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«Soukho»
stacca tutti
di oltre i r
a S. Marino

Venerdì 1 maggio 1981 / L 400

Da campione, alla maniera di Fausto Coppi a di Eddy
Merekx, il camplorta olimpionico Soukhoroutchenkov ha
vinto Ieri a San Marino la tappa del Giro delle Regioni,
staccando tutti di oltre 11 minuti. «Soukho»-ti è cosi
insediato In.testa alla classifica della corsa organizzata
dall'Uniti e ormai può dirsi che, con la sua squadra, è
Il trionfatore della gara. Oggi il Giro si conclude con una
cronometro e una corsa In linea sul lungomare di Rimini.
NELLO SPORT

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Manifestazioni popolari in tutto il Paese per imporre una svolta

MAGHfc TUTTI

per sventare rattacco a lavoratoi e al sindacato
Gli interventi sempre più
frequenti della gerarchia
ecclesiastica italiana, e dello stesso Pontefice, sulla
questione dei referendum
ai quali è sottoposta la legge 194 sull'aborto, fanno
sorgere gravi questioni sulle quali noi comunisti non
possiamo certo tacere.
Abbiamo già riconosciuto
pubblicamente la piena legittimità di una predicazione della Chiesa contro
l'aborto in sé, contro questo male che nel linguaggio
della fede cristiana viene
definito « peccato » e che
noi, da laici e da politici,
consideriamo, e combattiamo, come una delle peggiori
piaghe sociali dell'Italia.
Ma una cosa è esortare i
propri fedeli a osservare i
doveri che a essi derivano
dalla loro fede religiosa; altra cosa, quantomeno eccessiva e inopportuna, è che il
Papa si metta alla testa, con
appelli ormai quasi quotidiani e con comizi di massa,
di un movimento che conduce una campagna per modificare norme giuridiche
della nostra Repubblica e
che la Chiesa venga impegnata a questo fine in una
azione massiccia e capillare.
Intanto, chiamando < cattolica » (come fanno anche
molti organi dì stampa e il
servizio radiotelevisivo, la
RAI-TV) la scheda del referendum del cosiddetto
Movimento per la vita si altera la verità e si compie
un sopruso. La scheda dei _
promotori e dei seguaci del
Movimento per la vita, non
è la scheda « cattolica ».
Quel Movimento non può
arrogarsi alcun titolo di
rappresentare tutti i cattolici, perché cattolici e cristiani non stanno tutti sulle posizioni del cosiddetto Movimento per la vita, ma ce ne
sono tanti e tantissimi che
in base alla loro coscienza
civile voteranno NO alla
abrogazione della 194: e sono militanti, iscritti ed elettori del partito comunista,
del partito socialista, del
partito di unità proletaria,
del partito socialdemocrati-

Gerarchie ecclesiastiche
e referendum sull'aborto
dì ENRICO BERLINGUER
mette e contempla la possigravidanza, doveva farlo di
co, del partito repubblicano
nascosto, nella solitudine, bilità dell'aborto, perché ace del partito liberale, oltre
cetta in pieno quello cosidnell'illegalità, priva di ogni
che militanti di organizzadetto « terapeutico » (quelreale assistenza, posta alla
zioni culturali e cristiane.
lo in cui vi sia grave perimercé dei procuratori di
Io credo che questi cittadini
colo per la vita della donna
aborti clandestini e agli ine cittadine resteranno cattoe per la sua salute fisica).
degni ricatti della iniqua
lici e cristiani anche dopo
Ma la dottrina cristiana non
legge del denaro.
aver votato NO ai referenammette l'aborto, comundum sull'aborto.
Ma va anche detto che,
que motivato. Perciò, apMa soprattutto due più
per tutto il tempo in cui
poggiando
la proposta del
specifiche e più importanti
esisteva questa deplorevole
cosiddetto
Movimento per
considerazioni vanno fatte a
situazione, è stata assai flela
vita,
le
autorità
ecclesiaproposito di questa mobilibile la voce pubblica della
stiche entrano in una contazione elettorale delle auChiesa, non si ' vedevano i
traddizione di principio con
torità della Chiesa, da quelmanifesti macabri del Movise
stesse così palese che
la più alta a quelle inferiomento per la vita, non si
non
ha bisogno di dimostrari e periferiche.
ascoltavano nelle - Chiese
zione, poiché risulta che co'prediche
quotidiane
contro
La prima è che, come noi
l'aborto. Perché tutto ciò storo sostengono una propocomunisti abbiamo sempre
avviene solo adesso? E nel- sta che anch'essa consente
pensato e sostenuto, il renla possibilità di abortire.
l'imminenza del referendere finalmente evidenti, il
Per
di più essi vorrebbero
dum?
far venire alla luce e il far
privare la donna della posconoscere v pubblicamente
Il fatto è che ieri ci si
sibilità di ricorrere gratuile dimensioni agghiaccianti
affidava alla repressione
tamente alle strutture sanidella piaga sociale dell'abordella, legge dello Stato che,
tarie e ospedaliere pubblito, per sottrarla dal segreto
magari, si pensava di atteche e di avvalersi dell'aiudella clandestinità dove per . nuare con una segreta tolleto dei consultori apprestamillenni era rimasta, ha riranza sul piano pastorale; e
ti dalle Regioni e dagli endestato la coscienza civile si chiudevano"1 gli occhi di ti locali. In tal modo, essi
della nazione. Anzi, la legge
fronte al fatto che, anche
non solo eliminano una se194 ha fatto di più: ha chiarie di strumenti con cui la
per l'esistenza di quella legmato il popolo e lo Stato a
società si adopera per tutege punitiva, un numero eleintervenire per limitare e
lare la salute fisica e psivatissimo
dì
aborti
venivasanare
progressivamente no praticati clandestinamenchica della donna, e per
due tipi di guasti:
te. E oggi, a quanto pare, si " prevenire e combattere
— quelli provocati dall'aborto, ma ricacciano ogni
vorrebbe che si tornasse a
la provata, totale inefficienspecie di aborto sotto la siquella situazione. Sicché sia
za preventiva della legislaieri che oggi, sia prima che gnoria del privato, e rigettazione sull'aborto esclusivano proprio quelli socialmendopo la legge 194, in modi
mente punitiva e repressiva
te più diffusi nella clandediversi si rimane egualmenvigente fino al 1978, che te insensibili all'imposizione
stinità e quindi sotto la
aveva oltretutto una deva- sulle spalle della donna di
eventuale minaccia di una
stante efficacia distruttiva,
nuova
repressione penale,
un fardello intollerabile
dato l'aumento della mortagià
dimostratasi
del tutto
che, come ricorda il Vangelità delle donne;
inutile
e
anzi
dannosa.
lo, nessun fariseo oserebbe
— quelli conseguenti al
tentar di smuovere con un
fatto che la donna, anche e
Vescovi, parroci, sacerdodito.
proprio per le pene che
ti e religiosi che appoggiano
comminavano per l'aborto
L'altra osservazione che
la tesi del cosiddetto Movile leggi precedenti alla 194,
desidero fare è che anche
mento per la vita hanno rise si trovava nella necessità
la proposta del cosiddetto
flettuto abbastanza al fatto
che l'approvazione delle
-di dover interrompere una Movimento per la vita am-

proposte di quel Movimento porterebbe acqua al mulino della diffusione incontrollata e incontrollabile
dell'aborto, e alimenterebbe
il più turpe mercato speculativo su un dramma che è
personale e sociale?
Il risultato generale della
abrogazione della legge 194
non sarebbe dunque, come
si vuol far credere, quello
della « difesa della vita >,
bensì quello di rimettere in
piedi un complesso di condizioni, giuridiche e di-fatto, che costituiscono il male
maggiore per la società e
per la donna.
E" con la legge 194. invece, è con la sua difesa e
attuazione che si persegue
quella strada del male minore che, quando si apre
una contraddizione tra norma morale e norma giuridica, è la strada che viene
consigliata anche dalla dottrina cristiana ed è stata
persino suggerita dal magistero dei pontefici.'
Con il loro atteggiamento
e comportamento dinanzi al
referendum del 17 maggio,
perciò, le autorità ecclesiàstiche — invece di concorreré, nell'ambito del proprio ordine, a una grandiosa e ardua battaglia, qual è
quella (che vede impegnati
anche noi comunisti) per il
progressivo
superamento
dell'aborto, i cui primi fondamenti sono stati posti e i
cui primi passi sono stati
compiuti proprio con la legge 194; invece di partecipare, autonomamente, allo
sforzo comune per attuare
la legge nel modo più pieno
e più efficace, per renderla
sempre più utile e più positiva per le donne, per la società, per la difesa della vita — finiscono per indebolire la lotta affinché e nel
futuro dell'Italia non ci sia
più l'aborto », per. aprire
oggettivamente spazi più
ampi alle aberranti tesi
abortiste dei radicali, e per
favorire di fatto il diffondersi della discriminazione
di classe e l'oppressione del
povero.

Lama parla a Bologna, Camiti a Roma, Benvenuto a Taranto - L'appello
della Federazione unitaria - Il sindacato sostiene « un profondo mutamento
della politica economica, in alternativa alle misure recessive del governo »

Manifestazioni popolari oggi, In tutto
il Paese, per esigere una svolta, per
non far pagare la crisi al lavoratori,
per respingere l'attacco all'unita é all'autonomia del sindacato. Lama parlar i a Bologna, Camiti a Roma, Benvenuto a Taranto, Trentin a Torino, Scheda a Perugia, Garavini a Reggio Calabria, Martinetti a Milano, Giovanntnl a Pordenone, Del Piano a Reggio
Emilia, Della Croce a Catania.
e Disoccupazione e inflazione — dice
tra l'altro l'appello lanciato da CGIL,
CISL • U I L — minacciano il nostro
avvenire». Il sindacato unitario «sostiene un profondo mutamento della
politica economica anche in alternativa a scelte di carattere recessivo già
prese dal governo, o atteggiamenti negativi del padronato », propone « inter-

Colloquio con Chiaromonte

Una manovra
che è costata
già tròppo
ai lavoratori

Sul travaglio
del sindacato
cosa dicono
i comunisti?

E' stato fatto trovar? ieri pomeriggio in una strada del centro

Il comunicato n. 2 : le Br prendono tempo
Tre cartelle dattiloscritte che si limitano a diffondere slogan generici - Le manifestazioni operaie di ieri contro il terrorismo - Il Primo maggio a Napoli - Dibattito in consiglio regionale

Come
la città
vive
queste ore

Fiat: nuova cassa
integrazione
per settantamila

finitiva sconfitta del terrorismo e per
la libera convivenza democratica ».
Il documento accenna infine alla ricerca in atto «di posizioni comuni per
meglio difendere II lavoro e sconfiggere la. crisi » e auspica che « nei posti
di lavoro e nel territorio venga da parte
di ognuno e di tutti un contributo concreto e sincero per rafforzare l'unità
del sindacato». « L e diversità esistenti
— si aggiunge — non vanno nascoste,
ma discusse e affrontate con la partecipazione dei lavoratori, al fine preminente di realizzare l'unità in cui
risiede la nostra forza e la nostra capacità di aggregare attorno al mondo
del -lavoro quanti Intendono operare
per - il cambiamento della società e
avanzare verso un avvenire di giustizia, di libertà, di democrazia ».

Articolo di Lama

La vigilia di questo primo
maggio è stata più tormentata
e difficile di quelle degli anni
scorai; - ma nonostante tutto,
anche nel 1981 la festa del lavoro è organizzata in modo
unitario dal movimento sindacale italiano, e questo è un
fatto positivo, importante, del
quale tutti i lavoratori sono
in grado di apprezzare il valore. Le divergenze, "cosa naturale fra organizzazioni diverse che non nascondono e
non vogliono annullare la loro
diversità, non ci hanno impedito di chiamare ancora una
volta tutti i lavoratori a rivendicare il loro ruolo nella
società nazionale e la necessità di scelte politiche capaci
di combattere con efficacia la
crisi. '
Il governo deve compiere
una svolta nella politica economica finora - praticata che.
porta alla recessione e non
combatte l'inflazione. Se questo non avviene, indipendentemente dal gìndizio che ciascuno di noi può dare sulla
volontà politica e sulle capacità di questo governo, il
' movimento sindacale non può
compiere scelte di contenimento del costo del lavoro sul
salario o sulla scala mobile
sarebbero inefficaci conto. Un proclama interlocuto- tuttavia una cosa può essere che
Dalla nostra redazione
tro
l'inflazione
e indebolirebrio che. in pratica, lascia le detta subito: non sarà facibero
la
difesa
del potere d'
NAPOLI — Niente richieste, nessuna anticipazione sulla stra
cose come stanno. E l'atte- le. per i nemici della demo- acquisto. Se una
svolta vera
tegia che verrà seguita, neppure la comunicazione formale
sa, intanto, tiene in sospe- crazia, « catturare > Napoli. nella politica del governo
non
che è iniziato l'interrogatorio. L'angoscia per la sorte delso molte, drammatiche do- Non sarà facile entrare « den ci fosse, dovere del sindacato
l'uomo rapito sembra destinata a durare ancora a lungo. Il
mande. Per quali vie le Br irò » una città ed un popolo sarebbe la mobilitazione e la
comunicato e numero due » delle Brigate rosse, fatto ritro€ manovreranno » il ricatto molto più riri e complessi
lotta dei lavoratori. Di qui la
vare ieri pomeriggio in un cestino di rifiuti, proprio davanti
che fanno pesare sulla trage- di quanto essi ipotizzino nei
politica
dei due tempi sa cni
alla sede della Regione, incartato nel contenitore di una stecdia di Napoli? Quale sarà la loro comunicati. Non c'è solo M impernia
la nostra scelta.
ca di sigarette di contrabbando, non aiuta in alcun modo a
loro prossima mossa? E so- disperazione per queste stra- Prima un cambiamento
effetcomprendere quali tempi e quali contenuti avrà il ricatto dei
i prattutto: come reagirà la cit- de, né la violenza dei dispeD a l nostro i n v i a t o
tivo
della
politica
economica.
brigatisti assassini. Più che un comunicato è un documento. ; NAPOLI — E* cominciata la [ tà? Come uscirà dalla proquasi una sorta di * allo dnruto ». il tentativo insomma di es- lunga attesa riempita soltan- • va? Inutile cercare risposte rati, quando esplode, è ma- poi una consultazione demosere comunque presenti, in un modo qualsiasi sui giornali del to dalla diffusione del « co I nette, precise. Napoli è in una teria facilmente malleabile: cratica che stabilisca il conè la voce estrema di una pro- tributo dei lavoratori alla lotprimo maggio.
municato n. 2 ». Quattro pa- ', morsa, stretta tra l'incedere testa che ancora conosce le ta contro l'inflazione. Ogni
E infatti la prima frase delle tre cartelle e mezzo datti- gine declamatorie la cui ste- , di mali antichi e la nuova proprie ragioni, che non può altra politica sarebbe un gioco
sura è stata probabilmente violenta ipoteca che, ad essi.
al buio e. per giunta, perpeVito Faenza affidata a qualche gruppo ; il terrore sta tentando di soMassimo
Cavallini
tuerebbe quell'assurdo rovefiancheggiatore escluso dalla ! vrapporre. Il tunnel sarà lunsciamento
di posizioni a cai
(Segue in ultima pagina)
Antonio Polito diretta gestione del rapimen- i go. gli esiti sono incerti. E (Segue in ultima pagina)
abbiamo assistito nelle ultime
settimane: invece di chiedere
al governo una svolta nella
sua politica economica ai chiede al sindacato di ridimensionare la scala mobile. Questa
manovra e già costata troppo
ai lavoratori anche in termini
di rallentamento o di paralisi
dell'azione del sindacalo.
La CGIL ha espresse unitariamente nel Comitato direttivo di due giorni fa ani pòLa Camera ha approvato una profonda rifor
siiione lineare, chiara nella
La Fiat ha chiesto un nuovo pesantissimo
Da mezzanotte la benzina super costa 900
ma dei tribunali militari che democratizza
quale ogni decisione del sinintervento della cassa integrazione per 70 mila
lire al litro, il gasolio per riscaldamento 366
composizione,
procedure e garanzie dell'ordì
dacato in materia di costo del
lavoratori di quasi tutte le sue fabbriche
lire al litro: la bombola da 10 kg. 9.550 lire.
namento giudiziario militare. La prossima set
lavoro è — come deve esautomobilistiche. Le sospensioni dal lavoro do
Questi e altri aumenti dei prodotti petroliferi
timana vi sarà il voto definitivo del Senato.
sere — subordinata a un camvrebbero aver luogo in Riugno e luglio e. in
sono stati decisi ieri dal governo. Ieri mattiDi conseguenza decade il referendum su que
biamento profondo della polìaggiunta, in tutto il gruppo si effettuerebbero
na il PCI in una conferenza stampa ha illutica del governo, sia contro )'
sta materia.
A PAGINA 4
5 settimane di ferie in agosto. A PAGINA f
strato le proposte contro l'inflazione. PAG. 2
inflazione che contro la recessione. Le posizioni dellt altra

Benzina a 900 lire
Più cari gas
e gasolio

venti concreti da subito su punti qualificanti capaci di ridurre drasticamente l'inflazione, di salvaguardare il livello del salari reali e delle pensioni
e per la ripresa dello sviluppo». Tra
gli obiettivi: e il risanamento e la programmazione dell'economia, la rinascita delle zone terremotate e del Mezzogiorno, l'occupazione e la piena affermazione dei diritti civili e democratici ». La Federazione unitaria « proprio perché i necessario imporre una
svolta in campo economico», partecipa
« pienamente alla campagna per l'occupazione indetta dalla Confederazione
sindacale europea » e riafferma < la
propria adesione ai valori e ai principi
sanciti nella Costituzione », ribadendo
i il proprio impegno di lotta per la de-

Per i tribunali
militari niente
referendum

ÌN
*.-£

Confederazioni consentono dì
auspicare che su - queste basi •
sia possìbile conseguire l'intesa e andare al confronto col governo su una posizione unitaria. Di questo discuteremo
nella riunione del 5 maggio. ;
Solo dopo l'incontro col governo. se la svolta sarà stata
veramente acquisita nei fatti,
i lavoratori potranno essere
chiamati - a pronunciarsi, in
tutta libertà, su una o più
ipotesi politiche del sindacato
per sostenere, anche con un
proprio contributo su tutta 1'

. Luciano Lama
(Segue in ultima pagina)

Martedì corteo
per la pace
« Contro la
minaccia
atomica • la rincorsa agli
armamenti»: con questa
parola d'ordina a Roma I
comunisti hanno indotto
per martedì una manifestazione, che attraverserà
- il centro. Il corteo partirà
alle 1 ! da piazza Barberini e si concluderà a
piazza del Popolo deve
' parlerà il compagno Adalberto Minucci.

- Un primo maggio difficile, ricco di tensioni, anche.se qualcosa si muove, sembra, e un intreccio unitario pare ricomporsi.
Ma le preoccupazioni rimangono. Nelle assemblee di questi
giorni, tra i lavoratori,. è affiorato un interrogativo: quale
significato hanno avuto queste dispute nel sindacato? Nascondevano una manovra politica di più ampio respiro? Andiamo
a riportare U quesito a Gerardo Chiaromonte. il responsabile
del dipartimento economico-sindacale della segreteria del PCI.
La sua risposta è netta, affermativa; è un invito a richiamare i fatti. Sono note a tutti le indiscrezioni forse provenienti
da gruppi della CISL riportate dai giornali, circa una presunta disponibilità di tutto U sindacato a modificare U meccanismo di scala mobile, subito fatte proprie dal governo
che, addirittura, rinviava un Consiglio dei ministri già annunciato per i provvedimenti antinflazionistici. Una campagna di
stampa assordante, preordinata e bene orchestrata che disorientava i lavoratori e l'insieme del sindacato.
Con quale scopi? Chiaromonte ne elenca tre: U primo quello di ribaltare tutte le responsabilità della corsa inflazionistica sui lavoratori, sulla loro « esosità > salariale; U secondo
quello di innalzare una specie di cortina fumogena, quanto mai
desiderata, sulle evidenti incapacità del governo a muoversi
con efficacia di fronte a inflazione e recessione insieme; il
terzo U tentativo di coinvolgere l'insieme del movimento sindacale in una politica economica fallimentare, in una logica
di maggioranza di governo. E se fosse fallito quèsfuUimo
tentativo, c'era, in subordine, la speranza di mettere sotto
accusa i comunisti, rinnovando il ritornello delle solite interferenze del partilo comunista nel sindacato, la speranza di
accrescere i contrasti nel movimento sindacale e nella stessa
CGIL.
« La verità è — insiste Chiaromonte — che si vuole cancellare quella che è forse la più importante anomalia italiana,
l'autonomia di un sindacato unitario. In altri Paesi industria-

(segue a pagina 8)

Bruno Ugolini

Aveva raccolto oltre cinque milioni di voti

Chirac non sceglie Ciscard
«Votate secondo coscienza»
I gollisti rifiutano di far quadrato attorno al presidente -1 sondaggi (compresi quelli delle prefetture) indicano Mitterand vincente
Dal nostro corrispondente ' provengono dai servizi di ùv i cento delle preferenze, men-

ormazione del ministero dePARIGI — Cattive i ìzie per sìi Interni secondo le quali
Giscard d'Estaing: i gollisti ! Mitterrand avrebbe attualrifiutano ufficialmente di fa- mente un vantaggio su Gire quadrato lasciando Ube- scard nelle intenzioni di voto
ri 1 loro cinque milioni e dei francesi. Queste indicapassa, di elettori di e sce- zioni trovano conferma nei
gliere secondo • coscienza > sondaggi d'opinione: secondo
tsa luì e Mitterrand; il cli- l'istituto Sofres il leader soma e della apocalisse doma- cialista può contare sul 51 per
ni* — per descrivere la
quale nel caso di una vittoria del candidato socialista
al presidente uscente mancano ormai persino le parole e
le immagini — non sembra
dare gli effetti sperati; il
Il cambio del dollaro è
sentore di assistere forse alsalito ieri a 1.101 lire In più
la costituzione di una spet u un meoo fa. L'apprezcie di coalizione antigiscarzamento delle valuta USA
diana che potrebbe diventa• I è verificato anche verre maggioritaria sarebbe conee altre monete europee.
fortato dalle indicazioni che

Dollaro
a 1102 lire

tre secondo l'istituto Ifop la
maggioranza per Mitterrand è
del 53 per cento.
Ma se quest'ultima impressione potrà essere confermata solo dal voto quel che è certo è che nelle file golliste rinfranco
Fabiani

(Segue in ultima pagina)

Domani l'Unità
non esce
Domani l'Unita, come
tutti I ilornali, non esce.
Sarà di nuovo In edicola
domenica. A tutti I lettori «Il auiurl di buon
Prime mate io.

VITA ITALIANA

PAG; 2 l'Unita
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Per «la fase due» forti critiche alle misure economiche del governo

ROMA - La cosiddetta € fase due » della manovra di
politica economica del governo non solo è socialmente ingiusta, ma è anche inefficace ai fini della lotta all'inflazione. Di più. La maggior
parte dei tagli alla spesa pubblica e dei previsti aumenti
delle entrate statali (come i
ticket)
sono inapplicabili.
Questo il giudizio che ha
espresso ieri il PCI durante
una conferenza stampa, presenti i compagni Chiaromonte,
Giovanni Berlinguer.
Adriana Lodi, Rubes Triva e
il presidente della Regione
Emilia-Romagna Turci. Le
annunciate misure della « fase tre*, cioè il raffreddamento della scala mobile e
gli aumenti delle tariffe e
dei prezzi, sono « inaccettabili », ha detto Chiaromonte.
Il partito comunista non si
è limitato a criticare la manovra economica del governo,
iniziata il 22 marzo con la
stretta creditizia e la scelta
della recessione. Ma ha proposto una serie di misure che
pur prevedendo nel complesso un risparmio delle spese
statali intorno a 5000 miliardi
(quanto cioè previsto dai tagli governativi), indica concretamente obiettivi realizzabili e, soprattutto, socialmente equi. Vediamoli punto per
punto.
SPESA SANITARIA — Lo
obiettivo di fondo della proposta del PCI — ha ricordato
Giovanni Berlinguer — è la
riqualificazione della spesa
sanitaria con la eliminazione
o la riduzione dei consumi
inutili o nocivi. Il contrario
cioè della impostazione della
manovra governativa che, di
fatto, colpisce lo stesso avvio della riforma sanitaria. Il
ticket — che nella proposta
del governo viene aumenta-

l e proposte del Pei
contro l'inflazione

siano distribuite tra pift categorie. In ultimo è la forte
critica al modo come il governo ha deciso l'aumento
della contribuzione all'INPS
dei lavoratori agricoli. E' un
principio giusto essendo il
contributo previdenziale di
questa categoria troppo basso. Ma la proposta comunista
è che questo aumento sia differenziato a seconda dei redto — non ha agito in Italia cellazione dal prontuario dei governo ha preparato provve- cancellarsi dalla • prosecuzio- diti aziendali. Non è giusto,
quale strumento per la ridu- farmaci che non rispondono dimenti contraddittori che in ne volontaria perché non pos- in sostanza, che un piccolo
alcuni casi si risolvono in una sono permettersi un tale one- coltivatore paghi quanto un
zione dei consumi, ma come ai requisiti di efficacia.
un congegno per far incasQueste e diverse altre mi- spesa aggiuntiva per lo Sta- re? E' un'operazione che proprietario di un'azienda più
sare allo Stato una tassa sui sure presenti nella proposta to. Per la prosecuzione vo- avrebbe dovuto farsi con gra- grande o che i redditi di una
consumi sanitari.
consentiranno una riduzione lontaria dei versamenti per le dualità per avere l'effetto vo- zona ricca come la Val PaPer ridurre le spese il PCI della spesa sanitaria per ol- pensioni, il governo ha propo- luto e per non apparire come dana paghino quanto i redditi delle zone più povere del
propone il blocco delle costru- tre 1500 miliardi. L'applica- sto l'aumenta dei contributi una grave ingiustizia.
zione del blocco delle costru- da 3.645 lire a 11.028
zioni di nuovi ospedali (il
Gli altri punti criticati sono paese.
rapporto posti letto-abitante zioni e la riduzione dei posti- lire settimanali, per arrivare l'aumento delle integrazioni al
è molto elevato in Italia, tran- letto potrebbero portare a una così a un aumento delle en- minimo delle pensioni che ENTI LOCALI E REGIONI —
trate per-l'INPS di circa 200 vengono pagate soltanto dai « Il taglio previsto dal governe alcune zone del Sud dove riduzione più massiccia.
no è inaccettabile*, ha afmiliardi.
Ma — ha detto la lavoratori dipendenti. Il PCI
si dovrà ancora sviluppare
l'edilizia ospedaliera). Il di- ASSISTENZA E PREVIDEN- compagna Lodi — quante propone invece che venga in- fermato il compagno Turci.
A fronte di un taglio di apvieto della pubblicità per i ZA — In questo campo — ha (perché si tratta soprattutto trodotto il principio della soliprodotti medicinali. La can- affermato Adriana Lodi — il di donne) saranno costrette a darietà e che queste spese pena 50 miliardi delle spese
improduttive dei ministeri, si
prevede di ridurre di 757 miliardi i finanziamenti alle Regioni (cioè mentre l'apporto
dello Stato alle finanze regionali per il 1981 avrebbe dovuto essere del 46%, il governo pretende di applicare
un aumento del solo 18 %).
Ma quello che è più grave è
che il taglio è indifferenziato, senza che si sia operata
una distinzione tra spese correnti e spese per investimenti. Le regioni italiane (non
il PCI, ha affermato TurROMA-—* Benzina super a 900 lire, aumento del gasolio di Enel. E' probabile che l'aumento del sovrapprezzo termico solo
ci)
propongono
invece di vin30 lire al litro, del gas (gpl) per auto di 25 lire, del gasolio venga deciso nella prossima riunione del comitato intermi- colare circa la metà
degli inda. riscaldamento di 27 lire e della bombola da 10 kg di 750 nisteriale prezzi.
crementi
dei
trasferimenti
Per quel che riguarda invece le tariffe della Sip, si sa
lire: sonò questi gli aumenti decisi dal Cip ieri pomeriggio.
ad investimenti (500
Si tratta di aumenti superiori a quanto previsto in un primo — lo ha detto il ministro delle Poste Di Giesi — che il statali
miliardi):
di disciplinare quemomento. Ciò significa che il governo ha accolto in pieno governo ha deciso uh aumento dell'll per cento. L'aumento sti trasferimenti
in modo da
non verrà applicato direttamente alle tariffe, bensì agli scatti. non incidere nel 1981
le richieste delle compagnie petrolifere private. - •
sulla teIn sostanza, con queste misure si è praticamente avviata soreria centrale; e di conteEcco il>.confronto con i prezzi precedenti: la benzina super
la « fase tre » della manovra di politica economica del go- nere le spese di funzionamenpassa da 870 a 900 lire al litro. Il gasolio per auto da 370 a
verno. L'altro punto dovrebbe essere il raffreddamento della to delle Regioni.
400 lire al litro; il gas (gpi) per auto da 575 a 600 lire al
scala mobile. La via delle misure antipolari, iniziata con la
litro; il gasolio per riscaldamento da 339 a 366 lire al litro;
stretta creditizia del 22 marzo continua inesorabile. TI governo
la bombola da 10 kg. da 8.800 a 9.550 lire.
m. v.
Ieri il Cip non ha preso alcuna decisione per le tariffe ha deciso di far pagare ai lavoratori il costo della crisi.

Conferenza stampa di Chiaromonte, Giovanni Berlinguer, Adriana Lodi, Triva e Turci - La manovra governativa è stata definita ingiusta e inefficace

Gli aumenti decisi dal Comitato interministeriale prezzi

La benzina da oggi a 900 lire

Crescono anche i prezzi del gasolio, del gas (g.p.l.) e le tariffe del telefono

77 governo responsabile del marasma nei servizi sanitari pubblici
I medici
di
famiglia e
i pediatri
confermano
la serrata
di dieci
giorni

Aniasi ritira al Senato
il decreto anti-riforma
La maggioranza non ha garantito il numero legale - La
positiva battaglia del PCI per migliorare l'assistenza

ROMA — I sindacati dei me- i nità, Aniasi. dopo l'incontro
dici di famiglia e dei pediatri con Forlani. aveva dichiarahanno deciso di attuare la to la intenzione di aprire una
« serrata » di dieci giorni, a trattativa complessiva sulle
partire da lunedì. Ce l'ha con- vertenze mediche (medici gefermato ieri il segretario na- nerici. ospedalieri, ambulatozionale della FIMMG. Pog- riali. ecc.). nel cui ambito
giolini. motivando" la gr,ave risolvere anche il problema
decisione — e cioè la chiu- della attuazione della convensura degli studi medici in tut- zione per la medicina geneta Italia, limitando l'attività rica e pediatrica, sia pure
solo alle visite domiciliari ur- con lo slittamento dal 1. gengenti. con richiesta di paga- naio al 1. luglio. Tuttavia simento — col fatto che nes- nora nessuna conseguenza
suna comunicazione ufficiale pratica è seguita a quella diera pervenuta da parte del chiarazione.
governo circa la validità delVi è quindi una precisa rela convenzione firmata nel sponsabilità del governo. Ed
gennaio scorso ma che anco- è da respingere con sdegno il
ra manca della firma del pre- tentativo di attribuire agli assidente della Repubblica.
sessori regionali comunisti di
Si e*a sperato che i sinda- « voler boicottare » una intecati medici potessero sopras- sa. come ha scritto ieri il
sedere su una misura cosi Corriere della sera. E' vero
pesante. Rimane il fatto, an- esattamente il contrario, cocor più condannabile, che il me risulta dalla dichiaraziogoverno non sia stato capa- ne degli stessi assessori apce di un intervento concreto ( parsa su l'Unità di martedì
e risolutivo.
scorso.
E' pur vero che mercoledì
Ds oarte dei sindacati dei
scorso il ministro della sa- medici di famiglia si motiva

la protesta anche con la preoccupazione che allo slittamento della convenzione si aggiunga una modifica della stessa. specie per - quanto riguarda le tabelle degli onorari. In effetti il problema
di una verifica esiste, ma anche su questo è innanzitutto
il governo che deve pronunciarsi con chiarezza. Sinora
i ministri della sanità e del
tesoro, e il governo nel suo
complesso, si sono sottratti
alla richiesta fatta dal PCI
in Parlamento di verificare
insieme e in modo univoco la
compatibilità e l'esistenza della indispensabile copertura
finanziaria, di collegare la
spesa sanitaria al miglioramento dell'assistenza, di definire il quadro delle retribuzioni di tutto il personale sanitario in modo da eliminare
sperequazioni e rincorse rivendicative. Questa è l'unica via corretta e praticabile
per riportare normalità nell'assistenza a vantaggio degli
operatori e dei cittadini.

ROMA — La cieca arroganza
e l'errata pretesa di essere
autosufficienti hanno procurato al governo e alla maggioranza un'altra sonora sconfitta nelle aule parlamentari.
Questa volta è stato il turno
del Senato, dove si discuteva
un decreto, in gran parte assurdo e negativo, contenente
misure in tema di assistenza
sanitaria che scadeva a mezzanotte di oggi. Un analogo
provvedimento era già decaduto nei mesi scorsi per la
mancata conversione in legge nei sessanta giorni costituzionali. Anche questo provvedimento ha subito la stessa sorte per la corretta battaglia parlamentare condotta
— con successo — dai senatori comunisti. E* avvenuto
così che su tre richieste consecutive avanzate tra mercoledì sera e ieri mattina dai
comunisti di verificare il numero legale in aula, la maggioranza non ha saputo garantire la validità delle sedute.
La presidenza del Senato —
obbedendo al regolamento —
non poteva far altro che aggiornare per tre volte la seduta per nuove verifiche del
numero legale. Infine, ieri
mattina alle 11. 3 ministro
della Sanità. Aniasi — dopo
febbrili consultazioni con i
gruppi della maggioranza —
prendeva finalmente atto della situazione e, nella pratica,
annunciava in assemblea il ritiro del decreto.
Ma. prima di giungere a

primi fra gli uomini liberi e democratici
p A R O Fortebraccio.
" ^ sono un operaio in
pensione già da undici anni. Nei primi anni dopo la
guerra d-, Liberazione, nello stabilimento SIAC di
Genova (adesso Italsider)
ove lavoravo, mi è capitato di offrire il giornale
"Notizie sovietiche" ad un
ingegnere con cui avevo
confidenza. Alla mia offerta spalancò tanto d'occhi. pareva spaventato,
tanto che mi domandò se
sapevo che in Russia ci
sono 1 Soviet. Io gli risposi: sa lei dirmi in italiano
cosa vuol dire soviet? al
che lui rispose di no. Allora. ingegnere, le darò un
esempio pratico e le dissi:
qui alla SIAC alla Liberazione. come lei ben sa. eravamo in mezzo a cumuli
di macerie, la nostra dire
zione. alla quale lei fa
sempre parte, diceva che
sarebbe stato inutile far
rientrare gli operai per la
ricostruzione perché tutt*
. al più si poteva andare
avanti due o tre mesi e

r,

poi si sarebbe chiuso i
cancelli perché lo stabilimento era attrezzato per
costruzioni belliche e che
ormai la guerra era finita.
« n Consiglio di Fabbrica rispose che si sarebbe
potuto invertire per costruzioni di Pace. Lo stesso Consiglio, formato da
operai e qualche tecnico.
parti subito per Roma ove
al ministero delle Finanze si trovava il Comunista
on. Scoccimarro. il quale
senza tante storie fece
avere 30 milioni per riattivare il treno Duo lamiere 750 ed il reparto Nasturzio per la banda stagnata che si trovava in
un vero ammasso di macerie. Il primo ad essere riattivato fu il treno per lamiere 750 e dopo diversi
mesi fu la volta del Nasturzio. Lei ingegnere si
ricorda delle file di autocarri che venivano a caricare giornalmente le lamiere sia per i cantieri di
Sestri Ponente che quelli

A.

di Monfalcone ed altri e
lo stesso fu dopo alcuni
mesi per la banda stagnata "per scatolame" del reparto Nasturzio. Ebbene
ingegnere la SIAC si riprese proprio per la molto ricercata produzione di
quei due reparti e se lei
e me oggi ci troviamo qui
dentro a lavorare lo dobbiamo proprio a quel Consiglio di Fabbrica che detto in lingua russa sarebbe
il soviet.
« Carissimo Fortebraccio. io sono in pensione ormai da undici anni e seguo sull'Unità la lotta che
continuamente conducono
i miei ex compagni di lavoro per H posto di lavoro e anche per la salvezza dell'ltalsider. Io non ti
aggiungo altro perché so
che tu col tuo mestiere
saprai gli argomenti utili per completare quello
che io non sono capace
di concludere. Tuo compagno Tranquillo Menilo Genova Rivarolo ».
Caro, anzi carissimo

compagno Merello, avevo
qui questa tua lettera da
qualche settimana, ma ho
voluto tenerla per oggi
che è il Primo maggio. Più
la rileggo (Vho fatto anche ora, per la terza volta, trascrivendola per la
pubblicazione), più mi
convinco del suo valore ideale e politico, da
sottolineare in questa data che esalta l'unità, libera e peculiare, di tutti i
lavoratori del mondo.
Tu parlavi quel giorno
col tuo ingegnere sfiduciato e gli ricordasti i soviet,
per alludere al Consiglio
di fabbrica del tuo stabilimento. Non era un riferimento esatto, perché i
soviet erano i consigli dei
soldati e degli operai, protagonisti maggiori della
Rivoluzione d'ottobre, organismi di battaglia e di
conquista. Ma io comprendo fraternamente il tuo
animo: l'evento sovietico,
uno tra i più grandi della storia umana, aveva nutrito t sogni e le speranze

questo risultato, i partiti di
governo avevano dato luogo
a scene grottesche. Nella notte fra mercoledì e ieri un
corteo di auto blu del ministero degli Interni ha percorso le autostrade italiane per
raccogliere nelle proprie abitazioni i senatori della maggioranza risultati assentì. L*
operazione ha fruttato la presenza in aula, ieri mattina,
di una ventina di senatori
in più (tra cui il sottosegretario Spinelli fatto rientrare
da Parigi). Ma il numero era
ancora insufficiente
Ma di che cosa si occupava
questo decreto finito cosi ingloriosamente? Il provvedimento conteneva norme, pur
necessarie, per disciplinare le
prestazioni sanitarie nelle regioni • (tutte di centro sinistra) dove non è stata applicata la riforma, ma anche un ulteriore rinvio della
riforma psichiatrica e della
medicina del lavoro.
« Il gruppo comunista — ha
spiegato in una dichiarazione

il capogruppo dei senatori
PCI della commissione sanità, compagno Merzario — sia
in commissione che in aula,
aveva avanzato una serie di
motivate critiche sia alle norme del decreto che tendevano a legittimare le inadempienze del governo e di alcune regioni meridionali nelT
attuazione della riforma sanitaria, sia agli aspetti di incostituzionalità e di abuso della
decretazione di urgenza. La
maggioranza ha opposto un
ostinato rifiuto ad accogliere
qualsiasi proposta emendativa dimostrando così insofferenza e arroganza. Dopo il
vivace confronto parlamentare — dice ancora Merzario — il ministro della Sanità non ha potuto fare altro che annunciare il ritiro,
nei fatti, del provvedimento
legislativo riconoscendo finalmente l'esigenza di "prendere in considerazione " le tesi da noi sostenute».

Giuseppe F. Mennella

Il consiglio dei ministri approva
in e extremis » un nuovo decreto legge
ROMA — Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, in
una breve riunione, un nuovo decreto legge in materia
di assistenza sanitaria in sostituzione di quello che decade
oggi per decorrenza dei sessanta giorni utili per la sua
conversione in legge.
Le norme ripresentate nel decreto legge governativo
riguardano la fase di transizione dal vecchio al nuovo
ordinamento sanitario e in particolax modo per le Regioni
che non hanno ancora attuato la riforma sanitaria.

dei lavoratori durante la
dittatura, in carcere, in
esilio, nell'abbandono e
nel silenzio imposti dalla
tirannia. Tutti i lavoratori, comunisti o socialisti
che fossero, e fors'anche
cattolici: e questo ricordo
ti rianimava ora, mentre
avevi in mente le rovine
della guerra perduta e le
macerie della tua fabbrica distrutta.
Tu sapevi che t comunisti, i lavoratori, avevano
una loro strada da percorrere, dettata dalle particolari esigenze del proprio Paese e non soggetta
a nessuna obbedienza meccanica né costretta da
qualsivoglia guida esteriore ed estranea. Tu e i tuoi
compagni avete inventato, prima ancora che venisse teorizzata, quella via
italiana, che soltanto gli
sciocchi e i malvagi (più
ancora questi ultimi) hanno rimproverato ai comunisti, e tuttora gli rimproverano, di non sapere e
di non volere seguire, tanto è vero che l'opera del
vostro Consiglio di fabbrica t stata tutta e in
ogni momenti, intesa al-

la ricostruzione e atta pace (e forse non per caso
tu scrivi Pace con la iniziale maiuscola).
Quale è stata la vostra
rivoltatone, qui. fin da
quei giorni ora lontani, m
Italia? In che cosa è consistita? Essa è consistita
nel rimettere in piedi gli
stabilimenti distrutti, nel
ridare un lavoro a chi lo
aveva perduto, nel conferire a questo Paese, a questo vostro Paese, un volto lìbero e civile che senza di voi gli sarebbe mancato. Ecco a quali ordini
hanno obbedito, fin da al- •
toro, i comunisti italiani:.
agli ordini del bene comune, aWanelito della loro
patria, alle speranze dei
loro fratelli, primi fra i
democratici veri, liberi fra
coloro che non hanno mai
accettato d'esser schiavi
di nessuno.
Così, caro compagno Merello, questa tua lettera
può ben servire, io penso,
a celebrare il Primo maggio, che è la festa dei lavoratori uniti Ti abbraccio tuo.

Troppo facile (ma
giusto) chiedere:
e le guerre?
Cara Unità,
forse credevamo che la crescita civile degli italiani, messa in luce dal referendum
sul divorzio, e la rivoluzione culturale operata dalle donne nell'ultimo decennio avessero spazzato via il conformismo e la meschinità dei letterati italiani. E invece questi nipotini di padre Bresciani, o di qualche
altro padre di Santa Madre Chiesa, ce li
ritroviamo davanti a pronunciarsi solennemente, dall'alto della toro sicurezza di uomini che, certo, il rischio di abortire non lo
correranno mai, sull'immoralità dell'aborto, a disquisire della legislazione dell'aborto come segno di morte e di distruzione
dell'umanità.
Sarebbe troppo facile dire: e le guerre?
Questi «uomini di cultura» non hanno niente da eccepire sul fatto che il cosiddetto
Movimento per la vita, instancabile nelVorganizzare l'obiezione di coscienza tra il
personale degli ospedali e nel diffondere
tra i bambini l'idea di una madre che uccide, non ha mai fatto nulla nei confronti
degli scienziati e idei governi che costruiscono armi con le bombe al neutrone e nessuna
campagna contro chi vorrebbe ripristinare
la pena di morte, contro i genocidi ecc. ecc.?
Le modifiche che il Movimento per la
vita propone di apportare alta legge sull'interruzione volontaria della gravidanza con
il prossimo referendum non tendono affatto
a limitare l'incidenza dell'aborto, ma soltanto ad avvilire la donna e a rendere più
difficile la sua vita. Riducono la donna a
corpo, cancellando dalla legge la difesa
della sua salute psichica, come se essa non
avesse intelligenza, affetti, sentimenti che
possono venire gravemente turbati dalla
costrizione di una gravidanza non voluta,
tanto più se determinata da violenza carnale o se vissuta nell'angoscia di mettere al
mondo un bambino sofferente per malformazioni congenite o per condizioni economiche, sociali, familiari. Le tolgono il potere di decidere per attribuirlo al medico, come se la coscienza delle donne non valesse
nulla, aprendo così la strada alle più indegne speculazioni sulle certificazioni per l'aborto.
PIERA BENATI
(Lipomo-Como)

prattutto deve trovarsi santi protettori a
tutti i 6-7 livelli delta pratica di naturalizzazione.
f
Beni patrimoniali e figli sono soggetti atta legislazione del marito. I nostri figli (nati in Italia, da noi; donne italiane) hanno
diritto solo alla cittadinanza del padre.
Tutto questo non avviene nel caso in cui
un italiano sposi una cittadina straniera.
Sembra che questo rispetti la parità tra uomo e donna sancita dalla nostra Costituzione? Risulta che in altri Paesi europei i
nuclei famigliari misti siano così duramente penalizzati?
CLARA ROMANO ROJAS
per il Coordinamento donne italiane
madri e mogli di stranieri (Roma)

«Ditele se potete
che lei non è sola»
Cara Unità,
ho letto due volte l'articolo di terza pagina di sabato 18 aprile dedicato alla signora
Rita Bartoli, vedova del Procuratore Costa,
assassinato. I miei occhi si sono offuscati di
lacrime.
Ditele se potete (io non saprei dove e come scriverle) che lei non è sola ma è con
tutti noi. insieme alla memoria del suo
compagno, perchè l'onestà, l'amore, la dedizione al bene comune non possono morire: il seme che lui ha gettato con la sua vita
non può non dare i suoi frutti.
Ecco quello che voleva dire a quella signora un semplice operaio di Milano.
SERGIO TUZZI
. (Milano) v
-

•

Perché mai per 1 vecchi
questo «allattamento»?.
Meglio un poco di vino

Caro direttore,
a proposito dell'interrogativo sollevato
dal signor Bellentani nella sua lettera del
24 di aprile sul rapporto latte-anziani, non
penso che si tratti di punti di vista ma soltanto di sapere o no esattamente come stanno le cose.
Non vi è alcun elemento scientifico per
difendere V«allattamento protratto» cui si
sottopone l'uomo, a differenza di tutti gli
altri mammiferi. Ve ne sono molti per condannarlo: il fatto stesso che con l'avanzare
Se gli uomini
dell'età si riduca nel tubo digerente la lattasi (che deve digerire il latte) tanto che,
voteranno in massa
specie dai medici dei Paesi dell'Est, il latte
viene consigliato agli anziani come lassatiper i due «no»
vo (una volta che il latte è indigerito, divenCara Unità,
tando irritante per l'Intestino, può svilupsecondo me. un'alta partecipazione al vo- pare questo effetto) questo fatto, dicevamo,
to per i referendum dei due «/io» di uomini ci sembra già abbastanza eloquente.
— giovani, meno giovani e anziani — verVi è poi un apporto di fattori alimentari
rebbe a confermare che qualcosa è cambia- non opportuni per Panziano: lasciamo pur
to davvero — e in positivo — nel rapporti stare i grassi, ma ancor maggiormente sofra uomo e donna.
spetto è il calcio, che viene sempre più indiDopo la vittoria nel referendum per il ziato come promotore di arteriosclerosi e di
divorzio sarebbe, questo, un nuovo successo accidenti vascolari, specie coronarici.
sulla strada della costruzione di una socieE, infine, l'aspetto più "direttamente»
tà più civile.
grave: la così detta mlipoidpneumonia» una
polmonite da aspirazione dei grassi del latFILIPPO FEDERICI
(Pietracquara • Fresinone) te (che risultano indigeribili dagli enzimi
presenti nell'apparato respiratorio a differenza di quelli di altri alimenti). Aspetto
grave, perché nell'età avanzata un certo riChiedono sempre
gurgito notturno di contenuto gastrico nelle
vie respiratorie i da considerare del tutto
senza mai arrossire
fisiologico.
Cari compagni,
Se poi ci si chiedesse quale è l'alimento
si è tornati a parlare di aumenti delle più congeniale all'anziano, non esiteremmo
tariffe telefoniche. E passi, se questi au- ad indicarlo nel vino (a dosi ragionevoli,
menti delle tariffe corrispondessero davve- naturalmente) che, non per niente, possiede
ro ad un'accresciuta efficienza del servizio. numerose caratteristiche nettamente oppoMa non è cosi
ste (come effetti nell'organismo) a quelle
Il 27 settembre del 1979 ho fatto doman- del latte.
da per l'impianto telefonico ma, sino ad
Prof. UGO CAVALIERI
oggi, la mia richiesta non ha sortito alcun
direttore dell'Istituto geriatrie» «C. Golgi»
esito. Con quale coraggio, quindi, si chiedi Abbiategrasso (Milano)
dono agli utenti aumenti delle tariffe se
l'ente si dimostra incapace persino di soddisfare le richieste di allacciamento? E con È ora di incominciare
quali motivazioni, visto che, ad esempio.
nel Mezzogiorno, precisamente in Basilica- a rispettare la scuola
ta, per ottenere l'impianto bisogna, come
nonostante le elezioni
minimo, aspettare due anni?
Davvero questo governo, davvero questi Cara Unità,
dirigenti dimostrano di possedere, e in alto
è ormai evidente che la produttività della
grado, una sola capacità: quella di saper scuola
non viene presa in considerazione nel
chiedere sempre, e senza mai arrossire, ul- nostro Paese,
Ogni anno il calendario viene
teriori sacrifici a chi di sacrifici ne fa fin ridotto e nessuno
protesta. Anzi, quest'antroppi.
no non verranno rispettati i 215 giorni di
GIOVANNI SOAVE lezioni previste dalla legge approvata nel.
(Roccaforte-Potenza)
tre anni della solidarietà nazionale nel ten- ',
tatìvo di mettere ordine all'istruzione scolastica anche per quanto riguarda il nume'
Moglie italiana, marito no: ro delle lezioni.
Il ministro della Pubblica istruzione ha
è diverso che marito
comunicato il nuovo calendario scolastico,
che prevede la chiusura delle scuole non
italiano e moglie no
solo in occasione delle elezioni per i referendum ma anche per le elezioni amminiCaro direttore,
ogni anno circa 3.000 donne italiane si strative che si svolgono il 21 giugno in alcusposano con stranieri. Questa, che potrebbe ne città.
Oggi molti parlano di governabilità, del- *
sembrare soltanto una scelta di carattere
privato, porta invece a scontare normative la necessità di rendere efficienti le aziende e
giuridiche e conseguenze economiche arre- credibili le nostre istituzioni. Come può il
trate e discriminatorie. Perchè? Trala- cittadino italiano credere nell'istituzione
sciando le difficoltà e le lungaggini buro- scolastica, quando non ci si preoccupa del
cratiche per ottenere i documenti necessari prodotto scolastico. l'apprendimento con la
al matrimonio, dopo il •fatidico sì», se il formazione dellalunno, cioè la futura formarito non è un Onassis, iniziano problemi za-lavoro, risorsa fondamentale per la soluzione di qualunque problema?
ben più gravi.
Quando una fabbrica chiude per qualche
Il marito è, di regola, disoccupata. Perchè? Perchè se non ha il permesso di sog- giorno ci sono giustamente agitazioni, ingiorno non ottiene il permesso di lavoro e terventi di partiti e sindacati per non ridurviceversa, in un circolo vizioso che i una re la produzione e per non mettere in cassa
vergogna delle nostre leggi e delle regole integrazione t azienda; le scuole, che fordella convivenza civile. Nel caso, invece, mano la forza-lavoro, vengono spesso mesche abbia la fortuna di trovare un lavoro, si se in cassa integrazione a totale spesa dello
tratta di un lavoro nero, non garantito e Stato senza che vi siano interventi tesi a
inutile ai-fini del soggiorno e della richiesta impedire questo danno alla nazione.
di cittadinanza. Inoltre il marito straniero
Negli anni della solidarietà nazionale il
non può partecipare a concorsi pubblici di Parlamento italiano aveva approvato una
nessun genere (anche se spesso possiede ot- legge che allungava l'anno scolastico per
timi titoli di studio o specializzazioni pro- avvicinarci ai Paesi europei e rendere più
fessionali); e se non è di Paesi delta CEE efficiente ristituzione scolastica. In realtà
non può neanche iscriversi alle liste di col- questa legge non è mai stata applicata e noi
locamento per le offerte inevase tra gli a- ci allontaniamo sempre più dall'Europa.
spiranti italiani. La moglie deve quindi preE anche ora di cominciare a dire che si
sentarsi ogni 3-6 mesi in questura e dimo- possono fare le elezioni in un solo giorno
strare di essere in grado di mantenere il riducendo così la spesa pubblica e qualifimarito, altrimenti questi viene espulso.
cando la scuola. Se poi si volesse veramente
Se poi il marito decide di chiedere la qualificarla oltre che ridurre la spesa pubcittadinanza, il fatto di essere sposato con blica improduttiva, si potrebbero fare le eun'italiana non facilita in niente la proce- lezioni e contemporaneamente tenere aperdura normale. Prima di tutto deve dimo- te te scuote, installando i seggi elettorali in
strare di avere mezzi propri di sostenta- altri edifici
mento (ma come, se non ha lavoro?), deve
LUTANO FAMIGLI
aspettare 5-10 anni prima di ottenerla, so(Assessore della Province di Modena)
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Una risposta a Pietro Scoppola
•

—

Viaggiò nelle terre dove un popolo fatica contro il sottosviluppò

*

Cosa c'è di
«umano» nelle
proposte del
Movimento
per la vita?
r<s^?*

Recentemente su la Repubblica Pietro Scoppola manifesta un e dubbio tutto laico », e formula « una domanda ai
laici » in merito al referendum sull'aborto,- che meritano di essere discussi. Scoppola parte dall'affermazione « per la quale un uomo, un uomo solo, non può essere programmaticamente dallo Stato sacrificato ad un interesse collettivo » e
si chiede come si concilia questa affermazione « con il trattamento che la legge 194 riserva a quegli individui umani
che sono i nascituri ». La vita di questi
verrebbe, per Scoppola, « giocata programmaticamente
dalla legge per ottenere un effetto sociale ».
Prima di rispondere direttamente a
questa domanda io credo sia necessario
farne un'altra, anche essa tutta laica.
Conosce bene Scoppola in che modo il
Movimento per la vita, attraverso il suo
referendum e altri strumenti giuridici. >
intende programmare . l'atteggiamento.
dello Stato verso problemi della mater- •
nità e della gravidanza, e quindi anche verso i nascituri?
Guardiamolo un momento insieme con
i dati alla mano. La legge 194, tra i tanti impegni ed oneri che pone a carico
della società e delle sue strutture, prevede all'articolo 14 che il medico deve
informare la donna sulla regolazione delle nascite e, ove sia in presenza di processi patologici della gravidanza, fornire alla donna stessa < i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi ».
All'articolo 15 poi, si prescrive tra
l'altro che « le Regioni, di intesa con
le Università e con gli Enti ospedalieri,
promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione
cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza », e che corsi ed incontri, su analoghi temi, devono essere promossi dalle Regioni per diffondere la conoscenza
di questi problemi e favorire, tra le diverse categorie sociali, la formazione di
una adeguata cultura.
Qui farei una prima considerazione.
Perché credo che possiamo convenire
tutti che questi articoli programmano
tutta una politica sociale di prevenzione dell'aborto; sia sul caso specifico
(Verso la donna che voglia interrompere la gravidanza) sia più in generale investendo di oneri e responsabilità enti,
strutture, categorie sociali che una volta non erano nemmeno sfiorati da questa problematica. Possiamo convenire,
cioè, che siamo di fronte all'inizio di
una svolta culturale e sociale sulla sessualità e sulla procreazione.
Ebbene, cosa chiede il referendum del
Movimento per la vita? Di abrogare tutti interi, anche nelle parti che ho richia^ ^
mato, questi due articoli fondamentali
della legge. Perché e con quali conseguenze?

Abbandonare ad altri
il figlio appena nato
Qui mi sembra ci *4i una prima risposta alla domanda di Scoppola. Il referendum abrogativo vuole raggiungere
proprio l'obiettivo opposto a quello che
lui caldeggia: perché non vuole una società che si struttura e si organizza a
tutti i livelli per diffondere la conoscenza della sessualità, per far avanzare le
barriere naturali e culturali contro 1'
aborto. E una legge, e uno Stato, che
non programmassero la prevenzione dell'aborto sarebbero davvero una legge e
uno Stato che favoriscono il terreno di
nascita e di sviluppo dell'aborto.
Ma su un altro punto vorrei richiamare le posizioni del Movimento per la
vita. Il quale ha previsto che. anche se
fosse vietata l'interrinone della gravidanza, molte donne ri luterebbero il nascituro. Ed ha proposto, nel disegno di
legge di iniziativa popolare ripresentato
nella attuale legislatura, che le Regioni
istituiscano « in ogni circoscrizione di
tribunale per i minorenni, una residenza per gestanti che vogliono tenere nascosta la propria maternità » (articolo 2).
In queste residenze, per l'articolo 16.
andranno le donne che, non potendo abortire, accettino di condurre a termine la
gravidanza, per a^iandonare subito il
bambino, appena nato, e darlo in adozione ad altri.
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Io non voglio commentare questa proposta; Si commenta da sola, per il molo così puramente biologico e materiale,
che affida alla donna umiliandone la
umanità e la personalità; per il fatto
che ripropone e programma antichi istituti e vecchie pratiche come l'abbandono dell'infanzia favorendo la conseguente speculazione che su di essa si aprirebbe. Ma voglio chiedere ancora: è questo un metodo umano di programmare
l'atteggiamento dello Stato e della legge
verso questi temi e argomenti?
Faccio queste domande per due motivi. Sia perché credo che Scoppola non
si riconosca affatto in queste tesi del
Movimento per la Aita: che però basterebbero, o riceverebbero un forte avallo, ove passasse il referendum abrogativo della 194. Sia perché lui fa una affermazione importante, e del tutto con-'
divisibile, nell'articolo citato, quando dice che ' « uno stato .civile può talvolta
scegliere forme di pena diverse e in
certi casi più efficaci di quella penale ».
E da ciò partirei per rispondere direttamente alla sua domanda iniziale.

Quanti aborti
se si tornasse indietro?
C'è una ragione profonda nell'insistenza con cui coloro che difendono la 194
tornano sul tema della prevenzione, della contraccezione e dell'educazione sessuale. E' anzi questa insistenza che separa questi laici da ogni cultura abortista e che si oppone, senza esitazioni,
al referendum radicale. La ragione profonda la ritroviamo nel fatto che proprio nella prevenzione e nella contraccezione sta il nucleo di un autentico
programma legislativo contro l'aborto
che si ritrova dentro e fuori la legge 194.
Io non entro nell'affermazione di Scoppola che parla del nascituro come di un
individuo umano già completo. Ma parto da un'altra considerazione che certamente ci unisce, dal fatto cioè che riteniamo entrambi un fatto negativo l'interruzione di un processo vitale già iniziato.
Bene. E' proprio su questa base che
si è formato un punto di incontro, culturale e civile, tra molti laici e cattolici, tra credenti e non credenti che difendono la 194. Il punto d'incontro è
nella volontà di fare in modo che se
una donna ricorre all'aborto possa avere la speranza e la possibilità che quello sia l'ultimo aborto della sua vita. E
ancora il punto d'incontro è nella volontà di fare in modo che chi non è
mai ricorso all'aborto abbia gli strumenti necessari per governare liberamente e responsabilmente la propria sessualità, nella volontà di fare in modo
che le nuove generazioni conoscano i
problemi della sessualità in modo da
programmare ed accettare la propria
esperienza sessuale, la procreazione e
la generazione, e gli impegni che ne
conseguono.
Ed oggi cominciano ad esserci degli
strumenti legislativi reali per il conseguimento di questi obiettivi; dalla legge 194 alle leggi sui consultori familiari. da quella sulla parità alle altre sulle
strutture per l'infanzia, all'altra, ancora
da approvare, sull'educazione sessuale
nelle scuole.
Si può dire che questi obiettivi sono
ambiziosi, e che è difficile raggiungerli.
Certamente, è vero. Ed è vero proprio
perché siamo agli inizi di un cammino
lungo e contrastato.
Ma se si torna indietro, se si elimina la legge 194, e con essa la politica
preventiva che vi è contenuta, domandiamoci quanti più aborti (per giunta
clandestini) si avranno, aborti che oggi,
invece, si potrebbero evitare,
Ecco allora perché il fine sociale o
collettivo per cui la legge ha permesso,
a certe condizioni, l'aborto non è un fine astratto o, peggio, statocratico, ma
quello, umanissimo, di limitare e in prospettiva sconfiggere l'aborto. Ce dunque un lavoro comune da svolgere insieme alla difesa della 194: è quel lavoro di programmazione della prevenzione dell'aborto che indica una tutela
vera, storicamente concreta, e concretamente verificabile della vita.

Carlo Cardia
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Dal nostro inviato
VALLE DELLO YANGTZE
— Devo raccontare quello
che ho visto sulle strade
del Sichuan. Perché la fatica dell'uomo, le schiene
curve a trapiantare il riso,
il trasporto del letame e
dei inaiali, i vestiti di toppe, i bambini e i vecchi che
conducono i bufali, gli aratri di legno sono più Cina
di tutto quello che si vede
a Pechino, di tutto quello
che si ascolta negli incontri cordiali con chi ti ricéve, di tutto quello che si
legge.
Da Chengdu ai primissimi contrafforti
dell'altopiano tibetano c'è una striscia d'asfalto che si affaccia su questa parte di
Cina del fertile « bacino di
terra rossa*, dove si mangia riso, mentre sul Loess
arido del nord spesso non
si mangia neppure
grano.
La macchina corre sorpassa7ido carretti e ciclisti,
sfiorando i camion.
E' il momento del trapianto del riso precoce. Poi
si pianterà ancora quello
tardivo, nei campi
dove
ora cresce il grano. Questa
terra dà due raccolti per
sfamare quasi cento milioìii di persone: dal Sichuan
viene il dieci per cento dei
cereali del paese, per il dieci per cento della popolazione. C'è da
concimare.
Passano lunghe file di botti di letame raccolto nelle
città e nei paesi. Tirate a
braccia. Una ragazza si è
seduta sulla botte del suo
compagno e glie ne fa tirare due. E' romantico, anche
se si tratta di letame. Un
uomo si fa aiutare da un
asino a tirare un carro stracolmo di fieno. Ma altri arrancano da soli in salita
con te corregge e le funi
che solcano il torso nudo.
Alcuni carri sono tirati da
piccoli trattori.
Moltissimi
pedalano sui tricicli e sulle
biciclette in cui c'è in bilico di tutto, dai. tronchi
d'albero ai' maiali vivi, legati di traverso sul portapacchi. Ma la maggior parte va semplicemente a •piedi, ondeggiando sotto i bilancieri curvati dal peso.
A Pechino si vedono ormai solo vecchi faticare sui
tricicli da carico. Qui in !
campagna invece la fatica I
è di tutti, anche delle don- j
ne e dei ragazzi. Quanti \
chilometri di calvario ogni I
giorno?. Mólti, spno. scalzi. J
Eppure questa non è una |
provincia povera. La quan- >
tità di maiali e pollame'']
conferma che qui si mangia molta più carne che altrove. E che entra del denaro nelle tasche dei contadini: questo è allevamento privato. Denaro ne circola certamente
parecchio
anche nei mercati « liberi *
che affollano tutti i villaggi da cui si passa. Con denaro si pagano i barbieri
ambulanti che fanno servizio sull'uscio di casa e
con denaro i materiali con
cui vengono costruite una
quantità
straordinariamente elevata di nuove case

la Cina delle campagne
Lì, sulle rive
dello Yangtze
si sfamano
in 100 milioni
C'è meno differenza tra Shanghai e Napoli che tra la città e la provincia cinese
Un trattore costa più di 35mila chili di riso - Per i contadini
un reddito di 50.000 lire Tanno: un decimo del salario operaio
che si aggiungono a quelle
raccolte a grappoli sotto i
boschetti di bambù. Ma un
trattore da 28 cavalli, costa pili di 35.000 chili di
riso, cioè più della razione
annua di 175 contadini.
Nelle coìnuni alle porte
di Shanghai e di Canton,
quelle^che di solito vengono fatte insitare'agli
òspiti stranieri, il reddito è superióre d quello cittadino. '
Ma in media il reddito prò
capite in campagna
supera di poco gli ottanta yuan
(circa 50.000 lire) all'anno: un decimo del salario
medio operaio. Se a questa cifra, che
comprende
il valore dei cereali assegnati si aggiunge il ricavato dall'appezzamento
individuale.
dall'allevamento
di cortile, dalle notti passate ad intrecciare
stuoie
e svolgere attività
artigianali, si arriva al doppio.
Ma la forbice resta enorme. Vanno scorso i sa-

lari degli operai soyio aumentati del 6,1 per cento e il reddito prò capite
nelle Comuni solo del 2 per
cento. E si divarica ancora
j di più quando si scambiaj no i prodotti della terra
j con quelli
dell'industria.
I Gli economisti cinesi hanI no calcolato che il valore
'del prodottodvun
contadino è un trentesimo di quelrio di un- operaio. Ma la fatica non è uguale. Guidare
un camion è molto diverso
dal trascinare, coi finimenti da cavallo che segnano
le carni, un carretto carico
di mattoni per queste strade del Sichuan,
l'antico
paese di Shu. dei cui sentieri tredici secoli fa, Du Fu
scriveva che erano € ardui
come quelli per accedere
al cielo*.
Sono stati sempre i contadini a costruire le grandi muraglie, le dighe e i
canati e a fornire riso e
granò alle capitali e agli

eserciti pronti a domare le
agricoltura
e
l'industria
lofo rivolte. E non c'è dubleggera rispetto
all'indubio che anche dopo la libe- stria pesante significa anche questo. Dare spazio a
razione, come scrivono due
coltivazioni diverse dai cestudiosi cinesi, Yang Jianreali comprati e rivenduti
bai e Li Xuezeng, e u n a
nelle' citparte sostanziale del red- a prezzo politico
tà dallo sStato
significa
dito nazionale creato dai
far circolare più denaro
contadini è stata trasferinelle
campagne.
ta ad altri settori dell'economia, compresi commer'Mg?'Questo dà vita a
cio ed industria leggera ».
nuqpe.\ contraddizioni.
Il
L'accumulatone
ci voleva. .fatto'*che non ci si possa
Ma le due volte in cui si . muovere liberamente
dalè tentato di forzarla ed acle campagne verso le città evita conseguenze cacelerarla allo spasimo per
tastrofiche
da
traboccaportare la Cina socialista
mento'. Ma l'inflazione ha
nel ventesimo secolo — col
primo < grande balzo in rincarato carne e verdure
e d'altra parte i beni di
avanti*
della fine degli
consumo in campagna reanni '50 e col secondo, dei
stano -terribilmente
« raprimi anni '70, il cui falliri*: nei villaggi che attramento ha trascinato
con
sé la « banda dei quattro » — versiamo a volte bisogna
aspettare molti mesi per
— hanno sfiancato il paese. Ora si cerca di far ri- poter comprare una macprendere fiato ai ' conta- china da cucire o una bidini. E anche di ridurre cicletta di Shanghai.
' C'è, tra queste
campala € forbice*
tra città e
campagna. Privilegiare V gne e le città della Cina
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più differenza
chi
tra
Shanghai e Napoli. Eppure il paesaggio agrario è
quanto di più
familiare
possa esserci per un europeo: anche qui ogni angolo di terra è stato trasformato, ridisegnato,
cesellato dal lavoro
umano.
Niente a che fare con le
lande desolate della Persia o della Turchia. Anche
la forma del mosaico dei
campi — che li si guardi
dal finestrino dell'auto o,
meglio ancora, dagli oblò
dell'aereo — assomiglia a
quella delle nostre
parti:
solo una parte delle Comuni hanno cominciato e
ridisegnarli, e abbastanza
di recente.
,
'•
In pochi mesi — prima
non esistevano — i mercati « liberi * dove i contadini vanno a vendere il
prodotto
degli
appezzamenti e delle attività individuali
hanno
trasformato l'aspetto esteriore di
questi villaggi. Si contratta, si tira sul prezzo, vi si
trovano dalle arance agli
oggetti di bambù,
dalle
erbe medicinali ai rimedi
miracolosi per togliere i
calli, in un universo dove
sfuiìiano i confini tra il
mercante e il ciarlatano.
Ma è sempre un universo
limitato
e chiuso,
dove
non filtrano i prodotti dell'industria.
Sulle navi che fanno la
spola sul fiume — che è
la principale
autostrada
del paese — i viaggiatori
caricano e scoticano
di
tutto: dagli ortaggi alle
uova, alle ceste, ai polli,
ai maiali vivi. Ma non arriveranno
mai fino alle
grandi città. Solo una infinitesima
minoranza
di
cinesi ha visto in tutta la
sua vita tanti posti diversi del proprio
paese
quanti noi in pochi mesi.
In qualche comune ci sono dei televisori, ma più
di metà delle case contadine non ha la luce elettrica e comunque sta in
zone non servite dai ripetitori. Dono l'epopea della
Lunga Marcia gli unici
momenti di osmosi di massa sono forse stati i treni
su cui le guardie rosse
viaggiavano gratis e il biblico esodo forzato dei giovani dalle città in Campania. Questo ha evitato che
Shanghai. Wuhan e Canton divenissero come Teheran.
„
Ma. gli-elementi
ch&- separano con un
profondo
vallo, se non con una spaccatura.' le due Cine restano il problema storico più
grosso. Nelle città abitano
200 milioni di cinesi, nel
fertile Sichuan quasi 100
milioni. Gli altri settecento milioni sono per noi ancora una realtà quasi sconosciuta. Ma ce n'è abbastanza per cogliere, anche
se appena in superficie, la
titanica portata della questione.

Siegmund Ginzberg

Un apologo di Emma Castelnuovo alle prese con il Mostro della burocrazia

Qui non c'è più matematica!
Mi capita assai spesso di
essere invitata a tenere dei
corsi d'aggiornamento per
l'insegnamento della matematica nella scuola media:
qua e là per l'Italia. E'
sempre interessante: si conoscono tante diverse Italie. E poi è bello: la cerchia degli amici aumenta.
E' proprio per questo che
al preside che m'invita, generalmente per telefono,
dico « sì, vengo
volentieri,
ma — aggiungo subito —
non voglio avere un compenso per le lezioni-conferenze; mi basta che provvediate all'alloggio e al
mantenimento in quei giorni ». Il preside, sempre, insiste gentilmente dicendo:
« ma perché vuole rifiutare quanto offre il Provveditorato? non è proprio il
caso... ». Io insisto, da parte mia, che non voglio niente e poi «no, abbia pazienza — dico — io ritengo offensivo esser pagata seimila lire lorde per ora e ricevere quindi nove o dodicimila lire al giorno ». Perché, il lettore deve sapere,
ma lo sa perché in generale non è impiegato al
Provveditorato, che uno,
prima dì presentarsi a tenere un corso, si prepara,
studia, lavora insomma. Il
preside, sempre, risponde
che ho perfettamente ragione, e il discorso rimane
così. Ma poi la mano della
burocrazia è così forte che
n, sul luogo, vieni gentilmente invitata a passare
in Segreteria e « firmi,
prego ».
Me ne sono capitate di
tutte, ma quest'ultima è
ancora più interessante.
Ero stata invitata a tenere
un corso di tre giorni in
una pìccola località; dono
accordi per lettere e tele-
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fonate, mi scrivono una
precisazione: mi attendevano per quel dato giorno a
quella data ora, verso le
13; potevo subito fermarmi
alla stazione e prendere il
pranzo al restaurant annesso, e andare poi all'albergo X dove era stata prenotata una camera. Scendo
dal treno; la stazione è
piccola, si abbraccia con
l'occhio. Dov'è il restaurant? Vedo un piccolo bar;
mi dicono «sì, se vuole
prendere un boccone, può
passare di là». C'erano tre
tavoli, uno libero. Capisco
subito che si trattava di
un locale adibito ai pasti
dei lavoratori della ferrovia. Benissimo, ma «potrei
mangiare qualcosa?». Aggiungo che ero Fi per conto
della scuola «tal dei tali».
Sì, lo sapevano. Mi accomodassi. Costava veramente molto poco: in tutto (primo, secondo, frutta e caffè) cinquemila lire; mi
hanno dato un fogliolino
con scritto «pasto. 5000» da
consegnare alla scuola. Io
ho lasciato una lauta mancia perché erano proprio
gentili.
Esco e m'incammino verso l'albergo. Non mi pareva vicinissimo, forse anche
perché piovigginava, faceva
freddo e il borsone mi pesava. Domando due volte
l'indicazione dell'albergo e
tutt'e due le volte — ma
sarà forse un'impressione!
— le persone interpellate
mi guardano un po' (come
dire?) sbalordite dalla domanda. Ma io sono mite e
non penso mai male. Insomma arrivo: era un albergo? Mi trattengo pochi
minuti in una camera un
po'... spoglia. Faceva tanto freddo che decido di
uscire e lentamente avviar-

mi a scuola. Alcuni di quei
colleghi li avevo già conosciuti in una località vicina: bravi, intelligenti, simpatici. Così mi sono riscaldata, in tutti i sensi, e insieme abbiamo riso delle
mie prime avventure.
Poi, alla stazione non ci
sono più stata, intendo elire per mangiare, sia perché
mi era stato assegnato un
altro restaurant, dove sono
stata una volta, sia perché
i colleghi, veramente affettuosi, mi hanno invitato
a pranzo a casa loro.
Quanto alla cameretta, con
annesso un bagno che si
sgretolava (ma perché non
mi hanno addebitato il
pezzo di piastrella che è
venuto giù, da sé in verità, o la manopola della catena del water che si è
staccata?), la vedevo solo
la sera quando andavo a
letto. Cerano talvolta rumori strani, ma uno non
deve mai andare tanto per
il sottile.
Ma il bello è venuto dopo. perché dopo tre mesi
ricevo una telefonata dalla
Segreteria di quella scuola:
miavvertivano che avrei ricevuto dei moduli da firmare perché così il Provveditorato poteva procedere al pagamento delle mìe
prestazioni. Non ho capito
nulla, ma poi questi moduli sono effettivamente arrivati e io ho docilmente
firmato e rinviato il tutto
in lettera raccomandata
(cioè pagando in francobolli, mentre tutte le lettere che arrivano da enti
scolastici vengono spedite
con tassa a carico).
Poi è passato un altro
mese e ancora una telefonata da quella località, ma
questa volta era dal Distretto Scolastico: mi dice-

va l'impiegato che avrei ricevuto un assegno di 36.700
lire, relativo alle spese che
il Distretto stesso aveva sostenuto per pagarmi alloggio e vitto durante quei tre
giorni; mi diceva anche che
poi la scuola mi avrebbe
scritto per dirmi a chi e in
quali misure dovevo ripartire quella somma inviando dei vaglia ai proprietari dell'albergo e dei restaurant dove ero stata.
Sono uscita dai gangheri. Gli ho detto che io fin
dall'inizio avevo dichiarato che non volevo nulla,
che ne avevo • abbastanza
delle seccature, che si continuavano da parte loro e
mia a sperperare soldi in
lettere raccomandate, telefonate, tasse di vaglia ecc.
e che... basta con queste
meschinerie. Lui, poveretto, rimane annichilito dal
mio sfogo; mi dice *le do
proprio ragione, professoressa, ma io cosa centro?
Sono un modesto impiegato del Distretto e devo ubbidire.-*.
Aveva ragione,
ecco arrivare, preciso e
inesorabile, l'assegno di
36.700 lire. Stavo per rimandarlo alla scuola affinché • provvedesse a distribuire la somma fra albergo e restaurant ma poi
ho pensato che era certo
una via sbagliata perché
troppo semplice pur nella
sua stortura. Così ho riscosso l'assegno e ho atteso. In effettCdopo un buon
mese mi arriva una lettera
dalla scuola con allegati
tre moduli-vaglia, già preparati e destinati all'albergo e ai due restaurant; io
non avevo che da apporre
la firma e la data e, naturalmente dovevo versare la
somma di L. 36.700 divisa ,
iti parti proporzionali ai I

coefficienti relativi alle spe- j restaurant saranno pagati
se effettuate nei tre luoghi. a giorni di una somma che
A dire il vero la somma era una miseria sei mesi
dei tre versamenti era di
orsono e che oggi è una
L. 37300 (cui ho poi dovuto
supermiseria. Ma mi dispiaaggiungere L. 1300 quale ce soprattutto del denaro
tasse vaglia). Non si trat- che lo Stato sperpera per
tava di una svista bensì
compensarmi di corsi di
del fatto — e me ne sono aggiornamento in cui prediaccorta rileggendo attenta- co ai colleghi l'inutilità e
mente la lettera — che l'as- l'artificiosità di una matesegno di L. 36.700 era sta- matica fatta di problemini
to* versato quale «contri- di - regole di ripartizione.
buto » del Distretto (bontà sostenendo che dobbiamo
sua!) per sostenere le mie proporre ai ragazzi della
spese di alloggio-vitto.
Scuola dell'Obbligo i veri,
grandi
problemi della maBene, ho fatto più di
un'ora di fila all'Ufficio Po- tematica nella realtà. Ma
stale, ma ora sono così con- non è invece la matematenta che.„ mi dispiace so- tica della realtà che ci oblo che, in quel mese, du- bliga a inchinarci ad essa
rante cui ho trattenuto la per risolvere i suoi veri,
somma ho avuto anche, in- piccoli problemi?
debitamente, gli interessi '<
relativi, e che albergo e 1 Emma Castelnuovo
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La Camera ha varato ieri la riforma

Poligrafico eccezionalmente prodigo con 126 tipografie privata

I tribunali militari escono
dai referendum del 17 maggio

Agli stampatori delle schede
elettorali dono da 6 miliardi

Ora la parola passa al Senato per l'approvazione definitiva entro la prossima
settimana - Una maggiore democrazia nel sistema processuale «con stellette»

Ogni copia pagata un prezzo che alcuni giudicano tre volte superiore al giusto - Non sono state effettuate gare
d'appalto - Particolarmente beneficiata l'azienda romana A.BE.TE? - Interrogazione del compagno Corallo

ROMA — SI voterà per cinque referendum, e non per
sei. La Camera ha infatti varato ieri mattina, a larghissima maggioranza, una legge
che modifica profondamente
le norme sui tribunali militari di cui i promotori del referendum chiedevano l'abrogazione. Non si tratta — ecco il punto politico — di un
marchingegno per evitare in
extremis la consultazione: è
una vera e propria riforma
(in pentola, per altro, da molto tempo e semmai affrettata dalla scadenza referendaria) che democratizza il sistema processuale militare e
lo avvicina notevolmente a
quello ordinario accentuando
le garanzie per il «cittadino
con le stellette», in coerenza
con la legge sui principi della disciplina militare.
La riforma passa immediatamente al Senato che la varerà in via definitiva la prossima settimana, cioè con largo anticipo rispetto alla scadenza del voto plurimo del 17
maggio. Che cosa cambia,

dunque, con la nuova legislazione? Ecco le principali innovazioni:
O viene ribaltato, nel nuovo
tribunale militare di prima
istanza, il rapporto tra magistrati militari e ufficali di
carriera. Questi, ora, saranno
in minoranza e per giunta non
scelti dai comandi militari ma
estratti a sorte:
© è istituita la Corte d'appello, sinora mancante. Anche
qui la maggioranza dei componenti sarà di magistrati militari, dei quali è solennemente affermata l'indipendenza in tutte le istanze processuali perché è abolito il loro
rapporto organico con i comandi territoriali delle forze
armate;
© scompare il tribunale supremo militare, e si stabilisce che il ricorso in terzo
grado avvenga, come per i
giudizi penali ordinari, davanti alla Corte di Cassazione che
d'ora in poi eserciterà, dunque, il controllo di legittimità
non solo sulle sentenze di tri-

bunali e corti d'appello ordinarie ma anche su quelle degli organi della giustizia militari. E' uno dei punti su cui
più tenacemente avevano insistito i comunisti, rivendicando l'uniformità della tutela
dei cittadini in tutte le giurisdizioni, comprese quelle speciali;
O sono infine estese ai magistrati militari le garanzie non
solo di indipendenza ma anche di tutela di grado, funzioni, stato giuridico e avanzamento di cui già godono i
giudici ordinari; ed è prevista la creazione di un organo di autogoverno dei magistrati militari.
1
A proposito di referendum,
viene invece confermato che
si terrà quello sull'ergastolo
malgrado che. sempre alla
Camera, in commissione Giustizia, fosse già in stato di
avanzata discussione una soluzione legislativa per la sostituzione del carcere a vita
con una pena massima di 35
anni di/reclusione elevabile a

40 nel caso di compimento di
nuovi, gravi reati in corso di
detenzione.
I lavori legislativi non sono
potuti progredire e andare
in porto perché vi è stato il
rifiuto del gruppo socialdemocratico ad un accordo sui tempi di discussione che consentissero di varare la legge in
tempi utili per evitare il referendum.
Cosi, quando si è trattato
di scendere dai principi alle
norme pratiche, e più* essendosi realizzata una larga convergenza nel considerare base di discussione la proposta
comunista, i missini e i democristiani — che formalmente erano pronti a lasciar passare la legge per tempo —
hanno fatto ricorso a speciosi
pretesti di rinvio per non fare emergere la contraddizione tra una disponibilità a risolvere il problema in sede
parlamentare, e la loro posizione negativa in sede referendaria.

g. f. p.

ROMA — Per 126 tipografie
di mezz'Italia i referendum si
stanno trasformando in un
grosso affare: per stampare
le schede elettorali riceveranno dal Poligrafico dello Stato
sei miliardi in più del dovuto. Un enorme, ingiustificato
regalo che ancora una volta
sarà pagato dai cittadini italiani.
Per ogni scheda i fortunati
proprietari di queste tipografie (scelte con criteri oscuri)
prenderanno 27 lire: una cifra
esagerata, secondo alcuni tre
volte superiore a quella giusta. Siccome le schede da
stampare per il voto del 17
maggio sono 350 milioni (50
milioni per ogni tipo di referendum più un 10 per cento
di schede di «sicurezza») il
dono si aggirerà appunto sui
sei miliardi.
Perché tanta prodigalità di
un ente pubblico verso 126 aziende private? Non è difficile intuirlo.
Chiarimenti sono già stati
richiesti con un'interrogazione
ai ministri delle Finanze e

del Tesoro, dal senatore comunista Salvatore Corallo che
fino ad ora però non ha ricevuto nessuna risposta « Data
l'enorme tiratura e il tipo di
prestazioni richieste, 27 lire
sono il triplo di quanto è previsto dai capitolati d'appalto
del Poligrafico dello Stato e
delle Ferrovie statali » ha denunciato il compagno Corallo.
In effetti il lavoro preteso
dalle 126 tipografie non sembra particolarmente oneroso.
Si tratta di stampare le schede in bianco e nero su entrambe le facciate, di piegarle, di farle contare da un'apposita macchinetta, di metterci su una fascetta e di infilarle in una scatola. Tutto
qui. Chi si intende di questioni di tipografia dice che è un
lavoretto da poco, roba di poche lire, forse meno di dieci.
Anche perché carta e altri
materiali di base vengono forniti direttamente dal Poligrafico dello Stato; le tipografie
non mettono altro che l'inchiostro, i macchinari e, naturalmente. il lavoro. In cambio

A Reggio Calabria coro di proteste per il pateracchio alla Provincia

Ora la DC «sconfessa» la giunta con i fascisti
REGGIO CALABRIA — La DC del capoluogo Calabro ha
sconfessato, anche se tardivamente, l'operato dei suoi rappresentanti in Consiglio provinciale e ha in pratica messo
fine all'ibrida coalizione composta da democristiani, fascisti
e repubblicani. Il segretario provinciale de in una nota ha
espresso il dissenso del suo partito verso l'operazione « in
maniera energica, decisa e risoluta »' ed ha quindi chiesto
« le immediate dimissioni degli assessori appena eletti >.
Anche il PRI, che subito aveva sconfessato a livello locale l'operato del suo rappresentante in consiglio, ha autorevolmente ribadito ieri questa posizione per bocca del segretario, senatore Giovanni Spadolini. Ai dirigenti repubblicani della Calabria Spadolini ha manifestato in un incontro
« il pieno consenso per l'immediata sconfessione del consigliere provinciale indipendente eletto nelle liste repubblicane
che aveva aderito a titolo personale ad un'improvvisata coalizione di centro destra "allargata fino al rappresentante del

MSI». La forma7Ìone di questa maggioranza ha provocato in
città e in provincia un'ondata di proteste.
Alle nette posizioni di condanna immediatamente assunte
dal Partito comunista italiano e dal PSI, alla sconfessione
da parte del PRI dell'atteggiamento del suo unico rappresentante nel Consiglio provinciale (peraltro mai iscritto al
PRI), alla dichiarazione del consigliere democristiano Morgante di aver votato solo «per disciplina di partito» si aggiunge ora la condanna del segretario provinciale della Democrazia cristiana, stanato dal suo riserbo dalle profonde
ripercussioni provocate all'interno del suo stesso partito da
una operazione politica respinta nettamente da quanti credono e lottano per difendere la democrazia ed i valori dell'antifascismo. Il vice segretario provinciale della Democrazia cristiana reggina. Nino Arena, si è dimesso per prptes^tare contro l'operazióne varata dal segretario provinciale "accusato di « gestione scandalosamente verticistica ». Con la

stessa lettera il vice segretario della Democrazia cristiana
preannuncia il passaggio della sua corrente (Puija) all'opposizione e chiede l'immediata convocazione del direttivo provinciale «per un dibattito chiaro e franco dal quale "o^san^
emergere eventuali respo-sabilità e connivenze». Anche i
consiglieri regionali democristiani della provincia di rteggio
Calabria hanno chiesto l'intervento degli organi nazionali della
Democrazia cristiana (finora inspiegabilmente muti) per la
convocazione del Comitato provincial
A difendere la « giunta bastarda » sono rimasti il Movimento sociale italiano e il capogruppo democristiano, Ciccio Macri che, certamente, senza avalli e complicità non avrebbe
potuto imporre al suo gruppo una operazione politica che getta
discredito sulle istituzioni, e approfondisce le divisioni tra i
partiti democratici.
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Caos e arbitrio a vantaggio dei più forti

ROMA — «La mancanza di
una regolamentazione delle
emittenti private continua a
determinare fenomeni die
destano preoccupazione. Il
più assoluto arbitrio e l'assenza di qualsiasi controllo in un settore tra i più delicati della vita del Paese
non si possono certo giustificare con le difficoltà di
dettare una disciplina... ».
Questi giudizi sono contenuti
nella relazione di maggioranza sull'attività della commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI che la Ca-.
mera discuterà lunedi e martedì prossimi. La relazione è
stata stesa nel luglio scorso, la legge per le tv private è stata sollecitata dalla
Corte costituzionale addirittura nel '76: ma a tutt'ogqi
non ve ne è traccia nonostante i vari ministri che si
sono succeduti alle Poste.
tutti prodighi di promesse.
progetti, disegni, annunci e
via sproloquiando.
Tant'è che la Corte costituzionale, prima ancora che
fosse attuata la sua sentenza del '76 ha avuto il tempo di avere a che fare di
nuovo con la RAI per la
causa intentata da Rizzoli
contro il monopolio pubblico
e la cui discussione è cominciata l'altro ieri.
L'ultima promessa, in ordine di tempo, era venuta
dall'attuale ministro delle

TV private:
ma la legge
arriva o no?
Interrogazione comunista al ministro DÌ
Giesi che l'aveva garantita per marzo
Poste, Dì Giesi: U disegno
di legge sarà pronto entro
il 31 marzo. Promessa non
mantenuta. A questo punto
alcuni deputati comunisti —
Bernardi. Pavolini. Bottari,
Baldassari. Trombadori e
Bocchi, hanno deciso di
chiamare in causa direttamente, con una interrogazione, ti. ministro per sapere:
le ragioni del ritardo; se U
governo intende mantenere
l'impegno e in quali tempi;
se viceversa, per ragioni oscure, abbia scelto di rinunciare a un suo disegno di
legge affidandosi alla nuova
eventuale sentenza della
Corte (per la quale occorreranno comunque alcuni mesi. ndr) sottraendosi, quindi.
a un elementare dovere di
scelta e di indirizzo politico
in materia cosi delicata; se
addirittura non preferisca
conVnuare nell'opportunìstico atteggiamento seguito dai
governi precedenti affidando alla spregiudicata iniziativa dei grandi gruppi privati la soluzione pratica. Quanto arbitraria dei problema
(insomma la legge della

giungla, del più forte, ndr);
come intende il governo,
stando così le cose, giungere al rinnovo della convenzione Stato-RAI che scade /
ad agosto prossimo; se non
si è già deciso di prendere
tempo anche per quest'
altro problema alimentando
la precarietà e l'incertezza
sulle sorti del servizio pubblico; come U governo intende procedere nei confronti della RAI e dei rapporti
che tra questa, la SIP e Telespazio possono delinearsi
in relazione a nuovi investimenti previsti nel settore
delle telecomunicazioni, in
particolare per quanto riguarda la sperimentazione
del videotel e la futura utilizzazione del satellite: in
sostanza i devutati comunisti chiedono di sapere chi e
perché gestirà questi nuoci
mezzi.
Vedremo che cosa risponderà Di Giesi e se saranno
dissipati tanti vocìi che si
sentono con sempre più insistenza: che dal ministero,
invece di un vero e proprio
disegno di legge, uscirà una
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delle stesse prestazioni il capitolato tecnico AZ 2 delle
Ferrovie dello Stato (un ente
che per le sue molte esigenze
di stampa si rivolge spesso a
tipografie private( è molto più
economico, prevedendo una
s^esa che si aggira sulle 'otto lire e mezzo.
Lo stesso Poligrafico dello
Stato per altri lavori si dimostra assai meno generoso; per
i certificati elettorali ad esempio non dà più di 4 lire
a esemplare quando la tipografia supera la tiratura delle 150 mila copie. Ma evidentemente le schede per i
referendum sono una cosa a
sé: per loro salta ogni ragionevole criterio di economia.
Il prezzo lo ha stabilito, su
proposta del Poligrafico, una
« commissione tariffe » composta dal Provveditore generale dello Stato, un membro
della Ragioneria generale,
due tecnici esperti nel settore cartaio (che non dovrebbero avere interessi in aziende private) e il presidente del
Poligrafico. Ma con quali criteri? Qui le cose sì fanno
subito complicate.
La risposta del direttore generale del Poligrafico, dottor
Maggi non chiarisce granché:
«H prezzo è calcolato sui
capitolati d'appalto e sui
prezzi di mercato». Che cosa
prevedono questi capitolati di
appalto non è dato saperlo:
«segreto d'ufficio».
Ma la cosa più sconcertante sono le modalità seguite
per l'assegnazione dei lavori.
« Criteri ignoti » accusa il senatore Corallo. La scelta delle tipografie è stata effettuata dal Poligrafico d'intesa con
il ministero dell'Interno. Il
primo si è preoccupato di verificare l'affidabilità tecnica
delle aziende iscritte all'albo
delle fornitrici del Poligrafico e di altre segnalatesi per
non meglio precisate « capacità». H secondo ha indagato
sulla «serietà» delle tipografie^ sulle» base delle informazioni avute dalle prefetture

di mezz'Italia (questa verifica sembra necessaria data la
importanza del materiale da
stampare).
Dopo queste indagini preliminari, la discrezionalità ha
preso il sopravvento. Senza
bandire alcuna gara pubblica
il Poligrafico dello Stato ha
mandato al gruppo di aziende individuate una letterina in
cui in sostanza si dice: « Siete disposte a lavorare per noi
per 27 lire la scheda? » Le risposte affermative non si sono fatte aspettare.
Nella rosa delle tipografie
baciate dalla sorte ce n'è
qualcuna più fortunata delle
altre. E anche qui non si sa
bene perché. Ma alla tipografia A.BE.TE. di Roma sembra sia toccata una commessa per una trentina di milioni di schede un affare da
mezzo miliardo. E' vero? «Segreto d'ufficio» risponde ancora il dottor Maggi, lapidario. Direttore di produzione
di questa azienda romana è
l'onorevole
democristiano
Giancarlo Abete, vice presidente dei giovani imprenditori figlio del vecchio fondatore
della società, ex funzionario

del Poligrafico dello Stato.
Anche a lui, come agli altri 125 proprietari delle fortunate tipografie, il lavoro e
ì regali sono arrivati dal cielo. Loro non hanno dovuto faticare neppure per misurarsi
con eventuali concorrenti in
una gara d'appalto. Il fatto è
strano dal momento che lo
stesso Poligrafico, ad esempio, ha già dato disposizioni
alle prefetture perché vengano bandite gare d'appalto per
la stampa delle schede delle
votazioni regionali del 21 giugno. Come si conciliano questi atteggiamenti contraddittori dello stesso ente per la
assegnazione di lavori simili?
Al Poligrafico non hanno
risposte, si limitano ad ammettere, come se fosse la cosa più logica del mondo, che
per le schede dei referendum
le gare d'appalto non sono
state effettuate. E non si
scompongono neppure alla richiesta dell'elenco dei fortunati prescelti: «segreto d'ufficio » ripete con monotonia il
direttore Maggi «lo diremmo
solo alla magistratura».

Daniele Martini

Editoria : il varo
forse a fine maggio
ROMA — La legge di riforma per l'editoria dovrebbe
andare in aula, al Senato, nell'ultima settimana dì maggio, tra 11 27 e il 29. Secondo il programma dei lavori
nel frattempo la commissione Affari costituzionali dovrebbe esaurire sia la discussione generale che l'esame
dei singoli articoli. Ieri l'approvazione della legge è stata
sollecitata dai dirigenti del sindacato nazionale dei giornalisti durante un incontro con il presidente della commissione, sen. Murmura.
Nel frattempo i giornalai — con una decisione che
ha provocato una dura reazione degli editori — hanno
annunciato che' le edicole resteranno chiuse il 6 maggio per protestare contro la norma che consente la vendita dei giornali a supermercati e alberghi. Gli editori
sostengono che la protesta degli edicolanti appare an. cor meno giustificata dal fatto che il Senato sembra
orientato a rivedere quell'articolo della riforma.
•t'^l
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sorta di questionario da sottoporre ai partiti; che, fatti
i calcoli (ma quali e da
chi?) per varare la legge ci
vorranno tre anni; che nel
frattempo anche la 'convenzione o sarebbe prorogata o
rinnovata con ritocchi marginali per poi ridìscuterne
più in là; che intanto ci sarebbe la nuova sentenza
della Corte a cavare le castagne dal fuoco; ma, soprattutto, che tre anni sarebbero più che sufficienti
al mercato per riassestarsi
« natura/mente » e provocare
una situazione di fatto —
poche, grandi tv private, —
irreversibile, della quale, a
quel punto, la legge non potrebbe che prendere atto.
Quante confusioni provochi la mancanza della legge
lo si è visto anche ieri in
pretura; una tv romana,
TVR Voxson, è stata assolta dall'accusa di aver proiettato film su cui altri vantavano diritti. Il fatto non sussiste — ha sentenziato in
pratica U pretore — perché
le tv private non possono avere obblighi non essendoci
una legge che ne ordini la
esistenza e i comportamenti.
L'assemblea degli azionisti della RAI ha intanto votato U bilancio '80 approvato qualche settimana fa all'unanimità dal consiglio di
amministrazione.

Martedì si decide per la giunta sarda
Dalla nostra redazione '
CAGLIARI — La verifica par
la form*uione aeha giunta
di unità autonomistica della
Regione è, fissata per martedi prossimo alle 17. I partiti della maggioranza dimissionaria (PCI. PSI, PSDI e
PSd'A) hanno stabilito per
quella data un Incentro con
il PRI e ccn la- DC. Questi
due partiti, che hanno già deciso di aderire alla rumicele
un.taria in usta di una verifica
politica,
dovranno
chiarire il proprio atteggiamento nei confronti di un
governo di unità autonomistica.
Il PRI, che è passato da
una astensione - programma-

tica ad una posizione di autonomia rispetto all'ex maggioranza di sinistra e laica
e ha favorito la crisi, deve
decidere ciò che intende fare.
I repubblicani hanno spiegato il loro atteggiamento
con la necessità di arrivare
al più presto alla formazione di un governo imitano
che comprenda anche la Democrazia Cristiana. La verifica politica di martedì si
muove in questa direzione.
Cosa dirà la DC?
Il partito di maggioranza
relativa ha deciso di partecipare alla riunione con gli
altri partiti di sinistra e
laci. Ma le dimissioni della
giunta hanno colto lo scudot-rodato sardo in un mo-

mento particolarmente delicato. La DC non ha ancora
celebrato 11 suo congresso
regionale ed è noto che al
proprio interno c'è uno scontro tra i fautori della giunta unitaria e 1 sostenitori di
vecchie formule come 11
cenu-o-smistra. Questa ultima soluzione sembra tuttavia impraticabile. I partiti
comunista, socialista, socialdemocratico e sardista, nel
momento delle dimissioni
della giunta, hanno ribadito
che indietro non si toma,
confermando una unità di intenti. E* chiaro dunque che
questa crisi prosegue verso
una via obbligata. Viene favorita la verifica politica come chiarimento nei confron-

ti del repubblicani che la
chiedevano insistentemente,
e si mette la DC di fronte
a precise responsabilità.
Alle dimissioni della giunta regionale fa riscontro la
formazione ad Alghero di
una giunta di sinistra, con
l'elezione di un sindaco comunista, 11 compagno Enrico Loffredo, 34 anni, operalo. Loffredo è stato eletto
da una coalizione comprendente PCI, PSI. PRI. n neo
sindaco ha ricevuto 26 voti:
per lui hanno votato anche
alcuni consiglieri del PSDI,
che cosi hanno provocato
una spaccatura all'interno
del proprio gruppo, per la
rigida opposizione alla giunta di una parte dei PSDI
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Questomotore Diesel ho 4 cllndrt. iSOOcmc
od è lo stesso cho ha tonto successo
in tutto R mondo è noto il sulla Golf, sulla Passai o sud* Audi 80.
Velocità mossknofinoa 112kmh.
nuovo
acceleratone de 0 a iOOkmh m 22»,

sei punti o VW£M •

a 90kmh consume 6.8 Uri di gasolio ogni 100km.
Anche por il Transporter Dieso! l modelli r
Camioncino, Furgone e Doppie cabina.
Portele fino e 940kg, Giardinetta e 9 posti.
Numerose versioni per esigerà» spedali.

VOLKSWAGEN Mi cfc da fidarsi.
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Venerdì 1 maggio 1981

Messo in libertà Francesco Furlotti per «insufficiènza di indizi»

situazione meteorologica

Scarcerato a Bologna anche il fascista
accusato di aver piazzato l'esplosivo
Francesco Furlotti
Dalla nostra redazione
BOLOGNA - Lo avevano dato per scontato già prima di
Pasqua, anche se a questo
risultato avevano lavorato in
molti, quando ancora la polvere della bomba del due
agosto non s'era posata sulle macerie della stazione di
Bologna: il giudice istrutto
re Aldo Gentile ha abdicato
a proseguire l'inchiesta sulla associazione sovversiva e
partecipazione a banda armata — reati contestati a
46 imputati — che. secondo
la meditata ipotesi della Procura della repubblica dove
va portare la responsabilità
dell'orrendo massacro 85
morti e 200 feriti. L'inchiesta
sulla strage, insomma, è *ta
ta. come si temeva, smem
orata. Con un contemporaneo provvedimento, lo «tes*o giudice istruttore ha con
fermato di aver ordinato la
scarcerazione « per insulficienza di indizi » di uno dei
tre neofascisti contro i quali era stata precisata l'accusa di concorso nell'organizzazione della strage. Difatti
Francesco « Chicco s F uriniti. ^ il più noto bastonatore
del quartiere romano della
Balduina, disc-jockey e buttafuori di una nota discoteca
della capitale, ha lasciato il
carcere di Rimini ien mattina Solo alcune settimane
or «uno era stato messo a
confronto con un detenuto co
mune Mario Aurora, al quale doveva aver fatto compro
mettenti confidenze in relazione al massacro della sta
7ione. Ma Mario Aurora è
un vecchio « cliente » delle

Arrestato meno di un mese dopo la strage, ora esce dal carcere su decisione del giudice istruttore - Restano imputati
Dario Pedretti e Sergio Calore, già detenuti per altri reati - L'inchiesta «smembrata»: gran parte degli atti a Roma
istruttorie del giudice Gentile che nell'ordinanza ha
scritto dj lui : « E' un teste
inattendibile». Però è Io stesso testimóne che ha accusato, a suo tempo, un 'altro
^ indiziato » della strage, il
tripolino Roberto Femia al
quale, proprio la scorsa settimana. il giudice Giorgio Flnridia. collega di Gentile, ha
dovuto notificare l'esistenza
di un secondo teste che sostiene punto per punto le rivelazioni di Mario Aurora.
Perché allora è diventato
improvvisamente « inattendibile v. ma solo -quando ac
cusa Furlotti? Forse perché
nell'ordinanza di scarcerazione il giudice Gentile afferma
di aver « rivoltato * per più
mesi l'alibi fornito dall'imputato (ma nessuno aveva mai
detto che fosse stato a Bo
logna prima o il giorno dell'attentato) per cui il giudi
ce è giunto alla conclusione
che Furlotti non fu * né artefice, né vettore dell'attentato». In ogni caso, Furlotti
non è stato completamente
scagionato: il giudice istruttore si è riservato di farlo
al momento della conclusione dell'istruttoria sulla strage (a meno di clamorose
smentite) nella quale resta
pertanto a suo malgrado coimputato con Sergio Calore e
Dario Pedretti. i due neofascisti che in una cella di
Regina Coeli anticiparono al
« camerata » Piergiorgio Fa
mia in espiazióne di pena
per stupro, il * botto -> di Bo
logna.
L'alibi è stato * rivoltato »
ma per Furlotti. su] quale

pesava, il sospetto di aver
acquistato, alla vigilia dell'attentato, quattro «e barilotti » metallici di birra, non è
stato fatto l'accertamento che
la Procura della repubblica,
strangolata dai tempi della
procedura, aveva delegato all'ufficio istruzione, una > perizia tecnico-balistica proprio
su quei barilotti. Spiega il
giudice Gentile che tale accertamento non è stato fatto
perché la perizia sui reperti
dello scoppio alla stazione
avrebbe escluso che l'ordigno
fosse nascosto in un contenitore metallico. Ma non è soltanto questa l'unica carenza
della istruttoria, prima di
giungere all'odierna decisione
di abdicare a parte dalle inchiesta. Infatti non sono art
cora state prese ui conside
razione le richieste di un esa

me comparativo tra l'esplosivo usato per la strage di
Bologna e l'attentato compiuto contro il Palazzo dei Marescialli (sede del Consiglio
Superiore della Magistratura). Un confronto tra le molte bombe a mano Srcm sequestrate nei covi neofascisti e
quelle trafugate dalla caserma di Pordenone da Alessandro Alibrandi. Giusva Fioravanti e Stefano Tiraboschi,
altri tre imputati di associazione sovversiva e banda armata e nemmeno si sono sollecitati i servizi di sicurezza
a portare lumi.
. Ai giudici romani, ad ogni
modo, non è stato fatto un
regalo: ^giungeranno 47 nuovi imputati la cui posizione
processuale dovrà essere completamente riesaminata dalla
A alla Zeta. Nelle sette pagi

Zangheri: «Lo Stato
non ha collaborato»
' Dalla redazione
BOLOGNA — « Avevamo
detto che avremmo giudicato dai fatti l'impegno effettivo degli organi dello Stato: l fatti sono deludenti »
ti sindaco Renato Zangheri
ha accòlto con queste puro
le t pi avvedimenti dell'ut ti
ciò istruzione in mento all'
inchiesta sulla straae de' 7
agosto. Provvedimenti senza
dubbto ancora più gravi di
quanto ci si aspettaste
all'
ormai annunciato
sdoppia-

mento dell'indagine fa Bologna gli atti sulla strage, a
Roma quelli inerenti l'associazione sovversiva e la banda armata m seno alle quali
sarebbe maturato il disegno
del massacro), i giudici tstruttori hanno infatti aa
giunto la scarcerazione di
uno dei tre imputati ài *iraoe. quel Francesco Furlotti,
sul quale la Procura della
repubblica sembrava
aver
accumulato sufficienti indizi di colpevolezza.
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nette di motivazione del orov- tuazione processuale ci sareb
La decisione, per quanto at- '
vedimento di rinuncia, non si
bero 34 imputati su 47. In- tesa, ha suscitato stupore.
è andato molto più in là del- somma l'associazione sovver- Qualcuno ha voluto osserval'elencazione dei capi di im- siva e la banda armata è na- re, davanti a questa concluputazione formulati a suo tem- ta e vissuta a Roma. Piutto- sione. che la Procura della
po dalla procura della repub- sto preoccupante, dunque la Repùbblica avrebbe forse fatblica. Ed è questo, certamen- sbrigativa affermazione secon- to meglio a non * tirare subite. uno degli aspetti più scon- do cuj n o n si P u o dire che la to la rete ». ma svolgere pricertanti della decisione quan- strage sia un episodio di que- ma anche quegli accertamenti
do si pensa che ci sono degli
sta associazione: t Non ab- che non sono stati portati a
interi armadi di documenti e. biamo trovato alcun legame conclusione nella istruttoria
come è stato anticipato da tra questi imputati — avreb- formale. E' difficile, a botta
Repubblica, (non smentita)
be scritto Gentile — e la stra- calda, riuscire a interpretare
di seicento ore di intercetta- ge ». Lo spogliarsi di questa la portata della « sentenza di
zioni telefoniche ancora in bo- parte della inchiesta, secondo incompetenza » la quale, tra
bina. mai ascoltate e trail giudice Gentile, potrebbe fa- l'altro, avviene proprio nel
scritte.
vorire. meglio snellire, l'in- momento in cui la Procura
chiesta.
E' una decisione im- della Repubblica è impegnaIl giudice Gentile ha motita in una seconda inchiesta,
vato la « sentenza di incom- popolare — ha ammesso il ma- sempre per associazione sovpetenza » col fatto che * gli gistrato — perché non è pia- versiva. partita con lo stranodierni imputati, per tutto cevole ammettere die dopo
quasi no\e mesi, l'unico ri ' gol amento in carcere di Er
ciò che si è raccolto sulla lo
j
sultato
eclatante a cui è ar- ' manno Buzzi
ro attività, vivono, lavorano e
rivata
la giustizia sia que
hanno commuto gli atti crimiI
Angelo Scagliarmi
I
sto
»
nosi a Roma » In questa si-

tante — è l'impunità per le
stragi fasciste, come del re
sto ha dimostrato la sentenza di Catanzaro ».
Secondo Violante, comunque il problema, oggi, non
è tanto di sapere se è giusta la scarcerazione di Furlotti, se è giusto lo sdoppiamento dell'inchiesta:
>< ti
fatto è che la gente si chiede perché niai si è cosi indietro nelle inchieste sui fa
scisti rispetto a quelle sul
terrorismo di segno oppa
sto »
« Penso — ha aggiunto il
compagno Violante — sin
aoportu.no. urgente, a questo proposito, un incontro
tra il ministro
dell'interno.
il mlntstro della giustizia «

11 compagno
Zangheri,
nella sua dichiarazione, non
ha voluto entrare nel merito dei fatti: « lo non voglio
— ha detto — e non posso
esprimere una riserva o una
critica su questo o su quell'aspetto dell'indagine. Dico
che qualcosa, ancora una
volta, non ha funzionato Mi
auguro che il Governo, il
Parlamento, il Constglio superiore della
magistratura,
ciascuno netta sua competenza, vogliano veder chiaro
in una vicenda che ri,ch'a
di provocare profonda sfiducia nella capacita * nella
volontà di giungere all'oc
certamento deUa verità »
t<Il dato che colpisce ancora una volta — ha afferma
to il compagno Luciano Vw

TEMPERATURE
Bolzano
Verona
Trieste
Venezia
Milano
Torino
Cuneo
Genova
Bologna
Firenze
Pisa
Ancona
Perugia
Pescara
L'Aquila
Roma U.
Roma F.
Campob.
Bari
Napoli
Potenza
S.M. Leuca
Reggio C.
Messina
Palermo
Catania
Alghero
Cagliar!

t magistrati che si occupano delle stragi fasciste al
fine di determinare gli indispensabili interventi
amministrativi, di coordinare
le attività di polizia e di
chiarire quali apporti possono offrire i servizi di sicurezza ».
« E' davvero grave — ha
detto infine Violante — nel
momento in cui le BR s'insediano in quella sacca di
disagio sociale che è Napoli.
trovarsi di nuovo, qui al
Xord. dt fronte atl'impoten
za degli inquirenti, che do
trebberò assicurare alla g'ustizta i fasciUt responsabili
della strage della stazione »
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I foto-fit di due terroristi che hanno partecipato «I sequestro
dj Ciro Cirillo %

Camera: il PCI denuncia
il silenzio del governo
ROMA — Energica sollecitazione dei comunisti al governo
perche informi subito e adeguatamente il Parlamento circa i
g r a t i n i m i fitti terroristici di Napoli. L'ha fatta, ieri mattina nell'aula di Montecitorio, il vice presidente del gruppo
Abaco Alinovi denunciando il persistente silenzio governatilo di trofie ad interpellanze e interrogazioni
Al'a ?olìer itazione di Alinovi si sono associati il presidente de; deputati de Bianco ed esponenti di a l t n gruppi.
Assente in quel momento qualunque esponente dei ministero Fo/lam. a presidente della Camera Nilde lotti, nel riievari l'assoluta necessità che l'Assemblea sia posta in condizione a. discutere al più presto dei fatti di Napoli, ha-assicurato il =uo pionto e fermo intervento perché il governo
risponda alla Camtra
Da registrare, inoltre, una dichiarazione del segretario del
PRI in un discorso a Reggio Calabria." a Nessuna trattativa
può essere concepibile con chi da Napoli rilancia la sfida del
caso D'Urso. probabilmente illudendosi su possibili varchi o
divisioni fra ì partiti chiamati a difendere le regole fondam m t a l i dello Stato di diritto ».
Anche il vice presidente della Camera Preti h a detto che
nell'i vicenda del rapimento Cirillo occorre a un atteggiamento di fermezza da parte di tutti gli organi dello S t a t o » .
Dal nostro i n v i a t o
FIRK.N/E — Aprendo la rosea. ma rugosetta faccia ad
un sorriso, la donna stese »nl
bancone del portiere dell eie
gante albergo una carta di
Firenze e chiese: « Scu.<t.
dov'è Rialto? >. Abituato a
questo tipo di domande. l'ut»
mo non si sc-jmp'ise e risiti
*e r A l enez'a. signora »
E ripetè la irose m inglese
Son lutti i lurtbU stranieri
sono cosi - distratti *. ovviamente. .Non si spiegherebbe
ro. altrimenti, il successo delie Mostre medicee dello scor
so anno, o la lunga coda,
quasi un fenomeno di fanatismo' collettivo. dinanzi alla
mia che, in una penombra
attentamente studiata, ospita
i i bronzi di Rtace i. i due
splendidi guerrieri scoperti nel
mare Jonio e che rischiano
ìi far scoppiare un conflitto
ra Toscana e Calabria.
Il granducato
democratico,
iali.> ilmente, li restituirà. Da
jran mecenate li ha restaurati ed era giusto che. per
un po', se li godesse. Ma sta
già mettendo al fuoco un'altra sorprendente
iniziativa,
quegli «• itinerari etruschi »
che nell'Vi $4 dovrebbero permettere di fare il punto scientifico. e non solo scientifico.
in una delle più misteriose
civiltà scomparse, allarqandn
i confini all'Emilia e Roma
gna. all'Umbria, al trizio
In quanti
perrnrrernnnn
qtic-t' * it mei ari » r-»'»»fr dal
Isi giunta regionali» Utscana":•y \

NAPOLI — Una conferma è
arrivata, anche se ufficiosa.
Nel gruppo dei terroristi che
hanno fatto irruzione nel garage delia casa dell'a ssesso
re regionale de Ciro Cirillo.
c'era anche Remo Pancelli.
La conferma sarebbe venuta da un testimone che avreb
be riconosciuto nel presunto
brigatista uno dei componen
ti del commando.
Ciò non fa che rafforzare la
ipotesi che a compiere il se
questro dell'esponente de sia
stato il commando che ha ra
pito a Roma il magistrato D'
Urso. Remo Pancelli infatti è
il presunto brigatista che partecipò all'azione. Inoltre i?
trentaseienne impiegato delle
Poste di piazza S Silvestro
sarebbe anche uno dei due
killer che la sera dell'ultimo
deiranno uccisero nell'andro
ne del palazzo dove abitava
il • generale dei carabinieri
Galvaligi. Un documento di identità .con la foto del presunto brigatista fu trovato in
possesso del brigatista Ian
ne Ili, dopo la sparatoria tra

polizia " e terroristi va viale
Libia a Roma.
Proseguono intanto le indagini alla ricerca della prigione dove viene tenuto rinchiuso l'esponente dello scudocro
ciato.
,
- l
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Si sta lavorando sulle auto
usate per la fuga dal comman-

g. p. t.

Una studentessa di Torre del Greco, arrestaPossibili legami ira malavita comune e Br

strategica n. 14 delle Br. la
stessa che venne fatta ritrovare l'altro giorno sotto un
cestino dell'immondizia.
Oltre a queste scarne notizie gli inquirenti non dicono altro: « meno si parla hi
questo momento delle indagini. meglio è »^ affermano
convinti e fanno^capire che
dopo 72 ore gli elementi va
loro possesso necessitano tutti di una verifica.
Ma al di là delle affermazioni di riserbo assoluto gli
' inquirenti (polizia e carabinieri stanno lavorando in
seppe Memeo di 23 anni, de- stretto contatto) sono contenuto < processo Torregiani>; Oscar Tagliaferri di 35 unti che il gruppo che ha
sequestrato Ciro Cirillo è veanni,
latitante.
Per il duplice attentato, I nuto da fuori e che dopo
la cui paternità fu in se- j l'azione è andato via da Naguito rivendicata a) gruppo
poli.
di « Prima Linea ». sono staAnche un altro collegamenti spiccati mandati di catto
è stato trovato fra le Br
tura contro Sergio Segio di
26 anni. latitante. Franco romane e Torre del Greco.
Coda di 28 armi, irreperibi- Si tratta di una studentessa
le, e contro (i seguenti sono di 18 anni, Rita Iacovino. artutti
detenuti)
Umberto restata la sera del 22 dicemMazzola di 26 anni. Paolo bre *a Roma assieme ad un'alMargini di 31, Oliviero Camagni di 26, Marina Ricar- tra ragazza. La presunta terrorista è originaria proprio
di di 26, Massimo Libanti
della
cittadina vesuviana e
di 28, Giuseppe Crippa di 25
e Roberto Rosso di 32 anni. potrebbe aver fornito la « ba-

do (quattro m tutto, una GT.
una 128, una Mini Minor ed
una Ritmo), ti proprio sulla
Mini Minor ora si accentrano
le indagini. L'auto potrebbe
essere quella sulla quale Ieri sono stati ritrovati volantini del comunicato n. 1 e alcune copie della risoluzione

Quindici terroristi accusati
per due attentati a Milano
MILANO — Quindici mandati di cattura sono stati
emessi ieri dall'ufficio istruzione di Milano in relazione a due episodi di terrori
smo avvenuti nel *78 e nel
77. il••ferimento - di Armando G i r o t t e di 42 anni, titolare di un'azienda milanese.
« gambizzato n il 31 gennaio
1978 e il duplice attentato
alla Magneti Marelll e alla
Sit Siemens nel giugno 77.
Per il primo fatto sono
stati colpiti da mandato di
cattura: Mario Perrandi di
26 anni, in attesa di essere
estradato dalla Gran Bretagna: Maurizio Baldasseroni
di 31 anni, latitante; Giu-

Turisti, poi ancora turisti, quasi un'invasione perché...

Cultura vo cercando, a Firenze
E r>re*lr, per porre la do
mu'ida Intanto, a Firenze, il
turista assetato di cultura ha
molto da cedere. Vedere e
i consumare ». Ma chi è questo turista, sia esso italiano
o straniero? E' un turista o
un viaggiatore? La differenza sul vocabolario (U Novissimo Palazzi) non c'è. Turista o viaggiatore è colui che
fa gite (in paesi più o meno
lontani) e per ricreazione e
istruzione insieme ». Eppure
una sottile differenza
esiste,
ma lasciamola da parte.
Per e ricrearsi * e * istruirsi* U turista oggi ha scarso
tempo, dece fare in fretta.
A Firenze, perlomeno, rimane poco: due o tre giorni al
massimo. San finiti, da tempo. i lunghi soggiorni. Gli inglesi del racconto di Forster
« Camera con vista » riposano per sempre nel cimitero
di piazza Donatello.
Alla signora che cerca Rialto sulVArno si affianca
(o
si sovrappone?) fl giovane
col sacco a pelo. La prima
dorme in alberghi spesso assai costosi, il secondo, al
camping di piazzate Michelangelo. all'-l'iella di Fiesole
n. d'estate, se non troia pò

t

sto. si accampa dove - può.
anche sotto il porticato della
stazione.
---..-"
" Una • radiografia del turista che viene a Firenze l'ha
fatta, con garbo. V1RPET,
l'istituto per la programmazione toscana. Prendiamo lo
straniero. Oltre il 40 per cento sono donne: circa la metà
dei turisti stranieri ha superato i quarantanni; i giovani
con meno di 20 anni sono pochini: appena 3 3 per cento.
Il livello di istruzione è abbastanza elevato (solo U 7 per
cento non possiede un diploma di scuola media inferiore).
Ed ecco 3 fotofit dei turista italiano. Sono più giovani degli stranieri: U 40 per
cento ha un'età inferiore a
30 anni e solo U 20 per cento ha. oltrepassato i 40. Il
15 per cento ha un diploma
elementare o media inferiore.
Ce, però, un dato che accomuna questi due flussi: il
29 per cento di italiani e stranieri spiega la sua venuta a
Firenze con t motivi culturali ».
Firenze uguale cultura, dunque. Ma alla cultura dei monumenti, al loro uso e consumo — consumo pagato on

che dalla collettività — si
accompagnano altre iniziative
(oltre alle Mostre medicee e
ai bronzi di R'iace); c'è U
Maggio fiorentino, c'è la Rassegna internazionale dei teatri stabili, punti d'incontro tra
i residenti, cioè i fiorentini.
e i turisti. Ce. poi, la grande massa dei giovani che non
vo — o va anche — al Maggio e alla Rassegna, ma che,
oltre agli Uffìzi, è felice di
una serata jazz. E lì incontra Valtro fiorentino, .giovane come lui. E* l'altra anima
del turismo, quello nato molti, anni fa in altri paesi, che
ha per progenitore U globetrotter.
Chi privilegiamo? Si chiedono a Firenze. Il giapponese con la Canon o U ragazzo
con la chitarra? ti primo porta forse, anzi sicuramente,
più danaro, valuta pregiata,
U secondo si sfama con pizza
a taglio, panini e Coca cola.
Il primo, anche se gira ora
con il borsellino chiuso, pure
è costretto ad aprirlo incanalato. com'è, quasi sem-pre in un tour che lo conduce. come una valigia, dal
Duomo all'albergo, allo shop
pino organizzato, ti e fmmg

doro » portato dal turismo
straniero (e anche non straniero) tocca solo poche sponde, non investe tutti coloro
che ne dovrebbero usufruire.
Giuliano Bianchi, direttore
deU'IRPET e Mario Badii,
coordinatore di ricerche dell'istituto, ce lo dicono chiaramente. Il servizio turistico
è costituito da beni e servizi
privati che vengono pagati
dai privati; da beni pubblici
(paesaggio, • beni storico-artistici, beni culturali) che vengono pagati dalla collettività;
da servizi pubblici (trasporti,
mezzi di comunicazione, acqua, energia) che vengono
pagati, in percentuali differenziate, tra privati e collettività. n servizio fornito al
turista viene riscosso, di fatto. dalla struttura
privata,
che è quella che fornisce il
servizio finale. Ci sono anche
i residui del processo di produzione. Ora noi tutti sappiamo cosa vuol d'ire, in termini
di affollamento e di inquinamento la presenza turistica.
Questi residui, quindi, alla
fine, con un circolo prima
piuttosto lungo e oggi piuttosto breve, vengono poi ripagati dalla stessa collettività.

:
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Un'analisi dei
costi-benefìci
— aggiungono all'lRPET —
mette in chiaro un saldo netfo dei processo che è certamente inferiore a quello che
si può calcolare facendo à
bilancio delle aziende private. Basterà aggiungere qualche cifra — dicono Bianchi
e Badii —. Nel 1980 i consumi dei turisti in Toscana sono
risultati di 1300 miliardi (di
cui il 51% in alberghi e pubblici esercizi). Ma da dote
vengono questi - beni consumati? L'86-87 per cento dalla
Toscana, altri beni (energia
e prodotti alimentari) da altre regioni o dall'estero. Fatti
i conti risulta che il sistema
toscano « induce* una produzione che è di circa 1,60 lire
per ogni lira di consumo finale coinvolgendo, in questa
produzione, circa 45 mùa persone. Una produzione inferiore — dicono sempre all'lRPET
— se confrontata, ad esemplo. col campo dell'esportazione dove ogni lira di prodotto esportato verso Vestero
« induce » circa 1,90 lire di
produzione interna al sistema
toscano e ogni miliardo di
esportazione richiede 52 addetti contro t 35 del turismo
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# Le sinistre dopo Palermo (editoriale di Achille Occhetto) .
# Il riformismo indefinito (di Paolo Franchi)
#> La Francia divisa e incerta tra
Giscard e Mitterrand (di Augusto Pancaldi)
#> Le domande degli americani
(di Luciano Barca)
4) Ipotesi a confronto per una politica contro l'inflazione (interventi di Paolo Sylos-Labini e
Eugenio Somaini)
# Inchiesta / Il nodo degli armamenti in Italia (di Aldo D'Alessio)
# Medio, Oriente - Le pericolose
operazioni di Washington (di
Ennio Polito)
#> Minaccia di guerra civile a Belfast (di Donald Sassoon)
# Quando nn marxista abbandona
Marx (di Valentino Gerratana)
# Il centenario della nascita di
Picasso: un collage del novecento (articoli di • Antonio Del
- Guercio, Joe Tilson, Alain Jouffroy,. Gianfranco Baruchello>

SPECIALE REFERENDUM
Aborto: ragioni di un doppio no

se > ^ulla quale operare . Il
rapimento.
La ricerca j della prigione
prosegue con delle vaste battute. Dopo aver operato nella zona del Vesuvio adesso si
sta setacciando la campagna
circostante all'area nolana.
ma non vengono tralasciate
altre zone definite « importanti » come quelle del Giuglianese e dei « Mazzoni ». Gli inquirenti. però, continuano a
dichiararsi convinti che la
prigione deve essere nei paraggi di Torre del Greco e
comunque non lontana più di
cinquanta
chilometri
dalla
cittadina vesuviana.

# Editoriale di Alessandro
Natta
# articoli e interventi di Giovanni Berlinguer, Maria Luisa Boccia, Paolo Brezzi, Licia Conte, Marcella Ferrara,
Giuseppe Fiori. Massimo
Ghiara, Laura Grasso, Elena
Marinucci, Anita Pasquali,
Maria Chiara Risoldi, Enzo
Roppo. Rossana Rossanda,
Michele Ventura. Adriana
Zarri

Si stanno anche setacciando i collegamenti fra la malavita comune e quella politica. specie in riferimento al
mercato delle armi e la compravendita delle auto rubate.
Infatti si presuppone che dopo la « débàcle » del gruppo
Amato. la colonna napoletana
abbia dovuto acquistare armi
e munizioni rivolgendosi al
mercato locale.

NELLE PIÙ IMPORTANTI
EDIQOLE E LIBRERIE,
E IN VENDITA
HINTERLAND
TRIMESTRALE DI ARCHITETTURA
E URBANISTICA
DIRETTO DA
t
GUIDO CANELLA %

V. f.
Ma che ne sa di tutto ciò
il nostro giapponese e U giovane che siede e si riposa
sui gradini del
Battistero?
La città intanto — nonostante a Pasqua sia stato registrato un calo che ha allarmato soprattutto gli albergatori — è piena come un uovo.
Ai 500 mUa fiorentini si aggiungono. in questi giorni.
circa un milione di visitat>>ri. Ben arrivati, naturalmente. ma la città regge? Ce
una soglia fisiologica — ci
diceva sempre Giuliano Bianchi — oltre la quale .non si
può andare. Ecco quindi la
necessità di una politica turistica ancor più avanzata e
organizzata. I giovani col sacco a pelo devono trovare il loro posto al coperto, devono poter mangiare con una cifra
possibile. Rimarranno, cosi,
forse di più, vibreranno con
quanto di culturalmente vivo
c'è nella città, e Forse riusciremo ad insegnar loro — ci
diceva un simpatico compagno — ad abbandonare la pizza e il panino per una scodella di " ribollita " e a gettar via la lattina di Coca
Cola per un bicchiere di
Ch'unti. E questo ragazzo col
sacco a pelo, ritornerà poi,
con moglie e figli. Lo catalogheremo, allora, tra i quarantenni, col diploma di "ex
giovane " di questo democra
fico granducato toscano*.

variatili*

nuvoloso
o coparto

SITUAZIONE — L'Italia è interessata da una distribuzione di alte pressioni con valori livellati e da una circolazione di correnti temperate di
origino atlantica. La lascia adriatica è interessata marginalmente da cor»
renti Ircdde di origine continentale.
PREVISIONI — Sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tempo
sostanzialmente buono, caratterizzato da scarsa attività nuvolosa ed ampie zone di sereno. Sulle regioni dell'Alto e Medio Adriatico e in minor
misura sulle Tre Venezie, si potranno avere addensamenti nuvolosi a
carattere locale e temporaneo. Sulle rimanenti regioni italiane condizioni
di tempo variabile con alternanza agli annuvolamenti e •chiarite • con
possibilità di addensamenti nuvolosi associati a qualche piovasco aneti*
di tipo temporalesco specie lungo la fascia del Basso Adriatico • quella
ionica. La temperatura non subirà notevoli variazioni
»iKIO

Le indagini a Napoli sul sequestro Cirillo e l'uccisione della sua scorta

Il «coni man do» sarebbe lo stesso che rapì D'Urso
ta in dicembre, potrebbe aver fornito il «covo»
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Da sindacati e gruppi cattolici impegno in difesa della legge

Nuove critiche
alle interferenze
del Vaticano

Appello della UIL per il «no»
ai due referendum sull'aborto

Un duro commento di Spadolini — La
stampa richiama l'autonomia dello Stato
ROMA — Le pesanti interferenze politiche della gerarchia ecclesiastica — a tutti
i livelli, anche i più eleva
ti — nella competizione referendaria sull'aborto, continuano a suscitare dure reazioni fra i pattiti laici e sulla stampa. Alla Chiesa si
contesta non già la facoltà
di nutrire un suo orientamen- ROMA — Un nuovo attacco
to morale in proposito, ma pesantissimo alla legge sulla interruzione volontaria
di essere direttamente scesa
in campo — con comizi cor- della gravidanza, e una nuoingerenza da parte della
tei, indicazioni di voto — in va
gerarchia
ecclesiastica. Queun confronto elettorale che sta volta viene
da Agrigento
non è su principi morali ma dove si e riunita ieri la conùii una precisa legge dello ferenza episcopale siciliana.
sotto la presidenza del carStato italiano.
In un'intervista pubblicata dinale Salvatore Pappalardo.
Nel lungo documento stiieri dal Corriere della Sera
lato
fine dei lavori (deil segretario repubblicano dicatoallaquasi
esclusivamente
Spadolini torna ad esprimere al tema dell'aborto^ i vescovi
un duro giudizio sull'atteggia- siciliani si soffermano pesanmento assunto dal Vaticano. temente sulla « cultura della
Spadolini afferma che « men- morte » paragonando la legtre i partiti, la DC compre- ge 194 ad un crimine che
non può non giustificare
sa, stanno adottando una li- «(dice
testualmente il docunea di discrezione e di pru- mento episcopale, n.d r.) chi
denza — e per la DC conta intendesse travolgere nella
la scottatura del referendum spirale della morte, con Veti
sul divorzio condotto con to- tanasta, ti vecchio o il mani cosi infiammati — non lato indesiderati. La logica è
pei che la vita è un
direi che lo stesso si possa Identica
indivisibile » Dopo aldire per gli atteggiamenti valore
tre considerazioni etico-giurìassunti negli ultimi giorni diche i vescovi siciliani invidalla gerarchia ecclesiastica tano senza mezzi termini gli
e dallo stesso Pontefice. Ci elettori ad «accogliere con
il loro si responsabile la prosono limiti, o meglio autoli
m'iti, che il Vaticano non può posta della scheda verde».
Un docomento analogo è
non imporsi. E in presenza
delle norme del Concordato stato sottoscritto ieri sera
che tuttora vigono, e in pre- dai vescovi del Veneto
senza delle norme del testo
unico per le elezioni che prescrìvono precisi limiti per i
ministri del culto. E per una
ragione globale di equilibrio
fra Stato e Chiesa ».
In una nota redazionale che
compare accanto all'intervista. il Corriere dichiara di
condividerne le preoccupazio
ni e aggiunge: « ...Riteniamo
doveroso, da parte nostra,
difendere una legge che è
stata liberamente discussa dal
Parlamento e votata da una
ampia maggioranza: una legge 'certamente
perfettibile,
ma 'analoga a quella in Rigore in molti paesi dell'occidente ».
« Non è senza pericolo — Un attacco contro la 194
afferma per pa. .e sua un
editoriale de La Repubblica — che la gerarchia ecclesiastica. guidata personalmente dal Pontefice, sta trasformando il suo legittimo
magistero in una campagna
elettorale vera e propria ». PALERMO — L'attacco alE aggiunge: t Bisogna che la legge 194 sull'interruzioil governo della repubblica ne volontaria della gravirenda pubblicamente
noto danza si può manifestare
alla sua controparte vaticana in modi diversi: da un lache con queste manifestazioto esercitando il sabotagni " politiche " la Santa Se- gio. dall'altro accusando
de sta pesantemente violando di eccessiva « larghezza *
le norme concordatarie ».
chi la applica.
E' questa seconda acA giustificare il carattere
dell'intervento vaticano, qual- cusa, contenuta in una letcuno invoca l'assenza di qua- tera anonima, che è stata
lunque rilerifento esplicito posta a base di un procesalla legge 1JH dai discorsi so svoltosi a Patti (Mesdel ponietice. Lo la. ad esem- sina) a carico di un gruppio, padre Bartolomeo Sorge. po di_ sanitari del locale
direttore della rivista dei ge- ospedale. Accusati di viosuiti, in un'intervista che è lazione della legge 194. di
falso ideologico e materiaapparsa sempre ieri sul Corriere. Dalle sue risposte tra- le. di soppressione di atti.
sono stati condannati a
spare un imbarazzo che, del
pene varianti da 6 a 16
resto. Civiltà Cattolica ha già
mesi il primario dell'ospemanifestato nei giorni scorsi;
ciò induce padre Sorge a negare che gli interventi di
Wojtyla abbiano assunto un
valore politico: « Invece il
Papa — dice padre Sorge —
ù è ben guardato dal nominare la legge, o dal dare dei
suggerimenti al Parlamento
italiano. Il Papa si rivolge
alle coscienze.. *.
ila padre Sorge è un religioso troppo sensibile e attento per. non.aver notato che
in più .occasioni i discorsi del
Papa hanno assunto un chiara sapore politico e perfino
un esplicito valore di indicazione elettorale Ciò è avvenuto sia nel discorso molto
da Wojtyla ai partecipanti al
vouvegno europeo dei cosiddetti Movimenti per la vita
del febbraio "<9. sia nell'omelia pronunciata nel settembre
-corso a Siena, sia in quella
svolta nel recente pellegrinaggio al Gran Sasso e a
1/Aquila, •* / laici cattolici
italiani — disse testualmente
in quella occasione il Papa —
ricordano certamente l'invito
dei loro vescovi, a operare
per un superamento della legge attuale, moralmente inaccettabile, con norme totalDalla nostra redazione
mente rispettose del diritto
alta vita >.
CATANZARO — Domenica
Del resto, che le iniziative prossima a Eboli (Salerno).
della Chiesa tendano ad as- nell'ambito dell'iniziativa or
vimere non solo un caratte- ganizzata dal PCI per i due
« no » all'abrogazione della
re religioso ma espressamen194.
terrà una manifesta
te politico, lo ha esplicita- zionesidelle
donne meridionamente confermato il Vicario li delle campagne.
In prepa
di Roma Potetti, nella sua razione dì questa iniziativa,
lettera di annuncio di quelle in Calabna si sono svolte nuche forse impropriamente so
merose assemblee, a Dinami,
no state definite «Celebra- a Lamezia, a S. Giovanni in
zioni nel mese mariano». Il
Fiore, a Piloni a Cropanì
cardinale ha infatti insistito Manna.
>ul valore della testimonianPerché le donne delle cam
za dei cristiani <* soprattutto pagne del Sud hanno un mo
fieli'adempimento del voto
'dovere civile) e del voto in j tivo in più per difendere la
legge e battersi quindi con
ipt'ore della vita (dovere mortile) -».
' tro le sua abrogazione? Ba

e
colore

A Torino cento sindacalisti della CISL firmano un documento per il « no » - In
favore dell'attuale legge il coordinamento donne credenti e le comunità di base
ROMA - La segreteria na
zionale della UIL ha lanciato
un appello in difesa della legge 194. invitando i cittadini
a mettere due «mos sulle schede dei referendum abrogativi. L'organizzazione sindacale, in un comunicato diffuso
ieri, afferma, tra l'altro di
ritenere <* che sia possibile
una gestione più attenta ed
efficiente della legge e che
essa, salvaguardando la maternità cosciente e responsabile possa ricevere un consenso sempre maggiore da
parte di tutti i cittadini, indipendentemente dalle diverse
concezioni politiche e religiose *. La UIL auspica che il
confronto su questi referendum t porti al risultato di un
largo favore alla legge attra
verso un confronto condotto
senza intolleranza e nel pieno
risnetto delle coscienze individuali e dei valori umani e
sociali •».
A Tonno cento sindacalisti
della CISL hanno firmato un
documento che si apre con
queste parole: « Difendiamo
la 194. una legge di principio
antiabortista, oggi difesa e
domani migliorata dalle donne. proprio come punto di
partenza per un definitivo
superamento
dell'aborto ».
Fra i firmatari dell'appello
articolato in dieci punti, sono
alcuni fra i dirigenti più conosciuti della Cisl provincia-

Pesante
intervento
dei vescovi
siciliani

le. tra i quali Pasquale Ingrisiano,
Aldo
Celestino.
Adriano Serafino. Roberto
Magni, Giancarlo Del Piano,
Tom Dealessandri, Giovanni
Cambino, Bruno Magistri.
Massimo Negarville. Chi ha
promosso i referendum contro
la legge 194. affermano i Sindacalisti. sembra ignorare
completamente cosa ci fosse
prima di questa legge: «Disinformazione sessuale, divie
to di conoscenza della contraccezione. enorme diffusione dell'aborto clandestino *>.
« Affermare che la 194 è da
sostenere non è una dichiarazione di principio abortista:
essa infatti è una legge che
depenalizza, cioè non punisce.
e si pone l'obiettivo anche di
prevenire l'aborto. Questa è
la dichiarata ed esplicita fi
losofia della legge ».
C'è sull'aborto una posizio
ne nazionale del sindacato e
il documento ne parla. •* Poi
che condividiamo — dice —
l'impostazione della Cisl nazionale sul fatto che su un
tema come l'aborto, che esi
gè il più assoluto rispetto della coscienza di ognuno, non
sono possibili richiami alla
disciplina
d'organizzazione,
riteniamo sia indispensabile
discutere e dibattere i motivi delle posizioni oggi espresse nella campagna sui referendum come cittadini, uomini e donne, e riteniamo che

anche nel sindacato siano necessari approfondimenti e precise, singole assunzioni di responsabilità ».
1
Le cifre dicono che gli obiettivi della legge UH * ->o io
stati solo parzialmente raggiunti ». I sindacalisti ne individuano le cause anche nella «mancata informazione sulla legge e sulle sue finalità
e nei colpevoli ritardi delle
strutture sanitarie». La denuncia colpisce severamente l'obiezione di coscienza e cita
quel «75 per cento di medici
e paramedici dei quali una
parte pratica gli aborti clandestini »
Ai due promotori dei referendum — radicali e clericali
— i sindacalisti CISL fanno
precise" obiezioni. «Nella 194
l'ultima parola è alle donne.
nel referendum del movimento
per la vita è al medico. Il
"diritto all'aborto" nella 194
è unicamente il diritto di vivere l'aborto non clandestinamente. Nessuna donna che
abbia dovuto abortire ignora
i problemi e le sofferenze, anche di fondo, che ciò comporta ».
L'aborto è in Italia da gran
tempo una realtà sociale, un
grave problema umano col
quale anche la morale cristiana è chiamata a confrontarsi.
« La vita umana — dice il documento — è sacra ma la vita
dell'uomo esige anche che sia

umana autenticamente, quindi
attesa, voluta, garantita totalmente, nelle sue potenzialità >.
Alla situazione v storica in
cui deve operare la legge si
richiamano ancora una volta
gli oltre cento sindacalisti Cisl
che difendono la 194. Bissa è
caratterizzata «dalla esistenza della pratica dell'aborto,
dall'alto numero di aborti clandestini, dalla necessità di far
uscire l'aborto dalla clandestinità •».
Dal canto loro le AGLI torinesi hanno ribadito l'inten7 ione di non farsi strumenta»
lizzare in questa campagna referendaria, anche se hanno
sottolineato l'esigenza che l'aborto non « si riconfermi come un fenomeno di profonda
sofferenza umana, morale e
civile, della donna costretta
alla solitudine della clandestinità ».
Nel corso di una riunione.
presso la sede delle AGLI, invece. il coordinamento delle
donne credenti si è espresso
per il doppio «no» all'abrogazione della legge, così come
le comunità di base.
Il coordinamento gruppi cattolici che agiscono nelle parrocchie. in quella stessa sede,
hanno approvato un documento « problematico » che porteranno alla discussione fra tutti
i credenti.

e l'estate dura 5 mesi

Per informazioni rivolgersi agli EE.PP.T. di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, a
Taranto e alle A.AA.S.T. di Bari, Barletta, Brindisi, Fasano, Lecce, Manfredonia, Margh.erita.di Savoia, Martina Franca, Noci, Ostum, Otranto, San Giovanni Rotondo, Santa Cesarea Terme, Trani e Vieste.
A cura dell'Assessorato Turismo Regione Puglia

E' stato indiziato per l'aborto clandestino che ha ucciso Luciana Scarpa

I sospetti su un medico di San Felice

Lino Mazzoni, 40 anni, interrogato per tutta la mattinata dai carabinieri di Latina - Un rapporto al magistrato - Tanta gente ai funerali della donna L'inchiesta deve andare a fondo
LATINA — I carabinieri hanno portato "in Tcasermà. un me^
dico del Circeo, e lo hanno interrogato per tutta la mattina: è il responsabile dell'aborto clandestino che è costato
la vita a Luciana Scarpa?
Lui ha negato, respingendo
ogni accusa: ma intanto è stato indiziato di reato (mancato ricovero e omicidio colposo). Il medico, un generico.
si chiama Lino Mazzoni, ha
40 anni, a quanto pare è un
obiettore di coscienza.
Nei giorni scorsi a San Felice Circeo, dove viveva Luciana Scarpa, sono circolate
molte voci su un certo medico. un certo «cucchiaio d'oro» specialista in interventi
clandestini (profumatamente
pagati), che a giudizio di molti sarebbe il responsabile della tragica morte della donna.
E' impossibile sapere se la
iniziativa dei carabinieri sia
partita proprio da queste voci. Quel che è certo è che i
militari, dopo l'interrogatorio
di ieri, hanno consegnato al
sostituto procuratore Santan-

Condannati perché applicavano
con « larghezza » la legge

S. Benedetto
del Tronto:
insegnante
porta
in classe
due feti

'
'
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,
'

dale * Barone Romeo > (e
sindaco de di Militello
Rosmarino), ì suoi assistenti e un gruppo di operatori sanitari. Per tutti e
otto gli imputati, il pretore Giovanni Lembo ha deciso l'interdizione dall'esercizio della professione per
due anni.
In una regione nella
quale l'aborto clandestino
è ancora largamente praticato. e nella assenza
pressoché assoluta di consultori. l'unico dato che si
registra è la condanna penale di chi la legge ha
cercato di applicare. Ai
medici le donne di Patti
hanno espresso la propria
solidarietà.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO — La
truculenta campagna contro la legga 194
del movimento per la vita ha fatto una
prima « vittima » nella città adriatica. Si
tratta dell'insegnante (supplente) di cultura generale Anna Perotti, in servìzio
presso la sezione odontotecnici del locale
istituto professionale di Stato par l'industria e l'artigianato. E' stata sospesa dall'insegnamento dal preside, prof. Antonio
Guastaferro, all'indomani di una contestatissima sortita della professoressa che
era arrivata in classe, nella giornata di
lunedi, scodellando sulla cattedra un vaso di formalina nel quale erano immersi
due feti, frutto di aborto spontaneo al
quinto mese di gravidanza.
Questo di fronte a ragazzi di 15 anni.
col pretesto di darà un contributo alla
« informazione > sui prossimi referendum
riguardanti la legge 1*4. Feti, Insomma, come materiale didattico. Cosi si difendo
l'insegnante attraverso il marito (il dot-

gelo. che - dirige l'inchiesta.
Un 'rapporto ricco di testirnonianze.
In paese la gente è rimasta
molto impressionata della spaventosa morte di Luciana Scarpa. Ieri si sono svolti i funerali della donna: moltissima gente, donne di tutte le
età, facce tese, piene di rabbia. Ora le donne vogliono
die questa inchiesta vada a
fondo. Innanzitutto per assicurare alla giustizia chi si è
reso responsabile del delitto.
prima prestandosi ad un intervento illegale e senza le
garanzie necessarie per la salute della donna, e poi lavandosene le mani e causando,
con la sua incoscienza, il procedere dell'infezione che. se
curata in temoo. certo non
avrebbe avuto Un" esito tragico. Ma l'inchiesta dovrà occuparsi aneli e del problema
più generale del mercato prospero dei « cucchiai d'oro » e
degli aborti fuorilegge, una
vera piaga sulla quale medici senza scrupoli costruiscono
le proprie fortune economiche.

' tor Giullonl, anestesista presso una elinica privata, obiettore di coscienza, • fornitore» con ogni probabilità dell'anomalo materiale didattico).
IL comitato di difesa della legge 194 ha
diramato un documento di condanna dei
metodi che gli oppositori della legge di
parte confessionale vanno parossisticamente adottando. « E* certo — si dice nel
documento — che i fogli diffusi dal movimento per la vita, con scene al limite
del grandguignol> vogliono creare «un clima di terrore psicologico che può con- '
durre soltanto ad un dibattito del tutto '
irrazionale ed emotivo su un dramma sociale come quello dell'aborto e su una
legge dello Stato. La professoressa Perotti è andata obiettivamente, oltre la
misura già pesante raggiunta dalle pubblicazioni del movimento per la vita. Forse solo una vittima inconsapevole del clima di intimidazione psicologica da altri
volutamente costruito >.

In Calabria in vista dell'incontro di domenica a Eboli

Assemblee di contadine in difesa della 194
Calabria
per
rendersene
conto.
Qui. nelle campagne e nelle zone interne del Ribonese,
della Piana di Gioia Tauro.
del Lametino, della Piana
di Sihaxi tutte le questioni
della maternità diventano
drammatiche. I casi di aborto
spontaneo, per le precarie
condizioni in cui si svolge il
lavoro, sono infatti all'ordine del giorno. In una recente indagine condotta presso
l'azienda floricola FIDES di
Gioia Tauro, si è accertato.
per esempio, come la nocività dell'ambiente di lavoro produce sulle donne oltre a nu
merosi casi di « aborto bianco ». gravi malattie dell'ap
parato riproduttivo fino alla
sterilità

1

Su tutto si staglia l'impressionante cifra di una inchiesta della Federbraccianti
CGIL che ha accertato, m
un'area interna del Ribonese.
un tasso di mortalità perinatale del 45 per mille su una
media nazionale di dieci-undici per mille. Difendere perciò la vita — si è detto nelle
assemblee di questi giorni —
vuol dire qui tante cose e
non, come va affermando il
«Movimento per la vita».
Vuol dire innanzitutto realizzare le strutture sociali e
sanitarie (e qui non si tratta
di un intervento «prevaricatore» dello Stato, come dicono i radicali), che permet
Uno di prevenire la gravidanza ma anche di portarla
a termine nel migliore dei

modi; di imporre poi rapporti di lavoro tutelati con condizioni di vita umane.
« Nei confronti delle donne
meridionali — ha detto la
compagna Alida Castelli della Commissione femminile
nazionale, a Dinami — deve
essere sollecitata una grande
mobilitazione ed un grande
appello a difesa della legge
sufi* interruzione volontaria
della gravidanza. Da Eboli
vogliamo che le donne delle
campagne del Mezzogiorno
lancino una grande iniziativa
perché la 194 — che pure ha
trovato una cosi difficile applicazione in molte zone del
Sud — non venga cancellata».

f.V.

FINAM
FINANZIARIA AGRICOLA
DEL MEZZOGIORNO SPA
_,

Ferie pagate
agli scrutatori
anche alle
amministrative
ROMA — H Senato ha definitivamente approvato la
legge che considera giornate
di ferie retribuite quelle che
ì presidenti, gli scrutatori e
i rappresentanti di lista dei
seggi elettorali impegnano
per le elezioni anche regionali e amministrative. La
legge - sarà pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione.
Finora sono stato soprattutto le ditte private (ma
anche alcuni enti pubblici)
a rifiutarsi di pagare a presidenti. scrutatori e rappresentanti di lista !e tre giornate di ferie come previsto
dall'articolo 119 del decreto
del presidente della, Repubblica numero 361 del 90 mano
1957. Le ditte sono state in
vari casi citate in giudizio.
ma più volte è stata accolta
la loro tesi difensiva che sosteneva che la paga spettasse solo per le elezioni politiche e non per quelle regionali e amministrative.
La nuova legge (presentata
dai comunisti) estende in
modo esplicito robbllgo ' di
pagare a presidenti scrutatori e rappresentanti di lista
le tre giornate di ferie che
devono essere concesse, anche
per le elezioni regionali, comunali e provinciali ed aggiunge che l'obbligo vale anì che per le elezioni dell'8 • •
giugno del 1980.
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Cap-teie sociale Lir« 68.000.000.000 interamente vérnte *
Partecipanti a' capitale azionario Cassa par il Mezzogiorno, Banco di Najiott, Banca CommerdeJe Italiana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banco di Santo Spirito, Basco di S!c.Iia. Banco di Sardegna. Banca della Provincia di Napoli, Consorzio Nazionale par H Credito Agrario d Miglioramento. Banca Popolar» dall'Alto Lazio. Istituto di Credito deHa
Casse Rura> ed Artigiane. INSUD S.p.A.
Uff ci- via Abruzzi, 1 - Rome 00187 - Telefoni 4755741-2-3-4-5 - Telex 61118»

La FINAM promuove e favorisce lo sviluppo e fu
valorizzazione dell'agricoltura nel Mezzogiorno '
assumendo partecipazioni al capitale di rischio di
cooperative e loro consorzi e di società di piccoli e medi
imprenditori agricoli, ivi compresi le imprese di prima
trasformazione dei prodotti agricolo-alimentari.
In particolare la FINAM opera nell'ambito dei progetti
speo.dli prev'Sti dal programma di interventi
straordinari nel Mezzogiorno che abbiano attinenza
con lo sviluppo dell'agricoltura (forestazione.
zootecnia, agrumicoltura, irrigazione,
commercializzazione, ricerca) e dei progetti regionali di
sviluppo.
A favore delle cooperative e consorzio o deHe società di
capitali cui partecipe (con divieto di partecipazioni di
controllo, tranne che nei casi di intervento congiunto
con gli enti di sviluppo agrìcolo o altri organismi
sottoposti al controllo delle regioni) la FINAM pratica
interventi di assistenza finanziaria consistenti In:
# prefinanziamenti per sostenere la fase di impianto
# integrazione del volano di esercizio fino a quando
le attività intraprese non siano a regime
# prestiti per la formazione di capitale delle
cooperative
# fidejussion; per accedere alle provvidenze previste '
d*t progatti speciali.
Il programma poliennale approvato dal CIPE nelle sue
linee general' qualifica l'intervento della FINAM in modo
prto'-tarlo nelle attività di servizio alia produzione
agricola e zootecnica, nella promozione degli impegni
produttivi quando la risposta del mercato non sia
adeguata agi' obiettivi programmatici dei progetti
speciali, nella valorizzazione delle produzioni agricola
attraverso II'sostegno alle forme associative di
produttori per la commercializzazione.

" E' in corso l'operazione dì aumento di capitale da 68 a
77 miliardi sulla base dell'autorizzazione del CIPE.

TANZANIA
SAFARI TOUR + SOGGIORNI
PARTENZA: 23 luglio - DURATA: 13 giorni - ITINERARIO: Milano.
Zurigo, Dar Et Selaem, Lago Manyara, Ngorongoro, Ofduvai Gorga.
Saronera, Lobo, Serenerà, Ngorongoro. Aniaha. Dar Es Safaem. Zurigo.
Milano - TRASPORTO: voli cf linea + minibus
Net Paese vivono 120 tribù che formano una popolatone di oltre 10 nvhoni di abitami
La tribù più numerosa è Quatta dei aSukuma» La famosissima montagna del Kiliman/a- UNITA VACANZE
20162 MILANO
ro. la cui alletta raggiunge 16 000 metri circa, si trova in Tanzania, come pure Arusha
(principale città della Tanzania del Nord dove si incontrano ancora numerosi Masai) il Viale Fulvio Testi n 75
Parco Nazionale **> Serengeti. Ngorongoro.riLago Manyara e il Lago Ndutu
Tel 64 23 557-64 38 140
Il programma preveda la visita dal Parco Nazionata <M Lago Manyara. dal Parco Sersngan
e óWimrnenao cratere di Ngorongoro (profondo 600 metri a con un diametro di crea 20
cnnomevi, popowio os numaroaa ganaaa, laoro. aninopi. noocaronii. atarann e Tanicottari). Soggiorno betnaara a Dar Ea Salaam
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Salviamola legge
sull'aborto
per la vita,
la salute,
la dignità
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tra i paesi civili
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No al ralerendutn dal radicali (achada arancione)

V,

L'aspetto più offensivo di
questa campagna antiabortista (o meglio anti legge
sull'aborto), mi sembra la
intolleranza religiosa; l'integralismo di coloro che pretendono di - trasformare le
proprie convinzioni in leggi.
valide per tutti, anche per
i non credenti. Per far ciò,
questi gruppi cattolici, usano metodi davvero poco cristiani. Cosa c'è di cristiano
nella campagna di odio che
è stata scatenata, nei manifesti . orrìbili ' che vengono
diffusi, nelle vignette disgustose che vengono pubblicate anche da settimanali
cattolici? E cosa ha fatto
là Chiesa italiana per quelle donne, anche cattoliche,
che erano costrette ad abortire? Un vero cristiano dovrebbe impegnarsi sul terreno della . solidarietà, inviare messaggi di contenuto sociale, non attizzare
scontri che fanno parte di
"un puro disegno politico.
Ancora più inaccettabile è
l'accanimento con cui questo'Papa si inserisce nei vostri affari interni. Finché
i papi erano italiani si poteva capire (anche se non
giustificare) l'interesse privilegiato per gli affari italiani, ma ora è davvero singolare .questo partecipare
giorno dopo giorno a una

La teologa e studiosa
Adriana larvi
Adriana Zarri, teologa e scrittrice cattolica, si è
già pronunciata per ii doppio «no» al referendum
per la legge sull'aborto. La chiedo: in base a quali
motivazioni un credente può votare no alla abrogazione proposta dal «Movimento per la vita»?
In base alla motivazione già lungamente sviscerata al tempo del referendum sul divorzio: cioè dell'
autonomìa del civile rispetto al religioso e alla non
necessaria coincidenza tra le due leggi. Infatti, i
due problemi del divorzio e dell'aborto
divergano
largamente, ma tuttavia coincidono in questo dato
comune che hanno dietro di sé e che è appunto il
rapporto tra le due normative., E' un dato comune
che dobbiamo tenere presente perché ci si riproporrà
ogni qualvolta dovremo affrontare una « materia mista», come un tempo si diceva. E certo anche in
futuro si possoìio prevedere casi simili. Già avver
tiamo all'orizzonte l'eutanasia ed altri potranno presentarsi. Ogni problema sociopolitico lia ovviamente
la sua connotazione autonoma, ma tutti hanno, a
monte, questa questione previa che è poi, in termini
moderni, il vecchio medioevale confronto tra Stato e
Chiesa.
TI tuo. quindi, è un giudizio civile e politico.
Certamente. Tenendo ben presente la distinzione
suddetta, ho inteso esprimere un parere civile e poli
tlco sulla opportunità e sulla efficienza di una legge
dello Stato, lasciando ovviamente impregiudicati • i
principi etici e religiosi che per me, credente, regolano
ria materia. D'altra parte alle mie spalle c'è lazgran-.
i de tradizione teologica — da S. Tommaso a Pablo-VI
•• — che ha sempre affermato la non necessaria coincidenza tra le due normative. Ho inteso, quindi, esercitare un dovere umano e cristiano di rispetto per
la scelta di coscienza di ciascuno.
Perché, in occasione di questo referendum, cattolici come quelli della Lega democratica non fanno.
. tutti parte del fronte del no?
Ciò deriva, a mio avviso, dalla maggior délicatez. za della matèria che esige forse una ulteriore distinzione: non solo della legge civile da quella religiosa
• (distinzione che dovrebbe ormai essere ovvia) ma an'• che, in certi limiti, delta legge civile dalla legge mo
. rale avvertita dagli uomini di'un certo contesto storico. E' chiaro infatti che il rispetto per la vita coinvolge uno di questi valori affermati anche dai non
credenti; e come tale anche la legge civile deve promuoverlo. ma i mezzi scelti per questa promozione
possono essere diversi.e giungere persino, come nel
nostro caso, ad una permissività che non rispecchia
nemmeno la legge morale.corrente laica ma che può

finirei la presa di posizione dei vescovi non solo
debole, ma forse anche abusiva, là dove ^- uscendo
.dall'affermazione
sacrosanta dei principii
cristiani
— essi si esprimono in ordine alla scelta tra due leggi
entrambe non coincidenti con quei principi.
Nemmeno infatti la proposta minimale del Movimento per la vita rispecchia totalmente la posizione
ufficiale della gerarchia ecclesiastica, in materia di
aborto. É questo è tanto vero che, prima di indicarla
come impegnativa, i vescovi hanno sentito la necessità di dichiararla accettabile. Non deve sfuggire (come
invece mi sembra che sia sfuggito alla grande stampa) il significato di quell'aggettivo: esso afferma quell'autonomia del civile e quella non necessaria coincidenza tra le due norme che è la stessa
affermazione
che sostiene i cattolici del no. Dopo aver dichiarato
Vappoggio al minimale della vita lecito, i vescovi lo
abbracciano come doveroso in applicazione della scelta del minor male. Ma è proprio qui che essi, a giudizio di molti teologi moralisti, scendono nell'opinabile. Perché scegliere in astratto il minor male sta
bene; ma qual è. oggi, in Italia, in concreto, il male
parere un mezzo idoneo per ottenere un risultato
minore? Qual è la normativa che scoraggia maggiorutile e moralmente positivo. E' ovvio che ciò può rimente l'aborto? E' qui che il giudizio è sommamente
guardare soltanto leggi permissive e non impositive:
opinabile perché eminentemente
politico, sociale, diè ovvio altresì che quasi nessuno si riconoscerà morei addirittura tecnico. Questo terreno mi sembra eralmente in esse: ma nessuno, dalla rinuncia dello
vidente che sfugga alla competenza diretta dei vescoStato a penalizzare determinati comportamenti, può
vi, in quanto tali, e che investa ogni cittadino il quatrarre la conseguenza di ritenerli moralmente
leciti
le dovrà scegliere in 'base alle conoscenze, alle opiperché altra è la legittimità e altra è là moralità.
nioni e. addirittura, alle previsioni di leggi che solo
Gravare la norma giuridica di un peso morale che
la storia (ed una storia a raggio di decenni)
potrà
non intende avere"significherebbe
cadere in un con-. collaudare. E che cosa c'è di più opinabile della precetto di Statoeiico che è lontano dal nostro concetto
visione del futuro storico? I vescovi debbono darci
laico e lontanissimo da quello cristiano. La permisindicazioni sul futuro storico? 1vescovi debbono darsione e la regolamentazione del meretricio
esercitata
ci indicazioni sul futuro ultimo, escatologico, debboa suo tempo, negli Stati pontifici è significativa e ilno ricordarci il dovere di scegliere la vita e non la
luminante in. proposito. Forse questa ulteriore dimorte, ma non possono con sicurezza dirci, e quinstinzione, nonché la maggior delicatezza della madi con imperatività
prescriverci, quale sia la legge
teria. ha assottigliato notevolmenteSl
fronte del no.
che più facilmente induce la donna ad assumersi il
carico responsabile di una vita. I cattolici che votano
.Può darsi pure che a questo fenomeno abbia contribuito quel riflusso e quell'innegabile arretramen- ' la 194 intendono obbedire, al di là della lettera e del-,
la politicizzazione immediata e opinàbile dei vescovi,
to della Chiesa odierna, rispetto alla Chiesa immeallo
spirito profondo che certo anima le loro indicadiatamente post-conciliare, che sta purtroppo
sotto
ai nostri occhi e che molto autorevolmente
ha de- . zioni perché anche i cattolici per il «no* sono per
nunciato il cardinale
Pellegrino.
il * sì > alla vita, e votano la 194 perché la ritengono
A mia parere la posizione assunta dai vescovi - è, più idonea di altre a scoraggiare e a sconfiggere V
debole proprio perché essi sono scesi nel campo
aborto.
dell'opinabile per sostenere la proposta minimale
E che pensi dei ripetuti Interventi di Papa Wojdel Movimento per ìa vita. Qual è il tuo parere?
tyla nella campagna referendaria con il rischio dì
^E' analogo a quello espresso da te, magari con la ' riaccendere vecchie polemiche tra Stato e Chiesa?
maggiore sofferenza ma anche.con la niinore deliInopportuni.
catezza che in questi casi connota il dissenso di un
•-"-.' Alceste Santini
non credente rispettoso. quale tu sei. Io infatti de-

difendo
questa legge

Il problema dell'aborto ha
sempre diviso l'opinione
pubblica: è un terreno molto delicato sul quale frequenti sono gli scontri. Anche in Finlandia, dieci anni
fa - fu approvata una legge,
ma subito dopo l'attacco
conservatore ha ristretto di
.molto i casi ammessi. Quella Italiana, invece, è molto
più aperta della nostra. La
opposizione, in Finlandia fu
capeggiata dal partito della
lega cristiana, ma la Chiesa,
ufficialmente non si è mai

Febbraio '81: che cosa è stato chiesto ai Paesi della Comunità

Di qui l'invito alla.Commissione. il massimo organo esecutivo della Comu
nttA. t a esercitare pressioni in seno ai Consiglio

Le norme negli
altri Paesi

I

le Dekker: «Dov'è la preoccupazione del signor d'
Asburgo e dei suoi colleghi oratori per le donne
che; sono morte in seguito
ad aborti illegali, o sono
state rovinate per tutta la
vita e non potranno più essere madri?... Non siamo
qui a difèndere l'abòrto,
ma combattiamo una battaglia per la vita e l'autodeterminazione della donna >.
La' " socialista '~ francese
Yvette Roudy: «Se qui abbiamo udito molte voci
contrarie, è bene ricordarsi che ' altrove s ì ; levano
voci favorevoli. Penso alle voci e alle petizioni che
ci sono giunte dall'Irlanda,
da parte di migliaia di donne che ci hanno pregato
di insistere perché si abbia
un riawicinamento delle
legislazioni in materia di
interruzione volontaria della gravidanza >.
Voci di donne di tutte
le parti politiche: liberali
e socialiste, conservatrici
e comuniste, cattoliche, radicali, indipendenti. La discriminante dell'aborto, o
meglio della assistenza che
ogni • donna ha diritto di
avere in un momento doloroso e' grave della sua
vita, e della esigenza civile
di cancellare là plaga dell'aborto clandestino e dell'orribile mercato che attorno ad esso fiorisce: sulla pelle delle donne, divise in queHa < occasione il
Parlamento europeo non
secondo schieramenti rigi-

«E' cristiana questa
campagna di odio?»
stituire un blocco di. potere
=he SÌ esercita anche su chi,
magari. • non obietterebbe,
ma vi è costretto dal primario per motivi di carriera..
- Il referendum radicale non
mi convince\ in quanto è
assolutamente necessario che
l'aborto sia praticato nelle
strutture pubbliche.

vera campagna elettorale.
La vostra è secondo me
una legge modello, a parte
l'obiezione di coscienza che
non dovrebbe essere regolata per legge. E* chiaro che
un credente ha il diritto di
non praticare aborti, ma introdurre questo principio
della legge significa prèoa

«La Chiesa da noi
non si è schierata»
schierata per . appoggiare
questa o quella posizione.
. L'obiezione di coscienza è
un fatto tipicamente italiano. Un mio amico, profondamente cristiano, medico
non ha mai esitato a interrompere le gravidanze quando vedeva che le condizioni per la donna non erano

favorevoli. Posso arrivare a
capire le motivazioni morali
dei cattolici, anche se non
ne tollero l'integralismo e le
conseguenze sul pieno giuridico: ma quello che proprio non capisco è per quale motivo I "radicali vogliano abolire una legge cosi
avanzata e soddisfacente.

GRAN BRETAGNA - CI are Lovel I : Reuter

E il PàHamentò europeo
basta con l'aborto clandestino
affinché vengano varate tica dichiarazione di voto. si è la vita qualche volta.
normative nazionali che a difendere la formulazio- Questo è il significato del
rendano superflui tali viag- ne adottata nella risolu- testo! >.
La vita delle donne, la
gi all'estero che escludono zióne sull'aborto: « Nel teogni possibilità di assisten- sto si dice chiaramente che loro salute, le infelicità e
za sociale parallela e che l'aborto è l'ultima ancora I problemi della loro esidanno luogo ad un inac- di salvezza a cui aggrap- stenza. il dovere della socettabile sfruttamento com- parsi >. aveva sostenuto. cietà di assisterle nel momerciale. assicurando ad difendendosi dalle accuse mento del bisogno: ecco l
ogni donna in difficoltà obbrobriose che i più re temi portati nel dibattito
La necessaria assistenza nel trivi arnesi della destra eu- dalle voci più diverse. La
ropea. dal missino Roraual- liberale tedesca Von Alesuo paese d'origine».
di
al « principe » Otto d' manne «Chi tra gli uomi. Dopo il voto favorevole
Asburgo,
ultimo rampollo ni intervenuti poco fa ha
su questo paragrafo, che
concludeva una fase deci- di una dinastia non certo parlato delle donne? Avete
siva della battaglia, nel illuminata, avevano scaglia- parlato di "pena di morte"
silenzio emozionato e te- to contro di lei. cattolica. per i nascituri. Chi parla
so dell'aula, si levò a par- « transfuga » dal suo grup- dei pericoli per le donne
« Se la vita di una don. t che si sottopongono ad un
lare Hania Maij Weggen. po.
na.
psichica o fisica, è In aborto mal praticato e fila giovane deputata demo- ; pericolo,
deve po^ niscono per lasciarci la
cristiana olandese di ap- • ter esserel'aborto
applicato.
E' la vita?».
partenenza cattolica, rela- ! scelta fra due mali, ma
coL'olandese radical-olericatrice per la Commissione
che in olire un anno di
lavoro aveva redatto il documento. Pallida e risoluta. disse solo poche parole.
e Signor presidente, prendo atto che l'assemblea ha
rispettato il testo adottato
con grande coraggio dalla
commissione ad hoc. e me
Cor» l'approvazione di una l#99t di rogoiamontaxiof*», m i ne rallegro».
l'altro ieri al Sanato dell'Aja, ancho l'Olanda ha ara
Solo a questo punto ci rati
una normativa in materia di aborto. La regga, preposta da
fu l'applauso, che si ripe- democristiani e liberali (cioè i partiti della coalizrcne govertè. travolgente, qualche ora nativa) è un passo importante verso il superamento di quella
più tardi alla fine della
ipocrita che teneva in piedi une legislazione represseduta, dopo che l'attacco prassi
siva e al tempo stesso consentiva una pratica tra le più
delle ali più retrive delle liberali. Quasi tutti i paesi europei hanno cosi una normativa
destre cattoliche e reazio- che consente e disciplina l'interruzione della gravidanza. In
narie. fascisti compresi,
la legge, dopo un quinquennio di sperimentazione, è
era stato definitivamente Francia
stata alla fine dell'anno scorse riconfermata dal Parlamento.
respinto con il voto favo- L'aborto è autorizzato in Inghilterra, nella HFT, In Svizzera,
revole della maggioranza
in Danimarca, in Norvegia, in Finlandia, In Austria
dell'assemblea alla risolu- ein Svezia,
in tutti i paesi socialisti. L'aborto non è consentite in
zione, Era stata ancora lei. Irlanda, Spagna e Portogallo. In Belgio la legge le proibisce,
la giovane deputata democristiana. in una dramma- anche se in pratica c'è ampia tolleranza.

Ansa

USA -Margie Friesner

FINLANDIA - Else Santoro, Yleisradio RTV

_

Europa delle donne. Europa della civiltà. L'equazione non è dettata da un
ambizioso settarismo al
femminile. Nasce dalla riflessione. che torna attuale in questi tempi di referendum, su un episodio in
cui maturità politica, tol
Ieranza,. coscienza civile, si.
coniugano in un dibattito
sulle donne. -•• protagoniste
le donne.
Era la mattina dell'I 1
febbraio di quest'anno, a
Lussemburgo, la piccola capitale dell'Europa comunitaria. Il Parlamento europeo èra alla seconda giornata del dibattito su una
risoluzione dedicata alla
condizione, femminile in
Europa. La battaglia èra
divampata attorno ai paragrafi 34. 35, 36. rispettivamente sul controllo
delle nascite, sull'aborto e
stilla sua regolamentazione
per legge. Alla fine, dopo
aver respinto una pioggia di emendamenti, U
Parlamento approvò un testo in cui, alla denuncia
dell'atroce piaga dell'aborto clandestino, seguiva la
costatazione che * le normative negli stati membri... sono cosi divergenti
che le donne in stato di
profondo disagio sono spessissimo costrette a farsi
assistere in paesi diversi
dal loro>.

Giornaliste
di tutto il mondo
elogiano
la soluzione italiana

damente determinati dalla appartenenza politica,
ma sul filo sottile della
sensibilità a un'esigenza
profonda di civiltà e di giù
stizia. Compatte nel voto
le sinistre di tutte le ten
denze — comunisti, socialisti. socialdemocratici, laburisti — si spaccarono i
gruppi di centro e di destra : - prima di tutto, eia
morosamente, i democristiani. tedeschi, olandesi, e
anche italiani (Paola Oaiot
ti. dissociandosi dal suo
gruppo, votò a favore della
risoluzione, pur d.Ichiaran
dosi, fermamente contraria
all'aborto): e poi i conser
vatorh i liberali, e i golii
sta. Solo l'estrema - destra
fascistegglante fu compatta nel respingere la - riso
luzione.
Ma quel che è importan
te ora ricordare è che r
Europa delle donne, l'Europa della civiltà e del progresso sociale, fu unita in
quell'occasione nel dire si
a una legislazione che aiuti la donna, nel momento
del bisogno, a salvaguar
dare salute, dignità e posslbìlità future di essere
madre.
Noi abbiamo questa le
gìslazlone. Ora che essa è
sostenuta dal pronuncia
mento solenne del massi
mo organismo della demo
crazia europea, cancellarla
vorrebbe dire fare due pas
si Indietro rispetto all'Eu
ropa civile.

w
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Sono ÓA soli dieci mesi
in Italia, e non conosco bene. la situazione: La cosa
che mi ha colpito dì più è
ìa grande confusione su questo problema (tanti referendum rischiano di diventare
un rompicapo): la legge italiana, tra l'altro mi sembra
molto buona, anche più àperta di quella inglese, n
problema è che la vostra
Chiesa interferisce molto
più negli affari politici di
quanto non faccia la nostra,

«I medici inglesi
sono più laici»
che si tiene maggiormente
in disparte e lascia davvero alla coscienza del singolo
la scelta. I medici inglesi
sono molto più « laici ». tanto che fu anche su loro
pressione se nel 1967 si approvò la legge che regola-

menta. l'aborto in Inghilterra. Ora una parola sui referendum. Io non amo molto questo strumento perchè
mi sembra assurdo che con
500 mila firme si possa rimettere in discussione qualsiasi legge.

USA - Silvia Poggioli
- Ritengo che questa sia
una legge da difendere in
quanto è una delle più
avanzate nel mondo: garantisce alla donna la gratuità
e l'intervento nelle strutture pubbliche. Il ricorso al
referendum, sia da parte del
movimento per la vita che
da parte radicale, ral.sembra un'altra violenza nei
confronti delle donne, an-

Ansa

« Una conquista
molto avanzata»
che per l'incredibile confusione che ha provocato.
Quello del movimento per
la vita, comunque, si Inserisce in una tendenza re-

stauratrice presente anche
negli Stati Uniti, dove la
cosidetta « maggioranza morale » sta tentando di limitare ìa legge sull'aborto.

ARGENTINA - Mabel Itzcovich
A parte tutte le sue lacune, l'attuale legge sull'aborto rappresenta un
avanzamento rispetto al sistema giuridico precedente
che identificava l'aborto con
il delitto. Anche se la pratica è condizionata da limitazioni e controlli, tanto che
l'aborto clandestino è ancora presente e le donne continuano a morire, in conseguenza della mancanza di
volontà di diffondere su
tutto il territorio l'applicazione della legge, oggi l'aborto in Italia è legale e gratuito.
Non c'è dubbio-che la lag-

Efe

« Difende le donne
più povere»
gè rappresenti un grande
passo avanti (anche se forti sono 1 limiti imposti dall'obiezione di coscienza e
dal meccanismo mortificante dell'autodeterminazione
della minorenne).
Però non si può correre
il rischio di tornare indietro. al regime dell'aborto
clandestino. Si tratta piuttosto di stimolare i criteri
di applicatone, di denun-

ciarne le lacune: di creare
le strutture adeguate, garantendo l'effettiva applicazione della legge. Si tratta
cioè di mobilitare tutte le
forze in funzione di un
obiettivo: avere la gestione
e il controllo totale della
legge sull'aborto, perchè
rappresenta, essenzialmente una conquista di classe
in difesa delle donne più
povere ed emarginate.

Vara Vogotti |
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rali in una logica tutta politica, di
governo e di maggioranza. E invece
lizzati —? penso anche a certi Paesi
questo tentativo si è ripetuto negli
socialdemocratici, oltre ai Paesi so- ultimi tempi per ben due volte: pri
cialisti — in quasi tutti i casi il
ma con lo 0,50 del fondo di solidasindacato è una specie di cinghia di rietà e poi con la scala mobile ».
trasmissione. Ma hi un Paese coinèC'è però — penso a certe dispute
l'Italia, con • la sua storia, la ' sua di fabbrica — chi accusa gli stessi
cultura, le sue tradizioni e con un comunisti di mancato rispetto delpluralismo di correnti ideali e polil'autonomia sindacale, in altri temtiche all'interno del movimento sinpi, all'epoca ad esempio della solidacale, l'unità e l'autonomia del sindarietà democratica.
dacato è una conquista fondamen«Allora — ribatte Chiaromonte —
tale, se si vuol fare avanzare la
ci furono le scelte dell'EUR, dibatcausa dei lavoratori e della demotute in ogni luogo di lavoro, assunte
crazia. E perciò sostengo che chi vuoin piena autonomia da CGIL, CÌSL
le attaccare l'autonomia e l'unità del
e UIL. E ci furono una serie di lotte,
sindacato, vuol ridimensionare il pedi scioperi anche generali, con granso dei lavoratori, vuol fare andare
di manifestazioni come quella dei
indietro un regime democratico così
metalmeccanici il 2 dicembre del remi in barca. « Uno dei fautori di
duramente conquistato. Le lotte del
1977, con obiettivi critici nei con- quella "uscita" che tutti apprezsindacato unitario, in questi anni, fronti di quel governo. E questo lo ri- zammo, ricorda Chiaromonte, anhanno mutato il volto del Paese, han- cordo senza negare che in quel perio- che perché essa esprimeva un giudino aperto un processo democratico do fosse presente nel sindacato una zio del tutto rispondente alla lealtà,
ed è questo che ora si vuol bloc- vivace polemica. Ma debbo ram- fu Pierre Camiti e non ci sono dubcare, colpire. Altro che cianciare di mentare che certi attacchi di
bi sulla sincerità con la quale egli
presunte interferenze del PCI nel- Camiti e di Benvenuto a Lama, in
pose tale questione ». Ma le vicende
l'attività sindacale! Noi siamo i più
quei giorni, più che sorretti da mo- successive hanno dimostrato, crediagelosi sostenitori di quella che con- tivazioni sindacali, avevano un caratmo, come sia un po' velleitario trasideriamo una conquista storica, semtere politico, si collegavano alle di- sformare i dirigenti sindacali in mepre da difendere e consolidare: l'uni- spute su una presunta acquiescenza diatori tra le forze politiche. Chiatà e l'autonomia del movimento
delia componente comunista della romonte a questo proposito osserva
sindacale ».
CGIL a direttive del partito, misti- come il sindacato, per sua natura,
ficando, tra l'altro, le caratteristi- sia un po' obbligato a rimanere forUn vero e proprio attacco al sinche di quella maggioranza parlatemente ancorato ai contenuti condacato, e alla sua autonomia in defimentare ».
creti, agli obiettivi di trasformazionitiva. Ma chi l'ha promosso?
E*
allora
da
respingere
nettamenne
che persegue. E questo perché è
« E' difficile dirlo — risponde
te
l'insinuazione
di
chi
dice
che
i
una
organizzazione politicamente comChiaromonte —. Posso pensare ad
comunisti
sono
per
l'autonomia
del
posita.
e Non escludo — aggiunge —
alcuni ambienti della CISL, escludesindacato
«
quando
gli
fa
comodo
»,
che
dopo
quel pronunciamento a favorei invece che, almeno in un primo
.
dimenticando
che
essa
è
per
i
core
di
una
diversa direzione nel govermomento, certi gruppi dirigenti del
.
munisti
italiani
«
parte
fondamentale
no
del
Paese
si sono messe in moto
PSI siano stati tra i promotori di
questo disegno politico. Anche se tra di una strategia di avanzata demo- pressioni contrarie, all'interno stesso
cratica al socialismo »?
ad esempio della CISL ».
loro forse c'è stato chi, appena ne
«
Penso,
aggiunge
Chiaromonte,
ha colto il senso complessivo, ha creduto che potesse diventare una carta che il rispetto dell'autonomia sindaforte, una qualche pezza d'appoggio, cale debba valere oggi e domani,
a favore della famosa teoria della in qualsiasi situazione. Penso che
anche in un Paese che non sia più
governabilità. Ma la cosa che più
C'è un qualche insegnamento da
capitalista
si debba dar vita ad un
preoccupa è che l'attacco abbia avutrarre?
sindacato
autonomo
dal
governo
e
to proprio come bersaglio l'autonodai partiti ed è ver questo che voNon possiamo pensare — sottomia del sindacato, con una intenzione
glio
ricordarti
l'attengiamentn
di
linea
— e non lo abbiamo mai
scoperta di forzare la sua dialettica
grande
interesse
con
il
quale
seguiapensato
che il sindacato nel
interna».
mo le tormentate vicende sindacali suo insieme possa avere sul, goE' un tema importante, questo in Polonia, esprimendo l'augurio che verno lo stesso giudizio che ha ad
dell'autonomia. Gli ultimi avveniquel Paese possa superare la sua esempio oggi un partito di opposimenti, la stessa manovra politica di crisi da solo, con il suo partito cozione come il nostro e trarne idenquesti giorni possono essere d'inse- munista, con i suoi sindacati, con le
tiche conclusioni. Altra cosa è, evignamento per tutti. Ma come salva
diverse forze che hanno un peso in
dentemente, la valutazione concreguardare l'autonomia del sindacato?
quella società ».
ta di comportamenti e di scelte del
Esiste una « ricetta »? Che cosa posgoverno soprattutto quando maggioRitorniamo al disegno politico di
sono . fare i partiti?
ranze parlamentati e governi penattacco al sindacato, un disegno non
sano
di rovesciare sul sindacato le
ancora
sconfitto.
C'era
stata
in
pre* L'autonomia e l'unità del moviproprie contraddizioni e incapacità ».
mento sindacale — sottolinea Chia- , cedenza una conferenza stampa dei
tre-segretari generali di CGIL. CISL
romonte — possono essere salvaE' allora priva di fondamento l'inguardate veramente a condizione che e UIL; un pronunciamento unitario sinuazione di chi dice che i comunia favore di una direzione politica sti negano l'eventualità di un connessuna forza politica e nessuna componente del sindacato cerchi di coin-. più adeguata, subito seguito da parte
fronto negoziale tra sindacato e quedi alcuni da una soecie di ritiro dei sta coalizione diretta da Forlani?
gere l'insieme delle forze confede-

lo sciopero generale dell'industria già
proclamato data la situazione grave
che c'è in grandi settori industriali
, come la siderurgia, la chimica, l'auto.
Credo altresì che l'attenuarsi di una
strategia complessiva del sindacato
e di una sua capacita di lotta, oltre
non affrontare le radici dell'inflazione, contribuisca ad un certo arroccamento politico e ideale della
. classe operaia che ci preoccupa non
solo dal punto di vista meridionalista, ma anche agli effetti della battaglia democratica generale. E mi
sembra anche assai preoccupante
una certa difficoltà di iniziativa del
sindacato in relazione ai problemi
drammatici che oggi si pongono a
Napoli e nelle zone terremotate ».
« L'attuale governo — ribadisce
« La CGIL a mio parere — risponE c'è chi ormai parla di una « rotChiaromonte — non è per noi un in- de Chiaromonte — è sottoposta a tura » del rapporto di fiducia tra
terlocutore serio e lo documentiamo , una pressione molto forte, da più sindacato e masse lavoratrici. Chiaro. con i fatti di ogni giorno; basti parti. A me sembra che te posizioni monte non nega che ci siano oggi
pensare alle misure contenute nella • assunte nell'ultimo perìodo siano rapporti molto difficili.
cosiddetta fase due o all'annunciato assai ragionevoli, le consentano di
« Lo sviluppo del sindacalismo auaumento delle tariffe elettriche e mantenere un rapporto di fiducia
telefoniche o al blocco dei contratti con i lavoratori, e aprano altresì la tonomo in tutti i settori è una dimonel pubblico impiego. E' un governo , possibilità di mia ripresa del discor- strazione di questo fatto. Anche
nelle fabbriche c'è una certa difche — a nostro parere — non è in so unitario con CISL e UIL*.
. fidenza...». '...•
• '• • ...
grado di condurre una seria politica
C'è però chi ha parlato di « ce.
;
Da
dovenascono
questi fenomeni?
antiinflozionistìca. Noi chiediamo — - dimenti ».
*,
•'••';" .
siamo, direi, obbligati a chiedere — ;
« Tutto ciò è dovuto anche al fot« Non mi sembra — sottolinea
la caduta di questo governo. Il sin..
to
che molto spesso decisioni imporChiaromonte — che questa posizione
dacato non può che percorrere, dal
tanti sono apparse assunte improvragionevole
e
responsabile
della
canto suo, la strada di un confronto
visamente ai vertici. ' I lavoratori,
per cercare di ottenere i cambia- CGIL possa essere qualificata come spesso — è stato il caso dello 0,50 e
un cedimento ad altri punti di vista,
menti che si è prefissato ».
della scala mobile — si sono trosulla questione della scala mobile. vati
di fronte ad annunci improvEd è proponibile, a questo punto, Ad esempio il comunicato della stesun'altra insinuazione, quella di chi sa CGIL di dieci giorni fa (quello ..' visi; a cambiamenti inspiegabili di
dice che i comunisti sarebbero di- che suscitò una replica nervosa della posizione.
sposti a discutere di scala mobile
< Quando noi abbiamo sollevato e
usava le stesse argomentaziosolo con un governo di cui faccia CISL)
solleviamo con tanta insistenza il
ni
di
fondo
adottate
oggi,
quelle
per
parte il PCI?
cui si esige una svolta nella politica problema della democrazia nel movi« Non può essere oggetto di ba- economica del governo, prima di ini- mento sindacale, non commettiamo
ratto nessuna conquista fondamen- ziare una considtazione tra i lavora- nessun atto di interferenza — come
tale dei lavoratori. Abbiamo detto e tori sui temi del costo del lavoro. Tali ci hanno accusato — ma esprimiamo
ridetto che quello del costo del laargomentazioni dieci giorni fa erano la nostra viva preoccupazione per
voro e anche della scala mobile è, state definite "provocatorie", oggi questo stato di cose e indichiamo la
un problema reale^ la cui soluzione vengono da taluni definite come ce-. necessità di superarlo. - L'esercizio
non rimandiamo ad un governo di dimenti e adeguamenti alle posizioni pieno della democrazia sindacale, a
cui potremmo far parte. In ogni della CISL. Potenza degli strumenti cominciare dalla verifica delle delecaso, provvedimenti dì riforma della di comunicazione dì massa e dei loro ghe'per U tesseramento, può contristruttura del salario, o fiscali, o di
ispiratori, democristiani o sociali- buire a risolvere le difficoltà attuamodifica di meccanismi in atto, deb- sti
li, a rilanciare l'unità e l'autonomia
che siano! ».
bono salvaguardare, in pieno, e in
del sindacato ».
modo automatico, il valore reale dei
C'è però chi. su questi aspetti,
salari più bassi e delle pensioni. .
come
su altre questioni rivendicatì« iVoi ci opponiamo però, con forza,
ve,
sembra
soffrire di una specie di
a considerare il costo del lavoro il
delusione
da
assenza di risultati e
Certo
bisogna
dire
che
uno
dei
problema principale della lotta alteorizza
per
ridare
un ruolo politico
risultati ottenuti dall'offensiva polil'inflazione. E considereremmo una
al
sindacato
—
mi
viene in mente
tica di cui abbiamo parlato è rapmistificazione oltreché un attacco
un
recente
articolo
di Eraldo Crea
presentato
da
una
stasi
del
movimenai lavoratori affrontare il problema
sul
periodico
della
CISL
— una sorta
to
di
lotta,
quasi
una
tregua
di
fatto,
della scala mobile senza avere avdi
«patto
sociale».
o
un
moto
difensivo
solo
attorno
alla
viato in modo evidente una svolta
« A me sembra — osserva Chiaprofonda antiinflazionistica congiun- scala mobile.
turale e strutturale ».
« E' vero — ammette Chiaromon- romonte — che il sindacato possa
L'ultima proposta della CGIL può te.— e ritengo molto preoccupante . acquistare un ruolo, solo se resta feche si sia stati costretti a rinviare déle alla sua impostazione autonoma,
sbloccare la situazione?

: impegno
urgente per il Sud
e Vindustria hi crisi

Nessun baratto

• l f • i -r
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La democrazia

collegata ad obiettivi di trasformazione^ Ciò può ottenersi in Italia con
una partecipazione effettiva ad una
politica di programmazione democratica che salvaguardi i diversi ruoli
autonomi, senza confusioni, rispetto
allo Stato, alle imprese, alle istituzioni. Il sindacato è cosi chiamato
a sviluppare, a partire dalla fabbrica, la partecipazione dei lavoratori ad una politica programmata.
Cerio, questo può avvenire se esiste una politica programmata e se
esiste un governo capace di guidarla. due condizioni oggi inesistenti
Una ipotesi cosiddetta di "patto sociale" non mi sembra valida. Il problema è quello di una scelta democratica per una politica di sviluppo,
comprendente, certo, anche le coerenze rivendicative che il sindacato
autonomamente decide in funzione
di questo sviluppo. Altre esperienze,
sulla falsariga di "patti sociali",
sono del resto fallite in altri Paesi
d'Europa. E oggi a me pare che la
ripresa di tale impostazione pòssa
solo mascherare una volontà di andare in soccorso di questo governo»..
E' una riflessione che ne richiama
in qualche modo un'altra, quella di
chi va sostenendo una specie di incompatibilità tra la proposta di alternativa democratica avanzata dal PCI
e il progetto di unità sindacale.
« Non c'è dubbio — sostiene Chiaromonte — che la crisi della politica di solidarietà democratica sia un
avvenimento tale da non poter non
avere ripercussioni in tutta la vita
politica italiana e quindi anche nel
movimento sindacale. I frutti di •
questa crisi sono velenosi e tendono ad accentuare i contrasti e le contraddizioni tra le forze popolari, anche nel movimento sindacale. Ci sono da aggiungere le difficoltà degli
ultimi tempi nei. rapporti tra comunisti e socialisti. Non mi sembra
però che possa parlarsi di incompatibilità fra la nostra proposta politica di oggi e l'unità e l'autonomia
sindacale. La nostra prospettiva di
alternativa democratica non può che
basarsi sull'unità delle forze di sinistra: e questo sarebbe di grande
aiuto al processo unitario. Ma essa
guarda anche all'unità delle ' forze
rinnovatrici. delle fòrze che vogliono
il cambiamento. E io non ho dubbi
che la stragrande maggioranza del
movimento sindacale italiano sia interessata ad ruta prospettiva di unità
delle forze rinnovatrici proprio per
raggiungere quegli obiettivi di trasformazione che lo stesso movimento
sindacale si è posto in modo autonomo*.

*- '

Da una festa del lavoro all'altra,
le tappe di un anno difficile e duro
ROMA — Proprio il Primo
maggio dello scorso anno, nelle piazze dì lutto il Paese, i
lavoratori seppero dai dirìgenti della Federazione CGIL,
CISL, UIL che di lì a una settimana sarebbe, finalmente,
ripresa la trattativa col governo. Un anno dopo, si torna
nelle piazze ancora con lo
obiettivo di una svolta profonda della politica economica
del governo. Ma questa volta con un sindacato segnalo
anche dai profondi contrasti
delle ultime settimane. Cosa
è successo?
Il - sindacato che il Primo
maggio dello scorso anno era
nelle piazze.' aveva dovuto
spendere già tre azioni generali di - lotta contro il primo
governo Cossiga,. sordo ad
ogni esigenza di giustizia fiscale. per i lavoratori e di riforma delle strutture economiche e sociali. Anche il nuovo governo Cossiga. da poco
insediatosi a palazzo Chigi.
questa volta con la partecipazione diretta dei socialisti, si
presentava col biglietto da visita del rifiuto di far conoscere il proprio programma
economico prima delle imminenti elezioni amministrative.
L'iniziativa del sindacato,
legata - sempre alla strategìa

d'attacco per il cambiamento
decisa all'assemblea dell'EUR,
continuava a scontrarsi — così — con un quadro politico
segnato
dal
deterioramento
del clima di solidarietà nazionale. E le ripercussioni cominciavano a farsi sentire all'interno
della
Federazione
unitaria con spinte divaricanti
tra il sindacato-istituzione e
il sindacato-moviménto, cioè
tra un sindacato che — guardando ad altri modelli — entra nella logica di una sorta di
patto sociale e un sindacato
che — mantenendo le vecchie
rigidità — si rinchiude nella
difesa degli interessi dei soli
occupati. Si tratta di risposte
parziali. • o interessale se si
vuole, all'esigenza reale di recuperare sul malessere, la caduta di credibilità e ì primi
segni di crisi che pesano perché non si riesce a conquistare risultati concreti sul terreno della trasformazione.
Non a ca-to la FIAT attende
proprio il zinrno del primo
incontro col » Cossiga 2 » e
della riunione del coordinamento sindacale del groppo
che deve varare la piattaforma integrativa aziendale, per
annunciare la richiesta di cassa integrazione a carico di ben
78 mila lavoratori per 7 setti-

mane. E* il segnale inequivocabile che il padronato intende riprendere libertà di manovra in fabbrica, contando
tanto sulle difficoltà del sindacato quanto sulle ambiguità della piattaforma programmalica del nuovo governo.
Il confronto tra aoverno e
CGII.-CISL-UIL e aspro, ma
dopo 18 ore ili confronto ininterrotto si conquista il raddoppio degli assegni familiari
e l'impegno ad avviare la programmazione.
Un
risultato
parziale, lutto da verificare.
Come? Nel corso dei lavori
del consiglio generale della
CGIL. Lama chiede all'intero sindarato di porsi in maniera meno a ipocrita » che
nel passato quale elemento di
aggregazione delle forze progressiste per un cambiamento
vero.
Ce n'è bisogno. Fatte le elezioni. prende corpo, infatti,
un nuovo, pesante attacco al
sindacato. Il 21 xiuzno Umberto Agnelli chiede la svalutazione della lira e migliaia
di licenziamenti alla FIAT.
Il primo luglio scioperano 6
milioni di lavoratori dell'industria per una politica di pròerammazione capace di affrontare la crisi dei settori trainanti dell'economia (1* chi-

mica. la siderurgia, l'auto),
mentre Lama. Camiti e Benvenuto tornano a palazzo
Chigi. Ma il governo ha già
dimenticato i propri impegni. anzi pretende il congelamento di 2 punti di scala
mobile.
. E* da questo incontro che
esce il « fondo di solidarietà ». Uno strumento inedito.
col quale il sindacato — almeno in questo momento —
intende sollecitare e controllare l'intervento pubblico per
lo sviluppo e l'occupazione
al Sud. La realtà è un'altra:
il governo pensa solo al prelievo forzoso, e lo dimostra
tentando di imporre la solidarietà ' con un decreto legge.
Scioperi spontanei scoppiano
a Genova. Torino e Milano e
importanti categorie (come ia
FLM) esprimono il proprio
dissenso. II PCI. dal canto
suo. si oppone al provvedimento. sia per la genericità
dei contenuti sia per . il . metodo. Eppure c'è chi ne approfitta per una strumentalizzazione ' meschina e politicamente interessata. Comincia,
infalli, a delincarsi una operazione tesa a fare del sindacato una sorta di componente
esterna della maggioranza di
soverno.

I) decreto sarà ritirato su
richiesta della stessa Federazione unitaria. E sui risvolti
politici della vicenda si apre
una riflessione che ancora oggi attende uno sbocco coerente.
La politica economica del
governo, intanto, si riduce all'ennesimo «decretonen, mentre il ritorno del padronato
alla teoria della centralità dell'impresa si traduce nel tentativo di far passare i licenziamenti dalla FIAT. Cossiga
è sconfitto alla Camera e si
dimette. Ma non c'è tregua.
La vertenza FIAT domina la
scena, tra rotture, lotte durissime. colpi di mano e mediazioni ministeriali ' snobbate
dall'azienda. E', però, tuia
battaglia di trincea. „ che " fa
emergere anche contraddizioni intèrne, al punto che la
manifestazione cosiddetta dei
40.000 coglie tutti di sorpresa.
L'accordo, raggiunto alla vigilia della formazione del
nuovo governo presieduto da
Forlani. corrisponde ai rapporti di forza, ma il compromesso lascia aperti spazi importanti di iniziativa sul controllo della
ristrutturazione
aziendale come del mercato
del lavoro. Riuscirà il sindacato a recuperare?

Milano: «10 anni fa eravamo divisi?
Qui se n'è perso anche il ricordo»
Una «panoramicai»
sul dibattito
nelle zone e nelle
fabbriche, tutto
segnato da
un'originale
tensione unitaria
Il rapporto
fra democrazia,
unità
e autonomia
Base e
gruppi dirìgenti

'V

MILANO — Fuori delle sedi sindacali, sui muri delle fabbnch'> e m città, ci sono da alcuni giorni i mani testi del
Primo Maggio: azzurri, con soffici nubi bianche, e su questo
sfondo naif, le parole d'ordine unitarie, gli oratori di piazza
del Duomo, il programma della manifestazione. Nei corridoi
della Camera del Lavoro, accatastate contro le pareti le cassette per ia sottoscrizione a favore della Federazione CGILCISL-UIL. Oggi arriveranno i garofani rossi. Si danno gli
ultimi ritocchi alla < trama > della sfilata: prima le fabbriche
in crisi — già da alcuni giorni protagoniste di un presidio in
piazza Duomo assieme ai pensionati — poi le categorìe; in
mezzo le bande. le delegazioni delle associazioni della Resistenza. ecc. Tutto come sempre, tutto come da anni. Quanti?
Un po' di incertezza iel rispondere a questa domanda. U
quadro sindacale — in fabbrica, negli apparati — generalmente non ha vissuto fl periodo della scissione e della divisione. Antonio Pizzinato. .>ggi segretario della Camera del
lavoro, allora operaio alla Borletti. è fra i pochi ad averne
un ricordo vivo, bruciante. « In mensa — dice — alla notizia
della scissione, volarono i piatti di minestra sulla faccia degli
altri. » liberini. E viceversa, naturalmente* Sembrano racconti di tempi remotissimi. La leva dei trenta quarantenni
che oggi dirige il sindacato sui luoghi di lavoro come nelle

strutture deve aiutarsi con i hbri di testo per rinfrescarsi la
memoria. Sandro AntoniazzL, segretario della CISL milanese,
ricorda come ancora all'inizio degli anni "70 l'indicazione fosse: le manifestazioni del Primo Maggio devono coincidere con
quelle delle altre confederazioni. Loris Zaffrà, segretario milanese della nuova UIL, sicuramente ha letto che a Milano
furono CGIL e UIL per prime a rompere fl muro della divisione nella festa internazionale del lavoro. In dieci anni
nelle faboriche l'unità è diventata senso comune, *la gente
— dice Antoniazzi — si riconosce nei sindacato, in questo
sindacato. Certo, di fronte alle difficoltà ci sono tentatici di
ritirarsi ciascuno nel proprio guscio, di contrapposizioni ideologiche, ma sono episodi volati ». Insomma, per dirla con
Loris Zaffra « l'unità, soprattutto in una piazza come Milano,
dove U sindacato esiste davvero, nel bene e nel male perchè
è presente sui luoghi di lavoro; dove c'è una radicata tradizione popolare sia nella sinistra che nel mondo cattolico.
l'unità, insomma, non è un f°tto di facciata ».
Fatta questa bella carrellata rassicurante, cominciamo *
scavare- più nel profondo. Gli ultimi giorni tormentati che ha
vissuto il sindacato, a Milano non hanno avuto contraccoipi
duri TI Comitato direttivo della Federazione unitaria milanese
è forse l'unico che si è riunito nel pieno della bufera. Sono

La risposta è affidata alla
nuova
assemblea -nazionale
dei quadri, definita a EUR
2 », decisa già da luglio.
CGIL, CISL e UIL t non nascondono le differente di opinione sn temi ' decisivi: saranno i lavoratori a scegliere. Ma |a CISL fa del « fondo
di solidarietà » il perno ' di
una operazione che sembra
puntare a una modifica radicale del ruolo e della stessa
natura del sindacato. La polemica si acuisce e, quando la
CGIL propone di rinviare il
confronto so questo specifico
punto a dopo i congressi, la
CISL s'impunta e impone il
rinvio dell'assemblea. Si farà
solo una conferenza naziona-

le «olle politiche contrattuali.
Al governo, intanto, sono stati strappati risultati importanti (detrazioni fiscali, quadrimestralizMzione
per
le
pensioni) ma la svolta vera è
lontana.
•"Appuntamento a Montecatini. E qui il malessere sì fa
sentire, amplificato da nna
spinta salariale che rivela i
: limiti delle ai lime esperienze della contrattazione. Il confronto internò, anche aspro,
riafferma le priorità del sindacato. CGIL,. CISL e UIL
lasciano Montecatini con nna
piattaforma forse carica di
troppe rivendicazioni ma che
consente di riprendere sa basi più avanzate quella rifles-

in corso attivi di zona. Si è già avuta l'assemblea generale
dei delegati metalmeccanici lombardi, dopo l'assemblea dei
consigli di fabbrica all'Alfa Romeo. Si sta preparando un'assemblea regionale di delegati e quadri sindacali, il cosi detto
Cinisello 3. Non è stato distribuito nessun volantino siglato
da una sola delle tre organizzazioni sindacali, contrariamente
a quanto è avvenuto in altre province lombarde.
La trama su cui si è lavorato e si lavora è quella di una
discussione sui problemi, senza pregiudiziali, t Starno abbastanza abituati a litigare — dice Loris Zaffra — e abbiamo saputo
ricondurre anche questa colta U dibattito sulle questioni di
merito nelle sedi giuste*. € L'unica strada che abbiamo per
uscire da questa strettoia — è il parere di Moreschi, segretario milanese della F.L.M. — è likmciare il ruolo dei consigli di fabbrica, dei delegati ». E insiste: e TI sindacato deve
ritrovare ia capacità di costruire un rapporto reale con la
base, altrimenti i ritardi di elaborazione che già scontiamo diventeranno incolmabili».
L'unità, dunque, non come una conquista acquisita una volta
per tutte, ma da rinnovare. E' — questa la richiesta che viene
soprattutto dagli attivi di zona — un'unità fondata sulla chiarezza come conclusione di un dibattito che si deve porre
su posizioni imparziali, e Le esigenze che abbiamo — dice
Sergio Soave — sono molto semplicemente due: tenere e sviluppare i rapporti unitari e consolidare i rapporti di massa
con i lavoratori. In questi giorni, al contrario, siamo stati
sottoposti — e la CGIL in particolare — a pressioni che tendono a imporre una scelta per luna o l'altra alternativa.
La scommessa è vedere se siamo m grado di evitare questa
sciagura*.
Tornano a galla problemi mai risotti nel sindacato, quaU
il rapporto fra democrazia, unità, autonomia. In questo ki
e memoria storica > funziona. C'è la recento e scottatura > del

:
sione aU'interno della Fede' Cosa sia successo dopo, è
razione ani tana sulle scelte da - cronaca. Ma dietro il e giallo » di una alternativa ridotcompiere anche a costo di inta a disponibilità sulla scala
laccare gli equilibri politici.
mobile (al punto che un goQuando la ' Confindostria ; annuncia Io scontro sociale'e il' verno messo sotto accusa e in
governo vara . le misure eco- -debito ha potato vantare n o
credito " c h e nessun governo
nomiche recessive, il sindacato
aveva mai ottenuto), riemerè in grado di opporre qna
' gè il problema . di come il
propria propòsta - alternativa sindacato possa esprimere 1'
per affrontare nna crisi ecoidentità di soggetto politico
nomica che altri aveva sottoautonomo salvaguardando coevalutato. Lama, Camiti e Benrentemente, - all'impatto col
venuto annunciano una verquadro politico la portata deitenza col governo e col pala propria iniziativa di camdronato ma anche un confronbiamento ' senza
rinunciare
to coi partiti democratici percontemporaneamente alla sua
autonomia di giudizio.
ché la condizione di nna svolta è anche " in nna direzione
politica adeguata. ' _

Pasquale Cascali*

fondo dello 0.50; ci sono i ricordi meno recenti, ma tuttora
brucianti, di scelte che, al di là del giudizio di merito, vennero
vissute come frutto di ima pratica verticistica d'esempio più
ripetuto nelle fabbriche è quello delle festività soppresse).
Oggi non si può scendere sul terreno del costo dei lavoro.
della contingenza, senza tener conto della domanda — ma
anche della necessità. — di un ampio dibattito e di una larga
partecipazione dai lavoratori alle scelte del sindacato.
Loris Zaffra, che pure mette in guardia dal rischio di
interpretare in termini troppo populisti la consultazione dì
base o di ridurre a ruolo dei gruppi dirigenti del sindacato
a pura funzione di portavoce è del parere che oggi « tatto è
pia difficile. La diffidenza nei confronti del sindacato e di
ogni manovra sul costo del lavoro è cresciuta ». In casa CISL
c'è chi parla di un otti malriuscito, della necessità di ritirarsi in tempo. Unanime il parere che occorra ritrovare fai
strada dell'elaborazione e del progetto complessivo se il sindacato vuol difendere il suo ruolo dì soggetto politico. Antoniazzi paria della necessità di una «riconversiones del sindacato. €Oggi U terreno dell'inflazione è dominante — sostiene — i problemi sono più difficili, più politici. Noi abbiamo
conquistato molto potere in fabbrica, ma fl potere è anche
fuori dalla fabbrica. Ce la necessità di mantenere a pieno
la nostra capacità di lotta sui luoghi di lavoro e contemporaneamente incidere su terreni nuovi*.
Soave park di un'unità sindacale e che fa i conti con i
problemi della strategia, che si confronta con le aspirazioni, gli orientamenti, la cultura delle classi lavoratrici*
• 1 lavoratori — è il parere di Pizzinato — hanno vissuto la
vicenda della scala mobile come una fuga dai problemi reak
E questi problemi sono drammatici ».

Bianca Mazzoni
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Nuova cassa integrazione per 7 0 . 0 0 0 emigrazione
Sempre più grave la crisi alla Fiat

PRIMO MAGGIO; Uniti per difendere in Europa l'occupazione

Il provvedimento chiesto dall'azienda riguarda quasi tutte le fabbriche auto del gruppo - Le sospensioni in giugno
e luglio e 5 settimane di ferie - Si riparla di una chiusura dello stabilimento di Lingotto - Lunedì incontro a Roma
Dalla nostra redazione
TORINO — La FIAT è di nuovo in «panne >. Chiede altra cassa integrazione, più
di quanta ne sia stata fatta dopo la crisi dello scorso autunno. Non le è bastato sospendere cinquantamila operai per una decina
di giorni in marzo ed aprile. Adesso vuole
lasciarne a casa quasi settantamila, in giugno e luglio, per periodi ancora più lunghi.,
In aggiunta a ciò, la FIAT chiede di allungare le ferie estive, portandole a Cinque set- •
Umane. Le fabbriche resterebbero chiuse
per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre. Il prolungamento di ferie verrebbe pagato agli operai utilizzando
il recupero delle festività infrasettimanali
abolite per legge.
Il motivo di queste pesantissime richieste
è facile da intuire: le vendite di automobili FIAT continuano ad andar male. Ed è ormai una crisi cronica, che tende ad aggravarsi proprio nel periodo dell'anno in cui solitamente le vendite di auto e tirano» di
più. Pur avendo ridotto gli organici di 23
mila lavoratori con le sospensioni dello scorso ottobre, la FIAT si ritrova ogni tre mesi
con 350 mila autovetture invendute sui piazzali, 80-100 mila in più dello «stoccaggio» '
considerato tollerabile.
La crisi perdura anche se la FIAT continua a vendere aziende (ha ceduto la settimana scorsa il pacchetto di maggioranza
della Nebiolo, industria di macchine grafiche che aveva rilevato cinque anni fa) per
procurarsi capitali freschi da investire nel
settore dell'auto. E corrono voci sempre più
insistenti sull'imminente chiusura di un intero grande stabilimento come la FIAT Lingotto.
Le richieste di cassa integrazione che la
FIAT ha presentato mercoledì sera ai sindacati sono quasi tutte più gravose di quel-

le fatte nel primo trimcrtpe delTanno: La
punta record è alla carrozzeria della Lancia dì Torino, dove gli operai resterebbero a
casa 28 giorni (10 in giugno e 18 in luglio).
Venti giornate di sospensione (metà a giu, gno e metà a luglio) vengono chieste per • la
Lancia di Chivasso e di Verrone, diciotto
giornate alla meccanica della Lancia di Torino. sedia alla meccanica di Rivalta, quindici negli stabilimenti di Firenze e Sulmona.
quattordici alla meccanica di Mirafiori.
Nella carrozzeria di Mirafiori sono previ-

ste dodici giornate di sospensione sulle linee della « 131 » e « 132 », sette giornate
sulle linee della « 127 ».- Dodici ' giorni di
cassa integrazione sono in programma pure
alle presse di Mirafiori, undici alla carroz. zeria e presse di Rivalta, dieci al Lineotto,
sette giorni a Villar Perosa. Le richieste
più contenute sono di quattro giornate per
Cassino e Vado Ligure. Resterebbero escluse da sospensioni solo le fabbriche di Desio e Termini Imerese.
Di fronte al passo compiuto dalla FIAT,

la FLM nazionale ha chiesto all'azienda un
incontro che dovrebbe svolgersi lunedì pomeriggio a Roma. In questa sede non si
parlerà soltanto di automobili invendute e di
cassa integrazione. Il sindacato, infatti, reclamerà i dati sul numero di lavoratori che
sono licenziati e sul calo di occupazione dovuto al blocco delle assunzioni ed altre misure. che la FIAT si era impegnata a fonnire con l'accordo di ottobre.
La nuova bordata di cassa integrazione
rende ancora più valida la vertenza che la
FLM ha appena aperto / nel gruppo FIAT,
il cui tema centrale sono le scelte di politica industriale. Sei mesi fa i dirigenti FIAT
giuravano che sarebbero bastate le tradizionali «ricette» padronali, come ridurre
gli occupati (sospendendone 23 mila da mettere in mobilità) e far lavorare di più i restanti lavoratori, per superare rapidamente
la crisi. I fatti dimostrano il fallimento di
questa strategia.
Diventa pure urgente discutere la sorte
del Lingotto, fabbrica con 6.400 operai che
la FIAT si appresta a ridimensionare drasticamente, se non a chiudere. Entro luglio
saranno trasferiti in altre aziende i montaggi di tre vetture (Campagnola. 12-T coupé
ed Xl/9). Dall'officina presse del Lingotto
è cominciato il trasferimento di stampi e
macchinari a Mirafiori ed a Rivalta. S'jno
già stati completati gli studi e preventivi per
trasferire in altri stabilimenti le officine di
componenti. Senza un chiarimento immedia-1
to. la FIAT potrebbe venirsene fuori, nella
verifica del prossimo anese di giugno, dicendo di non poter far rientrare nessuno dei
23 mila lavoratori sospesi in ottobre, perché dovrà già trovar posto in altre fabbriche ai 6.400 del Lingotto.

Michele Costa

Un interessante convegno organizzato dal Cespe e dalla federazione comunista

Bari non galleggia più sulla crisi
Bari ha galleggiato sulla
si da un convegno promosso
Dal nostro inviato
BARI — Se sei uno dei tren- dal CESPE e dalla Federa- crisi — dice ancora Augnitaseimila- viaggiatori, .delle zione comunista di Bari. Una li — sfruttando l'enorme flusFS che sbarcano a Bari conferenza economica' citta- so di denaro-pubblico, che,
ogni giorno, è facile che la dina, col € taglio* del semi- insieme^ ad un centro-sinistra
città ti ' irriti subito, perché nario di stùdio'— come ha di ferro, l'ha beneficiata codue volte su. tre ci sarà una osservato ' il, compagno Chia- me città-laboratorio dell'interdella
lunga attesa di bordi di un romonte nelle conclusioni —, e vento straordinario,
binario morto, intanto che ti anche con l'obiettivo dì offri- clientela e dell'assistenza. E
segnale si disbrighi col traf- re alla prossima tornata elet- ha vissuto l'illusione — dice
ficò, troppo impóriente rispet- torale (si vota per il comune ancora — di essere propagto alla struttura ferroviaria. U 21 giugno) un piano di di- gine meridionale, aperta all'
E poi continuare a spazientirti scussione concreta che cer- Oriente, della « via adridtiper il caos delle automobili, chi . di uscire dalle meschi- tica » allo sviluppo, con un
ma ti diranno che sei già for- ne contrapposizioni di schie- tessuto tradizionale di piccole e medie aziende, con un
, '..
tunato, perché non molto tem- ramenti.
po fa la città era ancora
La relazione di Vito Angiu- diffuso artigianato. .
spaccata in due — come altre li, segretario della FederazioAlle inevitabili strozzature
della fascia adriatica — dal- ne, confessa subito la diffi- di questo « sviluppo » — ti crela ferrovia, e dai passaggi a coltà oggettiva: Bari ed il suo dito, l'assenza totale della
livello. Poi Bari esce da que- hinterland . sono. un esempio Regione nell'offrire formaziosto primo cliché con raffina- tutto particolare di un intrec- ne professionale e servizi reatissime strade e negozi, con cio funzionale tra iniziative e- li all'impresa, il mancato coli teatri e le locandine delle conomiche « ufficiali » e un legamento delle aziende minomanifestazioni culturali; e il grande mondo sommerso di ri all'agricoltura trasformata
fascino della città vecchia non redditi aggiuntivi, che spin- ed alle partecipazioni sfatali
è troppo avvilito dalla mise- gono questa città meridiona- — si aggiungono ora i segnaria esplicita in altre città le in alto nelle statistiche dei li della crisi esplicita. - Dal
del Sud.
consumi familiari, che ali- 76 all'80 le ore di cassa inUno sguardo-più. profondo. mentano un terziario forte- tegrazione passano a Bari da
un tentativo di analisi di una Attente strutturato, che vedo- oltre quattro milioni e mezzo
realtà che anche ti più di- no, infine, nelle banche del a più di cinque milioni e
stratto trova complessa, e capoluogo di' regione ti are-' mezzo; i disoccupati delle liimmediatamente contradditto- naggio del cinquanta per cen- ste ordinarie sono quasi quaria, è venuto nei giorni scor- to dei depositi della Puglia. rantamila e nelle « speciali >

..».

nea recessiva del Governo.
Arrivano anche due contributi particolari, dalle Marche e
dall'Emilia. _ _ - . .
A chi volesse riproporre
una classe di « sciur Brambilla » meridionale. Mantovani,
di Ancona puntigliosamente elenca i fattori di crisi di
quel modello: la nuova divisione internazionale del lavoro. con le nuove tecnologie, quello che ciò comporta
per la qualificazione della manodopera. Ed ancora: il costo
del denaro, gli ostacoli insormontabili della commercializzazione. « La via adriatica —
conclude Mantovani — anche
da noi sta segnando il passo ».
E Caponi, direttore dell'
ERVET emiliano, scopre le ulteriori debolezze della riproposizione del « piccolo e bello» per Bari e la Puglia.
Spiega che senza un quadro
di programmazione produttiva
e territoriale regionale, qualsiasi espansione ha ti fiato
corto; che pensare a strumenti solo finanziari di sostegno all'impresa — in Emilia
lo ha riconosciuto anche un
presidente DC di Cassa di
Risparmio — è un grave er-

rore, oltre che un'illusione.
Riprendendo le fila del dibattito, che propone di portare al- confronto con le altre • forze politiche, Gerardo
Chiaromonte dice: « Bisogna
polemizzare vivacemente con
quanti ancora parlano di uno
sviluppo autonomo del MezzogiornoCll- Mezzogiorno non
è una colonia separata dalla
madre patria ed è per la fantasia pensare che possa svilupparsi senza una profonda
riconversione
dell' apparato
produttivo italiano »,
E anzi, avverte: « Questo
tipo di sviluppo che c'è stato
a Bari, in Puglia, e che è entrato chiaramente in crisi, ha
aggravato le contraddizioni
della società meridionale e
pugliese. Non avvicinando a
soluzione, infine, il centro della questione meridionale, un
fatto politico e culturale complesso.- che riguarda il rapporto tra queste popolazioni
e lo Stato italiano, lo squilibrio Nord-Sud. l'insieme della* vita associata e la salvezza delle strutture economiche ».

Nadia Tarantini

Federazione unitaria tranvieri:
rischioso il gioco del governo

- J :

Edilter è
E la ricostruzione dell'ala destra della
Certezza di grandi opere eseguite
stazione ferroviaria. In tempi record.
nel modo migliore. Con l'esperienza la
Lo stesso impegno e la stessa esperienza
organizzazione ed i mezzi tecnici di una
che Edilter pone nel rendere la città migliore
grande cooperativa di costruttori Tra le realizzazioni più recenti e significative. , per tutti lo dedica a risolvere il problema della residenza e dell'ambiente
la completa ristrutturazione ed
Offrendo proposte e condizioni vantaggiose
ammodernamento del complesso edilizio
» tutti. In Italia e ali estero.
in Piazza XX Settembre, a Bologna

m

sono ormai parcheggiati più
di trentamila giovani.
Insomma, conclude Angiuli,
Bari-comincia a scontare la
subalternità dello « sviluppo»
voluto dal centro-sinistra, con
ti drammatico distacco tra V
area industriale attorno alla
città e le capacità produttive dell'agricoltura e della regione, mentre è definitivamente tramontato il sogno dell'
area metropolitana, riproposto ancora l'anno scorso dal
socialdemocratico Di Giesi,
quando era ministro per il
Mezzogiorno, il <cuore* di
questa sognata ^metropoli,
quattrocentomila abitanti, già
sembra esplodere per la tragica inadeguatezza détte sue
strutture fondamentali, porto, aeroporto, ferrovia; assedialo dalla crescita '~ solo
quantitativa di un ceto impiegatizio per lo più dequalificato.
Vengono al convegno contributi di vario genere, analisi ' delle trasformazioni degli ultimi anni, previsioni su
quello che significherà per
Bari, vista la dipendenza e
la sua espansione produttiva
dall'intervento pubblico, la li-
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ROMA — Questa settimana
I servizi di trasporto urbano
sono rimasti bloccati per otto ore complessive. La situazione non sembra destinata,
allo stato dei fatti, a migliorare nella settimana entrante. Il programma di «otta dei
ferrotranvieri iniziato con gii
scioperi di martedì e di ieri
si completerà con altre astensioni dal lavoro (quattro ore
articolate per regione) nei
giorni 5. 8, 12 e 14 maggio.
Con lo sciopero di ieri —
come ricordano i segretari
generali della Federazione
Cgil, CisL Uil di categoria,
Mazzone. Canoavale e Monosilio in una lettera ai ministri Foschi e Formica — si va
ad oltre 80 ore di sospensione
dei servizi dei trasporti pubblici urbani e extraurbani
negli ultimi tre mesi. E non
si vede, purtroppo, alcuna
schiarita-all'orizzonte.
Il governo ha fatto sapere
ufficiosamente ai sindacati

di categoria che una eventuale ripresa dei negoziati in
sede di ministero del Lavoro
si potrà avere solo dopo il 6
maggio quando si conosceranno i risultati dell'incontro
governo - confederazioni. Di
fatto permane un disimpegno
governativo rispetto alla necessità di una rapida conclusione della vertenza. Stando
così le cose a la situazione —
affermano I tre segretari di
categoria — rischia di diventare ogni giorno più aspra».
Il sindacato unitario ha fatto
ogni sforzo per mantenere
«la lotta nell'ambito di un
civile confronto», ma il ministero sembra muoversi in
ben diversa direzione.
Ci sono stati — si afferma
nel documento — come comportamenti prevalenti del sindacato «responsabilità ed equilibrio » (anche riguardo
alle richieste che sono alla
base della vertenza), «serietà, correttezza e coerenza»

nella « gestione » della controversia. Nel governo e nelle controparti non si sono registrati (lo si deve «.constatare con amarezza ») « uguali comportamenti ». I sindacati sono stati messi di fronte a « chiusure pretestuose »
e a « posizioni miopi ». ma anche a a soluzioni mascherate » in sede locale che nulla
hanno a che fare con il contratto.
Mentre viene ribadito il no.
ad ogni accordo mascherato^
si adombra il dubbio che da
parte del governo «ci sia un
preciso disegno per affermare l'urgenza di una limitazione per legge del diritto di
sciopero ». La Federazione
tranvieri conclude con un fermo monito: « il gioco al massacro» è molto pericoloso;
ha «un limite oltre « qua- "
le_. trascina tutti nel bara
tro».

Telecomunicazioni:
il 7 iniziativa Pei

Scade il 31 maggio
il «condono» Inps

ROMA — Il 7 maggio il dipartimento per I
problemi economici e sociali della direzione
del PCI, insieme alle presidenze dei gruppi
parlamentari del Senato e della Camera
dei Deputati ha organizzata presso l'auletta det gruppi della Camera dei Deputati
un incontro dibattito per esporre la proposte del PCI per un nuovo assetto del
settore e delle telecomunicazioni.
. n dibattito sarà introdotto da una relazione del' sen. Giorgio Milani, e da una'
comunicazione dell'lng. Piero Brezzi. Nel
corso del dibattito interverrà 11 sen. Lucio
Libertini; le conclusioni saranno svolte d a '
Gianfranco Borghini della direzione nazionale del PCI.

ROMA — I datori di lavoro — compreso
quello domestico — che non sono ki regola
con il versamento all'INPS dei contributi
previdenziali e di malattia dovuti fino al 31
dicembre 1979, possono sanare — entro il
31 maggio 1961 — la propria posizione debi
toria senza pagare le sanzioni amministrative e le altre somme ed oneri accessori
La legge 153 del 23 aprile 1981 ha infatti
prorogato al 31' maggio 1961 il termine pre
cedentemente fissato al 30 novembre 1960
Un termine in particolare — secondo quan
to precisa l'INPS — è stabilito per le im
prese in stato di amministrazione control
lata alla data del 31 maggio 1981, lt quali
possono regolarizzare la propria

/*

Giorno di lotta per il lavoro
[disoccupati sono più di 8 milioni - Numerose manifestazioni
in programma - Un forte impegno dei lavoratori comunisti
Per la classe operaia in generale e per i lavoratori emigrati in particolare, la giornata del Primo maggio in
liuropa ò carattcri/./ata dalla incerte/za di prospettive e
dalla preoccupazione, per
chi lo ha, di perdere il posto
di lavoro. In tutta l'Ivuropa
comunitaria i disoccupati
sono più dì 8 milioni ed ancora non si e toccato il fondo.
La crisi economica e politica
in molti Paesi della CliE è
grave e profonda.
I governi e il padronato
per uscire della crisi vorrebbero ricacciare indietro le
conquiste della classe operaia e delle masse popolari.
In Gran Bretagna, in Italia e
in Belgio si tenta dì modificare il meccanismo della scala mobile che copre appena
l'erosione dei salari provocata dall'inflazione. In Germania federale si è aperto uno
scontro tra il padronato e il
mondo del lavoro sulla enti*
t i degli aumenti salariali.
La combattiva categoria dei
metalmeccanici è in agitazione da molte settimane è si
è anche parlato di sciopero
generale. Di fronte a questi
attacchi pesantissimi contro
le masse popolari come reagisce la classe operaia?
In quasi tutti i Paesi della
CHE sono in corso lotte di
vaste proporzioni. Gli immigrati e più particolarmente i
lavoratori e i comunisti ita*
liani in Europa occidentale,
in queste lotte sono in prima
fila e spesso sono trascinatori di altri lavoratori. Cosi e
avvenuto in Belgio nelle province di La Louvicrc, di
Mons e di Charlcroi.
Questo Primo maggio in
quasi tutti i Paesi della CEE
sarà oltre che una giornata
di festa anche una giornata
di lotta per difendere le con*
quiste del movimento operaio e i comunisti italiani in
Europa avranno in questa
.giornata un ruolo importante per la riuscita delle manifesta/ioni.
La presenza di tanti lavoratori emigrati alla giornata
del Primo maggio ha un valore specifico e significativo.
Essi contribuiscono a fare avanzarc l'unità tra la classe
operaia europea e a porre in
primo piano i problemi specifici di milioni di lavoratori
emigrati nei Paesi comunitari. La lotta per la salvaguardia del posto di lavoro è
e resta in primo piano, ma
accanto a questo ci sono pure problemi specifici come
quelli della parità dei diritti,
del voto a' livello comunale,
della scuola, della riforma
dei comitati consolari e quelli della riforma e l'unifica zionc delle leggi di previdenza nei Paesi comunitari.
In Belgio, esponenti del
PCI parleranno su questi temi in tutte le manifestazioni
che si organizzano a Liegi,
Bruxelles, Mons, Charleroi
e I.a Louvicrc.
In Svizzera dove le manifestazioni sono organizzate
dai sindacati sono stati invitati a partecipare i maggiori
partiti e le associazioni più
rappresentative degli emigrati. In'quanto sindacalisti,
esponenti del PCI parleranno in diverse manifesta/ioni:
Luppi net Baseland, Maggi
a Flawil, Bresandoia a Olten
e Burrino a I^angenthal. Tra
i temi degli interventi dei comunisti italiani, oltre a quelli del lavoro e della pace nei
mondo, ci saranno quelli legati alle lotte attuali per la

tutela dei diritti degli emigrati in riferimento alla legge sugli stranieri in discussione nel Parlamento elvetico, legge che rischia di essere peggiorata ili seguito al risultato del referendum «Essere Solidali». '
'
Anche in RFT, i comunisti italiani saranno presenti
in gran numero alle manifestazioni organizzate dai sindacati: In questo Paese, ci
sono più di un milione e duecento mila disoccupati e si
teme che altre centinaia di
migliaia di lavoratori reste-

ranno senza lavoro, tra questi i più colpiti saranno gli
emigrati.
I lavoratori italiani in Europa hanno la consapevolezza che la partita che si sta
giocando sul piano sociale è
una partita importante ed è
per questo che si sentono
rofondamente impegnati.
la c'è pure in loro laconsapevolezza che essi possono
dare un contributo importante per l'unità della classe
operaia europea, per il dialogo con le forze progressiste,:
per la costruzione di una Europa nu'ova e democratica.
NESTORE ROTELLA

R

Incontri e riunioni con Giuliano Pajetta

Numerose iniziative
col PCI nel Quebec
•

I • comunisti italiani di
Montreal hanno celebrato il
60° anniversario del PCI con
la manifestazione ohe hanno
organizzato il 25> aprile,
facendola cosi coincidere
con la celebrazione dell'anniversario della Liberazione
nel salone della scuola
«Kennedy» assieme ai compagni del circolo «Giuseppe
Di Vittorio».
Presenti autorevoli esponenti della comunità italiana
quali il rappresentante.delle
ACLI, il presidènte delia FILEF Adamo, il vicepresidente avv. Sciortino, il presidente del PICAf di Genova,
il direttore didattico Mùlas,
i dirigenti della sezione italiana'del Partito quebechese
Daniele Coltella e Carlo
Gallo, i rappresentanti sindacali Chauvin e Di Feo.
Dopo l'ampia conferenza
del compagno Giuliano Pajetta, una festosa spaghettata ha riunito amici e compagni in un'atmosfera amichevole e fraterna. Sempre nella
stessa occasione si è avuta
per la prima volta la diffusione dclVUnità arrivata da

Roma nella stessa giornata.
La presenza del compagno
Pajetta ha inciso con una serie di importanti iniziative
delle organizzazioni democratiche di Montreal.
Altri incontri e riunioni
hanno confermato la vivacità det momento politico dopo i risultati delle recenti eIezioni provinciali. Questi risultati hanno confermato al
potere il Partito quebechese
e segnato una sconfitta di
quelle fòrze moderate riunite attorno al Partito liberale
per le quali avevano optato i
notabili della comunità italiana, dimostrando di avere
molto più a cuore gli interessi di classe che non quelli dei
lavoratori emigrati. Questi,
infatti, possono vedere i loro
interessi di lavoratori e di italìani tutelati soltanto nel
uadro delle affermazioni
elle forze impegnate al rinnovamento e al progresso.
Questa stessa problematica
e stata confermata negli incontri che il compagno Pajetta - ha avuto a Montreal
con altre personalità della
vita politica della provincia,
quali il signor Jacques Ivan
Morin. primo ministro unitario del Quebec. {a.r.)

a

Organizzato dalla F1LEF nella RFT

Incontro con gli emigrati
dei parlamentari europei
L'emigrazione nei Paesi
della Comunità economica
europea e stato il tema dell'
incontro promosso dalla FILEF tra due parlamentari
europei, l'on. Squarcialupi,
del gruppo comunista e apparentati europei, e l'on.
Heinz KUhn del gruppo socialdemocratico con rappresentanti dell'emigrazione italiana.
L'on. Heinz Kuhn, presti- "
gkrta figura dell'antifascismo tedesco ed esule durante
il dominio nazista, presidente per oltre un decennio della
più popolata legione tedesco-occidentale, il Nord Reno-Westfalia, è stato il primo incaricato del governo
federale per i problemi dell'
emigrazione, fa tale veste ha
. redatto anche uà memorandum sulla condizione degli
emigrati in Germania, che
sono oltre 5 milioni, di cai
circa 600 mila italiani. Tale

brevi dall'estero
• Un centinaio di giovani italiani nati o cresciuti in Belgio si
riuniranno il 2 e il 3 maggio nel «Castel des syndìcats» di
PONT-A-LKFFE per un seminario organizzato dalla FilefBclgio sulle condizioni di vita e le prospettive dei giovani,
figli di lavoratori immigrati.
• In questo fine settimana il senatore Di Benedetto avrà
una serie di incontri in Belgio sai tema delle elezioni siciliane
a SAINT-VAAST, LA LOUV1ERE e LIEGL
• Nei giorni 2 e 3 maggrósi rofeerà a COLONIA «acava*
di partito sulla questione femminile, ì seoi rapporti eoa U
PCI e le lotte attuali delle donne eoa particolare riferimento
al referendum sull'aborto. Parteciperà la
Bucno dcHa scuola di Faggeto Larìo.
• A BUF^K)S AIRES, rassociazione b a i o n e e
za» si e fatta promotrice della celebrazioni del 25 aprile,
• Anche in Svezia, con una glande festa a VASTERASl Ivi
emigrati italiani hanno celebrato Pannhrersario della Liberazione.
.....
._
• Il compagno Nestore Rotella del CC interverrà il I* maggio alla «festa dei lavoratori» di LORRACH (Stoccarda),
mentre il compagno Mario Cialini sarà a GIENGENBRENZ; sabato 2 -festa dc\V Unità a WEIUMDORF. •
• Domenica 3 maggio si svolgerà a OCIISENHAUSEN il
congresso della Filef. • *
- -., • Il Comitato federale della federazione deHa Svizzera
francese si riunirà a LOSANNA sabato 2 maggio.
• Dal I al 3 maggio. «Festa ócWUmtè e di Remltè Nuovm*
organizzata dalle 4 se/ioni di BASILEA; l'intenso programma di attività si concluderà con l'intervento della compagna
Mar/oli, segretaria della federa/ione di Ancona. Là compagna Mar/olì s'incontrerà.sabato 2 con le compagne di Ot>'
TKN e sarà domenica 3 in mattinata a WETTINGEN.

memorandum, seppur non
abbia soddisfatto pienamente le aspettative degli emigrati nella Repubblica Federale Tedesca, ha rappresentato un passo avanti nell'affrontare le molte questioni
connesse all'emigrazione.
Tra l'altro, il memorandum
Kuhn, edito nel settembre
del 1979, conteneva la proposta del diritto di voto nelle
elezioni amministrative per i
lavoratori stranieri, un punto irrinunciabile e qualificante nelle richieste già fatte
dal gruppo comunista e apparentati del Parlamento
europeo.
Durante l'incontro sono
venuti alla luce i punti pia
scottanti dell'emigrazione,
quale quello dell'occupazion e gravemente minacciata
anche nella Germania Federale mentre si allarga sempre pia il lavoro nero, quello
della casa, della scuola e, soprattutto dell'insegnamento
delia lingua e cultura del
Paese d'origine.
- Al termine deirincontro
l'on. Sqwarciarapi ha sottolineato rimportaaza di raccogliere consensi e solidarietà
per poter affrontare eoa pia
Forza le prossime discussioni
al Parlamento earopeo sai
ponti pie scottanti « attuali
detrcaùgrazione, tra ì ovali
lo «statuto dei diritti dei laitori emigranti* e l'applidetla direttiva comanharia sairinsegnameato della Kagma d'origine che
deve essere seguito da pia
profondi impegni nel campo
deHa formazione professionale.

Sezione del PCI
aEttdbrack
• Il 25 aprite, è stata inaugurata • Ettetbrock (Lussemburgo). presente l'on.
.Claudio Cianca la nuova sezione del PCI «Antonio
Gramsci». L'importanza dell'avvenimento sta nel fatto
che questa sezione rappresenta l'unico centro di vita
democratica per le 300 famiglie italiane (in maggioranza meridionali) che risiedono nella località. Le autorità
comunali erano rappresentate dal sindaco.
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Gli iscrìtti alla loggia P 2 sarebbero poco meno di mille

Una speculazione contro migliaia di famiglie degli alloggi popolari

Riscatto delle case pubbliche: I n 3 2 buste sequestrate a G e l l i
non c'è la proposta del governo una miniera di notizie segrete
Il PCI denuncia alla Camera l'inerzia governativa dinanzi all'ondata di sfratti
Nessun provvedimento per la graduazione delle esecuzioni e per i riscatti
ROMA — Sulla politica della
casa (piano decennale, riforma degli IACF e riscatto degli alloggi), sull'ondata di
sfratti e sul blocco dell'edilizia dovuto alla stretta creditizia, sotto accusa il governo
alla commissione LLPP della
Camera. Per far fronte al
dramma dei 250.000 sfratti,
nei primi di marzo il governo
si era impegnato a presentare un proprio progetto di
legge entro un mese. Ne sono
passati due e il piano ancora
non esiste. Lo ha denunciato
lo stesso ministro dei Lavori
Pubblici Nicolazzi, il quale
si è detto favorevole all'iniziativa di graduazione del PCI,
perché nessuno sfratto venga
eseguito senza che sia stata
prima assicurata un'altra abitazione alle famiglie colpite.
Per la gravità della situazione, che rischia di esplodere
(gli sfratti si susseguono nell'ordine di centinaia al giorno) e di fronte all'insensibilità del governo, il PCI ha
deciso di presentare in Parlamento una propria proposta
di legge.
Intanto, sul riscatto delle
case pubbliche — un patrimonio che ammonta a un milione
e 200 mila alloggi — si sta
dando fiato alla speculazione,
in vista delle elezioni amministrative. Dopo l'uscita strumentale di questi giorni del
ministro Nicolazzi. è stato confermato che attualmente non

Per le elezioni
amministrative
niente liste
dei radicali?
ROMA — I radicali quasi
certamente non sì presenteranno alle prossime elezioni
amministrative del 21 giugno: I*a decisione non è stata' ancora ratificata dal consiglio federale riunitosi ieri
Ce''che dovrebbe chiudere ì
suoi lavori nella giornata di
oggi) ma la indicazione dei
massimi esponenti del partito, dal segretario Rutelli
al presidente federativo Bandinella è sostanzialmente
astensionista.
In una improvvisata conferenza stampa il segretario
del Partito radicale ha detto
di aver proposto, oltre alla
non presentazione delle liste,
anche un congresso straordinario nei giorni prima della consultazione per decidere
l'indicazione di voto da dare
ai militanti radicali.

Confermate le prime rivelazioni: del gruppo farebbero parte generali, industriali, uomini politici
e manager di aziende pubbliche - Tangenti, controllo della televisione ed esportazione di capitali

esiste ancora alcun disegno di
MILANO — Non ottocento,
legge ufficiale del governo.
ma poco meno di mille: tanti
Lo stesso ministro ha dovuto
sarebbero* i nomi che componammettere che dovrebbe esgono la lista degli iscritti alla
loggia massonica « Propagansere presentato io" Parlamenda 2», lista sequestrata a
to la prossima settimana. Se
Licio Gelli presso la ditta
ciò non avverrà, U PCI chiee Gioie * dai magistrati che
derà che la sua proposta di
legge sulla «riforma degli ROMA — Ancora una volta sure di fronte alle posizioni indagano sul falso sequestro
IACP e sulla cessione in pro- il ministro della Difesa, il dei rappresentanti dei mili- del bancarottiere Michele Sinprietà degli alloggi » sia in- socialista Lelio Lagorio di tari a conferma che su que- dona.
alle richieste precise ste questioni nodali 11 conviata in aula per l'immediata efronte
Fra i mille, comparirebbero
circostanziate
dei rappre- fronto è aperto.
discussione, saltando cosi la sentanti dei militari,
uomini
ricoprono cariche
prefeMolto si è discusso sulla elevate che
fase d'esame che si trascina risce glissare e non rispon- necessità
nei
più
svariati e dedi introdurre le
da ottobre in commissione per dere nel merito. E* successo assemblee tra i militari. Il licati settori dello Stato. Peril sabotaggio della maggio- anche nell'ultimo incontro Cocer, naturalmente, è favo- sonaggi che hanno ruoli di
ranza. Il relatore Cupello con il Cocer, il massimo or- revole a questo contatto tra primo piano negli apparati
(PRI) ha dichiarato, infatti. gano di rappresentanza al- le rappresentanze e i pro- ' ministeriali, che esercitano
che sulla questione dei riscat- l'interno delle Forze Arma- pri elettori, gli Stati Mag- delicatissime funzioni nel setuna specie di parlamen- giori invece sono contrari tore della sicurezza e della
ti non c'è accordo tra i par- te,
tino
dei militari con 63 almeno finché non sarà ridelle istituzioni, milititi di governo.
membri tra ufficiali, sottuf- visto il regolamento; il mi- difesa
La proposta presentata dal ficiali e volontari.
nistro sembra dare ampie tari che occupano i vertici
PCI consentirebbe di risanare
Quattro in sostanza i pun- assicurazioni e recepire la delle principali specializzazioti
che il Cocer ha sottopo- richiesta, ma poi restringe ni delle forze armate e, peril pauroso deficit degli IACP
sto
all'attenzione di Lago- tutto nell'ambito dei pochi fino, dei servizi di sicurezza
che ha superato i 500 miliardi
di campagna eletto- militare. Accanto a questi,
e di riformare gli istituti che rio e degli stati maggiori: giorni
rale.
funzionamento
delle
rapprefra i mille comparirebbero i
avranno il compito di redi- sentanze, trattamento economi di un centinaio di parStesse
posizioni
anche
sul
gere i piani urbanistici delle nomico, casa e leggi di avan- trattamento economico: gli lamentari
appartenenti ai diaree destinate all'edilizia pub- zamento.
Stati Maggiori rifiutano il versi partiti che hanno, fin
blica; di espropriare e acquiLe risposte sono venute coinvolgimento del Cocer
detenuto e monopolizzato
sire le aree; di progettare prima da un rappresentante nella formulazione delle pro- qui,
il
potere,
soprattutto appartele opere di urbanizzazione: di degli Stati maggiori e in una poste migliorative; Lagorio nenti a quelle
formazioni che
costruire e di risanare gli im- seconda tornata dallo stesso fa intravedere che potreb- da un trentennio
hanno gebero
esserci
novità
ma
non
ministro. Pochi i punti di
mobili.
stito le leve di governo come
assume
nessun
impegno.
convergenza
e
molte
le
chiuIntanto sull'inerzia del governo, che in una situazione abitativa così grave, continua a non avere una politica, c'è stata ieri una dura
Pronta la relazione conclusiva
presa di posizione del gruppo
comunista della commissione
lavori pubblici della Camera,
in una dichiarazione del responsabile. on. Fabio Ciuffini.
Il PCI denuncia che il governo non ha ancora presentato un provvedimento per la
graduazione degli sfratti; che
non esiste alcuna proposta
governativa per il rifinanziamento del piano decennale, né
sulla questione dei riscatti.
nonostante «le sortite demaROMA — E' stata consegnata la relazione conclusiva sullo ROMA — Sono state tutte
gogiche »; che 3 finanziamenassassinio di Aldo Moro e sulla strage di via Pani ai com- evase nella competente giunto dell'edilizia residenziale e missari della Commissione parlamentare convocata, per Ini- ta della Camera le richieste
delle opere pubbliche è paziarne la discussione, martedì 5 maggio.
I componenti della Commissione hanno ricevuto Ieri un di autorizzazione a procedere
ralizzato dall'aumento del
plico riservato contenente la relazione unificata dei 4 temi presentate dalla magistratutasso di sconto.e dalle incerrispettivamente - trattati dai membri dell'ufficio di presi- ra contro deputati. Per essetezze in mancanza di .precise
re esatti, dinanzi alla Giundirettive al settore 'bancario - dettza* e quindi elaborati In un unico testo.
ta
v'è una sola richiesta, ma
II
documento
finale;
dopò
là
discussione
in
Commissione,
nella determinazione del tasverrà reso pubblico facendo eccezione per- tutte quelle infor- l'arrivo di questa a- Monteciso dei mutui.
mazioni o documenti che dovessero riguardare la sicu- torio è stato annunciato in
Denunciando le gravi carezza dello Stato.
aula soltanto l'altro ieri.
renze del governo, il PCI ha
La relazione, che potrà" essere arricchita da ulteriori
E', questo* un evento che
annunciato di presentare una contributi della Commissione, si articola in 4 parti: il vicesi
verifica per la prima volpropria proposta di legge per
presidente Caruso, comunista, si è occupato della parte
ta
nella storia del Parlamenrelativa
alle
disfunzioni
che
si
verificarono
nel
corso
delle
la graduazione degli sfratti;
indagini durante e dopo il sequestro e l'assassinio di Moro; to repubblicano. In passato,
il passaggio in aula della
infatti, le richieste di autorizdella divulgazione di documenti e delle lettere di Moro.
propria proposta sui riscatti
Il
socialista
Barsacchi,
segretario
della
Commissione,
ha
zazione a procedere molte
degli alloggi pubblici e sulla
Invece approfondito la parte relativa alle minacce o ai se- volte venivano affossate proriforma degli IACP; di sentignali che sarebbero giunti al presidente della DC prima del prio nella giunta, con uno
re il governo per sbloccare
giorno dell'attentato e sulle informazioni che sarebbero
la situazione dei mutui e dei giunte ai servizi segreti 6Ulla possibilità di atti terroristici. ostruzionismo strisciante speprefinanziamenti, consentenn DC Armella, anch'egli segretario della Commissione, cie della DC. aUn paio di
do così la ripresa degli in- ha curato la parte dell'inchiesta riguardante gli incarichi esempi: nella 2 Legislatura
vestimenti.
speciali assegnati dallo Stato per la lotta al terrorismo; la Camera non decide su 302
mentre il vicepresidente Lapenta (DO ha trattato la parte domande rispetto a 430 perClaudio Notar! incentrata sui collegamenti internazionali.
venute; e nella 4* su 183 ri-

Lagorio evasivo con il
«parlamentino» militare

Completata l'inchiesta
della Commissione Moro
Martedì la discussione

PRIMAVERA
FIAT

un fatto privato, a cominciare dal partito di maggioranza relativa.
Infine, non mancherebbero
managers di aziende pubbliche e private, banchieri e finanzieri.
Oltre a questo elenco, la
magistratura avrebbe sequestrato altro materiale sul quale sono in corso attualmente
ben otto inchieste. Si tratterebbe di materiale che proverebbe una serie di operazioni nei viù diversi settori:
si andrebbe da operazioni miranti al controllo dei massmedia, ad esportazioni di capitali all'estero, al pagamento di tangenti a uomini politici « emergenti », mascherate dietro il paravento di operazioni di acquisto di prodotti petroliferi da parie dell'ente di Stato. Il materiale sequestrato — è lo stesso Licio
Gelli ad affermarlo in una
intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo — pare essere cospicuo: si tratta, dice
Gelli, di « trentadue buste sigillate* contenenti documenti

affidatigli *a titolo fiduciario*.
Una strana formula questa
usata da Gelli: la stranezza
è stata ancora più sottolineata con l'ulteriore spiegazione
che « forse si tratta di carte
attinenti alla mia sfera personale ovvéro di anonimi che
mi pervenivano su fatti ed
episodi a me sconosciuti*. •
Il mistero è fitto: perché
mai a Gelli sarebbero stati
inviati documenti riguardanti • aspetti delicati della vita
pubblica e politica del paese?
Chi è effettivamente questo
Licio Gelli? 1 suoi difensori
lo definiscono diplomatico argentino; -fino a questo momento, però, non sono stati
offerti riscontri ufficiali.
E l'elenco dei mille? Quale
rapporto vi sarebbe fra questi mille e le carte contenute
nelle trentadue buste sigillate?
Si tratta dell'elenco di una
società segreta?
Sempre nella stessa intervista, Gelli ha cercato di dare
una spiegazione: si tratterebbe dì mille personalità ritenute « in possesso di requisiti per appartenere alla mas-

soneria ». Ma la sua affermazione sembrerebbe smentita
dai riferimenti contenuti nello stesso elenco.
Nella vicenda è intervenuto
Ennio Battelli, Gran Maestro
della massoneria italiana, il
quale ha dichiarato che non
esìste « alcuna loggia segreta.
Ignoro qualsiasi cosa sui nomi di presunti massoni*. Circa la P2 Battelli'ha dichiarato che * esiste una loggia
" Propaganda 2 " di antichissima origine e composta di
una cinquantina di fratelli tutti scoperti ».
Come stanno realmente le
cose ? V interrogativo è di
grande rilievo, visto che viene
gettato un sospetto inquietante sulla vita di interi e delicati settori degli apparati statali. Nel corso di una intervista ad un quotidiano, il presidente del consiglio, il de
Forlani, ha sostenuto di non
credere «che spetti al governo di condurre particolari indagini per accertare chi è o
chi non è iscritto a queste
logge ».
Su questo punto, però, Forlani pare essere smentito dal-

la attuale legislazione. Saetta proprio all'esecutivo, attraverso i propri organismi, l'accertamento preventivo sulla
natura di una associazione.
La Costituzione, all' articolo
18, vieta le società segrete.
E' proprio l'esecutivo che deve verificare se una società
sia segreta o meno. Il fatto
è ribadito dagli articoli 209,
210 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: è al rappresentante del
governa (il prefetto) che, localmente, viene affidata la
possibilità di disporre lo scioglimento di società segrete.
Vi è poi un altro aspetto: per
i funzionari (civili e militari) dello Stato è prevista la
destituzione «o la rimozione
dal grado o dall'impiego o
comunque il licenziamento *
nel caso che facciano parte,
€ anche come semplici soci »,
di società segrete.
Dunque come stiano effettivamente le cose per questo elenco di mille personalità lo può e lo deve dire, innanzi tutto, lo stesso governo.

Maurizio Michelìni

Istruite in un anno dalla competente Giunta della Camera

7 5 autorizzazioni a procedere contro deputati
Il buon lavoro per l'impulso dato dal nuovo presidente, il comunista Mannuzzu - La prassi prima seguita era l'affossamento, soprattutto da parte della DC - Una proposta contro Almirante
spetto a 249 inviate dai ma- sciva a far eleggere presi- lippo Micheli, Ernesto Pucci
gistrati.
dente il proprio candidato.
e Giuseppe Amaded, i primi
Il mutamento di rotta ha
Le autorizzazioni per le due segretari amministrativi
una sua logica spiegazione. quali la giunta si è pronun- della DC e il secondo dei
Un anno fa, presidente della ciata, concernevano denunce PSDI. imputati in ambedue i
giunta è stato eletto il com- . relative . all' attività politica processi; nonché deU'on. Addpàgno' Salvatore Manmizzùf H ;'dei' parlamentari (reati di i o Battaglia, repubblicano,
quale, sin dal primo momen- opinione',- manifestazioni non coinvolto solo in quello delto. ha dato -all'attività' '<aeV 'aùtorizzatfcèrefcc!) con proniHf ritalcasse. Per i socialisti era
l'organismo un deciso impul- ciaméhti in genere di reie- imputato il sen. Talamona,
so. Sinora la giunta, delle zione; e denunce relative a deceduto un anno fa.
autorizzazioni a procedere, ha reati comuni.per le quali, taPer tutti, purtroppo, Il vecdefinito e inviato all'aula (che lora tra contrasti e risultati
chio
centro-sinistra si è riha già deciso o dovrà deci- purtroppo negativi, la giunta
composto,
e in sede di giundere) 78 pratiche, alcune del- nella maggioranza dei casi
ta ha fatto prevalere un pale quali molto spinose o po- ha proposto la concessione.
liticamente rilevanti. La magI più rilevanti di questi ul- rere contrario alla concessiogiore parte di esse (più dei timi episodi riguarda») i pro- ne dell'autorizzazione a produe terzi) sono state condot- cessi intentati dalla magistra- cedere. Ma la questione non
te in porto nell'ultimo anno, tura romana a carico dei se- è affatto chiusa: mercoledì
anche perché — dopo il rin- gretari amministrativi dei prossimo il caso Italcasse sanovo della Camera nel 1979 — partiti di centro-sinistra per rà discusso dalla Camera in
la giunta è stata per lunghi le tangenti petrolifere e per assemblea plenaria e non è
mesi inattiva per il sabotag- lo scandalo Rateasse. Si trat- detto che in quella sede non
gio della DC, che non riu- ta delle posizioni degli on. Fi- possa esservi un ribaltamen-

to della decisione della giunta.
Altre questioni grosse definite dalla giunta sono quelle
concernenti Giorgio Almirante, segretario del MSI; la magistratura ha richiesto autorizzazioni a procedere per-ricostituzione del partito" fascista e per favoreggiamento
degli autori della infame strage di Peteano (nella quale,
com'è noto, furono massacrati cinque carabinieri). La
giunta ha proposto alla Camera di concedere le autorizzazioni. Da rimarcare tuttavia. che per l'accusa di ricostituzione del partito fascista, ad Almirante sono venuti voti da gran parte del deputati della DC e dal radicale Melimi.

a. d. m*

Comitato Regionale Lega Emilia-Romagna

V APPUNTAMENTO DAL 22 AL 30 APRILE 1981
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7 maggio 1981 - BOLOGNA

MANIFESTAZIONE
REGIONALE
ore 15-15,30 • raggruppamento dei cooperatori in Piazza Vili Agosto e
Via dei Mille
ore 15,30-16 - Corteo per Via Indipendenza fino a P.zza Maggiore
ore 16
- Comizio in P.zza Maggiore

I COOPERATORI
CONTRO L'INFLAZIONE
PER GLI INVESTMENT!
E L'OCCUPAZIONE

PKOVAEVTHCI
SIMPATICI OMAGGI PER TUTTI COLORO CHE PROVERANNO UNA DELLE NUOVE 127.

Parleranno:

COMPRA E VINCI
TRA COLORO CHE PRENOTERANNO UNA 127,
SARX ESTRATTO A SORTE OGNI GIORNO
UN VINCTTOR6 CHE NON PAGHERÀ LA VETTURA ORDINATA.
PRESSO SUCCURSALI E CONCESSIONARIE FIAT.

8
UI

5

FI I

ORONZO DE SANTIS del C.R. Lega
FILIPPO MARIANO vicepresidente C.R. Lega
ONELIO PKANDINI presidenza Lega Naz. cooperai.

AlT

Ji

vuoi un'opera bella # ,
dai
retta
a
Mazzarella.
Per decoro e fai data
elastici, resistenti dall'inizio al-

Per imbiancare; per manutenzione; per lavori artistici Cinghisfe ti offre una
Mnea con v c u i ex
pennelli di qualità Morbidi,

lafinaOgni lavoro ha un pennelo Cinghiate adatto a prezzo
moto conveniente.
Perché, cri ben
cominciaèa
metà defopera

PENNELLI CINGHIALE
46015 Ccognara (MN) Tel 0375/8ai67 -Tetac 312050 tingh
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n TV i

• Radio 1

• TV 1

• Radio 1

• TV 1

• Radio 1

10,00 STAGIONE LIRICA TV • «La Traviata», musica di
G. Verdi, con Anna Moffo, Gino Bechi e Franco Bonisolli.

GIORNALI RADIO: 7, 8, 8,30,
9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23.
6,54-7,254,45: La combinazione musicale; 6,44: Panorama parlamentare; 7,03-8,3010,03-17,03-21,03-23,03:
Onda
verde; 9: Week-end; 10,05:
Black-out; 10,48: Incontri musicali del mio tipo con Mina; 11,30: Cinecittà; 12,05:
Giardino d'inverno; 12,30:
Cronaca di un delitto; 13,30:
Olimpo 2000; 14,03: incontri
di «Voi ed io»; 15,05: Radiotaxi; ' 16: Storia contro
storie; 17,05: Dottore, buonasera; 17,30: Globetrotter;
18,30: Obiettivo Europa; 19,25
Una storia del jazz (70.);
20,20: Pinocchio, pinocchierl
e pinocchioggi; 20,30: Ribalta aperta; 20,40: La freccia
di Cupido; 21,05: Musica della belle epoque 21,30: Checkup per un vip; 22: Divertimento musicale, 23,10: La telefonata.

10,00 LA FAMIGLIA PARTRIDGE - «Canzoni per le stra-

GIORNALI RADIO: 8^ 10.10,
13, 18. 19, 21, 23. ORE 6: Musica e parole per un / giorno
di festa; 8,40: Edicola del
GR1; 8,50: La nostra terra; 9.30: Messa; 10,13, 18,05,
21,03, 23,03: «Onda verde»:
notizie e consigli per! chi guida; 10,15: Maledetta domenica; 11: Black out; 11,48: La
mia voce per la tua domenica:
12.30, 14,35. 18.07: Carta bianca; 13.15: Fotocopia; 14: Radiouno per tutti; 16,50: Tutto il calcio minuto per minuto; 19.25: Week-end a Milano; 20,20: Musica break;
20.50: Intervallo musicale;
21,05: Il castello del principe Barbablù Mavra; 22,35:
Orchestra nella sera; 23,05:
La telefonata. .

12,30 DSE - LE CIVILTÀ' DELL'EGITTO - «La terra dei
nove dei » - (rep. 2. p.)
. . .
13,00 TUTTILIBRI • Settimanale di informazione libraria

GIORNALI RADIO: 7, 8,
12, 13, 15, 17, 19, 23. ORE 6,
7.25, 8,40: La combinazione
musicale; 7,15: GR1 Lavoro; 7,45: Riparliamone con
loro; 8,30: Edicola per il
GR1; 9: Radio anch'io '81;
10.03. 12.03, 15,03. 17,03, 22,40.
23,03: « Onda verde », notizie
e consigli per chi guida; 11:
Quattro quarti; 12,05: Mala
foemina; 12.30: Via Asiago
tenda; 13,25: La diligenza;
13,35: Master; 14,30: Le lettere, la storia (5); 15,05: Errepiuno; 16.10: Rally; 16,30: Demisex;
17.05:
Patchwork;
18,35: Identità e intimità;
19,30: Una storia dèi jazz (71);
20: Cantautori italiani, direttore G. Bertini, nell'intervallo (21,30) GR1 Flash, Onda
verde, Antologia di tutti i
tempi: 22.45: Intervallo musicale; 23,05: La telefonata.

11.45 I G R A N D I F I U M I : I L V O L G A

12,30 CHECK-UP • Programma di medicina
13,30 T E L E G I O R N A L E

14,00 COM'ERA VERDE LA MIA VALLE (C) - Regia di
Ronald Wilson; con Sian Philips e Ray Smith (r. 9. p.)
14,30 RIBALTA DI GLORIA - Regia di Michael Curtiz, con
' • James Cagney, Joan Leslie e Walter Huston
16,20 BRACCIO DI FERRO - Disegni animati
16,30 HAPPY DAYS - «Un incidente con la moto»
17,00 TG1 - FLASH
17,05 APRITI SABATO - « Viaggio in carovana»
18,50 SPECIALE PARLAMENTO ^
19,20 240 ROBERT - «Furto alla banca», con John Bennett,
Perry e Joanna Cassidy (2. parte)
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO
20,00 T E L E G I O R N A L E .

DOPO
\

20,40 TE LA DO IO L'AMERICA - Con Beppe Grillo (5. tr.)
22,00 « IL BUON PAESE» - Di Enzo Biagl (2. p.)
22,40 LEI - «Scelta», con Diana Fairfax e Gillian Bailey;
regia di Christhoper Hodson.
23,35 T E L E G I O R N A L E

• TV Z
10,00 TEATRO SABATO - « Tutta la verità ». di Philipe Lake.
con Franco Graziosi, Marina Como, Silvia Monelli;
regia di Claudio Fino
11,45 INVITO - «Niente da vedere niente da nascondere»
12,30 BILLY IL BUGIARDO • «Billi e il vaso di Pandora»,
con Jeff Rawle, George A. Cooper, Pamela Vezey
13,00 TG2 . ORE TREDICI
13,30 TG2 - CARA DI TASCA NOSTRA
14,00 DSE: SCUOLA APERTA - Settimanale di problemi
educativi
'•_
14,30 SABATO SPORT - IMOLA - Automobilismo, Gran
Premio di Formula 1 di San Marino; BARI - Tennis,
Torneo internazionale femminile
17,00 TG2 - F L A S H
17,05 I L B A R A T T O L O

19,00 DRIBBLING - Rotocalco sportivo del sabato
20,40 LA LETTERA SCARLATTA • (2. puntata) - Regia di
Rick Hauser, con Meg Foster e John Heard
21,30 LA PRIGIONIERA - Regia di Henri G. Clouzot con
Laurent Terziéff, Dario Moreno, Elisabeth Wiener.
23,25 TG2 S f A N O T T E

•

; : • .

•*•-•

••

TV 3

19.00 TG3
."...:•;'•.'.
19,35 IL POLLICE - Programmi visti e da vedere sulla Terza
Rete TV
20.05 TUTTINSCENA - Di Folco Quilici
20,40 SECRET ARMY - L'esercito clandestino - Terzo episodio: «Senza scampo», còri Bernard Hepton, Jan
Francis e Angela Richards; regìa di Terence Dudley
21,35 LA PAROLA E
223> T G 3

L'IMMAGINE

• Radio Z

• TV 1

• Radio 3
GIORNALI RADIO: 7.25:
9,45, 11.45, 13.45. 15,15, 15,45,
18,45. 20,45, 23,55. 6: Quotidiana radio tre; ; 6,55, 10,45; U
concerto del mattino; 7,28:
Prima pagina; 8,30: Filmconcerto; 9,45: Succede in
Italia: tempo e strade; 10: Il
mondo dell'economia; 12: Antologia operistica; 13: Pomeriggio musicale; 15,18: Contro-sport; 15,30: Un certo discorso; 16,30: Dimensione
giovani; 17. 19.15: Spaziotre;
18.45: Quadrante intemazionale; 20: Pranzo alle otto;
21: La musica; 22: Musiche
di Brahms e Schuman; 23,15:
Il jazz.
-

14,00 COM'ERA VERDE LA MIA VALLE - Regia di Ronald
Wilson, con Sue Jones-Davies e Sian Philips (11. p.)
14.30 O G G I AL PARLAMENTO

14,40 SPECCHIO SUL MONDO - TGl-Informazioni
15,00 LA SBERLA - Spettacolo di varietà (replica)
16,05 L'UOMO E LA TERRA: FAUNA IBERICA

16,30 HAPPY DAYS - « Fonzillectomia » » con Ron Howard,
Henry Winkler
17.00 T G 1 - F L A S H
17,05 3, 2, 1 - C O N T A T T O I

-.,;•.-•«•-

13,00
18,30
19,05

DSE SCHEDE • MATEMATICA: «Nastro di Moeblus»
(replica)
,
PRIMISSIMA - Attualità culturali del TG1
SPAZIOLIBERO • I PROGRAMMI DELL'ACCESSO:
« Ambiente e fumo »
19,20 240 ROBERT - « Un cantautore di meno», con John
Bennet Perry e Joanna Cassidy: (L parte)
DEL G I O R N O

DOPO

20,00 TELEGIORNALE
20,40 TRIBUNE DEL REFERENDUM - DIBATTITO SULL'ABORTO: PCI • PRI -Comitato Promotore Movimento Vita
. . . .
. .
21,20 LE ALI DELLA COLOMBA. Regia di: Gianluigi Calde. rone, con Delia Boccardo, " Bruno CorazzarL Laura
Betti (3. puntata)
2240 A GRANDE RICHIESTA - «Agostino»; con Renato
De Carmine, Monica Guerritore. Regia di Paolo Gaz, zara (4. episodio)
-'
23.30 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO. Al termine SPECCHIO SUL MONDO

• TV 2

10,15 PROGRAMMA

CINEMATOGRAFICO - Per Cagliari
e zone collegato
12,30 IL NIDO DI ROBIN - «Robin ci marcia», con Richard
O' Sullivan e Tessa Wyatt .
13.00 TG2 - ORE T R E D I C I
13,30 DSE: VERSO UNA SCUOLA INTEGRATA (5. p u n t )
14.00 « I L P O M E R I G G I O *
14.10

PICCOLO ASSASSINO - Regia di Stefano Calanchi,
con Imma Piro, Gianfranco De Grassi, Carmen Sci-

15,25
17.00
17.30
18.00

D S E : ° U N A L I N G U A PER T U T T I - I L FRANCESE
TG2 - . r L A S H

BIA • LA SFIDA DELLA MAGIA - Disegni animati
DSE: IL BAMBINO E LA TELEVISIONE - «Fare e
disfare l'immagine» (4. puntato)
___.
18,30 DAL PARLAMENTO - TG2 - SPORTSERA
_
18,50 BUONASERA CON- Ave Ninchi - Segue Telefilm
19,45 TG2 - TELEGIORNALE
" ,
...„.aM
20,40 TG2 - SPAZIO SETTE - Fatti e gente della settimana
21,30 UN APPREZZATO PROFESSIONISTA DI SICURO
AVVENIRE - Regia di Giuseppe De Santis, con Lino
Capolicchio, Riccardo Cucciolla, Ivo Garroni, Andrea
Checchi. Massimo Serato
2245 TG2 - STANOTTE

• TV 3
1015 PROGRAMMA

CINEMATOGRAFICO

PER

CAGLIA-

' RI E ZONE COLLEGATE
14 00 MEZZOCORONA: CICLISMO - Giro del
prima tappa: Arco-Mezzocorona

Trentino

1930 TV3 R E G I O N I - INTERVALLO CON T O M E JERRY
2006 DSE - L'ARTE DELLA CERAMICA (7. punt.)

i o / * IL CONCERTO DEL MARTEDÌ' - Musiche di R.
Strauss e J* Brahms
21.80 DELTA • Settimanale di sdenta e tecnica
72,30 TOI
......
. . . , . , . , _ .

10,00 DISEGNI ANIMATI - Attenti... a Luni

GIORNALI RADIO: 6.05, 6.30.
7.30,-9.30, 11,30,; 12,30, 13.30,
15.30. 16.25, 18.08. 19.30. 22.30.
ORE 6. 6.06, 6.35, 7,05, 7,55:
Colonna musicale e « Il mattino ha l'oro in bocca»; 8,45:
Video-flash; 9.35: Il baraccone; 11: Spettacolo concerto; 12: Anteprima sport;
12,15: Mille canzoni; 12,45:
Hit parade; 13,41: Sound
track; 14: Trasmissioni regionali; 14,30, 16,55, 18,47:
Domenica con noi; 16: Domenica sprint; 19,50: Le nuove storie d'Italia; 20,10: Il
pescatore di pèrle; 21,10: Torino notte; 22,50: Buonanotte Europa.
.;.;.'

10,55 IL SOLISTA E L'ORCHESTRA - Musiche di K. Stockhausen
11,45 PROSSIMAMENTE -Programmi per sette sere
12,00 TG2 ATLANTE
12,30 CIAO DEBBIE • « L'età pericolosa », con Debbie Reynolds, Don Chastain e Tom Bosley
13,00 TG2 - ORE TREDICI
13,30 MCMILLAN E SIGNORA - Poliziotto dell'anno», regia
di Robert Michael, con Rock Hudson, Susan Saint
Jones '
•
14,45 TG2 DIRETTA SPORT - Eurovisione: automobilismo,
Gran Premio di Formula 1 di San Marino
18,00 MUSICA PER TUTTI - Con Lucio Dalla, Franco Battiato, Dire Strait ed altri
18,45 TG2 - GOL FLASH
18,55 IL PIANETA DELLE SCIMMIE - « I gladiatori», con
Roddy McDowall, Ron Harper
19,50 TG2 - TELEGIORNALE
20.00 TG2 - DOMENICA SPRINT
20,40 STORIA DI UN ITALIANO • Con Alberto Sordi Terza serie: « Gli anni del boom: tutto da ridere! »
21,55 TG2 - DOSSIER • Il documento della settimana
22,50 TG2 STANOTTE
23.05 PROTESTANTESIMO

• TV 3
14,00 TG3 DIRETTA SPORTIVA - Roma: Sport equestri
(concorso ippico) - Roma: Nuoto.
16,50 LO SCATOLONE - « Antologia del nuovissimi, nuovi e
s seminuovi » - Partecipano, Daniele Formica, Gino Paoli (ult. punt.)
17,50 SECRET ARMY - L'esercito clandestino. (3. epis.):
« Senza scampo », con Bernard Hepton, Jim Francis,
Angela Richards _ - . - • •
Programmi per sette sere
18,45 PROSSIMAMENTE
19,00 TG3
19,20 C H I CI INVITA?
20.40 TG3 . LO SPORT

Di Sandro Merli

2 1 3 TG3 - SPORT REGIONE - Edizione della domenica
21,45 TEMI DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO - «Rimini:
la spiaggia»
22,15 TG3 - INTERVALLO CON: TOM E JERRY
2245 VIOLETTA CHIARINI - (2. puntata)

• Radio 3 '
GIORNALI RADIO: 6,44, 7,25,
9.45, 11,45, 13,45, 18,20 Circa,
19, 20.45. Ore 6: Quotidiana
Radiotre; 6,55, 8,30, 10,30: Il
concerto del mattino; 7,30:
Prima pagina; 9,48: Domenica tre; 11.48: Tre A: Agricoltura Alimentazione'Ambiente; 12: H tempo e i giorni;
13,15: Disconovità; 14: Musica di festa; 15,45: Musiche;
16,30: La letteratura e le
idee; 17: Turandot, musiche
di G. Puccini; 19,15: Un raccónto di Edgar Allan Poe;
20: Pranzo.alle otto; 21: Stagione sinfonica pubblica della RAI, direttore Peter Maag,
nell'intervallo
(ore 21,30)
Rassegna delle riviste; 22,30:
Pagine da: Anna Karenina;
23: H jazz.

6

• TV 1

GIORNALI RADIO: 7, 8, 13,
15, 17, 19, 21. 23. ORE 6: Blu
Milano; 6,44: Ieri al Parlamento; 6,54, 8,40: La .combinazione musicale; 7,15:
GR 1 Lavoro; 8,30: Edicola
del G R 1 ; 9: Radio anch'io
'81; 10.03. 12.03, 15.03, 17.03.
21.22,30: «Onda verde»: notizie e consigli per chi guida;
11: Quattro quarti; 12.05: Ma
non era Tanno prima?; 1240:
Via Asiago tenda; 13,25: La
diligenza;
13,35: Master;
14,30: n lupo e l'agnello;
15.05: Errepiuno; 16.10: Rally; 16.30: Diabolik e Eva
Kant uniti nel bene e nel
male; 17.05: Star Gags; 1845:
Spaziolibero; 193): Una storia del jazz (72); 20: La civiltà, dello spettacolo; 21,05:
La gazzetta; 2140: Musica
del folklore; 22: Storie fantastiche di botteghe e artigiani; 2245: Musica ieri e
domani.

D Radio 2

D Radio Z

MERCOLEDÌ

• Radio 1

13.30 T E L E G I O R N A L E

19.45 ALMANACCO

1

s

12,30 DSE: GLI ANTIBIOTICI (repl. 3 p.)
13,00 GIORNO PER GIORNO - Rubrica del TG1

• TV 2
10.30 MOTORE '80

GIORNALI RADIO: 6.05,
6.30, 7,30, 8.30, 9.30. 11,30 circa, 12.30. 13.30, 16,30, 17.30,
18.45. 19.30, 22,30. 6, 6.06. 6,35,
7,05, 7.55: Il mattino ha l'oro
in bocca; 8,24: Giocate con
noi; 9.05: Caccia alla meteqra (6): 9.32, 10,12: La famiglia dell'armo; 10: Speciale
GR2 - Motori; 11: Long Playing hit; 12,10, 14: Trasmissioni regionali; 12,45: Contatto radio; 13.41: Sound-track:
15: Un abate nei giardini di
Vienna ( 3 ) ; 15.35: Hit parade; 16.37: Speciale GR2
agricoltura; 17,02: Gli interrogativi non finiscono mai;
17,32: «Una famiglia felice»;
19,05: Ma cos'è questo umorismo?; 21: I concerti di Roma, dirige F. Previtali; 22,50:
Torinonotte.

MARTEDÌ

de », con Shirley Jones, David Cassidy, Susan Dey10,30 UN CONCERTO PER DOMANI
11,00 MESSA
11,55 SEGNI DEL TEMPO - Di Liliana Chiale
12.15 LINEA VERDE • Di Federico Fazzuoli
13,00 TG L'UNA - Di Alfredo Ferruzza
13,30 TG1 - NOTIZIE
14,00 DOMENICA... IN • Presenta Pippo Baudo
14,20 NOTIZIE SPORTIVE
14,50 DISCORING • Settimanale di musica e dischi
16,45 NOTIZIE SPORTIVE
17,00 TUTTI INSIEME TEMPESTOSAMENTE - 1. episodio: «La lettera di Lolly»; Regia di Luigi Bonori, con
Nino Castelnuovo, Lia Zoppelli, Rossana Podestà.
18,00 90. MINUTO
19,00 CAMPIONATO ITALIANO DI CALCIO - Cronaca registrata di un tempo di una partita di serie A
20,00 TELEGIORNALE
20,40 FREGOLI - Regia di Paolo Cavara, con Luigi Proietti,
Lina Polito, Claudio Sorrentino, Nestor Garay (3. p.)
21.50 LA DOMENICA SPORTIVA
22,50 PROSSIMAMENTE - Programmi per sette sere
23,10 TELEGIORNALE

'

GIORNALI RADIO: 6,03, 630.
7,30. 840. 9.30, 11,30. 1240,
133). 163). 173). 183). 1931
223)- ORE 8, 6.08, 63». 7,05.
7,55, 8.45: I giorni (al termine: sintesi programmi); 73):
Un minuto per te; 9.05: Caccia alla meteora; 9.32. 15:
Radiodue 3131; 1142: n compleanno di Pinocchio; 11.36:
Le mille canzoni: 12,10,, 14:
Trasmissioni regionali; 12,45:
Contatto radio: 13.41: Sound
track; 153): GR2 Economia:
1642: Discoclub; 1731: Le
mie prigioni (al termine: « Le
ore della musica»); 1842: In
diretta dal Caffé Greco;
19.50: Spaziò X; 22, 22.50:
Milanonotte; 23): Panorama
parlamentare.

D Radio 3
GIORNALI RADIO: 6.45.7.25.
9.45, 11,45, 13,45. 15,15, 18,45,
20,45. 23,56. ORE 6: Quotidiana Radiotre; 645, 840,
10.45: n concerto del mattino; 748: Prima • pagina;
9.45: Se ne parta oggi; 10:
Noi, voi, loro donna; 11,45:
Succede in Italia; 12: Pomeriggio
musicale; 1345:
Rassegna riviste culturali;
15,18: G R 3 Cultura; 153):
Un certo discorso; 17: Inventario critico; 173): Spaziotre; 21: Appuntamento
con la scienza; 213): La
«Pro arte»; 22,15: Vita immaginaria di Roland Barnes.

1240 DSE SCHEDE - MATEMATICA - t Nastro di Moebius»
13,00 IL GIARDINO INGLESE (5. puntata)
13,30 TELEGIORNALE

14.00 COM'ERA VERDE LA MIA VALLE - Regìa di Ronald Wilson, con Sian Philips e Ray Smith (12. p.)
1440 O G G I AL PARLAMENTO
1440 DSE - MANUALETTO D I CONVERSAZIONE INGLESE

15,10 STORIA - SPETTACOLO - « La battaglia di Anzicourt », regia di Daniel Costelle
« 4 5 L'UOMO E LA TERRA: FAUNA IBERICA
1640 QUEL RISSOSO IRASCIBILE, CARISSIMO
C I O D I FERRO

BRAC-

1640 HAPPY DAYS - v Crisi in casa Cunningham ». con
Ron Howard, Henry Winkler
17,00 T G 1 - FLASH
17.06 3, 2, 1 _ CONTATTOI
18.00 DSE - RISORSE DA CONSERVARE (6. p.)

1840 1 PROBLEMI DEL SIG. ROSSI • Di Luisa Rivelli
1940 CRONACHE

ITALIANE

1940 240 ROBERT - e Un cantautore di meno », con John
BenneL Perry e Joanna Cassidy-(2. parte)
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO
20.00 TELEGIORNALE

20^10 SQUADRA SPECIALE MOST WANTED • « A nord di
San Diego», con Robert Stack. Shelley Novack
2145 « QUARK » - Viaggi nel mondo della scienza - Di
Piero Angela
22.15 MERCOLEDÌ' SPORT • T E L E G I O R N A L E • O G G I A L
PARLAMENTO

• TV2
10.15 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO PER CAGLIARI E ZONE COLLEGATE
1240 TG2 - PRO E CONTRO - Per una cultura a più voci
13.00 T G 2 - ORE T R E D I C I

1340 DSE,- CORSO ELEMENTARE DI ECONOMIA - «Gli
scambi con l'estero» (27. p.)
M.00 IL POMERIGGIO
U.10 VEGLIA AL MORTO • Regia di Mario Chiari, con
Alessandro Sperlì, Fiorenza Marchegiani
1&25 DSE • L'UOMO E LA NATURA (repl. 6. p.)
17.00 T G 2 - FLASH

1740 BIA LA SFIDA DELLA MAGIA • Disegi animati
18,00 DSE - LA TV EDUCATIVA DEGLI ALTRI: GRAN
GRETAGNA • (1. P-)
1840 DAL PARLAMENTO - TG2 SPORTSERA
1*50 BUONASERA CON- AVE NINCHI • Segue telefilm
19,45 TG2 - TELEGIORNALE
20,40 LA MEDEA DI PORTA MEDINA - Regia di Piero
Schivazappa, con Giuliana De Sio, Christian De Sica,
•>' Rosaria Maggio (p. p.)
•
„
2145 TRIBUNA DEL REFERENDUM - Interviste MSIDN PSI
, ' , , * • . - •
22.15 STORIE DI CONTEA - «La piccola fattoria».
23,10 TG2 STANOTTE

• TV3
10,15 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO
R I E ZONE COLLEGATE

PER

CAGLIA-

14,00 TIRANO DI SOPRA: CICLISMO - Giro del Trentino 2. tappa: Molina di Ledro-Tirano di Sopra - Roma Sport equestri (Concorso ippico)
19,00 TG3
1945 VENTANNI AL 2000 • Intervista con Giulio Carlo
Argan (5, p.)
__
29,05 DSE • L'ARTE DELLA CERAMICA (& p.)
20.4C- BERSAGLIO DI NOTTE (1975) • Regia di Arthur
Penn. con Gene Hackman, Jennifer Warren, James
Wood
22,15 TG3 • INTERVALLO CON TOM E JERRY
2240 LO SPECCHIO ROVESCIATO • « Un'esperienza di
autogestione operaia » (3 p.)

13,30 T E L E G I O R N A L E

14,00K COM'ERA VERDE LA MIA VALLE - Regia di Ronald
•- Wilson, con Dominio Guardi, Sian Philips (repl. 10 p.)
14,30 SPECIALE

15,00 DSE - UNA SCIENZA PER TUTTI • (rep. 5 punt.)
15,30 LUNEDI' SPORT - Roma: Sport equestri (Concorso ippico) '
17.00 T G 1 - F L A S H

17,05
18,00
18,30
18,50
19,20

23,20 T E L E G I O R N A L E • O G G I

PARLAMENTO

10,15 P R O G R A M M A C I N E M A T O G R A F I C O
R I . E Z O N E COLLEGATE

PER

CAGLIA-

12,30 MENU DI STAGIONE - Di Giusi Sacchetti.
13,00 T G 2 - O R E T R E D I C I

13,30 DSE - L'INDUSTRIA DEL BAMBINO • «L'abbiglia- mento»
.
'•--•»14,00 I L P O M E R I G G I O

14,10 « M I R I A M » - Con Luisa Rossi e Claudio Sorrentino;
regia di Biagio Proiètti
17.00TG2 - FLASH

17,30 BlA, LA SFIDA DELLA MAGIA - Disegni animati
18,00 DSE - LE ABILITA* MANUALI - «Materiali plastici » (repl. 1 p.)
18,30 DAL P A R L A M E N T O - T G 2 SPORTSERA

18,50
19,45
20,40
22,00

BUONASERA CON... AVE NINCHI - Segue telefilm
TG3 . TELEGIORNALE
MIXER - Cento minuti di televisione
TRIBUNA DEL REFERENDUM • Intervista: Sinistra
IndìDendente-PSDI
2240 UN UOMO IN CASA - « Ma è stupefacente! », con Ri« chard O* Sullivao e Paula Wilcox
.

23,0 T G 2 S T A N O T T E ;

• TV 3
10,15 P R O G R A M M A C I N E M A T O G R A F I C O
RI E ZONE COLLEGATE
19,00 T G 3
-(•-••.
19,30 T G 3 - S P O R T R E G I O N E

PER

CAGLIA-

20,05 DSE - L'ARTE DELLA CERAMICA - «Forme e modelli» (6 p.)
20.40 30 ANNI DI STORIA SINDACALE
« L'esperienza
della CISL (2. p.)
21,35 GLI ANNIVERSARI (repl. 5 p.)
22,05 TG3 • INTERVALLO CON: TOM E JERRY
22,40 TG3 • LO SPORT - Il processo del lunedì

D Radio Z ^
GIORNALI RADIO': 6.05,6,30,
7,30. 8,30, 9,30. 11,30, 12.30,
13,30. 16.30. 17i30. 1840. 1940,
22,30. ORE 6, 6,08, 6,35, 7,05,
7.55. 8.45: I giorni; 7,20: Un
minuto per te; 9: Sintesi
programmi Radiodue; 9,05:
Caccia alla meteora (7) ;
9,32, 15: Radiodue 3131; 11.32:
Spazio libero; 11,56: Le mille canzoni; 12,10, 14: Trasmissioni regionali; 12,45: Il
suono e la mente; 13,41:
Sound-track; 16.37: Le mie
prigioni (al termine: Le ore
della musica); 18,32: Eravamo il futuro; 19,50: Speciale
GR2 Cultura: 19,57, 22,50:
Spazio X; 20,35: Erano tutti
miei figli, di A. Miller; 22,20:
Panorama parlamentare.

D Radio 3
GIORNALI RADIO: 7,25, 9,45.
11,45, 13,45, 15,15, l & S . 20,45.
ORE 6: Quotidiana Radiotre,;
6,55, 8,30, 10,45, H concèrto' del
mattino;. 7,28: Prima pagina; 9.45: n tempo e le strade; 10: Noi, voi, loro donna;
12:
Pomeriggio musicale;
15,18: GR 3 Cultura; 15,30:
Un certo discorso; 17: Uomo
uguale
solidarietà;
17,30:
Spaziotre; 21: Nuove musiche; 21,30: Il monitore lombardo; 22: Schubert 18271828: • Un'alternativa a Beethoven (13.); 22,35: Pagine
da: « Il piacere », di G: D'Annunzio; 23: H jazz; 23,40: Ti'
racconto di mezzanotte.

GKJVEDI
1240
13
1340
14
'
1440
14,40

GIORNALI RADIO: 6.45,9.45.
11.45. 13.45, 15,15, 18.45, 2045,
23,55. 6: Quotidiana radio
tre; 6.55-8,30-10.45: Il concerto del mattino; 748: Prima
pagina; 9,45: Il tempo e le
strade; 10: Noi. voi, loro donna; 11.58: Succede in Italia;
12:
Pomeriggio
musicale;
15,18: GR3 cultura; 1540: Un
certo discorso; 17: L'arte in
questione; 1740: Spaziotre;
21: Concerto dell'orchestra
sinfonica di Chicago (6), dirige Klaus Tennsdt, nell'intervallo (ore 21,50) «Libri
novità », 22.35: • il mestiere
del drammaturgo; 23: Il jazz;
23,40: il racconto di meamnotte.
t

AL

• TV 2

GIORNALI RADIO: 7, 8. 12,
13. 15, 17, 19, 21. 23. 6,44: Ieri
al Parlamento; 6.54, 745. 8,40:
La combinazione musicale;
7,15: GR1 lavoro; 9: Radio
anch'io '81; 1040. 12,03. 15,03.
17.03, 21,03, 2245: Onda verde; 11: Quattro quarti; 12.05:
Il pianeta cantautore; 1240:
Via Asiago tenda; 1345: La
diligenza, 1345: Master; 1440:
Librodiscoteca; 16,10: Rally;
1640: Di bocca in bocca; 17,05:
Patchwork; 1849: «La tregua» di Primo Levi; 1940:
Una storia del jazz; 20: Rassegna Premio Italia '81;
20,48: : Impressioni dal vero;
21,05: Premio 33; 2140: La
clessidra.
22: Kurt Weill,
2240: : Europa con noi; 23,05:
Oggi al .Parlamento, la telefonata.

Cp Radio 3

^

20,40 CASSANDRA CROSSING - Regia di George Cosmatos
~ (1976), con Sopliia Loren, Richard Harris, Burt Lancaster, Ava Gardner, Ingrid Thulin
22,45 I COLLAGE IN CONCERTO - Regia di Raoul Franco

•

GIORNALI RADIO: 6.05,640,
740, 840, 940. 1140, 1240.
1340, 1640, 1740, 1840, 1940,
2240. W,06-645-7,05-745«.45: I
giorni (al termine: sintesi dei
programmi); 740: Un minuto
per te; 9.05: Caccia alla meteora (9); 942: Radiodue
3131. 10: Speciale GR2; 1142:
Canzoni per la vostra estate; 12,10-14: Trasmissioni regionali; 12,45: Corradodue;
13.41: Sound-track; 1540: GR2
economia; 1642: Discoclub;
17.32: « Le mie prigioni » (al
termine: le ore della musica), 18,32: La vita comincia
a 60 anni; 19,50: Speciale GR2
cultura; 19,57: Il dialogo;
20,40: Spazio X; 22-22,50: Milanonotte.

3, 2, 1... CONTATTOI - Di Sebastiano Romeo
DSE - GLI ANTIBIOTICI - (repl. 3 p.)
« IL TRENINO»
L'OTTAVO GIORNO DI DANTE FASCIO LO
240 ROBERT - «Furto alla banca», con Johnn Bennet, Perry e Mark Harmon (2. parte)

19,45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO
20.00 T E L E G I O R N A L E

• Radio 1

• RadioZ

PARLAMENTO

TV 1

DSE • RISORSE DA CONSERVARE (rep. 6. p.)
GIORNO PER GIORNO • Rubrica del TG1
TELEGIORNALE
LE AVVENTURE DI NI GEL - Regia dì Peter
Gregeen (L p.)
- . . -; •
••
OGGI AL PARLAMENTO
DSE - MANUALETTO DI CONVERSAZIONE INGLESE
(4. trasmissione)
15,10 STORIA-SPETTACOLO: «LA BATTAGLIA DI ORLEANS (1429) » - Regia dì Daniel Costello
16,10 BRACCIO DI FERRO - Disegni animati
1640
17
17,05
18

HAPPY D A Y S • < Lory~ crocèroasina sbagliata »
TG1-FLASH
3, 2, 1 „ C O N T A T T O !
DSE - L E C I V I L T À ' D E L L ' E G I T T O (3. p.)

1940 JOB - IL LAVORO MANUALE: «Al di là della scuola»
(10. p.)
19

CRONACHE I T A L I A N E

1940 240 ROBERT: « BOMBA AD OROLOGERIA» (1. parte)
con John Bennett Perry e Joanna Cassidy
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO
20

TELEGIORNALE

20.40 TRIBUNA DEL REFERENDUM - Dibattito sui tribunali
militari e ergastolo: PSl-PDUP-Comitato promotore tribunair militari •
2149 FLASH • GIOCÒ A PREMI CON MIKE BONGIORNO
2240 DOLLY '- Appuntamento con il cinema
22,45 MASH: « IL CECCHINO» di Jackìe Cooper
23,15 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO

• TV2
10,15 P R O G R A M M A C I N E M A T O G R A F I C O PER C A G L I A R I
E ZONE COLLEGATE
123» U N S O L D O D U E S O L D I
13
TG2 - ORE TREDICI

1340 DSE • NON VIVERE COPIA (6 p.)
14

IL POMERIGGIO

14,10 «LA MIA VITA CON DANIELA», con Ivana Monti,
Barbara Nay, Walter Maestosa Regia di Domenico
Campana (1. punt.)
1545 D S E - UNA LINGUA PER TUTTI: <H francese»
17 TG2 FLASH
1749 BIA, LA SFIDA DELLA MAGIA - Disegni animati
18 DSE - I DIRITTI DEL FANCIULLO: «Il gioco» (2. P.)
1840 DAL PARLAMENTO - TOC - SPORTSERA
1940 BUONASERA C O N _ AVE NINCHI, segue telefilm
19.45 TG2 TELEGIORNALE
20,40 STARSKY E HUTCH: « L'ESATTORE » con Paul Michael Giaser, David SouL Bemie Hamilton
2145 PICCOLI GRAFFITI (3. puntata)
2240 FINITO DI STAMPARE - Quindicinale di tnformaxkme
73,» TG2 STANOTTE

Q.TV3
10,15 PROGRAMMA C I N E M A T O G R A F I C O PER C A G L I A R I
E ZONE COLLEGATE

14

ARCO - CICLISMO: GIRO DEL TRENTINO • 5. tappa
Riva del Garda-Rovereto e Rovereto Arco
ROMA • SPORT EQUESTRI (Concorao ippico)
1740 « DELTA» • DAL CAMPIDOGLIO: «Dal collasso delle
stelle all'esplosione dell'universo»
19

TG3

1940 TV3 REGIONI • Intervallo con Tom e Jerry
29.05 DSE - L'ARTE DELLA CERAMICA (9. p.)

2*40 TRATTASI DI CANZONETTE - Bnzo Jannacci in concerto
21.45 T G 1 S E T T I M A N A L E
22,19 T G 8

D Radio 1
GIORNALI RADIO: 7, 8, 12,
13, 14, 15, 17, 19. 21, 23. 6,44:
Ieri al Parlamento; 6,54, 745.
8,40: La cojpbinazione musicale; 7,15: GR1 lavoro, 9: Radio anch'io '81; 10.03-15,0317,03-21,03-22,03: Onda verde,
11: Quattro quarti, 12,05: Pulcinella amore mio; 1240: Via
Asiago tenda; 1345: La diligenza, 1345: Master. 1440:
Ieri l'altro; 15,05: Errepiuno;
16,10: Rally; 1640: Diabolik
ed Eva Kant uniti nei bene
e nel male; 17,10: Blu Milano;
1845: Spaziolibero • I programmi dell'accesso; 1940:
Una storia del jazz; 20: «La
sgualdrina timorata» di Sartre; 21,05: Europa musicale
'81: 2142: Intervallo musicale; 22: Obiettivo Europa;
2245: Musica ieri e domani;
23,05: Oggi 1 Parlamento, la
telefonata.

• Radio 2
GIORNALI RADIO: 6,05,63>.
740. 840.940, 1240,1340. 1640,
1740. 1840, 1940, 2240. 64.08645-7.06-7J554.45: I giorni (al
termine sintesi del.programmi); 740: Un minuto per. te;
9.05: Caccia alla meteora
(10); 942: Radiodue 3131;
10: Speciale GR2; 1142: Una
canzone per la vostra estate;
12,10-14: Trasmissioni regionali; 12.45: Contatto radio;
13.41: Sound-track;
1540:
GR2 economia; 1642!' Discoclub; 1742: e Le mie prigion i » (al termine: le ore della musica); 1842: Eravamo il
futuro; 193): Radioscuola
(13); 20.10: Spazio X; 22-223):
Milano notte; 2240: Panorama parlamentare.

• Radio 3 ;
GIORNALI RADIO: 6.45, 7,45,
9,45, 11,45, 13,45. 15,15. 18,45.
20,45. 3S40. 6: Ouotidlana radiotre; 7-840-10,45: Il concerto del mattino; 748: Prima
pagina; 9,45: Succede in Italia - Tempo e strade; 10: Noi,
voi, loro donna; 12: Pomeriggio musicale, 15,18: GR3 cultura, 1540: Un certo discorso;
17: Fiabe per mamma e papà; 18,45: Europa '81: 19,15:
Spaziotre, 21: «Oedipus rex »
di I. Stravinski; 21,56: Rassegna delle riviste; 22,06: «Il
cordovano»; 23: H jazz;
23,40: il racconto di mezzanotte; 23,55: Ultime notizie.
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SPETTACOLI

Agenzia viaggi C00P

Venerdì 1 maggio 1981

Piazzale della Stazione, 3
lei. (0521) 30052 (4 linee)
telex 530632 ETLIPR
43100 PARMA

Primo Maggio in TV: film belli mandati allò sbaraglio

UFFICI APERTI ANCHE SABATO MATTINA

«Seconda B» ovvero la
scuola del neorealismo

PRAGA E CECOSLOVACCHIA
[N TUTTE LE STAGIONI

Stasera il film di Goffredo Alessandrini con Sergio Tofano, sceneggiato da
Umberto Barbaro - Tra oggi e domani sul video Lubitsch, Stevens e Clouzot

PROGRAM/VI/

Sergio Tofano, die è poi il fiabesco inventore del signor
Bonaventura nelle filastrocche disegnate e verseggiate per i
più piccoli, l'abbiamo già incontrato due volte in questo ciclo
sul cinema italiano degli anni Trenta. Sosteneva parti di
fianco nelle commediole evasive che hanno aperto la rassegna. Nella Segreteria privata era l'amabile usciere Otello
che. fuori ufficio, dirigeva un'orchestrina di dilettanti. Nella
Telefonista era il tenore tirchio alle prese con un'amica troppo esigente. In entrambi i casi, un melòmane buffo e incallito.
Altra musica in Seconda B, il film di Alessandrini « salvato per voi » in programma stasera sulla Rete 1 al soliio
orario '21,40). Sergio Tofano vi campeggia da protagonista
e di suo ruolo è quello di un professore di storia naturale
in una elesse femminile. Veramente il verbo « campeggiare »
non sarebbe il più adatto per un attore così fine, cui si attribuisce di solito l'aggettivo « umbratile ». Sembra che non lo
si possa definire altrimenti che ricco d'ombre e, forse, di,
ambiguità, mentre insieme le si apprezzava per la sagoma
e la mimica da marionetta, e per la naturalezza antiteatraie
(lui insigne attore di teatro) così sensibilmente vicino agli irraggiunbili modelli americani del primo sonoro.
Umbrstile nel senso di riservato e schivo è certamente
questo professore non più giovane, timido, trascurato nel
vestire, che non sa tenere a freno una scolaresca non solo
femminile, ma internazionale e impertinente. Invano una sua
collega insegnante di ginnastica (Dina Perbellini), ccu la
quale attraverso consuetudini comuni abbozza un idillio, gli
consiglia la maniera energica, di cui egli è costituzionalmente
incapace. Tra le allieve una. la pcù carina e civetta (Maria
Denis allora agli esordi, più tardi infallibile Dorina in Addio
Giovinezza), gli fa girare, per scommessa con le compagne.
letteralmente la testa. Un trioco che può essere crudele; ma
non anticipiamo la conclusione.
,
.
A differenza dei film citati, questa commedia è in costume. Il sottotitolo infatti recita: « Anno scolastico 1911-1912 ».

Ciò favori i gustosi figurini del costumista Cino Senzani e il
tono dimesso e crepuscolare che, quando Seconda B apparve
alla Mostra di Venezia del 1934. fece evocare alla critica il
nome di Guido Gozzano. Ma, su un altro versante, non impedì un certo macchiettismo d'epoca, che la trasposizione ai
tempi andati poteva alimentare senza timori. E la conseguenza fu una notevole superficialità rispetto al copione (soggetto e sceneggiatura) fornito al regista da Umberto Barbaro.
Lo stesso Barbaro rilevò prontamente, in un articolo
suU'7faZ;'a letteraria del settembre '34 (che oggi si può rileggere nel secondo volume ili Neorealismo e realismo, Editori
Riuniti. 1976), le differenze più stridenti tra testo e film, inclusa l'ambientazione che, nei suoi propositi, doveva essere
jontemporanea. Soprattutto sul piano' psicologico Seconda B
avrebbe richiesto una maggiore serietà. Il professore di latino era in realtà un represso, la professoressa liberava il
proprio istinto materno, e pei- l'allieva. doveva trattarsi di un
* risveglio della primavera... pieno degli stordimenti del gioco
pericoloso », cioè oscillante « dall'invidia dell'autorità virile al
desiderio di esserne soggiogata ».
•
Nel passaggio sullo schermo scomparve invece quel tanto
di amaro e di sgradevole e venne piuttosto in primo piano
una certa grazia zuccherata, un po' gracile e vecchiotta, ma
soprattutto incerta sulla via da scegliere. E siccome si parlò,
allora, perfino di un ricalco del film tedesco Ragazze in uniforme, Barbaro fece giustamente notare non solo che il suo
soggetto era stato depositato prima del 1931, ma specialmente
(nel 1934!), che « in Seconda B i professori sono vittime delle
alunne, mentre le povera ragazze in uniforme sono disperate
vittime di una concezione nazista ante litteram del mondo*.
Nel suo post-commento al film. Orio ' Caldiron ricorderà
stasera che. quando poi insegnò al Centro Sperimentale, Umberto Barbaro si sarebbe compiaciuto di «infliggere» agli
allievi anche la proiezione di Seconda B. Ebbene, se fu peccato. era un peccato veniale. Come autore nel 1939 del trattato

DA QUESTA SERA PER « TAM TAM »

Sandrocchia va
alla scoperta
del buon paese
I servizi realizzati da Anna Maria Tato
Economia: sogno o realtà?,
si chiederanno i telespettatori di fronte al servizio sulla
Borsa di Anna Maria Tato,
presentato da Sandra Milo,
che Tarn Tarn manda in ónda stasera (ore 20,40 Rete
uno). Invece di cambiare canale, rassegnata alla consueta equazione economia-noia,
l'Italia televisiva si farà condurre dai tacchi della Milo e
dal rosso del suo abitò (troppo rosso?) tra i corridoi frenetici e brulicanti fino ai
cuore pulsante della Borsa,
per conoscerne i segreti e imparare, finalmente, a non
confondere più «azioni» con
« obbligazioni ».
L'idea di un'indagine sulla
«provincia che produce», seguendo una grammatica dell'informazione affidata più
all'immagine che al commento, è di Anna Maria Tato,
stanca, come dice lei stessa.
di sentir parlare sempre e
solo di un'Italia di ladri e di
catastrofi. « Troppo pessimismo rischia di diventare qualunquismo, non è vero che

tutto vù male, sema essere
trionfalistici è giusto riconoscere una fona
produttiva
fatta di gente che .lavora e
dà lavoro. La provincia è un
serbatóio di creatività, di
fantasia ». " •
Alla scoperta delle «forze
sane» del paese, la Tato ci è
andata con Sandra Milo, nella parte, questa vòlta, di giornalista curiosa e bizzarra:
« Sandra — dice la regista —
è una donna JnteUigente,
rappresenta lo spettatore medio che chiede delie cose con
un linguaggio elementare ma
non sciocco, non pedante, facendo scaturire anche neU'altro risposte semplici. Siamo
troppo abituati a comunicazioni fumose difficili da seguire. Magari aWesperto di
economia non gli frega nulla
del servizio, ma pensa a milioni di piccoli risparmiatori
che non conoscono i misteri
del gioco azionario. Sandra,
certo, è una presenza gradevole, carina,. ma tra quei
"pazzi", con vestitino rosso
e cappellino in fiore, sa esse-

I tre ex-Beatles incidono una
canzone per ricordare Lennon
LONDRA — Si intitola Ali those yeàrs ago ed uscirà il 15
maggio il brano che gli ex Beatles George Harrison, Paul
McCartney e Ringo Starr hanno inciso inskme per ricordare John Lennon, il quarto ex componente del gruppo assassinato 1*8 dicembre dello scorso anno a New York. E?
la prima volta che Harrison. McC?rtney e Ringo Starr si
ritrovano in sala di registrazione da quando si separarono
nel 1970.
Ali those yeas ago è stato scritto da George Harrison
ed è uno dei brani del suo nuovo album Somewhere in England che uscirà a giugno in tutto il mondo. E* il primo
long-playing di Harrison dopo circa due anni, n portavoce
della « Warner Bros » la casa discografica che ha prodotto
ri disco non ha voluto rivelare il testo di AU those years ago
inciso dai tre ex Beatles con Harrison alla chitarra, McCartney al basso e Ringo Starr alla batteria. Harrison è nache
la voce solista del brano mentre McCartney e la moglie Linda curano il sottofondo vocale. •
'

re anche-seria».
Seria lo è davvero, quando,
la voce fuori campo, impostata su timbri svizzeri e precisi. spiega che nel 1961 il giro
d'affari giornaliero della Borsa è di ventinove miliardi e
ventitré milioni, mentre l'incremento annuo è passato dal
24% del 1978 al 108% nell'80.
Ma il caldo tono d'alcova con
cui sussurra:
«Presidente
della Borsa di Milano, cooosa
sono questi titoli? », è, forse,
memoria felliniana o compiacimento per le associazioni impossibili? Anna Maria
Tato e Sandra Milo sperimentano l'informazione surrealista: lunghi primi piano
di mani allenate professionalmente a piegarsi nei modi
più bizzarri (« Perché fa il
segno delle corna? Non si offende nessuno?); corse senza
traguardo di agenti febbrili
(«Perché vi agitate tanto?»);
urla a piena gola di titoli in
rialzo («Perché la gente grida cositi? »). I sedici minuti
di servizio, frutto di un lavoro di montaggio accurato e

paziente (Nicola. Pezzillo e
Anna Maria Tato impegnati
a tagliare, incollare, tagliare
tagliare) rivelano i percorsi
tortuosi, gli scatti repentini.
le accelerazioni e le debolezze
dell'investimento azionario.
Ma lo spettatore medio, alla
fine di questo servizio, seguirà il consiglio «scientifico » dell'agente di cambio che
raccomanda prudenza a chi
si avvicina ai titoli o si lascerà catturare dal clima onirico evocato da «Sandrocchia » scambiando sempre più
la Borsa per fabbrica di sogni, per gioco di cicale?
« Gioca in Borsa? » chiede
Sandra, più spumeggiante
che mai a un vecchietto confuso tra operatori economici.
«No, vengo qui a'divertirmi,
sono un pensionato della minima e non ho soldi per andare a teatro». Ancora una
volta la realtà è più imprevedibile dell'artificio' anche se,
così naturale, come quello di
Sandra. Milo.

Maria Silvia Farci

Alla Rai danno via libera
ai nuovi palinsesti televisivi
ROMA — Il consiglio d'amministrazione della RAI ha approvato ieri il nuovo palinsesto delle Reti l e 2: si tratta
di una serie di aggiustamenti negli schemi dell'offerta settimanale dei programmi dovuti essenzialmente alla necessità — come è stato spiegato dai suoi autori — di consentire
alla RAI di reggere meglio all'erosione di ascolto da parte
delle tv private. Il palinsesto approvato ieri — sul quale
alcuni consiglieri hanno mantenuto riserve — presenta alcuni cambiamenti rispetto alla proposta originarie che suscita molte e vivaci polemiche.
Contestualmente all'approvazione del palinsesto la Direzione della Rete 3 — oggetto in queste settimane di numerose proposte e progetti per realizzarne il rilancio — ha annunciato una nuova fascia di programmi — musica classica, musica leggera e teatro — destinati a coprire lo spazio,
attualmente vuoto, dalle 17,30 alle 19. Si tratta di una programmazione che punta a un pubblico specifico: quello degli adulti che, si ritiene, trascorrano in casa il pomeriggio.

PROGRAMMI TV
a TV i
10,00 C O M P L E T A M E N T E AL V E R D E - Teleflm della serie
« L a tanàglia PaiU.d&e»
10,25 M A N I F E S T A Z I O N I PER I L 1. M A G G I O
1&25 I N I G H T I N CONCERTO
Regia di Raoul Franco
13,00 AGENDA CASA di Franca De Paoli
13^0 T E L E G I O R N A L E
1440 COM'ERA VERDE LA M I A VALLE, regia di Ronald
Wilson, con Sian Philips. John Clive (rep. 8 p.)
14,30 B A R I : T E N N I S - T O R N E O I N I ERNAZIONALE F E M MINILE
15.3S P R I M O A M O R E (1935) • Regia di George Stevens, con
Fred Mac Murray e Katharine Hepburn
17,15 T G 1 - F L A S H
17,20 3, 2, 1 - C O N T A T T O !
18.15 T A N G E R I N E D R E A M I N CONCERTO
18,45 L'AVVENTURA DELLA V I T A Q U O T I D I A N A
19,20 240 R O B E R T : « Furto alla banca» ( 1 . parte) con John
Bennett Perry e Joanna Cassidy
19,45 ALMANACCO D E L G I O R N O DOPO
20.00 T E L E G I O R N A L E
20,40 T A M T A M - Attualità dal T G 1
21,30 « S A L V A T I PER V O I • «SECONDA B ». di Goffredo

Alessandrini (1934) con Dina Perbellini. Maria Denis.
Sergio Tofano.
22,45 A T U PER T U CON L'OPERA D'ARTE • Campania.
di F. Simoncini e C. Brandi
23,15 T E L E G I O R N A L E

• TV 2
10,00 I L G E N I O I N ERBA • t Mark, violinista a 15 anni»
10,30 BARBAPAPA* • DiaafM animati

Da una organizzazione g-ovane e dinamica
le proposte più convenienti ed interessanti

teorico ì^ilra : soggetto e sceneggiatura, motivi di riflessione
da proporre ne aveva a josa. E la maggioranza di quegli
allievi non andò forse a costituire i quadri del neorealismo?
La visione <: commentata » della commedia in costume di Gof. fredo Alessandrini, futile parentesi tra i classici occidentali
e sovietici che si studiavano al Centro, poteva servire anch'essa a preparare quei futuri cineasti.
Non vediamo, invece, a che cosa possa culturalmente servire, oggi, il bombardamento cinematografico che la ' televisione. rncho quella ufficiale! riserba per il Primo Maggio.
Alle ore 14 la Rete 2 ripropone Vogliamo vivere (1942) di Lubitsch, che un gran bel film, e per di più antinazista, ma che
alla stessa ora era già capitato in un giorno di fjsta prima
di\ cieio lubitschiano ospitato dalla Rete 3, e quindi ugualmente senza nessun apparato critico, semplicemente per riempire un vuoto.
Non c'è neanche il tempo di tirare il respiro, che alle
15.35 va in coda sulla Rete 1 di delizioso Primo amore (1935)
di George Stevens interpretato da Katharine Hepburn e già
apparso nella « personale * riservata all'attrice. Il fatto che
siano due film di qualità non migliora, anzi peggiora la situazione. Il criterio di gettare allo sbaraglio, e in seconda
battuta, proprio i film di qualità, è quello più insano. E qui
la televisione ha senza dubbio più colpa che merito. •
Né ci rimane spazio per presentare, come pur si dovrebbe,
La pripionlera (1968) che, a guisa di appendice dopo l'abbuffata odierna, la Rete 2 offrirà in seconda serata (ore 21.40)
domani. E' l'ultimo film di Clouzot. fedele sino all'estremo al
suo credo della morbosità: un'opera particolarmente controversa di un cineasta tutto controvertibile.

14.00 VOGLIAMO VIVERE - Regia di Ernst Lubitsch con
Carole Lombard e Robert Stack
15.40 SCARAMOUCHE. con Domenico Modugno, Gianrico Tedeschi, Raffaella Carri (rep. ultima puntata)
18,40
17,15
1840
H50
19.45
20,40
21,55
22*5

I N V I T O ALLA MUSICA - e Quia e cotillons»
T G 2 FLASH
T G 2 SPORTSERA
BUONASERA C O N » AVE N I N C H I , segue telefilm
T G 2 TELEGIORNALE
GRANCANAL • Presenta Corrado
W A L T E R T O B A G I : « G I I anni dal vaiano»
I L B R I V I D O D E L L ' I M P R E V I S T O - e Aacanaera par
il paradiso», con Julie e Roland Culver
23,15 T G 2 S T A N O T T E

DTV 3
13.30 R I M I N I : C I C L I S M O - f. G I R O DELLE R E G I O N I 5. e ultima tappa: cronometro individuale
18,45 BRUNO L A U Z I I N • Canta cha non t i pasta»

1740 BANANA REPUBLIC, Regia di Ottavio Fabbri, con
Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
19.00 TG 3
1945 P R I M O M A G G I O A CERVIONANO
2045 D 8 E • L'ARTE DELLA CERAMICA • 5. puntato: decorazioni allo stato plastico
20.40 T U T T O G O V I • 8. puntato: « La vita dal I M I ai IBM »
22.40 T G 3

17 GIUGNO
1-15-28 LUGLIO
5-19 AGOSTO 1 . SETTEMBRE

6 GIORNI A PRAGA
TRASPORTO: Aereo
DURATA: 6 giorni
HOTELS: Categoria A e E
PARTENZE
DA M I L A N O :
22 LUGLIO
12 AGOSTO
DA ROMA:
12-29 AGOSTO
2 SETTEMBRE

AUSTRIA CECOSLOVACCHIA
GERMANIA

PRAGA TERME E CASTELLI BOEMI
DURATA: 8 giorni
TRASPORTO: Aereo
HOTELS: Categoria A e B
PARTENZE DA M I L A N O :
22 GIUGNO
13 LUGLIO
3-10 AGOSTO
21 SETTEMBRE

DURATA: 8 glurnl
•
TRASPORTO: Pullman
HOTEL: Categoria B
PARTENZE DA P A R M A :
23 MAGGIO
20 GIUGNO
11 LUGLIO
1-8-15-29 AGOSTO
5-12-26 SETTEMBRE

AUSTRIA

MORAVIA

DURATA: 12 giorni
TRASPORTO: Pullman
HOTELS: Categoria B
PARTENZE DA PARMAt

GRAN TOUR VIENNA-PRAGAMONACO DI BAVIERA

E BOEMIA

DURATA: 13 giorni
TRASPORTO: Pullman
HOTELS: Categoria B
Dal 4 al 1 6 AGOSTO

.

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI
PRESSO IL VOSTRO AGENTE DI VIAGGIO

Ugo Casiraghi
NELLA FOTO: Maria Denis e Sergio Tofane In un'inquadratura di « Seconda B » il film di Alessandrini In onda stasera
sulla Rete 1 nel ciclo « Salvati per voi »

Special in
ricordo
di Tobagi
oggi sulla
Rete 2 TV

Musica
in TV:
bisogna
avere 4
orecchie

U n a n n o f a v e n i v a ucciso

Il film «Banana Republic»

Quasi un anno fa, il 28
maqgio, veniva assassinato a
Milano Walter Tobagi, giornalista del « Corriere », presidente dell'associazione lombarda dei giornalisti, leader
della
corrente
sindacale
e Stampa democratica », militante socialista di ispirazione
cattolica. Questa sera la Rete due, alle 21,55, manda ili
onda « Ricordo di Walter »,
uno speciale di Arrigo Petacco e Guido Tosi che - ricostruisce la tragica fine di Tobagi e ne ricorda la figura
La trasmissione vuole andare al di là della semplice
inchiesta sull'uccisione di Tobagi, e non si vuole limitare ad essere una commemorazione rituale. Tenta, quindi, analisi e riflessioni sugli anni che precedono il delitto, - quegli - stessi anni insanguinati dal terrorismo sui
quali Tobagi aveva esercitato
il proprio impegno giornalistico sulle colonne del «Corriere».
Gli autori del programma
hanno ricostruito ta biografia, la personalità, la carriera giornalistica di Tobagi
ricorrendo a materiale fotografico, immagini di repertorio e attraverso le testimonianze dì amici, colleghi a
personalità
politiche
come
Carlo Tognoli, Indro Montanelli, Leo Vallarti, Giovanni
Testori, Giampaolo
Pansa,
Antonio Ferrari, Massimo Pini, Ugo Finetti, Gian Luigi
Da Rotd e il giudice Ferdinando Pomarici. Alcune riprese sono state effettuate a
San Brizio di Spoleto, paese
natale di Tobagi, al « Corriere della sera », in via Solari a Milano (dove abitava) e
in via Salaido dove Tobagi
è stato ucciso.

In occasione del 1. maggio, la TV scopre (o riscopre, fate un po' voi) la musica ' rock è décide di prò-4
porci ben due filmati. Tutto bene, non fosse per un
particolare che vi svelerei
mo in chiusura.
Rete
uno: ; Tangerine
Dream in concerto. Un programma di mezz'ora dedicato
a un gruppo tedesco che fu
tra i principali alfieri (senza dubbio il più popolare,
anche negli USA) della cosiddetta < musica cosmica ».
verso l'inizio degli anni 70.
Per dirla in breve, musica
elettronica, . atmosfere sempre meno raffinate col passare degli anni, spiegamento
di moog e di tastiere superprogrammate. Non sappiamo
a quando risalga il concerto
e non possiamo quindi dirvi la formazione, cambiata
più volte. Sicura comunque
la presenza di Edgar Froese
che del gruppo è sempre stato il nume tutelare.
Rete tre: Banana Republic
è il film che documenta la
tournée di Lucio Dalla e
Francesco De Gregori, risalente a un paio d'anni fa. I
fans dei cantautori italiani
(e Dalla e De Gregori sono
tra i più bravi, fonse i più
bravi) troveranno pine per
i loro denti, previa informazione che Banana Republic
è un film ottimo musicalmente ma pessimo cinematograficamente, con una brutta
fotografia e un bruttissimo
montaggio, senza una trama
che vada al di là della pula e semplice registrazione
dei concerti
Tutto oui? No, non vi abbiamo detto gli orari: 18.15
per i Tangerine Dream. 1720
fé fino alle 19) per DattaDe Gregori. come a dire che
b'sovnerà possedere due televisori e quattro orecchie...
alla RAI, nel fare il jwlins-sto. non tengono conto di
queste so'.raooosizìonl. tanto banali quanto irritanti?

PROGRAMMI RADIO
10,45 LA PRINCIPESSA SUL PISELLO • Favola
12,10 I P I L O T I D I SPENCER : « L'aarao-apray » - Regia d i
Don Weis, con Christopher Stone e Gene Evans.
13.00 T G 2 O R E T R E D I C I
13^0 I L P O M E R I G G I O

PRAGA IN TUTTE LE STAGIONI
TRASPORTO: Aereo
DURATA: 5 giorni
PARTENZE
DA M I L A N O
16-23-28-30 M A G G I O
6-7-13-17-20-27 GIUGNO
8-22 LUGLIO
3-5-19-20.23-24 SETTEMBRE
DA ROMA
27 MAGGIO
3-18-20 G I U G N O
12-14-20 AGOSTO
10-17 SETTEMBRE

G. Verno (5.): 943 - 15: Radiodue 3131; 1142: Una canGIORNALI RADIO: 7, 8,30, zone per la vostra estate;
9. 12, 13. 14, 15. 17. 19, 21, 23. 12.10-14: Trasmissioni regio«Onda verde»: Notizie e nali; 12.45: Hit Parade;
consigli per chi guida. 6 - 13.41: Sound track; 1540:
6,54 745 • 8,40: La combina- GR2 Economia; 1642: Diacozione musicale; 6,44: ieri al club; 1742: «Le mie prigioParlamento; 7.15: GR1 La- ni» di S. Pellico (al termine
voro; 840: Edicola del GR1; «Le ore della musica»);
9: Radio anch'io 81; 10.03 - 1842: Diva italiana della pri13.03 - 17.03 - 21.03 - 2240: ma metà del secolo (2. parOnda verde; il: Quattro quar- te); 19: Il pianeta Canada;
ti; 12: Quella volta che~; 19,50: Speciale GR2 Cultu12.30: Via Asiago Tenda; ra; 1947: Spailo X; 22-22^0:
1346: La diligenza: 1345: Milano notte,
Master; 14.30: Guida all'ascolto della musica del 900;
15,03: Errepiuno; 16,10: Ral- GIORNALI RADIO: •' 745,
ly; 16,30: Fonosfera; 17,05: 9,45.
11,45, 13.45, 15,15, 18,45.
Patchwork; 1840: « La tre- 20,45. 2345.
6: Quotidiana Ragua » (5.); 1945: Una storia diotre; 645-840-10,45:
H con.
del jazz; 20: La giostra; certo del mattino; 748:
Pri21.40: Antologia poetica di ma pagina; 9,45: So ne partutti 1 tempi; 2245: Due voci la oggi; 10: Noi, voi, loro done un'orchestra; 23.05: Oggi al na; 11.40: Succedo in Italia;
Parlamento - La telefonata. 12: Pomeriggio musicale;
15.18: GR3 Cultura; 1540: Un
certo discorso; 17: SpazioGIORNALI RADIO: 6.05, tré; 19: I concerti di Napo6.30, 7.30, 8,30. 940, 1140. 1240. li Direttore: Antonio Janl17,30, 18.30. 19.30 2240. 8 • 6.05 gro, nell'intervallo (19,45). I
6,35 - 7.05 - 8.45 - 9: I giorni servizi di apaxiotre; 21:
(al termine sintesi dei pro- Leo Delibes; «Coppella»;
grammi); 740: Un minuto 21.30: Spaiiotre opinioni; 23:
per te; 844: Giocate con noi; Bela Bartok nel centenario
9,05: Caccia alla meteora, di della nascita (6.); 33: Il Jan.

ROMA MOSCA TOKIO
&

daRomaa Milano
stiamo decollando
per...
Moses-Tokyo
Bangkok - Delhi
Céylon-Singapore
Hanoi - Diakarta - Pechino
L'Aaroflol
l'unica compagnia
' che vi porta dall'Italia
in Estremo Oriente passando per Mosca -

.

" Dall'Italia rAaroflat vi porta
In oltre 60 Paesi con la sua estesa
•
rete iniernailonate. die si snoda
per ben 800.000 cnilometrì. toccando
molti Paesi dell'Europa - dell'Africa
dell'Asia Sud Orientale
dell'America e del Medio
e vicino Oriente.
Collegamenti da Mosca.
r

'

AEROFIOT'IMIIANO
Via Vitto» Pisani. 19
Rappresentanza: Tel! W998S
Agamia a pranttatMni: Tu. 667l5t
T»:ei f Via Sita Mino»
,

AEROFIOT/ROMA
Rappresentami par ritaBa: Via Binomi, 27 T I . 47$43«»
Uffic* CwMMrciaf*: V a Bftsotti. 27 Tei. 4K6001
Affanna • prmotanani: Via BusoUt.. 27 Tel. 47577047*66019
Tele» i Via S.U 614507

Per la tua dentiera...
(se il cibo si infiltra sotto)
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U Radio 1

• Radio 3

D Radio Z

pasta adesiva
I

POLI-GRIP
vince in tenuta e...
puoi mangiare di tutto!

/
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Gerard Depardieu intervista se stesso

Intervista all'attore

((Passavo per un duro e mi piaceva stare con gente poco raccomandabile. I miei
idoli? James Cagney e Robert Mitchum. Non pensavo proprio di fare Fattore»

Verso i sedici anni, un amico mi parlò di teatro. Sapevo
a malapena che cosa fosse,
poiché ero stato fin li esclusivamente attratto dal cinema.
E così, quasi per caso, sono
andato a Parigi a seguire un

L'attore francese Gerard Depardieu è indubbiamente uno de] pochi
volti carismatici, forse il solo della sua generazione, nel panorama attuale
del cinema europeo. All'età di trentadue anni, Depardieu ha gli interpretato ventorto film, offrendosi con generosità a registi francesi (Bller,
Remali, Truffaut, la Duras), italiani (Bertolucci, Ferreri, Comencini),
tedeschi (Barbet Schroeder, Peter Handke). Dice di lui Yves Montanti:
« Gerard è la nostra ^risposta ad Al Pacino e a Robert De Nlró >. In una
sorta di auto-intervista, Depardieu si confessa, cercando di spiegare quale
singolare forma di educazione sia l'amore per il cinema.

L'attore francese Gerard Depardieu
corso di arie drammatica. Somille emozioni a cento all'ora
no venule, in seguilo, tante
prendendo a calci i tabù. Dai
particene, in teatro, al cinema,
Santissimi in poi. non ho mai
in TV...
smesso di lavorare. Ciò che
ho amato a prima vista, del
Ma il mio vero inizio, lo
mestiere d'attore, è stata e
considero il film di Bertrand
resta
la possibilità di dare tutBlier / santissimi, con Patrick
to di se stesso incarnando i
Dewaere, Miou Miou. Jeanne
Moreati. E' stata una grande ' personaggi più diversi, pasopportunità per tutti quanti. sando dal mondo di Marguerite Duras a quello di FerreHo accettato con sincero enri, a quello di Truffaut.
tusiasmo di impersonare un
' Dopo / santissimi, però, ho
ragazzaccio che vuole vivere

dovuto sostenere una vera e
propria battaglia per sottrarmi al cliché del « simpatico
teppista ». In un primo tempo, non mi offrivano altro.
Io, invece, mi sono sempre
interessato a certi eroi negativi ai quali è bello dare della
vita, delle emozioni, dell'ambiguità, per metterne alla prova la personalità oltre le apparenze sfavorevoli.
Ho la presunzione di credere che il mestiere dell'attore serva a mostrare ciò che
un individuo cela nelle sue
tenebre. Certo, anche il pubblico deve possedere talento. Se si ama creare, non si
può fare a meno dell'amore
degli altri per le proprie invenzioni. Io detesto che lo
' spettatore
resti
« indietro »
quando faccio qualcosa che
sento veramente. Spero sempre di riuscire a invitare il pubblico a collaborare, a lavorare
al mio fianco. Ciò che cerco
nei miei personaggi, e ciò che
mi sforzo di infondergli, è
puramente istintivo. E' qualcosa c h e . resta legato alla
mia infanzia, alle mie intuizioni fanciullesche. E' una luce inconscia, una gioia animalesca.
Preferisco abitare e respirare fuori Parigi. A Bougival,
«love ho casa e giardino con
mia moglie Elizabeth e i miei
due bambini. Taglio la legna,
mi occupo delle piante, vado
in bicicletta, e soprattutto canto. Canto grazie a mia moglie, Erano anni che lei scriveva canzoni, e a me un bel
giorno è venuta voglia di cantarle perché me le sentivo bene addosso. Non credete che
sia un capriccio. Quando canto, è una cosa seria. Come
quando recito.

Gerard Depardieu

ROMA — Com'è possibile che
un eroe di tre secoli fa sia
ancora prepotentemente attuale? Cirano di Bergerac era
un tipo strano, d'accordo, non
amava i padrwii e i protettori, puntava la sua spada contro tutto e tutti, era libertario e sotto sotto anche un
pochino anarchico, aveva una
sua bella utopia e soprattutto non era soddisfatto di se
stesso. Insomma non era una
personcina «a modo», pure
quel suo contraddire le regole c'è rimasto impresso e cosi il suo mito, come quello
di altri tipi cui piaceva combattere anche contro i mulini
a vento, ha-oltrepassato i secoli ed è arrivato fino a ned,
sicuramente aiutato dalla spinta di quel Cyrano de Bergerac, tragedia in versi che tanta fortuna portò a Edmond Rostand, fin dalla sua prima
rappresentazione del 1897.
Pino Micol, che con la regia di Mauro Scaparro porta
in giro da tre anni un pregevole al.estimento del testo
di Rostand, per molti versi
è un ottimo Cirano degli Anni Ottanta, senza pretese filosofiche. sia ben chiaro, ma
con estremo valore espressivo. Lo spettacolo ora è a Roma. all'Eliseo, di ritorno da
una tournée estremamente
fortunata a Parigi; proprio
dalle loro platee, infatti, t
francesi hanno fatto da ottimi padroni di casa al prediletto Ro3tand. acclamando
a gran voce il nuovo allestimento venuto dall'Italia.
Insomma, che tipo è questo Cirano. poeta e cadetto
di Guascogna?

Un amore perso tra le brume

ì « Il «oso è un simbolo, qualcosa di necessario per com-,
prendere, con la massima precisione, che Cirano, più di
móltissimi altri, ha dei grossi
problemi. Ma le sue inquietudini non sono legate solo all'aspetto estetico, in cui c'è
una diversità più profonda,
più intima, che non può e non
deve sólo consumarsi nell'amore, per la verità un po' assurdo, per Rossana».
Anche Rossana è un simbolo, è una signorina per bene, parla in maniera elegante ed è sempre piena dì
grandi sentimenti; ma queste
sono tutte cose piuttosto comuni, nelle tradizioni seicentesche, caratteristiche proprie
di tante belle ragazze e invece Cirano in lei vede un
po' di luna, la sua Luna,
quest'oggetto irraggiungibile,
con mille volti, un'utopia bella e buona che, proprio come tale, sarà sempre irrimediabilmente lontana, anche
quando arriva la mòrte.

Una storia ai confini della realtà interpretata da Mastroianni e Romy Schneider
te si condensa, peraltro, nel duplice, ambiguo personaggio incarnato con volitiva
intensità espressiva da Romy Schneider,
quell'Anna Brigatti, ora laida e dolorante vecchia, ora fulgente, solare bellezza
dì trascorse e mai dimenticate stagioni
d'amore. In effetti, proprio in queste
tortuose-tormentose figurazioni e trasparenze risaltano per contrasto gli altalenanti sviluppi di una logorante quanto
vana ricerca del tempo perduto, fino all'acquietamento in una mite, crepuscolare foiba.
C'è molto di torvo e di torbido in questo film stemperato in ambienti e atmosfere permeati di dolore e di volgarità.
di nostalgie e di soprassalti cruenti, ma,
anche al di là di certi soverchi abbandoni e indugi sentimentali (stucchevolmente sottolineati dalle enfatiche intrusioni musicali di Riz Ortolani e Benny
Goodman), si dispiega, misurata e convincente, la poetica suggestione di presenze, situazioni e gesti enigmatici semRomy Schnaidar in "Fantasma d'amor*"
pre pencolanti tra una desolata realtà
e la fervida, rigeneratrice trasfiguraziofronde, abbastanza generici e reticenti
ne fantastica. Ha ragione ancora il vecsulla particolare fisionomia e sulle vi- . chio Shakespeare (come ricorda qualcende inconsuete del protagonista di . cono in questo Fantasma d'amore): « Vi
Fantasma d'amore: «E* una storia
sono più cose in cielo— di quante se ne
brumosa, un commercialista benestante
sognano ». - ma dalla vita grigia rivede, vecchia e
Per una volta, dunque, l'estro «mo. devastata, la ragazza amata in giovenstruoso» di Dino Risi, temperato dalle
; tu, da alcuni suoi amici ritenuta morfavolistiche illuminazioni di Bernardino
ta— », spiega il cineasta, cui fa eco con
Zapponi, tocca un esito di più complesso.
queste parole l'attore: «E* un uomo meprofondo significato allegorico di tante
diocre». Incontra questo fantasma, che
(troppe) corrive pellicole. E se il merito
- è l'amore perduto, forse la morte che lo
va spartito equamente tra il cineasta e
chiama e lo trascina in una sorta di . lo sceneggiatore, sicuramente un contridolcissima follia— ». Più pietosamente si
buto determinante l'hanno fornito per
può supporre che Io stesso personaggio. l'occasione Marcello Mastroianni e ansia un « uomo senza qualità ». semplicecor più Romy Schneider, due attori che.
: mente un individuo non più giovane,'
nella pienezza della loro maturità pro. malato di solitudine, sperduto nel monfessionale, sanno ancora esprimere rido provinciale, gretto che lo circonda' sorse di sensibilità e misura interpreta(non esclusa l'asfissiante, bacchettona
tive davvero sorprendenti.
moglie).
L'invenzione drammatica più intriganSauro Borelli

Idoli del rock si diventa così

ROCK MACHINE — Regìa: fare, meglio -stare dietro le
Taylor Hackford. Interpreti: quinte. Scova nel Bronx due
Ray Sharkey, Peter Galla- giovanotti gagliardi, inventa
gher. Paul Land. Tovah Feld- per loro i nomi di Tommy
shuh, Joe Pantoliano. Must- Dee e Caesar, li «plasma»
che: Jeff Barry. Coreografie: secondo i propri sogni, fino a
Deney Terrio. Musicale. Sta- farli diventare la proiezione
vivente di se stesso, due cortunitense, 1980.
pi al servizio di una mente.
D'accordo, per fare la rock Ma i due non ci stanno: ragstar ci vuo's orecchio. Ma giunta la fama, mandano a
non lAsta, Eivis Presley in- quel paese Vaccari, il quale,
segna. Senza quel bacino ro- allora, rispolvera le sue vecteante, senza quella sensua- chie ballate d'amore e tenta
lità e fior di pelle, senza que- la fortuna come cantante.
gli «echi dolcemente «colpe- Morale: bisogna stare con i
voli», il ragazzo di Memphis piedi in terra, perché i sosarebbe mai diventato il re gni spesso diventano Incubi
del rock'n' roll? No, natural- che strangolano i sentimenti.
mente. E* che la leggenda deLiberamente ispirato alla
testa la normalità: esige la vita di Bob Marcucci, un cetrasgressione, il sapore con- lebre talent-scout degli Anni
turbante della sregolatezza. Cinquanta, fioefc machine seil fascino effimero della bel- gna l'esordio cinematografico
lezza. Se queste cose • man- del regista Taylor Hackford.
cano è difficile agguantare C'è un po' di tutto In queil successo. A meno chesto film; i luoghi comuni su
New York 1959. Vincent Little Italy. i suoni vecchio
Vaccari, un giovane italo^me- stile del rock'n* roll, qualche
ricano dalle idee chiare e dal tardivo « graffito americacervello fino, è disposto a
no», miscelati secondo una
tutto pur di sfondare nel tu- ricetta, che gioca sul sicuro,
multuoso mondo del rock. Le La nostalgia è lucidata dalsue canzoni sono belle, ma • la brillantina e dove non arlui è basso, bruttino, tormen- riva la sceneggiatura ci pentato dalla calvizie. Niente da sa il sax di Nino Tempo.

»jv

Eppure, nonostante i risvolti furbeschi dell'operazione,
Rock machine (ma perché
non lasciare il più pertinente titolo originale, The idolmaker, « Il costruttore di idoli »?) rappresenta qualcosa
di nuovo nel panorama dei
film musicali che da qualche
tempo invadono i nostri
schermi.
• Ribaltati 1 toni di certa retorica pietistica usata nei confronti delle « stelle » distrutte dal successo, Rock machine
preferisce infatti puntare 1'
occhio sulla complessa schisofrenia di Vaccari (un «maestro » che insegna agli allievi
ciò che si ritiene incapace
di fare in pubblico), mettendone a nudo ansie e sbandamenti esistenziali. Sfrondato delle coreografie a effetto
e derle curate ricostruzioni
d'ambiente, il film va visto
allora come il resoconto di
un sogno impossibile, dove
anche la descrizione puntuale, quasi documentaristica,
della « fabbricazione » di un
divo (la copertina sulla rivista specializzata, il « passaggio» alla radio, lo special
televisivo) finisce con lo svolgere una funzione tutta palco-

« Ecco la luna — spiega
ancora Micol, facendo larghi
gesti — per Cirano è fl contrario dei naso: questo è la
realtà corrotta, non solo quella del Seicento, mentre la luna è l'idea pura, la speranza di una vita diversa. Da
tale contrapposizione nasce U
costante desiderio di lotta,
nasce la speranza aggressiva di Cirano».
U successo dello spettacolo
è dovuto principalmente alla
stretta collaborazione che' ha
avvicinato tutti gli «artefici » della messinscena, e questo, nonostante tutto è un fatto nuovo. Ancora oggi, infatti, il nostro teatro è costantemente sotteso alle furie di tanti mattatori da camera e altrettanti piccoli registi demiurghi.

«Già, U panorama della nostra scena mi sembra profonlogica, n manager da cattivo damente fratturato: da una
diventa buono, dunque? No, parte pochi lavoratori tenaci
solo che il classico bieco af- che non amano dettare con
farista con gli occhi a forma
di dollaro si arricchisce qui la forza le proprie condizioni,
di sfumature inconsuete, tra- dall'altra un bel numero di
sformcndosi via via in un persone che non direi arro« artista del rischio » che im- ganti, ma almeno presuntuopegna tutto se stesso nell'in- se; e credo che la presunvenzione del Personaggio. E' zione, a teatro come altrove,
egoista, possessivo, perfino
violento, ma non carogna. determini la morte di un'atDetto questo. Rock machi- tività creativa. Questi tipi sone resta comunque un film no convinti di essene già armusicale, non primo di in- rivati ài massimo e perciò
teresse anche dal punto di
fermano, smettono di apvista ««torico»: le teen-ager si
che piangono e baciano i profondire U proprio lavoro,
manifesti non sono ancora smettono di studiare le possiquelle dei Beatles, ma poco bilità espressive della scena;
ci manca (non a caso nella ma, d'altra parte, queste sovicenda di Vaccari si può ri- no cose che capuano un po'
trovare qualcosa della para- dovunque. Sicuramente la vibola di Brian Epstein). Quanto agli attori, bravissimo Ray talità dei teatro sta in altre
Sharkey (il fotografo di 7o, cose, anche nella stretta colWilly e Phtt di Paul Mazur- laborazione che deve esistesky), ormai condannato, suo re fra tutti i lavoratori delmalgrado, a fare l'italo-ame- lo spettacolo, tutti necessariaricano di Brooklyn. Un po'
spenti invece, ma era giusto mente convinti di avere wm
che fosse cosi, i due « idoli », ruolo preciso, ognuno cerio e
interpretati da Paul Land e capace di dire o comunicare
Peter Gallagher.
qualcosa al pubblico*.

mi. *n.
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WILKINSON'USAEGETTA"
COSI» POCO
E RENDE UN CAPITALE
Non c'è barba che tenga con VVilkinson "Usa e Getta". Sé hai
fretta o sei in viaggio ma non vuoi rinunciare alla grande rasatura
VVilkinson, cerca il giallo di VVilkinson "Usa e Getta?'. ;
.'J
Ti durerà tante di quelle rasature perfette che ti
spiacerà alla fine gettarlo.Wilkinson "Usa e Getta'*
è di plastica, ma il suo "cuore", la sua lama,
è d'acciaio. Il grande acciaio Wilkinson
E la pelle ti è più amica.

WILKINSON
Mfilo deva perfezione»

« Un insoddisfatto — dice
Micol — perchè ' in nessun
caso riesce a vivere quella
vita che vorrebbe, a toccare
con la propria mano le sensazioni che tanto decanta nei
suoi versi e nei suoi sogni».

« Fantasma d'amore » di Risi

FANTASIA D'AMORE — Regìa: Dino
Risi. Soggetto e sceneggiatura: Bernardino Capponi, Dino Risi (dal romanzo
di Mino Milani). Musiche: Riz Ortolani (eseguite da Benny Goodman). Fotografia: Tonino Dell! Colli. Interpreti:
Romy Schneider, Marcello Mastroianni.
Italiano. Drammatico. 1981.
Quanti fantasmi nella carriera di Mastoiannil Da quelli scherzosì-favolistici
di venfanni fa (Fantasmi a • Roma,
1961, di Antonio Pietrangelo ai felliniani flussi e riflussi di o Amarcord »
(da Otto e mezzo alla Città delle donne) è tutto un baluginare di ectoplasmi,
di fantasìe, di allucinazioni tra i quali
il « bel Marcello » sembra muoversi sempre diviso tra candidi stupori e risorgentt voglie matte.
Perlomeno singolare risulta, però, il
ritorno di Mastroianni tra i vapori di
nebbia e gli evanescenti «zombie» di
questo Fantasma d'amore realizzato
(sulla traccia di un raffinato romanzo di
Mino Milani) da Dino Risi, un cineasta
largamente noto per quel suo talentacelo un po' cinico, un po' moraleggiante
esercitato a più riprese (e con consensi
persino spropositati, specie in Francia)
ora nell'apologo intriso di «umor nero» il mostri, Il sorpasso), ora nejla
più proterva « commedia all'Italiana »..
La novità resta, comunque, relativa
poiché un tramite tra il Mastroianni felliniano e quello riciclato alla Dino Risi
si ritrova proprio nella matrice originaria di Fantasma d'amore cui, significativamente. ha posto mano in sede
ideativa e di sceneggiatura Bernardino
Zapponi, già fedelissimo appunto di Pelimi e altrimenti fattosi conoscere recentemente per quel suo tenere a in gran
dispetto» molta parte dei critici cinematografici nostrani.
Interpellati nel corso della lavorazione del film, a Pavia. Dino Risi e Marcello Mastroianni si sono mostrati, d'ai-

i

Confronto
all'americana
fra Micol
e il
suo

E quel nasone incredibilmente grosso e ridicolo che'
funzione ha ài tutto questo?

CINEMAPRIME

;\

R&Q

Ero un ragazzaccio che
e cazzotti
Sono nato a Chnteaurotix,
nel centro «Iella Francia, il
" 27 dicembre del 1948, in una
famiglia
numerosa.
Quando
ero ragazzo, somigliavo un po'
all'eroe del film di Francois
Truffaut / 400 colpi. Voglio
dire, con questo, che ho avuto
grosse chance di diventare un
criminale. E già, proprio coli. Mi piaceva «tare in mezzo
a giovani delini|uenti. All'
epoca, in Francia, esistevano
molte basi militari americane.
Ciò, come potete immaginare,
favorirà ogni genere di loschi
(raffici. Nonostante la mia tenera età, quindi, passavo per
un « duro ». E ho avuto anche
le mie brav«? grane con la polizia.
Fortunatamente, ero ancora
adolescente quando ho lasciato Chàteauroujt. Sono finito a
fare il bagnino sulla Costa
Azzurra. A Cannes per la precisione, senza nemmeno sospettare che sarei tornato qualche anno dopo sulla Croiselte in veste di attore candidato al Festival. Detto questo, è anche vero che fin da
allora il cinema mi appassionava. Andavo pazzo, naturalmente, per i film americani.
Soprattutto polizieschi e western. Come i miei coetanei,
mi identificavo nei vari Robert Mitchum e James Cagney. Di qui, forse, proveniva la mia violenza. Prendevo
energia nelle sale cinematografiche. Volevo esserci anch'io,
sullo schermo. Ma non per fare del cinema. Più semplicemente, sognavo l'avventura,
e tutto ciò che fosse sinonimo di libertà.
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Un avvocato coinvolto nello scandalo arrestato in un bar sulla Colombo

Anche quest'anno l'appuntamento unitario a San Giovanni
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Per «riconquistare»
l'unità, per ritrovare
la voglia di contare

Preso il «cervello» della truffa Iva?
Con Maurizio Foca è finita in carcere anche la sua compagna - Avrebbe organizzato una rete
di società fantasma per ottenere rimborsi inesistenti - Gli scarsi controlli dell'ufficio di Roma
Collegamenti con la Svizzera - Il meccanismo dell'imbroglio - Persi centinaia di miliardi

A colloquio con il compagno Santino Picchetti segretario della
Cgil regionale - « Mille problemi, ma la voglia di superarli »
Un Primo Maggio unitario, un Primo Maggio di lotta contro la crisi, contro l'inflazlo*
ne. In tutta la regione, la Federazione CGILCISL-UIL ha indetto decine di manifestazioni, di cortei, che In molti casi hanno avuto l'adesione delle forze politiche, degli enti
locali.
L'appuntamento più Importante è quello
di Roma. I lavoratori della capitale si sono
dati appuntamento alle 9,30 al Colosseo, da
dove partirà un corteo per raggiungere piaz-

Sul tavolo un elenco di ordina del giorno, votati nelle
fabbriche. Dire che il loro
tono è polemico è dire poco.
Su un altro lato della scrivania un altro volantino,
quello del «comitato di lotta» dell'Atee: in questo caso
l'accusa più «morbida» rivolta al sindacato è di essere
diventato « burocratico ». Ci
vuole poco a capire che le
cose, anche qui a Roma, non
vanno bene. Allora, compagno Picchetti, come ci arriva il movimento sindacale a
questo primo maggio?
« Per usare una formula
direi che ci arriviamo in uno
stato confusionale — risponde il segretario generale della Cgil nel Lazio —. Proviamo a spiegarci meglio: non
è vero che tra i lavoratori
c'è una caduta della tensione
ideale, che ha sorretto le
battaglie politiche e sociali
di questi ultimi anni. No,
non è questo. Piuttosto siamo in una fase economica,
politica e sociale che richiederebbe al sindacato una
grossa capacità offensiva. La
crisi, insomma, accentua la
nec~-sità del cambiamento e,
invece, il sindacato stenta a
trovare punti d'attacco unitari ».
E' vero anche nella nostra
regione? «Qui nel Lazio i
rapporti unitari — risponde
Picchetti — non sono pessimi. Per dirne una siamo
stati in grado di elaborare
una posizione unitaria per il
confronto con la giunta regionale. Ma è fin troppo evidente che le lacerazioni, le
discussioni che investono le
federazioni prima o poi finiranno col riflettersi anche
nell'organizzazione regionale». Così anche il sindacato
del Lazio si è trovato a fare
i conti con un dibattito per
molti versi pretestuoso («la
questione della scala mobile
— dice Picchetti — al di là
di un sempre legittimo diritto di discussione nel sindacato è stata volutamente
strumentalizzata da alcune
forze conservatrici per una
chiara manovra politica: si
vogliono fare pressioni sul
sindacato perchè attenui la
conflittualità sociale, per farlo diventare uno strumento
di consenso per garantire la
stabilità del quadro politico»), si è trovato a dover
discutere come e in che modo «rilanciare la battaglia
politica» contro le scelte governative. «Molto spesso in
tanti discorsi — continua il
segretario generale della Cgil

za San Giovanni. Qui alle dieci, prenderanno la parola II compagno Santino Picchetti,
per la CGIL, DI Ludovico, per la UIL, e il
segretario confederale della CISL, Pierre
Camiti.
Altre manifestazioni sono In programma
nel comprensorio di Viterbo-Civitacastellana,
tre nella provincia di Rieti, due nella Pontina, una ad Anagni, altre due a Cassino e
Formia e altre due ancora nella provincia
di Froslnone.

del Lazio — si sente dire che ca che davvero sappia aggreoccorre contrastare 1 proget- dire le cause di questa crisi ».
ti del governo. Ma quali pro- «E detto per inciso — aggetti? La linea di Forlani è giunge ancora il segretario
già operante e va battuta regionale della Cgil — non
subito. Prendiamo proprio la capisco con che senso di renostra regione. Ci sono azien- sponsabilità in questa situade, Voxson e Maccarese, per zione qualcuno propone la
fare gli esempi più clamo- l crisi delle giunte che goverrosi, che per essere risanate nano la Regione e gli enti
hanno bisogno di ingenti ri- locali. Si vuole proprio giosorse finanziarie. E invece, care allo sfascio? ».
è il caso della Voxson, non
Gli obbiettivi insomma sosi trova nessuno disposto a no chiari. Come sostenerli?
offrire garanzie alle banche, « Mi sembra indispensabile
con il rischio che la fabbri- che oggi il sindacato recuca non riapra più. Insomma, peri tutta la sua capacità di
per tarla breve la stretta lotta, di sintesi. Altrimenti
creditizia, i tagli alle spese i lavoratori se ne vanno per
sociali degli enti locali, che conto proprio. L'esempio delpenalizzano in particolar mo- l'Atac: non ti sto a ricordare
do la città di Roma, decisi cosa ha significato il "codal governo sono fatti con- mitato di lotta". Eppure nescreti che vanno combattuti suno di quei "dissenzienti"
subito ».
è uscito dal sindacato. Qualforse lo voleva stravolAltrimenti?
« Altrimenti cuno
gere,
qualcuno
lo voleva minon ci resterà che raccoglie- gliorare, ma resta
il fatto che
re i cocci — aggiunge Picpotranno ripetere tantischetti —. La situazione già si
Atac se non
la conoscono tutti: duecento- simi altri acasi
coinvolgere piemila disoccupati, centosessan- riusciamo
namente i lavoratori nelle
ta fabbriche in crisi. E sta- scelte
».
volta l'assistenza, che pure
Ma
non è così semplice,
qualcuno sembra intenzionato a riproporre, durerebbe con un movimento sindacale
poco, pochissimo. No, ci vuo- -fortemente diviso al suo inle altro, ci vuole una politi- terno. «.Siamo a una soglia
critica nel rapporto coi lavoratori: abbiamo la necessità
di tenere — dice Picchetti —
unita l'organizzazione nelle
sue componenti, ma nello
stesso
abbiamo la neCritiche di Ciofi cessità tempo
di non creare una
frattura con la "base". Purtroppo quella "soglia critial bilancio
c a " in qualche caso è stata
i lavoratori, spesso,
della finanziaria varcata:
hanno avuto la sensazione
che il sindacato procedesse
in modo verticìstico, dichiaregionale
rando disponibilità al goverSul bilancio consuntivo del- no, per poi magari tornare
l'80 della FI LAS, la finanzia- nelle fabbriche a far accetria regionale, approvato dal- tare eventuali accordi ragl'assemblea dei soci ha preso giunti. - E ' un'impostazione
posizione il vice-presidente che soprattutto noi della Cgil
della giunta regionale -.
vogliamo ribaltare: prima di
Occorre superare — ha det- ogni scelta un sindacato dì
to Il compagno Ciofi — la classe deve dare spazio, voce
sproporzione tra liquidità • agii operai, ai suoi iscritti».
investimenti realizzati, è neE qualcosa m questo senso
cessario risolvere le difficoltà esistenti nell'attuazione si sta muovendo. La Cgil redelle enunciazioni program- gionale è fermamente intenmatiche e quelle che ancora zionata a preparare il suo
si frappongono al decollo del- congresso con una discussione che sia in grado di ragle aree attrezzate. ,.
Il vice-presidente della giun- giungere tutti, vuole sceglie;
ta, mentre h« invitato le ban- re la «linea» con alle spalche a una maggiore disponi- le un dibattito vero. - E le
bilità per affrontare la crisi possibilità ci sono. Nonostanindustriale, ha annunciato te tutto, la Cgil nel Lazio
che, in assenza di iniziative ha mantenuto intatta la sua
concrete, la Regione sarà co- forza, anzi in qualche catestretta a rivedere il suo im- goria, statali, chimici, è anpegno nella FI LAS.
data addirittura avanti.

n «cervello» della truffa
sui rimborsi Iva è finito in
galera. Dopo mesi di latitanza Maurizio Foca, avvocato
romano, è stato arrestato 1*
altra sera (ma la notizia è
stata data solo ieri) in un
bar dì via Cristoforo Colombo
dagli agenti della guardia di
finanza. Insieme con lui è finita in carcere anche la sua
compagna, Maura Pecorilla.
L'avvocato Foca, quando ha
visto i finanzieri entrare nel
bar ha cercato dì allontanarsi con molta discrezione. Ma è
stato bloccato lo stesso. In
un primo momento ha dato
un nome falso, nel tentativo
di riuscire a sfuggire all'arresto, ma gli agenti non ci sono caduti. Erano sulle sue
tracce da un bel po' di tempo e non hanno avuto molta
difficoltà nel riconoscerlo.
Si tratta di im arresto importante. Secondo la guardia
di finanza, Maurizio Foca sarebbe l'ideatore della colossale truffa sui rimborsi Iva per
la quale nei mesi scorsi sono
finiti in carcere altre 54 persone tra Milano, Napoli e Ro-

ma. Una truffa che è costata
allo Stato centinaia e centinaia dì miliardi. Solo a Roma — dicono all'ufficio della
polizia tributaria della guardia dì finanza —- si parla di
decine dì miliardi. Foca
avrebbe organizzato una complessea rete di società fantasma (alcune delle quali con
legami anche in Svizzera)
per le quali venivano presentate all'ufficio Iva richieste
di rimborso per fatture del
tutto false.
Ancora non è ben chiaro fino in fondo il ruolo che l'avvocato Foca avrebbe giocato
nello scandalo Iva. Non si sa
se sìa responsabile della truffa scoperta a Milano nei mesi scorsi e che ha coinvolto
numerose aziende del triangolo industriale. Per avere
questi chiarimenti bisognerà
aspettare che il magistrato finisca di interrogare l'avvocato e la sua compagna, della
quale per ora non si sa nulla
Il meccanismo della truffa
non è semplice. Per la verità
di meccanismi ne sono stati
scoperti due. Uno (quello di

Milano) ha coinvolto moltissime aziende (piccole e medie) dell'area industriale. Come funzionava? Vediamo dì
capirci meglio. Le 56 persone
arrestate finora
avevano
messo su un gruppo di società fantasma col compito di
vendere (sic!) a centinaia di
imprese di Milano e dell'Italia settentrionale false fatture Iva. Nei documenti veniva
maggiorato il prezzo d'acquisto dei ' materiali e per le
aziende era facile ottenere
dall'ufficio Iva i rimborsi
«gonfiati». I maggiori frutti, come è logico, li ottenevano proprio le aziende vere,
cioè quelle che compravano
le fatture contraffatte. Le società fantasma, per questa
prestazione — che secondo la
guardia di finanza era diventata molto richiesta — chiedevano somme che variavano dalle 500 mila lire a 15-20
milioni. Cioè una percentuale sui rimborsi ottenuti.
L'altro meccanismo (quello di Roma) era diverso. Come si ricorderà anche l'ufficio Iva di via Majorana fu

coinvolto nello scandalo. Alcuni elementi fecero pensare all'esistenza di qualche
complice all'interno dell'ufficio. Per la truffa romana il
direttore dell'ufficio il dottor
Kendina (dopo la denuncia
dei giornali, tra cui l'Unità)
fu sostituito. In questo caso
non c'erano società che vendevano fatture. Ma società
fantasma che presentavano
fatture false, a proprio nome, e ottenevano rimborsi per
miliardi. E questo era possibile perchè, secondo la legge, per accelerare le pratiche
del rimborso bastava presentare la fidejussione dì qualche banca o di qualche Istituito' di assicurazione. L'ufficio aveva in mano una «garanzia» di copertura e sborsava immediatamente ì soldi
senza effettuare i necessari
controlli. Maurizio Foca sarebbe l'inventore — secondo
la guardia di finanza — di
questo secondo meccanismo.
Anche se non si esclude che
sia 11 cervello pensante anche
delle truffe avvenute a Milano e in altre città dell'Italia.

Spostato II confronto sulla giunta

Regione: dibattito
in aula l'8 maggio
*

"• Confermando a metà le previsioni della vigilia, il consiglio
regionale ha rinviato alla seduta dell'8 maggio il dibattito
politico sulla giunta. A metà, perché ieri mattina si è aperta
ugualmente la discussione in aula. Hanno parlato solo il de
Benedetto e il missino Maceratine Poi il compagno Quattrucci, capogruppo del PCI, a nome anche dei capigruppo di
PSI.PSDI e PRI, ha chiesto il rinvio di una settimana per
dare modo ai partiti di approfondire e concludere un confronto sul quadro e l'azione di governo della Regione che è
solo avviato. La prossima settimana, tra l'altro, si riuniranno
gli organi direttivi dì PSI e PSDI.
Raniero Benedetto ha detto che la DC chiede l'apertura
della crisi perché la giunta attuale sarebbe incapace di gestire il confronto politico tra ì partiti. E' necessario secondo
il consigliere de un nuovo quadro di governo davvero maggioritario. L'opposizione della DC — ha continuato — ha
cercato finora di essere una opposizione di stimolo, non
arroccata, rispettosa del dibattito tra le altre forze politiche.

Commando di terroristi in azione ieri alla stazione Tuscolana

False bombe e spari: volevano bloccare i treni
Scoperti dopo aver piazzato gli ordigni hanno fatto fuoco contro i ferrovieri - Striscioni che ripetono gli slogan brigatisti - Il raid, firmato da una sigla del «e terrorismo diffuso », in coincidenza con il Primo Maggio
Volevano bloccare con dei
falsi ordigni i convogli dei
treni in transito alla stazione
Tuscolana. E quando
Assembleo
sono stati scoperti dai lavoratori dello scalo, hanno sparato ad altezza d'uomo conaperto
tro dì loro. Così pensavano
di «festeggiare» il 1. Maggio
olla Sogene
i terroristi dei «Nuclei clandestini di resistenza Valerio
Verbano », uno dei tanti grupsullo crisi
pi del cosiddetto «terrorismo
Il • consiglio dei delegati diffuso ».
dell'Immobiliare Sogene hanE' stata un'azione portata
no organizzato ieri pomerig- a termine . utilizzando addigio una «assemblea aperta» rittura. tre^ « plotoncind » di
sulla crisi della società. Vi giovani. 'H 'primo ha collocahanno partecipato,- oltre 'ai to un falso ordigno sui birappresentanti dei sindacati, nari, il secondo sé spostato
i parlamentari Proietti (PCI), sopra il cavalcavia della TuCiccardini (DC) e Zanelli scolana issando uno striscio(PSDI). La relazione fatta ne, il terzo è tornato a piazda Scarpari a nome del con- zare un'altra «bomba giocatsiglio dei delegati ha denun- tolo» sulle traversine. Fin
ciato U dramma di quella dall'inizio, comunque, un ache viene chiamata una sor- gente della polizia stradale
t a di « autoliquidazigme » di aveva notato qualcuno arquella che è stata la più im- meggiare sui binari. Di corsa
portante impresa immobilia- s'è precipitato a strappare
re della capitale.
così alcuni fili che penzo-,
L'operazione viene condot- lavano da una scatola vuota.
t a all'ombra di cortine fu- Poi ha avvisato ri 113, la
mogene: gli amministratori direzione delle PS e 1 ferhanno persino presentato un rovieri.
bilancio in attivo. In realtà
L'urlo delle sirene delle voc'è una passività che negli lanti di polizia non ha però
anni scorsi è stata di 30-40 fatto fuggire i gruppetti di
miliardi all'anno.
giovani terroristi, che sul ca-

valcavia stavano issando .lo
striscione con ì classici slogan della propaganda brigatista. C'erano scritte sul lavoro nero, sul « supersfruttamento», del tipo «lavorare
meno lavorare tutti », mentre
sotto, lungo i binari, i loro
compagni sparavano sui dipendenti delle ferrovie per
impedire loro di avvicinarsiall'ennesima scatola vuota
con i fili intorno. In tutto,
sembra, ne avrebbero lasciate tre.
-> Ovviamente», tutta* l'operai
;zione ha provocato"* un
inter-V
vento massiccio delia1 polizia.'
E solo la rapida scoperta
del raid terrorìstico h a permesso di non bloccare il traffico merci e passeggeri che
la direzione - delle- F S aveva
già disposto. Molto probabilmente, - infatti, sarebbe arrivata la classica telefonata anonima con la minaccia di
far saltare qualche convoglio. «Era un modo come
un altro — dicevano ieri i
ferrovieri — di farsi sentite
anche in occasione della festa del lavoro. Ma con quel
colpi dì pistola contro di noi
che cosa pensano di aver ottenuto? La solidarietà della
classe operala? Si confermano per quello che sono, dei
criminali ».

La storia di questa movimentata azione terrorista comincia poco dopo le 11 di
ieri mattina. I l'agente della
polizia stradale stava attendendo uno di quei treni che
arrivano a Termini, quando
ha notato i giovani scappare e, sul binario, la scatola
con i fili. Dopo aver avvisato- la centrale di polizìa e
le PS, ha chiesto ai ferrovieri di non far avvicinare
nessuno all'involucro. Non sapeva ovviamente che era una
•bomba falsa» E'- stato a questo punto ct*e*-:il «opmtnan-?
do» ha cominciato a sparare. Non sì conosce l'esatto
numero dei colpi, anche perché bossoli in terra non ne
sono stati, trovati. Evidentemente hanno usato pistole a
tamburo.
Nel frattempo, sul cavalcavia della Tuscolana avveniva l'altra parte dell'azione, quella della «propaganda» con lo striscione piazzato sulle mura. La patiate;
arrivata in forze con nume-.
rose volanti, non è riuscita
però a bloccare nessuno dei
tre gruppi che hanno portato a termine' tutta la complicata «operazione». Il materiale è ora all'esame della
Digoa.

Do lunedì nuovi
scioperi dello
Snols all'Opera
universitario

Approvofo il
progetto
per lo diga
sul fiume Fiora

Di nuovo sciopero all'opera
universitaria. Lo ha indetto
la segreteria, regionale dello
Snals^-fil .sindacato autonomo) per-tre giorni' aHà settimana a cominciare da lunedì. E se il governo regionale — minacciano i rappresentanti dell'organizzazione
— non recepirà le proposte
dello Snals l'azione sindacale
verrà intensificata.
-• r
Per gli studenti, insomma,
si preannunciano altri giorni difficili. La sezione universitaria del Pei ha diffuso
un comunicato in cui si condanna l'agitazione dello Snals
che «colpisce prevalentemente gli studenti in particolare
quelli fuori sede, costringendoli al digiuno'e allontanandoli dalla sede universitaria,
pregiudicando loro la possibilità di svolgere gii esami».

U progetto di massima per
la costruzione' di una diga
sul .fiume Fiora è stato approvato. >I>o ha comunicato
a servizio dighe della presidenza della quarta sessione
del consìglio superiore dei
lavori pubblici
n progetto — elaborato dall'ente di sviluppo coi finanziamenti della Regione —
consentirà attraverso un invaso della capacità di 12 milioni di metri cubi di acqua
la realizzazione di un sistema
di irrigazione al servizio di
un comprensorio di oltre 30
mila ettari, di cui 25 'mila
in provincia di Viterbo e 8
mila in quella di GrossetoLa diga beneficerà 2.200 azien- •
de agricole della fascia litoranea che partendo da nord
di Civitavecchia includono le
zone di Tarquinia. Canino,
Tuscania, Montali»
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Approvata la riforma

Duecento lire per salire sui mezii pubblici, più costose anche le tessere

Chidichimo confermo lo sue dimissioni dal San Camillo

Comincia oggi «Il reparto è ottimo,
il Comune
ma vado via lo stesso»
di domani
Petroselli: « Un atto di straordinario valore, la
fondazione di un nuovo ordine istituzionale »
U f f i c i e servili dei Camil sindaco ha espresso la
sua soddisfazione.
pidoglio si apprestano ad
una vera e propria « rivo« La approvazione delle
luzione». Ieri sera il condelibere sulla ristrutturasiglio comunale ha detto
zione del servizi comunali
« si » al potenziamento dele sul decentramento amle circoscrizioni e alla riorministrativo — ha' detto
Petroselli — è un atto di
ganizzazione di t u t t a la
"fondazione" di un nuovo
struttura centrale dell'amordine istituzionale. Il conministrazione capitolina,
siglio comunale ha comsecondo le proposte prepiuto un atto straordinasentate a nome della giunrio, di valore storico. La
t a dall' assessore Prisco.
Agli organismi decentrati * novità consiste nel f a r
camminare di pari passo
verranno affidati poter)
ristrutturazione del servideliberativi, la circoscrizi comunali e decentrazione sarà messa in gramento. Ad una giunta a
do di svolgere da sola tutad un consiglio comunale
ta la gestione quotidiana
che avranno sempre più
del servizi, di decidere sulcompiti di programmaziole materie di sua compene (dipartimenti) e di
scelte generali unitarie,
tenza. Al « centro » otto
corrisponderanno
circodipartimenti coordineranscrizioni capaci di concorno t u t t o II lavoro di prorere alle scelte generali e
grammazione generale, di
dotate di nuovi e più ampi
indirizzo, di analisi.
poteri di amministrazione.
A favore della ristruttu« Si costruisce cosi — ha
razione degli uffici e del
concluso Petroselli — una
servizi hanno votato PCI,
base oltreché politica anPSI e P S D I , mentre I repubblicani. ì democristiache istituzionale per romn i e i liberali si sono astepere con le clientele, con
n u t i . Per la nuova fase
la mortificazione del didel decentramento, invece,
pendenti comunali, con I
si sono espressi positivadisagi dei c i t t a d i n i . Anmente t u t t i i p a r t i t i delche il governo di una mela maggioranza a (dopo
tropoli moderna può esselunghi e complessi « conre una sfida quotidiana di
torcimenti » Interni che
programmazione, di qualihanno portato anche ad
tà dei servizi, di parteciuna breve interruzione dei
pazione dei c i t t a d i n i . A n lavori dell'assemblea) i deche in questo campo si
mocristiani.
passa dalla' parola ai
fatti ».
A l t e r m i n e della seduta

Sul b u s l'aumento
arriva per decreto

Santarelli e Ranalli hanno incontrato il primario - Ribadito l'impegno della v giunta regionale e della Usi
Chidichimo non torna indietro. U professore che ha
diretto negli ultimi 15 anni il
reparto di cardiochirurgia
del San Camillo, ha proprio
deciso: lascia l'ospedale. Si
dimette. E lo fa con' accenti
clamorosi, cercando di sollevare un caso. L'annuncio delie dimissioni l'ha dato in
anteprima a un quotidiano,
poi Ieri mattina ha confermato, irremovibile, la sua
« rinuncia » al presidente della giunta regionale Santarelli e all'assessore alla sanità
Ranalli. Con loro si è incontrato alla Pisana, in una saletta accanto all'aula del consiglio. C'erano anche il coordinatore sanitario, Mastantuono, e il presidente della
Usi Rm 16, Prancescone,
Perché Guido Chidichimo
abbandona il reparto dove è
primario da tanto tempo?
Per protestare — sostiene il
professore — contro le condizioni igieniche della struttura e contro la mancanza
di attrezzature. In tale stato — ha dichiarato Chidichimo a giornali, radio e TV
— non posso continuare a
lavorare. Questi motivi li ha
ripetuti ieri nella sede della
Regione. Ma ha anche ribadito — e la cosa non può
non apparire in contraddizione con la volontà di dimettersi — che il reparto di cardiochirurgia del San Camillo « è un reparto ottimo, probabilmente il migliore d'Italia. tra ì primi in Europa».
L'incontro alia Pisana è
andato avanti per più di due
ore. «E' stata — dirà al termine Santarelli — una discussione accesa e vivace».

L'amministrazione regionale
ha chiesto a Chidichimo di
recedere dalle dimissioni. Lui
non l'ha fatto. Non c'è dubbio che l'illustre primario ha
scelto di andarsene dalle
strutture sanitarie pubbliche
— per dedicarsi unicamente
a quelle private — in un modo clamoroso. Dal San Camillo, infatti, se ne sarebbe
dovuto andare comunque di
qui a qualche mese, n chirurgo ha 60 anni e mezzo,
alla pensione manca poco
tempo. Tra breve avrebbe
in ogni caso continuato ad
operare solo privatamente
nella clinica Pio XI.
Finita la riunione, Chidichimo ha accettato di rispondere ai giornalisti. L'ha fatto sotto le luci delle telecamere del Tg 3. alzando a tratti il tono della voce, molto
sicuro di sé. «Sono arrivato all'esasperazione. Ogni
operato — ha detto — rappresenta un problema. E se i
problemi non si risolvono, ne
sono danneggiati i malati.
Io non faccio politica, non
ho tessere di partito. Faccio
la politica del camice bianco. Nell'incontro ho sentito
solo parole, ed a quelle non
ci credo più. Per me la questione è chiusa. Me ne starò
in panciolle e farò quel poco di lavoro privato che ho.
A 69 anni passati non posso
ormai andare negli Usa, ad
Atlanta, dove mi hanno assicurato un intervento al
giorno. Sono disposto ad operare gratis i malati non abbienti. purché — ha aggiunto Chidichimo — si paghino
la clinica. Non mi dimetto
per attaccare la struttura

La tariffa minima per i trasporti pubblici stabilita dal governo con un provvedimento - Roma non fa che adeguarsi ai prezzi già da tempo praticati nelle altre città italiane

pubblica, ho fatto finora 4050 interventi in ospedali al
mese, contro 4 o 5 in c.Tnica
privata ».
Cosi il primario. Nel i**nunlcato emesso dopo la riunione alla Pisana si legge che
«la discussione ha consentito di accertare il sistematico impegno della Regione e
della Usi per dotare il reparto del San Camillo delle migliori condizioni per il
suo pieno funzionamento, come ha riconosciuto lo stesso
Chidichimo. Certo, l'alta specializzazione e la complessiva delicatezza della gestione deQ reparto presentano
difficoltà e carenze cui si
deve provvedere con maggiore speditezza».
«E' lui stesso a riconoscere
che il reparto è ottimo. Ci
sono due carenze reali, di sangue e di personale, ma non
sono attribuibili alle Usi e
la Regione comunque sta
operando per porvi rimedio.
Buoni risultati — ha detto
Ranalli — la giunta li ha già
conseguiti: Roma ha oggi 5
centri di cardiochirurgia ».
Sulle dimissioni di Chidichimo ha preso posizione il
Tribunale di Roma per 1 diritti del malato con il suo
Centro del San Camillo. Le
dimissioni sono un fatto gravissimo che aggravano disagi
e sofferenze di tanti malati.
Davanti alle carenze degli
ospedali romani sono necessari sforzi costruttivi, non
decisioni affrettate. H Tribunale — prosegue il comunicato — non può non rilevare gli sforzi compiuti da
Regione e Usi per migliorare le strutture.

All'Ordine
non interessa
il futuro dei
giovani medici
Strano atteggiamento quello del presidente dell'Ordine
dei medici, dottor Bolognesi.
Invece di rallegrarsi che per
molti giovani colleghi si apra
una qualche prospettiva di
occupazione in seguito all'interessamento della Regione,
si mostra particolarmente
stizzito. E non lo fa solo nella sede dell'Ordine davanti
ai suoi associati. Il dottor
Bolognesi rilascia al GR2 una
dichiarazione «velenosa» contro i giovani medici e in
particolare contro l'Associazione regionale dei medici
democratici da poco costituita.
Proprio con questa associazione la giunta regionale
ha instaurato un proficuo e
fruttuoso rapporto per cercare di risolvere i problemi
di lavoro che preoccupano
non poco i neolaureati.
A questo proposito l'assessore regionale alla Sanità
Giovanni Ranalli in un comunicato sottolinea come sia
«incredìbile che il presidente dell'Ordine, anziché apprezzare gli sforzi della giunta regionale si lasci andare
a valutazioni politiche da cui
farebbe bene ad astenersi
proprio per la posizione, che
occupa».

« Cambia la città, cambia la scuola? »: proposte e idee dalla mostra ai Mercati traianei Quattromila piccoli
————
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- visitatori ogni giorno

La notizia — prevista già
da qualche tempo — è diventata ufficiale tre giorni fa:
il biglietto del bus costerà 200
lire. A dire la verità la cosa
non si è meritata grandi titoli sui giornali e non sembra essere tra gli « argomenti del giorno » nei discorsi
della gente. Commenti certo
ci sono. C'è chi dice che il
«raddoppio» tutto insieme è
un bel colpo per chi ogni
giorno sui bus ci passa qualche ora. C'è chi replica che
in fondo 200 lire non sono
tantissime, un giornale costa
il doppio, le sigarette almeno il triplo. Chi, invece, imposta il discorso sulle generali e commenta dicendo
(giustamente) che il rischio
grosso è se quest'aumento si
.trasformerà in una crescita
del traffico privato, in code
ed ingorghi. Qualcuno poi
racconta che nelle altre città
il biglietto a 200 lire c'è già
da un bel po' di tempo.
Sia come sia, la cosa è
fatta. E l'aumento era un
passo ' obbligato, inevitabile
che Atac e Comune per primi hanno dovuto digerire a
malincuore. Vediamo perché.
U decreto finanziario messo
a punto dal governo (quello
che è stato al centro di una
grossa battaglia in Parlamento e che in certi articoli l
comunisti sono riusciti a migliorare) nel capitolo dedicato alle aziende comunali o
regionali di trasporto dice
questo: nel 1981 il governo
ripianerà i deficit solo in una
misura pari al disavanzo dell'anno precedente maggiorato
del 12 per cento. Il deficit
residuo dovrà essere ripiana-
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A sinistra Roberta Pinto con gli alunni delle scuote elementari. A destra una bambina guarda la mastra dalla scuola media di via Carpineto su Paul Klaa

Attorniato da un gruppo di città. • cambia le. scuola ».
bambini a cui le insegnanti,
Entrando nel grande antro
sentendosi un po' fuori po- che racchiude le antiche tasto. fanno contorno, un «mi- verne romane si vive subito
nicicerone», di dieci anni, un clima di festa e di giospiega riprendendo il fiato ru- co. Bambini da tutte le parmorosamente, fra una frase ti. sfuggono, divertiti, alle ine l'altra, la ricerca su Paul segnanti per finire nelle bracKlee realizzata dalla scuola cia delle animatrici-organizelementare di Via Carpineto. zatrici del nuovo ed inedito
Il linguaggio è fiorito ma con- divertimento. C'è aria di fievincente, e con molta serie- ra. ma una fiera ben orgatà ci viene illustrato il per- nizzata, che sa dosare nella
chè di questa idea, come è \ giusta misura ricreazione e
andata in porto con ammire- insegnamento. • vole varietà e sfrenata fanLa rassegna si articola su
tasia,
tre piani e in ogni stand ci
Succede anche questo alla sono lavori redatti o disegnati
mostra allestita dall'assesso- dagli alunni delle scuole elerato capitolino alla scuola ai mentari e medie in una faMercati Traianei (durerà fi- scia di età che va dai 6 ai
no al 16 maggio ed è aperta 13 anni. Al piano terreno sodalle 8 alle 20). nell'ambito no illustrati i temi della redella rassegna «Cambia la fezione, con schede dietologi-

che, di educacene alimentare, di biochimica; è spiegata
la definizione della città come scuola attraverso 5 itinerari che vanno dalla visita
alle strutture tecnologiche a
quella alle strade ed alle
piazze, dalle istituzioni di produzione culturale alla conoscenza dell'ambiente urbano.
C'è anche un bilancio degli
scambi culturali con città di
altre regioni d'Italia (Piemonte, Toscana, Liguria); una
sala dove si può produrre
materiale tipografico ed una
altra dove vengono presentati strumenti didattici, dal libro di testo al più moderno
videotape. Nel piano sottostante ci sono laboratori teatrali, cinematografici, musicali, stand delle cooperative
che hanno realizzato i campi

scuola. Al piano superiore i
prodotti di molte scuole che
praticano il tempo pieno.
' In mesa» alla folla incontriamo Roberta Pinto, assessore capitolino alla scuola.
e cogliamo l'occasione per
porle alcune domande.
« Innanzitutto, perchè questa iniziativa? ».
a Volevamo fare un bilancio insieme alla gente — dice
Roberto Pinto — facendo
uscire il dibattito dalle sale
del Campidoglio, coinvolgendo i cittadini e, soprattutto,
chi ha usufruito dei servizi
forniti in questi 5 anni. La
risposta è stata entusiasmante. l'affluenza si mantiene su
una media di 4.000 presenze
al g i r _ x E, fatto importante, nt>u si tratta solo di vi-

site: i bambini, gli insegnanti
e 1 genitori fanno domande,
si informano, chiedono altri
momenti di confronto ».
«E che cosa ne viene fuori? ».
«Per dirla in cifre si può
affermare che circa 20.000 alunni delle scuole dell'obbligo sono stati coinvolti negli
scambi culturali e nei campi
scuola. Più precisamente 2500
negli scambi e ben 14.800 per
i campi, nel corso dell'anno
scolastico '80-'8l. I refettori
sono passati dai 356 del T6"77 ai 399 attuali, per non
citare le cifre, ampiamente
note, dell'edilizia scolastica.
e Tutto^ questo ha permesso, inoltre, di tessere una serie di rapporti con altri enti
locali del Piemonte, della
Lombardia,
dell'Emilia-Ro-

La gente di San Lorenzo comincia a trovarsi faccia a faccia con il fenomeno droga

Scoprire che l'eroina «abita» anche qui
r

-

•

Preoccupazione nel quartiere e reazioni esasperate - L'attività del centro tossicodipendenti
«Sono centinaia ormai a t
San Lorenzo queili che si
bucano. Una grossa impennata c'è stata ad ottobre-novembre
dell'anno
scorso,
quando hanno fatto sparire il
"fumo" e molti giovani hanno fatto ti 'salto di qualità'
con l'eroina». Parla uno di
quelli che a San Lorenzo
« sanno tutto ». Il quartiere
da qualche settimana è in
subbuglio. Da quando un
gruppo di spacciatori si è
presentato sulla « piazza » in
modo sfacciato. Ce tensione
e preoccupazione. San Lorenzo è destinato a dweù'are lino dei quartieri «caldi» dell'eroina
«In realtà — dice il dirigente del commissariato di
zona — quello che accade a
San Lorenzo è più o meno
ciò che avviene in altre zone
della città. Il traffico è ali-

mentato da piccoli spacciato- base a fare i conti con il
ri. Ogni mese ne arrestiamo problema. E così dopo qual
una quindicina e addosso gli che giorno duecento persone
troviamo modesti quantitativi si sono ritrovate a discutere
di sostanze stuvefacentL II nei locali della sezione del
« record » fu quando riu- PCI. Persone pronte a dibatscimmo a mettere insieme 96 tere il problema e decise a
dosi».
cercare una soluzione. Certo
Eppure la gente del quar- i toni, gli accenti sono stati ì
tiere è preoccupata, e ci sono ptm diversi: dagli atteggiasintomi
di
esasperazione. menti comprensibilmente eGiorni fa sul muri sono ap- motivi delle madri del tossiparsi manifesti scritti da un codipendenti, un'analisi, elagruppo di abitanti del quar- borata nel corso di un Inter
tiere. I manifesti invitavano vento, della droga come para « Cacciare via il marocchi- te integrante di una strategia
no che ucciae ». dove « ma- di annientamento, una sorta
rocchino» stava per spaccia- di «guerra chimica», è stata
tore di droga. Un fatto definita, in atto e contro la
preoccupante, che ha fatto quale bisogna attrezzarsi apensare a una ventata di raz- deguatamente. Si è parlato
zismo.
anche della scuola, sempre
Il « coso » del manifesto ha più esposta all'attacco dei
però costretto Iti gente, le mercanti di morte.
Dall'assemblea che ha poi
organizzazioni politiche e di

l>'S

deciso la costituzione di un
comitato unitario che agisca
nel quartiere è scaturita netta Vesigenza di privilegiare il
momento della prevenzione.
La presenza di alcuni operatori del Centro per tossicodipendenti della USL - RM3 è
servita anche-per affrontare
la questione del recupero del
tossicomane, per discutere
sui metodi adottati e quindi
per tornare a discutere sulla
validità o meno deUTuso del
metadone e su cosa fare per
realizzare un effettivo servizìo su scala territoriale.
Per saperne di più su questo servizio, che a San Lorenzo sono ancora in molti
ad ignorare, siamo andati nei
locali della USL. in via dei
Frentani dove abbiamo incontrato due operatori: finfermieru Simonetta Stocchi a

lo psicologo Francesco'Grangere.
« Abbiamo cominciato sei
mesi fa — dice Simonetta
Stocchi —, * stato molto difficile, soprattutto perché sul
nostro centro si riversava
l'utenza di ben sei USL neUe
quali ancora non era stato
istituito ti servizio, ora perlomeno da questo punto di
vista la situazione è migliorata. Gli altri centri sono stati
aperti ed ora sul nostro oltre
alTutenm di nostra compe
tenia (che riguarda l~ quartieri San Lorenzo e Nomeatano-Italia) continua a gravitare solo la USL - RM6 del
quartiere Prenesttno».
- «Tuttavia — interviene .lo
psicologo Francesco Gangerc
— continua ad esistere uno
serie di problemi legati aita

Che t'ho svegliato?..
a Si, che male c'è? Mi hai
sostituito la sveglia telefonica ».
Allora ascolta, apri bene
Roberta Pinto
1
gli occhi che oggi è una
bella giornata di prtmave' fa.- E, sillabando, domando:
tu-come-vedi-Roma? ~" •
«Ah, ah, ah!», gorgoglia,
al di tà del filo, prolungando al massimo, con evidenmagna, della Toscana, del
te civetteria, U trip ironiTrentino-Alto Adige eco, e di
co di una risatina senza
attuar© speciali convenzioni
risposta: «ah, ah, ah!, ma
con associazioni nazionali coche me vieni a porta' una
me l'ARCI, l'associazione debrioche e un cappuccino a
gli scaut, enti turistici o riquest'ora? ».
creativi, e • con cooperative
Parlo per telefono con Luiculturali come I / a città del
gi Proietti che, alte dieci
sole", "La montagna", "La
del mattino, non sta al BranCoop L". con sede a Roma».
caccio, ma in pigiama, den«I vostri interventi si sotro al letto di casa sua sul
no limitati al tempo pieno? ».
la
Cassia, decimo chilome«No la nostra rassegna si
tro.
articola in 4 momenti: una
«Come vedo Roma me diprima settimana, già concluci? — riprende, ripulendosi
sa, sull'educazione degli ala raucedine della notte con
dulti (21-24 aprile); la seconlustrali colpetti di tosse —
da settimana, sul tempo pie(scusami sono raffreddato):
no, che si sta svolgendo qui
...la
vedo... la vedo sempre
ai Mercati (28 aprile-3 magmolto bella. Poi, dipende
gio) ; la terza settimana, "da
dalle stagioni politiche, co0 a 6 anni" (11-16 maggio);
me dire?, non tanto climala quarta settimana infine
tiche, quanto assessoriaU.
tratterà il tema "oltre la
Ecco, facciamo Roma-estate.
scuola''. Le sedi oltre questa,
Si è fatta cultura aWapersono la Sala Borromini e la
to, teatro all'aperto. Di pobiblioteca nazionale, dove si
sitivo, c'è stata la rotturasvolgono- incontri e confecol passato, il momento agrenze».
gregante e fantastico di stare alle due di notte sulla
«E per ti futuro?»*.
«Vogliamo muoverci in due strada senza paura dei banditi. Ma i contenuti? Lo
direzioni: generalizzare ed
chiamano teatro deWeffinteestendere l'educazione permarò. Sono un sessantottaro,
nente per gli adulti, con corquella è la mia bella bansi di alfabetizzazione e di
diera, ma divento un conapprendimento dei linguaggi
servatore davanti a questi
più diversi (giornalistico, tecasi, e dico: ben venga U
levisivo, ecc.), e rendere più
teatro sperimentale, purché
attuabile ti tempo pieno, nelil termine teatrale riacquila fascia dell'obbligo, con la
sti il suo vero significato.
costruzione di altri asili nido
No a questo teatro. La strute scuole materne. Per supetura portante della cultura
rare, invece, n limite della
(e parlo di una cultura resemplice gestione quotidiana
frattaria al concetto bordell'esistente il Comune ha
ghese del Teatro-Tempio)
intenzione di promuovere una
non si può concepire edicampagna che faccia superaficata con mattoni invenre l'idea del bambino come
tati. Sarebbero bastati, per
"problema", rendendo la citesempio, due mattoni, dx%i
tà più sensibile alle esigenze
mattoni soltanto a sostegno
dei piccoli e dei piccolisdel
Brancaccio-.».
simi ».
E allora che dici?
Stefano lenii
• Dico che lascio il Bran-

tra noi e ti reparto tossicodipendenti del Policlinico. Un
nodo che il consiglio di amministrazione non si decide
ancora a sciogliere. Quanti
sono attualmente i tossicodipendenti che si rivolgono al
Centro
« Circa settanta e di questi
una ventina vengono da San
Lorenzo — dice Gangerc —
Sono ancora pochi, e questo
ripropone Vesigenza di far
conoscere innanzi tutto resistenza del servizio e di come
lavorare nel territorio».
«Per cercare di uscire fuori — • interviene Simonetta
Stocchi — abbiamo pensato
di creare uno spazio, con la
presenza di un operatore, all'interno iella Limonaia di
VuTm Torlonia, dove sono in
cono una serie di iniziative
culturali ».
Ma al centro vengono solo
per la dose giornaliera di
• metadone
«No, a mantenere solo
questo tipo di rapporto sono
' il 10 per cento mentre» con
tutti gif altri siàmg riusciti a
passare al trattamento psicologico. Ma siamo ancora in
una fase dt- "focalizzazione''
dell'utenza, soprattutto per
quanto riguarda la zona NonentanoJtalta, te pia nume• ptu scarsamente omo-

gli incassi (senza contare gli
aumenti che dovranno scattare da luglio) ammonteranno a 55 miliardi. Con gli aumenti, che porteranno appunto altri 19 miliardi, le entrate arriveranno a 74 miliardi.
Ecco quindi che per arrivare a 405 resta un deficit da
riplanare di 331 miliardi.
« Anche con gli aumenti —
dice Angelo Zola, consigliere
di amministrazione dell'Atee
— la situazione dell'azienda
non diventerà certamente rosea, ma quei 19 miliardi in
più saranno una boccata dà
ossigeno, ci permetteranno,
per esempio, di non rinunciare al plano di investimenti
deciso nei mesi scorsi».
Il piano di investimenti, ricorda Zola, prevede la costruzione di tre nuove rimesse (alla Magliana, ad Acilla
e a Tor Pagnotta) e la ristrutturazione del deposito
della Prenestina. Anche 11
parco macchine dovrà essere
potenziato: 300 nuovi bus
stanno arrivando proprio in
questi mesi e altrettanti ne
dovranno essere ordinati. In
questo modo si rafforzeranno le linee che attraversano
il centro e si attuerà un'altra parte del piano borgate.
« Per quanto riguarda le borgate — dice Zola — stiamo
registrando qualche ritardo,
non tanto per mancanza di
autobus da utilizzare, quanto
per la situazione delle strade, che spesso non permettono il passaggio di grossi automezzi. Per questo, insieme
al trecento bus. ordineremo
anche 25 minibus, che potranno muoversi più agilmente
nelle stradine più strette ».

Loro e i l Campidoglio / Luigi Proietti

C'è pure un «cicerone» di 10 anni *£2Lchepoi/iwmmuoMMvedere Klee issasi;
—

to con aumenti delle tariffe
che comunque non dovranno
essere inferiori (le tariffe, si
intende) alle 200 lire.
Come si vede, niente di sibillino, ma un preciso obbligo da rispettare.
E' per questo che l'Atac,
una settimana fa, ha dovuto
approvare la delibera sull'aumento di biglietti e tessere
e la stessa cosa l'altro giorno. ha dovuto fare il Consiglio comunale. Ma per quanto riguarda gli abbonamenti,
il decreto non è stato applicato alla lettera, aritmeticamente, tenendo bensì presente l'esigenza di favorire la
scelta del mezzo pubblico invece di quello privato, cioè la
macchina. Per questo le tessere per una sola linea costeranno 4 mila e 200 lire e
quelle per l'intera rete 7 mila 500 lire.
Inoltre, mentre resteranno
in vigore le esenzioni per i
titolari di pensioni sociali,
una tessera speciale verrà rilasciata (dietro richiesta) agli
studenti della scuola d'obbligo: costerà solo 2 mila lire.
Dunque, rispetto della legge, ma anche prosecuzione di
una politica che non vuole
«penalizzare» chi usa il
mezzo pubblico.
Con l'aumento del biglietto l'Atac quest'anno potrà registrare un maggiore introito di 19 miliardi, una cifra
consistente ma che coprirà
soltanto in minima parte il
deficit aziendale. Facciamo
un po' di conti per capire
meglio. Le previsioni dicono
che nel 1981 far marciare bus
e tram costerà all'azienda
405 miliardi in tutto, mentre

Vai a piedi o in macchina?
« Vado sulla mia vecchia
Lancia, combinato come sono, sulla Cassia. Come farei a venire qui a fine spettacolo, „ di.. notte?
Potrei^
prendere-la metropolitana a
piazza_Kittorto fino a .Ot*s
taviano. Ma bisognerebbe-aU
lungarla di qualche chilometro... e poi chiude ad
un'ora che non consente di
usarla a chi esce dai teatri. A.Parigi, a Londra gli
orari dei teatri sono in linea con quelli del metrò».
Come ti sembra Petroselli?
«Scrivi pure che mi è
simpatico, come il premio
Simpatia che ha dato Valtfanno e che quesVanno
prenderò pure io. E" un uomo in gamba, non si arrende. La città ha avvertito una presenza vera di
sindaco, una volontà nuova
di cambiare, un diverso senso di rispetto per i cittadini. Le reti dell'ambiente
capitolino le conosco bene,
e immagino Petroselli come
si sia dovuto muovere fra
queste reti. Ha spazzato via
U vecchiume da quelle stanOccorre procedere per
caccio, i prezzi sono trop- ze.
questa
strada, scalzare le
po alti Anche il Teatrac- resistenze.
Trovo che Nacio non Fho potuto fare. than-PetroeeUt
sia un biUn viaggio-revival nella-stupenda primavera delta po- nomio storico unico nella
chade... i tempi della Sala vicenda del Campidoglio.
Umberto e del Salone Mar- Due amministrazioni laiche,
a distanza di settantanni,
gherita. Niente da fare».
hanno fatto storia sulIl resto dell'amministra- chevalidità
del potere popozione capitolina come lo ve- la
lare
neWamministrazione
di?
«Mica so' Fregoli gli al- della città».
tri assessori. Bisogna dare
Che farai adesso?
tempo al tempo. Però ti di«
Brancaccio rappresenco che la linea è giusta, teròAlun
Totoproietti. Ti va
Non si parla di effimero, bene? ».
ma di concretezza: niente
A questo punto sento una
baracche, la metropolitana voce
che frigna al
c'è. La gente ne parla e di là infantile
del telefono. Dev'eslo dice. Ce una volontà sere quella
una
politica in Campidoglio che bambina chedigliCarlotta,
è nata qualrompe col passato».
che giorno fa.
PetroUni avrebbe votato
«Ti saluto, la senti come
per questa giunta?
strilla?
». «
«Credo di sì, nonostante
E cosi mi saluta un roil suo impalcato legalitario
Uberal-umbertino, sempre. mano vero e semplice, naaffascinato dal potere. Ama- to a via Giulia, a un palva Roma e avrebbe votato mo da SanfEligìo.
Petroselli, anche $c è buDomenico Pertica
rino de Viterbo».

Sono un
sessantottaro
il teatro
è teatro

genea. Abbiamo di fronte
soggetti con una formazione UH Primo Moggio sol lago di Bracciano
culturale di un certo UoeVo.
Ce gente che ha un lavoro
qualificato: impiegati di banca, di ministeri, dipendenti
deWAlitalia ed anche musicisti e pittori ai quali, tanto
per fare un esempio, non si
può offrire U momento del
lavoro artigianale. Occorre
studiare un'altra serie di attività di altro livello: culturali, artistiche più congeniali
alle loro esigenze».
In questi sei mesi di vita
del centro c'è stata un'esperienza particolarmente signiQuesta mattina i lavoratori della cooperativa Nova festegficativa
giano
a AnguiUara il primo maggio. All'iniziativa promossa
«Si, una e ci ha particolarmente impressionati. Risa- dagli organismi di autogestione della cooperativa partecipele a circa due mesi fa quan- ranno U sindaco « . R o m a Luigi Petroselli. Q vicesindaco
do per la mancanza del me- Alberto Beiuoni. l'assessore ai lavori pubblici Ego Spartaco
dico che'deve somministrare Meta e il primo cittadino di Anguilla.-*, Montori.
U metadone fummo costretti
La festa ai svolgeri per tutto il giorno nei locali dell'ala minacciare la chiusura tei
Centro: ebbene in quell'occa- bergo «GH Etruschi», uno splendido hotel sul lago di Bracsione i tossicodipendenti so- ciano. lasciato da anni nel più completo abbandono, che i
no stati per alcuni giorni lavoratori della « Nova » stanno pian piano ristrutturando.
metto vicini a noi in questa
Ma veniamo al programma della giornata, pieno zéppo di
battaglia e numerosi di loro appuntamenti. Alle 10 saranno i bambini a dare il vìa alla
sentendosi protagonisti in
con una gara di disegno dal vivo. Poi sarà
prima persona per quattro manifestazione
rft de t o r n e o
* briscola e treaette, che vede impegnati
giorni sono riusciti a fare a. ** !f *, j
meno e del metadone e della < * ? ; * ! * ! . * • « • » P*u<di cento coppie. A meta giornata,
"roba"».
alle tredici, pranzo con menu rustico.. Alle 15 tutti di nuovo
sui prati per i giochi popolari con corse e gimeane. Alle 17
Konildo Pergolini gran finale con il ballo. Inutile dire che tutti sono invitati,

Corse, tornei e gimkane:
è la festa dì AnguiUara
L'iniziativa organizzata dai soci e dai
lavoratori della cooperativa Nova
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Di dove in quando

Primo maggio in musica,
in mongolfiera, a cavallo

Luciano Cattonla o Raph
Cleeremana - Studio 8, via
della Panna SO; fino al 3
maggio

Il Fogazzaro di Poli è tutta un'ltalietta

Bande musicali percorreranno tutto il centro - La celebre
piazza chiusa al traffico - Giochi d'acqua e mortaretti

E al subn di 'Mistica'
s'entrerà in guerra...
C'è un fondale fantastica- rato fuori Nadelde, la «pie- nitore della piccola Nadeide.
mente fittizio, disegnato co- - cola anima diafana » desti- Un Cadorini in stiffelius, sem'è a valli, vallette e rupi. nata a modellarsi e a scio- gretario e poeta, Una domiAl secondo atto è ricoperto gliersi come la cera al toc- nante Fraulein Paula, tolda pannelli in puro stile flo- co delle piccole ^ ideologie, stoiana istitutrìce e uri granreale; ma neh finale — alla « mistiche », appunto, degli duca Ivan di sangue reale e
« drammatica » risoluzione altri cinque personaggi. seduttore, e una servetta.
dell'intreccio — cala giù dal
Sotto tutti e sei natural-Poli bravamente entra ed
soffitto l'immagine d'un la- mente si nasconde, poi, lo esce
dalle quinte, inseguengo. In questa scena c'è il stesso interprete. Attuale e
sapore di certi principati da . da lungo tempo mattatore do il turbine di quella confavola letteraria (Prìncipe del trasformismo, su scala fusione che assalta sempre
Otto o Ehrengard, per esem- nazionale. Qualcuno (non più la mente della piccola
.pio). Eppure, contemporaneo certo gli habitués entusiasti Nadelde (e la porterà ad un
e insistente, si propaga un della « prima ») gli rimpro- suicidio che è la parodia, del
ben altro profumo: e questo vererà magari di continuare tutto Irresistibile, della mor-.
è proprio languoroso, e ben a ripetere, un modulo, e in . te d'una famosa Ombretta).
circostanziato nella storia eccesso.
. Fra frasi a senso multiplo,
del cattivo gusto nazionale.
sentenze rovesciate, dialoghi Possono
aver
ragione,
ma
Nella scatola dipinta, infat- in quest'occasione, è certo, immaginari e monologhi letti, Paolo Poli furereggia in il fregolismo si confà del terari nod, dalla platea, veMistica, il lessico-enclolope- tutto all'epoca come allo diamo quel fragoroso e spet- .
dia-inventario che ha rica- scrittore. In sostanza, ad un 'Acolare scontro di mistiche
vato dal « suo » Antonio Fo- pensiero
infarcito di roman- . ridursi a niente. All'unità,
gazzaro.
ticismo e illanguidimenti insomma, e magari a quella
Lo show di due ore — al provinciali, e ad un senti- delTItalietta appena fatta.
limite del collasso fisico per mento avvelenato da mezze- Tanto simile, questa a quella d'una futura mistica, da
il solo attore — è in scena teosofie.
dall'altra, sera alla Sala UmCon una bella operazione scriversi con la maiuscola
berto. E' arrivato di seguito di collage e totale riscrittu- per un ventennio intero.
al precedente Mezzacoda, do- ra, dunque, dal Fogazzaro di
Tutto allora ci conferma
po aver battuto con successo Malombra, del Piccolo Mon- della validità del nuovo spet- -»
indiscusso le piazze più im- do Antico, del Santo e del tacolo d'un Poli che contiportanti del Centro-Nord.
Daniele Cortis, viene fuori nua, solitario a cucirsi su
Dallo sfascio della fin-de- la principessa fulgida e iper- misura i testi.
siècle Poli (e la Ida Ombo- bolica, Tatiana. Suo marito
nl sua coautrice) hanno ti- Gerard, viveur e con led gem. s. p.

Giochi
di luce
tra filtri
e graffiti

Concerto
di Urbini
in assenza
di Boehm

' in una mostra preoeden- .
jte, Luciano Cattania mostrò
delle lastre di plexiglass rit- ,
micamente graffite e che
offrivano alla luce la possibilità di costruire uria fantastica e mutevole immagine di luce attraverso 1 segni. Torna, ora a esporre
una serie di opere dove non ..
gioca più là trasparenza, ma \
il corpo della materia, graffito da lettere e segni di
varia provenienza culturale
che si susseguono su bande
sottili e con un ritmo elegante e - intenso, calcolato
minuziosamente per quel
che riguarda l'intensità del
graffito.
•
-•
Mi sembra che Cattania
affidi alla scrittura il comIl vuoto dovuto all'assenza di Karl Boehm è stato
felicemente colmato all'Auditorio di Via della Conciliazione . da Pierluigi Urbini con un , concerto com-,
prendente opere ed esecutori . di assoluto . riguardo.
C'era'Màhler con i quattro
Lieder eines fahrenden Gesellen, realizzati appieno da
Helga Dernesh, cantante di
alta tradizione tedesca e
ricca di ogni dono interpretativo, la piccola, grande opera h-a anche trovato
i tempi estatici richiesti da ,
una vocalità riflessiva e meditata, pregevole nel colore
e nell'espressione, soprattutto "• nel registro - medio.
C'era, poi, il Concerto n.' 1
per violoncello e orchestra.
op. 107 (1959) di Sciostakovic; una musica nata sótto
ì migliori auspici, • dedicata
com'è al violoncellista per
definizione, Mstislav
Rostropovic che la propose subito al pùbblico di Leningrado con la collaborazione

pito di catturare la luce sul
plano -per costruire un'armonia un po' enigmatica!
come una percussione con*
timia, lontanante e dolciasima. '
'•-. • ' - :•,.-.._•Il belga Raph Cleeremana
diversamente insegue la cattura della luce. Sul foglio
traccia infinite rette parallele di diversa Intensità rriàterica di segno e nel sistema apre come dei fiori o
eruzioni lineari. Il foglio
bianco cosi trattato sembra,
alla fine, uno di quegli
schermi vegetali, tessuti e
intrecciati per fermare ma
anche far delicatamente filtrare la luce intensa del sole. E' affascinante la tecnica di questa costruzione di
uria barriera • filtrante: la
mano è sicura, felice, infallibile.
della locale Filarmonica sorto la direzione di Mravinski.
Il Concerto ha offerto alla
tecnica assoluta e all'espressiva arcata di Franco Maggio Ormezowski, l'applaudita occasione di richiamare
alla memoria, ancora una
volta, le essenziali qualità
di •. fondo di una cristallina
coscienza creativa, che si
è sempre espressa attraverso un pensiero musicale di
incorruttibile dignità e di
disegno personalissimo, inconfondibile. A chiusura, la
Sinfonia n. 4 « Italiana »,
di-Mendelssohn, ha aggiunto ai meriti del direttore
quello di una lettura sciolta ma rigorosa, con momenti, specie nei movimenti estxemi,. di autentico respiro sinfonico. Tutto dovuto al gesto di Urbini e alla
disponibilità
dell'orchestra
ceciliana, alla fine meritatamente applauditissimi. -

U. p.

Piazza del Popolo si prepara alla «festa»

Primo maggio di festa,, come sempre, ma questa volta
ci si mette anche il Comune.
E ha deciso di « mettercisi »
in grande stile. Fuochi d'artificio di quelli d'una volta,
da fare impallidire per .la
fantasia e l'abilità dei «maestri » dei giochi pirotecnici,
fontane per un giorno « stravolte»-da strabilianti giochid'acqua, e musica, musica,
musica, musica. Teatro dello
spettacolo lo scenario di
piazza del Popolo che '• per )
una sera, sarà — e solo per '
questo varrebbe la pena andarci — completamente chiusa al traffico. Ma non basta.
Tutto il cuore della città
sarà letteralmente « invaso »
dalla musica, quella delle
bande, che partiranno, alle
20 "da piazza di • Spagna,
piazza Augusto Imperatore,-'
San.Carlo.al Corso, piazzale ,
def'Piricio, pJazzà/^éllavLU:
berta e piazza iIella Marina"
per convergere trionfalmente, tutte insieme, in piazza
del Popolo alle 21. In tutto
la bellezza di oltre 400 musicisti. Attenzione: per tutta
la giornata saranno chiuse
al traffico, oltre che piazza
del Popolo, anche via del
Corso, via Ripetta e via del
Babuino.
'*
Poi, a dire 11 vero, non si
sa bene - cosa. succederà. Il
«Concerto, grosso di Primavera per Macchinerie Barocche» (questo il titolo della
manifestazione-spettacolo), a meno di 24 ore dall'inizio è ancora circondato
da un alone di mistero, ma

è certo che gli animatori,
per organizzarlo, non hanno
risparmiato né idee riè. fantasia. L'intento originario
era quello di ricreare — almeno per qualche ora — il
fascino di una festa e di
un momento collettivo tutto
all'insegna del '600 con un
occhio particolare alla grande Festa di Testaccio che in
quel secolo costituiva una
delle grosse attrattive romane. Poi, via via, la festa si
è - trasformata ; nelle ; mani
degli stessi organizzatori e
così l'operazione ha perduto
da un lato il rigore tutto
filologico che le si voleva
dare per guadagnarne, però,
in spettacolarità e attualità.
Oltre ai fuochi d'artificio
e ai giochi d'acqua, oltre alle sei bande musicali ci, sarà
anche ^Tiria grande :mongól- :
fiera- che,- -• sotto • gli occhi- diquanti accorreranno in piazza 'del Popolo, si alzerà in*
volo. Insomma, un'occasione
rara di divertimento da non
perdere per quanti restano
in città. L'appuntamento è
per le 21.
E il giorno? Sotto 11 sole
che si prevede sicuro a Villa
Borghese ci sarà modo, per
chi ne ha voglia, di passare
una giornata • decisamente
fuori dall'usuale. Per una volta. infatti, cavalli e fantini
del celebre galoppatoio usciranno dall'atmosfera quanto
mai ; « riservata » delle • scuderie di lusso, per. un incontro con la gente. A grandi e piccini, i fantini mostreranno i loro cavalli • le

prodezze che questi son capaci di compiere. A tutti
sarà consentita una carezza
sulla criniera o — perché no
— uno zuccherino. Ci sarà
anche un « mini-rodeo » dei
cow-boys nostrani ovvero i
butteri della Maremma che
dopo essersi esibiti offriranno al pubblico il loro tradizionale «pasto da lavoro»: si
chiama . « acquacotta » . e la
cucineranno direttamente sul
campo.
- Per gli sportivi, poi, c'è anche l'occasione di disputare,
o almeno assistere ad una
gara podistica. Organizzata
dal « Comitato Nazionale
Animatori Fidai» la manifestazione sportiva prevede 14
chilometri di percorso con
partenza e arrivo in piazza
di Spagna, n via è alle 1930.
Sempre nell'ambito di que-.
sta manifestazione; poco'Prima degli ultimi arrivi ;( alle
20,45) all'uscita di via Condotti ci sarà uno spettacolo
di tutto rispetto: i maestri
cantori di Santa Cecilia ese- •
guiranno alcuni valzer di
Brahms. verrà poi proiettato un audiovisivo sulla presentazione della coppa del
Mondo di atletica in programma a Roma ai primi di
settembre. Seguiranno i due
primi ballerini dell'Opera
Margherita Parrilla e Salvatore Caoozzi accompagnati
dalle soliste dell'Accademia
nazionale di danza.
Chiuderà in bellezza, molto
coreograficamente, un recital
sulla scalinata di Trinità dei
Monti di Peppino Di Capri.

ruta
OGGI
ROMA
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( C o c c i ) ; M A G L I A N O : alla 1 8 , 3 0
comizio ( C u f f i n i ) ; N A r Z Z A N O : alle 1 9 comizio ( T i d e i ) ; P E R O LE:
alle 1 1 comizio (Bernardini); CENv T R O N I : alle 18 comizio (Psnatta);
A R D E A : sHe 10 comizio (Piccarr e t t a ) ; ARTENAz alle 1 0 , 3 0 eotnt-

C O M I T A T O D I R E T T I V O : domani
alle 9 , 3 0 riunione del C D . dell»
federazione; - O.d.G.: - « Criteri e
proposta per la formazione delle liste ». Relatore Sandro M o Ò e j i alto 1 6 alla Seziona
«
relli, segretario della federazione.
Ostia Nuova manifestazione PCIC O M I T A T O FEDERALE E C O M FGC1 stai I n n i del lavoro. ParteciM I S S I O N E FEDERALE D I CONpano il compagno Sandro 'Morelli,
TROLLO: domani elle 1 7 . 2 0 riusegretario dalla Federazione • Carnione del C.F. e della
CF.C
lo. Leoni, segretario della FCC RoO.d.G.: e Criteri e propost* per
mana.
la formazione delle liste ». Refetore U compagno Sendro Morel•••'•• FROSINONE
l i , segretario della federazione. SoCOMIZI:
Valle Corsa - elle
21
no invitati a partecipare i compa( M a m m o n e ) ; - Cervaro ' alle 1 8
gni dell'Esecutivo • del . Comitato
( G e m m a ) ; StrartgolagalH alle 2 0
Cittadino e del Comitato Provin(De Gregorio). Ass.: 5. Vittore
ciale, ì segretari di Zone, i comalle 2 0 (Mazzocchi).
pagni ' del gruppo al - Comune e
stia Provincia, gli aggiunti e i caLATINA
pigruppo circoscrizionali.
ASS.: Sonnino alle 10
(Vona).
ASSEMBLEE: OGGI I L COMPACOMIZI:
Borgograppa
alle
18
G N O P A V O L I N I A SAN LOREN( B e r t i ) ; Norma «Ile - 1 1 ( R a c o ) ;
Z O alle 17 assemblea in piazza
Cori alla 10 ( V i t e l l i ) .
con il compagno Luca Pavolini,
del
CC
RIETI
OGGI
IL
COMPAGNO
FREDC O M I Z I : Pazzaglia alle 18 (ProietD U Z Z I A TIBURT1NO I I I : alle
t i ) ; Orvinio alle 2 0
(Proietti);
1 7 assemblea al parco con il
Amatrice «Ile 11 ( G i r a l d i ) . ASS.:
compagno Cesare Freddura, delMagliano
alle
11
(Rosi); RI
la C C C r
PRIMAVALLE:
alle- " (Casette) alle 2 0 . 3 0 (Pasquini).
1 7 , 3 0 ( V i t a l e ) ; A C I D A : alle 1 7
* ' • ' VITERBO '
( V e t e r e ) : VILLALBA: elle 18 (CaCAPRAROLA aKe 1 0 , 3 0 manifenuHo); M O N T E F L A V I O : alle 11
stazione (Sposetti).
comizio
(Micucci); SAN POLO:
alle 10.30
(Pochetti); CASSIA:
« I I * 18 (Dainotto); M O N T E R Ò - .
T O N D O D I V I T T O R I O : «ile 1 7 :
COMITATO REGIONALE
(G.
Rodano);
TORREVECCHIA:
E' convocato per oggi elle ore
alle 1 7 , 3 0
(Capponi); C I A M P 1 9 , 3 0 c / o il Comitato Regionale
NO: alle 10,30 in piazza (Fiol'Esecutivo dei , trasporti. (Fredr e t t a ) ; G E N A Z Z A N O ; alle 1 7 code-Lombardl).
rni!». (Corradi); S. ANGELO ROMANO:
alla ore
19
comizio
ROMA
(Mammucari); N E M I : alle ore
ASSEMBLEE: PALESTRINA: alle
1 0 , 3 0 comizio (Agostinelli); GROT1 7 , 3 0 mamfeslwzion* sulla
194
TAPERFETTA: alle 17,30 comizio
con U compagno Luca Pavolini,

DOMANI

IUKEDJ' I GIORNALISTI ELEGGONO
I DELEGATI AL CONGRESSO
L'Associazione della Stampa Romana comunica:
« Lunedì prossimo 4 maggio e martedi 5 maggio presso la
Scuola S. Maria in Aquiro ki Piazza Capranica 72 si svolgeranno le elezioni dei Delegati al prossimo Congresso
Nazionale della Stampa Italiana.
Si ricorda ai colleghi che non avessero esercitato il diritto al volo per corrispondenza per i candidati all'Assemblea Nazionale della Cassa Integrativa dei Giornalisti
Italiani che nella stessa sede saranno aperte le urne
anche per tale votazione. .-••••
"
Le operazioni di voto si svolgeranno lunedi dalle ore \o •
alle 22 e martedi dalle ore 9 alle 22.

del C C ; T I V O L I : alle 1 7 manifestazione - unitaria
sulla
194
Gai);
BRAVETTA: alle 1 6 presso il circolo culturale assemblea
sulla 1 9 4 (Napoletano); CASSIA:
alle 1 7 . 3 0 sulla 1 9 4 ( V e s t i i ) ;
PAVONA:
alle
18.30
comizio
(Lombardi): MONTECUCCO: alle 1 7 ( M o n t i n o ) ; LARI A N O : alto 1 9 comizio (Ferretti); M O R L U PO: alle 1 6 caseggiato ( R o m a n i ) ;
SANT'ANGELO
ROMANO:
atto
16 caseggiato (Corridori); M O N TELANICO
alle
20.30
(Baron i ) ; P I A N O : alle 1 5 . 3 0 al consultorio (Petrongari);
MARANO
EQUO: alle 2 0 : V I L L A L B A : alle
15.30
caseggiato;
FIUMICINO
C A T A L A N I E ALESI alle 1 7 a
Pjcza
della
Loggia; L A N U V I O :
alle 1 8 in piazza.
C O M I T A T I D I Z O N A : T I V O L I : alle 1 8 a Palombari» conferenza
di Collegio (Agostinelli); L I T O R A N E A : alto 1 7 a Anzio assemblea dei lavoratori comunisti delle fabbriche di Anzio • Nettuno
(Frittelloni).

LATINA
SI terrà • Latina
(P.zza
del Popolo) alto ore 1 8 un d i battito pubblico sull'aborto. I n troduce la compagna Conti dalla Comoi/na Femninito «aita
radei azione, c o a t t a * * il c o l p a
«no Adalberto M I N U C C I della
•egreteria nazionale dal P . C I .

CONDIZIONI ECCEZIONALI
ASSISTENZA IMPECCABILE
Tutte le vetture prenotate pressò di noi
entro il 15/5/81 verranno
equipaggiate a scelta , *
^
; , :
delJ^t^LÌi'rèiitèiòqnvl^>r'
impianto
doppia alimentazione
Benzina/Gas garantito
e compreso nel^prezzò
AutonomiaiJI .400KrrL
11 nostro irrìpianto;;^|
a gas p reVede u n
sistema a^; - % ^.;,^;^:: v
iniezione che* ;• ?
consente un
notevole •risparmio'e
permette di avere
p resta z ion i eccezio na I i.
PRONTA
CONSEGNA
di tutti i modelli
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SENZA
CAMBIALI

FROSINONE
Ferentino elle 1 8 dibarrito unitario sulla 1 9 4 (Nadia Mammone) C O M I Z I : Piglio alle 19 ( O .
Pizzuti); Morolo alle 1 9 . ASS.: Pattano alle 2 0 , 3 0 ( A . De Santis);
Sora alle 18 (Pizzuti); Cassino
alle 1 5 , 3 0 attivo Amministratori
( A m i t i ) . Ausonia (FGCI) alto 1 6
(Tornassi).

^TUTTO GARANTITO
DALLA AFFIDABILITÀ'
DELLA NOSTRA
ASSISTENZA
SICUREZZA è AFFIDABILITÀ
dei pezzi dìricambioutilizzati.
SICUREZZA è 6 MESI DI GARANZIA
con cui la Talbot copre i pezzi diricambiooriginali.
SICUREZZA è EFFICIENZA £ QUALITÀ COSTANTE
della vostra vettura nel, tempo. * ~

AUTOBERARDI
Condizioni vantaggiose- Assistenza impeccabile

I l afonia Priaio Magate la r i cordo del

BENITO PERELLI
Giovanni a Daniela P a n e l l i lo ricordano lottostiliende 1 0 . 0 0 0 lira
par l'Unità.

@TAtBOT
C0NCESSI0NAW0

L

SEDE - ESPOSIZIONE - VENDITA: VIA C0ULATIN A. 69/M - TEL; 25:85.975 • VIA TIBU RUNA, 467 - TEL. 43.03.49
AUTDMERCATO DELL'USATO: VIA TIBURTINA, 824/A - TEL. 43.18.39 • ASSISTENZA: VIA COLLATINA, 69/N - TEL. 25.88.205
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Lirica
TEATRO DELL'OPERA
Domenica alla 17
(Abb. alle diurne domenicale, ree. 5 9 ) : « Menon a
(in lingua originale) di Jules Massenet. Direttore
d'orchestra Daniel Óren, maestro del coro Gianni
Lazzari, regista Alberto Passini, scenografo costumista Pier Luigi Samaritani, coreografo Alessandro
Vigo.
Interpreti: Ralna
Kabaivanska,
Alfredo
Kraus, Lorenzo Saccomanl, Giovanni De Angells,
Silvano Pagliuca, Angelo Marchtandi, Elisabetta
Mureddu, Leonia Vetuschl.

Concerti
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A (Via Flaminia n. 118 Tel. 3 6 0 . 1 7 . 5 2 )
Lunedi elle 2 1
Al Te-atro Olimpico: Concerto del pianista Boris
Petrushansky. In programma musiche di Schubert,
Bartók. Brahms. I brani In programma saranno
eseguiti sul nuovo pianoforte italiano « Fazioli >
presentato per la prima volta a Roma. E' valide
la tessera di associazione. Biglietti In vendita alla
Filarmonica.
A U D I T O R I O DEL FORO ITALICO (Piazza Lauro De
Bosis • Tel. 3 6 8 6 5 6 2 5 )
Domani alle 21
,
Concerto sinfonico pubblico. Direttore: M . Jerzy
Semkov. Musiche di H.W. Hcnze, P.T. Ciaikowski.
Violinista: G. Schmahl. Orchestra sinfonica di
Roma della RAI-Radiotelevisione Italiana.
DELLE A R T I (Vie Sicilia, 59 - Tel. 4 7 5 8 5 9 8 )
Assessorato alla Cultura di Roma - Teatro dell'Opera • Laboratorio Musica presentano: Musica
ungherese dopo Bartók.
Lunedi alle 2 1 : «Studio di Musica N u o v a » . Musiche di Sary, Dukay, Vidovszky, Jeney.
ARCOMUSICA ( C / o Coop. Magliana - Vìe Viano, 2 3 )
Domani alle 18. Diego Macera, Massimo Monchi
(chitarre), Alberto Coala (voce sola). Musiche
di Frescobaldi. Bach, Sor, Villa Lobos, De Moraes,
Anonimo, Haendel.

Prosa e rivista
BAGAGLINO (Via dei Due Macelli, 75 - Telefono 6 7 9 1 4 3 9 )
< Oggi e domani alle 2 1 , 3 0
« Hello Dollari a di Castellacci e Ptngltore. Musiche di Gribanovski Con Oreste Lionello. Leo Callotta, Mona Staller. Evelyn Hanack. Anna Maria
Bianchini.
BORGO S. SPIRITO (Via dei Penitenzieri. 11 • Telefono 8 4 5 2 6 7 4 )
; Oggi e domenica alle 17
La Compagnia D'Origlia-Palmi rappresenta: « La
locandiere » di Carlo Goldoni. Regia di A. Palmi.
CAPANNONE I N D U S T R I A L E (Vie Falzarego • Isola
Sacra - Tel. 6 4 5 1 1 3 0 )
Oggi t domani alle 2 1 , 1 5
« Antigone » di Claudio Remondi e Riccardo Caporossi. Con: S. De Guida, P. Orsini, P. Cegelin,
L. Monachesi. Informazioni, prenotazioni e vendita al Teatro Quirino tei. 6 7 9 4 5 8 5 e un'ora prima
dello spettacolo al Capannone Industriale. Servizio gratuito pullman da Piazza SS. Apostoli, angolo Piazza Venezia (solo il sabato e domenica).
CENTRALE (Via Celsa. 6 - Tel. 6 7 9 7 2 7 0 )
Oggi e domani alle 21
La Compagnia Silvio Spaccesi con Giusi Rfispanl
Dandolo nella novità di G. Perretta: a Ciao fantasia ». Regia di Lino Procacci. Con C Allegrini,
P. Ferrante, C Lionello, R. Quarta, E Ribaudo,
E. Ricca. M . Rossi
DEI SATIRI (Via di Grortapinta, 19 - Tel. 6 5 6 5 3 5 2 6561311)
Oggi alle 2 1 , 1 5 , domani alle 17,30 (fam.) e
alle 2 1 , 1 5
La Compagnia Teatro Rigorista presenta: « Rendezvous Rossini » di Nivio Sanchini. Regia di Nivio
Sonchini. Con Giusi Martinelli, Franco Mazzieri.
DE SERVI (Via dei Mortaro 22
Tel 6 7 9 5 1 3 0 )
Oggi e domani alle 17 a alle 21
Il Gruppo Comico Dialettale di Rome e Dalla Loggetta » diretto da Altiero Alfieri presenta * I l marito di mia moglie » di G. Cenzeto Regia di Altiero Alfieri.
DELLE A R T I (Via Sicilia. 5 9 . Tel. 4 7 5 8 5 9 8 ) •
Oggi riposo, domani alle- 2 0 , 4 5 •
M3H0 Bucciarelli presenta;. « Pendaci Giacomino! »
di Luigi Pirandello con Salvo Rancone»'Nada, NaW
di. Cesarina Gherardi. Manlio Guardabassl, G i ù - '
lio Pistone. Regìa di Nello ROtsati.
DELLE MUSE (Via Forti. 4 3
Tel 8 6 2 9 4 8 )
Oggi alle 1 7 , 3 0 , domani alle 17,30 e elle 2 1 , 1 5
La C T.l presenta « L'antora » di Achille Campati le
Regia di Paolo Paoloni Con T Scrarra S Dona M
Ferretto. D" "Pino. O Stracuzzl. C Angelini, V.
Amendola. A Doria
ELISEO (Via Nazionale, 183
Tal 4 6 2 1 1 4 )
Oggi riposo, domani alle 1 7 e alle 2 0 , 3 0
La Compagnia Teatro Popolare di Roma presanta:
« Cirano di Bergerac » di E. Rostand. con Pino
Micol e Adriana Innocenti, Evelina Nezzari, Massimo Bonetti, Piero Nuri, Fernando Pannullo. Giulio Pizzirani Regia di Maurizio Scaparro
E T I - Q U I R I N O (Via M . Minghetti. 1 - Tel. 6 7 9 4 5 8 5 )
Oggi riposo, domani alle 2 1 (abb. spec turno 1.)
La Compagnia dell'Atto diretta da Renato Campese presenta: « I l divorzio » di Vittorio Alfieri.
Regia di Gabriele Lavia
ETI-VALLE (Via del Teatro Valle, 2 3 / e - Telefono 6 5 4 3 7 9 4 )
Oggi riposo, domani alle 1 7 • alle 2 1
La Compagnia del Pepe e i ' I . D . I . presentano Paolo Ferrari, Laura Tavanti, in: « Zelda » di Mario
Moretti con Franco Interìenghi a Glauco Onorato.
Regìa di Silverio Blesi.
G I U L I O CESARE (Viale Giulio Cesare, 2 2 9 • Telefono 3 5 3 3 6 0 )
Oggi riposo, domani alle 1 7 , 3 0 '
Carie Bizzarri. Valentina Fortunato e Luisa Rossi
•n: « Le signore del giovedì » di Loleh Ballon.
Regia di Lorenza Codignola
LA M A D D A L E N A (Via della Stelletta. 1 8 • Teletono 6 5 6 9 4 2 4 )
Oggi alle 1 8 . 3 0 , domani alle 2 1 , 3 0
• Mary dei Mostri » novità assoluta di Adele Marziale e Francesca Pansa Con: Beatrice De Bono.
Barbara Bernardi. Francesca Pansa. Francesca Sfurio.
L I M O N A I A D I V I L L A T O R L O N I A (Via L, Spallanzani
Tel 8 5 2 4 4 8 )
Domani alle 16
II Teatro Wilhelm Melster e il canzoniere Eugena
Potrier presentano: « Poesie e canzoni nella guerra per la pace ».
N U O V O P A R I O L I (Via G Borsi. 2 0 - Tel 8 0 3 5 2 3 )
Oggi riposo, domani alle 2 0 , 4 5
Gruppo Teatro Libero RV diretto de Giorgio De
Lullo presenta: « Anima nera » di Giuseppe Patroni Griffi. Con: Corrado Pani, Fulvia Mammi,
Anita Bartolucci, Caterina Sylos Labini, Maria
Marchi. Regia di Giorgio De Lullo.
PORTA-PORTESE (Via N Bettoni. 7 Tel. 5 8 1 0 3 4 2 )
Oggi alle 2 1 . 1 5 . domani alle 18,15 e elle 2 1 , 1 5
Il Comp'esso di Prosa Maria Teresa Albani presenta: « La moda e la morta « fantasia leopardiana

In due tempi con G. Solvetti, F. Sante). Testo •
regia di Maria Teresa Albani.
1
ROSSINI (Piazza S. Chiara. 14 • Tel. 7 4 7 2 6 3 0 6542770)
Oggi alle 17,30, domani alle 17,15 (fom.) t
alle 2 0 . 4 5
Anita Durante, Leila Ducei, Enzo Liberti presentano: « Piccolo monno romanesco » di Placido
Scifont e E. Durante. Regia di E. Libarti.
SALA UMBERTO (Via della Mercede, 50 • Telefono 6 7 9 4 7 5 3 )
~ Oggi e domani alle 2 1
« Mistica » dì Paolo Poli.
S I S T I N A (Via Sistina
129
Tal. 4 7 5 6 8 4 1 )
Oggi alle 17, domani alle 2 1 '
Garlnel e Glovannini presentono Enrico Montesarto
in • BravoI » di Terzoli a Vairne. Regia di Pietro
Garinei. Musiche di Armando Trovajoll, con Laura
D'Angelo
TEATRO D I ROMA AL TEATRO A R G E N T I N A (Via
del Barbieri. 21 - Tel. 6 5 4 4 6 0 1 - 2 - 3 )
Oggi riposo, domani alle 2 0 , 3 0
Emilia Romagna Teatro presenta: e Turando! • di
Carlo Gozzi Regia dì G. Cobelll. Con Valeria Monconi, Ivo Garrani.
TEATRO D I ROMA AL TEATRO E N N I O F L A I A N O
(Via Santo Stefano de' Cacco 15
Tel 6 7 9 8 5 6 9 )
Oggi riposo, domani alle 21
La Soc. Teatrale l'Albero presenta: « II piacere •
di G D'Annunzio. Con Eleonora Cosmo. Maria Sesena Ciano, C. Fattoretto, F. Lombardi. V Rigato.
Regia di Pietro Baldini
T E A T R O AURORA (Via Flaminia Vecchia, 2 5 0 •
Tel. 3 9 3 2 6 9 )
Oggi riposo, domani alle 17,30 e alle 2 1 , 3 0
« Teomedio » (Uccello dì rapina) con Don Backy,
Luciana Doris, Gianfranco Bocca. Regia di Marco
Gagliardo.
ABACO (Lungotevere del Melllni. 2 3 / a • Telefono 3 6 0 4 7 0 5 )
Oggi e domani alle 21
La Thymeie presenta: « Più di là che di qua » di
Carlo Misiano con Romolo Tranquilli,
Mar'a
Sole, Rinaldo Ricci e Mauro Brunetti. Prenotazione dalle 19 L. 3 . 0 0 0 - 2 . 5 0 0 .
ARCAR (Via F P Tost. n 1 6 / e
Tel 8 3 9 57 6 7 )
Oggi e domani alle 21
La Compagnia Sociale n « Teatro Stabile zona 2 >
sotto il patrocinio delle Ubera confederazione commercianti presenta « Un po' di sala » di Armando
R'spo'i Regie dell'autore
BEAT ' 7 2 - D A R K CAMERA (Via dei Campani, 61 •
Tel. 4 9 5 8 2 4 9 )
Alle 2 1 , 3 0
L'Associazione Culturale Beet ' 7 2 presenta- « Autotracks » di Aurelio Cianciotta, con Giampaolo
Consoli.
DEL PRADO (Via Sora. 2 8 - Tel. 5 4 2 1 9 3 3 )
Domenica alle 2 1 , 3 0
La Compagnia Teatro Spettacolo presenta Ivana
Giordan in: « Stasera ceno In cantina » omaggio
allo scrittore russo Cavialofskiy.
IL CENACOLO (Via Cavour. 108 • Tel. 4 7 5 9 7 1 0 )
Oggi alle 2 1 , 1 5 . Rassegna italiana sul teatro « improvvisato »: e Quadro d'autore » (follie irripetibili di Fausto Costantini). • La giornata non è
una vita, ma è come se lo fosse a per chi non è
convinto... di Fausto Costantini con la « Cattiva
Compagnia x.
Domani: Rassegna sul teatro « improvvisato ».
s Quadro d'autore a (follie irripetibili di Fausto
Costantini). «Venerdì 1 7 si recita lo stesso a
iettature e malocchi... di Fausto Costantini con (a
e Cattiva Compagnia ».
I L LEOPARDO (Vicolo del Leopardo. 3 3
Telefono 5 8 9 5 5 4 0 )
Oggi e domani alle 17
La Compagnia di Prosa e Rome > presenta: « Comincio con 7: Gesù. Giuda. Calta. Cassio. Bruto,
Popolano e Mare'Antonìo a scrìtto, diretto ed interpretato da Antonio Andolfi.
LA P I R A M I D E (Via G. Benzoni, 51 - Tel. 5 7 6 1 6 2 )
Sala A - Domani alle 2 1 , 1 5
Il Gruppo « Il Cerchio » presenta: « Universo Casuale a realizzato da R. Bernardin, N. Fiorini,
C. Galloni, A . Luxardo. V . Parisi, A . Vonghia.
Sala B - Lunedi alle 16-18 riprende il laboratorio
e Eliogabalo » di Meme Pedini.
POLITECNICO (Via G B Tieooio 1 3 / a - Telefono
3607559)
Sala A - Oggi e domani alle 2 1 , 1 5
La .Coop. Teatrale Majakovski presenta: « Un certo gabbiano Jonathan * di Alessandra Ciotti e Ro- berto Ripamonti, con Luisella Matte! e Francesca
Patrone Regia di Roberto Ripamonti
* ** S à a \ B , ^ M e r c o l e d ì 'alle" 2 1 . 1 5 « Prima »
13
La' 'e Compagnia Teatro » presenta: « Watt • tratto dall'opera di Samuel Beckett con Clara Colosimo
Regia di Martino Natali.
T E A T R O 2 3 ( V i a G. Ferrari. I / a • Tel. 3 8 4 3 3 4 )
Oggi alle 2 1 , domani alle 17.30 e alle 2 1
« Due in altalena a di W . Gibson (trad. Laura Del
Bono). Regia di Paolo Perugini. Con: Patrizia Dom'nicis e Peolo Buglioni.
T O R D I N O N A ( V i a degli Acquasparta, 1 6 - Telefono 6 5 4 5 8 9 0 )
) •
Domani alle 2 1 , 3 0 (unica rappresentazione)
Comune di Roma - Assessorato alla Cultura - ETI
Ente Teatrale Italiano presentano Gruppo e Xeno
( x ) a in: « Sua Maestà la Musica a di Gianni
Fiori, con Flora Barilla, Paolo Ferri, Marcello Reciti. Regia di Gianni Fiori.
GRUPPO T E A T R O INSTABILE (Via de) Caravaggio. 9 7 )
Domani alle 21
Il Gruppo Teatro Instabile presenta: « Tra scimmia nel bicchiere a di M . Moretti. Regia di G.
Leonetti e F. Mastelli.
A N F I T R I O N E (Via Marziale, 3 5 • Tel. 3 5 9 8 6 3 6 )
Domenica alle 1 7 , 3 0
Fiorenzo Fiorentini presenta: « Che passione il
varietà a con E. Guerini, L. Gatti, F. 5imoni, P.
Fazi, I. Bevilacqua.
T E A T R O I N TRASTEVERE (Vicolo Moroni, 5 2 - Te. lefono 5 8 9 5 7 8 2 )
Sala C - Oggi e domani alle 2 1 , 3 0
I I Mappamondo Teatro presenta: «Memorie* of
Catanzarese dreams a di E. Masciari e A . Matita.
Con E. Mascari, A . Antinori, P. Morra
Dalle
19: Mostra dello scultore Carlo Venturi.
Sala Pozzo - Oggi e domani elle 2 1 , 3 0
Il Gruppo Teatro presenta: « Holderlin » di M Marino. con G Mazzoni. M . Sassi e L Buccia.-elli.
PICCOLO D I R O M A (Via della Scala - Trastevere •
Tel. 5 8 9 5 1 7 2 )
Oggi e domani alle 2 1
Il teatro Piccolo di Roma presenta: e Amore e
anarchia, utopia? a di Alche Nana, con L. Crovato. E. Limeo, F. Lorefice, P Branco e Aichè
Nana. Ingresso studenti L. 1.500.

Sperimentali
GALLERIA N A Z I O N A L E D'ARTE M O D E R N A
delle Belle A r t i , 1 2 9 )
Galleria chiusa.

(Viale

BURCINE (Via Liszt, 32
Tel 5 9 1 0 9 8 6 ) L 3500
I carabblnieri con G. Braccardl
Comico
(16,15-22,30)
• U R O P A <C d Itane 107
l e i 86!>?36> t- JbUO
Robin Hood - Disegni animati ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
1S0O
F I A M M A (Via Uisiu.dti 4 /
1 4/ii'OUi
Fantasma d'amore con M Mestroiann! • Satirico
(16,30-22,30)
leu
F I A M M E T T A (Via S N da lountino. 3

VI SEGNALIAMO
TEATRO
«Antigonea (Isola Sacra)
e Pensaci, Giaeominoi a (Delle Arti)

CINEMA
« Novecento » (Archimede)
1 Dalle 9 alle 5... Orario continuato»
(Arltton, Hollday)
• Incontri ravvicinati del torto tipo»
(Ambassade, Ariston 2, New York)
« Elephant m a n * (Capranica, N I R )
« Shining » (In inglese, al Pasquino)
« Tre fratelli » (Quirlnetta)
« Toro scatenato » (Vittoria)
« L'ultimo metrò » (Rivoli, e al Politecnico In francese)
« Marna compie cent'anni * (Augustus)
« La caduta degli dei » (oggi al Farnese)
« The Blues Brothers » (domani al
Prima Porta)

TRANSTEATRO AL CONVENTO OCCUPATO (Via
dei Colosseo 6 1 )
Oggi e domani alle 21
L'Alambicco m « Dottor Faustus • da Thomas
Mann Int L 3 0 0 0 . Rid 2 5 0 0
TEATRO C I V I S , (Aula A
Viale Ministero degli
Esteri. 2
Tei
7S98777)
Oggi e domani alle 21
L'Associa* alia Cultura di Roma l'Arci. l'Opera
Universitaria. Lo Specchio de" Mormoratori presentano « Piedlgrottacangiullo a, poema futurista
di F. Cangiuilo

Attività per ragazzi
ALLA R I N G H I E R A
Domani alle 17
La Nuova Opera
la Marionetta! a
chele Mirabella.

(Via del Riari. 71 - T e l . 6 5 6 8 7 1 1 )
e alle 21
dei Burattini presenta e Signori
di Gordon Craig Regia di Mi-

GRUPPO DEL SOLE (Viale della Primavera. 3 1 7 Tel 2 7 7 6 0 4 9
731 4 0 3 5 )
Oggi e domani alle 15
Cooperativa di servizio culturale. Presso la scuola elementare F. Filzi: « ...E per finire, musica
maestro! a pretesto di teatro gioco per bambini.
GRUPPO D I AUTOEDUCAZIONE
COMUNITARIA
(Via Perugia. 34
Tel 7 5 5 1 7 8 5 - 7 8 2 2 3 1 1 )
Domani alle 16,30 precise, teatro e gioco organizzato: * La giornata fantastica degli artigiani
del gioco a di Roberto Galve. Adulti L. 2 . 0 0 0 .
Bambini L. 1.500.
IL TORCHIO (Via E Morosinì, 16
Tel 5 8 2 0 4 9 )
Oggi e domani alle 9,30
« La stella sul corno • di Aldo Giovannettl e la
partecipazione degli spettatori.
M A R I O N E T T E AL P A N T H E O N (Via Beato Angelico
n 32
Tei 810 18 8 7 )
Oggi alle 9,30 (per le scuole), domani alle 17
In occasione dei centenario conodiano. « Le avventure di Pinocchio a con le Marionette degli
Accettelia e le sorprese dei burattino Gustavo
IL CIELO (Via N. del Grande, 2 7 - Tel. 5 8 9 8 1 1 1 )
Oggi e domani alle 1 7 , 3 0
II gruppo La Giostra presenta: • A rutta velocità a.
GRAUCO (Via Perugia, 3 4 - Tel. 7 5 5 1 7 8 5 - 7 8 2 2 3 1 1 )
Oggi e domani alle 1 8 , 3 0
• PIppI Calzelunghe e il tesoro del capitano KId •;
« Un oscar a disegni animati di B. Bozzetto.
LUNEUR (Luna Park Permanente - Via delle Tre
Fontane - EUR - Tel. 5 9 1 0 6 0 8 )
I l posto ideale per trascorrere una piacevole serata.
CIRCO N A N D O ORFEI
Nando Orfei presenta e 11 circo aorte casa •
Via Luigi Capuana (Quartiere Talenti) fino
10 maggio.
z

in
al

Cineclub
F I L M S T U D I O (Via Orti d'Atibert, I / c - Telefono
657378)
Studio 1 - Oggi alle 1 8 . 3 0 - 2 1 , 3 0 e L'uomo di
marmo a di Wajda; domani alte 1 7 - 1 8 , 3 0 - 2 0 , 3 0 2 2 , 3 0 • Ragazzo selvaggio a di F. Truffaut. Drammatico.
Studio 2 - Oggi e domani alle 1 6 . 3 0 - 1 8 , 3 0 - 2 0 , 3 0 2 2 , 3 0 rassegna « Straub-Huillet »: « Dalla nube
- alla resistenza a.
L'OFFICINA i V i a Benaco. 3
Tei 8 6 2 5 3 0 )
Oggi riposo. Domani alle ore 1 6 , 3 0 - 1 9 , 3 0 - 2 2 , 3 0
e Dracula a ( 1 9 3 6 ) , v.o.; alle ore 18-21 « T h e
schock a (muto con didascalie in inglese).
SADOUL (Via Garibaldi. 2 / a
Trastevere
Telefono 5 8 1 6 3 7 9 )
Oggi chiuso. Domani alle 17-19-21-23 • La. belle
equipe a (Le bella brigata) di J. Duvivier ( v . o . ) .
CINECLUB POLITECNICO (Via G.V Tiepolo. 1 3 ' a
Tei
3607559)
Oggi chiuso. Domani alle 18-20.30-23 « L'ultimo
metro di F. Truffaut, con C Deneuve.
CR.S.
I L L A B I R I N T O (Via Pompeo Magno. 2 7
- Tel. 3 1 2 2 8 3 )
Prezzo L 1 0 0 0
Tessera quadrimestrale L
1.000
Oggi alle 1 7 - 1 9 . 4 5 - 2 2 , 3 0 « I cannoni di Neverone a con G. Peck. D. Niven; domani alle 1 6 , 3 0 1 9 . 3 0 - 2 2 , 3 0 « T o r à ! Torà! Torà! a di Richard O .
Fleischer.
GRAUCO (Via Perugia, 3 4 - T. 7 8 2 2 3 1 1 - 7 5 5 1 7 8 5 )
Oggi e domani Rassegna e Nuovo cinema tedesco a alle 2 0 , 3 0 - 2 2 , 3 0 « Jane rimane Jane a di
W . Bockmayer.

non perdere l'occasione.
Vieni con me in via Appia nuova da

CENTROMOTORI OUtOCrffari

Alfer.a teoo A.C. 76 L 6500 000

Le) mkjftari
• prezzi okay,

t~-\

v \i
Usato garantito
MfnffTH
Alfetta GTV 2000 '79 U 6 750 000
Alfasud Spr. 1 J 7 7 L. 4 150 0W
Alfasud TI 7 5
L. 2 350 000
Volvo 343 Aut. 7 8 L. 4550 000
Vofvo 345 Aut. '79 L. 5500CO0
Volvo 2*4 OL Au. 77 L. 5 850 000
Vofvo 244 DL 7 5
L. 4550 000
Citroen GS Club 7 6 L. 2 450 003
Citroen CX Pali. 7 6 L 4.800 000
Ford Escori 1.1 7 6 l . ' 2 800O:O
Ford Escort Ghia 7 5 L. 2.500 000
Ford C a p i GT 7 4 L. 1.150 000
BMW 2002 TI 73
L. 2 700 030
Jaguar 4 2 Aut. 72, l . 4500 0"0
Jjqjar 4 2 mecc 7 8 L. 14 750 000
FIAT 133 ber. e$em. L. 4 500 000
Rango Rover
L. 12.750 003

382848)
L
*S00
Celentano • Com'co

A R C H I M E D E D'ESSAI (Via Archimede. 71 - Telefono 8 7 5 5 6 7 )
L. 2000
e Novecento atto 1 con G. Depardieu • Drammalico • V M 14
(16,
22)
A U S O N I A (Vie Padova, 92 - T. 4 2 6 1 6 0 ) L. 1 5 0 0
« I l vialetto I I a con U. Tognazzi - M . Serrault Comico
AFRICA (Via Galla e SIdame, 18 • Tel. 8 3 8 0 7 1 8 )
« Taglio di diamanti a con B. Reynolds - Giallo
Domani: « Biancaneve e I sette nani » - D stgnì
animati
FARNESE (P.za Campo de' Fiori, 5 6 - T. 6 5 6 4 3 9 5 )
« La caduta degli dei a con J. Thuiin - Drammatico - V M 18
Domani: < Lenny a con D. Hotfman - Drammatico - V M 18
M I G N O N (Vìa Viterbo, 11 - T e l . 8 6 9 4 9 3 )
« l i fantasma del palcoscenico a con P. Williams
Satirico - V M 14
Domani: « C'eravamo tanto amati a con N. Manfredi - Satirico
N O V O C I N E (Via Card. Merry del Val, 14 - Telefono 5 8 1 6 2 3 5 )
« Café express » con N. Manfredi - Satirico
Domani: « Le strade del sud a con Y. Montand Drammatico
RUBINO (Via 5. Saba. 24 - Tel. 5 7 5 0 8 2 7 )
Oggi riposo. Domani: « Voltati Eugenio a con S.
Me reo ni - Drammatico

ft-:-:-:-:-:
Pubblichiamo i film fn programma nei giorni 1 e 2 maggio: quando il giorno non è
specificato lo spettacolo resta Invariato.

Prime visioni
A D R I A N O ( P z e Cavout 2 2
T 3S2 1 5 3 ) L. 3 5 0 0
Ateo con A . Celentano • Comico
A I R O N E (Via Libia. 44
Tei / U 2 7 1 9 2 ) L. 1 5 0 0
Chiuso
ALCIONE (via L Cesino 3 9
T 8 3 8 0 9 3 0 ) L 2S0O
La .signora dalle camelie con I. Huppert • Drammatico ( 1 6 , 3 0 - 2 2 . 3 0 )
Domani: Angi Vera con V . Papp - Drammatico
(16.30-22,30)
ALFIERI i v i a Reperti. 1
lei 29b8UJ> u 1200
Camera d'albergo con V . Gassman - Satirico
AMBASCIA I O R I SEXY M O V I E
(Via Momebetio.
101
Te. 4 8 1 5 7 0 1
L 3000
Porno proibito ( 1 0 - 2 2 , 3 0 )
AMBASSADE (Via A Agiati 5 7
Tei 5 4 0 8 9 0 1 )
L 3000
Rock machine con Ray Shovekey - Musicale
AMfcKtCA (Vi» M de (j'-inoe t>
'e
3010168)
Delitti inutili con F. Sinatra - Giallo
A N l E N E I P Ì B ^empiane. IO
I Cfb>UBi7) L- 2 0 0 0
Savana selvaggia
ANT.iitfcS i v it A d r i a n o 21
T 890947) L 2000
Manolesta con T . Milian - A w e n r . ( 1 6 , 1 5 - 2 2 , 3 0 )
Domani: Camera d'albergo con V . Gassman - Satirico ( 1 6 , 3 0 - 2 2 , 3 0 )
A Q U I L A <V.j. L Aqulia. 74
T 7 5 9 4 9 5 1 ) L 1200
Sexy fascìnation
Domani: Viaggi erotici
A R I S T O N N . 1 ( V i a Cicerone, 19 - Tel. 3 5 3 2 3 0 )

L. 3500
Dalle 9 alle 5 orarlo continuato con J. Fonda Comico
(16,30-22,30)
ARISTON N l i O
co<onna I 6 7 9 4 2 6 7 ) L 3 5 0 0
, Incontri ravvicinati del terzo tipo con R Dreyfuss
Avventuroso
ASTORIA «via O da Pordenone
Tei 5 1 I S 1 0 5 )
L. 2 0 0 0

Porno show

Domani: Erotick moment»
A T l A N T I C ivia luscoiana 745

Tel

7610536)
L 2000
Horror

L'ultimo squalo con J. Frantisela •
(17-22,30)
Domani: Quando la coppia scoppia con E. Montesano - Comico ( 1 5 - 2 2 , 3 0 )
A V O K I O E R O I IH M O V » ( V i a Macerata IO
Te
tetano 7535271
^ 2500
Samantha ( 1 6 - 2 2 )
• A L O U I N A (H Balduina 5 2
T 347592) L 2500
I l bisbetico domato con A Celentano
Comico
(16.15-22.30)
• A R B E R I N I ( p Barberini 2 5
T 4 7 5 1 7 0 7 ) L- 3 5 0 0
Delitti inutili con F Sinatne
Giallo
(16-22.30)
• E L S I T O ( p i e M d'Oro. 4 4
T 3 4 0 8 8 7 ) L. 2 0 0 0
Bianco, reeeo e vertono di e con C Verdone Comico ( 1 6 , 3 0 - 2 2 , 3 0 )
Domani: Le settimana al mere con A . M . RizzoliComico - ( V M 1 4 ) ( 1 6 , 3 0 - 2 2 , 3 0 )
*
• L U E MOOfa ( v e dei 4 Cantoni. 5 3
T. 4 8 1 3 3 0 )
U 4000
Saper donne pomo ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
• O I T O (vie ceoncevaiio. 12-14
Tot. 8 3 1 0 1 9 * )
Chiuso per restauro
BOLOGNA (Via S t a m i * . 7
Tei
Uno coatro l'altro malli,aamiia
zetto • Comico ( 1 6 . 3 0 - 2 2 , 3 0 )
C A P I T O ! (Via G Sacco*».
io.
LUÌ Marma* con H . Schygulle CAPRANICA ( P z a Cardanica I O )

4 2 6 7 7 8 ) l JSOO
aaaM con R- PezJ93280! L 2500
Drammatico
la
e-'92465)

l 3S0

°

Papaaat man con John Hurt • Drammatico V M 14 ( 1 6 - 2 2 . 3 0 )
C A P R A N I C M E T I A «Piane Montecitorio. 129
Telefono 6 7 9 6 9 5 7 )
|_ 35Ò0
Alatami a eoenara con A . Franciosa
(16.30-22.30)
CASSIO ' v a cassia 6 9 4 )
L 2000
l a enfimene al mera « „ , A . M . Rizzoli - Comico
Domani: Carnei a r a t t o r t o con V . Gassman - Set.
C O I * O l R I E N Z O 1 Piazza Coi» di Rienzo. 9 0
le
lerono 3 5 0 5 8 4 )
e. 3 5 0 0
I M c M éalm notte con S Stallona
Drammatico
(16,15-22.30)
O B I VASCELLO (o.ze R Pilo. 3 9
Tal 9 8 8 4 5 4 )
Musicale - V M 1 8
O l A M A N T I (Via ^enaarma.

23

Tai

L 2000

Cawrocnran

TtTV9.3t.Tr
autoaffari outoaffari autoaffari autooftarì

Teiei

I l bisbetico domato con A.
(16,30-22,30) '
G I A R D I N O i p < a Vulture
le< 8ì)494b> 1 4sUU
Ho fatto splash di e con M . Michettl - Comico
(16 30-22,30)
Domani: I l bisbetico domato con A. Celentano •
Comico ( 1 6 , 3 0 - 2 2 , 3 0 )
GIOIELLO (v Nonitfinaiia 4 3
I 8b4l4ìtb> L 3UU0
Ricomincio da tre con M Traisi
Comico
( 1 6 22.3Q)
GOLDEN (Via laranto 3b
I
7Sb002i 1 3500
In amore si cambio con S. McLalna
Satirico
GREGORY (Via Gregorio V i i t«U
l e . oJaOOUO)
L 3500
Ricomincio da tre con M Troiai
Comico
(16-22.30)
H O L I D A Y ( L g o B Marcello
I
858326) L 3500
Dalle 9 alle 5, orarlo continuate con 1 Fonda
Comico ( 1 6 - 2 2 . 3 0 )
I N D U N O (vie G induno
lei o B ^ i a b i
1 ibOO
Candy Candy e Terence - Disegni animati
K I N G iVie t-ognano 3 /
lei 0 3 1 * 3 4 1 ; e 3500
Ricomincio da tre con M Traisi
Comico
(16-22,30)
LE GINESTRE (Casaipa'occo
I 6 0 9 3 6 3 8 ) L >500
Xanadu con Gene Kelly, Olivia Newton John Musicale ( 1 6 , 3 0 - 2 2 , 3 0 )
MAbaTUSO (Vie A P P I » (Muova. 116
Tei /bbutlb)
L
3500
Ricomincio da tre con M Iroisi
Comico
(16 22.30)
MAJE5TIC (via SS Apostoli 20
r». 6794908)
L
3500
Per favore occupati di Amelia con B Bouchet •
Comico
M E R t U H Y (Via P Castello 44
le
0S01767)
L 2000
Super sexy super ( 1 6 - 2 2 . 3 0 )
ML1UO DKlVfc I N i v i 6 v. . o jinbo 21) L 200U
Il bisbetico domato con A Celentano - Comico
(20.20. 22.45)
M E T R O P O L I ! AN (vie dei Co-so 7
I o/«y-l00)
L
3500
Uno contro l'altro praticamente amici con R Por
ietto
Comico ( 1 6 . 1 5 2 2 . 3 0 )
MOOERNETTA ( P i a KeouODuca 4 4
! 4aU2b3)
L 3500
Blue erotte climax ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
M U U b K N O ( p KcuuDDi l i
4<i
| 4 6 0 2 8 5 ) L 350U
Savana selvaggia ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
NEW YURK .v OeiU Ldve Jb I 7 8 0 2 7 I ) t 3 5 0 0
Incontri ravvicinati del terzo tipo con R Dreyfuss
Avventuroso
N.I.R
i v a « Carmelo
Te> 5 9 8 ^ 9 1 :
w «000
Elephant man con John Hurt
Drammatico V M 14
PARIS (via Magna Grecia
I H
lei
7ò43b8>

U 3500
Asso, con A . Celentano • Comico
PASQUINO (v lo de Piede
19
Tel

Cinema-teatri
AMBRA I O V I N E L L I

I D I I O

Pepe

(al

X A N A _ ivm A p p a 4 2 7
fai 7 8 0 1 4 » ) «. iSOO
» . ! M f 2 ? , l J L £ • • " " • M a i con B. Bouchet • Comico
O U i ALLORI (Via Ce»)ina 5 0 6
Tei 2 7 3 2 0 7 )
- ^
^ „.
C *900
BaeajfcatH a BMzsaaarw con B. Bouchet - Comico
COEN ( P Cola di Rienzo 74
I 3 8 0 1 8 8 1 1. 3 5 0 0
R k a m m d o da tra con M . Troiai - Comico
(16-22,30)
SMSASSV ( V a Steppam. 7
T 87024») L 9500
Rtceenindo eia tra con M . Traiti • Comico
t M P I R E ( V i a R Margherita 29
Telet 8 5 7 7 1 9 )
Aaaa con A . Celentano • Comico
BTOILB ( p z a In Lucina 4 1
1 6 7 9 7 5 9 6 ) L SS00
- J S " ^ ! * * — ' n m e 0 n ° - SuttwrtemJ • Sentimentale
1 T R U R I A (via Cassia 1677
l 8 9 l U > 8 6 i 1 18OO
rYaataajri taa meolie con L. Buzatnca • Comico
Domani: I l piccolo Lord con A. Gulnnew a R.
Sctiroeder - Satirico
... , ,

7313306)
L
1700

Blue sensatton e Rlvtsta di spogliarello
Domani: Le segrete esperienze di Luca e Fanny a
Rivista di spogliarello
VOLTURNO (V1a Coturno
37
Tele* 4 7 5 1 5 5 7 )
L 1300
Pornografia proibita e Rivista di spogliarello
Domani La mondana nuda e rivista di spogliarello

Ostia
SISTO (via de Komagnoli
I 5 6 1 0 7 5 0 ) L. 3 0 0 0
Ricomincio da tre con M Troisl
Comico
(16 22.30)
CUCCIOLO (via dei Paliottini
Tel
6603186)
U 2500
Robin Hood (Disney) • Disegni animati
SUi'bKGA ivib Menna 44
I 6 6 9 2 2 8 0 ) L. 3 0 0 0
Gente comune con D Surherland
Sentimentale
(15-22,30)
Domani: Quando la coppia scoppia con E. M o n tesano - Comico

5803622)
L 1500
con J. Nicholson) H . ( V M

Shining (in originale)
14)
Q U A i T R O FONTANE (via Q Fonrene. 23
Tele
fono 4 7 4 3 1 1 9 )
L 3000
I carabblnieri con G Bracsrdi
Comico
Q U I R I N A L E ivts Nazionale
1 464b!>3) L 3 0 0 0
Black cat con P Magee
Giallo
Q U I R I N E T T A ivia Ivi rvtmghetti 4
Tel 6 7 9 0 0 1 S )
L
?S00
Tre fratelli di F. Rosf - Drammatico ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
R A D I O CITY (via XX settembre db
le. 4 b 4 i u 3 >
L 2000
Laguna blu con B Shlelds
Sentimentale
REALE (aia
Sonmno /
lei 3 » i y / j > 4 ) l_ 3 5 0 0
I carabblnieri con G Bracardl
Comico
REX «corso trleste
113
lei 8 6 4 i b d ) L 3 0 0 0
II bisbetico domato con A Celentano
Comico
(16-22,30)
R I T 2 (vi6 Somalia. 109
Tei 8 3 7 4 8 1 ) L 3 0 0 0
Gente comune con D Suthenano
Sentimentale
R I V O L I (via Lombardia ZS
I - 4 6 0 8 8 3 ) e 3500
L'ultimo metrò di F Trufraut
Drammatico
(17-22,30)
ROUGE ET N O I R (via Salaria 31
Tei 8 6 4 3 0 5 )
L
3500
Rock machine con Ray Sharkey - Musicale
(17-22.30)
ROYAL
ivia E Filiberto
179
Tei
7574549)
L- 3 5 0 0
I carabblnieri con G Bracardl
Comico
S A V O ' « i v ? Berqamo ^t
l e . 8 b v > 3 i L> 3 0 0 0
I carabblnieri con G Bracardl
Comico
(17-22.30)
SUPERCINEMA (via Viminale
1 48b498) L 3500
~ I falchi della notte con S % Stallone - Giallo •
V M 14 ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
r i F F A N V (via « n»..f»n»
r«i 1 6 7 3 9 0 ) L. 3 5 0 0
Le confidenze di Sandra ( 1 6 - 2 2 , 3 0 )
TRIOMPHE ( p z a Anmba.iano 8
lei
8380003)
L 2500
Quando la coppia scoppia con E. Montesano - Comico
•'
' • 1 .-» n »
><34
'
1447441,
L 7500
La settimana ai mare con A.M. Rizzoli • Comico V M 14
Domani: Candy Candy • Disegni animati
U N I V E R S A ! <v» San 18
l e i 8S5U3UI
3000
Liti Marleen con H Schygulla
Drammatico
VERBANO 10 re vernano ?
I 8 5 1 ' M b - i e 2000
Manolesta con T . Milian - Avventuroso
V I T T O R I A Cora S M
liberatrice
i«
a7i357)
L 2500
Toro scatenato con R. De Niro - Drammatico V M 14 ( 1 7 - 2 2 , 3 0 )

Seconde visioni
ACILIA (Borgata Acuta
Te. 6 0 5 0 0 4 9 ) L 1500
I l vialetto 11 con U. Tognazzi, M . Serrault - Comico
Domani: Pool posftion ( I guerrieri della formula
uno) • Avventuroso
A D A M <v-r «.<»•, i n - Km 18
lei 6 i 6 » 8 U 8 >
Le nuove avventure al Braccio di ferro di D.
Fleischer - Disegni animati
Domani: La locaodiena con A . Celentano - Com'co
APOLLO I v t ' j .
•**
fa, / J I 3 J U U I t
I30L
La pomo cameriere
ARIEL
« 3 vv...-sverete « 8
T 5 3 0 5 ? «I L_ 1500
Manolesta con T . Milian - Avventuroso
AUGUSTUS (e so V Emanuele. ZQ*
ic. 6 5 5 4 5 5 )
L
1500
Mamma compie cesfaiml di C Saura
Satirico
BRISTOL i v * luscoian* 9S(j
1 7 6 1 5 4 2 4 ) L iSOO
Candy Candy - Disegni animati
Domani: Chi tocca i l giallo ataora con Jackìe
Ka'ne - Satirico
M O A D W A v (via del Nercisi. 2 4
Tei 2 8 1 5 7 4 0 )
U 1200
Manolesta con T . Milian - Avventuroso
CLOUIU i*i« K bOty 24
Tei 3 S 9 S & 5 ' . L, 2 0 0 0
Manolesta con T . Milian - Avventuroso
OCl PICCOLI
Riposo
Domani: Pippo Olimpionico - Disegni animati
t L O O R A D O (viete dell'Esercito. 5 8
tei S U i U b s 2 )
L
1000
Spaghetti a manaantla con B. Bouchet - Comico
Domani: La lapaiaeaj meati eeoeeei
CSPERiA | p tè Sonmno. j >
1 »|M*S4) 1 2000
f " o r r a eTVoargo con V . Gassman - Satirico
•SPERO i v i * Nomatitene Nuova <l
Te» « 9 3 9 0 6 )
L
'500
La n t t i a n a a al more con A . M . Rizzoli - Comico
V M 14
Domani: Vedi teatri
H A R L E M ( v * oc «.«baro. S64
Tei 6 9 1 0 8 4 4 )
L
900
l o sto eoa gii ippopwtasfcl con B. Spencer Comico
Domeni: I l vizietto I I con U . Tognazzi, M . Serrault • Comico
H O L L Y W O U P .vi» de» Planato. 108
I
290851)
L
1500
Bianco roseo 0 leidone di a con C Verdone - Comico

Fiumicino
TRAIANO i l e i 6 4 4 0 H 5 )
L
E io mi gioco la bambina con W . Mattheu
tirico

1500
• Sa-

Sale diocesane
AVILA
I l re ed io con Y . Brynner - Musicale
Domani; Chissà perché capitano tutta a ma con
B., Spencer - Comico CASALETTO
, 1 due. superpiedi quasi piarli con T. HHI - Comico
Domani: La più grande vittoria di Jeeg Robot Disegni animati
CINE SORGENTE
v
Riposo
Domani: Capitan Nemo missione Atlantide con
J. Ferrer - Avventuroso
ERITREA
Pollice da scasso con P. Falk - Satirico
Domani: A qualcuno piace caldo con M . Monroe Comico
EUCLIDE
Supertotò • Comico
Domani: M i a moglie è una strega con E. Giorgi
- Satirico
FARNESINA
Safari express con G. Gemma - Avventuroso
Domani: Anche gli angeli tirano di destro con G .
Gemma - Avventuroso
GUADALUPE
I l malato immaginario con A . Sordi • Comico
LIBIA
R.poso
Domani: Bluff, atoria di truffa a a l iakbrogtioni con A . Celentano • Comico
MONTE ZEBIO
1 9 4 1 allarme a Hollywood con J. Belushi - A w e n t .
Domani: Marito in prova con G. Jackson - Satirico
NOMENTANO
Scusi dov'è il west? con G. Wllder - Satirico
Domeni: Tom Moro con S. McQueen - Avventuroso
ORIONE
Ciao N i ' ! con R. Zero - Musicala
Domani: Candy Candy - Disegni animati
REGINA PACIS
Riposo
Domani: La focandìera con A . Celentano - Comico
S
" t l A AUSILIAIRlCSj
Riposo
Domani: Star Trek con W . Shatner - Fantascienza
TIBUR
Bentornato piccbiatelto con Jerry Lewis - Comica»
Domani: Grease con J . Travolta • Musicale
TIZIANO
Amori etici con M . Vitti - Satirico
Domani: I l ficcanaso con P. Caruso - Comico
CINEFIORELL1
Harold a Mende con B. Cort - Satirico
Domani: I l glorilo dal cobra con F. Nero - Giallo
OELLE

PROVINCE

Odio le alenale con E. Montesano - Comico
Domsni: L'ìaapero toialaia ancora di G . Luces >
Fantascienza
BELLE A R T I
Riposo
Domani:
con B. Spencer >
Avventuroso
KURSAAL
L'aereo aio pazzo
con R. Heys >
Satirico
NATIVITÀ'
Un esercito di S
con t i . CasteinuoYO «
Avventuroso
Domani: riposo
TRASPONTINA
A
M . MOftro# - Comics
Domani:
B.
Western
TRASTEVERI
Altrimenti al
con T . HiU - Comic»
Domani:
con W . Mattheu il
Comico
TRIONFALE
Riposo
Domanh
con W . Matthan Satirico
RIPOSO
Riposo
Domani: Anche gli angeli
fagioli
B. Spencer - Satirico
G I O V A N E TRASTEVERE
Riposo
Domani: l o sto eoa eli ippBeatemi con B Spencer.
Com co
NUOVO DONNA OLIMPIA
Riposo
Domani: Bhrf Storia «il
con A . Cewntano • Comico

295605)

n eeeeatlee eternare con A. Celentano • Comico

CENTROMOTORI

3500

Perché no? con Samy Frey - SA
(16,55, 22,30)
GARDEN (viale trastevere. 246

Cinema d'essai

» .__

FIAT 500L 7 3
L 1200000
FIAT 125 7 5
L. 2.T0OO0O
FIAT 127 Im Gas 7 9 L- 4 100 000
FIAT 127 S 7 9
L. «-3Q0 000
FIAT Fiorino 900 80 L 3800 000
FIAT 131 Super 7 8 L. 5600 000
131 Fam. AuTotn. 7 7 L. 3 TUO 000
132 1600 A C. Aut. 7 7 4.800.0»
Renault R5TL 7 6
L. 3550 000
Renault R5TL 7 7 ' L 3.750000
Renault RS TL 7 8
L. 4 150000
Fulvia B 7 2 Imo G. L. 1 700000
Fulvia Coupé 7 5
L. 2 700 000
Beta Beri. 1600 7 3 L. 2 250 000
Beta Beri. 1600 7 5 L. 4 650 000
Beta Beri. 7 mesi
L. 8 050.000
Beta Beri. 2000 7 6 L. 4550000
Beta HPE 1600 7 m. L. 8 2S0000
Beta HPE 1600 7 6
L 4 S53 000
Beta HPE 20O0 7 9
L. 7J0OO00
Beta Coti. 13C0 7 m. L. 8 450 000
Gamma C. 2000 7 m 15550000
Garrno r ». 2500 77 L. 6 800 000
Alfas: d ,5
1 2 1W0OO
Alfasi.d 75
L. 2 350 000
A'ff-fa 609 76
L 4 .150 iM)

tono 4750464)

«Selvaggina di passo» (Rialto)
« Voltati Eugenio » (Rubino)
« A qualcuno piace caldo» (oggi alla
Traspontlna, domani all'Eritrea)
« 1841 » (domani al Monta Zeblo)
e Bentornato Picchiatello » (oggi al
Tlbur)
« Harold e Maude » (oggi al Clneflorelli)
« Scusi, dov'è II West? » (oggi al No.
mentano)
« L'uomo di marmo » (oggi al Film*
studio 1)
• Il ragazzo selvaggio» (domani al
Fllmstudlo 1)
« Il fantasma del palcoscenico» (oggi al Mignon)
« C'eravamo tanto amati » (domani
al Mignon)
• Nuovo cinema tedesco» (Orauco)
• Dracula» (L'Officina)
«Rassegna Straub-Hulllet » (Filmstudio 2)
« Cinema francese anni Trenta »
(Sadoul)

JOLLY (v Lega Lombarda 4 • T. 4 2 2 8 9 8 ) L. 1 5 0 0
Chiuso par restauro
M A D I S O N (via G Chtabrera 121
Tei 5 1 2 6 9 2 6 )
L. 1 5 0 0
Manolesta con T. Milian • Avventuroso
M l b » u u « l tv dombeiii tu
1 » b ^ 3 4 4 ) L 1500
Chi tocca il giallo muore con Jackie Ka'ue • Satirico
Domani: Bianco rosso e verdone di e con C
Verdone - Comico
••
, M O U L I N ROUtjfc (via O M
Corbino. 2 3
Teletono 5 5 6 2 3 5 0 )
L
IS'iO
Bianco rosso e verdone di e con C. Verdone • Conico
Domani: M i faccio la barca con J. Coralli • Comico
NUuvO
vie A.», auytii >u
le
3 8 B i < O i L 1 3U0
Il piccolo Lord con A. Guinness, R. Schroeder •
Satirico
Domani: Il marito in vacanza con L. Carati - Comico • V M 14
ODEON (p >. Heoubblica 4
I 4 6 4 7 6 0 ) L. 1200
Dominio del sensi
P A L L A U I U M i n » 8 «ornano 11
I
SM0203)
L '500
I l marito in vacanza con L Carati - Comico • V M 14
Domani: Chi tocca il giallo muore con Jackie
Ka'ne - Satirico
PRIMA PORTA t o t e S M » Rubra 12 13
lesiono 6 9 ' O i 3 6 »
L >500
I l giorno del cobra con Franco Nero • Giallo
Domani: The blues brothers con J. Betushl • M u sicale.
RIAL i l ) (via IV Novembre
156
Tei
0790763)
L 1500
Selvaggina di passo di R W . Fassblnder • OR •
V M 14
Domani: Brubaker con R. Rcdtord - Drammatico
5P
- I D I P ' o<r f «• 1t< * </ qnt »
1 b«f J^'-O)
Chi tocca il giallo muore con Jackie Ka'ne •
Satirico
TRIANUN
(vie M
Seevoia
101
Tei
780302)
L, 1 0 0 0
Il bambino e II grande cacciatore con W . Holden Drammatico
Domani: Mia moglie 0 una strega con E. Giorgi
Satirico

COMUNE DI ROMA
• t o alto CuftMTB

FESTIVAL D a BAROCCO
«li prlmmmru pt
VENEROT 1. MAGGIO
Or. M: Plana di Sp&gna, P i a » Coloriim, Lareo & Carlo
al Corso, Piana Augusto Imperatore (Ara Badi). Plaam
della Ubertà, Planala della Marma, PUnale cM Pineta.
Or* 21, PIAZZA D a POPOLO
O w n l i z i t t f o r » Aewclastona Citftiirata
f\. 1

» « ^
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Il capitano dello squadrone sovietico solo a San Marino con 11 minuti di vantaggio

l

'

I

'

,

sbaraglia il campo
L

(

,

?

_

Il «Regioni» è ormai suo - Sul Titano alla media di 37 chilometri all'ora - Secondo Barinov e terzo Testolin • La corsa si conclude oggi, a Rimini
Dal nostro

inviato

f MAGGIO mi -VP TAPPA

SAN MARINO — Fortissimamente « Soukho ». Sergey
f SEMITAPPA; CROMMEM)imwmn
Soukhoroutchenko aveva daT-rv
wtmtmi)iRffm~KmeL5
to il buon giorno al VI Giro
delle Regioni nella prima
tappa dell'Aquila, gli ha dato
l'arrivederci nell'ultima, frazione in linea, quella terril^)n^::|iri{'''lh'{rlllllJli!i^l .
bile di ieri, che ci ha condotto dalla Toscana alia Romagna. sfiorando ancora una
presa tn un primo temvolta le Marche e che si è Dal nostro corrispondente sione
po». Che ripensamenti? «Que2* SEHITAPW : a/mrv LUNGOMARED/R/MM -&?. 45
conclusa col suo trionfo nel- MOSCA ' — Ci saranno i so- stioni
di ordine etico », mi
la splendida, cornice di San vietici al"Giro d'Italia? Sem-, risponde,
precisando che qualMarino, la più antica Repub- bra proprio di no. ma, come - cuno aveva
pensato che fosblica' di questa vecchia Eu- risulterà dal racconto è d'ob- se sconveniente
dei
ropa alla media di 37.2JM kmh. bligo mantenere ancora il giovani dilettantimandare
[sba- Era la tappa ideale per il punto Interrogativo. Questa, è raglio e nel vorticeallo
•5 =5 "• « « 5 ^ v5 3 ^ . vi ' 1 ,^ ji \I
una
più forte: 155 chilometri con la storia. Arrivano" nella ca- corsa professionistica:di un
due colli di prima categoria, pitale sovietica voci allar— non solo cicli14 H I -I I Ì l i I j * l* -f "J'M
dove inevitabilmente doveva- mate secondo cui i dirigenti ambiente
ma anche commerciano uscir fuori i garretti po- della Federazione ciclistica stico
le, pubblicitario eccetera —
tenti di un campione vero. sovietica avrebbero deciso, in al
non sono abituati.
O II profilo altimetrico delle due semjtappe che oggi concluSu questo percorso « Soukho » extremis, di fare marcia in- « Lequale
perplessità sono poi sta- deranno il Giro delle Regioni
si è involato presto, mentre dietro, dopo aver già dato la te sormontate
si è deciso
si salivano gli ampi tornan- loro adesione e aver, anzi, di inviare una e
squadra comti del colle di Chiusi della già inviato una lista di nomi posta di elementi
anziaVerna. Ha ripreso e lasciato alla Federazione • internazio- ni, tutti già espertipiù
VETRERIA
di
corse
i tre battistrada che se ne nale. Kapitonov, il direttore internazionali anche se
per
erano andati subito dopo il tecnico dei ciclisM sovietici, la
RIGHKTTI
prima volta impegnati a
via e. da quel momento, non attualmente in Italia per se- livello
P E S A R O
professionistico.
Per
ha più visto biciclette, fatta guire il Giro delle Regioni e loro si è pensato che il rieSukho» Il magnifico dominatore del monte Titano: ha staccato tutti di oltre 1C
la tomma del ponte
eccezione per la sua. Cento la squadra « pigliatutto » del- schio fosse molto minore e
chilometri di fuga in perfet- l'URSS, non ne sa niente. comunque compensabile con
La classifica t v
L'ordine d ' a r r i v o
ta solitudine, allargando pia- Anche lui è alla ricerca di grandi soddisfazioni ».
1) Kachirln (URSS) p u n t i 8
no, piano, il distacco: prima conferme o smentite, ma non
1) Soukhoroutehenkov
Serghlel
Sormontate le perplessità
in discesa, poi dì nuovo in riesce a mettersi in comuni(URSS) km. 1 5 5 In 4 ore 2 ) Soukho (URSS) punti 7
3 ) Mitchenko (UR5S) punti S
riso che con le pomate e le
N o s t r o servizio
9'56", inedia 37,224
salita ed ancora tuffandosi cazione con Mosca, mi dicono vuol dire che, allora, la squa2 ) Barinov (URSS) a 1 1 ' 2 6 "
dra sovietica sarà presente
dall'Italia.
verso
la
Romagna
e
risalenpillole,
Celso
Minardi,
Bruto
SAN MARINO — Il *Giro
Testolin ( I t a l i a A ) a 1 1 ' 2 8 "
do la ripida costa del Monte
Tocca a me, allora, affron- al Giro? Kucmij non se la • 43) ) MitchenkQ
Contarmi, Alfredo Cavezza(URSS) a 1 1
delle Regioni » è sul Minte
sente
di
confermare
definiTitano.
Un
distacco
che
ditare
il
calvario
della
ricerca
li, Giuliano Rosetti, Alfredo
primi e 3 7 "
Titano, nella più antica Reventava abisso, che invoglia- di qualcuno che sappia qual- tivamente; mi dice soltanto
5 ) Alonso (Cuba) a 1 1 * 5 0 "
Taroni e fermiamoci qui con
pubblica d'Europa dove si
va molti protagonisti della cosa. Una mattina spesa a che, ancora pochi giorni fa,
6 ) Chioccioli ( I t a l i a B ) s . t .
un
pensiero
particolare
per
corsa, che spezzava in due telefonare per stabilire un la decisione positiva era già 7 ) Patito ( I t a l i a A ) a 1 1 * 5 9 "
parla romagnolo e dove uno
la carovana. Davanti lui so- contatto. Finalmente una stata presa. Ne è cosi sicuro
chi pianta e chi spianta.
8 ) Zola ( I t a l i a A )
dei due capitani reggenti è ni che pur nella sua breve
lo. il campione olimpico, che voce femminile — che mi che mi cita i nomi di cin9 ) Cardet (Cuba)
una giovane donna. E in que- carriera ha vinto un Giro d' progresso. Ma io vorrei ri- Già, cammin facendo tutto
spingeva rapporti di inaudito sembra, al momento, più che que dei nove componenti del- 1 0 ) Fignon (Francia)
sto piccolo Paese, in questo Italia e un campionato del condurvi ai romagnoli della è perfettamente segnalato,
durezza anche quando non angelica — quella della si- la squadra: ' Pikkus, Chapli- 11) Zagredinov (URSS)
G.P. della M o n t a g n a
nostra carovana che sono e all'arrivo il servizio d'orangolo di democrazia, respi- mondo.
c'era più nessuno che- potes- gnora Cestnova (Ufficio este- ghln, Akhov. Zakharov. Mo- 1 2 ) Ricco ( I t a l i a A )
centinaia e che riuniti nel dine non transige, ma quelli
H e k i m i (Svizzera)
1) Soukho (URSS) p u n t i 2 4
rano aria di casa mólti dei
se impensierirlo. Dietro gli ri della Federazione ciclisti- rozov. Aggiungete che il tec- 11 34 )) Gaospe
Per questi ed altri corri- Pedale Ravennate e nella che devono provvedere ai
2 ) Barinov (URSS) punti 1 8
altri, tutti gli altri, dei quali ca), mi comunica senza esi- nico Vershinin dava per si- 1 5 ) Fedrigo (Spagna)
nostri sostenitori. Mentre
(Italia A )
3 ) Fedrigo ( I t a l i a ) punti 9
non si sapeva più niente se tare la formazione che par- cura la cosa; che 1 visti erascriviamo lo sguardo spazia dori hanno discusso e con- Rinascita CRC ci guidano da cartelli del percorso, alle
4 ) Hubenov (Bulg.) punti 7
no
già
pronti
e
che
la
parnon
che
si
erano
inchinati
tinueranno
a
discutere
varie
teciperà al Giro. Nessun dubsul fondo valle ed è un paeLa classifica generale '
anni sulle strade del succes' transenne e ai palchi dei traalla classe inarrivabile del bio, mi dice, è ufficiale. Do- tenza era stata prevista per
saggio meraviglioso, una cor- generazioni di tifosi, e sape- so. Bisognerebbe citarli tut- guardi finali sono anche
1) Soukhoroutehenkov
(URSS)
venticinquenne di l^eningra- po qualche ora apprenderò, il 9 maggio, destinazione Mih.19, 2 1 ', 3 0 "
nice variopinta in cui sem- . te come sono vivaci e colo- ti, stringere loro la mano. quelli che nulla o ben poco
lano. Ma non esclude che
do.
sempre
dall'Italia,
che
la
si2 ) Mitchenko (URSS) a 1 1 ' '
brano rivivere anche le ge- rite le chiacchierate davan- abbracciarli per la passione, ' vedono, che soltanto al matgnora Cestnova mi ha dato qualche novità possa essere
3 ) Zagredinov (URSS) a 1 1 * 3 "
.Un'impresa enorme quella una
intervenuta
negli
ultimissimi
sta dei campioni di un ci' ti ad un bicchiere di vino il fervore, la competenza che tino conoscono Kesito della
lista di nomi che non
- 4 ) Barinov (URSS) a 1 1 * 6 "
di
Sergey.
giunta
nel
giórno
niente con il Giro. giorni. Vershinin a casa non - 5 ) Fedrigo ( I t a l i a A ) a 1 1 * 2 1 "
clismo lontano. Le gesta di Sangiovese o di Albana, dimostrano' ma è un elenco tappa ' precedente • perché
in cui era trapelata' la no- c'entra
La classifica a p u n t i
6 ) Kachlrln (URSS) a 1 2 * 2 7 "
Ricomincia
la caccia. A se- si trova e sono costretto a
Glauco Servadei, un veloci- quanta simpatia c'è nelle
tizia della morte della mam- ra, finalmente,
sempre in movimento, semfermarmi
a
questo
punto.
Poi,
7 ) Fignon (Francia) a 1 2 * 2 7 "
lunghissimo
e
nessuno
s'oftrovo
nella
1)
Zagredinov (UR5S) punti 3 8
sta che ad un chilometro dal frecciate della gente di quema, avvenuta in URSS, una redazione di Sovietski Sport quasi evocata da forze mi-' - 8 ) Chioccioli ( l u i . B ) a 1 3 * 5 4 "
fenderà se ci limiteremo a pre in anticipo su tutti. .
2 ) Barinov (URSS) p u n t i 8 4
traguardo aveva già il suc- ste parti.
decina dì giorni fa. Nessu- — tutti gli uffici hanno chiu- steriose • sópraggiunge. una
9 ) Verza ( I t a l i a B ) . a 1 5 * 0 5 " ,
3 ) Soukho • (URSS) p u n t i 6 2
Siamo circondati da un eno straniero fino a ieri sa- so in anticipo essendo la vi- fonte che non desidera _es-' 1 0 ) Logvin (URSS) a T 5 ' 1 2 "
cesso in tasca, di Aldo Ron4 ) Mitchenko (URSS) punti M
La Romagna che corre menzionare Jader Bassi e sercito di volontari, di uo1
1
)
H
e
k
i
m
i
(Svizzera)
a
1
5
'
1
3
"
peva
quale
peso
il
campione
coni, detto « Il parroco » per- - avrà sempre un suo filone Vittorio Casadio. i due disere citata: «£* vero, negli 1 2 ) Ricco ( I t a l i a A ) a 1 5 * 1 9 "
gilia
del
primo
maggio
—
si, portasse dentro in gara: uno dei più qualificati giorna- ultimi giorni la decisione è
che tranquillo come certi' perché è una terra di peda- rettori di corsa, i due fari mini che sacrificano giorni.
IIU (Cec) - '15*20"
quando è stato raggiunto dal- listi sportivi di Mosca: Vla- stata di nuovo rovesciata, 11 34 )) VCardet
(Cuba) a 1 5 * 2 0 "
preti di campagna, di Mario laU>n e di- pedalatrici. di del nostro viaggio, il dottor di ferie per interpretare ruola
notizia
«Soukho»
era
in
dopo essere stata-prospettata 1 5 ) Jurco (Cec.) a- 1 5 * 2 8 " '
dimir
Kucmij.
Vicini, soprannominato il uomini e donne che vedono' Giancarlo Poggi, responsa- li sconosciuti, 'ma ìmvortan-'
Francia per partecipare ad
livelli superiori ». La fonte
«Ho parlato ancora due ai
« rosso di Cesena » pertico- nella bicicletta un mezzo bile del servizio sanitario, ti. per essere vicini alla baif
un
circuito; da li è venuto
è troppo sicura per poter esdiera
della
fratellanza
e
delgiorni
fa
con
Vershinin
»,
mi
subito -nel nostro paese per
lore dei suoi capelli, di Or- per esprìmere il loro senso un medico che quando deve
sere messa in dubbio. Mistel'amicizia.
onorare ^ l'impegno che lo le- dice subito (Vershinin è il ro ne resta poco, ormai. I
télli, Minardi,
Ronchini, di libertà, la laro-gioia,- U intervenire tranquillizza V
tecnico che avrebbe dovuto sovietici. con ; tjtttta^ probabili* *
...
CUCINECOMPONIBIU
gav^IìakC: corse
Jr dell'r/nHà,
Pambianco, di Ercole Baldi- loto' ambre per* la pàék'ì'il ftifoMUÌjìàtó più coH?ùn~*$6r-1
Gino Sala* * senaa'Tieppur
" potersi recare seguire la squadra sovietica tà non verranno al Giro d'
,La. classificai a..squadre. .,. G a s s i f i c a - c o m b i n a t a
a-dare l'estremo saluto alla e che è amico personale di Italia. .
• '
Kucmjì). «7n effetti — conpersona più cara.
1 ) URSS ' •
1) Soukhoroutehenkov (UHM)
tinua — c'erano stati dei
2 ) Italia A
2 ) Barinov (URSS)
Diedro di lui, quando il di- ripensamenti, dopo la deciGiulietto Chiesa
8 ) Italia B
' 3 ) Mitchank© (URSS)
stacco si andava allargando
a misure incredibili (ha persino toccato" il quarto d'ora)
c*è stata-rassegnazione, spezzata solo negli ultimi chilo\
metri dal «.bagarre» per giungere secondi. Anche qui —
come vuole la dura cristallina legge dello sport — l'ha
spuntata un sovietico. Yuri
Barinov si è staccato nel finale. mentre saliva verso
S. Marino, insieme a Mishtchenko e a Giovanni Testolin, il ventiquattrenne mantovano già messosi in luce
nelle tappe precedenti. Poi è
scattato Testolin, ma Barinov
gli ha preso inesorabilmente
la ruota e lo ha saltato a pòche centinaia di metri dal
traguardo, giungendo secondo
ma- con un - distacco ormai
fissato in 11" e 26". Terzo 1*
azzurro, quarto Mishtchenko
(ora secondo in classifica generale), e dietro alla spicciolata, ma abbastanza vicini.
vwI'XrX*"
tutti i migliori, tra i quali il
leader Zagredinov che cede
al sùpercampione quella maX<;X-X*X-:<-X-X.»X-:-.N
glia che gli aveva portato via
nella seconda tappa.
Prima del finale — perché
anche
nel giorno di «Soukho?
•. •*****••*•
*****.
. . • * * - * > * - *»
* *** «* *****v%
* *. * *
bisogna rendere giustizia a
chi ha animato la.corsa —
c'era stata una fuga a tre,
******************** *_*%^
La stitichezza
TAMAMNE, CONIUO LA
iniziata già alla periferia di
•X'X-X-X-X-XvCv-"»
può essere
TUA STITICHEZZA.
Arezzo,
dopo
il
via
dato
negli
***** *^ *** * * * * * ^
causata da vari
stabilimenti
dei
fratelli
Del
TAMARINE,
marmellata
•X-X-X-X-X'b'J-xV
fattori: stress,
Tongo. Erano l'inglese Law-'
lassativa
vegetale,
è composto
•z"x*x*z-x-i¥x-x**-*
"
"
^ S b 3 r "-••-'-•'''
rence.
l'olandese
Hogervost
e
- _
sedentarietà,
ansia,
da
cinque
prìncipi
attivi di
.
. X X X*X»XjX*X*X*
il cecoslovacco Kostadinov ad
. alimentazione disordinata,
origine
solo
vegetale.
andarsene. I tre affrontavano
non perfetta attività del
PJT;.-.-:-:
incorporati in una gradevole '
la prima erta (breve ma secfegato.
polpa di frutta. '
ca) di Bibbiena con 3' di
TAMARINE,
un lassativo
vantaggio
sul
gruppo
com".***-***»*-*.*»*»*-*•"-"-"." "r"X"X" ™
"così naturale", indicato
patto. Il gran premio della
;X% V.".xX!-X**-X<"--S*-X
montagna di seconda categoanche per i bambini, anziani
XwXfc
**%*w **%r»^-**% •**%,**%r»"»"«"**
ria andava a Lawrence e doe donne in gravidanza.
x
::
v : ,
*
x :$:*' * "
po una breve discesa sì af,.-X->X*
TAMARINE:
una mano
1--X-X-X
frontava -la lunga salita di
efficace
contro
la tua
Chiusi J>el Verna. Tenta di
:-x-:
stitichezza.
raggiungere il terzetto il bul0$^
garo Lozev che resta perciò
TAMARINE, SOLO CS
a lungo a galleggiare tra i
FARMACIA.
.
primi e il gruppo. Ma siamo
_j già ^ all'attacco prepotente dì
>?.
«Soukho»-che In un balenò
raggiunge e- lascia il bulgaro.
piomba sui tre. In cima- gli
è ancora alla ruota il solò
Lawrence, che viene staccato
nei saliscendi successivi.
Da qui in avanti — mentre
attraversano'Pieve 8. Stefana percorrono la salita del
passo di Vlanaggio, e poi ancora, giù per Badia Teoalda
e Novafeltrla — resta solo
negli occhi l'Immagine delie
possenti spaile di «Soukho»,
che ritmicamente ondeggiano
a destra e a-sinistra mentre
11 campione macina strada,
« . • - r
corsa e avversari. Dietro il
gruppo si scompone in vari
drappelli e scompaiono anche
L'oSo dB «fira è dieta naturale: è uno dei mfgfiori comfimenti
alcuni protagonisti di rilievo,
per ì giovani, e per gli anziani che hanno bisogno di migliorare
come fi francese Jules.
•Oggi la nostra corsa si
«digestione e l'assorbimento.
conclude con la semltappa a
Inoltre, come è noto, rorgaróano ootaao necessita «fi condimenti
cronometro, (8 chilometri e
rriezzo) sul lungomare di Riche sjsa, favoriscono il colesterolo.
mira e la kermesse pomeriLa Comunità Europea ha infatti concesso particolari benefici
diana nelle vie della città
adriatica. La corsa è ormai
per incrementare il consumo dell'olio di oliva.
decisa, ma sarà recessione
per far festa a tanti protagonisti e per dar loro l'arrivederci all'anno venturo. Un
I TRA GU opBuaom oacouo 01 OIM*
arrivederci valido In primo
^ ~
luogo per lui, per il grande.
inarrivabile «Soukho».

Il Ciro d'Italia
senza sovietici
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Abbracciamoli tutti
questi romagnoli
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Se il tuo intestino segna il passo,
non dargli una spinta.
Dagli una mano.
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Lassatilo vegetale privo di prodotti chimici

olodlolva ;oondkd con frutto la vita

Fabio da Folk i
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Serrata la lotta al «vertice» del campionato di «A»

In una riunione presso la Federcalcio a Roma

se si arrivasse a uno
spareggio

Fu sottoposto a Campana
un documento: trattava
di amnistia mascherata

La Juve retta, comunque, la grande favo rifa: giocherà tre delle quattro partite che
restano in casa, anche se avrà due scòntr i diretti (con i giallorossi e i partenopei)

Erano presenti la Commissione carte federali, i rappresentanti della Lega e della Federazione - L'Aie contro il
condono, tenendo conto dei risvolti umani della vicenda
Nostro servizio
VICENZA — Conferenza
stampa ieri pomeriggio all'
Associazione Calciatori. Al
centro la polemica Sordillo(fampana. L'avv. Campana
ha tenuto a ribadire, ad inizio di riunione, che il sindacato; non ha cambiato posizione passando da una linea
dura ad una più morbida.
« L'AIC — ha detto il presidente Campana•'— non muda la sua idea di partenza
che..come è'ormai noto, non
a certamente favorevole a
provvedimenti di condono.
ma vi sono senza dubbio dei
risvòlti che vanno presi in
esame e analizzati. Mi riferisco alla parte più umana
dell'intera vicenda: abbiamo
il dovere di verificare se vi
sia in qualche maniera la
pNDSslbilità di restituire in
tempi brevi all'attività agonistica quei giocatori colpiti
da squalifica, anche perché
non
dimentichiamolo,
si
tratta pur sempre di giocatore a livello professionistico, per cui entra in ballo anche' il diritto al lavoro ».
Poi l'avv. Campana è entrato nel merito delle recenti polemiche. Aveva detto il
presidente federale .Sordillo:
<t Nessun genere di messaggio
è mai stato indirizzato dalla
presidenza della Federcalcio
all'AIC: Mi auguro che nel
caso :della conferenza stampa
che l avv. Campana ha indetto per domani fieri. n.d.r.)
venga, chiarito da dove pro-

vengono questi famosi "messaggi". I primj a essere curiosi siamo noi ».
«L'avv. Sordillo mi chiama in causa e dunque ora
merita una risposta precisa
e documentata. Quando definisco "messaggi ufficiosi"
quelli della Federazione in
merito al provvedimento di
una sospensione parziale delle squalifiche, mi sembra di
chiamare le cose con il loro
nome. Per venire ai fatti, cito due episodi: la riunione

Berlusconi per il
calcio a Canale 5:
i « Moderato ottimismo »
!
!
!
J
'
!

M I L A N O — Silvio Berlusconi, a
nome di Canale 5, ha presentato
le sue proposte scritte alla Lega
Calcio per acquistare i diritti dì
teletrasmissione del prossimo campionato di calcio. Ma intanto prosegue i contatti con i dirigenti
calcistici di società. L'altra sera
si è incontrato con D'AHoma e
Rognoni, in qualità di esponenti
della « Promocalcio », ed insieme
hanno* esaminato nel dettaglio tutti i problemi. « Nutro moderato ottimismo — ha detto Berlusconi,
parlando ieri con i giornalisti in
occasione della presentazione della
"Coppa supermondiale" patrocinata dal suo circuito televisivo (si
svolgerà nel mese di giugno e vi
parteciperanno: - Penarol,
Santos,
Feyenoord, Inter e M i l a n ) : sarebbe meno moderato se si potessero
porre sul tavolo solo i motivi di
convenienza del calcio «.

della Commissione per la riforma delle carte federali e
la convocazione a Roma della riunione di Lega e • della
Federazione per trattare proprio questo tema. In questa
sede mi è stato presentato un
documento ».
« Chiesi allora — prosegue l'avv. Campana — se si
trattava di una amnistia mascherata e mi venne risposto
di sì. Intanto il vice-presidente Lamberti con un articolo su un quotidiano napoletano mi attribuisce questa
iniziativa di clemenza. E veniamo, infine, all'ultimo atto
del tormentoso capitolo: il
10 aprile siamo convocati
con la Lega e la Federazione a Roma per parlare dell'Ipotesi. Anche in questa occasione ho avuto subito sentore dell'intenzione federale
di creare questa norma ad
hoc. Per questo, quando parlo di "messaggi" ufficiosi mi
sembra di riferirmi a cose
ben precise ».
Dopo questa lunga filippica. l'avv. Campana traccia
anche quali sono le sue attuali preoccupazioni: «Il mio
timore è che ora si vari questa norma senza consultarci.
Ciò sarebbe assai grave, perché in questa maniera l'avv.
Sordillo dimostrerebbe di non
aver capito quale è la funzione del sindacato, cioè di
una controparte che deve essere informata e coinvolta ».

Massimo Manduzio

L'Inter ha detto no
ad Ilario Castagner
ROMA — L'Inter ha detto no a Ilario Castagner. La notizia,
che ha fonti milanesi, ha destato una certa sorpresa. Infatti
fino a martedì pomeriggio, prima di un colloquio serale che
Beltrami ha avuto con l'allenatore della Lazio, in casa di
Ferruccio Mazzola, fratello di Sandro, direttore generale della
società nerazzurra-, la cosa sembrava fatta. Castagner che
nello stesso giorno in mattinata aveva avuto un contatto con
I dirigènti della Lazio, solò per non turbare il cammino della
squadra impegnatissima nella lotta per la promozione, aveva
chiesto 20 giorni di tempo. La sua scelta però l'aveva bella
che fatta e cioè era intenzionatissimo a trasferirsi all'Inter.
Martedì sera invece l'improvviso colpo di scena. I motivi?
La scusa ufficiale è che Sandro Mazzola si sia arrabbiato per
la pubblicità data alla cosa che invece doveva rimanere segretissima. Però da fonti bene informate sembra che il presidente Fraizzoli non era affatto d'accordo nello sborsare la
notevole cifra d'ingaggio (210 milioni) che il tecnico pretèndeva.

Oggi a Sesto San Giovanni la 30 km. di marcia

Brooklyn

Continua in Lombardia
la sfida di Da mila no
La gara, valida per il Premio Ugo Frigerio, rientra nel gemellaggio sportivo con Roma -Una prova femminile con là primatista mondiale Tyson
Cinquanta chilometri in
sette giorni — venti a Roma
e. trenta a Sesto San Giovanni — rappresentano qualcosa di più che^un impegno
sportivo. E infatti In ogni gara di marcia, dovunque venga disputata, c'è la volontà
di promuovere e di stimolare. Oggi, a Sesto San Giovanni settanta atleti si batteranno Sulle strade della città e completeranno la gara
di Roma'. Le due manifestazioni. autonome e assieme legate. proporranno infatti anche una classica per somma
di tempi che ha lo scopo di
onorare. la memoria di quel
grande campione che fu Ugo
Frigerio. tre volte medagriii
doro ai Giochi olimpici.
Maurizio Damilano, splendido dominatore sul tracciato delle Terme di Caracalla.
sarà ancora l'uomo da battere. Ma la distanza non è
quella oer lui abituale. I!
piemontese considera mfstti
la 24. Coppa Città di Sesto
San Giovanni come un test
importante per il suo futuro
di marciatore — Maurizio
vorrebbe cimentarsi anche
sui 50 chilometri, la distanza

più lunga delle prove olimpiche. e cosi i 30 di Sesto gli
forniranno utili indicazioni.
Il programma è ricco. Si comincia il mattino con una
gara femminile formidabile
Cf sarà infatti la ventiquattrenne inglese Garol Dyson."
primatista del mondo dei tre
e dei cinque chilometri. Le
ragazze partiranno alle 9.30
e percorreranno 5 mila metri.
Carol Dyson guiderà quaranta ragazze. Tra queste la
svizzera Margot Verterti, una
signora trentenne che a Se-

sto è quasi di casa, e l'altra
inglese Irene Bateman, una
veterana di 34 anni già in gara a Roma. Mezz'ora dopo
toccherà a quaranta ragazzi-.
ni. impegnati in una" prova di
5 chilometri. -'-•/-•
- La Coppa ' Città di ' Sèsto
San Giovanni prenderà il via
alle 15. La gara sarà valida.
come detto, per il «Primo
Premio Ugo Frigerio ». classica combinata che unisce
alla pròva sestese là Coppa
Città di Roma disputata il
25 Aprile. Il campione italia. no dei 30 chilometri Domenico Carpentierij assente a Roma (il veterano di cento bat- taglie è un pò acciaccato).
La RAI-TV per
ci tiene moltissimo a essere
in gara. « Sono legato a Seil CSI0 di Roma
sto
da ricordi bellissimi e sof
ROMA — La T V trasmenerà dal
3 al 10 maggio telecronache di- j frirei troppo a starmene tra
rette da piana di Siena per il i il pubblico ». E cosi Dome49.mo CSIO di Roma. Telecroni- j nico. vincitore l'altr'anno. è
sta Alberto Giubilo, regista Luigi : probabile che metta da parLiberati. I collegamenti: domenica ' te gli acciacchi per indossare
3 maggio (Rete Tre) dalle 1 4 ; j i calzoncini di gara e la ma
lunedi 4 maggio (Rete Uno) dal| glia delle Fiamme - Giaile.
le 1 5 , 3 0 : mercoledì 6 maggio (Rete Tre) dalle 1 4 , 3 0 ; giovedì 7 i Domenico guiderà i compagni
maggio (Rete T r e ) dalle 1 4 , 3 0 ; ì di squadra Sandro Pezzatini
venerdì 8 maggio (Rete Tre) dal- j e Sandro Bellucci, opachi a
le 1 4 . 3 0 : sabato 9 maggio (ReRoma. Vorranno certamente
te Due) dalle . 1 4 . 4 0 ; domenica I O ! riscattare la grigia prova ro•maggio (Rete T r e ) «allo . 1 4 . 3 0 . j mana.
i Maurizio, se i dieci chilometri in più non gli daranno problemi, dovrà guardarsi dai cecoslovacchi Pavé!
Blazek e Stefan Petrik e dagli ungheresi Janos Szalas e
fmre Stankovics. Blazek. terzo a Roma, è il più giovane.
Ha infatti solo 23 anni. Sui
10 chilometri ha un record
di 41*31". Petrik ha un anno
più di Blazek. Sui dieci chimazione .2rgamer.te rinnovata e forlometri
vale 40*06*. Pavel e
mata da imberbi ra&szzìn. Buona.
Stefan rappresentano la noncomunque, è riuscita la prove di
velie vague della marcia ceGarisscheiM. che ha sigiato con
coslovacca. Gli ungheresi soun bai gol i! pareggio, mentre
no più stagionati: Szalas ha
Spinozzi. ancora titubante dopo il
25 anni. Stankovics ne ha
recente infortunio, ha offerto una
prova soddisfacente. Dopo un buon
3! Sono validi atleti un po'
avvio. V.irronaro inveca si è perdiscontinui.
duto ne: Msandri deila difesa loGii avversari più temibili
cale. che non concedeva spazio per
d:
Maurizio dovrebbero co: suoi fulminai scatti in profondimunque essere il gemello
le.
Giorgio e il carabiniere CarA fine gara Castagner si è detlo Mattioli. Quest'ultimo sta
to alquanto preoccupato per la piegs che potrebbero prendere le covivendo un momento delicase se non potrà presto riavere a
to. Si sente perseguitato dai
disposizione Greco. Bigon. Sar.guin
giudici ritenendo di esprimee Chiodi, fuori per infortunio. In
re un gesto atletico corretto
:
merito a'ie dichVaraz oni fette da
anche se non molto limpido.
M a n o ? circa un suo presunto
Mattioli è semplicemente un
* parlar troppo > ii teenko lezi arie
ragazzo molto dotato e assai
si è limitato a dire; « No eonv
forte che ha bisogno sopratment ^.
tutto di essere aiutato, seguito e consigliato.
La splendida giornata sestese rientra nel gemellaggio
sportivo che unisce la città
lombarda alla Capitale. La
gara di marcia non è un punto d'arrivo, ma una tappa. Il
gemellaggio è infatti un atto
di cultura che sceglie di
esprimersi attraverso lo sport.
Nella festa c'è una nota di
tristezza. ET morto pochi giorSpagna. A tutti t » iscritti in reni fa il grande marciatore sogalo fra l'altro ti bollissimo «Giovietico Nikolai Smaga, amico
co dell'Azalea ». Dopo la gara a
partire dalla ore 2 0 , 3 0 grande
di Sesto San Giovanni dove
spettacolo all'aperto eoa la Scali- j aveva vinto nel 72 distanziannata della T r i n i t i a fare da stu- | do il campione olimpico Vlapendo antiteatro naturalo. Apriran- j dimlr Golubnici, Smaga, meno la serata i Maestri Cantori di • daglia di bronzo sui 20 chiSanta Cadila, a coi faraona se- I. lometri a Messico '68 e doguito il bell'audiovisivo -di prosoni ' minatore del Trofeo Lugano
tazione della Coppa del Mondo di
Atletica, i numeri di balta di • del '67. aveva 42 anni. Abbandonata l'attività era rimaMargherita
Parrilla
a
Salvatore
ito nell'ambiente come giù
Caponi. Chiude I* serata il condice di srara
certo recital di Pappino di Capri.

Là Lazio pareggia
a Latina (2 a 2)
L A Z I O : Marigo ( 4 6 ' N a r d i n ) :
Spinozzi ( 7 0 ' Piccinini), Citterio;
Pochesci,
PerTOn,
Maslropasqua;
Marronaro, Viola
(46* Simon!),
Cariaschelli. Scarsella, Cenci ( 7 0 '
Albani).
L A T I N A : Del Prete; Innocenti.
Cremaschini; Faccenda. Mancini. Lattuga. Banella. Coletta. Butgarani.
Faligati, Corsini.
ARBITRO: Ramicone.
R E T I : 4 ' Bulgirani. S' Cenci.
1 2 ' Bulgarani. 4 3 ' Garlaschelli.
L A T I N A — Non è sndars a: di ia
d un risultato di caritè Is Lario a
Latina, impegnata in amichevole
csnrro :a locala squadra che mi.ita
ns girone C d : serie C2. La fornsit;.-)» capitoi'na ha in ch'etti sostenuto un buon gaioppo soltanto
-lilla prima parte delig gara, riSL-lfaodo rinunciatala neile ripresa. pur se di fronte aveva una for-

1° Maggio podistico delle
azalee a piazza di Spagna
ROMA — Saranno Gabriella D o ,
rio e Venanzio Ortis ad aprir* la
lunga fila delle migliaia di concorrenti che prenderanno il «ia alla 1 9 , 3 0 dì oggi da Piazza di
Spagna nella seconda edizione del
Festival Podistico delle
Azalee.
L'appuntamento per tutti è alle
18. La gara si svolge su un bellissimo percorso di 14 K m . , con
un Iraggardo intermedio dopo 3
Km. di gara all'altezza dello storico palazzo del Ranco di Santo
Spirito, promotore della manifestazione. ottimamente
organizzata
dal Comitato Amatori Fidai. Le
n.--irioni sono i r - r l e per tutta
la giornata - di oggi a Piazza di

I ,

Insomma
lutti.

atlalica a spettacolo per

;

Remo Musumeci

ROMA — Il campionato è te, il che .taglierebbe fuòri 1
dominato da uh solo Inter» bianconeri. Al Napoli viceverr
rogativo: ohi vincerà lo scu- sa non basterà neppure vindetto? La critica è divisa co- cere tutti e quattro l consì come lo sono, ovviamen- fronti, perché non potrà andate, i tifosi. I risultati di do- re oltre quota 43. Ebbene, solmenica scorsa hanno comun- tanto se la Roma pareggia
que scalfito alcune certezze a Torino e vince gli altri tre
o presunte tali, indubbia- confronti, se 11 Napoli vince
mente ncn si può tacere che tutte e quattro le partite si
il capitombolo registrato dal potrà avere uno spareggio tre.
Napoli al San Paolo com- Roma e. Napoli
plichi maledettamente le coMa al di là di queste consise per • i partenopei. Se la derazioni, 1 traguardi raggiunRoma va additata per le mol- ti da Roma e Napoli si poste occasioni mancate, dovu- sono già considerare di grante ai sette pareggi interni, t de prestigio. Anzi, potrebbero
partenopei là seguono a ruo- rappresentare un trampolino
ta. Guai però a drammatiz- di lancio per un futuro migliozare, anche perché niente è re. Intanto noti era mal acscontato. Certamente che la caduto che la Roma condugrande favorita resta però, te cesse •'• ininterrottamente la
Juventus. Personalmente ce classifica; da sola o in conne siamo convinti dopo che dominio, per ben 21 giornate.
la Roma pareggiò all'« Olim- Era dal 1974*75 che due squapico» con la Fiorentina. - .
dre dèi. centro sud non si
Pronostici, si badi bene, piazzavano nei primi tre ponon ne facciamo. Ma c'è an- sti. E' vero però che allora
che da tener conto che delle
quattro partite che restano,
i bianconeri ne giocheranno
tre in- casa. Avranno però
l'handicap di dover giocare
due scontri diretti: con" la
Roma e .col Napoli. Le intenzioni delle tre dì testa sono
-"
1
comunque presto dette. La Bologna-Torino
Brescia-Udinese
1 x 2
Juventus vuol vincere i tre
1 x
confronti intemi con Avelli- Cagliari-Como
Inter-Ascoli
.1
no, Roma e Fiorentina e pa- Juventus-Avellino
1
1
reggiare quello estemo con Napoli-Fiorentina
Pistoiese-Catanzaro
. 1 x 3
il Napoli. Arriverebbe cosi a
1
quota 44, tagliando fuori.sia, Roma-Perugia
Cremonese-Mantova
1
la Roma che il Napoli. In- - Matera-Benevento
%
fatti. i giallorossi per arri- Samb.-Cavesè
1 x
vare a 44 punti debbono vin- Lecco-Rhodensa
1 2
cere tutte e quattro le parti- Alcamo-Marsala
«2

A." ***

la Roma non fu mai Ih lotta
per lo scudetto, mentre il Napoli di Vinicio lo gettò al
vento per non aver usato prudenza al momento giusto. La
classifica finale fu: Juventus
43, Napoli 41. Roma 39. L'opera di educazione nei confronti del pubblico, messa in atto da Liedholm e da Marchesi. è delle più meritorie. Ma
mentre la Roma squadra può
vantare di avere alle spalle
una società forte, con Viola
vicepresidente della Lega,
non altrettanto può dirsi per
il Napoli.
E' possibile che « Totonno »
Juliano sia un caratterino,
ma non gli si può disconoscere il merito di aver fatto restare Krol. E Krol è il «faro»
indiscusso di questo Napoli.
Come logica vorrebbe, dovrebbe restare, invece il presidente Ferlaino vuol cacciarlo via. Non si capisce se
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è perché gli fa ombra o perché gli rimprovera di aver
traccheggiato troppo per. la
riccnferma di Marchesi. Ci
auguriamo soltanto che «Totonno » vuoti il sacco a fine
campionato, come lui stesso
ha promesso. Ora per Roma
e Napoli tutte le,partite saranno alla morte. I giallorossi si debbono mettere in testa che gli Incontri sono anche battaglie, battaglie sportive, s'intende, e non guerre.
Ad Ascoli ncn si sono mostrati troppo « coraggiosi », come
ha tenuto a sottolineare l'impassibile Liedholm, Niente
può viceversa essere rimproverato ai partenopei. C'è però chi va dicendo in giro che
il non essere riusciti a raggiungere e poi a superare il
Perugia, è 11 segno tangibile
che non si possiedono gli attributi, necessari per vincere
lo scudetto. Noi. su questo terreno. non seguiamo costoro,'
anche perché siamo dà diverso
avviso. Intanto domenica prossima Roma e Napoli sono
chiamate a vincere 1 loro confronti, rispettivamente con
Perugia e . Fiorentina, due
squadre da-'tènere' in grande
considerazione. Se si dovesse
arrivare ad uno spareggio tra
Roma e Nàpoli, l'avvenimento sarebbe storico e non ba• sterebbero a Olimpico » e
« San Prolo » messi insième
per contenere la folla. Ci Illudiamo? Porse..; sempre, meglio però che stare sui trespolo a blaterar sentenze.

magic
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Dopo aver sconfitto l'inglese Steve Hopkins per kot a Gatteo a Mare

ha dimostrato
di poter puntare
Dopo il suo promettente rientro, ora può anche ripensare a
Maurice Hope, evitando ; però di commettere degli errori
• L'ultimo round - non è an- schiato di saltare, l'due grancora arrivato per RocKy Mat- di battuti di Londra,. Rocky
tioli l'eccitante e risono gia- Mattioli e Vito Antuofermo
attore di Ripa Teatina, A- appunto, i due emigranti (Il
bruzzo, Meiculedi none, sui
primo in Austrialia e l'alring di Uutteu a Mare, me- tro a New. York/ vite tarilo
si aopo la sua Waterloo tuli- hanno • onorato
la
nostra
aiiiese, più morate che fisica, « boxe » con il loro coragdavanti
a Maurice
Hope gio, la loro stamina, il loro
campione del mondo aeue disperato
stoicismo
quando
«154 libbre» W.B.C., Rocky vennero feriti
crudelmente.
è rientrato nella /ossa cor- inoltre con la loro bravura
data, a/jrontando
un amo sia pure tanto diversa, .hanbritannico,
Steve " Hopkins, no dunque vinto il « fighi »
un giovanotto araito con lot- della ripresa ed ora possono
ti batti, un atleta alto di continuare la loro virile avstatura, tresco, inoltre oriun- ventura. Il pugilato italiano
do italiano per via di una a livello mondiale sembYnvu
nonna che si chiama Giaco- una fiammella prossima allò
melli. Dopo 8 rounds condot- spegnimento, avrà un sussulti sempre in vantaggio, sul- to di rinascita speriamo: Dievo una lieve llessione nella j tro a Rocky e Vito possono
terza
ripresa, Mattioli • ha ' maturare lenuove energie. •
vinto per l'intervento del me- I Ora tocca agli impresari, ài
dico che ha ritenuto pei ivo- I manugers, alla stampa spèIosa la ferita che Hopkins
(are un lavoro ihaveva sotto l'arcata stntscru. !: cializzatà
telligente, continuo,
onesto.
Stno a Quel momento, metà I Basta
con
i
combattimenti
del 9. assalto, Rocky era a- dal risultato scontato, ci vovanti, largamente, nel pun- gliono partite valide come
teggio. L inglese aveva sati- quella tra Rocky Mattioli e
ro un atterramento
nella
Hopkins, come l'altra
settima ripresa, il pruno del- ; Steve
ventilata
tra Nino La Rocca
la sua carriera, in segato
U californiano
Randy
ad un perfetto crochet de- «e Golden
Boy
»
'Shields
l'ulstro sferratogli
da
Rocky
timo
roccioso
sfidante
monMattioli ' che, poi, aveva redi Thomas
«Cobra»
plicato con il medesimo pu- diale
Heanns
nel
«
Vèterans
Memogno nel round seguente anColuseum » di Phoenix,
che se sì è trattato di un rial
Arizona. Per venire in Italia
colpo meno limpido del pre- Shields
avrebbe chiesto • 30
cedente e di una mezza sci- mila dollari,
' H combattimenvolata di Hopkins già ' pro- to da presentare
a Roma opvato del resto dall'incessan- pure a Milano vale
la spesa.
te. pesante
martellamento
Nel
ring
di
Gatteo
a Mare
subito sino allora. -E' stuto il promettente
collaudo
di
l'arbitro Dante Pasini, l'an- Rocky Mattioli contro Steve
tico peso • medio romagnolo, Hopkins ha dato vita a un
a chiedere l'intervento
del
forse a lento Htsanitario di servizio, evitan- «match»
rrìo.
ma
lineure.
pulito, indo in tal modo all'ammuso. teressante. piacevole
da seammirevole
Steve
Hopkins guirsi. L'inglese Hopkins,
che
una inutile bastonatura: Pei
<
<
•
The
Ring
»
mette
all'8
pol'inglese- si è trattato
della sto tra i «154 libbre» del
terza sconfitta della carrie- British
dopo
ra, della seconda per ferita. Maurice Commonwealth
Hope,
Ayub
Kalule,
In tal modo Rocky Mattio- Kenny Bristol. Pàt Thomas.
li è tornato alla vittoria, la Dave
Boy » Green -ed Elishà
sua 59. in assoluto, la 46. pri- Obed. «inoltre
in 4. posizione
ma del limite e questa Cifra
tra
gli
europei
un
ìndica che l'abruzzese è so- buon « fighter » èe dunque
lo
ha
diprattutto un distruttore, uno \ mostrato rivelandosi
fisicastroncatore di avversari, se ! mente
fresco.
disinvolto,
non proprio un puncher fui- j riaceo incassatore oltre .coche
minante. Mattioli, a Gatteo tipo • animoso ~e . orgoglióso.
a Mare, ha imitato Vito An- Da parte sua Rocky Mattioli,
tuofermo, altro ex campione
non al meglio della fordel mondo di ritorno. Come forse
ma
fisica
a càusa di un doricorderete Vito s'è battuto
alla schiena, inoltre con
di recente a Chicago contro lore
morale scosso dalla malatMauricio « El Gato » Aldana il
tia
della madre e del suo
un guastatore messicano re- manager
Branchini ai guati
sidente in California che. con auguriamo
una pronta guatestate e colpi viziosi, ha riall'inizio è apparso
dotto il volto del pugliese rigione,
e sul finire del primo
in una mashera di sangue. incerto
round
ha
avuto anche un
Vito Antuofermo vinse edi leggert
sbandamenti.
gualmente per verdetto con paio
Rocky
appariva
emozionato,
largo margine di punti, almemonotono*nel conno cinque, però la sua rivin- contratto,
avanzare. Poi, round
cita mondiale con
Marvin tinuo
dopo
round
si è sciolto La
« Bad » Hagler. fissata a Bo- sua « boxe » ha
ripreso variei
ston per il 13 giugno, ha ri-

tà ed efficacia, i suoi colpi
vigore ' e il fulmineo destro
che nel 7. assalto ha spedito
al tavolato Steve Hopkins .(>
possiamo definire di primo
ordine come fattura e scelta
di tempo:
Il futuro pugilistico, di Rocky Mattioli ci sembra meni
nebuloso di quello di Vito
Antuofermo che dovrà affrontare il possente Hagler campione dei medi, tuttavia anche Maurice Hope • e Ayub
Kalule i «grandi
guardiani»
che stanno sul doppio trono
delle « 154 libbre» sono dei
mastini. Se ne accorgeranno j
t" loro prossimi sfidanti Su- ;
gar Ray Léonard il 25 giùgno ad Houston nel Texas
e Wilfred Benitez^il 23 mag- I
gio a Las Veaas Sugar Ray j
si batterà con Kalule e Be- '
nitez con Hope. Intanto fto- •
cky Mattioli potrà ricuperare j
la forma migliore senza com- ;
mettere gli errori del passa- i
to. non tutti suoi per lo ve- : • Un gancio destro di MATTIOLI atterra HOPKINS; l'inrità.
. ; glese riprenderà la lotta all'» otte » ma ormai la sua sorte è

Giuseppe Signori

i segnarla: al nono round dovrà arrendersi, definitivamente battuto per K.O.T.

Venerdì 1 maggio 1981

A presidente e segretario generale del CONI
ROMA - Il CONI ha etetto
il suo nuovo « governo ». Re
sterà in carica per quattro
anni, da .quello in.corso fino al 1985. In pratica si è
' trattato di tutte riconferme
' salvo che per due membri
della Giunta Esecutiva, e
cioè Tavv. Federico Sordillo (Federcalclo) e Bruno
Grandi (ginnastica), i quali hanno preso il posto di
OajatJ (caccia) e Parodi
(nuoto). Presidente: Franco
Carrara: viceDresidenti: Neblolo (atletica) e Gattai
(sport invernali); membri
G.E.; Meriggi (rotelle). Vin
' ci (basket). D'Alda (canottaggio). .Carpi de* Resmini
(auto), oltre ai due già su
menzionati:, segretario gene
rale:° Mario Pescante.
La nuova' Giunta ha tenuto la sua prima seduta e ha
'stabilito le date delle prossime riunioni: 11 maggio (16):
20 maggjo' (9);- 18 giugno
• (12). Il prossimo C.N. si terrà il 19 giugno, alle ore 9.
I lavori del Consiglio nazionale (1172 per la cronaca)
era aperto alla stampa, per
cui abbiamo potuto seguire
. tutto, il dibattito. Possiamo
affermare che mai Consiglio
fu più tranquillo. Non vi cono stati strali polemici o <1i
scorsi fatti a «nuora perché
suocera intenda ». Lo stesso
intervento del • presidente
'della federazione di ' scherma. Renzo Nost-ni è rima
.^o nell'ambito Essendo pe
rò ormai per definizione atavica la «coscienza del con
sigilo nazionale ». ha ohiet-,
tato. Lo ha fatto con rair
' play desueto, considerato
che in passato lo avevamo
visto « duellare » senza ri-

sparmio di colpi. - con l'ex
presidente Giulio Onesti.
Ha • manifestato • soltanto
stupore per il fatto di non
essere mai stato messo a conoscenza che la Federcaicio
vanta .un patrimonio immobiliare. costituito dalla seae
e da altri immobili. Una
stranezza? Può essere, pur
se ormai anche l sassi sanno che la Federcalcio ha
usufruito dei contributi delle società di settore, che in
realtà non erano altro che
spettanze loro dovute-e alle
quali hanno rinunciato. Più
pregnante invece il richiamo (
alla persistente attualità
del cambiamento della . legge Istitutiva del CONI, varata dal fascismo nel 1942.
• ' Dal canto suo Carraro sia
nelle comunicazioni che nel
corso della conferenza stampa. ha tenuto a ribadire che
il CONI organizza l'attività agonistica, ma si. prò
pone di promuovere seni
pre di più anche quella
sportiva-formativa. Appello
perciò alle Regioni, agli Enti locali, al sindacato: sviluppo di uria maggiore col-

laborazione con gli Enti di
promozione sportiva. Si è
però rammaricato che il discorso con Regioni ed Enti
locali si sia fatto difficile.
dal momento che i provvedimenti legislativi per la
finanza locale, hanno portato un taglio finanziario
alla voce « impianti sportivi ». Ha battuto poi sul
tasto .del persistere delle
difficoltà affinché il discorso sportivo entri nella scuola con pieno diritto di cittadinanza. Miglioramenti in
questo senso si sono;. registrati. come l'aumento del
numero degli alunni ai Giochi della Gioventù. . Inoltre il ministero della PI.
e il CONI hanno previsto
un intervento finanziario
a favore di quelle scuole
che estendano in modo
massiccio la pratica sportiva Per quanto riguarda i
maestri dello sport i dati
non sono consolanti: su
283.000 insegnanti soltanto
14 000 hanno frequentato i
corsi sportivi (6000 nel 1980.
8000 nel 1981). Ha posto anche in risalto come sia sem-

pre più urgente attuare la
rifórma degli ISEF. Il Par/ lamentò e le forze politi• che dovranno dimostrare
con i fatti di voler incrementare fattività sportiva:
l'impegno passa anche attraverso la riforma degli ISEF.
Sui programmi sportivi
alla TV, Carraro ha detto
che il Coni è disponibile.
se le federazioni lo vorranno. - a diventare uno degli
interlocutori. Sugli stranieri ' ha espresso un parere
personale: la questióne non
è uguale per tutte le federazioni. Il calcio, in certi
momenti, ha fatto bene ad
«aprire», cosi come a «chiudere». in altri. Quindi ha
concluso: • « Il bilancio • dell'Ente è cospicuo. Ma il nostro è un Ente" pulito che
non ha fondi "neri" e non
ha contatti Illeciti con chicchessia. L'opinióne pubblica e la stampa debbono
darci il loro appoggio, che
non deve però essere acritico. anzi deve fare da cassa
di risonanza dei nostri prò, blemi. Noi ci impegnamo a
fare meglio e di più e a
rispettare la legge che è
stata approvata. Il personale deve stare tranquillo: assunzioni integrative e non
sostitutive »
Carraro è stato poi ricevuto dal ministro del Turismo e Spettacolo, il quale
ha ribadito l'Impegno per
una intensa collaborazione.
onde impostare la prossima
legge quadro dello sport. or r
mai tnd'spensabile alle esi. genze del mondo SDortivo.

Giuliano Antognoli

Domenica il G.P. di San Marino

A Imola bolidi
sotto controllo
IMOLA — Anche il Gran premio di San Marino, che si
svolgerà domenica, è preceduto da aspre polemiche riguaranti i regolamenti. Non
vedremo più in pista. Infatti, la Lotus 81 di Colin Chapman guidata da De Angelis.
Il patron inglese ha deciso
di non correre a Imola. La
Lotus sta attraversando un
periodo nero: prima l'esclusione della «88» dai Grand
prix, poi l'arresto dello sponsor, Thieme. in Svizzera. La
monoposto inglese era stata
ritenuta irregolare dal potere
sportivo, la Pisa. Aveva un
telaio non attaccato alla chassis e che andava su e giù
quando la macchina usciva
dai box e si lanciava sulla
pista. « La verità — sì lamenta Elio De Angelis — è che
hanno fatto la guerra alla
Lotus per salvare la Brabham ».
Infatti, le po'.emtche si sono spostate sulla monoposto
di Ecclestone che, eoo Piquei,
ha vinto il Gran premio d'
Argentina. \A Brabham ha !
delle sospens'.on- idropneu- j
maliche che permettono alle »
vettura di toccare 5i»trm<iU- t
cernente il suolo e quindi di i
produrre gli stessi effetti del- J
le minigonne messe fuorileg- }
gè. Ma queste sospensioni
permettono alla vettura di
rialzarsi ad altezza regolamentare (sei centimetri dal
suolo) quando viene sottoposto a verifiche dai commissari di gara, n lavoro più importante ora diventa quello

Convocata Under 21 B
per amichevole a Malaga
M I L A N O — Rer l i partiti amicn«voi« selezione n**ivnaie H » « ynola ' under 2 0 - selezione tesa
nazionale professionisti
serie
•
under 2 1 , che si svolgerà a Malaga Il 6 matt>o prossimo, con
in.zio alle ore - » . sono sia»t «vtvocati i seguenti «locatori • collaboratori: Rossi ( A t a l a n l a ) ,
tiliscili ( A t a U n t a ) , Serena ( l a r i ) ,
Arrisemi (Cesena), Ottoni
(FotAia), • o i t o (Genoa), Nela (Genoa),
Ferrone
(Vicenza),
ferrea* ( L a z i o ) , Mariso ( L a z i o ) , M i lati (Lecce), Cuojhi ( M i l e n ) . M i noia ( M i l a n ) , Massaro ( M o n z a ) ,
Occhipinli
( P i s a ) , Traini
(«imin i ) , (aldini (Varese). SefezioiMtorcs Ferruccio V a k e r e n l . preparatore atletico: Giovanni Leal, medico: Angelo Resina, massoni etorat Alessandro S t i r i . . ;
. .^

dì Gabriele Cedringher, capo dei commissari, che. dovrà
giudicare la regolarità delle
monoposto di formula, uno
che correranno la loro
quarta prova . mondiale. ;
Se non ci sarà la Lotus;
scenderà in pista un altro
team., forse la Tolemàn giù;
data da Brian Henton e Derefe Warwick. *-.'.'-'Alla pattùglia italiana.si è
aggiunto un altro nome, quello di Michele Albereto. H
giovane milanese^ che correrà per la TyrreL ha 2$ àndL
è campione europeo eH Formula 3 e in questa stagione
corre in Formula 2 con i a
Minardi.
' ' .---' .•
OGGI — Dalle ore 10 alle
11.30 prove non - cronometra^
te di Formula uno. Dalle ore
13 alle 14 prove cronometrate
di F. I. Nella stessa'giornea
ta si svolgono le prove e-le
gare del Trofeo Alfasud, Formula Fiat Abarth è /Copi*
Renault.
\
• DOMANI - Dalle IO alle
11.30 prove non cronometra^
te. di Formula uno. Dalle >I8
alle 14 prove cronometrate'tJl
F. i. Nel pomeriggio ancor»
le gare Trofeo ATfasud. Formula Fiat Abarth e Coppa
Renault.
.DOMENICA — Ore 10 seconda gara Copppa Renault.
Dalle ore 1&I0 alle 12.40 prove libere di Formula uno.
Ore 15 la partenza del Gran
premio di San Marino. Alle
17.15 finaie formula Fiat
Abarth.
COSI' IN TV — La Rai ha
predisposto i seguenti collegamenti: sabato, dalle 14.30
aiie 17 sulla Rete 2, telecronaca registrata dell'ultima
giornata di prove ufficiali F.
1; domenica 3 maggio, sempre sulla Rete 2, telecronaca
diretta del G. P. di San Marino a partire dalle 14.45. Le
telecamere sul percorso saranno 14, una delle quali a
bordo dell'elicottero.
I BIGLIETTI - Questi I
prezzi: Tribune da 40 a 80
mila lire. Curve Rlvazza. Tosa e Circolare prato 15 mila
lire. Soci, militare e ragazzi
11 mila lire.
CAMPEGGI — Area attrezzata per 1000-1500 persone. Si
trova m via Boccaccio. L'ultima delibera del Consiglio
comunale - ha fissato questi
premi;-5000 ni giorno per le
roulotte. 2000 per le tende.

l'Italia
• Dd 1 giugno di quest'omo, tutta lltalk è a disposizione dei
dmòjDi die hanno più di 60 anni, se donne, e di 65, se uomini
A questa età si ha infiali diritto alla Carta d'Argento che le
Ferrovie dello State» concedono a tutti i cittadini anziani, dietro
)
.... presentazione di un doniiwrmo di identità.
La Carta d'Argento costa 5000 lire^ dà diritto, per un armo,
all'acquisto di biglietti a tariffaridotta,per qualsiasi tratta e località.

Unica eccezione! i biglietti non saranno validi il venerdì,
sabato e domenica dal 26 giugno al 24 agosto e nel periodo dal 18 al
28 dicembre. Nei 327 giorni che restano, chi ha l'età della pensione,
puòfinalmentespassarsela, da solo o in mmpagn^ viaggiarvi p ^
l'Italia in lungo e in largo, isole e traghetti compresi
E il minimo che possiamo fare per chi ha lavorato tutta la vita.
Buon viaggio, ragazzi!

Carta d'Argento: per viaggiare in tutta Balia col M d i sconto,
i

t
* ". ' j j . *
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VISERBA RIMINI

MISANOMARE

ADRIATICO

RIMIMI

VISERBA/RfMINI

PENSIONE DERBY - Via 8 e m i n ì . Tel.
(0641) 015.222 • Vicina maro. tranQuilla. familiara. parcheggio, cucina
curala dal proprietario, camora tervili. Penatone compiala: maggiogiugno-settembre
13000.
luglio
16 000. 1-23 agosto 17.500. 24-31
agosto 1 4 0 0 0 Sconti bambini. (Camere sonza servizi sconto L. 1.000).

Offorta speciale famiglia. Luglio 3
settimane gratis noi nostri 950 appartamenti arredati GRAND HOTEL
SANTA CRISTIANA • NUMANA direttamente mare, tennis. 3 piscino.
primo bambino gratis, tocondo 4 0 %
sconto. Tot. (0541)84 500.

PENSIÓNE IVREA - Via Cosona. 3 •
Tal. (0641) 82016 • 60 mt. maro Confortevole • Pareheggio - Giardino
• Familiare • Camere con e senza
servili * (lassa 12.000-13.000 * Luglio 14 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 . Tutto comproso
- Agosto interpellatoci. Direziono
SARAGONI.
MEDESIMA GESTIONE E STESSI
PREZZI PENSIONE MARIA GABRIELLA.

PENSIONE RENZO - Tel (0541)
7.38 563 - Oiroltamonto maro, confortovolo, cucina casalinga. Pro//i
modici. Intorpollatoci.

SENIGALLIA
ALBERGO ELENA - Via Goldoni 22
Tel (071) 61.647/66.22 043 - 50 metri dal maro, camere servili, posizione tranquilla, bar, parcheggio coperto. giardino, trattamento familiare.
Pensione compiota maggio-giugnosettembro 14.000. luglio. 21-31 agoaio 17.000. 1-20agosto 20.000 tutto
compreso.
t

CESENATICO/VALVERDE
HOTEL CONDOR - Tel. (0541) 27.094
• Eccezionale of(orla giugno 12 000,
kiglm 14 500 tutto compreso. Vicinissimo maro, carnuto sorvizi. ottimo
irattamnnto, direzione proprietario.
RICCIONE
PENSIONE COMFORT • Viale Trento
Triesto 84 - Tolof. (0641) 601 553.
' Vicinissima mare, tutto camore servivi. balconi, cucina romagnola, cabina mare. Giugno, sottombre liro
11500-12 500. luglio, dal 20 al 31
agosto 15 000-16 000. 1-20 agosto
18 500-19.500. comproso IVA. Sconti bambini. Gestiono proprietario.
RICCIONE
PENSIONE GIAVOLUCCI • Viale Porraris - Tel. (0541) 601.701 - Vicina
mare, completamento rinnovata, camere con/sonza servili. Giugno-sol'icmbrq iiro 11.000-12.000. 1-31 luglio liro 12 500-13 500. 1-20 agosto
hro 15 500-16 500. 21-31 agosto lire
12 500-13 500 tutto comproso anche IVA. Cabine maro. Gostiono propria. Sconti bambini.
RICCIONE/RIMINI
Affiltansi appartamenti ostivi modernamonta arredati, vicinanze maro. zona centrale o tranquilla. Tel.
( 0 5 4 1 ) 8 0 562 43 556.

R I M I N I / M A R EBELLO
PENSIONE LIETA - Tol. (0541)
32 481. Vicinissima maro, rinnovata.
cucina curala dalla proprietaria, camore sorvizi. balconi, parcheggio.
Bassa 13000, luglio 15000. agosto
17.000. Nuova gostione.

RICCIONE
I40TEL PENSIÓNE ADLER - Viale
Monti 59 - Tol. (0541) 41.212 - Vicino
maro, posiziono tranquillissima, con
giardino por bambini, comlort. ottimo trattamento, bar. ambiento familiare Ponsione completa: maggiogiugno-soltembre
13.500. luglio.
23-31 agosto 16.000. 1-22 agosto
2 0 0 0 0 tutto comproso. Sconti bambini. Gostiono propria.

Una vacanza diversa?
Offriamo appartamenti, e villette arredati nuovi sul mare. Lido di Savio.
Classo. Adriano. Cesenatico. Affitti
anche settimanali - Tel. (0547)
29 009. festivi (0544) 494 370.

VACANZE LIETE

RICCIONE

RIVABELLA/RIMINl
HOTEL NOROIC - Via Ce/vignano 13
Tol. (0541)55.121 -Sul mare, camere con/senza sorvizi. balconi, ascensore. bar. cabino spiaggia. Giugno e
dal 26 agosto al 15 settembro
13 000-15000. luglio 16000-18 000.
1-25 agosto 19 000-21.000 tutto
compreso anche IVA. Sconto bambini-

MI8ANO
HOTEL OLIMPIC • To)
(0541)
615.322. pnv. 613.1/4 - 30 moiri
mare, tutto camere doccia. WC. balcone vista maro, asconsore. bar, sala TV e loliurn. parchoggio custodito. giardino, trattamento individuale.
Pensione completa: bassa 14.500.
media 16.600. alla 19000 tutto
compreso, oncho IVA. Sconto bambini.

S. BENEDETTO DEL TRONTO
HOTEL SYDNEY • Tot. (0736) 81.910
(abil. 83.290) • Moderna costruzione.
camere sorvui. balcone vista maro.
bar, parcheggio, trattamento accurato, cucina casalinga. Pensiona
compiota:
bassa
18000.
alta
25.000. comproso'spiaggia. Sconto
bambini.

RICCIONE
HOTEL PENSIONE CLELIA - Viale S.
Martino 66 - Tel. (0541) 600.667 labit. 600.442) • Vicinissima spiaggia.
comfort, ottima cucina, carnoro
con/santa doccia. W C . balconi. Bassa 11.500-12.500. luglio. 21-31 agosto 13.000-14.500. 1-20 agosto
16 000-17.000. tutto compreso, anche IVA e cabine. Intorpollatoci. Di-'
.re/ione propria.

RICCIONE
1

HOTEL MAGDA - Vialo Michelangelo
22 - Tol. (0541) 602.120. priv.
603.282 - 100 metri maro, posiziono
tranquillissima, vicino .ilte Termo in
mezzo al verde, con giardino per
bambini.
parchoggio,
camora
con/sonze servizi, ottimo trattamento. ambiento familiare», ponsiono
compiota. Bassa 14 000-15.000. media
17 000-18000.
alta
20.000-21.000. Sconto bambini. Interpellateci.

MUSANO MARE
Localiti Brasila
PENSIONE ESEDRA - Via Albcrollo
3 4 . - Tel. (0541) 615.106/815 609 Vicina maro, camore con/senza servizi. balconi, cucina romagnola. Giù- gno-seltembro 11.500-12.500. luglio
14 000-15 000.
1-22
agosto
16 500-17.500.
23-31
agosto
12.000-13.000 tutto comproso, an': che IVA. Sconto bambini. Gestione
propria.

VALLE DEL CERVINO
VALTOURNANCHE-MAEN (Aosta) mt. 1.200
CASA PER FERIE tARCI BELLONI» - Turni liberi dal 28 giugno al
26 agosto • Rette giornaliere L. 11.400 - Sconti ai bambini inferiori ai dieci anni • Maggiori disponibilità nel mese di luglio.
Per Informaiionl rivolgerai alla
Direzione dalla Casa par Farla «ARCI BELLONI»
Via Lanxa 116 - 16033 Casata Monferrato (AL)
Tel. 0142-2889

si vede di più,
molto di più
di un apparecchio acustico
amplifon
La più importante organizzazione europea
per la protesizzazione acustica.
92 Filiali e 1300 Centri Acustici, in Italia

MILANO
Centro di Consulenza per la Sordità
Via Durini, 26-Tel.792707-705292

Troverete sulla guida
telefonica, sotto la voce
Amplifon, l'indirizzo delle 92
Filiali in tutta Italia.

ampWon
ilsecondo udito
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HOTEL MONTECARLO T' Tel (0541)
42048 abit. 603.268 - Completamento rinnovalo • Sul maro • Tutto cameHOTEL ALFONSINA - Tel (0541)
HOTEL CAMAY
Tel
(0541)
re sorvizi privati • Balcono vista maro
41535 - Viale Tasso - Vicinissimo
42.243/602.629 - Dirottamonto ma• Dar - Parcheggio • Trattamento inmare • Tranquillo - Parco e giardino
ro. tutto carnoro sorvizi. balcone vidividualo - Cabine spiaggia - Maggio
ombreggiato • Cucina curata dalla
sta maro, bar, parchoggio. «scenso-. Giugno Settembro 16000 • Luglio
proprioiaria • Maggio Giugno Setro. ottimo trattamento, cucine roma20 000 • Agosto interpellatoci - Tutto
tembre 12.000-13 000 - Luglio e
gnola. cabino spiaggia. Ponsiono ' comproso - Sconto bambini.
24-31-8 15.600/16.500 - 1-24-8
completa: bassa 14.000, madia
RICCIONE
18.500/19.500 tutto comproso . 16.500-19.000. alta 2 0 0 0 0 . GostioSconti bambini.
no propria. Intorpollatoci.
PICCOLO HOTEL - Tel. (0541)41378 Vicino maro - Tutto carnoro doccia,
VISERBELLA/RIMIMI
RIMINI CENTRO
WC,balcono. bar - TV - Cabino maro
PENSIONE COSTARICA - Via S MoHOTEL LISTON - Tei. (0541) 84411 - ' - Cucina variata - Servizio accurato dici 4 • Tol. (0541) 720 802 - 50 motti
Ponsiono compiota Maggio Giugno
Via Giusti 8 • 30 mt. maro - Cornerò
mare, tutte camere servizi, cucina
Settembro 14.000-16 000 - Luglio
con/senza sorvizi • Asconsoro - Sala
romagnola, trattamento accurato.
18 000-20 000 - Sconti bambini - Ge; soggiorno - Bar - Ponsione compiota:
Pensione completa maggio-giugnostito dal propriatario.
Bassa 10.900 - Luglio e 21-31-8
settòrobro
13.500-14.000. luglio ' . 14.000-1-20 Agosto 20 0 0 0 - C a m o RICCIONE
17000-17 500.
24-31
agosto
• ro
servizi
supplemento
L.
HOTEL RF.GEN - Via Marsala 9 - Tol.
14 500-15.000 tutto comproso. .
1300-1500.
(0541) 615 410 - Vicino mare - TranVISERBA 01 RIMINI
. S. BENEDETTO DEL TRONTO quillo • Cucina varamento genuina o
sana - Asconsoro - Autoparco coperHOTEL OINO - Viale Europa • 2* cat. 'PENSIONE GIARDINO - Tel. (0541)
to-Camere con doccia - WC. - Dassa
Tel. (0735) 82147 - Moderno - Fronto
738.336 • 30 metri mare, tranquilla,
stagiono 1 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0 - 25 6/24-7
• maro • Tutto carnoro sorvizi • Elicofamiliare, camore con/senza servizi.
1 6 5 0 0 - 25-7/20-8 21 500 tutto
no vista maro • Bar - Ottimo tratta20 maggio-10 giugno 10000-11000.
comproso.
• mortto - Ponsiono compiala - Bassa
11-30 giugno 12.000-13000. luglio
• 18.000-Alta 26 0 0 0 - S c o n t i bambi.13 800-14 800 lutto compreso, anRICCIONE
ni. '
>
cho IVA. Sconto bambini.
HOTEL MILANO HELVETIA - Viale
BELLARIA
S. BENEDETTO DEL TRONTO
Milano - Tol. (0541) 40885 - Dirottamente sul mare - Camere sorvizi . PENSIONE SALVINA - Via nagusa 9 PENSIONE PATRIZIA - Tol. (0735)
Asconsoro - Bar - Parco giochi bamTel. (0541) 44 691 - 20 motri maro.
81762 - 82147 - Camere servizi - Dalbini - Parcheggio privato par 100 au.tranquilla.
familiare.
camore : coni - Ascensore - Bar - Tranquilla
to - Cabino maro • Pensiono compiocon/senza servizi, parchoggio. Bas, familiare • Cucina accurata -Ottimo
ta Maggio Giugno L. 15 000 - Luglio
sa stagione 12.000-13 000. luglio
trattamento • Ponsiono compiota 14 000-15 000. Direziono proprieta19 000 - 1-22-8 25.000 sconti bambiBassa 15.000 - Alta 18.000 - Comrio.
ni 2 0 / 3 0 % . plessive - Sconti bambini.

RICCIONE

RICCIONE

MISANO MARE '

. >

PENSIONE COSETTA Via Bainsizza
3 0 . Tol. 738002 - CUCINA CASALINGA - VERDURE PRODUZIONE
PROPRIA - Nuova - Moderna • Tranquilla • Parcheggio - Giugno-Sett.
,10.500 - Luglio 12.000 - Agosto
15 000 complessivo - Direziono propria. :
:

RICCIONE

HOTEL CLITUNNO • PISCINA RISCALDATA - Via Bramante • Tel.
(0541) 615.446 - priv. 614.583 - Vici»
no mare - Camere con servizi -Bar *
Pareheggio - Giardino • Cabine mar»
Ponsione
completa
Bassa
12.00&14000 '••••
Medie
14 500-16 5 0 0 ' A l t a 17 0 0 0 - 1 9 0 0 0
Sconti bambini.
I

HOTEL ATLAS - Via Catalani - Tel
(0541) 41374:74 05 29 modernissimo - Vicino maro - Tulle carnoro doccia. WC.. balcono - Ascensore - Parcheggio • Menù a scelta - Dassa
16 0 0 0 • Media 19.000 - Alta 23 0 0 0
tutto comproso.

Vacanze mare
e sole
in Bulgaria

avvisi
economici
11) OFFERTE LOCALI
PER VILLEGGIATURA
RIMINI (Merebello) Villetta privata arditasi appartamenti estivi • Tel. 10641)
33 627.
:
•
RIVABELLA (Rlmlnl) Vicinissimi mare
affittasi appartamenti esiivi. Giugnoluglio. 4-6 posti letto • Tel. (0541)
25 237 (ore pasti).
:

Quote settimanali da
lire 1 1 0 . 0 0 0
Rivotfjoluvi allo vostra
Aqcnna ili viaggi u a:
KATIA VIAGGI
Via OoMJm. 4 . Tql. 02/946565120081 AQuIAfEGRASSO

AFFITTASI appartamenti al mare
(Marebello di Rimini) '- Telefono (0541)
33 656 - Oro pasti chiedere di Lino.

JUGOSLAVIA
^%

e

Soggiorni al
ai mare
UNITÀ VACANZE
MILANO - Viale Fulvio Tejti, >5 - Tel. 64'*.35.57
ROMA - Via dei Taurini, 19 -' Tel. . 4 9 5 . 0 1 . 4 1
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Dal corrispondente
L'AVANA — Come si può
preparare « sostenere una
operazione militare sul fronte dell'informazione? ha risposta è affidabile alla cornice che si costruì vent'anni
fa attorno, all'attacco contro
Cuba, con lo sbarco a Playa
Giron nell'aprile del 1961.
Non è un mistero come Vallora potentissima CIA avesse programmato quell'operazione sul fronte militare, addestrando. per mesi centinaia
di anticastristi e fornendo
loro armi e mezzi di ogni
tipo; meno nota è la preparazione del supporto propagandistico.
La strategia della CIA era
semplice. I mercenari dovevano prendere tutta una larga fascia di spiaggia sulla
costa cubana da Playa Girati fino a Palpite e difenderla per qualche giorno, in mo.
do da dare il tempo ad un
« governo provvisorio » di installarsi, di essere riconosciuto dagli Stati Uniti e da
una serie di governi e governanti latino-americani che
poi avrebbero mandato truppe in aiuta dei « difensori
della libertà ». .
La mattina del 15 aprile
1961 otto bombardieri «B-26»,
con insegne cubane, guidati
da piloti addestrati dàlia CIA
e partiti da aeroporti del Nicaragua del dittatore Somoza
bombardarono gli aeroporti
militari di Santiago de Cuba,
Ciudad libertad, nel cuore
dell'Avana, e di San Antonio
de los banos a pochi chilometri dalla capitale. Il loro
compito era quello di distruggere a terra i pochi aerei
dell'aviazione militare cubana e di preparare così l'invasione di due giorni dopo.
Poco prima il presidente
John Kennedy aveva assicurato che mai gli Stati Uniti
avrebbero direttamente invaso Cuba. Infatti secondo il
piano preparato si doveva
dimostrare che erano solo
cubani colora che stavano
invadendo l'isola' per rovesciare Fidel Castro e che
questo attacco, trovava subito un'accoglienza entusiasta
in un popolo oppresso.
Gli aerei che bombardarono Cuba avevana insegne cu.
bone per sorprendere l'aviazione di Fidel, ma anche per
permettere un'adeguata messa in scena. Nelle stesse ore
arrivò a Miami un «B-26*
dipinto con i colori cubani.
con la cabina sforacchiata

DAL MONDO
Il potere delle fonti d'informazione

Perdo una guerra?
Ma convinco il mondo
che la sto vincendo
Ricostruito a Cuba il ruolo delle grandi agenzie internazionali nell'attacco' di vent'anni fa a Playa Giron
da proiettili di mitragliatrice,
e «.casualmente* all'aeroporto erano presenti giornalisti della « UPl » e della
«AP » (le due strapotenti
agenzie d'informazione che
allora agivano in condizioni
di quasi monopolio) che videro atterrare il «B-26*, intravidero un tenente dell'aviazione cubana che veniva immediatamente portato via e
poterono fotografare a piacere il velivolo. Una scena simile avveniva anche alla
base ' aeronavale di Kay
West.

« Sono uno dei dodici piloti
di aerei "B-26" che sono rimasti nell'aviazione cubana
dopo la diserzione all'inizio
del '59 dell'ex capo Diaz
Lanz. Tre miei compagni e
io avevamo progettato da
mesi di scappare dalla Cuba
di Fidel Castro ». Le notizie
si moltiplicano e incominciano a giungere le reazioni da
ogni parte del mondo. L'cAP»
scrive in un dispaccio dal
Messico: « Il bombardamento di basi cubane effettuato
da aerei cubani ha suscitato
qui soddisfazione nella maggioranza dei giornali. Essi
sono d'accordo con un gruppo di esuli cubani nel sostenere che il bombardamento
« Miami Beach, 17 aprile — è l'inizio di un movimento di
Piloti cubani scappati dalla liberazione dal comunismo».
- forza aerea di Castro sono
Dopo qualche ora sia la
atterrati oggi in Florida con
«
UPI
» che la € AP » diffonbombardieri della seconda
dono
in
tutto il mondo le paguerra mondiale dopo aver
role
del
futuro capo del « gocolpito installazioni militari
cubane. Uno dei bombardie- verno provvisorio » José Miro
ri "B-26" della forza aerea Cordona, il quale tira le somdi Cuba è giunto all'aeropor- me politiche del bombardato internazionale di Miami mento: « Il consiglio rivolucolpito dal fuoco dell'artiglie- zionario è orgoglioso di anria e dalle mitragliatrici, con nunciare che i suoi piani soun solo motore in funzione. no stati realizzati con succesUn altro "B-26" è atterrato so e che il consiglio ha avunella base aeronavale di Kay to contatti ed ha sempre stiWest. Un terzo è atterrato molato questi valorosi piloti...
in un altro paese straniero... Mentre i castristi cercano di
1\ piloti, che hanno chiesto convincere il mondo che
Cuba è minacciata da un'in, non venga resa pubblica la vasione dall'esterno, questo
loro identità, sono scesi dagli colpo a favore della libertà
aerei vestendo le loro unifor- è stato portato da cubani remi di manovra ». E' la prima sidenti in Cuba, decisi a lotnotizia. — diffusa dalla tare contro la tirannia e l'op« UPI » — che fa il giro del pressione ».
mondo per preparare « l'opeLa notte del 17 gli invasori
razione Pluto», cioè l'inva- toccano terra a Playa Giron
e trovano subito una forte
sione di Playa Giron.
apposizione da parte della
Poco dopo la « AP » dif- popolazione, dei miliziani e
fonde una prima intervista poco dopo dell'esercito cubacon il pilota « fuggiasco >. no. Ben F. Meyer della « AP »

Dalla Florida

(si saprà poi che scriveva i
suoi pezzi da un bar di Washington) scrive di prima mattina: «Washington. 17 aprile
—- Forze anticastriste hanno
invaso oggi Cuba in tre punti e la principale città della
parte orientale di Cuba, Santiago, pare sia già caduta in
mano agli invasori, i miliziani di Castro, cosi come
l'esercito e la marina, sono
passati con gli invasori ».
Nel primo pomeriggio la
« UPI » assicura che « forze
ribelli che operano all'interno di Cuba hanno ucciso la
scorta militare del primo ministro Fidel Castro ». Poco
dopo la « AP » comunica che
« i ribelli hanno conquistato
l'isola dei pini e hanno messo in libertà diecimila prigionieri politici». Spetta alla
« UPI » nel tardo pomeriggio
del 17 dare la grande notizia: «A primo ministro Fidel Castro è fuggito e suo
fratello Raul è stato catturato».

La sconfitta
Sul campo di battaglia il
17 si chiude con l'inizio della sconfitta per gli invasori.
L'aviazione cubana, se pur
ridottissima, ha affondato la
nave « Houston » che portava moltissime munizioni, la
« Ballena » con a bardo tutto l'apparato radio per collegarsi con gli USA e il Nicaragua, la «Aguja* con a
bordo un battaglione che non
sbarcherà mai: inoltre Jia
abbattuto diversi « B-26 ».
L'esercito e la milizia hanno preso la testa di ponte di
Palpite e costringona alla difensiva i mercenari. Ma sul
fronte delle informazioni la

giornata finisce con un dispaccio della «AP» che assicura: «Abbiamo informazioni che ormai si combatte
nelle strade dell'Avana ».
Anche il 18 itoni continuano ad essere trionfalistici,
benché ormai sul campo di
battaglia si capisca che l'invasione è sconfitta. Apre la
giornata il corrispondente dal
Messico della « UPl » che ha
deciso di abbattere un simbolo dell'Avana: « Il lussuoso Hotel Habana libre della
capitale cubana è stato totalmente distrutto da un attacco aereo ». '
.••-->.:..E da New York la «AP*
assicura che « agricoltori.
operai, miliziani si uniscono
agli invasori e aiutano nelle
zone già liberate che si ampliano rapidamente ». .
Verso sera però cominciano i primi dubbi. Le notizie
vere che giungono da Playa
Giron parlano di una ormai
scarsa resistenza degli invasori che cominciano a ripiegare, sperando solo nell'aiuto diretto degli Stati Uniti.
' Anche il fronte delle notizie •
nella notte ripiega e tenta
una disperata operazione di
• salvataggio: forse lo stato
maggiore della CIA tenta per
questa via di convincere
Kennedy ad un intervento diretto. A tarda ora di quel
18 aprile appaiono le prime
notizie che parlano dì difficoltà e le attribuiscono indirettamente all' intervento
sovietico. « Avanzano carri
armati russi » sostiene un
flash e un altro risponde che
«sono entrati in azione i Mig
sovietici ». Ma la disfatta è
stata più rapida di qualsiasi previsione. Il « governo
provvisorio » non ha nemmeno avuto il tempo di mettere
piede a Cuba e tutta Vope- N
razione è fallita,
-,
Cosi fl 19 aprile i mercenari fuggono disordinatamente tra le paludi della Cienaga de Zapata, catturati uno
a uno dai miliziani e dal- .
l'esercito cubano. Ed anche
«AP* ed « UPI » ripiegano
- in rotta. Qualcuno tenta ancora di dire che « gli invasori. ora guerriglieri, incominciano a raggiungere la
montagne dell'Escambray ».
Altri, mentre la televisione
cubana trasmette l'immagine
di lunghe file di prigionieri,
sostiene che «continuano le
fucilazioni della vittoria rossa ».
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Argentina
e Cile

di nuovo
sull'orlo
dello
scontro

BUENOS AIRB:S — Improvviso inasprimento dei rapporti
tra Cile e Argentina mentre
è lontana dal successo la mediazione vaticana tra le due
nazioni a proposito delle : rivendicazioni territoriali sulle
isole nel canale del Beagle
(estremità sud del continente).
La vicenda che ha portato
alla chiusura da parte dell'
Argentina di larga parte .delle frontiere è cominciata sabato sera con l'arresto a Ciudad de los Andes, in Cile, di
due ufficiali dell'esercito argentino e delle loro consorti.
L'accusa è di aver. svolto
«attività contrarie alla sicurezza nazionale cilena »: formulazione assai ampia e riguardo a un regime come
quello vigente in Cile, senza
dubbio, di tutta gravità. I
due arrestati sono fl maggiore Raul Pablo Bardilo e il
tenente Oscar Santos. L'azione che ha portato all'incarcerazione dei due ufficiali presso il reggimento « Guardia
Vieja » è avvenuto con grande
spiegamento di mezzi. ~

Ieri le due mogli sono state rilasciate mentre sulla stampa cilena appariva un comunicato in merito alla detenzione degli ufficiali argentini
emesso al termine di una riunione ad alto livello cui hanno prèso • parte il ministro
degli Esteri Rojas e alti capi
militari. Nella dichiarazione si
afferma che i due militari
« hanno riconosciuto di avere
scattato fotografie di obiettivi di importanza militare, cosa che configura un chiaro
TEGUCIGALPA — H colon- comunicato ufficialmente al atto di spionaggio». Si ricornello Daniel Bali Castillo. co- regime honduregno del gene- da che nei mesi scorsi diversi
mandante dell'undicesimo bat- rale Policarpo Paz l'arresto cittadini argentini sono stati
taglione di fanteria ha affer- di due militari, accusati di arrestati in Cile in conseguenza di accuse variamente attimato che le forze armate del- spionaggio.
nenti allo spionaggio.
l'Honduras t sorto pronte per
La nota, firmata dal miniun'eventuale guerra con il
Dal canto suo il ministro destro
- degli Esteri. Miguel
'Nicaragua ». gli Interni cileno,'Sergio FerD'Escoto
Brockmann,
spiega
Il tono della dichiarazione
nandez, ha affermato • che il
* un fedele riflesso dello che Francisco Chavez e Cor- Cile non ha chiuso alcun passtato d'animo esistente tra nelio Rosales sono stati cat- so di frontiera con l'Argentigli alti ufficiali reazionari turati da truppe del Nicara- na e che la situazione sul verdell'Honduras, che puntano gua nel settore di frontiera sante ' cileno è di • assoluta
sull'attacco al Nicaragua san- . de Las Brisas. e aggiunge che normalità. Il ministro ha cosi
i due fanno parte di uh grup- risposto alle domande dei giordinista.
D'altra parte, il ministero po di dieci militari entrati nalisti sulle, reazioni del governo cileno alla decisione di
degli Esteri nicaraguense ha in Nicaragua.
Buenos Aires di chiudere la
frontiera.
„v .
Un atteggiamento molto più
duro è stato assunto dagli argentini. Secondo pubbliche informazióni l'ottava brigata di
montagna ha preso posizione
al passo di Las Cuevas (provincia di Mendozà) e la zona
è sorvegliata da elicotteri.
Contrariamente alle affermazioni dei ministro degli Interni
cileno, viaggiatori che
WASHINGTON — La Com- «riforme democratiche».
hanno
passato le Ande hanmissione affari esteri della
La Commissione ha infatti no riferito
segni di una
Camera dei Rappresentanti ha votato B testo di un emenda- mobilitazionedi.militare
in atvotato l'altra sera a larga mento all'attuale progetto di to anche dalla parte cilena.
maggioranza una mozione con legge sull'aiuto all'estero (Fo- Fino a questo momento i voli
la quale la continuazione del- reign Aid Bill), respingendo commerciali tra i due paesi
l'aiuto militare americano al al contempo altri due emenda- non sono stati interrotti.
Salvador viene subordinata al menti più radicali: uno che
Il comitato militare argentirispetto da parte della Giunta chiedeva la sospensione di
DC-militari di sei condizioni, qualsiasi aiuto militare al Sal- no a cui ha partecipato il preche si riferiscono in partico- vador e l'altro che chiedeva sidente gen. Roberto Viola,
in capo delle
lare al rispetto dei «diritti il ritiro di tutti i consiglieri itrecomandanti
armi
e
il
ministro degli
umani » ed alla promozione di militari americani..
Esteri ha esaminato la situazione notando, m particolare,
che « frequenti (sono) i fatti che hanno deteriorato i nostri rapporti con il Cile e che
non contribuiscono al compito
dell'augusto mediatore», il riferimento è al Papa che sta
mediando tra i due paesi per
là questione del Beagle. E'
stato notato che nel comunicato non si fa cenno alla
chiusura delle frontiere né alSANTIAGO DEL CILE — Due piegano anche la polizia po- la - mobilitazione di truppe.
vescovi sono intervenuti — litica. Di modo che un regi- pure riferita dalla stampa.
uno a favore, l'altro con- me in cui vi sono queste conL'episodio sembra far parte
t r o — i n merito alle dichia- dizioni non può essere consi- degli alti e bassi di un difrazioni del cardinale Raul derato come democratico, an- ficile negoziato che mette in
Silva Henriquez, che ha de- che se gli si mette questo no- gioco principi e sostanziosi
finito «totalitario» il regime me. ma si tratta di totalita- interessi. Le piccole isole concileno in una recente inter- rismo e non occorre arrossi- tese nel canale del Beagle
vista rilasciata ali'ANSA.
re per questo».
non hanno solo un valore miDel tutto opposta l'opinione litare ma vengono utilizzate
Mons. Jorge Houston, vicario generale dell'arcivescova- di mons. Emilio Taggle, ve- come riferimento per deuneado, ha affermato che il ter- scovo di Valparaiso, conside- re le acque territoriali e le
mine «totalitario» è impie- rato esponente della linea con- zone di influenza e possibile
gato per indicare i regimi servatrice. «Il nostro gover- attribuzione
nell'Antartide.
non democratici, «ossia in no è legittimo ed è costitu- Subentra per ciò una contecui non esiste una separazio- zionale — ha affermato il sa relativa a ricchezze mane dei poteri, che non han- vescovo in una dichiarazio- teriali ed energetiche di nono un potere legislativo che ne — perché eletto da una tevole portata. Tre anni fa
controlli l'esecutivo, che non enorme maggioranza di cit- Cile e Argentina furano motto
hanno responsabilità davanti tadini (il riferirhento è al re- vicini a uno scontro armato.
all'elettorato, che applicano ferendum costituzionale del- Successivamente intervenne la
una serie di misure in forma l'U settembre scorso). Non è Santa Sede con una mediaunilaterale, senza partecipa- totalitario o dittatoriale, né zione positivamente avviata
zione del popolo e che im- si fonda sulla violenza ».
ma, rimasta senza, soluzione.

COREGA TABS
per la pulizia della tua dentiera

Giorgio Oldrini

L'Honduras ; minaccia
un attacco in forze
contro il Nicaragua

razionate
cooperative
• mutue

Cooperazione :
, in tanti
per rinnovare
il Paese
3.500.000 soci. 16.500 imprese autogestite/Una grande
forza sociale. Una componente vitale e dinamica dell'economia italiana. Una scuola di solidarietà e democrazia
La cooperazione italiana si è estesa e
consolidata anche in quest'ultimo arino, facendo fronte, con sforzi eccezionali, alle
gravi difficoltà determinate dall'inflazione galoppante e dalia recessione produttiva.
La Lega nazionale delle cooperative e
mutue, parte determinante del morìmento
cooperativo italiano, ha operato perché
esso elevi la sua capacità di intervento e
di risposta alla crisi accentuando la propria autonomia e rafforzando la propria
unità.
f.• '
L'approfondimento del problemi e della
pratica dell'autogestione, un più deciso intervento per la ricerca di forme di democrazia economica, per una politica di programmazione e di riforme e per misure
congiunturali antinflazionistiche coerenti
con obiettivi di sviluppo e di rinnovamento costituiscono i punti cardine della linea e dell'azione della Lega.
s
Questi indirizzi hanno un preciso riscontro nell'espansione della cooperazione
in settori nuovi e largamente sperimentali
dei servizi per la produzione, dei servizi
sociali, del terziario avanzato, della produzione culturale, del turismo. Essi hanno
ispirato le misure attraverso cui la cooperazione di produzione e lavoro ha garantito, nel 1980, una complessiva tenuta dei
livelli produttivi e occupazionali. Hanno
consentito di migliorare le condizioni e
allargare il finanziamento attraverso il
prestito dei soci. Hanno sorretto le decisioni della cooperazione di consumo di rifiutare ogni ingiustificato aumento dei prezzi. di congelare fino al 30 giugno 1 prezzi
di 700 prodotti di base per l'alimentazione
e sostenere le iniziative della Federazione
dei consumatori di recente costituzione.
Ha fatto si che le cooperative agricole si
rendessero interpreti delle istanze di rin-

novamento di tutto il settore. In particolare sul terreno della politica comunitaria. Oltre che in questi settori e in quelli
dell'abitazione, della pesca, è in direzione del Mezzogiorno e delle aree terremotate che si è espressa la capacità di iniziativa e di proposte della Lega.
Su questa base, i rapporti tra la cooperazione e le grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei produttori autonomi si sono fatti più intensi, più qualificati con la tendenza a superare ritardi
seri e consolidata.
E* collocandosi in questa ottica di impegno, di rigore, di senso di responsabilità che il movimento espresso dalla Lega
nazionale delle cooperative e mutue ha
giudicato nel modo più severo le restrizioni creditizie operate dal governo giudicandole sbagliate e cariche di pericoli
per le aziende cooperative. Essa ha chiesto che siano rapidamente corrette e integrate da misure strutturali, destinate ad
avere effetti positivi sulle cause d'inflazione e sul deficit della bilancia commerciale.
Con il lavoro e con il suo autonomo Impegno sociale e democratico la cooperazione italiana afferma oggi più che mai
il suo ruolo insostituibile ai fini del risanamento economico e del rinnovamento
democratico della società. Essa si afferma
come terzo grande settore, con quello privato e quello pubblico, dell'economia italiana.
E" tempo che a questa nuova realtà, che
costituisce uno degli aspetti positivi di
crescita della società italiana, in un momento di crisi gravissima, adeguino i loro
comportamenti e la loro politica le istituzioni democratiche e, in primo luogo, gli organi di governa

La Camera USA vota
(con sei condizioni)
gli aiuti a Duarte

Polemiche fra vescovi
cileni a proposito
del regime di Pinochet
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COREGA TABS'
compresse super effervescenti
con extra forza putente

BANCA POPOLARE
DIMILANO

Società Cooperatati a responsabilità limitata
fondata net 1865

Tradizione ed esperienza
al servizio di una moderna Cooperativa di credito

Sede Centrale e Direzione Generale: Milano, piazza F. Meda 4 ••>
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Ampia inteso su tutti I principali temi della situazione Internazionale

Iniziative e pressioni in MO

Dal voto dei bianchi

L'URSS stringe i suoi legami
con il leader libico Gheddafi

Gli USA chiedono
a Mosca un passo
verso i siriani

Ridimensionata
in Sudafrica la
destra razzista
"•>

t-.

•;••

..•

.'

•

- , ' • . ' '

•:?. '• -

•

<•

La Tass nega la volontà sovietica di stabilire basi militari in territorio africano - Dura polemica Il partito del premier Botha perde il 3 Tripoli assicura l'appoggio dell'esercontro le tesi americane sul « terrorismo internazionale» - Ribadita la posizione sull'Afghanistan per cento - Ai « liberal » +1 per cento cito libico a Damasco e ai palestinesi
Dal nostro corrispondente anche se gli osservatori non
MOSCA - Mentre Gheddafi,
dall'aerea che lo portava a
Belgrado, mandava a Breznev
un caloroso telegramma di saluto, l'agenzia e Tassi emetteva il testo dì un lungo comunicato congiunto, siglato
ira le due parti alla /ine dei
colloqui, che costituisce la
sintesi delle posizioni politiche sovietiche e libiche su tutte le principali questioni della politica internazionale.
L'area dell'intesa deve essersi
rivelata assai ampia, almeno
stando al comunicato, in cui
non sono lesinati aggettivi
che esprimono la massima
cordialità e la volontà di entrambi di proseguire sulla via
dello sviluppo e della cooperazxone bilaterale in molti
campi decisivi. La presenza,
ad esempio, nella delegazione libica, di Abdel Majid
Gaud, ministro dell'energia
atomica, sembra confermare
le voci circa l'intenzione libica di accelerare i tempi della
costruzione di una centrale
nucleare con l'aiuto sovietico.
Il comunicato non fa cenno
alle questioni della cooperazione nel settóre della difesa,

hanno mancato di rilevare la
presenza, nella. delegazione
della Jamahirifa, di Abu
Bakr Junes Jaber, comandante in capo delle forze armate; nella delegazione sovietica non figurava invece il maresciallo Vstinov, ministro
della Difesa, e neppure il generale agarico», capo di stato maggiore e primo vice ministro della Difesa, attualmente in Libia in visita uffu
ciale. E* da rilevare, anzi,
la secca reazione della
« Tass » alle indiscrezioni o
illazioni pubblicate dal giornale parigino «Les échos>, secondo cui la Ltbia avrebbe rifiutato di mettere le sue basi navali a disposizione della
flotta sovietica che opera nel
Mediterranea. e Vergognose
menzogne >, ha replicato la
*Tass*. d'URSS non cerca
né la dominazione politica, né
concessioni, né basi militari
in territorio altrui, in particolare sul suolo africano».
Ma, per restare all'analisi
del comunicato congiunto, così come è stato reso noto, è
evidente il suo carattere di
messa a punto generale delle

posizioni di intésa globale in
materia » di politica estera:
condanna congiunta della tesi
americana degli € interessi vitali * da difèndere in agni
parte del globo; durissima polemica contro la tési del ^terrorismo internazionale* (gli
imperialisti, « sotto questa insegna, vogliono sbarazzarsi
dei movimenti di liberazione»); appoggio congiunto alla risoluzione dell'ONU sulla
Namibia.
Siili' Afghanistan,
URSS e Libia « insistono su
un regolamento politico della
situazione attorno al paese»,
dichiarando che e un tale regolamento degli aspetti internazionali del programma afghano può essere sia oggetto
di un esame particolare, sia
visto in relazione con i problemi della sicurezza del Golfo Persico». ,
Parallelamente «le due
parti constatano la normalizzazione della situazione nel
Ciad e rilevano il ruolo positivo dell'aiuto libico » accordato a quel paese.
Accordo pieno nell'appoggio
al popolo sahraoui, sui problemi della guerra Iraq-Iran,
sulla solidarietà con Vietnam,

Lunedì si riuniscono I 15 ministri atlantici

Haig domani a Roma incontra Colombo
in preparazione del Consiglio NATO
ROMA — Con l'arrivo a Roma. all'alba di domani, del
segretario di stato americano
Alexander Haig, si aprono
praticamente le consultazioni
in vista dell'importante riunione del Consiglio Atlantico.
che ha luogo lunedi e martedì
pròssimo nella capitale italiana.
n segretario di stato sem^
bra particolarmente intepessar 'i
to ad esser messo al corrènte
della visita della delegazione
italiana in Etiopia; si è trattato, come è noto, del primo
contatto di Menghistu con ; il
rappresentante di un paese
atlantico. Inoltre, la diplomazia italiana ha mantenuto una
certa presenza sui problemi
del Corno d'Africa e rappresenta quindi un interlocutore
interessante sull'argomento.

Altri temi dei colloqui bila- giorni successivi, dove si doterali di Haig, che vedrà sa- vrà riprendere al più presto
bato a mezzogiorno Forlani a il negoziato USA-URSS sugli
Palazzo Chigi, per poi recarsi euromissili. La ricerca di un
a una colazione di lavoro con consenso politico su ~ questo
Colombo a Villa Madama, sa- punto, che registra una diverranno il Medio Oriente (di cui genza di fondo fra la posizioi due ministri degli esteri ave- ne tedesca, condivisa da buovano già parlato nell'incontro na parte degli alleati europei,
del 2 aprile a .Ciaropfeo^ »K favorevole al.' negoziato subixitorwMii: Haig jiallà- rWùgTiri-~ ^ - ^ I q u e l l a -americana, che
te visita n e l l a - r e g k ^ ^ t ì •celloorlà trattativa sul disarMediterraneo, con particolare mo a conclusione di un lunriferimento ai rapporti con la go processo di miglioramento
Libia e alla neutralità di dei rapporti con l'URSS, occuMalta.
.: 1 ;, perà i lavori del consiglio
: Naturalmente, i colloqui pre- NATO. Non a caso Haig vuote
liminari fra Haig e i gover- tastare U polso alla diplomananti italiani affronteranno i zia italiana su questo argograndi temi dei rapporti Est mento. per sapere su quali apOvest, all'ordine del giorno poggi la linea USA può condel Consiglio Atlantico nei tare in Europa.:

Laos « Cambogia. Nessuna
novità di rilievo sui temi della crisi medio-orientale, dove
le due parti hanno jinnovato
le note polemiche all'indirizzo
degli accordi di Camp David,
ribadendo U e diritto del. popolo arabo di Palestina all'autodeterminazione e alla
creazione di uno stato indipendente». In più, l'URSS dichiara di «essere favorevole
alle misure prese da Libia e
Siria in vista del rafforzamento della loro unità ».
. Di un certo interesse le formulazioni adottate a proposito della situazione nel Mediterraneo, «regione nevralgica»
che «si trova al crocevia dei
tre continenti ». Le due parti
hanno congiuntamente sottolir
neato « lo stretto legame esistente tra la sicurezza del continente europeo e quella della
regione », auspicando una ricaduta positiva dei risultati
di Madrid anche sulla situazione del Mediterraneo.
A riguardo della situazione
medio-orientale è invece da
segnalare un'aspra polemica
delle « Isvestia » nei riguardi
dei progetti medio-orientali
della nuova amministrazione
americana. Wladimir Kudi-

liavysev scrive, sull'organo di
stampa del governo sovietico, che il possesso del vicino
Oriente implica di « impadronirsi della chiave strategica
di tre continenti e del Mediterraneo » e significa anche
— oltre al controllo delle più
importanti vie marittime —
sia « una testa di ponte militare contro le regioni meridionali della parte europea
dell'URSS ». sia poter « dividere fisicamente l'Unione sovietica dai paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'Africa ». Le preoccupazioni strategiche sovietiche sono, come
si vede, chiaramente delineate. La « Frauda » in/ine riprendeva ieri l'argomento definendo «delirio militaristico»
il discorso recentemente tenuto a Los Angeles dal Segretario USA alla Difesa, Caspar Weinberger e affermando che esso « vilipende ogni
norma del diritto internazionale e riconosce un unico diritto. quello della forza. Pretende il dominio, attenta alla
sovranità nazionale degli
Stati».

JOHANNESBURG Netta
flessione del Partito nazionalista del primo ministro
Pieter Willem Botha, che però riesce a conservare la
maggioranza assoluta, e consistente affermazione del Partito federale progressista che
raccoglie l'ala liberale del
mondo politico: questi i due
elementi più rilevanti deÙe
elezioni svoltesi in Sudafrica
a cui ha partecipato solo la
minoranza bianca.
I risultati finali' ufficiali
delle elezioni, resi noti da
funzionari dell'Ufficio elettorale, sono i seguenti:

una graduale e cauta liberalizzazione del regime. L'aumento di voti dell'estrema destra del Partito nazionale ricostituito non bilancia la flessione del Partito nazionalista,
che subisce anche un travaso a favore dei ' liberali del
PFP, il quale tradizionalmente gode del sostegno dei ceti
urbani anglofoni e di una parte della borghesia imprenditoriale. Il PFP, comunque,
appare aver sfondato nell'elettorato del Partito della nuova
repubblica, che era appunto
il partito dei bianchi di discendenza inglese.
Quindi un'indicazione libePartito nazionalista: 56%
rale dall'elettorato sudafricacontro il 65% nel 1977.
no bianco? Nel complesso si
Partito federale progressi- può dire che i mutamenti insta: 19% contro il 16%.
tervenuti lo indichino, sopratPartito della nuova repub- tutto grazie al consistente balzo in avanti del Partito fedeblica: 7% contro il 12%.
rale progressista, che ha tra
Partito nazionale ricostitui- i suoi sostenitori il magnate
to: 14% contro il 3%.
In base al sistema elettora- Harry Oppenheimer. il quale
le uninominale in vigóre, il negli ultimi mesi ha cercato
Partito nazionalista di Botha di imprimere con il suo imottiene 131 seggi (erano 131 menso potere una sterzata liGiuliette* Chiesa nel 1977): il Partito federale berale.
progressista 26 seggi (17); il
Queste elezioni erano parPartito della nuova repubbliticolarmente
attese proprio
ca 8 seggi (10) e il Partito
perché
dall'assetto
dell'aparnazionale ricostituito nessun
theid dipende il quadro più
seggio come nel '77.
La percentuale su un complessivo della situazione
milione e mezzo di . bian- esistente nell'Africa austrachi aventi diritto al voto è le, dove il regime di Pretostata di più del 65%. Una in- ria ha seguito una politica
fama. minoranza del paese. di scontro con i paesi confiquindi, se si tiene conto che nanti di nuova indipendenza,
i neri residenti in Sud Africa, in primo luogo l'Angola, e
che sono 18 milioni, non han- tenta di mantenere l'occupano diritto di voto.
zione della Namibia, proprio
E' ancora diffiazle dire in in chiave di conservazione di
che misura i risultati eletto- questo assetto di arroccaROMA — Il re Juan Carlos di Spagna e la regina
rali modificheranno la politi- mento del «potere razzista».
Sofia hanno concluso ieri la loro visita di Stato in
ca del regime. Il partito al
Italia. Si sono accomiatati di prima mattina da
Questi risultati elettorali
potere è infatti diviso in due
Sandro Pertini, di cui sono stati ospiti al Quirinale
correnti,
una
(quella
appunto
da martedì, e subito dopo si sono recati in Vaticano,
intervengono, oltretutto, in
del premier Botha) che sa un momento in cui la principer un'udienza privata con Giovanni Paolo II.
considera moderatamente ri- pale organizzazione anti-razIl commiato è avvenuto nell'atmosfera di cordiale
formista, e' una seconda rigoamicizia che ha caratterizzato l'intera visita. Come
rosamente
chiusa nella dife- zista. l'African national conall'arrivo, Pertini e Juan Carlos hanno infranto il
sa del sistema dell'apartheid gress, si è posta di fronte alprotocollo, salutandosi con un lungo e affettuoso
e . della ^'scriminaacne. raz- la scelta di una rottura vioabbraccio. I sovrani spagnoli partono « con un ùnico
aste. -Pipoiìiderà* quìndi^iaHa lenta del sistema dell'aparrimpianto »,. afferma una nota uffftttoSaf ^<jt!BHÒ* iflf
distribuzióne
dèi seggi tra le theid. sul piano interno; e
non avere poiuto, per la brevità della visita, visitare
due
correnti
la possibilità di nel momento in cui la quein maniera più approfondita Roma, e magari, qualche
uno
spostamento
dei rapporti stione della Namibia viene
altra città italiana che non conoscono, per. esempio
di
forza
all'interno
del PartiVenezia. - ~ •
•-•'
to nazionalista, al potere da riproposta in sede internazio-Sul piano politico, le relazioni di amicizia tra i
nale dai. non-allineati e da
ben trentatre anni. .<;;.'
due Paesi hanno tratto dalla visita nuovo impulso.
una parte dei paesi occidenE* stato deciso che d'ora in avanti le consultazioni
Non c'è stata comunque la tali, anche in contrasto con
tra i due governi saranno più frequenti e l'Italia ,ha
valanga a destra che si teme- quelle che erano state le inconfermato il proprio. appoggio alla domanda spava — soprattutto nei ceti megnola di adesione alla Comunità europea.
di bianchi di origine olande- tenzioni iniziali di Reagan di
se. i boeri — di fronte alle 1- trincerarsi dietro al regime
potesi, avanzate da Botha di di Pretoria.

Dopo i colloqui con Pertini

Conclusa la visita
di Juan Carlos a Roma

/vmw

BEIRUT — Notizie" preoccupanti continuano a pervenire
dal Medip Oriente, soprattutto
per quel che riguarda l'attuale fase del conflitto che
oppone, in territorio libanese,
siriani e israeliani. Gli Stati
Uniti hanno chiesto alla Unione Sovietica di intervenire
presso, il governo • di Damasco. Sul fronte opposto la
Libia annuncia che emetterà
le sue forze armate a disposizione della Siria*. Il Cairo,
infine, chiede armi agli Stati
Uniti.
L'intrecciarsi di iniziative e
di pressioni diplomatiche si
sviluppa mentre Israele denuncia che in Galilea sareb•bero caduti razzi «Katiuscia»
partiti dal territorio libanese.
«Vogliamo — hanno dichiarato a Washington funzionari
del dipartimento di Stato —
che i sovietici adoperino l'influenza che hanno sulla Siria,
i cui movimenti di truppe,
nelle posizioni montuose fra
Beirut e Zahle. minacciano di
aggravare il conflitto».
Il Dipartimento di Stato afferma di avere chiesto la «collaborazione» di Mosca anche
con richieste presentate di-

rettamente all'ambasciatore
sovietico a Washington, Anatoli Dobrinin. La pressione
appare di una certa consistenza, soprattutto in vista del
viaggio a Mosca del presidente siriano Halez Assad annunciato — non si sa con
quale fondatezza — dal quotidiano falangista Al Amai.
Damasco, dal canto suo. ha
informato che il governo di
Tripoli ha messo a disposizione le proprie forze armate
per fronteggiare gli attacchi
aerei israeliani sia alle truppe di pace siriane, sia alle
roccheforti dei guerriglieri palestinesi in Libano». Con il
pretesto di contrastare le
«pressioni della Libia» e la
«crescente penetrazione sovietica in Africa». l'Egitto ha
chiesto più armi — soprattutto aerei — agli Stati Uniti.
I razzi «Katiuscia» sparati
dai siriani contro la Galilea
avrebbero causato otto feriti.
Lo stato maggiore israeliano
conferma che la Siria avrebbe piazzato missili antiaerei
SAM 6 nel Libano orientale,
dove i «Phantom» di Tel Aviv
abbatterono qualche giorno fa
due elicotteri di Damasco.

Dal procuratore militare di Istanbul

Chiesta la pena di morte
per il fascista Turkes
Rinviato
un colloquio
greco-turco
a Roma

ANKARA — L'incontro a
Roma tra il segretario generale dèi ministro degli
Esteri turco Kamuran Gurun e quello greco Stavros
Roussos. previsto per il 29
e 30 aprile, è stato rinviato
a data da stabilire.
Ponti governative turche
hanno spiegato che il rinvio è causato dalla circostanza. che il 3 maggio, sempre a Roma, si incontreranno i ministri degli Esteri
dei due paesi, nter Turkment e ConstantinA Mitsotakis, durante una conferenza ministeriale della NATO.

ISTANBUL — Il procurato*»
militare di Istanbul ha chiesto giovedì scorso la pena di
morte per il colonnello a riposo Alpaslan Turkes e 319
membri del suo partito di
«Azione Nazionale* — responsabile principale del terrorismo « politico » che ha insanguinato la Turchia nel
corso degli ultimi anni —
• per avere ^attentato con la
forza all'ordine costituàlonèh*
le della Nazione*.
Fonti militarPhanno comunicato che dal colpo di Stato
del settembre "i960 ad oggi
sono state pronunciate 880
condanne a morte e sono state m appesantite le pene comminate •• contro migliaia di
persóne giudicate o sospettate.di
terrorismo*.
La pena di morte, in Turchia, viene eseguita per impiccagione.

La nuova Mìni, è dì nuovo la più bella. Davanti, con il nuovo frontale rkfsegnato per essere
più bello e più aerodinamico. Dì fianco, con le nuovefiancateantiurto e i nuovi cerchi delle motel
Dietro, con l'inconfondibile "fascione" luminoso, la nuova fanaleria con luce di retronebbia
e di retromarcia. E davanti e dietro, con i nuovi paraurti per mantenere le giuste distanze nei parcheggi.
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CONTINUAZIONI

Uria manòvra che è costata già tròppo ai lavoratori

Rafforzata al vertice la linea rinnovatrice
(Dalla prima pagina)

Il CC elegge due operai
nel politburo del POUP
Sostituiscono l'ex premier Pinkowski e il «ministro degli esteri» del partito
Wojtaszek - Un duro attacco di Olszowski a Solidarnosc - Il discorso di Kania
Dal nostro inviato
VARSAVIA — 11 decimo plenum del CC
del POUP si è concluso nella tarda notte tra mercoledì e giovedì con l'adozione di una serie di risoluzioni che
danno il via all'organizzazione del 9.
congresso straordinario confermato per
il 1418 luglio e decidendo alcuni mutamenti nell'Ufficio politico e nella segreteria che, in una certa misura, vengano incontro alle insistenti richieste
avanzate dalla base e rafforzano il
sostegno alla linea di rinnovamento del
primo segretario Stanislmv Kania e del
primo ministro ÌVojciech Jaruzelski.
Prendendo la parola a conclusione della seduta, Kania ha insistito con forza
sulla necessità di rafforzare « l'unità
ideologica » del POUP « sulla base del
marxismo-leninismo e degli obiettivi socialisti del partito ».
, Due operai, Gerard Gabrys, minatore di Chorzoio, e • Zygmunti Wronski,
dipendente della fabbrica di trattori
Ursus di Varsavia, sono stati eletti
membri effettivi dell'Ufficio politico.
Commentando questa decisione, il prima segretario ìia rilevato che < la crescita del ruolo degli operai nella vita
del partito è condizione essenziale per
il;suo rafforzamento, per i suoi legami
con. la classe operaia che non milita
nel POUP».
Membro candidato dell'Ufficio politico è stato designato Jozef Masny. primo segretario del partito nel « voivodato* di Opale. Netta segreteria, ma non
nell'Ufficio politico, è entrato Kazimierz
Cypryniak, primo segretario nel e voivodato» di Stettina. Le elezioni sono
avvenute con voto segreto. Hanno invece lasciato i . supremi organi ' del
POUP Jozef Pinkowski, già membro
dell'Ufficio politico ed ex primo ministro, Emil Wojtaszek, già membro candidato dell'Ufficio politico e segretario
del Comitato Centrale, e Jerzy Wojtecki
e Zbigniew Zielinski, già membri della
segreteria.
Wojtaszek era sino • a ieri responso*
bile della sezione del CC per i rapporti
internazionali. Ciò significa che l'Ufficio polìtico dovrà .decidere chi lo so-,
stituirà. Qualcuno ritiene di poter affermare che sarà Stefan Olszoivski che
lascerebbe così l'incarica di dirigente
della sezione propaganda e informazione la cui attività è stata ampiamente
criticata nelle ultime settimane. Olszowski, nel suo^ intervento al. CC, merco-

ledì, ha affermato che forze di destra,
anarchiste, nazionaliste s antisovietiche stanno tentando di inserire le loro
posizioni controrivoluzionarie nelle rivendicazioni dei lavoratori e che le tesi
recentemente pubblicate da Solidarnosc
€ mostrano un mutamento nel carattere
di questa organizzazione da sindacato
. a movimento socio-politico, diversamente da quanto fissato negli accordi di
Danzica ».
Le risoluzioni adottate dal plenum sono quattro. La prima, nel confermare
la data del congresso, ne fissa l'ordine del giorno con al primo punto: e Relazióne del CC sul tema degli obiettivi
del partito per lo sviluppo della de. mocrazia socialista, per l'allargamento
del ruolo dirigente del POÙP nella costruzione del socialismo e per la stabi-.
lizzazione della situazione sociale ed
economica del paese». '
J delegati al congresso saranno una
ogni 1.700 iscritti alla data del 31 dicembre 1980 e verranno eletti con voto
segreto e su lista aperta alle conferenze di € voivodato », di fabbrica, di
scuola superiore e di unità delle forze
armate. Particolari • raccomandazioni
vengano avanzate per la scelta dei candidati, affinché riscuotano il sostegno
della propria organizzazione e siano di
specchiata moralità, ideologicamente
preparati e con esperienza nell'attività
di partito.
Una seconda risoluzione indica che i
documenti precongressuali, progetta di
programma e nuovo statuto, devono essere sottoposti a un dibattito pubblico
che coinvolga = tutte le strutture della
società, compreso il movimento sindacale. La terza accetta la proposta che
le commissioni di controllo del POUP
vengano elette direttamente dai rispettivi congressi e non, come nel passato,
dai comitati locali, provinciali e centrali scaturiti dai congressi, e ciò per
accrescerne l'importanza e l'indipendenza. L'ultima risoluzione infine annuncia
la nomina di una commissione incaricata di controllare e accelerare i lavori di accertamento degli errori e degli abusi comméssi dai dirigenti e
membri del partito nel passato affinché le indagini siano concluse entro ili
mese di giugno. La commissione è composta da quindici membri, - dei quali
cinque operai, ed è diretta da Tadeusz
Grabski, membro dell'Ufficio politico e
della.
segreteria.......

Abbiamo accennato all'inizio all'accentuazione da parte di Kania, nel concludere i lavori del CC, dell'importanza
dell'unità del partito, ciò soprattutto,
egli ha detta, in quanto fi POUP si
trova di fronte a un movimento sindacale diviso non soltanto organizzativamente, ma anche politicamente. - « Sottolineiamo — ha proseguito il primo segretario — che abbiamo scelto
la strada politica per la soluzione delle
crisi. Basiamo i nostri programmi e le
nostre intenzioni sulle nostre forze. Lo
confermiamo ancora una volta. Non dimentichiamo però che ciò sarà possibile e reale soltanto quando nel nostro
paese opererà un partito dinamico. Se
mancherà questo, i nostri programmi
saranno scritti sulla sabbia. Il rafforzamento del partito, la sua unità hanno una funzione nazionale».
A questo punto Kania ha affrontato
il problema delle cosiddette «strutture
orizzontali » sorte nel POUP. Egli ha
detto che è comprensibile l'esigenza di
€ non fare nulla che potrebbe inasprire
la situazione e suscitare tensioni nelle
organizzazioni di partito», ma ciò non
significa « rinunciare al diritto di prendere la parola almeno in quanto membri del partito e della sua direzione ».
Le discussioni, anche in sedi non statutarie. € stimolano l'attività del partito e questo è un bene. Però non contano solo le intenzioni. Qui si tratta,
sottolineo i miei timori, del pericolo di
creare strutture fisse, di creare centri
di direzione. L'esperienza di cento anni di movimento operaio conferma che
la cosa più importante è la capacità del
partito non solo di discutere, ma di agire, disciplinato, con una disciplina cosciente che nasce " nelle condizioni di
funzionamento della democrazia nella
vita del partito. La fonte della nostra
crisi non sono stati i principi leninisti, ma la loro violazione. Nostro obiettivo è ritornare ad essi, creare nel partito rapporti democratici, vantaggiosi e
creativi ».
Kania ha concluso richiamando l'importanza del progetto di programma e
invitanda tutti a partecipare al dibattito .*•«. di esso, perché « non è solo il
programma del Congresso, non serve solo al partito. E' un programma al quale
è legalo il destino di tutta la nazione»,

Romolo Caccavale

PERCHE SANDS MUORE
e angoscia a Belfast
Violenza sui ghetti cattolici
Il disperato atto del giovane deputato-detenuto è un gesto di rifiuto dell'oltranzismo del governo britannico — Il no allo stesso inviato del Pontefice
Un uomo muore, nella so- Illudine delTaulosacrificio, ' e
attorno a . Ini potrebbe tornare a scatenarsi la bufera
della violenza che da lauti
anni . divide ' e sconvolge la
comunità in cui. è nato. Quel- .
le che — si leine — sono
le ultime ore di Hobby Sands
erano ancora una volta acrnmpagnate. ieri, dalle previsioni più fosche sul « dopo ». Nonostante il fallimento dei suoi due precedenti
tentativi di persuadere Sands
a desìstere dal digiuno (giunto al 62.mo giorno), l'cmist a n o pontificio, padre John
Magee, si era nuovamente
recato al carcere del Mate
per cercare di far strada all'ultimo raggio di luce, sia
pur tenue, che potesse tener
lontano lo spettro della tragedia. Un dramma reale, in
termini individuali (una vita che si distrusse), ma soprattutto nella sua portata
collettiva: una società misera - e isolata (come quella
nordirlandrsc) angariala da
malanni vecchi e nuovi, perennemente a^ediala da una
crisi economico-sociale, anrnr più debole d un une — opti — di fronte al repentino
insorgere dell'antica «paura».
I«i m i l i o n e in extremis di
:
Magee (rientralo poi a Roma) e il frcltolo-o eriscrc
di barricate nei « ghetti • cattolici erano le uniche noliaie di una giornata vuota,
di attesa angosciata. All'apparenza, ì tratti tesi e duri
della ^catastrofe» imminente.
Le circostanze hanno fin
qui congiurato a dipingere
• n o scenario drammatico: la
maggioranza, però, non rinuncia a credere che possa
. rivelarsi esagerato, distorto
pin del solito dalKallarmismo. dall'eccessiva fretta con
cui anche il cronista ti lascia spesso trasportare a proiettare un quadro probabile.
. ma — c'è da augurarsi —
non del tulio scontato.
E" in questa romice tremenda che Sandc sta . con-

composizione S pacifica, come
nodo controverso •« tema d'
analisi, che sarebbe erroneo
liquidare troppo sbrigativamente con la consueta confusione fra i mezzi violenti
(di una minoranza oscura) e
i fini pacifici e costruttivi
(per unanime riconoscimento)
della maggioranza sia cattolica. che protestante.
Attenzione dunque, soprattutto in questo momento, a
dar credilo, e troppo spregiudicala circolazione, - alle
profezie, più o meno interessate, sull'urto inevitabile e .
sulla polveriera che scoppia:
tutte quelle frasi facili che
i mass media si abituano ad
adoperare — quasi come an
riflesso condizionato — applicandole magari anche a situazioni geograficamente, culturalmente. socialmente diverse, dovunque si crede di
poter gridare al disastro in
arrivo.

Bobby Sands
stimando le battute finali del '
suo m rifiuto », e meglio il
convincimento che — quando mito è perduto — anche
un pesto negativo ha il suo
valore e lancia il segno. Alla sua determinazione di singolo partecipante (di recente elevato alla carica di deputato) si contrappone l'in
flessibilità degli organi di Stalo. di un governo che non
può deflettere da una prof a
di fermezza di fronte a lutto ciò che rientra nella definizione di e terrorismo ».
Si esclude quindi la trattativa o il compromesso e
la concessione dello status
di « prigioniero politica) » per
chi è slato riconosciuto colpevole e condannato davanti ad un tribunale. La correttezza di questa impostazione, nella sua applicamene generale di' fronte a fenomeni di eversione e di al. tentato contro le istituzioni
di ano Slato democratico,
c o n * Ini la via sm certe-. ri-

schio davanti ad un Sands
(14 anni per porto d'armi
abusivo) la cui configurazione, di fatto, politica, è stala recentemente ribadita dal
voto popolare: dal suffragio
di 30 mila elettori. Inoltre,
una lunga storia irlandese.
intessuta nella vita di un
popolo che da secoli lolla
per la propria indipendenza,
è 11 a dimostrare quanto sia
tuttora aperto, tu un terreno
squisitamente politico, il con- ;
(ernioso che fin dalla soa
costituzione negli anni 20 lo
staterello unionista-protestante non è mai rioscito a dirimere in modo soddisfacente a beneficio della convivenaa civile di tatti i sooi
abitanti.
Una vecchia questione irrisolta, qoella del nazionalismo repubblicane irlandese,
che proprio qaesle ore drammatiche tornano a proporre^
come islaaia politica. Ossia,
ripropongono
come terreno
de^éerabile di nefesisto e di

Sui ghetti cattolici di Belfast, dove bulldozer e scavatrici stanno preparando le
barricate, c'è una anticipazione di dolore, c'è un'ombra di tristezza per il gesto
eroico di Sands_Quel che visibilmente manca è l'orgoglio o l'esultanza che dovrebbero anticipare l'insurrezione.
Le barricate improvvisale,
le. donne e i bambini messi
preventivamente in salvo con
l'evacuazione forzata al sud
(Eire), sono semmai i segni
di un popolo che è ancora
una volta costretto a difendersi. La lotta che da anni
la massa della gente povera
e abbandonala conduce in
mesco a enormi difficolta ha
un nome semplice e chiaro:
lavoro, una casa e un'esistenza piò degne per tatti. C e
on'inconfondibile s u n e b e n a
per u n t i latti e distruzioni
(come sa chi conosce, da anni, Belfast e i enei abitanti)
e da qui torna a sorgere più
forte che usai l'etnireatene ad '
una pace effettiva. ;-

Antonie Branda

Venerdì 1 maggio 1981

area retributiva, la lolla contro l'inflazione. ,:' . s ••'•• ;C
Ma dobbiamo guardarci, in
questo primo maggio, dal concentrare tutto il discorso su
punti di disaccordo che sono
stati largamente utilizzali anche per una astuta e pericolosa manovra politica. La Federazione ' unitarja r riafferma
il proprio ruolo di rappresentanza dei , lavoratori rivendicando una politica di cambiamento che colpisca seriamente
le cause strutturali della crisi. Occorre anzitutto annullare la politica recessiva in atto, ridando fiato a una politica selettiva degli investimenti e allentando la stretta creditizia che condanna le imprese grandi e soprattutto piccole a ridurre progressivamente le loro capacità produttive
• l'occupazione. L'intervento
pubblico deve impegnarsi essenzialmente sulle partecipa-

mo maggio devono ritornare . problemi della difesa della. esercitare in'Italia un ruolo
zioni statali e su settori spcr
di forza politica che autonoalla ribalta con lutto il loro
democrazia e delle istituzioni.
cifici come l'energia,. l'agro:
mamente interviene nelle vicontenuto innovatore; •'.
Da varie parti, approfittando
industria, la siderurgia, .le tecende del paese rappresentan• 1 lavoratori sanno c h e ' s o l o ' delle sciagurate forme di lotta
lecomunicazioni, ' la ' chimica
do milioni e milioni di lavoun sindacato unito è in grado
adottate le settimane scorse da
in modo da ricreare possibiratori ed esprimendo nello
di difenderli nei loro interesalcuni
sindacati
autonomi,
lità di sviluppo particolarmenslesso tempo le tendenze .di
si di classe; ma la nostra univiene una minaccia al diritto
te rivolle verso il Mezzogiorprogresso e di cambiamento
di sciopero. Sappiamo clic se
no. In queste scelte 1111 posto ; là, come , abbiamo più . volle
che muovono in modo conprioritario deve avere la ri- " affermato, si realizza su una quesla conquista storica vefuso o con chiarezza tanta parnisse colpita, cadrebbe un picostruzione e la rinascita del- ' politica di cambiamento, di
te della nostra società. Su
trasformazione della società e
lastro della democrazia polile zone terremotate della Camquesta base si stringono i rapoggi questo cambiamento può
tica. Il terrorismo ha «libilo
pania e della Lucania verso le
porti unitari e su questa base
derivare soltanto da una svolduri colpi ma non è sialo
quali sembra indirizzalo il desi slahilisronn con i lavoratori
sconfino e il recente episodio
littuoso disegno delle Bit. . ••>J ta profonda della politica ecoe con le lavoratrici, con i pennomica e sociale. E' essenziale
di Napoli e altri minori ma
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renore. • Questi elementi fondamente alla vita del sindacato
unificante, coerente con la
dano più giusta la nostra somentali, prioritari della poliaffinché le scelte della orgascelta di cambiamento che lo
cietà.
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Su questo obiettivo si conno a poco a poco sbiaditi fin
modo diretto alle loro esiquasi a scomparire nelle ulticentra
l'impegno
della
FedeCiò è tanto più necessario
democralira di rinnovamento.
me settimane: in questo prirazione e la sua ambizione ad
se allarghiamo lo sguardo ai

Il comunicato numero due: le Brigate rosse prendono tempo
(Dalla prima pagina)
loscritte recita così: e trasformiamo la " festa " del primo
maggio in lotta per il comunismo » . . .
• Gli inquirenti affermano
che il documento è autentico, nonostante - alcune imperfezioni tecniche • subito
notate: la firma, per esempio, omette stavolta la dizione «colonna di Napoli ».
La serie di slogan, sempre ripetuti a conclusione di ogni volantino, stavolta non ci sono. Ma Io stile discorsivo, il linguaggio da corsivista. privo del rigore tradizionale. perfino il modo con
il quale chi l'ha scritto interviene in vicende note esclusivamente a Napoli, sembrano accreditare l'ipotesi che
questo secondo testo sia opera
di un gruppo di fiancheggiatori locali, incaricati di
tirare un altro po' avanti nel
frattempo che i carcerieri
di
Cirillo non mettono a : punto la seconda fase dell'operazione: il processo ed il ricatto.
'

' Cirillo — ripete il docu- PSI che venne, sequestrato
mento — è stato scelto per- nel '77 a' scopo di estorsione (almeno questo - è quanché € è l'uomo di puntò del
partito - regime DC a Napo- to fu accertato) e che ora
li »; e la DC « dal congres- ricopre l'incarico di assessoso provinciale del '77... si è re regionale.
• • ricompattata agguerrita in- • Un comunicato < interlocutorno ad un progetto di rin- torio ». dunque. L'unica connovamento» grazie € all'ac- clusione che se ne può trarre
cordo ufficiale • tra gli insa- è che le Br sembrano non
ziabili boss locali De Mita e avere alcuna fretta di strinGava ». Cirillo, inoltre, rive- gere i tempi di questo nuostirebbe secondo gli assassi- vo ricatto: oppure che una
ni delle Br un ruolo fonda- serie di gravi difficoltà ormentale : nella ricostruzione ganizzative stia causando dei
come presidente del comitato ritardi imprevisti nella stratecnico - scientifico, struttura tegia dei terroristi. •
che in verità ha ben poco
Certo è che se la prigione
potére decisionale • in mate- di Cirillo si trova davvero in
ria di ricostruzione, e più
un raggio di cinquanta chiloche altro compiti tecnici e metri dal luogo dove è avveconsultivi. Ma è proprio par
nuto l'agguato • — cosa * che
landò di questo < organismo sembrano fermamente riteneche il documento fa i nomi
re gli inquirenti — i brigadi altri uomini politici camtisti devono sentirsi il fiato
pani . ritenuti « importanti »:
sul
collo. La zona vesuviana
gli assessori regionali D'Anviene
a tappeto . da
gelo (DC). Porcelli (PSI). e giorni, battuta
le
campagne
sorto seil presidente della giunta De tacciate punto per punto.
DiFeo. Con loro è citato anversa
è
invece
là
situazione
che ' Guido De Martino, il
compagno socialista - figlio "nei popolosi e caotici centri
della fascia costiera che da-,
drl prestigioso leader del
Torre del Greco si estende fi-

gionale — ieri in votazione -*proprio per rendere chiara
€ la doverosa unità nella difesa intransigente delle istituzioni democratiche, l'invito
alla necessaria fermezza nel
respingere una oscura strategia eversiva ». Una fermezza
— aggiungono — che deve
animare il • comportamento
concreto dei partiti, oltre che
le dichiarazioni. Resisteranno tutte le forze
politiche alla lunga prova del
ricatto terrorista? E' questo
infatti l'interrogativo più bruciante e decisivo. Stamane,
intanto, una forte spinta in
questo senso verrà dalle 'manifestazioni sindacali, dagli
otto cortei che si svolgeranno in tutta la Campania, dagli
operai e lavoratori che sfileranno a Napoli per questo
Primo maggio così diverso e
tanto più «pesante» della
tradizionale festa. Diverso e
anche carico di tensioni. Si
teme una - nuova provocazione, dopo quella tentata ' ieri
davanti all'Italsider e subito
isolata dai lavoratori.

no a Napoli: una enorme conurbazione. una densità di
popolazione spaventosa (a
.Portici, per esempio, è la più
alta d'Europa, uno straordinario pagliaio in cui può essere facilissimo nascondersi.
Del resto lo sbocco naturale di via Cimaglia. la via di
Torre del Greco dove abita
Ciro Cirillo, è proprio la strada litoranea che attraversa
tutti quei Comuni, ad uno
ad uno.
Tanta incertezza pesa — ovviamente — anche sulla. discussione tra i partiti. La DC
ieri, dopo qualche segnale
ambiguo lanciato nei giorni
precedenti, ha corretto il tiro. Il presidente della regione De Feo, ha affermato con
chiarezza in consiglio regionale che il comportamento di
tutti deve essere di « fermezza, operosità, difesa intransigente delle istituzioni <come
sacrosanta difésa della vita e
delle Uberto umane ». Posizione apprezzata, anche dai comunisti. i quali, dal canto loro.' hanno deciso di astenersi
sul bilancio dèlia giunta re-

Come Napoli vive queste ore
(Dalla prima pagina) .
essere condotta per mano nel
buco nero dell'eversione.
• Ieri le Br ci hanno provato:
un pacco di opuscoli abbandonati sul tetto di un'auto in
sosta a .Bagnoli, lungo il viazie che costeggia la ferrovia
Cumana. Scelta non casuale.
Di lì ieri mattina, dovevano
passare i cortei che dalle fabbriche della zona — l'Ualsider. là Cementir, la Eternit —
si recavano alla manifestazione di viale Vampi Flegrei.
Ma quegli opuscoli non hanno parlato a nessuno. Volevano essere una testimonianza
della € presenza » del terrorismo tra gli operai napoletani: ne hanno soltanto sottolineato la totale estraneità. I
cortei sono passati gridando:
« 71 terrorismo non passerà ».
Anche questa è Napoli: una
classe operaia solida, consapevole, combattiva, cresciuta
attorno ad esperienze di lotta, che sono patte della storia
della, città. Ed anche con questa Napoli gli ' assassini. dovranno' fare i conti. Ieri era
giornata di mobilitazione: tre
ore dì sciopero cóntro le ipotesi di smantellamento della
Cementir. Ed il ragionamento alla base della protesta era
semplice, nitidissimo, troppo
semplice e nitido, forse, per
una classe dirigente che misura i propri interessi sul metro della speculazione e della
rapina: la Cementir produce
cemento, il cemento vuol dire
ricostruzione. Chiudere questa
fàbbrica nella città del terremoto sarebbe un delitto, un
insulto atte speranze di rinascita. Alle 9J30 i cortei attraversano le strade strette del
quartiere, entrano nel viale.
La gente grida: € Governo
Forlani te ne devi andare »,
«La scala mobile non si tocca*. € Sciavero generale ».
Chiede lavoro, sviluppo. Davvero tt terrorismo è cosa lontana. aliena: giusto un pacco di carta abbandonata sul
tetto di un'auto.
Tassano i lavoratori della
Cementir, della Eternit, delle
ditte di appalto. Poi quelli
delVItalsider. la fabbrica di

nazione nei centri industriali
I del Nord, grida ora di voler
I cercare quella base di massa
! che sempre le è mancata.
I - Risaliamo verso la « mostra
j d'oltremare», appena sopra
Bagnoli, dove, netta enorme
roulottopoli che costeggia h>
zoo, sono raccolti oltre 5 mila
senza tetto. Vengono dotte case pericolanti del centro storico, dotta Napoli minuta della € economia del vicolo », del
piccoli commercilo — se si
preferisce un luogo comune
— dell'* arte di arrangiarsi ».
Una umanità sradicata, dispersa dal terremoto e che
ora disperatamente cerca, in
quel grande v accampamento,
di ricomporre i pezzi spot'
si della propria identità
Chiediamo perchè non siano andati alla manifestazione
e la risposta è sempre la
stessa: « Quale manifestazione? ». Chiediamo che cosa ne
pensino del rapimento ài Cirillo. Alzano le spalle come
a dire: e noi che c'entriamo. Indifferenza? Anche, certo. Ed anche distacco, storiNAPOLI — Una pattuglia di carablinori ispeziona un cascinali nolla zona vesuviana du- ca € estraneità*. dalla politica e da ciò che si chiama
ranta la ricérche dei rapitori dell'assessore Cirilla .
v-;_.-_;.--= _ - :
_'--.y N ,
<Stato* e che qui ha sempre
voluto dire gestione detta
Bagnoli per eccellenza, cro- suoi assassini, li espelleremo Lottare, insomma, contro i <grande rapina*. Ma sopratce e speranza di un quartie- dalla città*.
mali che soffocano la città da tutto, estraneità al terrorismo
re che da quelle ciminiere si
Ma perché oggi gli assas- sempre e che il terremoto, ed ai suoi messaggi di morte.
è visto rapinare paesaggio e sini sono nuovamente calati rompendo i fragili equilibri
Non c'è <consenso*, non
salute. E* € brutta» l'Italsi- su Napoli? Lo spiega un sin- di una situazione già disastra- c'è base di massa. Sono due
der: un mostro fumante che dacalista delta FLM: fl ter- ta, ha reso esplosivi. Non a lingue, quella détta disperacopre la vista di Posuìipo, rorismo — dice — non è che caso l'iniziativa dette Br è ar- zione e quella del terrore,
che più in su, a Cavatteggeri l'ultima appendice di un an- rivata nel momento in cui. che non hanno possibilità auAosta, chiude al suo interno tico ricatto, lo stesso che ha tra mUle contraddizioni, la ri- tentiche di reciproca compreninteri blocchi di case, depo- sempre trasformato i bisogni forma del collocamento ed i sione. Eppure il pericolo esisita polvere nera tu balconi e insoddisfatti detta città in fn\- piani di risanamento del co- ste, ed è enorme. Perchè andavanzali; eppure, da sem- te trame di potere, in clien- mune delineavano una ancor che due lingue possono conpre. rappresenta anche un'oc- tele. appalti, speculazioni. E flebile prospettiva.
fondersi in un unico grido.
casione di lavoro e di speran- che ora vorrebbe gettare la
Ce la farà Napoli? Ieri Ba- diventare traino in un'unica
za. un pilastro della stessa protesta nel vicolo cieco del- gnoli — U * cuore operaio del- tragedia. Basta che vinca la
e identità » di questa parte di la sovversione, € usare* la la città* come, con una pun- violenza, basta che la ragioNapoli: più che mai oggi, do- violenza per dissestare l'unico ta di retorica, si usa dire —
ne perda il diritto di cittadipo il terremoto
terreno — quello detta demo- ha risposto si. Ma Bagnoli nanza ed ogni messaggio di
Iniziano i comizi. E quan- crazia — sul quale U seme e la sua classe lavoratrice non morte, in qualunque lingua
do, dal palco, viene annun- della rinascita può attecchire. sono tutta Napoli, In qualche venga pronunciato, potrà traciato il ritrovamento degli o- E* il saccheggio di Napoli che modo, anzi la manifestazione sformare la rabbia in proprio
pascoli In gente torna a gri- continua: cambiano i protago- dì ieri ha riflesso, assieme strumento. Tra le fabbriche
nisti — forse —, ma non la atta forza, anche i limiti detta di Bagnòli e la roulottopoli
dare: e n terrorismo non pas- logica,
i beneficiari detta sua iniziativa. I e senzatet- della € Mostra d'Oltremare»
serà». €Noi deWltcAsider — € grandenon
rapina ». _
) to» non c'erano. Non c'era- c'è ancora una «distanza podice al microfono un membro
no i disoccupati. Non c'era
JE allora battere U terrori- quella enorme ed indefinibile litica* mólto più ampia dei
del consiglio di fabbrica —
non dimentichiamo Guido Ros- smo significa soprattsio bat- * Napoli marginale» netta due chilometri di strada che
sa, il nostro compagno di Ge- tere questa logica, fermare la quale fi tea olismo, dopo la le separano. E' una distannova. Sapremo rispondere ai mano a questi e beneficiari ». lunga ed infruttuosa peregri- za che va colmata subito.
1 Napoli cammina sul baratro.
t

Chirac non invita a votare per Giscard
(Dalla prima pagina)
tenzione dì farla pagare a Gìscard, di gettare sulla bilancia contro di lui tutto il loro
peso decisivo rifiutando il ricatto . dello e spettro del collettivismo» ha fatto un nuovo passo in avanti con la riunione del Comitato centrale
del RPR. Siete Uberi di votare come volete — dice in
pratica la risoluzione del massimo organismo gollista —
le scelte personali di Chirac
e di altri notabili non sono
né vincolanti né indicative e
Q nome di Giscard non viene
menzionato allorché si sostiene gertericamente che e il RPR
si è sempre battalo per la
grandezza e Vbdìpenàensa delle Francia per una società di
libertà, di responsabilità 9
di solidarietà*. Non si tratta
di una scelta di società, ma

di una scelta poUtjca. In effetti non sono molti coloro
che hanno detto, riscuotendo
persino applausi, che voteranno Mitterrand, ma non sono pochi quelli che considerano che e fi nuovo rapporto
di forza instauratosi a sinistra non renderebbe la vittoria del candidato socialista
apocalittica per la Trancia*.
Generale invece e apparsa
la tendenza a rifugiarsi in una
specie di « astensione molle» che peimetUMà ai collisti di non fare campagna per
Giscard anche se ài pronunciano a mezza bocca * personalmente» per -Giscard.
Questo che vuol dire? Innanzitutto che l'apparato gollista
non si metterà al servizio del
pretidenaB uscente .-1 che
< spetta a questi di provare
se è ih grado dì mettere in
cammino una dinamica mag-

gioritaria dimostrando che
vuole cambiare profondamente la sua politica ed i suoi
metodi ».
Ma il discorso che lasciano
intendere i chiracchiani oggi
va oltre la vicenda elettorale del 10 maggio poiché comunque essa vada, vinca Mitterrand o vinca Giscard, essi
contano di riacquistare il ruolo che ebbe un tempo H gollismo convìnti come sono di
vìncere le aseaìonì legislative
previste dal candidato sodaUsta in caaa di una sua vittoria e di imporle a Giscard
in caso di una sua affermazione. Essi hanno già detto
che < niente notrà pisi essere
come prima », n chiracchismu
è nato da. questa eiezione presklenBiale. è stato fatto capire ieri, ' e il RPR non è disposto a disperderlo, ma al
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contrario ne vuole fare una
nuova forza capace di intervenire da sola al potere ne
gli anni a venire, qualunque
sia il presidente del 10 maggio.
Ma questo è un altro discorso che riguarderà soprat, tutto la dinamica che saprà
«granare la sinistra qualora

j il candidato socialista arrivaa{ se all'Eliseo.
Nell'immediato non v'è dub! bio che le divisioni a destra
non sono minori di quelle che
lacerano la sinistra e di qui
ancora una volta l'incertezza
che prevale nella battaglia
che oppone i due blocchi.

Abbonarsi a

Rinascita

è sostenere
una delle più prestigiose
riviste italiane ,:•-..

