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WOM « è fatto 

I governo 
J'è dimesso nella notte il ministro 

Questo 
delitto 

Nette prime, decisile 
48 ore dopo il terremoto 
è stato consumato un de
litto. Un delitto di mas
sa. Sono parole pesanti, 
ma esatte, giuste. Le han
no gridate gli scampati 
dal terremoto a Pertini,. 
che con esemplare one
stà le ha ripetute ieri in 
una drammatica denuncia 
al Paese: a conferma di 
quanto questo giornale 
aveva scritto già dalle pri
me ore. Le ha confermate 
lo stesso " commissario 
Zamberletti. La macchina 
dello Stato per ben due 
giorni non è esistita; l'e
mergenza non è scattato-
Tutto è rimasto affidato 
allo slancio generoso dei 
singoli, dei comuni, di al
cune regioni (Emilia ~in 
testa), di gruppi di giova
ni e di operai'.Ammire
voli sono stati anche tanti 
carabinieri, vigili del fuo
co, soldati Ma quanti era
no e come venivano diret
ti? Basta questa incredibi- ; 
le ammissione di Zamber-
letti: le forze armate, 
avendo un insediamento 
non certo disegnato sulla 
mappa sismica del paese, 
sono arrivate in ritardo è 
con soli 1.500 uomini nei 
primi due giorni, cinque 
volte di meno di quelli 
mobilitati per U Friuli. 

Ora, bisogna rispondere 
a due terribili interroga
tivi: quanti italiani sono 
morti sotto le macerie per 
la mancanza di soccorso? 
Chi pagherà per questa 
strage? Non stiamo solle
vando, qui, la questione 
della inadempienza stori
ca. del vero e proprio tra
dimento verso U Mezzo
giorno consumato negli 
anni dalle classi dirigenti. 
Anche di ciò, lo si sappia, 
discuteremo di fronte a 
tutto il paese perché ne 
tragga, finalmente, le con
seguenze. Ora ci limitia
mo alla questione molto 
precisa delle responsabi
lità dirette, operative di 
governo. . Qui, davvero, 
non ci sono giustificazio
ni. Dopo il Belice, dopo ti 
Friuli, dopo le infinite 
promesse e dopo il varo, 
perfino^ di leggi ad hoc, 
costatiamo l'inesistenza di 
una qualsiasi macchina 
per la difesa civile del 
paese. 

Si tratta di responsabi
lità che ricadono per inte
ro sui governi diretti dal
la Democrazia cristiana e 
su alleati che hanno avu
to non poche responsabi
lità: ad esempio per 
la vergogna del Belice. 
Quando si è cosi attaccati 
al potere, al punto da tea-

; rizzare la propria centra
lità e l'esclusione pregiu
diziale di altri, si dovrà 
pur rispondere di come 
questo potere viene eser
citato. Quando si destitut-
sce a prefetto di Avellmo 
per la sua passività si do
vrà pur ammettere che ci 
sono responsabilità nazio
nali che vengono prima, 
che sovrastano l'inettitu
dine di funzionari locali. 
Che democrazia, che Stato 
i quello dove da un certa 
livello m su c'è Vimpuni-
tà? Attenti, non dice nul
la il fenomeno impressio
nante, diffuso ovunque, 
della gente che raccoglie 
soldi e mezzi in tutta Ita
lia, ma si domanda a chi 
versarli, dato che non si 
fifa più dei governanti? 

Il drammatico messaggio del Capo dello Stato al Paese - Rognóni: e Penso 
così di allontanare gravi tensioni dal governo * - Zamberletti : accusa : nei 
primi due giorni solo 1500 soldati e 1000 pompieri-Le vittime estratte so
no oltre 3000 -Vastissima iniziativa politica e di solidarietà dei comunisti 

ROMA — Dai microfoni del
la televisione il presidente 
della Repubblica Sandro 
Pertini — di ritorno dalle 
zone del terremoto — ha 
lanciato un appello dramma
tico al paese, alla solidarie
tà di tutti. all'impegnò, pro
nunciando un atto di accu
sa durissimo verso il gover
no e l'inefficienza delle au
torità nell'organizzare i soc
corsi e nel coordinare gli 
aiuti che con straordinaria 
generosità arrivano in que
ste ore da tutto il paese. 

« Italiane e italiani —' ha 
detto Pertini — sono torna
to ieri sera dalle zone deva
state dalla tremenda cata
strofe sismica. Ho assistito 
ad nno spettacolo che mai 
dimenticherò; interi paesi 

rasi al suolo, la disperazione 
dei sopravvissuti. 

A distanza di quarantotto 
ore non erano ancora giunti 
in quei paesi gli aiuti neces
sari Io sono stato avvicinato 
da abitanti delle-zone terre
motate che mi hanno mani
festato la loro disperazione 
e il loro dolore, ma anche 
la loro rabbia. Non è vero, 
come qualcuno ha scritto, 
che si siano scagliati contro 
di me, anzi. Io sono stato 
circondato da : affetto, da 
comprensione umana, < ma 
questo non conta. '•••• 

« Ho potuto constatare che 
sono mancati i soccorsi im
mediati che avrebbero dovu
to esserci. Ancora dalle ma
cerie ~ si - levavano gemiti, 

(Segue a pagina 6) 

j . - -

Berlinguer: un'autorevole V 
denuncia di ritardi gravissimi 

Dopo il drammatico messaggio di Pertini, il compagno 
Enrico Berlinguer ha ribaciato la seguente dichiarazione: -V; 
• e Impegnati come siamo sin " dall'inizio nell'opera di «oc
corso raccogliamo, per la parte che ci riguarda, il commosso 
appello e il severo ammonimento del presidente della Repub
blica a intensificare in tolte le forme possibili lo sforzo per 
portare aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto. Il di
scorso di Sandro Pertini è, però, anche la più autorevole con
ferma della denuncia venuta dal - nostro partito e da tanta 
parte dell opinione pubblica sui gravi ritardi e le inammissi
bili carenze dell'azione dello Stato. Il presidente della Re* 
pubblica ha colto in modo drastico il problema delle respon
sabilità del governo. Ciò non potrà restare senza conseguenze a. 

Il ministro delIMriierno Virginio Rognoni si è dimesso poco 
dopo mezzanotte, a conclusione dì un'altra giornata dramma
tica che ha fatto esploder* la verità in tutta la sua crudele 
dimensione: da un lato il numero del morti recuperati tra 
le macerie (siamo a oltre tremila), dall'altro il quadro spa
ventoso dèi ritardi e dell'inefficienza del governo, messo sot
to accusa dall'opinione pubblica, dal . partiti, e dallo stesso 
Presidente della Repubblica Pertini. - . - . . . ; ; 
- L a notizia delle dimissioni di Rognoni è arrivata poche 
ore' dopo < il discorso durissimo pronunciato dal capo dello 
Stato davanti alla TV. Il ministro dell'Interno ha rassegnato 
il mandato con una lettera molto breve Inviata ad 'Arnaldo 
Forlant. «Caro presidente, ti prego di accogliere le mie 
dimissioni da ministro. A questo modo penso di allontanare 
dal. governo tensioni, che finirebbero per rendere difficili la 
sua azione, che in questo momento é assolutamente neces
saria. Credo di aver svolto, come ministro dell'Interno, In 
questi due anni e mezzo, e anche in questi ultimi giorni, un 
positivo servizio per il mio paese. Ne no tranquilla, coscienza. 
Ti ringrazio della fiducia con la più viva cordialità». 

E' un primo gesto politico in una situazione di caos che 
In queste ore t i presenta davvero disastrose in tutte le zone 
terremotate, lasciate in condizioni di assenza di soccorsi e di 
telale duwflàfifzttzfaiè. Migliata di volontari, una grande 
nrote di «futt invWI dalfeitjoeleda c^f.parte.d'Itallo^frDveno 
difficoltà pèrsine ad arrivar» nel luòghi pio, disastrati per la 
Insipienza e addirittura per gli Intralci burocratici posti, dalle 
autorità: Vn vere bilancio del terremoto e delle vittime mietute 
dal sisma devrà comprendere un altro tragico e angosciante 
bilanctex quante vite si potevano salvare e non si è riusciti 
a fa'rlov per l'inefficienza, H ritardo, la confusione? . 

. Anche il, commissario straordinario Zamberletti ha voluto 
distanziare le sue reseensabilità da quello. che. è avvenuto. In 
Campania e fn Basilicata nelle prime 4S ore. Ha detto che 
in quei due giorni si i lavorato con il 20% del potenziale uti
lizzato in Friuli: 150» soldati, 1*00 vigili del fuoco, 27 elicotteri 
e praticamente nessun mezzo meccanico. Questo è sfato tutto. 

Totale in quésti momenti drammatici è l'impegno del PCI. 
In ogni località le nostre sezioni organizzane solidarietà e ini
ziativa politica. Ieri • Roma c'è stata la riuntone del segre
tari regionali di tutta Italia. Domani a Salerno f assemblea 
dei quadri.meridionali Con Berlinguer Tra breve una ses
sione del Comitato centrale sul Sud dopo il terremoto. : 

Ancora ieri, dove si è scavato, ; salvati 19 bimbi' è due adttlti -Quinti uccisi ' 
dai ritardi? - La tragedia dei paesi; dell'alto : Sele - Il primo camion di pane 

Un'Immagine che, si ripete, di pasce hv paésai tragica- aorte all'addiaccio per migliala di persone. 
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L'altra faccia di uno sviluppo distorto e ingiusto 

II Mezzogiorno morale» 
Gli italiani hanno potato 

vedere con i propri occhi, 
in questi giorni, che cosa 
è il Mezzogiorno: un quadro 
di miseria e di desolazione 
che la tragedia del terremo
to ha messo a nudo ma le 
cui radici risalgono lontano 
ed affondano nelle ingiustì
zie e nelle storture non so
lo della società meridionale 
ma anche dello Stato e del
la società nazionale. Gli ita
liani hanno potuto vedere in 
modo inequivocabile su qua. 
li misere spalle è caduto 
il peso del tipo di sviluppo 
verso il quale è stato indi
rizzato il nostro paese, con 
le scelte che sono state fat
te trent'anni fa. E se qual
cuno aveva delle illusioni 
sulla politica meridionalisti

ca fatta durante un tren
tennio ha dovuto levarsele 
dalla testa. La cosiddetta 
questione meridionale non 
è una formula politica ma 
qualcosa che fa ancora sof
frire e morire. Quei paesi 
sperduti, di cui solo dopo 
due-tre giorni s'è saputo che 
erano stati distrutti; quei 
«cafoni» che per giorni 

" hanno levato lamenti e gri
da senza soccorso, sepolti 
sotto le macerie; quella po-

. verta, quella impotenza, 
quella frantumazione socia-
te che il terremoto non ha 

. creato ma soltanto rivelato! 
Si dice che questa è solo 
una parte della realtà meri
dionale, che il disastro ha 
colpito la parte più povera. 

.ET un'affermazione mistifi-

' cataria, anche sé è vero che 
il Mezzogiorno non è uni
forme. E* mistificatoria per
ché nasconde il fatto che 
questa realtà riguarda la 
maggior parte della popola
zione meridionale, milioni 
di cittadini, riguarda la Ba
silicata come la Calabria, 1' 
Abruzzo come la Sicilia, la 
Campania, la Sardegna, la 
Puglia, le città « le campa
gne. La povertà e l'arre
tratezza dominano ancora, 
seppure talvolta in forme 
nuove rispetto al passato, 
l'economia, la cultura, la 
vita sociale di tutto n Mez
zogiorno. rT la realtà che 
i - lavoratori meridionali 
hanno cercato di trasforma
re, a partire dalla fine del
la seconda guen* SModia-

le, con lotte eroiche e du
rissime, senza trovare com
prensione e sostegno da par
te delle classi dirigenti Pri-

: ma hanno subito persecu
zioni e violenze; poi ini
ziative senza respiro, elar
gizioni di favori da pagare 
con il voto, corruttela. Il 
terremoto ha fatto scopri
re) a quanti ancora nati k» 
sapevano che le attrezzato-
re civili sono paurosamen
te inadeguate, che una pax- -
te rilevante delle stesse in
dustrie create di recente è 
sa crisi e inattiva. ' 

Lutto nazionale, certo. La 
gente semplice del nostro 
paese, alla quale nel corso 
di questi decenni sono sta
te vistosamente sciorinate 
le cifre dell'intervento stra

ordinario e che qualche 
volta si è domandata se 
per caso non dipèndesse 
proprio dai naturali difet
ti dei meridionali la scar- ' 
sa efficacia di quegli inve
stimenti, partecipa davve
ro al dolore delle-popola
zioni colpite daT disastro, 
sente come sua la tremen
da ferita che sì è aperta, 
ed offre generosamente il 
suo aiuto. Ma deve consta
tare, attraverso le immagi
ni che vengontf da centi
naia di località» che le con
dizioni di ' inferiorità del * 
Mezzogiorno permangono e. 
che, anche per questo mo-

Rosarto VHIari 
(Segue a pagina 6) 

C'è un'Italia che soccorso. 
Mille incontri sulle strade che partono da Potenza: gli operai dì Taranto, il campo dei sindacati, 
giovani comunisti, ragazzi venuti da una parrocchia romana, gli uomini fett'Emina-Romagna 

Da uno dei nostri inviati 
POTENZA — Ci, eccome se 
c'è l'Italia detta volontà e 
della solidarietà, della frater
nità e diW amicizia. F l'Ita
lia dalie mani patte, aerilo 
del lavoro, della gente comu
ne, queùa che, ogni mattina, 
si alza per andare in /«borica 
e in ufficio. Questa Itati*, sen
za auto Ma, senza scarte, che 
odia la burocrazia, i timbri, 
le scartoffie a tatto ometto che 
sa di ruberie e di scassato. 
questa Italia che sa fare sen
za parlare, con la modestia 
di chi ha la coscienza a posta, 
sta scendendo verso sud con 
tatti i messi 

Ieri, tra una scossa e r«Sra. 

ho fatto U giro dette strade 
che portano a Potenza a ho 
incontrato mule volte questa 
Italia détta ragione. IT uno 
spettacolo che allarga fl cuo
re. dopo aver visto tanti mor
ti e tanto dolore, loggia nella 
e conca maledetta* di Bai-
vano. 

Eccola, questa Italia. Rober
to Cesareo, operaio della Si-
dermontaggi di Taranto, vo
lontario, stanco morto. E* par
tito all'alba da Taranto coi 
suoi compagni con un furgo
ne detta ditta che hanno riem
pito di scatolette di come, di 

-99 chili di pasta, di latte, di 
pane. In. fabbrica gli 909 ope
rai hanno vuotato le dispense 
della mensa a Hanno manda

to tutto qm\ Ora sono nei 
pò base del sindacata a 
rio CGILCISLVIL di Central 
valli, sotto la città che. lassa, 
è appiccicata alla cotti**. So
no contenti e pronti e scuri-
care. Ci sono, poi, Giuseppe 
Materi, di 27 anni, poliziotto 
in servizio da 39 ore: 
ha èqui nei centro dei 
coti e scarica latte e 
minerale; Umberto Tato, 
pretorio «Ti semjetta CGIL 
che dirigi Cehtroioatti, dopo 
che l* sede detta Camera dei 
Lavoro i trottata. E poi, an
cora, diaci venti rapassi di Po
tè*»* che som anche toro ani 
per dare una mano. Minili la-
scieto le case, tassi net cen
tro, per metterti a disposizio

ne dei snaacatU c'è I _ . . 
di operai deWANlC di Fistio-

con m* camion carico di bran
de e tende. Ed ecco quest'al
tro grappe di compagni detta 
Federazione comunista di Ta
ranto che hanno portalo dei 
prefabbricati e sta*** a sede
re al soie per riprendere fia
to. in attesa di essere spediti 
chissà dove. Ancora: m* altra 
arvppo che viene da Taranto 
ce* coperte e cmorie. Sono 
quasi stupiti che un giornali
sta si occupi OS 
riefa e dei loro 
lecisoaj _ 
dio privata con nn 
rica di matrrarri 
in questura, m* 
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Da uno dei- nostri inviati 
CALABRirrO — Le parole, 

' non basteranno mai per rac
contare questa tragedia. Ar
riviamo a Calabritto. a Capo-, 
sete e a Senerchia — tre cen
tri deU'lrpinìa che gravitano 
perà su Salerno — dopo le 
undici di sera di una giornata 
in cut abbr,anu> già visto cen
tinaia dt morti, tanta distru
zione. Ma non basta ancora, 
E ogni vottai peggio. 

Vediamo qui i corpi dei 
morti per asfissia, quetti che 
si potevano salvare e sono 
stati uccisi aW ritardo dei 
soccorsi. E da AoeWmo ci 

'arriva una notizia agghiac
ciante: trofìe rovine del cen
tro storico dovrebbero esserci 

vìve, che nessuno ha 
.potato'tirate fuòri. La 
ne Vesperto svizzero Charles 
Stalhi*. giunto con un'apma-
recchiatnra capace di capta
re il respiro e 9 rasiere : di 
persone sepolte. Cresce den-
qne la rettola per quante non 
è stata ancora fatto. Dava 
si è scavato, ancora ieri assi-
—» e^aaenoae ^Pa^nso' _ oni^eess' * epoojoe>a> ae oe^ 

vati tra le macerie: 15 
bini 

al sesib dai 

S. 
no. dee neonati che si 

cfvte 
crollato, e altri dei 
granai itran raort 
certe di sua case. A 
Avellino, sono stali 

1 che- era statai rasa al suolo.-
Invece all'ingresso del pae
se troviamo delle case in pie-] 
di, con le luci accese dentro. 
- Ma la speranza .dura pochi. 

attimi; W tempo di accorger
si che in quette case non c'è 
pai nessuno; che sono state 
lasciate cosi dalla prima se
ra. Sono' terribili e case di 
bombite»: squamate; davan
ti, ci si può guardare dentro. 
Al centro detta strada princi
pale c'è una tenda. I primi 
soccorritori sonò arrivati da 

: Bassolmó conosceva^pae
se e la piazza. Là c'era la 
sezione comunista; -da -•• quel 
balcone -—.dice ~ avrò fatto 
tanti comizi. La sezione co
munista non Ce più; U bal
cone, la piazza, non ci sono. 
Della sezione socialista è ri
masta solo la tabella. Calo-
britto finisce sul vuoto. 

Arrivano, intanto, i primi 
compagni. della FÓCI. Sono 
due gruppi, uno di Roma. 

Rocco Di Bissi 
(Segue a pagina 6) : V. 
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Un appello del PCI 
per le sottoscrizioni 
unitarie e popolari 

I l PCI Invite tetti I 
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PAG. 2 l'Unita IL TERREMOTO NEL SUD 
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Il PCI impegna tutte le proprie 
energie 'opera di soccorso 

Centinaia e centinaia di comunisti al lavoro nelle zone colpite -1 segretari re
gionali fanno il punto su questa prima fase di emergenza - Venerdì Berlin
guer a Salerno - Presto un Comitato centrale sui problemi del Mezzogiorno 
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ROMA — Il PCI è impegnato 
con tutte le sue energie nel
l'opera di soccorso delle po
polazioni meridionali *> colpite 
dal terremoto. Mentre centi
naia e centinaia di dirigenti e 
attivisti comunisti sono già a 
Napoli, nell'Irpinia, a Potenza 
per dare Vita a una rete di 
concreti interventi Der alle
viare le sofferenze delle genti 
del sud e mentre si estende < 
il grande moto di solidarietà ' 
che vede in prima fila eli 
enti locali amministrati dalle 
sinistre, i segretari regionali 
del nostro partito si sono riuni
ti appositamente a Roma per 
fare un bilancio di questi 
primi giorni di emergenza. 
Alla riunione ' hanno parteci
pato il compagno Enrico 
Berlinguer — che presiederà 
domani a Salerno una riu
nione dei dirisenti delle or
ganizzazioni comuniste delle ' 
regioni colpite dal terremoto 
e dei quadri di partito di al
tre regioni impegnati nell'o
pera di solidarietà — e altri 
numerosi membri della Dire
zione nazionale. 

Le notizie che provengono 
da tatto le regioni parlano di 
una mobilitazione eccezionale 

di risorse umane, di un forte 
spirito di sacrificio e abnega
zione nella tormentosa opera 
di rimozione delle macerie. E 
parlano anche di una forte 
carica critica nei confronti 
del governo e delle autorità 
centrali per le lentezze i-
nammìssibili nell'opera di 
soccorso. 

: Il compagno Pio La Torre. 
nalla introduzione, ha trac
ciato una mappa dei bisogni 
e dei tipi di intervento né-. 
cessari in questa prima fase 
d'emergenza, i La prima, '. in
dispensabile esigenza -è lo 
sgombero" delle macerie: ac-jj 
canto all'esercito, ai vigili del i 
fuoco servono gruppi di ope-. 
rai qualificati con attrezzatu
re meccaniche. Ci sono già 
all'opera sul posto gruppi di 
lavoratori delle cooperative 
dir produzione: l'invito è ad 
insistere, ad •• inviare " altri 
uomini è altro materiale. Le 
stesse migliaia di giovani che 
sono arrivati o stanno arri
vando sui luoghi della cata
strofe, e che hanno trovato 
sulla loro strada non pochi 
intralci burocratici, stanno 
dando e - possono dare. - in • 
questo senso, un contributo 
ancor più importante, colle

gandosi ai centri creati, nelle 
diverse zone, dagli enti locali. 

Nel dibattito sono emerse 
le esigenze (c'è l'assillo del
l'assistenza alle popolazioni: 
mancano acqua, luce, viveri, 
coperte e soprattutto un tet
to). gli aspetti specifici del 
servizi (le strade, ambulatori. 
consultori), i drammi nel 
dramma (come essere vicini 
ai bambini, cosi duramente 
colpiti e agli anziani). Sono 
venute proposte : che si < tra
durranno nelle iniziative di 
un partito che anche in nue-
sta occasione sta dimostran
do di essere una delle poche 
cose che -^ funzionano nel 
nostro paese. Anche nel Sud. 
E sono venute, oltre alle cri
tiche per le inadempienze, 
per i ritardi, per le assurdità 
burocratiche, che intralciano 
l'opera di salvataggio. '• idee 
per far fronte al dramma 
della mancanza di alloggi, un 
manifesto spirito di collaho-
razione con il commissario 
straordinario, un invito ad 
estendere, al basso, la mobi
litazione unitaria, come sta 
avvenendo tra le organizza
zioni giovanili, tra tutte auel-
le forze interessate sincera
mente alla solidarietà nazio-

....• •,-j .- . . . ' . » - , - . . v . ••wvi-~ì 
naie. Hanno tra gli altri par
lato Libertini, Rocchi, Ventu
ra. Mussi, Rossetti, Adriana 
Seroni, Quercini. Cervetti, 
Ferrara, Macaluso, Gianvito. 
Cavioli, Parisi, Angiùli e il 
segretario Enrico Berlinguer. 

Per questo oltre al massic
cio impegno di questi giorni 
di tutte le organizzazioni di 
partito, oltre all'incontro di 
Berlinguer di ' venerdì « a Sa
lerno è stata decisa anche. ' 
per le prossime settimane, la; 
convocazione di. una apposita 
riunione del Comitato centra-/ 
le per fare il punto sulla si
tuazione nel Sud dopo il ter
remoto. Nel Paese intanto le 
organizzazioni comuniste svi
lupperanno una cnmoagna di 
manifestazioni politiche che 
dovranno legare strettamente, 
come ha osservato Napolita
no. i temi della moralità, del 
governo, della struttura dello ' 
Stato e dei bisogni del Paese. ' 
Nel corso della riunione sono ' 
stati affrontati anche i pro
blemi del Partito in relazioni» 
alla campagna di tesseramen
to con una relazione. del 
compagno Napolitano. , 

Maurizio Boldrinì Un uomo a Pescopagano, in provincia di Potenza: e Questa era la mia casa» 

Zamberletti ammette: 48 tragiche ore 
Per due giorni su una superficie pari a 1/11 dell'Italia hanno lavorato solo mille vigili del fuoco e millecinquecento 
na 27 elicotteri - Il commissario aggiunge: « Avevo detto che bisognava essere pronti» - Analoghe ammissioni dei de 

Da uno dei nostri inviati 
NAPOLI — Finalmente lo 
ammettono. Per i terremotati 
del Sud ci sono state almeno 
48 tragiche ore di ritardo, 
che hanno condannato a mor
te — < per asfissia », come 
è accaduto a Calabritto, a 
Lavianq. • in decine di altri 
comuni — centinaia di uomi
ni, donne e bambini, che era
rio riusciti a scampare alla* 
furia della natura, ma che: 
non. hanno trovato nessuno] 
che II tirasse* fuori daìle'ma-' 
cerie, che sollevasse una tra
ve, un muro, un mobile pe
sante, spesso unici ostacoli 
tra la vita e la morte. Lo ha 
detto chiaramente — ieri mot-
tina a Napoli — l'onorevole 
Zambefletti. nominato soltan
to da un giorno < commissario 
straordinario > e che forse 
proprio da questo incarico re
centissimo ha trovato U modo 
per raccontare come sono an
date davvero le cose. i 4 

* Nelle prime 48 ore — ha 
detto — su una superficie di
sastrata enorme pari a un 
undicesimo di tutta Italia, 
hanno lavorato 1.000 vigili del 

fuoco e 1.500 soldati*. 
Gli elicotteri disponibili so

no stati — in tuffo — 27, i 
mezzi meccanici (ruspe, sca
vatrici. ecc.) ' praticamente 
non c'erano. Per capire bene 
cosa significano queste cifre 
basta elencare le - decisioni 
successive: nella • tarda •• se
rata di martedì i militari pre
senti sono diventati 7.500 e 
devono, ancora crescere — en
tro domani —* fino à. 16.000, 

"più di dièci tolte — cioè ~ 
-ilr- Numero - 'di quanti : erano 
presenti nel momento di mag
gior bisogno. rv 

I vigili del fuoco soltanto 
nella serata di martedì sono 
diventati 3000. tre volte in 
più che nei primi due giorni. 
Persino gli elicotteri, in poche 
ore, si sono raddoppiati, di
ventando 54.. v. -'-••> .. 

« Abbiamo potuto disporre 
nei primi giorni — afferma 
Zamberletti. cercando di tro-. 
vare una giustificazione 
"strutturale", che copra la 
catena degli errori e delle 
responsabilità — soltanto del 
20 per cento del potenziale 
su cui potemmo contare in 
Friuli. Nel Sud, infatti, non 

sono molte le caserme attrez
zate dell'esercito*. 
• Ma anche questa giustifica
zione sarà smentita. nel giro 
di un'ora, dal segretario del
la DC in persona come rife
riamo in altra parte del gior-

. naie.j^v ;>/;. "••-.?•' •• ;.v '• 
'•"•'•• Ma le ammissioni non si 
fermano qui. Gerardo Bianco. 
capogruppo de alla Camera 

_ha..detto: *lo stesso-jaunndo 
sonò,giunto lunedì a S. Ange-\ 
l̂o dei. \LombaTdf. ho : trovato -. 
'wloiintaruppodi soìddÙ. Ci] 
sono' delle responsabilità che 
attengono alla mancanza di 
piani specifici ». E con anàlo-
ohe paróle, si è espressò U de 
Tanca presidente della com
missione lavóri - p"hhlici al 
Senato. Il pretetto di Avellino 
è stato poi. come si sa. de-

-stitnito sul campo. "'"•, 
Nel capólnono della vrovin-

cin dove i morti si contano a 
.mialiaia, assieme a un mtono 
• prefetto, è sfato anfhe man-
fato il comnv^nnte d°i vinili 
del fuoco d' Roma. Pantorel-
li. fhe am fu hrarcìo dpftro 
& Znmberi&ti in F*»»ili. Per-
eh1* nxpvto ilpristini » * ^ 

e La verità — per il commis

sario straordinario — è che 
ad Avellino si è operato "in 
evidente stato confusionale" ». 

Ci viene in mente cosi — in 
questo stanzone della prefet-

. tura di Napoli, dove hanno at
trezzato una confortevole sa
la stampa per i giornalisti — 
quanto ci ha raccontato, ap
pena poche ore prima, ben ól
tre mezzanotte, nel gelo di un 
paese, che ora non c'è più. un 

, uomo, completamente sconvol
to, ._ FUippone, già sindaco ^so
cialista dt'CiUaòrmo: «Scino 
andato in prefettura, ad Avel
lino, à dire che ci era crollato 
il paese sotto i piedi, che ì 
morti erano centinaia, che 
sentivamo gridare i vivi sot
to le macerie e con le mani 
nude non potevamo fare nul
la. Mi hanno risposto che non 
dovevo fare U campanilista. 
non dovevo drammatizzare, 
perché era chiaro che in quel 
momento ognuno rivendicava 
qualcosa per il suo "paese na
tio"». : • ... : •:., .:•:- ;: 

Ecco, deve esere stato que
sto l'« evidènte stato confusio
nale* dell'ex prefetto rrpino. 
Chissà quanti morti ha provo
cato, in questo « staio ». — 

"Ora . l comunque, . assicura 
Zamberletti. si sta provveden
do. Dagli VSA è annunciato 
l'arrivo di 20 Hercules, con 
1.000 tende per 6.000 posti let
to, là regione Piemonte si è 
gemellata con Salerno, la 
Lombardia, con 'le sue nove 
Provincie ha deciso il gemel
laggio con i nove centri più 
colpiti dèll'lrpinia. A Napoli 
rj ,safà {Incentro di coordina-

jnentq generale pèr'iùttli-.soc-
corst,^pgnit provincia avrà un 
centro operativo, t sindaci dei 
comuni saranno affiancati da 
ufficiali dell'esercito e da e-' 
sperti vigili del fuoco che diri
geranno tutte le operazioni di 
soccorso. --> •;. . 

E non è tutto. La Campania 
e la Lucania, daranno vita a 
due € comitati politici-operati
vi », formati da rappresentan
ti dì tutti i partiti, che saran
no a fianco del commissario 
straordinario per tutte le de
cisioni. 1 presidenti delle due 
giunte reaiànnli faranno an
che loro parte-di questi € co
mitati*. > • •••":• .--•-•":•••-

Zamberletti non dà cifre per 
i morti, i feriti, i senzatetto. 
« non è ancora U momento », 

spiega, < anche perché men
tre a Potenza la situazione si 
è stabilizzata, ad Avellino e 
Salerno emergono nuove e 
gravi situazioni. Siamo ancora 
nella • "fase d'urto", nel pri
missimo intervento di emer
genza. - • 
: t Ora siamo riusciti ad arri
vare in tutti i comuni, ma non 
è ancora assicurato un riforni
mento adeguato alle esigenze. 
Raggiungere un comune pud 
anche voler, dire esserci.arri-
vaticòn una camionetta e cin
que soldati. E certo non ba
sta*. Certo, non basta. Anche 
perché le cifre della tragedia 
rischiano di travolgere ogni 
previsione. . •- ,- \ -•*, 
''•'In Campania,- ad esempio, 
si parla addirittura di 350.000 
senzatetto. I comunisti — che 
hanno riunito ieri U difettivo 
regionale — chiedono che in 
primo luogo si rimuovano le 
macerie, si curino i feriti, si 
garantisca l'igiene pubblica e 
l'assistenza ai bambini e agli 
anziani. - -- e -•.-.• --i • -
- 1 comunisti • chiedono, inol
tre. che si assicuri in tutu 
i modi (con tende, roulottes. 
prefabbricati, acquisizione di 

soldati con appe-
Bianco e Tanga 

stabili demaniali e di strut
ture pubbliche, requisizione di 
alberghi e di case sfitte) un 
tetto a tutti quelli che non 
hanno più una casa. ' \i-

Fondamentale, per questo, 
è la piena valorizzazione del
le funzioni degli enti locali, 
singoli e associatu fornendo 
loro - poteri straordinari e A 
mezzi e gli aiuti necessari. 

•Durissima è. infine^, nel 'do
cumento comunista, la. ariti-' 
ca verso il < colpevole e oer-: 

gognoso ritardo del governo *. 
E a tutti i ritardi se ne pud 
aggiungere, un altro, forse U 
più vergognoso di tutti. Per
ché non è scattato nessun pia
no di emergenza? Perché non 
erano state '- previste le dif
ficoltà anche obbiettive per 
un intervento nel sud? .'••-• . 
- Lo abbiamo chiesto ieri mat

tina ' a : Zamberletti. ' « Avevo 
già detto — ci ha risposto — 
che su questa dorsale appen
ninica si .doveva, program
mare, che un terremoto lì era 
più che prevedibile...*. 

r. d. b. 

ROMA — Il governo ha vara
to ieri mattlj'.a i provvedimen
ti d'urgenza a favore dei ter
remotati. I primi stanziamenti 
assommano a 1.200 miliardi. 
così ripartiti: 600 miliardi per 
l'acquisto di case, prefabbri
cati e roulottes in cui allog-' 
giare temporaneamente le de
cine di migliaia di senzatet
to; altri 600 miliardi per le 
spese urgenti di assistenza e 
ripristino dei servizi essen
ziali. Il governo ha rimanda
to ai prossimi giorni il varo 
di misure organiche per la 
ricostruzione delle zone deva
state dal sisma. Ma già ieri 
mattina in Consiglio dei mi
nistri c'è stata, a quanto pa
re. una prima discussione sui 
mezzi più adeguati per il re
perimento dei fondi necessa
ri: e se la sera precedente 
a Palazzo Chigi si tendeva a 
escludere l'adozione di mi
sure tipo < una tantum > o 
« addizionale Calabria ». in
somma una qualsiasi forma 
di prelievo sui redditi dei la
voratori dipendenti, diversi 
sembrano invece essere gli 
orientamenti emersi nella riu
nione di ieri mattina. Si vedrà 
nei-prossimi giorni, ... 
. Intanto. ^ il provvedimento 

varato dal Consiglio dei mini
stri specifica che la seconda 
fetta di " 600 miliardi dovrà 
servire all'acquisto di viveri 
e medicinali, all'indennizzo 
immediato delle famiglie del
le vittime (nella misura di 4 
milioni per ogni componente 
del nucleo familiare, e 10 mi
lioni per il capo famiglia o 
comunque per il membro fa
miliare che svolgeva Fattivi
tà maggiormente retribuita). 
alle sovvenzioni (fino a 3 mi
lioni) per mobili, suppellettili. 
vestiti andati ' distrutti nel 
terremoto. 

D governo vara 
le prime misure 

a favore 
dei terremotati 

600 miliardi per assistenza urgente, altrettali-
ti per servizi essenziali - Sussidi e facilitazioni 

./ 

Nelle due regioni devasta
te. Campania e Basilicata, so
no stati sospesi gli sfratti fi
no al 31 dicembre prossimo. 
e fino alla stessa data è stata 
decisa la sospensione de] ver
samento di contributi previ
denziali ed assistenziali. Con
temporaneamente. è scattata 
la cassa, integrazione per tut
ti i lavoratori le cui, azien
de risultano distrutte o dan
neggiate dal terremoto. Un* 
gruppo di lavoro composto 
dai ministri Andreatta. Ca-
pria. La Malfa. Nicolazzi. 
Scotti è stato - incaricato di 
seguire ' l'applicazione delle 
decisioni prese e di proce
dere all'aggiornamento della 
situazione. Al commissario 
per le zone terremotate. Giu
seppe Zamberletti. »«no stati 
attribuiti poteri molto vasti. 
di coordinamento di tutti gli 
interventi' urgenti dei vari 
rami della pubblica ammini
strazione. In sostanza, l'ero
gazione degli stanziamenti va
rati dal Consiglio dei mini
stri è affidata direttamente 
allo stesso ; Zamberletti. che 
potrà far ricorso a procedu
re semplificate «anche in de
roga » alla legislazione in 
corso..- - - ^ *: •''•-- " • ' 
' Un «giallo» a tinte abba
stanza grottesche ha accom

pagnato i lavori del Consiglio 
dei ministri. Sino ai comu
nicato ufficiale non è stato 
infatti possibile conoscere la 
entità esatta della somma 
stanziata dai governo: ogni 
ministro che lasciava Palaz
zo Chigi dava una sua ver
sione. contrastante con quella 
dei colleghi. Ha cominciato 
Romita.. sostenendo che lo 
stanziamento era addirittu
ra di 600 milioni (<0 miliar
di? non ricordo»), ha conti
nuato Nicolazzi : che ha par
lato di 1.200 miliardi, subito 
però contraddetto da De Mi-
chelis e La Malfa, per i qua
li i miliardi erano 600. E que
sto balletto delle cifre, è con
tinuato — come si è detto — 
fino a sera. . 
• Poi, Lagorio e Rognoni, re

sponsabili dei primi soccorsi 
nella loro qualità di ministri 
della Difesa e dell'Interno. 
hanno tenuto, una conferenza 
stampa per cercare — spal
leggiati da ottimistiche affer
mazioni di De Michelis e com
pagni ' — di rispondere alle 
critiche mosse da gran parte 
della stampa, del mondo po
litico e della stessa maggio
ranza all'opera della «pro
tezione civile». Ne sono ve
nute fuori dichiarazioni Inv 
barazzate ' e contraddittorie, 
soprattutto per quanto attie

ne all'impiego dei mezzi di 
immediato soccorso. . 

Lagorio; ad esempio, ha 
confermato che gli elicotteri 
sono stati impiegati nell'ope
ra di ricognizione e soccorso 
solo a partire da martedì, an
che perché — ha sostenuto 
— « le condizioni atmosferi
che. lunedi, non ne consenti
vano l'uso». Ma tutti — ha 
obiettato un cronista — han
no potuto vedere in TV l'eli
cottero di Peritini che già lu
nedi sorvolava le zone colpi
te. Allora, perchè gli altri 
non hanno potuto levarsi io 
volo? « Non so rispondere ». 
ha candidamente ammesso il 
ministro della difesa. 

Intanto la commissione bi
lancio della Camera ha so
speso l'esame della legge fi
nanziaria in attesa che 0 go
verno faccia conoscere le sue 
effettive determinazioni circa 
le ansare per la ripresa edi
lizia. civile e produttiva delle 
zone terremotate e delle zone 
colpite dal sisma di domenica 
scorsa. •..-.-..» 

Il compagno Ciuffini. a no
me del gruppo comunista, ha 
espresso la protesta del PCI 
per il modo eoa cui sono stati 
portati avanti ì soccorsi, e so
prattutto per l'inerzia manife
stata dai governi sin qui suc
cedutisi rispetto alla elabora
zione effettiva di un piano di 
emergenza per le calamità. 
come è dimostrato dal fatto 
che nessuna iniziativa è stata 
intrapresa per la istituzione di 
un servizio sismico. TJ socia
lista Santi si è associato. Nes
sun democristiano ha aperto 
bocca, e lo stesso ministro Ni
colazzi ha dovuto assumere la 
difesa di se stesso e del suo 
dicastero, una difesa imbaraz
zala e non convincente. ~ 

Dura polemica a Napoli 
r. 

, . . . . , A ....... 
Il segretario de ammette ritardi (e ho capito il dram
ma solo in tv •) e accusa il Psi di e gioco scellerato » 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — < Quando brucia la casa è meglio 
pensare a spegnere il fuoco che a fare po
lemiche ». Flaminio Piccoli, segretario na
zionale della DC. appena giunto ieri pomerig
gio a Napoli per portare la «solidarietà del 
partito di maggioranza relativa alle popola
zioni colpite > ha cercato di « spegnere il 
fuoco» della polemica che è divampata in 
queste ore sui ritardi dei soccorsi ai- terre
motati. Ha cercato di difendere l'operato del 
governo, ma non gli è riuscito Ano in fondo. 
« L'esercito è arrivato in ritardo » ba dovu
to riconoscere. * Se c'è chi ha sbagliato pa-
gberà » ha proseguito, ammettendo quindi che 
colpe ce ne sono. « Solo attraverso la televi
sione ci si è potuti rendere conto fino in fon
do della eccezionalità della tragedia». Tutte 
affermazioni molto gravi che si vanno ad ag
giungere alla sensazione di sfascio che in 
questi primi tre giorni del e dopo terremoto » 

• ha aggredito tutti quelli che in un modo o in 
un altro hanno avuto a che fare con l'organiz
zazione dei soccorsi alle popolazioni terremo
tate. Siamo nel caos. . r ;.-•,, . 

Eppure lo stesso Piccoli, continuando nel
la sua dichiarazione, ha detto che si era per-, 
seralmente reso conto subito che ci sarem
mo trovati davanti ad una catastrofe. «Quel
lo che ho sentito domenica sera a Roma era 
maggiore dì quanto avvertii quattro anni fa a 
Trento mentre il Friuli veniva distrutto dal 
sisma ». Lo strano è che la stessa « sensibi
lità» non l'abbiano mostrata quelli a cui 
spettava organizzare immediatamente i sec
carsi; che nel nostro paese non ci siastato 
mai nessuno che abbia pensato — come ha 
detto lo stesso Piccoli — ad allestire in que
ste zone sismiche depositi di generi di pri

ma necessità, roulottes. tende. 
Ma un'ultima battuta prima di partire per 

fare riunioni di partito nelle zone maggior
mente colpite Piccoli l'ha dedicata ai socia
listi. « E' un gioco scellerato quello che stan
no conducendo » ha detto, alludendo al duro 
attacco che l'onorevole Labriola ha rivolto al 
governo nel suo intervento in Parlamento. 

La polemica è continuata a distanza ravvi
cinata nel pomeriggio. La direzione sociali
sta ba infatti tenuto a Napoli una riunione 
straordinaria allargata a tutti i parlamen
tari e agli esponenti politici delle zone colpi
te. E Craxi ha quindi subito saputo della bat
tuta di Piccoli. Ha preferito non rispondere 
personalmente ed invece si è subito riunito 
con gli altri esponenti del partito. Ha ascol
tato i racconti drammatici di queste ore ed 
il quadro anche ai suoi occhi è apparso via 
via molto più grave di quanto fosse stato fi
nora descritto dagli organi ufficiali dello 
Stato. . v 
/«E* una tragedia dagli aspetti spaventosi 

'— ha detto nell'introduzione ai lavori — di 
cui si è stentato a comprendere tempestiva
mente i reali contorni. Essi — ha aggiunto — 
sono apparsi in un tragico crescendo senza 
che. ancora in queste ore, la situazione ap
paia esattamente in tutte le dimensioni né 
possa considerarsi sotto controllo. Vedremo. 
ricostruendo i fatti le responsabilità, le cause 
dei ritardi che si sono verificati nelle opere 
di soccorso, nella carenza dell'organizzazione 
dei mezzi, nel coordinamento tutto ». 

Alla Ime è stato approvato un documento 
finale, m cui viene ribadito l'impegno a cer
care di riparare in ogni modo ai ritardi fino
ra registrati. 

». • • • m. ci. 

Anche dalle campagne ano sforzo generoso 
Numerose le Iniziative della Federbrac-

cianti. Dalla Calabria sono partiti 240 
braccianti forestali; coperte, tende, vi
veri e medicinali sono arrivati dalle orga
nizzazioni pugliesi, insieme al primi mi
lioni di lire raccolti. I lavoratori della 

«stenda ataccarese in lotta hanno sotto
scritto una giornata di lavora 

Dalle organizzazioni di Alessandria un 
primo risultato di 2 milioni e mezzo, altri 
soldi si stanno raccogliendo in Piemon-
to, Umbria, Lazio, Veneto, 

ìoranza: 
clima più teso 
dopo il rinvio 
del «vertice» 

Caso Bisaglia: il 
immediati - Secca 
a chi spinge per 

ROMA — Il tentativo di usa
re la tragedia che colpisce il 
Mezzogiorno come una specie 
di diversivo, che servisse alla 
Democrazia cristiana e al go
verno per eludere il nodo sem
pre più stringente della que- { 
stione morale, si sta risolven
do in un boomerang. Il verti-. 
ce della maggioranza previsto 
per martedì scorso è stato rin
viato sine die, ma ciò non ha 
attenuato affatto le tensioni 
nell'area governativa: sembra 
invece che le abbia acuite. Il 
fatto che si debba provvede
re (ed efficacemente, non co
me è stato fatto finora) per 
dare sostegno alle popolazio
ni che il terremoto ha lascia
to senza casa e senza beni. 
non cancella, e non autoriz
za a * rinviare. - il tema ; scot
tante della pulizia che deve 
essere fatta, prima di tutto 
liberando il campo dai perso
naggi che ricoprono cariche 
importanti e che resistono ag
grappati. alle loro . poltrone 
malgrado che si trovino ad 
essere .-•• discussi. • accusati • e 
"censurati spesso all'interno dei 
loro stessi partiti. 

Il caso Bisaglia è diventa
to lo specchio di questa situa
zione. Il • ministro dell'Indu
stria ha rifiutato di dimetter
si, e ai maggiori esponenti 
della stessa maggioranza è 
stato persino vietato .— con 
una decisione improvvisa — 
di riunirsi e di discutere la 
questione nel vertice che poi è 
stato rinviato. Ma . come • si 
può far passare in seconda 
linea un problema come-que
sto? Domenica ' scorsa Craxi 
ha detto che per = affrontare 
questo caso occorre attende
re quali saranno le conclusio
ni del giuri d'onore costituito 
in Senato in seguito alle ac
cuse di Pisano per l'affare 
Pecorelli (una dilazione, in
somma, di venti giorni). H 
ministro doroteo è però di
scusso anche per altri.«ca
si» e sotto altri profili,"_••,.->• 
1,11 Iproblema^si ^ripropone 
dùnque con forza àncora mag
giore (non a caso i repubbli
cani ieri hanno dedicato una 
riunione m* Direzione a qué
sto tema, uscendo allo scoper
to poi con affermazioni pole
miche). Con l'editoriale di Ri
nascita Alessandro Natta af
ferma che la solidarietà con 
le popolazioni colpite non può 
andare disgiunta dalla lotta 
alla corruzione, e cioè a un 
sistema di potere « sostanzial
mente chiuso in questo gioco 
di cooptazioni, in questa pro
clamata impossibilità di alter
native politiche reali ». Da 
parte della sinistra e delle 
forze democratiche: occorre 
quindi un impegno « per un 
cambiamento effettivo détta di
rezione politica, per un rinno
vamento di classi e di gruppi 
dirìgenti ».. Quanto a chi ali
menta rjpotesi di un nuovo 
scioglimento anticipato delle 
Camere, Natta afferma che si 
tratta di forze che si muovo
no con * troppo facile spre-
giudicatezza* e con «ben 
scarso senso di responsabili-
fa», e aggiunge: «Ci preme 
ripetere che la nostra ostili
tà a questa ipotési resta fer
missima. Ma vale oggi la pena 
di aggiungere che è del tutto 
fuori strada chi pensa di im
pressionarci azzardando, gio
chi e side di questo tipo, per
ché noi non intendiamo mini
mamente derogare dal nostro 
compitò doveroso ». 

Nel documento approvato dai 
repubblicani — i quali aveva
no criticato fin dall'inizio il 
rinvio del vertice di maggio
ranza — sì chiedono, per Q 
risanamento morale ed istitu
zionale, «atti necessari e ri
soluzioni conformi*. Vengono 
dunque sollecitate anche le di
missioni di Bisaglia? Spado
lini uon ha risposto diretta
mente alla domanda dei gior
nalisti. ma ha riletto dinanzi 
ad essi ed ha sottolineato pro
prio quel passàggio del docu
mento del suo partito che ab
biamo citato. TJ segretario re
pubblicano ba nuovamente sol
lecitato la riunione del verti
ce: l'azione di moralizzazio
ne. ha detto, avrebbe dovuto 
essere trattata nella riunione 
di martedì scorso: ora tutto 
è diventato più difficile, dato 
che la questione morale è di
ventata una questione politi
ca e che lo schieramento go
vernativo si trova dinanzi alla 
necessità di « operare per di
mostrare che l'attuale è una 
vera maggioranza politica e 
non un'aggregazione unita dal
le reciproche diffidenze: in 
fatato coso andrebbe avanti 
Pòco». 

Anche Pkoctt è stato spin
to ad affrontare questo stes
so tema. Intervistato dai Po
polo, «gii ha sostenuto che. al 
di là del travaglio che agita 
la DC in vista di un ricom
pattamento intemo per ades
so non ancora realizzato, vi 
è per il suo partito la neces
sità urgente di una «riMaijf-

Pri : chiede « atti» 
risposta di Natta 

elezioni anticipate 

cazione ». Ma tale processo — 
ha soggiunto — « deve avere 
fondamento nella disponibilità 
di tutti al cambiamento an
che quando esso tocchi la pro
pria persona ». Non pochi han
no letto in queste parole un 
invito a Bisaglia a ritirarsi, 
e forse anche una raccoman
dazione rivolta ad Andreptti a 
interrompere la corsa alla pre
sidènza del partito. Spadolini 
ha commentato favorevolmen
te questa intervista del se
gretario democristiano dicen
do che essa contiene « cose 
sagge». 
• Piccoli ha anche preparato 
una bozza di documentò po
litico per la prossima sessio
ne del Consiglio nazionale de. 
La •. sinistra zaccagniniana 
l'ha '• però giudicatac « insuffi
ciente*. Altri incontri tra le 
due ali della DC sono in pro
gramma per i prossimi gfofni. 

L'assemblei del gruppo comu-
nlila del Sanato è convocata . 
per oggi, giovedì. 27 novembre, 

.•Ile ore 9. 
- • • • - • - - ' .• V\ • 

' ' t t Direzione del PCI k\ con
vocata per lunedi 1 dicembre al
le ore 16,30. 

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

. I deputati comunisti tono te
nuti ad essere presenti SENZA 
ECCEZIONE alle, seduta di os
ti giovedì 27 novembre. ;',. 

al primo posto 
v nell'elenco 

T >ALTRA mattina, quan-1-1 do giunsero le,prime 
notizie del terremoto (e 

• non.erano ancora tali da 
"togliere a:• chiunque non 
'• diciamo ógni volontà di 
•scherzare, • ma anche • di 

azzardare qualche sia pur 
velata ironia), un nostro 
conoscente disse : «La DC 

• t fortunata. Ogni volta 
.che è chiamata a rende-
\-, re i conti, capita sempre 
-qualche disgrazia che le 
consente di fare dimenti

care le sue magagne». E 
ieri il nostro giornale apri
va la seconda pagina con 
questo titolo vistoso (sug
gerito • dalla notizia del 
rinvio del vertice della 
maggioranza): « Il terre-

\moto - come scusa -per 
'. eludere • la questione mo
rale? », mentre il compa
gno Falaschi, sempre co
sì ponderato e composto, 
riteneva di poter scrive
re tra Valtro nella \ sua 
nota: «Ora la DC e lo 

-stesso presidente del Con
siglio danno invece l'im
pressione di voler schiva
re lo' scoglio con la spe
ranza che la tragedia del 

'terremoto faccia passare 
In secondo ordine il tema 
bruciante della moralizza
zione». E inline (last but 

- not leaat, ultimo ma non 
da meno) si poteva am
mirare su mia Repubbli
ca » una feroce vignetta 
di Giorgio Forattini nella 
quale era ritratto Forìa-
ni che accendeva un ce
ro atta Madonna: se non 
interpretiamo male U par
lante disegno, esso signi
ficava un ringraziamento 

. per U rinvio (a qua! prea-
. zo) reso possibile. 

Ma la DC e U suo de
gno ministero quésta vol
ta si sono sbagliati, per- ' 
che se con gli • scandali 
di ieri potevamo dire che 

' col suo pia che trentenna
le malgoverno, ignaro o 

' anche solo connivente o 
addirittura complice, gli 
italiani sono stati deruba
ti. col tremendo evento di 
oggi, per le deficienze'di 
prevenzione e di organiz
zazione (simili e persino 
peggiori di quelle del Bel-
lice, del Friuli, dzWAbruz
zo) i - cittadini sono - la
sciati morire sotto le ma
cerie e nel freddo, nella 
miseria, nell'abbandóno, 
nel pianto. Noi lo abbia-

. mo 'detto mille volte: 
quando e come avrebbe
ro potuto trovare il tem
po di amministrare de
centemente un Paese dei 

; governanti interamente, 
unicamente. escU/sìvamen- • 
te occupati piorno e not
te a tramare per farsi 
guerra tra loro? 

La spaventosa vicenda 
.del Meridione deve dun
que convincerci che pro-

' prio adesso è' ancora più 
urgente affrontare e risol
vere la € questione mo
rale*. F<sa ci persuade 
che neWelenco infausto 
delle colpe di chi ci ha" 
retto fino a oggi, onesto 
terremoto con i suoi .tre
mila morti e le mialiaia 
di feriti e tutti t disper
si e i tuQaiti è i paesi 
distrutti deve figurare al 
primo porto fra i capi di 
accusa. Poi passeremo al'. 
resto, ma è supremamen
te morale, app^into. co-* 
mtneiare dalla tata. 

. . FortebraetlO! 
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1 
a 
un ponte-radio 
ininterrotto 
Come il comune e la regione organizzano gli aiuti vo
lontari - Oltre quattromila i cittadini che vogliono par
tire per dare una mano - Rafforzati tutti gli ospedali 

ROMA — Il ponte radio è in funzione 24 
ore su 24. Collega il Campidoglio diretta
mente con la centrale operativa che l'am
ministrazione comunale di Roma ha inviato 
fin dalle prime ore dì lunedì a Salerno. Sono 
state € saltate*, così, numerose difficoltà. 
Quelle dovute al disastro e quelle frapposte 
da una macchina statale drammaticamente 
inadeguata. E' stato proprio grazie al ponte 
radio, alla scelta di un intervento diretto, 
che i soccorsi da Roma sono riusciti ad ar
rivare a destinazione in tempo utile. 

Ormài da tre giorni prima 21 -- mila litri 
poi 100 mila litri di latte a lunga conserva
zione, forniti dalla Centrale. della capitale, 
vengono distribuiti con regolarità nei centri 
più piccoli dell'lrpinia. À Sant'Angelo dei 
Lombardi l'ospedale da campo inviato dal 
Comune e dalla Regione Lazio ha già alle
stito oltre 60, posti-letto. E' un'unità comple
tamente autònoma e autosufficiente, attrez
zata anche per le operazioni più difficili e 
per analisi chimiche e radiologiche. Altre 
due colonne: sanitarie con le stesse caratte
ristiche sono al lavoro in provincia di Avel
lino. Tra ieri e, oggi se ne aggiungeranno 
altre otto: ' ,•••.•:...!•••••' ' 
- Quella di Roma' è\stata una solidarietà 
immediata, generosa. Le offerte di aiuto; 

di assistenza, di ospitalità sono state, fin,{ 
dai primi momenti della tragedia, numero- .; 
sissime. Purtroppo non tutte hanno trovato :f 
subito i canali giusti. Chi sperava di'far ' 
prima rivolgendosi alle autorità centrali è 
rimasto deluso. Unici punti di riferimento 
per i volontari, per i medici disposti ad of- , 
frire la loro òpera, perfino per i familiari 
dei terremotati (che nella capitale sono.nu-; 
merorissimì) sono stati il Comunella Re
gione, gli altri enti locali e alcune grandi 
organizzazioni di massa, soprattutto il sin
dacato e il partito comunista. *• 

1 telefoni del centro 'operativo del Cam-
* pidoglio squillano in continuazione. La rac-
. colta di fondi e di materiali, aperta fin da 
1 lunedi con un primo versamento di 500 mi
lioni proprio dell'amministrazione comunale, 
appare imponente. In tutto, il Comune di 

,' Roma ha-stanziato per questi primi soc
corsi oltre due miliardi di lire, mezzo miliar
do ciascuno la Provincia e la Regione. 
; 228 roulottes saranno inviate nei prossimi 
giorni nelle zone colpite. Cento andranno 
ad Avellino, 90 a Potenza e 38 a Salerno. 
Grazie al ponte radio si sono potuti indivi
duare i centri dove manca l'acqua potabile. 
Autobotti dei servizi capitolini, per una ca
pienza complessiva di 95 mila litri, riforni

scono giorno § notte alcune delle località 
' dove'l'assenza d'acqua è totale. Mezzi mec
cànici e di scavo (9 ruspe, li autogrù, ira- .. 
mìon e bulldozer) sono stati concentrati per 
non disperdere mezzi ed energie a Castel-
nuovo di Coma. 

Ieri mattina il sindaco Petroselli traccian
do un primo bilancio del lavoro di questi ; 
oiorni ha ribadito che il Comune di Roma ; 

: non intènde affidare i fondi e i mèzzi rac
colti tra la gente e nelle circoscrizioni a 
nessun altro ente. Tutto verrà fatto e rea
lizzato in prima personal E* probàbile anzi 
un gemellaggio della capitale. con . uno o 
più comuni dell'lrpinia. •*>>.-.•-, -
- Una scelta — ha .detto Petroselli. — che 
sé fosse stata autorizzata prima da chi di 
dovere avrebbe semplificato molto le opera
zioni di soccorso e ridotto i tempi operativi.. 
' Mezzi tecnici e intere Colonne di soccorso 
sono rimasti inutilmente fermi in attesa di 
un « visto » che da Napoli o da Salerno 
non è mai arrivato e che, in qualche caso, 
si è poi deciso di non attendere? In Comu
ne la lista dei cittadini e dei mèdici pronti 
a recarsi nelle zone del disastro si allunga. 
Sono ormai oltre 4 mila, la famiglie che 
offrono ospitalità e alloggio sono duecento. 

Tutti gli uomini e i mezzi inviati sìa dal 

Comune sia dalla Regione sono completar 
'mente autonomi e in grado di operare ìmr 
'••> mediatamente senza nessun altro appoggio 
'," tecnico o logistico. 

per l'assistenza sanitaria sono stati rln-
, forzati tutti i reparti specialistici degli ospe

dali romani e regionali dove,sono affluiti 
• i feriti che non hanno'trovato posto altrove. 
• . »; J centri, trasfusionali di :Roma, mobilitati 

e rafforzati dall'assessorato regionale della 
Sanità, hanno lavorato a ritmo serrato. Or
mai la disponibilità di plasma è discreta, t 

'•.'• Questa mattina partirà inoltre una prima »-
v colonna di 11 camion carica di cQpertef di ; 

vestiti, di generi di prima necessità, orga-
. nizzata dalla Federazione del PCI. . ..%_U 

Quello che sorprende è come in circo
stanze così drammatiche manchino alcune 
cose essenziali. Lo zucchero, ad esempio. 
L'altro giorno a Salerno ne avevano estre-

. mo bisogno. Dopo ore di ricerche attraverso 
. • gli ingranaggi della macchina centrale dello 

Stato qualcuno è ricorso al Comune di Ro
ma. 300 quintali di zucchero sono arrivati 
in poche ore. Un caso o un'efficienza che 
qualcuno comincia a guardare con un po' 
di sospetto? , -

Alberto Cortese 

f 

Due città dove l'urto del terremoto ha fatto crollare anche lo Stato 
AVELLINO 

Scrivono «no » sulle case, 
poi passeranno le ruspe 

A Calabritto (Avellino) la prima vittima è stata estratta dalle macerie, ieri mattina alle 7, 
sessanta ere dopo il cataclisma. Cerano solo I badili per scavare 

Da uno dei nostri inviati 
POTENZA "'— ; Una « città di 
fantasmi > ha titolato da Bari 
un quotidiano locale. Ma già 
ieri centinaia di fantasmi si 
sono . materializzati in un 
primo atto di "~ protesta. E* 
accaduto ' davanti* alla sede 
della Comunità montana del
l'Aito Potentino dove, da po
che .ore, era stato trasferito 
il Centro '"di; coordinamento 
comunale dopo ^ che • anche 
l'ultimo edificio,' quello del
l'Anagrafe. era stato dichiara
to pericolante. -.-'•• * -•- >->, • • < 

Donne soprattutto, ma an-
: che uomini anziani, bambini 
e giovani, hanno gridato la 

. rabbia-di chi non riceve soc
corsi, di chi non ha più nulla 
e sa che anche la prossima 
sarà uria • notte, ' ormai * la 
quarta, da trascorrere all'ad
diaccio davanti, a un falò;-
• Nel i centro storico, - l i e i 
quartieri; riuovi • dèi ' palazzoni, 
da 'sedici piani. '• nei giardini 
pubblici, sui raccordi stradali 
"della • periferia; dovunque si 
raccoglie un po' di gerite, sì 
prende man mano coscienza 
collettivamente della1 situa
zione. Si fanno i primi bilan
ci dei danni, si tenta di pre
vedere quello - che accadrà 
almeno, nelle prossime ore. 

n clima più teso si avverte 
nel centro storico. Qui si so
no avuti più morti - e più 
sciagure. Da. Porta Salsa a 
Piazza Sedile, lungo via Pre
toria, è un susseguirsi di ca
se sventrate, di stabili segna
ti da crepe profonde, di fac
ciate concave o convesse che 
possono : venir giù • da •' un 
momento all'altro. Due tecni
ci comunali, che la gente 
spinge ora in questo ora in 
quel vicolo, stanno facendo i 
primi sopralluoghi per accer
tare la consistenza degli sta
bili. Noi'ci vuole molto tem
po per dichiarare «inagibili» 
centinaia di alloggi. Uno dei 
tecnici ha in mano una bom
boletta spray di vernice az
zurra e come" un monatto 
durante le pestilenze traccia; 
dei grandi « no » sotto i nu
meri civici delle case perico
lanti.. .Dopo mezz'ora^ un * cen
tinaio di «: no » è già'apparso ' 
nel quartiere Santa Lucia e, 
uriâ  squadra dell'Enel u.~pàò ì 
disattivare la corrente - per 
permettere a una ruspa cin
golata dì abbattere due fab
bricati che erano rimasti in 
piedi per puro miracolo. La 
gente osserva muta il lavoro 
implacabile del • mezzo mec
canico che : mette alla luce 
muri : portanti costruiti cor-

pietre e calce, travi di legno, 
solai di « cannucce ». soprae-
levazioni più recenti di mat
toni e cemento, mobilio po
verissimo. La piazzetta , dì 
Porta Salsa è ingombra r di 
masserizie. ' 

Poco distante, via Pretoria. 
il e passaggio» di Potenza, è 
affollato nonostante le tran
senne e i cornicioni che pen
dono minacciosi. E' qui. che 
la mattina, si ritrovano mol
tissimi - sfollati in cerca di 
pane, nei pochi negozi che 
restano aperti solo per qual
che ora, di carne, di medici-
. ne, ma anche di amici e di 
parenti per dare e ricevere 
notizie. 
••'• Rocco Mazzola, ex pugile di 
una certa fama negli anni 
cinquanta, ha venduto tutte 
le lampade a gas. i'fornelli, 
le stufette e le bombole del 
suo negòzio di, elettrodomè
stici. '-I -negòzi-*••_!di- : articoli 
sportivi rion. harinVpia tende 

'rie sacchi *a''pelò.'•''• vr''•'••: -
v Tutte lej famiglie, ogni mat
tina, mandano in centro 
qualcuno a reperire le cose 
che man mano si rendono 
sempre più necessarie. Si va 
nelle case e nei negozi. Agli 
sportelli bancari, che funzio
nano ancorai si prelevano o 
si versano i risparmi sal

vati dai crolli. E' un andiri
vieni frenetico che si consu
ma in poche ore. Poi le auto 
stracolme si incolonnano 
nuovamente verso • quei luo
ghi aperti, quelle casupole di 
campagna dove si è trovato 
rifugio, o : più lontano nei 
paesi distanti anche più di 
cento chilometri che il sisma* 
ha risparmiato. Le strade che 
escono dalla città restano co
si ingombre fino al pomerig
gio. Alle 19. 19.30 il traffico si 
dirada è circolano soltanto i 
mezzi militari e di soccorso. 
\ Quando è buio si accendo
no solo. i lampioni e le fi
nestre ' delle abitazioni .di 
qualche anziana solo con la 
propria paura impotente, 
senza mezzi né forze per 
fuggire. Neanche una luce nei 
palazzi di 14 e anche 16 piani 
che si affacciano su via Maz
zini: - e Sono giganti zoppi — 
dice un ingegnere che carica 
di pacchi di .pannolini la sua 
auto'— da' una facciata han
no cinque-sei piani ma dal
l'altra ne contano ; più di. 
cnnmhci, cosi le fondamenta 
affondano in strati differenti 

. di terreno. Con le scosse che 
ci sonò state ADÌ fanno tanta 
paura»;'v,^^-;;a,;;;:;- _ ;;. ::j 

Gianfranco Manfredi 

Ingente sola 
con le macerie 

Da Uno dei nostri inviati 
AVELLINO — Anche nel ; 

capoluogo le macerie con
tinuano a restituire morti 
e persone ancóra vive. Or
mai in città il bilancio del
le vittime sfiora quota 50 
mentre nei 119 comuni del
la provincia il conto è di 
quasi 2 mila morti. Questa 
altalena — la conta dei 
morti, la speranza di sal
vare ancora alcune vite — 
tiene in tensione una città 
che, a quattro giorni dal 
terremoto, è ancora abban
donata a sé stessa. 

Avellino di sera si tra
sforma con le luci dei mil
le falò che la gente accen
de per ripararsi dal freddo, 
perché qui quasi tutta la 
popolazione passa la notte 
fuori di casa, anche quelli 
che, fórse, potrebbero tran-

, quittamente .tornare.', nelle 
proprie abitazioni. Un cón
to, per quanto sommario, 
dice che il 30 per cento del 

, patrimònio edilizio è di
strutto o gravemente dan
neggiato. E il resto?. Per 
il restò sarebbe; necessario 
che li Cornane organizza» 
se squadre di tecnici per 
verificare l'agibilità degli 

« Col sisma dobbiamo 
vivere. 

con meno » 

Conferenza stampa dei geologi del Consiglio nazionale 
delle Ricerche di riforno da Napoli - Avanzata una 

proposta per migliorare la resistenza delle vecchie costruzioni 

ROMA — Eccoli qui, schie
rati tutti insieme da una par
te dì tra grande tavolo, al mi
nistero per il coordinamento 
della ricerca scientìfica, t di
rigenti di quel progetto fina
lizzato del CNR (intitolalo: 
Geodinamica) che , già dal 
1978, avevano consegnato ai 
Lavori Pubblici un documen
to in cui si diceva a chiare 
lettere che l'Appennino me
ridionale, da domenica scor
ta teatro di una delle più spa
ventose sciagure nella storia 
del nostro paese, è zona ad 
alto rischio sismico e quindi 
da tenere sotto particolare pro
tezione. Sono qui, stanchi e 

.provati per gli eventi di que
sti giorni, dono ore convulse 
trascorse a Napoli, dove han
no pensato un ' pò1 a tutto: 
raccogliere i dati che segua
no il « decorso a del fenome
no sismico, attraverso reti mo
bili installate nella zona dell' 
epicentro; dare una mano ai 
sindaci per decìdere se nn edi
ficio può essere dì nuovo abi
tato oppure se deve essere 
abbattuto: informare la gen
ie , attraverso romnniratì che 
saranno resi periodici, sulle 
scosse successive, in modo da 
ridarre gli effetti di ima rid
da di voci incontrollabili che 
prostrano la città e la gettano 
spesso nel panico. L'altro 
giorno — dicono — si era 
sparsa a Napoli la paura di 
maremoti, e si può ben capi
re quali siano i giganteschi 
problemi, anche psicologici, 
che simili voci comportano 
in una città di quelle dimen
sioni. 

Ora sono davanti ai giorna
listi, per una conferenza stam
pa convocala dal ministro Pier 

Luigi Romita (con luì r e fl 
presidente del CNR, Ernesto 
Quagliariello), che ha annun
ciato di voler provvedere al 
più presto per un conlatto 
tra il commissario governati
vo Zamberletti • e un groppo 
di « unità operative a di due
cento ricercatori, in modo da 
fornire aiuto e consulenza sa 
una serie di questioni imme
diate: - approvvigionamento ì-
drico, pericolo di frane, stato 
dei versanti, tende, abitazioni 
e sistemazione dei senzatetto. 
Ma sentiamo loro, i dirigènti 
del progetto, nato nel *76 e 
e battezzato » quindi con il 
Friuli e messo alla prova, F ' 
anno scorso, con il terremoto 
della Val Nerina. Il «no di
rettore. Franco Barberi, e 
stato con i giornalisti molto 
esplìcito. •• AMiiamo messo in 
piedi nn'orzanizzazìone forte. 
ma il problema — ha detto — 
è 1* interlocutore r pubblico. 
Che cosa sarà di quello che 
abbiamo crealo? Chi gestirà 
le nnove cinquanta reti sismi
che' diffuse nel paese? E ehi 
darà seguito, atei fatti, alle 
nuove conoscenze? Perchè il 
terremoto non è ama fatalità, 
ma un dfito che è legato alla 
storia, alle caratteristiche geo
logiche del nostro paese. Tra 
qualche anno, in sma sona X. 
ci sarà nn altro sisma. Con il 
terremoto, quindi, dobbiamo 
vivere: si tratta di affrontarlo 
nelle condizioni di minore de
bolezza 9. 

' In che modo? Anche in 
questo. Franco Barberi ha vo
luto fare chiarezza: e II no
stro lavoro, in questi quattro 
anni, è sialo quello di iden
tificare la ione sismiche at

traverso nna ricerca su basi 
storiche e un'indagine, inve
ce, che è di tipo strutturale, 
cioè geologica e ~ geofisica. 
Questo allo scopo di ottene
re delle carte che ci dicano 
quali sono le probabilità che 
un terremoto ritorni in nn 
certo arco di tempo. Ma la 
"f i losof ia" del nostro lavo
ro è di puntare alla preven
zione dei sismi piuttosto che 
alla previsione. Si tratta, in
somma, di situare l'evento ter
remoto in termini probabili
stici e di affrontarlo sapendo 
che buona parte delle costru
zioni potrà restare in piedi ». 

La stima, sia pure grossola
na, fatta dal grappo dei geo
logi, è che l'Italia perde ogni 
anno, a causa delle distrazio
ni provocate dai sismi, 1.000 
o 1.500 miliardi; on'altra sti
ma, altrettanto indicativa, è 
che basterebbero 2.000 miliar
di Panno, lungo vent'anni, per 
migliorare la resistenza al ter
remoto di tantissime vecchie 
costruzioni nei nostri paesi e 
nelle nostre città. Oltretutto 
— aggiungono i dirigenti del 
progetto del CNR — questa 
enorme opera di ammoderna
mento costituirebbe un'occa
sione preziosa di investimen
ti e di lavoro. Non vogliamo 
fermarci sulle cifre — com
menta il professor Giuseppe 
Grandori, del Politecnico di 
Milano —. né scendere trop
po in dettaglio, ma porre con 
la massima consapevolezza 
qoesto problema: perchè «n 
paese civile non poò lasciare 
mito come sta, senta prima 
aver preso nna decisione. 

Giancarlo Angeloni 

La cartina illustra gli eptceulri di ter Temoli, con intensità 
lo all'ottavo frodo della scala Morcolli, verificatisi fra il U N • H H75. La 
dimensione dal corchi Inalca la e motnitoòe », do* reaerfie sprigionata eoi 

lOFTarnato» H r< 
naia: tanto r 
fa aorte dot 

fra «maajtalnéo» 
à la prima* tanto pie 

o ^̂ ^̂ nOî va ojf assma a 
alla è la 

«M CM.ft 
La cartina 

Una bimba è nata 
sa un furgone 

la notte del sisma 
MURO LUCANO (Potenza) 
— Qui U prima nascita, do
po il terremoto, proprio od
ia. notte di domenica dopo la 
{>rima, terrificante scossa. Al-
•una e trenta è nata una 

bambina, a Con mio marito 
e gli altri sei bambini — 
ha raccontato la madre, Lu
cia Corrado, di 38 anni, con
tadina, ricoverata al policli
nico di Potenza — siamo asci
ti subito dalla casa che po
chi attimi dopo è crollata. 
Ho sentito una fitta e ho ca
pito che era venuto il momen
to ». Il marito ha rintraccia
to il medico condotto, Erme
negildo Caputi. Insieme han
no caricato la partoriente su 
un furgone: la bimba è nata 
su quei messo di fortuna, è 
stata messa In una cassetta 
di frutta 

Il ministero 
dei Beni culturali 
ostacola i giovani 
ROMA — n ministero del 
Beni culturali ha deciso di 
non rinviare gii esami di i-
doneita per i giovani della 
385 (con la sola ovvia ec
cezione delle ione colpite 
dal terremoto). Altri mini
steri invece li hanno rinvia
ti per evitare di creare osta
coli aireccesionale mobilita-
Dona per i soccorsi alle po
polazioni colpite dal sisma. 

La decisione del ministero 
dei Beni culturali rivela una 
particolare Insensibilità, mo
rale e civile, considerando 
che viene cosi bloccata l'o
pera già in atto di numero
se cooperative giovanili spe-
clalissate-in servisi Indispen
sabili neO'aslone di socoorso 
(sanità, geologia, ecc.), 

Cento crolli 
agli scavi 
di Pompei 

NAPOLI •— n patrimonio ar
cheologico campano non è 
stato, ovviamente, risparmia
to dallo spaventoso sisma. I 
sopralluoghi effettuati dal 
sovrintendente. Fausto Zeri, 
hanno permesso di trarre un 
primo bilancio dei danni. La 
perdita più grave è la villa 
di a Marco a Stabia che è 
andata completamente di
strutta. Agli scavi di Pompei 
si sono verificati oltre cento 
croUL Oravi lesioni al mu
seo nazionale di Napoli, an
che se non ci sono pericoli 
immediati di crolli. Migliaia 
di oggetti sono andati perdu
ti. Anche II museo nastonale 
campano ha visto danneggia
ta gran parte del suo mate
riale. L'anfiteatro campano 
presenta rilevanti lesioni ad 
è stato chiuso al pubblico. 

Un esposto ai 
magistrati per i 

ritardi nei soccorsi 
ROMA — I ritardi e le gra
vissime carenze che hanno 
caratterizzato in molti casi 
l'opera di soccorso alle po
polazioni colpite dal terre
moto potrebbero configurar
si.come ipotesi di reato, che 
vanno dall'omissione di atti 
d'ufficio all'omissione di soc
corso e, perfino, al concor
so in omicidio colposo: è 
quanto sostengono in un e-
sposto. Inviato ai procurato
ri di Salerno, Avellino. Po
tenza, Napoli e Roma, due 
legali, Carlo Rlenat o Otello 
Pizzuti. 

I due avvocati donunclano 
che, a tre giorni dai 
io, diverse località < 
cera prive del 
e per strappare alla_ morte 
quanti' ancora giacciono sot
to te materie». 

Poche notìzie: 
protestano 
i giornalisti 

ROMA — «La Federazione 
nazionale della stampa italia
na a seguito di rilievi e pro
poste da parte di giornalisti 
impegnati a seguire l'attività 
dei servizi di protezione civi
le predisposti dal governo per 
1 terremotati ha inviato una 
lettera al ministro degli in
terni. Virginio Rognoni». j 

I rilievi avanzati dai gior
nalisti riguardano le condizio
ni di estrema difficoltà in cui 
vengono posti daU*incomple-
tesaa, iiiadfcgaateaa e ritar
do con 1 quali sono loro date 
le notizie di fonte ministeria
le; lamentano, altre difficol
tà frapposte alla raccolte di 
InformasioTU dirette dalla 
«sala operativa» della pro
tezione civile, 

edifici, ma la giunta — nn 
monocolore de, con mag
gioranza assoluta in Consi
glio— asserragliata In una 
scuola, appare travolta da
gli avvenimenti e assoluta-
'mente Incapace di farvi 
fronte. -?••••.-'>••*. -.-.- -.•>• 
>. Ma sono anche le struttu
re della pubblica ammini
strazione che •'-•• appaiono 
quasi completamente bloc
cate. Nessuno si cura di 
riorganizzare il lavoro del 
funzionari, dei vigili urba
ni, dei netturbini; di veri
ficare perché, per esemplo, 
la stragrande maggioranza 
del negòzi resta chiusa fa
cendo saltare tutto il sistè
ma del normali approvvi
gionamenti. 

La Prefettura ha trasfe
rito dirigenti e funzionari 
nella caserma « Berardi »: 

.dà allora^è* diventato im-
, possibile àyvìciharylsL L* 
ospedale è stato completa
mente evacuato. Le operar 
zlonl sono state concluse 
proprio Ieri,-dopo che l'ai-
tn mattina una nuova 

'scosse di terremoto aveva 
•lesionato le strutture por
tanti dell'edificio. I mala
ti sono stati tutti trasfe
riti in altri ospedair>della 
regióne, non funziona più 
nemmeno il pronto soccor
so. Ne è stato montato uno, 
alla meno peggio, davanti 
al nosocomio nel tardo po
meriggio, di ieri Per le 
operazioni più urgenti si 
ricorre.a un plesso dell'o
spedale che si trova In Un* 
altra zona della città. Ma 
tutto 11 resto è fermo:'le 
vaccinazioni, per esemplo, 
e anche l'opera urgentissi- -
ma di disinfestazióne e di
sinfezione. :->•••:••: ti* 

1 collegamenti con Napo
li e con i comuni disastra
ti della provincia sono In
terrotti I servizi di traspor
to su pullman sono stati in
spiegabilmente sospesi e le 
linee ferroviarie continua
no ad essere impraticabili. 
In queste: condizioni al 
stanno espandendo in ma
niera Inaccettabile e peri
colósa preoccupanti feno
meni, diremmo di «sciacal
laggio >. verso chi è costret
to a spostarsi 

Sta accadendo, Insomma, 
che. proprio nel momento/ 
In cui la città subisce un 
colpo cosi duro. l'Inetti
tudine di un'intera classe 
dirigente dilata a dismi
sura problemi e sofferen
ze della popolazione: per
ché privarla senza ragio
ne, proprio ora, di servizi 
e di assistenza? 

Ne sta nascendo una mi
scela esplosiva che rischia 
di - rendere la situazione 
gravissima. TI nuovo pre
fetto, insediatosi giusto 
Ieri, ha chiesto un giorno 

, di tempo per rendersi con
to'di quanto è accaduto 
per poter predisporre ade
guate misure di intervento. 
Ma già la ràbbia della geo- • 
te ogni tanto scoppia e 
si manifesta con l'invetti
va violenta contro gli aiu
ti distribuiti in maniera 
parziale, con l'assalto a: 
qualche camion, con litigi 
per le questioni più futili. 

Gcremicca • 

Dona 40 milioni 
MILANO — Una persona, 
che ha voluto conservare 
l'anonimato, ha consegna
to alla redazione milane
se del quotidiano «La 
Stampa» un assegno ctt 
40 milioni di lire a favo
re dei .terremotati. 

I 40 milioni versati oggi 
costituiscono a» più alta 
offerta fatta da una stn> 
gola persona in una sotto» 

• scrittone. 
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Dal bunker di Potenza prefetto 
e autorità organizzano > il caos 

Due ore a contatto con il centro per i soccorsi alla regione - Sconcertanti ordini superiori: tutti 
ì mezzi si concentrino a Napoli, Nocera e Pontecagnano - Così vengono dispersi gli aiuti giunti 
dal Sud - Sono stati bloccati i volontari e le colonne degli enti locali- Migliaia ì senzatetto 

Da uno del nostri inviati 
POTENZA — Lassù, per i 

; comuni dei monti lucani, Io 
' tragedia i all'ùpice. E qui, 
• m città, a Potenza, la genie 
\ fugge ancora, atterrita dà 
f nuove scosse. Circola, inaine-
I tante, una voce che trova poi 
• conferma: il centro storico 
scricchiola, scivola lentamen-

: te. Il cuore di Potenza sarà 
• sólo un ricordo? 

E* facile infilarsi dentro il 
palazzo-bunker della questu
ra che ospita, per l'emergen-
za, anche ti prefetto e alcuni 
uffici giudiziari. E questa è 
la cronaca, da osservatore 
ravvicinato, di due ore tra
scorse per corridoi e stanze 
a cercare di capire come sia 
possibile l'abbattersi sulle lo
calità terremotate di un altro 
Incredibile destino; quello del
la più disarmante confusione 
organizzativa dei soccorsi. ' 
Funzionari che non dormono 
da tre notti si inseguono con 
grida, si aggirano con 1a*ri 
di pratiche sotto il braccio, 
si rincorrono l'un l'altro per
seguitati da ordini, conferme, 
smentite, squilli dì telefono. 
• Rinchiusi nella stanza del 
questore. • U sottosegretario 
Sanza, il presidente della Re
gione Verrastro e il prefpfto 
tengono un evertice >. Che 
si diranno? Non si può sape

re. Di là il capo di gabinet
to Perrottì attaccato ad un 
telefono ripete, ad alta voce, 
una sconcertante decisione 
presa da Zamberletti. Ecco
la: tutti ì mezzi di soccorso 
devono raggrupparsi, qualun
que sìa la località di prover 
nienza, nei centri di raccolta 
di Napoli, Nocera Inferiore e 
Pontecagnano. Se ciò può an
dar bene per gli aiuti dal ' 
nord, si traduce in una as~ ' 
surdità ver quelli che arriva
no. e di continuo, dal meri
dione. - N . 
• Confusione sopra confusio
ne. Si sa di colonne, orga
nizzate da enti locali e asso
ciazioni, e anche da semplici 
volontari, che vengono bloc- • 
cote al confine del territorio < 
colpito dalia polizia stradale. 
Il centralino impazzisce. « Ma 
come — protestano dall'altro 
capo — veniamo dalla Pu
glia e ci obbligate ad anda
re a Pontecagnano, sulla co
sta? E poi che facciamo, tor
niamo indietro per rangiunae-
re i comuni dèlia Basilica
ta? ». « Chiamate Roma, chia
mate Roma », invoca conci
tato uno da dietra una scri
vania. Ad un tratto un gri
do, una frase esasperata: 
€ Dio santo, fateci sapere do
ve dobbiamo scaricare la ro
ba... ». 

Si scaricano le resoonsabt 
lità, mancano le indicazióni 
per le squadre di soccorrito
ri. Nel corridoi c'è chi snoc
ciola i nomi di tanti comuni 
dove, ancora dopo tre giorni, 
non si è fatto vedere nessu
no a portare un bidone à"ac-
aua, una coverta. Sono le un
dici e un quarto .e Questo 
bunker che sembra inamo'vi-
bìle, ha come un sussulto, 
trema all'improvviso come un 
gigante ferito. *E' la scossa, 
è la scossa ». Per strada, dal
le grandi vetrate, appare la 
scena di Potenza atterrita. 
Tutti sulle auto. Dall'alto le 
teorie delle vetture che scen
dono per i tornanti sembrano 
file di formiche impazzite al
la ricerca del primo rifugio. 

Con garbo una signora 
(€ Vengo da Scanzano*, di
ce) blocca la dottoressa Coz
zo, della prefettura. « Mi scu
si. noi siamo arrivati con un 
po' di inveri, la scantona 
fresca per i bambini, i pan
nolini. lo capisce, son cose 
che servono, svecie in questi 
momenti. Dov'è che ne han
no più bisogno? » « Non glie
lo so dire — risponde la dot
toressa —; Zamberletti ha 
detto che bisogna far capo 
a Pontecagnano ». A Ponte
cagnano? "ia siamo già qui, 
che senso ha? < Lei ha ragio

ne, ma io che ci posso fa
re? ». Trasvortiamo viveri de
peribili, non è un peccato? 
t Questo è pure vero, e allo
ra lo sa che le dico? Parti
te lo stesso e se vi fermano 
per strada cercate di convin
cerli. Altrimenti, mi racco
mando. a Pontecagnano*. La 
signora^ ringrazia e forse a 
quest'ora è arrivata prima dei 
soccorsi governativi. 

Un impiegato percorre in 
lungo e in largo il ballatoio, 
entra ed esce da una decina 
di stanze. Vuol sapere se so
no arrivate o meno € quelle 
120 roulottes*. Un altro lo 
fraintende e si rallegra per
chè le roulottes sono anal
mente a disposizione. Quello 
incalza: « Bene, dove sono? ». 
E l'altro, ora dubbioso, di ri
mando: « Doye sono cosa? ». 
L'equivoco poi si chiarisce e 
si sa solo che l'arrivo era 
stato annunciato dal ministe
ro dell'Interno, ma non c'è 
uno che confermi l'invio. Te
lefoneranno nel tardo pome
riggio a Roma per sapere. 
E non prima delle 18 perchè 
è a quest'ora che con Poten
za è previsto un collegamen
to telefonico per gli aggiorna
menti: 

Ora all'altro capo del tele
fono gracchia uno che viene 
salutato con un ossequioso 

*Buon giorno, ' eccellenza ». 
Ed è nello stesso momento ' 
che, poco più in là, in città, 
davanti alla sede provviso
ria del Comune, esplode ' la 
prima • protesta della gente 
che non ha dove dormire. 
Trilla il telefono e U capo 
di gabinetto, alla rirhipxta di 
tende che gli avanza U sinda
co, sbotta 'juriòso: « Ditegli 
che non ne abbiamo, il mini
stero non né ha ancora man
date e poi fategli sapere che 
da tre giorni cerco un con
tatto con lui*. La fatica gio
ca il suo ruolo, ! ma la ten
sione ha comunque una sua 
ragione. Si ha la sensazione 
che non ci si renda conto che 
il dramma, ora, è di parec
chie migliaia di senzatetto. 

Esco dalla questura. Alla 
federazione comunista, che 
forse verrà dichiarata inagi
bile. il compagno Dama, vi
cino al telefono, una cartina 
geografica sul tavolo, annota 
e smista gli aiuti che giungo
no dai centri più disparati. 
Chiamano dal glorioso comu
ne di San Giovanni in Fio-
rt>: la loro colonna è bloc
cata, gli hanno detto di de
viare ver Pontecagnano. An
cora Pontecagnano. Poi si fa 
di nuovo sera. 

Sergio Sergi 

'Vincenza Forziello, una delle scampate alla distruzione del suo paese, Sanfomenna (Salerno), piango • prega sulla bara della sorella , 

Ed ora ai vostri posti. Mettetecela tutta » 
L'appello del sindaco di Napoli ai presidenti dei consigli di quartiere - Le circoscrizioni coordine
ranno le operazioni - Quasi tutti al lavoro i dipendenti comunali - La città riprende lentamente fiducia 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — a Ed ora tutti ai 
vostri posti, E mi racco
mando, mettetecela tutta— »: 
nella sala della giunta a 
palazzo S. Giacomo. Mauri* 
zio Valermi si sta congedan
do dai venti presidenti dei 
consigli di quartiere, convo
cati d'urgenza. E* stata una 
riunione «operativa* in cui 
ai è deciso che da ora in 
poi a coordinare tutte le 
operazioni di soccorso saran
no in primo luogo le circo-
scrizioni. E* qui che si farà 
capo per la distribuzione del 
latte, dei pasti, dei beni di 
prima necessità. Ed è qui che 
bisognerà rivolgersi per sa
pere dove poter trovare un 
alloggio provvisorio. Le nuo
ve strutture di quartiere so
tto dunque chiamate ad una 
prima ed eccezionale prova 
di autogoverno. ~ 

«E* una prova difficile ma 
non impossibile», incoraggia 

il sindaco. «Saltato» il coor
dinamento della prefettura, 
era questa l'unica strada da 
imboccare per assicurare la 
immediata gestione della 
emergenza. Fino a tarda sera 
si è lavorato per superare U 
primo scoglio: selezionare 
tra le migliaia e migliaia di 
famiglie senzatetto quelle da 
sistemare nelle due navi 
messe a disposizione dalla 
«Tirrenia». La precedenza 
è stata data ai sinistrati di 
Poggioreale. dove ancora si 
scava, freneticamente, tra 
le macerie del palazzo crol
lato domenica sera. Per il 
momento sono stati estratti 
52 cadaveri Subito dopo, le 
ruspe « attaccheranno » al
tri due stabili vicini, en
trambi di 9 piani, ormai irre
cuperabili. i 

La stessa cosa si ripeterà 
in molti altri quartieri. Le 
lesioni, i cedimenti, gli squar
ci si sono registrati un po' 
dovunque. Cinque strade im

portanti sono già state chiu
se al traffico per imminente 
pericolo di crolli. A mano a 
mano che arrivano le segna
lazioni squadre di tecnici par
tono per le verifiche. I primi 
soccorsi del comune — sono 
stati finora distribuiti 50.000 
litri di latte e 70.000 pasti cal
di — hanno contribuito ad 
allentare la tcr'one. La cit
tà. progressivamente, sembra 
riacquistare fiducia in se stes
sa, nelle proprie capacità di 
reagire anche al colpi più 
duri. Ce paura, ma non ras
segnazione. 

L'appello lanciato da Palaz
zo Q. Giacomo è stato accolto 
ed incomincia a dare i suol 
frutti. Ci sono netturbini che 
stanno in servizio tre. quat
tro ore in più a turno. Hanno 
voltato le spalle a quei pochi 
sindacalisti della CISL che 11 
incitavano a rispettare uno 
sciopero già proclamato e so
no saliti sui loro automezzi 
Qualcuno si è portato la fa

miglia davanti al proprio de
posito per stare più tranquillo 
ed ha continuato a lavorare. 
Di straordinario pagato nean
che ne parlano. Lo stesso 
stanno facendo gli addetti 
agli interventi Igienlco-sani-
taxi Alle prime ore del gior
no già è terminata la disin
festazione in tutte le piazze 
e gli slarghi in cui la gente 
si è accampata di notte E 
sono solo frammenti, spezzo
ni di una Napoli che vuole 
tenacemente uscire da que
sta ennesima brutta, storia. 
Le punte di assenteismo sono 
improvvisamente cadute. Ieri, 
dai depositi dell'Atan. è usci
to l'85% dei pullman. Gli al
tri sono rimasti fermi solo 
perchè sono stati utilizzati 
per dar riparo ai sinistrati. 
Contemporaneamente hanno 
ripreso a funzionare quasi tut
ti gli uffici ed anche 1 ne
gozi sono rimasti aperti la 
Intera giornata. 
• E* un clima nuovo, che dà 

«carica » agli stessi ammini
stratori comunali. A Palazzo 
8. Giacomo si lavora senza 
sosta ormai da tre giorni. Ma 
riuscirà tutta questa mobili
tazione a passare attraverso 
l'imbuto .dell'Immobilismo de
gli altri livelli istituzionali? 
La Prefettura, per il momen
to, non ha certo brillato per 
efficienza ed il Comune non 
può. da solo, provvedere a tut
to. Preoccupazioni che Mauri
zio Valenzi ha manifestato, 
in serata, allo stesso Zamber
letti. sollecitando una serie 
di provvedimenti urgenti che 
dovrebbero scattare sin dalle 
prossime ore. Riguardano in 
primo luogo il problema della 
casa: quanti siano con esat
tezza i senzatetto non si sa 
ancora, ma c'è già chi azzar
da una previsione, «almeno 
trentamila», e intanto la li
sta degli sgomberi si allunga 
di ora in ora. 

Marco Demarco 

Il PCI di Avellino denuncia: 
Ecco le cose da fare subito» 

Conferenza stampa del segretario della federazione D'Ambrosio — Situazio
ne drammatica in quasi tutti i centri — Presentato un piano per i soccorsi 
Un € cervello * organizzativo nel capoluogo e nuovi organi di governo locale 

Abbiamo visto le donne di 
Baluino nel cortile della 
scuola elementare piangere 
i loro morti. Molte fotogra
fie, molte riprese televisive 
hanno rimandato i loro vol
ti devastati chiusi nei faz
zoletti neri, e le loro urla, 
i lamenti del dolore meri
dionale. Ce chi vi ha visto 
i segni della rassegnazione 
al fato, che sempre ha se
gnato le loro vite. Ma chi 
pensa o scrive questo, nel
le corrispondenze dai luoghi 
terremotati, non sa, proba
bilmente, che così non è. 

Cristo si è fermato ad Eoo-
li, a qualche chilometro da 
Balzano; è ancora così se 
parliamo degli interventi dei 
governi, della società tecno 
logizzata, degli stessi aiuti 
coti disorganizzati di questi 
giorni Ma se parliamo del-
Torgoglio, della dignità di 
questa gente, della volontà 
di superare Vineluttabilttà 
del fato e delle tradizioni 
più oscure, allora no: U con
fine della « civiltà», della 
modernità non passa più da 
Eboli, da tempo t stato su
perato. Da tempo, infatti, 
te Lucania ha risposto a chi 

Ricordando quella sera 
in piazza con le donne 

di essa si i dimenticato: 
hanno risposto i giovani, 
quelli che sono rimasti, e 
hanno risposto le donne. 

Proprio fl. a Balvano, tre 
anni fa — era una piovosa 
e fredda serata di fine set
tembre — lo. dimostrarono 
scendendo in .piazza, rom
pendo il muro di silenzio, 
di umiliazioni secolari per 
ascoltare le denunce di Ro
setta Santaluce, segretaria 
della sezione del PCI. Un 
uomo sposato, del paese, T 
aveva aggredita e violentata 
mentre rientrava da Potenza 
dopo una riunione di par
tito. Di solito questi episo
di nelle campagne meridio
nali si coprono con U silen
zio, quando i possibile o con 
il matrimonio. Ma Rosetta 
parlò e denunciò. 

Quella sera nella piazza, 
davanti alla chiesa che ora 
non c'è più, tutto fl 

si diede appuntamento, per 
solidarietà o in parte an
che per curiosità di fronte 
al fatto nuovo. Le decine di 
donne negli scialli ricamati 
— che fino ad un'ora pri
ma erano state nei campi 
per gli ultimi lavori stagio
nali — ascoltavano Rosetta 
parlare di emancipazione e 
di liberazione. Ascoltavano 
attente, guardate con sospet
to dai gruppi di uomini as
siepati davanti al bar (lo 
stesso dove domenica scor
sa si trasmetteva wJuve-In-
ter»). Fu una• sorpresa. 

Bisogna sapere che cos'era 
Balvano. per comprendere il 
lignificato di queWincontro. 
A 28 chilometri da Potenza. 
et vuole quasi un'ora per 
raggiungerlo, per arrampi
carsi su per i monti brulli 
e poi scendere in un vallo
ne, su strade impossibili: 
« # r H t a^«^Tvv«Jv^we)^«v M^v^e^v«rM vemzt «?««*V 

di 3 anni fa 
di Balvano 
to. AWtngresso del paese 
c'era un ospizio per anziani, 
diretto dal parroco don Pa-
gtiuca. Le poche strade e 
il corso, terribilmente mise
ro anche per chi conosce 
bene il luogo tradizionale 
deUo « struscio » di ogni pae
se meridionale. Poi la piaz
zetta piccola piccola, con la 

. chiesa a destra e U bar a 
sinistra. Vicino ia sezione 
della FGCl e del PCI. Una 
delle poche case nuove era 
la palazzina a due piani del 
Comune. 

Dalla piazza quella sera 
parlava Rosetta, laureata a 
Salerno con una tesi su Jean 

> Paul Sartre: del lavoro, del 
ruolo che la donna deve 
avere neUa società civile, 
deUo sforzo e deWimpegno 
per abbattere ogni arrogan
za, quella del potere come 
quella deWuomo. Parole 
strane, difficili in un eerto 

modo. Ma le donne dicevano 
si convinte, e poi via via in
tervenivano nel dibattito. 

Forse oggi molte di foro 
non ci sono più. Altre tono 
rimaste a piangere i figli, 
a scavare tra le macerie del
le loro abitazioni. Ma sono 
fi anche a denunciare chi 
continua a dtmenticarìe, a 
dimenticare tutta la gente 
lucana. Anche Rosetta ha 
perduto la madre nel terre
moto. In questi giorni si 
prodiga fé sempre il segre
tario della sezione), non si 
ferma. 

• Solo latte abbiamo avu
to. da due giorni non man
giamo e dormiamo aXtaper-
to» gridava proprio una 
donna nel microfono della 
Rai Ancora una volta toc
ca a loro affrontare i pro
blemi quotidiani che tali re
stano comunque, anche nel 
la tragedia: trovare da man
giare, da bere, da dormire. 
Anche oggi è la loro tnteBi 
gema, la loro «modernità» 
a dover combattere contro 
rarrerratesta del paese. Non 
il contro rio. 

R. Umpugnani 

Da uno del nostri Inviati 
AVELLINO — Ci sono comu-
ni-nei quali, ieri -mattina, non 
era lancerà cominciata- la ri-
mozione-delle macerie: li sotto 
ci -sono. certamente -superstiti 
in un'agonia sempre più atro
ce. Ma il centro operativo di 
Avellino -» la mente che do
vrebbe coordinare tutti gli aiu
ti — era ancora ieri mattina 
un caso insuperabile di caos. 
inettitudine, confusione, inca
pacità di organizzare-con un 
minimo di razionalità le ope
razioni di soccorso. • 

La denuncia è stata ripe
tuta con estrema durezza dal 
compagno Michele D'Ambro
sio, segretario della. federa
zione del PCI, fl primo testi
mone. assieme ad un croni
sta dell'Unità, domenica not
te della tragedia che si era 
abbattuta su centri come Lio-
ni é S. Angelo de! Lombardi. 
D'Ambrosio, assieme al com
pagno Bassolino segretario 
regionale del PCI. al compa
gno GaltenL inviato ad Avel
lino dalla direzione del PCI. 
e al compagno Marco Fuma
galli, - segretario -nazionale 
della FGCI. ha incontrato i 
giornalisti in una sala dell' 
hotel Jolly. 

Da qualche ora è arrivata 
la ' conferma che il prefetto 
è stato destituito e si atten
de l'arrivo del nuovo, e Ma 
nessuno si illude — avverte 
il compagno D'Ambrosio — 
che questa sostituzione possa 
rispondere alle cose concre
te, urgenti, che noi chiediti-
mo al governo, a tutti { suoi 
apparati. JI secchio prefetto 
ha dato tali prove di insensi
bilità e incapacità da rende
re insostenibile la sua perma
nenza nell'ufficio di Avellino. 
Ma inettitudine e incompe
tenza hanno origini e dirama
zioni a Roma, passano per 
napou e pot arrivami jtn qui 
ad Avellino. Siamo attivati 
ai punto che i presidente del
la Regione Campania ha at
tesa Martedì per ore di esse
re ricevuto da qualcuno nel
la sede deUa prefettura: ha 
potuto parlare — ha detto 
D'Ambròsio — soltanto con i 
rappresentanti del PCI e I 
rappresentanti del sindacata*. 
•' D'Ambrosio ha tracciato ai 
giornalisti il quadro dranma-
tico della provincia di Avel
lino: da una parie le deva
stazioni del sisma, dall'altra 
le tragedie, te delusioni, te 
soWerenze provocate dalla ot
tusa insipienza di chi avreb
be dovuto organizzare l'assi
stenza. Ne è venuto fuori un 
vero e proprio prospetto del
la situazione deDe zone terre
motate. 

Uh certo conccrrtramcnto di 
forze c'è a S. Angelo dei Lom
bardi ma si va avanti lenta
mente proprio perche non vi 
è ouofdliiaineTito e organiz-

Cè un qualche mlgUora-
mento io altri comuni per 
quei che riguarda rapprewi-
gionamento di viveri e «aedi* 
^r«4*v»«*a avn«H e«H ^p«v4^^n*v^«Vwv'7 ^c %^a^n 

a Caritè, 

San Mango, Villa Maina, To
rcila, Gesualdo. Teora. Cori
za, Murra; addirittura dispe
rate sono" le1 condizionila Ga*̂  
labHtóo.'Seberchia. Capostìè/ 

à-tuttl-questi oòniunFw1 

corrono due. cose al più pre- ~ 
sto possibile: o) mezzi per 
rimuovere le macerie; si la
vora con te mani o con le 
ruspe mentre occorrono auto-
gru per scavare senza corre
re' il rischio di schiacciare 
eventuali superstiti; b) ten
de e roulottes: queste ultime 
servono soprattutto nelle zo
ne più alte dove presto arri
verà la neve. 

Ma un minimo di ordine, di 
coordinamento tra tutte le 
forze sociali e politiche è in-' 
dispensabile anche per evita
re che l'assenza addirittura 
fisica delle istituzioni, la sor
ta di anarchia che regnava 
fino a ieri.- esasperi fenome
ni di sciacallaggio o di ten
sione tra la gente: a S. Mi
chele Tiferino c'è stato qua
si' un assalto all'elicottero 
che portava, finalmente,' un 
po' di viveri: mancano le ba
re — forse alla fjne ce ne 
vorranno cinquemila — e c'è 
chi le fa pagare oltre mez
zo milione; gli emigranti che 

tornano vengono praticamen-
vte «derubati» da noleggiato* 
.ri-che chiedono somme.ingen

ti* per condurli nei paesi do-
^rir-si? spera di-trovare-i fa-
imfliari ancóra yiyì-fè c'è,chi 
nel capoluogo fa pagare 500 
lire uh caffè," duemila lire 
una bottiglia d'acqua minera
le. Qualche camion Che tra
sportava viveri e coperte è 
stato assalito anche ad. 
Avellino. 

Da questa situazione si può 
uscire solo; con un piano ra
zionale^ di intervento. E' il 
PCI, in incontri ufficiali, ieri 
mattina ha formulato le se
guenti proposte. 
• Un «cervello organizzati
vo» che.da Avellino-coordini 
le operazioni d'intesa con tut
te le organizzazioni locali po
nendo già oggi le basi della 
ricostruzione. Due dovrebbe
ro essere gli obiettivi priori
tari di questo coordinamento: 
a) utilizzo immediato e razio
nale di tutti i soccorsi; c'è 
chi dice che qui non ci sa
rebbe bisogno di '.volontari. 
che basta quello, che c'è o 
che arriva attraversò l'cana-' * 
lì. ufficiali. « Non è vero — 
ha esclamato fl compagno 
D'Ambrosio — abbiamo' friso-

Un camioncino rosso 
diventa Federazione 
e centro degli aiuti 

E' un vero e proprio «cervello» di coordinamento 
di fronte al vuoto ufficiale - Numerosi i militanti 
e i dirigenti comunisti avellinesi periti nel terremoto 

/ . * 

AVELLINO — Quella di ieri è stata la seconda notte eh* 
compagni del PCI irpino, tutto il gruppo dirigente, hanno 
passato all'aperto, vicino a quel camioncino rosso che. da 
quando la Federazione è stata' danneggiata dal terremoto 
funge da nuova sede. U lavoro, qui, non viene interrotto mai 
lunge l'arco delle 34 ore perché in ogni momento del giorno 
e deOa notte a quel camioncino fanno capo te centinaia di 
compagni — soprattutto giovani — che vengono da ogni parto 
dltaha per portare aiuti alle popolazioni terremotate. E* un 
lavoro duro che pero, in assenza di un'efficace opera di 
coordinamento da parte dei centri ufficiali, sì sta rilevando 
indispensabile. 

Per dare solo un'idea del ruolo che i compagni <fi< Avellino 
stanno svolgendo basti dire che dalla piazza dove è siste
mata la assai precaria sede della Federazione sono stati av
viati ai propri paesi di origine — con ogni mezzo — 400 
emigriti tornati in tutta fretta dall'estero. Ma. più in gene
rate. quel camioncino è diventato un punto di riferimento 
essenziale per te centinaia di senza tetto della atti:, che va
gano disperati, avendo ormai quasi rinunciato a chieder* 
aiuto a istituzioni che sono come sparite: il sindaco e gH 
assessori, infatti, asserragliati chissà dove, sono come scom
parsi Mentre l'ospedale civile è stato completamente eva
cuato perché lesionato. Si lavora, dunque, giorno e notte 
E lo si fa con la morte nel cuòre perché tra le vittime del 
terremoto che ha squassato i comuni della provincia molti 
sono i inulta!*! ed i dirigenti comunisti. Diverse sezioni e 
camere del lavoro, poi. non esistono più. 

A Capo Sete, al momento del terreniuto. c'erano nella 
sezione diversi compagni: B, non è.rimasto più nuDa. Anche 
a Lioni. a S. Angelo, a Calabritto, a Coma, a Tnreua * 
crollato tutto. Ad AveDJne città, poi. della sezione cAlkata». 
che ara in un palazzo coaiptetamente caduto'non è rimasto 
una pietra. Eppure in tutti questi comuni i comunisti sono 
adesso in prima fila — spesso da soli - nelTopera (fl soc
corso. Il partito è stato colpito. Duramente. Ita a questo, 
è stato deciso, si penserà dopo. 

ano di tante cose a subito. 
E* pazzesco-che sicreino ac
cora difficoltà e intralci a chi 

'corre da ogni'parte d'Italia 
per..venirci a.-dare una mà-

~_nòy>-b) Intervenire igupedia-
tamente nelle situazioni più 

-drammatiche, in quei-paesi 
dei quali, nelle prime ore, ci 
si è dimenticati. « C'era qual
cuno, in prefettura — ha det
to D'Ambrosio —, che:soste
neva l'aberrante tesi secon
do la quale non c'era da pre
occuparsi di comuni _• ernie 
Coma perchè da finora orrt-
vavano segnalazionL Poi ab
biamo visto cos'era successo; 
— lutti, distruzioni'— anche a 
Corna: solo che da fi non po
tevano arrivare telefonate! ». 

C'è un'altra serie di richie
ste che i comunisti avanzano 
alle autorità tenendo conto 
della- situazione che si sta 
creando nel capoluogo (anche 
qui ci sono cumuli di mace
rie ancora intatti). 

Aggiornamento continuo dei 
marti, e dei feriti: c'è gente 
che da tre giorni non. sa an
cora niente della sua famiglia. 

Riattivare nei limiti, dèi pos
sibile — magari requisendo 
tutti, i scuolabus — collega
menti automobilistici tra A-
veUino e Napoli è tra Avel
lino e le zone più facilmente 
raggiungibili, - tenendo.- conto 
della massa dr emigranti che 
si sta riversando verso la no
stra provincia. - : 

Piano di disinfezloné Imme
diata: manca l'acqua, i ca
daveri cominciano er decom
porsi sotto le rovine, c'è scar
sezza persino di mascherine 
per chi scava . tra le case 
crollate: insomma, c'è un pe
ricolo serio di epidemie. 
. Censire i .bambini rimasti 
orfani e sistemarli. 

L'ospedale civile del capo
luogo è pericolante e inagi
bile; bisogna reperire strut
ture che garantiscano,.ad A-
vellino. l'assistenza ospeda
liera necessaria. 

«Perette non ti reqnisisco-
no le gru dei cantieri edSi? 
Perchè l'esercito non viene 
impiegato sfruttandone tutte 
le risorse di nomini e mezzi? 
Dov'è e che cosa fa Tamml-
nistrazione comunale d5 Aoei-
lino? Che cosa sta facendo 
la DC? ». Queste te do
mande, angosciose e severe. 
sulte quali la conferenza 
stampa si è chiusa. 

Appena qualche ora dopo 
te conferenza stampa del 
PCI si è potuto registrare 
una prima novità: è stato co
stituito un comitato unitario 
con rappresentanti dei parti
ti e dei sindacati; il nuovo 
prefetto ha dichiarato dispo
nibilità a ogni forma di col
laborazione: la Regione ha 
delegato un membro della 
giunta a risiedere in perma
nenza ad Avellino; anch'etti 
ha già incontrato sindacati e 
partiti. Ma, è evidente, non 
basta, e comunque anche que
sti segnali nuovi dovranno 
essere verificati aQa luce dei 
fatti concreti. 

Antonio Zollo 

- . v * > <f. 
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v~ Prosegue In tutta Italia e anche al-

Testerò la generosa gara di aolldarletà 
per alleviare le sofferenze delle popola» 
ilonl lucane e campine colpite dal ter* 
remoto. Dalle fabbriche e dalle campa

gne, dagli ufficio dal quartieri, dal 'mon
do delia-cultura a da quello dell'informa* 
i)one,.l* offerta di soccorso al moltipli
cano. Impossibile segnalare tutte le Ini
ziative. Anche oggi aolo un panorama 
paniate. — -

Eccezionale impegno " : V ;̂ 
di tutti i sindacati : 

Nelle fabbriche, nelle officine, nei can
tieri, accogliendo ,1'appello della federa
zione unitaria CGIL-CISL-UIL, i lavora
tori sono mobilitati nella raccolta di fondi 
e , nell'invio di mezzi • e. di uomini. La 
segreteria uriltarià ha deciso ieri di desti
nare 11 *x>frispettivo di quattro ore di la
voro alle comunità -sinistrate. Milioni a 
milioni di lavoratori aderiranno all'appel
lo, é si calcola che ih questo-modo si po
trà disporre di una somma aggirantesi 
intorno ai :200-250 miliardi -di. lire. Le 

• somme, che saranno trattenute sulla.bu
sta paga di fine novembre, saranno ver-
sate sul conto corrente 208.000 della Banca 

.-•. nazionale del Lavoro, intestato a «Fede
razione CGIL-CISL-UIL, solidarietà ter? 
reniotati I960». • • • • •: 
- In un documento, la segreteria unitaria 
ha ieri messo in guardia'là speculazione 
ohe potrebbe avvenire ai danni del terre
motati, e ha invitato a .convogliare 11 

-materiale raccolto presso 1 quattro centri 
unitari già.costituiti a.Napoli, Avellino e. 

Frattanto, si moltiplicano le iniziative 
sindacali nelle vàrie regioni. Da Taranto 
un gruppo di operai dell'Italslder ha for
mato, una colonna con ruspe, gru, prefab- . 
bricatl e.gruppi elettrògeni e si è'recata 
a' Pescopagano. Sono partiti anche operai ^ 

- della SIMI cori, ambulanze e autobotti. 
' In Basilicata vi sono anche operai del

l'Arsenale. mentre l'Ansaldo ha inviato 
. S000 buste di latte acquistate, con.ver

samenti dei lavoratori. . 
Da Brescia, sotto l'egida della FLM, 

è. partita una squadra di 30 operai alta
mente specializzati, con pronto soccorso 
e infermieri. Sono in viaggio o sono già 
all'opera altri gruopi di operai còme 
quelli dell'OMAP, che hanno recato-viveri 
e coperte. .-'•..> • " . :- ' ':' 

Per iniziativa del sindacati ferrovieri 
di Roma, all'ufficio postale di Roma-Fer
rovia è' stato allestito 'uh: centro di rac- • 
colta. Da "- stamane sosterà • anche' una 
automoteca per, la raccolta di sangue. : 

La federazione dei chimici (FULC) ha 
fatto appello a tutti 1 lavoratori dèi-set- -
tori farmaceutico, della, gómma e della 
plastica perché facciano fronte > all'eccè-
zloriaUtà dei bisogni. « ••?--• 

Forte anche Timpegno-della FILS-CGIL. 
della FISASCAP-CISL è della .UÌLS, che 
hanno invitato i propri aderenti a sot
toscrivere l'inworto pari- a quattro, ore 
lavorative. Ina sottoscrizione straord» 
naria è stata aperta - anche dàlia fede
razione dei lavoratori dell'energia; che ha . : anche predisposto ' l'invio di-160 • roulóttes. . 

A Torino gli operai 
donano ore di lavoro; 
' Numerose le sottoscrizioni In 'denaro••> 
aperte1 da varie organizzazioni. > Le più .̂ 
importanti sono quella del - PCI. ..quella . 
del quotidiano «La Stampa» e quella 
della Croce Rossa. I .soldi verranno tra-

-. sformati in'oggetti da' inviare' al terre- . 
motati. «La Starnpa»:(che ha superato 
il- miliardo), consegna, i- denari, .diretta
mente ai. terremotati tramite I propri 

'inviati. \ .' "' -J . ."• • 
In molte fabbriche 1 lavoratori Tianno 

preferito donare-ore di lavorò che si so
no : trasformate Jn prodotti da inviare al 
terremotati, come è avvenuto, ad esem-
pio m alcuni- maglifici: e alla, centrale 

,- del latte, :.;J . , - . - - . : . . , , , .-- ','.' 

Sempre In; prima linea 
Regioni ed enti locali 
' H-Comune di Roma ha già-, pronti I : 
nomi di 120 famiglie disposte a -ospitare 
cittadini rimasti senza casa, mentre sono 
già più di cento i romani .che. hanno 
chiesto di adottare, bambini che non 
hanno phV genitori. Ieri è partita Una 
autocolonna dell'ACEA. l'azienda comu
nale di elettricità e acqua,-ed «ha del 
Comune. L'ATAC ha inviato sette mezzi, 
rACOTRAf ne ha mandati sei. • .; -

La. provincia di Roma ha stancato 
400 milioni e ha spedito 73 tende, ffiz 
lettini, dlecimUa bottiglie d'acqua mi-

'• nerale. ^ 
La Regione Lazio, che ha già inviato 

sul.posto squadre di operai e tecnici, 
informa che le richieste più urgenti ri
guardano lettini di campo, stufe, for
nelli, poppatoi, piatti di plastica, bic
chieri, posateria. n materiale va fatto ; pervenire presso l'assessorato assistenza 
sociale (Via Sierra Nèvada, 60 --;Tele-. 
fono 5916.408). , • . -... ._ 

La Regione Molise ha'raccolto 398 «]»;. 
còni di sanguee inviato unità sanitarie 
mobili. „_ „, . 

Dall'Umbria sono arrivati 200 milioni, 
viveri, coperte e sacchi a: pelo, autobotti 
di a^qusLpotobile e grandi quantità di 
medicinali- , _ 

Tre miliardi dal Friuli e una speciale 
colonna di soccorso, completamente .auto
noma. Là giunta regionale ha w£hej?«-
ttdto uno speciale fondo di Sd****1*** 
mentre la giunta comunale « W n » ^ 
inviato urr tendone^nensa per mille per
sone con cucine e tavoli. _ • • . • -

Dalla Lombardta sono partite « altee 
quattro equipes ^ ^ ^ ^ J a c i m a ha 
toriato 95 ambulanze, 6 autocarri,,120 
vrionteri e 17 mèdici. L'assemblea ed il 
^ i T regionali-defla « e t a ; b#uno 
deciso un primo staiizifcmento dimezzo 
mmardo e deciso un censimento.di grtte 
le strutture disponibili per: ospitare bam
bini, ed anziani. . . _. ' •-. •-

Da Reggio Calabria è un e*tmuo£f-
fhSe^tì giovani, meditU jdi^-elettri-
clSTLa giunta ha già *ta^ato2O0 mi
lioni e aperto un conto corrente P» « 
offerte dei cittadini. In; gran parte del 
comuni della regione sono in corsojp*"* 
di sottoscrizioni è si preparano viveri, 
medicinali e tenderla spedire;• - .-

La Cispel (confederaHooe. delle «Ben
de municipalizzate) ha impegnato fette 
le sue strutture nell'opera di «weorso. 
Già tecnici degU acquedotti e dei serWzl 
di igiene ambientale si sono recati nella 
ione sinistrate. • ' • 

Dalla coop un miliardo 
e cento specializzati 

La Lega nazionale delle cooperative ha 
aperto una sottoscrizione nazionale, fra 

• rutti i suoi aderenti è soci, per interven
ti diretti alla ricostruzione e alla promo
zione del movimento' cooperativo nelle 

.. ione.terremotate. ; _ _ \ . •- m 
La prima somma raccolta è di un mi

liardo di lire. Cento tècrtici aono .stati 
messi a deposizione; • camion carichi di 

viveri consegnati alle prefetture di Avel
lino. Benevento e Potenza. Un. primo 
gruppo di cooperative di albergatori, cen
tri turistici, villaggi di vacanza sono pron
ti. ad. accogliere gli. abitanti delle zone 
disastrate. Tra i più importanti: Terra-
sinl. (Palermo), il Grand Hotel di Rosa-
marina (Osturti,' Brindisi), là Coop-toùr 
di Praia a Mare (Catanzaro), le coop-tQÙr 
della Liguria, dell'Emilia-Romagna e del
le Marche. Presso la sede-nazionale del
la Lega è m funzione un centro di coor
dinamento nazionale. • • ;;. t 

Medici e ' infermieri ;
VV 

dal Policlinico di Roma . 
Dal Policlinico Umberto I di-Roma so

no partite ieri alcune equipes di medici 
e infermieri, per decisione dell'Univer
sità degli studi. Dispongono anche di 
due elicotteri e di reni artificiali. .. 

Da banche e uffici 
per la-.ricostruzione ;: ' 
• La Banca nazionale ''del lavoro conse
gnerà oggi a Zàmberletti uh miliardo di 
lirè,.la~Montedison invierà medicinali e 
materiale sanitario per 500 milioni di li-, 
re, camion e prefabbricati. Primi inter-

- venti del gruppo Iri; due navi all'ancora 
hel porto di Napoli sono state mèsse a 

- disposizione, hanno- 600. posti letto di 
sponibllL Inoltre'Squadre: di tecnici, ma . 
teriale per scavare, camion di prodotti 
alimentari, pasti preconfezionati, centi-

. naia di quintali di latte, due ospedali 
prefabbricati. Da Torino la Fiat'ha in
viato quattro carri-officina, scavatrici e 
camion carichi di coperte. 

I dipendenti della Camera del depu
tati hanno offerto una giornata. di sti
pendio . e l'apposito comitato ha. inviato 
già 2 autocolonne di aiuti 500 milioni 
dall*Enam, ente di assistenza magistrale, 
prime raccolte della ' Federazione della 
Stampa. L'Udì sta raccogliendo tende, 
coperte, indumenti e ha istituito un con
to corrente per le offerte in denaro; pri
mi aiuti anche dalle Acll, sottoscrizioni 
dall'Istituto -di assistenza Kirner per do
centi. ' • •' : '• • : ••• ••-"'•••': • -•••• 
• L'Arci ha istituito un centro operativo 

nazionale giovanile per l'aiuto, ai terre-
motati, con centri di raccolta a Potenza, 
Avellino e Salerno. Squadre ..di lavoro 
volontario, stanno per partire con tende, 

; coperte, medicinali,e viveri. . . . . . . 

Dall'Europa e dal mondo 
sostegno e contributi -• 

; Rar — Unità cinofiie, un ospedale nio- ; 
. bile da campo con 28 medici e infermièri 
sono -stati messi a -disposizione dalla ^ 
Bùndeswehr; una.unità óperàtiva-.(teride 
per mille persone): è: stata approntata " 
dalla protezióne civile tedescài" La Croce 
• Rossa ha allestito un. ricognitore; : 40.000 
marchi sono offerti dalle chiese catto
liche e protestanti; tre cónti correnti pc-̂  
stali per la sottoscrizione sono stati aperti 
dalle istituzióni 'religióse; Dal cantò suo, 
l'ambasciata italiana ha fatto appello 
alle fabbriche, tedesche che impiegano 
manodopera italiana - immigrata dalle 
zone colpite, perché' vengano concessi 
permessi per poter 'rientrare In Italia. -
A tale scopò le ferrovie tedesche, hanno 
Iniziato a distribuire'biglietti gratis ai la
voratori che vogliano raggiungere i pae-.. 
si colpiti. Intanto,- due aerei militari del
le-forze armate federali sono partiti du
rante.la notte per Napoli con uh carico 
di.tende e coperte. Uria colonna di ca
mion càrichi di medicinali, sacchi.a pelo, 
coperte è in viaggio verso la Campania. 

AUSTRIA — Offerti dalla Croce Rossa 
austriaca 70 grandi tende e confezioni 
di plasma per un valore di oltre 170 mi
lioni di lire. La «Charitas» austriaca 
ha raccolto dal canto suo roulóttes, case 
prefabbricate, ancora tende. La compa
gnia di bandiera austriaca trasporterà 
gratuitamente questo materiale' con - un 
volo speciale, n governo ha anche deciso 
di raddoppiare tutte le somme ehe ver
ranno elargite da privati e da organiz
zazioni. Sottoscrizioni sono state aperte 
anche dai sindacati e dai parlamentari 
del.partito, popolare. Il municipio, di. 
Vienna ha offerto un .milione di scelli-
hi (87 milióni). .. 
. AUSTRALIA — Canberra ha. annun
ciato che il governò fornirà all'Italia 
«un importante aiuto. finanziario ». Una 
prima somma di 500 mila dollari è già 
stata stanziata. E* stata aperta una pub
blica sottoscrizione anche dalla- comu
nità italiana, particolarmente numerosa. 
Il governo Fraser ha. disposto perché i 
familiari a carico degli emigrati prove
nienti dalle zone del disastrò possano 
giungere rapidamente fci Australia, supe
rando tutte le formalità normalmente 
richieste per l'emigrazione. 

CANADA — Primo stanziamento di .76 -
milioni "da parte del governò canadese, 
che .— ha dichiarato il nuovo ambascia-
tòre del Canada, Ghislan Hardy, al pre
sidente della Camera Nilde Jotti — resta 
In attesa di sapere quale tipo di inter
vento può essere più utile. V stato lan
ciato un appello per una sottoscrizione. 
Il Congresso nazionale degli italo-cana
desi (rappresenta óltre un milione di 
persone) ha deciso una raccolta di fondi 
(che è già iniziata ieri). 

GIAPPONE — n governo giapponese 
ha deciso di stanziare la somma di 18 
milioni, quale prima somma simbolica. 
Il premier Suzuky ha Incaricato i vari 
ministèri di esaminare misure di soc
corso e materiale da inviare m Italia 
tramite la Croce Rossa nipponica. 
-USA — E Dipartimento di Stato si 

è.messo ki contatto con le autorità Ita
liane per,conoscere quale tipo di assi
stenza gli USA possano mettere a dispo
sizióne per le vittime. Si è intanto aperta 
una campagna per la raccolta di fondi, 
ad ' Iniziativa di vari enti assistenziali, 
come la Croce Rossa, i servizi di .soc
corso cattolici. l'Esercito della Salvezza 
e la Itallan Charitlea of America. Edward 
Kennedy ha presentato un disegno di 
legge proponendo un aiuto all'Italia di 
50 milioni di dollari (46 mniardi). 

INGHILTERRA — Dopo il primo, è m 
arrivo daOa Gran Bretagna un secondo 
aereo con S80 tende, un centinaio di .te
loni Impermeabili, 975 coperte., nonché 
4J05 coperte inviate dalla.Croca rossa 
UlCROCl ROSSA INTERNAZIONÀLC 
.La Lega, che riunisce le associaalonl di 
Croce Rossa di US Paesi, ha inviato 
due funzionari per valuterà le necessità 
più urgenti del terremotati del Sad. • 

. BANCA EUROPEA - La Banca euro
pea degli investimenti annuncia la di
sponibilità immediata di 300 milioni ca
rne, primo aiuto.. 

* »• « * ^ " * ' s \ t * ^ « t u ' * ) ^* 

Il pianto dalle donna a Llont, nell'Avellinese, uno del passi più straziati 

In c 
Al 

pò i giovani comunisti di tuiìa Italia 
lo Stato non arriva 

Da uno det nostri inviati 
AVELLINO — Ora, a ' quasi 
quattro giorni dal massacro. 
quelle che erano sparute pat
tùglie si sono trasformate in 
uh esercito. Tra AveDino, Sa
lerno e Potenza adesso sono 
quasi duemila i giovani venuti 
da ogni parte d'Italia che 
stanno scavando — da ore e 
senza soste — per cercare di 
strappare altre vite. • - , 
' • e Non -sono " tutti comunisti, 
ma ; è: certo cbe.-la JEGCI è 
totalmente mobUitata. La dire-; 
-zfone, ? praticamente, è tutta 
qui,.nelle zone terremotate». 
Marco Fumagalli, segretario 
nazionale dei giovani comuni
sti, ha gli occhi rossi dalla 
stanchezza e dal sonno. Sono 
le undici • del mattino ed è 
appena tornato .da : uri lungo 

: giro nei paesi distratti dal si

sma: ha visto morti -e sangue 
dappertutto. E* ancora visibil
mente scosso. 

Racconta quanto sta acca
dendo lassù, in quei paesi rasi 
al suolo, e spiega — dando 
cifre e narrando episodi — 
che cosa stanno facendo i gio
vani • delia, PGCI che. entro 
sabato . saranno - almeno. in 
cinquemila • a • lavorare nelle 
zone disastrate. ... 
'• Dopo l'appello unitario: lan-
ciàto da| 'movimÉBti ;g3òvanu%> 
i primi à partire,1 praUeàmente 
la riotte stessa d^terremòtov 
sono stati dei compagni ;fk>> 
rentìni.AdessoI sonò aLioni e 
Sant'Angelo, due dei comuni 
nei quali sono più i morti che 
i-vivi.* Lavorano da giorni, in 
condiziom disperate e nella 
quasi totale assenza di punti 
di? riferimento istìtuzìonaH. 

Poi. una carovana dietro l'al
tra, sono arrivati gli altri: ro
mani, pugliesi, emiliani,.mila
nesi, papoletanL •••* 
-Nessuna di queste colonne 

ha fatto capo alla prefettura 
oal quartier generale dei soc
corsi. r'= >-• ;---• ••-

c Sarebbe stato tempo spre
cato — dice Fumagalli —: A 
smistarli, a indirizzarli verso-
i luoghi dove c'è più bisogno 
sono 'stati i 'compagni'di - Avel* 
fflk>j—ljor()," crrhtì,'v;bjanrk>: un 
quadro della sìtuazioae assai-
più " ehiàTo ̂  déua '. 'prefettura.». 

Davanti al «unioocirio rosso 
in una piazza che; funge da 
sede provvisoria, essendo sta
ta "la -federazione comunista 
irpina gravemente danneggia
ta, sono passati centinaia di 
compagni E* un viavai' con
tinuo: c'è cW torna portando 

notizie e chi parte per'pre
stare soccorsi. Le 'due -lìnee 
telefoniche - volanti ancora - - a 
disposizióne sono letteralmente 
intasate: arrivano chiamate 
da ogni parte d'Italia. 
- «Stiamo assistendo ad una 
inimmaginabile prova di soli
darietà — dice Fumagalli — 
Tutto il paese sembra aver ca
pito in uri-istante che a pa
gare, questa volta. • è upa 
deDe zone<più povere e'dispa 
tate «'Italia. • - r ^ ' v ; t 

E* stata una risposta, la 
lo^.'foréeiriattesa^Sor» arri
vati. qui a centinaia. E da 
giórni, coordinati e. indirizzati 
dai dirigenti del Partito comu
nista e della FGCI. starino sca
vando' —i spesso da soli v— 
alla rfcérca di qualcuno an
cora in vita. Iri moltissimi casi 
i' veri soccorritori'' sono pro

prio loro: si sono sostituiti 
—' assieme agli straordinàri 
comunisti irpìni — a una' orga
nizzazione ufficiale nella quale 
si sono aperte falle paurose 
fin dalla prima notte; Hanno 
portato latte e coperte un po' 
dovunque, mentre in citte, ad 
Avellino, gli.assessori demo
cristiani facevano incetta di 
viveri per distribuirli nei pro
pri quartieri.' ".*• ••'••>": ."' 

«Quel cbe.sta accadendo qui 
*rt. .cotìtlnùii; J Fumagalli V*r.'ri* 
. deu iDcredlbOe,'.'Pensa che - in 
una. srtriazwoe come ~ questa^ 
dove c'èv bisognò1 "di tirtto. ie 
prefetture delle •-•>• altrei città 
stanno ostacolando la partenza 
dei nostri pullman càrferii: di 
viveri' perchè "la prefettura' di 
Avellino avrebbe inviato un 
fonogramma avvertendo ~ che 
non c'è pmrbisogno-di vòion- > 

tari. Una carovana della-FGCI 
proveniente da Milano e com
posta - da 150 • compagni tra i 
quali molti medici, un risto
rante da campo e due camion-
cini di viveri e medicine, ha 
impiegato un giorno e mezzo 
per arrivare fin-qui. E' stata 
bloccata-dalla, polizia quasi a 
ogni chilometro». - . •. .; 

Ciò nonostante, oggi .d sor» 
giovani della FGCI. dapper
tutto. Completamente, autosuf
ficienti, si sono installati nei 
paesi colpiti e fanno quel che 
possono. Soccórrono ̂ i feriti, 
montano le tende, trasportano 
i cadaveri. Ma più di rutto si 
sforzano di riorganizzare -la 
vita della sente, in comuni 
dove è crollato tutto: dalla 
chiesa ai municipio, l. - -. 

fi g. 

Medici respinti 

muoiono senza aiuti 
ROMA — Seno dovuti rttornara a Roma 
«medic i dell'URAS partiti per portar» 
Il toro aiuto alla popolazioni terremotata. 
Sorto arrivati' aul posto, a Sant'Angelo del 
Lombardi, ' con uh '-pùHmliìo attraccato : da 
ospedale *a^campo••• invoco di farli In-
torvonlro • a favore - dal •foriti la profattura 
di Avallino H ha rimandati via. Unf optoo-
dlo. uno dal tanti dairaeaurdo puroeratlco, 

Naaauno-• potrà aostanoro. cho: di modtd 
riofla xona colpite dal terremoto non ci 
ala Maogno, tanto più - cho proprio da 
Avallino a par di pfu dalla prafottura sono 
partita praaaanti richlaata por avara sani
tari a dlaooaixfono. Eppure da tori, tra
ilo al funzionari o alte autorità di governo 
di-quella provincia dlaàabata; a aoccorro-
ro I foriti, a prestar toro I prinM aiuti di 
urgenza ci saranno 1* madfel In 

Lo itami è accaduto ad altro 
di eanttari dagli oapadall di Vaitotrf o di 
Cori cho da duo gtomi al sono mossi a 

dal ministero degli Interni: 
_ gjtl_ ha ancora dotto ,ùna parola. 
trattamonlo a un gruppo di Meni

ci o apadallatl dalla Satenia; bloccati da-
clno di ingagnail a archWottl ano volavano 
partirò por verificare to «tobintà dallo 
rimaste In a4a~ 

di ni 

i e svizzeri 
» -,. • 

1 loro soccorsi 
-, y ••'-• 

ZURIGO .— Solidarietà, innamdtuttot Da 
decine di fabbriche, di associazioni, di orga
nizzazioni sindacali, da privati, partono le 
prime Iniziative. E gtt Italiani sono-naturai-
mente in testa, ma gli srlszert non sonò da 
meno; e seguono gif:spagnoli, 1 portoghesi, 
1 turchi, gli jugoslavi C'è un vasto impegrio 
per soecorrere le popolazioni colpite, per 
soddisfare 1 loro, primi urgenti bisogni. - ' 

B4a come.farlo? La fiducia, nelle, nostre 
autorità non è priva di riserve, anche come 
riflesso delle notizie che giungono daQlta-
Ha sul ritardo e sulla scarsa efficienza della 
prime operazioni.' Le organizzazioni della 
emigrazione, che sono impegnate nella rac
colta di fondi e di materiali."• danno rtadi-
cazione di fare versamenti su un conto cor
rente sottoposto a controllo democraticov K 
naturalmente in questo senso cercano di 
impegnare la nostra ambasciata e le auto
rità consolari. 

Generosa anche la gara. di soUdarietà 
apertasi -fra gli svizzeri. LTJnlone sindacale 
lancia un appello perla raccolta di fondi; 

' hanno aperto sottoscrizioni anche la Croce -
Rossa svìzzera,, la Charitas, l'Opera di soc
corso operaio, il Soccorso protestante. La 
Radiotelevisione ha lanciato una «Catena 
della solidarietà », e ha già raccolto 890 
nula franchi pari a 410 milioni di lira. 

Da Bologna partono 
in 40 per costruire 

una cucina dà campo 
BOLOGNA — Dopo 
SO mozzi partita duo 

gablH) » 

fa primo cotenna di 
•torni fa (• btoceata 
ila par motivi inopie 

irnmi; In 
organizzato dalla. 

allestire una cucina 
denta. par. 10 glorili,. 
sii'gtomalleri. 

In città, proseguo 

comunista, 
di 

te ndl'ax marcato 
JBarU, aperto tutH l 
Il Comune ha anche 
24, un 

di 
la raccolta di Indu-

II contro organlzca-
dol boaBanio m via 
•torni dallo t atto 17. 

tetrtotte. dallo t alla 

Anche to' Provtncte 

di aiuto paa utm. I 
JM3. 

ha 

dal -vari comuni. In 
m owwt 
(hit S17). 

Una apto dona 

ai attivila 
funziono dotta • alla 

Wtmm «11.7101 

Dalla Jugoslavia una 
motonave con tende 

e ospedali mobili 
BARI —'--Alle 13 di Ieri è attraccata * nel 
portò di Bari la motonave « Sveti Stefan » 
con i primi arati-del Montenegro aDe zone 
terremotate. Mentre giungevano questi aitt-

;tl dalla Jugoslavia, la regione Puglia an
cora si attardava à*discùtere con quali.in
terventi dimostrare la concreta solidarietà 
deHé popolazioni. ; '- v- - , <. 

Il carico della, e Sveti Stefan» costituito 
dà 10 roulotte, 13S tende, 10 ospedali da 
campo. 2235 coperte, materassini di gom
ma, lenzuola, cuscini, tavole di legno, e 7 
nula chilogrammi di-zucchero sarà traspor
tato all'aeroporto di Pontecagnano, In pro
vincia di Salerno, da dove sarà smistato 
neDe zone più colpite. -

n contributo jugoslavo raccolto in varie 
ctttàr del Montenegro (Titograd, Bar. Budva, 
Cettinye, Tivat. H. Novi. Ulcini e Kotor) 
sarà seguito da una seconda spedizione con 
altri aiuti, prevista per venerdì prossimo. 

Questo primo contributo montenegrino è 
la e risposta * agli aiuti delle popolazioni 
Italiane, pugliesi in particolare, inviati in ' 
occasione del terribile terremoto che ha 
sconvòlto il Montenegro tempo addietro. 
La delegazione ufficiale jugoslava, che si 

renderà conto di persona deDe necessità 
più urgenti delle popolazióni terremotate, è 
stata ringraziata da alcune autorità. 

Elicotteri: non ci sono 
(o portano ministri) 

*GU elicotteri, ma perché 
no* usano gli elicotteri?.». 
La domanda rimbalza, si al
larga, ti moltiplica davanti 
alle atroci immagini dai pae
si cancellati, delle montagne 
di macerie sotto le amali et 
sono morti ma forse anche 
vivi, dette gente che non ha 
tende, latte, fuoco, megua. 
pane. OH eUcottert Anche U 
ministro per lo Jtfceros Scien
tifica. momitm, ammette: 
mFone si dovevano usata di 
pia gtt elicotteri*. 

Noi profani non sepvimmo 
nulla sugli elicotteri al di 
là di ovetto che vediamo, ut 
di Ui deUu speranm che ftt 
affidiamo. Per noi, sono, tor-
se anche un po' ingenuamen
te, U simbolo di un mondo 
che, pur fra tanti errori e 
magagne, — fare cose che 
un tempo erano tntmmagh 
nobili. 
• r gaanèv cavitano le edf-

^Z^enwmmoTamtt «H-

OU elicotteri Che cosa ce-
taao dal cielo? I ministri, 

risposero i terremotati del 
Belice. 

n 16 gennaio del '68, rac
conta Mariano «La Lampa-
so» (cosi chiamato perché 
calvo, con la testa luminosa) 
nel votame di Lorenso Bar
bera l ministri dal cielo, or-
rìvò un elicottero e «ci af
follammo verso raperturu. 
Da a «sefrè i r nostra asl-
petaa, penaammo. E invece 
uscì Moro, capo del governo 
con la faccia da funerale e 
con gli occhi che guarda
vano tutu e non vedevano 
nessuno*: TI giorno dopo tat
ti eli occhi dei terremotati 
erano ricotti al dolo dova 
si librava va altro elicotte
ro, Dalie sua pancia, amando 
si posò a tèrra, uscì Giusep
pe Saragat, ehe disse>_fwj*jj» 
che tutti fa oneste occasioni 
dicono a se ne riporti - con 

no e 
veri e . 
re buone parole. 

Abbiamo vitto 
cBa'Ttvu 

in Questi 
reUcottero 

che portava sui posti del tre
mendo disastro gnel galan
tuomo di PerUni, quetìo che 
recava U Papa in doverose 
visite. Ma altri elicotteri ci 
som a se sì dove sono? E* 
vero ameno che dice un de
putato del PDVP, e cioè che 
al commissario Xembertetti 
sono stati negati 12 eUcot-
ieri pesanti delTesercUo del 
Ojmf^p^f ^a. Ujf ww&auRju^^uy of gojpaKzi^Pzvz> a- g a v v a o j ^ 

Uvi alFAgusta di Varesef 
Dagtt elicotteri 

sàio le riprese un po' 
giunti di zatiagil di rovina 
e di morte? Vedremo gU eU-
cottèri^ posarsi m terra solo 
per sbarcare autorità 'fra 

per «S deoarcae .oanigaài»? 
O, finalmente, emalche messo 
pesante par utile uà re travi, 
p*r scavare pu le materit? 
Che dal cado, arrivino •er^ 
ttni, n Fvpa, ministri • è un 
fatto scontato. Che non arri-
m n i v R i r n a una 

In diretta via Rai 
voce» accusa 

Ennio EWÌM 

Quello che la radio ci sta 
offrendo dm ieri con U pool 
intitolato e La foro voce», or
ganizsato dotte tre reti con 
impianti improvvisati nei 
centri colpiti e mandando m 
onda Zs voci, i messaggi, le 
richieste di nomini e donna 
che soffrono in primo perso
na le conseguenae deUacato-
atro/te, e ptk che uno testtmo-
nsanm di impresskmanu 
drammaticità, 

• Lo loro voce* è seonvoi-
gente, w Qui sommo tutti bo
na, ma Oiommnni è morto: 
•Noi siamo salvi. Rosetta è 
morto, e anche suo cugina, e 
i fiali di Nuntomnos. eSlo-
mo tutti vivi, ma ìa casa t 
deperita». * Veniteci a pren
dere perché siamo smUoptsm-
aa dona Uberto di giorno e 
di notte». «Aveva» mia /ra
fano cho. oso • Cwattea. la 
oaac^non c*e gas». Voci averi* 
note dal planai, frati 

o stento, nomi che 
si perdono nei sénghksexi. Vie
ne al microfono rnn vecchio, 
dice _mn nome e scoppia a 
piangere, non ce la fa. 

F la gronde tragedia spee-
******* tn mille rivoli, ripro
dotto fa muse nomi e cogno
mi. tn vom, destini, esseri 

E mom di emesti «*-

• 

• / • 

risposta, mbìttsstme di oneste 
persona invocate foravo fi fiso 
detta rodio non sapranno mai 
di aaaere stare chiamate, un 
giorno spaventoso di 
vembre. 

Mo attraverso reterà 
ci grangono solo questi mosti, 
itnghtaintt richiami da vivi 
a «taf. omesto disperato tenta
tivo di ricostruire anche solo 
m fa° *** yy»y«eee l tra-

attratti,* ci 
la roafoz df w 

dm m sommarne e 
no che perdura netto desola

zione dH cataclisma. 
ET la voce di quella giovane 

madre, ho la mia bimba di 
cinque mesi tenuta al caldo 
sotto uno giacca, non ho nul
la per cambiarla, non è arri
vato nessuno, nessun aiuto, s? 
la richiesta di quello donno 
di Baronissi, non c'è latto 
per i bambini; è lo testimo
nianza agghiacciante di quel 
giovane che avverte i parenti 
di.aver ritrovata la mamma, 
• Mo tirata fuori do solo*. 

E ci giunge tutta la storio 
det Sud, questi accenti spet
tati dotte lacrime che invia
no messaggi a ardano e « 
Brescia, a Como, a Torino, o 
Otwooo, In Svissera, mo an-
e** * Inghilterra, Canada, 
rensttvanla, Toronto, Mona
co, Baiato. Teneri-afa. i foe-
ghi fontaniatfmi della dseepo-
ramermonale. •r^-

« etnia «Ieri detstti che vo-
eMono, offra fl terremoto, 

? * m. r / c -

• * - . • 
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I «ma qui 4V-. 

Castelnuovo di Gonza seppellito dal sisma -1 superstiti raccolti in una piccola tendopoli ancora non si sono contati, ma sono pochi - « Mandatemi 
almeno un carabiniere, uno solo, qualcuno che dia disposizioni » - Sono arrivati gli emigrati e i volontari, ma nessuno dice loro che cosa devono fare 

Casal Grande: I latti a cielo aperto, tutto qualla cha c'è par chi ha parduta familiari, casa, tutta 

Da uno del nostri inviati 
AVELLINO — « Mandatemi 
un carabiniere, almeno uno, 
magari falso, ma che abbia 
la divisa...*, U vecchio par* 
roco di Castelnuovo Coma 
grida, implora quasi, nel mi
crofono della radio da cam-
,po. Sopra di noi, lungo il cri
nale della collina, U paese 
mostra le sue ferite: sembra 
quasi essersi lasciato scivo
lare lungo il pendìo come si 
fosse improvvisamente disciol
to nei cento rivoli ài macerie 
che dividono le poche case ri
maste in piedi. Cinquecento 
morti, ci avevano detto. E.noi 
siamo corsi qui, inseguendo 
Vultima terribile notizia. Ma 
avremmo potuto andare al
trove, in altri paesi, tra altre 
macerie, inseguendo altre no
tizie egualmente terribili. I 
confini dell'orrore, quaggiù, 
si spostano di continuo, avan
zano in ogni direzione. Ogni 
giorno nuove conquiste, nuo-
vi nomi, nuòvi elenchi, Ca
stelnuovo aveva ' mule abi
tanti.- Quelli- che restano'sono' 
ora tutti fi, raccolti nella pic
cola tendopoli militare alla 
base del colle. Non ' si sono 
ancora contati, ma sono po
chi. mólto pochi. 

Che se ne fanno, adesso, di 
uh carabiniere? «H carabi* 
niere — dice tt parroco — è 
lo Stato, è la divisa, l'auto
rità...». L'ordine^ insomma, 
U vecchio ordine di questa 
tèrra. Qualcosa' che non esì
ste più- come. non esiste- più 

il paese. Qualcosa la cui im
magine vive ormai solo nella 
nostalgia del vecchio parroco. 

€ Quando sono arrivati i 
primi aiuti? » - chiediamo. 
«Martedì pomeriggio*, rispon
de il parroco. Cioè quasi 48 
ore dopo la tragedia. Questa 
è l'immagine che oggi, in Ir-
pinta, mostrano lo Stato, l'or
dine, l'autorità. Ed è un'im
magine non molto diversa, 
in fondo, da quella del pas
sato. Prima un carabiniere, 
oggi neppure quello. Sempre 
dimenticati. 

E' curioso, ma quassù, U 
presidente della Repubblica è 
arrivato prima del primo soc
corso ufficiale. € Abbiamo vi
sto Pertini — racconta an
cora U parroco — quando an-
coro • la •• prima autocolonna 
era per la strada». ». Curioso 
ma logico: evidentemente il 
vecchio capo dello Stato è 
meno vecchio e meno « indif
ferente» degli apparati che 
èglipuff rappresenta. 

E prima ancora del presi
dente erano arrivati gli emi
grati. Michele dal Belgio, Giu
seppe dalla Germania, Antonio 
dalla Svizzera. Hanno rapida
mente percorso strade che 
possono essere mólto più bre
vi di quelle che giungono da 
Avellino o da Salerno. 
( 17 sono arrivati'i volontàri, 
mólti volontari. Ma a fare co
sa? Guido Ivqne racconta: 
«Vengo da Cetraro, assieme 

'a una unità medica con due 
ortopedici, due chirurghi e un 

anestesista. Siamo andati lu
nedì all'alba in Prefettura ad 
Avellino e, dopo una lunga 
attesa, ci hanno mandato a 
Senno, dove non c'era neppu
re un ferito, sólo case lesio
nate. Allora, abbiamo preso le 
nostre cose ed abbiamo co-I 
minciato a cercare per con
to nostro. A:-.'- '. -X n- - -.,.-. » 

e Siamo arrivati qui che an
cora non si era visto un soc
corso ed abbiamo allestito. 
un piccolo ospedale da cam
po. A qualcosa è servito. Ma 
dove saremmo finiti se aves
simo atteso disposizioni. ». 

Racconta una ragazza dì 
Genova, infermiera spedaliz
zata: « Siamo arrivati ieri con 
una unità mobile. Avevamo 
un'attrezzatura completa per 
U soccorso dei feriti, com
preso un impianto per là tra
sfusione del sangue. Ci han
no fatto fare anticamera per 
mezza giornata e poi ci han
no inandati qui, dove, a^tre 
giorni dal terremotò, di feri-
ti non ce ne sono più. Solo 
morti da liberare dalle ma
cerie. Possibile, dico io, che 
non avessero bisogno di noi 
in qualche ospedale? Ora sia
mo qui. ci nutriamo sólo di 
biscotti, e stiamo con le ma
ni in mano». Attenderanno 
ancora un po' e se ne an
dranno. «Tutto sommato — 
dice la ragazza — mi sento 
phì utile all'ospedale di Gè-
nova»....'•;.'••'_,";•.•. --•>• 

ha presenza del superfluo. 
adesso,. non fa' che enfatiz

zare l'assenza di ciò che ser
ve. Alle falde del paese, do
ve finiscono le macerie, scor
giamo una piccola ruspa in-' 
tenta a lavorare, una sola. 
E ' sembra un'impotente for-
michina di fronte alla mon
tagna di detriti. L'aria, in
tanto, comincia ad ammor
barsi. « Non portano via : i 
morti — dice il parroco.— 
e non ci sono disinfettanti. 
Tra un po' ci ammaleremo 
anche noi». -? -

Saliamo in paese, verso la 
cima della collina. Qui, pro
prio al culmine, in un pun
to dove la vista si apre sul
la vallata dell'0fante e del 
Sele, c'è U piccolo cimitero. 

J morti — i pochi che finora 
hanno estratto — li hanno 
ammonticchiati qui, sul pa
vimento e sull'altare della cap
pelletto. Oggi c'è tt primo fu- , 
nerale: quello di un bambi
no di tei anni II padre è! 
dovuto andare a. prendersi j 
là bara ad Avellino e por
tarsela sin qui sul tetto della 
macchina, come si trattasse 
dei - bagagli delle vacanze. 
E' strano, ma quassù, in mez
zo alla tragedia, fl dolore ha 
ormai - assunto gesti brevi, 
curiosamente • quotidiani. Il 
corpo — un corpo piccolo e 
sfatto, rosso di sangue e 
bianco di calcina — deposto 
nella bara. Una breve ora
zione ed il padre che agita 
la mano e dice « Saluta a pa
pà ». prima che fl coperchio 
venga chiuso, E1., una bara 

vera quella che racchiude U 
piccolo corpo ed è già qual
cosa. Poco lontano, a Cala-
britto. per seppellire i pro
pri morti hanno dovuto ruba
re le assi dì un cantiere e 
farsi le casse da sóli. 

Lasciando il paese, lungo 
la strada, incontriamo un' 
autocolonna di soccorsi che 
viene da Bari. Sono carichi 
di coperte e di indumenti che 
qui non servono. Uno dei re
sponsabili si rivolge a noi: 
« Non sapete se c'è qualche 
paese che abbia davvero bi
sogno di queste cose? Ad A-
vellino ci hanno mandato 
qui...». Gli diciamo di anda
re a Lioni, perché di quei 
paese conserviamo l'immagi
ne di una vecchia accampa
ta all'aperto che sacrifica 
l'unica coperta rimastale per 
coprire tt corpo del marito 
appena estratto dalle macerie. 
• Più in là, verso Laviano. 
incontreremo ancne i utier* 
mutabile colonna dei soccor
si mandati dalla provincia e 
dal comune di Milano, fermi 
ad un lato della strada in at
tesa di indicazioni che pro
babilmente ' non arriveranno. 
Ce di tutto in aueU'autocolon
na: • ruspe, gru. medicinali, 
persino un'autobus giallo del
l'ATM. 

Può sembrare incredibile: 
ma nel disordine anche l'ab
bondanza riesce a dilatare i 
confini di questa tragedia., • 

Massimo Cavallini 

A un centro smista 
gli aiuti ai paesi colpiti 

Organizzato dui sindacati in Comune - Squadre di soc
corso, cibo, medicine, tende - Numerosi sono i volontari 

Da uno de? nostri Inviati 
SALERNO — Franco Martini, 
35 anni, ano dei tanti soccorri
tori. E' un esperto: è stato 
nel Belice. otto anni dopo ha 
dato una mano in Friuli. Ap
pena sentita la notizia del ca
taclisma si é preparato ed è 
partito per fl. sud. E* stato 
prima a Bai vano, in provin
cia di Potenza, poi ha risali
to l'autostrada e si è gettato 
lungo la valle del Sele. fino 
a raggiungere i centri pia 
isolati. 

« Anche qui, come nelle al
tre due occasioni r-_cLha-det
to — i primi ad arrivare sono 
slati i volontari». -

A Laviano, il paese cancel
lato dal cataclisma, c'è qual-. 
cuno-ancora.vivo, a sessanta, 
settanta ore dal disastro. I ca
ni da valanga portati dal Can-
ton Ticino ne hanno individuati 
ieri mattina una decina. Nei 
ponti che gli animali indicava
no fiutando si è cominciato- a 
scavare. 

Un bambino di tredici anni. 
è stato estratto incolume dal
le macerie: lo -ha salvato il 
padre. Una donna anziana in
vece e spirata subito dopo es
sere stata sottratta al. cumu
lo di pietre. 

Nota» « L N ) M 
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-1 morti In queste, zone sono 
tanti: c'è chi parla di duemi
la nella provincia di Salerno. 
Il numero dei senzatetto è im
pressionante: 150. 200 mila di
cono stime ovviamente appros
simative. La gente dorme an
cora per le strade. In numero
si comuni risparmiati dall'eca
tombe che ba colpito l'Alto 
Sele. dal capoluogo a quelli 
dell'agro sarnese - incerino. 
mancano tende viveri, un 
qualsiasi conforto. 

Eboli, ai piedi della zona 
più colpita, è diventato fl 
punto di riferimento dei soc
corsi; Un gruppo di coordina-' 
mento è stato installato dai 
sindacati nel Comune. A que-

' sto centro - f amo capo tutte 
la colonne che arrivano da 
ogni parte d'Italia: si raccol
gono le richieste che proven
gono dai comodi tei i emota ti 
e si smista-il necessario: in 
un deposito, si ammassano ta
ta nto le scorte che via via sa
ranno indirizzate da un paeae 
all'altro. Si cerca di evitare 
doppioni e « ingorghi ».di ma
teriale. Molte colonne, dopo 
averne accertato l'utilità, van
no direttamente nelle zone ter
remotate. 

E' a Eboti die sono arrivati 
il gruppo operativo mobile 
dell'ospedale di Città di Ca
stello. i compagni della FGCI 
e della FGSI che. armati di 
guanti, pale e picconi, sono an
dati a scavare tra le maceria; 
qui sono arrivati venticinque 
medici del PDUP; un gruppo 
di padovani: dodici compagni 
di Roma; un gruppo di operai 
elettricisti dell'Ansaldo di Mi
lano: un gruppo della Edfl 
Coop; sedici lavoratori di Cas
sino; le coperte, i viveri, 1 me
dicinali. i vaccini, gli antibio
tici. le tende, le pale, i pie-
coni. i caschi, i guanti. 

Sono mobilitate tutta la 

energie per aiutare le decine 
di fTiigi»*Mi di persone rimaste 
senza alcuna risórsa, per 
estrarre le vittime, per dare 
una mano a chi ne ha biso
gno. Al centro di Eboli arri
vano richieste di ogni genere, 
dal latte che manca a Serre. 
un paese proprio alla peri
feria, ai cappotti che servono 
sulle alture della Vaile del 
Sele. Da qui, vengono assistiti 
anche i superstiti di Calabrit-
to. Capasele, Senercnia, paesi 
ài provincia di Avellino let-
terahnente spazzati via dalla 
furia della terra. 
- - Servono ~ ancora "medicinali, • 
ancora coperte, ancora tende. 
ancora ciba Per capire me
glio la situazione sono partite 
per le zone sinistrate squadre 
di compagni. Ieri sera si è 
svolta una riunione per. coor
dinare ancora magno gii inter
venti di oggi. • 

D compagno Habusha è uno 
dei tanti che lavora nel cen
tro di Eboti- Segna su fogli 
ciclostilati le richieste, paese 
per paese, i danni subiti e U 
materiale inviato. Ogni mo
mento arrivano aiuti: scarpe. 
stivali felpati, eskimo e cap
pòtti: 1 soccorsi della FULTA 
nazionale. I camions della Re
gione Piemonte ormai senza 
sosta vanno da un paese al
l'altro. 

I militari e 1 vigni dei fuoco 
lavorano fianco a fianco dei 
volontari. A Calabritto sono 
arrivati ieri operai con tute 
deH'AeritaHa di Famigliano 
d'Arco. Proprio mentre i tao 
nfci li avvertono di stare at
tenti. c'è pericolo di crolli. 
arriva un'altra scossa: sono 
passate da poco la dodici. 
« Mentre noi stiamo forasi. 
forse qualcuno là sotto ono
re! », dicono con stinpucita. a 
vanno fra le rovina a «eavaro. 

Vite Fatma 

partono soccorsi 
Cinque équipe di medici in Irpinia 
La sede della CGIL centro dei soccorsi 

NAPOLI — Sono venuti alla redazione napoletana dell'* Unità > 
dopo aver atteso invano una indicazione dalla prefettura. 
* Siamo una trentina di medici e infermieri; diteci voi quali 
sono ì centri dove c'è più urgentemente bisogno di assistenza 
sanitaria. Ci siamo organizzati in cinque "equipes" comple
tamente autosufficienti. Abbiamo tutto quello che occorro per 
le cure di pronto soccorso, la disinfezione e le vaccinazioni. 
Martedì mattina abbiamo comunicato con un fonogramma 
alla prefettura la nostra disponibilità. Nessuno ci ha risposto. 
Abbiamo inviato anche un sollecito. Niente ancorai Non voglia
mo andare a casàccio. Se avete notizia di comuni dova la 
sitata rione è più drammatica, ditecelo». 

Erano le ore Ì3 di ieri. Il dramma dei soccorsi negati ai 
arricchisce di un nuovo capitolo, e Ma perché non ci utiliz
zano. perché non ci fanno partire?». Si domanda sconsolato 
un giovane medico del comune, Domenico Esposito. Quando 
il cronista gii domanda come sono organizzate le cinque 
« equipes » mediche, sfodera un elenco dettagliato di tutte le 
attrezzature sanitarie: c'è tutto quello di cui ora hanno biso
gno gli scampati ai terremoto, e Siamo in parte medici del 
comune o in parte volontari, precisa. Se starno cosi ben orga
nizzati è perché fl materiale ci è stato fornito dali'ammioi-
strazìone comunale». 

Alle 15 la battaglia con la prefettura è vinta. La macchina 
della solidarietà, nonoatanta i burocratismi o l'inerzia dalla 
autorità prefettizia, va avanti ostinatamente, con coraggio. 
Questa mattina le cinque e equipes» mediche imneranoo ad 
operare in Irpinia; in collaborazione con l'assessorato alla 
Sanità è stato tracciato un itinerario per l'Alta Irpinia. ' 

Napoli, nonostante le sue ferite, non rinuncia a partecipare 
alla gara di solidarietà verso le popolazioni dell'interna 

n comune si è fatto promotore di afere iniziative. Ira 
l'altro sono stati spediti 15 mila otri di latte ad Avellino, 
mentre per gli emigrati che rientrano dall'estero funziona 
un collegamento diretto tra l'aeroporto di Capodàchino e Pa
lazzo Salerno, sede della prefettura, dove però si aspetta 
anche per ore prima di poter prendere la strada di casa. 

Una centrale di smistamento è stata invece installata afta 
Camera del lavoro; qui tutte le organizzazioni stanno facendo 
confluire uomini * meni. Ogni due ore un camion carico di 
generi aumentar!, medicine e vestiti parta in direzione di 
Avellino o di Ebofi. Niente viene aperto alla rinfusa: tutto è 
ordinato ài scatoloni in modo da facilitare la (tìstriburione 
nei paesi sinistrati. Nel palazzone della CgQ si affoBano 
decine di parsone, moltissimi giovani che per la prima volta 
entrano io «no sede sindacala. Si lavora sodo, ma fl risultato 

An'Alfasud di PomigBano, bloccata fino a domani per la 
revlstoM degli impianti, i lavoratori ai tono organizzati in 
squadre eoa gruppi elettrogoni, caaneOi pasturici • aaeasi mec-
caakL Portano anche 15 mila cestini di viveri forniti dalla 
mensa aziendale, mentre ài infermeria si raccoglie sangue 
dai donatori. 
. < - • . " • : . . : : - . : - "... - • I . V . 

Drammatica denuncia di Pertini 
(Dalla prima pagina) ' 

grida di disperazione di se
polti vivi. I superstiti presi 
dalla rabbia mi dicevano: ma 
noi non abbiamo gli attrezzi 
necessari per poter salvare 
questi nostri congiunti . -; 

• Io ricordo anche la scena 
di una bambina che mi si è 
avvicinata disperata, mi si è 
aggrappata al collo e mi ha 
detto piangendo che aveva 
perduto sua madre, suo pa
dre, i suoi fratelli. Una don
na disperata e piangente 
che mi na detto: ho perduto 
mio marito e i miei figli. 
E la gente che si era salvata 
che vagava tra queste rovi
ne, impotenti, senza poter 
portare aiuto a quelli ohe 
stanno ancora sotto le ma
cerie. ••-.••;-• .•;•!• 

* Ebbene — ha detto Per
tini — io allora mi sono 
chiesto, come mi chiedo 
adesso: nei 1970 ih Parla
mento furono votate leggi 
riguardanti lo calamità na
turali Vengo a sapere ades
so ohe non sono stati attuati 
i regolamenti di esecuzióne 
di questo leggi (è un conv 
pito che spetta al governo, 
n.d.r.) e così non hanno 
funzionato 1 centri di soc
corso immediato, che pure 
erano stati previsti e istituiti 
per legge: perché non han
no funzionato? Perché a di-

iy-(Dalla prima pagina) 
l'altro del Molise. Sono ra
gazzi e ragazze giovanissimi, 
diciotto 6 ventanni. 1 super
stiti li accolgono con calore. 
Dormono — i superstiti — in 
qualche tenda e in tre pull
man della Guatala dì Finan
za. Cerchiamo i compagni. 
« Avevamo — ci dicono. — 
«enti iscritti al partito e ven
ti alla FGCI. Siamo rimasti 
in tre o quattro». «Ma do
mani — aggiunge fi segreta
rio della sezióne, che è poco 

. più che. uniràgatzQz-^ costi
tuiremolà primo comitato di 
lotta. Non possiamo rimane-
fè in queste tende pcttiStù 
la vita!». 

- (Dalla prima pagina) 
tivo di carattere generale,' 
fosche: ombre si addensa
no sul futuro delle popola
zioni colpite. E di fronte 
alle prove di corruzione a 
di cinismo che contempo
raneamente sono venute a 
gaHa dall' interno della 
pubblica amministrazione 

-o dall'interno del par
tito che per orare tren-
t'anni ha avuto le maggio
ri responsabilità di gover
no, si domanda se fra tut
to questo non c'è una qual
che connessione. -

La coincidenza non ser
re dunque a. mettere la 
sordina sulla « questiono 
morale», come fona qual
cuno ba sperato, ma a fa
re sorgere altri interroga
tivi La stessa questione 
morale non è forse cui a>-
spetto di quella impoten
za e incapacità che le clas
si dirigenti hanno dimo
strato di fronte alla que
stione meridionale? Non è 
forse un aspetto ' estremo 

" di una politica che. non 
ha 'avuto realmente di mi
ra fl superamento degli 
squilibri defia nostra socie* 

: (Dalla prima pagina) . 
• aa . guidati da .due aossiat 
maturi. Arrivano-Osila capi
tale e sono di una parrocchia. 
Hanno trovato un paio di fur
goni e sette o otto macchine 
che hanno caricato di roba da 
mangiare e di coperta. SU co
noscono da musi e sono erri-

- veti m Potenza dm qwuèckw mi
nuto; ora vanno afte « Chari-
tss». Ancora gruppi, ancora 
miMLikim e /arpóni. Questi 

ventista e vengono da Mace
rata. 
• Hanno scritto con sT pan-

M detta Piccola coiomna: 
« Anrti per i teromefeti ». 
Sono fermi fuori dalla citta 
QPBA0 § AsJBQftFfldA aw 4stfeV9B 

a* cwwsn. su esTOOomno per
ché onesti ordini non arrapano 
mai. Racconto loro di itici* 
ottono, slave le gente, fmo a 
feri sera, uw SMINI accoro 
saDt seacne e unTerbae loro 

Qaast'aiffa piccola 

stanza di quarantotto ore 
non funzionano ancora? -
• « Vi è anche questo epi
sodio . che devo ricordare, 
che mette in evidenza la 
mancanza di aiuti immedia
ti. I superstiti di un paese 
deU'Irpinia, mi hanno det
to: vede, i soldati e i cara
binieri che si stanno prodi
gando in un modo ammire
vole per aiutarci, oggi ci 
hanno dato la loro razione 
di viveri perchè noi non ab
biamo di che mangiare. Non 
erano arrivate a quelle po
polazioni, razioni di viveri. 
' « Ci sono state delle man
canze gravi, non vi è dub
biò, e quindi chi ha man
cato deve essere colpito co
me è stato colpito il prefet. 

.io di Avellino che è stato 
rimosso, giustamente, dalla 
sua carica. - • . 

« Adesso non si può pensa
re soltanto ad inviare ten
de in quelle zòne. Sta piò
vendo, si avvicina l'inverno, 
con l'inverno il freddo; ed 
è assurdo pensare di far 
passare l'inverno al super
stiti sotto queste tende. Bi
sogna pensare a ricoverarli 
in alloggi. E poi bisogna 
pensare a dare loro una 
casa. '--. r 
. «Su questo punto io vo
glio soffermarmi, sia pure 
brevemente. Non deve ripe
tersi quello che è avvenuto 

nel Belice: io ricordo di es-
sere andato in vìsita in Si
cilia, e a Palermo venne il 
parroco di Santa Ninfa e 1 
suoi concittadini a lamenta
re questo: che a.distanza di 
tredici anni nel Belice non 
Sono state ancora costruite 
Case, le case promesse. I ter
remotati vivono ancora in 
baracche, eppure allora fu 
stanziato il denaro necessa
rio. Mi chiedo: dove è an-

•dato a finire questo dena
ro? Chi è che ha speculato 
su questa disgrazia del Be
lice? E se vi è qualcuno che 
ha speculato, voglio sapere: 
costui è in carcere, come 
dovrebbe essere in carcere? 
Perchè l'infamia peggiore, 
per me* è quella di specu
lare sulle disgrazie altrui. 

« Quindi non si ripeta,' 
per carità, quanto è avve
nuto nel Belice, perché sa
rebbe un affronto non solo 
alle vittime di questo disa
stro sismico, ma sarebbe 
una offesa che toccherebbe 
la coscienza-di tutti gii ita
liani, della nazione intera e 
la • mia prima di tutte. Si 
provveda seriamente, si ve
da di dare a costoro al più 
presto, a tutte le famiglie, 
una casa. 

«Ho assistito anche a que
sto spettacolo: degli emigra
ti che erano arrivati dalla 
Germania e dalla Suzzerà, 

che con i loro risparmi si 
erano costruita una casa,; li 
ho visti piàngere dinanzi al
le rovine di questa loro 
casa. ••' _'""•'•_ 

« Non vi è bisogno di nuo
ve leggi — ha dettò Perii-
ni —; là legge esiste, ecco 
perché ho rinunciato di in
viare, come era mio propo
sito m un primo tempo/un 
messaggio al Parlamento. Si 
attui questa legge e si dia 
vita a questi regolamenti di 
esecuzione e si cerchi su
bito di portare soccorso ai 
superstiti e di ricoverarìi 
non In tende ma in alloggi 
dove possano passare .l'in
verno e attendere che .sia 
risolta la loro situazione. , 

« Un appello voglio rivol
gere anche a voi, Italiani e 
italiane, senza retorica, un 
appello che sorge dal mio 
cuore, dì un uomo cioè Che 
ha assistito a' tante trage
die, a degli spettacoli che 
inai io dimenticherò, di do
lóre, di disperazione in quei 
paesi Tutti gli italiani e le 
italiane — qui non c'entra 
la politica, qui c'entra la so
lidarietà umana -1—, devono 
sentirsi mobilitati per an
dare in aiuto di questi loro 
fratelli colpiti da questa 
sciagura perché, credetemi, 
il modo migliore di ricorda
re ì morti è quello di pen
sare ai vivi ». 

Hanno invocato aiuto per ore 
I compagni descrivono, pòi, 

per filo e per segno tutto 
quanto è accaduto; i ritardi 
che hanno accresciuto le viU-
lime, tutto quello che manca.' 
• « Continuo a girare per i 
comuni più colpiti. della re
gione — dice Bassólinò — 
e appaiono sempre più chia
re he due tragedie: quel
la del terremoto e quella 
causata dall'assenza del go
verno e dalla feudalizza-
tìone paralizzante detto Sta
to. E* una vergogna, uno 
scandalo cento volte più gràn-
de.di quello. dèi petratto^ In ; 

v moìii ' c<mùni~*dell'Altìf~SeVe 
— là dove c'è J''epicentro del 
terremòto—ir dell'Alita Tr-
pinia sono arrivati emigrati 

dalla Svizzera e dalla Germa
nia prima di ogni forma dì 
soccorso e di aiuto da parte 
del governo e dello Siato. In 
queste zone sono invece arri
vati centinaia di giovani, so
prattutto comunisti; ma an
che socialisti e cattolici. ET 
da questa presenza delle nuo
ve generazioni che viene un 
messaggio di speranza e di fi
ducia per le popolazioni delie 
zone interne*. 
. Anche a Senerchia — dove 
si sono salvate poco più di 
dieci famiglie — arrivano i 
giovani della FGCI quando 
ancóra manca rutto. Sulla 
strada avevamo trovato gli 
olirti gel comune di Saìtt'An* 
timo, uh paese anch'esso dan

neggiato, alle porte, di .Nàpo
li che, — tuttavia1 — pensa 
di poter aiutare chi è stato 
danneggiato di più. Chi • si 
è salvato è concentrato nel 
campo sportivo: facce spau
rite, pianti; i notte alta. Ar
riva — in questo buio, in 
questo dolore — una «squa
dra » della RAI, spalanca • i 
riflettori hi questi occhi pia-
gati dal pianto. 

A Capasele, all'una di notte, 
la RAI non c'è. Nemmeno i 
soccorritori. I compagni — 
che qui hanno una tradizione 
gloriosa — stanno tentando, 
di organizzarsi da sóli. Do-. 
pò -due giorni -è -artIvate- HI 
primo camion col pane, 

ti, che non ha fatto dell' 
•esigenza di unificazione e-
jconómica e civile un, suo. 
•fine fondamentale? Non è 
la conseguenza di una po
litica che non ha saputo 
proporre al paese progetti 
di più alta socialità, di Im
pegno collettivo, di auten
tica solidarietà? Altro che 
centralità della questione 
meridionale! Le popolazio
ni meridionali sono state' 
usate per fare' una politi
ca" contraria agli interessi 
ed ai bisogni del Mezzo
giorno. 
- Il modo stesso m cui so
no stati affrontati i pro
blemi immediati dell'emer-
genia nella tragica occa
sione del- terremoto con
ferma ohe l'Inadempienza 
è profonda, ohe la politica 
verso fl Mezzogiorno è sta
ta fondata per decenni su 

ì premesse sbagliate. La dìf-
^ fidensa e la sfiducia verso 
•gli architetti e gli agenti 
di quella politica si sono 
allargate in tutto il paese, 

' non solo tra i meridionali. 
'Non per questo sono man
cati ]o slancio di genero
sità e di solidarietà * del 
cittadini di ogni patte d* 

Italia, la grande abnega
zione dei soccorritori mili
tari é. civili, le commoven
ti prove di umanità a di 
dignità delle vittime; Ha 
l'intervento e l'allarme si 
accompagnano <: come non 
mai allo spiritò critico, al
la.'vigilanza, alla consape
volezza che l'incapacità di 
governo è una minaccia 
per tutti-e può provocare 
degenerazioni profonde. 

Dopo le prime ore m coi 
le notizie erano ' assurda
mente sproporzionate all'en
tità del disastro, i meni di 
informazione hanno dato un 
quadro efficace e per quan
to possìbile completo sia 
della tragedia «né del ri
tardo dei soccorsi. Essi han
no contribuito — assolven
do cosi ad una importante 
funzione — ad orientare V 
opinione pubblica verso la 
comprensione del -duplice 
aspettò defla tragedia: quel
lo inunedkUo, del terremo
to e delle sue. spaventóse 
conseguenze, e quello della 
permanenze di un insoste
nibile squilibrio nel livello 
di vita e di sviluppo all'in-
terno del paese. 

Qui non può dunque an
dare a finire come nel Be
lice.- L'ampiezza. del disa
stro, l'estensione della sona 
colpita* la maggiore consa
pevolezza politica dei cit> 

• tadini rispetto a dodici an
ni fa non consentono che 
quella sciagurata vicenda 
di inganni e di speculazioni 
si ripeta su scala più va
sta. Ha l'alternativa è, ama 
sola: che alla ricostruzione 
(la cui impostazione non 
è separabile da un piano di 
rinnovamento) ai accompa
gni il rilancio su basi.nuo
ve e nazionali del meridio-
nalismo, che il problema del 
lavoro-e della lotta a fon
do contro la disoccupazio
ne nd Mezzogiorno aia.pó
sto- veramente all'ordinò 
del giorno della nazione, 
con tutte le sue vastissime 
implicazioni Questo slgnU-
cherebbe collegare ad una 
cosi rovinosa calamità Pini 
zio della riforma che la so> 
cietà e lo Stato attendono 
da anni 21 compito spetta 
alle forse riformati lei che . 
esistono nel Nord e nel Sud 
e che debbono rinnovare off 
gi il loro impegno e la lo
rd convergenza. 

C'è un'Italia che porta cibo e tende 
ordini do nessuno: hanno aper
to i furgoni e steso per ter
ra vestiti, giacche, cappotti,. 
guanti. Ci già gente che è 
sbucata dalla strada, che pas-
*a sotto e che si é messa a 

Contìnuo verso Tao e 
Baragiano. Ci un grande car
tello Ma, a lata detta strada. 
'Sopra d'i scritto: «Regione 
EmQia-Romngna, campo base 
per i terremotati • 
Scalo». 

Vado subito a vedere 
sto campo base. Esco datToa-
tostrada proprio mentre or-
riva una colonna at 

éTttaVa: sono aioeaai di aa'at-
tra tedio privata che ha toc-
^ W v v ^ wf^at J F * ^ Wê PW%sfjo«owejSw; a>p ajaawOBjai) 

roba. Vado avanti. Ce va 
deWAaìp 

dola e altre auto e furgoni 
connM ai coso necmswarw. 

con roaìottes: i 
tutti tarpati • Pisa e Firenze. 
Corro in auto per una ventina 
dì minuti e a tatti gli incroci, 

%^̂ cae*** neoessa^^aat'snr^ww ojww w^avso^^ m e^w^ 

dica la direzione. Non c'è 
modo di sbaaUara. A 
no Scoio. stesti 
avnnswym tesumasw, mense cne 
aspetta àm aperto. ' fiaccMne 
buttate a lato detta strada km-
tono dotte _ case. Eccolo t 
campo basa. Pare incredttttte, 
ma sono già state 
una aparontma é% 
tende. . 

Da una parte sono sistema
ti centinaia di lettini pnmff 
per essere duliioaui. Porlo 
con gii assessori, off operai 
che stanno ancora lavorando. 
Hanno di tutto e sono antoanf-
fickntl La Regione Basili

cata ha affidato a questo 
gruppo gU ondi per Bella, 
Castelgrande. Muro Lucano, 
Pescopogano e Ballano. Giro, 
chiedo, guardo. Netta tenda 
del servizio logistico hanno 
già due telefoni e sul tavolo 
ci una grande carta detta 
regione. 

Ecco, più in là, satta 
pronte 'a 

via. Ci tt medico a ci.sono 
gh mfarmien e mentre chie
do. dee eaccWetti confasi e 
con le coperte sulle spatte, 
vengono avviati att'ospedale. 
Sono- sfiniti dalla stanchezza 
e.datTinsonnia. Chiedo al ca-

E campo. «T vigne orbano di 
.miai Alda TaearaeQì, ' che 

cosa c'i e che cosa hanno a 
uiapusiiMHw. sii. sona a ve
dervi ~ reparti cosspieti di 
• m n c i ) MRnmii aav ora 
gigantesche con, crocci suo-
dmbmX due autobotti con Toc-
eoe, due autobotti con disin
fettanti, campagnole e macr 
citate.rsorMtrvaa per ascov 
defla città, un prefabbricato 
e eol'ea gigantesco camion 
cucina ohe pad dar da man-
giare a ni. persone: fi eo-
atina, e. anche frigorifero. # 
deafrb ci sono scatoletta. 4 
euwdoh dì pane « » anim
isti <* 

In an altro camion ci sono' 
dette strane stufe a gasolio 
per riscaldare ano ttiida con 
39 persone. Da un altro veico
lo sono state già 

mua bottiglie di acqua 
rale e stanno arrivando 
ra viveri. Tutto funziona .con 
Vaiato ài gruppi elettrogeni. 
Ci sono anche «tati erto*» 
dei Comuni di Bologna, Mode
na, Rimini che sulle loro mo
tociclette percorrono le stradi
ne dei paesi <fi questa sona. 
Quando ricevono richieste di 
osato, per radio, essertene'»' 
campo base. E* una macchi
na JtroordMarìB che non si /ar
ma va momento, qoeste, mes
sa in piedi doDa Raffio** àV 
mflio Romagna. 

Nel campo, ora, arrivano 
macchine della Croce Rossa 
con gli addetti che vogtiomo 
sapere se si può correre su--
bìto in un certo posto dova 
manca tatto. Arrivane àura 
macchine detta « Forestale »a 
ora anche tre o quattro pic
coli autobus ciani eoa H 
scritta * Scuolabus* coricai 
di viveri e di ootontori. Non 
so da dove arrivino, ma vo
tiamo lavorare con gli emi-
tssai. Penso con angoscia — 
è un pensiero che non riesco. 
a togliermi dalla menta ma 
momento — a quetta gènte d$ 
Boloaao e di RicioZiooe con 
la anele sono stato per ore ed 
ore infoino al fuoco, in mas
so al fracasso otoU elicotteri 
a dette russe; e che ancora la 
scortanotte era fuori aWad-
àlaccio. Speriamo', speriamo 
che la prossima notte abbiano 
tatti le tende.' 

'\ '- ".; _" 
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Confronto tra Vitali e Ciccone sulla responsabilità della Finanza 

a Treviso chi scoprì 
e chi insabbiò Taf fare del petrolio 

L'autore del rapporto che aveva denunciato il contrabbando non fu messo al corrente delle infor
mazioni già fornite dal capitano Ibba - Tutti e due furono trasferiti e sostituiti da persone « fidate » 

Dal nostro corrispondente 
..TREVISO - Ore 9,30. mer-
\ coledì, Palazzo di Giustizia 
_di Treviso, ufficio del giudi-
\ ce istruttore, Napolitano: a 
confronto i colonnelli Vitale 

:• Ciccone, le due « anime» 
della Guardia di Finanza. 

• L'anima < onesta » è rappre
sentata da Aldo Vitali, auto-

•re, quando era comandante 
della legione di Venezia, del 

•famoso rapporto che sma-
' schera con un anticipo di 
[quattro anni l'organizzazione 
còntrabbandiera che faceva 
capo a Mussellu Milani e al 

'• non ancora individuato « pa: 

'arino* politico, e che scippe-
rà all'erario duemila miliar
di ' L'anima « sporca > delle 
« Fiamme Gialle *', quella che 
non solo proteggeva il con
trabbando dei petroli, ma — 
secondo le accuse — sabota
va le indagini di Vitali e 
spiava per conto dei contrab
bandieri gli inquirenti, è rap
presentata da Giampietro Cic- ' 
cone. da una settimana in 
torcere a -Treviso. • • • < -
- Non per nulla ì reati per 
cui è in una cella di Santa 

Bona sono gli stessi (interes
se privato in atti d'ufficio e 
favoreggiamento)' che i magi
strati hanno attribuito ai ge
nerali Giudice e Loprete, al
l'epoca comandante e capo 
di stato maggiore delle.GdF. 
Qual era l'oggetto del con
fronto? Un contrasto, tra le 
deposizioni -dei due- ufficiali 
(il generale Vitali era stato 
a, colloquio, martedì, per 4 
ore con i giudici di Treviso) 
sul ruolo dell'ufficio «I» del
le Fiamme Gialle, nel perio
do'. dalla metà del 75 al 
maaaio '76 Jn cui Vitali era 
a Venezia, prima di essere 
trasferito d'autorità a Roma, 
e Ciccone 'era a capo del 
servizio segreto a Pàdova. 

Un passo indietro: ti pre
decessore dello €007* ih car
cere a Treviso, l'allora capi
tano Antonio Ibba,'aveva in
viato numerosi rapporti al 
centro , romano dell'ufficio 
€ I » e al "comando, generale 
sul contrabbando . di petròli: 
il suo servizio informativo, a-
veva già individuato ti traf
fico e i • responsabili. Ibba 
fu immediatamente sostituito. 

Ma l'allora. colonnello'Vitali. 
a quanto si è appreso ' per 

Al suo rappòrto sul contrab
bando attinse a fonti proprie, 
autònome rispetto " al. servi
zio segreto; non sapeva nul
la, cioè, dei precedenti rap
porti informativi del capitano 
Ibba. Come mai il tenente 
colonnello Ciccone non\ diede 
seguito al lavoro del suo pre
decessore sul contrabbando? 
Come mài, — pur sollecitato 
da Vitali — non gli diede 
alcuna utile notizia? E per
chè "invece, come risulta dal
la' perquisizione della sua ba
se operativa segreta a Pa
dova, le uniche segnalazioni 
dell'ufficio «7» del Veneto 
furono, anziché sul ' contrab
bando. sulle mosse dei magi
strati? . . . - . . . - • . . 
" La conclusione del ragiona

mento è • semplice: anche il 
servizio segreto della finan
za deviava dai.suoi compiti 
istituzionali. Invece di dare 
notizie a Vitali sembra pro
prio che Ciccone abbia . se
gnalato . al. centro e. cosa ' fa
ceva 2- colonnello», cioè le 
sue. indagini sullo scandalo. 

' Si capisce, a questo punto, 
, il motivo per cui U comando 
generale dell'epoca abbia ri
tenuto non sufficiente la ri-

'mozione del capitano Ibba e 
abbia spedito via da Venezia 
anche ; Vi/ali, collocando nel 
Veneto tutti gli ufficiali che, 
guarda caso,, finiranno poi in 
carcere per concorso in con
trabbando. 
• Ciccone si difende dicendo 
che, • nel • suo mestiere di 
€ 007 », aveva ricevuto anche 
l'ordine di « sorvegliare > 
l'andamento dell'inchiesta sui 
petroli. Sulla sua correttezza 
e buonafede ha insistito il 
suo difensore, l'avv. Ghiere-
gato di Padova, asserendo 
che il suo cliente si sarebbe 
limitato a eseguire degli or
dini. Legittimi o illegittimi? 
Su questo punto • l'inchiesta 
dovrà andare a fondo: .sem
bra comunque che il tenente 
colonnello si sia rifiutato di 
fare i nomi di chi. gli avreb
be dato 'quegli ordini. Era 
U capo del centro operativo 
centrale o qualche altro al\o 
ufficiale? 

- Nei prossimi giorni molti 
pezzi grossi della Finanza sa
ranno chiamati a Treviso per 
chiarire questa circostanza. 
Da questa .parte, comunque, 
le ricusazioni sembrano esclu
se: l'avvocato Chieregato ha 
apprezzato «il clima di gran
de serenità, di accurata ri
cerca della verità ed il rigo
roso rispetto dei diritti del
l'imputato che caratterizza 
l'operato del giudice istrutto-

. re. Napolitano ». Ma ' U vero 
imputato,. al di là di Cicco
ne, è, ormai, il servizio-, se
greto della Finanza o almeno 
una parte importante di essa. 

La deviazione non sembra 
essere.solo un fatto veneto: 
riguarda anche altre .regioni 
e, -forse, H centro' operativo 
centrale, a meno che ai suoi 
superiori gerarchici andasse
ro a un-qualche settore -pa
rallelo , (e clandestino) rispet
to a quello ufficiale, la-ri
sposta a questo quesito*sarà 
data dagli sviluppi dell'inchie
sta trevigiana. .. 

Roberto Bolis . 

SENATO 

Oggi là sorella 
di Pecorelli 
sarà interrogata 
dal giurì d'onore 

ROMA — I l giuri d'onora dtl Senato ascol
terà oggi Rosita Pacoralli. la sorella del di
rettore dalla rivista O.P. assassinato-il 20 

.marzo del 79. La commissione dei cinque 
senatori, che sta Indagando sul fondamento 
delle accuse rivolte il 19 novembre nell'aula 
di Palazzo Madama da Giorgio Pisano al 
ministro Risagli*, dovrebbe- poi ascoltare II 
legale della famiglia Pecorelli avvocato Gre-
gorl • l'autista dell'albergo di Pisano che 
sarebbe stato testimone del colloqui Inter-. 
corsi. Ih auto tra II, senatore missino e la 
signora Pecorelli. 

Questi testimòni dovranno confermare o 
smentire le dichiarazioni rese da Pisano mar- • 
tedi davanti al giuri d'onore. L'ex repubbli
chino ha sostenuto «he fu-la sorella di'Pe
corelli -a cercarlo a Milano e-a consegnargli 
—. dopò, mólte, insistenze— la copia .della 
minuta della lettera che Mino Pecorelli 
avrebbe scritto a Blsaglia per chiedere, la 
ripresa del. finanziamento alla rivista scan
dalistica. Blsaglia; In aula,.accogliendo l'In
vito dei comunisti * chiedere un giuri d'ono
re. negò «d'aver mai ricevuto lettere dèi: 

dottor Pecorelli e di aver mal dato o fatto 
dare contributi a lui o alla sua rivista». 
Questa tesi Toni Blsaglia l'ha sostenuta mar-
tedi sera anche davanti, al senatori Ferrala-
sco, Venanzi, De Carolis, Malagodl a Filetti; 
I cinque parlamentari cher compongono il 
giuri d'onore nominato da Fanfanl.^Ma non 
sembra che abbia smentito di aver conoscili-, 
to Mino Pecorelli. Sarebbe stata d'altronde 
una strana smentita visto che il direttóre 
di O.P. èra un assiduo frequentatore del 
« palazzi del potere » . ' . . * . 
• Il giuri d'onore deve anche stabilire;se la 

• minuta della lettera (l'originale è deposita
to in una. cassaforte della presidenza del-
Senato' alla-quale fu consegnata venerai. 
scorso da Rosita Pecorelli) che sarebbe sta- ' 
ta spedita a Blsaglia è autentica, scritta cioè 
da Mino Pecorelli. Per questo Ieri è. stato 

. ascoltato un tecnico della polizia scientifica: 
l'orJeptàmento emerso, da questo colloquio 
sembra quello di nominare un collegio d i . 
.periti civili e militari che In tempi strettis
simi deve emettere i r verdetto sulla pater
nità della tetterà. 

" •• - < ! 

Resi noti I nomi dei due penalisti sotto inchièsta a Torino 

ex finanzieri 
Sono Angelo Vaccaro, di Milano, e Giulio Formato, di Varese, difensori rispettivamente di Galassi 
e Gissi, i due ufficiali della GdF divenuti petrolieri - Si indaga anche sulla t Marengo Petroli i 

"Dalla nostra-redazione 
TORINO — Sono stati resi no
ti i nomi dei due avvocati lom
bardi ai quali i magistrati to
rinesi che indagano sullo scan
dalo dei petroli hanno inviato 
nelle settimane scorse comu
nicazioni giudiziarie. Sono An
gelo Vaccaro, abitante a Mi
lano in via Richini 8, e. Giù* 
Ho Formato, di Varese, en
trambi ex guardie di finan
za. n primo, assieme all'av
vocato Alberto Dall'Ora, assi
ste tra gli altri Salvatore Ga
lassi. Il secondo, con il pro
fessor Alberto Candian. è il 
legale di Vincenzo Gissi. . 

Galassi .e Gissi, come si sa, 
sono gli ex ufficiali della Guar
dia" di Finanza, successiva
mente. divenuti ' petrolieri. • Il 
primo come titolare della 
«Siplar», una ditta di Airu-
no. presso Lecco, il secondo 
come fiduciario della .e Costie
ri -Alto Adriatico » di Slar
gherà. Gissi e Galassi. coin
volti -fino al collo nel contrab
bando di benzina. : sono en

trambi latitanti, e si sono al
no ad ora distinti per.la se
quela di ricusazioni fatte per
venire. .con le motivazioni più 
diverse e spesso infondate, nei 
confronti del giudice, istrut
tore torinese .Mario Vaudanò. 

Ma torniamo ai due .'avvo
cati. Le .accuse nei lóro con
fronti non sono ufficialmente 
.note, - ma pare - che si' riferi
scano al reato di 'favoreggia
mento.. in relazione, al con: 
trabbàndo tra la Siplar V i a 
Isomàr di S. Ambrogio . (To
rino).- -, ' ' \ - ' , - ~'•' 

Si allargano ulteriórmente, 
intanto, le richieste sul" con
trabbando- in Piemonte. Si è 
detto nei giorni scorsi della 
« Maura » di .Casale Monfer
rato. il cui titolare. Secando 
Mametro, risulta imputato per 
certi assegni ricevuti - dalla 
Stedi di Mappano; un'azienda 
tra le più attive nelTevadere 
le imposte di fabbricazione: 
Si è anche parlato di'Cuneo, 
dove ieri doveva celebrarsi 
(ed. è stato invece rinviato a 

nuovo ruolo) il -processo-con
tro la Siom (Società italiana 
oli. minerali). di Garagliò. una 
ditta che in soli tré.mesi nel 
1975 frodò al: fisco ben 3 nri-
liardL, - -

Ora è fi turno di Spinetta 
Marèngo, m.provincia di À-

lessandria: risulta inquisita la 
e Marengo Petroli», una-so
cietà che avrebbe evaso l'im
posta di fabbricazione per una 
decina di miliardi, una cifra 
che'' basterebbe a- risanare i_ 
bilanci di tanti piccoli comu-r 

ni. Quel denaro fini invece nel-

Scagionato 
tipografo 

il sospetto 
delle BR 

MILANO — Flavio Amico, un 
giovane. .tipografo arrestato 
nell'ottobre 1978 perché so
spettato' di avere stampato 
materiale per le' BR. è stato 
scagionato . dall'accusa, - per 
insufficienza di indizi "Nel 
suoi confronti - la -sezione 
istruttoria della córte di ap
pello ha mantenuto solamen
te J'aocusa di falsificazione. 

• Il giovane era titolare di 
una tipografia in via Buschi. 
Tramite Lauro Azsoltni. che 
si era presentato con falso 
nome,-venne avvicinato Per 
stampare carte d'identità fal
se. il giovane rifiutò -l'of

ferta. ' V-'•'•••-• 
• La magistratura ha esegui
to una perizia sulle macchine 
tipografiche, di Amico; nessu
na è risaltata che abbia stam
pato materiale delle BR, : 

Flavio Amico resta in car
cere anche dopo la decisione 
della sezione istruttoria della 
corte di appello perché a suo 
carico vi è nzr mandato di 
cattura per rIa recente rivolta 
avvenuta nel carcere di Nuo
ro dove si trovava. Pare .co
munque, che il giovane si tro
vasse in isolamento quando 
sì - verificarono 1 gravi inci
denti. r > • 

le tasche di qualche avventu
riero. Fra gli inquisiti fl ti
tolare della «Marengo». An
tonio. Cola, di 41 anni. Cola 
era già stato a suo tempo sot
toposto a inchiesta dal:giudi
ce Griffey (che insieme a Vau
danò dirige le principali istrut
torie piemontesi). -_ ; 

La sua posizione inizialmen
te era sembrata, marginale. 
Poi. invece, .è risultato esse
re una figura di primo piano. 
Contro di lui è stato emésso 
un mandato di cattura. Ma 
Cola non ha aspettato che lo 
venissero a prendere, ed è 
andato a raggiungere la nu
merosa schiera degli imputati 
latitanti. "_ 

Proba bilniente anche eh" que
sto parleranno i magistrati-di 
tutte le sedi in cui si inda
ga sul petrolio, nel «verti
ce » che si dice sia' in pro
gramma per questo fine set
timana in una città del nord. 

Gabriele Bertinetto 

Stava controllando i falsi dei criminali 

Carabiniere assassinato a Milano da 2 banditi 

MI LA HO — L'interna aWaffklna da** la aparatarla. 

MILANO — n corpo del 
brigadiere Ezio. Lucarelli, di 
35 anni, è rimasto solo pochi 
minuti - riverso sul : terreno 
bagnata Poi un'ambulanza, 
con una corsa tanto veloce 
quanto inutile raggiunge 1' 
ospedale Fatebenef rateili. Ma 
Lucarelli è già morto. Proiet
tili. sparati dai banditi sor
presi poco prima con docu
menti falsi e-un'auto ruba
ta «orto stati letali. 

Più fortunato il marescial
lo .Giuseppe Palermo, che 
affiancava il brigadiere nel 
controlio del documenti: e 
rimasto ferito ad una gamba. 
medicato e dimesso dal Poli
clinico guarirà in le giorni. 
Il gravissimo fatto di sangue, 
è avvenuto ieri mattina a Mi
lano. 
- Sono da poco passate le die
ci quando nella earrosaeiia 
«Luki» Inv ia Ofarrto » , 
all'estrema periferia eat del
la pitta, ai presentano quattro 
parsone. Sono, carabinieri in 
fabrgheae.deì nucleo operati
vo di Monza; devono effettua
re « controlU » all'Interno del
la carroueria dove pare sono 
.«riciclata», auto rubata. . 

1 Le prime fasi del sopral
luogo confermano che sotto 
il piccolo capannone dal tet
to di plastica ondulata, non 
tutto scorre nella legalità.. I 
carabinieri acoprono, infat
ti, taighe e carte di circola
zione falsificate. 

Mentre l'operazione è in 
corso nel piccolo cortile co
stellato . di pozzanghere «ni 
tra una Audi 100 grigia metal
lizzata, ne scendono due gio
vani molto eleganti, il briga
diere Lucarelli e fl marescial
lo . Palermo; chiedono loro 
di esibire 1 documenti. 

Mentre Lucarelli e Palermo 
esaminano la patenti dei due, 
11 più basso, un giovmoe di 39-
30 anni, con la barba* estrae 
un revolver ed esplode quat
tro colpi. I militi non hanno 
il tempo di reagire. Lucarel
li ha 11 cuore trapassato da 
un proiettile, n maresdaBo 
Palermo, con una ferita alla 
gamba tenta di estrarre la stt* f?»."?*'*1 briaakMare gli 

Oli- assassini compiono di 
corsa poche decine di metri, 
bloccano armi in pugno un* 

Alfasud di passaggio, fanno 
'scendere l'autista e scompa
iono. L'auto verrà ritrovata 
più tardi davanti alla staalo-
ne FS di Lambrate. I crimi
nali certamente sono 'cono
sciuti da Cosimo Simone, det
to « Mimmo », di 35 anni, tito
lare della piccola carrozzeria. 
che è stato arrestata Dopo il 
delitto, nell'officina i carabi
nieri hanno scoperto .anche 
quattro pistole con il numero 
di matricola ancora intatto. 

Secondo 1 carabinieri gli as
sassini avrebbero a che fare 
con la banda sgominata; qua
si per Intero, tempo fa a Mon
za, legata probabilmente ad 
Enrico Merio ed Osvaldo Mo
nopoli, due degli evasi di San 
Vittore nell'aprile sooraow- . 

A TUTTI LE FEDERAZIONI 

ajovin' a? 

.-»-.* Desy è prezioso perchè è olio di sèmi di mais dietètico 
più indicato per una dieta sana, quando i cibi sono semplici ma gustosi. 

È. prezioso perchè è ricco di acido linolèico naturale. 
. È prezioso perchè è arricchito di vitamine che favoriscono 

'. , •-'.''.:.;.• y •. \ :.':; •'::, il metabolismo dei grassi, v . . - . ; . . . ; 

de§y,oEo di semi di mais dieteticô ^ vitaminizzato. 
• r r * • 

• » ,^. . . . — ^ . . * • • < . '-.--<r !'~-*-~ J-
• \ ' 

Una splendida vacanza piena di sole, ne) mese di agosto, per te 
e un'ahrapersonai sette giorni al Club Mediterranée. 
Vìncerla è facile, come prendere 3 sote , ; / 
• ritaglia dalle confezioni dei prodótti Sole 
un bolfino-cpntroflo o un marchietto Sole; 
• incollalo sul retro del. tagliando \ 
o su una cartolina postale; 
• compila il tagliando (o la cartolina postale), 
'faHo tìmbrafé dal tiio negoziante, oppure . 
scrìvi tu H suo nome, cognóme e indirizzo; ' %//, 
• spedisci a: PlWHOcentro - Concorso Soley f#" 
Cascia rostri* N. 13035 -Mfemo. Vii 
Se vinci tu, vincerà anche il tuo negoziante: 
una settimana a MarbeBa, in Spagna, suda ' 
Còsta del Sol 
L'estrazione avverrà il 50 maggio 1981 

I 

SOLE PERCHCUNAGWRNAa a- K' V 

• * , <..-'• - . I . " .* 
-.t."*.' «J>. * . 1 • • . >;•• •"TV ' S-'L •'» .-̂ i/- i-'-ì--1 •. 
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Delegazione di avvocati al CSM 

I giudici di Bologna 
lasciati sema mezzi » 

1 legali di parte civile nell'inchiesta sulla strage del 
2 agosto denunciano la scandalosa inerzia del governo 

ROMA — Sembra quasi incredibile che per 
far funzionare a dovere una sede giudiziaria 
come quella di Bologna, dove sono in corso 
inchieste importantissime come quelle sulla 
strage del 2 agosto, sull'assassinio del giu
dice Mario Amato e sui delitti di Prima li* 
nea, occorrono tante richieste, tanti appelli 
al governo, tante sollecitazioni, che poi pun
tualmente Cadono nel vuoto. Eppure è còsi: 
dopo molti mesi, dai ministeri della giustizia 
e dell'interno sono arrivate solo, promesse, 
come se la lotta all'eversione fosse un pro
blema privato dei magistrati impegnati nelle 
inchieste di Bologna. v . . . . 

Per cercare di sbloccare questa scandalosa 
situazione, una delegazione composta da avvo
cati di parte civile delle inchieste sulla stra
ge del 2 agósto e sull'omicidio di Mario Ama
to si è Incontrata con una delegazione del 
Consiglio superiore della magistratura, al Pa
lazzo dei Marescialli. Le carenze degli uffici 
giudiziari bolognesi sono molto concrete: sono 
ancora vacanti due posti nell'organico dei giù- ' 
dici del tribunale, che andrebbe inoltre allar
gato di altre quattro unità; un magistrato in 
più occorre per far fronte al lavoro della Pro
cura; gli uomini della polizia giudiziaria sono 
solo cinque e dovrebbero essere almeno i l . 
doppio; è stato chiesto (e promesso), da tre 
mesi un piccolo computer per la raccolta 
dei dati sull'eversione, invece bisogna conti

nuare ad andare avanti lavorando tra mille 
scartoffie: per questo lavoro, inoltre, sono del 
tutto insufficienti i coadiutori giudiziari e i 
segretari; infine manca un «telecopler» per 
la trasmissione degli atti da una città all'altra 
e non viene fornita neppure la benzina per far 
marciare le auto blindate assegnate ai magi
strati più in pericolo. 

Questa somma di problemi è stata illustra
ta dagli avvocati dello Stato Gozzi e Llngulti 
(parte civile per il ministero dell'interno e 
per le Ferrovie dello Stato), dagli avvocati 
Gianpaolo e Sbaiz (che rappresentano 11 Co
mune di Bologna), dal professor Vassalli e 
dall'avvocato Guerrini (rappresentanti della 
Provincia di Bologna), dagli avvocati Tarsi-
tano e Zupo (parte civile per alcune famiglie 
che hanno avuto congiunti uccisi nella strage 
del 2 agosto) e infine dall'avvocato Gentile, 
rappresentante della famiglia del giudice Ma
rio Amato, assassinato dai NAR il 23 giugno 
scorso. 

I legali, insieme, hanno chiesto che una 
delegazione del Consiglio superiore della ma
gistratura si rechi a Bologna per constatare di 
persona le gravi carenze illustrate. Da.parte 
dei rappresentanti del CSM è stato assicurato 
un pronto interessamento, «ebbene spetti ai 
ministeri della giustizia e dell'interno la com
petenza per le misure richieste, più volte pro
messe e non ancora adottate. .; 

La legge dell'editoria alla Camera » ? 

Contributi ai 
' - l ' I . . 

r - i 

varate le nuove norme 
Regolamentazione delle agevolazioni statali legate ai 
livelli di diffusione - ' Sostegno alle aziende più povere 

Seminario 
sui rapporti 
tra governo 

- e parlamento 
ROMA — La riforma del règo. 
lamenti parlamentari e 1 rap
porti tra governo e Parla
mento sono 1 tèmi di un se
minarlo di studi che si terrà 
martedì prossimo a Roma per 
iniziativa dei gruppi parla
mentari comunisti e del Cen
tro studi e iniziative per la 
riforma dello Stato. 

I lavori, ohe si protrarranno 
per l'intera giornata, saranno 
diretti da Pietro Ingrao, pre
sidente del CRS: mentre le 
relazioni introduttive sono af
fidate a Ugo Spagnoli, vice
presidente del gruppo della 
Camera, e a Luigi Berlinguer. 

ti seminarlo sarà ospitato 
nella Sala del Cenacolo del 
palazzo degli uffici della Ca
mera a vicolo VaWlna. in 
Campò Marzio; e comincerà 
alle 9,30. «•••-•••- :,:,;.'! i\£:;: 

Sospeso 
lo sciopero 

dei 
giornalai 

ROMA — Lo sciopero del 
giornalai fissato per lunedi 1 
dicembre è stato sospeso. La 
decisione è stata presa per 
non lasciare il paese senza 
Informazione In un momento 
tanto drammatico come quel
lo che l'Italia attraversa 

La protesta del giornalai 
che aveva portato alla deci
sione delle sciopero trova la 
sua origine nella legge at
tualmente in discussione al 
Parlamento, con la quale si 
consente la vendita del quo
tidiani nei supermercati e 
nelle librerie. 

Questa abnorme crescita di 
punti di vendita porterebbe. 
secondo 1 giornalai, ad un In
giustificato aumento del 
prezzi di distribuzione e quin
di verrebbe a nuocere al plu
ralismo dell'Informazione. 

Si conclude al Senato il dibattito 
generale per la riforma della pollila 

ROMA — Alla Commissione 
Affari costituzionali e Inter
ni del Senato, si conclude og
gi la discussione generale sul 
progetto di riforma della po
lizia. Sulla relazione del de 
Murmura si è aperto 11 dibat
tito, nel corso del quale ha 
preso fra gli altri la parola 
il compagno Plamlgnl. Mar-
tedi prossimo oi sarà la re
plica del ministro Rognoni,' 
per poi passare all'esame de
gli "articoli. L'impegno è' di 
approvare 11 progetto di rifor
ma prima di Natale. 

Tre i punti sui quali il 
PCI — ha detto Flamigni — 
presenterà emendamenti mi
gliorativi: :. . , . .-, '• ; 
O rivedere l'eccessivo potere 
affidato ai prefetti;. ; -. 
O modificare l'ordinamento 
del personale, tenendo conto 

della necessità di armonizza
re la normativa con la legi
slazione vigente per, gli im
piegati civili dello Stato, ade
guando collocazione e com
piti dei sottufficiali. In parti
colare dei marescialli cui si 
apre la carriera al grado di 
ispettori, una nuova figura di 
poliziotto prevista dalla ri
forma. ? • ••.,', • ,! , 

In realtà 11. testo varato dal
la Camera affida ad essi 1 
compiti di prima, cosi assu
merebbero il grado ma non 
la effettiva carica. L'ispet
tore deve essere Inteso inve
ce come uno specialista diri
gente di polizia tributaria del 
servizio investigativo. Si trat
ta perciò di collocare questi 
marescialli-ispettori ad un li
vello . retributivo che , corri
spónda alla loro qualifica fun-

'" ziònale. Un discorso analogo 

va fatto per assistenti di po
lizia e brigadieri. 

Adeguamenti economici e 
di compiti vanno previsti an
che per gli appuntati, elimi-
nando al tempo stesso la di
scriminazione che colpisce 
un gruppo di funzionari e di 
ispettrici di polizia, dal pun
to di.vista della carriera: , 
0 rendere possibile un col
legamento dei sindacati di 
polizia con altre associazioni 
sindacali. I comunisti — ha 
concluso Flamigni — presen
teranno un ; emendamento 
soppressivo di ogni divieto. 

Questi problemi sono stati 
presi in esame, nella stessa 
mattinata di ieri al Gruppo 
del PCI del Senato, durante 
un incontro che alcuni sena
tori comunisti hanno avuto 
con esponenti del sindacato. 
unitario Û polizia.. - " ,'.,-_ 

La commissione Moro 
ascolterà l'avv. Vassalli 

•''.'.-•'." ., ' ' '-••"' ' ." ,'V' '-\f'. '*-.(,-..•:• . " - . • • : - -•••..* 
ROMA — La Commissione Moro torna a riunirsi per ascol
tare il prof. Giuliano Vassalli, chiamato in causa dal se
gretario del PSI Bettino Crasi nel memoriale ohe precedette 
la sua deposizione davanti ai parlamentari che Indagano 
sull'assassinio del presidente della DC." . ...v-'< 

I quattro commissari socialisti saranno presenti? L'inter
rogativo non trova ancora risposta. Ièri Covatta ha detto 
ai giornalisti che «valuteranno in una riunione con Craxi 
l'andamento dei lavori e l'atteggiamento da tenere». Non 
sono quindi scontate le dimissioni dalla commissione come 
atto di protesta per la continua fuga di notizie. -
- Della minaccia dei socialisti il de Cabras si mostra t stu

pito » perché « negli ultimi tempi 1 socialisti hanno attivato 
un'"escalation" editoriale con i loro giudizi sulla tragica 
vicenda». . 

La commissione in una delle prossime sedute dovrà an 
che discutere la richiesta del consigliere Istruttore di Roma 
Cudillo di trasmettere alla magistratura 1 verbali delle de
posizioni di Craxi, Signorile, dell'avvocato Guiso e di quella 
che renderà LandolfL 

n deputato della Sinistra indipendente Stefano Rodotà ha, 
Intanto, presentato una proposta di legge per rendere pub
bliche le sedute della Commissione «salvo i casi in cui la 
Commissione, per. ragioni di particolare gravità, Intenda pro
porne la segretezza».; :,;' - -•"';• 

t « y S W ' ^ ' - ^ W I l 1 ^ 

MentadentP aiuta ad 
efirninare la placca già 
formata ed a prevenire 

la formazione di . 
nuova placca.' 

MentadentP è quindi 
efficace perché la sua 
azione protettiva si 
espfica riducendo 8 
Eveflo rJ placca che si 
forma tra le putide 
quotidiane dei denti 

MentadentP 
protegge nel tempo le gengive. 

li 

fi* 

SS 

n 

GibU 

ROMA — Per fronteggiare la 
crisi economica della stampa 
quotidiana, lo stato interver
rà con un sistema completa- ' 
mente rinnovato di provvi
denze rapportate alla diffu
sione dei giornali e privile
giando le testate più deboli. 
La misura degli Interventi (a 
scalare nel quinquennio) do
vrebbe consentire il progres
sivo superamento delle dise
conomie derivanti dal ritar
do negli aggiornamenti tecno
logici, dall'esubero di perso
nale, dalle difficoltà di tra
sporto, dal costo della car
ta, ecc. . • , ;, • -<•• .. . 

Entità e forme delle prov
videnze (al contributo-copia 
si aggiungeranno le norme 
sull'approvvigionamento della 
carta sul mercato Interno, 
che è un altro problema chia
ve) sono da ieri al centro 
del lavori - anche - in questa 
settimana dedicati dalla Ca
mera alla riforma dell'edito
ria. Vediamo, dunque, che co
sa è stato deciso con l'appro
vazione dell'art. 28: ;,.• ; 

O lo Stato verserà agli edi
tori un contributo-copia pa-
rametrato alla diffusione del 
quotidiani, partendo dal prin
cipio che i costi sono mag
giori per le aziende più pie-, 
cole. Il contributo varlerà . 
dunque da un massimo di 48 
lire a copia (per i giornali 
con una diffusione inferiore 
alle 50 mila copie) ad un mi- : 
nlmo di 24 lire, per i giornali: 
con una diffusione superiore 
alle 200 mila copie. 

i > . . . 

6 il contributo non sarà ri
valutato annualmente (nel ' 
quinquennio di.validità del
le provvidenze) in misura e-
guale a quella dell'inflazione, 
come prevedeva 11 testò ori
ginarlo del <•' provvedimento. 
ma aumenterà ogni anno ad 
un 1 tasso pari al 50% del
l'inflazione annua. Crescerà 
quindi in cifra. assoluta, ma . 
inciderà sempre meno sul bi
lanci complessivi delle te
state: -v. 

A la misura degli lnterven-. 
ti salirà del 15% (indipen
dentemente dal livello di dif
fusione della testata) nel con-. 
fronti del giornali « condu
zione .cooperativa e .dUgueuX 
perle minoranze linguistiche; 

S y 11 contributo1 véità invece! 
iminblto in rapporto all'eri--

tità degli introiti pubblicità
r i Più precisamente, la quo-.. 
ta-copia subirà una rldùMone <•• 
dello 0.33% per. ogni .punto. 
percentuale di contenuto pub
blicitario.. In pratica, per un 
giornate che mediamente ab
bia spasi pubblicitari pari al 
30% del -. numero delle pagi
ne, U contributo-copia .scen
derà del 10%. .J -.\ .•;•;;.-:•. 

Questo complesso meccani
smo è frutto di un lungo la- * 
voro in commissione Interni 
che ha In pratica determi-1 
nato la' completa rielabora.-
zione di tutta là parte della 
legge di riforma relativa alle 
provvidenze. Ciò da un canto 
per garantire un più produt
tivo investimento delle risor
se pubbliche, e dall'altro can
to per tagliare l'erba sotto I 
piedi di quanti (spesso gio
vandosi del supporto agitato-
rio dei radicali) avevano ali
mentato una violenta offen
siva- antiriformatrice. E non 
a caso il compagno Giorgio. 
Macclotta. che è tra i firma-: 
tari della legge, ha rilevato 
ieri che l'approvazione del
l'art 28 rappresenta un pas-_ 
so in avanti significativo sul
la strada delta riforma in 
guanto rende sempre più dif
ficile sostenere che occorre 
abbandonare là disciplina or-
nica deWeditoria per conti
nuare a varare leggine*tral-
cio di mera assistenza àgli 
editori*. 
~ « Questa strada — ha con

tinuato Macclotta —. è si
curamente preferita ' da 
quanti, attraverso i condizio
namenti finanziari, vogliono. 
continuare a controtiare i 
contenuti dell'informazione. 
Ma sarà sbarrata daWappro-
vazione di una riforma che 
non solo contiene, nella-par
te già approvata, norme pro
fondamente innovatrici sulla . 
chiarezza delle proprietà e 
sulla limitazione delle con
centrazioni, ma che nella se
conda parte, di cui quest'ar
ticolo X i il primo elemento, > 
introduce strumenti che con^ 
sentono agli editori realmen
te sani di riammodernare le 
aziende e di stare sul merca
to con la sola forza del loro 
prodotto*. 

9-f-p. 

, . . , * - # . * • 

Roma: assemblea 
sull'aborto 

al Governo Vecchio 
ROMA — n comitato delle 
donne di Milano per l'auto-
determmasione in un coma-. 
meato conferma che l'assem
blea del coordlnameriti su 
aborto-referendum è convo
cata per sabato » alle M0, 
in Ha del Governo vecchio 
a Roma, e per mettere a con 
franto tutte le riflessioni, 
verificare la possibilità di 
una piattaforma comune del
le donne, e » possibilità pel 
tempo di una manlf eetastone ' 
Matonaie che aia reale e-
spreaatorje di un movimento 
unitario «fi donne ». 

L'impiegato pubblico 
che abbia segnalato abusi 
non dev'essere trasferibile 
Signor direttore, 
. in questi giorni la stampa nazionale è 

' piena di articoli sullo scandalo dei petroli, 
•' ma nessuno si è soffermato su un fatto ap
parentemente marginale, ma che invece è 
fondamentale. 

Il colonnello della Guardia di finanza 
Aldo Vitali spedì al Comando generale di 
Roma un dossier di 196 pagine relativo alla 

\ truffa dei petroli. Ebbene, cosa avvenne di 
\ lui? Semplicissimo: fu trasferito prima a 

Roma e poi a Palermo. 
Tutta la stampa riferisce questa notizia, 

ma nessuno sembra valutarne appieno il 
significato: se essere onesti fosse reso meno 
difficile, le persone oneste sarebbero di più. 
Essere trasferiti per un funzionario è una 
cosa drammatica, soprattutto se è onesto. 
perché se lo è può fare affidamento solo sul 
suo stipendio e con gli stipendi statali cam
biare città, casa, lasciare amicizie e paren- • 
tele non è un deterrente da poco, sia a livel
lo psicologico che economico. 

10 lo so bene perché sono un pubblico 
funzionario, e anche a me. sebbene per cose • 
che raffrontate allo scandalo del petroli 
sembrano inezie, è capitata la stessa cosa 
che al colonnello Vitali: ho scritto un espo
sto al ministro segnalando vari abusi del' 

'• mio Ufficio e l'unica cosa che ho ottenuto è 
stata di essere trasferita. Poi chi deteneva il 
potere In Ufficio ha fatto circolare una let-

' tira di solidarietà con lui, contro di me, e v. 
l'unico che non l'ha firmata è stato trasferi' 

• to anche lui. ••-- '-: -.-r^ -'••• ••--'•;•-•ÌV.-^-.V 
11 messaggio del potere nei pubblici uffici 

è il seguente: *0 stai con me, o ti caccio 
via». E tutto questo a norma di legge, dato 
che l'art. 32 del testo unico degli impiegati 
dello Stato dice: *L'Impiegato può essere .. 
trasferito per motivate esigenze d'ufficio o *•; 
quando la permanenza dell'impiegato nella •• 
sede nuoce al prestigio dell'Ufficiò». Nel 
mìo caso, creavo «uno stato di. tensione in 
ufficio»! — 

Se si vuole che nel nostro Paese l'onestà 
sia più frequente, una delle primissime cose 

. da fare è modificare l'articolo 32 con que
ste poche parole: «L'impiegato che abbia < 
segnalato abusi e sporto denuncia non può 
essere trasferito». 

Dott arch. MARIA TERESA SARACINO 
,,"-' (Milano) 

La brutalità 
è solo sincerità? -.-: 

^ijaredait^ne'deli^iùi^ }'•'- '• . .;/'•,•. 
' SoTò dite parole in difesa dei diritti e 
. dell'onore- di'uri mio sfortunato.amico:-il 
prof. Giuseppe Saracino (condannato per 

' violenza carnale). Non sono innocentista 
(sarebbe una cretinata, non c'ero e non so 
cosai successo a casa sua quel giorno), ma ; 
che quattro anni di carcere siano una punì* ! 

« xione feroce lo capiscono tutti. ;*> '-' 
i? ConoscoSarocfmoéaptàdidiecianni È 
una persona, come tutti, piena di difetti 
che, contrariamente agii altri, non ha mai 
nascosto È una persona sincera come non 
ne ho conosciute altre, sincero fino ad esse-. 
re brutale. Io (questa confessione pubblica 
mi è dolorosa) non sono brutale, ni con gli 
uomini, ni con le donne, ma forse solo per
ché non sono del tutto sincerò» e non so se 
c"i più violenza nelle mie menzogne o nella 
sua aggressività.. Il discorso si fa sottile e 
.pensare di risolverlo a colpi di ami e ami 
di galera i comunque devastante. 

Se a Saracino fosse piaciuto stuprare non 
lo avrebbe forse nemmeno nascosto. Ognu
no ha Usuo modo di conquistare le donne 
(diedi questo si tratta). Ce chi legge loro 
poesie e chi i più «pratico». Siccome motto 
spassosi desidera la stessa cosa è da dimo
strare che il primo modo sia più civile e 
rispettabile. Ma anche qui farfare da arbi
tro al tribunale i assurdo. 
.Le due parole in difesa le ho potute dire 

solo basandomi sulla conoscenza della sua 
anima. Non più beltà delle altre, ma nem
meno più brutta. Mia gli mitri sono fuori è 
luti dentro. 

ALBERTO SINELU 
(Mfl**>) 

La seconda pagina è più 
adatta della terza per 
essere letta sulla strada 
Ci» Usiti 

raccolgo t'invito del compagno Serri di 
Reggio Emilia: anch'io tutu u mattine e-
jpongo il giornale in bacheca e ho gii stessi 
problemi suoi, soprattutto per quanto ri-
gmordagii artkrfl & seconda pagina che io 
trovo tutti Interessanti (compreso Lettere 
alTUniti;. ma che purtròppo, una volta af
fisso il giornale, non li può più leggere nes-

nonché qnelH che ora si pubblicano in 
terza pagina non siano importanti, ma li 
ritengo molto, impegnativi, molto lunghi e 
richiedono parecchio tempo e concentrazio
ne per leggerti e capirtL Ciò n^i sembra im
possibile davanti ad una bacheca, e per di 
.più sulta strada. 

^ HtAjrrantim ^ 

Qaaado riceve fl 

sul tuo giornale di domenica 23 si Jane? 
«# ssnaacmri ateemt cne con ti aweswarw ge
nerale non riescono neanche a panare», 

Ricevo le conftderazioni,- e anche U sin
dacato autonomo, quando, ne ravvisiamo 
concordemente l'opportunità. Abbiamaflr* 
moto il nuovo contratto di lavorò RAI po
che settimane orsono. Non ho w 
to il Consiglio d'azienda di 
Sia ragione i stmpHn. I < 
dm RAT in tuttm lioOm sono 23 sii 
.di redazióne. 29. Soh a Rama ce ne, 

e 9. Non 

vrei manifestare preferenze per il Consiglio 
di viale Mazzini rispetto agli altri organi
smi di base: tanto più che a Roma si ha per 
interlocutore la Direzione del personale. 

Quanto all'efficienza e alla politica, di 
cui sipario nello stesso articolo, il discorso 
è lungo, e andrebbe fatto a parte. Convengo 
che l'efficienza senza politica è qualunqui
smo o corporazione: ma tu converrai che la 
politica senza efficienza è sfascio azienda
le. 

VILLY DE LUCA 
Direttore generale della RAI-TV (Roma) 

Vuole scaricare? 
Vuole fare il furbo? 
Cara Unità. •. : 

è da diverso tempo che lavo la mia auto
vettura presso lo stesso autolavaggio. Con. 
l'entrata in vigore della ricevuta fiscale, au
tomaticamente il nrezzo è stato «ritoccato» , 
del 25%. 

Domando: é uno che non pagava le tasse 
e ora vuole mettersi in regola scaricandone 
// costo sull'utenza? O è il solito furbo? 

•- ANGELO VALDAMERI 
(Milano) 

I 15 miliardi non possono 
esonerarci dal fare 
un giornale che venga letto 
Cara Unità, .-..,••..• .-.,.• 
• siamo molto soddisfatti del risultato del

la sottoscrizione (oltre 15 miliardi) a cut 
anche noi abbiamo contribuito con il nostro • 
Festival. Da parte dei compagni c'i stata 
una generosa mobilitazione per il loro gior
nale. 

Ma il giornate si dimentica di loro com
pletamente. Si dimentica che il 32,4% degli 
italiani (daU 1971) non ha completato le 
dementarti lì 27% ha fatto solo le elemen
tari e il 12% ha fatto solo le.medie. 

Lo volete capire che /'Unità è un giornale 
troppo difficile per i compagni che non han
no studiato (cioà la grandissima maggio
ranza)? •;•>•- 1 : 

Almeno nei numeri per cut i prevista la 
• diffusione straordinaria non potete sem
plificare molto il linguaggio? 
> Abbiamo la convinzione, distribuendo ti 
giornale, che spesso d viene comprato solo 
perchi i il giornale del PCI, ma poi non 
viene letto. I compagni si sentono scorag
giati e avviliti di non capire il loro giornale 
e non sono per nulla stimolati a leggerlo e 
ad abbonarsi. 
'• iVòfi vorremmo che proprio perchi i com^ 

paghi della base contribuiscono con IS mi-, 
• Hardt a colmare il passivo del toro giornale, 
ì compagni della redazione si sentano eso
nerati dal fare un giornate'che venga poi 
lètto. • :• • -•:«':". -•*- • " ' • - ' • ; - --'•"•• 

Mescolatevi con la gente e capirete come 
tutto questo i disperatamente vero. I com
pagni della base vengono abbandonati per 
V informazione alla RAI o alle TV. private. 

V Per uno che i da tanto tempo lontano 
dagli studi, ogni parola diffidle (che con un 
po' di buona volontà potrebbe essere sosti
tuita con una più semplice) oppure ogni pa
rola non indispensabile i una fatica in più 
che lo spingerà ad abbandonare. Hmpresa 
di leggere il giornale dd lavoratori. : > 

LETTERA FIRMATA 
dal Direttivo della Sezkxie PCI 
di Gravcllona Lomeuuia(Pavia) 

Non sapete quanto 
è difficile ^ 
tare oggi l'insegnante 
Caro direttore. 

la lettera della lettrice Melograni sul? 
'•• Unità del 12 novembre è un'ulteriore prova 
di quanto poco credito goda la categoria dt 
noi insegnanti, ma anche di quanto poco si 
sappia sullo nostra diffidle condizione. og
gi-

Fare la professione ^insegnante richiede 
un impegno ai lavoro che va ben oltre torà-
rio d'insegnamento, cui del rèsto hanno ag
giunte 20 ore mensili per consigli di dmsse, 
consigli dd docenti, correzioni di compiti, 
riunioni coi genitori, ecc. 

Se dunque riposiamo per due mesi sdT 
mano (ma chi poi? noi insegnanti delle scuo
te superiori siamo impegnati anche ndme-

. se di luglio nel defatigante rito degli esami 
di maturità), sappia la lettrice Melograni 
che neppure questo fattore basta a rendere 
appetibile la nostra professione. 

Più grave mi pare perù raffermazione 
della lettrice, quando sostiene che noi don* 

. ne insegnanti siamo In una categoria di pri
vilegiati, le privilegiate per eccellenza, per
ché possiamo dedicarvi con tranquillità, 
senza bisogno di aiuti domestid al ruolo di 
angelo del focolare. Qui la lettrice piglia 
una grossa cantonata. 

Se la scuola italiana ha la gonna, com'è 
stato detto, se cioè più della metà degli 
insegnanti idi sesso femminile, la ragione è. 
da ricercarsi nella politica miope della no
stra classe dirigente dot dopo-guerra ad 
oggi, che ha trascurato la scuola; e la pro
fessione deinnsegnanante, mal retribuita e 
scarsa dincentivaiioni morali i stata vista 
perciò come un ripiego, un lavoro da farsi a 
mezzo tempo, appetibile per le donne, che. 
appunto come vuole la lettrice, siano al 
mattino insegnanti e al pomeriggio donne* 
tuttofare, cioè idealmente raffigurabili con 
ummpaddtminunm mano e un registro neW 

re-

NOt-carm lettrice, le 
marnasti anni e si rifluimmo di fare 
erommrid di servizi sodali, mm 
ragione che, come la maternità, 
occasione è anfano sodale e 
perda dallo collaborazione tra scuola, Ja-
«a£rttft e società. Altroché caricare tutto 
drVmjmgT # M n m j mjy Mn^e Sjn^nanjKTX 

frate» NIKEA ALBANESE SEVERINO 
(Canna) 

Sa ajemo amaneaie ci aaaao scritto altri iate* 
esatti, cm eai naereriaae: AatoaioCUPELLINI 
*FraK»tì,hc*ieC^TAUK>*r^wu»,LiÉiaea 
DELFINI MANSI « Mieee, Maria FRASSINE-
TI m lalBBaa, Aàaa ARONANI e Jeae FENATI 
aiUjteaaa.AwimiliCOMPARELUa 
Faano ROMANICI « 
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De Michelis: le PP.SS. debbono 
puntare su 8 settori strategici 
Prime anticipazioni sul « libro bianco » del ministro - Una nuova strategia 
Ai privati agricoltura e abbigliamento - Probabile lo scioglimento della Gepi 

ROMA — Entro i primi di 
dicembre il « libro bianco» 
sulle Partecipazioni statali, 
Dreparato da De Michelis. 
dovrebbe essere inviato al 
CIPE, ma già comincia a 
filtrare qualche indiscrezione, 
sia pure soltanto sulle linee 
generali, sulla «filosofia » che 
ispirerebbe le mille pagine 
del libro. Di che si tratta? 
L'«ADN-Kronos » ieri ha for
nito qualche dettaglio. Il mi
nistro vorrebbe delineare una 
vera e propria «nuova map
pa dell'industria italiana », 
individuando i settori consi
derati trainanti e quelli or
mai maturi o arretrati. Tra i 
Erimi sono compresi l'indu
stria areospaziale. quella dei 
trasporti di massa, l'elettro
nica e le telecomunicazioni, 
la telematica, l'alimentare, i 
grandi sistemi civili e milita
ri, gli acciai speciali. E' qui 
che si dovranno concentrare 
gli sforzi delle aziende a ca
pitale pubblico, per occupare 
spazi nuovi. 

Le industrie « non strategi
che ». invece, sono considera
te l'auto. ; la siderurgia, la 
cantieristica, il tessile, la 
chimica di base, la metallur
gia non ferrósa. Qui si tratta 
solo di consolidare le posi
zioni e di operare ristruttu
razioni. continuando tuttavia 
a mantenere una presenza 
significativa anche sul piano 
internazionale. 

Alcuni comparti. • come 
quello agricolo e l'abbiglia
mento dovrebbero essere re
stituiti ai privati o alle coo
perative. Inoltre. occorre 
chiudere — sostiene De Mi
chelis — con i salvataggi in
discriminati e anche con le 
strutture create per questo. 
come la Gepi. Le imprese a 
PP.SS vanno, inoltre proietta
te su una dimensione multi
nazionale. 

Presupposto per tutto ciò è 
un cospicuo - intervento fi
nanziario. Si tratta di con
solidare le attuali posizioni 
debitorie e di dare agevola
zioni fiscali per rivalutare la 
consistenza patrimoniale ef
fettiva delle imprese (rivalu-; 
tazione degli immobili e degli 
impianti attraverso un rinno
vo della legge Visentini). -

Intanto, ieri sono stati resi 
noti i risultati della Finmec-
canica. E' un quadrò di svi
luppo: il fatturato nei 5 anni: 

scorsi è aumentato del 170 
per cento, l'occupazione da. 
78.900 unità a 84.100 nel '79. 
Per quanto riguarda le a-
ziende. Viezzoli ha annunciato 
che l'Alfa Romeo si avvia 
nelT81 verso l'equilibrio di ' 
bilancio, obiettivo , già rag-. 
giunto dall'Ansaldo e verso il 
quale si sta avviando rAérita-
lia. Per i prossimi 4 anni si 
prevedono 1.300 miliardi di 
investimenti. soDrattutto nel 
Sud e altri 9.300 occupati. 
l'80 per cento dei quali nel 
Mezzogiorno.'"- Molto • buone 
sono state anche le esporta
zioni. la cui quota sul totale 
del prodotto è passata dal 29 
per cento del '75 al 43 per 
cento attuale. 

Riforma del 
collocamento: 
il governo 
arretra su mobilità 
e commissioni 

ROMA — Un arduo com
pito si presenta al comi
tato ristretto della com
missione Lavoro della Ca
mera che da ieri pomerig
gio è tornato ad esamina
re il progetto di legge su
gli esperimenti-pilota in 
materia di avviamento al 
lavoro, mobilità e cassa 
integrazione. Questa di
venta la sede per valuta
re la « disponibilità » al 
confronto. Se il PCI ha 
presentato emendamenti 
migliorativi, la DC e altri 
gruppi, con l'appoggio del 
governo, sollecitano mo
difiche che tendono a 
stravolgere lo spirito ri
formatore 

A rendere più proble
matica la situazione ha 
contribuito la replica del 
governo a conclusione del
la discussione generale. 
Assente il ministro, il 
sottosegretario Zito ha 
letto un discorso generi
co, salvo che su due a-
spetti qualificanti: la fun
zione delle commissioni 
regionali per l'impiego e 
la mobilità. Sul primo 
punto Zito ha ribadito la 
linea centralistica, cioè la 
subordinazione delle com-

• missioni al ministro o ai 
suoi delegati. Sul secondo 
si è registrato un grave 
arretramento rispetto alle 
dichiarazioni del mini
stro Foschi dopo la con
clusione della vertenza 
Fiat 

Massey - Ferguson: per 3400 
cassa integrazione (25 giorni) 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA — Cassa integrazione per tutti 
i circa 3.400 dipendenti della Massey Fer
guson. la multinazionale canadese del trat
tore che ha stabilimenti ad Aprilia, Como, 
Fabbrico (Reggio Emilia) e Ravenna. La di
rezione italiana del gruppo lo ha comuni
cato •(« inaspettatamente», secondo i sin
dacati) al coordinamento sindacale, preci
sando che la sospensione totale del lavoro , 
durerà complessivamente 25 giorni nell'arco 
di tempo 1. dicembre-fine gennaio. Motiva
zione ufficiale: la «caduta» del mercato 
dei trattori (soprattutto gommati) con con
seguente diminuzione della produzione per 
1*81 di 2.000 unità. 

Le organizzazioni sindacali •• manifestano 
innanzitutto sorpresa. « Eravamo stati noi 
a denunciare notizie preoccupanti sulla si
tuazione finanziaria della multinazionale, 
non più dì un mese fa — dicono alla FLM 
regionale — ma dai dirigenti della Massey 
erano venute risposte rassicuranti. Hanno 
messo in rilievo i risultati raggiunti negli 
ultimi mesi dal punto di vista produttivo. 
ammettendo di fatto 11 non ricorso a ridu
zioni di orario e confermando le scelte di 
riconversione e ristrutturazione in corso. 
Questa decisione rimette in discussione in
tese faticose e difficili convergenze». 

In particolare ad essere rimesso in di
scussione è il processo di riconversione in 
atto ad Aprilia (1.500 occupati) che dalla 
metà di quest'anno ha in produzione un tipo 
di trattore cingolato, dopo il trasferimento 
in Germania della produzione di macchine 

movimento terra nel '78-'79, con conseguen
te messa in cassa integrazione (ancora in 

• atto) di 63 lavoratori. Secondo la,decisione 
Massey ora l'assemblaggio dei trattori, com
presi i cingolati montati quest'anno ad Apri
lia, dovrà essere - concentrata a Fabbrico. 
«Questo significa, quasi certamente — sot
tolineano alla FLM — che per tutto 1*81 

. almeno 240 dipendenti dello stabilimento 
laziale saranno sospesi a zero ore ». 

La posizione del gruppo — secondo 11 sin
dacato — è ancor più grave e preoccupante 
in quanto non prospetta alternative, manca 
di proposte di politica industriale: insom
ma, sospensioni, e basta. E questo in pa 
lese contraddizione con la ribadita inten
zione di impegno nella riconversione dello 
stabilimento di Aprilia. Pertanto, il coordi
namento del gruppo ha deciso di rispon-

• dere con la lotta a questo atteggiamento. 
Già entro questa settimana è in program
ma uno sciopero di due ore con assemblee 
delle maestranze e riunioni del cdf. Un al
tro sciopero, per l'intera giornata, è stato 
fissato per ir 19 dicembre, con manifesta
zione ad Aprilia, mentre per il 18, sempre 
ad Aprilia. è convocata una riunione del 
coordinamento per valutare la situazione e 
decidere ulteriori iniziative. E* stato anche 
deciso il blocco degli straordinari. Alla FI-M 
nazionale è stato inoltre chiesto un incon
tro delle strutture sindacali de) settore 
trattori. 

- f. a. ' 

tre volte più che all'italiano 
In un documento Giolitti, commissario della comunità, denuncia che la politica di sostegno alla 
agricoltura ha aumentato gli squilibri regionali - Proposta una logica di interventi differenziati 

Dal nostro corrispondente 
BRUXELLES - La politica 
agricola attuata dalla Comu
nità europea ha contribuito 
in modo determinante ;id 
aggravare gli squilibri regio
nali. favorendo le zone più 
ricche a scapito di quelle più 
povere e sottosviluppate. La 
novità di questo atto di ac
cusa (da anni elemento cen
trale delle critiche rivolte dai 
comunisti italiani alla politi
ca agricola comunitaria) - sta 
in chi l'ha formulato e do
cumentato: Antonio Giolitti. -
membro '-"della commissione 
delle comunità europee, re
sponsabile della . politica re
gionale. '•• •-•••? 

Dal documento Giolitti si 
apprende che il reddito me- • 
dio . di un'azienda sericola 
nello Sclileswig-Holstein. \' in' 
Olanda, o nell'Ile de-France è 
7 volte superiore a quello di ' 
un'azienda agricola in Um
bria, nel Molise, in Basilicata 
o in certe regioni irlandesi. 
Ma ciò che è ancora, più gra
ve. sottolinea il documento, è 
che tranne, qualche rara ec
cezione questo'' abisso tra i 
redditi è andato crescendo 
negli ultimi dieci : anni. Non 
si è trattato e non si tratta 
di un fallimento della ooliti-. 
ca agricola comunitaria, ma 
di uno scandalo voluto. 

Si vedano ad esempio . 1 

meccanismi e i livelli di so
stegno di alcuni prodotti: al
l'apice le produzioni cereali
cole. nella posizione interme
dia auelle di carne bovina, al 
gradino più basso i) settore 
della » frutta e ' dei legumi. 
Questo ha avuto come conse
guenza che le regioni global
mente più ricche del >. nord. 
produttrici per eccellenza di 
cereali, latte, zucchero e car
ne. hanno goduto di un so
stegno più grande che le re
gioni più povere, specie deUa 
zona mediterranea, dove do
minano la frutta, i legumi, il 
vino. Facendo eguale a cento 
l'indice comunitario medio, il 
sostegno accordato alle re
gioni del bacino parigino, del 
centro e del sud della Gran 
Bretagna, del nocd e dell'est 
della Germania Federale è 
compreso * tra '/. 120 e . 135. 
mentre quello ''concessò a 
certe regioni del Mezzogiorno 
e del nord-est dell'Italia è in
feriore ad ottanta. ' -•-

Riferite alle unità di lavoro 
le discriminazioni nelle snese 
agricole della Comunità sono 
ancora più eravi: salgono ad 
un indice di 150 per certe 
regioni francesi, belahe. te
desche. olandesi e danesi, e 
scendono sotto a 50 per una 
regione italiana su 3. La Co
munità cioè spende tre volte 
di più per un lavoratore a-

gricolo tedesco o olandese. 
che per uno italiano. I mec- . 
canismi del sostegno comuni
tario apportano enormi van
taggi a chi prodùce di più. 

Le disparità crescenti^ dei 
redditi agricoli regionali, poi. 
costituiscono uno degli eie-, 
menti che aggravano lo squi-. 
librio globale tra le regioni. 
mentre la loro riduzione do
vrebbe essere un obiett'vo 
prioritario della Comunità. • 
La questione essenziale che 
si pone è se di fronte ad una 
produzione ' eccedentaria * ' è 
ancora valida una politica di. 
sostegno dei prezzi aariroli 
che aiuta maggiormente colo
ro che producono di più. 
Questa logica; secondo il do
cumento. è da resoineere: bi
sogna invece orientare il so
stegno della Comunità verso 
interventi differenziati. " se
condo le caratteristiche re
gionali é il volume di produ-. 
zione delle aziende, e che 
comporti un'esenzione totale 
per certe regioni. 

V Questa linea di fondo, che 
non- comporta una riduzione 
delle spese del FEÓGA. ma 
una loro diversa uHlìzznzione. 
dovrebbe essere accompagna
ta da altri interventi oer 'ina, 
migliore . utilizzazione , delle 
risorse naturali. •" , . . . - . . 

Arturo Barioli 

Si prepara un «golpe» sui prezzi del petrolio 
Obiettivo, i 40 dollari a barile - Le compagnie, messo da 
il rincaro come «inevitabile» - Artificiosa polemica per 1' 

parte l'ottimismo sulle scorte, cominciano a ; presentare 
acquisto di gas sovietico - Le scelte americane e inglesi 

ROMA — La macchina degli 
interessi collegati alle forni
ture di petrolio si sia muo
vendo, indipendentemente da
gli effetti della guerra Iran-

' Irak, per determinare un nuo
vo aumento del prezzo. La 

, j questione^ tornerà sul tavolo 
. dei ministri della Comunità. 
• europea riuniti : oggi à Bru- -
... xelles ma alcuni fatti si so

no già determinati, o vanno 
• maturando, al di fuori della 

? volontà dei governi europei. 
-•... Viene reso noto ora, ad esem

pio, che la produzione dei 
•- paesi facenti capo all'OPEC 
• è stata diminuita fino da set

tembre — prima della guer
ra Irak-lran — di quasi due 

r milioni di barili-giorno: da 

27 milioni di luglio a 25.4 
milioni di settembre. L'incre
mento della produzione nelle 
zone non-OPEC. del 5.7 per 
cento non è stata tale da co
prire questa riduzione. 

La • guerra " Irak-lran ha -, 
spazzato vìa altri 3.9 milioni 7. 

.. di barili-giorno . di prodotto. 
L'irak ha annunciato la ri- \ 

-presa di forniture attraverso • 
un oleodotto sul Mediterra
neo per 350-400 mùa barìli: , 
giorno, un decimo delia sua _-

'capacità (l'Italia potrà attin-
- gere 65 mila barili). L'Iran 

vorrebbe riprendere le ven-
dite ma il terminale di ca- •. 
rico è minacciato dalle in- ••• 

."• cursioni aeree. L'Arabia Sau

dita ha annunciato • un au
mento di produzione tale da 
compensare, • in misura . sen
sibile, le minori vendite tran-
Irak. Tutto fa pensare, tut
tavia, che anche la '• « chia
ve* della produzione saudi
ta sia nelle móni delle com
pagnie- statunitensi. Sono le 
principali società mode in 
USA che hanno diffuso, nel
le passate settimane, infor
mazioni ottimistiche circa la 
relativa abbondanza di pro
dotti. Si è messo neV conto 
l'alto livello delle scòrte — 
per 125 giorni nella Comuni
tà.europea e negli USA; per 
meno di 100 in Italia — e 
la possibilità di forniture da 
aree diverse dal Medio O-

Interesse al 17,75% negli USA-; 
Garanzia statale ai contratti iraniani 

ROMA — Il dollaro ha quotato Ieri 
912 lire sostenuto dal continuo aumen
to dei tassi d'interesse negli USA, por
tati al 17.75% da ; alcune delle princi
pali banche (Chase. Manufacturer Ha-
nover). Mentre gli esperti del neopresi
dente Reagan discutono le scelte, le ban
che statunitensi portano avanti la stret
ta creditìzia. La garanzia assicurativa 
per i contratti italiani in Iran è stata 

discussa ieri dal CIPES. Comitato in
terministeriale per il credito ed il ri
sparmio. Alle Condotte d'Acqua è stata 
concessa una copertura assicurativa sul 
67,3% dei 525 miliardi di contratti nono
stante che per alcuni di essi non esi
sta conferma di eseguibilità da parte 
iraniana. Analoga copertura è stata as
sicurata a Italimpianti per tutt i ' i 21 
contratti in essere, importo L281 mi
liardi di lire. 

riente. "• <• '-•" • • 
Passata una certa fase del

la guerra Iran-lrak e delia 
vita politica statunitense, ora 
però si cominciano a diffon
dere dubbi sulla possibilità 
di utilizzare le scorte: - che 
razza ' di 'scorte sorto, sé le ' 
consumiamo ' quando c'è la 
possibilità di ottenere mag
giori forniture con un e sem
plice» aumento di prezzo? 
Le compagnie chiedono quin
di ai governi impegni precisi 
prima di intaccare tè scorte* 
ad esempio di essere libera
te da obblighi di legge che ne 
regolano la gestione. "•. 

La e parola d'ordine > dei 
paesi consumatóri resta, na-, 
turalmente, quella di non fa
re contratti di acquisto sup
plementari a prezzi pia alti 
del listino e di astenersi da 
acquisti per piccole quantità 
sul mercato libero. Però U 
prezzo sul mercato.libero è 
già salito da 32-34 a 38-40 
dollari per barile. Alcuni pae
si produttori hanno già di
chiarato che non intendono 
vendere a meno del prezzo 
di mercato libero^ I 40 dol
lari U barile, un aumento at
torno al 15 per cento, sareb
be dunque all'ordine del gior
no delld riunione dei paesi 

dell'OPEC prevista il 15 di
cembre a Bali, in Indonesia. 
L'Iran ha dichiarato che non 
vi parteciperà. Tuttavia i 
giochi si stanno svolgendo in
dipendentemente dalla riu
nione del 15 dicembre^ Essi 
girano, in larga misura, at
torno alla politica pètrolife-'. 
ra dei govèrni degli Stati 
Uniti e deU'lnghilterro. 

Negli Stati Uniti è in cór
so una campagna diretta a 
magnificare, la scoperta di 
nuove riserve sia nelle arèeu 
continentali che, soprattutto, 

• nel mare deWAlaska, il ri
torno all'autosufficienza, in
seguito da Carter e dato per 
certo da Reagan, viene dato 
per raggiungibile. Prezzo da 
pagare: l'aumento 'ulteriore 
dei. profitti. alla, produzione 
per coprire. anticipatamente 

- i costi, quindi nuovi rialzi 
dei prezzi. Il governo bìgie-. 
se ha deciso, lunedì, una im-. 
posta del 20 per cento sui 
prodotti dei petrolio estratto 
dal Mare del Nord, pari a, 
circa 1.500 miliardi di lire fin 
dal 1981. Che cosa darà in 
cambio % governo conserva
tore alle compagnie' petroli
fere? E* ciò àt cui si sta 
discutendo. Le compagnie non 
hanno reagito male, caso uni

co che raro, all'annuncio del-. 
la nuova impósta. '• r- . 

Altro dato significativo: da 
parte statunitense ed inglese 
si sta sviluppando una pole
mica sulla « dipendenza » in 
cui cadrebbero i paesi conti-

'• nentatt acquistando i 40 mi
liardi di' metri cubi di gas 
siberiano offerti dall'URSS.' 
Come se non dipendessimo 
àncora di più da ricatti ester
ni, rinunciando all'acquisto di 
gas sovietico. Il contratto con 
l'URSS restituisce a paesi co
me l'Italia e la Germania la 
possibilità di incoraggiare fin 
d'ora alcune sostituzioni àt 
consumi petroliferi con l'uso 
del gas, quindi; ha una inci-. 

! denza positiva immediata sul 
mercato. Moltissime altre mi
sure— dì risparmio comedi 
sostituzione, del petrolio con: 
altre fonti di afferente pro
venienza — possono incidere 
sutta riuscita o meno dei nuo
vo tentativo àt alzare « a 
freddo » i prezzi dei petro
lio. Tuttavia le uniche que
stioni proposte per la odier
na riunione ministeriale a 
Bruxelles riguardano la sem
plice sorvealianza dei merca
ti (registrazione détte impor
tazioni, uso delle scorte^;.' 

r. $. ' . 

Respinta la manovra 
dei neofascisti 

di bloccare la legge 
/ s u l patti agrari 
ROMA — Alla • Camera altri due ostacoli sono stati superati ' 
ieri sulla strada che dovrà condurre al varo della rifórma 
dei patti agrari. Con una larghissima maggioranza (350 
contro 41) è stato, infatti, respinto un ordine del giorno con 
cui i neofascisti tentavano di impedire il passaggio alle 
Camere degli articoli del provvedimento. Un'ora dopo è stato 
varato quell'articolo 1 della legge che pone fine al regime di 
proroga e fissa in un quindicennio la durata minima dei con
tratti d'affitto a coltivatori diretti singoli o associati. 

Se non che nel voto segreto sull'ordine del giorno si è 
avuta la conferma che. al di là delle dichiarazioni. e delle 
posizioni ufficiali, è sempre in agguato un nucleo compatto 
di deputati de che avversa profondamente la riforma ed è 
prónto ad •. assecondare qualsiasi manovra diversiva . e boi-
cottatrice. Ci .:* *>• -\; •'.•'•". •- ••:.•'•' •.-/ . 

' I missini presenti In aula al momento del voto erano in-_ 
fatti appena 12: sono quindi una trentina i franchi tiratori 
de che, come nei giorni scorsi sul voto delle pregiudiziali di 
incostituzionalità, hanno sovradimensionato l'opposizione da 
destra ad una legge che necessita sì di profonde modifiche 
ma in senso del tutto, opposto, più avanzato: anzitutto liqui
dando quel famigerato articolo 42 del testo già approvato 
dal • Senato che prevede la possibilità di « deroghe > alla 
nuova disciplina del patti sulla terra; in pratica cosi vanifi
cando la riforma. • . .' . ' ,"-•?••••.' 

E. puntualmente, questo che era e resta il nodo fonda
mentale dello scontro tra maggioranza governativa e oppo
sizione comunista sì era riaffacciato anche ieri, in sede di 
replica del ministro de dell'Agricoltura a quanti èrano In- . 
tervenuti nella discussione generale. H sen. Bartolomei ave
va infatti tentato di salvare capra e càvoli; così cadendo In 
una clamorosa contraddizione: la difesa (se pur più .cauta 
che nel passato) del diritto di deroga^ pur nella esplicita 
ammissione della fondatezza di due principi: 
• — che. per • essere davvero rinnovatore (cioè strumentò 
essenziale per la • programmazione delle • trasformazióni e. 
quindi, degli investimenti), il contratto agrario ha da esser. 
sempre dì lunga durata, appunto almeno protratto nel quin
dicennio già fissato dalla legge: •'••> ; •..- .-•-<•-. . 

— che il riconoscimento del diritto di Iniziativa per le 
trasformazioni non può ammettere eccezioni dì alcun " genere. 

Di lì a poco il voto segreto che ha testimoniato con rutta 
evidenza come proprio queste contraddizioni di fondo e que
sti limiti riduttivi della riforma finiscano per dare ulteriore 
spàzio, e comunque nuova forza, ai gruppi che si oppongono 
alla nuova disciplina e che comunque tentano dì svuotarla 
di ogni reale contenuto vincolante e innovatore. 

Anche da. oui Tesì^nza..di andare ad un confronto ravvi
cinato. e non troppo dilazionato nel tempo, sulla enorme chiave 
del orovvedimento. Ma auali sono, realisticamente, le nos-
sìbilità che il confronto di merito proceda in modo soedito? 
Non molte. Urgono, alla Campra. scaA»nze molto delicate 
connesse al_ corso del bilancio '81 .dello Stato. 

;;;;B*. probabile, che si riesca ad inserire la discussione di 
alcuni articoli nelle ' pieghe d*l già molto fitto calendario 
pre-natalizio •(« è in questo senso il PCI insisterà priorita
riamente». ha ribadito ieri Attilio EsDosto): ma il grosso 

'delle norme non notrà —.ormai è chiaro — essere esaminato 
e votato prima dell'anno nuovo. =. 

La SÀM1N nella ricerca sottomarina 
ROMA — La SAMIN. socie
tà pubblica per il settore mi
nerario facente capo all'ENI, 
è entrata come membro as
sociato nell'Ocean Mining 
Associate (OMA). costituita 
per la ricerca ed estrazione di 
noduli poìlmetaUlci dai fon
di marini. Della OMA fanno 
parte la VB. Steel, la Sun 

. (USA) e l'Union Miniere 
(Belgio). La società effettua 
già la raccolta di noduli a 
profondità fino a 5 chflome-

tri e al ritmo di 50 tonnel
late l'ora. I noduli contengo
no manganese, nichel, rame, 
cobalto. I/AGIP mineraria 
ha firmato nei giorni scorsi 
un contratto di ricerca col 
governo della Costa d'Avo
rio. Insieme ad un gruppo 
di altre società cercherà pe
trolio. in un'area dell'Atlanti
co di competenza della Co
sta d'Avorio a profondità fi
no a 200 metri. La concessio
ne è di 500 chilometri 

Radiografia per 304 imprese 
autogestite: buoni i risultati 

Tavola rotonda ieri a Roma - Rendimenti più elevati che nel settore privato 
Salgono investimenti e occupazione: ma ora vengono lesinati i finanziamenti 

ROMA '-— Le imprese del 
movimento cooperativo ade
rente alla Lega hanno realiz
zato nel quinquennio 
1975-1978 tassi di crescita su
periori alle altre imprese. 
Hanno aumentato investimen
ti e occupazione: nel 1978 
— rispetto al 1977 — il fattu
rato delle 304 imprese esami
nate in una indagine dell'uf
ficio studi della Lega è ali
mentato del 23 per cento e 
l'occupazione del 4 per cento. 
Ancora, la struttura finanzia
ria di queste imprese coope
rative è sostanzialmente sana. 
molto più equilibrata delle 
Discole e medie imprese che 
operano negli stessi settori. 
Questo panorama dello « sta
to di salute > della impresa 
conoerativa è stato illustrato 
ieri dal responsabile dell'uffi
cio studi delia Lega. Alberto 
Zevi a cui hanno partecipato 
Giovanni Zanetti. Rino Petra-
'ia. Franco Varetto. Giovanni 
Rotino. Giovanni Martelli e 
Riccardo Gallo, durante la 
tavola rotonda al CNEL. 

Dal 1975 al 1978 il fattura 
to ' di questo campione di 
imprese è cresciuto del 12,9 
per cento. A questo incre
mento ha corrisposto un au
mento dell'occupazione del 
156 per cento e degli inve
stimenti del 102.4 per cento. 
Gli associati, infine, sono 
aumentati del 7.7 per cento. 
Risultati notevoli, dunque, in 

I periodo in cui una parte im
portante dell'apparato pro
duttivo del paese — a comin
ciare dalla grande impresa — 
perdeva colpi e diminuiva in
vestimenti e occupazione. Un ' 
e*ame del successo economi
co — - e sociale — delle 
imprese cooperative ' viene 
dal raffronto con le indagi
ni della Federazione delle 
Casse di risparmio dell'Emi
lia Romagna. dell'Istituto S. 
Paolo di Torino, di Medio
banca e del Mediocrfdito. 
Qualche esempio. Secondo lo 
studio delle Casse Emiliane. 
nel 1979 su di un fatturato di 
100 lire, rutile netto per le 

Disoccupazione 
in aumento 
in Gran Bretagna 
LONDRA — La disoccupazio
ne è in continuo aumento in 
Gran Bretagna. Le ultime ci
fre rilasciate da fonti mini
steriali rivelano che — In 
novembre — i disoccupati 
sono aumentati di 100.008 uni
tà, raggiungendo la cifra to
tale di 2.152.874. cioè 1*8.9 
per cento della popolazione 
adulta attiva. 

Si tratta del più brusco 
aumento mensile registrato 
nel paese dal 1930. Rispetto 
allo stesso mese dello scor
so anno, la disoccupazione è 
aumentata di oltre 800.000 
unità. 

imprese emiliane esaminate è 
stato di 2.42 lire. Mentre per 
le medie imprese studiate da 
Mediobanca l'utile netto è 
stato di 83 centesimi. Infine, 
per le imprese italiane in ge
nerale c'è stata una perdita 
di quasi 2 lire ogni cento di 
fatturato. 

Facciamo un altro esempio 
per quel che riguarda inve
stimenti e occupazione. Que
st'ultima. mentre è aumenta
ta dal 1975 al 1978 nelle a-
ziende coop (più 15.6 per 
cento), è diminuita del 6.1 
per cento nelle medie aziende 
private (Mediobanca) e del 
3.1 per cento neue grandi a-
zienòe. Ma l'occupazione nel
le cooperative è aumentata a 
fronte di un massiccio au
mento degli investimenti (nel 
periodo più 102.4 per cento). 
Nelle aziende private invece. 
gli incrementi degli investi
menti sono stati di molto in
feriori: più 44.7 nelle medie 
imprese e più 44.6 nelle 
grandi imprese. 

Questa espansione degli in
vestimenti e del volume di 
attività complessive delle a-
ziende cooperative ha -tutta
via creato qualche problema 
«ul piano finanziario, che pur 
restando abbastanza solido. 
ha visto un aumento dell'in
debitamento. Nel 1971. per la 
prima volta, il saggio di 
crescita dei debiti a medio e 
a lungo termine i stato su-. 

periore a" quello dei debiti « 
breve. Tuttavia la quota dei 
debiti a breve rispetto all'in
debitamento totale resta ele
vata: nel 1977 costituiva 1*86.7 
oer cento e si è cosi ridotta 
nel 1978 all'85.6 per cento. 
Tuttavia, le cooperative — 
nonostante abbiano aumenta
to il rapporto complessivo 
con le banche — rimangono 
lontane dai livelli di indebi
tamento delle imprese priva
te italiane. -

La massiccia moie di inve
stimenti sostenuti in questi 
anni dal sistema cooperativo 
non ha permesso ai mezzi 
propri del sistema di seguire 
l'aumento dell'attività produt
tiva. Pur crescendo a tassi 
DIÙ elevati rispetto alle a-
ziende private, i mezzi propri 
di queste imprese sono sem
pre meno in grado di coprire 
parti importanti dell'alto li
vello raggiunto dagli investi
menti. Cresce l'indebitamento 
e quindi — come è stato af
fermato ieri — la situazione 
finanziaria delle aziende coo
perative si avvicina a quella 
degli operatori privati. Resta 
tuttavia, tra le altre, una dif
ferenza: non è importante, 
infatti, quanti soldi vengono 
presi a prestila, ma u\ loro 
utilizzazione, cioè il rendi
mento effettivo di questo de
naro. ..Vt-« 

Maretta Viilarl 
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Giovedì 27 novembre 1980 

ROMA — H Teatro dell'Ope
re compie cento anni. Giusto 
un secolo fa — 27 novembre 
1880 — nel suo originario 
assetto di ' Teatro Coetanei, 
apri per la prima volta il 
sipario su uno spettacolo li
rico. A Roma, per queste 
cose del melodramma, c'erano 
l'Apollo, l'Argentina e 11 p i e 
colo Valle, 

Cento anni fa, era piccola, 
stretta nelle sue viuxze e nel
le vecchie mura, proprio sn
elle la città. Poco più di due
centomila abitanti (cinquan
tamila nel Cinquecento, cen
tocinquanta alla fine del Set
tecento), impigriti, non invo
gliati affatto dal governo pa
palino a sperimentare novi
tà, a spingersi oltre i ; limiti 
di una città provinciale, ap
partata nella campagna, con 
orti, vigne e pascoli fin sul
la soglia del vecchio centro. 
Un paesaggio che sarebbe im
possibile ora immaginare, al
lo stesso modo che sembre
rebbero assurde le vicende 
che portarono non soltanto al 
nuovo teatro oggi centena
rio, ma alla costruzione di 
nuovi edifici, nuove strade, 
nuovi alberghi. 

Perché Costanzi e non Tea
tro Umberto, Regio, Comu
nale, e via di seguito? Per
ché fa Inventato e realizzato 
esclusivamente da quel Do
menico Costatisi, marchigia
no di Macerata, che aveva 
fatto fortuna — e ne face
va — a Roma, in quegli an
ni, inoltrandosi in imprese 
edilizie e alberghiere. Furo
no suol la Locanda del Qui* 
rìnale, l'Albergo Roma, l'Ho
tel de Russie in fondo al Ba-
bulno. Amò Veccentricità, pri
vilegiando la periferìa, sen
tendo nell'aria lo sviluppo 
che àvrebb» ingrandito ia cit
tà. L'Esedra e via Nazionale 
non erano ancora compiute, 
e ancora dopo l'inaugurazione 
del Costami, furono necessa
rie particolari agevolazioni fi
scali perché qualcuno si ; de
cidesse ad avviare negozi, 
edifici e commerci nella stra
da poi chiamata via Nazio
nale. 

Sorprendente fa la solitudi
ne nella quale Costanti rea
lizzò la sua invenzione: soli
tudine, indifferenza, scherno. 
Dicevano al Comune: • ce Un 
teatro lassù? E chi vorrà an
darci? Al Costami ha dato di 
volta il cervello... ». 

Il marchigiano • fece tutto 
da solo, arrivando a ipote
care e vendere importanti im
mobili. E' un episodio, que
sto della costruzione del tea
tro, che riflette l'eterna lotta 
tra fi vecchio e il nuovo, sem
pre manovrata da interessi 
contrastanti, da spilorcerie 

La sala del teatro In un disegno del 1880 

Compie cent'anni il Teatro della capitale 

27 novembre 1880: 
oggi gran «prima» 
all'Opera di Roma 

della mente prima . che della 
tasca, e alimentata da quella 
eorla di apartheid che la vec
chia - Roma attuava nei con
fronti dei <r buzzurri » : (gli 
immigrati nella nuova capita
le), detti indifferentemente an
che e italiani ». Ricordiamo 
sempre un'immagine di Adol
fo Omodeo, per cui il passag
gio all'unità d'Italia avvenne 
come quello di un treno che 
passasse di slancio dall'altra 
parte di un precipizio, aven
do sotto soltanto binari privi 
di qualsiasi supporlo. Tra le 
due parti, c'era ancora il vuo
to, l'abisso, lo spazio da riem
pire. Cosi diremmo che que
sto «buzzurro», Domenico 
Costanzi, fu tra 1 primi che 
incominciassero a riempire gli 
spazi. Il che fece intanto con 
palazzi, alberghi e il teatro. 
Spese duecentomila lire per il 
terreno e poco più di due mi
lioni , per eostruire l'edificio. 

Non ebbe vita facile neppure I 
durante ì lavori. Gli fecero lo 
« scherzo » di annunciare la 
costruzione di un altro teatro 
nel vecchio centro e, in se
guito, quando cercò di cedere 
il teatro al Comune, rispunta
rono fuori 1 vecchi motivi del
la zona eccentrica, per cui si 
preferì restaurare. l'Argentina 
che doveva diventare Teatro 
Massimo della capitale. ' Non 

' glie ne importò , nulla, ai 
reggitori di Roma, i neppure 
quando fu demolito VApollo 
e si capì che l'Argentina non 
poteva ingrandirsi. Fu ceduto, 
poi, li Costanzi ad < altri pri
vati — ebbe buoni periodi di 
vita culturale (musica, ballet
to, teatro dì prosa) — per 
essere infine consegnato alla 
gestione fascista del Governa
torato di Roma. 
: Ma torniamo indietro . nel 
tempo. Terminata la costru
zione, non si trovò chi voles

se provvedere alla stagione li
rica. Prestò la sua opera, alla 
fine, l'impresario che gestiva 
l'Apollo il quale fece - certo 
bene le cose, ma altrettanto 
certamente non proprio in mo
do da oscurare il « suo » tea
tro. Fu prescelta la Semira
mide di Rossini, per l'inaugu
razione, ma non si trovarono 
a Roma direttori d'orchestra 
che volessero prestarsi a tanta 
occasione. *' T.'apartheid .-nei 
confronti del -Costanzi doveva 
pur significare qualcosa pres
so i volponi della bacchetta, 
decisi a non dispiacere a chi 
manovrava i veti. Dovette ve
nire da Genova il maestro Gio
vanni Rossi per affrontare la 
situazione « avveniristica », in
staurata in teatro (l'orchestra 
nella fossa, allo stesso modo 
che Wagner aveva voluto a 
Bayreuth), mentre, nn treno 
speciale portò da Milano le 
poltrone che a Roma e stra

namente » non fa possibile far 
fare. La platea aveva 1.100 po
sti e altri 1.200 figuravano tra 
i 108 palchi, l'anfiteatro e le 
gallerie. Grande e funsionale 
il palcoscenico, confortato da 
trentadue camerini e sedici 
sale capaci ognuna di racco
gliere un'ottantina di persone. 
Era sorto come nn fungo il 
teatro più nuovo e spazioso 
in Italia e in Europa: si ca
pisce perché i e buzzurri » do
vessero avere vita difficile. Il 
teatro aveva inoltre una gran
de : sala per concerti (mille
cinquecento posti) e svolse im
portanti stagioni di prosa, di 

' operette, nonché feste e ve
glioni. Poteva diventare un tea-

• irò popolare, plurivalente, 
spregiudicato, ma insidiava 
privilegi e affari, per cui, ap
pena possibile, fu « punito » e 
votato esclusivamente al me
lodramma. Soltanto nello scor
so mese di ottobre si è vista 
quale disponibilità ha, appun
to, il teatro di inserirsi con 
mille manifestazioni nella vi
ta della città. 

La « prima » del 27 novem
bre 18R0 fu, tuttavia, un av
venimento celebrato dalla 
stampa anche In primapagina. 
Nel lardo pomeriggio di quel 
giorno, nonostante le lamente
le e le proteste per la mancan
za di un tramway e di ma
nifesti nel centro di Roma, la 
folla assediò il Costami. Il 
traffico delle carrozze creò in
gorghi nella zona, che si pro
trassero fino alle tre del mat
tino. Re Umberto, in frak e 
con i capelli all'Umberto, con 
la regina Margherita in rosa, 
bianco e celeste (non aveva 
ancora trent'anni) partecipò 
alla « prima ». Tutto esaurito, 
nonostante 1 prezzi piuttosto 
alti (15 lire la poltrona ih 
platea), ma teatro semivuoto 
alla « seconda », nonostante i 
prezzi dimezzati. Seguirono 
Norma, Otello (Rossini) e, il 
22 dicembre, a conclusione, il 
Trovatore. - Il giorno prima, 
l'abate Liszt, con le sue am
miratrici e la regina, ascoltò 
il primo concerto nella sala 
del Costanzi (in programma, 
anche, la Sesta di Beethoven). . 
...Nel 1881 si inaugurarono f 
veglioni; nel 1882 gli spetta
coli dì prosa, con Alamanno. 
Morelli che ha la faccia del
la nipote Rina, non travisata 
dai grandi baffi. Si era 
messa : in marcia, cento anni 
fa. una macchina che avrebbe 

' camminato ben più spedita
mente se non avesse avuto, 
fin dall'inizio, tra le ruote, 
quei bastoni che, dopo cento 
anni, non sono stati ancora 
del tutto sfilati via. 

Erasmo Valente 

Con una tecnica raffinata, 
con i vantaggi della trazione anteriore, 
con una elegante carrozzerìa e un raro confòrt; 
con un equipeggiemento eacaJeVo " 
e l vano bagagli più grande) del mondo., 
E con la versione CD: cinture ; 

d sicurezza e poggiatesta anche 
ai posti posteriori; due specchietti refrovisorf 
esterni regolabsl dssTintsrno; bloccaggio 
centrafezato per lolle le porta e j bog agiata; 
terrooscesvibi Jture per 1 riocaJdamsnio interno 

; ruote in lega; vetri saavrnici; 

alzacnstaK elettrici; sedie dei guidatore 
regohsbie in altézza; vernice iiuilaBiiarf 
Tutto compreso neTeo^jipaouianiefito «f 
4cà*OTdM5eScmc«88CVe**1 
9 caamfel di 2l44cw*c • 13SCV per190ta*5 
S csfcdrt Panai di iBOfiHt • 

6 anni di garanzia 
anticofTosione 

par la carrozzarla 

Polemiche per: una canzone 
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se fosse Dio? 
I motivi di una curiosa «censura» 

MILANO — Fino ad oggi le '-
canzoni, genere considerato ' 
principalmente tvoluttua-^ 
rio », hanno avuto grane 
con la censura quasi esclu
sivamente per problemi di 
eccessiva audacia « eroti
ca »: clamoroso fu, parec
chi anni fa, il caso di Je 
t'aime, moì non plus, di 
Serge Gainsbourg e Jane 
Birkin, disco sequestrato 
per eccesso di gemiti e so
spiri. 

A Giorgio Gaber è toc
cato in questi giorni, suo 
malgrado, di sperimentare, 
con la sua canzone Io se 
fossi Dio, un nuovo genere 
di censura: preventiva (nel 
senso che ben tre etichet
te discografiche non hanno 
accettato di incidere la 
canzone) e polìtica (nel 
senso che i motivi di tanta 

, prudenza vanno ricercati 
nel contenuto violentemen
te polemico di alcune af
fermazioni contro Moro, i 
partiti e i giornalisti)., ,. 

La canzone, in sostanza, 
; è un feroce pamphlet con

tro l'attuale panorama po
litico-culturale italiano; in
serendosi nel filone più vi
rulento della produzione ar
tistica di Gaber-Luporini, 
Io se fossi Dio esterna una 

. rabbiosa insofferenza per 
U silenzio e il conformismo ' 
che, a giudizio dei due au
tori, impedisce agli italiani 
di esprimersi secondo co-

f scienza. Il risultato è mol
to discutibile (i contenuti 
risultano '• peraltro un po' 
« datati »), ma sicuramen
te interessante e, comun
que, il testo della canzone " 
non si spinge mai oltre la . 
legittima esigenza dì espri
mere opinioni, giuste o sba-

. gliate che siano, senza mai 
ricorrere ad affermazioni 
€ perseguibili per legge ». 

Sfante il rifiuto delle tre 
etichette a cui ti era ri

volto, Gaber ha chiesto al- -. 
l'emittente milanese Radio 

, Popolare di trasmettere il 
' nastro registrato della can
zone; cosa che Radio Po
polare non ha avuto diffi
coltà a fare, dando vita a 
un vivace dibattito tra gli 
ascoltatori. E finalmente, 
grazie al clamore suscitato 
dalla trasmissione, una ca
sa discografica si è fatta 
avanti, dichiarandosi di
sponibile a incidere il di
sco. Si tratta (ironia della 
sorte) di una piccola eti
chetta specializzata m di
sco-music; mutile dire che 
non appena il disco è com
parso nei negozi, è andato 
a ruba: migliaia e migliaia 
di copie vendute nel primo 
giorno di commercializza-

. zione. - , -, " ' . 
La morale della favola è 

piuttosto triste. Intanto 
perché dimostra quanta 
pavidità e insipienza ap-
pesantiscano le idee (po
che) delle grandi case di
scografiche. Poi 'perché 

. Gaber, da sempre distan- : 

te mille miglia da ruffia- ; 
nerie esibizionistiche, non , 
meritava di trovarsi in una 
situazione così '• ingiusta
mente ambigua. Infatti, a 
questo punto, quanta gente 

• acquisterà il disco solo 
perché subisce U fascino 
del e proibito*? 
«:Certo, Gaber e U pubbli
co ài affezionati che lo se
gue da anni sapranno di
stricarsi benissimo dalle 
paludi delle cacce alle . 
streghe e dei * morbosi so
spetti ». Ma al resto del -1 

, pubblico, quelli che hanno . 
letto Ì titoloni sui quotidia
ni e le anticipazioni sui set
timanali, chi può spiegare, 
ormai, che si tratta di una 
canzone e non di una stre-

: ga scampata al rogo? 
m. se. 

John Martyn stasera a Roma 

Questo folk 
è bollente 

come il rock 
La « tournée » tocca Napoli e Firenze 

Audi dp4 Gruppo V ^ l l n n j q p n 

ROMA — Una chicca per gli 
amanti (sono sempre più nu
merosi) del folk di matrice 
anglosassone. Ritorna stase
ra a Roma (la tournée pro
seguire a Firenze e Napoli) 
il celebre John Martyn. Raro 
esempio di cantautore con 
idee musicali e orecchie le--
vate da sempre verso il nuo
vo. il trentaduenne chitarrista 
scozzese è un curioso miscu
glio di meticolosa ricerca 
musicali e di intelligenti 
escursioni nel mondo del jazz. 

Insofferente verso i canoni 
stereotipati della riproposizio
ne fedele alla tradizione, 
Martyn si è via via sempre 
più staccato da tale matrice, 

. per esplorare nuove dimensio
ni. La ricerca intrapresa ha 
fatto sì che incontrasse per la 
strada diverse forme di musi
ca e stimolanti influenze. L' 
impatto con il jazz, il reggae, 
l'uso del sintetizzatore gli ha 
permesso di plasmare nuove 
atmosfere e di accostarsi 
sempre di . più verso quello 
stile personalissimo che lo 
avrebbe caratterizzato all'in
terno del panorama musicale 
che lo circondava. • 
: Ottimo intrattenitore, riesce 
a mettere il pubblico a proprio 
agio durante le sue esibizioni 
e ad instaurare un rapporto 
di reciproca comprensione nel 
mondo vasto della sua mu
sica. Domenica scorsa a Mi
lano, per esempio, ha stupito 
per la scelta del suo reperto
rio. Presentatosi con un bas-
sista e un batterista ha inau
gurato la sua èra rock: il 

. sintetizzatore lo aiutava anco
ra nella ricerca dei suoni, 
ma l'impatto complessivo ri
maneva quanto mai composi
to e trovava la sua colloca
zione : in una chiara dimen
sione pop. La chitarra acu
stica l'ha usata praticamen
te solo per il bis finale. 

La crisi e l'instabilità di 
John Martyn che lo hanno co
stretto al silenzio (produttivo) 
per tre lunghi anni hanno in

fine aperto in lui nuovi spari, 
non ancora sufficientemente 
colmati dal suo ultimo album 
Grace and Danger, che non 
riesce a contenere tutto quan- . 
to ha presentato in queste sue 
apparizioni. 

Quale è stata la ragione per 
la quale ti sei sempre più 
allontanato dal folk? 

€ Credo che non abbia mol
to senso parlare di folk in 
senso stretto; chi riesce a 
compendiare in se stesso que
sta enormità di bagaglio po
polare può essere soltanto un 
grandissimo musicista e io'fra 
questi conosco solo Martin 
Carthy. Esistono poi gruppi 
o cingoli artisti preparati, che 
fanno della buona musica tra
dizionale, ma sono un'altra co
sa. Mi sono comunque allon
tanato dal folk non per una 
scelta precisa, ma semplice
mente perché non era più suf
ficiente per esprimere quello 
che mi succedeva intorno, 
quello che avevo voglia di 
dire». ••• ' •'•<•'" 

Ti sei. avvicinato al rock 
perché credi. che sia questa 
la via per meglio comunicare 
con chi ti viene ad ascoltare? 

€ Assolutamente no. Faccio 
del rock semplicemente per
ché questo è Ù genere di mu
sica che, adesso mi piace di 
piò. Per me à indispensabile 
fare quello che sento di espri
mere, ci costo di andare contro 
il gusto del pubblico. Ho sem
pre fatto così, non saprei fare 
in un altro modo*. 

La scuola musicale Inglese 
è quanto mai eterogenea, co
sa ne pensi della musica di 
Canterbury? 

< Apprezzo alcuni gruppi 
che fanno capo a questa scuo
la, mi piacevano, soprattutto. 
mólto ì Soft Machine, ma non 
voglio fare riferimento a cor
renti precise, io canto da tut
te le parti ciò che mi inte
ressa, non ho grossi pregiu
dizi*. 

Roberto Caselli 

Anche Mandy Patinkin abbandona il set del kolossal televisivo 

L'impossibilità di essere Marco Polo 
Che ci sta sotto una maledizione? Un 

altro Marco Polo che si ammala, che 
è stanco, che ha dimenticato a casa lo 
spazzolino da denti « c h e quindi. In 
un modo o nell'altro, se ne va da Ve* 
nezia e lascia Montaldo nei guai. E* 
veramente molto strano. Fatto sta ohe 
Mandy Patinkin, il prescelto dopo il 
forfait di Michael Ontkean (ufficial
mente ammalatosi), ha scritto alla pro
duzione .(che è italo-americana, come 
è noto) una lettera in cui dice pres
sappoco camici, io in Italia stavo be
ne, ma c'è troppo "stress'', troppe chiac
chiere, e poi due anni di lavorazione, 
ma scherziamo?, lo sono rèduce da due 
anni di repliche del musical "Evita" 
dove ero Che Guevara, mica uno qual

siasi, e sono stanco morto. Orazio tan
te ma me ne vado ». 

Fatto sta che siamo daccapo. E* ve
ro, le riprese non sono etate Interrotte 
(finora si etanno ancora girando le 
scene dell'infanzia di Marco, Interpre
tato dal bimbo Alessandro Piccolo), pe
rò viene da domandarsi che cosa ci 
sia sotto. E la risposta non è poi cosi 
difficile: c'è sotto, in primo luogo, uno 
sceneggiato la cui lavorazione durare 
due anni, In luoghi lontani, e la cosa 
può bene spaventare qualcuno (per un 
attore giovane, significa non far» niente 
altro per mesi e mesi, e quindi spa
rire per un certo periodo dal mercato). 

C'è sotto, soprattutto, un kolossal T V 
che. rischia di ammazzare, o per lo 

meno di segnare, una carriera. Non è 
un paradosso: un Interprete ancora 
relativamente poco noto rischia di es
sere identificato con Marco Polo per 
tutta la vita. Robert Powell, per esem
plo, ha fatto Gesù e da allora è spa
rito; Burt Lancaster ha fatto Moaè, 
ma volete mettere? 

: Comunque, un nuovo Marco Polo e t 
già, e gli. auguriamo ogni bene: al trat
ta (« quasi » sicuramente, il dubitativo 
è a questo punto di rigore) di Ken 
Marshall, attor» teatrale e cinemato
grafico di ventisei anni; ha appena 
concluso la lavorazione di « Là pelle » 
di Liliana Cavanl, ed è apparso In un 
episodio (quello del soldato sudista) di 
«Alla conquista del West». 

PROGRAMMI TV 
- Questa sera non andrà In onda la prima puntata del quiz 

di Mike Bongiomo, « Flash », per il prolungarsi del servizi 
del «Telegiornale» sul terremoto. L'esordio del nuovo pro
gramma è stato rinviato di una settimana. Sulle altre reti 
televisive non vi dovrebbero essere sostanziali mutamenti. 

D.TV1" 
, 1i\30 SCIENZA DELLE ACQUE, . 
1*25 CHE TEMPO FA : 
13^0 TELEGIORNALE '- OGGI AL PARLAMENTO 
M.10 JOSEPHINE BEAUHARNAIS - Sceneggiatura, e regia 

di R. Mazoyer con Daniel. Lèbrun, Claire Vemefc 
15,15 SPECIALI TG1 
10,10 ELLERY QUEEN i S velo di Veronica ». 
17,00 TG1 - FLASH 
17.05 3, 2, 1 - CONTATTO' 
18,00 GLI ANNIVERSARI 
1*\30 MUSICA MUSICA di Luciano Gigante e Leandro Ca

stellani -
10.00 TG1 - CRONACHE 
1$JO CORRI E SCAPPA, BUDDY - 13. episodio con 1 Shel-

don, e B. Gordon - Regia di Brace Bilson 
10.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA 
atM» TELEGIORNALE 
21.45 CONCERTO COMMEMORATIVO DEL CENTENARIO 

DEL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - Regìa di 
A. Borgonero * 

SUB TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO • C H I 
TEMPO FA 

• TV2 
1£30 UN SOLDO DUE SOLDI 
134» TG2 ORE TREDICI 
1*30 10-1: « DIECI PAESI, UN PAESE (1. ptmt.) la 
14-10 IL POMERIGGIO, redatto da E. Balboni 
14.10 IN CASA LAWRENCE 
15,00 ATLAS UFO ROBOT: Due amici inseparabili 

15J5 USANDO LA CINEPRESA, di Maria. Vittoria. OJ>. 
Boriico 

15J5 FINITO DI STAMPARE - Quindicinale di Informazione 
libraria 

1*30 SESAMO APRITI - Spettacolo per I più piccoli eoa i 
cartoni animati e ! Muppets di J. Hensow 

17.00 TG2 - FLASH 
17.05 IL POMERIGGIO (2. parte) 
tSM» COME VIVERE IN-.TANZANIA 
IMO DAL PARLAMENTO • TG2 SPORT8ERA ' 
1450 « MA CHE STORIA E» QUESTA», di E. Bla«i - PRE

VISIONI DEL TEMPO - , -
nm TG2 STUDIO APERTO " 
2JM0 KINGSTON E. DOSSIER PAURA - Telefilm: L'c 

: • . anonimo con Raymond Burr, Art Htndle, Pamela 
sley - Regìa di R. Burr 

21,35 PRIMO PIANO - Rubrica settimanale su e Tatti e idee 
dei nostri giorni » 

I M S TEATRO MUSICA 
23.15 EUROGOL - Panorama delle coppe europee di «aldo 
2*50 TG2 STANOTTE DTV3 

QUESTA SERA PARLIAMO DI- con preeentaalone del 
programmi del pomeriggio 

-aMO TG3: FINO ALLE 10.10 INFORMAZIOKC A DIFFU
SIONE NAZIONALE. DALLE 1t.1t ALLE « A ltsFO«V 
MAZIONE REGIONE PER REGIONE 

f M t TV3 REGIONI 
29.00 TEATRO ACROBATI • Regia di Vittorio L«STarél 
SMS LA BIBLIOTECA NELLA SCUOLA 
«MB TEATRO ACROBATI 
20,40 IL RITORNO un «Viaggio musicale nella memoria», 

con Uto Ughi 
a%2t T03 SETTIMANALE - Programma a diffusione nazio

nale. Servizi, inchieste, dibattiti. Interviste: tutto sulle 
realtà regionali 

22,00 TOS 

PROGRAMMI RADIO 
a Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8 10. 
12, 14, 15. 17, 19 23. 6: Risve
glio musicale; 6,30: All'alba 
con discrezione; 7.15: ORI 
lavoro; 7,25: Ma che musica!; 
8.40: Ieri al Parlamento; 9: 
Radioanch'io '80; 11: Sexy-
WesL Mae West: una dea, 
una donna, un uomo; 12.03: 
Voi ed io 80; 13.30: Via Asiago 
tenda: Gii alunni del sole; 
13,25: La diligenza; 13,30: via 
Asiago Tenda: oggi H. Lual-
di; 14,03: n pazzAriello; 14,30: 
Non vendiamo prodotti, com
priamo clienti; 15,05: Rally; 

15^0: Krrepiuno; 18£0: L'eroi
ca e fantastica operetta di 
via del Pratello; 17,03: Patchw
ork; 1&35: L'inconscio musi
cale; 19.30: Privato ma Don 
troppo, di A. Ternani; 21,13: 
Europa musicale "OO; 22: 
Sport come salute; 22,15: Di
sco contro»; 23,10: Oggi al 
Parlamento - In diretta da 
Radiouno - La telefonata. . 

Q Radio 2 
GIORNALI RADIÒ: 8,06, 
6J0; 7,30; 8,30; 9,30, 11JQ, 
1*30, 13.30, 18J0. 17,30, 18J0. 
IMO. 2130. 6: i giorni; t.0f: 
Tusltala originale radiofoni

co di P. F. Gesparetto; 932: 
Radiodue 3131; 10: Speciale 
OR 2; 11.32: Le mille canzoni; 
12,10: Trasmissioni regionali; 
12,45: Contatto radio; 13.41: 
Soundtrack; 1S\30: OR2 eco
nomia • Media delie valute; 
14,32: Discoclub; 17.32: a l 
promessi sposi» con «Grup
po» di O. Costa; 18,33: Da 
New Orleans a Broadway; 
19,50: Bilinguismo alle ele
mentari; 20,10: Spasso X; 
23: Nottetempo; 22J0: Pano
rama parlamentare, 

D Radio 3 
j GIORNALI RADIO: t,4i; 

7,2*. 9,4*. 11.4», 13,45. 18,48, 
20,4* 21,20. 6: Quotidiana ra
dio; 15MJ0-10.45: Il concer
to del mattino; 7,28: Prima 
pagina; 9.46: Succede in Ita
lia; tempo e strade; 10: Noi. 
voi loro donna; 12: Antolo
gia di musiche operistiche; 
13: Pomeriggio musicale; 
1S.18: OR 3 Cultura; 1»%30: 
Dal FoiKstudio di Roma «un 
certo discorso»; 17: Profes
sione bambino; 1740: Spazio-
tré; 21: Festival Vienna i960: 
Jeans HocheseM; 32.40: Fast-
se da Fanny Bill; 23,05: E 
Jan; 23.40: n racconto di 
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Chi è Coluche, il comico che vuol fare il presidente ' 

Dal nostro inviato 
PARIGI — Ricorre quest'an
no il terzo centenario della 
Comédie Francaisc. Come 
« vive » la città questo tricen-
tenario? 

Difficilissimo da capire. Ti
pa vento, le nuvole corrono, 
c'è un freddo afoso, a mo
menti perfino caldo, e la gen
te è indaffaratissima a farsi 
gli affari suoi. Scandali e tra
gedie paiono ormai produrre 
nel corpo della pubblica opi
nione il tonfo sordo di cazzot
ti sulla sabbia. Figurarsi i tri-
centenari! 

Eppure c'è un evento tea-
' trale che mette a rumore que

sto accidioso fine-novembre 
parigino: un evento che si è 
prodotto nel mondo dello spet
tacolo e ha debordato nel po
litico-istituzionale. Insomma, 
Coluche si presenta alle pre
sidenziali dell'anno prossimo. 
Per parlare della Comédie 
non mancheranno i secoli. Il 
fenomeno Coluche sembra un 
po' più effimero. Sarà il caso 
di parlarne subito. 

Chi è Coluche? Risposta di 
obbligo: «Il più popolare co
mico di Francia». Grosso e 
grasso, con la faccia badiale 
di un ministro da « pochade », 
questo tizio, ormai sulla tren-
tasettina, si produce fin da 
giovanotto in un suo reperto
rio di monologhi e «sipariet
ti» su palcoscenici parigini, 
non sempre di prima scelta; 
negli ultimi quattro o cinque 
anni la sua fama s'è dilatata 
smisuratamente via radio; la 
televisione lo ha infine consa
crato « maitre à rigoler ». Nel
la stagione corrente si esibisce 
al teatro al Gymnase, un lo
cale un po'.sudicio, annidato 

sul bd de la Bornie Nouvelle. 
Ma il repertorio di Coluche 

non è né « turistico » né « co-
chon ». Irreparabilmente pari
gino — che, al secolo, faccia 
Michel Colucci e sia oriundo 
napoletano è mera indiscrezio
ne anagrafica —, questo « vec
chio ragazzo del XIV arrondis-
sement» non serve che Pa
rigi (oltre che, beninteso, 
quella vasta, dolce e ventila
ta provincia di Parigi che è la 
Francia). Ed è intraducibile. 
Ma intraducibile non è solo il 
suo gergo insieme popolare e 
sofisticato, assurdo e scurrile. 
E' intraducibile il personaggio. 
Nei ruoli del comicato non 
esistono tipi del genere. I no
stri comici hanno tutti radici 
linguistiche e culturali nel 
dialetto. Coluche • è rionale, 
ma di dialettale non ha pro
prio nulla. E' nazional-rionale. 

"• La cronaca dice che al prin
cipio di novembre cianciando 
al bar con amici, Coluche van
tava il suo irremovibile asten
sionismo. E gli scappò un'iper
bole: «Io sono il re. sono il 
presidente, dirò di più. sono 

. il candidato degli astensioni
sti ». Raccolta da tutte le 
agenzie, l'iperbole fu divulga
ta al Paese. L'indomani sera. 
a chiusa dello spettacolo al 
Gymnase, Coluche si è presen
tato alla ribalta indossando 
sulla sua proverbiale mezza-

- tuta a rigoline una giacca da 
frac traversata dalla sciarpa 

• tricolore. Il pubblico è esploso 
in un'ovazione: « Coluche pre
sidenti Coluche presidenti ». 
: « Non è che un inizio: conti

nuiamo il combattimento! ». 
Qualcuno ricorderà questo slo
gan del Maggio francese. Per
ché anche Coluche si è fatto 
il suo Sessantotto, e oggi è un 
« sessantottino rovesciato ». 
Come una calza. E come mol
tissimi altri sessantottini di 
qui, deluso dalla « vanità del
le ideologie * e dalle « mise
rie della politica ». ostenta la 
disillusione; e, siccome è an
che furbo, la vende ad una 
innumerevole clientela altret
tanto disillusa, ma un po' me
no furba. Cosi succede che 
uno dei suoi slogans suoni 
appunto: « Non è che un com
battimento: continuiamo lo 
inizio! ». . 

Spulciando le sue più recen
ti dichiarazioni a stampa, ra
dio-tv e pubblico del Gym
nase tenteremo, in una tradu
zione letterale ma un po' casti
gata. di fornire un pallido 
campionario dello stile di Co
luche e. insieme, le motiva
zioni essenziali della sua can
didatura (d'altra parte, se 
nella bocca di un comico que
sto linguaggio, da noi, scan
dalizza ancora qualche procu
ratore di provincia, in bocca 
ad un uomo politico non scan
dalizza più nessuno). 

«Ho una sola idea, uro: quel
li che fanno politica ci fanno 
cacare. Sono tutti uguali e 
della facciaccia nostra se ne 
sono sempre fottuti su tutta 
la linea. Quand'ero ragazzo. 
all'unità delle sinistre io ci 
credevo. Ma le sinistre poi 
perdono sempre con la scusa 
che non si mettono d'accordo: 
una storia che rompe un po' 
i coglioni. O no? Così adesso 
me ne sbatto di tutto. Non 
voto mai, e anche stavòlta 

non mi sarei sognato. Tutti 
sanno che Giscard vincerà a 
mani basse. Pure la bomba a-
tomica sostiene la candidatu
ra di Giscard. Ho annuncia
to che mi presentavo per fare 
una battuta. Ma un sacco di 
minoranze mi hanno preso in 
parola. Inaudita la quantità di 
disgraziati che mi son venuti 
a trovare. Basta, non me la 
son sentita di deluderli. Dico 
io: sempre meglio votare per 
un coglione che per quelli che 
ti prendono per un coglione. 
Regolare, no? D'altra parte, 
confesso che se mi eleggesse
ro mi scoccerebbe. Questa è 
la differenza fra gli altri e 
il sottoscritto: io non sogno la 
presidenza, voglio farmi due 
risate. E votare per uno che 
non vuole essere eletto e fa 
sberleffi alla politica, mi pa
re il massimo della presa per 
il culo. O no? L'importante è 
il bordello che pianto. Sono 
un seminatore di merda. Ap
pello: "Ci prude. Pidocchio
si, arabi, pederasti, taxisti e 
fetenti del Nouv Obs voteran
no per me il 27%. Siano i 
benvenuti. Più pidocchiosi ci 
sono, più ci si gratta"». 

Tutto cominciò 
con una 
«battuta» che 
domani potrebbe 
diventare 
« pesante » per 
le sinistre 
Lo sdegno dei 
politici e il 
baccano di 
una stampa 
scandalizzata 

E* vero: Il «Nouvel Obser-
vateur » ha fatto una picco
la inchiesta fra i suoi abbo
nati, e la settimana scorsa 
ha . dedicato la copertina al 
faccione del nostro, titolando 
LA FRANGE DE COLUCHE. 
All'interno un ampio (e ormai 
saccheggiatissimo) articolo di 
Guy Sitbon segnalava la por
tata e il senso del fenome
no, e ne additava le cause 
nella insofferenza per la po
litica che sta sommergendo 
larghissime aree di un'opinio
ne pubblica, che pare si avvìi 
alle elezioni di aprile rabbio
samente rassegnata al perpe
tuarsi della «monarchia im
perfetta» di Valéry Giscard 
d'Estaing (nella raffica dei 
sondaggi, uno fra i meno futi
li indica che su cento fran
cesi non più di 40 condividono 
obbiettivi politici e metodi di 
VGE. ma che poco meno di 
60 si dispongono a votarlo, e 
poco meno di 75 si dicono si
curi che vincerà). . , v 

Altri giornali, non che in
terrogarsi allarmati sui moti
vi del baccano provocato dal
la « bautade » presidenziale 
del nostro, la sostengono con 

Iattanza goscista e tambureg-
giantì appelli («Liberation»), 
con petulanza garantista e tor
renziali interviste (« Le quo-
tidien de Paris »), con tortuosi 
sociologismi (« Le Matin »). 
con sogghigni inaggiudicabili 
(« Charlie-hebdo »), brodosa
mente («VSD»). Lunedi 17 è 
apparsa una petizione' a fa
vore della candidatura di Co-
luche, sottoscritta da una fil
za di intellettuali molto assor
titi e non tutti oscuri. C'è un 
sociologo come Pierre Bour-
dieux, ci sono scrittori come 
Cavanna e Michel Butel, con
siglieri di corte d'appello, psi
chiatri, avvocati e dentisti. 
E c'è l'immancabile « dop
pio » Deleuze-Guattari. Il qua
le Guattari non ha mancato 
l'occasione per citarsi, osser
vando che Coluche è l'espo
nente. appunto, della «rivolu
zione molecolare » che taglia 
traversalmente i tradiziona
li schieramenti di classe e di 
bandiera, ed è anche il de
tentore di quella «lingua mi
nore » (qui cita Deleuze) che 
mette in crisi II linguaggio 
legnoso del potere, promuove 
la sovversione, mina lo Sta
to. Se Coluche fosse un per
sonaggio in cerca d'autore, 
ne avrebbe già trovati parec
chi. ' '• • 

' Intanto attori come Belmon-
do, cantanti come Carlos e ne
gozianti come Nicoud (è meno 
noto, ma in compenso è il 
portavoce dei piccoli commer
cianti) si professano esilarati 
ed entusiasti di una presi
denza Coluche. I risultati di 
una inchiestina esperita dal 
cronista su 65 fra pedoni ed 
esercenti di bd Raspali con
fermano e non confemano 1' 
entità del caso. Solo tre (uno 
studente calvo, una anziana 
gentildonna e un fornaio d* 
angolo) si sono espressi per 
Coluche; ma ben 28 hanno so
stenuto che la candidatura 
dello chansonnier rischia di 
produrre un fenomeno molto 

Intellettuali e PCI ieri in TV 

3Iadl comando 
none'emla DG? 
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II partito al posto di co- conversazione Rossanda-Gul-

mando. Già questo titolo ri- tuso si è svolta secondo un 
ferito al PCI, messo in te- . •_• linguaggio m interno » — qua» 

. • - • • * Y . 

sta alla quinta puntata' della 
serie . televisiva ' L'usignolo 
dell'imperatore che si e vi
sta ; ièri sera sulla seconda 
Rete TV, è mollo fuorvìan-
te. Tanto più che si parla 
di un anno veramente cro
ciale per l'Italia del dopo
guerra, il 1948. e Posto di 
comando »? e chi mai co
mandava allora? Forse il 
PCI? Sembra di sì a segui
re la scheda che precisa: « Lo 
zdanovismo in Italia non ha 
morti come in - URSS, si 
esprime all'esterno in un con
dizionamento degli intellet
tuali, siano • essi musicisti, 
pittori o scienziati ». 

Ma questa era dunque l'Ita
lia del 1948? Una Italia e co
mandala » dal PCI che e con
dizionava », senza però ucci
derli (bontà sua), gli intel
lettuali? . . . 

Tale è stato lo sbigottimen
to. che abbiamo seguito con 
particolare attenzione la tra
smissione curata da Rossana 
Rossanda e da Alberto Abruz
zese. E abbiamo preso ap
punti. Per fortuna degli au
tori e dei telespettatori, la 
trasmissione ha molto tradi
to le premesse tanto traci 
quanto paradossali. 

No. Dal complesso delle 
immagini e delle interviste 
risulta effettivamente che nel 
'48 in - Italia il partito e al 
comando », e pesantemente al 
comando, era la DC di Scei
ba (il e culturame s>) e che 
se gli intellettuali stavano 
dentro o intorno al PCI, qnel-
i'anno e oltre, era per e fare 
argine alla ondata reaziona
ria e oscurantista che dila
gava nel Paese », come ha 

si che ancora fossero i lem-
; pi in eoi Rossanda, respon

sabile della Commissione cul
turale del PCI, e Gultuso, 
discutevano nella stanzetta 
del sesto piano di via Bot
teghe Oscure —. E i tele» 
spettatori non informati sa
ranno rimasti anche un po' 
sconcertati. - >.;" , ^ v r V 

Si è ripetuto — con qual
che inoppugnabile argomen
to — che il PCI di quel 1948 
aveva una politica culturale 
piena dì venature sostanzial
mente e staliniane » e dunque 
e sdanoviane ». Ma fino a 
qua] ponto? Si sono portate 
delle prove: i famosi e corsi
vi » d i Togliatti (Roderixo di 
Castìglia) so Rinascita. Il 
quale ora se la prendeva con 
i pittori astratti della mostra 
di Bologna, e ora se la pren
derà eoo i musicisti del
l'avanguardia, da Seiostako-
vic a Malipìero. >_-*'•"" 

Domanda Abinxzese a Mi
la: e Lei donqae.fa attacca
to da Togliatti.. ». « Eh, no. 
Noa lai attaccò aw, fai io a 
attaccare lai perché aveva 
scritto delle enormità e io 
dissi che lai, come Stalin del 
resto, in campo musicale e-
ra ano sprovveduto ». « E 
che cosa accadde? ». « Nulla 
Allora vigeva on eerte con
formismo di sinistra e nes
suno rilevò quella mia criti
ca a Togliatti. Oggi tutti ven
gono a-domandarmene: evi
dentemente siamo in tempi 
di riflusso e è di moda at
taccare il PCI, di allora e di 
oggi... ». Da notare che Mi
la continuò sempre, in quella 
epoca, a scrivere sull'Unità. 

si esponeva come intellettua
le. Comunque si voglia giù-

, dicare la sua polemica, si 
" trattava dell'impegno del di
rigente di un partilo rivolo- ì 
zionario e di massa che si 
proponeva il grande disegno 
della costrnzione di un'egemo
nia politico-culturale. E cer
to non era e zdanovismo "•*. 

Dunque di questo si tratta 
e dì nnU'allro? No. Ci fa 
dell'altro e nessuno oggi nel 
PCI si sogna d i . nasconder-

: lo. Certamente l'effetto del
la e stretta » staliniana e ada-
noviana operò banche — in . 
parte — ani PCI italiano 
(Gultuso lo dice senza reti* 

• cenze). Una « 'stretta » perni
ciosa, per tatti gli aspetti che 
ben conosciamo. Ce ne sug
gerisce * noa spiegazione il 
biologo Massimo Aloisi par
lando del famigerato « ca
so » delle teorie di Lysenko: 
m Nel marxismo c'è comun
que nn eccesso di ottimismo 
nella possibilità di influire 
sulla natura m sull'uomo, che 
può spiccare molti errori ». 

La stessa Rossanda — eoa . 
onestà inteTlettoale — pone ; 
infine il problema '. e caia» '. 
ve »: il rapporto fra fera* V 

L rivoluzionarie, *" forze J cioè : 

che, nel quadro di ana pre
cisa strategia politica, non 
devono solo « garantire » o 
« gestire » l'esistente (anche 
in ' campo - col rurale) ma 
cambiario, e la spìnta cen
trifuga provocata dalle tx— 
guardie, dalla ricerea. Una 
questione — riconosce — che " 
riguarda anche altre e piò 
recenti realtà rivolorfnnarie, 
oltre a quella dell'URSS, del ' 
Comintern e del PCI del '48: 
come Cuba o la « rivoluti*. 
ne culturale » cinese. 

Un'ultima notazione: attac-Ma anche Gottoso spiega 
detto, sol filo di on lieve e molte cose. E* e fa figurati- ' ««re il PCI, proprio di qoe- ' 
distaccato accento piemonte- *o « di suo », dice (ma è on gli anni di fuoco (di cui si 

« peccato »?), e non per or
dine del partito. E del resto. 
va ricordato, a quei tempi si 
svolsero in Italia e fuori fu
ribonde e libere battaglie fra 
«realisti» e « astrattisti », e 
se gli uni osavano il PCI e 
forse la lontana URSS come 
ponto di appeffie, gli altri 
usavano il mercato USA e i 
mecenati < americani. Ma fa 
dispaia di artisti, di Intellet. 
Inali sullo sfondo di nna 
drammatica lacerazione mon
diale. Diremmo che, inter
venendo in queste battaglie, 

se, il musicologo Massimo 
Mila che mai è slato comu
nista militante ma che è di
ventato, di fatto, testimone 
a « discarico » del PCI, da 
testimone « a carico » che 
doveva essere, per quanto §e 
ne capisce, nelle intenzioni 
dei programmatori. 

Non siamo qui a fare una 
recensione. Certo possiamo 
dire (da spettatori) che - la 
trasmissione, dopo on bril
lante avvio con immagini elo
quenti dell'epoca e on com
mento stringato e tagliente di 

vedono cenni all'iaitio della 
trasmissione, ma cne poi sfo
rnano nella para dialettica 
verbale), è tempre facile « da 
deatra », ma se qoakano vuo
le farlo — e con qualche coe
renza — da sinistra, l'opera
zione (por possibile) diventa 
complessa, lega troppi inter
rogativi e, se ti vuole risol
verla per scorciatoie e ap
prossimazioni. alla fine non 
funziona, mostra la corda, 
fallisce. Come è accadalo ie
ri aera angli schermi TV. 

Rossanda, si è ripiegata • la Togliatti piò che minacciare UgoBoduol 

serio e molto esteso. 
. Dal canto loro, governo, par
titi : e • istituzioni ' pubbliche 
hanno avuto -reazioni molto 
secche e recise. Secchezza e 
recisione giustificate in qual
che modo dalla preoccupazio
ne di pubblicizzare troppo 1' 
intruso col rimbombo dello 
scandalo. . --,••.;- ••... 
'-• D'imbarazzo, comunque, ce 
n'è abbastanza. E siccome la 
candidatura di Coluche, au
mentando disorientamento ' a 
malavoglia dell'elettorale flut
tuante, finirà per tornare co
moda soprattutto al paresi-
dente in carica, c'è qui a Pa
rigi gente di - buone letture 
che sospetta che il presiden
te in carica «se ne compiac
cia concretamente ». Anche se 
dovesse costargli sui tele
schermi qualche improperio 
e qualche barzelletta sui dia
manti. Coluche va dunque 
sul velluto? 

Si direbbe di no. Perché 
corre almeno due rischi. 

Uno. minore: di non parte
cipare ' alle elezioni. Infatti. 
per partecipare al primo tur
no delle presidenziali (il se
condo è turno di ballottaggio) 

un « candidato alla candida
tura » deve raccogliere al
meno 500 firme fra i 44.433 
« grandi elettori » (sindaci e 
consiglieri generali). Ci riu
scirà il nostro? • - J 

Dal momento che le firme 
non sono né segrete né tan
to meno anonime, è convinzio
ne universale che non ci riu
scirà. Ma intanto lui, sulla 
sua colossale Bulck-Oentury 
rossonera, ha ' cominciato ' a 
battere la provincia per la 
questua. Dice: «No, che c'en
tra, ! i sindaci io H prendo 
molto sul serio... ». Ha fat
to un'aria ammodo. Veste da 
guitto e usa un modico tur
piloquio, giusto < per obbligo 
di rappresentanza. Ma è sem
pre più civico e bonario: ero
ga banalità teneramente bru
tali. Ormai s'è messo in cor
sa per l'Eliseo con la deter
minazione del professionista 
nato. •-.'--. •••'•'-

Col rischio (ecco fi secon
do, e il peggiore) di diven
tare un personaggio «al tèm
po stesso deprimente e peri
coloso», per citare l'editoria
le dell'ultimo «Nouvel Obser-
vateur». dova Jean Daniel 

se la prende con la «socie
tà politica » che ha scarica
to sui mass media la respon
sabilità intera del fenomeno 
Coluche; e contìnua a suo
nare l'allarme: «La Francia 
di Colucne esiste, eccome! ». 
' che i mass media pompi
no, non c'è dubbio. Che Jean 
Daniel abbia le sue buone ra
gioni, nemmeno. .••. 
• Sotto l'editoriale,, un ser
vizio rubricato «Potere», a 
documento dell'ottusità delle 
autorità costituite di fronte 
all' opaca insofferenza del 
Paese, illustra il canovaccio 
di litigi, ripulse, agnizioni e 
paci che da una - quindicina 
di giorni Giscard sta intes
sendo con Barre, il capo del
lo Stato col suo primo mini
stro. Il servizio titola: La 
comédie francaise. . , . ; , . 

TI cerchio s'è chiuso da sé. 
Ma com'è triste, alle volte, 
questa « commedia francese »! 

Vittorio Sermoni! 
NELLE FOTO: a sinistra Co-
luche, a destra una gustosa 
vignetta dalla rivista satirica 
tCharlIe Hebdo» 

Luci ed ombre nelle cronache del terremoto 

IlTelesi 
e il suo 

- • ^ • - j 

« Forse stavamo li ad attendere questa sciagura»: que
ste parole pronunciate dal parroco di Balvano con voce 
desolata hanno praticamente aperto, lunedi sera, i servizi 
del TQ2 dalle zone massacrate dal terremoto. Poco dopo, 
un altro servizio si apriva drammaticamente sull'invettiva 

-: di un uomo che respingeva U microfono del telecronista 
gridando tra le lacrime: "Dodici ore senza soccorso! An
cora non si vede niente!". Li accanto, in un'automobile, un 
gruppo di bambini feriti é sanguinanti attendeva un aiuto 
qualsiasi. B un altro uomo denunciava, sprezzante, che di 
abitazioni antisismiche se ne era sempre parlato, in quel 
paese, ma non se ne erano mot costruite. Poi, i due tele-
cronisti del TO 1 e. dèi TG2 — i volti alterati che ti sta
gliavano sul buio — ci parlavano in « diretta » da quei 
San Mango dove non esisteva più nemmeno una lampa
dina accesa, i cinque pompieri, al lavoro da ora a ore, si 
erano fermati, ormai allo stremo. -

Così, la prima sera, e nelle sere successive il terremoto, 
con le immagini dei paesi sventrati e il coro lacerante e 
ininterrotto dette invocazioni e deUe proteste, ha invaso le 
case di tutta Italia. E ci ha ricordato, con forza sconvol
gente, che U Mezzogiorno in questo paese, è sempre più 
a Sud. laggiù, sempre più degradato ed esposto alto sfa
scio; è disperato, ma anche furibondo, e non disposto a 
credere nella « naturalità » di questo suo destino. • • 

Ancora non molti anni fa, tutto questo sarebbe stato 
controllato, represso, ritualizzato nel solo commento ael 
• conduttore* del Telegiornale in studio, la realtà sarebbe 
stata ridotta fisicamente al silenzio nel fluire di poche im
magini prive di sonoro. Al tempo del Vajont, si dovette at
tendere IVI per avere un servizio nel quale, finalmente, 
esplodevano le proteste e la denuncia terribile e precisa dei 
superstiti: un caso, e quel servizio costò la testa al redat
tore capo che Vaveva predisposto. " ' « . . . " ' ' . . 

Quante volte, da queste stesse colonne, abbiamo dovuto 
tn passato rilevare la cecità e la sordità detta TV dinanzi 
alle catastrofi che colpivano a paese! Dunque, fa questi 
anni, almeno qualcosa si è mosso dentro la RAI, e per que
sto la realtà ha trovato qualche via faccetto al video. Si 
è visto, ad esempio, come Vattivazione di sedi periferiche 
come quelle della Lucania e della stessa Napoli — dovuta 
aWistituzione della tanto avversata Terza rete — Ha *ervi-
ta a rendere, in questa occasione, pfi diretta e tempestiva 
V informazione. ' . _ . 

n TQ2, compiendo certamente «no afono tupenore m 
quello dei TOl (nel quale, invece, più pesante si avvertiva 
Tipoteca detta tradizione bernabeiana}, ha organizeato an
che un servizio rievocatito dei terremoti che hanno col
pito nei decenni Tlrpinia (quanto eloquenti le immagini del
le baracche del '30 ancora in piedi!). . 

Infatti, proprio nette novità e perle novità che rtnformatio-
ne televisiva questa volta registrava, si son potute avvertire 
ancora le conseguenze dei tanti e gravi impacci, oggettivi 9-
strutturali, che continuano a pesare nella RAI e s«Oa RAI (a 
che, tra Valtro. continuano a impedire che anche in circostan
ze come queste, la programmazione registri adeguatamente, 
anche al di fuori del Telegiornale, la realtà). E si son potuti 
cogliere anche t segni di alcune storture indotte dotta prati
ca del dopo riforma. Quali sprechi ha comportato, per esem
pio, anche in quest'occasione, la separazione « lottizzata » dei 
due Telegiornali? 

Se le due redazioni avessero coordinato i toro sfoni, pur 
continuando a prendere ciascuna le proprie iniziative, sareb
be stato possibile avere una sola trasmissione ptu ricca e pia 
corposa, anziché due sovrapposte, nette quitti abbondavano 
ovviamente le immagini identiche, i serviti doppi (perfino duo 
« dirette » separate dal medesimo centro). Ma poi, quanto pia 
a fondo, e rigorosamente, sarebbe stato peesfbUe andare nefT 
analisi scientifica e sociale deWtnesistenm di ama strafarai 
di prevenzione e di sicurezza? 

Non è proprio nella possibilità di coUeemre luaohi t tteetti 
ditersi e di condurre contemporaneamente, dot « vivo », cro
naca e analisi, chela TV pub dare U meoOo et se stessa? E, 
invece, ancora una volta, la stampa ha saputo dire di pia 

Comunque, chi ha avuto Toltro giamo Toccmmme ti guar
dare anche le TV private, ha potuto convincersi del fatto che, 
se ancora tanto va astate e anche mutato^ndseeimenU, è 
It, nella RAI, che bisogna continuare a chiedere e pwrtooutrw 
questi mutamenti, fa aa Malfatto.* perché alt rata, tranne Gebito 
e lodevoli eccezioni, secondo le consuetudini dette tateî ptà* 
ni commerciali i Maztnoa e i qutt hanno continuato a /latra 
tmpiacaWU, ininterrottamente anche e dispetto del terremoto, 

Giovanni Cesario 

oggi su queste*enuttenti 
Rivediamole insieme 
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concerto con il gruppo rock inglese • 
"Cesarne Songs" che J 
presenteranno il loro nuovo album: I 

"APITYTOSHUTTHEMJ 
IN THE BATHR00M': 
(Peccato chiuderli in bagno) 
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Una scrosciante storia d'amore, 
calda,fredda, ma serrapre pulita. 
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Tuttiitesti in un Inserto a 32 
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PAG. 12 l'Unita 

Mille pagine per capire la musica 

si SCTive anche 
con le note 

«La presentazione, in edi
zione italiana, della Storia 
universale della musica, do
vuta alla penna di Roland de 
Candé, sollecita, al di là del 
giudizio specifico su tale o-
pera, una riflessione in meri
to alla richiesta crescente di 
informazione musicale da 
parte di strati sempre più 
larghi di ascoltatori, quale si 
verifica oggi in Italia; ma 
anche, e forse ancor più, in
duce a meditare sulle odier
ne metodologie didattiche, 
sui modi attraverso i quali 
l'informazione avviene e sul
le possibili aree di ricerca di 
nuovi metodi appropriativi. 

«...Da un lato, sappiamo 
della scarsa cultura musicar 
le che si impartisce - nella 
scuola - italiana, e r dunque 
della sprovvedutezza, da noi, 
del cittadino medio. Dall'al
tro, la varietà delle musiche 
con le quali anche l'ascolta
tore disattento sì < imbatte 
magari senza volerlo (ad e-
sempio, la musica per il cine
ma, la televisione, di com
mento, di puro sfondo, "cita
ta da" e nei più svariati con
testi), è tale da procurare 
grattacapi seri. Al punto che 
pud accadere facilmente allo 
specialista di sorprendersi, 
in coincidenza con lo smisu
rato accumularsi dei dati in-
fprmazionalì necessari ' ad 
una corretta lettura dei vàri 
fenomeni sonori, nell'atto di 
pensare che poche reali pos
sibilità siano concesse all'ef
fettiva comprensione da par
te dei "non addetti", ai qua
li, essendo forse negato T'a
scolto strutturale'! nell'acce
zione adorniana, altro non 
resta se non l'abbandono vi-
talistico-intuitivo al flusso 
sonoro, nella certezza che, 
comunque, qualcosa del sen
so ultimo dell'"opera" musi
cale resta in ogni caso; oppu
re, l'orgia degli accostamen
ti "interdisciplinari" a mota 

' libera, tutti sapidamente le
gittimi quanto, nella mag
gioranza dei casi, inani e fin 
gratuiti. -'•-••-:-.•:"J>,i-ig:̂ f v':---~ 

«...Oggi vanno guardati 
con sospetto sia gli accade
mici estensori di identikit 
/ormali inerti, privi di com
prensione delle ragioni pro
fonde, ìntime, della pagina 
musicale; e sia quanti pro
pendono con generosa facili
tà verso uno spontaneistico 
coinvolgimento delle facoltà 
intuitive (in realtà sedimen
tate storicamente) del pub
blico che consuma musica e 
senza saperlo : (questo va 

Abbiamo una certa diffi
denza nei confronti delle Sto
rie universali, delle Grandi 
Enciclopedie, dei Dizionari 
enciclopedici: diridono la cat
tura in tante tessere, preten
dendo di ricostruire poi na 
Mosaico della «coltura uni
versale». Raramente ci rie
scono e U più delle volte illu
dono l'incanto lettore che 
crede di aver acuuistato i suoi 
«50 votand sa.»» per poter 
imparare tatto sa torto. E' la 
mania dello scibile unrrersak 
che oggi (come sempre) non è 
più sostenibile. Ecco ora ap
parire, seppur m un campo 
ben delimitato, aa'altra Ste-
ria universale della moska (di 
Roland de Candé, un. 1178,2 
rotami, lire 60.000, Editori 
Riuniti), anch'essa universa
le. 

Questa volta però basta 
sfogliare i dne volumi per 
rendersi conto che ci si trova 
di fronte n qualcosa di diver
so e forse di nako nel pano
rama dell'editoria manicale. 
Intanto è sì la traduzione di 
un'opera straniera ma alme
no recente e non appartenen
te al museo. Ampio spazio è 
lasciato al materiale icono
grafico, agU schemi, alle ta
vole riassuntive, alle decine e 
decine dì biografie separate 
dd grandi musicisti. 

Dehenna-i 1208 pagine 
ben 242 sono dedicate alla 
musica dd nostro secolo sen
za puzze al naso per il jazz e 
i generi cosiddetti «leggeri». 
Non meno utile la discografia 
(dalle origini ai nostri giorni), 
il glossario coi rimandi al te
sto, In MbUografin «accatta e 
non da pedanti studiosi, le ta
vole cronotogiche con tutti i 
paralleli storici e artìstici, I* 
indice cronologico e Quello 
dei nomi. Dunque unVurirtn-
senu divulgativa ma nuche 
scientifica, tutta 

DdTopera (in questi giorni 
ai lumia) puèaUcUauM», per 
gentile concessione ddTedk 
tnre, uno stralcio «afta stimo-

GentimccL 

' concesso tranquillamente, 
beninteso) sa più di quanto 
si ritenga generalmente. ^ " 
" « N o n si capisce nulla o 
< quasi della musica se non se 
ne colgono alcune coordina
te che '- orientano sensibil
mente l'ascolto. Oggi noi 
sappiamo però che il lin
guaggio e, anzi, i linguaggi 
musicali, contengono incori-

. gruenze, . contraddizioni, 

ambiguità, pluralità di sti
moli. Si tratta dunque di 
ampliare quanto più è possi
bile le conoscenze medie, e 
soprattutto diffondere una 

. visione - problematica nell' 
approccio con l'oggetto so-

. noro, per cominciare a co-
' glierne tratti, nessi, peculia

rità: ciò ne determina una 
semantica certamente, ma 
specifica, intraducibile. • -•: 

. «...L'ascoltatore d'oggi, e-
sposto ai quattro venti, fra
stornato da una quantità e-
norme di musiche diverse, 
per orientarsi deve ascoltare, 
e molto; ; leggersi qualche 

1 buon libro, informarsi senza 
preconcetti, senza far preva
lere i facili schemi del già 

' noto..' *••• a .-- '" / '-:<•".'•'- •-• -
' «Certo, da noi, poi, in Ita

lia, sarebbe ora di compiere. 
uno sforzo decisivo per in
trodurre lo studio della mu
sica in ogni ordine e grado 

' scolastico, di dare finàlmen- : 
te sbocco legislativo all'in
tenso lavoro promozionale, 

, politico-culturale per un ri-
• forma dello studio musicale, 
di moltiplicare le possibilità 
di informazione e attività 
musicale in aree ancora di 
sottosviluppo. Ogni altro ap
proccio di natura individua-

I le, ò produce effetti limitati, 
? oppure costa notevoli sforzi : 
.con pochi'e talora insuffi-
\ cienti pùnti di riferimento. \ 

«...Partire dalla .musica, 
: dal vivo contatto con essa, è 
7 determinante se si vogliono 
; evitare quelle incrostazioni . 
-. ideologiche unilaterali che 
; condizionano - l'ascolto in 
! modo riduttivo: partire dalla 
musica vuole però dire anda
re a vedere com'è fatta, co-

' me procede, come s'intrec
cia, attraverso la piena auto-

. nomia formale, con le emo
zioni e le tensioni, con la 
realtà circostante. L'enorme 
consumo musicale d'oggi in
dica, nel bene e nel male, 

. quanto la musica sia una 
presenza effettiva e costante 
della nostra vita. Perciò essa 
va sempre più e sempre me
glio interrogata. I suoi modi 
di estrinsecazione e i nostri 
modi appropriativi formano 
un campo di tensione che as
sume i connotati della storia 
comune, e ancor, più dei no
stri modi di essere, dei nostri 
comportamenti. Interrogar
la non vorrà dire, per caso, 
interrogare noi stessi? E' da 
questa premessa che si rea
lizza* nell'ascolto, un vero 

. salto di qualità». 

r ARMANDO GENTILUCCI 

Doremi al femminile 
Alcune provocatorie tesi sul rapporto.donne e musica 

MERI FRANCO-LAO, Mu
sica Strega, Edizioni delle ; 
donne, pp. 108, lire 4.500. 
La musica è un sostantivo 

femminile ma di sesso ma
schile; una «musica di segno 
femminile e stata sistemati
camente emarginata, pcrsc~ 
guitata e sterminata», dai 
maschi; c'è anche una musi
ca al femminile, una mùsica 
delle donne ma appartiene 
alle streghe, è brutta e catti
va; quell'altra musica, quel
la con la maiuscola, è bella e 
affascinante come gli stre
goni, è maschia o tatt'al pia 
e prerogativa dei sacerdoti e 
degli angeli: le tesi dell'au
trice di questo libretto (già 
apparso nel '76 e ora riedito 
e ampliato con una stimo
lante appendice) è chiara. 
«La donna — dice - Meri 
Fraaco-Lao—è stata escro-
sa dalla filogenesi della mu
sica. Essendo la musica dir 
restata un'arte misogina, la 
do—a aon vi si sente espres
sa; se fa musica, lo fa ent> 
fucavdo i modelli dominanti, 
non in quanto donna». 
• A ben studiare la storia 
dulia musica dall'XI secolo 
ad oggi (prima diverso era il 
nu lo della donna ud teatro 
e dunque anche nella musi
ca) ben pochi sono in verità i 
noìnì di donne musiciste. E 
stato confermato anche' ad 

un recente convegno a Ro
ana. Santa Ildegarda dì Wn-

."feti. Margherita d'Austria, 
Anna Amalia di Sassonia,' 
Maria Szymanowska, Fan
ny Meudewsohn, Clara 

. Sommano: ecco le più fa-
..-." mone compositrici, tutte no-
£ bili, regnanti, o quanto meno 
u* appartenenti all'alta bor

ghesia. Herder, Wjeland, 
e Goethe, Schttlsr frequentar 
l vano il salotto di Amalia e 

furono, c'è da dire, fra i po
nchi uomini^ dd Romantici
smo a considerare ila donna 
alla pari dell'uomo. 

La donna è, allora, per lo 
-più esecutrice della musica' 

maschile: grande pianista 
(poche), grande cantante, 
grande danzatrice. Non più 

• fiore,'libellula, creatura lon
tana dalla realtà, la donna 
che danza apre così nuovi e 
inaspettati orizzonti alla 
creatività femminile; ieri la 
Duncan e la Graham; oggi 
Trisha Brown, Yvonne Rai-
ner e Meredith Monk. Certo 
rimane ancora vivo il pregiu
dizio: una volta le donne non 
potevano cantare in chiesa, 
oggi in orchestra se trovate 
una musicista suonatrice di 
tromba o di grancassa siete 

' bravi A livello intemaziona
le ci sono due sole direttrici 
d'orchestra, l'americana Sa-

. ran CaMwell e Ève Queler e 
: aon hanno vita facile fra i 
- aĵ nmnamjmLnmB nnnmenssj»»ns» 

Gii esempi sono tanti e 
tutti servono a Meri Franco-
Lao per dimostrare come 
anche nella voce predomini 
riltnionto maschile, perché 

; si sa «4a voce grave è quella 
* del consenso sociale, della 

coralità, della maturità, del-
- la completa realizzazione u-

mana». Insomma, non tutte 
le tesi di questo volumetto 

; sono convincenti e soprattut-
1 to ; esaurientemente dimo

strate. 

Remato Gara vagita 

LIBRI Giovedì 27 novembre 1980 

Tra le «voci» dell'enciclopedia moderna spunta una domanda 

La parola al computer? 
Come può cambiare 
memoria e ricordo: 

A proposito della pubbli-* 
cazione del decimo volume 
dell'Enciclopedia Einaudi 
(pp. 1188. L. 50.000) non dirò 
nulla sui criteri generali. Vi è 
un parere comune sulla intel
ligenza del progètto e sulla 
efficacia, nella maggior parie 
dei casi, della sua realizza
zione. Inoltre non ho mai sof
ferto di nostalgia per Abacuc, 
e il gioco di andare a vedere 
se. per caso, non esista qual
che voce generale dimentica
ta che. meglio di altre; possa 
organizzare qualche insieme 
di rinvìi, mi pare a 'livello di 
un'immaginazione futile. 

Dirò invece che cosa sono 
andato a leggere subito e il 

i perchè della scelta sarà mol
to chiaro, anche se, all'appa
renza, più indiscreto che 
scientifico. Conoscevo già per 

• circostanze diverse le voci 
Poetica di Cesare Segre. Poli
tica di Salvatore Veca e Pa- • 
stórizia di Ugo Fabietti: cia
scuna, nel suo campo, esem- ' 
piare. Allora sono andato su- ; 
bito a leggermi nell'ordine:; 

Orale-scritto di Roland Bar-
thes e Eric Marty, Parola di 
Roland Barthes e Francois 

. Flahault, Persona di Marc 
Auge e Periodizzazione di 
Krzysztov Pomiam, Potrei 
anche fare una previsione su 
come continuerò a leggere il 
volume — dico leggere per
ché questa Enciclopedia non 
si può proprio consultare con 
gli ipocritissimi e dolci «ah 
già" —, ma sarebbe super
fluo. È il primo passo che 
conta, il resto subisce gli in
quinamenti della personalità, 
della •• curiosità, del dovere 
ecc. ecc. -"- ••'--.• 
- Dunque l'associazione li
bera ha messo insieme: la 
scrittura, il discorso, la per
sona e il periodo. Direi che 
più dubbi di così sembra dif
fìcile averne: interrogò il sa
pere enciclopedico sulla mia 
identità, sul luogo temporale 
dove sono, sul mio mestiere 
di scrittore di filosofia e su 
quello di insegnante. Che co
sa faccio, come lo faccio, in 
quale contesto storico agisco. 
Ma. «voi mi cercate perché mi . 
avete già trovato*: dice il te
sto sacro, e questa saggezza 
vale molto in generale e quin
di anche per vedere da questa 

il rapporto tra scrittura e oralità in un'epoca di profonde modificazioni tecnologiche - Passioni e azioni, 
qualche riflessione sulla persona umana e il concetto di identità nelle società primitive e nel capitalismo 

fessura, troppo personale, un 
paesaggio del mondo. '-•• 
;• La nostra archeologia • è 
fatta di segni che tracciano il 
mondo, lo territorializzano. 
lo classificano, lo conoscono 
con il gesto del corpo che la
scia la propria traccia, il pro
prio disegno. In principio era 
la scrittura. Il rapporto voce-
segno, così come a noi viene 
spontaneo di pensarlo, è frut
to di un processo.molto lento j 
e tutt'altro che lineare. Lafo- ' 
netizzazione della scrittura, 
secondo sistemi di corrispon
denze che a un nostro bambi
no di tre anni paiono natura
li, è relativamente recente 
nella storia dell'uomo. È solo 
nel 750 avanti Cristo che in 
Grecia compare il primo al
fabeto con vocali. 

• • • • • • 
. Da questo momento il rap
porto scritto-orale si struttu
ra secondo regote molto rigo
rose. Lo scritto stabilisce un 
testo che il lettore ripete: lo 
scritto infatti «funziona in un 
rapporto con l'identico». L'o
rale invece è sempre alterato 

dalla presènza dell'altro: in 
qualche misura l'orale è sem
pre un, discorso a due, anche 
se chi ascolta sta zitto. Ma 
pare una considerazione suf
ficiente per non avere in sim
patia gli uomini politici che 
scendendo da un aeree si met
tono a leggere un foglio di 
carta per dire che sono lieti di 
essere in Curlandia e che pre
feriscono la pace alla guerra. 
Il pèzzo di carta è cèrtamente 
il testo dell'ufficio (cioè uffi
ciale) ma trattandosi.'almeno 
in questa circostanza, di un 
ufficio non eccessivamente 
barocco, la malignità collet
tiva giunge a pensare che al
cuni personaggi, abbandonati 
nel vuoto dell'orale, potreb
bero soffrire le pene di un'in
certa identità che li condur
rebbe a gesti imbarazzanti. 
. Rousseau del resto aveva 

in sospetto la scrittura come 
mezzo che sottrae, potere al 
popolo, e Lévi-Strauss per a- • 
ver ripètuto questo tema fu 
mitragliato da Derrida nella 
Grammatologia. • Ma senza 
scrittura non c'è memòria, 
ordine, quantità, comunicar 
zione continuativa. Tuttavia 
è una semplificazione quella 
che assegna alla scrittura il 
ruolo della razionalità e 
quindi dell'astrazione e del 
pensiero, come se l'oralità 

appartenesse al campo miti
co. Ci sono, al contrario, ele
menti mitici nei segni, altret
tanti quanti ve ne sono nelle 
voci. ; -v- ' -'! \ - . i.^::. • • ; 
•» È • invece * la scrittura a 
stampa, con tutti gli elementi 
ordinativi che essa conduce, a 
riprodurre nella mente sche
mi e aspettative di ordine ra
zionale. E qui avanza una 
possibile definizione antropo
logica e • materiale della ra
gione che varrebbe la pena di 
sviluppare a fondo con tutti 
gli elementi che vi sono im
pliciti. A prima vista si vede 
che la scrittura della mate
matica raggiùnge il massimo 
di ordinatività possibile in 
una testualità. •• Tuttavia 
suoi segni non hanno memo
ria, e invece un testo lettera
rio «sviluppa la memoria del
la parola», come dice Bar
thes. ' - r :•/•"-•"-"• 
-, La scrittura testuale è, in 
ogni caso, una nostra forma 
di conoscenza: sollecitare la 
produzione di significati ne
gli incroci di memoria delle 
parole è offrire ordini testua
li è quindi scrivere il mondo. 

- i Ma, mi domando, chi sono 
i consumatori di queste cono
scenze? E se. ha ragióne 
McLuhanper'cui la memòria 
dei calcolatori sequestra la 

funzione socialmente essen
ziale della scrittura? Allora 
andiamo verso una società 
dell'orate, dove, si fa presto a 
capire, non sarà questione di 
Demosteni - di • massa, ma 
piuttosto della ripetizione di 
«luoghi» pubblicitari, dato 
che l'orale, al contrario dello 
scritto, è destinato a svilup
pare «la memoria del tema». 

• ••#•• 
' Cambiario le relazioni so

ciali, mutano le persone. U 
individuo, dovunque disloca
to, è sempre un insieme di 
maschere sociali, dice Marc 
Auge nel suo dottissimo lem
ma Persona, ed ha tutta l'aria 
di voler sfuggire a quella op
posizione che stabilisce una 
dicotomia rigida ira la perso
na fortemente '• individuata, 
che apparterrebbe alla, socie
tà capitalistica, eia persona 
fortemente socializzata delle 
società cosiddette primitive. " 
'Aliarfine dèi 'suo' discorso}> 

coti una mossa letterària'che 
non stupisce! lettori di Auge, 
egli entra in compagnia del 

narratore nel Temps retrouvé 
dì Proust, dove di fronte alla 
distruzione delle età, delle fi
gure, delle loro aure,,dei ruo
li. azioni, passioni, ricordi, 
rimane, di individuale di per
sonale, solo il vuoto signifi
cante del nome e «l'effìmera 
evidenza del corpo*. L'indivi
duo spogliato del suo quadro 
sociale è il nulla, per noi co
me per altre culture. . 
• Eppure io sono convìnto 

che Marc Auge, i cui studi 
antropologici ho sempre mol
to ammirato, accentui in mo
do unilaterale il fatto che in 
ogni gruppo sociale esista 
una percezione dell'io e una 
figurazione sociale dell'indi
vidualità. Anche all'interno 
di questa caratteristica co
mune esistono differenze sen
sibili. C'è un'asse continuati
va individuo-privato-borghe
se con i suoi etementi cristia
ni. proprietari, familiari, edi
pici che non è riducibile ad 
altre forme dell'io. A me pa
re, sinceramente, che più che 
l'assenza di Marx, sulla voce 
di Auge, abbia pesato quella 
di Kant. • '-;••'• •<•••••' 

• Infine: siamo dunque nell' 
età dell'io che parta più di 
quanto non scriva, posto che 
la scrittura è tutta nella me
moria della razionalità del 
calcolatore? Ma l'io che par
la e non scrive è un «io»? E, 
più in generale, siamo vera
mente in una età e sto dicendo 
solò • impressioni personali? 
La differenza passa tutta per 
una teoria: questo si impara 
leggendo il lemma Periodiz
zazione di Pomian. • ' 
. Designare dei fatti come 
capaci di periodizzazione si
gnifica avere una teoria della 
successione e quindi possede
re un raccónto storico orga
nizzato con tutte le regole 
scientifiche che questo com
porta. Siamo in «una società -
a capitalismo maturo» non si. 
può dire tranquillamente co
me «siamo a casa»: si tratta. 
di. un problema di interpreta
zione storica immensa, «So
no io»: altro problema teori
co. Sono io che scrivo per // 
giornale: qui mi sento più 
tranquillò anche'nei confron
ti dei lettori. 

Fulvio Papi 

Samuel Pisar: gli orrori di una guerra passata, la denuncia dei pericoli presenti 

è tornato 
Nel «Sangue della speranza» la drammatica autobiografia di un ebreo di umili orìgini sfuggito alla ferocia nazista e poi divenuto 
«predicatore» della pace tra i potenti - Quasi il romanzo picaresco di un sopravvissuto che si rivolge all'umanità con un linguaggio ossessivo 

SAMUEL PISAR, -D 
sjue delia speranza», : 
1»K «Kupfer.pa, 372, L. 
4900. ,•-•..••-.-•-
Bialiystok, 1929. Nasce. 

in una famiglia agiata, un 
bambino ebreo. Dieci anni dì 
calore familiare, di giochi, di 
studi elementari. 1939, co
mincia la seconda guerra 
mondiale. La Polonia è inva
sa. Dai tedeschi a ovest. Dai 
sovietici a est. Situata a est, 
Bialiystok entra a far parte 
dell'URSS. Le scuole sono 
sovietizzate. E il bambino si 
scopre comunista. Convinto. 
Entusiasta. Perfino un pò1 

fanatico. Denuncerebbe i 
suoi genitori, se li sentisse 
parlar male di Stalin. Sarà 
una ' breve stagione. ' 1941. 
Hitler attacca l'URSS. L'e
sercito àurictìco è travolto. 
Bialiystok occupata dai na
zisti. Per gli ebrei è il princi
pio della «soluzione finale». 
Prima il ghetto, poi i lager. 

' Ma alcuni si salvano, men
tendo e rubando, piegando la 
schiena, mangiando rifiuti, 
strisciando nel fango davaati 
ad aguzzini crudeli, ma in
differenti e talvolta perfino 
distratti. 

Da Auschwitz a Dacau, 
dalla sartoria militare alla 
fabbrica sotterranea di aero
plani, sempre schiavi del 
Terzo Reich e sempre a un 
passo dal forno crematorio. 

Ma quel passo Samuel Pisar. 
detto Muta, non le varcherà 
mai. Fuggirà. E un gigante
sco Gì negro, balzato fuori 
da un.carro armato, gli por
terà la libertà e la pace. 

La pace? La Germania 
anno zero e un cumulo di 
macerie materiali e morali. 
La percorrono bande di ven
dicatori: ex prigionieri di 
guerra che saccheggiano, 
violentano ed uccidono. In 
questa giungla bisogna, an
cora una volta, sopravvivere. 
Come? Mercato nero, rapi
ne, prostituzione, traffici di 
caffè «di seconda mano». 

Carte da gioco, pistola alla 
cintura, bicchieri colmi di 
whisky, donne facili e denaro 
a volontà. Il bambino è di
ventato un uomo. Duro. A-
stuto. Autosuffìciente. Pochi 
amici: non più di due, Nflco e 
Ben, lo stesso sodalizio del 
lager. Soli contro il mondo. 
Poi, da lontane periferie, e-
mergono lontani parenti. Si 
riallacciano invisibili fili tri
bali. L'orfano riluttante è 
riassorbito nella normalità. 
Nuovi libri, scuole, borse di 
studio, università. Prima, in 
Australia, poi in America. A 
Harvard. - Con Kissinger, 
Rockfeller, Yamani, Ali 
Butto. Dalla bestia famelica, 
cinica e ignorante, sottopro
dotto dell'-universo conccn-
trazionario», rinasce l'uomo. 

Ed è la marea, l'est re ilio 
dell'avvocatura al più alto li
vello, l'ingresso nel mondo 
degli affari e della politica, 
la ricchezza, la frequenta
zione dei grandi e dei poten
ti. Il pidocchioso prigioniero 
«subumano» dagli zòccoli di 
legno e dalla testa rapata, 
destinato ad essere inceneri

to come un insetto, si è tra
sformato in un intellettuale 
elegante e sicuro di sé, effi
ciente, poliglotta, fotogeni
co, autore di rapporti e di 
saggi autorevoli. Lieto fine? 

No, «tutto questo in super
ficie». Dentro è diverso. Den
tro il ricordo brucia indelebi
le come il tatuaggio sul brac

cio. E, fuori, intorno, incom
be un mondo catastrofico, in 
cui la guerra non è mai fini
ta, in cui Ve migliori energie 
intellettuali sono impiegate 
per inventare armf sempre 
più sofisticate, micidiali e 
costose; un mondo di fame e 
di sofferenza, di sprechi in
sensati, che si precipita verso 
il baratro dell'autodistruzio
ne. La maledizione di Hitler 
colpisce ancora, una sola im
mensa Auschwitz minaccia 
di ingoiare il pianeta. 

Per il superstite, dunque, 
non può esserci riposo, ne ri
fugio negli affetti, ne scampo 
nel lavoro, né consolazione 
nel godimento delle arti La 
frusta invisibile ma brucian
te dell'angoscia lo spinge ad 
alzarsi, a uscire per le strade 
del mondo, a gridare a tutti, 
americani e sovietici, israe
liani e arabi, africani e asia
tici, un messaggio di pace. 
Con l'arroganza del profeta, 
con rumata del «mendicante 
che tende la ciotola chieden
do un soldino di attenzione 
sotto il cielo impassibile». 
' Molti illustri personaggi 
(Solgcnhzin e Brandt, Mo
she Dayan e Arthur Rubin-
steìn, Servan-Schreibcr e E-
dgar Paure) hanno elogiato 
questo libro esagitato ed 
eccessivo, in cui il tema di 
umanità ni bivio fra soprav
vivenza e incenerimento ato

mico e posto e riproposto con 
insistenza e ripetitività os
sessive. Nessuno però, nem
meno l'autore, sembra esser
si accorto che esso può anche 
essere letto come l'ultimo dei 
romanzi picareschi. Eppure 
il piccolo Mula discende di
rettamente dai lombi di La-
zarillo da Tormes e di Sim-
plicissimus, è stato partorito 
daU'arcitruffatrice Coraggio 
e dalla prostituta Moli Flan-
ders: tutte creature vissuta a 
sopravvissute (non solo sulla 
pagina) in altre epoche di 
ferro e di sangue, nel 
di una civiltà che di j 
in successo, dì 
scoperta, edificando catte
drali e palazzi, scavando ca
nali e miniere, erigendo ci
miniere e •"gg^f'n'i* il pia
neta, preparava sia gli Sput
nik, sìa le camere a gas. 

Gettati via gli stracci, ins
perato il suo latino, rumano 
Picaro è diventato predicato
re. -I suoi argomenti non ci 
sono ignori. Le sue parole le 
abbiamo già udite. Ansi. In 
abbiamo pronunciate nei 
stessi. Allora perchè d sem
brano cosi nuove? Forse per
chè a dirle, questa volta, è un 
uomo che è stato davvero al
l'inferno. E che ne è tornato 
per metterci in guardia, con 
cupa, melodrammatica, 
sente eloquenza. 

Armàmo Servio* 

GUIDO MORSELLI, Incentro col 
12S, L. 3.54». 
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Marina Warner, «Sola fra te 
donne», Sellerio, pp. 422; I. 
12.000. 
Poche donne hanno inciso 

così profondamente su un 
modello culturale presente 
da secoli nella storia delta 
donna in. Occidente sino a 
raggiùngere lo status di mi
to, come la Vergine. E tutta
via, nonostante sia da due
mila anni l'altra faccia di 
Eva, le informazioni stori
che sulla sua vita sono quasi 
nulle. Della sua nascita, del 
suo aspetto, della sua età 
non sappiamo quasi niente. 
Il ruolo che svolge durante 
tutto il ministero di Cristo è 
minimo e solo il quarto van
gelo ci informa della sua 
presenza ai piedi della ero-
cf. • • • -

Chi era dunque Marta, 
quella che per secoli ha rap
presentato il prototipo della 
dònna «scelta», l'ideale cui 
dovevano ispirarsi le donne? 
E' attraverso di lei che il. 
Verbo si incarna per la sal
vezza dell'umanità, senza di 
lei non ci sarebbe stata né 
passione né resurrezione; 
sarebbe stato giusto saperne 

!
qualcosa di più e invece" nut-
a. 

Alla ingiustificata man
canza della cultura ufficiale 
risponde il libro di Marina 
Warner, Sola tra le donne, 
pubblicato in Inghilterra nel 
1976 e ora tradotto per. la 
Sellerio da Attilio Carapez-
za. Marina Warner rico
struisce attraverso il con
giungimento di piani diversi 

'— da quello iconografico a 
quello storico-anedottico —• 
il personaggio Maria in un 
libro a metà tra antropolo
gia e mito. Con. attenzione 
puntigliosa vengono iden
tificate . le tappe del-

itto 

Tra mito e antropologia 

Arriva 
dall' 

un'antenata 
di Maria 
La grande madre Iside 

Stimolante indagine della Warner 
sulla figura della Vergine 

* * V. • « , - ' . . » • 

Jan Sandera van Hameaau, «Madonna col Bambino». 

P «assunzione» di Maria nel
la cultura occidentale, un 
percorso in cui da Vergine 
diventa progressivamente 
Regina; Sposa, Mater Dolo
rosa, Intermediaria. 

Riportare • Maria nella 
Chiesa è un'operazione che 
serve a sciogliere uno dei no
di sovrastrutturalt più anti
chi, che hanno con maggiore 
tenacia legato le donne alla 
«struttura». E' del ruolo 
della Chiesa, dell'ideologia 
cristiana, sullo sviluppo di 
uno spirito economico, 'sull' 
ethos di un sistema, sfàono 
occupati personaggi di tutto 
rilievo: da Marx a Max We
ber a Richard Tawney. 

Lo studio puntuale di 
Marina Warner apre la stra
da ad un'indagine nuova, V 
incidenza della figura della 
madonna sul modello eco
nomico-sociale della civiltà 

occidentale. Il suo libro si 
inserisce nel dibattito in cor
so da alcuni anni nell'ambi
to della storiografia con
temporanea a proposito del
la categoria tempo-cronolo
gia, messa in discussione da 
scienze quali la sociologia. 
l'antropologia, la pstcolo-

. già. Lucien Febvre, nel suo 
articolo del 1941, La Sensi
bilità e la Storia, come rico
struire la vita affettiva di un 
tempo, proponeva ti recupe-

'. ro dei sentimenti come ma
teria di storia. Un invito ac
colto dalla recente storio
grafìa femminista che anche 
attraverso l'evoluzione dei 
sentimenti, dell'educazione 
sentimentale, cerca di rico
struire la storicità della 
donna. La figura della Ver
gine. «un'immagine di per
fezione femminile, costruita 
sull'equivalenza tra bene, 

maternità, dolcezza e sotto
missione». ha avuto senza 
dubbio un'incidenza notevo
lissima sull'educazione sen
timentale delle donne. 

Nelle pagine più interes
santi del libro, la Vergine. 
viene messa a confronto con 
il mito, con l'archetipo Jun
ghiano della grande madre. 
Maria avrebbe sostituito la 
divinità egiziana di Iside e 
l'immagine della madonna 
che allatta derivò dall'Egit
to dove, più di un millennio 
prima della nascita di Cri
sto, Iside era stata raffigu
rata nell'atto di allattare il 
piccolo Horus: Come Imma
colata Concezione, la Vergi
ne venne poi associata alta 
luna, al cielo e quindi al ma
re. La Chiesa si Impossessò, 
trasformandolo, del simbo
lismo planetario per volger
lo ai fini cristiani. Con la lu

na femminile, che nutre la 
terra con f suoi raggi, fu 
dapprima \ identificata la 
Chiesa e poi la Vergine. La 
luna, lo ricorda anche A-

• drienne Rich in Nato di don-
. na, // primo libro femmini
sta forse interamente dedi
cato alla maternità, è sem--
pre stata associata ai «Mi
steri della donna» «...sia es
sa maschile o femminile, la 

'' divinità lunare è stata prt- < 
' ritortamente e principalmen

te legata alla Vergine-ma
dre-dea. il cui potere irradia 

. dal suo aspetto materno per 
fertilizzare la terra inte
ra...». •...'" -•:••-'-.- -''.,:.":;.,':-.•_•' 

« Sono molte le immagini 
pagane assimilate alla poli
morfa figura di Maria, su 
cui si ferma la Warner; ti 

; melograno, per esempio, an-
• tico simbolo d'abbondanza e 

di fertilità; che viene ripreso 
nelle immagini rinascimen
tali delta Vergine con il 
bambino. Molti anche gli a-
neddoti citati che dimostra
no le sfaccettature diverse 

' che ti culto di Marta ebbe 
tra il popolo. 
••• Del rapporto col mito 
tratta anche la notq di Furio 
Jesi."autore di vari saggi 
sull'argomento. Jesi ricorda 
come nella figura delta Ver
gine sopravvivano immagini 
di divinità materne dell'an
tichità. in primo luogo Iside. 
e passa poi ad esaminare il 
rapporto tra paganesimo e 
cristianesimo nel Faust, vi
sto che proprio nell'opera di 
Goethe si trovano rispec- ' 
chiatt i principali problemi 
d'indagine posti dalle rap
presentazioni della Vergine. 

Questo excursus net pas
sato di Maria, net diversi a-
spetti che la Vergine assume 
in èpoche diverse, ha anche 
ti merito di aver rotto il si
lenzio Intorno ad un mito 
così incredibilmente «appa
gante», ad una creazione che 
e popolare pur non essendo 
affatto appannaggio esclu
sivo del popolo. Oggi che, 
con sempre maggiore uffi
cialità, viene esplorata la 
storia dei sentimenti, non é 
possibile ignorare un mito di 
tali dimensione «formato e 
fatto vivere da persone di
verse e per motivi diversi», 
un mito che «non è semplice
mente una storia, o una rac
colta di storie, ma uno spec-

; chio magico come quello 
della Dama di Shalott, in 
cut.si riflettono un popolo è 
te credenze prodotte, rac
contate e sostenute da quel 
popola». ,v£y;;ì;-> •-'- ;.,.•-. 

Annamaria Lamarra 

RIVISTE / La sinistra e il programma 
Con gli artìcoli di Chiaromonte, Ingrao, 

Tronti, Cafagna, Salvador!, Cicchino e La 
Valle prosegue sul numero 4 di Critica marxi
sta (Editori Riuniti, pp. 192, lire 3000) il di-
battito sulla strategia della sinistra in Italia. •<-. 

I temi della democrazia, della sua difesa è 
del suo sviluppo, della sua espansione fino al 
governo dell'economia, si intrecciano con quel
li delle vie al socialismo. Il filo conduttore del
la discussione è l'alternativa di sinistra, la ri
cerca delle basi ideali e dei contenuti di un 
programma comune dei comunisti e dei socia
listi Per Tronti sono aspetti del medesimo pro
blema: «Non è vero — scrive — che tutte le 
forme partecipative hanno fatto fallimento. Là 
dove hanno funzionato, ad esempio in alcuni 
casi di autonomie locali, hanno dato frutti. Ma 
(...) hanno funzionato dovc.il potere, quello 
locale, era passato di mano. Allora, la parteci
pazione dal basso funziona e vince quando si 
incontra con un potere, diciamo cosi amico. 
Quando si scontra con un potere nemico non 
funziona e perde». 

^0 RO wfi 
La questione del potere resta preliminare. 

Questo e per Tronti il necessario preambolo al 
programma comune: «Con le idee non si arri
verà al bel paese dell'alternativa, ma senza 
idee non si esce nemmeno dalla porta di casa». 

Nessuno punta su quella che Cafagna defi
nisce, .ironicamente, la «via al socialismo per 
decozione aziendale»! £ una via non certo al 
socialismo, ma all'espansione dello Stato assi

stenziale; anche se Cicchino, fra lo Stato assi
stenziale e quello liberista, preferisce il primo, 
che «ha rappresentato l'unica mediazione pos
sibile nello scontro di classe in Europa». Ma lo 
Stato assistenziale, da noi, ha raggiunto il pun
to di rottura, la soglia della crisi fiscale dello 
Stato. Oltre questa soglia non è più in grado di 
svolgere alcuna mediazione. Si deve allora 
puntare su una diversa «mediazione» sociale.. 
Ingrao ricorda che la formula del «governo 
democratico dell'economia» era emersa • alla-
metà degli anni Settanta. Nella connessione 
che poneva fra i due termini, domandava una 
espansione della democrazia, tale da interveni
re nella economia, nel rapporto di produzione. 
Era una parola d'ordine con la quale si voleva 
uscire da una visione seccamente dirigista e 
tenocratica,della programmazione, da una 
programmazione vista soprattutto come èsteri* 
sione di apparati pubblici. Era, insomma, «uà 
tentativo, di verificare sul terreno degli orienta
menti produttivi l'insieme del sistema politico 
italiano». 

Anche Chiaromonte rilancia il tema della 
programmazione, che è «direzione consapevole 
dello sviluppo economico per fini e obiettivi 
determinati». Su questo terreno va tracciata la 
nostra via al socialismo; e Chiaromonte ritiene 
utile ricordare, «in questo periodo in cui tutti i 
gatti sembrano diventare bigi, che in questo 
deve consistere una delle differenze più impor
tanti del socialismo rispetto al regime capitali
stico: nella fissazione democratica di obiettivi 
generali di progresso economico e civile, di 
sempre più larga giustizia sociale, di egua
glianza, e nel perseguimento di questi obiettivi 
in modo programmato e con la partecipazione 
democratica di tutti i lavoratori». 

Cicchino tocca il cuore del problema quan
do scrive che finora la sinistra è stata «molto, 
fertile di invenzioni istituzionali e anche molto 
ricca nel costruire nuove forme di organizza
zione del'movimento, ma molto povera nelle 
indicazioni sulla sostanza del nuovo tipo di
sviluppo». Il punto è che «né i partiti della 
sinistra né il sindacato hanno ragionato e defi
nito un disegno organico di politica industria-; : 
le, una visione di quali settori e quali aziende! 
vengono considerati strategici nell'oggi e nel 
futuro». La questione, si sposta cosi sul merito 
delle politiche da praticare; e nel discorso di 
meritò èmergeoòn grande evidenza la questio
ne nazionale, quella della collocazione del no
stro Paese nella divisione internazionale del 
lavoro.".! .... ' -..II,•,'.-'....', .'..'.'. » : '..'"„,'."{.:, 
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La Valle ha lucida coscienza del fatto che «a 
problema della governabilità italiana non sta 
da solo, ma è una variabile dipendente dal pro
blema della governabilità del mondo, è il pro
blema della rivoluzione italiana, è, oggi più 
che mai, un momento di un più vasto processo 
di rinnovamento e di riforma di tutti i rapporti 
sul piano mondiale».' 

E ancora: *Per la stretta necessità e interré-
lezione dei processi in atto,.ai deve dire che. 
l'Italia non conoscerà la propria rinascita e la 
propria pace, fino a quando non si creeranno le 
condizioni perché possano adempiersi le spe
ranze legittime di cento altri popoli, che ne 
sono oggi impediti all'Ovest come all'Est, in 

.Medio Oriente come in Indocina, in Africa 
come in America latina». 

La parola d'ordine del governo democratico 
dell'economia si dilata cosi in una nuova paro
la d'ordine, che è quella uscita dall'ultimo 
Congresso del PCI: è la democrazia nei rap
porti economici internazionali. Per Chiaro-
monte si tratta, nella sostanza, di'delineare 
quale pòssa essere l'avvenire dell'Italia: «Che 
tipo di Paese dobbiamo diventare? E quale 
potrà essere il posto che a noi spetterà nella 
divisione internazionale.del lavoro? Come si 
pud agire perché la Comunità economica euro
pea proceda verso una effettiva unità e costrui
sca "politiche comuni** (per l'energia, per l'in
dustria, per l'agricoltura, per la ricerca, eco.) 
che non siano in contrasto e anzi aiutino una 
pòliticàrnazionale di programmazione e di ri
forme?». '-- •-•' -v *\~ •'/. * • --••"<•.*• 

É questi sono, per Ingrao, i temi, decisivi 
attorno ài quali deve lavorare la sinistra: «Ri
conversione produttiva por una nuova colloca
zione dell'Italia nella divisione internazionale 
del lavorò; non già difesa statica* ma governo 
democratico della mobilità del lavoro e dell'oc-
càpazione e delle ristrutturazioni produttive; 
iniziativa per un ruolo dell'Europa, che ne fac
cia una interlocutrice attiva nel rapporto 
Nord-Sud, un'alleata del mondo emergente. 
Ognuno di questi temi, precisa'Ingrao, ha rife-
rimcnti immediati: ̂ Mezzogiorno, energia, cri
si degl'auto e della chimica, sorte e indirizzo 
delle Partecipazioni statali, occupazione gio
vanile, sistema formativo e apparati della co
municazione di massa». . 

. Francesco Galgano 

Cari adulti 
1 - » 4 „ . ; 

ridateci la fiaba 

Bruno Venturini a Giovanni 
Brambilla* dà Gina Bianchi 
a Stellina Vecchio. 
- Già" la semplice enuncia
zione di questi nomi segna il 

perimetro del mondo dentro 
il quale la protagonista.si è 
mossa in quegli anni tragici: 
quello della Resistenza, de
gli albori* delle «radici fonde 

evitali» come dice Giovanna 
Zangraodi, di quésta nostra 
difficile democrazia. 

Adolfo Scalpati 

RICHARD ADAMS, Le 
rocce di Kore**, Rizzoli, 
pp. 142, L. 10.000. ~ 
Di sicuro questo libro è 

presente in tutte le librerie: 
ha un aspetto invitante (belle 
le illustrazioni), l'autore è 
famoso, l'argomento interes
sante, dato che si tratta di 
vecchie fiabe «per piccoli e 
grandi». Ma già alla prima 
-pagina l'interesse iniziale di
venta perplessità. Quella che 
pareva una fiaba sì trasfor
ma in un discorso complicato 
(sui sogni e sulle storie). Ma 
anche il resto del libro non 
pare l'opera riuscita di uno 
scrittore famoso. Quasi sem
pre manca la leggerezza e la 
grazia delle belle fiabe e an
che il fascino del misterioso 

(come nel caso di certe vec
chie leggende) risulta piutto
sto debole. 

Riteniamo che molte cose 
risulteranno poco compren
sibili ai «piccoli». Per esem
pio, l'espediente usato dall' 
autore per'ricreare l'atmo
sfera del racconto orale e, 
cioè, l'inserire prima di ogni 
storia un preambolo ogni 
volta diverso risulta solo un 
elemento di confusione. 

Ma anche il linguaggio 
non è dei più felici: spesso 
antiquato e con vocaboli o e-
spressioni di non facile com
prensione per un bambino. 

Spesso chi deve scegliere 
un libro per un bambino si 
trova in difficoltà. Direi che 

uno dei criteri fondamentali 
dovrebbe essere il giudizio 
sul linguaggio: ogni frase ri-' 
sulu chiara? Ogni parola ri
sulta comprensibile, oppure 
è diffìcile anche per noi adul
ti? E non si pensi che non 

• importa poi molto, dato che 
il bambino può chiedere del-. 
te spiegazioni. Non sempre il 
bambino chiede (senza con
tare che non sempre gli viene 
risposto), ma spesso succede 
che il bambino interpreta a 
modo suo la parola che gli è 
sconosciuta, assimilandola a 
qualche ahra che le somiglia 
e che conosce bene, con risvK 
tati spesso disastrosi per tat
to il senso di una storia. 

Boatrioa Garau 

Gli scienziati 
detta lingua 

• • r • 

Il sapore 
detta libertà 

TULLIO DT MAURO, Me» 

te catara soriana», D Muli-
-: no, pp. 158, L. 6.000. 

Da sempre. De Mauro ai 
occupa di linguistica in mo
do ambivalènte: da un lato, il 
lavoro dello studioso —. Di
anolo, erudito,,rigoroso —-. e» 
dall'altro, il lavoro del divul
gatore '-rr eclettico, vfvace, 
leggero. Così, se De Maaro* 
uno dei maggiori teorici ita
liani di linguistica generale e 
di storia della lingua, egli è 
anche uno fra i pie attesti 
assertori della possibilità di 
mettere in pratica le cono
scenze scientifiche del setto
re a uvcllo di scolarizzaziooe 

Oggi, accanto alla iniziari-
va dei «Libri di base» earati 
per gli Editori Riuniti, conti* 

Il libro, seeglieado di trat
tare i problemi attraverso la 

di alto livello teorico, 
m questa raccolta di 
* u votame raccoglie 

di segmenti discontinui 
tempo, a partire 
Battista Vico fino a Vittorio 
Bertoldi: vale a dire, la 

da Giovasi 

iMematici. divie-
; sorta di galloria di ri

tratti (aa pò* come fece De
al Civiltà et persone), 

ipartariva-
jDirca rtaua-

Qeest'uhimo 
idi 

(sia pare cosi arrivi fiso 
J i anni 1930XJUna 

da parte, di Biotto pie i 

contemporanea più' o 
recentemente scomparsi: 
Schiaffini, Battaglia, Pa
squali, Pagliaro, Devoto, 
Migliorisi. 

drridmalhà allo 

ERSILIA CUFFARO 
MONTUORO, Il sapore 
del sale. Gorlini, pp. 236, 
L. 8.000. 

- .Davvero, «quanto sa di sa
le lo pane altrui», quanto u-
mitiante fu il «soggiorno» nei 
campi svizzeri per i partigia
ni o i perseguitati che dovet
tero sfuggire, tra il 1943 e il 
1945, alla ferocia nazista e 
fascista incrociata. 

Ersilia Cuffaro Montuoro 
ha provato di persona il cini
smo dell'ufficia letto medico 
che la visita e la umilia, per
ché si accorge al primo 
sguardo che essa non e in 
Svizzera per scelta persona
le, ma c'è contro la sua vo
lontà perché il suo uomo e 

riuscito a scappare dall'ospe
dale sfuggendo al piantona
mento. A San Vittore — se
sto raggio — fascisti e tede
schi lo avevano massacrato 
con le violenze e le torture. 

La preparazione meticolo
sa della fuga, il passaggio del 
confine, la Svizzera, la liber
tà, ma che libertà? Ersilia la 
scopre sgradevolmente ogni 
giorno; è un modo come un 
altro di sentirsi coatti, guar
dati senza simpatia, anche 
se, per fortuna almeno quel
lo, senza persecuzioni. Ma 
funziona la rete della solida-

- rietà antifascista e il clima si 
fa più respirabile. Poi, qual
che volta, riesce a vedere il 

marito fai ospedale e ogni 
volta è un viaggio dalla Sviz
zera italiana a Zurigo e per 
ogni viaggio deve ottenere il 
permesso dall'autorità mili
tare. Alm.no questi incontri 
ridanno il calore, fuggevole, 
di un ritorno alla vita della 
famiglia. 

n racconto della Cuffaro 
. Montuoro, con la sua tecnica 
a parziale flash-back, scorre 
senza intoppi e passano da
vanti agli occhi ì nomi di al
tri personaggi e protagonisti 
del mondo antifascista da 
Carlo Perasso ad Antonio 
Greppi, da Ernesto Treccani 
a Giovanni Pesce, da Egidio 
Ferrerò ed Albe Steiner, da 

MARC 

Fehrinèlìirpp." 21*7 £ 
7.000. 
Si tratta di una serie di le

zioni tenute in tempi ormai 
lontani dal grande storico e-
breo ucciso dai nazisti nel 
1944, lezioni ancor òggi piè
namente valide non aoto per 
la consistenza scientifica dei 
.risaluti, ma anche per il me
todo con cai sono condotte. 

Anzi, si direbbe dm Wech 
abbia volato lasciare ai 

Nell'arsenale 
dello storico 
allievi proprio una lezione di 
metodo. 

Infatti, se da uà.lato egli 
mette in guardia, lo storico 
dal rivolgersi a fatti del pas
sato con gli occhi con cui 
guarda a quelli del suo tem
po — cosa che porta a gravi 
travisamenti ed errori —, 
dall'altro dimostra come il 
problema storico possa esse
re impostato partendo dalla 
constatazione delle conse
guenze che fatti remoti han
no prodotto nella realtà pre
sente; ne dà uà esempio in-

ne dell V 
Francia e in Inghilterra, dal-
le origlili dei due stati fino al 
XIV secolo, con tutti i loro 
risvolti sociali e politici. 

In questa " 
le mosse dal 
delTattiiale asaetto agrario 

. al di qua è al di là della Ma
nica. E eaa dimostrazione 
dai vho di come le storia del 
passato viva nelle 
gueaae anche ai 
ni. 
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T>. Un intellettuale è il dramma della dittatura 

Poefeie a 
là mia « 
è comare versi 

In Juan Gelmàn l'amore e il tempo della realtà r Quattro anni fa 
«sparì»'il figliò Ariel: «Ma io aspetto.'E ho scelto la vita»-

JUAN GELMAN GOTAN, 
poesie tradotte da Antonella 
Fabiani, Guanda, pp. 106, L. 
4.200. 

Juan Gelman, poeta; anzi, 
«obrero de la palabra». Tante 
parole per il mestiere, la fati
ca, il piacere di essere poeta. 
Oli piace «combattere con la 
grammatica», «...o '• essere 
scalpellino, senti amico,. / 
cambio sogni musiche e versi 
/ per uno scalpello, pala e car
riola. / A una condizióne: / 
lasciami un po' / -di questo 
maledetto piacere di canta
re». Un poeta argentino: nato 
a Buenos Aires nel 1930. Pre
miato al Mondello, per la rac
colta di poesie «Gotan», edita 
da Guanda. 
; Poesie, le sue, zeppe di co

se; anzi, per lui, la poesia: «Es 
una manera de vivir». Squisi
to e tuttavia coinvolto nella 
realtà esterna; fantasioso ma 
quotidiano; ad un crocevia di 
dati biografici, mescolati con 
là lingua popolare, con i tan
ghi ritmati dalle parole. Un 
poeta dai molti lavori: impie
gato, traduttore, giornalista.. 
Un intellettuale,, certamente, 

• però anche un militante. «Mio 
padre era un piccolo commer
ciante. Ho seguito gli stùdi se
condari; nel '45 la data fatidi
ca: il perofùsmo. Grandi mas-

1 se, allora, sono coinvolte nella 
vicenda politica». Anche Gel
màn che intanto scrive. Scrive 
forse perché: «Tutta la poesia 
è ostile al capitalismo / può 
diventare secca e dura non / 
perché sia povera ma / per 
non contribuire alla ricchezza 
ufficiale...», oppure perché: 
•«...queste poesie questa colle
zione di fogli questo / branco 
di frammenti che tentano di 
respirare ancora / queste pa
role soavi aspre messe insieme 
da me / mi costeranno la sal
vezza...». 

L'azione dello scrivere non 
è diversa da tante altre azioni; 
dalle azioni «necessarie». Gel-
man guarda la storia e l'esi
stenza iimana minuta; in que*r 
sta esistenza minuta cammi
na la gènte di Buenos Aires: 
«Da noi sono nati e cresciuti 
grandi movimenti di massa. 
Un divario enorme dalle eti
chette politiche che circolano 
in Europa. In genere, nel Ter
zo Mondo, abbiamo campato 
invidiando le vostre forme po
litiche. Invece bastava guar
darsi intorno, ma noi scuote
vamo la testa. Non volevamo 
credere che il pcronismo pos
sedesse una sua forza mobili
tante. Invece la gente si è pre
sa il peronismo: ci e entrata 
dentro e l'ha modificato». 

Cosa sia la gente, lo dice in 
una sua poesia: «~.e vedendo
la combattere per la sua peDe, 
/ dico gente, / che bello cam
minare con te / e scoprire la 
fonte di ciò che è nuovo, /af
ferrare la felicità, / portarsi il 
futuro sulla schiena, parlare / 
a tu per tu con il derapo e sa
pere / che riusciremo, una 
buona volta, ad essere felici / 
che bello, dico, gente, che mi
stero / vivere cosi male / e 
cantare e ridere, / che' storia 
strana!». 

: Nel '55 i militari rovescia* 
no Peron: «Si aprono le porte 
per l'ingerenza dell'imperiali-
emo americano, per i petrolie
ri. Tre anni di scioperi selvag
gi, di lotte violente. Quatta 
gente si batte da sola, senza 
una guida politica». Poi, arri
va la rivoluzione cubana. Gli 
inteUettaaii ripensano alla o-
rigmalità della propria lingua 
e della propria origine calta' 
rate.' «In America Latina i 
poeti, gli scrittori psiiiiripmuì 
ai movimenti collettivi. Nei 

borghesìa urbana ed è legssa> 

nativa di vfu tran fare polM-
ea e » scrivere: negli asmi 

in Argentina. «I 
di vèlgjofme, ,f 
li p r o i b ì * . / 
U caluaaia, i 

.*. 

cattiva lettura, spesso, delTV 
Quetlafor-

intero e ai 
creare «eli 
ss campagni. Anche se l'Ar
to, ha 
Ni 
guitefii 
teli/ 
ceiare/cheU 
la preda furiteli / sei 
Setta di J.jay nel ventre / di 
figKcheaoar 

' ' - - • / / V 

lìmo )*nlm «A 
vftsarm fmees / 

ci 
l i ' 

rielabora i.suot temi privile
giati. L'amore, il tempo della 
realtà. Produce molto e, fino 
alla rottura, nel gennaio del 
'79, sceglie di stare con i 
Montoneros. Eppure gli man
ca il tempo. La destra non 
concede nessuna tregua. La 
Triplice A (Alleanza Antico
munista Argentina) uccide. E 
la gente si volta indietro per 
tornare alla cultura conosciu
ta. «Voi gente che lottava / 
mentre io e altri còme me cre
devamo di star facendo la / 
Rivoluzione / e vi lasciavamo 
soli...». 

Minacciato di morte, Gel-

man viene in Europa, ma lag
giù decidono di «punirlo». Se-
3uestrano i due figli, la sposa 

el figlio incinta. Ariel, il ma
schio, ha oggi ventiquattro 
anni: è scomparso da quattro. 
«Ma io aspetto. E ho scelto la 
vita. La vita e il socialismo. 
Quale, come farlo, è un altro 
discorso. Però bisogna finirla 
con tante sofferenze. Comun
que, non abbiamo mai visto i 
militari cancellare un popolo. 
È sempre stato il popolo a 
cancellare la dittatura». 

Letizia Paolozzl 

STORIA 
ECONOMICA 
B'EURORl 
diretta da 
CARLO M. CIPOLLA 
con la collaborazione di 
L. Cafagna, A. De Maddalena, G. Duby, -, 
J. Le Goff, R.M. Hartwell, W. Minchinton, 
B.R. Mitchell, S. Ricossa, W. Woodruff < 
e di altri illustri specialisti italiani e stranieri 

Un'opera di alto livello scientifico, ; '.; : 
che descrive lo sviluppo economico europeo 
dal Medioevo ai nostri giorni in costante e 
vivo rapporto con la storia della società. 
Sintesi chiara e accessibile, quindi anche 
efficace strumento didattico, in cui i più 
illustri specialisti di livello internazionale 
hanno collaborato in un disegno unitario, ; . 
secondò le più aggiornate prospettive -
storiografiche* ,/ *; 

Volume I: II Medioevo. \ 
Pagine XVI-322 con 21 tavole fuori testo, 
Volume 11:1 secoli XVI e XVH. 
Pagine XII-496 con 27 tavole fuori testo. 
Volume III: La Rivoluzione industriale. 
Pagine XII-572 con 27 tavole fuori testo. 
Volume IV: L'emergere delle società industriali. 
Pagine XH-624 con 16 tavole fuori testo. -
Volume V: Il XX secolo. i 
Pagine XVI-672 con 10 tavole fuori testo. : 
Volume VI: Le economie coatemporaaee. V 
Pagine XU-628 con 9 tavole fuori testo. 

FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 
UTET- COWSO MFFAEtlO 28 -18125 TOMUO - TEL 6 U J 8 I 
Desidero avere in visione, iena I 
STORIA ECONOMICA D'EURI 
NOBW 0 COSBOBW t-r . r . -

Indirli» _ . ! . . 
cita 

d* parte atte, fopwa 
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ROMA-REGIONE Giovedì 27 novembre 1980 
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Ci sono centri di raccolta ovunque: la gente di Roma rispónde con straordinaria generosità e slancio 

In Campidoglio un canale diretto tra la città e le zone terremotate - Già partite,tre autocolonne, camion, gru, 
ruspe, gruppi di operai, e tecnici -Da oggi saranno distribuiti 100 mila litri di latte al giorno nei centri colpiti 

n moto spontaneo di soli
darietà del cittadini romani 
nei confronti delle due regio
ni cosi tragicamente colpite è 
sen2a precedenti. E' stato il 
sindaco, Luigi Petroselli .a 
sottolinearlo ieri in una con
ferenza stampa indetta per 
fare il pùnto della situazione 
dei ' soccorsi, ma anche e 
soprattutto per rendere conto 
alla'città, dei soldi che quo
tidianamente vengono spesi 
in favore delle popolazioni 
terremotate. Soldi prelevati 
dalle casse comunali e che 
logicamente vengono sottratti 
a beni e servizi pubblici. Un 
primissimo bilancio quindi 
per riconfermare un costume 
e un metodo di governo che 
si sono sempre basati sull'as
soluta trasparenza. 

Anche per quanto riguarda 
i" fondi che si stanno racco
gliendo nelle venti circoscri
zioni (attraverso - blocchetti 
pre-stampati di vario taglio 
che vengono distribuiti in 
scuole e enti pubblici) il sin
daco si è Impegnato a. ren
derne conto fino all'ultima 
lira. Anzi, Petroselli ha con-

• fermato la volontà di non af-
. fidare denaro a nessuno ma 
di .voler comperare, "come 
Comune, quanto le prefetture 
dei centri colpiti segnaleran
no come necessario: . roulot-
tés, prefabbricati, ospedali da 
campo. 

ir sindaco ha ricordato che 
il Comune già dall'alba di 
lunedi mattina si è messo in 
contatto col ministero • del
l'Interno, pia purtroppo non 
altrettanto sollecite sono ri
sultate disposizioni, e segna
lazioni da parte dell'autorità 
governativa. Così molte forze, 
servizi e la stessa organizza
zione che un ente locale può 
offrire ha tardato a trovare 
canali, ad esprimersi. Ma le 
polemiche — ha detto Petro
selli — le rimandiamo a do
po. Quando non saranno più 
in< pericolo vite umane e 
quando tutti avranno.un po
sto dove ripararsi. ' 
' Ma vediamo in particolare 
cosa si' è fatto nella prima 
giornata dopò la - tragèdia. 
Circa 2 i miliardi finora spe
si per 228 roulottes (10 de
stinate a' Avellino, 90 a' Po
tenza, 38 a Salerno) ; 3 auto
botti - di acqua notabile, ' 2l 
mila litri al giorno di latte a 
lunga conservazione- che la 
Centrale invia nei piccoli 
centri delTIrpinia, visto che 
il centro elicotteri di Pontca-
cagnano è v saltato » neh a-
nello di coordinamento. Tutti 
gli interventi sono a «obiet
tivo mirato», cioè con. una 
destinazione precisa grazie a 
un'unita operativa che fa ca
po a due ingegneri funzionari 
del Comune (gli " iiigègneri 
Tanno e Vergar!) collegati 
direttamente con la centrale 
operativa' di Roma con un 
ponte-radio che funziona. , e 
consente continuamente cor
rezioni di rotta alle autoco
lonne in marcia. 

Nella giornata dì martedì, 
dietro precisa richiesta sono 
partite altre 10 autobotti per 
complessivi 95 mila litri di 
«equa potabile a cui è segui

ta una colonna con mezzi di 
scavo per Castelnuòvo di 
Conza (Sa) (9 pale meccani
che, 11 autocarri, 2 motoiur-
gonl, 1 autofficina, 1 autotre
no, con' 2 squadre di tecnici 
ACEA per riparare gli acque
dotti). Una terza colonna del-
l'ATAC : con compressori <e 
martelli pneumatici autosuf-
fidente (anche per il carbu
rante) e con un gruppo elet
trogeno, si è diretta ieri sera 
ad Avellino. Sempre ieri mat
tina è partita una squadra di 
ingegneri per il rilevamento 
delle case lesionate e consen
tire laddove 'è possibile il 
rientro della popolazione nel
le ^ proprie case. Da oggi il 
Comune distribuirà 100 mila 
litri di latte- al giorno. 

Le disposizioni Impartite 
dal Comune alle circoscrizio
ni cui i cittadini devono far 
capo sono le seguenti: •* . 
-r1) apertura di una sotto
scrizione in .denaro con la 
somma iniziale di 500 milioni, 
più il gettone, di presenza di 
una giornata che ogni- consi
gliere comunale ha devòluto. 

2) Raccolta di coperte, sac
chi a pélo, lenzuola nuovi. -
* 3) Raccolta di sàngue da 
effettuarsi ; presso 'i -centri 
trasfusionali. La CRI a que
sto proposito - raccomanda ài 
donatori di prenotarsi presso 
il numero 5379850 invece di 
presentarsi, - perchè! per. ora 
di sangue ce n'è a sufficienza 
ma : potrebbe scarseggiare 
nelle pròssime settimane. > 

4) Raccòlta dei nomi di '.è- [ 
quipe sanitarie e di volontari 
(soprattutto- qualificati) che 
desiderino ' partire, evitando 
così dispersione' di energie e 
rischio di essere rispediti in
dietro. •-«••-"-•• 

5) Raccolta di eventuali 
prenotazioni di cittadini che 
desiderino - ospitare famiglie 
terremotate nella loro casa o 
richieste di adozioni -speciali 
di orfani. -

I numeri di telefono che il 
Comune.ha messo a disposi
zione dei cittadini e in fun
zione, dalle 8,30 alle 24 sono: 
6782888 - 6792122. - ' 

Oltre al Comune è impres
sionane e commovente la ca
tena di solidarietà che si è 
creata in città e in provincia. 
Impossibile citare tutte le i-
niziative. Ne citiamo'solo al
cune; ; segnalando ;:che -. sui 
nostri tavoli ei, accumulano 
centinaia di offerte di aiuti 
di ogni tipo .dà enti e orga
nizzazioni pubbliche e priva
te. • •••••/ :*• :• :" - : 

La Provincia ha stanziato 
4Ó0 milioni e ha inviato alle 
popolazioni- sinistrate -' 73 
tende, 852 lettini e migliaia di 
bottiglie' di acqua minerale. 
ET partito anche un pullman 
di giovani-della 285, volonta
ri. Trecento posti per bambi
ni soli sono disponibili pres
so l'istituto provinciale di as
sistenza all'infanzia. La Pro
vincia fornisce un numero 
di- telefono del centro. di in
tervento: è il • 6793168. L'uni
versità di Roma ha aperto 
una sottoscrizione di fondi 
per i terremotati-da'versare 
sul conto corrente n. 20.000-8 
dèi Banco di S. Spirito. ; 

Le ruspe del Comune'partono per il Sud 
•'•;.v.••«•:.-.• .;.•-..•.><•-•;.;<»..- : / . . : - - ' * ; ' . - ; •" - . ' 

' ' . F in dal'primo giorno II Comune ha In
viato anche tre Unità sanitarie operative, 
autonome da tutti i punti di vieta per, 
sette giorni. Di queste la più Importante 
(per numero di persone • attrezzatura) 
è quella che ha raggiunto 8. Angelo del" 
Lombardi ed è composta da 3 chirurghi, 
3 ortopedici, Z anestesisti,'un pediatra; un-
generico, un Internista, un ostetrico, un. 

, radiologo, un igienista, 23 infermieri, una 
sala operatoria, un ; laboratorio di analisi, 
un centro di rianimazione e ' un' gruppo ' 
elettrogeno. Ad Avallino, invece, sonò sta* 
te dirottate Immediatamente due équipe» 
comprendenti: 6 medici, 23 infermieri, 5. 
ausiliàri, "4 autisti; t ambulanze,, f camion . 
con coperte, medicinali,' viveri e uh grup
po-elettrogena • :..- ^ u,:'. • • . ; . • ' - • ' 

Fra la giornata di;martedì e mercoledì'• 
tono partiti altri 13 gruppi, sanitari, per :ink= 
ziMtiva delle singole USL d'Intesa col. Co
mune. Ricordiamo v che:, aghi équipe i au-' 
tesuffleierite sia per II ' vitto che per l'al
loggio (al seguito delle carovane, infatti, ' 
vengono spediti. roulottes o camper). Ec
cone l'elenco: , :->* . .. :\ i ; 

R M 1 : Due équipes rlchleste e Indirizza
te :a San Mango e Reogorano (prov. Avel
lino).. •; >-. :-'.-' ••••J..••*.-;,. 

RM 3: Tre équipe» del Policlinico Urober./ 
to 1 partite per via aerea. Due équipes 
dell'Istituto di Chirurgia d'urgenza dota
te di due elicotteri particolarmente attrez
zati per il trasporto del. malati gravi. ' 
> RM 5: Un'equipe : per Avellino. . < - . . . - T 

RM 11: -2< équipe per Potenzi. • 
' RM 12i Un'equipe'.per Avellino dotata, di 
élattròcardiògrafo. 

RM 16: Un'equipe per Colia (Av): ; 
RM 19: Un'equipe per Potenza. 
Còme si vede ogni carovana .sanitaria 

ha una destinazione precisa da raggiun
gere in seguito a espressa richiesta dal fo~' 
cale coordinamento... 

Medici e paramedici che fanno parte del 
gruppi sanitari 'di soccorso provengono per 
10 più dagli ospedali romani del CTO, San 
Eugenio, San Filippo Neri, Nuovo Regina 
Margherita, : Policlinico. 

Pronte a partire vi sono perlomeno al
tre 10 équipes. La disponibilità é stata 
fatta-presente Ieri nel corso della riunione 
del presidenti delle X X USL romane con 
gli aggiunti delle - circoscrizioni e còl sin
dacò. Ih particolare il Policlinico' é anco
ra in gradò di offrire équipes di varia spe
cialità: ortopedlefie, urologiche neuropsi-
chiatriche e,. Infine^ una dotata di ro'n» 
artificiale. Si aspetta solo II via dal sud 
per farle partire, anche perché sembra che 
11 '.commissario di '• governo abbia annun
ciato che dal puntò di vista sanitàrio non 

'-• serve l'Invio di altre forzò. Sono Invece 
ancora - urgenti - gli alimenti^ e : il vestiario. 

Anche dalla provincia e da altri comuni 
della regione d'altra patte si sono mosse 

.unità operative. 
. In particolare, da Mohterotondo é partita 
un'equipe con tre medici, otto Infermieri e 
un'ambulanza. Da Oenzano : 8.. persone fra 
mcdJcT e Inferni ierT si séno dirette a Rio
nero sul Vulture.' Da Ferentino .11 sanitari. 

.con . uh'ambufanxa . hanno, raggiunto San. 
Gregorio Magno. (Sa). Da Formla 18 pèrso
ne sono andata . e • San _ Oregorio Magno 
(Sa). Un funzionarlo d^raseessorato alfa 
Sanità ' della. Regione é - statò dislocato a 
Napoli a diretto- contatto con: Zamberlettl 
per- raccogliere -eventuali necessità e tra-

. smottarlo: hhmodiatamente a . Roma.; 
, Int into Ieri, comproi dalla Regione, è par» 

.ttto un camion per II Centrò Soccorsi di 
Avellino .carico di SO milioni di materiale 
df pronto' Intervento: bende; farce, " alcool. 
sodio, formalina' e tutte quanto é mese 

. sarto per prestar*! primi aiuti ai sinistrati 
• e consentirò loro poi di essere smistati nel' 
centri attrezzati più vicini. '. 

Fra Testiti, coperte é sacchi a 
Nel centro di raccolta di via Ventura al lavoro anche le pensionate dell'ex Onpi - Tonnellate di materiale 

ce 
[ Ì7' una cecchino gentile con 
una scatola di scarpe. Le vuo
le dare, ma le rispondono che 
scarpe .non se ne prendono. 
Ma lei insiste: e Sono nuoce, 
me te ha appena regalate mia 
figlia.'Non le ho neanche mai 
messe*. E fa vedere le suo
le. Finalmente dopo la « pro
va » anche la sua offerta vie
ne accettata. Là è-una pen
sionato, ospite dell'ex Onpi di 
via '- Ventura. Come lei altri 
ospiti stanno dando una ma
no per i terremotati: perché, 
questo centro di assistenza è 
anche il punto di raccolta di 
larga parte di quella sotto
scrizione di t cose », coperte, 
vestiti, alimenti, farmaci che 
vengono consegnati aUe cir
coscrizioni. Arrivano da scuo
le,o da ospedali, da comitati 
di quartiere o da gruppi di 
cittadini, da singole persone: 
e sono solo una parte, picco
la, di quello che Roma sta 
raccogliendo in questi giorni 
per U Sud. 

Così l'ex Onpi — sta netta 
Pineta Sacchetti — è diven
tato un centro di smistamen
to: vi arrivano in continua-' 
none puUmini della N.V. ca
richi di sacchi. Quattro assi
stenti sociali e un gruppetto 
di pensionati ospiti che si so
no offerti, stanno compiendo 
i lavoro di riaprire tutti i 
pacchi che arrivano, control-' 
lare i vestiario e le coperte, 
selezionarlo, catalogarlo, e ri
piegarlo in ordine, in grandi 
buste di cellophane, ognuna 
con U suo cartellino che spe
cifica cosa contiene. Un ut-
varo da certosini: basta dire 
che scio dalla XV circoseri-
zione sono «rrittifi, per oro, 
71 pacchi di vestiario. E al-
trettanìi, pnì o meno, sono àr-
wivati dalla HI. Senza conta

re le coperte e i vestiti nuovi 
che, per esempio na- messo a 
disposizione il Santa Moria 
delia fietà. Un lavoro da cer
tosini anche perché si tratta 
di scegliere cosa inviare giù, 
e cosa scartare: «iT vero che 
ci hanno chiesto solo roba nuo
va. Ma come si fa a buttare 
vestiti e coperte putiti, anche 
se un po', usati? E" io» schiaf
fo in.faccia alla miseria e al
la generosità detta . 9*m\ 
Stanno morendo di freddo. È 
nói allora i capi migliori U 
facciamo partire là stesso >. -• 

Ieri è partito il primo ca
mion. Sembrerà forse poco, 
ma bisogna calcolare che mol
te circoscrizioni hanno prov
veduto direttamente a far par
tire camion, e gruppi di vo
lontari senza passare per U 
centro deWex Onpi. E* diffici
le tinche fare rùtventario di 
questa testimonianza di soli
darietà. Soltanto un dato:.que
sta mattina partirà un'auto
colonna (circa quindici ca
mion dei Comune) con mate
riale taccoUo da quattro cir
coscrizioni. • 

Via Ramazzati a Montever-
de è a un quarto d'ora d'au
to da via Ventura. Qui c'è 
un altro € cuore >, un- punto 
vitale deU'organixmzkme di 
aiuti per la gente del Metsn-
giorno. V la sède del coaii-
tato provinciale delia Croce 
Rossa. Anche qui ferve un la
voro continuo nei grandi pà-
digUam nel pareo, anche qui 
si rivolgono centinaia <Bjp<r-
sona, o di comitati oli usmr-
tiere, éi gruppi che haejs» al
lestito fav fuamna H^fti'ot-
to .guej Mtat-cewtrt ai riaccet
ta — sono Moftissniii,, jaj ogni 
quartiere: sono anche la ite-
stimoniania di una straordi

naria vitalità del tanto offeso 
€ tessuto, democratico ^ — na
ti • spontaneamente dapper
tutto.. 

Marco Sacini Ricci, è a re
sponsabile della Protezione ci
vile detta CRI romana, è già 
stato in Friuli, ha una lunga 
esperienza alle spalle. Parti: 
rà stamane con una autoco
lonna. Dice: « Guardo, non ab
biamo rhai visto una mobi
litazione del genere. Ci sono 
scuole che in un giorno, ci 
hanno portato cinquanta scato
le di materiale utile, già se
lezionato e catalogato. Gli sUi-
denti erano andati a bussare 
casa per casa. In alcuni casi 
l'hanno fatto anche mahjrado 
l'ostruzionismo dei presidi ». 

Anche qui una cinquantina 
di volontari — « ci siamo mo-
b$Uati UStU-subito» — stan
no ̂ lavorando allo smistamen
to., al controtto M pacchi, aì-
kt catalogazione di vestiti, co-
perite, .materassf,, medicine 
(«ervono soprattutto disinfet

tanti, bende, o.anche, quei faz-
zótettini igienici €una. scioc
chezza, cui nessuno pensa, ma 
utile»). 
: « Motte cose le dobbiamo 
scartare. Però ti dico una ce-, 
sa: quest'anno anche la' qua
lità dell'oferta è. cresciuta 
•moltissimo. Non ci sono più 
quelli che ripuliscono casa, 
con i terremoti e portano qui 
i rifiuti. Ci sono famiglie che 
hanno comprato stock interi 
di coperti: è una spesa. Ce 
stata una signora che inon
data aU'Upim e ha comprato 
25 sacchi a pelo e ce K ha 
•portati. • Moltissimi offrono so-
• le roba- nuova. ET altra sera 
è.venuta una coppia" r ci.ha 
detto: vi serve una roulotte?, 
Ci serve si: 'ce ; Thaano. la
sciata. Ne i arrivata anche 
[un'altra», \" 

I due'camper 9ono ora .piat-
xati davanti ai magazzini del-' 
la CRI..Or* hanno U marchio 
della Crocè 'Rossa', 'e stamane 
porìirannó anche loro con la 

colonna diretta a Salerno (in 
tutto circa venti camion). Con 
igereri alimentari, tende -e 
coperte, porteranno /anche so
prattutto. tecnici della Prote
zione civile € gente esperta, 
che- nei primi giorni è quel
la che serve di più».' 

y I arcadi magazzini sono pie
ni di casse imballate pronte 
per la spedizione, e E" tutta 
roba utue — dice, a dtnoeW-
te Coìangelo —. In qualche 
caso l'abbiamo scartato: an
che perché, come in passato 
è. successo, ci arrivano re
stiti destate, o cose del ge
nere. Pensi che per U Friuli 
ci arrivò una cassa daWAu
stralia: c'erano soìo restiti do 
«era, roba elegante. Che se ne 
fanno in Friuli? Ma Timpor-
tante comunque i che que
sta mobttìtaiione duri, non sì 
spenda. La gente di sotUófai 
terremoti ci ' pensa la prima 

' settimana, ' per ' quindici gior
ni. Non sa, che dopo, la mi-
seria continua». ' 

Una mobilitazione eccezionale 
di 4 0 camion 

; -""t1' 4?:ìi ': -'.v.\v'. <--'•'•'•."-•'"•:. '/.-'••'.:•. 
La federazione romana ' del PCI ha o rganizzato una colonna di autovetture 
Mólte le iniziative in provincia - 60 milioni raccolti in poche ore in una fabbrica 
Sono diventati enormi ma

gazzini. Tutte le sezioni del 
Pei, soprattutto nel quartie
ri popolari si sono trasfor
mate in funzionalisslmi cen
tri di raccolta. La gente por
ta di tutto:, dalle coperte ai 
viveri ai medicinali. Gesti di 
solidarietà, sempre accompa
gnati da una frase: « Queste 
cose le dovete portare voi ai 
terremotati. Non bisogna fa
re còme in Belicé o in Friuli». 
Tonnellate di • merci già so
no ih .viaggio per Avellino, 
per Salerno,' per Potenza. 
IeriJ dalla * federazione sono 
partiti quattro camion stipa
ti di viveri, per iniziativa 
della quinta zona del., par
tito. - -• •• -, . ,.-!•• 

Altre iniziative le 'hanno 
prese singole •• sezioni. Il 
«grosso» però partirà stama
ne. L'appuntamento è alle 9 
ih federazione in via dei 
Prentani. Da qui si muove
rà un'autocolonna. Ci saran-, 
no - quattro camion, organiz
zati sempre dalla V zona; ce 
ne sarà, un altro della.sezio
ne di Còrviale, uno dalla Ma
gliai», uno dalla zona, di Ci
necittà, un autotreno da 
Ostia. Della « colonna » farà 
parte "anche un «Transit», 
cori undici quintali di pasta 
e 'al tri viveri.' allestito dalla 
sezione del Pineto. Assieme 
ai mézzi, nel Sud' stamane 
andranno numerosissimi vo
lontari. Partirà una squadra 
composta dal compagni della 
sezione-Italia, un'altra • com
posta dai compagni * - del 
«Centro Riforma dello Sta
to»,-una di aeroportuali. In 

più, ' dalla sezione Esquillno, 
partiranno tre medici comu
nisti. Tende in piazza : per 
raccogliere fondi sono state 
allestite dalle sezioni in piaz
za della Maranella, al Pre-
nestino, a . San Lorenzo, • ài 
Tiburtlno, a Rebibbia, a Por-
tonaccio e ai Monti del Pe
coraro. '..*•-• • ' : - ' •-•* 

E' un i quadro, parzialissi-
mo, delle iniziative della cit
tà. Ma anche dalla provincia 
giungono notizie a valanga. 
J>a Pormellò è partito un ca
mion, da Guldonia partirà, 
fórse già stamane, una co
lonna di automezzi. Cosi pu
re da Albano e da .Morlupo. 
A Monterotondo, invece, so
no stati allestiti 7 camion, 
più decine di. volontari che 
saranno coordinati dall'asses
sore Caruso. A loro si aggiun

gono una squadra di tecnici 
specializzati della ' « Con
tram », tra cui ingegneri e 
geometri. L'obiettivo è quel
lo di allestire un cantiere. 

Ancora a-Plano si stanno 
acquistando'coperte, da San
ta Marinella è partito uh ca
mion, da Colleferro ne sono 
partiti sette, da Zagarolo tre, 
da Valmontone un pullman. 
La cooperativa panettieri di 
Genzano ha donato ai terre
motati mille pagnotte, che 
dovrebbero arrivare in • gior
nata nelle zone più colpite., 

•> - Anche • Civitavecchia, la 
città dei portuali, è mobili
tata per il Sud. Una delega
zione, numerosissima, di la
voratori del. porto - sta rag
giungendo 1 centri distrutti. 
Si portano dietro dieci mac
chinari da scavo. . 

:Per i compagni 
che partono ; 

. - Per i compagni in parten
za ' verso le zone terremota
te ricordiamo che a Saler
no si : trovano i compagni 
lembo. Consoli e ; Picarreta 
della federazione 'romana. 
I tre • compagni, reperibili 
nella federazione ; di • ' Saler
no, svolgono un compito di 
coordinaménto per i "« vo
lontari » di Roma. I compa
gni delle sezioni della città 
che vogliono avere altre in
formazioni ' possono rivolger
si al 4854893. Per i compa
gni della provincia il numero 
invece è 492339. 

Attivo straordinario 
; di PCI e FGCI • 

Stasera alle -17, nel tea
tro della Federazione, avrà 
luogo un attivo straordina
rio del PCI e della FGCI 
allargato ai - compagni im
pegnati nelle organizzazio
ni di massa sul tema: ••« Im
pegno ed iniziative dei 
comunisti nella solidarietà 
con le popolazioni colpite 
dal terremoto*. Introdurrà 
Maurizio Ferrara, segretario 
regionale del PCI, conclude
rà Adalberto Minuccl della 
segreteria nazionale. 

In questa gara -di. solida
rietà sono impegnate, con il 
PCI, ' tutte le organizzazioni 
di massa. Prima fra tutte. 

, il sindacato unitario. Stama
ne parte, una colonna di au? 

•totrenl, donati dai lavoratori 
alje popolazioni campane. I 
camion (uno da Rieti, uno 
da Viterbo, più di venti da 
Roma) sono diretti a Lioni, 
in Irpinnla, uno del centri 
più colpiti. Vista la difficol
tà frapposta all'arrivo degli 
aiuti la federazione unitaria 
del Lazio ha deciso, d'intesa 
col " sindacato campano, di 

" gemellarsi con questo piccolo 
centro semidistrutto (ci sono 
ancora più di mille dispersi), 
dove l'opera di soccorso pro
cede con enorme lentezza. 

Ancora dalle fabbriche. I 
lavoratori della «Simmenthal» 
di . Aprllìa,. in accordo con 
la direzione, .hanno deciso 
di mandare 25 mila scatole 
di carne. Un camion di pro
dotti farmaceutici partirà an
che dalla « Recordatl », un 
altro dalla Angelini, un altro 
ancora dalla «Apot». J lavo
ratori, e i dirigenti della «Pe-
ron». In poche ore, hanno 
raccolto 60 -milioni, mentre 
1 . dipendenti dell'Intercoop. 
assieme alla società, hanno 
deciso di spedire nel Sud 3 
tonnellate di carne In sca
tola, cani di vestiario e 20 
mila bottiglie d'acqua. Una 
colonna di mezzi, che do
vrebbe partire sabato, è sta
ta anche oreanizzata d*l co
mitato regionale del Cna, 11 
sindacato di categoria degli 
artigiani." 

macerie muore 
al S. Giacomo in sala operatoria 

È' una donna di 48 anni, che abitava a Sant'Angelo dei Lombardi - Trasfe
riti in altri ospedali della capitale altri sei feriti: tra loro quattro bambini; 

La raccolta di sangue a piazza Venezia 

- -Sui- quademonl del -posto 
di polizia i loro nomi sono 
segnati, in rosso. Accanto,. 1 
paesi di ' provenienza ripor
tano ali» tragedia- di questi 
giorni: sant'Angelo dei Lom-. 
bardi. Frisciano, San Miche
le, .Avellino, Conza..Sono al
cuni dei feriti rimasti sotto 
le macerie per ore ed ore e 
xhe sono stati portati negli 
ospedali della capitale 

Una delle persone arriva
te l'altra notte da Sant'An
gelo dei Lombardi, è morta 
ieri mattina al San Giacomo 
méntre — in saia operatoria 
— Le stavano amputando 
tutte è due .le gambe.. Si 
cniàmava Maria PetronL 
Aveva 48 anni F morta per 
ah collasso improvviso quan
do, comunque, le speranze di 
tenerla in vita erano prati
camente ridotte a zero. In
sieme con la donna, morta 
ieri intorno aUe 13,30, nello 
stesso ospedale sono state ri
coverate. altre due persone: 
Vincenzo Mari, un bambino 
di sei anni, e Gilda Rober
to, di 22 armi. Tutu e due 
sono «tati ospitati nel re
parto di rtanimastone e te
rapia- intensiva. Il piccolo 
Vincenso, un bimbo mingher
lino bori la faccetta, simpa
tica, ha subito fratture di 
primo ;e secondo grado pro
vocate dallo schiacciamento 
degli arti inferiori. La sua 
casa è stata completamente 
distrutta dal sisma e i suoi 
genitori sono.morti. Si sono 
salvate, invece, le sue. due 
sorelline: Marilena di 14 e 
Stefania di 8 anni. Le 'due 
bambine sono state portate 
al Policlinico Gemelli, an
che loro in prognosi riser
vata* 

Nello stesso ospedale, rico
verata al centro di rianima-
storie, è stata trasferita di
rettamente da Coriza (in pro
vincia di- Avellino), Maria 
Qorgona, . di 22 anni. La 
donna ha subito un prof ondo 
choc e lo schiacciamento di 
molte parti del corpo. 

Un'altra bambina rimasta 
ferita in seguito al crollo 
della sua. casa a San Mi
chele, in provincia di Avel
lino, si chiama Amelia Ren-
sulli, di 14 armi. Per lei, tut
tavia, non si nutrono prede-. 
cvpwRotil eccessive. Da sotto 
le- marni* è «tata «stratta 
eoa una -frattura MneUeo-
lare destra. Dovrà restare a 
letto per una quarantina di 
giorni Più fortunata di tanti 
alfrt 

Mossey: gli operai 
in vertenza 

regolano 
scavatrice 

Molti di loro sono già. stati 
sospesi dalla produzione; di 
pochi gionii fa è la notizia 
che un altro grosso contin
gente sarà messo in cassa in
tegrazione. E per-lord le pro
spettive sono buie: gira voce 
che la loro fabbrica, debba 
chiudere per sempre. - - - . - ; 

Sono gli operai della Mas-
sey-Fergusson di Aprilla, che 
da^ anni stano .conducendo 
una battaglia in difesa della 
occupazione. Bene, nonostan
te tutte le difficolta, questi 
mille - e trecento lavoratori 
non si sono tirati indietro. 

K tutti insieme hanno de
ciso di fare qualcosa per le 
popolazioni colpite: al Sud 
manderanno, oltre ai soldi 
raccolti, una escavatrice. Una 
delle tante escavatrici che la. 
Massey produce. La porteran
no loro stessi. 

Ha perso coso 

è a Roma 
ma senza aiuti 

•Ha perso la casa, ha pas
sato tre giorni all'addiaccio, 
in un prato appena fuori Po
tenza. Poi esasperata ha de
ciso di partire ed è venuta a 
Roma, dove abita la madre. 

Alla Prefettura, al ministe
ro ha avuto .sempre la stessa" 
risposta:. il suo è un caso 
anomalo, lei è si terremotata, 
ma non si trova nelle' zòne 
distrutte dal sisma, non sap
piamo'che-fare. 

Eppure la situazione della 
signora Belardino, che è a 
Roma con il marito e tre fi
gli è grave: a Potenza ha la
sciato tutto. >' -

invitiamo l compagni del
le sezioni, che hanno già di
mostrato enorme solidarietà 
con le popolazioni del Sud, 
a far pervenire aiuti concreti 
telefonando al 4380842. 

Nubifragio 
so Viterbo: 

nessun danno 
per i soccorsi : 

' Un violento nubifragio si-è 
abbatuto ieri sera e nel corso 
della notte su Viterbo. Lo 
pioggia caduta insistentemen
te per ore ed ore non ha. 
comunque, provocato seri 
danni in città, n traffico fer
roviario è stato fermato dal 
personale di servizio, per 
qualche tempo, all'altezza del
la stazione di Bassano in Teve-
rina, poco sopra lo scalo di 
Orte: - : - - . • • • • 

Anche la vecchia linea Ro
ma-Firenze (utilizzata ormai 
aok> per treni a carattere lo
cale) si è allagata in alcuni 
punti e il traffico ferroviario 
e rimasto paralizzato. ' 

Sull'autostrada, invece, non 
si sono registrati impedimen
ti alla circolazione, ri flusso 
dei convogli che portano i 
soccorsi ai paesi terremotati 
ha continuato à acorrere nor
malmente. 

Dalla provincia e dalla regione 
una solidarietà fatta di cose 

- Un elenco completo è ma
terialmente impossibile. Se
gnalare anche solo le più si
gnificative tra le migliaia di 
iniziative in córso nei centri 
grandi e piccoli della provin
cia e della regione è diffici
lissimo. 

PROVINCIA DI ROMA — 
In moltissimi comuni del Ca
stelli sono in corso sottoscri
zioni. A Lanuvio, Genzano e 
Frascati si svolgeranno an
che manifestazioni di solida
rietà. D. Comune di Marino 
ha acquistato S roulottes. 

VITERBO — Ièri mattina 
alle 4 è partito un primo con
tingente di 48 volontari. I 
giovani si sono prontamente 
organizsati avvalendosi del 
contributo offerto dall'ani* 
ndnlatrazlone, provinciale. 
Promosso dalla FOCI è stato 
costituito un comitato unita
rio. 

FROSI HOME — I 16 operai 
della FLM in cassa integra
zione organizziti dal sinda
cato, sono partiti alia volta 
di Senerchia (Avellino), do
ve rimarranno per 15 giorni 
a prestare opera di soccorso. 
La Permaflexe la Ondaflex 
hanno inviato 1S0 reti e ma
terassi. Dalla Video Color 
sono stati sottoscritti 3 mi
lioni. e 2 milioni dalla ditta 
Marassi. 

RIETI — I consiglieri co
munali e provinciali del PCI 
hanno deciso di versare ih 
favore delle popolazioni col
pite 1 gettoni di ' presenza 
delle jatastroe sedute. 

LATINA — Prosegue con 
successo la sottoscrizione 
lanciate da CGIL-CISL-UIL. 
Oltre 90.aziende hanno già 
effettuato i primi versamen
ti. Fra queste la IAL con 
« milioni, la Maasey Fergus- I 

son con 24 milioni, la Sim
menthal che invierà domani 
I primi contingenti di 25 mi
la confezioni di carne in scn-
tola. E* partita una prima 
squadra di lavoratori orga
nizzata dai sindacati compo
sta di 40 elementi con roulot
tes e camper, n comune di 
Aprilia ha già Inviato una 
propria squadra di soccorsa 
ria quello di Cori è partita 
un'equipe di medici, per ve
nerdì è prevista la partenza 
di una seconda squadra di 
operai e tecnici. Da Sezze. fl 
cui consiglio comunale ha 
stanziato 5 milioni per l'ac
quisto di viveri, è partita 
una squadra di soócoiso di 
lavoratori ed una di giovani 
organizzata dalla FOCI. Da 
Roccagorrm sono partiti due 
camion di generi di soccorso, 
so, mentre un carico è stato 
vieto da norma. 
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Tre famiglie del sud, a Ottavia, raccontano l'angoscia, la speranza, il dolore 

« Ho passato tre giorni d'in
ferno, attaccata al telefono, 
cercando di parlare con mia 
sorella, di sapere qualcosa; 
Solo ieri sera dalla Prefettu
ra di Avellino m'hanno detto 
che potevo stare tranquilla, 
che quei nomi nell'elenco dei 
morti ̂ nnn c'erano. Ma il pae
se non c'è più e ho sempre 
paura che arrivi qualche 
brutta notizia... >. Carmela Ci-
maglia avrà quaranta-quaran-
tacinque anni, abita col mari
to-e tre figli in una casa del 
Comune alla borgata Ottavia. 
Ci porta da lei una compa
gna della sezione, Rossella, 
nostra guida improvvisata in 
questo viaggio tra i lucani e 
i campani venuti a Roma, ne
gli anni Sessanta, per cercare 
una sistemazione. Qui, in que
sta fascia di città addossata 
alla Trionfale ce ne sono tan
ti, e si conoscono tutti. 
• Molti non li troviamo. Le 
loro case sono vuote, abban
donate in tutta fretta. Sono 
andati al paese con la spe
ranza di trovare vìvi l propri 
parénti. *E' una catastrofe 
— ripete la signora Carme
la —. E*. un disastro. E' da 
domenica sera che non chiudo 
occhio, sto appiccicata al te
levisore e continuo a telefo
nare. Ho saputo che la casa 
di mia sorella a Villanova del 
Battista, è andata distrutta. 
Ma lei, lei che fine avrà fat
to? ». Vuole partire, ma non 
sa se è giusto andare lì e a 
portare impiccio ai soccorsi ». 
E quel dramma, quel dubbio 

In 
gli emigrati 

senza più paese 
«Ho passato tre giorni d'inferno » - Venuti a Roma per cercare 
lavoro - « Ora la mìa casa non c'è più ... » - Tanti sono già partiti 

atroce se lo tiene dentro. In 
attesa che squilli, il telefono 
e qualcuno le dica che è tut
to a posto.- Ci racconta del 
terremoto del '62, sempre lì 
in quei paesi «conquassati di 
nuovo oggi, e Era un fuggi 
fuggi generale — dice — non 
si capiva niente. Le urla, { 
lamenti, le lacrime. E la no* 
stra casa, caduta giù come 
cartapesta, non ce l'ha rida
ta nessuno. Nemmeno il sus
sidio è. arrivato. Sarà così an
che oggi? ». 

Tanti ricordi, della propria 
terra, quasi sempre tristi. Del
la gente che allora, quando 
lei era una bambina, parti
va per il nord o per i paesi 
stranieri. Poi, anche la si
gnora Carmela se n'è andata. 
E' venuta a Roma, a lavo
rare. Della sua famiglia non 
è rimasto più niente, si è di
visa, spappolata. Chi ad Apri-

Ha, chi a Firenze, chi a To
rino. Nove fratelli, solo due 
soti rimasti giù. E adesso non 
si sa se le macerie hanno 
inghiottito anche loro. 

Dai palazzi tirati su dal Co
mune a una casetta, si vede, 
fatta in proprio, giorno dopo 
giorno. Ci abita la famiglia 
D'Urso, di Salerno. Una figlia 
sposata al piano terra e il 
padre, ottantenne, al piano 
di sopra. La signora Livia 
ha un mucchio di parenti dis
seminati nei centri del saler
nitano e del napoletano. A 
Coperchia, Fratte, Baronissi, 
MadiernOi Péllezzano. Il ma
rito è andato giù: dice che 
stanno tutti bene, sono vivi, 
ma le case non ci sono più. 

« Mia cugina — dice Livia 
— m'ha telefonato ieri sera. 
Sono isolati, gli aiuti non ar
rivano, hanno freddo, le ten
de non ci sono. Ma quanto ci 

vuole per organizzare i soc
corsi? Ma che aspetta il go
verno, che muoiano altre per
sone? ». Il padre, venuto a 
Roma nel '39 per guadagna
re « qualche mille lire in più », 
è rimasto scioccato. Giù ha 
lasciato l fratelli. Voleva par
tire, ma l'hanno fermato. La 
figlia dì Livia, Daniela è spo
sata con un ragazzo di Coper
chia, , partito da lì qualche 
anno fa perché stava senza 
lavoro. Ora è andato giù a 
prendere i genitori, fortuna
tamente Vivi, e il cognato, 
operaio della Snla in cassa 
integrazione, vittima della fin
ta industrializzazione. • 
y Un'altra casetta della do-

.menica, tirata su subito dopo 
,la guerra. Ci vive Rita Bi
nacela insieme al marito che 
fa il tassista. Lui è romano, 
ma lei è del napoletano. < Sia
mo stati fortunati — dice — 

mia sorella è salva, m'ha te
lefonato poco fa. Ma la casa 
non c'è più, non ci si può. 

, stare dentro ». Fortunati, per
ché una famiglia che abita 
accanto a loro è nel lutto. 
Non riusciamo a parlarci. \ [ 

La signora Rita che li cono
sce bene ci racconta, è Sono 
di Sant'Angelo'dei Lombardi 
— dice — sono anziani, venu-% 

ti qui tanto tempo fa. La so
rella di lei è rimasta uccisa 
insieme al marito. Ma non lo 
sanno. I figli, che sono par
titi subito, non gli hanno det
to niente. E' una pena veder
li sperare ancora*. .. 
• Ma qui a Ottavia non sono 
i soli che si sono visti strap
pare i fratelli, le sorelle, le 
madri. Molti sono andati giù, 
Aldo il barista che ha vitto 
il suo paese senza pia stra
de né case in televisióne ed 
è scappato subito. E il poli
ziotto che è partito perché 
non aveva notizie e ancora 
non è tornato. Altri, tanti al
tri, citati dalla signora Livia 
e da Carmela, da Rita e dalla 
compagna Rossella di cui non 
si riesce nemmeno a prender 
nota. Storie di gente emigra
ta in Germania, in Venezuela, 
e poi approdata a Roma, lon
tano dalla povertà del paesi 
del sud. Qualcuno avrebbe vo
luto tornare nella propria ter
ra, a vìverci. Oggi ci torna, 
si, ma per portarsi via, for
se per sempre, quei parenti 
sopravvissuti alla catastrofe. 

Pietro Spatéro 

Squadre di studenti pronte a partire per il Mezzogiorno 

Nelle scuole mille collette 
coni 

; * i ' • -

Acquistate tonnellate di cibi, coperte, medicine • Sospetti e diffidenze per i 
soccorsi governativi - La FGCI è diventata punto di riferimento per i giovani 

e Mia madre è di A versa, la 
casa in cui abitava da ragaz
za è crollata, io voglio parti
re per raggiungere il paese e 
dare una mano»..Nel « Vala-
dler», un tecnico quasi inte
ramente frequentato da ra-, 
gazzi, ci sono molti meridio
nali: per loro la solidarietà è 
soprattutto un «fatto» di le
gami affettivi, di parentele. 

Al. «Valadier», come al 
«Castelnuovo». al « Tasso». 
all'«Einaudi», al «Celli», al 
«Duca d'Aosta»., al «Metic
ci». nessuno si è risparmiato 
per organizzare.! soccórsi. A 
cominciare dai presidi. - La 
presidenza del « Castelniio- ; 
vp », per esempio, è in questi 
giorni là base da dove si or
ganizzano collette — centomi
la lire in due giorni —, da 

; dóve partono telefonate per 
organizzare i gruppi di vo
lontari — cinquanta già' 
pronti ed attrezzati ; —. La 
preside, professoressa Polic-

chio, aiutata dal professor 
Osbàt, sta tentando di con
vincere le autorità scolastiche 
ad accogliere la proposta del 
consiglio d'istituto di tra
sformare il fondo di un mi
lione per gite scolastiche, in 
sussidi da inviare al sud. 

Ma in questa scuola, come 
in tutte le altre, i soldi sono 
subito stati trasformati in 
cibo, coperte, . medicinali. 
Come ha raccontato uno stu
dente, non ci si fida più dei 
conti correnti - dei •? governi. 
degli aiuti ministeriali. Sì 
preferisce portare le provvi
ste in circoscrizione o ai 
pullman dell'Atac in partenza 
o caricandoli sui camion se
mivuoti del ministero del Te
soro. J come ha fatto il «te
cnico » femminile « Einaudi ». 
La sfiducia per i ritardi e le 
lentezze degli aiuti «di Sta
to» è in continuo aumento. 

Perciò si tenta in tutti i 
modi di provvedere autono

mamente: troppi rifiuti. 
troppe risposte evasive sono 
venute in questi giorni ' ai 
giovani dello associazioni, dai 
centri ufficiali di raccolta, 

Cosi le ragazze dell'istituto 
tecnico «Celli » sono andate 
direttamente all'AVIS a do
nare il sangue, mentre l'as
semblea di docenti e studenti 
ha organizzato nroori comita
ti di solidarietà che entre
ranno in contatto con il Co
mune. 

Molti degli studenti romani 
sempre più fanno riferimento 
all'organizzazione dei giovani 
comunisti. Superando diffi
denze e divisioni che hanno 
in questi anni, in questi mesi 
diviso, lacerato la realtà stu
dentesca. la FGCI si è resa 
protagonista della mobilita
zione nelle scuole. Un mare 
di telefonate si stanno abbat
tendo sul centralino della se
de di via dei Frentani: a tutti 

si è cercato '. di rispondere, 
organizzando - l'invio al Sud 
di un piccolo gruppo marte
dì, di due pullman e tre ca
mion ieri. Oggi ^ partirà una 
carovana di macchine.'Per i 
prossimi giorni è ancora tut
to incerto. 

Troppe le spese da affron
tare: nonostante la sottoscri
zioni delle sezioni comuniste 
e le aî otassazioni le finanze 
della FGCI stanno per crolla
re. Ma non si rinunrerà. Der 
questo, a continuare la gara 
di solidarietà • con le ooDola-
zioni terremotate. Infatti sa
ranno dirottate sull'organiz
zazione del Comune tutte le 
richieste a cui non si riuscirà 
a far fronte. Non si vuole. 
infatti, rispondere . tergiver
sando o nicchiando alle ri
chieste degli studenti che, 
senza distinzione politica o t 
deo'ogica. • hanno scelto ' là 
FGCI come punto di aggre
gazione. , .'.'.'' 

Se non saranno bloccate si trasformeranno prestissimo in altrettanti sfratti 

Le vendite frazionate sono olire 7mila 
Adesso Vaselli ci prova a via La Spezia 
Nel mirino del palazzinaro ci sono 24 famiglie ma altre 300 rischiano di fare la stessa fine - Un ca
seggiato vecchio di cinquantanni - Prezzi esorbitanti e mutui e capestro » che sono inaccessibili 

' Sono 7300 a Roma. Almeno tanto sono quelle cht t i cono
scono, quelle che la gente ha denunciata Tempo'un anno 
• se andranno in porto ci ritroveremo con 7300 sfratti In più 
sul groppone di una citta che vive ormai da anni la sua 
emergenza-casa. Stiamo parlando della vendite frazionate, di 
quel meccanismo «diabolico» in mano alla grande proprie
tà immobiliare • all'intermediazione finanziaria. Molti casi 
già II conosciamo, parliamo di via. Nicolò. I l i dova la so
rella di Pio X I I rifiuta persino di trattare seriamente con 
gli Inquilini la vendita degli alloggi alla loro cooperativa, 
parliamo delle case di via della Penitenza che Toiionia vuo
le vuotare per rivendere magari a qualche « appassionato 
di centro storico». M a e questi casi in questi giorni ee ne 
aggiungono altri. I l più clamoroso a San Giovanni che ha 
per protagonista stavolta un altro grosso nome della pro
prietà immobiliare e della speculazione romana: Vaselli. 

Case in vendita, prezzi esorbitanti, uno strozzinaggio vero 
e proprio delle società di Intermediazione con la conse-
guenza «Inevitabile» dell'espulsione del vecchi Inquilini. 
Perché — ovviamente — chi compra queste case magari 
attirato dal miràggio di un prezzo lievemente inferiore a 
quello di mercato non lo fa certo per tenerci gli inquilini 
dentro. • • : • — ' : * • -, ••.---•• '.: --= 
• La risposta che sino ad oggi la gente è riuscita «dare 
alle vendite frazionate è stata spesso Insufficiente: denun* 
ce.-lotte, manifestazioni, ma quanto si può reggerò contro 
la potenza finanziaria di un Torlonla. Adesso però la lotta 
si fa più efficace, trova forme nuove, nascono le cooperativo 
degli Inquilini e nasce un coordinamento delle famiglie sot
toposte a vendita.frazionata. Il problema assume ormai for
me e dimensioni gravi, pesanti, di rilievo cittadino. Perché 
Roma, quésto é certo, non può sopportare un'altra ondata 
di sfratti a meno che non si voglia restare per sempre — e 
forse proprio questo é l'obiettivo delle Immobiliari — nel
l'emergenza senza poter risolvere alla radice il problema casa. 

Via La Spezia, proprio al
l'angolo con piazza Lodi: un 
caseggiato vecchio, costruito 
tra il '20 ed il "30, dall'aspet
to modesto. Quindici scale in 
tutto almeno trecento appar
tamenti. Adesso per tutti sul 
futuro ce l'ombra della-ven
dita frazionata e dello afrat
to. La prima notizia alla gen
te è' arrivata, neanche una 
settimana fa attraverso una 
letterina breve firmata dalla 
Siras. una società di inter
mediazione tra le più note e 
famigerate di tutta Roma. La 
missiva è. indirizzata a 24 
famiglie che abitano in una 
scala del palarne. Sopra ci 
son scritte poche parole: la 
nostra società ha avuto l'in
carico di vendere gli appar
tamenti da voi abitati, tra 
pochi giorni i nostri Xunzio-

nari vi spiegheranno le con-
dizioni di acquisto poi, subi
to dopo partirà la pubblicità 
sui giornali. 

Insomma quello che la leg
ge' garantisce agli inquilini 
(una legge vecchia, inadegua
ta, ingiusta nelle condizioni 
di oggi) è un puro e sempli
ce diritto di prelazione: la 
prima offerta è fatta a chi ci 
abita poi se non viene accet
tata si può vendere a chiun
que. Ma Vaselli — che è 
proprietario di tutto il com
plesso — e con lui la Siras 
questa legge la trovano trop
po « permissiva » e cosi la 
vogliono rispettare soltanto 
nella forma. E* assurdo pen
sare che qualcuno possa ac
quistare un appartamento 
decidendo cosi su due piedi 

La lettera è arrivata come 

Il caseggiato di via La Spezia 

una bomba: la prima reazio
ne è stata la paura, l'incer
tezza, l'impossibilità per mol
tissimi anche soltanto di 
prendere in considerazione 
l'ipotesi di comprare un al
loggio. Ma passata la botta la 
gente ai riunisce, discute, cer
ca una soluzione : possibile 

E cosi tutti hanno deciso 
di incontrare i venditori della 
Siras insieme. H 24 sono ar
rivate le proposte della pro
prietà e sono peggiori delle 
previsioni più nere: per un 
appartamento di due camere 
e servizi la richiesta è di 30 
milioni. La Sina ci mette il 
carico da undici e dice che 
c'è la possibilità di avere un 
mutuo decennale col 25 per 
cento d'interesse dopo aver 
versato una consistente ca
parra. La gente si fa i suoi 

conti e scopre che quello 
stesso appartamento costerà 
alla fine 56 milioni e che le 
rate del mutuo saranno di 
350 mila lire al mese. Un'e
normità per case piccole, ri
dotte male e che ai reggono 
in piedi grazie ai mille lavori 
fatti proprio dagli inquilini 
• E* chiaro che questa non è 
una trattativa, la proprietà 
non vuole vendere agli inqui
lini li vuol solo mandare via. 
L'operazione — abbiamo det
to — riguarda • direttamente 
per ora una sola acala delle 
quindici di cui si compone il 
caseggiato. Ma anche le fa
miglie che non hanno ricevu
to nessun avviso sono preoc
cupate: se Vaselli sfonda qui, 
caccia via questi 24 inquilini 
prima o poi la stessa sorte 
toccherà a tutti. H padrone 

dopo aver riscosso per cln-
quant'anni gli affitti e spre
muto lentamente questi ap
partamenti ora vuole « libe
rarsene cercando di ottenere 
il massimo possibile ». 

E cosi anche qui la lotta è 
partita subito:, fuori sulla 
facciata del palazzo «desso 
campeggia un grosso stri
scione che dice no alle vendi
te frazionate. E gii inquilini 
— moltissimi — nanno par
tecipato ad un'assemblea or
ganizzata dalla sezióne del 
PCI -

Ora se la Siras manterrà 
quello che ha annunciato la 

.pubblicità di questa vendita 
comparirà sui giornali e ma' 
gàri i primi acquirenti si 
presenteranno * vedere gli al
loggi. Ci sono gli striscioni, 
c'è gente ad attenderli. 

«Sonò prigioniero politico » 

Non parla il br 

in viale Libia 
Uno dei magistrati partirà per Milano - Che 
cosa si sta muovendo nelle file brigatista? 

Che cosa stavate preparan
do, un attentato? < Sono un 
prigioniero Ll politico». Dove 
sono le armi segnate nel suo 
taccuino? e Sono un prigionie
ro politico delle Brigate ros
se ». Tutto qui l'interrogatorio 
di.Maurizio- Janneìli, il gio-

. vane del « oooimando > br in-
1 dhnduato dopo >unà sparatoria ~ 
Ih viale Libia, sotto 'al covò 
di via Sirte. Solo alla fine ha 

; chiesto di mettere a verbale 
una sua dichiaraztooe su! trat
tamento ricevuto dopò l'ar
resto. •':-i.'

v-:-' '•':••-- '•'"'• •• 
Com'è noto, Janneìli si è 

ferito alle mani e; alle brac- ' 
eia con i vetri Secondo la 
sua versione, 1 tagli sono do
vuti ad una distrazione; men
tre tentava di aprire una per
siana, in un ufficio che — • 
dice sempre Janneìli — non 
si : trovava all'interno - della 
questura di San Vitale. Qui, 
racconta fl brigatista, sareb
be stato incappucciato, pic
chiato,' bagnato con l'acqua 
gelida, 

Per il resto, non ha aperto 
bocca. E così, gli inquirenti, 
si trovano davanti ad una 
specie di rebus, anche se co
noscono 0 nome dell'altro 
brigatista fuggito.'Le stesse 
ipotesi sulla vittima prescelta 
— forse un sindacalista della 
Firn — è basata su alcuni 

' appunti molto generici trovati 
in tasca a Janneìli. che ri
guardavano le ciotte per il 
lavoro » e la vertenza Fiat. 

Di certo dietro alla scoper-
; tà del covo di via Sirte e delle 
numerose «basi» brigatiste 

' sparse lungo il litorale vicino 
a LadispoU c'è qualcosa di 
motto importante. E i briga
tisti de! «commendo» face--
vano parte di un disegno 
«strategico» preoccupante, 
ma ancora sconosciuto. 

Maurizio Janneìli 

Per questo il dottor Euge
nio Mauro, che insieme a Sica 
si occupa dell'episodio di sa
bato scorso, andrà a Milano, 
oggi o domani I motivi di 
questo viaggiò possono essere 
molti. Per prima cosa c'è la 
possibilità di un collegamento 
tra l'assassinio del dirigente 
della « Marelli », Briano, e le 
armi trovate ai brigatisti ro
mani 

Comunque, è senz'altro ne
cessario un confronto tra gli 
inquirenti delle due città, do
po i drammatici segnali di 
una recrudescenza terroristi
ca. Sembra, tra l'altro, che 
proprio a Milano ci siano sta
te delle segnalazioni sulla 
presenza del sex i auto membro 
del «commendo» di viale Li
bia. uno studente romano di 
24 anni, ex di Potere Operaio. 

Dormivano nelle soffitte 

Vivono vendendo 
benzina 3 bimbi 
fuggiti da casa 

Il più grande ha 12 anni - Per tre giorni aU 
('«avventura» - Uno aveva marinato la scuola 

H più grande ha 12 anni, il 
più piccolo 8. Tre fratellini so
no sopravvissuti per tre gior
ni alla « metropoli ». dopo es
sere fuggiti da casa. Motivo? 
Un palo d'assenze da scuola. 
Hanno dormito dentro portoni 
e.soffitte, hanno mangiato gua
dagnandosi il cibo n ai distri
butori automatici, con le cen
to lire di' mància 'degli auto
mobilisti; Ed ora sono torna
ti a casa, dai genitori dispe
rati, in via dell'Aeroporto a Ci
necittà. La famiglia, dopo va
ne ricerche, aveva lanciato un 
appello dalle colonne di « Pae
se Sera» a quanti potessero 
fornire notizie utili. Ma quan
do è uscito l'articolo era già 
tutto risolto. 
' E* a più grande dei tre. 
Alberto Marra, a raccontare 
com'è andata tutta la suina. 
tutto è cominciato con il solito 
motivo: la paura di una rea
zione dei genitori a qualche 
« scappatella ». Alberto per 
ben tre giorni aveva «fatto 
sega » a scuola, e quando ha 
deciso di fuggire per paura, 
di dover chieaere la «giusti
ficazione» al padre ha coin
volto anche la sorellina An
namaria, di 9 anni e il fratel
lo Massimo. Aliene gù ami 
due avevano qualcosa da na
scondere, Giocando, infatti, 
avevano lasciato cadere l'ac
qua in bagno e in cucina. E 
per paura della punizione 
hanno chiesto al fratello di 
portarli con lui 

Cosi venerdì scorso, si sono 
calati dalla finestra a] primo 
piano, 
dare i cappotti, approfittan
do dell'assenza della madre. 
La porta tra chiusa a chiave. 
Destinazione, nessuna. Ma do
po uà giro a vuoto, Alberto 
ai è ricordato di aver passa
to owalrho mese in un coi-

to legge per il patrimonio archeologico romano approvata dalla commissione: ora va in aula al Senato 

Per salvare i monumenti 180 miliardi 
I primi stanziamenti '80-'81 - Il voto favorevole del Pei - Il compagno Chiarente interroga il governo sul* 
l'agibilità del San Michele • L'istituto centrale per il catalogo ha bisogno di una sede unica ed efficiente 

Un «superstar» alFIstat 
'">•" La pubblica amministrazione ha bisogno di sburocrati»-
tarsi, di modernizzarsi, di snellirsi. E cosa Ce di meglio 
di un'equa ripartizione di incarichi, competente a rerpon-
kabilità? Detto fatto. L'ISTAT (istituto centrale di stati-
itica, organo dipendente dalia presidenza del consiglio t ri
sponde aWappello. Il direttore generale, dott Viterbo, adoc
chia tale dott. Montani e constata che U funzionarlo ri
copre le cariche di: a) capo del servizio m assunzione é for
mazione del personale, organizzazione e coordinamento aia-
ininlstrativo degli organi perilericii; b) capo reparto atti 
normativi; e) capo reparto assunzione, assegnazione e )or
inazione; d) capo della segreteia particolare del presidenti 
9 organi collegiali. 

Voi penserete a questo punto che Viterbo, ancorché 

S austo dopo la lettura di tante mansioni, abbia sottratto al 
ontani qualche poltrona, o qualche sedia, o almeno uno 

sgabellino. No. Il direttore generale infatti propone di no-
•minarlo anche: e) vicario del direttore generale per gli af
fari generali e a personale; t) dirigente dal servigio affari 
» Sulle possibilità di tradurre tanti impegni m multati 
concreti e in contributi utili olTistUuto.ta CGIL - che ha 
denunciato l'episodio — dichiara di avere qualche, diciamo 
cosi. perplessità. Ma alla CGIL, t noto, non leggono i fu
metti di Nembo Ktd. 

Ieri l'ha approvata la com
missione del Senato. Fra 
qualche giorno, finalmente, la 
legge andrà in aula. Per l'esa
me e il varo definitivo. Dopo 
ritardi e diverse lungaggini, 
stavolta dovrebbe essere quel
la buona perché il Parla
mento approvi il progetto 
speciale a tutela del patrimo
nio archeologico di Roma. 
Una legge molto attesa, im
portante. Tjna serie di prov
vedimenti urgenti — previsti 
in cinque anni — per una spe
sa totale di 1M miliardi: die
ci subito. nelleD. altri 40 il 
prossimo anno. E cosi via. 

La commissione di palazzo 
Madama ha apportato al di
segno di legge iniziale — pre
sentato dal ministro per 1 
beni culturali e ambientali, 
Biasini — alcune modifiche. 
AH» fine n testo è etato ap
provato — anche con il voto 
favorevole dei senatori comu
nisti — ed ora è pronto per 
la discussione dell'assemblea. 
Non bisognerà attendere an

cora molto: la settimana 
pTOGSiUXL 

La legge — sono sei articoti 
in tutto — ha tre obiettivi: 
la conservazione det monw 
menti (molti oltre che degra
dati sono anche pericolanti), 
la valorizzazione di quell'im
menso patrimonio artistico, 
lo sviluppo di varie attività 
culturali (mostre, convegni 
di studio, pubbUcasionl). 

La soprintendenza archeolo
gica di Roma — si stabilisce 
nella legge — preparerà ógni 
anno un programma di in
terventi (scavi, restauri, ma
nutenzioni) e lo consegnerà 
al ministra Scadenza nasa
ta: Il SO settembre. 

Sempre al Senato, B com
pagno Giuseppe Chiarente ha' 
interrogato il governo ani ca
so dei San Miche**, il gran
de complesso che ospita l'Isti
tuto centrale per il eatatogo. 
Lo stato dei San nichela —-
ha sottolineato H senatore 
comunista Chiarente — è di 
vero a proprio degrado. La 

sede, infatti, è assai poco agi
bile: umidità dell'ottanta per 
cento, locali inadatti rischia
no di compromettere il lavo
ro di schedatura e il mate
riale tecnico del gabinetto 
fotografico. Non solo. L'am
biente è tutt'altro che in re
gola dal punto di vista igie
nico, 

Quali misure sta prenden
do il governo — al è chiesto 
Chiarente — per rimediare 
e per dare una sede unica 
ed efficiente a questo Impor
tante centro di conoscenza e 
tutela del patrimonio arti
stico nazionale? Cosa si vuol 
fare del San Michele dove 
già al sono spesi — senza 
avere un progetto globale, in. 
verità — chea SO miliardi hi 
restauri? Finalmente il go
verno ha deciso di lasciare H 
(per sentore) l'istituto del ca
talogo. Bene, Ma allora par. 
che continua a pensare — ha 
concluso Chiarente — di met
terci anche altri uffici am
ministrativi? 

COMITATO M640NALI 
l i U > t H M 

1t e srasneM 
B Temeees» 

• 29 COL ella ere 
éwaMSics 9a c/e 

Marastaee leawM 
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•w: •LTngigei 
iste dtffì liuef 
vMwnto eeXe 
t m l i sceheHce 

comnÉsti tei .la» 
» sefìtk» • calie» 
•set! p«r n reme» 
ossola, h data 

, la colMoraiieae 
fra tOMia «d laN Locali. 

OBOÌ I funerali 

tecnico della 
ila. M 
ttrà aOe i l 

Ulto 

legio di via Cortina d'Am
pezzo. Lo avevano spedito lì 
i genitori < perché era stato 
cattivo ».. E certo ' proprio 
tranquillo non dev'essere mai 
stato. Cosi, nella zona del col
legio, hanno trovato una.sqf; 
fittale'in un.cortile delle^ctìf 
perte.;per.copr^«*si la hotfe.; 
E per mangiare;'sono bastate 
le mance 'degli automobili-
stL Cento lire per volta, han* 
no raccolto più di dieci - mi
la lire e hanno comprato pa
nini e frutta. . - : v 

E quando lunedi pomeriggio 
sono tornati a casa, hanno 
dovuto aspettare per tre ore 
il rientro dei genitori. « Quan
do ci hanno visti si sono 
messi a piangere tutti e 
due >. < Un'altra fuga cosi 
non la facciamo più >, hanno) 
giurato i tre fratellini, 

Strumentali 
attacchi della 

Gsl allo gestione 
del Teatro 
delW)p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ; 

La segreteria regionale dal
la Federazione • lavoratori 
dello spettacolo, aderente al
la Cist ha ripreso i suoi at
tacchi contro la gestione di 
Roberto Morrione ni inii mista 
rio al Teatro dell'Opera, . 

Il commissario viene acca 
tato di aver assunto «quat
tro coUaboratori di fhxacta» 

Sul calunnioso »T)nntcsrfr 
della Fuls-Cisl. 11 «»»™p*i*Ti-
Morrione ha precisato che la 
collaborazioni di cui si par
la sono limitate alle celebra
zioni bemlniane, e naaoono 
dalle esigenze specUUsttche 
del Festival della Moaiem 
Barocca. Le eollaboraatoad 
stesse, Inoltre, sono ; 
sottoposte all'esame e. 
discussione degli uffici < 
petenti, al che era invitata 
anche la CW che lai, te-
vece, disertato la 

La replica del 
rio precisa, inoltre, che i 
vari impegni aaauuU sono 
esclusivamente volti ai aafe 
interessi dei Teatro e dal aao 
rilancio. In merito ad afta* 
calunniose accuse, s eoev» 
pegno Roberto Morrione» re
spingendole nel modo età 
netto, ha invitato € gli « 
eori del comunicato a 
maggiore coerenza e aai„^_ 
di fronte al lavoratori e al
l'opinione pubblica, gli ami 
e gli altri, peraltro, perfetta
mente in grado di dSunao*-
re dal corretto confronto sii 

imene in ni nani sii, fmafisaa-
to più allo scontro poUtieo 
che al rapporto iHatoUmu 
m difesa dei lavoratori « de
gli tmereetì reali del Tea
tro». Roberto Morrione al 
«3JW*. infine, che il Con-
stailo di ammlnlstrsaleae 

«curando, par 
lo -• *- * 

ro: 
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Via dei Laghi Km. 14.200 
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Piccola storia dell 'università: da Bonifacio ai giorni nostri 

lenza» 
• 

all'Ateneo 
Uno spreco di spazio prezioso mentre le facoltà scoppiano — 
matricole che Mussolini abolì — A Tor Vergata, Viterbo e Cassino 

•Ancora una volta, da qua
rantacinque anni a questa 
parte, la « Città università' 
ria » apre i cancelli al nuovo 
anno accademico, in uno spa
zio in cui gli 'studenti del 
1935 si sentivano quasi sper
duti in .quel complesso che 
vantava là possibilità di ac
cogliere diecimila unità ^Al
lora Mussolini si accingeva 
a millantare la disponibilità 
di « otto milioni- di baionet
te » e tra gli slogans di mag
giore successo risuonava a li
bro e moschetto fascista per
fetto ». L'opera, di Piacentini, 
o meglio dei tanti discepoli 
che lavoravano dietro la sua 
firma, segnava comunque u-
na tappa memorabile nella 
storia dello « Studimn Urbis ». 
Per la'prima volta Roma ve
deva concentrate in un solo 
blocco quasi tutte le varie 
facoltà già sparpagliate nei 
punti più disparati della città. 

Nel centro della nuova se
de dello Studio di Roma fu 
installata la statua di-Miner
va, rigida nel suo pseùdo ar
caismo, più stimolo alle ar
mi che alla sapienza, col suo 
« chotpos » che dovrebbe • es
sere avvoltolato dal vento, 
via è più vicino a uno zaino 
affardellato. Oggi alberi, sie
pi, gallerie di rampicanti cre
sciuti' con i decenni rendono 
più ameno l'aspetto dei viali 
interni di quanto- non fosse 
in quel lontano '35, a cavallo 
fra la guerra d'Africa e quel
la di Spagna, sy •• .•••.-•'• 

Tante vicende incalzavano 
su quei ragazzi che si appre
stavano, nel quaranta, con gli 
animi pieni di sentimenti con
trastanti a partire per una 
guèrra non sentita, e davano 
gli ultimi esami senza sapere 
se ne avrebbero sostenuti al-
trt... ••> ••- '>--•-. ;.• •••'.:-.'. 

Oggi la Città Universitaria 
scoppia: chi l'aveva costruita 
aveva fatto uno spreco di 
spazio prezioso destinandolo a 
palazzine invece che .a gran
di edifici funzionali. Non si 
pensò al futuro. Aveva chiu
so i battenti l'antica Sapien
za è, con essa si chiuse, si 
può dire • definitivamente, 
l'era della « goliardia » che 
si era segnalata per una spen
sieratezza più di . superficie 
che di sostanza. I suoi canti 
avevano sempre più intreccia' 
to'alla celebrazione delYamo-
re e della gióiOì al ricordo 
dèlie «fredde stame*-- (d'afa 
fitto si intende), U mare 
che : si voleva . « navigare », 
la terra che ; si . voleva 
«conquistar». 
' La Sapienza, che oggi fian
cheggia il Corso Rinascimen
to e ospita YArchivio di Sta
to. aveva costituito il cuore-
della vita universitaria. Fin 
dal Medio Evo, le corpora
zioni universitarie che tende
vano ad affrancarsi dal po-

wtmm 

t 

Piazzalt della Minerva .-
,-. ; t- - . - • : ; :,.•vv.^-c-•--•••••Y-• " 

tere del vescovo (come, del 
resto, dalle autorità borghesi 
di tendènze laicizzanti), rea
givano con la lotta aperta, 
anche con lo sciòpero. Soste
nevano così i propri privilegi 
che l'Università ha conserva
to fino a pochi anni fa. Così, 
intorno ad essa, hanno sem
pre lievitato smalti interessi: 
forte circolazione monetaria, 
vendita di beni di consumo, 
affitti, attività libraria. 
• Roma ebbe la sua « Sapien
za » per iniziativa di Boni
facio Vili; ma l'edificio a 
cui è legato il suo nome, risate 
a Eugenio IV (1431-47). Il di
segno attuale fu iniziato da 
Michelangelo sotto Leone X, 
e Giacomo della Porta .to 
compietà sotto Sisto V (585-
590). • Il suo nome proviene 
dall'iscrizione « Initium sa-
pientiae timor Domini», inci
sa su una lapide dètl'ingres-
so. Negli ultimi tempi spesso, 
di solito il sabato, si vede
vano, in occasione di certe 

i * 

... <V'- • • • • . v •••..- v .. --<-... - . . . • . , 
cerimonie, quei rappresentan-

. ti del. «fascista .perfetto.per 
libro* e moschettò» ammas
sati.e. piuttosto goffi,nella di
visa grigioverde, "• it • cappello 
da alpini nel cortile. Molti 
sarebbero partiti per la guer
ra ' d'Africa a strappare il ti
tolo di « imperatore » per Vit
torio Emanuele HI. 
• La-cappella è. geniale:crea

zione del Bòrromini che o-
pera ampiamente in questa 
zona della città. Il Bernini. 
quando i due collaborano 
spesso' -lo.' sfrutta '' accampa' 
per sé 'onori e guadagni la
sciando ben poco al giovane 
aiuto che venuto dal nord 
trasferisce a. Roma il gusto 
del gotico. Tuttavìa è il Ber. 
nini •• a segnalarlo : a Urbano 
•Vili*-per la Cappella di San
t'Ito. Sembra che Yarchibetto 
nella genialità rivoluzionaria 
della costruzione abbia vota
to netta piànta esagonale ri
produrre l'ape dello .stemma 

L'ultima festa delle 
le nuove università 

dei Barberini con- il » suo pun
giglione. 

Secondo il piano urbanisti
co che devastò la Roma sto
rica ' offerto dal ' Piacentini 
come omaggio a Mussolini 
nel 1930 nell'anniversàrio del
ta Marcia su Roma fu' poco 
dopo abbàttuto per essere ri
costruito un pò' spostato per 
gli. uffici del Senato.' Pòi fu 
eliminato dì. nuovo per dar 
luogo al Corso dèi YRinasci-
menlo -e' il complesso' di 
stradine che si insinuavano 
intorno a Piazza Navone e a 
Piazza Madama.', '---- -. - ' • 

L'ultima festa ufficiale del
le matricole fu celebrata a 
Tivoli nel 1933 con corse-nei 
sacchi e gare di'ciuchi. Pòi 
Mussolini la abolì ••' perché 
non conforme alla « gravità ». 
del regime. ' • ' • • ; ' 
'L'Università è- òggi sulle 

tracce di nuove soluzióni- dei 
problemi di • strutturazioni e 
di, superaffollamento. Le fa
coltà di' Filosofia e di Lingue 
emigrano a villa Mirafiòri 
sulla Nomentana che appar
tenne alla móglie morganati
ca di -Vittorio. Emanuele II 
Rosa Vercellòhe da'lui crea
ta contessa di Mirafiòri.. In 
seno alla Regione .si prepara
no ad àssoivere'nùovi compi
ti tre università. La légge 3 
aprile 1979 n. 122 sancisce la 
realizzazione, della * seconda 
Università di Roma~(à tor-' 
vergara) e Vistiiuàone. delle 
Università statali della Tuscia 
(Viterbo) e di Cassino. Ciò 
owierà a- svariati- inconve
nienti fra cui.il disagio degli 
studenti pendolari. Si è tenu
ta presènte la localizzazione 
territoriale e i corsi di laurea 
più utili ai fini dello sviluppo 
regionale. 

A -'questo fine si è optata 
per l'università .monocentrica 
imperniata' sul' decentramen
to. Tòrvergata prevede: giu
risprudenza, ingegneria, lette
re e filosofia/medicina, scien- • 
ze . matematiche, fisiche e 
naturali, la data d'inizio è af
fidata al decreto del Ministe
ro della Pubblica Istruzione. 
La-realizzazione delle strut
ture degli edificif per cui so
no-stati stanziati 75 miliardi. 
va inserita nella programma
zione .urbanistica specifica. ' 

A Viterbo, dato il carattere 
agricolo del territorio, • si. è 
provveduto innanzi tutto al-
Yistituzione del corso di lau
reti-in- scienze agrarie. Jl 1981 
prevede Tapertura del bien-
nio. Le facoltà mirano a co
stituire un fulcro di forza la
voro specializzata. Per Cassi- : 
ito c'è ancora quasi tutto da 
fare. Le università verranno 
a costituire fra Yaltro dei va
lidi impulsi ver Yincremento 
di tutto il territorio regiona
le. 

Giorgio Segrò 

era 
L'amaro che state cercando... 
. Liquore originale e tipico" 

PAOIX'C CI liquori 

SORA - Viale S. DOMENICO."- Tel. 81.101 

Via Tiberina km. 15 - Tel. (06) 9037178 - CARENA (Roma) 
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PRKZ/O BASE DI. PARTENZA DELI/ASTA 

>'" * RIDOTTISSIMO 

COSI,' IL TEMPO - Tempo- ; 
rature registrate alle ore 11 ! 
di ieri: Roma Nòrd 12; Fiu
micino 17; Pratica di Mare 
14; Viterbo 13; Latina 15; ' 
Prosinone -10. Tempo pre
visto: cielo nuvoloso con. i- -
solate piogge.., * 
• NUMERI UTILI' • Car». 
bifilari: pronto' intervento 
212.121. Polizia: questura 
4686. Soccorto pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
6780741; Pronto •OCCOréo: i 
Santo Spirito 6450823. San 
Giovanni 7378241, San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
883021. Policlinico 402896,. 
San Camillo 5850. ' Sant'Eu
genio 585803;' Guardia mo
dica: 4796741-244; Gverdla 
madlca ostetrica t 4750010/ -
480158: : Centro . antidrofa: 
736706: Pronto . oaccorao 
CRI: 5100: Soccorso stra
dalo ACI: 116;. Tempo e 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE -.Queste far
macie - effettuano il torno 

- notturno: Boccea: - via- E. 
Bonifazi 12; Colonna: piaa-
za S. Silvestro 31:. Eaojui-
lino: stazione termini via 
Cavour; EUR: viale Eu
ropa 76; Monftsverde Vec
chio: via Carini 44, 
Monti: via Nazionale 223 
7; Quadrerò, Cinecittà, Don 

A p e r t o a m l u l a <l<>nit>iiH a 

sa Carra, • viale delle 
Province. «•: Ostia Udo: 
via Pietro Roca'42; Ostiense 
CùxoovaUasjie Ostiense 26; 
Peristi: via Bertoloni 5; P*é-
treUta: via Tiburtina, 437; 
Ponte Mlhrto: pjza Ponte 
Mimo 18; Portuense: via 
Portuense 425: Prenewtlne 
Labicane: via. Acqua Bolli
cante 70; Prati. Trionfala, 
Pi Intasane: via Cola di 
Riera» 213. piazza' Risorti 
mento, piazza Capecelatro 
•esso: piazza, 8. Giovanni 
Bosco 3. via Tuscolana 808; 

vis B. Orlando fls. 
Barberini»; Ter et 

via F. Galttanf; Tru-
ptasaa Sonnino 

n. 47; Travi: 

vestro 31; Trieste: via Roc
ca Antica 2; 'Appio Latino, 
Tuscolano: via Appia Nuo
va 53, via Appia Nuova 
n. 213. via Ragusa 13.' 

Per altre .• taf orinazioni 
sulle farmacie - chiamare - i 
numeri 1921; 1922. 1923, 1924. 

IL - TELEFONO. DELLA 
CRONACA • Centralino 
495I2S1/4950351; intèrni .333, 
321. 332, 351. -

ORARIO DEI MUSCi. • 
Galleria' Cotonila, via dèlia 
Pnotta.13. soltanto il saba
to dalle 9 aUe 13. Galleria 
Dorrà PamphHI, Collegio 
Romano l-a. martedì,' vener
dì, sabato e domenica: 10-13. 
Musèi Vaticani, viale dei 
Vaticano: 9-13. Galleria Na
zionale a Palaso. Barberi
ni, via TV .Fontane .13. : orà
rio: feriali 9-14. festivi > w ; 
Chiusura il lunedL Galleria 
Nazienalo d'Arte Moderne. 
viale Belle arti 13; orario: 
martedì, merooled^gJovedi 
e venerdì ore 14-19, sabato, 
domenica e festivi 9-13^0, 
lunedi chiuso.' IVeUaimatti: 
na la Galleria è disponibile 
per la visita- delle acuoie: 
la bibliotèca- è = aperta; tatti 
i giorni feriali dalle 9 al
le 19, i n a è riservata; agii 
studiosi che abbiano Un ap
posito permesso. Musso e 
Gattaria B É i i n m . via pm- : 
ciana: feriali^«-M. doratiti- ' 
che (alterne) 9-13: chiuso 
il'lunedL Museo Neaisnels. 
di Villa Otatla. piazza di 

,VuTa Giulia, 9: feriali 9-14. 
festivi: 9,13: chiuso il lune
dL Munì Nazionale d'Aris 
Orientale, via Merulana 248 
{Palazzo Brancaccio) :' .feria
l i «-14; festivi: 9-12, chiuso 
il-lunedi. Muse» Capttsllnl 

piazze dei 
Campidoglio: orario: 9-14, 
17-20 martedì, e gtoredì, 
SOjO-33 sabato, 9-13 domeni
ca. ' lunedi chiuso. Musso 

di Caotsl S. An-
lungotevere Castello: 

orario: feriali 8-14. domeni
ca 943, lunedì chiuso, blu-
BTJBBÌ ' 4BBBI PWvka^hruml ' 

SaniTBfkbo n. 1/b. 

Viaggi e wggrOfnl ̂ pht ilonp anche 
or ficchimene gy(turale è politico 

pi dove in quando 
Angelo Titonel alla Galleria « La Margherita » 

Gli uomini soli 
no 

stazioni 

e Salone d'aspetto di seconda classe > (a sinistra) e. < Piccola stazione di periferia» (a destra) di Angelo Titonel 

Angelo Titonel -Roma; Galleria « La Margherita •, via 
Giulia 108; fino al 20 dicembre;.ore 10-13 • 17-20.. . 

Angelo Titonel. che vive e lavora a ̂ Róma, torna a 
esporre nella nostra città dopo Cinque anni, Ha fatto 
numerose móstre Tri Germania"Federale ma; soprattutto, * 
per quel che rivelano i circa venti dipinti esposti datati 
1980, e tutti di piccolo e medio formato, ha profondamente 

Scambiato il suo punto di vista sulla-realtà e sta cercando-
una qualità d'Immàgine meno'debitrice: dèlia fotograna-e •• 
più concentrata come « clima » di racconto quotidiano del-

" l'assenza "che 'si potrebbe dire una' lucida attesa esisten
dole, con figure e spazialità metafisiche, di segni nuovi 
di un qualche straordinario accadimento.. 

• -- i rimandi culturali assai sottili e. mediati sono a Gior- -'" 
glo de Chirico delle stazioni italiane, al grande realista . 

>' metafisico americano, pittore, della solitudine moderna '•-
nelle città, Edward Hopper e. all'altro americano d'oggi, 
l'iperrealista Richard Estes, pittore d'una America gelida 

. e fantasmica tutta riflessi nelle vetrine della città ed esi
bizione di scritte pubblicitarie: Titonel ha abbandonato -

; la grande dimensione e la grande scena urbana-dei prè- -;: 
\oedenti.quadri.; - .-••: , .-•-.': 1, : *r , . . . * , iC>v 

' Ora il suo occhio si fissa, si dilata come in una sfida 
a penetrare il tempo lungo della durata dèlie cose. Le-fi- -

- gure-umane, quando, ci. sono; sono fragili scandagli del, •-
tempo: figure anonime in attesa,T in partenza, in arrivo. 

: La serie di dipinti più interessante è quella delle stazioni: < ; 
treni fermi, pensiline, sottopassaggi, sètte d'attesa, pan
chine, figure umane che aspettano, dormono, sbucano'da 

; un sottopassaggio.o si trascinano, stancamente. 
Non sonò mai ritratti*o figure molto tipiche: sono fi-1 ' 

• gure anonime e caratterizzate dalla freddezza analitica ; . 
con la quale sono dipinti gli oggetti: fagotto, valigia,.. 
scarpa che siano. Lo spazio, al chiuso o all'aperto, domi
na le figure un»ne fino a rimpicciolirle: il loro esistere 

.quotidiano * come risucchiato dall'infinità del tempo. -' 
La luce, in interno e in estemo, è trattata sempre co-. 

me un flusso uniforme,-costante, senza ^lampeggiamenti e, 
che lascia ombre ben calibrate nel-fulgore pallido e gri-

'gio.'L'occhio di Titonel-guarda lontano, vorrebbe sfondare 

Segnalazioni 
; ROMA • • 

ApoHinalro • ravanguar-
dla. Galleria .Nazionale di ' 
Arte Moderna. Dal'29 no
vembre al 4 gennaio.' 

Henri Laurene. Accade
mia di Francia a Villa Me
dici. Dal 29 novembre al 
23 dicembre. '—.' . 

William BaHey. Gallerta 
t u Gabbiano» in via del
la Frezza 51. Dal 25 novem
bre al 20 dicembre.' ~ 

Francesco (demente. Gal

leria Mario Diacono in 
piazza Mignanelli 25 e Gal
leria Speróne in via 4 Fon
tane 21/à. Fino al 15 dteem-

' bre. • - . ' • ' 
Graham ttartnoriénd. Stu

dio «Le POinta in via del
l'Anima 55. Fino al 31 di
cembre.- "̂  •,-'...•-.•• 

Giulio PMHal: ; Ritratto 
dell'artista, come modello. 
Gafierta Ugo Ferranti in 
via Ter Moline, 26. Fino al 
10 dicembre. 

'.-, Jean Pierre Velly» L'ooe-

U sorelle, 
i fratelli 
e oftcora 

tonte olfre 

str imberìe 

' Le tre sorelle dei fratel
li Ksrainazoir: il titolo è 
allettante' sicurarnente ar
guto, ha un tono a mezzo 
tra il serioso — Dostoiev-
skl e anche Cechov resta
no pure coinvofti :ih qual
che modo — e il «leggero 
divertente ». genere; ameri
cano, tipo -Setta 'sposo per 
eette fratelli, per intender-
cL, H.. tutto. comunque . su 
un - minuscolo palcosceni
co, quello' del, Prado, dove 
succedono .. cose ', piuttosto 
stmne.- - -• - •• . - . - . : , , . 

Pipo Papas, detto pure 
« agente speciale PP », è 
uh poliziotto - dal - cuore 
molto grande: è innscnOra-
to un po' di tutti, del re, 
della reni famiglia, dei p * 
pa, di Bisaglia, di Faafa-
ni, di una teatrante falli-. 
ta, ma soprattutto del pro
prio capo, dei propri stiva
ti e della pistola. La sua 
vita scorre velocemente e 
in .maniera imprevedibile. 
Inizia con n raccogliere le 
treccine dell'amata Giuliet
ta e finisce con lo sposare, 
quasi per caso, una danza
trice, dopo averle recitato 
te poesia di un amico, un 
falegname nano. Insomma, 
è un po' difficile trovare 
un filo narrativo precisò 
nelle Tre eerelle del fra
toni Keranwzov. ammortan
ti sono 1 peaaamjl pertico' 
tari, le singole situazioni 
eoa le quali è-sCaio 
lo lo apetteeola - •• 
- I prota«oraettT sono tré, 
sulla scena Laura Costa, 
Paola Wu-Mln-Yl e OnwJo 
Castano, e tetti racoonU-
no un passo deBa toro vt̂  
ta, cajmaffandoia da. testo 
teatrale; e eoipem ta sem-
pUcttà con 1* quale lo spe*-
teeolo al evolve, -rfchiaman-
do, talvolta, anane • delta 
tazasafml *n qualcln modo 
«Uriche». Dn'òi» e qua-

Ise Vi 

ranta -minuti dS 
tastone dove 

. rtronia, la mustaa«tardan
za' ta' una' mlanelaulone for
se non troppo equflibrata, 

-ma sicurarnente -comunica-
ttva .e condivisa, aia dagli 
attori sia dal pubblico. 

La acena e pratteamente 
nuda, solo una aedta, una 
scala e una buona dose «il 
fantasia, accompagnate da 
una grande vòglia di fare 
teatro per manifestare 
emozioni e swisetioni. Sen
za dubbio è quésto fi pre
gio mafsdore deDe Tre se-

sov, ohe et presenta osn un 
titolo ohe * ftà «no spet
tacolo In se stesso; infatti 

wunìsee ai
ta ìapuróasntaaloae vera e 

La ragia 
è di Orsato Castano, fi te
sto è-firmata da Laura Co-
zta/^o l h ^ a _ Wo4dta-Yl, 
vMntre ' H ' « darvttsre» . di 

è Mi 

il tempo, cerca qualcosa che dovrebbe accadere: è in ten
sione sempre. -

La tecnica minuziosa, non pedante, ha qualche tenta
zione Iperrealista ma non è la superf Dizione che interessa 
li-pittore: egli ha trovato nelle stazioni, nelle attese, nelle 
partenze, negli arrivi, il luogo pittorico per tentare di 
dipingere 11 tempo e 11 suo scorrere indifferente. 
- ' G l i oggetti e le figure umane sono forme che dovreb
bero far sentire il flusso. I dipinti più belli, più enig
màtici mi sembrano « Salone d'aspetto di seconda classe », 
«Piccola stazione di periferia », «Passaggio del treno 
espresso», «E* vietato fumare », «Domani notte sarò fi
nalmente a casa». C'è, poi, tutfaltro tipo di quadro — 
sono 1 « Frammenti di ricordi da New York » tra 1 quali 
ha spicco «La vetrata (omaggio,a Edward Hopper)» — 
più dominati dall'ossessióne imitativa iperrealista ma che 
non'hanno la potenza di'stupore del dipinti sulle stazioni. 

• In qualche quadro, come nel camion abbandonato di 
«E* ancora in vita», sembra germogliare di nuovo quel-' 
l'immaginazione primordiale dei cimiteri d'auto e di og
getti di consumo che^fu tipica di'Titonel-molti anni fa. 
e dove c'era un senso tragico e malinconico del tempo, 
una sottile ma dura contestazione del consumismo. Ora, 
forse, l'interrogazione di Titonel sul senso dell'esistenza 

-umana vuol essere, più .grande,' più globale..E' venuta. 
meno la' contestazione ma l'allarme è più acuto anche se 
la-maniera di dipingere-è calma, fredda, analitica. • 
'- -Nel piccolo formato ora Titonel riesce meglio a creare 
una tensione dell'attesa ma quel che deve evitare è la 
scenografia precisa, prospettica ma gelida, inerte e che la . 
tecnica minuziosa,-analitica vada per conto suo, si ponga. 
come-Interesse centrale'dell'Immagine. - • • - - - : . :-

; Credo che questa sua attuale ricerca possa davvero 
crescere quanto più ancorata saldamente al senso umano 
tutto'contemporaneo del tempo, della presenza e della te
nuta- dello spazio da parte di figure umane agenti, con
sapevoli, resistenti: a questo punto può nascere un nuovo 
stupore metafisico per le cose ordinarie, quotidiane. 

Dario Micacchi 

ra Incisa al Centro Cultu
rale. Francese in piazza Na-
vona 62 - : Bestiario perdu
to alla Galleria « Don Chi
sciotte» ' ih . via Brunetti 
21/a. Fino al 10 dicembre. 

Marino Haupt Galleria 
: « L'Indicatore » In largo 
Toniolo 3. fDal 29. novembre 
al 20 dicembre. 

Enrico Prarnsotlnl. Galle
ria Editalia in via del Cor
so 525. -Fino al 30 dicem
bre:. r. :-.;•:..• • 

Un'Usa di teatro (Aymo-
nino, Gardena, Portoghesi, 

« Lìnea-luoe-voce ».* è il ti
tolo che- sintetizza - la nuo
va, convincente occasione 
espressiva, elaborata da'Ste
fania Lisi che, con questa 
prova, mostra di approfon
dire ulteriormente la ricer
ca nel campo dei suoi in
teressi legati alla globalità 
dei linguaggi. Al Canovac
cio, l'altra sera, nel quadro 
della densa. rassegna dedi-

' esita alla donna e all'arte, 
la Lisi ha articolato, su una 
presenza sonora, definita 
dal canto dì una voce, una 
proposta aleatoria, in cui 
ségno e colore, proiettati su 
uno schermo, *aono interpre-

• tati da una danzatrice. 
• • LTod>termÌnatezza, non 

prescinde, però, da'un terna 
che conduce all'affermazio
ne dei valori che. nella don-
mi; oggi significano la con
quista dell'identità. 

Il lungo viaggio.parte dà 
una condizione^indifferen-
gat*. passa attraverso la 
Proiezione di un reticolo ca
suale e. superato l'incubo 
magmatico, ina già orien
tato^ a definirsi in forma.; 

porta alta pura linea di un 
•otto che emerge dai detriti 
cromatici ormai esorcizzati. 
La lavagna luminosa, che 
fornisce immagini e colori 
spasso affascinanti nella to
ro versatilità all'amalgama, 
e^una guida critica ed elo
quente afta mimica delta 
dansatriee — !Vffw*> T*. 
Vanujer ohe Merita con fan-

«iva del corpo - - ohe, in
vece, sambra più attenta 
alle suggestioni delta com
ponente musicale. 
.Ì: ,"J*** , e» f l B e d l SWanta 
tizi è queHo di riunire, ma 
non- confondere, I linguag-
81 —•- nella quotidianità 
gmisjwta a noi disaggi ega-
« — tn una gtobaBtà fe-

*ef»e possa offrire a 
n aro ricco strumen-

Rossl, Giuseppe e Alberto 
Samohà). AlAJtf. In via del 
Vantàggio' 12. Dal 25 no
vembre al 10 dicembre. 

WassIII Ksndlnsky. Mu
sei - Capitolini Fino "al. • 
gennaio. 

I pittori alchimisti: Funi-
verso dei miti.-Galleria.«al 
Ferro di Cavallo» in via Rl-
petta 67. Fino al 28 novem
bre. . - • • - > , •-. - . - . . . - ; 
- Margherita BenerUt Inci
sioni. Galleria «H Narci
so» in via Alibert.'Fino al 
5 dicembre/ . . . . 

Una ballerina 
a l Cqnovaccfo 
danza suoni 

e canti 4i 
Stefania Lisi 

to di comunicazione e sti
moli terapeutici a chi trag
ga da essi sollecitazioni per 
una diversa e più sofferta 
espressività. '.-•'••• 

n margine estetico, non 
programmato, ma costante
mente sotteso aU'aecadimen-
to, deriva direttamente 'dal
la generosità creativa di chi 
vi partecipi, e fi publico del 
Canovaccio ha apprezzato 
vivamente l'avvolgente ca
pacità di Stefania Lisi nel-
rarmonizzare rutti- i contri
buti rivolti a una più aper
ta percezione. Com'è noto, 
la Lisi meritoriamente da 
tempo si occupa del recu
pero di - giovani handicap
pati o penalizzati da pe
santi blocchi nella comuni
cazione e nell'espressione. 

Umberto Padroni 

Coafaesza 
svile stsdìe 

(Ml'erte 
i s URSS 

Presso ta sede dei!'. 
stane Italta-T/ras di piazza, 
Campiteti! 2 (IV piano) si 
terrà, stasera alte in. «m* 
conferenza del professor Vik-
tor Graacenkov sullo stadio 
dell'arte nelle università del
l'URSS. 

L'iniziativa delta sezione 
romana deMaesoi tallirne per 
i rapporti culturali tra Italia 
e Unione Sovietica è partico
larmente interessante, tenu
to conto anche della compe-' 
lenza del prof esser Grascen-
kov, che è titolare della cat- •• 
ttaje di Storia dell'Arto a). 
runiverzità dl ~ 

/ - A • ..." .••ih-.1.r-'-Vi••, •\ 
."•'.l ft 
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Lirica 
TEATRO DELL'OPERA 

Alla 21,30 « Concerto del Centenario». Cinta» 
ranno: Carlo Bergonzl, Renato Bruion, PItro Cap
puccini. Fcdora Barbieri, Mirella Freni, Ferruccio 
Tagliavini, Nicolai Ghlaurov, Reina Kabalwanska, 
Etena Mautl Nunziata, Maria Parazzlnl, Gianni Rai
mondi, Lucia Valentinl Terreni. Al pianoforte il 
maestro Rolando NIcolosl. 

; , - . ' * • . ' • * • 

\ Sabato 29 ella 21 per la Rassegna e Musica nella 
: città barocca >, nella oMess di Sant'Andrea al Qul-
• rinate « Rappresentazione di anima et di corpo > 
' di Emilio de' Cavalieri. Direttore Fausto Razzi. 

Concerti 
ACCADEMIA FILARMONICA (Via Flaminia 118 -

Tel. 360.17.52) 
' Riposo 

ASSOCIAZIONE MUSICALE DEL CENTRO ROMA
NO DELLA CHITARRA (Via Arenula n. 16 • Te-

< lefono 654.33.03) 
Ore 21,15 
Presso l'Auditorium dell'Istituto Italo-latino ameri
cano concerto della pianista Della Castro. In pro
gramma musiche di Field, Chopin, Debussy, GIna
sterà; Cestro, Villa Lobos, Fernsndez. Biglietteria 
ore 21 presso Auditorium. 

AUDITORIO DEL GONFALONE (Vicolo della Sci-
mia n. 11/b - Tel. 655.952) 
Ore 21,15 
Chiesa di 5. Agnese In Agone (Piazza Navona, 
ingresso in Via 5. Marta dell'Anima n. 3 0 / a ) : 

• Musiche da camera di Robert Schumann; trio di 
archi e pianoforte. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCERTI DELL'AR. 
CADIA (Via dei Greci n. 10 Tel. 678.95.20) 
Sono aperte le Iscrizioni ai corsi di strumenti. Se
greteria aperte lunedi, mercoledì, venerdì ore 16-
19.30. 

AUDITORIUM DEL FORO ITALICO (Piazza Leuro 
De Bosls • Tel. 36865625) 
Domani alle 21 (fuori abbon.) e sabato elle 21 
• Concerto sinfonico pubblico >. Direttore: • Gary 

- Berlini. Musiche di J. Brahms, B. Bartok. Coro 
della RAI di Roma. 

CHIESA S. MARIA DELLA PACE (Via Arco della 
Pace da Via del Coronari) . 
Ore 17,30 
La Coop. Il Baraccone presenta: « I devoti e II 
giullare ». Testo e regia di Luigi Tani, da Laude 
dalle origini. 

ARCI 

A. teatro 
coni9AMICI 

si può 
Riduzione In tutti gli spet

tacoli teatrali organizzati 
"-'dali'ARCi. -
BEAT. 72:iRiduzione del 50%. 
BELLI: Martedì e mercoledì, 

riduzione del 50%. 
BRANCACCIO: Lunedi è mer

coledì, riduzione del 40%. 
per gruppi di 20 persone. 

CENTRALE: Martedì, mercole
dì, giovedì e venerdì, ridu
zione del 50%. 

COLOSSEO: Riduzione del 
30%, martedì e giovedì del 
50%. 

DEI SATIRI: Riduzione del 
•'. 50%. •:•• 
ELISEO E PICCOLO ELISEO: 

Riduzione del 40%. 
LA COMUNITÀ': Riduzione 

del 40%. 
NUOVO PARIOU: Riduzione 

del 40%, per gruppi. 
TEATRO IN TRASTEVERE: Ri

duzione del 30%. 
TEATRO ROSSINI: Riduzione 

dei 25%. esclusi festivi e 
• familiari. 

Con VARCI 
il cinema 

casta meno 
Biglietto ridotto tutti I gior

ni. escluso festivi e pre
festivi, nei seguenti cine
ma: CAPRANICA. CAPRA-

. NICHETTÀ, COLA DI RIE". 
- ZO. DEL VASCELLO. EM-

BASSY, EURCfNE, FIAM
MA, FIAMMETTA, KING, 
MAESTOSO. METROPOLI
TAN, SAVOIA, SUPERCK 
NEMA. 

Riduzione del 30%, presen
tando la tessera con ap
plicato il bollino AGIS, in 
tutti i cinema, nei giorni 
stabiliti. 

ALFIERI: riduzione del 30%. 
ARCHIMEDE: riduzione del 

30%. 
AUSONIA: riduzione del 40%. 
FUUICTUDfO, L'OFFICINA. 

POLITECNICO, O. SADOUL: 
riduzione del 50% sulla tes
sera del cineclub. 

ARCI. Via Otranto 18. tei. 
353240-381927 

UISP, Viale Giotto 16. tele
fono 5756395-5741929 

.Comitato di zona II Circoscri
zione. Via Rabido 1, tele
fono 3961269 

Comitato di zona IV Circo-
ecrizione. Via Monte Epo-
meo 17. tei. 8188992 

Comitato di zona V, Circoscri
zione. Via C. Facchinetti 98 

Comitato di zona VI Circo-
. adizione. Via Bufa d'Istria 

27, tal. 2581023 
Comitato ol zona Castelli. Via 

«.•- 8 . Francesco 15, Aibano 

C 
COOP. LA MUSICA (Viale Mazzini n, S • Tele

fono 360.59.52) •• 
Ore 21 
Palazzo della Cancellerie (Aule Magna), Maria Ce
dila Rossetti (soprano). Le soliate di Roma di
rette da Carlo Quaranta. Musiche del X I I I al 
X V I I secolo eseguite con strumenti d'epoca. Prez
zi L. 2000. Ridotto L. 1500. • 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI 
(Via Frecasslni n. 46 • Tel. 3 6 1 . 0 0 5 1 ) 
Sabato alle 17 
Presso l'Auditorio S. Leone Magno (Via Bolzano 
n. 38 tei. 853 .216) : « Trio di Fiesole». Musi
che di Beethoven e Mendelssohn. Prenotazioni te
lefoniche alla Istituzione. Vendita al botteghino 
un'ora prime del concerto. 

NUOVA CONSONANZA • FESTIVAL « FRANCO 
EVANGELISTI» (Via Luciano Menare 25 - Tele
fono 589.59.93) - : « . , 
Ore 21,30 
Concerto di musica elettronica. Musiche di Evan
gelisti- Varese, : Koenlg, Cago, Maderna, Branchi, 
Rlsset. Nono. (Nella sede dell'Auditorium R A I ) . 

OTTETTO VOCALE ITALIANO (Via Monte Altis
simo n. 30 • Tel. 892.48.78) . 
Domani alle 18 
Sala Borromin! (Piazza della Chiesa Nuova). Alle 
ore 21 « I Maestri della Polifonia nel Rinasci
mento » Josquìn Des Pres, « Chanson ». Ingresso 
libero. • , • . •- • ... J . . . 

ARCUM (Piazza Epiro n. 12 - Tel. 759.63.61) 
Secato alle 20,45 
Presso la Chiesa di S. Benedetto, Via del Gazo-
metro n. 23 (Ostiense) • X I Circoscrizione: « Con
certo dedicato al XV centenario della nascita di 
S. Benedetto dall'Insieme prò musica sacra » con 
Anna Maria Chiappa (contralto), Enrico Casularo 
(flauto traverso barocco), Piero Rosati (flauto 
traverso barocco),. Luisa D'Angelo (organo). Mu-

' siche di Bach, Haendel, Loelllet, Da Le Barbe, 
A. Vivaldi. Ingrèsso libero. 

ACCADEMIA DI S. CECILIA (Sela Accademia di 
Via del Greci) • • , _ • . • - •. •••• 
Ore 21 • -• ' -1 • ' 

Esecuzione della suite dall'opera ' « Hyperion » di 
Bruno Maderna con la partecipazione di Carmelo 
Bene. Direttore: Marcello Panni. Flautista: A. Pe>-
slchllll. Oboista: A. " Loppi. Maestro "del coro: 
G. Bertola. Orchestre e coro dell'Accademia di 
S. Cecilia. 

ASSOCIAZ. ARS MUSICA (Viale Tirreno 122 - Te
lefono 893.691) 
Sabato alle 21 
Nella Sala Accademica di Via del Greci, 18; « Con
certo di Antonio Salvatore (violino) e Nino Bot
ta (pianoforte) ». Musiche di Schubert, Prokotiev, 
Ysaye e Stravìnsky. Ingresso L. 4.000. Rid. LI-

- re 2.000. Prenotazioni tei. 893.691. 

Prosa e rivista 
ANFITRIONE (Via Marziale. 35 - tei: 3398636) 

- Ore 17,30 . . , : - - r •• -
La Coop. La Plautina presente « L e furberie di 
Scapino», di Molière. Regia di Sergio Ammirata. 
Con 'S. Ammirata, M Bonini Olqs, P. Parisi. 

BACAGL1NO (Via dei Due Macelli. 67 telefono 
6798269) :. . . - r ;.-•.•.•• '-. 
Ore 21,30 
«Non ibernar Bernarda » di Dino. Verde. Regie 
dell'autore. Con: li Blagini, T. Solenghi, R. Posse, 

. B. Feirri. Musiche di F. Rive suonate da G. Pa--
lumbo.. • ! . . . • 

BELLI (Piazza S. Apollonia. 11/a tei 5894875) 
Ore 17 
Il Granteatro Pazzo presenta: • I l visconte dime*» 
iato » di Cecilia Calvi. Regia di Lorenzo Ales
sandri con Pietro De Silva, Gaetano Mosca, Rosa 
Di-Brigida, Guido Fiori. 

BORGO S. SPIRITO (Via del. Penitenzieri. 11 • 
tei 8452674) ...<; 
Oggi e domenica alte 17 . . . " . ' ."* , 
La Compagnia D'Origiie-Palml rappresenta": « L a 

- nemica », commedia in tre èrti di Dario Nlccode-
mi. Regia di A. Palmi. • . - • » -

BRANCACCIO (Via Merolane. 244 tei . 735255) 
Ore 21.15 

.. Pippo Franeo e Leura Tresche! In; «Belli al na-
. *<e »,. eommedja' ir» due tempi dì Pippo Franco. 
~- Prenotazioni e*' vendita; presso 8- botteghino del 

Teatro óre lO-tt /TC-5 ! 9. Prezzi t i ^3500." 5500, 
6500 >.:•=••. : C , . 1 . 1 f , rv: &y-;z 

Tel. 679.72.70) CENTRALE (Vie Celsa n. 8 
Riposo 

OEILE-ARTI (Vie Sicilia 59 Tel. 475 85.98) 
, Ore 17 (fam.) 

« Spirito allegro » di Noet Coward. Con: Ar TIerf, 
" G'. Lòjodìce. G. M. Spine e là partecipazione di 
- Paola Borboni. Regta di L. Salvati. 
DEI SATIRI . (Vis 'di Grottaptnté, 19 te*. 656S352) 

Ore 17.30 (fam.)" " 
La Coop. C.T.i - presenta: e Lnntportansa eli esse
r e - . Ernesto» di Oscar Wilde Regia di -Paolo 
Paolont. Con F. Dominici," " T. Sderre. 5- Doria, 
L. Francl. . 

DE' SERVI (Via del Mortaro 22 • Tel. S79.31.30) 
- Ore 17.15 

Il Clan de! 100 diretto da Nino Scardina in: 
« Svolta pericolosa », giallo di J. B. Priestley. Re
gia di Nino Scardina. Con: N. Scardina. t_ Sestili, 
A. M.- Rotoli, F. Flamini. 

DELLE MUSE (Vie Foni. 43" tei 862948) 
In preparazione • il musical Italiano American Style 
« Vipere e marsine ». scritto '•- diretto da Mario 
Moretti. Musiche originali di Stefano Maruod. 

ELISEO (Via : Nazionale . »83 tet 4 6 2 1 1 4 ) -
Ore 17 ( fam.) , ultima settimana 
La Compagnia di Prosa del Teatro Eliseo presenta 
Turi Ferro-Carla Gravina con Wamer Bcntivegna 

- in « Sei personaggi in cerca d'autore • di L, Pi-
- randello Regia di Giancarlo Cobelli. 

ETI-OUIRINO (Vìa M Minohetti 1 tei 679458S) 
. O r e 20.45 (convalida biglietti spettacolo giorno 

' 11 nove'mbre) 
Il Teatro di Eduardo presenta: • La n o i sella di 

- l imone», «Dolore sotto chiave», « Sfk Stk r*ar-
tefice magico » (spettacolo In tre otti unici) con 
Eduardo. Regia di Eduardo De Filippo.. 

ETI-VALLE (Va dei Teatro Valle, 23 /e • telefo
no 65437941 . . . . . . . :..", 
Ore 17 (ultimi tre giorni) - i 
Il Teatro Stabile dell' Aquila presenta: « Opere*. 

' 'te "e~oT "W. Gombrowiez. Regia di ' Antonio es
tenda. Con Pino Micol." Giampiero Fortebraedo e 
Cochi Pontoni. con lo pertedpeziene di Mario 
Monti. . . 

GIULIO CESARE (Viale Giallo Casaro n. 229 - te
lefono 353360) 
Ore 20.45 

- L'Ente Teatro Cronaca presenta: • L'opera auffa 
. del Cloeedi Sento* , commedia per musica di Ro

berto De Simone > 
LA MADDALENA (Via della Stelletta n. 18 - Te

lefono 656 94.24) .? . . . 
. Ore 21.30 

" It Teatro Lucerna?» di Parigi In collaborazione 
- con il Teatro La Maddalena presentano in prima 

nazionale « Lecon de schyzophreaJo ». Con: Chri
stine Gbils. Enrico Camelro. Paola PuaiauIL-

MONGIOVINO (Via Genocchl 15. ano" Via C Co-
lembo »*V 5139405) 
Ore 17.30 
« Recital per Garda Lerca a New York e laemalo 
per Ignado» con studio sull^eutore. (1980 IX me-

' se di repliche). Prenotazioni ed informazioni dal
le 16. 

N l ' o v o PASHOLI fVT» G Bn«i 20 •»• « m * 2 3 1 
One 17 (fam.; turno abb. F/D1) • alle 20.45 
Direzione e programmazione del Gruppo Teatro 
Libero RV diretto da Giorgio De Lullo, e Und-
say Kemp Company » presenta « Daaala a , poema 
fantastico per Federico Garda Lorca. 

PORTA-PORTÉSE (Via Nicolo Bettoni. art* Via 
E Reni f d 581Q342) 
Martedì, giovedì a sabato alia arm 18-20,30 labe» 
retorio preparazione professi anale ai Teatro. 

ROSSINI (Piazza S. CMant a. 14 «al. 73?2B3t> 
6547T70) . . . . . . 
Ore 17 (rem.) 
La Compagnia Stantie del Teatntdl Roana « Chec
ca Durante » In «.L'alleale caaaaaarl deu. Ti asta 
«are ». due tempi di E. Libarti da W. Shake
speare. Regìa di E. Liberti. 

SISTINA {Vie Sistina n. 129 TaL 4)73.68.41) 
Ore 2 t - _• 
Garinei a Giovannml presentano Gino Bramierl In 
« Felici a coateatl * , dna tempi di Tarsali e Vai-
ine.'Musiche dì.Berto Pisano, con Liana.Troacha, 
Daniela Poggi e Orazio Orlando. Ragia di Pietro 
Garin*!. 

TEATRO AURORA (Via RandnM Vecchia a. S30 -
. Tel 393 269) 

Ore 17,30 _-_ - • 
«Piccala iewaaa. ati.musical di Paole Paacafml. 
Musiche di S. Marcucd. Regie di Tensaa Pued. 
Con: V . D'Ob-d. C Nod, G. Onorati. " 

TEATRO D I ROMA- AL TVATRO ARaMNINtA 
(Via dei Barbieri. 21 tal 6S44801-1-S1 
Ore 17 _ _ - ^ 
La Compagnia di Teatro di Roma ujiseida.- i C * . 

. M Ce«n«W4«¥BTaWlTO » f f l GtOTS**1 OajnTTraaTO 9t*VW< W&fw 
dì Luigi Souarzlna. PToduzlono. Teatro di Reame. 

TEATRO D I ROMA AL TEATRO RNMtO f f A I A M O 
(Vìa Santo Stetano del Cacca 18 • Tet. 879.389) 

°™ 17-30 — _ . .. _ , 
I l Teatro di Roma a rarfcj Teatrala nattazea a t o 
sentano le CompaanTa l i Peteasuaea m>. i l i a » 
alee aailaaaaaa » di Marta 
no Mazzan. 

T IATRO TEPIDA ( I 
Ora 2 1 , 1 8 ; ^ 
a l eaCH di Vteala _ . ___ .. 

ABACO CLanaotevere Mietimi. 9 8 / * - t a l 8881781} 
Ora 21.15 (ultima"«ammana). . 
I l Graaao La PaiJiada pn imla i «BJ daaaam • 

TEATRO 
« Tra atti unici di Eduardo » (Qui
rino) 
e Casa Cuorlnfranto » (Argantlna) 
e L'Opera buffa dei Giovedì Salito a 
(Giulio Casaro) 
e Duende a (Nuovo Parloll) 

CINEMA 
« I l lenzuolo viola* (In Ingleeo, al 
Pasquino) > 
«The Blues Brothers» (Arlston) 
«Voltati Eugenio» (Balduina) . 
« Ho fatto splash » (Capranica) 
« Kagemusha l'ombra del guerriero» 
(Barberini) 

I « Una notte d'estate » (Le Ginestre, 
Savola) 

I « Quando chiama-uno sconosciuto» 
(Modernetta, Rex) 

I « Frankenstein » (N.I.R., In Inglese) 
I « Sindrome cinese » (Verbano) 
I « Frenry » (Airone) 
> «Roulette russa» (Apollo) 
I « Questo pazzo pazzo pazzo mondo » 

(Bolto) 
>« Apocalypse now » (Clodlo, Nuovo) 
I « i guerrieri della notte » (Espero) 
I « Novecento atto I » (Novoelne) 
I « I l piccolo grande uomo» (Rialto) 
I « Il sospetto» (Fllmstudlo 1) 
I « I • gangster » e « Strada maestra » 

(I l Labirinto) 
I « I l cinema delle donne» (Fllmstu

dlo 2) 
l « Film sul Jazz » (L'Officina) 
> • Personale di De Sica » (Sadoul) 

/ . 
dulia nella casa che vide Lulu • di Frank Wede-
klnd. Regia di Renato Giordano. 

DEL PRADO (Via Sora n. 28 • Tel. 342.19.33) 
Ore 21,30 

. Il Gruppo Teatro dei Baccano diretto da Mario 
Pavone presenta Orazio Castano, Laura Costa, Pao-

.. la Wu Mlu-Yi in: « Le tre sorelle del fratelli Ke-
• ramazov». Regia di Orazio Castano. 
GIOVENTÙ' DEL LAZIO - TEATRO IL LOGGIONE 

(Via.Montebello n. 76 • Tal. 475.478) 
Ore 21,30 

~'~ I Nuovi Gobbi In: «Rivoluzione alla romana», 
cabaret musicale in due tempi di Sisti-Mngalli. 
Con G. Sisti. S. Schemmarl. Musiche di Bacd, Gri-
banowski. Santucci. 

LA COMUNITÀ' (Via Zanazzo. 1 • Piazza Sonnino • 
tei 5817413) 

. Ore 21.30 
. « Iliade » di Giancarlo Sepe. Regia di Giancarlo 

Sepe Con F. Cortese, A. Menichertl, M. Misiti, 
R. Rem. 

LA PIRAMIDE (Via G. BenzonI, 51 - T e l . 576162) 
- - Alle 21,15 «Pr ima» 

La Compagnia e Odradek 2 » presenta: « Cerimo
nie » di Ugo Leonzio. Regia di Gianfranco Va-

. retto. Con Carlotta Birilli. Gianni Da Feo. Da
niela DI Giusto. Gianfranco Varerto. . 

TENDA A STRISCE (Via C Colombo - T. 5422779) • 
Ore 21. « John Martin in concerto ». Posto uni
co L. 4000 . 

POLITECNICO (Via G. B. Tiepolo n. 13 /a - Tele
f o n ò 360.75.59) 
. Sala A - Domsnt alle 21,30 -

. « Se fossi nata In America » di e con " Renata 
- Zamengo. 

TEATRO I N TRASTEVERE (Vicolo Moroni. 52 • te
lefono 5895782) 
Sala A - Alle 21,30 
Il G.T.A. presenta: « L a Metamorfosi» de Kafka. 
Regista Massimo Puliani, con F. . Bartolucd, M . 
Bragadin e F. Baldarelli. 
Sala B - Alle 21,30 
Il Centro Produzioni Teatrali presenta: « Sadadio 
Giudabestia », spettacolo di canzoni di e con Ivan 
Della Mea. 
Sala C e Pozzo - Alla 21,30 
Il Teatro Autonomo di Roma presenta: « Messa
lina » di e con Alide Giardino e Silvio Benedetto. 
Lo spettacolo è solo per 20 persone a sera e 
per prenotazione. 

PICCOLO DI ROMA (Via della Scala 6 7 • Traste
vere Tel 589 -51 .72 ) ' 
Ora 21,15 - < 
La Compagnie • Coop. - Teatro de poche • pre
senta « I. fiori del male» di Baudelaire. Regia 

•dì Alche Nana .Solo per studenti a operai.. In* 
:.% gressctL-^ 1.000. ; . -_-> ; '•;" -•".-*> 
-AVANCQMICI TEATRJNO.^LUB 

Ora 21,30 F . - -" ' 
La Compagnia degli Avencomld presenta "e~Ma-

. afcharasu. » da L. Andreiev, con P. Marinelli ' a" 
G. Zlngohe. Regia, di Marcello Laurentis. 

Attività per ragazzi 
CLEMSON (Via G. B. Bodonl - Testacdo) • 

Ora 17' •-• •" - -
• - « Capitano, c'è un nomo In delol » di Gianni Ro

der! e Maurizio Costanzo. Regie di Federico De 
Franchi. Compagnia Agorà. 

CRISOGONO (Via S Gallicano. 8 • Tel. 58 .91.877/ 
6 3 7 1 . 0 9 7 ) , . . , . . • 
Óre 17 - -"'- '•-

• I l Teatro del Pupi Siciliani del P.III Pasqualino 
presenta: • Pinocchio alla corta di Carlo Magno », 
di Fortunato Pasoualino. -

GRUPPO DEL SOLE (Via della Primavera n. 317 -
Tel. 2776049 7314035) . 
Autunno Romano - I X Circoscrizióne - O r e 16 
« Laboratorio-di costruzione maschere, ; maschero
ni, macrostrutture », presso II Centro culturale po
livalente di Vigna Fabbri. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
: (Via Perugia 34 - Tel. 755.17.85 - 782.23.11) 
7 Cultura nella V I Circoscriz. (Scuola Quintiliano). 
. : Seminario per ragazzi. « Gioco organizzato a rap-
-' porto ludico». Ora 16,30 laboratorio di ricerca 

-- teatrale.per animatori. - •-
IL TORCHIO (Via Emilio Morosini n. 16 - Telefono 

582.049) 
' Sabato a domenica alfe 16,30. La Compagnia « I I 

• Torchio » al Teatro Sengenesio. 
MARIONETTE AL PANTHEON (Via Beato Angeli

co n. 32 Tal. 810.18.87) -, . 
Ore 16,30 
La Marionette degli Accettella presentano: e I I 

- bambino, la statua a la ara »• Negli intervalli il 
burattino Gustavo paria con I bambini. 

SANGENESIO (Via Podgora n. 1 - Tal. 382.049 -
315.373) 

. Sabato e domenica elle 16,30 
. • Cirillo al drco -. tlm-Pa-pa » di Aldo Gìovan-
netti presentato dalla Compagnia i l ' Torchio. Con: 

' G. Colangeii, P. Di Blesi, A. Guerrini, G. Longo 
e le partedpazione dei bambini. 

TEATRINO I N BLUE JEANS • TEATRO S. MARCO 
EVANGELISTA (Piazza Martiri Giuliani - Teletoni 

• 932.56.48 - 784.063) 
Ore 10 

.-. Proajratnfne par le scuole. • Aatcaa la eaaMa lava-
: -a© te a l l a di Sandro TumloellI con i pupazzi di 

Lidia Forlini. 
IL SALOTTINO (Via Capo d*Atnca 32) 

Oggi e domenica alle 18 (ultima repliche) -
«-Il down «etratlegria » di Gianni Taftone, con 
la partedpazione dei bambini. 

Jazz e folk 

Coa 

aULfOM 8TR8ST JAXX S A * (Vie Aerate, S7 
foa» 483718 /483586) 

- ABe 2 2 Raawaace Forti ad M etaaaic taaH 
A . Di Mae al pianoforte. 

Ss. TRAUCO (Via Fonte tfeii'OliO. S lai S89S928) 
Alla 22 . Aeaaate Sento ed Ely OthaJre « Maalca 
brasileira ». Celso Karan «ti Fantasia Brasi leira. 

-• Raffaella Folklore aaalamaricano. 
POUC STUDIO IVIa G Seccia 3 te* 5892374) 

Ore 21.30. Tome dall'litehiltaiia Adrian Harmen, 
il aaanestraUo della Royai Shakespeare company In 

MWaeV-naH (La.e dai Fiorentini 3 - TaL 654^49 J 4 ) 

e Cestcetto dal eìenJete Enrica Pieranmawal » casi 
R. Del Fra (beeao). C. Aacolase (teriaria) . 

MA4MA (nassa Trimaa, «1 rei. 3810307) 
Tana la sarà dalla 24? e •eeatsa tesa m. 

MI8JH8WH (Borea Aneallco. 18 • nasse 
TaL 894.03.48 854.58-S2) 

la iacrhrioel ai carsi di 
tatti ejR stnaaieam. ette 21 a Lady Dag 

^ donne). I deeski deffl anni 20 
daRa OM Timas Jeaz Band. 

IL ClARDmo san f ADOOCSN (Via vette li ornala 
n. 94 Mu Munti) 
Oajeotaca Rock 

SARAVA'̂ Aa) NAVOtSA (Pleaaa Ninaa. «7 - ta-
. leve*» 8981402) 

Beile : ai t^ e Malici araaghma dei afse> e ra»> 
CUSB BfJsiu ARTISTI (Via Aaeetme BaHaal e, n • 

Tlaalaiaia - TaL 909.82.98) 
Tolte M eareaaa « e Reste #B» Reame a eaess R 
fBtt1|9t9F»9 faMMAV. 

ITJMS METAL X (Via 
Alia 2 1 e f 

' " I S i ^ e e m W * V TeV [ m i ? J s H l r a * B * t ì y 

CENTRO JAZZ ST. LOUIS (Via del Cardello 1 3 / A 
Tel. 483.424) 
Sabato alle 17,30 a 21,30 , 
«Jazz Video Juke Box»: Harlem Theatre 1955. 

•• Newport Jazz, Festival 1962. 
* • » 

LUNEUR (Luna Park permanente - Via delle Tre 
Fontane - EUR - Tel. 591.06.08) 
Il posto Ideale per trascorrere una piacevote serata. 

Cabaret 
BATACLAN (Via Trionfale 130/a) :* " 

Dalle 21.30 «Musical show con I ted's-clan trio 
bend e Angle Babol » ». Incontri culturali orga
nizzati con 11 club. 

IL PUFF (Via G. Zanazzo n. 4 - Tel. 581.0721 -
580 09.89) 
Ore 22.30 ' ' ^ 
Landò Fiorini in e L'interno può attenderà » di 
M Amendola e 8. Corbucd con O Di Nardo, 
R. Cortesi e M. Gatti. Musiche di M. Marcili!. 
Regia degli autori. 

YELLOW FLAG CLUB (Via della Purificazione 41 • 
Tel. 465.951) 
Tutti I mercoledì e I giovedì alle 22 Vito' Dona
tone presenta « I frutta candita » in « Baffi a 
collant ». 

LA CHANSON (L.go Brancaccio 82 /a - T. 737.277) 
Ore 21,30. Cabaret con 1 Cavernicoli e Jazz con il 
sestetto di Diana-Valdambrlni. 

MAHONA (Via Agostino Bertanl. 6-1 - Piazza San 
Cosimato - Tel. 5810462) 
Musica latino-americana e giamaicana dalle ore 22 . 

PARADISE (Via Mario da' Fiori, 7 - telefono 
. • 6 7 8 4 8 3 8 ) 

Tutte le sere alle 22,30 e alla 0,30 superspetta-
' colo musicale: « Le più bella stelle del Paradiso » 

. di Paco Borau. Apertura locale elle 20.30. Pre
notazioni tei 865 398 854 459 

MANULA (Vicolo del Cinque 56 - Tel. 581.70.16) 
Alle 22,30 « Roger a Robert In concerto ». 

Cineclub 
AUSONIA (Vie Padova. 92 • tei 426160 /429334 

« 1 9 7 5 : Occhi bianchi sul pianeta Terra» ( '71) 
con C Heston - Drammatico - V M 14 

AFRICA (Vis Galla .e i Sidama.v20 . tei : 8380718) 
« La pantera rosa"èQlpisce. ancora» (*?4V"eòn "P. 
Séiler* ^Satirico" >" - . - • : ••-- .• •--•_..'';-. -->-. 

F I L M S T U D I Q ; (Vm 'Or td 'A l ibèr f / - l'/e" - "tàìefono 
654.04.64) ••*'••- • -* -
Studio 1 - Alle 18,30-20,30-22,30 « I l aoepallo a 
di F. MaseJli, con G . M . Volontà. A. Glrardot. 

;. Studio ' 2 - Rassegna « H dnema delle donna »: 
alle 18,30*20,30-22.30 «Sotto il aeldate c'è lo 

-< aplaggia » di H. Sanders, con ' G. Huber, H. Gì-
skes (v. o. con sott. I tal . ) . 

L'OFFICINA (Via Benaco. 3 tei- 862530) 
.A l l e 16.30-20,30 « L a storia di Glena Mi l ler» 

( '54) di Anthony Mann. Alle 18,30-22,30 « I l 
jazz nel musical a con Mae West, D. Ellington, 

' Fred ' Astaire. « Louis Armstrong» ( ' 6 0 ) . 
CR.S. IL LABIRINTO (Via .Pompeo Magno, n. 27 . 

Tel 312.283) 
Alle 17-20.30 « I flaagsters » di R. Slodmak 
( '46) • Drammatico. Alle 18,45-22.30 «Strada 
maestra » di R. Walsh, con G. Raft - Drammatico. 

SADOUL (Via Garibaldi 2 /a - Trastevere. Tele
fono 5816379) 

. Alle 17,45-19,30-21.15-23 «Ladri di Mddette > 
di Vittorio De Sica ( 1 9 4 8 ) . 

MIGNON (Via Viterbo. l i rat 869493) 
Alle 16,30-22.30 «Hollywood Hollywood» con 
G. Kelly - Musicale. 

IL MONTAGGIO DCLLB ATTRAZIONI (Via Cassia 
n. 871 Tel. 366 28 37 ) 
Alle 17-19-21 «Caineo» di Liliana Cevant. 

CINECLUB POLITECNICO (Via G. B. Tiepolo, 13 /a 
Tel. 360.75.59) 
Da domani alle 17-19-21 
« Radio on » di Christopher Petit. Musiche di 
David Bowie. . 

Sperimentali 
. \ 

M.T.M. MIMOTMTROMOV1MEMTO (Vie 8. Te-
lesforo. 7 - teL 6382791) 
Sono aperte le iscrizioni al seminario aulla com
media del' arte e costruzione delta maschera In 

cuoio cordono da C Boato a S. Parroco. 
L'ALTRA TENDA (Vie Casale dt S. Basalo • Tarn-

tono 4124729) 
. I l « down Stiraggio » ad ti gruppo L'Altra Ten-

.- da, organizzano seminari bimestrali di Mimo-clown. 
Le iscrizioni sono In corso. Orarlo segreteria: 9-12. 
16-19. > • • . . " • • 

Prime visioni 
ADRIANO I p n Cavea* 23 . tal. 333153) L. SSOO 

Odio le Woada coa E. Monfaseno -. Comico 
( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) 

ALCTONE (eia L. Lesina. 39. t 6380930) L. 1980 
Masoch di F. Teviaai - Drammatico • V M 18 

• (16,30-22,30) 
ALFIERI (vie Reperti 1 . rat 295803) u. 1200 

L'odia aeati occhi, la morta nafta essate 
AMBASCIATORI rAATStOVl l («ta Mcaameetla. 1 0 1 . 

tei. 481570) . L, 2500 
La porno dna 
( 1 0 - 2 3 ^ 0 ) 

avatett. 8 7 . teL 1108811) 
-••'•-. L. 3900 

( 1 6 - 2 2 ^ 0 ) 
IICA (età ..BL ' aat Or seda. 8 . : teL 8018188) 

L. 2500 
R? s*aada aao rosea eoe L. Man ie - Avveaaturoaa 
(18 -22^0 ) 

ASHRaai (P za SamulBMa Ì 9 8 tet. 880817) l» 1700 

ASITARRS iv.+ 1*rtmx». I » . né. 880947) L. 1 

f i y i O T T . T O ) 
A4jejfLA (via L-AaaMa. re . tei 7594931) U 1800 

ABJCHIMSDe BTIBBAl (afr Ai^tejaiia. 7 1 . tesa-
rene 879587) L. 2000 

. Bed taarieaj (e t i larueila t M t > ) ean A . Ger-
taaazei - DnisaaitTca - V M 18 
C 1 M M 3 4 0 ) 

AaTfaTOSI tata Citai aaa. IO. saa. 983330) V 
( I Metalli BJaae) cee 3. 

sai. 8701387) L» 
«est R. Hate 

(1S-22JQ) 
ARISTOSI SLa (O. 

(IS-22,30) 
SSL 8118108) 

l> 1980 

tei «aOlOOr L I 

. : . . . « . e a», 

AVORIO EROTIK MOVIE (via Macerata. 18 Piaz-
Sexy moon 
(16-22) 

BALDUINA (p Balduina. 52 , tal 347592) i. 2000 
. Voltati Eugenie con 9. Marconi • Drammatico 

v ' M I 6-22,30) 
BARBERINI (p. Barberini. 28, t. 4751707) L 3500 

Kagemusha, l'ombra del guerriero di A. Kuro-
sawa Drammatico 
(16-22,30) 

BELSITO (p.le M. d'Oro 44 • Tel. 340887) L. 2000 
La locandiere con A. Celenteno • Comico 
(16,15-22,30) 

BLUE MOON (vie del 4 Cantoni. 53, tei. 481330) 
L. 4000 

Marion playlady superporne 
(16-22.30) 

BOLOGNA (via Stamlra. ?. rei 426778) L 2000 
Countdown, dimensione zero con K. Douglas -
Avventuroso 
(16,30-22,30) 

CAPITO! (vis G Sacconi, tei. 393280) L 2000 
Non ti conosca pia amore con M. Vitti - Comico 
(16-22,30) 

CAPRANICA (p.za Capranica. 101 . tei. , 6792463) 
L. 2500 

Comico Ho fatto splash di a con M. NIchertI 
(16-22,30) 

CAPRANICHETTA (piazza Montedtorlo. 
fono 6796957) 
I l lascino del delitto con P. Deware • Avventuroso 
(16-22,30) 

CASSIO ( V Ì B Cassia, 694) 
L'Impero colpisce ancora di G. Lucas 

COLA DI RIENZO (piazza Cote di Rienzo 90 tela 
fono 350584) 
Delitto n Porta Romana con T. Milton 
(16.15-22,30) 

DEL VASCELLO (p.za R Pila 39. tet 

125. telo 
L 2500 

L 2500 
Giallo . 

Fico d'India con R. Pozzetto - Comico 
(16-22.30) 

DIAMANTE (via Prenestìna. 23. tal. 

Si, Io voglio 
DIANA (vi» Apple n. 427. tei 780146) 

Un emore In prima classe di S. Semperi 

588454) 
L. 2000 

295605) 
L. 1500 

L 1500 
• Comico 

DUE ALLORI (via Centina 506. tet 273207) 
I» 1000 

Johanna la porno farfalla 
"EDEN (p Cola di Rienzo. / 4 . tal. 380188) L. 1800 

L. 3500 
Arrivano I bersaglieri con U. Tognazzl • Satirico 
(15,45-22,30) 

EMBASSY (via Stoppani. 7. tal 870245) L. 3000 
Taglio di diamanti con B. Reynolds - Giallo 
(16-22.30) 

EMPIRE (v.ie R. Margherita. - 29. tal. 857719) 
• L- 3500 

- Fantozzl contro tutti con P. Villaggio • Comico 
(16-22,30) 

ETOILE (Dza in Luvtna. 4 1 , rei. • "17556) L. 3500 
Due sotto II divano con W. Mattnau Sentiment. 
(16-22.30) 

ETRIIRIA 'via Cassia 1672. tei 6991078) L 1300 
Milano odia, la polizia non può sparare con T. 
Milian -Drammatico - V M 14 

EURCINE (via Llszt." 32. tei 5910986) L. 2500 
Delitto a Porta Romana con T Milian Giallo 
(16.15-22.30) 

EUROPA (e d'Italia. 107. tet. 865736) L. 2500 
Zucchero miete a peperoncino con E. Fenech 
Comico V M 14 
(16.15-22,30) 

F IAMMA (via Blssolatl. 47. tet. 4751100) L. 3000 
- Mia moglie è una strega con E. Giorgi • Senti* 
. mentale 

(16.15-22.30) . . , 
FIAMMETTA (via 9. N. da Tolentino, 3. teie-
- fono 4750464) . L. 2500 

Ludwig con H. Berger • Drammatico * V M 14 , 
(16-20,30) 

GARDEN 
Prossima apertura '' 

GIARDINO (p.zza Vulture, tal. 694948) L. 2000 
Countdown, dimensione zero con K. Douglas -

'Avventuroso 
GIOIELLO (v Nomentana, 43 . tal. 864149) L. 3000 

Ali that fezz, lo spettacolo cesamela di B. Fossa • 
. Musicale 

(15,45-22,30) 
GOLDEN (Via Taranto, 36 - 7 5 5 0 0 2 ) L. 3500 

Odio le blonde con E. Montesano • Comico 
(16-22,30) 

GREGORY (via Gregorio V I I . 180. tot 6380600) 
•:. - • - . - ; - . . ' ' - • L. 3 5 0 0 ; 
__ s Zucchero miele a peparanctoe e o e , . ! . . Fenech_-

. Comico/ - -VM ,14 : . , - - .r -, x:. ,-/.. . 
( i f t -22.30) •... . . . r ; . : . . , : . . - " 

HOLIDAY rigo B Marcello, tei 858326) L. 2000 
I l dlabonco complotto dal doti, f é Manche con 

• P. Seller» - -Comico 
(16-22,30) •-. 

I N D U N O - . - • - - : -.- -?--.;-:>\y.-* _. - vi-. - .-•••>-.:•;• -. 
Chiuso par restauro '•."• " 

KING (via Fognano. 37. tei. 8319541) " " L. 3S00 
Mia moglie è ama strega con E. Giorgi - Santini. 
(16,15.22.30) 

LE GINESTRE (Ceswpetocco. tei 8093638) L 2000 
Una Botta d'estate di J . Cassavates - Drenamatico 
(16-22,30) 

MAESTOSO (via Apple Nuova. 116. te*. 786086) 
L. 3000 

Mia moglie è ama strega con E. Clorat . Santini. 
16-22.30) 

MAJESTIC (via SS. Apostoli, 2 0 • te t 6794908) 
. • L. 3500 
Dna sotto tt dhmao con W . Matthea - Sentiment. 
(16-22.30) 

MERCURV (v P Castello. 44 . teL 6981767) L, 1S00 
Strategia erotica 
(16,15-22.30) 

METRO DRIVE I N («le C Colombo km 3 1 . tate-
tono 6090243) L» 1500 
Serpico con A. Padno - Drammatico 
(19,45-22,30) 

METROPOLITAN («la dal Cerea. 7 . te t 8789400) 
L. 3 5 0 0 . 

.Arrivano I bersaglieri coa ( I . Tognazzl - Satirico 
MODERNETTA (p-ta Rapeaaalce, 44 . taL 480385) 

Oaando duama eae acaaoacJata con C Kane -
Giallo 
(16-22,30) 

MODERNO (p. RepuetMIce. 44 , tea. 480385 ) L» 3 9 0 0 

(16-22.30) 
NEW YORK (v. delle Cava 38 . tal. 780271) L. 3000 

Fantozzl coatro tatt i eoe P. VTHaeaio • Cornice 
(16-22.30) ^ veaan-ai 

N.I.R. (via B-V Carmelo. taL 9982290) : t_ 2000 
FrazAestttala janJar (In orioinaie) e » G. W I I -
der - Satirico 
(16,30-22,30) : " . " " . " 

OLIMPICO 
chiuso '•••• ' " / ' • • - y - , - • 

PARIS («te Magne Ceecfe. 112 . tat. 754368) 
•^ ' • •»*• 3-000 

*{££$&-"• r — - - "- « m Comico 
PASQUINO («Jo del naaia. 1». taL 9809833, 

—. ^^ - • • • L. «200 
J»».«»eBaa ( « I l campiana») con J. Votea* -
Sentimentale 

QUATTRO FONTAJfa («te Q. Pontaaa. 23. tate 
fono 4743119) . . . " ! * *£ j a ^ 
CralsiBg con Al Padae • Diauaealteo - V M 18 
(18-22,30) : 

O U I R I f U L C «««e teartèanoa tal 4628531 t» J 0 0 0 
Capatele aaesala cee J. Coen - Cranico 
(15,30-22.30) 

QUIRINETTA («te SS. M H a l i i n t 4 , taL 8790012) 
' *._, ' ' L. 3500 

. Coa faaaoae di P. Natoti - Drammatico 
( 1 6 - 2 2 3 0 ) 

RADIO CITY («fa XR Ssnaasma. 80 . taL 484103) 
L> 2000 

1185) U ti 
_ con C Kana -
Giallo • 
(16-23.30) 

RITE {vie Samalle. 108. taL 837481) L. 3 5 0 0 

Q 5 - 2 3 3 0 ) 
a^VOU («fa 
. Osare « 

(16,50-22.40) 
ROIIGC ET NOMI («la telarle. ST.' teL B04J09» 

._ _ « . 3 0 0 0 

Ofraa^or* *"** ^ . 

ROVAI (via B. «Uberto, 179. tal. 7S74549) 
. . , - , . • L. 3000 

i. Brubafcer (prima). .'-';•>•• . .,j ' <• 
(15-22,30) 

SAVOIA (via Bergamo, 21 . tei. S35023) L 250O 
Una notte d'estate di J Cassavetes Drammatico 
(16-22.30) 

SUPBRCINEMA (via Viminale, tei 485498) L 3000 
Delitto a Porta Romana con T Milian Giallo 

' (16,15-22,30) 
TIFFANV (vie A Dapratls. rei 462390) U 3000 

Love sensatlòn 
(16-22..10) , . 

rRlOMPHE I P Annibailano 8 . tei 8380003) 
t »800 

Countdown, dlateeslone. aero con K. Douglas * 
.Avventuroso „- :..•- • • • 

(16-22,30) e-•• - • - • '' , u •< •-
ULISSE (via liburtlna ISA cai 4337441 t 1000 . 

Il dottor Zlvago con O. Sharif • Drammatico 
UNIVERSA!, (via Dan 18 '«• dbbUiUi <S00 

Odio le blonde con E. Montesano Comico 
(16-22,30) • - :-~ 

VERBANO Dia «/erbeno. J , •«> tSO< >45« . J000 
Sindrome cinese con J. Lemmon - Drammatico 

VITTORIA i m i 5 M Liberatrice rei 9 / ' i S 7 ) 
L, 2500 

Brubaker (prima) " * ' 
(15-22.30) 

Seconde visioni 
ACILIA (tei 6030049) 

Val killars 
AIRONE L, 1500 

Frenzy con J. Finch - Giallo - ( V M 14) 
AFRICA O'ESSAi •* Gain» i 5i<Hm« 'a ««tono 

8330718) L 1200 
La pantera rosa colpisce ancora con P. Seller* -
Satirico 

APOLLO (via Cairoti 68 tei 7313300) i. ' tÒÒO 
Roulette russa con G. Segai • Drammatico 

ARIEl (via di Momeverda «8 '•• 3 Ì0521 ) 
t ' 0 0 0 

Mezzogiorno e mezzo di fuoco con G. Wllder -
Satirico 

4UGUSTUS (cso V Emanuele 203. tei 655455) 
L «500 

Masoch di F. Tavlani • Drammatico • V M 18 
BOITO (via Bolto 12 tei 8310198» 

C 1200 
Questo pazzo pazzo pazzo mondo con S. Tracy • 
Satirico 

BRISTOL (via Tutcoiana. 950. tet. 7615424) 
. „ • • . L. 1000 

Sex pervertlon 
BROADWAV (via del Narcisi. 24. tei. 2815740) : 

Confessioni di una ragazzina 
CLODIO lv Ribotv 24 -e. JS9S657) - L. 1000 •• 

Apocalypse now con M. Brando - Dramm. • V M 14 
DEI PICCOLI 

Riposo 
ELDORADO (v.le dell'Esercito 38 tei 5010652) 

Torino nera con D. Santoro - Drammatico 
ESPERIA (piazza Sonnino il re. 3S<!Ua4j u IS00 

L'Impero colpisca ancora di . G. Lucas - - -Fanta
scienza • -, 

ESPERO 
I guerrieri della notte di W. HIH - Drammatico « ' 

FARNESE O'ESSAI ipiazza Lampo de f-ion 36> 
L'inquilino del terzo piano di R. Polanski • Dramm.' 

HARLEM (via del Labaro 64 Tei 656 43-95) 
Riposo 

'HOLLYWOOD (via dal Pigneto 108. rei. 290851) 
L 1000 . , . 

. I I ritorno delle 5 dita d'acciaio \ 
IOLIV (via L. Lombarde 4. tei 422898) L. 1000 

Pornostrikes 
MADISON (via G Chlabrera. 121 rat 5126926) 

Easy rider, con D. Hopper - Drammatico V M 18 
MISSOURI (via Bombetti 24. tei 5562344) L. 1200 

L 1.500 
L'Insegnante al mare con rotta fa classa 

: MOULIN ROUGE (V O M (.orbino 2J 1 5562350) 
L. 1500 

I I casinista con P. Franco - C o m i c o 
NOVOCINE D'ESSAI (via Card Merr> del Val 14. 

tei 5816235) L 800 ?. 
Novecento atto primo con G. Depardleu - Dramm. 

NUOVO (via Asdanghl 10. tet 588116) u : 900 
Apocalypse now con M. Brando - Dramm. V M 14 

ODEON ( p z z a a Repubblica 4. tet . -464760) L - 8 0 0 
La mogli supersexy 

PALLADlUM (piazza 8. Romano 1 1 . taL 5110203) 
L. 1000 
Lo specchio per la allodola con R. Burton "• 
Avventuroso 

PRIMA PORTA (Via Tiberina, tei 69132731 
American Graffiti 2 con B. Hopkins - Satirico 

RIALTO (via. IV Novembre 156. rei 6790763) 
4 I—1,000 - . . • _ • - _ . 
• I l pfecoto grande uomo con D. Hoffmen - Awent. 
« U B I N O D'ESSAI (via. S Saba-24.1 tei 5750827) 
v :'L 900 15;:" - .:.. •••"'-.-_.. • ' • ' • -? 
- J l gioco degli avvolto! con 1. Corìlns - Dramm. 
SPLENDID (v Pier dell» Vigne 4. " tal. 620205) 

L 1000 - . -
. Helsa e le calde compagna 

TRIANON rvi» M Scevow 101 tal - 780 302) 
'-• 5 , " * * ? ) ? *" * • " • * • ariste con M . Brandon - ' 

Giallo V M 14 • •» . 

Cinema-teatri 
G. Papa. taL 7313308) AMBRA JOVINELLI (p j 

"-- L 1700 . 
Tre sotto n lenzuolo con W . Chiari - Cornice 
V M 14 e Rivista di spogliarello 

VOLTURNO (via Volturno 37 »ei 47 l$S7) 1. I00O 
KUdty sexy adolaaceoza a Rivista di spoaileraHe. 

Ostia 
SISTO («la del Romagnoli, tal 6610705) e 2500 

? . l ^ " „ l L ? t a t , " , , 0 e o n p ' s*Um ' Drammatice 
110-22,30) 

CUCCIOLO (via dal Paitottlm, talefone 6 8 0 3 1 8 0 
L." 1000 " ' " • • . • * -

Zawchere, telala a pepeioaclau con 8 . Fanace -
' Comico - V M 14 ™ T 
SUPERGA (via Manna 44. tei ' 6696280) «. ìiJOO 

. Arrivano I bersaglieri eoe U; Toenazsl - Satìrice 
(15,45-22,30) . ^ ~ T T 

±.- r • 

Fiumicino 
TRAIANO (teL 6000775) 

Riposo 

Sale diocesane 
AVILA 

leaeay a Sllseewov Naagana e» ae eetsa e l e i 
aoara a3 ogni soeaatsa - D'animazione 

a N V I O R E U J (Vie Terni 94 , tei. 757^8^95) -
Pasdere rose show - D'animazione 

DELLE PROVINCIE •' - < ^ ' ' 
seaeaarn - Braciaca dal eefo con C GrocSn • 'Ae, 

8WCLID8 ^ 
ReUercaaster R eraade brivido con G. Seaai M 
Avventuroso 

SHOVANE TRASTKVKRB 
I l ritorna di sarte* Casal ty a KM con W . Kart « 
T. Baiengat - . Satirico 

_ Ora 3 0 3 0 
TlOUH («la daab Emsachi 40. tal 49S7785) 

Chi aa aaase di Ylia|ala Waajart ce* E. 
M aallllaaaatfeO V M .l«f - - - ' - ' 

TRAzVOtfTINA " ' 
I SO scaSial eoe K. Moora - GieRo 

eMPejaT M a f M r R | " I ^ B j « | | # 

•*"«»r«j 8j»>jRâ panBB 
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Da stamane il dibattimento in tribunale 

Si apre a Locri con 133 imputati 
il più grosso processo alla mafia 

Alla sbarra le potenti cosche della zona jonica di Reggio Calabria alle quali 
viene attribuita la responsabilità di venti sequestri di persona e trenta omicidi 

' Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Si apre questa matti
na alle ore 9, presso il tribunale di 
Locri (presidente dottor Fortunato Ago
stino, giudici a latere Rocco Lombar
do e Fortunato Amodeo; PM Alberto 
Bambara) il più grosso processo mai 
istituito contro la mafia, con 133 im
putati di cui ben 90 in stato di arresto. 

Il processo.che si apre oggi, e che 
durerà non meno di quattro mesi, è 
l'atto conclusivo di un lungo lavoro 
degli inquirenti (carabinieri, polizia e 
magistratura) che prese il via il 29 
dicembre del 79, data in cui scattò una 
gigantesca operazione antimafia sulla 
zona jonica reggina e in tutta Italia che 
portò all'arresto di 54 persone. Gli or
dini di cattura firmati allora dal sosti
tuto procuratore della Repubblica . di 
Locri, Staltari, segn-vino un rapporto 
dei carabinieri di r .̂ gio Calabria di 
ben 566 pagine con il quale si accusa
vano 120 persone di associazione a de
linquere ed un rapporto della questu
ra reggina che faceva salire il nume
ro complessivo degli accusati agli at
tuali 133 (uno è morto nei mesi scorsi). 
Il' 23 agosto scorso, infine, il giudice 

istruttore di Locri, Cotrona, rinviava a 
< giudizio i 133. : .. , 

Alla sbarra siederanno oggi rappre
sentanti delle cosche mafiose più im
portanti della zona jonica in provincia 
di Reggio Calabria. I Cataldó-Marafioti \ 
di Locri; ì Varacalli-D'Agostino di Ca
ntilo; i Mirta di S. Luca: i Macrì di 
Siderno; i Mazzaferro di ;• Marina di 
Gioiosa Jonica; i Corti di Locri, i Ruga 
di Monasterace; gli Zucco di S. Ilario. 
• A queste cosche si fanno, risalire gli 
oltre 20 sequestri di persona portati a : 
compimento in Calabria negli ultimi.an- ' 
ni; quasi 30 degli. omicidi registratisi-

/nell'intera provincia di Reggio nell'ul
timo anno: una serie impressionante di . 
taglieggiamenti a piccole e medie azièn
de, a professionisti e imprenditori che 
hanno indotto nel luglio scorso il • pre
fetto di Reggio Calabria ad ordinare il ' 
coprifuoco nella zona dove si costrui
sce la superstrada jonico-tirrenica. Il 
proffetto della 'ndrangheta di Locri della 
Jonica è il segno di un salto di qualità 
snaventoso compiuto dalle cosche nepli 

. ultimi anni con il nass^geio ormai defi-
' niHvo dalla guardianìa in agricoltura -
aH'irnrjrenditoria vera e propria, con 
ramificazioni in tutta Italia, in Sicilia, 

e poi in Canada, negli Stati Uniti, in 
Australia. . ' • • • - ' • , . 

Nella Jonica — dove • la 'ndrangheta 
affonda più che altrove in un retroter
ra intriso di antichi ; còdici d'onore di 
vecchi padrini — a comandare sono or
mai i giovani trentenni dei clan Mara-
fioti, Mirta. Cataldo, Ursino. Ex mano
vali, ' ex braccianti, ex contadini dive
nuti imprenditori, proprietari dì , case, 
camion, betoniere, negozi. • <'•-• 

I Mirta di S. Luca da modesti brac
cianti della forestale hanno accumulato 
un patrimonio che. secondo la Guardia 
di finanza, oscilla sui due miliardi. E 
gli esempi potrebbero continuare all'in
finito. La novità del > processo che si 
apre oggi — che segue il procèsso per 
il stimma mnfioso di Montato nel '69 e 
quello del '78 contro i 61 boss della 
città di Reggio e della piana di Gioia 
Tauro — sta nell'individuazione del rea
to di associazione a delinquere per tutti 
l boss triccoli e grandi della mafia jo
nica. Ogni reato — secondo gli inqui
renti — sarebbe in realtà legato da 
una fitta rete di corrrolicità. da una 
associazione criminosa in grand*» stile. 

f V. 

Dal nostro inviato ' ; 
PADOVA — Luigi Vettore 
Presllio, un detenuto di 42 
anni, è stato accoltellato nel 
carcere padovano «Due Pa
lazzi » martedì pomeriggio, 
durante l'ora d'aria. Mentre 
passeggiava nel cortile, cin
que-sei. persone l'hanno streU 
to contro il muro; mentre al
cuni facevano schermo, altri 
lo hanno "picchiato duramen
te ed accoltellato al torace. 
Gli aggressori sono rimasti 
ignoti, il Presilio è stato su-. 
bito portato in ospedale do
ve. fortunatamente. : le sue 
condizioni non sono, risulta
te gravi, venti giorni di pro
gnosi per ferite multiple al 
torace e ài volto. Sulle ragio
ni dell'episodio vige in car
cere un riserbo insolito; l'uni
ca voce trapelata è che sì sia 
trattato di un «avvertimen
to"» voluto. Ma perché?'Non 
è escluso che Luigi Vettore 
Presilio sia uno dei «super-
testi» delle indagini in cor-

Accoltellato nel carcere di Padova -

Aggredito detenuto: sarebbe 
un « superteste » per Bologna 

so a Bologna sulla strage al
la staziona Proprio. lunedì 
scorso l'Espresso ha rivelato 
con dovizia di particolari l'esi
stenza di un testimone che 
avrebbe raccontato almeno 
due episodi' inquietanti. -

Il primo è questo. I gruppi 
neri avevano in mente di uc
cidere come « omaggio » a 
Preda — così còme la bomba 
bolognese doveva essere un 
«omaggio» a Tutl — il giu
dice trevigiano Stiz. che as
sieme al PM Calogero aveva-
per primo Incriminato- Pre
da per piazza Fontana, In ef
fetti, 11 7 ottobre scorso è. sta
to catturato nei pressi dì Tre
viso un commando di neofa
scisti romani e triestini (col

legati ai NAR e ad Alessan
dro Alibrandi) armato fino ai 
denti: ed attualmente il giu
dice Stiz ha ricevuto una 
scorta. -• • 

. L'altro episodio sarebbe in-' 
vece uno degli elementi che 
hanno consigliato l'arresto del 
braccio destro di Freda, il pa
dovano Massimo Fachini: il 
teste • in questione avrebbe 
detto, ancora lo scorso luglio, 
di aver saputo da Fachini, 
testualmente, che «ai primi 
di agosto succederà qualcosa 
di cui parleranno le prime 
pagine di tutti i giornali del 
mondo ». . _ 

A compiere queste rivelazio
ni. rimaste purtroppo inascol
tate ma evidentemente assai 

importanti, sarebbe stato, se
condo l'Espresso (e nessun 
magistrato ha smentito), « un 
detenuto per reati comuni 
(rapina) già segretario di una 
sezione missina in provincia 
di Padova». La descrizione 
si adatta • perfettamente • a 
Presilio e. a quanto pare, a 
lui solo fra i vari detenuti 
padovani. •• . • • ' 

La persona accoltellata al
l'indomani dell'articolo del
l'Espresso. infatti, ha - avuto 
una lunga carriera dentro il 
MSI: segretario di sezione. 
partecipante anche, nel '69, 
all'assalto al Consiglio comu
nale di Pàdova assieme a 
Fachini e a molti altri «fre-
diàni» locali. Il 9 gennàio 
scorso, assieme al figlio e ad 
altri due complici, aveva or
ganizzato una* rapina al dan
ni di una gioielleria padova
na. era stato arrestato e con
dannato a 5 anni e mezzo di 
reclusione. 

Michele Sartori 

Un anno fa Michele Rossi-
ci lasciava per .sempre. "Un-
male incurabile Io ha tolto ai " 
suoi e al Partito. Era un com
pagno poco e in vista », tanti 
quadri e militanti più giovani 
non sapevano di lui dato che 
ormai da molli anni la sua at
tività politica si svolgeva pre
valentemente all'estero. Ma 
quando ci ritrovammo, assie
me a Berlinguer ai suoi fu
nerali, ' i tanti compagni che 
lo : avevano conosciuto, appa- ! 

riva a tutti noi quanto sia 
stata ricca e complessa la sua 
vita di militante e dirigente 
comunista. Vi era chi l'aveva 
conosciuto in Francia e in 
Tunisia, ch i .a i lavoro .della 
gioventù comunista, chi a Sa
lerno e alla sezione d'organiz
zazione, alla sezione esteri e 
alla Rivista Internazionale di 
Praga: tante situazioni diver
te, tante tappe, in cui costan
te era stato il suo impegno, la 
sua intelligenza acuta. la ca
pacità di farsi amare e stima
re dai compagni. 

Era venuto al partilo poco 
pia che * ragazzo a Tunisi, do
ve era cresciuto figlio di emi
grali,- e poi fu in Francia 
alla vigilia della guerra, diri
gente dei giovani r comunisti 
emigrati. Ricordo cerne ieri, il 
rammarico con cui. per ragio
ni organizzative dovemmo de
ciderci a rinunciare alla sna 
permanenza a Parigi e farlo 
partire nuovamente per Tu
nisi. 

£ Rossi ripartì per Tunisi, 
eosi come doveva - poi tante 
volle e partire » quando il 
Partito glielo, chiese, senza 
porre problemi e senza mai 
chiedere • (e forse : nemmeno 
chiedersi) se questo cambia-
mento.era tma promozione ,o 
no, senza far sentire che i 

Aiiti anno scomparsa 

Michele Rossi, 
prezioso compagno 

poco «in vista» 
problemi personali e politici 
che questo spostamento gli ri
chiedeva erano un peso e nn 
sacrificio. Erano altri tempi, 
dirà .subito . qualcuno; certa
mente erano altri tempi, ma 
Rossi conservò qnesta caratte
ristica anche quando ì tempi 
erano cambisti! Forse per que
sta sua qualità non fece mai 
la « carriera » che la sua bio
grafìa di militante e le sue 
qualità politiche ' avrebbero 
presupposto, ma si può 'dire 
che per il Partito sempre il 
suo lavoro fa utile, sovente 
prezioso. -. - - • - - » : - • : 

Di quanto .Rossi abbia-- sa
puto fare in Tunisia dnrante 
la guerra, negli inni difficili^" 

simi di una dura illegalità, as
sieme a quel valido gruppo di 
militanti da anni attivo. ed 
operante e che, con rapporto 
di Spano e di Amendola ha 
poi espresso quei quadri pre
stigiosi di cui è simbolo Va
lenti, altri può scrivere me» 
glio. Quelle prove lo formaro
no e lo temprarono e fecero si 
che subilo dopo la Liberazione 
potè essere a Roma nno dei 
dirigenti del lavoro giovanile 
in cui portava anche l'esperien
za di nn lavoro di massa, qua
le poteva essere quello della 
emigrazione nella Francia del 
Fronte popolare. 

Vennero poi gli anni • del 
paziente e tenace lavoro pres* 

n 13 e 14 dicembre a Roma 
l'assemblea PCI sulla sanità 

ROMA — Si "svolgerà a Roma 11 13 e 14 dicembre, l'assem
blea nazionale della sanità, che si sarebbe dovuta tenere 
a Bari, alla ffeie di questa settimana. Il rinvio ha lo scopo 
di consentire alle organizzazioni del Partito e ài. comunisti 
impegnati nelle strutture e nei servizi sanitari, di esprimere 
in questi giorni ogni forma di solidarietà con le popolazioni 
colpite dal terremoto. 

• L'assemblea, indetta dalle sezioni Regioni e autonomie lo
cali. Ambiente e sanità ha all'ordine del giorno tre punti 
qualificanti: i diritti dei malati, il miglioramento e la qua
lificazione delle cure, l'avvio della prevenzione. La relazione 
introduttiva sarà svolta dal compagno Giovami Berlinguer. 

so'la -sezióne d'organizzazione 
e gli anni in cui fu' segretario ' 
della federazione di Salerno. 
Poi il lungo periodo di colla
borazione con la Sezione este
ri e nella, redazione della Ri
vista Internazionale di Praga. 
Impegno delicato e difficile, 
se si pone mente alle posizio
ni autonome che il nostro 
Partito - veniva via .via assu
mendo, alla nostra tenace 
lolla contro ogni forma di su
perficiale unanimismo, ~ a cui 
si accompagnava la costante 
preoccupazione di mantenere 
tulli i possibili contatti inter
nazionali, lo sforzo per com
prendere le pt; !zioni altrui 
con là stessa paxienza e cor
rettezza con cui sosteniamo le 
nostre. ' '•_ ;- V 

Le doti. politiche e umane 
di Michele Rossi sono state 
preziose' per il Partito in qué
sto suo lavoro, di qui la sna 
capacità di comprendere e ap
profondire le questioni essen
ziali, di evitare improvvisazio
ni e troppo facili generalizza
zioni, di godere la stima e il 
rispetto di compagni di tanti 
paesi diversi e di opinioni di
verse. A volte la sna ealma • 
la sna pazienza, accompagnate 
dal 'ano caustico umorismo, 
sembravano, sconfinare , nella 
rassegnazione e nello scettici
smo, e allora con Rossi discu
tevi e anche ti arrabbiavi, per 
accorgerti bea presto come, 
dietro quella e facciata s , vi 
era sempre la serietà del giu
dizio e nn sicuro e spirito di 
partilo a. Neil * anniversario 
della sua morte, ricordare Mi
chele Rossi, significa per avan
ti llianno eonesehrto l'Impe
gno • far conoscere la sna 
vita. . . • • • 

Gioii ano Pa}ett* 

Ad un responsabile 
di comunità. i • ' . 

Un sistema di servizi efficiente, è un 
paradosso: più vale, meno costa. 
E quando per "servizi" si intende con
servare gli alimenti, prepararli, cuo- : 
cerli, distribuirli, lavare ed asciu-

:.-.:>.:' 

studente, in una colo
nia estiva, in un asilo 
nido, indifferente- ...-. 
mente. ; Y > 

Ovunque si 
possa, si vo
glia osi debba 
standardizza

l e le stoviglie, lavare, cìscujgare 
e stirare la biancheria, questo "para
dosso" diventa la sola cosa che può 
far tornare i conti. -
Ciò vale in un collegio, in una caser
ma, in una comunità religiosa, in 
un villaggio sportivo, in una casa delio 

da fornire il miglior risultato globale" 
in base agli obiettivi del committente. 
Ha l'esperienza per poterlo tare, ma 
soprattutto offre una garanzìa fonda
mentale: è lei stessa a progettare e 
costruire i "pezzi" che comporranno 
il sistema. /•? ^^ ,• ;•'.-: 
Quindi li garantisce globalmente, for-

re i servizi, fa- nendo tutta l'assistenza tecnica pre e 
cendoliinci- postvendita. 
dereilmeno Un "sistema" Zanussi offre in definiti-
possibilesuT 
costi, senza 

rinunciare al
la qualità. 

In questi casi buoni 
prodotti" non bastano. 

Per esempio, una cucina 
a gas, una lavastoviglie, una 

ò due lavatrkà ed un mancano, sono 
soltanto "pezzi" non ancora "siste
mi". Se scelti singolarmente, rendono 
rrwfto mer» di ô kuTto realmente po-
trebbero tare se fossero invece coor-
dinatj funzionalmente tra toro. 
Oppure costano molto di più di quan
to potrebbero costare. 
LaZANUSSI 0 0 1 X 0 7 ^ * offre 
appunto "sistemi" su misura, per 
la cutina e la lavanderia, ad ogii tipo va tutte le garanzieper essere quella 
dì coMettrvità: cjgè :~^m _ • • — — i ^ i ^ — sohjztoneche, 
«i prodotti che servo- 7 A L U I I O C P I ad una comunità, 
noreaJrrierrte.coordi- M D M U | a \ 2 \ | costerà meno, in 
nati tra toro in modo a B a ^ H v W V F W I elianto vale di più. 

COLLETTIVITÀ" 
per grandi proM 
gramfi esperienze 

ZANUSSI GRANDI IMPIANTI S.p A 
Via Cesare Battisti, 12 
31015 CONEGUANO (TV) 
TéL 0438 -35741-

I 
e forte colile erbe. .e Dk>:> V %^\ 

Da sèmpre. 
V V-K-ft, fr,. 

' - ' ~ì> 
Arrivano 

i piemontesi! 
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dello sport 
per le popolazioni colpite 

•f. • * t { 

i *\ v. 

Oggi derby Bologna-Rimini con incasso a favore dei terremotati - I giocatori del Napoli donano il sangue 
L'impegno del CONI e l'azione dell'UlSP per inviare soccorsi nelle zone sinistrate - Le altre iniziative 

ROMA Il mondo dello sport 
appare deciso a fare la sua 
parte nel generoso sforzo 
di solidarietà in con>o nel 
paese per alleviare le sof
ferenze e 11 dolore delle 
popolazioni colpite dal tra
gico" terremoto di dome
nica; scorsa. Da ogni parte 
arrivano notizie di inter
venti, di proposte, di of
ferte per gli abitanti delle 
zone; colpite. 

NAPOLI p r op r l o d a Napoli; 
una delle città duramente 
colpite dal sisma, giungo
no alcuni esempi. Ieri 1 
calciatori della società par
tenopea . si sono recati in 
massa — prima squadra e 
« primavera » — a donare 
il «angue per i feriti. I gio
catori hanno fatto sapere 
di 'aver devoluto a favore 
del terremotati l'intero 
premio-partita incassato per 
11 pareggio di domenica 
scorsa a Bologna. Inoltre. 
sia il Napoli che il Brescia 
sono d'accordo di devolvere 
allo stesso scopo l'intero in
casso della partita che do
vrebbe vederle opposte do

menica sul terreno del 8. 
Paolo. 

A proposito dell'incontro, 
l'eseoutlvo della Lega Cal
cio deciderà oggi se rin
viarlo o meno. Vista la di
sponibilità delle due squa
dre a giocarlo regolarmen
te. valore decisivo avrà il 
parere delle autorità civili 
e di pubblica sicurezza na
poletane: il loro . orienta-

. mento sarà comunque ac
colto e, dunque, la partita 
potrebbe venir rinviata. Ju-
liano, general manager del ' 
Napoli, ha . anche annun
ziato l'intenzione della so
cietà di organizzare appena 
possibile un derby Avellino-
Napoli (la società irpina è 
già d'accordo) con l'incasso 
a favore dei terremotati. 

AVELLINO j giocatori del
l'Avellino sono da ieri a 
Montecatini e giocheranno 
regolarmente l'incontro di 
domenica prossima sul ter
reno della Pistoiese. I cal
ciatori biancoverdl (alcuni 
hanno portato con se le 
famiglie) giocheranno con 
una fascia nera al braccio 
in segno di lutto. L'Avelli

no ha comunque voluto rin
graziare la Pistoiese per la 
disponibilità, subito mani
festata, a rinviare l'incon
tro di domenica nonché per 
i cinque milioni da lei ver
sati a favore delle popola
zioni colpite. 

CONI Passiamo alla capi
tale: Ieri 11 presidente Car-
raro ha partecipato a una 
riunione di dirigenti di vari 
Enti svoltasi al ministero 
del Turismo e Spettacolo. 
Al termine della riunione, 
conclusasi con un comuni
cato in cui il ministro Si-! 
gnorello Invita a devolvere 
alle popolazioni colpite gli 
incassi di manifestazioni ; 
sportive, teatrali e cinema
tografiche, Carraro ha il- ; 
lustrato le linee di Inter
vento cui 11 CONI è inten
zionato ad ispirarsi: in so
stanza sono esclusi aumenti 
per le schedine o per i bi
glietti d'ingresso delle par
tite. Il CONI invece è in
tenzionato a non richiedere 
il pagamento. dei mutui 
concessi per la creazione di 
impianti sportivi nelle zone 

sinistrate e a rendere spe
dita la concessione d) nuovi 
contributi sia per la - na
scita di nuovi impianti, sia 
per la rimessa in opera di 
quelli danneggiati. Un Im
pegno. come si vede, volto 

. ai giorni della ricostruzione. 

BOLOGNA » 0gg,. R i m l n , e 
Bologna giocheranno nella 
città petroniana (ore 114.30 
al «Comunale»): l'Incasso 
sarà devoluto , alle popola
zioni colpite dal sisma. 
Sempre in Emilia Romagna, 
a Porli, il pugile Valerio 

jNati, che.disputerà la pros
sima settimana un incontro 
icon in palio 11 titolo euro-
; peo dei « gallo », ha annun
ciato che verserà alle fa
miglie dei terremotati una 
' parte della « borsa ». 

AKU-Uljr La associazione 
culturale e sportiva della 
sinistra continua nell'opera 
di' soccorso alle zone col
pite dal sisma. L'associazio
ne ha costituito • a tale 
scopo il CONG (Centro ope
rativo nazionale giovanile) 
che opera in varie regioni 

oltre che a Roma a livello >• 
nazionale. Sulle zone terre- -
motate già si trovano, gra
zie al lavoro di coordina
mento del CONO, 1.040 vo-

; lòntarl provenienti da 15 
j regioni e organizzati in 
'gruppi autosufficienti (mu
niti cioè di attrezzature da 
campeggio, di forniture sa
nitarie e tecniche, nonché 
di mezzi di trasporto). Al
tre centinaia dovrebbero 
partire nelle prossime ore. 

BERGAMO La soc ,étà di 
pallavolo Mec Sport di Al- \ 
zano comunica che l'intero 

, Incasso dell'incontro di Al ' 
femminile (fra Mec Sport e 
Diana Dox Ravenna) In 
programma sabato prossi
mo sarà devoluto alle po
polazioni sinistrate. . 

BAànCl ''• n consiglio dlret-
tlvo dell'Associazione arbl-

. tri di basket ha Invitato 1 
suoi associati ,a devolvere 
ai terremotati la voce a spe
se varie » del rimborsi 
spesa previsti per le par
tite di sabato e domenica 
prossimi. 

Delusione e ombre sullo grande sfida dei « welters » a N e w Orleans '..•- V 

si e 
misteriosamente a Léonard 

4V-** : - i - v i : r 
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Berlusconi duro: « Non cederò mai i diritti di trasmissione alla RAI » 

Sempre più lontano il Mundialito» in TV 
« Canale 5 » se non otterrà il 
satellite ricorrerà alle differite 

MILANO — Berlusconi, ovvero Canale 5, 
non ha alcuna r Intenzione di concedere fa
vori di alcun tipo alla Rai-Tv nazionale. Lo 
ha ribadito Ieri nel corso di una conferenza 
stampa convocata per annunciare la pre
sentazione di due distinte domande al mi
nistero delle Poste e Telecomunicazioni in 
merito alla preventiva teletrasmissione in 
diretta via satellite del « Mundiallto » di 
calcio. - • 

Le due distinte richieste riguardano la 
concessione in uso temporaneo del satellite 
di Telespazio e la interconnessione delle 
reti regionali- consorziate..a. Canale 5 per 
la trasmissione contemporanea sul territo
rio nazionale. . 

Naturalmente Berlusconi ribadisce la prof 
prietà dei diritti televisivi per questo av
venimento; diritti che a questo punto per 
motivi di principio e di convenienza econò
mica (pubblicità e sponsor), manterrà per 
sé e 1 consorziati. Ciò significa che se il 
ministero non dovesse concedere una ! o 
entrambe le autorizzazioni, in ogni caso 
Canale 5 si disporrebbe a trasmettere • le 
partite: 1) trasmissione diretta in Lombar
dia e differita nelle altre regioni (con un 
massimo di scarto di 24 ore nelle zone più 
lontane); 2) trasmissione in diretta su tut
to il • territorio nazionale tramite registra
zione in un paese vicino (presumibilmente 
la Francia) con .analogo scarto di tempo 

Canale 5, come era • logico aspettarsi, a 
questo punto ne fa non esclusivamente, ma 
in primo luogo, una questione di « dirit
to ». ovvero sostiene il principio per cui 
Telespazio pur gestendo 11 satellite in re
gime di monopolio non ne ha in ogni caso 
a l'esclusiva » e inoltre che l'articolo 7 del
la Convenzione Poste-Telespazio prevede la 
possibilità per i privati di usufruire del sa
tellite in casi di a urgenza e a tempo deli
mitato ». Tale clausola, secondo l'emitten
te privata, sarebbe perfettamente aderente 
al caso in questione 

Viale Mazzini spera che l'Euro
visione riesca a ! recuperare 

ROMA — Berlusconi & Milano ha parlato 
chiaro. La RAI — presa fra l'incudine dell' 
intransigenza milanese e il martello deil.t 
commissione parlamentare di vigilanza che 
l'ha Invitata a fare tutto il possibile per ga >.' 
rantire la visióne del « Mundiallto » al te
lespettatori — risponde da Roma assai più 
sommessamente. •. ' "e ;•• " . 

L'atteggiamento dell'ente pubblico potreb
be essere definito — con parole un po' 
viete — di « vigile attesa ». In pratica si 
rilancia la palla all'Eurovisione, presso la 
quale si stanno svolgendo da ieri una serie 
di riunioni. E' noto, infatti, che è stato 
proprio l'ente europeo fi-primo che ha perso. 
l'autobus, facendosi soffiare i-diritti sik*tf a-' 
«missione per • l'Europa. A questo, punto.: 
l'Eurovisione vorrebbe tornare alla carica : 
con gli * organizzatori uruguayani i- quali, 
però, hanno ceduto tutti i diritti televisivi a 
un gruppo privato. D'altro canto l'Eurovi
sione è decisa a non demordere dalle sue. 
tradizioni che non prevedono trattative con 
intermediari sugli avvenimenti spòrtivi, ma : 
considerano controparte solo l'organizzato-

'- re dell'avvenimento. Insomma, gli spazi per 
un recupero appaiono alquanto ristretti. • 

Di tiitto ciò alla HAI si rendono ben con-' 
f to. ma per il momento hanno decìso di non. 

muoversi autonomamente. Qualcosa di nuo
vo — anche un'eventuale modifica di que
sto atteggiamento — potrebbe vedersi tut-
t'al più la prossima settimana, nel caso che 
l'ente radiotelevisivo europeo dovesse tro
varsi in una situazione di definitivo a im
passe ». Intanto — si commenta a viale 
Mazzini — ci piacerebbe tanto capire come 
sono concepiti i contratti detenuti da Ber
lusconi e dalla società inglese che gli ha 
ceduto I diritti riguardanti l'Italia. Certo, 
loro non ce li farebbero vedere volentieri. 
Probabilmente è proprio nei contratti che 
si spera di trovare — all'occorrenza — la 
scappatola che permetta di sciogliere l'In
tricata matassa. Ma come abbiamo visto 
per ora è tutto rinviato. 

Calcio-scandalo: ripreso ieri il dibattimento 

Il processo s'arroventa: 
Cruclani contesta Peroni 

ROMA — Al procedo dell* partita truccate, che tra un rinvio e 
l'altro ha ripreso Ieri il tuo cammino, c'è itato un primo dramma
tico scontro. Tutto è avvenuto durante l'interrogatorio dell'ex alle» 
natore del Bologna Marino Perani. . 

I l presidente Battagliti! lo stava Interrogando so alcuni particolari 
della domenica in cui t i , gioco Bologne-Avellino. Niente di trascen

dentale? soltanto domande co* avevano il solo scopo di ottenere 
alcune precisazioni:"' 

J.^J...Perani aveva, raccontato che durante II pranzo, eh* la.squadra 
-'wrfitèa\consumava in un ristorante; di Casalecchlo, in un* •aletta 
^riservata, nessun giocatore al allontanava, se non per motivi di 

particolare urgenza; che non conosceva né Trinca e né Cruclani) 
che non sapeva nulla dell*, scommesse clandestine nel calcio; che 
quella domenica non si .era fermato al bar dello stesso ristorante 
dopò il pranzo Insieme ai giocatori a bere il caffè.' 

L'interrogatorio stava per concludersi, quando Interveniva Mas
simo Cruclani. Chiedeva la parola • il presidente gitela concedeva. 
E cosi il fruttarolo dava avvio ad una serie di pesanti accuse, che 

^ mettevano in serio difficolta Perani. 
« Non è vero quello che ha detto Perani. Lui era al bar con 

. altri cinque giocatori e in particolare stava in un angolo, quando fed 
vedere a Pettini i 5 0 milioni, che avevo nel giaccone ». 

I l presidente Battaglini a questo punto chiamava la ansa anche 
Trinca, che confermava la versione di Cruclani. 

La tensione in aula cresceva. Perani insisteva nel dir* di non 
. aver visto Trinca • Cruclani e di non aver preso II caffè al bar. 

Battaglini allora chiamava Trinca, ma l'avvocato del Bologne HIck 
interveniva, sottolineando che nel caso specifico SU quella partita 
Trinca e Cruclani erano parte lesa e non imputati e eh* quindi al 
doveva rispettare la regola, cioè di scinder* te posfarioa! dei due 

- grandi accusatori. La richiesta veniva accolta. ' 
Prima di Perani, era stato ascoltato Bartotaccl sa un Ipotetica) 

contatto, avvenuto a Milano, con l'avvocato di Della Mart in , CorbL 
Bertolucci negava assolutamente la cosa. • Se nel verbale della Disci
plinare risulta questo, è un errore. Hanno interpretato mala te mie 
parole. LI c'era un casino;.. ». " '/ 

In chiusura del dibattimento eono stati interrogati anche Sevoldl 
e Petrini che hanno confermato la versione de!l'istruttoria. A Petriai, 
per la precisione, è stato chiesto di motivar* I numerosi contatti 
avuti con Cruclani prima di Bologna-Avellino. 

'.-.-1 " p. e. 

L'improvviso epilogo all'80 round -Sequestrata la « borsa » del panamense • Ray « Sugar » ha recu
perato la sua corona WBC ma ora lo attende i l terribile, Thomas Hearns, campione della WBA 

: , - ; . ; •• , - - . - . • . . • • . • > • - • • • • • < ; ' • - . . 

« Merci, Montreal!.!. » — dis
se in francese l'altra volta 11 
panamense Roberto Duran, 
tutto un sorriso perché era ap
pena diventato campione dei 
welters sia pure per 11 solo 
World Boxine CounclL Dai 
tre giudici — Il francese Ray
mond Baldeyrou (146-144), IV 
Italiano Angelo Polettl (148-
147) e 11 ••• britannico Harry 
Glbbs (145-144) — aveva otte
nuto un verdetto unanime e' 
l'arbitro Filippino Carlos Pa-
dilla gli alzò subito 11 braccio 
ancora fremente per lo sfor
zo In segno di vittoria. Sta
volta, invece del ' ringrazia-, 
mento, Duran, sempre j In 
francese, ha cupamente mor
morato fra 1 denti: «..&acrè' 
New Orleans, maledetta mi 
hai fregato!,..» SI era al 164 
secondo dell'ottavo round e 
Roberto «Mano di Pietra», 
dopo aver scosso più volte la 
testa sudata ed Irsuta, aveva 
alzato il braccio destro In se
gno di resa. Roberto Duran 
smetteva di battersi e ricon
segnava a Sugar Ray Léonard 
la « cintura » mondiale delle 
147 libre che gli aveva strap
pato lo scorso 20 giugno nell' 
« Olympia Stadlum » di Mon
treal. Canada. Il più estere-
fatto della decisione Improv
visa ed inesplicabile di Du
ran, sembrava l'arbitro messi
cano Octavio Meyran che. do* 
pò aver sollecitato 11 pana
mense a riprendere la lotta 
terminato il « break », per
plesso ed incredulo annuncia
va la fine del « fight ». Quin
di alzava il braccio a Léo
nard follemente felice procla
mandolo vincitore della breve 
partita e di nuovo campione 
del mondo del welters. La de
lusione della folla, poco più 
di 15 mila spettatori sperduti 
nell'immensità del «Superdo-
me » di New Orleans, Loui
siana. era davvero grande mi
sta a malumore. Avevano pa
gato come folli, da mille dol
lari a 40 mila lire circa per 
i posti più lontani dal ring, 
ma lo spettacolo non ere sta
to pari a tanta spesa. In più 
al momento dello «stop» lo. 
scontro appariva ancora aper
to: sino a quel momento Mey
ran, il « referee », nel suo giu
dizio non ufficiale aveva con
cesso 4 riprese a Léonard, due 
a Duran e una pari. Invece 
due giudici di sedia davano 
Sugar Ray in vantaggio di 
due punti - (68-66) - méntre ; 11 
terzo.- aveva un solo punto -
(67-66) sempre per lo sfi
dante. L'ottavo ed ultimo as
salto è stato piuttosto confu
so, però" Dnrah dovette subi
re secchi e ripetuti colpi allo 
stomaco. .-,..-.<... - . '. , 

Tornato nello spogliatolo, 
circondato aa Ray Arce! e 
Freddie Brown 1 suoi famosi 
preparatori, ha confessato di 
aver sofferto dolori alla spal
la destra e crampi allo sto
maco dal quarto round. In
somma Duran aveva dentro 
qualcosa di impiegabile che 
gli procurava un malessere 
generale; non gli era mal ca
pitata una. faccenda simile 
in 14 anni di dura carriera. 
Il panamense si esprimeva, 
naturalmente, in spagnolo 
perché, malgrado frequenti 
dal 1971 1 rlngs statunitensi. 
il fiero ed Istintivo gladiatore 
di origine, india si rifiuta di, 
parlare l'inglese facendo ecce
zione per il francese forse In 
onore del leggendario a-Pa
nama » Al Brown, l'idolo del-

DURAN subito dopo la resa 

la sua giovinezza, che sog
giornò a lungo a Parigi. • .-.-,. 

Anche Roberto Duran è sta
tò in una arena parigina 
quando il 21 gennaio 1974 
vi distrusse Léonard Tava-
rez destando enorme impres-. 
sione, per la. sua violenta po
tenza che non-ha potuto im
piegare nella sua seconda 
sfida con Sugar Ray Léonard. 
Stavolta, però, il'talento ne
ro del Maryland è sembrato 
più lucido e schermitóre, più 
riflessivo e preciso nei colpi 
saettanti per aver messo da 
parte l'orgoglio personale che 
a Montreal, gli aveva fatto 
accettare lo scontro fronta
le con Duran più forte e di
namico, persino la «bagar
re» con.un pestone da ris^ 
se nel vicoli di Panama City 
dove Roberto è cresciuto. An
zi nel «Superdonne» Sugar 
Ray ha messo ih pratica, 
con scrupolosa ed Intelligen
te accortezza, il piano tatti

co ' preparato dal suo mae
stro Angelo-Dundee, un ma
go del mestiere. 

Difficile dire se Sugar Ray 
Léonard avrebbe vinto se Ro
berto Duran fosse stato il 
medesimo di Montreal oppu
re quello che fece a pezzi 
l'inglese Ken Buchanan a 
New York, il portoricano 
Esteban De Jesus a Panama 
City ed a Las Vegas; certo 
è che l'improvvisa e miste
riosa resa dell'antico campio
ne dei leggèri é del welters 
ricorda in qualche parte 
quella, pure inattesa, di 
Rocky Mattioli davanti a 
Maurice Hope lo scorso 12 
luglio nello «Wembley Con-
ference. Centre». Anche 'Ro
cky - quando '•- Vtnrié ifermàto 
dall'arbitro Arthur Mercan
te, nell'undicesimo round, 
aveva scosso ripetutamente 
il capò per'dimostrare la sua 
volontà a non continuare la 
battaglia che non appariva 

Muore un calciatore a Nuoro 
É' un collasso in allenamento 
, NUORO — Sebastiano Otta di 
• 1 7 anni, «rodente deiNstitirto , 

• • tecnico agrario di Nuoro, è • 
- - morto te scorsa notte nofl'osps 

date civile del capoluogo per 
collasso cardiocircolatorio, ateo-

é> ne oro dopo assiri! sentito aaa-. 
le durante «n allenamento di 
calcio in uà canape alla peri
feria della eftrà. • 

I l ragazzo, ebe giocava nel 

campionato dì ter*» categoria, 
al * accasciato al suole men
tis) correva con t cosnpagni cH 
sooadra. «ottono o trappoliate 
all'ospedale, Ortu vi è stato 
ricoverato con prognosi riser
vata e poeto ora dopo e mor
to. Salto «aorta •:• del eJovane, 
eoe non è pmtioppo H primo 
fatto.del gessare cho si.verifi
ca fn questa stagiono, e stata 
aperta un'inchiesta. . 

affatto perduta In quel mo
mento. Mattioli, peio, non 
alzò il braccio in segno di 
resa come Duran. Dopo, an̂  
zi la mattina seguente, men? • 
tre faceva colazione nel suo 
Hotel londinese, l'abruzzese 
cercò di spiegare con parole . 
semplici e sincere la sua 
Waterloo più morale che fisi- • 
ca dovuta in parte, pensia- -
mo, al mondo frivolo che lo, 
circondava durante la catti
va preparazione condotta in 
un lussuoso albergo romano 
invece che in un severo cam
po di allenamento. A sua 
volta Roberto Duran dovrà 
spiegare i motivi morali • • 
fisici della disfatta al quat
tro funzionari della « Loui
siana State Athletic Commi-
sion» che, dopo mezz'ora di 
discussioni, gli hanno confi
scato la « borsa » di circa 10 
milioni di dollari. 

Duran ha mangiato qual
cosa che gli fece male come 
capitò al francese Marcel 

. Cerdan a • Chicago quando 
affrontò l'estone Anton Raa- ' 
dlk? E* stato magari droga
to come il calvo Harold 
Johnson, campione del mon
do dei mediomassimi, duran
te la sua partita con Jullo 
Mederos a Phlladelphia? Ro
berto Duran aveva, forse, un 
accordo oscuro con 1 «book-
makers » oppure con qualcu-i 
no che abbia Interesse ad
una sua.. terza •. sfida- con, 
Léonard? - -•-..-• 

H panamense ha dichiara-1. 
to che quello di New Or
leans è stato il suo Ultimo; 
combattimento, vedremo se, 
è di parola. Invece per Su-; 
gar Ray si profila, nel 1881. 
una terribile sfida con Tho
mas Hearns, l'invitto pertl-, 
cone nero (è alto 1,93) di • 
Detroit attuale campione del 
welters per la N.BJL Se Leo-, 
nard si vanta di aver fatto 
crollare la leggenda di Ro
berto Duran, il terribile «pun-
cer» Hearns potrebbe frantu
mare la fresca gloria di Su-.-
gar Ray: sarà ad ogni modo 
un «business» di almeno 60• 

^milioni di dollari. • 
Nel sottoclou il portoricano 

Carlos De Leon batteva al ; 
punti In 15 riprese l'america- > 
no Marvin Carnei, stràppan-: 
dogli il titolo. mondiale del 
minimi - leggeri - (versione-
W.B.C.). Nella «Wembley 
Arena» Maurice Hope, cam
pione dei medt-jr. per il 
WJ3.C, iia >vinto ancora. Sul
la-rotta delle 15 ripresc'ha-
réspinto l'assalto dell'argen
tino Carlos Maria del Valle 
Hèrrera più giovane di età è 
più ' potente, mancino come 
lui ma meno esperto e meno 
abituato alle battaglie mon
diali, Maurice Hope, nato a 
Hackney, Antigua Britanni
ca. è riuscito ad ottenere un 
verdetto unanime. 

L'arbitro Arthur Mercante, 
statunitense, gli ha assegna
to 11 punteggio di 142 e 139. 
11 giudice inglese Harry 
Glbbs 145-142 e l'argentino 
Horacio Lucena 147-145. Si
no al decimo assalto ha con
dotto Hope. poi si è avuto 11 
ritornò di Herrera che, però, 
non ha potuto mettere a se
gno il colpo decisivo; ' Mau
rice Hope. detto «Mo» dai 
suoi tifosi delle Antilìe, forse 
un giorno concederà una nuo
va «chance» al nostro Ro
cky Mattioli che sembra Im

paziente di tonare nella 
arena. 

Giuseppe Signori 

A Zurigo vittoria (2-1) degli svizzeri 

/ / Torino battuto 
dal Grasshoppers 
I granata in vantaggio per primi con gol di Sclosa 

GRASSHOPPERS: Berbig; Her
bert Herrmenn, Laoper (54 ' Bigi-
meyer); Egli, In Albon. Henz Herr-
mann. Roller (70* Hreeeter). 
Wehrli. Solser. Ulster, Zanetti. 

TORINO: Terraneo; Volpati, 
Salvador!; P. Sala, Danova, Van 
De Korpnt; Sclosa. Pecci. Grawa-
nl, Zacearettl (S9* Mariani), D* 
Amico (74* Palici). 

ARBITRO: Consto» (Cecoslovac
chia) „. _ . 

RETI: ne! 2 . tempo el 4 ' Sclo
sa, al 7* Henz Hermann ali » 
Kotter. 
ZURIGO— H Torino, pur an
dato in vantaggio in apertu
ra di ripresa, non ha saputo 
amministrare il proprio gol e 
ha dovuto incassare a Zurigo 
una sconfitta che non ne com-
Dromette il futuro in coppa, 
e che tuttavia avrebbe potu
to essere evitata con una mag
giore accortezza da parte del
la squadra di Rabitti. 

La partita non ha offerto 
zrandi spunti spettacolari, an
che in considerazione delle 
condizioni del terreno di gio
co, appesantito dalla pioggia 
caduta senza interruzione fin 
dalla mattinata: difficile il 
controllo della palla, proble
matico l'equilibrio sul fondo 
viscido. Ciò nonostante l'in
contro è stato condotto su un 
ritmo notevole, soprattutto da 
parte dèi padroni di casa. 1 
auali nemmeno al novantesi
mo minuto parevano sentire 
nelle gambe quella fatica che 
•nvece ha fatto vistosamente 
capolino tra gli Italiani. -

n Torino — secondo la pras
si ormai consolidata delle 
«juadre in trasferta nel pri
mo dei due confronti di cop-
oa — ha impostato la.propria 
rondotta su una tattica di 
contenimento, cosi facendo i 

Stasera a Milano il Master Brooklyn 

Senza Lendl e Borg 
ma con Connors 

Lo statunitense grande favorito del torneo 

eranata hanno lasciato l'ini
ziativa agli elvetici i quali 
l'hanno mantenuta quasi co
stantemente 

Dopo un primo tempo che 
non aveva mai seriamente 
messo in crisi i portieri (un 
gol di Herbert Hermann an
nullato al 29' per fallo su Ter
raneo). il Torino è andato 
inaspettatamente In vantag
gio al 4' quando Sclosa con 
uno splendido tuffo ha insac
cato di testa un pallone man
dato in area svizzera da P. 
Sala. Fulminea la reazione 
degli elvetici: al T un calcio 
di punizione di Wehrli è sta
to sfruttato di testa da Henz 
Hermann, che ha insaccato 
imparabilmente. Lo stesso 
Hermann un minuto più tar
di ha ispirato l'azione del rad
doppio svizzero: con un lungo 
lancio in profondità ha invi
tato in avanti 11 terzino Lau-
per il quale è scattato velo
cissima è arrivato sulla linea 
di fondo e ha mandato in 
area un preciso traversone sul 
quale Roller si è inserito in
saccando al volo. Il Grasshop-
per ha poi ancora insistito, e 
al 30* Zanetti ha fallito 11 gol 
del tre a uno calciando la pal
la alta sopra la traversa da 
non più di cinque metri. 

Gli altri risultati 
di Coppa Uefa 

Utrecht (RFT) - l i i fca— (Fra) 
4-2; Stoccarda (RFT) - Colonia 
(RFT) S-1; Saint Etienne (Fra) -
Amburgo (RFT) 5-0; Rednidrl 
(J«g) • AZ C7 (OD 3-2; Man-
dard Liegi (Bel) • Ormino Dre
sda (RDT) 1-1: Lokeren (Bel) -
Resi Sociedrd (SP) I-Or loterlch 
( In * ) • Widzew Ledi (Poi) 5-0. 

MILANO — Inizia questo po
meriggio, ' al Palazzo dello 
Sport di : Milano il Master 
Brooklyn di tennis. Gli or
ganizzatori, dopo essere riu
sciti a parare l'indisponibi
lità di Bjom Borg con l'in
gaggio dello statunitense Jim-
my Connors, si sono visti co
stretti a cancellare dal tabel
lone anche il nome di Ivan 
Lendl, Il cecoslovacco infatti, 
accusa un malanno alla spal
la destra che gli impedisce 
di giocare ma che potrebbe 
addirittura compromettere 
la sua partecipazione alla 
Coppa Davis fra due setti
mane. • ' - ' • -

Il forfait era nell'aria: la 
Federazione cecoslovacca in
fatti non vedeva di buon oc
chio questo impegno del suo 
giocatore. « Fortunatamente » = 
è arrivato l'infortunio di Ròt-, 
terdam a salvare capra e ca
voli. Agli organizzatori la 
faccenda non e andata a ge
nio. Della Vida ha subito te
lefonato a Parigi chiedendo 
lumi su questa clamorosa ri
nuncia: dalla capitale fran
cese si è provveduto ad In
viare Mayer quale sostituto 
del cecoslovacco punto e ba
sta. ' ' 

In conseguenza del forfait 
sono stati rivoluzionati i due 
tabelloni del Torneo: del pri
mo fanno parte Connors, 
Noah. Gerulaltis e Panatta. 
Nell'altro dovranno vederse
la McEnroe. Solómon. Mayer 
e Teltscher. 

Ieri pomeriggio vi è state 
una -conferenza stampa di 
Connors e Solomon. giunti a 
Milano pochi minuti prima. 
Il numero tre mondiale è 
apparso molto sicuro di se. 

Nessuno degli organizzatori 
ha.voluto precisare quale è 
stato l'ingaggio versato allo 
statunitense. -•-- . -

Voci sussurrano che per 
meno di 20.000 dollari (una 
ventina di milioni «puliti») 
il mancino non si sarebbe 
neppure scomodato a rispon
dere al telefono. Si tratta di 
una cifra notevole, che si. è 
Immediatamente diffusa sul 
prezzi dei biglietti, clamoro
samente lievitati quest'anno. 

Connors ritorna in Italia 
dopo ben sei anni: «£* sola
mente una faccenda di ca
lendari — ha affermato il 
giocatore < 

Gigi Baj 

Ciclismo: deciso o Ginevra dal lo FIAC 

Anche i dilettanti 
al Giro e al Tour 

Unica condizione: abbiano compiuto i 23 ami 

Risultati e classifiche 
dei campionato di basket 
: Hernagtia» Banca di Rosea B1 
a 7»i Grimaldi-SA Antonini, B1 • 
Ti Bcavoftal-BWy S^-T»; Fotrarel-
le-Terisasnta SB-BIt Siaad/ne-
Seolh* 93-S4; Tel Ginseog-Recoero 
101-93; Pinti Inedie» 10B-B4. 

UrtsosHIcat Torisande 1B. Cri-

SoeAfc, «novenni 14, Pinti Inenr 
12, te * . Fetrareile 10. BA Anto
nini. Banco di Roma, Recooro, 
Marnagliasa B, Tal Ginseng 4 . 

Ce?rsee>PnR# Brindisi ' 10B-B4| ' 
Udo rado Mica» BS-78; «•parsa 
Honhjr Jeans 85-71 { latta Wlaaa 
Sterno 103-»»;, Uoortt-Maojiadjiia 
70-CBi Rodrigo «acrimora IBB-BBf 

~ e» Fetta BS-B4 (4S-44) | 

, CLASSIFICA: Cartoni 33; Pa«. 
Brindisi 1B| «aaaiaa I t i Bldaiada. 
Lette Meteee, Ukerti 14j «acromo-
ra, Honky. Jeans, Traete 12 | Ac
qua Fobia 10, Meceo, Rodrigo t i 
Magnadvne Sj «tern 2 . 

Da} nostro inviato 
GINEVRA — Per il ciclismo 
si apre un'era nuova. Alle 
grandi corse del professioni
sti dall'anno prossimo po
tranno partecipare anche di
lettanti che abbiano superato 
i 23 anni, n direttivo della 
FIAC (Federaziccie ciclistica 
internazionale dilettanti), ha 
preso questa decisione ieri a 
Ginevra. Poiché Giro dilav
ila e Tour de France, con al
tre gare, tra le quali la Pa
rigi-Nizza, la Parigi-Bruxelles 
e il Gran Premio delle Na
zioni, sono state iscritte nel 
calendario open appare ve
rosimile la possibilità che le 
squadre nazionali dei paesi 
che non hanno professionisti 
partecipino a queste corse 
e accettino la grande sfida 
con il ciclismo professioni
stico. 

La rigida separazione del 
professionismo dal dilettanti
smo soffocava il ciclismo e 
gli negava momenti di gran
de, autentico confronto mon
diale. Da tempo si parlava 
della opportunità di fare 
open (dal termine inglese 
«aperto») nelle quali — re
stando ciascuno vincolato al
la propria categoria di pro
fessionista o di dilettante — 
fossero possibili confronti 
tra 1 grandi ciclisti dei diver
si paesi del mondo. 

L'argomento è finalmente 
tornato. prepotente all'ordina 
del giorno della AIOCC (or
ganismo rappresentativo de
gli organizsatoli) della FIAC 
(Federazione intemazionale 
dilettanti), della FTCP (Fe
derazione internazionale del 
professionisti) e quindi del-

1TJCI (massimo ente mondia
le del ciclismo) che tengo
no In questi giorni le Irò 
riunioni annuali per i calen
dari e per l'esame del pro
blemi in un hotel di Ginevra. 

Qualche gara open c'è già 
stata, specialmente in Fran
cia. Ma si è trattato di mo
menti niente affatto signifi
cativi. Ad agitare con nuovo 
vigore 11 problema è stata 
la decisicele presa da Vin
cenzo TOITÌJWÌ di chiedere 
la qualifica open per II Giro. 

Alla decisione di Ternani 
I francesi hanno risposto con 
una mossa a sorpresa, pre
sentando martedì notte la 
richiesta perché anche fi 

Tour venisse classificato open. 
Si tratta di vedere come 

reagiranno i corridori ed I 
gruppi sportivi professioni
sti. ma in ogni caso Torriani 
e Levitan sembrano decisi a 
percorrere questa strada. 

: Eugenio Bomboni 

GH arbitri di « A » 

GK arbitri « « B » 

BeJJ^pRfJ eV</* ve* 9 

Berti AJtooetli, 

• t 
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L'annuncio dei passo ufficiale dato dal Dipartiménto di Stato 

Gli USA a Mosca 
i sciopero 

La decisione verrà adottata da «Solidarnosci» se non saranno rilasciati Narozniak e Sapelo - Tensione anche 
nel grande centro tèssile di Lodz, a Radom e in Slesia - 902 gli espulsi dal POUP nel terzo trimestre dell'anno 

intervenite» 
> 

Al processo di Pechino 

JìangQing 
ironica risponde 
solo: «Non so» 

La Tv ha trasmesso due minuti del
l'interrogatorio - Ascoltati testimoni 

Dal corrisDondente 
PECHINO — « Non so ». « Ho 
detto che non'lo'so». Jiang 
Qing non molla. Risponde 

. alle domande della corte con 
voce esile, senza arrogan- ; 

? za nel tono, ma quasi sec- „ 
cata. forse addirittura con . 
una punta di ironia. Il te- •; 
ma di questa seduta in cui 
compare per la prima voi-: 
ta è sempre la manovra te- «-
sa .ad evitare che Deng'. 
Xiaopihg venisse nominato -
vice-premier nel 1974. Le 
chiedono se ha convocato 
Wang Hongwen. Zhang Chun-,. 
qiào e Yao Wenyuan ad una ;"" 
riunione ' nell'edificio nume
ro 17 di Diao Yu Tai. Ri-; 
sponde: e Non so ». Le chie
dono ancora se ha cospira
to con Wang Hongwen per 
fargli fare un rapporto 
e falso ed insinuante » a Mao 
sul conto di Deng e Zhou 
EnlaL E cosa ha detto in 
quella occasione. Risponde: 
«Ho già detto che non so 
se c'è stata la riunione. Co
me volete che vi dica cosa 
ha detto in .quella occasio
ne? ». Quasi a dire: e E* 
già tanto che accetto di Fé- r 
dermi atta sbarra. Cosa vo- • 
lete di più?»,. "•,";. 

L'inquadratura dèlia veclov 
ws di Mao sul teleschermo 
— si e DO un paio di mi

nuti — si ferma qui. Il pre
sidente di turno della corte, 
Zeng Hanzhou. fa mettere a 
verbale che l'imputata nega. 
La pubblica accusa chiama 
allora i testimoni. Per pri
mo Wang • Hongwen; - Tra 
Jiang Qing e il suo giova
ne protetto, che ora colla
bora totalmente con l'accusa, 
non c'è nemmeno uno scam
bio di occhiate. Wang con
ferma che c'era stata * co
spirazione» con Jiang Qing, 
Zhang Chunqiao e Yao Wen
yuan e che era stata Jiang 
Qing a riunirli. A sostenere 
la . sua < testimonianza » si 
aggiungono poco dopo altri 
due personaggi:, Wang Hai-
rong. una giovanti che si 
dice sia nipote di Mao e 
che. proprio nel 1974, ave
va fatto una brillante car
riera sino a diventare vice
ministro degli Esteri, per poi 
scomparire - dalla scena po
litica alla caduta dei * quat
tro»; Tang Wénsheng. l'in
terprete personale di Mao, 
soprannominata dai giorna
listi . americani « Nancy 
Tang». Una dopo l'altra di
cono che Jiang Qing le ave
va convocate -e aveva chie
sto, loro di approfittare del 
fatto cheT ' àccori^gnavarJò. 
espiti stranieri da Mao per 
insistere presso fl preslden* 

ULTIM'ORA 

Liberati 
: Narozniak 

e Sapelo 
Jan : Noroznlak e Piotr 

Sopela sono stati liberati. 
Lo ha annunciato a tarda 
notte un portavoce . del 
gruppo di Varsavia di 
• solidarietà », 'Mazowsze'. 

PECHINO — La vedova di Mao davanti alla corte 

. te con le calunnie. • •-.:•;. 
" * A" quésto punto D pubbli
co accusatore, Jiang Wen, 

. afferma che i fatti e le te- • 
• stimohianze provano la re-
•- sponsàbilita di Jiang Qing 
" nella calunnia € sistemati

ca» e il presidente di turno 
', aggiorna la seduta che si era 
] aperta alle nove del mat-
j tino. '• •''-." "-•- :';>'., 
" L'atteggiamento di Jiang 
• Qing- fa ritenere che questa 
• parte ' del ' processo, cioè 
• quella dedicata ai <civili»: 

i € quattro» e Cheri Boda, 
; possa avere ancora una sto

ria. Tanto più quando alla 
sbarra si dovrà chiamare 
Zfaang Chunqiao che è f uni
co ad aver rifiutato persino 
di ricevere l'atto d'accusa. 

Ha meno 'stòria- Jnvece • a • 
questo punto la parte dedi
cata ai militari, i quali con
tinuano tutti quanti a scon
fessare ». Huang .Yohgsheng 
confessa di aver riferito air •, 
la moglie di Lin Biao quan
to ' aveva. saputo sulle 'con
versazioni di Mao nel sud 
della.- Cina. - Li , Zuoppeng 
confessa di aver appreso da 
Liu Feng, allora commissa- -
rio ' politico delle unità dì 
stanza a Wuhan che Mao 
aveva detto che « i problemi 
sorti alla riunione di Lushan 
non •••• erano finiti ». Anzi, 
e erano divenuti pia - seri », 
di aver capito che Mao al
ludeva a Lin Biao e di aver 
subito informato Huang Yoa-
sheng ', della cosa. Jiang 

Tengjiao confessa che il fi- , 
glio di Lin Biao, Lin Ligùo, '. 
lo aveva nominato responsa- , 
bile dei • collegamenti tra 
Nanchino. Shanghai e. Can-

! toh nel quadro del « proget
to 571 >. Ma confessioni .e... 
testimonianze a conferma — 
associate al fatto che. nel- .. 
la terminologìa '; dei - tpro- 4 
getto 571 » Lin Liguo avreb
be trasferito la grande <im-;. 

' pressione che gli aveva fat- '•. 
to i l film giapponese * Am
miraglio Yamamoto » — non •; 
riescono a fugare una certa 
impressione di « infantile » • 

1 in. tutta la : "vicenda ' co- '.' 
si come, emerge. dalle rico* , 
struztoni. 

: Siegmund Giniberg 

Decine le vittime della repressione nei territori occupati • • : > . - / 

tUn arabo zitto è un buon arabo, se fiata bisogna farlo tacere »: questa la filosofia del capo del
l'esercito di Tel Aviv - Coprifuoco in numerose ; località -̂  Polemiche al \vertice di Amman 

Per le armi all'Irate 

Monito di Teheran 
all'Arabia 

BEIRUT — Nel corso di una 
conferenza stampa, nella ca
pitale libanese il presidente 
del Parlamento iraniano. Raf-
saajant, ha detto che l'Iran 
è- pronto a-liberare alcuni 
degli ostaggi americani se 
gù Stati Uniti adempiranno 
parte delle condizioni poste 
da Teheran Rafsanjani. che 
ha concluso un viaggio in 
cinque paesi arabi, ha anche 
ammonito l'Arabia Saudita 
• gli altri paesi del Golfo 
a cessare l'aiuto militare che 
stanno dando airirak. 

83 è appreso d'altra par
te che la delegazione alge 
r\a*. giunta l'altro ieri aera 
a, .-Washington ha iniziato 
coCoqttt con I funzionari del 
dipartimento di Stato ai qua
li ha consegnato la risposta 
affidale Iraniana alla' 

americana sulle condizioni po
ste dal Parlamento iraniano 
per la liberazione degli ostag
gi Nella nòta americana, 
consegnata ammalo di Que
sto mese, si faòeva riferi
mento a dif ricotta dagli USA 
per due dette oondsstoni po
ste. quelle relative 'alla eau
se intentate da privati con
tro lira» e alla restituzione 
di tutu t berti dello scià. 

Proseguono intanto aspri I 
comhattimentl tra Iran e Irak 
su tutto il fronte. A quanto 
comunica l'agenzia «pam». 
l «Phantora* iraniani hanno 
bombardato in territorio fra-
cheno rneroporto di Harsm, 
la base di Salaheddln e \m 
città pcuoHfera di Ktitak. 
dove sono ni fiamme i 
siti di carburante. 

NABLUS — Le truppe di occupazione^ feraé-
liahe hanno" àncora *'aperto H fuòco "contro 
un folto gruppo di studenti palestinesi che 
manifestava contro le brutali perquisizioni. 
effettuate casa per casa a Nablus dai mili
tari israeliani.- Duo giovani seno stati feriti. 
II pretesto per l'operazione dei militari israe
liani era stato l'attacco di un gruppo di ignoti 
attentatori che il giorno precedente avevano 
sparate contro un autobus, ferendo l'autista. 
Anche a Ramallab. sempre nella Cisgiorda-
nia occupata; una manifestazione di studenti 
palestinesi è stata dispersa da contingenti ar
mati israeliani. Il coprifuoco è stato imposto 
v diverse località. ^ h 

Si contano ormai a decine le vittime (mor
ti e feriti) nella violenta azione di repres-. 
siane intrapresa/ 'dall'esercito israeliano; 
dà dieci giorni contro gli studenti palestinesi 
per impedire manifestazioni a favore della 
causa palestinese. Netto stesso Parlamento 
israeliana;IMO sono mancate le proteste. Al
cuni membri di una commissione parlamen
tare hanno deplorato l'uso delle armi da fuo
co contro studenti inermi, eli cielo aiuti quel 
governo — ha, detto un deputato dell'opposi
zione laburista'^ che si vede minacciato da 
quattordkenoi >. ' 

Denunciando rattegglsmamo delle truppe 
di occupa rione, rantorevote quotidiano « ffao-
retz» ne attribuisce la responsabilità al ge
nerale Bmi'i*i* Eytan. capo di state maggio-" 

re dell'esercito. ? « le ; cui.- opinioni politiche 
rasentano l'estrema destra». La filosofia del 
generale Eytan — scrive «Haaretz» '•— può 
essere riassunta in poche parole: « Un arabo 
che sta zitto è un buon arabo, e se qualcuno 
fiata, bisogna farlo tacere ». ; . . . : . —.' 

. r -_V-- ?• .» • - • • 
AMMAN —Si sta avviando alla chiusura, in 
un clima di polemiche e di.dissensi, fl primo 
vertice arabo che avvenga senza la presen
za deH'OLP da quando l'organizzazione pa
lestinese è stata ufficialmente riconosciuta 
dalla Lega araba. 
• • Secondo autorévoli .fonti' giordane, dissensi 
-si sono manifestati sulla proposta di un «co
mitato di saggi» al quale verrebbe affidata 
la mediazione con i cinque paesi arabi, oltre 

' all'OLP. che non partecipano al vèrtice. La 
proposta è contrastata da alcuni capi di 
stato che chiedono sanzioni contro gli assenti. 

Si sta intanto ancora discutendo la suddi
visione delle quote del «piano di industria-' 
lizzazione > arabo che prevede una spesa di 
15 miliardi di dollari in dieci anni. Questo 
progetto sta a cuore soprattutto all'Arabia 
Saudita e all'Ira» che vedono in esso uno 
strumento per affermare la propria egemo
nia; oltre che alla Giordania alla quale an
drebbe una buòna parte degli aiuti. I lavori 
del vertice potrebbero terminare nella notte. 
o questa mattina. 

Allo vigilia der referendum-farsa del regime militare 

Appello per i detenuti italiani in Uruguay 
ROMA - Ala vigilia de! co 
stddctu. i t*eferendum costiti! 
atonale » che si svòlgeri dò 
ttemea in Uruguay, prima 
tappa del «cronogramma pò 
litico» con cui i militari di 
Montevideo - che si impadro 
nirano del patere con il polpe 
del giugno 13 - intendereb . 
bero « istiUnnenalizzare » la 
loro dttUtura. si è svolta ieri 
a Roma, presso la Fm&aào 
ne Basso, per iniziativa dei 
Comitato italiano di solidario 
tè co» fl popolo «ruguayano. 
ona conferenza stampa, 

Il zen. 
reau. Gitnrarta 
gssv . N i n o -

sentante di 
tional hanni 
cumentato la sistematica vio
lazione dei diritti umani m at
to ormai da ? anni « ssass» 
neHa piccala 
«cono sud» 
no. denunciando le 
condizioni di vita • le 
re psichiche e 
cara oggi. 
alcune migliaia di 
litici (fra «Basti sano I 

pita ed incarcerata due 
fa. che ba saziato d 17 no 
vembre scorso ano sciopero 
della fame e che versa in pre 
occvpanti condizioni di sahi 
te; il professor Raul Carme-
ni; Ilario Teti). 

E* stato presentato Tappe! 
toner la libertà del prigionie 
ri politici di dttadtnanza ita 
Hans detenuUin Uruguay, che 

reveli esponenti di tinti 1 g r y 

(KLDcl PSI. K M . fWL 
PLL PR). da giuristi, magi
strati, IsteBettua» di egjsl 
•IwiHientn culturale. s # 
co • reasdoea, da 

stoni' sindacali (Federazione 
CGIMnSL-UIL. FLM).e di 
massa (ACLI). * Esigiamo — 
dice fra l'altro l'appello — che 
U governo notiamo intrapren 
da i passi necessari per la 
liberazione e M i impali io dei 
cùnrittwmm stono** detenuti 
in Uiauaag » ad « i nostro do 
vere dtimmere eUm moWiU 
zwme, ceeTeieleaieafe osa a 
profaeào jioiiaiesfo oati^asef 
sta e democratico ' eift è asao 
trodiztoae dèi nostro sWsé» 

Oggi, fc*m*». WMiaisw. isan 

A Roma', in Csmpido 
gno (ore 11). esse saranaa a-

perte con una nianìfestaztone 
nel corso della quale parle
ranno il sindaco Luigi Petro-
seili, i Rettore dell'Ateneo 
professor Antonio Roberti, U 
vice-Rettore dell'Università di 
Móntevideo architetto Jorge 
Reverdito. il segretario della 
Federazione degli studenti a-
ruguavani Jorge UuMhnoQi. 

s> ^ h ^ u^Biza)a^mw^'%oaaos^ a^v^^a^va an#^ gfls^ 

Federazione unitaria CGIL 
CISCrUIL • U Caordinennoto 
umguayane di sonoartotà in 
Italia barn» prmnasso - dal
le ore 11 afte 12 - un 
dio davanti alla sede 
lasciata osfl'Uruguay. m 
Veneto. 

WASHINGTON — Gli Stati 
Uniti hanno chiesto all'Unione 
Sovietica di e astenersi da 
qualsiasi azione che possa tur
bare gli sforzi della Polonia 
per risolvere i propri proble
mi interni »: lo ha annunciato 
ieri sera il portavoce del Di
partimento di Stato, Trattner. 

e Noi abbiamo chiaramente 
Informato i sovietici — ha di
chiarato Trattner — che !e 
autoriti e II popolo polacco 
devono essere Ih grado di re
golare i loro problemi Intèrni». 

- . : . * ' • . • ' • . ' - • ' • : v_." '••/.-

VARSAVIA — Sale, ancora, 
la tensione in Polonia dopò 
l'arresto di Jan Narozniak; 
collaboratore di Solidarnosc 
Mazowsze * (regione di Var
savia). e di Piotr Sapelo, po
ligrafico della Procura della 
Repubblica, accusati di ave* 
re sottfatto e diffuso il do
cumento , « confidenziale » del 
Procuratore generale polacco, 
Lucjan Czubinski. contenen
te istruzioni ai Procuratori re
gionali sulla «lotta contro le 
forze antisocìaliste ». 
- Ieri,, c'è stata' una lunga 
riunione fra la presidenza di 
Solidarnosc Mazowsze ed i 
rappresentanti sindacali delle 
officine cURSUS», <per.di
scutere le modalità di un 
eventuale - sciopero - generale 
nella regione di Varsavia», 
che potrebbe anche scattare 
dalle, ore 12 di òggi se Naroz
niak e Sapelo non saranno nel 
frattempo liberati? Già 1 ? la
voratori di quattro aziende — 
« URSUS ». appunto. « Rosa 
Luxemburg», «Fotocolor» e 
« Nowotko » . — erano scesi 
in sciopero martedì e quelli 
di altre venti fabbriche li han
no imitati ieri. 

Forte è Ja tensione anche 
a- Lodz —•. il più. grande cen
tro dell'industria tessile po
lacca — deve 120 : delegati 
di Sotìdartiosc del settore. 
provenienti da tutto il paese. 
occupano, dà martedì; la fab
brica « Maremewski »: anch' 
essi esigono la liberazione dei 
due arrestati e attendono il 
ritorno del ministro Wladisa-
slaw. Jablonski. con cui già 
èrano stati avviati incontri. 
' Ma Q clima è teso anche 
per altri motivi e anche in 
altre zone del paese. Lo scio
pero dei' ferrovieri • —: già 
preannunciato — è rientrato 
l'altra notte « m extremis » 
dòpo l'accordo raggiunto dai 
rappresentanti sindacali di 
SoUdarnose con la commis
sione governativa guidata dal 
ministro dette Comunicazióni, 
Mieczyslaw Zajfryd. Comita
ti di sciopero sono invece 
stati formati in Slesia -.-

A Radom. i locali dei « vec
chio sindacato » sono presi
diati dagli esponenti di So
lidarnosc. die.hanno avanza
to numerose rivenaicaztoni 
arca l'organizzazione, ap
punto. del loro sindacato. I 
locali del « vecchio » sinda
cato sonò stati concessi dal 
sindaco della città come sede 
di SoUdarnose: ma altre ri
chieste non sono state accet
tate (Radom. insieme atte of
ficine < URSUS ». è 0 centro 
dove, ne] ghigno del 76. si 
ebbero le più forti proteste 
operaie 

«Trybana'Lsda», l'organo 
del POUP. ha. intanto reso 
noto che, dal primi di otto
bre ad oggi, «nei qmadro 
deWimcMesta swOa corrmzio-
ne e smgU abati dì poterà». 
67 presone sono state espul
se dal partito ed altre 79 
sottoposte a procedimento di
sciplinare (complessivamente. 
gli espulsi dal POUP. nel ter
zo trimestre dell'anno, sono 
902: fra questi. Tex-minìstro 
.de] Commercio estero. Jerzy 
Olssevrski. per il suo modo 
€ irresponsabile e arbitrario 
di ' monotrare i coati ulti »). 
E* significativo che. quasi 
coiKenniufaneamente. si sia
no conosciuti i testi di lettere 
che ntembrì di SohaVzrnosc 
di Olsztyn (il capoluogo detta 
regtooe dei laghi Masuri) 
hanno indie Unto al Consiglio 
di Stato (la presidenza ceOe-
gfak detta Kepabbtk* polac
ca). atta Procura Generale 
e. atta Camera Suprema di 
Contratto (NTK). In esse si 
denunciano una serie dì nuo
vi abusi, ma si legge anche: 
«Storno esimasi dst se si ri
tirasse la tessera dei POUF 
at ladri, at corrotti e non ir-
ressnuanowi i ronpnf net FOT-
m 
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Si vedranno ancora una volta venerdì 

« » 

di Breznev con 
F inviato di Reagan 

Percy: ho riacquistato speranza per il futuro - Il leader. 
sovietico: sono persuaso che la situazione può migliorare 

BERLINGUER SU «RINASCITA» 

GII USA del dopo Carter 
e il ruolo dell'Europa 
La situazione internazio

nale dopo la elezione di Rea
gan alla presidenza degli 
USA, la battaglia per il di
sarmo, i rapporti fra le 
grandi potenze e il ruolo del
l'Europa, sono i temi centra
li di un'ampia intervista che 
il compagno Enrico Berlin
guer ha rilasciato a e Rina
scita », e che appare sul 
numero del settimanale - in 
edicola da domani. / 

La prima domanda riguar
da l'«effetto Reagan» sul-
l'JEuropa e sull'Italia. E' scon
tata una ripercussione nega
tiva? «Mi pare presto,per 
dirlo. La sconfitta di Car
ter, infatti. dimostra che ci 
troviamo. ' nel ' più grande 

-: paese capitalistico, di fronte '• 
ad una nuova importante 
manifestazione della inade- ; 
guatezza degli attuali stru
menti dell'intervento statale 
a fronteggiare una crisi eco
nomica che è' strutturale e 

, che presenta aspetti qualita
tivamente nuovi rispetto ad 
altre crisi. Ad essa, in as
senza di una risposta ririno-
vatrice credibile, si è rispo
sto con un ritorno al passa
to non dissimile da quello 
che ha caratterizzato tempo 
fa la svolta inglese. Un tale 
ritorno al passato può indub
biamente creare . problemi 
per l'Europa e per l'Italia, 
incoraggiando le forze di de-
strat ma esso non è tale 
da presentare un, disegno 
egemone e una prospettiva 
di lungo respiro... D rischio 
è tuttavia che proprio l'illu-
sórietà della risposta spìnga 
verso soluzioni avventurose 
collegate al riarmo e ad 
una politica più aggressiva 
sia sul piano intèrno " che 
estero. Vi sono tuttavia for
ze assai importanti in Euro
pa e in Italia che hanno in
teresse e sono in grado di 
opporsi a tendenze di questo 
tipo». -^ "•"-'•' 

Che tipo di rapporto sarà 

possibile fra l'Italia e l'Ame
rica di Reagan? Aspettiamo 
di vedere — risponde Ber
linguer — con tutta la cau
tela necessaria, quale sarà 
nella realtà l'America di 
Reagan.. Tuttavia, «il pro
blema non è quello di vede
re- se è possibile avere un 
rapporto positivo con gli 
Stati Uniti, ma come opera
re per avere con essi un 
rapporto di amicizia • che 
non sia subalterno e sia an
zi tale, contemporaneamen
te. da consentire all'Italia. 
nel segnò della distensione e 
della, collaborazione, contat
ti costruttivi e amichevoli 
con l'URSS, con gli altri pae
si socialisti e con i paesi in 
via di sviluppo». -•••• -: x-
v II punto più importante : 
attorno a cui articolare que
sto rapporto è quello del di
sarmo. «Sappiamo che non 
si tratta di un discorso sem
plice: esso richiede che si 

, operi per modificare, le con-
' dizioni che' hanno portato 
alle attuali tensioni, per ri
stabilire un minimo di fidu
cia tra URSS e USA, tra 
Patto Atlantico e Patto di 

; Varsavia... Mi sembra che 
su questo punto un orienta
mento positivo vada delinean
dosi in Europa. Ne danno 
testimonianza anche le. con
clusioni cui è pervenuto il 
Congresso dell'Internazionale 
socialista ». «Per questo — 
aggiunge Berlinguer — oc
corre Insistere, in mancanza 
di meglio, per l'attuazione 
dell'accordo Salt 2. m- comun
que per l'avvio di program
mi regionali di disarmo, ma 
soprattutto per impedire che 
l'Europa divenga campo di 
nuove dislocazioni di missili 
nucleari. Le proposte avan
zate dal nostro partito a 
questo proposito, che erano 
rivolte sia agli Stati Uniti 
che all'Unione Sovietica, con
servano tutta la toro dram
matica attualità ». . 

D compito dell'Italia 
air interno della NATO 

Come attenuare la paura 
reciproca che caratterizza i 
rapporti tra URSS e USA? 
. «H punto da cui partire 
— risponde Berlinguer —: è 
che, in entrambi i casi, si 
tratta di : un timore reale. 
sentito e vìssuto come tate 
dalla grande maggioranza 
delle > popolazioni delle due 
grandi potenze » in seguito 
alla erisi degli assetti che 
caratterizzarono gli anni dei-
la' guerra fredda. Sia gli 
USA che l'URSS temono che 
l'altra parte possa trarre da 
questa crisi dei vantaggi in 
termini di potenza. Si ag
giungono fatti specifici: la 
URSS teme lo sviluppo dei 
rapporti fra USA e dna: gli 
USA temono 8 rischio di nuo
vi atti dì forza dopo Yinter
vento sovietico m Afghani
stan (e dopo rappoggio atte 
iniziative militari dei Viet
nam ta Gamòopia). 

«In onesto quadro io cre
do che sia un fatto positivo 
renici gei e e raffermarsi di 
posizioni die. da una parte. 
siano realmente autonome 
dalla logica statale delle due 
grandi potenze e. dall'altra 
parte, non puntino a rotture 
unuaterali deDe alleanze. 
Vanno in questa direzione. 
anzitutto, le posizioni di mol
ti paesi non allineati. Ma 
anche ntalia può svolgere uh 
grande e positivo cunipito 
anche all'interno della CES 
e della NATO, in accordo 
con gli altri paesi europei. 
e m un positivo rapporto 
con i paesi del non allinea
mento». 

Quanto al ruolo deWEu-
ropo. «mi pare urgente e 
necessaria innanzitutto — 
afferma Berlinguer — una 
mrnanva per ona soluzione 
globale de) conflitto arabo-
israeliano. fondata sol rico
noscimento del diritto ah" 
esistenza e alla sicurezza di 
tutti gK «tati della regione. 
ivi compreso Israele, e sul 
riconoscimento del diritto 
del popolo palestinese a crea
re un proprio stato ». Dopo T 
impasse di Camp David « vi è 
un -grande bisogno e una 
grande attesa per iniziative 
nuove, ojuan possono vanire 
soprattutto dall'Europa, che 

sui problemi di tutta la zo
na mediorientale, tra le po
sizioni degli USA è quelle 
dell'URSS». 
. Ri/erendosi - alle necessa
rie mtziatife per la erea-
zkme di un nuovo ordine 
economico e monetario, Ber
linguer si chiede tuttavia 
«come il. governo italiano 
possa svolgere una azione 
in direzione di una coope-
raztone economica fondata 
su nuòve basì fino a che 
esso non si renderà credibi
le sul piano politico e mora
le. Lo Stato delle "tangen
ti" e degli scandali non è 
certo nelle migliori condi
zioni pef proporre una poli
tica di cooperazione, sulla 
base del reciproco vantag
gio, ai paesi produttori di 
petrolio ». Anche per que
sto occorre che vi porteci' 
pino « non solo i governi, ma 
le forze politiche e sociali. 
e innanzitutto quelle die si 
richiamano atte classi lavo
ratrici», 

Come si spiega U dtmnttti-
to impegno dette masse po
polari italiane nella polìtica 
estera? 

«Anzitutto perché la giu
sta rinuncia a vecchie sem-
pmTcaztoni propagandisti-
ebe ha portato all'errore dì 
trascurare f impegno del 
partito m grandi campagne 
di massa sui temi della pa
ce. Pesa inoltre la delusio
ne per le fasi assai compies
se e contraddittorie che og
gi attraversano le tette sa 
crosante condotte da alcuni 
popoli per la propria libera
zione: penso al Vietnam, al
te Cambogia. aDe vicende di 
alcuni paesi dell'Africa. 
Credo tuttavia che nel popo
lo italiano, e specteanente 
nelle nuove 

tà di un 

grande sensibili
tà e attenzione per i pro-
Menti detta pace e detta 
guerra e per i problemi del 
soitevamento dette grandi 
aree detta arretratezza e 
detta fame... Vi sono dun
que le possibilità - oltre 
che la necessità — per la ri
presa di un ampio movimen
to di massa per te 
il dbarmo. per la 

». 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Contatto diretto fra 
il Cremlino e Ronald Reagan. 
Il senatore repubblicano Char
les Percy, a Mosca ufficiai- . 
mente per una visita privata 
(ma nessuno ci aveva credu
to) è stato ricevuto da Leo-
nid Breznev, intrattenendosi 
con lui e con il ministro de
gli esperi Gromiko, accompa
gnato 'dall'ambaschtore ame
ricano a Mosca Vatson, in 
un lungo colloquio aurato ben 
due ore e 40 minuti. La di
scussione, secondo quanto ha 
dichiarato lo stesso Percy al 
termine dei colloqui, è stata 
« molto franca e concreta ». 

Uguale apprezzamento ap
pare dal comunicato che te 
TASS ha tempestivamente ê  
messo e , che riproduce per 
esteso le valutazioni del pre
sidente sovietico. Breznev, si 
è dichiarato «persuaso che 
sarà possibile migliorare la 
situazione se le due parti da
ranno prova di desiderarlo » 
e ha fatto appello all'applica
zione di €ùna politica reali
sta e accorta». «Noi — ba 
aggiunto il leader sovietico — 
non abbiamo mai desiderato 
e non desideriamo un aggra
vamento dei rapporti con gU 
Stati Uniti e... non vogliamo 
afatto respingere quanto di 
positivo è stato realizzato m 
passato attraverso uno sfor
zo comune». 

A questi toni, come si vede 
esplicitamente distensivi, ha 
fatto seguito una serte di ana
loghe dichiarazioni di buona 
intenzioni da parte del sena
tore Percy. L'esponente poli
tico americano — che sarà, fi 
prossimo presidènte detta Com
missione èsteri del Senato — 
ha affermato di «arer ascàU 
tato da Breznev, cose che fan
no pensare ad una speranza 
per U futuro. Speranza néUe 
relazioni sovietico-àmericane 
e speranza per U móndo*. 
Percy ha poi aggiunto che, a 
suo avviso, « è molto impor-
tanUiche Breznev e Reagan 
si inviino segnali* concluden
do con npa affermazione mot* 
to significativa: «Le relazio
ni fra i due paesi sono ad un 
tinello così basso che non pos
sono che migliorare». Leonìd 
Breznev non ha mancato di 
fare un cenno atta questione 
del SALT 2. « E" importante — 
ba detto — impedire la sta
gnazione degli sforzi dette due 
parti in vista detta timitazio-
ne degli armamenti strategi
ci su base a% reciprocità. Un 
successo in questo senso co
stituirebbe la chiave di volta 
di tutta la stoltezza interna
zionale». -"• "* -l '..--

Ma rincontro è probabilmen
te destinato ad,avere svilup
pi di grande importanza e 
molti osservatori sono incli
ni a .ritenere che Percy sia 
venuto a Mosca con incari
chi precisi che vanno assai 
oltre un limitato sondaggio di 
umori del vertice sovietico. Lo 
stesso Percy ha precisato che 
prima di venire a Mosca ave
va consultato Reagan.-il suo 
consigliere di politica estera 
Richard Alien, il preaideute 
Carter, l'ex segretario di sta
to Henry Kissinger e gli ex 
presidenti Nixon e Ford oltre 
a ricevere suggerimenti an
che dal cancelliere detta RFT 

Le stesse fonti 
del resto hanno fatto sapere 
die oggi fl senatore Percy si 
incontrerà con fl maresctello 
Ustmov, ministro detta Dife
sa. ed è stato reso noto eoa 
venerdì d sarà an nuovo In
contro tra l'esponente ameri
cano e 0 presidente sovfetfee. 

Vi è chi pensa che nel col
loquio di ieri diverse questio
ni concrete siano state peate 
sul tavolo detta discussione do 
entrambe le parti e che fin-
tervatto di due giorni sareb
be stato concordato per dare 
tempo; sia agli americani che 
ai sovietici, di aggkrnare le 
proprie posizioni atta luce dét 
nuovi dati emersi nane con
versazioni. Per « 
que, è prematuro _ 
dare a valutazioni _ 
Di certo al può dire 
che questo frano incontro ava 
ha scontentalo né americani 
né sovietici e che l'impres
sione generale, qui a Mosca, 
è che io staff dì lfeearan stia 
dando prova di 

GMi-rfl* OmtM 

A morte 3 patrioti 
sadtfrìcaai 

PRETORIA - Tre africani 
sono stati condannati assor
te per «aito tradimento» 
dalla Corte inniian di Pre
toria In rateatone a un attac
co lanciato lo scorso genna
io contro un posto di: pott-
•te. Altri sei elricatti Seno 
stati eonéannatl a un ta
t a * * M anni di earcere. 

Tatti gli imputati sareb
bero membri oWAfrlcan Ita-
».—, « (ano, u mo> 

"ÌW, ' X : . " - „ : Ì . 
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Opposizione alla giunta regionale 

Nuova spinta in Sicilia 
all'unità di azione tra 
socialisti e comunisti 

Dopo un primo documento si elaborerà un co
mune . piano di interventi legislativi e politici 

Dalla redazione 
PALERMO — Comunisti e 
socialisti siciliani sono perve
nuti ad un giudizio comune 
di nettissima impronta nega
tiva sulle tendenze e le atti
vità del governo regionale 
presieduto dal de d'Acquisto 
e dalla maggioranza triparti
ta (DC PSDI PRI) che lo so
stiene. E da quest'analisi fan
no discendere la decisione di 
articolare con scelte elaborate 
In comune la loro battaglia 
d iopposizione. 

E' questo il succo di un im
portante documento congiun
to emesso dalle segreterie re
gionali comunista e sociali
sta, al termine di una riunio
ne che le ha viste impegnate. 
assieme alle presidenze dei 
due gruppi parlamentari all' 
assemblea regionale. 

Nei prossimi giorni, il rial
lacciamento dei rapporti uni
tari tra PCI e PSI siciliani 
da tempo auspicato dal PCI 
avrà un seguito concreto, con 
altri incontri che verranno 
dedicati alla elaborazione ed 
alla messa in cantiere di un 
dettagliato piano di interven
ti legislativi e politici. 

Anzitutto, i due partiti e-
sprimono « grande preoccu
pazione » per la « tendenza 
del governo regionale e della 
sua maggioranza ad impri
mere alla attività legislativa 
e amministrativa un corso 
caratterizzato da soluzioni 
clientelari demagogiche ed 
elettoralistiche ». L' allusione 
è evidentemente rivolta ai 
gravi segnali che hanno ca-, 
ratterizzato in questa setti
mana l'attività parlamentare 
e la vita del governo D'Acqui- • 
sto. Valgano per tutti gli e-
sem della legge — giovani, il 
cinico scaricabarile intrapre
so dalla DC con un demagogi
co gioco su più tavoli, la ma
novra volta ad attizzare la 
guerra corporativa tra le va
rie categorie, le proposte di 
maxi-scivolo pensionistico de
gli impiegati pubblici, il mo
do come gli Enti locali ege
monizzati dallo scudocrocia-
to. hanno affrontato in que
ste settimane il problema 
dell'allargamento delle loro 
piante organiche. - • - - -

/Un p_anorama,-'.Jhquietantè 
specie,ria.' Vicenda 'della 'lèg
ge giovànilÌn"cù1,:sirè voluto 
speculare sulla ; .drammatica 
condizione di tanti giovani 
disoccupati, intervenendo in 
maniera clientelare. Nell'iso
la i giovani senza lavoro sono 
più di centotrentamila. 

Su tale quadro il giudizio 
di comunisti e socialisti è con
corde e pesantissimo. «Que
sta tendenza del governo e 
della sua maggioranza sta 
portando — affermano le due 
seereterie nella loro - nota L 
congiunta — ad un pauroso 
abbassamento del livello del
la vita politica e della produ
zione legislativa regionale, ad 
u ndiscredito sempre DÌÙ mar
cato della regione di fronte 
all'opinione pubblica isolana». 

I socialisti, sulla base di 
tale giudizio giungono cosi ad 
accogliere l'aopello. che nel
le scorse settimane era stato 
rioetutamente loro rivolto dal 
PCI. a rendere più chiara ed 
esolicita la loro collocazione 
d'ODoosizione. ed in auesto 
quadro la loro disponibilità 
ad un lavoro comune. N^i'a 
nota congiunta PCI e PSI. 
dichiarano che « si opporran
no con decisione a auesta li
ne^ del governo regionale e 
della sua rnageioranza contra
stando con fermezza ouesta 
spinta clientelari. e lottando 
per imporre alcuni provvedi
menti che si muovono nel 
senso del risanamento ». 

Un primo ed immediato 
terreno di scontro riguarda la 
riforma sanitaria. La scorsa 
settimana con una conferen-
Kt stampa il PCI aveva de
nunciato il sabotaggio opera
to dal governo D'Acauisto che 
per decreto pretenderebbe di 
far slittare a dopo le elezio
ni il decollo delle tmità sani
tarie locali, in barba ad una 
«situazione sanitaria a dir 
poco disastrosa, 

Ancora: nella prima com
missione legislativa dell'ARS 
maggioranza e governo non 
si fanno vivi pur di evitare 
l'inizio della discussione di al
cuni provvedimenti di legge 
che dovrebbero avviare il pro
cesso di riforma amministrati
va. E. oltre alla protesta dei 
PCI, lo stesso presidente del
la commissione, il socialista 
Stornella ha preannunciato 
nei giorni scorsi di aver in
tenzione di avvalersi di tutte 
le sue prerogative regolamen
tari pur di preservare la di
gnità dell'assemblea. 

La nota congiunta delle 
due segreterie torna a sotto
lineare così i karattere orio-
ritario di queste due questio
ni: la necessità della piena 
attuazione d*Jla riforma sani
taria nel ripnroso rispetto dei 
temni stabiliti dallo legislazio
ne nazional*» e d>"H» le^e re
gionale: il varo della riforma 
arnTninMr5>tiva. suoerando le 
resistenze d*l povemo e della 
sua maceioranza. 

I due rjart'ti si riservano, in
fine. di lndir*»re noi nmssimi 
jHcrni ol' interventi legislptl-
vi e oolit'fi ne*v«sTl n°r rìa-

friom' c:or.l«»H ed pccnomlpi oiù 
nrtw\tl e n«' rannerar*» u n 
ppnTyir+n HJ f'du"'i o n 11 no-
polo ciMi^no. lptj»rc*tn dal
le . «sopite dftl governo regio
nale. 

Le prossime tappe di questa 
ritrovata unità confermeran
no o meno questa nuova fa
te della ritrovata unità tra 
a r b u s t i t comunisti sici
liani. 

Domani 
convegno 
a Cagliari 

sulle 
PP.SS. 

CAGLIARI — In prepa
razione della Conferenza 
nazionale sullo Partecipa
zioni statali, che si terrà 
a Genova ai primi di di
cembre, la federazione di 
Cagliari del PCI ha indet
to un convegno sul tema: 
« Il ruolo delle Partecipa
zioni statali nelle realtà 
chimiche della zona indu
striale Macchiareddu- Sar-
roch ». Il convegno si ter
rà venerdì 28 novembre 
con inizio alle ore 17 nel 
salone Renzo Laconi in 
via Emilia. 

I lavori saranno conclu
si dal compagno Giorgio 
Macciotta, deputato al Par
lamento e vice responsa
bile della commissione 
« Industria chimica » del
la Direzione del PCI. 

Oggi si riunisce l'assemblea sarda 

Per la giunta domani 
incontro tra i partiti 

laici e di sinistra 
Questa mattina il de Mario Puddu presenterà le dimissioni 
Verso un governo a cinque con PCI - PSI - PSDI - PRI - Psd'A 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Il consiglio re
gionale prenderà atto nella se
duta di oggi, convocata per le 
ore 18. delle dimissioni del 
presidente della giunta, Mario 
Puddu. Succeduto a Soddu, ed 
eletto con i soli voti dei de
mocristiani, dopo il fallimen
to della giunta di unità auto
nomistica fermata sul"filo del 
traguardo dal veto di Piccoli, 
l'onorevole Puddu aveva ri
cevuto dal suo partito un man
dato esplorativo per tentare 
di formare un esecutivo con i 
tecnici simpatizzanti comuni
sti, o un esecutivo di centro 
sinistra organico. Le due ipo
tesi si sono rese impraticabi
li, in quanto né il PCI né gli 
altri partiti di sinistra e lai
ci hanno accettate la trovata 
della direzione nazionale de
mocristiana. 

La DC sarda, continuando a 
subire il vèto romano, all'ul
timo momento ha lasciato tra
nciare la proposta, peraltro 
fumosa, di un centro sinistra 
provvisorio, in attesa di qual
che « positivo evento » nazio
nale. Ma si è trattato del ten
tativo di prendere atto, per la
sciare prima decantare e poi 
cadere la sola proposta vali
da finora emersa: ovvero la 
costituzione di una giunta di 
sinistra e laica. «Questa è 1' 

unica via di uscita praticabi
le»: così hanno affermato i 
rappresentanti comunisti, so
cialisti, socialdemocratici e 

sardisti, riuniti l'altra sera 
per fare il punto della situa
zione. Nel corso della riunione 
congiunta dei partiti di sini
stra e laici, solo i repubblica
ni hanno prima chiesto un nuo
vo incontro con la DC. e quin
di avanzato una nuova propo
sta basata sulla costituzione 

• di una giunta laica con tecnici 
. democristiani ' e comunisti. 
\ Tutti gli altri : partiti hanno 
[ scartato nettamente quest'ulti
ma ipotesi, sostenendo che la 
giunta di sinistra e laica non 

f nasce in contrapposizione alla 
' DC, che si è autoesclusa, ma 
per realizzare il programma 
già concordato e sottoscritto. 
Questo è l'unico modo per 
salvaguardare l'unità autono
mistica e garantire un gover-

' no efficiente alla Regione 
sarda. 

L'incontro tra PCI. PSI. 
; PSDI. PSdA e PRI ha quindi 
avuto un esito interlocutorio. 

il partiti che dovrebbero for
c a r e la nuova maggioranza 
regionale hanno deciso di riu
nirsi ancora venerdì mattina. 
all'indomani della seduta del
l'Assemblea nella quale saran
no accolte le dimissioni di 
Puddu. - - • : ':••>• - ~ '-« 

: I partiti di sinistra e laici, 
nell'incontro di venerdì scor
so. hanno comunque convenu
to che la DC, con il comuni
cato del suo ultimo comitato 
regionale, non ha fatto alcun ' 
passo in avanti. « La DC —. 
sostengono i cinque partiti — 

non è in grado di partecipare 
ad una giunta autonomistica 
avendo subito nella sostanza 
il veto di Piccoli, e non ha fat
to neanche una chiara propo
sta alternativa ». 
; I socialisti e i socialdemo
cratici hanno poi tenuto a ri
badire che. secondo loro, «nel
le condizioni attuali la giunta 
autonomistica non è più una 
ipotesi percorribile ». • •, 
-, Le delegazioni hanno discus
so sulla sola proposta di co
stituzione della giunta autono
mistica laica e di sinistra. 
« I partiti hanno deciso — si 
legge in un comunicato — che 

l'esame deve proseguire in una 
successiva riunione (già fis
sata, come abbiamo detto, per 
domani venerdì — ndr). dopo 
la presa d'atto da parte del 
Consiglio regionale delle di
missioni dell'onorevole Pud
du». Questo breve periodo di 
riflessione viene ritenuto d* 
obbligo, « in modo da permet
tere a ciascun partito — si 

, afferma infine nel comuni- ' 
cato — dì approfondire presso 
i propri organi statutari le. 
rispettive posizioni »..., 

L'orientamento generale ~ 
a detta della stessa stampa :. 
isolana — sembra essere co
munque abbastanza preciso: 
andare avanti verso una for
mula di governo che veda Y 
autoesclusione della Democra
zia cristiana. v 

• • •• * • - * > 

Interventi della magistratura in diversi centri della provincia 

Inchieste giudiziarie a raffica 
per gli ospedali di Chieti 

Ad Atessa un ricoverato è morto dopo una puntura lombare • Ordine di comparizione per gli ex com
ponenti del consiglio di amministrazione di Vasto - Sono accusati di abuso di potere in atti d'ufficio 

A Catanzaro assemblea dei quadri sindacali CGIL-CISL-UIL 

la Calabria in lotta non smobilita 
A seguito della tragedia 
sato per Tir dicèmbre 

Dalla nostra. redazione 
CATANZARO — L'assemblea dei ; 
quadri della Federazione unitaria 
calabrese ha risentito come era d' 
altronde scontato, del clima e dell' 
angoscia di questi giorni per l'im
mane tragedia che si è abbattuta sul 
Sud. Ma non sono mancati spunti e 
riflessioni interessanti. Intanto, come 
prima decisione è stata ufficializza
ta la scelta di far slittare lo scio
pero regionale fissato per il prossi-

- mo 11 di dicembre. L'appuntamento 
di lotta è stato spostato alle prime 
settimane di gennaio. . , 

Temi centrali dei lavori la dram
màtica crisi economica e sociale ca
labrese e il « pacchetto » di richieste 
da tempo avanzate al governo. ; 

L'incontro sindacale è stato con
cluso da Franco Marini, segretario 
della CISL. 

Anche la Calabria subirà i con
traccolpi della tragedia, e il rischio 
è che la tragedia delle popolazioni 
colpite dal sisma possa essere un 
paravento per il governo e la sua 
politica. La Calabria non smobilita. 
La sua lotta serve anche alle popo
lazioni colpite. Lo scossone che il 
sindacato vuole dare agli indirizzi 
di programmazione che il governo di
ce di voler percorrere, è uno scos

che ha colpito le vicine regioni è stato rinviato lo sciopero regionale fis-
- La relazione di Mimmo Garofalo e le conclusioni di Franco: Marini 
sone che interessa tutte le zone lu
cane e campane, che come la Cala
bria soffrono di mali antichi: la 
mancata industrializzazióne, lo sgre
tolamento delle zone interne, l'emar
ginazione 'dell'agricoltura, • lo svuo
tamento causato dall'emigrazione, la 
pessima qualità della vita e dei ser-

: vizi nelle • città • capoluogo - e nelle 
campagne. -A :••••• -'-• '••-•••< •' 
- La relazione del compagno Mimmo 
Garofalo, della segreteria confedera
le e della federazione unitaria, batte 
a lungo sutre punti.. Il primo è una 

.industrializzazione reale. : possibile, 
legata alle risorse calabresi (l'agri-

, coltura, ciò che l'interno può pro
durre) capace di tessere un filo pro
duttivo, ad alta occupazione, all'in

u m o delle risorse esistentL-H se-
ccndo, strettamente collegato al pri
mo; ' è il riordino economicamente 
fruttuoso della agricoltura: il terzo 
sono; i servizi, un capitolo che tocca 

• non solo i grandi centri urbani, le. 
città, ma anche il vivere civile dp!'a 
gente: la casa, le scuole. t»li asili. 

. i trasporti, le strade, l'igiene, la 
cultura. - " ' '-• -if'/ii'. 

Sarebbe infinitamente riduttivo — 
dice Garofalo — vedere la crisi ca
labrese. ouesta crisi nella crisi, come 
un proh'pma di pura natura econo
mica. L'altra faccia, quella che ag-

; grava il malessere calabrese è la 
disgregazione sociale, culturale, il 
ruolo stesso giocato dalle istituzioni. 

• Il sindacato in questa assemblea a-
vanza sul tappeto della lotta gene
rale dei ; lavoratori della Calabria,. 
la parola d'ordine di una e nuova co-

: stituente > regionale. « Le > formule • 
che sono in cantiere per risolvere la 

^ crisi politica regionale, dopo cinque 
mesi dal voto — dice ancora Garo
falo — non ci convincono, anzi non 

oci piacciono», e Vogliamo — conti
nua — un nuovo rapporto fra i par
titi, un governo regionale che rispetti 
le esigenze di unità e di autogover-

; no del popolo calabrese ». Sulle li
nee del sindacato si snoda il dibat
tito. . . - • • - •»: 
: : Parlano i delegati di fabbrica delr 
la Pertusola di Crotone che rappre
sentano con la loro lotta contro la 
cassa ' integrazione e lo smantella
mento del nucleo industriale croto-

• nese. il punto più basso della morsa 
soffocante che stringe la realtà pro
duttiva calabrese. Anche le zone 
e sicure » stanno diventando punti di . 
crisi, come Lamezia e il polo chi- ; 
mico, come i tessili di Costrovillari, 
come la Liquichimica e Gioia Tauro. 
€ Il caso Calabria » deve essere in 
cima ai programmi governativi. La 
programmazione deve rappresentare 

un momento di riordino dell'intera e-
conomia. nazionale, del ruolo delle 
partecipazioni statali. - e di quello 
degli enti pubblici, ma non ci si può 
fermare a tutto ciò.. 

La Calabria non può e non vuole 
pesare più come una palla al piede 
all'intero sviluppo. U suo carico di 
disoccupati, 167 mila, il risanamento 
delle storture dello sviluppo, il 31 
per cento degli addetti alla agricol
tura, tenuti a mezzo servizio ed un 
terziario sconquassato che assieme a 
quel.22 per cento di operai in cassa 
integrazione fornisce circa il 70 per 
cento del profittò intero lordo, tutto 
ciò deve essere il punto di avvio del
la programmazione, di un nuovo svi
luppo delle; risorse energetiche (me
tano ed acqua in agricoltura) e di 
un nuovo sviluppo. -

Franco Marini conclude con un in
tervento tutto interno alla fase del 
dibattito sindacale e della discussione 
che sta interessando la federazione 
unitaria. Non è un momento qualsia
si: -sul fronte sindacale c'è ancora 
una volta.da sceglier tra le,vecchie 
strade, ouella della difesa dell'esisten
te e l'altra, più volte indicata: un 
nuovo sviluDoo a oartire dal Mezzo
giorno e dalla Calabria. • 

f i . fìì. 

Sui problemi della pesca un'assemblea unitaria delle coop a Mola di Bari 

Nel Sud T<<emarginato» é anche il mare 
Un settore produttivo in forte crisi - Sempre meno pesci e pescatori - L'abbandono dei giovani che scelgono 
altre attività - Una politica di rapina e metodi artigianali contro la necessità di utilizzare tecnica e ricerca scientifica 

Dal nostro inviato 
MOLA DI BARI — Di crisi 
del settore della pesca si 
parla da diverso tempo. Ul
timamente però la situazio
ne si va facendo sempre più 
diffìcile. Un dato significa
tivo di questo stato di diffi
coltà è dimostrato da quanto 
è - avvenuto nell'importante 
centro di Molfetta da dove 
recentemente diversi pesche
recci , non son potuti andare 
a pescare per mancanza di 
pescatori. I giovani scelgono 
attività più remunerative. 

Il mare è sempre meno pe
scoso. il settore è sempre 
più emarginato, i costi di pro
duzione sono sempre più in 
aumento, c'è una sottovalu
tazione di questa attività pro
duttiva da parte del governo 
e delle Regioni. Nel contem
po importiamo sempre più 
pesce dall'estero (nel 1979. 
400 miliardi di importazione). 

Notoriamente quella dei pe
scatori è una categoria che 
viene accusata dì essere di
visa e di lamentarsi sempre 
senza avere la capacità di 
prospettare soluzioni per su
perare la crisi. Veri o no 
questi giudizi, il fatto nuo

vo è che qualcosa di più 
adeguato rispetto alla gravi
tà della situazione si fa avan
ti da parte dell'intera cate
goria. 

Un segno importante è ve
nuto dall'assemblea regiona
le unitaria che si è svolto a 
Mola di Bari per iniziativa 
delle tre centrali cooperative 
del settore pesca (Confedera
zione Cooperative Italiane, 
Lega Nazionale Cooperative e 
mutue. Associazione Genera
le Cooperative Italiane). La 
manifestazione unitaria ha 
rappresentato un fatto politi
co di notevole rilievo perché 
— affermava nel suo inter
vento Vieri Spaggiari, presi
dente nazionale della coope
razione pesca aderente alla 
Lega — in quanto aiuta a 
superare una difficoltà di 
fondo che è quella della sot 
tovalutazione in Italia a livel
lo generale del problema del
la pesca. 

I Per superare questo osta-
I colo è un fatto positivo che 

il processo unitario coopera
tivo, iniziatosi sia pure con 
ritardo a livello nazionale. 
sth camminando anche a li
vello territo-lnle come ha di
mostrato l'assemblea unita

ria di Mola. 
Alla necessità di rafforzare 

questa spinta unitaria e alla 
lotta della categoria faceva 
un richiamo nel suo saluto 
il compagno on. Tommaso 
Sicolo, mentre il compagno 
Sandro Fuore di Molfetta in
sisteva nella necessità che la 
categoria affronti i problemi 
della commercializzazione fa
cendo della cooperazione non 
solo un'organizzazione di ser
vizi ma anche della produ
zione. 

Sul banco degli imputati 
per la mancanza di una po
litica per la pesca c'è stato 
sì il governo ma anche la 
Regione Puglia. Questa al di 
fuori di un intervento sul 
prezzo del gasolio e qual
che finanziamento clientela
re, non ha fatto nulla per il 
settore. Il tentativo compiu
to dall'assessore regionale ai 
Lavori Pubblici Sorice (giun
to per altro ad assemblea 
quasi ultimata) di smentire 
questa realtà è stato conte
stato dai pescatori. Ed a 
questo proposito va sottoli
neato che la più importante 
decisione presa dall'assemblea 
(proposta dal giovane coo

peratore La Bella) è stata 
quella di concretizzare nel 
giro di pochi giorni un in
contro di una delegazione 
della cooperazione del stato
re pesca con la commissione 
agricoltura del consiglio re
gionale per inserire l'acqua
coltura nel piano dei settori 
della legge quadrifoglio in un 
contesto che deve sempre più 
assimilare il settore pesca a 
quello agricolo. 

Alla Regione Puglia più in 
generale l'assemblea ha chie
sto la ricostituzione della 
consulta regionale della pe
sca, l'approvazione del dise
gno di legge regionale pro
posto dalla stessa consulta a 
favore della pesca marittima 
e delle acque interne» concre
te iniziative tendenti a rea
lizzare anche in Puglia un 
presidio di ricerca scientifi
ca applicata alla pesca in 
collaborazione con il CNR e 
con tutti gli altri enti ammi
nistrazioni ed istituti comun
que interessati, il sollecito 
finanziamento delle, iniziative 
i cui progetti sono da tempo 
all'attenzione degli organici 
tecnici dell'assessorato alla 
agricoltura e pesca, ed ini
ziative tendenti a valorizza

re le numerose zone salma
stre e umide incoraggiando 
la • realizzazione di impianti 
di piscicoltura a conduzione 
cooperativa. 
' Le richieste avanzate al 

governo riguardano la solle
cita approvazione del dise
gno di legge governativa per 
la razionalizzazione e lo svi
luppo del settore. Il rifìnan-
ziamento della legge che pre
vede alleggerimento delle spe
se di gestione. l'attuazione 
dei contenuti programmatici 
della legge 964 (piano agri
colo alimentare relativamen
te alla produzione ittica). 

Il dibattito, che ha avuto' 
momenti di esasperazione 
per le critiche condizioni dei 
pescatori, è stato ampio ed 
ha affrontato i complessi pro
blemi del settore die a volte 
variano da zona a zona e che 
comunque si manifestano o 
con ' una politica ' di rapina 
del mare o con metodi arti
gianali di pescato che sono 
in contrasto con la necessità 
di una oesca moderna che 
deve utilizzare sempre più 
la tecnica e la ricerca scien
tifica. 

Italo Palasciano 

Nostro servizio ; • 
VASTO — Sono in agita
zione diversi ospedali del
la provincia. La causa non 
è data dallo sciopero, ben
sì dall'intrecciarsi delle vi
cende sanitarie come quel
le della cronaca giudizia
ria di questo periodo. Ha 
cominciato l'ospedale di 
Atessa, dove un paio di 
settimane fa un ricoverato 
è morto in seguito ad una 
puntura lombare. L'inchie
sta medica ha concluso 
che concomitanti circostan
ze negative hanno causato 
la tragica fatalità, quella 
giudiziaria deve ancora da
re il suo responso. ,>; 

E' toccato poco dopo al 
primario ginecologo dell' 
ospedale di Casoli, il dottor 
Piero - Ecilleri, salire agli 
onori della cronaca. Il pro
fessionista è stato condan
nato giorni fa dal tribuna
le • di Chieti per omicidio 
colposo. - Avrebbe causato 
la morte di • un '• neonato 
per non essere intervenu
to tempestivamente sulla 
madre che aveva subito un 
principio di distacco della 
placenta. Sicché il bambi
no nacque asfittico ed ogni 
tentativo successivo di soc
corso è stato vano. 

Torna infine alla ribal
ta, e non poteva proprio 
mancare, d'ospedale di Va
sto che, come l nostri let
tori '-• sanno, nel corso di 
tutta la sua storia si è 
sempre distinto sul plano 
giudiziario e non sì è mai 
segnalato per meriti sani
tari. A sei componenti del-
l'ex-conslgllo di ammini
strazione (è stato sciolto 
qualche tempo fa dalla 
Regione) è arrivato un or
dine di comparizione del 
pretore per il 6 dicembre 
prossimo. Il reato ipotiz
zato questa volta è di abu
so di potere in atti d'uf
ficio. ;:• •• • : - • - • -T i - : 

L'impresa del « magni
fici se i» risale alla prima
vera scorsa, quando 11 pri
mario chirurgo, dottor Ci
polla d'Abruzzo, compì 11 
clamoroso gesto della so
spensione degli interventi 
che rese nota all'opinione 
pubblica nazionale l'arre
tratezza e l'inefficienza del
le attrezzature dell'ospeda
le. Il consiglio di ammini
strazione. richiamato con 
questo atto clamoroso alle 
pròprie responsabilità, lun
gi dal rimediare allo sfa
scio di cui veniva indicato 
come responsabile, trovò il 
coraggio di sentirsi offeso, 
e in una riunione del 4 lu
glio scorso sospese dall' 
incarico il dottor Cipolla, 
reo di aver disonorato il 
buon nome (figurarsi!) del
l'ospedale. 

Il consiglio di ammini
strazione del « disonorato > 
ospedale sospese al chirur
go anche lo stipendio. In 
seguito al ricorso del dot
tore, adesso all'onorato con
siglio di amministrazione è 
arrivato l'ordine di comV 
parizione. Per la' cronaca 
va ricordato che il consi
glio è composto interamen
te di democristiani - (cosi 
usa nel feudo di Remo Ga
sparo e che fu estromesso 
dalla Regione in seguito 
ad un'ondata di indigna
zione popolare sollevata 
dal gesto del.prof. Cipolla 
e da un libro bianco del 
PCI ' .--• • -.:-:;•-•:.•:.•• "-

Nel frattempo al presi
dente dimesso e al diret
tore amministrativo erano 
rrivate anche altre comu
nicazioni giudiziarie, rela
tive ai reati di peculato 
continuo in concorso con 
altri e falso ideologico. 

A dimettere il consiglio 
in quell'occasione fu l'as
sessore alla Sanità Nenna 
D'Antonio, oggi presiden
te designato della Regione 
della corrente doroteo-ga-
spariana, osteggiata fero
cemente dai fanfanìani, 
che costretta a buttare a 
mare i suoi amici di par
tito dopo aver fatto la sor
da per mesi, fu protagoni
sta di un penoso tentativo, 
di assai cattivo gusto, di 
apparire — tramite la 
compiacente pagina va-
stese del e Tempo» — la 
salvatrice della patria. Va 
anche segnalato che la 
CGIL e la UIL hanno con
segnato martedì al com
missario dell'ospedale no
minato dalla Regione una 
petizione per la reintegra
zione del primario chirur
go firmata da 4.000 cittadi
ni. Nel frattempo 11 prof. 
Cipolla ha ricusato il con
siglio di disciplina che do
veva accuparsi del suo ca
so. in quanto comprendente 
nel suo seno due avvocati 
che già si erano occupati 
precedentemente del chi
rurgo. per motivi professio
nali. 

~ IfccV 

A Piazza Armerina " 

Frane, tifo, epatite? 
Ancora è troppo poco 

per Tassessore de 
PALERMO — Dopo lo smottamento di terreno dei giorni.* 
scorsi, che non ha provocato vittime per puro caso, a 

. Piazza Armerina, a venti chilometri da Enna, sono saliti ' » 
a 45 i casi di tifo. La situazione igienico sanitaria peg
giora di ora in ora. Lenta e inadeguata l'opera di in-

stervento. 
:< Il gruppo parlamentare comunista ha presentato al-
*• l'assemblea regionale siciliana una mozione che tende ad " 
impegnare il governo a: adottare immediatamente le ini- v 

ziative necessarie per accertare l'entità dei danni prò-:" 
vocati dalla frana agli edifici, alla rete viaria, alle reti.q 

idriche e fognanti e a predisporre provvedimenti straor-.{' 
dinari e urgenti per il ripristino delle strutture danneg
giate; ad adottare tutte le iniziative necessarie per dare 
un alloggio non di fortuna alle famiglie che hanno ri--1 

cevuto ordinanza di sgombero; ad operare con la mas- ' 
sima decisione per arginare la diffusione dell'epidemia in " 
atto, ad accelerare la approvazione del PRG del Comune* 
di Piazza Armerina. .-.' 

V: E' risaputo come in certi 
stati della Confederazione 

• americana, i commissariati ' 
di polizia non si scomodi-

„ no più per il singolo omi
cidio. Intervengono tempe
stivamente sul luogo del '-. 
delitto a condizione che '-\ 

"sia configurato H reato di."" 
strage. Dobbiamo com-

.t prenderli: come si fa a 
',.,".dar la caccia ai «piccoli 
^ omicidi », in metropoli do- . 
[ \ ve la delinquenza ha rag- ' 
'^'giunto vette elevatissime? 
:~ E così, — gioco forza — ', 
.' sono costretti a lavorare '' 
*"' all'ingrosso. Anche in Sici- '• 

Ha, qualcuno, estasiato dal 
"•' proverbiale cinismo dei G- '"• 
T men d'oltre oceano, sem

bra ' operare all'ingrosso; 
- imitandoli in stile e grado • 
v dì sensibilità. E ci aggiun- < 

gè del suo. Quanto a pro-
-t tervia, naturalmente. -.. < • 
.-.-.; Intervistato dal mGior- y, 
:.:naie di Sicilia», è riuscito .-

.- a recitare in un sol colpo, • 
-, la famosa parte delle tre . 

scimmiette: io non vedo, 
• io non parlo, io non sento. 

Lo € sceriffo» di casa no- , 
stra, fa Yqssessore alla Sa-

-,'• nità, si chiama Nino Avo-'. 
la, ed è democristiano. Non 

'.'.'. ci ha pensato su due volte., 
a dichiarare: *di Piazza £ 

. Armerina, non so nulla »; : 

r'r « Certo, me ne hanno par-
:- lato. Ho saputo qualcosa L. 
'; da amici»; < Non ho rice

vuto nessun telegramma, '. 
almeno fino à venerdì, ul-.": 

: . timo giorno in cui mi tro-
| vavo- in assessorato ». E 
•̂  sembra sottintendere: ci 
^ sono'state vittime a Piaz

za Armerina? No. Sono 
crollati interi quartieri ? . 
Nemmeno. 

Ma sì, in fondo ha ra-
- gione. Un miliardo di lire 
• di danni, appena due case 
;- distrutte, certo, una tren-
ftìna di .abitazioni danheg-
- aiate e di famiglie all'ad

': diaccio, ma che peso han- , 
no al cospetto dei 200 mila ' > 

' senza tetto delle zone ter- "-
remotate? 

I 27 casi di tifo? Ma ci \ 
vuol proprio iella a morire ' • 
di tifo. Le colline di im- / 
mondizia per le strade del 'L 

paese, l'acqua che viene '/ 
fuori dai rubinetti mista a 
liquami? La popolazione si-

. ciliana che non ha mai sof
ferto almeno una volta la 

. sete scagli la prima pie-
'., tra. Credetemi, sembra . 
. i ammiccare ancora Yasses- . 
' sore, cì son cose più serie. -\ 
' ~E Avola lavora all' in-
-grosso e pensa in grande. -
t' Ha trascorso infatti gli ul- • 
' timi mesi girando l'isola 
- in lungo e in largo per prò- • 

pagandare pubblicamente 
' la necessità di far slitta- ' 
re ulteriormente l'attuazio- ' 

• ne della riforma sanitaria. " 
• mentre il presidente della \ 
Regione, il de Mario D'Ac- ~[ 

•' quisto, lo seguiva a ruota "" 
,: predisponendo il relativo *• 
. decreto. :.< ..-•''•• .•"•;•.„ 

• Tanto • più scandalose '., 
dunque le sue dichiarazio
ni, in una regione, la-Si-.? 
cilia, dove alle tradiziona
li infezioni da sottosvilup
po, alle città simbolo di . 
Palina di Montechiaro e v 
ora Piazza Armerina si ag- \ ' 
giunge lo sconvolgente pa- • ' 

, norama delle malattie mo-
\ deirne « da inquinamento ».,, 
•Ad Augusta, lo sappia o ".'.. 
\ no l'assessore, lo abbiano i. 

informato o meno i suoi '~ '. 
amici, nascono bambini' * 
malformati, sono in netto 
aumento i casi di decessi * 
dovuti ai tumori e a ma- " 
lafrie dell'apparato respi- ' ' 
ratorio. sono sempre più r> 
disastrosi i guasti provo-

- coti - dalle centrali d'oc- - > 
ciaio della Petrolchimica .• 
con licenza d'uccidere. 

s. I. --1 

"<i~ V: 

Non c'è pace per il teatro cagliaritano 

Nuovo colpo di scena: 
il «Massimo» è inagibile 

O f-

1" t 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI — Dopo essere 
stato salvato dalle ruspe e 
sottratto alla speculazione 
edilizia a seguito di -una 
massiccia protesta popolare, 
Il Teatro Massimo è ancora 
in pericolo. Una volta si
glato l'accordo in Comune 
per evitare la demolizione, e 
ceduto in gestione per sei 
mesi all'Ente lirico, il più 
grande teatro del capoluogo 
sardo è stato dichiarato ina
spettatamente < inagibile ». 

D'improvviso un non pre
cisato numero di « espeni » 
hanno stabilito che le misu
re di sàcuretaa non sono a-
deguate. Gli ingressi sono 
lacunosi, l'impianto elettri
co va revisionato, il palcosce
nico ha bisogno di restauri: 
per tutti questi motivi il Mas
simo non può essere aperto 
al pubblica 

Perché si è atteso tanto, 
armi ed anni, per dichiarare 
inagibile la più grande sala 
di spettacolo della città, 1* 
unica adatta per rappresen
tazioni teatrali? La doman
da è d'obbligo, se si con
sidera che la decisióne della 
commissione provinciale di 
vigilanza arriva ' a qualche 
mese dalla delibera i ottenu
ta non senza una lunga bat
taglia) che vieta la demoli
zione del teatro per costruir
vi un grosso palazzone. 

n Consiglio comunale fra 
non molto dovrà discutere 
ed approvare un ordine del 
giorno — proposto dal PCI e 
firmato da tutti 1 partiti de
mocratici — diretto a trasfor
mare il Massimo in un cen
tro colturale polivalente, una 
volta acquisito al «patrimo
nio pubblico cittadino». — 

Nell'attesa di questa giu

sta soluzione, il teatro era > ' 
stato riaperto — dopo qual*"' 
che settimana di forzata f-"** 
nattività — con un concerto"-* 
jazz deU'ARCI. e con «G1T " 
amori inquieti» di Goldoni""' 
che inaugurava la stagiona" 
di prosa della Cooperativa1.* 
Teatro Sardegna. • Proprio*.* 
In questi giorni erano in cor-"*. i 
so le prove della stagione: * 
lirica, che si aprirà sabato- i 
con il balletto di Carla 
Fracci». -" ; —-• -*..-, 

Mentre l'attività artìstica-" 
appare a Cagliari in fortissfc " 
ma ripresa (per gli abbona- ' 
menti alia stagione lirica le -
file vengono formate fin dal-." ; 
le cinque del mattino), ecc» v 
arrivare il «colpo mortale»- . 
della commissione che db-
chiara la sala « completaT.\, 
mente inagibile». 

L'Ente lirico ha già preso . / 
la decisione di trasferire la 
stagione di ballo e operistica V-
nella meno capiente sa la / 
dell'Auditorium; per gli « hv . , 
contri jazz 1980-'81», che rì-V. 
prendono oggi con il con-V. 
certo del trio di Franco D*, / . 
Andrea, l'ARCI ha ripiegai*,/, 
sul cinema Ariston; non at.:.', 
trova invece una sala per. 
gli spettacoli di prosa della,".' 
Cooperativa, Teatro Barde-;'1:/ 
gna: questa è, al momento,.' V 
la critica situazione deTTat- ' 
tività artistica nel capoluogo 
sarda '. 

L'ARCI e le altre *s*ocia-V 
rioni culturali e di massa'.,' 
hanno deciso di passare *\\ 
forme di energica protesta, r . 
se le autorità comunali non„ 
interverranno con la dovuta', ' 
urgenza e con pcuv redimenti *' 
che salvino in qualche moda
le tre stagioni artiatiohe ftV'.. 
via di svolgimenta -Tv 

, ir • 
• »•-* - •- - - - - - ' — mi mm " * * 
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Nei pasticcio della burocrazia 
si mobilita il popolo del Sud 

I Autocolonne di aiuti 
! da tutta la Calabria 
Pa Cosenza tre pullman di giovani organizzati dalla Provincia - Sono partiti decine di 
jnedici e infermieri - Cucine da campo e viveri- Lavoro di raccolta organizzato nei Comuni 

' Dalla nostra redazione 
CATANZARO — Non è più possibile te
nere il conto delle innumerevoli sottoscri
zioni, raccolte di fondi, di viveri, di medi
cinali, di sangue che in ogni parte della 
Calabria si sono inviate a favore delle 
popolazioni della Lucania e della Cam-
pania. E* una gara eccezionale di una 
parte del Mezzogiorno che sa bene cosa 
significhi terremoto, sofferenza, freddo, 
miseria e che si è lanciata a capofitto 
nell'opera di soccorso. • -

Alla redazione de l'Unità giungono de
cine di telefonate di compagni, ammini
stratori, cittadini, che segnalano qual
cosa, una somma versata o un centro di 
raccolta installato. Enumerarle tutte è ve
ramente impossibile e si tratta ora, sem
mai, di verificare fino in fondo l'effet
tiva destinazione che sarà data al frutto 
di 'questa solidarietà che le popolazioni 
calabresi stanno mettendo in atto fin dal 
primo momento della tragedia. Dal canto 
noàtro ci limiteremo a segnalare le ini
ziative più importanti. 

i . ' .•_ : ; ' ; . : , : ^ " ; -" . _ . ' ' • 

i 

L'università 
di Arcavacata =• : 

Tre pulman carichi di giovani sono par
titi ieri mattina da Cosenza, organizzati 
dall'amministrazione provinciale e, con
temporaneamente, un camion carico di 
viveri raccolto dai giovani della PGCI, 
della FGSI, del PdUP e da collettivi 
studenteschi e dell'Università di Arcava
cata. Da Reggio Calabria una colonna 
autpsufficiente composta da giovani tec
nici e lavoratori dell'edilizia si è mezza 
In rnodo e da oggi in piazza Camagna 
funziona un centro di raccolta organizzata 
daljPCL .... . 

Colonne di medici e di infermieri si sono 
mofese un po' da tutta la Calabria (a par
te riferiamo la mobilitazione dei lavoratori 
messa a punto ieri dal sindacato). Ma 

è nei comuni che serve in queste ore un' 
attività frenetica a favore delle popo
lazioni terremotate.. A S. Giovanni in 
Fiore, dove l'amministrazione già ieri 
l'altro aveva avviato una sottoscrizione, 
una colonna sanitaria è già partita men
tre il gruppo della cooperativa «La Co
mune » predisporrà in Lucania una cu
cina da campo. Due camion • di indu
menti, sono anch'essi già partiti, cosi 
come un'autoambulanza. L'amministra
zione comunale ha aperto un conto cor
rente, n. 21/8150, per la raccolta di 
fondi tra le popolazioni e ha deciso poi di 
andare a costruire j nella vicina : Basili
c a t a u n a baracca..[~-y, i'-K-~~'-[ .,-*£.- /^. :.>*';: ~.v 

A Motta S. Giovanni, piccolo comune in 
provincia di Reggio, Pamministrazione co
munale ha stanziato la somma di un mi
lione 400 mila lire ma ieri i consiglieri 
comunali hanno iniziato un lavoro capil
lare porta per porta con l'ausilio di due 
altoparlanti; A Taverna, nella Presila 
catanzarese, è iniziata la raccolta di fondi 
per l'acquisto di indumenti riuovi e per 
lunedi è prevista la partenza di un'auto
colonna con generi alimentari non deperi
bili, indumenti, legna e un camion frigo
rifero contenente carne. I detenuti e le 
guardie del - carcere di Lamezia hanno 
offerto ieri il sangue. A Polistena l'am
ministrazione comunale ha stanziato 5 
milioni e riunirà oggi il Consiglio co
munale; così a Locri, Bovalino, Melito 
Porto Salvo. Da Crotone è partita ieri 
una prima autocolonna. • 

Centri di raccolta sono stati istituiti in 
tutta la regione e tutte le sezioni comu
niste della Calabria sono aperte dopo 
l'appello lanciato dal.Comitato regionale. 
Le Prefetture hanno ieri comunicato che 
occorre fare capo per i generi di prima 
necessità al centro Comilitèr di Ponte-
cagnano oppure, per le altre merci, a 
quello di Nocera. • . -

La regione Calabria (la giunta ha stan
ziato 200 milioni e il consiglio nei pros

simi giorni prowederà a un pressoché 
uguale stanziamento) ha , istituito un 
conto corrente, numero 21/12368, per le 
offerte. E" indispensabile la dicitura: «Re
gione Calabria — offerte pro-terremotati, 
23 novembre». A decìdere la destinazione 
del fondi sarà poi il consiglio, regionale. 
Un ' numero telefonico Inoltre è stato 
messo a disposizione delle ditte che in
tendono offrire prodotti e indumenti; E' 
0961-61467. , --•••.•••. 

Ospitalità per ;;•;.. 
:K {bambini e anziani?'^ 
* Intanto, dopo i 20 camion già arrivati 
a destinazione nel centro di raccolta isti
tuito dalla regione Basilicata a Parie-
ciano, sulla Bàsentana, altre colónne so
no partite in giornata. I commercianti di 
Cosenza hanno aperto una sottoscrizione 
per così dire naturale, con offerte cioè 
di merci e generi alimentari mentre la 
loro opera hanno messo a disposizione. 
accanto •• a ' una' cospicua sottoscrizione, 
gli ingegneri di Cosenza. C'è poi da se
gnalare un'iniziativa del presidente del 
gruppo comunista alla regione, il compa
gno Costantino Pittante, che ha chiesto 
ieri ai presidenti del consiglio e della giun 
ta di convocare un incontro al fine di uti
lizzare al meglio tutte le strutture pub
bliche esistenti in Calabria per ospitare 
bambini ed anziani. L'incontro è stato 
già fissato per venerdì mattina. ° 

La lega. delle cooperative sta ultiman 
do una ^cognizione delle possibilità esi 
stenti nei villaggi e negli alberghi del con 
sorzio turistico aderenti alla lega e ha 
chiesto a tal fine un incontro col presi 
dente della regione. Per. concludere un 
appello alle amministrazioni democratiche 
per diventare centri di raccolta.e di ini
ziativa e un invito al controllo sull'effet
tiva destinazione della solidarietà è stato 
lanciato ieri dal comitato direttivo della 
lega calabrese per le autonomie e i poteri 
locali ; - - : • 

Sedi del PCI e CdL 
jdiventano in Puglia 
i centri di raccolta 
« - . - ' • > • ' " • . - . ' • " ' " - . 

inammissibili ritardi della giunta 
Regionale — Le iniziative a Foggia 

traila nòstra redazione 
BARI — La risposta del pu
gliesi verso le popolazioni 
teiremotate non si è fatta 
attendere, dopo i primi mo
menti di inevitabile chok, da 
Bari verso Potenza si è in
staurata una linea di invio 

- continuo di soccorsi: ogni 
giorno partono camion, volon
tari con le macchine piene di 
generi di prima necessità. 
Lo slancio della gente è stato 
spontaneo, in molte fabbri
che autonomamente gli operai 
raccolgono il loro contributo, 
acquistano tende, coperte, vi
veri e con un camion par
tono alla volta delle zone ter
remotate. In tutta la città e 
nei •paesi della provincia le 
sezioni del PCI sono diventate 
centri di raccolta da cui parte 
quotidianamente ciò che si 
raccoglie (è partito anche un 
camper con un gruppo elet
trogeno), la federazione pro
vinotele di Bari sta coordi
nando gli invìi 

Cosi pure le giunte comu
nali di sinistra di Ruvo. 
Barletta e Bitonto stanno già 

. provvedendo all'invio di ogni 
genere di aiuti. Vengono gior
nalmente organizzate squadre 
di volontari completamente 
autosuff scienti con tecnici e 
mezzi di scavo, per garantire 
un'affluenza ordinata e con
tinua sai luoghi pia colpiti: 
a questo riguardo la FOCI e 
tutte le sezioni di partito rac
colgono le prenotazioni di tut
ti Scompagni disponibili. 
' Purtroppo i soccorsi «isti
tuzionali* sono lenti e diret
ti in maniera confusionale, 
baiti dire che le prime ten
de -(circa 80 posti) giunte a 
Potènza alle 19 di lunedi. 
sonò state inviate. Insieme 
con'una squadra di una tren
tina di giovani, dalla Federa
zione del PCI di Bari. Questi 
ritardi e questa inefficienza 
dello 8Uto sono stati violen
temente criticati dal gruppo 
cornaraata nella riunione del 
coniglio regionale di ieri, 
proponendo d'altro canto, ol
tre • all'acquisto di roulotte e 
di tende che la Regione re
perisca posti negli alberghi 
pugliesi per accogliere 1 ter
remotati. invitando altresì la 
giunta a svolgere un ruolo di 
coordinamento delle spinte 
che vengono dalla gente, non 
limitandosi esclusivamente 
allo/ stanziamento di fondi. 

A Bari sono stati Istituiti 
diversi centri di raccolta, che 
pubblichiamo » parte. _g Cp-

8une, con notevole ritardo 
noora . ieri mattina, nono

stante le proteste dei comuni
sti, non era stato organizzato 
nulla), ha stanziato 100 milio
ni. Intanto una delegazione 
sindacale è stata sul posto con 
un primo concreto contributo 
e per concordare quali soccor
si necessitano. ' • -: .•--

Sui luoghi di lavoro Intanto 
continua con slancio la sot
toscrizione: decine e decine 
di milioni raccolti in molte 
fabbriche, al. Pignone Sud e 
alla Calabrese, alla FIMME 
le operale hanno devoluto. 
l'intera retribuzione di una 
giornata, al CMM è stato in
vece sospeso lo sciopero, de
cidendo di devolvere le ore 
di lavoro alle popolazioni ter
remotate. Intanto una ven
tina di superstiti della cata
strofe sono stati ricoverati 
nell'ospedale consorziale di 
Bari 

PÒGGIA — La giunta pro
vinciale di Foggia ha organiz
zato un vero e proprio ponte 
di aiuti che hanno già toc
cato i comuni di S. Angelo 
dei Lombardi. Laviano Tito, 
Morra De Sanctis, Baronissi, 
Trigento Montella Gesualdo, 
San Mango sul Calore. Ai 
20 camion di ieri si sono ag
giunti altri dieci questa mat
tina che hanno raggiunto le 
zone dove necessitano i soc-

. corsi- ----- •••'••.-
Un'auto colonna della Con

federazione provinciale CGIL-
CISL-UIL composta di 104 ca
mion con personale specia
lizzato. tende, viveri, coperte 
e medicinali ed altra roba ha 
raggiunto nelle prime ore di 
stamane Teora, Torella, San
ta Maria di Conza, Lioni. La
viano. Colbritto. Da oggi 
la Confederazione unitaria 
CGIL-CISL-Un» con i soccor
si raggiungerà i comuni del
la Basilicata per portare an
che in quelle zone la testi
monianza e la volontà di ri
scatto delle popolazioni meri
dionali-

Perplessità invece sull'atteg
giamento dei prefetto di Fog
gia che ha bloccato alcune 
importanti iniziative quali ad 
esempio l'invio di mezzi e ma 
teriale di scavo, nonché di 
uomini concordati col consòr
zio di Bonifica dell» Capita
nata, Anche con l'ANAS c'è 
stata un'intesa per dirottare 
nell'Alta e Bassa Irplnia mez
zi idonei a rimuovere, le ma-

-certe, ma la prefettura non 
si è dichiarata «raccordo per* 
che non viene ancora il pa
rere del commissario di 
verno per le 
te, ZamberletU. 

«Siamo arrivati con i soldati 
e nessuno ci diceva che f are » 
Il drammatico racconto dei giovani della FGCI di Matera giunti a Conza di 
Campania - Scavare con le mani e sentire che la gente, sotto le macerie moriva 

Dal nostro corrispondente 
MATERA — Parla uno del 
40 ragazzi del gruppo orga
nizzato dalla PGCI partito 
per Conza di Campania in 
provinola di Avellino subito 
dopovil disastro. Sono tornati 
questa notte sfiniti dopo due 
giorni di lavoro ininterrotto 
tra le macerie. «Siamo ar
rivati nella valle sottostante 
Conza intorno alle 3 di notte. 
I soldati erano giunti un paio 
d'ore prima di noi, ma solo 
perché abbiamo sbagliato stra
da siamo giùnti dopo l'eser
cito. Non avevano ancora 
iniziato a montare le tende. 
E scrivilo che non è affatto 
vero che la zona sia isolata 
per la interruzione delle vie 
di comunicazione. Le strade 
sono agibili, se 1 soccorsi so
no arrivati con tremendo ri
tardo è per pura inefficien
za. Ci siamo subito resi conto 
della spaventosa disorganiz
zazione del sdecorso. 
, « Quei ragazzi in divisa da 
cui attendevamo le primissi

me indicazioni «per muoverci 
erano partiti • allo sbaraglio 
con un equipaggiamento lar
gamente insufficiente. Man-
vano di mezzi e soprattutto 
di ordini. Noi e loro siamo ri
masti fermi per tutta la not
te, bloccati dagli ordini che 
non arrivavano mai. mentre 
a dieci minuti di strada dal 
nostro campo giacevano cen
tinaia di corpi tra le rovine 
ed alcuni erano ancora in 
vita. Una signora disperata 
ci ha détto tra le lacrime che 
fino all'una di notte aveva 
ascoltato le urla dei suoi due 
figli sepolti sotto i massi e 
che poi abbiamo ritrovato 
morti. Solo alle prime luci 
dell'alba ci siamo potuti muo
vere. Quello che abbiamo avu
to davanti agli occhi alle 
porte del paesino era uno spet
tacolo allucinante, spettrale, 
nessuna casa era rimasta in 
piedi, il paese è completamen
te distrutto. Non c'è pietra 
su pietra. Non avevamo nem
meno potuto immaginare 

niente di slmile. La gente 
vagava inebetita tra le maj 

cerie e i corpi tumefatti. • . 
— «Un'anziana donna vestita 
di nero ci è venuta incontro 
con uno sguardo vuoto; ave
va sotto il braccio un len
zuolo raggomitolato e accarez
zandolo continuava a ripetere 
che era bella ,la sua bambi
na. Abbiamo continuato a sca
vare con le mani. I morti era-
no centinaia; nemmeno ora 
abbiamo l'idea esalta del nu
mero delle vittime. E i mezzi 
praticamente Inesistenti: Li 

esercito manca di tutto; l'at
trezzatura era decisamente 
inadeguata alla situazione. So
no arrivati solo con qualche 
piccone e qualche badile. Po
che barelle in dotazione a 
chi doveva portare soccorso 
a un paese di 1500 persone. 
I corpi senza vita, soprattut
to anziani, li abbiamo tra
sportati sulle porte divette 
dalle case in rovina. Nean
che una carriola per spostare 
i massi. Non c'erano lenzuola 

per avvolgere 1 cadaveri; le 
bare fino a oggi non sono 
ancora arrivate. Figurati che 
le torce e le corde per get
tare giù 1 muri pericolanti 
erano pochissime. , 

: • «I cadaveri erano dapper
tutto. I corpi li abbiamo mesi 
in fila per le strade; un vec
chietto continua ad indicarci: 
quello era mio genero, que
sta la mia nicotina, quella 
laggiù una mia cugina. E' im
possibile raccontare quello 
che abbiamo provaio. I su
perstiti sono ricoverati nel 
cantiere della Perrocementi, 
una azienda che sta costruen
do una diga sul fiume Ofanto. 
Per fortuna grazie a questi 
operai non manca il cibo cal
do e gli indumenti. Nói slamo 
ritornati perché di noi non 
c'era più bisogno. Quello che 
ora è necessario è il lavoro 
delle ruspe. Ma restano i vivi; 
loro corrono i pericoli mag
giori». • :•• 

Michele Pace 

La questura 
diEnna 
ostacola y 

l'iniziativa 
dei, partiti M y 

ENNA — Cinquanta - milioni stanziati 
dall'Ente provinciale, 25 dal ' Comune. 
Un appello per donare sangue è stato 
diffuso ieri in città. Altri comuni della 
provincia hanno stanziato somme in fa
vore delle'località colpite. Numerosis
simi i giovani che si sono recati ieri In 
Prefettura per la propri* disponibilità 
ad essere inviati nelle zone colpite dal 
sisma. • Gli studenti. dell'Istituto tecnico 
commerciale hanno aperto ùria sotto-

: inanizióne, «ndaeisarà molto;! ma \ anche 
noi — dicono gli studenti — vogliamo 
fare qualcosa». Altri giovani si stanno 
impegnando' per raccògliere nuovo ve-" 

-, stlario da inviare nel paesi terremotati. 

; A fronte di questa ; mobilitazione, il 
; ruolo della prefettura appare molto pas
sivo. E la questura marcia addirittura 
nella direzione opposta. . ... -. 
" Ripescando una legge fascista del '39, 
il questore ha VQluto dare un colpo alla ' 
mobilitazione dei partiti. In base a que
sta assurda legge, seppellita da oltre 
trentanni di vita democratica e repub
blicana;- 4V volantinaggio ì— che rappres 

^senta urjQjde^ meztì pluf diretti di comib 
'ntcaziohV con ì ^cittadini ^- deve essere 
preavvertito consegnando quattro copie 

: del ciclostilato alla' Prefettura e una 
alla Procura della Repubblica. _ , 

nei 
ì operai in cassa 

In Sardegna la decisione della Federazione sindacale dopo le decine di richieste 
dei lavoratori - Da tutta l'isola una gara di solidarietà nell'inviare il materiale utile 

Dalla nostra redazione v 
CAGLIARI — GU operai of
frono una-giornata di lavoro;' 
i lavoratori in cassa integra
zione si scrivono a centinaia 
per partecipare in Campania 
e Basilicata all'opera di rie» 
struttone; i medici sospendo
no lo sciopero e si dichiara
no pronti a prestare la loro 
opera nelle regioni colpite; 
gli ' incassi degli spettacoli 
vengono devoluti a favore dei 
terremotati; i giovani dona
no il sangue e organizzano 
sottoscrizioni casa per casa: 
ecco come 11 popolo sardo 
risponde all'appello di solida
rietà verso le popolazioni me
ridionali colpite dal terre
moto. : 

Ancora una volta dalla pro
vincia di Nuoro è giunto uno 
dei gèsti più concreti: l'incas
so del primo concerto degli 
e incontri Jazz 1960-81» sarà 
completamente devoluto ai si
nistrati della Lucania. La de
cisione è stata presa dai di
rigenti provinciali dell'Arci e 
dalla direzione della biblio
teca «Sebastiano Satta», che 
organizzano la manifestazio

ne per sabato prossimo, d'ac
cordo • col musicista Franco 
D'Andrea e con il suo trio. 

La Pule ha indetto per og
gi a Cagliari una riunione 
degli operai in cassa tate-. 
grazione: sarà organizzato 
l'invio di volontari nelle zone 
terremotate. •--.,-: : 
- La giunta regionale sarda, 
riunita' in seduta straordina
ria, dopo un primo stanzia
mento di due miliardi di lire 
ha deciso l'invio di un consi
stente quantitativo di coperte 
prodotte - negli stabilimenti 
Alas di Macomer. 

Appello 
del PCI 

La segreteria regionale del 
PCI ed il gruppo del PCI 
al consiglio regionale hanno 
aperto una sottoscrizione in 
tutta l'isola inviando una pri
ma somma di un milione e 
500 mila lire al comitato re-. 
gloriale del PCI della Campa
nia. 

La segreteria regionale del 
nostro partito ha rivolto un 

Invito ai comunisti impegnati 
nelle attività degli enti locali 
ai sindaci, agli assessori, a 
tutti gli amministratori per 
deliberare « concrete forme di 
solidarietà». I comuni devo
no diventare «centri di rac
colta e punto di riferimento 
di tutte le iniziative a favore 
delle popolazioni colpite ». 
Tutto quanto viene sottoscrit
to e raccolto in Sardegna — 
raccomanda la segreteria re
gionale del PCI — «va in
viato alla prefettura di Sa
lerno, dove risiede un appo
sito comitato che coordina 
l'azione di soccorso ». 

In uno sforzo straordinario 
di solidarietà sono impegnate 
le organizzazioni del partito 
e della PGCI di tutta l'isola, 
particolarmente nelle zone in
terne agropastorali. 

Con il traghetto per Napoli 
sono partiti ieri da Cagliari 
1 primi aiuti comprendenti 
camion, gru, escavatori, ve
stiario, frutta fresca ed altri 
generi di prima necessità. 
Con pesanti mezzi sono par
titi per Napoli gli operai stac
cati nelle operazioni di soc
corsa Un gruppo di impie

gati, studenti e giovani prò-. 
fessionisti ha lanciato un ap
pèllo a ditte e negozianti per
chè aiutino a mettere su una 
«colonna» autosufficiente ed 
attrezzata. . 

Sospeso sciopero 
: dèi medici 
I medici aderenti allo scio

pero proclamato in tutta l'iso
la, hanno sospeso l'agitazione 
e deciso di devolvere a favo
re dei terremotati gli onorari 
di due giornate di lavoro. 
Altrettanto hanno fatto i gio
vani medici della guardia me
dica di Cagliari. 

Duecento studenti dell'isti-
. tuto tecnico industriale di 
Sassari si sono recati ieri 
mattina nel centro trasfusio
nale dell ospedale civile per 
donare il sangue ai feriti dal 
terremòto. Un'assemblea di 
due ore è stata indetta dal 
coordinamento degli studenti 
sassaresi per organizzare le 
iniziative. 

p.b. 

Dalia Sicilia i camion delle i t i 

Verso rirpìnìa aia rodila da campo, carri frigorifero pieni di cane» 
enorme capannone,; un grappo elettrogeno e un'autobotte per la 

Dalla nostra redazióne' 
PALERMO — Parte oggi da 
Palermo, diretta reco ratta 
Irplnia, una colonna di «oc
corsi organizzata dal movi. 
mento cooperativistico demo
cratico del capoluogo •tema
no. A guidare le decine di 
casmon, —ranno i lavoratori 
dalla CAMST Stenla, che ha 

rtoUtattra ed è di-
in quatte ove ponto 

di riferimento • centro di 
La CAMST ha già 

muo i iivWiixWiTfw 
e nomini, per la rea-

i di noe gmnde en
otria da campo cne fornirà 

ove man. ivsiro-

migliaìa di chili di carne; 
le Mediterranea Sprint che 
fornirà latte e zucchero; le 
cooperativa autotrasporti La 
Rosa cne garantirà un auto
treno con rimorchi carico di 
viveri; la CRC (Cooperativa 
ravennate costruzione), la 
Cooperativa mumtori e la 
C8C di Bagtua che meneran-
no a dtaixwlalone ysmiun e 
autisti; la Cooperative aeri
na, che tartara tutto I"c*cor-
lunte per la. castracene «a 
Xen* eW0uT«Bhf> CftBvVfilkQQ 

oriento e al Marnarla di 

otmlnoTa.et mol-
ujeuuejuw^eauuus1 â n< una^^uivu^peuA, unu>a^m> ajga uj* 

te private e le 
A Catania, a 

il 

stoni, un greppo elettrogeno, 
generi, di prima necessita, for
niti dalle cooperative Manu-
teneoop, Cittanuova, Terri
torio. 

Tra le sottoscrizioni in cor
so, quella promossa dal Sena
to accademico deH*uniTersna 
di Palermo, che ha proposto 
ai eenett{ilo di annnn t̂ttttauiD-
ne lo stanziamento di dieci 
milioni, ed ha thluto alle 
•arie facoltà, dt intendere la 
raeeoKa di danaro t 
sto di efttreaeature 
che da offrire al Comuni Là 
unlTtrsità di Palermo ha an
che autorizzato il personale 
docente e non docente a pre

hanno stanziato fondi per le 
popolazioni deQa Campania 
e deua Basilicata. 

La segreteria regionale si
ciliana deDa Federazione del 
lavoratori ospedalieri ha lan
ciato un appello alle organiz
zazioni sindacali del settore 
sanitario per concai ' 
li ingzilluniilieil tltill 
n rormmntamztanedi 

emuli e 
tm Ieri 

di viveri, medi. 
chezonopmr 

A chi 
rivolgersi 

per gli 
aiuti 

SARDEGNA 
I lavoratori sardi che si 

sono già dichiarati dispo
nibili, e quanti intendono 
fare altrettanto, per . af
fluire nelle zone terremo
tate, devono mettersi in 
contatto con la Federazio- -
ne regionale COIL-CISL— 
UIL, a Cagliari, attraverso 
questi numeri telefonici: 
304.821 - 283.607 • 284.305. 
Le uunne aderenti al PCI, 
PS1, PSdA, PSDI, DC. 
PRI, PLI. PDTjp, MSL 
hanno costituito un comi
tato di solidarietà e si so-. 
no messe a disposizione 
per dare ospitalità a fa
miglie di terremotati. Chi 
vuole aderire deve telefo
nare a questi numeri di 
Cagliari: 288.921 • 884.440 • 
492.913 - 658.664. •.•<.«,..-, *••. 

GII infermieri professio
nali ed il personale di 
assistenza, tutti coloro che ' 
vogliono aderire all'invio 
e alla organizzazione di 
soccorsi, si rivolgano alla. 
Croce Rossa di Cagliari in 
viale Merello, o usino il 
conto corrente postale 
CRI 10808 - Cagliari, spe
cificando che'si tratta di 
offerte « prò terremotati 
1980». :••••-

A Sassari è stato costi
tuito in prefettura un uf
ficio per coordinare i soc
corsi. Le offerte vanno 
fatte pervenire.in due mo
di: mediante uri versa
mento. sui1- borito : ̂ oriente 
intestato alia ; Croce". Bos-
sà;:ny.fSwmjVoppure sa 
quello intestato: alla Ban
ca Nazionale del Lavoro 
(n. 204.820). 

A Nuoro viveri e indu
menti vengono raccolti 
presso la sede delia CRI 
in via Roma 102. Le offer
te vanno versate sul con
to corrente n. 27/5637 del 
Banco di Napoli. Per tutte 
le informazioni possibili 
un ufficio apposito è sta
to costituito in Prefettura.-

PUGLIA 
In Puglia centri di rac

colta sono stati organiz
zati presso tutte le sezio
ni dei PCI e presso tutte 
le Camere del Lavoro. A 
Bari inoltre è possibile ri
volgersi alla Federazione 
del PCI (via Trevisani «8) 
alla Confesercenti (via 
Principe Amedeo 25 e al
la Casa dello studente è 
il campus della facoltà di 
ingegneria. La raccolta di 
Indumenti del Comune av
viene invece alla Fiera del 
Levante.. 

SICILIA 
: I sindacati hanno orga
nizzato due centri di rac
colta, Le province orien-

. tali fanno capo alla CdL 
di Mezzina mentre Trapa
ni, . Palermo, Caftanieeet* 
ta e Agrigento al CdL del 
capoluogo. Un'analoga Ini
ziativa ha preso il consi
glio di quartiere Cuba-Oè-
latafimi di Palermo. H 
centro di via Spedali 41 
funziona dalle 9 alle H. 

Da ieri in Piazza Ma
rina la CRI raccoglie vi
veri e indumenti. I dona
tori di sangue devono In
vece presentarsi presso I 
centri trasfusionali degH 
ospedali o presso le Sane. 

BASILICATA 
A Matera un centro éa 

raccolta funziona presse 
la Federazione del Pel in 
piazza Cesare Firrao g 
(Tel. 211650-210148) e UE 
altro è stato organizzate' 
nana CgQ in Vico XX Set
tembre (teL aietl-Jrtl**). 
- Sempre la Cefi ha crea
to un centro di raccolta 
regionale aSa Centrovain 
nella zona industriale di 
Patema. Ancora a - Ma
tera ci si può rivolgere al
la Prefettura (tei. SOitl) 
e ana Cri in via San Bia
gio (tei. gjegaagiuftt). 

CALABRIA 
VICO 4. 
• Via 
do rigai 

D et-
Mord 

n» 

1> ntro 
Li
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gna 
ghiera e 

_ pre> 
ftefettu» 
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di pre

via Chi*-
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Un'intervista del presidente Massi 

Per la crisi industriale 
la Regione programma 
ancora solo «puntelli» 

Non servono « aititi » generalizzati, ma misure coor
dinate e innovative — Politica del giorno per giorno 

Si moltiplicano in tutta la regione le iniziative in favore, dei terremotati ; 

Una solidarietà che non conosce sosti 

E' stato autorevolmente af
fermato, nel corso dell'ultima 
seduta del Consiglio Regio
nale, che l'opposizione comu
nista alla Giunta quadripar
tita non è preconcetta, ma è 
motivata da fatti precisi, po
litici e programmatici. Per
ciò, se oggi polemizziamo col 
Presidente Massi per le di
chiarazioni rilasciate al « Car
lino », non lo facciamo per 
partito preso, ma perché ci 
paiono indicative del tipo di 
governo che intende dare alla 
Regione. 

Lasciamo stare che, delle 
cose dette dal Presidente, nel
la « mozione programmatica » 
— che pure dovrebbe costi
tuire la base del suo gover
no — non c'è traccia. An
diamo al merito delle questio
ni trattate. Massi sostiene che 
l'industria marchigiana si tro
verebbe oggi « in mezzo al 
guado » del suo sviluppo e 
che, in questa seconda posi
zione. è investita dal «torna
do della crisi economica in
ternazionale »; per cui biso
gna « aiutarla » a toccare 
sponda. L'immagine è sugge
stiva ma deviante. Gli effetti 
del « tornado » di cui parla 
Massi sono così poco improv
visi e transitori che già due 
anni or sono la Federazione 
reeionale degli industriali so
steneva che. in vista delle 
sfide degli anni '80. era ne
cessario « passare da una fa
se dello sviluppo imitativo a 
quello autonropulsivo. innova
tivo del sistema industriale 
ed economico marchigiano». 

L'affermazione di allora è 
ora ripresa e precisata in 
un'altra nota di ouesti gior
ni della stessa Federazione. 
che Darte dal fatto nuovo de
gli ultimi mesi: il cedimento 
di interi comoarti manufattu-
rieri a fronte della, tradizio
nale <t tenuta » degli anni scor

si. Dopo aver richiamato le 
note caratteristiche delle im
prese marchigiane, gli indu
striali si pongono la doman
da: « ma che fare in presen
za dei mutamenti ambientali 
(interni: Regione; esterni: 
mercati) avvenuti nel corso 
degli anni '70? ». La risposta 
che danno è netta: « La stra
tegia di tipo congiunturale 
non sembra garantire l'acqui
sizione di quote stabili di 
mercato»; «il sistema indu
striale marchigiano deve dun
que programmare il proprio 
cambiamento se non vorrà es
sere cambiato in negativo 
(crisi economiche e tensioni 
sociali) ». 

In definitiva, gli industria
li confermano la « logica del 
cambiamento programmato », 
adottata fin dal 1979, e riten
gono oggi « necessario verifi
care il grado di coerenza e 
di convergenza dei comporta
menti delle parti sociali (go
verno regionale, partiti, sin
dacati) sui principali proble
mi, nodi e strozzature che si 
oppongono alla realizzazione 
di tali programmi». 

Non c'è chi non veda come 
una lettura della crisi mar
chigiana di questo tipo sia 
ben diversa da quella propo
sta dal Presidente della Re
gione. Una punta ad un « cam
biamento programmato ». L'al
tra offre un « aiuto » in at
tesa che passi la bufera, il 
« tornado ». 

La differenza non sta solo 
nella qualità dell'intervento. 
sta nel tipo di interventi (se
lettivo o generalizzato), sta 
negli strumenti, sta nel mo
do di intendere la program
mazione. 

Massi propone un interven
to quantitativo e a tappeto. 
Quando il giornalista gli chie
de in quali settori intenda in
tervenire. risponde pronta

mente: « in tutti i settori ». 
Con quali mezzi? Con quelli 
della Regione, dei Comuni, 
dello Stato, della Comunità 
europea. Ed anche per la 
programmazione, chi più ne 
ha più ne metta: «una quan
tità di piani: lidi, acqua, in
quinamento, agricoltura, co
munità montane». Ma come 
tutto ciò incida sui problemi 
di oggi dell'industria marchi
giana non lo dice. Forse non 
se ne cura. 

Da questo rapido confronto 
emergono due linee che si 
fronteggiano sui problemi del
lo sviluppo e su quelli del go
verno regionale: da un lato 
si cerca di puntellare l'esi
stente con l'illusione che tor
neranno le condizioni che han
no permesso la industrializ
zazione delle Marche; dall'al
tro si considera che quelle 
condizioni sono ormai tra
montate ed è necessario un 
«cambiamento programmato». 

Ma per far ciò è necessa
rio mettere in discussione mol
te cose, molti canali cliente-
lari, molti privilegi. E non 
tutti sono disposti. Neppure 
tra gli industriali. Non a ca
so la nota della Federazione 
deve constatare che «la no
stra struttura industriale sem
bra orientata più nell'ottica 
del giorno per giorno che in 
quella della programmazione 
di medio-lungo periodo». 

Anoare chiaro che la pro
grammazione non si affermerà 
da sola. Sarà necessaria una 
lotta del movimento onerato e 
democratico, delle forze di 
rinnovamento, non esclusi set
tori imoortanti del mondo im
prenditoriale. E questa lotta 
non potrà non muoversi nel 
senso del suDeramento della 
scelta moderata comniuta al
la RP^^IP M'1''''^ 

Dino Diotallevi 

Continua la raccolta di tende, coperte, viveri e 
ture di coordinamento - Autocolonne partite 
degli enti locali e le sottoscrizioni dei lavoratori 

medicinali - Lentezza e incertezze delle strut-
da Jesi, Civitanova e Fermo - Gli stanziamenti 
- A Pesaro difficoltà per le licenze ai militari » , > 

Appello del sindacato 
ai consigli di fabbrica 

ANCONA > — Mentre decine 
sono ormai i lavoratori spe
cializzati (edili, manovratori 
mezzi meccanici, tecnici) par
titi per i centri terremotati 
della Basilicata e della Cam
pania In accordo con le or
ganizzazioni sindacali che si 
sono fatte promotrlcl di più 
iniziative di solidarietà (ulti
ma, l'Invio di una squadra 
completa di pale e mezzi 
meccanici con relativo perso
nale, da parte dell'Associa
zione Industriali della provin
cia di Ascoli), anche la Fe
derazione regionale CG/IL-
CISL-UIL delle Marche ha 

• diffuso Ieri un pressante ap
pello «al Consigli di Fabbri
ca del settori interessati, a 
verificare eventuali disponibi
lità di materiali utili al ter
remotati (vestiario, brande. 
tende, coperte, sacchi a pe
lo, roulottes, prefabbricati, 
generi alimentari non dete
riorabili, ecc.) segnalandoli ai 
centri di raccolta presso i 
Comuni, le Province e la Re
gione ». 

Richiamando la Regione 
Marche ad un concreto ed 
efficace lavoro di coordina
mento della raccolta e degli 
invìi d'aiuti, la Federazione 
marchigiana CGIL-CISL-UIL 
riprende inoltre l'appello na
zionale per una sottoscrizione 
straordinaria fra tutti i lavo
ratori, con la messa a dispo
sizione da parte di ciascuno 
del corrispettivo di quattro 
ore lavorative. « Una delle 
possibilità da utilizzare in 

proposito — specifica il sin
daco — è quella dell'utilizzo 
del sabato mattina ». 

L'Invito è alle organizzazio
ni padronali pubbliche e pri
vate ad attuare l'immediata 
trattenuta con anticipazioni e 
a predisporre il relativo ver
samento sul conto corrente 
bancario aperto dal sindaca
to n. 206000, intestato a BNL, 
via Bissolati 22, Roma, « Soli
darietà Terremotati 1980 ». 

A livello regionale, numero
se le iniziative intraprese an
che dalle altre organizzazio
ni sindacali e di categoria: 
la Confederazione Generale 
dell'Artigianato, ad esempio, 
ha già aperto una sottoscri
zione speciale, mentre è sta
ta già dichiarata la disponi
bilità dei propri associati au
totrasportatori. 

L'ARCI marchigiana, per 
parte sua, si sta facendo pro
motrice di centri di organiz
zazione e raccolta per i vo
lontari che intendano recarsi 
nelle zone colpite dal sisma. 
I gruppi dovranno essere au
tosufficienti, cercando di co
prire le necessità specialisti
che Indispensabili alle singo
le zone. L'ARCI sta anche 
tentando di avviare un ser
vizio di ospitalità per bam
bini e anziani terremotati, 
presso famiglie marchigiane 
disponibili, n numero telefo
nico di riferimento (dalle 
9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 
19) è il (071) 26536, corri-
spondente al comitato Regio
nale. 

Dopo il calzaturiero un altro comparto nel pieno della crisi 

Da settimane cassa integrazióne a raffica 
nel settore degli strumenti musicali 

" -

A giudizio della FLM si scontano errori nella struttura commerciale e la forte concorrenza di paesi tecno
logicamente più avanzati — La necessità di un centro di ricerca e di puntare su produzioni alternative 

MACERATA — Dopo il set
tore calzaturiero, ora sem
bra sia la volta di quello 
degli strumenti musicali. 
Molte aziende del settore. 
infatti, presenti nella pro
vincia di Macerata, sono 
ricorse in queste settimane 
alla cassa integrazione gua
dagni: la Eko e la Marco
ni di Recanati, TEME di 
Montecassiano, la Elgam 
di Porto Recanatì. la Eros-
Fuselli di Montelupone. 

I periodi di cassa inte
grazione ed il numero 
dei lavoratori direttamen
te coinvolti varia a secon
da delle aziende; ma un 
denominatore comune c'è: 
11 settore degli strumenti 
musicali presenta gravi 
difficoltà, e non c'è da 
«spettarsi che queste ven

gano superate in un ri
stretto arco di tempo. 

Gli imprenditori attribui
scono ai soliti fattori le 
cause della crisi (costo del 
lavoro, produttività, crisi 
generale dell' economia, 
mancanza di commesse). 

Dì parere diverso è la 
FLM provinciale, secondo 
la quale sono fondamen
talmente due le cause del
l'attuale stato di cose. Da 
un lato la forte concorren
za di paesi più avanzati 
tecnologicamente (Giappo
ne. Germania, Stati Uniti), 
a cui è connesso il man
cato adeguamento tecnolo
gico da parte delle azien
de italiane, sia per quel 
che riguarda il prodotto 
che i modi di produzione; 
dall'altro una forte caren

za organizzativa del setto
re sul versante commer
ciale (si pensi alla politica 
degli acquisti dei semila
vorati e delle componenti, 
e alla inadeguata ricerca 
di mercato). DI fronte al
la scarsa sensibilità degli 
imprenditori, che continua
no a tagliarsi le gambe 
l'un l'altro. La FLM ha già 
avanzato le proprie pro
poste. 
- Si tratta innanzitutto di 

creare un centro di ricer
ca regionale mediante tm 
consorzio che veda la par
tecipazione di tutte le 
aziende (si pensi agli alti 
costi di investimento al ri
guardo), ed anche della 
Finanziaria regionale, e di 
snellire ed organizzare in 
maniera diversa la rete 

commerciale (i vari inter
mediari operanti nel setto
re ottengono in media pro
fitti che variano tra l'80 
e il 120 per cento). 
• Accanto a ciò è inoltre 
necessario inserire il di
scorso sugli strumenti mu
sicali all'interno del piano 
di settore dell'elettronica, 
e fare in modo che tutti i 
finanziamenti possibili ven
gano assegnati sulla base 
di chiari programmi di in
tervento. -

Collaborare con centri 
nazionali ed internaziona
li, con gli istituti di ricer
ca universitari e con le 
aziende produttrici della 
componentistica, sono tutti 
compiti da realizzare tra

mite un coordinamento da 
costituire a livello regio
nale. 

Non è certo il caso dì 
fare allarmismi, ma la si
tuazione si presenta, in 
prospettiva, tutt'àltro che 
rosea, e bisogna anche pen
sare, a parere del sindaca
to, che un avanzamento 
tecnologico del settore può 
portare alla espulsione dal
la produzione di una cer
ta quantità di lavoratori. 

A tale scopo bisogna fin 
da ora pensare a produzio
ni alternative, o comunque 
produzioni che, pur rima
nendo nell'ambito del set
tore, diversifichino la pro
duzione. 

Franco Veroli 

Lo figura dell'operaio comunista ricordata in un quaderno edito dall'ANPI e dcll'ANPPIÀ 

Adele Bei: una donna contro il fascismo 
La pubblicazione dedicata al movimento antifascista nel Pesarese verrà presentata sabato prossi
mo nella Sala deUa Provincia - Un progetto di lavoro politico e culturale da Sviluppare con continuità 

PESARO — Presidente - Co
me avete vissuto all'estero? 

Imputata — Lavorando. Io 
sono un'operaia e ho sem
pre lavorato. 

Presidente — Quale è sta
ta la vostra attività politi
ca all'estero? 

Imputata — Mi sono sem
pre interessata del movimen
to operaio, cioè della clas
se della quale faccio parte. 

Presidente — Voi avete di
chiarato nell'interrogatorio 
di essere comunista; lo ri
confermate oggi? 

Imputata — Si. Un ope
raio non può essere altri
menti. 

Presidente — Perché vi 
siete portata in Italia, qua
li erano i compiti che vi 
proponevate di svolgere in 
Italia? 

Imputata — Quelli che ! 
competono ad una Iscritta : 
del Partito Comunista, cioè 
essere alla testa degli ope-
imi. dei lavoratori, nella lot
ta che essi conducono ogni 
•torno. 

Presidente - E non ave
te pensato che venivate co-
ai a mancare al vostro do- . 

vere di madre in quanto ciò 
comportava per voi l'abban
dono dei vostri figli? 

Imputata — Proponendo 
di facilitare le lotte prole
tarie contro Q fascismo, con 
la mia esperienza di rivo
luzionaria comunista, assol
vevo anche il mio dovere di 
madre poiché l'opera del mio 
partito è quella di dare con 
la rivoluzione proletaria il 
maggiore benessere ai lavo
ratori. una maggiore sicu
rezza ai .figli dei proletari 
che oggi crepano di fame. 

Presidente — Chi sono gli 
elementi che voi avete av
vicinato nel vostro lavoro? 

Imputata — Oli elementi 
componenti le masse lavo
ratrici La mia funzione non 
è di specificare chi tra 
questi. 

Presidente — Sapevate che 
con la vostra azione com
pivate un atto criminale 
contro la patria, contro il 
fascismo che ha ridato al
l'Italia e al popolo italiano 
sicurezza e benessere? 

Imputate — Sapevo e so 
che l'opera di un comuniste 
non è contro i lavoratori, 

mentre è contro.chi sfrutta 
questi ultimi. Sapevo e so 
che la prima attività con
tribuiva a speziare il regi
me di oppressione e di fame 
che il fascismo esercita con
tro gli operai, i contadini, i 
piccoli esercenti, i lavoratori. 

Presidente — Basta! Vi 
Impedisco di parlare. 

Il processo, al termine del 
quale Adele Bei fu condan
nata a 18 anni, nel 1933, dal 
tribunale fascista, durò sol
tanto 20 minuti, ma l'accu 
sa in quei tempi era di 
estrema gravità: «attività 
comunista». Dal testo pro
cessuale emerge tutta la fie
rezza di questa operaia mar
chigiana (era nate a Can-
tiano nell'Alto Pesarese) 
che nella clandestinità e 
nelle file comuniste si op
poneva con tutte le energie 
alla dittatura. 

L'idea di riprodurre quel 
testo emblematico e famoso 
ci è venuta sfogliando una 
pubblicatone («Società fa
scismo antifascismo nei Pe
sarese 190MM0 - Quaderno 
uno») edite recentemente a 
cura delle sezioni di Pesaro 

dell'Associazione Nazionale . 
Partigiani, dell'Associazione 
Nazionale Perseguiteti Po
litici Antifascisti e dell'Isti
tuto Regionale per la Sto
ria del Movimento di Libe
razione nelle Marche. Qua
le miglior biglietto da visi
ta per questa pubblicazione 
di storia che, come affer
mano i promotori, vuole co
stituire soprattutto un «pro
getto di lavoro politico e 
culturale » da sviluppare 
con continuità! Le scelte 
del primo volumetto, che sa- < 
rà presentato sabato 29 no- » 
vembre alle 17,30 presso la 
Sala della Provincia in via 
Gramsci dal prof. Sergio 
Anselmi dell'Università di 
Urbino, non si esauriscono 
certo con la ricerca di Lu-
cienne F. Ercolani su « Ade
le Bei: .una donna contro il 
fascismo». 

Vale la pena elencare il 
sommario. Nella sezione 
inemoils figurano anche 
scritti di Luciano Casali (TI 
Partito Comuniste a Pesa
ro negli anni 'SO. Una testi-
moniansa di Oliviero Mat
tioli) e di Remo RorineUl 

(La caduta di un'organis
zazione). 

Per economia o aeriate si 
sono impegnati Giorgio Pe-
drocco (Assetto sociale e 
strutture produttive defla 
economia pesarese durante 
il regime fascista), Carlo Pa
ladini (La cooperativa di 
consumo di S. Pietro in Ca-
libano dalla fondazione al 
fascismo) e Paolo Giovanni-
ni (La città, le infrastruttu
re e la «spagnola»: Fano 
191*-ltlf). 

La sezione politica a fa
sciamo contiene interventi 
di Gianfranco Bertelo (Fa
scio e fazioni a Pesaro nel
le carte del regime) e Gian
franco Fiori (ADa conquista 
dell'Africa Orientale • crona
che pesaresi, 1996-1938). 

Della redazione di «Qua
derno Uno» fanno anche 
parte Renato Pezzolesi, Pào
lo Sorclnelli e Nadia Tacchi. 
E materiale di couaboraato-
ne va invialo a Paolo Sorcl
nelli, Fiasca Redi 20 Pesa
ro. A questo stesso imUris-
so si può richiedere il fa
scicolo. 

ANCONA — Non ha soste, in 
tutte le Marche, l'opera di 
enti locali, sindacati, asso
ciazioni e singoli cittadini per 
la raccolta di aiuti per le 
popolazioni meridionali stra
ziate dal terribile terremoto 
di domenica sera. E* prati
camente impossibile dare un 
quadro completo delle inizia
tive che in tutti i centri, dai 
più grandi ai più piccoli, si 
sono messe in moto per rac
cogliere sangue, tende, coper
te, latte e generi sanitari e 
di prima necessità da inviare 
in Campania e in Basilicata. 

Come a livello nazionale, 
c'è però da registrare ama
ramente la lentezza e le in-
certezze con 'cui più di una 
struttura di coordinamento 
ha avviato il suo lavoro. Solo 
martedì sera, ad esempio è 
stato possibile stabilire con 
esattezza dove far conver
gere i soccorsi. In un pri
mo momento, infatti, si era 
parlato genericamente delle 
province di Napoli ed Avelli
no, mentre l'indicazione defi
nitiva rende noto che si trat
ta del Salernitano. 

Ècco, in dettaglio^ i punti 
di raccolta: viveri, indumen
ti e generi alimentari devono 
fare capo al Comando mili
tare territoriale di Ponte Ca-
guano; baracche prefabbrica
te. roulottes e attrezzature 
da lavoro (gru, pale mecca-
•niche. ecc.) al Comando mi
litare territoriale di Nocera 
Inferiore; plasma e strutture 
sanitarie al Comune di Teo-
ra. Gli Enti locali devono 

' fare capo, per contratti e in
formazioni. agli uffici della 
Provincia di Salerno. 

Superando improvvisazione 
e contrattempi burocratici, 
comunque, le colonne di soc
corso continuano ad affluire 
verso le zone terremotate. 32 
autocarri della polizia, giunti 
martedì notte dal Nord, sono 
ripartiti ieri mattina dopo 
aver caricato presso il centro 
operativo di Senigallia 290 
tende. 5000 coperte e 1200 
brande. complete dì materas
si: altre tre colonne « civili », 
per un totale di 9 autotreni. 
sono in viaggio da Jesi. Civi
tanova e Fermo con indu
menti e generi di prima ne
cessità. 

Sempre da Fermo la locale 
Unione industriali ha inviato 
a Nocera Inferiore alcuni 
mezzi pesanti e macchinari 
da lavoro. Altre 15 mila co
perte sono state prelevate dal 
Commissariato militare di 
Torre del Parco mentre l'ospe
dale da campo regionale è 
stato seguito, a distanza di 
poche ore da un impianto di 
disinquinamento idrico (due 
camion, una jeep e un cam
per) e un altro di analisi 
diùnica partiti da Ascoli e da 
un'autofrigoemoteca messa a 
disposizione dall'ospedale dì 
Torrette, ad Ancona un altro 
autotreno è partito a mezza
notte carico, dì viveri offerti 
gratuitamente dalla Associa
zione delle Cantine di An
cona. 

Stamani, infine, giungeran
no a Salerno cento volontari 
della FGCI. raccolti ed equi
paggiati dalle quattro Fede
razioni giovanili comuniste. 
Altre decine di giovani com
pagni restano in attesa di ul
teriori richieste di aiuto e 
centinaia sono impegnati in 
prima persona, nelle scuole 
e nei quartieri, per la rac
colta dei fondi e dei soccorsi. 

Un quadro di solidarietà 
umana e civile, come abbia
mo detto, impossibile da ren
dere in tutti i suoi dettagli e 
in tutte le sue componenti. 
Citiamo, tra le mffle altre, 
l'azione dei comitati degli stu
denti, finalizzata principal
mente alla raccatta di pla
sma sanguigno e latte, e quel
la degli Atenei regionali, che 
sono a disposizione con équi
pe di tecnici e sanitari, ed 
hanno offerto ospitalità pres
so le varie «Casa detto Stu
dente». 
• Ai primi stanziamenti di Co
muni e Province,, si sono poi 
aggiunti ieri 380 miboni della 
Regione, 50 deOe Province di 
Ascoli è Macerata ed atei 50 
del Municipio di Ascoli. Que
ste somme vanno ad aggiun
gersi a quelle già autonoma
mente raccolte nelle fabbri- I 
che, nei luoghi di lavoro e 
presso le associazioni di ca
tegoria. Solo al Cantiere na
vale di Ancona e al Moto, ol
tre la «trattenuta» di 4 ore. 
i lavoratori hanno raccolto 
ieri 4 mmoni e 700 nula lire. 

Intanto anche alla sede del
la Provincia di Pesaro prose
gue l'avvio di viveri, medi
cinali, indumenti e quant'altro 
risulti utile. Come abbiamo 
già dato notizia i versamenti 
in danaro possono essere ef- j 
fettnati direttamente al CCP • 
n. 1W7M15 intestato «Ha « Am
ministrazione provinciale di 
Pesaro e Urbino - fondo prò 
terremotati BasflìcaU e Cam
parne». I nomeri telefonici 

della Provincia sono 67041 e 
32610. prefisso 0721. •. . 

Iniziative specifiche vengo
no assunte anche da singoli 
comuni. Quello di Pesaro, ad 
esempio, ha stabilito di con
vogliare i fondi via via rac
colti nella costruzione di una 
scuola materna in un comu
ne che sarà prossimamente 
individuato. I versamenti van
no effettuati presso la Cassa 
di Risparmio di Pesaro nel 
conto corrente n. 688868 inte
stato « Comune di Pesaro - prò 

terremotati novembre v 1980 ». 
Contestualmente l'amministra
zione comunale del capoluogo 
ospiterà, presso la sede del-
l'ex-ONPI una cinquantina di 
bambini rimasti senza assi
stenza. 

Nell'ambito di uno slancio 
così corale e disinteressato 
deve essere giudicato quanto 
meno incomprensibile l'atteg
giamento assunto fino a ieri 
dal Comando della caserma 
del centro addestramento re
clute di Pesaro. Sono circa 

un centinaio di giovani richia-i t 
mati residenti in Campania è= • 
Basilicata, che debbono bene-» 
fidare di licenze straordinarie- < 
così come disposto dal mini-^ 
stro della Difesa. Ma molti cji ~* 
essi sono ancora a Pesaro in̂ .. 
quanto le partenze avvengono i 
a piccoli gruppi, cosa che sta ' 
determinando malessere e an-,\ 
goscia tra tanti giovani che»-. 
ancora non hanno notizie pre3 * 
cise di quanto è accaduto al-' ] 
le loro famiglie. 

Mobilitate tutte le organizzazioni PCI 

A Salerno gruppo di giovani 
organizzato dalla FGCI 

Una nota della segreterìa regionale - Il gruppo consiliare comu
nista ha richiesto la convocazione urgente del consiglio regionale 

ANCONA — Nelle Marche la mobilitazione 
a favore delle popolazioni colpite dal terre
moto è scattata immediatamente. Motte so
no state le iniziative spontanee, di gente 
qualsiasi, di giovani soprattutto che hanno 
subito manifestato la loro disponibilità a 
fare qualcosa, a recarsi nelle zone terre
motate. 

Organizzata dalla ' Federazione Giovanile 
Comunista delle Marche è arrivata nelle pri
me ore della .mattinata a Salerno una caro
vana di cento giovani provenienti da ogni 
parte della regione. 

Tutte le organizzazioni del Partito Comu
nista in effetti sono state le prime a muo
versi, insieme alle amministrazioni comunali 
guidate dal PCI e dai partiti della sinistra. 

«Occorre organizzare pe<- l'immediato in
vio di latte e altri generi alimentari, di me
dicinali, di coperte, di tende e di roulottes, 
di strutture ospedaliere, di personale infer
mieristico e medico, di strutture per la pro
duzione di pasti, di mezzi per la rimozione 
delle macerie e di squadre operative per il 
ripristino di servizi essenziali. Tutto ciò ve, 
fatto facendo riferimento a Comuni e Pro
vince», si dice in una nota della segreteria 
regionale del PCI marchigiano, a Questa mo
bilitazione — hanno spiegato subito dopo — 
è necessaria anche per sopperire alle carenze 
e ai gravi ritardi manifestati dalla organiz
zazione dello Stato, frutto di una colpevole 
impreparazione e delle inadeguatezze del ser
vizio di protezione civile». «Anche il Go
verno regionale — fa notare il documento 
della segreteria comunista — ha mostrato 
scarsa prontezza ad una immediata mobili
tazione. Questo mentre diverse amministra
zioni comunali e provinciali, in particolare 
quelle democratiche di sinistra hanno orga
nizzato l'invio dei primi soccorsi ed una 
vasta iniziativa di aiuto e concreta solida
rietà». 

Ai sopravvissuti al terremoto di domenica 
sera manca tutto, da una coperta, ai viveri 
di prima necessità, ai medicinali. « La cala
mità aggrava problemi storici di zone già 

1 1 

colpite dalle emigrazioni massicce, dalla de-.' 
gradazione economica, sociale, e del territo* * 
rio. dagli effetti devastanti di un sistema di? < 
potere clientelare », sì afferma ancora nel- • 
comunicato del PCI. ^ >\-- • 

« Deve essere questa l'occasione per mettere.1" 
in atto un'opera di soccorso generosa e che.' 
dimostri una volontà nuova di fratellanza e 
di trasformazione anche da parte del popolo •<• 
marchigiano, è l'augurio espresso nella nota-
della segreteria regionale del PCI. - • J-"* 

L'opera di solidarietà deve però prosa- - ' 
guire nelle prossime settimane per sosfe*'-
nere il lavoro di ricostruzione nelle zone _ 

.terremotate. •- : v 

• n gruppo consiliare del PCI ha chiesto-a1' 
.questo proposito la convocazione urgente 
in seduta straordinaria del Consiglio regio* -
naie. E' necessario che la Regione Mar» ' 
che «si faccia promotrice di adeguati u v 
terventi capaci di aiutare, nel modo pidv 

efficace e concreto, le popolazioni cosi du-<~ 
ramente colpite», scrive il compagno Già--" 
corno Mombello, capogruppo del PCI, in-
una lettera inviata al presidente del Con
siglio Regionale Giampaoli e a quello dfcP'-

.la Giunta Massi. La Regione Marche de* 
ve dotarsi di una struttura permanente] , 

; articolata su basi provinciali, di prote-% 
zione civile, capace di rispondere alle emer* 
genze delle calamità naturali cosi frequenti" 
anche nella nostra regione, n senso della' 
richieste del gruppo consiliare comunista,& 

va quindi anche al di là di quelle ctìa-
sono le esigenze legate al drammatico ram
mento del terremoto che ha distrutto byo£-
na parte delilrpinia e della Lucania. ~ a-

La Regione chiede il gruppo comunista!;. 
deve promuovere e sostenere, con adeguati. 
mezzi, l'organizzazione di lavoratori e dt + 
tecnici, soprattutto giovani, capace di In
tervenire nell'immediato per lo sgombero 
delle macerie e l'approntamento delle strut*" 
ture civili essenziali e, successivamente-,'' 
nell'opera di ricostruzione con il rilanciò ' 
delle attività economiche e dei servisi ao-T 

ciali fondamentali. - " -» 

t- -» 

i -t 

Sabato 
rassegnazione 

del premio e Città 
di Fossombrone * 
FOSSOMBRONE — Umberto 
Terracini, Gaetano Arfé. Lo
renzo Bedeschi. Carlo Bo, An
tonio Casanova. Guido Gonel-
la. Giovanni Spadolini, Gior
gio Sanchioni, Rodolfo Giam
paoli saranno sabato prossi
mo a Fossombrone per ras
segnazione del 1. Premio di 
studio «Città di Fossombro
ne» sul tema: «Il movimen
to operaio e contadino nel 
Fossombronese dal 1900 al 
1915». 

L'iniziativa che ha indub
biamente un particolare valo
re storico e culturale è stata 
promossa dal Comune di Fos
sombrone, dalla Comunità 
Montana del Metauro sona 
«E», con il patrocinio della 
Regione Marche. l'Ammini
strazione Provinciale di Pe
saro-Urbino e con l'adesione 
defla Confederaxiaoe dei Col
tivatori. 

In arrivo 
dieci nuovi 

autobus 
dell'ATMA 

ANCONA — Otto autobus 
grandi, per 4M posti e due' 
minibus per sessanta perso
ne che saranno utilizzati per 
i collegamenti con il centro-
storico verranno presentati 
sabato 29 alle ore l i in Piaz
za Cavour. 

E* il segno concreto che i 
programmi di potenziamen
to del servizio pubblico di 
trasporto nella città capoluo
go stanno andando concre
tamente avanti. 

Di particolare interesse la 
scelta del minibus che per
metterà ai residenti nei quar
tieri storici di raggiungere a-
gilmente il centro e con al
tre linee tutti i settori della 
città. 

Non va dimenticato che 
questo servizio andrà a be
neficio di una popolazione 
di età medio alta che preva
lentemente sta ritornando a 
vivere nelle case ristruttu
rate dopo il drammatico si-

di otto anni fa. 

L- 1 i Un libro della 
Cassa di Risparmia 

sulla storia Cv. 
di Ancona 

ANCONA — Mario Natahicci,' 
k> storico di Ancona fra, i. 
più noti conoscitori della cjfe 
tà ritorna al suo pubblico osa 
«Ancon dorica civitas fìdei»» 
uomini e monumenti delia-
Chiesa nella storia di An* 
cona. -v 
' Il nuovo volume edito dal*. 
la Cassa di Risparmio verrà/, 
presentato dall'autore venera 
di 28. alle ore 18 nell'Aula 
Magna del Liceo Srientiftor 
«Luigi di Savoia» '^T-

Telepesaro V'' 
17,30: Film: Furia a Mar-*, 

akesh; 19: In diretta dal»-
'e stelle, con il mago Leryr 
20,25: Telepesaro giomala:v 
21: Basket Al SCAvelini Bll-
ly Milano: 22: Documenta
rlo: New York: 22,15: Intar-
viste di - Telepesaro: 23J0-. -

. Avventure sul mare; 9* 
. Film: La strafa di 
i Baf ed, 
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L'intervista dell'esponente socialista ha creato imbarazzo anche nel suo partito 

Ripa di Meana si dimette da consigliere 
dopo l'incredibile sortita di Malizia 

La presa di posizione della giunta comunale confermata dal sindaco Gasoli - Le dichiarazioni dei segretari 
regionali della Cisl e della Cgil - Le precisazioni dell'assessore all'Urbanistica sulla questione di Fontivegge 

Inietterà di dimissioni 

• » 

?< Un diritto 
calpestato con 
l'ingiuria e la 
denigrazione » 
7» questa lettera, che pub

blichiamo integralmente, Sa
verio Ripa Di Meana spiega, 
una per una, le ragioni che 
lo hanno indotto a dimetter
si Va consigliere regionale. 
Esprimiamo a Ripa Di Mea
na *la nostra totale stima e 
tolìttarietà. 

Signor presidente del Con
siglio regionale a norma del
l'avicolo 31 dello Statuto 
della Regione dell'Umbria e 
delj['articoIo 8 del regolamen
to interno del consiglio regio-
naie, le presento le mie di
missioni immediate da con
sigliere regionale. 

E!> stato, e per altro rima
ne», mio convincimento che 
la Costituzione e le leggi del
la Repubblica riconoscessero a 
qualsiasi cittadino parità di 
digliità civile e tutelassero 
il diritto democratico di chic
chessia ad accedere alle ca
riche elettive pubbliche. Con 
stupóre pari solo a sdegno, 
apprendo stamane dai quoti
diani che questa mia opinio
ne viene suffragata soltanto 
dalla generosità del signor 
vice-presidente della giunta 
regionale, il quale « concede » 
che anche pèrsone che non 
siano funzionari di partito o 
dipendenti di enti locali pos
sano esercitare la funzione 
di consigliere regionale. 

Ritenevo inoltre, presiden
te, e continuo a ritenere, che 
l'articolo 20 del regolamento 
interno consentisse la forma
zione 'di un gruppo consiliare 
costituito anche da un solo 
consigliere. Con ilarità, forse 
in questa circostanza superio
re al senso di pena, appren
do invece, sempre dai quoti
diani, che l'esercizio di que
sto diritto può essere censu
rato, ricorrendo all'insulto e 
alla denigrazione personale, 
dal signor vice presidente 
della giunta regionale. 

Avevo la convinzione, infi
ne,. te continuo ad averla, di 
sedere " nell'assemblea • regio
nale quale cittadino, rappre
sentante dei cittadini, e non 
certo quale rappresentante 
delL'azienda privata in cui la-, 
VOTO da oltre un ventennio. 
D^Ua lettura odierna degli 
stessi quotidiani, evinco, in
vece, ' che la categoria degli 
attuali paria, cioè i dirigen
ti di azienda, non avrebbe le 
medesime caratteristiche de
gli, -«ltri cittadini, e quindi 
avrebbe discutìbili diritti di 
rappresentare la comunità. ' . 

Sfarrà scusarmi, presiden
te,-queste breve citazioni, ma 
esse sono state necessarie per 
evidenziare - la sorprendente 
gravità di quanto pubblica
mente affermato da un auto
revolissimo membro di quel
la t giunta regionale che io 
ho,.-contribuito ad eleggere. 
Dqyrei anche aggiungere che 
lo s tupore diviene incom
prensibile quando ritorno con 
la.~memoria all'epoca della 
formazione delle liste per le 
uyìme elezioni politiche, al
lorché il partito di cui il si
gnor vice presidente della 
gfunta regionale fa parte mi 
fecaé l'onore di offrirmi la 
candidatura per un collegio 
senatoriale. Ciò potrebbe far 
sorgere il sospetto che la di
scriminazione oggi operata 
s$" non solo sociale, ma poli-
t icV 

,Quando, le confesso con 
mólta perplessità, accettai la 
proposta di candidarmi per 
l'elezione al consiglio regio
nali, fidavo che l'ingresso in 
quel consesso anche di tecni
ci e di professionisti dipen
denti potesse reciprocamente 
arricchire le esperienze, nei 
libero dispiegarsi di una se
rena dialettica democratica, 
aceyra dall'accanimento della 
sóli' faziosità politica. 

Certo, però, .non potevo 
prevedere che ritornassero da 
lontano, nei confronto politi
co, i metodi antidemocratici 
e'aiscriminatori, le partigia
nerie di stampo mafioso o il 
sempre agevole ricorso all'in
giuria gratuita. E* con l'ama
rezza di queste considerazto-
nf :e con la riconferma del 
mio vero e totale rispetto 
per le istituzioni, della mia 
fede nell'operosità e nell'im
pegno del Consiglio regiona
le .-dell'Umbria, che valuto 
improcrastinabile l'assolvi-
mento del mio mandato, nel 
momento in cui viene fatto 
oggetto di attacchi proditori 
ecl inconsulti ancor. prima, 
quasi, che prenda l'avvio. 

Se i metodi ed I contenuti 
delr .confronto politico fosse
ro». effettivamente scaduti 
neh nostro Paese a certi li
velli, credo sia nel mio caso 
comprensibile e giusto, presi
dente, tornare ad operare 
negli uffici delle direzioni 
aziendali ove certo più sere
namente e democraticamen-
ter al scambiano opinioni ed 
•spsrienae di lavoro. 

Saverio Ripa Di Meana 

PERUGIA — Saverio Ripa di Meana 
si è dimesso da consigliere regionale. 
Accanto pubblichiamo la lettera con 
la quale egli annuncia le dimissioni e 
ne spiega le ragioni. E' la conseguenza 
più grave, questa, provocata dall'in
credibile intervista del socialista Enrico 
Malizia, vicepresidente della giunta re
gionale dell'Umbria, al quotidiano «Il 
Messaggero». ..> 

La sortita di Malizia viene anche og
gi duramente criticata ed ha provocato 
anche un notevole imbarazzo nel Par
tito socialista. La presa - di posizione 
della giunta municipale di Perugia che 
contestava nel metodo e nel merito 
le affermazioni di Malizia relative alla 
« questione Fontivegge » e che abbia
mo pubblicato ieri, è stata confermata 
pienamente dal sindaco di Perugia 
Giorgio Gasoli, in questi giorni assente 
da Perugia, che provvederà in prima 
persona a rispondere, nella prossima 
seduta del consiglio comunale, alle in
terrogazioni presentate a palazzo dei 
Priori dal gruppo comunista e dal 
gruppo democristiano sulla vicenda 
« Malizia-"Messaggero" ». , 

« Vergogna... uria vera e propria ver
gogna ». Cosi il segretario regionale 
della Cisl * Roberto Pomini, nel corso 
dell'assemblea aperta svoltasi ieri mat
tina alla « Mausa », ha commentato, 
nel corso del suo intervento, il pas
saggio dell'intervista di Malizia, rela
tivo agli accordi sindacali IBP che sa
rebbero stato sottoscritti —secondo il 
vicepresidente della giunta regionale 
— da qualcuno che era in «sovrapen-
siero oppure aderiva ad un patto non 
scritto». 

Anche Paolo Brutti, segretario re
gionale della Cgil, sempre nell'assem
blea svoltasi alla « Mausa », ha com
mentato le dichiarazioni del vicepresi
dente della giunta regionale: «Stiamo 
in consiglio regionale e nelle altre se
di istituzionali a unanimi pronuncia
menti di importanti atti amministra
tivi e poi — ha detto Brutti — autore

voli esponenti delle istituzioni ' sono 
pronti a smentirli irresponsabilmente ». 

Anche l'IBP ha risposto ufficialmen-
. te alle dichiarazioni di Malizia puntua
lizzando sulle questioni emerse. A pro
posito della « questione Fontivegge » 
l'IBP precisa che « nei decorsi dieci an
ni si è sviluppato nell'ambito delle leg
gi e delle norme vigenti, un diretto e 
chiaro, confronto delle istanze della 
società con le istituzioni competenti, 

• ottemperando gli interessi della socie
tà con quelli più ampi della comunità 
locale. Tanfè che la giunta municl-

' pale, sentito il parere favorevole espres
so all'unanimità dalla prima commis
sione consiliare nella sua seduta dell'll 
aprile 1980. si era impegnata ad adot
tare la variante al piano regolatore 
relativo alla zona di Fontivegge e la 
redazione del piano particolareggiato 
esecutivo. •••..:-, 
- « In merito a questi problemi, tuttora 

; aperti — prosegue la nota — l'azienda 
ha sollecitato con lettera del 31 ottobre 

-1980 indirizzata al sindaco e rimasta 
senza risposta un incontro con la giun
ta municipale per la definizione di cri
teri di utilizzazioni dell'area ». Sulle 
affermazioni di Malizia e « relative ad 
investimenti della società in imprese 
editoriali per la realizzazione di un 
giornale locale la IBP afferma che 
queste voci sono destituite di ogni e 
qualsiasi, fondamento ».- : • t.; -

' - « O Malizia è disinformato sulla que-
- stione degli assetti complessivi > dell' 
area di Fontivegge che è cosa ben più 
ampia che non il solo piano partico-
lareggiato delle aree di proprietà IBP, 
o è in malafede. L'una' o l'altra cosa 

•sona fatti di grande gravità vista la 
l carica di assessore regionale all'Urba
nistica e di vice presidente della giun-
ta regionale che Malizia ricopre». Cosi 
l'assessore all'Urbanistica del Comune 
di Perugia, Marcello Panettoni, com
menta le dichiarazioni di Malizia, a 
proposito della questione Fontivegge. : 

«Infatti — prosegue Panettoni — la 
vasta area che-va dalla stazione FS 
fino all'altezza del Provveditorato agli 
studi, è divisa in. vari comparti con 
lotti edlficablli, ognuno dei quali ha 
già avuto approvata, nei mesi e negli 
anni passati, dal Comune la conven
zione di lottizzazione. L'ultimo compar
to rimasto non convenzionato è quello 
relativo alle aree di proprietà IBP. • 

Pertanto l'Ipotesi che Malizia avanza 
di un eventuale collegamento degli in
teressi della IBP e del PCI ai fini 
della edificazione è destituita quindi 
di qualsiasi fondamento, in quanto la 
piccola proprietà del PCI si trova In 
un comparto diverso da quello del
la IBP. 

Per quanto riguarda gli aspetti spe
cifici legati alla definizione urbanistica 
delle aree di proprietà IBP, è oppor
tuno ricordare come essa stia proce
dendo sulla base delle previsioni di 
plano regolatore che già nel lontano 
'62 la città di Perugia aveva adottato. 
Nel tempo queste previsioni hanno 
subito alcune modificazioni, come nel 
'68, quando nel periodo di centro-sini
stra, si. era pensato di inserire in 
quell'area ben 60 mila metri cubi de
stinati alla direzionalità. " 

In epoche più recenti le ammini
strazioni .di sinistra avevano provve
duto già a ridurre in maniera consi-

• stente queste previsioni portandole a 
. non più di 300 mila metri cubi, dire
zionali, al fine di evitare congestioni 

l insostenibili nella zona, e sulla base 
. di esse la giunta comunale, su parere 
unanime della commissione comunale 
competente, aveva dettato 'sul finire 
'della scorsa legislatura, vincoli e con-

: dizioni, secondo i quali la IBP avreb
be. dovuto redigere il piano particola
reggiato nel comparto di sua proprie
tà. - Bisognerà adesso, nell'interesse 
complessivo della città, procedere — 
conclude Panettoni — ad un attento 
esame del progetto, che è in fase di 
elaborazione. 

La solidarietà alle vittime del terremoto 

DalP Umbria parte anche 
un ospedale prefabbricato 

Numerosi centri di raccolta - Molte ditte private hanno risposto agli appelli - Un grup
po di sanitari è partito da Orvieto - 70 milioni saranno stanziati dalla Provincia di Terni 

PERUGIA — I «volontari del 
terremoto» partono e sono 
tra i primi ad arrivare a San 
Gregorio Magno, un. paesino 
sperduto del Salernitano, de
vastato dal sisma. 53 giovali, 
organizzati dalla federazione 
giovanile comunista, partono 
che è ancora buio da piazza 
4 novembre a Perugia, la 
mattina dopo, al loro arrivo i 
superstiti di San Gregorio 
Magno diranno: «Meno male 
che siete venuti, finora non 
abbiamo visto quasi nessu
no ». • 

53 "giova:.i. per la verità vo
levano partire in 70. ma in • 
quel pullman non c'era po
sto per tutti, immagine della 

. parte efficiente e generosa 
del Paese. 

Perugia, è un moto, conti
nuo, ininterrotto di solidarie
tà. Vai all'atrio del Palazzo 
dei Priori, dove l'amministra
zione comunale ha organizza
to ur.1 centro di raccolta di 
soccorsi ed - è un continuo 
affluire di gente, venuta a 
portare viveri, coperte di la
na, vestiti. Arriva un ragazzo 
biondo e in ' mano porta una 
coperta. E' straniero, all'im
piegato del Comune dice: «I 
miei vestiti...». Una signora 
dagli abiti dimessi chiede con 
un po' di vergogna: « Accetta
te pure roba vecchia? ». La 
macchina della solidarietà si 
è messa il* moto: al « centro 
raccolta » ieri sono arrivati 
un migliaio di cittadini. Ora 
sono 'e 12,30. è già arrivato 
lo stesso nùmero di gente di 
ieri e per le 20, orario di 
chiusura del centro, saranno 
migliaia e migliaia i cittadini 
venuti all'atrio del Palazzo 

dei Priori a portare aiuti ai 
terremotati. . 

Anche molte ditte private 
hanno risposto con sollecitu
dine all'appello • della mani
festazione comunale e regio-
:.a*.e inviando generi alimen
tari, coperte, indumenti. La 
Ellesse ha spedito 200 coper
te di lana, giacche a vento e 
indumenti vari. Le ditte 
« Ponte »" e « Petrini » - hanno 
inviato camion di pasta. La 
SICEL, una azienda di pre
fabbricati di Ellera, ha co
struito un prefabbricato, che 
funzionerà da ospedale. 

Il Comune di Perugia dal 
canio suo ha provveduto al
l'acquisto di 600 coperte di 
la:, a. 50 sacchi a pelo, pale, 
picconi. ' badili e materiale 
vario. Sono già partiti alla 
volta della caserma di Ponte-
cagnano (Salerno) ' un ca
mion di latte, un camion di 
coperte, un altro con 40 
quintali di indumenti usati e 
nuovi, generi alimentari di 
prima necessità, 

Vai in piazza della Repub
blica e trovi due giovani che 
stanno affiggendo, sui muri 
dei manifesti, in cui vengono 
richieste tende, pale, stivali 
per i volontari che intendono 
partire per il Sud. 

Vai all'ospedale e c'è una-
fi*a di chilometri di ger.te 
che è - andata a donare U 
sangue. Sono così, tanti che 
l'ospedale ha chiesto a tanti 
altri, che hanno accettato di 
ripresentarsi il 5 di dicem
bre. ' 

Il moto di solidarietà si 
espande e in un batter d'oc
chio Perugia-è tutta un fióri-
re di « centri raccolta »: quel-

Stamane quattordici brigatisti davanti ai giudici della Corte d'Assise di Perugia 

Una città - f or tezza per il processo a 
Devono rispondere dei reati commessi durante il famoso dibattimento svoltosi a Torino nel 1 °78 - Eccezionali misure eli si
curezza - Nel centro storico, dove si trova il Palazzo di Giustìzia, non sarà consentito il transito a nessun veicolo privato 

PERUGIA — Renato Curdo 
ed altri tredici brigatisti com
pariranno stamane davanti ai 
giudici della Corte d'Assise 
di Perugia. Gli imputati do
vranno rispondere di vari rea
ti commessi durante il famo
so « processo alle Br » svolto
si a Torino nel 1978. 

In occasione di questo di
battimento la questura di Pe
rugia ha disposto un - mas
siccio piano di prevenzione. 
SOLO state prese eccezionali 
misure di sicurezza. Tutta la 
zona del centro storico cit
tadino, dove appunto è sito 
il Palazzo di Giustizia, sarà 
isolato e non sarà consentito 

il transito di nessun veicolo 
privato. Già da ieri mattina' 
le forze dell'ordine presidia
vano m forze H Tribunale. 
Anche per l'ingresso i.el Pa
lazzo di Giustizia è necessa
rio esibire i documenti di ri-. 
conoscimento ed essere sot
toposti a perquisizione. Tutto 
questo per evitare delle spia
cevoli sorprese. Alla questu
ra infatti dichiarano che si 
tratta esclusivamente di mi
sure preventive. 

Tutti gli imputati sono giun
ti a Perugia nei giorni scorsi 
ed attualmente sono alloggia
ti presso il carcere di piazza 
Partigiani, arche questo pre

sidiato da polizia e carabi
nieri. che per l'occasione è 
stato ristrutturato. Un intero 
braccio deHa prigione è stato 
adibito esclusivamente all'al
loggio dei quattordici briga
tisti. ; , ;-'"-'*"'- '''•••'•• 
' I terroristi che questa mat
tina compariranno in aula so
no: Angelo Basone, Pietro 
Bassi. Pietro Bertólazzi. Al
fredo Bonavita, Renato Cur
do, Paolo Ferrari, Alberto 
Franceschini, Vincenzo Gua-

(gliardo. Giuliano Isa. Arialdo 
Raoul Lintrami, Nadia Man
tovani, Roberto Ognibene. Ta
rlino Loris Paroli e Giorgio 
Semeria. Tutti dovranno es

sere giudicati/ per il reato 
di istigazione a delinquere e 
vilipendio al governo; Pietro 
Bassi dovrà rispondere inol
tre di oltraggio a pùbblico 
ufficiale;' Ferrari, France
schini e Ognibene sonò im
putati anche dì oltraggio a 
magistrato in udienza. Inoltre 
Roberto Ognibene dovrà ri
spondere di oltraggio a pub
blico ufficiale, vilipendio al
l'ordine giudiziario e pubbli
ca istigazione alla insurrezio
ne armata. 

I difensori sono gli avvoca
ti Ciunilli, Chiusa, Lombar
di. ZaganiUi. Guiso e Roseto. 

Come si può vedere dalla 

qualità dei-reati contestati ai 
brigatisti, il processo di sfa
mane non ha quella rilevan
za politica che ebbe il proces
so di Torino. Si tratta di un 
normale dibattimento provo
cato dagli stessi terroristi per 
creare nuove occasioni di 
uscita in pubblico. Occasioni 
in cui vengono Ietti i loro 
«proclama» dove non si ri
sparmiano le accuse più pe
santi a tutte le istituzioni del
lo Stato, alla Magistratura. 
all'Ordine dei giornalisti. Per 
questo processo c'è molta at
tesa tra i cittadini di Peru
gia, fino alla preoccupazione. 

Al Palazzo di Giustizia han

no assicurato ; che tutto ' do
vrebbe risolversi in una gior
nata. al massimo due. Certa
mente si ripeterà in aula il 
cerimoniale solito di quando 
al bazeo degli imputati sie
dono dei brigatisti, e cioè la 
ricusazione dei legali d'uffi
cio e di fiducia, la lettura 
di documenti da parte dei 
terroristi e le solite ' accuse 
ai giudici. E forse anche mi
nacce per creare il preceden
te di un nuovo processo e 
l'occasione per loro di riap
parire al p-^blico. " 

Franco Arcuti 

La Siderurgica Ternana ha chiesto la cassa integrazione per 25 

In crisi le piccole aziende 
per le sospensioni alla Terni 

La direzione motiva il provvedimento con una caduta di commesse - Un setto
re cresciuto all'ombra dei grandi gruppi - Quattro licenziamenti alla SMIO 

TERNI — « Le questioni del
l'economia e degli scandali 
sono i due fatti politici al 
centro dell'attenzione del 
paese». Cosi ha iniziato a 
parlare ieri davanti agli ope
rai delle Acciaierie di Terni. 
il segretario della nostra fe
derazione Vincenzo Acciacca. 
«E' nella coscienza di tutti 
che non si può continuare ad 
andare avanti con questo sta
to di cose — ha detto ancora 

"— e che bisogna che coloro 
che hanno accumulato sul lo
ro capo pesanti e negative 
responsabilità ne debbano 
rispondere di fronte ai lavo
ratori e al paese». 

La conferma che la cassa 
integrazione alla « Temi » d 
sarà, e in misura assoluta
mente inaccettabile, ha ri
proposto con maggiore cru
dezza le questioni dello stabi
limento da tempo aperte e 
ancora rimaste irrisolte. E* 
notizia delle ultime ore, i-
noltre, che le conseguenze 
della riduzione di produzione 
al «colosso Terni» si comin
ciano a far sentire in tutta la 
provincia. 

La «Siderurgica Ternana», 
una media industria metal
meccanica con circa 45 di
pendenti alle proprie dipen
denze, ha chiesto ieri la cas
sa integrazione per 23 di lo
ro. La « Siderurgica Terna
na » è una delle Unte aziende 

del comprensorio che lavora
no sull'indotto delle grandi 
industrie, prima fra tutte la 
«Temi ». Vi si fanno lavori 
specializzati «a caldo» e di 
« saldatura». Le maggiori 
commesse l'azienda le rice
veva dalla «Terni» e dalla 
Sit-Stampaggio. 

Per venerdì prossimo è sta
to fissato un incontro fra i 
rappresentanti del sindacato 
e quelli deHa direzione. H 
proprietario dello stabilimen
to, Onofri, ha lamentato, per 
giustificare la richiesta del 
provvedimento di cassa in
tegrazione, una «caduta mo
mentanea delle commesse» 
dovuta alla mancanza di ri
chiesta di lavoro da parte 
delle graodi aziende. Ma la 
situazione della «Siderurgica 
Ternana » non è comunque 
che una delle tante 

Alla SMIO, una pìccola a-
zìenda del Temano che occu^ 
pa circa 18 lavoratori e che 
si dedica soprattutto a lavori 
di manutenzione nelle indu
strie chimiche deHa sona, so-v 

no stati licenziati in onesti 
giorni quattro dipendenti. 
Anche in Questo caso la mo
tivazione della richiesta a* 
vantata emessa in atto dalla 
direzione, è «rilegata alla 
perdita di commesse e di 
appalti. La SMIO è fra l'altro 
una azienda sindacalizzata da 
poco tempo dove le condizio

ni di lavoro sono caratteriz
zate da un elevato livello di 
sfruttamento della mano d'o
pera. 

La sola e purtroppo unica 
nota positiva viene dalla 
«Officina Li Gobbi». Una 
media azienda metalmeccani
ca che occupa una sessantina 
di dipendenti. Tempo addietro 
ne mise una ventina in cassa 
integrazione. Ora invece lo 
stabilimento sembra aver 
ripreso i ritmi di • sempre. 
«La cosa si spiega — dicono 
al sindacato — con il fatto 
che la Lì Gobbi è una azien
da che non lavora solo con 
le commesse delle grandi in
dustrie detta sona, ma cerca 
lavoro anche fuori provincia 
e neHa regione ». Un caso a 
parte che certo «non fa pri
mavera ». 

La situazione di difficoltà 
crescente, invece, interesserà 
— secondo le stane sindacali 
— fl 7040 per cento delle 
pìccole e inedie industrie del 
Temano. Un settore vasto. 
cresciuto « all'ombra > dei 
grandi grappi, che occupa at
tualmente oltre mflle dipen
denti. Nulla di che rallegrarsi 
quindi rispetto a questo set
tore, anche se, questo è cer
to. la riduzione lavorativa 
non lutei esseri allo stesso 
modo tutte le aziende in 
questione. Qualcuna risentirà 

sione prduttiva», altre meno. 
Le prime avvisaglie si fanno 
però già sentire. SL tratta di 
una situazione, comunque, 
che interessa un po' tutti i 
settori — come fa rilevare in 
un suo documento anche la 
federazione unitaria CGIL-
-CISL-UIL — da quello me
talmeccanico a quello chimi
co.-Anche la «Bosco», azien
da che fino a pochi giorni fa 
«dava lavoro» a decine di 
piccole industrie, ora a causa 
deH'mcerta situano» neHa 
quale sì trova mgna fl pas
so» e riduce la sua potenzia
lità di creare lavoro. «E* 
probabile — dicono ancora al 
sindacato — che in questa 
fase di blocco degli impianti 
alla «Terni» ne ricaveranno 
un immediato vantaggio le a-
ziende spwiaKztate nella 
manutenzione. E* certo, però, 
che nei pi ossimi mesi le 
conseguenze detta mancata 
produzione si laranno seuure 

Responsabilità — oltre a 
ouefle generali del governa e 
delle Partecipazioni statali — 
vanno certo ricercate fra ali 
imprenditori locali. Questi da 
sempre si sono mostrati in
ratti incapaci di programma
re k propria attività al di 
fuori dell'indotto dette 
Mùtrie locali. 

Assemblea aperto negli stabilimenti 

nella lunga vertenza 
della «Mausa» 

Le proposte per superare rammiflistrazione con
trollata -Necessità di un nuovo grappo dirigente 

PERUGIA — La «vertenza 
MAUSA» va verso una so
luzione positiva? E* presto 
per dirlo ma le proposte 
emerse nel corso dell'assem
blea aperta di ieri mattina 
potiebbeto muoversi in que
sta direzione. Alia riunione 
dei lavoratori della MAUSA 
erano presenti i consigli di 
fabbrica della zona, rappre
sentanti deua Regione, della 
SvaupfHmwria, odia Federa-
sione sindacale unitaria. 

L'azienda tessile come è 
noto è in crisi per l'incapa
cità deU'imprenditore Salci, 
che dopo aver accumulato 
centinaia e centinaia di mt-
uotri di deficit, nonostante fl 
sostegno pubblico, e non aver 
pagato gli operai per più di 
4 mesi, oggi punta a una 
smobilitazione totale della 
azienda. 

I>a qui la miziativa del 
consiglio dì fabbrica e deHa 
FULTA regimate di aupuau 
questa.fase dì «aimnaiatia-
ztone controllata > a cui Fa-
dò la produsìuiie attraverso 
la costituitone di un nuovo 
grappo imprenditoriale. Altri
menti, a questo ponto, o sì va 
vano 0 faMmcnto deSa M 
ta, o verso la procedura di 

Vuw, di Foie 
(la flnansiaria rigamele) fl 

fallimento sia un fatto dan
noso e per i lavoratori e per 
la economia regionale. In
fatti con.questa strada l'im
prenditore Saki si tirerebbe 
fuori, ed andrebbe perduto 
ogni sforzo profuso dalla fi
nanziaria pubblica. 

Villa ha quindi proposto la 
procedura di «concordato 
preventivo» al fine di corre-
sponsabauzzare il groppo im
prenditoriale!,- giaccné il con-
sgbo di ananmistraàme de
signato dal tribunale ha già 
rinuncialo. 

Nelle prossime settimane ci 
dovrebbero essere qurrJi ul-
terrori sviluppi retta vicenda. 
rimane comunque fermo i'ira-
pegno dei lavoratori e del 
sindacato — ha detto Brutti. 
segretario regionale della 
CGIL — a perseguire con h 
krtta e la mobilitazione le K-
nes del sindacato, che auto
nomamente daDe posiziani 
defle istituzioni regionali pun
terà alla sokmone deHa «ver
tenza MAUSA» attraverso 
una più generale risposta al
l'offensiva del'associaxione 
degli industriali e del padro
nato umbro, che por dichia
randosi disponibile a concor
rere alla formula liom delle 
linee deDa sviluppo economi
co regionale poi Invece so
stiene che i ponti di crisi 
(come la MAUSA) 

lo istituito dalla federazione 
regionale unitaria CGIL CISL 
UIL presso la cooperativa 
Freedom. in via Torretta 
Battifoglia. a SanfAidrèa 
delle Fratte (tei. 78-846); 
quello istituito dall'ente na
zionale di protezione degli ù-
nimali nella sede di Perugia. 
in corso Cavour 39. I consigli 
di fabbrica e di ente, inoltre, 
chiederanno a tutti i lavora
tori di devolvere un importo 
pari a 4 ore di lavoro. Il 
denaro cesi raccolto potrà 
«aere inviato alla federazio
ne CGIL CISL UIL umbra 
attraverso il conto corrente 
postale rumerò 19-18881. 

L'elenco continua e parlare 
di tutti coloro che stanno la
vorando per portare soccorsi 
al Sud sarebbe impossibile. 
Spoleto, Foligno, Cordano. 
Bastia Umbra. Città di Ca
stello eccetera: tutti i Comu
ni della provincia di Perugia 
hanno istituito centri-di rac
colta e organizzato, come a 
Città di Castello, gruppi di 
medici già partiti alla volta 
del Sud. che hanno sospeso, 
in seguito al terremoto, lo 
sciopero nazionale. Ui' grup
po di sanitari è partito anche 
dall'ospedale di Orvieto. 

Le sezioni " comuniste di 
Pistrino. Cisterna e Fighille 
hanno versato 300 mila lire 
sul conto corrente della re
gione dell'Umbria. 

p. sa. 

TERNI — Continua la mobi
litazione a sostegno delle po
polazioni colpite dal terremo
to. • La prima circoscrizione 
ha deciso di devolvere in fa
vore dei terremotati i getto
ni di presenza dei suoi con
siglieri, ed è stato istituito 
nella sua sede, in via fra
telli Rosselli, un centro di 
raccòlta. " - • 

H consiglio di fabbrica del
la società Terni raccoglie in
vece le adesioni dei lavora
tori - che : intendono versare 
quattro ore di lavoro. L'azien
da farmaceutica municipaliz
zata ha stanziato 30 milioni 
per l'acquisto di beni di pri
ma ^necessità e ha messo a 
disposizione del Comune me
dicinali per il.valore comples
sivo. di dieci milioni di lire. 
* La - giunta provinciale in
tende stanziare settanta mi
lioni che serviranno per l'in
vio urgente di tende e rou-
lottes e coperte. Il Comune 
di Temi sta . organizzando 
un'autocolonna che si unirà 
a quella organizzata a livel
lo regionale. Si stanno rac
cogliendo in tutta la città co
perte, sacchi a pelo e tende. 
Il Comune ha ordinato dieci 
roulottes. oltre ad avere già 
stanziato cinquanta milioni di 
lire per l'acquisto di materia

li. La federazione giovanile 
comunista invita i giovani a 
costituire gruppi di volontari 
disposti a'partire per il sud. • 
Al centro della città, nel cir
colo Lenin,. è stato organiz
zato un punto di raccolta de
gli aiuti, aperto dalle 16 al
le 19. 

I vigili del fuoco. comDles-
sivamente 50, sono stati in
viati dal comando di Terni 
nelle zone terremotate. I-
mezzi di soccorso sono quelli 
della colonna mobile che so
no in dotazione ai vigili del 
fuoco e che vengono impie
gati esclusivamente in casi di 

, calamità eccezionali. Centi- ' 
naia di ternani, inoltre, si so
no recati ai centri trasfusio
nali dell'AVIS e dell'ospedale 
per donare il proprio sangue. 

Tutto il comprensorio è pro
teso in una gara di solida
rietà che si manifesta ih 
ogni forma. Spontaneamente i 
gruppi di cittadini si sono or
ganizzati per raccogliere, an
che con megafoni alla mano. 
gli aiuti in ogni quartiere. La 
comunità montana, infine., ha 
inviato nelle zone colpite dal 
sisma una ruspa. .: 

Incontro tra 
PCI e PSI 

per l'elezione 
del nuovo sindaco 

^;di Spoleto 
FERUOIÀ — Dopo le dimis
sioni del compagno Pietro -
Conti da sindaco di Spoleto, 
nella cittadina umbra, sono 
cominciati gli incontri tra 
PCI e PSI per la elesione 
del nuovo sindaco. Il comi
tato comprensoriale del PCI 
— in un suo documento — 
rende noto che la delegaste- : 
ne comunista-.si è. recata al. -, 
rincontro ricqnfeirmaiido la. 
validità "deir'a accordo conv ~ 
prensoriale» sottoscritto ap- „--
pena due mesi fa tra PCI a ;1 
ESL Tra l'altro l'accordo do- ' 
po mesi e mesi di trattativa . 
si fonda sulla pari dignità 
dei due partiti a concorrere 
alla gestione del potere lo
cale, nella riconferma del
l'unità a sinistra. 
--.: E proprio sulla base di 
questa riconfermata unità 
tra PCI e PSI che i comu
nisti spoletini chiedono che 
venga eletto al più presto D 
nuovo sindaco, data la ne
cessità di una guida politi
ca al Comune di fronte al 
gravissimi problemi econo
mico-sociali della città; sono 
infatti in discussione 1 livel
li occupazionali alla Pozzi, 
alla Saffa e in numerose ol
tre piccole e medie aziende 
del comprensorio. ; 

COMUNE DI TERNI 

IL SINDACO 
Visto l'art. 7 della Legge 2 febbraio, 1973, n. 14; • 
Visto l'art. 36 della Legge 3 gennaio 1978/n. 1 ; 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Terni intende appaltare me
diante distinte gare di licitazione privata, da 
esperirsi tra un congruo numero di ditte idonee 
con il procedimento di cui all'art. 1 lett. a) della 
Legge 2-2-1973, n. 14 i lavori seguenti: 

A ) pavimentazione con conglomerato bitumi
noso di alcune strade extra-urbane zona sud. 
Importo a base di appalto di L. 255.780.000; 
B) pavimentazione con conglomerato bituminoso 
di alcune strade extra-urbane zona nord. Im
porro a base di appalto di L 281.880.000; 
C) pavimentazione con conglomerato bituminoso 
di alcune strade urbane. Importo a base di ap
palto di L 324.040.200; , 
D) costruzione guard-rail e muri di sostegno 
lungo varie strade comunali. Importo a basa di 
appalto di L 272.460.000; 
E) costruzione di fognatura tra Collestatte, Tor-
reorsina e Collestatte Piano. Importo a bava di 
appalto di L 330.707.016. 

Gli interessati possono chiedere di essere invi
tati alle gare con domande indirizzate al Sin
daco e redatte su carta bollata da L. 2000. 
Tali domande dovranno pervenire al Comune di 
Terni entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
pubblicazione dei rispettivi avvisi di gara al
l'Albo Pretorio del Comune. 
La richiesta di invito non vincola l'Amministra
zione. 

8 SINDACO: dr. ing. Giacomo' Punaxdnl 
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B campo della regione in funzione a Stai?Angelo dei Lombardi 

Il cuore toscano batte in Irpinia 
Due giornate di mobilitazione del PCI 

Nel paese in provincia di Avellino confluiscono tutti i soccorsi provenienti dalla Toscana — La quotidiana iniziativa dei comunisti per le 
zone sinistrate si intensificherà sabato e domenica — Tutte l e organizzazioni del partito punto di raccolta e di sensibilizzazione 

Anche questa volta 
sono i giovani 

iprimi a 
.: Sacco a pelo, zaino a 

tracolla e jeans scoloriti. 
Sono gli stessi giovani che 
qualcuno questa estate ha 
guardato di traverso quan
do dormivano per terra o 
in qualche stazione. L'ab
bigliamento è lo stesso con 
l'aggiunta di una giacca a 

• • vento, ma ora fanno la 
fila di fronte ai centri di 

' raccolta degli aiuti ai ter-
' rematati. Sono stati tra i 

primi a presentarsi, sen-
. za essere chiamati, e me-

, ravigliando con la loro 
massiccia presenza anche 
chi aveva sempre creduto 
in loro. -{=.. - ••/ -.••••y; •_ 

• Molti luoghi comuni su-
'. gli «scohvoltini» e la loro 

presunta mancanza di 
ideali e valori sociali stan-

, no miseramente crollan
do. Oltre cinquecento gio
vani della Toscana, àrgà-, 
nizzati dalla FGCI, han-

: no già raggiunto i comuni 
• sinistrati. Ma poi ci sono 

anche quelli che si sono 
presentati alle associazio-

' ni dei volontari, alle par
rocchie, direttamente al co-

' mune o negli uffici détta 
, regione. Sono momenti in 

cui non bisogna. fare. di
stinzioni di bandiere e 
questi giovani hanno com
preso anche questo. Sui 
pullman'della FGCI non 

. ci sono soltanto i comu
nisti. 

Ma questa • solidarietà 

spontanea.. questa vòglia 
di rimboccarsi le maniche 
ed aiutare a tirare, fuori 
dalle macerie quanta più 
gente è possibile si scon
tra con la disorganizzazio
ne di coloro che fino ad 

. ieri volevano dare « lezio
ni)} ai giovani. Un esem
pio per tutti. 

A Pisa, città universita
ria tradizionalmente lega
ta al meridione . ci sono 
alcune' centinaia di stu
denti pronti a partire per 
Calitri, Ruvo del Monte, 
Rapone, Melfi, comuni m 
provincia di Avellino, do
ve fino all'altra sera non 
avevano visto^neppure un 
carabiniere. 

Questi -giovani'' hanno 
• chièsto l'autorizzazione al 

prefetto per poter partire 
in direzione dì questi co
muni, ma ancora dal 'mi
nistero degli Interni non 
sono stati in grado di. da
re una risposta. 

Non sono vuoti ed in
dividualisti, come qualcu
no ha cercato di farci cre
dere. Questi giovani san
no cosa vuol dire - solida
rietà umana e rispetto 
della vita. E' una lezione 
sulla quale dobbiamo ri
flettere. . - - ; - - . . . 

Certi valori hanno anco
ra un senso anche per i 
diciottenni di oggi. Forse 
sono i mezzi per valoriz
zarli che vanno rivisti, e 
corretti. . 

II. concentramento (folle roulotte acquistai* dal sindacati 

Il campo base istituito dalla Regione/Toscana a San-. 
. f Angelo dei. Lombardi ed à Lioni è già entrato in fun- . 
. zionè e sta coordinando il lavoro .'delle "autocolonne-dèi • 

soccorsi che giùngono dai comuni e dalle province della' 
• regione. Già da lunedi: scorso jsono entrati "in funzione * 

i servisi sanitari é medici. L'assessore ai lavori pubblici 
Raugi che.si è recato personalmente sui luoghi del ter-. 

: remoto ha riferito ieri alla' giunta sulle priorità che de
vono essere soddisfatte affinché il campo base" possa; 

.operare a pièno ritmò. '. j - l.-".-. : ' H 
Mentre in Campania si organizzano i soccorsi da tutta -

la Toscana stanno arrivando coperte, acqua, latte, tende, 
gruppi-elettrogeni;-ruspe/camion,'medicinali. Centinaia 
di rivoli stanno.convergendo' Verso i: punti diiraccolta* 

; organizzati .dai: comuni,.dalle province e che fanno capo 
alla regione.,.... --,-•-•.-•;. l , . ; , . . - . . . . .... . / r... t 

Per sabato e domenica prossimi.il comitato regionale 
del PCI ha lanciato ùhà mobilitazione -straordinària di 
tutte le organizzazioni comuniste per dare uh ulteriore ' 
incremento alla raccolta di materiali, e di fondi dadè-
stinare alle zone sinistrate.- Tutto il -materiale-raccolto 

\ tra cui-vestiario nuovo, generi alimentari, sottoscrizioni, 
.eventuali volontari verrà convogliato verso i centri di 
. raccolta degli enti locali, per garantire quella- organizza- -
zione che invece sembra mancare da parte dello-Stato 

-sui luoghi del sisma: I racconti di chi ha fatto ritorno 
dalle zone terremotate parlano di inefficienza, di colpe
voli ritardi, di disorganizzazione, di mancanza di coordi
namento da parte dei poteri statali. La stéssa opera di 
soccorso del volontari toscani rischia cosi di noti, avere" 

i tutta l'efficacia che potrebbe esprimere. ;- -'."-•".'••' 
'•'-. I gruppi che sono stati inviati dalla Toscana sono 
. autosufficienti, altamente specializzati (spesso hanno già 
l'esperienza del Friuli) ma ciò. nonostante l'organizza
zione1 dello Stato non- sembra1 in grado di sfruttare a 
pieno queste potenzialità. Molto spesso si sono dovuti 
sostituire a chi, era preposto ad organizzare i soccorsi 
per non disperdere energie ed uomini. Si lavora per far 

. pesare il meno possibile sulle popolazioni còsi duramente 
colpite dal disastro questa latitanza dei poteri dello Sta-. 

? to,- che anche ih -questo -momento drammatico • hanno 
: dimostrato nel meridione la loro incapacità. • U ...:.••• 

IL CONTRIBUTO . 
DEI CONTADINI t 
TOSCANI 

La : giùnta esecutiva : della 
ConfcoitivatorI Toscane ha de- -
ciso di versare sùbito, -nell'ap
posito C/C dèlia-Confeoltivato- -
ri nazionale un ' milione . e 

: cinquecentomila lire quale.-pri-. . 
mo 'contributo, più la quote 
sottoscritta .dai funzionarti dell' 
apparato regionale. Alte orga
nizzazioni provinciali e di zona 
è stata data l'indicazione di 
rare riferimento alle iniziative 
che verranno promosse dalle 
amministrazioni provinciali • 
dai comuni. . . _'.^v. . ...-: 

QUESTI I NUMERI 
UTILI PER 
GLI AIUTI 

Ecco un elenco di numeri 
telefonici utili per chi volesse 
aiutare ì terremotati. 

Il numero telefonico della 
Regione fc 212.919. -:•'• 

Quanti intendono prendere 
contatto, .con il- Comune pos- ' 
sono chiamare, dalie 8 alle 14 
e delle 16 alle 19, il seguen
te numero: 27.68.313 - per il 
volontariato a l'assistenza me
dico-sanitaria ci si può rivol
gere all'Unione regionale To
scana delle pubbliche assisten-

: ze (Via San Gallo 32): tele- ' 
fono 489.405-486.393. 

Per gli aiuti finanziari ri
cordiamo che il Conto Corren
te della Regione e: 106500. 

PARTIRANNO 
ANCHE 15 
PULLMAN ATAF 

Partiranno anche 15 pull
man delPATAF, carichi di ma
teriale, che resteranno poi a 

: disposizione delie popolazioni 
terremotate. La decisione do
vrebbe essere ratificata oggi. 
Intanto il Comune ha allo stu-

• dio la possibilità di ospitare a 
Firenze bambini ed anziani di 
S. Angelo dei . Lombardi. .' 

UNA GIORNATA ' . 
DI LAVORO 

' ALLA PAOLETTI 
GROSSETO — 10 milioni di 
lire,' pari ad una intera' gior
nata di lavoro, è stata, sorto-, 
scrìtta dai 350 lavoratori del
la Paoletti di Cwtiglion della 
Pescagli!, impegnati in una dif
ficile Tartara» per il mante- . 
nimento cW posto di lavora. 
Anche 1 minatori a le popola- -
rioni dail'Amtara non hanno 

. voluto far mancar* la loro tan
gibile solidarietà inviando vi
veri a vestiario. Una squadra 

l di operai forestali in accordo 
1 eoo gii enti locali a partita con 

macchina escavatrici. -

MOBILITATI 
I LAVORATORI 
ARETINI 

* AREZZO — Vestiti dalla La-
-, boia, fatta biscottate dalla Buf-
, toni, acarpe dai pìccoli catota-
• rifìci. Tutti i consigli ol fab-
f brica si «ano dati da far*, rac-
' cogliendo in mezza giornata 

material* par 36 milioni. La 
: sede d*n*amministrazion* pro-
- vinciti* è diventata un grand* 
•: magazzino: cittadini, enti, de- . 
'• legazioni sindacali, gruppi par-
; roochiali vi portano di ratto. 
.' Radio Tprr* Petrarca (100 a . 
'. 91 a 500 mega hertz) ò*H* 

prime or* di lunedi sta facen
do da punto di riferimento per 
chi ba biiogno di mformazio-
ni . 

- LA RACCOLTA 
DELLE CHIESE 
PROTESTANTI 

j La chi*** protestanti fioren-
• fina hanno organizzato un pla

no di aiuti par I* zona terre-
' motat*. laccatgeno a smistano: 

coperta a viveri non deperibili, 
: offerte m danaro. Per infor-

mazionl rivolgerai al Contro 
' Sociale Evangelico, via Manza-

T ni 21 - Tel. 666.376. r**H* 
or* d'uffido. 

macerie 
ma non e 

Di ritorno da Lioni e Sant'Angelo dei Lombardi i medici e gli iniwroieri volontari della colonna Humanto 

«Verso le due e mezzo dei; 
pomeriggio di lunedi ci han--
no chiamato vicino alle ma
cerie di un palazzo-dì quàt- ; 
txo pianL jCj'erano diverse' 
persone ancora vive. Abbia
mo scavato insieme ad al
cuni ragazzi di Benevento 
per. avvicinarci ad una' bam
bina. Stava inginocchiata 
con un'frigorifero sulle gam
be, la. testa, appoggiata ad 
un cadavere: Siamo riusciti 
a darle acqua e succhi di 
frutta. Qualche poliziotto ci 
ha aiutato à trovare una 
fiamma ossidrica, altri, poi 
hanno acceso una cellula fo
toelettrica. Abbiamo lavora
to fino a buio, ma l'abbia
mo tirata fuori. Mentre era 
sotto c'è stata un'altra scòs
sa di terremoto. Da quelle 
macerie hanno estratto al
tri tre bambini vivi, nel pa
lazzo accanto due persone. 
E stamattina stavano anco
ra'tirando fuori cadaveri». 

Lioni, provincia di Avel
lino, il giorno dopo. Parlano 
i. volontari dellllumanitas 
di ritorno dal luogo del di
sastro.- Si sono, messi in 
viaggio domenica notte, ap-

pena lanciato 11 primo' al
larme e in-poche-ore han
no -raggiunto ; Avellino e ' i 
centri- più colpiti. - Una- -co
lonna di ambulanze, di ,at> 
trezaature. e materiali sarii-
tari e di primo .intervento, 
guidata da medici, infermiè
ri e volontari:- Tutto àuto-
sufficiente. Sono stati i pri
mi ad arrivare, prima an
córa dell'esercito, dèi. vigili 
del fuoco; dei mézzi che so
nò partiti da località più 
vicine alla zona terremotata! ; Ascoltiamo • questa rtestU 
monianza. incisa su. alcune 
bobine. E-sembra di esserci. 
«Appena, siamo, entrati, in 
paese, verso' le nove e mez
za — racconta' Carlo Blagini 
— con quattro ambutarise' ci 
siamo subito .resi conto che 
la situazione era tragica. La 
case > erano- jtteralmente 
frantumate, ripiegate "su se 
stesse. Ho.'visto anche'Gé^ 
mona, ma.a Lioni è peggio. 
In piazza-non c'èra ancora 
nessuno, eccetto un gruppo 
di agenti.di Pubblica• sicu
rezza. impegnati fino . allo 
spasimo ma poco attrezzati. 
Abbiamo' cominciato a sca

vare,, ma purtroppo di feriti 
ce n'erano pòchL Li porta
vamo in- piazza.-
-• L'aserclto è arrivato solo 
nel pomeriggio e ha.impian- > 
tato al -, campo {sportivo un ' 
piccolo ospedale. Non hanno '• 
voluto" che lavorassimo con 
lòro.̂  Â - che'-"serve poi/ un : 

ospedale ih un centrd dove 
ci sona pochissimi feriti? *n^ 
paese .è, rimasto completa-.! 
mente , 'al .buio,. non c'era . 
neanche un gruppo elettro- ; 
geho. Abbiamo tirato \tìiorì ': 
dòpo1 un lunghissimo lavóro 
un vecchio.' Era sotto da do- ' 
dici ore. con le gambe bloc
cate. 

Sono .arrivati anche 1 vi-
"gill dèi fuoco di Roma," gio
vani, bravissimi ' Ma' non 
avevano nemmeno un'ascia». 
Luigi- Brandi- e - -Giovanni -
i Righelli, deirHumanltas di 
Firenze sono tornati .'anche 
loro da Ldòhl, dopo aver sta- , 
bilito insième a tutta la co
lonna. il campo'di'-raccolta : 

. a Grottaminarda, , in una 
scuòi«4-"?l̂ ^^ m\-liJ: 
' « I primi soccorsi — dicono 
sènza iattanza — li'abbia
mo portati noi. C'erano pò- ... 

.chi agenti di PS e vigili 
del fuoco sprovvisti di tut
to. Acqua e caffé l'abbiamo 
divisi con loro. l'soldati poi : 
li hanno lasciati a. bivacca-

' re senza coordinamento, but-
. tati a scavare con le mani 
tra le macerie senza nessun 
ordine preciso. La gente si 
può capire, era scioccata, in
capace di reagire, di darsi 
da fare, ci guardava come 
fosse- arrivato chissà chi, 

'come se non avesse mal vi
stò un'ambulanza. Ma face
va più impressióne lo stu
pore dei militari; •- cosi ab
bandonati a sé stessi, a ve
derci arrivare prima di IOFQ 
da Firenze, attrezzati orga
nizzati. Il quadrò'd'insieme 
Io avevamo noL 

Due •medici; Egidio Patri
zi e Maria Cristina Giugni 
hanno fatto parte della pie-

. cola, colonna di. ambulanze 
' che è arrivata fino a S: An
gelo dei Lombardi: «C'era 

• «là sul posto — ricordano 
— un pullman con una qua
rantina. di guardie'di. .Fi-. • 
nanze, senza nessuna at

trezzatura. Solo dopo sono 
arrivati vigili dèi fuoco da 

Benevento, Bologna, l'eser
cito nel pomeriggio. Noi ab
biamo lavorato fino a che 
non sono arrivati da Napo
li i mezzi della Croce Rossa. 
Prima ancora di arrivare in 
cima al paese abbiamo tro
vato un'uomo che cercava 
di liberare "sub - figlio, iso
speso'- a quattro metri di 
altezza, con i piedi impri
gionati e la testa in giù. ̂  

In cima al paese.la sera 
dopo . hanno estratto' due 
bambini,' ma uno era mòrta 
Siamo andati a vedere quel
lo che si poteva ' fare all'or
fanotrofio: venticinque tra 
bambini e'ragazzi,-tre suo
re. Ma non chiamava nes
suno. Alla fine ci slamo 
messi a girare per il paese; 
si sentivano tante voci," ma 

"non' c'erano mèzzi 'pei• sta
vate., . " 

A cura di -
. Piero Benassai 
Susanna Cressati 
- Marco Ferrati 

'<\\ m 
frZ. 

Partite 
ièri le 110 
;rokiUìtte 
acquistate [ 

dal sindacato 
In tutta la regione i la- -

voratori e le strutture sin
dacali sono impegnati 
nella raccolta e nell'Invio . 
di uomini, messi e mate
riali nei luoghi del sisma. 

Un primo camion, assie
me ad una delegazione 
sindacale, è già giùnto ad 
Avellino. Questo un pri
mo elenco delle tnistetive 
dei sindacati. 
Ieri sono partite da Fi

renze 110 roulottes, su ini
ziativa della FUI nazio
nale, di cui 10 acquistate 
dalla FLM provinciale, 
anch'esse dirette ad Avel
lino. 
- Due camion e 400 co
perte sono partiti da Pra

to, oggi ne partiranno al
tri 4 con 7-500 coperte. 

Dal Valdamo sono par
titi due camion, uno da 
Pistoia, uno da Pisa, uno 
partirà oggi da Siena, as
sieme ad un camper mu
nito di ponte radio con 
quattro persone a " 

Oggi lascerà 
un camion, due dalla Ver
silia (uno è già partito) 
con scarpe e stivaletti, sai 
inislativa delia FULTA 
nazionale. 

Due camion di pane a 
lunga conservasione la
sceranno oggi Altopaseio, 
diretti ad Avelline ed 

• '•'r"<"'f. 

' . Camion 
" pieni'2, 
di viveri 
inviati; •. 

dalle coop 
Immediato è stato t'im

pegno e lo slancio- gene- -
roso dei movimento coope
rativo toscano. Diverti ca
mion carichi di' derrate 
alimentari sono immedia
tamente partiti daBa To
scana, organizsati in par- -• 
ticolare dalla mProietariaw, 
dairunicoop, dal CON AD . 
è da altre organizzazioni., 
Presso ta sede dei Comi
tato regionale della Lega 
si è tenuta una rianione 
operativa dei settori e del- •. 
la Federcoop per coordi
nare gli aiuti detta' coope r 
razione al terremotati. La 
Lega toscana tnvierà 306' 
milioni unitamente ar der- ' 
rate aumentati,'• coperte-
ed indumenti. Il- movi
mento cooperativo mette
rà inoltre :a disposizione 
deUe autorità delle sane 
colpite dal sisma alcuni • 
tecnici, 

^ la una propria nota U 
Comitato Regionale Tosca
no dalla Lega deUe Coo-
perative fa appello ad 
ogni cooperatore • perchè ' 
la sotidarteià si traduca 
fa atti concreti. Si segna
lano sottoscriskmi e rac
colte ài materiali in ne-. 
merosi magazzini e centri 
coop detta Toscana, In
tanto le grandi cooperati
ve stanno mantenendo 
una rifornimento presso. ' 
chi continuo 'alle 
terremotate. 

; Da Pisa 
! si è mossa 

/:am^.J:u\ 
un'equipe \ 

•!• del CNR -
PISA — Colòiine7 di meni 
sono partiti in- questi due.. 
giorni da Pisa, Pontedera,... 
Pomarance^ dalla Val dì 
Cecina '- :••- * - v- ••--, • ••»•= -
• Sono partiti neua gior
nata di ieri 10 automezzi a 

più una ; àutòbottev.in . tut
to sono, partiti 15S,; volon
tari (comune di, Pisa) 
| Una equipe mèdica del 
CNll un'altra eqaipe me
dica óWOepeeale di Ci-
saneOo ooo ^10 pesti letto 
.compje^.centioaia di ten-
!de{sac^ifcà ifelò! Woérte 
disinfettanti e medicinali 
per interventi urgenti. 
; n Sindaco e ogni asses- . 
jore di Pisa hanno v̂ ersa- * 
to 50 mile lire. Il PCI ha 
.versato 5 milioni. 2 milioni 
il PSI. Altri soldi vengono . 
da associazioni e scuote, 
le circoscrizioni sono im
pegnate anch'esse ' nelle ' 
sottoscrizioni. ' La cernerà' 
,di cemniercìo ha stanziato • 
lOmflioni. II Comune tre J 

l'altro ha stanziato già 20 
milioni a dìsposirJòne del. 
comitato, di aiuto che si à; 
costituito l'altro giorno. 
Sonò « state eceuistatè. 21 
ruìòtté ciascuna con 5 po
sti ̂ atxreataer per, .Ti*- '; 
•vereav. 

• » . ; . ' • £ * ' 

L'AVIS 
^--^^invitav:^^;:-

a scaglionare 
le donazioni 

.; ;• di sangue 
Le unità di sangue rac

colte daWAVIS in Tosca
na sono già state messe a 
disposizione dette autorità 
sanitarie che coordinano 
i soccórsi.. -

L'AVIS invita adesso e* 
toro,che intendono offri
re il loro sangue a pro
grammare le donazioni per 
i giorni futuri, prendendo 
contatto con- le sezioni 
deWAVIS, i centri tresfu-
stonalir i centri di raccol
ta, scegliendo essi stessi 
agiamo detta donazione 
con un appuntamento pre
ciso è programmato, in 
modo da consentire'una 
adeguata e continua dispo
nibilità, 

'. L'AVIS infoiti ricorda 
che le unità di sangue si 
possono conservare per so
li 21 giorni, che coloro che 

. hanno effettuato la dona 
zione non possono ripeter
la prima del novantesimo 
giorno, che deve essere ga
rantito 8 fabbisogno nor
male anche ai malati del
la Toscana. Iinoltre spet
terà otte regioni non col
pite sopperire olle caren
ze di sangue dette zone 
&XpMc ia quanto quatte 
popolazioni non potranno 
fare donazioni. L'AVIS in
ferma anche : che Temso-
emoteca sarà aomenacc 
mattine sul Viale dei Ma
le. davanti atta Chiesa eoi 
wwW^^F •^•»VT#*>^*) 

Da Pistoia 
le squadre 

-di operai : i ì 
specializzati 
della Breda 

. i 
E* partita per Sant'An

gelo dei Lombardi' anche 
la colonna pistoiese, com
posta di 25: automesM. e 
una decina di roulotte 
acquistate dai cornimi. 

Tra i volontari ci .sono 
anche due squadre di ope
rai ' specialistatl delia 
Breda, composte di venti 
pèrsone,' che impiante
ranno mia tendopoli . 

Una prima colonna era 
partita' martedì - dà Pi
stoia con » tecnici e ope
rai specialista e oltre » 
tra medici ed - liifeiisesrL 
Squadre e materiale han
no lasciato anche I centri 
della VaMmievote, Una 
ditta ha messo a dispo
sizione un container, ca
rico di 150 quintali di 
latte, che verrà successi
vamente adibito a caset
ta mobile per le zone 
terremotate. 

Sotto la Loggia del Pa-
lasso Comunale di Pi
stoia è stato allestito in
tanto un pento di riferi
mento permanente. . 

Infine ricordiamo che 
domenica a Pistoia fioca 
l'Avellino, una città mar
toriata dal terremoto. La 
partita non è stata rtn-

. viata. e si giocherà rego
larmente. La Pistoiese 
aveva «chiarate ta pre
pria disponibuTtà a ri-

^iè* 

'•[ 

Incontro fino a tarila séra tra sindacati • azienda 

Le aperture degli ultimi giorni fanno sperare in ulteriori passi in avanti' 
I risultati saranno valutati (lai lavoratori nell'assemblea di domani sera 

« j 

Nel tardo pomeriggio: di ieri 
sono tornati • di nuovo .al ta- • 
volo delle trattative i delegati 
sindacaU deU'ATAF-e- i 'diri
genti dell'azienda di; traspòrto 
pubblicò.' Gli apprezzabili spi
ràgli che su questa lunga r e 
difficile- vertenza si sono 
aperti negli ultimi giorni indu-
ĉ ndp a> pensare che qualcosa 
si dovrebbe sblpccare e che 
fprsè per bùórî  parte",4elle 
richieste avanzate dai lavora
tori . sarebbe -.' possibile, sotto
scrivere un primo accordò., , 

Al momento in cui andiamo 
in macchina l'incontro sinda
calo è ancora in'còrso - e •non 
siamo in grado di informare 
i' lettori sull'esito "dèlia riu
nione.-Ne daremo dettagliato 

" resoconto nelle pagine di cro
naca' di domani. ; * * '."*;' 
.Intorno ài risultati-di'.que^ 

sta trattativa c'è'molta attesa 
da parte di tutti i dipendenti 
deH'ATÀF. Quanto verrà fuori 
dall'incontro sarà valutato dal
l'assemblea^ del personale con
vocata per domani---sera-alle 
ore 21 nella sala mensa del 
depòsito d^lle'Cure.:Se'il giu
dizio ' continuasse ' ad -• èssere 
comptessivarriehte negativo, è 

..probabile anche.che i.lavora
tori decidano nuove forme di 
lotta. Il consiglio > sindacale 
unitario dispone di' sei ore di 

; Miopèro; già accantonate nelle 
• ultìpé assemblee che potfeh-
oero èssere utilizzate' per. inci
dere positivamente sull'esito 

• della ^vertenza..- . • ;. 
, - Consistenti passi ,in.. avanti 

: sono .stati'compiuti sul .pro
blema: della pianta organica. 

- su quello delle assunzioni de-
: gli autisti e ; sulla utilizzazióne 

dèlia ex-cassa soccorso. Dif
ficoltà permangono . ancora 
suUo scogho degli aumenti:sa
lariali per;i quali- l'asienda ' è 
legata- a'< vincoli deBa legge' 
finanziaria dello Stato.-' '-•'; 
> NèB'mcòhtro di s 
so" i delegati 'del consiglio tmi-

'• tarlo e.' i rappresentanti. sm-
dircaH della categoria/hanno 
pTéstùtatò . alcune • proposte 
alternative con,' le '. quali * si 
tenta ]-.di.Raggirare, l'ostacolo 

:. aenxa. intaccare:i.rigori della 
: Bormativa che blocca l'inizia

tiva dell'azienda in merito alla 
concessione A:aumenti-di^sti-. 
penoo* ;-.*.» ; - •",v_ '-
• -La proposta sindacale punta 
adanà congrua rivalutazione 

> di-alcune voci già 'presenti 
i suBa-busta paga come l'incen

tivo ; par ametrico, la forfetiz-
. sezione a sanatoria del rico-
. noscimenti -per -le- attività' più 

disagiate e l'indennità di; evi-
tato sinistro.. .. -^ _- < . i t 

* H problema chiave - te- ogni 
mòdo resta per i lavoratori 
queflo.: della -'' apertura * antici
pata dei contratti a MveOo 
nazione. Proprio ieri i dirigenti 
nazionali' del sindacato ne 

- hanno- discosso. -Dalle - dect-
sioni che sonò scaturite .di
pende anche il futuro della 
vertenza ATAF. 

Possibile una graduale ripresa dell'attività 

•::;̂ .Àperte; le ilrattatiye )•'•• 
con là miom 

• Qualcosa.si, muove,.per l'Emersoti, anche se non si può par
lare di. soluzione definitiva e a brève scadenza. Nel córso di 
un incontro avvenuto -fra' i-rappresentanti sindacali dell'Azien
da .e il. rappresentànte\ della Emerson SpA, società costituita 
per salvaguardare il marchio, la rete commerciale e di assi
stenza dell'Emèrson (è di- ieri inoltre la notizia che Emerson, 
Voxson ed Indesit'hanno trovato uh accòrdo per costituire una 
holding internazionale), -è stato affrontato il problema di "una 
futura ripresa' dell'Aziènda,- dopò la liquidazione dell'attuale. 
Tale -ripresa, potrà èssere realizzata a tappe: rendendo esigi
bili tutti i crediti della .'vecchia società, evitando che si creino 
vuoti di mercato (còsa che'si può fare vendendo le.; giacenze 
di magazzino, assemblando e completando- tutti ;i televisori in
completi- già esistènti),' definendo -un, programma' di minima 
per la produzione di televisori per il 196Ì. B programma della 
nuova società ' prevede' inoltre la ricérca di produzióni. diversi
ficate; recuperando; gradualmente larnanodopera oggi;a cassa 
integrazione.-. .-' . .; '".-• . . . . . . '..".' •' 
- I n uh doomiento della FLM st'leggè! fra ltaltrcche, ce In
teresse prioritario/dei.ìavor^torf cjhe non si^creìho soluzioni; di 
continuità net rapporto ui .lavoro; p̂ reniessa che è'necessaria 
la. continuità dèi marchiò e. delle .produzioni » e che il commis
sariamento ita vistò ih funzione .«della riprésa dell'attività,' le 
cui •principali oorKiizkjni risiedono net rapporto fra gli atti rela
tivi alla Emerson Elettronica e le scelte della Emerson SpA 
che saranno oggetto di contrattazióne con le organizzazioni 
sindacali»: ' ' ,*'.'," ;• 

«Va precisato :moltre;.-r si elegge -nel documento della FLM 
provinciale V che Tade&ooè .dèi tóvoratori al concordato pre
ventivo. inaiterhativa- ad-altre scelte,'è dèrrvate daU'aiferma-
zione di possibilità nella continuità del • rapportò di lavoro sulla 
base, di .una. ripresa produttiva da' concordare * • . . - . . , 

Accordò'- con la Nuova Edificatrice, 

per settecento inquilini 
Si è conclusa; positivamente, la, vertenaa degli inquilini 

della società « Nuova-Bdiflcatrice». Dopo parecchi mesi \è 
stato sottoscritto uh : accordo che definisce la nuova scadènza 
del- contratto ;df locazióne -e^foimisèe unaserie di gara ha» 
per-mòtte famiglie; -per lo più coppie: dì arunanL L'Intesa* 
stata•>raggiùnta* tra>i.rapprefientahti delia società -é-rdel 
8UNIA con-la mediazione déli'af seisors comunale alla essa 
Marino Bianco. , r -. • - ,-' .-'- ., 1 >.- .".-> i • \ "••.:-"^ 

^Vediamo i :puhtl'principali den'accerdo. E* stato Leontro-
flrmato dalle ìpàrti n nuovo contratto-tipo di locazione eoe 
sarà applicato dal primo gérmaio prossimo a tutti i rapperti 
In corso e che scadrà il 30 giugno 1906. La società e gli hv 
quami, rappresentati dal SUNIA, s'impegnano fin d'ora ad 
incontrarsi almeno-sei mesi prima della scadenza dei-con
tratto per discutere e concordale tejnpi.e ̂ condizioni di rin
novo ; dei rapporti di locaàiéoè. • :•;• • -ì"<% 

.La. società si è impegnata a dare:tempestiva comunica
zione, al. comune e al SUNIA di ogni eventuale decisione di 
vendere ì propri alloggi per i quali è.stato stabilito il diritto 
dl-prélaàtòhè a fatTore degtì mqtnHnl, affinché stano .concor
date: tra le -parti ed il̂  comene tutte le. possibili. fonae^B 
tutela degli, iriqùiìini che: Intendano acquistare oppure nò. 
Tutto questo Tale anche per' le decisioni di Tendita già aa-
sohte: agli inizi del mesedi novembre, in particolare saranno 
concordate.tré le.parti, alla 'presenta del.comune, te moda
lità di ognL possibile -tutela degli inquilini che non intendono 
accettare la proposta di venditsC. - r-•--
' La Nuova Bdifìcatrice infine si impegna a comunicare 

tempestivamente at coniane: e al SDNIA t casi di Uberaatone 
degli alloggi già occupati mettendoli a disposizione dèiràm-
mmistrazione comunale stessa per essere destinati alle fa-
miglie .sfrattate,\; ,,.-•• -_:'-> J. , . . 

L'assessore Marino Bianco, esprimendo un gltKHzIo posi
tivo,-ha formulato l'augurio che questo accordo- assuma un 
valore esemplare- nei rapporti tra inquilini, associazioni sin-
déoalLptopriem edilfaiBKa\àmmMia^^ ',' 
ìtHT ,'.-_- ÌJ. w-fr ri &±i%i?' : • ' • " " " . - - ••-' .-•""-.. •'.•• -\ 

FARMACI C MOTTURNC : 
-Paa S. Qlovanni » ; V. Oto-

nari - 50; V. della Scala 40; 
V. GJ». Orsini 37; Pjaa Dal
mazia 34; V. di Brosei 2»; 
Vie Guidóni 88; mt, sua. 
SJi. Noveua; Pjza Isolotto 
5; VJe Calataflml zr Borgo-
gnteaanti 40; Pjaa Delle Ce
re 2; V. OJ>. Orsini le7; V. 
Stanùna 41; V. 
V. Cahaunoti 7. 

RICORDO DI MAURI . 
Nel decimo anniversario 

ò^dasconipaisa dei oompa-
gno Giorgio Mani, che, fu 
membro del Comitato Fede
rale Senese del PCL dhiaen-

vinciate e- - ammtnistratofe 

pegni dell'apparato della Pe-
dersitone nel -ricordarlo con 
profonda stima sottoscrivono 
50.9» lire per l'Unita. 

Ricorre oggi Tanniversario 
delle nosze d'oro del compa
gni Orlando CheQini a Mile
na CeDinL In questa lieta 
Stornata giungano toro le f e-
Udtastom del fiali, dei nlpo-
tUJtei parenti tetti:e; 
ralmente della 

wtmzA ACQUA v •_' ; \ - ' 
. Per la veti di manvtenstone 

te ot Soffiano, oszd, -r.___. 
dalle ore «alle lineile 
del QaOuzz* e MartenoDt e 
limìtrofe. L'aeqwa tornerà al
la normalità neBe prime ore 
del pomerittto 

IL PARTlVo 
mattina, indetta 

della fedeteatone fk 
del PCI si terrà, al 
dei ^ 

nando Di Grullo della dtre-
stohe del PCI e l'onorevole 
Pierluigiv Onorato deputato 
eletto nelle liste del PCL. 
- - Domani, alle JL». presso 
ItsUtuto Gramsci si terrà un 
dibattito su e Uh preazazatea 
per te;swBaa»,al ejuaa» par
teciperà tir compagno. Achnle 
Qcchetto. Sempre doznàni'n 
compagno Occhetjto parteci-
perà ad nto attivo it gtóhale, 
DR8BO * I l ffflWlIBiWO' aTCHaMttaaWC 
in via Alamanni aa: La poli-
taca_dercenamasttnefla^scno-
la: problemi e : prospettivi. 

Infine, ancora per. domani 
alle 31 to f ederaatone si tér-
rà una riunione del comitato 
cittadino seno stato del per-
tHo. La rientone sa«à tetro

di 

la riunione del Comitato-cen
trale che st terrai dal le al 
1S dicembre. 

s * •> r -' 

Nel salone det;9*Vm Pa-

cede da via Pistoiese) si 
svolgerà un. incontro-dlbatU-
to su conto.inserire net corse 
di equitazione persone- por
tatrici di handicap: AITTnbjla-

. Uva sono'° Invitati _gH awirai» 
lustratori pubblici 1 teeefct 
gli operatòri sanitari le ea-
sorisitoni oltre .che i ràpere-

'Sèntanti degli. lianrth-anowH 
ed i medici interessati al pro-

Domani' alle 30)90, 
tat Sala Loca Gtordano in : 
lasse Medici Riccardi — Via 
Cavour — ronorevóle Ranie
ro La Valle terrà una 
ierae\soiJeme: ci 
e ' prospettive .nel* terzo-' 
do: rapporto se en : 
m1 Cambogia e ih Vietnam ». 

.Nel corso della 
saranno proiettati 
tari girati sei poste estranea 
Q viaggio. 

• ; • » - . 

GUARDIE 
PUBBLICA StCURSZZA : 

regionale e 
CONI consegneranno rispet
tivamente un premto speciale 
a MI società déBa Tosearia 
appartenenti eBe 3T federa
zioni- regionali - situiate e l 
OOML i premi CONI W*> e 
IMO aBe soctotà ftorentma e 
deBa provincia assegnati da 
una coraraiastone speciale. La. 

re

tivi dirigenti di ti 
di secleta e atleti na lori ili 
ed 

:'f':r.** f.v.m i 

REDAZIONI E AMMINMRAltQNtz VIA LUIGI AIAMANN1, 41-43 - ItUfONO DEUA ISDAZIONrE DBAA UmimmMknOHk'UUB 

Sona Gazzetta Ufficiate 
n. 308 è stato pubblicato B 
bando di conouiso per ram-
misstone di cento allievi al 
corso di istruzione pér-fl 

riente srtetttvo nel corpo dei-
te Ottenne di Pubbhca Sfce-
reasa. Le domande dovranne 
etaecere alla Prefettuia BéV 
la iwiiiliMls iB Tielrtifinm ea
tro fl 1 dtoemhre del ttlC ' 

«WAfrRATOetl rTALiaart, 
Per D esdò a lesioni a ce; 

ra di Otortto Lam e Maria 
Martem tei tema: «Narrato
ri nanard Cerrtemnereivàt»; 

m&oHonim 

*v.'»-ij:; . .' < 
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Giovedì 27 novembre 1980 •».-'•; H' FIRENZE • TOSCANA l'Unità PAG. 15 
l * terza legislatura porta 

con sé un salto di qualità 
nel lavoro del Consiglio -re
gionale. Soprattutto perchè la 
Regione si avvia a lasciare 
la • cosiddetta , amministrazio
ne, attiva per riservarsi quel
le funzioni di programmazio-

v ne, coordinamento e control
lo che le sono attribuite dal
la Costituzione. Un salto di 
qualità che vuol dire mag
gior lavoro, un impegno più 
fòrte,.!iià compito nuovo per 
le commissioni consiliari, oer 
l'assemblea di palazzo Pan-
ciatichi e per tutti (.cinquan
ta consiglieri, già costretti fin 
d'ora a farsi in quattro oer 
partecipare al lavori delle 
dieci commissioni permanen
ti e~ speciali ed alla seduta 
settimanale del consiglio. -
i Iv« conclusione è-una sola 

e ì'ha espressa con chiarez
za" Loretta Montemaggi. pre
sidente dell'Assemblea regio
nale, nel corso di una confe
renza stampa convocata ieri 
mattina per presentare il pro
gramma di lavoro dei pros
simi mesi: il numero attuale 
dei consiglieri è insufficiente, 
cene vorrebbero almeno die
ci in- più-e. forse non baste
rebbero neppure quelli. 
-"••'Il problema della composi
zione numerica del consiglio 
ragionale è uno degli argo
menti più interessanti su cui 
l'Ufficio di presidenza di pa
lazzo Pahciatichi ha iniziato 
un'attenta riflessione. Uno dei 
più importanti, ma non il so
lo. Di carne al fuoco ce n'è 
tanta a cominciare dalla re
visione del regolamento in: 

tèrno.; 
1 «Nel giro di un paio di mé

si, 'rfia! detto Loretta Monte--

maggi, speriamo di presenta
re ài " capigruppo una própo-
sta.tesa a rendere più funzio-
nalì i iavori del consìglio e 
<3èHe commissioni ». In que
sta direzione marcia anche 

Si moltiplica il lavoro delle commissioni 

In aumento i compiti 
none, sono 

pochi 50 consiglieri 
Le novità della terza legislatura illustrate in una confe
renza stampa dal presidente dell'assemblea Montemaggi 

la riflessione avviata intorno 
al lavoro svolto dagli uffici 
del consigliò. Un lavoro fino
ra positivo, noti c'è dubbio, 
ma che dovrà qualificarsi an
cora di più. Soprattutto in li
na direzione: : dare maggior 
sostegno ai consiglieri, forni
re : loro documentazioni pre
cise e tempestive ' su • tutto 

ciò che è necessario: . sulla 
legislazione dello Stato e del
le altre Regioni, per esem
pio, o sul lavoro di ricerca 
svolto da enti della Regione 
intorno alla situazione econcH 
mica.e sociale della Toscana. 

Completa il quadro una ri: 
presa . dell'iniziativa intomo 
alle cosiddette problematiche 

istituzionali, e Troppo spesso 
la legislazione nazionale si di-

. scosta dallo spirito autonomi
stico — ha detto Loretta Mon
temaggi —. Occorre rilancia
re tutto il problema dell'auto
nomia regionale». 

Nel corso della seconda le
gislatura le. Regioni misero 
in piedi un proprio strumen

to tecnico <M: analisi é di con
trollo della legislazione - na
zionale: l'osservatorio regio
nale, composto da personale 
di tutti gli Uffici legislativi 
regionali. Negli ultimi mesi, 

! anche a livello centrale, qual
cosa ai è mosso e per fare 
solo un esempio, la commis
sione bicamerale per le que
stioni regionali è stata inca
ricata di esaminare la legit
timità delle leggi proposte dai 
Vari consigli. '•->..• 

Molte di queste, discusse ed 
approvate dall'assemblea to
scana e poi bloccate dal com
missario di governo, torne
ranno nell'aula di palazzo 
Panciatichi nel giro di qual
che settimana per le cosid
dette còntrodeduzioni. E' il 
caso di ' due leggi regionali ' 
sull'agricoltura o della ormai 
famosa legge sul diritto allo 
studio, rispedita a Firenze 
con osservazioni che negano 
ai comuni ogni potere di ac
certamento sulle rette prati
cate dalle scuole private e 
sul rispetto del contratto di 
lavoro per il personale che 
vi presta servizio. 

Il programma di lavoro per 
i prossimi mesi non si esau
risce naturalmente con le so
ie « controdeduzioni ». Loret
ta Montemaggi ha sottolinea- -
to gli altri appuntamenti di \ 
maggior -rilievo: una legge 
sull'inquinamento, per dare 1* 
ultima pennellata al quadro 
delle norme di applicazione 
della famosa legge Merli e 
soprattutto la discussione e 
l'approvazione del bilancio 
preventivo della Regione per 

l'anno prossimo. Scadenza 
importantissima anche per 
verificare quello • che finora 
è stato fatto per tradurre in 
pratica le indicazioni del pia
no regionale di sviluppo. 

V. p. 

- L'uomo 
ha uh?arma 

contro 
il cancro: 

le «Naturai 
Mllers» 

Se ne parla 
a Firenze 

^ Si :apre questa mattina al 
Pàjazaa-del Congressi di, FI-
renzè, JL. quinto .-congresso -s 
delia società "di immunologia. 
ed lmmunopàtológlar 
•>Hv programma, scientifico 
del Googresso si articola.in 
tre-simposi: a Difese immuni 
naturali e tumori»; a Mecca
nismi di attivazione linfoci-
taria»; -6istema maggiore di 
ÌEtocompatibilità e malattia». 
Parteciperanno tra ì più illu
stri-, studiosi italiani e stra
nieri, nel settóre.. 
'•Nel simposio sui' tumori 
saranno trattati i problemi 
delle difese naturali contro i 
tumori, tra. le quali "sono ah-
cHe '- alcune cèllule scoperte 
recentemente che sono state 
denominate «naturai killers». 
Nel "secondo simpòsio si par
lerà dei linfociti, le cellule 
fcn'damentali" dì tutto il' si-
sténii immunologico. 

%NeÌ terzo simposio .del cori' 
vegliò saranno affrontate le 
questioni della- immunologia 
di base e cunica, la medici
na-" »nterna e la genetica. ••• 

n '•• programma scientifico 
del congresso comprende an-

-che~dne letture di- interesse 
Immuoologico clriico- e nu-1" 
merose sessioni di comunica
zioni e di posters. I lavori 

-del-congresso si conclude--
ranno sabato. 

Quale ruolo 
ha oggi 

il commercio 
nella realtà 
economica 
italiana? 

Se lo chiede la 
Confesercenti 
Si-apre domani al Palazzo ;• 

degli : Affarìi • la \ Conferenza i 
•economica: nazionale:-indetta « 
: dallavGonfesercenti sul. .le- . 
ma: «11 Commercio- • nella 
realtà- economica. italiana». 
Scopo della -manifestazione. ' 
•che si concluderà-'sabato e •: 
• alla quale prenderanno parte ' 
numerosi docenti- ed esperti . 
del settore, è quello dipun- v 
tualizzare quale- ruolo ' può : 
svòlgere oggi il settore com
merciale' in una' economia in • 
crisi come" la nostra. Ovvia
mente. si tratta di. una prò- . 
blematioa molto ampia che 
investe molti aspetti del pro
blema, primo fra tutti l'oc
cupazione per le nuove leve, . 
Nella sostanza, la Confeser-
cehtl Intende meglio definire 
« le potenzialità che può of
frire oggi..il terziario e più 
precisamente, il settóre com-

. marciale, nel quadro di una '•• 
politica di programmazione; 
economica la quale riesca a ' 
stabilire delle' interconnes
sioni tra 1 vari comparti: pro-
duzlone, trasformazione7 : e 
commercializzazione dei pro
dotti». -- -- •--. ..-/ -
- n convegno sarà aperto da 
una relazione generale del 
presidente della Conf eser
centi, dottor Giovanni Sale-
mi 

. Delega ai •• comuni sedè 
^L'Ateneo per ti diritto-atte 
studio degli -.universitari. 

; £* questa in sintesi ta prò-. 
pòsta avanzata dal comita
to regionale dei PCI in vi
sta del trasferimento alle 
Regioni delle, competenze 

. finora gestite dalle Opere •• 

. Universttarie.'' ••---1 « £* necessario sottolinea
re—si legge nel documen
to del.PCI redatto.dal co
mitato regionale assieme al
le Federazioni di Firenze, 
Siena e Pisa — la delica-

•. tezza degli interventi in 
- guanto volti a garantire de
mocraticamente l'accesso 

. agli alti gradi della cultu
ra della ricerca, della pre
parazione professionale;, a 
rimuovere ta condizione di 
marginalità vissuta dagli 
studenti fuori sede. 
• La programmazione di 
questi interventi deve tro- '• 

. vare l'andamento nella pro
grammazione dello svilupr 

• pò dell'Università in rap
porto alte esigenze dello svi-. 

. liippo economico e cultu
rale del paese e delia real
tà regionale. L'obiettivo è 
pertanto quello di avere 
Una legge quadro naziona
le di riforma del diritto al
lo studio. 

L'impegno delle Regioni, 

Il PCI: 
delega 

ai Comuni 

diritto ; 
allo studio 

degli studenti 
universitari 

; attraverso le competenze 
)che le sono proprie, può 
i anttareria. definizione• di 
questa legge di riforma ha-

: zionale. -•* • 
.. Occorre, individuare — 
!'. prosegue ti documento —* 
. ; fuori da una logica di sola 
! emergènza priorità ed ur-
: genie che affrontino i gra
vi problemi, che individuino 
precise finalità, e i desti-

: natari da raggiungere. Si 
tratta di riflettere, sulla po
litica di concessione degli 

': assegni di studiò che dato* 
'- la risulta inadeguata, ri
spetto alle esigenze di svi-

. lappo quantitativo dei ser-
• vizi. Assicurare it diritto al-

' 1 lo studio universitario si
gnifica quindi affrontare, 
concretamente i problemi 
scottanti della casa, dei tra
spòrti, del diritto alla sa-

: Iute, dei servìzi. Pertanto 
' è urgente che da parte del-
" la Giunta e del Consiglio 

regionale si definisca una 
• legge in cui vengano fissa
ti gli obiettivi programmati
ci e definiti gli strumenti 

; per il loro raggiungimento. 
Problemi quali ta casa, la v sanità, i trasporti, le men-

' se, Temargihazione in cui ' 
spesso è costretto lo stu
dente universitario fuori se
de — si legge ancora nel 

- documentò — possono esse- . 
re risolti solo se ricondotti 

..alle politiche di governo dei n 
comuni Continuare a tè
nere separata la gestione di 
questi interventi significa 

7-, perpetuare un meccanismo . 
- di estraneità e di isolamen-
. to di fasce di studenti ri- -: 

spetto alla vita dette città; 
-• inoltre significa non far pe- •• 
.. sare questi temi nel gover- ' 
<•- no locale. - -

' Il nostro partito e le far-1 
- - ze della sinistra in Tosca-
. - na, del resto hanno porta-
- to avanti con grande eoe- . 

rema, particolarmente ne- . 
• gli ultimi dieci anni una 
• politica che tendeva ad af-
• fermare ti ruoto deWente 
• locale come momento effet

tivo di governo dette città, 
Il superamento detta se

parazione tra gestione del 
diritto allo studio e gover
no detta città — conclude 
ti documento del comuni-

, tti — non deve significare .-
un disimpegno da parte de
gli organi dell'università. 
Tale impegno deve essere 

• '- stimolato e garantito sia -
, netta legge regionale di de-
• lega, sia nelle forme orga-.\. 

nizzative che i comuni adot
teranno per la gestione di 
tali interventi • - • 

- T U E ELEFANTI • - • 
ÓRE '17: tut to "bridge; 17,33: 

-"'Film' - Antonio Meticci; 19,15; 
' ©ori* Osy show - TeJef;Im; 19,45: 
-Csrtoons; .19,55: Stasera con noi; 
- - 2 0 : Italie -Due; 20.30: I l tempo 
-,domani; 20.35: Film', La vendei-. 
' " ta ' rusticane; 22,20: Doris Day 

show( Telefilm; 22,55: I l tempo' 
domani; 23: Per mare a vela; 
23,30: Film, Tramonto degli eroi. 

: . X ".7 . CANALI 4S 
. <>RE 8: Vìkl il Vikingo - Car-

tobas;. 8,30: Boy» and. Glrls -
TeletHm; 9 ; Auto " italiana; 10: 

-' Film - Shaog© pistola ìnfallibt-
fej" 11,30: Canale 4 8 : con " voi; 

•:t2.30t Fanta 5uper Meja - Car-
. toon»; 13: A tavola in Toscana 

• «na ricetta al g-'omoj 13,10: I l 
grande M«;nger - Cartoons; 
-13,30 film:. I l 9Ì«stiiJere del 

•• Kurdistan: 15: Telefilm; 15,30: 
. Fan» - Calibro 38 ; 17: Mwive-

trina-, 17.30:" Splash! - quasi un 
pomeriggio per i ragazzi: 19.20: 
A tavola in Toscana; 1 9 3 0 : Cro
nache toscane; 19.55: "Chi sono, 
cosa fanno; " 20.10: Telepesca; 

. 2 0 . 3 0 : Taxi - Te!ef:tm: 2 1 : Firn 
" •-Pxstesdutta n d deserto; 22 45: 

Sport vetrina; 23,15: Te!«f'lm; 
" 23.4S: Cror.ache Toscane; 24: 

' - F'rtn - La peccatrice, con Zeudy 
- Araya 

i " ' RTV 38 
! ÓRE 7: La r/sgpa del ragazzi 
'con Stin Grey. Braceobaldo show, 

I programmi delle TV locali 
Galking; 8.30: Film - I due co-
Jonnelii; 10,20; Agente speciaia -

-Telefilm; 11,15: Fantasilandia -
Telefilm; 12,20: Stin Gray • Te
lefilm; 12,40: Anteprima dne-
ms : 13: Galking • Cartoons; 
13,30: Braceobaldo show - Car
toons; 14: Agente speciale - Te
lefilm; 15:- Anteprima cinema; 
16: Disco Kfm; 17: Galking - Car
toons; 17,30: Braceobaldo show -
cartoons; 18: Stin Gray - Tele
film; 18,30: W.K.R.F. in Cncin-
nati; 19,30:'GaHcIng -Cartoons; 
20 : ereccobafdo show' - Cartoons; 
2 0 , 4 0 : - R I m - Accadde una sera; 
22;20: Agente, specole - Tele
film; 24: Film per adulti; RTV 
3 8 Non-atop-progrtmmi per. tutta 
la notte 

r TELE 17 . 
ORE 10^30: Film; 12: U d i n . di 

• Mr. Vyheeie - cartoons; 12.30: 
Commedia all'Italiana: 13: Laver-
ne e Shiriey - t e l e f i l m ; 13.30: 
Charlotte - cartoon»; 14: Vegas 
- tetefHm; 15: I I - clan di Mr. 
YVheaie - cartoons- 15.30: Film 
• Bfeck Christmas; 17: Basket; 
18: L'Ape • Mas» - cartoons"; 
18.30: I l clan di Mr. Wheele -
Cartoons; 19: T37 giornale; 
19^30 Toscana sporti 20: Charlot

te - cartoon»; 20,30: Leveme • 
Shiriey - Telefilm; 2 1 : L'incredi
bile Hulk - telefilm: 22 : Film -
L» rapina al treno postale; 23.30: 
Commedia all'italiana - Telefilm 

" TELE TOSCANA UNO 
ORE 12.30: Pop Corn - musi
cale; • 13,30: I l mondo di .Shir
iey - telefilm; 14: Maya - «ale-
film; 15: FWm - Zwm-nim-sum; 
16.30: RIm - La beila mugnaia; 
18: Maya - ' t e le f i lm; 19: Pop 
corn musicale; 20 : Henna e Bar
bera; 20,30 Arsenio Lapin. Tele
film: 21.30: RIm, -1 sacrificati, 
con John Weyne; 23,20: FUm -
I l riposo del guerriera ..-

' • - ' TOSCANA "TV 
ORE 16,30: Film - Bronte: cro
naca di un massacro; 18: Crack 
and Ròil;. 18,35: Candid camera; 
19.15: I Sconcerti di Toscana TV; 
2 0 3 0 : Spazio notizie; 2 1 : Play 
time; 22 : Calcio Coverdano: Ita
lia-Inghilterra 1976 

1 TELELIBERA FIRENZE 
ORE 1335-20-21,15: Notiziario; 
10.30: The. big vaHey; 11.30: 
Star treck - Telefilm; 12,30: Pe
line story; 13: Merameo - car
toons; 13,30: Candy Candy -

cartoons; 14: The big vaUey -
telefilm; 15,00: La famiglia 
Adams - telefilm; 15.35: Film -
L'ultimo safari; 17,35: Marameo 
- cartoon»; 18: Ciao ciao - car
tone; -19: La famiglia Adams • 
telefilm; 19.30: Felina Story -
cartoons; 20.05: Candy Candy • ' 
cartoon»; 20,30: Chariie'f Angafs 
- telefilm; 21,30: RIm - La bom
bole con Luciano Salca; 23 ,15: 
Star treck - telefilm; 0.15: RIm -
Le monache di Sant'Arcangelo 

TELEREGIONE TOSCANA. 
ORE 8,15: RIm; 10: Con Radio 
Fiesole; 10,30: Prima, pagina; 
10.40: RIm - Solva la tua vita; 
12: Un'ora con Paola; 12.45: Te-
lefilm; 13.45: Telefilm; 14.45: 
Film; 16,20: Cartoni animati; 18: 
Disco ciao; 19,30; Informazione 
dai partiti; 20 : Giovedì sport - • 
notizia; 20,45: Film - F.B.I. con
tro i gangster»; 22.45: Telefilm; 
23.15: Boxa, incontro mondiale; 
23.45: Musica è spettacolo 

VIDEO FIRENZE 
ORE 13: Film • I l lenzuolo non 
ha tasche; 14,30: Capitan Fa-
thom • cartoons; 15: Heidi - te
lefilm; 17,10: Nata libera - te!*-. 

film; 18: RIm - Capitan Demo
nio; 19.30 22,15: Cronache og
gi; 19,45: Capitan Fathom • car
toons; 20.15: Heidi - telefilm; 
20,45: Film - Colpo In canna; 
22 ,30: RIm - La sattima vit
tima; 24: R Im os*a 

RETE A- '•"-
ORE 13: Pinocchio: 1 3 3 0 : Nat 
mondo dalla caccia; 13,50: Sul 
giornali; 13,55: Dischi classici; 
14 .10: C I ! errori giudiziari • te
lefilm; 15.10: Melu-Mutler - «ca
rteggiato; 16,30: i ragazzi dalla 
porta accanto; 16,50: Jannfe and 
Magic Torca? 17: Pinocchio: 
1 7 3 5 Marma • Barbara; 18.30 
Giocata con Vaiarlo; 19: Muak 
Rash; 20.50: Film - L'amore at
traverso I secoli; 22 ,10: Gong; 
23.30: Arlecchino, incontri taa> 
trai!; 23.45: Film - tf temerario 

' RTl 
ORE 17: e Sandokam la «gra 
dalia Malesia •», regìa Luigi Ca
puana con Ray Danton;- 17,30: -
Cartoni • Henna a Barbera; 18.05: 
Telefilm - Giorno par giorno; 
18.40: R Im • Bronte, cronaca di 
un messeci o, ragia Florestano Ven
tini 1972; 20,15: Cartona - Spa
ca Angei; 20.40: Candid Camera; 
21,15: Telefilm - Clorito par gior
no; 21,35: Redazionale; 22 : Spe- . 
zio spettacolo: • Crack a RoR »; 
22.30: Calcio Covarciano: Italia-
Inghiltarra 1976; 23.50: Tela-
film * La commedia all'italiana 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLITICO 

UNITA' VACANZE 
MILANO - V.le Fulvio Ttsti, 75 
Tal. (02) 64.2l5574f38.140 

h :—^—, 

UNITA* VACANZE 
ROMA - Via dei TtorinI n. 1? 
Tel. (06) 49^0.141/4931.251 

• » • • •!. 

All'tnrarcatagortolg Cgll di Livorno 

«Ma almeno qui, 
nel sindacato, 

donna è bèllo?» 
Come far nascere un nuovo pro
tagonismo - Il problema del lavorò 

LIVORNO — Per garantire la parità tra uomo e donna nei 
lavoro, non basta Inventare una legge. E non basta neppu
re aprire qualche vertenza ki più e chiedere una presenza 
quantitativamente più elevata della donna nelle fabbriche. 

\ìl punto * un altro. Perché le donne siano veramente 
presenti nel lavoro, con gli stessi diritti degli uomini, oc
corre si partire dalla legge 903 e applicarla, ma soprattutto 
è necessario che le donne Intervengano In prima persona 
nelle " scelte di programmazione economica del territorio 
per incidere sulla realtà e trasformarla secondo un'ottica 
non più esclusivamente maschile. A queste conclusioni è 
approdato 11 convegno promosso a Livorno, nel giorni scor
si, dall'intercategoriale Dorine della CGIL, dopo due dozzi
ne di interventi scanditi davanti a una platea gremita e at
tenta. ... • • ." • ' • . . . • • ,:4_. . .• . . . .-•'• • :' 

Al centro del dibattito il rapporto Donna • lavoro • sin
dacato. Un argomento che le donne propongono di rimette
re in discussione, tra 11 sindacato e l'esterno, ma anche al
l'Interno stesso dell'organizzazione. 

. Su questo punto Giovanna. Papuccl. responsabile pro
vinciale dell'Intercategoriale, nella sua relazione Introdutti
va, è stata molto esplicita. «La parità deve partire dal sin
dacato» — ha detto — invitandq la CGIL a raggiungere 
tre obiettivi, n primo è quello di trovare militatiti tra le 
donne il secondo quello di favorire una presenza massic
cia di delegate sindacali; 11 terzo, forse 11 più importante, 
quello di avviare una seria politica di formazione del qua
dri che permetta alle donne di essere dirigenti e protago
niste. ->• • . • • ;• 

Perché solo se le donne parteciperanno alle scelte, a 
tutti 1 livelli, anche «laddove si decidono le linee», sarà 
possibile mettere in moto un processo davvero rivoluzionario 
capace di correggere, a misura di uomo e di donna, l'at
tuale organizzazione del lavoro coniugata tutta al maschile. 

. "';.' 'tt.fr. 

La giunta di Montecarlo dopo le polemiche 

Con queste scelte 
tuteliamo 

il centro storico 
I cittadini saranno chiamati ad esprimersi sul 
piano — Uno tra i primi comuni delia Lucche-
sia che ha adottato lo strumento urbanistico 

MONTECARLO — Consape
vole della delicatezza e del
l'importanza del patrimonio 
storico del Comune, cosi co-
me del legittimi Interessi del 
privati cittadini, l'ammini
strazione di Montecarlo svi
lupperà una serie di Iniziati
ve per chiarire le scelte di ; 
politica urbanistica che già 
nelle settimane passate sono 
state al centro di polemiche 
strumentali. ,. 
• a L'amministrazione comu
nale — si afferma In un co
municato della giunta — per 
gestire la propria politica, di 
intervento sull'abitato stori
co. aveva davanti a se due 
alternative: discutere In via 

{«eliminare le scelte partico-
ari.che venivano prospetta

te con l'intervento del piano 
particolareggiato, o approva
re 11 piano e poi utilizzare 
ia fase delle osservazioni ed 
opposizioni come momento 
di dibattito concreto e di ve
rifica approfondita del con
tenuti del-plano. La giunta 
ha scelto questa seconda 
strada, che del resto rappre
senta la prassi normale dei 
vari comuni della plana di 
Lucca ». Criterio guida delle 
scélte del Comune di Mon
tecarlo é stato quello della 
tutela dell'ambiente del cen

tro storico, ed è appunto nel
l'interesse della collettività 
che vanno inquadrate le scel. 
te. anche se e comprensibile 
che i sinpoli interessati fac
ciano sentire la loro opinio
ne in difesa del propri* Inte
ressi. 

a Al termine di questa fa
se di osservazione — si af
ferma nel comunicato del 
Comune — Il plano verrà 
pubblicato una seconda vol
ta per essere sottoposto ad 
una ulteriore verifica da par
te di tutti gli Interessati. E 
solo al termine dell'esame di 
queste ultime opposizioni 1* 
amministrazione . comunale 
riD'-esenterà il plano In con
siglio per la definitiva ado
zione. prima di soedirlo. per 
l'approvazione, alla Regione 
Toscana». Va comunque, no
tato — e va ascritto a meri
to dell' amministrazione di 
sinistra che guida 11 Comu
ne — che Montecarlo è stato 
uno tra 1 Drlml. fra 1 piccoli 
comuni della Lucchesla. ad 
aver fatto la scelta avanza
ta e positiva di tradurre In 
uno strumento urbanistico 
tutti 1 contenuti politici, cul
tuali e ehirldlcl elaborati In 
òuestl ultimi anni sul tema 
del recuneró e della valoriz
zazione del centri storici. 

I CINEMA IN TOSCANA 
MASSA 

ASTOR: « Delitto a porta ro
mana» "- •'•" ' 

LUCCA 
ASTRA: «Due sotto il di* 

vano» -- '•-- ••-•"'-
MIGNON: «Vita scabrosa di 

una prostituta» > . 
PANTERA: «Crustng» 
MODERNO: «Oltre 11 giar-
= d i n o » , -,-•••• -••'•,-.•• ..'̂ ••>- . ; 

SIENA 
METROPOLITAN: « B u c o 

nero» • 
PIAMMA: «Un uomo chia

mato cavallo» . 

PONTEDERA 
ITALIA: Oggi ripoeo . „ .., 
MASSIMO:7?? seduttori del

la domenica» 

MONTECATINI 
KURSAL: riposo 

EXCEL8IOR: riposo 
ADRIANO: • « Strategia ero

tica » 

AULLA 
NUOVO: « I l Papocchio» 

- ITALIA: «Braccio di ferro» 

POGGIBONSI 
POLITEAMA (Poggibonsl)s 
• «Joanna pomo farfalla» 

^PISTOIA AV 
DOP. FERROVIERI: «Nemi

co pubblico » ' -
LUX: Cinema varietà 
OLIMPIA: « n mio corpo sul 

tuo corpo » 
GLOBO: «Delitto a Porta 

Romana» 
EDEN: oggi riposo 

VlÀBEGGIÒ "• 
CENTRALE: «Màsh» 
MODERNO: oggi riposo 
EDEN: «HO fatto Splash» 

EOLO: « L'uomo chiamato 
' cavallo » 

POLITEAMA: «Buco nero» 
SUPERCINEMA: «4 porno 

amiche » 

" P I S A 
NUOVO: «Le mille e una 

notte » ' 
ARISTÒN: «Mia moglie è 

una strega» 
MIGNON: «Crociera erotica» 
ASTRA: « Kagemùsha » 
MODERNO: oggi riposo 
ITALIA: «Odio le blonde» 

LIVORNO 
MODERNO: «Le porno ado

lescenti » 
LA35ZERI:,«La.moglie eroti-
- clsslmà»^ '•••''• •••• '•• 

4 MORI: «H lupo della step
pa» 

GRANDE: «Fantozsl contro 
tutti» -. -• • 

METROPOLITAN: «Mia mo
glie è una strega» 

GRAN GUARDIA: «Kage-
• musha» •-----•_ 

ODEON: «Ben tornato pic
chiatello» • - . - - ' 

AURORA: «L'impero colpi
sce ancora» •. ; 

CAMAIORE 
MODERNO: «Shocking» 
COMUNALE (Platrasanta): 

oggi riposo .'» ->••• v 

CARRARA 
MARCONI :. «Odiò le bionde» 
SUPERCINEMA: «Fico d'in

dia» 
GARIBALDI: non pervenuto 

ROSIGNANO 
SOLVAY 

SOLVAY: Spett teatrale: 
. « Celestina Gatta Gattina » 

Solo da noi traverai* questi prezzi v 

ELETTItOFORNITUIIE 
-: .-PISANE-: :.:: 

V I A m O V I N C I A L S CALCISAMA S 4 / M 
TEL. « 7 » . i 0 4 • GHEZXANO ( « a a ) 
AD 1 K M DAL CENTRO 01 PISA 

QUALCOSA DI PIÙ* DI UN NEGOZIO 

VENDITA ECCEZIONALE 
a prazu d'Inguaio a rata aama cambiati tramila la Banca 
tara Ai mìfl ion pmA «fetta Teacana TV Ca*e» 

IQNI5 . ZOPPA5. REX. PHILIPS. CANDY. INDESlT 

TV 12** a«l»j»t»il i»a «data 
TV COLOR da 
LAVATRICE da S Ka> 
TERMOVEUTILATORE 
RADIATORE • ELEMENTI 
STUFA 2 CANDELE 1500 ' 
RADIATORE 10 E 2000 W 
«TOTA LEGNA E 
STUFA CATALITICA 

i . I t i . 
• 3 S 0 . 0 M 
• I t S - t O S 

1000 w 

aaranttra dalia f abbi iena, aanplo 
far* acoulsri viairataci 

4 * 0 0 0 
15.000 
50.000 
90 .000 
70 .000 
19,000 

3*rp*± 
'F^LÌLS 

COnCMDi 
OIIISINA UZZAHCSE (PT) 

TEL. (0571) «Ltlt 

DIREZIONE! TRINCIAVEUJ 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutta la aara compresa 
sabato a domenica pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAL 

Tutti 1 venerdì lisdo con I 
. migliori complessi. 

Sabato sera a domenica po
meriggio discoteca! 

ARIA CONDIZIONATA 

viaggi vacanze 
incontri dibattiti 

libero. 

Unità vacanze 
MILANO - Violo r. Tosti, 15 - Tei. (12) 44.8.557-tUt.14» 

I R O t l A - Via «ai TaoHnl, 1f - Takfono (of) 4fJS.141 

CENTRO 
MEDICINA 
ESTETICA 

Or. 6 . PAlMMItM 

' Sftff LIVORNO 
Plana Anta», V 
ToL («SS) SfJSf 

ALivorno ® 
vi consigliamo... 

r.-v.v, 

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 

MATACENA 
CONCESSIONARIA 

LORENZ - TrQUA 

QUADRI IN ARGENTO 
DI LIVORNO ANTICA 

ESCLUSIVO 

COSTRUZIONE SU MISURA Di MAIcRAdSI 
A MOLLE RIGIDOANATOMICI PERSONA
LIZZATI E BILANCIATI AL PESO DEI CONIU
GI PER LETTI MATRIMONIALI 

LIVORNO 
Via FagtuoN 14 

Tei. 38.134 

FAURICA KUA 
SALUTE» 

EMPORIO DELL'AUTO 
CONCESSIONARIA SPECIALISTA 

«CAM» - ACCESSO*! . AUTORADIO 
DEPOSITARIO aUTTBTC 

» U L M1JM1/ét4.Sé5 

http://64.2l5574f38.140
http://'tt.fr


.m '*p*.*l* 4-ftt*ti».; Voteti. •••'A «-.J—•-,. ^ --.- • v * . - f \ > *«««»^.rwrf<t*^»^<**/.>*vj^\.«£-vrt:. ia^^ 
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A Grosseto comitato unitario: 

I partiti laici: 
I cucchiai d'oro 

non devono tornare» 
Domani sera manifestazione — PCIPSIPRI-
PdUP-PLI si organizzano contro i referendum 

GROSSETO — « Unite 
per non tornare all'abor
to clandestino! In questa 
frase è racchiuso lo scopo 
che ci prefiggiamo. Siamo 
convinte che abolire o 
snaturare questa legge si
gnifica solo e soltanto tor
nare all'aborto applicato 
4àlle mammane o dai cuc
chiai d'oro». Con questo 
concetto, ribadito all'uni
sono, Romana Mazzi. Ami
na Giorgi, Marcella Nuzzi 
Biancardi Franca Ceppai 
Falangolal Sofia Costi e 
Lucia Rossi, rispettivamen
te responsabili delle com-
missioni femminili del 
PCI. PSI, PRI. PSDI, 
PDTJP e PLI hanno aperto 
la conferenza stampa per 
illustrare gli scopi e l'at
tività che U comitato pro
vinciale di difesa della 
«194» costituito nel capo
luogo maremmano il 22 ot
tobre scorso, con sede nel 
Corso Carducci. 

Ci si propone di portare 
avanti unitariamente la 
difesa di questa legge da
gli attacchi e dai referen» 

' dum promossi dal comita
to della vita e dal partito 
radicale. Come primo mo
mento di una vaste e arti
colata iniziativa, domani 
sera (venerdì) *!!« 21; nei 
locali della Sala Coop di ' 
via-Massimo D'Azeglio-si 
terrà una manifestazione 
pubblica, un dibattito alla 
quale parteciperanno la 
CGIL, la UIL." il comitato 
di genitori demooratici, 

- l'associazione del tempo 11* 

I bero e 1 consigli di quar
tiere. 

Troppo spesso questa leg-
gè viene chiamala «legge 
sull'aborto» ignorando in
vece quello che è lo spi
rito e la parte più quali
ficante di essa: la preven
zione è la tutela sociale ' 
della maternità. ' •" 

La legge 194 non è uno 
strumento di controllo del
le nascite né di un'esalta
zione dell'aborto come di
ritto civile. E' una lotta 
ad una plaga sociale ed . 
un forte impegno per la 
prevenzione. Molto c'è an
cora da fare perché oltre 
ad abbattere millenni di 
costume arretrato, bisogna. 
dare nuovo impulso alle ; 
strutture, alla formazione 
del personale soclc-sanlta- . 
rio. - - , 

A questo fine, i! comi
tato si propone di interve
nire sugli assessorati alla . 
sanità e a tutti coloro che ' 
sono preposti a questo 
compitoNper un rinnovato 
Impegno unitario per l'ap-. 
plicazione piena di questa 
legge. Questa estesa niobi»Y. 
Inazione volta-ad allaccia- : 
re un dialogo con l'intera 
società., e le donne cat
toliche»" si sta. concretiz
zando con la nascita di al
tri comitati a livello lo
cale. Nostro compito, han- ' 
no concluso, è. quello di 
coordinarli, aiutarli nelle 
manifestazioni che inten
deranno intraprendere. 

/.''"•;,"/;•.'-.' p. z. 

PCI e Democrazia gigliese: 
no alla svendita delusola 

ISOLA DEL GIGLIO — «Ci dichiariamo contrari a questo 
tipo di convenzione perché non vogliamo avere nulla a che 
fare con la squàllida vicenda speculativa della società «Ma
rina Giglio». Non accettiamo il criterio di svendita del ter
ritorio isplano in cambio di acquisizióni inconsistenti, conse
gnate alla popolazione gigliese a titolo di mazzetta». Con 
questa dichiarazione (fatta, in occasione dell'ultimo Consiglio 
comunale) contraria . alla convenzione firmata dall'ammini
strazione comunale e dalla società immobiliare «Maria Gi
glio » - (finanziatrice e costruttrice del più scandaloso inse
diamento .urbanistico sorto a Giglio-Campese, nell'area dell' 
ex miniera della'Montecatini, per una dimensione volume
trica dì circa 30 mila metri cubi), i gruppi consiliari del 
PCI e di « Democrazia Gigliese » richiamano ancora una volta 
l'attenzione sulla situazione urbanistica dell'Isola del Giglio. 
• ' L'amministrazione comunale diretta da sempre dalla DC, 
insensibile alle critiche, alle' prese di posizione di un vasto 
arco di forze sociali e-politiche, alle denunce della stamoa — 

, ha invece aoDrovato a testa bassa — Io schema di. convenzione 
intercorso .tra, il Comune.e la «Marina Giglio». .. 

Finiscono in una bolìa di sapone gli attacchi alla giunta 

Per il villaggio artigiano 
contro tutti la DC a Pog 

La polemica ha scontentato gli stessi interessati - Perché sono aumentati i costi 
di urbanizzazione della zona - U Comune accetta una proposta deUa categorìa 

POGGIBONSI — E' finita con 
la DC sola contro tutti,: an
che contro gli artigiani dei 
cui interessi si era fatta arti
ficiosamente ' « paladina ». - A 
Poggibonsi deve sorgere un 
villaggio artigiano: una qua
rantina. di aziende .almeno, 
circa ,120.000 metri quadrati 
di terreno, di cui 41.000 edi-
ficabili, in località Pian dei 
Fpsci, nella zona che guar
da la strada verso San Gi-
mignano. È sul villaggio ar- -
tiglano la DC poggibonense . 
ha scatenato una polemica 
con i" fiocchi che poi le si è 
rivolta contro. -, 

I costi di urbanizzazione. 
primaria del villaggio arti
giano, secondo un primo pre
ventivo di qualche anno fa," 
avrebbero ~ dovuto aggirarsi 
intorno ai settecento milioni. 
Poi, invéce, sono lievitati di ' 
altri 500 milioni e in un pri
mo momento, tra gli artigiani 
è serpeggiato un certo mal

contento: L'aumento,; ovvia
mente, muoveva =• da motiva-, 
zioni ben precise: prima di 
tutto è cresciuta la ; rete stra
dale: poi l'ENEL con un pre
ventivo intomo ai 60 milioni 
per l'elettrificazione ha pre
sentato un « aggiornamento » 
di oltre il doppio: infine l'IVA 
è aumentata dal 3 al 14 per 
cento. Una bella batosta, non 
c'è che dire. :̂  : Y Y ' : Y •:• 
: La Democrazia ' cristiana 
poggibohese si è « buttata » 
sull'aumento dèi còsti caval
cando una posizione di «appa
rente- difesa degli interessi 
degli artigiani e scagliandosi 
contro la Giunta comunale. 
Gli artigiani, per iniziativa 
dei loro sindacati, si sono 

.ritrovati in" assemblea pre 
presentare delle proposte al 
Comune di Poggibonsi in mo
do da' far frónte ad una' si
tuazione .che .ormai si era 
creata e .da cui non 'ri pote
va di certo tornare indietro 

; Dall'assemblea è scaturita 
una .proposta ' complessiva 
che. in seguito è siala accet
tata dal Consiglio. comunale 
di Poggibonsi. Innanzi tutto 
gli artigiani hanno chiesto 
che venisse fissato "definiti
vamente il costo della terra. 
urbanizzata di Pian dei Fó-' 
sci in un.miliardo e duecen
to milioni, - la" cifra; attuale; : 
poi hanno' sollecitatola Giun
ta* comunale e i partiti ed 
appoggiare una richiesta al 
, Monte dei Paschi di Siena 
affinché intervenga con; < 11. 
sub Fondo, di sviluppo per; il 
50 per cento del costo; inol
tre hanno -•' chiesto. la rateiz- ; 
zàiione per le aziende della 
parte residua in • due anni., 
Quest'ultima proposta - il Co
mune non. l'ha potuta accet
tare per• evidenti «difficol
ta! di competenza in-mate
ria», ma comunque ha assi
curato che darà il possibile 
per dilazionare al meglio, il 

recupero -dei còsti •• residui, 
cercando di favorire • quelle 
aziende che si possono tro
vare a disagio. - • i" [''•• ' ,'[ 
> Infine gli artigiani hanno 
« rimproverato > il Comune-
di Póggibònsr per non' averli 
tempestivamente t Y.. informati 
dell'alimento dei; costi di ur
banizzazione : della zona di 
Pian dei Fasci; effettivamen
te questa « colpa » si può ad
debitare al Comune anche se 
va tenuto:-, conto che fi « pro
blema del villaggio artigia
no»* è sorto nel momento del 
trapasso dei poteri dalla vec
chia alla nuova' Giunta comu
nale di Poggibonsi con quindi 
tutte le difficoltà annesse. 
, Orarle polemiche si stanno 

sopendo: da DC però non ha 
votato la. delibera in cui., si 
accettavano le proposte degli 
artigiani; \ è stata solo una 
ripicca. . . ', ' ;. 

Sandro Rossi 

Soddisfazione per la decisione di Lucca sull'acquedotto 

scomparirà 
la sete estiva » di Pisa 
Dichiarazione dei sindaco Bulleri - « Il metodo del confronto 
e dell'accordò era quello giusto » - Ora bisogna fare presto 

PISA — Un altro passo decisivo verso la costruitone dell'acquedotto sussidiarlo par Pisa « 
Livorno è stato compiuto .con l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale di Lucca, della 
proposta di Istallare la presa d'acqua • l'impianto di potabilizzazione In località Carignano. 
Nel corso della, seduta la giunta comunale di Lucca ha inoltre sollecitato alcune condizioni che 
lo. Schema 13 e Regione Toscana dovranno assicurare soprattutto rispetto alla gestione degli 
impianti, all'uso plurimo delle acque e allo smaltimento dei fanghi. La notìzia si è ripercossa 
positivamente, nella città di _ . .' - , 
Pisa che da mesi segue con 
apprensione i risvolti, le len
tezze interminabili e talvolta 
perfino i boicottaggi di cui è 
stato finora oggetto il nor
male iter dei lavori. Y 

Questa stessa decisione è 
giunta dòpo alcuni rinvii che 
non : hanno mancato di solle
vare nei giorni scorsi, nuove 
inquietudini sull'esito della sin 
troppo : controversa. vicenda.-
Era necessario a questo pun
to die la situazione si sbloc
casse. ' , • ..•."'• 
. Il sindaco di Pisa. Bulleri, 
non appena appresa la .noti
zia ha dettò che « finalmente 
si tratta di una svolta • im
portante la quale dimostra fra 
l'altro la giustezza del meto
do seguito: quello del dialo
go e della ragionevolezza». 

Per quel che ne sappiamo 
le decisioni del consiglio co
munale di Lucca sembrano 
essere coerenti con gli accor
di sottoscritti in sede regio
nale: • • '.•.• Y-

« Si tratta ora di avere — 
ha aggiunto il sindaco — uno 
scadenzario piuttosto agile dei 
tempi di procedura delle fasi 
di approvazione della variante 
al Piano regolatore generale 
di Lucca. Tutto " deve avve
nire -con il massimo di svel
tézza. mentre ' nel ' frattempo 
devono essere ripresi ' i lavo
ri di -' installazione dei • tubi 
nel tratto fino a Carignano. 
: Inoltre — ha, aggiunto il 
sindacò di Pisa — pensiamo 
che di qui alla prossima està-
te sia . possibile stabilire un 
collegamento "provvisorio". con 
gli impianti idrici lucchesi per. 
avere quel po', di acqua ne
cessaria ad alleviare i-disagi 
dei nostri cittadini >. 

Lo! sblocco della situazióne 
è stato, accolto con commen
ti positivi anche tra gH am
ministratori dello: schema 13, 
il consorzio che gestisce le 
risorse - idriche deHa 'zona; 
L'aver definitivamente stabi
lito dove sarà costruita la 
presa d'acqua ed il. relativo 
impianto di potabilizzazione 
permette ora di chiudere un 
capitolo particolarmente tor
mentato di questa vicenda.. 

Tesseramento 
il alla FGCI 

-livornese v 
' Il - comitato cittadino della 
FGCI df Livorno ha raggiun
to il' 54% : sul tesseramento 
I960 con 322 iscritti e. 32 re
clutati:, hanno raggiunto e 
superato il 100% tre. circoli: 
Borgo. Coteto; Salvianò. A.li
vello provinciale si sonò iscrit
ti alla FGCI 510 compagni 
pari al 44%. sul I960 con 40 
reclutati. r-v- ••*-.••' 

: - T ! ;V ' % 

Con questa rubrica, intendiamo avere un settimanale ' 
colloquio con i nòstri lettori. Invitiamo chi ci, scrive 
a limitarsi nella lunghezza delle lettere per permet
tere a più lettori di intervenire. " -'• 

Le lettere vanno indirizzate a «Redazione dell'Unità, 
Via Alamanni 37, S01M Firenze». 

La rabbia 
di un giovane 
senza lavoro 
Caro direttore, 

vorrei laimi portavoce di 
migliaia di giovani nella mìa 
stessa, amandone di. neodi
plomata in cerca del primo 
impiego senza riuscire a tro
varla 

Ci sarebbero tantissime co
se da dire su questo proble
ma e la mia pazienza è giun
ta quasi al limite. La mia 
rabbia (comune a quella di 
tanti giovani) è di non sape
re con chi parlare per avere 
delle spiegazioni valide in me
rito e non delle giustificazio
ni; è una rabbia che diventa 
voglia di rovesciare e cam
biare un sistema malato. Ma 
come, se non si diventa par
te produttiva di esso? 

Non hai conoscenze adegua
te e ti manca quella faccia 
tosta che in certi casi è mol 
to utile, o sei sprovvisto di 
« certi» soldi, o. nella tmi-

Jliore» delle ipotesi, manchi 
i esperienza e cosi rimani 

a spasso. Intanto le liste or
dinarie, speciali, provvisorie. 
particolari, ecc. (chi più ne 
ha più ne mette), si allun
gano invece di abbreviarsi. 

Ogni tanto viene risollevato 
il « grande problema della di
soccupazione giovanile ». si fa 
un gran polverone, forse solo 
per attirare l'attenzione di u-
na opinione.pubblica, che in 
fondo non ne resta tanto col
pita, poi si fa di nuovo silen
zio. Il problema si conosce 
bene soltanto quando ne ab
biamo diretto contatto ed al
lora ci si rende «onto di 

quanto sia deprimente la si
tuazione, - . 

E non è vero che non ab
biamo voglia di lavorare, o 
che non. ci adattiamo ai di
versi tipi di lavoro, o che 
siamo presuntuosi; deve es
sere chiamo comunque che de 
sideriamo lavorare per ciò 
che abbiamo studiato. per 
anni. 

Appena poi esce il bando 
di un qualche concorso, ci 
precipitiamo ' a parteciparvi, 
sapendo già in partenza che 
sono grandi buffonate (abbia
mo sempre molta speranza 
noi giovani, anche se «chi 
visse sperando, morì—»), fat
ti soio per mascherare posti 
già assegnati ai raccoman
dati. Così si assiste ad una 
partecipazione in massa per 
un misero numero di poeti 
di lavoro. 

Sappiamo inoltre' che un 
gran numero di pensionati 
continuano a lavorare occu
pando posti che «dovrebbe
ro» spettare a noi. Non vo
glio fare discriminazione al
cuna, ma dovrà pur avveni
re un giorno o l'altro il cam
bio della guardia ed è me
glio non aspettare quando sa
rà poi troppo tardi. 
D'accordo loro. 1 pensionati, 

hanno esperienza e noi no; 
ma questo è certo! non pos
siamo costruircela da soli la 
nostra «esperienza». Dovreb
bero quindi essere loro stessi 
ad impegnarsi ad insegnar
cela Nessuno è nato impara
to; non è vero forse? La 
scuola sappiamo bene non ha 
le strutture adatte per darci 
una buona pieparaatone pro
fessionale; ci imbeve solo d! 
teoria, formule e poi ci li
cenzia con un bel diploma 

di « maturità », che dovrebbe 
servire per. ottenere un'oc
cupazione. '• ~ v 

Fuori della scuola c'è un'al
tra realtà e ci troviamo a 
disagio sentendoci chiedere 
sempre: «occorre esperien
za— », « abbiamo bisognò di. 
persone esperte» » e allora ] 
frequentiamo corsi professio
nali costosissimi (sempre sov
venzionati dai genitori), con 
la speranza di avere'final
mente un lavora Ma a chi 
non ha le possibilità cosa ri
mane? La disoccupazione? 
Termino qui anche se non 
è tutto queuo che et sarebbe 
da dire. - r~ ~- '-• - ;-

Adriana Russo 
(FIRENZE) 

Chi getta - V 
fango sulla 
scuola di stato? 

«/n relazione all'articolo 
comparto nel giornale TUni-
tà" del 9 novembre a pagina 
13. mi preme precisare in 
qualità di direttore didattico 
del circolo di San Marcello 
Pistoiese. Anche a nome de
gli insegnanti e a tutela del 
buon nome della acuoia, 
quanto segue: 

1> P*T gli alunni handteca-
pati tran» come nel caso di 
cui ti parìa neWarticolo in 
questione, la 'promozione' o 
tinscrtmento tn una determi
nata dane non può avvenire 
in relazione allo aitato del 
profitto ecohutico'B alle ca
pacità deWalunno. runo e 
Veltro generalmente -inesi
stenti, bensì tn. reiasione al-
Fetà anagrafica e a conside-
razioni, di ..opportunità in 

modo da ottenere per gli a* 
lunm handicappati un inse
rimento nell'ambiente scola
stico pia adatti ad accoglierli 
proficuamente. 

2) l due alunni in questio
ne (due e non tre) non sono 
mai stati promossi alla- V 
classe ma sono stati trasferi
ti dalla classe IV della scuola 
speciale 'F. Tarati" atta quar
ta classe della scuola statale 
comune di San Marcella al 
fine di'tentare il loro inseri
mento tn gruppi di alunni 
normali e di iniziarli almeno 
ai primi gradi detta sodala-
3sWWnwMs% c o n • cocfviscf»* ' 
- Ì)1M 'optiestone* non servì 
affatto 'a ' sistemare un'inse
gnante senta posto': infatti, 
anche se i due alunni fossero 
stati inseriti in quinta o in 
qualunque altra classe della 
scuola, avrebbero provocato, 
a norma delle disposizioni 
vigenti, lo sdoppiamento di. 
quella classe e quindi la 
creazione di un auro posto. 
Del resto insegnante 'siste
mata' è un'insegnante di ruo
lo; la quale, quindi, in ogni 
caso, non sarebbe rimasta 
senza posto. 

4) corra Tobbligo di rileva
re con rammarico la facilità 
con cui si getta fango nella 
scuola di Stato, la quale è 
runica istituzione che cerchi, 
anche al di là dei suoi com
peti istituzionali di inserire 
f* qualche modo neUa vita 
•oeme^oawrtj ra^aa^Bit 
sfortunati. Dopo la scuoia U 
usjayay^^Oo^Smasf ». ow oz^sao^Oww 9J%JQ 

- Il Direttore didattico 
ADOLFO IANDOLO 

(Pistoia) 

- Siamo d'accordo con il di-

la' conti ntotto per gli handi
cappati. ET -proprio per que
sto che ci siamo decisi di 
scrivere rortjcoto a cui oggi 
U professor Iandbto replica. 
njimtro punto di partenza 
furono opinioni e convinzioni 
di alcuni genitori, che 'ab
biamo riportato fedelmente, 
.consapevoli che la «scuola di 
Stato-» avrebbe avuto le sue 
ragioni da contrapporre. Jfoi 
abbiamo fatto. U nostro dove-
rèi U direttore didattico U 
suo. NetTarticoto Cerano - al
cune inesattezze e non esi
tiamo ad ammetterle. Ma at
esine ne : commette Ianèoto: 
«Non .abbiamo mai scritto 
ad esempio che Toperaztone 
servì a sistemare un'inse
gnante senza posto',' ma ca
somai à non determinare • U 
trasferimento a qualche chi
lometrò di distanza. 

La differenza è sostanziate, 
netta replica poi alcuni pùnti 
rimangono ancora da chiari
re. E" giusto ad esempio tha 
Vinsertménto degU handicap
pati sia fatto in base a «eo»-
siderazloni di opportunità »* 
E poi quali sono? E soprat
tutto è giusto ohe U **» 

« reinserimento » e la loro *-
niziazsone ai primi gradi-di 
socializzazione con i coetanei 
« avvenga in usta classa paral
lela dove sono soU, e quindi 
inevitabilmente emarginati ». 

La scuoia pista**** ha fatto 
e sta facendo motto par gU 
handicappati; Me e* nmn 
vuoi ètra ehm mn - ehkismo 
toniti. •. E questo non a sem
bra — ce kì psfmetsaU pro
fessor Jundolo — sgottare U 

Convegno sulle partecipazioni statali 

Alla Breda si discute 
sull'impresa pubblica 

Alla Breda la sezione del PCI « Ugo Sentano» promuove 
venerdì prossimo (ore 17,30 al Crai aziendale) la «I confe
renza sulle partecipazioni statali » come momento di con
fronto fra le forze politiche, sociali, sindacali, istituzioni, la
voratori, tecnici e dirigenti sul ruolo delle PPJSÒ. e il futuro 
della Breda, connesso allo sviluppo programmato dei tra
sporti collettivi. . . . - . 

L'iniziativa ai inserisce in quel ripensamento generale a 
cui 11 nostro partito sta dando vita in tutta Italia. Alla Breda 
la manifestazione è state, preparata nel corso di. una serie 
di attivi, che ne costituiscono la necessaria premessa. .La 
conferenza si aprirà alle 17,30 con le relazioni di Silvio Do-
rettl. della commissione regionale PP.SS. del PCI (« La Bre
da nel mercato dei mezzi di trasporto.pubblici ») .e Floriano 
Prosetti, del consiglio di fabbrica («Una nuova organizza
zione del lavoro per un nuovo modo di produrre »). Le con
clusioni saranno tenute da Enrico Pratesi, responsabile re
gionale del POI del problemi dèi lavoro. 

Attualmente la fabbrica pistoiese è «in salute», ma soffre 
del pericolo che non siano approvati con la dovuta solleci
tudine il .piano nazionale dei trasporti urbani e suburbani 
e quello dèlie ferrovie. Un questo' caso la Breda- avrebbe 
bisogno di una iniezione di nuovi ordini fin dalla metà del 
1981. Per questo le risposte debbono venire dal governò. 

A Livorno 
convegno 

sii tittività 
motoria 

e handicap 
Il Comitato ; regionale to

scano dellTJISP e il Comi
tato di Livorno, con il pa
trocinio della Regione Tosca
na della Provincia e del Co
mune. di Livorno, organizsa
no per sabato 29 novembre, 
presso la sala della Provin
cia di Livorno, un semina
rio di studio su « Attivitàmo
torie e handicap». • 
"Il -programma dei" "lavori 
prevede per le ore 9.30 la re
lazione introduttiva di Paolo 
Tisot, responsabile nazionale 
dèlia • sanità UISP, cui fa
ranno seguito relazioni spe
cifiche su «Approccio psico
logico all'handicap» (Dottssa 
Claudia Gotta, psicologa), « I 
vari tipi di handicap» (prof. 
Mario Marella, direttore del 
CGFS di Prato), «Approccio 
motorio agli handicap» (Cen
tro regionale di medicina del
lo sport). ^ . - •, 

Seguirà un confronto su e> 
sperienze specifiche svolte 
dai vari comitati territoriali 
UISP e da altri enti di pro
mozione sportiva. Sonò pre
viste inoltre comunicazioni 
(vedi ' programma allegato) 
di 'amministratori, operatori 
sanitari, sportivi, dei rappre
sentanti delle associazioni de
gli1 handicappati e dèlia 
scuolal 

Le conclusióni del dibatti
to saranno tratte da Walter 
Mandolini, della segreteria 
nazionale dellTJISP. 

A rilento 
le indagini 

per la 
cooperativa 

« Valdichiana * 
SIENA — A.' che punto è 
l'istruttoria Ideila • Magistra
tura dì Montepulciano sul
la vicènda dèlia cooperativa 
« VaWichiana », proprietaria 
dell'azienda agricola «Le Ca-
pessme »? - E* quanto vuole 
sapere ai senatore comuniste, 
Aurelio Ciacci che ha pre
sentato' una - ihterrògaaione 
al Ministro di Grazia e giu
stizia. • '. V- --.^. .•-.,... .;...-

La cooperativa « Valdich la
na » sorse negli anni-Ses
santa in piena centro-sinistra 
• : acquistò l'azienda agraria 
«l>e Capezzine» che* succes
sivamente .fu rivenduta per 
uh valore molto al di sopra 
di -quello reale, n ricavato 
sarebbe stato intascato da 
nove dei; dieci soci -secondo 
la ' scala < gerarchica accon
tentando i-soci con minore 
influenza con una manciata 
di soWt 

Fu presentato un esposto 
alla « Magistratura - die ' co
minciò ad indagare sulla vi
cenda" anche' : perché erano 
* tate violate quantomeno 
le leggi che regolano la coo-
peraskme è che non stabili. 
- scono assolutamente che - il 
ricavato delle vendite del 
patrimonio vada ai soci. 
infatti tt senatore Ciacci ha 
chiesto al Ministro se dal
l'istruttòria in corso risulta 
che siano state violate le 
leggi che regolano la coope-
razkme. 
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Da CONCHIGLIA 
ART 

UN REGALO 
DIVERSO 

UN RISPARMIO 
SICURO 

. cimmtl, coralli 
curiosità maria* 

avorio, madreperla 
suovenlrt 
•«Klutlv* 

In e>s«ttl orlflnali 

CARLO IALDESCHI 
CASALINGHI . ARTICOLI REGALO • POSATERIE - PORCELLANI 
CRISTALLERIE ESTERE • NAZ. • Prodotti! LAGOSTINA - KRUP» 

S7100 LIVORNO - Via del Giallo 34-36 - Tal. (05S6) 25050 
(ang. Plana Cavallotti, 7-8) . 

D A L 1 8 6 6 

G. CARRAI 
LIVORNO 
TEL. 80.22.66 PIANTE E FIORI 

Mu€B Borgo dei Cappuccini 27 

Commerciate LIVORNO 
Parati s*rmL Tei. 21182 

PER UN OCCHIALE DI QUALITÀ' 

FANUCCHI OTTICA 
LIVORNO - Via GRANDE 177 

..Gioielleria -.Orologeria - Argenteria 
CANCELLI MANRICÓ 

LIVORNO Via di Salvlano, 57 
PREMIAZIONE SPORTIVE > - ^ 

TISSOT OMEGA f i SEIKO 

AGI - AGIP Gestione ZARGANI GUIDO 
VIALE IPPOLITO NIEVO - LIVORNO - TEL. «08.383 

CAMBIO OLIO E FILTRI tutte l« auto - lubrificanti AGIP AUTO< 
DIESEL - MARINA - INDUSTRIALI • Qualità • Eèpcrienia , 

ACI ASSOCIARSI CONVIENE 

VÌA GRANDE 93 - VIA PALESTRO, 32 - UVoipiNO 

t& 

O R O L O G E R I A 
G I O I E L L E R I A 

concesslonarfó: S E I K O - S t S J S J 
PHILIP WATCH - CARTIER J.'.'^À 

fiàpaldi 
^ ^ ^ ^ F E N T R O TECNICO ENTRO TECNICO 

PNEUMATICI HJS^VU 

ALFATTI ILIANA 
CONCESSIONARIA TV COLOR CGE 

ELETTRODOMESTICI - MATERIALE ELETTRICO 
LIVORNO - VIA DELL'ORIGINE, 19 - TEL. «1.21* 

FOTO OTTICA MODERNA 57100 L IVORNO 

PALANDRI 
Vi o f f r e prove gratuite delle lenti a contatto 

ipersottili dello spessore di 0,035 m/m 

GIOCAnOLI 

DA SEMPRE-
PREZZI SPECIALI 
Via GariftaM, 79/A-«1 
Tal. 37.01» 
Via Orni 
Tal. 33.047 
LIVORNO 

di PERS1CH BARBIERI 

^ F 
Vìa.Rìcasoli47-TelY37007 57100 UvTJP>ì6 

Alle PROFUMERIE 

ARMONIE 
trovo tutto 
spendo meno -

Via Grande. 96 - Td. ZOoT 
Vw Grande, 162 - TeL 37575 
Via SìcaaoU. 41 - TeL 

LIVORNO 

PIZZERIA - RISTORANTE - TAVOLA CALDA 

da Lilli 
- CHIUSURA IL SABATO 

PIAZZA GRANDE. $ - TEL, HJW LIVORNO 

UN I PO L 
ASSICURAZIONI 
VIA WA2, ; . TE I . t i J H . UVORtW 

OTTKA^OTaONE 

Giachi C. §•&£,„ 
VIA TEL. M I N . I H * LIVORNO 

\ 
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Anche il Festival 
dei popoli ha 

i premi 
Previste 2 sezioni: quella in concor
so e quella informativa -1 convegni 

Il tradizionale appuntamento del festival del Popoli 
•I realizzerà anche quest'anno: dal 2 al 10 dicembre al 
Palazzo del Congressi. La manifestazione Internazionale 
ha come compitò l'indagine, attraverso II documentarlo, 
delle diverse realtà sociali e culturali del mondo con
temporanea La rassegna Internazionale di fllms docu
mentari Inediti in Italia è articolata In due sezioni: 
quella In concorso e l'Informativa. Quest'anno sono stati 
ripristinati i premi, assegnati da una giuria composta 
da autori cinematografici e studiosi di fenomeni anche 
sociali. Paralleli alla rassegna sono In programma anche 
duo convegni. Il primo tema « Il documentarlo Italiano 
oggi > tenterà di fare (con la parteolpazlone di autori e 
critici) Il punto sull'attualità e sulla storia del docu
mentarlo italiano; Il secondo (5-7-8 dlnmbre) sarà pre
sieduto da Enrico Pulchlgnonl e sarà dedicato a • Rap
presentazione della devianza nelle comunicazioni di 
massa ». Completano la manifestazione una sezione etno
grafica è due mostre fotografiche. 

Dagli indiani navajo 
alla Turchia anni venti 

Diamo qui dì seguito la 
articolazione complessiva 
del festival dei Popoli: 

' a) Rassegna Internazio
nale di films documentari 
inediti in Italia. .Tra i ti-

.ioli .più importanti. 
«Town Bloody Hall» di 

DLA. Pennebaker. con Nor
man Mailer a confrónto 
con le femministe ameri
cane. 
• < El Asesino de Pedral-

bes » di- Gonzalo Herralde, 
lunga intervista "in carce
re con l'autore di un as-

- sassinio immotivato. 
«The War at Home» di 

Glenn Silber e . B a r r y A-
lexander " Brown, " ripensa
mento sulla crisi morale 
provocata dal Vietnam. 

« D e s Morte» inchiesta 
di più autori sui riti mor
tuari nei_ vari paesi. 

« To the Count of ' Ba
i l e » di John Jeremy e 
Angus;. Trqwbridge affet
tuoso ritrattòT del famóso 
pianista jazz. 

< L é Tégard'des atrtrea » 
di Fernando Ezequiel.So-
lanas sui problemi e le 
speranze degli handicap
pati-. _;r. . . . _ _ : . ... 
- '-4 Séptemberwefzen > — di 
Peter Kriegy.che .affronta r. 
il tema della fame —nei— 
mondo. 

e Hollywood California » 
di William Klein indagine 
dietro le quinte dì Holly
wood alla ricerca dei vol
t i meno noti. 

«Model» l'ultima fatica 
di Frank Wiséman dedica
ta ar lavóro" delle "modelle. 

.«Armée der liebenden» 
dì Rosa . von Praunbeiro 

sul movimento gay in 
U.S.A. 

«Appunti per un'inchie
sta - I giovani e l'amore» 
di Giovanni Minello che 

* prende in esame i giovani 
tra i 14 e 21 anni in cin
que città italiane: inoltre, 
la Radio Televisione Italia
na presenterà alcuni ine 
d i t i . .-••• • ••,-:• . - . -- : .» 

b) Scuole di cinema: 
USA e Francia (U.CX.A. 
University of California, 
Los Angeles, New Yorfe 
film schoól, New York 
University - I.D.H.E.C. 
Paris) . 

e) Retrospettive . «The 
March of • Time » (1940-
1951) ; « Il Documentario 
Giapponese » (1970-1980). 

d) Sezione etnografica* 
« Gli indiani Navajo ». Se
minario e proiezioni. « O-
maggio a Marcel Mauss ». 
Seminario e proiezioni. 

e) Mostre fotografiche: 
. «LaTurchia 19124932», in 
collaborazione con le Col-

. lezioni A. Kahn. « Emigra 
zione », documenti di una 
ricerca antropologica, di 
Carla Bianco. 

f) Convegni: «H cinema 
documentario. italiano, og
gi*. (Tàvola"rotonda e pro
iezioni); «Rappresentazione 
della—devianza—nei—prò- -
grammi televisivi • e nel 
cinema». (Seminario e " 
proiezioni). ;\-'J •'•:'•-i'-

Nell'Auditorium del Pa
lazzo dei Congressi funzio
nerà un Impiantò di tradu
zione sknultanea. 

Proiezióni speciali ver
ranno effettuate presso il 
Cinema Spazio Una e pres
so l'Alfieri Atelier. 

I programmi dei consigli 1, 10 e 11 

Concerti, mostre 

con i quartieri 
Corsi di educazione musicale - Una se
rie di iniziative sull'opera italiana 

II racconto immaginario di un ragazzo come tanti 

Dal diario di • ; . . ; 

. • ' '• * • 

Un affollato dibattito del coordinamento genitori democratici - Sul banco de
gli accusati sedeva in prima fila la scuola - Poi c'era la seconda (e le altre) fila 

" Ógni anno 1S0 mila ragazzi non- conseguono un li
vello di istruzione minimo, benché l'obbligo scolastico 
sia stato elevato: da 18 anni fino alla media inferiore. 
Dal 4 al 15 per. cento della popolazione (andando, da . 
nord a sud) non possiede la licenza di scuola media. 
E la percentuale tende ad aumentare. 
' Evidentemente c'è - qualcosa - che non funziona nel " 
sistema formativo. La scuola non riesce, ancora troppo 
spesso a fornire gli strumenti necessari alla formazione 
dell'individuo. I n un modo o nell'altro emargina ancora, 
seleziona In base a parametri pervèrsi, taglia la strada. 
Ma a molti sembra che la causa -delle bocciature, nella 
scuola come nella vita, si debba ricercare In carenze 
dell'individuo, quasi connaturate, apparse con la nascita 
e che l'organizzazione pubblica non abbia 11 compito 
di eliminare queste «carenze». 

Di questi problemi hanno discusso genitori e inse
gnanti in un dibattito organizzato dal Coordinamento 
Genitori Democratici di Firenze, a cui hanno parteci
pato il professori Giovanni Porta, il provveditore agli 
studi Baldassare'.Gulotta • e- il maestro Mario Lodi. 

Abbiamo pensato che mettersi m i panni di un « boc- . 
ciato tipo», fosse il modo migliore per capire le cause 
di una decimazione che non è solo scolastica. Dopo un 
.colloquio con Lucia Tùroiatl, presidente del CGD fioren
tino ed autrice di libri per ragazzi, ne è venuto fuori 

il diario di Marco. -• 
Il tradizionale appuntamento del festival dei Popoli 

si realizzerà anche quest'anno: dal 2 al 10 dicembre al 
Palazzo dei congressi. Anche quest'anno - la manifesta
zione internazionale. ha come compilo l'indagine, attra
verso 11 documentario, delle diverse realtà sociali e cul
turali del móndo contemporaneo. . . . • ,. 

La rassegna Internazionale di films documentari Ine- . 
diti in Italia è articolata In due sezioni: quella in con
corso e l'informativa. Quest'anno sono stati ripristinati 
seguendo altre manifestazioni slmili e soprattutto asse
condando le richieste degli autori. 1 premi, assegnati da 
una giuria composta da autori cinematografici e stu- . 
dlosi -di fenomeni anche sociali. -

Paralleli alla rassegna sono in programma, anche due... 
convegni, con ricco corredo di proiezioni, n primo tema ' 

-Il documentario italiano oggi tenterà di fare (con la 
partecipazione di autori e critici) 11 punto sull'attualità 
e sulla storia.del documentario Italiano: 11 secondo, (5-7-8 -
dicembre) sarà presieduto da Enrico Puechignonl e sarà 
dedicato a Rappresentazione della devianza nelle comu-
Menzioni di massa. 

- Completano la manifestazione una sezione etnografica 
e due mostre fotografiche. Le tessere di accesso alle-
proiezioni possono essere ritirate da oggi presso la se
greteria . del Festival, in via del Proconsolo. 

•* Bocciati si nasce? Pubbli-
co dibattito organizsato dal 
coordinamento genitori de
mocratici, via Faenza 48 ». 

— Oh, un dibattito- su di 
me, sui miei simili, -potrei 
andare n e leggere-pubblica
mente il mio diario. Eccolo-
qui, vediamo un po' che ci ho 

'• sctitto sopra: • - • • . . - . • 
« Caro diario, oggi sono no* 

tò. E' a 23 novembre- del 
1966. C'erano tante luci pum 
tate su di ine. e a un certo 
punto un signore tutto vestii 
to di bianco mi ha dato un' 
pizzicotto. Perchè un pizzi
cotto^ Poi qualcuno ha detto: 
— l'ha portato la piena del
l'Arno... a < .- -• -> 

a Caro diario»,, è da poco 
che ci conosciamo. Eppure 
ho già-tante cose da dirti. Ti 
ricordi - avevo scritto che mi 
piaceva tanto il latte delta 
mamma? Ecco non me lo 
danno più. Ora mi danno u-
ria polverina che si. chiama 
Nesilè». «Finalmente ho im
parato a camminare. Ma vor
rei sapere chi è quel conta
dino che~ ha levato l'erba dal
le strade. Volevo imparare 
anch'io a. camminare sui?ef-
bà .come i cuccioli dei cani 
Così te cadevo, non mi sarei 
rotto: te ginocchia ». :. 
' e M i ,avevano, parlato' di 

questo "nido". E io credevo 
mi lasciassero su un albero 
come gli uccellini. E invece 
mi hanno portato in « n - p o ^ 
stó-dQVi c'erano. d'elle-signor 
rihé che' avevano ' frétUi,• e, 
cambiavano ogni-^ioirno\.jli 
nome.'. Non ho ancora ^impa
rato & nome giusto di quella 
che c^è adesso ». , 

* Oggi mamma aveva tante 
cose da fare in casa. E papà 
era a lavorare. Mi hanno la
sciato davanti a uno strano 
coso -dove: dentro c'erano tan? 
ti pupazzetti. Ma io mica, ca
pivo cosa facevano. Quando 
papà è tornato mi ha chiesto 
di raccontargli quello che a-
vevo visto alla tlvonè^. tele-

vonc, uffa, come fi scrive? E 
allora io gliel'ho raccontato: 
grr, frisch, bang, zbt. E lui 
mi ha risposto: buumm. Poi 

'si è seduto anche lui a guar
dare Mazzinga con me. Dice 

' che gli piace». 
« Caro diario, che bello! Ho 

tanti giocattoli di peluche, 
gialli, rosa, verdi. Ma stanno-

• tutti zitti, nessuno parla con 
•me. É là sera mi sento tanto 
• solo. Ce' solo un' robot che 
fa zzzz, ma quando sono cat-

• tivò non mi'comperano te pi-
"le. Mi sento Candy*. v, . 

-' « Oggi Vi sonò • andato ; a 
sq~*cuola. Volevo raccontare 
come fa il mio papà a taglia-

. re il cuoiai Ma la maestra ha 
detto che dovevo fare il di-

. segno. Poi avevo voglia di di
segnare' e lei ha detto che 
dovevo parlare dei nonni. Poi 
volevo correre e invece, c'era 
il gioco del silenzio. Quando 
sono tornato a casa ho detto 
queste cose alta mamma e 
lei: — impara ad essere più 
ubbidiente. — Le ho dette al 
babbo e lui: — non ci bada
re, la., maestra è zitella, san 
tutte^ cosi». 

''•'•" «£* arrivato un maestro 
nuovo. E' un uomo. Lui en
trale legge il -giornale e. noi 
facciamo baccano. Ma piano, 
perchè se no il direttore se 
ne accorge. Dopo raccontia* 
mo tutti • i nostri problemi e 
lui ci ascolta.^Ieri ci ha-fatto 
scrivere un <pa*. ,mà< poco. 

; perchè ha detto che man•.-è 
I importante schiacciamo 'gli 

sbagli. E* ibellaì ima s scuola 
còsi:" si va in\cortile e' si 
gioca al paTlrmc BSÌ scrivono 
le. poesie. Ma oggi mamma 
mi ha sgridato perchè sfondo 
tè scarpe:-il babbo invece ha 
détto: — hai vistò sono me
glio gli uomini; te io dicevo, 
era solo una zitella.—.*. 
. « caro diario, sono tnjr. Ti 
ho scritto poche cose perché 
ho l'esame e non ho tempo. 
Il maestro è andato via e 

ogni giorno ho una supplente 
diversa. Una mi insegna l'a
ritmetica in un modo, quella 
del.giorno dopo in un altro. 
Una vuol sapere te date a 
storia e l'altra i nomi. Qual
cuna dice che non so scrive
re, un'altra che sono disordi
nato e quella di ieri che è 
una vergogna non conoscere i 
passi delle Alpi. Per fortuna 
l'altra settimana una. ci ha 
pòrtati a vedere il museo 
degli etruschi. Io comunque 
non ci • capisco niente. La 
mamma dice sempre che un 
animale come me non l'ha 
mai visto. Dicono tanto di 
me, ma, se vedessero il bam
bino che sta nel banco dietro 
al mio' che non sa niente, 
proprio niente. Certo-che po
veretto, lui tutte le mattine 
deve svegliarsi • prestissimo 
per venire a scuola. Chissà 
che faticai Come farà poi il 
bambino handicappato che 
sta neWaltra classe? ». «E* 
arrivato uri altro maestro. La 
mamma è andata a parlarci 
(mai una volta che ci vada il 
babbo). Lui le ha detto che 
disegno, sempre e anche bene, 
però non mi applico nelle 
altre materie. E la mamma: 
— lo-meni, lo vieni pure. Co
sa ce ne facciamo di un 
bambino che sa sola disegna
re?- Coi tempi che' corro
no:- —». -•'-:, 

«Bene o male sonò arrtva-
. to in prima media: All'esame 
i ho eopiato\ loro se-ne-sonò, 
, accorti. Malvolevano: toaUejsU 
; dairpiedi uno cernerne,-Ora^ 
: ti lascio, caro diario, che ho 
da fare '11 riassùnto dett'Itia-
àe. E" un librò strano. I per
sonaggi parlano come la si
gnora Zaira, quella'del piano 
di sotto che ha cent'anni». 

*Ci sono le femmine in 
classe! • Mi sembrano - tanto 
più vecchie di me. Una addi
rittura ha-le calze lunghe di 
seta trasparenti. L'ho detto 
alla.mamma e mi ha risposto 
di non essere • cretino. Il 

babbo invece mi ha strizzato 
l'occhio dicendo: — fatti fur
bo! —. il mio compagno di 
banco, Luca, che è ripetente,. 
ha già la ragazza. All'uscita. 
troviamo sempre dei ragazzi 
più grandi di nói che ci di
cono - cose strane. ^ Uno, una 
volta, mi ha offerto una siga
retta. Ma io mica fumo. L'ho 
detto a casa e mi hanno-ur
lato di non raccontare frotto
le. L'ho detto aUa professo
ressa è mt ha mandato dal 
preside. A quel pùnto ho det
to che non era véro niente». 
- «Accidenti quanti compiti 
mi danno. Ogni professore 
ordina senza pensare che ci 
sono anche gli altri. Se dico 
a "quella" di matematica che 
devo studiare la storia o fate . 
le frasi d'inglese, lei inveisce 
che devo fare anche i suoi 

. esercizi. Quanta roba! Ma uri 
po' di tempci per la Fiorenti
na o ver le 'macchinine? ». 

^Ultimo giorno di scuota. 
Caro diario.' non ne posso 
più. Dicono che sono di scar
so - rendimento, immaturo, 
presuntuoso perché ho risol
to mt problema di geometria 
a modo mio e non come di
ceva Viriseanante. Eppure ti 
risultato era giusta. Sono 
stonato, grasso, ho ali occhia
li. non so fare a botte. Mi 
piace Renato Zero, vorrei es
sere John Travolta. Ma in 
casa sanno darmi *nln -baci, 
bomboloni e acappétlntti. A 

\ sciiòln mi hncrtnno Chi sa se 
• tfZm.ìa*amìcn~-{ìfiritnt -èìitattri 
-, tBntMwi ìsitrcH'A hit <t*tMMtnt-
' tnrlminliori: denTtin*eaiimitl. 
minlinri o • nroprin perché è 
pift hmvo di me?». -

« Caro itinrfn ho letto di tt-
vn mnvilexfnvfrme (tri coor-
(finrìm*nfn nènitnri d^mmra-
tW. ' 7?* chi"*tn a- mammn' e 
nt Tnihhn co«** JV'm la srmnn. 
TM rftJt • mt mnt^H: verché 
non fi ni i*rrivi7 Wnr*e smet-
teron*"> Hi h~*/»f<T«w». 

Daniele Pugliese 

Concerti alla Flog e al Teatro Tenda 

a Firenze 
le vod folk e pop 
delle nebbie inglesi 

Di scena Andy Irvine e Gerry McCarty 
Sabato sarà la volta di John Martyn 

I consigli 41 quartiere sono sempre In prima fila neir 
organlaackme dell* cui tura: il numero 11 s t* orf iu i l fan-
do c o n i di educazione musicale dedicati agli adulti e a i 

' giovani. I corsi muderanno a metà dicembre, con tre spet-
.̂ tacott-moontto a cura degli organisaatort del corsi i t e s i , e 

1 precisamente: domenica alle 17 all'istituto Stensen con-
. certo incontro con il gruppo del « Centro del tempo li

bero a. n e dicembre alle 21,15, sempre al l lsUtuto Stcnaon 
i concertò di Marco GeronimL 

n quartiere 10 ha invece organixaato a d incontri dedicati 
all'opera italiana a « tra di Rodolfo Tommasl che ai ter
ranno a Villa Lorensi, m via Grosso 31 aDe 1». Beco il pro
gramma: sabato 3t «L'opera si rinnova: ralttmo Verdi»; 

: sabato t dicembre e t r a musicista e il suo tempo: GJoec-
' ch ine Ross in i» ; sabato 13 dicembre « L a corrente verista: i CavàtierJa' rusticana e Pagliacci »; sabato 30 dicembre « Le 
-novità di Madama Butteri!? di Giacomo Puccini*; sabato 
,37 dicembre «Verso un nuovo linguaggio con Giacomo Poc
hini: Le Fanciulle del West, il Trittico e Turando*». L'fav 

VHHe dtiaecompafnemento gratuito alle mostre «Uma-
• nesiuev iteuiiwmelnsn nell'arte europea IMO-IMO » (Pala-

«io of Parte Oeelfa: sabato ore 19); « Primo Contir lfll-lMO 
(Pa io» Pitti) ffceesl 4 dicembre ore l i per gii anatanl e 
U b a l o ^ • o W C o ^ . W j eAmicM •«•••••m,,agricoli 
(PEtSaee PUH: ffofeel 11 disonore ore 10 por |B 
e sabote 13 ere 10). Le visite sono inpinoone eoi 

' Uborastone detta èospsrestva seti lai • eunerali 
'BELLA FOTOt oa'eaer* eteetfa ella mastra 

Una prima esperienza a S. Piero a Sieve 

Bocciamo-dd teatro 
nel Mugello : nasce 
un corso per attori 

. ~ * . . . 

A dicembre gli incontri promossi dal 
Comune - Grappo teatrale della zona 

n centro- « L a radice», dopo l ln i s io dei suoi cara! auue 
tradizioni e la densa popolare, entra nel vivo della pro-
grammaiione anche per quel che riguarda l'aspetto «ester
n o » , entello spettacolare dai . concerti. 

n ciclo di appuntamenti, mensili con i musicisti deirir-
landa, a cui è dedicato Finterò programma di quest'anno. 
s i apre giovedì alla FLOG con una serate che vede ospiti 
Andy Irvine e Gerry C B e i m e , oltre a due altri musici
sti « d i casa» : Johnny McCarty e Antonio Breechi, ohe i 
anche uno dei curatori ortietieL 

Andy Irvine che1 suona metti strumenti « eorda e rar-
monica è da molti anni uno dei magiiorl esponenti della 
mosìea-folk",'dopo aver Jnlalato.a suonare a Dublino, al
cuni dischi di successo e u n lunjao soggiorno all'estera. Ir
vine mista una • ooUaboraatone con I PUmxtw, registrando 
anche negli anni "10 altri album che.ricevono erWohe en-

Gerry. O* B a i n e è noto cerne uno del fondatori dei 
gruppo Mtdnigltt 'ITeO, e suona la:chitarra a 11 corde; una 
delle earatterWkhe di questo mutfcftst* è la poUedrictto, 
che to'oe portate a ooUsborare con artisti di varie estra-
stonl e O numerosi progetti musicali. 

Rlprenoono anobe i concerti d i Oentreramo: sabato al 
Teatro Tenda di Banali** alle 31 ai serra . 
John Martyn e eV sua band, ospite Marco l i n à i J. 

il ssu^esThea eanton»! scosesse h a 

e 
ai 

•ayU.oomc 1 Firn i l Trafile, con ani 
rMtoewonde osila eoa stasa» j l l eeM di 

L'assessorato alla Cultore del comune di San Piero a Steve 
ha organèoato un corso teatrale dì durata semestrale che 
ssra coordinato da Marce Orisonelo e Leo Toccarono! del 
teatro di Piana e d'Occasione. 

L'iirisiativa rivela a tolte la popeisnene del comune ma 
anche di tatto il Muflone, è mteea come momento di lurma-
riooe e di aggregacene dj quanti vogliono eUraveTSo fl tea-
•* *^ • • y s o ™ oû aBB^V ^̂ ô PB̂ Pô BsT̂ TV %BS\ ̂ ^OovVsevOoCoeeMÌVooD v M wtk eoHoo^» 

1 proframma di lavoro è srtfeoisto m due parti: runa to> 
rica e l'etra pratica oe (Milliatei • due soceohi settima
nali con fatato afte ore S e che al ssnonue nel meal di Vfla 
Adami di San Piero' a Séeve, a eenoadafe dal primi sfcrni 
del mese di ^ _ _ 

r In' questi irtomari verranno anjBjBjomssB l i 
deflattore. dei mone e del conto, e al 

ni I te e 
Pii 

Uni 

Naturalezza e vitalità: 
ecco la formula magica 
dèi ihòvimenti di 

La danza diventa autobiografia, gioia del ritmo ed ebrezza sensuale 
Dall'astrattismo all'espressionismo/ sino al realismo più sfrenato 

* % 
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- PRATO — Reduce dai siic- . 
cessi riportati recentemente 

. al. Festival di Spoleto e , 
alla Scala, di Milano, la ' 
Louis Falco Dance Compa-

. ny è approdata questa set
timana al Metastasiò pre
sentando alcuni « pezzi 
forti » del suo vasto reper
torio. • 

Quésta compagnia ame
ricana si è affermata ed 
imposta perentoriamente 
in campo Internazionale per 
il modo, personale ed anti-
inteilettùalistico con cui ; 
concepisce il . problema . 
spesso contraddittorio del : 
balletto contemporaneo. 
Louis Falco, direttore, soli
sta e coreografo dell'agguer
ritissima compagnia, provie
ne dalia scuola di Marta 
Graham e - ha- -collaborata -
con importanti compagnie 
.quali U Nederlands Dans 
*TOiMaè* > lY-AlvkV Atìèy ì 
"Dance Company.' Lòafflàh-' ' 
ca, quale dfl^ttdre associai ' 
to e primo ballerino, 11 dan
zatore messicano Juan An
tonia "•* ' • .-•-'•••- '-•. • <yy 

Me qua! è rimpostsaione 
e lo stile coreutico dei. bal
letti di Louis Falcò? Pos
siamo dire innantf tutto che : 
Palco non si pone affatto :-
un problema di stile, né di 
contenuto.' Questo fatto, che 
può essere inteso anche co- -
me una limitazione noti ^ 
comporta in Louis Falco " 
una jpóvertà di idèe, anzi 
tutto il suo discorso Sem
bra essere animato da una -
naturalezza e da una ' vi
talità irrefrenabili e coin
volgenti, grazie anche alla . 
completa . adesione della 
compagnia al disegno del 
coreografo. -

W?:^m$$ 
*& 

La danza, per Falco, di
viene - autobiografia, gioia 
del ritmo, ebrezza sensuale 
intesa quasi in senso ani
malesco. Le sue coreogra
fie non sviluppano un'idea 
unitaria ma si incentrano 
sulla convivenza di stilemi 
classico-accademici, di un 
vago astrattismo alla Mar
ta Graham e di elementi 
folklorici o mutuati dalla 
musica leggera. 

n tutto si esalta nel sus
seguirsi ininterrotto di pas
si movimenti e di sfrenati 
e passi a due », che si av
vicendano. :sul. palcoscenico 
con una straordinaria sin
cronia, senza lasciare tre
gua allo-spettatore. E la. 
bravura di tutti 1 danzatori, 
con Falco e la deliziosa 
-Ranko Yokoyama in prima 
linea, ed il loro affiata
mento, che nasce da un 
meditato-èc?mtéHso lavoro 
df" équipe; riescono ~a coin-' 
pensare la povertà di con-
tenutL Invano si cerchereb
bero nelle produzioni della 
compagnia di Louis Falco, 
un filo logicò o una trama. 

Si passa dall'astrattismo 
di «Hero» (1977), la coreo
grafia che ha aperto la se-
rote-corredata dalle musi
che di Frank Tusa, Badai 
Roy e Radha. Shottam 
(piuttosto • brutte ma ade
guate dopotutto al clima 
del balletto) all'esasperato 
espressionismo '. di . « Penny 
Pbrtrait» (musica di Al-
lantara), che .è stato senza 
dubbio il .piatto, migliore 
della serata. Si tratta di 
uno scatenato passo a due, 
mterpretato dallo stesso' 
Fulco e dalla brava Lisa 
Nalven: assistiamo al dis-' 

solversi del « pas de deux » 
classicamente Inteso grazie 
ad un iperrealismo che sem-.. 
ora ispirarsi alla strada ed 

„ al bassifondo. 
' Una danza sfrenata ed 
orgiastica che si svolge tra . 

. rifiuti, bidoni delia spazza
tura e grossi pacchi di car-. 
tene, tra i quali l'uomo e 
la donna si Incontrario e si • 
scontrano in un rapporto 

- dialettico di amore-odio, 
eccitamento-repressione, che 
si rinnova continuamente, 
:senza tregua. Ma anche 
qui : nonostante tutte l e 
congetture^ che si possono 
fare, mancano un contenuto 
ed una linea stilistica uni
taria. :: - - v,.. _ -••--. 

U n maggiore affiatò tt-
. rico si è riscontrato nella 

coreografia « I m a g o » di ' 
Juan Antonio, musiche di 

- Brahms, mentre, in jSseat--
,- got-% di Falco, che ha cònr 

eluso lai serata, ecco di nuoi. 
. vo 11 ritmo, inteso come' 

dinamismo, e forza istin
tuale m tutta la sua prepo
tente fisicità. , 

- Un lavoro ptecevoHsSImo. 
futile s e vogliamo, ma che' 
non d stancheremmo -mai 
di guardare tanto spedito, 
pieno di vita e privo d i 
complicazioni intellettuali^ 
stiche è l'« iter » che Falco 

' impone a i suol - danzatori. 
Ricordiamoli tutti, ec

cettuando quelli già. citati: 
Karen .Ford, William Gòr- ' 
nel, Alan Serer, Patrick 
King, Serena Ward. Ap
plausi calorosi'e prolungati 
alla «prima*. ., 

Alberto Palosci*, 

f ; 

ÀI Comunale chiusura con Von Matacic 
• • - • - . •. ' r ' 

anche a ottant'aiiiii 
Tanta dolcezza nelle pagine di Beethoven - Momenti di 
stanchezza e di alta interpretazione - Brnekner aggressivo 

A chiusura deO» manife
stazioni ^wfliriche autun- • 
nali è tornato sul podio 
del teatro comunale Lovro 
Von Matacic un po' appe
santito rispetto a qualche 
anno fa' (ha già ampia
mente passato l'ottantina) 
ma pur sempre un vecchio 
leone della bacchetta, ca
pace di. avvincenti interi 

Non tutte, è vero, risai-

OOM punto ai n M acauli-
to della " 
che siamo solai 

— • ' 
aeti culture* 

H di approccio — vorrem
mo veramente che molti 
possedessero la si 
arativa, fl saao 
orni ne i e ricco di 
rosi respiri. 

Affrontando il Beethoven 
del «Concerto in re mag
giore per violino e 
atra OR. « » . Metac 
te uuiilttsi i i l i tatti i re

lè 

di pacata 
naà oscendo la linea di 
uno strumentale intimo e 
rnassato. con tutto fl sa
pore omo jtiuu della Vko-

euondo specialmente nel 
ruolo fftHrtlrft si 
va uu'ariieta ricco di 

vaio fl Matacic di un tem
po è stato nella. « settima 
sinfonia di Bruckner». Qui 
dal suo gesto si sprigiona 
— come nel caso di certe 
memorabili interpretazioni 
di Ciaikovski — quasi una 
forza istintuale, di coin
volgente aggressività. .-•• 

n lavoro d i . Bruckner. 
— si sa — denuncia ormai, 
fra. le pieghe. la fine .di -
un* epoca. L* esaltazione 
àinfonice si capovolge j«v 
mediatamente nel.foo.con-

'.'. trario; cóme nello stopen-
do adagio, scritto in mori 
te di Wagner, reso da Ma
tacic in tutto 11 suo affa
scinante senso di spossa* 

-• tezza melodica, di caduci
tà ingnillente e di profon
de tristezza. Tesissima la 

. bnea degù ordu, mirabi
li gli ottoni (qualche im
perfezione hinro il cam
mino non disturbava) pre
cise la saldatura con gli 
stxunientìai. Q finale non 
regge al confronto di que
ste sezione dd lavoro, ̂ o-
lo lo «scherzo» condotto 
de Motacìc eoa impeto 
briose, riporte « quel mo
do di guardare. Irenico e 
stravolgente a un tempo 
le apeesere rhnbrioo che 

«segnerà di-
a 9U ausa. 

alllndi-
lie-

http://nel.foo.con
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La terza legislatura porta 

con sé un salto di qualità 
nel lavoro del Consiglio re
gionale. Soprattutto perchè la 
Regione si avvia a lasciare 
la cosiddetta amministrazio
ne attiva per riservarsi quel
le funzioni di programmazio
ne, coordinamento e control
lo che le sono attribuite dal
la Costituzione. Un salto di 
qualità che vuol dire mag
gior lavoro, un. impegno più 
forte, un compito nuovo per 
le commissioni consiliari, oer 
l'assemblea .di palazzo Pan-
ciatichi e per tutti i cinquan
ta consiglieri, già costretti fin 
d'ora a farsi in quattro oer 
partecipare ai lavori delle 
dieci commissioni permanen
ti e speciali ed alla seduta 
Settimanale del consiglio. 

Là conclusione è una sola 
è l'ha espressa con chiarez
za Loretta Montemaggi, pre-

. sidente dell'Assemblea regio
nale, nel corso di ima confe
renza stampa convocata ieri 
mattina per presentare il pro-

. gromma di lavoro dei pros- ' 
simì mesi: il numero attuale 
dei; consiglieri è insufficiente, 
ce ne vorrebbero almeno die
ci in più e forse non baste
rebbero neppure quelli. 

Il problema della comnosi-
zione numerica del consiglio 
regionale è uno degli argo
menti più interessanti su cui 
l'ufficio di presidenza di pa
lazzo Panciatichi ha iniziato 
un'attenta riflessione. Uno dei 
£iù: importanti, ma non il so
lo. Di carne al fuoco ce n'è 
tanta a cominciare dalla re
visióne del regolamento in
tèrno.' • "•• - ; 
5 r «Nel: giro di un paio di me
si, ha detto Loretta Monte-
mag£i. speriamo di presenta
re ài capigruppo Una propo
sta tesa a rendere più fimzio-
nali i lavori del consiglio e 
"delle commissioni ». In que
sta direzione marcia anche 

\ _ < i - v 

Si moltiplica il lavoro delle commissioni 

In aumento i compiti 
della Regione, sono 
pochi 50 consiglieri 

Le novità della terza legislatura illustrate in una confe
renza stampa dal presidente dell'assemblea Montemaggi 

la riflessione avviata intorno-
al lavoro svolto dagli uffici 
del consiglio. Un lavoro fino
ra positivo, non c'è. dubbio, 
ma che dovrà Qualificarsi an
cora di più. Soprattutto in u-
na direzione: dare maggior 
sostegno ai consiglieri, forni
re loro documentazioni pre
cise e tempestive su tutto 

ciò che è necessario: sulla 
legislazione dello Stato e del
le altre Regioni, per esem
pio, o sul lavoro di ricerca 
svolto da enti della Regione 
intorno alla situazione econo
mica e sociale della Toscana. 

Completa il quadro una ri
presa dell'iniziativa intorno 
alle cosiddette problematiche 

istituzionali. « Troppo spesso 
la legislazione nazionale si di
scosta dallo spirito autonomi
stico — ha detto Loretta Mon
temaggi —. Occorre rilancia
re tutto il problema dell'auto
nomia regionale». 

Nel corso della seconda le
gislatura le Regioni misero 
in piedi un proprio strumen

to tecnico di analisi e di con
trollo della legislazione na
zionale: l'osservatorio regio
nale. composto da personale 
di tutti gli uffici legislativi 
regionali. Negli ultimi mesi,; 
anche a livello centrale, qual- \ 
cosa si è mosso e per fare 
solo un esempio, là commis
sione, bicamerale per le que
stioni regionali è stata inca
ricata di esaminare la legit- . 
timità delle leggi proposte dai i 
vari consigli. 

Molte di aueste. discusse ed 
approvate dall'assemblea to
scana e poi bloccate dal com* " 
missario di governo, torne
ranno nell'aula di palazzo 
Panciatichi nel giro di qual
che settimana Der le cosid
dette controdeduzionl. E' il 
caso di due leggi regionali 
sull'agricoltura o della ormai -
famosa legge sul diritto allo 
studio, rispedita a . Firenze 
con osservazioni che npgano 
ai comuni ogni potere di ac- : 
certamento sulle rette prati
cate dalle scuole private e 
siH .rispetto del contratto di 
lavoro per il personale che 
vi presta servizio. -

Il programma di lavoro per 
i prossimi mesi non si esau
risce naturalmente con le so- '_ 
le « controdeduzioni ». Loret- ' 
ta Montemaggi ha sottolinea
to gli a'.'ri appuntamenti di 
maggior rilievo: una legge 
sull'inquinamento, per dare V. 
ultima pennellata al quadro 
delle ' norme di aoplicnzione 
della famosa legge Merli e 
soprattutto la discussione e 
l'approvazione del . bilancio. 
preventivo della Regione per . 

l'anno prossimo. -: Scadenza1 

importantissima anche per 
verificare quello che finora 
è stato fatto per tradurre in . 
pratica le indicazioni del pia
no regionale di sviluppo. 

V. p . 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 

L'uomo 
Ila un'arma 

contro 
il cancro: 

le « Naturai 
killers» 

Se ne parla 
a Firenze 

t" SLapre questa, ^mattina al" 
3?àlazzo; dei Congressi dtrPi-. 
-rènze, • il quinto - congresso • 
"della società di immunologia 
.eci .immunòpatologia. ..••„:•_•_ 
:-. H programma scientifico 
-del. Congresso si articola ài 
-tre simposi: « Difese immuni 
^naturali e tumori»; «Mecca-
nlsmi di attivazione linfoci-
•taria»;. sistema .maggiore di.; 
istocompatibilita e malattia». 
Parteciperanno tra i più illu

s tr i studiosi italiani- e stra-
-nieri- nel settore. - - -
-'•" Nel simposio sui tumori 
'saranno trattati i problemi 
delle difese naturali contro i 
- tumori, tra le quali sono an-
'che alcune ' cellule scoperte 
recentemente che sono state 

'denominate «naturai killers». 
Nel secondo simposio si car

aterà dei linfociti, le' cellule 
fondamentali di tutto U s i -

' stéma'_ immuQoJtpgicp/ \ ' ; ' j 
" Nel terzo simposio" del con
vegno saranno affrontate le 
-questioni della- immunologia 
di-:base.e clinica, la medici' 
na intéma e' la" genetica, •-.. 

D programma scientifico 
—dei-congresso comprende an

che due letture di interesse 
immunologico civiico e nu
merose sessioni di comunica
zioni e di posters. I lavori 
del congresso si conclude

ranno sabato. 

Quale ruolo 
ha oggi 

il commercio 
nella realtà 
economica 
italiana? 

Se lo chiede la 
Gonfesercenti 

.1 Si aure domani al Palazzo 
degli Affari-.la Conferenza 
economica- nazionale indetta ; 
dalla Confesercenti sul te
ma: «Il Commercio nella: 
realtà ' economica italiana ». 
Scopo della manifestaticele, 
che si concluderà sabato e 
alla quale «renderanno parte ' 
numerosi docenti ed esperti = 
del settore, è quello, di pun-

. tualizzare : quale ruolo può 
svolgere oggi' il settore com-

'merciale ih una economia in 
crisi come la nostra. Owla-
mente. si tratta di una.pro
blematica molto ampia che 
investe molti aspetti del pro
blema, primo fra tutti l'oc
cupazione per le nuove leve. 
Nella sostanza, • la Confeser
centi intende meglio definire 
a le "potenzialità che può of-

. frlre oggi il terziario e più 
precisamente il settore, com
merciale, nel quadro di una 
politica di programmazione 
economica la quale riesca a 
stabilire delle kiterconnes-

. siòni tra i vari compartir pro
duzione. trasformazione <• e 
commercializzazione dei pro
dotti ». 

. H convegno sarà aperto da 
una relazione gene*le del 
presidente della Confeser
centi, dottor Giovanni Sale-
mL .' •••. ' 

x->.-Delega, ai comuni^-tede 
, d*Ateneo. per il diritto.allò 
.stridio, degli uhiversitarC 

E' questa in sintesi la prò-
. posta avanzata dal comita-

• to regionale del PCI in vi-
.sta del trasferimento alle 

: Regioni delle competenze 
• finora gestite dalle Operi 

Universitarie. 
« E* necessario sottolinea-

•. re .— si legge nel documen
to dei PCI redatto dal co-

'. mitato regionale assieme al
le Federazioni di Firenze, 

' Siena e Pisa — la delica
tezza i degli interventi tn 
guanto volti a garantire de-

. mocraticamente - l'accesso 
. agli alti gradi detta cultu

ra della ricerca, della pre-
. parazione professionale; a 

rimuovere la condizione di 
marginalità vissuta dagli 

• studenti fuori sede. • • 
La programmazione ~ di 

questi interventi deve tro
vare l'andamento nella pro
grammazione detto svilup
po dell'Università in rap
porto alle esigenze dello svi
luppo economico e cultu
rale del paese e della real
tà regionale. L'obiettivo è 
pertanto quello di avete 

• una legge quadro naziona-
- le di riforma del diritto al-
. lo studio. 

L'impegno delle Regioni, 

Il PCI: 
delega 

ai Comuni 
per il 
diritto 

allo studio 
degli studenti 
universitari 

'.attraverso le competenze.r^. 
I che le. *ono~r -proprie, ' può .-• 
: aiutare la definizione" ~di * ' 

questa legge di riforma na
zionale. ..,:--. 

Occorre -individuare : — \C[ 
prosegue U documento — . 

' fuori da una logica di sola- •.. 
'• emergenza priorità ed ur-.. 

genze che affrontino i gra- -. 
' vi problemi, che individuino . 

precise finalità.e. i desti-Ì-
natari da raggiungere. Si 
tratta di riflettere, sulla pò- .. 
litica di concessione degli . 

, assegni di studio che da so-.... 
la risulta inadeguata, ri
spetto alle esigenze di svi-. 

: luppo quantitativo dei ser- • 
vìzi. Assicurare il diritto al-. 
lo studio universitario si- :-' 
gnifica quindi affrontare 
concretamente i problemi ' ' 
scottanti della casa, dei tra- ' 
sporti, del diritto alla sa
lute, dei servizi Pertanto ' 
è urgente che da parte del
la Giunta e del Consiglio 
regionale si definisca una '• 
legge in cui vengano fissa
ti gli obiettivi programmati
ci e definiti gli strumenti 
per it loro raggiungimento. 

Problemi quali ta casa, la 
sanità, i trasporti, le men
se, Vemarginazione in cui 
spesso è costretto lo stu
dente universttario fuori se
de — si legge ancora nel 

. documento — possono ess* 
je risolti solo se ricondotti ;, 
alle politiche di governò dei 
comuni. Continuare a te- • 
nere separata la gestione di 
questi interventi significa 
perpetuare un meccanismo • 
di estraneità e di isolamen
to di fasce di studenti ri- -
spetto alla vita détte città; . 
inoltre significa non far pe- ; 
sare questi temi nel gover- ' 
no locale. - : ; 

Il nostro partito e le for
te detta sinistra in Tosca- :. 
na, del resto hanno porta- -
to avanti con grande coe
renza, particolarmente ne
gli ultimi dieci anni una 
politica che tendeva ad af
fermare a ruolo •• dell'ente ' 
locale come momento effet- ••' 
tivo di governo delle città. 

II. superamento detta se
parazione tra gestione del ' 
diritto alto studio e gover
no detta città — conclùde ' 
il documento dei comuni- . 
sti — non deve significare 
undisimpegno da parte de
gli organi • dell'università, 
Tale impegno deve essere 
stimolato e garantito sia 
nella legge regionale di de
lega, sia nelle forme orga
nizzative che i comuni adot
teranno per la gestione di 
tali interventi. 

.- " * i TELE ELEFANTE " 
ORE 17: Tutto bridge; 17.35: 

- Film - -Antonio Meucci; 19,15: 
.Doris Day show -Telefilm; 19.45: 
Cartoon*; 19,55;-Stasera con no!; 
20: Italia Due; 20.30: II tempo 
domani; 20.35: Film, La vendet
ta rust'eane; 21,20: Doris Day 

. show( Telefilm; 22,55: Il tempo 
domani; 23: Per mare a vela; 

.-23,30: Film, Tramonto degli eroi- . 

" .". CANALE 48 \ 
ORE 8: Viki fi Vikingo - Car-
toons; 8.30: Boys and. Gir'.s -
Telefilm: 9: Auto italiana; IO: 
Film - Shango pastoia infallibt-
fé; 11,30: Canale 48 con voi; 

• 12,30: Fante Super Mega - Car-
loons; 13: A tavola In Toscani 
• una. ricetta al g'omo: 13.10: Il 

' grande Meringer - Cartoon*; 
: 13.30 Film: II giustiziere del 
-Kurdrstan; 15: TeTefiim; 15.30: 
" Film - Calibro 38; 17: M«hre-

trina; 17.30: Splash! - quasi un 
pomeriggio per ì ragazzi: 19.20: 
A tavola in Toscana: 19.30: Cro
nache toscane; 19,55: Chi «ono. 
cosa fanno; 20.10: Teìepesca; 

'20,30: Taxi - TeiefT'.m; 21: Film 
. pasMscfutta nel deserto; 22.45: 
Sport vetrina; 23.15: Telefilm; 
23,45:T Cronache Toscane; 24: 
Film - La peccatrice, con Zeudy 
Araya r 

RTV 38 
ORE - 7: La r^sql'a dei raeazzì 
con Stin Grsy, Braccobaldo show, 

I programmi delle TV locali 
Galking; .8.30: Film - I due co-
lonnelit; 10,20: Agente speciale -
Telefilm; 11,15: Fantasilandia • 
Telefilm; 12,20: Stin Gray - Te-
tef:lm; 12,40: Anteprima cine
ma; 13: Gaìlcing - Cartoon*; 
13,30: Braccobaldo show * Car
toon!; T4: Agente speciale - Te
lefilm; 15: Anteprima cinema; 
16: Disco Kim; 17: Galking - Car
toon*; 17,30: Braccobaldo show -
csrtoons: 18: Stin Gray - Tele
film; 18.30: W.K.R.P: in Cincin
nati; 19.30: Grtking - Cartoons; 
20: Braccobaldo show - Cartoon*; 
20.40: Film - Accadde una sera; 

' 22.20: Agente specole - Tele
film; 24: RIm per adulti; RTV 
38 Non-stop-programmì per tutta 
la notte 

TELE 37 
ORE 10,30: Film; 12: Il dan di 
Mr. Wheele - cartoon*; 12.30: 
Commedia all'italiana; 13: 
ne e Shìrley - telefilm; 

^Charlotte - cartoons; 14: 
" - telefilm; 15: Il clan 

Wheele - cartoons; 
- B!*ck Christina*: 
18: L'Ape Maga - cartoons; 
18,30: Il clan di Mr. Wheele -

-Cartoons; 19: T37 g:om«te; 
19.30 Toscana sport; 20: Charlot-

Larer-
13.30: 
Vegas 

dì Mr. 
15,30: Film 
17: Basket; 

re - cartoons: 20.30: Laveme • 
Shirley - Telefilm; 21: L'incredi
bile Hulk - telefilm; 22: Film -
La rapina af treno postale; 23.30: 
Commedia all'italiana - Telefilm 

, TELE TOSCANA UNO 
ORE -12.30: - Pop Com - musi
cale; 13,30: Il mondo di Shir
ley - telefilm; 14: Maya - tele
film; 15: Film • ZwB-xum-zum; 
16,30: Film - La bella mugnaia; 
18: Maya - telefilm; 19: Pop 
corn musicale; 20: Hanna e Bar
bera; 20,30 Arsenio Lupin, Tele
film; 21,30: Film, I sacrificati. 
con John Wayn*: 23.20: Film -
Il riposo del guerriero, 

TOSCANA TV 
ORE 16,30: Film - Bronte: cro-
neca di un massacro; 18: Crack 
and Ròilt 18,35: Candid camera; 
19,15: I concerti dì Toscana TVj 
20,30: Spazio notizie; 21: Play 
lime; 22: Calcio Coverei ano: Ita
lia-Inghilterra 1976 

TELELIBERA FIRENZE 
ORE 13,35-20-21,15: Notiziario; 
10.30: The b?g valley: 11.30: 
Star treek - Telefilm; 12.30: Pe
line story; 13: Marameo - car
toons; 13,30: Candy Candy -

cartoons; 14: The big valley -
telefilm; 15,00: La famiglia 
Adam* - telefilm; 15,35: Film -
L'ultimo safari; 17,35: Marameo 
• cartoons; 18: Ciao ciao • car-
tons; 19: La famiglia Adam* -
telefilm; 19.30: Pelino Story • 
cartoons; 20.05: Candy Candy -
cartoons; 20,30: Charlie's Angeis 
- telefilm; 21,30: Film • La bam
bole con Luciano Salce; 23.15: 
Star treck - telefilm; 0,15: Film -
Le monache di Sant'Arcangelo 

TELEREGtOftE TOSCANA 
ORE 8,15: Film; 10: Con Radio 
Resole; 10,30: Prime pagine; 
10,40: RIm • Salva m tua vita; 
12: Un'ora con Paola; 12,45: Te
lefilm; 13,45: Telefilm; 14.45: 
RIm; 16,20: Cartoni animati; 18: 
Disco ciao; 19.30: Informazione 
dai partiti: 20: Giovedì sport -
notizie; 20,45: Film - F.B.I. con
tro i gangster*; 22.45: TetefHm; 
23.15: Boxe, incontro mondiale; 
23,45: Musica e spettacolo 

VIDEO FIRENZE 
ORE 13; Film • Il lenzuolo non 
ha fosche; 14,30: Capitan Fa-
thom - cartoons; 15: Heidi - te
lefilm; 17,10: Nata libera - relè-

film; 18: Film - Capitan Demo
nio; 19.30 22.15; Cronache og
gi; 19.45: Capitan Fathom • car
toon*; 20,15: Heidi - telefilm; 
20,45: Film • Colpo in canna; 

-22.30: RIm - La settima vit
time; 24: Film ose* 

RETE A 
ORE 13: Pinocchio; 13,30: Nel 

- mondo della caccia: 13,50: Sui 
- giornali; 13,55: Dischi dettici; 

14,10: Gli errori giudiziari - te
lefilm; 15,10: Malu-Muller - sce
neggiato; 16.30: I ragazzi dello 

. porta accanto; 16,50: Janni* and 
Magic' Torcfq 17: Pinocchio; 
17,25 Hanno • Barbera; 18.30 
Giocate con Valerio; 19: Music 
Flash; 20.50: RIm - L'amor* at
traverso I secoli; 22,10: Gong; 
23,30: Arlecchino, incontri tea
trali; 23,45: RIm • Il temerario 

I T t ' ' 
: ORE 17: e Sandoksrt: la tigre 
. del)* Malesia >, regia Luigi Co-
- puma con Ray Denton; 17,30; ' 
{ Cartoni - Henna • Barbera; IB.OtV 
, Telefilm - Giorno per gtorrtó; 

18,40: RIm -.Bronte, cronaca di 
- un massacro, regia Florestano Ven-
. dni 1972; 20.15: Cartone - Spe-
", ce Ano*?; 20,40: Candid Camera; 
' 21,15: Telefilm • Giorno per gior

no: 21,35: Redazionale; 22: Spa-
. zio spettacolo: « Crack e RoH a; 

22,30: Calcio Coverciano: Italia-
Inghilterra 1976: 23.50: Tele
film - La commedie all'italiana 

VIAGGI E SOGGIORNI CHE SIANO ANCHE 
ARRICCHIMENTO CULTURALE E POLÌTICO 

UNITA' VACANZE 
MILANO - V.l« Fulvio Testi, 75 
Tel. (02) 64.23^57-04.38.140 

UNITA'VACANZE 
ROMA - Via dei Taurini n. 19 
Tel. (06) 49.50.141/49.51.251 

CINEMA 
A R I STO N 
Piazza Ottavlanl • Tel 287333 
(Ap. 15,30), 
Odio I* blond*. diretto da Giorgio Capitani, 
in technicolor, con Enrico Mòntesanot Jean 
Rocheford, Corinna Cltry, Ivan Desny. 
(16, 18,15. 20,303. 22.45) 
A R L E C C H I N O S E X Y M O V I E S 
Via del Bardi. 27 Tel. 284.332 
(Iniziò spett. ore 15,30) 
Un caldo desiderio erotico. In technicolor, con 
J.P. Armand a Martin Shultz. (VM 18) 
C A P I T O L 
Via del Castellani • Tel. 212.320 
Il miglior film dell'anno! Un capolavoro di 
humor di grazia, d'Ironia! Oltre il giardino, a 
colori,'con Pater Seller» e Shirley Mac Lalne. 
(15.30, 18, 20,15, 22,45) 
CORSO :.*--•••;•' - • 
S U P E R S E X Y M O V I E S N. t 
Borgo degli Alblzl • Tel. 282.687 
Blu* estasi, |n technicolor, con Claudlne Glret, 
Francois» Avzll. (VM 18) 
(15. 16,25. 18, 19,35. 21,10. 22.45) 
E D I S O N 
Piazza della Repubblica, 6 - Tel. 23.110 
Ugo Tognazzl. Roger Moore. Gena Wllder, 
Lino Ventura In: I seduttori della domenica, In 
technicolor, diretto da Dino Risi a -Edoardo 
Molinaro, 
(15,30, 17.55. 20.20. 22.45) 
E X C E L S I O R 
Via Cerretani, 4 • Tel. 217.798 
(Ap. 1S.30) • • • -
Due sotto II divano, diretto de Ronald Neimen, 
In technicolor, con Walter Matthau e Glenda 
Jackson. 
(15.40, 18. 20.25. 22.45) 
F U L G O R S U P E R S E X Y M O V I E S 
Via M. Flniguerra • Tel. 270.117 
(Ap. 15) • • - . . -

- Sweet Savage, In technicolor, con Cerol Con
no rs, Bethanna Holtabauch. (VM 18) 
(15.15. 16,45. 18.15, 19.45. 21.15. 22,45) 
G A M B R I N U S 
Via Brunelleschl • Tel. 215.112 
« Prima » 
Diretto da Stuart Rosenberg: Brnbaker, In 
technicolor, con Robert Redford, Yaphet Kotio. 
(15.40, 18, 20,15, 22,45) 
M A N Z O N I •' 
Via Martiri . Tel. 366.808 
(ÀP. 15.30) 
Ben tornato. picchiatello. In technicolor, con 
Jerry Lewis. 
(15.35, 17.25. 19. 20.50. 22.45) 
M E T R O P O L I T A N 
Piazza Beccaria • Tel. 663.611 
Fico d'India, diretto da Steno, in technicolor. 
con Renato Pozzetto. Gloria Guida a Aldo 
Maccìone. Per tutti! 
(15.30. 17.25 19.15. 20.55. 22.45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour • Tel. 215.954 
(Ap. 15.30) , 
Palma d'oro ai " Festival di Cannes 19801 
Kasemucha l'ombra del guerriero, di Aklra 
Kurosawa, In technicolor. 
(15.45. 19. 22.15) 
ODEON 
Via dei Bassetti • Tel. 214.068 
(Ap. 15.30) ,-<••*,"• ; i • 
Mia moglie è una : strega, di Castellano ' • 
Pipolo, In technicolor, con Renato Pozzetto, 
Eleonora Giorgi, Lia Tanzi e Helmut Berger. 
(15.35. 17.30. 19, 20.50. 22.45) > 
PRINCIPE 
Via Cavour, 184/r • TeL 578.891 
e Prima » . '• 
Il film e superdiverrentlssimo »: L'aereo più 
pazzo _ del mondo, diretto da Jim Abrahams. 
David ' Zockor, Jerry Zucfcer, in technicolor, 
con Robert Hays e Julie Hagerty. 
(15,30, 17,20. 19.10, 20.50, 22.45) . . - , - , -
SUPERCINEMA 
Via Cimatori • TeL 272.474 
,« Prima »•_ • ••• . 
.11 fihn * sup*rdtvertenflsshno »: L*»*ro»^p}ft 
p a s o dal mondo, diretto da Jim Abrahams. 
David Zucfcer, Jerry Zucker, in technicolor, 
con -Robert Hays « Julie Hagerty. 
VERDI . , • , 
Via OhibeUIna 
L'avvenimento più mosti osamente divertente 
della stagione!!! Feniani contro rotti, a Colori. 
con Paolo Villaggio e Milena Vukottc .. 
(15.30, 17.15. 19. 20.45. 22.45) 

A D R I A N O ' 
Via Romagnosl • TeL 483.607 
(Ap. 15.30) 
Zucchero snieJo * peperoncino, di Sergio Mar
tino in technicolor, con Pippo Franco, Edwio* 
Fenech. Renato Pozzetto e Uno Banfi. 
(16. 18,15. 2 0 . 3 5 . 2 2 , 4 5 ) . 
ALDEBARAN 
Via P. Baracca. 151 • TeL 110.007 
Zucchero miei* * noparomioo, dì Sergio Cor-
bucci, in technicolor, con Pippo Franco, Renato 
Pozzetto. Edwige Fenech. Lino Banfi. 
( 1 5 , 3 0 , 1 8 , 2 0 . 2 0 , 2 2 , 4 5 ) 
APOLLO 
Via Nazionale - TeL 210.049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole, 
elegante)-
Eccezionale travolgente film d'azione: I gnor* 
rieri del terrore, a Colori, con Stuard Withman, 
Stella InterlenghI, Gianni Macchia, Marisa 
Me!. (VM 14) 
(15.30. 17.15. 19, 20.45. 22,45) 
CAVOUR . 
Via Cavour - TeL 587.700 
Il film scrìtto, diretto • interpretato da Mau
rizio Nichetti! Ho fatto splash, in technicolor. 
Per tutti! 
(15.30. 17.20, 19, 20.40. 22.40) 
C O L U M B I A 
Via Paenxa • TeL 212.178 
(Ap. 13,30) 
Hard Core rigorosamente vietato ai minar! di 
18 anni, in technicolor: La poraodrva, 
ROquei Evans, Mirava Rea. 
EDEN 
Via della Fonderla - Tel. 225643 
Un film divertente per tutti! Uno 
boia, con Peter Saliera* EUte Sona» 
Lom. In technicolor. 
(Ult. Spett.: 22,30) 
FIAMMA 
Via Pscirtottl • TeL 30401 
U n . «thrilling > divorterrtissimol DoOtto a 
Porta BecasaB*, un film di Bruno Corbucd, in 
technicolor, con Tornea - Milian, Bombolo, 
Olimpia Di Nardo, Nanna Montognanl. 
( 1 5 3 0 . 17.20, 19,10. 20.45. 22,40) 
FIORELLA 
Via D'Annunzio • TeL SBO240 
(AB. 1S.30) 
Un Indimenticabile capolavoro di John Setti*. 
singer, in technicolor! Ilo posso do asarclaotede, 
con Dustin Hoffman • Jon Votgnt. (VM 18) 
(15.30, 1 7 » , 20,10. 22.40) 

con 

FLORA SALA 
Piazza Dalmazia . Tel. 470.101 
(Ap. 15,30) • - N 
Leone d'oro alla Mostra di Venezia: Una notte 
d'estate, di John Cassavetes, con Gene Row-
lands, Joan Adam». 
(16, 18.15, 20,30. 22,45) 
FLORA SALONE 
Piazza Dalmazia • Tel. 470.101 
Divertentissimo film di Michele Lupoi Chissà 
perché... capitano tutto a ma, technicolor, con 
Bud Spencer. 
(15,30, 17,20. 19.10, 21 , 22,45) 
GOLDONI 
Via del Serragli • Tel. 222.437 

; Un film di Luigi Magni: Arrivane I bersaglieri, 
in technicolor, con Ugo Tognazzl, Giovanna 
Radi, Ombretta Colli e Pippo Franco. 
(15,30, 17,50, 20,20, 22,45) . 
IDEALE 
Via Firenzuola • Tel. 50.706 
L'impero colpisca ancora, di George Lucas, in 
technicolor, con Mark Hemmll, Harrlson Ford, 
Carrie -Fishér. Per tutti! 
ITALIA 
Via Nazionale • Tel. 211.069 
(Ap. ore 10 antim.) 
SuperexUtlon, colori, con Claudlne Beccarle. 
(VM 18) • - . - • - . - : . 
NAZIONALE 
Via Cimatori- Tel. 210.170 
(Locale di classe per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. Un divertentis
simo thrilling! Delitto a Porta Romana, a 
Colori, con Tomes Milian, Olimpia Di Nardo. 
Un film di Bruno Corbucci. 
(15,30, 17.15, 19, 20.45, 22,45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675.930 
(Ap. 16) 
Il capolavoro di Luigi Magni: divertentissimo: 
Nell'anno del Signore, In technicolor, con Al
berto Sordi, Nino Manfredi, Claudia Cardinale. 
Par tuttil 
(Ult. Spett.: 22.30) 
PUCCINI 
Piazza Puccini • Tel. 362067 
Quella sporca dozzina (The Dlrty Dozen), con 
Lee Marvin, Charles. Bronson, John Cassa
vetes, Telly Savalas, Ernest Borgnlne. Regìa di 
Robert Aldrich, a Colori. Per tutti! 
(16.30, 19.20, 22) . 
VITTORIA 
Via-Paganini • Tel. 480.379 
Ho fatto splash, scritto diretto a Interpretato 
da Maurizio Nichetti, in technicolor. 
(15.30. 17.20, 19. 20.40, 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 - Tel. 222.386 
L'ultimo nuovo film di Robert Altman. Friz
zante,. divertente. Ironico: Una coppia perfetta. 
Colori, con Paul Dooley • Marta Heflin. 
L. 1S00 
(15. 16.50. 18.45. 20.40, 22.45) 
ALFIERI ATELIER 
Via deiruiivo Tel 282137 .• - : 
Un avvenimento eccezionale: la danzatrice ame
ricana Trisha Brown in: Solo Performance. 
(Ore 21.30) Ingresso L. 2500 riservato ab
bonati rivista L'Atelier Cinema. . 
Domani: Alambrista, di Robert M. Young. 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana, 17 • TeL 226.198 ; 

: (Api 15.30) , .: "; 
' « Felllnl Festival » " 

Il tanto discusso, polemico, grottesco: Prova 
d'orchestra, a Colori. Par tutti! (Solo oggi) 
L. 1000 (AGIS 800) :, . -
(Ult. Spett.: 22,30) •;•; ' 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel. 215.634 
e Film Noir » 18,30: Cerchio di Fuoco, di 
L. Alien. 20,30: Morirai a mezzanotte, ; di 

-A. Mann. 22,30: Furia umana, di R. Walsh. 
. ALBA - " . : - • • • . - . - - • • - • . • - I T . ' 
Via P. Vezzani (Rffredi)". TeL 452.296 
Oggi riposo 
Sabato: La Pantèra) rosa r-
G I G L I O (Gal lut ìo) -~ 
Tel . 204.94 93 
(Ap. ora 21) 
Un film di A. Cavallone: BJow Job (Dolce 
lingua). (VM 18) 
(Ult. Spetta 22,45) 
LA N A V E 
Via Villamaena. Ili 
(Spett. or* 20.30/22.30) ''-• 
Per il d d o su e L'uomo di front* alla guerra »: 
Uomini contro, cfi. F. Rosi (Italia 1970) . 
L 900 /700 • • • ' . ' • • • < 
C I R C O L O L ' U N I O N E 
Ponte a Ema (Bus 2 1 - 3 2 ) 
(Ore 21.30) 
L'insuperabil* « divertente Hlm di Mei Broofcs: 
Frankenstein Junior,, con Geno Wilder • Marty 
Feldman. 
A R T I G I A N E L L I 
Via 8erra?lL 104 . Tel. 225.057 
(Ap. 1S.3C) 
Una sarà etneontramaao, con Johnny DoralH 
• Frank Fullenxidcr. Divertente technicolor. 
per tutti! 
(Ult. Spett.: 22.40) : ' , ' - . 
Rid. AGIS 
ASTRÒ 
Piazza S. Simone j 
Today in- Englisk Hons* Calts, by Howard 
Zia» wirh Glenda Jackson, Walter Matthau. 
Shows at: 8.30 10.30 
ESPERIA 
Via D. Compagni Cure 
Oggi riposo 
FARO 
Via P. Paolettt. 36 . TeL 469.177 
(Ap. 20.15) 
Film d'essai cklo: « Nuovo cinema tedesco > 
Woyzeck, di W. Herrog. con K. Kinsky. 
U 1000 - (20.30. 22,30) 
FLORIDA 
Via Pisana. 100/r . TeL 700.130 
(Apv16) 
Pi ofondo rosso, I! super thrilling di Dario 
Argento, in technicolor, con D. Hemmìng * . 
D. Nicolodì.. Musica dei • Goblin > (VM 14) 
(Uit. Spetta 22.45) 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Diretto da Norman Jewison: andnaarl KM. 
a Colori, con Stev* McQueen, Ann Margret. 
Rid. AGIS 
(Ult. Spetta 22.40) 
N U O V O (Galluzzo) 
Via 8 Francesco d'Assisi . TeL 20.450 
Oggi riposo 
S M S . S. QUIRICO 
Via Pisana, 576 . TeL 701J» 
Oggi riposo 
CASTELLO 
Via R Giuliani. 374 - TeL 461.489 
(Spett. or* 20.30/22,30) 
« d a — l i svociata, dT Nicholas Ray, con Jatncs 
Dessi. Ingrasso L. 1000 (AGIS 700) 

TEATRO COMUHAli PI FIRENZE 

OGGI, DOMANI E SABATO 29 NOVEMBRE 
f^otfoscrìzione degli 

ABBONAMENTI 
(lumi A, B, C, D, E) 

Ma 

STAGIONE URICA INVERNALE 
198M1 

p*r i *oH posti eff 

PRIMA GALLERIA 
La axrttoacriiiooe degli abbonamenti - per un mas
simo di quaUro a persona — «1 effettuerà, presso u 
WgUetteria del Teatro Comw»a)t (Corso Italia, M), 
dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 1S alle l i . ^ ^ . 
Funsloneranno, aimttltaneamente, contrae Mfllatterie 
(una per ocra tomo <U abbonamenVo). 

8. ANDREA 
Via 8 Andrea a Rovezzano Tel 690.413 
(Inizio spettacoli ore 20,45) 
Welcome to Los Angeles, di A. Rudolph 
(1976) . Ingresso L. 1500/1200. 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO GRASSI NA 
Piazza della Repubblica Tel. 640.062 , 
Oggi riposo 
C.D.C. COLONNATA 
Piazza Rapìsardi (Sesto Fiorentino) 
l'ei 442 2IM iDus ln> 
(Spett. ore 20,30 • 22.30) ', 
« Sussurri e gride dei nuovo cinema Italiano •: : 
Salto nel vuoto (It. '80) , di M. Bellocchio, 
con M. Piccoli. 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano, 53 - Tel. 640.207 ' 
Oggi riposo 
M A N Z O N I (Scandlccl) 
Piazza Piave, 2 • 
(Ap. 20,30) 
Da un romanzo di Allstalr Maclau: L'isola de!-
la paura, con Donald Sutherland e Vanesse 
Redgrave. Per tutti! 
(20,30. 22,30) 
M I C H E L A N G E L O N 

(San Casciano Val di Pesa) 
Oggi riposo 

TEATRI 
TEATRO DELLA PERGOLA 
V I H <1t>lf» Persola ••• • 
Ore 16,15 (ultima recita). Spettacolo ' per 
ragazzi. L'Accademia dei Piccoli presenta: ' 
e Arlecchino servitore di due padroni >, con 
« I comici della commedia dell'arte > da Gol- . 
doni e Gozzi, e « Capriccio Italiano =>, di ' 
P.J. Tchajkowskli. • Regia di Dino Parrettl. 
Coreografie di • Anna Dunl. ' Domani, alle ore 
20,45 spettacolo di belletto « Danza prospet
tiva'» presenta: «Requiem senza parole», di 

. A. Bruni Tedeschi e « Il don Giovanni a (tema . 
a variazioni),. di W. A.. Mozart. Unica recita' 
straordinaria! 
TEATRO COLONNA ; . 
Via Giampaolo Orsini ' . 
Lungarno Ferrucci • Tel. 68.10.550 
Bus: 3 8 23 - 31 32 • 33 
Strepitoso successo, Ghigo Masino a Tina 
Vinci presentano: • Le pera poppine della 
plppa a, con Nella - Barbieri. Lina Rovini. : 
Prenotazioni al 68.10.550 

-Spettacoli: giovedì, venerdì, sabato ore 21,30i 
domenica e festivi ore 16.30 a 21 ,30) . 
TEATRO AMICIZIA 
Via li Prato Tel 218820 

Venerdì e sabato alle ore 21.30, Domenica * ' 
Festivi alle ore 17 e 21.30. La Compagnia dei 
Teatro Fiorentino, diretta da Wanda Pasqulni 
presenta: « Chi disse donna... disse danno! a, 
3 etti comicissimi di Igino Caggese. 
5. mese di successoli! Ultime repliche. 
TEATRO ORIUOLO ' 
Via dellOnuolo. 31 Tel 210.555 
Ore 21,15, la Compagnia di prosa «Citta di 

- Firenze a Cooperativa Oriuolo presenta: « Fra 
la .disturne • I - canti l'bece sudicio a, di A. 
Roster. Regia di C Cirri, scena a costumi 
di G.C. Mancini. 

, (Sono valide le riduzioni. Ultima settimana!) 
ATELIER THEATRAL . 
Piazza Ognissanti - - - . . 
Oggi or* 21,15 L'Atelier Theatral diretto da 
fV Tàuzer presenta: «Pompa effimera a ( 1 . 
parte) regia di Urbano Sanateli), dall'opera di 
J. Genet. (Informazioni e prenotazioni presso 
Il Teatro Rondò di Bacco. (Piazza Pitti • Tel. 
210595) . Riduzioni per studenti • membri 
dell'Istituto Francese. ;..-*-• 
TEATRO APOLLO ' -' 
Via Nazionale 41/r . 
Prossima apertura con la divertentissima. • 
scatenante commedia musicale: * Celestina 
gatta... gattina a, con Antonella Steni, Gianni 

• Musy, Maire Marfogila, Franco Crernonlni, C • 
Gatto, S. Grandi.. LAngelom*. T. D'Errico, 
A. Rossi. G. ArgJUi, M. _Belgiovjns, S. Piaeen- ' 
tini,/G. Imbianii-Pregarti di'Studio Uno. Te- , 

- sti -di V; Verde. , B. Broccoli. G. Verde. .' 
Musica di N. Ciengheronl. Ragia di D. D'Ama. 
Prezzi popolari. 
T E A T R O TENDA 
(Lungarno Aldo Moro • TeL 663132) 

Sabato 29 ore 21 Controradio 93.700 presenta; ' 
«John Martin Band, In Concerto a. Biglietto 
L. 4000. ridotto L. 3500 (ARCI. ACLI, 
ENDAS. AICS). Prevendita Contempo Records, -
vìa Verdi 47/r . Dischi Marchi. P J B Duomo, 
Gasoline. P .a Gaddl. Per informazioni: tei. ' 
055/53.406. . -
TEATRO NICCOLINI 
(Olà Teatro del Cocomero) 
Via Ricasoli, S -Tel 213282*' \ 

Or* 20.45. Compagnia II Granteatro; * Anff-
m o n c a , di Molière, regia di Carlo Cacchi, 
sten* e costumi di Raimonda Gattini, musiche ; 

di Nicola Piovani. 
(Abbonati turno « I a * Pubblico nonna!*) 
CENI RO HUMOR SIDE 
(Via V. Emanuele. 303) Tel 480.281 
Da venerdì 29 a domenica 30. La Compagnia 
DAGGIDE presenta: « Uba a. da A, Jerry. di ' 
B*»n# Rnndazzo. -
C E N T R O LA R A D I C E 
Stasera presso Auditorium II Pòggetto (Via .' 
M. Mercati 2 4 / b ) . Concerto musica irlandese, 
con ANDY IRVINE. ANTONIO BRESCHI. ' 
JOHNNY MC CARTHY. AUSTIN BREHONY. * 
Biglietti Interi L. 3500. ridotti L. 3000. 
Domani: presso Casa della Cultura (Via Porla- " 
nini 164) FESTA A BALLO POPOLARE CON 
IL GRUPPO DIANDY IRVINE. Biglietto Uni- -
co L. 2000. 
TEATRO M E T A S T A S I O 
Via Cairoii * Tel 0574 33047 Prato 
Ore 21 . Louis Falco Dance Company, formata 
oltre che dal ; prestigioso allievo di Marta . 
Graham e il suo vice. Il ballerino e coreografo 
Juan Antonio, da un gruppo di artisti di 
zionale livello. 

PRATO 
POLITEAMA: Poliziotto superala 
GARIBALDI: Crusing 
EDEN: Delitto a porta romana 
CENTRALE: Oggi riposo 
CO*«<»; Otgi riposo < ' . • 
ODEON: Oggi riposo 

EMPOLI 
CIR CINEMA UNICOP, Jones che avrà 20 
anni._ 
Ì * J ? * 1 * 1 B , u e ««t ic climax 
CRISTALLO: Ben tornato picchiatali* ' 

Rutortcrr» a cura «falla SPI (Sodata pax-
la pukMicrt* in Italia) FIRENZE • Via 
Martalll n. 2 • Tafaforrl: 217.171 - 21L44I 

C H t D l K A U Z Z A N O t ( F T ) 

•mtXlONB» tMllatlAVtLU 

DISCOTECA JUNIOR 
Aperta tutte le s*r* comprese 
sabato • domenica, pomeriggio. 

DISCOTECA SENIOR 
E SPAZIAI 

Tutti i venerdì lìscio eoa I 
migliori complessi. 

Sabato sari * domante» po
meriggio discoteca. 

ARIA CONDIZIONATA 

viaggi vacanze 
incontri cKbaftiti 

Unità vacanze 
H0WA - Via «al Taajrfet, ff . Tatofca» m\ 4MIVMI 
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Decisivo il ruolo del Comune 

Con uno scatto 
di volontà Napoli 
riBrende a vivere 

Nettezza urbana e Atan riprendono a funzio
nare - Appello del sindacato: tutti a lavorare 

«La tragedia e immane, di proporzioni incalcolabili. Il 
terremoto ha distrutto intere comunità abbattendosi con 
furia devastatrice sull'Irpima. sul Salernitano, sulla provin
cia di Napoli ed anche in zone del Casertano e del Sannio», 
cosi afferma un documento approvato dal comitato direttivo 
regionale del PCI. 

« I morti sono migliaia, e centinaia di migliaia sono le 
famiglie rimaste senza casa in tutta la Campania », continua 
il documento. « Colpevole e vergognoso è stato il ritardo del 
governo. Centinaia di persone potevano essere salvate se ì 
primi indispensabili aiuti fossero arrivati in tempo ». 

« inesistente e nullo è stato il ruolo della giunta regio
nale — accusa il PCI della Campania. — I comunisti della 
regione stanno impegnando tutte le loro energie nell'opera 
di soccorso, a stretto contatto con i bisogni e con le soffe
renze delle popolazioni. Le richieste che ì comunisti avan
zano per i prossimi giorni riguardano le questioni più urgenti. 

« Rimuovere le macerie, curare i feriti e garantire l'igiene 
pubblica assistendo bamb ni ed anziani Assicurare in tutti 
i modi (tende, roulottes e poi prefabbricati, acquisizione di 
alberghi e di case sfitte), un tetto a tutti quelli che non han
no più una casa. 

<f Fondamentale è la piena valorizzazione delle funzioni 
degli enti locali singoli e associati fornendo loro poteri straor
dinari e i mezzi e gli aiuti necessari. 

« Il CD regionale valuterà le decisioni e le misure adot
tate r'fH governo cnn il preannunciato decreto lepse». -

«Da subito il PCI si muoverà per legare le forme dì 
soccorso e di intervento civile alla ricostruzione e ad un 
grande progetto di nuovo sviluppo e rinnovamento delle 
zone interne e della Campania fondato sulla partecipazione 
e sul potere delle masse popolari». 

«Il CD regionale del PCI esprime il proprio commosso 
ringraziamento per la grande solidarietà e gli aiuti che 
stanno venendo dalla città di Napoli e da altre città italiane, 
dal movimento sindacale, dalle organizzazioni democratiche» 
dalla cooperazione, da regioni e comuni e soprattutto dai 
giovani di tutta Italia ». 

<c I dirigenti e i militanti del PCI in Campania continue
ranno sempre di più, nei prossimi giorni, ad essere alla 

, testa delle popolazioni, a costituire organismi unitari di auto
governo popolare e di controllo dal basso sugli interventi 
statali ». . 

I comunisti sono dunque tutti mobilitati. Ieri sera c'è 
stato un attivo provinciale in federazione e ì contenuti del 
documento sono siati discussi dai compagni di tutte le 
sezioni e dei consìgli di quartiere. Il dramma che vive in 
questo momento tutta la regione e che vivrà nei prossimi 
mesi la città di Napoli è stato sottolineato da tutti i com
pagni intervenuti. Ma tutti hanno espresso nello stesso tempo 
la consapevolezza che la presenza dei comunisti in questo 
momento è indispensabile. 

« Come nel '75 organizzammo la risposta al colera dob
biamo mobilitarci oggi per il terremoto: La città ha biso
gno di noi», ha detto qualche compagno. Ma non solo è 
stato ricordato l'impegno de: comunisti durante il colera. 
Sono state richiamate le lotte per il pane, il male oscuro. 

E tuttavia il periodo è diverso. Lo ha sottolineato il 
compagno Donise nelle conclusioni. «Non è come ii colera 
— ha detto — lì c'era bisogno innanzitutto di una risposta 
immediata. Osgi non possono esserci due tempi: vanno 
afirontate nello stesso tempo le mbure di risanamento 
temporanee e quelle definitive » e ciò rende questo momento 
particolarmente difficile e grave. 

Ci sono cose tuttavia che sgraverebbero di molte sof
ferenze i cittadini e che possono essere fatte sub.to. I co
munisti le hanno elencate una per una. Il commissario di 
governo — è stato detto a propos.to degli aiuti unmediail 

deve garantire che si trasferiscano immediatamente al 
comune quegli edifici e quelle strutture pubbliche vuote e 
che possono contenere migliaia di persone. 

Sono stati fatti anche i nomi di queste strutture: U 
Centro di emigrazione, le ex-Ipab, il centro Enaolì, ecc. 
Subito bisogna requisire alberghi, camping, alloggi sfitti ap
partamenti alle grandi immobiliari. Nel giro di un giorno 
è necessario che si recuperino roulottes, case mobili, tende 
da installare nelle aree comunali. Queste misure se appron
tate nel giro di poche ore, daranno la possibilità alla città 
di incassare con relativa tranquillità il grande colpo subito 
con le scosse tremende di domenica. * ». , „, 

Già l'Atan ha messo a - disposizione autobus in disuso 
(li utilizzano per esempio gli sfrattati di via Stadera). 
Trecento persone ieri sera sono salite sulle due navi messe 
a disposizione dalla Tirrenia. 

La grave preoccupazione dei comunisti e pienamente 
giustificata, perché secondo i primi calcoli la città si tro
verà di fronte a qualcosa come trentamila sfrattati; in pro
vincia saranno circa 25.000 di cui ottomila nella sola Ca
stellammare. 

Certo, molti di loro potranno riavere la abitazione subi
to dopo i lavori necessari: ma nel'frattempo, mentre si 
procede alle verifiche — e bisogna controllare migliaia di 
edifici — nessuno vorrà rientrare nelle case e" nessuno accet
terà di attendere ancora sotto il cellophane di piazza Muni
cipio o nelle proprie auto. 

Intanto la FGCI r.nnova l'appello alla mobilitazione e 
alla solidarietà dei giovani e di tutta la popolazione, che 
già cosi ampia si è espressa. Bisogna andare ancora più 
avanti. La raccolta e la mobilitazione continueranno ad orga
nizzarsi a: Vomero - sezione PCI via Luca Giordano; Cap
pella Canpiani - presso la sezione PCI: Pianura presso la 
Casa del Popolo; Fuori grotta scuola Leopardi; Corso pres
so la sezione PCI: Ch:aia Posilhpo presso la sezione PCI, 
Viale Gramsci; S. Giuseppe Porto presso la sezione PCI di 
via Banchi Nuovi; S. Giovanni presso la sezione PCI; Barra 
In piazza De Franchisi Avvocata presso la stazione della Cu-
mana: Mercato presso la sezione PCI; S. Erasmo presso la 
sezione PCI; S. Carlo Arena presso la sezione PCI; Vicaria 
presso la sezione PCI; Portici piazza S. Ciro. 

A Torre del Greco presso ufficio Postale e sezione PCL 
A Nola presso la sezione PCI. 
A Pozzuoli presso le sezioni PCI, 
A Bacoli presso sezioni PCL 

I comunisti, pienamente mobilitati in tutta la regione, avanzano precise proposte 

Napoli, man mano, sem
bra riaversi dal terribile 
choc ti si rimbocca le ma
niche per «riawiare la 
macchina». Ancora tra mil
le difficoltà, naturalmente, 
ancora con il sottinteso ti
more che 1*«evento» possa 
in qualche modo ripetersi, 
la vita in città ricomincia 
a pulsare. 

La mano del sisma ha 
picchiato con violenza il suo . 
pugno gigantesco soprattut- ' 
to in Irpinia, nel Potentino, 
nel Salernitano. Ma anche, 
la grande paura dei napole
tani è più che legittima. ' 
Potrebbe resistere questa 
« metropoli di cartone » ad 
un'altra prova spietata co
me quella di domenica sera? 

Evidentemente è questo 
l'interrogativo allarmante ' 
che ha spinto tante fami
glie ad affrontare anche 
questa notte all'addiaccio, ' 
attorno ai falò delle gran- t 
di piazze del centro e del
la periferia. Un'interrogati
vo sostenuto dal dato deva
stante degli effetti del sisma: , 
tra Napoli e provincia si con- , 
tano 122 morti e migliaia di 
senzatetto. 

Ieri, comunque, i primi 
netti segnali di ripresa era
no visibili. Innanzitutto, il 
buio della notte. Per due 
giorni, lunedì e martedì, la 
oscurità sembrava calare su 
Napoli con inquietante an
ticipo: ieri, invece, sono tor
nate a brillare le insegne di 

« E' una tragedia immane: scandaloso 
e colpevole il ritardo del governo » 

Documento del direttivo regionale - Inesistente l'intervento della Regione - Attivo provinciale: 
PCI in prima linea come nei giorni del colera - Si estende l'eccezionale mobilitazione della FGCI 

quasi tutti i negozi, che han
no riaperto le saracinesche. 
Così le strade hanno riac
quistato in partp il loro vol
to di sempre. Sulla possibile 
penuria dei generi alimen
tari di prima necessità si 
era sparsa qualche voce al
larmistica. 

Episodi di «sciacallaggio» 
si sono in effetti verificati 
in alcuni quartieri della cit
tà per quel che riguarda la 
vendita del pane. La pagnot
ta da un chilo al mercato 
nero è arrivata a costare fi
no a tremila lire in un paio 
di quartieri. Un invito ai 
pubblici esercenti perché ri
prendano l'attività è stato 
rivolto dagli assessori comu
nali all'annona Luigi Loco-
ratola e alla polizia urbana 
Gennaro D'Ambrosio. 

In seguito alle notizie su 
alterazioni dei prezzi specie 
del pane e del latte il Co

mune ha istituito speciali 
squadre dì controllo. A ca
rico degli inadempienti so
no previste severe sanzioni. 
Nei primi due giorni della 
settimana si è panificato 
solo al 20%, ma a dar man 
forte alla speculazione ci ha 
pensato, in buona parte, la 
psicosi al momento del tut
to infondata, di restare sen
za viveri per molto tempo. 

Ieri, la situazione si è po
sitivamente ribaltata. L'80% 
dei forni ha infatti ripreso 
a funzionare a pieno ritmo, 
anche per smaltire la do
manda accumulatasi in pre
cedenza. Il presidente degli 
alimentaristi della ASCOM, 
Vincenzo Sorgo, ha segna
lato solo qualche difficoltà 
nei rifornimenti con i gros
sisti. Ma le scorte non man
cano e la situazione dovreb
be presto del tutto norma
lizzarsi. 

Anche 1 mezzi pubblici, 
taxi, - treni hanno ripreso 
progressivamente a solcare 
la città. L'85% degli auto
bus dell'ATAN era ieri in 
servizio, la TPN ha circo
lato al 50%, funzionano nor
malmente Cumana, Circum
vesuviana e Metropolitana. 
Pienamente funzionante il 
servizio della nettezza ur
bana, dove l'assenteismo re
gistrato è solo del 10%. 

Dopo la paralisi pressoché 
totale registrata per le po
ste lunedì scorso, il servìzio 
— assicura il dr. Giovanni 
Tascone direttore provincia
le delle poste di Napoli — 
sì è rimesso in movimento. 
In particolare si cerca di 
dare il massimo di prece
denza a quello telegrafico, 
per far fronte alle innume
revoli richieste dei familia
ri di chi è rimasto colpito 
dal sisma. Si privilegia an

che il servizio relativo alla 
riscossione delle pensioni. 

Sui 220 uffici postali di 
Napoli e provincia ne risul
tano attualmente inagibili 
19. Altri 20 sono in attesa 
delle verìfiche di stabilità 
effettuate da tecnici delle 
Poste in collaborazione con 
quelli del Comune e dovreb
bero essere riaperti non più 
tardi di domani. 

«Qualche problema — ag
giunge Tascone — c'è an
cora per il personale. Fino
ra le assenze si sono aggi
rate intorno al 55%: ma bi
sogna osservare che molti 
di costoro sono pendolari 
provenienti proprio dalle zo
ne colpite dell'Irpinia e del 
Salernitano ». 

La ripresa più difficile — 
a quanto risulta finora — 
si prospetta per le scuole. 
Tra Napoli e Provincia le 
strutture scolastiche sono 

all'incirca 1200. La stragran
de maggioranza degli stabili 
è stata interessata dal si
sma e adesso si tratterà di 
« periziarli » tutti. Anche 
qui il Comune di Napoli 
sta profondendo il massimo 
sforzo. 

Il vicesegretario, assessore 
all'edilìzia Di Donato ha co 
municato che per far fronte 
all'elevato numero di veri
fiche in città (820 plessi) ai 
tecnici della divisione edi
lizia scolastica sono affian
cati anche liberi professio 
nisti che hanno offerto la 
loro collaborazione volon
taria. Al momento sono sta
te i<periziate» 160 scuole. 
Manca ancora l'agibilità per 
il 65% di esse. 

Per le altre, dichiarate 
agibili è stata data comu
nicazione al commissario di 
governo, al provveditore agli 

stu»., ui presidi e direttori 
didattici. 

Lentamente anche nelle 
fabbriche l'attività produtti
va è ricominciata. Proprio 
ieri la direzione dell'Alfasud 
ha comunicato l'avvenuto 
completamento della perizia 
di agibilità delle strutture 
aziendali e della funzionalità 
degli impianti. Pertanto — 
continua la nota della di
rezione — tutti i dipendenti 
della fabbrica di Pomiglia-
no dovranno presentarsi re
golarmente al lavoro a par
tire dal primo turno di do
mani. 

Per questo — dice il do
cumento — è indispensabile 
che gli addetti all'avviamen
to degli impianti si presen
tino al lavoro non più tsrdi 
delle 22 di oggi. Anche l'Al
fa Romeo informa di aver 
ripreso parzialmente l'atti
vità dopo aver accertato 1" 
agibilità di alcuni fabbri
cati e servizi. L'elenco del 
personale richiamato in ser
vizio è affisso alla porta 
d'ingresso dello stabilimento. 

Un appello è stato rivolto 
in particolare dalla Federa
zione-unitaria degli enti lo
cali CGIL-CISL-UIL ai la-
voratori addetti ai settori 
igiene e sanità la cui opera 
è maggiormente richiesta 
al momento per assicurare 
il pieno funzionamento dei 
servizi indispensabili. 

p. m. 

Saranno il principale punto di riferimento per tutte le operazioni di soccorso 

Da oggi importanti poteri alle 20 Circoscrizioni 
Presso i consigli di quartiere lavoreranno speciali squadre per gli accertamenti tecnici agli stabili pericolanti - Sarà preparato un primo 
censimento delle famiglie senzatetto - Riunione a Palazzo S. Giacomo - Istituito un coordinamenta presso la direzione assistenza del Comune 

Saranno i consigli di quar
tiere, da oggi in poi, il prin
cipale punto di riferimento 
per tutti gli interventi di 
soccorso ed assistenza. 

L'importante decisione, che 
snellisce e ramifica l'azione 
dell'amministrazione Comu
nale, è stata presa Ieri mat
tina, nel corso di una riunio
ne a cui hanno partecipato 
tutti i venti presidenti delle 
Circoscrizioni. Sia subito 
chiaro che il decentramento 
non sarà solo di carattere 
burocratico. Ai consigli, in
fatti, sono stati già conse
gnati tutti gli strumenti ne
cessari per operare nel mi
gliore dei modi. 

Ogni presidente, ad esem
pio, potrà disporre di una 
speciale squadra — compo
sta da tecnici del Comune e 
del Genio civile — per soddi
sfare tutte le richieste di ac
certamenti negli stabili peri
colanti. Alle squadre parteci
peranno anche liberi profes

sionisti che si sono offerti 
volontariamente. Sulla base 
degli accertamenti, poi, gli 
stessi presidenti — sulla ba
se della disponibilità di al
loggi — potranno indicare a 
quali nuclei familiari biso
gnerà dare la precedenza per 
le sistemazioni provvisorie. 
Questo a filtro » permetterà 
al Comune di risparmiare 
tempo prezioso. , 

Il ruolo dei presidenti del
le Circoscrizioni è decisivo 
anche per quanto riguarda 
la distribuzione dei pasti cal
di. Dovranno infatti compi
lare appositi elenchi delle fa
miglie impossibilitate a rien
trare nelle loro abitazioni ed 
inviarli alla terza direzione 
del Comune, dove è stato 
istituito un apposito coordi
namento. Presso questo coor
dinamento sono anche a di
sposizione — per i consigli 
circoscrizionali che ne fac
ciano richiesta — coperte e 

materiali igienico-sanìtari 
(medicinali, disinfettanti, ben
de...). • — 

In questi tre giorni, co
munque. sono stati già for
niti circa 60.000 pasti caldi. 
«Il coordinamento, grazie al 
senso di responsabilità dei 
dipendenti coordinati dal dr. 
Marconi, resterà in servizio 
— avverte un comunicato — 
24 ore su 24». 

E' stato lo stesso sindaco 
Valenzi, ieri mattina, a pre
siedere la riunione con i pre
sidenti dei consigli di quar
tiere. 

«Come vedete — ha detto 
— a voi sono delegati compi
ti estremamente importanti 
e delicati. So bene che il vo
stro lavoro non sarà sempli
ce e che dovrete agire tra 
mille difficoltà: ma è - u n a 
prova del fuoco che — ne so
no convinto — riuscirete 
certamente a superare...». 

Del resto già in questi gior

ni e prima ancora di essere 
opportunamente « attrezza
t i» i consigli di quartiere 
hanno lavorato a pieno rit
mo e con grande abnegazio
ne. Tutto è stato reso più 
difficile, però. dall'Immobili
smo della Prefettura, che re
sta il principale organo com
petente. 

La riunione di ieri matti
na è servita anche a traccia
re un primo, sommario Di-
lancio dei danni provocati 
dal sisma. La situazione è 
grave dovunaue. Pochissimi 
sono i palazzi non lesionati 
La gente vuol saDere se può 
tornare nelle proprie case o 
se c'è pericolo di crolli. 

I punti più -«caldi», co
munque. sono quelli di Sta
dera. dove è crollato 11 pa
lazzo di 9 Dìani e dove so
no ormai 680 le famiglie 
senzatetto, di Piscinola, di 
MarianeHa e di Secondi-
gliano. 

" Pubblichiamo qui di seguito 
l'elenco completo dei numeri 
tele/onici e degli indirizzi di 
tutti i venti Consigli di quar
tiere delta città. Da oggi, in
fatti, è qui che bisogna far 
riferimento per ogni forma 
dì assistenza e di intervento. 

San Lorenzo, Vicaria.- via 
Santa Maria di Costantino
poli 84; tei. 291945. 

Fuorigrotta: via Cariteo 51; 
tei 616321/624758. 

San Giovanni a Teducclo; 
via Pacichelli 4; téL 7528822. 

Chia iano; ©te Napoli 40; 
tei. 7406420. 

Montecalvario, Avvocata, 

Ed ecco tutti 
i numeri di 

telefono a cui 
rivolgersi 

San Giuseppe, Porto ; ©te 
San Matteo 21; tei. 421840 -
Rampe San Giovanni Mag
giore 12; tei. 206813. 

Ponticelli: piazza De Iorio; 
tei. 7562082/7564467. 

Stella San Carlo: piazza 
Carlo III; tei. 298960. 

Mercato, Pendino: ©te For
cella 61; tei. 206586/287740. 

Soccavo .• piazza Giovan
ni XXIII; tei. 7283180. " 

Chiaia, San Ferdinando, 
Posilhpo; piazza Santa Cate
rina a Chiaia; tei. 406736. 

Barra.- corso Sirena 305; 
tei. 7520246/7524777. 

Arenella; ©te Giacinto Gì-

•3 
• « 

.v - . - ,v 
1 ' ' Vi 
gante 242; tei 243415. V*< 

Bagnoli: ©te Enea 20; telih*4 
fono 7602568. , \ - - >, 

Poggioreale: ©te Poggiorea^\ 
le 82; tei. 7594930. „ , 

Secondigiiano; piazza L. diT\ 
Nocera; tei. 7541834. 

Pianura; piazza Municipio; 
tei. 7264240. 

Vomero; ©te Morghen 10; 
tei. 361741. 

Piscinola, Marianella: 
Municipio; tei. 7406370. 

Miano: ©te Lazio 85; tele
fono 7541025/7548542. 

San Pietro a Patierno 
Guarino 3; tei. 7382451. 

»• < 
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684 sono le famiglie sfrattate dai rioni del palazzo crollato domenica sera 
i» 

Per i senzatetto di Stadera finora gli aiuti solo dal Comune 1 
Sono accampati negli autobus in disuso messi a disposizione dall'ATAN - Ogni giorno ricevono latte e pasti anche se ne occorrono molti < 
di più - Dovranno essere abbattuti due edifici gemelli di queUo sbriciolatosi per le scosse - Si aggiungono persone dei paesi vicini** 

Le fessure si allungano sul
le pareti dei due palazzi di 
via Stadera, i « vicini » di 
quello crollato domenica, 
come grandi ferite. Per una, 
due, tre, cinque volte. «Non 
c'è niente da fare — com
menta un giovane vigile che 
è 11, insieme ad altri, per 
impedire a qualche inquilino 
la pazzia di tornare nelle ca
se pericolanti. Devono essere 
entrambi abbattuti: rappre
sentano un pericolo per tutti 
gli abitanti della strada ». 

Ci sono ancora i panni ste
si ad asciugare alle finestre 
dei due gemelli del palazzone 
di nove piani sbriciolatosi 
quasi alla prima scossa del 
terremoto che ha sconvolto 
Napoli e la regione. Sedie a 
sdraio, « meloni di Natale » 

appesi alle pareti dei balconi, 
qualche piantina, sono ancora 
li a testimoniare la violenza 
con la quale sono state scac
ciate le persone che vi abita
no. Sono brutti, quei quindici 
palazzi di Rione INA-Casa e 
Rione Cesare Battisti: enor
mi, anonimi, freddi. Ma lì vi
vevano la loro vita settecento 
persone. 

Cinquantadue sono rimaste 
sotto le macerie del primo 
dei tre « grattacieli » — come 
li chiama la gente del posto 
— e si teme che il numero 
possa salire ancora, i l resto 
vive questi giorni in pullman 
messi a disposizione daU'A
TAN o nella campagna alle 
spalle di via Stadera. «Noi 
siamo ancora vivi anche se la 
nostra vita è stata spezzata 

dal dramma di domenica se
ra. Ma quei poveretti-.». I 
« poveretti » sono le migliaia 
di morti dell'Avellinese e del 
Salernitano ed il commento è 
di un capofamiglia sfrattato 
dal rione INA-Casa. 
~ In uno dei pullman blu — 
di quelli che fanno servizio 
nella provincia — una trenti
n a ' di persone infatti co
struiscono una rapida " as
semblea. 

Fra poco sarà l'ora di 
pranzo e la sera precedente 
le centinaia di pasti organiz
zati dal Comune non sono 
bastati. « Abbiamo censito la 
mattina circa duecento per
sone che il pomeriggio dove
vano ricevere il pranzo. Ma 
la sera siamo diventati il 
doppio — spiegano le donne 

— abbiamo diviso tutto ciò 
che c'era' ma praticamente 
non abbiamo soddisfatto 
l'appetito della gente ». 

Anche qui episodi di «gon
fiamento » delle liste come 
per i disoccupati o i senza
tetto? Le famiglie non vo
gliono fare accuse — ne han
no pudore; ma è vero che il 
pericolo di sfrattati « falsi » 
intralcino i soccorsi esiste. 
Cosi come esiste il rischio 
che demagoghi e mestatori 
fascisti esasperino la situa
zione promettendo cose che 
non possono mantenere. 

E* già successo ieri sera: 
strani personaggi con la fa
scia al braccio indicante il 
simbolo del MSI. hanno gira
to fra gli sfrattati promet
tendo camion di viveri che 

non arriveranno mai. La di
scussione delle famiglie si 
concentra bulle loro condi
zioni di vita. 

« Non possiamo lavarci, 
non possiamo utilizzare ser
vizi igienici, siamo riusciti a 
portar via solo poche coperte 
e non bastano per tutti ». Ci 
sono centinaia di bambini 
nello spazio antistante il de
posito dell'ATAN dove i 
pullman sono stazionati. Se
guono con attenzione le paro
le — qualche volta le grida 
— dei genitori. 

« Ieri abbiamo comprato 
dei panini a trecento lire l'u
no, l'acqua minerale a 1-500 
lire la bottiglia. U latte per 
fortuna ce lo dà il Comune 
perché quando abbiamo pro
vato a comprarlo pretende-

" • ' - • ' • • „ ' • * * , » . _ ' 

vano 500 lire la busta». La 
gente è attenta, critica, ma 
non esasperata. Apprezzano 
lo sforzo dell'amministrazio
ne comunale ma chiedono di 
più, anche dagli altri poteri. 
' « Io Valenzi l'ho sempre 
criticato — dice uno dei ca
pifamiglia lavoratore delle 
Ferrovie dello Stato —, Ma 
devo ammettere che In que
sto momento così drammati
co le uniche risposte le sta 
dando l'amministrazione ». 
«Noi però vogliamo dare un 
aiuto per fare meglio — ag
giunge per e»>sere franco fino 
in fondo —. Quanti pasti so
no rimasti sulla sede munici
pale e non ci sono pervenu
ti? ». 

Al gruppo d i Stadera si so
no aggiunte famiglie sfrattate 

* 
lungo la stessa strada ma fa*-* 
centi parte del Comune ài? 
Casoria. « I nostri palazzi so** 
no tutti lesionati — dicono/* 
—, il Comune di Casoria è"» 
del tutto assente. Se veniamo * 
qua perlomeno il latte è as- > 
sicurato.. ». . ~-t 

Ciò che comunque tutt i» 
temono è il rischio di qual- t 
che epidemia, «L'acqua dei". 
deposito non è potabile e i r r , 
questo accampamento la pa- . 
lizia lascia a desiderare. 

La domanda più angosciali*) 
te, comunque, alla quale però» 
nessuno di loro osa risponV 
dere, è un'altra. «Quanto»* 
tempo dovremo restare q u t V 
Quando avremo di nuovo u n a / 
casa? ». « 

Maddalena Tulanti ; 
* 

3 
Sono totalmente disattese le indicazioni per poter evitare le conseguenze dei terremoti 

Abbiamo norme antisismiche antiquate e non applicate 
Classificazioni fatte in base alle catastrofi e non alle classificazioni geodinamiche - Il genio civile deve controllare - Interessi contrastanti 
anche nei Comuni - Cosa dicono le norme - Necessita una sana politica del territorio e interventi adeguati in molte zone della Campania 
Mentre l'allucinante trage

dia dei terremotati continua 
con i soccorsi che non arri 
vano; con il freddo e la famt 
che attanagliano le migliaia 
di famiglie accampate all'ad
diaccio da tre giorni. Mentre 
il numero delle vittime sale 
man mano che si scava e 
l'incubo di nuove scosse 
permane sulle popolazioni 
della Bassa Irpinia e del 
Vulture, gli interrogativi sì 
affollano. 

ET possibile se non evitare 
del tutto, almeno ridurre al 
minimo le conseguenze ed il 
numero dì morti e feriti che 
nelle zone colpite del nostro 
paese assumono sempre pro
porzioni apocalittiche? Esi
stono norme per l'edilizia 
nelle zone sismiche? Che di

cono queste norme; chi deve 
farle rispettare; perchè non 
vengono applicate? Perchè,. 
infine, sono ancora una volta 
le popolazioni più povere a 
pagare il prezzo più alto di 
vittime, con le loro case vec
chie, gli edifici fatiscenti? 

Ma non sono crollati solo i 
vecchi muri cadenti. Neppure 
il nuovissimo ospedale di 
Sant'Angelo dei Lombardi è 
stato costruito secondo pre
cise norme antisismiche, vi
sto che è crollato, come sono 
crollate altre fabbriche nuo
ve. Ma allora come sta la 
situazione? La legge non vie
ne applicata, è vero. Ma essa 
stessa è lacunosa e carente. 

Intanto la mappa delle zo
ne sismiche è fatta in base 
alle catastrofi accadute, non 

in base alle più recenti ac- | 
quisizioni della geodinamica, j 

Nella legge antislsmica, la, 
1684 del 23 novembre 1962. 
aggiornata con la n. 64 del 3 
febbraio 1974, sono conside
rati comuni sismici di 1. cate
goria giustamente quelli 
distrutti dal terremoto del 
l'agosto 1962: Ariano Irpino 
Bisaccia, Lacedonia; ora, 
probabilmente si decideranno 
a includere anche S. Angelo 
dei Lombardi, Calitri e gli 
altri per i quali la catastrofe 
di domenica ha dimostrato 
largamente inesatta la classi 
fica di 2. categoria. 

In varie zone ci sono co
muni considerati zona sismi
ca ed altri a poca distar; za 
che non Io sono. Incidono su 
queste situazioni molti ele

menti. Per le imprese edili
zie. per esempio, le norme 
antisismiche sono un nemico 
da sfuggire, che comporta 
tecniche più impegnative, 
costi maggiori, ecc. I Comuni 
stessi hanno interessi cori-
trastanti relativamente alla 
inclusione o no nella zona 
sismica. Ce poi l'abusivismc 
edilizio, che non tiene conto 
di nulla. 

A dover controllare tutto 
quanto e il Genio civile al 
quale i comuni delle zone 
sismiche devono rivolgersi 
per ottenere l'autorizzazione 
del progetti presentati dai 
privati e dagli Enti. Le nor
me riguardano tanto le strut
ture di cemento che quelle 
In' muratura che non sono 
escluse. Queste ultime nelle 

| zone sismiche di 1. catego-
I ria non devono essere più alte 

di metri 7,50, quelle di se
conda categoria, di metri 11. 

Per quelle di cemento ar
mato non vi sono limiti per 
l'altezza, ma per tutte ci so
no disposizioni circa le di
stanze da altri edifici, i tipi 
di fondazioni, i pilastri che' 
devono essere più spessì e 
ravvicinati; sono indicati i 
tipi di materiali speciali da 
impiegare neile costruzioni. 
Tutto ciò, naturalmente, è 
previsto affinchè le strutture 
siano in grado di rispondere 
a sollecitazioni molto elevate. 

Per stahiUre la prevedibile 
intensità delle sollecitazioni 

! occorrerebbe un coordina
mento che non esiste tra la 
normativa e i dati rilevati, 

località per località, della si
tuazione geodinamica. La 
legge, comunque, pur nella 
sua precaria approssimazione 
è inefficace perchè non viene 
neppure applicata. 

In realtà ciò che sarebbe 
indispensabile, non sono 
q lesti brandelli di normativa, 
ma una tana politica del ter
ritorio ed interventi adeguati. 
Si valuta che occorrerebbe 
spendere almeno duemila mi
liardi per 2 anni per affron
tare il problema di tutte le 
zone sismiche del paese. 

Si tratta di una spesa ele
vata che la collettività però 
può sostenere, solo se si 
ps^s* che non intervenire 
per risanare e sviluppare l'e
dilizia secondo i più moderni 
criteri, in queste zone, signi

fica rassegnarsi a veder di
struggere migliaia di miliardi 
e, quel che più conta, mi- r 

gliaia di vite umane, ogni voi', * 
ta che la terra trema come è » 
accaduto - domenica nelle.-
nostre province flagellate dal 
terremota 

f. de. • . 
> 
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• RINVIATO 
CONVEGNO PCI 
SULLE pp.ss. ; 

La segreteria regionale ofclV 
PCI comunica che il convo»", 
gno su « Partecipazioni ztfr" 
tali e Mezzogiorno», fissato 
per domani e sabato, è it»* 
•lato a data d» destina*», v». 
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Giungono nei loro paesi prima degli aiuti 

Emigrati da New York 
e da tutta Europa a cercare 

: i loro parenti fra le macerie 
'.Scene di disperazione e di sbigottimento a Capodichino 
I Dall'Inghilterra a Serchia (Avellino) «precede» i militari 

« Lo sento che non troverò più nessuno 
vivo, lo sento». Donato Boffa è appena 
atterrato all' aeroporto di Capodichino 

; con un DC-9 dell'ATI proveniente da Mi-
; lano. E' emigrato da Senerchia, un pae-
; sino di poche anime ki provincia di Avel-
; lino, dieci anni fa. Ora è tornato da Gra-

vesend, in Inghilterra, con la moglie Ma. 
'. ria, di 25 anni. 

Non riescono ancora a crederci, che il 
" loro paese è raso al suolo. «Ma è vero 
.; quello che ha detto la televisione, in In

ghilterra, E' vero che tutti i paesi del-
• l'Avellinese sono distrutti? », ci chiede 

sgomenta Maria. 
Nell'aeroporto è tutto un accalcarsi di 

parenti di Napoli, che sono venuti a pren
dere gli emigrati, per accompagnarli nei 
paesi d'origine. 

Dai grossi vetri scuri dell'aeroporto, si 
intravedono, su una pista secondaria, tre 
« Hercules » dell'esercito. Scaricano ma
teriale vario, che viene caricato su due 
elicotteri militari. 

Sono pochi, però. Noi ne abbiamo ccn-
• tati solo quattro. Panno la spola con i 

paesi maggiormente disastrati. Il clima 
è quello della mobilitazione straordina
ria, ma Donato Boffa e la moglie Maria, 
arriveranno quasi certamente prima dei 
soccorsi che il loro paese sta ancora 
aspettando. 

« Me la fate guardare "l'Unità"? », ci 
- chiede un uomo alle nostre spalle. Guar

da la' foto di Sant'Angelo dei Lombardi, 
il suo vecchio paese, completamente de
vastato, distrutto. « Ma allora è proprio 
vero! 'O paese mio nun ce sta cchiù! ». 
Ha fatto molte ore di volo e molte altre 
di attesa nelle sale d'aspetto di aero
porti inglesi e svizzeri. Solo adesso, pe
rò, si arrende alla realtà tremenda. 

Vito Di Sena (così si chiama) ha 61 
anni. E'-emigrato a New York trent'anni 
fa, e sono vent'anni che non torna a 
Sant'Angelo dei Lombardi. Fa l'uomo del
le pulizie in un grattacielo di Manhattan. 
Tutta la sua famiglia era al paese: fra-
telli, sorelle, la vecchia madre. 

« Voi siete un giornalista? — chiede 
un uomo con una valigia accanto a lui — 
Ma qualcuno vivo a Sant'Angelo, è rima

sto? Ci sono speranze? ». Abbassiamo gli 
, occhi sul blocchetto. Non sappiamo cosa 

rispondere. Intanto gli altri si affollano 
verso l'uscita, passando rapidamente per 
la dogana. • 

Pasquale Castellano, cinquantanni. Da 
dieci emigrato a New York, da dove spe
diva ogni mese un assegno con gran par
te di quello che guadagnava come fat
torino, ai suoi che erano rimasti ad at
tenderlo a Sant' Angelo dei Lombardi. 

« A chi dobbiamo rivolgerci — ci chie
de — per avere notizie? Al paese c'era 
tutta la mia famiglia. Ho telefonato a un 

. mio cugino a Milano però, che mi ha 
detto che forse mia sorella si è salvata, 
perché in quel momento si trovava in 
aperta campagna ». -

Una ragazza ci chiede, in-un italiano 
uno po' stentato, come deve fare per 
raggiungere Eboli, Accanto a lei un uomo 
e un'altra ragazza attendono trepidanti. 
Lei si chiama Dominique Caccavelll, ha 
venf anni. E' nata In Francia, dove i 
suoi genitori emigrarono vent'anni fa da 
Foggia. E' qui per accompagnare Jose
phine Martinez di 20 anni e suo padre 
Juan. Non conoscono l'italiano e Domi
nique, che un po' lo parla, li ha accom

pagnati a cercare Isabella, la sorella di 
Josephine, che ha sposato due anni fa 
un meccanico di Eboli, Carmine Rolando. 
Non hanno sue notizie dalla scorsa do
menica. 

Fuori all'aperto, mentre tre camion mi
litari aspettano di entrare all'aeroporto, 
la piccola folla di emigrati, aspetta pa
ziente • un pullman promesso dalla pre
fettura. Il pullman però non arriva. Chis
sà quando partiranno. Li attende.un lun
go viaggio, forse ancora più lungo di 
quello che hanno fatto per giungere fin ' 
qui, attravèrso cumuli di macerie e stra
de impraticabili. Alla fine, in tanti, sal
gono su un autobus della linea dell'ATAN, 
che li porta fino a Napoli che fa parte 
del servizio di navette organizzato dal 
Comune. • " 

Da lì, cercheranno di raggiungere i lo
ro paesi devastati. •:••.-.'.,...<,...• 

franco Di Mare 

A La via no non è rimaste più nulla; regna la disperazione 

Questo è il paese dove 
ha ragionéHl veggente! 

•Nei giorni precedenti il sisma di do
menica, il « veggente * Vàn Wood. ave
va detto in televisione che « tra qualche 
giorno- i giornali parleranno di un. ter
remoto in alcuni paesi vicini alYltalla>. 

Non aveva detto che la sciagura sa
rebbe avvenuta *in alcuni paesi italia
ni », perché cosi gli era statò consiglia
to dai funzionari televisivi per non de
stare preoccupazioni ed allarmi. Giusto. 

Ci sarebbe però da osservare che le 
regioni sulle guati si è abbattuto il ter
remoto sonò, in realtà e paesi .vicini al
l'Italia > e non già paesi italiani, come 
del resto ha sempre decretato • l'Italia 
postunltaria, l'Italia fascista, l'Italia de
mocristiana. 

SuWVnità di martedì Antonio Basso-
lino ha raccontato lucidamente che co
sa è l'Irpinia; e noi tutti sappiamo che 
tosa è la Lucania, che cosa è Yentròter-
fa campano: null'altro che espressioni 

geografiche sulle quali lo stato italiano 
ha da sempre infierito operando la di
struzione delle comunità, provocando la 
tragedia dell emigrazione, facendo co
struire qualche casa con un po' di calce 
e con. molto sterco emarginando quelle 
popolazioni dalla vita nazionale, offren
do alla speculazione del capitale altita-
liano migliaia di braccia a prezzo di sva
lutazione umana e civile. 

Paesi italiani? Il < veggente » o chi per 
lui li poteva nominare a cuor leggero, 
senza paura di procurare gli allarmi che 
si temevano dato che queste terre vivo
no da sempre in una condizione di sog
gezione al malessere perpetuo: e il ma
lessere è anche un allarme, un ferocis
simo allarme che la viìtà deUo stato ita
liano ha da sempre voluto dimenticare 
e ignorare. •• ¥ *; ' ; > 

Migliaia di edifici inagibili, la Prefettura incapace ad organizzare i soccorsi: è un disastro 

Duro colpo per il Salernitano 
Oltre 50 mila i senzatetto 

Questo il bilancio nell'Agro Nocerino-sarnese e nel capoluogo — A Nocera Superiore l '80% degli alloggi non è abitabile 

A Cava dei Tirreni danneggiato il Borgo Medioevale — A Salerno mancano le tende e il maltempo aggrava la situazione 
i 

SALERNO — La provincia è 
in ginocchio: Laviano,-Collia-
no, e gli altri centri dell'alta 
Valle del Sele sono solò al
cune delle tante dolorose fe
rite inferte dal catastrofico 
terremoto di domenica. * '• • 

Tra la città di Salerno e 
la zona dell'Agro Noverino i 
senzatetto raggiungono la ci
fra di 50 mila unità: è un di
sastro incredibile. Tra Nóce 
ra superiore e Angri le strade 
sono piene di massi. A Noce
ra Superiore 1*80% delle abi
tazioni è inagibile e ciò vuol 
dire che servono immediata
mente non meno di 20 mila 
•posti letto. • / . -, 

,/ Ad Angri, invece, ne servo
no 1 mila; a Pagani 6 mila; a 
Nocera Inferiore, il centro più 
grosso dell'Agro Nocerino. ne 

. occorrono quasi 10 mila. Sia
no invece (come Pagani, del 
resto, dove anche l'ospedale 
è inagibile) è inabitabile per 
il 50%. . " • ' • 

A Cava dei Tirreni il cen
tro storico — esempio di bor
go medioevale conservato — è 
stato dichiarato inagibile per 

, 1*80% degli edifici. 
Sono le cifre crude di una 

T: tragedia: il bollettino di una 
> guerra contro la furia del si

sma. Dietro ognuna di essa 
si celano mille drammi per
sonali. A Nocera Inferiore ab
biamo visto una donna, la 

; sposa di un emigrato, racco
gliere .intorno a sé i suoi 5 fi
gli. seduta, disfatta, e senza 

v un briciolo di speranza, vici
no al cumulo delle sue po

st scava fra le macerie ad Oliveto Citra per recuperare qualche suppellettile 

vere cose, raccolte in fretta. 
Aveva dovuto abbandonare 

poco prima la vecchia casa 
nel centro storico dove ogni 
passo scuote paurosamente 
le pareti. Ma anche tante 
case, palazzi interi e di nuo
va costruzione, sono inagibili 
o addirittura caduti. 

' Nel capoluogo di provincia 
la.gente si è rifugiata nel 
campo sportivo ed in piccoli 
campi di calcio. Qualsiasi 
spazio è buono, purché si pos
sa sfuggire alla paura di nuo
ve scosse. Anche al rione 
Cappelle, a Marcatellq. a Tor
rione, nel centro storico, la 

gente non torna a casa. - • 
Anche in queste zone, come 

a Pastena — diventata una 
sorta di > città fantasma — 
la gente ha in' gran parte 
perso ogni illusione: molti 
sicuramente non rivedranno 
più la propria abitazione. A 
Pastena, per esempio, dalla 

strada si riesce a vedere co
me sono arredate le case: i 
muri infatti in molti punti non 
esistono più. -

Si dovrebbe allestire una 
tendopoli per 25 mila perso
ne (tanti sono i .senzatetto a 
Salerno), ma di tende finora 
non se ne sono viste. Il fred

do, il tempo cattivo rendono 
tutto ancora più difficile. Nel 
frattempo il consiglio comu
nale ha diviso la città in 8 
zone, dando a tutte un centro 
di coordinamento. 

Presso ogni centro afflui
scono da una parte le richie
ste di viveri, indumenti, ten
de. coperte avanzate dai cit
tadini colpiti dal terremoto, 
dall'altra giungono le offerte 
di soccorso di tanta gente. Ci 
sono tra i soccorritori volon
tari centinaia e centinaia di 
giovani. -. 

A questi Prefettura e dele
gazioni comunali presso i cen
tri di coordinamento rispon
dono mandandoli via. Insom
ma in una mattinata — non 
è una esagerazione —; i co
munisti salernitani si sono do
vuti sobbarcare lo sforzo di 
sostituire la Prefettura, or
ganizzando i giovani ' anche 
per la città., oltre che per .le 
zone • distrutte dal terremoto. 

I comunisti hanno diffuso 
un appello nel quale si chia
riscono le esigenze più im
prorogabili e . le indicazioni 
per superare questo momen
to drammatico. Si dice farà 
l'altro: «Ci vuole un grande 
sforzo collettivo di collabo
razione e di vigilanza perché 
si operi nel modo migliore 
possibile nell'azione di assi
stenza e di organizzazione». 

Fabrizio Feo 

AVELLINO - Incredibili episodi di disorganizzazione nelFopera di soccorso 

«Ho tre roulottes e non so a chi darle! » 
Nella caserma Berardi, dove è il quartiere generale, caos, proteste e confusione - Dieci medici romani sbattuti 
in giro per tutta la provincia - Le accuse dei giovani militari di leva - Si lamentano anche i vigili del fuoco 

Luigi Compagnone 

AVELLINO.— cPer questa 
gente io farei l'impossibile. 
non mi muovo più da questa 
caserma sino a quando qual
cuno non mi avrà spiegato 
a chi debbo consegnare le 
tre roulottes che ho sul mio 
camion». E* un trasportato
re fiorentino che ha letterale 
mente gli occhi fuori dalla 
testa anche perchè lui sa 
che nell'Alta Irpinia sono pro
prio le roulottes la cosa che 
occorre di più: tra qualche 
giorno potrebbe arrivare la 
neve. ; - = 

Siamo nella caserma «Be
rardi » dove 1 è stato instal
lato il quartièr generale del
le operazioni di soccorso. « So
no partito da Firenze marte-
di pomeriggio alle 18 — rac
conta l'autotrasportatore fio
rentino —. Mi avevano assi
curato che a Potenza le mie 
roulottesv servivono con ' la 
massima urgenza. Alle 4 di 
stamattina sono riunito a 
trovare i ; carabinieri della 
città. Ho parlato con un ca
pitano il quale mi ha detto: 
ci deve essere uno sbaglio, 
qui le roulottes non servono: 
portatele a Napoli e sentite 
un pe* che cosa vi dicono. 

Riparto, arrivo a via Mal
ta ma non ci trovo nessuno.. 

Alla fine un signore mi di
ce che forse è meglio andare 
al Palazzetto dello Sport. Ci 
vado ma rimango due ore pri
ma di sentirmi dire che le 
mie roulottes devono arriva
re ad Avellino; è mezzogior
no ma lo sto ancora qui ad 
aspettare che mi si dica in 
quale zona della provincia de
vo portarle». 

In un capannello accanto 
un abitante di Castelfranci 
sta raccontando come non 
riesca a trovare in tutta la 
caserma una persona con la 
quale discutere dei bisogni del 
suo paese. «Ci sono frazioni 
disastrate dal sisma, che si 
possono raggiungere soltanto 
a piedi portando i soccorsi 
a spalla: non riesco a farlo 
capire. Ieri sera — conti
nua —. ci è arrivata molta 
pasta più del necessario. Sa
pevamo ;che a San Mango 
non ne avevano e gliela ab
biamo portata di nostra ini
ziativa. Avremmo bisogno in
vece dì roulottes». 

Chi non sapeva dove con
segnare le roulottes e chi in
vece le cercava disperata
mente, si sono incontrati sol
tanto perché lo stesso gior
nalista ha raccolto le loro 
storie. 

Nella caserma «Berardi» 
le cose vanno cosi Protesta

li servizio fotografico che 
illustra questa pagina è dì 
Fabrizio, reo.. 

no tutti e si sa che anche tra 
i giovani militari di leva c*$ 
gran malcontento. Ieri abbia
mo raccolto la violenta pro
testa di uh gruppo di questi. 
«Da domenica scorsa — ci 
hanno raccontato — andiamo 
avanti a gallette, e mozzarel
la. Solo una volta . abbia
mo mangiato un primo piat
to caldo. E poi sono due not
ti che ; dormiamo all'aperto, 
senza materassi e senza co
perte. Queste, infatti, servo
no alle mogli degli ufficiali 
oppure a coprire le macchine 
di qualcuno dei nostri capi 
per ripararle dall'umidità. 

E noi? Siamo noi che stia
mo fuori ore intere a scava
re tra le macerie. Se conti
nua cosi tra due giorni non 
ce la faremo più neppure a 
muovere un dito ». 

Nel ; grande spiazzo della 
caserma ci sono dieci medici 
del Policlinico di Roma, tutti 
giovani, che stanno quasi per 
tornarsene a casa: «Ci stanno 
sbattendo da un posto all'altro 
— dice uno di loro — impe
dendoci di dare una mano a 
chi ne ha bisogno. Siamo arri
vati stanotte e dalle sei di 
stamane siamo partiti per an
dare a Peora assieme a dei 
soldati stravolti dalla fatica 
e dal sonno. Da Peora ci 
hanno mandato a Lioni, da 
Lioni ci hanno rispedito ad 
Avellino. A - Lioni, però, di 
nostra iniziativa, abbiamo di
stribuito quello che avevamo 
con noi: viveri, acqua, indu
menti, medicinali... ». 

Un po' più tardi li vediamo 
risalire su un camion che li 
riporterà in Alta Irpinia. No
nostante tutto quei medici 
hanno deciso di rimanere. Co
mincia a serpeggiare malcon
tento anche tra i Vigili del 
Fuoco accampati nello stadio 
di Avellino: < Troppa gente 
vuole dirci che cosa dobbia
mo fare e come lo dobbiamo 
fare. U risultato è che spesso 
ci impediscono di fare le cose 
più utili ed urgenti». 

E dire che ieri mattina, sem
pre neQa caserma «Berardi ». 
il vice presidente della giunta 
regionale, Acoceìla, ha aggre
dito alcuni giornalisti accu
sandoli di essere i responsa
bili dello sfascio e della con
fusione nei soccorsi per fl mo
do in cui raccontano ciò che 
vedono: «Fate del colare, voi 
del quinto potere », ha detto. 

Non altrettanto si potrà di 
re. evidentemente, dell'ex ret
tore dell'Università di Sala
no, prof. Savignanó, e di akri 
due avvocati che hanno de
nunciato alle procure della 
Repubblica competenti le au
torità civili accusandole di 
omissione di soccorse e osti-
corso in omicidio plurimo per 
i ritardi registrati nei soc
corsi. '•'' ' 

In provincia di Napoli sono oltre 26 mila gli sfollati accertati 

Castellammare sembra a pezzi : 
metà degli alloggi risulta fuori uso 

CASTELLAMMARE A 
quattro giorni dal sisma e 
mentre la stragrande maggio
ranza della popolazione se ne 
sta ancora accampata nelle 
piazze in notti via via più 
fredde, l'amministrazione co
munale sembra non essersi 
ancora ripresa dal panico 
che fin dall'Inizio l'ha colta. 

Regna il caos, sia per quan
to riguarda il futuro imme
diato di migliaia di senzatet
to sia per gli approvvigio
namenti. I sinistrati oscillano 
fra ì 7 mila e i 10 mila: 
il 40 per cento degli alloggi 
risulta inagibile. La folla fa 
ressa presso la Casa comuna
le, ma si trova di fronte — 
oltre che la difficoltà oggetti
va di fornire risposta a tut
ti — una drammatica man
canza di organi/razione. Car
rozze ferroviarie inviate dal 
compartimento di Napoli so
no state occupate nello scalo 
stabiese senza che il Comu
ne — che pure le -attende
va — ne sapesse nulla. 

La. notizia dell'occupazione 
è giunta al sindaco dalla se

zione del PCI, tenutasi co
stantemente in contatto con 

• Roma. Anche gli alloggi Iacp 
, che attendevano da mesi di 
essere assegnati sono stati oc
cupati dalla popolazione. Non 
esistono misure di controlli 
efficaci dei sinistrati effetti
vi. Tanto che molte famiglie 
la cui casa è crollata non 
sono registrate ancora • 

I posti letto assegnati con 
qualche criterio sono soltan 
to quelli delle 40 tende mon 

.tate dall'Esercito e quelli re 
, periti negli alberghi. Per i 
viveri, solo stasera sono stati 
definiti punti di smistamento. 
stranamente localizzati pres
so chiese anche là dove esi 
sterebbe l'alternativa di strut
ture pubbliche. Riattivato ieri 
sera — soprattutto grazie al
l'impegno dei giovani preav
viati della 285 — l'ufficio sa
nitario della maternità. La 
Camera del lavoro lesionata 
dal sisma, è stata sgombrata: 
le pratiche del patronato In-
ca sono state recuperate dai 
compagni. 

Di fronte alla disorganicità 

degli interventi > comunali, 
soccorrono parzialmente gli 
slanci dei volontari. Gli ope
rai deiritalcantieri si sono 
messi a disposizione del Co
mune. procedendo alla costru
zione di alloggi provvisori 
presso il centro antico. Grup 
pi ~ spontanei (comunisti 
scouts, giovani dei quartieri) 
hanno improvvisato punti di 
ristoro volanti, - squadre di 
pulizia delle strade, servizio 
viabilità. Molti altri si sono 
visti rimandare - indietro in 
quanto non esisteva ancora 
un preciso piano di azione. 

Il PCI sta sin da domenica 
prodigando ogni impegno per 
guidare gli interventi, ma gli 
fa da ostacolo l'Incredibile 
debolezza dell'amministrazio
ne comunale. 

Intanto, alla luce di una 
fotocellula dell'Esercito pro
seguono i lavori di scavo nel 
palazzo crollato a via Alvino: 
sono stati estratti oggi Anto
nio Liano 71 anni, e i figli 
Filomena di 47 anni e Ar
mando di 32. Le vittime sal
gono cosi a 19 ma il bilancio 

sulla scorta di un macabro 
particolare (un braccio fem
minile rinvenuto tra i detri
ti) sembra purtroppo desti
nato a crescere. 

Notizie drammatiche giun
gono dagli altri paesi colpiti 
della provincia. A Piano di 

. Sorrento i senzatetto sareb-
Tero da 500 a mille.. 

•' • L'intero consiglio comuna
le. riunito in seduta aperta, 

: coordina l'emergenza. Alber
ghi sono stati requisiti, in cit
tà ed in altri comuni. A Gra-
gnano ci sono da 500 a mille 
sinistrati: anche qui un coor
dinamento nel quale il PCI 
è impegnato in prima linea, 

Tremenda invece la situa
zione a Casola: 1000 persone 
senzatetto mancano letti • 
viveri. Alla richiesta di re
quisire gli alberghi del pro
prio comune, il sindaco de 
di Lettere, un paese vicino, 
ha risposto negativamente. 

In tutta la provincia di Ite-
poli al momento ci sono cir
ca 26.000 senzatetto. . 

v. r. 

Tutte le notizie utili per l'emergenza in città 

Alcune strade interrotte al traffico 
per i dissesti subiti dagli stabili 

Queste sono le strade interrotte al 
traffico per dissesti subiti da stabili: 
traffico interrotto dal corso Vittorio 
Emanuele (ospedale militare) fino a 
via Roma, per dissesto di uno stabile 
in via Concezione Montecalvario. 

Traffico interrotto, con deviazione. 
in via Stadera a Poggioreale. Traf
fico vietato in via Mezzocannone, in 
piazza San Domenico Maggiore, a San
ta Chiara e nell'intera zona del Cen
tro storico per un grave dissesto di 
uno stabile' all'angolo di S. Domenico 
Maggiore. 

Per 11 dissesto di uno stabile in piaz
za Ottocalli (angolo Calate Capodichi
no) e adiacenza, senso unico salita 
via Don Bosco e sènso unico in di
scesa calate Capodichino. 
Occorrono coperto; fono* 
• medicinali 

La Camera del lavoro di Napoli, 
rende noto che non occorrono più 
abiti ma invece coperte, tende, me
dicinali (antibiotici e per pronto in
tervento) e latte in polvere per l 
neonati. 
Il R Policlinico può Accoojlioro 
« f i n fOITOIIIOlSII 

numero di pazienti dtvW por vario 

specialità mediche e chirurgiche, sia 
adulti che bambini. A questo proposi
to - l'Aeronautica militare si è detta 
disposta a prelevare direttamente i fe
riti dalle zone colpite dal terremoto. 
e a trasportarli direttamente (atter
rando con gli elicotteri nell'ospedale) 
al II Policlinico. 

Libertà provvisoria 
per alcuni detenuti 

Per favorire la distensione, dopo gii 
ultimi incidenti, la direzione dei car
cere di Poggioreale ha deciso di con
cedere la libertà provvisoria a 44 de
tenuti, di rilasciarne altri 149 in re
gime di semilibertà e di trasferir
ne 110. 
Ufficio di coordinamento 
in questura 

Il questore ha disposto un ufficio 
di coordinamento per 1 terremotati, 
in Questura. Il centro sarà coordinato 
dal dottor Elio Laghi. 
Rinviate le gare df appalto 
del Comune 

Date femersensa, le fare di appal
to stabilite per il giorno M novem
bre afle n , sono rinviate al giorno 

forte e l iluceaiiiill di rito, dovranno 

quindi pervenire al Comune 
giorno 9 dicembre. 
«Vis to» sui libretti 
dì dheccupazione 

Il riscontro dello stato di disoccupa
zione (previsione mensile) degli Iscrit
ti nelle liste mediante timbratera nel 
vari collocamenti, di conferma, sarà 
effettuato per il mese di novembre 
anche nel mese di dicembre. 
Anche la' « mensa » di 
monresamo un cooitiinanierno 

Chiunque voglia avere o dare noti
zie utili, anche al fine di stabilire une 
rete di collegamento delie diveae ne> 
cessità delle zone colpite, può telefo
nare da oggi anche atta «mensa» 
dei bambini proletari di Montesanto. 

II numero è 9(9.860., 
Associazione Nazionale Coatrufton 

e FLC promuovono un Comitato 
L'Associastone regionale costruttori 

e la FLC regionak hanno costituito 
un comitato operativo permanente. 
Il comitato rivolge un vivo appello 
aBe imprese ed al lavoratori del set
tore perché manifejttno la 
e la pafteclpaeteni 
vita del momento. 

Quatti 1 numeri di 
oppure 41fB7. .' •̂ •;.-;>4%v 


