metauro - Pesaro) 

Discussione ampia 
vivace confronto 
conclusione unanime 
Cara Unità, •-,:,, • ..•• :• ;- :-

ho seguito con particolare interesse I la- . 
vori del Comitato Centrale del PCI. Questo 

. interesse scaturisce dalla consapevolezza 
della drammatica situazione in cui versa il 
nostro Paese. Ritengo, inoltre giusto che un 
cittadino, anche non comunista, si renda 
conto di quanto accade nell'ambito del se-

_condopartito italiano. • ^'-': : 
Premesso ciò, 'e allo scopo, dì evitare che . 

questa mia domanda potesse essere stru~ , 
mentalizzata, ho preferito rivòlgermi diret- •• 
tornente all'organo di stampa del PCI. So- -
ho rimasto molto stupito nel rilevare che a 

• conclusione: dei lavori, il documento della • 
segreteria abbia riscontrato l'unanimità dei . 
consensi, quando è noto a tutti che l'inter
vento dell'on. Pietro Ingrao non era certo 

' affine alla posizione politica della segrete
ria. Quindi, sarei assai grato se voleste 
spiegarmi il perchè della unanimità delvo-

: to, quando poi non si è d'accordo sulla linea 
politica! Con il rispetto e stima che nutro 

- nei riguardi dell'orn Pietro Ingrao, sarei 
'• grato se mi forniste dalle colonne dell'Uni

tà. un riscontro* 
MARIO IACOVELU 

••-. « (Roma) :. 

utenti, ragione per cui la SIP non ha alcun 
interesse ad eliminare inconvenienti del ge-
pere che sono fonte di lauti guadagni e che, 
guarda caso, non si verificano per nazioni ' 
vicine come la Francia e la Germania. •'-••.-,, 

PIEROSOATI 
(Monza - Milano) ; 

Andreotti sa ^ 
che il generale non era 
parente del senatore 
Caro direttore, -,..' - . 

scusa la mia pignoleria, ma' leggendo 
nell'Unità del 12 novembre un articolo su 
una proposta di legge Segnano, vedo che si 
dice che doveva «servire a promuovere un 
generale ora In pensione (si fa il nome di 
Dosi, fratello di un ex parlamentare dèmo-
cristiano ora deceduto». '•' * •: 

Non so se la legge mirasse a far promuo
vere il generate posi — del quale, del resto, 
ho sempre sentito parlare bene in tutti i 
sensi — ma so che non vi era alcuna paren
tela tra lui e il senatore Dosi. 

Con vivi saluti. 
GIULIO ANDREOTTI 

(Roma) -

Spaventa per far ragionare 
Cara Unità. \ 

ho letto sul n. 44 di Rinascita il bellissi
mo scritto di Luigi Spaventa dal titolo: 
«Criminalità economica». Con linguaggio 

-chiaro ed in maniera concisa'mette in evi
denza la reale situazione italiana alla luce 
dello scandalo petroli. 

Sarebbe bene che anche le organizzazioni 
del Partito lo diffondessero stampandolo in 
volantini. Sarebbe questo un modo efficace 
per informare, far discutere e ragionare la 
gente. 

LUIGIZACCARON 
(Cunardo - Varese) 

Dal nepotismo 
al «fratelUsino» 
Caro direttore, 
• stando alte ultime notizie di cronaca, ri
sulta che certo Tommaso Patmiotti, fratel
lo del più celebre Bruno, a suo tempo impli
cato nella vicenda Lockeed; sarebbe attual
mente coinvolto nel più colossale scandalo 
dei petroli. 

Il nepotismo dilagante nelle più diverse 
carriere della vita pubblica, si sta dunque 
diffondendo a macchia di petrolio e diventa 
addirittura «fratellismo» nelle truffe. 

DIONIGI MAGGIORA 
(Tonto) 

Non a colpi di sigaretta 
ma con la ragione 
e con la volontà 
Cara Unità, 
' non credo che la lotta contro ta Irraziona
lità del fumo per essere incisiva la si possa 
condurre assumendo un atteggiamento in
sofferente, astioso verso chi fuma: porte
rebbe solo ad un inutile battibecco fra i oro 
e i contro. 

Tantomeno mi sento di giustlflemrw t 
compagni o compagne che non partecipano. 

Chi pensi at nostro partito negli stessi ter-. 
mini in cui penserebbe agli altri (corrènti 

'cristallizzate, ostilità di principio tra i loro 
-componenti; accordi otlisaccordi solo corno 

. frutto di contrattazioni, mercati, ecc.) può 
rilevare-una contraddizione iuspicgabilcrO' 
addirittura misteriosa. Per il PCI, invece, 
può valere una visione più aderente alla 
funzione originaria degli atti di democrazia 
di cut si sostanzia la sua vita interna. -' • 
' -Per esempio; un comunista partecipa a 
una discussione di partito non per avere una 
tribuna polemica che consenta solo di mar
care le differenze, ma nella sincera fiducia 
.di persuadere quelli che.stanno ascoltando; 
e quindi anche nella sincera disposizióne a 
farsi persuadere da loro. È dunque in primo 
luogo naturale che al termine di un dibatti

to le posizioni dei-partecipanti non siano ' ~ 
Eiù le medesime fotografate al momento dei 

«©interventi.-
Al Comitato Centrale poi, dopo la discus

sione vivace e ampia, i compagni incaricati 
di preparare il documento conclusivo hanno 
tenuto conto di essa e hanno steso un testo 
frutto, appunto, del confronto di posizioni 
che si era avuto. Che vi siano riusciti è di
mostrato dal fatto che il documento stesso è 

. stato approvato all'unanimità. -.' 

Molto all'interno ; ; 
ma poco all'esterno 
Cara Unità. 

ho Timpressione che sui problemi Inter
nazionali a volte il nostro partito si attardi 
troppo a discutere al proprio interno, quasi-
ad autoconvincersi di avere una lìnea giu-

: sta, e non si impegni maggiormente in cam
pagne di informazione e propagandistiche a 
in iniziative volte a creare una consapevo
lezza diffusa e vasti movimenti di opinione 
e mobilitazione di massa sui temi della pa
ce, del disarmo, dello sviluppo ecc. 

.VALERIO GUALANDI 
(Bentivoglio - Bologna) 

Caro signor Zanacchi, 
l'ora dei pasti 
può variare di molto 
Caro Unità, 

" ho letto nelle lettere dell'8 novembre la 
precisazione del signor Zanacchi (respon
sabile della Direzione pubblicitaria SACIS 
- Roma) che assicura non esservi, da parte 
della RAI, alcuna pubblicità alTora dei pa
sti che può urtare la sensibilità del pubbli
co. - -.-:.- '- . ' •-.- "' -:-. 

Ciò non corrisponde alta realtà perché 
. tutti i giorni, .verso le 12, quando voglio 
sentire un po' di radio mentre mi accìngo a 
desinare, sento la pubblicità del « WC Net», 
fatta con ampie specificazioni e con voce 

' stentorea, per valorizzare meglio il prodot
to. 

Controlli quanto sopra il signor Zanac
chi e provveda. 

MARIO GUARNASCHELLI 
(Torino) 

«• 

Cara Unità, 
ho appena letto la lettera del signor Za

nacchi il quale dice che sono solo le TV 
private a trasmettere pubblicità che distur
ba neWora dei pasti. Ma io e mio marito 
abbiamo un apparecchio TV che riceve solo 
il 1' e il 2* canale, e confermo che spesse 

: vòlte durante i pasti ci capita di vedere la 
pubblicità del prodotti per pulire il water. 
Non credo che piaccia tanto al pubblico. 

, / / fatto i che d'inverno si cena prima, 
anche verso la sette. 

RITA SIGNORINI 
(Pozzolengo - Brescia) 

i 
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ci fosse ' a . 
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Come definire ciò che ala 
accadendo nel governo, nella 
DC, nella Guardia di Finan-
la, nei servizi segreti, nello 
Stalo, nelle raffinerie, nelle 
pompe di benzina? Chiamia
molo, per - comodità, a caso 
petroli-Pecorelli ». Meglio al
lenerai a termini freddi, neutri, 
gli unici che, non graduan
do e non giudicando, risulta
no meno inadeguati all'enor
mità di ciò che significano. 
s Caso » va bene. Perché deni
grare la parola a scandalo », 
che ha una sua onorabilità da 
difendere? Talvolta i fatti cor
rono più forte delle parole,, e 
tra queste le meno inefficaci 
sono proprio quelle che rinun
ciano a rincorrerli. •••». 

Dunque, sul « caso petroli-
Pecorelli-SID » proviamo a 
guardare i titoli dei giornali 
che, tra giovedì e venerdì, 
hanno riportato con maggio
re o minore concitazione le 
vicende del ; dibattito parla
mentare e il coup de thèàtre 
di Pisano. Scegliamo il me
glio della cosiddetta ' stampa 
di • informazione, > quella cui 
sembra affidata non già la 
verità ma la stessa realtà del 
Paese: «e La Slampa » (Tori
no) ; «t II Corriere della Sera » 
(Milano) { « La Repubblica » 
(Roma). : 
- Proviamo anche a Immagi

nare che in Italia non ci sia 
altro mezzo per conoscere ciò 
che è successo nell'aula del 
Senato. Cosa ne sapremmo, 
consultando ben tre prestigio
si quotidiani nazionali? 

Giovedì, 20 novembre, a La 
Stampa » apre così : Forìani 
dice: bisogna diradare le neb
bie. - Bisaglia ha chiesto un 
giurì d'onore. E* un _,titòlo 
brumoso, che dovrebbe essere 
affidato allo stesso Forlani 
perché lo diradasse. E* anche 
un titolo incomprensibile, vi
eto che vi manca (perfino.nel 
sommario) ogni accenno alla 
lettera-chiave di Peeorelli. Non 
si capisce per quale ragione 
Bisaglia debba chiedere un 
giuri. Ma il mistero si fa più 
fìtto~scorrendo gli altri titoli 
di prima pagina. Lo scandalo 
è impazzito, mormora con or
rore l'editoriale di Trovati, che 
peri * tace accuratamente, per 
ben due colonne, della lette
ra, di Pisano, di Bisaglia, di 
tatto. D'altronde, se lo scan
dalo e e pazzo », il problema 
diventa sanitario. Dove rin
chiuderlo? Dovè w ricoverarlo? 
Jtei cassetti di qualche mini
stero, in una clinica .privata 

o, più semplicemente, nelle 
segrete . delle coscienze - più 
a responsabili »? Apprendiamo 
comunque, e questo è istrut
tivo, che anche tra gli scan
dali cì sono gli anormali e i 
devianti. Accanto all'editoria
le un'altra inestricabile scia
rada. Pisano senza prove?, sì 
chiede pensosamente un tito
lo a tre colonne. Che strana 
procedura per un giornale 
che vanta una tradizione e una 
tecnica esemplari per la chia
rezza, anche se non per l'at
tendibilità, delle sue informa
zioni. Perfino l'ultimo croni
sta di <r nera » sa che non si 
possono fornire ° illazioni su 
un fatto, senza aver dato il 
fatto. E invece niente; si dice 
che forse Pisano non ha le 
prove, ma non si dice di che. 
Provate ad ' immaginarvi che 
cosa sarebbe successo in Ame
rica se, per informare i suoi 
lettori dell'esplosione del Wa-
tergate, il a New York Times » 
se ne fosse uscito con que
sto titolo: Il Washington Post 
non ha prove. Quale respon
sabilità superiore ha spinto il 
direttore della s Stampa » a 
trasformare la prima pagina 
del suo giornale in una coper
tina della « Settimana - enig
mistica »? "' -v \ i , ;--."'.- -' 
'. E' inutile che ce lo chiedia
mo, dato che neppure il <r Cor
riere » rinuncia alle parole 
crociate. Anche da Milano 
nessuna lucei Venerdì 21, il 
a Corriere » riverse la sua in-

. dignazione in un a naso » (si 
chiama così) a cinque, colon-

', ne, impostato in '; questi ter
mini: Nuova risposta del Go
verno sugli scandali - Segni di 
disgelo fra democristiani e so
cialisti - Spadolini dice: l Ri
generare la Repubblica. '-; 

Lo sforzo di informazione e 
titanico, ma ne sappiamo me
no dì. prima. Perché il gover
no deve rispondere? Perché sì 
dà sempre la risposta e mai 
la botta? Perché bisogna rige
nerare la Repubblica, se non 
sappiamo che cosa la stia di
struggendo? Per la verità, 
scorrendo gli altri titoli e som* 
.mari.di prima e seconda pà-

• *.U^< 

gina, un sospetto affiora: il 
sospetto che la Repubblica sia 
minacciata dalla • maldicenza 
(Bisaglia: Vogliono colpire 
quello che rappresento cori e 
dentro il partito) e dalla' di
sunione dei democristiani (an
coro difficili i rapporti dentro 
la DC). In compenso siamo 
rassicurati sul fatto .che: Bi
saglia non ha : intenzióne di 
dimettersi. E* una bella no
tizia, ,dalla quale veniamo, a 
sapere che una delle più gravi 
minacce sul "destino della Re
pubblica è sventata; ma, in 
complesso, il buio . rimane 
pesto. , t. .;• 

. A questo punto uno si dice: 
per fortuna c'è « Repubblica.'»; 
« Repubblica » ci farà capire; 
Infatti ((Repubblica» non de
lude. Su Bisaglia, Pisano, Pe
eorelli, giovedì e venerdì titoli 
a piena pagina, informazioni 
circostanziate, delucidazioni e 
spiegazioni ' minuziose. . Il 
dramma. c'è, ed è cosi ben 
rappresentato che si finisce 
per vedere quasi soltanto i due 
protagonisti: l'assicuratore di 
Rovigo e il detective di Mi
lano. Sopraffatto dall'enormità 
del caso, il giornale'di Scal
fari monta una storia di «r ne
ra », con botta, risposta, sfida, 
lettera (per esteso) è coro 
sgomento .< dei . parlamentari. 
Tutto bene/ Senonché il nro-
blema non è il « caso Bisa
glia » (che certo bisogna co
noscere), mai l , scasò DC », il 
a caso governo », il cr caso Sta
to ». Oni non ci slamo. La tec
nica della a nera » e i duelli 
personali servono per intrap
polare-un ministro, un paio 
di sottosegretari, qualche do
ganiere e una manciata-di ge
nerali. Per la DC, per il go
verno, per. lo Stato, ci vuol 
altro. Invece, troppo eccitata 
dalle suggestioni verbali del 
gioco di teatro, « Repubblica » 
si lascia ammansire dalla pri
ma voce suadente che incon
tra. Non crede a Sarti, non 
crede a Lagorìo, ma a Forlani 
dà credito. Giovedì, dopo la 
tempesta delle due'prime pa
gine, la terza sembra un ap
prodai,'dèlia sperahia. ..Forlani I 

dichiara: Questo marcio $Ì 

6HO. fermare, ed è come in-
ayvedere il purgatorio dopo 

un viaggio all'inferno. L' « oc
chiello » ~ precisa ' addirittura, 
, con ammirazione: Forlani ha 
,- dovuto superare < l'imbarazzo 
•creato dagli interventi assai 
: vaghi dei ministri Sarti e La

gorìo. ì : 
, Bravo Forlani. E brava an
che a Repubblica ». Ci stiamo 
.accorgendo che, nelle mani 
biella OC, lo Stato è diventato 
-un mostruoso Antistaio (assai 

. peggio dell'Anticristo che se 
non altro non si servirebbe de-

' gli Evangelisti e dei Frealo, 
né- .si farebbe incastrare da 
un Pisano), e però basta che 
un Presidente del , Consiglio, 
espresso da quella stessa DC 
ma con la faccia da compagno 
di scuòla di De Amicis, dica: 
« Non lo faremo più », per ri
vedere l'azzurro. ' 

A proposito dell'accavallar
si dei « casi » (petroli, Sid, 
Peeorelli), Ugo Baduel ha par
lato, su a l'Unità », di a effet
to uccelliera ». . Adesso, nel 
cinguettio frastornante di que
sta gabbia, « Repubblica.» è 
riuscita a distinguere il canto 
di un usignuolo. Beata lei. . 

Come il dolore, oltre nna 
certa soglia, può essere an
nullato dallo stesso " dolore, 
cosi il rumore, se eccessivo, 
può generare il silenzio. In 
questo strano, assordante silen
zio, un coro di Usignuoli (non 
solo Forlani, purtroppo: an
che i vescovi della CEI) ci 
fa sapere che bisogna con
dannare equamente scandali e 
scandalismi. ; ?" '."<>-<• L~-°';'.•• r^'-'l 

E* un vero peccato che For
lani e i vescovi italiani ab
biano dimenticato la fisolofia 
scolastica, che almeno inse-

. griava a • distìnguere, anche 
gerarchicamente,, tra cause ed 

-effetti. Non-e più vero, dun
que, che, se non si vogliono 
scandalismi, è importante so
prattutto non fare -, scandali?, 
Non è più "véro'che per neu
tralizzarli, nna volta .che sia
no sorti, basta adottare quel
le misure precauzionali, un 
tempo in uso, quali ' le dimis
sioni, ' che servivano appunto 
a liberare i <r sospettati » dal 
sospetto supplementare di vo
lersi servire . del ; potere per 
farla franca? 

Quanto a «e Repubblica », il 
più laico dei giornali di in
formazione, ci auguriamo che 
capisca fino in fondo che que
sto non è più ano scandalo. 

Saverio Vertono 

Scala al lavoro su una moderna storia ottocentesca 

< A colloquio con il regista della 
^ «commedia all'italiana » 

; Un giovanotto diviso tra lina 
« bella senz'anima » e una brutta 

appassionata - Dramma antimilitarista 
: ' Un tema originale 

\ \ ; e scottante di cui discutere 

SAINT VINCENT — « Buona
notte. E speriamo, una volta 
tanto, di avere abbastanza cu
lo da non veder spuntare il 
sole domattina ». Ma senti que
sta. Come i barboni di Mira^ 
colo a Milano, tutti i direttori 
della fotografia, da Hollywood 
a Nagasaki, venderebbero la 
madre pur di agguantare un 
raggio di sole. Claudio Rago-
na, che sta dietro la grossa 
Mitchell del nuovo film di 
Ettore Scola « Passione d'amo
re», invece non ne vuol sa
pere. Perché? v •.,•••-. 
.«"Passione d'amore", è un 

melodramma ottocentesco — 
risponde Ragona — Ettore ed 
io cerchiamo di ricostruire un' 
immagine d'epoca, riscaldata 
da fonti d'illuminazione na- \ 
turali. Non usiamo, cioè, le • 
luci diffuse, i chiaroscuri, tut- ', 
tv i tipici fuochi d'artificio a y, 
cui ci ha abituati il cinema.-, 
Per questa specie di avven
tura, ci regoliamo un po' sulla 
base dell'esperienza fatta da 
Stanley Kubrick, fotografo por
tentoso, con il suo Barry. Lyn-
don. Certo, è un rischiò enor
me, perché tutto il film sog
giace a questo - principio. Se 
sgarri una sola volta, com
prometti l'operazióne per in
tero. E' costata tanta fatica. 
Tre mesi di tentativi. Prima 
ho provato con la macchina 
fotografica, poi ho studiato le 
aperture del diaframma, infi
ne ho scelto la sensibilità del
le pellicole. Se accendi - un 
fiammifero, in questo fUm, 
quello dev'essere e sembrare r 
né più né meno. Mi sa pro
prio che siamo slittò buona 
strada... ». • _ , _,.. 

Ma. come si sa, non esiste 
melodramma più -struggente 
del rapporto fra il cinema e 
la realtà. Ecco dunque pun-

Durante la lavorazione di « Passione d'amore». A sinistra: Ettore Scola 

tuale, l'indomani, lo sgargian
te nemico che si affaccia al
l'orizzonte. « Allora, sarebbe 
questo — fa Scola di buono
ra ~.U tempo che ho chiesto? 
Ammazza, che produzione inef-
ftcientél ». Là produzione si 
chiama «M.A.S.S. Film» (Mac-
cari, Age, Scarpelli,-Scola) 
e di miracoli, come avrete 
intuito, ne fa già abbastan
za. Scola, infatti, non se ; la 
prende; « Sai : coinè le defini
sce Luis Bufiuel le riprese? 
Un incidente sui lavorò. Così 
le chiama; Detti sapere che 
lui ha sempre lavorato. con 
amici produttori o_ produttori 
amici, i quali; dopo tre o quat
tro settimane, gli Incuteva
no minacciosi aite «pa&e,~a-

. J- - . i ->- •n-"!: - <>.-»! 

Discutiamo dell'ingegneria genetica, dopo i tentativi di trapianto 

PISA — L'ingegneria geneti
ca? Chissà quanti; da un me
se a questa parte, si saranno 
chiesti quale sia il significato 
di una simile espressione, do
po aver letto sui giornali che 
una ragazza di appena, sedici 
anni, malata ' di una grave 
forma di anemia, è stata sot
toposta in gran segreto ad 
un tentativo di trapianto ge
netico con la speranza lon
tana di «correggere» un di-

. f etto chiuso nei suoi cromo
somi e di riportarla ad una 
vita normale. La vicenda ha 
tutti i titoli per entrare ne
gli annali della scienza: ma 
prima di allora-non manche
rà di fornire materia di ri
flessione ' per un'analisi dei 
còtnportamenti, sempre più 
cai lìmite», che vanno ca-

1 ratterizzando — anche in mo
do negativo — il costume mo
derno. -

Dall'osservatorio della scien
za partono segnali di crescèn
te complessità, che chiamano 
a sfidare la realtà su mi ter
reno consapevole, intelligen
te. scevro da conformismi; 
come pure — per via inver
sa — filtrano nei laboratori 
atteggiamenti e situazioni che 
riproducono le conflittualità, 
le tensioni (e le ambiguità) 
del mondo di oggi. Non c'è 
dùbbio che il tema della spe
rimentazione sull'uomo — sia 
che si tratti eh" provare nuovi 
farmaci, che di ricorrere a 
inusitati procedimenti clinici 
o chirurgici — segni in qual
che modo una frontiera dove 
si "attestano le più radicate 
convinzioni etiche- e i meno 
alienabili diritti della persona. 

E l'ingegneria genetica è 
un problema di questa spe
cie: anzi, lo è per eccellen
za se si pensa che ha a che 
fare con la manipolazione e 
la modificazione dei geni, che 
sono i portatori di quei ca
ratteri ereditari che ogni es
sere vivente tramanda di ge
nerazione in generazione. Que
sta sorta di memoria in co
dice (o bagaglio genetico) è 
custodito nei 46 cromosomi 
che sono racchiusi nel nucleo 
deOe nostre cellule. In ogni 
cromosoma si trova una ca
tena di molecole di DNA, cioè 
di acido desossiribonucleico. 
che secondo le diverse com
binazioni dei suoi elementi, 
determina il codice ki base 
al quale le cellule si diffe
renziano nefle loro funzioni. 

Ecco dunque che ai può 

Diségno di Luciano Cacci* 

definire Ingegneria genetica. 
Dice il professor Mario Ter
zi. direttore del Laboratorio 
di mutagenesi e differenzia
mento del CNR. di Pisa: « F A 

una disciplina che studia co
me introdurre nàie cellule 
frammenti di tìSA selezionati 
allo scopo di svolgere fun
zioni contrattate. Ci un gros- j 
so settore in cui si «sano 
geni di organismi superiori 
che vengono introdotti nei bat
teri per produrre in modo 
rapido e economico sostanze 
di interesse medico o indu
striali. Esiste poi la possibi
lità di introdurre in organi
smi superiori geni della stes
sa specie odi specie diversa, 
Per esempio, questo significa, 
sul versante strettamente me
dico, trasferire ad individui 
con difetti genetici geni nor
mali. che siano in grado di 
correggere l'errore*. 

E' appunto in questo setto
re che rientra il tanto di
scusso esperimento. Il suo au
tore è un ricercatore ameri
cano. ICartai Cline, che fino 
a poco tempo fa è stato a 
capo della divisione di ema-
totogia e oncologia dell'uni
versità di California, a Los 
Angeles. Ora, proprio per aver 
compiuto l'esperimento, Cli

ne è stato sottoposto a prov
vedimento < disciplinare > e 
sospeso dall'incarico. Negli 
Stati Uniti, come in altri pae
si (non in Italia, dove manca 
del tutto una regolamentazio
ne), vi sono restrizioni molto 
forti, anche se oggi in parie 
attenuate, per le pratiche di 
ingegneria genetica: anzi, ci 
fu chi propose in passato una 
moratoria delle ricerche fin
tanto che non fossero stati 
elaborati accorgimenti per evi
tare che dai laboratori po
tessero sfuggire inavvertita
mente cellule o virus capaci 
di provocare malattie nuove 
oppure epidemie. 

Dunque, a causa di queste 
restrizioni. Cline si era visto 
costretto a richiedere alle au
torità mediche e accademi
che del suo paese il permesso 
di compiere esperimenti di 
trapianto di materiale gene
tico; ma siccome l'approva
zione tardava ad arrivare. 
aveva aggirato l'ostacolo re
candosi all'estero, dove nel 
luglio scorso aveva trovato. 
prima a Gerusalemme e poi 
a Napoli, ambienti più « com
prensivi». Qui. il ricercatore I 
americano ha potuto operare ' 
indisturbato .(l'esperimento di 
Napoli 4 avvenuto nell'Ioti- I 

Intervista :?' 
con il professor 
Mario Tem -••' 
*Si è passati 
dal topo all'uomo 
troppo in frétta » 

tuto di patologia mèdica del 
| Nuovo Policlinico) su due ra

gazze affette. da una grave 
malattia; del sangue* che non 
consente la formazione . di 
emoglobina normale. . 

n tentativo è stato quello 
di trapiantare materiale ge
netico responsabile deEa for
mazione di proteme del san
gue, inserendolo nel midollo 
osseo dèDe due ragazze. La 
loro malattia genetica, che 
produce emoglobina alterata. 
si chiama talassemia o ane
mia mediterranea, perché ba 
una fortissima incidenza nel
l'area del Mediterraneo; e. 
cosa curiosa, la sua diffusio
ne si spiega con fl fatto che 
essa si è andata via via se
lezionando perché conferisce 
a chi ne è affetto una parti
colare resistenza alla malaria. 
- La notizia degli esperimen
ti di dine, diffusasi solo fl 
mese scorso, ha provocalo daj 
noi una posizione polemi
ca da parte della Società 
di biofisica e biologia mole
colare, ' di cui - fl - professor 
Mario Terzi è presidente. In 
un documento della società, 
die critica le modabtì del-
l'esperimento (eseguito « sen
za adeguata pubblicità e sen
za fornire un* seria docu-, 
mentazkne scientifica »5V ' si 
legge: «L'ingegneria genetica 
è una tecnologia potenzial
mente validissima, ma dato 
lo stato attuale deUe ricer
che. almeno per quanto noto 
nell'ambiente scientifico inter
nazionale, sembra prematura 
una sua utilizzazione sull'uo
mo. Anche a non considerare 
l'esistenza di leggi ben pre
cise. riguardanti la sperimen
tazione sull'uomo, sembrano 
giustificate forti perplessità 
sul fatto che capei Unenti di 
questo genere, non ancora au
torizzati negli Stati Uniti, ven
gano realizzati da ricercatori 
di quei paese sul nostro ter
ritorio». . . i ..-., 

; Dunque, professor Terzi, c'è 
stato un sostanziale accordo 
tra la vostra posizione e quel
la delle autorità americane?. 
USI. Visto che dine è stato 

sospeso* vuol dire che esse 
la pensano conte noi. Questo 
ricercatore è molto brillante 
e ha compiuto negli ultimi 
tèmpi esperimenti pionieristi
ci ziti topi, che txinno in di
rezione di quanto è stato poi 
tentato nel luglio scorso sulle 
due ragazze. Ma U fatto è 
che tra topo e uomo non c'è 
stata di mezzo nessuna ri
cerca, per ciò che si conosce 
in base atta letteratura scien
tìfica*. - ; 

Come è stato condotto l'espe
rimento di Cline? -

« Non si può dire con esat
tezza. Le cose si possono ri
costruire sulla base di quanto 
è stato fatto nel topo, ma i 
particolari non sono certi al 
cento per cento. Comunque, 
s\ suppone che siano state 
prelevate cellule di midollo 
osseo détta ragazza e tratte-
te con un DNA per così dire 
"arricchito" nétte sequenze 
riguardanti i geni che sinte
tizzano l'emoglobina. Le cel
lule del midotto, così, posso
no. incorporare questi geni 
che, iniziando a funzionare 
normalmente, correggono U di
fetto. Il passo successivo è 
quello di "rimettere" nella 
paziente queste pòche cellule 
modificate, cori la speranza 
che. possano produrre emo
globina normale. Ma 3 pro
blema i-come far prendere 
sutte cellule "difettose" la 
piccola parte di cellule " buo
ne" trasformate*. 

E in che modo si può fare? 
« Si possono irradiare co* 

raggi X le cellule del midollo, 
prima di rèmtroànrre quelle 
modificate. In questo modo si 
dà maggiore peso atte cellu
le " buone "*. 

Cioè, si ricorre ad una par
ziale distruzione deDe cellule 
difettose. Ma è quello che 
Cune ha fatto effettivamente? 

«E* un altro particolare che 
non si conosce, anche se è 
logico pensare ad un irrag
giamento che preceda la rétn-
trodmxione dette cellule " buo
ne": . altrimenti, queste fini
scono per trovarsi in "mino
ranza" e la correzione del di
fetto non è sufficiente. Sta dì 
fapo, però, che i raggi X, ol
tre a distruggere m modo aspe-
cijko, inducono mutazioni con 

8 rischio di. provocare tumo
ri. Dunque, se c'è stato ir
raggiamento, si tratta di ve
dere se è stato forte o debole. 
Perché,un irraggiamento for
te è molto pericoloso, e uno 
debole è poco efficace ai fini 
di quanto si voleva ottenere*; 

Insomma, con tutto proba
bilità, è stato prodotto un 
danno sicuro contro un van
taggio incerto. Tanto incetto 
che già si parla di esperi
mento fallito... ,;;. 7 .'•'•"; 
. « Esattamente. - Anche per

ché non credo che da un 
punto'di vista deontologico la 
cosa .migliore da fare, per 
un'anemica gravissima, sia 
irradiarla. Questo è uno dei-
possibili aspetti dell'esperi
mento che lascia più perples
si. Ma ce ne sono altri. Ad 
esempio, è motto difficile af
fermare che un talassemico 
ba i giorni contati, giustifi
cando così con la disperazio
ne un intervento del genere, 
perché le trasfusioni possono 
funzionare anche per parec
chi ami. E poi, non dobbia
mo trascurare le sollecitazio
ni emotive che vengono prò--
curate: oggi molti talassemi-
ci chiedono di essere sottopo
sti a trapianto genetico, e la 
risposta che gli si pud dare 
è solo negativa. Non si tratta 
quindi di essere contrari per 
anaciato a.questi esprimen
ti, ma di saperne vnìmtare i 
rischi. Per questo sbaglia chi 
sostiene che quanto Cline ha 
fatto non doveva essere esso--
sto atta "curiositi" detta 
stampa. Semplicemente, si è 
passati • aWnomo • troppo in 
fretta*. ; 

Perché si parla di trapian
to di DNA? Ce un'analogia 
con i trapianti d'organo? -

«Da sa punto di insta nor
mativo, U DNA potrebbe 
essere visto come un farma
co oppure come una sostanza 
naturale. In tutti e due i casi 
occorrerebbero regolamenta
zioni e restrizioni precise. E" 
difficile. però considerarlo, 
alla stregua -di un organo, 
come oggetto di veri e propri 
trapianti, perché non vi sono 
tmafioofi i problemi tmmuno-
logicL La cosa migliore, for
se, .è considerarlo un ceso e 
parte. Ma m Italia non si è 
arrivati ancora ad ami so
luzione*. '• 

Giancarlo Angtroni 

braccia conserte. A quel pun
to, lui capiva che bisognava 
stringere i tempi, perché non 
c'era pia un soldo ». 

Poco dopo, in una maesto
sa, autunnale campagna, sot
to il sole censurato da una 
fitta cortina di nebbia, in mez
zo a tanti cavalli come non 
se ne vedevano da tempo nel 
cinema italiano (allora è vero 
che si ricomincia ad apprezza
re il migliore amico del film?) 
si gira € Passione d'amore*, 
con tanto di virgolette. Sullo 
sfondo scalpitano.-gli zòccoli, 
mentre in primo piano il giova
ne attore francese Bernard Gi-
raudeau, giubba da ufficiale 
Savoia, lancia sguardi di gemi
to dal gréto di un fiume. Ber
nard ha la tosse, la. febbre 
alta. E* in ottima forma a giu
dicare dal silo personaggio. 
Che sarebbe poi un giovanot
to dolce è ribelle, .dilaniato 
dai sussulti di un cuore mat
to che palpita simultaneamen
te per una bella senz'anima 
(Clara, cioè Laura Antonel-
li) e per un'altra all'anima 
quant'è brutta (Fosca,' ovvero 
Valeria D'Obici). Ma è per 

. quest'ultima che ardono'tanto 
U protagonista quanto il film, 
appunto tratto da Fosca, ro
manzo inccanpiuto dello'scrit
tore ' piemontese Iginio Ugo 
Tarchetti. Un testo (datato 
1863) assai intrigante, visto 
che gli hanno'fatto la corte 
già fi teatro o// (regista Gian
franco Varetto) e la TV (re
gista Enzo Muzii). Una para
bola romantica sinceramente 
eversiva: vi ;si ipotizza quasi 
una. sòrta di idealizzazione 
della bruttezza. ; ; 

« Fosca è uno dei mìei pro
getti più vecchi e più còri, di
ce Scola. E" così moderno co
me spirito che non c'è' biso
gno di renderlo attuale nella 
forma o nei costumi. È* un 
dramma antimilitarista che ri
balta tutta la retorica deami
cisiana: U Bene, U Male, la 
donna vagheggiata, fl bello, 
3 brutto. 3 nobile, il plebèo. 
Possiede una violenza polemi
ca pia forte di qualsiasi di
scorso di Cuccio/messere. No, 
non è una battuta. E* una me
tafora sulla più solenne dette 
ingiustizie, l'ineguaglianza fin 
netta culla. Parlo détta brut
tezza, che non sarà mai ad
ditata in quanto bruttezza fisi
ca per cattolica ipocrisia ben
sì, ed i peggio, verrà trasfor
mata in bruttezza morale, in 
bruttezza sociale. Un modo per 
dare libero corso ideologico al 
più elementare dei razzismi*. 

Ma non è un 
argomento tabù 
Melodramma, ironia, umore 

al vetriolo. Sì. eccola qui l'im
pronta inconfondibile di Etto
re Scola, la ritroviamo nono
stante le divise, i cavalli, l'at-
mosf era Sturm und Drang. Ed 
ecco, soprattutto, un tema ori-
gmale e scottante di cui discu
tere in tempi di « riappropria
zione del corpo». Corpo di 
reato, se la memoria non c'in
ganna. Vi ricordate quando ai 
diceva «Ma che c'entra èsse
re belli o brutti? ». quando si 
dava del fascista a chi faceva 

il 
Parlavamo della personalità 

di Scola, del suo modo sem
pre più incisivo di essere se 
stesso e di essere autore nei 
pregi e nei difetti. Ma se Et
tore Scola è ormai, per il 
cosiddetto grande pubblico, il 
regista del riscatto sociale del
la «commedia aJl'itabana» 
(Ceravamo tanto amati. Una 
giornata particolare. Brutti, 
sporchi e cattivi. La terrazza). 
egli rappresenta anche ogget
tivamente, per una platea for
se inconsapevole ma non me
no vasta, un punto di riferi
mento fra i più importanti del 
nostro cinema dal dopoguer
ra ad oggi., 

Ettore Scola, oggi, IMO 
non ha neppure cinquantan
ni, e nessuno si impressiona 
perché hd non parla mai dal 

«Non i vero che i un ar
gomento tabù. Mi dà fastidio 
etere qui « dire... ai miei tem

pi sì che, eccetera eccetera. 
La gavetta è una stronzata, 
non dar retta ai luoghi comu
ni della nostalgia pia ovvia. 
Io l'ho fatta, la gavetta, per
ché non conoscevo altra via. 
La via del negro. Intendiamo
ci, mi sono anche divertito.. 
Andavo ancora al liceo quan
do bazzicavo la rivista Marc' 
Aurelio. Ci riunivamo due vòl
te la- settimana, e dovevamo 
portarci le battute da casa. 
Eravamo una banda di : motti, 
ma eravamo, come dire?, ve
ri e propri commentatori pò, 
litici. .Interpretavamo l'Italia 
che esisteva, '• né più né meno 
di'Rossellini, di De Sica. Di 
quel periodo non posso dimen
ticare, in particolare, Aitalo, 
il disegnatore. Anche quando 
sbagliava, erano guizzi di ge
nio. Succedeva spesso al tele
fono. Metti che io gli dicevo 
«fammi un leone così e cosà, 
a due colonne ». E lui, pazzo, 
me lo schiaffava seduto su un 
paio di capitelli romani. Poi, 
poco più tardi, vennero le sce
neggiature. Ho cominciato, ap
punto, facendo U negro per 
Metz & Marchesi, Age & Scar-

•péav::*r'-""^*"r"~ - • 
Erano i film di « serie B »... 

; «SerievAi.serie.B^nessuno 
sa ' che •' cosa significhi. Inven
zióni dei critici. Fatto sta che 
con quei fUm uscivamo dal 
periodo nero della cosiddetta 
commèdia,'. neorealista rosa; 
quetta che faceva polpette sia 
del neorealismo, sia detta com

media. Falsa, pacificatoria, 
paesana (alludo a Pane, amo
re e... compagnia betta), dava 
un'immagine deWltalia che 
noi, invece, abbiamo contri
buito a modificare*. 

Secondo te. esiste adesso.un 
corrispettivo odierno del ci
nema che avete fattajroi, tu. 
Age. Scarpelli. Risi, Moni-
celli? - -. 

«No, d'accordo, ma'innan
zitutto 3 nostro lavoro era de

stinato a personalità ben pre-
c^e, come Tota, Macario, Sor
di, che ora scarseggiano, ep-
poi dovevamo fare i conti con 
produttori alla < o la va, o la 
spacca ». Adesso, non tutti i 
mali vengono per nuocere. So
no aumentati i committenti, 
c'è la RAI, circola indubbia
mente una maggiore libertà 
tra.i giovani. La mia grande 
aspirazione, "'• all'epoca, ' era 
scrivere come Steno e Moni-
celli, cioè imitare-alla perfe
zione. Oggi, nessuno vuole imi
tare...*. . •-••-••:.-."• 

Fioritura di 
autobiografie : 

. Indubbiamente. Ma provilo 
in questo momento, si parla 

.di crisi-di idee. 
«II sessantotto ha afferma

to 3 diritto atta personalità. 
Sono fiorite così le autobiogra
fie. .Purtroppo, accanto a que
sta grande conquista, si regi
stra la scarsa consistenza dei 
nuovi autori che parlano àt 
se stessi. Il guasto sta forse 
nel fatto che i aiooant fanno 
del cinema non personale, ma', 
semplicemente generazionale. 
con poche variazioni... *\. i 

Un bel paradosso. La tua 
generazione, quella della «vi
ta vissuta » ha voluto imita
re. La generazione attuale dei 
registi, quella cresciuta da
vanti alla televisione, si è mes
sa a creare di punto in bian
co... • • -,• •••-•• 

«Non bisogna essere sche
màtici. L'autobiografia è un 
punto di arrivo o un punto 
di partenza? Questo è U di
lemma, che non si pud risol
vere. A me. fino a quarantan
ni. quando ho fatto Trevico-
Torino. non mi era neppure 
saltato in mente ài poter in
teressare qualcuno alla mia 
vita...*. .;..-.-• .••---. <••;-.•: 

•.•-.: David Grieco 

; nel numero in edicola il 27 novembre 

IL CONTEMPORANEO 

«I PROBLEMI MONDIALI DOPO 
LA VITTORIA DI REAGAN» 

Intervista, del Direttore di «Rinascita»,, al Se
gretario generale del PCI Enrico Berlinguer 

• articoli di: 
L—nirée Pagai, Remane Ledda, Carle M. Sa*» 

;: «aro. Marie Zaccawf, Sergio Segre, Donald Sas-
seea, Heinz Timmermenav Marce Calamai, Enaia 
Polito, Marta Desso, Roberto Palmieri. 

Le prenotazioni devono aavenue entro le ore 12,00 di _ 
tedi S nóvemUe press» l'Ufficio Diffusione dell'Unità 
Roma e di Milano. -

Rodolfo Brancoli 
SPETTATORI INTERESSATI 

( onif la stampa americana 
\ede e racconta l'Italia 

( «»mc Washington ha reagii* 
alla \icenda italiana 
di (inerti anni. 
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Volevano vendere a un paese straniero il progetto di un radar ? 

Nove arresti alla «Selenia» 
L'accusa è spionaggio militare 

Sono finiti in carcere un ex pilota civile e otto tecnici - Uno di loro fa parte del 
Consiglio di fabbrica - Un ufficiale della Marina militare ha scoperto l'imbròglio 

- ROMA — L'accusa è molto 
pesante: spionaggio militare. 
Avevano cercato di véndere 
a una potenza straniera (non 
si sa quale) il progetto « su-

» persegreto » di un radar di 
avvistamento aereo. Adesso ri
schiano tutti da un minimo di 
15 anni di galera all'ergasto
lo. La persona che avevano 
« scelto » come intermediàrio 
he fatto finta di assecondarli 
nell'affare, poi però ha av
vertito la polizia. 

E' scattata un'operazione 
congiunta di magistratura, ca
rabinieri e Sismi, il servizio 
•informazione di sicurezza mi
litare. 

Così un ex pilota civile e ot-
. to tecnici della Selenio, una 

società elettronica specializ
zata in apparecchiature radar 
militari e civili, sono finiti al 
carcere di Regina Coeli. Un 
altro tecnico, dipendente della 
ditta romana, è latitante ed è 
attualmente ricercato per lo 
stesso ordine di cattura: « Con
corso aggravato in spionaggio 
'industriale di interesse min
iare ». Uno degli arrestati fa 

' parte del consiglio di fàbbrica 
della Selenia; è un militante 
socialista. "... 

• Ecco i nomi delle persone 
arrestate dai CC del nucleo 
di polizia giudiziaria di Ro-

. ma, diretti dal sostituto pro
curatore della repubblica 
Giorgio Santacroce. Sono Fa-

- bip Schiavoni, l'ex pilota ci
vile. di 36 anni; i tecnici del-

,' la Selenia Francesco Blasi, di 
33, Evandro Neri, di 22, Se
rafino Izza, di 23, Francesco 
Cqmarota, di 37, Enzo Mur-
ziìli, di 34, Giuseppe Noni, di 
28, Felice Tullio, di 33 e Vin
cenzo Scatena di 32 anni. Il 
latitante si chiama Carlo 
Piermattei, di 29 anni. Tutti 
(menò Schiavoni) lavorano 

. nella società di elettronica 
che nel nostro Paese proget
ta e fabbrica radar « tridi
mensionali » commissionati 
dal Consiglio tecnico scienti
fico della • Difesa. Apparec
chiature che riguardano la 
sicurezza militare dello Stato. 

L'operazione — conclusa — 
ieri mattina alle- quattro —̂ * 
ha .portato anche al .seque- . 
stro dei progetti, classificati 
come « riservai issimi ». 

\ Le indagini cominciarono un 
paio di settimane fa. La svol
ta si è avuta quando Fabio 
Schiavoni e Francesco Blasi 
riuscirono a mettersi jn con
tatto con il capitano di' cor
vetta Giorgio Balestrieri. Al
meno i due cosi credettero. 
In realtà fu quest'ultimo — 
un ufficiale del servizio «I» 
del Sias della Difesa — a far
si « avvicinare » e a pren
derli all'amo. L'incontro av
venne in una città del cen
tro Italia. Schiavoni disse di 
essere l'amministratore di una 
ditta, di import-export. A Ba
lestrieri i due parlarono del
la possibilità di offrirgli uno 
speciale progetto per un ra
dar * 3 D » di avvistamento 
aereo.. Al progettò sta lavoran . 
dà là Selenia — dissero al ca
pitano — e le trattative per 
vendere U radar alla Nato 
e agli USA sono già in stato 
avanzato. Sé sei d'accordo — 
proposero a Balestrieri — ti 

'consegniamo fotocopie, foto
grafie, schizzi planimetrici del 
-progetto « risefuàtissima ». In 
cambio chiesero 120 milioni. 
Come anticipo, perché la som
ma totale « pattuita » è di 
circa 11 miliardi di lire: un 
decimo del calore reale del 
progetto.. : : 
• Il capitano Balestrieri ha 
mostrato di accettare e ha 
proseguito i contatti. Fino a 
venerdì sera, quando è stato 
fissato l'appuntamento deci
sivo che è finito con la cat-

. tura. - Luogo dell'incontro: V 
albergo Borromeo, nel quar
tiere PariolL Li, con il pre
testo di dover intestare di
versamente i singoli assegni, 

. ti è fatto dire i nomi di tutti 
i partecipanti all'affare di 
spionaggio. E così la trappo
la si è chiusa. Sono scattate 
le manette. Camerieri e in
servienti, personale vario del 
discreto albergo di via Li
sbona, ai Parioli, si sono ri
celati dei carabinieri. 

In casa di alcuni imputati 
gli inquirenti hanno trovato 
agende,' appunti, documenti e 
«tabulati» su diversi proget
ti di apparecchiature milita
ri. A Fabio Schiavoni sono 
state registrate dal Sismi del-

• le conversazioni telefoniche. 
Aveva promesso, tra l'altro, 
di consegnare entro U 15 di
cembre U progetto completo: 
2.500 fogli in tutto. 
. Negli anni scorsi i servizi 
dì sicurezza si erano già 'in
teressati» di un consulente 
finanziario della Selenia — 
ritenuto un ex agente della 
Cia — coinvòlto nell'inchiesta 
sul golpe Borghese. Dopo una 
perquisizione nella sua abi-

• lozione, il personaggio nel 75 
è scappato all'estero. 

ROMA — La «Selenia • In
dustrie elettroniche associa
te ». è attualmente la più 
forte e la più importante e 
moderna Industria Italiana 
nel settore dell'elettronica, 
sia in campo - militare che 
civile. Essa produce missili 
« Aspide » e sistemi missili. 
stlci Integrati per la difesa 
aerea e terrestre e di auto
matizzazione per 11 combat-. 
tlmento navale e aereo; ap- • 
parecchlature radar per la 
«guerra elettronica» e di 
intercettazione e disturbo; 
apparati ed equipaggiamen
ti elettronici per la « guer
ra subacquea » e navale: ap
parati antlcolllsione «per na
vi; sistemi di bordo per sa
telliti, apparecchiature elet
troniche per telecomunica
zioni. 

La produzione della Sele
nia (i suoi tre stabilimenti . 
si trovano a Roma. '• Pome-
zia e Pusaro, in provincia 
di Naooli). si è notevolmen
te sviluppata negli ultimi 
anni. Il numero dei dipen-

Qui si 
produce 

il missile 
« Aspide » 

denti ' ha superato le 6.000 
unità (800 circa sono inge
gneri e ricercatori), mentre 
U fatturato ha raggiunto, 
nel 1979. 1 137 milioni di dol
lari, pari ad oltre 102 mi-
Hard! di lire. Una vera po
tenza. dunaùe, nel campo 
dell'elettronica. 
, Apparecchiature radar e 
sistemi missilistici della Se
lenia vengono esportati in 
numerosi • paesi. • Una parte 
notevole della sua produzio
ne viene assorbita dalle tre 
Forze armate italiane e dal
la NATO. Nella legge pro
mozionale per l'ammoderna-

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

mento della nostra aeronau
tica militare, già in corso 
di attuazione, sono previste 
anche delle commesse per 
la Selenia: si' tratta dei ra
dar di avvistamento «Argos 
10» (il programma è stato 
avviato fin dal 1973: 11 pro
totipo venne finanziato con 
fondi NATO), • e di radar 
di quota; del missile multi* 
ruolo «Aspide» (in sostitu
zione dell'americano «Spar-
row» Inizialmente previsto). 
per il sistema SPADA per 
la difesa degli aeroporti, e 
di obiettivi fissi di Impor
tanza-vitale contro la mi
naccia aerea a bassa e bas
sissima quota. 

Va ricordato infine che la 
Selenia è una azienda A 
part«binazione statale, il cui 
capitale sociale (13 miliardi 
di lire) appartiene per 11 
*•>«* alla STFrr-FInanzIaria 
TRI: H 3% allo stesso IRI 
e" il resto alla FIAT e ad 
altre industrie minori del 
settore elettronico. . . . 

Petrolieri, finanzieri, funzionari sotto accusa a Torino 

, carte false: 
tfera solo la truffa 

Decine di persone coinvolte nelle tre istruttorie condotte dal giudice Vaudano • I padroni della 
ISOMAR hanno evaso il fisco per centomila tonnellate di carburante -Come avveniva il raggiro 

Dalla nostra redazione 
TORINO - Delle tre istrut
torie sugli scandali petroliferi 
affidate al giudice torinese 
Mario Vaudano. una «ta per 
andare in porto. Forse già 
in settimana sarà infatti de 
positata l'ordinanza di rinvio, 
a giudizio, che. stando alle 
previsioni, dovrebbe riguar
dare parecchie decine di per
sone. L'istruttoria riguarda U 
contrabbando di gasolio ef 
fettuato principalmente dalla 
ditta « Isomar » di S. Ambro
gio (Torino) tra il 1971 ed 
il 1976. Le altre due inchie
ste condotte da Vaudano si 
riferiscono al traffico di ben
zina, operato in epoca più 
recente sia dall̂  Tsomàr che 
da altre ditte. E" nell'ambito 
di oneste ultime indagini, ner 
la cui conclusione ci vorrà 
più tempo, che sono matu
rati gli arresti del generale 
Raffaelp Giudice, ex com^n- • 
dante della Guardia di Fi
nanza e dell'industriale Ma
rio Milani, nonché l'interro

gatorio dell'ex-presidente del
la Montedison Eugenio Cefis. 
Mentre nelle inchieste sulle 
benzine il dr. Vaudano è af
fiancato dal sostituto procu
ratore Vi tari, in quella sul 
gasolio la parte dell'accusa 
venne svolta dal dr. Corsi. 

Questi l'estate scorsa chie
se il rinvio a giudizio di una 
Quarantina di ' persone ' Tra 
queste erano i padroni della 
Isomar. Pietro e Cesare Chia-
botti (che hanno evaso il fi
sco per centomila tonnellate 
di gasolio), il titolare della 
« Petrqlsole » di Canriiplo. An
tonio Villata, I responsabili 
della « STP» bresciana. Fe
derico Gambarini. e della 
« Nuova Petrol » di Trezzano 
sul Naviglio. Carlo Traverso
ne. Nell'elenco insieme a va
ri altri imprenditori e mana
ger di aziende oiemontesi e 
lombarde, figuravano alcuni 
autotrasDortatori e soor»"Slit
to parecchi funzionari della 
Guardia. di Finanza e del-
l'UTIF. 

' Tra questi erano Enrico 
Ferlito. Gerardo Di Sapio. 
Domenico ' De Fazio. Derso-
naggi che all'interno del-
l'UTIF ricoprivano incarichi 
di responsabilità; non conv 
Darivano invece ancora i no
mi degli ex-ufficiali della 
Guardia di Finanza Salvato
re Galassi e Vincenzo Gissi. 

vche si sono aggiunti succes
sivamente. 
•-Come funzionava l'organiz
zazione che riuscì nel giro 
di ' pochi anni a frodare mi
liardi allo Stato? . Lo spiega 
succintamente lo stesso dr. 
Corsi nella relazione che ac
compagna le richieste di rin
vio a giudizio: « Il gasolio 
acquistato dalla Isomar do
veva essere denaturato é ven
duto auale gasolio da riscal
damento: in realtà sfuggiva 
alla denaturazione e veniva 
inviato al contrabbando quale 
gasolio da autotrazione. Per 
contro Io stesso gasolio ri
sultava "ca^nlarmentp" sca
ricato su ditte compiacenti 

(le quali dunque — aggiun
giamo noi — facevano solo' 
finta di comprare) ». 

Va chiarito ihe alle radaci 
di tutto stava il differente 
regime tributino in vigore 
per gasolio da riscaldamento 
e da autotrazione. L'imposta 
di fabbricazione era minima 
sul primo, cospicua sul se
condo. Fingendo' di vendere 
gasolio «rosso» (da riscal
damento) è producendo • la 
documentazione relativa al 

suo smercio (i moduli H-Ter 
rosa) l'Isomar pagava tasse 
minime. Nello stesso tempo 
le iitte compiacenti (« SIP », 
« Nuova Petrol »). che finge
vano a loro volta di compra
re, ne ricavavano il proprio 
utile, perché le spese di ac
quisto facevano aumentare 
fittiziamente il volume dei 
costi e permettevano quindi 
di oagare un'IVA più bassa. 

Gabriel Bertinetto 

Il gen. Giudice è, nei guai 
anche per le ville ajbusive 

AGRIGENTO -r Ora 11 gen. 
Raffaele Giudice potrebbe es
sere accusato anche di co
struzione. abusiva: avrebbe 
infranto le leggi urbanistiche 
per una villa di sua proprie
tà costruita in riva al mare 
nell'isola - di Lampedusa, nel 
canale di Sicilia. . 
• La pretura di Agrigento ha 
avviato l'azione penale su se

gnalazione della Procura-del
la Corte del conti di Palermo. 

L'inchiesta giudiziaria ten
de ad accertare se la villa a 
due plani sia conforme al 
progetto in base al quale fu 
concessa la licenza edilizia. 
In particolare sono apparsa 
abusive le costruzioni di una 
piattaforma in i»lcestruzzo 
e di un piccolo molo per l'at
tracco di natanti. • . . - . . - - . 

Hanno confessato i due giovani assassini di Chiavari ^ 

Erano amici, l'hanno uccisa per soldi 
Annamaria Cai vano, 23 anni, è la vittima di un piano sinistro, premeditato dà almeno un mese - Doveva essere 
il delitto perfetto, ha spiegato cinicamente uno dei rapitori, con un riscatto finale - Emozione e incredulità 

Nostro servizio 
CHIAVARI — Il solito vec
chio trabocchetto di ogni in
terrogatorio: « Il tuo amico 
ha già confessato, ormai sap
piamo tutto»; e loro. Alberto 
De Barbieri e Giuseppe «Pi
no» Gaeta, sono crollati, più 
colpiti dal « tradimento » che 
dalla gravità delle accuse a 
loro rivolte: avere rapito ed 
ucciso a scopo di ricatto una 

-loro, amica di Saronno, An
namaria Calvano. D corpo 
carbonizzato della povera ra
gazza è stato trovato sulle al
ture di Chiavari cinque gior
ni jopo l'omicidio. 

Un delitto tremendo, pre
meditato da almeno un mese, 
accuratamente preparato nei 
particolari. Il e delitto perfet
to ». nella n.entalità della fi
gura «leader» della coppia: 
Alberto De Barbieri. La vit
tima predestinata era una a-
mica. una ragazza timida ma 
non schiva, conosciuta e sti
mata per la sua serietà e il 
suo attaccamento alla fami
glia. De Barbieri la conosce
va da tre anni, e aveva via 
via ottenuto la piena fiducia 
del padre. Aveva cori libero 
accesso nella casa del vec
chio notaio Calvano. ne co
nosceva a fondo perfino la 
disponibilità finanziaria im
mediata. - •" -/•'• ' 
: Secondo fa sinistro piano. Il 

<wpo della " vittima non a-
vrebbe •? mai dovuto essere 
trovato. -E" stato questo, se
condo .la tremenda deposizio
ne del giovane. « l'unico erro
re :he abbiamo fatto»: non 
avere disperso le ceneri dopo 
il macabro rito del rogo in 
un bidone metallico. 

N-»lla sua . spietata analisi 
retroattiva. De Barbieri ha 
colto nel segno: sono state 
«olo quelle povere ossa car-

! beni zza te a mettere i carehi-
nieri sulla pista giusta. C'è 
voluto un lungo lavoro di ri
cerca fra tutte le donne 
scemnarse. si è dovnto aspet
tare che qualcuno (un pasto-

Marco Sappino 

re di Moconesi) ricordasse 
un giorno. apparentemente 
come un altro, quando si era 
scaldato le mani su quel bi
done ancora fumante, senza 
«^pere l'orrore che nasconde
va. ; •- -- - ' 

Una volta dato un nome al
la vittima, non è stato diffici
le arrivare all' assassino: 
troppe coincidenze, troppe 
mosse avventate che ora si 
trasformeranno in schiaccian
ti prove. A cominciare dal
l'acquisto del bidone, dall'uso 
della campagnola Fiat rico
nosciuta da molti, dalla vec
chia conoscenza che Io legava 
alla famiglia Calvano. 

Li hanno presi tutti e due. 
questi giovani • assassini, in 

poco tempo: Il primo dopo 
un appostamento intorno alla 
«jeep», il secondo. Gaeta, al
le 6 del mattino sulla piazza 
del mercato di Chiavari. 
mentre aiutava suo padre ad 
allestire il banco di frutta e 
verdurai '. 

Quel bene, ieri mattina è 
rimasto vuoto: la madre di 
Pino Gaeta sta molto male 
da quel terribile momento in 
cui le hanno dato la notizia 
dell'arresto e. peggio ancora. 
le sue motivazioni. Gli altri 
familiari, il padre, due fratel
li e due sorelle, non se la 
sono sentita di andare a la
vorare. Di Pino, che ha ven
tini anni. la gente del merca

to die lo conosce (donne, 
giovani, tutti) dà una sola 
risposta: ' « Non . è . possibile 
non ci credo». 

Nel descrivere la personali
tà del giovane, a Chiavari c'è 
chi arriva perfino a negare 
l'evidenza dei fatti, la confes
sione firmata davanti al pro
curatore della \ Repubblica. 
Buono. ' gentue. sempre -~ di
sponibile. un ragazzo esem
plare — dicono — in una 
famiglia immigrata che, pur 
tra molte difficoltà, è sempre 
riuscita a vivere con onestà • 
spirito di sacrificio. All'idea 
di Pino feroce assassino e 
spietato ricattatore, non cre
de nessuno. Al massimo senti 
dire che può essere stato 

trascinato, plagiato da « quel
l'altro». - - ^ . • • ; 

«Quell'altro» è appunto 
Alberto De Barbieri, l'autore 
del piano, il freddo esecuto
re. Un tipo strano, un «ba
lordo», uno die.non sempre. 
— cosi io ricorda la gente — 
si guadagnava da vivere con 
il suo lavoro. Qualche prece
dente De Barbieri lo aveva, 
ma,roba da poco: furti, un 
sospetto, di truffa all'assicu
razione che gli aveva risarci
to l'auto1misteriósamenteìs* 
cendiata. Comunque era uno 
di quelli che vengono definiti. 
«cattive compagnie». : -

De Barbieri è ; riuscito ad 
esercitare una nefasta in
fluenza sul buono ma debole 
Pino? Tra una paròla e l'al
tra, qualcuno del paese sus
surra che i due fossero-an
che legati da rapporti di c*< 
rattere omosessuale tali da 
determinare una reciproca di
pendenza. E qui cade l'ipote
si del ricatto. Un barista ri
corda che Pino negli ultimi 
mesi sembrava strano, tur
bato. -•:•.-••; - -.V •; — 

I carabinieri stanno ancora 
lavorando a pieno tempo pei 
andare • fondo in questa 
stona terribile. Non si sa se 
stano sulle tracce dì qualcun 
altro o se debbano sempli
cemente verificare i fatti. A 
mezzogiorno di' ieri sono ar
rivati a Chiavari i parenti di 
Annamaria Calvano: c'èra il 
fratello, uno zio. due lontani 
congiunti. I vecchi genitori 
non se la sono sentita di 
tornare nel paese in cui la 
figlia ha trovato una morte 
orribile, soffocata da due a-
mici in cerca di facile fortu-

Marco Peschiera 

NELLA POTO — Una reCMt-
ta Immaflne di Annamaria 
Cabrano • I auol assassini Al
berto Da BatMerl (In alto) 
• 

BRUNO MUSSEUI 

conoscenze 
ROMA — E. così.Bruno : Mas
selli fu fatto « cavaliere del 
lavoro».; Oggi pochi dicono di 
conoscerlo, e pochissimi am
mettono dì esserne amici. Ma 
solo'qualche anno fa ci'fu-
Tono ministri e capi dì partito 
che si scomodarono per otte? 
liète che. U presidente detta 
Repubblica gii attribuisse V; 
/ambito riconosttimèuto.' / -•-'.•* 

Ad insistere perché a petro
liere ora (latitante — uno dei 
più grossi artecifi détto scan
dalo — fase riconósciuto co
me «singolarmente benemerir 
to» nel li-furono in parecchi; 
tt ministro dell'Industria Ci
riaco De Mita, Q ministro del
ia Difesa Giulio Andreotti; fl 
ministro degli Esteri Alda 
Moro. Afa .quella volta Mus-
Sétli non passò. r 

. Tòmo ad insistere l'anno 
successivo Carlo Donai Cattin, 
che aveva sostituito De Mita 
all'Industria. 
: Ma, oggi si apprende, i pa
reri non erano concordi. I 
ministri dett'lndustria erano 
per a «si». Quelli delle Fi
nanze erano invece nettamen
te per il € no». Probabil
mente guardavano al perso
naggio da visuali diverse. Re
viglio ha ricordato che Visen-
tini espresse parere sfavore
vole. Ci inarcherebbe, Mus
sali all'epoca era un ricono
sciuto evasore fiscale? 
'• E dunque una domanda: 
quale era la ragione che m-
duceva altri cotteghi di gover
no a riconoscere le « beneme
renze » del petroliere? Troppo 
curiosi? 

Da domani a venerdì lo sciopero dei « generici », dei pediatri e dei «condotti» 

Studi medici chiusi per una settimana 
Forti disagi per la popolazione e grave tensione nelle categorìe sanitarie per i ritardi del governo sulla convenzione 

ROMA — Studi e ambulato
ri medici chiusi, a partire 
da domani e per cinque gior
ni, fino a venerdì, per Io 
sciopero di 80 mila medici 
di famiglia (cioè, I medici 
di medicina generica), «con
dotti» e pediatri. Salvo 
le urgense, e la guar
dia medica che subentra sa
bato, si può dire che l'intera 
medicina di base verrà bloc
cata per una settimana. Chi 
si farà visitare, dovrà pa
gare l'onorarlo previsto dal
le tabelle professionali: la 
Federazione nazionale degli 
ordini dei medici ha fissato 
In una cifra che va dalle 
cinque alle ottomila lire la 
visita in studio, e dalle dieci 
alle quindicimila lire quella 
a domicilio; ma non si può 
garantire che queste indica
zioni vengano rispettate e 
che non vi siano medici che 
pretendano compensi più 
alti. 

Lo sciopero avrà nn lotto 

peso sulla vita dei cittadini 
perchè, con II servizio sani
tario matonaie, il medico di 
base è diventato un punto di 
passaggio obbligato: occorre 
la sua richiesta non solo per 
ottenere una medicina,. ma 
anche per fare analisi, esami 
o per essere ricoverati in 
ospedale. Le notizie che arri
vano. d'altra parte, non sem
brano essere tranquillizzanti. 
C'è un notevole stato di ten
sione tra I medici e. nelle as
semblee di base che si ten
gono nelle diverse province, 
si parla di «tener duro» e 
di andare eventualmente ad 
un prolungamento dell'agita
zione o ad una sua estensione 
ad altre categorie. I medici 
generici e i pediatri hanno di
chiarato che il passaggio alla 
libera professione potrebbe 
diventare «una scelta obbli
gata», a partire dal primo 
gennaio prossimo, se non sa
rà firmata la nuova conven-

Questo è il punto centrale 
di tutta la vertenza. I medici 
accusano il governo di essere 
inerte o addirittura latitante 
di fronte alle richieste dei 
sindacati di categoria, per il 
miglioramento della « conven
zione unica» che scade ap
punto alla fine dell'anno; e 
pretendono il pagamento di 
compensi arretrati, alcuni del 
quali risalgono al 1978. Sa 
questo punto, anzi, si denun
cia il fatto che non sia sta
to ancora definito l'ammon
tare del debiti contratti dal
le vecchie mutue nel confron
ti del medici 

La convenzione assegna ad 
ogni medico una quota mas
sima di 1800 assistiti (ma è 
tollerato un « tett« » di 1800), 
per ciascuno del quali si cor
risponde In media 700*» lire 
al mesa (è prevista una leg
gera maggiorazione dopo un 
earto numero di anni di lau
rea). Questo vale però solo 
sulla carta. Occorra din su

bito che se, da una parte, vi 
è una larghissima schiera 
specialmente di giovani medi
ci, per i quali il traguardo 
dei 1600 assistiti è quasi ir-
raggiungibile, dall'altra, non 
sono pochi I casi di quei 
«massimalisti» (cosi vengo
no chiamati nel gergo di ca
tegoria) che riescono a con
servarne 3000 o 4000. « r dif
ficile scovarli — dice un me
dico generico romano, che ha 
1200 o 1300 assistiti — ma lo 
ne conosco uno con una bei
la quota di 8000 ». 

E 5000 assistiti fanno una 
bella entrata alla fine del 
mese. Ma quelli che ne hanno 
un decimo, devono arrabbat-
tarsl diversamente, rincorren
do una sostituzione nello sta
dio di un collega pia affer
mato, una guardia medica, 
un incarico come medico sco
lastico, o un semplice pre
lievo di sangue a casa di uh 
malata Commenta un fio-
ne medico, Antonio Praloll: 

«A Roma, è da considerarsi 
fortunato chi, con pochi an
ni di laurea, può contare sa 
500 o eoo assistiti. Oltretatto, 
llscrudone agli elenchi è sta
ta blotcata, e un giovane che 
decide ora di fare il "generi
co" non può neppure contare 
su una poasiailltà mudale. E 
poi il medico di base è quel
lo che ci ilaiutis sempre di 
più: non al va da lai per le 
visite a pagamento; e ha 11 
compito difficile di vedere n 
paziente alTmndo deDa ma
lattia, quando 1 sintomi sono 
ptù incerti. Ossi, spesso, la 
bella figura la fa lo specalli-
6ta che visita II cliente, quan
do 1 segni den* malattia al 
sono fatti ptù chiari ». 

Secondo unlndagine, oon-
dotta dalle categorie Intana

si calcola ohe fino a 
tot aasbUU finis sto 

globale del medico dt fami
glia non è sufficiente a fron
teggiare le spese correnti 
svòlgere l'attività prof 

rtaiê  In questa «voce» al fan
no rientrare l'affitto di un i 
ambulatorio, rarredamento e ! 
gli strumenti, il riscaldamen
to, l'energia elettrica, il tele
fono con segreteria telefoni
ca, la pulizia dei locali e dei 
camici, un eventuale supplen
te, un collaboratore (eommer. 
cialista o infermiera), l'au
tovettura, 11 garage, il carbu
rante: 11 tutto per circa quin
dici milioni l'anno. Forse non 
si tratta di una cifra calcola
ta con parsimonia; ma non 
si tiene neppure conto che il 
medico convenzionato non ha 
diritto a ferie, a liquidazione, 
o a Indennità in caso di ma
lattia e di Infortunio. Sareb
be opportuno, ora che Inizia 
uno sciopero cosi pesante per 
la popolasjone, pensare an
che a queste cose. In modo 
da utilizzare saegUo e ptù di
gnitosamente un medico su 
cut la riforma fa affidamento. 

\ e-ica. 

le spazzole vecchie 
costano visibilità 

le nuove solo denaro 

le vecchie si 

con nuove spazzole tergicristalli 
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Domenica 23 novembre 1980 
• f :? '*V 

\ \\ A Lamezia ci sonò altri cadaveri sotto un locomotore oltre le vittime già recuperate 

Forse 30 i morti. Arrestati 4 ferrovieri 
Ammanettati i due macchinisti del treno merci, il capostazione di Eccellente e un manovale - L'accusa è di di
sastro ferroviario colposo e omicidio plurimo colposo - Altri due avvisi di reato - Continuano i lavori di rimozione 
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il traffico verso il Sud 

Altri guasti 

2i vittime 
identificate 

LAMEZIA TERME — Per 
tutta la notte i soccorrito
ri. ed i vigili del fuoco, 
alla luce delle lampade fo
toelettriche, hanno lavora
to alla rimozione delle la
miere. • . . - . ' . - . ' 
. Intanto dei 28 morti 

sono stati identificati altri 
19 oltre ai primi cin
que la cui identificazione 
era già avvenuta ieri. Nel
l'insieme. dunque, si san
no i nomi di 24 : vittime. 
Si tratta di: Alberto An
tonucci, 26 anni, di Cata
nia: Umberto D'Anca, 47 
anni, di Roma; Giovanni 
Manuguerra, 56 anni, di 
Licata:/ Pietro Richieden
ti, 42 anni, di Reggio Ca
labria; Rosario Terranova, 
22 anni, di Pachino; Fran
cesco Mancini, 23 anni, di 
Catania:. Stefano Musume-
cl, 12 anni, di Acireale: ' 
Ugo DI Bella, 16 anni, di 
Catania; Giuseppe Venni-
ro, 35 anni, di Caltagirone; 
Vincenzo Rizzo, 32 anni, di 
Canicattl; Angela Giuffri
da, 30 anni, di Catania; : 

Umberto Nanfa, 48 anni, di 
Siracusa; Cristiana Ciuf-, 
frida, 30 anni, di Catania; [ 
Rosario Torregrossa, 36 an- •" 
ni, di Licata; Gabriele Jan- : 
niello, 21 anni, di Frasso -
Tereseno; Francesco Buo- ; 
nàccorsi, 38 anni, di Cata- ; 
nia; Eduardo Mattia, 32 ' 
anni, di ' Napoli: Rosaria ; 
Greco, 55 anni, di Aci Pla
tani; Òristana Giuffrida, 21 > 
anni, di ' Catania: Linda ' 
Quinlau; Giovanni' Sarpi, 
38 anni di Messina; Gae--
tano Madegna, 20 anni, di 
Caltanisetta; Vittoria Di 
Forte, 31 anni, di Villaro-
sa; Giuseppe Lo Verde, 45 
anni, di Catania. 

'•••••- Nostro servizio 
LAMEZIA TERME (Catanza
ro) — Il h«ngo elenco delle 
vittime del disastro ferrovia
rio dell'altra notte è destina
to a crescere in queste ore. 
Ieri mattina, dopo un'intera 
notte di lavoro incessànte al
la luce dei • riflettori, erano 
state, estratte dal groviglio, 
ancora ' immenso di vagoni, 
prima 4, poi, nelle prime ore 
del mattino, altre tre sal
me. Nessuno oramai viene 
estratto più vivo dall'enorme 
bara di lamiere contorte. Ma 
alla lista dei morti, che ora 
è a quota 25, bisognerà ag
giungere altri 5 o 6 cadaveri. 
Sono i corpi martoriati dal
le lamiere che si intravedo
no schiacciati sotto le 120 
tonnellate di acciaio del loco
motore • del treno espresso 
« 588 » che alle 2.40 di ve
nerdì è piombato con la sua 
furia distruttrice su una 
carrozza-cuccette dell'altro 
espresso, il «587», che era 

stato coinvolto pochi * attimi 
prima in un • tamponaménto 
con i vagoni di un treno 
merci. 

: Intanto quattro ferrovieri, 
presunti responsabili dell'inci
dente, sono staiti arrestati nel 
pomeriggio dalla polizia. Sono 
i due macchinisti del merci 
Demetrio Patricò di 52 anni e 
Giovanni Catalano di 51 anni, 
il capostazione di Eccellente 
Giovanni di Paola di 27 anni 
e il manovale Marcello Mor-
sillo di 26 anni. Per tutti l'ac
cusa è la stessa: disastro fer
roviario 'colposo e omicidio 
plurimo colposo. '-_ •.-̂ • .•..•'•.• 

Per gli stessi reati sono sta
ti avvisati di reato il capo
stazione di Vibo-Pizzo Antonio 
Petracca di 26 anni ed il ma
novale Raffaele Valènte di 
42 anni. 

Nella mattinata di ieri i la
vori sul luogo del disastro han
no avuto una svolta con l'inter
vento di due caterpillar e di 
tre gru mobili (capaci ognu

na di sollevare 45 tonnella
te) che hanno sgombrato pra
ticamente tutto il tratto di bi
nario occupato da] rottami e 
si sta procedendo alla riatti
vazione della linea. Ma per 
la locomotiva del 588. finita 
nella scarpata sottostante la 
linea ferrata con tre carrozze 

'passeggeri ridotte in polti
glia, bisognerà aspettare un 
carro-gru delle ferrovie par
tito da Napoli, l'unico mezzo 
in grado di smuovere l'am
masso metallico pesante ol
tre 200 tonnellate. , 
: Vigili del fuoco, militari e 
operai delle ferrovie, a turni 
massacranti stanno lavorando 
con fiamme ossidriche e se
ghe a motore per cercare di 
estrarre i tre corpi che si 
intrawedono, (forse si tratta 
di due ' uomini e una ' donna 
adulta) mentre il ritrovamen
to di almeno due documenti 
di identità, non attribuibili a 
nessuna delle vittime finora 
ricomposte, fa presumere che 

altri cadaveri: verranno alla 
luce nelle prossime ore. Nel 
frattempo all'obitorio del ci
mitero di Lamezia si sta pro
cedendo alla identificazione 
di ' undici cadaveri, 14 sono 
stati riconosciuti (anche i due 
morti che si trovavano a Vi-
bo Valentia ora hanno un no
me), ma decine di persone, 
provenienti soprattutto dalla 
Sicilia, affollano i locali del
l'obitorio. In attesa di notizie 

Ieri mattina sul luogo del
lo scontro ferroviario si sono 
recati il ministro per i rap
porti con il parlamento Ga-
va, accompagnato dal ' sotto
segretario ai trasporti Ti-
rioló. j '"« • V' .•.-:i:%.--i'f.• •; 

Ai giornalisti presenti che 
domandavano soprattutto chia
rimenti sulle ' gravi deficien
ze delle strutture ferroviarie 

-calabresi, i ; rappresentanti 
del ~ governo hanno ricono
sciuto che la dotazione previ
sta per la Calabria è ferma 
da tre anni perchè contenu

ta nel piano più complessivo 
di potenziamento delle ferro
vie italiane e che ancora non 
è stato attuato. Si tratta di 
questioni non estranee, al di
sastro avvenuto l'altra notte. 

Sul piano delle indagini sul
l'accertamento delle respon
sabilità si sta intanto proce
dendo su due fronti. Il mini
stero del trasporti, ha annun
ciato'il sottosegretario, ha di
sposto una propria ' commis
sione ' d'inchiesta mentre la 
magistratura come si è detto 
ha operato 4 arresti. Il sosti
tuto procuratore dèlia Repub
blica, Pileggi, parlando con. i 
giornalisti subito dopo aver fir
mato gli ordini di cattura nel
l'ufficio del dirigente della 
«Polfer» di Lamezia Terme, 
ha detto: « Abbiamo concluso 
solo una parte delle indagini 
che ci hanno consentito già di 
giungere ad alcune conclusio
ni. Siamo in attesa delle peri
zie sul cosiddetto "vitone", il 
gancio, cioè, del carro merci 
che si è spezzato e sui freni 

dei vagoni ». 
e Che cosa addebitiamo in 

sostanza ai macchinisti del 
treno merci? » — si è doman
dato il magistrato — e non 
aver guardato il manometro 
che segna la variazione delle 
decompressioni e che avrebbe 
dovuto far capire che qualco
sa non stava funzionando ». 
«Si addebita anche — ha ag
giunto — di non essersi resi. 
conto della variazione della 
velocità del merci che aveva 
perduto ben 28 carri ». 

«I ferrovieri della stazione 
di Eccellente — ha proseguito 
il magistrato — hanno violato 
invece il regolamento che com
porta il controllo a vista del 
treno in transito. Se non pote
vano sapere con certezza il 
numero dei vagoni, si sareb
bero dovuti perlomeno accor
gere che un vagone, quello di 
coda con il regolamentare se
gnale rosso ad intermittenza. 
non c'era più». 

Gianfranco Manfredi 

Ritardi di ore 
ROMA — La circolazione dei treni, sconvolta dall'interruzione • 
totale, che tuttora permane, nella zona dell'incidente tra La-
metia Terme e Eccellente, - nella serata di ieri è stata ulte
riormente-compromessa da una serie di interruzioni tra Na
poli e Roma. , -.... •-• v • •• 

Ne dà notizia il. ministero dei Trasporti precisando che la 
circolazione è stata sospesa fra Itti e Minturno fino all'I del 
mattino di ieri per caduta della linea elettrica di contatto 
e poi per una mancata alimentazione verificatasi, per cause 
da accertare, al passaggio del treno 882: fino alle 12 di ieri 
la circolazione è avvenuta a binario unico fra Formia e 
Minturno;. • 

Inoltre, una seconda interruzione a causa di ; una rotaia 
rotta ha interessato lo. stesso binario fra Cisterna e Capo 
Leone dalle ore 4.45 alle ore 6.30. I ritardi « sono molto 
pesanti, dell'ordine di 'due o tre ore, ed alcuni treni sono 
stati deviati via Cassino». .. j 

Per quanto riguarda l'interruzione a Lamezia tutti 1 treni 
previsti in orario e riguardanti i collegamenti Nord-Sicilia e 
viceversa e Roma-Sicilia e viceversa sono stati ugualmente 
assicurati; in particolare, per 13 treni si è effettuato il tra
sbordo tra Lamezia e Vibo-Pizzo e per 6 treni. • circolanti 
nel pieno delle ore notturne, si è provveduto a inoltrarli fino 
a Lamezia seguendo il percorso Reggio Calabria - Catanza
ro Lido- Nicastro - Lamezia. •'. 
. • I, ritardi sono stati « notevoli » e a questi si sono poi ag
giunti quelli causati dall'interruzione sulla Roma - Napoli. 

Una incredibile dichiarazione degU esperti delle ferrovie 
~ ' . . . " • ' . • '"i • • 

«La tragedia potèva essére 
Dalla nostra redazione 

CATANZARO - Se le stesse 
condizioni dell'incìdente . di 
Lamezia si fossero verificate 
ih . un tratto ferroviario a 
nord di Napoli la sciagura 
sarebbe stata evitata? A ri
spondere a questo bruciante 
interrogativo, rimbalzato con 
forza nel corso della confe
renza stampa dell'altra sera, 

: presenti il sottosegretario ai 
trasporti e il direttore gene
rale delle FS. , sono stati 
proprio i tecnici delle ferro-
• vie: « Si — hanno detto con 
disarmante freddezza — la 

tragedia sarebbe stata evitata 
al 99 per cento». 

Le responsabilità gravissi
me allora — dì cui ha imme-. 
alatamente ' parlato ti Procu
ratore capo della Repubblica 
di Lamezia, Giovanni Pileggi, 
che '. conduce l'inchiesta. — 
stanno qui ed in questo 
campo occorre scavare per 
verificare perchè governo ed 
azienda non hanno predispo
sto gli adeguati sistemi di si
curezza. « L'uomo —• diceva
no ièri mattina i responsabili 
del sindacato trasporti cala
brese — può sbagliare ma ci 

sono ì mezzi per non farlo 
sbagliare*. 
, Uno dei mezzi si chiamai 
blocco ' automatico : elettro
magnetico; • - cioè un sistema 
completamente automatizzato 
che interrompe tutto U traf
fico ferroviario se sui binari 
«i verifica una qualsiasi a-
nomalia. >:'•? *:=; 

Guardiamo ai fatti della 
tragedia •• fra le stazioni di 
Curìnga ed Eccellente: ven-
totto vagoni di un merci si 
staccano dal resto del con
voglio e restano bloccati sui 
binari. 1 tredici carri rimasti 

attaccati al locomotore tran
sitano dalla stazione di Ec
cellente senza che nessuno si 
avveda che U treno i monco. 
Certo una segnalazione dalle 
stazioni avrebbe evitato la 
tragedia bloccando Inespres
so * • proveniente da Uomo. 
Ma il punto non sfa qui. nel
le eventuali responsabilità di 
singoli che vanno chiarite 
dall'inchiesta. Coi blocco au
tomatico, 'anche se il capo 
stazione per caso ^impazzis
se», non si potrebbe dare U 
segnale di via liberà ad alcun 
treno. Ed il blocco automàti

co in questione, guarda caso, 
esiste solo sulle tratte Mila
no-Napoli e- Torino-Venezia e 
non su altre. :

 N : ?; 

H plano integrativo per fl 
riammodernamento dell'inté
ra struttura dei trasporti fer-. 
roviari fermo, '•'> cóme ha 
denuncato ; ieri • fl compagno 
Lucio Libertini, da due- anni 
in Parlamento, prevede inve
ce una spesa specifica di ol
tre venti miliardi per l'instal-
lazionedel. blocco : automatico 
sulla lìneaf Battipaglia Villa 
San Giovanni; E potorio"r-
rtbadiscono i • sindacalisti r- l 

• . •'-} . i ! r . : • ; ; , : :•-••.= ..-.•.-. : • . • - : , " -

non al novantanove per cento 
ma ài cento per cento avreb
be evitato la- tragedia. In
somma, un'altra tragèdia ' in 
cui la fatalità c'entra ben pò
co. '• • ".'..- •"•"•'. •'-' " 

: Se poi — come ci riferiva
no teri l'altro i ferrovieri del
la piccola stazione di Eccel
lente -=- si /a: mente ad a-. 
n'altra clamorosa negligenza, 
si avrà il quadro completo di 
come tutto U dramma sia da 
riferirsi, a precise responsabi
lità del governo e:deTTazien-
da ferroviaria. A parte infatti | 
B blocco automatico che ri- > 

media all'errore umano, 
tempre possibile, esiste > an
che il sistema dèh blocco se
miautomatico che è presente 
nel tratto che va da Lame
zia a Villa San, Giovanni 
solo nei percorsi Lamezia-San 
Pietro a Maida e MiletoVUla. 
Resta fuori anche dal blocco 
semiautomatico U tratto San 
Pietro a . Maida Mileto. che. 
guarda caso, è il tratto lungo 
il quale è avvenuto il terrifi
cante scontro. Ma c'è di più: 
far volare solo ali stracci •>-
così come intendono fare o> 
zienda e. governo — è como
do alibi dietro al quale si 
eludono altre domande sullo 
stato delle linee ferroviarie 

Guardiamo sempre ai faftt. 
Nel giro di pochi secondi, 
lungo la Lamezia-Reggio Ca
labria • _ sono transitati un 
'merci e due treni viaqgiatorù 
Sovraccarico di linea? I tec

nici delle FS dicono di no. 
Ma, intanto, l'altra rete fer» 
roviaria della Calabria, quella 
ionica, è in completo abban
dono. .:••-.. . . 

Per quanto riguarda lo sta
to dei vagoni e, più in genera
le, del .materiale rotabile 
(l'indagine dovrà. chiarire. . il 
perchè del distacco delle car
rozze del merci e del manca
to funzionamento del sistema 
• di frenatura) bastano le ci
fre: delle 1900 locomotive cir
colanti in Italia. 600 hanno 
superato { quaranta anni di 
vita; delle 14 mila carrozze 
Diesel ed elettriche, 33O0 
hanno superato . i quaranta 
anni di vita e lo stesso dicasi 
dei carri merci. Cifre elo
quenti che la dicono lunga 
sullo stato del nostro sistema 
di trasporto su ferrovia. . 

•« Filippo Veltri 

L'incendio nell'albergo di Las Vegas 

Sono 85 finora i morti 
LAS VEGAS — H i tatuilo lalmlfllleri tradfxtanì drt 'orrlfko 
•crltto • filmato; l'incendio ch« ha distrutto r M G M Grand 
HotaNCasino di Las Vagas, nel qual* sono morto almeno 
• f persóna a più di 500 sono rimasto ferita. 
--; Sono là 7 del mattino quando lo fiamma, divampata a 
-quanto pare nelle cucine, cominciano a propagarsi. Arrivano 
subito nel salone del casinò, 129 metri, al primo piano dell' 
albergo. In dieci minuti la salar da aloco è completamente 
avvòlta da un muro di fuoco, h vigili del fuoco riescono 
a circoscrivere le fiamme al primi duo plani del ventfael 
dell'albergo. Ma le quasi ottomila persone rimasto intrappo
lato non riescono a respirare: salgono dal basso .cotenne di 
fumo denso e néro, terribili esalazioni di ossido di carbonio 
avvelenano l'aria e fanno decine di vittime. 

I più fortunati riescono a fuggire sui tatti o vengono 
raccolti dagli elicotteri di soccorso; altri, rimasti Intrappo
lati nelle stanze, tentano disperatamente di rompere 1 vetri 
sigillati delle finestre per far entrare Tarla-
Due coniugi anziani si buttano dal 17. piano tenendosi par 
mano, • . . 

•Le frenetiche operazioni di soccorso vanno_ avanti per 
tutto II giorno. Non resta più niente del mastodontico com
plesso. uno dei simboli della « Metro Goldwin Maver ». co
stato 108 milioni di dollari, ed inaugurato nel *73 con una 
fastosissima cerimonia. 2076 stanze, mlile stot-maehlnes, due 
saloni per mostre, cinque ristoranti, un cinema, decine di 
sale per conferenze, ma mancavano, * incredibile, I sistemi 
di nebulizzazione antiirteendio. 

Continua a Genova l'operazione contro le Br 

il commissario Esposito 
A sparare furono Riccardo Dura, poi morto nel covo di 
via Fracchia, e Francesco Lo Bianco - Adriano Duglio 
teneva sotto tiro l'autista del mezzo di trasporto pubblico 
Dalla nostra redazione 

GENOVA — «Lorenzo»: U: 
nome salta fuori nelle decine 
di fascicoli di interrogatorio 
dei presunti terroristi incar
cerati a Genova nelle setti
mane scorse nel corso del
l'operazione contro là colon
na delle brigate rosse. Un 
nome di battaglia. che na
sconde un personaggio la. cui 
identità è ancora tenuta na
scosta ma è di primo piano 
nel terrorismo genovese. 

«Lorenzo», infatti, fu sen
z'altro uno dei killer della 
colonna genovese delle BR: 
la sua attività culminò nel 
tragico agguato' di visi Riboli 
dove furono massacrati, a 
colpi di mitra, i carabinieri 
Casu e Tuttobene. afa prima 
ancora la sua presenza ricor
re in quasi tutti gli attentati 
sanguinosi dei brigatisti, a 
cominciare dal cosiddetto pe-
riolo delle « gambizÉazkni ». 

Poi per «Lorenzo», venne 
11 momento di contrasto con 
i capi della colonna, con Ric
cardo Dura in particolare 
tanto che, a detta di qualcu
no, tentò di allontanarsi dal
l'organizzazione criminale. E-
ra addirittura circolata la 
voce che fl brigatista ribelle 
fosse stato assassinato da 
Francesco Lo Bianco, l'attua
le capocolonna delle Br ge
novesi. Ma questo particolare 
non è ancora accertato: è so
lo l'ipotesi avanzata da qual
che brigatista pentito che ora 
collabora con gli inquirenti. 

Frattanto sono emersi noo* 

vi particolari circa l'assassi
nio dei ! commissario di PS 
Antonio Esposito, ucciso il 32 
giugno del *78 su un àutobus' 
della linea 15. Esposito, già 
dirigente - dell'antiterrorismo 
in questura (fu lui che arre
stò Giuliano Naria), coman
dava \ in quel periodo il-
commissariato di PS di Ner
vi. Le BR temevano che 
questo trasferimento nascon
desse In realtà l'attribuzione 
di maggiori poteri e libertà 
al commissario nella lotta 
contro il terrorismo • per 
questo decisero di.sopprimer-
to. A sparare furono in due: 
Biocardo Dura, U brigatista 
ucciso nel covo di ria Frac
chia, e Francesco Lo Bianco, 
il terrorista che, nella colon
na genovese, ha la fama di 
essere uno tra 1 più preparati 
dal punto di vista militare. 
Insieme a loro, avrebbe agito 
una tersa persona: Adriano 
Duglio, arrestato da Digos e 
carabinieri il 38 ottobre scor-
so. Ventisei anni,.un passato 
di militante In Lotta continua 
e, ultimamente, tecnico im
piegato alla Facoltà 41 magi
stero, Duglio entrò nelle BR 
convinto da Dura» ex com
pagno di «LC». 

Nei primi tempi della su* 
adesione alTorganizsactone 
terrorista*, Adriano Duglio 
si limitò ad astoni di fian
cheggiamento. Poi almeno 
sembra, decise di uscire dalle 
BR ma per assicurarsi II ano 
silenzio Dura lo voile con sé 
nell'attentato contro Esposi
to, n 

stato quello di minacciare 
l'autista del bus per evitare 
che chiudesse le porte impe
dendo la. fuga agli arramini 

Ma torniamo a «JLorenzo »: 
le notizie che si sono apprese 
circa la sua adesione alle BR 
hanno consentito agli inqui
renti di' approfondire .con 
maggiore precisione alcuni 
particolari riguardo alla 
vita interna della colonna 
genovese o alle sue crisi «pò- -
litiche » e organizzative, e Lo-

/renzo» era un fotografo, 
prima militante in un gruppo 
luddista. e- passato successi
vamente ad « Azione rivolu
zionaria », l'organizzazione 
guidata da Gianfranco Faina. 

La sua vera identità è co
nosciuta nelle BR soltanto da 
poche persone: da Riccardo 
Dura, Francesco Lo Bianco, 
Mario Moretti, Barbara BaJ-
zaranl e pochissimi altri. 
Negli ultimi tempi era entra
to in netto contrasto con la 
linea «militarista» di Fran
cesco Lo Bianco. Un contra
sto che ha diviso a lungo la 
colonna genovese delle briga
to rosse: la linea «militari
sta » significava, in poche pa
role, produrre lo sforzo mag
giore nella progettazione e 
nell'esecuzione degli attentati. 
Altri, invece, meditavano un 
cambiamento di strategia, di 
inserirsi cioè nel mondo delle 
fabbriche, di .reclutare operai • 
attraverso un'azione di pro
paganda politica. 

M#x Mauctwf 

PROVINCIA DI ROMA 
Avviso di gare -;; ; -

i:.-.i»i »«vx i i ; l ^ ^ l ^ ^ J i 

'L'Amministrazione Provinciale di Roma Intende 
provvedere all'appalto, mediante licitazione privata, dèi 

.seguenti lavori: - • • 
1) Strada provJe Empolitana I - Lavori di aliar-/ 

gamento ponte al km. 34.000 - Sistemazione tratto Brac
cio Stazione di Genazzano e svincolo campò sportivo 
- Importo a base d'asta lire 215.000.000 di cui L. 6.179.354 
non soggette a ribasso • Catg. 7 per L. 200.000.000; 

3>- Strada previe Palombares» - Lavori di sistema-
alone dal km. 31^00 al km. 36,200 . Perizia suppletiva 
per :la. costruBlone di muri di sostegno - Importo a 
base d'asta L. 28&000.000 di cui L. 4.017.500 non soggetto 
a ribasso - Catg. 7 per L. 500.000.000; 

: 3) Strada provJe Pascolare - Lavori di sistemazione 
del bivio con là SS. Salaria al km. 2&25 con allarga. 
mento della strada provJe fino al km. 0,500 • Importo 
a base d'asta lire 65.000,000 di cui L. 5.843460 non sog
gette a ribasso • Catg. 7 per L. 100.000.000. 

Le licitazióni saranno esperite con II metodo di 
cui allo art. l lettera d) della legge 3-3-1973 n. 14, 

Le. imprese che intendono partecipare alle sud
dette licitazioni, iscritte all'Albo Nazionale dei Costrut
tori per importi non inferiori à quelli suindicati e per 
le prescritte categorie dovranno presentare singola do
mande entro dieci giorni dalla data di pubblicasiODa 

'del presento avviso. 
Le richieste per l'eventuale Invito, con allegate co

pie dei certificato di iscrizione all'AJJ.C^ dovranno' 
essere inviate al -seguente indirizzo: • Amministrazio
ne Provinciale di Roma - Ripartizione Viabilità • Via 
IV Novembre 119/A -00187 Roma». 

Le suddette richieste non vincolaao l'Amministra
zione. . - • - • • • • - - - _ - .-

• IL PRESIDENTE: Lamberto Mancini 

Sarà interrogato 
Rana, ex segretario 

di Aldo Moro 
MILANO — I magistrati che 
si occupano del « troncone » 
milanese dell'inchiesta sul 
contrabbando di petrolio, 
ascolteranno la prossima set
timana, come teste, il dot
tor Nicola Rana, che fu il 

• segretario di Aldo Mora La 
convocazione sarebbe da met
tersi in relazione ad alcune 
dichiarazioni fatte durante il 
lungo interrogatorio di_ glo-
vedi scorso da Sereno Freato, 
ai quali 1 giudici milanesi 
hanno chiesto chiarimenti sui 
numerosi assegni che egli ri
cevette dal petroliere latitan
te Bruno Musselll. Sembra, 
infetti, che Freato abbia det
to che alcuni di questi asse
gni furono « girati » alla fon
dazione Moro di cui Rana fa 
parie \ unitamente » Freato. 

Un altro 
petroliere 

arrestato a Parma 
ROMA — Nel quadro delle 
indagini per la vicenda dei 
petroli, i carabinieri del nu
cleo operativo di Parma han
no arrestato oggi Maurizio 
Qulntavalle, di 38 anni, che 
era colpito da un mandale 
di cattura emesso l'8 novem
bre scorso dal tribunale di 
Cuneo. Quintavalle, che è sta
to rintracciato in casa dei 
genitori a Parma, deve ri
spondere di associazione a 
delinquere ed evasione fisca
le. Secondo quanto si è ap
preso, il giovane iratoaUlale 
avrebbe evasa "• llmposta di 
fabbricazione nella lavorazio
ne di oltre 200 mila quintali 
di prodotti petroliferi e non 
avrebbe corrisposto tributi 
per circa tre miliardi nel 
commercio degli olii combu-
sUbllL . 

3000 in corteo a Rimini 
«no ai mercanti di droga» 
RIMINI — Organizzata dal 
comitato genitori e dal Cmas 
(il Centro che cura 1 tossico
mani) si è svolto ieri a Rimi
ni un corteo contro la droga 
che ha visto la partecipaziooe. 
di oltre tremila persone (gio
vani, atadenti, tossicodipen
denti, cittadini desiderosi di 
sapere e di dare una mano). 
Dopo il corteo, è stato tenuto 
un'assemblea coi erano pre
senti il sindaco, l'assessore 
alla Sanità, un magistrato. 

La manifestazione si è chlu-
àa con una proposta concreta, 
quella di organizzare un co
mitato cittadino per la lot
ta sansa tregua ai venditori 
di morto. 

A Rimini e nel circondarlo 
1 tossicomani accertati sono 

circa 600 e fra loro, negli ulti
mi tempi, sono sempre, più 
numerosi 1 ghivanlsalztt dtoe 
n Cmas.' ;, . . --< ^v---:.; •.•.-;-

n~ comitato di genitori è 
sorto dall'iniziativa di trenta 
famiglie, che hanno deciso 
di reagire alla dispersatene 
di lottare in solitudine contro 
«la disgrazia» di un figlio 
tossicomane. «La droga — 
hanno detto alcuni di questi 
genitori nel corso deU'aassss-
blea — è come la camorra, 
come la mafia. Se ognuno 
cerca sohuDoni da solo, se tut
to resta chiuso nelle famiglie, 
non ai risso» av vmosre,. E 
oggi staine) ni aassam.pir^dV 
re che non accettiamo più la 
droga, asti possiamo più sa-

tra la folla: possidente 
assassinato nel centro di Nuoro 

NUORO — Spietato delitto 
ieri sera a Nuoro, hi una 
deQs strada pi* ~ 
e centrali desia dita: 
possidente di 
Ottavio notorio, 35 anni, 
S J K S w w i i -m n g i i , € m w 
trucidato con numerosi col
pi di pistota sparati a di-
atanaa rawicmatii»hna 

Brano circa le ltjM quan
do Ottavio Golosto, dopo a-
ver «aiutato degli amici, 
entrava nella ' propria auto
vettura, in via Mananhl, a 
veniva affrontato.de> alcune 
persone. Pochi, attimi sono 
stati sufficienti ai killer per 
colpire Gelosio e * 
tra la gente. 
-Degli' assassini 

traccia anche se più di una 
persona li ha visti mentre 

Non si è ancora appurato 
e 11 Golosio aia riuscito a 

al fuoco dei suoi 
con la pistola va 

tamburo hi suo possesso e 
che è stata trovata su un 
gó del delitto al sono recati 

tore deCa Repubblica Mar
cello, il sostituto tonta, il ca
po della Digos Fama, e il co-
ktmèllo Pastora ontnandan-
te del grappo dal carabinie
ri di Nuoro: la Indagini al 

se. A rendere ancora più 
drammatico questo efferato 
delitto è la traete* connes
sione con l'iaeniiinu di un fra-
toOo dell'ucciso. Agostino Oc-
lcaio, assassinato a Nuoro, 
con to stosto n^daUtà. «oa
si un anno fa e nella 
via, la 

mento 11 3 dicembre scorso. 
-Diverse sano le ipotesi che 
at fanno anche in questa av 
aa delia. Indagini. La prana 
è che i-due delitti sarebbero 
in conaaastone..I «tu» fmt*i.. 
li, originari di Mamoìada, un 
centro a pochi chilometri da 
Nuoro, dova per decenni si 
eoa© trascinate sanguinosissi
me falde tra clan diversi. 
avevano lavorato nelle assi
curazioni e avevano affari in 
comune nella compravendita 
di aree fabbricabili in aone 
turistiche: Inoltre Ottavio 
Golosio, da un palo di anni, 

so un 

'•r . V I I 
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PROVINCIA DI ROMA 
\ Questa Amministrazione Intende provvedere all'affi
damento in appalto del seguenti lavori: •—. -

1) Succursale del LA «AVOGADRO» - Via Beve-
vento - Roma. Ristrutturazione ed adeguamento nor
me ENEL per Impianti elettrici Fornitura di corpi 
illuminanti, illuminazione estema ed Impianto dtofe-
nlco. Importo a base d'asta L. 53.000.000 di cui L. 6.00a000 

1F!Le22É&L,* ribasso. Iscrizione alTAJMX caL 6c per Lire 50.000.000; 
3) LTX «G. VALLAURI» - via Grottaferrata 

"' sPS*"- L*TOrt di adeguamento alle norme preacriaione 
WJ. Revisiona generale e parziale sostituzione degli 
infissi interni ed esterni. Importo a base d'asta ÌL 
re ga.0a9.flS8 di cui L. &00O000 non soggette a ribasso. 
Iscrizione all'ASIC, e t t i » per L. 100.000.000; 

3) LT.C. «E. MATTEI» - Via Ter Fiorenza - Ro
ma. Sostituzione corpi illuminanti e lavori per 0 cam
bio delia tensione da 135 a 2 » V per il rlfaaamanto 
dell'impianto elettrico. Importo a base d'asta L. 8X600480 
di cui lire 4JK0.aafl non soggette a ribasso. Iscrizione 
81TAN.C. eat. 6c per lire 10O00O000; 

4) LTJ. cG. MARCONI» di Crvttavecchla. Corpo 
za CJL - Soatituxione di pannelli fmestraU di tampo
namento con parapetti In muratura e finestre in al
luminio con vetri termoisolanti. Importo a base d'aste 
L. 80.000.000 di cui L. LS0Q.000 non soggette a ribasso. 
Iscrizione all'A-N.C. cat 6h3 per lira IOOLOOOOOO a eat. «L 
per lire 90.000.000; 

5> LT.C. «A. GENOVESI» • Suocursale di Via Ve
nezuela • Roma. Ristrutturazione ed adeguamento Im
pianti elettrici alle norme BNPL Fornitura di corpi 
illummanti ad installatiooe di impianto antmtlnilne. 
Importo a basa «Tasta L. g8.ooo.ooo di cui L. yooaooo 
non aoggetto a rmaaaa , Iscrizione all'A-N.C. cat. te 
per lire l0t.088J)ps, - " 

La liertastonl saranno esperite con 11 metodo di ca
ra previsto dall'art. 1 leti. D) della legga a feb
braio HW, a. M. 

Le Inevasa, raaoUrmento iscritto aD'ANC. per le 
categoria • gU tausortt aopra specificati, che totendono 

.partecipare alai aaddetto ndtazìonl private, debbono 
far uavanha, entro K) (dieci) giorni dalla data di 
poijulk astone dal presento awiao, apposite doinanda. 

ft«ml * teJ°1* aara, al seguente indirbjao: «Amml-
— • Sfizio*** LAVORI • Via TV Nn—siiuio UB/a 

• aviaT- noam ». 
Le doaaazsia debbono eaaare corredato da valido 

certificato di IsrirlilHis alTAIbo TfaHonala del Costrut
tori. 

Le suddetto riohtorto di invito non vhssoavno rAav 
IL 

t i 
x. • 

http://affrontato.de
http://ga.0a9.flS8
http://g8.ooo.ooo
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Perso la consultazione di massa aperta tia CGIL, CISL e UIL 

Il sindacato operaia» 
« Sindacato islamico, alla 

Khomeini ». E' l'ultima defi
nizione, naturalmente polemi-
ca e ce la suggerisce Mario 
Colombo, il braccio destro di 
Pierre Camiti (forse alluden
do alle idee di qualcuno della 
propria organizzazione). Fra 
tutte le etichette — sindacato. 
istituzione, banchiere, peroni-
sta, associazione, movimento 
— noi preferiamo quella del 
« sindacato del cambiamento », 
dove la democrazia dei con
sigli regna davvero e non ri
mane uno slogan generico. 
Qualche passo avanti in que
sto senso si fa. L'ultimo viene 
dalla consultazione portata a 
termine fra i lavoratori del
l'Enel su un aspetto della po
litica salariale — il premio di 
presenza — sul quale l'impo
stazione contraria della Cgil 
non era condivisa. da Cisl e 
Uil. Ma non ci interessa tanto 
riflettere compiaciuti sull'af
fermazione (47 mila voti con
trari contro 37 mila espressi 
in assemblea con voto palese e 
a volte con voto segreto) delle 
tesi cigielline. Ci interessa os
servare come sia importante 
coinvolgere tutti o quasi i la
voratori, attraversò, una vera 
discussione capace di andare 
oltre i « sì » e i « no », quando 
permangono divisioni negli or
ganismi dirigenti del sindaca
to. Ma ci interessa anche ri
flettere su un fatto: queste 
e prove» di democrazia di 

'massa richiamano nello stesso 
tempo 1 gruppi dirigenti ad 
una capacità nuova, e impe
gnativa, seria di direzione. 
Non ci si può limitare a re
gistrare le diverse imposta
zioni oggi tra gli elettrici, do
mani tra i braccianti o i me
talmeccanici, occorre giunge
re. ad esempio sul salario. 
ad una politica valida per 
tutti. 

Insomma, non si può più fa-

A colloquio 
con Scheda, 

Trentin, Manghi, 
Colombo 

Una « anteprima » 
nelle votazioni 
degli elettrici 

Come penetrare 
nell'impresa e 

nello stato 
À Milano 
superata 

la parìteticità 
tra le 

confederazioni 
re ad esempio la politica sin
dacale a colpi di intervista, 
con « escamotages » improv
visati, Ha ragione Bruno 
Manghi quando avverte che 
non saranno le «pensate ge
niali » o le « mosse napoleo
niche » a recuperare le imma
gini di «un sindacalismo vit
torioso», né basterà il nuovo-
fascino dell'occidente - indu
striale. una semplice moder
nizzazione. la critica «di mi
tologie in declino » e il conse
guente «ritorno al buon sen
so». H sindacato — dice — 
«è giunto ad una frontiera che 
non permette di crescere oltre 
soltanto ' attraverso la riven
dicazione. ancor meno attra
verso l'agitazione», né di im
pegnarsi solo «nell'estenuante 
confronto generale con le po
litiche governative». Occorre 
penetrare in «territori incon
sueti: l'impresa, il settore au
togestito. le forme dello stato, 

il sistema politico, gli serve 
più cultura e nuova cultura». 
Ci vuole ben altro, dunque, 
che l'adozione improvvisata 
di risolutori « referendum ». 
Quel che può essere davvero 
utile, invece, è il varo di con
sultazioni di massa specifiche 
(è stato il caso degli elettri
ci, ci sembra), magari fatte 
«prima» della costruzione di 
vertenze. Non è questo che ci 
insegna la tanto o vilipesa od 
esaltata storia del passato, del 
fatidico '68? Noi ricordiamo 
ancora lo stanzone della Ca
mera del lavoro di Torino In
vaso da migliaia di questio
nari che chiedevano pronun
ciamenti specifici ai lavora
tori sulla condizione di ope
rai e tecnici « prima » dell'ini
zio dello scontro sociale. Noi 
ricordiamo, ancora, un « ve
ro» confronto tra i metalmec
canici « prima » della ?osta 
contrattuale, sulla possibilità 
di chiedere o meno aumenti 
uguali per tutti. 

Questa — con i suoi limiti 
e le sue ombre — ci sembra 
l'ispirazione ohe anima la 
consultazione lanciata da Cgil, 
Cisl. Uil su alcuni aspetti sa
lienti -(il salario, l'orario, il 
fondo di solidarietà) e che si 
concluderà i primi di febbraio 
a Milano. Purché risulti — 
come osserva Rinaldo Sche
da — una consultazione vera, 
capace di coinvolgere non so- f 
lo l'industria, ma anche { ser
vizi, il commercio, i pensio- ' 
nati, i lavoratori agricoli. Pur
ché — e a questo mirano le 
regole studiate dai sindacati 
sulle assemblee — sfoci in 
scelte reali, e non in un am
mucchiarsi di Ipotesi diverse 
che, alla fine, ancora una vol
ta assegnerebbero ai «ver
tici» fl compito di rimettere 
insieme i cocci. Nessuno ne
ga la necessità di mediazioni, 

di sintesi finali, purché, però, 
siano mediazioni davvero 
«vissute» dai lavoratori e non 
fatte precipitare dall'alto. . 

E' il tema della « democra
zia» che ritorna e che inve
ste. ad esempio, anche le que
stioni di certe assurde « parì
teticità », cioè la suddivisione 
burocratica, delle rappresen
tanze sindacali, nelle più di
verse occasioni, senza alcuna 
corrispondenza con la realtà. 

: Ma anche qui qualcosa si fa. • 
E' Scheda a valorizzare il fat-

- to che i 900 presenti a Milano 
saranno in 400 per la Cgil. 300 
per la Cisl e 200.per la Uil. 
Le stesse prime esperienze 
di riforma organizzativa — 
come quelle decise a Milano 
— superano j criteri del patto 
federativo, sono fatti decisi
vi? No, crediamo, però sono 
fatti importanti. 

Decisiva*, ripetiamo, è la 
capacità dei gruppi dirigenti 

di questo sindacato a mante
ner fede ad una strategia uni
taria, dopo la consultazione 
(senza con questo cancellare 
la possibile ricchezza di una 
organizzata dialettica. inter
na). Cgil. Cisl e Uil nell'anno 
dei ' congressi sono ad una 
svolta. I prossimi giorni (lu
nedì con 11 direttivo Firn, mar
tedì con il consiglio generale 
della Cgil) vedranno nuovi ap
profondimenti. Il problema 
non è quello di scegliere, co-

. me sostiene Marco Bellocchio, 
« o il sindacato del Fondo o 
il sindacato della Fiat ». Sono 
entrambe vicende che hanno 
messo.in luce stimoli, errori. 
degenerazioni. Non si tratta 
nemmeno di ripetere pedisse

quamente le formule dell'EUR, 
magari interpretandole stavol
ta come un servizio, una atte
sa. una delega — come qual
cuno - insinua — ai socialisti 
rientrati nella «stanza dei 

bottini ». Il documento per la 
consultazione, con la sua pro
posta di quattro riforme poli
tiche, capaci di scuotere l'as
setto del potere in questo pae
se (un assetto così inauinato 
e corrotto come gridano i fat
ti di questi giorni). « non 
preannuncia» per dirla con 
Donatella Turtura, « una fase 
di ottusa pace sociale, ma 
apre un grande campo di'una 
nuova conflittualità». 
•: La salvezza del sindacato 
oggi — sotto i colpi di quella 
che Naughi chiama la « delu
sione operàia» — dipende dal
la sua capacità, come sostie
ne Trentin, «di spostare lo 
scontrò di classe sul governo 
dell'economia, sulla riforma 
delle istituzioni, sulla trasfor
mazione della società e dello 
Stato». E' su questo terréno 
che nasce la sua crisi. 

Bruno Ugolini 

De Michelis polemico col PCI sulle PP. SS. 
Il ministro ha annunciato, comunque, la partecipazione alla conferenza di Genova - Continua, a distanza, la scherma
glia con Visentìni - Dal convegno organizzato dalla Regione a Firenze una spinta per la programmazione regionale 

, - ; l - 1 : -"_•: 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — La «sala della 
scherma » (potenza dei nomi) . 
alla Fortezza da Basso di Fi
renze ha visto scendere in 
pedana fl ministro De Miche
lis che ha continuato, seppu- ' 
re a distanza, il duello avvia
to ieri al convegno repubbli
cano con Visehtini, ingaggian
do nel contempo una scher
maglia, sul futuro delle parte
cipazioni statali, con Andrea 
Margheri del PCI. 

L'occasione è stata fornita 
dalla Regione Toscana che. : 
per prima, ha iniziato un con
fronto sul ruolo delle Parteci
pazioni statali nella program
mazione regionale, avviando 
con una relazione del vicepre
sidente' Bartolini. un dibattito 
estrèmamente qualificato che, 
dòpo due giorni intensi e vi
vaci, è stato concluso dal pre
sidente Leone... 

La giornata conclusiva co
me abbiamo detto, è stata 
caratterizzata marginalmente 
dalla coda del duello De Mi-

: chelis-Visentini e sostanzial
mente da un confronto con 
il PCI che proseguirà nella 
conferenza - ili" Genova ' alla 
quale fl ministro ha già an
nunciato la sua presenza. 

Partiamo dalle cifre dal mo
mento che, s» queste dopo le 
anticipazioni e le conferenze 
stampa - sul cosidetto - « libro 
bianco ». c'era molta attesa. 
Per De Michelis le richieste 
degli enti sono già compatibi
li con gli stanziamenti in bi
lancio che prevedono nel 
triennio 80-82 12 mila 500 mi
liardi. mentre altri l i mila 
570 (ma qui ci si muove an
cora sulle linee del primo go
verno Cossiga) sarebbero re
perìbili negli anni 8041. Ce 

però fl giallo dei 2000 miliardi 
destinati al fondo di dotazio
ne per le partecipazioni stata
li che figurano in bilancio, 
ma che — come Margheri ri
levava — quest'anno non fi-: 
gurano più nella legge finan
ziaria. 

E veniamo alla crisi che 
coinvolge la grande industria 
pubblica e privata. Dice De 
Michelis. siamo ancora nel 
novero dei paesi più indu
strializzati del mondo, ma sia
mo già sull'orlo del precipi
zio. sulla strada del non ri
torno, attenzione a non preci
pitare in serie B. che signi-: 
fica squalificazione non solo: 
economica, ma anche politi
ca. Quindi, il problema è di 
scelte precise e di concentra
zione delle risorse su deter
minate priorità: la questione. 
è anche quella di una econo
micità dell'impresa che non • 
• può produrre in perdita. E da : 
qui la polemica con il PCI ac
cusato di non farsi caricò di 

, questi problemi. '.'.-'' \ 
Margherì. nel suo interven-; 

to è stato tanto chiaro da 
non poter essere frainteso. La 
questione — dice fl dirìgente: 
comunista — è di una visione 
globale, di sintesi rispetto agli 
obbiettivi strategici (non ci 
sono invece settori strategici) ; 
da collocare in un discorso 
programma torio. E le Regio
ni sono chiamate a discutere, 
assieme ai forze politiche e 
sociali, per definire questi 
obbiettivi strategici. Ed ecco 
allora , la infondatezza della 
teoria emersa al convegno 
repubblicano, sul «polvero-' 
ne» delle responsabilità. La 
presenza nel mondo dell'Ita
lia come grande paese in
dustrializzato è allora lega

ta alla" scelta- di. questi ob
biettivi strategici- ed al loro 
perseguimento. Quel che è 
in effetti mancato fino ad 
oggi. Dice ancora Marghe
ri: una corretta gestione fi
nanziaria è esaenziate. ma il 
criterio di una gestione fon
data sulla economicità dell' 
impresa si misura anche in 
termini : di economia indotta 
ed economia sociale. 

Ed allora si scoprirà che 
la crisi finanziaria è la con
seguenza e non la causa del
la . situazione disastrata del
le Partecipazioni statali- In
tendiamoci : bene — afferma 
ancora Margheri — non pre
vediamo una diffusione a.pio
vra dell'impresa pubblicai ma 
una sua collocazione in rap
porto al territorio ed alla pro
grammazione regionale, che. 
abbia come punto di riferi
mento la sua qualificazione.. 
•• Ed eccoci alla nota dolen

te: la siderurgia. Dati per 
scontati gli effetti delle deci
sioni CEE, resta una crisi 
che. per De Michelis è solo 
di adeguamento poiché nel 
passato si sarebbero compiu
te scélte giuste ed anticipa
trici e che per Margheri è 
invece frutto di scelte man
cate e sbagliate a livello di 
governo e di settore. Anche 
gli impegni per interventi ra
pidi sull'assetto sono stati rin
viati ad un confronto che è 
in corso (sindacati Finsider) 
senza dare nulla per sconta
to a proposito, ad esempio. 
di un comparto per acciai 
speciali che riunisca le ac
ciaierie di Piombino. Breda 
e Cogne. 

Renzo Cassigoli 

i ^«v^r^'.&'L 

Napolitano: attorta 
a non privatizzare 

ìresa pubblica 

di tatti gli/ attuali. partiti dì governi 'ti 

•f. 

.ROMA -— Concludendo a Napoli nn'as-

.. semblea nazionale . dell'Alfa . Romeo : in 
' ' preparazione della, conferenza del PCI sul-
-; le Partecipazioni alatali, il compagno. Gior-
' - gìo Napolitano ha detto: « Al convegno. 
'. del;.partito repubblicano il ministro' De 

Michelis ha dichiarato che è ormai immi
nente la presentazione del suo rapporto 

"stillo stato delle partecipazioni statali. Va-
' luteremo con attenzione e obiettività que-'. 
, «lo documento cosi .impegnativamente pre-

• ^ annunciato.. Molto importante ci ': sembra, 
comunque. il chiarimento so on ponto che 

-. viene sollevato in termini spesso ambigui, 
v anello del rapporto tra partecipazioni sta» 

tali e poteri pubblici democratici. Noi co* 
k monisti non siamo secondi a nessuno — 

sottolinea' Napolitano — nell'affermàre la 
necessiti che da parte-delie forze politiche, 

: rompa un metodo delle interferenze e del
le pressioni di potere, elettoralistiche, clien
telistiche nei confronti delle aziende a par
tecipazione statale >. 

'.•'; « Ma ciò — ha concluso Napolitano — 
non può significare assimilazione degH ; 
orientamenti e dei ' comportamenti dello 

: aziende pubbliche a -entelli delle aziende 
private, oscuramento delia funzione pecu
liare che spetta alle partecipazioni statali, 
risanate e.rinnovate, per l'avvio dì una po
litica generale di sviluppo economico e 
sociale corrispóndente alle esigenze del 
paese negli anni TW ».'-.-• 

Sempre ieri, a Roma, il segretario del 
PRI Spadolini, concludendo il convegno 
sulle partecipazioni statali, ha affermato 
che c i manager» dell'industria pubblica 
devono essere messi - in - condizione, anche • 
attraverso Ì necessari ritocchi istituzionali, 
di resistere alle pressioni e intromissioni 
politiche ». e Economia pubblica — ha 
aggiunto— non può voler diro economia ; 
al servizio di interessi o di groppi politi
ci ». :,--•-

Il seminario del Cespe 

miniamo, 
ma cóme? 

ROMA — Il seminario del 
Cespe sull'industria è stato 
così ricco di analisi e di 
contributi che è davvero ini- .' 
possibile comprimerlo nello 
spazio di poche cartelle. 
L'unica strada è estrapolarne '', 
alcuni spunti, in particolare 

. Quelli pia « polemici » sulla 
crisi e . sulla : programma- . 
zione. : - ,...-• . :, . - , . . . ,-..• 
LA CRISI - * D'accordo — 

• dice Sergio Garavinì — non 
siamo in fase di stagnazlo-

- ne, là crisi è nello sviluppo; 
- tuttavia rimette ; in discus
sione dalle fondamenta " il 
modello diviluppo e ha con
seguenze politico-sociali enor
mi, Non è poi tanto vero — 
come sosteneva la relazio
ne — che la linea Thatcher 
sia tutto sommato isolata. 
1 segnali che vengono dagli 
Stati Uniti, infatti, mostrano 
che il tentativo di svolta ma' 
aerata è più ampio e pro
fondo di quanto non sem-
brii il rischio di un arretra
mento complessivo dalle posi
zioni acquisite dal movimento 
operaio occidentale, è reale». 

D'altra parte, anche in Ita
lia sì stanno iniettando buone 
dosi di liberismo. Sottolinea 
Marco Onado, nella sua re
lazione su banca e industria: 
« La linea su cui ci si orien
ta sembra essere da un lato 

~\ risanamento delle partecipa- " 
zioni statali dall'altro mec
canismi di mercato per l'in-,. 
presa privata*. E' una ipo
tesi illusoria: e troppo impor
tanti per dimensione e rile
vanza dei settori sono i pun
ti di crisi dell'impresa pri
vata per affidarli a processi 
interni all'impresa e al si
stema bancario»., 

Finora i fatti monetari e 
la politica del cambio — ri-

' leva Salvatore Biasco — so
no stati determinanti per la 
competitività dell'industria, 
alcuni settori e alcune me-

. die imprese sono rimette ad 
, adattarsi alla crisi, coprendo 
- margini di mercato in cui 

la differenza dei costi e dei 
prezzi è meno determinante 
di un tempo. Altre, invece, 

• quelle rimaste pia esposte 
alle fluttuazioni del com
mercio internazionale, hanno 

', chiesto la svalutazióne cime-
modo per recuperare A mar* 

Vjrmi perduti. Ma la svaluta* 
zione non è un rimedio, a 
meno the non sia permanente 
e abbastanza consistente. In 

: - questo caso, péro, sìgnifi- ' 
cherebbe gettare: Y economia 

• iti una perenne ingovetnabw 

• Franco Momigliano: quel 
- che è - accaduto negli aititi 

70 ha rimesso in discussio
ne tutte le vecchie certezze 
dette( teorie industriali: da 
quelle svtte economie di sca
la a quella sul ciclo e la 
durata del profitto, a quella 
che esìsta un unico modello 
dì sviluppo, che procede per 
stadi successivi, dal più or 

"• tettato al più avanzato. Oggi, 
per recuperare terreno, T'in
dustria deve compiere un 
enorme sforzo di innovazio
ne e riconversione; occorre 
un nuovo concetto di accu-

mutazione che non guardi 
più prevalentemente al capi 
tale fisso (alle macchine e 
agli stabilimenti), ma al ca
pitale umano e all'informa
tica. • . ' •".:• . ;:• ' 
. insomma,.i cambiamenti da 
realizzare sono molto ampi. 
Non potranno avvenire spon
taneamente in una logica di 
mercato. Oli II deve .com
piere? ; . ' . . ' -
LA PROGRAMMAZIONE -
Tutti gli intervenuti al spmi-
nario sono d'accordo svila 
necessità di rilanciare in 
grande stile la programma
zione. Ma quale? Dice Ser
gio Vacca: l'impresa non è 
più il fulcro su cui basarsi. 
oggi c'è bisogno del pieno 
coinvolgimento attivo della 
decisione politica, intesa von 
come puro adattamento alle 
esigenze imprenditoriali, ma 
come fattore attivo di orga
nizzazione e direzione. E" 
davvero pericoloso credere 

che il sistema delle imprese, 
da solo, sia ancóra in grado 
di affrontare i nuovi proble
mi di riorganizzazione. ì con
flitti interni e quelli tra si
stema e ambiente. Anche sul 
mercato internazionale il 
confronto tra imprese passa 
attraverso la mediazione at
tiva e consapevole degli sfati. 

Ecco, siamo arrivati al no
do dello Stato. Pietro Bar
cellona. nella sua relazione 
si spinge ancora più avantir 
finché gli istituti della demo
crazia rappresentativa • non 
partecipano al processo deci
sionale, finché non hanno po
tere dispositivo reale ed ef-. 
fettivo sul processo produt
tivo e ci si limita ad operare 
sulle circostanze e sulle coh-: 

dizioni esterne, non sì pud 
parlare di vera programma
zione. L'esperienza degli anni 
'70. il fallimento della poli-' 
tica degli incentivi. Io dim& 
strano. : 

» Le tre strade possìbili 
per l'intervento dello Stato 

'"'•;- Allora, che fare? Le strade 
percorribili possono essere 
trer o irrigidire con ulte 
riorl vìncoli il rapporto tra-
potere pubblico : e impresa. 

:, ma in tal caso si provoche
rebbe , nient'airro che uno 
spostamento a monte del po
tere sulle scelte strategiche. 
O attribuire ampi poteri di 
screzìonali all'esecutivo, ma 
dò taglierebbe fuori le sedi 
dì 'rappresentanza democral 

tica e finirebbe per lasciare 
più spazio alle pressióni del
le imprese.- Oppure lo Stato 

'- stabilisca le linee di fondo 
sulle qudU muoversi, non so
lo te compatibilità finanzia
rie e macro-economiche, ma 
soprattutto i fini e gli obiet
tivi che si vogliono realiz
zare (come sottolinea anche 

'• D'Albergo), tJna parte del-
Tattlvìtò produttiva,' quella 
per beni e servizi sociali, 
inoltre, dovrèbbe essere sot
tratta alla logica del mer-
cùio (per esempio rendendo 
lo Stato acauirente unico di 
beni come le case), mentre 
potrebbero restare private le 

-altre 'produzioni industriali. 
- E quando -scoppìa-lct 'Crièf! 
Fiat? Sì va ad una contrat
tazione programmata tra Sta
to e impresa, atta luce del 
sole e con ti controllo dei 
Parlamento- A fare da rac
cordo, tra le due aree (pub» 
bUca e privata) dovrebbero 
essere le partecipazioni sta
tali, atte quali va affidato fi 

- compito di confrollare i. aet* 
. tori strategici deli economia 
(dalla energia atta. infor
matica). 

Un'obiezione: e sala crisi, 
in tutti i paesi capitalistici. 
spinge gli stati ad interve
nire neWindustria, anche in 
quetta che produce beni àt 
consumo privati? Ecco che 
rispunta ùi necessità di una 
specifica politica industriale 
detto Stata. Ma conte deve 

r essere? --••?• ;•"-,'-." '-*V-v 
Per Cacciari la legge VS 

va modificata radicalmente, * 
altrimenti sarà difficile mét
terla davvero : m funzione. 
In ogni caso, oggi occorrono 
strumenti nuovi: una pro
grammazione per obiettivi 
che integri quella per setto- : 
ri. Quali obiettivi?, Per e> 
sempio l'innovazione tecno? 
loqica; oppure U sostegno. 
alla piccola industria che 
ha bisogno di compiere un • 
salto di qualità e solo un • 
intervento pubblico pud con
sentirlo. ...•-.•• 

Ma politiche del genere 
per le imprese minori in al
cuni casi già esistono — ag
giunge Peggio —. Guardia
mo, ad esempio, all'Emilia 
Romagna. Si tratta di esten
derle da un lato, dall'altro 
di /ar avere loro una.spon
da anche a livello ài .poli
tica nazionale. In ogni caso, 

- non è possibÙeT che non ci 
sia una programmazione an
che settoriale, soprattutto là 
dove prevale la grande im
presa in posizione oligopoli
stica (l'auto, la chimica, 
ecc.) e dove viene minac%. 

sciata ima espulsione:m*é* 
\ tàccia di fórza4avoro. 

; Secondo: Gtutianó Amatóì 
invece, il concetto di settore' 
oggi tende a dilatarsi e per* 
de significato soprattutto sé 
si vuole fare anche una po
litica per te aree depresse. 
La polìtica industriala è fi 
riequilibrio territoriale, b+ 
fatti, entrano in . eontraddi- -
zione. L esperienza <n • quw* • 
sti anni ci ha dimostrato che. 
gli obiettivi ti sono divari-. 
coti: così, sono calate al. 
sud imprese che hanno sé
guito la logica del loro in
teresse, non quetta detto svi
luppo locale. Per fi Mezzo
giorno. dunque, occorre una. 
programmazione ~ integrata 
per aree, che consenta dì 

. lavorare su più tastiere e di 
: includere non solo Vmdu-
'stria, ma anche, i servìzi,. 
Tagricóltura, il turismo.. . 

'; Stefano Gngolan! 

<!^~-

Scioperano i controllori, niente voli interni dalle 10 alle 16 
ROMA — Amalia e Atl han
no già provveduto a cancel
lare tutti 1 voli intemi com
presi nella fascia oraria che 
va dalle 10 alle 19 di oggi. 
Garantiti solo i collegamenti 
con le isole.- Regolari quelli 
da e per resterà I controllo
ri di volo che. In accordo con 
la segreteria della Federazio
ne Cgil, Cisl UH. hanno pro
clamato l'odierno sciopero di 
sei ore (un altro di 94 ore 
è in programma per lunedi 
L dicembre) hanno deciso 
ieri, in seguito alla sciagu
ra ferroviaria di Lamezia Ter
me, l'esonero dall'azione di 
lotta del' personale in ser

vizio negli aeroporti di La
mezia e di Reggio Calabria. 
Ciò per far fronte a tutte 
le eventuali esigenae di traf
fico aereo derivanti dalle 
conseguenze del disastro. 

Venerdì aera intervenendo 
in una trasmissione televisi
va il ministro dei Traspor
ti, Ponnica ha definito «in
giustificato» lo sciopero dei 
controllori. Replica Mattia 
Palermo del coordinamento 
nazionale Cgil, CisL Uil 
della categoria: gli impegni 
che il ministro aveva preso 
con 1 sindacati per I» costi
tuenda Azienda nazionale di 
aanfattenza al voto non sono 

rispettati. Le, boss» di decre
to delegato so cui era stato 
espresso dal sindacati e dal 
controllori un giudizio posi
tivo è stata modificata • 
stravolta nel «concerto» con 
gli altri ministri interessati 
(Difesa, Tesoro, Funzione 
pubblica). K* stato chiesto da 
Lama, Cantiti e Benvenuto 
un incontro urgente con For-
lanL Confederazioni e sin
dacati di categoria sono an
cora in attesa di convoca-
skme. 
. Di fronte a tutto questo — 

dice Palermo — non si può 
che definire • «una giusta 
scelta» quella di «mobilitare 

la categoria nelle forme re
sponsabili che salvaguardino 
al massimo gli interessi del
l'utenza». Non a caso, pre
cisa, ai è scelta una fascia 
oraria di «scarso traffico, 
salvaguardando 1 voli per lo 
isole, quelli internazionali, 
di soccorso, d'emergenza, di 
Stato e militari». 

A quanto sostengono 1 sin
dacati e secondo quanto si 
afferma negli ambienti poli
tici e parlamentari 1* nuo
va Azienda di assistenza al 
volo (Anav) avrebbe una 
struttura burocratica e anti
quata; apposta, in pratica, a 
quella adottata — rileva m 

una iWhiariTlffftì» 11 compa
gno Lucio Libertini, respon
sabile della sezione traspor
ti del PCI — «in altri pae
si europei e m generale in 
quelli industriali». Inoltre 
— aggiunge — in difformità 
«alle soluzioni «dottate ge
neralmente nella CES, il 
controllo degli spazi aerei 
viene ricondotto parzialmen
te sotto l'aviazione milita
re» con «una, assorda fram
mentazione operativa, noci
va . alla funzionalità e alla 
sicurezza*. 

n PCI — afferma Liberti
ni —si opporrà a questi di
segni òt gruppi di potere del

la DC e dello Stato • al tet
terà perché l'Anav sia po
sta «al di fuori della leggo 
quadro del pubblico impie
go e perchè il controllo de
gli spasi aerei sui civile in 
tutti gli aeroporti dove ope
ra l'aviazione civile». 

In questa fase — dice Li
bertini — «è più che mai 
necessaria l'unità. del lavo
ratori del settore e un lóro 
positivo rapporto con gU 
utenti e l'opinione pubbUca 
democratica». La lotta deva 
essere «seria, unitaria, re
sponsabile» 

« . « • 

: ^ 
P««latiin<3Mos9:lopasttadfeenibrea 

Proprio cosi: regalati subito un Ciao 
o un Bravo o un Boxer o un Si, a 
piacer tuo, o altrimenti un CBA o 
un CB1 o un ECO GILERA. 
Puoi infatti scegliere quello che [ 

Una rara occasione <r«Kquieto , 
che potrai coiKòrdaf» _ " 
con il tuo Cuncaieionaito Piaggio. 

preferisci nella gamma più vasta . 
dei ciclomotori PIAGGIO e GILERA. 
Lo prendi oggi e lo puoi pagare 
à dicembre a prezzo bloccato. 
Per te è Natale subito. 
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Un nuovo telefono? In 12 anni 
costa il 9 2 6 per cento in più 
Un confronto dal 1963 al 1975 - Come incidono sulla bolletta 
mediazioni, la pubblicità, le pubbliche relazioni -

gli appalti, le inter-
vere e fasulle 

; ROMA — Lo sapete che un 
ter o della vostra bolletta te
lefonica serve' a pagare gli 

•interessi passivi che la SIP 
ha ; accumulato con le ban
che? Che un dipendente del
la Società ha un salario pari 
al 60 per cento di quello di 

•uni collega tedesco, e che 
: mentre in Germania nell'ul-
, timo anno le tariffe sono di
minuite. in Italia dall'inizio 

! dell'80 hanno avuto un in
cremento del 40 per cento? 

., E' impossibile scovare, voce 
per voce della bolletta, l'ar
chitettura degli sprechi den
tro quello che si chiama l'im
pianto tariffario, ma qualche 

; esempio si può fare. 
MENO TELEFONI. PIÙ' 
SPESA — Al}acciamento. de
posito, IVA: avere in • casa 
il telefono costa oggi come 
minimo 250.000 lire. E' il con
tributo più alto, in Europa, 
per un servizio molto al di
sotto delle possibilità offerte 
dalla moderna tecnologia del
le comunicazioni. Perchè? 
L'ottanta per cento dei nuovi 
investimenti della SIP (nuovi 
impianti, manutenzione, ecc.) 
passa attraverso una rete di 
appalti Varca 400, sessantà-
mila dipendènti). che_fa lie
vitare. 1 prezzi senza garan
tire servizi migliori. Sono in 
gran parte appalti «fasulli», 
rinnovati ad ogni 1. gennaio 
fino al 31 dicembre 

Il sistema della € delega > 
(leggi, anche clientela) vive 
poi di intermediazioni nel
l'acquisto dei terreni, nella 
realizzazione di impianti già 
superati quando entrano in 
funzione. Quando non si arri
va, semplicemente, a giusti
ficare passaggi di soldi con 
lavori non necessari. o non 
fatti. Due esempi: il sistema 
di allarme di una centrale di 

commutazione, • si legge nei 
bilanci SIP, è stato cambiato 
dieci volte - in due anni: a 
Roma, la centrale della Cri
stoforo Colombo è stata for
nita di un impianto elettro
nico di trasformazione la cui 
potenza non potrebbe mai es
sere assorbita! qualsiasi svi
luppo avesse la rete. 

Due conseguenze: questo 
carrozzone manca di efficien
za commerciale, cosi con la 
stessa spesa la SIP garanti
sce un numero infinitamente 
più basso di nuovi allaccia
menti (meno 600 mila nel 
1980. ancora mezzo milione 
in meno nell'81), che.quindi 
costano all'utènte di più. Il 
confronto con gli altri paesi 
d'Europa lo dimostra: dal '63 
al '75 — informa uno studio 
svedese — il costo delle nuo
ve installazioni è cresciuto in 
Italia del 926 per cento! 
IL TELEFONO. LA TUA VO
CE — Foto lunari su sfondo 
d'ombrelloni, teleferiche e la
voratori sottomarini: il bom
bardamento patinato della 

pubblicità SIP ci raggiunge 
in ogni luogo. Quanto paghia
mo? La SIP nel "79 ha mes
so in bilancio 5 miliardi per 
la pubblicità, ma tutti gli 
esperti sono concordi nel ri
tenere che sia una cifra mol
to al di sotto della realtà. 
Per quanto riguarda l'utente, 
si tratta di una « taglia » non 
richiesta, con il sospetto del
la beffa. Come sa anche il 
bottegaio sotto casa, la pub
blicità serve ad incrementare 
le vendite: ma la SIP non 
riesce neppure a soddisfare 
tutte le richieste indispensa
bili. Quindi l'utente paga-sul-

: la ~ bolletta l'incoraggiamento 
ad acquistare... il vuoto. 

Ma in questa voce andreb
be messo anche il dispiegar
si del capitolo « pubbliche re
lazioni ». che la SIP inscrive 
a bilancio come « spese di 
servizio». Si tratta di 20-30 
; miliardi l'anno, migliaia di 
«operazioni » in ogni zona 
d'Italia, svolte da personale 
SIP. A che ŝ ô H). visto che 
l'azienda non è in grado, per 

Telegramma di CGIL-CISL-UIL: 
che fa il governò su SIP-STET ? 

ROMA — La fedarailona sindacai* unitaria ha Inviato 
telegramma ai mlnlitrl della Posta •Telecomunicazioni. 
d£V 8 ._ .P a r t e c ,P a i , o n l »*«tall a dall'Industria parche si ve
rifichi al più presto la situazione nei settore delle tele
comunicazioni. Il telegramma è firmato dai segretari con- ; 
federali della CGIL Garavlnl, della CISL Del Plano, della 
UIL Lanzza. In particolare I sindacati segnalano la situa- ' 
zione della industrie manifatturiere, dove In 40 mila ri
schiano Il posto di lavoro. 

Garavlnl ha dichiarato, riferendosi anche all'aumento 
delle tariffe, che e il governo ha proceduto al di fuori di 
ogni criterio di organicità che la complessa situazione del 
settore richiede » e che « prevale una logica aziendale, 
tipica della SIP e della STET, di totale rifiuto di una 
corretta concezione del rapporti con le realtà che gravi
tano nel settore». 

l'arretratézza delle 'proprie 
strutture,7 di fornire servizi 
moderni? Un esempio: in In
ghilterra l'utente ha a dispo
sizione un migliaio di servizi 
automatizzati* come- la' pos
sibilità di attingere attraver
so fi telefono, agli articoli 
dei giornali per eli ultimi 30 
anni. E', vero che la Gran 
Bretagna fa concorrenza al
l'Italia per i costi del ser
vizio. ma vi è un abisso nel
la r qualità delle : prestazioni 

'fomite. . . , J..; 
TARIFFE TN " TRIBUNALE 
•'. - Infine, la SIP è costretta 
a rincorrere ogni anno, nelle 
nreture e : nei tribunali, le 
conseguenze di una dissenna-: 
ta politica tariffaria e di bi
lancio. Queste le «vertenze» 
«tosDese: gli aumenti del '75 
sono stati annullati dalla VII 
sezione Denaie del Tribunale 
di Roma, verdetto sospeso 
poiché vi è un ricorso» della 
SIP in aPDello: eli aumenti 
del 79 sono stati annullati 
dal TAR del Lazio, sentenza 
sospesa in attesa che si pro
nunci - il Consiglio di Stato 
(il 18.dicembre). - V 

Intanto, nero, la PrcuTa 
penale di Roma (giudice San
tacroce) • sta •- concludendo 
l'istruttoria per due falsi ih 
biloprìo,. attenenti la materia 
tariffaria. Una sola sentènza 
esecutiva. • é tutta : la ; mano
vra tariffària degli ultimi 5 
anni diverrebbe- • illegittima: 
dietro l'eventuale fallimento 
della SIP (che • dovrebbe re
stituire aglf utenti somme e-
normi) sorridono — intanto 
— le multinazionali del set
tore. -, urente ; a. f»«*e cimila 
« commutazióne . elettronica » 
del serviijp oh" la SIP ha 
rimandato strie die. - --' • 

Nadia Tarantini 

oli: i disoccupati organizzati 
tutti comunque un lavoro 

Penalizzati, invece, : gli iscritti al collocamento - Su Ì5*0P0 assunti solo 700 
presi dalle liste - Urgente la riforma - A coUoquio con Tambarrino, della Ccil 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI/^- Nel « listone * so
no intruppati in 300 mila e più. 
E' la cifra ufficiale della di
soccupazione in Campania, for
nita dagli uffici del colloca
mento. E* un numero destina
to a gonfiarsi ancora, anche 
se a Napoli è opinione diffu
sa che € U collocamento è una 
fregatura* e che <per.trova
re il posto bisogna arrangiar
si*. • '".••-' • •'"••-• '-•• ;-•'- -_.. 

Così nei vicoli dei quartie
ri spagnoli e nella periferia 
degradata la gente di Napoli 
teorizza ' l'esistenza, di un mer
cato del lavoro. € parallelo* 
a quello ufficiale del colloca
mento. Anzi a Napoli esisto
no più mercati del lavoro che 
di fatto scavalcano U" collo
camento. Chi sa muoversi nel
la giungla si sistema, chi no 
festa nel € listone* per anni, 
sopravvivendo cól lavoro nero. 
'• Ill mercato più vecchio e 
consolidato è quello che si ba
sa sul clientelismo: si paga 
una mazzetta o si diventa pro
cacciatori di voti in cambio 
del pósto. Non • importa èsse
re in fondo alla graduatoria, 
l'importante è conoscere, den
tro. ó fuori il collocamento, 
il personaggio giusto. Migliaia 
di disoccupati hanno ottenu
to così una sistemazione ne
gli enti ; pubblici, negli uffi
ci, negli' ospedali. Ce poi U 
canale, dei trasferimenti da un 
posto i.all'altro, i cosiddetta 
passaggi di cantiere: óltre a 
quelli che realmente cambia
no lavoro — ma sono una mi
noranza — c'è una massa e-
norme di passaggi strani, in-
controUabUi. tutti finalizzati 
ad eludere la noma sulle as
sunzioni numeriche ed otte
nere così la chiamata nomi
nativa. 

Basta pagare 100 mila lire 
al titolare di una 'piccola of
ficina per;farsi rilasciare il 
certificato d'assunzione: è 
quanto basta per contrabban
dare come «passaggio da un 
cantiere ad un altro * un'as
sunzione diretta. 

Infine c'è la disoccupazione 
rumorosa, quella dei cortei 
quasi quotidiani e dei « sii in * 

che mandano in tilt la città. 
Dall'epidemia di colera del'73 . 
ad oggi migliaia di disoccur 
pati hanno trovato un'occu
pazione grazie alle, manifesta
zioni di piazza. •• - v 

Una indagine dell'Ires-Cgil 
della Campania, fresca di 
stampa, ha accertato che tut
ti i € disoccupati organizzati * 
hanno trovato in questi"anni, 
bene o male, un lavoro. E* jl 
motivo per cui le « liste di 
lotta * a Napoli non muoio
no: nella coscienza della gen
te è radicata la. convinzione 
che scendendo in piazza si 
ottiene comunque qualcosa. Ma 
spésso dietro le « liste * si 
muovono notàbili e gruppi po
litici che, strumentalizzando 
il bisogno, hanno costruito le 
proprie fortune elettorali. Nel
le ultime amministrative due 
candidati. DC hanno ottenu
to un successo personale gra
zie ai voti • rastrellati tra i 
disoccupati. 

Continuando ad esplorare H 
« pianeta disoccupazione * si 
scopre che dei 300 mila iscrit
ti al cólocamento una gran 
parte — il ministro Foschi so
stiene che si tratti del 40 per 
cento — sono disoccupati fa
sulli: commercianti, dipen

denti della pubblica ammini-
' straziane, artigiani. Intruppa

ti nel listone'non perché cer
chino davvero un lavoro, ma 
perché m questo modo otten
gono sgravi fiscali e sussidi. 
- E * un circolo vizioso. Mer
cati del. lavoro semilegali e 
disoccupati falsi sono entram
bi il prodotto di una realtà 
dove — è vero — il lavoro 
scarseggia, ma. • innanzitutto 
dove • le degenerazioni sono 
consentite da una • legge sul 
collocamento, datata 1949. che 
non risponde più'ad una so
cietà industriale .avanzata. -' 
- Così persino nella Napoli dei 

senza lavoro dal 1. gennaio al 
15 ottobre di quest'anno ci so
nito state, ben 15.776 nuove as
sunzióni: naturalmente soltan
to settecento sono passate at
traverso il collocamento. 

« Oggi è il caos più totale. 
Nessuno controlla nulla. I pro
cessi vanno avanti spontanei o 
sotto la pressione più o me
no -interessata di gruppi. Co
sì si vanifica qualsiasi ipo
tesi di programmazione * so
stiene Michele Tamburrino. se
gretario détta Camera del La
voro di Napoli. 

La Federazione Cpfl, Cisl. 
Vii ha deciso di affrontare, 

Direttore «lottizzato» 
alla Banca del lavoro 

Nello stesso momento in età la questione morale è dive
nuta con prepotente evidenza uno dei temi al centro del di
battito polìtico, alcuni potenti de continuano imperterriti ad 
operare per mettere le mani sulle banche, o meglio, per ga
rantirsi il potere che può venir loro dal controllo dette ca
riche bancarie. 

In particolare tra i posti più ambiti nel mondo delle 
aziende di credito vi è la carica di direttore generale della 
Banca nazionale del Lavoro cioè della più grande del paese: 
carica oggetto di non dissimulate pretese da parte di per
sonaggi della Democrazia cristiana che vogliono estendere la 
loro influenza su una più vasta porzione del mondo creditizio. 

Si spiega così U tentativo di spostare U provveditore del 
Monte dei Paschi dì Siena alla carica di direttore generale 
della Banca nazionale del Lavoro. Coinvolgere H provveditore 
in operazioni di questo genere rischia di politicizzare un tècnico 
e una prestigiosa carica bancaria. Nessuno deve dimenticare 
che gli scandali sono figli di questi metodi, 

una vòlta per tutte, la que
stione del collocamento e del 
mercato del lavoro. Ha fatto 
appello'alla disoccupazione ru
morosa "per condurre insieme 
la battaglia. E* sfata: una scel
ta non facile, che ha trovato 
opposizioni ••• all'interno detta 
stessa federazione unitaria e 
di talune categorie, ma che 
sta dando i primi frutti. 

Dopo anni di incomunicabi
lità, U sindacato napoletano-
è riuscito ad organizzare ma
nifestazioni, insieme a grup-. 
pi di disoccupati, davanti al 
collocamento e atta regione. 
Domani è prevista un'assem
blea pubblica coi. parlamen
tari e i partiti. '•"• 

Cgil. Cisl, Vtt hanno fatto 
un discorso chiaro: non pro
mettere né posti di lavoro su
bito, né tantomeno corsi as
sistenziali. L'jObbiettivo è la 
riforma del . collocamento; 
strappare al più presto al Par
lamento una -,legge {attual
mente in discussione, 'lo, 760) 
che normalizzi la situazione. 
I disoccupati. ' almeno -quelli 
organizzati •dett'Udn e nella 
Rai 3. due dei gruppi più vec
chi, si sono riavvicinati al 
sindacato. •'-'• e - ' - - - -

« La disoccupazione in que
sti anni — afferma Tambur
rino — è stata" utilizzata per 
frenare'lo sviluppo di Napoli 
e della Campania. Sotto. la 
pressione dell'emergenza so
no state fatte scelte sbaglià-
te: cosi miliardi sono andati 
bruciati in corsi di formazio
ne professionale che non for
mavano nessunoi ma servivano 
a elargire l'assistenza». A que
sti sprechi il sindacato non 
darà più 3 suo assenso. " 
. «Ma è necessario cambia
re il collocamento, precisa 
Tamburrino, perché cosi si 
potrà fare un censimento-a 
nesto della disoccupazione, 
avere finalmente l'identikit 
del disoccupato napoletano. 

Inoltre — aggiunge Tamburr 
rino — riteniamo indispensa
bile la sperimentazione neTT 
ambito del'area napoletana e 
campana. 

Luigi Vicinanza 

ROMA — Prime reazioni al
l'intervista. concessa dal mi
nistro Foschi al settimana
le «La. Discussione» in te
ma di pensioni II presi<fc*i-
te deU'lNCA Cgil. Prancisco-
ni, dice che il ministro del 
Lavoro «deve chiarire cosa 
kitende per egualitarismo oa 
combattere in materia di 
pensioni. Nessuno ritiene — 
aggiùnge Prancisconi — che 
la misura delle pensioni pos
sa essere uguale per tutti. E* 
invece sicuramente necessa
rio che la normativa lo sia». 

Quanto poi ai tempi lunghi 
della riforma — conclude a-

'maramente Francisconi -
potrebbero essere anche rela
tivamente brevi se questo o-

Pensioni: lo «stralcio» è 
la politica del ministro ? 
biettivo fosse una scelta con
creta e attuale dell'azione di 
governo ». 

Duro anche il segretario ge
nerale dello SPI-Cgll, Rena
to Degli Esposti, sull'inten
zione del ministro di «stral
ciare» dalla riforma la que
stione del tetto pensionabi
le. «Il punto del contende
re — dice Degli Esposti — 
è se si deve continuare o 
meno sulla strada dèlie im
provvisazioni e dei provvedi

menti parziali, dando la pre
cedenza alle aspettative di 

vpochi; e se è urgente o meno 
attuare il riordino generale 
delle norme previdenziali e la 
unificazione del sistema pen
sionistico. cosi come è stato 
concordato nel 1978 tra con
federazioni e. governo ». 

Perciò, argomenta Degli E-
sposti, se la Questione del 

< tettò » sarà inclusa tra le 
norme in-discussione in par
lamento par lo snellimento 

delle procedure, cotavfllfead» 
alcune centinaia di migliaia. 
di lavoratori, «1 segnali ohe 
ne deriverebbero noni sareb
bero certo positivi ». « Si for
nirebbe — dice Degli Espo
sti — una, riprorm evidente 
che nel parlamento sono 
conslstentlssime le forse che 
si oppongono di fatto alla ri
forma generale della, previ
denza», che riguarda milio
ni di pensionati. Ai quali al 
è detto, concluda Degli E-
sposti, che non si aveva' flj 

tempo materiale di includere 
nella legge i perfealonamen-
ti per le pensioni minime. 15 
anni, la semestralità e la di
namica del punti di conthv 
genaa. -

•ni 

EnzoTortora 
acasa tua 

Vtaoi 
invitarmi? 
Telefonami 
allo 02.8533 
-eti regalerò 
subito una 
bottiglia di 

Anwo 
del Piave. 

Dal 15 ottobre al 15 di
cembre (dal lunedi al ve
nerdì, dalle 18 alle 19) 
potrai telefonarmi: parle
remo di Grappa Piave Ri
serva Oro, perciò t i con
verrà acquistarla e tener
la a portata di mano. Poi, 
se vorrai, potrai invitarmi 
a casa tua. Ogni quindici 
giorni sarà scelto un no
minativo tra tutti coloro 
che mi avranno invitato, 
ed io sarò felice di acco
gliere veramente di cuo
re un invito fatto col cuor 
re. A tutti coloro che mi 
chiameranno, per ricam
biare la cortesia, farò un 
dono: una bottiglia di 
Amaro del Piave, l'amaro 
italiano - (a proposito se 
ancora non lo hai assag
giato ti consiglio di farlo) 
- E in p iù , tu t t i 
parteciperanno 
all'estrazione fi
nale di bellissi
mi premi:. % -
-STVcotor ^ 

•r - y S N 

Quando 
I invito è fatto 

. col cuore. s 
si risponde 
col cuore. 

Grappa Piave 
Riserva Oro 

Le cinture elastiche in lana Dr, Gibaud danno il giusto sostegno e il giusto calore 
Cioè benessere; Infatti la quantità di calore e razione di sostegno delle 
cinture Dr. Gibaud sonò state scientificamente 
calibrate per rispondere in modo 
specifico alle diverse esigenze. ' 
Per questo sonò state studiate 

- nei tipi: -V&v l iV -?^ •";•?•• ' ' 

leggera, ad azióne preventiva 
normale, per difendersi dal 
IriaWeumidità X - , 
supportflex, a contenzione 
maggiorata , r ^ 
ultracontenitiva, 
quando le* normali 
cinture non bastano v 

maglia cintura, per unire 
comodità e benessere. 

Dr. Gibaud ha la più 
completa gamma 
di articoli elastici in 
lana: guaine, polsini,' l 

ginocchiere, coprfepafle ecc. 
Chiedi al Farmacista oNal 
Sanitario la-misura giusta per 
il tuo benessere. 

dalla 
SANTTALY* 

solo in farmacia e sanitari 

-»-gì«a» 



PAG. 8 r unità 
•^i* "Tfim i " n 

<m 

-'f '•• >•> \\ ( • •-: 

Domenica 2 3 novembre 19W* 

T 1 " * 1 '' 

^Mti!Vii^'kà^e^u^:* <;• ̂  a** - ̂ v.>at>i sy^ifo jfc-^y^^ 'l'•'"•'• • 

Brìonvega TV Color 26"Alta Fedeltà, limassimo sistema. 
Costituisce un punto d'arrivo deia moderna 
tecnologia: un sistema perfettamente integrato 
tra immagine e suono. Possiede tutte 
le caratteristiche dei più completi TV Color 
Brìonvega: come il telecomando fino a 99 canali, 
le funzioni raddoppiate per-emergenza, la 
predisposizione per i programmi via cavo, ecc. 
Ma si distingue per l'altissima fedeltà del suono. 
Un "pezzo" quindi che anticipa il futuro nel ^ 
campo dei televisori a colori 

l a gamma di I V Cofar Wàmm comprenda 
m e * atri modali, dNenjl to toro ma ? 
accomunati dalla stana tecnologia e dato stessa 
ricerca di un design tfavenfuertia. 
Eccone alcuni: - -.•.•'-^M--r^l 

2 T . Uno «Hi mode* più completi e 
perfezionati deiai pnxfcafene Brìonvega; la più 
telala fedeltà deTirnfn#w n e * forma più bella. 
Funzioni raddoppiale, 99 canai, due altoparlanti 
separati per i "bassi" e per gli "acuti! 

RanteSOT. Uh portatile daj grandeschermo, 
date prestazioni sempre perfette e dì altissimo 
livello tecnologica 20. canal con ricerca e 
rrerrtorizwione completamente automatiche e 
due antenne incorporate. -
Spet 16*. Un mirabile esempio di moderna 
sintesi tra funzionalità, ala tecnologia e stile, 
Riassume in sé le caratteristiche essenziali della 
produzione Brionvega; una tecnologia 
costantemente rivolta alla migliore qualità sia in 

senso tecnico cne Torniate. 1 1 io pona a coion 
più piccolo die sia mai stato realizzato finora. 

fo 
rtiC 
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Lo scandalo dei petroli ripropone un interrogativo 
i • r 

i '. ' 'i ' . 

« Là verità dimezzata è 'anch'essa faziosa e fuoryiante *; -1 perversi sviluppi 
della lottizzazione - A colloquio col consigliere di amministrazione/ Tecce 

'• ROMA — Ho una sensazione: " 
j che [l'informazione radiate-
; levisiva, nel suo complesso, . 
| stia subendo un altro abbas-
) samento di qualità. E un ti
more: . che. diventi anch^essa 

• strumento della sorda, lotta ; 
che si è scatenata tra grup-r' 
pi di potere, in uno dei mo
menti pia difficili e delicati 
della vita della Repubblica. 

A lanciare questo allarme 
Inquietante è ij professor 
Giorgio Tecce. consigliere d' , 
amministrazione della RAI." 
Ci incontriamo nel suo uffi-

• ciò di preside della facoltà 
di Scienze, all'università di 
Roma. Ha appena finito di 
parlare con un gruppo di 
ricercatori, nella stanza s'af- . 
faccia continuamente gente: 
anche una studentessa che 

, ha da ridire su un esame fi-
; nito male. Nei.giorni scorsi * 
; il professor Tecce è statò ri- ' 
; cevuto dal- presidente della • • 
' Repubblica («un • incontro > 
. molto cordiale »); Ma tornia
mo alla RAI e all'informa
zione.̂ - ',"•• •;"-,-" 

Come cittadino e ammini
stratore del servizio pubbli
co — dice Tecce — mi chìe- ; 
do quale pòrte spetta tiHa 
RAI nel contribuire a far co- . 

. nascere e a far capire alla 
: gente che cosa sta accaden- _ 

do. come e perché.'•'•••• 
Un momento: che faccia
mo? ricominciamo con la \ 
polemica sulla professio-' 
nalità del giornalista radio
televisivo? se la TV debba 
registrare anodinamente le.; 
diverse posizioni, i fatti. 
o impegnarsi nell'analisi . 
nel commento? 
No, no. lo non voglio far

mi imprigionare da questo 
dilemma. Dico che là RAI ' 
non deve mettere U coper

chio sulla realtà, spargendo 
nebbie nelle quali si con- _ 
fondono colpevoli e innocen- • 
ti, corrotti e chi contro la 
corruzione combatte: così la 
gente o non capisce niente 
o finisce col pensare che • , 
quelli II — i «politici » per/ 
intènderci • ^- sono tutti u-
gualt. Ma aggiungo anche 
che quando si vuole scavare :. 
negli'avvenimenti, non lo si 
deve fare offrendo pezzi di • '. 
realtà ignorandone altri, ha . 

: verità dimezzata o unilate- '. 
. rale è devìante e faziosa 
quanto tante verità affastel
late insieme. Perciò -dico 
che la RAT non deve, diven
tare uno dei terreni sui quali -

, si combatte, con i modi e t • 
mezzi che stiamo vedendo in •. 
questi giorni, la guerra ira 

•. i diversi gruppi di potere. \ . 
..'Siamo a questo punto? : v c ; 

' Siamo di fronte al rischio 
di possibili sviluppi' del- * 
la lottizzazione del settem- > ' 
bre scorso. Quindi, non è 
questione di come intèndere - -
la professionalità nel servizio .'•••. 
pubblico: è l'occupazione 
del servizio pubblico da par
te di. alcuni partiti o dei 
loro gruppi dominanti. Ap-y 
poggiano o attaccano il-sèr- :' 
uizio pubblico a seconda del- *; 
la presa che esercitano su , 
di esso, pronti a utilizzare 
la carta dì riserva delle tpr'u , 
vate». -

':WA proposito'delle; private. : 
^Rizzoli,- Berlusconi .hanno . 
.rotto gii indugi e sparano ; 

•'-' a cannonate contro tà RAI.. 
Colpa • dei governi e dei 

ministri che hanno impedi
to sino ad óra la légge di ' 
regolamentazione. •-: _ 

Adesso dovrà di nuovo pro
nunciarti ,la Corte. costitu- .. 
ztonale... : -,... ; 

Per me rimane giusta la 
sentenza del '76: alle tv pri
vate l'ambito locale. ' 
• Abbiamo parlato dell'in-' 

• formazione. E dei program
mi . della RAI ' che cosa 

",.-'. did?.'^;.i;'••;!•"' •:-"' •• 
' L'esistènza di un servizio 

pubblico come l'abbiamo ogr 
gi si giustifica se esso — 
con l'informazione e'i pro
grammi — garantisce un 
flusso continuo di cultura, 
di conoscenza ' che • attinge 
correttamente al patrimonio' 
del nostro paese, invece la 
RAI si sta allontanando dal
la cultiira: da quella più sem
plice e minuta e da quella 
delle grandi istituzioni e tra
dizioni. ' Informazione talt'ol-
ta faziosa e strumenta
le da una parte, alluvione 
ài telefilm dall'altra: ritagli 
di una cultura straniera, av
visaglie di'una nuova coló-
niz_zozÌohe... - . •' ' - ., • 
• E*-il prezzo della .concorì-
'renza imposta dalle « pri-

• vate*.:. ---•—-••.-'-.•-.—. • • ,-. 
-Ma perché la concorrenza 

si può fare solo al ribasso? 
Non è un quadro un pò' 

. troppo nero? Se non. altro 
, arrivano segnali idi una 

maggiore, consapevolezza 
-.': da ' parte della gente sui 

•f': temi dell'informazione. ~> 
Bisogna : far sentire alla 

[ttAti là pressione di tanta 
' parte del paese che non tol-
•' l'era una informazione ai ser
vìzio dei potenti, che non 
vuole lasciarsi intontire da 
un profluvio di film e tele
film d'acquisto. La nuova lot
tizzazione. ha provocato • an
che nella RAI -un ' risveglio 
morale e politico. Bisogna a-
limentarlo — è innanzitutto 
uh compito della sinistra — 
altrimenti cominciano a se-

• lezioharsi: altri valori.' eie-
;, menti corporativi, si creano1 

fasce di obbedienza o di con-
; formismo. verso nuove situa-, 
, zioni di poterei E' un rischio 
• reale se il consiglio di am-
..ministrazione, ad .esempio. 
• non sì riprende le sue pre-
!" rogative è là sua'autonomia. 

Non ci siete solo voi del 
' consiglio. I sindacati di-. 

cono che con il direttore 
; generale . non riescono 
,.' neanche a parlare. • - ' ", 

E' I'iII»stone di poter go-
'. vernare e conservare il pri

mato della RAI con l'efficien
tismo. In realtà il servizio 
pubblico si salva, ha un fu-

; turo, se impegna tutte le sue 
' energie e capacità — e ne 

ha tante nei diversi settori, 
nelle Reti e nelle Testate — 
nella costruzione di un gran
de progetto democratico. di 

' risanamento e rilancio. E* un 
. terreno sul quale si può ria-
'. prire un confronto, ripristi

nare intèse anche all'interno 
! del consiglio d'amministra

zione. Parliamo in questi, 
l giorni di democrazia, in pe-
: ricolo. Mi domando che còsa 

ne sarebbe statò se il nostro 
'.-'• paese, durante ' là tragedia 

di Moro, durante le vicende 
! aperte con là strage di Sta-k 

. to. non avesse, trovato anche. 
• nel servizio pùbblico ràdio-
-, televisivo, nonostante- tutto, 
; uh luogo di coesione,, di uni

tà- non fittizia. Ma mi dà-
'.. mando anche come potrem-
ì ino contribuire a salvarla 
" òggi, la democrazia se Va-
: zienda che siamo stati chia-
'.' moti ad- amministrare tor-
.: ha nelle mani di una conven-
; tìcola dì fiduciari, di gruppi 
~< al servizio di altri gruppi. • 

Antonio Zollo 

Con la raccolta di migliaia di firme 

equo canone 
Antonio Bordieri è il nuovo segreta
rio generale : del sindacato inquilini 

I lavori del Consiglio nazionale 

* i L 

••jt/ì-

per la denuncia del 
contratto di lavoro 

Indetta una vasta consultazione della 
categoria- U congresso in primavera 

ROMA — Antonio Bordieri è 
il nuovo segretario generale 
del SUNIÀ. Lo ba.eletto ieri 
il Consiglio nazionale, che ha 
confermato nella carica, di 
presidente lon. Pietro Amen
dola. segretàrio.generale .ag
giunto Silvio Bartocci e nella 
segreteria" Ubaldo Procopio. 
Vincenzo Luciani e Carmelo 
Perrone.:S; • -.•/'-> • ",":..- -'• yy'-- ' 

Antonio • Bordieri proviene 
dall'ufficio. -••'. d'organizzazione 
della CGIL. •-. : \-:-.--yj--l ' 

Dopo l'elezione, Bordieri 
ha dichiarato: «Il SUNIA si 

. è ormai affermato come un", 
importante organizzazione nel
l'ambito * del movimento .de
mocratico • e • nei /confronti 
delle pubbliche istituzioni. .Or
ganizza più di 250-mila iscritti 
ed influenze' milioni di inqui
lini in un momento partico

larmente difficile per la crisi 
delle abitazioni, resa dram
matica dagli sfratti che - si 
stanno abbattendo su 250mi-
la per il mancato decollo del 
piano decennale, 0 forte au
mento dei fitti dovuti alla ver-. 
tiginosà .crescita del costò 
della vita». : ; / ; ; . < ''-•''• 
' Il nuovo segretario ha di
chiarato che «H SUNIA, as
sieme alte altre organizzazio
ni'degli inquilini r- SICET e 
UIL-casa — lancerà nei pros
simi giorni due grosse inizia
tive: < la. raccolta di centinaia 
di migliaia di firme per là 
presentazione di un disegno di 
legge .popolare, per la modi
fica dell'equo canone < (indi
cizzazione. stabilità- del. con
tratto.' snellimento delle nor
me per 3 fondo sociale) e una 
petizione per rivendicare una 
diversa politica della casa». 

ROMA — ' La situazione nel 
campo dell'editoria e dell'in
formazione è tale che fl sin
dacato dei giornalisti non 
esclude che si possa arrivare 
presto alla denuncia del con
tratto di lavorò. Questa è la 
conclusione alla quale-è giun-. 
to fl'Consiglio nazionale della 
FNSL riunito - a Roma per 
due giorni, conclusosi, dopo il 
dibattito sulla ; relazione pre
sentata dal segretàrio Piero 
Agostini,. con l'approvazione 
unanime di. un preoccupato 
documento. Il primo passo sa
rà una vasta consultazione di 
tutta la categoria. 

La Federazione della stam
pa. giudica - positivamente il 
fatto che la riforma dell'edi
toria abbia ripreso il suo cam
mino alla Camera ̂ con una 
certa speditezza: Ma ci sono 
ancora incerte/TP e difficoltà, 

ci sono soprattutto ritardi,. 
nella definitiva approvazione, 
che « hanno ~ ulteriormente 
drammatizzato le difficoltà e 
le precarie condizioni di mol
te aziende alcune delle quali 
hanno sospeso le pubblicazio
ni». Si tratta -di «una crisi 
generalizzata, che vede disoc
cupazione. - ristrutturazioni, 
chiusure di testate, dati tal
mente preoccupanti da met
tere in discussione la pratica
bilità e la gestione -del con-» 
tratto».1 ' -.-.•-: " 

Il consiglio nazionale ha de
ciso di avviare un ampio con
fronto sul futuro assetto del
l'intero sistema della comuni
cazione di massa,-e di svilup
pare un ampio dibattito nelle; 
redazioni,' in vista del "con
gresso nazionale del sindacato 
convocato per la prossima pri
mavera. . • ' ' :~~ • ; 

r >' 

Venerdì ; ! 
studenti;-

in sciopero : 
contro gli ; l 

scandali 
«Di fronte al dilagare de

gli scandali noi studenti vo
gliamo ripopolare le piazze», 
ha detto Guido Margheri 
della FOCI, annunciando lo 
sciopero generale degli stu
denti del S novembre pros
sima Un- appuntamento a 
cui si è arrivati dopo incon
tri. manifestazioni tenutisi 
in tutu Ttaliav per preparare 
una piattaforma rirendìcati-
va indirizzata àgli studenti. 
- Hsl documento' si avanza-: no una serie di proposte, sin

tesi delle esigenze raccolte 
nelle varie scuole. I punti sa
lienti riguardano la didatti
ca e la sperimentazione'con 
nuove proposte, la formazio
ne professionale che si chie
de venga inserita nell'orark) 
di lezione e non resti più 
fuori della scuola, l'educazio
ne sessuale da introdursi co
me materia d'insegnamento. 
la ridiscussione della rifor
ma degli organi collegiali. 
così come è stata approvata 
dalla Camera, la costituzione 
di comitati studenteschi In 
tutte le scuole la formazione 
di comitati unitari, autonomi 
dalle organizzazioni politiche 
e un piano di rifinanziamen-
to dell'edilizia scolastica, 

LàFatéà; 
si schiera 
a sostegno 
della légge 
sull'aborto 

ROMA — n comitato diretti
vo della Filtea-CguV {sindaca
to tessili) ha espresso, in un 
comunicato; • «indignazione 
per la sfrenata mistificatoria 
campagna contro l'attuazione 
della. ieg^e sull'aborto». Il 
direttivo ha ribadito la pro
pria posizione di sostegno al
ia legge 194 e « invita ìt lavo
ratrici. i lavoratori e tutte le 
donne a battersi per difen
derla e perchè sia completa
mente attuata, invita le orga
nizzazioni della Filtea a par
tecipare ai comitati regionali 
e provinciali in difesa della 
legge, riafferma l'esigenza 
della realizzazione dei consul
tori». -----

La Filtea ha criticato il go
verno nazionale e i governi 
regionali che « particolarmen
te nel sud ostacolano l'attua
zione della 194» e ha impe
gnato le strutture del sinda
cato e la categoria « ad orga
nizzare una più - pressante 
lotta per la realizzazione dei 
servizi, per nnfanzia e per la 
famiglia ». Il direttivo ha an
che ribadito che il tentativo 
del Movimento per la vita di 
abrogare la legge e quello del 
radicali devono essere respin
ti. 

: Aiuti anche 

^stranieri 
v : • colpiti 

dal terrorismo 
BOLOGNA — I parlamenta
ri- bolognesi ~ Lodi ~ Adriana 
(PCI).-Paolo Babbinl (PSI). 
Emilia Rubbi (DC). Luigi 
Preti (PSDiv hanno presero 
tato .ieri, »U* Camera' dei 
deputati, una proposta di 
legge per l'estensione al cttV 
Udini stranieri vittime-del 
terrorismo- delle erogazioni 
monetarie già previste dalia 
leste per i cittadini italiani. 

L'erogazione prevista'per I 
cittadini italiani è di cento 
milioni in caso di morte o di 
invalidità permanente : dei-
np%. L'iniziativa dei parla
mentari bolognesi è stata as
sunta in consldeTazione'del 
fatto che. per la prima vol
ta, nella lunga storia degli 
atti criminosi e ' terroristi
ci che hanno travagliato il 
nostro paese, a Bologna, nel
l'agosto scorso sono rimasti 
colpiti ben 34 cittadini stra
nieri deceduti e 31 feriti. Dei 
94 feriti" 14 risultano col
piti in modo grave. La nostra 
IfftalMione, con l'escalation 
degli atti tetTortstic^ aveva 
provveduto* ad estendere : ad 
altri ' cittadini. * vittime del 
terrorismo, le provvidenze 
inizialmente adottate per'te 
forze dell'ordine.-f•» .«*..->!̂  -

Eletto 
a Merano 
sindaco 

di lingua 
tedesca -

MERANO (Bz) — Dopo 56 
anni a Merano è stato eletto 
un sindaco di lingua tedesca. 
Si tratta di Franz ATbér. di 
45 - anni, della Sudtiroler 
Volkspartei. eletto dopo cin-
due mesi di trattative da una 
coalizione Svp-Dc-PsL Alber 
sarà sindaco però solo: per 
metà, mandato. Secondo gli 

. accordi' raggiunti con Psi e 
De vi sarà, infatti, per la ca
rica di sindaco una « rotazio
ne etnica ». 

Nel primo anniversario del
la scomparsa del compagno 

ALBERTO GmGNOU 
la moglie e 1 fidi lo ricor
dano con tanto affetto ai 
compagni ed ai parenti e sot
toscrivono in sua memoria 
L. 30.000 per TUniti. 
Roma 24 novembre ISSO 

In ricordo di' ' ". ' 

GIUSEPPE BUL6AREIU 
partigiano comunista, perché 
si continui a lottare per una 
società sensi classi e senza 
padroni.' 
Torino, 23 novembre 1980 

Qualcuno ha già fatto fuori una fetta difònettoneMàina. 

COSI 

Sì, perchè RoNn Fluid, onra à svolge
re un'efficace azione anticongelante 
e arffiftirriacafctonte, è runico liquido 
per radiatori che elimina le piccole 
perdite deTimpianto, grazie alla pre
senza di un componente, rSCR, ad 
ano povsnzpsje aigmarne. 
Rcan Ruid:per una protezione tota
le e poi manente. 

• i a ^ rtàài 
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Texas, esterno giorno. In 
auto con uno dei vecchi ami
ci di lavoro e di bisboccia, 
John Wayne deve rc§giun
gere la località delle riprese. 
La strada taglia il deserto, 
l'aria è tersa, di quel lucente 
che inganna. Fatto sta che 
le montagne là in fondo non 
si avvicinano per niente. 
L'attore comincia a preoc
cuparsi. Sono ore che vanno 
e ti paesaggio non muta. ' " 

A un certo punto scorge 
un vecchio indiano a lato 
della pista e scende dalla 
macchina. Per tre volte gli 
chiede quanto dista la mon
tagna più grossa, ma quello 
rimane impassibile, non bat
te ciglio e non muove boc
ca; poi si volta e se ne va. 
« Che mi venga un colpo », 
fa Wayne perplesso: «vuoi 
vedere che anche lui era 
più lontano di quanto pa
reva? ». 

La storiella è spiritosa, 
verosimile e anche ribaltabi
le. Forse l'indiano frequen
tava il cinema ed era John 
Wayne a sembrargli distan
te. O forse i divi di Holly
wood appaiono divertenti 
soltanto quando hanno al lo
ro servizio qualche agente-
stampa che conosce il suo 
mestiere.. 

* • * 
Professione yankee è in

vece il mestiere di John 
Wayne secondo l'imponente 
ciclo che la tv manda in on
da da domani. Un gigante 
con un nomignolo. Il termine 
yankee indica infatti l'ame
ricano del nord degli Stati 
Uniti, ma applicato a Wayne 
diventa l'americano al cen
to per cento, il nordista con 
la mentalità del sudista, che 
è il massimo del risultato. 
John Wayne è come un ma
cigno piantato nel mezzo del 
territorio, tra nord e sud, 
tra est e ovest, a impersona
re, senza che strani effetti 
di luce facciano velo al no
stro sguardo, la persistenza 
di un mito, il passato sto
rico che rivive in un pre
sente leggendario. t Ancora-
una contraddizione, uri capo
volgimento delta realtà: per
ché è la storia raccontata 
da Wayne a essere una leg
genda. . - < 

lì primo r incontro con 
John Wayne il pubblicò ita
liano lo ebbe quarantanni. 
fa, e l'entusiasmo, non dine-. 
se soltanto dal fatto che 
stavamo emergendo dal fa
scismo. Dura tuttora. La di
ligenza su cui John Ford ha 
imbarcato il suo campionario 
di umanità, la diligenza di 
Ombre rosse, frena brusca
mente perché le si para da
vanti uno spilungone con lar
go cappello e fazzoletto di 
cowboy al collo. Il suo cavai-

Da domani in TV 
sedici film 
col famoso attore 

HO 'R0M22O, 
HOV PUOI IRòCtQRe 
LQ CITTQ\ DOÓÓ/ffMO 
CWÒER£ IO PMTH* 
Coi ùtìLToti* 

RfìCCONKMt CM/rV 
.MìCUORe-

MQ 10HH,MI 
HMNO eterro 

COSI' LI VEDE PANEBARCO 
(.. ; >-ì, 

John Wayne, il sogno 
della «razza americana» 

lo è azzoppato e lui tiene la 
sella su un braccio e regge 
con l'altra mano, anzi pal
leggia una carabina, con la 
negligenza che si ha per un 
oggetto familiare. 

E' Ringo Kid, il giovanot
to che i viaggiatori hanno 
già visto in una foto di pri
gione. Ma il suo viso di buon 
ragazzo, i suoi occhi chiari, 
perfino, il suo modo di cam
minare da campagnolo, e U 
suo primo scambio dibattur 
tei con lo sceriffo che lo 
prende in consegna, lo rive
lano subito per quél che è:. 
un fuorilegge leale, un ban
dito per necessità e per. sfor
tuna, che.vuol vendicare il 
fratello ma anche rientrare1 

"nell'ordine. Presentandolo à' 
quel punto, il regista ha gii 
avuto il tempo di creargli 
attorno un alone d'interèsse 
e di simpatia. La presenza 
dell'attore fa ti resto. La sua 
è un'apparizione destinata a 
ripercuotersi sullo spettatore 
per quasi quattro decenni 
in un centinaio di film. 

Se tutto andrà bene, U ci

clo televisivo ne mostrerà al
meno una quindicina: soltan
to lo stato di molte copie, 
certe questioni di diritti le
gali, certe difficoltà incon
trate nelle cineteche o negli 
stabilimenti di stampa, ci 
salvano da una valanga an
che maggiore. Tanto per co
minciare (e sì comincia do
mani con il sergente di fer
ro di Iwo Jima, impegnato 
contro igiapponetiina, me' 
troncamente, contro, i co
reani) \ avremo due Wayné 
alla settimana, il lunedi e il 
venerdì; e anche cosi siamo 
sicuri di arrivare a Natale 
(speriamo nari con Berretti 

'verdi) e di sorpassarlo. Ah 
l'insegna , del • patriottismo 
senza" sfumature, dètt'ohor 
militare senza dubbi, della 
vecchia frontiera senza ri
morsi, chissà che la fine 
del ciclo non coincida con 
l'inizio effettivo della presi
denza Reaaan. Al quale, sia 
detto per inciso, quando i 
suoi western li faceva anche. 
lui, Wayne doveva apparire 
come un miraggio. , 

Da «Ombre rosse» 
a «El Grinta»» una 
gallerìa di 
personaggi che 
incarnano 
l'epopea della 
Vecchia Frontiera 
Una strenua lotta 
contro tutto ciò 
che è «diverso» 
dai propri valori 
Il lungo sodalizio 
cinematografico 
con John Ford 

•*K John Wayne è un gigante 
che respira solo in grandi 
spazi. Nella diligenza v di' 
Ombre rosse stava scomodo 
e stretto, e anche per questo. 
riuscì subito attraente. In ge
nere sta a disagio anche 
quando c'è una donna. Do
potutto, riconosceva lui stes
so, « un eroe del West mica 
dev'essere un esperto in 
amore. Anche se annaspa un 
poco, pazienza; al limite è 
perfino meglio. Ma battersi 
è il suo mestiere, è lì' deve 
essere in gamba >. 

E non c'è dubbio, belli o 
brutH che fossero i suoi 
ftim, buoni o cattivi, che lui 
in gamba lo i stato. Inevità-

\ bilmente, ~. il = festival John 
Wayne sarà - anche un pic
colo festival John Ford, pre
sente con sei titoli: Ombre 
rosse. In nome di Dio (o n 

. texano), I cavalieri del Nord
ovest, Un uomo tranquillo, 
Sentieri selvaggi, Soldati a 
cavallo. Con un titolo a te
sta ci saranno altri indomiti 
vecchietti: Allan Dvxtn (Iwo 
Jlma appuntò), Raoul Walsh 

(Il grande sentiero, che sarà 
anche ti titolo italiano d'uno 
degli ultimi film fordiani), 

[ il magnifico Howard Haioks. 
, (AVcui^manca. H fiume ròs- ' 
so, "-ma'c'è Un -dollaro'.di 
onore). Poi si spigolerà nel 
campo dei registi pia sca
denti e dei film al servizio 
dell'attore, anzi del suo mito 
e, talvolta del suo « ideale » 
politico: come Chisum, aper
to, e chiuso da un anziano 
.Wayne a cavallo, che con
templai! suo impero, ritrat-
'to che scatenò l'ammirazio
ne di Nixon; o come il già 
citato Berretti-verdi, in cui 
pè% non essere frainteso 

\Wayne si diresse di persona, 
-*; che costituisce la pagina 
più vergognosa della sua car
riera,- quella in cui il suo 
razzismo inveterato si tra
sferì senza velami sullo 
schermo. In sua memoria, 
gli avremmo risparmiato 
questo affronto. 

Riguardando le sue inter
pretazioni, verrà forse da di
re che U personaggio era 
grande e grosso, perché 

grandiosamente grossolana 
era la sua visione del mon
do. Per ambientate le sue 
virtù monolitiche, la sua mo
ralità spiccia, il suo mani
cheismo all'antica, Wayne ha 
sempre avuto ' bisogno > di 
paesaggi senza orizzonte, sti
lizzati e quasi astratti: .la 
prateria sconfinata, la Mo
numentai Volley che fu in
fatti il suo luogo privilegia
to. Ma perché restò popola
re per tanti anni? La rispo
sta non è difficile: perché U 
personaggio non si presen
tava quasi mai frontalmen
te, ma per così dire di sguin
cio, con quel ghigno ineffa-, 
bile che, dopo aver colpito 
un nemico al labbro superio
re, gli faceva commentare: 
< E pensare che ho mirato 
a quello basso ». O con il 
biblico automatismo del du
rissimo mandriano del Fiu
me rosso, il quale recita su 
ogni uomo che ha fatto sec
co la sua rapida e stereoti
pata orazione funebre. 

• La smisurata rozzezza del 
personaggio si tinge dunque 
di un umorismo sornione e 
pragmatico, così • come • la 
violenza di fondo si stempe
ra in risse troppo colossali 
per essere inquietanti. E le 
asperità che l'eroe incontra 
nella sua marcia non tanto 
sono effetti delle contraddi
zioni storiche, quanto cala
mità naturali, che lo costrin
gono a superarsi eternamen
te, sia nel bene che nel ma
le. Ma tutto sommato il ne
mico è sempre quello: l'uo
mo di un'altra razza, di una 
altra generazione, di un'altra 
ideologia. Il *diverso» da lui 

Va aggiunto, infine, che 
neppure all'epoca di Ombre 
rosse (1939) John Wayne 
era un novellino: aveva 32 
anni e da una dozzina era 
nel cinema. Per quasi un 
decennio aveva cavalcato e 
sparato in western di serie 
B, dato che non aveva avu
to fortuna nel suo tpfbno 
ruolo di protagonista in una 
produzione seria: Il grande 
sentiero del 1930, per cui 
il suo, amico Ford lo aveva 
raccomandato a Raoul Walsh 
che già portava la sua benda 
nera all'occhio, come poi lo 
stesso Ford e, nel personag- -
gìo del «Grinta», lo stesso 
Wayne. Ma fin troppo arioso 
e spettacolare era quel film,_ 
con le praterie percórse da 
carri coperti e da pionieri, 
da mandrie e da indiani, per
ché s'imprimesse nel ricordo 
anche il giovanottino dal vol
to fresco, dalle lunghe gam
be e dal costume di cuoio, 
che faceva ti capo-carovana. 
. n grande sentiero sarà la 
novità assoluta del ciclo, per
ché m Italia, essendo il par
lato agli inizi, i protagonisti 

' allora non si 'doppiavano, ma'' 
si ^sostituivano: è' al: postò-
dell'inesperto yankee era 
siato messo un certo Franco 
Corsaro, dal quale ci. si po
teva aspettare che intonasse 
una canzone d'amore, ma 
non che si aprisse una pitta 
nel West selvaggio. Però U 

r giovane oriundo irlandese 
dalle tre M (Marion Michael 
Mòrrison); che nel cinema' 
sognava solo di fare l'attrez
zista o, al massimo, ti casca
tore, e che nella vita non 
avrebbe mai indossato la di
visa militare, aveva già prov
veduto al suo nome futuro. 
Si era dunque ribattezzato 
John Wayne, in onore di un 
maggior-generale della vec

chia frontiera, Anthony Way
ne, gran cacciatore di india
ni e focoso eroe della guer
ra civile. Quando si dice la 
predestinazione. 

Ugo Casiraghi 

L'Eroe cori il cavallo di legno 
Bisogna andarci piano con John Wayne, Ford • 0 f i lm 

western. Con gli indiani e il settimo cavallerìa. Non vorrei 
•bagliore e tirarmi dietro qualche accidente: perché c'è 
chi applaude e chi fischia. Comincio adagio adagio, ritor
nando per un momento ai giorni della morte di Wayne. 
Quindi» su qualche giornale, o sn riviste, girava la foto
grafia dell'a:iore in divisa da cow boy, uo poco appesantito 
e ingobbito, mentre, in una pianura si avviava verso i l aet; 
seguilo da un Marc'antonio che portava in spalla «n cavai- .*. 
lo Un bel cavallo di legno leggero. O di carta pesta. Un 
eab.ijo di Cerolì? L'attore invecchiato o ammalato ormai . 
non poteva salire in groppa non dico a an cavali* eavallo, 
ma neanche a un cavallo ciurrio; o a una ronca eh* seno-
lesse anche solo la testa. E allora lo ficcavano in groppa 
a quej''arnese mo«rio, vuoto, senta spirito, che la stane aura 
non inquadrava lasciandolo libero di essere immaginato 
mentre galoppava con la coda al vento. 

Insomma Wayne cavalcava, alla fine, i l ricordo del ea
vallo. il ricordo delle mandrie, i l ricordo delle battaglie, 
i l ricordo di cento avventure scritte, rappresentate e ormai 
concluse. Tuttavia quell'uomo che. lottando in privato, an
dava verso la morte, sfacendosi un poco ogni giorno aopra 
il fiso e deniro il viso, era il Duca, come l'aveva chiamato . 
Ford, un uomo cioè di prestigio e di rispetto; ed era «no 
degli attori-simbolo del cinema americano, quindi del pub
blico americano, qnindi del pubblico occidentale. Secondo 
I.i definirionc di Kexich. sin dal *51. eoi l'interprete uffi
ciale dell'epica americana, l'eroe tipico della marcia al
l'Ovest; insieme, nomo di montagna, pioniere, • cow boy, 
soldato; nello stesso tempo, e al contrario, l'uomo che espri- . 
mev- il disagio dei pionieri, i l disagio dei soldati, i l disagio 
dei cow boys. Quindi in varie forme JB sotto vari abiti o 
oriformi. era un personaggio forte e positivo; contempora- • 
neimente, era toccato, non solo sfioralo, da auia dura saa- -
I'nconìa. 

Malinconia che è solitudine, rancore per le occasioni 
perdute, battere .del tempo che passa. Tanto che spesso. 
jnrhe se non sempre o non in ogni occasione. I attore riu-
«rha a riscattare (è «tato notato) con l'esempio della prò-' 
pria umanità « i molivi deteriori e le istanze apologetiche 
•Ielle suo prefazioni ». lo sono d'accordo che Wayne e 
stato per lo più una divisa invere che un nomo; o an nomo . 
con una divi<a, anzi, con questa divisa: e che estendo im ' 
nomo in divi«a ha rappresentato in prevalenza ciò che lecon-
d la norma una divisa non tanto deve coprire quanto 
cnstodire: vale a dire nna figura d'eroe. Ritualistica, por- * 
istrice di tutti i segnali nece««ari. Ma sono anche convinto 
che non è mai stato una maschera, tanto meno ana ma-

John Wayne era 
più una divisa 
che un uomo 
E' stato un 
personaggio 
pubblico 
odioso, ma 

-bisogna andare 
oltre la 
rappresentazione 
ideologica 

.schera grottesca; saa ama. faccia riconoscibile o cinemato
graficamente credibile. ' Dal '99, f a n * » dì Ombre Rosse 
di John Ford al '76, anno del PUtolerm di Don Siegel. 

Lo storico Tarner, in «n'opera forse superala ma ancora 
godibilissima, Lm Frontiera wMm storia americana, scriveva 

-' che i l processo di colonizzazione presupponeva ama fron
tiera non fissata ma in contino* movimento. Infatti e Fron-
tier» non è ana linea che diinde o divide, asa «no spailo 
grande che invita ad entrarci. I n questo contesto d i i n t e r -

. prelazione storica, di mitologia culturale, di piccole o gravi 
ossessioni della memoria, del ricordo, della nostalgia, si è 
collocato il personaggio ripotato da .Wayae con convinzione 
e decisione. . ., 

Molti critici hanno messo in evidenza i l gaslo quasi 
favoloso che Ford, il-regista, «vera e ha avolo per il rac
conto; in altre. parole, conclaìdevano che nel cinema di 
Ford c'è sempre, innanzitutto, «na storia. E allora Wayne 
ha rappresentato i l naturale personaggio di centro per que
ste storie, in prevalenza legate a cogliere gli aspetti della 
saga americana nel momento del tramonto. Qaando.la storia 

; vecchia era spazzala via dalla cronaca «nova. E Possessione 
del nuòvo e dell'incerto (di eie che non ai pnè> prevedere) 

. era contrapposto alla squillante malinconia dello bandiere 
al vento che accompagnano'la giovinezza qaaado si allon
tana, con tutte le sue fantasie.' 

E* l'infinito della vita che si scompone o ri ricompone 

. dentro ad una trama di sentimenti che continuano a vibrare. 
Questo è solo un dato, anche se un dato centrale a mio 
parere, del personaggio che è stalo John Wayne dentro ai 
film, ai racconti, ad esempio di Ford. Altro punto centrale, 
per me spettatore, è che non mi sembra che Ford propo
nesse una ideologia precisa: un orientamento ideologico 
costante. Tipico del narrare alto di onesto autore era l'ap
prossimazione mescolata ad an forte risentimento sentimen
tale. Così anche l'attore John Wayne non mi sembrava 
legato all'ideologia. Invece direi che i l regista Ford e l'at
tore Wayne, ciascuno per il proprio verso, coglievano «sa 
costante della società americana; non qnella ideologica ma 
quella mitologica, della frontiera. 

La costante dell'uomo che cerca o r i perde; èeirnomo 
che cerca e invecchia; deH'«omo che a poco a poco perdo 
Ir. vita graffialo dal tempo. E* «na feroce determinazione 
sentimentale, spesse volle acuta, talvolta vilipesa dagli in
grippi spettacolari, quella che conduce la vicenda profes
sionale di questo attore-personaggio dalle poche e impolve
rale ma riconoscibili divise. Un prototipo, eoa visi espliciti 
e virtù esplicite, della società in coi viveva e che Io aveva 
riconosciuto come un leader. . 

F.' vero. l'uomo ha sbaglialo e faa sbaglialo anche l'attore. 
E come uomo era odioso; come personaggio pnbblko era. 
odioso. F. a me spettatore, in generale, i l gran racconto della 
frontiera, ripetuto e strizzalo fino a hsrrare anche r« I t ime 
spicciolo, .è sembrato sempre equivoco, predeterminato dal 

. potere economico. Ma gli nomini d ie raccontavano e rappre-
: scafavano, portatori di un professionismo travolgente, rinset-

vaae a rovesciare le carie e a portare Io spettatore a amella 
commozione che è propria del arando teatro corno del gronda 
cinema. Anche quando è mescolato alla falsi l i ; porche sap
pia collocare lutti i tasselli al ponto ginsto. 

Nella pianura, a cavallo, John Wayne era «nasi sempre 
l'uome giusto in quel momento, ai fini dello spettacolo. Ci 
pensava l'istrionismo lucido, quasi feroce di Ford ad aggfen» 
gerci molivi strappafialo: i l snono nella tromba, i l fnoeo del 
bivacco, le divise dei soldati sfiorati dall'ombra della fiam
ma, le grandi nuvole nere che promettevano chissà amale 
tempesta. Kon si può dire che non fosse spettacolo, e spetta
colo completo quello. Poi c'è Wayne nomo prima conserva
tore poi reazionario; i l regista del Berretti Ferii. Non lo 
assolvo, non Io salvo. Io giudico male. Ma conte attore 
certamente rappresentava la voglia, altre che la capacità, di 
raccertare in modo denso e ealmo nna storia. .Partecipava 

- all'arte del narrare e del rappresentare. 

Robarto Rovani 
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Caramelle balsamtche Brioschi: 
benessere immediato al naso e alla gola. 

PB -

0 
o 
o 

•l 
e 
3 

« I 

Mentolo, olii aromatici 
di menta piperita, eucaliptolo, 

dosati tra loro in modo 
ottimale. Un'esclusiva ricetta 
Drloschi per darvi caramelle 

. balsamiche dal̂ gusto forte '• 
•. . • e fresco. È benessere 

immediato per il naso e la gola. 
È respirare 

• meglio. 

Brioschi: una tradizione uone» 

i 

UNRAPBDO 

Seguire attentamente 
le anertense e le modalità d'uso. 

Di solito, per prendere un analgesico 
hai bisogno di un bicchier d'acqua. 
Per inghiottire le compiesse o per scioglierle. 

DRIN può essere inghiottito senz'acqua. 
Non hai bisogno di aspettare e di soffrire. 

Da questo momento, quando ti viene 
s il mal di testa o prendi un raffreddore, puoi 
-j : scegliere: aspettare fino a quando trovi 
*v- un bicchier d'acqua o prendere DRLN. 
z ;i Per iniziare subito il sollievo al dolore. 
I Subita z.'.u.v: 

• Ì 

avvisi economici 
NATAU<APOOANHO - Tramino 
(Marniera 1400) - Hotoi/Apporto-
msnti - GIRAMONDO - T«L 03-
•00457. 

'A nouioa sino fina no-
carrvant autecaravans mori. 

• 1 movi «e meH sconti dal 3 5 H 
Tata*. (041) tea 44C - 450.7M -
tCg.070. 
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Omosessualità, bisessualità, sado-masochismo, 
perversioni: finora sono stati un tabù, ma in America 
questi problemi escono ora alla luce del sole 
Le immagini scabrose e i drammi dei cattolici-gay 
'. L'amore non è solo una 
cosa meravigliosa. A San 
Francisco nella mecca-gay 
dove anche la percentuale 
degli alcoolizzati è altissi
ma, la solitudine e la tri
stezza di una città tramuta
ta in ghetto per ómosèssua- : 
li (sono 230 mila su 700 mi
la abitanti) che si cambia 
presto in disperazione può 
condurre anche ad una fine 
terribile: il Golden Gate , 
Bridge, il ponte dei suicidi. ..• 

C'erano tempi in ciii face
va scandalo il bacio di una 
coppietta davanti a scuola, 
ora — pur se trascina an
cora. con sé drammi e tra
gedie — anche essere omo. 
sessuali comincia, per for
tuna, a non offendere più 
il pudore. Ma tin nuovo tiz
zone ardente sulle timidez- ..; 
te e sitile ipocrisie che cir
condano il problema-amore ' 
viene scagliato stasera dal-' 
la puntata di Dossier, il 
settimanale del TG 2 a cu
ra di Ennio M astr oste fano, 
in onda alle 20,50. Sotto il 
titolo La mappa sepolta: al
la ricerca del sesso perdu
to, la televisione mostra le 
immagini crude e inattese 
degli e altri» amori, finora 

innominati. Amore è anche 
bisessualità, sado-masochi
smo, perversione sessuale: 
amore è scandalo. 

Il giornalista televisivo 
Luigi Bartoccioni, • senza 
usare t « paroloni » dietro 
cui si sono finora masche
rati problemi troppo sca. 
brosi, ha portato la macchi
na da presa nei quartieri di 
San Francisco, nei ' luoghi 
segreti dell'amore. E,così 
le telecamere si posano, per 
la prima volta, su un giova. 
ne sposo che svela di esse
re stato fino a pochi anni 
prima una fagazza: m Ame
rica ci sono ottomila clini. 
che del sesso, dove sono già 
stati praticati più di dieci-
mila interventi di questo 
tipo (anche se naturalmen
te è più < normale » passare 
da uomo a donna e non vi
ceversa), e doverle tecniche 
per la ricostruzione degli 
organi sessuali sono avan
zatissime. Questa donna di
ventato uomo potrebbe for
se svelare il mistero che 
già aveva fatto ' creare il 
mito di Tiresia agli antichi 
greci: è meglio, nell'amore, 
essere uomo o donna? Ma 
diventato uomo, anche lui 

; risponde > come]i- Tiresia 
e donna », e poi sorride si
billina. Ma questo è solo 
l'inizio di un viaggio ango
sciante e rivelatore, dove 

-/ compaiono personaggi che 
'•• compongono un mondò per 
; molti inesistènte. •',,...•• -
•:* Scopriamo così le « clini-
che della tortura »,dove in
dustriali stanchi di dominio 
vanno a farsi comandare e 
frustare da giovani fanciul
le che, per 60 dollari l'ora, 
riescono " a vendere anche 
un po' di psicanalisi. 

Conosciamo da vicino pa-
• stori protestanti e preti cat

tolici che si occupano, diri
gendo • « centri » del sesso, 

• di questi problemi, a volte 
, per glorificare la presenza 
' di Dio ovunque, nelle « co
se belle » altre volte per 
tentare di risolvere i pro
blemi sessuali di chi ha 
scelto il sacerdozio e la ca
stità. Ma ci sono anche i 
cattolici-gay, che vogliono 
essere riconosciuti da Woy-
tila: « Il Papa ci riconosce •. 
il diritto di esistere — dice 

' uno di questi giovani — ma 
non di manifestarci: Ma la 
Chiesa prima o poi accette-
rà la pillola ed il controllo 

delle nascite, quindi dovrà 
occuparsi anche di noi. Dob-
biamo avere soltanto lafor-i 
za di aspettare ». • '. 

Un gay italiano emigrato 
in America in cerca di cieli 
più aperti si improvvisa 
guida di questo mondo dif
ficile: secóndo - lui questa 
contraddittoria libertà ses
suale (le campagne e la 
propincia mantengono una 
mentalità più chiusa) è 
esplosa oltreoceano perché 
~ mentre in Europa una 
cultutà sedimentata attra
verso laboriose tappe stori
che è più lenta nell'accet
tate queste problematiche 
— in America la tradizione 
culturale si dimostra più. 
malleàbile e disponibile ad 
accogliere esperienze le più 
diverse. Per poi ricondurle, 
magari, ai moduli che le so
no più consoni: ed è così 
che gli omosessuali di San 
Francisco ricreano ' nella 
città-ghetto lo standard con
sumistico di altre capitali, 
vestendosi tutti uguali, por
tando i baffi spioventi tutti 
allo stesso modo, sfoggian
do muscoli da culturismo, 
ma soprattutto servendosi 
(e . spendendo) • nei soliti 
negozi, nei soliti bar, dove 
loro stessi lavorano. 

Aggiungendo però che le 
donne lesbiche hanno meno 
soldi, sono meno accettate. 

La « normalità- » pare lon
tana, ma cos'è la norma
lità? Quella donna america

na su due che non ha orga-
smi nel paese in cui anche , 
l'orgasmo è un mito come < 

' il ' dollaro o il potere? O 
quegli altri che hanno scel
to il « no-sex » —-• l'astinen
za di coppia — surrogando 
con lo sport più dolci gin
nastiche? O ancora i lettori 
di riviste pornografiche (c'è 
chi pensa di renderle addi
rittura quotidiane perché i 
lettori ci sono)? O le «de-

. viazioni sessuali » dove 
l'amore diventa vrsigia 
nefa? ..•••• 

Sono questioni che ri
schiano di venir archiviate 
brutalmente o accettate a 
scatola chiusa; la provoca
zione alle regole acquisite 
dell'amore è molto forte, 
mette in discussione i prin
cipi stessi di una morale. 
Ma non bisogna credere che 
le immagini registrate a 
migliaia di chilometri di di
stanza siano lontane da noi,. 
esse affondano le radici an. 
che nella nostra società, 
nella nostra cultura e nel 
nostro costume, e di questo 
c'è semmai da rammaricar
si: che un'indagine di que
sto tipo non possa ancora 
essere condotta qui da noi, -
dove i pesanti veli dell'ipo
crisia impediscono all'* a-
móre scabroso » di venire ' 
alla luce, di farsi accettare 
o di far discutere senza 
inutili scandalismi. 

Silvia Garamboii 

CINEMAPRIME Un film di Alain Corneau I «Su da Dio giù da bestia» 

E' una perfida droga 
il fascino del delitto 

IL FASCINO DEL DELITTO 
— Regista: Alain Corneau. 
Sceneggiatura: Georges Pe-
rec e Alain Corneau, dal ro
manzo A hell of woman di 
Jim Thompson. Interpreti: 
Patrick Dewaere, Myriam 
Boyer, Marie . Trintignant, 
Bernard, Blier, Jeanne Her-
viale, Andreas Katsulas. Plan
cia. Drammatico. 1979. T- '•'•, 

Un film con una storia alle 
spalle. Precisamente la storia 
di Jim Thompson, l'autore 
del romanzo da cui Corneau 
e Perec ' hanno desunto la 
trama (trasferendola . nella 
periferia parigina); uno scrit
tore recentemente scomparso, 
che negli. anni 50 fu co-auto
re delle sceneggiature cu Ra> 

• pina a mano armata e .di O-
rizzontì di gloria, due bellis
simi film (il.primo, un a ne
ro» alla Huston, il secondo. 
un folgorante esempio di pu
rissimo cinema anti-m:litari-
sta) di Stanley ~ Kubrick.' 
Thompson fu anche un ro
manziere (da una sua opera 
Peckimpah trasse Getaway), 
fu soprattutto un uomo di 
sinistra (duramente colpito 
dal maccartismo). Non è for
se un caso che il trentaset
tenne regista francese Alain 
Corneau se ne serva, oggi, 
per realizzare il miglior film 
della sua breve carriera. ' 

Ma "gli agganci - Cor-
neau-Kubrick non sono limi
tati a questa coincidènza (e 
all'altra, solo curiosa, che 
entrambi abbiano suonato la 
batteria in complessini jazz). 
Corneau è, oggi, l'esponente 
più interessante di quel filo
ne «noir» del cinema fran
cese che affonda le radici nel 
film « nero » americano dì 
cui appunto Huston e Ku
brick sono i più nobili rap
presentanti. 

Jl fascino del delitto è il 
suo terzo film, dopo Police 
Python 357 e La menare. ET 
ima storia di bassifondi, di 
periferie squallide e piovose: 
il giovane Frank Poupart, 
mal maritato e mal impiega
to (vende roba rubata, a 
percentuale), conosce una 
fanciulla costretta dalla vec
chia nonna a prostituirsi. La 
vecchia è la tipica zitella che. 
morendo, lascerà miliardi a 
uh ospizio per gatti randagi. 
Tanto vale, pensa Frank, to
glierla di mezzo e godersi il 
malloppo insieme alia nipoti-
na, una ragazza daDo sguar
do triste che non parla mai e 

- lo ama quasi animalescamen
te. Frank riesce a congegnare 
il tutto, scaricando la colpa 
su un povero greco grosso è 
tonto, pure lui desideroso di 
regolare un po' dì conti con 
la vecchia. 

Ma il vortice del delitto lo 
ha ormai catturato: uccide il 
greco, uccide anche la moglie 
che l'aveva piantato e che o-
ra è ritornata, più ingom
brante che mai. Lo scoprono, 
a questo punto: lo smaschera 
proprio il ricettatore suo 
principale, e gli prende tutto 
il denaro; in attesa della po
lizia, Frank e la fanciulla 
danzano su un marciapiede 
sporco, in un ultimo sopras
salto di folle felicita. E* il 
finale più agghiacciante che 
Corneau potesse ;mm&ginare. 
Ciò che ci è piaciuto è lo stile 
della regia, sempre impecca
bile. quasi assente • (senza 

1 trucchi né contorcimenti) e 
quindi estremamente efficace. 
Il miglior elogio che si possa 
fare al film è dire che, to
gliendo un solo minuto di 
pellicola, non lo si capirebbe 
più: se?no di un'architettura 

. accuraia, di una perfetta e-
conomia narrativa. Ed è bel
lo il risentimento di certe 

tematiche, lo squallore della 
vita ai margini della legge, 
l'amore come dolore e tri
stezza (in un mondo pieno di 
corruzione, quello tra Frank 
e la ragazza'è un rapporto. 
per assurdo, puro, non con
sumato). '-.•-., 
^ Corneau, però, e! convince' 
molto meno àcomê  direttore 
di; attori!vin.questo senso è 
un regista a metà, abile nella 
fotografia e nel movimenti di 
macchina, ma ignaro di reci
tazione. Nel Fascino del de

litto lascia a briglia sciolta 
Patrick Dewaere, un attore 
che andrebbe Invece frustato 
ogni volta che accenna a sfo
derare un tic in più (è ec
cessivo, a tratti insopportabi
le), e non riesce a cavare 
nulla più che la presenza da 
Marie Trintignant. • • \ • 

-Bravr-invecef'dt-per sé, tut
ti: l caratteristi,!. U vecchio 
drago Bernard Blier in pri
mo luogo. :v 

^; 1 Albano Craspi 

Kinortà 
HOLLYWOOD — Mae West, 
11 più longevo tra i «sex-: 
symbol» del- cinema ameri
cano d'anteguerra, è morta 
ieri séra nel. suo appartamen
to di Hollywood, aveva 88 
anni. Era arrivata al succes
so nel 1911, debuttando come 
soubrette nel musical-«il la 
Broadway». Fu il primo di 
una lunga serie di successi 
nei quali.Mae non si limita
va ad esibire la propria di
rompente e biondissima bel
lezza. Scriveva infatti i testi 
delle commedie musicali che 
-interpretava, ed anche le can
zoni, spesso usando Io pseu
donimo di Jane Masi. Nel 

1926 fece divampare di sde
gno l'America puritana inter
pretando «Sex», una comme
dia nella quale con molta . 

;>- spregiudicatezaa •"• affrontava 
il tema dell'omosessualità. Se
guirono « The wicked age » 
(1927) e «Diamond Lil» 
(1929), che le valse uno stre
pitoso successo promuovendo
la a sex symbol Inevitabile, 
a questo punto che anche 
Hollywood, la nascente • fab
brica dei sogni, comincias
se ad interessarsi a lei. Il 
suo primo film è del 1932: ' 
« Night after night », al qua
le ne seguirono altri dieci. 

nuova 
ROMA — Ivan delta Mea: quello del '68? Sì, proprio quello 
là. Lo si riconosce subito, ha sempre quell'aria da impie
gato di banca che si è slacciato la cravatta, non ha neppure 
messo un capello bianco, la sua chitarra sembra sempre 
quella. Le canzoni no. L'atmosfera neppure. Non sapessi
mo che è davvero lui stenteremmo un po' a conoscerlo, a 
riconoscere ti suo modo di cantare. 

•Le parole di canzoni nuove sono.soffocate da una mu
sica-totale:: sassofono, pianoforte, pianola, batteria, pentole,' 
bottiglie • d'acqua, ossa rotolate da un piatto a un altro, „ 

. .armoniche a bocca, .oggetti vari; oggetti-fatti; vocL Beh, 
del resto anche allora nelle piazze le parole delle canzoni 

• non si capivano, erano soffocate da ritmici battimani, da 
cori più o meno stonati, da vocìi confusi di folta. Lui era 

a volteé ritto su kn palco, ma per là più seduto su qualche 
gradinata di città diverse, con la sua chitarra, qualche amico, 

tanta gente. •.—>..-- -;•-•..*. •-• 
Ora. canta a Roma, nella sala «2» del Teatro in Tra

stevere y troppo piccola per tanti strumenti. Si è dato al 
rack: Parta di droga, di fanciulle impazzite, accompagnato 
da Un'orchestra di otto persone e mille strumenti. Una ra-. 
gazza risponde neUe iue canzoni con voce ora dolce ora 
acuta. Su da Dio. giù da bestia è il titolo dello spettacolo, 
la'frase che torna.continuamente insieme a queWaltra tm-

' magine di Un tram vecchio, su cui va t'ideologia. Non si i' 
fatò alte canzonette, che forse oggi avrebbero più pubblicò; 
è andato avanti per la sua strada, si sente lo sforzo di una ; 
originale ma' faticosa ricerca musicale. Il pubblico del resto 
è ancora quello di sempre, il suo nome ha ancora un 
carisma: forse qualcuno si aspetta di • sentire cantare le 
e vecchie glorie», forse altri non vengono proprio perché 
hanno paura che si parli ancora di Contesse. -

Bisogna farci ^orecchio al nuovo speettacolo, entrare nel-
Vatmosfera cosi nuova. Poi piace, la gente applaude sopra 
U frastuono della musica, scandisce ancora a suon di bat
timani le canzoni più orecchiabili. Si scopre cos'è questa 
cloumerie .musicale, una festa di ritmi su cut si leva la 
vecchia voce piana di Ivan 'della Mea che parla di cose serie, 
di cose tristi. Che fa andare giù da bestia. • - -

PROGRAMMI TV t,--

• TV 1 
10.00 L'OCCHIO CHE UCCIDE: «Piccole follie» con Marty 

Feldman, Spike Millikan e Groucho Marx. 
16*5 VENEZIA, PALAZZO LABI A: «Un concerto per do

mani » 
11.00 MESSA 
11,55 SEGNO DEL TEMPO - Di Liliana Chiale. regia di C. De 

12,15 LINEA VERDE - A cura di F. Fazzuoli ' 
13.14 TG - L'UNA - Dì A. Ferruzza. Regia di C. Ugolini 
13,30 TG 1 - NOTIZIE ; 
14,00 DOMENICA IN • presenta Pippo Baudo 
14,20 NOTIZIE SPORTIVE 
14,35 DISCORING - Settimanale di musica e dischi 
15.20 NOTIZIE SPORTIVE 
15£5 • MIKE ANDROS» • «Alla ricerca di Mavis ». 
t6,30 90. MINUTO 
17.00 FUORI DUE: Anteprima di Scacco matto, ideato da 

Adolfo Peranì 
1155 NOTIZIE SPORTIVE 
19,00 CAMPIONATO DI CALCIO: una partita di serie A 
204» TELEGIORNALE 
20.40 BAMBOLE: «Scene di un delitto perfetto». 
21,40 LA DOMENICA SPORTIVA 
22.40 PROSSIMAMENTE • A cura di Pia JacoluccI 
22>5 TELEGIORNALE 

• . T V 2 ; " ^ > ^ - ~ - ' - . . < — - - ; . . -
104» ANTOLOGIA DI 8UPEROULP - Fumetti in TV 
10J0 CINECLUB - Di L. MIchetU Ricci (7. puntata) ~- «H 

- - primo e l'ultimo Nosferatu » ; ' - . - e 
11.15 GLI INDIANI DELL'AMERICA DEL NORD '- •- ' 
11,30 PROSSIMAMENTE • Programmi per sette sere 
11.45 TG 2 - ATLANTE - Di Tito Cortese 
12.15 QUI* CARTONI ANIMATI - Attenti a_ lui . 

12,40 ANTEPRIMA CRAZY BUS, presentano M. Carinoci • 
A. Papa 

134» T G 2 • ORE TREDICI 
13*30 POLDARK CI. puntata). 
15,15 T G t • DIRETTA SPORT - A cura di B. Berti. Bologna: 

tennis, campionati d'Italia indoor; Milano: ippica, Gr. 
Premio delle Nazioni 

1640 CRAZY BUSS € AUTOBUS PAZZO », condotto dal « Gat
ti di Vicolo Miracoli ». Regia di Salvatore BaldanL 

13,15 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO. Sintesi di un 
tempo di una partita di serie -B. . 

IMO TG2 GOL FLASH 
1SJS I PROFESSIONAL*. «I trucchi del mestiere», telefilm 
19£0 TG2 • STUDIO APERTO 
204» TG2 • DOMENICA SPRINT. 
20,40 MIGUEL BOSP in « Caro diario 80» di Silvia SalvettL 
214» TG2 DOSSIER. A cura di E. Mastrostefano. . 
2240 T O I STANOTTE -
UM CONCERTO SINFONICO diretto d*. P i . UrbinL Mu-

- sica di Gusta HolsL 

• TV 3 
H30 TG 3: DIRETTA SPORTIVA. Telecronaca di una ma

nifestazione di scherma e pallacanestro femminile 
•njm TG * -
10,15 TEATRO ACROBATI. Regia di V. Lusvardl 
nj» CONCERTONE: «British Llons e David Johansen». 
2*30 TEATRO ACROBATI. Regia di Vittorio Lusvardi 
20,40 TG 3 LO SPORT. A cura di A. Biscardi 
21,25 TG 3: SPORT REGIONE -
21/40 TEATRO ACROBATI. Regia dì V. Lusvardi 
21,45 CON AMORE.:.storie raccontate dai protagonisti. Re-

¥a di Stefano Calanchi (12, puntata) 
O 3 

BMO TEATRO ACROBATI (replica) 
22.45 OGGI CANTA PIERO MAR RAS, Regia di Q. Salma. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 ' 
GIORNALE RADIO: 8,10; 
10; 13; 17; 19; 21 circa; 23.' 
6: Risveglio musicale; 6,30: 
Il topo in discoteca; 7-8,40: 
Musica per un giorno di fe
sta; 9.30: Messa; 10.13: A. Bo-
nasso e V. Gialli presentano 
«Croce e delizia»; 11: Rally; 
11,50: La mia voce per la tua 
domenica; 12^0-14^0: 16.30: 
Carta bianca: 13.15: E le stel
le non stanno a guardare; 
14: Radiouno jazz attualità 
80; 15.20: Tutto il calcio mi
nuto per minuto; 18J0: ORI 
Sport • Tutto basket; 19,30: 

Music Break; 30.30: «Peter 
Grimes», 3 atti di M Slater, 
dirige Colin Davis; 32,30: Fa
cile ascolto; 33,15: In diret
ta da Radiouno, La telefo
nata. 

• Radio 2 i 
GIORNALI RADIO: 6.05; 
130; . 7,31; tVSO; 9,30; ILIO; 
1X30; 13,30; 11,18; 16,25; 16.55; 
18,30; 19.30; ZU0. 6.- 6.08 -
«^5 -,7.06 - 7,56: In diretta 
da fla Asiaco M. Oldanl pre
senta «Sabato e domenica»; 
8,15: Oggi a domenica; 8,4*; 
Videoflash, presentano O. 

Guarino e G. Nava; 9,31 n 
baraccone; 11: RadtografBU; 
13: GR2 Anteprima sport; 
13,15: Le mille canzoni; 12,45 
Hit parade 3; 13,41 Sound 
Track; 14: Trasmissioni re
gionali; 14^0: Domenica 
spari; 15*8: 17,15 - 18^2 Do
menica eoo noi; 194»: H pe
scatore di perle; 30,96: Ap
puntamento con Ray Char
les; 21.10: Nottetempo; 12,50 
Buonanotte Europa. ;-

• Radio 3 
GIORNALE RADIO: 6.45; 
7*5; 0,46; 11,4»; 13,45; 18.10; 

30.45; 23,55. 6: Quotidiana ra-
diotre; 6*5 - 8*0:. 10*0: U 
concerto del mattino; 7*1: 
Prima pagina; 0,48 Domenica 
tre; 12: Antologia di inter
preti; 13: Ricordi Jotoon?; 
14: Le ballate delTanUcrate; 
15*0: Buono - L'acustico e 
l'elettronico in musica; 16*0: 
n passato da salvare; 17 II 
barbiere di Siviglia di G. Ros
sini. dirige C. Abbado, or
chestra di Londra; 16,45 Jor-
ge Luis Borges; 31: Dalla 
Rlas di Berlino, direttore U. 
Oronostay; 21*0: (Interval
lo): Libri novità; 32,15: Tre 
donne, poema di Silvia Plath 
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Questa mattina (alle ore 10) manifestazione 'con i compagni Di Giulio e Perna al cinema Ad 

« Sconfiggere il sistema di potere che genera il 
chiedono giustizia: siano colpiti tutti i responsabili 

•ViV- «•*,.' • :;•...,v ••-:';'.-./ -'--ir V«V.-,*X? 

1 f 

overno » > 
Nei locali 

Dalla battaglia parlamentare alla mobilitazione delle coscienze - Il Paese, i lavoratori 
del teatro funzionerà anche l'ufficio amministrativo per il ritiro delle tessere complete 

«n Paese chiede giustiziar basta 
cori gli scandali; siano colpiti i re
sponsabili, sconfitto il sistema di po
tere che genera il malgoverno e la 
corruzione». Questa la parola d'or
dine della manifestazione popolare 
che la Federazione romana del PCI 
ha Indetto per oggi all'Adriano. L'ap
puntaménto al cinema di piazza Ca
vour è per le 10. All'incontro inter
verranno due protagonisti della dif
ficile battaglia in corso al Parlamen-

: to per smascherare i corrotti: Ferdi
nando Di Giulio, capogruppo del PCI 

alla Camera e Edoardo Perna, capo
gruppo comunista al Senato. -

Lo scandalo dei petroli, l'oscuro 
assassinio del giornalista PecoreUi, 
la morte del giudice Amato sono tre 

drammatiche testimonianze di come 
interessi di parte, occupazione sel

vaggia del potere, manovre perico
lose e avventurose tentino di piegare 

' le strutture dello Stato, gli organi 
preposti alla sua stessa difesa per i 
propri fini particolari e illeciti. . 

Contro questo sistema di compli
cità, di silenzi, di clientele, di corru
zione ci vuole la più grande, diffusa 
mobilitazione delle coscienze. Una 
battaglia. che deve veder impegnali 
nell'opera di denuncia, di corretta in
formazione, di iniziativa politica tut 
ti i militanti, tutti i democratici, tutti 
i lavoratori.. " . • . t>.. ," 

Quella di oggi vuol essere una ri
sposta popolare a chi spera di na-> 
scondere la verità, di far leva su 
una presunta < assuefazione > della 
gente, dell'opinione pubblica per non 

fare chiarezza, per far di ogni cosa 

- .' ! 
un gigantesco e : confuso . polverone. 
Le responsabilità proprio' in queste 
tre incredibili vicende all'ordine del 
giorno portano invece nomi, e cogno
mi. Bisogna esigere che i corrotti 
siano chiamati a rispondere davanti 
al : Paese, davanti ai lavoratori dei 
danni, gravissimi, che hanno arreca
to al prestigio, alla credibilità delle 
istituzioni democratiche. 

Istituzioni democratiche che il mo
vimento dei lavoratori saprà •• difen
dere da questi còme da altri penco
li. Nessuno si illuda che la battaglia 
contro gli scandali sia una battaglia 
che si apre 9- si chiude solo nelle au
le parlamentari. Il Paese chiede ed 
esige piena giustizia. 

Su questo tema (come su quelli del 
governo, della salvaguardia delle 

istituzioni democratiche, della crisi ' 
economica e sociale) si è sviluppata 
in questi giorni un'iniziativa capilla
re delle sezioni del partito e di tutte 

le organizzazioni comuniste. Iniziati
va che è andata di pari passò con la 
campagna di tesseramento e di re-

' clutamento al partito. Un partito co
munista più forte, più organizzato è 
una delle condizioni perchè il dise
gno dei- corrotti e dei nemici dello 
Stato democratico sia sconfitto. Oggi 
all'Adriano ; funzionerà anche ' Puffi-." 
ciò amministrativo della Federazio- ' 
ne. Tutte le sezioni sono invitate a.' 
riconsegnare le tessere''.già,' comple
tate. In modo anche da rispettare !a 
scadenza del 26 novembre, prossima 
tappa ; nella campagna di tessera- . 
mento. 

: *. • • 1../ ^ i i f . j 

Uno proposta dell'Uisp per l'area dell'ex targhette Prenestino 

Una pista d'atletica leggera 
lì deve c'erano le baracche 

Oggi « corri per il verde » arriva ; nei rioni del centro 

Domenica scorsa al Bor-
ghetto Prenestino, stamane 
a piazza Navona. «Corri per-

-11 verde » la manifestazione 
organizzata dall'Arci-Uisp ar
riva -in centro. L'appunta
mento e a piazza Farnesina, 
da dove si snoderà il « ser
pentone » di corridori che 
taglierà i vecchi quartieri 
della città. Ogni tappa, co
me' ormai sanno in - molti • 
(visto . che all'ultima • corsa 
hanno partecipato più di cin
quemila persone, tra giovani 
in maglietta e pantaloncini 
e spettatori) ha un senso pre
ciso: quella di oggi vuole 
rimarcare quanto errata sia 
la'distribuzione delle piste di 
«atletica leggera» nella cit
tà. A Roma in tutto ce ne 
sono cinque: le prime tre 
sono nella zona attorno a 
Ponte Milvio e al Flaminio 
(da dove appunto partirà la 

' « tappa » di oggi). Un'altra 
è allestita alle « Tre Fonta
ne », ma serve alla federazio
ne, d'atletica, per cui è utiliz
zata pochissimo dalla gente, 
e infine, l'ultima è allo sta
dio delle Terme. , - <-• - : 
• Cinque piste, dislocate ma

lissimo, sono troppo ' poche 
per uria città di tre milioni 
di abitanti. Occorre costruir
ne un'altra. C'è scritto anche 
nell'intesa che il Comune e 
il CONI hanno siglato, ih 
Campidoglio, a ottobre. 

Nuove piste si faranno, 
dunque. Ma dove? Una pro
posta l'ha avanzata proprio 
l'Arci-Uisp: le corsie per l'a
tletica leggera devono esse-. 
re sistemate al borghetto 
Prenestino (ecco il collega
mento con la tappa prece
dente di «corri per il ver
de»). L'area, che per decen
ni è stata occupata da ba

raccati, sembra fatta appo
sta per ospitare impianti 
sportivi ' e - culturali poliva
lenti. «Ce anche un nostro 
progetto — sottolinea Clau
dio Ajudi. presidente dello 
Uisp provinciale — che ab
biamo redatto con l'apporto 
del comitato dì quartiere e 
una polisportiva locale ». In 
più c'è anche una dichiara
zione: è quella del presiden
te della Fidai, Nebiolo, che 
si è impegnato a far costrui
re una pista d'atletica nelT 
area dell'ex borghetto. In
somma c'è da sperare bene..; 
' Per ritornare alla gara, la 

corsa odierna si presenta de- : 

cisamente interessante: è per 
staffettisti di cui almeno due 
obbligatoriamente devono es
sere donne. Il pronostico in
dica ancora una volta còme 
vincenti o la «Fatine» o il 
«Poligrafico». --. 

Nuovo drammatico incidente nello stabilimento di Colleferro 

La Siria colpisce ancora 
Un operaio in fin di vita 

Al lavoratore è caduta addosso una pesantissima lastra di acciaio '"- Venerdì 
scorso un altro dipendente ha perso due dita - Dove sono finiti gli investimenti? 

L'area del Borghetto • Prenestino dopo la demolizione) 

La Snia fa ancora vittime. 
Ieri mattina, nello stabilimen
to di Colleferro c'è stato un 
nuovo, drammatico incidente. 
La vittima è uh operaio di 38 
anni, Antonio Giannetto che 
ora è ricoverato in prognosi 
riservata al San Camillo. E' 
in coma profondo, e i sani
tari dicono che, le possibilità 
di salvarlo sono pochissime, 
quasi inesistenti. t i5 • 

La Snia di Colleferro, la 
« fabbrica della morte », cò
me la chiamavano, toma sul 
banco degli imputati dunque. 
L'incidente > è avvenuto ieri 
mattina, quando nello stabili
mento c'erano poche persone. 
Il sabato, a Colleferro, la 
produzione è ferma. In gene
re. durante il fine settimana,-
lavorano, .al di fuori del nor
male orarlo, sólo le squadre 
di manutenzione, per ripara
re i macchinari. Ieri però 
in fabbrica non sarebbe do
vuto entrare pròprio nessuno. 
La Snia, qualche giorno fa, 

. ha deciso di mettere in cas-
I sa integrazione 150 operai, 

oltre agli altri settanta che 
erario già stati allontanati dai 
reparti. Il consiglio dei dele
gati perciò si era opposto 
allo straordinario fatto duran
te un periodo in cui clè cas
sa integrazione. Nonostante il 
parere del sindacato, però, 
la direzione ha preteso che 
ugualmente alcuni operai si 
presentassero ai reparti. Uno 
di loro era Antonio Giannèt-
ti, padre di quattro figli. Un 

operaio lontano dal sindacato, 
che non ha mai seguito le 

• indicazioni dei delegati, che 
è costretto — come dicono 1 
suoi colleghi — « visto che 
ha cinque bocche da sfama
re» ad accettare gli straor
dinari. • 

Appena arrivato in fabbri
ca, la Snia assieme ad altri 
lavoratori spedisce Antonio 
Giannetti nel reparto presse. 
Deve sostituire la « matrice » 
(una grossa lastra di acciaio 
che premendo sul piombo 
crea i bossoli dei proiettili). 
E' un lavoro pericoloso, che 
andrebbe fatto in molte per
sone. invece nel reparto so
no in pochi, e forse sbaglia
no a infilare un gancio. Fat
to, sta che la pesantissima la-> 
stia si sgancia e cade a terV 
ra. Tutti fanno in tempo, a 
ripararsi, meno Antonio Gian-
netti. Resta schiacciato sotto 
la «matrice». E* subito.,soc
corso dal compagni di lavoro. 
che si, rendono conto delle 
condizioni 'disperate; in cui 
versa: ha il cranio sfondato, 
con fuoriuscita di'mas^a ce
rebrale. in pochi minuti arri-. 
va l'ambulanza che, a sirene' 
spiegate, lo pòrta al San Ca
millo. Ora è in sala di ria
nimazione. 

A chi arriva ih fabbrica, 
ai cronisti che vorrebbero 
constatare di persona cosa è 
accaduto la, Snia impedisce. 
ringresso. Davanti ai cancel
li due «.vigilantes», istruiti 
dalla dilezione, ripetono, sèn

za ' troppa • convinzione, che 
«gli incidenti a volte acca
dono per disattenzione degli 
operai ». Per Colleferro non 
è così. «Qui non ci sono o-
micidi bianchi — dice un 0-
peraio — qui ci sono veri e 
propri assassinii ». - • •••••' 

Quello" che è accaduto al 
reparto « presse » è il secon
do grave.incidente in appena 
sette giorni. Venerdì scorso, 
alla divisione « ferroviaria » 
ce h'è stato Un altro: uh' 
operaio nella «piegatrice» ci 
ha lasciato due dita. II. mac
chinario, anche questo peri
colosissimo, . dovrebbe essere 
fornito. di un. sistema di si
curezza elettronico. Alla Snia 
è rotto dà più. di un anno, 
e nessuna pensa a.ripararlo. 
v Insomma, a Colleferro si' 
rischia ogni, giorno: Di morti' 
hi pochi anni ce ne sono sta
ti tre, e .-i. feriti'non si conta
no più. Qua e là si è cercato 

- di tamponare, ina la sostanza 
: non' èl1 mai'/cambiata. ;Nél re? 
parto dóve sì maneggiano gli 
esplosivi, ,ad esempio,. l'a
zienda è stata costretta a fa-

. re qualche investiménto. Ora 
gli operai lavorano dietro u-
no schérmo di vetro, ih'caso 

. di pericolo. scattano sistemi 
; di sicurezza. Quando le-nuo
ve strumentazioni anti-infor-
tunistiche entrarono in fun
zione, la Snia fece un. gran 
baccano.' Invitò amministra
tori, presidenti, vice-presiden-

' ti delle società del gruppo, 
ambasciatori. In quel repar

to, dove due operai morirono 
ustinati, oggi forse si lavora 
un po' meglio. A soli cin
quanta metri da quella «di- . 
visióne», però, ieri è avvenu
to l'incidente. • ; ,•" 

Forse anche stavolta Inter- -
verranno in quel settore. Ma 
è sempre così prima occorre,. 
aspettare che qualcuno ci ' 
lasci la pelle. Tre anni fai fu 
sbandierato ai quattro venti 
che. l'azienda stava per. in ve
stire quaranta miliardi nella-
fabbrica. Sarebbero • serviti 
anche a migliorare le condi- , 
zioni di lavoro. A Colleferro . 
hi realtà si è visto ben poco 
di nuovo. I soldi sono serviti . 
solo per la ristrutturazione 
della fabbrica. Uria ristruttu- -
razione che è ètatà molto più 
attenta alla « macchina » che 
non, all'operaio. .«E* vero, 
cóntro tutto questo dobbiamo 
continuare a batterci — dice 
un compagno comunista, un 
operaio, Costantino Mincioni 
-7-.;,Mà dobbiamo anche co-

' miheiarè a dire che non . 
sèmpre sul terreno della sa
lute in fabbrica il sindacato è 
stato all'altezza. Ci sono ri-
Atardi, e pesanti. Non per di
sinteresse, beninteso. . Ma 

. spesso i delegati sì sono fatti 
"•imbrigliare" dalla direzione, 
che poneva di volta in volta 
problemi nuovi e sempre'più 
gravi. E allóra tra la cassa 
integrazione, tra i licenzia
menti e le norme antinfortu
nistiche si è preferito .tratta-
ré i.primi temi». 

• N- ; '. 

Còme combattere chi vuole annullare la legge conquistata dopo anni di lotte 

Aborto:^ 
-y 

Un vivace dibattito con Pasqualina Napoletano, Tina; Lagostena Bassi e Lidia Mehapace nella sezione San Lo
renzo - Una grande battaglia di civiltà - La 194 non si tocca: solo così sarà /possibile renderla anche migliore 

«Ci vogliono iniziative con
crete... Cose, fatti. Bisogna 
parlare con la gènte,1 con le 
donne. Dire basta alla sogge
zione, alla paura, alla vergo
gna. I radicali vogliono un 
aborto di' classe: mercato li
bero. E chi "i soldi ce l'ha, 
farà le cose per bene,' chi 
no si arrangerà:.. E io non 
dimenticherò mai la mia amÌT 
ca di. 25 anni morta di setti
cemia per aver tentato di 
abortire con un ferro da cal
za.,.». Giovanna, parla con 
la voce che le trema un po'. 
a- un ricordo cosi doloroso: 
ad ascoltarla nella saletta 
stracolma della sezione del 
PCI idi San Lorenzo, c*è un 
pubblico attento e vivace. 

I comunisti, e prima di tut
to le donne comuniste, discu
tono su come organizzarsi in 
vista della campagna referen
daria sull'aborto, come por
tare a tutti la propria voce. 
Ih un "certo senso è una riu
nione di «lavoro»: come fa
re. cu quali punti insistere 
di più, come convincere più 
gente possibile che la leg
ge. conquistata dopo tanti an
ni di lotta, non deve essere 
cancellata. 

La riunione è tenuta .da 

| Pasqualina Napoletano, re- ; 
sponsabie femminile della fe
derazione. Accanto a lei .Tina,. 
Lagostena Bassi, avvocato, ' 
già candidata neUe-liste (del 
Psi e Lidia Menapace, del 
Pdup. La prima, in veste di 
«tecnica», illustra le sottili 
differenze tra i tre referen
dum, gli articoli che si pro
pongono di abrogare e quelli 
che invece 'vorrebbero man
tenere in vigore: la seconda 

- si sofferma sulle richieste del. 
Movimento per la vita. Ed è 

: subito chiara la prima mi-
• stifjcazjone, 3 primo anello 
di un meccanismo - perverso 
da spezzare. «Occórre chia
rire subito — dice Lidia Me
napace — che non si tratta 
di rispondere al quesito: sia-. 
mo favorevoli o contrari al
l'aborto? Nessuno di noi è fa
vorevole, ed è truffaldino far 
credere alla gente che can
cellando la legge si cancelli 
l'aborto, che continuerà, al 
contrario, massiccio e clan
destino... ». . ' • • - • 

Anche questa è una. grande 
battaglia di civiltà, come lo 
fu quella per il divorzio.' Già. 
dice qualcuno. Ma allora si 
trattava di un diritto civile 
e certo la questione era me

no circondata, menò intrisa 
di problemi morali, di. angò
sce. di sensi di colpa. Questa 
vòlta nòti sarà cosi : fàcile. 
Ma cM non ha problemi mo
rali di fronte ad una scelta-
cosi tremenda? Quale donna. 
ha chiesto Pasqualina Napo
letano. è restata indifferente 
di fronte ad una decisione-
cosi drammatica? E' questo 
che bisogna dire a chi è an
cora incerto o perplesso: as
sumiamoli tutti noi., questi 
problemi, non lasciamo sola 
la donna che se h pone, fac
ciamo si che sia tutta.la co
munità a farsene càrico. ~ 

La pìccola sala della sezio
ne è ormài stracolma:'molte 
ragazze, molti giovani e mol
ti «vecchi» compagni. À uh 
certo punto' interviene pure. 
il segretario della sezione, so
cialista del quartiere, con un 
pizzico di « galanteria ». « Vo
glio ringraziare le compagne 
comuniste — dice — perché mi 
hanno fatto capire le vere ra
gioni per sostenere questa leg
ge. Da vero maschilista ottu
so non avevo capito un gran-' 
che di questa battaglia. Dav
vero. grazie di cuore». D vivo 
del dibattito si. tocca con l'in
tervento successivo: e Lucia a 

sollevare un problema molto: 
sentito, « n guaio grosso -r di- : 
ce — è che ora ci si trova qua- : 
si costretti a difendere .una ; 
leggeJ che invéce secondo me ; 
non funziona.' Anzi, non mi • 
piace. ' Poteva essere miglio- : 
re. potevamo strappare di : 
più. E?- una legge limitante. 
mappUcata.- E io la devo di
fendere? Cori che cuore pos
sa dare: questa legge non si 
tocca? ».'Una perplessità con
divisa da molte, almeno tra 
le donne_del «movimento». 

' : Nella sua risposta Pasqua
lina Napoletano è molto/fer
ma: certo, questa legge pote
va essere migliore, ma è 
quella che abbiamo, quella 
che è stato possibile .ottenere 
ed anche questa a prezzò di 
una battaglia di anni. E la 
difesa di una legge non esclu
de la possibilità di miglio
rarla. Ma sarà possibile far
lo solo se si riuscirà a con
servarla. Per questo è neces
sario che anche chi non 1* 
assume '«in toto» si impe
gni a fondo perché almeno 
questa conquista non venga 
strappata alle donne. Perchè 
il prossimo mese di giugno 
non segni una sconfìtta sto
rica. E non solo per le donne. 

«Guerrieri w 
della notte» 
sul bus 61: ^ 

t̂> arrestati ; 
-• Appena saliti sull'autobus 
hanno Incominciato a Infasti
dire F passeggeri. Corcavano 
la lite o forse più semplice
mente si volevano divertirà: 
il gioco scelto per passare il 

: sabato sera consisteva 'net-
l'insultare e prendere a spin
toni tutti quelli che s! trova
vano sul « 61 ». 

Ai tre « guerrieri della not
te », Antonio Lucarini, Rosa
rio Nardonl (tutti 3 due di 18 
anni) e M.L, di 17, però è 
andata male. Sono stati arre
stati per minacce, molestie e 
anche lesioni: hanno picchia
to a sangue un cittadino 
straniero (ora ricoverato ' al 
Policlinico con una prognosi 
di venti giorni) che li aveva 
Invitati a comportarsi ih ma
niera civile. Alla scena ha as
sistito un maresciallo di pub-
Mica sicurezza in 
che li ha arrestati. 

Hai già pensato 
alla pubblicità regalo 
di fine anno? 

il momento 
di pensarci 

PERSONALIZZAZIONE SERIGRAFICA- PRONTA CONSEGNA 

) 

OGGI 
COMITATO REGIONALE 
E' conrócata per oooanì ail* 1C 

presse il comitato ragion*!* la riu
nione del Gravo* PCI; o.d.*.: « As
sestamento Bilancio I M O ». 

ARTICOLI PUWHJCrTARI 

Tel. 06/69.91.106 ROMA via ernia i79t 

m u H l O W COMCIUNTA MEI 
COMITATI M M T T I V I M I X A fC-
WAAXIQPSI I N U A r .CX. M V 
MAMA — Panami alle 9.30 rin-
nian*. eomnint* «ai Comitati Diret
tivi 4aHa Fctf*rsti«m a dalla F.G.C 
Romana. O.4.G.: « Eaam* fremi 
piattaforma M i aroMemi «ai f io-
vani ». lirtro*MKono i cornee**! 
Carlo Leoni e Leo Camillo. 

A l M H H o » — FILACCIANO 
alle 15,30 (Fortini); MOULUFO 
alle 1« (Romani). 

FOCI 
E* convocato aor lunedi 24 alla 

ore 16,30 l'attivo provinciale wu-. 
« Imaona.delle FGCI per lo •eie-
pero studentesco del 2S novem-
hrt a. ••rteeiao Pietro Folene def-
l'eMCutivo nntonalc della FOCI. 
• • FUOSINONE 

f r e s e la aesione Tool iatti alle 
10 «hbottito eul rema: « L'initiatfre 

a le proposte dei comunisti per la 
riforma del sistema pensionìstico, 
per un funzionamento mielìore del
l'I NFS, per una diversa ejMlira 
della vita deeli anziani ( C Amici). 

GIULIANO DI ROMA ore 10 
assemblea tesseramento' (Cervini). 

RIETI 
POZZAGLIA assemblea iscrìtti 

or* 10 (Evforbio); RlEThCUPAEL-
LO ore 11 aiiaìmilaa poaMica 
(Dionìst-Ferroni). 

VITERBO' 
\ FtTTA VtL TWKHAMtHTO 
— BAGNAIA ore 10 (Sposetti); 
CAFRAROLA ore 15 (Farrowcini). 

DOMANI 
• P Ì O W A 

eMPARTIMCPrrO R H I FttO-
•LSM4 M I L O STATO TT- Alle 
11,30 In fedetsttìone riunione set
ter* - previdenza a aaststenaa • (Bir-
tolwcci^azza). 

ORalPPO PROVINCIA — ' A l l e 
15 oaame proposto piano di lavora 
fin* latìsletura. 

ASWMOLat — MORANINO al
lo 1 t (Sp«rània)i CINQUINA alla 

18 (Napoletano); BRAVETTA alle 
18 (Colombini). 

COMITATI DI ZONA — SALA
RIO NOMENTANO alte 18.30 
(Proietti); CENTOCELLE QUAR 
TICCIOLO alle 18.30 (Leoni); 
CASSIA FLAMINIA alle 18 • Se
sto Miglio Gruppo circoscrizional* 
(lecobelli); TIBERINA al i* 21 e 
Monterotondo Comitato Cttadino 
(Fortini); AURELI A BOCCE A ali* 
18 ad Aureli» comitato redaziona
le (Tonarti); TIBURTINA alle 
17,30 a Pietralata Attivo scuola 
e serviti sociali (Spìtale-Romano) ; 
CASILINA alle 18 a Terranova 
riunione se aie tari su hneostasione 
seminario (Giordano). 

SEZIONI I C Ì U . U U A Z I I N -
DALI — STATALI NORD: alle 
17,30 (Fusco); ACOTRAL alle 17 
a Marino (Ceseeton). 

FGCI 
5. PAOLO er i 1 1 attivo stu

denti X I circo. 
E' convocato per oeoì alle ore 

16,30 l'attivo provinciale della 
FGCI su: « Impeeno della FGCI 
per Io sciopero studentesca del 28 
novembre ». Partecipa P. Falena 
dell'esecutiva nazionale della FGCI. 

Siamo in promozionale ! 
Oggi offriamo... 

SòàvóBól là ' t^ l !^^^ 
Frascati Fontana Candida ce. 1500 V 
Vermouth Bianco e Rosso Martini ce. 1000 
Strega Alberti cc^0,75Ò J î ? f ; v 
Grappa Libarna Gambarpttà ce. 0,750 
Asti Spumante Gancia cic^7pX)5- • A 3 { '" 
Succhi di frutta Ecskes ce. 0,125 
Birra scura Guinnes ce. 0,330 x 4 
Birra Spiugen Oro ce. 0,330 x 3 V 
Pomodori pelati Kg. 3 ; ^ v i : 
Pandoro Bauli Kg. 1 
Torrone nocciola Sperlari gr.450 ; ^ \ 

L.1^00 
L. 1,925 
L ,2,305 
L. 3.200 
L. 2.185 
L. 2.250 
L 140 
L» 508 
t. 185 
t . 885 
t . 4.125 
t , 2.990 

Vastissimo assortimento : 

di confezioni natalizie 
di liquori,vini,champagne. 

Particolari condizioni 
riservate ad enti e 
grandi utilizzatori, 
anche non del settore. 

CONSEGNANO PACCHI DONO 
ANCHE SINGOLARMENTE 

chiamate 
06/799149.96 

Jnvferemo subito l'agente di zona 

1' "'ì 

^commercializzazione alimentari liquori vini 
/.. interriazionali 

. V VIA DELLE CAPANNELLE 95 —ROMA 



%\^^^^^^^^^?^^s^^^^. » 1 yj>iL-jr^jzj >p'?Jt» w^ffiffioffifà 3!W»**WWWfr^S*?IW'1 ̂ T*r? 
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a «TG2 Dossier»ini sugli amori 9 • ' 

Il sèsso ehe 
Omosessualità, bisessualità, sado-masochismo, 
perversioni: finora sono stati un tabù, ma in America 
questi problemi escono ora alla luce del sole 
Le immagini scabrose e i drammi dei cattolici-gay 
• L'amore non è solo una 
cosa meravigliosa. A San 
Francisco nella mecca-gay 
dove anche la percentuale 
degli alcoolizzati è altissi
ma, la solitudine e la tri
stezza di una città tramuta
ta in ghetto per omosessua
li (sono 230 mila su 700 mi
la abitanti) che sì cambia 
presto in disperazione può 
condurre anche ad una fine 
terribile: il Golden > Gate 
Bridge, il ponte dei suicidi 

C'erano tempi in cui face
va scandalo il bacio di una 
coppietta davanti a scuola, 
ora — pur se trascina an
cora, con sé drammi e tra
gedie — anche essere omo
sessuali comincia, per for
tuna, a non offendere più 
il pudore. Ma un nuovo tiz
zone ardente sulle timidez
ze e sulle ipocrisie che cir
condano il problema-amore 
viene scagliato stasera dal
la puntata di Dossier, il 
settimanale del TG 2 a cu
ra di Ennio Mastrostefano, 
in onda alle 20,50. Sotto il 
titolo La mappa sepolta: al
la ricerca del sesso perdu
to, la televisione mostra le 
immagini crude e inattese 
degli « altri » amori, finora 

innominati. Amore è anche 
bisessualità, sado-masochi
smo, perversione sessuale: 
amore è scandalo. 

Il giornalista televisivo 
Luigi Bartoccioni, senza 

, usare i « paroloni » dietro 
cui si sono finora masche
rati problemi troppo sca
brosi, ha portato la macchi
na da presa nei quartieri di 
San Francisco, nei luoghi 
segreti dell'amore. E così 
le telecamere si posano, per 
la prima volta, su un giova. 
ne sposo che svela di esse
re stato fino a pochi anni 
prima una ragazza: in Ame
rica ci sono ottomila clini
che del sesso, dove sono già 
stati praticati più di dieci-

, mila interventi di questo 
tipo (anche se naturalmen-

. te è più « normale » passare 
da uomo a donna e non vi
ceversa), e dove"le tecniche 
per la ricostruzione degli 
organi sessuali sono avan
zatissime. Questa donna di
ventato uomo potrebbe for
se svelare il mistero che 
già aveva fatto creare il 
mito di Tiresia agli antichi 
greci: è meglio, nell'amore, 
essere uomo o donna? Ma 
diventato uomo, anche lui 

risponde come ' Tiresia 
« donna », e poi sorride si
billina. Ma questo è solo 
l'inizio di un viaggio ango
sciante e rivelatore, dove 

'compaiono personaggi che 
! compongono un mondo per ; 

ìmolti inesistènte. ';. • T 

b- Scopriamo così le « clini
che della tortura *,dove in
dustriali stanchi di dominio 
vanno a farsi comandare e 
frustare da giovani fanciul- -, 
le che, per 60 dollari l'ora, 
riescono a vendere anche 
un po' di psicanalisi. 

Conosciamo da vicino pa
stori protestanti e preti cat
tolici che si occupano, diri
gendo < centri » del sesso, 
di questi problemi, a volte ,.• 
per glorificare la presenza 
di Dio ovunque, nelle « co
se belle» altre volte per 
tentare di risolvere i pro
blemi sessuali di chi ha 
scelto il sacerdozio e la ca
stità. Ma ci sono anche i 
cattolici-gay, che vogliono, 
essere riconosciuti da Woy-
tila: « 71 Papa ci riconosce 
il diritto di esistere — dice 
uno di questi giovani — ma 
non di manifestarci. Ma la -
Chiesa prima o poi accette
rà la pillola ed il controllo 

delie nascite, quindi dovrà 
occuparsi anche di noi. Dob-

, biamo avere soltanto la for
za di aspettare*. 

Un gay italiano emigrato 
in America in cerca di cieli 
più aperti si improvvisa 
guida di questo mondo dif
ficile: secondo • hii questa 
contraddittoria libertà ses
suale (le campagne e la 
provincia mantengono una 
mentalità più chiusa) è 
esplosa oltreoceano perché 
~ mentre m Europa una 
cultura sedimentata attra
verso laboriose tappe stori
che è più lenta nell'accet-
tare queste problematiche 
— in America ?a tradizione 
culturale si dimostra più 

•malleàbile e disponibile ad 
accogliere esperienze le più 
diverse. Per poi ricondurle, 
magari, ai moduli che le so
no più consoni: ed è così 
che gli omosesstiali di San 
Francisco ricreano • nella 
città-ghetto lo standard con
sumistico di altre capitali, 

. vestendosi tutti uguali, por-
, tando i baffi spioventi tutti 
allo stesso modo, sfoggian
do muscoli da culturismo, 

. ma soprattutto, servendosi 
(e . spendendo) nei soliti 

. negozi, nei soliti bar, dove 
loro stessi lavorano. 

Aggiungendo però che le 
donne lesbiche hanno meno 
soldi, sono meno accettate. 

La « normalità » pare lon
tana, ma cos'è la norma
lità? Quella donna america-

i na su due che non ha orga
smi nel paese in cui anche 

: l'orgasmo è un mito come 
' il dollaro o il potere? O 
quegli altri che hanno scel
to il • nosex» -^-l'astinen-

• za di coppia —- surrogando 
con lo sport più dolci gin
nastiche? O ancora i lettori 
di riviste pornografiche (c'è 
chi pensa di renderle addi
rittura quotidiane perché i 
lettori ci sono)? O le * de
viazioni sessuali » . dove 
l'amore diventa • vr/igia 
nera? •,-•.» 

Sono questioni che ri
schiano di venir archiviate 

• brutalmente o accettate a 
scatola chiusa; la provoca
zione alle regole acquisite 
dell'amore è molto forte, 

- mette in discussione i prin
cipi stessi di una morale. 
Ma non bisogna credere che 
le immagini registrate a 
migliaia di chilometri di di
stanza siano lontane da noi,. 
esse affondano le radici an-
che nella nostra società, 
nella nostra cultura e nel 
nostro costume, e di questo 

' c'è semmai da rammaricar
si: che un'indagine di que
sto tipo non possa ancora 
essere condotta qui da noi, 
dove i pesanti veli dell'ipo
crisia impediscono aU'* a-

[ more scabroso » di venire 
alla luce, di farsi accettare 
ò di far discutere senza 
inutili scandalismi. 

Silvia Garambois 

CINEMAPR1ME Un film di Alain Corneali 

E' una 
il fascinò del delitto 

IL FASCINO DEL DELITTO 
— Regista: Alain Corneau. 
Sceneggiatura: Georges Pe-
ree e Alain Corneau, dal ro
manzo A hell of woman di 
Jim Thompson. Interpreti: 
Patrick Dewaere, Myriam 
Bayer, Marie .. Trintignant, 
Bernard. Blier, Jeanne Her-
viale, Andreas Katsulas. Fran
cia. Drammatico. 1979. • -

Un film con una storia alle 
spalle. Precisamente la storia 
di Jim Thompson, l'autore 
del romanzo da cui Corneau 
e Perec hanno desunto la 
trama (trasferendola nella 
periferia parigina); uno scrit
tore recentemente scomparso, 
che negli anni 50 fu co-auto
re delle sceneggiature di Ra-

• pina a mano armata e di O-
rizzonti di gloria, due bellis
simi film (il.primo, un a ne
ro» alla Huston, il secondo, 
un folgorante esempio di pu
rissimo cinema anti-militari-
sta) di Stanley * Kubrick/ 
Thompson fu anche un ro
manziere (da una sua opera 
Peckimpah trasse Get.away), 
fu soprattutto un uomo di 
sinistra (duramente colpito 
dal maccartismo). Non-è for
se un caso "che il - trentaset
tenne regista francese Alain 
Corneau se ne serva, oggi, 
per realizzare il miglior f iim 
della sua breve carriera. •-

Ma '" gli agganci Cor-
neau Kubrick non sono limi
tati a questa coincidènza (e 
all'altra, solo curiosa, che 
entrambi abbiano suonato la 
batteria in complessini jazz). 
Corneau è, oggi, l'esponente 
più interessante di quel filo
ne enoir» del cinema fran
cese che affonda le radici nel 
film «nero» americano di 
cui appunto Huston e Ku
brick sono i più nobili rap
presentanti. 

Il fascino del delitto è il 
suo terzo film, dopo Potice 
Python 357 e La menare. E* 
una storia di bassifondi, di 
periferie squallide e piovose: 
il giovane Frank Poupart. 
mal maritato e mal impiega
to (vende roba rubata, a 
percentuale), conosce una 
fanciulla costretta dalla vec
chia nonna a prostituirsi. La 
vecchia è la tipica zitella che. 
morendo, lascerà miliardi a 
un ospizio per gatti randagi. 
Tanto vale, pensa Frank, to
glierla di mezzo e godersi il 
malloppo insieme alla nicoti
na, una ragazza daDo sguar
do triste che non parla mai e 

- lo ama quasi animalescamen
te. Frank riesce a congegnare 
il tutto, scaricando la colpa 
su un povero greco grosso è 
tonto, pure lui desideroso di 
regolare un po' di conti con 
la vecchia. 

Ma il vortice de] delitto lo 
ha ormai catturato: uccide 11 
greco, uccide anche la moglie 
che l'aveva piantato e che o-
ra è ritornata, più ingom
brante che mai. Lo scoprono, 
a questo punto: lo smaschera 
proprio il ricettatore suo 
principale, e gli prende tutto 
il denaro; in attesa della po
lizia, Frank e *• fanciulla 
danzano su un marciapiede 
sporco, in un ultimo sopras
salto di folle felicità. E* il 
finale più agghiacciante che 
Corneau potesse immaginare. 
Ciò che ci è piaciuto è lo stile 
della regia, sempre impecca
bile. quasi assente • (senza 
trucchi né contorcimenti) e 
quindi estremamente efficace. 
n miglior elogio che si possa 
fare ài film è dire che, to
gliendo un solo minuto di 
pellicola, non lo si capirebbe 
più: segno di un'architettura 

. accurai», di una perfetta e-
conomia narrativa. Ed è bel
lo il risentimento di certe 

tematiche, lo squallore della 
vita al margini della legge, 
l'amore come dolore e tri
stezza (in un mondo pieno di 
corruzione, quello tra Frank 
e la ragazza'è un rapporto. 
per assurdo, puro, non con
sumato).-
'- Corneau,>•'• però, ci convince' 
molto meno .'come dilettore 
di "àttòrlV'-lri Jquestò Sènso è' 
un regista à metà, abile nella 
fotografia e nel movimenti di 
macchina, ma ignaro di reci
tazione. Nel Fascino del de

litto lascia a briglia sciolta 
Patrick Dewaere, un attore 
che andrebbe invece frustato 
ogni volta che accenna a sfo
derare un tic in più (è ec 
cessivo, a tratti insopportabi
le), e non riesce a cavare 
nulla più che la presenza da 
Marie Trintignant. -
^Braviinvecef'dfcper se, tut

ti'. i caratteristi^ 11 vecchio 
drago Bernard Blier In pri
mo luogo. -.-, 

:;^y Alberto Craspi 

E^ih^ 
HOLLYWOOD — Mae West, 
il più longevo tra 1 «*eap-
symbol » del cinema ameri
cano ^ d'anteguerra, è morta 
ieri sera nel suo appartamen
to di Hollywood, aveva 88 
anni.Era arrivata al succes
so nel 1911, debuttando come 
soubrette nel musical-aA la 
Broadtcayn. Fu il primo di 
una lunga serie di successi 
nei quali.Mae non si limita
va ad esibire la propria di
rompente e - biondissima bel
lezza. Scriveva infatti i testi 
delle commedie musicali che 
•interpretava, ed anche le can
zoni. spesso usando lo pseu
donimo di Jane Masi. Nel 

1936 fece divampare di sde
gnò l'America puritana inter
pretando « Sex ». una comme
dia héua. quale con molta • 
'-•• spregiudica tema affrontava 
il tema dell'omosessualità. Se
guirono « The ' wicked age » 
(1927) e « Diamond Lil » 
(1929), che le valse uno stre-

Eitoso successo promuovendo-
i a sex symbol. Inevitàbile, 

a questo punto che anche 
Hollywood, la nascente fab
brica dei sogni, comincias
se ad interessarsi a lei. H 
suo primo film è del 1933: 
« Night after night», al qua
le ne seguirono altri dieci. 

«Su da Dio giù da bestia» 

nuova 
ROMA — Ivan della Mea: quella dei '68? SI, proprio avello 
là. ho ai riconosce subito, ha sempre quell'aria da impie
gato di banca che si t slacciato la cravatta, non ha neppure 
messo un capello bianco, la sua chitarra sembra sempre 
quella. Le canzóni no. L'atmosfera neppure. Non sapessi' 
mo che è davvero lui stenteremmo un po' a conoscerlo, a 
riconoscere il suo modo di cantare. •• -•< 

Le parole di canzoni nuove sono soffocate da una mu-
sica^ totale:: sassofono, pianoforte, .pianòla, batteria,, pentole,' 

• bottiglie d'acqua, ossa rotolate da un piatto a un altro, 
. .armoniche a bocca, ^oggetti vari; oggetti rótti, voci. Beh, 

del resto ànéhé allora nétte piazze te paróle delle canzoni 
non si capivano, erano soffocate da ritmici battimani, da 
cori pt&o meno stonati, da VOCÌI confusi di folla. Lui èra 

a voltee ritto su Un palco, via ver lo più seduto su qualche 
gradinata di città diverse, con la sua chitarra, qualche amico, 

tanta gente. > T - . 
Ora canta a Roma, nella sala «2» del Teatro in Tra-

sterterer troppo piccola per tanti strumenti. Si è dato al 
rock. Parla di droga, di fanciulle impazzite, accompagnato 
da un'orchestra di otto persone e mille strumenti. Una fé-
.gazza risponde nelle tue canzoni con voce ora dolce ora 
acuta. Su dà Dio, giù da bestia è il titolo dello spettacolo, 
la frase che torna continuamente insieme a quéWaltra im
magine di uh tram vecchio, su evi va ^ideologìa. Non si i 
dato alle canzonette, che forse oggi avrebbero più pubblico; 
è andato avanti per la sua strada, si sente lo sforzo di una 
originale ma faticosa ricerca musicale. Il pubblico del resto 
è ancora quello di sempre, il suo nome -ha ancora un 
carisma: forse qualcuno si aspetta di • sentire cantare le 
* vecchie glorie T>, forse-altri non vengono proprio perché 
hanno paura che si parli ancora di Contesse. 

Bisogna farci Torecchio al nuovo speettacolo, entrare nél-
Yatmosfera cosi nuova. Poi piace, la gente applaude sopra 
U frastuono della musica, scandisce ancora a suon di bat
timani le canzoni più orecchiabili. Si scopre cos'è questa 
clownerie musicale, una festa di ritmi su cut si leva la 
vecchia voce piana di Ivan 'della Mea che pnrla di cose serie, 
di cose tristi. Che fa andare giù da bestia. 

-•ir '*'•' ^ ..." ' ^ • • 9 a r * 

PROGRAMMITV 
DTV-1 
10.00 

1&35 

11.00 
11,55 

12,15 
13,14 
13^0 
14,00 
14,20 
14,35 
153» 
153 
16^0 
17,00 

1455 
H.00 
2OJ00 
20,40 
21,40 

L'OCCHIO CHE UCCIDE: «Piccole follie» con Marty 
Felaman, Spike Millikan e Groucho Marx. 
VENEZIA, PALAZZO LABI A: «Un concerto per do
mani » . 
MESSA 
SEGNO DEL TEMPO - Di Liliana Chiale, regia di C. De 
Biase - , -
LINEA VERDE • A cura di F. Fazzuoli < 
TG - L'UNA . Di A, Ferruzza. Regia di C. Ugolini 
TG1-NOTIZIE •-.?-> . . ; • > - . . 
DOMENICA IN - presenta Pippo Baudo 
NOTIZIE SPORTIVE 
DI SCORINO . Settimanale di musica e dischi 
NOTIZIE SPORTIVE 
« MIKE ANDROS» - «Alla ricerca di Mavis». 
sa MINUTO 
FUORI DUE: Anteprima di Scacco matto, ideato da 
Adolfo Perani 
NOTIZIE SPORTIVE 
CAMPIONATO DI CALCIO: una partita di serie A 
TELEGIORNALE 
BAMBOLE: «Scene di un delitto perfetto». 
LA DOMENICA SPORTIVA 
PROSSIMAMENTE - A cura di Pia Jacolucci -
TELEGIORNALE, 

QTV 2 
TOM ANTOLOGIA DI SUPEROULP - Fumetti in TV 
IO» CINECLUB • Di L. Michetti Ricci (7. puntata) 

-^ primo e l'ultimo Nosferatu» 
11.15 GLI INDIANI DELL'AMERICA DEL NORD 
11.» PROSSIMAMENTE - Programmi per sette sere : 
11.45 TG 2 • ATLANTE - Di Tito Cortese -
12,15 QUI' CARTONI ANIMATI • Attenti a», lui 

«n 

12,40 ANTEPRIMA CRAZY BUS, presentano M. Carinoci e 
A. Papa 

184» TG 2 • ORE TREDICI 
13^0 POLDARK (7- puntata). 
15.15 TGI - DIRETTA SPORT - A cura di B. Berti- Bologna: 

tennis, campionati d'Italia indoor; Milano: ippica, Gr. 
Premio delle Nazioni 

1M0 CRAZY BUSS e AUTOBUS PAZZO ». condotto dal « Gat
ti di Vicolo Miracoli ». Regia di Salvatore BaldazxL 

ItYW CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO. Sintesi di un 
tempo di una partita di serie _B. . 

IMO TG2 GOL FLASH 
1535 I PROFESSIONAL*, « i trucchi del mestiere ». telefilm 
1t£0 TG2 - STUDIO APERTO 
204» TG2 - DOMENICA SPRINT. 
20,40 MIGUEL BOSP in « Caro diario 80» di Silvia Salvettt, 
214» TG2 DOSSIER. A cura di E. Mastrostefano. 
22.40 TG* STANOTTE 

CONCERTO SINFONICO diretto da PX. UrbinL Mu
sica di Gusta HolsL 

Q T V 3 
H N TO 3: DIRETTA SPORTIVA. Telecronaca di un* ma

nifestazione di scherma e pallacanestro femminile 
tee» TG j 
10,15 TEATRO ACROBATI. Regia di V. Lusvardl 
104» CONCERTONE: «British Llons e David Johansen». 
•04» TEATRO ACROBATI. Regia di Vittorio Lusvardl 
20,40 TG 3 LO SPORT. A cura di A. Biscanti 
214» TO 3: SPORT REGIONE -
t i /» TEATRO ACROBATI. Regia di V. Lusvardl 
21.45 CON AMORE.: storie raccontate dai protagonisti. Re

gia di Stefano Calanchi (13. puntata) 
224» TO 3 
OMO TEATRO ACROBATI (replica) 
2M5 OGGI CANTA PIERO MARRAS. Regia di O. Sana*. 

PROGRAMMI RADIO 
• Radio 1 
GIORNALE RADIO: 8.10; 
10; 13; 17; 19; 21 circa; a ' 
6: Risveglio musicale; 6,30: 
Il topo in discoteca; 7-8,40: 
Musica per un giorno di fe
sta; 9,30: Messa; 10,13: A, Bo-
nasso e V. Gialli presentano 
«Croce e delizia»; 11: Rally; 
11,50: La mia voce per la tua 
domenica; 124MK144»: 154»: 
Carta bianca: 13,15: E le stel
le non stanno a guardare; 
14: Radlouno j a s attualità 
00; 15,20: Tutto Q calcio mi
nuto per minuto; lèMO: ORI 
Sport • Tutto basket; 1*30: 

Music Break; 304»: «Peter 
Grimes», 3 atti di M Slater, 
dirige Colin Davis; TU». Fa
cile ascolto; 23,15: In diret
ta da Radlouno, La telefo
nata.. 

D Radio Z : 
GIORNALI RADIO: 6.05; 
•4»;. 74»; 0JD; 04»; ILIO; 
134»; IMO; 18.18; 154»; 16,55; 
18,30; 104»; 2130. 6 - 6,68 • 
6^5 -,74» • 749: In diretta 
dà «te Asiago M. Ottani pre
senta «Sabato edotaattioa»; 

15: Oggi • domenica; 8,45: 
ideoflaah, presentano O. 4 

vi 

Guarino e G. Nava; 04* H 
baraccone; il: Radiograffitt; 
13: GR3 Anteprima sport; 
1245: Le mille canzoni; 12,45 
Bit parade 3; IMI Sound 
Track; 14: Trasmissioni re
gionali; 14^0: Domenica 
«pari; 154»: 17,15 • 184» Do
menica con noi; 1030: Il pe
scatore di perle; 3040: Ap
puntamento con Ray Char
les; 21,10: Nottetempo; 22,50 
Buonanotte Europa, 

• Radio 3 
GIORMAUe RADIO: 6.45; 
7,25; 0,45; 11,45; 13,45; 10.10; 

30,45; 234». 6: Quotidiana ra-
dlotre; 64» - 84»:. 104»: U 
concerto del mattino; 74»: 
Prima pagina; 0,48 Domenica 
tre; 12: Antologia di inter
preti; 13: Ricordi Jofcon?; 
14: Le ballate den'anUcrate; 
154»: Buono - L'acustico e 
l'elettronico In musica; M4»: 
n passato da salvare; IT II 
barbiere cMStvigUa dIO. Ros
sini. dirige C. Abbado, or
chestra di Londra; 10,45 Jor-
ge Lola Borges; 21: Dalla 
Ria» di Berlino, direttore U. 
Gronoatay; 214»: (Interval
lo): Libri novità; 33,15: Tre 
donne, poema di Silvia natii 

t i •< i . ù > : i \ 

'/ 

Una splendida vacanza piena di sole/nel mese dì agosto, per te 
e un'altra persona: sette giorni al Club Mediterranée. : :. 
Vincerla è facile, come prendere il sole: .• , " r . . . . 
• ritaglia dalle confezioni dei prodotti Sole .. , ; > •••_• 
un bollino-controllo o un marchietto Sóle; 
• incollalo sul retro del tagliando 
o su una cartolina postale; • . - . 
• compila il tagliando (o la cartolina postale), ^,r 
fallo timbrare dal tuo negoziante, 
scrivi tu il suo nome, cognome e i 
• spedisci a: Promocentro - Concorso 
Casella Postale N. 13035 - Milano. 
Se vinci tu, vincerà anche il tuo 
una settimana a Marbella, in Spag 
Costa del Sol. . • , 
L'estrazione avverrà il 30 maggio 1981. 

"*.~-\ 

va : 

£ 
SOLE PCRCHE'UNA GIORNATA COSTA ENERGIA: 

Questo concono è limitato ai prodotti Yoyo, Bi-bifc Panna da cucina, Panna da montare. . 

Cosa ha Steradent 
per pulire molto più in profondità 

di spazzolino e dentifricio? 

L'ossigeno attivo. 
i "* **. ^:*Lr* 

5 •;%5*fJ%*5> y:M?g&5 

W~ 

x n ^ •••'•' 

^ ' 'iiijmig 
w * x 1 ' , ; V-v 

.;vw, 

S*eraden* assicura igiene alla dentiera 
e freschezza alla bocca » 

j - , 
k < - , " f ! Ì ^ > : - \ - , ^ . - - . - . . , .'• i. ' •'• 

i ', ' . , ' : . . . i -



^^S^^^^^^^^^^^Sm WS^^^^^^^^^^w^^^^^^^^^f^^^ Wf^^^^^9^Lt '^TJWW&W* 

Domenici 23 novembre 1980 ROMA REGIONE l'Unità PAG. 13 

Arrestato dopo un inseguimento e una sparatoria uno dei presunti terroristi 

I e 
Sull'operazione la Digos ha imposto il silenzio: non si sa neanche se siano criminali « rossi » o « neri » - Gli agenti 
erano appostati davanti a un^uto rubata che si temeva servisse per una rapina - Trovato un mitra americano 

Cercavano dei rapinatori, 
hanno trovato terroristi, ar» 
mi, un «covo». Ed ora, su 
tutto, cala il silenzio, la Di
gos non ammétte nemmeno di 
aver avviato un'operazione su
bito dopo la scoperta, non 
parla di « matrici > rosse o 
here. Niente. Ma che cosa 
è realmente .successo? . '•«.-; 

Vediamo di; ricostruire l'e
pisodio. in base ai pochi eie-
menti trapelati. Ieri mattina 
decine di persone hanno as
sistito ad un inseguimento con 
sparatoria , tra viale '. Libia, 
piazza Gjmma, tra i banchi 
del mercato. Scene di pani
co, mentre la polizia tentava : 
di acciuffare due persone in 
fuga. Una di loro l'ha fatta 
franca, l'altra è in carcere. 
ma non si conosce il • suo 
nome. 

I due avevano rubato la 
sera prima un'automobile ed 
erano stati « intercettati » dal
la polizia. Da li comincia l'in
tricata vicenda. Agenti della 
Mobile, dopo la denuncia del
la donna « espropriata > della 
macchina, riescono a rintrac
ciare la « Renault 14 » targa
ta Roma X40084. Si decide 

Polizia • curiosi dopo ' l'Inseguimento cht ha portato all'arrèsto di uno del presunti terroristi 

di non intervenire subito. C'è 
il sospetto che sj tratti di 
rapinatori, pronti per :. un 
«colpo». 

: Un'auto della polizia atten
de tutta la notte in via Sirte, 
dove i due personaggi hanno 
parcheggato la «Renault». 
Fino alle 9,30 di mattina, 
quando due giovani ' vestiti 
elegantemente escono da un 

portone per raggiungere l'au- ; 
to. Hanno in mano delle va
ligette. ed in tasca le pistole., 
Ad un certo punto si accor- ; 
gono della presenza dei • pò- • 
liziotti. ' Basta • un cenno, i ' 
due fuggono, inseguiti dagli 
agenti. Partono a questo pun- ^ 

• to i primi colpi di pistola " 
ed uno dei giovani in fuga < 
risponde con la pistola. Spa

rano anche alcuni vigili not
turni e le vie comprese tra 
viale Libia, il mercato di piaz
za Gimma, via Poggio San 
Lorenzo, via Scandriglia di
ventano un campo di • bat
taglia, tra le urla, il sibilo 
delle sirene, la gente che cor
re come impazzita, cercando 
rifugio nei portoni. Uno dei 
« vigilantes » verrà anche pre

so di striscio da un proiettile, 
che gli buca il giubbotto, ma 
fortunatamente non ci sono 
feriti. . 

Uno dei due giovani è sta
to intanto bloccato da un agen
te. Viene accompagnato - in 
una gioielleria, e tenuto sotto 
controllo, mentre l'altro rie
sce a dileguarsi, infilandosi 
nell'appartamento di una in-

quilina di via Scandriglia e 
uscendo da una porta secon
daria. su viale Libia. 
- E' a questo punto che deci

ne di « volanti » raggiungono 
la zona. I funzionari della Di
gos cominciano i primi accer
tamenti. individuando l'appar
tamento dove i due hanno pas
sato la notte. Il giovane ar
restato, magro, alto, con una 
folta barba, viene accompa
gnato in questura ed identifi
cato. Non sembra molto co
nosciuto, e comunque la.poli
zia non dirà il suo nome. Gli 
trovano una pistola, mentre 
dalla valigia abbandonata dal 
suo compagno salta fuori un 
mitra di fabbricazione ame
ricana. 

La pista del terrorismo — 
adesso — non è più soltanto 
un'ipotesi. Ma la « matrice » 
e gli obbiettivi dei due gio
vani resta un mistero. Briga
tisti? Fascisti? Stavano pre
parando un attentato? Solo 
gli investigatori possono dir
lo ma, comprensibilmente. 
non parlano. C'è dietro qual
cosa di molto importante. Lo 
testimoniano anche le decine 
di perquisizioni scattate im

mediatamente nella zona. E, 
più di tutti, lo testimonia il 
riserbo degli inquirenti. 

Silenzio anche sul materiale 
trovato nell'appartamento do
ve i due hanno passato la not
te. Di certo si tratta di una 
base logistica, di un « covo » 
insomma. Sembra che dentro 
sia saltato fuori soprattutto 
materiale fotografico. '. • .„ 

La zona è quella del quar
tiere Africano, una zona le
gata soprattutto al terrorismo 
di destra. Ma l'ipotesi che si 
tratti di terroristi fascisti è 
solo una delle tante. Resta 
l'angosciante interrogativo 
sulle intenzioni dei terroristi. 
Perché sono usciti di casa ar
mati di tutto punto, con un 
mitra addirittura? Perché 
hanno rapinato un'auto la se
ra prima, parcheggiandola 
tranquillamente in una strada 

. abbastanza trafficata? Forse 
soltanto - tra qualche giorno 
potrà venire a galla un pez
zo di verità, nella speranza 
che gli inquirenti riescano a 
risalire ad altre persone, neu
tralizzando una probabile nuo
va cellula terrorista. 

Il violento attacco delle forze di maggioranza della XH circoscrizione contro i giovani braccianti 

La Torre di Decima è un pretesto: 
vogliono far fuori la cooperativa 

La lotta dei ragazzi per il centro culturale - Adesso Psi, Psdi. e Pri (la De per ora resta a guar
dare) parlano di « lottizzazione della cultura» - Il progetto della Provincia - « Diamo fastidio » 

"" Lo scontro, per ora. è sul 
nuovo centro culturale, ma 
é probabile che la coopera
tiva di Decima, il suo lavo
ro. il suo ruolo, diventino 
nei prossimi giorni l'obiet
tivo di un attacco furibon
do. H perché è facile in
tuirlo: quei giovani, con tan
ti sacrifici, hanno «costrui
to » una alternativa credibile 
alla speculazione edilizia, 
paventata "da clji. voleva;-.r-
e vuole — una città dilata
ta fino -al- mare.* Un'alter 
nativa produttiva e. socia 
le. "H: centro culturale, su 
cui in questi giorni "dèmo-
cristiani. .. socialisti.. . social . 
democratici e repubblicani 
della zona hanno imbastito 
una'" vera e propria campa
gna diffamatoria; è_solo- un-
pretesto. J5\ sempre là soli
ta. vecchia'storia:" i"é coo
perative giovanili non fan
no comodo, specie se il lóro 
compito è di salvaguardare 
pezzi di terra appetibili per 
i grandi palazzinari. 

I fatti. A Decima, sul 
eampi della cooperativa 
« Nuova Agricoltura ». c'è 
una torre stupenda che ri- ; 
sale al XV secolo e fu una 
volta della famiglia Cenci. 
Ora cade a pezzi. Calcinac
ci ovunque, pavimenti affos-, 
sati, porte dlvelte. I segni > 
tangìbili del lavoro del tem
po. I giovani al momento 
del loro « ingresso » su quel
le terre pensarono bene che 
la torre del Casale della 
Perna sarebbe potuta diven
tare un centro culturale. 
Ma non solo oer loro. Per 
tutti: per la zona, per i 
braccianti, per 1 contadini. 
Per la città. Si, per la cit
tà.; perché l'idea è di farne, 
anche, un centro di docu
mentazione e di ricerca sui 
problemi dell'agricoltura. 
Cosa che non c'è in altri 

Il terreno dalla cooperativa di Decima 

posti, né a Roma, né in tut
ta la Regione. y\ 

• Quell ' idea ben presto è 
diventata un progetto, una 

- proposta. Ci hanno lavora-
: to su un bel po', loro e tanti 

gruppi culturali. Poi, è ar
rivato il momento della a ve
rifica politica». Alla Pro
vincia — che. ha poi finan
ziato il programma — tutti 
d'accordo, dai tecnici all' 
assessore. Ma in circoscri
zione — siamo nella XII — 

isono nati i primi problemi. 
La De, il Psi. il Psdi e il 
Pri hanno cominciato a 
« nicchiare ». La faccenda 

• gli puzzava un po'. Come. 
prima l'agricoltura, adesso 
la cultura? Qui — hanno 
pensato da «buoni» intendi

tori — al vuole « lottizzare » 
tutto. •-
. ; E cosi il parere che l'as
sessorato alla cultura della 

, Provincia aveva chiesto agli 
amministratori non è mai 
arrivato. Rinviare: è diven
tata la parola d'ordine del 
governo circoscrizionale. 

: Fatto sta che il consiglio 
s'è riunito per la prima vol
ta quando ormai la delibera 
era passata alla approvazio
ne della giunta provinciale. 
B li ne hanno dette di tutti 
1 colori: i giovani di De-

.cima sono stati messi alla 
stessa stregua degli ce av
voltoi» della Rai. Lottizza
toli. « n fatto è — dice Mat
teo Amati, presidente del-

- la cooperativa — che ci 

hanno sempre guardato ma
le. Abbiamo fatto di tutto 
per rendere questo esperi- : 
mento 11 più unitario possi- : 
bile. Ma loro non si sono; 
mai visti. E adesso, ma con , 
che faccia, vengono a par
lare di lottizzazione». 

Per fortuna che alla Pro
vincia non hanno pensato 
le stesse cose. E cosi la de
libera è andata in porto e 
per la torre di Decima so-. 
no stati stanziati 150 milio
ni. Tutto, risolto dunque? 
No, perché l'attacco conti
nua. Adesso socialisti, social 
democratici e repubblicani 
(la De naturalmente, resta" 
a guardare) hanno affisso 
un «bel» manifesto col 
quale si dice peste e corna 

della cooperativa. ' « Cosi. : non va bene — dice Pietro 
. Cacciotti — vogliamo chia

rire, di fronte alla città, al
la gente. Ma come, stiamo. 
qui a lavorare daDa matti
na alia sera, in messo a un 

: mare di difficoltà, e poi ci 
; dicono .che slamo lottizzato- -
>ri Ma-di che cosa? Di un 

"posto" che ci siamo- con-
7 quistati e che ci da da vi
vere si e no? »V « * 

Il « progetto Decima * dà 
fastidio. E' questo il prò- . 
blema. Danno fastidio 38 et-
tari sottratti ' al cemento, 
una cooperativa che va a-
vanti seriamente, un grup
po di giovani che vogliono 
cambiare il volto de} lavoro 
sui campi. « Non gli sta he- ; 
ne '— dice Matteo — che: 
siamo diventati il centro d* ; 
attenzione di un movimen
to politico ed economico e . 
che abbiamo portato qui ra
gazzi malati di mente per il 
reinserimento. E* l'idea dei-
la cooperativa che li scon
volge ». Eppure — lo ricor
dano gli altri ragazzi — ce 
ne sono di problemi da af
frontare. I fondi della Re
gione che, per motivi buro
cratici. non arrivano, - la 
commercializzazione che fa-
acqua da tutte le parti, le 
macchine, gli attrezzi, l'ir
rigazione. Su questi « fatti » 

' le forze die governano la 
circoscrizione non si sono 
mai misurate. Hanno pre
ferito inventarsi le lottiz
zazioni < per screditare la 
cooperativa. « Ma non ci 
riusciranno —. dice Pietro 
— perché la gente, la cit
tà, ci conosce bene, sa per
ché siamo qui a "zappare" 
la terra». La storia finisce 
quL Ma la campagna elet
torale sembra già comin
ciata™ 

Giovani braccianti al lavora 

Bagarre in consiglio comunale per bloccare sei milioni di contributo destinati a Magliana e Bravetta '80 

E arriva la cr^^ 
Dagli stessi banchi sono 

interi vauti addirittura in 
cinque, costringendo H con-' 
siglio comunale ad un lungo. 
fuoco di /ila di discorsi. Una 
vera battaglia, una cam
pagna, una « questione di 
principio », dicerono: un bel 
polverone. E tutto perché? 
Per wa delibera di 6 (sei) 
milioni: un primo modesto 
contributo del Comune al la
voro delle cooperative Ma-. 
gitana '90 e Bravetta '80 (i 
loro nomi ormai sono famo
si) che assistono gli eroino
mani. I democristiani vole
vano bloccate tutto, rinviare 
in commissióne, far aspet- • 
tare ancora le coop. Ma non • 
hanno convinto nessuno e al-. 
la fine si sono ritrovati tutti ; 
soli, a votare e no ». eia de
libera è stala approvata a 
maggioranza. 

Per carità, è un loro pie
no diritto e nessuno osi cri
ticarli per questo. Ma certo 
è stupefacente che abbiano 
sollevato tanto fracasso per 
bloccare 6 (sei) milioni. S'è 
meravigliato anche il loro 

collega d'opposizione Cutólo. 
dicendo seccamente che si 
era andati coltre il limite 
consentito* E ha annuncia
to — ultimo stoccata — il ' 
cola favorevole del PIA. 
, Allora perché questa dra
stica furiosa opposizione 
democristiana? Se stupefa
cente è la. foga, gli argo-

• menti non sono da meno. • 
Expuna^nmo dai rerbaJi del
la seduta. Prima si alza 
Cannucciari, che adombra un 
sospetto di clientelismo die
tro la delibera. Poi dice che -, 
fl Comune può anche ero
gare contributi, ma insom
ma, per le atticità per le 
tossicodipende'nzeicitono le 
Unità sanitarie-, locali. Uno 
pensa: vorrà che l soldi va
dano alle strutture pubbli
che. Ma subito dopo si alza 
Dì Paola e d'issipa i dubbi. 
Va subito al sodo: * Quello 

• che noi non' riusciamo a '. 
comprendere è il perché ven
gono erogati contributi adr 

alcune cooperative mentre si 
ignorano altri interrenti di 
carattere volontaristico ». E 

per essere più chiaro ag
giunge: € La De ha svolto 
un convegno assai frequen
tato, che ha visto la parte
cipazione di moltissime asso
ciazioni di volontariato». 
Come a dire: va bene, da
tegli pure i soldi, ma dateli 
anche alle « nostre > associa
zioni. E poi parlano di clien
telismo. 
• Ma la tesi viene distrutta, 

subito dopo, dall'intervento 
— forse inconsapevole — di 
Castellani Locarmi, che e-
sordisce con questa e perla »: 
«Se tono associazioni vo
lontarie, non capisco pro
prio perché si dia loro que
sto contributo*. Amen. Se 
questo è l'inizio lasciamo 
stare U resto. Una pezza 
cerca di mettercela Bernar
do. rispondendo ai compa
gni Fotoni i e Prasca che 
erano intervenuti per porta
re un po' dichiarezza e' di 
«fatti* nel dibattito. Ber
nardo dice.che la DC ne fa 
una questione di metodo. 
perché le due cooperative 
sarebbero state * privilegia

te * nella prassi adottata (in. 
realtà è un anno che atten
dono i fondi, e hanno seri 
problemi economici). Subi
to dopo arriva Silvia Costa.. 
che invece scivola subito 
nel « merito ». e ne infila 
una dietro l'altra. Dice che 
i soldi non vanno dati per
ché, dio ne scampi, la coo--

, peraltro .Vagliano 'SO (ma 
' invece é la Bravetta) è sot
toposta a procedimento pe-. 
naie, e il suo medico,' la 
dottoressa Franca Cairi, i 
stata addirittura arrestata 
(e invece c'è aoto «n «sviso 
di reato nei sevi confronti). 

Dipìnge le «to eoo?, pra
ticamente. cerne dee centra* 
li dello spaccio: e è mito 
oscuro il modo in eoi eletta 
cooperativa si rifornisce di 
morfina. Da dowe attingeva 
le tee scorte?». Ma i tetto 
inventato: i modici non han
no «ewf» pr'xoaU di morfina, 
e eoa postone everte, 

Fottono sete frucrieofie: 
e «a**to è a&*mo_mo dei ̂  
toro problemi, pèrche teme » 
troppo pochi, e tono troppo 

pochi anche i ricettari che 
l'Ordine gli mette a disposi
zione. Silvia Costa torà an
che un consigliere giovane, 
ma in fondo è anche una 
giornalista, e dovrebbe pur 
saperlo. 

Lei non se ne dà cura, e 
anzi, dipinge U Comune stes
so a tinte fosche, e manca
va poco dicesse che è $ pa
dre spirituale della droga. 
Sentite omette: « oli enti Io-
calt nono tempre protagfu 
verso attre iaiiiufise, e ma
gari verso «natene concer
to rock in ad le éVoffce cir
colano unnquulemente... ». 
Eccoci daccapo: sismo ter
nari «i toni e alle fresi del 
e bestiario » democritttano, 
gU stesti che Ss DC usò. 
tempo fé. per attaccare Ca-
ttelporimno e tette l'Estate 
romana. 

Baita così. Lasciamo per
dere ff retto. Onesta tfèrim-

• a vmnfv cu* Wwvm^» w non 
emeraeese «netta ceaffaro» 
che e sboloniwfae, par «nasi* • 
to è preoccupante. Affron

tano in consiglio con foga 
retorica, argomenti evidente
mente poco familiari, al mas
simo orecchiati: c'è da chie
dersi davvero quale contri
buto possano dare — se que
ste sono le loro enunciazio
ni — a una battaglia tanto 
delicata quanto decisiva qual 
è quella contro la piaga del
l'eroina. Si permettono 9 lus
so anche di contraddirsi vi
stosamente tenza fare una 
piega, con tnonchalance*: 
e sembra un insetto all'as
semblea. L'mtiea cosa chia
ra, «veste si, * TeUacco 
strumentale eòa giunta, la 
volontà di boicottare m tut-

. ti i cotti, di colpire anche 
— non toìo in «neeto caso —• 
9 mondo detta 

forte perché non 
me negli 
i di pote

re de? 
O—sto airaccasa dt elien-

tetìtmo Yattettere Menotti 
ha ricordato — come aveva
no già fatto i compagni Pra
sca e Fetomi — che su que
sto terreno è necessaria la 

sperimentazione e che 
esistono ricette pronte. La 
giunta quindi non ha preaiu-
diziaU, né le hanno le. for
ze di sinistre. Tanti che 
dalla siesta Regione tono 

•andati 4M mSioni ai centri 
di Don Picchi (tdi cui am
miro Vapora ma non condi
vido la ccacezione*. E nes
suna allora totlevè * questio
ni di principio ». A Mazzetti 
è toccato dare poi una pic
cola lettone a Sifoia Costo: 
*Leita, collega Costa, quan
to sia giusto l'ordinamento 
giuridico del : nostra Pane 
che non prevede provvedi
menti fino a quando una 

'• persona non è slata condan
nata? Lei vorrebbe addirit
tura usare un avviso di rea
to per non dare più credito 
ad una dottoressa che. sulle 
base del suo sacrificio per
sonale, senza scopa di Utero. 
ed esponendosi anche di 
fronte alla legge, ha sapu
to e voluto portare avanti 
un'operazione di recupero 
di tossicodipendenti*. 

L'irruzione nel liceo di via Montebello 

ÌCon le spranghe 
al Plinio 

contro uria 
intera 

Montalto: 

contraddittorio 

(a metà) sulla 

sicurezza 

La protesta degli studenti democratici - Il 
vice-preside colpito con calci e bastonate 

Il consiglio d'istituto doveva discutere se concedere o meno 
agli studenti l'autorizzazione per un'assemblea aperta anche 
agli « estranei » sulle questioni internazionali. L'orientamento 
era di concederla, ma al soli studenti interni, La discussio
ne, come sempre, era animata: la presenza di diversi giovani 
stimolava i protagonisti, insegnanti, non docenti.e genitore 
Tutto normale, quindi, come . 
sempre in queste occasioni, al 
liceo scientifico « Plinio », di 
via Montebello. ' • 

Ma l'assemblea di venerdì, 
al momento delle conclusioni, 
è stata improvvisamente in
terrotta da rumori di vetri 
rotti e da.grida. Erano le 18. 
Il primo a correre fuori dal
la stanza delle riunioni è sta
to il vice preside, Angelo Nar-
della, un professore di qua-
rant'anni. Davanti gli si sono 
parati sei giovani, sui quin
dici - sedici anni, armati di 
spranghe. .Gli squadristi non 
hanno esitato, dopo aver but
tato a terra un bidello, a col
pirlo con tutta la loro violen
za sui fianchi e nel basso ven
tre (la prognosi è stata, poi, 
di otto giorni). Gli altri pro
fessori hanno cercato di inter
venire, di fermare il' pestag
gio. Ma sono stati respinti an
che loro, a furia di manga
nellate. - "'•'.,' - . 7 ••••.> 

Dopo, i fascisti sono fuggi
ti, non tralasciando di siglare, 
con un colpo di pistola spara
to in aria, la loro impresa 
(due sono stati arrestati: D.A. 
di 16 anni e D.M. di IT).— 

« I fascisti — dicono gli 
studenti — hanno il loro «co
vo » nella sede del Fronte 
della gioventù, nella vicinis
sima via Sommacampagna. E 
da qui più di una volta sono 
partiti i raid contro la nostra 
scuola. Sanno che il < Plinio » 
è un liceo di « sinistra », dove 
si cerca davvero di attuare i 
nuovi metodi didattici, facen
do funzionare i laboratori, le 
aule speciali, anche di sera ». 
I fascisti quindi sanno con 
certezza che nel liceo c'è sem
pre qualcuno. Del resto hanno 
un punto di osservazione pri
vilegiato. a pochi metri dal 
portone della scuola. Frequen
tano quotidianamente la bisca 
all'angolo di via Montebello. 
Nessuno pensa, a,controllarli 
v Quindi è stato facile per lo
ro attendere la « giornata mi
gliore », quella di maggior af
follamento per «intervenire» 
e «dare, una lezione». Una 
coincidenza/: l'assemblea ri
chiesta dagli studenti, in di
scussione nel consiglio di isti
tuto. avrebbe avuto cane ar
gomento la condanna del re
gime fascista in Uruguay. 

La risposta alla violenza 
squadrista è stata immediata. 
Studenti e alcuni docènti del
la scuola hanno diffuso mani
festi e volantini e, ieri matti
na. c'è stata un'affollata as
semblea. Questa soluzióne. 
« intorna ». è stata forzata dal 
divieto, a svolgere un corteo 
di protesta nelle strade del 
centro. Ma a un appuntamen
to che coinvolgerà tutte le 
scuole del centro, isi arriverà 
ugualmente, martedì o merco
ledì prossimi. 

Ma perchè hanno assaltato 
proprio il <Plinio»? Secondo 
gli studenti, il motivo è chia
ro. «Vogliono ostacolare il 
processo di rinnovamento av
viato nella scuoia, a partire 
dalla didattica. Qui studiamo 
ki modo nuovo, qui gli studen
ti vengono, partecipano, par
lano e questo ai fascisti non 
va proprio giù». 

Mille eJbitapjti 
h dtlegizì«-M: 
utile cast Ittfp 

fa stmprt freiMt 
eVaghiatM» 1» mila « 

lire al mese, par tutto ran
no, con In più i confutali fi
nali par H jlseaMacneitfo di 
due stanae e poi slamo co
stretti * rimasere al fred
do», protestano gli abitanti 
deHe case IACP di San Ba
silio, 

Ceti, Ieri mattina, m nul
le, — c'era il coordinamento 
Amia della sona Tiburtlna 
al completo — sono andati 
m corteo alla sede dello Iacp 

fi è parlato di molti pro-
MtmL ma soprattvtto delle 
caldaie del termosifani ohe 
ogni tre fiorai, puntualmen
te, si lompono. Ormai, «De 
soglie .eWrmTomo, eoa » 
temperatura' ohe si aosjeeaa» 
la situaamne si m sempre 
più difficile. A quando la so
luzione di questo problema? 

UN CORSO 
DI LINGUA MAGARA 
un corto di lingua solfa

ra per principianti si terrà 
presso l'Associamone Italia-
Bulgarla. Per le Iseristoni ci 
al può rivolgerò alla sede 
dcll'Aseociasiono: Ytooio flca-
volino 61, tal, 67KS3R dalle 

t sue 11, tutti 1 itomi 
ti 

La sede della Provinola di 
Viterbo si è di nuovo aperta 
alla popolazione per discute» 
re i complessi problemi rela
tivi alla sicurezza della cen
trale elettronucleare di Mon
talto di. Castro. E questa vol
ta per affrontare e conosco. 
re gli aspetti sismotettonioi 
del sito di Piano dei Cangani 
e la validità della progetta» 
alone antisismica della cen
trale. «Siamo fermamente 
convititi — ha detto Sposetti, 
presidente dela Provincia, irr» 
troducendo i lavori — della 
necessità di avere dibattiti, 
di far circolare conoscenze, 
di dare informazioni. Sul prò* 
blema della sicurezza non ci 
possono essere né vincitori. 
né vinti». - - , 

Doveva essere un contrad- ' 
dittoriò ad aitò contenuto 
scientifico e culturale tra la 
commissione presieduta dal 
professor Ippolito e 1 geolo
gi nominati'a suo tempo dal 
sindaco del comune di Mon
talto di Castro, Pallottl. Di* 
clamo « doveva » perché men
tre era presente là commis
sione 1 geologi invece non 
si sono presentati. «Perché 
— era détto hi un comuni
cato della Lega ambiente del
l'ARCI — non erano stati 
convocati dal nuovo sindaco 
(compagno Ser&flnelli), per 
una sua -ben: precisa scelti: 

politica» e perché l'unno^ 
stazione di : questo dibattito 
sarebbe «una scelta di fun
zionalità tecnocratica calata 
dairwto»; ,; 

In realtà gli otto geologi 
chiamati a sostenere il con
fronto con la commissione 
Ippolito erano stati Invitati 
dall! amministrazione provin
ciale di Viterbo-dall'8 novem
bre. Inoltre avevano anche 
ricevuto le relazioni e «li al
legati delia commissione no
minata dal CNEN. A rappre
sentarli (cosi è parso) erano 
gli avvocati nominati dal co
mitato cittadino antinuclea
re di Montalto di Castro che 
hanno posto al professor. Ip
polito e agli altri studiosi pre
senti quesiti tecnici e scien
tifici ai quali ̂  è : stato rispo
sto anche con la prolezione -
di diapositive. -._"': 

Questo appuntaménto .era 
molto atteso, Tant'è che la 
provincia aveva predisposto 
un servizio di trasmissione a 
circuito chiuso per permette
re a oltre 700 persone di as
sistere al dibattito. Contrad
dittorio a metà per l'assen
za dei geologi. « Il dato scien
tifico non può essere affron
tato con pregiudizi » ha rile
vato il professor Ippolito nel 
suo intervento. Eppure a 
Montalto i problemi sono tir- " 
genti e di vasta portata. La, 
ferma e unitaria protesta del
le popolazioni contro la uni
laterale ripresa dei lavori di 
costruzione dellâ  centrale da. 
parte dell'ENEL ha già dato 
I suoi frutti. «Si sono avuti 
Incontri al Senato, al CNEN, 
al ministero dell'industria do
ve Bisaglia (giuri d'onore per
mettendo) si è assunto l'im
pegno di andare a Montalto 
per. incontrarsi sul problema 
politico delta sicurezaa con 
II comune, la regione, la pro
vincia. 1 sindacati ». 

n CNEN inoltre è stato Im
pegnato a Incontri snua al-
curoxsa del lavoratori 
popo»»mone, sol problemi 
le scorie radioattive, su 
lo relativo aUo amaat 
to «ella centrale e solla re-
dastone, pubbocità e 
ne del piano di 
Nel calendario uiusauuu e* 
anche un confronto con risii-
toso superiore di Sanità 
raccogliere ulteriori 
e conoscenze nell'i 
delle popolazioni. Presta in
fine ci sarà uh confronto san 
VBNKL relativo a tatti mi 
aspetti della consistono sta
sata con "il comune di Mon
talto di Castra per appartare 
anche una modifica ._ 
rativaaUa eonverutoM 
sa, L'ENEL inoltre dovrà fer-
nlm'commviaaluue ufficiale 
di proframml a medio • lun-

mlttvl aSa ge-
delta 

no degli appalti. 
«Come si vede — ha con

cluso Il compagno Sposetti 
— i problemi sono di tale 
portata che non possono ri
solversi con faclM battute ad 
effetto e con la critica per 
la critica, ma solamente im
postando una grande batta
glia di conoscenza, di cultura. 
di parteclpaztohe ». E rincon
tro aveva queste finalità. 

„ M d o Aquilani; 
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Acceso» dibattito sull'iniziativa dèi Comune 

E ora 
facciamo 

un-po' di... 
chiarezza 

Cara Unità, : ' 
leggo su una delle pagine 

romane dell'Unità di dome
nica 16 novembre l'Intervento 
dì Domenico Pertica sulla 
questione dell ' uso di luci 
gialle nella città. 

Vorrei innanzitutto dire 
che ritengo importante che 
su simili scelte si apra un 
dibattito sulle colonne del 
nostro giornale. 

Vengo dunque al mio inter
vento: 

1) Perché « le luci gialle 
sono false e quelle bianche 
vere » ? - , : 

La luce è « vera » in tutte 
le sue componenti cromati
che, che differiscono tra loro 
solo per la lunghezza d'onda; 
se poi si vuole affermare che 
la luce bianca è più « vera » 
perché più « naturale » e per
ché non «stravolge i colori 
che gli oggetti hanno alla 
luce del sole», mi si con
senta di fare alcune osser
vazioni: , 

— se ci si riferisce al 
rapporto fra luce bianca arti
ficiale e luce gialla, è tutto 
da 'dimostrare che le lam
pade ad incandescenza tra
dizionali o peggio le lampade 
a gas che Pertica tanto ama 
abbiano uno «spettro di 
emissione» uguale a quello 
solare;'.-"- ' .•<•• •• 

• •-— d'altra parte la luce 
diurna non : è causata solo 
da quella solare diretta ma 
anche da quella emessa dal 
cielo (in caso di cielo se
renò più ricca di radiazioni 
blu) ed in caso di nuvolo
sità da quella diffusa;. • . 

— durante la giornata la 
luce varia spaventosamente 
di intensità, sia in funzione 
del moto apparente del sole, 
sia' delle condizioni atmosfè
riche, passando da un valore 
di 100.000 lux sul suolo e pa
reti verticali di edifici espo
sti direttamente alla luce so
lare ad uno di 10.000 lux In 
caso di cielo nuvoloso a soli 
0.2 lux • prodotti dalla luna 
piena, allo - zenit. In una ' 
notte limpida (si tratta co
me si vede di ordini di gran
dezza di un milione di volte 
acu ì l'occhio è normalmente• 
abituato); inoltre tale varia-; 
zione in un ambiente urbano 
è conseguenza anche della 
presenza di alberi, edifici 
ecc., tanto che un edificio di 
tre piani in un'ampia strada 
abbassa con la sua ombra il 

livello di Illuminazione da 
100.000 fino a 3.000 lux; 

— l'illuminazione artifi
ciale notturna di vie e piazze 
va da 0,5 a 15 lux al mas
simo e non è quindi compa
rabile in nessun modo con 
quella diurna; 

•••— le predette 'variazioni 
di intensità si accompagnano 
a variazioni dì colore, spe
cie dove il clima è caratte
rizzato da una mutevolezza 
che il Pertica forse non rico
nosce a Roma; 

— quando si parla di 
«transfert oftalmici», se non 
si vuole fare una battuta al
la Petrollni, non si può nep
pure lontanamente compara
re là luce bianca naturale 
a quella artificiale.' > 

2). Può darsi che a qual
cuno, specie se sofferente di 
disturbi visivi, le luci gialle 
facciano male agli occhi, an
che se: '•••:•• 

— è provato che il mas- ' 
Simo di acuità visiva si ha 
per la lunghezza d'onda di 
5.500 unità Angstrom, men
tre le radiazioni gialle vanno 
da 5.850 a 5.750 (e per alcuni 
autori fino a 5.350 Angstrom; 

— volendo fare strani pa
ralleli fra Impulsi visivi e 
sentimento (mi auguro che 
Pertica volesse riferirsi piut
tosto a stati psìchici sui quali 
l'influsso del colori è stato 
studiato ad esempio da Jung) 
si arriverebbe a dover pro
porre luci verdoline (o meglio 
perchè non dipingere secon
do la stessa logica di « verde 
prato» tutta la città?), per
chè psìchicamente più ripe
santi. T , 

3) Per quanto riguarda 11. 
rapporto tra illuminazione 
ed architettura: " 
• — se una delle condizioni 

per apprezzare uno spazio ar
chitettonico è la sua visibi
lità; le lampade a vapori di' 
sodio assicurano la massima 
visibilità rispetto a tutte le 
altre e perfino la loro sen- ' 
sibile monocromaticità mi
gliora lievemente l'acuità vi
suale dell'occhio, superando 
ir difetto di «cromatismo re
siduo» dell'occhio stesso; • 

— se si propone di tor
nare in massa alle luci a gas, 
perchè non proporre all'Atac 
i graziosissimi tram a ca
valli?; • .' -- '->'•'!' •-:-•-•- - •>»• 

•••- — quanto a Bernini, egli 
non progettava in funzione 
né delle lampade a luce gial
la, né di quelle a luce bian
ca, ma di una condizione di 
illuminazione cittadina basa
ta fondamentalmente • sul 
buio e su qualche fioco lume 
(a parte, le luminarie effi- . 
mere delle sue ; feste) : rispet
tare Bernini significa quin
di ricreare l'oscurità del suoi 
tempi? ' " 

, Silvio Marconi 
studente della Facoltà 
d'ingegneria di Roma 

I giovani 
comunisti greci 

condannano 
l'attentato ; 

La :" gioventù comunista 
greca - « Rigas Fereos » con
danna l'attentato dinamitar
do al Consolato greco di Ro
ma. « Riteniamo che la mor
te di due compagni e il fe
rimento di altri duecento — 
si legge in - un comunicato 
diramato a Roma dalla or
ganizzazione dei giovani co
munisti greci, studenti in 
Italia — ad opera della po
lizia durante la pacìfica ma
nifestazione di Atene nel!' 
anniversario del Politecnico, 
non si rivendica con- atti 
terroristici, ma imponendo 
la -lotta democratica e di 
massa ». 

CULLA 
E' ' nata Giulia figlia dei 

compaghi Annalisa Gallotta 
e " Francesco Gori' della se
zione Capannelle; alla pic
cola e ai genitori i sinceri 
auguri della sezióne, della fe
derazióne e dell'Unità. 

Trenta cani :.;,': 
(molti cuccioli) 
da strappare 

alla morte ••• \ 
Ce ne sono di tutte le razze: '• 

cocker, barboncini, lupi, gri
foni. Quasi tutti cuccioli con 
le mamme che ancora li al
lattano. Sono : trenta e . li 
aspetta' una morte sicura a 
meno che qualcuno non li vo
glia strappare a questa sorte. 
Basta andarli a prendere al 
canile municipale di via Por-
tuense 39 che comunque se 
ne deve disfare. Si fa- in tem
po a salvarli fino a domat
tina alle 11. - ••-. • 
• Per portarseli via -_ basterà 
presentare un documento che 
attesti la maggiore età e la 
residenza a Roma e versare 
23.000 lire. Chi non può tenere 
un cane con sé può portarlo, 
dopo, al rifugio degli animali 
all'll. chilometro della via 
Prenestina, a colle della Men
tuccia. Per maggiori informa
zioni rivolgersi all'85.67.97 op
pure al 73.48.67. 

Petroselli 
non è 

il Mago 
diOz 

Cara Unità, . . , . 
desidero esprimere là mia ' 

piena solidarietà e consenso 
a Domenico Pertica per quan
to ha scritto sul numero di 
domenica 16 novembre a pro
posito della nuova illumina
zione di Roma: solidarietà e •-
consenso rafforzati dalla scon
certante (e anche ridicola) 
replica . redazionale. 

Ma che significa parlare 
delle luci bianche come «se-
duzione (ambìgua) dell'inco
lore»?! Questa è solo cattiva 
letteratura. La luce bianca è 
« vera » perché è quella che 
si avvicina di più a quella 
del sole e meno modifica i 
colori, quali sono alla luce so
lare, e che sono quelli natu
rali. La luce gialla (che in 
realtà è rosa-arancione) fa 
risparmiare? Questo è l'uni
co vero argomento in suo fa
vore. Ebbene, la si impieghi 
nelle zone nuove della città, 
moderno con moderno. Ma, 
per piacere, il centro storico 
lasciatelo stare! 
' Trovo - assai - sconfortante 
che l'amministrazione comu
nale non abbia capito che il 
centro storico è nel suo ih-~> 
sieme ambientale, e non solo ' 
jber i. singoli monumenti, " 
un'autentica opera d'arte, e , 
come tale vada trattalo. Nes- ?: 
suna persona responsabile si . 
sognerebbe di illuminare con-
luce gialla un quadro di Ti
ziano o di Caravaggio, in mo~ -
do da (per esprimerci con la 
notd redazionale) « precipita
re l'insolito nel normale e 
rompere il grigiore del già 
visto ». Cosi non credo pro
prio' che per godersi ponte 
Sant'Angelo' di notte sia ne
cessario far venire l'itterizia 
a quei poveri angeli di mar
mo. Anche perché, se Videa 
prendesse - piede, potrebbe 
magari toccarci di vedere il 
Campidoglio illuminato . di 
violetto, Palazzo Venezia di 
turchino, piazza Navona di 
verde mela, e cosi via. Dopo 
aver cacciato « Suoni e luci » 
dal Foro romano, ce lo ritro- ; 
veremmo per tutta la città. , 
Attenzione, perciò, a fare pa
ragoni con Tesperiènza di -, 
Massenzio, a confondere, cioè, ~:. 
un'operazione culturale seria 
con il Luna Park. 

Se l'anonimo redattore tro
va Roma di notte uguale, 
anonima, ripetitiva è alienan- ^ 
te, mi dispiace per luì;- si 
compri un paio di occhiali rò
sa e la vita gli sorriderà ioti- -> 
che di giorno. Ma il compia-••': 
gno Petroselli è soltanto O, 
sindaco di Roma e rumì anco
ra il Mago di Oz (quello ' 
che faceva portare ài sùdditi 
gli occhiali verdi), ha 'solo (l 
dovere di far illuminare bene 
la città, non di imporre ài 
concittadini una Roma rosa, 
gialla o-arancione. .̂-.i;: • ; i ' 

In 'conclusione, mi auguro'; 
vivamente che- l'amministra- • 
zione comunale abbia un ri- -
pensamento (veloce, •• prima • 
delle elezioni) su questa scel
ta, che non ha nulla di « me-
raviqtioso » e molto di orripi- . 
tante. •. -.. 

Con i più cordiali saluti -
-ALBERTO MURA 

. ÌV.B. — Vorrei far notare 
che neppure l'argomento dei 
rispàrmio riesce a giustifica-
re alcune scelte. Mi • chiedo, 
per esempio, perché si è ve- .-
luto illuminare le (deserte) 
banchine del Tevere (quanta " 
spesa?) e - lasciare ài - btno ; 
quasi pesto i Lungotevere. 

Di dove in quando 

Quando lo - scorso anno 
Eugenio Barba tornò a Ro
ma con il suo Odin Teatret, 
non sL sapeva dove man
darlo a fare spettacoli, co
si accadde che qualcuno 
pensò di riadattare in for-

- ma teatrale una sala * del 
CIVTS, di fronte-al paiamo 
del Ministero degli Esteri, 
come 'era gii. successo in 
varie occasioni precedenti. 
La pensata, però,' non fu 
delle migliori, dai momento 
che quello stanzone quadra
to -tatto poteva essere o 
sembrare tracine che uno 

; spazio scenico, piatto e fred
do com'era. In un primo 
tempo si sperò_cfae la stò
ria del teatro CTVTS potes
se finire insieme con là 
tournée romana di Eugenio 
Barba, ma in realtà, cosi 
non è stato: l'Opera Uhi- -
versitaria. infatti, ha affi
dato aJ gruppo della Vrtti 

" Opere : i l . compito di orga
nizsare una rassegna di 
teatro e di ricerca », proprio 
in quel ' luogo antipatico. 

Teatro/Incontri al CIViS 
ha preso il via alla fine del
l'ottobre scorso con - una 

- « rappresentaxione - straor
dinaria » di XXXIII Para
diso di . Leo e .Pèrla; poi 
una lunga sosta, fin quan-

Concerti pubblici e privati 

Beethoven e il 
fascino sfregato 

«Centosei» 
SI è avuta a Roma, in -

questo scorcio di novembre 
— splendido per una me
moria dell'estate o, chissà, 
per un'ansia di primavera 
— una sfuriata di Canto-. 
sei. Diciamo della Sonata 
op.. 106: la musica,, cioè, . 
più stralunata e « impossì
bile » che abbia mai scritto 
Beethoven;"una musica ohe 
continua a turbare non so
lo i cosiddetti appassionati, 
ma . tutti coloro che sono 
interessati ai problemi del
la musica in quanto prò-' 
blemi della . storia,. della 
cultura, della civiltà. ! 

La « folle » Sonata ' bee-
thoveniana incominciò, del 
resto, a turbare il prossi
mo sin dal suo primo ap
parire. Fu intorno agli ini
zi degli anni Venti (ci ri
feriamo al secolo scorso: ' 
due volte ottanta anni ci ' 
separano da questa Sona- ; 
ta) che la Centosei colpi ; 
cóme un mistero, un enigma , 
dal quale furono coinvolti 
1 - nomi più illustri della 
« grande musica »: Schù-
mann (Robert e Clara), per , 
esemplo, e Liszt, poi, che la ' 
fece ascoltare • a Wagner, 
e Thomas Mann, Infine, il 
quale, attraverso il Doctor . 
Faustus, tramanda la Cen
tosei ai posteri. E Thomas 
Mann tira in ballo Wagner 
— u n « eroe dell'orchestra, -
un esperto scuotitore -di 
masse » — quando . gli fa 
dire, a proposito, di questa „• 
Sonata: t Una cosa slmile ' 
la si può pensare soltanto- -
per pianoforte! Suonarla 
davanti a una, folla sareb
be pazzia! ». E aggiunge: 
• Quale omaggio al pianofor
te e alla sua musica da 
parte di un raffinato mago 
degli - strumenti ». 

Di questa « fatale » Cento*. 
sei si sono ascoltate a Ro
ma, In pochi giorni, tre ese
cuzioni, ciascuna destinata . 
ad essere ricordata. La pri
ma è quella di Wladimir 
Askenazy (Auditorio di via 
della Conciliazione), palpi
tante per intima tensione 

unitaria (e c'erano, migliala * 
dì persone ad ascoltare); la. 
seconda è dell'argentino Da- .'• 
nlel Rlvera (San Leone Ma- , 
gno), che ad alcuni è piaciu
ta anche di più (la cosa è 
comprensibile, essendosi in
tanto stentata la tensione, 
grazie ad Askenazy); la ter
za (in privato) è, però, quel- / 
la che maggiormente si av- -
vicina alle parole wagneria
ne, citate da Thomas Mann. . 
Dall'Auditorio * enorme sia-,. 
mo, infatti, passati alle dì-,. 
mehsioni ridotte del • San 
Leone JMagno e poi a quelle .-
di una • esecuzione, caméri- •, 
stica.in senso ideale: quella, . 
appunto, che realizza la con
dizione -posta da Wagner 
per evitare una pazzìa. E-
secuzione in privato, ma di -
quelle che costituiscono il 
raccordo prezioso con i fili . 
« pubblici » della musica; , 
una esecuzione che potreb
be essere calata nelle pa-, 
gine del Doctor Faustus, 
come altra componente . di 
questo grande romanzo : 

La Centosei • « privata »,. 
Infatti, è stata affrontata, . 
con totale dedizione all'im
presa, da un pianista. (tale . 
è, senza dubbio) che non è 
però un pianista nel senso. 
della routine, ma' pure si 
esibiva al' cospetto di pia
nisti «pubblici» e musici
sti anch'essi apprezzati per 
il tenersi lontani dalla rou
tine. Quando, dopo circa 
cinquanta minuti, - la - scate- -
nata e appassionata' e dò- ; 
lente Centosei si è spenta -
nella risonanza delle ulti
me nòte — e tutto un mon
do era stato messo sòsso-
pra. per essere'poi, rkjom--
posto in una quiete impos- "• 
sibile — è . balzato . dalla • 
seggiola il glorioso Tito 
Aprea — un ' pianista per 
eccellenza — facendosi in
contro all'esecutore. •'«Lei, 
come sappiamo.- è jih illu-.:. 
stre avvocato, ma dico che ••, 
lei è un pianista, un gran
de pianista ». Cosi dicendo, 
l'Apre», commosso, si com- - : 
plimentava con l'awocato-

pianlsta, che è Domenico 
De Màrsico, dal tempera
mento acceso fino alla ; te
merarietà più consapevole. 
E' apparso come la concre
ta realizzazione di quel, 
Kretzschmar che, nel D«e-
tor Faustus (il-romanzo, a 
prcj)osìto, torna nelle . li- . 
brerie in una nuova edi
zione curata da Roberto 
Fertonanl e con tma, pre
fazione . di Giacomo Man
zoni,. comprendente anche 
11 «romanzo di un roman
zo». -cioè - Là .genesi del 
Doctor Faustus) rappresen
ta l'anima stessa della mu
sica, -là, sua'vivente presen- \ 
za. Sicché. la Centosei, lon
tana da ogni pubblica'va
nità, è • sembrata all'inter
prete «privato» come "H 

. vertice di un impegno , as
sunto nei confronti della 
musica, per cui non b pos
sibile sottrarsi alla Cento
sei, come non è possibile 
sottrarsi alla Divina Com
media o alle « astruserie » 
del Paradiso. •-.;• 

Tenendo ben presente que
sta scelta rigorosa (il' pia
noforte avrehbe ben ' oltre 
risorse per alleviare il peso 
della ' vita), salutiamo- an
che noi con le parole di 
Tito Aprea l'avvocato-musi-
cista. E c'erano; a condivi
dere le emozioni, Angelo 
Stefanato. Cario Bernari, 
Dino ' Asciolla, Margaret 
Burton, -f Paolo , Padovani, 
Lionello ' Camrriarbta,. Va
leria -Mariconda/- Franco 
Potenza, Massimo Pradella, 
Dràhomira Biligova,. Anna 
Dorè, Bruno Aprea, Gior
gio . Camini. • Gioacchino 
Scognamlglió, Renato Co
lombo < e. tanti altri. ' È '. in 

.ognuno 11-pianoforte, in una 
serata di grazia, .esercita
va quella particolare capa
cità, rilevata .da Thomas 

; Mann nel suo libro " « dan
nato » di porsi come «mezzo 
per .-ricordare cose che iA. 
devono aver conosciute pri
ma . nella loro .realtà'.» ., , 

M Erasmo Valente 

Pippo Di Marca ài CIVIS 

Le immagM^ 
t è i ^sognr^^ 
del bizzarro sonatore 

'do qualche .giorno • fa 11 : 
gruppo ' « Il ' Cerchio » ha 
presentato un già noto spet
tacolo: Luce . nera. Quindi, ". 
venerdì scorso, la prima no-. 
vita: Through the looking 
glass, di e con 'Pippo Di 
Marca. C'era. una cèrta at
tesa' per questo spettacolo, 
poiché, Pippo Di Marca ne
gli ùltimi • tempi ' sembra 
aver smesso di proporre la
vori - interessanti, come . fa-. ; 
ceva anni fa; .e in effètti 
il pubblico non è mancato, 
sebbene solo. dieci o venti. 
persone abbiano sicuramen
te' visto lo spettacolo; gli 
altri, la'grande..maggioran-. 
za,-hanno veduto soprattut 
to le teste di chi stava loro 
davanti. -.. - : . ' - - . 

Pippo Di Marca è arriva
to di còrsa, poi si è seduto 
davanti ad un pianoforte 
ed ha iniziato a. suonare 
una .musica dal ritmi al
tamente orgasmatici, con' 
un ripetitivo ' «sali -e 
scendi » di timbri e di tem
pi. Dopo un po' è;arrivato: 

un secondo personaggio, 
Guido Ruvolo, che vestito 
con estrema cura e distin
zione ha- preso a « pavoneg
giarsi » in uno specchio. In
sieme con lui è comparso 
anche l'annunciato « dop-

pio jiJ-dt Pippo Dì. Marca, 
vale-a dire un fantomatico 
Nevada 33 (che poi con stra
ni procedimenti acquisiva IT 
nome d'arte di New dada 
33).'il quale attravemo la 
proièaióne di una diapositi
va andava^ a «Uunpaiai; eu 
piccolo schermo ..\-, 

Di qui si è partiti per-un 
lungo- gioco di particolari 
riflessi e richiami tra lo 
Bpècchlo,' l'immagine protet 
tata; lìingìo-fllcfliano Guido 
Ruvolo e la musica. E.«di
scórsi» estetici: se ne-sono 
fatti tanti, da un polo al
l'altro dèlia scena, da un 
elemento, all'altro:. il slgnó-
re che si.esibiva nello spec
chio, per.esemplo, prima 
chiacchierava' in un inglese 
scandito chiaramente, poi 
metteva in bocca lo acao-
ciapéhsieri "e. raccontava, 
con i-suoni, una parte' del
la . Sicilia più convenziona
le. In ogni caso, dai fram
menti 'scenici contrapposti 
non è scaturita una sìntesi. 
conclusiva;,còsi la disqui
sizione, '. un po' troppo ne
vrotica nel .suo presunto-. 
simbolismo, non è riuscita 
a mostrarsi. più che come 
una nuvola nera e- oscura. 

" n. fa. 
- - •>• - - * . - » " _ -

casaviva 
Via Tiberina km. 15 - Tel. (06) 9037178 - CAPENA (Roma) 

Di frónte base dirigìbile Good year„ 

CONTINUA CON SUCCESSO 

LA 

I 

Per mancato r ispetto contrat to con l 'estero, ni mette e disposizione del, 

P L B B U C O ; 1 0 0 0 camere m a t r i m o u i a l i in \ a r i mode l l i , 3 5 0 0 r a m e r e l l é da 

bambino , 2 0 0 0 soggiorni m o d e l l i var i , 1500 salot l io i in tessuto, vel luto e pe l le , 

MOBILI DI ALTA CLASSE - 6500 MQ. DI ESPOSIZIONE , 

2 0 0 0 tappet i persiani (cert i f icato or ig ina l i tà ) , 2 5 0 0 e let t rodomest ic i , te lev isor i 

rotore e bianco nero, lavatr ic i , lavastoviglie ed a l t ro . 

PREZZO BASE DI PARTENZA DELL'ASTA 
RIDOTTISSIMO 

Aperto anche la domeniea 

CASA DELLE ASTE DI ELIO ASCOLI (Loll) <* F IGUO - ANCONA 
Via Mar t in della ReSiSlenia, 85 - Tel ( 071 ) 8 2 4 3 3 2 8 2 8 0 2 0 1 1 7 0 

A—. 

. > > • • • ' . - - i * ^ 
,.-:>' 

t . . x , . . - : - , * . - , - ••- • . - . . -.• 

'y-r 
. : •> .-. * ' i ; -•> 

L'AUTO PUÒ* ANGORA ESSERE ECONOMICA... 

LE AUTO SOVIETICHE 
NUOVA 

ZMSeSM 
da L 3250^)00 
su strada : . \\ " 

• • • ' 

M03KVÌCH 
in versione; Berlina 
e Familiare \r 

•da L. 4.030.000 ,\ 
• su strada : ^:- ., /.:,, 

> LÀDÀ 
' .4.x4'- ' 

da L 9.500.000 
su strada 

*, ' .-:- .' - • - . . . • - . ' . : - ' • . . - , . - " - . " - : {- •-' •' .•--• - .- - . .?*''':.-• '•••i:;f'--V . - • .-• - - 1 ' " : . \ . 

nw/if trnvnrl* n • MARINO: MONTE ARTEMISIO -
PUOI Trovane a ,: ;. .,; ; Via o î Lag î, Km..H20O - Tel. 938.88.80 

• «CENTRAUTO PORTUENSE» - Vìa.;Roma. 50 - TeL. 912.18.07-912A.98 
- Via G. Volpato, 2 - TeL- 556.05.12-556.61.76 • METTUNO: NARDACCI 
Via R. Bianchi, 7-Tct.«6.18.© Via dell'Olino, 5- TéL 960.27.46 • 

105 L 
1050 ce. 

LA GRANDE AUTO DAL PREZZO PIÙ' PICCOLO 

DA L 3.850.000 CHIAVI IN MANO 
ASSISTENZA - RICAMBI e OTTIMjE OCCASIONI 

VIALE TOME!-TELEFONO 0774-20743 

Da noi ce la nuova 
305 Peugeot. 

Vieni a provarla. 

l . 5.677.966 

gaggja 
concessionaria Peugeot 

ITAL FRANGE AUTO 
SEDE ASSISTENZA SUCCURSALE 
RICAMBI Via Anicio Gallo, 91 
C.nc Appia 39/a-45/b (Cinecittà) 
Td. 79.41.551-79.42.653 Tel. 74.84.923 

AUTOMERCATO 
DELL'USATO 
Via Acqui, 12 (S. Giovanni) 
Td. 78.00.29 

CHIUDE CON UN GROSSO SUCCESSO 
LA IV RASSEGNA MOTORISTICA ROMANA 

Dopo nor* giorni dì successo 
gtmtr» chiude i battenti alle ore 
22 le IV Rassegna MoTonstk» 
Romar.a. - La manifestazione fino 
ad ièri ha registrato oltre cento
ventimila presenze, dimostrando dì 
escerti ormai posta come una va

lida 8fte.-rwtiva ai teloni del Nord 
Italie soprattutto per quanto ri
guarda il settore industriale. 

Seno stati ben 23.000 gli ope
ratori economici e tecnici conve
nuti' ella Rassegna per visitare il 
saìoncìho delle autoattreziarure 

per «frktne • 
io dei .ricambi 

.€nm sono stata 
interessanti novità. 

Nell'Expo dei CMceesiòneri 
Motoristicì Romani i visitatoti 
hanno inoltre potuto visionar* la 

eamme lriteerste dwf modefft --di 

rf*^«.„ * "•• 

I l padiftione riaenrato alle me- ' 
. to ha liacuaso notevole interessa 

per la prasenn delle più belle 
realìoexieeii portare albi Remi 
gna dai concee» i oneri Moto Gua
t i , •anelli, Sawkf, Gilera, Fantic 
Motor, Kawasaki, Italjet, Piaggio. 
Gilera, Garelli, Ducaci, Cagiva e 

Nel salone centrale molto am
mirato e stato II Trofeo vinto 
dalla ' Federazione . Motociclisti :a 
Italiana alla Sei Giorni df rego
larità. I l ptwioeo p r e m i o * pro
tetto da uno speciale slatann arf-
tifurto reelxoaro dalla Contrai 
ROHM. 

Otto mHiont di haaitliarswi in 
Italia sono afte percaRtiiala daHa 
popolaiMNie da non sottovalutare. 

Per ta primo vota m «ma Ras-
' I toro probtatnl 
ki aaaniatai c a ^ 

erofa. dall'A.N.GU..A.T. {Associa-
sJone Nec'tonele Guida Legislarìò-
nT Andicappati Trasporti) aorta ' 
epeajnto ' con lo scopo di contri
buire «d aajttnilaia ejaaaaa cate-
geria di persone in tutti i set
tori logàH ai ' trasporti od stia cir-

: catatione stradate. • 
NorTsmbH© delta TV Rassegne 

Motoristica Romana rAWOCAT * 
arasaste esn un oso stand nel 

trsdlcionafl '. * 
sentono la guida tramite comandi 
sul volante, ad OR pulmino die e 
stato donato all'Associ azione par 
il trasporto dei soci. : 

Tra gtl obiettivi di gasata As-
•odozione di recanta costituzione. 
segnaliamo sconti, agerossnont ad 
assistseno par gli associati, ma 
in porticoisr modo lo stadio di 
nuove tecniche par favorire la 
fluida da parta degli handksp-
pst:, tecniche die «awemw poi 
luaguM» «I Ministero dei Tra
sporti od alla Casa automobilisti
che. par ampliare e migliorare ds 
una parta la gamma dalie vettore 

tifa,- a datTartrs par' of*e-

I «Ha 

- ; Alcuni importanti traguardi so
no già stati raggiunti: favorevoli 

. convenzioni con autofficine per le 
modifica delle vetture, sconti pres
so TACI, lezioni teoriche di gui
da., a domicilio, agevolazioni ban
carie per l'acquisto delie vettura, 

Inoltra, prima in Europa, l'AN» 
GLAT. par promuovere • sensibi-
lisaare l'opinione pubblico aita r i 
soluzione dì questi problemi, ha 
organizzato una serie dì gare auto-
mobìlistìeha da svolgersi in tutti 
gli autodromi italiani, alfa «usi* 
hanno g i i assicurato l'adesione I 
principali Paesi europei ed «Ita 
osi finale,che si wolaeia a VeKe-
tanga nei Settembre 1981 pren
derà parta lo sfortunate campic 
di ». 1 d a y Ragazzoni. 

CAMPAGNA TESSEKAMENTO KÀRTTNO: 
GROSSI SCONTI Al NEO UCENZIAH 

di tutti gli 

DOIsltaitCÀ O IfCrVWspBRl 

Ore 12-13J0 ; • aflsmU e pramlasioiM dei parteclpsaiti 
«Uà finale del Trofeo CtanpMoflio. > 

O r e«21j JJ , ' t ì 0 n t t e o r k m * " » «WOMI-
MOfTXSSfx 

O f f i 
UXlstiOO 

Piloti di Henry 

to fXTjsssiane dei fitarts di trtomento mo-
• • I * iBm d e t t e -
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TEATRO DELL'OPERA 
. r Ancor* per. pochi giorni, tino e martedì, sarà 

- data possibilità agli abbonati dalla scorsa sragióne 
• di rinnovare (I loro abbonamento par H 1980-81. 

Orarlo dal Botteghino: dalla 10 alla 13 a del-
,- la 17 «Ilo 19 (escluso hi domtnica). 

\3 -A '.-f^ !, ?• * '-

c 
Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flaminia 118 -
; Tel.: 360.17.52) .. .. . , . . 
; Mercoledì alla 21 ' . . 
V. « Concerto del . complesso. Quadro Veneto». In 
'.' programma musiche rinascimentali e barocche. BN 
' glietti in vendita alla Filarmonica. 

ACCADEMIA SANTA CECILIA (Sala' Accademia, di 
Via dèi Greci) • 
Ore 17,30 (domani alla 2 1 . martedì alle 19,30) 
Esecuzione dello suite dall'opera « Hyperion » di 
Bruno Maderna con la partecipazione di Carmelo 

A Bene. Direttore Marcello panni. Flautista Angelo 
. Pertichili), oboista ' Augusto Loppi. Maestro del 

coro Giulio Bettola. Orchestro a còro dell'Acca
demia di Sante Cecilie. (Tagl. n. 4 ) . Biglietti in 
vendita «d'Auditorio dalle 16,30 in poi (lunedi 
e martedì dalle 17 Ih poi) . 

ACCADEMIA ITALIANA DI MUSICA CONTEMPO
RANEA (Via Tarma Declane'15/a - Tel. 572.166) 

. Martedì alle i l 
/ .Presso la Chiese. di S. Ignazio musiche per organo 

/ d i Charles Edwards Ives, Nino| Rota, Oliver Mas-
• slàeh, Luciano " Berlo, Sylvano Bussottl, Wolrengo 

Dalla Vecchia, Interpretate da Luigi Celeghin. Per 
- Information! rivolgersi alla - Segreteria dell'Acca

demia. 
ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCERTI DELL'AR

CADIA (Via del Greci n. 10 ;. Tel. 678.95.20) 
Sono aperta le'iscrizioni.al córsi di strumenti. Se-

, gretérlà aperto lunedi, mercoledì, venerdì ore 16* 
19.30. 

CHIESA S. MARIA DELLA PACE (Via Arco della 
1 Pace dà Vie dei Coronari) ; ; . . . , . • -

Ore 17,30 
La Coop. li Baraccone presenta: « I devoti a II 

., giullare ». Testo a regia di Luigi Toni, da Laude 
delle origini. 

eOOP. LA MUSICA (Viale Mazzini n. 6 • Tele
fono 360.59.52) . . . . 

. Martedì Ore 21 •:•••.. 
Palano della Cancelleria (Aula Magno). Daniel* 

.Lombardi (pianoforte). Musiche di Savinio,' Ma-
lipiero, Casella Ravel, Razzi, Lombardi, Anrhell. 

.. PtCKl J...30Q0.. Ridotto. L. .15Q0,._ 
GRUPPO. DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE MU

SICALE (Galleria Rondanlnl - Piazza Rondinini) 
• Domani, «martedì olle 20.45 -
: 8 concerti di musiche barocche e di musiche con-
'.' temporanee. « Soriate a due o a tre del Barocco. 
; Italiano ». . Musiche di G. Legrenzi; M. Cazzati, 
.* P. G. Gaetano Boni. G. B. Piatti, T. Albinoni ese-
- gulte da Mario • Buffa. Massimo Coen. Anne Beote 
. ZImmer. Paolo Bernardi, Bruno Re. 

I MARTEDÌ' MUSICALI DEL TEATRO ROSSINI 
' (Piazza Santa Chiara n. 14 - Tel. 654.27.70) 

- Martedì alle 21 
f e Concerto del'chitarrista Roberto Valimi » pre

sentato dal Centro Cultura musicele di Roma. 
ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 

: (Via Frecassini n. 46 • Tel. 361.00.51) 
• Martedì alle 21 

Presso l'Auditorio S. Leone Magho ( V I * Bollo
no n. 38. tei. 853.216) Orchestra da Camera J. F. 
Paillard. Direttore J. F. Paillard. Musiche di Sehu-
bert. Grieg e Dvorak. Prenotazioni telefoniche al
la Istituzione. Vendita al botteghino dell'Audito
rio un'ora prima del concerto. -•-•- -••.-

NUOVA CONSONANZA - FESTIVAL «FRANCO 
EVANGELISTI » (Via Luciano Menar* 25 - Tela
tone 589.59.93) 

-- Domani alle 21,30 . 
. e Quartetto Lasalle ». Musiche di Evangelisti, We-

:bern. Nono (nella sede dell'Auditorium della RAI) 
OTTETTO VOCALE ITALIANO {Vie Monte Altis

simo n. 30 i Tel. 8 9 2 . 4 8 . 7 8 ) -
Domani alle 21 » . . • •• • -
Nella Sala Borromrnl (Prezzo delta Chiesa Nuovo) 
1 Maestri dell* 'Polifonie nel- Rlnascimentoi Cle-
ment Janequln, kCnansons». Ingresso Obero. 

SALA CASELLA (V>* Flaminia 11 • - T. 36017S2) 
Ore 21 
Debutta la « Everday Company » di Roberta Esee-
milla Garrisòn con un programma di danza jazz. 
Replica domani ali* ora 2 1 . Biglietti in vendite 
«Ila Filarmonica. 

PORTAPORTEiB ' ( V I * Nlcclò Bertoni, eoa, V X 
E. Rolli tei. 5810342) 

.;, Il martedì, giovedì e sabato ore 18-20 laborato
rio preparazione professionale al Teatro. 

ROSSINI (Prezza S. Chiara n. 14 tei. 7372630-
6542770) .--- -
Ore 16,30 e 19,30 \ ' . . " 

• La Compagnia Stabile del Teatro di Roma e Chec-
co Durante » In • L'allegre confinari de.,. : Traste
vere », due tempi .d i E. Liberti da W; Shake
speare.^ Regia di E. Liberti. , 

SISTINA (Vie Sistina n, 129 Tel. 475.68.41) 
Ore 17 e ore 21 . 
Garinéi e Glovannlnl presentano Gino Bramleri In 

• • Felici '«. contenti.», due tempi di Terzoll e Val-
. me. Con Liana Trouchè, Daniela Poggi e Orazio 

Orlando. Regia di Pietro Gsrinei. 
TEATRO AURORA (Via Flaminia Vecchia n. 520 • 

-.-•• Tei 393.269) 
-, Ora 18 

;-. e Piccolo donne» un musicai di Paola Pestollnl. 
. Musiche di Stefano Marcuccl. Ragia di Tonino 

:. Pulci. Con V. D'Obici, C. Noci, G. Onorati. .,-. 

TEATRO AURORA 
Via Flaminia V. (P. Milvio) • T. 39325*8 

Oggi unico spettacolo ore 18 
LQ spettacolo del grandi > 

che place anche al bambini 

PICCOLE DONNE 
UN MUSICAL 

Tutte le sere ore 21,30 
• Giovedì ore 17,30 • • • • . • ' • • • 

Sabato 2 spettacoli: ore 17,30 e 3.1,30 

TEATRO DI ROMA AL TEATRO ARGENTINA 
(Via del Barbieri. 21 tal. 6544601-2-3) 

-., Ore. 17 . - ' • - • . 
La Compagnie di Teatro d) Roma presenta: • Ca-

— a* •cuorinh-ente» di- George Bernard Shaw. Regia 
di Luigi Squarzina. Produzione Teatro di Roma. 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini - tei. 393969) 
Or* 16.30 «-19.30 -
« I gatti di Vicolo Miracoli». 

TEATRO TENDA A.STRISCE (Via C Colombo • 
Tel. 542.27.79) 
Ore 18 « Concerto di Ronn-Grazlani. Kuszlmec ». 

Pròsa è rivista 
ALLA RINGHIERA (Vie del RIarl n. S I . T*l*fonl 

6568711 6541043) , 
-Ore 17,30 

Dimltrì Tamarott • 11 Centro cirlrùrete trance** pre
sentino « A Traverà Cacao* » con Dlmltrl Tame-
roff • Sophie Marland. 

ANFITRIONE (Via Marzi»!*. 33 • tei. 3598636) 
Ore 18 

" La Coop. La Plautina presenta e L* turbarle i l 
. Scapino » di Molière. Regi* di Sergio Ammirata. 
Con S; Ammirata, M. Boninl Oh», P. Pariti. 

BAGAGLINO (Via dei Due Macelli. 07 retarono 
6798269) 
Riposo 

BELLI (Piazza S Apollonia. 11 /a •" t*t 5854075) 
Ore 17.30 
Il Grantèatro Pazzo presenta: e l i fissant* é m m 
rato » di Cecilia Calvi. Regia di Lorarao Ales
sandri con Pietro De Silva, Gaetano Mosca, Rosa 
Di Brigida, Guido Fiori. 

BORGO S. SPIRITO (Via dei Penitenzieri. 11 • 
tei 8452674) 
Or* 17 
La Compagnie D'Origtia-PaJmi rappresenta: e La 
nemica » , commedia in tre atti di Dario Niccode-
mi. Regia di A.- Palmi. — 

BRANCACCIO (Via Mermene. 244 • t u . 735255) 
Or* 16,15 • ore 19.15 

' Pippo Franco e Laura Tresche! Ins è fsOtfl «1 a » 
•ee », commedia in duo tempi di Pippo Franco. 
Prenotazioni e vendita presso il .botteghino del 

Teatro oro 10-13/16-19. Prezzi L. 3500. 5500, 
6500. 

CENTRALE (Via Celso n. 6 • Tal. 679.72.70) 
Martedì alle'21.15 «Pr ima» 

- La Coop. « Lo Spiraglio. Carlo Croccolo presenta 
Gìsetta Sof'O ih • La zia di Cario » nuova ried> 

: alone da Thomas. Con R.. Marchi, L Leoni, V . 
Amendola, M. Zùllo." 

M t L E ARTI {Via Sial i * 59 Tal 475 8 5 9 8 ) 
Ore 17 
-« Spirito alleare » di Noel Coward. Con A. Tìeri, 
G: Lojodice. G M Spina • la partecipazione di 

: Paola Borboni Regia di L. Salveri. 
OBI SATIRI (Via di Grottepinta. 19 te* 6565352) 

.Ore 17^30 
La Coop. C T . I . pi «senta. • Lliap intani* «H eeta> 
re-„ Ernest» • di Oscor Wild* Regia di Paolo 

... ; Paoloni Con F, Ooenifiici. T. Sclsrra. S. Ooria. 
L» Frand. 

D T SERVI (Via dai Mortare 22 • Tal. 679 51.30) 
. . O r a 17.30 

Il e Clan dei 100 » dirotto d * Nino Scardina tm 
« Svolta pericolosa s . giallo di J. B. Priestley. Ro-
gio dì Nino Scerdìna. con N. Scardina. L. Sostili, 
A. M. Rotoli, F. Flamini. 

DELLE MUSE 'Via Forti 4 3 • tal. 66294SV . 
Ore 18 (ultima replica) 
« Kin* Kong Ceri » ideato e realizzato da Arturo 
Annechino. Con Arturo Annechino. Luigi De Fi
lippi, Joseph Fontano, Dodi Moscati. 

ELISEO (Via Naeroaote. I » > = **•- 4621141 
Ore 17 
La Compagnia di Prosa «1*1 Teotro EKsao presenta 
Turi Ferro-Carla Gravina con Warner Bentiiogna 
in % Sai p i a * a * j » i la cerca eTaotor* • di U r i -
randello. -Regia di Giancarlo Cobelii. 

PICCOLO ELISEO 'Vìa Nar'nna*-183 tal. 485095) 
Ore 17.30 (urtimi tre giorni) 
La Compagnia al Prosa #*. * 
tf. m Porte cWao* • dì J. P> Sartre con P. 
pore, P. Becri. BL GìraeiB. « t i 
dì I Cocteaó- Con Franca Vasari. Regia di O » 
seppe Pafrool Griffi. - _ _ . . . ^ . 

ET IOUIR INO (Via M MlagnettU 1 - tal. I T M S a D 
Or* 17 --"- ^ • "• 
li Teatro di Eduate» ai esenta. • La stsasatla «a 

- Umane ». • Dolore sotto efei*** ». • Si» S » rar-
H f k t Reagire » (spettacolo In tra anni onici) con 
Eduardo. Regi* di Eduardo De Filippo. -

BTIVALLE (Va «ai Toatro Valle. 2 3 / * -
no 6543794) ) 
Ore 17,30 
li Teatro Stab'la d*ft* Aderita *«*senl*4 a . 
ta » dì W . GorrArowta. Ragia d i Antonio Ca-
lenda. Con Pino Micol, Glanipioro Pei laBi aule e 
Cechi Ponzonl, con le gailaelpatlBen di 
Monti. 

GIULIO CESARE C V M * Grolle 
letono 353360) 
Ora 18 . , 
L'Ente Teatro Cronaca presenta. • • _ _ , _^ 
del Giovodl soaao « , taenrooola par aaaaJca m Ro
berto De s:mone.. ' _ . . . . . _ _ 

LA MADDALENA (Via «Mie fJaHette M. 13 • Te
lefono 656.94.24) 
Or* 18,30 (ottimi^tre ajorwl) --. • / ' - . 

Alberti a' Fiorellé Patroaicl. - ' • 
MONGIOVINO (Via Genoccm 15. ang' V T a t C o 

lombo to' Si394051 • - , _ 
Al i * .17. Rassegna rock orgenJxzata de, «Sparla 
colo 80 ». • « . . • « . 

NUOVO PARtOU (Via G Borsl, 20 •• •*» . B03S13) 

Diraziono o programmazione o*l «Toppe i*e)»is> 
Ubero RV diretto da Giorgio Po Lolle, e U n » 
say Kemp Company » presente » D a i n i * » , aooma 
lantastìco par Federico Garda Lorea. 

ABACO (Lungotevere Melilo!, 33 /a - tal. 3604703) 
Or* 17,30 
I l Gruppo La Pochade presentai e I I diaselo • 
le esatto onoro «Wl'edacatieeo fatica detta (eav 

r «tallo aotta casa dea trMa Lata » di Frank Wed*> 
klnd. Regia di ««nato Giordano. . ' 

DHL PRADO (Via Sere tu 2 8 • Tel . 342.1 BJL3). 
Martedì ora 21,30 
I l Gruppo Toatro del Baccano diretto do Marie 
Pavone prosenta Laura Costa, Paola Wu-MIe-Yi In 
« U tra aarello dal fratolll Karaanasav », Ragie di 

- Orazio Castano. 
GIOVENTÙ' DEL LAZIO • TEATRO IL LOGGIONE 

(Vìa Montebeilo n. 76 - Tal. 473.478) 
Ore 17.30 
I Nuovi GobW fnt « RhrolasJoa* atta raaaaaas, 
cabaret musicala in due tempi di Sistl-Megal». 
Con G. Sisti, S. Schemmart. Musiche di Baccl. Gri> 
banewski. Santucci. 

LA COMUNITÀ' (Via Zanano, 1 - Plana Senaln*) • 
tot. 5817413) - . , „ . : -
Ore 17,30 

.- • llfedo » di Giancarlo Sape. Regia di Giancarlo 
Sape. Con F. Cortese. A . Menletarttl. M . MIsiti, 

LA PIRAMIDE ( V t a G . Baroonl, 51 - Tal. S7C162) 
Martedì alle ore 21,15 e Prime a -
La Compagnia e Odradek 2 » presentai a Gsriaaa-
n je» di Ugo Leonzio. Regia di Gianfranco Ve-
retto. Con Carlotta Berilli, Gianni Da 
nielé Di Giusto. 

TEATRO 2 3 (Via Giuseppa Fermi n. 1 
Lepanto - Tal. 384.334 - 312.567) 
Ore 17.30 
« Adorabile Carina » di P. Cam (dalla « Bisbeti
ca domata » di Shakespeare) Musical in due tem
pi con L. Guzzardi, S. Buzzanca. P. Triestino. Re
gia di Michel* Francis. 

TEATRO I N TRASTEVERE (Vicolo Moroni. 5 2 • te
lefono 5895782) -

' Sala A - O r e 18 (ultima replica) 
• DI ironia si moore» con M . Piacente. 
Sala B • Ore 18. Il Centro Produzioni Teatrali 
presenta: « Sndadio Giodabestia », spettacolo dì 
canzoni di e con Ivan Della Mea. 
Sala C a sala Pozzo - Ore 18 
I. Teatro Autonomo di Roma presenta: « Mesea-
liaa » dì a con Alida Giardino e Silvio Benedetto. 
Lo spettacolo è solo par 20 persona a sarà e 

. par prenotazione. 

TEATRO IN TRASTEVERE 
V.lo Moroni, 3 • Tel. 

OGGI ORE TMB 
IVAN DELLA MEA in 

Sudadio Giudobestia 
M B«*4A (VT* dona acato « 7 . 
Tal. 589.51.72) 

Ore 18 - • - - --
La Compagnia • Coop. Teatro do pocno a 
santa « I fiori dal anale » di Baudelaire. Ragia 
di Aiché Nana. Solo per studenti • operai. In
gresso L- 1.000 

AVANCOasKI TEATRINO CUBI 
Ora 18,30, la Campi aula doafl A»oetaaahl la 
a . . MaaMiaiia , » da L. Andratav. con P. Mari
nelli e G. Zaaaeoj*. Ragia di M . Uureaels. 

Attività per ragazzi 
ANnTRIONB (Via Marzia** 33 - Tel. 3>9^tX3<) 

Ore 16 
m CMi lg i i ! e n a i H i i i a J » di Pltata DaHL Casi 
Crispino o Laiagna. Presa* anice U 1300. \ 

OBiaSON (Via G, B. Bedew • T « - — — 
Oro 17 

e*» m 
«tari e 

_ ( V « SL Caincaae. B - Tot WèMìMTJf 
• » 71.097) 
Alle 17 
o Etaa Cataatacta » di P. Psiaaanai. Jtogta <B 
r. Paaeasjleie. Ragie aa Bergere Ofeen. Preaantato 
• M Teatro e » Papi SklfìaaJ alai Pratelll Paaaaa 

_rolj^ - ^^^ __̂  
•aWfPO faSa. BOLI (Via della Primarere n. 317 • 

Tel. 277B04» • 7314035) 
CeepoiaHaa di servici culturali. Autunno Roma
no IX Circoscrizione. Ore 10,30 presso il Contro 
Cattarat* di Vigna Fabbri: • La gaserà eefJa «aas-

raa * M r* ette non voleva anifa» » (da « Fovo-
el tatafonee di G. Radar!)." 

aawro Di AaTTOBBDLAtlOaal .CdJaaWNTIalilN 
(Via Perugia 34 - Te*. 7S3.17.3B - 7 3 2 ^ 3 , 1 1 ) 
Ora 16,30 • Prime a 
Novità assoluta. • M 
poto», seconda rocco!ta di fiabe 
di Roberto Galve. 

TEATRO 
• * Tr« atti unici di Eduardo a (Qui

rino) 
• a Casa Cuorlnfranto » (Argentina) 
t) * L'Opera buffa dal Giovedì Santo a 

(Giulio Cceare) 
• «Duende* (Nuovo Parloll) 

CINEMA 
• « Apocalypee nowi (Anione, DB! Va-

acello, Modernetta, Bristol, Clodlo) 
• « I l pornografo a (Archimede) 
• * The Bluea Brothara > (Arltton) 
• e l i piccolo «rande uomo» (Auso 

nia, Diamante) 
• «Voltati Eugenio a (Balduina, Rex) 
• e Kagemusha l'ombra dal guerriero » 
_ (Barberini) 

• e Ho fatto splash » (Capranlca) 
• e Quando chiama uno «conosciuto a , 

(Eden) 
• « Taglio di diamanti » (Embaaay) 
• «Ludwig» (Fiammetta) 
• e Ali that jazz» (Gioiello) 
• «Gloria» (Pasquino, Savola) \ 
• * A qualcuno place caldo» (Farneae) 
• * Un uomo da marciapiede» (Harlem) 
• * Cafe express » (Nuovo, Traspone 

tlna) 
• * Harold a. Maude » (Rubino) 
• e Pana e cioccolata a (Trlanon) 
• « Fuga da Alcatrai » (Cinefiorelli) 
• e || padrino» (Libia, Orione) 
• e Uno^sparo nel buio» (Virtua) 
• e Funzioni del montaggio» (Filmata-

dio 1) 
• « Pa«o|lnl documentarista » (Film* 

studio t) 
• « Marlowe il poliziotto privato » 

(CRS II labirinto) 
• e Personale di Kurcsawa » (L'Otti-

IL TORCHIO (Via I . Meroslnl 16 - Tal. 382.049) 
Ore 16,30 

' La Compagnie « Il Torchio » recita ogni sabato 
e domenica al Teatro San Genesio (veder* Tea
tro San Genesio). 

MARIONETTE AL PANTHEON ( V I * Boato Angoli. 
. co n. 32 Tel. 810.18.87) 

Ore 16,30 
' Le Marionette degli Accettane presentano: « I l 

bambino, la «tatua o la gre ». Negli Intervalli il 
burattino Gustavo gioca con I bambini. 

SANGENESIO (Via Podgora - RAI . V i l i * Mattini • 
Tel. 582.049 - 315.373) 
Alle ore 10,30 e alle 16,30 

, « Cirillo al circo • Um-pa-pe» di Aldo Glovarv-
' netti presentato dalla Compagnia I I Torchio con 

G. Colangeli, P. Di Blasi. A. Guerrini a la par
tecipazione dei bambini. 

PER BAMBINI 
oggi ali* ere 10,30 e alta era i 16.30 

CIRILLO AL CIRCO 
di ALDO GIOVANNETTI 

presentale dalia Co—.pegnia IL TORCHIO al 

TEATRO SANGENESIO 
'Via Podgora 1 (Palazzo RAI V.le Mazzini) 

Tal. 58 .20 .49-31 .53 .73 

TEATRINO I N BLUE IBANB • TEATRO B. fAAaV 
CO EVANOELI8TA (Piana Martiri Giuliani • te-
leronò 9325648-784063) 
Ore 10 
Programma par le scuoi* « Anche lo gabbia han
no lo ali » di Sandro Turameli! cori t pupazzi di 
Lidia Forlini. 

IL SALOTTINO (Via Capo d'Africa 32 ) 
Tutti I giovedì a .domeniche alla ore 1 6 ' 

-- • M : esaasa e)afr<aileBfle o di Giewil Taffeae, aaa ' 
7 « e t o w n Tata di Ovado e le 

«RAUCO (Via Poroeje 3 4 - Tel. 7331785-7822311) 
. , Allo 18,30 a k ^ e t a sol tette del aaonéo a , 
"ì mia «et 1 9 7 3 * Hobart Steveneon, j \ :••;-• /̂ . 

Cabaret 
BATACLAN^VI * Trionfai* 130/a) 

Tutta tal seta • (lunedi riposo) dalle 11,30 In pel 
musical show cori ! Ted'e-clan trio band e Angle 
Baból. incontri culturali organizzati con il • Club ». 

I L PUFF (Via G. Zanaxzo n. 4 • Tal. 581.0721 • 
580.09.89) . . . - ' . , r ; 

. Ora ̂ 22,30 '"" v" ' ^~ '" 
Laedo Fiorini ta « LTatatoe eeè e t taad i * a di 

-NL-'Aaiandola e B. Corbdcd con O. Di Nardo, 
R. Cortasi e M . Getti. Musieha di M . MarcllU. 

_1 
YELLOW PLAO CUIB (Via detta Purirksolono 41 -

Tei. 485.951) 
Tutti L inarcoieoi i l gtavodl elle 3 2 Vito Dono-
tono presenta a l frutta candita » ta « Baffi * 

Piazza San 

telefono 

IBAItONA (Vie AgooHno Bortaei, «-J -
Coslmato • TaL S8104B2) . . 
Riposo 

PARADISI {Vai Marta « V '. Fiori,. * 
6784830) 
Tutta le aere elle 22 .30 a elle 0^30 oapar spetta-
colo music*ta< « U o s a aaBe ttatta dot ParaeUso» 
di Pece Borao Aaortara tacata alle 20.30 Pro-
notaatonl tal 86S39B B 5 4 4 3 » 

a lANUIA (Vicolo del Cnea» SO•- Tel, 581.70.16) 
'Riposo- :r....-.:- •:,;•• 

BASIN STREET J A I S « A l t fVta Aaaora. 2 7 - tale-
fono 483718/483586) 
Domani alle 22 debutto dal • Trio di Torino » 

. . (Bella-Allibnà e Rivagli) o Trio di Romano Mus
solini, conta Mari* Kcliy. 

EL TRAUCO (Via Font* Oall'OfiO, 3 - tal. 5895928) 
Ora 22 
Dakar Lotar (suparstar) In «Canti «tal esoooo». 
Augusto Santo.ed Ely Oiiviara • Musica bresilei-
re». Raffaella folklore sudamericano. 

FOLK STUOIO (Via G. SaccM. S rei. 5892374) 
Ore 1 7 3 0 

" « Folk stadi* stasasi a In uh programma di folk 
happening con la partadpaziona di nusaorooi oaprti. 

FOLK STUPfO RAOtO ISA tVie «i. aOccm. * 
tot 5 *92374) 
Riposo 

a t A G l * (Ptazaa Ttttaaaa, 4 1 • M I . 5B10307) . 
Tono l« sarò deho 24» a Basata* reali a. 

B Ì l M M t P V I (Borgo Angafice. 16 - Pia 
Tel. «54.03.48 - S S 4 J C 9 3 ) 

erta la iscrizioni ai corsi di 
gli ali untanti. Alle 17 e elle 21 e D w c * > 

. corti cefi Afrocustanfase a, eoo) M . Nana] (troiaba), 
M. Pulci (sax tenore), M . Coati (sax barftw 
P. Dall'Olta (paraawtant). L. Fisici (plano). 

N. GIARDINO 1881 TaaaXCN» (Vis Votta i 
n sa narra) 
Ofscoteca Rock 

SARAVA'-SAR NAVONA (Ptacaa Ktavona. « 7 - Sa. 
Mtono 6561402) 

a i t 
Spedalità 

AaTtTSTT CVta Agostina BJaxtaaJ a . 3 3 -
Ti • ! - Tot. Sa>»^2^6) 
Tatto le aere a s t a t i «e lea» dar ReeMe.caata R 

KING IBBTTAL X 
Oro SS Pis>jutawiiRocfc 

Tresigaaral 
Dolio I M O : « 

: • • * " • 

UR4BVS ( luna Par* 
r, !• - EUR - Te», ssi 
I I posto Ideala par 

Tra 

VRAì ^MCalTOM MBTBTTB»» 

CiMclab 

A#sTlCA iviajGalta « 

oa—o con W . AJtan. Csaalco. ( V M 1 8 ) . 
mautm evie, »u*ia»x j t r m., BJBB IBI:» 

Alle 1 1 3 0 4 2 3 * « « e * . a l t e esaayo^cee). N . 

pniaarriRiiG (Via Orti e-AJieart, I A • 
•54 .04 .64) 

- Stadie 1 • Raàaaene e Faraiow * M asarangata »i 
alia 16,30-1 M O - 2 0 . 3 0 - 2 2 ^ 0 « L a 
do»_dl P. Tietfaat. 

«a»At^1 !30j« , 

^^^^^^^ktSSm^W^^^^^^. l^Eal' ~^eaaaL NaaBBBnTaBBBBNaatt 

i CewMrV 4 V . t H i p É i i . Itajrasai L. I t O t . Tesaara 
onaae L, 300 , 

L'OFFICINA (Via Benaeo, 3 tei. 862330) 
Alle 17,30-20-22,30 « U fortezza nascosta» di 
A. Kurosawa (v. i . ) , : 

CR.S. IL LABIRINTO (Via Pompeo Magno, o 27 
Tei 312.283) 
Alle 17-20,45 « Marlowe, Il poliziotto privato » di 
Dick Richard! ( ' 75 ) j alle 18,45-22,30 « I l lungo 
addio » di R. Altman ( '73} . 

SADOUL (Vie Garibaldi 2 /a • Trastevere • . Tela-
tono 5816379) 

. Alle 17-19-21-23 « I l testamento del dottor Ma-
buse» C 3 2 ) . v. o. tedesca. 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI (Via Cassia 
n. 871 Tel. 366 28 37) 
Alle 17-19-21: « I l portiera di notte» di Llilena 
Cavarti, con C. Rampling. Ingresso L. 1.000. Tes
sera quadrimestrale L. 1.000. 

Sperimentali 
M.T.M. MIMOTEÀTROMOVIMENTO (Via S. Te-

lesforo. 7 tei. .6382791) 
Sono aperte le iscrizioni al sommario sulla com-

: medie del'arte * costruzione della maschere in 
cuoio cordono da C Bosco • S. Parroco. 

L'ALTRA TENDA ( V i i Casal* di S. Basilio - Tele
fono 4124729) 
Il e Clown Selvaggio» ed il gruppo L'Altra Ten-

.:' da, organizzano seminari bimestrali di Mimo-clown. 
-\ • La iscrizioni sono In corso. Orarlo segreteria: 9-12, 
.'• 16-19. > • -

Autunno romano 
I X CIRCOSCRIZIONE 

-.. Cantra Cultural* di V i l i * Lals (Piazza G. Cagllero). 
Ultimo giorno delle mostra « Incontro di segni », 

'., grafica Italiana -a Cacoelovocca, a cura dal CRAV. 

Prime visioni 
ADRIANO ( p z * Cavoo» 22 . tot. 333tMV^aW.3300 

Odiev lo Bionda con E. Montasano -'Corntoóc. 
(16-22.30) v vv. r : C 

ALCYONEHvie L Lesina. 3» . t B380030) L. 1500 
Malodettl vi amaro con F. Bucci • Drammatico • 

:VM-14"- •' • ;"..-;--'• 
(16,30-22.30) .'-•"--" 

ALFIERI (via tceaottL 1 , tal 293803» u 1300 
La toc anelerà con A . Celentano • Comico 

AMBASCIATORI SBJIVMOVIB Cele Montobolie. 1 0 1 . 
tei. 481570) _ ^.._ ; ; L. 2300 

(10-22.30) - . • ' • • '-'<;•'-''•*• ;•• - ' i : ^ ; ' 
AMBASSAOB («ta A. Agtott, 37 . gai 9408901) 
. . •• v. . • u 2500 

Odio l« bionda con E. Montasano - Coaaico '•-
(16-22.30) 

AMERICA («la N. oat Grande. « . taL 5816168) 
.--•-.". L 3500 

I l arando ano roaao eoa L. Marvin • Awertnirooo 
(16-22.30) 

ANIENE <p za Sempione ' 9 8 t » 890817» k 1700 
. Apocalypsa noar con M . Brando • Dfarnsnalko • 

V M 14 • 
ANTARES ( v e Adria^co tS. ras B90B47) w 1500 

Llinpero colpisco ancoro di G. Luca* • Fantasderoa 
(15,30-22.30) 

AOUILA <«ia LAquita 74. ML 7S949S1» L. 1200 
L» pone» Tosa Agar 

ARCHIMEDE D'ESSAI fola AretiInMda, ti. loia? 
fono 875567) t . 2000 
I l pornografo con R. Dreyfuss • Satirico • V M 18 

' (16.30-22.30) 
ARISTON (via Cicerone. 19. M I . S53230) e 3500 

The Stasa Bratta*» ( I Catelli Blues) con J. Be-
Iuschi Musicata V - fv ; . ; > - . 
(15-22.30) ••--••• :':'-\•'" "^ - v ' 

ARISTON N- 3 (G Colonna, tal. S7B3297) L, 3000 
L'aeree aia sane dal esondo eòa R. Hays - Co
mico ' " . : 
(15.30-32.30) . - . . - ' 

ASTORIA (vis O. o» Fndaniaa. *«L S1131 OS) 
U 1900 

Par quelsba dottar» ta aab con C etasrwood • A w . 
(16.3O-22.30) 

ASTRA «vtat* jonso. 22». nm. S1SS209) t , 2000 
Non oci venulo • • • -

ATLANTIC (sia T i i l l l s i a , 74». «si. 7B10638) 
•_ ; . -'- ,__ . . *v iso© 

• Avventuroso - - - . 
(16-22,30) « ' 

AUSONIA («ia Pestava. 9 t tal. 420160) t 1200 
I l pkcole guadi anaaa eoa D. rteffaian - Awont. 

AVORIO 6ROTIK atOVlB (via Macerata 18 nae. 
La porno regarfa cessai. Gran - Satirico - V M 18 
( 1 6 - 2 2 ) . 

BALDUINA (o Bwialaa. 52 . tal M 7 3 t 2 ) L- 3000 
Voltali Esj iale con 9 . Marconi * Draassaatfco 
(16-22,30) 

M R B C R I N I (p etarbenas, 25 . t . 47317071 i» 3500 
r i g i n a s k i . rasata* de* goaiitaio a l A . Kare-
saara Diamaaalito -
(16-22.30) 

BCISITO (a-ta NL d'Oro 4 4 - TaL 340887) L. 2000 
La tacaadaara con A . Celanlana - Corako 
n« ,15 -23 .30 ) 

(sta aM « Caanai, 5 3 . M L 481330) 
l_ 4000 

(16-22.30) 
BOLOGNA (via 

I l cantatala eoa P. 
( 1 8 \ 3 * > 2 2 » ) 

tata « . 

dal daRtto con P. Dowore 

12S. Ml*> 
L. 2500 

Avventuroso 

- ( 1*V2J^0) 
CAF1LANTCHETTA 

fono 6796957) 
Il fan 
( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) 

CASSIO i Via Casata. 654) 
I l efiavPaWesta COffl P . FtlMeCO » C0fllÌC«> 

I ) L 2500 
eoa T . MHtaa • « a t t a 

(15.30-22,30) 
• f f l . VASCSUO ( » j a « Ptae. 30 . laL 

M . Brando • DB, 
L tom 
V M 14 

.... a* . 
Sexy • V M 1B 

0> Cote di Rtaaaa. 74, tal. UBO) k 1B00 
L. 3500 

, - - —. C Rene • 

-'S»jy»^*>- " -
• aaasjgjBjBja; ( T ia StoooeM. 7. tal 370243) k. 3000 

Tagffta di dtaasaaal eoa S. Rayaalea . Gtatta 
(15-22,30) 

•MPIRB (v.ls R. Margherita, 29. tal. 837715) 
U 3300 

Fantozzl contro, tutti con P. Villaggio • Comico 
(16-22,30) 

ETOILE (p.xa in Lucina. 4 1 , rei 8 "17&56) i~ JbOO 
Due «otto il divano con W. Merrnau - Sentiment. 
(16-22.30) 

BTRURIA .via Cassie. 1672. rei 6931078» L 1300 
I l tamburo di latta con D, Bennent • Drammatico 
VM 14 

EURCINE (vie Llszt, 32, tei. 5910986) w. 2500 
Delitto • Porta Romana con T Milian •. Giallo 
(16.15-22.30) 

EUROPA (e d'Itene. 107. tei. 865736) L. 2500 
Zucchero miele o peperoncino con E. Fenech 
Comico V M 14 V 
(16, l5 -22,30i 

F IAMMA (via Bissoiatl. 47. tei 4751100) t - 3000 
Mia moglie 4 un* strega con E. Giorgi • Senti
mentale • 
(16,15-22,30) 

FIAMMETTA (vie 5 N da Tolentino. 3. tele
tono 4750464) L. 2500 
Ludwig con H. Berger - Drammatico • V M 14 
(16-20,30) 

GARDEN . -
Prossima apertura 

GIARDINO (p.tza Vulture, tal 894946) L- 2000 
I l casinista con P. Franco - Comico 

' (16-22) 
GIOIELLO (v Nomenuna. 43. rei 864149) L- 3000 

- Ali that Jazz, lo spettacolo comincia di B Fosse 
Musicale .. 
(15.45-22,30) 

GOLDEN (Via Taranto. 36 - 755002) L. 2500 
Odio le blonde con E. Montesano - Comico 
(16-22,30) 

GREGORY (via Gregorio V i i . 180. tei. 6380600) 
L 2500 

Zucchero miele o peperoncino con E. Fenech 
- Comico • V M 14 

(16-22,30) 
HOLIDAV Ugo 8 Marcello te' 858326) L 2000 

I l diabolico complotto del dott. Fu Manchù con 
• P. Sellerà - Comico 

(16-22,30) 

HOLIDAY 
L'ULTIMO PETER SELLERS 

NONE' DA PERDERE 

Ota|éjBP , ' f^N>%i#Faf 

_ PETSISEUJHK 
"LDWflOUCO CCMHOnO 

pa.DitmMANCHLr 
K1BI MaVreOGftEBMlSMGN VOJUMB 

finiVE RUV4(BW»VDKMJ«0N 

K O U U e W ! n n 4 ~ v * 

INDUNO 
Chiuso per restauro • 

RING (via Fogliano. 47. taL 8319341) ' t , S500 
Mia aioglla è ano strage con E. Giorgi • Sentim. 
(16.15-22.30) 

LB GINESTRE (Casaipetocco. tot 6093638) L, 3 0 0 0 
Aasaricaei «gota con R. Gare • Gioita 
(16-22.30) 

MAESTOSO («le Aaato Namoa. 110. taL 785000) 
L. 3000 

Mie aasglla * eoa atisge eoo E. Giorgi • Sentim. 
, 16-22,30) 
MAJESTIC (vie SS, Apostoli, 3 0 • tei. 6754908) 

l_ 3500 
Dm sotto R divano con W . Marttiaa • SenHmant. 
(16-22.30) 

MERCURT (v a> Castello 44, taL 6561757) U 1500 
Mia aioglla l'*roticÌsai*>a • . 
(16,15-22.30) 

METRO DRIVE I N (r ia C. Colombo km 2 1 . tato-
tono 6090243) - L. 1500 

, La moglie ia vacanza l'assente ta citta con E. Fe
nech - Sexy - V M 18 _ . . 
(18-22,30) 

METROPOUTAN («la dot Corso. 7 , taL 5789400) , 
. : . L . 350Q 

Arrisane l «arsagliari con U. Tnanaart • Satirico 
(15.45-22.30) 

MODERNETTA (p-s* Repubblica, 44, t*L 450285) 
f L. 2500 

ABBAsmaarVaBaaVal BaafJBEaì ÉaraaTI aaal KfemfUBmà arĵ tffaass»»ag«ja8/ìa*À 
^Trè"e^*e»s^»^»sBBj àas'iVTaaT ejâ pg», 5*33* B^CvEMaNaT * BVIvamoHSeaVavv 

V f v | - 1 * $ yr. >< LL- .-". <. --Ì. -. : . ,_- ,;- *-> 

• (15-22.30) •-:' -::^.r- •-• ,• : .- r 
MODERNO (p. Repubblica, 44 . ML 450285) L, 3500 

(16-22.30) 
NEW.YORK ,(v. delia Cave 35. t*L 750271) L 3000 

Peataaal eeaaro tatti con P. Vlrlaggie - Cavalco 
U 6-42.3Q) ••--:—,•. 

N.I.R. (via B V Carmelo, tal. 5982295) l_ 2000 
L'Imparo cotateto ancora di <L Luca* ' - Fanta
scienza . . 
(15.45-22,30) 

OLIMPICO 
CMuso 

PARIS (via atogna Oreeta. «13. taL 754358) 
L. 3-000 

L'aero* sta aoaee «M aasaata eoa R. Maya Comico 
(15,30-22,30) 

PASOUINO ( V J O *ta) Plaata 15. t u . 5003523) 
• L. 1200 
Gloria di J. Caasavates - Drsnamatko 
16-22.40) 

OUATTRO FOSTTAiaB (vta O. roe^an*. 23. taie-
feno 4743119) L. 3000 
Crsdetaej con AI P-òno - Di animi Ileo . V M 13 
( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) 

QMiRlNAl.il ivia asnossie rei 442653) a . 3000 
(15^30-22^30) 

O V I R I N B T T A ivaatax MiajaiiPL 4 . aa. «790013) 
- "-.' ^ i . . : - • L . S 5 0 0 

Con t«siane di P. Nota i - Oramsaorieo 
(16-22.30) • - -

KAOtO CTTT (vta XX 1 P i I . 98 , t«L «44103) 
_ " . " ^ _ ^ _ ^ ; L. 3000 

(16-22.30) i - i 
53sALB (guai Saiaanm -7. tal wvmfjì t . 

(i«va2^3t)** * " ? " ' * Z 3 * * 1 * . 
WgLJcorso Trtasta, l i y m a e l i g l ) ^ . . ' • 5 0 

( 1 8 - 2 2 ^ 0 ) - ? • , . ; , . , - * - ; . 

W T X (vta Somsata, 105. * « 8r374«Tt) W 8503) 
r ( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) " " ' " " * .--.. " 

8BVOU (via Leiiibmdl», SS. taL 44QB33) u 38JEO 

( 1 5 3 0 - 3 3 ^ 0 ) -.':""•-, *• •«••aataBliu» 

arSFJa-S 5Jf eSOM (sta SsssNa. 3 1 . t *L 554309) 
. - " ' " ' . * . ' ' L 3000 
.. R «rende sa» roano eoa L. M a n i a - Aerea!» oso 

(16-22,30) 
esOVAL fota t . H a S i l 8 \ , 175, BaV FS^ej545> 

E m i aaeraiaeas Z i n n i a I . »000 
( 1 5 - 2 2 3 0 ) """ 

SAVOIA (via _6arisms. 3 1 . te*. 855Q33J U. 3500 

lì+nS*)*"** * *• rWm"Mm »I8B«ÌIIIB|-Li 
BB5B8ÌLIIIEMA («*a Vtmiaata, tal. 44^450) l, ' 3005 

ataHtao a Porta Rawasaj eoa T. Milian - Gtatta 
•' (1«.1S-t3,30) 
t lPPANT (sta A 

U aasjsasa aal aaaae* wtmm - V M 18 

UNI VERSAI (via bari. 18. tal. 655030) L 2900 
Odio le blonde con E. Montesano • Comico 

N (16-22,30) 
VERBANO tp.zs tferbeno. 5. t e i ' d M 195) e 2000 

Il casinista con P. Franco • Comico 
VITTORIA (D ia 9 M «.iberairice tei 571197) 

L 2580 
Blitz nell'oceano con J. Robards • Drammatico 
(16-22.30) . . . ; 

Seconde visioni 
ACILIA (tei 6030049) 

La moglie In vacanza l'amante In citte con E. Fe
nech - Sexy - V M 18 . s 

AIRONE ' L. 1500 
L'impero colpisce ancora di G. Luca» • Fanta
scienza 

AFRICA D'ESSAI (v Game e Stdeme. 18. leietono 
8330718) L. 1200 
Tutto quello che avreste voluto sapere sul seste... 
con W. Alien - Comico - VM 18 

APOLLO (via lairoli 68. tei /JIJJOO) L 1000 
La settimana bianca con A. M. Rizzoli • Comico 

ARIEL (via 41 Momeverde. 48. tei 9 4 J 3 4 I ) 
L «000 

La cicala con V. Lisi - Sentimentale • V M 18 
AUUU5TU5 (c.so v Emanuele ili*, tei 933435) 

L 1500 
Maioch di F, Tavlanl • Drammatico • V M 18 

BOITO (via Bollo. 14. tei 0*310198» 
L «200 

Qua la mano con A. Celentano, E. Montesano • 
Satirico 

BRISTOL (via Tuscoiana. 950. tei. 7615424) 
L «000 

Apocalypsa now con M. Brando • Drammatico -
V M 14 

BROADWAV (via dei Narcm • 34. »ei / 8 ' 5 » 4 0 ) 
Urban cowboy con J. Travolta • Drammatico 

CLODIO (v Riboty ^4. r*. ia95bby» k >000 
Apocalypsa now con M. Brando - Dramm. - V M 14 

DEI PICCOLI 
Speedy e Silvestro indagine di un gatto al di sopra 
di ogni sospetto • D'animazione 

ELDORADO iv.ie dei' bsercno «8 tei. 5010653) 
Grease con J. Travolta • Musicale 

ESPERIA (piezza Sennino 37. t«, 3 u2884) L. >S00. 
L'impero colpisce ancora di G. Lucas • Fanta
scienze • 

ESPERO 
Un amore in prima classe di S. Semperl - Comico 

FARNESE O'ESSAl (piazza Campo de fiori 56) 
A qualcuno place caldo con M. Monroe - Comico 

HARLEM (via dei Labaro 64 Tei 656.43 95) 
Un uomo, da marciapiede con D. Hotiman • Dram
matico - V M 18 

HOLLYWOOD (via del Plgneto 108. tal. 290831) 
U 1000 ' 
La deal* con V. Lisi - Sentimentale - V M 18 

JOLLY (vis L Lombarda 4. tei, 422398) b. 1000 
• La porno Teen Ager 
MADISON (via G Cniabrera. 121. rei. 5126926) 

Desideria con S. Sandrelli • Dremm. - V M 18 
MISSOURI (via Bomboni 24, tal. 5562344) L- 1200 

L 1.500 
La moglie la vacanza l'amante in citta con S. Fe> 

• nech - Sexy - V M 18 
MOULIN ROUGE (V O.M Corélno 23. t. 5562 )50 ) ' 

L 1500 
Un «moro In prima classo di 5. Sunperi • Comico 

NOVOCINE D'ESSAI (via Card. Msrry dei Vei 1 4 / 
tèi 5816235) L 800 
Pane a cioccolata con N. Manfredi - Drammatico 

NUOVO (vie Asc1an9.nl 10. tei 588116) u. 900 
• Cafè express con N. Manfredi • Satirico 

ODEON (pzza d Repubblica 4, tal. 464760) L. 3 0 0 
- La perno killer • . . . , . . 

PALLADIUM (piazza B. Romano 1 1 . taL 5110203) 
L. 1000 
Spettacolo Teatrale " • • 

PRIMA PORTA (Via Tiberina, tal. 69132731 
Qua la mano con A. Celentano a E; Montesano • 
Satirico 

RIALTO (via IV Novembre 156, rei. 6790753) 
L. 1:000 
Kremer contro Kremer con 0 . Heffman • Santi» 
mentala 

RUBINO D'ESSAI (via 5. Saba 34. taL 5750827) 
L 900 . 
Harold a Manda con 6. Cort • Serrtlmentala 

SPLENDID (v. Piar dati* Vigno 4 . taL 620305) 
L. 1000 
Olissi perché capitano tutto, a aie con B. Spoa-

• • cer - Comico 
TRIANON (via M. ScevoN. 101 . taL 780 303) 

Pana e cioccolata con N. Manfredi • Drammatica 

Cinema-teatri 

L. 1700 
^^mantl miei a RWat* di «pagliai atta 

, VOLTURNO (via Volturno 37 . rei 4 / i » b 7 ) t 1000 
Giocai porno a dotaWita a Rivista di spogliareita 

Ostia 
SISTO (via dal Romagnoli. taL 6610705) L, 3500 

^ T ? " ^ , ? ? ? ? 1 * * • p a r k w * Marcale (15.30-22,30) 
CUCCIOLO (via dal Panornm. telarono «003156) 

L 1000 
Zaccbero, mieta a peperoncino eoa t . renar a - ' 
Comico - V M .14 -^~ ^ m m -

5UPERGA (via Marine 44. rei. 6696280) h. 2000 
U locandiere con A. Celentano - Comico 
(16-22,30) . ,..,._...,, ..-_ .TTrT. — _ -

Fiumicino 
TRAIANO (t«L BOOOT75) 

I ta asaere ia di 5. atamaerl 

Sale diocesane 
AVILA 

Soldato di «oajtara con 8 . Spencer - Awjentwroee 
•ELLE.ARTI (v i * 0*11* Beli* Arti, ML 3501S55) 

Baoa ceoaataaaao Topofia* 
CASALETTO 

Meal di «astato eoa A. Cctantane - Comico 
ClNsf lORELM (via Terni 94. rei 7578695) 

Faga do Ateatras con C Eoatwood 
CINE SORGENTE 

Maatag* contro GoMroko - tVenlmedené 
SCLLE P R O V I N C E (v. a. Province 4 1 . tei 420031) 

W i d i a i e^Bgiite con B. Spencer - Comica 
DEL MARA (Adita) 

M folta con A. 

BRITREA 
Sta Aissta la ^ „ 

EUCLIDE (v Guidoooido dei Monta 34 r«, «0251 11 
5tar_TMk eoa W . Shataar - Faatasctaaaa 

La s j l i l i i l n * aaaaora resa - D'eniasarJono 
« E R I N ! 

Lo ssjsata 3 con PL Schei Ji 
GIOVANE TRA5TEVBROI 

I l esajptaao con J . Voigbt 
GUADALUP5 

n i n i lo no eoo T. 

aaal « * • PL BaksN - 0*f-
ilO (vm Monte Zebto 14, bai. 312577) 

The cfamsp ( I l campione) con J. Votata - Satirico 
IVO DONNA OLIMPIA - -

Grasse con J. Travolta - Musicala ' 
OfttONE 

• padrtao con M . Brando 

Gialta 

- A 

Ai 
(15-22,30) 

ia i55S" (s ie Ttourrma. 254 tal 433744) L. 1000 

con F. Naro • 

con R. Harris 

^ w n S. Tartar - Storta» mitofogJco 

. sette - Gemico 
RIPOSO 

5. M A R ^ T m ^ N p " "* ,"" *"* " S - I f k * 
AiaM e nomici con R. Moore - Awontw oso 

T1BUR (via degli Etnncm «0 . tal 4g577«S) 
^Kstataptaa con M . Nicromi . Comico 
T IZ IANO (vie 6 . Ptanl 2. tal 352777) 

• £ i c * * * • 5 - m l . afassN. «on P. V i H ^ . . 

TRA5PONT1NA 
-JmjSSX* a w H- **«»lT*dl - Satirico . 
TRASTEVERE 

T R r O N f A L r " " ' * **""*" ' " « - * - * • . • 

vnmST" N " * eon c v•^ , o n• •4 r t W <» 
eoa P. Settori - Satirica . . 
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Domenica 23 novembre 1980 
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Mentre Juventus ed Inter si affronteranno nella « tana » dei bianconeri (inizio ore 14,30) 
•A*. '?i\ 

< ^ , '-1&W ;••?&' ' # £ 

• - ; • % • -N .iter-,: —.«••• —̂ e>; '«rMr $• * * 

La Roma a Cagliari per i 
:'.jsr 

Santarinì gioca al posto di Romano •-•• Mancherà Selvaggi? - La compagine di Trapàttoni si gioca il futuro 
cammino scudetto - La Fiorentina a Como ancora all'asciutto? (sono quattro dorneniche che non segna e cin
que che non vince) - Impegni delicati per le squadre di coda -lì Torino, finora altalenante, impegnato a Brescia 

ROMA — E* un campionato, 
quello ~dl quest'anno, che gio
ca all'Insegna del tira e mol-

. la a causa delle ripetute soste 
per permettere alla nazionale 
di Beàrzot di smaltire gli im
pegni di qualificazione ai 
« mondiali ».. In massima par
te le squadre non se ne gio
vano, soprattutto quelle di te
sta e in special modo la Ro
ma di Liedholm, capolista so
litaria. Lo svedese continua 
ad appigliarsi a ragionamen
ti un tantino capziosi. Non 
è vero che a Napoli la Roma 
è stata dominata, per lunghi 
tratti è stato tutto il contra
rlo. Con 1 calabresi del Ca
tanzaro la Roma aveva vinto, 
sol che il slg. Bergamo non 
avesse annullato il gol di 
Scarnecchia. Ora è indubbio 
che ciascuno porta l'acqua al 
suo mulino, guai se non fos
se cosi, ma è altrettanto cer
to che oggi a Cagliari ci sa
rà da soffrire. 

intendiamoci, dovranno sof
frire anche le dirette Insegui
tile! Inter e Fiorentina, en
trambe Impegnate in trasfer

ta. Un piccolo contrattempo 
lo ha causato l'infortunio di 
Romano rientrato a Roma. 
Gioca Santarinì, a meno che 
Liedholm non tenti la carta 
Rocca. Pare che tra 1 sardi 
debba mancare Selvaggi, 11 che 
andrebbe a tutto vantaggio 
dei giallorossl. Ma se contro 

, 1 sardi potrebbe scattare l'ora 
della verità, non per questo 
la Roma deve rinunciare a 
giocare le sue carte per fare 
risultato. Anche perché 1 ri
corsi sembrerebbero favorire 
proprio i giallorossl: dopo Je
na 11 bel colpo col Torino; do> 
pò Napoli l'impresa a Mila
no contro l'Inter; chissà che 
dopo Catanzaro non si centri 
l'obiettivo Cagliari. Un pareg
gio non sarebbe.sicuramente 
da disprezzare. -.- , -t .. ~ 

Ora a parte gli interessi 
della capolista Roma, l'incon
tro più di richiamo è Juven
tus-Inter. Si potrebbe defini
re addirittura un «derby». 
•Infatti i bianconeri si gioca
no una buona fetta di cam
mino scudetto, mentre i ne
razzurri smaniano di ripren

d e r e In mano le redini della 
classifica. Alla squadra di 
Trapàttoni " : mancheranno 
Gentile e Bettega squalificati. 
Comunque saranno di fronte 
undici nazionali: cinque nel
la Juventus e sei nell'Inter. 
Si assisterà ad un calcio spet
tacolare? L'interrogativo e d' 
obbligo, perché di questi tem
pi cercar spettacolo è come 
parlare del pianeta di utopia. 
Gli spettatori continuano a 
calare; si dice perché si co
niuga un calcio asfittico, po
vero di contenuti, in cui tra 
punizioni, rotolamenti vari e 
altre piacevolezze i minuti di 
gioco effettivo si riducono a 
sessanta. 

Avendo visto olandési ed 
inglesi ci si può consolare col 
« mal comune mezzo gaudio ». 
Si porta in campo anche il 
fatto che mancano alla serie 
A la Lazio e il Milan. Sicu
ramente tutto questo contri
buisce a creare malessere, ma 
il gioco povero resta. Abbia
mo fatto mille volte il di
scorso di allargare la serie A 
a 18 o 20 \ squadre, magari 

f 

bloccando le retrocessioni per 
un palo di campionati. E fu 
un discorso argomentato in 
tempi non saspetti. Abbiamo 
anche continuato a battere 11; 

tasto del prezzi troppo alti. ' 
I giornali epoitivl se ne sono 
accorti con un certo ritardo, 
ma ora • he prendono atto. 
Insomma, ' le preoccupazioni 
sono diventate generali. Ed 
ecco che adesso è arrivata 1* 
iniziativa dell'Udinese che ha 
ribassato 1 prezzi. Sarà inte
ressante vedere le reazioni del 
pubblico. Se non altro però la 
buona volontà c'è stata. Cer
tamente essa meriterebbe un 
giusto prèmio, anche perché 1' 
incontro col Catanzaro, quar
to In classifica, è di quelli che 
valgono. 

La Fiorentina di Carosl. a 
digiuno di gol da quattro do
meniche e di vittorie da ben 
cinque, non avrà vita facile 
in quel di Como. Questa idio
sincrasìa con il gol sta diven
tando davvero inspiegablle. 
L'amico Paoletto non ne fa 
un dramma, ma sicuramente 
vorrebbe che questa sorta di 

« fattura » venisse infranta. 
Sarà la vòlta buona à Como?. 
Tutto ' può essere, ' anche 
se non ci metteremmo la ma
no sul fuoco. Stare (attenti è 
imperativo, • considerato che 
domenica prossima 1 viola sa-. 
ranno nuovamente in trasfer
ta, e stavolta a Torino. 

Le squadre di coda:.Bolo
gna, Udinese, Perugia,, Pisto
iese ed Avellino vìvranno in,; 
bilico. Due gli scontri-spareg
gio: Avellino-Ascoli e .Pistole-
se^Perugia. Dell'Udinése ab
biamo detto, mentre il Bolo/ 
gna ospita il Napoli. Come si 
può vedere sono tutte partite 
delicate, che si giocheranno 
sul filo del rasoio, e non sa
rà certamente il caso; di a-
spettarsl calcio spettacolo. Il 
Torino, finora altalenante, 
non potrà crogiolarsi al sole: 
a Brescia farà caldo e non 
certo per morite dell'astro ro
vente. Ci pare comunque che 
questo campionato debba 
ancora prendere quota. Spe
riamo.-

" 9* a-

ROMA — Premesso che 'nel ' 
nuovo episodio della guerra 
aperta tra RAI e tv private , 
(e intendiamo dire le grandi 
tv' private; quelle-dei Rizzo-

.' lì, del: Berlusconi, del. Rusco
ni) gli unici senza colpa e 

: che, di conseguenza non do-
* vrebbero -< rimetterci, sono i 
telespettatori, facciamo qualr 
.che' considerazione ". i. : ; 
' • Il sistema radiotelevisivo 
misto nel nostro paese < è 
oramai un, fatto, irreversibi
le In linea'-"ài diritto ; e ' d i 
fatto: perché le tv private 

.sono consentite da, una senT 
tenzà ' del massimo organo 

. giurisdizionale ' — l a Corte 
costituzionale '• — e - perché 
èsse ci sono, agiscono, tra
smettono ' avendo messo in 
moto, tra l'altro,- un giro tuk 

' t'ajtró- che inconsistente di 
investiménti, : spese/ forze-la
voro impegnata. • Il discorso 
è come deve essere orga
nizzato, regolato il sistema 
misto. E qui non possiamo 
che ribadire le colpe di quel 
governi e di quei ministri 
che non hanno provveduto 
a fissare regole e norme! 

E* qualcosa di più di una 
dimenticanza o di una di
strazione: è una colpa grave 
e uria precìsa scelta politica. 
Ci ha a marciato » — come 

Nella video-guerra 
sconfitto l'utente 

si dice — soprattutto la DC 
che ha' fatto e continua a 
fare il pendolo tra servizio 
pubblico ed = emittenza pri-

; vata, privilegiando ora l'una, 
ora l'altro a seconda della 

, propria convenienza di bot
tega ma con l'obiettivo ulti
mo di mettere cappello sull' 

\ uno e sull'altra. • • 
; ; Non è ' un caso se nella 
I causa in pretura contro Riz-
}, zoli non si è costituito il 
• governo ma la RAI che è 
j soltanto l'azienda concessio-
; naria, cioè « delegata » dello 
; Stato a gestire il servizio 
I radiotelevisivo. Cosi non si 
!puo andare avanti. *-•»->••• 
! • E' fuor di dubbio che 11 
•signor Berlusconi fa dì me-
' stiere, - e legittimamente, 1* 
: imprenditore privato. Inve-
'. ste denaro per ricavarne prò-
• fitto. Se ha pagato fior dì 
; quattrini per accaparrarsi 
l'esclusiva del «Mundialito» 
vuol dire che quei soldi 11 
aveva e che ritiene, con la 
sponsorizzazione pubblicita

ria, di farci anche il suo bra-
.vo guadagno. ; ••<•••. 

Altrimenti .non si capisce 
che -: imprenditore sarebbe 
benché l'industria nazionale 
dell'informazione ' ' e t dolla 
comunicazione di massa of
fra = più - di un esempio . di 
aziende singole o di gruppi 
che, per circostanze varie — 
non sempre dipendenti dal
la loro volontà — si sono 
avventurati in Imprese sven
tate, per cui adesso hanno 
bisogno di pingui sostegni 
pubblici per tentare il risa
namento economico. - .,.-..--'• 

' : Tuttavia è chiaro che se si 
lasciano le cose come stanno 
— uno strano miscuglio di li
berismo che tale ' poi non è 
perché ha bisogno della pub
blica assistenza —.l'emitten
za privata, ha davanti a sé 
una sola alternativa: 11 trion
fo dei gruppi più potenti con 
relativa morte — o comato
sa sopravvivenza — della 
emittenza locale e indipen
dente. 

* A meno che, appunto, non 
si faccia presto una legge 
che concili! ih maniera equi
librata i diversi interessi: 

• Innanzitutto ••• quello della 
gente che ha diritto a un 
servizio efficiente, a comin
ciare da una' informazione 
corretta. .. - _,--
• La RAI non può andare 
avanti cosi. Quali che siano 
le forme in cui sarà orga
nizzato il sistema misto, al 
servizio • pubblico si impone 
con sempre maggiore urgen
za l'obbligo Imperativo di 
attrezzarsi • a • competere > in 
tutti i settori, compreso quel
lo dell'acquisto. 

Succederà.— è inevitabile 
— che in molte altre occasio
ni esso sia battuto dalla con
correnza dei- «privati»: ma 

. sapremo come e perché; sa
remo - certi, tuttavia, che 
cosa non potendolo -, avere 
dalla RAI, 'potremo avere 
dalle « private » » e viceversa. 
Senza dover assistere — co
me nel » caso del • « Mundia
lito » — a una battaglia a 
colpi di miliardi e di divieti 
che rischiano di farci perde
re uno spettacolo che ha una 
sua attrattiva sul plano spor

t i v o e su quello spettacolare. 

Serie B: si fa sempre più incerta ed accanita la lotta per la terza poltrona 

Bari - Cesena, Pisa -Pescara, Spai - Genoa : 
. . • • . . ' . . • ' . : • : • . ; - - ' • " ' ' • • - ' ' - . • • ' " • • • " ' - . ' ! . ; '' « ,. v V - : 

si scatena la bagarre dietro Lazio e Milan 
, 7 .• 

Sevèro impegno per i rossoneri di Giacomini, contro un Foggia in piena asce
sa -La Lazio ospita all'Olimpico il Lecce rigenerato dalla cura di Di Marzio 

ROMA — Dietro Lazio e Mi
lan si ecatena . la bagarre. 
Oggi il cartellone - presenta 
un gruppo di partite tutte 
da seguire con la massima 
attenzione. Sono praticamen
te quasi .degli spareggi per 
quelle squadre che guarda
no con occhio voglioso • a 
quella terza poltrona, anco
ra disponibile, per salire in. 
serie A, visto che i rossoner-
biancazzurri non conoscono. 
battute a vuoto e continua
no regolari il loro cammino 
in vetta alla classifica, au
mentando tra l'altro anche il 
loro vantaggio. 
• Su tutte fanno .-spiccò tre 

partite, che interessano - da 
vicino questo discorso: sono 
Bari-Spal, .—Pisa-Pescara e 
Spal-Gehoa. Ce n'è poi una 
quarta che tocca addirittura 
il discorso del vertice .e 
quello del quasi vertice. SI 
tratta di Milan-Foggia, ovve
ro prima e terza della clas
sifica, faccia a faccia. 

Più tranquillo dovrebbe In?.. 
vece essere l'impegno casa
lingo della Lazio. I biancaz-
zurri, che continuano a mi
gliorarsi, ricevono la visita 
del Lecce; i pugliesi fino 
a qualche domenica fa si di
menavano nei bassifondi del
la classifica. In questa sco
moda posizione ancora sì tro
vano, però l'arrivo di Di Mar
zio, alla guida della squadra, 

sembra aver dato un violen
to scossone a tutto l'ambien
te. Sette giorni fa i gialloros-
si hanno rifilato un perento
rio 4-1 alla Sampdoria. Un 
risultato che Bigon e soci 
devono recepire come peri
coloso campanello d'allarme. 
Oggi, per prima cosa, do
vranno mettersi bene in te
sta che 1 due punti non li 
troveranno per strada. Per 
vincere, come il pronostico 
reclama, dovranno giocare 
con lo stesso impegno e lo 
stesso ardore mésso in mo
stra contro il Bari. Altrimen
ti il Lecce potrebbe anche 
rivelarsi uno scoglio insu
perabile. '.--•. i 
•- Chi invece deve essere un 
po' preoccupato è il Milan. 
Per I rossoneri l'odierno con
fronto con il Foggia si pre
senta quasi come un supple
mento d'esame. Domenica. 
passata ' a San Siro contro 
là Spai la' squadra di .Gia
comini è riuscita a tirar fuori 
dal cilindro la vittoria qua
si per il rotto della cuffia. 
Ma intorno alla partita sono. 
nate mille polemiche. Gli " 
spallini hanno sollevato ac
cuse all'arbitraggio dèi si
gnor Barbaresco, che secon
do- lóro avrebbe convalidato 
il gol deiri-1; segnato 4a-No
vellino forse con la mano, 
di aver negato loro un cal
cio di rigore, più grosso di 

una casa, sul risultato di pa
rità. Insomma, dicono che 
il direttore di gara avrebbe 
fatto molte cose per favorire 
la vittoria dei primi della 
classe. "-•'..- •--;•• 

Oggi il Milan avrà quindi 
l'obbligo di dimostrare, con
tro una squadra che sta an
dando per la maggiore, che 
•le chiacchiere .messe in- cir* 
colazione nel corso della set^ 
timana non rispondono a ve
rità. Dovrà dimostrare che 
non ha bisogno di aiuti ester
ni, per raggiungere gli obiet
tivi prefissati. -• 

Certo il compito non è dei 
più agevoli, n Foggia sta 
attraversando un periodo d* 
oro. E' " in piena salute e 
ha inanellato una serie di 
risultati positivi che l'hanno 
portata in alto. Al ' Milan 
l'obbligo di smentire una vol
ta per tutte i suor denigra
tóri. L'esame è' di quelli- im-

.portanti,. per cui se^ viene. 
superato .tutto il * castellet
to.» di critiche montatogli' 
intorno verrebbe a "cadére; 
Ma dal Milan, comunque, ci 
si attende qualcosa dì più 
di una semplice vittoria. Ci 
si attende una bella prova, 
che •.-• cancelli d'acchitto - dub
bi e perplessità. • 

Per Bari, Spai e Pisa, scon
fitte domenica passata, cg-

. gi si presenta un'ottima oc
casione per rivalutarsi.. Rice

veranno Cesena e Genoa. 
terze In classifica e il Pe
scara, che dal , terzo . posto, 
dista di poco. . . . , ; 

- Se il : fattore campo do-" 
vesse avere il "suo peso/ Ba-: 
ri. Spai e Pisa non si riva
luterebbero soltanto. Addirit
tura i loro successi potreb
bero provocare grossi, muta
menti diètro Lazio e Mi
lan. Del resto tutto- l'interes
se . del campionato cadetto, 
come da tempo andiamo di
cendo, per quest'anno sarà 
tutto accentrato sulla lotta 
a coltello per la terza piaz
za. Le prime due poltrone 
sembrano ormai essere di 
ventate intoccabili. 

Paolo Capilo 

GLI' ARBITRI (GRE 14.30) 

' Aìrelltnon/Ucòll: .Benedetti; Bele-
gitfrNapoll: Cesarin; BmcJè-Torino: 
Pieri; Ca90*rì-Som« D'Elia» Coaw;. 
Henht iM i Leòafeif Jnvèntwlhters 
M!ttM|otti; Pistoiese-Pena;*: VUalIt 
Udlnete-Cetàmero; ~MenéfH.~ 

Seri-Cesene: Fscchbi; Ltzio-Leccet 
Magni; Milan f ossìa: Terpint; Pàier-
me-Varete: Ballerini; Pisa-Pefcarai 
Petratto; Rimifn-Atajanta: Piandole; 
Sempdoria-Vkenzz: ' Prati; - SpiT-Ge-° 
nòe: Lops; Taranto-Mona: Milan; 

' Verona-Caténia: Rufo. 

Ieri a Milano due importanti riunioni sui problemi del ciclismo 
.:?V ' 

MILANO — 1 ' corridori, riuniti 
ièri nel salone di un albergo mila
nese, hanno chiesto l'aumento de-. 
• I ] stipendi, in particolare del mi
nimo del contratto che attualmen
te è di appena sei milioni annoi. 
C e poi sa problema dei ciclisti 
rimasti senza Insalilo e in questo 
elenco troviamo elementi ancora 
validi come Vendi, Tosoni, Foresti, 
Pànfiese, Colombo ed altri. 

' Intanto-dopo vari contrasti Fio
renzo Mseni è stato ridetto presi-' 
dente dell'associazione della cate
goria. Vice presidenti Moser e Ci-
mondi, consiglieri Poggiali, Arme
ni, Chiappano, Baldini, Ortelli • 
CrfbiorL Da notare che Alvaro 
Crespi, ano «radente di economia 
• commercio che quest'anno ha 

smesso. ' dt correre, è diventala 
membro della commissione tecnica 
dell'UCIP e con dò si intende 
dare forza a tutta le «Bestioni che 

. riguardano lo sport della biadetta 
non ultima quella del calendario 
o meglio di un'attività che per es
sere valida ha bisogno di panare 
dalla quantità alla ovalità. 

Sono previsti contarti con i cor
ridori stranieri. In gennaio si do
vrebbe . costituire nVàssodaUona 
intemirinnils e prò il fronte sarà 
largo, p i * ; si : porr» - mettere- • 
tacere l'egoismo dei grandi orga
nizzatori. Ooalcosa, insomma, si 
muovo e speriamo che i prossimi 
dibattiti siano pio profondi e più 
numerosi:' ieri, gli 
parecchi. • per . ragjianiere gfl 

obiettivi è Indispensabile «n'aaione 
unitaria. - -• , = i 

Sempra ieri si è riunito io as
semblea rUCIP. che e poi H go
verno del ciclismo professionistico. 
L'avvocato - Malato (riconfermato 
presidente) ha fatto ana relazione 
In ari lo prometee o gii impegni 
sono moiri, ma le parole non ba
stano pia a sarebbe grave se an
cora una volta i dirigenti del set
tore non passeranno ai fatti. E' 
urgente il rilancio defla pista, sari 

' ano vergogna se - anche nel 1982 
diserteremo il Giro di Francia, guai 
so non lai omo sentire la nostra 
voce in -sede internazionele dove 
vanno a braccetto motti faciloni e 

- molti intrallazzatori, e sofferman
dosi sai vari piobleml Maisto.ha 

dato nmpreariona di 
pia perdere ~ tempo: 
che non sia soltanto en1 

Com'è noto, ITICI P ha H difetto 
di «ssere soltanto un oijaaa con-
aaftivo. • Si delibala soltanto in 
sode di conslgno direttivo, par in
tenderci, a coaaanaaa in 
lutti " a>oseona .asprfamre la 
opinione a • I loro swggerimcnti. 

laa Interventi,- ajaefla di An
tonio Sai anni sulla povertà del 
ciclocross a anello di Dagnent fa di
fesa ' degli ollanatari del "meuo-
fondo. Un'assemblea. !« sostanza, 
che doveva essere pia vivace ' • 

[ f j 
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SEZIONE AUTOMOBILI SOVIETICHE 
VJe Certosa, 201 - 20151 Milano -TeL (02) 30031 

VMB'MOBCa-

• AOSTA: Sovauto TeL 4 5 8 8 » AftANO IRPINO (AV)r M. OrAgosfinoÌT«t89M25 Et BASt Sortele*? Tel 360335» BERGAMO: Prosd Sport Tei 221312 • BOLOGNA A u t e o * * 
TeL 278431 •BOLZANO: SNC AutQmotoel di a Geochete Tel 917219 • BRESCIA: Auto Est TeL 294189 • BWNDtS!: a Tendo TeL 26091 • CAGLIARI: Esterauto TeL 46724 • 
CESENA (FO): Automondo TeL 28928 • ClfdSELLO BALSAMO (MT): A. Rasetti TeL 6187836 • COMO: & Caruso TeL 271503 • COSENZA: Autobruzia TeL 43763 • CREMONA: 
F. Fracassi TeL" 29447 • CUNEO: Mac Auto TeL 68376 • DOMASO (CO): E Grigoio TeL 85311 • FANO (PS): Automarket Tel 877101» FELTRE (BL): L SmarécHo Tel 2500 or 
FIRENZE: Gange Porpora TeL 353286 • GENOVA: Assistito TeL 880260 • . GENOVA- Beri KoOm.it AutornobM TeL 3993241 • JESI (AN): A Sampaotesi TeL 57537 • LAMEZIA 
TERME (C2): La Scala Luigi f, FJi Tel 32110 • LEGNAGO (VR): AutoffidOB Ckjadrtatero TeL 20820 • LODI (MT): Signoroni TeL 65794» MAGLIE (LE): VARS. Tel 23403 • 
MESTRE Autovega TeL 989186» hfttANO: Bepi KoeCker Importazioni 30031 - 799244 - 5397841 * MLANCh AssocarTeL 2827802 • NAPOLI: P. Guerrini TeL 657664 • NOCCtANO 
(PE): F. Di Meo TeL 847114 • NOVARA: Autosalone Piove TeL 458155 • PACE DEI MELA (ME): Universa Auto TeL 934278» PADOVA Bepi KóeWter AutornobiB TeL 662855 
• PALERMO: A Màggio Tel 205047 • PAVIA- FJs Cam» TeL 21111 • PERUGIA: a BiseC TeL 70969 • PIACENZA: AgosS i U r c v d i TeL 384792 » PlEDfMONTE MATESE (CE* 
a Guadagno TeL 911217 • PISA: FADACAR. Tel 48657 • POROENONE Autovega TeL 29748 • RAVENNA: Nord Est Auto TeL 460299 • REGGO CALABRIA: F. Radichi Tel 
25143 • ROMA: Centratilo Portuense TeL 5560612 • ROMA- Mariana. TeL 8109790 • ROZZANO ro: Bepi Koeafey Autoroce^eL 825544^ 
• S. MARK) D'ENZA (RE): COMAC TeC 679421 • SASSARI: AutomotomaJ TeL 274122 • TARANTO: Svernar TeL 375923 • TIVOLI: Concessionaria Auto di Magoni e Mantovani 
Tel 23732 • TORINO: Bepi KoeHer Autarnob». TeL 353636 • TRAPAM: a Cutoasi Tei 31848 • TRENTO Autoimprirt TeL 980306 » TERNL- Eurorìcamoi TeL 452103 
• UDINE: AutoCTport Tel. 293874 «VARESE AutosaloneJntemazionale Tet 227310 • V 3 è 3 X ) W SUPBaORE {VAh Paggi & MoreS TeL 858091 
• VITERBO: 3 W Automooftstica TeL 35862 • VIGLIANO BiELTJESHIVC):F. Cena TeL 510101» 

Oggi non hai più scuse per non̂  avere il tuo 

iva esclusa 
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'J."> '- \ *•': 
Agli « internazionali » indoor di tennis a Bologna 

Finale Bertolucci - Smid 
anteprima di «Davis » 

L'italiano ha battuto a fatica Meyer che aveva eliminato Adriano Panatta, 
mentre il cecoslovacco ha «passeggiato contro il francese -Tomas Portes 

~ Dal nostro Inviato 
: BOLOGNA — Mi! successo fu più 
•udite. Paolo Bertolucci è riuscito 

. • sconfinerà II giovane americano 

. Rlk Mayer, colui che aveva can
cellato dal tabellone Adriano Pa
natta. In duo partite durate com
plessivamente cento minuti ma nel
l'ultimo sloco dal match ha ri-

1 «etilato l'infarto. Quel gioco — Pao
lo conduceva 5-4 — è durato poco 

- meno, di mezz'ora, • l'azzurro l'ha 
. ritolto dopo avere sciupato undici 
.. set-polnts e dopo aver commesso 

quattro doppi falli.. Sembra» un 
game stregato. Le lunghe braccia 
dell'americano e la smisurata rac
chetta che Impugnava con mano 

- salda arrivavano dappertutto! Meyer 
' aveva deciso, dopo essere stato a 

lungo dominato, di vendere a caro 
prezzo - quella . partita dieci volte 
perduta. Quando l'Incubo si e dis
solto Paolo s'è lasciato andare a 

- una pazza danza di gioia. Poco prl-
, ma, dopo sedici, minuti di quel 
. game terribile, Meyer gli aveva an-
; nudato uh ' set-potnt con una palla 
carambolata sul nastro della rete. 

• A Paolo è venuto da piangere e 
comunque è finita bene e l'azzur
ro al è meritatamente conquistato 
la finale di oggi unico del ragazzi 
Italiani in Coppa Davis a meritare 

applausi. Paolo ha giocato piti che 
bene. Ha scavalcato l'avversario con 
beffardi pallonetti e lo ha trafitto 
con abili colpi passanti. Prima di 
quel micidiale ultimo gioco ha sba
gliato pochissimo. C'era da pensare, 
osservandolo, che meritasse, a Pra
ia, di giocare pure I singolari. 

Primo set (6-2) è durato solo 
34 minuti. Il giovane yankee scen
deva a rete • Paolo lo Infilava. 
Meyer calibrava con forza II ser
vizio e Paolo rispondeva con mil
limetrica esattezza. Uno spettacolo. 
Dopo uno scambio di rara bellezza 
10 speaker ha dovuto pregare il 
pubblico di quietarsi tanto erano 
Intensi e lunghi gli applausi. 

Il gioco si è eppiattlto nel se
sto game a di 11 ha distribuito 
errori e fiammate. C'era solo da 
temere che Paolo perdesse la grin
ta nella seconda partita. Ma era
no falsi timori. Il toscano ha tol
to Il servizio all'avversario nel 
sesto gioco limitandosi a non per
dere Il suo. Il set, apparentemente 
scritto, si è Incendiato in quel
l'ultimo game da record e da in
farto concluso da un rovescio fuo
ri campo di Meyer. Riepiloghiamo 
11 punteggio: 6-2 (34 minuti) 
6-4 (in 66 minuti) per l'azzurro. 

Ora per Bertolucci c'è In,finale 
Il cecoslovacco Tomas Smid, In 

quella che è nn'àntemprlma dello 
scontro di Coppa Davis. Smid ho 
battuto II francese Pascal Portes. 
Il risultato dell'Incontro di 6-2 
6-2, dopo poco pia di un'ora di 
gioco, tuttavia non rivela appie
no I valori espressi in campo. Il 
giovane francese ti è bettuto con 
grinta sottolineata talvolta anche 
da colpi di ottima fattura. SI e 
trovato però di fronte la macchi
na da punti del cecoslovacco che 
i l i quattro volto quest'anno lo 
ha battuto, e di nuovo ha dovuto 
cedere. Smid ha segnato colpi vin
centi In battuta e di rovescio ed 
è soprattutto rimasto autoritarie 
nel punti chiave dell'incontro. 
Portes ha segnato II primo pas
so falso già In apertura di partite 
facendosi portare via II servizio 
nel primo game, SI è poi ripreso 
me Smid, arrivato al 4-2, ha di 
nuovo strappato la battuta a Por
tes, portandosi prima a 5 e poi 
chiudendo appunto per 6-2. DI 
nuovo Portes ha fatto un passo 
falso In apertura della seconda 
partite. Me Smid questa volta gli 
ha restituito II favore facendosi 
portare via la battuta nel succes
sivo secondo game. Il francese ha 
poi però perso concentrazione o 
Smid Io ha macinato fino al 5-1. 
Portea ha quindi guadagnato . un | 

game ma nel successivo di betta-
te il cecoslovacco, che aveva pen
sato In extremis di farsi annulla
re due match-ball, ha chiuso an
cora per 6-2. 

Il torneo sta andando ornai be
ne. GII organizzatori Informano 
Infatti «he gli venerdì II computo 
degli spettatori era doppio ri
spetto all'Intero torneo dell'anno 
•corto e significa ovviamente che 
BJorn Bori rappresento un richia
mo quasi Irresistibile. 

E Bologna ó una piane felice, 
capace di apprezzerò gli sporte-
coli di buon livello. Paolo Berto
lucci quando è In vena aa faro 
cose splendide, esattamente come 
Ieri pomeriggio. Avesse meno pau
se e un fisico diverso sarebbe II 
campione del mondo. -

Vale la pena di raccontare che 
Il tosceno non voleva giocare e 
Bologna. Del quattro tomai Italia
ni del Grand Prlx (Rema, Firen
ze, Palermo e Bologne) aveva scar
tato. proprio quello emiliano. Lui 
Infatti preferisce la terra rosee. Sul 
campi veloci si trovo a- disagio. 
Lo hanno convinto a esserci le vi
cinanza con la Coppa Davis o la 
necessiti di collaudarti. Meno malo. 

Remo Musumeei 

Ecclestone preso in contropiede dal no FISA al compromesso 

FI: varato il mondiale legale 
quello FOCA rimane sulla carta 

Llntensa giornata di incon
tri, riunioni, conferenze stam
pa di Parigi non ha porta
to. come del resto si preve
deva, ad un riavvicinamen
to delle parti. E però una 
cosa parte certa: il campio
nato mondiale legalitario 
della P. 1 si disputerà re
golarmente con le squadra 
che già vi hanno aderito e 
con altre che eventualmente 
vorranno aderirvi.. Quello di 
Bemle Ecclestone resta per 
ora sulla carta. Di ciò si è 
reso perfettamente' conto lo 
«tesso Ecclestone, che ha 
presentanto, dopo una riu
nione con 1 suoi «seguaci». 
proposte abbastanza conci
lianti, come l'applicazione dei 
nuovi regolamenti (abolizio
ne minigonne a partire dal
la prima gara europea) ed 
entrata in vigore subito del
le norme sui pneumatici (più 
stretti) e sul rafforzamento 
della scocca nella parte an
teriore delle vetture. ; 

Ma Balestre è stato irre
movibile. Al termine ; della 
riunione della PISA, forte 
dell'appoggio di una sessan
tina di a interessati alla F. 
1» (costruttori, fornitori di 

gomme, organizzatori, spon
sor) il presidente ha dichia
rato che le norme andranno 
in vigore, come stabilito, il 
1. gennaio prossimo: chi le 
accetta può correre, chi non 
le accetta resta fuori. Sola 
concessione di Balestre una 
proroga per le iscrizioni (che 
dovevano essere . presentate 
entrò il 15 novembre) le qua
li restano ' apèrte per even
tuali «ribelli pentiti». Bale
stre ha anche annunciato il 
calendario del « mondiale » 
che comincerà regolarmente 
il 25 gennaio a Buenos Aires 

con il GP d'Argentina e com
prenderà 14 gare più due di 
riserva: il GP di San Marino 
a Imola e un terzo GP ne
gli USA. La corsa di S. Ma
rino viene data praticamente 
per certa e dovrebbe dispu
tarsi il 20 aprile. -
-"• Di fronte alla dura rispo
sta della FISA, Ecclestone ha 
annunciato una serie di asto
ni, anche legali, per far- ri
spettare 1 contratti stipula
ti durante 11 campionato scor
so con alcuni circuiti, tra cui 
Imola, ma non sarà certo 
con le carte bollate che il 

Lo sport oggi in T ^ 
RETE 1 / 
ORE 14,20: Notizie sportive: 
15.15: Notizie sportive; 16,30: 
90. minuto; 18,35: - Notlxlo 
sportive; 19: ' Cronaca regi
strata di un tempo di una 
partita del campionato di se
rie A; 21.40: La domenica 
sportiva. 

RETE 2 ' ., 
ORE 15,15: Cronaca diretta 
da Bologna di alcune fasi del 
campionati internazionali in* 

door di tennis; I t i Cronaca 
diretta de Milano del Gran 
premio delle nazioni di trot
to; 18,«: Sintesi registrata di 
un tempo di une pariti» ìlei 
campionato di serie B; 1MÒ: 
Gol flash; 20: Domenica . 
sprint. : -

RETE 3 '--
ORE K: T O S « diretta 
•porta; 20/40: T O 3 sport; 
2143: T O 3 sport ragione. 

«padrino» potrà vincere la 
sua battaglia. La Federazio
ne da lui messa in -piedi 
(WFMS) scricchiola da tut
te le parti e fra l'altro, co
me è noto, sia Niki Landa 
sia Jackie Stewart hanno de
clinato l'incarico a presieder
la. Molti dei team* su cui 
Ecclestone contava sono in
certi sul da farsi e quasi cer
tamente più d*uho finirà per 
accettare le condizioni della 
FISA. > 

Bcctestone. che è un nomo 
intelligente, sapeva fin dal
l'inizio del braccio di ferro 
che se gn* altri tenevano du
ro avrebbe dovuto scendere 
a patti. E, infatti, ha tenta
to, cedendo persino sulle mi
nigonne, ma ha sbagliato i 
conti, forse per la prima vol
ta da quando presiede la 
FOCA. E ora dovrà stare 
molto attento che non gU 
succeda, per aver voluto trop
po. di perdere tutto. 81 dirà 
cheta fondo la FISA poteva 
accettare il compromesso, ma 
fórse si è temuto che il pio-
colo inglese volesse solo pren
dere tempo, come già altre 
volte è successa 

- Giuseppe Corrotto 

ROMA — L'ex campione del 
mondo Jody Scheckter non è 
vero che si sia ritirato dalle 
competizioni. L'altro ieri ha di 
nuovo affrontato i rischi delle 
gare, addirittura con succes
so, meritandosi anche gli ap
plausi del pubblico ai bordi 
della pista: ha preso parte 
ad una gimkana con la pic
cola PGE. una vetturetta da 
città azionata da un motore 
elettrico capace di circa cin
quanta chilometri di autono
mia, intorno ai padiglioni del
la Fiera di Roma dov'è in 
corso — fino alle 22 di oggi 
— la Rassegna Motoristica 
Romana. 

Avversari, nlentaffatto ar
rendevoli, il De Cesaris, in 
odor di Formula 1 con l'Al
fa Romeo. Sthor celebre in 
Formula 2. - in - procinto di 
passare nella massima cate
goria se la Toieman, oltre 
alla Pirelli, riceverà l'appog
gio della Candy. Pirro. Il ra
gazzino delle monoposto. Luc-
chinelli e Uncini, campioni 
noti sulle piste mondiali del 
motociclismo. 

Con Maurizio Flammini a 

La manifestazione romana chiude staserai battenti 

Lo Rassegno motoristica 
si è rivelata un successo 
trepidare ad ogni sgomma
ta, preoccupato che uno o 
l'altro finissero per appiccica
re quel minuscolo aggeggio 
a quattro ruote all'angolo di 
un padiglione, c'era tanta 
gente importante e infine an
che l'ancor celebre Taruffi 
ha fatto la sua parte col 
volante in mano. 
• Tanti personaggi dello sport 

motoristica riuniti tutti insie
me sono stati un po' fl se
gno della crescita che la 
«rassegna» ha avuto In me
no di un lustro — quest'an
no è alla quarta edizione — 
e del ruolo che s'è conqui
stata a Roma, dove a parte 
alcuni dati contraddittori (co
me il gran numero di piloti 
arrivati in questi tempi fino 

alla Formula 1) i motori non 
sono ancora mai riusciti ad 
accendere entusiasmi, come 
invece riescono, per esempio, 
in Romagna. 
• Aperta domenica scorsa ha 
registrato un afflusso note
vole già il -primo giorno, in
vasa da migliala di giovani 
specialmente interessati — ne 
sanno qualcosa gli stand che 
esponevano moto e motocicli. 

Le auto e le moto sportive 
hanno avuto un ruolo trainan
te per tutta la rassegna, con 
l'Alletta 159 con la quale Fa
rina vinse il primo campici 
nato del mondo. Prima di 
quell'anno 1960 l'automobili
smo aveva scritto la sua leg
genda. con quel primo mon
diale ebbe praticamente ini

zio l'era nuova, moderna, co
stellata di tanti progressi te» 
nlci, ina anche di' tanto si
tuazioni incresciose, l'ultima 
delle quali — la lite tra Ba
lestre ..(FISA) ed .Ecclestone 

? (FOCA) — non è davvero la 
peggiore.- • / -

In questi trentanni la ce
lebre «151» — sembra in
credibile — ha saputo mante
nere un primato veloefsUco 
assoluto, restando con oltre 
350 chilometri all'ora la mac
china più veloce che mai sia 
scesa in pista. Ma nell'espo
sizione statica ciò che mag-
eormente ha avuto risalto è 

sua dimensione e n ano 
«design», presentatoti ro
mantico • |Wtllrftlt̂ . 

Un srjcceeso quello dell'Al
fa, forse offuscato soltanto 
dalla bellessa delle ragasas 
Blf ó della stupenda. Incan
tevole linea dell'aliante espo
sto dairaeronautfca aQln-

Oggi per rutttmo gramo 5 
cancelli apriranno già in mat
tinata... - : . 

Eugenie Bomboni 

Undicesima de! campionato di basket 

Sinudyne a Milano col Billy 
per una (difficile) conferma 

Oggi undicesimo appunta
mento per il campionato di 
basket. L'annata continua ad 
essere magica per la Turi-
sanda di Elio Pentassuglia, 
che, ancora a punteggio 
pieno, promette di restarci 
accogliendo in casa propria 
l'Antonini. Tutto il nostro 
rispetto alla bella squadra 
senese, ma francamente Im
pensierire 1 varesini a casa 
loro sembra un'impresa fuo
ri della sua portata. 

n big-match della giorna
ta è quello di Milano fra 
Billy e Sinudyne. I bologne
si, ormai fuori dalla crisi 
autunnale, cominciano a tn-
trawedere la vetta, ma la 
« banda Peterson ». dopo 
la sconfitta subita dalla 
Squibb, non vorrà saperne 
di cedere anche 1 due pun
ti casalinghi. Pronostico In
certissimo. quindi, e pro
messa di gran basket. 

La Grimaldi difende n 

suo secondo posto riceven
do In casa propria la Sca-
volini. I pesaresi sono re
duci da una bruciante scon
fitta casalinga (la prima) e 
devono ancora dimostrare 
di valere anche in trasfer
ta: per 1 torinesi un impe
gno da prendere con le 
molle. 

Uno spareggio per l'acces
so alle acne «aitine» della 
classifica è divenuto t'in
contro di Bologna fra teB 
e FerrareUe. Per 1 reatini 
l'occasione di dimostrare de
finitivamente di aver supe
rata la erisi, per 1 bologne
si la possibilità confermare 
la splendida prova di Pesa
ro. Infine ci sono Recoaro-
Pintinoz (continuerà 11 mo
mento nero dei bresciani?) 
e Squlbb-Hurllngham, con i 
cantorini largamente favori
ti . 

In A2 due partite di enor
me interesse: la Carrara, do
po la prima sconfitto di quel 
di Mestre, è chiamato a un 
altro difficilissimo impegno 
sul terreno della Sacramo-
ra. I veneziani raccomanda
no l'anima non a Dio. me 
agli splendidi DaiipagJc e 
Haywood (a Roma hanno 
ancora negli occhi le mera
viglie del gigante nero ex-
Lakérs). k 

Altro scontro al vertice 
quello di Mestre: la sempre 
più pimpante Superga sogna 
di far fuori, dopo 1 cugini 
veneziani, anche il Brindisi, 
rivelazione del profondo 
Sud. GU altri Incontri di A3 
sono: Fabia-Magnadyne, 
Honky-EMoTado, Matese-Ro-
drigo, Meeap-Tropte e atem-
Ltbertt. 

f .def. 

W Banco òl Ronw 
batto il T«i Gkntng 95-92 

IMPEGNI ITAUANi 
IN COPPA CAMPIONI 

MONACO — * 
I sorressi por le 
cslafMfsjri (lofio _ 
Qoevto lo oMo «coti McoaM 

IfoliaoM noile noese 
•Mio 
«Me 

11 

Uf come Dermocosmesì Scientifica. 
La bellezza dei capelli dipende dalla salute del cuoio 
capelluto che riproduce le condizioni fisiologiche: 

della pelle. .., . ; . . ; . - k - r , 
Partendo da questoprinciplo i Laboratori 

Farmaceutici Pierrel hanno creato la linea DS che, oltre 
ad assicurare una perfetta pulizia e igiene, migliora . . 
le difese naturali del cuoio capelluto, prevenendo 
gli stati di non salute dei capelli. •-

-,: Ecco, per ogni problema dei capelli, un diverso 
"bagno di salute a base di sostanze vegetali. . 
• Shampoo DS al catrame vegetale, per capelli con 
forfora. '-.-' =...-'•• .. .> . . ' - . , . 
• Shampoo DS all'iperico, per capelli grassi. 
• Shampoo DS al tiglio, per capelli fragili. •: "-; ' 
• Shampoo DS al bois de Panama, nutriente, per 
lavaggi frequenti. 

Uòpo lo shampoo è importante l'uso dellaloaoné. 

JTO= 

La bellezza che nasce dalla salute. 

Prodotto sotto il controllo 
i della Kfoster follerei 

fondata rrdl884 dal Convento di La 
na delTOidineTeutonico i cui vigne 
risonodasccotUfanx)àinAltoAdge« 

MAXIMUANP 
"VTjnOstennch. 
Gran Maestro 
deirOntìne 
Teutonico 
dal 1580 al 1618, 
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Mentre si teorizza I-estensione territoriale dello NÀTO 

Ne dHe.si.e ne c«t,o«abili 
le basi italiane dei Cruise > 

Si moltiplicano le pressioni perché l'Alleanza si impegni in altre zone del 
mondo - U ruolo degli « euromissili » nella nuova strategia V Nessun controllo 

Chi non ricorda i discorsi 
di un anno fa, ripetuti an
che nei parlamento italiano, 
quando si trattava di pre
sentare all'opinione pubblica 
V installazione dei nuovi mis
sili nucleari americani sul • 
vecchio continente come una '.. 
misura puramente difensiva, 
come l'adozione di una sorta 
di t scudo * per difendere i 
nostri paesi dai minacciosi 
€SS-20» sovietici? Nói di
cemmo allora che il discor
so sugli equilibri strategici •• 
e militari andava verificato, 
e in ogni modo, in caso di 
dimostrata disparità, ristabi
lito al livello più basso. 

A un anno di distanza I . 
discorsi si fanno diversi, e ' 
rendono pia esplicito il sen
so della strategia : atlantica , 
che sta dietro la decisione . 
di dotare l'Alleanza occiden
tale delle nuove armi. Con -
l'agaravarsì della situazióne. 
mediorientale, con il focolaio 
di guerra aperto ai confini 
caldi del petrolio fra Iran e ' 
trak. si sono fatte • sempre • 
piò pressanti le insistenze. 
cteali ambienti militari atlan
tici. e di vasti settori polì
tici americani, perché siano , 
àllaraate le « comvetenze 
territoriali* della NATO. In [ 
paróle povere, perché il: 

blocco militare occidentale : 
si trasformi da Alleanza « di
fensiva* in forza di Inter-. 
vento prónta ad estendere ia • 

sua azióne al dì fuori dei 
suoi confini, e dunque in fun
zione offensiva. -

ha recente assemblea par
lamentare della NATO, che 
raggruppa rappresentanze 
dei parlamenti di tutti i 15 
paesi ' dell' Alleanza, sì . è 
chiusa con l'approvazione à 
maggioranza di una risolu
zione, apertamente richiesto 
dal rappresentante america
no Brooks, imposta e soste
nuta dai settori pia legati 
ai comandi militari atlanti
ci e al Pentagono, in cui 
si afferma a tutte lettere 
che* l'Alleanza Atlantica de
ve dotarsi, al più presto di 
una strategia - politica e di 
un programma militare per 
la- regione del Golfo ». . in 
modo da permettere ad « al
cuni paesi membri» di «far 
fronte ai conflitti che doves
sero eventualmente scoppia
re al di fuori dei limiti geo
grafici -di applicazione del 
trattato NATO ». Si delineo 
cosi una concezione della 
NATO come una retrovia ar
mata, deposito dì testate nu
cleari, supporto all' azione 
americana in qualsiasi zona 
del mondo,, e. base missili-
astica di lancio verso i pae
si vicini. 
• Tale strategìa era espli
cita, del resto nell'intervista 
rilasciata, giorni fa ad un 
giornale italiano da un'al
tissima - autorità militare 

^atlantica, il genetale Crowe, 
comandante delle forze NA
TO nel sud Europa, con sede 
a Napoli. Jugoslavia, Malta, 
Mediterraneo, nel. suo' com
plesso, vi- erano • indicate 

, esplicitamente come « aree 
di interesse » della NATO. 
Il rafforzamento militare 

' dell'Alleanza nel Mediterra
neo veniva giustificato con 

. l'esigenza di impedire la 
perdita della « superiorità 

• assoluta » che in questo set
tore l'Alleanza occidentale 
aveva negli anni SO è che 
« ora i sovietici sono in con- ' 
dizione di contenderci ». 

A queste autorevoli indica' 
zioni non mancano i corifei. 
Al termine della recente riu
nione della commissione deh 

. la UEO a Roma il deputato 
democristiano Stefano Cava
liere ha sostenuto, riassu
mendone i lavori che « in 

.una situazione come quella 
attuale, la NATO deve te-

"r ner presente la possibilità di 
• operare fuori della sua zona, 
o. saremo scoperti sul fian
co Sud».' > .;<;;•. - • 

E i missili nucleari, allo
ra? e le basi dei cCrui.se», 
che dovrebbero * difendere » 
diverse regioni italiane, dal 
Friuli alle Puglie? Altro che 

vbasi difensive: se la NATO 
• deve estendere le sue « com

petenze* fuori dei suoi con
fini, assumere cioè una stra-

'• tegia di attacco esterno, es

se assumono la precisa fun
zione di avamposto per un'a-
zione offensiva.' Una tale ac
cezione — lo hanno scrìtto 
a tutte lettere nei giorni scor. 
si i giornali sovietici ammo
nendo il governo italiano —. 

. ci espone alla immediata rap
presaglia nucleare. E in più 
(lo ha dichiarato questa vol
ta un autorevole esponente 
democristiano, l'on. Zamber-
letti), la presenza di basì 

, nucleari in regioni di confi
ne come il Friuli « significa 
di fatto abbassare là soglia 
nucleare». Rinunciando per 
di più ad ogni controllo, per-

v che, come Zamberletti con
ferma, i governi europei (e 
dunque quello italiano) « non 
chiedono il totale controllo 
delle "chiavi dei missili "». 

Con una NÀTO riarmata 
e schierata € globalmente * 
contro U Patto di Varsavia, 
è sèmpre Zamberletti ad af
fermarlo, si «cancellerebbe 
l'Europa... H ruolo ( dell' Eu
ropa) potrebbe essere meglio 
svolto .con una politica, an
che militare, con.maggiori 
margini di autonomia ». A '. 
chi lo dice. on. Zamberletti? 
Il concedere senza condizio
ni i nostri territorf alle basi 
nucleari USA non è proprio 
l'esatto contrario dì questo: 
autonomìa? T \ 

" - Vera Vegetti 

£-•-'.• ; "- ì V 
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Il problema sarebbe strumentalizzato a fini interni - Bani Sadr più forte dopo 
l'attacco agli integralisti - La polemica lascia il campo all'impegno militare 

Dal nostro inviato 

TEHERAN - Dopo la fiam
mata di mercoledì scorso. 
con il. discorso di Bani Sadr 
in piazza Azadi. la. polemica 
politica • sembra aver lascia
to il campo ad una pausa di 
riflessione; e i temi della 
guerra — quelli militari, co
me quelli di carattere econo
mico e psicologico — ripren
dono il sopravvento. L'ayatol
lah Beheshti ha parlato gio
vedì nella moschea del bazar 
di Teheran ma ha evitato, 
la polemica diretta, limitando
si a soffermarsi a lungo sul 
ruolo attivo che spetta anche 
agli esponenti religiosi nel re
gime rivoluzionario islamico. 

L'impressione è che Bani 
Sadr. con il"suo discorso di 
mercoledì abbia, segnato ; uh 
punto importante, soprattutto 
mostrando di dispórre anche 
di un certo consenso a. Uvei-

- lo : popolare, oltreché tra le 
forze armate (il cui ruolo nel
la guerra egli non si stanca 
di valorizzare) tra i commer
cianti del bazar e fra i ' ceti 
intellettuali. Ma lo stesso Ba
ni Sadr — in coerenza con 
le sue funzioni di presidente 
della repubblica e di coman
dante in capo — • ha chiara
mente lasciato intendere di 
non voler forzare le cose né 
i tempi. ' Ha lanciato un av
vertimento a colóro che ten

tavano — per usare le sue 
parole — di tenerlo impegna
to - contemporaneamente- « su 
due fronti», quello contro gli 
irakeni e quello psicològico a 
Teheran: ha mostrato che la 
sua : pressoché • permanente 
presenza sul fronte sud.;' nel 
quartier generale dì Dezful. 
non è affatto una fuga dalle 
sue responsabilità politiche: 
ma ha al tempo stesso dimo
strato chiaramente di non ri
cercare. almeno finché il pae
se è in guerra, una rottura 
o lino scontro frontale. 

Non a caso egli ha dichia
rato di aver voluto parlare, in 
Piazza Azadi. non come espo
nente di una fazione ma come 
€ garante della costituzione 
della,repubblica islamica deh 
l'Iran ». affermando che que
sto è il: ruolo affidatogli dal
l'imam Khomeini; nello stesso 
discorso egli aveva sottolinea
to con orgoglio e con enfasi 0 
modo in cui il paese e le for
ze armate hanno fatto fronte 
all'attacco militare irakeno. 
rivelando fra l'altro — è la 
cosa è stata da lui conferma
ta in dichiarazioni delle -ulti
me ore, r̂  che nel corso di 
questi due mesi di guerra la 
produzione di materiale belli
co in Iran" è più nhe raddop-
piatef.; che i tecnici iraniani 
hanno- saputo risolvere motti: 
dei problemi creati dalla man
canza o dalla scarsità di pez

zi di ricambio e dichiarando 
addirittura che « presto potre
mo colpite il nemico con mis
sili da noi stessi prodotti». 
"Ih questo ccontesto Bani 

Sadr ha ripetuto più volte che 
fino a questo momento «né* 
l'URSS né gli USA ci hanno 
dato armi ». anche se ha am
messo che sono stati fatti' de? 
gli acquisti sul mercato inter
nazionale degli armamenti. E' 
fin troppo, evidente che que: 
sta affermazione — oltre a sol
lecitare la corda dell'orgoglio 
e della mobilitazione naziona
le — si riferisce indirettamen
te. ma anche abbastanza sco
pertamente. alla questione de
gli ostaggi americani. 

Qui è emersa una.significa-; 
Uva • concordanza • fra le più 
recenti dichiarazioni di Bani 
Sadr. e quelle del primo mi
nistro Rejai e del. presidente 
del parlamento Rafsanjani 
(che.-conclusa la visita in Al-. 
gena, si è trasferito a Trìpo^ 
U. a colloquio con i dirigenti 
libici): Tutti e tre sonò ap
parsi infatti - preoccupati di 
mostrare che l'Iran non ha 
alcuna ' fretta ' di chiudere il 
capitolo ostaggi, e soprattutto 
di esclùdere qualsiasi collega
mento diretto fri i tèmpi del 
negoziato e dell'eventuale rila
scio (tempi che comunque non 
appaiono Brevi) e là: quéstio: 
né dèlie forniture USA di ar
mi e pezzi di ricàmbio. Tan
to-Bani Sadr che Rejai hanno 

addebitato a Washington • la 
volontà di dare al problema 
ostaggi ! una « dimensione po
litica» e il presidente si è ad
dirittura chiesto se;non ci sia 
a Washington chi ha interesse 
(soprattutto a fini di politica 
interna) a lasciare gli ostaggi 
dove. si. trovano. 
'-» Anche i'ayatollah Khalkali 
sì è detto scèttico, sulla pos
sibilità che gli ostaggi siano 
liberati prima del 20 gennaio, 
data dell'insediaménto • del 
nuovo presidènte americano. 

Questo atteggiamento è evi
dentemente ' facilitato dàlie 
notizie che giungono dai fron
ti di guerra. Testimonianze 
imparziali di un gruppo * di 
giornalisti stranièri/ confer
mano che le truppe iraniane 
hanno il pieno, controlio del
la città di. Susahgérd e'han
no respinto le truppe irakene 
fuori dell'abitato. I giornali
sti sono entrati a Susàngèrd, 
provenendo da Ahwaz,s e han
no percorso la città da un ca- -
pò all'altro. L'impressione'ri
portata è che nel blitz su Su
sahgérd .gli- irakeni abbiano 
subito pesanti perdite, ìn uo
mini è̂ in mezzi bellici.^Lo 
stesso è accaduto a Somar, 
sul' fronte occidentale, che il 
comando iraniano dichiara di : 
iaver ripulito » dopo una ac
canita -battaglia. A.' \'-; h 

Giancarlo Lannutti 

;i t" 

sollevato: 
Reagan 

non è così 
male come 

credevo ? 
BONN — Di ritorno dalla 
visita negli USA e dall'in
contro con il presidente 
eletto ' Reagan, il cancel
lière tedesco Schmidt ha 

, reso una serie di giudizi 
;che suonano come un so
noro sospiro di sollievo. 
Reagan — ha detto il can
cellière —. è « fermamen
te intenzionato » a trattare 
con l'URSS sulla limita-

5 zione degli armamenti, 
it.con tenacia e • perseve
ranza». ' -j -' - • - , 
- I l nuovo presidente, ha, 
' detto in sostanza Schmidt. 
mi ha dato un'impressione 
migliore di quella che ci ' 
si era fatta di luì durante 
la campagna elettorale. Al-, 
lora. la • stampa america-

• na ed europea avevano di
storto l'immagine del can- * 

-, didato repubblicano, dan
do - eccessivo rilievo ad 
alcune sue affermazioni e ' 

:. tralasciandone altre. Inol
tre* ha aggiunto Schmidt, 
il neopresidente si avvar
rà della collaborazione dì 

-un gran numero di funzio
nari di grande esperienza 
e capacità. . . . . . . . > . <••> 
^Morale: ù\ diavolo non 

è. poi così brutto come 
sembra. Oppure: la realtà 
è diversa dalla propagan
da:. una volta blanditi gli 
umori più. aggressivi ; del
l'elettorato americano, il : 
presidente della maggior 
potenza j occidentale .- non 
potrà non tener, conto del
l'esigenza primordiale, che 
è quella della trattativa, 

. della, ricerca di accordo. 

Belgrado segnala « un'atmosfera di distensione e collaborazione 

Sulla situazione nei Balcani 
. " " ' • ' " • • - - * • • - . - - • , • - - ^ _ ^ ; ' - ^ _ . . ' • - . i • , • ' • , • „ 1 - » * • * : 

ottimistici giudizi jugoslavi 
Viene anche sottolineato il miglioramento nei rapporti con la Bulgaria - Il comu
nicato diffuso al termine della vìsita a Sofia del ministro degli Esteri, Vrhovec 

Dal nostro corrispondente 
BEIXSRADO — ali giro d* 
orizzonte è finito, e nei Bal
cani regna una atmosfera di 
distensione e coUaboraztonè 
quale da molti anni non era 
possibile .registrare»: Ù com
mento è di fonte jugoslava e 
giunge al termine di una in
tensa attività diplomatica in 
tutta la regione balcanica. 
Grecia, Romania. Bulgaria» 
Jugoslavia e Albania in que-

\sti ultimi mesi hanno fornito 
alle cronache numerose no
tizie di scambi 'commerciali 
aumentati, di visite a livello 
ministeriale., e recentemente 
addirittura al rango di pre
sidenti della Repùbblica: ri
cordiamo i viaggi di Kara-
manlis, di Ceausescu. di J1T-
fcov, a Belgrado, a Sofia • 
Bucarest. 

C'è addirittura chi. îfe^en•, 

dosi ad antichi tentativi è 
mai sopite speranze, azzarda 
ipotesi suggestive e cita pa
role - quali: - « Federazioni*, 
a associazioni regionali ». Si 
tratta di forzature, che nonv 

hanno alcun riscontro ogget
tivo nella realtà e nella vo
lontà politica dei singoli pae
si, ma che. nella loro ditnen-. 
sione utopica, sottolineano co
munque un esperimento. di 
collaborazione fra paesi a re-" 
girne sociale diverso, con al
leanze militari e politiche 
differenti (NATO. Patto di 
Varsavia) che, in un mondo 

travagliato come quello at
tuale, non possono che essere 
considerate positivamente. -

In questo, contesto assume 
una ceri» importanza anche 
la visita, appena'conclusasi, 
del ministro degli Esteri Ju
goslavo Vrhovec a Sofìa. Tutti 
gii osservatori qui a Belgra
do sono concordi nel porre 
l'accento sul clima di cordia
lità che entrambe le parti 
hanno manifestato prima e 
dopo i colloqui. Tra Jugosla
via e Bulgaria infatti le re
lazioni noti sono sempre sta
te particolarmente affettuo
se: la •questione macedo
ne», come da pia partì vi* 
ne scnematìcamehte defini
ta, e cioè il dibattito attorno 

alle origini culturali, etniche; 
storiche e polìtiche della Re
pubblica jugoslava di' Mace
donia, è stata per lungo tem
po fonte di violente 6 feroci 
polemiche: non solo giorna
listiche, ma anche a livello 
ufficiale. * ""- ™ 

Oggi.invece il tono sembra 
decisamente cambiato: il co
municato congiunto emesso 
al termine dei lavori indica 
infatti che Bulgaria e Jugo
slavi* non- vogliono che. 
« le questioni aperte nei rap
porti bilaterali, disertino uno 
ostacolo alto svtbtppó della 
coopcrazione fra i due paesi ». 
Le due parti, esulta base del 
rispetto. . deWindipendenza, 
detta -sovranità, della tnvUla-

Le reazioni a Mosca e Kabul 
dopo il nuovo voto dell'ONU 

NEW YORK — La risoluzio
ne approvata venerdì; scorso 
dall'Assemblea generale ' del
l'ONU e che chiede il kritìro 
immediato» delle truppe so
vietiche dall'Afghanistan — 
ricalcando, in sostanza^ la 
risoluzione votata (con 10* 
cai»,'18 «no» e 1« asten-
skiiu) 0 14 gennaio scorso — 
è stata duramente contestata 
sia dall'URSS, sia dal gover
no di Kabul presieduto da 
KannaL ' 

• L'ambasciatore sovietico al-
l!ONU. Oleg Troyanovski 
prendendo la parola al Pa
lazzo di Vetro prima del voto, 
ha definito la nuova risoluzio
ne «tuta interferènza inam
missibile nelle questioni in
terne dellAfghanistan ed una 
smaccata violazione della Car
ta delle Nazioni Unite». 
' La. nuova risoluzione, tutta
via, ha ottenuto 111 « si » (7 
in più. rispetto a quella di 
gennaio). . . . :--. 

bilità dette frontiere « deTTtn-
tegrità territoriale, della non 
ingerenza negli affari inter
ni e nel rispetto deità reci
proca -posizione - internatio*' 
naie», intendono sviluppare 
la òc&aborazione a tutti 1 
livelli: partendo dagli scam-
W commerciali -foggi' trecen
to milioni di dollari, nel U78 
erano uh terso in meno), alla 
cooperasione industriale in 
settori quali l'energia e l'in
dustria- chimica. fino alla 
collaborazione , scientifica e 
culturale, e. < ftt particolare 
jnet campo deWinformatione 
atto scopò di una conoscenza 
reciproca migliore e obietti
va. che salvaguardi te realtà 
juaoslave. e bulgare».. •_ 
"'*. Queste frasi del comunicato 

tinaie sono state coimiienta-
te negli ambienti diploma
tici occidentali deBa capitale 
Jugoslavia; come segno di un 
Importante passo avanti nel
le relazioni tra i due paesi. 
e quale ulteriore stimolo alla 
collaborazione e alla disten--
sione hi tutta la ;Regione. 
Alcuni inoltre .hanno votato 
coTlegare. è lo riferianjbpér 
dovere di cronaca,, fl mljruo-
ramento del rabporti tra Bel-
srac^vcSoflàal fatto che ne-
BÌÌ ultimi' temei 'anche le.re
lazioni . tra Unione Sovietica 
e Jugoslavia sono moBo buo-
he.*-".. •'-' -""-*; : "'•̂ "•'.' •'*-" - '• 

r'l Silvio Trevisani 

ma una 
aJ^^òeiJTOJ 

ROMA — Su Invito del PCI,: ha.soggiornato 
nel nostro Paese dal 19 al 21 novembre UBO 
una delegazione del partito del Fronte ;dt 
Liberazione nazionale algerino'guidata dal 
compagno Sllmane Hoffman, 'membro del CC 
è presidente della Commissione', per le tela- ' 
stoni internazionali del FLN,: e composta da ' 

. Cheriet Lozhari. membro delCC è presiden-, 
te del dipartimento per i rapporti ooni'par-, 
titi, e Ogab Boùbakeur e BehimuVMÒham* 
med rispettivamente membro della 'Commise, 
afone per le relazioni toternazkxiaU.ermenv 
bro della Commissióne economica» • 

Durante il -suo soggiorno'la- delegazione 
IMI incontrato il compagno Alessandro Wattâ  
della Segreteria e della Direzione 4el VCL' 
'. I colloqui. politici : tra la delegazione del 
FLN e la delegazione del-PCI •j-.gukhU» dal t 

compagno Gian Cariò Pajetta dèlia Dire-
siohe e responsabile del Dipartimento Affari 
internazionali e composta da Antonio Rubbi 
del Comitato Centrale e responsabfle della 
8ex)dne Bstert, -Napoleone Cólajann! del - Co
mitato Centrale. Remo-Salati della. Sezione 
festerl è Claudio Ligas del Dipartimento Af
fari ìnternazianali >- si sono svolti hello 
spinto.di ànncixia e di collaborazione che 

; caratterizza i rapporti fra I due partiti. . , 
» Questo incontrò ha consentito un esame 
approfondito della attuale fase politica bv 
ternaaionale e un ampio scambio di mf or-
masiòn! sulla sttnailone del rispettivi paesi 
• soiratrrttàidel due partrtl. 
:_ÀI termJoe délTinconxro astato approvato 
un còisninleaù». congiunto che. pubblicbere-

;mo in una pròssima edisione. . . 

Per due miliardi e mezzo di dollari 

Nuovi aiuti militari 
eil economici USA 
ad Egitto e Israele 

Inseriti nel bilancio fiscale del 1981 
Sadat vuole concedere «facilitazioni^ 
anche ai paesi dell'Europa occidentale 

NEW tORK — Aumenti ne
gli aiuti militari ed economici 
ad Israele ed Egitto sono sta
ti autorizzati da una commis
sione mista del Senato e della 
Camera /dei , rappresentanti 
USA. :' •"; • -rV«' 

Israele otterrà per gli ac
quisti militari altri 400 mi
lioni di dollari che si aggiun-
; peranno a) n̂ dHardo' già s(aii-r 

ziató.;'. ff.jBoverno israeliano 
avrà anche 785 milioni di dòl
lari per.aioti. al settore eco-
nomke, L T g ^ otterrà 550 
mffipitf di dollari per gB ac-
quisti militari é 750 per il set
tore economico, : ) - :'A. • .-1 -
-Buona parte di queste ci
fre verranno date sotto fórma 
di donativo, fl resto come pre
stiti a lungo termine. Gli aiu
ti seno stati inseriti all'ultimo 
istante nel bilanciò fiscale 
1981 approvato giovedì./ 
r Nella capitale egiriana *i è 
avute;frattanto notizia che le 
forae americane che hanno 
compiate una serie di manòvre 
combinate con le forze arma
te egiziane lasceranno doma
ni OCairo per far ritorno alle 
loro basi in Egitto. In un'in
tervista ad un settimanale egi-

ziano Sadat si è detto dispo
sto a concedere e facilitazio
ni » ai paesi dell'Europa occi
dentale - simili a quelle già 
concesse agli Stati Uniti e ciò 
allo scopo 03. e circoscrivere 
l'estensione» della guerra tra 
Irak e Iran ». H presidente 
Sadat ha quindi affermato 
che l'Egitto mantiene nel con-
fKttó tra h*an ed Irate.una 
posizione di strétta neutralità 
ma} che desidera evitare «lo 
smantellamento della - civiltà 
europea, chn&à sulla quale io 
conto ;—. ha detto i-' per co-
struire l'Egitto». Sadat ha an
che- invitato i paesi europei a 
svòlgere un ruolo « efficace » 
neBa zòna. ;;, ;r>\'• : i ' ">•*:'r 

' &' presidente eghdaoo Sa
dat ha inoltre deciso l'invio in 
Israele di tré delegariom uf-
fkàali rappresentanti l'Assem
blea del popolo. il Partito na
zionalê  democratico (al pote
re) e la stampa. Secondo il 
settimanale - «Octobre» che 
comparirà hmedi neOe edko-
te -della capitate egiziana, la 
partenza" della prima delega
zione è prevista là prossuna • 
settimana, seguita daDr altre 
due. •:•;.•-' .•.,."•"',:-.•...-•••'.-.' 

Deputati PQ 
sollecitano 
iniziative 

per TUruguay 
ROMA — I-compagni depu
tati del PCI, Rubbi. Bottarel-
li, Chiovini. Conti e Pasqui-
ni hanno chiesto al ministro 
degU Esteri, con una interro
gazione, «se, nell'imminenza 
del referendum-farsa sul pro
getto di Costituzione urugua
iana indetto per domenica 
prossima dotta giunta milita
re golpista di Montevideo, U 
governo italiano intenda far 
pervenire al regime che dal 
1973 soffoca in Uruguay ogni 
traccia di libertà e di demo
crazia e viola i diritti uma
ni e politici, la condanna, del 
nostro paese per questo igno
bile tentativo di autolegitti
mazione; e se intende inol
tre cogliere questa occasione 
per rinnovare la richiesta di 
liberazione dei numerosi ita
liani illegalmente detenuti 
per ragioni politiche nelle 
carceri di quel paese ed 
esprimere atte forze democra
tiche dell'Uruguay la profon
da e attiva solidarietà del 
nostro popolo, anche attra
verso passi concreti alTONU, 
netta CEE e in ogni sede in
ternazionale per contribuire 
all'isolamento politico ed eco
nomico dei militari golpi
sti». 

Armamenti: 
stanziamento 
record deciso 

dal Senato USA 
NEW YORK — II. Senato 
USA ha approvato per Fat
tuale esercizio, finanziario 
spese militari pari a oltre 1C1 
miliardi di dòllari, le più In
genti mai messe in bilancio 
in tempi di pace. Le spese 
superano di M miliardi quel
le richieste dal presidente 
Carter, di 3,6 miliardi quelle 
approvate in settembre dalla 
Camera dei rappresentanti e 
di 22,8 miliardi quelle del pre
cedente esercizio- -, 

Le previsioni generali sul
la . sostanza' del definitivo 
stanziamento indicano una 
misura di compromesso tra 
Camera e Senato, senza alcun 
problema da parte della Ca
sa Bianca. Oli esperti non 
escludono tuttavia che entro 
pochi mesi — su richiesta 
della amministrazione Rea
gan — il Congressi Integri 
ulteriormente 1 nuovi stan
ziamenti. Le spese previste 
ainora non comprendono in
fatti lo stanziamento di ol
tre un miliardo che l'ammi
nistrazione aveva richiesto 
per le operazioni nell'Oceano 
Indiano • per la forza di 
«rapido intervento». 

Presto rapporti 
diplomatici 

tra Zimbabwe 
e URSS? 

/ • : * -" . . ' < • • • • ' - - • - : r - ' ; V v 
SAUSBURY — L'URSS àHac- ", 
cera presto relazióni dtolo-' 
natiche con Io Zimbabwe? E" 
quanto sostiene l'inviato so
vietico, ambasciatore Sotodov-
natov, che ha incontrato fun
zionari del ministero degli 
Esteri di Salisbury. 

L'URSS in effetti è l'unica 
' grande potenza a ' non avere 
ancora relazioni diplomatiche. 
n premier zùnbabweano Mu-
gabe non ha nascosto motivi 
di rancore per l'aiuto negato 
da Mosca al suo partito du
rante la guerra dì liberazio
ne. L'URSS sosteneva Joshua 
Nkomo. attuale ministro de
gli Interni e leader della 
ZAPU. partito minoritario che 
partecipa alla coalizione. 

Alcune fonti ritengono che, 
per stabilire relazioni diplo
matiche. Mugabe abbia posto 
condizioni: interrompere le 
forniture a Nkomo in quanto 
questo renderebbe più ardua 
la creazione di un esercito na
zionale unificato, è aggrave
rebbe le tensioni interna. 

Visita-lampo 
a Roma ^ 

della signora 

ROifA — Oggi, alle ore IT, 
arrhm alraeropono di FWi 

auctao M primo znmscro atv 
'tanznoo,* signóra 'Un le liei, 
accompagnata dalinlmstro 
degli Esteri, Carrington, per 
una visita di lavoro .che ai 
concluderà domani, neBa 
mattinata: verrà ficevyta 
dal presidente dei ConattHCy 
PorlanL e, insieme, l due sta
tisti si recheranno a VQa 
Madama, dove ai svolgetiaB-
no 1 colloqui òl^lavoro (tm 

poi tra le rtfìf gaainni). 
Domattina, lunedi, la si

gnora Thatcher verrà rice
vuta al Quirinale da PerUni. 
con 11 quale si intratterrà in 
una eoUsione di lavoro. Alle 
10 sarà ricevuta dal Papa, e, 
alle 11,30, partirà per Landra, 

Nell'incontro fra n prime 
ministro inglese e Pòrlaiii 
saranno affronteU due temi 
di fondo: quello poUtJco re
lativo al problemi interna
zionali (distensione, confe-
rena» di Madrid. Medio O-

i riente e conflitt»'Iran-Iraq) 
«.quello économioo. diviso hi 
dot grosse questioni: 1 pro
blemi interni • quei* 
nazionali, -

Con i leader* governativi è politici spagnoli '_ :'"-j 

Una delegazione del Senato italiano 
T— r :"» 

:>-.£• • \ :.- -»\ . r 
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a 

4 

MADRID — Si è conclusa ieri il dnd, i 
U visita nella capitale spa- Oriente e del 
gnola '«1 una delegazione del-
UCwaiaiiiiiw Esteri del Sé-
nat» JteHano. della quale, hv 
siea« al presidente TavUnif'soia NATO, la tetta « ai 
e *S vice presidenti Calaman
drei {Pd) e Martinazzoli (De) 
haano Tatto parte i senatori 
Granelli (DC) Procacci (PCI). 
Boniver (PSD e Gherbez 
(PCI). La delegazione ha 
avuto un colloquio con il Pri
mo ministro Suarez, incontri 
con i presidenti delle due Ca
mere spagnole e con il mini-: 
stro per le relazioni con la. 
CEE Puncet Casals. e conver
sazioni v con i tre principali 
partiti UCD. PSOE e PCE. : 

Gli scambi di vedute nelle 
vwie sedi hanno toccato, ol
tre afie questioni dcH'ingres-
só dèfla Spagna nella Cojmn-
nità. Europea, tutti i prmd-
pàli aspetti attuali defla si-

al ì 

ca, che per la Spàcna stanno 
derivsckló dai ritardi che le 
resilienze dalla Francia han-

la iu>i(ii lisai nmunls nel-
U CEE- Da parte sua kt de-

iTznaiiÉ ha oonfer-
le ft 

dal 

la confi 

to e autonomo della 'CEE e 
delia sua funzione nel Medi-

e nei 

ai 
le 

registi aie Irai 
e parti e alTioterao «i 
sài aefl'ausptcio che il 

deBa eso
di Madrid possa giun-
ìoorrm cueuvuivi e 

e di 

. al ltediterraneo; sia 
nella valutazione che i con
flitti nel Mediò Oriente non 
si risolvono senza u ricono
scimento dei diritti nazionali 
dei popolo palestinese. Quei*. 
to alla NATO i partamentari 
RaHani hanno pobJto conaUU-
re nagfi iacohtri con gli espo-
mWi del governo spagnolo e 
deOa TJCD.dké arrersànente 
da cW che eri apparso alcu
ni mesi or. sono Forientamen-
*• emeièie deBa Spagna — 
anche alla luce di 

. ... —r—, dtrffaall 
dall'esito delle elezioni USA 
.— è tornato a guardare a un 
IwWbile ingresso nella NATO 

"cerne ad n a eventuautà da 
affrontare in modo gradua
le, oso moka cautela, procu-
raedo di evitare lacerazioni. 

Contro il terrorismo infine. 
mia piena intesa è stata 
espressa (anche qui con fl 
contributo autorevole deDo 
stesso Suarez) suDa esigen
za di una più stretta colla
borazione fra gli Stati del
l'Europa occidentale, che cor
regga carenze gravi come 
quelle che in proposito esisto
no da parte della Francia 
verso la Spagna. Ih tale qua
dre da parte italiana si è fat
to presente agli spagnoli an
che la necessità di sveltire 
l'aiuto della Spagna au"ltana 
nella lotta contro fl terrori-
sreo, nero, del quale numero-
ai esponenti sona rifugiati an

sa 

partecipazione 

al vertice arabo 
-AMMAN ^ I ministri degli 
Esteri dei paesi della Lega 
Araba. riuniti ad x *"^nn 
hanno votato nella riunione 
di ieri di mantenere la data 
del 25 novembre per il «ver
tice» arabo nella capitale 
giordana, soltanto la Siria 
ha votato contro. Dopo il vo
to, il ministro degli «Meri 
siriano Abdel-Balim Khad-
dam ha lasciato la sala della 
riunione In segno di protesta 
ed è partito per Damasco. Se
condo fonti giornalistiche, la 
partecipazione delia Siria al 
vertice è tuttora dubbia. 

L'Organizzazione per la li
berazione della Palestina 
(OLP) da parte sua, ha fatto 
sapere che terrà una riunio
ne urgente a Damasco, pef 
decidere se il leader palesti
nese Arafat, che attualmen
te si trova a Baghdad per 
una breve visita, debba re
carli o no ad Amman mar
tedì prossimo. Secondo l'a
genzia Irachena, il presiden
te algerino Chadli BendJedid 
parteciperà al vertice. 

http://cCrui.se�


•v^ ',» n f •*•'»»•; * ±> • - . • - . » , 
. ^ _ V H . ' . . * * " • - • .— rt" » * ^ > - - . ' t p * . - J 4 n * , f ^ - ^ -*.!* * -A- - . . i 

^ ^ ^ J W j J ^ J ^ f ^ f i » ^ 
*irì*5FftT*Ty,?fyftiiff^y^; 

«-*.•»••<«*•. *^^^-™« r "«or»*.*».*,*.» .«(*>*••>* * v » ' . * «- -««-*-- « . v * • • I r » ' * * • - % • » • » • * - * * • - -*• V-*/"->*^^~««>V«-'•"•» - V«**-- *£ —'**--* *-< H. ->A^/^vV- '>*ì t«- ->A«4l 'CUV;>^-y . .y^-a J *^ . .«»r f , ^ * v > /V»-*>* •*» ••»»•, 

Domenica 23 novembre 1980 CONTINUAZIONI 1 unita PAG. 19 

Una corruzione che viene da lontano 
. ; (Dalla prima pagina) . 

Sterna di potere. E' lei che 
li fa accettare e in parte 
anche acquisire al PSI. 
' Se pensiamo ad altri dì-

battiti parlamentari, ad altri 
scandali (dall'Italcasse alla 
Lockheed, a Sindona, al 
€ petrolio numero uno », per 
non parlare delle drammati
che vicende del terrorismo 
nero, da Piazza Fontana in 
poi) misuriamo l'impotenza 
— è il caso del SIFAR e del 
SID — o, in qualche altro 
caso, ti coinvolgimento degli 
alleati negli stessi metodi 
della DC. 

Non a caso partiva da qui 
la crisi e la riflessione auto
critica del compagni socia-
listi, compresa l'esigenza di 
riconsiderare i rapporti tra 
socialisti e comunisti. E ciò 
perché si avvertì finalmente 
l'esigènza di porre su una 
base nuova, di unità e di 
forza : della sinistra, anche 
11 rapporto con la DC. Stava 
qui la novità del confronto 
avviato, solo avviato, nel 
periodo della politica di so
lidarietà nazionale. Era cam
biato il rapporto di forza 
tra la DC e le sinistre e que
sta volta' le sinistre non si 
ponevano nei confronti della 
DC come una articolazione 
del suo sistema di alleanze ( 
e di potere. Non a caso si i 

scatenò la furibonda reazio
ne di tutti i potentati che 
si sentivano minacciati da 
quella politica. Ed è dram
matico che una volta giun
ta a quel passaggio cruciale 
la sinistra rivelò — per er
rore e calcoli di parte che 
non voglio qui ricordare — 
insufficienze e limiti gravi. 
E ciò soprattutto per > la 
sua scarsa coesione, via via 
accentuata dalle scelte poli
tiche profondamente errate 
del nuovo gruppo dirigente 
socialista. 
- I fatti e la storia dimostra

no, quindi, che il nodo non 
sciolto di tutta la situazione 
politica italiana è la preclu
sione nei confronti del par
tito comunista. E* questo che 
consente al sistema di po
tere della DC di perpetuar
si, giacché è questa preclu
sione che rende impossibile 
un ricambio — o una alter
nanza — nella direzione del 
Paese, nella sua classe diri
gente. 

Se non si scioglie questo 
nodo non sarà possibile spez
zare una logica politica e 
di potere che dai lontani 
anni d* Sceiba ha mantenuto 
fino ad o?ei — pur adeguan
dosi ai diversi raoporti di 
forza e a quanto è cambia
to nella società — un filo 
di sostanziale continuità. 
Questo è il cuore della cri

tica che noi muoviamo oggi 
al partito socialista e a tut
te le forze democratiche, lai
che e cattoliche, che, a pa
role, dicono di volere rom
pere questo sistema ma, di 
fatto, ne accettano la sostan
za politica nel momento in 
cui subiscono o fanno pro
pria là < regola » della pre
clusione contro il PCI. 

Domandiamo • a - Forlani, 
ma anche a Craxi: che sen
so ha spendere tante parole 
sulla « questione menale » 
se non si scioglie questo no
do? Il Paese non può più 
essere ingannato, senza ali
mentare una ondata di ri
volta qualunquista che ri
schia di travolgere il Par
lamentò, i partiti, la demo
crazia. E l'inganno consiste 
esattamente ' nel rifiuto dì 
trarre le necessarie conclu
sioni politiche dalla •• orisi 
che scuote non soltanto que
sto o auel clan ma tutto un 
modo di governare, un aua-
si-regime che dura da tren-
t'anni e che appare ormai in 
declino. 0 daHa crisi dì que
sto sistema si esce con una 
svolta democratica che ab
bia al suo centro l'unità del
le sinistre. Oppure Craxi si 
illude: non ci sarà spazio per 
una « terza forza »; ci Sarà 
solo un vuoto molto perico
loso, e a riempirlo sarà una 
forza autoritaria e di destra. 

Sospesi De Matteo e Vessichelli 
(Dalla prima pagina) 
La proposta di sospensione 

dalle funzioni e dallo stipendio 
era stata avanzata dal mini
stro di Grazia e Giustizia. Sar
ti, alla fine della scorsa setti
mana, allorché la Procura del
la Repubblica di Bologna, 
chiamata ad indagare sull'uc
cisione del magistrato roma
no Mario Amato, assassinato 
dai NAR il 23 giugno scorso, 
incriminò De Matteo e Vessi
chelli, accusando il primo di 
rivelazione di segreto d'uf
ficio e di omissione di atti 
d'ufficio, e il secondo della so
la rivelazione. 

I giudici di Bologna, che 
contemporaneamente fecero 
arrestare quattro avvocati del
la capitale, accusarono De 
Matteo di aver rivelato al-
l'aw. Paolo Andriani (uno dei 
penalisti arrestati) il contenu
to di un rapporto riservato 
redatto da Amato e conte
nente rivelazioni circa i ver
tici e i fatti delittuosi attribui
ti ai neofascisti. A De Matteo, 
inoltre, è stato contestato di 
non aver aperto un'indagine 
penale sulla base del rappor
to Amato. A Vessichelli, inve
ce, i. giudici bolognesi hanno 
contestato il fatto di aver ri-' 
velato il. contenuto del rap
porto Amato al prof. Semera-
ri. ora in carcere perché im
putato . nell'inchiesta sulla 
strage di Bologna. 

De Matteo, nell'estate scor
sa quando si ebbero i primi 
sentori dello scandalo nel 
quale era coinvolto, fu « pro
mosso» e lasciò la Procura 
per assunse l'incarico di 
presidente di sezione in Cas

sazione. Vessichelli ha man
tenuto invece l'incarico di 
procuratore aggiunto anche 
dopo che. al posto di De Mat
teo, è subentrato Achille Gai-
lucci. 

L'uguale « sentenza », per 
ambedue i giudici, del CSM 
significa che - De Matteo e 
Vessichelli sono responsabili 
in uguale misura? Non tocca 

j certo al CSM deciderlo, ma 
ai giudici di Bologna. Una 
cosa è certa: la sezione di
sciplinare ha giudicato sulla 
denuncia originaria senza te
ner conto della successiva co
municazione giudiziaria a De 
Matteo per calunnia nei con
fronti del suo vice. 

n legame tra la strage di 
Bologna e la morte dì Amato 
è al centro di una intervista 
che il giudice di Bologna Lui
gi Persico ha concesso ad un 
settimanale. «La strage di 
Bologna — ha detto il magi-
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strato — ha avuto 85 vittime. 
più una: il giudice romano 
Mario Amato. Due storie, 
quella dei morti alla stazione 
e quella dell'omicidio del ma
gistrato. che si intrecciano in 
numerosi punti ». « Stiamo an-
che indagando — dice Persi
co — su tre attentati avvenuti 
a Roma qualche tempo prima 
del 2 agosto. Tre azioni terro
ristiche che ebbero come 
obiettivo il Campidoglio, il 
CSM e il ministero degli Este
ri: tre bersagli emblematici 
da studiare attentamente ». 

Un altro settimanale — 1* 
Espresso — pubblicherà, nel 
prossimo numero, uh servizio 
in cui rivela che. oltre alla 
strage di Bologna, ci sarebbe 
stato, nei progetti dei terro
risti neri, anche l'omicidio del 
giudice di Treviso Giancarlo 
Stiz il quale avrebbe avuto, 
agli occhi degli eversori dì 
destra, la «colpa» di aver 
individuato, insieme col coi-' 
lega Pietro Calogero, la vera 
matrice della strage di piaz
za Fontana. 

Ti settimanale rivela anco
ra che Alessandro Àlibrandi 
(figlio del giudice), si,.tro»e-: 
rebbe attualmente -ia-'IibftnoT 
ih un campo falang^^fdove 
si addestra alle armi assieme 
a tre tedeschi autori dell'at
tentato all'Oktoberf est di Mo
naco. Il giovane neofascista 
— per fl quale c'è uh manda
to di.cattura emesso dal giu
dici di Bologna — avrebbe fat
to numerose telefonate a Ro
ma ai suoi amici e alla sua 
famìglia sollecitando l'invìo di 
denaro per acquistare «un 
equipaggiamento completo». 

Quanti dirigenti de legati a Pecorelli? 
(Dalla prima pagina). 

mo atto d'accusa per il siste
ma di potere de. ,••, 
"Le ultime novità sull'ex co

mandante della Finanza Raf
faele Giudice (in carcere per 
il contrabbando del petrolio) 
a questo punto potrebbero non 
stupire più. Eppure • danno 
l'idea di come certi imbrogli 
potevano > essere compiuti li
beramente da,un uomo mes
so al vertice di un settore sta
tale cosi delicato, mostrano 
lo stile di costoro. In un ap- I 
punto del,dossier del SID"chè 
invece di essere utilizzato per 
cacciare i corrotti fu passa-' 
to a «OP», leggiamo: «FI 
generale Giudice viaggia re
golarmente sull'aereo privato 
di Attilio Monti (noto petro
liere. coinvolto nell'oscura vi
cenda del greggio libico, 
n.d.r.). Il generale Giudice 
ha- stabilito buoni; rapporti 
con Monti e lo- ha anche invi
tato a Taormina». L'appunto 
verrà pubblicato sul prossi
mo numero dell'Espresso, as
sieme ad altri brani del dos
sier. « Sono emersi rapporti di 
amicizia tra il generale Giu
dice e il dottor Camillo Cro
ciani», si legge ancora (Cro
ciani fu condannato in contu
macia per lo scandalo Loc
kheed); e poi: «Il generale 
di C.A. Raffaele Giudice è 
tornato da Palermo. Dichiara 
di essere molto' preoccupato 
perché ha acquistato di re
cente un immobile di cento 
milioni. Ora lo sta facendo 
restaurare ma l'assistente'ai 
lavori è comunista e potreb
be parlare al partito ». Preoc
cupazione fondata. • v "• 

' ' Nel dossier si parla anche 
di una tangente di 200 milioni 
intascata dal fidato collabo
ratore di Giudice, il colon
nello ; Trisolini. per coprire 
« una ' truffa per miliardi » 
relativa al contrabbando di 
liquori del commerciante Car
lo Vlah.'-v > 

Come è risaputo, tutti gli 
uomini di governo sostengono 
di non avere mai conosciuto 
quésto rapporto esplosivo (che 
risaliva al 1975). E' tutta col
pa del SIDr è stato ripetuto 
l'altro ieri alla Camera, e ci 
sarà anche un procedimento 
della magistratura militare. 
(Qualcuno ha paventato . il 
pericolo che la Procura si spo
gli dell'indagine sullo scanda
lo del dossier, passandola alla 

.(Dalla prima pagina) 
ai ehe non possono essere un 

>parzni6tro^ econoMico ».-';----
,11 '»é<>(n3<> prtbletnt tratta 

' t V d ^ f ì i & ^ U ' v fetato qoèllè: 
dei cAmbiunénti necessari nel 

. sistema della - pianificazione 
centrale sulla- base dell't indi-
pendeva dell'azienda che è 
proprietà - comune - di tatti ». 
Possiamo ' arrivare a questo, 
ha. detto/ solò se l'azienda sa* 
ri regolata e secondo mi si* 
stema di reali parametri eco
nomici ». Allora, «la pianili* 
cazìone centrale conterrà so
lo le linee di tuia .strategia, 

Procura militare. Tuttavia 1 
codici di procedura parlano 
chiaro: 1 due procedimenti — 
chiaro: i due procedimenti do
vranno marciare separata
mente). Ma si sa che il dossier 
noni fu passato ad un giorna
lista in cerca di scoop del... 

•Washington Post o del Bil-
der Zeitung. ma fini in ma
no a Mino Pecorelli. che nel 
1972 — tanto per dirne una 
— lavorava a Palazzo Chigi 
accanto all'allora ministro 
Fiorentino Sullo. Allora è pro
prio « scandalismo » ricordare 
da chi veniva finanziata la 
rivista di Pecorelli? Giudichi 
il lettore. . , . . . , • •.., . 

I nomi degli uomini de che 
hanno : sovvenzionato - e O P > 
sono molti e sono già scritti 
negli atti dell'inchiesta giudi
ziaria. Contro . Antonio Bisa-
glia, come si sa, c'è la minu-. 
ta di una lettera che circa 
cinque anni fa Pecorelli scris
se al ministro per chiedergli 
come mai non aveva più rin
novato quel finanziaménti che 
fino a quel momento aveva' 
assicurato regolarmente. La 
copia di questo manoscritto 
era stata esibita al Senato 
dal missino Pisano, l'originale 
l'altra sera è stato consegna
to dalla sorella di Pecorelli 
al presidente del Senato Fan-
fani. Per tutto questo tempo 
il documento era stato custo
dito nel convento delle suore 
Francescane Angeline di Ro
ma. Ieri mattina il sostituto 
procuratore Sica ha interro
gato la signora Rosita Peco
relli. dopo averla fatta cer
care inutilmente dai carabi
nieri per ore l'altra sera, men
tre lei andava a portare il 
manoscritto a Fanfani. Ieri 
la donna ha confermato di 
avere trovato il documento 
tra le carte del fratello, dopo 
la perquisizione degli inqui
renti. Il ministro Bisaglia. co
m'è noto, smentisce di avere 
mai ricevuto la lettera e di 
avere finanziato « O P ». . 

Alla fine dell'interrogatorio 
— durato mezz'ora — Rosita 
Pecorelli ha parlato con i cro-
nisti. « Vidi Mino — ha det
to — poche ore prima della 
sua morte. Appariva sereno 
e anche in precedenza non 
si era mai confidato con noi 
familiari sulla eventualità che 
potesse correre qualche peri
colo. Proprio nell'ultimo in

contro Mino mi disse che per 
il futuro c'erano buone pro
spettive in quanto il gruppo 
Evangelisti-Andreotti gli ave
va proposto un finanziamen
to ». Questa circostanza è sta
ta già vagliata dal magistra
to inquirente, che giovedì se-, 
ra ha interrogato Evangelisti: 
questi — informato dal sena
tore Vitalone (ex magistrato) 
che stava per uscire un. nu
mero di «OP» con un vio
lento attacco ad Andreotti — 
avrebbe fatto consegnare a 
Pecorelli 30 milioni di Gaeta
no Caltagirone. il noto ban-' 
carottiere. Bell'intreccio. .'.--• 

La signora Silvia Pecorelli 
madre del giornalista ucciso, 
in un'intervista a Panorama 
afferma che, molti uomini pò-, 
litici «da vigliacchi hanno. 
fatto a gara a smentire » di : 
avere mai conosciuto il figlio. 
Inoltre afferma di poter te
stimoniare che il segretario' 
della DC Piccoli «il giorno 
della prima comunione di mia 
nipote era in chiesa., strinse 
la mano a - mio figlio e si 
fermò • a parlare con lui ». 

Dunque non si può dire che 
il direttore della rivista degli 
scandali non fosse ben intro
dotto nei gruppi di potere de
mocristiani. • Eppure mentre 
lui pubblicava a - puntate su. 
« OP » le veline del SID. pa
gando la tipografia con i sol
di dei suoi « amici politici », 
il governo... non sapeva nep
pure che il dossier sulla cor
ruzione al vertice della Fi
nanza esistesse. Ognuno è li
bero di crederci. 

Ieri si è saputo, intanto. 
che l'inchiesta giudiziaria non 
sarà sottratta alla Procura 
della Repubblica, nonostan
te i l grave ' ritardo con • cui 
sono. stati presi in conside
razione i documenti trovati 
nell'archivio di Pecorelli. H 
procuratore generale Pasca-
lino. infatti, ha scritto una 
lettera al presidente del PLI 
Bozzi, il quale aveva chiesto 
all'alto magistrato di inter
venire con l'avocazione. «Il 
preteso ritardo — scrive Pa-
scalino — trova giustificazio
ne sia nella estrema difficol
tà delle indagini, e in varie 
altre circostanze che le han
no finora ostacolate ». L'ono
revole Bozzi ha replicato di
cendo che la risposta di Pa-
scalino «dovrebbe servire a 
far cadere sospetti e riserve 
sulla tormentata vicenda del 
procedimento Pecorelli ». 

le autorità e i nuovi sindacati 
e Solidarnosc. ». ••.-,• -'•• 
•' Sono falliti i negoziati nel
la sede della stazione di Bre-
slavia tra rappresentanti del 
governo e sindacali. I ferrovie
ri aderenti a a Solidarnosc » 
hanno confermato il loro ul
timatum: se non sarà rag
giunto un accordo, lunedì pros
simo si farà ' uno sciopero di 
avvertimento sulle lince peri
feriche di Danzica e Vaxgavia. 

" Il locale sindacato a Soli
darnosc » di questa regione 
'ha infatti minacciato per lu
nedì uno sciopero generale se 
una commissione governativa 
non si recherà sul posto per 
discutere le richieste avanza
te dal sindacato in una lettera 
al segretario del POUF, Kn-

nia. Nella lettera si chiedono 
le -dimissioni degli ammini
stratori della • regione in se
guilo x al loro comportamento 
ostile nei confronti del nuovo 
sindacato. 

Proteste si registrano d'al
tra parte per l'arresto di nn 
membro di e Solidarnosc », il 
tipografo Jan Narosniak, In 
relazione alla perquisizione ef
fettuata nei giorni scorsi ìn 
una sede del nuovo sindacato 
nella regione di Varsavia. Nel 
corso della perquisizione era 
stato sequestrato un documen
to confidenziale della Procura 
della repubblica che, secondo 
« Solidarnosc », e dimostra ehe 
gran parie dell'apparato della 
giustizia non ha accettato i 
principi degli accordi di Dan-

Esplode il caso Bisaglia 

i del vice premier polacco 
ma la aziènda. potrà - avere 
gli stimoli ad una sua cresci
ta economica: la "nostra linea 
principale è di ridurre/il più 
possibile la direttiva economi-

, ea* centralizzata *\ • ':• 
Nel eoo intervento al Sejra, 

Ozdowski aveva anche avan
zato la richiesta di una «car
ta dei diritti dell'agricoltore 
privato », : eome 'garanzia- dei 
suoi diritti e del tao.prestigio 
sociale. Egli aveva \ criticato 
certe leggi del governo conto 
quella del 1976, poi ritirata, 
che sanciva il passaggio fallo 
Stato dei beni immobili agri

coli e che aveva suscitato te 
proteste degli agricoltori. In 

. merito ai prezzi agricoli Oz-
' dovski aveva I n particolare 
. proposto,-di fissarli-in-, -modo 

corrispondente al prezzo reale 
di produzione, passando inve
ce al fondo salari e pensioni 
l'enorme cifra (circa 7 mi
liardi di dollari) che 16 Stato 
paga " ogni anno per mante
nere l'« illusione » di prodotti 
alimentari a basso prezzo. 

La situazione in Polonia ri
mane intanto tesa sia sol pia
no delle vertenze sindacali 
sia sa quello dei rapporti tra 

1 (Dalla prima pagina) -
la maggioranza in programma 
per martedì a Palazzo Chigi 
finisce In questa situazione 
per assumere contorni diversi 
rispetto alle intenzioni degli 
stessi promotori. L'incontro 
era stato chiesto da Craxi è 
Spadolini. Soriani aveva det-. 
to di «si», ma cercando dì 
prendere tempo. E ora a quel 
vertice si va invece non per 
tirare un' sospiro di sollievo, 
dopo lo « scampato pericolo » 
del confronto parlamentare, 
ma al contrario in una situa
zione segnata appunto da un 
dibattito che ha esaltato l'ur
genza di fatti sul piano della 
moralizzazione. E non si trat
ta della sola scadenza politica 
della settimana, perchè giove
dì prossimo dovrebbe riunir
si il Consiglio nazionale della 
Democrazia cristiana per cer
care di portare a conclusione 
il tentativo di ricomposizione 
interna. A che punto sono le 
cose? Andreotti ha ancora la 
possibilità dì presentarsi co-. 
me candidato vincente alla ca
rica di presidente del partito? 
La lotta è aspra, senza esclu
sione di colpi, e ormai aperta 
a qualsiasi soluzione. " -

Il fatto nuovo di ieri, a po
che ore di distanza dalla con
clusione del dibattito di Mon
tecitorio. - è costituito dalla 
mossa socialdemocratica. Il 
PSDI ha fatto.anticipare il 
testo di un lungo articolo di 
Pietro Longo. che sì conclu
de con questa frase: « La DC 
non pìiò chiederci solidarietà 
incondizionata, che non siamo 
disposti a dare, e neppure 
incondizionata comprensione 

• se non opera nella diretio-
• ne... » (e qui seguono alcune 
frasi circa la . difesa delle 
istituzioni democratiche e la 
necessità di non scivolare .nel 
: compromesso storico). Che co
sa significa? I portavoce so
cialdemocratici si sono fatti 
in quattro per spiegare che 
Longo. dopo le oscillazioni del 
giorno prima, chiede le di
missioni di Bisaglia. e nello 
stesso tempo si rivolge, alla 
DC perché essa eviti di eleg
gere Andreotti alla presiden
za del proprio CN. Comunque 
lo si voglia giudicare, ecco 
che l'atteggiamento del PSDI 
pone un problema dinanzi al 
vertice di Palazzo Chigi, an
che se non è certo chePie-
tro Longo voglia andare' a 
quell'incontro con l'intenzione 

di sostenere In sede irff lei file 
ie stesse cose che fa dire 
nel corridoi. • • ' - • ' 

Oggi Craxi parerà a Milano 
e certamente affronterà an
che questi temi; il" giornale 
socialista, • ; però, interverrà 
sull'argomento" solo Con ; un 
commento propagandistico ed 
elusivo, che in modo espli
cito affronta soltanto la que
stione dèi sottosegretari Di 
Vagno e Maria Magnani 
Noya sostenendo che essi agi
rono a suo tempo — nel rap
pòrto col petroliere Musseìll 
— solo sul piano strettamente 
professionale, e quando non 
ricoprivano incarichi dì go
verno (è chiaro il sottinteso: 
questa non è affatto la si
tuazione dei personaggi de 
coinvolti, i quali Hanno sem
pre avuto, a- vari livelli, in
carichi governativi). 

I repubblicani .tacciono. Ma 
si sa per.altre vie che anche 

i nella giornata di venerdì han-
| no. fatto sapere a Forlani che 

essi considera ebbero il riti
ro di Bisaglia come un atto 
liberatorio, che faciliterebbe 
tutto. Il PRI è anche sospet
toso per quanto riguarda le 
mosse degli altri partiti del
la maggioranza: teme che sì 
tratti di sortite tattiche, per 
arrivare alle elezioni . 

- Ma proprio in queste ore 
il punto critico dell'ondata di 
reazioni messe in moto dallo 
scandalo sta. nella DC. Pic
coli continua a ripetere che 
l'esplosione maleodorante de
gli scandali non è dovuta a 
una guerra di dossier scate
nata dalle lotte interne alla 
DC, ma a una • regìa ester
na* ai suo partito (oggi lo 
dirà con una lunga intervista 
al Giornale, dal tono però 
molto allarmato). Ma lo stesso 
Bisaglia lo smentisce. Affer
ma — con un'altra intervi
sta — di essere la vittima 
designata di un complotto. 
sente che contro di lui — cosi 
sostiene — viene usato lo 
:«stUe ricattatorio*.] Ma- ri
pete dal canto suo, con pa
role diverse, l'cavvertintento» 
che lanciò dai teleschermi di 
Stato nei confronti dei suoi 
avversari: dice che sta lavo
rando a una specie di «pioto», 
un mosaico, compiuto fl quale 
crede di poter essere in grado 
di t rispondere alle domande 
che (gli) sono poste». Altri 
avvertimenti, altri messaggi 
oscuri. 

zica ». Se Naroxniak sarà ul- •' 
teriormente trattenuto in . ar-

, resto, affermava ieri un co
municato di « Solidarnosc », ; 
.verrà proclamato il «e prcallar- \ 
me di sciopero » in alcune ' 
aziende della regione di Var- .-
savia.. i 

Un violento attacco contro : 
il • leader di a Solidarnosc » -. 
Lech Walesa è stato rivolto ie- . 
ri dal « Neus Druischland », 
organo ufficiale della Rcpub- ; 
blica democratica tedesca. Il : 
giornale definisce Lech Wale- , 
sa «un anticomunista e un ne
mico della dUien3Ìone », lo ac
cusa di legami con i fascisti 
italiani e di voler a minare 
l'ordine socialista in Polonia » 
con l'aiuto della Germania 
Ovest. 

••• La \ sinistra democristiana, 
con una nota del Confronto, 
prende posizione in vista del- : 
la problematica sessione del 
Consiglio nazionale. Essa af- • 
ferma che l'accordo sarà pos- ; 
sibile se sarà « contestuale » 
l'operazione che riguarda sia '• 
la linea del partito, sia la 
gestione: non è pensabile una 
intesa che « congelando • la 
status quo isoli o rinvìi il prò- ' 
blema della presidenza del . 
Consiglio nazionale* (quindi, 
«no» a una conferma prov
visoria di Forlani). Sulle que
stioni di linea, sostengono gli . 
zaccagniniani, « ferma restan
do la collaborazione con i 
partiti di governo, il discorso 
della caduta delle pregiudi- . 
ziali ideologiche va sviluppa
to nei suoi termini concreti 
nel Parlamento, nelle Regio
ni, negli enti locali, neU'af-
tribuzione di tutti gli incarichi 
pubblici». 

In vista del CN democri
stiano pesante è la bordata 
indirizzata dal craxiano Mar
telli contro Andreotti (e v la 
sua > candidatura). Con , le 
chiacchiere su Andreotti, egli 
sostiene, si potrebbe fare un' 
e enciclopedia della' politica k 

sommersa » nella quale do
vrebbe figurare anche la co-. 
stanza di un rapporto col 
MSI. « ricco di conciliazioni, 
di rotture e di nuove conci
liazioni*. 

Pìccoli se la prende mvece 
con Craxi. Osserva che vi è 
qualcuno che « sussurra che 
ci sia l'attesa dell'uomo for
te, capace di imprimere, coi . 
suo senno, la sua autorità, la 
sua audacia, una direzione 
nuova »; non risponde alla do
manda di chi gli chiede se 
allùde al segretario del PSI. 
e conclude affermando che 
«purtroppo l'Ifalia fl suo uo
mo del destino e della Prov
videnza l'ha già avuto*. 
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Dal nostro Inviato 
ARGOSTOU - Per gli ita
liani, Cefalonia, applausi, 
sorrisi, gesti di semplice, af
fettuosa ospitalità. Da un 
balcone che si affaccia sul
la via principale di Argo-
stoli. capoluogo dell'isola io
nica, una famiglia ci sa
luta e ci invita a salire. 
La casa è nuova (tutto ciò 
che di vecchio esisteva qui 
è stato spazzato via dal ter
remoto de) 1953). Ci sono 
cinque donne che al tempo 
del massacro della divisione 
Acqui dovevano essere bam
bine e un uomo anziano. 
che, invece, deve ricorda
re bene quelle tragiche gior
nate. Biscotti, una bevanda 
di frutta, parole di scusa per 
un italiano fatto di poche 
frasi essenziali. Da quel bal
cone, come persone di fami
glia, vediamo Pertini uscire 
dal municipio e percorrere 
tra gli applausi della gen
te la via che porta alla la
pide in onore dei partigiani 
greci caduti nell'isola. 

Siamo tra la folla nel mo
mento in cui essa si richiu
de dopo il passaggio del 
presidente. La gente ci sen

te ' parlare e ci si rivolge 
in un italiano dalle infles
sioni vagamente lombardo-
venete. Non sapremmo dire 
se sia un ricordo della re
pubblica di Venezia, fonda
trice di questa città più di 
due, secoli orsono, o una 
traccia più recente: quella 
della parlata prevalente nel 
mosaico di dialetti della 
Acqui. ,.,,„, . -

Ma - la constatazione che 
si impone ad ogni passo è 
che qui U sacrificio di die-
cimila tra ufficiali e solda
ti strarìieri giunti come oc
cupanti e diventati fratelli 
non è mai stato dimentica
to: è diventato, prima che 
qualsiasi autorità lo vietas
se. il cemento di una stra
ordinaria amicizia; ha pro
dotto perfino vincoli di san
gue, dal momento che una 
decina almeno dei supersti
ti, salvati e nascosti da 
donne di Cefalonia, le han
no condotte in Italia come 
spose. «L'Italia è ricono
scente» è scritto sul monu
mento che si affaccia tra 
gli ulivi e le rocce bian
che dell'isola sulla base di 
Argostoli. Quel monumento 

Accolto affettuosamente dalla popolazione dell'isola greca 

A Cefalonia Pertini ricorda 
i caduti della divisione Acqui 

Il sacrificio degli oltre 10 mila soldati e ufficiali che, nel settembre 1943, resistettero eroicamente 
alle truppe naziste che volevano disarmarli, ha cementato una commovente e significativa amicizia 
è stato eretto solo due an
ni fa. 

Lo ha detto Pertini nel 
brindisi improvvisato al ter
mine del pranzo offerto dal 
sindaco di Argostoli: «So
no stato io a chiedere di 
venire qui, dove per troppi 
anni l'Italia ufficiale è ri
masta assente. Cosi come 
sono stato io* a chiedere di 
poter rendere omaggio al
la vostra eroina Leda Ka-
rajanni. una donna che è 
morta per aver salvato vi
te italiane. Il vostro eroi
smo, amici, ci ha insegna

to molte cose. Ma anche la 
nostra gente, ammettetelo, 
si è comportata bene ». -

Poco prima che il capo 
dello Stato e l ministri del
la Difesa dei due paesi, La-
gorio e Averoff, raggiunges-
sero il monumento per de
porre i loro fiori, era sta
to ancora un greco, il sot
tosegretario alla sicurezza 
sociale, Apostolatos, che è 
nativo di Cefalonia, è sta
to da ragazzo testimone del
la tragedia e possiede uno 
degli archivi più completi, a 
darcene una ricostruzione. 

E', nella sostanza, la sto
ria die conosciamo. La di
visione di fanteria da monta
gna Acqui - 525 ufficiali e 
Il mila tra sottufficiah\ e 
soldati — sbarca a Cefalo
nia all'indomani dell'armisti
zio concluso con ' l'esercito 
greco nell'aprile del '41. Per 
due anni essa presidia l'iso
la: non vi sono in quel pe-' 
riodo, diversamente da quan-
to occadeva nella Grecia oc
cupata dai tedeschi, né bru
talità né violenze: al contra
rio gli italiani si guadagna

no con la loro umanità la 
simpatia della popolazione. 
Quando. l'8 settembre del *43, 
giunse la notizia dell'armi
stizio. soldati e popolazioni 

•fraternizzarono, le campane 
suonarono a stormo, sembra
va giunta, almeno per po
co, l'ora del ritorno. Giunse 
invece un ultimatum tedesco:. 
ai soldati italiani si chiede
va di continuare la guerra 
al fianco del vecchio allea
to. di deporre le armi o di 
combattere. Gli eventi che 
seguirono rappresentano una 
delle pagine più straordina

rie della seconda guerra 
mondiale. Per la prima vol
ta, i soldati della guerra 
mussoliniana ebbero modo di 
fare la loro libera scelta con 
dignità di uomini. I) risulta
to fu pressoché plebiscitario, 
considerata anche l'incertez-
za e la confusione del mo-

, mento: la brutalità dei tede
schi convinse anche i-rilut
tanti. La Acqui sceglieva di 
combattere al fianco de] po
polo greco. 
' Alle 11.45 del 15 settembre 
la battaglia aveva inizio. I 
tedeschi gettarono in essa so

verchiarti forze aeree • na-
" vali, precipitosamente messe 

assieme al riparo della 
«trattativa» dei giorni pre
cedenti. ' Alle 14 del 22 set-
tembre. la divisione dovette 
deporre le armi. Aveva per
duto sul campo 65 ufficiali e 
1250 tra sottufficiali e sol
dati. Altri 189 ufficiali e cin
quemila tra sottufficiali e 
soldati erano stati catturati 
e passati per le armi, in ot-, 
temperanza a un ordine giun
to direttamente da Hitler. La 
carneficina continuò dopo la 

• resa alla « casa rossa » a 
Rio del Topo, e in altri luo
ghi. La barbarie nazista rag-

' giunse vertici di crudeltà 1 
superstiti della Acqui affron-

i tarono la deportazione o rag
giunsero. con l'aiuto della 
popolazione. I partigiani gre
ci dell'isola e sulle monta
gne del continente. 

< Per gli italiani — ha det
to Averoff dinnanzi al mo
numento parlando nell'italia
no appreso in carcere — il 
nostro popolo ha rischiato e 

, sparso lacrime. E' Il sigillo 
per una amicizia eterna ». 

• «Qui — gli ha risposto La-
gorio — è risuonato il se
gnale più forte della vera 

volontà dell'Italia. « Voi d 
avete onorato innalzando la 
bandiera italiana accanto al
la vostra su Argostoli libe
rata Questo è il messaggio. 
Ricordiamo quanto costa la 
libertà, quanto preziosa è la 
pace» Pertini si è avvici
nato allora alla delegazione 
dei superstiti, giunta dal
l'Italia con l'Incrociatore Dui
lio e ha stretto la mano a 
tutti con commozione. 

Più tardi, nei brindisi cui 
abbiamo accennato, il pre
sidente ha voluto ancora ren
dere evidente e attuale ti 
senso di un episodio che. ha 
detto, non ha riscontro nella 
storia militare di nessun al
tro paese.' E. rievocando la 
follia della dittatura musso
liniana. imposta da una mi
noranza alla - maggioranza 
del popolo, ha tracciato un 
parallelo con la tragica e 
oscura parentesi del colon
nelli. « Consolidiamo insieme 

. la pace » ha concluso. Pertl-
ni ha dato anche un annun
cio: l'Italia ricostruirà a pro
prie spese il teatro lirico di 
Cefalonia. raso al suolo dai 
nazisti. ' • • 

Ennio Polito 

Per ora udienze sospese 

Come a Pechino 
si commenta 
il processo 

Lunga Intervista del « Quotidiano del 
popolo» al giurista Zhang Youyu 

li * 

Dal nostro corrispondente 
PECHINO - Per il momento 
non si sa neppure quando 
avranno luogo le prossime 
sedute del processo E' pos 
sibile — come è avvenuto per 
l'apertura — che la cosa ven 
ga comunicata a seduta già 
iniziata. Intanto, una lunaa. 

-intervista al giurista Zhang 
Youyu. pubblicata dal *Quo 
tidiano del Popolo*, cerca di 
rispondere ad alcuni degli in
terrogativi giurìdici e proce
durali sollevati dalla stampa 
straniera. Sulla questione 
della retroattività del codice 
penale entrato in vigore solo 
nel 1980. si rimanda ai « rego-, 
lamenti » del 195t. alla « riso
luzione della seconda confe
renza giuridica* del 1953 e 
alla 22. « bozza di codice pe
nale* esaminata e riveduta 
dal comitato permanente del
l'Assemblea del popolo nel\ 
1957 e da allora considerata 
«di fatto* base per i proces
si. Sull'assenza in questo 
processo di una giuria popo
lare. si tira in'ballo la «ec--
cezionalità* del caso e sul
l'assenza di osservatori stra
nieri. - i « segreti di Stato *. 
Zhang You Yu fa infine uno 
sfòrzo sostenendo che la cor' 
te non presume ali imnulati 
me colpevoli né innocenti. 
ma giudicherà sulla base dei 
fatti*. Dal canto suo l'edito-

.rìale dell'organo del parlilo 
di ieri insiste sui fatto che U 
processo non nasce da «dif 
ferenze di opinioni o da linee 
errate*, ma dagli tatti cri 
minali» commessi ' dagli im 
putati. 

La questione 
della «legalità»; 
Abbiamo già avuto occasio

ne di notare che la Cina non 
conosce radici di * legalità* 
quali quelle cui siamo abi
tuati nel nostro mondo. Basti 
pensare che U primo codice 
penale è appunto entrato in 
vigore quest'anno e che, ad 
esempio, tra la fine degli an- j 
ni 60 e gli inizi degli anni 70 \ 
(almeno fino al 1973) non j 
funzionavano nemmeno i tri j 
bunali e la giustizia era gè- ' 
stila dai militari Ma tutto 
questo non basta a risponde 
re atta sensazione di males
sere e agli interroaatìvi più 
propriamente « politici * su
scitati dal processo alle 
« cricche controrivoluzionarie 
di Un Biao e Jiang Q'mg*. 

« n popolo li odia* è l'af
fermazione che sentiamo fare 
pia dì frequente dai nostri 
interlocutori cinesi. Non è 
difficile credere che mólti li 
odino: basta fare l'inventario 
delle risposte di quasi tutti i 
quadri-cinesi che sinora ab
biamo incontrato alla do
manda che cosa facevano du
rante la rivoluzione culturale: 
chi rimosso dagli incarichi, 
chi mandato in campagna, 
chi costretto a pulire i cessi, 
chi mortificato in una manie
ra o neWaltra. Forse la rivo
luzione culturale doveva ser
vire a far uscire U socialismo 
cinese da una impasse grave 
In cui veniva a trovarsi. Sta 
di fatto che — qualunque co
sa ne pensino gli intellettuali 
dell'occidente, attirati da bar
lumi di risposte alle ansie 
nostre più che dalla effettiva 
realtà cinese — ti tentativo 
non si rivelò in grado di su
perare l'impasse. Si dice ora 
che produsse « le più gravi e 

' te maggiori perdite al paese 
dalla fondazione della nuova 
Cina*. Spetta alla storia ve
rificarlo. Ma è difficile met
tere in dubbio che ne nac
quero anche cose mostruose. 

E* lecito chiedersi se un 
processo — e soprattutto un 

processo come quello che si 
profila — sia il terreno più 
adatto per discutere dì quelle 
degenerazioni e delle loro 
cause. Ciò che lega più soli 
damente tra loro gli imputati 
e le diverse € sezioni* di-ac
cusa al processo è certamen
te la rivoluzione culturale e 
un € metodo* di lotta politi
ca le cui « degenerazioni * 
probabilmente non si ferma
no né a prima né a dopo la 
rivoluzione culturale. Ci si è 
chiesti quanto questo sia an
che un processo e Mao. E 
che •• cosa succederebbe . se 
qualcuno degli • imputati, al
l'accusa di aver fatto € senza 
autorizzazione* questa o 
quell'altra cosa rispondesse: 
« V autorizzazione veniva ' di
rettamente dal 5 presidente 
Mao*. Gli s-: potrà risponde
re: tMao fece degli errori 
politici, voi avete commesso 
dei crimini*. Si potrà magari 
anche aggiungere — come ha 
fatto qualcuno dei nostri in
terlocutori — che effettiva
mente gli <errori politici* 
hanno avuto conseguenze più 
gravi dei crimini veri e pro
pri. Ma il 'problema resta. 
ed è assai complesso. • 

Nulla Cina di questi giorni 
non c'è solo questo proces
so. Si discute anche d'al
tro. Ci si chiede perché 
il socialismo^ non ha realizza
to tutto quello che era stato 
promesso dai «classici». Si 
cerca una «pia cinese» al 
socialismo, che tronchi coi 
limiti del passato. Ci si chie
de persino perché i giovani 
debbono constatare che & 
grado di sviluppo del toro 
paeze sia, inferiore a quelli di 
Hong- Kong riè' permeo ài 
Taiwàn. Ci » interroga oddi-
rtóròApervfe* «le condizioni 
della Corea ~ del nord sotto 
certi punti di vista ' siano 
meno buone di quella della. 
Corea del sud*. Si guarda 
con interesse al movimento 
operaio europeo. aWesperien-
za dell'autogestione in Jugo
slavia. e persino ad una cosa 
abbastanza - lontana - dona 
concezione estèse quale la 
democrazia come noi l'inten
diamo. Sono cose — ci dice
va uno dei nostri interleetr 
tori ->di cui non bisogna 
aver paura, come aveva pau
ra *ii annegare quel cieco che 
voleva attraversare un fiume 
e non si rendeva conto che 
era in 

I vincitori 
e gli sconfitti 

I problemi sono tmotmì, E 
non è affatto éetto che i 
quasi due anni trascorsi dalla 
€ svolta* del 1*71-
avviato a soba&s** i 
mi dello sviluppo 
Certo è diffide — olmeno 
sinora — tiotén ,ìn questo 
processo qualcòsa ' che rap
presenti una tappa migliore 
in direzione della ricerca di 
cui si parla. Una dette menti 
pia lucide détta Cina con
temporanea, IM Hsun, scrive
va in un saggio del 19K dei 
« vincitori^ àie diventano re, 
mentre gli sconfitti diventano 
banditi * timi popolo che a-
dula le divmnm pericolose e 
cerca di imbrogliare quelle 
più familiari. Vna dette accu-^ 
se al processo è quella di 
aver affermato che bisognava 
lavorare per « cambiare di
nastia* Vera delle tdina-
stie* dorrebbe essere finita 
da un perzo. Purché non si 
ricada n""a politica tradizio
nale cdell'imhronliare il po
polo e — da parte del popolo 
— dell'imbrogliare l'impera
tore*. politiche, scrive Lu 
Hsun, entrambe fallimentari. 
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La riunione con il compagno Chiaromonte 
della Consulta regionale comunista del lavoro 

Dare maggior slancio 
in Sicilia alle lotte per 
occupazione e sviluppo 

PALERMO — La consulta re
gionale del lavoro del comi
tato regionale siciliano del 
PCI ha tenuto la sua prima 
riunione con la partecipazio
ne del compagno Gerardo 
Chiaromonte, dei compagni 
della segreteria nazionale, e 
Gianni Parisi, segretario re
gionale, e dei dirigenti di par
tito e sindacali.' 

Il dibattito, aperto dalla re
lazione di Nino Mannino, re
sponsabile del comitato re
gionale per i problemi econo
mici e sociali, ha preso in 
esame i problemi inerenti al
lo stato del movimento e del
le lotte per l'occupazione e 
Io sviluppo della Sicilia e 
quelli relativi alle questioni 
dell'unità, dell'autonomia e 
della democrazia sindacale. 

Al termine dei lavori, con
clusi dall'intervento di Chia
romonte, è stata diffusa la 
seguente nota: e I comunisti 
siciliani reputano loro com
pito primario il lavoro e l'ini
ziativa per dare ulteriore im
pulso al movimento di lotta 
per l'occupazione e lo svilup
po economico dell'isola. In se
guito alla positiva e forte ri
presa del movimento", mani
festatasi con la giornata di 
lotta dei pensionati del" 30 
ottobre e con lo sciopero gè- • 
nerale di Siracusa del 13 no
vembre, nessuna energia de
ve essere risparmiata per 
cooperare al successo dello 
sciopero generale regionale 
dell'industria del 25 novem
bre, dello sciopero regionale 
dei braccianti del 5 dicembre 
e delle successive e necessa
rie forme di articolazione set
toriale e territoriale. ........ 

«I comunisti fanno appello 
ai lavoratori perchè vada a-
vanti il moto di riscossa de
mocratica e popolare per una 
Sicilia produttiva, affrancata 
dalla soggezione al sistema 
di potere mafioso e cliente
lare, libera da ogni condizio
namento e subalternità, ca
pace di contribuire al rin
novamento . economico, politi
co, e morale del paese. < -••-•• 

€ L'impegno necessario a • 
far fronte a un tale compito 
richiede a tutte le forze di 
rinnovamento della società si

ciliana una grande tensione 
ideale e unitaria. Per questo 
i comunisti esprimono preoc
cupazione per le difficoltà ge
nerali che, complessivamente, 
incontra il . processo unitario 
tra i. sindacati. Gli elementi 
di incrinatura nel rapporto 
sindacato-lavoratori - (emersi 
nelle vicende nazionali di que
sti mesi) in Sicilia sono resi 
più gravi dall'arretramento 
della situazione polìtica re
gionale determinata dalla net
ta e pericolosa involuzione 
della DC. Questa si esprime. 
anche, in un pesante tentati
vo di subordinare parti del 
movimento sindacale ad un 
disegno di svolta moderata. 
corporativa e clientelare. » . 

« Preoccupa il fatto che. in 
alcuni settori del movimento 
sindacale direttamente inve
stiti, non sempre si manife
stano adeguati segni di resi
stenza e di opposizione a que
sti tentativi di colpire l'auto
nomia e" l'unità sindacale. Al 
contrario emergono persino 
spinte volte a utilizzare in 
modo clientelare e collaterale 
alla DC gli spazi che il sin
dacato si è conquistato nel 
rappòrto con le istituzioni (il 
che avviene in ' taluni comi
tati provinciali INPS, • in al
cune commissioni di colloca
mento, in alcune commissio
ni di gestione e/o di control
lo di leggi che richiedono u-
na presenza - del sindacato). 

e Simili ' tendenze ; costitui
scono un pericolo per i prin
cipi dell'autonomia e dell'uni
tà sindacale, minacciano di 
distorcere e di. cancellare i 
connotati peculiari del sinda
cato italiano in quanto forza 
di trasformazione democrati
ca della società, espongono 
il sindacato a rischi di. di
stacco sempre più gravi dai 
lavoratori. .' 

«I comunisti si impegnano 
nell'ambito del movimento 
sindacale siciliano, che nel 
suo complesso è stato e ri
mane elemento importante 
per una - politica di rinnova-. 
mento autonomistico, a - stimo-. 
lare una riflessione sulla pre
senza e sul ruolo del. sinda
cato nelle istituzioni e" nella 
società siciliana, ad impedi

re nuovi deteriori collatera
lismi. a sviluppare la sua vi
ta democratica, a esaltare la 
sua autonomia e là sua ca
pacità di essere soggetto at
tivo di una • politica di tra
sformazione dell'isola, rilan-. 
ciando le prospettive .indica
te con la manifestazione- del 
10 marzo alla quale ha- con
tribuito tutto il movimento 
sindacale siciliano. ' .. 

« La consultazione indetta 
dalla federazióne unitaria na
zionale per il rilancio di una 
nuova- piattaforma complessi
va a tre anni dall'EUR deve 
coinvolgere in modo pieno e 
consapevole tutti i lavoratori 
sicialiani. iscritti e no ài sin
dacati, deve stimolarne una 
partecipazione attiva e crea
tiva alla vita del sindacato. 
deve rappresentare un mo
mento - di crescita delle co
scienze e della - capacità di 
direzione della classe lavora
trice. Conseguentémentev ap
pare indispensabile che ,. la 
consultazione sia la più am
pia e democratica possibile 
e investa tutti i comparti del 
movimento, dalle grandi alle 
piccole aziende, dalle cam
pagne agli uffici, dove più 
lenta è stata l'avanzata del 
processo di democrazia sin
dacale. :„ '•;; • v .•,"•• 

€ La consultazione deve es
sere reale, pertanto, posta in 
modo: 1) da fornire, ai lavo
ratori, con semplicità e chia
rezza, i termini delle. opzioni 
sulle quali dovranno pronun
ciarsi; 2) da rendere agibile 
un lóro intervento attivo: 3) 
da consentirne attraverso il 
voto, anche ̂ segreto.'la piena 
libertà di scelta. .- , 

c i comunisti si impegnano 
a stimolare con ogni mezzo; 
la partecipazione .dei lavora: 
tori alle scelte 'e alla "vita ; 
del sindacato nella consape
volezza che, unità, autonomia . 
e democrazia sono insepara
bili e costituiscono principi 
fondamentali per l'avanzata 
del movimento dei.lavoratori,.;.. 

, Inyitano,.i lavoratori;. ad oj£, 
porsi a qualsiasi tentativo .di\ ; 
violare o di derogare da tali' 
principi e a lottare per uria 
loro rigorosa applicazione ». 

La manifestazione degli studenti medi a Reggio 

Nostro servizio , 

REGGIO CALABRIA — 
Dopo la grande manifesta- .-. 
zione sindacale per lo svi
luppo deL comprensorio 

'reggino è stata la volta 
' degli studenti medi di tut

te le scuole calabresi, che 
•i sono dati appuntamen
to a Reggio, sotto la sede 
del consiglio regionale, per 
scandire e sottolineare la 
loro * ferma decisióne di ': 
avere risposte chiare e con- , 
crete -sui problemi della 
scuola. Si sono ritrovati da _ 
ogni parte della Calabria . 
per denunciare le pesanti:. 
responsabilità e gli inam
missibili ritardi'della Re
gione che rende più acuti 
i disagi di migliaia di stu
denti costretti ad iniziare 
l'anno-scolastico in con
dizioni assai precarie e 
per molti aspetti dramma
tiche. -
- Da Catanzaro, da Co

senza. dove in queste setti
mane si sta sviluppando 
un crescente movimento 
degli studenti con scioperi 
e manifestazioni, da tutta 
la piana di Gioia Tauro so
no venute-grosse delegazio
ni per testimoniare, insie
me agli studenti di Reg
gio, le condizioni dure, di-
ficQi, in cui si trovano le 
strutture scolastiche della 
Calabria. Parallelamente, a 
Locri si è sviluppata un'al
tra grossa manifestazione 
studentesca che indica tut
ta la vitalità di questo mo
vimenta n movimento de
gli studenti in Calabria sta 
divenendo una realtà cor
posa che eviene costruita 
giorno per giorno, con la 
lotta e l'iniziativa^ apren
do vertenze città per cit
tà, scuola per scuola. ~ 

Prima che una delega
zione si incontrasse con il 
presidente della Regione, 
gii studenti hanno discus- . 
so le loro diverse esperien
ze, confrontando fioro prò- -
blemi e si sono ritrovati 
insieme sulla necessità ur
gente di cambiare, di ope
rare una trasformazione 
netta nell'organizzazione 
stessa della scuola, per ri
dare nuovo slancio e vi
gore a tutta la politica 
scolastica in Calabria. , 

Un confronto che è aer-
vito a delineare un qua
dro assai preoccupante ed 
allarmante delle carenze e 
delle insufficienze che toc
cano, ormai, livelli inac
cettabili. La manifestazio
ne ha avuto al centro del
la sua azione tre^nomenti 
specifici, tre obiettivi prio
ritari: l'edilizia scolastica, 
il diritto allo studio, i tra-

Migliaia hanno scandito 
| le loro proposte « 

per una scuola nuova 
Delegazioni sono arrivate da Catanzaro, 
Cosenza e dalla Piana di Gioia Tauro 

sporti. E proprio al capi
tolo dell'edilizia scolastica 
sono legati problemi più 

•- gravi mentre la regione ha -
accumulato 45 miliardi di 
residui passivi, quando esi
stono situazioni nelle scuo
le calabresi che ormai han
no superato da tempo la 
precarietà di strutture, rag
giungendo aspetti impres
sionanti.- . 

«La nostra — dice Lu
ciana del classico di Reg
gio — è tra le scuole più 
vecchie della città, - ma 
niente è cambiato da quan
do è stata costruita: le le
zioni si tengono ancora ne
gli scantinati bui e privi 
di aerazione e quello del 
sovraffollamento è un pro
blema tuttora irrisolto». 
« Da noi — interviene Lel
lo del secondo industriale 
di Reggio — molte aule so
no ancora in prefabbrica
to. e anche la palestra è 
adibita ad aula: non esi
stono laboratori per seguire 
i programmi ministeriali». 

« Questa situazione — 
aggiunge Lello — è un 
nonsenso in una scuola per 
eccellenza ad indirizzo tec
nico: l'elenco e le testi
monianze potrebbero allun
garsi fino a comprendere 
interi istituti dichiarati 
inagibOi dagli ufficiali sa
nitari, ma che ospitano lo 
stesso centinaia di ragaz
zi: è la realtà in cui si 
trova l'istituto d'arte di 
Palmi e di molte altre 
scuole della regione. In tut
te le città solo U 10 per 
cento delle strutture pos
sono considerarsi funzio
nanti. A Catanzaro ed in 
alcuni istituti gli studenti 
sono costretti ad andare a 
scuola un giorno si e uno 
no, mentre è diffusa, an
cora oggi, la frequenza in 
locali seminterrati, negli 
scantinati, in ambienti 
malsani che mettono in pe
ricolo la .salute stessa 

Nonostante ci sia questa 
situazione la Regione non 
è riuscita a presentare il 
piano DO per il finanzia

mento dei piani dell'edili- -
zia perdendo cosi altri cin- -
que miliardi. Ma le denun- -
ce si sono fatte più fitte, 
ed ' hanno investito altri -

. campi, come quello dei tra- . 
sporti: il servizio è sempre " 
meno efficiente ed adegua
to e procura un po' v di 
disagi a centinaia di stu
denti costretti a spostarsi 
da un punto all'altro per 
raggiungere le strutture 
scolastiche, nonostante che 
la Regione spenda parec
chi miliardi per integrare 
le ditte private. . 

Infine il diritto allo stu
dio: le ; proposte che gli 
studenti ' hanno "avanzato 
in tal senso sono state pre- . 
cise e concrete: «voglia
mo modificare i vecchi 
schemi sui quali si regge 
tutta l'impalcatura della 
scuola in Calabria, dice 
uno studente del liceo Vin
ci di Reggio dare una ca
ratterizzazione nuòva alla 
politica scolastica che non 
sia incentrata sulle forme 
assistenziali ma bisogna 
che recuperi la partecipa- v 
zione attiva degli studenti. 
introducendo elementi nuo
vi di democrazia e di spe
rimentazione ». Queste cose . 
sono state dette al presi
dente del consiglio regio
nale Chinano. 

L'incontro cui ha parte
cipato una larga rappre
sentanza dei consiglieri re
gionali comunisti « stato 
disertato dai rappresentan
ti del partiti del centro- ' 
sinistra quasi a sottolinea
re il netto divario tra 1 
Emblemi acuti della scuo-

i e la loro inesistente vo
lontà politica di risolverli. 
Il presidente del consiglio 
regionale ha riconosciuto 
agli studenti un ruolo par
tecipativo alle elaborazioni 
che dovranno sopraggiun
gere per ciò che riguarda 
tutti gli aspetti legati al 
problemi della scuola. Un 
primo positivo risultato è . 
stato cosi raggiunto. 

Sandro CriserA 

Ormai guèrra 

aperta 

in Abruzzo 

tra i «fedeli» 

di Gaspari 

e di Fanfani 
Dal nostro corrispondente 

PESCARA — Lo scontro 
cominciato In sordina è; di
ventato guerra aperta e la 
Giùnta di ' centro-sinistra 
con la DC come partito 
guida è sotto il tiro della... 
Democrazia cristiana, j . 

Non era mal successo nel
la storia dì questo partito. • 
Nella corrente fanfaniaha ' 
è.passata la linea della-fer-; 

• mezza . sostenuta dal Pre- ! 
sidente della giunta uscen
te, Romeo Ricciuti: un ̂ rio 
secco a tutta la piattafor-. 
ma programmatica del qua-
- dripartlto, un no alla giun
ta e un no ' al presidente 
designato dalla maggioran
za dorotea-gasparlana. Con 
in più la richiesta di dimis
sioni per il capo del gruppo 
consiliare regionale. Un ve
ro ultimatum! j.'••'• 

- Sull'altro • fronte il pre
sidente designato, Anna 
Nenna D'Antonio, non sì 
muove dal suo posto, rifiu
ta ogni contatto con i fan-
faniani e chiede ai vertici 
nazionali una solidarietà 
senza tentennamenti. ,: 

- Il capo della segreterìa 
politica, - Remo Gaspari 
(padrino di questa fetta 
dì DC) invia da Roma il 
vice responsabile degli en
ti locali il quale non rie
sce neppure a far sedere 
insieme attorno ad un ta
volo ì due tronconi in cui 
si è spaccata la DC abruz
zese. . .-; 

Tale è la situazione è 
ogni ipotesi di compromes
so pare fino a questo mo
mento andata in fumo. Di 
fatto e di principio si sta 
mettendo in discussione la 
ragion d'essere della stessa 
coalizione politica che pre
tende di risolvere i proble
mi della regione. Dalla 
drammatica seduta del 
consiglio regionale di gio
vedì non è uscita a pezzi 
soltanto-la DC ma* dietro 

"il colpo a-sensazione di un 
consigliere scudocrociato 
che annuncia in aula la 
sfiducia di una grossa par
te del partito che ha con-
dotto cinque mesi e mezzo 
di trattative, c*è tutta la 
fragilità, la precarietà e la 
pericolosità di un patto di 
maggioranza. v>r ; 

Non ci possono essere 
dubbi sul fatto che è qufe 
sto l'evento politico più ri
levante messo completa
mente a nudo con la guer
ra accesa che sta nella DC. 
A tanta pochezza è potata 
giungere - una coalizione 
forte sulla carta ma di pu
ra paglia nella proposta 
politica e tenuta insieme 
dal calcolo di dividersi un 
malloppo di poltrone, da 

-gelosie personali è da riva
lità di corrente. .. 

Questo miscuglio dì inte
ressi ha tentato di ritro
varsi nel « grande dise
gnò» di coinvolgere il PSI 
in un piano che isolando i 
comunisti chiudesse ogni 
prospettiva al movimento 
operaio in tutte le sue for
ze. Pessimo servizio quello 
del PSI in tutta questa vi
cenda. _ : ^v- y 

I socialisti hanno tolle
rato e consentito tutto, 
hanno puntato alla con
quista di un pugno di as
sessorati e oggi si ritrova
no divisi in una maggio
ranza divisa. -

E* tutta qui la loro ga
ranzia di buon governo e 
la loro volontà, dichiarata 
mille volte, di arginare la 
arroganza della DC? Le di
chiarazioni del consigliere 
Pace servono a poco! Quel
lo che si continua a vedere 
e che l dirigenti di questo 
partito continuano a pun
tellare una coalizione che 
da quando è nata non ha 
prodotto altro che'umilia-. 
zioni per le istituzioni. Sia
mo in errore? Martedì ci 
sarà un nuovo dibattito In 
Consiglio regionale che si 
preannuncia più acceso di 
quanto non lo sia stato 
quello dei tre giorni di 
fuoco di questa settimana. 
Attenderemo li la pròva del 
contrario. 

Sandro Mariitecci 

•s '•; 

Ali 

A Ragusa il tentativo di bloccare i 42 piani di lottizzazione 
" - • • • ' ' . ' • • • • • . . 

il prezzo delle aree edificabili 
assessore e agii < amici non va giù 

Intralciati i piani speculativi di una grossa immobiliare legata agli Spatola - Lettera al sindaco del
l'assessore regionale Fasino che invita a non accettare la convenzione - Ferma reazione della città 

Dal nostro corrispondente 
RAGUSA — Ieri sabato, in 
un convegno cittadino convo
cato dalla giunta comunale di 
Ragusa a tempo di record, tut
ta la città, le sue forze sinda
cali, le" sue forze politiche, le 
sue.associazioni culturali, han
no detto no al tentativo del
l'assessore regionale al terri
torio, on. Fasino. chiaramen
te sollecitato da interessi di 
parte, di bloccare i 42 piani 
di lottizzazione, ivi compresa 
l'area prevista per la 167 ap̂  
provati nel maggio scorso dal 

. consiglio comunale di Ragusa 
a grandissima maggioranza 

con là sola ' opposizione • dei 
consiglieri del MSI. . 

A Ragusa, come in tante 
città del meridione la cronica 
mancanza di aree edificabili 
ha prodotto due conseguenze 
altrettanto • gravi ~ e dannose 
per-le comunità cittadine. La 
estensione- dei fenomeno del
l'abusivismo edilizio, provoca-1. 

: to appunto dall'impossibilità 
del cittadino medio e dei la
voratori di costruirsi, e di edi
ficare una casa a prezzo ac
cessibile, dall'altra la conge
stione dei vecchi centri sto
rici. dovè grosse compagnie 
immobiliari hanno monopoliz

zato la proprietà dei vecchi 
palazzi e delle vecchie case-
per procedere alla relativa 
demolizione e alla costfuzio-

. he dei soliti casermoni di ce
mento con la conseguente spe
culazione sui prezzi degli ap
partamenti- a uso : abitativo. 

..E' succèsso a Ragusa, come 
: ad Agrigento, come a Paler
mo e a Catania; Dovunque 

: gli appetiti speculativi sono 
riusciti a mettere le mani sul
la: città. ' "."-''•.':••. , '.;•'•-',-
. Per questa situazione, dive
nuta insostenibile, il"gruppo 

.comunista al comune di Ra
gusa era riuscito nella pas

sata . amministrazione a pre
mere sulla giunta perché por
tasse in consiglio per l'appro
vazione i numerosi piani di 
lottizzazione giacenti da an
ni presso il comune e mai. 
giunti alla discussione. Nel 
maggio scorso si giunse così 
alla approvazione della mag
gior parte di essi ad esclu
sione di quei piani lesivi de
gli interessi della collettività, 
o perché disturbavano valori 
paesaggistici o perché minac
ciavano il patrimonio storico 
e naturalistico. L'immissione 
nel mercato di migliaia di et
tari di terreno edificabilc co
stituì una azione calmiera-
trice sul costo delle aree pri
ma elevatissimo e di conse
guenza influì sul costo delle 
abitazióni. Ciò disturbò i pia
ni speculativi di una grossa 
immobiliare che da tempo agi
sce a Ragusa con il monopo
lio delle poche aree disponi- : 
bili. Il padrino di questa im
mobiliare è l'ex .deputato^ de 
Enrico Spatola, il cui figliolo. 
ingegnere, è anche uno .dei 
più grossi azionisti della CQ-
CIM.. ia immobiliare, appun
to. con legami anche a Pa-. 
lermo. Lo Spatola è stato, in- ; 
fatti, uno dei grandi elettori 
di Salvo Lima. aì|e europee. 

Óra è stato provocato l'in
tervento dell'assessore Fassi
no che a mezzo lettera" con

siglia al sindaco di Ragusa 
di non accettare convenzioni 
sui piani di lottizzazione, sen
za prima affrontare i piani 
di fabbricazione, che vedi ca
so. sono : stati affidati ' dallo 
stesso assessorato ad un grup
po di tecnici - legati per un 
verso o • per un altro alla 
stessa COCIM. 

Qui si chiude il circolò per
verso. ; ma i •' cittadini • hanno . 
detto no a questo • ennesimo 
tentativo di mettere le mani 
sulla ' città. • negando intanto 
all'assessore il potere di bloc
care le convenzioni con sem
plice lettera al sindaco. Lo 
potrebbe fare solo ricorrendo 
al TAR. ma tale ricorso sa
rebbe chiaramente infondato, 
perché nulla-vieta ai comuni 
di sottoscrivere le convenzio
ni. anche in assenza dei pia
ni particolareggiati. Infine il 
blocco delle lottizzazioni si-
.gnificherebbe anche il-bloccò . 
di tutta l'attività del settore 
edile con grave minaccia per 

! l'occupazione operaia. Ciò che 
è stato ricordato dall'on. Ches-
sari, deputato comunista alla 
assemblèa siciliana in uh co
mizio tenuto oggi. La rispo
sta ora sta al sindaco di 
Ragusa Minardi, de. che ve
di caso ' è della, stessa cor
rente di Spatola. ." \'-'... 

Angelo Campo 

Mano pesante nelle fabbriche del capoluogo pugliese 

Intimidazioni a Bari: è il dopo FIAT 
Si cerca di eliminare la presenza sindacale - Dalla fine delle agitazioni si sono infittiti i controlli 
da parte dei capi - Testimonianza di un operaio licenziato - Interrogazione parlamentare del PCI 

Dal nostro corrispondente 
BARI. — Non è certo unìa 
gran scopèrta dire che, le vi-
ceédèàellà Fiat hannosegna-: toN': un mutamento generale 

: del clima nelle fabbriche ita-. 
liane. -Anche, a Bari, cosi, lon-. 
tana dalle imponenti manif e-. 

• stazioni. di Torino,, il dopp̂  
Fiat ha significato uh atteg
giamento sempre più chiuso 
da parte delle direzioni delle 
aziende, atteggiamento che si 
inserisce nel- più ampio, ten
tativo di ricacciare il più in-. 
dietro possibile le conquiste 

«Una cosa è certa-— dice 
un operaio della FIAT Al-
tecna (là più grossa fàbbrica. 
di Bari) davanti'ai cancelli 
al cambio turno — dalla fine 
delle agitazióni si sono infit
titi i controlli da parte dei 
capi,-io ho avuto un rappor
to perchè,-secondo loro, sba
gliavo come eseguivo una la
vorazióne, invece era colpa 
del materiale che mi davano. 
D'accordo è solo uh esempio " 
marginale, ma la dice lunga 
sulle intenzioni della direzio
ne, ci vogliono riportare in
dietro. a prima del "89. quan
do comandavano loro e basta. 

Eppure questo clima non è 
solo della FÌAT, . ih molte 
aziende della zona industria
le di Bari la crisi viene uti
lizzata anche per cercare di ' 
eliminare la presenza sinda
cale: non è un caso che I 
prima a finire in cassa inte
grazione sono 1- membri più. 
combattivi dei consigli di fab
brica. quelli che hanno più 
ascendente sui compagni di 

I lavoro, e, senza con questo 
voler far una retorica non 
necessaria, primi fra tutti i 
comunisti. Un esempio, certa
mente emblematico, è quello 
del compagno Franco Liuzzi 

- segretario della sezione di fab
brica del - PCI alla CMM. 
azienda metalmeccanica, con 
oltre 300 addetti, a capitale 
misto ma con direzione esclu
sivamente privata. ~ 

«La CMM, che produce ca
tene per cingolati; prima del 
78 — racconta Liuzzi- — era. 
un reparto delle fucine meri
dionali (azienda, del. gruppo 
Efim, quindi a partecipazio
ne statale), poi fu scorporata 
è oggi viene gestita dalla 
SIMMEL di Castelfranco Ve
neto. n cambio di direzione 
fece subito intuire che le cose 
non sarebbero rimaste immu
tate nella fabbrica, infatti 
subito incominciò una mobi
lità intema selvaggia». «Ba
sta dire — dice un altro ope
raio della DMM —che spes
so ci capital-di cambiare po
sto anche tre volte in una 
stessè giornata. Per non par
lare del direttore di produ
zione che dovrebbe essere un 
ingegnere ma sembra più un 
vigilantes, nel suo continuo 
girare per i reparti a control
lare che i ritmi di produzio
ne siano alti». 

Il racconto di Liuzzi si riem
pie cosi di particolari: «L'a
zienda ha perfino tentato di 
spacciarsi per un nuovo inse
diamento ̂ Industriale, per ot
tenere i sowenzk>namenti e 
le agevolazioni previste. C'è 
stato anche il nostro interven

to per sventare questo imbro
glio. Ovviamente però l'azien
da non l'ha - mandata giù. 
Prima hanno tentato di of
frire: un sostegno finanziario 
pari ad un anno di salariò 
e "una nuova . collocazióne" 
in altra azienda se gli operai 
più impegnati nel sindacato -
se ne andavano dalla fabbri
ca; poi si è passati alle minàc
ce, ed infine al licenziamento. 
Io sono stato licenziato usan
do-una norma che. utilizzata 
solo una volta dalla FIAT, 
costrinse questa ad una ra
pida marcia indietro, ammet
tendo .di aver usato una er- ' 
ronea interpretazione». 

Si tratta di una norma am
bigua (art. 25 del contratto 
nazionale di lavoro per i me- ~ 
talmeccanici del settore pri
vato) che prevede il licenzia
mento dell'operaio se in un 
anno totalizza tre giorni di 
assenza dopo una giornata 
festiva: nel rigo in questione 
non viene specificato se le 
assenze debbono èssere giu
stificate o meno per cui la 
azienda l'interpreta a modo 
suo. e licenzia. Immediata è 
stata, la risposta dei lavora
tori. che hanno - proclamato 
lo stato di agitazione, mentre 
la FLM ha già denunciato. 
in un comunicato il compor
tamento antisindacale della -
CMM. Intanto i parlamentari 
comunisti hanno presentato . 
una' interrogazione parlamen
tare interessando alla vteen- .: 
da il ministro delle Parteci
pazioni Statali.. 

Una recent* manifestazione sindacai* d*i m*tahn*ccMicf 

Ricordo 
' n Comitato Regionale del 
PCI lucano a due anni dalla 
•comparsa ricorda per l'im
pegno, e per la sua tonati» il 
compagno Antonio Mede 
che le h* sempre. centrati-
dlrft<V"-V •*•-.•'• •:'•;-•'-.% 

Nell'industria aquilana i lavoratori intossicati passano per assenteisti 

Il consiglio di fabbrica denuncia in una conferenza stampa Taspediénta attuato par ridurre il personale 

Dal nostro corrispondente ; 
L'AQUILA — «No alla pe
nalizzazione degli stabilimenti 
del Sud>: con questa affer
mazione s i 'è aperta la con
ferenza- stampa indetta dal 
consiglio di fabbrica della 
Italtel (ex Sit-Siemens) per 
denunciare l'attacco ai livelli 
occupazionali che il padrona
to sta attuando attraverso va
ri e disparati espedienti, non 
ultimo quello dei hcenziamen-
a incentivati. L'obiettivo del 
consiglio di fabbrica è quello 
di portare all'esterno del 
mondo operaio la discussione 
che da mesi coinvolge quasi 
esclusivamente le assemblee 
di fabbrica; è infatti indi-
spensabUe che anche l'opi
nione pubblica si faccia ca
rie* di una tale situazione' 
poiché un abbassamento oc
cupazionale all'Italtel (la più 
grossa azienda abruzzese) si
gnificherebbe tra l'altro uno 
scadimento di quegli efretti 
indottti che m questi anni han
no decisamente contribuito ad 
elevare la capacità di spesa 

Il disegno dell'azienda è e-
ridente, nonostante il mistero 
che avvolge* i programmi. 
di riconversione produttiva: 

creare una opinione comune 
che le responsabilità maggio
ri della presunta crisi che 
investe l'Italici debbano es
sere ricercate soprattutto tra 
gli operai assenteisti e quindi 
nella politica del sindacato 
m favore di, questi ultimi. 

I cast di intossicazione ve
rificatisi nella fabbrica non 
sono certo un'invenzione del
la FLM. la quale per altro 
ha più volte ma invano ri
chiesto all'azienda ì dati sul
l'assenteismo per poterli in
terpretare e quindi mterve-' 
nire nel merito. ' Intanto l'a
zienda continua i boertrianien-
Ji per malattia, asserendo nel 
contempo di non essere in 
grado di distinguere tra as
senteisti e malati. 

Certo m tutto questo c'è 
senz'altro qualcosa di poco 
chiaro, ma purtroppo la non 
trasparenza della politica a-
zìendale non si esaurisce qui; 
infatti lltaltel che da una 
parte insiste neH'afTermare 
che i licenziamenti effettuati 
non hanno come scopo il ri
dimensionamento degli orga
nici. dall'altra afferma (per 
bocca di Giorgio Villari, am

ministratore delegato) che il 
passaggio dall'elettromeccani
ca- all'elettronica impone di 
fatto la revisione dell'organi
co, insomma, l'azienda" dice 
e non dice, in un continuo 
intrecciarsi di affermazioni 
contraddittorie e di silenzi so
spetti: per il 1990-81 non do
vrebbero . esserci - grosse 
preoccupazioni in merito al
l'occupazione, ma già entro 
1*81 dovrebbe scattare U cas
sa integrazione per 40 mila 
uniUi, mentre neU'82-83 biso
gnerà riequilibrare l'esube-. 
rama di manodopera. •'-•? 

Se è vero che il mercato 
deDe telecomunicazioni è in 
espansione e che si vanno 
creando nuove aree commer
ciali nei paesi in via di svi
luppo. il problema di tale 
situazione risiede quindi in 
una mancanza di program
mazione ed in una cecità pre-
visionale che impediscono la 
individuazione di nuove e più 
solide prospettive. A questo 
punto il consiglio di fabbrica 
si chiede giustamente perchè 
mai gli operai debbano pa
gare per l'incapacità mana
geriale dei dirigenti. 

Rita Centofenti 

Il CowHiissorio JeHo Staf impipo 

la legge selPoccttpazitiie gievmilt 
PALERMO — H 

IwrttW Mito il» 
Ma Mita I t S C M a hrtt'Mjl —n 
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La situazióne ili Sardegna 

dall'assalto 
all'esodo 

». 

Due flash sugli atenei di Cagliari e 
Sassari- Gli operatori si interrogano 

I problemi della salvaguardia e dello convivenza nel Parco d'Abruzzo 
La gente non è disposta 

a farsi da parte e rivendica -
un ruolo attivo 

-nella battaglia per il futuro " 
• '/della zona/-'''"'*&'$iv'-vi •'•'/• 

Un patrimonio naturale 
di grandissimo valore compromesso 

dal cemento imposto 
dalle vecchie amministrazioni de 

• ! • 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Daniela, ven-
primo anno della facoltà di 
pri,mo anno delia jacolià di 
Pedagogia, quest'anno ha de
ciso di non reiscriversi ahu-
niversità. Ha trovato lavoro, 
precario, . come segretaria, 
presso un ufficio commercia
le. Non guadagna neppure 
200 mila lire al mese « ma 
intanto è • già qualcosa ». 
• Che poi — dice — perché 
aspettare altri quattro anni, 
prima di cercare un lavoro? 
Più passa il tempo, e più le 
probabilità si assottigliano». 

Daniela è una dei tatiti 
giovani che questo anno han
no a mollato » l'università, uè 
cifre aiutano appena ad in-
travvedere l'ampiezza del fe
nomeno. Molti studenti, in
fatti, pur continuando ad i-
scriversi, non continuano di 
fatto, negli studi. Non pochi 
danno un esame l'anno per 
ottenere il rinvio del servizio 
di leva. 

Guardiamole, comunque, 
queste cifre. Il primo fatto 
ad evidenziarsi è un calo 
globale di immatricolazioni 
all'università. Quantitativa
mente non è una differenza 
molto rilevante: 4.529 iscritti 
nell"80-'81, in confronto ai 
4-587 iscritti dell'anno passa
to. Ma già il fatto che per la 
prima volta vi sia una- fles-. 
siane nelle immatricolazioni, 
è un dato di notévole impor-

. tanza. E' una vera e propria 
nuova linea di tendenza che 
si va affermando nell'univer
sità sarda, e che pone non 
pochi interrogativi. 

Continuiamo con te cifre. Il 
calo più forte ed evidente si 
registra proprio nella facoltà 
di Medicina, un tempo consi
derata come L'unica*in grado 
di offrire-un* sicuro sbocco-
occupazionale ai suoi laurea
ti Rispetto all'anno passato " 
sono addirittura 12 le matri
cole in meno. Altrettanto 
consistente (meno 89) il calo 
di iscrizioni alla facoltà di 
Magistero, più: contenuta la 
flessione alla facoltà di Giu
risprudenza (meno 30). Que
ste ultime due facoltà fanno 
registrare comunque il mag
gior numero di studenti im
matricolati: 750. Aumentano 
invece le iscrizioni, se * pur 
lievemente, nelle facoltà di 
Scienze naturali e biologiche,-
di Economia e Commercio ed 
Ingegneria. 

Tentiamo ora una lettura 
dei dati. Secondo il rettore 
dell'università degli studi di 
Cagliarti professor Duilio Ca
sula, U forte calo di iscrizio
ni alta facoltà di Medicina è 
da imputare al € Umore del 
giovani di non riuscire a tro
vare più lavorò-». «Abbiamo 
nel paese f la media di un 
medico ogni 200 abitanti: una 
delle più. alte d'Europa. Ci 
sono tanti mèdici, ma man
cano i livelli di specializza
zione intermèdia^ come- att 
esperii in statistica sanitaria, 
epidemiologìa, ' riabilitazione. 
Una carenza che si farà sen
tire particolarmente quando 
si attuerà la riforma sanita
ria». . è •• . : : ^ v - : , - •'-.--. 

I problemi, insomma, sono 
a Cagliari gli stessi che- a 
Roma o a Milano. Magari so
lo più accentuati, per la gra
vità della crisi sarda. • 

Maggiore peculiarità sem
bra caratterizzare . invece la 
crisi di iscrizioni alla facoltà 
di Magistero. Già Fanno 
scorso si era avuto un calo 
di *. ben 3 - iscrizioni." *ll 
boom degli anni 1973-1976 — 
dice il-presidente dèlia facol
tà, professor Alberto Pala — 
che aveva portato le iscrizio
ni al tetto di 4 mila, era do
vuto soprattutto al fatto che 
una volta abolito Tesarne di 
ammissione, molte persone, 
precedentemente respinte, a-
vevano ripreso a studiare. 
Fortunatamente non tutti se
guivano ì corsi: sarebbe stato 
fisicamente impossibile. Ora 
la situazione sta • mutando. 
All'aumento fra gli iscritti ai 
corsi di lingue straniere, si 
contrappone una forte dimi
nuzione di interesse .per le 
materie letterarie » . - • . > • > * • ' 

«fa è possibile andare oltre 
questa interpretazione parzia
le dei dati? Ce, nel calo di 
iscrizioni, qualcosa che si 
può attribuire ad un atteg
giamento più complesso della 
gioventù cagliaritana e isola
na? E" l'interrogativo che, po
nevamo aWinizio. Dalla te
stimonianza di Daniela, dai 
casi di tanti altri studenti, 
sembrerebbe dattero che ci 
sia un atteggiamento negativo 
rispetto agli studi, una voglia 
di conquistare prima un po
sto di lavoro «qualunque 
sia ». E dare una valutazione 
di questo atteggiamento non 
è affatto semplice. Certo non 
è con la conquista del posto 
in un ente pubblico o negli 
uffici, sovra)follati;'del Co
mune e della Regione, che si 
risolve là crisi deWoccupa-
zione. Purtroppo non poche 
volte le rivendicazioni dei ce* 
siddetti - « precari » sono 
proprio in questo senso: un 
lavoro fisso, anche se impro
duttivo. 

Al di là di questi problemi, 
che forse dovrebbero essere 
presi in maggior considera
zione dalle stesse organizza
zioni sindacali e dal movi
menti giovanili, non pub. pero 
essere affatto sottovalutato il 
peso della crisi della società 
sarda: La Sardegna è la re
gione italiana in cui pi* alto 
è r'indice del rapporto abi
tanti-disoccupati. La regione 
in cui si spende meno per le 
scuole. , , .... 

Paolo Branca 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI — Sassari non sfug
ge alla regola. Come in tutta 
Italia le matricole all'univer
sità stanno diminuendo. E' 
una tendenza che si riscon
tra da due anni a questa 
parte e che per il momento 
non ha assunto dimensioni 
eccessivamente preoccupanti. 
Le matricole mancanti ta l i ' 
appello» sono solo 32 e non 
è quindi il numero che preoc
cupa. Semmai è la tendenza 
aita diminuzione e la perdita 
di fiducia (ampiamente giu
stificata) dei giovani nei con
fronti dell'istituzione univer
sitaria sempre più arrugini-
ta e cadente. 

U calo delle iscrizioni è una 
spia di questo malessere, di 
questa perdita di influenza. 
L'università sassarese può di
vidersi in due settori. Le fa
coltà con attrezzature insuf
ficienti con un alto numero 
di iscritti, con mancanza di 
aule e laboratori, '(per tutte 
valga l'esempio di Giurispru
denza e Medicina) é le altre 
con grandi possibilità mate
riali, con spazi adeguati e 
laboratori sufficienti. Peccato 
che queste disponibilità non 
siano sfruttate. E* quello che 
avviene ad Agrària, una fa
coltà considerata, alla pari 
con quella di Catania, tra le 
migliori in Italia. H problema 
delle strutture è uno dei tan
ti di Agraria. ; 

« La sperimentazione c'è — 
spiega Danilo Pollerò prove-' 
niente da Savona e . iscritto 
al terzo anno nel corso di 
laurea '..—%. Le- -strutture..e i 
laboratori yengonp utilizzati. 
Peccato che ' a • farlo siano 
solo gli insegnanti, gli stu
denti dalla ricerca rimango
no esclusi». La facoltà di 
Agraria è mólto particolare 
e pone questioni sconosciute 
a molti altri settori. < Il no
stro . istituto,. spiega . Grazia 
Manca, è sempre stato : per" 
pochi e continua ad esserlo. 
j laureati che la facoltà sfor
na ogni anno ammontano ;al 
2-3 pei* cento degli iscritti*. J 
e La selezione è fortissima. 
gli fanno eco altri studenti 
Molti cambiano idea dopo il 
primo biennio.e preferiscono 
continuare gli studi nelle fa
coltà più "faci l i" -» . : -y 'r \ \ IÌ 

Gli esami sono molti ma 
non sono strutturati come do
vrebbero esserci. Ijà parecchi; 
esami ' vi sonò materie che 
si ripetono e sii potrebbero 
facilmente" snellire gli studi 
rivedendo • i programmi spe
cie f'déf; primi due; anni.. U 
nodo grosso della -facoltà di 
Agrària" è quello' dei rappor
to tra 1 università*' le esigen
ze del territorio e la riforma 

' agro - pastorale della Sarde
gna, presupposto dello svi
luppo economico dell'isola e 
dopo anni ed anni disattesa 
ed ignorata. - -" • ;'-•-
-: e La facoltà di Agraria — 
dice ancora Grazia Manca, 
non ha una sede istituziona
le perché vi possa essere un 

. collegamento diretto con - il 
: territorio. Tempo fa erano 

state stipulate alcune con-
; venzioni con ~ i comprensòri 
numero 1, e 2 pér^ricevere 
da Agraria suggerimenti e 
collaborazioni nel settore" à-
gro-pastorale. In realtà è sta
ta- una iniziativa - sporadica 
che si è spenta senza aver 
mai avuta grande influenza. 
Con gli enti locali e la Re
gione non esiste nessun col
legamento ». Ancora più scar
si quindi i rapporti con la 
riforma agro-pastorale e con 
la rinascita della Sardegna. 
«L'Agraria — contìnua Gra
zia Manca — sforna agrono
mi generici mentre quello di 
cui vi è necessità sono agro
nomi specializzati nel settore 
ovino e caseario». 

Il perché del fatto che si 
creino agronomi generici e 
non specializzati è da ricer
carsi in diverse ragioni. Spe
cie questioni, di potere, ba
ronie. e altro. Venendo a 
mancare un rapporto diretto 
fra la facoltà e lo sviluppo 
del territorio si restingono 
notevolmente i canali occu
pativi dei laureati m agra
ria. Tre sono, in pratica, gli 
sbocchi occupazionali. Un im
piego alTETFAS. l'ente per 
lo sviluppo e la trasforma
zione dell'agricoltura. Un 
settore intasato dall'alto nu
mero di agronomi generici e 
che necessita di specializzati. 
« qui si ricade nel discorso 
precedente, oppure un impie
go in altri enti, in cui sono 
necessarie generose' spinto 
clientelari. o, come terza Ipo
tesi. la libera professione. 

«Ma per fare questo, dico
no in molti.. bisogna piegare 
la testa più di una volta. 
I progetti bisogna Tarli in 
un altro modo perché passino 
al vaglio degli organi regio
nali. sede naturale del clien
telismo e della mafia della 
Democrazia Cristiana. Altri
menti uno si deve rassegna
re a vederseli bocciare». 

•'--•—-' Ivan Paona 

Du« , Immagini tipicha della realtà del Parco nailon»!* d'Abruxxo, 
paradiso degli animali (in. alto, un gruppo di camoacl). ma anche 

'desìi speculatori che con' la compiacenza delle giunte de hanno co
struito residence • villini. Ora l'assalto dei cemento è stato bloc
cato dal lavoro delle nuove amministrazioni di sinistra, . 

. Dal nostro Inviate 
PESOASSBROLI — « Bisogna 
farla finito con la storia 
dei buzzurri meridionali che 
vogliono distruggere la na
tura »; « Il problema . del 
Parco?)Per carità, non dica 
anche lei ; male, di noi paesa
ni »; «Quando si .parla di 
tutela dell'ambiente non - si 
capisce ; perché dovremmo 
stare dall'altra parte della 
barricata.! .Mica l'abbiamo 
.fatta noi la speculazione; an
zi» . 7 commenti detta gente 
che nel Pòrco nazionale'di 
Abruzzo ci vive, non lascia
no spazio a dubbi: nessuno 
qui è disposto ad essere mes
so da parte nelìa battaglia 
per U futuro del Parco. Di più 
Sono impegnati a dimostrare 
come sia artificioso lo stec
cato che si vuoile alzare tra 
chi parla di tutela dell'am
biente e chi di sviluppo della 
zona. 

E come non sia fondata la 
polemica lo dimostra proprio 
la storia di questi Comuni 
negli ultimi cinque anni, da 
quando cioè . le amministra-. 
zioni. guidate dalla P C sono 
state sostituite con giunte di 
sinistra. Pescasseróli ne è uh 
po' l'emblema. Da sempre 
qui gli amministratori .de 
avevano fatto il bello e il 
cattivo tempo, legando le lo
ro fortune (anche economica
mente) all'avanzata deV ce
mento. Neanche le zone sot--
toooste a vincolo sono riu
scite a salvarsi dall'assalto 
di residence e villini e sedici-

mila faggi sono stati fatti 
fuori : per costruire abusiva
mente gli impianti sciistici. 
Nessuno allora mosse un di
to per bloccare lo scempio 
del parco e la gente « < 
partiti di sinistra furono la
sciati soli, nella battaglia per 
la difesa dell'ambiente. Nep
pure le passate gestioni del
l'Ente Parco brillarono per 
zelo e troppe volte anzi guar
darono con compiacenza • al
la « politica urbanistica » del 
Comune: 

I primi risultali, l'emigra
zione in massa di contadini 
e allevatori che stretti dal 

cemento andarono alla ricer
ca di altri campi da coltiva
re e dove far pascolare il 
bestiame. E chi rimase, con 
le elezioni del '75 impose la 
svolta a sinistra, riconferma
ta nette ultime amministra
tive. • ";•"/; • 

TI sindaco di Pescasseróli, 
Nicola Costrirti, comunista è 
esplicito: !'•'• | r 

« 11 primo problema che' ci 
siamo p o s t i — d i c e — è stato 
quello di tutelare l'ambiente, 
che qui significa bloccare la 
speculazione. E infatti abbia
mo subito annullato il vec
chio piano regolatore che ad-

1 dirittura prevedeva edifici 
per altri 2 milioni di metri 

; cubi di cemento. Ora con il 
; nuovo piano non c'è posto per 
la speculazione: prevediamo 

isolo la costruzione di 40. 50 
case popolari nelle immediate 

' vicinanze del paese, non cer-
' to nelle zone sottoposte a "vin
colo». •'•"• ••̂ -'•-'••- '- '• ••-" '••-.•' .,:• 

Costrinl. sottolinea • l'impor
tanza del'nuovo piano rego-

1 latore percìié non sono pochi 
coloro che, proprio in ofrtu 
delle precedenti esperienze,. 

• identificano nei Comuni i ve-. 
ri nemici del Parco. Vn'accu- • 
sa falsa che non tiene conto 

In visita all'ospedale 
regionale di Catanzaro 

natte 
in corsia 

che non arriva 
La tappa conclusiva del «viaggio» 
all'interno del «Pugliese» è il reparto 
di geriatria - Gli ultimi ad essere 
?••:••: presi in considerazione : sono ; 

i diritti dei ricoverati .;'; 

. " ! Vi ' - ' • • • " > ' • • . 
• • • • • : " • • j " - • • • • • - . . " • , ... - . 

Ma • Da||a nòstra redazione ••£\-';.UiTVj. \ì) 
CATANZARO — Ha più di 70 anni e confessa apertamente 
di aver pianto come un bambino la prima notte dì corsia. 
Sentirsi male.e.non avere nessuno vicino che non sia altri " 
che chi soffriva come lui, lo ha gettato nella disperazione. 
Ha anche cercato di farsi dare un permesso spedale per 
avere. la moglie accanto, ma non è troppo malato. V E ' un 
privilègio dei moribondi — d i c e — non di quelli come m e 
che aspettano una diagnosi». 

L Reparto.di geriatria dell'ospedale «Pugliese» di Ca
tanzaro è fai questa ultima tappa del viaggio nella più graiK ; 
de ed attrezzata struttura sanitaria della'Regione, siamo 
capitoti nell'ora di visita. Le grandi vetrate ai' aprono dopo 
ore e are di attesa peri parenti dèi malati. 

Finalmente, poi. la serratura che gira. Intorno ai medi
ci è un pullulare di persone che chiedono dei loro congiun
ti. Le risposte sono a mezza bocca, incomprensibili per l 
più «pratici» della struttura, figurarsi per i «campagno
li». .-."-.• : - ••• ,- - • - •• •. .-:••• - • . - : \ '. .-• -•••.'-':-. 

«La scena è sempre ufuale, mai che ti dicano come. 
realmente stanno le cose, mai un minuto di tempo per dir
ti come sta la persona che hai qui dentro». La ragazza : 

che parla è stizzita. Ha litigato da poco con un medico 
che l'ha cacciata in malo modo dallo studio' 

A chi dare ragione? Al medico che certo non può dare 
ascolto in cinque minuti a centinaia di persone? O alla ra
gazza che è assillata, come altri cento, da un problema 

.personale? • >'••'••• - •'•--•• -".-•• 
Si è pensato di fare come sta già avvenendo in altri 

'ospedali del nord, di fissare un'ora in cui è possibile che 
il medico spieghi al parente del daziente e al pazien
te stesso là diagnosi e le cure? " " -
- «Veramente ci avevano pensato i sindacati, nell'ambi-.. 

. to del modo nuovo di gestione deHo ospedale, ma rimango- -
nò sulla carta ancora le grandi questioni organizzative, la : 

questione del dipartimenti, figurarsi s e chi amministra ha r 
mai pensato ai diritti del malato». 

A parlare è un giovane medico. In questo ospedale sono . 
gli unici, insieme con un drappello di altri medici più an-

t ziani, pochi i primari, che sono disposti a parlare. Dall'ai-
' tra parte c i sono i baroni.-una classe medica divisa fra le 
case di cura private e respeda|e. H tempo pieno., infatti. .;-. 
è una scelta che fanno pochissimi primari, ma molti gio
vani medici. « S i tratta — dice Nicola Ventura, segretario 
della Camera del Lavoro idi (Catanzaro, ma per anni sinda- *1 
calista ospedaliero del " Pughese " — dì un circolo vizioso, :̂ 
Se le cose, dal punto di vista della gestione amministrati

va vanno in generale male, tutto si scarica sul malato. 
' sulle sue condizioni di degenza, sul suo modo di essere con
siderato malato. La responsabilità non è quindi generica
mente dei medici: sono, anzi, tra i più gravi della Regione.. 
nia non basta; non basta nemmeno la qualificazione del 

; personale: tutto fi personale qui è insufficiente rispetto ai 
; bisogni reali dell'ospedale, dai medici ai portantini, dalle 
"' cucine alle lavanderie. ^ e-':/ -^•?'• ," 

« I turni sono massacranti, ci si incattivisce per la fati
ca. anche s e non si dovrebbe. Come si fa a seguire anche 
nelle questioni, diciamo.cosi umane, gli utenti dell'ospe
dale s e le strutture e U personale programmati per 700 ma-
lati devono aèivuue 1.500 -> ; : ! ;•••;-V -:---V-••'Z^--

Àttraversando le corsie passando da reparto in reparto " 
ai capisce subito che l'ospedale diventa un incubo per il 
malato quando manca di organizzazione e di controlli, di 
spazi adeguati e di strutture, quando il barone che regge 
un primariato.'si barcamena da una clinica privata all'al
tra. considerando a suo lavora in, ospedale soltanto uno : 
spazio conquistato e una posizione di potere. Per queste . 
vicende è cattato sempre ogni proposta venuta dai sinda
cati per dare all'assistenza un carattere non solo più uma
no ma anche capace di far sentire più garantito fl malato. 

La guardia medica, per esempio, rimane ancora quella 
tradizionale. Di notte.fi malato, s i sente indifeso, più vul
nerabile. quasi minacciato. Abbiamo raccolto, qtvsta im
pressione in quasi tutte le corsie,1 quelle dei reparti più 
esposti alla urgenza. Eppure chi amministra 1 ospedale : 

non ha mai considerato questo aspetto o se l'ha mai censi- ' 
derato ha sempre ceduto al ricatto dei potentati. Ed è in 
queste condizioni, che a volte" la disorganizzazione diventa 
dramma. Per esempio come non rimanere dubbiosi di fron
te al caso di una giovane donna morta durante i l parto 
una notte di un anno.e mezzo fa . mentre in fretta e furia 
ai cercava di reperire un medico più anziano e con maggio-' 
re esperienza? E* solo un caso ma ve ne sono di altri. E 
i più clamorosi sono finiti perfino di fronte al giudice. Al
cuni medici dicono che visto dal lato del malato questo -
ospedale deve cambiare. A volte anche un lenzuolo sporco 
può rendere invivibile una degenza. E una diagnosi non 
tempestiva., quella per esaminò che a suo tempo s i disse 

: aveva causato la morte per cancro di una giovane donna. 
può gettare sfiducia sa una struttura che pure è riuscita . 
in questi ultimi anni é frenare l'esodo dei malati nelle 
cliniche:;e negli ospedali del nord. ,. 

A Nuoro i vuoti negli organici stanno paralizzando Fattività 

Quei fantasmi nel Palazzo di giustizia 
Alla Procura un solo giudico istruttore per 11 processi per omicidio volontario e 1519 por delitti contro il patrimonio — Per 
non parlare della carenza cronica di cancellièri, segretari e impiegati — Le varie richieste avanzate dall'Ordine degli avvocati 

Dal nostro corrispondenta 
NUORO — C'era un punto 
che la commissione parlamen
tare di inchiesta, sui fenome
ni di criminalità in Sardegna 
ritenne, nel T2, decisivo ai fi
ni di una crescita comples
siva delle condizioni di Vito 
delle popolazioni barbaricine: 
testualmente la relazione del 
senatore Medici unitaria e 
conclusiva di quattro anni di 
dibattiti, di indagini, cono
scenza della gente e dei fat
ti, diceva che in Sardegna 
e massimamente in Barbagia 
10 Stato avrebbe dovuto fon
dare un «modello» di anv 
minMrazione deBa giustizia, 
se voleva ricreare nell'arrtmo 
di un popolo da secoli qua
si «al la diaspora» certezza 
del diritto e fiducia nelle isti
tuzioni deTto Stato. -

Ebbene, che ne è stato di 
quegli impegni solenni tra
dotti. oltreché in ponderose 
trattazioni di studiosi e po
litici, in articoli concreti di 
legge, con leggi nazionali 
quali la 208 e leggi regtonav 
11 di attuazione? r di tre 
settimane fa la notista che 
tutti gli avvocati del Tribu
nale di Lanusel, «l'ultimo 
paese del mondo quanto a 
stato della giustizia», e del
le preture della zona sono 
•cesi in •Qiepsro: de, qvaal 
36 giorni non si celebrano 

né udienze civili né udienze 
penali. -

Una iniziativa clamorosa 
che è soltanto l"ultima pro
testa per la situazione « d i 
rijnsesto • gravissimo : deH'atn» 
ministrazione della giustizia 
in provincia di Nuoro ». Que-
s te espletatone è del ptseiaeit» 
te dell'Ordine degli Avvocati 
e Procuratori del Foro di 
Nuoro a w . Onorato Zlzi, ed 
è purtroppo paurosamente »-
deguata a definire la situa
zione che appare tale anche 
ad una sommaria e super
ficiale vistone dei dati, che 
lo stesso consiglio dell'Ordine 
ha elaborato in più di una 
relazione ed Intervento uffi
d a l e rivolto s tutti. 1 massi
mi organi competenti, a co
minciare dal consiglio supe
riore della magistratura e 
dal ministro di Grazia e Giù-

Insomma cosa ha fatto lo 
Stato italiane ad otto anni di 
distanza per una sona in cui 
vi è una specialissima con
dizione della criminalità fra 
le più gravi d'Italia sia sul 
piano quantltattvo che sa 
quello qualitativo? Perchè gii 
avvocati di Lanusel sciopera
no e perchè, per esemplo, 
nel tribunale di Nuoro d a 
ben cinque mesi non si ceto-
brano ceaea «rUMt , 

Qualche tempo fa, esatta

mente H M ottobre del "7» t 
deputati comunisti delle. Sar
degna in un*toterrogaztone al 
ministro di Grazia e Giusti
zia chiesero se rispondeva a 
verità che «perdurando gra
vi carenze di magistrati nel 
tribunale di Nuoro mancano 
tre ffìt'ì"1**'! an sei. d e e 
segretari su sette, sette dat
tilografi su undici»: anche 
allora, come su altre clamo
rose iniziative, quali la man
cata partecipazione degli av
vocati del Foro di Nuoro al-
l'inanguraaiorie dell'anno 
disiarlo, 
atttnaieoe venne n e d a parte 
del ministro n é da parte del 
Consiglio superiore della ma
gistratura. 

Ora, ad u n a a a » d i distan
za, la situazione Invece eh» 
miguorare è u l t o tomento 
precipitata tanto da essere al 
limite di rottura, Pratica
mente si è punto e daccapo 
come nel "74, quando n prt-
mo sctopere degli avvocati 
nuore*! svweea le cale det tri
bunale per NY b a t a t e di sei 
mesi, mancava tatto, man
cava la maggior parte dei 
fiocbct dei cancellieri e de
gù aff idal i ghaflWarL — r . . 
slblle in qoeDe condizioni ten
tar* di captatale 1 difficili 
tompteaei eomptti legati agli 
taaàaaaaa»! atallav «naaxilla. U n a 
Z^J^B^B^B^zeaea» VBasaSfZaSt szy*^a»»^^a^a^^^w ^T i ^ ^ ^ 

protesta ene fu Mail̂ Hw ene 

una iniziativa da « 
to pmsonale». 

«Il fatto è — denuncia r 
aw. Zlzi — che oltoe ad una 
carenza oggettiva di persona
le, previsto per altro negli 
organici (è vacante ad esem
plo il posto di un giudice 

mento) pesa sul 
Nuoro un carico di 
si imponente per quantità e 
gravissimo per qualità: ba
sti pensare che dal 77 al T8 
sono pervenuti alia Procura 
deSa RepuMtto* « ffuero 
ben iSlfl processi per deatti 

il pe*rimefds> é 11 
per omicidio volonta

rio: 
za di lavoro paurosa c'è un 
solo giudice tatniuoral». 

in 
iiiinm swìiisdHÉi la nsanlilna 
deQa> gjastbna? La^dozpanda 
e eesoMtaasente retorica: NV 
gtustisia non funziona. La 
gtustuda è una moetnnea dea 
ene traeetna-eattee banali e 

del 
to, anche fino a « a n n i , e 
per questa assoluta un posti-
biuta degli uffici di funato-
hare Inquanto nonciaooo 
dattUograf i e coat via e per
chè tra l'altro sono vacanti 
anche le preture più Impor-

e di Pitti Figurarsi tatto a 
Te neaseji i nei più ma 

è ene i ina mali 
fla aZMaT̂ BSSSvOQaV wflas " D T C P * 

arrivano fino a dee an
ni e un rinvio a giudizio può 

fino a tre anni,' 
essurde ma
one poi ri* 

Innocenti o estranei 
e che si ritrovano a 
re anni interi in 
sa colpa. 

Ma, anche queste cifre, 
qaestt dati, questi fatti non 
diceno tutte su una traiti»»» 
ohe nonostante tutto, a prò» 

1 e tutto e retto 
come secoli 

altrove, sta parados
salmente a Sassari da dove 
Nuoro, ematsmentt come nel 
IMO avendo venne srtttoita 
in avene ctttà la Oorto di 

«r 1 
si e per 1 dlliattimentl più 
importanti. Per lo Stato ita
liano, In oAsesto punto oscu
re e periferico dei Passe, 
niente è nenahtolo tn cento 
anni: da Sf anni Neoro è di
ventata provincia ma niente 
# esea»»»BnVM-anezsete»-,•• 

Ma a quadro delle denun
ce e deus proteste di un 
mateiere popolare che a vol
te sfiora reeasperazione e si 
trasforma nell'atavico e ter
ribile bisogno «di farsi giu
stizia da sé», diventa più 
chiaro se si pensa che dal 
•H in poi!per rtferirsi agli 
anni pra recenti, il'99% del 
processi celebrati alla Cor
te di Assise di Sassari pro
vengono dal tribunale di Nuo
ro. una cifra che però «si 
critica per la qualità dei 
processi, come sottolinea 1' 
• w . Ziat: un peso insoppor
tabile per Uìaukritt testimo
ni, parenti, avvocati 

Kbbene, l'Ordine degH Av
ita di Nuoro, ha chiesto 

che si istttuis-
di Corte d' 

a^Nuoro: una spesa 
Infoi lete rispetto a 

quella ene si sostiene attual
mente. Basterebbero infatti 
due giudici, un posto del 
quali è g^eetstente in orga-
ntco» e basterebbe tenete in 

il 

to da sempre alle sedute di 
Corte di Assise e normalmen
te chioso. Richieste che non 
etanno sulla runa eppure an
che su di esse non ce stata 

CarminaConta 

degli sforzi e dette .novità 
che caratterizzano il lavoro 
degli amministratori di Pe
scasseróli e di molti altri Co-

! muni del Parco, come Opi, 
Villetta Barrea, Civìtella Al-
fìdena, solo per fare alcuni 
esempio. 

Il lavoro è andato avanti 
anche in materia di program
mazione territoriale. «Ci sia
mo subito trovati a dover ri
solvere il problema di come . 
conservare e tutelare l'am
biente guardando anche però 
allo sviluppo della zona — è 
ancora il sindaco di Pescas
seróli a spiegare —. Certo, 
quindi, porre dei vincoli mol
to rìgidi per proteggere la 
natura, ma fare anche in 
modo che non siano ostacoli 
per la gente che ci vive, il 
rapporto favorevole invece di 
beneficio reciproco. Lo svi
luppo per noi significa turi
smo ma anche zootecnia e 
artigianato ». Le proposte più 
immediate sono quelle che : 
riguardano la costruzione di 
una stalla sociale, a poten- • 
ziamento dei prati pascolo, la 
arginatura del fiume Sangro 
che con i suoi continui strari
pamenti fa marcire spesso i 
raccolti di grano. . 
• « Molti non guardano di 

.buon occhio a noi allevatori. 
'. — •' dice Antonio Saltarelli, 
uno dei soci della cooperati
va zootecnica — e non capl-

' sco proprio perché. Pècore 
e mucche non-danno certo fa
stidio agii orsi o ai caprioli 
o ai camosci. Finora noi al
levatori non siamo stati certo 
incorragiati: ' non abbiamo 
ancora un posto decente do
v e , far stare le bestie». E 

.mostra la sua stalla dove in 
pochi metri quadrati stanno 
pigiate SS mucche che cosi 
strette sembrano già carne 
in scatola. ' • 

« Anche per migliorare i 
campi, sia per la. coltivazio
ne di grano, sia per il pa
scolo, è urgente terminare 
l'arginatura del Sanerò. Stra
ripa con troppa facilità impe-.; 

: dendo l'utilizzazione dei ter
reni». spiegò Gabriele Gen
tile, presidente della società 

• Erbe secunde. Lo troviamo 
proprio mentre cammina sul 
tratto dove è stata realizzata 
una parte dell'arginatura in 
pietra proprio per non rovi
nare l'habitat naturale. 
; Va .avanti e indietro con- • 

< trottando meticolosamente me- . 
tro per metro Q lavoro fi
nanziato dotta Comunità mon
tana. Lo seguiamo nétta dif
ficoltosa passeggiata • senza 
comprenderne bene il senso. 
«Vede — spiega ancora — 
l'Ente.Parco non è daccordo 
sull'arginatura : perché dice 
che ai bordi del fiume non 
si ricrea la tipica vegetazio
ne. ma può vedere da sé che 
non è vero». E ln~efeftti ha 
ragione: i sassi sono già stati 
ricoperti da fitti arbusti. 

Anche per la legna la scel
ta dell'amministrazione è 
stata oculata, impedendo ti 
taglio indiscriminato e so
prattutto quello per usi in
dustriali. Lo studio del piano 
è durato due anni ed è stato' ' 
affidato al dottor Klausér. uh 
esperto di fama eurooea sui 
problemi della forestazione. 
La zona è stata divisa in 
tante parti. La legna da dare 
alla gente per usi civili si 
ricava avanzando progressi- ' 
vomente. In tal modo non so
lo non si danneggia a patri
monio boschivo ma anzi lo _̂  
si incrementa nel giro àt die
ci miai del 30 per cento. 

Va nonostante la serietà 
dimostrata daWamminìstra-
zione e Vattaccamento detta 

'• gente, ancora molti guarda
no con diffidenza a chi net. 
pareo ci vive, ti dialoao con 
le associazioni naturalistiche 
e to stesso Ente Parco va 
avanti con difficoltà e so-. 
prattxtto non s i riesce an
cora. . ad imboccare la strada -, 
di una ' strategia unitaria. 
Anche la proposta di legge . 
del eoverno per i varchi na
zionali, con vestromisxìone 
Aatta gestione degli enti lo
cali non fa altro che sca
vare sin - Motco sempre pia 
profondo tra T'ambiente e gli -' 
uomini che ci vivono. 

Invece, le provaste vresen-
ta*» dal PCI e dnl PSÌ. 'ma-
differenti fra di loro, chie
dono che la tutela deWim-
portante " porrJmmjfo deRo 
Stato venoa d**eoata vrrmrìo 
a» sistema dette autonomie. ' 
Renìoni e Ornimi e noe ad 
enti nominati dal wmfsfero . 
dell'Aaricniltiirn e foreste. Si 
pvnta insomma a cobi e d -
aere al massimo la gente. 
r'rto che non ci trrmìnmo di 
fronte a varchi ponoTofi solo 
da animali e svecie in estin
zione. come m America o in 
Africa. 

E* diffWTe ffTffnrff condìd-
dere Taccnsa dì demagogia. 
Ln proposta guarda proprio • 
ette esoet lente fatte in ave
sti anni: senza Tnomo non 
si pad rivendere fa noterà, 

Cinzia Romano 
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Il questionario del PCI sordo : 
; : • ' W\"» , V7 -

• . " . ' - . : • ' - • _ - . J 

Tante risposte 
una sola domanda: 

cambiamento 
L'esigenza di un governo regionale che 
segni una svolta effettiva con il passato 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Quale pro
gramma e quale giunta per 
una svolta nella Regione 
Sarda? Non hanno risposto 
solo i comunisti. Al questio
narlo distribuito in sessan
tamila copie ai cittadini del
usola per una grande cam
pagna di massa organizzata 
dal PCI a settembre, hanno 
risposto tutti. Si sta proce
dendo alla classificazione del
le risposte, e le schede sele
zionate finora riguardano 
giovani, donne, tecnici, intel
lettuali, lavoratori, iscritti e 
non iscritti al Partito comu
nista. 

Il momento attuale è diffi
cile. La Sardegna non ha un 
governo .da oltre due mesi, 
ma gli esecutivi degli ultimi 
anni non hanno certo espres
so quella che si chiama «cul
tura di governo ». •••-,.-•• 

Oggi più che mai si avverte 
la scollatura tra l'istituto au
tonomistico e la gente. La 
crisi, bloccata nelle secche 
del veto romano di Flaminio 
Piccoli, ha rischiato di tra
volgere l'intero istituto re
gionale. C'è ora però la pos
sibilità di formare una giunta 
di sinistra e late*. che, la
sciando la DC a riflettere 
sulla sua particolare crisi, 
prosegua la politica di unità 
autonomistica. " . '•• ' 

« Una consultazione politica 
di massa — dice il compagno 
Lello Sechi, della segreteria 
regionale, responsabile del
l'organizzazione —è il nostro 
obiettivo.. Il • questionario 
rappresenta uno strumento 
per arrivare in forma più o-
rigìnale alla maggior parte 
dei. sardi, anche quelli che 
non partecipano direttamente 
alla vita politica». -. 

Quali i ndicazionl vengono 
fornite da un primo spoglio 
dei, questionari? « In sima a 
tutte le preoccupazioni — 
risponde Sechi — sia da par
te dei giovani, che dei meno 
giovani e delle • donne, è la 
disoccupazione - giovanile. 
Viene vonsiderata una piaga 
gravissima per la Sardegna, 
una piaga che va sanata ad 
ogni costo. Nell'ordine ven
gono quindi • classificate la 
crisi dell'apparato industriale, 
il persistere dell'arretratezza 
nel settore agro-pastorale, la 
casa e il carovita ». 

«La Regione -—'si dice — 
deve essere protagonista, con 
il contributo dello Stato di 
un processo di sviluppo in
dustriale' collegato all'agricol
tura, (nella prospettiva di u-' 

. na riforma agraria e di una 
trasformazione in loco dei 
prodotti dell'agro-pastorizia). 
Le miniere, naturalmente, 
sono alla base di uno sfrut
tamento razionale delle ric
chezze sarde, e quindi véndo
no ritenute « uri fulcro » della 
rinascita dell'Isola, una rina
scita • che deve avvenire • es-
dell'occupazione • 
senzialmente con l'aumento 

«Le dure lotte operaie de
gli ultimi tempi, il pronun
ciamento delle forze sociali 
per il progetto dell'unità au
tonomistica (che noni signifi
ca ' unanimismo, ma lotta di 
governo, dall'alto.-e dal basso, 
per cambiare davvero),, ren
dono testimonianza vitale — 
sottolinea il compagno Sechi 
-r che la popolazione isolana 
è ben consapevole della.posta 

. in gioco ». 
« La campagna di mobilita

zione-intrapresa-dal PCI al
larga giorno per giorno que
sta consapevolezza: si tratta 
oggi di battersi perchè la 
Regione diventi un vero ba
luardo di autonomia e di svi
luppo, perchè cessi ogni sud
ditanza al potere centrale, 
perchè cada definitivamente 
il muro della discriminazione 
nei confronti di tanta parte 
delle classi lavoratrici ». 

Quali le cause principali 
della crisi sarda? 

Secondo la maggioranza di 
coloro che hanno risposto al 
questionario del PCI si rica
va che - siamo * a questo 
drammatico punto di crisi 
per la mancata attuazione del 
piano di rinascita, nonché 
per la debolezza e l'incapaci
tà politica a portare avanti 
una programmazione demo
cratica da parte delle giunte 
regionali succedutesi nel 
tempo, tutte dominate dalla 
DC. La stragrande maggio
ranza degli intervistati ritiene 
validi gli obiettivi del PCI e 
del movimento sindacale 

E veniamo alle questioni 
culturali e. come si dice, di 
identità. 

« Per quanto riguarda la 
lingua, la storia, l'identità del 

popolo sardo, tutti sono con
cordi — informa il compagno 
Lello Sechi — nel sostenere 
che occorre una adeguata e 
forte tutela della nostra spe
cificità. Ci sono anche posi
zioni diverse, fino a quelle 
più spinte del bilinguismo, Si 
chiède l'insegnamento del 
sardo nelle scuole, ed alcuni 
arrivano a domandare l'isti
tuto del perfetto bilinguismo 
nella . pubblica amministra
zione. Queste posizioni si 
spiegano evidentemente con 
la non sufficiente attenzione 
del Partito, negli ultimi anni, 
verso certi problemi che ri
guardano la specificità cultu-
ràle sarda. Occorre quindi da 
parte nostra una maggiore i-
nizlativa. Bisogna entrare nei 
problemi, orientando meglio 
l'opinione pubblica ed evi
tando di lasciare campo Ube
ro a delle piccole minoran
ze». -- .•..•:•- r.- .-_--,.-..-, 

La crisi, la.eventualità di
ventata concreta possibilità 
di formare una giunta di uni
tà autonomistica, ha ripro
posto all'attenzione anche e 
soprattutto le questioni isti
tuzionali. Il programma di 
Soddu e dei partiti autono
mistici prevedevano una pro
fonda riforma. Cosa hanno 

- risposto i sardi in màrgine a 
questi temi? .'-., 

«L'opinione : preminente, 
che sfiora II cento per cento,' 
è la difesa ferma della.spe
cialità dell'autonomia, unita 
ad una ridefinizione dei rap
porti Stato-Regione. Per 
quanto concerne il governo 
regionale, la maggioranza. 
degli intervistati si è espres
sa per una adesione alla li
nea dell'unità autonomisti
ca». - ! 

Giuseppe Podda 

La Calabria rischia di restare esclusa dalla riforma sanitaria 

Quando c'è da lottizzare la DC 
; . U i W : y 

non rispetta neanche la salute 
• ' . ' •• ' • ' ' • • - • ' • • ' • ' . . ' . ' " . - . ; • • ' , \ ~ ' . - ' . - - ' . : ' • ' . ' '• \ - • ' "•: ' • ' ; ' : ' ' . . [ ' . , - ' - i •/ 

Scudocrociato e partiti del centrosinistra continuano con sistematica prepoten
za a sabotare l'insediamento delle Usi - Il 31 dicembre scadono i termini di legge 

Fara la Ala davanti agli sportelli SAUB per I calabresi potrebbe diventare un miraggio 

' Nostro servizio 
REGGIO CALABRIA — : A 
circa due anni dall'approva
zione . in parlamento della 
legge di riforma sanitaria, 
nella provincia di Reggio es
sa non ha ancora trovato al
cuna applicazione concreta. 
- Ciò ha ulteriormente appe
santito una situazione che 
presenta di per sé un enorme 
spreco di risorse e una grave 
disgregazione del settore. Le 
strutture ospedaliere e i ser
vizi socio-sanitari presentano 
-aspetti di grave degradazione 
con pericoli reali di impove
rimento della assistenza sani
taria in una realtà . come 
quella calabrese, e, partico
larmente. • reggina, cosi di
sastrata per la pesante eredi
tà del vecchio sistema mu
tualistico e per le gravi ina
dempienze della giunta re
gionale e del centro-sinistra. 

In • tutti: questi 'anni, la • 
giunta regionale e le forze o-
stili alla riforma hanno dato ; 
vita ad, un vero '.e proprio ; 
gioco al massacro .nei- con- [ 
fronti della riforma sanitaria.? 
Ma l'impudenza e i a spudo-
fatezza della de e dei partiti ' 
del centro-sinistra non hanno 
più limiti: giovedì 20 no
vembre erano state, final
mente. convocate le assem
blee delle Unità sanitarie lo
cali a Polistena. Palmj. Scilla, 
Locri e Siderno. Ebbene, in 
nessuna di èsse è. stiato pos
sibile procedere, all'elezione 
degli organi di gestione della 
unità sanitaria locale. La DC. 
con l'avallo degli altri parliti, 
ha imposto dovunque il rin
vio della seduta. . .."-_' ., 

Si è partiti con a piede 
sbagliato: la de vorrebbe ri
durre le Unità sanitarie locali 
a strumenti di potere cliente

lare,- vera cassa di risonanza 
di accordi politici presi sulla 
testa delle autonomie locali e 
in spregio ai rapporti di for
za esistenti tra là' sinistra e 
la DC nelle varie USL della 
provincia. Le presidenze delle 
USL sono al centro' di aspre 
lotte di potere che si svolgo
no senza ' esclusione di "colpi 
all'interno dèlia DC e anche 
di altri partiti. Del rèsto, il 
tentativo di inserire le Unità. 
sanitarie, locali nella trattati
va per la spartizione dei po
sti, al comune di Reggio'Ca
labria ed alla provincia di 
Reggio rappresenta la piena 
conferma di una deteriore 
logica politica che vuole met
tere in ginocchio ogni possi
bilità di cambiamento ' nel 
settore della sanità. Su que
sta strada, la salute dei cit
tadini diviene merce di 
scambio di manovre cliente-

lari e di operazione lottizza-
>. trici. 
:•'• 'V estensióne * della T pratica 

dei rinvìi alle Unità sanitarie 
locali ..rischia di impedire 

,; l'impianto e il pièno' funzio
namento degli organi ' di ge
stione delle USL entro il 31 
dicembre di quest'anno, data 
invalicabile ai'fini della rea
lizzazione dei contenuti della 
riforma sanitaria; c'è,, infatti, 
da. chiedersi cosa: succederà 
il'primo gennaio 1981 quando 
gli venti, mutualistici ed i con
sigli ' di.- amministrazione o-

. spèdalieri saranno sciolti, e 
cosa 'accadrà se. a quella da
ta, ;;rion saranno stati ancora 
eletti i. comitati di gestione ; 
dèlie USL? Che dire. poi. dèi-
là più importante USL (quel
la di Reggio) che. quasi cer
tamente. per la mancata ele
zione dei rappresentanti del 
capoluogo, rischia di essere 
affidata alla gestione di un 
commissario straordinario? 
i Difficilmente, infatti, il 
consiglio comunale •-• — che 
non ha ancora potuto nomi
nare la giùnta, comunale — 
potrà eleggere i propri rap
presentanti entro il 30 no
vembre. - data -stabilita dalla 
Regione per la riunione del
l'USL n. 31 (Reggio Calabria, 
Cardeto e Motta S. Giovan
ni).' Se ciò dovesse avvenire 
le forze politiche di cen-
tro-sinitra si assumerebbero 
una grave responsabilità poli
tica. affossando la ' sostanza 
stessa .della' riforma sanitaria 
Michelangelo Tripodi 

I lavoratori hanno indetto per il 5 dicembre una giornata di lotta 

Ancora un rinvio per la SAM di 
D PCI ha presentato in consiglio una mozione per affrettare i tempi - Critìcbe del sindacato e del 
consiglio di fabbrica al metodo finóra adottato -Non sono stati considtatii diretti interessati 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO — Il Consi
glio regionale del Molise è' 
tornato' nuovamente a parla
re della crisi della Società 
agricola molisana (SAM). Lo 

. ha fatto dopo la .comunica
zione della giunta, su cui ab-

: biamo riferito nei giorni 
scorsi, che riguardava il rap
porto tra gli enti di sviluppo 
delle Puglie e del Molise e 
su cui il PCI ha presentato 
un órdine del giorno e dopo 
la protesta del consiglio di 
fabbrica, e del sindacato che 
non erano stati interpellati 
sui provvedimenti che si an-

• davano a prendere. Alla fine 
si è approvato un ordine del 
giorno, presentato dalla mag-. 
gioranza, con la raccomanda
zione a tornare in Consiglio' 

dopo aver definito una-serie 
di questioni; tra queste quél-
la riferita al totale dei passi
vi della SAM. 

La CGIL CISL UIL, insie
me al consiglio di fabbrica 
hanno condannato il metodo 
che supera il confronto e il 
negoziato . con il 'sindacato. 
n consiglio di fabbrica con
sidera autoritaria è unilate
rale la proposta di avvio ver
so una ipotetica soluzione 
della crisi SAM senza' che 
siano.stati sentiti prima i 
diretti interessati, che dal 4 
novèmbre sono instato di agi
tazione. 
• I sindacati hanno chiesto 
che il consiglio regionale ap
provasse solo quella parte che 
riguardava la ripartizione dei 
beni: tra gli enti di sviluppo. 
del Molise é delle Puglie, men

tre, sulla Ipotesi di sviluppo 
dell'aziènda agricola. SAM, 
chiedevano un incontro;con* 
la giunta per discutere la 
realizzazione del pieno regime 
di> produzione (attualmente 
gli impianti, vengono utilizza
ti al Sfr per oentoé; la costru*. 
zione di 243 capannoni (quelli 
costruiti sono ito); lo.sviluppo 
dei livelli occupazionali per, 
arrivare "a 1300 occupati 'con
tro i 508 attuali. Inoltre i sin
dacati hanno chiesto alla 
giunta di definire il rapporto 
tra l'azienda -e gli allevatori 
in inerito alle questioni eco
nomiche, al conferimento del 
prodotto e all'accesso-alle fi
deiussioni.. 
, Se queste questioni noti sa

ranno discusse e' definite' in 
breve tempo; i lavoratori SAM 
il 5 dicembre. * daranno : vita 

a una giornata, di lotta. H 
PÒI ha presentato un ordine 
del'giorno, illustrato dal com
pagno Norberto lombardi; per 
impegnare la giunta regiona
le ad affrettare i tempi, cori-

; cordando con- la Cassa -per il ; 
. Mezzogiorno, con gli. altri 
- enti interessati, con la dire
zione aziendale e còri i sinda
cati, le forme e 1 tèmpi per 
il completamento del pro
gramma produttivo; per rea
lizzare nel più breve tempo 
possibile la divisione delle 
quote azionarie, attualmente 
in possesso dell'Ente di svi
luppo Puglie, e la reintegra
zione -delTErsam in .misura. 
compatibile con. H completa
mento della realizzazione dei 

; capannoni nelle'tre regioni 
.(Molise, Puglia e Campania). 

~.y Nostro servizio /...'•-. 

COSENZA — E* allarmante 
la situazione igiehicc-sanìta-
ria di molte - scuole, della 
città di Cosenza. Una parti
colareggiata denuncia, sotto 
forma di, interrogazione al 
sindaco, è stata espressa dal 
consigliere comunista. Giu
seppe Carratta- La scuola 
elementare di via Isnardi è 
stata chiusa d'urgenza per 
il verificarsi di alcuni casi 
di epatite virate. 

In una assemblea foltis
sima dei genitori degli alun
ni delle elementari e della 
scuola media ubicata nello 
stesso plesso, il corpo del 
docenti e tutto il personale 
non docente hanno deciso 
di sospendere le lezioni nei 
prossimi giorni fino a quan
do non saranno presi i prov
vedimenti necessari a ripor
tare la sltwsione nel** nor
malità. Inoltre, la presenza 
di scabbia è stata segnalata 

- nell'istituto commerciale, co
si come nefla scuola inedia 
di via degli Stadi, di via 
De Rada. 

Epatite, scabbia e 
scuole di 

Nel quartiere di San Vito 
si riserva di chiudere da un 
giorno all'altro il plesso sco
làstico stante la grave si
tuazione dei servizi igienici 
e delia presenza di pedicu
losi in alcune aule. 

n consigliere comunista 
! domanda al sindaco se la 

ditta che dà in appalto i 
•. lavori di pulizia degli -isti

tuti scolastici della città 
svolge realmente il suo com
pito, per il quale il Comune 
spende fior di quattrini. 

. « Le chiedo di sapere — di-
; ce Carratta — se gli organi : 
' tecnici preposti al controllo 

e alla verifica del rispetto 
del capitolato di appalto 
effettuane i necessari con-. 
troHi giornalieri -per quanto -
attiene alla veridicità delle 
ore effettuate, all'effettiva 

pulizia che viene praticata 
. nei.locali».._..;;._...'. . , . 

n medico provinciale, l'uf
ficio, sanitario del Comune . 
non possono certamente in r 
quésto momento starsene ' 
alla-finestra a- guardare- k» -. 
scempio che si consuma a 
tutto danno della salute del '" 
cittadini' Che a( apra una 
inòhiesta — chiede « ooin-
pagno Carratta — fn tutte 
le scuole, e si vada a veri
ficare lo stato ìgienico-sani-
tàrio per avete conto del 
modo come questi ammini-. 
strafori stanno governando : 

la città. Crédo che si do
vrebbe andare ad una .de
cisione seria e rifomsa — 
rileva 11 compagno Carrat- ~ 
ta — da parte della segre
teria generale, dell'ufficio 

tecnico, dell'ufficio sanita
rio al_fine di verificare detti 
requisiti. E* semplicemente 
delittuoso il permanere di 
questo stato di cose che peg-
gkwmidi giorno in giorno. 

Grave la situazione a via 
Popilia dove nelle scuole è 
carente l'igiene, grave alla 
e zumbinl ».dore proprio og
gi avviene la disinfestazione 
dei locali -per non parlare 
delle altre scuole. Si dia uno 
sguardo quindi ai servizi 
igienici a tutte le-scuole del
la città; si dia uno sguardo 
alla situazione idrica alTlri-. 
tèrno depU istituti scolastici 
per capire fino in fondo' 
che il tetto di guardia ormai 
è statò superato. : 

«n. p. 

Su questi problemi, ha det-
- to . Lombardi, bisogna . inte
ressare tutte le forze poli
tiche presenti in Consiglio e 
quindi, prima della defini
zione dell'intera questione, bi
sognerà tornare in Consiglio 
per' far conóscere la propo
sta di risanamento finanzia-
rio e produttivo dell'azienda 
tramite l'intervento Finam, 
allo-scopo-di definire le ra-
goni, i caratteri, i tempi e 

conseguenze, in merito al 
riordinò dell'asaetto . sòcie-
tario. .- ''.. -.-:• ;--r-=.f.:-

Tutta l'operazione,, hanno 
detto i comunistî  dove ès
sere finalizzata allo svilup-. 
po'* dei livelli occupazionali 
e produttivi previsti, ad una 
migliòre autonomia delio sta-
bilimento SAM di Boianq ri
spetto ai' programmi * produt
tivi, finanziari e commerciali 
di -altre aziende: ad ; esso col
legate e "a consentire una 
maggiore ^mrtecipazione del
le forze politiche; sindacati- e 
produttive al rilancio e al con
solidamento di una delle mag
giori aziende del medio Mo
use.- -
- E* intervenuto in un clima 
di divisione tra la stessa mag
gioranza, l'assessore all'agri
coltura Vittorino Monte, che 
ha accettato, come del rèsto 
tutte le forze politiche e il 
sindacato richiedevano, di ar
rivare presto alla divisione 
dei beni e-delle quote-azio
narie tra Pente di sviluppo 
Pugne e quello del Molise, 
mentre, per quanto riguarda 
l'Intervento della Flnam, la 
Finanziària coDegata aua 
Cassa per il Mezzogiorno, ha 
detto, che il problema verrà 
riportato.in Consiglio.' 

La situazione di crisi," co
munque, rimane aperta sia 
per lo stabilimento SAM di 
Botano, dove già 14 allevatori 
non hanno rinnovato il con
tratto con l'azienda, sia per 
una miriade di piccole e me
die industrie che saranno co
strette a chiudere i battenti 
se non ci saranno i financia-
mentL , . . * . - . 

i Mnncinon# 

Eletto con i voti de e dell'unico rappresentante del PLI 

Un presidente «esploratore» 
è l'ultima trovata 

per la Provincia di Potenza 
All'asfittico risultato si è giunti venerdì dopo'una gior
nata ricca di colpi di scena - Una situazione paradossale 

Nostro servizio 
POTENZA — A sèi mesi dal
le elezioni per il rinnovo del 
consiglio provinciale venerdì 
sera non si è andato a ld i 
là dell elezione di un presi
dente provvisorio, con un 
mandato esplorativo, votato 
solo dal democristiani e dal
l'unico rappresentante del 
PLL Tra l'altro sulla stessa 
elezione •- di Arturo Lacava 
(della corrente di Colombo) 
pesano Incognite di carattere 
gluridlco-ammlnistrativo, in 
quanto subito dopo la vota
zione, la proposta di rendere 
esecutiva la deliberazione-del 
consiglio non è passata. Oc
correvano 16 voti e socialisti 
e socialdemocratici hanno ne
gato i propri al neo-presiden
te protempore. 
- Come dimostra anche que
sta conclusione della burra
scosa e lunghissima seduta 
di venerdì — iniziata in mat
tinata e chiusa alle 20 — 
i. partiti del centro-sinistra 
hanno scritto la pagina più 
brutta della storia delle Isti
tuzioni elettive di Basilicata. 

Alle 17,30 la Cardino apri
va la seduta dopo inutili ten
tativi di trovare una intesa. 
Lagrotta per la DC esprime 
va «rammarico», .rivolgendo 
in extremis un appello ai par
titi per una presidenza, prov

visoria, con mandato esplo
rativo, senza operare — ag
giungeva il capogruppo de
mocristiano — alcuna' discri
minazione a sinistra. "•••••• • 

'• Comodo evidenziava quello 
che ha definito l'alto senso 
di responsabilità dei socialde
mocratici disponibili a sacrifi
carsi per il vertice della Pro
vincia ih cambio di un altro 
vertice. Comunque l'esponèn
te del PSDI propone un pre
sidente provvisorio espressio
ne del suo partito. • • 
*'••" Pisani a nome del PSI 
esprimeva come proposta la 
candidatura della Cardillo 
che invece subito • dopo di
chiarava, di non accettarla e 
di collocarsi fuori dalla mi
schia. 

I comunisti attraverso l'in
tervento del compagno Sal
vatore invitavano prima 1 
partiti ad uscire dalla logica 
della spartizione di potere e 
a sedere intorno ad uno stes
so tavolo delle trattative per 
concordare un programma di 
legislatura e'quindi propone
vano d'accordo con 11 capo
gruppo del- PSI Pisani una 
sospensiva di alcuni minuti, 
sempre per arrivare ad 
una presidenza - provvisoria 
espressione unitaria di tutti 
i partiti. Si arrivava cosi do
po la sospensione,' ai colpo. 

di mano della DC ohe Impo
neva un suo uomo, provocan
do . una profonda lacerazione 
nella coalizione del centro
sinistra. 

« La situazione paradossale 
che si è determinata alla Pro
vincia di "Potenza dove, pur 
di fronte ad una magglorari-
za DC-PSI-PSDI che si di
chiara già costituita, non si 
riesce ancora ad eleggere 11 
presidente e la giunta ha rag
giunto a nostro parere — So
stiene 11 compagno Piero Di 
Siena, segretario del PCI di 
Potenza — un punto di tale 
gravità che dovrebbe Indurre 
ad una riflessione critica tut
to e tutti i partiti democrati
ci investiti da questa vicenda. 

«Secondo noi — aggiunge 
Il segretario del PCI — que
sta situazione è il risultato 
di un processo di formazione 
di una maggioranza senza un 
programma, bensì fondata su 
uh puro e semplice equilibrio 
di forza fra i partiti che com
pongono per quel che riguar
da la formazione degli orga
nigrammi al diversi livelli. 
Il pùnto a cui si è giunti — 
conclude Di Siena -— segna 
un voto politico di particolare 
gravità che può trasformarsi 
in un giudizio senza appello 

: ». gì» 

Le richieste 
degli oliyicultpri 

nei confronti -
della Regione 

Puglia 
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BARI —' Potenziamento e sviluppo delle strutture cooperative, 
aumento delle erogazioni contributive e creditizie a favore 
delle strutture associate,- realizzazione della seconda confe
renza nazionale sull'òlivicultura, istituzione di un marchio 
regionale di garanzia e qualità dell'olio immesso al con-
stimo. Queste le richieste che Confcoltivatori, Coldiretti e 
Unionìe agricoltura hanno avanzato al presidente della giunta 
regionale â conclusione .di una manifestazione di olivicultorì 
che si è tenuta a Bitonto con la partecipazione di delegazioni 
giunte dai vari centri della provincia. 
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nella nostra esposizione di 20 mila mq ! 
sono disponibili queste combinazioni ' 
in;vari s t i l i ; - -

•cairìera malnrnoràaie doli aimadkx4^ stagioni 
•soggiorno ctompoiii^ 
•salòtto completo di divano e 2 poltionè 

Il tutto al favoloso prezzo di 
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stiamo inoltre effettuarlo una 
grande vendita di salotti 
a prezzi 

TJaspctìo e nwntgQgio gratuiti in tutta Italia 

A tutti ì 

l'Unità 
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Tariffe d*abbcmamento 
Amino: 7 numeri 105.000 D 6 numeri 
90.000 D 5 numeri 78.000 
Semestrale: 7 numeri 52.500 D 6 numeri 
45.000 • 5 numéPl 40.500 
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L'opera di Wagner « òpre • sabato 
la stagione lirica al Massimo di Cagliari 

C'è anche un Lohengrin 
che per Y occasione 
parlerà in tedesco 

I melodrammi tradizionali saranno meno... tradizionali 
La serata d'avvio vedrà per protagonista Carla Fracci 

CAGLIARI'— Fervono 1 
preparativi per l'andata in 
scena del balletto di Carla 
Fracci, che Inaugura la 
stagione Urica al Teatro 
Massimo, a partire da sa
bato 29 novembre. Questo 
il cartellone: .11 29 e 30 no
vembre e il 2, 3 e 4 dicem
bre il balletto di Carla 
Fracci, TU, 12, 13 e 14' di-

: cembre le rappresentazioni 
del «Ballet Theatre fran-
caise de Nancy >; l'8. l'ii. 

/il 14 e 11 17 gennaio d i 
barbiere di Siviglia >; 11 22, 
25 e 28 gennaio Werther; 
il 5, 8, 11 e 13.febbraio « Lo
hengrin >, 11 14, 19. 22 e 

25 febbraio « Lucia di Lam-
mermoor > ; 11 3, 6 e 8 mar* 
zo, « Woyzeck » ; il 14, 17, 
22 e 25 marzo «Adriana Le* 
couvreur>. . 
. < L'ente di Cagliari — ha 

sostenuto 11 - commissario 
Cprrlas in una conferenza 
stampa svoltasi per presen
tare il cartellone 1980-1981 
— ha come compito princi
pale quello della diffusio
ne della cultura musicale. 
Per questo riceve soldi dal
lo stato e dalla regione, e 
a tale scopo deve spen
derli». 

A tale scopo, appunto, è 
stato preparato un cartel-

Successo della « Coop teatro » 

Tutto esaurito 
per la prima 
rassegna teatrale 

CAGLIARI — T e a t r i 
pieni, resse ai botteghi
ni, ottomila biglietti ven
duti- e "previsioni rosee 
per il futuro. La prima 
rassegna teatrale che la 
Sardegna ricordi da parec
chi anni a questa; parte, è 
cominciata pròprio cosi. 
«E' andata anche meglio/ 

: di qualsiasi ottimistica 
prospettiva »:„ dice Marco 
Parodi, genovese, regista 
ed ora direttore artistico 
della Cooperativa Teatro 
di Sardegna. t - . •".,' 

« Quando abbiamo-itav-
vlato l'organizzazione \dl:. 
questa rassegna — affer
ma Parodi — non ci na
scondevamo i gravi rischi 
di una possibile perdita 
finanziaria ». Perciò la 
cooperativa si i è coperta 
lei spalle chiedendo ali* 
ETI, alla Regione sarda, 
alle Provincie e agli enti 
locali della Sardegna. Ed 
ecco che è arrivata la lie
ta sorpresa. «Gli amori 
inquieti », tratto da Gol
doni, confezionato, apposta 
per soddisfare- le attese 
del pubblico e per offrire-
un po' di divertimento di
mestico, ha dato un esito 

con pochi precedenti nèlF 
isola. •'•••••.•:•' 

Per un circuito che 
complessivamente — còh-

. siderando le dieci piazze 
toccate, più le due repli
che di Cagliari e di Sassa
ri — conta di 10.138 posti 

' sono stati venduti òtto
mila bigliétti, vale a diro 

.1*82% della disponibilità. 
-Affluenze record sono 

state registrate a Sassari, 
Cagliari, Olbia, Carbohia. 
e Ozleri. Ma andiamo 
con -• ordine. Al Massimo 
«TT- il .teatro del capoluogo 
isolano sottrattp per un. 

• ' pélo 'àlle'^nispè — nella 
.. seconda serata sonò stati 

venduti 1800 biglietti, con. 
tro i 1692 posti disponi
bili, mentre complessiva
mente per le due repli
che sono state superate 
le tremila presenze. Se 

, continua di questo passo, 
< per il «Woyzek» di Buk-
.ner previsto per dicem
bre (regia di Marco Pa
rodi, produzione Coopera
tiva Teatro Sardegna) — 
si preannuncia una ana
loga corsa alle sedie, che 
si trasferirà però all'Au
ditorium del conservato
rio, dato che 11 Massimo 
è indlsponibile a causa 
della stagione lirica. -

Anche ad Olbia più 
spettatóri che sedie 

Anche ad Olbia 11 nume
ro degli spettatori (820) 
ha superato quello delle 
sedie (790), tanto che, per 
il futuro sono state chie-"-" 
ste due repliche a cornine- . 
dia. Punte altrettanto si
gnificative si sono , regi
strate ad Ozieri (421 ^ 
spettatori per 400 posti), 
a Carbonia (600 su 600). 
A Sassari infine il ri
sultato ha del clamoro
so. Una grossa - fetta di 
spettatori non ha potuto 
accedere in teatro per
ché il Civico (380 posti) 
non è in grado di far 
fronte alla domanda 
della città. Per poter 
soddisfare le richieste 
dei sassaresi la Coopera
tiva Teatro Sardegna sta 
avviando trattative per ot
tenere il Verdi (circa mil
le posti). 

E" una sorpresa' per tut
ti — afferma Marco Pa
rodi. A Roma quando ab
biamo comunicato le ci
fre, sono caduti dalle nu
vole. Se le cose continue. 
ranno di questo passo, 
hanno deteto. ci sarà da la
re i conti in campo tea
trale con .il caso Sarde
gna ». ••-.:.•• 

Anche le grandi, compa
gnie continentali, che da 
anni disertano i teatri 
sardi per l'assenza di or
ganizzazione (e tante vol
te per la mancanza di 
spazio fisico>. ". probabil
mente attendono i risul
tati di questo primo cir
cuito per verificare l'even
tualità di fare uh viaggio 
nella terra vergine (per 
il teatro s'intende) di Sar
degna. E* ancora presto 
per trarre bilanci. Biso
gnerà aspettare perlome
no qualche altra comme
dia del circuito, qualche 
lavoro difficile e un po' 
meno « gastronomico » del 
Goldoni presentato -in . 
apertura. Ma in definiti- -
va è parso chiaro a tutti 
che, per organizzare un > 
circuito con i fiocchi, de
centrato e continuativo, 
non bastano l'improvvisa
zione e la fortuna. Ci vo
gliono una organizzazione 
di ferro, un programma 
di qualità, l'aiuto della 
Regione e degli enti loca
li. E* quanto viene già 

assicurato dalla Coopera
tiva Teatro Sardegna. Ora 
manca veramente solo un 
pizzico di fortuna, spe
rando che una certa disa
bitudine al teatro, matu
rata durante tanti anni 
di astinenza, non renda il 
discorso difficile e com
plicato. 

« I nostri sforzi di pro
grammazione — continua 
il regista Marco Parodi 
— non si fermano qui. 
A marzo daremo il via 
ad una rassegna del 
"Nuovo teatro" che si ba
sa su scelte d'avanguar
dia rispetto a questa pri
ma rassegna che abbiamo 
definito - "informativa". 
Alcuni nomi: Meme Per-
lini, il Teatro di Porta 
Romana e il gruppo cata
lano Els Joglars ». In con
clusione, Parodi dà un 
annuncio per geonaio: 
e La Cooperativa Teatro 
Sardegna prevede, con 1* 
inizio del prossimo anno, 
l'utilizzazione del Teatro 
Alfieri, ora adibito solo 
a cinema, con rappresen
tazioni per bambini du
rante le mattine, spetta
coli la sera ed anche at
tività cinematografiche. 
Per la programmazione se
rale abbiamo avviato già 
contatti con Paolo Poli e 
Adriana Martino, mentre 
altri ne andiamo avvian
do». 

Intanto si attende 11 
« Woyzek » di Buckner 
versione Cooperativa Tea
tro Sardegna, le prove so
no già a buon punto ed 
il circuito dei dieci comu
ni sardi previsti in cartel
lone coprirà la prima quin
dicina di dicembre. E* la 
verifica decisiva. Se anche 
il Woyzek registrerà II 
successo degli « Amori 
inquieti » significa eh* ve
ramente siamo di fronte 
ad un fenomeno nuovo, 
e che a Roma dovranno 
pensare a sobbarcarsi la 
spese di mi viaggio oltre
mare, rischiando un po' 
di più dal ponto di viste 
finanziario, ma con la si
cure» che In Sardina 
esiste un pubblico con 
una grande fame di tea
tro. 

Attilio Gatto 

Ione, dove 11 melodramma 
tradizionale viene abbina
to a lavori più difficili ma 
autenticamente validi. Co
si quest'anno sarà possibile 
presentare al pubblico ca
gliaritano un'opera di po
tente carica drammatica 
come 11 «Woyzeck» di Berg 
e un'opera di grande respi
ro musicale come «Lohen-

. grin » di Wagner. 
«Speriamo — sostiene il 
prof. Corrias — di trovare 
l'interesse e l'approvazione 
del pubblico degli appas
sionati della lirica, ed In
sieme di quello che nel
l'opera cerca qualcosa d'al
tro oltre 11 puro e sempli
ce bel canto».. 

Le cosiddette « opere tra
dizionali» saranno stavol
ta un po' meno tradizio
nali». :_• 
. Lo assicura 11 direttore 
artistico del «Pier Luigi. 
da Palestrlna », maestro 
Nino Bonavolontà. Per 
esempio, il « Barbiere di Si
viglia» di Rossini e «Lu
cia di Lammermoor » di 
Donizettl saranno eseguite 
nelle versioni originali e si 
tratterà di una novità as
soluta per Cagliari. « Tanto 
per intenderci—conferma 
11 maestro Bonavolontà — 
le due opere verranno rap
presentate come le hanno 
scritte Rossini e Donizet
tl, prive cioè di quel tagli 
che troppo spesso e cosi 
affrettatamente, sono sta
ti apportati al testi origi
nali per molti anni. Ciò 
spiega anche perchè l'ope
ra di Wagner sarà eseguita 
In tedesco, per rimanere 
fedeli il più possibile alle 
Intensioni delgrande mu
sicista».. - \'^:i\. -•)<•*?.•; •--

A tanti anni di distanza. 
l'opera Urica toma al Mas
simo. Il veoch'-o teatro, una 
volta salvato dalle ruspe, 
diventerà di proprietà co-

^ ratinale. Questo non signi-
'fica che sarà attenuata la 
battaglia per 11 completa
mento del nuovo teatro ci
vico, In costruzione da ol
tre 10 anni. La battaglia al 
articolerà, d'ora in poi, ver
so due direzioni: per 11 tea
tro civico e per trasforma
re il teatro Massimo in oh 
grande centro culturale e 
polivalente gestito dalle 
varie associazioni. Non de
ve più verificarsi quanto è 
accaduto proprio in questi 
giorni: la stagione di pro
sa già programmata al 
Massimo 6 stata dirottata 
verso l'Auditorium del con
servatorio, 'mentre è anco
ra ..' bloccata ; la - stagione 
jazzistica organizzata dal-
l'ARCI in quanto li vecchio 
teatro rimane completa
mente « occupato » dall'En
te Urico per la sua stagione. 

«L'Ente lirico, a slml-
glianza di quanto fanno gli 
altri enti lirici italiani, de
ve stabilire rapporti più 
stretti con il Comune di 
Cagliari e gli altri enti lo
cali sardi. E* anche la leg
ge che agevola questo tipo 
di rapporto, e noi dobbia
mo adeguarci. D'altro can
to. l'oso del Massimo, è 
indispensabile. Se l'Audito
rium, perchè più nuovo, 
può vantare impianti tec
nici modernissimi è una 
acustica perfetta, il Massi
mo ha indubbiamente un 
palcoscenico più grande 
con una capienza di spet
tatori assai maggiore. Ec
co 1 motivi della scelta che 
riguardano soprattutto la 
vita e l'Indirizzo dell'Ente 
lirico cagliaritano ». 

Le considerazioni del 
commissario Corrias (che 
gestisce un ente d* troppi 
anni purtroppo illegale, in 
quanto la DC boicotta rele
zione di un sovraintenden-
te) non fanno certo una 
grinza. Ma bisogna aggiun
gere che l'Ente lirico non 
può «occupare» in modo 
continuativo l'unico teatro 
della citta. Anche le altre 
associazioni hanno il dirit
to di avere degli spazi per 
le loro manifestazioni. In 
altre parole, non ai può vi
vere di sola Urica. Quando 
11 Teatro Massimo sarà de
finitivamente acquisito co
me «bene pubblico», tra 
sei mesi, occorrerà studia
re una forma di gestione 
democratica, per evitare 
che un ente o una associa
zione abbia una funzione 
prevaricante. Tutti devono 
avere uguali diritti t ugua
li doveri. - Vv v. 
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Due ihtéwssàhti móstre in questi giorni a Palermo 

E COSI ^ 

il re finì alla he 
AH'Accademia di belle arti ordinata dall'istituto d'arte francese « La carica
tura dal direttorio al II impero» - Alla Galleria Civica esposizione di Klinger 

PALERMO —• Per una fe
lice coincidenza l'Accade
mia di Belle Arti e la Ci
vica galleria di Palermo 
ospitano - contemporanea
mente due mostre di gra
fica dell'800 di ecceziona
le Interesse: la prima, or
dinata dall'Istituto di cul
tura francese, è dedicata 
alla caricatura dal diretto-
torlo al H impero; l'al
tra, apprestata dal Gothe 
Institute, raccoglie l'inte-: 

ra produzione incisoria di 
Max Klinger. 

Sotto il fuoco di una sa
tira ora sferzante ora bo
naria, le 200'acquetarti e 
litografie esposte all'Acca
demia seguono le vicende 
del costume, dalla vita so
ciale e politica francese 
dalla fine del '700 alla se
conda metà dell'800; e ri
flettono intanto gli svi
luppi della cultura figura

tiva dal neoclassicismo al 
realismo, talora In antici
po sulla pittura nella ri
cerca della verità, nell'ana
lisi della società. . > 

Il nitido segno neoclas
sico ' domina ' nelle acque-
forti — spesso finemente 
acquarellate —che vanno 
dall'epoca del direttorio al 
I impero, gioca con le pie
ghe delle yestl di foggia 
antica indossate dalle ve
neri parigine, con le divi
se degli ufficiali nei balli 
di gala e nel salotti. L'ar
bitro di queste eleganze è 
Carle Vernet, quando non 
dipinge battaglie ed esal
ta le vittorie del Bona-
parte. . -

Ma intanto Louis Bollly 
f va perfezionando la tec

nica litografica per farne 
strumento adeguato al ca
ricato verismo delle sue 
scene, di genere. E già al

la fine della restaurazio
ne se ne giova lì bizzarro 
visionarlo Grandvllle — 
amico di Balzac, di Victor 
Hugo, di Boudelaire — per 
le sue fantastiche « Meta
morfosi del giorno » dove 
passa in rassegna 1 perso
naggi della classe al po
tere sotto strane sembian
ze di uomini-animali. ;, 

Siamo finalmente alle 
giornate del luglio 1830: 
11 popolo è insorto, trion
fano le Idee liberali, la 
satira politica spezza 1 
ceppi della censura. Luigi 
Filippo, la scopa in mano, 
caccia dal pollaio gli ul
timi borbohl; Carlo X cuo
ce allo spiedo in una bol
gia Infernale. Nel nuovo 
clima ' l'editore Phlllpon 
fonda li periodico « La Ca
ricature » assicurandosi la 
collaborazione del più ce
lebri disegnatori del tem-

All'Archivio di Stato di Bari 
una mostra di 

documenti e cartografie J. 
A sulle istituzioni e tt^.y; 
terriUmonel secolo scórso 

Nelle mappe delF8Ò0 

e tanta s azione 
Come il progetto della vìa Gravina - Corata fu allungato 

^ da 29 a 47 chilometri per valorizzare 
i terreni di un consigliere provinciale dell'epoca 

Ì BÀRI — L'importante strato Gravina. di rV 
glia-Corato venne progettata dall'amministra
zione provinciale di Bari nel 1868. Con l'Unità 

r d'Italia si cominciava a vedere la. necessità 
-'af legare VAlta Murgia e la'realtà economica 
; rappresentata. : anche, ch'allora , famosa fiera 
'' di Gravina, alla costabarese.ÀUamurà aveva 

già un collegamento stradale con Bari attraver
so Ruvo e Bitonto, e la vicina Basilicata ten
deva a prolungare le sue strade verso la Puglia. 

Questa visione seguiva quella dei periodo bor-
. bonico in cui si operò per cóttègare i comuni 
- interni detta provincia di Bari con 2 fiume Ofau
to fino a Barletta, che aveva un suo efficiente 
porto, e quindi stabilire un collegamento fra 
questo e la Capitanata per le necessità di tra
sporto del grano dei Tavoliere. Prima ancora' 

'•• c'era stato a periodo francese in cui l'attenzio
ne era stata posta nel creare strade di colle
gamento tra i porti e l'immediato, retroterra 
(porto di Troni e ài Carato, porto di Molfetta 
e Terlizzi) per U trasferimento di derrate agri
c o l e . - •' •>>.''".''.. •• •"• . " - . ; u . . : - , - - . 

,-h\ Non sempre anche allora per g tracciato di 
queste strade si perseguiva 9 criterio dell'econo
micità. Non fu certo Mucoso della strada Gra-
vìna-CÓrato per la quale c'era un progetto di 
un tracciato di 2f Km. (Gravina-Ruvo-Corato) 
che sembrò al progettista U pia logico e razio
nale. Venne realizzato invece un altro progetto 
quello sostenuto da un proprietario terriero. Pa
squale Pellicciati, (padrone allora m quella zo
na di 4.400 ettari di terreni). Il progetto era 
lungo ben 47 Km. e attraversava tutta la sua 

. proprietà. La spesa fu enorme, rispetto al-

l'altro progetto* se si pensa che fu necessario fi 
taglio di rocce per 18 Km. Fu un'operazione 
questa di valorizzazione détte posizioni di ren
dita del Pellicciaji che costò all'erario una cifra 

^rt^x>tft£;;:y"^i/r.G-;7 v;'\3:;"~:* .r.r;_"; 
'„' - Questa -vicenda-: di sperpero., del denaro .pub-
blicò norf f&cèkò Vunica: lsi'pensi alia spesa 
sopportata a fine 1800 dalle ferrovie dello Stato 
per far passare, le rotaie all'interno dell'azienda 
dei Duca de Sonoro a Mottola o ultimamente alla 
circonvallazione di Altamura per. Gravina. Tutto 
questo è possibile € leggerlo* sulle carte del
l'epoca detta móstra e Istituzioni e territorio». 
Terra di Bàri: fondi documentari e cartografie 
del XIX secolo» che si è aperta all'Archivio di 
Stato di Bari ,T....V -.'-'••:.:.••:':,.-'••.; 

Xa mostra è articolata in due sezioni. La pri
ma è dedicata alle trasformazioni del territorio 
ed allo sviluppo.detta viabilità ottocentesca in ' 
provìncia di Bari; la seconda sulle trasformazio
ni urbane della città di Troni nel XIX secolo . 
e riprende parte del materiale documentario già 
esposto in occasione del primo convegno nazio
nale di urbanistica sulla città di Trani. 

Il materiale presentato è costituito da docu
menti scritti e cartografici che illustrano l'inter
vento dei diversi organi istituzionali, sia politici 
che tecnici, netta definizione e progettazione di 
un nuovo assetto del territorio. Di notevole in
teresse culturale la inedita cartografia a colori . 
costituita da progetti e piante topografiche re
datte dai pia autorevoli architetti e ingegneri 
che operarono in terra di Bari nell'Ottocento. 

Per la preparazione detta móstra ha lavorato 
un comitato scientifico composto dal prof. Enri
co Guidoni, ordinario di storia dell'urbanistica 
presso la facoltà di architettura dell'università 

degli studi di Roma, dotta prof. Marina Ruggìe-. 
ro Petrignani, docente di storia dell'architettura 
e dal prof. Marcello Petrignani, ordinario di prò 
gettaziohe e produzione edilizia, presso la fa 
colta'di ingegneria Tiell'università degU studi di 
Beai, dal prof. Giuseppe DibenedeHo. direttore 

-deve'Archivia< di Siati di'Bari, dai dòtt. Giitsef 
pe Cartone, che ha diretto i lavori, da Gregorio 
Angelini, Florinda Giuva, Mariolina Pansini, Re
nata. Zingar etti, con la collaborazione detta eoo-

: perativa e Amici dei beni culturali e ambientali* 
operante presso l'Archivio di Stato di Bari. L'al
lestimento e ti restauro dei documenti sono stati 
curati interamente dalla sezione di fotoriprodu
zione (Parlato e Pansini) e dal laboratorio di 
legatoria e restauro (in cui operano giovani 
assunti con la lègge 385) annessi all'archivio dt 
stato di Bari. _̂. . \ , ; '::,.'.... 

Notevole è stato l'apporto dei giovani assun
ti m base atta legge per l'occupazione giovanile, 
il che dimostra che quando si hanno idee chia
re e progetti precisi anche una legge criticata 
giustamente può dare dei risultati. Al di là di 
queste considerazioni quello che a nostro 
avviso va sottolineato i ù fatto che con-questa 
prima iniziativa si compie uno sforzo culturale . 
per aprire le sale dell'Archivio di Stato ad un 
pubblico più vasto per guardare piò a fondo 
ai problemi dei territorio. Non pia l'archivio cui 

: accedono salo storici, specialisti e gli avvocati 
alla ricerca di mappe catastali per risolvere 
controversie giuridiche su singole proprietà ma 
una sede in cui non sólo si conserva materiale 
indispensabile per fare storia ma in cui si pro
duce cultura e la si mette a disposizkme di un 
pubblico più vasto. ;,•'. y.r :~-rr;yr- ir-:... 

Italo PaVàsciano 

Intitolata a Ettore Croce la sezione PCI di Rocca S. Giovanni 

Avvicinatosi al socialismo durante gli stadi, andò in Grecia a combattere per la liberazione 

RICCA S. GIOVANNI (Chie-
ti) — Quando, dopo le elezio
ni generali del 15 maggio 
1921. la pattuglia dei 15 de
putati dell'appena nato -Par* 
tito Comunista d'Italia varcò 
il portone - di Montecitorio, 
fra di essi vi era anche un 
maturo professore di mate
matica abruzzese; ai chiama
va Ettore Croce ed era aDa 
sua seconda legislatura (nei 
1919 era stato eletto nelle li
ste socialiste). Al suo nome 
è stata intitolata nei giorni 
scorsi la sezione comunista 
dì Rocca San Giovanni. Alla 
Camera, fai entrambi i ca
si. lo mandarono gli elettori 
emiliani (prima quelli dì Ra
venna. poi quelli dì Bologna). 
Ma egli era OD tigno del pro
fondo sud. Era nato nel 1888 
a Rocca San Giovanni, un 
piccolo centro della provin
cia di Chieti. r da famiglia 
benestante. 

Il padre. Giustino, -carbo
naro, liberale progressista ed 
amico di Garibaldi, era sta
to il primo sindaco del pae
se dopo l'unità d'Italia e al 
liberatesi»» più avanzato vie
ne educato anche 11 peccato 
Ettore, che aunifasta sto dal* 
la giovinetta un aapetto che 
sarà 'costante' nel no cant
iere; l'essere portato al nuo

vo e al cambiamento, che lo 
farà poi essere, in ogni cir
costanza. della vita e della 
battaglia politica, sempre 
schierato dalla parte deDe 
idee più avanzate e progres
siste. 

Oî miiizzò la 
teista del 1° maggio 

Sicché a Napoli, dove si 
reca a studiare, i suoi con
tatti più intensi sono subito 
con Arturo Labriola. E nel 
1890 egli è già dalla parte 
delle idee repubblicane e so
cialiste. segnalandosi come I* 
organizzatore più attivo del-
la Fot* del Primo Maggio. 
che proprio in quell'anno vie
ne celebrata per la prima 
volta nei mondo. Se ne avve
de anche la polizia, che lo 
classifica come «elemento 
motte periceieso ». Ettore Cro
ce conosce cosi, e per più 
volte, il carcere. Si sottrae 
alle ripetute condanne con 
la scelta dell'esilio a se ne 
va fai Grecia a 

dal ossale*» taro». 
Toraato la Itola la 

dono ancora guai conio pon** 
sia. Dopo essersi prodigato 

per organizzare i primi nu
clei socialisti della provincia 
di Chieti (è ormai arrivato 
dall'ideale antimonarchico e 
progressista al socialismo or
ganizzato). partecipa ai mo
to» dei 1898 a Chieti, e. in se
guito ad essi, è nuovamente 

e ad domicilio coatto. L'uffi
ciale che lo va a prelevare 
aafia sua abluzione di Rocca 
San Giovanni gli spiega cosi 
la ragione: « Voi siete molto 
pericoloso: siete benvoluto da 
tutti e perciò riuscite in que
sti momenti pericolosissimo*. 
Nel frattempo ha trovato il 
modo di fondare la prima ca
sa edRrice socialista abruz
zese. che egli impianta con 
giovanile e messianico entu
siasmo: «E* ratto a Mezzo
giorno — scriverà — da istrui
re, da organizzare, da rende
te cosciente, ed é soprattutto 
rAbruzzo a! quale dobbiamo 
rivolgere la nostra cura. A 
noi non resta come lavoro pre
paratorio che mondare l'A
bruzzo di opuscoli e giorna
li: la coscienza proletaria 
delucidandosi si sveglierà e 
gli altri impareranno a co
noscerci ». 

Poi le lunghe peregrinazio-
ai per l'Italia, dedito all'in

segnamento e. sempre..alla 
propaganda politica. E l'ap
prodo a ForO prima, a Mon
tecitorio poi la. lunga notte 
del fascismo è in agguato ed 
Ettore Croce, alla proQulfa-
sione deDe leggi speciali, è 
costretto a riparare in Fran
cia. Qui. ottre-al lavoro poli
tico. fa il muratore: a. Nizza 
è nei cantieri fianco a fianco 
con un altro operaio dHHne-
.to a grande notorietà: Sandro 
PerttnL La formazione cuJta-
rafe e il carattere lo porte
ranno a scorgere e a mettere 
spesso in primo piano l'a
spetto moralmente, degradan
te del fascismo, i cui 
nenti ' critica in 
scritti la vastezza morale e 

di 

I pellegrinaggi 
per l'Europa 

Ma nel IMO, idtrasettonten-
ne, è ancora ta Italia. Dopa 

il carcere, partecipa all'erga-
nizzazkme del « Comitato 
Clandestino per A' Coardtoa-
mento della Lotta Partigia
na » di Lanciano. Poi la vec
chiaia a il male incalzano, la 

cecità avanza, r impegno po
litico deve essere forzata* 
mente ridotto. Ma B vecchio 
combattente ha ancora una 
impennata di alto livello: 
quando ad Atessa vengono ri
portate le spoglie dei marti
re della Resistenza Pietro Be
nedetti, i compagni vogliono 

a tenere il comizio sia 
Croce. E il vecchio 

comunista. 86enne a. 
mo, tiene un comizio 
rabDe. che i vecchi compa
gni di Ateesa ricordano an
cora con grande orgóglio. 

Poi. povero e cieco, si riti
ra netta sua Rocca San Gio
vanni. dove muore il S no-
vembre 1956. Alla Camera k> 
ricordai anno qualche giorno 
dopo 0 "comunista Sdorili 
BorreOi, il psi Mario Berlin
guer (padre di Giovanni e di 
Enrico), il. de Sammartino. 
il governo e il presidente del
la Camera. E il compagno 
Borreul è ritornato qualche 

fa. a Rocca San Gio-
dove i comunisti han*. 

intitolare la loro 
sezione ad Ettore Croce, per 
I keniote questo e intellettua
le che. con fede e senza so
sta, si è battuto per la re-
densione del Mezzogiorno >. 

Nando Ganci 

pò, Grandvllle e Travles, 
Gavarni e il giovane Dau-
mier: illustreranno gli av
venimenti più scottanti del 
tormentato periodo segna-
to dalla rottura tra bor» 
ghesia e proletariato, dal
le sommosse popolari. e 
dalle rlpressionl riprese da 
Luigi Filippo. 

Daùmier lo deride fero
cemente rappresentandolo 
nelle sembianze di Gargan-
tua. e si busca sei mesi 
di prigione: e intanto sul
le stesse pagine continua 
a comparire la testa a pe
ra del re del francesi con
dita in cento salse; la tro
vata caricaturale più ce
lebre del secolo. Sinché 
nel '35 il coraggioso gior
nale è costretto a chiude
re, reo di lesa maestà. 

Ma l'intera equipe passa 
al « Chiarìvarl » e riversa, 
11 suo spirito nella satira 
di costume contro i vizi e 
le debolezze della società 
contemporanea. ' Gavarni 
moltiplica le sue frivole 
deliziose « lorettes » ; Daù
mier esercita la sua mati
ta — dènsa di chiaroscu
ri, prestigiosa nel cogliere 
i tipi e gli ambienti di ogni 
ceto sociale —- nelle famo
se serie dei «costumi fa
miliari*, del «tipi parigi-
,nì>. 

Ma quando con la.rivo
luzione del '48 la satira 
politica torna allo scoperà 
to prende la sua allegra 
vendetta su Luigi Filippo. 
mettendo alla gogna 1 prô  
fittatori e 1 demagoghi: 
né viene meno alle sue 
convinzioni, anche se scon
fortato, durante 11 II im
pero, sempre aU'opposlzic-
>ne contro il falso ordine 
borghese.» ; . .; 

La mostra di Max KJiri-
: ger-ci porta dall'area fran-
! cese' 'a quelli tedesca" ca
ratterizzata da un diver
so sviluppo. Klinger recu
pera negli ultimi decenni 
del secolo le più avanzate; 
esperienze europee. , pur 
senza rinunciare alla pre
cisione formale, alla capa* 
cita d'introspezione e di 
trasfigurazione, tipica ere
dità del romanticismo te
desco. Celebre al suol gior
ni. per l'opera pittorica a 
scultorea, la sua fama più 
duratura poggia sull'opera 
incisòria ohe si svòlge in 
14 cicli dal 1879 al 1916. 
dalla libera rielaborazlone 
di miti classici alla costru
zione di mia nuova realtà 
dove l'immaginezlone re
gna sovrana. ::• 

L'approfondimento della 
tecnica dell'acquatinta gli ; 
consente appunto di osci*,; 
re dalla concezione tradì-] 
zionale della forma, di Im
mergere le figure nel ba
gno di una misteriosa a*-.. 
mosfera, in una dimenalo-;-
ne visionaria., ~ 

Nascono cosi l cicli fan
tastici, come la metafori
ca avventura di un guanto 
femminile che suscita de
sideri e passioni, incubi 
ed esaltazioni; o come le 
pagine dedicate a Brahme. 
evocate quasi in sogno dal
le armonie musIcalL Sla
mo ormai sulla strada che 
condurrà al surrealtomo; 
e ben se ne accorge De 
Chirico quando scrive, nel 
1920: «Nel suo lavoro egli 
era come un psicoanall-' 
sta, una specie di precur
sore di Freud». . 

ala questa strada s'in
crocia. nell'opera incisoria 
di KUnger, con quella che 
porta alle soglie dell'espres
sionismo: questo evocatore 
di sogni sa infatti scen
dere sulla terra, scavare 
a fondo nella condizione 
dell'uomo contemporaneo. 
cogliere il dramma della 
società travolta nelle o-
dierne catastrofi. 

Lo dimostrano le sequen
ze delle «giornate di mar
zo» che rievocano la ri
voluzione del '48, il popo
lo di Berlino in anni, se
vero monito rivolto neil'83 
alla politica di BLsmark, 
al suol tentativi di repri
mere 11 movimento della 
classe operaia. 

Franco Grasso 
Mena feto: feaera al Mai 
KNiger « I fftonM « inarze II a, 

IX, esposta Hi 
alla 
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Il centrosinistra alla Regione 

Dall'imposizione 
di Roma alle 

poltrone spartite 
Personale concetto di obiettività del de Giampao-
li - Prime frecciate all'interno della maggioranza 

ANCONA — «La soluzione 
peggiore e nel modo peggio
re» è stata giudicata dal 
compagno Stefanini, nel di
battito consiliare, la solu
zione di centro-sinistra im
posta alla Regione Marche. E 
se le «premesse » giustifica
vano un giudizio cosi duro, 
le prime « uscite» degli e-
sponenti della maggioranza lo 
confermano ancora di più. 

Alla pochezza del pro
gramma e alle contraddizioni 
evidenti tra, gli interventi di 
chi in aula lo ha difeso, si 
vanno infatti aggiungendo in 
questi giorni affermazioni e 
prese di posizione che di
mostrano quali siano i rap
porti an seno al centro-sini
stra ed all'interno stesso del
le sue varie componenti. 

Cominciamo da Rodolfo 
Giampaoli. nuovo presidente 
del Consiglio. In una inter
vista, l'esponente democri
stiano parla di obiettività, di 
fermezza, di Regolamenti da 
rispettare e di partecipazione. 
Ma alla domanda « Lei si 
porrà al di sopra delle par
ti». risponde in modo esem
plare: «Sarò imparziale, ma 
senza dimenticare la mia e-
strazione politica ». ' 

Che significa? Che se un 
consigliere comunista o libe
rale parlerà troppo a lungo o 
disturberà in aula lo richia
merà con fermezza, mentre 
se le stesse cose le farà un 
suo compagno di partito farà 
finta di niente? E' un annun
cio di « democristianizzazio
ne » della vita dell'assemblea 
marchigiana? 

Prendetele anche solo come 
battute, ma avere imposto 
che le cariche istituzionali 
rientrassero nelle trattative 
della giunta e avere rivendi
cato alla DC «comunque. • u-. 
no dei due vertici della Re
gione » sono dei segnali pre
cisi, e non certo positivi. 

/Ma un altro segnale, e in
dubbiamente più grave, viene 
dal PSI e, per l'esattezza, dal 
consigliere Righetti. L'espo
nente socialista, come è noto. 
è l'unico a non avere avuto 
un incarico di giunta ed at
tualmente ricopre la carica 
di capogruppo. 

La cosa aveva suscitato 
non pochi interrogativi, che 
Io stesso Righetti sembrava 
aver voluto superare con la 
sua dichiarazione di fiducia al 
governo regionale. ' 
Non più tardi di venerdì se
ra, però, ha rilasciato ad una 
emittente radiofonica pesare
se una intervista a dir poco 
sconcertante. Vi si afferma 
che-Ja giunta non è sufficien
temente rappresentativa per
chè mancano « i pesaresi». 
che questa lacuna non offre 
garanzie al momento della 
distribuzione dei tali o tal 
altri fondi ecc. 

E ancora. Alla domanda sul 
perchè nel governo regionale 
manchi un socialista pesare
se. cioè della zona dove i 
rapporti «a sinistra» sono .i 
più saldi e migliori (e cioè 
lui), risponde: «La domanda 
dovrebbe essere rivolta alla 
maggioranza del Comitato 
regionale del PSI ed in par
ticolare agli ispiratori delle 
scelte decise da questo orga
nismo, che hanno valutato il 
problema, senza alcuna con
vincente motivazione, con ot
tica diversa. Per quel che mi 
riguarda rispondo fio com
metti, anche perchè sono già 
molti, e negativi, i commenti 
che vengono fatti, e non solo 
in provincia di Pesaro. » 

A un certo punto viene ad
dirittura chiamata in causa 
la teoria di Asor Rosa delle 
«due società», dei «garantiti» 
e dei «non garantiti» per di
re che «se ciò dovesse cor
rispondere al vero è certo die 
io apparterrei alla società dei 
non garantiti. Non ho angeli 
protettori, o sponsor, né 
padrini ». Altra domanda. 
Non è stato per caso «fatto 
fuori» perchè è un craxiano 
della prima ora e inserirìo 
tra gli assessori avrebbe ac
centuato la scelta «di destra» 
del PSI? « Mi sembra assur
da una tale, eventuale, moti
vazione. 

« Preciso poi che Craxi non 
ha mai imposto alcuna per
sonale volontà per la solu
zione della crisi regionale 
marchigiana, lasciando agli 
organi dirigenti socialisti re
gionali di decidere responsa
bilmente e compatibilmente 
con le posizioni ufficiali degli 
altri partiti. Nessun dirigente 
o esponente politico sociali
sta può perciò nascondersi 
dietro il paravento, del tutto 
inesistente, di una volontà 
impositiva di Craxi oer l'in
tesa con la DC. il PSDI e il 
PRI ». 

H « paravento ». in realtà 
esiste, come esiste l'imposi
zione dei vertici nazionali del 
centro sinistra. Lo sanno tutti 

e diventa addirittura ozioso 
ritornarci. Quello che conta. 
però è l'attacco frontale che 
l'esponente socialista lancia. 
con i detti e i non detti. 
contro l'intero gruppo diri
gente del suo partito. 

Non intendiamo entrare nel 
merito delle argomentazioni 
(e delle assurdità campanili
stiche) che Righetti usa per 
sostenere la sua tesi e il suo 
risentimento. Ci permettiamo 
di far notare però, e in pri
mo luogo ai compagni socia
listi. che ci troviamo di fron
te ad un primo, classico frut
to della spartizione. . 

Quando ci si preoccupa 
prima delle cariche che dei 
programmi, prima degli « e-
aiilibri » che delle cose da 
fare, si va incontro natural
mente a certe recriminazioni 
e a certe argomentazioni. 

Non deve dunque stupire 
se il gruppo consiliare co
munista ha riconfermato, in 
un suo documento « il proprio 
giudizio fortemente critico 
nei confronti di una soluzio
ne politico-programmatica 
che già dal suo nascere ha 
dimostrato » i segni evidenti. 
oltre che dello scollamento 
tra le forze politiche della 
maggioranza, anche della sua 
inadeguatezza rispetto alle 
necessità della Regione e alla 
gravità dei problemi oggi a-
perti nelle Marche». 

f .C . 

La proposta di escludere l'Ascolano dai finanziamenti della Casniez 

Mantenere l'intervento straordinario 
non significa accettare i vecchi metodi 

• 4 

A colloquio con il compagno Francesco Marozzi, consigliere regionale - Nel passato la politica svolta è stata molte 
volte di carattere clientelare e municipalistica - Sono 25 i comuni picèni che rientrano nella zona coperta dalla Cassa 

Domani 
al Metropolitan 

di Ancona 
« Un marziano 

a Roma » 
ANCONA — Secondo appun
tamento della stagione di 
prosa organizzata dalla Am-
ministraizone Comunale, do
mani sera, al teatro Metro
politan alle ore 21, ad An
cona: di scena è «un mar
ziano a Roma » di Ennio 
Flaiano. Titolo fra i più noti 
del famoso autore recente
mente scomparso, l'opera vie
ne presentata dalla compa
gnia del «Teatro Belli», per 
la regia di Antonio Salines. 

Il lavoro di Flaiano, tutto 
intessuto di una sottile ironia 
su una società moderna che 
divora tutto e tutti, riducen
do ognuno a oggetto di con
sumo e condannandolo ad un 
rapido logoramento, andò in 
scena per la prima volta nel 
60; è un'esperienza che si 
ricorda ancora per le dimen
sioni dell'insuccesso registra
to, che travolse attori (Ga-
smann), autore (Flaiano) e 
attuale registra (Salines) -
che già allora figurava nel 
cast. 

Nella versione odierna, «Un 
marziano a Roma » vedrà cal
care il palcoscenico lo stes
so Salines, assieme a Carola 
Stagnaro, che ricoprirà il 
ruolo femminile principale. 

ASCOLI PICENO — Il gior
no 13 novembre 3 deputati so
cialdemocratici, Longo. Di 
Giesi e Belluscio hanno pre
sentato alla prima commissio
ne della Camera una propo
sta di legge che chiede l'e
sclusione della provincia di 
Ascoli Piceno e del Lazio dai 
territori della Cassa per il 
Mezzogiorno. Tale proposta 
sta ora seguendo l'iter parla
mentare. 

Su questo problema collega
to ai temi più generali della 
r if o r itì a dell'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno 
abbiamo intervistato il com
pagno Francesco Marozzi con
sigliere regionale che si oc
cupa di questi problemi. 

Che cosa pensi deità ri
chiesta mirante ad esclu
dere 25 comuni del Piceno 
dalla zona Cassa? 

« Una richiesta siffatta cor
risponde al tentativo che non 
è soltanto dei socialdemocra
tici ma è in primo luogo della 
Democrazia Cristiana di di
stogliere l'attenzione dal pun
to principale: quello della ri
forma generale dell'interven
to straordinario nel Mezzo
giorno. Il nocciolo della que
stione resta 'per tutto il Mez
zogiorno. in esso compren
dendo la zona di Ascoli Pice
no, l'attuazione della legge 
183 che dà pricisl termini per 
l'adempimento della riforma 
e cioè il 3-12-1980. 

Sulla questione specifica 
ritengo che chi si fa (è il ca
so dei socialdemocratici) por
tatore della richiesta di e-
sclusione del nostro territorio 
dalla zona Cassa, sbagli com
pletamente, dimostrando ol-
tretutto di non conoscere per 

niente la realtà economica 
del Piceno. D'altronde costo
ro presentano una proposta 
di legge senza aver avvertito 
il dovere di sentire non dico, 
come sarebbe stato giusto. 1'' 
opinione degli operatori eco
nomici, delle organizzazioni 
sindacali e delle altre forze 
sociali e politiche locali, ma 
neppure quelo dei loro stessi 
compagni di partito di Ascoli, 
che mi risulta siano di parere 
contrario ». 

T u sei dunque contrarlo 

alla abolizione dell'inter
vento straordinario nella 
zona del Piceno; per quale 
ragione? Quali le alterna
tive al tradizionale inter
vento a pioggia finora ope
rato dalla Cassa - per il 
Mezzogiorno nella nostra 
provincia? • 

« La ragione per cui riten
go che nella nostra zona sia 
ancora necessario l'intervento 
straordinario discende dall'a
nalisi dei guasti causati dal 
distorto sviluppo imposto al 

La Regione disciplina 
Fuso del metadone 

ANCONA — Il metadone, la sostanza sperimentalmente am
messa in commercio controllato per la cura delle tossico
dipendenze dal famoso « decreto Aniasi », sarà d'ora in poi 
effettivamente disponibile anche nelle Marche: la giunta re
gionale ha infatt i disciplinato con propri provvedimenti sia 
il metodo da seguire nel trattamento sia i presidi socio-sani
tar i autorizzati. Unici autorizzati alla cura delle tossicodi
pendenze e alla fornitura di ricette per l'acquisizione del 
metadone saranno i neonati CMAS (Centri medici di assi
stenza sociale) di Ancona, Pesaro, Urbino, Fano, lesi, Fa
briano, Senigallia, Macerata, Civitanova.-Ad Ascoli, Cameri
no, San Benedetto del Tronto e Fermo invece, dove i CMAS 
non sono ancora entrati in funzione, tale compito è devo
luto ai presidi ospedalieri. 

Anche i medici curanti sono autorizzati a rilasciare ri
cette, ma avendo cura di mantenere stretti rapporti sanitari 
e di controllo con I presidi incaricati. 
• Pressi I CMAS e gli ospedali viene garantito l'accerta

mento preliminare dello stato di tossicodipendenza con il 
rilascio, a richiesta, di un tesserino o libretto personale, 
coperto da segreto professionale, in via del tutto eccezionale, 
la circolare regionale considera anche la possibilità di coin
volgere le farmacie collegate, distribuire dosi eccedenti la 
quota giornaliera, somministrare sperimentalmente anche la 
morfina. 

I risultati di un'indagine condotta tra gli spettatori 

A dicembre riapre il Teatro dell'Aquila 
Tornerà a Fermo il «buon cinema ? 

La validità delle rasségne cinematografiche d'autore gestite dal Comune 
Da quando la struttura è in restauro la città è priva di un centro culturale 

FERMO — La prossima ria
pertura del Teatro dell'Aqui
la di Fermo, prevista per 
la metà di dicembre con la 
stagione' lirica, riporta in 
primo piano il discorso del
la gestione diretta, da par
te del Comune, anche del 
cinema. Il ritardo della pro
grammazione cinematogra
fica el Teatro dell'Aquila, 
infatti, in seguito ai lavori 
di restauro della platea, ha 
provocato il perdurare del-

v l'assenza del « buon cinema » 
quale da tre anni migliaia' 
di cittadini del territorio 
(50 mila presenze nella sta
gione 79-80) avevano comin
ciato ad apprezzare; e ciò 
è avvenuto proprio al cen
tro della stagione autunna
le, ricca di opere di primo 
piano, ma che in queste con
dizioni sono restate ben lon
tane dalla piazza di Fermo. 

I gestori privati, infatti, 
sono alle prese con grossi 
problemi e non sempre rie
scono a liberarsi dai condi
zionamenti del mercato, in
rischiato nelle ambiguità 
della produzione cosiddetta 
adi consumo»; i filoni del
le « studentesse », delle « in
segnanti ». delle « infermie
re», delle e ripetenti», ecc. 

non possono certo soddisfa
re un pubblico, sempre più 
vasto, abituato a vivere 1' 
appuntamento settimanale 
col cinema come un momen
to di crescita culturale, ar
tistica e sociale, senza per 
questo rinunciare al diletto 
e al divertimento; da qui 
l'attesa che la riapertura 
del Teatro dell'Aquila riem
pia al più presto e nella ma
niera più completa 1 vuoti 
lamentati. Stando alla fase 
attuale dei lavori, comun
que, la ripresa del cinema 
nella sala pubblica è previ
sta per la settimana di Na
tale. - ~ r • 

L'essenzialità del ruolo del 
Comune nella gestione ci
nematografica, sono confer
mati dai risultati di una 
indagine promossa al' ter
mine della precedente sta
gione cinematografica e i 
cui dati sono stati elabora
ti proprio in questi giorni. 
Lo scorso aprile un questio
nario, abbastanza dettaglia
to. fu distribuito fra i fre
quentatori de! Teatro dell' 
Aquila nel corso della proie
zione del film « Kramer ver
sus Krames», un'opera cioè 
che, richiamando un pubbli
co quanto mai eterogeneo, 

poteva dare la più ampia 
attendibilità al sondaggio 
stesso. Furono ottenute 546 
risposte, di cui circa 300 fir- -
mate. Gli esiti hanno of- -
ferto l'occasione per osser
vazioni di indubbio signifi- < 
cato, tra cui la sottolineatu
ra del ruolo positivo svolto 
dal Comune nel campo del
la programmazione cinema
tografica. - -

Su 546 risposte, 429 (68%) 
sottolineano l̂a buona qua
lità della programmazione 
e 472 (86%) affermano che 
la gestione diretta da parte 
del Comune ha migliorato il ~ 
livello rispetto al passato e 
di conseguenza 497 (91%) 
ritengono necessario che il 
Comune continui a gestire 
direttamente il • cinema al 
Teatro dell'Aquila. L'aspet
to importante di questi dati 
è costituito dal fatto che 
essi provengono da persone 
che solo in 64 casi (11%) 
frequentano sempre il Tea- • 
tro dell"Aquila. mentre 297 

(54%) vi eccedono spesso 
e 188 (34%) solo per film -
eccezionali. 

Va sottolineato, inoltre, lo 
spirito di attenzione e di in
teresse dimostrato dal pub
blico: 368 (65%) hanno chie

sto-di essere informati di
rettamente a casa delle ini
ziative che verranno prese, 
e a tal proposito, 208 (38%) 
hanno chiesto dibattiti e 
convegni, 95 (17°/o) mostre, 
224 (41%) vogliono incontri 
con registi e 197 (36%) sen
tono l'esigenza di promuo-. 
vere seminari di cinema nel- ' 
le scuole. - -
- Infine le preferenze sui 

generi:,205 (37%) prediligo
no gli autori classici, 288 
(52%) le nuove cinemato
grafie, "123 (22%) gli auto
ri italiani moderni, 74 (13%),-
mentre 65 (10«-«) chiedono 
che si pensi anche ai bam
bini; 375 (68%) ritengono 
sufficienti gli strumenti cri
tici distribuiti all'ingresso. 
107 (19%) ne chiedono l'au
mento. 

Per concludere una anno
tazione sull'origine delle per
sone che hanno sottoscritto 
il questionario: su 300 que
stionari che sono stati fir
mati con indirizzo, oltre il 
50% risulta di persone pro
venienti dai centri del Fer
mano. 

s. m. 

St. Catharines, città canadese con una ricca colonia di corregionali 

Quel «pezzo» di Marche nell'Ontario 
«Nello Baldoni Street» 

una strada di St. Cathari-
nes provincia dell'Ontario 
in Canada. E* una via sul
la quale si affacciano due 
file di pìccole case unìfa-
miliari immerse nel verde 
con il garage e l'imman-
bile auto di grossa cilin
drata, magari vecchia a 
sei cilindri. Sui campanel
li fealdoni, Innocenzo, Car
nevali, Bardoscìa, nomi 
molto comuni nella zona 
di Fabriano, Cerreto D'Esi, 
Matelìca. 

Un esempio di come in
tere famiglie e micro-comu
nità si sono ricostituite a 
migliaia di chilometri di 
distanza, in una città di 
130.000 abitanti distante 
alcune migliaia dallo Sta
to di New York che può 
essere raggiunta attraver
sando il fiume che dà ori
gine alle famose Cascate 
del Niagara. 

Il meccanismo è stato 
quasi sempre lo stesso; 
un membro della famiglia 
in genere il più grande dei 
figli, parte in cerca di for
tuna, - si ' consolida torna 
per sposare e porta via 
qualche fratello o amico. 

Dentro le case si regi
stra un intreccio di costu
mi; il consumismo nord
americano ha fatto breccia 
con doppi televisori, dop
pia auto, tante poltrone, 
il surgelatore pieno zeppo 
di alimenti, gli elettrodo
mestici più sofisticati in 
cucina, ma le antiche tradi
zioni resistono. ^ 

Frabianesi e cerretani 
quasi tutti hanno appesa 
l'immagine della Madonna 
delle Grazie o del Rosario, 
una devozione antica delle 
zone di origine, la caffet
tiera troneggia su tutti i 
fornelli se il tentativo di 
fare un caffè all'italiana 
é destinato all'insuccesso 
a causa della diversa tor
refazione. 

Tutu hanno un piccolo 
torchio per fare il vino, 
magari con l'uva che arri
va dalla California; frut
ta e pomodori son stati 
messi sotto vetro e il più 
delle volte coltivati nell'or
to dietro la casa perché 
all'entrata tutti tengono ad 
avere il prato rasato al
l'inglese. 

La domenica, quando la 
routine lo permette e tan

to più se c'è qualche ospi
te italiano sulla tavola ap
paiono tagliatelle, gnocchi, 
tortellini e tante altre lec
cornie che ricordano l'Ita
lia e le Marche. 

L'elemento comune è 
l'accento dialettale che i 
giovani che sono nati in 
questo Paese, hanno quan
do parlano italiano; a dif
ferenza dei genitori il lo
ro inglese è perfetto ma 
dai genitori o dai nonni 
hanno imparato un italia
no dialettale. 

Al numero 12 di «Nello 
Street» ho incontrato il 
compagno Giuseppe Giulia
ni che da molti anni abi
ta e lavora a Toronto ed 
è originario di Civitanova 
Marche e s i . impegna per 
la Filef sui problemi de
gli emigrati italiani in Ca
nada. 

«I l primo grosso pro
blema che si incontra e 
quello dell'inserimento dei 
figli dei nostri emigrati 
più recenti nella scuola a 
causa della conoscenza 
approssimativa della lin
gua inglese. 

In genere dopo una pri
ma prova quelli con mag : 

gioii problemi vengono 
avviati alle scuole specia
li e per loro è oggettiva
mente chiusa ogni possi
bilità di proseguire gli 
studi ai massimi livelli». 

La Filef ha dedicato a 
questi problemi un conve
gno nazionale cosi come 
per affrontare il dramma
tico problema degli infor
tunati sul lavoro. 

« I nostri emigrati sono 
.impegnati in maggioran
za nell'edilizia ed in altre 
attività pesanti e molto 
pericolose; solo recente
mente si è riusciti ad im
porre nei cantieri norme 
di sicurezza più adeguate 
comprese le segnalazioni in 
più lingue », mi ha preci
sato il compagno Giuliani. 

Altre comunità regionali 
come quelle degli abruzze
si, del calabresi e dei sici
liani hanno loro circoli 
culturali e ricreativi, si so
no conquistati spazi e ru
briche in numerose tra
smissioni radio e televisi
ve in lingua italiana, i 
marchigiani no. 

Giuliani mi ha confer
mato questa impressione 
ricordandomi che a Toron

to c'è un circolo dei lavo
ratori marchigiani ma ha 
una vita stentata e limita
ta a qualche occasione ri
creativa. cE" certo comun
que, mi ha precisato, che 

Jioi emigrati in Nord Ame
rica siamo dimenticati e 
dagli organi centrali e dal
la Regione >. 

« La Regione Marche, 
ho saputo, ha votato una 
legge che interessa gli 
emigrati che intendono ri
tornare in Italia, ma noi 
non ne abbiamo saputo 
nulla mentre avremmo po
tuto dare un contributo».' 

Lo scambio d'idee con il 
compagno Giuliani si è 
concluso con alcune sue 
amare considerazioni sul 
fallimento, a cinque anni 
dallo svolgimento della 
Conferenza nazionale sulla 
emigrazione, degli obietti
vi importanti che In quel
l'occasione l'assise si era 
data e con l'auspicio che 
la Regione si ricordi che 
migliaia e migliaia di mar
chigiani vivono anche in 
Canada. 

Bruno Bravarti 

Piceoo dall'intervento a piog
gia, collegato al clientelismo 
municipalistico di certa classe 
dirigente democristiana loca
le. E' vero, abbiamo uno svi-

, luppo. Ma quasi esclusiva
mente del nucleo industriale 
di Ascoli Piceno, con oltre 6 
mila operai di aziende di me
die dimensione. Ciò ha provo
cato la creazione di enormi 
sacche di abbandono e di po
vertà nelle zone interne, e di 
converso di disumana conge
stione della zona di sviluppo. 

L'industrializzazione con
centrata nel comune di Asco
li è stata imposta dall'ester
no, slegata completamente 
dallo sviluppo di quelle ca 
pacità imprenditoriali e pro
duttive che sono la caratteri
stica della nostra gente. E' 
quindi necessario ancora 1' 
intervento straordinario ma 
programmato ai fini del rie-
quilibrio del nostro territorio 
e dell'utilizzo delle capacità 
produttive. Troncare ogni 
forma di intervento straordi
nario significherebbe il crol
lo del fragile sviluppo fio qui 
realizzato rimanendo irrisol
ti i guasti prodotti ». 

Hai parlato dall'intervento 
straordinario nella nostra 
zona come di un interven
to clientelare, distorto. Di 
chi sono le responsabilità 
Ha questo una influenza 
oggi nelle richieste di e-
sclusione dalla Cassa del 
Mezzogiorno? 

«Se oggi nazionalmente vi 
è chi propone la esclusione 
della nostra zona, la respon
sabilità, lo debbono sapere 
questo gli operatori economi
ci e le forze sociali, non è so
lo dei proponenti nazionali 
ma della DC locale, la quale 
ha sempre sbandierato ai 
quattro venti come risolutiva 
di tutti i problemi una indu
strializzazione che, si, ha por
tato sviluppo, ma non ha ri
solto invece le queslioni di 
fondo del nostro reale sotto
sviluppo. 

Non c'è dunque da stupir
si se la pretenziosa prosopo
pea e - vanagloria democri
stiana sulle pretese realizza
zioni ha provocato l'orienta
mento nazionale di esclusio
ne dall'intervento straordina
rio. Si sbracciano oggi i par
lamentari democristiani e i 
diversi notabili locali a far 
sapere-*alla- stampa che han
no fattoi ifc •> telegramma-rdi 
protesta o che sono — auto
revolmente — intervenuti; do
vevano intervenire seriamen
te e non lo hanno fatto quan
do noi comunisti si propone
va un intervento organico e 
programmato, sul territorio-
Cassa. 

Quando si propone una ana
lisi seria della drammatica 
situazione ^ economico-sociale-
del Piceno e non celebrativa 
dei propri fasti come hanno 
sempre voluto. Ad accorgersi 
degli sbagli c'è sempre tem
po. Sappiano però costoro che 
non si tratta soltanto di fare 
del piagnisteo municipalisti
co, ma un discorso autocriti
co molto serio, se veramente 
si vuole conservare l'inter
vento straordinario ». 

I l ministro Capria ha pro
posto lo slittamento di un 
anno dell'abolizione dHla 
Cassa e quindi della rifor
ma dell'intervento straor
dinario. Cosa pensi deoll 
effett i di questa proposta 

' ' p e r quel che riguarda il 
nostro territorio? -

«La proposta di rinvio è 
un fatto politicamente molto 
prave che conferma l'inade
guatezza del governo rispet
to ai problemi e la volontà di 
conservazione. - comunque di 
non rapido superamento, dei 
« santuari ». /del clientelismo, 
del malgoverno. Questo rin
vio rende tutto più difficile. 
anche la nostra battaglia, poi
ché nessuno può pensare che 
sia producente e giusto con
trastare seriamente l'esclu
sione dalla zona di interven
to straordinario sul terreno 
del municipalismo e della ri
vendicazione di una ristretta 
fetta-; territoriale. 

Chi intende scegliere questa 
strada rischia di comoromet-
tere la sacrosanta richiesta 
che viene dalla società Pice
na, La lotta per il manteni
mento dell'Intervento straor
dinario nel Piceno passa at
traverso il colleeampnto con 
l'attuazione della riforma e 
l'abolizione dei vecchi meto
di. Per questo è grave ogni 
rinvio. 

Graziano Celarti 

Telepesaro 
Ore 12 30: Candid Camera; 

13: Film: Il re del circo; 
14.30: Sottocanestro; 1530: 
Superclassifica show: 16.15: 
Cartoni animati; 16.45: Tele
film; 17.15: I nostri program
mi; 17.30: Film: Sette orchi
dee macchiate di rosso; 19: 
Basket; 20: Cartoni anima
ti; 20£5: Telepesaro giornale; 
20.45: Film: La morte bussa 
due volte; 22.15: I nostri pro
grammi; 2Z30: Film: Dirai 
che ho ucciso per legittima 
difesa. 

^ Lutto 
ET morto improvvisamente 

a Tolentino il compagno 
Nunzio Moretti, vecchio, mili
tante del Partito, da oltre 
venti anni impegnato nella 
diffusione del nostro gior
nale. , 

Ai familiari le condoglianze 
della Sezione e de rVnltà. 

AZIENDA VINICOLA • 

BONCI R & G. 

CUPRAMONTANA 
UJA 
778266 

ITA 
Tel. 0731 

VERDICCHIO 
dei Castelli di Jesi 
d.o.c. classico 

ROSSO PICENO 
d o e. 

CASA NOSTRA 
a ferment. naturale 
in bottiglia 

SPUMANTE 
Verdicchio Brut 

Nuovo reparto ai Magazzini GABELL 

G A BELL SPORT 
MARINA DI MONTEMARCIANO 
Piazzale Marinella - Tel. 916.128 

particolarmente attrezzato per lo 
Sport sulla neve: 
SCI - ATTACCHI -] SCARPONI 
DOPOSCÌ - GIACCHE con Piumino 
MAGLIONI - PANTALONI 
prodotti dalle migliori case specia
lizzate. 

I MIGLIORI PREZZI NEL SETTORE 
> t - « . 

al SUPERCINÉMA COPPI 
di ANCONA 

TERENCE HILL ,„ 

[ POLIZIOTTO 
SUPERPlU' 

» ERNEST B O R G N I N E 

Ì
rve-I ruolo di " W i l l y 

un ' :" r i di 

SERGIO CORBUCCI 

Laurea 
' H giorno 13 novembre 1980 
Claudio Alesi si è laureato 
dottore in medicina con 110 
e lode presso l'Università di 
Bologna. Il padre compagno 
Amleto di Jesi per festeggia
re l'avvenimento ha offerto 
all'* Unità » la somma' di lire 
50.000. Al neo dottore le con
gratulazioni del" nostro gior
nale. 

" Al cinema 

SALOTTO 
2 uomini - 5 donne in 
una atmosfera morbosa-
rnente erotica. -

Il film 
dalle sensazioni oscure 

Unità 
vacanze 

1 ROMA 
Via dei Taurini 19 

Tel. 49.50.141 

PROPOSTE 
PER VACANZE 

E TURISMO 

DANTE FMR , FW4NCESCO A c m i 
»* t i v i v i 

TMWQUiUE 
j-ÌBmm 

éCMHPKNà 
CSKSHMA ORMHO 

PHILIPPE LEROY 
, CARMEN SCAJWfrm 

CHRISTIAN BORROMEO 
< r̂ , ROSSANA POOtSUC 

A M 1 W O T R A N Q U I U • GCNNMiaa 

CLAUDIO DE 
Bl»CT HORS* iWTWtMTlONM. 

cotcwt M.t« sweo n» i c~^* 
1 

Vietato ai minori dì 11 anni 
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Intervista al segretario provinciale del PCI 

Per la Terni ammalata 
la medicina è una 

onesta e capace 
Le responsabilità e i ritardi di governo, IRI e Finsider 

Serie minacce all'occupazione nelle aziende dell'Alto Tevere 

TERNI ~ In merito alla vi
cenda e Terni » pubblichiamo 
oggi una intervista del se
gretario della Federazione 
provinciale ternana del no
stro partito Vincenzo Ac
ciacca. 

La società Terni è oggi più 
che mal al centro dell'atten
zione dell'opinione pubblica, 
delle forze sociali e politiche. 
La spada delia cassa inte- : 

grazione pende sul capo del 
lavoratori. Non è stato anco
ra nominato il nuovo ammi
nistratore delegato. .. . 

« " Nave senza nocchiero in 
gran tempesta", l'immagine 
dantesca rende bene, credo, 
lo stato della più grande a-
zlenda della nostra regione. 
La società " Terni " è di fat
to ancora senza guida, e que
sto non può essere più a 
lungo tollerato per la crisi 
che investe il settore side
rurgico, per i problemi che 
presenta questa azienda. E' 
necessario che governo. IRI, 
Finsider intervengano dando 
una guida onesta e capace 
alla "Terni". Sono gravi le 
responsabilità che pesano su
gli organi che devono deci
dere — in primo luogo il 
governo — per il perdurare 
dei ritardi; in particolare se 
questi sono dovuti all'inca
pacità di decidere rispetto ad 
opposti interessi di parte, di 
questo o quel partito di go
verno, di questo o quell'espo
nente di governo, che.niente 
hanno'a che vedere con l'in
teresse reale dell'azienda». 

: E poi è arrivata la ri

chiesta CEE del < contin
gentamento », 

«Ma, la richiesta C E E di 
dichiarare lo stato di "crisi 
manifesta della siderurgia", 
con le conseguenti riduzioni 
delle produzioni europee di 

. acciaio, . avrebbe trovato la 

. struttura produttiva del no
stro Paese, e la stessa "Te*-

, ni ", in ben diverse e mi
gliori condizioni se avesse 
camminato quella " politica 
di programmazióne" per la 
quale i comunisti si sono bat-

. tuti e si battono. Una pro
grammazione democratica 

. dell'economia ' è necessaria 
per l'Italia se si vogliono 
assumere provvedimenti ca
paci di rimuovere le cause di 
fondo, strutturali, della cri
si. E' questo il terreno su 
cui costruire un nuovo rap
porto e una nuova unità tra 
operai, tecnici, quadri inter
medi ». 

Di chi allora le respon
sabilità dell'attuale situa
zione? 

«A fronte di queste deci
sioni comunitarie appaiono 
ancora più evidenti i danni 
arrecati al paese dai gover
ni diretti dalla DC. Tre le 
maggiori responsabilità : la 
resistenza nei confronti del
la programmazione democra
tica; l'ostinata opposizione e 
la conseguente non attuazio
ne della legge 675 per la ri
conversione industriale: e in
fine l'Insabbiamento del pla
ni di settore. Sul plano in
ternazionale. inoltre, in me
rito alle richieste CEE il go
verno ha brillato per, la pro
pria debolezza accettando per 

Confronto tra le parti ieri a Roma 

Il sindacato alFIBP: 
« Ma il vostro pianò 

in che consiste? » 
PERUGIA — E* iniziato Ieri 
mattina intorno alle 11,30 con 
circa un'ora di ritardo l'in
contro fra IBP e sindacati 
La riunione si è svolta-a 
Roma presso l'Hotel Leonar
do da Vinci. Si tratta del se
condo confronto fra le parti, 
che dovrebbe essere ulterior
mente esplicativo della vo
lontà del grupo. > ... r.. 

I dirigenti-IBP hanno già 
reso noto i nùmeri dell'* esu
bero» di personale. Le orga
nizzazioni sindacali •> hanno 
risposto immediatamente con 
scioperi articolati e con una 
giornata di lotta nazionale 
svoltasi martedì scorso. Ieri 
si sono presentate;, poi, chie
dendo alla IBP rdi rèndere 
esplicito il piano di gruppo. 

« Si discuta '— sostengono 
consiglio di fabbrica .è Pilia 
— innanzi tutto dei.progetti. 

industriali futuri dell'alien-
da. Ciò è assolutamente prio
ritario ». H no ai licenzia
menti, è stato netto e duro 
già nel còrso del primo in-

. contro. La parola ieri - era. 
quindi di nuovo alla IBP. 81 
tratta, infatti di sapere quale 
sia il disegno strategico del 
gruppo. Se si pùnta alla po
litica del due tempi e ad un 
sostanziale ridimensionamen
to della parte italiana, come 
appare assai probabile dalle 
prime dichiarazioni, oppure 
resta ancora un margine di 
trattativa sul progetto di ri
sanamento, ristrutturazione e 
riconversione delia IBP. 

Sin da ieri appariva chiaro 
che il confronto era possibile 
solò se l'azienda avesse ac
cettato questo terreno di di
scussione, altrimenti sembra
va inevitabile la rottura, 

Una trasferta insidiosa 

Contro la^Pistoiése 
un Perugia con tanti 

assi... in 
Otto giocatori sì disputano i cinque posti 
a bordo campo -1 casi di Fortunato e Casarsa 
Oltre duemila sono gli stiz

ziti tifosi perugini che oggi 
andranno e Pistoia nella spe
ranza di poter finalmente've
dere un gioco decoroso delia 
loro squadra. Le mediocri 
ma redditizie prove casalin
ghe del Perugia hanno scos
so il tifo perugino. E* stata 
una manifestazione sponta
nea. neppure pilotata dai Pe
rugia Clubs, da circa tre an
ni ormai solo l'ombra di io-
ro stessi. La voglia di ve
dere la loro squadra in ma
niera più dignitosa si realiz
za quest'oggi nella vicina Pi
stoia. 

Una partita che giunge do
po l'ennesima foste e che 
ripresenta un Perugia am
bizioso di mantenere la 
stupefacente media esterna. 
L'occasione è delle migliori 
per cancellare una posizione 
di classifica non degna e per 
dare un calcio definitivo alle 
sanzioni del «calcio scanda
lo». - :- ' 

Per Uliveri questa volta i 
problemi vengono dall'abbon
danza. E non dall'undici da 
mandare In campo, bensì dal
la panchina e da coloro che 
dovranno andare in tribuna, 
Otto giocatori si disputano 
quest oggi i cinque posti a 
bordo campo. Sembrerebbe u-
na sciocchezza, ma non lo 
è,nel Perugia di questi tem
pi. Scontate le presene di 
Mancini, Pin e Passalacqua. 
per gli altri due posti sono 
in lizza Casarsa. Bernardini, 
Fortunato. Gorettl e De Ora-
di. Il compito per Ulivieri 
aopare improbo. Se Bernar
dini non creerà problemi, co
si come pure Gorettl o He 
Gradi (uno dei due ci sarà 
in campo), la scelta si ridu
ce a Fortunato e Casarsa. 

Di Fortunato ormai si co
nosce la situazione. La so

cietà gli ha garantito un mag
gior sostegno e rimandarlo in 
tribuna potrebbe creare an
cora problemi. Non da meno 
è la situazione di Casarsa. 
Il giocatore negli ultimi tem
pi sta ingoiando «bocconi a-
mari ». Nel periodo della con
valescenza era stato consi
derato un mezzo « salvatore », 
poi è stato messo in naftali
na. Lui tace, è troppo intel
ligente per creare problemi, 
ma è altrettanto consapevole 
del valore che tutti gli rico
noscono e crediamo Che l'an
dare in tribuna, sarebbe una 
mazzata tremenda. 

Per il resto hi squadra che 
scenderà in- campo è quella 
ormai nota, con il reinseri
mento di Tacconi sulla fascia 
sinistra, con- Ceccerini che 
prenderà in cura Chimenti, e 
Leli che fungerà da secondo 
difensore esterno. «E*-una 
trasferta che nasconde Irsi-
die — dice Ulivieri — la Pi
stoiese è in netto progresso 
e non inganni la precarietà 
della sua classifica. Con l'av
vento di Fabbri la squadra 
ha fatto un salto in matu
rità. Ha capito che giocare 
bene e non fare punti non 
serve. Per questo mi attendo 
una squadra che giocherà ac
corta, .senza sbilanciamenti 
spropositati in avanti che a-
gevolerebbero il nostro com
pito in contropiede». • 

Per concludere, una nota 
di colore. li Perugia ha mes
so in moto tutti 1 suol « santi 
protettori» per avere sulle 
tribune del « Curi » Karol 
Wojtvla, per là partita del 
3 dicembre contro la Nazio
nale polacca" • Certo è che la 
benedizione di Sua Santità 
proietterebbe • - Perugia verso 
un Paradiso migliore. 

Stefano Dottori 

il nostro paese e per la no
stra economia ruoli subordi
nati e marginali». . 

Cosa propone II nostro 
partito? 

« intanto denunciamo - le 
grandi responsabilità dei go
verni, delia Finsider e dei 
suoi gruppi dirigenti che non 
si sono mostrati all'altezza 
della situazione. E' questo 
che va modificato. Sono que
sti gli indirizzi di politica 
governativa che vanno bat
tuti. Il provvedimento CEE. 
inoltre, non può essere ap
plicato meccanicamente e ra-
glonleristicamente. Bisogna 
sempre avere come punto di 
riferimento gli interessi reali 
delle singole aziende, le com
messe già acquisite da o-
gnuna. 

«Il balletto delle cifre, re
lativo alla quantità dei lavo
ratori che dovranno essere 
messi in cassa integrazione, 
evidenzia ancora di più la ne
cessità di un confronto at
tento e rigoroso con le or
ganizzazioni sindacali. Biso
gna affrontare i modi, i tem
pi. ; le quantità della cassa 
integrazione, con precisi im
pegni dell'azienda per - pro
grammi di risanamento e di 
rilancio produttivo. Ed anche 
ancorare la cassa Integrazio
ne. se si vuole, ad aspetti 
più contingenti, penso ad e-
semplo alle manutenzioni de
gli impianti». -

Quaift è II tuo giudizio 
sullo stato della trattati
va che vede Impegnati in 
un serrato confronto la 
FLM e la direzione azlen-

• dale? ••- ••- ' •' •••• = t 
« E* un confronto certo dif

fìcile proprio perchè tende ad 
affrontare i nodi, i proble
mi, presenti nella struttura 
Impiantistica e produttiva 
della fabbrica. In primo luo
go c'è la questione della rt-
s'trutturazlone del "treno a 
caldo". E' questo un aspet
to decisivo per mantenere e 
consolidare la " posizione 
Terni" sul mercato dell'inox 
e del magnetico. E" necessa
rio che dalla trattativa in 
corso scaturiscano impegni 
concreti non solo relativi ai 
tempi tecnici di attuazione 
della ristrutturazione ma an
che in riferimento al canali 
attraverso i quali la direzio
ne aziendale intende repe
rire i fondi che sono neces- | 
s&ri per la modifica del la- i 
minatolo, anche qui. per e-
sempio, che casa può sieni-
fìcare la cassa integrazione 
per la "Terni" con le com
messe già acquisite, con i 
clienti che aspettano?». ; 

: -E per le seconde lavo
razioni? 

- « Rispetto a questo compar
to debbono esserci precisi è 
chiari impegni. La ristruttu
razione di questo settore de
ve partire da due punti fer
mi: l'obiettivo del rilancio 
produttivo, il mantenimento 
delle seconde lavorazioni al
la "Terni". Occorre quindi 
affrontare e risolvere i pro
blemi impiantistici dell'orga
nizzazione del lavoro, della 
qualità delle produzioni e del 
loro costo. Ciò può signifi
care anche affrontare e ri
solvere la nota dolente dei 
tempi di consegna». . 

C un problema che ri
guarda la «Terni» o più 
in generale tutto II com
parto? - , . . . - . , - . 

' «Quando poniamo questa 
questione lo facciamo aven
do presente che parliamo di 
una esigenza nazionale alla 
quale è interessato l'intero 
Paese, per il carattere stra
tegico delle produzioni di get
ti e fucinati, per l'alto con
tenuto tecnologico che le ca
ratterizzano. Da qui l'esigen
za del mantenimento della 
presenza pubblica in questo 
settore e in questo tipo di 
produzione». . . . 

In questi giorni si fa 
un gran parlare del com
parto itagli acciai specia
li. che ne pensi? 

«ET un dato positivo la co
stituzione del comparto pub
blico degli acciai speciali con 
l'accorpamento di Piombino. 
Breda e Cogne se esso rap
presenta un primo passo ver
so la costituzione di un com
parto pubblico del settore che 
comprenda tutte le aziende a 
partecipazione statale e quin
di anche la "Temi"». 

E la questione della ces
ta integrazione? 

«A questo proposito biso
gna avere consapevolezza che 

. la cassa " non è un pozzo 
senza fondo". Questo è il 
pericolo. La cassa, per il sin
golo lavoratore, potrebbe ad
dirittura sembrare un van
taggio, ma per la collettivi
tà? Qua! è 11 prezzo da pa
gare? La cassa integrazione 
alla "Terni" non è un dan
no per il solo stabilimento, 
ma si riflette anche su al
tri settori produttivi della 
città. Per questo occorre su
perare la vistone — che qual
cuno cerca di dare — di una 
classe operaia isolata, divisa 
fabbrica per fabbrica. Dob
biamo allargare la nostra ri
flessione sui diversi settori e 
le diverse aziende ponendo il 
rapporto "città-fabbrica " co
me fondamentale per la stes
sa città. 

«L'unità fra le forse deve 
essere l'obiettivo del rilancio 
produttivo, in grado di crea
re l'unità del movimento. A 
questo proposito è importan
te anche l'azione di sostegno 
che gli enti locali possono 
compiere contro quelle forze 
che puntano alla separazio
ne e all'isolamento dei lavo
ratori ». 

Trecento posti di lavoro in pericolo negli stabilimenti enologici della Rossi e della CAMA 
Un « boom » gonfiato basato su sfruttamento e sottosalario - Domani assemblea pubblica 

CITTA* DI CASTELLO — 
Mobilitazione del lavorato
ri in tutto 11 comprensorio 
contro l'attacco padronale 
che tenta di scaricare sul 
lavoratori gli effetti della 
crisi mettendo in serio pe
ricolo centinaia di posti di 
lavoro. Per la FLM e ì 
sindacati le responsabilità 
della crisi, che investe le 
aziende della zona, sono 
degli imprenditori « che 
non hanno applicato una 
sana politica degli inve
stimenti, non hanno af
frontato il problema della 
organizzazione del lavoro, 
non hanno introdotto te
cnologie avanzate, trascu
rando la ricerca di merca
to e la professionalità ». In 
sostanza, dicono i rappre
sentanti del lavoratori, 
« quella locale è una lnv 
prenditoria da boom eco
nomico, che si è basata 
sul sottosalario, sugli 

straordinari, sullo sfrut
tamento della manodope
ra ». • • ' 
' La Rossi e la CAMA, due 
stabilmente che producono 
macchine enologiche «so
no un'esempio emblemati
co — afferma la FLM — 
di questa politica ;•> irre
sponsabile che ha portato 
300 lavoratori al rischio 
della perdita del posto >. 
" I sindacati e t consigli 
di fabbrica delle due a-
zlende avanzano precisi o-
biettivi di lotta, per sal
vaguardare l'occupazione e 
le due entità produttive. 
Chiedono « che da parte 
della direzione della CAMA 
e della Rossi, sia presenta
to un plano di rilancio 
produtlvo, prevedendo an
che la lavorazione di pro
dotti integrativi alla tradi
zionale produzione ». ' 

La FLM chiede inoltre 
« che il risanamento finan

ziario delle due società sia 
perseguito, nel corso del
l'amministrazione control
lata, utilizzando tutte le 
capacità di capitali immo
biliari di proprietà dei ti
tolari ». In questo quadro i 
lavoratori - sollecitano un 
ruolo positivo delle banche 
e delle istituzioni. 

Intanto domani al cine
ma Splendor di Trestina si 
terrà alle ore 20 un'as
semblea pùbblica organiz
zata dalla FLM e dai due 
consigli di fabbrica « per 
la difesa del posto di lavo
ro e dell'economia dell'alto 
Tevere» aperta alla citta
dinanza, alle forze politi
che, alle istituzioni e ai 
consigli di fabbrica. 

Infine da segnalare la 
lotta degli operai tessili 
dello stabilimento di Um-
bertide, Tlberino-David si
gillato nel giorni scorsi 
per procedure fallimenta

ri. « L'obiettivo nostro -* 
afferma il compagno Fa
bio Peroni della CGIL di 
Città di Castello — è quel
lo di salvaguardare il nu
cleo produttivo. Smantel
lare la « Tiberino > signifi
cherebbe difatti perdere 
una grande realtà che ha 
forti potenzialità sul mer
cato. Questo — dichiara 
Peroni — non lo si deve 
certo alla direzione azien
dale, ma alla seria profes
sionalità e imprenditoriali
tà delle maestranze». -
' E' proprio • per salva
guardare l'entità produtti
va della fabbrica, che nei 
prossimi giorni i sindacati 
effettueranno un incontro 
col curatore fallimentare 
« 11 quale — dicono alla 
CGIL — dovrà pure inol
trare la domanda di cassa 
integrazione speciale». 

Galliano Gilbert! 

Una nuova rivista 

Arriva la «Mail art »: 
ovvero l'artista 

sotto il francobollo 
Si chiama «Signpost» — Un conteni
tore che fa viaggiare l'arte per posta 

Settimana 
di iniziative 
del PCI per 
l'agricoltura 

PERUGIA — Da domani fino 
a domenica prossima i co
munisti umbri saranno impe
gnati In una settimana di ini
ziative di partito e pubbliche 
sui temi dell'agricoltura « per 
superare i segni di crisi pre
senti In questo settore e per 
aprire una nuova fase nel 
rapporto tra PCI e le forze 
sociali delle campagne in 
Umbria». Il significato di 
questa mobilitazione è stato 
illustrato ieri mattina nel 
corso di una conferenza stam
pa 

Nel prossimi giorni torne
remo sull'argomento, specifi
cando le analisi emerse e le 
proposte avanzate. 

Oggi a Tavernelle manifestazione per la realizzazione dell'invaso dello Jerma 

Una diga per proteggersi dalla crisi 
Il finanziamento di nove miliardi già a disposizione, se continueranno i ritardi, sarà insufficiente 
La costruzione dell'importante struttura punto qualificante per lo sviluppo della Valle del Nestore 

PERUGIA — La diga dello 
« Jerma » va costruita e la 
centrale di Pietrafitta non va 
smantellata: queste le richie
ste delle forze politiche, isti
tuzionali e sindacali della Re
gione ài governo, al ministe
ro dell'Agricoltura. all'Ente 
Val di Chiana. all'ENEL per 
garantire la rinascita e lo 
sviluppo della Valle del Ne
store. Questa mattina presso 
il cinema comunale di Ta
vernelle alle 9.30 si svolgerà 
una- manifestazione pubblicai 
e di lotta per' avanzare que-
sbe proposte. Saranno presen
ti i consiglieri comunali di 
Piegarò e Panisale. gli a-
ministratori della Comunità 
montana «Monti del Trasi
meno ». lavoratori e cittadini, 
insieme al presidente della 
giunta regionale Mani e l'as
sessore regionale all'agricol
tura Cario Gubbini. 

L'iniziativa di lotta promos
sa dalla Comunità • montana 
serve ad avanzare progetti 
nei diversi settori, agricoltu
ra, industria, commercio ar
tigianato per portare a solu
zione due grosse questioni. 
La prima è quella che vede 
la necessità dì superare le 
ultime difficoltà per l'invaso 
del torrente « Jenna > indi
spensabile all'irrigazione di 
circa 1700 ettari a colture-
specializzate. ad alta produt
tività e più larga occupazio
ne di manodopera, dopo che 

è stato assicurato il finan
ziamento di 9 miliardi come 
opera - di completamento del 
progetto irriguo del « Chia-
scio». >-.; ;/•• i,- •;•..•• ••:-•••:••::) r-
. La seconda questione, è 
quella di costringere l'ENEL 
a -pronunciarsi sulle linee che 
intende adottare per mante
nere i livelli occupazionali al
la centrale termoelettrica di 
Pietrafitta che oggi dà lavo
ro a circa 3.500 operài ma 
che per il futuro, in seguito 
all'esaurimento della miniera 
di lignite'e allo smantella
mento per usura di esercizio, 
potrebbe licenziare tutta la 
manodopera. 

Per l'invaso dello Jenna 
la garanzia del finanziamen
to di 9 miliardi di costo pre
visto fin dallo scorso anno, 
è un risultato positivo, che 
premia l'assunzione di inizia
tiva da parte della Comunità 
montana « Monti del Trasi
meno ». dei Comuni di Pie
garò, e Panisale, dei sinda
cati e delle associazioni pro
fessionali raccolte nell'appo
sito comitato unitario di ini-. 
ziatìva. sorretto da un vasto 
consenso : popolare. In pari 
tempo va dato atto alla Re
gione di aver assunto e so
stenuto il predetto progetto 
come scelta programmatica, 
con l'apporto tecnico dell'En
te regionale di sviluppo agri
colo. 

Ma le difficoltà insorte nel

la realizzazione del progetto 
esecutivo che dalla perizia 
fatta e dai molteplici accer
tamenti tecnici comporta una 
spesa di 170 milioni, rischia
no di * compromettere l'esitò 
dell'opera in conseguenza del 
fatto che col passare dei me
si e degli anni la svalutazio-' 
ne non rende più adeguato 
il finanziamento assegnato di 
9 miliardi. ; 1 ? - -•; • - ^ . . ' < ; * : 

Da ciò la necessità che sia
no rapidamente superate tut
te! le, persistenti indecisioni e 
procedure ai" diversi livelli 
istituzionali-e tecnici; che lo; 
stesso ente irrigazione Val di 
Chiana, dopo avere dato il 
proprio assenso alia realizza
zione dell'opera. • si adoperi 
nelle procedure per inoltrare 
rapidamente al ministero del-
l'Agricoltura la perizia di spe
sa per il progetto esecutivo 
* Per quanto riguarda il fu

turo della centrale di Pietra-
fitta. nel corso degli anni, si 
è creato un tessuto economi
co che sia pure indirettamen
te è sorto anche in funzione 
delle attività minerarie, ter
moelettriche e occupazionali 
della centrale. Quindi l'ENEL 
deve " assicurare comunque 
nuovi impianti o altre solu
zioni •• alternative al fine di 
non smobilitare le proprie at
tività produttive e occupazio
nali di Pietrafitta. -

•'-•--• -;--;- a.s. 

Dopo quello di Perugia 

Domani anche a Terni 
il nuovo listino | 

«delle carni bovine 
PERUGIA — Il Comitato provinciale Prezzi di Terni è chia
mato domani a decidere il nuovo listino dei prèzzi delle 
carni bovine, cosi come ha ? fatto *iovedl~ scorso il - CPP di 
Perugia. La richiesta di una decisione' del Comitato Prezzi 
(dopo il ritorno della carne al regime amministrato dei 
prezzi) era stata avanzata già da qualche tempo dal sin
dacato macellai di Temi. «Noi eravamo in grado di deci
dere già da un mese — ha detto-il presidente dei due 
CPP, l'assessore regionale allo sviluppo economico compagno 
Alberto Provantini — ma la riunione'della commissione 
consultiva che, sulla base dell'indagine del comitato tecnico 
Incaricato di accertare oggettivamente i costi reali, avrebbe 
dovuto esprimere un parere delle categorie delle forze so
ciali, è andata deserta, a Temi, per ben quattro volte. 

Commentando i nuovi listini decisi- giovedì scorso dal 
CPP di Perugia, Provantini ha sottolineato come si tratti 
di prezzi assolutamente « trasparenti », determinati cioè 
sulla base di un accertamento oggettivò dei.costi da parte 
del Comitato Tecnico,'e sul quale si è sviluppato il con
fronto delle forze sociali, in sede di'commissione consultiva. 

«Si è parlato — ha aggiuntò — di un "aumento** del 
prezzo delle carni bovine, ma in realtà — ha precisato • — 
è difficile fare comparazioni con il vecchio listino appar
tenente al regime sorvegliato e dove quindi gran parte dei 
tagli erano liberi. Nel nuovo listino approvato a Perugia 
— ha precisato l'assessore — si registrano per alcuni tagli 
leggeri aumenti, ma per altri leggere diminuzioni. A rigore, 
dunque, non si può parlare, nel complesso,- di un aumento 
del prezzo della carne. Il punto è un altro, abbiamo reso 
trasparente il metodo di formazione dei prezzi per i vari 
tagli: e. in questo quadro. — ha concluso. — alcuni tagli 
aumentano, ma altri - diminuiscono » . - . - . ; 

"::->»-.-. 

AUa scoperta dell*alta moda confezionata su licenza 

E' un vero Christian Dior 
ma è «made in Italy» 
e costa soltanto la metà 

• * -

PERUGIA — ; Volete un 
coordinato bluette di Chri
stian Dior, oppure un golfi-
no di Ted Lapidus o ancora 
Qualcosa di Armoni e, per
ché no, di Yves Saint Lau
rent? Volete acquistare i 
prodotti deZThaute couture 
parigina a prezzi possibil
mente non astronomici? Non 
preoccupatevi: Yves. Satnt 
Laurent risponderebbe: «Non 
è più di moda essere alla 

. moda». Salvo poi U fatto 
che i suoi prodotti non esco
no soltanto dotta Maison di 

- Montpomésse ma anche, si 
? dice, doUVmbria, da qual

che fabbrica deWAlta Valle 
dei Tevere. Insomma, se 
proprio volete essete matta 
page*, un sistema Ce: ac
quistate. ad esempio un 
Christian Dior «made in 
Italy* in un negozio del 
centro, rifornito da una no
ta fabbrica di Perugia. La 
«Ginocchietti*, che produ
ce su licenza delta « Mai
son » parigina ed esporta in 
tutto a mondo. Il prezzo? 

' E* esattamente la metà del
la «Dior-Dìor» haute cou
ture. 

La Maison da Parigi invia 
tendenze, modelli, colori. 
« Assieme a loro — spiega a 
dr. Mazzo, direttore detta 
Ginocchietti — cerchiamo 
poi di creare U fatto com
merciale*. Il segreto è que
sto: fare un prodotto che 
sia un muto di •raffinata 

moda francese e di pratico 
gusto italiano ». 
• Ad esempio; a Parigi va 
di moda il giallo. Bene, se 
il colore non incontra gran
de successo in Italia si cam
bia, oppure si attenuano i 
toni eccessivamente sgar
gianti Dalla Ginocchietti, 
comunque, escono tutti coor
dinati gonne-pantaloni, dal
le morbide camicie in seta 
«con la stessa nuance di 
colori » — tiene a precisare 
a dr. Mazzo. E per la prima
vera quale sarà il colore di 
moda? «Un bluette molto 
oello — risponde — e un 
verde militare-oliva a par
te i classici rossi e.blu che 
fanno base*. 

Sono proprio i classici — 
dicono in fabbrica — a fare 
la parte del leone, anche se 
spesso il loro prezzo è più 
elevato di qweUo degH mitri 
Dior. Insomma, coma dire, 
non lasciate mai U sicuro 
per Tincerto. S move si pos
sono trovare i Dior prodot
ti in Umbria? «In alcuni 
negozi» — risponde a dr. 
Mazzi. D'accordo, ma come 
distinguere un Dior-Dior da 
quello mitalianizzato»? Sem
plice: anziché Paris, sul pro
dótto troverete scritto «Chri
stian Dior, Tricot e Conio-
net, made in Itati». B U 
mercato tira? **T ptm che ; 
altro — risponde ti direttore 
della Ginocchietti — un 
mercato di esportazione». 

Il motivo è presto detto: 
immaginate per un.france
se quanto sia più convenien
te acquistare un Dior « ma
de in Italy » rispetto al pro
dòtto originale della « Mai
son». 

Qualcuno dice che si può 
andare direttamente in fab
brica ad acquistare, io chie
diamo mi direttore. Rispon
de deciso di no: «Ce solo 
un piccolo spaccio per i di
pendenti, ma se lei vuoi ve
nire-. ». 

Un'elegante signora bru-
na'è molto soddisfatta del; 
suo golf ino di Ted Laputus, 
acquistato a soie 1SJ0OO lire, 
mentre a prezzo deJTorigi-
naie francese è esattamente 
il doppio. L'esclusiva umbra 
del Ted Lapidus ce tha il 
maglificio di Monte Malve. 
Qui — come dice t'impiega-
ta delTufficio vendite — si 
può acquistare direttamente 
in fabbrica. Quanti acqui
renti vengono ogni giorno? 
«Moltissimi — dice — sono 
soprattutto giovani, preferi
scono non andare nei ne
gozi». v 

I prezzi del Ted Lapidus 
vanno dalle 1SJ0O0 in su. Va
riano a seconda del model
lo: il oBot^costm meno, un 
maglione disognato a rom-
M motto di ptk. Se poi ai 
sarti francesi preferite quei- ' 
li italiani andate atta fab
brica ICAP di Santa Maria 

Una sfilata di atta maaa 

degli Angeli, dove trovere
te un Armoni. 

Ma Teienco dei torti fu
mosi mmdottmti» daOm no-. 
strm regione non finisci qui, 
In qualche fabbricm deOm 
provincia di Perugia, si di
ce, si producono anche i 
prodotti di Valentino. Mol
to bene. 

; Un solo sospetto, visto che 
Il lavoro a domicilio in Um
bria è così diffuso, chissà 
che tra U lavoro nero non 

si trovi qua e là anche qual
che Dior o Saint Laurent? 
Chissà se reconomia som-
morsa non abbia «sommer
so» con la sue ondate sem
pre più impetuose anche i 
prodotti «italianizzati* del
le eleganti Maison di Mont-
parnasse? In questo caso le 
cose e le piccole fabbriche 
fagonhìte umbre esprime-
rebbero un'alta professiona-
Ittà. < -

. Paola Sacchi 

PERUGIA — Si chiama 
« Maiiarfc » e fa viaggiare la 
cultura per posta. 

In Italia non è un veico
lo culturale ancora molto 
conosciuto, in realtà pere 
è dagli anni 6G che stt 
cercando un proprio spa 
zio espressivo. 

Coordinato da due vivac 
operatori culturali perugini 
è stato lanciato in Urabrk 
il primo numero di unt 
rivista mail artistica. S: 
chiama « Signpost » ed è 
uscita dal cervelli di Mario ... 
Mirabassl del Centro ma
teriali immagini (nonché 
coordinatore della com 
missione culturale dell'AR
CI provinciale) e di Serse 
Luigetti che gestisce l'Altra . 
Librerìa. 

« Si tratta — dice Mario 
Mirabassl — di una busta 
contenitore dove vengono 
raccolti interventi di arte 
visiva che vengono poi fat: 
ti recapitare, rispettando 
un preciso indirizzarlo, a 
vari artisti che man mano 
possono, formando una 
sorta di catena di S. An- . 
tonio, allargare il circui
to v. «A differenza della 
Mail Art tradizionale — 
prosegue Mirabassl — 
Signpost non è una sem
plice corrispondenza ma 
un vero e proprio conteni
tore che raccoglie anche 
dieci Interventi». 

« In realtà — dice ora 
Serse Luigetti — un'espe
rienza del genere è in cor
so anche per la corrispon
denza culturale curata dal 
museo di Munchengladba-
ch. La novità di Signpost è 
semmai quella di essersi 
riferita a realtà anche 
lontane dalla cosiddetta 
arte postale. « Si è cioè 
fornito un veicolo di tra
smissione artistica che 
mette in collegamento o-
peratori che provengono 
da esperienze molto diver
se». 

n confine con la corri 
spondenza privata non è 
sempre ben delineato., Si 
'può dire che in questo ca
so tutto assume un precisò 
senso culturale, anche 11 
francobollo e il timbro 
postale. 

Che interventi circolane 
In linea di massima con la . 

mail art? "•-• 
1 «Per quel che riguarda. 
Signpost — prosegue Lui-
getti — si tratta di un ge
neralizzato gusto che sta 
tra il futurismo e il da
daismo. Oppure, per essere 
più precisi, le parole as- " 
sumono un significato fine 
a se stesso più per la loro 
disposizione grafica che 
per il precisò significato 
che contengono. L'equazio
ne -. può essere parole-Im
magini». ; 

_; Maestri in questo senso -
sono ancora gli americani 
che tendono appunto a 
soprattutto se politicizzati. 
senpre Serse Luigetti che ... 
parla — delle realtà, come 
quelle dei paesi dell'Ame
rica Latina, che subiscono 
la dittatura militare, in cui . 
operano mail - artisti, che 
lanciano - tramite questo 
veicolo anche messaggi pò- . 
litici, di libertà per coloro . 
che sono nelle patrie gale
re o di liberazione nazio
nale. Un caso simbolo in ; 
questo senso è quello del
l'artista uruguaiano Cle
mente Fadin». 

Signpost entra cosi a far 
parte delle poche riviste di 
Mail Art. «In Umbria — 
prosegue Luigetti — se si 
esclude l'esperienza del 
prof. Raponi, è assoluta
mente una novità. Infatti 
nel primo numero abbia
mo dato più spazio agli in
terventi locali. Con il 
prossimo, oramai pronto, 
preponderanti saranno in
vece le parole-immagini in
ternazionali ». 

La Mail Art ha Anche del
le pretese antimercantUL 

«Si, nella sua storia — ; 

afferma ancora Luigetti — . 
queste pretese ci sono 
sempre state. Però la. real
tà è un'altra; alcuni l'han
no ad esemplo usata per 
mettere in vendita opere 
tramite mostre. Il mercato 
d'altronde tende sempre 
ad appropriarsi delle "no
vità". Quella delle mostre 
non a scopo commerciale 
risponde, nella Mail Art, . 
invece a un'altra grossa u-
tepia. quella surrealista -
dell'opera d'arte colletti
va». 
La Mail Art vuole dun-

que farsi conoscere. 
« Certo — conclude 8er* 

se — ad esemplo con le-
mostre. A Firenze, a Par- . 
ma e a Mantova le ha or- -
ganizzate 11 Comune. Noi 
ne abbiamo una in cantie
re che monteremo al Cen
tro materiali immagini ». 

Marco Gregortfti 
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Conclusa la conferenza su impresa pubblica e programmazione regionale 
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«Sulle Partecipazioni abbiamo 
i cento la strada giusta» 

\\ 

Due giorni di dibattito estremamente qualificato aperto da una relazione di Bartolini e concluso da 
Leone — L'apprezzamento delle forze politiche — Il ministro: non bisogna lavorare a Roma ma nelle Regioni 

' C'erano tre strade da per
correre per la conferenza sul 
«ruolo delle Partecipazioni 
•tatali nella programmazione 
regionale », conclusasi alla 
Fortezza da Basso dopo un 
dibattito di due giorni che ha 
registrato decine di interventi 
fra 1 quali quelli del ministro 
De Michelis e di Andrea 
Margheri, e del presidente 
Leone (di cui diamo conto 
in altra pagina del giornale) : 
quella di fare la storia dell'a
zienda pubblica; l'altra di 
disperdersi sulle questioni 
generali e la terza, infine, 
che cercava di cogliere le pe
culiarità e la ricchezza della 
presenza pubblica in Tosca
na, individuandone aspetti 
positivi e negativi per avan
zare concrete proposte che 
tenessero conto di uno sce
nario toscano ormai illumina
to, qua e là, dal riverbero 
della crisi del settore, nazio
nale ed europea. 

Questa strada — Imboccata 
dalla relazione del vice-presi
dente Bartolini — si è con-

' fermata come la più giusta, 
raccogliendo 11 giudizio posi
tivo delle diverse parti politi
che e sociali. Per Fanucchl, 
che ha parlato a nome del 
gruppo de alla. Regione, il 
convegno nasce da esigenze 
sentite in Toscana e coglie 
bene i quattro obiettivi (che 
concludevano la relazione 
Bartolini) che rappresentano 
una base di confronta Per 
Masulli la conferenza è uno 
dei momenti più significativi 
del disegno regionale fondato 
sul progetti. Una iniziativa 
che vede la Toscana nel ruo
lo di guida delle Regioni nel 
rapporto con le Partecipazio
ni statali, ma che proprio 
per questo non può essere 
«spressione Bolo dei gruppi 
di maggioranza, ma chiede 
più ampi coinvolgimenti. 

Per Fabbri, del PSI, è giu
sta una impostazione che non 
ha sposato il rivendicazio
nismo spicciolo per puntare 
ad una proposta politica-sul* 
le cose da fare insieme: Re
gione, autonomie locali, sin
dacati, imprese pubbliche, 
cercando una compatibilita 
fra il cosiddetto « modello 
toscano » e la presenza pro
grammata dell'azienda a par
tecipazione statale. 

Anche per Morelli dal PXI 
la conferenza ha espresso in* 
taesaanti peculiarità nel fio 
Xfce del dibattito sulle Parts* 
dilazioni statali. 

Gruppi a partecipazione 
statale presenti in Toscana 

Gruppo ' . Imprese ; ". '•:-• '.. 

; ENI/' 1» '.'.''•'' 
• IRI ! •-.. 12 ''•••• . . . - - . : . . . . . 
• Ex EGAM , .19 •••-". , '.. 

Montédison . ' 9 
• GEPI -5 

.. E H M .. ••.•,••: •• - ' ' 1 " -. • • 

s • • • . ' . ' • • ' •• . 71 •• ' . . , - v . . 

Aziende a Partecipazione statale 
nei vari settori in Toscana 

Settore Aziende 

Chimico | 
Meccanico • 9 
Tessile 10 
Cantieristico 2 
Pelletteria 1 
Miniere 7 ' 
Metallurgico : 2 
Vetro 2 

V : M a r m i ; ' " . . - > ' « . 
'C.-:X Energls •/>; • - , . ' ' - . . — '• 
Y Agro-alimentare / . - ' - § . •.. 

Telefonia 5 
Meccanotesslls 1 
Elettronica 1 
Biomedico 1 
Slderrugia 3 
Motels e ristoranti - " ' - 8 

.•••-• ..-• .-•;•-•-. :'•:;•.;;•-:••• " V •".-.',. ' 7 1 - , ':• • '.\.: . / 
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i ' . . • 

. Occupati ; 

11.096 ; 
15.253 ; 
4.730 

, 4.365 : . 
1.400 

• " : 1.273 

., : 38.095 . 

i . ' 

.' ' ';-

Occupati . 

2.549 
11.704 • 
6.713 
1.153 

97 
2.276 

651 , 
702 
881 

12.200 
600 
500 : 

570 
223 s 

240 
7.858 

158 ; 

38.095 .;•',• 

' - - - — ' - - • • • • • • ! 

Tutti gli interventi, pur nel
la diversità, talvolta anche e-
vidente e profonda, hanno 
concordato su un punto e 
cioè che le Partecipazioni 
statali in Toscana' possono 
essere terreno di iniziativa 
concreta per la ricerca, le. 
innovazioni tecnologiche, il 
marketing, In un processo 
che •— come ha rilevato Ma
ria Pupilli parlando del set
tore tessile — interrompendo 
la polverizzazione aziendale, 
punti alla piccola e media a-
zienda come dimensione ot
timale per ricomporre 11 ci
clo produttivo, per qualificar
lo • diversificarlo. -•••-. —--

- N o n più allora una piccola 
e media impresa che ripro
duce se stessa, nei luoghi ca
ratteristici e nelle produzioni 
tìpiche, ma si qualifica sul 
piano aziendale, manageriale, 
tecnico, produttivo, di merca
to. Ecco perché i sindacati 
rivendicano nel tessile, ad e-
sempio, una presenza - delle 
Partecipazioni statali che 
renda credibile 11 piano di ri
sanamento e di sviluppo, 
còme ha affermato il consi
glio di fabbrica della Lebole 
e come ha ribadito l'assesso
re al comune di Arezzo Baci
ni. 

Ma la crisi c'è, ed è crisi 
strutturale e : costituzionale 

interna alle Partecipazioni 
statali, è crisi di ricapitaliz
zazione e di mercato. Pren
diamo la siderurgia — dice il 
presidente delle acciaierie di 
Piombino Arena — non • c'è 
da meravigliarsi dell'assisten
za dello Stato di fronte al
l'inflazione galoppante, ; al 
costo del "denaro in salita 
verticale, alla insufficienza 
delle strutture commerciali, 
dei servizi; a quelle diseco
nomie esterne, cioè, che'. Ih 
altri paesi sono invece terre
no dì intervento, e quindi 
aiuto, dello Stato. 

Ma ecco il sindaco ' di 
Piombino Polidori che indi
vidua le cause delle gravis

sime difficoltà del settóre, 
non solo In questi punti, ma 
anche in una crisi nazionale 
ed ' europea / (le • decisioni 
CEE), ma anche In una as
senza della politica, del go
verno italiano e dèlie stesse 
Partecipazioni statali nel set
tore, rilanciando la proposta 
di.un comparto pubblico, ac
ciai speciali che riunisca con 
Piombino, Breda e Cogne. Ma 
ci. sono anche gli stabiliménti 
Italsider -. di' San Giovanni 
Valdarno per le seconde la
vorazioni che ' non . possono 
essere • lasciate ' fuori. Un 
quadro complesso e variegato 
che il dibattito ha più volte 
scomposto e ricomposto per 
vederne i possibili sviluppi 
alla luce delle proposte del
la Regione. 
- Le conclusioni di Leone 

hanno colto i termini, di un 
confronto ; Règioni-potére 
centrale nel quale, quest'ul
timo non sempre sembra es
sere .coinvolto ài -i meglio. 
Quando si dibatte di progetti 
di obiettivi e di strumenti 
della programmazione regio
nale sappiamo che dobbiamo 
fare 1 conti con la program
mazione nazion àie, ma sap
piamo che il - previsto con
fronto non è avvenuto nelle 
sedi industriali e neppure,In 
Toscana. • • 

Se la non fTaternizzazióne 
appartiene alla preistoria 'del
le Partecipazioni statali —̂  ha 
detto Leone — oggi abbiamo 
compreso come . i l . rapporto 
fra impresa pubblica ed ente 
locale discende dalla consa
pevolezza di uh corretto 
confronto ' con chi ha la re
sponsabilità della .gestione 
dei territòrio, rappresentanza 
di popolazioni. 
- Il bilancio di queste due 
giornate è quindi buòno. C'è 
un-impegno preciso vdì De 
Michelis che rivolgendosi à 
Bartolini ed a Leone ha af
fermato: bisogna cominciare 
à.lavorare non al ministero, 
ma nelle Regioni,, laddove è 
necessario affrontare'le que
stioni specifiche. E'- qui .in 

'Toscana che si deve parlare 
dèlTÀmiata e dell'Elba, rife
rendosi a due ' realtà ' che 
hanno impegnato la Regione 
.e l'azienda pubblica, per una 
delle quali (l'Elba) é̂' neces
sario un intervento organico. 
La strada è stata aperta dalla 
Toscana, ora 6arà forse pos
sibile che su questa si in-. 
camminino le Regioni '..', 

: La crisi economica • soda
le' che si sta. abbattendo en- v 
che in Toscana, a differenza 
di < «Uri periodi, - presenta 
ssmpre più i caratteri detta 
crisi più generale dei Paese. 
Non sdamo, infatti in presen
ta di un crollo dell'economia, 
ma si rallentamento dell'e
spansione produttiva, al re
stringimento dell'occupazione. 
fa un quadro fortemente dif
ferenziato. per settori, aree 
geografiche, dimensioni di 
impresa; Su scala intemazio
nale e più fortemente nei 
nostro paese, c'è la caduta 
dèi profitti di impresa, il for
te indebitamento di grandi a-
siende private e pubbliche, in 
un quadro mondiale scosso 
da forti tensioni concorren-
riali dei prodotti finiti sui 
mercati, per il controllò delle 
fatiti, energetiche e * materie 
prime, di fronte all'esigenza 
di aggiornamento tecnologico, 
neutre crescono le difficoltà 
finanziarie e organizzative 
tfeBe imprese. 

La crisi industriale dei 
fVandi. gruppi del Nord, 1 

^processi di ristrutturazione 
produttiva, la crisi delle a-
aknde . pubbliche provoca 
rispetto ad altri periodi con
traccolpi anche in Toscana, 
Hai settori tipici delle pelli, 
4d cuoio, e della chimica, si 
assista ad una flessione dei 
10 per cento circa e ad un 
ristagno rispetto al 1979 nel 
setter IL tessile, del legno. 
•on un probabile peggiora
mento, non ancora registrato 
dalle statistiche ufficiali, nel
la metallurgia e nella mecca-

Di converso si registra 
ripress nel settore ali-

delia carta, della 
dell'edilizia e del 

Guardar* alle difficoltà del Poese per comprendere le nostre 

La crisi economica regionale 
nasce in Italia non in Toscana 
Tener presente i settori tìpici ma domandarsi come si inquadrano nella 
situazione generale - Rilancio tecnologico base della ripresa produttiva 

- I motivi del rallentamento 
•af settori tipici delTecooo-
aoia toscana risentono indub-
Wanimie della stretta credi-ra. dei recenti mutamenti 

cambio sui mercati inter
nazionali. Non bisogna però 
dHBNntioare che l'industria 
toscana delle calzature, del-
tabbigliamento ha risposto 
•on tanto ai concorrenti oc
cidentali quanto alla minac
ela delle produzioni del Ter
so mondo, in termini di qua
lità del prodotto, di superio
rità di una cultura industria
le. che ha radici assai pro
fonde nella nostra regione. 

Bla auando l'insieme della 
daiiinuda finale nel mercato 
non si espande da anni, an
che questo segmento del 
mercato di consumo diviene 
importante per gli altri paesi 
industriali dell'Europa occi-

(Germania soprattut

to) • dell'America del nord.' 
E nasce un problema nuovo di 
concorrenza, con i paesi ric
chi. non con i poveri. H 
problema allora della qualità 
del prodotto diviene decisivo, 
anche per riorientare il pro
dotto verso il mercato inter
no più dinamico. Non à caso 
i contraccolpi delia crisi col
piscono proprio le produzioni 
meno qualificate. 

Esiste anche un adegua
mento del costi al mutare 
dei consumi. E' il caso dei 
mobilio, il cui mercato ri
chiede oggi ' prodotti più 
semplici e più funzionali. In 
questi settori tìpici (beni di. 
consumo e prodotti interme
di) io scontro su un mercato 
non in espansione non è an
cora generalizzato. Fino a 
quando vi sarà questo limite 
di concorrenza da parte delle 
economìe più forti non è faci
le dirlo. Intanto a questa sfi
da si risponde con salti di 
tecnologia nelle produzioni e 
nei prodotto. Del resto, non 
va dimenticato che per- que
ste attività produttive (tessi
le. abbigliamento, calzaturie
ro, ceramiche, del legno, di 
certi settori di chimica fine e 
industria alimentare) si può 
ìootizzare un'autonomia no
tevole di mercato e un'indi
pendenza dalle grandi azien
de. nonché ima collaudata 
esperienza dell'imprenditoria 

toscana. GU Interventi della 
regione, degli enti Locali, i 
positivi risultati ottenuti nei 
processi di qualificazione e 
sviluppo di questi settori, 
fanno ritenere che un ulte
riore consolidamento, magari 
anche attraverso processi di 
scrematura, sia possibile e 
auspicabile. 
- Più1 complesso è il discor
so rispetto ad - altri proces
si produttivi presenti in To
scana, legati al destàio della 
grande industria privata e 
pubblica.' E soprattutto in 
quei settori dove è in atto 
un processo di profonda ri
strutturazione. 

La produzione di componen
ti per l'industria dell'auto, e-
lettronìca, elettromeccanica. 
è pari? essenziale dell'attivi
tà produttiva e particolarmen
te di vaste zone delle piccole 
imprese e del decentramento 
produttivo. In questi campi 1' 
autonomia reciproca è seinpie 
relativa. I quesiti che ne de
rivano sono concreti. I salti 
di tecnologia che sono in at
to in questi campi dell'indu
stria di base, hanno un ef
fetto diretto ed indiretto su 
tutta reccnomia e sulla stes
sa struttura dei servizi. Il 
possesso di queste tecnologie 
è una chiave per lo svilup
po, per garantire In qualità 
e quantità l'occupazione. 

Par questi no t i v i la attua-

zfane in Toscana va letta pen
sando a-ciò che avviene nei 
gruppi monopolistici del- pae
se e alla politica delle par
tecipazioni statali. I segnali 
in proposito non sono inco
raggianti. La soluzione della 
vertenza della Montédison di 
Massa ; Carrara/ al di là del
l'incidente di agosto è lega
ta all'esito deDo scontro e al 
peso che dovrà avere m fu
turo la chimica pubbbea ri
spetto a quella privata, alle 
scelte produttive in relazione 
ai mercati e alla divisione 
internazionale del lavoro, n 
discorso, vale anche per la 
Montédison di Scartino.. 

Esistono poi problemi di 
competitività di molte azien
de come ad esempio la Ri
chard Ginori in difficoltà e 
con un numero sempre mag
giore di lavoratori in cassa 
integrazione. Nel settore me
talmeccanico la situazione si 
sta deteriorando. Alle situa
zioni di crisi già note come 
la Emerson, la Sime, la Si
tici la LJf J., si aggiun
gono la Motofides del grappo 
Fiat (206 lavoratori in Cassa 
integrazione) e deO'Italsidei 
di Piombino con la sospen
sione di un migliaio di lavo
ratori. Come è sempre più 
incerta la situazione del grap
po Dahnine in Toscana, do
ve si ipotizza lo scorporo di 
tutta l'attrrttà primaria da 

Massa Carrara con gravi, ri
percussioni nell'indotto:' non 
certo più rassicuranti sono gli 
impegni del gruppo Bastogi 
nelle aziende di Firenze e 
Arezzo: : '--•.--•'> • - •". ;". ''<. '-•; 

L'elenco potrebbe continua
re e probabilmente è desti
nato ad allungarsi. Del rè
sto dalla vicenda Fiat, -ma 
anche da quanto sopra detto, 
il tentativo può essere quel
lo di una semplificazione di 
problemi difficili,'' scaricati- _• 
do sull'occupazione le difficol
tà • e - puntando alla concen
trazione di alcune parti della 
produzione in alcune aree del 
paese, soprattutto; al Nord.r-y 
- Questa strategia può .tro
vare interesse anche all'inter
no dell'IRI per le sue indu
strie fortemente indebitate. 
Questa scelta in negativo che 
è già in atto nella grande in
dustria appare del resto nel 
passivo pauroso e crescente 
che si è aperto nella bilan
cia - commerciale -nei '- settori 
primari — chimica e siderur
gia — come nella caduta del
l'attività nel settore dei mez
zi di trasporto. . 
' Parlare, allora," di crisi In 
Toscana significa, certo/, ave
re presenti settori tìpici, le 
loro difficoltà, ina soprattut
to : domandarsi come stiamo 
dentro alla crisi più genera
le del paese. Soprattutto co
me riusciamo a costruire.un 
movimento e una risposta, 
che partendo dai singoli pun
ti di crisi, trovi una sintesi 
a- livello regionale, e nazio
nale, per richiedere a! go
verno una nuova politica eco
nomica e rilancio della pro
grammazione. ; •• ; -• 

Se da una parte uccuie evi
tare una analisi catastrofica 
della crisi, dall'altra occorre 
evitare anche in Toscana, di 
rimanere fermi alla pura e 
semplice difesa del processo 

.eh* restringimento della base 
produttiva e deH'òccupazione, 
ma occorre lottare per una 
alternativa. Rinchiudersi nel
la difesa delle, garanzie, vuoi 
dire ottenere - anche dei ri
sultati importanti, ma il ri
schio è che si logori il pa
trimonio di potere contrat
tuale e di libertà conquista
ti .negli anni '70. L'alterna
tiva che si impone nella cri
si sta hefl'aggiomare gli stru
menti, se pur minimi della 
programmazióne, nel propor
re e confrontarsi con un cam
biamento della fabbrica e del
la condizione ed esercitare 
un potere contrattuale tutto 
rivolto a determinare e con
dizionare questo cambia
mento. 

Enrico Pratesi 

UNA 

PER ME, UNA 

LE PAGHEREMO 
JN36R4TC 

SENZA CAMBIALI 
D I R E T T A M E N T E dalla FABBRICA 

MONTECATINI 
Loo. T R A / E R S A G N A via Mazzini tal. OB7B-

c 
CO 

JD 

E' UN CONSIGLIO! 
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REGIONE TOSCANA 
i r ^ i V ) GIUNTA REGIONALE 

AVVISO PUBBLICO 
Si porta a conoscenza degli interessati che presso i Co
muni è a disposizióne, per la visione, il Bollettino Uffi
ciale della Regione" Toscana n. 64 del 25-11-1980, sul quale 
è pubblicata la graduatoria dei richiedenti il mutuo .« pri
ma" casa » di cui all'art. 9 della L. 25/80. : • ' 
Si informa altresì che a coloro che sono inseriti util- < 
mente ki graduatoria . (allegato* C) verranno personal
mente comunicate le procedure da seguire e la docu-» 

_ mentazione da produrre per l'assegnazione del mutuo 
richiesto, ovvero le modalità e la data in cui avranno 
luogo i sorteggi, v 
Si avvertono infine gli interessati che dalla data pre
detta decórreranno i 15 giorni di tempo previsti dalla 
delibera consiliare n. 481 del 7-10-1960, per la presenta
zione, al Presidente della Giunta Regionale, degli even-

. tuali ricorsi avverso errori materiali anche relativi- ai 
ipunteggi. '^>.:- v,./.;-,;:_.-- . -:'-••'• - •.,<... 
;NJB. — Colóro che, in base a notizie ufficiose, avessero 
-già.avanzato ricorso, sono tenuti a riproporlo, nel modi 

a nei-tèmpi predetti. •' . -, -.--.-
. - IL PRESIDÈNTE Dott Mario Léona 
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IL LATTE NELL'ALIMENTAZIONE 

Ur i gòccelto nel caffé al mattino, mezzo litro per fare i l cioccolato. I l 
•consumo del latte fresco per gli italiani termina qui . Le statistiche collo- -

; càno, infatti, l'italiano in coda: 92 litri pro-capite all'anno contro i 350 
i dell'americano, i 317 del finlandese, i 253 di un irlandese, i 196 di uno ; 

svìzzero. ì 115 di un'francese.' . • — 
Il latte piace talmente poco agii italiani al punto che i bambini non ve
dono i l momento di sostituire i l bicchiare di latte fresco con'qualche bi
bita gassala p le classiche due dita di vino. " ; .. . 
Questo atteggiamento é il risultato di una mancata e corretta informa
zione per una sana alimentazione. - i : : . ' . . . ' 
IT latte fresco, in dosi adeguate, infatti é necessario alla nostra alimenta
zione perché fa bene, nutre, disintossica, é buono e costa poco. 
E \ u n alimento vero, non una semplice bevanda da utilizzare solo a! 
mattino_ per macchiare il caffé. E' i l principe degli alimenti perché é 
completo: contiene proteine (quante una bistecca), zuccheri, sali mi
nerali, grassi, vitamine, aminoacidi essenziali, ossìa quei componenti. 
che .sono fondamentali per l'organismo , ma che l'organismo da solo ' : 

non é capace di fabbricare. , . . . '•.,;-."•"-_--
' Con un litro di latte si hanno sostanze pari a 200 grammi di carne e a 

270 grammi di pesce. Un litro di latte fresco contiene tutte le proteine 
(circa 35 grammi) che occorrono all'uomo ogni giorno. In 'un litro di > 
latte sono racchiuse 650 calorie che corrispndono all'inarca a un quar
to del nostro fabbisogno calorico giornaliero. '-" k A '"' " 
Perché dunque rinunciare a una fonfe di «rifornimento alimentare» co-
sf ricca e cosi economica? Una caloria di latte fresco costa meno di una 
lira e 14 lire bastano per avere da questa bevanda un grammo di pro
teine (invece per una caloria di carne sì spendono 8 lire). 
Nonostante questi enormi vantaggi rispetto ad altri alimenti i l latte fre
sco non viene consumato. Forse dipende dal fatto che molti lo ritengo
no un alimento non digeribile. Niente di più falso perché solo la man
canza di abitudine a bere il latte fresco può causare qualche difficoltà di 
digestione. . - v
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Manovra fallita 
per scavalcare 

il sindacato 
La Confindustria senese cerca di copiare 
l'esempio di Torino - Arrogante manifesto 

E' riapparsa la notte di venerdì in un bar di Pontedera 

E' tornata a casa la ragazza 
scomparsa a 

Ha raccontato di estere stata colpita alla testa e sequestrata - E' apparsa infreddolita e affamata - L'ha scari
cata una macchina sulla quale si trovavano due uomini e una donna - Le Indagini sulla sua vita privata 

: POGGIBONSI — La porta 
: In gioco è alta: si chiama 
: « difesa dei diritti dei la

voratori ». A aferrare l'at
tacco è stata rAssociazio-

: ne degli Industriali di Sie
na che ha cercato di inter
venire a tappeto un po' in 
tutte le realtà operaie del
la provincia compiendo, 
però, alcuni «blitz» soprat
tutto in Valdelsa. 

La < punta di diamante» 
è costituita dal dottor Cen
oni, direttore della Confin
dustria. E* andato in alcu-

• ne aziende cercando di sca
valcare il Sindacato e an
si ha esortato i lavoratori 
a non riconoscersi nelle 
Organizzazioni sindacali, 
mettendone in dubbio i cri
teri di democrazia. I lavo
ratori non lo hanno nem
meno preso in considera
zione; resta comunque la 
gravità dell'atteggiamen
to. -••:. 
.' In! pratica con = la ' sua 

mossa l'Associazione degli 
industriali ha cercato di 
Inserirsi nella lotta che i 
lavoratori valdelsani stan-. 
no conducendo per il rin
novo di tutta una serie di 
integrativi aziendali. Gli 
ostacoli più grossi si ri
scontrano nel settore del 
legno dove si ha, proprio 
in Valdelsa, la più grossa 
concentrazione toscana di 
addetti del settore; ma an
che nelle altre branche del
l'economia le cose non van
no per il meglio. \ 

<E* difficile discutere 
con i rappresentanti della 
Conf industria — afferma. 
Rossano Monti del Consi- , 
glio di zona della Cgil —; ; 
portano avanti -• posizioni i 
strumentali che mirano e-
sclusivamente a scavalca-,: 
re il Sindacato con conti
nui colpi di coda ». In ef- :•• 

..ietti non si riesce a capi- i. 
re esattamente cosa vo- i 
gliano i rappresentanti del- • 
la Confindustria: in un'a
zienda si impuntano "su un 
aspetto della vertenza, in 
un'altra si impuntano su 
un altro. L'importante è 
non trovare un accordo. 

e Con la Confapi (Tasso
ciazione dei piccoli indu-

• striali n.d.r.) il discorso è 
diverso — continua Rossa
no Monti —. Ancora l'ac
cordo non è stato raggiun
to neanche con le aziende 
di questa associazione, pe- -
rò. almeno ci sono i mar
gini per una trattativa che 
si svolge in un clima ab
bastanza serrato ma se
reno». 

Gli episodi provocatori 
nei confronti dei lavora
tori e del Sindacato in Val
delsa non.sono mancati." 
Proprio il dottor Centini al
cuni giorni fa si è recato 
alle < Cucine Cecchi » cer-

" cando di scavalcare il Sin
dacato e tentando di inta
volare la trattativa diret-

- tamente con gli operai che 
però hanno risposto che 

.mantengono tutta la loro 
fiducia nel Sindacato e nel 
Consiglio di fabbrica eletto 
democraticamente • che 

quindi se trattativa d de
ve essere deve essere por
tata avanti con questi or-

. ganismi. « Naturalmente », 
con una risposta operaia 
di questo tipo, la trattati
va si è subito interrotta: \ 

• chissà quando verrà ri
presa. 

Dopo questo episodio sui 
muri di Poggibonsi è com
parso un manifesto a fir
ma dell'Associazione indu
striali di Siena che si com
menta da solo e che rag
giunge l'apice dell'arro
ganza cercando lo scontro 
ad ogni costo. «La sole-
rosi burocratica ed il ritar
do culturale del Sindacato 
— afferma infatti il mani
festo della Confindustria 
— hanno scoperto un rime
dio per risolvere la crisi 
economica: lo sciopero zo
nale. Lavoratori — con
clude il manifesto — dite 
basta a questo Sindacato ». . 

Alla Cirano, una fabbri-: 
ca di confezioni nel Comu
ne di Barberino Val d'Elsa 

. ma la cui manodopera 
(quasi esclusivamente fem
minile) proviene però da 
Poggibonsi, un'operaia è 
stata licenziata per aver 
risposto per le rime al dì-

: rettore che l'aveva « ripre
sa ». L'operaia fu sorpresa 
a parlare sul lavoro che 
continuava, però, regolar
mente a svolgere. H diret
tore le si rivolse dicendole 
che doveva fare il suo do
vere. L'operaia allora dis
se al direttore che lei il 
suo dovere lo stava fa
cendo; lui, invece, era 
proprio sicuro di fare fi 
suo? L'operaia è stata li
cenziata. La risposta della 
donna si riferiva non solo 
al comportamento del diret
tore ma a tutta una serie . 
di provocazioni messe In 
atto dall'azienda 

In tutta la provincia pot 
c'è stata un'azione a tap
peto: oltre cinquemila let
tere sarebbero state invia
te ad altrettanti lavoratori. 
Contengono un questiona- :i 
rio da rimandare a mezzo 
posta (gli industriali hanno ; 
inviato le lettere corredate 
anche del francobollo per 
il ritorno) in cui si affron
tano con uria serie di do
mande alcuni problemi 
delle vertenze In corso e 
si chiede una risposta ano
nima. L'obiettivo dei que
stionari è quello di indur
re gli operai ad avanzar* 
direttamente le loro richie
ste senza passare attraver
so i loro legittimi rappre
sentanti. 

Insomma si tratta di un* 
offensiva in grande stile, 
un attacco prima di tutto 
politico che ha preso le 
mosse e tratto insegnamen
to (acutizzandolo) dal com
portamento della FIAT. 
Prima dei fatti di Torino, 
infatti, la Confindustria si 
muoveva diversamente. 

Sandro Rossi 

Dal nostro Inviato 
SAN MINIATO — Daniela GI-
•tri, la ventiquattrenne impie
gata del consorzio conciatori 
di Ponte a Egola scomparsa 
misteriosamente, è tornata a 
casa. E* riapparsa tra la neb
bia l'altra notte a Pontedera. 
La ragazza, alle poche perso
ne che sono riuscite ad avvi
cinarla. ha raccontato di es
sere stata rapita, ma su tutta 
la sua vicenda, iniziata lune
di scorso, resta ancora un alo; 

. ne di dubbio. Un sequestro 
anomalo continuano a soste
nere gli inquirenti, che si mor 
strano estremamente abbot
tonati .anche sulle modalità 
del rilascio. 

Daniela «è ricomparsa in
freddolita e tremante alle 
22.45 dell'altra sera al circolo 
« Il Pino » di fronte all'ingres
so • del Villaggio Piaggio di 
Pontedera. A quell'ora nel bar 
c'erano solo alcuni avventori 
che stavano seguendo la te-

' levisione. Daniela, che indos
sava la stessa gonna grigia 
a pieghe e lo stesso giacco
ne di pelle che aveva al mo
mento del sequestro, si è avvi
cinata al banco e ha chiesto 
alla proprietaria, Maria Lui
sa Centoni, quattro gettoni. E' 
andata all'apparecchio telefo
nico ed ha chiamato il padre 
Giovanni, dicendogli che si 
trovava nel bar prima del 
ponte dello scolmatore a Pon

tedera. Stava piangendo e 
Maria Luisa Centoni la si è 
avvicinata credendo le fosse 
successo un Incidente. . 

< Non ho avuto nessun inci
dente — ha detto Daniela Gl-
stri — sono la ragazza ohe 
hanno sequestrato a San Mi
niato». Era impaurita ed in
freddolita. E' stata fatta se
dere vicino à una stufa e ri
focillata. Tra i singhiozzi la 
ragazza ha raccontato di es
sere stata abbandonata a cir
ca 50 metri dal bar sul ponte 
dello scolmatore. Sull'auto, 
che l'avrebbe riaccompagna
ta, vi sarebbero state tre per
sone: due uomini e una donna. 
Daniela avrebbe raccontato 
che ì suol sequestratori, do
po averla accompagnata a 
Pontedera, le avrebbero tol
to la benda dagli occhi, dicen
do che vicino c'era un bar. 
La ragazza comunque non 
sembra sia stata in grado di 
riconoscere il tipo di auto su 
cui aveva viaggiato. . 

« Ha detto anche — affer
ma Claudio Bacci, uno dei 
clienti del bar che era vicino 
al telefono e che ha udito la 
telefonata fatta al padre — 
che in questi giorni non aveva 
mai mangiato perché non si 
fidava di prendere le scato
lette di carne che le davano. 
Aveva paura di essere dro
gata». Daniela sarebbe ri
masta per tutto il periodo dei-

Daniela Olatrl, la ragazza riapparsa Ieri a Pontedera 

la sua progionia con gli oc
chi bendati. Ricorda soltanto 
che è stato molto più lungo il 
tragitto compiuto per il rila
scio che quello fatto subito 
dopo essere, stata sequestra
ta. Appena libera non è riu
scita a orizzontarsi e solo 
quando ha visto un cartello 
indicatore ha capito dove era. 
Daniela ha raccontato di es
sere stata colpita alla testa 
subito dopo essere uscita dal
l'ufficio del consorzio concia

tori. A colpirla sarebbero sta
te tre persone incappucciate 
con • calzamaglia nere sul 
volto, vt-.-: -;.A-:-; -:-rl .-.':•:•'.' 

Daniela Gistri è rimasta al 
circolo el i Pino» per circa 
40 minuti. Poi è arrivato il 
padre e il fratèllo a prender
la. e Babbo portami via » ha 
supplicato Daniela, appena ha : 
potuto riabbracciare il geni
tore. E' stata caricata su un' 
Alfetta chiara che è partita 
in direzione di San Miniato. I 

carabinieri hanno potuto ve
dere la ragazza solo dopo che 
aveva riabbracciato I genitori. 

Per alcune ore Daniela è 
stata interrogata nella Caser
ma di San Miniato dal procu
ratore della Repubblica di Pi
sa dottor Iosto Ladu, che — 
come è suo costume — si è poi 
rifiutato di scambiare alcuna 
parola con i giornalisti, inti
mando anche ai suoi collabo
ratori di attenersi a questo 
ordine. 

Ma perché è stata presa 
proprio Daniela Gistri? Che 
collegamento c'è tra il suo ra
pimento e le lettere minatorie 
.giunte al consorzio conciato
ri a firma di un fantomatico 
« Movimento Antinquinamen
to»? Perché nella telefonata 
al padre subito dopo il seque
stro Daniela disse che chi la 

- teneva in ostaggio voleva tra 
miliardi di riscatto dai con
ciatori di Ponte a Egola? Que
ste domande, anche dopo la li
berazione della ragazza, re
stano senza risposta. Anche 
le indagini sulla sua vita pri
vata, le sue amicizie e i suoi 
legami sentimentali non sem
brano portare molto lontano. 
Comunque questa pista sem-

: bra essere quella sulla quale 
sempre più si sta appuntando 
l'attenzione degli inquirènti; 

Piero Benassaì 

Oggi gli sfrattati 
in piazza a Massa 
Trecento famiglie rischiano di trovarsi senza un 
tetto - Una serie di richieste presentate dai SUNIA 

MASSA CARRARA — Tre, la 
- fine di novembre e quella di 

dicembre, una pioggia di 
: afratti ai abbatterà sul "pae
se, colpendo principalmente 
le grandi città, non rispar
miando anche le piccole real
tà come Carrara e Massa. 
Si calcola che in provincia 
siano circa, 300 le famiglie 
che rischiano di trovarsi fuo-

* ri casa se non saranno presi 
provvedimenti adeguati' e 
tempestivi. E* per rivendica
re questi provvedimenti che 
oggi pomeriggio a Massa, da
vanti a palazzo Ducale, sede 
della prefettura, si svolgerà 
una manifestazione promossa 
dal SUNIA e alla quale han
no dato l'adesione tutti 1 par
titi. • -

La richiesta che 1 manife
stanti fanno è quella di mi
sure legislative che consenta
no una ripresa dell'edilizia 
pubblica e privata attraver
so il rifinanziamento del pia
no, decennale dell'edilizia; la 
revisione della legge Bucalos-
si sul regime dei suoli; il 
varo della legge sul rispar-
niicvc&5& 

Più specificatamente per 
quanto riguarda la situazio
ne in provincia, il « documen
to» del SUNIA (che sarà 
presentato al prefetto quale 
piattaforma di massima per 

una discussione del proble
ma) dica che «visti falliti 
i numerosi tentativi compiuti 
verso la proprietà perchè fos
sero messi a disposizione al
loggi ad equo canone».è ne
cessario che venga costituito 
un coordinamento con la ma
gistratura perchè alano gra
duati gli sfratti e siano ese
guiti solo in caso di alterna
tiva abitativa e che siano re
quisiti gli alloggi IACP non 
utilizzati. " - '• ' 
- n sindacato degli Inquilini 
chiede inoltre ai pretori di 
Massa e di Carrara che sta
biliscano un orientamento u-
nlvoco nella provincia accor
dando i tempi massimi pre
visti dalla legge per l'esecuti
vità delle sentenze; che ac
certino l'effettiva e urgente e 
improrogabile» necessità dei 
proprietari che richiedono lo 
sfratto, «superando l'attuale 
Interpretazione estensiva di 
questo motivo di risoluzione ». 
Ed infine che siano «assicu
rati: i raccordi di tempi tra 
esecuzione degli sfratti e as
segnazione.di alloggi comuna
li o in cooperativa». 

Agli enti locali viene ri
chiesta una seria indagine sul 
patrimonio sfitto pubblico e 
privato e un impegno a repe
rire e ad adattare stabili ad 
alloggi parcheggio. 

A Viareggio si cercano 
abitazioni disponibili 

Molti contarti per. risolvere i problemi degli sfrattati - Intanto 
si attendono nuovi alloggi pubblici - Discussione ; in Comune 

VIAREGGIO — E' stata pre
sentata dal vice sindaco Ca
prili, la relazione introdutti
va al consiglio comunale 
straordinario sul problema 
«sfratti» convocato insieme 
a tutte le circoscrizioni e al
la organizzazioni sociali cit
tadine. « Il problema della 
casa e degli sfratti non può 
essere solamente di pochi, 
ma deve diventare un mo
mento di lotta e di battaglia 
per tutta la città. La solida
rietà con coloro che sono og
gi colpiti non può che essere 
una paziente — ma nello 
stesso tempo continua — co
struzione di rapporti di mas
sa, talmente estesi da impor
re soluzioni tempestive e a-
degnate Innanzitutto a livello 
nazionale». In questo modo 
ha esordito il vlceslndaco. 

Viareggio vanta un prima
to negativo che la pone fra 
le città che in percentuale 
hanno fi più alto numero di 
famiglie sfrattate. Oli sfratti 
esecutivi sono 51 nel mese 
corrente, 13 nel mese di di
cembre; in totale dunque 04 
quelli censiti entro la fine 
dell'anno. Tuttavia 17 sono 
stati rinviati, quindi non ri
solti. A • sfratti è stata da

ta una sistemazione. H cen
simento dell'affitto, fino al 
31-1-1960, aveva portato l'am
ministrazione ad individuare 
e controllare — con il con
corso determinante del Comi
tato Sfratti e delle circoscri
zioni — ben 850 alloggi sfitti 
da più anni Le famiglie a 
cu! è stato trovato un allog
gio sono 76. A Viareggio, poi, 
come in tutte le città turi
stiche, c'è la profonda distor
sione che ' il mercato delle 
abitazioni da noi ha subito e 
di cui 11 censimento fin qui 
svolto non è che una piccola 
parte; c'è poi un atteggia
mento particolarmente asten
sionista della proprietà. 

Dal 3 di settembre, data 
del primo sfratto esecutivo, 
il Comune ha tenuto un rap
porto costante, quotidiano con 
il Comitato Sfratti. SI è a-
vuta la piena .disponibilità 
della Pretura a discutere e 
concordare i rinvìi richièsti 
per poter avere maggior tem
po da dedicare a soluzioni 
positive. Con la proprietà e 
con gli imprenditori è stato 
cercato un costante contatto. 

Si è quindi parlato delle 
proposte. Eccole: snellire le 
procedure per il rilascio del-

I l primo cittadino di Pieve S. Stefano 

In pretura il sindaco 
perché salvò 10 posti 
di lavoro in una coop 

Impedì che alcuni commercianti romani portas
sero via 500 pecore dell'azienda di Simigliano 

Pietro Minelli, sindaco di 
Pieve Santo Stefano dovrà 
presentarsi il 1. dicembre da
vanti al pretore di San Se
polcro. L'accusa è quella clas
sica per i nostri tempi: abu
so di potere in qualità di sin
daco e di commissario di go
verno. Ma non si tratta di 
uno scandalo, uno dei tanti, 
come forse piacerebbe a qual
che dirìgente politico o av
vocato bianco della Val Ti
berina. Minelli infatti è so
cialista ed è alla guida di 
una amministrazione di sini
stra. Perché è finito in pre
tura? Per motivi di ordine 
pubblico Impedì a dei com
mercianti romani di portar 
via 500 pecore dall'azienda 
di Simigliano, presidiata dai 
lavoratori in lotta. --

Quella mattina, a metà tra 
fi Natale e il Capodanno scor
so, a Sintigliano c'erano tutti, 
operai,-sindacalisti, parlamen* 

/ tari (il senatore comunista 
Giorgio Bondi), carabinieri 

• Eoa soprattutto tanta gente 

riuta su da Pieve Santo 
fano. Si trattava di sal

ii posto a una decina 

di persone. L'azienda di Sin
tigliano stava chiudenda Gli 
operai si erano riuniti in coo
perativa ma senza pecore sa
rebbero rimasti a contempla
re gli sterpi. E quella mat
tina il clima a Sintigliano, 
nonostante la neve, era cal
dino: la gente aveva blocca- j 
to i TIR venuti da Roma per 
portare via le pocere. 

U sindaco Minelli allora, 
consultatosi con 11 questore 
di Arezzo, decise di sospende
re il carico delle bestie per 
motivi di ordine pubblico. 
Successivamente queste peco
re furono acquistate dalla 
Comunità montana e affidate 
alla cooperativa di pastori. 

E adesso la denuncia e le 
insinuazioni: 11 sindaco avreb
be sospeso il carico per favo
rire la comunità montana. 
Il PCI e il PSI di Piero 
Santo Stefano hanno anche 
loro una insinuazione da fa
re: - che dietro tutto questo 
ci sia l'ennesima manovra 
della DC della Val Tiberina 
che non avendo altri appigli, 
cerca cosi di paralizzare e 
screditare le amministrazioni 
di sinistra. 

Forse il Pratomagno 
salverà lo •scalpo* 

AREZZO — Forse n Pratomagno conserverà il suo crinale. 
L'idea della SNAM di spianarlo in funzione del metanodotto al
gerino è stata accolta da un coro di no. A cominciare da quello 
immediato della comunità montana del Casentino • dtR'mn&~ 
nistrazione provinciale a quello della FG&, panando attra
verso numerosi consigli comunali (Monternignaio, Castel San 
Niccolò, Bibbìene, Poppi). 

La controproposta è ovviamente una soltanto: far passare 
fi metanodotto a valle. I vantaggi: si salva & Pratomagno • 
si da metano al Casentino. Meglio di ooat.. 

«Ma la SNAM e quindi l'ENl, ha detto TKo BarUrd p r e 
dente della provincia, non può procedere aDe suo Iniziative 
con una visione esclusivamente aziendalistica e acoaoniciatlcm, 
ma come ente pubblico devo rapportarsi alle eaifenae della 
collettività >. 

Questo ventaglio di posizioni ha provocato una prima rea
zione della SNAM. L'ingegnere Giuliani. responsabOe della 
SNAM progetti ha inviato ima lettera a Barbini nella quale di
chiara che si impegna a studiare di nuovo il problema dal me
tanodotto: forse quindi il Pratomagno consci reca fi eoo scalpo. 

Ladano ' 
Ghelli 

segretario 
del PCI 
di Pisa 

PISA — Luciano Ghelli è H 
nuovo segretario della Fede
razione provinciale del PCI 
di Pisa, n compagno Rolan
do Armaci lascia l'incarico 
per mettere a frutto la sua 
esperienza politica in un in
carico di elevata responsabi
lità In ambito regionale. Que
sto cambio al vertice della 
federazione pisana è stato 
votato all'unanimità dal Co
mitato federale e dalla com
missione federale di controllo. 

Nel comunicato diffuso al 
termine della riunione, il 
CJ. e la Commissione fede
rale di controllo esprimono 
«apprezzamento per il con
tributo del compagno Armani 
nella più alta responsabilità 
4 direzione politica deU'or-
ganineatone comunista pi
sana». 
. Mei oomunJcato al ricorda 
anche come l'opera di Rolan
do Armani sia stata carat-

da importanti suc-
poUtid «Quali U raffor
zo organiitativo e la 

crescita dt nuovi quadri di
rigenti». Al compagno Lu
ciano Ghetti va rangarlo di 
buon lavoro da parte del 
CF e del CFC per radetept-
mento dei suoi compra. 

Locamo Gbam, M armi, di 
poianHmia operala, faceva, il 
metalmeccanico, iscritto al 
PCI dal '«.nel Comitato fe
derale dal w , è stato nel co
mitato regionale dal "TI al 
7»; funaionario di partito dal 

Si é aperto 
a Pistoia 

il convegno su 
«programmazione 

e mercato» 
PISTOIA — Ha preso il via 
ieri pomeriggio in palazzo 
del Ball a Pistola il convegno 
« programmazione e mercato 
In Italia negli anni 80 ». L'ini
ziativa, organizsata dall'am
ministrazione provinciale, 
vuole essere un momento di 
approfondimento e di rifles
sione sui temi discussi hi 
« Afferrare Proteo», un sag
gio che ha suscitato grande 
interesse fra gli economisti 
e 1 politici. 

L'articolo, pubblicato sulla 
e rivista trimestrale », ha co
stituito sin dall'inizio la base 
per il dibattito, sin dall'aper
tura del lavori del presidente 
della provincia Ivo Lucchesi 
e dall'Introduzione, curata 
da Giorgio Rodano (ano de
gli autori del saggio). 

Al lavori — che continua
no stamani, partecipano an
che Giancarlo Mazzocchi 
(deirunlversità Cattolica di 
Milano), Andrea Saba (del-
l'Università di Roma • re
sponsabile den"ufneio prò-
grammasione della direzione 
del PSD, Luigi Spaventa (del-
rTJnlversttà di Roma, depu
tato della sinistra Indipen
dente) e Renato Zangberl 
(sindaco di Bologna e docen
te nell'università della stessa 
città). Tutte le earte sono In 
regola Insomma per on ootv 
fronto e tma verifica cucirvi. 
tira. 

«Tentato^ 
omicidio» 

per il cileno 
che ha sparato; 
al carabiniere 

GROSSETO — Imputato di 
«tentato omicidio». Questa è 
la : pesante accusa contesta
ta in carcere dal sostituto 
procuratore della repubblica 
dottor Gliozzi al cileno Fran
cisco de Ossa, che nella not
te di giovedì sparò un col
po di fucile, scambiandolo 
per un ladro, contro il ma-
resciaBo dei carabinieri Ma
rio Bellucci di 37 anni, da 
due anni comandante della 
caserma di Marina di Gros
seto. 

L'uomo, proprietario di una 
villa nella pineta delle Mar-
ae tra Castigbon deOa Pescaia 
e Grosseto, convinto che del 
ladri si aggirassero nei din
torni della sua abitazione te
lefonò ai carabinieri. Nel 
volgere dì un quarto d'ora. 
fl sottufficiale insieme a due 
commilitoni, con una torcia 
elettrica in mano, si appre
stava a varcare i cancelli, 
quando fl De Ossa, che im
bracciava un focile, fece par
tire una «doppietta» che 
colpi all'avarabraccie e *JT 
addome fl graduato dei co
ntaseli . fl BeQucd è state 
ncovwwio m unopeoza, oovo 
ha «obito ona dencata ope
ratane ohe ha portato all' 

le concessioni edilizie e per •• 
l'immissione degli alloggi nel ; 
mercato degli affitti. Conti- ? 
nuore sulla strada dell'inizia- -
tiva pubblica nel campo del: . 
1'edilizta considerando che 
per quanto riguarda il piano 
decennale vi sono 38 alloggi. 
di edilizia sovvenzionata in 
corso di ultimazione che sa
ranno pronti nell'81, 36 al
loggi per il secondo biennio 
da eseguire dagli IACP, 36 
alloggi da realizzare da parte 
di imprese assegnatarìe di 
contributi regionali. E* stato 
inoltre proposto al consiglio 
comunale di inviare agli" 
IACP domanda • preliminare 
di prelazione per 60 alloggi, 
che saranno pronti fra 13 
mesi al fine di dare risposte 
definitive al problema sfratti. 
Si ò discusso anche di requi
sizioni. -

«Saremo costretti, se le 
cose non cambieranno — ha 
concluso Caprili —, a compie
re atti che sappiamo non ri
solutivi ma che 1 fatti ci im
pongono. Ci sono problemi so
ciali, problemi di tranquillità 
delle famiglie, della città che 
noi vogliamo salvaguardare ». 

Caria Colli 

« « 

SOMBItEIIO 
UN'ECCEZIONALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571/43255 

Sabato et« 21 • Domenica ora 13 DISCOTECA 
Domenica ore 21,30 BALLO LISCIO eoo 

HENGHEL GUALDI 

fmMEBCATP 
ELETTRODOMESTICI - RADIO TV 

VIA MARCO POLO " (dietro Hangar Carnevala) 
TEL. (0584) 51757 - VIAREGGIO 

Cucine a leg 

ELETTROSERVICE 
R I C A M B I 

PER TUTTE LE MARCHE DI CUCINE 
LAVASTOVIGLIE - FRIGORIFERI - LAVATRICI 

STUFE a GAS e KEROSENE 
VIAREGGIO CAOCa 
Via Aurslla Nord. 266 • Tal. (0684) D U O D Ì T 

Mercoledì, venerdì 
sabato e domenica seni 

• i 

BALLO USCIO 

Domenica ore 15,30 

DISCOTECA 

Solo da noi troverete questi prezzi 

ELETTIIOFOKMTIIRE 
• ••".•"".""•""'PISANE'; 

"• VIA PROVINCIALI CALCESANA 54/60 
TEL. 879.104 - GHEZZANO (Pisa) 

; . . . . _ AD 1. KM. DAL CENTRO DI PISA , 

QUALCOSA DI PIÙ' DI UN NEGOZIO 

VÉNDITA ECCEZIONALE 
a prezzi d'ingrosso a rata senza cambiali fremita la Banca Popò. 
lira. Ai migliori prezzi della Toscana TV Color - Radio • Stara» -
Ianni li!ari - Material* elettrice per impianti ertili ed h 
artìcoli da riscaldamento. 

IGNIS, ZOPPAS, REX. PHILIPS. CANDY. INDE5IT 

TV 12" alimentazione arista . . . . . . . 
TV COLOR da 
LAVATRICE da S Kg. 
ASPIRAPOLVERE CILINDRICO . . . . . . 
TERMOCONVETTORE 2000 W . . . . . . . 
RADIATORE 8 ELEMENTI 1500 W 
STUFA ELETTRICA 3 CANDELE 2250 W . . . 
RADIATORE 1 3 ELEMENTI 25*0 W . . . . 
STUFA LEGNA I CARBONE . . . 
BISTECCHIERA - . . * 

Assistenza garantita dalle fabbriche, es>p!o parcheggio. Prima di 
faro acquisti visitateci senza nessun impegno, ingresso Ut 

U 111J 
> S90.0M 
» 1SS.NI 

> 45.000 
» 33.00* 
• . 51.000 
e 14.000 
• 72.000 
»- 00.000 
• 13.1 

KOTZIAN 
dal 1772 

VENDITA PROMOZIONALE DI 

TAPPETI 
A PREZZI VANTAGGIOSISSIMI 

KOTZIAN - Livorno - V. Grand*, 185 - T. 38171-71 
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L'esperienza toscana: le strutture sanitarie pubbliche 

Geme l'ospedale sta imparando 
a gestire la legge ^Faborto 

Il servizio viene garantito in tutta la regione ma restano i problemi della qualità - À Careggi an
cora forte l'impressione del ghetto - Pistoia: insieme all'intervento anche un colloquio con le donne 

Ormai la donna ha deciso 
di interrompere la gravidan
za. Ha ili certificato, ha fissa
to l'appuntamento. H giorno 
stabilito, la mattina presto va 
tU'ospedals. Che cosa acca-

, drà da questo •• momento in 
poi, in corsia, to sala opera
toria. dopo l'intervento? Co
me funzionano oggi gli ospe
dali toscani per questo parti
colare servizio? I dati e. le 
esperienze non dipingono an
cora, purtroppo, un quadro 
soddisfacente. Ma la situazio
ni non è rimasta quella dei 
primi mesi di avvio della 
legge, cije ha trovato le 
strutture sanitarie pubbliche 
notevolmente impreparate e 
sostanzialmente chiuse ad un 
problema che comporta così 
delicati risvolti umani e psi
cologici. 

Le statistiche dicono che 
oggi in Toscana il servizio di 
Interruzione della gravidanza 
viene quantitativamente ga
rantito su tutto il territorio 
regionale, eon rare eccezioni 
di piccoli e non attrezzati 
ospedali o di strutture, come 
quelle della lucchesia. in cui 
fenpera totalmente l'obiezione 
di coscienza. 

Quanto al funzionamento 
della « macchina sanitaria > 
enerviamo ancora alcuni da
ti: su 9000 casi di aborto nei 
primi sei mesi di quest'anno, 
6804 sono stati effettuati in 
anestesia generale; solo 484 
casi non hanno richiesto de

cenza; gli altri di un giorno 
o più. La tecnica utilizzata è 
per i due terzi l'aspirazione. 

A Careggi, il centro regio
nale più impegnato quantita
tivamente nell'applicazione 
della legge, fi tempo di attesa 
per l'intervento si aggira in
famo ai 15,20 giorni. « Questo 
porta come conseguenza — 
M affermato nel corso del 
recente dibattito nel consiglio 
•oiìwMiaia fiorentino l ' u s e * 

sore alla sicurezza sociale 
Paolo Bernabei — un ecces
sivo ritardo - dell'intervento 
stesso, effettuando in media-
tra l'undicesima e la dodice
sima settimana e un grosso 
peso psicologico per le donne 
che non infrequentemente han
no reagito allontanandosi dal
la struttura pubblica; una 
circostanza assai grave so
prattutto se riferita alle don
ne minorenni che nel caso di 
assenza del consenso familia
re debbono ricorrere alla 
eertificazione del giudice tu
telare, cosa che aumenta an
cora fi tempo di attesa e 
quindi fl rischio medico oltre 
che «niello sociale e umano 

di un ritorno all'aborto clan
destino». v . Sono : > problemi 
grossi, preoccupanti, t Qui a 
Careggi — spiega Elisabetta 
Chelo. medico precario a ma
ternità — facciamo il minimo 
indispensabile, la * bruta rou
tine su una sola parte di 
quello che la legge prescri
ve.». Siamo sedute "in sala 
d'attesa «aborto ». una stan
zetta e due panche, che fino 
a pochi giorni fa non c'era 
nemmeno, e rigorosamente 
separata dalla sala d'attesa. 
per le «altre» donne. A Ca
reggi, certo, non si respira 
più l'aria rovente delv'78, 
quando solo pochi medici e 
infermieri si dichiaravano 

disponibili e le donne si tro
vavano di fronte a diffidenza, 
sospetto, ad un trattamento. 
per dirla con un, eufemismo 
non ; proprio . sereno. Gli e-
stremismi si sono placati, ma 
l'impressione del ghetto » -' è 
ancora forte. « In più — con
tinua Elisabetta — non esiste 
qui • un - servizio complessivo 
sul problema della maternità 
responsabile, non si fa nulla 
nel camDo - dell'informazione 
contraccettiva, non c'è rap
porto con i consultori. Qui. si 
fa l'aborto e basta. Forse 
negli ospedali più piccoli è 
diverso». .-...-•. ..;i„ v.";. 

Pistoia, ospedale più picco
lo, un primario di fede poli

tica laica (è socialista). «Noi 
professor - Ingrassia — Ab
biamo . una divisione di. j 98 
letti, • su -< nove medici sono 
cinque ' i '• non •- obiettori, ab
biamo usufruito di una gran
de dispnibilità da parte degli 
anestesisti. Lavoriamo - con 
tranquillità: ' fissiamo ' appun
tamenti indifferenziati, in 
modo da evitare la ghettizza-
eravamo. un po' più preparati 
di l Careggi — commenta, .il 
zione delle donne che inten
dono interrompere la gravi
danza, il tempo di attesa du
ra al massimo una settimana, 
la degenza dalle 7 del matti
no a mezzogiorno. In più, e 
questo certo non si fa in 

molti ospedali, cerchiamo di 
parlare con le donne, un col
loquio non solo tecnico, in 
cui cerchiamo di informarle 
sui • metodi ' di intervento e 
sul tema della contraccezio
ne, ma anche a carattere psi
cologico. E* importante per
chè " molte donne arrivano 
male, preoccupate, diffidenti, 
anche se sanno che siamo 
qui per aiutarle, soffrono lo 
scontro tra necessità e tabù 
difficili da cancellare. :>. • 

Sul problema dell'informa
zione contraccettiva poi c'è 
ancora tanto da fare, se si 
pensa che in Italia 1*86 per 
cento delle coppie usano il 
coito interrotto e solo il 5,6 
per cento delle donne usa la 
pillola. Siamo i terzultimi in 
Europa! "•„,'.'" 

Naturalmente c'è chi non è 
d'accordo — aggiunge il pro
fessor Ingrassia — Pensi: noi 
abbiamo preparato un libret
to. poche pagine su « Con
traccezione e note di profilas
si delle malattie ostetrico-gi
necologiche ». Lo diamo ,a 
tutte le donne che vengono 
da noi. Poca cosa, si dirà. 
Bene, solo per questo al con
siglio di amministrazione del
l'ospedale i rappresentanti 
democristiani hanno gridato ' 
allo scandalo». - , 

Il professor ' Ingrassia ci 
guida alla visita del reparto: 
la sala travaglio con due 
grandi, distensivi manifesti e 
la filodiffusione, la sala par
to: parliamo non solo dell'a
borto ma di tutto il proble
ma della maternità. «Questa 
legge — conclude il professor 
Ingrassia — risolve una si
tuazione eccezionale nel modo 
più civile possibile. Con 
questi rferendum non si farà" 
certo un buon servizio per le 
.donne».. , / -: 

Susanna Crestati 
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ir In piazza dicono «rio» al 
Una giornata di mobilitazione a Livorno promossa dailUDI, le femministe, le ragazze della FGCI e l'intercategoriale donne della CGIL 

IXVORNO ~ «Vogliamo non 
abortire » è la parola d'ordi
ne delle donne che difendo
no la 194 dall'attacco refe
rendario. « E per non abor
tire vogliamo conservare que
sta legge che ci ha dato la 
possibilità di avviare il pro
cesso per la prevenzione e 
di rivolgersi elle strutture 
pubbliche per essere assistite 
gratuitamente quando il ri-
eorso all'aborto diventa ine
vitabile». 

n concetto è chiaro ma per 
tarlo comprendere da tutti 
accorre rimboccarsi le mani
che con un lavoro di infor
mazione a tappeto. Per que
sto motivo ieri a Livorno c'è 
•tata, una giornata di mobili-
tazioDe che ei è conclusa 
•Uà easa della cultura eon 

il dibattito promosso dàU'Udi, 
dalle femministe, dal coordi
namento gestioni sociali dei 
consultori, dalle ragazze del
la Fgci e dall'intercategoria
le donne della Cgil. Alla ma
nifestazione hanno partecipa
to anche le studentesse che 
in mattinata avevano tenu
to un'assemblea cittadina af
follatissima: Pochi gli stu
denti entrati a scuola, : la , 
stragrande maggioranza era 
lì, all'assemblea, a ' chiarir
si le idee sulle proposte dei 
referendum, a promuovere 
iniziative per respingerli. 

E mentre i giovani parla
vano. ragazzi e ragazze, una 
di loro era partita per Fi
renze. 400 mila lire in tasca 
richieste dalla mamma e 
raccolte a scuola con una col

letta, pochi altri spiccioli giu
sti giusti per il viaggio e 
tanta paura addosso. Parla di 
un intervento che si sa come 
inizia ma che non si sa co
me finisce, paura che il gè-
nitore scopra il segreto. « Per
chè queste cose non succeda
no, perchè vogliamo essere 
informate prima, nei consul
tori. . e ' tutelate, intendiamo 
difendere la 194 e modificarla» 
gridavano le ragazze al mi
crofono, e ancora < no agli 
aborti clandestini! ». E l'a
brogazione della legge ripor
terebbe appunto ad una si
tuazione di assoluta clande
stinità, di mercato «libero» 
dell'aborto. 

Lo hanno ribadito le don
ne durante il corteo e il di
battito di ieri pomeriggio, lo 

avevano sottolineato nei gior
ni scorsi in una conferenza 
stampa le rappresentanti dei 
movimenti femminili dei par
titi che hanno costituito • il 
comitato di difesa della leg
ge sull'aborto (Pei, Psi, Pri, 
Pdup, Psdi. Pli). 

Il comitato è nato per di
fendere la legge dagli attac
chi che le vengono mossi, e 
prima di tutto dai referen
dum. «Questa legge — han
no detto le donne, alla con
ferenza stampa — pur aven
do dei limiti che devono es
sere superati, è una buona 
legge e comunque la sola che-
abbiamo,.ed è il risultato del
le lotte ' portate . avanti dal 
movimento ». 

A solo due anni, deve an
cora essere applicata com

pletamente ma, l'unica condi: 
zione che' permetterà di ap
plicarla e modificarla è quel
la di mantenerla. 

H comitato è fiducioso « sia
mo convinte • di " uscir- bene 
dai referendum, ma sappia
mo anche che ci aspetta una 
battaglia complessa»; è per 
informare, - - sensibilizzare, 
coinvolgere l'opinione pubbli
ca, uomini e - donne, le rap
presentanti del comitato por
teranno il dibattito all'inter
no dei loro partiti e all'ester
no, nei consigli di fabbrica; 
si confronteranno con le al
tre donne del movimento ed 
anche con le cattoliche, con 
le comunità di base e tutti 
coloro che non condividono 
le posizioni delle componen
ti più integraliste del mondo 

cattolico?: Diversi incontri so
nò già stati programmati per 
la prossima settimana e il 
5 - dicembre ci sarà un . di
battito alla» provincia con le 
rappresentanti dei partiti a 
livello nazionale. 

«Non abbiamo voluto noi 
i referendum, ma visto che 
ce lo hanno imposto, appro
fitteremo dell'occasione per 
ampliare il dibattito -' sulla 
maternità, sulla " sessualità, 
sulla parità di diritti tra uo
mo e donna.. per respingere 
tutti gli attacchi portati a-
vanti alle conquiste delle 
masse popolari e per far ma
turare la coscienza civile del 
paese». 

Stefania Fraddanni 

Toma alla ribalta Livio Gel li e la famigerata loggia massonica 

Anche la «P 2» naviga nello scandalo petroli 
Dal nostro inviato 

AREZZO — Di amici ne ha 
ancora molti. Quasi tutti pe
to preferiscono . tacere. Te
mono che le loro dichiara-
sionl possano apparire co
me la difesa di un uomo tra 
1 più « chiacchierati » dal 
TO ad oggi. Sono però tutti 
concordi nel sostenere che u-
acirà indenne anche da que
sta bufera. Perché? * La mas
soneria è forte» rispondono. 

L'uomo più « chiacchierato» 
è Licio Gellì, ex repubblichi
no, capo della - famigerata 
« P2 », la potente loggia se-

Seta al centro di vivaci pe
luche suscitate soprattut

to da un esposto presentato 
alla procura di Firenze il cui 
gruppo era accusato di per
seguire fini eversivi, di man
tenere rapporti con personag
gi ambigui. 

La «P2» è entrata nuova
mente nel mirino dei magi
strati italiani che indagano 
sullo scandalo dei petroli, 
sul generali delle Fiamme 
gialle, sui dossier del Sid 
finito nelle mani del giorna
lista Peoorelli assassinato a 
Roma. 

Pier Luigi Vigna, sostitu
to procuratore, ha avuto mo
do di occuparsi a fondo di 
quella che era definita la «pi
ata massonica» nel corso 
delle indagini per l'as
sassinio del magistrato ro
mano Vittorio Occorsio. Il 
rmeriggio del 14 agosto *76, 

giudice Vigna convocò nel 

suo ufficio Licio Gelli. Ascol
tato come teste, Gelli oltre 
a fornire alcuni elenchi del
la «P2», forni anche uri ri
tratti di sé. 

«All'età di 17 anni, a se
guito di-un episodio scola
stico per il quale mi fu vie
tato di frequentare le scuo
le dello Stato, mi arruolai 
volontario nel corpo di spe
dizione italiano in Spagna. 
rimasi 11 arruolato circa 18 
mesi, rientrando in Italia 
nel 1939. Fui poi impiegato 
presso i Guf e dopo l'armi
stizio continuai a permane
re nelle truppe della Repub
blica di Salò. Cessati gli e-
ventl bellici fui impiegato 
presso lo stabilimento di Fro-
stoia, . ove poco dopo rag-
giunsi Ié mansioni di diret
tore commerciale prima e 
poi di direttore industriale 
presso lo stabilimenti di Pro
sinone— Attualmente sono 
direttore della società Gioie 
ed - amministratore • unico 
della società Socram. Sono 
azionista di entrambe le so
cietà, Sono consigliere eco
nomico della Repubblica ar
gentina accreditato presso il 
governo italiano...». 

Le carte raccolte dal giu
dice Vigna furono inviate a 
Bologna dove 11 giudice Vel
ia indagava su eventuali 
connessioni di alcuni perso
naggi della « P2 » con gli au
tori della strage sul treno 
Italicus. Il giudice Velia nel
l'ordinanza con la quale ha 

rinviato a giudizio i terro
risti neri Mario Tuti, Lucia
no Franci e Piero Malentac-
chi, ha tracciato un profilo 
della r loggia che - alla luce 
dello scandalo del petroli che 
vede . implicati alti ufficiali 
della finanza, assume parti
colare rilievo e importanza. 

Il magistrato di Bologna 
dice che la «P2» all'epoca 
degli eventi considerati è 11 
più dotato arsenale di peri
colosi e validi strumenti di 
eversione politica e morale: 
e ciò in incontestabile con
trasto con le proclamate fi
nalità statutarie della isti
tuzione». Velia parla anche 
di «fumosa ambiguità dei 
comportamenti di taluni suoi 
esponenti », di « insistite e 
mai documentalmente smen
tite accuse di inverecondi in
trallazzi e collusioni di tan
ti prestigiosi esponenti di 
quella loggia con figure sti
gmatizzate nei loro illeciti da 
pronunce giudiziarie di magi
strature italiane e stranie
re». 

Lieto GeellI, nato a Pistoia 
il 21 aprile 1919, ufficiale di 
collegamento di comandi ita
lo-tedesco, autore di « Crona
che leggendarie del paraca
dutismo italiano ». entrò nel
la massoneria nel 1962 alla 
loggia Romagnosi di Roma. 

«All'atto del mio Ingresso 
nella P2 fui contestualmen
te elevato al grado di mae
stro™ La- loggia propaganda 
massonica ha una struttura 
ed un funzionamento diver
si dalle logge ordinarie. Per 
essere esatti debbo dir* che 

aveva caratteristiche diver
se, perché negli ultimi tèm
pi è stata ristrutturata co
me una qualunque ' loggia 
normale. I molivi di questa 
diversità erano sostanzial
mente quelli r d! assicurare 
particolare copertura al fra
telli investiti da . funzioni 
pubbliche— ». 

Questa testimonianza Gelli 
la rese al giudice di Bolo
gna al quale riferirà che gli 
elenchi fomiti al magistrato 
di Firenze non contenevano 
i nominativi di coloro che 
erano «affidati alla memo
ria del gran maestro», per
sone Cioè che hanno avuto 
il privilegio di una riserva
tezza ancora maggiore dei 
normali membri della P2. No
mi che non risultano da nes
suna parte e che sono noti 
solo al Gran Maestro della 
massoneria. 

Nell'elenco che. forni sia 
Gelli che Salvtni al giudice 
Viena vi figurano numerosi 
ufficiali della guardia di fi. 
nanza della Toscana, di Pe
rugia. di Trento e di Trie
ste. Alcuni di questi, officia
li sono rimasti coinvolti nel
lo scandalo dei petroli. Ma 
sarebbe Interessante cono
scere, Invece, i nomi di co
loro che non figurano in al
cun elencò e che sono a co
noscenza solo dèi Gran Mae
stro. 

Secondo 1 radicali che 
hanno presentato un espo
sto alla procura di Roma, 1» 
PI è una setta segreta • 
quindi va sciolta. Non * da 

escludere che l'Inchiesta sia 
affidata ai ' giudici fiorenti
ni che si sono già occupati 
della Massoneria. La procu
ra generale nel "77 Inviò o 
Lino Salvini una comunica
zione giudiziaria, L'inchiesta 
è affidata al giudice istrut
tore Marino del Tribunale di 
Firenze, Ma pare che tutto 
finisca in una bolla di sapo
ne. Hanno dunque - ragione 
gli amici di Gelli a sostene

re che anche in questa oc
casione non accadrà nulla ai 
«fratelli» massoni? Pare 
proprio di sL Fino a quando' 
la magistratura non si deci
derà a scavare a fondo e 
scoprire i legami, gli intrec
ci, i traffici, le coperture 
dei vari personaggi che han
no avvelenato la vita del 
nostro paese. 

g. sgh. 

Ottone e Spadaccia 
davanti al pretore 

GROSSETO — Dopo vari 
rinvìi, domani in tribuna
le, prende il via il proces
so per « diffamazione a 
mezzo stampa» intentalo 
dal procuratore della re
pubblica di Civitavecchia, 
dottor .Loiacono, contro i 
radicali Gianfranco Spa
daccia, che ha rinunciato 
all'immunità parlamenta
re, Maria Eugenia Roecd-

, la, Pierluigi Mlgnanego. 
alias Piero Ottone, ex di
rettore del Corriere della 
Sera; Luigi Fossati è Al
berto De Luca, rispettiva
mente ex direttore e cor
rispondente dei Me 
ro da Civitavecchia. 
, n magistrato st ritenne 

offeso da alcune dichiara
zioni rilasciate dai radica-

.11 e riportare dal giornali 
suddetti, all'indomani di 
Una manifestazione tenu
tasi 1*8 mano del T7, per 
Iniziativa del partito Ra
dicale e delle femministe. 
I manifestanti che aveva
no occupato I*en te comu
nale di assistenza di Civi
tavecchia vennero fatti 
sgombrare dalla polizia 
per ordine della magistra
tura. ' -"'•'< .'•• 
- Quel provvedimento ven
ne duramente criticato 
con ' dk:rdarastoni> alla 
stampa che il magistrato 
ritenne lesive della sua 
onorabilità, 
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della costruzione 
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della realizzazione 
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del • • ' • • • . 
partito comunista 
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Il PCI al PSI: costruiamo insieme I movimenti di lotta 

« La sinistra unita può 

della DC lucchese 
. . . . ... .••'••"•...•. i 't• ;-• v * .? :• 'lJ '-i ^ ^ 'i 

» 

LUCCA — Qual ò, dunque, 
• la situazione del comune 

di Lucca, e quali le prò-
tpettive? Dopo le dlchia* 
razioni del sindaco Favil
la • del segretario pro
vinciale del partito socia
lista ne abbiamo discusso 
con I compagni Paolo 
Giurlant, segretario del 
comitato comunale del 

. PCI, e Silvano Sclortino 

. Macchi, capogruppo co
munista. 

Che questa Giunta viva 
un inizio di mandato as
solutamente poco brillan
te. tutto speso in discus
sioni interne per raggiun
gere « lentamente » un' 
unità di vedute su scelte 
e programmi operativi, 
emerge anche dalla inter
vista del sindaco Favilla. 
Si tratta solo di «un na
turale periodo di assesta
mento »? 

« A noi sembra — dice 11 
compagno Paolo Giurlani, 
segretario del comitato co
munale del PCI — che 1' 
Intervista del sindaco con
fermi una situazione di 
conflitto e di scontro tra 
le correnti de, che trova 
la sua espressione più vi
stosa nel fatto che a po
chi mesi dall'elezione si 
pongano già problemi di 
ricambio ». 

Del resto una breve pa
noramica sulla vita del co
mune di Lucca in questi 
mesi mostra come questa 
incertezza abbia paralizza
to la vita dell'Ente. Fino
ra non si è fatto che or
dinaria amministrazione, 
rifiutando anche un impe
gno programmatico su 
questioni importanti. «Un 
esempio per tutti — inter
viene Silvana Macchi, ca
pogruppo — le. biblioteche 
dei consigli di circoscri
zione: c'è solo una deli
bera di spesa, senza alcun . 
programma ed alcun indi
rizzo. né si. è pensato a \'. 
forme di collegamento tra : 
le nove biblioteche; cosi ;"• 
questa esperienza nuova • 
rischia di partire col pie
de sbaeliato ». 

I problemi gravi ed ur
genti vengono costante- -,'. 
mente rimandati: così del- . 
l'acquedotto per Pisa si di- 1, 
scuterà soltanto domani 
sera. Ma l'elenco potrebbe 
essere assai lungo. E* da 
oltre un mese, ad esem
pio. che il gruppo comu
nista ha inviato una let
tera aperta al sindaco per- : 

che si convochi una riu
nione con i consigli di 
circoscrizione, i gruppi 
consiliari, l comitati pae
sani per discutere lo scot-

i tante problema dello smal
timento dei rifiuti: tutto 
è ancora in alto mare. 

« Un capitolo a parte — 
interviene Giurlani — me
ritano le aziende munici
palizzate AMIT e G-SA-
AM. Da giugno le com
missioni sono scadute e il 
loro rinnovo è all'ordine 
del giorno del Consiglio 
fino dalla sua prima se
duta, ma ancora non se 
ne parla perché ci sono 
difficoltà e contrasti nel
la DC che sembra orien
tata a scaricarli sugli al
tri con proposte che poco 
hanno a che fare con 1 
problemi di funzionamen
to del servizi». 

Così come non prende 
quota il dibattito e l'im
pegno per quanto riguar- -
da l'USL della Plana di 
Lucca (basterebbe ricor
dare il fenomeno di smo
bilitazióne dei Consultori -
a cui si sta assistendo ne
gli ultimi mesi): e così è 
anche per l'Associazione 
intercomunale i cui • rap
presentanti non sono sta
ti ancora eletti, né si è 
cominciato a discutere (e 
questo è più grave) sul 
ruolo, i compiti, le strut
ture, il personale dì que
sto nuovo ente. 

« Quello che emerge — 
dice la compagna Macchi 
— è la mancanza di una 
visione generale su tutti ; 
questi : problemi. < Anche j 
nell'intervista del sindaco. 5? 
d'altra parte, si fa solo 
riferimento alle questioni . 
del personale, del centro 
storico e del decentramen
to; ma su ognuno di essi 
il comune fa marcare ina-.. 
dempienze e ritardi. Da :'i 
oltre 'un mese il gruppo ;-

, comunista ha presentato \ 
- una interpellanza proprio ì' 
eul centro storico, e an- £ 
cora non si è trovato mo- z< 
do di rispondere». 

«E ancora più scottan
te — interrompe Giurla
ni — è il problema del 
personale, per il quale non 
si è; ancora trovato una , 
sede adeguata di discus
sione con la partecipazio
ne dei sindacati. Stanno . 
scoppiando le questioni < 
degli incarichi e delle eoo- -
peratlve: è scandaloso che 
vengano dati and» li»ca>: 

rlchi per 'lavori di norma
le amministrazione, sca
valcando lo stesso appa
rato tecnico verso il qua
le si ostenta la più com
pleta sfiducia. Perché non 
si volta pagina in questo 
settore? Forse perché con
viene alla Giunta e alla 
DC continuare una ge
stione privatìstica del per
sonale?». — 

Ma se questo è 11 qua
dro — non roseo —- della 
situazione, quali sono le 
prospettive politiche del 
comune di Lucca? A leg
gere parallelamente l'in
tervista del sindaco e quel
la del segretario provin
ciale del PSI si ricavano 
due Immagini sostanzial
mente diverse del dibatti
to in atto tra le forze po
litiche. Alla sdegnosa e 
risentita risposta del com
pagno Colucci sulla possi-. 
bilità di ingresso in giun
ta del PSI, definita « una 
favola politica », fa riscon
tro l'affermazione del sin
daco sulla « piena dlspo-

.:. nibVlità ad un rapoorto di 
maggiore collaborazione » 
che animerebbe 11 PSI. 
Non solo. Favilla fa l'esem
plo del processo che Dot
tò aualche anno fa all'in
grèsso in giunta di PRDI 
e PRI. Colpisce, se mal, 
la totale assenza di rife
rimento al partito comu
nista, che scopre 11 senso 
che viene attribuito dalla 
DC . all'eventuale soluzio
ne di centro-sinistra: riso-
lamento del partito coma* 

f trista con la divlsione'dei-
• « la sinistra. ... . \k-. ^;>t«^ 

«Dà tutto questo — *&.'% 
fermagli compagno Giur- " 
lanl — traiamo conferma 
di un riflusso della DC 
lucchese su posizioni an
cora più moderate; ci 
preoccuna, a questo riguar-

. do, l'atteggiamento del .. 
' comma» Colucci ouando 
; sfuoree a un giudizio pre- •<; 
-ciao. Contro Questa DO la " 
' strada da battere è queBa 
•' dei movimenti dì massa e 

delle lotte per cambiare 
il modo di governare. Per 
questo occorre trovare col 
PSI (anche se i toni usati 
da Colucci non sembrano 

' facilitare i rapporti) un 
terreno comune di lavoro 
che rafforzi l'unità deHa 
sinistra)». v 

Renzo Sabbatini 

. „ - ^ 

I programmi delle TV locali 
CANALE 48 

ORE 10: Film - 11 pellegrino; 
11,30: Fanta Super Mega - Car-
toons; 12: Il vangelo; 12,30: 
Concerto domenicale; 13,00: I 
misteri dello spazio; 13,30: Film 
- Maciste alla corte dello zar; 15; 
Manziger - Cartoons; 15,30: Film 
- Cronache dì poveri amanti; 17: 
Telefilm; 17,30: Marameo - Gua
t i un pomeriggio per i ragazzi; 
19,30: Vetrina musicale; 19,45t 
I l musicuore; 20.00; Spazio Re
dazionale; 20.30: Speciale sport} 

2 1 : La fattoria dei prati ver
di; 22 : BeHa bellissima - moda 
o bellezza con Italo Cim; 23,15: 
Libreria; 23,45: Andiamo al ci
nema; 24,00: Film - Le corruzio
ne imperversa: squadra speciale 
richiama ispettore Brandon 

TELEFIRENZE 
ORE 7,30: Ciao ciao - Cartoons; 
8,30: Candy Candy - Cartoons; 
9: Star trek - Telefilm; 10: Can
dy Candy - Cartoons; 10,30: Creo, 
ciao - Cartoons; 11,30: Candy Can
dy - Cartoons; 12,00: Ciao ciao -
Cartoons; 13: L'uomo Ragno -
Cartoons; 13,30: Pomeriggio in
sieme con Marameo, Star trek, 
Ciao ciao, Candy Candy, ason 
King. La famìglia Addams; 19,30: 
Star treck - Telefilm; 20,30: Fuo
rigioco a cura dì Coggioli e San-
drelli; 21,30: Film - Alla donne 
d penso io; 23,15: Gran Sera; 
0,15: Rlm - Decameroticu» 

RETI A 
O R I 13: Henna a barbera - T*-
lafiiffl; 13.50: Don Chiavacci; 14: 
Arlecchino - Incontri teatrali; 
14,20: I filolelli del V I I contt-
nente; 14,50: Mondo «pattatolo; 
15,15: Film - Susanna ha dorm!-
I» «ul| 16.35i 'Vivere II futuro; 

• 17,00:11 ragazzo Medino; 17.30: 
Piccadilly; 18: 1 ragazzi della 

porta accanto; 18,25: Boy mtttk; 
18,50: Nell'obbiettivo di Luciano 
Salce; 19,40: Boney II Babbuino; 
20,40: Film - 4 tassisti, con Gi
no Bramieri; 22,20: Immortali • 
Telefilm; 23,30: Film: La dome
nica della buona gente 

TOSCANA T V •••• 
ORE 18: Film - Ho fognato II 
paradiso, con Vittorio Gaasnatu 
2 0 : Dick Pojrell Ttbaatra; 20,90t 
Spaca AngeU; 21.30: R lm - I l f» 

. del circo •. •. 
;:-V:'V-' R.T.V. 3 t :-[' 

La eveglia del ragazzi - ORE 7: 
Stin Gray; 7,25: Gli antenati -
Cartoons; 8,00: Gaiking « - Car
toons; 8.30: Film - La pollila e 
sconfitta; 10,15: Agente spada!* 
- Telefilm; 11,15: La pentola ru
brica di gastronomie; 12,20: Joa 
90 - Telefilm; 12.40: Anteprima 
cinema; 13,00:GaikÌng -Cartoons; 
14.00: Agente speciale - Telefilm; 
15.00: Fantasilandia - Telefilm; 
16: Disco Kim; 17: Gaiking -
Cartoons; 17,30: Gli antenati • 
Cartoons; 18: Stio gray - Tele
film; 18,25: Agente speciale - Te
lefilm; 19.30: Gaiking- Cartoons; 
20,40: Film - Mio padre mon
signore; 22.20: Agente speciale -
Telefilm; 24: Film; 1,40: RTV 30 
no-stop - Programmi par tutta la 
notte. . -

TELERECIONE TOSCANA 
ORE 12,15: Cartoni animati; 
12,45: Grand Prix; 13.45: Tele
film; 14,45: Ippica - Cersa di 
trotto in diretta dall'ippodromo 
La Mulina; 18: Cartoni animati; 
18,30: Pianata cinema; 19,30: No
tiziario del Brivido Sportivo; 20 : 
I I grande Click, con Catherine 

- Speak; 20.45: Film • U false «•> 
>, nenia; 22,45: Telatila»; 23,45: 
£ Arte Toscana oggi; 24: Film : 

f/i'ì?g&. VÌDEO FIRENZI l- •?';r 

ORE 14,3<h F » i - Capitan Da. 
monto; 18 Capitan raotàom • Te
lefilm; 16,30: S t a r i l a tosi 17i 
Film - La pazienta ha an Ussita, 

. lo no; 18,30: FHm - Zanna M a o 
' ca a II cacciatore aoHtarioi 20 i 

Capitan Fanthom - Telefilm» 
? 20 ,50: Stara on Ice» 21» Film • 
.- Thalangfia il terrore della cine; 

22 ,30: Prossimamente; 22,40: 
.. Film: Giorni d'amore sul filo di 
- una lama 

~ ' TELE TOSCANA UNO 
ORE 10: Anlmated classtc - Car
toons; 12: Pop cora - musicala} 

, 1 3 : Grizzly - Telefilm; 14: Tan
ni» - Orantes-Fteming; 15: L'ev-

' ventura è I mlio mestiere: Arse
nio Lupin, Simon Templer, Sem
pra tra sempre Infallibili, Lou 
Grant, Hawal squadra cinque zero; 
19: Grizzly - Telefilm; 20 : I l 

. mondo di Shiriey - Telefilm 
: • • • • = • • • TELE « 7 

ORE 10,30: L'incredibile Hulk; 
11.30: Una parola di fede; 11.45: 
Incontri con Fioretta Mezxei; 12 : 
l i cJen dì Mr. Cheele • Cartoons; 
13: Laverne a Shiriey - Telefilm; -
13.30: Ape Maga • Cartoons; 14: 

Disc Joskey; 15: I I dan di Mr. 
Wheelo • Cartoons; 15.30: rUm 
- Tramonto di un Idolo; 17: Av
venimento agonistico: 18: Charlot
te - Cartoons; 18,30: I l clan di 
Mr. Whelle • Cartoons; 19: Wha-
shington a porta chiuse; 20 : Char
lotte - Cartoons; 20.30: Film -
Non rompete. I chiavistelli; 22i 
Angle - Tefefitmi 22,30: ffim ' 
Prandi il tesso • fuggì - T e M I t e 
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Riconoscimento al «nettare» di Montalclno 

Il «Brunello» 
e vino 
La denominazione di origine controllata garantita 
fissa anche le caratteristiche: gradazione alcoli
ca, acidità minima e norme di invecchiamento 

MONTALCINO — U t Brunello > di Montalclno ha ottenuto il 
più alto riconoscimento mai concesso ad un vino italiano: dal 
15 novembre scorso, infatti, il cBrunello(> può, fregiarsi del 
titolo D.O.C.G. (dì origine controllata garantita) che premia 
in primo luogo quanti si sono adoperati per raggiungere que
sto risultato e in modo particolare i produttori. •'••••-••' 

Il disciplinare approvato che regolerà la D.O.C.G. fissa delle 
rigide norme fino ad imporre 80 quintali di uva per ettaro di 
vigneto in coltura specializzata, una resa massima dell'uva in 
vino del 70 per cento al primo travaso e del 65 per cento 
dopo il primo periodo di invecchiamento obbligatorio, oltre ad 
altre che riguardano i quattro anni di invecchiamento — cin
que se riserva — almeno tre anni (di cui almeno mezzo in 
botti di rovere o castagno), la gradazione alcolica minima 
di 12,5 gradi, l'acidità totale minima del 5,50 per mille, l'estrat
to secco netto minimo del 24 per mille. .''.",".> 

Inoltre i produttori sono obbligati a conservare e Invecchia
re il e Brunello» solo con i metodi tradizionali ed a sottopor
re il prodotto, al termine del periodo obbligatorio di invec
chiamento, alla prova di degustazione prevista dalla legge. 

La Giunta comunale di Montalcino ha espresso viva sod
disfazione per il riconoscimento concesso al « Brunello » ed ha 
dichiarato di voler rinnovare il proprio impegno per favorire 
l'applicazione scrupolosa delle norme del « disciplinare di pro
duzione». 

PICCOLA CRONACA 
Ricordo 

in memoria del compagno 
Mario Gabbrielll di Livorno, 
scomparso 11 7 ottobre scor
so, gli amici hanno sotoscrit-
to 60 mila lire per la stampa 
comunista. 

60° di matrimonio 
^ Ritrovarsi dopo 60 anni di 
matrimonio come accade ai 
coniugi Gino Bartoletti e As
sunta Vannucchi di Pistola, 
a festeggiare le loro nozze di 
diamante assieme al familia
ri, ai parenti e agli amici, è 
sicuramente un lieto aWeni-

; menta In occasione i fami
liari di Qlno e Assunta han
no sottoscritto 10 mila lire 
per l'Unità. Giungano alla 
coppia le felicitazioni della 
nostra redazione. 

Tesseramento 
Tra le sezioni impegnate 

nella campagna di tessera
mento e reclutamento al PCI 
per il 1981, dopo il supera
mento del 100% degli iscritti 
raggiunto dalla Sezione di 

Bagnore, or* è 1* volta della 
e Pesanti» di Isola del Gi
glio. Composta soprattutto da 
giovani» l'organizzazione co
munista del Giglio ha già 
raggiunto il 100%, con due 
reclutati. E* un risultato im
portante che conferma come 
ampi siano gli spazi per por
tare alla milizia organizzata 
le adesioni ideali. E ciò viene 
testimoniato dal - compagno 
Gino Massantini, di Ribolla, 
pensionato della ex-Monteca
tini, da 36 anni iscritto al 
Partito, che nel rinnovare la 
tessera ha voluto affiggervi 
un bollino di 150.000 lire. 

Dibattito sulla Rai 
-~ «Rai: mforinazione, profes
sionalità, potere» è il tema 
di un dibattito pubblico or
ganizzato dalla Rivista Poli* 
tica e Società e dalla sezione 
toscana dell'istituto Gramsci 
per martedì prossimo alle 
21,30 nella sala verde del Pa
lazzo dei Congressi. Parteci
peranno Andrea Barbato, 
giornalista della RAI, Tito 
Cortese giornalista RAI, En
zo cheli presidente del cir
colo Rosselli e Luca Pavoli-
ni, consigliere di amministra
zione della RAI. 

Cinema in Toscana 

MASSA 
ASTUR: « Delitto a Porta Ro

mana» 

LUCCA 
ASTRA: «Odio le bionde» 
MIGNON: «Exibition TO» 
PANTERA: «Fico d'india» 
MODERNO: «Seduttori della 

domenica» 

^ SIENA 
METROPOLITAN: «Buco 

nero» 
FIAMMA: « Un uomo chiama

to cavallo» 

PONTEDERA 
ITALIA: «Zucchero, miele e 

peperoncino » 
MASSIMO: «Seduttori della 

domenica » 

MONTECATINI 
KURSAL: « Mia moglie è una 

strega» 
EXCELSIOR: «Capitolo (II)» 
ADRIANO: «Brubaker» 

POGGIBONSI 
POLITEAMA: «Urban Cow

boy » 
NUOVO: «Urban Cowboy» 
ITALIA: «Braccio di Ferro» 
SOLVAY: « Prestami tua mo

glie» 
PISTOIA 

POP. FERROVIERI: «Me-

LUX: «Poliziotto superplù» 
GLOBO: «L'incredibile Hulk» 
EDEN: « Delitto a Romana » 

VIAREGGIO 
CENTRALE: «Corpo a cuore» 
EDEN: « Delitto a Porta Ro

mana». ; 
EOLO: « Odio le bionde » '-
POLITEAMA: «Buco nero» 
SUPERCINEMA: «4 pomo 

amiche » 
AURORA: «American gigolò» 

PISA 
NUOVO: Rassegna «Mata 

Hari » 
ARISTON: «Mia moglie è 

una strega» 
MIGNON: «Exibltion *80» 
ASTRA: «Kagemusha» 

LIVORNO 
MODERNO: «Candy Candy» 
LAZZERl: « Superbestia » 
4 MURI: «Il fantasma del 

palcoscenico » 
GRANDE: «Seduttori della 

domenica » 
METROPOLITAN: «Ho fatto 

splash » 
GRAN GUARDIA: «Kage

musha » 
ODEON: «Ben tornato pic

chiatello » 

CAMAIORE 
MODERNO: «La moglie In 

vacanza, l'amante in città » 
COMUNALE: «La luna» • 

Domani: «1941: Allarme a 
Hollywood» 

CARRARA 
MARCONI: «Odio le bionde» 
SUPERCINEMA: «Fico d'in

dia» 
GARIBALDI: Non pervenuto 

nuova, cosi Alfa 
Venite a scoprirla 
dai vostro Concessionario Alfa Romeo 

MdetVlaT. Romagnola Est, 121-56024 PONTE A EGOLA : 
<J* 105711 4 t . t t t » - t_ :--.•••."• f>-i r;.--M > 

suocuraala: Vìa de! Bosco. 13 - 56029 S. CROCE S/ARNO 
< » (0571) M.477 

: r i : ' , 

I vantaggi della Cooper azione 
parlano da sé. 

ORO SAIVYA 430 OLIO SEMI VARI CONAD 
IT. 1 ,:,,,•••-: 890 

BUCATO A MANO UNION 
Se. E. 2 540 CARCIOFINI INTERI OLIO OLIVA 

CONAD gr. 300 1.660 
BRANDY STRAVECCHIO 
BRANCA , 4.650 
CACAO AMARO CONAD 
gr. 70 : : - ;^-; . ;--:^ 590 

PELATI S. MARZANO CONAD 

PANDORO CONAD 
Astuccio gr. 750 ' ; , 

430 

2.950 
OLIO OLIVA CONAD 
It. 1 2.450 CAFFÉ' CONAD ORO 

Busta gr. 200 / ; 1.450 

PIZZA SABRINA ISTANTANEA 700 TONNO MARINEL OLIO OLIVA 
CONAD gr. 200 1.230 

PASTA DORITA CONAD 
gr. 500 F.N. 370 RISO R.B. CONAD 

Kg. 4 2.930 
PIATTI POLVERE UNION 
Se. E. 2 420 uo WHISKY BALLANTINES E.B. il £Vi\-5.950 
CARTA IGIENICA CONAD 
x6 R. -;;:- ̂  ^ f e ^ i - i . - . 

A A A , FARINA BIANCA «00» CONAD ' Mf\£\ 
' -"̂  ~-; tCa ' I ' ' j ì~3,'-~~• Y:';*i *•' -•- ^i'f t-7 "s'.>'-* •-**• vi*.3;''- £V, 

OLIVE VERDI CONAD 
V.v. gr. 300 570 DADO STAR 

xlO cubetti 
±J1 -.' >__<-• *•. 

495 
BURRO PRATIVERDI CONAD 
Tetto 450 ACQUA FONTEMURA 

gassata o naturale It. 1 95 
PANETTONE CONAD 
cellophan gr. 850 2.200 FUSTINO DIXAN 

x4,8 Kg. 7.600 
LATTE PRATIVERDI CONAD 
P.S. It. 1 420 ASTI CINZANO 

FONTANAFREDDA 2.790 

Nei punti di vendita CONAD della provincia di Siena e 
comuni di Certaldo, Barberino, Castelfiorentino e Tavamelle 

'5" "':.V 

t-

:*.!' » •; Ford 
Fìesta 

Model: Base-L-GL-S-Ghia, 
con motori 957-HT7-1297CC. 

Tradizione di forza e sicurezza 

sena 
Ford Fiesta, puoi averla a condizioni ecceztena*i, sul serio: 

SOLO IL 15% M ANTICIPO 
E 42 RATI MENSILI 

Affrettati. 250 Concessionari Ford ti aspettano. 

ORGANIZZAZIONE éafBHfc IN TOSCANA: ì 
AREZZO - AMtatWa M 4 . 
CECINA • Faterà»*» %.rX 
GROSSETO • 

ti:.TeL SJHf MONTEVARCHI • B. Di Mafia A C 

T U . m m " -** *• * % •• : -1 T«J.ma% i PISA - Sbrana li Tal. 4*M3 

LIVORNO • Acav ».n.c -^f T a L S B i 
Tal. 

POGGIBONSI - A.R. di Agnorelli Ranto 
Tal. f347M 

PIOMBINO • TtafivAnto Tel. 3M17 
LUCCA - Ing. C. Padri : i Tal. HW PONTEDERA - Autosprint Tt i . 212277 
MONTECATINI - Mofftviiiotwi S.n^A. SIENA - F.lll Rosati (Chiusi S.) Tei. 2MH 

Tot. 774XS VIAREGGIO • Automoda S.p.A. Tot. 44344 
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Conclusa la conferenza su impresa pubblica e programmazione regionale 
. ! 

«Sulle Partecipazioni abbiamo 
imboccato la strada giusta 

Due giorni di dibattito estremamente qualificato aperto da una relazione di Bartolini e concluso da 
Leone — L'apprezzamento delle forze politiche — Il ministro: non bisogna lavorare a Roma ma nelle Regioni 

C'erano tre strade da per
correre per la conferenza sul 
« ruolo delle Partecipazioni 
statali nella programmazione 
regionale », conclusasi ' alla 
Fortezza da Basso dopo un 
dibattito di due giorni che ha 
registrato decine di interventi 
fra i quali quelli del ministro 
De Michelis. e di Andrea 
Margheri, e del presidente 
Leone (di • cui diamo conto 
in altra pagina del giornale) : 
quella di fare la storia dell'a
zienda pubblica; l'altra di 
disperdersi ; sulle questioni 
generali e la terza, infine, 
che cercava di cogliere le pe
culiarità e la ricchezza della 
presenza pubblica in Tosca
na, individuandone aspetti 
positivi e negativi per avan
zare concrete proposte che 
tenessero conto di uno sce
nario toscano ormai illumina
to, qua e là, dal riverbero 
della crisi del settore, nazio
nale ed europea. 

Questa strada — Imboccata 
dalla relazione del vice-presi
dente Bartolini — si è con
fermata come la più giusta, 
raccogliendo il giudizio posi
tivo delle diverse parti politi
che e sociali. Per Fanucchi, 
che ha parlato a nome del 
gruppo de alla Regione, il 
convegno nasce da esigenze 
sentite In Toscana e coglie. 
bene i quattro obiettivi (che 
concludevano la relazione 
Bartolini) che rappresentano 
una base di confronto. Per 
Masulli la conferenza è uno 
Oki momenti più significativi 
dei disegno regionale fondato 
sui progetti. Una iniziativa 
che vede la Toscana nel ruo
lo di guida delle Regioni nel' 
rapporto con le Partecipazio
ni statali, ma che proprio 
per questo non può essere 
espressione solo dei gruppi 
di maggioranza, ma chiede 
più ampi coinvolgimenti. 

Per Fabbri, del PSI, è giu
sta una impostazione che non 
ha sposato il rivendicazio
nismo spicciolo per puntare 
ad una proposta politica sul
le cose da fare insieme: Re
gione, autonomie locali, sin
dacati, imprese pubbliche, 
cercando una compatibilità 
fra :'l cosiddetto « modello 
toscano » e la presenza pro
grammata dell'azienda a par
tecipazione statale. 

Anche" per Morelli del P U 
la conferenza ha espresso in
teressanti peculiarità nel fio
rire del dibattito sulle Parte
cipazioni statali. 

Gruppi a partecipazione 
statale presenti in Toscana 

Gruppo Imprese 

ENI 1» 
IRI 12 • . „ 
Ex EGAM 19 . 
Montedison 1 • 
GEPI 5 
EFIM 1 

. . . • • • ' 7 1 

Aziende a Partecipazione statale 
nei vari settori in Toscana 

Settore - Aziende ' 

Chimico t 
.'. Meccanico 9 

Tessile 10 
Cantieristico 2 . ' 
Pelletteria - • %• 1 
Miniere 7 
Metallurgico 2 
Vetro 2 

. Marmi A 6 
Energia '*"-»•" ; — 
Agro-aifmentara , 5 
Telefonia , * • ' - : . 5 . 
Meccanotessile 1 

, Elettronica 1 
Biomedico . 1 
Slderrugia '."."••' 3 • ' . " . ' ' 
Motels e ristoranti 8 

-••• . ••••:•-. •. ••-- 71 ••• - : • - . 

• • • v '•• 

Occupati 

11.096 
15.253 
4.730 
4.365 
1.400 
1.273 

38.095 

• 

i 

Occupati 

2.549 
11.704 
6.713 
1.153 

97 
2.276 

651 
702 
881 j 

12.200 
. 600 -.; 

.500 
570 
223 
240 ' 

7.858 
158 

38.095 

• . . . • • • - • • 

" Tutti gli Interventi, pur nel
la diversità, talvolta anche e-
vidente e profonda, hanno 
concordato su un punto e 
cioè che le Partecipazioni 
statali in Toscana possono 
essere terreno di iniziativa 
concreta per la ricerca, le 
innovazioni tecnologiche, il 
marketing. In un processo 
che — come ha rilevato Ma
ria Pupilli parlando del set
tore tessile — interrompendo 
la polverizzazione aziendale, 
punti alla piccola e media a-
zienda come dimensione ot
timale per ricomporre il ci
clo produttivo, per qualificar
lo e diversificarlo. 

Non più allora una piccola 
e media impresa che ripro
duce se stessa, nei luoghi ca
ratteristici e nelle produzioni 
tipiche, ma si qualifica sul 
piano aziendale, manageriale, 
tecnico, produttivo, di merca
to. Ecco perché i sindacati 
rivendicano nel tessile, ad e-
sempio, una presenza delle 
Partecipazioni statali che 
renda credibile il piano di ri
sanamento e di sviluppo, 
come ha affermato il consi
glio di fabbrica della Lebole 

"e come ha ribadito l'assesso
re al comune di Arezzo Paci-
ni. 

Ma la crisi c'è. ed è crisi 
strutturale • costituzionale 

interna alle Partecipazioni 
statali, è crisi di ricapitaliz
zazione e di mercato. Pren
diamo la siderurgia — dice il 
presidente delle acciaierie di 
Piombino Arena — non c'è 
da meravigliarsi dell'assisten
za dello Stato di fronte al
l'inflazióne galoppante, al 
costo del denaro in salita 
verticale, alla insufficienza 
delle strutture commerciali, 
dei servizi; a quelle diseco
nomie esterne, cioè, che in 
altri paesi sono invece terre--

no di intervento, e quindi 
aiuto, dello Stato. " 

Ma ecco il sindaco di 
Piombino Polidori che indi
vidua le cause delle gravis-

sime difficoltà L del settore,-

non solo in questi punti, ma 
anche in.una crisi nazionale 
ed- europea, (le decisioni 
CEE), ma anche in ur»a as
senza della politica del' go
verno italiano e dèlie stesse 
Partecipazioni statali nel.set
tore, rilanciando la proposta 
di un comparto pubblico,' ac
ciai speciali che riunisca con 
Piombino, Breda e Cogne. Ma 
ci sono anche gli stabilimenti 
Italsider di San Giovanni 
Valdarno per le seconde la
vorazioni che non possono 
essere lanciate fuori. Un 
quadro complesso e variegato 
che il dibattito ha più volte 
scomposto e ricomposto per 
vederne i possibili sviluppi 
alla luce delle proposte del
la Regione. • 

• Le conclusioni di Leone 
hanno colto i termini di un 
confronto ' •• Regioni-potere 
centrale nel quale, quest'ul
timo non sempre sembra es
sere coinvolto - al meglio. 
Quando si dibatte di progetti 
di obiettivi e di strumenti 
della programmazione regio
nale sappiamo che dobbiamo 
fare I conti con la program
mazione nazionale, ma sap
piamo • che il previsto con
fronto non è avvenuto nelle 
sedi industriali e neppure in 
.Toscana. "•- "•?..-. 
• Se la non fraternizzazione 
appartiene alla preistoria del
le Partecipazioni statali — ha 
detto Leone — oggi abbiamo 
compreso come 11 ' rapporto 
fra Impresa pubblica ed ente 
locale discende dalla consa
pevolezza '•- di '•.: un corretto 
confronto con chi ha la re
sponsabilità della ' gestione 
del territorio, rappresentanza 
di popolazioni. . . . • - . . 

Il > bilanciò di' queste due 
giornate è quindi buono. C'è 
un impegno preciso di De 
Michelis che rivolgendosi a 
Bartolini ed a Leone ha. af
fermato: bisogna cominciare 
a lavorare non al ministero, 
ma nelle Regioni, laddove è 
necessario affrontare le que
stioni specifiche. E' qui in 
Toscana che si deve parlare 
dell'Amiate, e dell'Elba, rife
rendosi a due realtà che 
hanno impegnato la Regione 
e l'azienda pubblica, per una 
delle quali (l'Elba) è neces
sario un intervento organico. 
La strada è stata aperta dalla 
Toscana, ora sarà.forse ^pos
sibile .che su questa s i . in
camminino le Regioni . 
-o-..*y: ":'••-.•;•••' f . C. 
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La crisi econòmica e socia
le che si sta abbattendo an- . 
che in Toscana, a differenza 
di - altri periodi, presenta 
sempre più i caratteri della ì. 
crisi più generale del Paese. ~:' 
Non siamo, infatti in presen
za di un crollò dell'economia. ; 
ma al rallentamento dell'e
spansione produttiva, al re- r 
stringimento dell'occupazione. 
in un quadro fortemente dif
ferenziato, per settori, aree 
geografiche, dimensioni di 
impresa. Su scala intemazio- • 
naie e più fortemente nel 
nostro paese, c'è la caduta 
dei profitti di impresa, il for
te indebitamento di grandi a-
ziende private e pubbliche, in 
un quadro mondiale scosso 
da forti : tensioni concorren-. 
ziali dei \ prodotti finiti sui 
mercati, per il controllo delle 
foriti energetiche e materie 
prime, di fronte all'esigenza 
di aggiornamento tecnologico. 
mentre crescono le difficoltà 
finanziarie e organizzative 
delle imprese. 

La crisi industriale dei 
grandi gruppi del Nord, i 
processi di ristrutturazione 
produttiva, la crisi delle a-
ziende pubbliche provoca 
rispetto ad altri periodi con
traccolpi anche in Toscana. 
Nei settori tipici delle pelli. 
del cuoio, e della chimica, si 
assiste ad una flessione del 
10 per cento circa e ad un 
ristagno rispetto al 1979 nel 
settore tessile, del legno, 
con '-' un probabile peggiora
mento. non ancora registrato 
dalle statistiche ufficiali, nel
la metallurgia e nella mecca
nica. Di converso si registra 
»«ia ripresa nel settore ali
mentare. della carta, delia 
gomma, dell'edilizia e del 
vetro. 

I motivi del rallentamsmto 
nei settori tipici dell'econo
mia toscana risentono indub
biamente della stretta credi
tizia. dei recenti mutamenti 
di cambio sui mercati inter
nazionali. Non bisogna però 
dimenticare che l'industria 
toscana óV-Ue calzature, del
l'abbigliamento ha risposto 
non tanto ai concorrenti oc
cidentali quanto alla minac
cia delle Droduzìoni del Ter
zo mondo. »n termini di qua
lità del prodotto, di superio
rità di una cultura industria
le. che ha radici assai pro
fonde nella nostra regione. -

Ma ouando l'insieme della 
domanda finale nel mercato 
non si espande da anni, an
che questo segmento del 
mercato di consumo diviene 
importante oer gli altri paesi 
industriali drirpAirooa occi
dentale (Germania soprattut-

Guardare alle difficoltà del Paese per comprendere le nostre 

• : • 

crisi economica r 
nasce in Italia non in 
Tener presente i settori tipici ma domandarsi come si inquadrano nella 
situazione generale * Rilancio tecnologico base della ripresa produttiva 

to) e dell'America del nord. 
E nasce un problema nuovo di ' 
concorrenza. con i paesi ric
chi. non " con i poveri. Il 
problema allora delia qualità 
del prodotto diviene decisivo. 
anche per riorientare il pro
dotto verso il mercato inter
no più dinamico. Non a caso 
i contraccolpi della crisi col
piscono proprio le produzioni 
meno qualificate. 

Esiste anche un adegua
mento dei costì al mutare 
dei consumi. E' il caso del 
mobilio, il cui mercato ri
chiede oggi prodotti più 
semplici e più funzionali. In 
questi settori tipici-(beni di 
consumo e prodotti interme
di) lo scontro su un mercato 
non in espansione non è an
cora generalizzato. Fino a 
quando vi sarà questo limite 
di concorrenza da parte delle 
economie più forti non è faci
le d*'rlo. Intanto a questa sfi
da si risponde con salti di 
tecnologia nelle produzioni e 
nel prodotto. Del resto, non 
va dimonticato che per que
ste attività produttive (tessi
le. abbigliamento, calzaturie
ro, ceramiche, del legno. «E 
certi settori di chimica fine e 
industria alimentare) si può 
inotìzzare un'autonomia no
tevole di mercato e un'ìndi-
oendenza dalle grandi azien
de, nonché una collaudata 
esperienza dell'imprenditoria 

toscana. Gli interventi della 
regione, degli enti Locali, i 
positivi risultati ottenuti nei 
processi di qualificazione e 
sviluppo di questi ;' settori.. 
fanno ritenere che un ulte
riore consolidamento, magari 
anche attraverso processi di 
scrematura, sia possibile • 
auspicabile. 
. Più complesso è il discor
so rispetto ad altri proces
si produttivi presenti in To
scana, legati al destino della 
grande Industria privata e 
pubblica. E soprattutto in 
quei settori dove è in atto 
un processo di profonda ri
strutturazione. -

La produzione di componen
ti per l'industria dell'auto, e-
lettronica. elettromeccanica. 
è pari? essenziale dell'attivi
tà produttiva e particolarmen
te di vaste zone delle piccole 
imprese e del decentramento 
produttivo. In questi campì 1' 
autonomia recìproca è sempre 
relativa. I quesiti che ne de
rivano sono concreti. I salti 
di tecnologia che sono in at
to in questi campi dell'indu
stria di base, hanno un ef
fetto diretto ed indiretto su 
tutta l'economia e sulla stes
sa struttura' dei servizi. Il 
possesso di queste tecnologie 
è una chiave per lo svilup
po. per- garantire in qualità 
e quantità l'occupazione. 
, Per questi motivi la situa

zione in Toscana va letta pen
sando a ciò che avviene nei 
gruppi monopolistici del pae
se e alla politica delle par
tecipazioni statali. I segnali 
in proposito non sono inco
raggianti. La soluzione della 
vertenza deHa Montedison di 
Massa Carrara al di là del
l'incidente dì agosto è lega
ta all'esito dello scontro e al 
peso che dovrà avere in fu
turo la chimica pubblica ri
spetto a quella privata, alle 
scelte produttive in relazione 
ai mercati e alla divisione 
internazionale del lavoro. Il 
discorso ' vale anche per la 
Montedison di Scarlino. 

Esistono poi . problemi di 
competitività di motte azien
de come ad esempio la Ri
chard Girmi in difficoltà e 
con un numero sempre mag
giore di lavoratori in cassa 
integrazione. Nel settore me
talmeccanico la situazione si 
sta deteriorando. Alle situa
zioni di crisi già note come 
la Emerson, la Sime, la Si-
cict. la L.M.I., si aggiun
gono la Motofides del gruppo 
Fiat (209 lavoratori in Cassa 
integrazione) e deQ'Italsidei 
di Piombino con la sospen
sione di un migliaio di lavo
ratori. Come è sempre più 
incerta la situazione del grup
po Dalrriìi» in Toscana, do
ve si ipotizza k> scorporo di 
tutta l'attività primaria da 

Massa' Carrara con gravi ri
percussioni nell'indotto: non 
certo più rassicuranti sono gli 
impegni del gruppo Bastogi 
nelle- aziende ; di Firenze • 
Arezzo. •;- •"" * '"•• •"• '•- '•-•" 
' L'elenco potrebbe continua
re e probabilmente è desti
nato ad. allungarsi Del re
sto dalla vicenda Fiat, ma 
anche da quanto sopra detto, 
il tentativo può essere quel
lo di una semplificazione di 
problemi difficili, scarican-. 
do sull'occupazione le difficol
tà e puntando alla concen
trazione di alcune parti della 
produzione in alcune aree del 
paese, soprattutto al Nord. • 

Questa strategia può tro
vare interesse anche all'inter
no dell'IRI per le sue indu
strie fortemente indebitate. 
Questa scelta in negativo che 
è già in atto nella grande in
dustria appare del resto nel 
passivo pauroso e crescente 
che sì è aperto nella bilan
cia commerciale nei settori 
primari — chimica e siderur
gia — come nella caduta del
l'attività nel settore dei mez
zi di trasporto. ' 

Parlare, allora, di crisi in 
Toscana significa, certo, ave
re presenti settori tipici, le 
loro difficoltà, ma soprattut
to domandarsi come stiamo 
dentro alla crisi più genera
te del paese. Soprattutto co
me riusciamo a costruire un 
movimento e una risposta. 
che partendo dai singoli pun
ti di crisi, trovi una sintesi 
a livello regionale e nazio
nale. per richiedere al go
verno una nuova politica eco
nomica e rilancio della pro
grammazione. 

Se da una parte occorre evi
tare una analisi catastrofica 
della crisi, dall'altra occorre 
evitare anche in Toscana, di 
rimanere fermi alla pura e 
semplice difesa del processo 
di restringimento della base 
produttiva e dell'occupazione. 
ma occorre lottare per una 
alternativa. Rinchiudersi nel
la difesa delle garanzie, vuol 
dire ottenere anche dei - ri
sultati importanti. . ma il ri
schio è che si logori il pa
trimonio di potere contrat
tuale e di libertà conquista
ti negli anni '70. L'alterna
tiva che si impone nella cri
si sta nell'aggiornare gli stru
menti, se pur minimi della 
programmazione, nel propor
re e confrontarsi con un cam
biamento della fabbrica e del
la condizione ed esercitare 
un potere contrattuale tutto 
rivolto a determinare e con
dizionare questo cambia
mento. 

Enrico Pratosi 

E* UN CONSIGLIO! -•'.: 
questo è il Vostro locale 

Discoteca. 

HAPPY DAY 
SAN GIULI ANO TERME 

. Aparto tutti I festivi / 
Pomeriggio • sera 

REGIONE TOSCANA 
: GIUNTA REGIONALE 

AVVISO PUBBLICO ^ 
Si porta a conoscenza degli interessati che presso 1 Co
muni è a disposizione, per la visione, il Bollettino Uffi
ciale della Regione Toscana n. 64 del 25-11-1980, sul quale 
è pubblicata la graduatoria dei richiedenti il mutuo a pri
ma casa» di cui all'art. 9 della L. 25/80.-
Si informa altresì che a coloro che sono inseriti util
mente in graduatoria - (allegato C) verranno personal
mente comunicate le procedure da seguire e la docu
mentazione da produrre per l'assegnazione del mutuo 
richiesto, ovvero le modalità e la data in cui avranno 
luogo i sorteggi. - • >- ^ . . . 
Si • avvertono infine gli Interessati che dalla data pre-' ; 
detta decorreranno i 15 giorni di tempo previsti dalla ' 
delibera consiliare n. 481 del 7-10-1980, per la presenta-' 
alone, al Presidente della Giunta Regionale, degli even
tuali ricorsi avverso errori materiali anche relativi a i . 
punteggi. j_> ••-•'.; 
NJ3.— t Coloro che, in base a notizie ufficiose," avessero ' 
già avanzato ricorso.-sonò tenuti a riproporlo, nei modi 
e nei-tempi-predetti. ' - " - : - • • - • : 

IL PRESIDENTE Dott. Mario Laono 

PRESTITI 
Fiduciari - Cessione 5« stipen
dio - Mutui ipotecari I • I l ' 
Grado finanziamenti edilizi -
Sconto portafoglio -

D'AMICO Broker* 
Finanziament* - Leasing As
sicurazioni - Consulenza ad as
sistenza assicurativa . 

U N T M - Via Messoli, 70 
. Te*. 2 I 2 S 0 

u Unità vacanze 
Via dai Taurini 1t 
Tal. 4 t J9.141 
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RAPPRESENTANTE 
TUTTI I TIPI DI CALZATURE 
E CONFEZIONI IN PÈLLE 
INTRODOTTO 
SUL MERCATO FRANCESE 
CERCA '\ :. '••]•[•-':-:!'-''VA

SERÌE DITTE DEL SETTORE 

SCRIVERE: S.P.E. - EMPOLI 
-.V V I A DEL GIGLIO, 4 

IL LATTE NELL'ALIMENTAZIONE, 

Un goccelto nel caffé al mattino, mezzo litro per fare il cioccolato. H 
•consumo del latte fresco per gli italiani termina qui. Le statìstiche collo
cano, infatti, l'italiano in coda: 92 litri pro-capite all'anno contro 1350 

: delTamericano, i 317 del finlandese, i 253 di un irlandese, i 196 dà uno 
svizzero, i 115 di un francese. . . . : 
Il latte piace talmente poco agli italiani al punto che ì bambini non ve
dono il momento di sostituire il nicchiare di latte fresco con qualche bi
bita gassata o le classiche due dita di vino. " - . 
Questo atteggiamento é il risultato di una mancata e corretta informa
zione per una sana alimentazione. - '-. .-". : - . . . - • 
Il latte fresco, in dosi adeguate, infatti é necessario alla nostra alimenta
zione perché fa bene, nutre, disintossica, é buono e costa poco. 
E* un alimento vero, non una semplice bevanda da utilizzare solo al 
mattino per macchiare il caffé. ET il principe degli alimenti perché é 
completo: contiene proteine (quante una bistecca), zuccheri, sali mi-
nerali, grassi, vitamine, aminoacidi essenziali, ossia quei componenti 
che sono fondamentali per l'organismo , ma che l'organismo da solo 
non é capace di-fabbricare. • ; • . . . . . . ! . . •*- . ; .; ,.-- ..-,•,• 
Con un litro di latte si hanno sostanze pari a 200 grammi di carne e a 
270 grammi di pesce. Un litro di latte fresco contiene tutte le proteine 
(circa 35 grammi) che occorrono all'uomo ogni giorno. In un litro di 
latte sono racchiuse 650 calorie che corrispndono affmcirca a un quar- -
to del nostro fabbisogno calorico giornaliero. 
Perché dunque rinunciare a una fonte di,«rifornimento alimentare* co-
sf ricca e cosi economica? Una caloria di latte fresco costa meno di una . 
lira «' 14 lire bastano per avere da questa bevanda un grammo di pro
teine (invece per una caloria di carne si spendono 8 Hre). 
Nonostante questi enormi vantaggi rispetto ad altri alimenti il latte fre
sco non viene consumato. Forse dipende dal fatto che moki lo ritengo
no un alimento non digeribile. Niente di più falso perché solo la mane 
canza di abitudine a bere il latte fresco può causare qualche difficoltà di 
digestione. ' . ' ' * " ' 
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Vuoi una coso 

in Oltrarno? 

Referenze: 
straniero 

benestante 
e passeggero 

Vuoi ' trovare casa in 
Oltrarno? Rivolgiti allo 
Smith College o alla Ame
rican Agency, magari man
dando , avari» una tua 
amica straniera. Ebbene 
è proprio così: se oggi 
esiste una sola possibilità 
di « conquistare » una abi
tazione nel nucleo storico 
di Santo Spirito, San Fre
diano. San Niccolò questa 
è pressoché riservata agli 
stranieri. Appartamenti li
beri esistono ~~ magari 
ammobiliati, mini o sttver-
mini — ma non sono ap
pannaggio della gente che 
ha ricevuto lo sfratto, che 
vuole sposarsi, che inten
de andare a vivere in una 
casa più grande. 

Lungi da noi criticare 
il tedesco, lo svizzera ' o 
l'americano che sceglie Fi
renze come sua dimora, 
ma non vorremmo che sì 
estendesse l'abitudine di 
mettere annunci sui gior
nali in lingua inglese o 
tedesca per annunciare 
che c'è un quartiere vuo
to, disponibile solo a prez
zi esorbitanti e per pochi 
mesi. - . . • • - . • - . 

E" un dato ài fatto che 
San Niccolò, Santo Spiri
to e San Frediano .sono 
sottoposti ad uno sventra
mento strisciante, parago
nabile a quello che negli 
anni Sessanta produsse V 
esodo degli artigiani che 
avevano casa e bottega 
nello stesso vicolo, nello 
stesso canto o nella piaz
za. 

Oggi mobilieri, vetrai. 
decoratori fanno i pendo
lari, visto che è stato loro 
« proibito » acquistare, ag
giustare, modificare te abi
tazioni in cui vivevano da 
tempo. Poi quelle stesse 
case — chissà come mai 
— sono diventate appar-. 
tomenti di lusso, mansar
de con • tanto di terrazza 

Oggi accade la stessa '• 
cosa, anche se, ovviamen
te, è molto più r difficile i 
ristrutturare a proprio 
piacimento. C'è poi un aUÌ 
tro fenomeno, non meno ? 
preoccupante: l'Oltrarno è 
una delle zone con il più 
alto indice di sfratti ese
cutivi, (si parla di circa 
ZOO). Questo produrrà, ine- . 
vitabilmènte Una profon
da modificazióne dell'as
setto sodate del quartiere. 

Chi sono quelli più col
piti dall'ondata di sfratti? . 
In primo luogo gli anata* 
ni, vecchi pensionati che 
sono cresciuti . in quelle 
mura. •••••• -. . * 

A parte la «piaga» del
la droga in Santo Spirito 
— del resto molto ridotta 
con l'entrata in funzione 
dei Centri di Medicina 
Sociale — . l'Oltrarno ha 
significato proprio una 
continuità tra vecchie « . 
nuove generazioni, una 
continuità che oggi viene 
irrimediabilmente distrat
ta. :••• •-•-•• *••• •' -••• -

A questi fenomeni va 
infine aggiunto quello del
le case occupate già ven
dute, magari à prezzi mo
dici, ma che prefigurano, 
tra pochi anni, un . altro 
esodo dì massa. Chi andrà 
ad abitare in queste case 
colpite da sfratti, da ces
sioni, da ristrutturazioni? 
Certamente non i pernio-, 
nati, non i giovani, diffi
cilmente le coppie appena • 
sposate. Andrà chi oggi 
ha cifre considerevoli da 
spendere, andranno gli 
stranieri, gli studenti per 
poco tempo o chissà chi. 

E per l'Oltrarno sarà 
una ferita dura da rimar
ginare. sarà una lacerazio
ne che lasceràT U segnò 
neUa città. Interventi? 
Forse è troppo tardi, ma 
se un margine esiste (ap
pello ai proprietari di ap
partamenti sfitti, indagine 
sugli appartamenti vuoti, 
ricerche strada per strada 
ecc.. sarebbe bene esplo
rarlo sino in fondo, pri
ma che roitmrno non sia 
più TOltrarno. 

m. f. 

Contro la crisi nelle industrie e la m inaccia all'occupazione 

incontro con 
Mercoledì sciopero provinciale 

Regione, Comune, Provincia, parlamentarie forze politiche in assemblea con i lavoratori 
Interverrà Garavini * Benvenuto concluderà la manifestazione del 26 in piazza Signoria 

In vista dello sciopero generale provinciale, che si svol
gerà mercoledì prossimo dalle ore 9 fino al termine dell'ora
rlo di lavoro della mattina, domani tutti 1 lavoratori delle 
aziende in crisi si ritroveranno all'auditorium del palazzo 
dei congressi per incontrarsi con 1 parlamentari del colle
gio di Fiienze. la Regione Toscana, l'amministrazione pro
vinciale, il Comune di Firenze e dell'area fiorentina, le forze 
politiche democratiche. L'iniziativa sarà conclusa da un in
tervento di Sergio Garavini, segretario della Federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL. 

Al centro della discussione — oltre ai contenuti dello scio
pero generale provinciale contro l'attacco padronale all'occu
pazione ed il ridimensionamento produttivo — gli obiettivi e 
le proposte avanzate dalla Federazione unitaria provinciale 
CGIL-CISL-UIL nella piattaforma comprensorlale per le po
litiche industriali e il mercato del lavoro. 

Con l'assemblea i sindacati intendono fare 11 punto sulla 
situazione della crisi Industriale, rinsaldando e coinvolgendo 
maggiormente il fronte delle forze sociali, politiche ed isti-' 
tuzionall che si battono per una prospettiva di sviluppo e di 
qualificazione della nostra struttura economica e per far si 
che lo scioperò del 26 si caratterizzi con queste finalità. 
•'.. Lo sciopero di mercoledì — come abbiamo detto — si 

svolgerà dalle 9 al termine dell'orarlo di lavoro, per quanto 
riguarda Firenze ed il circondario. In provincia l'astensione 
avverrà nel corso della mattinata, mentre nel Mugello e 
nell'Alto Mugello 1 lavoratori si fermeranno per £ ore. -,;' 

Anche i braccianti ed 1 salariati agricoli sciopereranno 
per l'intera giornata, mentre per i turnisti le modalità sa
ranno concordate dal rispettivi consigli di fabbrica. ATAF, 
autolinee e taxi sciopereranno dalle 9,30 alle 11,30 (e non 
dalle 9 alle 11 come è stato erroneamente scritto sul volantino 
dei sindacati): saranno però garantiti 1. servizi'essenziali. 
Si bloccheranno per tutto 11 giorno anche le scuole e l'uni
versità. • -•.--.••• -•.-» •,.:--'V.v.':./.:,..•. •:••-.. «v,••;•:•,•; 

Alle 9,30 tutti 1 lavoratori di Firenze e circondario si 
ritroveranno alla Fortezza da Basso, da dove in corteo si 
recheranno in piazza della Signoria per ascoltare Giorgio 
Benvenuto, segretario della- Federazione -nazionale CGIL-
CISL-UIL. N , • . . 

: Nel Mugello, la manifestazione avrà luogo alle 15 presso 
il teatro Giotto di VIcchlo. In questa zona, l'attacco all'occu
pazione è particolarmente pesante: negli ultimi 12 mesi 230 
posti di lavoro sono andati perduti, mentre altri 150 sono 
stati messi In discussione. . ^ . ' 

Ieri hanno bloccato'l'attività' espositiva e tenuto un'assemblea 

I pecari delle mostre Cogliono 
jlavorare e organizzare cultura 
Sciopero per sensibilizzare gli amministratori sulla loro condizione — L'assessorato ha 

; fissato un incontro — La storia del loro impiego continuato eppure a tempo determinato 

I Lavora- oggi, lavora- doma-: 
hi. E dopodomani. Senza pe
rò poter dire che lavori. ET 
la condizione dei precari che 
sorvegliano le mostre fioren
tine. Ieri hanno scioperato e 
si sono riuniti all'interno di 
Orsanmìchele, sotto i quadri 
di Burri. Li hanno tenuto'una 
assemblea-conferenza stampa 
spiegando la loro storia, ren
dendo pubbliche le loro ri
chieste, motivando perchè so
no arrivati alla decisione di 
bloccare il lavorò. ••: >••••"--• 

Nel documento che hanno 
distribuito durante l'incontro, 
1 precari sostengono che « l'e
sigenza di risposte precise et 
pòrta a denunciare e richia
mare attraverso questa con
ferènza stampa e il blocco 
delle mostre, le responsabi
lità che hanno determinato 
questa situazione». ••£•• •-"-•-.--/ 

Sull'altro versante l'asses
sore alla Cultura Fulvio Ab
boni ha espresso con un co
municato stampa « la sua sor
presa che tale agitazione av
venga senza preventivi con
tatti e con il comitato Firen
ze-Prato e con l'assessorato al
ia cultura ». Ma i precari 
delle mostre in mattinata a-

vevano spiegato che .più di li
na vòlta hanno tentato di in
contrarsi con gli amministra
tori per definire la loro posi
zione, per spiegare le loro 
rivendicazioni, senza mai a-
vere precise risposte. In par-

, «colare proprio dall'assesso
re alla Cultura. 
-• I ' lavoratori - precari • delle 
mostre sono 250. e alméno 
50 di loro dal 1976 sorveglia
no e tengono la cassa a tutte 
le esposizioni fiorentine, dai 
Macchiatoli a Visualità del 
Maggio, da Mirò ai Medici 
Per quest'ultima esposizione, 
il .comitato promotóre Manife
stazioni espositive Firenze-
Prato, > assunse 200 persone, 
ricorrendo anche al colloca
mento « scaricate a loro in
saputa — scrivono i precari 
nel loro documento — al co
mitato della 16. esposizione 
europea di - arte, scienza e 
cultura»,, organizzatore ap
punto della - kermesse medi
cea. « Si allarga cosi — pro
seguono 1 lavoratori — la fa
scia del precariato già esi
stente e per di più i lavora
tori si trovano di fronte ad 
una controparte inesistente». 

Il comitato mediceo scom

pare con la fineN- delle ::mò-! 

stre; il comitato 'Firenze-Pra
to annuncia il suo scioglimen
to e, con l'elezione .della nuo
va giunta viene a cessare 
il rappòrto con l'assessore al
la Cultura e presidente del 
comitato esposizioni Camar
linghi. «I l nuovo assessóre 
— proseguono i lavoratori — 
dimostrerà un totale disinte
resse mancando' ai nostri ri
petuti inviti a partecipare ad 
incontri e riunioni per di
scutere r :<-v:. 

Il comunicato emesso dal
l'assessore alla Cultura dopo 
lo stato di agitazione dei la
voratori. fissa per lunedi mat
tina una riunione tra gli as
sessori alla Cultura, e al per
sonale del Comune, della Re
gione e della Provincia.e i 
precari. Proprio quello / c h e 
chiedevano i lavoratori nel-
l'assemblea di ieri mattina. 
Li presenteranno le lóro ri
chieste: formazione dell'ente 
espositivo permanente con là 
partecipazione del rappresen
tanti dei lavoratori; confron
to immediato con il nuovo 
assessore alla Cultura: defi
nizione di un contratto di la
voro collettivo per la catego

rìa; programmasione delle ì-
ruziative espositive (i precari: 
durante l'incontro hanno ri
cordato che al momento non 
è stata organizzata ancora 
alcuna mostra per 1*81) ;. at
tuazione di un massimo orga
nico permanente e riconosci
mento dell'anzianità di la
voro. • ' j <-

Questultiroo punto appare 
molto importante. Infatti al
meno 50 precari, benché per 
4 anni abbiano costantemente. 
lavorato per le mostre, con
tinuano ad avere, come gli 
altri 200, un rapporto di la
voro a .tempo determinato. 
«Tràmite il precariato — di
cono i lavoratori — si sfrutta 
la disoccupazione». 

E poi. da tempo richiedono 
che il loro non sia solo un 
ruolo di sorveglianza e ri
scossione alla cassa. Voglio
no partecipare anche all'idea
zione, aU'ellestimento e alla 
divulgazione, « allargare il 
concetto di mostra». Non vo
gliamo fornire solo manifesti 
e cataloghi, ma contribuire 
ad una diversa concezione 
della cultura». 

d.p. 

Requisizione di 
case a Firenze 
Di fronte alla drammatica 

situazione degli sfratti a Fi
renze l'amministrazione co
munale è ricorsa al provve
dimento eccezionale della re
quisizione. Tra venerdì • sa
bato ne sono state effettuate 
una decina. Altre risalgono 
alla scorsa settimana. Gli al
loggi requisiti, tutti sfitti da 
lungo tempo, varranno asse
gnati a famiglie il cui sfrat
to non è più rinviabile. 

; Faentina: 
il sindacato 

risponde 
alla Provincia 

Anche la federazione regio
nale unitaria ha replicato sul 
problema della Faentina, 
Scrivono i sindacati in una 
lettera: e abbiamo - appreso 
della lettera inviata dal pre
sidente dell'amministrazione 
provinciale. Nel prendere at
to dell'interesse con-il qua
le viene seguito il problema, 
ricordiamo che la ricostru
zione totale della Faentina è 
sempre stata sostenuta con 
forza dal sindacato tutti i 
livelli, anche in occasione del
l'incontro con la decima com
missione. trasporti della Ca
mera. Su particolare richie
sta del sindacato — prose
gue il comunicato — la com
missione ha confermato gli 
impegni inseriti nel plano in
tegrativo delle ferrovie ed ha 
confermato l'aumento della 
capacità di spesa. Su questa 
base rivendichiamo con for
za il ruolo essenziale svolto 
'dal sindacato per la Faenti
na. Eventuali Incertezze po
tranno essere chiarite, in un 
incontro specifico». 

Arrestate 
3 persone 

dai carabinieri •-. 
per droga 

Vendeva morfina In auto. I 
carabinieri l'hanno sorpreso, 
insieme ad altri due giovani 
ch« probabilmente stavano 
acquistando la sostanza stu
pefacente. Si tratta di Umber
to Bratsan. 21 anni, nato in 
provincia di Rovigo e resi
dente a Padova. E* stato fer
mato da una pattuglia dei 
carabinieri nel pomeriggio di 
venerdi presse il campo spor
tivo dei Galluzzo. Con se ave
va 33 fiale di morfina che 
stava vendendo ad altri due 
giovani. Uno di questi si sta
va Iniettando lo stupefacen
te all'Interno «Mia Citroen. 

Altri due arresti dei cara
binieri per droga a Pontas-
sleve nel localo « La Mecca ». 
Loredana Pittali* di 20 anni. 
nata In provincia di Nuoro e 
residente a Sesto Fiorentino 
e Maria Eleonora Vanni, 25. 
anni, di Colle Val d'Elsa, re
sidente a Cesoie d'Elsa sono 
state arrostata mentre spac
ciavano un orammo e mezzo 
di haocleh. Con sé ne 
vano altri 24 grammi. 

Domani 
sciopero 
alla sede 
della RAI: 

n consiglio sindacale di a-
zienda della sede RAI di Fi
renze ha proclamato per do
mani lo sciopero di un'ora 
da effettuarsi all'inizio di 
ogni turno di lavoro. Quésto 
in segno di protesta nei con
fronti della direzione di se
de per il metodo discrimina
torio e scorretto con il qua
le procede o «non procede» 
nella riorganizzazione della 
sede, nel proporre il modello 
organixxatiTO del supporto ge
stionale. e dei settori gestio
nali, commerciali della strut
tura di programmazione. 

TI consiglio, che giudica In
sostenibile questa situazione 
si augura che nelTiricontro 
fissato per mercoledì con la 
direzione possano scaturire fi
nalmente elementi chiari e 
concreti. Diversamente l'or
ganismo sindacale ricorrerà 
a forme di lotta più 
rate • Incisive. 

« Sette giorni 
per 

ricordare » 
aBifredi 

i : «Una settimana per ricor
dare»: con questo slogan i 
quartieri 7. 9 e 10 con l'ade-
siOR* del consiglio di circolo 
n. 4 e del consiglio della so
cietà di mutuo soccorso di Ri-
fredi hanno organizzato eat
te giorni di Iniziativa. Oggi 
alle 9 è prevista una cerimo
nia alla Pieve di Rifredl a 
depeeudono di corone alla 
cappella del partigiani al ci
mitero di Rifredl a al cippo 
di piazza Dalmazia. Ano 11 
Inaugurazione di una mostra 
fotografica e di un plastico 
rappresentante un campo di 
concontrsmofrto tedesco nel-
la biblioteca di Rifredi. 

Martedì alle t i al teatro 
della SMS di Rifrodi spetta-
colo « Ricordati di ricorda
re», pagine della resistenza 
di tutto il mondo. Regia a 
cura di Valerlo Vannini. L'in
gresso è gratuito. Mercoledì 
prolezione del film « I l dia
rto di Anna Frank» e pra-
sontaztono di una posala di 
Renato Vigano. 

PICCOLA CRONACA 
RICORDI 

Nel secondo anniversario 
della scomparsa del compa
gno Guido Puccloni.la mo
glie Allna e le figlie Nico
letta e Gabriella vogliono ri
cordarlo con immutato af
fetto a quanti lo conobbe
ro e stimarono e sottoscri
vono 45 mila lire per l'Unità, 

* • • 
Nell'ottavo anniversario 

della morte del compagno 

Fosco Pominl della sezione 
di Ponte a Ema, la moglie 
compagna Annunziata Otta-
nelll lo ricorda ai parenti, 
ai compagni e a quanti lo 
conobbero e ne apprezzaro
no le profonde doti mora
li e umane e sottoscrivono 
25 mila lire per l'Unità. • 
IL PARTITO 

« Quale partito per la sini
stra? ». è U tema di pubblico 
dibattito organizzato dalla 

federazione del PCI per do
mani alle 21 nella sala verde 
del palazzo dei congressi. 

Parteciperanno all'incontro 
Giovanni Baget Bozzo, Silva
no Labriola e un membro 
della direzione nazionale del 
PCI. Sempre domani alle 
18,90 con proseguimento dopo 
cena, all'istituto Gramsci, in 
piazza Madonna degli AWo-
brandini 8, si terrà un semi
nario sulle partecipazioni sta

tali, in pfeparaztone della 
conferenza nazionale. Con
cluderà 1 lavori il compagno 
Silvano Andriani, parteciperà, 
alle 17,30 ad un'assemblea 
sempre in preparazione del 
la conferenza nazionale del 
Pignone nei locali della men
sa. intanto per oggi alle 10 
nei locali della seziono.del 
PCI «Gramsci» si terrà un 
dibattito su «Situazione In* 
tentaalohale • 1 problemi del

la pace», introdurrà il com
pagno Piero PieraUL . 

«Un forte partito comuni
sta per fare avanzare una 
prospettiva di unità e di rin
novamento» è il tema di un 
attivo pubblico organizzato 
per martedì alle 21 nei locali 
del circolo « G. Rossi » in via 
Frascati a Prato. Parteciperà 
il compagno Alessandro Nat
ta della segreteria nazionale 
dal PCI. 

Riapparsa venerdì notte a Pontedera 
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E'toniató 
scomparsa a Pcmte a Egola 
Ha raccontato di essere stata colpita alla testa e sequestrata - Rilasciata poco 
lontano dal bar da dove ha telefonato al padre - Alcuni aspetti da chiarire 

Da! nostro inviato ' 
SAN MINIATO — Daniela Gl-
strl, la ventiquattrenne Impie
gata del consorzio conciatori 
di Fonte a Egola, scompar
sa misteriosamente lunedi 
scorso, è tornata a casa. E' 
riapparsa tra la nebbia l'al
tra notte in un bar alla pe
riferia di Pontedera, Ha rac
contato di essere stata rapita 
da tre persone incappuccia
te, tra cui una donna. « Puoi 
andare, ••• ci rifaremo vivi 
noi »: questa è stata l'ultima 
frase pronunciata dal rapitori 
di Daniela prima di • farla 
scendere nei pressi del ponte 
dello Scolmatore a Pontedera 
e toglierle il cappuccio, • 

Daniela ha poi fatto una 
cinquantina di metri e ha 
trovato, come le avevano det
to 1 suol carcerieri, un bar. 
Era il circolo «Il pino»,.pro
prio di fronte all'ingresso del , 
villaggio Piaggio. Daniela, 
che indossava la stessa gon
na grigia a pieghe, e lo stes
so giaccone di pelle che ave-
.va al momento del seque
stro, si è avvicinata al banco 
ed ha chiesto alla proprieta
ria, Maria Luisa Centoni, 4 
gettoni. E' andata all'appa

recchio telefonico ed ha chia
mato il padre Giovanni dicen
dogli di andarla a prendere. 
Stava piangendo e Maria Lui
sa Centoni le si è avvicinata 
credendo che le fosse succes-, 
so un incidente. . 

Tra i singhiozzi la ragazza 
ha raccontato alcuni spezzoni 
della sua allucinante avven
tura. E' rimasta al circolo 
« Il pino » una quarantina di 
minuti poi è arrivato il pa
dre e 11 fratello a prenderla. 

Ad attenderla, oltre alla 
madre c'erano anche 1 cara
binieri, che avevano avuto la 
notizia e che la stavano cer
cando nei bar di Pontedera. 
Un rapido . abbraccio e poi 
Daniela è stata portata in ca
serma dove è rimasta fino 
alle 3 e mezzo del mattino 
per essere Interrogata 

Nel primo pomeriggio ha 
poi accettato di raccontare la 
sua avventura anche al gior
nalisti. « Stavo tornando a ca
sa — ha detto Daniela '— 
quando vicino alla Catena, a 
due chilometri dall'ufficio, un 
uomo è venuto in mezzo alla 
strada e mi ha fatto segno 
di fermarmi. Sono scesa e 
mi sono sentita puntare qual

cosa alla schiena. Penso fos
se una pistola. MI hanno mes
so un cappuccio in testa e 
spinta in un'altra auto ». 

I rapitori, secondo il rac
conto della ragazza, erano in 
tre. Un quarto personaggio 
dovrebbe essere quello che si 
è messo alfa guida della sua 
auto e l'ha portata In Piazza 
Matteotti ad Empoli. Danie
la però ha sempre parlato di 
tre persone. 

Dopo 40 minuti di auto la 
ragazza — sempre secondo il 
suo racconto — è stata por. 
tata in una casa con un tele
fono. Uno del banditi, che 
sembra parlasse con infles
sione meridionale, ha cercato 
di calmarla dicendole che 
non avevano niente contro di 
lei e che il loro vero obietti
vo erano i conciatori di Pon
te a Egola, che si erano ri
fiutati di adempiere alcune 
richieste che 11 gruppo aveva 
fatto. Poi c'è stata la telefo
nata al padre. A questo pro
posito c'è da sottolineare che 
al momento in cui avveniva 
il sequestro della ragazza al 
consorzio conciatori di Ponte 
a Egola doveva essere giunta 
una sola delle tre famose let-

LA MEDICEA 
GRANDE ASSORTIMENTO CONFEZIONI 

per uomo, donna e bambino 
Piumino acrilico donna e uomo U 28.000 In più . . 
Impermeabile uomo e donna - L. 39.900 » 
Giacche uomo L. 39.900/45.000 » 
Camicie uomo L. 6.900/9.900/11.900 » 
Paletot uomo e donna . L. 35.000/455.000 » 

Per la CA$A: 

BIANCHERIA MATERASSI - TAPPEZZERIE - COPERTE 
RETI PER LETTO . 

Per 11 VS. bambino: • •- . —-•-" : -
CARROZZINE-PASSEGGINI LETTINl-BOX^IOCATTOLI 

Visitate in Firenze i 3 negozi . In centro: Via Canto de' 
Nelli-Via Ariento - In Piazza Puccini: Via Ponte alle 
Mosse - All'Isolotto: in Viale Talenti. , 

•.eperungsrodipjrova 

A FIRENZE 

VIA PRATESE. 166 - TEL 373741 
VIALE EUROPA, 122 - TEL. 688305 

tore de! fantomatico « movi
mento anti-lnqulnamento », 

Poi l'altra sera, senza alcu
na spiegazione, l'hanno fatta 
salire nuovamente in auto. 
Questa volta il tragitto è sta
to più lungo: oltre un'ora.. 

Poi durante 11 tragitto uno 
dei banditi le ha detto che la ' 
rilasciavano e che si sarebbe
ro fatti vivi di nuovo, ma 
non ha specificato se con il 
Consorzio conciatori o con la 
famiglia. 

La drammatica avventura 
si è conclusa, ma restano art- • 
cora aperti molti Interrogati
vi. . Quale rapporto esiste 
realmente tra questa storia e 
le lèttere inviate ai conciatori 
di Ponte a Egola, se gli in-. 
qulrentl hanno sempre soste
nuto che in esse non vi era 
alcun accenno del sequestro 
di Daniela? Perché 1 seque
stratori hanno rischiato di 
farsi prendere portando l'au. 
to di Daniela ad Empoli? E 
che dire del carabiniere che 
afferma di averla vista alla. 
stazione di Empoli proprio la 
sera del sequestro? 

Piero Benassal 
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• Meritiamo la vostra fiducia/* 
I vi attendiamo al.. | 
I CENTRO ARREDAMENTI OOCp I 
f V I A CAPPUCCINI, 7 5 S (0571 ) 75.753 EMPOLI (Fi) # 

PG93 DANCING CINE DISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) . T e l . 0671/808.908 

OGGI POMERIGGIO) 
Meravigliosa LIGHT A N D S O U N D 
In discoteca la NEW D1SCOMUSIC presentata d* FABIO a PAOtO 
STASERA 
Debutto dell 'eccezionale orchestra « BOULL D O G » 
FABIO a PAOLO,con, la New Dttcotnuslc dalli Discoteca 

•}:;..-. 

/r/y //vr 
PRONTO 

F W O L I - Via Tripoli 22-"44-2<i - Tel. T.tò^ 

KODA 
« 105 » (1046 ce.) - 11201 (1174 ce.) 

NUOVI 
MODELLI '80 

Bollo t_ 21.7*0 annuo". 14 kmyiltro • Cinturi) tirar 

L -- A *f>A AAA , r w , , • dI$eo * «•rvftfr*"0 

• U . O D U e U U U CHIAVI IN MANO 

4 porte eoppio circuito frenante servofreno antifurto - tedili 
anteriori e posteriori ribaltabili lud di ereer»etue - tappo benzina 
con chiave - lawvetra elettrico • lud retromarcio • empio bigoaHaie. 

ED ALTRI EXTRA CHE NON SI PAGANO!!! 

FIRENZE: AUTOSAB CONCESSIONARIA 
Via O. Marignolli, 70 (anf. via Ponte cH mano) Te*. 3aaa»7 

RrviKlilwe autorizzato: 
FIRENZE: DITTA F.llì ALTERINI 

Via Baracca, 14» - Te*. 417171 

traverai 
itine 

COMPRESO NEL 

be*s«*o RADIO TELEVISORE AUTO 
PER RENDERE ANCORA PIÙ' PIACEVOLE VIAGGIARE IN 

cancessitnario BETA berlina. BETA coupé. BETA HPE 

V LTOHIAJViCHI 
'EMPOLI: Vì« Mattini, l i 

S. CROCE: Via Pravi. 

Tot. 72*54 

Tol. 30374 
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I programmi delle TV locali 
i i 

CANALI 48 
, ORE 10: Film • Il pellegrino!. 

11.30: Fanta Super Mega - Car-
, toonsj 12: Il vangelo; 12,30: 

Concerio domenicale; 13,00: I 
miliari dello spailo; 13,30: Film 
- Maciste alla corte dello zar; 15: 
Manzlger • Cartoon!; 15,30: Film ' 
- Cronache di poveri amanti; 17: 

- Telefilm; 17,30: Marameo - Qua-
el un pomeriggio per i ragazzi; 
19,30: Vetrina musicale; 19,45: 
I l muslcuore; 20.00: Spazio Re
dazionale; 20,30: Speciale sport; 

2 1 : La fattoria de! prati ver
di; 22: Bella bellissima - moda 

. 9 bellezza con Italo Cirn: 23,15: 
Libreria; 23,45: Andiamo al ci
nema; 24,00: Film - Le corruzio
ne Imperversa: squadra speciale 
richiama ispettore Brsndon 

TILEFIRENZE ? 
ORE 7,30: Ciao ciao • Cartoons; 
8,30: Candy Candy - Cartoons; 
9: Star trek - Telefilm; 10: Can
dy Candy • Cartoons; 10,30: Ciao, 
ciao - Cartoons; 11,30; Candy Can
dy • Cartoons; 12,00: Ciao ciao • 
Cartoons; 13: L'uomo Ragno -
Cartoons; 13,30: Pomeriggio In- • 
sterne con Marameo. Star trek, 
Ciao ciao, Candy Cendy, ason 
King, L i famiglia Addami; 19.30: 
Star treck - Telefilm; 20,30: Fuo
rigioco a cura di Coggioll e 5an-

drelli; 21,30: Film - Alle dorme 
ci penso Io; 23,13: Gran Sera; 
0,15: Film • Decameroticus 

: ; ' RETE A ••- •-" 
ORE 13: Henna e barbera • Te
lefilm; 13,50: Don Chiavacci; 14: 
Arlecchino • Incontri teatrali; 
14,20: I gioielli del V I I conti-

. nente; 14,50: Mondo spettacolo; 
15,15: Film - Susanna ha dormi
to qui; 16.35: Vivere il futuro; 
17,00:11 ragazzo Martino; 17,30: 

Piccedilly; 18: I ragazzi della' 
porta accanto; 18,25: Boy music; 
18.50: Nell'obbiettivo di Luciano 
Salce; 19,40: Boney II Babbuino; 
20,40: Film • 4 tassisti, con Gi
no Bramieri; 22,20: Immortali -
Telelilm; 23,30:. Film: La dome
nica della buona gente 

TOSCANA TV 
ORE 18: Film - Ho sognato II 
paradiso, con Vittorio Gassman; 
20: Dick Poyell Ttheatre; 20,30: 
Spece Angeis; 21,30: Film • Il re 
del circo 

R.T.V. 38 . 
La sveglia dei ragazzi - ORE 7t 
Stin Gray; 7,25: GII antenati • 
Cartoons; 8,00: Gaiking • Car
toons; 8,30: Film • La polizia è 
sconfitta; 10,15: Agente speciale 
• Telefilm; 11,15: La pentola ru
brica di gastronomie; 12,20: Joe 

COACORDf 
CHI ESINA UZZANESE (PT) 

T e i . (0972) 48211 , . 
DIREZIONE] TRINCIAVELLI 

aereazione, centralini 
elettronici, fantasma
goria di luci, fascino, 
novità, divertimento.. . 
è quanto ti of fre il 

CONCORDE 
scoprirete un modo 
nuovo per DIVERTIRVI 

Concessionaria 

Peragnoli 
pronta consegna 

di tutta la gamma 

PREZZI BLOCCATI 

Telefono 90.566 - EMPOLI 

ADRIANO - ALDEBARAN 
PER ! BUONGUSTAI DEL CINEMA 
UNA RICETTA.:. CHE FA RIDERE 

J-:;~: 
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PIPPO EDWIGE RE'Jt'*., 
1 MANCO FLNECH FXViL ' T .: 

ZUCCHERO, 
M<£U 

PEPERONCINO 

psTFi;?.-. C A f ' l i N f : 

Cinema C A P I T O L 
il miglior film deiranno «New***™**) 

/PFTF PETER SaiERS • SHRIEY MocLAiì^ 
i W ^ d H A L A S h W 

OLTRE 
ILGIÀRDINO 
; (ttlHOTHCHC) 

F£TE?.Scu53- 9-E*£Y.VodAls£ 
rinffcid.HVAS-S*' 

' O J S £ I G « C Ì N O 
-' yCKVJ&m- MSWVN COUSAS 
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ECCEZIONALE SUCCESSO 

al MANZONI 
IL PICCHIATELLO COLPISCE A N C O R A 

L'America impazzisce ancora per JERRY LEWIS. I l 
suo nuovo f i lm , appena uscito a N e w York, sfa 
entusiasmando il pubblico dai 5 agli 8 0 armi 

ce la farete a ridere 
per un'ora e mezzo di seguito? 

90 - Telefilm; 12,40: Anteprima 
. cinema; 13,00:Galklng •Cartoons; 

14,00; Agente (pedale - Telefilm; 
15,00: Fentasìlendla -Telefilm» 
16: Disco Klmj ; 17: Gaiking • 
Cartoon!; 17,30: GII antenati -
Cartoons; 18: Stlo gray • Tele
film; 18,25: Agente speciale - Te
lefilm; 19,30: Geiking - Cartoons; 
20,40: Film • Mio padre mon
signore; 22,20: Agente speciale • 
Telefilm; 24: Film; 1,40: RTV 30 
no-stop - Programmi per tutta la 
notte. 

TELEREGIONE TOSCANA 
ORE 12,15: * Cartoni animati: 
12.45: Grand Prlx; 13.45: Tele
film; 14,45: Ippica - Corse di 
trotto In - diretta dall'ippodromo 
La Mulina; 18: Cartoni animati; 
18,30; Pianeta cinema; 19.30: No-
tltiarlo del Brivido Sportivo; 20: 
Il grande Click, con Catherine 
Spaak; 20,45: Film - Il falso ge
nerale: 22,45: Telefilm; 23,45: 
Arte Toscana oggi; 24: Film 

VIDEO FIRENZE 
ORE 14.30: Film - Capitan De
monio; 16 Capitan Fanthom • Te
lefilm; 16,30: Stars on Ice; 17: 
Film - La pazienza ha un limite, 
io no; 18.30: Film • Zanna Bian
ca e II cacciatore solitario; 20: 
Capitan Fanthom - Telelilm; 

20,30: Start on Ice; 2 1 : Film < 
Thalanghe 11 terrore della dna; . 
22,30: Prossimamente; 22,40: 
Film: Giorni d'amore sul , filo di 
un» lami 

TELE TOSCANA UNO -

ORE 10: Animated classlc - Car
toons; 12: Pop corn - musicate; 
13: Grizzly - Telelilm: 14: Ten
nis - Orantes-Fleming; 15: L'av
ventura a I mllo mestiere: Arse
nio Lupln, Simon Templar, Sem
pre tre sempre Infallibili, Lou 
Grant, Hawai squadra cinque zero; 
19: Grizzly - Telefilm; 20: Il 
mondo di Shlrley - Telefilm ; 

TELE 37 
ORE 10,30: L'Incredibile Hulk; 
11,30: Una parola di fede; 11,45: 
Incontri con Fioretta Mezze!; 12: 
Il clan di Mr. Cheele - Cartoons; 
13: Laverne a Shlrley - Telefilm; -, 
13,30: Ape Maga - Cartoons; 14: 

Disc Joskey; 15: Il clan, di Mr. 
Wheele • Cartoons; 15,30: Film 

. « Tramonto di un idolo; 17: Av
venimento agonistico; 18: Charlot
te - Cartoons; ,18,30: Il clan di 
Mr. Whelle • Cartoons; 19: Whe-
shlngton a porte chiuse; 20: Char
lotte - Cartoons; 20.30: Film -
Non rompete i chiavistelli; 22: . 
Angle - Telefilm; 22,30: Film 
Prendi II sesso e fuggi - Telelilm 

El M> M B II E IIO 
UN'ECCEZIONALE D I S C O T E C A 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0571 /43255 

Sabato ore 21 e Domenica ore 15 DISCOTECA 
Domenica ore 21,30 BALLO LISCIO con 

HENGHEL GUALDI 

al TEATRO TENDA 
L u 11 y a t 11u A I d u M u i y 

tei 6i>3 Ui' 
oggi u l t imo spettacolo ore W 

Il G r u p p o i l e l l i i R o t e i 
in 

« L'azzurro 
non si misura 

con la mente » 
t t j l • D r a m m i lirici •> 

di A. Blok 
apurturi i cassa or*» 16 

TEATRO NICCOLINI 
IL GRANTEATRO 

ANFITRIONE 
di Molière •'• - - ,, 

Regia di Carlo Cocchi 
Scene e costumi- di Reimonde 
Gaetanl. Musiche di Nicola Pio
vani. Tutte le sere ore,20,45. 
Domenica 23 alle ore 16,30 t 
alle 20.45. 
Informazioni e prevenditi: 
• Via Rlcasoli, 5 - T. 213.282 

Agenzie Globus, P.zza 5. Tri» 
nlta 2-r, Tel. 214.992 

? SETTIMANA 
DI SUCCESSO 

EDISON 
La lezione più 

divertente dell'annoi 
L,.- MEOUSA osTrjnmo*-

WOUC PWJPJCHJU 

UGOTOGNAZZI 
ROGER MOORE 

UNO VENTURA 
GENE WILDER»» 

GRANDE 
SUCCESSO ARISTON 
QUI LO DICO E QUI LO NEGO: ODIO LE BIONDE 

•'.Seduttori 
dolio 

Domenica 
DINO RISI 

EDOUARD MOLINARO 
• BRVAN FOTCES. G £ « <MLB i 

UN TRIANGOLO TUTTO DA RIDERE: LUI, LEI E... LA SCOPA 

alGAMBRINUS 
Dopo « NELL'ANNO DEL SIGNORE » e « I N NOME DEL PAPA 
RE» ARRIVANO I BERSAGLIERI e... il papa non fu più re 
: • FULVIO LUCISANO 

ARRIVANO I BERSAGLI 
, •« LUIGI MAGNI 

l a : 
I M F U * SOSTTO t 

SOVAMNA RALU • OMBRETTA COLU e i 
E N f V C O M M 

«e, VITTORIO MTZZOOWnWO ee«*PiPPO FRAWCO 
iraauni I M N I O OESaUEM 

MCTDRVI 

Successo *// EXCELSIOR 
Più divertente di un «TOCCO DI CLASSE» 
Più divertente di «VISITE A DOMICILIO» 

La coppia più simpatica del mondò 
in una scatenata commedia comical!! 

il nuovissimo film 
supenmTHCodi 

Bentornato 
Picchiatello! 

nBilSNWlKpmr*! I t M C M M U m J N t k 1 

grotto 
/Idiv**0 

WOiWTM-tmJKIMe JSinUlWI si»<MinK 

m*sr. mmMimmm O H M i M I HMU 

l'Unità PAG. 15 

SCHERMI E RIBALTE A 
CINEMA 

ARI8TON . 
Piazza Ottavini • T e l 287.833 
fAs. 15) 
Odio le blonde, diretto de Giorgio Capitani, 
in technicolor, con Enrico Montesano, Jean 
Rocheford, Corinne Ctery. Ivan Oesny. 
(15.15, 17,15, 19, 20,45. 22.45) 
ARLECCHINO SEXY MUVIES . 
Via del Bardi, 27 - Tel. 284.332 ' 
(AP. 15,30) , 
Le segrete esperienze di Luta e Fanny, in tech
nicolor, con Julia Perrin, Annie Carol, Edel, 
Brigitte Ven Meerhaeghe. (VM 18) -
(Ult. Spett.s 22,45) 
CAPITOL 

: Via del Castellani • Tel. 212.320 
Il miglior film dell'annoi Un capolavoro di 
humor di grazia, d'ironlei Oltre II.giardino, a 
colori, con Peter Sellerà e Shlrley Mac teìne. 
(15,30. 18, 20.15. 22.45) 
CORSO • • • - • • -
SUPERSEXY MOVIE8 N. 2 
Borgo degli Albisl • Tel. 282.687 
Blue estasi, in technicolor, con Claudine GIret, 
Francóise . Avzìl. (VM 18) . ,, 
(15, 16,25, 18, 1S.35. 21,10. 22 ,45 ) . . 
EDISON 
Piazza della Repubblica,' 5 - Tel. 23.110 
(Ap. 15) 
Ugo Tognazzi, • Roger Moore, Gene Wilder. 
Lino.Ventura In: I seduttori della domenica, In 
technicolor, diretto da Dino Risi e Edoardo 
Mollnaro. 
(15,30, 17,55, 20.20. 22,45) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(AP. 15) 
Due sotto II divano, diretto da Ronald Neamen, 
in technicolor, con Walter Matthau e Glenda 
Jackson, 

; (15,30, 17.55. 20,20, 22,45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIE8 
Via M. Plniguerra • Tel. 270.117 
L'amante Ingorde, In technicolor, con Carola 
Lydia, Tante Bulsseller. Jacques Marbeuf. 
(VM 18) 
(15. 16,40, 18,15, 19.50. 21.10, 22.45) 
OAMBRINUS 
Via Brunelleschi • Tel. 215.112 ;>. 
(Ap. 15 ) . 
Arrivano I bereaglìerìi di Luigi Magni, in tech
nicolor, con Ugo Tognazzi, Giovanna Rolli, 
Ombretta Colli. Piono Franco. 
(15,10. 17.40. 20.10, 22,45) 
MANZONI . 

'Via Martiri t e i . 388.808 -
Ben tornato picchiatello, In technicolor, con 
Jerry Lewis. 
(15.05. 17, 18,55, 20,50, 22,45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccarla - Tel. 663.611 
Fico d'India, diretto da Steno, In technicolor, 
con Renato Pozzetto. Gloria Guida • Aldo 
Macclone. Per tuttil 
(15; 17.05, 19, 20,50. 22,45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour - Tel. 215.954 
(Ap. 15.30) • . - • - • ' 
Palma d'oro al Festival di Cennes 19 SOI 
Kstemucha l'ombra del guerriero, . di Akira 
Kurosawa, Ih technicolor. 
(15.45, 19, 22,15) 
ODEON 
Via dei Bassetti • Tel. 214.068 
(Ap. 15) -
Mia mogli* è una - strega, di Castellano • 
Pipoto, in technicolor, con Renato Pozzetto, 
Eleonora Giorqi. Lia Tanz! e Helmut Berger. 
(15.10, 17,05, 18,40, 20,40, 22,45) 
PRINCIPE 
Via Cavour, 184/r • T e i 575.891 
Un thrilling divertentissimo: Delitto a Porta 
Romana. Un film di Bruno Corbucd, techni
color, con Tomai Mlllan, Olimpia DI Nardo,' 
Nerina Montegnenl. 
( 1 5 , 3 0 . 1 7 . 2 0 . 1 9 . 1 0 . 2 0 . 4 8 , 2 2 . 4 0 ) 
Prezzo unico L. 3500 
SUPERCINEMA { 
Via Cimatori • Tel. 272.474 , 
Un giallo tradizionalmente appassionante eh* 
ha sconvolto il mondol Crasing, a Colori, con 
Al Pesino. Karen Alien. Regia dì William 

..Fredklru. ( V M . 1 8 ) .' ' •"'• l . V ^ ' 
(15 .15^17 ; 19. 2 f f . 4 5 . ^ 2 . * » ) ' ,?• ^ J 
V E R D I •• ••'•'.. *..-? Z-h. 
Via Ghibellina 
Oggi, ora 17 • or* 21,30 In assoluta asthi-
siva per la Toscana, il nuovo grande concerto 
con Omelia Vanoni. La cassa dal teatro è 
aperta dalia 15 «11* 21,30. 

ADRIANO' •.-•'.••• 
Via Romaffriosl - Té!. 483.807 
Zaccnaro aaiala a paaaraaciejOy di Sergio Mar^ 
tino In technicolor, eon Pippo •ranco. Edwiga 
Fenech, Renato PoTretto e U " " Banfi. 
(15. 17. 18.50. 20,40. 22.45) 
ALDEBARAN 
Via P. Baracca. 151 - Tel 110.007 
Zacchere miei* a peperoncino, di Sergio Mar
tino, In technicolor, con Pippo Franco, Renato 
Pozzetto. E<*wfo* F«n«eh * Ltno Banfi. 
(15, 17. T8.30, 20.40, 22,45) 
APOLLO 
Via Nazionale - T e l 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, tontottevole, 
elegante) , - - . - • 
Eccezionale emozionantissimo thrilling mozza
fiato: Satur 3, a Colori, con KIrk Douglas a 
ta bellissima Farah Fawcett. Regia di Stanley 
Donen. 
(15.30, 17.30. 19.15. 20.45. 22,45) ' .-
CAVOUR 
Via Cavour • Tel 567.700 
(Ap. 1 1 3 0 ) • 
Leone d'Oro alta Mostra Intemazionale di 
Venezia - Cinema '80: Una notte d'astata 
(Gloria), el John Cassavetes. In technicolor. 
eon Gena Rev»'»"'4» ••»•» Adam*. 
(15.45, 18, 20.15, 2 W 5 ) 
COLUMBIA • . ' - . - " • ' 
Via Faenza - Tel. 212.178 
(Ap. 15.30) 
Hard Cor* rigorosamente vietato minori 18 
anni: In technicolor: Saparaw porootnaaia, con 
Larry Daniel a Olga Potar. 
EDEN 
Via della Ponderi». - Tel. 225,643 
(Ap. 15 ) 
Un film anrvmtursM a spettacolare: t v f l 
•aaHtaa I gaarriarl dalla Fatsaaria 1 , in teetV 
nfeolor, reellzaato da Oscar Oraffd, James 
Davis, Ronald Klna. Par tuttil 
(Ult. Spetta 22,30) 
FIAMMA -
Via Pacinot» • TeL 30.401 
( A B , 15.30) 
SuperdivertenrlssJmo: 11 plcdcaw eV afasa San 
Marca, un film di Georg* Lautner. in techni
color, con Jean Paul Befmondo e Carla Roma
nelli. (Posto unico L. 2 5 0 0 ) . 
(16. 18.15. 20.30. 22,40) 

FIORELLA 
Via D'Annunzio • TeL 590>» 
(Ap. 15.30) 
Spassose, dlvertent» tadmicolor: Oaej aaaab 
aaivtfla ceaaaaaaasaaaB, cajn Jack Leniinon. Jason 
Ptooards a avrbara. Hatrvt. r9t -futtn 
(Wt . Jaatt j 22.40) . 

Piasm DeriUULs - Tei. 470.101 . 
fAf). 13) - • -
Ot A. Latmadt l a alsasa, tn tacHttlcotof. con 
Vlriae Lfat, CHo GMdaaajnfi, Anthony Prasicfaaa* 
( V M 18) 
O S , 18,50, 20.40, 22,43) . 
FLORA SALONE 
Pian» Dalma** - Tel 470.101 
( A * . 15) 
Divertentissimo fTinidl Michel* Lapat CMasfj 

latta a aaa, tacfnilcator, casi 

O » . 1»V50. 20,40, 22,43) 
GOLDONI 
Vìa dei Serragli - Tei Z&.4ST 
He fatte sataafe, scritte, dirette e Inter pi «tato 
da Maurizio N'ehettl. In tachnlcoler. 
(13 , 17, 1 8 ^ 5 , 20,50. 22,45) 

Via PlorenitioU • Tel. Mliios 
L'Iaaaere aalaasM aaMera, # Cwi iaUiesje . |a> 
technicolor, co*) Mari» Heewall. Harrisae Ford, 
Carri* Fisher. Per tuttil 
ITALIA 
Via Nazionale - Tel 21L0» > • 
(Ap. ora IQent lwi . ) 
LneaaeTO easaesaa eesans. In facfmlcotart M 
Georg* Loca*, ceti Mark f ienil i , Harrisen 
Ford a Carri* Fistiar. 
NAZIONALE 
Vl« Cimatori - TeL 210.170 
(Locai* di dee** par famigli*) ' 
Proseguimento prime visioni. Il pia sansezto-
nafa a sconvolffont* politI*sc* dell'annoi N 

campo di cipolle, i Colori, con John Savage, 
James Woods, Ronny Cox. 
(15, 18, 20,30. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo - T e L 075.930 
(Ap. 15,30) . - • v 
Palma d'oro al Festival di Cannes 1980 e vinci
tore di « 4 Oscar '80 >: Ali that Jais (Lo 
spettacolo comincia), diretto da Bob Fosse, 
con Roy Scheyder e Jessica Lange, In techni
color. Per tuttil i 
(Ult. Spett.: 22,30) 

PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362.067 
Marilyn Monroe, Jack Lemmon. Tony Curile 
nel divertente capolavoro di Billy Wilder: A 
qualcuno piace caldo, con George Refi, Pet. 
O'Brlen, Joe R. Brown. Comico per tuttil 
(15,40, 18,10, 20,20, 22,30) 
V I T T O R I A 
Via Paganini -Te l . 480.379 
Ho fatto splash, scritto diretto e Interpretato 
da Maurizio Nlchetti in technicolor. 
(15, 17, 19, 20,40» 22,40) , 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana, 113 • Tel. 222.386 
L'ultimo nuovo film di Robert Altman. Friz
zante, divertente, ironico: Una coppia perfetta. 
Colori, con Paul Dooley • e Marta Heflin. 
L. 1500 
(15, 16,50, 18,45, 20.40, 22,45) 

ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282.137 
Il manifesto surreale della generazione punk 
rock: The Rock Horror Plcture Show, di Jlm 
Sharman, con Tom Curry a Susan Sarandon. 
Musiche di Richard O'Brlen. (VM 14) • Ried. 
Ingresso L. 2.500 <AGIS 1.500) • •: 
(15, 17, 19, 2 1 , 23) ' ' ,• 

.UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 • Tel. 226.196 
Un bellissimo film di fantascienza: L'uomo 
venuto dall'Impossibile, a Colori, con Melcom 
McDowell. Per tuttil - L. 1200 
(Ult. Spett.: 22,30) 
S P A Z I O U N O 
Via del Sole. 10 T e l 215 6 3 4 r 

« Film Noir »: Chlnatown di R. Polaftsld. 
(18,30. 20,30, 22.30) 

i A L B A 
Via P. Vezzani (Rifredi) . TeL 452.396 
(Ap. 15) 
Rocky i l regia di 5. Stallone, colori con S. 
Stallone, T. Shlre e B. Young. (Solo oggi). 
(Ult. Spett.: 22,30) i 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel. 204.94.93 . ; . 
(Ap. 16) 
E. Montesano, S. Krlstel in Un amora In pri
ma classe. Colori. (Solo oggi). .' , " 
(Ult. Spett.: 22 .45 ) . 
LA NAVE 
Via VillamaRna. I l i 
(Ore 15 e 1 7 ) : Il cacciatora solitario di J. 
London, con R. Ely e R. Harmarstof. 
(Ore 20,30 e 22 ,30 ) : File Story con A. De-
lon « J.L. Trintignant. (Solo oggi). 
L. 900-700 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Ema (Bus 21 -32 ) 
Oggi « domani: riposo. 
ARTIGIANELLI 
Via Serragli, 104 • Tet 225.057 
(Ap. 15) 
I 2 superptedl quasi piarti, divertente techni
color con Bud Spencer • Terence Hil l . (Solo 
oggi). -~ ' , " • ' ' " 
(Ult. Spett.t 22,40) 
ASTRO 
Piazza S. Simone 
(Ap. 15, dati* 15 ali* 19) Divertentissimo: 
Le •ragli* dal padrone. Colori, con E. Monta-
sano. (Dalle 19,15 In poi) In Engllsh: 
Apocafyps* Now. Shows et: 7.13 10.30. 
ESPERIA 
Via p: Còmpagtoi 'Cure I . 1 . ':-•"•. V 

'Avventuroso,-bellissimo: rt( catnploeej" a Colori, 
éon Jóh Volghi, > Fave*-Dunavmy. '..-..:•.••--'!'" 
(14,30, 16,30, 18,30) 
FARO 
Via P. Paoletti, 38 • TeL. 409.177 
Nuovo programma .-;. r 

FLORIDA 
Via Pisana, 109/r - TeL 700.190 
(Ap. 15) 
Una produttori* Watt Disney: Tette accadde 
un venerdì, divertentissimo technicolor, con 
Barerà Harris a Jodi* Postar. Per tutti! . . . 
(Ult. Spett.: 22,45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Diretto da Robert Wisej Star trek. Colo»».. 
con William Shatner. Per tuttil (Solo òggi). 
(Ult. Spett.: 22,40) 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S Prancesco d'Assisi • TeL 30.450 
(Ap. 15) ' • • 
Sono fotoganlco eon Renate Pozzetto, Edwiga 
Fenech. Aido Macclone. ( V M 14) 
(Ult Spett.: 22.40) 
S M S . S . Q U I R I C O 
V i a P isana . 576 T e L 701.035 
(Ap. 15) 

'Care Express, con HTno Manfredi 
C A S T E L L O 
V i a R G i u l i a n i , 374 - T e L 481.480 
(Ap. 15.30) 

. Sapertelo, di Brando Giordani a Emilio Ravei. 
Ingresso U 1.000 - (U4t.. Spett.: 22,30) -
S. A N D R E A 
V i a a Andrea a Rovezzano T e L «90.413 
(Ore 15, spettacolo pomeridiano): Maaka 

maestro di Walt Disney. 
(Or* 20 ,45 ) : DoM vW al fere di R- Leeter. 
con B. Keaton « Z. Mostel ( 1 9 7 2 ) . Solo egell 
Ingresso L. 1.500-1^00 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica - TeL 640.0» 
(Spett. or* 17 a 21) 

, Divertentissimo tran! I l tape e f*ap**Me. Co» 
lori. Per tuttil (Solo oggi). , 
C.D.C. COLONNATA 
Piasse Rapisardl (Sesto Fiorentino) 
Te: «22ai itjus ?«» 
I I buio oltre I * sefenaa: Taffetà éeRe apaaf* 
aiefoaé* (USA T 9 ) di P. Kanhnan, con D. 
Sutherland. 
(13.30. 1 t , 20.13. 22,30) 
Domani: I ajaerrlerl deRe ajotse. 
C.R.C. ANTEU-A 
Via Puliclano. 53 • Tel. 640207 
(Seett. ore 21,30 e 16,30) 
A . 007 reeate dona Beasela r a r e di Oey Ha
milton, con Roger Moore. Par tuttil Solo oggi) 
MANZONI (ScafNHecI) 
Piazsa Piave, 1 •• A . 
(Ap. 15,30) mm 

so Mentaanani. O. Ketotoa, L Selce. ( V M 14) 
(15,30. 17.15, 1 t , 20V4S, 22,43) ^ 
MICHELANOCU) 
(San emaciano Val A Fesa) • 
(Ap. 15.30) -
Eocczionala seoraaae a eelerl La eneJa, di 
(Ore 21) :Eccasioeele seccesso: Le efesia, di 
Alberto Lattueda. con Vhn'a Lisi * la rhele-
zion* CKo Gotdamlth. ( V M 14) 

TEATRI 
TEATRO COMUNALJI 
Corso Italia, W • Tal. 
CONCERTI 1960/S1 

Ha, ere I t i 
«rat te da LOVltO VON M A T A O C Violi 
Nino Bellina. Muskh* di laarhoian, Bruckner. 
Orchestra o » Maggio Mueicate Fiorentino, 
(Abbonamento D) 

T K A T R O D I L L A P t H t f X I U t 
V ia de l la Percola 
Ore 16,13 (ultime redi*) 
• I l fleateaae R*»- t * t », di reydeae ed Henne-
eein, c e * ' M i l a Vaawacri, Nando Gesole, 
Oelisfe Pejweajiiaai. A l m i a i i l SeeriL Lea» 
ooveJJBejBjeaBBfaj'a %^T"JgeejBejjV ea^aTsve3e l*aejk ^FePalveajJl u v^anaTe^BVee* ^P6 

.Toni ~ RaasetL Ragia di. Gaaaeeee VenetuocL 
TEATRO COLOsatiA 
Via Olanipaolo Orsini ' 
Lungarno Pernsoel . TeL 68.10JSI 
Bus: 3 - 6 • 2 3 - S I - 3 2 - 33 
Strepito** Bau, s e i , GMeo Masino a Tina 
Vlnd pfaaantanoi e La aera aeeeèie deRe 
etpee», con Natia Barbieri, Une Aerasi. 
Prenotatimi al 66.10.S50 

Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato ore 21,30l 
domenica • festivi ore 16.30 e 21,30) . 

T E A T R O A M I C I Z I A ,? 

Via I I P ra to T e l 218820 * ' 
Venerdì e sabato alle ore 21,30, Domenica • 
Festivi alle or* 17 e 21,30; La Compagnia de 
Teatro Fiorentino, diretta da WandB Pasquinl 
presenta: « Chi disse donna... disse dannol », 
3 etti comicissimi di Igino Caggese. 
5. mese di successo!!! Ultime repliche.' : ; . 

TEATRO ORIÙOLO - ' 
Via rteli Oriuoio 31 rei 210,535 
Ore 16,30, la Compagnia di prosa t Città di 
Fireruo » Cooperativa OruOio presenta: « Fra 
le disturne e I canti l'beco sudicio», di A. 
Roster.. Regia di C. Cirri, scene e costumi 
di G.C. Mancini. 

TEATRO RONDO' DI BACCO 
Piazza Pitti Tel. 210 595 
Teatro Regionale Toscano Comune di Firenz* 
Stagione Teatrale I980 / '81 
Oggi ore 21.15 II Centro di Rleeree per II 
Teatro di Milano presenta: e I cavalieri », 
adattamento scenico' di Aristofane, regia di 
Mario Gonzales. - , 
ATELIER THEATRAL 
Piazza Ognissanti 
Oggi ore 21,15. L'Atelier Theatral diretto da 
F. Tauzer presenta: « Pompe ettimer* » ( 1 . 

.,parte) regie di Urbano Sabatelii. 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 • 
scatenata Commedia musicale: « Celestina'.gatte-
gattina », con Antonella Stenl, Gianni Musy, 
Marina Martoglla, Franco Cremoninl, C. Gatto, 
C. Portalurl, 5. Grandi, L. Angetome, T. 
D'Errico, A. Rossi, G. Argilll, M. Belglovans, 
S. Piacentini, G Imbdani. 1 ragazzi Jl Studio 1. 
Testi di D. Verde. B. Broccoli, G. Verde. 
Musica di N: Liangnerotti. Regia di Daniele 
CENTRO HUMOR SIDE 
(Via V Emanuele. 303) Tel. 480.261 ' -
Ore 21,30 La Compagnia «Teatro di Nella a 
presenta ALFREDO COHEN in: « Una donna », 
di e con Alfredo Cohen e Antonella Plnto. 

MUSICUS CONCENTUS 
(Sala Vanni» Carmine 
Lunedi 24 novembre, ore 21,15. Concerto del 
cklo e I linguaggio della musica contémpo-

; renea ». Clavicembalo: Marlollna De. Robertis, 
' Trio Di Como. Musiche dì Benvenuti, Pennisi, 

Sciarrinò, Maggi, Ligetl, Broun, Donatonl. 

TEATRO TÈNDA 
(Lungarno Aldo Moro • Tel. 663132) ' 

ULTIMA REPLICAI! Il Gruppo della Rocca 
in: « L'azzurro non si misura con la menta », 
dal « Drammi Urici » di A. Blok, regia di 

^ Marcello Bartoll. scene a costumi di Emanuel*; 
Luzzati, musiche di : Franco Ploranti. Apertu
ra cassa: ore 16. - * . . . " - • . . 
ARCI LE BAGNESE •'•••"' 
(CENTRO DELL'ARTE VITO FRAZZI). 
In collaborazione con II Conservatorio di Mu
sica Luigi Cherubini di Firenze. Concerto del 
Violinista Carlo Lorenzlni e del pianista'Alessio 
Marettl. Domenica 23 Novembre 1980 ore 1 1 . 
Scuola ' Elementare « P. Calamandrei » Via Ci-
serl Le Bagnese - Scandicci (Linea 2 7 ) . . 

CENTRO e LA RADICE* 
Giovedì 27, or* 21,30, presso Auditorium II 
Poggetto (Via M. Mercati, 24 /b) Concerto 
di musica irlandese con Andy Irvine, Antoni* 
Bres<hi, Jhonny Me Carthy, Austin Brehony. 

-Biglietti Interi L. 3.500, ridotti L. 3.000. 
Venerdì 26, or* 21,30, presso Cesa della Cul
tura (Via Forlaninl, 164) Festa a ballo pepo* 
lare con II Gruppo di Andy Irvine. Biglietto 
unico L, 2.000. • 
T E A T R O M E T A S T A S I O 
V i a Cat ro l l T e l 0374'33047 P r a t o 
Ore -16,30, H Piccolo Teatro di Milano, presvi 
m La vita è sogno », di Pedro Gatderon da la 
Barca, .regia di Enrico D'Amato, scene « co
stumi di Lorenzo Ghtgtia. Musiche di Fio
renzo Carpi. 

,Da,martedì 25 novembre, a domenica 30 no-
' vefnbre: ̂ Lais'Falco «ànce csrnpany, formata 
. ortre^eh* ^»rj? prestigiose allevo di Marre 

's-Uahèn-* tfel^fuo .vte*,*lt- ballerino « coreo
grafo Juan Antonio, da un gruppo di artisti 
di eccezionale livello e di prodigioso affiate-

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

TEATRO NICCOLINI 
(Ola, Teatro del Cocomero) 

* *Vla Rlcasoli, 5 • Tel 313282"» 
L* Compegnla I I Gnanteatra presentar e AtmV 
trten* » di Molière, regia di Cario Cocchi, scena 
• costumi di Raimonda Gaetanl, musich* di 
Nicola Piovani. "" - . 
Ore 18,30: ebbonamenti turno P a .pubblico 
normale. Or* 20,45: abbonamenti turno 5 e 
pubblico normale. Domani: riposo. .- -, 
T E A T R O ^ V E R D I 
Via Ghibellina Tel. 296242 
Oggi, ore 17" e ore 21,30 In assoluta «sdu-
siva per la Toscana, il nuovo grande concerto 
con: e Ornella Vanoni ». La cassa del teatro 
è aparta dalle 15 alle 21,30. _. -
D'Anta. Prezzi popolari! 

DANCING 
DANCING POGGETTO 
Via M. Mercati.-24/b Bus 1 - 8 - SO 
Or* 15,15: Discoteca, consumazlon* gratuita. 
Or* 21,30: Ballo liscio con L'Orchestra 6 6 % . 

S C U O L A D I B A L L O L I S C I O 
Casa del Popolo Grasslna 
Plasa Umberto.-! - Tel «40.083 Bus 91 
Tutti I VENERDÌ* or* 21.30 Sceoia al kefle 
lisdo. Le iscrizioni s! ricevono all'inizio dell* 
lezioni. 

SALONE RINASCITA 
(Via Matteotti) Sesto Fiorentino bus 36 
Tutta le domenkhe • festivi or* 15t 
DANCING UNO PIÙ* 
Campi Bìsenzio - TeL 893.729 
Scuola df Ballo stila Internazione!* - e imrJe 
per tutti. Lunedi • mercoledì Adulti dalle 
21 ali* 23. Bambini dell* 18 alle 19.30. Dir. 
Maestro Barbine M. dell* Assodation* Nazio
ne!* Maestri di Baile. Sabato a domenica 
Ballo Liscio. 

CASA DEL POPOLO 
DI CASELLINA • (Scandicci) 
Piazza DI Vittorio (bus 26/b 27/bì 
Festa dei Giovanili Stasera ore 21: 
Rock con Lfzard Ceaiawttloaw -

OLASS GLOBE 
Via Verdi (Carnet Bìsenzio) 
Questa sera or* 21.30: Ballo lisdo. In 
pegni* di Adriano. Suona il compie**© * l 
Jolly». Scuola di Ballo liscio, tutti I merco
ledì ore 21.30-23.30. adulti. Tutti I lunedì. 
or* 17,30, bambini. Le lezioni saranno tenute 
dalPTstruttor* ballerino nazionale campione Pio-
ramino:. Fox trot 1979 Fossi Giovanni, * M 
Clan Fessi Assalr* dell* FBMI. 

CR.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53/t - TeL •69307 • Bus SS 
(Ampio parcheggio) 
Or* 13.30: DljueaieeH. Ore 21.30: Baile kV 

II 
DANCING IL GATTOPARDO 
(Music Hall Dancing Discoteca) 
Castelflorentlno 
Ore 16 -2130 . In pedona, projeaee n successe 
d*l coatplesso attrazione: Teseebeee. Music 
dance in DISCOTECA con I formidabili M & M. 
AL PIANO BAR. tempre aedamatissimi 
• Mr. Fforaint 

PRATO 
POaiTtAMAi Poliziotto eoeerpid 

Crustng 
DeKtto a porta romane ~ 

CENTRALE: non pervenuto 
La locandlara 

EMPOLI 
CINEMA VHKOfx Caericom one 

PEsTLAz Arrivano i bersaglieri 
"ALLO* Ben tornare pksehìatelle 

•a ae^aada^Mèi 
sai ê aanssnsTsei 

a esjra d«4ia SPI (teclBtà per 
In Italia) FIRENZE - Via 

n. S • Telerfotrl: «7.171.211.446 
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Continua con successo la campagna del PCI sulle PP.SS. 
* • — — 

Con 20 mila miliardi, nel cassetto 
resta fermo il «piano-traspòrti » 

I ritardi del governo ribaditi nel corso del convegno sulla Materfer alla Sof er col compagno Lu
cio Libertini - Chiesto lo sviluppo a Napoli e nel Sud di un «polo» dell'industria del trasporto 
' Ci sorto oltre 20 mila mi

liardi già stanziati per com
messe e investimenti nel set
tore dei trasporti che giac
ciono inutilizzati da due anni 
e più. E, intanto, le aziende 
stanno per esaurire gli ordi
nativi e rtscluano la paraltsi 
produttiva. 
' E' il dato allarmante emer

so ieri mattina nel corso del 
convegno sullo sviluppo del
l'industria del Materferro or-
gajiizzato dalle cellule comu
niste della Sofer e dell'Hai-
trafo a Pozzuoli, in vista del
la conferenza nazionale di 
Genova del PCI sulle parte
cipazioni statali. Un'assem
blea tesa che ha visto la par
tecipazione dei vertici diret
tivi dei due importanti 
stabilimenti napoletani che 
producono nel comparto in 
questione: la Sofer (specializ
zata nella realizzazione di 
materiale rotabile e parti 
meccaniche) l'Italtrafo (per 
motori e attrezzature elettri
che). i 

Nella mattinata di venerdì 
una delegazione del PCI, gui
data 'dal compagno Nando 
Morra, della segreteria regio
nale del partito si era in

contrata col consiglio di 
fabbrica e la direzione azien-
date della Sofer. Quei 20 mila 
miliardi costituiscono la pro
va che non è possibile pro
grammare. 

E quel positivo sforzo di 
programmazione che risale 
agli anni attorno al '78, lo si 
deve soprattutto al contribu
to fattivo profuso dai comu
nisti. Un impegno poi vanifi
cato, purtroppo, dall'incredi
bile e colpevole sciatteria dei 
governi a direzione democri
stiana che sono seguiti e che 
hanno permesso che quei 
soldi marcissero m un cas
setto erosi dall'inflazione al 
22 per cento. 

Il compagno Lucio Liberti
ni responsabile del settore 
trasporto della direzione del 
PCI, intervenuto ieri a con
cludere il convegno ha ricor
dato l'assurdo spreco. Liber
tini che proprio due anni fa 
presiedeva la commissione 
trasporti della camera ha e-
lencato punto per punto quel 
piano che cominciava ad 
affrontare in un ottica di 
cambiamento i nodi del set
tore: dal riordino e dalla de-
finizione delle commesse del

le ferrovie dello stato per il 
Materferro, al rinnovo e po
tenziamento del parco mac
chine e del materiale rotabi
le, all'istituzione tra il '77 e il 
'78) del « Fondo naziona
le-trasporti » (in particolaie 
per i mezzi su gomma) che 
doveva rilanciare, innanzitut
to, le commesse da parte 
degli enti locali. 

Invece tutto è rimasto 
fermo. E intanto la crisi in
calza e rende le soluzioni più 
difficili. S'impone l'urgenza 
ài investire e ammodernare 
soprattutto in quei', settori 
che nei prossimi atini — si 
prevede — tireranno la lo
comotiva della nostra eco
nomia. j trasporti sono uno 
di questi. E in questo com
parto le aziende a partecipa
zione statale occupano un 
ruolo preminente. 

« Ecco allora — ha spiegato 
Libertini — il senso della 
nostra iniziativa sul rilancio 
delle partecipazioni statali 
che terremo a Genova si 
tratta di risanare il deficit 
enorme che l'industria pub
blica ha accumulato in questi 
anni, ma non per continuare 
sulla strada degli sprechi fi

nora perpetrati. Perciò i co
munisti invitano tutti i lavo
ratori a discutere e indicare 
in quale • direzione occorre 
muoversi ». 

Alcune di queste indicazio
ni, di queste proposte erano 
appunto contenute nella rela
zione introduttiva svolta aal 
compagno Alfredo Erpete 
della cellula PCI dell'Italtra-
fo. A Napoli e nel Mezzo
giorno nel campo dei trasporti 
esiste una preesistenza pro
duttiva di grande rilievo e 
qualificazione. Oltre alla So
fer e all'Italtrafo nell'area 
partenopea si concentrano 
fabbriche come le officine di 
riparazioni ferroviarie AVIS 
di Castellammare e Fiore, co
me la CMI. Ci sono in sostan
za i segmenti di un autentico 
« polo » dei trasporti nel Mez
zogiorno, che andrebbe po
tenziato e sviluppato. 

I comunisti propongono, i-
noltre un raggruppamento e 
un maggior coordinamento di 
tutte le aziende del settore, 
andando allo scioglimento 
dell'attuale EFIM e all'accor
pamento delle varie unità 
produttive (pur nel rispetto 
delle singole autonomie, e 

scelte manageriali* all'interno 
dell'IRL 

Nel vivace dibattito sono 
intervenuti oltie al direttore 
della Sofer, Alfano, i com
pagni Testa dell'AVIS. Aliot
ta dell'Italtrafo, Esposito del
la Sofer, il compagno Franco 
Cammino segretario della cel
lula comunista della Sofer, 
che ha sottolineato i proble
mi connessi alla salute e a-
l'organizzazione del lavoro in 
fabbrica. Il sindaco de Genti
le ha portato i saluti della 
città. •' 

a Parlare dei trasporti co-
me settore trainante — ha ri
badito Libertini — non signi
fica • chiedere solo qualche 
pullman in più. Vuol dire in
vece pensare ai gì aneli siyte-
7>ii integrati di ti asporto che 
presuppongono capacità di 
pianificazione lerrHor'ale, 
produttiva e tecnolojica di 
altissima qualità. Per questo 
livello di committenza deb
biamo attrezzare la nostra 
industria nei prossimi anni. 
Uno sforzo in cui l'appurato 
produttivo pubblico ha da 
giocare una partita decisiva ». 

Procolo Mirabella 

«Nella nostra regione c'è già un'area 
della siderurgia: occorre potenziarla» < i i 

E' l'idea-forza ribadita a Torre Annunziata dai compagni delle acciaierie riuniti in assemblea —.«Solo 
così, ha detto Vignola nelle conclusioni, potremo rispondere alla crisi delle singole aziende del settore » 

E' possibile individuare 
un'area della siderurgia na
poletana e campana attorno 
alla quale far perno per il 
rilancio e lo sviluppo del set
tore e dell'intero apparato 
produttivo della Regione. 

L'altra sera a Torre An
nunziata i comunisti hanno 
discusso a lungo sulle diffi
coltà e sulle grandi poten
zialità che questo comparto 
possiede oggi in Campania. 
Un confronto spassionato. 
che è servito per aggiungere 
un altro importante tassello 
al complesso «ragionamento» 
sulle partecipazioni statali 
che verrà affrontato nella 
grande conferenza nazionale 
di Genova dei primi di di
cembre 

Ma «la giornata, torrese 
dei comunisti », ~ come l'ha 
definita nelle conclusioni il 
compagno on. Giuseppe Vi 

gnola, - era cominciata già 
nella mattinata di -venerdì. 

Una delegazione formata. 
oltre che da Vignola. dai 
compagni Costantino Formi
ca. della segreteria provincia
le. e Nando Morra della se
greteria regionale del PCI. 
si era infatti incontrata pri
ma con il consiglio di fab
brica e poi con la direzione 
della Denver, che insieme 
alla Dalmine e alla Amo-
Finsider costituisce il nucleo 
dell ' apparato siderurgico e 
della stessa industria della 
cittadina vesuviana. 

Ed è stato proprio Vignola 
in serata a tirare le fila di 
un discorso che dovrà poi 
approfondirsi e tradursi nel
la battaglia e nell'iniziativa 
politica concreta dei lavora
tori nei prossimi mesi. 

a Solo se ci muoviamo al
l'interno di questa visione 

di un'area coordinata della 
siderurgia — ha sottolineato 
Vignola — potremo sperare 
di vincere la nostra lotta 
per la difesa e il potenzia
mento delle singole aziende ». 

La presenza della * mano 
pubblica in questo comparto 
(come del resto in tutta l'in
dustria campana) è schiac
ciante. Le Partecipazioni sta
tali controllano tutto il po
tenziale siderurgico della re
gione, dall'ltalsider alle fab
briche dì Torre Annunziata. 
alla Fmi-Mecfond, alla Tecno-
cogne di Scafati e di Avel
lino. 

Nelle due relazioni intro
duttive i compagni Domenico 
Quartuccio della Denver e 
Michele Perfetto della Dal
mine hanno illustrato gli 
elementi di crisi e le possi
bilità di sviluppo delle due 
aziende. Alla Deriver occorre 

incalzare la direzione all'at
tuazione del piano di ristrut
turazione finalizzato a quali
ficare sempre più la fab
brica nel campo delle lavo
razioni dell'acciaio ad alto 
contenuto tecnologico. Am
modernamento e riqualifica
zione chiedono anche i lavo
ratori della Dalmine. 

Ci si muove — anche que
sto non va mai dimenti
cato — in un quadro con
traddittorio. Dalla direzione 
della Deriver vengono assi
curazioni che il piano di 
ristrutturazione precede (tra 
un mese dovrebbe entrare in 
funzione l'impianto di disin
quinamento delle acque aci
dule; nella primavera dell'81 
sarebbe ultimato l'ammoder
namento di due comparti per 
la lavorazione dei tubi; nel-
1*82 quello per i trattamenti 
termici dei profilati). 

Ma, intanto, si ha notìzia 
che la Hedaelli (un'azienda 
privata del Nord) ha presen
tato un piano di ristruttura
zione che farebbe di questa 
fabbrica un inutile doppione 
dello stabilimento torrese. 
«Ecco perché — ha osser
vato Vignola — non bisogna 
mai smarrire il disegno com
plessivo in cui ci muoviamo.. 
Ecco perché ì comunisti si 
battono per il controllo, e la , 
programmazione di questa ~ 
grande/ leva • pubblica' della , 
nostra economia rappresen
tata dall'enorme complesso 
delle partecipazioni statali. 
r Se riusciremo a vincere su 
questo terreno decisivo avre
mo assicurato un punto 
essenziale alla stessa lotta 
per lo sviluppo della nostra 
democrazia ». 

p. m. 
* 

r 

Ribadite posizioni già note nel corso della presentazione del «rapporto Svimez» 

Tre ministri impegnati a prolungare l'agonia della Cassa 
Tre ministri (Capria, Com

pagna e Scotti), amministra
tori, imprenditori, economi
sti, rappresentanti di forze 
politiche diverse si sono 
«mobilitati» ieri per parte
cipare alla presentazione del 
«Rapporto Svimez 1980 sul
l'economia del Mezzogior
no». L'occasione era da non 
perdere per due ordini di 
motivi e per questo la sala 
delle assemblee deH'Isveimer 
cosi affollata non ha in fon
do sorpreso nessuno. , 

Innanzitutto veniva pre
sentato un rapporto che più 
di quelli precedenti era at
teso perché viene alla fine 
di un anno tempestoso, di cri
si, ma con alcune anomalie 
sia in positivo che in ne
gativo sulle quali è più che 
mai necessaria una attenta 
riflessione. E poi perché so
no alle porte scadenze im
portanti come quella della 
legge sugli interventi straor
dinari per cui alla fine del
l'anno dovrebbe cessare di 
esistere la Cassa per il Mez
zogiorno. cosi come quella 

sulla ristrutturazione e ricon
versione dell'apparato pro
duttivo. 

Con questa posta in gioco 
è evidente che fin dall'inizio 
non si è trattato quindi di 
una formale passerella di-
interventi. Hanno comincia
to subito il vicesindaco di 
Napoli, Giulio .Di Donato, 
cui è toccato il compito di 
portare 11 saluto della città 
a nome del compagno Va-
lenzi, ammalato, ed il mi
nistro Compagna. Uno scam
bio di battute rapide e in
comprensibili alla maggio
ranza dei presenti, avvenute 
fuori tiro del microfono, che 
non hanno fatto altro che 
accentuare la curiosità. 

La parola è poi passata al 
professor Saraceno che ha 
illustrato — come già aveva 
fatto un mese fa a Roma 
— i contenuti del «Rappor
to '80». Da esso esce fuori 
un Mezzogiorno in crisi ma 
che in definitiva « regge », in 
cui l'industrializzazione Ma 
fatto passi in avanti, anche 
se c'è il dato nuovo di un 

suo sviluppo a macchia di 
leopardo con zone « avanza
te» e zone «arretrate» 
spesso all'interno delle stes
se ai ce regionali. 
. Una visione rassicurante, 
confortata da una dovizia di 
dati, che se letti in modo 
appena differente non rassi
curano più nessuno. La qua
lità dello sviluppo, industria
le meridionale è segnata dal
la crisi delle grandi in
dustrie e dall'estrema debo
lezza del restante; la diver
sificazione a « macchia - di 
leopardo» condanna le aree 
arretrate ma non offre pro
spettive a quelle sviluppate. 

Tutto questo, o comunque 
tutti i problemi sollevati dal 
«rapporto» non si risolvono 
comunque con la difesa ad 
oltranza degli interventi 
straordinari ed in partico
lare della Cassa per il Mez
zogiorno. 

La Cassa. 11 suo spirito ha 
aleggiato in forme più o 
meno visibili per tutto il 
successivo dibattito. I qua
ranta giorni di vita che in 

teoria le resterebbero sono 
sembrati a quasi tutti gli 
intervenuti pochi. Salviamo 
la Cassa, è stato il filo Ideale 
che ha unito, con inevitabili 
differenziazioni, la posizione 
del ministro Scotti che pen
sa ad una «strategia» trien
nale, del ministro Compagna 

.che è d'accordo nel mante
nerla in vita per un decen
nio: del presidente della 
giunta regionale De Feo che 
vede la riforma dell'inter
vento straordinario correre 
su due linee parallele: ag
giornamento dèlia Cassa e 
crescita politica delle regio
ni meridionali in questo d'ac
cordo con Nando Clemente, 
segretario regionale della 
DC. del presidente del-
lTsveimer, Ventriglia, che a 
questo problema ha aggiunto 
quello della necessità di re
cuperare un ordinato funzio
namento dell'economia in cui 
le banche e gli istituti di 
credito abbiano funzioni e 
ruoli ben definiti. 

Unica voce di dissenso e 
stata quella del compagno 

Carlo Fermariello che ha de
finito vecchie ed arretrate 
molte - delle soluzioni - pro
poste ed ha invitato tutti ad 
un- più attento studio sui 
rischi che sussistono nel te
nere in vita un «mostro» 
come la Cassa. —~-

Dopo gli interventi di Giu
stino. Sartori, Macera ha poi 
concluso i lavori il ministro 
Capria. Ha sostenuto innan
zitutto che alla base di ogni 
diversa- forma di incentiva
zione deve esserci il supera
mento della sovrapposizione 
di diverse logiche di inter
vento, per poi brevemente il
lustrare la sua proposta di 
legge per il mezzogiorno che 
in - sostanza • propone - due 
«casse». - due nuovi enti 
straordinari, uno per i pro
getti interregionali ed uno 
per il sostegno dell'industria. 

Al termine della manifesta
zione — guidata dal segre
tario generale del «Premio 
Napoli» Saverio Barbati — 
sono stati consegnati i pre
mi di meridionalistica ai 
quattro vincitori. •• •.-

Nelle tasche solo 900 lire 
" ' • ' " • • - • • " " ' ' — ' 

T * 

Morte misteriosa e triste 
di un giovane somalo 

in una baracca del porto 
Forse per denutrizione • Aveva difficoltà a trovare 
un imbarco - Ordinata l'autopsia dalla magistratura 

Lo hanno trovato con la 
schiena appoggiata a una 
baracca del porto. Sembrava 
che dormisse, il maresciallo 
che guidava la ronda, che la 
notte controlla il porto, si è 
avvicinato e lo ha scosso un 
po', per svegliarlo. Ma 11 
« barbone » era mòrto. Juruf 
Omar Jaqub, un marittimo 
somalo di trent'anni, è mor
to così, con la schiena ap
poggiata alla misera baracca 
dentro la quale aveva dor 
mito. 

Nella baracca nei pressi 
dell'Immacolatella Vecchia. 
poche misere cose: un mate
rasso per terra, in un ango
lo. e due giacche sdrucite, 
appese su un filo che attra
versava da parte a parte la 
costruzione. Sono ancora mi
steriose le cause della sua 
morte. Il corpo non presenta 
alcuna traccia di violenza. 

Suicidio? Gli inquirenti 
(sul posto si è recato il so
stituto procuratore Martu-
sciello) non escludono questa 
ipotesi, così come non esclu
dono l'altra altrettanto inac
cettabile e crudele, che il gio
vane somalo sia morto d'ine
dia. Accanto a lui. infatti. 
poco distante dal suo. corpo, 

ì poliziotti, hanno trovato ai-
rune confezioni di cibo del 
tipo delle vecchie galletti*. 
che si danno in dotaziono ai 
marinai in raso di naufraKio. 
Nelle sue *asche. oltre al 
Dassaporto ' rilasciato nel 77. 
solo novecentoventi lire. 

Ieri sera Juruf Omar ave 
va appuntamento con un suo 
connazionale. Jama Abdiliahi 
Adan. che v lo aspettava in 
via Loggia dei Pisani, rilla 
trattoria di Giuseppe Di Mv 
pcia Era una piccola tratto
ria dove qualche volta Juruf 
Omar andava a mangiare. 
Spesso, quando non aveva 
soldi, lasciava in- pegno i 
suoi documenti 

Ieri sera però, non è an
dato all'appuntamento con il 
il suo amico Questi, inter
rogato dalla polizia, ha detto 
ohe. • negli ultii\i tompi, "1 
•suo connazionale era molto 
depresso. Diceva sempre più 
frequentemente, che lui era 
un buon marinaio. ma nrn 
riusciva a trova"e nessun 
imbarco. 

Ora solo la perizia necro
scopica (che farà il dotcor 
D'Ancora al I Policlinico) 
potrà stabilire ouali sono le 
cause della morte 

E' accaduto in un suolettificio 

Cede il tetto del capannone 
Muore un metalmeccanico 
dopo un volo di sei metri 

La copertura era di materiale «eternit» non parti
colarmente resistente • Vana corsa all'ospedale 

Si è sfondato il tetto del 
capannone dove stava ' lavo 
rando. E' caduto da un'altez
za di sei metri, fracassandosi 
la testa. Quando è arrivato 
al Nuovo Loreto, dove lo han
no trasportato urgentemente, 
era già morto. 

Deodato Bimbo, 36 anni. 
sposato con figli, lavorava in 
via Nazionale delle Pue-lie. in 
un suo lettlficio di proprietà 
di Renzo Ferri. , 

All'interno della piccola fab 
brica, c'è un caoannone, il 
cui tetto è rivestito di mate
riale « eternit ». un tipo di 
copertura non particolarmen
te resistente. 
• Deodato B'mbo ci sale so
pra, fa apoena pochi passi e, 
sotto gli occhi atterriti dei 
comoasni di lavoro, crolla al 
l'interno del capannone: il 
tetto non aveva retto al suo 
n°so Soccorso immediatamen
te dai compagni di lavoro, è 
stato nortato al Nuovo Loreto. 

Le sue condizioni, però, era
no troooo gravi, ed è arrivato 
all'ospedale quando era già, 
morto. Sul posto sono arri
vati i carabinieri della com-
n^n'a di P.pcnr'a. guidati dal 
capitano Centore. 

Domani 
riunione 

delle zone 
con Napolitano 

Domani alle ore 9,30 pres
so il gruppo regionale riu
nione dei responsabili • di 
zona di tutta la regione 
Campania con il compagno 
Napolitano membro della 
segreteria * nazionale del 
PCI. 

CELEBRATO ' 
L'ANNIVERSARIO 
DELLA BATTAGLIA 
DI CULQUALBER 

' Teri. nella caserma Salvo 
D'Acquisto, sede del coman
do della legione, i carabinieri 
hanno celebrato l'anniversa
rio della battaglia di Culqual-
ber alla presenza del gene
rale Lorenzoni. 

la parola ai lettori 
/ ' CI scrivono, oaitt settimana, la tanti, compone • compegnt. 

Altri telefonano. Tutti vogliono mantener» vivo • aperto (magari " 
anche polemico) H rapporto con « l'Uniti », con la cronaca citta
dina • regionale. 

Ma, nel corto dalla felliniana, «fretti coma siamo nelle due 
• pesine, non riusciamo • dar conto di tutte queste critiche, proposta, _ 
; suggerimenti, polemiche. Ed è un errore. Cosi ogni domenica mer-
'• veremo un ampio spailo agli interventi dei compagni e della com- . 

pajne- Un solo Invito, siate concisi! L'indirizxo è quello note* 
« l'Uniti » . Via Cervantes. 35 - Napoli. 

LA SEZIONE 
MODERNA DELLA -

BIBLIOTECA NON E' 
. UN INFERNO! 

Gentle Direttore, 
in qualità di lavoratori 

della biblioteca nazionale di 
Napoli, le scriviamo qualche 
parola in merito all'articolo 
«Molte sorprese-.», apparso 
su l'Unità di domenica 28 ot
tobre e. a, a firma di Maria 
Franco. 

L'articolo, che pur tocca 
alcune difficoltà reali della 
nazionale, ad una lettura at
tenta rivela, a parer nostro, 
una scarsa conoscenza di al
cuni - problemi specifici e 
tradisce in qualche momen
to la ricerca di effetti tanto 
sensazionali quanto facili. 

Ad esempio, è vero, che la 
biblioteconomia ha - regole 
purtroppo sconosciute ai non 
addetti al lavori, ma troppo 
facilmente la signora Franco 
si stupisce di una scheda che 
reca come parola d'ordine 
Alfredo Oriani. Al riguardo, 

vorremmo farle presente che 
non si tratta di un'opera di 
Oriani, ma di un numero 
unico pubblicato per il X an
niversario della sua moria. 

«Piccoli misteri dei labi
rinti» della nazionale che, 
tuttavia, non essendo la bi
blioteconomia - una scienza 
iniziatica e alchemica, sa
remmo ben lieti di rivelare 
alla signora Franco come 
facciamo con tutti i lettori 
che si rivolgono a noL II di
scorso fatto per Oriani vale 
anche per Carlo Pisacane e 
Carolina Invemizio: nel pri
mo caso si tratta ancora di 
un numero unico di un gior
nale, nel secondo caso ci 
troviamo di fronte a una 
raccolta di scritti di più di. 
tre autori e che. pertanto.. 
va schedata sotto il titola -

Non possiamo non stupirci 
però del fatto che l'articoli
sta, compilando la sua pa-
gellina per le diverse sezioni ' 
della biblioteca, metta quasi 
in guardia il lettore dal fre
quentare la sezione moder
na, dove coloro che hanno 

avuto la malasorte di capi
tarvi (sono véramente scam
pati tutti a questa terribile 
esperienza, o di qualcuno s'è 
persa addirittura ogni trac
cia?) si augurano di non do
ver più mettervi piede, an
che per non avere a che fa
re con un «personale uma
no» che lascia molto a de
siderare (meglio forse sosti
tuirlo con i robot, quando 
subentrerà l'automazione).. ' 

Fuor di scherzo, giudizi di 
questo tipo ci paiono non so
lo frutto di superficialità, 
ma anche, come dicevamo 
prima, tendenti a produrre 
effetti sensazionali., che si 
auspica facciano parte di un 
repertorio giornalìstico or-
mal superato... . , -

ì LETTERA FIRMATA / 

Nell'articolo citato, aveva
mo chiarito che le voci « Car* 
lo Pisacane-a, «Carolina In~ 
veniziov, ecc. ecc. si riferi
vano a giornali. • -

Torniamo a ripetere che il 
problema di fondo — e che 
non riguarda certo solo la 
Nazionale - di Napoli — è 
quello di una « schedatura » 
che corrisponda alle esigen
ze di un pubblico che non 
necessariamente deve studia
re biblioteconomia per poter 
trovare un libro in biblio
teca. . -

Per quanto riguarda la se
zione moderna — delta cui 
imvortanza non abbiamo mai 
dubitato — prendiamo atto 
della buona volontà espres
sa dai lavoratori, augurando
ci di poter, al via-presto mo
dificare i nostri rilievi critU 
ci. che non rispecchiano e-
sperienze a personali ». ma le 
valutazioni di decine e deci-
cine di ragazzi. 

m. f. 
VOGLIAMO 

. * UTILIZZARE COSI' -\ 
>. -L 'EDIFiciO * 

' DELLA LOGGETTA . 
Cara Uniìà. 

siamo .un gruppo di citta
dini della Loggetta e voglia
mo porre un problema la cui 
risoluzione offrirebbe al no 
stro quartiere più spazi per 
una vita più serena. Esiste 
infatti alla Loggetta un cen
tro sociale costituito da vani 
nell'interrato, a piano terra 
e al primo piano, utilizzato 
solo dall' ambulatorio del-
l'ENPAS. Vale a dire che i 
molti locali sono del tutto 
inutilizzati e che- gli ammi
nistratori dell'edificio non 
hanno intenzione di fame 
niente. 

L'immobile dipende ' dal-

l'IACP ed è stato a lungo 
occupato dai baraccati. Ora 
però i baraccati hanno avu
to una sistemazione nelle ca
se della 167 di Secondigliano 
e i locali sono rimasti vuoti. 
• E' vero che qualcuno dice 
che ' l'Istituto case popolari 
vorrebbe fame suoi uffici, 
ma, a parte che è solo una 
Ipotesi, a noi la cosa sem
bra assurda poiché in un 
quartiere come il nostro è 
più necessario un luogo di 
aggregazione (una sorta di 
polifunzionale con sale per 
cinema, biblioteca, ecc.) piut
tosto che uffici di questo ge
nere. 

La nostra proposta è infat
ti questa (fermo restando che 
l'ambulatorio resta) e per 
renderla concreta- abbiamo 
intenzione di lanciare una 
petizione popolare che co
stringa l'IACP a lasciar uti
lizzare in questo modo e non 
in un altro gli edifici abban
donati. 

Un gruppo di citta
dini della Loggetta 

ASSENTEISMO 
IN FABBRICA: 

E QUELLO 
DELL'INAM? 

Cara Unità, 
se è giusto combattere l'as

senteismo in fabbrica lo è 
altrettanto combatterlo nei 
pubblici uffici che dovrebbe
ro essere al servizio del cit
tadini. 
- Per esperienza personale, 
posso riferire e denunciare 
alla pubblica opinione il com
portamento di taluni medi
ci mutualistici che, come in 
un noto film di Alberto Sordi 
espletano il loro lavoro fret
tolosamente e, quindi, super
ficialmente. 

Alcuni di essi compiono 
in gran fretta le visite loro 
assegnate e. prima dell'ora 
dovuta abbandonano gli am
bulatori. rifiutando di visi
tare i pazienti giunti in ri
tardo, ma si badi, non oltre 
l'orario stabilito. Tali medici 
per quanto riguarda me, 
d'ora in avanti rischiano una -
denuncia alla Procura della 
Repubblica perché non è giu
sto che un lavoratore lasci 
il proprio posto di lavoro ri
mettendoci di tasca sua. e 
non trovi in ambulatorio chi 
presti come legge vuole, la 
propria assistenza. 

Con questa mia intendo in
coraggiare i cittadini tutti a 
non sopportare più tale com
portamento e denunciare co
loro che credono di poter 
cosi turlupinare il prossimo. 

Luigi Montanino 
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Un articolo del comunista Geremicca rilancia la polemica politica : 

«Chiediamo: se la sente la DC 
farsi usare da Almirante? 

«Abbiamo il diritto ed il dovere di esigere chiarezza dallo scudocrociato. 
Il dibattito in corso al consiglio comunale è il momento della verità» 

«Abbiamo il diritto ed il 
dovere di esigere chiarezza. 
E 11 dibattito in corso In con
siglio comunale rappresert-
t& sotto questo . aspetto 11 
momento della verità. Co
munisti, socialisti, socialde
mocratici e repubblicani so
no impegnati a fare di que
sto momento una tappa più 
avanzata nel processo ' per 
un più solido e maturo li
vello di corresponsabilità 
programmatica e politica 
nei confronti della città. 

I liberali hanno dimostra
to, con il loro atteggiamen
to, di non volersi estraniare 
da questo processo. E la de
mocrazia cristiana? Se la 
sente di schiacciare la pro
pria opposizione allo stesso 
livello di quella missina? E' 
disposta a farsi strumenta
lizzare dal gruppo di Almi
rante. Intende davvero chiu
dersi In una spirale perver
sa, che molto probabilmente 
potrebbe stritolarla e che 
certamente metterebbe in 
gioco la sopravvivenza del 
consiglio comunale? ». 

Questi interrogativi sono 
posti dal compagno Andrea 
Geremicca, capogruppo in 
consiglio comunale, in un ar
ticolo che compare stamane 

sul «Mattino». 
Geremicca scrive che «in 

consiglio comunale si sta 
discutendo e decidendo sul 
programmi, le scelte, le prio
rità necessarie a fare uscire 
la città da una crisi dram*' 
matlea antica e moderna al 
tempo stesso. Centro di que
sto confronto — secondo Ge
remicca — sta la difficile e 
sofferta ricerca di soluzioni 
unitarie e adeguate • a que
stioni di enorme ed esplosi
va portata a cominciare da 
quelle della disoccupazione, 
della mancanza di case e 
della violenza della crimi
nalità organizzata. 

DI fronte a tale cimentò 
la DC non può pensare di 
sfuggire alle proprie respon
sabilità o di rimuovere le 
proprie contraddizioni Inter* 
ne coprendosi dietro l'alibi 
del quadro politico, delle 
formule e degli schieramen
ti. Che la giunta Valenzl 
(PCI-PSI-PSDI) — scrive Ge
remicca — non abbia una 
maggioranza numerica in 
consiglio lo si sa dal momen
to In cui fu eletta. 

Si sa anche, da allora e 
prima ancora, che ciò non 
dipende . da pregiudiziali o 
da chiusure del partiti che 

partecipano al governo citta
dino, ma dalla scelta auto
noma (rispettabile anche se 
non condivisibile) di altre 
forze a cominciare alla DC. 
SI sa pure che non esisteva 
e non esiste In consiglio al
cuna altra soluzione numeri
camente maggioritaria. Tut
to questo è noto. -

Ma è altrettanto noto che, 
in una situazione tanto 
complessa e delicata, l'uni
ca strada responsabilmente 
praticabile era (e rimane) 
quella di assicurare un go
verno alla città, di garanti
re un punto sicuro e chiaro 
di riferimento ai processi so
ciali e politici in atto ». 

« Il terreno sul quale far 
maturare quel processi • e 
questo obiettivo — scrive an
cora Geremicca — era (e ri
mane) altrettanto tìhlaro: 
è 11 terreno delle soluzioni 
concrete e di prospettiva da 
dare ai problemi della cit
tà, delle scelte di merito, del 
contenuti, del programmi ». 
« Non a caso il partito re
pubblicano, pur senza stare 
in giunta, fa parte della 
maggioranza programmatica, 
e in essa pesa pienamente 
per il contributo importante 
delle sue idee e delle sue 

proposte. Non a caso il par
tito liberale, pur senza mal 
rinunciare alle sue indica
zioni di schieramento, ha 
concentrato sul programma 
la propria attenzione e la 
propria iniziativa ». 

A cosa punta, invece ' la 
DC? «Se ha fatto ha fatto 
— conclude Geremicca —defi-
nltlvamente la scelta del 
tanto peggio tanto meglio 
lo dica. Se Invece ritiene di 
dare 11 proprio ; contributo 
all'impegno che stanno e-
sprlmendo le forze di slnl-
stra e laiche, allora questa 
è l'ora e l'occasione. In pie
na autonomia, senza forza
ture di schieramento cui es
sa non può accedere e ohe 
noi non le chiediamo, si 
pronunci sul programma, si 
faccia valere sul merito del* 
le proposte, BU! contenuti, 
sulle priorità, sul meccani
smi istituzionali di control
lo. ... : • 

Troverà la giunta e la 
maggioranza programmatica 
aperte e disponibili, senza 
sotterfugi, malizie, ambigui
tà che non, gioverebbero, a 
nessuno e tantomeno alla 
città ». • 

Operazioni anche a Torre Annunziata, Pompei e Boscofrecase 

persone a S. Giorgio a 
Avevano costruito due palazzi di cinque piani per venti appartamenti - So
no accusati anche di violazione continuata di sigilli - Un fenomeno ricorrente 

Arresti per . costruzioni 
abusive anche in provin
cia. Nei giorni scorsi a 
Pompei sono state arresta
te cinque persone; 2 a Tor
re Annunziata e 1 a Bosco-
trecasè. : 

L'operazione più grossa è 
avvenuta però a S. Giorgio 
a Cremano dove i carabi-
nleri'hanrio tratto in arre-r 

sto sei persone colpevoli 
non solo di . costruzione 
abusiva ma anche di vio
lazione continuata di si
gilli. • -, 

A Pompei e a Boscotre-
case si tratta idi costruzio
ni per uso familiare seb
bene illegali; a s : Giorgio 
i costruttori abusivi inve
ce avevano innalzato due 

palazzi di cinque piani eia* 
scuno per un totale di ven
ti appartamenti. 

Gli arrestati di S. Gior
gio sono tre coppie impa
rentate fra1 di loro. 

Gennaro D'Andrea, 27 
anni con la propria moglie 
Pasqualina Felicelll, di 25 
residente in via Principe 
•Dei Llguori: Anna D'An
drea, 27, sorella di Genna
ro, insieme al marito Lui
gi Borelli, 45 anni, residen
te in via Cavalli di Bron
zo, 65; e Giovanna Teoti» 
no 32 anni, insieme al ma
rito Ciro Abate, di 23 anni. 

I sei hanno continuato 
a costruire il. palazzo no
nostante a maggio e a ot
tobre i carabinieri avessero 
apposto i sigilli all'ufficio. 

Perito 
e carabiniere 

gambizzati • ^ 

SALERNO — Un perito, d'as-
sicuràziònè ed uh appuntalo 
dei carabinieri ''ili " servizio? 
presso la legione di^ Salerno: 

sonò stati fetiti ieri séra, in
torno alle 18 ih una" strada 
di Noceralnfèriòre. .'•-"'..; : 

I colpi che ."hanno, raggiun
to il. ragioniere- Ferdinando 
Trotta aSe :gambe in nume
rosi punti e l'appuntato Gar
gano — colpito da un solo 
proiettile — sono stati esplo
si da una macchina appo- ' 
.stata all'angolo di una stra
da abbastanza isolata. 

: Stamani 
convegno 

ad Afzanò r.; : 
£\.(ÌSidl̂ Vcastt -• > ••/; 

: Stamane alle 1030 nel ci-. 
«emar Lucia, ad -Aratilo, or-

•ganiztato dal r Partito Comu-
< rilsta; '/.cónfegh© Btibbiico mr 
j«(tì !<Hrtttò>0k casa e as
setto del' territorio ». "Parte-
cAperanno un esponente del 

iSunia e il .compagno Costen-
' tino Fòrmica, della segrete-
:ria provinciale napoletana. 

Sono invitati. a partecipare. 
l.'ammknstrazione.- comunale, 
i, partita politici, le forte so
ciali. i cittadini tutti. In di-

» scusatone le proposte del Pat-
/tito comunista . 

Alla 167 eli Secondigliano 

E ci sono anche 
assegnatari che 
si fittano le case 

Lo denunciano i comunisti del quartiere - Re
vocare l'assegnazione a chi non ne ha diritto 

-»N. 

Ieri mattina nell'assemblea con il rettore 

L'Orientale resterà 
pccî pata: lo 
deciso gli 

« Con la tensione per la 
casa che esiste in città è 
veramente grave che esista
no queste cose... ». 

«Queste cose» riguardano 
episodi incresciosi che stan
no accadendo in queste setti
mane a Secondigliano. nella 
167. e a parlare sono 1 comu
nisti del quartiere. «Non ci 
volevamo credere, ma invece 
è la verità: alcuni assegnata
ri dei lotti popolari, anche 
gli Ultimi, affittano le case 
ricevute dopo aver protesta
to per anni perché senza abi
tazione... ». . 
i La denuncia non è solo mo

ralistica. 
«La gente qui è indignata 

non perché questi assegnata
ri poco onesti affittano le 
case, dimostrando in questo 
modo di non averne, affatto 
bisogno — dice Ciro Esposito 
segretario della sezione — ma 
perché contemooraneamente 
continuano a sfilare per " le 
vie della città decine e deci
ne di senzatetto « veri », e che 
migliaia di persone saranno 
sfrattate nei prossimi mesi». 

Non si tratta tuttavia solo 
di denunciare ma anche di 
fermare questo processo e ri
sanare la situazione. .. 

« Si tratta — continua Espo
sito — di richiamare l'atten
zione degK organi responsa
bili. Comune e IACP. affinché 
si proceda a verificare, con. 
minuziosi controlli, avvalen
dosi anche della polizia e dei' 

Lutto della r 

compagna Melillo; 
-" Si ; è spehto all'età di 65 
anni Elviro Melillo, padre 
della compagna Luisa e suo
cero del nostro-compagno di 
lavoro Vito Faenza. 

In questo triste momento. 
giungano ai compagni Luisa 
• Vito, e alla famiglia tutta 
le affettuose condoglianze : 
'della redazione deU'&nftà. % 

r^B* .-deceduto. •••-.' -.• •.-!. 

% ELV IRÒ MELILLO 
padre dei compagni Antonio, 
Giancarlo e Luisa. Elviro Me
lillo «volontario della liber
tà» fu deportato nel corso 
dell'ultimo conflitto in un la
ger in Germania. Affranta la 
famiglia ne dà il triste an
nuncio. 
Napoli, 23 novembre 1S80 

vigili urbani che gli alloggi 
siano abitati effettivamente 
dagli assegnatari». 

« Una volta constatato il 
sopruso, revocare l'assegna
zione e procedere ad una nuo
va assegnazione a coloro che 
ne hanno reale bisogno e so
no nelle graduatorie già for
mulate dal Comune». -^ 

- Più controllo sulle assegna
zioni — quindi — partendo 
da una verifica degli effetti
vi bisogni. 

«Un controllo — spiegano 
i compagni — all'atto della 
registrazione delle persone 
quali senzatetto (cioè al mo
mento stesso in cui si verifi
ca l'inabilità di un edificio o 
si procede allo sgombero di 
baraccati, perché è allora che 
si ha un primo rigonfiamento 
di dati)», ^ v , 

« E* poi necessaria la pre
sentazione di una idonea do
cumentazione (certificati ca
tastali e immobiliari) da cui 
risulti il patrimonio immobi
liare di chi aspira ad una ca
sa. anche se spesso ciò non 
basta perché gli stessi Casi 
verificatisi nelle assegnazio
ni di case a cooperatori di
mostrano che la esibizione di 
documenti non è sufficiente. 
Altissima infatti è la percen
tuale di assegnazione di allog
gi a chi ne ha già uno. Tutto 
ciò grazie a connivenze cui 
non sono estranei, purtroppo, 
il più delle volte, gli stessi 
presidenti delle cooperative 
che. per primi, e sono dati 
documentabili, hanno venduto 
ed affittato alloggi > fino a 
duecentomila lire al mese ». 

Chi affitta là casa? 
« Evidentemente — dicono 1 

compagni — chi si è trovato 
costretto ad accedere a con
dizioni esose di subaffitto, con 
tutti i rischi che tale posizio
ne comporta, nella stragran
de maggioranza dei casi ha' 
l'effettiva esigenza di un tet
to. Di fronte a tale situazio
ne noi proponiamo che, ve-, 
rirteate le condizioni di neces
sità e dì requisiti, per una 
assegnazione,' il subaffittua
rio divenga .assegnatario- idi 
fatto e intanto paghi il cano
ne di affitto non sui blocchet
ti di versaménto intestati a 
chi gli ha ceduto, la casa. 
bensi con il proprio nome e 
cognome ». -
' Per ora, in merito a tale 
stato di cose ed al caos che 
ne è derivato, l'IACP tace. 

Giovanna Broegg 

La mensa non si smobilita ma non sono risolti i problemi del
le strutture — Martedì incontro con Comune e Regione 

L'Orientale resterà occupa
ta. Lo hanno deciso gli stu
denti nell'affollata e attentis-
sima assemblea di ieri matti
na all'interno della facoltà,. 
Per tutta la mattinata stu
denti e lavoratori della men
sa e dell Opera hanno discus
so con il rettore. Nullo Mi-
nlsal, al quale hanno rivolto 
una serie di Interrogativi che 
non poche volte lo hanno 
messo in difficoltà, 

« Non siamo qui solo per 
la mensa — hanno ribadito 
gli studenti — ma per affron
tare : problemi più di fondo ' 
che riguardano il nostro di
ritto a studiare ». La protesta 
era partita infatti nell'istituto 
là settimana scorsa - allor
quando gli studenti vennero a 
conoscenza dell'ipotesi di 
smobilitare la mensa per fare 
posto a aule, immediata fu 
la loro risposta cogliendo 
l'occasione per affrontare, a 
partire da quello della men
sa, i problemi più gravi ri
guardanti il diritto allo stu
dio. 

All'Orientale sono iscritti 12 
mila studenti. La maggioran
za di essi non frequenta per
ché non ci sono servizi tali, da 
spingerli ad avere un rappor- -t 
to con la facoltà diverso dal
l'incontro con il professore 
durante la seduta d'esame. 
Quelli più « coraggiosi » resi- , 
stono - ma devono scontrarsi 
con problemi di strutture che 
nel caso dell'Orientale .non.. 
sempre sono insormontabili. ' 
• E' vero — infatti — che ; 

mancano le aule e che si è 
costretti a fare lezioni In 
posti incredibili. E ciò acco
muna l'Istituto alle altre fa
coltà napoletane. Ma l'Orien
tale è anche proprietaria di 
un palazzo (il Corigliano) che 
limiterebbe la grandezza di 
queste difficoltà. •••••',--•• 

Perché non lo si utilizza, 
si • sono, chiesti dunque gli 
studenti, invece di terrorizza
re chi « resiste » all'interno 
dellUniversità ventilando i- ; 
potesl. bizzarre e pericolose . 
come quella di smobilitare la : 
mensa per fare posto alle au
le? La risposta del rettore è 
stata laconica. E' colpa del 
ministero ai Beni Culturali 
che ci vieta di -utilizzare il 
nostro palazzo — ha detto. 

A parte la debolezza della --
risposta,; sembra impossibile> 
che chi governa Un istituto 
insigne come l'Orientale ab
bandoni ogni proposito di 
battaglia per /migliorare le 
condizioni degli studenti --: 
• Inoltre il rettore ha anche -
ammesso che è possibile 
comprare un altro palazzo (il 
Clmitile) che • migliorerebbe 
ancora di più la situazione. 

Martedì si ritorna in as
semblea. questa volta a di
scutere con l'assessore regio
nale alla Pubblica istruzione 
• il Comune. -

m. t 

E7 il compagno Nino Galante 

Esce dal PdUP 
segretario FLM 

Dopo i trenta dirigenti 
e militanti del PDUP del
la Campania che hanno 
scelto di confuire nel ' 
PCI, anche il segretario ' 
della FLM regionale Nino 
Galante, con una lettera 
resa nota lieri, ha annun
ciato la propria uscita dal 
PDUP. 

Galante non ha aderito 
tuttavia a nessun altro 
partito, ma ha precisato 
che sì sente « impegnato 
insieme a tutte le forze di
sponibili, PDUP compreso. 
alla costruzione di sedi di 
confronto e dibattito poli
tici nella sinistra ». 

Pubblichiamo qui di se
guito una parte della lette
ra inviata da Galante al 
PDUP. « Con questa lette
ra — scrive il segretario 
della FLM — scindo ' il 
mio rapporto politico e or
ganizzativo con il PDUP* 
rapporto divenuto ormai ; 
del tutto formale in que
sti ultimi anni a causa del
lo snaturamento del ruolo 
politico che il PDUP è ve
nuto assumendo. 

« Il PDUP era nato (pur 
nella modestia delle for
ze) con l'ambizione di rap
presentare il Veicolo poli
tico ed organizzativo per 
contribuire ad una rimes
sa in discussione dell'in
tera sinistra (partiti e sin-

^ dacato), delle sue forme 
: organizzative, . della .. sua. 
cultura» presupposto questo 

- indispensabile per costrui
re un'alternativa sociale e 
politica al sistèma di po
tere deila Democrazia cri* 

-.' stiana. • r'. • -
cCiò poneva al PDUP 

compiti nuovi rispetto al-
' • l'esperienza storica delle 

organizzazioni operaie: di , 
. essere cioè forma orga-

. nizzativa transitoria in 
• grado di coinvolgere quan- .; 

to di meglio nella sinistra 
si esprimeva, dentro e fuo

ri le organizzazioni stori
che del movimento operaio; 
sono solo sui grandi temi 
generali della politica eco
nomica, sul programma, 
sullo stato, ma anche ri
spetto ai mutamenti con
creti che avvenivano nel 
mercato delvlavoro. 

«Ma il PDUP che pure 
' ha rappresentato la parte 
più sensibile. tra le forze 
della "Nuova sinistra", , 
ai cambiamenti che avve
nivano nella dinamica del
le forze sociali, e delle ; 
forze politiche, ha pro
gressivamente segnato il 
passo. 

« Infatti, dopo (e elezioni 
del 1979. l'iniziativa del 
PDUP non è andata al di 
là della pura amministra
zione del risultato eletto
rale non cogliendo neppu
re le discussioni, i fer- -• 
menti, che nel PCI e nel 
sindacato, iniziavano ad 
affiorare, ma passandola 
un appiattimento sulle for-

' mule di governo - (emer
genza, unità nazionale) ad 
un estenuante' dibattito 
tutto internò, sulla neces- . 
sita ' della costruzione di 
una terza compónente pò- -
litica della sinistra, a mio • 
parere molto fantasiosa. . 

« Svolte politiche più vol
te annunciate nei vari or- -
ganismi non hanno mai tro
vato riscontro nella realtà 

.concreta producendo ulte-
-: riori lacerazioni interne, 

come è avvenuto a Napo- -
li recentemente. Per quan
to mi riguarda —; concluv 
de Galante -— continuerò ' 
ad i essere impegnato in-: • ~ 
sieme a tutte le forze di
sponibili, PDUP compreso. 
alla costruzione, a livello -
locale (a partire dal mio ; 
impegno nel sindacato) di 
sedi di confronto e di di
battito politico che , con- ;, 
tribuiscano a rimettere in 
moto canali di comunica- .-.' 
zioni nella sinistra. 

Arrestati 14 giovani, quasi tutti incensurati, dopo indagini durate 10 giorni 

Droga per mézzo 
Trovati anche gioielli per 200 milioni, assegni per altri 120 e denaro contante — I militi aveva
no ricostruito una mappa della città che riportava i punti di smercio delle diverse sostanze 

Droga per mezzo miliardo; 
duecento milioni in gioielli; 
assegni per un valore di cen-

| toventi milioni; altri nove 
milioni in contanti. E' questo 
il risultato di una grossa ope-

. razione antidròga condotta dai 
carabinieri', nel corso della 
quale "sono stati arestati quat
tordici giovani, per la mag
gior parte incensurati (alcu
ni di loro sono studenti). •-••'•• 

La droga sequestrata era 
di diverso tipo: da quella 
« dura », da indirizzare per il 
mercato dell'eroina; a quel
la leggera, che doveva esse
re smerciata presso un altro 
tipo di «clientela», aueila 
dello «spinello». I carabinie
ri del gruppo Napoli I, che 
hanno condotto le indagini du
rate circa dieci giorni, sono 
venuti in possesso di uno dei 
quantitativi ~ di' • stupefacenti 
più ingenti degli ultimi anni. 
fra quelli sequestrati nel 
Napoletano: tre chili e, ot
tocento di cocaina, (a dimo>j 
strazione che la «fdnw*'dei 
ricchi» — còsi viene chiama-, 
ta. dato che un "grammo non 
costa meno di centomila li
re — sta allargando sensibilr 
mente il suo «mercato» an
che nella nostra città);- 550 
grammi di eroina pura (che 
sarebbe poi stata «tagliata», 
con diverse sostanze : più o 
meno venefiche): ffip. jn»rh'*i 
di marijuana e due'chili--& 
hashish. -• . ' ••-• •• 

Per arrivare £ questo ri
sultato i carabinieri, hanno 
fatto diversi appostaménti. 
numerosi pedinamenti e lun
ghe indimi in diverse zone 
della città. Sono riuscitila 
compilare una vera e propria 
* mappa » cittadina dèi punti 
di vendita dei diversi tipi di 
dT"»"he. ' 

Xelia zona di Forcella, ad 
es^mnìo. venivano vendute 
prevalentemente hashish e co-
c$\w neli*» 70*"i compresa 
tra Materdei e Sanità, veni

va venduta per lo più eroina; 
nelle zone Vesuviane e in quel
la Puteolana. lo smercio era 
quasi completamente dedica
to alla marijuana. Sono sta
te attestate, come dicevamo. 
quattordici persone, mólte di 
lóro incensurate. 

Due di questi erano i 

«grossisti» (già noti ai ca
rabinieri :; per reati simili). 
quelli che fornivano i piccoli 
spacciatori. Sono: Ciro Lol-
k>. 25 anni. Rione Don Gua
rdila isolato 18. e Antonio 
Grosso. 25 anni, via Matteo 
Ripa 10. I rimanenti dodici 
sono stati arrestati nelle di

verse zone di « vendita » del
la città. Questi i loro nomi: 
Angelo Maranta. 27 anni. 
Vico Zuroli 10; Paolo Cancro, 
17 anni, vìa Nicola Fragian-
ni 49: Carmine Lombardi, 28 
anni, viale Pormelle lt-b; 
Francesco Anaclerio. 21 armi. 

' Piazza Orefici 8: Giuseppe 

Tesseramento: 
r domani 

i dati 
in Federazione _ 
La commissione di orga

nizzazione della federazio
ne provincaile comunica 
che: -'.'•• 

Tutte le sezioni devono 
"far pervenire nella giorna
ta di domani in federazio
ne i dati aggiornati del 
tesseramento e i tagliandi 
per la meccanizzazione. 

Sono ' Iti - distribuzione" 
presso la commissione di 
organizzazione i manifesti 
« 1 diplomi per le feste del 

>&esserament<>;i ; ! 

Tavola rotonda 
sulla riforma 

' dell'azienda 
comunale 

« RUtnrttttrasicm dell' «v 
stenda comunale • riforma 
degù apparati amministrati
vi per garantire l'efficienaa 
• la - parteclpatioiM nell'ero
gazione dei servizi» è 11 to
ma della tavola rotonda or

ganizsata dal Comune di Na
poli per venerdì prossimo al
l'antisala del . Baroni, (ore 
16.30). 

L'introduzione sarà svolta 
dall' assessore al perdonale 
Aldo ; Cennamo; seguiranno 
comunicazioni dei professori 
Giuseppe Abbamonte, Vin
cenzo Spagnuoio Vigorìta e 
Silvio Aedo Violante. 

Le conclusioni saranno del 
prof. Massimo severo Gian
nini. Presiede il sindaco Mau
rizio ValenzL 

Comunali: -
;-•:•: u n invito r ; 

a sospendere 
k> sciopero 

CISL e U1L enti locali han
no proclamato par, domani 
lo sciopero dei.dipendènti co
munali. 

Sulle questioni poste a ba
ie di tale sciopero l'ammini
strazione comunale — infor
ma un comunicato di Pala» 
•o San Giacomo — sta da 
molti giorni trattando eoo 1 
sindacati nella ricerca di «a* 
soluzione unitaria. ---.'•-

Solo nella giornata di tari 
sono pervenute all'ammim> 

• strattono proposte sopaDato. 
da parte dallo OOSS. unita
rie. Per valutare congiunta
mente tali proposte e ricer
care una soluzione alla ver

tenza " rammmlstrazlooe' bà 
convocata le OOJSB. unitarie 
per domani mattina. 

In attesa dell'esito di que
sto incontro II sindaco ha 
chiesto ai sindacati di voler 
sospendere l'azione di eeio-

' . ' - - I - ' ' ^ " - ' ' 

Domani 
convegno iella; 

; prigione-scuola • ' 
..; di Airola 
m tiene domani alle ore 

9,30 presso l'aula magna del
le prigione scuole di Airola 
un convegno di studio sul 
tema: e Coilasorselone ope-
ratrr» tra gii orfani «silo 
stato e gli ènti locali sul 
probi**» dette devianza, mi
norile*. 
.' Al oonvegnd — che è stato 
organizsato dal Comune d* 
Alroto e " ftottteto regiénsao 
per le *vB«Ppot * * * ^ g » ? : 
ràttòne r? hirino aderto M 

' *"*r ' ^ ^ A A À. • • OBB^ÀriÉBBkK "Iffceh ' A M A 

11 presidente dot OOMOSfllo 
regionale dott 
Vecchie Od -.i oltre à ^ 
erottoteli e ; l o c s J t 1 ^ 
- La relazione tsjtffcÉibm.1 

Oeromnl 
stato alla gius 

Baino, 19 anni, da Casandri-
no; Karl Vincent Lancevin. 
18 anni, da Castel volturno; 
Raffaele Squfllace, 20 anni, 
via Gianturco 150; Salvatore 
Obbermayer. 23 anni. - via 
Sant'Elmo a Carbonara 3; 
Antonio Zaccaro, 28 anni, via 
Rossetti 38; Vittorio Zuccaia, 
22 anni, via Icaro 2: Salvato
re Di Giovanni. 18 anni, Tra
versa Eurialo 12. 

I carabinieri, come diceva
mo. avevano fatto diversi ap
postamenti in molte zone della 
città. Anche le scuole erano 
state controllate. Anzi, è so
prattutto fuori al portoni e 
ai cancelli dei licei cittadini. 
che i militi avevano notato 
con frequenze, ragazzi «ester
ni» avvicinarsi «gli-studenti 
durante Tararìo di uscita. 

n Bceo « Umberto ». - era 
Imo ' dì quelli maggiormente 
frequentati dai piccoli spac
ciatori che cercavano, negli 
studenti del liceo « bene » del 
centro, una potenziale clien-

t tela con pochi problemi di 
soldi. '; 

A caso di Ciro Lollo. uno 
dei due «grossisti» i militi 
hanno trovato une prima par
te. deH'ineente quantitativo 
di droga: 200 grammi di eroi
na. due pistole 7.65; quattro 

'milioni m contanti; assegni 
• per altri 120 milioni • e 250 
inoòffi cToro. per un valore 

di circe duecento milioni di 
nre. •.- . j 

n rèsto del ritrovamento, i 
csrabmieri V> hanno fatto a 

jcass detTzHró *igrossista». 
'Antonio Grosse, tri porticela-
j é tnteressente: vicinoja mol
ti dei ftoreilj ritrovati. c'era 
'ancor* il. cartellino con il 
prezzo. Probabilmente ereno 
fl frutto di qualche «pina 
che dovevo essere reinvestì* 
lo neffsooulsto « eroiche 

di 

'.•ì^* f.d. m. 
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La riforma sanitaria in Campania affronta ormai la pròva difficile dei fatti . UÌ. 

La SAUB parte in sordina: 
senza traumi il passaggio 
dalle vecchie Casse mutue 

Una mattinata trascorsa all'interno della struttura 37 
Primi giorni di Saub. E' 

cominciata la nuova Stagione 
della sanità. O meglio ci av
viciniamo sempre di più al 
suo Inizio. Con la scelta del 
medico di fiducia a cui fino
ra gli iscritti ad alcune mu
tue non erano obbligati e 
che, invece, dal 15 novembre 
hanno dovuto necessariamen
te effettuare, un altro piccolo 
passo in avanti verso la ri
forma sanitaria è stato fatto. 

Determinante? Sarà la pro
va del tempo a dirlo. Certa
mente, comunque, gli abitanti | 

della regione si stanno av. 
viando a diventare tutti u-
guali di fronte,all'assistenza. 
Anche se con notevole ritar
do. Ma vediamo • come si 
stanno comportando 1 napole
tani davanti a questa nuova 
scadenza che dal muri della 
città, con enormi manifesti 
bianchi e blu, la Regione 
Campania gli ricorda affan
nosamente. Il tempo da re
cuperare è molto, lo sa* bene 
l'assessore Sena e quindi 
meglo sollecitare 11 cittadino 
a fare presto. 

e il cittadino non disdegna... 
E 11 cittadino In verità non 

disdegna l'invito. Non è che 
che s i . affretti, ma a sceglier
si il medico ci sta andando. 
«L'affluenza non è alta ma 
costante. Questo ci aiuta a 
risolvere con più serenità le 
decine di problemi imprevisti 
che ad ogni minuto si pre
sentano ». 

A parlare è il dottor Vin
cenzo Diana dirigente della 
Saub 37, destinata ai cittadini 
della .zona Chiala, San Fer
dinando il cui cognome va 
calla lettera A alla L. La se
lle è in piazzetta Matilde Se-

rao. Fuori l segni del cam
biamento non ci sono, 

All'esterno del palazzo è 
rimasta, a sconfessare quelli 
che dicevano che la riforma 
si sarebbe limitata ad una 
sola sostituzione di targhe 
fuori degli stessi uffici; la 
targa con scritto « I n a m » . 
Molta gente sale per le scale 
e raggiunge gli uffici che so
no al secondo piano. Mentre 
parliamo con 11 dottor Diana 
fuori, agli sportelli, una ven
tina di persone fa' ordinata
mente la fila, legge gli avvisi, 
si consulta e si aiuta. 

ma la ressa dov'è? 
Chi si aspettava ressa e di

sordine resta sorpreso. 
« D'altra parte — continua 11 
dottor . Diana — essendo 
questa una sede dell'Inani 
già molti hanno il loro medi
co. In questa fase, infatti, 
devono provvedervi •• solo 
quelli che finora non lo ave
vano dovuto fare. Le vere 
difficoltà le abbiamo avute. 
quando dovemmo iscrivere la 
gran quantità di persone che 
non usufruivano di alcuna af-
assistenza. 

Allora sì che c'era ressa. 
Non avevamo neanche, il 

tempo di respirare. Ora, in
vece. facciamo effettuare la 
scelta anche a quelli cui non 
spetterebbe perchè il r loro 
cognome non comincia con la 
lettera prevista per il giorno 
in cui, invece, vengono qui ». 
Tutto bene, dunque?' 

« Assolutamente no. Abbia
mo problemi che la regione 
dovrà aiutarci a risolvere. 
Innanzitutto quello dei pe
diatri. Negli elenchi di questa 
Saub ne abbiamo iscritti solo 
due. Il che significa che pò; 
tenzialmente i bambini di 
questa zona cosi grande do

vrebbero recarsi solo da quel 
due specialisti. Impossibile 
se . pensiamo che, anche se 
approssimativamente, noi 
serviamo una platea compo
sta di quasi duemila persone 
di cui moltissimi sono bam
bini. • i 

Abbiamo • poi i l : problema 
del personale. Quelli degli 
altri enti vengono distaccati 
qui solo tre giorni alla setti
mana, perchè per il ' resto 
della settimana devono lavora
re nelle loro mutue d'origine 
che continueranno a funzio
nare fino al 31 dicembre. La 
Regione poi non ci ha man
dato materiale, ci sono man
cati perfino i modul. Insom
ma è una riforma che ci vo
leva. una legge in fondo buo
na, ma che viene attuata ma
le. Speriamo che in futuro 
vada meglio». --' • 
• « E le strutture per attuar

la bene? » interviene il dottor 
Fizzl, ortopedico dell'ambula
torio. « Noi saremmo in gra
do di dare una assistenza in 
alcuni casi addirittura mi
gliore di cuella privata. Ma 
come è possibile in ambula
tori ' e ome - questi dove non 
c'è neanche il posto per far 
aspettare seduto un paziente? 
Por si chiedono perchè l'as
sistenza privata prolifica e le 
assicurazioni si « inventano » 
il ruolo di difensori della sa
lute pubblica. Se non ci dan
no 1 mezzt ed ' il personale 
per fare bene il nostro lavo
ro non ci sarà nessuna' ri
forma in grado di modificare 
in questa regione il concetto 
di salute». 

• La gente intanto fuori a-
spetta. « Ho fatto la fila per 
niente — ci dice una signora 
bruna e rotonda — questa 
non è la mia (come si chia
ma?) Saub. Devo andare da 
un'altra parte. Ci vado subi
to, altrimenti i bambini chi li 
va a~ prendere a. scuola? ». 
L'ha presa bene. Il tempo 
perduto lo recupererà. D'al
tra parte il medico e le me
dicine sonò indispensabili: 

t_;j 
Ma là battagliai 

della democrazia 
-è 

• à \-? 

Assemblea in federazione per fare il pun
to della situazione-Gli impegni per il futuro 

" « Come farei senza — ci di
ce una signóra anziana che 
faticosamente copia dal suo 
libretto della precedente mu
tua tutti i suoi dati sul nuo
vo modulo — io ho bisogno 
di un sacco di medicine. Ma. 
che dice lei me lo lasceranno 
il medico che mi sono scelta? 
Io con lui mi trovo così be
ne ». « Certamente —• inter
viene un signore — dovranno 
tenere presente che noi vec
chi ormai al medico ci siamo 
abituati e non possono farci 
cambiare abitudine • proprio 
alla fine del nostri giorni ». 

La fila continua. Quasi tut

ti hanno un bigllettino in 
mano con il nome del medi
co da. scegliersi. Nessuno ar
riva impreparato..Segno che, 
anche se lentamente, e a di
spetto di quelli 'che non- la' 
volevano e continuano — "sot
t'acqua — ad .òsteggiarlaVla-
riforma è « entrata » nella vi
ta quotidiana" della.gente. . „ . 

Marcella Ciarnelli 
NELLA FOTO: uno dei mani
festi ; affissi dalla Regione per 
informare '. I cittadini sulle 
nuove normative di assisten
za sanitaria . - •..'.'.•'.'' 

• I 609 amministratori della 
salute che la nostra regione 
doveva esprimere per mette
re in moto la riforma sani
taria hanno quasi tutti un 
VOltO. • " • • . : -.,-'•'. -, . , -'.. 
- A Napoli (che lo è da sola 
e quindi dati 1 rapporti di 
forza in Consiglio comunale 
vede una maggioranza co
munista) e in provincia, poi, 
le assemblee generali (l'orga
no sovrano di gestione delle . 
unità sanitarie locali) sono 
state tutte deliberate, tran: 
ne che a Casamlcclola e Por
taci; • ••• ' 

La Democrazia *- cristiana 
ha ottenuto 188 membri, pa
ri al 46%. 11 Partito comuni
sta 73 membri (18%), il Par
tito socialista 72 (17%). Ci
fre, riferite l'altra sera dal . 
compagno Nicola Imbriaco 
nel corso del suo intervento 
introduttivo ad una affolla-
tissima assemblea sui proble
mi della sanità, che già dan
no il segno di quanto lavoro 
resta ancora da fare per rea
lizzare In concreto e bene la 
riforma sanitaria. : -
, « E' inutile nasconderselo 
— ha detto Imbriaco — le 
diffièoltà saranno notevoli. 
Resta comunque il fatto e- : 
stremamente- positivo che la 
riforma si è avviata e che, 
quindi, lo scontro 1 nostri av
versari ora dovranno affron
tarlo su terreni molto 5 più 
avanzata. Sul quali ' non ' sa
remo noi soli a combattere. : 

«Avremo, infatti, al nostro 
fianco i cittadini, i . fruitori 
della rifórma che attraverso 
la partecipazione a tutte le 
fasi della sua attuazione po
tranno' far ^sentire, la loro-.; 
voce," imprimere una svolta, " 
contribuire alla creazione' di' 
un nuovo concetto di medi- ; 

cina '. e di salute. Con loro i 
costruiremo una medicina di * 
primo livello; ci impossesse-. 
remo, per farle funzionare, 
di leggi regionali "dimenti
cate" come quella sulla mor
talità infantile, i consultori, 

quella 1 sull'attuazione •' della 
194, l'assistenza psichiatrica, 
la medicina del lavoro, la 
lotta alle tossicodipendenze, 
quelle per gli handicappati. 

« Sono tutti strumenti da u-
tilizzare che possono trasfor
marsi in punti di partenza 
per arrivare ad, una sanità 
diversa». 

Partendo da questi concet
ti e da altri problemi più 
concreti, sempre ricordati 
nella relazione, come quelli 
del personale delle. vecchie 
mutue che si trovano ora a 
gestire una riforma che in 
molti non avrebbero voluto o 
quello sempre più evidente 
di un ritomo al medico pri
vato per timore del nuovo. 
si è poi snodato il dibattito. 

Molti gli interventi che 
sono serviti ad aprire a ven
tàglio tutti i punti posti in 
discussione dalla relazione: 
quello della riqualificazione 
del personale (nelle nuove 
strutture lavoreranno perso
ne provenienti da 304 quali
fiche. cinque trattamenti sa
lariali diversi) e delle rap
presentanze nei comitati di 
gestióne, dei portatori di han-

.dicap. ":.'• •;.. 
Il problema della gestione 

della légge sull'aborto o quel
lo dell'ambiente. Ha concluso 
il compagno Eugenio Donise 
ribadendo come quella della 
riforma» sia una vera e pro-

.prià sfida: che viene lanciata 
dàlie forze politiche conser-' 
vatrlci, a cui i comunisti non 
si sottraggono. «Intórno ad. 
essa — ha detto — non è in 

- gioco. SOIQ là. .possibilità di 
un cambiaménto nel còncét" 
to di salute. - - -

' « Questo »è In- realtà\fl pri-
mo.'concretp esperiménto;,di-
riforma della .società,, di ri
forma dello Stato, per que
sto dobbiamo lottare insieme 
e - cercare l'aggregazione ed : 
il confronto con tutte le for
ze progressiste in modo da 
sconvolgere i rapporti di for
ze che oggi sulla carta sem
brano a noi sfavorevoli». 

••«^ in Irpinia la DC 
AVELLINO — Sono quat
tro le unità sanitarie della 
provincia di • Avellino. La 
più importante è quella 
del capoluogo (la n.'4 nel
l'elenco regionale), che ser
ve 3& comuni: oltre ad 
Avellino, parte di quelli 
dell'hinterland e tutti i 
centri del mandamento di 
Baiano e del Vallo di Lau
ro. •••" -

Nel suo territorio si tro
vano due strutture ospeda
liere: l'Ospedale provincia
le di Avellino (articolato 
nei tre plessi di viale Ita
lia, via Pennini e via Fer
riera) e quello di Monte-
forte, un piccolo nosoco
mio zonale. 

Inoltre vi sono ben sei 
cliniche private: 4 ad Avel
lino, una a Mercogliano e 
una a Baiano. L'assemblea 
generale è composta da 72 
membri. Ad essa — nella 

prima seduta fissata per 
il 10 dicembre — ' toccne-
rà eleggere una parte, nel 
numero d i , 9 , del. «comU 
tato di gestione». Avendo, 
infatti, l'unità sanitària 
locale di Avellino la qua
lìfica di presidio multizo: 
naie, il plenum dell'orga
nismo esecutivo sarà inte
grato da altri 6 membri 
eletti direttamente dal 
consiglio regionale. r 

A. qualche chilometro da 
Avellino vi è l'unità sani
taria n. 3 che comprende 
Atripalda. un grosso-cen
tro commerciale, e i co-

. muni che • le gravitano at
torno, - soprattutto quelli 
del Serìnese fino a tocca
re, con Volturare, l'altro 
versante del Terminio. I l 
numerò complessivo dei 
comuni è di 23;-da essi 
sono stati elètti i 39 mem
bri dell'assemblèa. r 

• . Trattandosi in questo ca
so,. "come; nel caso dèlie 
altre USL, di presidiò zo
nale, M comitato di gestio
ne è di 9 : membri, tutti 
eletti dall'assemblea. Que
sta è una zona priva di 
strutture sanitarie: del tut
to insufficiente, infatti, è 
il piccolo ospedale zonale 
di Solofra, che tra.l'altro 
si trova in una' zona in 
cui resistenza di centinaia 
di aziende .conciarie . pone 
grossi e complessi proble
mi di : salvaguàrdia della 
salute e Kli cura deUe ma- • 
lattie contratte in : ambienti: 
dì lavoro .'tra.'i più Inqui
nanti.' . : ;: "--:""--.yu--.: '•'•'''-'•-/ 

Anche in questa USL 
non manca — si trova ad 
Atripalda — una clinica, 
privata. L'USL di Ariano 
Irpino — il secondo cen
tro della provìncia — in
clude n e l suo territorio 29 

• « - : • • 

comuni: quelli della Valle 
dèirUfità (dove si trova 
lo stabilimento FIAT) e 
deU'Ariariese. ••- Anche "'in 
quésta USL (la n. 1) c*è 
forte carenza di strutture 
sanitarie: un solo ospeda
le- ad Ariano con 120 posti 
ietto. L'assemblea genera
le è di 54 membri. 

L'USL. dell'Alta Irpinia 
~ là n. 2 '-4--serve;2» co
muni falcidiati dall'emi
grazione quasi del tutto 
privi di industrie, con una 
agricoltura in grave crisi. 
Due-sono i suoi ospedali: 
quello di S. Angelo dei 
Lombardi (entrato, dopo 
anni di ritardo, in parte 
in-funzione) e queHp di 
Bisaccia, : la cui entrata ;in 
funzione è imminènte. Per 
là DC di De Mita, anche 
se non soprattutto, le uni
tà sanitarie sono uno: stru
mentò per estendere e raf

forzare il proprio potere 
clientelare. •%•.-• >.-;-:s?i> (;; ""-

Per averne un'idea,! ba
sti dire che ì più grossi 
personaggi, della sinistra 
di base, si sono fatti eleg
gere come ^ rappresentanti 
dei propri comuni d'origi
ne. Del gruppo de dell' 
Alta Irpinia fa parte il 
senatore De Vito ex vicè^ 
capogruppo de al Senato; 
mentre di quello Bell'USL 
di Ariano - fa parte H de
putato Ortensio Zecchino, 
che ha fatto eleggere an
che quell'avvocato Giovan-
nellì che, oltre ad èssere 
consigliere de di Ariano 
è anche il legale della 
FIAT di Flumeri. .., . ; .__ . 

Non > l sa se-DeC-Vìtò é 
Zecchino' si faranno eleg
gere dai membri del loro 
gruppi e da quelli dei loro 

r alleati \ socialisti ; i (PSI - e 
PSDI) alla carica di. pre-

f sideate. Quel che,-è certo 
è che poto'peritandosi del
la forma, vogliono tenere 
direttamente le « mani in 
pasta».- r -y-; :'••••-•- •".-. '•':'•'. 

Il PCI ' —. dice .il com
pagno Roberto Zicoardi, 
responsabile-della commis
sione sanitaria della com
missione comunista irpiha 
— si bàtterà* innanzitutto 
perché siano ' privilegiate 
le USL delle zone interne 
le cui • strutture sanitarie 
sono per lo meno inconsi
stenti. 

«Siamo-anche Intenzio
nati a bàtterci con forza 
contro le manovre di pò-. 
tere de: la nostra inizia
tiva,, infatti, oljtre che per 
comitati di -gestione : uhi-
tart; sarà intesa : ad .asse
gnare il potere dì decisione 
alle assemblee dèlie USL. 

Gino Anzalone 

i - . 

fipartftpi 
IL: PARTITO. 

Pendino ore -10, comitato 
direttivo con D'Alci; Arzano, 
ore. 10 convegno pubblico sul-

. la ASA,~còn Formica; Secon-
digliano « Ina casa », ore 
10 assemblea con Gomez; 
Stella «Girasole» ore 10 
cellula lavoratori Museo con 
Cerbone. . 

A T T I V I -.---:•••.. 
. Chiala ore 10 Pulcrano; 
S. .Giovanni 'ore 9,30. c o n ' 
Nappi; Barra ore io cori Pen
none; Chlaiano ore 10 con 
Bruno; Acerra con Ferrione. 

In vista del 
corteo di venerdì 

^ « 

,i-

FESTA DEL.. 
TESSERAMENTO 

^ • Fuorigrotta ore 17 con Pul
crano. 
IN FEDERAZIONE 
' Ore 10 esecutivo ; studenti 

medi. 

^Studenti: 
per 3 giorni 

iniziative 
ih città 

Alla giornata nazionale di 
lotta di venerdì prossimo, gli 
studenti napoletani non pen
sano di arrivarci badando so
lo ad organizzare la manife
stazione che hanno indetto. 
Anche questo faranno, benin
teso. Ma il maggiore sforzo 
pensano giustamente di rivol
gerlo nei cinque giorni che 
ancora rimangono, a costrui
re la manifestazione con una 
serie di iniziative, sul temi 
specifici che approfondiscono 
la piattaforma. 

In particolare domani, mar-
tedi e mercoledì 1 collettivi 
studenteschi saranno mobili
tati sul problemi e sul mali 
di cui soffre la scuola; sui 
problemi dei diritti civili e 
dell'aborto; su quelli del la
voro produttivo e delle pio-
spettlve una volta che s.a 
concluso il ciclo degli studi. 

Per la giornata di lunedi 
è stata programmata e orga
nizzata una protesta davanti 
al Provveditorato agli Studi 
per ; sollecitare al governo 
l'approvazione di una logge 
sull'informazione - sessuale 
nelle scuole e perchè sia uti
lizzato il 10 per cento del
l'orario scolastico anche per 
corsi di informazione e per 
conferenze sul ruolo della 
donna nella , storia e - nella 
società. " • 

In un documento del coor
dinamento studentesse napo
letane che annuncia l'inizia
tiva, è detto che l'obiettivo 
principale delia lotta rimane 
la difesa, l'applicazione ed il 
miglioramento della legge 

.sull'aborto. Martedì, poi, l'at-
•tenzlorie pubblica sui proble
mi: della scuola media sarà 

; richiamata con la diffusione 
di volantini e la raccòlta di 

- firme e l'allestimento di mo
stre in vari punti della c ì t i à 

' A via Roma! a. piazza Ga
ribaldi,;» "via Ghiaia, a piaz-

.-za Cavour gruppi dì'studenti 
-spiegheranno alla gente co
me in tutti gli istituti tecnici 
napoletani si facciano doppi 
turni; , come nella maggior 
parte delle scuole medie di
pendenti dalla Provincia la
vori necessari e anche ur
genti non siano stati mai e-
seguiti; come vi .siano gravi 

• disservizi nei trasporti che 
mantengono, peraltro, elevate 
tariffe. Oltretutto gli studenti 
dèlie zone Acerrana e Afra-
golese ne hanno da racconta
re di belle su come non fun* 
zionano i trasporti che la Re
gione concede in ' appalto a 
privati. - " "" •- •-• -' • • 

inflne : mercoledì, sui pro
blemi -.del lavoro avrà luogo 
un incontro-dibattito nella se
de della FLMV'trV studenti e 
docenti e rappresentanti del 
sindacato. L'incontro promos
so dall istituto tecnico.Carac
ciolo, per gli studenti, appun
to,. dei settori tecnici, avrà 
per argomento centrale il 
rapporto tra la didattica sco
làstica. ed il futuro lavora
tivo. 

Rimane da : anticipare alcu
ne notizie, che daremo più 
particolareggiate-rìei prossimi 
giorni sulte manifestazione di 
venerdì. Essa avrà inizio al
le 9,30 con il ccncentramento 
dèlie delegazioni " in piazza 
Mancini. Il corteo percòrre-

^rà il 'corso .Umberto, via Gu-
gfcélìnò Sahfèlice, fino a piaz
za Matteotti dove si conclu
derà con un comizio. "-'•".---'. 

AVVISO S1 ": r~ th^-:-' 
' <I cìrcoli devono ritirare ùr-'" 
gentemente ki federazione 
materiale di propaganda per 
la -mani fes tatone degli stu-
dentL .-. " . 

. Dopo il crollo 
" ;', : di via Nunziatella 

Dissesti 
urbani : 

c'è timore 
ad ^fragola 

y- li gruppo consiliare comu
nista di Afragola ha rivolto 
in questi giorni • una ennesi-

. ma interrogazione al sindaco 
in merito alle precarie condi
zioni del sottosuolo nel cen
tro cittadino. 

L'intera città continua 'a 
vivere in uno stato di tensio
ne a causa dei numerosi ce
dimenti del suolo dovuti a ' 
infiltrazioni d'acqua piovana, 
a perdite della rete idrica e 
delle fogne, nelle grotte e ca
verne numerosissime nel sot
tosuolo. scavate nel corso di 
decenni senza alcun control
lo. • •: , 

Grande emozione ha susci
tato la morte di Pietro D'A-
niello. il ragazzo di 14 anni 
travolto nel crollo della sua 
casa la notte di domenica 9 
novembre durante un violen
to temporale. Il crollo per 
puro caso non si trasformò 
in una strage, ha comunque 
determinato il . dissesto di 
altri stabili vicini ed il con
seguente ordine di sgombera
re per numerose famiglie di 
via Nunziatella. 
- Tra l'altro, non manca 
giorno senza che al comune 
pervengano segnalazioni 
preoccupate di cedimenti e 
avvallamenti del suolo in 
questa zona e nell'intero rio
ne San Marco; mentre, come 
ormai - accade regolarmente 
da decenni, si sono ripetuti 
gli - allagamenti dei rioni I-
NA-Casa, Aécopinto e S. Mi
chele con gravi disagi della 
popolazione e con l'inevitabi
le aggravarsi della precaria 
situazione statica. ' 
. . 'Di . fronte a questa situa
zióne -"e nonostante le inces
sànti sollecitazioni, le ammi- _̂  
lustrazioni comunali guidate 
dalla DC che sì sono succe
dute ad Afragola, non hanno 
mai intrapreso serie* iniziati
ve per affrontare •• il proble-

. ma. Neppure dopo I dissesti 
e ì crolli che si sono verifica
ti da via Sanfelice a via Cia
ramelli; da via Plebiscito a 
vìa Oberdan, da via Roma a 
viale S. Antonio, da via Fal
conieri a via Caracciolo, a 
via Galilei a piazza S. Maria. 
a via Alfieri, a via Calvanese. 
a vìa Tasso. 

Di qui la nuova Interroga
zione rivolta al sindaco e alla 
giunta nella quale i consiglie
ri comunisti chiedono innan
zitutto di sapere se è vero 
quanto • riportato anche da 
« l'Unità » che il pericoloso 
dissesto di via Nunziatella 
del 9 novembre, • era < stato -
segnalato dai < cittadini al 
Comune che non intervenne. 
Chiede, tra l'altro, anche qua
li iniziative immediate, anche 
«e provvisorie, sono v state 
prese dalla giunta per preve
nire i danni di altre piogge e 
quando sarà dato inìzio alla 
costruzione dei due collettori 
già finanziati. -,'_.., \-

Alla fine viene sollecitata " 
ramministrazione a convoca- -
re una riunione del consiglio 
comunale con lo scooo di as-
solvere a tutti quegli adem
pimenti necessari ad a w i " , ° 
i " lavori di competenza del 
comune p desìi alt™ enti 
quali la Regione, la Provin
cia, la Cassa 

! •-'. ; ìt : 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi domenica.23 novem
bre 1980. Onomastico Sara 

' (domani Pròspero). 
TURNO DEL 23-11-SO '*• 

Z M » Chiaia - Riviera: p.2za dei 
Martiri 65; vìa Tasso 177; p.tte 
Torretta 24. Posiffipo: via Posi!-. 
lipo 69; via Petrarca 20. Porto * 
Mercato: via De Prette 109; p.rra 
Garibaldi 18. S. Ferdinando • S. 
Giuseppe - Montecalirario: via . S. 
Lucia 60; via E. A. Pizzofalcone 
27; S. Anna dei Lombardi 7; via 
Speranzelte 47 . Avvocata: p.tta 
Montesanto'24; via Salvator Rosa 
280. S. Lorenzo: via Fona 68. 
Vicaria: corso Garibaldi 218; corso 
Garib3ldi 354; via 5. Sofia 35. 
Stella: corso Amedeo di Savoia 
212; p.na Cavour 150. S. C Are
na: via Buonomo 46; via Paradi-
siello alla Veterinaria 45 . Cotti 
Amimi: Colli Amine! 227. Venero 
Arenetla: p.na Vanvitelli 17; via 
Tino da Camaìno 20: via Cilca 
120/124; via P. Castellino 165; 

VOGLIA 
DI VIAGGIARE 
9 COSTA MONICA 
dal 3*>12 al 2-1 U . 130.M* 

• PARIGI 
in «ateo da Maaeli 
dal 28-12 al 3-1 Lt. StSJ— 
• Ultimissimi pwti ptr 

caydinno in ORIENTE 

- Chiedete il sf*»em« •' 
• CREDIT VIAGGI » . 

via G. Gigante 184. Fooriirottai 
via Lala 15; via Terracina 5 1 . Ba
sitoli: via Acate 2_8. fonticelli: via 
Medonnelle 1 . Po»siore«le:" via Sta
dera 139. S. Gior. • Tea^s - corso 
S. Giovanni 909. Barra: corso Si
rena 286. Miano - Secondiano: 
via Diacono 66/77;-Caiata Capodi-
chìno 238; corso Italia 84. Soc-
cavo: via Marraurelio 27 . Chiaiano 
Marianella - Piscinola: S. Maria a 
Cubito 4 4 1 . Pianura: via Campa
nile 10. - -

INIZIO LEZIONI DI 
ANATOMIA UMANA 

D prof- Armando Del Pre
te darà inizio al corso uffi
ciale di anatomia umana 
normale per gii studenti del 
1. e del 2. anno della prima 
facolltà di Medicina e Chi

rurgia, lunedì 1 dicembre 
alle ore 9, nell'aula Luciano 
Armanni. Le lezioni conti
nueranno alla stessa ora dei 
giorni disparì. :':: 
PREMIO NAZIONALE 
DI PITTURA •• ' . •• 

Dal 30 novembre all'8 di
cembre 1980 nel salone del 
congressi. Vincenzo Gemito 
(Galleria Principe di Napoli, 
9), avrà luogo la 1. edizióne 
del premio nazionale ~ di 
pittura «Manlio Giarrizzo». 

Tutti gli artisti che voglio
no prendere parte al premio 
devono, entro n giorno 25 
novembre 1980, consegnare le 
proprie opere presso i se
guenti centri di raccolta: 

— Centro d'arte « L'ariè
te ». tei. 081/644006;. 

— Cèntro d'arte « n se
gno», teL 0823/322156; -

— « Eco d'arte moderna », 
teL 055/679042. . : % 
INIZIO LEZIONI di ? 
ANATOMIA UMANA -
" Il prof.- Armando Dèi" Pre
te darà inizio al corso uffi-

COMUNE DI SALERNO 

CASTINA TOURS 
> 43, Font» «fi Tappi» 
Tel. 322955 - 315053-54 

oppure presso *!a Vostra : 

Agenzia di viaggio. 

AVVISO 

\ Si porta a conoscenza delle ditte interessate, che' 
: il consiglio comunale ha disposto « all'unanimità » 

-. di indire una gara di appalto-concorso per la ge
st ione della refezione calda nell'anno scolastico 

1980-81 con inizio dal 7 gennaio 1981. 
Tutte le ditte interessate che operano nel settore 
dovranno far pervenire alla segreterìa generale del 
Comune istanza intesa ad ottenere l'invito alla 
gara. " ...: . '-. _ L . 
Detta istanza deve pervenire entro il termine pe
rentorio delle ore 12,00 del 24-XI-1980. 

- s.*~. 

Y: i- -. 

?:--" V.Z 
- :"i}. D Sindaco "..'i \ 
(Dr EMfaD'AaMki) 

W IL NATALE ! 
SICILIA . 
S S / 4 1 c«TrB/4f . 

Auauzzo 
*nm i »o/4i 

HB/41 

UMBUA 
Jltt/41 . 

PUGUA ] 

eiale di Anatomia Umana 
Normale per gli studenti del 
1. e del 2. anno della prima 
facoltà di Medicina e chirur
gia, lunedi 1. dicembre alle 
ore 9, nell'aula Luciano Ar
manni. Le lezioni continue: 
ranno alla stessa ora - dei 
giorni .dispari. . - . • ' • : 

CENTRO 
AGOPUNTURA 

CINESE 
OQTtt 

ClOVANHt TAMBASCO -
' Terapia M t a N 
terapia aatMroa» Taraata «M 

Stiarkka 
Polari ai titolari . 

Care o T a j r « H 
Cetlalrta Olearia 

Vaa mm 
NaaoM • Tal. 220*493 3M4JB99 

Via U l i i m l n Poarla. 32 

...per clienti di selezione 

MMStì DI SELEZIONE 

PIANURA N A -TEL. 7 2 Ó 4 2 6 2 - 7 2 6 4 3 0 5 - 7 2 6 1 4 6 1 

•nuwiMMnu 

¥0MBK>TRaWEL. 

É--M'.i:'a!'.vi;'i 

s* ~ !.. i ì si •• 

DA CIAT CE.. 
aATeaCalvizzano.con il suo grande complesso espositivo 

Cercate la p^inaportante produzione nazionale ed estera? 

Un arredafnento diverso, totalmente nuovo? 
ÒftCIArClv. : 
L'uHimissrmo divano firmato dal celebre designer? 
DA CIAT CrT. ; / --;v^-^:,u-' ^^, : -
Un soggiorno sobrio e pratico? 
DACMTCTT 
La grande cucina in esclusiva? 
DÀCIATCE: 
Ckuelnibbiletto cinese visto nel giornale? 
DA CIÀT CE.".« e se non t w , to fa venire per voi dato 

"^ . • '^ ' i 

^ 

i 

arredamenti 

4>y. *•'•&*:. •* 

*. F 
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Si riapre il Nuovo ai Quartieri — Zuzù al cinema «America» 

i: 

v 

Strana storia quella del 
Teatro Nuovo al Quartieri, 
.storia di splendori e mise
rie e di metamorfosi. Prima 
sede luminosa del bel mondo 
partenopeo, cenacolo di arti
sti e Intellettuali, infine luo
go di degradazione, «organi
co » alla realtà degradata dei 
quartieri. 

Teatro lirico, palcoscenico 
di opere buffe onorate dalle 
musiche di Palsiello, Rossi
ni, Cimarosa, poi teatro di 
prosa, con le migliori «fir
me» napoletane, 1 Di Giaco
mo. i Serao, gli Scarpetta, i 
Bracco. La storia continua 
per molto tempo, attraverso 
numsrose vicende di succes
so fino agli ultimi splendori 
del 1930. con gli esordi di 
Totò e dei fratelli De Filip
po, con le macchiette e gli 
avanspettacoli. 

Ma tutto questo è il ma
trimonio della storia e della 

nostalgia, dei bei tempi na
poletani, con la Serao che 
scrive i mosconi e Scarfo-
glio già famoso seduttore di 
ignare fanciulle. Tempi d'oro 
decisamente, tempi di folies 
bergères al quartiei, di una 
Napoli sull'asse Vienna-Pa
rigi, 

Poi le guerre, gli sfrutta
menti e tutto il resto hanno 
cambiato il volto alla città re
legandola ai margini, e 1 suoi 
Quartieri spagnoli sono di
ventati la doppia coscienza, 
l'altra faccia della medaglia 
di lusso del quartieri bene, 
mondo marginale e «bas
so », - chiuso nel bassi della 
povertà e della sottoecono
mia. Dopo l'incendio del '35, 
che assume tutto il sapore 
di una triste metafora, fine 
degli splendori, fine di un* 
epoca, il teatro riapre dopo 
la guerra, diventa una fab
brica di mobili, un albergo 

ad ore, un cinema di quar
tiere. 

Nel '75 una breve parentesi 
di cinema d'Essai, e infine, 
l'anno scorso, sala a luce 
rossa. 

Ma Dio vede e provvede, 
come sempre, e Angelo Mon
tella ce l'ha messa tutta per 
ridare splendore ad uno spa
zio storico con iniziative cul
turali,'di rilievo per le quali 
ha trovato illustrati collabo
ratori: Goffredo Pofi cure
rà l'attività cinematografica. 
Antonio Attisani, direttore 
della rivista « Scena » la pro
grammazione teatrale, per la 
musicg, Bruno Canino e An
tonio ^Battista organizzeran
no seminari di musica mo
derna e concerti, poi corsi di 
animazione, conferenze, di
battiti, incontri culturali. 

Martedì 25 alle 17.30 par
te l'Iniziativa con il film di 
Schnelder « Film », di Buster 

Keaton, 
• * 

Dal Nuovo al cinema Ame
rica, il passo è breve, anche 
se uno sta a via Montecal-
vario, l'altro nella tranquil
lità di San Martino. Ma si 
parlava prima di avanspet
tacolo e qualcuno ha pen
sato bene di rispolverare que
sto nobilissimo genere e di 
farne invece uno spettacoli-
no, con la coniglietta d'obbli
go ed una vera — proprio 
vera — spogliarellista con 
tutte le chiappe in regola. 

Paolo De Angelis ci ha in
fatti presentato «l'incredibi
le storia di Zuzù», una tet-
tona misteriosamente scom
parsa in Turchia. La evoca
no, con tette differenti, una 
biondina tutto sale e pepe, 
Giuliana Avuti, e la vedette 
Nini Aluette. 

Luciana Libero 

4 . ' " " ! , ' ' ' , , • -' 

A Salerno da martedì uria rassegna 
SALERNO — « Play-Urne: at
traverso il comico» è la ras-
segna, che, curata dalla coo
perativa Laboratorio 2029, 
partirà il 25 novembre, mar-
tèdi, e continuerà fino al 12 
dicembre al cinema. Augusteo 
e alla sala 8. Croce. 

Diciotto giorni di proiezio
ne per 30 film caratterizzano 
questo viaggio ohe dagli an
ni '10, dalle « slatstlcks com-
medles» di Mack Sennet ar
riva alle ultime produzioni di 
Alee Ec. Mack Sennet, Fat-
ty Arbukle, Buster Keaton, 
Stan Laurei e Oliver Hardy, 
1 fratelli Marx, Fillds, Tati, 
Totò, Alien, Brooks sono i co
mici e gli artisti presenti nel 
cartellone. • • 

La maratona iniziale di 
martedì all'Augusteo vede la 

• proiezione della « Guerra 
lampo» del fratelli Marx, 

.' « Una notte a Casablanca » 
e « L'ultima follia » di Mei 
Brooks. 

Mack Sennet pone le basi 
di quello che sarà il cinema 
comico per tutto 11 cinema 
del muto. Il suo è un cine
ma tutto visivo. Con un tem
po costantemente accelera
to, rallentato, interrotto, dà 
vita a quel tipo comico che 
soprawlverà per l'intera epo
ca del muto e oltre: « il 
grasso », Fatty Arbukle, e « 11 
magro » spalla che anticipa 
la coppia di Stanilo e Olilo. 
DI Keaton, l'esordiente spal
la di Fatty alla Une degli an
ni '20, figlio del vaudeville, 
caratterizzato dalle capacità 
acrobatiche e mimiche con
trastanti con l'immobilità del 

r teleselezione Napoli / Stati 

Un prefisso e... 
• • • 

hallo New York 
con lo 001 parli direttamente con gli U.S.A. e... risparmi. 

Grazie all'impegno congiunto dei gestori telefonici 
italiani (ASST, SIP ed ITALCABLE), ogni utente 
del distretto ora può chiamare direttamente gli U.S.A. 

formando il PREFISSO 001+ IL NUMERO INDICATIVO 
INTERURBANO STATUNITENSE (cfr. tabella*)+. IL N,ro 
DELL'UTENTE DESIDERATO. 

(•) Indicativi Interurbani Statunitensi 

• Washington D.C. 
ALABAMA » -
ARIZONA 
ARKANSAS 
CALIFORNIA -
• BaKersfiekl 
• Fresno 
• Los Angeles 
• Sacramento 
• San Diego 
• San Frano»» 
• San Jose 
• Santa Rosa 
COLORADO 
CONNECTICUT 
DELAWARE 
FLORIDA 
• Jacksonville 
• M«mi 
• Sf.Pewrsburg 
GEORGIA 

202. 
205 
602 
501 

805 
209 
213 
916 
714 
415 
408 
707 
303 
203 
302 

904 
305 
.813 

404 
912 

208 IDAHO 
ILLINOIS 
• Centralo 
• Chicago 
• Peona, 
• Rockford 
• Springfield 
INDIANA 
• Evansviiie 
• Indianapolis 
• South Bend 
IOWA 
• Council BJuffs 712 
• DesMomes 515 
• Dubudue 

' KANSAS 
• Topeka 
• Wichita 
KENTUCKY 
• Covmgton 
• Louev4e . 
LOUISIANA 
• New Orleans 504 

618 
312 
309 
815 
217 

812 
317 
219 

319 

913 
316 

606 
592 

• Snreveport 318 
MAINE 207 
MARYLAND 301 
MASSACHUSETTS 

314 
406 

• Boston 
• Springfield 
MICHIGAN 
• Detroit 
• Escanaba 
• Grand Rapids 
• Lasmg 
MINNESOTA 
• Dufuth 
• Minneapolis 

MISSISSIPPI 
MISSOURI 
• Kansas City 
• Springfield 

617 
413 

313 
906 
616 
517 

218 
612 
507 
601 

916 
417 

• St. Louis 
MONTANA 
NEBRASKA 
• North Piatte 308 
• Omaha 402 
NEVADA 702 
NEW HAMPSHIRE 603 
NEW JERSEY 
• Newarlc 
• Trenton • 
NEW MEXICO 
NEW YORK 
• Albany 
• Btnghamton 
• Buffato 
• Hempstead 
• New York City 
• Syracuse 
• WrwePiams 

201 
609. 
505 

518 
607 
716 
516 
212 
315 
914 

Halcable 

• NORTH CAROLINA 
• Charlotte 704 
• Raieigh 919 
NORTH DAKOTA 701 
OHIO 
• Cincinnati 
• Cleveland 
• Columbus , 
• Toledo 
OKLAHOMA 
• Oklahoma City 405 
• Tuisa 
OREGON 
PENNSYLVANIA 
• Ancone 
• HejTisbuTQ ' 
• Philadelonia 
• Prttsourgh 
RHODESIANO 
SOUTH CAROLINA 803 
SOUTH DAKOTA 905 
TENNESSEE 

901 

513 
216 
614 
419 

918 
503 

814 
717 
215 
412 
401 

• Nashville 
TEXAS 
• Amarillo 
• Dallas 
• ForthWorth 
• Houston 
• San Antonio 
• Sweetwater 
UTAH 
VERMONT 
VIRGINIA 
• ) Anlnojton 

nKnmuno 
WASHINGTON 

615 

806 
214 
817 
713 
512 
915 
801 

'VffKMIA 
W18CONSN 

WYOMMQ 

703 
•04 
* 
208 
509 
304 

715 
808 

.414 
307 

Ecco il comico 
dagli anni 10 
ai nostri giorni 

L'iniziativa è stata curata dalla cooperativa 
2029 - Si concluderà in dicembre - 30 film 

volto, potremo vedere « Il na
vigatore », « Le palle n. 13 », 
« I vic'nl », « La legge del
l'ospitalità », « Buster. Kea
ton nella luna ». 

L'esordio cinematografico 
del fratelli Marx coincide eco 
la nascita del parlato nel ci
nema. L'azione caotica, anar
chica della loro messa in 
scena giustifica la battuta di 
un loro regista: «Oltre a di
rigere il traffico, che poi era 
11 mio vero compito, badai a 
fotografare la commedia, me
glio che potevo». 

Di " Stan Laurei e Oliver 
Hardy che insieme ai Marx 
sono un ponte di passaggio 
dal muto al sonoro 
, Problematica, non d'occa
sione la proposta di Totò nel 
cartellone, in quanto si fon
da sul presupposto che la sua 
« comicità, », tanto • lontano 
dagli. standard del cinema 

comico italiano, costituisce 
un passaggio tra « nevralgi
co » e « ineludibile » nella ri
flessione nei processi di for
mazione e articolazione del
l'industria culturale e della 
cultura di massa in Italia. 
v Totò è presente con « San 

Giovanni decollato », « 47 
morto che parla », « Totò nel
la luna », « Totò Le Moko », 
«Totò. Pepplno e la mala-
femmina », « Totò medico del 
pazzi », « Miseria e nobiltà ». 

Infine tutta la nuovissima 
produzione1 americana: «Il 
dormiglione ». « Manhattm », 
« Provaci ancora Barn», « Mez
zogiorno e mezzo di fuoco », 
«Frankenstein Junior», «Io, 
Beau Geste e la legione stra
niera ». 

Michele Schiavino 

Mariano Ragusa 

AMERICA 
CONTINUA LA SAGA DI 
-GUERRE .STELLARI" 

$. 

ALCIONE 
Premio Pasinetti al 
Festival di Venezia 
1980 per la migliore 
interpretazione 

wom AGT bmvamw 

Viaggi - Vacanze 
Incontri - Dibattiti 

UNITA 
VACANZE 
20M2 MILANO 
Vi l i * Pelvi* THtt, 73 
Ttl . (02) 442.35.57 

•0.115 ROMA ~ 
Via dei Tavrlnt, 1» 
Tei. (06) 495.9331 

VWEBC 

j PER TUTTI 
Spett 16 - 18,10 '• 20,20 - 22,30 

Enorme successo ai cinema 

FIORENTINI e ACACIA 

ARSIVANO I BERSAGLIERI 

CASA DI CURA VILLA BIANCA 
t 

Via. Bernardo CavaMno. KB • NAPOLI 

Crioterapia delle emorroidi 
TRATTAMENTO RISOLUTIVO 

INCRUENTO E INDOLORE 
Prof. Ferdinando de Leo 

L. Docente di Patologia « Clinica Chirurgica dellTJnl-
versità. Presidente della Società Italiana di Criologia 
e Crioterapia -
Par Informazioni telefonar» al numeri 295311 • 

I Prof. Doti. LUIGI IZZO 
DOCENTI « SPECIALISTA DERMOSIFILOPATIA UNIVERSITÀ* 

. rie*** par «-«asttt* VENEREI - URINARIE. - SCTBUAU 
Cun—ilail nel MMeoiogict» • ceasMtant* .a»*tria»«aiat* 

NAPOLI • V. R O - M , 41S (Spirito tate) Tal. 313428 (tetti I starai) 
V i * Roma, 112 - T*L S2.75.93 (i 

SCHERMI E RIBALTE 
Vi SEGNALIAMO 

«Oltre il giardino» (Maximum, Plaza, Adriano) 

TEATRI 
CORSO 

Alle or» 17,30/21» «Papà» , 
con Mario Trevi. -

DIANA 
Alle ore 17,30-21: Luigi De Fi
lippo e Pietro De Vico in: « Un 
albero dagli occhi azzurri ». 

SAN CARLO 
Riposo 

SAN rfeKDINANDO (Piatte Tea
tro S. Ferdinando ,. T 444.500) 
Ore 18 Pupella ! Maggio pre-v 

senta: « I l voto », di Salvatore 
Di Giacomo. 

SANCAHLUCCIO (Via San Pasqua
le a Chiaia 49 Tel 40S 000) 
Ore 18. Il T.L. dell'ETC pre
senta Franco levarono in • Al
to mare », regia di Lucio Al
locca 

CHEA ' Tel. 656.26S 
Oggi elle ore 17,30: «Mise
ria e nobiltà », con Dolores Pa
lombo. 

POLITEAMA 
Oggi ore 17,30-21.30 Pino Mau
ro presenta: • 'O fuorilegge ». 

SANNA2AKO (Via Chiai» 
Tel ,411.72») 
Ore 18: Luisa Conte e Ni
no Taranto presentano « Arezzo 
29... in tre minuti • 

TEATRO DELLA TAMMORRA (Via 
Caldlen. 63) 
Il Teatro C.T.H. di Milano pre
senta alle ore 21.30 «La mar-
gherita • le bugie del signor 
P.K. ». 

TEATRO LA RIGGIOLA 
Alle ore 18-21: « D e Riva», di 
Mercolini. 

CINE TEATRO CLUB (Piana Ce
sarea, 5 • Tel. 348854) 
Alle ore 18.30: « Nannlnella ha 
(ano l'uovo ». Regia di Nando 
Russo. 

TEATROTENDA PARTENOPE 
(fronte Palasport - Telefono 
76.00.333) -
Presenta venerdì 28 novembre 
ore 20,30: Concerto dL Folk 
Inglese con: John Martin, George 
Thompson e Geoffrej Alien. Or
ganizzazione Speckman Cilvinì e 
Radio Nuova 103 MHZ in FM. 
Posto unfeo L. 3.500. 
Prevendita 

TEATROTENDA PARTENOPE 
(fronte Palasport • ' Telefono 
76.00.333) 
Presenta sabato 29 , 2 spetta
coli ore 18 e ore 21 • Dome
nica 30. ore 18 « CONCERT » 
Graziani - ron - KUZMINAC. 
Posto Unico L. 3.500. 

CINEMA OFF D'ESSAI 
CINE CLUB (Via O r n i » • Tele

fono 660.S01) 
I l laureato, con A. Baneroft • S 

INSTITUTE GOETHE (Riviera di 
Chiaia) . 

(Riposo) 
M A X I M U M (Via A. Gramsci. 1» 

Tel. 682.114) 
Oltre li ilardino, con P. Sellerà * 
DR 

MICRO (Via ew Chieetre • Te*. 
320.870) 
Col de sac, con D. Pleascnce • 
SA ( V M 14) 

NO RINO SPAZIO '• " 
Chiusura estiva ' 

R I T I O'RSSAI (Taf. 218.510) 
Gitolo,,, con D. Bowle • DR 

SPOT (Via Mario Ruta, 5 • Vo-
-nero) 
I duellanti, con K. Carradlne • 
A 

CINEMA PRIME VISIONI 
ABAQIR (Via PauuaUe Cianai*) 

Te*. 377.0S7) 
Ho ratto splash, di • con M . Ni-

--chtttì - C 
ACACIA (Tei. 370.871) 

Arriva*» I bersaglieri, con U. 
Tognasei - SA 

AiCVONB (Via tossoaace, S -
Ttt- 400.37S) 
Vive** alle arane*, con G. Bums 
SA 

AMBASCIATORI ( V i * Oispt. 23 
Tel 683.128) -
Brubeker 

ARlSTON (Tal. 377.352) 
Tallio di diamanti, con B. Rey
nolds - G 

ARLECCHINO <T*L 410.731) 
Taglio di diamanti, con B. Rey
nolds • G 

AUGUSTEO (Pfazt* One* d'Ao> 
sta TeL 415.361) 
The Mack boi* - Fantascienza 

CORbO «torse Meri*i**aia fe> 
(efoao 339.911) 
Vedi Teatri 

DILLE PALME (Vicolo Vetraria • 
Tal. 418.134) 
aW SXSB»CBJV p tO p t t M *sW| aaSOpvWvp 

" con R. Hays • SA 
EMPIRE ( V i * P. Ciarda*! • Tesa

tone « t i .900) 
'- Le loca*alai e. ceti A Calentano 
BXCELfttoe (Via M i la * * ras» 

fono 268.47»» 
I i laa*l i del vewst. di R. Lang . 
A 

TEATROTENDA 
PARTENOPE 

Pro*** Palasport - T . 7C00333 

presenta 
Vaeardl 28 r„ or* 20,30 

TONY 
MARTYN 

Oi** i TI i i i f i im. -
SPACKMAN-CILVINI 

e RADIO NUOVA NAPOLI 
103 M H Z in FM 

L. 3500 

FIAMMA (Via C Poerlo, 46 • 
Tel. 416-988) 
Cruising, con Al Pacino DR 

FlLANOlfcRl (Vie Filangieri, 4 • 
Tei 417.417) . • 
Roadir 

HUKt .N i INI (Via R. Bracco. O • 
Tel 310.483) 
Arrivano 1 bersaglieri, con U. 
Tognazzi • SA . 

M E I r t U H U U t A N (Via Chiaia • 
Tel 418.880» 
Zucchero, miele e peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

PLA£A (Vis KerbaKet. 3 le i * . 
fono 370 519) 
Oltre il giardino, con P. Sellerà • 
DR 

ROXV (Tel 343.149) 
Ho fatto splash, di e con M. 
Nichetti - C -

SANTA LUCIA (Via S. Lucie. 69 
T«l. 415.572) 
Mia moglie è una strega, con 
E. Giorgi - S 

TITANUS (Corso Novara, 37 • Te
lefono 268 122) 
Krimtnal love 

PROSEGUIMENTO 
PRIME VISIONI 

ACANTO (Vie Auguste Telefo
no 619.923) 
Fico d'India, con R. Pozzetto - C 

A D K I A N U ( le i i l j.0(15) 
Olire il giardino, con P. Sei-
lers - DR 

ALLt GiNtSTRE (Piazza San VI . 
tale Tel 616.303) 

. Ho fatto splash, di M. Nichetti -
C 

AMEDEO (Via Matruccl. 69 • 
Tel 680.266) 
Non ti conosco più amore, con 

. M. Vitti • C 
AMERICA (Via Tito Angelini, 2 • 

Tel. 248.982) 
(16.30 - 22.30) 
L'impero colpisce ancor* di G. 
Lucas - FA 

ARCOBALENO (Via C Carelli, I 
Tel 377.583) 

. Zucchero miele a peperoncino, 
con E. Fenech - C ( V M 14) 

ARCO (Via A. Poerlo. 4 r*n> 
lono 224.764) 
Un-caldo desiderio erotico 

AZALEA (Vie Cornane. 23 Tei*» 
tono 619.280) 

- Urban Cawboy, con J. Travolta -
DR 

ASTRA (Tel. 206.470) 
Chi vive in quella casa, dì P. 
Walker - Horror (VM 14) 

AVlON (Viale degli Astronauti » 
Tel. 741 92.664) 

. Ho fatto splash, di e con M. 
Nichetti • C 

BELLINI (Via Conte di Ruvo» IO 
Tel. 341.222) 
Chiuso 

BERNINI (Via Semini. 113 . T«-
fono 377.109) ' 
Poliziotto superpiù 

CASANOVA (Corso Garibaldi • 
Tel. 200.441) 
Le porno libidini di mia moglie 

CORALLO • (Piazza G. B. Vico -
Tei. 444.800) 
Fico d'India, con R. Pozzetto - C 

DIANA (Via L. Giordane • fata
rono 377.527) 
Vedi teatri 

EDEN (Vie G. Santelle* • T*t*> 
. fono 322.774) 

Lo porno libìdini di mia moglie 
EUROPA (Via Nicola Rocco. « » • 
' Tel. 293 423) 

Urban cawboy, con J. Travolta -
DR_ 

GLORIA • A » (Via Arenacela, 250 
-Tel. 2 9 1 . 3 0 9 1 . " - . " e 
La ' città dei morti viventi ~.' 

GLORIA . B » <r«i 2914091 
I contrabbandieri di S. Lucia, 
con M. Merola - A 

LUX (Via Nicotets. 7 • Tale*. 
414.823) 
La mogli* In vacanza l'amento 
in città, con E. Fenech - Sexy 
( V M 18) -

M I G N O N ( V i * Armando Ofae • 
Tel. 334.893) 
Un caldo desiderio In corpo ' 

VITTORIA (Via Piscicela, a - T* . 
lehw» 377937) 
Niagara, con M. Monroe • S 

ALTRE VISIONI 
ITALNAPOLI (Tel. 612651) 

Rstataplan. con M. Nichetti - C 
LA PERLA ( t e i »60.1?v12) 

Grease, con J. Travolta • M 
MOUcKNlabiMO ( V i * Curare* 

Tel. 310 062) 
La cameriera seduce I villeggianti 

PIERROt (Via Provinciale Otta-
siano - Tel 75 67 8021 
La tua vita per mio figlio, con 
M. Merola • DR 

POSiLLiPO (Via . Posillio SO •• 
Tel 76.94.741) 
Ormai jwn c'è più scampo, con 
P. Newman - DR 

OtIAORii-ocLiO i v i * Cai Mie » a i l 
I l ritorno dell* 5 alta d'i 

ITALIA-USS (Via Verdi, 18 ) 
Per il ciclo dedicato al 63 . An
niversario della Rivoluzione d'Ot
tobre alle ora 18 verri proiettato 
il film: Quartiere «D Vìbora, 41 
Leonìd Trauberg. 

TEATROTENDA 
PARTENOPE 

Pronta Palasport te*. 7600333 

presenta: 
Martedì 4 dicembre • or* 21 

PIERANGELO 
BERTOLi 
in concerto . 

l*©$t© fjnfco L« 4000 
Ridotti CRAL l_ 3000 

I 

42 
RATE 
ANCHE 
S E N Z A 
ANTICIPO 

TALBOTTrOO 
H. MKUOR AFFARE DEL MERCATO 

Dm L6.54Q.00Q*. Un prezzo indubbiamente interessante. E ottre al 
prezzo, tante buone qualità: spazio per 5 passeggeri, versarne di 
impiego, elevato confort, prestazioni di riguardo, consumi ridotti e 
tanta robustezza. 
Questa è la Talbot 1100; un'auto generosa... non solo'nel prezzo. 
• IVA-

• «ice»»» ss. 

TALBOT 
NAPOU - VÌA RETRO TESTI 118 (LA LOQGETTA) TEL. «10139 PAX 

VIA fWrrENOPE, 1»-22 - TEL 407317 - 410200 
VIA DIOCLEZIANO, 204-206 - TEL -535401 

•RM 

http://HUKt.Ni

