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Berlinguer sullo scontro politico e sociale in atto 

i attaccano i lavoratori 
orrompe la democrazia" 

Merloni: scala mobile o svalutazione 
Crisi economica, involuzione politica e minacce alla pace - Si attende ancora una risposta del presidente 
del Consiglio sul MSI - Il problema delle giunte - Un aut-aut da parte della Confindustria al governo 

I due ubriachi 
di ALFREDO REICHLIN 
"È* BASTATO dire «vedo» per-
*** che saltasse fuori la veri
tà Le carte della Confindu-
stria e dell'ala dura del gover
no sono truccate. Dicono «poli
tica dei redditi» ma in realtà 
intendono un'altra cosa: solo 
una drastica redistnbuzione 
del reddito a danno dei salari 
Dicono «patto sociale» ma in 
realtà vogliono solo dare un 
colpo distruttivo al sindacato. 
È bastato che noi dicessimo: 
volete davvero una politica 
dei redditi? Facciamola, ma 
sul serio, perché il neosenato
re de. Guido Carli, si affrettas
se a mettere sul tavolo le car
te vere. «L'attuazione della po
litica dei redditi, la repressio
ne delle evasioni tributarie, 1' 
eliminazione degli sprechi so
no intendimenti lodevoli», cosi 
ci ha risposto su «Repubblica». 
•Ma non possono convertirsi 
in strumenti idonei ad esplica* 
re la propria efficacia nell'im
mediato. Il solo strumento t-
doneo resta la restrizione mo
netaria.» occorre che la legge 
(sic!) dichiari illegittime fatte 
le indicizzazioni o, comunque, 
dichiari illegittima la cadenza 
trimestrale degli aggiusta
menti dei redditi indicizzati» 
(leggL- la scala mobile). 

Questo si chiama parlar 
chiaro. Prendiamo atto con 
soddisfazione della posizione 
di Crasi sul pagamento dei de
cimali di scala mobile. Ma 
nella lettera del presidente 
del Consiglio è per Io meno 
ambigua la risposta al ricatto 
politico che la Confindustria 
gli sta facendo: vuoi il nostro 
appoggio per restare al pote
re? Pagalo, costringi i sinda
cati a nnegoziare «in discesa» 
l'accordo di gennaio. Che tutto 
ciò abbia ben poco a che fare 
con la realta e le esigenze del
l'economia italiana è di una e-
videnza solare. Il salario indu
striale è forse il solo reddito 
che nel 1983 è rimasto in linea 
con l'inflazione e tutti sanno 
(CER. Banca d'Italia) che la 
sua dinamica è tale per cui nel 
1934 andrà addirittura sotto 
l'inflazione di quasi due punti. 
Di qui la nostra iniziativa. De
vono essere i sindacati a chie
dere una verìfica sulla dina
mica degli altri redditi e delle 
altre grandezze economiche, 
su chi paga le tasse, sulle ta
riffe decise dal governo, sugli 
investimenti produttivi, sull' 
occupazione. Se ne vedrebbe
ro delle belle. Ecco perché in
sistiamo nel dire che è giunta 
l'era di uscire dalla difensiva 
e di rovesciare i termini del 
confronto col governo, sfidan
dolo sul terreno di una vera 
politica dei redditi. Chi sporca 
il fiume? Bisogna smetterla 
con questa favola del lupo e 
dell'agnello. 

£ impressionante la me
schinità dell'attuale gruppo 
dirìgente confindustriale, n 
famoso giudizio di Togliatti 
sulla storica incapacità del 
capitalismo italiano di fare un 
mimmo di riformismo era 
perfino troppo tenue Altro 
che riformismo. Questi non 
vedono nemmeno la dimensio
ne delle sfide che il «sistema» 
deve fronteggiare. Non sono in 
grado di capire che occorre
rebbe un minimo di consenso 
sociale, un minimo di capacità 
di indicare al mondo del la VO
TO obiettivi comuni, nazionali, 
per evitare la guerra di tutti 
contro tutti e distruttive rin
corse corporative. Considera
no «lodevole» ma Inapplicabile 
una vera politica dei redditi. 
Cosa vuol dire questa sciocca 
ironia se non che non gliene 
importa nulla dì rimettere 
sotto controllo gli attuali mec
canismi selvaggi che impedi
scono il risanamento della fi
nanza pubblica e riducono le 
basi dell'accumulazione, mec
canismi eoe, redistribuendo 1 
redditi in modo tale da pena
lizzare l'Industria e 1 settori 
più produttivi, condannano l'I

talia a restare prigioniera del
la morsa inflazione-stagnazio
ne. Certo, lo fanno per calcolo 
politico ma anche perché chi 
comanda oggi nel capitalismo 
italiano è più il finanziere che 
l'industriale. 

Eppure, costoro dovrebbero 
sapere meglio di noi come 
stanno le cose: che il problema 
della competitività dell'indu
stria non si chiama alti salari 
(tanto è vero che pagano fior 
di quattrini fuori busta), né 
che qui sta la causa del di più 
di inflazione. 

Conosciamo l'obiezione: in
tanto, per l'immediato, non 
c'è altro da fare che bloccare 
la scala mobile. Ma che obie
zione è se altri sono I costi del 
sistema? Se l'energia in Italia 
costa il doppio che in Francia, 
che facciamo? Blocchiamo la 
scala mobile? Se le tasse e i 
contributi li pagano solo i la
voratori e le aziende, mentre 
l'evasione proterva del possi
denti scava voragini net con-, 
fronti dello Stato, blocchiamo 
la scala mobile? Se le imprese 
sono strozzate da un sistema 
bancario che lucra 11 punti di 
differenza tra interessi attivi 
e passivi, blocchiamo la scala 
mobile? Se i servizi non fun
zionano, se i trasporti sono ca
rissimi, se le banche impiega
no per finanziare gli investi
menti solo il 24 per cento della 
raccolta, che fanno Agnelli e 
Merloni? Bloccano la scala 
mobile? 

C'è qualcosa di demenziale 
in questo battere e ribattere 
solo sul salario. Ricordano 
quella storiella dei due ubria
chi che cercano la chiave di 
casa sotto il lampione. Ma 
scusa, dice uno dei due, non 
l'avevamo persa sotto queir 
albero? Sì, risponde l'altro, 
ma qui c'è più luce. C'è poco 
da scherzare. Viene il dubbio 
che ci sia, invece, una logica in 
questa follia, la logica di una 
classe dirigente che cultural
mente e politicamente ha get
tato la spugna, ha perso fun
zione nazionale E che, pur di 
sopravvivere, è disposta a ri
durre l'Italia a semplice peri
ferìa dell'impero, cioè un pae
se che grazie ai bassi salari, 
alla distruzione del sindacato 
e a uno svuotamente del regi
me democratico, può anche 
Inserirsi nel mercato interna
zionale ma solo con qualche 
spezzone produttivo e al prez
zo inaccettabile di rinunciare 
per sempre ad essere un siste
ma complessivamente più 
moderno, una cultura creati
va, una scienza, una collettivi
tà nazionale autonoma. In
somma una potenza padrona 
del suo destino. Non sarebbe 
la prima volta. La storia ita
liana conosce questi drammi. 

Non so se Crasi si rende 
conto che questa è la prova a 
cui è chiamata la presidenza 
socialista. E che molto dipen
de dagli atti che compirà nelle 
prossime settimane. La si 
smetta di dividerci tra «duri» e 
«molli». £ perché abbiamo 
chiara consapevolezza della 
posta in gioco che da usa par
te non possiamo fare sconti, e 
dall'altra non possiamo ridur
re la nostra opposizione al 
tanto peggio tanto meglio. Si 
sappia, quindi, che saremo 
fermissimi nella lotta per 
bloccare la scordatola rovi
nosa che consiste nel picchia
re 1 lavoratori per tentare di 
uscire dalla crisi senza affron
tare 1 problemi veri. Noi non 
siamo ubriachi. La chiave bi
sogna cercarla dove è stata 
persa, cioè nella palude delle 
rendite, delle arretratezze, dei 
privilegi. Ma cercarla bisogna 
se si vuole Imboccare con ur
genza la porta stretta dello 
sviluppo, fi che significa che 
noi faremo la nostra parte fi
no In fondo, misurandoci con 
la realtà della crisi e del disse
sto. 

Questa è la sfida che lancia
mo a noi stessi e agli altri. 

Oal nostro inviato 
ROVERETO — Nella grave situazione che 11 
paese sta attraversando e per la quale 11 go
verno non riesce a dare rimedi efficaci, riaf
fiorano le tentazioni e i propositi di nuovi 
attacchi al lavoratori, e insieme viene avanti 
un'offensiva politica contro la posizioni di 
forza conquistate dalle sinistre in Italia e 
contro la democrazia. Il compagno Berlin
guer, che aveva già affrontato anche a Tren
to, Insieme alle pressanti 
questioni legate al dramma
tici sviluppi della situazione 
internazionale, i problemi 
generali della realtà econo
mica e politica italiana, ha 
ripreso Ieri questi temi nel 
corso di un incontro con gli 
operai della Vallagarina, In 
lotta contro il processo di 
smobilitazione "industriale 
della zona. Nel corso della 
giornata, Il segretario del 
PCI aveva visitato l'Istituto 
agrario San Michele e la 
«Campana del caduti» di Ro
vereto, concludendo la sua 
visita nel Trentino. Oggi sa
rà a Bolzano e a Merano. 

I temi della crisi economi
ca e politica italiana dunque. 
Siamo — e non da oggi, ma 
ormai da molti mesi — ad 
una stretta decisiva, e In as
senza di scelte coraggiose e 
lungimiranti, la situazione 
rischia di precipitare Irrime
diabilmente. Berlinguer ha 
citato I dati sempre più allar
manti della finanza pubblica 
e dell'andamento economi
co, ha indicato il pano-

Ugo Baduel 

(Segue in ultima) 

Occupazione 
e salario 

Varata la 
strategia 

della CGIL 
Conclusi da Lama i lavori del 
Consiglio generale della 
CGIL. I punti essenziali della 
linea definita dalla Confede
razione sono: il rifiuto di una 
trattativa centralizzata sulla 
scala mobile, la priorità della 
lotta per l'occupazione, una ri
cerca coraggiosa sul futuro 
della contrattazione del sala
rio. Nella verifica di fine anno 
prevista dall'accordo di gen
naio occorre stabilire se il po
tere d'acquisto del lavoratori è 
stato difeso. Se necessario si 
chiederanno misure fiscali. 

A PAG. 2 

ROMA — Il presidente della Confindustria 
Vittorio Merloni ha posto al governo l'alter
nativa fra riduzione ulteriore del salari o sva
lutazione della lira. La sortita del Governato
re della Banca d'Italia Ciampi, che ha critica
to nel giorni scorsi l'azione del Governo, na
scondeva l'Intento di «girare» Il ricatto della 
Confindustria chiedendo una assunzione di 
responsabilità: o 11 Governo agisce sul plano 
fiscale, oppure fornisce alla Banca d'Italia 

una copertura nella mano
vra di svalutazione della lira. 
Questi retroscena emergono 
attraverso alcune dichiara
zioni rilasciate al settimana
le «11 Mondo». Il direttore del
la Confindustria, Alfredo So-
lustri, conferma le informa
zioni sulla mossa di Merloni 
e presenta le due vie in per
fetta alternativa: «O fermia
mo 11 costo del lavoro o sva
lutiamo la lira». Dalle dichia
razioni al settimanale emer
ge anche una divisione di 
schieramenti all'Interno del 
mondo bancario. U direttore 
generale della Banca d'Italia 
Lamberto Dinl fa una affer
mazione di principio — «non 
slamo disposti a trattare con 
nessuno in materia di cam
bio» — evidentemente smen
tita dal fatti ma, comunque, 
ritiene che «non esiste alcun 
motivo per svalutare». 

Della medesima opinione 
è Rinaldo Ossola, vicepresi
dente dell'Associazione ban
caria, secondo il quale «la 
svalutazione non si giustifi
ca perché non esiste uno 

Mentre si parla di un raid contro gli sciiti 

In rotta verso il Libano 
altre due portaerei USA 
Accanita resistenza palestinese 
a Trìpoli messa a ferro e fuoco 

Centinaia di vittime civili - Manifestazione pro-Arafat a Damasco, la polizia spara, sette 
vittime - Il sud isolato dal resto del Libano - Ferito un ufficiale del contingente italiano 

Renzo Stefanelli 

(Segue in ultima) 

BEIRUT — Uomini della Croce Rossa trasportano un bambino rimasto gravemente ferito nell'attentato alta stazione televisiva 

Un'altra tremenda giornata di guerra Intorno al campi pale
stinesi di Tripoli, nel nord Libano, mentre 11 sud del Paese è 
completamente Isolato dalle truppe Israeliane e fonti ameri
cane parlano di un possibile raid « preventivo» contro posizio
ni sciite presso Beirut Scontri si sono rinnovati alla periferia 
di Beirut tra l'esercito libanese e le milizie sciite. Durante 
questi scambi di colpi, un ufficiale della forza di pace Italiana 
e stato ferito, per fortuna in modo non grave, da una pallotto
la vagante. SI tratta di Giuseppe Melino. 28 anni, residente a 
Torino, comandante del plotone di cavalleggeri «Lodi». Melli
to è stato raggiunto da un proiettile alla coscia sinistra men
tre pattugliava. Operato, le sue condizioni non destano preoc
cupazioni. A Damasco le forze di sicurezza avrebbero sparato 
su una manifestazione di palestinesi pro-Arafat uccidendone 
sette. Scontri sullo Chouf; a Beirut c'è stato un attentato. 

SERVIZI E NOTIZIE A PAG. 3 

A questo punto è necessario uno sforzo senza precedenti 
• B * Che cosa succede air «Unita» 

Lo sciopero attuato negli stabili
menti tipografici dove si stampa «J' 
Unità* ha riaperto la discussione sul 
problemi e sull'avvenire del nostro 

f tornale. Il fatto è comprensibile per 
nostri lettori, per l nostri militanti 

che hanno sottoscritto, che hanno 
organizzato le feste, che diffondono 
'l'Unità', sobbarcandosi tutti a note
voli sacrifici. 

Alcuni organi di stampa. Invece, 
hanno raccolto la notizia come una 
Insperata ghiottoneria. Primo fra 
rutti «fa Repubblica* che, evidente
mente, accarezza speranze destinate 
ad essere deluse. L'<Unltà* è un corpo 
vivo, vivissimo ed ha possibilità di 
espansione e di rafforzamento. Pro
prio le reazioni stesse che si sono a-
vute confermano che la decisione 
dello sciopero è stata un errore an
che perché — come abbiamo scritto 
— é venuta 8 cadere nel momento In 
cui veniva defln'to un progetto teso 

ad attuare una riorganizzazione pro
duttiva, un progetto elaborato con 
larga partecipazione e consenso. 
Fatto questo particolarmente rile
vante se si pensa alle reali, oggettive 
difficoltà di comporre esigenze di
verse nonché alle previsioni cata
strofiche e mistificatorie fatte nel 
mesi scorsi da alcuni organi di stam
pa. L'accordo su tale progetto, se sa
rà definito, ci consentirà di attuare 
la riorganizzazione produttiva, di u-
tlllzzare al meglio le tecnologie, di 
realizzare nuovi programmi edito
riali e df ridurre al minimo le riper
cussioni negative previste per le 
maestranze che lavorano negli stabi
limenti. A tutto questo hanno lavo
rato con pazienza, tenacia e senso di 
responsabilità gli amministratori 
del giornale ed 1 rappresentanti del 
lavoratori. 

Tuttavia anche se l'accordo andrà 
In porto, 1 nostri problemi non saran

no tutti superati poiché sussiste una 
crisi finanziarla di breve perìodo che 
né 11 cavaller Monti né altri signori. I 
quali si scambiano le testate come 
noccioline, possono risolvere. 

Il notista politico del «Resto del 
Carlino*, occupandosi del problemi 
finanziari dell'*Unltà*, ha Impuden
temente osato scrivere che per fare 
viaggiare la nostra macchina non 
bastano «1 contributi degli Iscritti, le 
trattenute sulla paga del parlamen
tari, 11 fiume carsico delle tangenti 
sugli affari*. A questo punto ritengo 
che, se è necessario anche con un'a
zione giudiziaria, bisogna ricacciare 
In gola a questo scrivano del cavaller 
Monti la parola «tangente» che si ad
dice perfettamente a tutta la vicenda 
del gruppo editoriale del suo padro
ne. n modo come 11 Mon ti ha scarica
to alle aziende di Stato 1 suol bidoni 
di benzina è tutto da chiarire anche 
perché 11 tentativo, nonostante le 

smentite, di Impadronirsi del *Cor-
rìere della Sera» non è un fatto isola-
bile da queste e altre vicende. In que
sto quadro vogliamo tornare a parla
re con tutti 1 democratici che ben 
comprendono cosa rappresenti oggi 
tl'Unltà* nel panorama della stampa 
Italiana. Basterà considerare, per re
stare a questi giorni, il ruolo svolto 
da questo giornale nel riferire e com
mentare le drammatiche vicende In
temazionali o ti ruolo nello scontro 
sociale e politico aperto nel paese. 
Socialisti, cattolici, cittadini che non 
vogliono piegarsi alla logica di Rea-
gan, delle politiche di potenza, del 
blocchi militari e del riarmo hanno 
avuto nell'tUnità* un punto di riferi
mento certo. Così come nelV*Unltà* e 
solo nell'tUnltà* hanno avuto voce, 

Emanuele Macaluso 

(Segue in ultima) 

Oggi sui campi di calcio si giocano altri due derby: Inter-Milan e Sampdorìa-Genoa 

Cosa ci dicono 
gli «anni di cuoio» 

Le domeniche non sono 
più quelle di una volta. No, 
nessun rimpianto per le zie 
In visita che dicono rcomesel 
cresciuto» anche a bambini 
che a tredici anni sono anco
ra alti come una bottiglia di 
Coca Cola; e tanto meno per 
quel noiosissimi pomeriggi 
da sussidiarlo fatti di •fami
gliole che aclamano liete 
lungo 1 viali* e di «mamme 
che preparano premurose e 
amorevoli la cena*. È la par
tita di calcio, momento topi
co della festosa ritualità do
menicale, che si sta Irrime
diabilmente avariando: fin
ché diventerà Indigesta. 

La violenza, intanto. È 
sempre esistita, come dichia
rano, solidali nella banalità, 
1 presidenti delle società di 
calcio quando escono dallo 
stadio con la cravatta bru
ciacchiata e fa moglie verni

ciata dagli ultras. In effetti, 
rovistando tra f nostri non 
remotissimi ricordi di stadio, 
ci sovviene di signori pao
nazzi e un po' bevuti che si 
Urano per la giacca, di giova
ni bulli che si malmenano 
facendo piangere le fidanza
te, di padri che gonfiano di 
sberle 1 ragazzini perché non 
stanno mal fermi e perché la 
loro squadra sta perdendo. 
Ma l'organizzazione marzia
le del tifosi di adesso, quelle 
foreste di facce Incarognite e 
di bastoni, quegli slogan che 
farebbero Indietreggiare an* 
che Poi Fot, quelcontrap-
porsl di apparati bellici che 
nessuna Ginevra riuscirebbe 
a smantellare, quelle sono 
cose di adesso. 

X giornali. Fino a qualche 
anno fa si limitavano, di do
menica, a pubblicare un in
tervista al due allenatori che 

dicevano sempre *spero che I 
ragazzi fanno una bella par
tita e che vince ti migliore*; 
corredata, a volte, dal prono
stico di un commentatore 
sportivo che concludeva Im
mancabilmente con la con
statazione che la squadra più 
forte avrebbe avuto ottime 
possibilità di vincere. Oli at
tuali *annl di cuoio». Invece, 
prevedono titoli a nove co
lonne fin dal lunedì: retro
scena sull'Infanzia del cal
ciatori, interviste al parroco 
che II ha visti giocare da pic
coli, dichiarazioni program
matiche di general manager 
che «auspicano* e Sbadisco
no» come sottosegretari, el
zeviri di psicologhi, socloio-
ghl e tmaitres à penser» abl-

(Segue in ultima) 

Di nuovo contro 
i missili: giovedì 
studenti in piazza 
Riparte il movimento pacifista - Ancora pole
miche suU*«antimarcia» di domani a Milano 

ROMA — Giovedì prossimo 
sciopero nazionale degli stu
denti. In tutte le scuole as
semblee, occupazioni simbo
liche, dibattiti. Incontri, sit-
in e «serpentoni» — un cordo
ne pacifico — Intorno a mu
nicipi, prefetture, sedi Istitu
zionali, Montecitorio: co
mincia cosi la grande fase di 
mobilitazione per la pace, 
contro 1 missili, che culmine
rà nel giorni — il 14 e II 15 — 
nel quali 11 Parlamento Ita
liano discuterà la decisione 
di installare 1 «Crulse» nella 
base di Comlso. Dalle scuole, 
dagli studenti — sempre In 
prima fila in questi anni di 
battaglie pacifiste — parte la 
campagna di massa nel 
quartieri, nelle fabbriche, 
nelle città, In ogni parte d'I
talia, perché la voce della pa
ce sia ascoltata. 

Al lavoratori, alla Federa
zione unitaria CGIL, CISL, 
UIL, l'appello, lanciato ieri 
dal Coordinamento naziona
le del comitati per la pace, si 
rivolge «perché venga un 
chiaro segnale di Impegno 
che superi tutte le Umidezze» 
e chiede «una fermata del la
voro e assemblee per 11 disar
mo» sull'esempio del lavora-

Nell'interno 

tori della Repubblica federa
le tedesca. «Al mondo religio
so, agli uomini della cultura 
e della scienza, perché di più 
facciano sentire la propria 
voce In questi giorni di deci
siva importanza per 11 futuro 
del nostro paese e della pa
ce», 1 promotori della mani
festazione del 22 ottobre fan
no appello e 11 Invitano a par
tecipare alle assemblee già 
indette a Perugia, a Venezia, 
a Torino, a Genova, a Bari, a 
Crotone, In molte altre città, 
tante da non poter essere e-
numerate. 

Ai parlamentari, infine, 
perche «votino secondo co
scienza su scelte decisive per 
l'avvenire dell'umanità», 1 
pacifisti Italiani si rivolgono, 
chiedendo che sull'installa
zione delle nuove armi nu-

Maria Giovanna Mag&a 

(Segue in ultima) 

UN ARTICOLO DI GtANM 
CERVETTI SULL'cANTMAA. 
CIA» DI DOMANI A MILANO E 
UNA INTERVISTA CON RO
BERTO FORMIGONI, UNO DEI 
PROMOTORI DELL'INIZIATI
VA. A PAG. 4 

Altri due derby (Inter-Milan e Sampdorta-aenoa) e Io scon
tro diretto fra le due squadre più «brasiliane» (Udinese-Roma) 
sono, con la partita con cui la Juventus misurerà 11 suo stato 
di salute contro II Verona, al centro della giornata calcistica, 
che vedrà anche un ritorno: quello di Casartn che arbitrerà 
Cremonese-Varese. N*Ba foto: «fori a San Siro In ni prteadant* 

A I U PAGO. 22 E 23 

Tenta il suicidio a 12 anni 
Aveva preso un brutto voto 

Aveva preso un brutto voto a scuola. Forse è per questo che 
una ragazzina di 12 anni. Ieri a Ravenna, ha tentato di ucci
dersi sparandosi con 11 fucile da caccia del padre. I medici non 
disperano di salvarla. A PAG. V 

Reggio Calabria, la sorpresa 
elettorale verrà dalla DC? 

Mafia, scandali e scontri di potere: in questo clima si andrà 
alle ume a Reggio Calabria U 20 e 21 novembre per II rinnovo 
anticipato del consiglio comunale. In una realtà fortemente 
compromessa e lacerata, è grande «Incertezza sull'esito fina
le. SERVIZIO 01 SERGIO SERGi A PAQ.« 

A colloquio con Napolitano 
sul congresso del PS francese 

X temi della pace, del governo dell'economia, della ricerca di 
vie di impegno comune per la sinistra In Europa sono affron
tati da Giorgio Napolitano (intervistato da Ennio Polito) do
po la conclusione del lavori del congresso del socialisti fran
cesi. A PAG. 9 

Andropov non partecipa alla 
celebrazione dell9«Ottobre» 

Ju'rl Andropov non ha presenziato alla celebrazione del 68* 
anniversario dell'Ottobre a Mosca. Il discorso è stato tenuto 
da Grigori Romanov. L'assenza, che ha destato sensazione, è 
stata spiegata da Leonld Zamlatin con un raffreddore che ha 
colpito 11 leader sovietico. A PAG. • 
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ROMA — La CGIL rifiuta 
una trattativa centralizzata 
sulla scala mobile pretesa 
dalla Conflndustrla e da au
torevoli esponenti dell'area 
governativa (ultimo Guido 
Carli), ribadisce la priorità 
della lotta per l'occupazione 
e propone una ricerca corag
giosa sul futuro della con
trattazione del salarlo. Credo 
sia possibile condensare così 
la conclusione di un'Impor
tante riunione del consìglio 
generale della principale 
confederazione del lavorato
ri, caratterizzata da un con
fronto vivace e unitario. Lu
ciano Lama, nella replica, ha 
preso atto di un primo risul
tato raggiunto dal movi
mento sindacale: 11 governo 
finalmente si è pronunciato 
ed ha Invitato la Conflndu
strla a calcolare t famosi deT 
cimali della scala mobile. È 
però solo un pronunciamen
to: deve diventare un fatto E 
si può cominciare dalle a-
zlende pubbliche. 

È questo un modo per far 
rispettare l'accordo del 22 
f cnnalo sul costo del lavoro. 

ama ha Insistito su questo 
tasto. L'accordo prevede una 
verifica a fine anno già an
nunciata dal governo. Oc
correrà rispondere alla do
manda: è stato garantito o 
no il potere d'acquisto dei la
voratori nel 1983? Qualora si 
constatasse che così non è 
avvenuto, allora s! dovrebbe 
recuperare 11 potere perduto, 
con misure fiscali. Questo è 
un punto fermo per tutta la 
CGIL, come testimonia an
che Il documento finale ap
provato dal consiglio genera
le con le precisazioni Intro-

Conclusa da Lama la discussione al Consiglio generale 

L'occupazione e i salari reali 
Da qui riparte l'iniziativa CGIL 
Strade nuove per la contrattazione 
Nessuna trattativa centralizzata sulla scala mobile - Entro la fine dell'anno verifica dell'accordo del gennaio-
scorso: se sarà necessario misure fiscali di compensazione - Le aziende pubbliche paghino subito i decimali 

dotte da Galli, Breschl, Car-
dulll e molti altri. Non si 
tratta di promuovere una ri-
negoziazione «aperta o ,na-
scherata* dell'accordo del 22 
gennaio. «I la voratori hanno 
già dato», e non è una battu
ta, semmai c'è da vedere se 
non hanno diritto alla resti
tuzione di qualcosa. Altri 
debbono pagare. 

C'è poi II problema solle
vato da Ottaviano Del Turco, 
nutrito anche di proposte e-
spltclte, come 11 ricorso alla 
contrattazione annua del sa
lario (e conseguente drastico 
ridimensionamento dello 
strumento della scala mobi
le). Lama, una volta chiarito 
il fatto che questo discorso 
non rientra nella 'Verificai 
dell'accordo del 22 gennaio, 
ha dimostrato un alto grado 

di apertura circa una possi
bilità di una ricerca innova
tiva. La decisione finale è 
stata poi quella di dar vita, 
dopo la conferenza di orga
nizzazione che si svolgerà a 
dicembre, ad un apposito 
convegno. Il segretario della 
CGIL non è entrato nel meri
to delle diverse Ipotesi, ha 
però ammesso l'esistenza del 
problema di un recupero del
la autorità salariate del sin
dacato. Ipaladini di una lar
ga fetta di lavoratori dipen
denti — quelle fasce più alte 
sfavorite dall'attuale siste
ma di Indicizzazione — non 
possono essere 'la Conflndu
strla, 1 sindacati autonomi o 
Giorgio Benvenuto: Occorre 
elaborare proposte nuove. 
La CGIL del resto già nel 
passato — lo aveva ricordato 

l'altro Ieri Bruno Trentin — 
aveva avanzato proposte In
novative sulla riforma del 
salario riposte poi nel casset
to. E forse è stato un errore. 
Le proposte da precisare ora, 
ha sottolineato Lama, 'devo
no servire al futuri rinnovi 
contrattuali*. Non devono 
rappresentare dunque, la 
premessa, come vorrebbe la 
Contindustrla e anche qual
cuno nel sindacato, per av
viare una ennesima diatriba 
sul còsto del lavoro. 

Anche perché occorre 
mantenere ferma quella che 
è stata chiamata la 'bussola 
della priorità dell'occupazio
ne: Lama ha ricordato 11 'so
spiro di sollievo' del dlrigen ti 
sindacali dopo l'accordo del 
22 gennaio. Adesso — era 
stato allora 11 commento ge

nerate — dopo essere stati 
Inchiodati per due anni at
torno ai problemi del costo 
del lavoro, possiamo affron
tare quelli davvero dramma
tici dell'occupazione. Afa, ha 
commentato Ironicamente 
Lama, «non possiamo conti
nuate a cantare "Partiam 
partiamo"*, bisogna saper 
costruire davvero un movi
mento nel paese. 

La replica del segretario 
generale della CGIL ha su
scitato commenti diversi fra 
gli osservatori, portati un po' 
a vedere questa riunione del 
consiglio generale quasi co-1 
me una contesi fra Trentin e 
Del Turco. E allora l'interro
gativo diffuso era: chi ha 
vinto? Sembra a noi che Lu
ciano Lama abbia colto lo 
spirito Innovatore presente 

nell'Intervento di Ottaviano 
Del Turco, proiettandolo pe
rò nel futuro, separandolo 
dal sospetto di una conces
sione alle attese dell'avver
sarlo di classe. Un avversario 
che non Intende la modifica 
della scala mobile per supe
rare appiattimenti retributi
vi e ridare potere al sindaca
to, come vuole Ottaviano Del 
Turco, bensì vuole ridurre 
semplicemente 1 salari reali. 
Nello stesso tempo Luciano 
Lama è tornato a sottolinea
re la priorità del tema dell' 
occupazione sulla quale ave
va Insistito con tanta energia 
Bruno Trentin. 

Un contributo chiarifica
tore è venuto del resto anche 
da Fausto Vigevanl, un altro 
segretario confederale. Egli 

Luciano Lama Ottaviano Del Turco 

Sui decimali la Confapi 
propone un arbitrato 

ROMA — Per risolvere il problema del pagamento dei decimali dei 
punti di contingenza, la Confapi (Confederazione piccole e medie 
aziende) propone il ricorso ad un arbitrato. Lo ha detto il presiden
te dell'organizzazione Vaccaro in una intervista a ili Mondo». «Le 
parti — afferma Vaccaro — dovrebbero nominare un loro perito; 
questi due concorrerebbero poi alla scelta di un terzo componen
te!. Da questa commissione dovrebbe scaturire un giudìzio. Il pre
sidente della Confapi non dice, infine, se la sua organizzazione 
Saetterà o meno i decimali. «Dipenderà — sostiene — dall'esito 

ella nostra proposta. Non è nostra intenzione fare, comunque, 
una guerra santa». 

aveva precisato lnfattiche la 
verifica dell'accordo del 22 
gennaio non servirà >a discu
tere né di scala mobile né di 
nuove forme di Indicizzazio
ne: Una affermazione Im
portante che scarta l'ipotesi 
di una ennesima trattativa 
centralizzata, 'la ginnastica 
dello scambio politico in di
scesa; come l'aveva chiama
ta Trentin. Fausto Vlgevant 
ha però richiamato lutti al 
fatto che ora, comunque va
dano le cose, 'Incomincia la 
danza» sul temi del costo del 
lavoro e occorre saper dan
zare. E si è più forti, questa 
sembra l'Idea di Fausto vi
gevano se si ha ben chiaro 
quale sarà 11 futuro del siste
ma contrattuale e salariale. 
La stessa lotta per l'occupa
zione ha bisogno di una ri
forma delle politiche riven-
dlcatlve. Non basta nemme
no, secondo Fausto Vigeva
no rimanere aggrappati all' 
accordo del 22 gennaio come 
•ad una zattera di salvatag
gio alla quale aggrapparsi a 
tutti 1 costi, Incuranti del 
marosi, della necessità di far 
na vlgare la za ttera stessa; e-
vltando nello stesso tempo la 
'ripetizione in peggio» della 
logorante esperienza del 
1082, Un'Immagine marina
ra. ripresa poi da Luciano La
ma: attenti, aveva detto, a 
non trasformare quella 'zat
tera di salvataggio* nella 
•zattera delle meduse; quel
la con 1 naufraghi che In as
senza di viveri si mangiava
no fra di loro e solo uno so
pravvisse. Una parabola, un 
Invito all'unità. 

Bruno Ugolini 

In nome dell'esperienza unitaria 

Torino, ultimo 
appello al PSI: 
si tolgano veti 
e pregiudiziali 

Affollata manifestazione con Pajetta, Novel
li, Fassino - Petizione contro il pentapartito Diego Novelli 

Della nostra redazione 
TORINO — Piero Fassino e Gian Carlo Pa
jetta hanno parlato ieri pomeriggio a Torino, 
nel corso di una manifestazione organizzata 
dal PCI al teatro Alfieri per denunciare all'o
pinione pubblica il tentativo di riconsegnare 
fa città nelle mani dei vecchi gruppi di potere 
già sconfitti nel '75 e, ancora più nettamente, 
nell'80. Sul palco c'era il sindaco Diego Novel
li, accolto con una vera e propria ovazione da 
un teatro gremito fino all'inverosimile. La 
manifestazione di ieri pomeriggio è stata an
che l'occasione per lanciare ufficialmente una 
petizione -per coinvolgere i cittadini nella 
lotta contro il pentapartito», una formula 
che potrebbe nascere soltanto con una viola
zione della volontà popolare, che si è espressa 
inequivocabilmente in favore di una giunta di 
sinistra. 

Il primo a prendere la parola è stato Fassi
no. segretario della Federazione torinese. 
-Una giunta pentapartito — ha detto — na
scerebbe deboler divisa e screditata presso V 
opinione pubblica: La soluzione più pulita e 
corretta, ha aggiunto, sarebbe restituire ai cit
tadini il diritto sovrano di decidere da chi 
deve essere governata Torino. Fassino ha poi 
respinto le accuse secondo cui la rottura nella 
sinistra si sarebbe consumata a causa dell'in
transigenza comunista» -È falso — ha affer
mato — si tento di mascherare la realtà per 
coprire l'atteggiamento pretestuoso assunto 
dal PSI in questi otto mesi Dal 2 marzo, 
abbiamo avanzato cinque diverse proposte; 
ci siamo fatti carico ai governare per mesi 
con il monocolore; abbiamo conpazienza cer
cato ogni spazio per una soluzione dignitosa 
per tutti i partiti. Ma questa nostra disponi
bilità si è scorJrata con la determinazione 
del PSI di rompere a Torino l'alleanza con i 
comunisti'. Che si volesse la rottura, «é di
mostrato dal veto, pretestuoso e inaccettabi
le, a Novelli. Crazi e i socialisti torinesi sape
vano benissimo che non avremmo mai subito 
un diktat cosi arrogante. Perché si è insistito 
pervicacemente* Forse perché Craxi aveva 
deciso di pagare a Torino la cambiale firmata 
a De Mita mesi fai Oppure nel PSI torinese 
hanno preso il sopraivento gli uomini più 
legati allo scandalo del 2 marzo?». Riferendo
si poi ai numerosi segnali che indicano un 
diffuso disagio nel PSI dopo la rottura con i 
comunisti, Fassino ha concluso: *In ogni caso, 
ancora^ da questa tribuna vogliamo lanciare 
un ultimo appello a quanti nel PSI credono 
al valore fondamentale dell'esperienza uni
taria di questi anni: si tolgano veti e pregiu
diziali, e una soluzione dignitosa per tutti 
può essere ancora costruita. L'appello al cor
po elettorale non può che essere l'estremo 
rimedio per impedire una soluzione sbaglia
ta quale sarebbe il pentapartito». 

E toccato poi a Pajetta. A quei socialisti che 
recentemente hanno dichiarato che vanno 

verso il pentapartito senza nessuna nostalgia, 
egli ha chiesto se questo significa che non rim
piangono l'assenza dal loro gruppo di Biffi 
Gentili; •soprattutto dopo le sue ultime in
terviste nelle quali, dopo aver dichiarato che 
Novelli è il simbolo dell'onestà, appare evi
dente come non potessero avere nulla in co
mune. Sarebbe strano che i socialisti si accor
gessero adesso e ripudiassero le "malefatte" 
della giunta Novelli che si riassumono, se
condo l'on. Giuseppe La Ganga, nel reato di 
essere onesti: 

Un momento di riflessione va pur chiesto ai 
socialisti di fronte a una situazione nome 
quella di Torino ed ai problemi che comporta, 
ha continuato Pajetta; «se non può essere 
considerato un reato — per il quale condan
nare Novelli — l'onestò, pare difficile anche 
considerare reato l'aver voluto guardare a-
vanti e aver presentato un programma come 
quello che gii altri gruppi si sono rifiutati di 
discutere. Forse l'atto ai accusa, per evitare 
persino il dibattito e per scegliere la superfi
cialità e, diciamo pure, la volgarità del dileg
gio, è stato quello che esso veniva proposto 
dai rappresentanti del 40% degli elettori. 1 
problemi della città sono certo degli architet
ti, degli urbanisti, degli economisti, ma non 
possono essere dimenticati i problemi dei cit
tadini, quelli che interessano i tecnici ma an
che quelli che si rifanno direttamente alla 
questione morale, alla vita della città». 

'Torniamo alla questione del don Bosco 
laico che sarebbe Novelli — ha detto ancora 
Pajetta — non consideriamo certo un'offesa 
l'attribuzione di qualità ideali e di capacità 
organizzative. Che Novelli sia un organizza
tore ma non disdegni la commozione per le 
sciagure dei diseredati, che come comunista 
faccia suoi i problemi dei cassintegrati e di 
coloro che sono minacciati dalla disoccupa
zione lo considtriamo un merito. Per questo 
noi siamo qui oggi. A quelli che hanno detto 
che c'è "troppo Comune" nella città di Tori
no ricordiamo che non possiamo dimenticare 
i tempi di quando c'era "troppa Fìat" e un 
direttore generale di Agnelli era deputato e 
presidente della Juventus». 

-Abbiamo letto in questi giorni — ha con
cluso Pajetta — le testimonianze di Bobbio, 
Mila, Bocca, non cerchiamo certo un elenco 
di garanti, ma non può dispiacere che. al di 
lòdi come votano liberamente cittadini one
sti, ihiamo in una città nella quale ci sono 
delle coscienze e queste coscienze si esprimo
no in solidarietà con il sindaco di fiuesti otto 
anni Vogliamo bene a Novelli e lo stimiamo; 
ma non siamo qui per dirgli questo. Siamo 
qui insieme a lui per chiedere una politica 
delle cose, con la gente. Pulizia, onestà per la 
gente. Alleanze per l'interesse comune. Sia
mo qui per questa nostra Torino». 

Ezio Rondofini 

«Corriere», mini-tempesta 
per un'opinione» su Reagan 
MILANO — Nuova «minl-
iempesta» al «Corriere della 
Sera»; questa volta ti prete
sto è stato fornito da un ar
ticolo di Franco Fortini 
pubblicato giovedì scorso 
sulla terza pagina del quoti
diano milanese sotto la ru
brica «Commenti & Opinio
ni». L'autore dell'articolo 
«Incriminato» («1 titolo era: 
«Quel morti strascinati con 
la faccia In giù») aveva preso 
lo spunto da alcune imma
gini trasmesse dalla nostra 
TV che mostravano soldati 
americani a Grenada men

tre «strascicavano» per l pie
di I corpi di militari o civili 
uccisi nel corso dello sbarco, 
per svolgere alcune rifles
sioni sulla violenza «antica» 
che ancora oggi pervade la 
società-

Tono e argomentazioni 
dell'articolo, che con tutta 
evidenza coinvolgevano so
lo la responsabilità dell'au
tore, non sono piaciute ad 
alcuni giornalisti de! «Cor
riere» (tra cui Piero Ostelll-
no e 11 capo servizio esteri 
Nino Milazzo) che hanno 

chiesto al direttore la pub
blicazione di una lettera che 
censurava l'articolo di For
tini, accusato tra l'altro, di 
«antiamericanismo»; la pub
blicazione era ritenuta Indi
spensabile per non far sì che 
i giudizi di Fortini sembras
sero quelli del giornale. 

Cavallari pero rifiutava la 
pubblicazione della lettera 
giudicandola un'inaccetta
bile censura alle opinioni di 
un collaboratore estemo. I 
redattori (una quarantina) 
decidevano allora di rendere 
pubblico 11 loro documento. 

Nella DC l'unanimità è già sepolta 
Gorìa e Andreatta minacciano 

colpi autoritari sul salario 
Dal nostro inviato 

PARMA — Che strana cosa 
è la sinistra zaccagnlnlana: 
1 suoi due maggiori espo
nenti economici (il mini
stro Goria e 11 suo Ispiratore 
Andreatta), di fronte alla 
crisi che stringe, non hanno 
niente da proporre tranne 
che un intervento autorita
rio del governo che colpisca 
il sindacato e 1 ceti più de
boli della società. 

Proprio così: parlando al 
convegno organizzato a 
Parma da un pezzo dell'a
rea Zac (quella che una vol
ta faceva capo a Giovanni 
Martora, il dirigente scom
parso un anno fa) 11 mini
stro Goria è stato molto 
netto: «Siamo in un crinale 
stretto — ha detto — e il 
rischio di un peggioramen
to della situazione è forte. E 
allora è necessario puntare 
ad un ulteriore conteni
mento del costo del lavoro». 
Come? «Migliorando l'ac
cordo del 22 gennaio. E se 
questo obiettivo non lo si 
può realizzare con 11 con
senso del sindacato, sarà 
necessaria una decisione 
autonoma del governo». 
Dopo questo Invito esplicito 
e drammatico alla rottura e 
ad una stretta di segno au-

«Modifìca dell'accordo del ventidue gennaio, con o senza il consenso dei sindacati» 
Per l'ex ministro del Tesoro Craxi dovrebbe dimettersi da segretario del PSI 

toritaristlco nella politica 
del governo, Goria ha ag
giunto che tutto questo «è 
ormai lndispendablle, se 
non si vuole arrivare ad 
una crisi peggiore che com
porti Il ricorso ad un gover
no di grande coalizione». 

Andreatta ha Illustrato la 
stessa ricetta economica, 
ma poi ha preferito centra
re 11 suo discorso soprattut
to sulla polemica col socia
listi, e in particolare con 
Craxi. Dopo aver parlato 
della «tentazione» dei parti
ti di «privatizzare le istitu
zioni», ha aggiunto: «Da 
qualche tempo la presiden
za del Consiglio viene uti
lizzata come strumento per 
ottenere vantaggi politici» 
(prima delle presidenze lai
che, evidentemente, queste 

malaugurate conseguenze 
neppure si Ipotizzavano). 
Da qualche tempo. Inoltre, 
le coalizioni di governo mo
strano progressiva fragili
tà. Come ovviare? Sempli
ce: bisogna dare al parteci
panti alle coalizioni «van
teggi reciproci». Più preci
samente bisogna sancire 
che: 1) 11 presidente del 
Consiglio deve abbandona
re la segreteria del proprio 
partito (come fecero sem
pre 1 democristiani, con le 
sole brevi eccezioni di Moro 
e di Fanfani); 2) bisogna ac
cettare 11 principio che la 
coalizione dura per una le-

f le egìslatura dura quanto la 
islatura. O meglio, che la 

ura quanto la 
coalizione: quando questa 
si sfalda, si deve ricorrere 
all'elettorato. 

E per quanto riguarda 1' 
attuale pentapartito? An
che qui ci sono due condi
zioni, le stesse, ha detto An
dreatta, sulle quali si è fatto 
11 governo ad agosto: che si 
giunga ad un contenimento 
della dinamica salariale, e 
che si corregga 11 deficit 
pubblico. «Ad agosto Craxi 
sottoscrisse questi Impegni, 
e restò Inteso che alla fine 
dell'anno avremmo fatto la 
verifica». Ora che la fine 
dell'anno si avvicina, è 
tempo di bilanci: «Su queste 
due condizioni — dice An
dreatta — valuteremo se 11 
governo può andare avan-

É l'accordo del 22 gen
naio? Andreatta, come Go
ria, non ha alcun dubbio: è 
costato più di quanto abbia 

dato, e va corretto. Come? 
Con il consenso del sinda
cati, se ci si riesce, se no d' 
autorità. 

Per quanto riguarda il 
deficit pubblico, per An
dreatta si procede con trop
pa Umidezza: la mtnovra 
rischia di restare Inefficace 
se non si tagliano subito 20, 
25 mila miliardi dal bilan
cio dello Stato. 

Mazzotta ha esplicita
mente criticato l'imposta
zione data da Andreatta al
la valutazione del governo 
Craxi. «Guai — ha detto — 
a mostrare di non sostenere 
con tutta l'energia possìbile 
l'iniziativa della coalizio
ne». 

Il ministro della Giusti
zia Mino Martlnazzoli si era 
sbilanciato di più, prenden

dosela con quelli che dentro 
la DC giudicano una Iattu
ra un eventuale successo 
del governo presieduto da 
Craxi. «Se si esce dalla crisi 
c'è una prospettiva, In caso 
contrarlo è segnato in pri
mo luogo 11 destino della 
DC». Accenti diversi, come 
si vede, che si sono riflessi 
anche nel dibattito, nel 
quale nel nome di Giovanni 
Marcora hanno trovato po
sto le tesi più differenti: da 
una parte per esemplo la fe
roce critica anUsoclallsta 
svolta da un delegato ligure 
che ha citato la scelta di D* 
Alessandro alla presidenza 
del Porto di Genova come 
esemplare «di un certo mo
do di governare: l'unico suo 
merito è quello di essere un 
compagno di scuola del cu
gino dei presidente del Con
siglio»; dall'altra l'autocri
tica severa di chi vede con 
sgomento 11 partito sosti
tuire la «pax americana» al
le suggestioni del «messag-
S o di pace cristiana». Su 

itti, la preoccupazione di 
ricostruire In vista del con-

una più forte Identl-
del partito. 

Dario Vsnegoni 

Dal nostro inviato 
TAORMINA — La «rivolta 
generazionale» contro I 
•vecchi oligarchi* della DC 
tenta Infine di sbocciare 
giovandosi del caldo sole si
ciliano, e soprattutto del 
fatto che In queste zone Ca
logero Marinino, ex mini
stro dell'Agricoltura e deci
so animatore dell'iniziativa, 
dispone delle sue roccafortL 
Sono qui riuniti dirigenti de 
tra 140 ed 150 che In comune 
hanno forse soltanto una 
collocazione e una convin
zione: tutti, dall'ex forzano-
vlsta Marinino all'andreot-
Uano (ancora o non più) 
Scotti, all'ex basista Bianco. 
al piccoleo Mazzola, al «gi-
scardlanl» Segni e Mazzotta, 
soffrono dell'emarginazione 
dalle leve di potere operata a 
loro danno dal vecchi capi 
del partito, e tutu, di riman
do, concordano nel ritenere 
esiziali per la stessa soprav
vivenza della DC 1 meccani
smi di selezione della classe 
dirigente In funzione nel lo
ro partito. 

Marmino, aprendo ieri il 
«suo* convegno (Scotti terrà 
invece 11 «suo* a Roma alla 
fine de! mese) ha dichiarato 
che l'obiettivo suo e dei suol 
nuovi «amici» è di evitare al-

I «quarantenni»: la DC affonda, 
in pensione i vecchi dirigenti 

Riuniti da Calogero Marinino gli scontenti dei vari gruppi - Unanime richiesta di 
potere nel partito - Ma sulla proposta politica ognuno la vede a modo suo 

la DC di «trovare 11 buio ol
tre la siepe»: ma per la veri
tà. sembra che anche da 
questa parte non ci sia un 
grande chiarore. Tutu d'ac
cordo, 1 presenU, nel soste
nere che bisogna costruire 
una «nuova DC», ma più che 
risposte son venuti finora 
molU interrogativi. 

II timore di apparire sol
tanto come gli orfani, o peg
gio 1 diseredaU. del grandi 
capi de alla cui ombra sono 
crescluU è perciò così evi
dente da spingere qualcuno, 
come lo zaccagnlnlano Ar
mato, ad ammonire pubbli
camente: «L'opposizione al
l'attuale gruppo dirigente, 
se non vuole essere la som
matoria di private frustra
zioni, si qualifica per la pre
posta poliUca». E qui appun
to si toma In alto mare. In 

una gran confusione di lin
gue tra chi sollecita la tra
sformazione del pentaparti
to in una vera e propria 
strategia (Marinino e Scot
ti), chi rilancia una versione 
aggiornata del «confronto* 
(Armato), chi Infine come 
Segni (e Mazzotta) colUva il 
sogno di un «apparenta
mento» con PRI e PLI al du
plice fine di sottrarre il par-
Uto dall'isolamento e di ac
celerare la sua trasforma
zione In senso laico-ef flcien-
UsUco. 

Marmino ha tentato di In
dicare in una «linea genera
zionale» 11 collante di quesU 
tronconi assai diversi e 
spesso divergenti. In so
stanza, 11 problema decisivo 
per 11 futuro della DC sareb
be «l'Innesto di una nuova 
classe dirigente», In analo

gia con l'operazione com
piuta nel lontano 1954 gra
zie alla costituzione del 
gruppone di «Iniziativa de
mocratica»: fu allora che per 
Il personale politico del vec
chio Partito Popolare passò 
la mano alle nuove leve gui
date da Fanfani. II guaio è 
che le «nuove leve» di allora, 
sia pure attraverso scissio
ni, unificazioni e poi ancora 
divisioni, sono ancora da 
trent'annl agli stessi posti di 
comando. E ormai «hanno 
consumato tutta la loro ca
pacità di guida politica», ri-
ducendo il partito In uno 
stato comatoso. La strada è 
perciò una sola, quella Indi
cata dal PSI al Mldas, l'al
bergo romano (guarda caso. 
lo stesso In cui Scotti terrà il 
suo convegno) dove nel 1978 
1 «colonnelli» socialisti, «del

la destra e della sinistra* — 
ha sottolineato Mannlno — 
si ritrovarono uniti nel defe
nestrare il vecchio gruppo 
dirigente del partito. 

Una DC cosi rinnovata 
saprà sottrarsi — dice con
vinto Mannlno — alla ridu
zione del suo ruolo: «Dob
biamo smetterla di essere, 
come accade oggi grazie al
l'assenza di strategia del 
tardo preambolismo, o 1 
semplici guardiani della 
maggioranza o 1 "pali" del 
contatti tra PCI e PSI». Per 
evitare di recitare solo la 
parte degli «ascari della 
maggioranza», come ha det
to Gerardo Bianco, la DC 
dovrebbe dunque rilanciare: 
puntare a fare dell'attuale 
alleanza a cinque una vera 
strategia Imperniata non su 
astratti furori rigoristi, ma 

su un «nuovo riformismo». 
DI questo «nuovo riformi

smo* ha fatto il suo cavallo 
di battaglia Enzo Scotti (pe
raltro molto più cauto di 
Marmino nella critica agli o-
llgarchl). De Mita parla di 
rigore — ha obiettato l'ex 
ministro del Lavoro — ma 
non ha In realtà una poliU
ca, il governo mostra 11 fiato 
e si aggrappa a misure-tam
pone, e crescono le illusioni 
di trovare una risposta alla 
crisi dello Stato sodale con 
un ritorno Indietro, nello 
«Stato minimale o nel go
verno del tecnici*. Egual
mente severo Scotti è stato 
con la teoria demltlana del
l'alternativa, accusata di of
frire «da un Iato una strana 
legittimazione al PCI, dall' 
altro di Incentivare l'Intesa 
tra laici e socialisti come an
tidoto al bipolarismo: e i ri
sultati sul plano elettorale si 
sono visti*. Né Ce da farsi 
illusioni sul futuro, dinanzi 
a un PSI che gioca spregiu
dicatamente — come hanno 
rilevato tutu gli interrenti 
— la carta dello «scongela
mento* de! MSI per accele
rare la frena democristiana. 

Antonio Ctprarìca 

ROMA — Il vicepresidente 
dei Consiglio Arnaldo Forla-
ni non crede al rinnovamento 
di De Mita e prevede che il 
prossimo congresso della DC 
sarà il solito gioco di correnti. 
E intanto il presidente del 
Consiglio nazionale democri
stiano, Piccoli, attacca aper
tamente il ministro degh E-
steri Andreotti — e più in ge
nerale il governo — per via 
del voto contro gli USA all'O-
NU. che* una parte della DC 
(come anche PRI e PSDI) 
non ha mandato giù. 

Forlani, le sue critiche le 
ha espresse in un'intervista 
<ur«Espresso». -Nonostante 
le intenzioni innovative del 
segretario — ha detto — che 
io approvo, prevedo che, da
to il tempo a disposizione (è 
stato appunto De Mita ad 
imporre al CN democristiano 

Per Forlani al congresso si avrà 
il solito mercato tra le correnti 

i tempi stretti, ndr), il con
gresso sarà guidato ancora 
da accordi di vecchie corren
ti, anche se essi sono una del
le cause del rovescio elettora
le del 26 giugno». 

Meno pessimista, Forlani, 
sul governo. «La DC è ben 
presente nell'esecutivo — 
dice il vicepresidente del 
Consiglio — e collabora in 
modo decisivo», -con uno sti
le misurato e senza assilli 
concorrenziali». 'Crazi — 
aggiunge — non è un matta
tore, è riflessivo e cena sem
pre un rapporto serio di col
laborazione fra i partiti della 

maggioranza». Forlani si oc
cupa anche della questione-
Quirinale, e cioè della succes
sione a Pertini e dell'even
tualità di un'alternanza tra 
un laico e un de {-va risolto 
volta a volta, questo proble
ma, senza riproporre volta a 
volta storici steccati»), e del
le riforme istituzionali {-è 
necessaria la modifica dei 
regolamenti parlamentari e 
uno limitazione del voto se
greto»). Quanto a Piccoli, 
conversando coi giornalisti 
ha dato questa motivazione 
della necessità del pentapar

tito: »La scelta di una linea 
di politico estera stretta-
minte collegata con gli allea
ti, è divenuta Vasse portante 
della collaborazione, pur per 
tanti altri versi competitiva 
e qualche volta difficile, tra 
democristiani e socialisti: 
•Basta la discriminante del
ta politica estera — ha ulte
riormente precisato — per 
dimostrare come Vunica 
maggioranza possibile è 

S uella pentapartito». In sol-
ani: gli USA vogliono que

sto, e noi questo facciamo. 
Piccoli, partendo da qui, 

lancia una frecciata ad An
dreotti: «/( voto deWItalia al-
rONU in favore di una riso
luzione critica verso rinter-
vento americano a Grenada, 
non tocca il rapporto tra noi 
e gli Stati Uniti: » Anche se 
— aggiunge — devo dire per 
schiettezza che io avrei pre
ferito un voto di astensione». 
Proprio l'altro giorno, in Par
lamento, il ministro degli E-
steri Andreotti aveva invece 
difeso nettamente il voto ita
liano. 

Infine, sempre sul versante 
democristiano, c'è da regi

strare un intervento del capo 
della segreteria politica del 
partito, l'on. Misàsi, il quale, 
in garbata polemica con fl vi
cesegretario socialista Clau
dio Martelli, fa notare che è 
demagogico parlare dì «poli
tica dei redditi» e aggiungere 
subito che non deve essere «a 
tenso unico: 'Abbiamo det
to e ripetiamo — afferma 
Mìsasi — che razione di ri
sanamento e la riduzione 
dell'inflazione tono neWin-
teresse del paese e dei ceti 
più deboli. Che senza queste 
premesse non c'è sviluppo. 
non c'è ripresa, non c'è lavo
ro:'E questo basta, a giudi
zio del dirigente democristia
no, per garantire ai poveri 
che, anche se a pagare «aran-
no sempre loro, gli conviene. 

Piero Sansonttti 
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Praticamente tutto il Libano nella bufera, c'è il pericolo di nuove incontrollabili esplosioni di violenza 

Andreotti oggi a Damasco 
Incontrerà Khaddam e 
sarà ricevuto da Assad 

La visita, incentrata sulla crisi libanese, avviene anche dopo una 
«consultazione» con gli altri paesi della Forza multinazionale 

i prepara un raid USA a Beirut? 
A Tripoli continua il massacro 

Gli americani sarebbero intenzionati a lanciare un attacco preventivo su postazioni sciite - Sono presi in una morsa i campi palestinesi 
nel nord, centinaia di vittime tra la popolazione civile, la polizia spara a Damasco sui profughi - Israele isola il sud del paese 

WASHINGTON — Gli Stati 1> 
niti starebbero valutando l'op
portunità di compiere un at
tacco preventivo alla periferia 
di Beirut, per distruggere al
cune batterie lanciarazzi in
stallate sul posto da •estremi
sti islamici filo-iraniani» e clic 
sarebbero in grado di colpire il 
contingente americano della 
Forza multinazionale. La no
tizia è riferita dal «Washin
gton Post» e dalla rete televisi
va CBS citando fonti del Pen
tagono. I lanciarazzi — che 
hanno una gittata di sedici 
chilometri — sarebbero in 
possesso ^cllo stesso gruppo 
che ha compiuto l'attentato» 
suicida del 23 ottobre contro i 
marines. L'attacco allo studio 
consisterebbe o in un bombar
damento aereo o in un'azione 
di «commandos» terrestri. 

I portavoce ufficiali non 
hanno rilasciato alcun com
mento su queste informazio
ni, ma non le hanno nemme
no smentite. Nei.giorni scorsi 
aveva creato viva tensione a 
Beirut la voce di un possibile 
attacco dei marines contro i 
quartieri sciiti della periferia 
sud, mentre fonti di Washin
gton avevano parlato di una 
-ritorsione» contro l'Iran una 
volta che fosse stata «provata» 
la sua corresponsabilità nella 
strage al quartier generale dei 
marines. 

Ieri aerei americani F-14, 
decollati dalla portaerei «Fì-
senhower», hanno sorvolato 
Beirut a bassa quota. Inoltre il 
«Washington Post» scrive che 
le unità americane al largo del 
Libano (che potrebbero salire 
presto a 29 navi con 300 acrei, 
con l'arrivo delle portaerei 
-Kennedy- e •Indipendencc-) 
stanno adottando speciali pre
cauzioni contro possibili attac
chi missilistici o di sommozza
tori. 

BEIRUT — La battaglia ha infuriato intorno a Tripoli per il 
terzo giorno consecutivo tra le forze dell'OLP guidate perso
nalmente da Arafat e le forze ribelli di Abu Mussa appoggiate 
da reparti siriani e libici. Gli attaccanti cercano dì aprirsi la 
strada verso 11 campo di Beddawi, dove c'è il quartier genera
le dì Arafat, da Alma, a sud est, e da Deir Amar, a nord. Si 
combatte anche a Muhammara, sottoposta ad un pesante 
bombardamento di artiglieria. Anche i quartieri orientali di 
Tripoli sono sotto 11 fuoco. 

Malgrado la sproporzione delle forze, non solo la resistenza 
del guerriglieri di Arafat è accanita, ma è stata in grado di 
tradursi In attacchi controffensivi che hanno portato al recu
pero di qualche posizione persa il giorno precedente. Così, ad 
esempio, le forze dell'OLP hanno riconquistato Ieri mattina 
la posizione di Fawar, a nord di Tripoli, che avevano perso 
venerdì sera. Anche sulle pendici del monte Turbol, che so
vrasta 1 due campi, gli uomini di Arafat ieri resistevano anco
ra. 

Il costo delle battaglie si fa di ora in ora più tremendo in 
termini di vite umane, soprattutto civili. Va "ricordato infatti 
che nel due campi vivono più «di 45 mila persone e che i 
combattenti sono una minoranza. Secondo la polizia libane
se, nel primi due giorni ci sono stati non meno di 200 morti e 
500 feriti. Ieri la Croce rossa internazionale ha lanciato un 
nuovo appello a risparmiare la popolazione civile e a •rispet
tare la neutralità degli ospedali della regione di Tripoli»; In 
particolare l'ospedale islamico «Maarad» è stato dichiarato 
formalmente «sotto la diretta protezione* della Croce rossa e 
si chiede di «garantirne rigorosamente la sicurezza». Radio 
Beirut aggiunge che circa centomila abitanti di undici villag
gi sono coinvolti nei combattimenti, essendo rimasti intrap
polati nelle loro case senza acqua, senza elettricità e con po
chi viveri. 

La battaglia di Tripoli ha avuto una clamorosa ripercus
sione a Damasco, dove centinaia di profughi palestinesi dei 
campi circostanti la capitale hanno manifestato a sostegno di 
Arafat; le forze speciali siriane avrebbero aperto il fuoco ucci
dendo sette manifestanti. Un gruppo di questi si sarebbero 
asserragliati nella moschea «Palestina», circondata dalla po
lizia. Ad Amman, re Hussein ha accusato il presidente Assad 
di voler arrivare al prossimo vertice arabo (previsto per fine 
novembre) «con una nuova leadership palestinese filo-siria
na». 

Situazione tesa anche nel resto del Libano. A Beirut, sorvo
lata da aerei americani F-14, una bomba è esplosa fra la sede 
della televisione e la casa del premier Wazzan; secondo la 
radio tre persone sono morte, secondo la polizia ci sono solo 
quattro feriti. Sullo Chouf un soldato libanese è rimasto ucci
so nel corso di scontri con 1 drusi. Il sud è totalmente isolato 
dal resto del Paese, dopo che gli israeliani hanno sbarrato con 
muraglie di terra il ponte sul fiume Awall e tutte le strade di 
accesso. I soldati di Tel Aviv sono intervenuti contro la popo
lazione che manifestava per la libertà di transito e hanno 
sparato in aria per impaurire le persone che tentavano di 
passare il fiume a nuoto. Il bilancio dell'attentato di Tiro è 
salito a 46 morti; sono infatti deceduti sette prigionieri arabi 
che erano rimasti feriti. 

ROMA — Il ministro degli esteri Andreotti 
parte oggi per Damasco, per una visita di 
poco più di 24 ore nel corso della quale Incon
trerà il ministro degli esteri Khaddam e sarà 
ricevuto dal presidente Assad. È una visita 
doppiamente significativa: per 11 momento In 
cui si colloca — un momento In cui la vicen
da libanese, per usare le parole dello stesso 
Andreotti giovedì alla Camera, «è ad una de
licatissima svolta che può avere ripercussio
ni imprevedibili e gravi su tutti gli altri pro
blemi mediorientali» — e per il brevissimo 
Intervallo che la separa dalla precedente visi
ta dell'allora ministro degli esteri Colombo, 11 
2 e 3 maggio scorso. Un intervallo di soli sei 
mesi, mentre prima di Colombo l'ultima visi
ta di un titolare della Farnesina a Damasco 
risaliva a sei anni prima (Forlanl, marzo 
1977); e basta questo dato per così dire «tem
porale» per confermare che si tratta di una 
visita non di routine, che va al di là della 
normale altalena del rapporti e degli Incontri 
bilaterali. 

Maturato nel clima di questi ultimi mesi e 
alla luce del diretto impegno italiano nella 
vicenda libanese, sia con la partecipazione 
alla Forza multinazionale sia con l'eventuale 
invio di osservatori sullo Chouf, l'odierno 
viaggio di Andreotti è stato non a caso an
nunciato la settimana scorsa a Parigi, in oc
casione della riunione del ministri degli este
ri dei quattro paesi della Forza multinaziona

le. Sarebbe naturalmente eccessivo afferma
re che Andreotti si reca a Damasco «su man-
dato« degli altri tre partners (Stati Uniti, 
Francia e Gran Bretagna); tuttavia alla Far
nesina non si ha difficoltà a dire che ci va 
sulla base di una «consultazione» svoltasi du
rante la riunione di Parigi, e lo stesso mini
stro degli esteri ha dichiarato alla Camera 
che i suol tre partners in quella riunione han
no giudicato il suo incontro con l dirigenti 
siriani «un gesto diplomatico in questo mo
mento opportuno». • 

Il problema è se alla eccezionalità — se così 
si può definirla — della visita corrisponderà 
una adeguata concretezza di risultati. Parla
re a un «Interlocutore (come la Siria) da tene
re In decisivo conto» e «senza il cui accordo 
non vi è soluzione per il problema libanese» 
(e, va aggiunto ora, che può rivelarsi dram
maticamente determinante per le sorti dell* 
OLP e di Arafat) è certamente importante; 
ma ancor più Importante è che allo scambio 
di parole facciano poi seguito iniziative con
crete, per le quali finora su questa sponda 
(europea) del Mediterraneo non si è certo 
brillato. E che appaiono Invece tanto più ne
cessarie nel momento in cui il principale al
leato dell'Italia (e dei paesi della CEE) segue 
strade che non vanno certo nella direzione 
del dialogo e della ricerca della pace. 

Giancarlo Lannuttì 

TRIPOLI OEL LIBANO — Raffineria in fiamme dopo l'attacco ai campi profughi palestinesi 

Khomeini: vorrei che 
Israele bruciasse 

TEHERAN — «Anche se noi vorremmo vede
re tutta Israele bruciare, ciò non significa 
che abbiamo alcuna responsabilità in questi 
attentati». Con queste parole Khomeini ha 
negato ogni coinvolgimento iraniano nell'at
tentato di Tiro. In precedenza il quotidiano 
del partito integralista «Repubblica islamica» 
aveva attribuito l'attentato alia «mano po
tente dei coraggiosi figli del Libano». Per 11 
presidente del parlamento Rafsanjani, le ac
cuse contro l'Iran sono solo «propaganda o-
stile degli USA». 

Mubarak: senza OLP, 
fine dei palestinesi 

IL CAIRO — Il presidente egiziano Hosni 
Mubarak ha fatto appello alla fine dei com
battimenti a Tripoli del Libano, affermando 
che «perdere l'OLP significherebbe la fine 
della causa palestinese». Il ministro degli e-
steri Kamal Hassan Ali ha detto che il presi
dente ha esaminato con i suoi collaboratori 
la situazione a Trìpoli, dove le forze dell'OLP 
«vengono circondate e sterminate», ha ag
giunto che le interferenze straniere espongo
no l'OLP a «disastrosi pericoli» e ha di fatto 
avallato le accuse di Arafat a Siria e Libia. 

Dal nostro inviato 
BEIRUT — Sono stato l'altro giorno a Deir 
El Kamar, II villaggio assediato da due mesi 
sullo Chouf. Ho visto drusi, falangisti, eserci
to libanese fronteggiarsi e spararsi. Ho visto i 
segni della distruzione, ricordi antichi e re
centissimi di morte, angosce e disperazione. 

È facile arrivarci, tutto sommato. Basta a-
vere sotto mano un tassista 'affidabile; che 
si sappia bene destreggiare negli innumere
voli posti di blocco militari, che conosca al
cune 'chiavi' d'accesso ai misteri medio-o
rientali (e poi naturalmente per la sua opera 
si farà pagare profumatamente) ed essere ar
mati. oltre che di buona volontà e fortuna, 
del permesso druso, che dopo aver parlamen
tato a lungo si ottiene nella 'maison de Jum-
blatt- a Beirut ovest. 

L'appuntamento è per le 7 dei mattine. So
no con un altro collega. A quest'ora Beirut 
sembra già Napoli. Il traffico scoppia. Il co
prifuoco è finito da un'ora e la gente riassa
pora la libertà di movimento. Si va verso sud. 
Vicino all'aeroporto ecco la prima postazione 
militare. Sono gli americani, questa è la loro 
zona di controllo. Ci lasciano passare. Il no
stro amico tassista ci indica sulla sinistra le 
macerie del palazzo dove 300 giovanissimi 
marines sono stati massacrati nel sonno da 
mano assassina. 

La banlieue sud di Beirut, terra deputata 
ad ospitare gli sciiti, è davvero enorme e de
solata. Foco a poco lasciamo la città. Siamo 
sulla strada del mare, sulla via di Sidone. Nei 
due sensi di marcia c'è una fila lunghissima 
di auto. Il suono del clacson è assordante. 

Tutto attorno case basse, miseria, svenfra-
mentJ da colpi di mortaio. 

Adesso l posti di blocco sono organizzati 
dalla Armée libanese e poi dagli israeliani. 
Tutto fila via tranquillo. Ecco Sidone, grossa 
cittadina di mare, con frammenti di bellezza 
ancora intatti, bombardata a più riprese lo 
scorso anno dal mare, dalla montagna e dal 
cielo. Ora è stata presa d'assalto da moltissi
mi profughi dello Chouf che, in mancanza di 
meglio, si accontentano di vivere in certe ca
supole 'aperte^ dai cannoni. Si sentono più 
sicuri qui. E del resto la stagione è ancora 
molto mite. 

Qualche chilometro dopo Sidone si imboc
ca la strada di montagna. La vegetazione è 
brulla, i tornanti molto stretti, e la Mercedes, 
anni 50. ansima un pochino. Dietro una cur
ia bisogna fermarsi una prima volta. È il 
check-point dei «Kafaeb», ossia dei falangisti. 
Armi in pugno si avvicinano: dobbiamo per 
prima cosa far ledere i passaporti e i tesseri
ni da giornalisti. Il tassista ci intima di na
scondere il lasciapassare che ci ha rilasciato 
il PSP di Jumblatt Se per caso ci sbagliassi
mo e lo mostrassimo, i tKataeb' ce Io fareb
bero ingoiare. Occorre scendere dall'auto: i 
mili tari la ispezionano e poi ci lasciano anda
re. 

La strada corre su tortuosi crinali. Siamo 
già alti e da quassù è possibile dominare la 
baia di Beirut. Le navi della forza multina
zionale fanno la guardia davanti alla costa. 
Su tutte svetta la sagoma della corazzata a-
mericana 'New Jersey, costruita nel 1943, 
che si dice abbia ancora una potenza di fuoco 

Viaggio a Deir el Kamar 
attraverso i paesi 

devastati dalla guerra 
spaventosa. Il traffico è quasi inesistente. Ec
co quello che rimane di una serie di paesi 
cristiani e falangisti abbarbicati su queste al
ture che già annunciano lo Chouf. C'è una 
improvvisa postazione dell'esercito israelia
no. Questa e una zona controllata dai falan
gisti, alleati di Tel Aviv. La visione militare è 
ben diversa da quella di tutti gli altri posti di 
blocco che attraverseremo: in uno spazio di 
un centinaio di metri sono ammassati grossi 
camion militari, -carri armati, mitragliere. I 
militari guardano il passaporto, esaminano 
con cura l'auto e et danno il via libera. 

Entriamo nello Chouf. Il mare e Beirut 
non si vedono più. La cittadina di Jezzine, 
dovei profughi di DeirEl Kamar tre giorni fa 
si sono ferma ti da un gruppo di suore a man~ 
giare, ci accoglie con una gigantesca statua 
della madonna. Pensiamo già di essere nella 
•sfera' drusa quando c'è un ennesimo posto 

di blocco. Ci consultiamo rapidamente col 
tassista: 'Siamo sicuri che sono drusi?: Il ti
more è causato dal tesserini ci-. dobbiamo 
opportunamente tirar fuori. È un gruppo di 
ragazzini di 14-15 anni che ci punta contro 1 
fucili mitragliatori 1 Kalashnikov. 11 tassista 
parlotta con loro in arabo. Si, sono drusi. SI 
ripete la solita scena: abbandonare la Merce
des e aspettare pazientemente. Alla fine c'è 
disco verde e possiamo riprendere la marcia. 

Siamo quasi a Mukthara, dove Walld Jum
blatt ha la sua residenza e da dove si diparto
no le piste militari segrete attraverso le quali 
il leader druso si dice arrivi in Siria quando 
vuole. 

Si ricomincia a vedere qualche auto e qual
che persona: i drjsi son vestiti di nero, con 
papaline bianche in testa e grosse barbe. I 
colpi di mortaio che prima avvertivamo ogni 
tanto, qui sembrano vicinissimi. Sui costoni 

della montagna al posto di antichissimi 
grappoli di casette ci sono solo rovine. Qui, su 
queste dolci montagne dello Chouf, si è scrit
ta una delle pagine più amare di storia con
temporanea. Un rapporto delle organizzazio
ni cattoliche sostiene che negli ultimi due 
mesi 1.200 cristiani sono stati massacrati dal 
braccio armato del drusi; un controrapporto 
di questi ultimi denuncia stragi compiute dai 
falangisti con almeno 720 morti. Quel che è 
certo è che slamo di fron te alla barbarie della 
guerra civile. Le sofferenze e le atrocità com
messe sono visibili. Sia in zona cristiana che 
drusa ho visto uomini e donne storpiati da 
granate e colpi di fucile. 

Ecco a mille metri d'altezza Mukthara, con 
posti di blocco all'entrata e all'uscita. Siamo 
da tre ore e mezzo in viaggio, ma Beirut è 
lontana appena 80 chilometri. Il panorama è 
cambiato. I boschi e una fìtta vegetazione 
nascondono bene armi e uomini. Il freddo è 
pungente. Ancora qualche minuto ed entria
mo nella valle di Deir El Kamar. Le monta
gne si dispongono in cerchio irregolare. I 
drusi ne controllano una metà, I falangisti 
l'altra. Sotto si apre l'enclave cristiana. I mi
litari drusi ci fermano: 'Da qui non si può più 
passare; dicono. Spieghiamo brevemente co
sa vogliamo. 

Arriva da una residenza arabesca, che fun
ge da quartier generale, un uomo gigantesco 
in giacca e cravatta. È mister Nabib, addetto 
stampa, che ci conduce dentro 11 palazzotto e 
ci offre un caffè. Chiediamo se son vere le 
voci sui massacri contro 1 cristiani. Nabib et 
vuole mostrare la vallata prima di risponde' 

re ed apre la finestra di un ampio terrazzo. 
Ma una raffica di mitraglia, che arriva coa
tro il quartier generale, et consiglia di ritirar
ci. 'Non vi preoccupate — dice Nabib — 1 
proiettili sparati dai falangisti quando arri' 
vano qui hanno già perso tutta la loro effica' 
eia: 

Riusciamo ad ottenere una scorta che ci 
accompagna ad una seconda postazione, lon
tano non più di 500 metri da DeirEl Kamar, 
percorrendo un sentiero 'sicuro*. È uno spet
tacolo allucinante quello che si presena al 
nostri occhi. Il paese è praticamente distrut
to dalle cannonate. Si salva solo un nucleo 
centrale dove dicono che In due-ire stanzette 
si accalchino dieci o venti gruppi familiari. 

Fonti cattoliche affermano che quindici
mila persone sono assediate, assieme a tre
mila armati «Kataeb». I drusi smentiscono le 
cifre e ricordano *la magnanimità di mister 
JumblatU che ha fatto evacuare net giorni 
scorsi mille persone tra vecchi, donne e bam
bini che la Croce Rossa internazionale fari 
entrare in paese una volta la settimana, con 
cibi e medicine consegnati al sindaco che 11 
distribuisce prima ai soldati e poi alla popo
lazione. La conclusione è questa: la gente 
mangia un panino ogni due giorni ed è vitti
ma di malattie di ogni tipo. 

Per alcuni minuti in tutta la vallata c'è un 
silenzio di tomba. E una visione terrificante. 
Poi ricominciano i lampi e l tuoni. 

La nostra visita è finita. Ci aspettano altre 

?<uattro ore di viaggio. Ma perché non si met-
ono d'accordo a Ginevray 

Mauro Montali 

Decisa presa di posizione della Chiesa protestante della RFT in favore del disarmo 

Gli evangelici tedeschi: «No al terrore atomico» 
«La dissuasione nucleare contraddice la morale cristiana» - Karsten Voigt rivendica a Bonn un diritto di veto sagli euromissili USA 

BONN' — Nuova forte presa di 
posinone della Chiesa evange
lica tedesca sui problemi del di
sarmo. In un documento appro
vato a Worms. a conclusione 
del sinodo speciale convocato 
per celebrare il cinquecentesi
mo anniversario della narcita 
di Lutero, i pastori evangelici 
della RFT si sono espressi con
tro il principio della «dissuasio
ne nucleare», ovvero contro un 
sistema di sicurezza fondato 
sulla reciproca possibilità di 
sterminio dell'avversario da 

parte delle due superpotenze. 
L'equilibrio fondato sul terrore 
contraddice la morale cristiana 
— è scritto nel documento — e 
perciò tutti gli uomini di buona 
volontà debbono impegnarsi 
per il suo superamento. 

li documento della Chiesa e-
vangelica, anche se ricalca pre
cedenti prese di posizione, è de
stinato ad avere una notevole 
influenza sul dibattito molto 
acceso che si sta sviluppando in 
RFT in vista della ormai immi
nente installazione degli euro

missili USA. Ieri una nuova 
proposta è \cnuta dall'esperto 
per le questioni intemazionali 
della SPD Karsten Voigt ha so
stenuto che Bonn dovrebbe 
chiedere la «doppia chiave per i 
missili che verrebbero dislocati 
in Germania. Ovvero rivendica-
re la facoltà di concorrere alla 
decisione di un loro eventuale 
impiego e possedere una sorta 
di diritto di veto. Esponenti go
vernativi hanno subito respinto 
questa richiesta, ma con argo
menti che mettono ancora una 

volta in luce la totale subordi
nazione che, soprattutto i due 
partiti democristiani, hanno 
fin qui dimostrato verso gli 
USA. Una simile rivendicazio
ne non serve — hanno detto in 
sostanza gli esponenti CDU — 
perché c'è totale identità di ve
dute tra Bonn e Washington, e 
perché esiste già un metodo di 
consultazioni continue (dato, 
quest'ultimo, clamorosamente 
smentito dalla vicenda di Gre-
nada, sulta quale i dirigenti te
deschi non furono affatto inter
pellati). Un «diritto di veto» sul
l'uso dei missili da parte di uno 

dei paesi NATO — ha detto il 
segretario generale della CDU 
Geissler — spingerebbe, in caso 
di crisi, l'URSS a «ricorrere a 
tutti i mezzi» perché del veto 
sia fatto uso. Sarebbe indeboli
ta, cioè, la compattezza dell'al
leanza occidentale. 

Diversa la sostanza delle o-
biezioni venute a Voigt da altri 
settori politici, in parte anche 
dalla stessa SPD. Esse si fenda
no su due punti: là non pratica
bilità tecnica della «doppia 
chiave» a causa dell'estrema ri

strettezza dei tempi di decisio
ne imposta dalle caratteristi
che tecniche delle nuove armi e 
la necessità di tener fede al 
principio della rinuncia al pos
sesso e all'uso di armi nucleari, 
che è sancito dagli obblighi in
temazionali della RFT e che la 
«doppia chiave» — ha detto il 
capo del gruppo parlamentare 
SPD Hans-Jochen Vogel — ri
metterebbe in qualche modo in 
forse. Inoltre, ha agriunto Vo
gel, una «seconda chiave* sui 
missili susciterebbe «illusioni» 
su come essa potrebbe essere a-
doperata in caso di crisi. 

BRUXELLES — La riunione s'.raordinaria dei ministri degli E-
steri dei Paesi della NATO, richiesta l'altro ieri ufficialmente dalla 
Danimarca al fine di ^esaminare la dtnsiore dell'installinone 
degli euromi'-sih. forse non si terrà. Fonti atlantiche al quartier 
generale della NATO a Bruxelles hanno fatto ieri sapere che una 
riunione straordinaria potrebbe tenersi solo se tutti i 16 Pae>i 
membri fodero d'accordo. E la Germania federale aveva già fatto 
sapere di essere contraria a una simile riunione. La richiesta dane
se era stata formulata dopo che il Parlamento di Copenaghen 
aveva approvato, giovedì scorso, una mozione in tal senso presen
tata dall'opposizione socialdemocratica. 

Sempre negli ambienti atlantici di Bruxelles si rileva in proposi
to che una simile riunione sarebbe un elemento di «drammatizza-
zione. dell'inizio dell'installazione degli euromissili. Secondo gli 

Euromissili: NATO 
contraria alla 

richiesta danese 

osservatori, in realtà gli ambienti NATO sarebbero preoccupati 
per le divergenze che una simile riunione potrebbe mettere in 
evidenza. La Grecia infatti aveva già chiesto di rinviare l'installa
zione e altri paesi, oltre la Danimarca anche il Belgio e l'Olanda, 
setto la pressione dei loro Parlamenti nazionali, potrebbero rimet
tere in discussione la decisione presa dalla NATO nel dtetrabre 
1979. Le tonti atlantiche rilevano inoltre che, prima della metà di 
dicembre, quindi i «Cruise» che hanno già cominciato a giungere in 
Gran Bretagna saranno operativi insieme ai «Pershing. che arrive
ranno in Germania a partire dal 22 novembre, i ministri della 
Difesa dei Paesi della NATO e quelli degli Esteri si riuniranno 
comunque, a Bruxelles, per le sessioni d'autunno del comitato dei 
piani dt difesa e del Consiglio atlantico. Le date degli incontri eia 
previsti sono il 6 e 7 dicembre (ministri della Difesa) e 1*8 e il 9 
dicembre (ministri degli Esteri). 

Pechino: 
USA e URSS 

vogliono 
dominare 
l'Europa 

PECHINO — Deng Xiaoping 
ha riaffermato la condanna 
formulata dalla Cina sia 
contro l'Unione Sovietica sia 
contro gli Stati Uniti a pro
posito degli euromissili. Se
condo Deng comunque l'in
stallazione dei nuovi missili 
in Europa occidentale è or
mai inevitabile. Lo ha detto 
ieri a Pechino il presidente 
della commissione della 
CEE, Gaston Thorn, riferen
do su un suo incontro con il 
dirigerne cinese durante la 
sua attuale visita in Cina-

Durante l'incontro con 
Deng, ha riferito Thorn, si è 
parlato principalmente di te
mi internazionali, della pace 
nel mondo e dell'Installazio
ne degli euromissili. Secondo 
Thorn, che si è intrattenuto 
con le massime autorità dei 
Paese, le relazioni tra la CEE 
e Pechino debbono aumen
tare non solo sul piano eco
nomico ma anche politico. 

Intanto, il quotidiano di 
Pechino in lingua inglese, 
•China Daily», ha ripreso in 
un editoriale la condanna di 
Pechino accusando Mosca 
come Washington di «cerca
re di dominare l'Europa». 

Catena umana 
di 25.000 
pacifisti 

nel centro 
di Berna 

GINEVRA — Si è ieri svolta a 
Berna una delle più grandi ma
nifestazioni tenute in Svizzera 
contro l'installazione degli eu
romissili in Europa. Almeno 
25.000 pacifisti hanno formato 
una -catena» lunga quasi sei 
chilometri che ha collegato ieri 
pomeriggio il Palazzo federale 
elvetico alle ambasciate di U-
nione Sovietica e Stati Uniti, 
passando per l'ambasciata di 
Polonia. Secondo fonti della 
polizia la manifestazione si è 
svolta in perfetto ordine e sen
za incidenti. 

A quanto riferisce l'agenzia 
elvetica «ATS» i dimostranti re-* 
cavano cartelli contro la corsa 
al riarmo sia all'Est che all'O
vest. «No all'installazione dei 
missili», «abbiamo paura», «di
sarmo», era scritto su alcuni 
cartelli. All'inizio della manife
stazione sono stati attuati cin
que minuti di silenzio. Poi gli 
slogan e la musica che hanno 
accompagnato la formazione 
della «catena umana» e i cortei 
che si sono prolungati nella se
rata. 

Lettere di 
cecoslovacchi 

contro i 
missili sul 

«Rude Pravo» 
PRAGA — L'installazione di 
nuovi missili nucleari in Ceco
slovacchia, decisa recentemen
te dal vertice sovietico, ha mes
so in moto nel paese varie ini
ziative di preoccupato dissen
so. È lo stesso organo ufficiale 
del PC «Rude Pravo» con una 
iniziativa rara e inconsueta, s 
dar voce ed alcune di esse. La
sciando intendere di aver rice
vuto numerose lettere sull'ar
gomento, «Rude Pravo», scrive 
che mentre molte lettere «mo
strano la volontà di fare di tut
to per la difesa della pace», da 
altre traspare il dubbio se ì pas
si annunciati da Mosca «siano 
necessari in questo momento». 
Altre lettere, continua il gior
nale, chiedono «se non si doves
se attendere fino allo staziona
mento» dei missili americani, 
•cosa diranno a questo propo
sito i difensori della pace a ove
st?», «chi veramente ha dato i-
nizio a questa corsa?». Frattan
to, si apprende che almeno ven
ti firmatari di Charta *77 sono 
stati fermati per la diffusione 
di un volantino del Movimento 
pacifista indipendente. 

t I 
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PRIMO PIAMO / Le polemiche sulla discussa manifestazione di Milano 
>L'altra faccia della pace» 

è, s/ sa, il titolo ormai noto di 
una Iniziativa promossa da 
un gruppo eterogeneo di e-
sponenti politici, uomini di 
cultura, associazioni, catto
lici e laici. Afa che cosa sta 
sotto II titolo? Qual è la piat
taforma su cui si basa l'ini
ziativa? Difficile dirlo. O me
glio, difficile dire quale sia la 
piattaforma 'positiva- che 
viene avanzata. In effetti, Il 
documento che segue allo 
slogan si caratterizza per 
una serie di considerazioni 
'negative: Le principali so
no due. 

Si accusa di unllaterali-
smo i movimenti della pace 
che In queste ultime settima
ne, in Italia e In Europa — 
soprattutto il 22 ottobre — 
sono straripati in grandi ma
nifestazioni di massa. L'ac
cusa, la cui Infondatezza non 
è neppure qui II caio di riba
dire. serve per ergersi, ap
punto, ad »altra faccia; per 
stabilire la propria concreta 
unilateralità. La prima 'ne
gazione, consiste, nella fon
dazione di una 'contrapposi
zione: SI criticano, poi, im
plicitamente ed esplicita
mente, le forze cattoliche e 
cristiane impegnate nel 'mo
vimenti' per il loro rifiuto di 
imporsi, per la loro Incapaci
tà egemonica. La critica 
spinge a dichiarare una sor
ta di propria superiorità. La 
seconda 'negazione è moti
vo di separazione e di divi
sione all'interno del proprio 
stesso mondo. 

Comunque sta, superando 
con uno sforzo di buona vo
lontà la constatazione delle 
considerazioni 'negative; 
colpisce che nella piattafor
ma non sia contenuta nessu
na proposta sulla materia 
che viene trattata — la pace 
— o sulle questioni urgenti e 
gravi del riarmo e, viceversa, 
della trattativa. Colpisce, ma 
non stupisce. Infatti, li pri
mo promotore dell'iniziati
va, Roberto Formigoni, e-
sponente del Movimento Po
polare, commentando il do
cumento e cercando di chia
rire le ragioni della 'contrap
posizione al 'movimento 
pacifista' afferma che 'la 
differenza è innanzitutto 
culturale, di profondità ed 
ampiezza della visione gene
rale. Si giunge così al centro 
della questione. 

In realtà l'iniziativa viene 
definita 'testimonianza' e la 

Per la pace il 22 ottobre a Roma, come in altre capitali europee: un mare di gente, il più ampio arco di adesioni 

L'«antimarcia» non 
coglie la novità del 

rischio nucleare 
piattaforma ha la sua chiave 
nell'affermazione suggestiva 
che 'il contrario della pace 
non è soltanto la guerra ma 
qualunque forma di sopraf
fazione: Qui vi è il punto di 
forza e, assieme, di debolezza 
dell'intero ragionamento, la 
sua Intima contraddittorie
tà, perfino la radice della sua 
ambiguità. 

Chiariamo e spieghiamo
ci. È evidente che 'qualun
que forma di sopraffazione 
indebolisce ogni convivenza, 
mina la pace. Noi saremo gli 
ultimi a negare una simile 
verità. D'altra parte, essa è 
diventata, nel mondo mo
derno e, in particolare, nelle 
sue parti più avanzate, senso 
comune diffuso. Ecco per

ché, affermandola, si stabili
sce un punto di forza. Qui, 
inoltre, non vogliamo nep
pure criticare la piattaforma 
m esame perché, nel fare l'e
lenco delle 'sopraffazioni; 
ne renderebbe alcune ridico
le (è almeno infelice definire 
l'm\asione americana di 
Grenada 'Sbarco di mannes 
di sette Paesi tra cui gli 
USA») e ne trascurerebbe del 
tutto altre (la fame, la droga, 
il razzismo, l'apartheid, Io 
sfruttamento o, per \enire 
alle 'minutaglie; i massacri 
del palestinesi). Eppure nei 
giorni in cui si elaborava la 
•piattaforma» si svolge ve a 
Milano il convegno di -Mani 
Tese sulla fame nel mondo 
e, nei giorni successivi, ti 

cardinale Martini aveva mo
do di ricordare che questo, 
tra l'altro, è «anche il tempo 
delle discriminazioni razzia
li' e 'delle divisioni tra le 
classi sociali: Passiamo ol
tre. 

Giungiamo al dunque. 
Fatto e che nel presentare 
i'.airra faccia della pace* si 
cerca di capovolgere il tradi
zionale rapporto che inter
corre tra le varie forme di so
praffazione e la guerra come 
forma più elevata e brutale 
di oppressione. La rivendica
ta 'profondità e ampiezza 
della visione generale» si tra
duce nel suo contrario. C'è di 
più. Essa non permette nep
pure di cogliere la specificità 
nuova e mostruosa del mon-

La «differenza 
culturale» 
è davvero 
enorme, se 
non si vede 
il bivio che 
è di fronte 
all'umanità 
di oggi 

do di oggi, di vedere il bivio a 
cui è giunta l'umanità, bivio 
al di là del quale ci sta sia la 
possibilità di eliminare la 
guerra dalla storia dell'uo
mo, sia l'eventualità — che è 
ormai pericolo e rischio reale 
— della catastrofe nucleare 

Con l'eliminazione della 
guerra si determinerebbero 
le condizioni per eliminare le 
altre forme di oppressione. 
Con la catastrofe nucleare si 
annienterebbe la civiltà u-
mana e, con essa, gli oppressi 
e gli oppressori. Per questo, 
per dirla con Norberto Bob
bio, 'la svolta dell'era atomi
ca impone di uscire fuori dal
la logica della volontà di po
tenza, intesa cometa "volon
tà di sopraffare e di difender

si dalla sopraffazione" (Nie
tzsche): Per questo, Palmiro 
Togliatti parlava, già trent' 
anni fa, dell'esigenza di uni
re 'ricchi e poveri; 'borghesi 
e proletari» per sventare la 
catastrofe nucleare e, più a-
vantl, discutendo del 'desti
no dell'uomo» e affermando 
che 'la pace, cui sempre si è 
pensato come ad un bene, di
venta qualcosa di più e di di
verso, diventa una necessi
tà», invitava alla 'revisione 
totale di indirizzi politici, di 
morale pubblica e anche di 
morale privata: 

Effettivamente, la 'diffe
renza culturale è enorme. 
Non a caso, nelV'altra faccia 
della pace non trovano solo 
alimento la 'contrapposizio
ne, la 'divisione», l'anneb
biamento dei compiti fonda
mentali del momento — la 
trattativa, Il disarmo — ma 
trovano spazio 'integrali
smi» di diversa matrice, cat
tolici e laici: quello laico, ad 
esemplo, di Lucio Colletti, 
tutto teso ad identificare la 
pace con 11 'mondo libero» e 
la guerra con 11 'mondo 
schiavo», e nlent'affatto ti
moroso di presentarsi come 
l'-altra faccia» non della pa
ce, ma della 'guerra fredda». 
Forse, la presenza di questo 
alimento, di questo spazio V 
hanno intuita anche alcuni 
sostenitori della Iniziativa, i 
quali (Angelo Narduccl, Vit
torio Citterich) si sono Inve
ce preoccupati di chiedere 
più che contrapposizioni 
convergenze, più che esclusi
vismi confronti. 

Resta da dire, a conclusio
ne, un'ultima cosa, dopo a-
ver criticato la 'piattafor
ma», dopo aver dimostrato J 
suol caratteri di parte e l'im
possibilità di condividerla 
pena la perdita del valori u-
niversalìstlci propri degli au
tentici movimenti di pace. 
Quale deve essere la lezione 
pra tica da trarre per chi è co
munque col pensiero fisso al
la esigenza di consolidare, di 
estendere, sviluppare l'azio
ne di pace e il moto che la 
deve sostenere? Una sola. 
Non si tratta di esercitare la 
•superiorità» della propria 
impostazione culturale. Si 
deve farla valere nella capa
cità effettiva di dialogo, di 
confronto di tutti coloro che 
pregiudizialmente non rifiu
tino né l'uno né l'altro. 

Gianni Cervetti 

LETTERE 

MILANO — Pace, una bella 
parola che riempie molti 
cuori fiduciosi e la bocca di 
chi, alla fine, ha scoperto che 
essa ha molte facce. Nel gior
ni delle stragi in Libano e 
dell'invasione USA a Grena
da, diventa l'oggetto-sogget-
to di una contesa politica, 
che divide. Protagonista del
la contesa è Roberto Formi
goni, trentasei anni. leader 
del Movimento popolare, 
passate di studente universi
tario alla Cattolica, negli an
ni caldi del Sessantotto, lau
rea con una tesi sul giovane 
Marx e la filosofia epicurea. 
Ci aspetta nella sede del Mo
vimento, una palazzina che 
fa tutt'uno con la chiesa, l'o
ratorio, la libreria, la scuola 
dei Salesiani, un isolato alle 
spalle della Stazione Centra
le. 

Cordialissimo, nonostante 
il nostro giornale non gli ab
bia risparmiato le critiche: 
•Sono felice di poter espri
mere le mie opinioni sulle 
pagine dell'Unità». . 

Sicurissimo e ottimista, 
nonostante alle spalle si tro
vi, per l'«Antlmarcia» di do
mani a Milano, uno schiera
mento di sostenitori che as
somiglia molto al pentapar
tito. alcuni intellettuali (Au
gusto del Noce, Geno Pam-
paloni. Pierre Emmanuel, 
Galina Visnevkaja, Mstislav 
Rostropovlch), defezioni cat
toliche significative (quella, 
ad esempio, perentoria nelle 
motivazioni, delle Acll: «In 
tutta coscienza si deve rile
vare che, questa volta, sareb
be stato diffìcile convincere 
le Acll a convergere su una 
piattaforma in cui si suppo
ne che la pace abbia più di 
una faccia»). 

Costretti ad un po' di anti
camera salutiamo alcuni ra
gazzi e un giovane sacerdote 
che se ne vanno carichi di 
manifesti (una grande scrit
ta .L'altra faccia della pace» 
e in piccolo il programma 
della serata, discorsi più 
fiaccolata). CI viene da pen
sare che anche le parrocchie 
scenderanno in piazza. For
migoni non ha scoDerto nul
la. 

Alto, magro, barbuto, tra il 
manager e il profeta, sostan
zialmente bello, ascolta la 

perche vuoi 
dividere la pace? 

Intervista al leader di MP, protagonista della contestata iniziativa 
Insiste: «Il pacifismo italiano ha mostrato una sola faccia della pace» 
Ma FUCI e ACLI non la pensano così. Risponde: «Sono minoritarie» 
E poi parla degli obiettivi, avanzando una «disponibilità al dialogo» 

domanda: «L'iniziativa di lu
nedì è stata accusata di vo
lersi contrapporre alle mani
festazioni svoltesi negli ulti
mi tempi in Europa, senza 
chiarire elementi reali di dif
ferenziazione o di insanabile 
contrasto...». 

Risponde con calore: «Re
spingo questo giudizio. La 
differenziazione c'è ed è og
gettiva e consiste in questo: 
quando mal 11 movimento 
pacifista si è mosso per l'A
fghanistan, quando mal si è 
mosso concretamente per la 
Polonia, quando ha espresso 
sdegno per l'abbattimento 
del jumbo sud coreano o per 
gli attentati In Libano? Non 
slamo noi a volerci contrap
porre. Noi abbiamo rivelato 
carenze oggettive molto gra
vi nel pacifismo italiano II 
pacifismo italiano purtrop
po. e sottolineo purtroppo. 
ha mostrato una sola faccia 
della pace. La nostra iniziati
va nasce proprio dal deside
rio di riportare in luce quelle 
situazioni che minacciano la 
pace ma che vengono dimen-
tlcate„». 

E nella piattaforma dell'i
niziativa («promossa — vuo
le precisare Formigoni — u-
nitariamente da un vasto 
gruppo di personalità di di
verso orientamento religio
so. culturale e politico e non 

dal Movimento popolare*), di 
«situazioni» ne vengono elen
cate davvero tante, da anne
gare il problema cruciale del 
riarmo atomico: l'Afghani
stan, il jumbo sud coreano, 
Grenada, «lo stato perma
nente di illibertà in cui ven
gono tenuti i popoli dell'Est 
europeo, la violazione dei di
ritti umani in molti paesi 
dell'America Latina e Cen
trale», gli attentati e le stragi 
nel Libano. A dar conto di 
questa complessa realtà so
no stati chiamati, nella sera
ta di domani, Sergej Bato-
vnn. leader del pacifismo so
vietico, Vladimir Maksimov, 
scrittore. Olivier Clement. 
teologo ortodosso. Abbiamo 
qualche dubbio circa la com
pletezza della informazione. 
Non sappiamo di altri candi
dati-oratori. Sappiamo solo 
di una richiesta di intervento 
respinta, quella della Lega 
Ambiente dell'ARCI, che ha 
adento: «Avremmo \oluto 
cnianre — ci spiega Chicco 
Testa, segretario degli ecolo
gisti — il senso della nostra 
adesione: volontà di dialogo, 
volontà di confronto, rifiuto 
di una logica di schieramen
to Lo diremo con ì nostri vo
lantini». 

Volontà di conironto ma
nifesta anche Formigoni. Ma 
ha una puntualizzazione po

lemica: «Nel senso che da 
parte nostra, da parte del 
Movimento popolare c'è 
quella disponibilità al dialo
go che il movimento pacifi
sta ha dimostrato di non a-
vere, visto che non ci ha in
terpellato per il 22 ottobre, 
come non ci ha mai interpel
lato in questi anni, nono
stante il nostro movimento 
abbia avuto iniziative cospi
cue per la pace come il mee
ting per l'amicizia tra i popo
li di Rimlni-.». 

Ma non è proprio quella 
una iniziativa a senso unico? 

•Ci auguriamo di trovare 
un interlocutore che colga 
questa nostra disponibilità». 

Veniamo alle questioni 
concrete, agli obiettivi im
mediati... 

•Ci richiamiamo al docu
mento redatto dai movimen
ti cattolici in occasione del 22 
ottobre, giornata della pace 
indetta dall'ONU. Riteniamo 
che ci sia un dovere rrorale 
che imponga alle due super
potenze di percorrere fino in 
fondo e seriamente la strada 
della trattativa, per arrivare 
ad un disarmo bilaterale, bi
lanciato e controllato. Man
cano solo due mesi alla sca
denza del negoziato di Gine
vra. È inaccettabile che que
sto periodo di tempo sia dato 

per perso sin d'ora. Noi vo
ghamo che la gente che si 
mobilita faccia capire che 
non si può dar per fallito og
gi il negoziato di Ginevra...». 

•Pensiamo che l'URSS 
debba compiere atti concreti 
iniziando quanto prima a ri
tirare o a ridurre gli SS 20 già 
installati, che determinano, 
secondo quanto ammesso da 
Andropov recentemente, 
una superiorità sovietica e 
che parallelamente gli Stati 
Uniti debbano revocare o al
meno sospendere l'installa
zione dei Cruise e dei Per-
shing...». 

Non credi allora che, se lo 
si vuole davvero, ci siano le 
condizioni per marciare in
sieme per la pace? Anche sul
l'Afghanistan o sul jumbo o 
sulla Polonia sono state e-
spresse posizioni chiarissi
me. E proprio da parte del 
PCI, che tu presenti come 
una sorta di ipoteca sul m o 
vimento pacifista. 

•Quello che noi rileviamo è 
che su questi argomenti il 
movimento pacifista ha avu
to solo prese di posizione 
blande e ininfluenti. E que
sto ha segnato la sua unila
teralità». 

Ma anche molti cattolici 
contraddicono questa tua 
valutazione. Prima la FUCI, 

poi le Acll... che vi hanno ac
cusato di mentire. 

•Si tratta di espressioni 
minoritarie». 

Di Grenada che cosa pen
si? 

«Il nostro documento è 
chiaro sulla pace. II nostro 
documento mette tra i fatti 
contrari alla pace sia il colpo 
di stato sia lo sbarco a Gre
nada di marines del sette 
paesi tra cui gli Stati Uniti 
d'America». 

Quel «tra cui» sa un po' di 
Ipocrisia. Ti chiamano Mari
ne di Dio... 

•La definizione mi fa sorri
dere. Capisco che l'informa
zione oggi è fatta anche di un 
aspetto di spettacolo*. 

Dove stanno le minacce 
più gravi alla pace? 

•In tutti i fatti che abbia
mo elencato. Allo stesso mo
do. Non si possono far classi
fiche». 

Il nome di Gianni Letta, 
direttore del «Tempo:, tra i 
sottoscrittori della vostra 
piattaforma, non ti suggeri
sce qualche sospetto di stru
mentalizzazione nei vostri 
confronti, di essere Insomma 
un poco i soggetti di una ope
razione politica che con la 
pace ha poco a che vedere? 

•Questa iniziativa nasce 
sotto un segno chiaro. Cre
diamo di avere la forza suffi
ciente per non lasciarci stru
mentalizzare*. 

Ma l'insistenza nella con
trapposizione al movimento 
pacifista lascia i sospetti. 

Formigoni conclude ricor
dando gli anni della Cattoli
ca e il Sessantotto. Parla di 
crisi della politica e di impe
rante pragmatismo. Parla di 
morte delle speranze e degli 
ideali. Chiede al movimento 
cattolico, a. quello laico e a 
quello socialista un impegno 
di «rifondazione», perché nel
la società tornino a fiorire l-
deali, speranze e valori di so
lidarietà umana. 

La difesa della pace è un' 
occasione per tutu. Ma For
migoni cammina per la s u a 
strada' scopre ovunque ipo
teche di parte. Tranne quella 
che gli altri tentano di met
tere sulla sua testa 
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«Che questa semplicità 
sia una colpa 
è tutto da provare» 
Caro direttore. 

mi sia permesso dt esprimere il mio pensie
ro sulla pace. 

Penso che l'uomo, per poter desiderare ve
ramente la pace, debba costruirsi una confor
mazione mentale senza equivoci: conforma
zione che provi orrore per ogni atto volto a 
soppruffare la persona, a sopprimere un esse
re umano. 

Questa conformazione mentale può essere 
accusata di semplicismo fin che si vuole (che 
l'essere semplici sia una colpa è tutto da pro
vare) ma tangibilmente ha come risultato che 
lascia ogni possibilità di vita agli altri. 

Ora la storia ci insegna che, invece, tutti i 
popoli che hanno incominciato a costruire ed 
a usare armi per difesa, hanno poi finito per 
dare corso a mostruosi massacri eliminando 
indiscriminatamente avversari ed innocenti. 

Certa umanità è talmente ottusa, dura, i-
gnorante dell'amore per il prossimo, che vuole 
imporre la pace con la violenza delle armi, 
armi sempre più mostruose: e certamente non 
le fabbrica perché rimangano inoperose... 

GIAN FRANCO MENEGATTI 
(Ferrara) 

«Aiutateli, per renderli 
uomini e non carnefici» 
Cara Unità. 

la smettano, i governanti responsabili; ri
spondano al frate di Assisi conte ha fatto Ber
linguer: trattino per il disarmo completo; 
mandino esperti nel Terzo e Quarto Mondo ad 
insegnare a coltivare la terra per sfamare mi
lioni di esseri umani! 

Chi ha fatto la guerra, come il sottoscritto. 
penso che possa dire ai propri figli: non crede
te alla "libertà nella sicurezza-, credete alla 
libertà nella pace vera. Non ersdete a chi vi 
arma per essere forti contro altri più deboli, 
ma aiutate quelli deboli per sfamarli e render
li uomini e non carnefici. 

PIETRO ROBBA 
(Fiero- Brescia) 

Sarebbe un voto ipotecato 
da più di un sovrintendente 
Caro direttore. 

il craxismo delle svolte ideologiche e cultu
rali. sostenitore fedele del riarmo atomico 
made in USA. poco soddisfatto dai deludenti 
esordi parlamentari vuol cambiare di nuovo 
qualcosa: quel voto segreto che è un requisito 
fondamentale della Costituzione repubblica
na. una garanzia solida delle libertà e della 
democrazìa parlamentari. 

Chiunque abbia un minimo di onesta mali
zia è in grado di comprendere qual tipo di 
leggi verrebbero approvate più disinvoltamen
te col voto palese e controllabile. 

Il voto palese, soprattutto per il clima mo
rale che da quasi quarantanni regola la no
stra vita politica, diventerebbe di necessità 
anche un voto obbligatorio sotto gli occhi vigi
li e censori degli apparali di partito. Sarebbe 
un voto ipotecato da più di un sovrintendente. 
che non consentirebbe mai la necessaria liber
tà di coscienza né tantomeno il libero esercizio 
delta volontà politica; che trasformerebbe i 
parlamentari in altrettanti arlecchini servi di 
due padroni, sempre irretiti fra il dubbio di 
esercitare poco correttamente il loro mandato 
e la certezza di reprimende o rappresaglie im
mancabili. 

Il che metterebbe al mondo altri poteri oc
culti. senza limiti di quantità, di prezzi e di 
latitudine. 

NERI BOZZURRO 
(Genova Voltn) 

Non pare decente 
pretendere risultati 
che si sono osteggiati 
Caro direttore. 

ho tetto ju//'Unità di venerdì 21-10 le moti
vai oni del dissenso del PSl dalla relazione di 
maggioranza della Commissione Moro e con
stato che si continua su una linea d'atteggia
mento sfrontato e ipocrita riguardo alta "po
litica della fermezza* allora adottata. 

Singolare e capzioso è respingere la rela
zione di maggioranza perché: «.. quel sacrifi
cio non valse a consolidare un orientamento di 
analogo e conseguente rigore nella successiva 
lotta al terrorismo e alla criminalità... ». Sin
golare perché ieri ed oggi il PSl è stalo ed è 
contro la politica della fermezza intesa ed ap
plicata net solo modo possibile, con rigore e 
senza cedimenti; e capzioso perché ragionare 
col senno di poi e pretendere risultali che. 
obiettivamente, si sono osteggiati, non pare 
decente. 

Ho poi sentito dal G R 2 delle 12,30 dt saba
to 22-10 il resoconto d'un discorso in America 
di Craxi (ad un banchetto faraonico e pac
chiano. con tanto di Pavarotti. Agnelli e il 
-serratore- d'aeroporti Cuomo) in cui si ma
gnificava la resistenza dello Stalo italiano, 
del popolo italiano, al fenomeno del terrori
smo sen-a bisopio di ricorrere a leggi speciali 
e misure antidemocratiche. E qui l'ipocrisia 
diventava impudenza. Perché è impudente. 
profondamente scorretto e bassamente propa
gandistico appropriarsi di meriti altrui. 

Sono parole pesanti, ma interpretano con 
correttezza la realta. 

CARLO BEZZI 
(Torino) 

«Anche se siamo diversi 
ci interessano 
le quote del Totocalcio» 
Cara Unità. 

noi. come è noto, siamo -dhersi dagli al
tri: Ma siamo diversi pcché gli altri rubano 
e noi no; gli altri intrallazzano e noi no; mi 
facciamo le cose alla luce del giorno e gli altri 
le fanno a! buio. 

Ma questo "essere diversi' non vuol dire 
che gli altri possono giocare al Totocalcio per 
tentare di vincere qualche milione mentre in
vece noi non dobbiamo giocare perché i nostri 
soldi vogliamo guadagnarceli solo col sudore 
della fronte. Anche noi — ma è proprio un 
grave peccato1* — qualche volta andiamo a 
giocare le schedina perché ci alletta Videa di 
xincere cento milioni e con questi fare alcune 
cose pazze, di quelle a/.V quali abbiamo spes
so pennato e che con le 800 mila lire di stipen
dio sono irrealizzabili 

Ma se giochiamo al Totocalcio, non. avrem
mo diritto anche noi. al martedì, dt vedere sul 
giornale quanti milioni hanno vinto i -tredici' 
e quante centinaia di migliaia di lire hanno 
racimolato i "dodici*? Invece no. Per sapere le 
quote del Totocalcio, pur avendo spese 500 
tire per acquistare /Unità, dobbiamo rivol

gerci al nostro collega che compra il giornale 
"borghese" e che riporta sempre le quote. 

Mi chiedo: perché non tenete conto del fatto 
che, pur essendo «diversi-, viviamo in questo 
Paese dove ci vi interessa — oltre che dell'in
vasione americana di Grenada e delle stragi di 
Beirut — anche dei milioni che vincono i for
tunati del Totocalcio7 

MARCELLO BONETTO 
(Tonno) 

Pazzia, parapsicosi? 
No: «Gente Viaggi» 
Caro direttore. 

io l'invasione USA a Grenada l'aspettavo 
dal maggio 1983. Pazzia, parapsicosi, preveg
genza7 Amico di qualche generale del Penta
gono' 

No. molto più semplicemente a maggio a-
vevo letto un servizio sulle isole grenadine. 
pubblicato sul n 5 della rivista specializzata 
Gente Viaggi. 

Su quel numero, oltre a numerose informa
zioni turistiche -in positivo- sulle altre isole 
dell'arcipelago, per quel che riguardava Gre
nada. non si pubblicava invece un'intervista di 
qualche responsabile turistico o politico di 
quello Stato, ma un articolo del sig. Stephen 
\V. Roswort. deputato delta Camera dei rap
presentanti e assistente per gli affari intera
mericani... degli Stati Uniti. 

-Grenada — scriveva — ha sempre pesan
temente criticato la politica statunitense e de
rìso il tardo colonialismo britannico». Ed i-
noltre: -La relorica antiamericana e le accuse 
infondate contro gli Stati Uniti sembrano vo
ler favorire un clima di confronto con gli 
USA. Per esempio, il primo ministro Biskop 
ha definito Reagan un fascista e l'iniziativa 
del bacino caribico "un insulto con lo scopo di 
raggiungere interessi militari". Inoltre, in nu
merose occasioni il primo ministro ha dichia
rato che gli USA stanno preparando l'invasio
ne dell'isola e che le varie esercitazioni milita
ri americane in quella zona sono un pretesto 
per preparare ti rovesciamento del governo 
del Paese» Ecc. ecc. 

È per questo, quindi, che da maggio mi sla
vo chiedendo quando finalmente sarebbero 
"Sbarcati- su Grenada. con Bishop o senza 
Bishop. 

PIETRO ZUCCA 
(Savona) 

Allarme a San Marino 
Cara Unità. 

siamo veramente fortunati che la CIA non 
sia quell'organizzazione perfetta e potente 
che vogliono farci credere. Infatti in pieno Oc
cidente la Repubblica rossa di San Marino 
ha. secondo notizie dateci da Pippo Baudo in 
«Domenica in», ben 18 vigili che forse, armati 
fino ai denti con armi di dubbia provenienza. 
mettono ad eroici turisti americani multe per 
divieto di sosta. 

Forse dobbiamo a queste manchevolezze 
della CIA se i marines non sono sbarcati a 
San Marino ripristinando l'ordine e la demo
crazia. 

BRUNO OLINTO 
(Cagliari) 

«Sbarcano...» 
Caro direttore. 

hai visto come hanno definito l'invasione 
americana a Grenada i nostri giornalisti della 
televisione? 

Mi riferisco in panicolar modo al giornali
sta del TG 2. Mario Pastore, che nel telegior
nale delle ore 19.45 del 26 ottobre '83 ha ripe-
luto ben tre volte, nei titoli di apertura, duran
te il servizio e nel riassunto alla fine, la parola 
-sbarco- invece di "invasione-. 

Gli americani 'sbarcano». Forse stavano 
effettuando una crociera da quelle parli e 
hanno pensato bene di andare a visitare l'isola 
di Grenada per scoprirne le bellezze... 

ADRIANA RIVOLTA 
(Busto Arsizio - Varese) 

Altre lettere in cui si condanna l'intervento USA e 
in particolare si critica severamente l'atteggiamento 
fazioso della Rai TV ci sono state scritte dai lettori 
Maurizio NOCCA di Nettuno (Roma), Vittorino 
SANNA di Cagliari, Nicolino MANCA di Sanremo. 
Enrico MAURI di Monza (Milano). Francesco 
SPAMPINATO di Taranto. Cesare PAVANIN di 
Lendinara (Rovieo). Fello SCHIAVACCI di Firenze, 
Valter MATTAROCCI di Massa, e Ruggero AR-
DENZI di Bologna. 

Cresce l'indignazione 
per tutti quei premi 
Cari compagni. 

la RAI. e le TV private non fanno altro che 
mettere in programma trasmissioni a premi. 
elargendo milioni come fossero caramelle. Io 
mi domando: in un'Italia che fa acqua da tutti 
i buchi e che continua ad aumentare tasse sul 
popolo, da dove x engono presi tutti questi sol
di? Dalla pubblicità? O sempre da noi? Certo 
che sono ven specchietti per allodole. 

Non sarebbe megUo spendere quei soldi per 
programmi culturali o anche spettacoli di e-
\ astone ma impostati in maniera diversa? 

ROBERTA RESTELLI 
(Bologna) 

«Ma loro non ci vanno mai» 
/ / / mo direttore. 

con la legge finanziaria del 1983. t'articolo 
9 blocca le assunzioni negli enti pubblici e 
impedisce anche il turn-over. 

Sono convinta che in alcuni settori del pub
blico impiego, in particolare per la politica 
clientelare della Democrazia Cristiana, ci sia 
personale in eccesso, e qui è bene bloccare le 
assunzioni Questo però non vale per il perso
nale di assistenza nei Servizi sanitari. 

Vorrei fare una proposta a quei signori che 
così a cuor leggero tagliano di qun e di là 
(sono ditentati maestri di taglio): provino ad 
essere ricoverati m una corsia d'ospedale di n. 
40 posti letto, con I solo infermiere di notte e 
2o3 infermieri di giorno. Così potranno valu
tare personalmente di quale assistenza posso
no usufruire. 

Ma loro (i maestri di taglio) in corsia non ci 
vanno mai: li trovi al reparto solventi, o nelle 
case di cura private. 

LEA LIPPARINI 
(Capecchio di Reno - Bologna) 

«Per fare un'amicizia 
internazionale» 
Cara Unità. 

sono algerino, ho 21 anni e desidero corri
spondere. in francese, con ragazze o ragazzi 
italiani miei coetanei per fare un'amicizia in
ternazionale. 

LOUNES DAHMANE 
(Cité de» Novelle* Villis 57, Tizi Owou) 
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Ora Papa Wojtyla propone 
la revisione del processo 

che scomunicò Martin Lutero 
ROMA — Il Papa ha chiesto implicitamente la 
revisione del processo che portoli suo predeces
sore, Leone X a scomunicare Martin Lutero. 
Anzi, dice Giovanni Paolo li, è possibile che sul 
grande riformatore tedesco e sul protestantesi
mo, la Chiesa cattolica e 1 luterani trovino «una 
comune interpretazione del passato» e «un nuo
vo punto di partenza per il dialogo di oggi». 
Questo è il contenuto della lettera che Giovanni 
Paolo II ha inviato al card. Willebrands, presi
dente del segretariato per l'Unione dei cristia
ni, nel cinquecentesimo anniversario della na
scita dello scomunicato «tìottor Martin Lutero 
da Eisleben», alle cui celebrazioni, il 10 di que
sto mese, lo stesso porporato prenderà parte. 
Per la Chiesa cattolica, scrive il Papa, la rifles
sione sul «periodo doloroso» in cui nacque la 
riforma protestante va fatta in «genuino spiri
to ecumenico», mentre il tempo che ci distanzia 
dagli eventi storici «fa sì che essi siano spesso 
meglio compresi ed evocati». Sul piano storico, 
si legge ancora nella lettera che porta la data 
del 31 ottobre, «si è delineata chiaramente la 

§rotonda religiosità di Lutero che, con passione 
ruciante, era sospinto dall'interrogativo sulla 

salvezza etema». Ma «parimenti è risultato 
chiaro che la rottura dell'unita ecclesiale non si 
riduce né alla scarsa mancanza di comprensio
ne da parte delle autorità della Chiesa cattolica, 

né si riduce solamente alla scarsa comprensio
ne del vero cattolicesimo da parte di Lutero, 
anche se entrambe le cause hanno avuto un 
loro ruolo». Su) plano delle ricerche storiche, 
scrìve ancora Giovanni Paolo li, occorre «giun
gere a un'immagine giusta del riformatore, di 
tutta l'epoca della riforma, e delle persone che 
vi erano coinvolte. La colpa, dove essa esiste, 
deve essere riconosciuta, da qualsiasi parte essa 
si trovi». Attraverso questa ricerca è possibile 
«trovare una comune interpretazione del pas
sato e guadagnare allo stesso tempo un nuovo 
punto di partenza per il dialogo di oggi». Le 
divisioni tra cattolici e luterani e le decisioni 
prese in quel tempo scrive però il Papa «aveva
no radici ben più profonde» delle reciproche 
incomprensioni. Nella disputa «sulla relazione 
tra fede e tradizione, vi erano in gioco questioni 
di fondo sulla retta interpretazione e sulla rice
zione della fede cristiana, le quali avevano in sé 
un potenziale di divisione ecclesiale non spie
gabile con delle sole ragioni storiche». Il chiari
mento della storia, conclude il Papa, «deve an
dare di pari passo con il dialogo della fede che, 
nel presente, noi intraprendiamo per ricercare 
l'unità». Poco dopo che dal Vaticano era stato 
reso noto il testo della lettera, l'agenzia delle 
chiese evangeliche in Italia (la «NEV») ha an
nunciato che l'il dicembre prossimo, il Papa 
predicherà nella chiesa evangelica luterana di 
Roma. 
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Martin Lutero 

Dissociati, 
il P O 
precisa 

ROMA — Dopo la presentazio
ne al Senato di un disegno di 
legge in favore del terroristi 
«dissociati» da parte di parla
mentari di diverse forze politi
che, il gruppo comunista di 
Palazzo Madama fa sapere, 
con un comunicato, che «pur 
apprezzando l'iniziativa, pe
raltro sottoscritta da un sena
tore comunista (Nereo Battel
lo) esclusivamente a titolo per
sonale, dissente su parti non 
secondarie di queste proposte 
e si è riservato di presentare 
nei prossimi giorni un proprio 
disegno di legge sugli stessi 
problemi». Il disegno di legge 
in questione ha come primo 
firmatario il senatore France
sco De Martino ed è stato sot
toscritto da altri parlamentari 
del PS!, della OC, del PSDI, del 
PLI e della Sinistra indipen
dente. Esso prevede, tra l'al
tro, alcuni casi di «non punibi
lità» per I «dissociati» che non 
hanno compiuto fatti di san
gue. 

È il primo in Toscana. Burro 
e formaggio, poi dalle scorie 

il biogas per il caseificio 
Nostro servizio 

SORANO (Gr) — Settanta dipendenti, una base 
sociale di 1350 soci; una produzione annua di 
due tonnellate di formaggio e 90 mila chilo
grammi di burro e ricotta per un volume d'affa
ri annuo di 14 miliardi di lire. Questo è il «casei
ficio sociale cooperativo di Sorano», una realtà 
produttiva ubicata a 350 metri sopra il livello 
del mare, sulte colline dcll'Alcgna, all'estremo 
lembo della Toscana e ad un tiro di schioppo da 
Gradoli, in provincia di Viterbo. La sua attività 
si snoda in un vasto comprensorio di 22 comu
ni, che si estende dalla fascia costiera marem
mana al monte Amiata; dal lago di Bolsena alle 
colline senesi. 

In questa azienda, operante nel comparto a-
grò-alimentare, ieri mattina (presenti il sotto
segretario all'Agricoltura Zurlo, il presidente 
dell'ENEA professor Umberto Colombo, Gian
franco Merli, segretario del comitato intermi
nisteriale dell'ambiente, Gianfranco Martolini, 
presidente della giunta regionale toscana, i sin
daci di Sorano e Pitigliano, amministratori re
gionali e provinciali, tecnici ed altre personali
tà), si è ufficialmente inaugurato uno dei mag
giori impianti ecologici realizzati nel nostro 
Paese: il primo in Toscana. Il complesso, che fa 
parte dei cosiddetti impianti a biogas della «se
conda generazione» è stato progettato e realiz

zato dalla società romana ACTA — Ingegneria 
e scienza dell'ambiente —. Il depuratore si ca
ratterizza, oltre che per l'alto livello di sicurez
za, per t'impiego di nuovissime tecnologie, la 
potenzialità di autosufficienza energetica — 
con recupero di acqua calda a 35' per ii riscalda
mento dei «digestori» —; nonché per l'alta pro
duttività: 600.000 me di biogas all'anno, ossia 
energia per 200 milioni di lire. Il complesso è la 
concreta realizzazione di un «progetto integra
to» di disinquinamento, produzione energetica, 
autosufficienza industriale, fino ad oggi mai 
realizzato, all'avanguardia sulla strada dell' 
ampliamento della produzione di energia dol
ce; con l'utilizzazione, per via biochimica, dell' 
intera gamma, nonché delle scorie industriali. 
In questo caso, il biogas prodotto nel caseificio 
(che lavora ogni anno 200 mila quintali di lat
te), come sottolinea l'ingegner Ciccotelli, pro
gettista di questo impianto pilota, «consente, 
attraverso il risparmio di energia, l'ammorta
mento in sci anni del miliardo e mezzo stanzia
to per la sua realizzazione». Alla realizzazione 
ha contribuito con un finanziamento anche la 
Regione Toscana, non solo tenendo presente 
l'esigenza di salvaguardare l'ambiente, ma an
che (lo ha sostenuto Bartolini) «per il signifi
cato che riveste l'impianto». 

Paolo Ziviani 

A Ravenna una ragazzina lotta da ore contro la morte 

Dodici anni, tenta di uccidersi 
La causa un brutto voto a scuola? 
Cristiana si è sparata con il fucile da caccia del padre - Con lei in casa c'era soltanto la nonna - «Accade spes
so — dice lo psicologo Petter — che un voto sia vissuto dall'interessato come un giudizio generale» 

Dal nostro inviato. 
RAVENNA — Cristiana Bo
scherini, una ragazzina co
me le altre: serena, diligente, 
gentile; con 1 problemi che 
può avere una dodicenne, 
piccoli e grandissimi nello 
stesso tempo, conte ansie di 
chi si affaccia alla soglia del
l'adolescenza. Cristiana in 
queste ore sta lottando con
tro la morte. L'altro giorno 
con II fucile da caccia di suo 
padre, si è sparata all'addo
me. Aveva preso un brutto 
voto a scuola, e qualcosa si è 
spezzato dentro di lei. 

Non lo ha accettato, le è 
sembrato enorme. Insor
montabile. Certo, l suol geni
tori non ne avevano fatto un 
dramma; forse la nonna, che 
abita con loro, ha anche cer
cato di consolarla, di farle 
superare senza troppi trau
mi, con un'antica e dolce 
saggezza, quel gradino trop
po alto. Troppo alto per lei, 
Cristiana, che ne fatto un 
dramma totale. 

La tragedia è accaduta ve
nerdì, nel pomeriggio. Cri

stiana aveva già comunicato 
al genitori la disavventura 
scolastica. La ragazzina fre
quenta la seconda media e a-
bita con la famiglia in un 
condominio del PEEP Baro-
nlo-Lama, a Ravenna. Nelle 
prime ore del pomeriggio 
Cristiana è rimasta sola in 
casa con la nonna; 1 genitori 
erano fuori, dal momento 
che lavorano tutti e due. 
Niente lasciava intendere 
che quel brutto voto potesse 
scatenare nella mente della 
giovane un conflitto tanto 
dirompente. Tanto più che, 
durante il pranzo, lei era sta
ta normalissima. Certo, ave
va mangiato col groppo alla 
gola, forse aveva guardato 
un po' spesso il fucile del pa
dre, appeso ad una parete, 
ma nessuno aveva fatto caso 
al particolare: chi poteva Im
maginare? 

Lei, Cristiana, non aveva 
fatto capire ciò che aveva In 
mente. E forse la sua decisio
ne terribile è maturata più 
tardi. In silenzio, Inarrestabi
le: quel voto, forse, si trasfor

mato in una sconfitta senza 
riscatto, in un giudizio inap
pellabile sulla, sua pur giova
ne esistenza. È stato per que
sto (farse, lo ripetiamo) che 
Cristiana ha deciso di can
cellare se stessa. Verso le 15 è 
andata in sala da pranzo; 
freddissima, ha staccato 11 
fucile dalla parete, ha preso 
le cartucce da una scatola e 
ne ha infilata una nella can
na dell'arma. Poi si è punta
ta 11 fucile contro l'addome e 
ha premuto il grilletto. 

La prima ad accorrere è 
stata la nonna, che era in u-
n'altra stanza. La nipotlna 
era stesa a terra, agonizzan
te, una mano ancora stringe
va 11 fucile. La signora si è 
precipitata subito a dare l'al
larme. La tragedia ha assun
to subito I suoni e 1 silenzi di 
un fatto .ontano e, insieme, 
familiare: sono arrivate, a si
rene spiegate, l'ambulanza e 
un'auto del 113; la gente si è 
affacciata sul portone e dalle 
finestre, sgomenta; la picco
la Cristiana è stata traspor
tata a tutta velocità all'ospe

dale civile, mentre la nonna 
veniva assistita dal vicini di 
casa e 1 genitori della ragaz
zina venivano avvertiti. 

All'ospedale Cristiana è 
stata Immediatamente ope
rata da un'equipe di chirur
ghi che hanno lottato per ore 
nel tentativo di strapparla 
alla morte. Ora Cristiana è In 
sala di rianimazione, con 
prognosi riservata anche se 1 
medici non disperano di sal
varla. Intanto, ieri pomerig
gio, 1 suol genitori sono stati 
interrogati dal magistrato 
che sta cercando di capire le 
ragioni del suo gesto. 

Olà, capire. Non è facile. 
•Molto dipende dall'atmosfe
ra educativa che viene co
struita Intorno al ragazzi — 
dice Guido Petter, docente di 
psicologia evolutiva. E que
sta atmosfera a sua volta di
pende sia dalla scuola, sia 
dalla famiglia. Se U dramma 
è davvero scattato per l'in
successo scolastico, come 
pare dalle prime notizie, que
sto può essere avvenuto per
ché l'Insuccesso non è stato 

rapportato alle sue dimen
sioni reali: in altre parole, la 
ragazzina può aver creduto 
che il voto negativo valesse 
come giudizio generale su di 
lei. È decisivo, per una cor
retta atmosfera educativa, 
mettere 11 giovane nelle con
dizioni di distinguere il giu
dizio su una specifica presta
zione e quello più generale 
sulla sua personalità». 

«Per cercare di compren
dere meglio — continua Pet
ter — si deve tenere conto 
anche dell'età: a dodici anni 
una ragazza è In una fase 
davvero difficile, quella 
preadolescenzlale. Un'età 
ricchissima di situazioni 
conflittuali, sbalzi di umore 
repentini; un'età molto diffi
cile in cui s'Incrociano 11 con
fronto con gli adulti e quello 
con 1 coetanei, la ricerca di 
autonomia, 11 desiderio di 
riuscire. Un cumulo di pro
blemi al quali talvolta si rea
gisce con un irrefrenabile 
Impulso di fuga». 

Fabio Zanchi 

CATANZARO — Forse non è 
stato commesso per errore il 
tragico, duplice delitto dell' 
altra sera a San Ferdinando 
di Rosarno, In provincia di 
Reggio Calabria, vittime un 
ragazzo di 14 anni e un bam
bino di 10. Serafino Triffarò 
e Domenico Cannata — que
sti 1 nomi del due assassinati 
— erano fermi davanti ad un 
bar quando da una macchi
na in corsa — a non .più di 
due-tre metri di distanza — 
sono stati esplosi due mici
diali colpi di lupara che han
no ucciso all'Istante l due. 
Proprio questo particolare — 
la distanza rawiclnatlssima 
cioè fra 1 killer e l'obiettivo 
— porta gli inquirenti ad e-
scludere l'errore. Restano 
pertanto In piedi altre due, 
inquietanti ipotesi: una ven-

Nuove ipotesi per il delitto di San Ferdinando 

Forse non c'è stato «errore» 
nell'omicidio dei due ragazzi 

detta «traversale» che avreb
be perciò colpito due Inno
centi essendo 1 due giovani 
figli di pregiudicati maliosi o 
11 delitto per far fuori due te
stimoni pericolosi. Ce una 
terza Ipotesi, per la verità, 
che 1 carabinieri hanno Ieri 
avanzato ed è quella che la 
vittima predestinata fosse 
solo U più grande del due, Se
rafino Triffarò, nella convin
zione che a 14 anni qui, nella 
Plana di Gioia Tauro, si pos

sa già essere coinvolti nelP 
organizzazione mafiosa e per 
questo motivo essere uccisi. 

Non è Improbabile che 11 
ragazzo, a soli 14 anni, sia 
stato Immesso a pieno titolo 
nella cosca e sia rimasto vit
tima venerdì sera di una tipi
ca vendetta mafiosa. A raf
forzare questa Ipotesi I cara
binieri aggiungono che negli 
ultimi tempi nella stessa 
Piana di Gioia Tauro ci sono 
stati ragazzi di 14, 15 anni 

coinvolti più volte In nume
rosi reati. Ma l'ipotesi più 
probabile resta quella di un 
omicidio mirato per far fuori 
due testimoni che, magari 1-
nawertltamente, avevano 
visto qualcosa di molto com
promettente. Nella zona, ne
gli ultimi giorni, ci sono stati 
due omicidi avvolti ancora 
nel più fitto mistero. Ieri 11 
padre di Domenico Cannata, 
Vincenzo, che aveva accom
pagnato 1 due giovani nell'I

nutile corsa in ospedale, ha 
escluso che vittima dell'ag
guato potesse essere lui, che 
fra l'altro, si trovava accanto 
al figlio e facile bersaglio 
dunque del killer mafiosi. 

• • • 
CROTONE — Una folla nu
merosissima e commossa ha 
partecipato ieri mattina al 
funerali del piccoli Pasquali
no, Teresa e Demis Sacconi 
morti per asfissia in seguito 
all'incendio scoppiato — non 
si sa ancora precisamente 
per quali cause — nella casa 
In cui vivevano. I compagni 
di lavoro di Alfredo Sacconi, 
11 padre delle tre vittime, 
hanno Immediatamente 
messo In moto una generosa 
gara di solidarietà riuscendo 
a raccogliere in fabbrica, do
po una assemblea, una som
ma di circa quindici milioni. 

Fernanda Durante Renzetti 

ROMA — Delitto di via Mar-
gutta, si ricomincia da zero. 
Gli inquirenti non lo dicono 
apertamente ma lo lasciano 
capire: le persone su cui, nel 
giorni scorsi, si erano con
centrati 1 sospetti per l'assas
sinio di Fernanda Durante, 
la clnquantatreenne pittrice 
dilettante, avrebbero fornito 
alibi piuttosto solidi. Ieri se
ra, dopo essere state Interro
gate per tutta la giornata, so
no state rilasciate. Al due, un 
uomo e una donna, si era ar
rivati attraverso una serie di 
deposizioni di testimoni, di 
riscontri e accertamenti di 
vario tipo sulle persone lega
te all'ambiente di via Mar
gutta- Si tratterebbe di una 
coppia che conduce una vita 
piuttosto modesta: lui sareb
be un mercante d'arte. La pi
sta, sembra, è caduta quando 
1 due fermati hanno potuto 
dimostrare agli investigato
ri, dopo un fuoco incrociato 
di domande, di non aver mal 
conosciuto Fernanda Du
rante. 

La soluzione del «giallo*, 
dunque, è ancora in alto ma
re. Ieri sera sono circolate 
con Insistenza nuove voci e 
nuove ipotesi sul misterioso 
assassinio della pittrice. Se
condo alcune indiscrezioni, 
Infatti, Fernanda Durante a-
vrebbe fatto uso In passato di 
sostanze stupefacenti. La 
prova, ma si tratta sempre di 
indiscrezioni, verrebbe dall' 
autopsia: tuttavia gli inqui
renti hanno smentito la cir
costanza non confermando 
neppure che si sta indagan
do nel giro degli spacciatori 
di droga per individuare 11 
possibile assassino. 

D'altra parte, già da diver

se ore, era caduta l'ipotesi 
che a uccidere con trentacln-
que coltellate Fernanda Du
rante potesse essere stato un 
«maniaco* conosciuto occa
sionalmente dalla vittima. 
Resta da chiarire, lRfattl (e 
forse lo chiarirebbe solo l'i
potesi della droga), perché la 
donna si sia allontanata dal
la mostra di via Margutta In 
modo assolutamente natu
rale, senza avvertire nessu
no; neppure 11 marito, un al
to funzionario della Banca 
d'Italia, rimasto In casa ad 
attenderla per la cena, e la 
coppia di amici che era an
data a trovarla domenica po
meriggio nel suo stand. Mi
stero rimane ancora la rico
struzione del tragitto seguito 
dalla donna: ha seguito vo
lontariamente o sotto la mi
naccia del coltello a serra-

«Giallo» di via Margutta, solo ipotesi 

L'assassinio 
della pittrice, 
hanno un alibi 

i sospettati 
Ieri sera, dopo un lunghissimo interrogatorio, 
sono state rilasciate le due persone fermate 
Si indaga nel giro degli spacciatori di droga? 

manico li suo assassinio? 
L'appuntamento — Fer

nanda Durante potrebbe a-
verlo avuto proprio in via 
Margutta. Ma potrebbe Inve
ce aver incontrato il miste
rioso Interlocutore anche a 
metà strada, addirittura sot
to la sua abitazione all'Ar-
deatlno. E con la sua stessa 
macchina, la «500* rossa tar
gata Pescara, avrebbe poi 
proseguito fino in una casa 
dove probabilmente si era 
già recata altre volte. Ch! era 
11 suo accompagnatore? Una 
persona che sicuramente ri
scuoteva la sua fiducia, un 
uomo che già In passato do
veva averle dimostrato la 
sua disponibilità. E domeni
ca sera la pittrice lo ha segui
to di nuovo senza alcuna 
preoccupazione. 

La casa del delitto — Fino 

Ultima moda in RFT: 
le estreme volontà 
trasmesse su video 

BONN — Con il lancio del «video-testamento* i tedeschi confida
no dì essere riusciti, una volta tanto, a precedere americani e 
giapponesi nell'individuazione e nel soddisfacimento delle esigen
ze di un settore del mercato ancora inesplorato ma potenzialmente 
remunerativa Si tratta di offrire agli interessati la possibilità di un 
commiato dal mondo terre ao meno freddo ed ufficiale di quello 
rappresentato dalia lettura delle ultime volontà Grazie ad una 
registrazione su video-cassetta, il testatore compare sul piccolo 
schermo «di persona* rivolgendosi ai congiunti ed agli amici per 
chiarire le ragioni delle proprie decisioni e per lanciare loro un 
ultimo messaggio. II catalogo — come scrive la rivista «Stern» — 
prevede, per un prezzo di 1.200 marchi pari a 720 mila lire, «comi
ci* per questa ultima rappresentazione, a seconda dei gusd e delle 
rispettive inclinazioni. 

a Ieri gli inquirenti si diceva
no sicuri di averla individua
ta e la scientifica vi si era in
stallata dentro con tutte le 
più moderne attrezzature, 
capaci di evidenziare ogni 
possibile traccia. I controlli 
però non avrebbero dato al
cun risultato. Con 11 rilascio 
delle persone interrogate tra 
l'altro Ieri e Ieri anche questa 
traccia sembra caduta nel 
vuoto. È escluso, tuttavia. 
che la donna sia stata uccisa 
in aperta campagna. Le ri
cerche, quindi, continuano 
per Individuare l'apparta
mento, 11 casolare, forse una 
villetta isolata In cui è stata 
uccisa ferocemente la pittri
ce. 

Il macabro trasporto — 
Violentata e uccisa, la donna 
è stata portata via a bordo di 
una macchina e abbandona
ta cosi come si trovava, se
mivestita, nella strada di 
Pratica di Mare. Il coltello è 
stato lasciato accanto. Poi 1' 
assassino è tornato indietro, 
ha messo il resto degli Indu
menti nella cinquecento del
la donna e ha portato la 
macchina fin sulla Nettu-
nense. Ha fatto tutto da solo? 
A questo punto è difficile 
crederlo. Lo scenario di que
sto delitto, del resto, contie
ne anche 1 segnali di una lu
gubre messinscena. Perché 
posare il coltello Insanguina
to accanto al corpo della vit
tima? Un pazzo Isolato, un 
maniaco, difficilmente a-
vrebbe agito con tanta luci
dità dopo l'omicidio. È inve
ce più logico pensare ad un 
tentativo di depistare le In
dagini. 

Valérla Partorii 

Convegno a Roma sull'ambiente indetto dall'Accademia dei Lincei 

Pochi parchi. Così muoiono le farfalle 
ROMA — Illustri scienziati so
no stati chiamati si capezzale 
di un malato altrettanto illu
stre quanto grave. Un malato 
che cerca di sfuggire ad ogni cu
ra. che si nasconde, che evita di 
essere preso e auscultato. Stia
mo parlando dei parchi italiani 
— quelli esistenti e quelli da 
creare — ai quali l'Accademia 
dei Lincei ha dedicato tre gior
ni di convegno a Roma. 

Si i discusso di leggi e di si
stemi; di scelte e di necessità; di 
speranze e di illusioni e, soprat
tutto, di attese andate sempre 
(o quasi) deluse. 

•La commissione per la con
servazione della natura e delle 
sue risorse, presso il CNR, risa
le al 1951 — ha ricordato U pro
fessor Montalenti, presidente 
dei Lincei —. *Sel pubblico si è 
andata formando una coscienza 
ecologica, che a quei tempi 
mancavx ed era auspicata da 
un manipolo di precursori. Ma 
— ha aggiunto — non si può 
dire che, di fronte *ì moltipli
carsi delle denunce delle gra
vissime manomissioni e degli 
scempi dei beni ambientali che 
sono ewenuti negli anni scorsi 
e tuttora imperversano, razio
ne delle autorità preposte a ga
rantire la salvaguardia dell'am
biente sia divenuta più efficaci 
e risolutiva*. 

Ma, senza perderà h speran
ze, Montalenti ha poi offerto al 

Dobbiamo salvare almeno il 10 per cento del territorio, ma siamo 
ancora lontani - Una legge-quadro che è stata sempre rinviata 

ministro dell'Ecologia, e al suo 
erigendo dicastero, la collabo
razione delle forze e dei pareri 
vissuti da persone competenti 
nei \-ari settori che l'Accademia 
raccoglie. 

Sahare Hsalvabdt, impedire 
peggioramenti, proponi obiet-
tivipiùavanzmtidiqueU'1^0% 
di territorio finora tutelata: ac

cogliere quindi la sfida lanciata 
del «IO per cento* per gli anni 
80. Ciò non significa, ovvia
mente, l'abbandono de! restan
te 90 per cento di territorio alla 
rovina e alla speculazione, ma 
ansi costituisce un punto es
senziale di riferimento par uà 
nuovo • pia ordinato aaaetto 
del territorio, ut uà quadro di 

programmazione economica at
tenta alllnsieme delle riserve 
disponibili. E d'altra parte — è 
stato detto — come pud vivere 
on parco tra 'piogge acide»? 

Ma la realti i assai diversa 
anche se i buoni propositi non 
mancano. Cosi la Liguria ai 
propone di proteggere il 26 per 
cento, la Toscana e la provincia 

di Bolzano il 30; il Piemonte 
porta sul 4%, ma in modo ef
fettivo. Non mancano leggi e 
leggine, pur se la famosa, o fa
migerata, legge quadro sui pa
chi non è stata ancora approva
ta anche se il Parlamento ne di
acute da due legislature. Non 
mancano, insomma, i grandi 
progetti, ma poi si assiste a vi
cende legislative che hanno del
l'assurdo. Basterebbe ricordare 
quella per la tutela dell'alta 
montagna che. in Abruzzo, ad 
esempio, stabiliva il divieto di 
costruire strade ed edifìci oltre 
i 1500 metri, divieto elevato, 
subito dopo, a 1600. Infine, co
me un grimaldello, e passata V 
autorizzazione, a più alta quo
ta, per funivie e relativi acces
sori perché servizi di pubblica 
utilità. Con tutto ciò che si na
sconde dietro tali permessi 

D'altra parte i dieci miliardi 
stanziati per la ricostruzione 
sull'Etna, dopo la recente eru
zione, non serviranno, si è chie
sto qualcuno, a riedificare 
strutture che «ino dei vulcani 
più straordinari del mondo» ha 
distrsuo^, 

Una lezione sulla conserva
zione dei nostri beni ambientali 
d viene dai paesi in via di svi
luppo o non industrializzati do-
*^ tanto per cominciai, sì se
gue il principio dell'ibernazio
ne, pnmm ancora di decidere 
che cosa valso non vale la pena 

di conservare. Può sembrare 
una contraddizione, ma in real
tà non lo è. Soprattutto se si 
tiene conto di quanto si perde 
ogni giorno e ogni ora in specie 
di animali e di piante che spari-
scono oche sono in via di estin
zione, due dati valgano per tut
te dal 77 ad oggi le specie vege
tali in via di estinzione, nella 
sola Europa, sono passate da 
227 a 344, mentre 96 specie di 
farfalle sono minacciate dispa
rire per sempre. 

Che fare, dunque? Chi la
sciare decidere su che cosa e co
me salvare in questa guerra 
senza bombe, ma altrettanto 
pericolosa, per la castra so
pravvivenza e per quella di chi 
verrà dopo? 

In un paese dove si tenta di 
assolvere l'abusivismo a colpi 
di decreti legge, U salvezza del
l'ambiente e la costituzhoe di 
parchi e aree protette può tro
vare un valido aiuto, un appog
gio sicuro, negli scienziati, sen
za trascurare ovviamente l'ap^ 
porto fondamentale di Regioni, 
Comuni, associazioni e cittadi
ni. 

Su come gestire un parco si 
discute ormai da anni, ma poco 
si è fatto per far comprenderà 
che questo noni un peto per le 
popolazioni della tona, ma anzi 
un beneficio, un modo per dar 
lavoro a motti, se, naturalmen
te, si riuscirà a varare queste 
legge quadro in mancanza delle 
quale la situazione si deteriore 
ogni giorno e il *mondo diviene 
ad ogni momento più fragile». 

Mirella Accofróamessa 
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Scoperta 
una terza 

«isola 
stellare» 

SIDNEY—Sono tre e non due 
le «nubi di Magellano*, gli am
musi stellari più vicini alla no
stra galassia, volgarmente nota 
come la «Via Lattea». A acopri
re la terza «isola stellare» dei 
gruppo sono stati gli astronomi 
dell'osservatorio di Monta 
Suonilo, in Australia, diretti 
dal prof. Don Matbewson. Si 
tratta di una scoperta, a gradi* 
zio degli esperti, che servirà a 
precisare le concezioni sdenti* 
fiebe relative aDo spazio Cir-
cumgalattìco. 

Le «nubi di Magellano» sono 
cosi chiamate perche fl primo 
ad osservare le due galassie fi
nora note fa 0 grande esplora
tore portoghese «gli inizi del se
dicesimo secolo. Le due forma
zioni sono visibili solo dall'emi
sfero australe. 

Le «nubi» distano 15&000 
anni luce dalla nostra galassia, 
coinè dire che, in termini cwia-
mente astronomici, possono 
considerarsi «praticamente in 
casa» rispetto alla Terra e pro
prio per questo sono le più stu
diate fra i corpi celesti 

La terza «nube* era finora 
sfegata alle osservazioni astro
nomiche perché sovrimposta a 
una deDe altre due. Matnewson 
studia la «nubi» da una decina 
di anni ma solo in agosto Q suo 
team ha finalmente individua
to U noova galassia. 
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, la Grande Incognita del voto 
Trema il «gigante bianco» 

in una città allo sfascio 
Dal nostro Inviato 

REGQIO CALABRIA ~ 
'Giurì d'onore fra uomini d' 
onore»; questa didascalia, e-
loquentlsslma, commenta 
una vignetta nella quale si 
riconoscono due deputati di 
Reggio Calabria, Il democri
stiano Ludovico Llgalo, per 
gli amici Vico, e II repubbli
cano Francesco Nucara, 
neoeletto a Montecitorio. I 
due stanno a cavalcioni di 
altrettanti somari e Imbrac
ciano ciascuno una lupara. 
Chi del due è II mafioso? Nu
cara, con mossa ad effetto, 
propone di affidare II re
sponso ad un giurì d'onore 
della Camera del deputati 
mentre Llgato, che accusa II 
colpo, va al sodo Invitando 
polizia e magistratura ad In
dagare su una cena post-e
lettorale In casa di un boss 
latitante Interrotta da un'ir
ruzione del carabinieri e 11 
ministro dell'Interno a ten
tare di spiegare come è stato 
possibile al partito di Spado
lini passare da 18 mila a 40 
mila voti nelle ultime elezio
ni politiche. Su questa spon
da dello Stretto, nella città 
degli ex 'boia chi molla* di 
tredici anni fa, l'insolita gara 
al di sotto d'ogni sospetto è 
già una fotografia nitida, 
uno squarcio significamo 
alla vigilia di una scadenza 
elettorale piena di grandi in
cognite. 

Reggio Calabria rinnova II 
20 e 21 novembre 11 consiglio 
comunale. Un'elezione anti
cipata, come a Napoli. E, co
rnea Napoli, la giunta uscen
te era di sinistra, pur minori
taria, durata però appena 25 
giorni, lungo II finire dell'e
state quando democristiani e 
missini misero In moto l'Im
boscata del no al bilancio. U-
n'esperlenza, dunque, quasi 
senza storia ma che ha per
messo, nella brevità dell'av
venimento, di mettere In Iu
re 1 guasti profondi di un'oc
cupazione trentennale del 
potere della DC, In primo 
luogo, e del suol alleati. L'e
vento di una amministrazio
ne laica e di sinistra. (PS1, 
PCI, PRI e PSDI) In verità è 
gassato senza tanto clamore. 
È prevalsa anche una forte 
dose di Incredulità: chi l'a
vrebbe mal immaginato nel-

Mafia, scandali e scontri di potere: in questo 
clima si andrà alle urne il 20 novembre per rieleggere 

il consiglio comunale - «Mafioso sarà lei!» 

Partiti 

PCI 
PDUP 
DP 
PR 
PSI 
PSDI 
PRI 
PLI 
DC 
MSI 

NOTA: 

Comunali 80 

14.696 
992 

— 
— 

23.647 
7.789 
3.122 
1.497 

43.352 
10.900 

elle politiche del giugno 

% 

13,69 
0.93 
— 
— 

22.56 
7.50 
2.81 
1.18 

41.15 
10.18 

83 il PdUP 

S. 

7 
— 
— 
— 
12 
3 
1 

— 
22 

5 

Politiche 83 

20.556 
» 
939 

1.110 
12.225 
4.397 
7.679 
2.002 

36.518 
14.441 

% 

19.78 
» 

0,90 
1.06 

11,76 
4.23 
7.38 
1.92 

35.14 
13.89 

non è presente perché in lista col PCI. 
Aveva avuto olle politiche del '79 1.250 voti (1.47 % ). Alle comunali dell'80 DP e PR 
non erano presenti. 

la città del Ciccio Franco, dei 
Matacena e del Piero Batta
glia? Nella città che autore
volissimi ambienti ecclesia
stici denunciano essere or-
mal preda di 'ristrette oli
garchie, cioè di un vero e 
proprio pugno di uomini-? 
L''effetto-giunta* ha Invece 
scoperchiato in una mancia
te di giorni molte pentole: lo 
scandalo di un malgoverno 
dal tasso di nocivltà Impres
sionante; la crisi profonda 
dell'egemonia e del sistema 
del consensi della DC preci
pitata rovinosamente dal 47 
per cento del '79 al 41 per 
cento dell'80 sino all'abisso 
del 35% di cinque mesi fa. 

Un'emorragia continua 
che ha svenato II gigante 
bianco, che ha disorientato 
le truppe del Llgato e del 
Cozzupoll, del Battaglia, del 
tanti capi e capetti cui Incre
dibilmente voltano oggi le 
spalle e se ne vanno in una 
lista civica — Il •Faro; un 
tentativo da 'Melone» triesti
no In riva allo Stretto — me
dici, commercianti e altri 
professionisti che vomitano 
accuse su 'Reggio tradita e 
umiliata', cui rivolgono pe
santi ammonimenti preti, 
vescovi e associazioni cat 'o-
llche di base. Un sommovi
mento dagli esiti Imprevedi

bili, che ha già diffuso molto 
panico e che fa ammettere in 
partenza all'onorevole Llga
to la possibile perdita della 
DC: 'Potremmo lasciare sul 
campo da tre a cinque consi
glieri; dice ai cronisti senza 
impaccio. Gli stessi democri
stiani, Insomma, si danno 
già per vinti. A tal punto che 
Il presidente del partito, Pic
coli, nel replicare alle accuse 
della Cuna, ha tuttavia Invi
tato ad abbandonare un dif
fuso atteggiamento di 'neu
tralità e di distacco: 

Un consigliere regionale 
scudocroclato, Sergio Scar
pino, è giunto a fare lo scio
pero della fame per protesta 
contro ti suo stesso partito. 
Ha scritto una lettera di fuo
co al segretario regionale 
Mimi Cozzupoll: 'Il tuo com
portamento è arrogante, 
perverso e offensivo e hai 
condotto 11 partito nel più 
squallido Isolamento. Ormai 
questa DC è un partito allo 
sbando e non potrà mal rin
novarsi sino a quando perso
naggi come te potranno re
stare ancora dirigenti solo 
per un gioco di tessere*. Il se
gretario ha un fratello, l'In
gegnere Pietro Cozzupoll, 
che recentemente è finito In 
carcere Insieme al 'Gotha* 

dell'Imprenditoria reggina 
(manette anche per Giovan
ni Capua, presidente della 
Confindustrla locale) per lo 
scandalo del corsi-fantasma 
della formazione professio
nale. Incassavano I soldi del
la Ccs, tramite la Regione, 
ma senza svolgere I corsi. V 
Inchiesta giudiziaria è In pie
no svolgimento e ha fatto ru
more In una Reggio ammini
strata ai confini della legali
tà, violenta e selvaggia, in 
preda alla lunga mano della 
mafia. 

Mimi Cozzupoll, diceva
mo, che reazione ha avuto? 
La vicenda fa il palo con 
quella di Llgato-Nucara. Al
le accuse.di Scarpino ha re
plicato: 'È una provocazione 
da parte di una persona no
toriamente annidata In or
ganizzazioni segrete e che si 
e infiltrata nella DC. È un 
destablllzzatorel*. Cozzupoll 
ha minacciato l'espulsione 
di Scarpino e Scarpino allora 
è andato ancora più sul pe
sante: 'Come fa a chiedere i* 
espulsione per presunti ap
partenenti ad associazioni 
segrete e non pure per quegli 
Iscritti che tengono compro
mettenti sodalizi con espo
nenti di altre organizzazioni 
segrete di tipo mafioso?: E lì 
giù l'invito a sfogliare atti di 

processi di mafia per 1 delitti 
commessi In cantieri della 
città ad opera di cosche col
legate sul plano societario 
con quelle che Scarpino defi
nisce 'Imprese eccellenti del
la città: E chiede: ma che 
ruolo ha esercitato Mimi 
Cozzupoll, quando è stato 
sindaco di Reggio Calabria, 
nel lavori della ditta Cambo-
gì? Bisogna sapere, Infatti, 
che la Cambogl ha In appalto 
i lavori di raddoppio della li
nea ferroviaria Reggio-Villa 
San Giovanni, un binarlo do
ve corrono l treni ma dove, 
prima ancora, è corso molto 
sangue. 

In questo clima si va al vo
to di Reggio. Il quadro è de
solante, avvilente. E II caso 
di parlare di uno stato di e-
mergenza. La 'questione 
morale* qui si taglia a fette. 
Dice Tommaso Rossi, capo
gruppo comunista alla Re
gione: 'Sono entrati In crisi 
profonda tutti 1 settori della 
società. Il personale politico 
è squalificato e Reggio è lo 
specchio della intera regio
ne, governata da gruppi di 
potere truffaldini, con gli as
sessorati trasformati In feu
di personali. Reggio è una 
città allo sfascio da qualun
que parte la si voglia guarda
re*. Con una buona dose di 
disinvoltura c'è l'assessore 
de Stefano Prlolo che Invoca: 
•Reggio è una città quasi 
bloccata, senza speranza. 
Dobbiamo riconciliarci con 
essa, ci deve essere un meto
do diverso nella gestione del 
potere*. Ma Prlolo non ha le 
carte in regola. Esponente di 
un governo regionale alla 
deriva (In crisi praticamente 

da sei mesi), coinvolto nell' 
Inchiesta sul corsi di forma
zione professionale con due 
comunicazioni giudiziarie, 
ora presenta II programma 
de per le elezioni e si premu
ra di assicurare: 'Dobbiamo 
avere un progetto con al cen
tro la preoccupazione di far 
bene*. 

Far bene? Leone Pangallo, 
Ingegnere, Il comunista che 
per 25 giorni ha ricoperto la 
carica di vlceslndaco, capoli
sta alle elezioni Insieme al 
medico Rubens Curia, tira 
fuori dalla borsa un dossier. 
È quanto è riuscito a vedere 
In quel pochi giorni di per
manenza a Palazzo San 
Giorgio sullo sfascio ammi
nistrativo: *La verità è che 
negli ultimi anni è arrivata 
al potere una nuova genera
zione all'Insegna della mas
sima spregiudicatezza; scop
pia una crisi Irreversibile, m 
primo luogo della DC, che 
vede sfaldarsi 11 suo sistema 
nel perimetro urbano; l'im
prenditoria, non più garanti
ta, volta le spalle, la Chiesa 
va all'attacco, e II governo 
della cosa pubblica è proprio 
l'ultima cosa*. Un esemplo? 
Ecco dal diario-dossier del 
PCI un passaggio signifi
cativo: 'Quando arriviamo al 
Comune ci arriva la prova 
concreta delle irregolarità 
amministrative denunciate 
in passato. Lo stesso com
missario che ha approvato li 
bilancio dell'82 scrive nella 
sua relazione che nell'attivi
tà finanziaria del Comune 
sono state introdotte anoma
le figure di mediatori in vio
lazione di un principio gene

rale di contabilità pubblica*. 
Insomma, le mani di pochi 
sull'Intera città. 

Ma anche sull'Intera re
gione. L'altro Ieri davanti al
la sede del consiglio regiona
le centinaia di forestali — so
no un vero e proprio esercito 
di trentamila persone — 
hanno protestato per ore 
contro II governo per i gra
vissimi ritardi nel pagamen
to dei salari. Questo esercito, 
cresciuto In maniera scon
certante a colpi di assunzioni 
cllentelarl di migliaia In mi
gliala, costa alle casse pub
bliche più di duecento mi
liardi l'anno. E per questo 
anno ne mancano 65 di mi
liardi. Il go\ erno regionale è 
dilaniato da una crisi per
manente: de contro de, socia
listi contro de, socialdemo
cratici alle prese con una fal
da Interna (il deputato Bellu-
scio contro l'assessore Mal-
lamace protagonisti di uno 
scambio di battute sulla pre
sunta mafiosltà). In questo 
quadro l due maggiori partiti 
di governo a Reggio sono 
stati commissariati: l'onore
vole Sergio Mattarella, Il fra
tello del presidente della Re
gione siciliana Plersantl uc
ciso dalla mafia, mandato a 
controllare 1 de; l'onorevole 
Agostino Marìanettl, già se
gretario aggiunto della 
CGIL, a controllare l sociali
sti. Raccontano i bene infor
mati che Mattarella dopo po
che ore di permanenza a 
Reggio si sia messo le mani 
nel capelli per lo stato In cut 
aveva trovato il suo partito. 

Sergio Sergi 
(1 - continua) 

I detenuti di Varese: «Liberate 
la piccola Elena Luisi» 

VARESE -1146 detenuti del carcere dei «Miogni» di Varese hanno 
diffuso un appello per la liberazione della piccola Elena Luisi, la 
bimba di 17 mesi, rapita il 16 ottobre nella sua casa di Bagni di 
Lucca II testo è stato diffuso dal comandante delle guardie della 
casa di pena. «La popolazione detenuta — si legge nella nota — è 
sicura che l'iniziativa sia condivisa dalla maggior parte dei detenu
ti nelle carceri italiane e rivolge ai custodi della piccola Elena Luisi 
la preghiera dì restituirla ai genitori. Spera che questo invito sia 
compreso e che i rapitori siano pronti a riparare un atto ignobilei. 

Iniziata la procedura per 
«beatificare» Giorgio La Pira 

FIRENZE — La Fondazione La Pira, i frati di San Marco ed 
alcuni discepoli del sindaco di Firenze Giorgio La Pira, hanno 
formulato ufficialmente ieri all'arcivescovo di Firenze, monsignor 
Silvano Piovanelh, la richiesta dell'avvio delle iniziative per In 
procedura del processo di beatificazione di Giorgio La Pira Ora la 
procedura inizterà il suo coreo. 

Un «party» per Atmirante 
all'Ambasciata italiana in USA 

ROMA — Contro ogni consuetudine, l'Ambasciata italiana a Wa
shington ha perfino disposto un ricevimento in onore di Giorgio 
Almirante, durante la sua recente visita negli Stati Uniti. I senato
ri comunisti hanno chiesto spiegazioni al governo indirizzando una 
interrogazione alpresidente del Consiglio. Raimondo Ricci, Piero 
Pieralh e Giglia Tedesco chiedono, intanto, di sapere se corrispon
de al vero la notizia del ricevimento e «in base a quali valutazioni e 
indirizzi il ricevimento stesso sia stato deciso e organizzato e se, in 
particolare, vi siano stati in merito direttive e suggerimenti da 
parte della Presidenza del Consiglio». Sembra, inoltre, che il ricevi
mento abbia avuto un indiretto testimone: lo stesso giorno negli 
Stati Uniti c'era anche un autorevole parlamentare della maggio
ranza che ha rifiutato di parteciparvi e al quale sarebbe stato 
spiegato che l'idea del party non era nata negli uffici dell'Amba
sciata. 

È morto ieri a Rovigo 
il compagno Severino Cavazzini 

ROVIGO — È scomparso ieri il compagno Se\erino Cavazzini. 
Nato nel 1903 e iscritto al Partito dal '21 era stato dirigente della 
Resistenza francese con il grado di maggiore dopo aver conosciuto 
il carcere più volte in Italia e in Francia. Dopo la Liberazione era 
stato deputto dal '48 al '63 e segretario della Federazione di Rovi
go. Per lunghi anni aveva ricoperto l'incarico di sindaco di Porto 
Tolle. Ai familiari e alla moglie Gina sono giunte le condoglianze 
del compagno Enrico Berlinguer. 

Una lapide a Predappio 
contro guerre e fascismo 

PREDAPPIO (Forlì) — «Mai più il fascismo, mai più la guerra 
Libertà e pace, sempre». E l'iscrizione della lapide che l'ammini
strazione comunale di Predappio ha chiesto di apporre presso la 
casa natale di Benito Mussolini. Lo ha deciso il consiglio comunale 
di Predappio, all'unanimità (solo i due consiglieri dell'MSI. natu
ralmente, hanno votato contro). Si tratta della stessa, identica 
iscrizione fatta apporre dal comune di erunau, località austriaca, 
sulla casa che diede i natali al dittatore nazista Adolf Hitler. 

Il Partito 

Riunione degli amministratori PCI a Sorrento 
Gli amministratori comunisti presenti all'assemblea dell'ANCI 

che si svolgerà a Sorrento dal 9 al 12 novembre sono pregati di 
partecipare alla riunione che avrà luogo mercoledì 9 con inizio 
alle ore 2 1 nei locali dell'Azienda di Soggiorno. 

Manifestazioni 
OGGI — Gerardo Chiaromonte a Napoli sex. Chiaia; Giorgio 

Napolitano a Napoli Ponticelli; Adriana Seroni a Varese; Aldo 
Tortorella a Brescia; Michele Ventura a Ascoli Piceno; Giovanni 
Berlinguer a Portoscuro (Cagliari); Merio Birardi a Olbia; Nedo 
Canetti a Cervo (Imperia): Gianni Giadresco a Bruxelles; Lucio 
Libertini ad Alessandria; Vasco Giannotti a Stia (Arezzo). 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Una lunga 
battaglia all'Assemblea re
gionale siciliana sul temi 
della lotta alla mafia e del 
potentati delle esattorie, In
trapresa dal PCI. ha segnato 
1 primi passi dello squalifi
cato governo regionale pre
sieduto dal de Santi Nlclta, 
mentre nello scudocroclato 
dell'isola si apre una fase di 
scontri Interni e di profonda 
crisi. L'iniziativa del PCI a 
Saia d'Ercole, durante 11 di
battito sulle dichiarazioni 
programmatiche del neo-
presidente della Regione 
(concluso con una scontata, 
ma precaria, «fiducia» accor
data dal v oto del gruppi della 
maggioranza pentapartlti-
ca), ha portato a tre signifi
cativi risultati: 

1) l'istituzione di una com
missione parlamentare dell' 
Assemblea siciliana per la 
lotta contro la mafia, diretta, 
In primo luogo, alla vigilia e 
ad eventua'i indagini sulla 
pubblica amministrazione; 
ad Intraprendere stabili rap
porti con la commissione 
parlamentare nazionale con 
le altre autorità statali e re
gionali; a studiare misure at
te ad accrescere l'impegno 
della Regione su questo 
fronte Incandescente; 

2) l'inizio del passaggio a 
mano pubblica (ad una so
cietà già costituita dal Banco 
di Sicilia e dalla Cassa di Ri
sparmio) delle attività gesti
te slnora dagli esattori priva-

Dopo una lunga battaglia del PCI ali5Assemblea regionale siciliana 

Inizia a passare alla mano pul 
l'impero esattoriale dei cugini 

^ l flH^Hfl^SSB^ÌVSfeìSHHB^DH u delle Imposte, per la mag-
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Nino Salvo Calogero Marmino 

U delle imposte, per la mag
gior parte ln Sicilia 1 chiac
chierati e pluri-inqulslU cu
gini de Salvo; 

3) un impegno del governo 
regionale a sottrarre defini
tivamente alla società Satris 
(degli stessi Salvo) la gestio
ne del sistema informatico e 
della meccanizzazione del bi
lancio regionale. 

Solo all'alba di Ieri, la lun
ga seduta dell"ARS s'è con
clusa, non senza avere fatto 
emergere gravi e ripetute 
manovre di parte de, per va
nificare gli intenti reclamati 
con appositi ordini del gior
no dai gruppo comunista. «Si 
deve alia nostra iniziativa ed 
al senso di responsabilità dei 
gruppi parlamentari se, alla 
fine, tali manovre sono state 
sconfitte, e l'ARS ha potuto 
adottare decisioni di così 
grande valore politico e mo
rale», ha commentato 11 ca
pogruppo comunista Miche
langelo Russo. 

Infatti, la proposta di una 

Salvo 
•antimafia regionale» era 
stata contrastata In aula da 
un sorprendente intervento 
dell'ex presidente della Re
gione, il de Mario Fasino, 
con una eccezione regola
mentare («Per far la commis
sione — aveva sostenuto 11 
deputato — occorrerebbe un 
disegno di legge. Rinviamo 
tutto») e dai presidente di 
turno dell'ARS, quello stesso 
Salvatore Grillo, anch'egli 
democristiano, che l'anno 
scorso sfoderò un violento 
attacco alla legge La Torre-
Rognoni, e che avrebbe pre
teso l'altra notte di rimettere 
tutta la questione ad un voto 
dell'Assemblea siciliana, che 
avrebbe praticamente pre
cluso la discussione del do
cumento promosso dal PCI. 

Analoghi, anche se meno 
plateali, i «colpi di coda» ten
tati dalla DC sul tema delle 
esattone. Nel corso del di
battito sugli ordini del gior
no e sulle dichiarazioni pro
grammatiche, il gruppo co-

Dal nostro inviato 
COMO — «Signori, occorre sti
molare »*imprenditoriaiità«. 
Chissà quante volte una fres» 
dei genere è stata ripetuta nelle 
riunioni di governo, nelle aule 
delle commissioni parlamenta
ri o tra gruppi più o meno ri
stretti di politici, di sindacalisti 
e di economisti. «Stimolare», 
•sviluppare», «rilanciare». Ma 
che cusa c'è dietro questo slo
gan? 

C'è, si dice, la convinzione 
diffusa e preoccupata che il sì-
stóma economico e imprendito
riale italiano, di fronte ad una 
competizione intemazionale 
che si va facendo sempre più 
agguerrita (vedi Giappone), 
mostri scarse capacita di rea
zione e non sappia tenere il 
passo con il processo di evolu
zione tecnologica II termine 
che racchiude questi problemi 
e queste esigenze è «innovazio
ne», cioè quell'apporto fonda
mentale di conoscenze, di risor
se umane e di potenzialità pro
duttive che consenta alla «mac
china» non solo di girare, ma di 
aumentare, in rapporto alle ri-

Manager e rettori a convegno a Como 

Se una industria sorda 
cerca un'università muta 

chieste del mercato, il numero 
dei suoi giri. Un adeguato pro
cesso innovativo, però, può es
sere assicurato solo da relazioni 
stabili e finalizzate tra univer
sità e industria; e non ci vuole 
molto per immaginare, in anni 
come i nostri, dominati dall'in
formatica e da ogni sorta dì tec
nologie avanzate, quante e 
quanto signficative siano le e-
spenenze che in questa direzio
ne si > anno compiendo nei pae
si più industrializzati. 

Ma, tra questi paesi, l'Italia 
sembra mostrare il maggior ri
tardo- primo, perché le univer
sità tendono a favorire la ricer
ca di base, considerando in 
molti casi quella applicata e 
tecnologica meno importante % 
qualificante; e tecondo, perché 

l'industria raramente cerca di 
interagire con le università e 
con i loro centri di ricerca, pre
ferendo piuttosto adottare o 
perfezionare intenzioni e inno
vazioni proposte da altre im
prese, spesso straniere. 

Ci si ntro\a, così, in una si
tuazione di incomunicabilità, 
in cui l'università è stata defi
nita come l'organismo «muto» e 
l'industria come la controparte 
•sorda,. Questa è la diagnosi 
che ha mosso alcuni dirigenti 
industriali e docenti universi
tari — i quali si riconoscono 
nella definizione di «gruppo 
spontaneo di preoccupati» — 
nell'organizzare una conferen
za internazionale su «Universi
tà, industria e innovazione», 
che è stata ospitata ne) bellissi

mo palazzo settecentesco di 
Villa Olmo, presso il «Centro di 
cultura scientifica Alessandro 
Volta». 

Un sospetto comportamento 
di élite potrebbe, a prima vista, 
far arricciare il naso: perché il 
•gruppo dei preoccupati» è for
mato dai club che raccolgono in 
Italia gli ex alunni di due pre
stigiosissime scuole universita
rie americane, il Massachuset
ts Institute o{ Tethnolocy 
(MIT) e la Harvard Business 
SchooL Ma in questi manager e 
in questi docenti prevale la 
concretezza dei programmi: il 
nostro — dicono — non è l'at
teggiamento di chi vuole ven
dere a caro prezzo le conoscen
ze che ha acquisito studiando 

? 

negli Stati Uniti, ma di chi cer
ca di trasferire anche in Italia 
quanto c'è di buono nelle espe
rienze accumulate. E a lungo 
termine — aggiungono — cre
diamo che sia un atteggiamen
to pagante. 

I propositi, dunque, sarebbe
ro quelli di fare in modo che il 
•muto» impari a parlare, perché 
altrimenti sarebbe ben difficile 
che il «sordo» possa intendere 
qualcosa. E il fatto che a Villa 
Ólmo si siano ritrovati i rettori 
del Politecnico milanese e della 
Bocconi, quelli delle università 
di Bologna, insieme ad una fol
ta rappresentanza dell'indu
stria e dell'imprenditoria ita
liana, può essere considerato 
già una promettente ripresa del 
dialogo. Tutti hanno sottoli
neato l'esigenza di compiere un 
grande sforzo di flessibilità e di 
intelligenza perché il sistema u-
niversitario italiano si possa a-
nrire e possa essere insento a 
pieno titolo nel moderno circui
to dell'innovazione tecnologica. 

Più che indiwre frettolose 
«ricette* o soluzioni, però, la 
conferenza ha preferito per il 

momento prendere atto che «il 
problema esiste», lasciando 
semmai adi esperti stranieri il 
compito <u discreti suggeritori 
di esperienze e di iniziative. 
Negli Stati Uniti, in Inghilter
ra, in Svezia o nella Repubblica 
federale tedesca, le università e 
i politecnici, di fronte ai nuovi 
stimoli, barino creato sponta
neamente strumenti di collega
mento con il mondo industria
le: perché, allora, non comin
ciare a mettere in moto qualche 
meccanismo anche da noi? 

A) MIT esiste un ufficio di 
collegamento industriale, dove 
lavora uno staff di 45 esperti e 
ricercatori, il cui compito è 
quello di fornire a trecento •• 
ziende associate (in pratica, il 
meglio dell'industria mondiale) 
una via di comunicazione diret
ta, un'«autostrada> delle infor
mazioni, tra i due grandi inter
locutori: l'università, da una 
parte, e il mondo della produ
zione, dall'altra. È una struttu
ra gigantesca, impensabile per 
le nostre deboli forze, ma che 
può fornire almeno l'idea di un 
metodo di lavoro. 

Giancarlo Angaloni 

munlsta è tornato ad Illu
strare con Interventi di Rus
so, Parisi, Chessarl e Risica
to, l motivi della netta oppo
sizione del PCI all'operazio
ne di potere sottesa alla ele
zione del nuovo governo a 
maggioranza pentapartitlca. 
E crescono, Intanto, all'in
terno della stessa DC sicilia
na il disagio e la polemica 
per le soluzioni di governo ed 
interne al partito che sono 
state Imposte dall'«a$se» ege
mone del principali capi cor
rente, Salvo Lima e Gullotti. 
Si danno già per scontate le 
prossime dimissioni del se
gretario regionale, Giuseppe 
Campione, eletto solo l'anno 
scorso ad Agrigento. Un do
cumento a firma di alcuni 
membri della direzione re

gionale e deputati delle cor
renti morotea, Nuove forze e 
Base — tra gli altri Sergio 
Mattarella, l'ex segretario 
regionale Rosario Nicolettl, 
l'aclista Angelo Capltumml-
no — attacca sia Nlclta sia lo 
stesso segretario de. 

Nella nota si legge un si
gnificativo «no» alla Illusione 
di «forme di mera gestione 
amministrativa priva di 
strategia di contenuti politi
ci», che stanno alla base, se
condo questa parte della DC, 
del governo Nlclta. Ed una 
denuncia, rivolta a Campio
ne, per la mancanza di un 
«coerente sviluppo» del rin
novamento annunciato dal 
congresso d'Agrigento. 

Ancor più a fondo va la po
sizione di un nuovo raggrup

pamento aggregatosi attor
no all'ex ministro Calogero 
Mannlno, che denuncia l'ac
cordo Intervento tra De Mita 
ed 1 vecchi capi corrente, ed 
ln Sicilia tra Lima e Gullotti. 
dopo 11 crollo elettorale di 
giugno. In vista del congres
so nazionale di febbraio, 
Mannlno ha raccolto molte 
adesioni ln Sicilia oer il 
gruppo Scottl-Mazzctta-
Blanco. Gli aderenti a questo 
raggruppamento sono riuni
ti da ieri ln un convegno, og
gi e domani, a Taormina. L* 
asse Lima-Gullottt ha esau
rito — dichiara Mannlno — 
•la prospettiva del congresso 
di Agrigento, fragile e con
traddittoria qual era». 

Vincenzo Vasile 

orlando 
che fan 

piti dolce 
stare 

in casa. 
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Ancora da raggiungere quota 5 miliardi, cioè metà dell'obbiettivo della sottoscrizione straordinaria 

Molto di più per «l'Unità», e molto più in fretta 
Il 26° elenco di sottoscrit

tori di cartelle da un milione, 
da 500.000 lire, da duecento e 
da 100.000 si compone dei 
versamenti effettuati dalle 
sezioni del PCI e da singoli 
compagni o gruppi di com
pagni. 

Se/. -Amendola- Il \rr., l'on
te dell'Olio, (l'iacen/a), 
duecentomila; 

Se/. «Uersoni-, l'iacen/a, 
mezzo milione; 

Se/. «Pratofontana». (Reggio 
E.), mezzo milione: 

Scz. «.Strada Alta», di Reggio 
E., mezzo milione: 

Sez. di Casola Valsemia, (Ra-
\enna), mezzo milione; 

Sez. di l'unta Marina, (Ra
venna). mezzo milione; 

Se/. «Gramsci-, Modena, un 
milione; 

Se/, della Amm.ne pro\ incia-
le, Modena, mezzo milio
ne; 

Scz. di Sassuolo centro, (Mo
dena), mezzo milione; 

Sez. di Palagano. (Modena), 
mezzo milione; 

Grup. Comp. sez. .Belli-Ili» di 
Carpi, (Modena), mezzo 
milione; 

Sez. «Alleata-, di Capri. (Mo
dena). un milione; 

Sez. -Cabassi S. •. di Carpi, j 
(.Modena), mezzo milione; | 

Sez. -1" Maggio-, di Carpi. : 
(Modena), un milione; j 

Sez. interaziendale di S. Laz
zaro, (Modena), trecento-
mila; 

Sez. di Nonantola, (Modena), 
quattro milioni: 

Sez. «Togliatti-, di Ovada. (A-
Icssadria), un milione; 

Sez. «Brisone», di Rocca Gri-
malda. (Alessandria), un 
milione; 

Sez. -Emanuclli-, di Valenza, 
(Alessandria), il CU., due
centomila: 

Se/. «Ganilini -, Alessandria. 
trecentonnla: 

Sez. di l'eccito. (Alessandria), 
mezzo milione: 

Scz.. di Bergamasco, (Alessan
dria), mezzo milione; 

Scz. «Di Vestro-, Modena, 
mezzo milione; 

Sezioni r e i di Canaletto. Mo
dena, un milionecinque-
ccntomila; 

Sez. «Smcrieri», di Mirandola, 
(Modena), mezzo milione; 

Sez. «Tolara», di Ozzano, (Bo
logna), un milione; 

Sez. «La Torre- III vere., S. 
Lazzaro di Savena, (Bolo
gna), quattro milioni: 

Sez. -Gaspari» di Cosaliceto di 
Kcno, (Bologna), un milio
ne; 

Sez. «Narozzi- di Marzabotto 
Pian di Venola, (Bologna), 
un milione; 

Sez. «Sabatini- di San Dona
to, (Bologna), mezzo milio
ne; 

Scz. «Vigano- di Casalecchio 
di Reno, (Bologna), un mi
lione; 

Sez. -Amendola-, Cima di Mo-
linella. (Bologna), un mi
lione: 

Sez. -Renzo Bcrsani», di Mo
dena. un milione; 

Sez. -Campana- di Ferrara, 
mezzo milione; 

Sez. -Aguscllo- di Ferrara. 
mezzo milione: 

Sez. di S. Egidio. (Ferrara), 
mezzo milione; 

Sez. di Valgisura. (Ferrara). 
duecentomila: 

Nicoletti Liliana sez. PCI 
-Sozzi- di Rimini, cento
mila; 

Sez. PCI -Mosconi-, Civilella 
di Romagna, (Forlì), mez
zo milione; 

Ventracci Emilio, di Savigna-
no. Forlì, centomila; 

Mazzolani ^Vladimiro. Forlì, 
duecentomila; 

Zanotti Walter del C.f.c. Fed. 
PCI Forlì, trecentomila; 

Simpatizzanti e compagni di 
Cesena. Forlì settecento
trentamila; 

Sez. PCI di Montecavolo. Reg
gio F_ tre milioni: 

Attivisti comune S. Ilario. Fe
sta Unità, (Reggio E,), ot
tocentomila: 

Comp. ristoranti feste Unita 
Reggio-Nonantola, (Mode
na). duecentosettantami-
la; 

Festa dei sughi a San Venan-
zo di Galliera. (Bologna). 
un milione: 

Comp. eomit. Italia-Cuba di 
Correggio. (Reggio E-), 
centomila: 

Donne attiviste sez. -Due ca- 1 

Un risultato nettamente inferiore alla 
media delle ultime settimane non ci con
sente di doppiare neppure oggi il traguar
do ancora insufficiente dei cinque miliar
di, e cioè della metà dell'obbiettivo della 
sottoscrizione straordinaria per il nostro 
giornale. 

Abbiamo bisogno, di molto di più, e 
molto più in fretta. È necessaria una mo
bilitazione eccezionale, pari insomma al
la gravità della situazione di cui riferisce 
in prima pagina il compagno Macaluso. 

Come realizzare questa mobilitazione 
eccezionale? I segnali che ci sono venuti 
nelle ultime ore dimostrano che esistono 
grandi potenzialità e altrettanto grandi 
disponibilità. 

Il punto è che, ovunque e subito, si mo
stri la stessa tensione politica ad esempio 
dei ferrovieri fiorentini della sezione 
'Giorgio Amendola» di Porta a Prato che, 
dopo avere versato un primo milione, 
hanno sottoscritto una seconda cartella 
da un milione nel corso di un incontro di 
una loro delegazione con i compagni della 
redazione romana che hanno illustrato la 
difficile situazione del giornale. O dei 
compagni della sezione *Guido Rossa» di 

Taurianova (Reggio Calabria) che, mal
grado la flessione del PCI nelle recenti 
amministrative, hanno dato vita — -nel 
clima di illegalità o di violenza mafiosa in 
cui siamo costretti a vivere» — alla tradi
zionale manifestazione per la stampa co
munista riuscendo a raccogliere per «l'U
nità» la somma dì un milione: -Un fiore 
forse stentato ma che è cresciuto grazie 
alla nostra partecipazione non formale ai 
vostri problemi: 

Anche tra / singoli militanti la testimo
nianza di analoghe preoccupazioni. L'ul
tima è venuta da Pietro Cerasari, un vec
chio «amico dell'Unita- che è venuto in 
redazione, a Roma, con il suo mezzo mi
lione: *Ho saputo che il giornale non se la 
passa bene a soldi...-. Cerasari è figura 
assai popolare tra i comunisti romani. 

Tra i fondatori della sezione Parioli 
(•/lei '-13avevamo la sede dietro la casa di 
Galeazzo Ciano-), non ha mai cessato di 
animare quello che è sempre rimasto un 
punto di riferimento sicuro in un quartie
re difficile per il partito. Nel lasciarci, Pie
tro Cerasari ha consegnato un elenco di 
compagni vecchi e nuovi da avvicinare: 
*Ecco ì nomi, anche loro possono dare un 
contributo». 

nalì», (Reggio E.), centomila; 
Comp. attivisti sez. «Due ca

nali», (Reggio E.), cento
mila: 

Giunta comunale di Rutiira, 
(Reggio E.), 100.000: 

Gruppo colmili, consigliare di 
Cervia, (Ravenna), mezzo 
milione; 

Polisportiva «Villa d'oro» Il 
vers., Modena, duecento
ventimila; 

Circ. anziani degli orti di Car
pi, (Modena), duecentomi
la: 

Comp. C.N.A. di Modena II 
vers.. einqucccntocin-
quantamila; 

Gruppo cons. PCI di Anzola 
Emilia. (Bologna), mezzo 
milione: 

La\or. Edìlcoop Napoli al la
voro a Crevalcore. (Bolo
gna). centocinquantami
la: 

'I orlai Giuseppina, Bagliore 
(Grosseto), cinquantami
la: 

Ambrogi Giovanni, Piacenza, 
duecentomila; 

Guidetti Laudo, Reggio Emi
lia, centomila: 

Garuti Claudio, Reggio Emi
lia, centomila; 

Renassi Giuseppe, Castelnuo-
vo Sotto (Reggio Emilia), 
centomila; 

Montini Walter, Faenza (Ra
venna). centomila; 

Resta Mario, Faenza (Raven
na), duecentomila; 

Cavalcanti Laila, Modena, 
centomila; 

Bcnassati-Pagani-Zanasi«C. 
Cavazza, Fiorano (Mode
na), mezzo milione; 

Bulgarclli-Bclelli E-, Carpi 
(Modena), centomila; 

Morselli Gianni. Carpi (Mo
dena), centomila: 

15.mo anniversario morte 
Zurlini U., segrct. fed. 
PS1CP, Modena, un milio
ne tredicimila; 

Cremaschi-Casali-Bigarelli-
Vezzani. Modena, cento
mila; 

Mantovani L.-Bagnoli I„. Mo
dena. duecentomila: 

Tosetti Germano. Alessan
dria, centomila; 

Traversi Ermanno. Nonanto
la (Modena), centomila; 

N.N., Nonantola (Modena), 
centomila; 

Veroni E.-Lotti C . Campogal-
liano (Modena), centomi
la: 

Montorsi Benito. Modena, 
centomila: 

Ci poi li Nando, emigrato in 
Francia (Modena), mezzo 
milione; 

Gandolfi Paolo. Concordia 
(Modena), centomila: 

Fcnorci Ivano, Bologna, due
centomila: 

Spadoni Mario, Ferrara, cen
tomila: 

Faggioli Nino, Ferrara, cen
tomila: 

Ridaldi Giulio. Ferrara, cen
tomila; 

Palombo Daniele. Ferrara, 
centomila: 

Ferrari Giuseppe. Ferrara. 
mezzo milione: 

Buzzoni Giovanni. Ferrara, 
mezzo milione; 

Chiossi Franco. Ferrara, cen
tomila; 

Tumiati Mario. Ferrara, cen
tomila: 

Clajsset Manuela. Ferrara, 
centomila: 

Caligini Marino. Forlì, tre-
ccntomila; 

Gheppi Ubaldo, l'orli, cento
mila; 

Sez. dì Montcscudai». zona 
Uosignatto (Livorno), due
centomila: 

Parteeip. Manif. l'aie a Ro
ma. Calctta-Rosignano 
(Livorno), centomila; 

Sez. «Magenta-. Livorno. 
mezzo milione; 

Scz. Porto di Livorno, ulterio
re versam., un milione; 

Crini Danilo, Livorno, cento
mila; 

Festa Unita sez. «Li Causi-, 
Venturina (Livorno), mez
zo milione: 

Se/. «Cotone-. Piombino (Li
vorno). un milione: 

Compagni vari. Piombino 
(Livorno), trecentouiila: 

Se/. Aziendale F.S. Porta a 
Prato (Firenze), secondo 
versamento, un milione; 

Sez. «Gramsci», Archi (Chic
li), duecentomila; 

Amici e simpatizzanti, Roma, 
quattro milioni; 

Sez. «Di Vittorio», fabbr. Zani-
bon Farmaceutica, Vicen
za, mezzo milione; 

Vinci Vincenzo, Ferrara, cen
tomila; 

Gruppo simpatizzanti, Fer
mo (Ascoli Piceno), due-
centottantamila; 

Sez. di Montelupone (Macera
ta), mezzo milione; 

Sez. di Appignano (Macera
ta), duecentomila: 

Cerquetti Giuseppe, Macera
ta, centomila; 

Tritarelli Elvizio, Esanatoglia 
(Macerata), duecentomila; 

Comp. Cgil comprcns. Ana-
gni, Collefcrro (Roma), 
duecentoquarantamila; 

Jacopini M. e Fernanda, Pog-
gibonsi (Siena), centomila; 

Sez. PP.TT., Ministero, Roma, 
mezzo milione: 

Comunisti Fidac-Cgil di Ro
ma e Lazio, Roma, mezzo 
milione; 

Sez. di Montcrotondo Scalo 
(Roma), un milione; 

Sez. di San Basilio. Roma, un 
milione; 

Sez. Fatmc «De Feo-, in me
moria di Allegriti! M., Ro
ma. mezzo milione; 

Festa Unità Cast. S. Angelo. 
zona Aurelio Boccca. Ro
ma, mezzo milione; 

Festa Unità Cast. S. Angelo. 
zona Prati Trionfale. Ro
ma, mezzo milione: 

Festa Unita Cast. S. Angelo, 
FGCI, Roma, mezzo milio
ne; 

Festa Unita sez. -Che Gueva
ra-, Roma, mezzo milione; 

Sez. «C. Olmini-, Corate B. 
(Milano), mezzo milione; 

Saresani Meneghina sez. 
-XXV Aprile», Milano. 
centomila; 

Sez. «G. Amendola-. Olevano 
Lomellina (Pavia), due
centomila: 

Cel. Scuola sez. -Barale-, Cu
neo, duecentomila: 

Sez. -Lenin- Magneti Marcili, 
Sesto S. Giovanni (Mila
no). quattro-rentomila: 

Butlazzo Paolo, Lcquile (Lec
ce). mezzo milione; 

Sez. «G. Rossa-, Taurianova 
(Reggio Calabria), un mi
lione; 

Gruppo VII circoscr.. Roma. 
mezzo milione: 

, Sez. di Ladispoli. Roma, un 

milione. 
Comp. F. Civitella-M. Forti-C. 

Paliotta. I^itlispoli (Ro
ma), un milione; 

Scz. «Curici», I.inibiate (Alita
no). mezzo milione: 

Monlcbcllo Pietro ricordo pa
dre. Bonfiglio (Milano), 
mezzo milione: 

Se/. «Calosci-Lconi-, Milano. 
mezzo milione: 

Bulgareili e Pecchi. Sesto S. 
Giovanni (Milano), due
centomila; 

Cel. Cavestri sez. «Padovani», 
Milano, centomila: 

Sez. «Roveda» delle F.S., Mila
no. un milione; 

Se/, di Novale Milanese e 
gruppo compagni. Milano, 
centomila: 

Cel. Amari dipendenti comu
ne di Milano. Milano, cen
tomila: 

Sez. Manutencoop. Milano, 
mezzo milione; 

Gruppo consiliare di Mcle-
gnano, Milano, mezzo mi
lione: 

Sez. «Torlesco», Casal Puster-
lengo (Milano); mezzo mi
lione: 

Usai Salvatore, Genova, cen
tomila: 

Scz. «Rissotto», Genova, mez
zo milione; 

Cadonci Gilberto, Genova, 
centomila: 

Circolo Arci «Spataro», Geno
va, centomila: 

Circolo Arci -Germano Jori», 
Genova, trecentomila; 

Brambilla Mario, Lecco, mez-
20 milione; 

Sez. di Saluzzo (Cuneo), mez
zo milione; 

Arese Gianfranco, Marenc 
(Cuneo), centomila; 

Sez. di Racconigi, Cuneo, un 
milione; 

Gruppo consil. prov. di Cu
neo. mezzo milione; 

Prestinonì Renato, Varese. 
duecentomila: 

Sez. dì I-onale Pozzolo (Vare
se). mezzo milione: 

Comp. di Cassano Magnago 
ricordo Mandclli N., Vare
se. centomila; 

Giannone Armando. Varese. 
duecentomila: 

Salone di Cassano Magna-
gno, Varese, centomila; 

Sez. di Chiusvino. Siena, un 
milione: 

Sez. «Francì- secondo vers.. 
Colle Val d'Elsa (Siena). 
mezzo milione: 

Comp. comunisti CNA di Sie
na primo vers.. un milione 
e mezzo: 

Gruppo di compagni senesi. 
Siena, cinque milioni; 

Mattucci Emidio. Teramo. 
centomila; 

Sez. di Nereto ulteriore vers., 
Teramo, duecentomila: 

Sez. di Teramo Scalo (Tera
mo). centomila; 

Scz. di S. Maria Maddalena. 
Rov igò. un milione; 

Comp. Cgil di Rovigo, ulterio
re vers., centomila; 

Dell'Ara I.-Bertoli A., Rovigo, 
centomila; 

Stoppa D.-Vidali G.. Rovigo, 
mezzo milione; 

Sez. di San Giorgio del Sannio 
(Benevento), quattrocen
tomila: 

Sez. -Samimone-. !>cccc. cen
tocinquantamila: 

Riflesso Orlando. Bari, due 
milioni: 

Sez. di Graffignano e Sì pie-

ciano, Viterbo, mezzo milio
ne; 

Scz. Segromigno, Lucca, cen
tomila; 

Sez. di Ville Festiggi, Pesaro. 
mezzo milione; 

Pacini Bruno Olinto, Caglia
ri, diecimila; 

Albanese Giovacchino, Ro
ma, quarantamila; 

De Rosa Giuseppe, Castel
lammare di Stabia (Napo
li), ventimila; 

Ccrasai Pietro, Montopoli Sa
bino (Rieti), mezvo milio
ne; 

Sez. di Lograto (Brescia). 
mezzo milione; 

Scz. di Borgosatollo (Brescia), 
settecentomila; 

Sez. di via Chiusure, Brescia, 
mezzo milione; 

Se/. dcH'INPS, Brescia, cento
mila; 

Sez. di Vobarno (Brescia), 
duecentomila; 

Sez. di Brandirò (Brescia), 
duecentomila; 

Sez. di Bagnolo Mella (Bre
scia), un milione; 

Lineiti Guido, Borgosatollo 
(Brescia), centomila; 

Pan7cra Carlo. Brescia, tre-
ccntomila; 

Gruppo compagni dì Vobarno 
(Brescia), centomila; 

Scz. di Piano Battolla (La Spe
zia), mezzo milione; 

Itaffo Elsa nel Ili" auniv. 
scomparsa di Teresio. Ver
celli, mezzo milione; 

Se/., di Alice Castello (Vercel
li), mezzo milione; 

In memoria di Giovanni Cal-
ligaris, esule. Biella, un 
milione e mezzo; 

Disposizione testamentaria 
comp. G. Calligaris (Biel
la). un milione; 

Scz. di Valdengo (Biella), tre
centomila; 

Se/, di I.essona (Biella), mez
zo milione; 

Zoccola Guido, I .essona (Biel
la). duecentomila: 

Lari/za Rocco. Torino, cento
mila: 

Rossi Filiberto, Torino, cento
mila; 

Sabbadini Attilio, Torino, 
centomila; 

Sez. di Luserna San Giovanni 
(Torino), II vers., mezzo 
milione; 

l^ctsch Giovanni, Torino, 
centomila; 

Montalto Giancarlo, Torino, 
centomila; 

Sez. di Chìaverano (Torino), 
mezzo milione; 

Fiorini Fausto, Torino, cento
mila; 

Amore Aldo, Torino, centomi
la; 

Grandi Walter. Piadena (Cre
mona), duecentomila; 

Iperico C-Caporali A., Taver-
nola (Como), duecentocin
quantamila: 

Circ. ARCI «Germani Jori», 
Como, duecentomila; 

Sez. di Carimate (Como), mez
zo milione; 

Comp. Castelli C. Minello P.. 
Castelletto Ticino (Nova
ra). settantamila: 

Franchini G.-Ctcoli G.. Ca
stelletto Ticino (Novara), 
scttantamila; 

Tondini-Viviani-Barruti, Ca
stelletto Ticino (Novara), 
scssantamila: 

Vecchio Maria-Bruna Mario. 
Castelletto Ticino (Nova
ra), centomila: 

Piatti G.-Avvenirc Mora, ri
cordò" Luigi Mora. Novara. 
centomila; 

Sez. «Trasporti-, S. Agabio 
(Novara), un milione: 

Sez. -Cagliate-. Novara, un 
milione; 

Sez. -Ghcvio», Novara, mezzo 
milione; 

Gruppo cons.rc PCI di Fano 
(Pesaro), duecentomila; 
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Amati Katia* Ammalici 
Mass., Pesaro, centomila; 

Sez. di Fcnine (Pesaro), due
centomila; 

F.Ui Picrantoni, l'ano (Pesa
ro); duecentomila; 

Sez. di Monte Ccrignone (Pe
saro), mezzo milione: 

Burigana Luigi, Sez. Caneva, 
Pordenone, duecentomila; 

Sez. di Magnano in Riviera 
(Udine), duecentomila; 

Fiorino Sergio e Ciani Marco 
di Triccsimo (Udine), cen
tomila; 

Saccardo A. e Molino I... Tri
ccsimo (Udine), centomi
la; 

Pascolo E. e Tarondo G.. Tri
ccsimo (Udine), centomi
la: 

Gruppo diff.ri Unita. Rivalla 
(Imola), centomila; 

Sez. di l'ontosanlo (Imola), 
quattrocentomila; 

Sez. di Sasso Morelli (Imola), 
un milione: 

Sez. «Dalmonte». Imola, mez
zo milione; 

Scz. di Castelfiumanese (Imo
la). un milione; 

Sez. di Sassolcone (Imola), 
mezzo milione; 

Baroncini Tomaso. Imola, 
duecentomila; 

Anelalo 1 .carco. Imola, quat-
trocentomila: 

Gandolfi Enos Giuliana, IV-
gognaga (Alanlova). cen
tomila: 

Se/, di Villa S. Maria (Chicli), 
duecentomila: 

Polidori Pantaleoiip. Tolto 
(Chicli), duecentomila; 

Se/, di Bucine (Arezzo), un 
milione; 

Se/, di Camucia ( \rezzo), un 
milione: 

Sez. «A. Campore.se», Padova, 
mezzo milione; 

Se/, di Villanova (Padova), 
mezzo milione; 

Sez. di Arqua Petrarca (Pado
va), duecentomila: 

Se/, di I,egnago (Padova), 
mezzo milione; 

Compagni che hanno lavora
to al Festival Unita di Pa
dova. II vers., quattroccn-
tornila; 

Sez. di Giardini (Messina), 
mezzo milione: 

Se/. «Di Vittorio», Sino Mor-
nasco (Il vers.), trecento-
mila; 

Sez. ili Alzano Lombardo 
(Bergamo), mezzo milio
ne; 

Scz. di Pontirolo (Bergamo), 
un milione; 

Sez. di Torre Boldone (Berga
mo). mezzo milione; 

Sez. «Lampredi-, Isolotto (Fi
renze), II vers., un milio
ne: 

Sez. «Pio l.a 'lorre-. Chiesa 
Nuova (Firenze), un milio
ne: 

Sez. di Ponte a Greve (Firen
ze). Il vers.. un milione: 

Comunisti e lavoratori offici
ne e negozio Sbisa, Firen
ze, mezzo milione; 

Sez. -Sorgane», Firenze, mez
zo milione; 

Direttivo Se/. «Gramsci-, Ca-
stelfiorentino (Firenze). 
mezzo milione; 

Cecchetti Danilo, Sez. S. (illi
rico, Firenze, mezzo milio
ne; 

Diversi compagni della Sez. 
Varlungo (Firenze), tre
centomila: 

Dott. Tortorella, Clinica Tor-
torella (Salerno), un milio
ne; 

Se/.. «Di Vittorio-, Serra (Sa
lerno), mezzo milione; 

Sei. «Gramsci», Ponte-cagna-
no (Salerno), mezzo milio
ne. 

Infine un altro elenco di 
versamenti effettuati trami
te le redazioni de l'Unità, le 
Federazioni o tramite conto 
corrente bancario (6226 a-
genzìa del Monte dei Paschi 
di Siena) o postale (N. 
31244007) intestati alla Dire
zione del PCI: 

Sezione PCI di Canale Monte-
rano (Roma), mezzo milio
ne; 

I compagni Laura, Carlo. A-
dele, Pietro, Giulia. Vitto
rio. Gabriella, Giovanna e 
Nino della sezione Porta 

San Giovanni (Roma), 
mezzo milione; 

Sezione PCI Donna Olimpia 
di Roma, mezzo milione; 

Sezione Bedeschi, Massa 
Lombarda (Ravenna), 
mezzo milione; 

Carlo Savini, Massa lombar
da (Ravenna), centomila; 

Egidio Baroncini, Massa 
lombarda (Ravenna), 
centomila; 

Paris Monduz/i, Massa lom
barda (Ravenna), cento
mila; 

Magda Bergamini, Massa 
Lombarda (Ravenna), 
duecentomila; 

I compagni della Confcoltiva-
tori di Lugo (Ravenna), 
mezzo milione; 

Festa de l'Unita di Conselice 
(Ravenna), due milioni; 

Scz. di Frascata di Lugo (Ra
venna), un milione; 

Cellula ENEL, Palermo, mez
zo milione; 

Scz. «Guido Rossa», Tauria
nova (Reggio C), un milio
ne; 

Sez. «Carmine De Caro», Ca
stel S. Giorgio (Salerno), 
mezzo milione. 

Totale questa settimana: 
137.273.000 

Totale precedente: 
L624.i80.500 

Totale complessivo: 
1.761.953.500 

NOVEMBRE '83 

Certificati di Credito del Tesoro. 

• I CCT sono titoli di Stato esenti da 
ogni imposta presente e futura. 
• L'investitore può sceglierli nella 
durata preferita: 4 o 7 anni. 
• La cedola in scadenza alla fine del 
primo semestre è dell'8,75% per i qua
driennali e del 9,25% per i settennali. 
• Le cedole dei semestri successivi 
sono pari al rendimento dei BOT a sei 
mesi, aumentato di un premio di 0.50 di 
punto per i certificati quadriennali e di l 
punto intero per quelli settennali. 

• I risparmiatori possono sottoscriver
li, presso gli sportelli della Banca d'Ita
lia e delle aziende di credito, al prezzo di 
emissione più rateo d'interesse, senza 
pagare alcuna provvigione. 
• Offrono un reddito annuo superiore 
a quello dei BOT. 
• I lanno un largo mercato e quindi sono 
facilmente convertibili in moneta in caso 
di necessità. 

Periodo di offerta al pubblico 

dal 2 al 9 Novembre 
Prezzo di 
emissione Durata 

*JUJ • 0 % 4 anni 

\jU)£0% 7 anni 

Prima cedola ~ 
semestrale 

8,75% 
9,25% 

Rendimento 
annuo 1° semestre 

18,40% 
19,60% 

• Le sottoscrizioni possono essere 
regolate in contanti o con versamento J 
di CCT di scadenza 1.11.\?S'.\ # 

# 

al lavoro, a casa,a scuola,in viaggio 

la carica del caffé 
più (energia 
del cioccolato 

< i 
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GRENADA Giunti all'Avana i diplomatici esplusi 

Nell'isola i parlamentari USA 
Resi noti i documenti sequestrati 

La delegazione del Congresso incontrerà il governatore Paul Scoon - Forniture di armi «per la difesa dell'indipen
denza nazionale» nelle carte in mano al Dipartimento di Stato - I drammatici racconti dei reduci tornati a Cuba 

ST. GEORGE'S — Sono atri-
vati nell'isola invasa dagli USA 
i quattordici parlamentari del
la delegazione inviata dal Con* 
gresso degli Stati Uniti. Scopo 
del viaggio — fortemente av
versato dall'Amministrazione 
che ha prima cercato di impe
dirlo e, ieri, per btfcca del segre
tario di Stato, George Shultz, 
ha fatto sapere di non ritenere 
che possa essere utile — è quel
lo di indagare sulle circostanze 
che hanno portato all'interven
to militare. La delegazione ve
drà i leader delle organizzazioni 
dei Paesi dei Caraibi orientali, 
incontrerà Paul Scoon, il gover
natore generale nominato dalla 
Gran Bretagna e incaricato di 
formare un governo provviso
rio. 

Thomas Foley, il parlamen
tare che guida la delegazione 
del Congresso, ha espresso l'in
tenzione di «valutare le reazioni 
della cittadinanza di Grenada 
all'invasione americana e di ac
certare se realmente quanto av
veniva nell'isola potesse costi
tuire una minaccia per gli altri 
Stati delia regionei. I parla
mentari visiteranno perciò l'ae
roporto di Point Salines, teatro 
della sanguinosa battaglia tra 
marines e lavoratori cubani, e i 
magazzini dove le truppe d'oc
cupazione hanno sequestrato 
armi e munizioni provenienti 
da Cuba e dall'Unione Sovieti
ca. 

Sull'entità di queste armi — 
necessarie, secondo l'Avana so-
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L'AVANA — Picchetto d'onore per i cubani reimpatriati da Grenada 

lo alla difesa del Paese — Wa
shington tenta di fondare la 
spiegazione dell'aggressione. 
Ma, a quanto par.;, con scarsi 
risultati. Tant'è vero che i tan
to annunciati documenti che il 
Dipartimento di Stato ha final
mente reso noti ieri, e che sa
rebbero stati sequestrati subito 
dopo l'invasione, si sono rivela
ti privi di grande importanza. 
Comprendono i testi di cinque 
trattati, tre con l'Unione Sovie
tica, uno con Cuba e uno con la 
Corea del Nord, tutti conclusi 
con il governo del primo mini
stro Maurice Bishop. dunque 

con il go\erno legittimo di Gre-
nada, tutti motivati da normali 
esigenze di difesa della sovrani
tà e dell'indipendenza naziona
le. In nessuna delle 125 pagine 
di documenti resi pubblici c'è 
una conferma esplicita alla tesi 
sostenuta dal presidente Rea-
gan secondo cui «Grenada era 
ormai una colonia sovietico-cu-
bana, avviata a diventare un* 
importante base militare con o-
biettivi di sovversione nel resto 
dei Caraibit. 

All'Avana stanno continuan
do ad arrivare i lavoratori cuba
ni feriti o fatti prigionieri du-

ANGOLA 

I sudafricani attaccano 
con armi «paralizzanti» 
LISBONA — L'esercito regolare sudafricano 
ha utilizzato ripetutamente armi chimiche 
contro le forze angolane. La denuncia del 
nuovo e gravissimo atto delle truppe di Pre
toria, che nelle ultime settimane hanno in
tensificato la loro azione per rafforzare l'oc
cupazione del territorio angolano, è contenu
ta In un dispaccio da Luanda dell'agenzia uf
ficiale ANGOP. .Nelle sue ultime azioni — si 
legge nel comunicato dell'agenzia angolana 
— l'esercito di Pretoria ha utilizzato armi 
chimiche con effetti paralizzanti, oltre a gas 
lacrimogeni che sono stati lanciati da aerei 
su posizioni difensive angolane». 

Il ricorso ad armi chimiche è stato accom
pagnato, nel corso delle ultime settimane, da 
una nuova offensiva delle truppe sudafrica
ne. In particolare, secondo quanto ha riferito 
la stessa agenzia ANGOP- li Sudafrica ha in
tensificato le violazioni dello spazio aereo an
golano per consolidare l'occupazione della 

provincia di Cunene. L'offensiva ha raggiun
to il suo apice tra 1110 e 1121 di ottobre scorso. 
Gli uomini di Pretoria hanno attaccato le po
stazioni difensive angolane facendo largo 
uso di razzi. Contemporaneamente hanno ef
fettuato numerose e ripetute violazioni dello 
spazio aereo angolano. In poco più di una 
settimana si sono avute, infatti, ben sette vio
lazioni da parte di complessivi venti aerei su
dafricani. 

L'offensiva — secondo quanto ha riferito 
l'agenzia ANGOP — è destinata a facilitare 
l'infiltrazione delle bande di ribelli nel terri
torio angolano. Proprio nella zona meridio
nale del paese sono concentrate, infatti, le 
forze dell'UNITA di Jonas Savlmbl. Le bande 
di ribelli utilizzano questo «corridoio» per pe
netrare In Angola e compiere sanguinose a-
zloni di rappresaglia. Nel suo comunicato 1' 
ANGOP sostiene che 80 ribelli dell'UNITA 
sono stati uccisi, nel mese di ottobre, in azio
ni avvenute nel sud e nel centro del paese. 

TURCHIA 

Oggi si vota sotto lo stretto 
controllo dei militari di Evren 

ANKARA — Oggi si vota in 
Turchia per la prima volta do
po il golpe militare condotto 
dal generale Evren che ha por
tato allo scioglimento del Par
lamento e all'arresto dei leader 
dei partiti e di migliaia di oppo
sitori. Le elezioni tuttavia non 
pongono termine al pieno con
trollo dei militari sulla vita del 
Paese. Solo tre partiti, tutti di
rettamente controllati dall'e
sercito. sono stati autorizzati a 
partecipare alla consultazione 
elettorale mentre nuove misure 
di censura sono state prese nei 
confronti della stampa. 

Presentandosi alla televisio
ne, il generale Evren ha invita
to gli elettori a votare per uno 
solo dei tre partiti che si pre-

AFGHANISTAN 
Rinforzate 
le truppe 
sovietiche 

ISLAMABAD — Il contin
gente sovietico In Afghani
stan è stato rinforzato con I' 
arrivo di altri 30.000 soldati. 
Lo riferisce l'agenzia «Muja-
hld Press» di Peshawar. 

Le unità sono state asse
gnate alle province di fron
tiera verso l'Iran e 11 Paki
stan e alla periferia di Kabul. 
La stessa fonte ricorda che 
attualmente In Afghanistan 
sono presenti complessiva
mente 180.000 soldati sovie
tici e, rileva, è possibile che 
giungano altri contingenti 
in vista di una nuova offen
siva che truppe sovietiche e 
formazioni dell'esercito go
vernativo potrebbero sferra
re pross'mamente. 

sentano, quello del generale a 
riposo Turgut Sunalp, del Par
tito nazionale della democra
zia. Evren ha anche in partico
lare sconsigliato di votare per il 
Partilo della «madrepatria» di 
Turgut Oezal. Il terzo partito 
che si presenta è quello populi
sta di Necdet Calp. Per essere 
rappresentati in Parlamento 
occorre raccogliere almeno il 
1 0 ^ dei voti. 

Il generale Evren, in base al
la nuova Costituzione da lui 
fatta votare plebiscitariamen
te, dispone di larghissimi poteri 
sulla vita nazionale, può scio
gliere il Parlamento, indire re
ferendum e presiedere le riu
nioni di gabinetto. Non sono 
stati ammessi alle elezioni tutti 
i vecchi partiti politici e tutti i 

Brevi 

loro membri. Non sono stati 
ammessi anche 15 nuovi partiti 
che ne avevano fatto domanda. 
Non vi è praticamente stata 
una vera e propria campagna 
elettorale dato che tutte le atti
vità po'itiche di base sono vie
tate. Solo qualche comizio in 
teatro dei leader ufficiali è sta
to autorizzato. 

Con questa farsa democrati
ca il generale Evren spera di ri
trovare un qualche credito in 
una Europa occidentale che do
po il golpe ha ripetutamente 
chiesto il ritomo alla democra
zia in Turchia. Negli ambienti 
europei si registra comunque 
un diffuso scetticismo sulle 
nuove fasulle credenziali del 
governo turco. 

Ulster campagna di terrore dell'IRA 
LONDRA — Con tre anace»* m 24 ore — eh» hanno provocato la morra * tre 
pctooni ed i fermento <* afre 48 persone — TIRA ha lanciato una nuova 
campaci* di terrore neClRster sRa vg&a del vortice angto-rlandese ci program
ma per domar». Lo scopo degÉS attentati sarebbe queBo di tnpedre una ripresa 
di dulogo fra * governo di Londra • dì Dubfcno 

Il presidente algerino in Francia 
PARIGI — • prenderne atger'-» Chadfc BendjetM gunga domar» a Pang» ne** 
pnma vana umoaie <S un capo <* Stato afgenno m Francia dopo rindeendenza 
In una mtervtro alla te!ev3>one francese BendjedVl afferma che cuna fase nuova 
si A aperta su basi creare m turo i settori» era i due Paesi D presagente algerino 
sari vi vts>ta n tta&a dal 10 al 12 novembre 

Missili irakeni contro città iraniana 
MCOSIA — L' Ir* ha lanciato un attacco m<ss*stico contro la otta »en.»na di 
An£mesr* che I agenda ufficiale d Teheran defms» «selvagge» e eh* ha 
provocato la morta di undo persone e il ferimento di onantaserra Secondo 
rado Teheran sono wn rfresi con violenza • combanimenti ne*a zona di Man-
van. nel Kurdistan, investita dall'offensiva ran-ana «Aurora 4 i 

Nuovo esodo dalla Nigeria 
LONDRA — Nuovo esodo di ghanesi che da*>a Nigeria fa.-ino ritomo m patria a 
centinaia • seguito di una nuova campagna contro gS immigrati clandestini. A 
genruko ta N>gana decise dì espeflere i lavoratori stranieri provocando un dram
matico esodo di crea due mibom di persone 

rante l'invasione. Ieri, accolto 
ancora una volta dal presidente 
Fidel Castro, è arrivato un 
gruppo di cento ex prigionieri. 
Hanno descritto l'intervento a-
mericano come .un massacro.. 
•Siamo stati a guardare mentre 
i paracadutisti scendevano sul
l'aeroporto — ha raccontato il 
maggiore Nelson Guerra — 
perché pensavamo che fossero 
venuti solo a prelevare gli stu
denti americani». Dichiarazioni 
drammatiche hanno fatto an
che gli altri gruppi che stanno 
rientrando, in particolare i di
plomatici dell'URSS, nordco-

reani e di altri Paesi, che sono 
stuti espulsi dall'isola invasa. I 
diplomatici, 126 in tutto, tra 
cui 49 sovietici, hanno raccon
tato di essere stati sottoposti a 
•ore di umilianti e brutali per
quisizioni, sotto la minaccia 
delle armi, in sprezzo dell'im
munità diplomatica» 

A Mosca, l'ambasciatore del 
Messico ha incontrato ieri il 
ministro degli Esteri, Andrei 
Gromyko, per consegnargli un 
messaggio del presidente Mi
guel de la Madrid. Non è stato 
reso noto il contenuto del mes
saggio, ma il Messico ha ribadi
to «la condanna per l'aggressio
ne contro il piccolo Stato sovra
no di Grenada e ha espresso la 
ferma convinzione che è essen
ziale per tutti gli Stati e le forze 
sociali amanti della pace molti
plicare gli sforzi nella lotta con
tro la politica del diktat e del 
sopruso ai danni del diritto dei 
popoli ad uno sviluppo indi
pendente, per un miglioramen
to del clima internazionale». 

Ancora da Mosca, una di
chiara/ione durissima dell'am
basciatore a Grenada, Gennady 
Sazhenev, che ha accusato gli 
USA di av er sottoposto a •mas
siccio bombardamento l'amba
sciata sovietica nell'isola». «Gli 
aggressori — ha detto — hanno 
violato apertamente il diritto 
internazionale, hanno ristretto 
ì nostri movimenti, interrotto 
le comunicazioni con il resto 
del mondo, sospeso le forniture 
d'acqua e di elettricità.. 

CILE 

I camionisti in piazza 
a Valparaiso contro 
il regime di Pinochet 

Si allarga lo schieramento di «Alleanza Democratica» 

SANTIAGO — L'organizza
zione sindacale dei camioni
sti cileni, la stessa che nel 
1973 con una serie di scioperi 
a oltranza accese la miccia 
che provocò la caduta del go
verno di Salvador Allende, 
ha Indetto venerdì la prima 
manifestazione di protesta 
contro 11 regime militare che 
ha contribuito ad Insediare. I 
proprietari del camion adibi
ti al trasporto di merci han
no sfilato con l loro veicoli 
per le strade del porto di Val
paraiso, la seconda città del 
Cile, a cento chilometri da 
Santiago, provocando un no
tevole Intasamento del traf
fico. La polizia è intervenuta 
in forze ed ha sciolto la ma
nifestazione. La situazione 
dei camionisti è oggi estre
mamente critica in "Cile. Le 
difficoltà del settore — se

condo quanto riferito dal lo
ro rappresentanti — sono 
strettamente collegate al 
problemi della recessione c-
conomica che si è abbattuta 
sul paese. 

Intanto, continua a raffor
zarsi lo schieramento delle 
forze che si oppongono alla 
dittatura di Pinochet. Negli 
ultimi giorni «Alleanza De
mocratica» (il raggruppa
mento di opposizione al go
verno) ha registrato un raf
forzamento delle proprie po
sizioni In seguito all'ingresso 
di nuovi gruppi socialisti. L' 
ala sinistra del raggruppa
mento (costituita dal radica
li, dal socialisti e dal social
democratici) potrà ora con
tare sull'apporto di «Conver-
gencla socialista» e del «Ma-
pu obrero campeslno». I due 
gruppi hanno ottenuto l'am

missione all'.Alleanza» che 
accoglie oltre a forze di sini
stra anche la destra repub
blicana e la DC cilena. 

Sulla scottante questione 
del ritorno in Cile degli esi
liati politici si registra, Infi
ne, una vera e propria Inver
sione di tendenza da parte 
del regime. Finora 11 governo 
aveva pubblicato cinque lun-

§he liste contenenti 1 nomi di 
.600 esiliati autorizzati a ri

tornare nel paese. Da una 
settimana, invece, le autori
tà cilene hanno annunciato 
che In futuro gli esiliati do
vranno preventivamente re
carsi presso le ambasciate 
del Cile all'estero per sapere 
se possono ritornare in pa
tria. La nuova decisione del 
regime di Pinochet è stata 
duramente censurata da e-
sponenti della Chiesa catto
lica. 

USA 

Inchiesta per 
gli interventi 

di Washington 
contro 

Managua 

NEW YORK — Reato penale commesso fornendo aiuti a 
gruppi paramilitari nicaraguensi, allo scopo di rovesciare II 
governo di Managua: è su questa base che Stanley Welgel, 
giudice federale del distretto di San Francisco, ha ordinato al 
ministro della Giustizia, William Smith, di Indagare. Gli in
quisiti sono Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, l'ex 
segretario di Stato, Alexander Halg, 11 ministro della Difesa, 
Caspar Welnberger, 11 capo della CIA, William Casey, oltre a 
numerosi altri esponenti dell'amministrazione. 

Scopo della singolare Inchiesta, In particolare, è quello di 
appurare se l'amministrazione abbia agito in violazione della 
legge sulla «neutralità» che vieta l'organizzazione dì piani o 
interventi di tipo militare o paramilitare contro Paesi con i 
quali gli Stati Uniti non siano In guerra. Se 11 reato fosse 
comprovato, il presidente e i suol collaboratori rischierebbero 
una condanna fino a tre anni di reclusione e un'ammenda di 
tremila dollari. 

FA0 

Fame nel 
mondo: da 

oggi la 
conferenza 

biennale 
ROMA — Inaugurata ieri, du
rerà per tre settimane la confe
renza della FAO sulla situazio
ne agricola mondiale. È ptcvi-
sta la partecipazione di cento 
ministri dell'Agricoltura da na
zioni di tutto il mondo. Doma
ni, in seduta plenaria, i lavori 
saranno aperti da un interven
to di Bruno Kreisky, l'ex can
celliere federale austriaco. Su
bito dopo sarà Eduard Saouma, 
direttore generale della FAO, a 
tenere il discorso di base della 
discussione. 

Alcuni dati drammatici sono 
già noti' la produzione agricola 
mondiale è scesa del Bei per 
cento, raggiungendo il livello di 
1605 milioni di tonnellate. Le 
riserve mondiali di cereali sono 
scese fino al livelle minimo oc
corrente ad assicurare la sicu
rezza alimentare del mondo, 
cioè il 17 per cento del consumo 
annuo. Lo scarso raccolto coin
cide con gravi e diffuse carenze 
di alimenti in ventidue Paesi a-
fricani, la cui popolazione do
vrà affrontare una situazione di 
vera e propria fame se non sa
ranno rapidamente inviate loro 
derrate alimentari. 

Non sono che alcuni degli e-
lementi della relazione di Saou
ma, ma danno chiaramente 1' 
immagine della gravità di una 
situazione complessiva. E — al
tro elemento da sottolineare — 
Saouma denuncerà la mancata 
realizzazione di una serie di im
pegni nella collaborazione eco
nomica internazionale. 

In ogni Seat Ronda L scopri una cosa che 
raramente si trova in un'auto di questo 
prezzo: lo spazio. Grande, accogliente, con 
tanto confort per 5 persone e tutti i loro 
bagagli. Sali a bordo: i sedili regolabili, l'ac
censione elettronica, la strumentazione 
completa, il tergilunotto, il lunotto termico, 
il cambio a 5 marce, i fari alogeni, natural

mente di serie, ti assicurano una guida in 
pieno relax. Vieni oggi stesso a provare la 
tua Seat Ronda L 1.2. Sarai sorpreso di 
quanto valore puoi avere ad un prezzo 
così conveniente. 

solo L8.730.000 
(IVA compresa, franco dogana) 

• mainiate! 
L0RG0GLI0 DI COSTRUIRLA, IL PIACERE DI GUIDARLA. 

http://L8.730.000
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A colloquio con Giorgio Napolitano sui temi in discussione al recente congresso dei socialisti francesi 
I! congresso del Partito so

cialista francese, che si è 
svolto a Bourg-cn-Bresse tra 
il 28 e il 30 di ottobre, si è 
collocato in un momento de
licato per l'esperienza del go
verno delle sinistre: un mo
mento che vede una crescen
te mobilitazione della destra 
e un certo disgregamento del 
consenso che si era formato 
attorno a Mitterrand nelle e-
lezlonl dell'81. Qual è stata 
l'analisi del Congresso, quale 
la risposta che esso ha defi
nito e quale Interesse essa 
presenta anche al di là della 
Francia? Ne parliamo con 11 
compagno Giorgio Napolita
no, che ha assistito al lavori 
insieme con Guido Fanti In 
rappresentanza del PCI. 

«Credo che nell'Insieme il 
congresso del socialisti fran
cesi stimoli a mettere a fuoco 
problemi sul quali tutte le 
forze della sinistra europea 
debbono riflettere, provarsi 
a dare risposte, cercare le vie 
di un Impegno comune. A 
cominciare, si intende, dai 
problemi dell'allarmante, 
continuo deterioramento 
della situazione internazio
nale. Non dirò che tutte le 
posizioni sostenute dal PSF 
possono essere considerate 
da noi accettabili. Ci sono 
punti di divergenza e vorrei 
dire che hanno pesato anche 
del silenzi, in particolare il 
silenzio, o quasi, sul movi
menti pacifisti, sulle loro 
contraddizioni, se si vuole, 
ma in ogni caso sul valore e 
sul peso che stanno assu
mendo In Europa. Tuttavia, 
è molto importante che la 
posizione del PSF e del go
verno sia stata presentata 
come una "posizione di equi
librio", rivolta a far uscire le 
relazioni tra est e ovest e le 
relazioni internazionali nel 
loro complesso dalla logica 
del blocchi». 

«In coerenza con questa 
impostazione sono state fat
te affermazioni significative 
sul modo di intendere la par
tecipazione all'Alleanza a-
tlantlca e la stessa Alleanza. 
Ne voglio citare alcune, trat
te dalla mozione finale: "Noi 
siamo membri dell'Alleanza 
atlantica e vogliamo restare 
tali... L'Alleanza aMantlca è 
un patto di mutua difesa tra 
gii Stati Uniti e gli Stati dell' 
Europa occidentale ma non 
deve diventare un direttorio 
economico o politico. D'altra 
parte, essere fedeli all'Al
leanza non significa pratica
re l'atlantismo... Conservia
mo tutta la nostra libertà di 
giudizio e di azione nelle re
lazioni transatlantiche..."'. 

«A queste affermazioni di 
principio hanno corrisposto 
manifestazioni di aperto dis
senso dagli Stati Uniti, e non 
soltanto per l'invasione di 
Grenada. Si è qualificata co
me "avventuristica" la poli
tica attuale degli Stati Uniti 
in America centrale, come 
"ambigua" la loro politica 
nell'Africa australe, come 
"egoista" la loro politica mo
netaria, come "ultraprote-
zionistlca" la loro politica 
commerciale. Si sono denun
ciati i "negativi ondeggia
menti" df l discorso strategi
co degli Stati Uniti e della lo
ro corsa agli armamenti. 
Jean-Pierre Chevenement 
ha affermato molto netta
mente che non si può "con
fondere la difesa delia demo
crazia con la politica degli 
Stati Uniti" e ha soprattutto 
posto una questione che mi 
sembra essenziale, non sol
tanto per la Francia: "Non 
ripetiamo 111947, non lascia
mo che una nuova guerra 
fredda tracci all'interno del
la sinistra una linea di de
marcazione tra coloro che 
guardano a Mosca e coloro 
che guardano a Washingto-
n'V 

•Io credo che questo peri
colo esista, e non certo per
ché il PCI non abbia dato 
prova di saper espnmere il 
suo dissenso da Mosca, di sa
pere espnmere una visione 
originale di superamento 
della logica dei blocchi e del
le scelte di campo. Il pericolo 
esiste per ragioni oggettive, e 

Governo della crisi 
e sinistra europea 
La tensione internazionale 

ostacola un impegno comune 

Lionel Jospin 

Francois Mitterrand 

cioè per lo stesso estremo ag
gravarsi delle tensioni Inter
nazionali. Ed esiste per i 
comportamenti di alcuni 
partiti della sinistra oggi al 
governo in Europa, per il di
varicarsi degli atteggiamen
ti — su alcune questioni — 
tra gli stessi partiti socialisti 
e socialdemocratici all'oppo
sizione e al governo nel sin
goli paesi dell'Europa». 

— Penso tu ti riferisca, per 
esempio, alla questione dei 
missili... 
•Sì, certamente. La que

stione del missili sta diven
tando motivo di diversità di 
opinione e anche di sostan
ziali divisioni nella sinistra 
europea. Il PSF, nel suo con
gresso, ha mantenuto un at
teggiamento piuttosto di
staccato rispetto al negozia
to in corso a Ginevra e ha 
fortemente difeso il ruolo 
della forza di dissuasione 
francese — escludendo che 
di essa si possa discutere nel
la trattativa tra americani e 
sovietici sugli euromissili -
anche come possibile nucleo, 
insieme con l'armamento 
missilistico britannico, di un 
futuro sistema autonomo di 
sicurezza europeo». 

— Mi sembra che nella 
mozione approvata si affer
mi tuttavìa la disponibilità 
del PS a una libera discus
sione su questa posizione e 
sulle questioni della sicu
rezza e del disarmo. 
•Sì. E noi, per quel che ci 

riguarda, siamo pronti e for
temente interessati a una ta
le discussione. Anche la pro
posta di "un negoziato allar
gato a tutte le potenze nu
cleari" va considerata atten
tamente. Quel che è certo è 
che, per evitare contrapposi
zioni deleterie in seno alla si
nistra nei singoli paesi e su 
scala europea, è indispensa
bile un comportamento di 
effettiva indipendenza, di 
netta differenziazione critica 
dalla politica dell'ammini
strazione Reagan e di con

creta valorizzazione del ruo
lo dell'Europa, nel rispetto 
delle alleanze ma nel rifiuto 
della logica dei blocchi e di 
una sfida sempre più dirom
pente tra le due superpoten
ze». 

— La questione del ruolo 
dell'Europa e quella di un 
rilancio della costruzione 
europea sono «dunque più 
che mai attuali. In quali 
termini se ne e parlato? 
•Non c'è dubbio che risulti 

preminente la questione del 
ruolo che l'Europa occiden
tale può svolgere per blocca
re il deterioramento delle re
lazioni internazionali e la 
corsa agli armamenti nu
cleari. e quindi Innanzitutto 
dell'iniziativa che devono as
sumere, In particolare, i pae
si europei membri dell'Al
leanza atlantica, per scon
giurare una rottura gravida 
di incognite e di rischi al ta
volo del negoziato di Ginevra 
sugli euromissili». 

•In prospettiva assumono 
crescente rilievo anche i pro
blemi di un ripensamento 
della strategia della NATO e 
di una ricerca di risposte 
nuove al problema della si
curezza». 

•È però non meno strin
gente la questione del ruolo 
dell'Europa e della Comuni
tà europea di fronte alla crisi 
economica mondiale e agli 
svolgimenti, sempre più al
larmanti, della competizione 
economica intemazionale. Il 
rischio di un declino dell'Eu
ropa è stato presente nel di
battito congressuale e così 
pure l'esigenza di reagirli, di 
gettare le basi per un rilan
cio scientifico, tecnologico e 
produttivo nel confronto con 
gli Stati Uniti e col Giappo
ne. Si sono nello stesso tem
po riproposti ì problemi della 
riforma del sistema moneta
rio e quelli del rapporto fra 
Nord e Sud. Ma sentiamo 
che, su tutte le questioni, an
cora troppo saltuarie sono le 
occasioni di incontro e di ap-

Anniversario dell'Ottobre 
Andropov assente. Ammalato? 
Zamiatin parla di un « raffreddore » e non esclude la non par
tecipazione del leader del PCUS alla parata del 7 novembre 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Jtiri Andropov non ha presenziato 
alla celebrazione del €6' anniversario del-
l'.Ottobre». É toccato a Gregori Romanov pro
nunciare il discorso commemorativo Sono que
ste le due risposte egli interrogativi principali 
che agitavano osservatori stranieri e — sicura
mente — anche gran parte dei sovietici presenti 
ieri nella grande sala del palazzo dei congressi del 
Cremlino. L'assenza di Andropov è dunque giun
ta a confermare che le sue condizioni di salute 
permangono non buone e che l'inconsueta proce
dura di informare il mondo della malattia del 
segretario generale del PCUS (sabato scorso An
dropov aveva inviato un messaggio di saluto al 
terzo congresso internazionale dei medici per la 
prevmzione della guerra nucleare, rammarican
dosi di non poterlo fare di persona a causa di un 
•raffreddore.) era la conferma di un ma'easere 
almeno tanto consistente da costringerlo ad as
sentarsi dalla vita pubblica (il che non implica 
necessariamente un'assenza dall'attività polìti
ca) per più di una settimana. 

Null'altro comunque si sa dell'indisposizione 
che ha ripetutamente impacciato Andropov dal 
momento della sua elezione. Anche se. ormai da 
piti di due mesi Andropov non compare in pub
blico, non partecipa aa incontri con personalità 
straniere e non appare neppure in immagini fisse 
o teletrasmesse, precisamente da 79 giorni, dall' 

incontro del 18 agosto con un gruppo di senatori 
americani. Vi è eh: dice che Andropov abbia tra
scorso una parte di questo periodo in vacanza a 
Kislovodsk. 

Meno inconsueto è invece che l'incarico di ce
lebrare l'anniversario della Rivoluzione d'Otto
bre sia stato affidato a Gregory Romanov. Egli è 
infatti. l'ultimo membro del Pohtburo ad essere 
stato promosso nella segreteria, gli alm tre din-
genti che hanno questa doppia funzione (Andro
pov, Cemenko. Gorbaciov) hanno tutti parlato. 
negli anni scorsi, in analoghe occasioni. Il cerimo
niale sembrava privilegiare Romanov e cosi è sta
to Trattandosi di un'occasione particolarmente 
solenne, il discorso di Romanov può essere consi
derato la messa a punto più aggiornata di ciò che 
pensa il vertice sovietico. 

Giulietto Chiesa 
• • • — 

Juri Andropov è raffreddato, e perciò no/i ha 
potuto partecipare alla riunione al Cremlino. E la 
spiegazione che ieri sera è stata data ai corrispon
denti stranieri da Leonid Zamiatin. responsabile 
della sezione informazioni internazionali del CC 
del PCUS. Zamiatin ha lanciato intendere che 
Andropov. quantunque il malanno non sia .se
rio», potrebbe saltare anche l'importante parata 
in programma sulla Piazza Ros<a il 7 novembre. 
•Saranno i medici a stabilire quando potrà ri
prendere il lavoro», ha detto Zamiatin. 

Il peso dei silenzi sul pacifismo 
Una nuova «guerra fredda» 

rischia di riaprire un solco nella 
sinistra. L'offensiva della destra 

profondimento comune tra 
le forze di sinistra europee, e 
che ciò contribuisce a tenere 
in piedi divergenze e incom
prensioni. Bisognerebbe in 
particolare combinare gli 
sforzi per il superamento 
della crisi attuale della Co
munità europea. È difficile 
pensare che in luogo del su
peramento di tale crisi possa 
valere 11 solo rafforzamento 
dell'economia e dell'iniziati
va della Francia, lo sviluppo 
del ruolo europeo e mondiale 
della Francia». 

— Nell'indebolimento dei 
consensi attorno al gover
no delle sinistre pesa an
che, mi sembra, una certa 
delusione provocata dalla 
politica economica e sociale 
del governo. Quale è stata 

la valutazione del congres
so? 
•Il dibattito che vi è stato a 

Bourg-en-Bresse dovrebbe 
ltxlurre tutte le forze della si
nistra europea a riflettere 
maggiormente sull'esperien
za di governo compiuta in 
Francia negli ultimi due an
ni e mezzo. Al congresso del 
PSF si sono gettate le basi di 
una controffensiva di tutta 
la sinistra, anche attraverso 
una verifica, insieme col 
PCF. dell'attuazione dell'ac
cordo del gennaio dell'81, 
che possa dar luogo a un 
chiarimento e favorire uno 
sviluppo positivo della co
mune lotta contro la destra. 
Sul punto dei rapporti tra co
munisti e socialisti le con
clusioni sono apparse co
struttive». 

•Si conta di riuscire a ri
conquistare, attraverso una 
controffensiva chiarificatri
ce, settori di opinione che si 
sono allontanati dalla sini
stra. E, a questo proposito, si 
sono richiamate tutte le mi
sure di riforma, di giustizia 
sociale e di democratizzazio
ne adottate nella prima fase, 
non potendosi giudicare In
dipendentemente da esse la 
politica dì rigore avviata e 
portata avanti nella seconda 
fase». 

«Aggiungo che è stato si
gnificativo anche il richiamo 
al piano in corso di definizio
ne. È stato giusto perchè 
troppo spesso qui in Italia si 
dimentica che in Francia il 
governo ha ereditato e sta ri
lanciando su basi nuove un 
meccanismo di programma

zione economica. Lo scontro, 
su queste questioni, tra sini
stra e destra è nettissimo. So
lo in Italia qualcuno ha po
tuto — con un provinciali
smo travestito da moderati
smo — sostenere che non ha 
più senso parlare di sinistra 
e di destra, che di fronte alia 
crisi economica la politica 
della sinistra e la politica del
la destra da posizioni di go
verno non possono che esse
re eguali». 

•A Bourg-en-Bresse tutti, 
a cominciare dal primo mi
nistro Mauroy, hanno pole
mizzato duramente con la 
politica che la destra condu
ce in altri paesi in cui è al 
governo e hanno sottolinea
to come sia ben diverso "at
traversare la crisi con la sini

stra invece che con la de
stra". 

— Sotto questo aspetto, 
pensi dunque che dal dibat
tito esca una lezione più ge
nerale... 
•Sì, nel senso che ci si deve 

fare portatori consapevoli e 
combattivi, senza complessi 
di inferiorità, dei valori della 
sinistra, non concependoli in 
termini statici, o puramente 
ripetitivi, rinnovando anche 
nella misura in cui è neces
sario il bagaglio ideale della 
sinistra, ma senza cedere al
la suggestione di farne tabu
la rasa, né alla moda ambi
gua della messa in discussio
ne radicale di ogni identità 
della sinistra. E penso che si 
debbano fare fino in fondo l 
conti con la questione, posta 
da Jospin, del cambiamento 

di ottica che oggi si impone 
alla sinistra nel rapporto con 
un compito o con una pro
spettiva di governo nelle 
condizioni poste dalla crisi 
dello sviluppo capitalistico; 
condizioni che richiedono di 
puntare su programmi dì 
non breve termine, di cam
biare. di realizzare riforme e 
insieme dì "padroneggiare la 
gestione" dell'economia, di 
guidare una difficile transi
zione». 

«Solo una visione lucida di' 
questi termini nuovi della 
funzione di governo della si
nistra può ridurre l rìschi di 
impopolarità, accrescere l'a
rea del consensi, garantire 11 
successo contro le resistenze 
e il contrattacco dei ceti pri
vilegiati, del gruppi corpora
tivi, delle forze di destra*. 

Ennio Polito 

fflmm spesso 

S<mbinxxtrìerìti come a 
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RISPONDE IL PROF. CANTONI, DOCENTE 
DI ISPEZIONE E CONTROLLO DEGÙ 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
ALL'UNIVERSITÀ' DI MILANO. 

Fi* Sicuramente. La surgelazione infatti è soltanto 
un mezzo efficace di conservazione della carne 
perché blocca i processi degenerativi batterici sen
za provocare sensibili variazioni nella struttura del 
prodotto fresco, cioè nelle sue caratteristiche di 
consistenza, di sapore e di aspetto. I principi nutri
tivi della carne, soprattutto proteine, vitamina B. 
e ferro, vengono mantenuti pressoché inalterati 
dalla surgelazione anche per molti mesi 

zione e proseguono in tutte le fasi di trasporto, di 
vendita al dettaglio o di lavorazione industriale. 
compresa ovviamente la surgelazione. 

S?*V)Sfet»;»»»ar « v a 
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Dm Quali controlli ci sono sull'impiego delle 
carni? 

JrC Tutte le fasi delia lavorazione delle carni fresche, 
surgelate o comunque preparate, sono regolamen
tate per legge. Le ispezioni sanitarie sono di com
petenza dei servizi veterinari dello Stato. 1 controlli 
iniziano a partire dal bovino prima della macella-

Come viene scelta la carne per amburger? 

Per legge viene impiegata solo carne in stato di 
naturale freschezza che deve essere disossata in 
modo da non pregiudicare le caratteristiche 
strutturali ed organolettiche dei singoli pezzi. 

Perché consigliano di cuocere gli amburger 
senza scongelarli preventivamente? 

La carne surgelata va messa direttamente sulla 
piastra o nel condimento ben caldo perché possa 
formare una crosta in superficie che trattenga tutte 
le sue sostanze nutritive. 

R 
Anche il pollo surgelato è buono? 

Senz'altro, specialmente se allevato à terra. 
Infatti l'allevamento a terra contribuisce, insieme 
ad una attenta selezione delle razze e dei mangi
mi a dare alla carne del pollo una consistenza ed 
un sapore molto simili a quelli dei polli "ruspanti" 
di vecchia memoria II pollo allevato a terra, inol
tre, ha meno tendenza ad accumulare grosso. 

CONOSCIAMO MEGLIO GLI AUMENTI SURGELATI.CAMPAGNA PROMOSSA DALU Ftnous 
r (continuai 
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MILANO — Nel corso della 
settimana appena conclusa si è 
definito, almeno parzialmente, 
il disegno strategico che il 
gruppo dirigente della Olivetti 
pe-segue da tempo, quanto me
no da quando la nazionalizza-
zione della Saint Gobain indus
se Carlo De Benedetti ad una 
sistemazione (finanziaria e pro
duttiva) differente della socie
tà di Ivrea. Non è arbitrario af
fermare che il presidente della 
Olivetti abbia superato un o-
stacolo arduo: da oltre un anno 
trattava con vari ministri dell' 
Industria (prima Chevene-
ment, poi Fabius) e con i diri
genti tlelia Saint Gobain, della 
Honeywell Bull, della CIT Al
catel per chiudere il rapporto 
aperto nel 1980 (che aveva por
tato nelle mani della Saint Go
bain il 30 Ce circa dell'azienda 
di Ivrea), senza rompere defini
tivamente con una nazione che 
rappresenta il secondo merca
to, dopo l'Italia, per l'Olivetti. 

Un nuovo •pattoi è stato si
glato a Parigi da Carlo De Be
nedetti, George Peberau (presi
dente della CIT Alcatel) e Lor-
rain Fabius (ministro dell'In
dustria del governo Mitter
rand), la Alcatel acquisterà il 
10 Cr del capitale Olivetti assie
me ad un pool di banche; Bull e 
Saint Gobain hanno ceduto alla 
C1R International il 23TÉ delle 
azioni Olivetti da loro detenu
te; Olivetti e CIT Alcatel awie-
ranno un progetto di coopera
zione industriale in joint ventu
re (deterranno rispettivamente 
il 49'.r e il 51 Tr ) per la costru
zione in Francia di macchine 
per scrivere elettroniche a 
stampa termica di nuova gene
razione su tecnologie della im
presa italiana (si parla di arri
vare a produrre 100 mila mac
chine all'anno); sarà concluso 
anche un accordo commerciale 
per la distribuzione dei prodot
ti. 

L'accordo stipulato a Parigi 
presenta aspetti favorevoli sia 
per De Benedetti (ha potuto 
•riacquistare» ad un prezzo .fa
vorevole» le azioni Olivetti in 
mano ai francesi, rafforza la sua 
presenza nel mercato francese), 
siaper i francesi (le imprese 
transalpine .incassano, una ci
fra ingente per la vendita del 
23rr di azioni Olivetti). Si può 
dire ancora che quanto deciso a 
Parigi travalica interessi ri
stretti alle aziende in quanto 
rappresenta «il primo accordo 
significativo in Europa nel set
tore della automazione d'uffi
cio., come ha rimarcato George 
Peberau. 

L'Olivetti 
all'offensiva: 
ora punta al 
mercato USA 
Sistemate le pendenze francesi, De Be
nedetti lavora a un accordo con la ATT 

C'è di più: ora la Olivetti può 
operare per dare ulteriori im
pulsi al rafforzamento e allo 
sviluppo della sua attività sul 
terreno finanziario e in quello 
produttivo. De Benedetti ha 
sviluppato una politica di par
tecipazioni all'estero dalla Her
mes svizzera, alla Nouvelle Lo-
gabnx francese (entrambe con
trollate dalla società di Ivrea) e 
si è inserito con forza nel mer
cato statunitense mediante ac
cordi produttivi, commerciati, 
partecipazioni azionarie in so
cietà USA. 

Ad oggi la Olivetti è presente 
in più di 20 società americane 
(con partecipazioni che vanno 
dal &c'r al 50Tf ) particolarmen
te avanzate tecnologicamente, 
con una cifra complessiva di in
vestimenti che si avvicina ai 
150 milioni di dollari. Lo scon
tro nel settore dell'elettronica, 
informatica, office nutomation, 
telematica diventa sempre più 
feroce (imprese non solo euro
pee rovinano, dopo fulgori im
provvisi), richiede capacità di 
competizione tecnologica e in
vestimenti possibili soltanto 
con strategie che superano i 
confini nazionali e forse la stes
sa dimensione europea. 

Il prossimo passo della poli
tica olivettiana sarà quello di 
instaurare accordi con partners 
americani? Da tempo circolano 
voci su contatti con la poderosa 
ATT, una potenza finanziaria e 
tecnologica dai mezzi imponen
ti: nell'ultimo esercizio la ATT 
ha fatturato circa 110 miliardi 
di lire, ha investito 26 mila mi
liardi, ha ricavato utili per qua
si 13 mila miliardi e si trova al 
primo posto nella classifica 
mondiale delle società per il li

vello dei guadagni. «Abbiamo 
contatti con la Olivetti — ha 
dichiarato il vicepresidente del
la ATT William Multane — ma 
non c'è ancora niente di defini
to. La nostra strategia è co
munque quella di conseguire 
accordi sempre maggiori con 
partners stranieri!. 

Che connotazioni assumerà 
un eventuale accordo ATT-Oli-
vetti? Non pare avrà rilievi di 
pai tecipazione azionaria della 
società USA nel capitale della 
multinazionale di Ivrea, se si 
confermerà vero quanto dichia
rato da Carlo De Benedetti. 
Questo ha escluso ila possibili
tà di una entrata di un partner 
industriate straniero» nella sua 
società, proprio mentre annun
ciava che circa la metà del 23'V 
di azioni Olivetti provenienti 
dalla Francia e rientrate in pos
sesso della società di Ivrea sono 
state già collocate presso istitu
zioni finanziarie italiane (la 
CHI, finanziaria controllata 
dalla famiglia De Benedetti) ed 
estere (fondi di investimento 
USA). È da vedere comunque 
se il nuovo accordo tra Olivetti 
e partners USA, tra cui la ATT, 
che ambienti finanziari milane
si danno per imminente, avrà 
caratteristiche soltanto pro
duttive e tecnologiche, oppure 
concernerà anche il terreno del
la partecipazione azionaria 
(magari attraverso nuovi au
menti di capitale della società 
di Ivrea). 

In ogni caso la politica di De 
Benedetti pare di attacco parti
colarmente sul fronte estero. 
fondandosi sullo sviluppo delle 
ventures e delle partecipazioni 
in USA, senza trascurare lega
mi con società europee. 

Antonio Mereu 

Diecimila sospesi alla Fiat 
TORINO — Gli operai delta 
FIAT le hanno trovato un 
nuovo appellativo: «casslnte-
grosa». SI riferiscono ovvia
mente alla «Uno», l'automo-
blle-simbolo del nuovo corso 
inaugurato dalla FIAT. La 
battuta era facile ed è nata in 
fabbrica appena si è saputo 
che la «Uno» subirà la stessa 
malinconica sorte di altri 
modelli meno celebrati: linee 
di montaggio ferme mer 
smaltire l'eccesso di vetture 
invendute, operai a casa in 
cassa integrazione. 

Per ben tre settimane en
tro la fine dell'anno si arre
steranno le officine dove si 
costruisce la «Uno». Dal 21 al 
25 novembre saranno lascia
ti a casa l 3.500 operai di Ri-
valta che montano 11 model
lo a tre porte, mentre la setti
mana successiva, dal i.8 no
vembre al 2 dicembre, toc
cherà ai 6.400 operai di Mira-
fiori che fanno il modello a 
cinque porte. Tutti assieme 
poi andranno In cassa inte
grazione dal 19 dicembre al 2 
gennaio. 

Sono ormai due anni e 
mezzo che la FIAT continua 
a mettere in cassa integra
zione per una o due settima
ne ogni mese decine di mi
gliaia di operai addetti alla 
costruzione di altri modelli 
di auto, tanto che queste so
spensioni mensili non fanno 
più nemmeno notizia. Ma il 
caso della «Uno» è diverso, 
emblematico. Questo infatti 
è il modello su cui la "FIAT 
aveva puntato tutte le carte 
per un possibile rilancio, il 
modello per cui aveva orga
nizzato una campagna pub
blicitaria senza precedenti: 
centinaia di giornalisti scar
rozzati con voli charter a Ca
pe Canaveral per la presen
tazione della nuova vettura, i 
disegni e gli slogan di Forat
imi che martellavano l'opi
nione pubblica su tutti i 
giornali e gli angoli di strada 
(è il celebre umorista che ha 
conlato gli aggettivi tcorno-
dosa», «scattosa», •risparmio-
sa» e via dicendo). 

Qualcosa evidentemente 

La «Uno» è «cassintegrosa» 
per Rivolta e Mirafiorì 
Il provvedimento scatterà negli impianti che producono l'automobile simbolo a 
partire dal 21 novembre. Terminerà il 2 gennaio - I conti sbagliati di Agnelli 

non ha funzionato nel plani 
della FIAT. La cassa inte
grazione mensile può anche 
essere giustificata nel caso 
dei vecchi modelli di auto: gli 
impianti con cui vengono co
struiti erano stati progettati 
•prima» della crisi, oggi ri
sultano sovradimensionati e 
quindi bisogna fermarli pe
riodicamente. Gli impianti 
con cui si fa la «Uno» sono 
stati Invece progettati e rea
lizzati >dopo» la crisi, quando 
la FIAT poteva già valutare 
le più ridotte capacità di as
sorbimento dei mercati. Che 
ci siano stati errori di valuta
zione è dimostrato dalla cor

rezione del programmi pro
duttivi. A Mirafiorì, invece 
delle 1.450 vetture prodotte 
attualmente ogni giorno, se 
ne faranno dal prossimo an
no 1.400 al giorno. Più dra
stico il •taglio» a Rivalla: da 
810 a 600 vetture «Uno» al 
giorno. E già si dice che nel 
1984 si farà almeno una set
timana di cassa integrazione 
ogni mese. 

Che un grande gruppo co
me la FIAT abbia una politi
ca industriale così ondeg
giante sarebbe grave in ogni 
caso. Lo è ancor più conside
rando la mole di aiuti pub
blici che ha ricevuto e conti-

Ora per la Zanussi 
accordo possibile 
senza licenziamenti 
ROMA — Per la vertenza Zanussi si è aperto uno spiraglio, anzi la 
conclusione di un accordo sembra sempre più probabile. Dopo 12 
ore di trattative al ministero dell'Industria tra azienda e sindacati, 
alla presenza del sottosegretario Zito, le parti avrebbero trovato 
•un percorso, per avviare a soluzione il problema di quelle aziende 
che il gruppo vuol vendere. La questione era particolarmente deli
cata visto che riguardava le garanzie occupazionali per circa 2500 
lavoratori, addetti in sei stabilimenti: Bassano, Pomezia, Bologna, 
Spilimbergo, Chiara San Michele. Se si esclude la Ducati di Bolo
gna e l'impianto di Bassano per tutti sembra possibile arrivare ad 
un'intesa che escluda licenziamenti e cassa integrazione a zero ore. 
Restano da discutere, quindi, questi ultimi due casi. Per definire 
meglio ipotesi di soluzione l'azienda e la FLM si incontreranno di 
nuovo al ministero martedì e giovedì Per la Ducati di Bologna, in 

nua a ricevere. Giovedì scor
so, rispondendo alla mozione 
sulla FIAT presentata dal 
deputati del PCI, 11 sottose
gretario on. Sanese ha pre
sentato alla commissione in
dustria della Camera una se
rie di dati eloquenti. Comin
ciamo dagli aluti di cui la 
FIAT ha già beneficiato. 

CASSA INTEGRAZIONE A 
ZERO ORE — 1 lavoratori 
del gruppo FIAT sospesi a 
zero ore erano 21.958 nel 
1981, sono saliti a 23.687 nel-
1*82 e ne sono rimasti 22.022 
quest'anno. Poiché quasi 
tutti questi lavoratori perce
piscono il massimo di cassa 

integrazione ammesso, che è 
un po' più di dieci milioni di 
lire, risulta che nel triennio 
l'INPS ha sborsato al posto 
della FIAT circa 650 miliardi 
di lire. 

CASSA INTEGRAZIONE 
SALTUARIA — Con le so
spensioni mensili, come 
quelle che si faranno ora alla 
•Uno», sno stati accumulati 
alla FIAT 33,6 milioni di ore 
di cassa integrazione nell'81, 
altri 30,5 milioni di ore 
nell'82 e 16 milioni nel primi 
otto mesi di quest'anno. 
Considerato che un operaio 
di terzo livello quando è in 
cassa integrazione riceve 

particolare, è rimasto in sospeso un eventuale intervento della 
REL, qualora la multinazionale americana Arcotroni dovesse riti
rare il suo interessamento all'acquisto. 

Esce, quindi, sconfitta l'idea iniziale di Cuttica che tendeva a 
liquidare quasi seimila posti di lavoro. I primi commenti dei sinda
calisti sono abbastanza positivi. «È stato fatto un passo avanti che 
può portare la trattativa ad una fase conclusiva!, dice Giacinto 
Militello, segretario nazionale della CGIL, commentando l'incon
tro terminato ieri mattina. (L'azienda — prosegue — ha dovuto 
rinunciare alla singolare pretesa di farci accettare il piano di risa
namento che aveva unilateralmente confezionato. Non solo ha 
dovuto prendere atto che non è percorribile la strada dei licenzia
menti, ma si è aperta su alcuni nodi di politica industriale e sulle 
più importanti realtà aziendali minacciate di liquidazione ad inte
se che vanno ancora perfezionate, ma che si muovono nella direzio
ne indicata dal sindacato. Rimangono ancora molti nodi da affron
tare nelle prossime tornate negoziali. Un ruolo importante su que
sti punti lo potrà giuocare il governo». Il sottosegretario Zito a 
questo proposito ha assicurato «la piena disponibilità del governo 
a esercitare sulla trattativa la propria influenza politica e ad impe
gnarsi direttamente nelle aree di sua competenza!. Da registrare, 
infine, una dichiarazione del segretario nazionale della FLM, 
Ciancico: «Stiamo conducendo una trattativa vera — afferma — e 
quando ciò si verifica le soluzioni alla fine si trovano!. 

dall'INPS 1*80% della paga, 
si può calcolare che l'INPS 
abbia versato al posto della 
FIAT 450—470 miliardi di li
re. 

FISCALIZZAZIONE ONE
RI SOCIALI — Nel triennio 
1981-83 la fiscalizzazione de
gli oneri sociali di cui ha be
neficiato la FIAT ha inciso 
sul monte retributivo lordo 
per il 10-12 per cento nel set
tore auto, per 11 9,5-11% nel 
settore autocarri ed altret
tanto in siderurgia ed altri 
settori. Non è esagerato cal
colare un risparmio per la 
FIAT di 300 miliardi nell'au
to, un'ottantina di miliardi 
negli autocarri ed un centi
naio di miliardi in altri setto
ri. 

CONTRIBUTI PER FOR
MAZIONE ED ADDESTRA
MENTO — La FIAT ha in
cassato 11,4 miliardi tra 11 
gennaio *81 e l'agosto '83. 

Ci sono poi gli aiuti pub
blici che la FIAT sta per in
cassare. Per .'.Innovazione 
tecnologica» la FIAT sta per 
ricevere 245 miliardi di lire 
(234,8 miliardi all'auto e 9.7 
miliardi ai veicoli Industria
li). In base alla legge 675 di 
•riconversione industriale» 
sono In fase avanzata di i-
struzione 6 progetti presen
tati dalla FIAT, per un Im
porto complessivo di 784 mi
liardi di finanziamenti age
volati a 580 miliardi di mutui 
e contributi in conto capita
le. 

Tirate le somme, si con
stata come la FIAT sia una 
delle Industrie più assistite 
d'Italia. È lecito che questa 
industria continui a ridi
mensionare l'occupazione, a 
non applicare gli accordi, a 
non presentare programmi 
produttivi credibili? È que
sto il senso del dibattito che 
per la prima volta si è aperto 
in Parlamento per Iniziativa. 
dei deputati comunisti. La 
discussione alla commissio
ne Industria della Camera 
proseguirà mercoledì. 

Michele Costa 

Cantieristi, ferrovieri, portuali: giovedì 
a Roma tutte le categorie del trasporto 

Con la manifestazione di 
giovedì a Roma si vuole u-
nificare, nell'iniziativa e nel
la proposta, quel lavoratori 
che vivono direttamente la 
profonda crisi del ciclo del 
trasporto delle merci. È una 
crisi che ha più facce e anche 
diversi livelli di attacco alle 
condizioni di lavoro, ma il 
dato di fondo, comune a tutti 
gli spezzoni settoriali, è nell* 
aggravamento drammatico 
negli ultimi mesi dell'incer
tezza occupazionale. 

E anche quando il sinda
cato. con grande coraggio, 
ha promosso e ottenuto una 
regolazione non selvaggia 
della diminuzione degli oc
cupati. come nel caso della 
legge per l'esodo agevolato di 
5000 portuali (quasi 11 2C% 
dell'intera categoria), ha poi 
incontrato l'inettitudine ml-

ROMA — Giovedì prossimo i lavoratori 
dei trasporti, praticamente tutte le cate
gorie, manifesteranno a Roma. Un avve
nimento che ha dell'eccezionale. Per la 
prima volta, infatti, sfileranno fianco a 
fianco nella capitale i portuali, i maritti
mi, i lavoratori dell'autotrasporto merci, 
quelli del settore autogestito (tassisti, fac
chini, ecc.), i cantieristi e nutrite delega
zioni in rappresentanza di ferrovieri, au

toferrotranvieri. lavoratori del trasporto 
acreo. Ogni categoria sarà presente ad un 
tempo con le proprie rivendicazioni speci
fiche e con la richiesta che tutti accomu
na, di una nuova politica dei trasporti che 
contribuisca a far uscire il settore dalla 
crisi e a rilanciare l'economia del Paese. 

Il programma del corteo e del comizio 
sarà reso noto dai sindacati nei prossimi 
giorni. Già però si può anticipare uno dei 

momenti delta manifestazione, la staffet
ta dei portuali, che partirà mercoledì da 
Livorno per portare, percorrendo tutta la 
via Aurelia, una fiaccola accesa a Roma 
entro la mattinata di giovedì. In concomi
tanza con la manifestazione romana scio
pereranno in tutta Italia gli addetti all' 
autotrasporto merci, gli autogestiti, i por
tuali e, in forme articolate, i marittimi e i 
cantieristi. 

nlsteriale che non riesce a 
realizzare mai nulla in tempi 
precisi e utili per l'avvio di 
un risanamento. 

Per fronteggiare una crisi 
di tale portata ci vogliono 
coordinamento e program
mazione, a partire dall'eco
nomia marittimo-portuale 
per arrivare all'autotraspor
to, un settore — questo — 
dove trent'annl di «laissez 
faire» hanno prodotto solo 
una crescita ultrainflazionì

stica della concorrenzialità. 
Ma non basta dire program
mazione. Noi vogliamo qual
cosa di più che la certezza di 
una selezione giusta e ocula
ta dei flussi di spesa per inve
stimenti (cosa, questa, che 
sarebbe già una novità enor
me). 

No: chiediamo che il risa
namento del ciclo produttivo 
del trasporto delle merci 
coinvolga i produttori dal Ia

to dell'offerta dei m t ^ j di 
trasporto (ecco il nesso fra 
cantieristica, armamento 
pubblico e privato e porti) e 
gli utilizzatori finali del ser
vizio dì trasporto (ecco l'esi
genza di un piano nazionale 
degli Interponi e il ruolo ac
cresciuto delle Regioni e de
gli enti locali). 

Per risanare l'enorme spe
sa che oggi determina servizi 
di trasporto merci a costi alti 

e inflazionistici dobbiamo a-
vere quindi una program
mazione che veda protagoni
sti non solo settoriali, ma in
tersettoriali e territoriali dal 
lato della domanda e dell'of
ferta. 

Non c'è nessun margine di 
tempo da perdere. Dalla 
Conferenza Nazionale dei 
trasporti sono passati già 5 
anni. Vogliamo misurare su
bito le scelte, che sembrano 

interessanti e serie, del mini
stro Signorile, avvertendo 
che un Piano Nazionale dei 
Trasporti non è la somma di 
un insieme disorganico di 
piani già in atto per i singoli 
settori e, soprattutto, che 
non si può attendere la fine 
del 1984 per avviare le scelte 
di fondo. 

I lavoratori non aspettano 
e chiedono certezze di tempi 
e di modalità, anche per quei 
sacrifici che sapranno anco
ra fare, ma non a scatola 
vuota, in un logoramento di 
posizioni e di conquiste che 
rappresentano un patrimo
nio che non vogliamo disper
dere. Queste cose, ed altre 
ancora, verranno a dire a 
Roma il 10 novembre i lavo
ratori dei trasporti. 

Lucio De Carlini 

ROMA — Sì al rafforza
mento patrimoniale delle 
banche pubbliche, purché 
si colleghi direttamente ad 
una riqualificazione del 
credito alla produzione; 
modifìche agli statuti delle 
casse di risparmio ma per 
inserire reali momenti di 
controllo e muoversi in di
rezione opposta alla lottiz
zazione partitica. Queste le 
posizioni essenziali espres
se nel documento sulle 
banche pubbliche diffuso 
dalla Sezione credito e 
strutture finanziarie della 
Direzione del PCI. 

Le ragioni per dosare me
glio il rafforzamento patri
moniale delle banche sono 
queste: 
A non è opportuno — è 

detto nel documento 
— che siano sottratti mezzi 
all'economia reale, per im
metterli in circuiti pura
mente finanziari; 
A la solidarietà patrimo-

niale deve essere ricer
cata sempre migliorando la 
gestione, non si devono da
re soldi per affrancare ge
stioni poco scrupolose. 

L'ingresso di capitale pri
vato nelle banche pubbli
che — uno dei motivi cui 

Le banche pubbliche cambiano: 
ecco cosa ha proposto il PCI 
Più capitali, anche privati: occorre che sia chiaro però come li impiegano - Le modifìche 
agli statuti delle casse di risparmio - Iniziativa per nomine corrette - Credito e produzione 

viene collegato l'aumento 
del loro capitale — non mi
gliora di per sé la professio
nalità, o l'autonomia, della 
gestione bancaria. «Se è ve
ro che molte casse di ri
sparmio e alcuni istituti 
pubblici sono stati mal ge
stiti ve n e sono altri che ri
sultano tra i meglio ammi
nistrati di tutto il sistema», 
non c'è rapporto di causa-
effetto fra proprietà pubbli
ca ed efficienza. 

Quindi, salvaguardia dei-
la proprietà pubblica bat
tendo i clientelismi. A que
sto devono mirare anche le 
soluzioni tecniche. Il docu
mento, facendo riferimento 
alle posizioni dell'Associa
zione casse di risparmio e 
ad una recente delibera del 
Comitato interministeriale 

per il credito ed il rispar
mio, evoca alcune questioni 
specifiche: valutazione og
gettiva della consistenza 
patrimoniale ogni qualvol
ta vengano offerte quote ai 
privati, in modo che il prez
zo sia fissato correttamen
te; accentuazione del ruolo 
di propulsione nell'econo
mia locale; aumento del 
•tasso di imprenditorialità» 
operativa, riducendo i vin
coli puramente burocratici; 
eventuale accorpamento di 
casse di risparmio minori. 

Il documento denuncia 
come contraddittorio «il 
rapporto tra consigli di a m 
ministrazione e consigli di 
sorveglianza: è evidente 
che si vuole attribuire un 
maggior peso agli organi e-
secutivi e tecnici, in parti-

colar modo ai comitati ese
cutivi e alla direzione gene
rale. Di per sé ciò non sa
rebbe negativo. Tuttavia i 
comitati esecutivi sono 
concepiti dalla Banca d'Ita
lia come molto ristretti e 
integrati con la direzione 
generale». Ne consegue che 
si sta cercando di dare pote
ri deliberativi troppo ampi 
— ed un peso sproporziona
to sugli organi collegiali — 
alla direzione generale e al
la presidenza delle casse di 
risparmio, di nomina cen
trale. 

Il meccanismo tecnico, in 
tal caso, tende a premiare 
la lottizzazione. «Nella bat
taglia per la moralizzazione 
delle nomine — afferma il 
documento — e per la pro-
fessicnaiilà, le nomine cen

tralizzate non garantiscono 
contro la lottizzazione Oc
corre invece una totale re
visione dei criteri delle no
mine che, sottratte all'inva
denza spartitoria dei parti
ti. s iano fondate sulla com
petenza e la serietà profes
sionale, a! centro come nei-
le Regioni e negli Enti loca
li, e s iano verificabili e con
trollabili dall'opinione pub
blica». Sull'intera questione 
delle nomine il PCI si ap
presta a presentare propo
ste specifiche. 

Entrando nel merito del
le modifiche statutarie il 
documento puntualizza al
cune questioni: 
A . È giusto costituire, lad

dove manchi, il consi
glio generale, attribuendo 

ad essi le deliberazioni che 
spettano normalmente all' 
assemblea nelle società di 
capitali (in queste assem
blee si può realizzare la più 
ampia presenza di Regioni 
ed Enti locali, delle forze 
imprenditoriali e sociali); 
A il consiglio di ammini

strazione deve avere 
pienezza di potere delibera
tivo, distinguendo netta
mente i compiti degli ese
cutivi; 
A il comitato esecutivo in 

ogni caso deve essere 
«formato sul la base di par
ticolari competenze in 
campo bancario e impren
ditoriale* con una composi
zione «tale da evitare la pre
ponderanza delle rappre
sentanze di nomina mini
steriale assicurando la più 
ampia presenza dei desi
gnati degli Enti locali»; 
A vanno escluse interfe

renze del consiglio di 
amministrazione e del co 
mitato esecutivo sulla dire
zione generale: 
A va rafforzata la funzio-

nalità dei collegi s in 
dacali chiedendo ai sindaci 
requisiti anche ufficiali di 
professionalità. 

La borsa 

MILANO — C'è stato qual
cosa di nuovo durante la set
timana in Borsa: qualche se
gno di miglioramento e una 
buona tenuta anche se resta
no in sospeso, e se ne parla, 
posizioni ancora da stimare 
(la flessione di venerdì lo ha 
comprovato) conseguenza 
del carichi speculativi for
matisi nei mesi scorsi. Lune
dì la temuta liquidazione 
materiale dei saldi debitori 
era trascorsa senza intoppi 
apparenti, ma è l'attività nel 
suo complesso che rimane su 
livelli mediocri. È questo 
dunque un •mercato di atte
sa», un mercato che si sta 
lentamente ripulendo delle 
scorie per prepararsi a una 
ripresa che tutti ritengono 
verrà. Quando? Svanite le 
speranze riposte nell'autun
no (speranze mal riposte da
to che covavano situazioni 
che tecnicamente avrebbero 
appesantito 11 mercato) le 
previsioni si appuntano ora 
sul prossimo gennaio, proba
bilmente perché si pensa che 
entro questi due mesi debba 
esaurirsi la ripulitura tecni
ca del mercato, e su un piano 
più generale concludersi la 
prima parte della cosiddetta 
manovra economica del go~ 

; verno, senza imposizioni di 
carattere straordinario che 
hanno finora tenuto lontano 
dalla Borsa la clientela più 
facoltosa. Se così sarà ci sa
ranno le condizioni per la ri
presa. 

Come si vede, malgrado la 
stagnazione, in piazza degli 
Affari nessuno canta il «De 
profundis» per la Borsa, ci si 
prepara anzi ad affilare le la
me per nuovi balzi in avanti. 
Le polemiche sulla Consob, i 
giudizi drastici su una Borsa 
•paleolitica», tecnologi
camente. lasciano i l tempo 
che trovano, poiché si sa che 
la raccolta di capitale di ri
schio soprattutto a favore 
delle imprese produttive, nei 
limiti del listino, ristretto a 
pochi gruppi, non ha che 
questo canale, a disposizio
ne, mentre l'invenzione dei 
titoli atipici è strumento de
stinato, in sostanza, a finan
ziare semplici compravendi
te senza reali contenuti im
prenditoriali. 

Tutto questo è comprova
to da un fatto molto sempli
ce: i grandi gruppi vigilano 
in questa fase di attesa per
ché in Borsa non si produca
no sbandamenti nella quota 
e il mercato dia sempre l'im
pressione dt una equilibrata 
tenuta e di essere pronto per 
il decollo. Sono in vista infat-

QUOTAZIONI DEI PRINCIPALI TITOLI AZIONARI 

Titoli 

Generali 
SIP risp. 
Fiat 
RAS 
Mediobanca 
Pirelli S.p.A. 
Rinascente 
Italmobiliare 
Montedison 
Olivetti 
Centrate 

Le quotazioni rigu 

Venerdì 
2 8 / 1 0 

34.680 
1.530 
2.916 

137.500 
62.990 

1.469 
328.50 

55.700 
186 

3.090 
1.350 

Venerdì 
4 / 1 1 

34.800 
1.550 

- 2.950 
139.300 
62.850 

1.471 
334.25 

56.900 
189.50 

3.245 
1.340 

ardano solo titoli ordinari. 

Variazioni 
in lire 

+ 120 
+ 2 0 
+ 35 
+ 1800 
- 140 
+ 2 
+ 5.75 
+ 1200 
+ 3 .50 
+ 155 
- 10 

Buona 
tenuta 
ma resta 
un mercato 
di attesa 
ti importanti operazioni sul 
capitale che interesseranno 
numerose società quotate. 

La settimana trascorsa 
non è stata priva di avveni
menti. Ancora una volta i ti
toli del gruppo De Benedetti 
hanno tenuto cartello, prima 
e dopo rannunciq.deH*accor-
do col governo francese sulla 

Brevi 

sistemazione del pacchetto 
del 33% Olivetti dell'aprile 
dell'80 controllato dal grup
po SL Gobain. 

Tramite la Cit Alcatel, co
me è noto, controliata dalla 
CGE, resta in Francia un 10 
per cento di azioni Olivetti. 
mentre la Cir di De Benedetti 
a sua volta riacquista 11 23 
per cento delle azioni. 

A livello di Borsa questa o-
perazione è stata oggetto di 
intense manovre speculative 
che hanno portato nel giro di 
alcuni mesi a un «turn over» 
di ben 40 milioni di azioni O-
livetti. Quotate attorno alle 
2800 lire nel giugno scorso 
sono salite ora a 3.245 lire. 
L'interesse della speculazio
ne al rialzo scaturiva dalla 
incognita circa il prezzo con 
cui la CIR sarebbe rientrata 
in possesso del pacco Olivetti 
(in parte già ricollocato sul 
mercato). 

Disoccupazione USA cala all'8,8 % 
NEW YORK — A ottobre la drsc<cupazìDna negi Stari Uriti è « N I aT8.SK 
(bveRo p"ù basso degk ultimi 20 mesi). C i americani sena laverò aono dunque 
9.9 mAoni. contro i 12 rrutom del tfcamtxe scorso (10.8% rimSca). 

Camera americana su importazione auto 
NEW YORK — La Camera dai l a c u a l i nauti, la cui maggioranza » contrceata 
dai democratici, ha approvato un DDL che impone afte casa auWwMuticha 
che importano negi USA almeno centomta sutomobS «Tanno, di produrra ir-» 
pane dei pezzi ci ricambio in USA con manodopera I 

Condono fiscale, incassati 5.500 miliardi 
ROMA — Al maogo di quest'anno arano dnquemia a onquecanto i m*erd» 
incassati dado Stato coi condono fiscale. La a i a è cosi suddrvaa: «643 rubarci 
di «mposte Orette e 850 rrniardi di imposta «drena e tassa. 

Sicilia: verso gestione pubblica esattorìe 
PALERMO — L'assemblea ragionate sicSana ha approvato un < 
del pentapartito che impegna 4 governo a riferire entro novembre aufea conduo-
m per il passaggi m mano pubblica deHa esattoria. L'Ara ha rasparlo un 
documento comunista per «l passass» «JeSe esattone, a partra dal u iuumu V 
gennai. afta scorti pubblica tBanco di S*afca-Cassa di Rapernac» costruita lo 
scorso anno. 

Import di mobìli dall'Est preoccupa Confapi 
UDINE — n presidente deSa Confapi friulana. Birbo, ha lanciato un grido 
<raaarme per le «ndusme del settore del moNt , minacciate, a suo dre. dal 
massiccio import dai paesi del Est europeo. 

ROMA — Le proposte avanza
te dal governo per la riforma 
delle pensioni sono «del tutto 
insufficienti» in quanto non in
cidono profondamente sull'at
tuale sistema; nei prossimi an
ni, per garantire ai cittadini 
una copertura previdenziale e-
qua, l'area della previdenza in
tegrativa si dovrà espandere; se 
«i decide di affidare allINPS 
anche la gestione della previ-

«Previdenza privata», dice PINA 
denza volontaria, «dovrà essere 
garantita la parità di condizioni 
per tutti coloro che operano nel 
settore». Le assicurazioni insi
stono. Ieri il presidente dell'I
stituto nazionale delle assicu
razioni (INA), Antonio Longo, 
ha di nuovo ripetuto, in una 
conferenza stampa, che nel 
2015 il rapporto tra il numero 

delle pensioni e quello degli as
sicurati, già oggi patologica
mente elevato (84 per cento), 
giungerà al 93 per cento: ogni 
assicurato avrà in pratica a pro
prio caribo il pagamento di una 
pensione. La conclusione cui 
arriva Longo è: previdenza at
traverso le assicurazioni priva
te. 

USA: progetto per super computer 
NEW YORK — Il dipartimento della difesa americano sta met
tendo a punto un piano, da svilupparsi nei prossimi cinque anni e 
che prevede una spesa di 600 milioni di dollari (quasi mille miliardi 
di lire), per creare una nuova generazione di super-computer in 
grado di .vedere», .parlare» e .pensare.. 

Secondo quanto scrive la «\\ sshington Post», !o «Strategie com
puting program» del Pentagono, come è stato definito, viene consi
derato dagli esperti come una risposta ai piani giapponesi. Il pro
gramma del Pentagono prevede tra l'altro l'impiego di •chips» 
canee» di portare la velocità di computazione dalrattuale 500-
milionesimo di secondo ad un-mtliardesimo nel 19S6 

s 
SKÀLA C O O P 

I rappresentanti della camera di Commerc io Ungherese 
S K À L A C O O P 

in occasione della «Settimana Ungherese» a Bologna, aspettano 
gli uomini d'affari italiani interessati alla importazione 

ed esportazione nel loro Padiglione presso il Pa lazzo C o m u n a l e 

http://aT8.SK


1 1 L'UNITÀ /DOMENICA 
I 6 NOVEMBRE 1983 

atomiche di 
acomo Leopardi 

Non è dolce e non è chiara la notte 
Anzi, un vento turbinoso spazza il cielo e 
la terra E, cosi come l'ha vista e disegna
ta e incisa Renzo Vespignani. la luna di 
Leopardi non sta per niente queta sovra i 
tetti e in mezzo agli orti e non rivela lon
tananti serene montagne. È una luna fe
roce. disperata, che illumina una terra 
deserta e desolata. Come fosse il bagliore 
d'un riflettore acceso da un visitatore di 
un pianeta spento. 

Il bianco della carta che fa il tondo 
della luna (ricavato per contrasto col gro
viglio inestricabile, tumultuoso, notturno 
dei segni neri) non è più il bianco della 
carta- è un fulgore straordinario che vie
ne dal cuore e dallo sguardo di un pittore 
incisore ossessionato dal nostro presente 
e dalla notte del nostro presente. Questa 
luna del cuore e dello sguardo illumina 
sterminati cimiteri di automobili e di og
getti consumati e fatti detriti. Oggetti e 
fatti che hanno preso il posto, nell'imma
ginazione di Vespignani, dei pochi ossami 
pietrificati di antiche bestie di cui dice il 
leopardiano «Dialogo di un folletto e di 
uno gnomo» scelto dal pittore e incisore, 
assieme a «Le ricordanze», il «Frammen
to di Alceta». «A Silvia», «Il sogno», il 
•Cantico del gallo Silvestre», i passi 4174 
e 4177 dello «Zibaldone», il -Canto nottur
no di un pastore errante dell'Asia» e il 
settantesimo dei «Pensieri», per le sue 
quindici grandi acquetarti raccolte in vo
lume da Raffaele Bandim stampatore e 
editore. 

Queste incisioni e numerosi disegni per 
Leopardi si potranno vedere, dal 10 no
vembre. alla galleria «Il fante di spade-
di Milano: dal 26 novembre, alia «Stampe
ria della Bezuga» a Firenze; e a dicembre 
allo «Studio S» di Roma. 

Vespignani non ha illustrato Leopardi 
cercando una traduzione in segni delle 
parole, ma ha amplificato per immagini 
con una fantastica modulazione del nero 
goyesco e rembrandtiano. quel desolato 
senso leopardiano di scorrimento della 
storia e dell'esistenza umane nell'indiffe
renza della natura cosmica: e tutto quel 
miele del mondo che Leopardi ha profuso 
dolorosamente ne «Le ricordanze». Vespi
gnani lo ha reso ancor più fantasmatico e 
struggente. Silvia e Nerina hanno, si. con 
la loro prima giovinezza una meraviglio
sa sstanza e una stupefacente flagranza 
ma colte attraverso una lontananza side
rale. 

Vespignani ha una lunga confidenza 
con ì poeti (sotto certi aspetti più che con 
i pittori). Ha fantasticato, disegnato e in
ciso per Villon, Porta, Belli. Maiakovskij 
e Eliot, ma questo suo Leopardi, in quin
dici fogli a stampa (tiratura in 100 esem
plari numerati con cifre arabe più 20 e-
semplari numerati con cifre romane), ha 
l'allucinazione del sogno e della prefigu
razione che può nascere soltanto dalle fe
rite del tempo presente. Il primo luogo 
dove Vespignani ha mostrato disegni e 
incisioni leopardiane è il luogo sacro di 
Leopardi, Recanati; ma la sua rilettura di 
Leopardi non ha nulla di neoromantico e 
di lamento esistenziale in un tempo «pia
gnone». La lucidità nei confronti de! pro
prio tempo e la potenza tremenda di sca
vo che Leopardi ne derivò sono state il 
suo vero punto di partenza. È stato un 
lavoro di circa tre anni condotto contem
poraneamente a un più grande lavoro sul 
popolo e sulla plebe di Roma che ha por
tato in gran segreto all'accumulo di un 
centinaio tra dipinti e disegni (li esporrà 
in primavera). 

Nel lavoro su Leopardi e in quello sulla 
gente di Roma, e che sono in stretta rela
zione, Vespignani si è profondamente rin
novato nello sguardo, nell'immaginazio
ne. nella tecnica e nello stile di pittore 
della realtà, non soltanto abbandonando 
tante sue estenuate dolcezze e morbidez
ze che Io avevano reso irriconoscibile, ma 
ritrovando le radici di quel suo disegnare 
e incidere, tra amore e orrore, la Roma 
del nostro dopoguerra come una ferita e 
una piaga che mai rimarginava ma dove 
pure cresceva una bellezza mai vista. 

Vespignani è rinato grande disegnatore 
e incisore ossessivamente anatomico e a-
nalitico. per questo suo Leopardi si è do
cumentato a lungo e in modo minuzioso 
ma non ha fatto minimamente archeolo
gia poetica, non è andato a togliere le 
bende a una «mummia» in quel di Recana
ti 

La confidenza col poeta e la documen
tazione hanno fatto una miscela poetica 
esplosiva: un Leopardi così è una sorpre
sa. Ci sono due documenti espliciti, nella 
sene di quindici incisioni, del lavoro di 
documentazione fatto. Il primo, che apre 
la serie leopardiana, è un doppio ritratto 
ricavato dalle rarissime immagini dipin
te del poeta e dalla sua maschera fune
bre. Il secondo è una finestra di casa Leo
pardi vista dal vero, passando di stanza in 
stanza, con la luce del giorno e il vento 

che muove la tendina. Ebbene, proprio 
qui si può misurare lo stacco visionano, il 
decollo dell'immagine incisa. Sulla testa 
di Leopardi l'incisore ha lavorato come 
un chirurgo plastico, un chirurgo della 
poesia, che rimetta carni e tratti somatici 
e alito su di un teschio La finestra è vista 
e sentita come una soglia dello sguardo 
che dall'io profondo tende all'infinito; la 
finestra riempie la separazione con infi
niti palpiti affidati al fulgore dolce della 
luce e a quella corrente d'aria che agitan
do la tendina fa misteriosi e vivi, quasi 
fossero arterie, i grandi rami dell'albero 
di là dai vetri. Una finestra che sembra 
anche una palpebra chiusa su cui batte il 
sole. 

Della tensione che nasce su una fine
stra la poesia di Leopardi è piena. Di sé, 
per la richiesta del passaporto, aveva da
to questi connotati: «Statura piccola. Ca
pelli neri. Sopracciglia nere. Occhi ceru
lei. Naso ordinario. Bocca regolare. Men
to simile. Carnagione pallida. Professio
ne possidente». Già, anche allora la poe
sia non era una professione. Vespignani 
che ha sempre prediletto il groviglio or
ganico-minerale tra vita e morte, ha sen
tito in modo straordinario la suggestione 
della notte e della luna di Leopardi come 
situazione poetica ottimale per vedere e 
far vedere la realtà del presente. 

Le tecniche dell'acquaforte, dell'ac
quatinta e della vernice molle, sono pa
droneggiate in modo superlativo per ren
dere il «clima» della notte terrestre chia
rita da una luna allucinatoria. La traspa
renza di fantasmi delle figure femminili 
evocate da Leopardi sotto le dita dell'in
cisore diventano ali di farfalle dei nostri 
giovani (e nel ciclo di cento dipinti e dise
gni recenti sul popolo e sulla plebe di Ro
ma ci sono alcuni volti bellissimi di gio
vani condotti al macello, volti che una 
volta visti non si dimenticano più). 

In definitiva, della luna leopardiana, 
Vespignani ha fatto un occhio apocalitti
co e ossessionante che ci scruta implaca
bile. Intorno a questo occhio ha figurato 
un cosmo rutilante e minaccioso su una 
terra non più abitabile fatta deserta. Lo 
gnomo e il folletto leopardiani che parla
no della specie umana estinta sono usciti 
di scena e al loro posto hanno fatto in
gresso i missili nucleari. Raramente inci
sore evocò l'orrore con una tale bellezza 
di segno. 

' Dario Micacchi 

II pittore 
si autointewìsta 

Ho paura 
del nostro 
sabato del 
villaggio» 

di RENZO VESPIGNANI 

Giacomo Leopardi ritratto da Vespignani. In aito a sinistra «A 
Silvia*: in alto a destra un disegno ispirato a «Le ricordanze» e , 
• I centro, «Zibaldone», l e immagini sono tratte dal catalogo 
della mostra per la quale il pittore ha scritto l'autointervista che 
pubblichiamo 

Beili, Parta, Villon e adesso 
Leopardi. Qual è il filo che le
ga queste scelte? 

Un'antica amicizia, un'assi
dua frequentazione. Forse il 
desiderio di dare corpo a sinto
nie. a coincidenze emotive dif
ficilmente spiegabili in sede 
crìtica. Io non leggo i poeti co
me un professore d'università; 
li leggo di notte, o la mattina 
presto, scegliendoli, come dire 
secondo il colore della giornata. 
Usandoli, in altre parole, come 
uno specchio. Versi o Frammen
ti di~versi mi viene di mormo
rarli mentre lavoro. Incongrua
mente. Niente di più naturale 
che in quelle parole abbia vo
glia di cercare le mie linee, se 
vuole i miei lineamenti. 

Ma le sue scelte sembrano 
saltare di palo in frasca— 

È possibile. Ma se questi 
poeti mi sono tanto vicini, in 
qualche modo saranno vicini 
tra loro. Il mio accostarli, e l'ac
costarsi delle immagini ai loro 
versi, può essere bizzarro, agli 
occhi di un crìtico, e assoluta
mente arbitrario. Ma sostenere 
analisi semiologiche e correla
zioni strutturali non è la mia 
partita. Per costruire intomo a 
un sistema di parole-suoni un 
sistema di segni plasticamente 
coerente, le contaminazioni e i 
travisamenti sono quasi obbli
gati. 

Questo vuol dire che lei ri
spetta assai poco i suoi autori, 

No, EI contrario, li sento vivi 
e presenti, come compagni di 
strada. Per questo posso pren

dermi con loro qualche confi
denza. E dov'è scrìtto che la 
poesia debba sbatterci sugli at
tenti? Io preferisco amarla (e 
maltrattarla) come una perso
na di casa. Lo Zibaldone non è 
un breviario da leggere con un
zione; né un repertorio di stati 
d'animo. È uno specchio, come 
dicevo prima, che rimanda im
magini ambigue, distorte, a vol
te spiacevolmente nitide di me 
stesso. 

Ecco perché, come ho più 
volte sottolineato, le mie inci
sioni non vanno viste come illu
strazioni di questo o quel verso. 
In senso stretto non pretendo
no nemmeno di interpretarlo. 
Illustrare, interpretare, signifi
cherebbe allontanare un «corpo 
vivente* in qualche lontano 
luogo storico, riporlo nel cas
settone delle categorie lettera
rie: mentre la poesia si fa vera 
nel momento in cui la incontri, 
magari mentre ti fai la barba. 

Devo proprio tentare una de
finizione di questo mio lavoro? 

Bene, direi che è una simbio
si. Almeno nelle tavole più riu
scite. Qui m'illudo d'essere il 
poeta, e il poeta, in qualche mi
sterioso modo, si modifica su di 
me: parole e segni s'influenzano 
e vicenda, magari lottando du
ramente. in cerca di una iden
tificazione. 

Poiché parole e segni appar
tengono a sfere comunicative 
motto diverse: le parole, soprat
tutto le parole della poesia, vi
vono per la loro inafferrabilità; 
e inafferrabile è il mondo che 
esprimono. A strìngerlo troppo 

da presso si rischia di disfarlo. 
Anche i segni, certo, hanno una 
natura ambiguo, ma al tempo 
stesso una «fisicità» oltre uri 
certo limite irriducibile. Sono 
insomma due sistemi di valori 
che possono entrare in collisio
ne e distruggersi reciprocamen
te. Per questo edisegnare» una 
poesia è impresa delicatissima: 
più che alla lettera del dettato 
ci si deve tenere alla sua misura 
ritmica, a quell'aura inimitabi
le che lo avviluppa. 

Francamente, qualcuno 
può trovare questo suo Leo
pardi assai poco leopardiano-. 

Infatti è mio. Sì, mi sono do
cumentato: biografie, lettere, la 
casa, gli autografi; un lavoro at
tento, persino minuzioso, a vol
te defatigante. Ma sapevo che 
me lo sarei lasciato alle spalle al 
primo segno tracciato sulla la
stra. A che serve «ambientare» 
due versi così: — La luna, come 
ho detto, in mezzo al prato — si 
spegneva annerando a poco a 
poco? —. 

Ma le automobili, addirittu
ra, gli immondezzai-. 

Le automobili, si... Ma le ri
peto, è il mio Leopardi: nem
meno per un momento ho pen
sato di rincorrere l'immagine 
che se ne fa il grosso pubblico, 
che è poi una immagine mum
mificata nelle memorie scola
stiche. Ma quanti, tra i visitato
ri di questa mostra, saprebbero 
andare oltre il primo verso del 
«Sabato del Villaggio?». Vuol 
sapere la risposta corrente alla 
domandina da quiz televisivo? 
Leopardi è il cantore della me
lanconia, degli amori impossi
bili, dell'infelicità-, e il poeta 
del coraggio esistenziale, allora, 
l'uomo che fissa la morte di Dìo 
con intrepida concentrazione? 
Macché, un infelice colpito da 
una specie di poliomielite dello 
spirito, consumato dall'onani
smo. 

Bene: per me è l'eroe nudo, al 
centro di un universo disabita
to, che ama «sapendo* la indif
ferenza dello spazio siderale. 

Ora la sacra immaginetta di 
un Leopardi ipocondrìaco, non 
ha niente a che vedere con le 
mie incisioni: qui la Luna non è 
la pallida complice degli aman
ti. ma l'atroce memento dell'ir
rilevanza del tutto; la sua è la 
luce di un flash, non quella tre
mante di una lampada a petro
lio. 

Ma le automobili? 
Lasci che risponda per me il 

•Folletto»: — Tu che sei mae
stro in geologia, dovresti sapere 
che il caso non è nuovo, e che 
varie qualità di bestie si trova
rono anticamente che oggi non 
si trovano, salvo pochi ossami 
impietriti— — 

Se il mondo dovesse spegner
si oggi, che lascerebbe? Queste 
carcasse, penso, e i deserti di 
rifiuti che «già* cingono le città. 
Questi, e non altri, i simboli 
della nostra disperazione, della 
nostra infinita solitudine. 

Una lettura aggiornata dun-

?[ue? Certamente: e aggiungo 
in troppo prevedibile per chi 

conosce l'umore atrabiliare del 
mio lavoro— in tempi di con
tenzioso nucleare-

Si torna a parlare dopo venti anni dei «Gruppo '63»: ma si dimentica che in quegli anni la letteratura 
era retroguardia rispetto al cinema e alla pittura. Tant'è vero che il '68 ignorò gli scrittori 

Giù le mani dagli anni 60! 

Un'inquadratur» di «Fellini 8 '4 » e. a destra, Monica Vitti nel film 
«L'avventura» 

Dopo gli interdenti di Fran
co Fortini e di Giancarlo 
Ferretti pubblichiamo, nel 
dibattito sul «Gruppo '63» e 
le avanguardie culturali, 
questo intervento di Goffre
do Fofi. 

Se si guarda al cinema, al 
teatro, alla musica, alla pit
tura. al (umetto, alla grafi
ca, ci si accorge sempre di 
più dì come le ultime vere 
innovazioni siano state 
quelle dei primi anni Ses
santa, spesso con singolari 
concomitanze, e in paesi tra 
loro diversissimi per tradi
zione e cultura, 

Nella generazione cre
sciuta più nel dopoguerra 
che nella guerra, qualcosa 
radicalmente mutava: i 
giovani diventavano sog
getto sociale a sé, coscienti 
di esserlo; il •neocapitali
smo' (uso il linguaggio di 
allora) sembrava, nel mon
do occidentale, ovunque 
consolidarsi; I disagi erano 
nuovi, su sfondo di consu
mismo e non più di scarsi

tà, e l'Est, dopo il '56 e la 
destalinizzazione, promet
teva ricerche autonome e 
un più assiduo commercio 
con l'Ovest. St facevano 
certo distinzioni, che so, tra 
•riic droitS' e «ni e gauche; 
nel campo della più celebre 
e autocelebrantesi delle 
nouvelles vagues, e si pote
va accusare un Godard di 
•anarchismo di destra', ma 
si era coscienti di una tra
sformazione derivata da 
una nuova situazione, che 
produceva una nuova sen
sibilità e cercava nuove for
me alla propria espressio
ne. 

Ho l'imprcssicr.e che in I-
taha la partecipazione a un 
processo così vasto sia stata 
più vivace in campi come 
quelli del cinema e della 
pittura che non in quello 
della letteratura, dai pro
cessi più lenti e dalle rottu
re più moderate e progres
sive. O anche in quello della 
politica ('il marxismo degli 
anni Sessanta'). Forse sulla 
letteratura pesava di più l'i

poteca del dibattito politico 
sulla letteratura che c'era 
stato negli anni Cinquanta, 
forse vi si scontava un 
maggiore provincialismo. 

Se pensiamo alle date, il 
'63 è già anno di 'congiun
tura: La rottura avviene in 
ritardo, quando ci sono già 
stati i monocromi di Schi
fano, •L'avventura; -Otto e 
mezzo; ecc. {Un'altra ra
gione può essere che io 
scambio geografico, con 
Parigi e New York, era più 
costante e facile per cinea
sti e pittori?). La letteratura 
non sembra partecipare af
fatto di quella sensibilità 
già emersa in altri campi o 
altrove, sembra ridursi ad 
aggressione delle forme at
traverso le forme, innova
zione 'tecnologica' rjiù che 
antropologica. Ed è forse 
per questo che la generazio
ne che poi 'farà il '68' non 
ne partecipa e l'avverte co
me estranea alla propria ri' 
cerca: quando, col '68 esplo
so, i letterati tentcrar.no il 

recupero, sarà troppo tardi, 
e ne otterranno solo un e-
stremismo assai rozzo o 
una spaccatura intema ir
risolvibile, la cui parte più 
coerente sarà quella che ri
fiuterà la commistione con 
la politica. 

L'aspetto più importante 
della produzione critica del 
pre-'63 operata dal Gruppo 
'63 sarà stato quello della 
riflessione e analisi (spesso 
compiaciuta e compiacen
te, ma indubbiamente nuo
va, specialmente da noi) 
sulle comunicazioni di 
massa. Il personaggio me
no facilmente trascurabile 
del Gruppo sarà stato Eco, 
l'unico, peraltro, a mante
nere anche dopo una sua 
vitalità, sia pure dentro 
una logica di accettazione 
del mondo com'è e come ai 
va modificando. DI luì c'era 
bisogno, e — a giudicare 
dalle pile di romanzi e poe
sie e saggi crodotti dal 
Gruppo '63 ch'e tuttora co
prono l tavoli del Remain-

ders, tra l quali le sue opere 
non ci sono mai, — è sem
pre stato un best-seller. • 

Per ti resto si possono 
contare all'attivo del Grup
po una manciata di buone 
poesie (anche di autori che 
mai sì sarebbe detto potes
sero farne) e una manciata 
di intelligenti elzeviri (alla 
rinascita del vituperato el
zeviro il Gruppo '63 ha dato 
un conributo fondamenta
le). 

Se esìsta un'eredità uti
lizzabile del Gruppo '63 è o-
pmabile. L'evoluzione del 
nostro contesto sociale ren
de praticabili pochissime e-
redità, e spesso quelle meno 
vistose. Il relativo successo 
di molti membri del Grup
po al'interno dell'industria 
della cultura non è certa
mente più scandaloso dì 
quello strisciante di molti 
ex-'68 in campi diversi del 
management oggi. È certo 
dura constatare come tanti 
rinnova tori e predicatori fi
niscano poi per diventare 
pronubi e paladini del *si-
stema*. variamente coin
volti nelle istituzioni e nella 
manipolazione del consen
so, ma forse è sempre suc
cesso così. 

Quel che è cerio è che. ri
spetto alle istanze iniziali, il 
numero dei perdenti è assai 
alto, e quello del gabbati 
continua a crescere. 

Goffredo Fofi 

http://tentcrar.no
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Film TV 

Romy Schneider in 
una fo to cha la r i 
t rae ai t e m p i felici 
insieme al figlio 
David, che mor i rà 
t ragicamente in 
un incidente a 13 
anni 

Quale seno di donna ha fatto 
più scandalo? Quale squarcio 
di nudo femminile ha meritato 
più attenzione? Il seno di Clara 
Calamai, fuggevole apparizione 
nella Cena delle beffe di Ales
sandro Blasetti, si è meritato 
un titolo proprio nel grande li
bro della storia del cinema. Era 
il 1941 ed una cosa così inori 
s'era mai vista». Quel seno, ora, 
è sparito. I pochi fotogrammi in 
cui Clara Calamai lascia intre-
vedere il petto non sono più 
nella pizza della pellicola. Nedo 
Ivaldi, che ha curato per la TV 
un ciclo con i vecchi film di A-
medeo Nazzari, e ha cercato 
nelle cineteche gli originali del
le vecchie pellicole, non è riu
scito a scovare una pellicola in
tegra della Cena delle beffe. 
Questo ciclo, intitolato iNazza-
ri ed altre stelle», prende il via 
questa mattina su Raidue alle 
11.40 con il più «datato, dei 
film recuperati: Centomila dol
lari, del '40. di Mario Camerini. 
Siamo in pieno clima di «telefo-
ni bianchii, ed anche un serio 
artigiano del cinema come Ca
merini sfruttava per questo 
•genere» tanto in voga le com
medie ungheresi. Proprio in 
Ungheria è ambientata la sto-

Raidue, ore 9.50 

Più sane e 
più belle, 
anche in 

menopausa 
Alle 9.50 su Raidue, va in on

da la quinta puntata di -Più 
sani, più belli-, il settimanale 
televisivo di salute ed estetica 
di Rosanna Lcmbertucci, con 
!a regia di Roberto Capanna. Si 
parlerà della menopausa, 11 
prof. Zichella, ospite in studio, 
chiarirà innanzitutto che l'in
terruzione della vita feconda 
per la donna non coincide asso
lutamente con l'inizio, dell'in
vecchiamento e non è la fine 
della vita sessuale. E necessario 
comunque sottoporsi a fre
quenti controlli per prevenire 
processi di formazione di tumo
ri a! seno e all'utero. Per la mo
da, interverrà Alda Fendi con 
le sue magnifiche pellicce. 

Raiuno, ore 14 

Amedeo 
Nazzari 
e le sue 

donne (ma 
«caste») 

ria: un giovane miliardario in
vita a cena la telefonista del 
Gran Hotel di Budapest offren
dole, appunto, centomila dolla
ri... Nel cast, accanto a Nazzari, 
ci sono Assia Noris e Lauro 
Gazzolo. Il ciclo prosegue con 
La cena delle beffe, domenica 
prossima: così quel film tanto 
amato, ricordato e celebrato ri
torna sul piccolo schermo, an
che se — forse — irrimediabil
mente monco di una scena che 
appartiene anche alla storia del 
nostro costume. Altri titoli or
mai considerati •preziosi», re
cuperati e restaurati dalla RAI 
(i positivi sono conservati alla 
Cineteca Nazionale del Centro 
Sperimentale di Cinematogra
fia), saranno La bella addor
mentata, del '42, di Luigi Chia
rini, Harlem di Carmine Gallo
ne e Apparizione (del '44) di 
Jean De Limur. Un .eroe dei 
sogni» come Nazzari, dalla voce 
tanto grave da mutare persino 
il suono delle parole e da fare 
innamorare al primo sentire 
stuoli di fanciulle di quegli anni 
40, torna così «alla grande» (an
che se in un orario molto «diffi
cile») sul piccolo schermo. La 
domenica mattina, le ragazze di 
allora, potranno fare un tuffo 
net sogni del passato. 

Raiuno, ore 13 

Genova invasa 
dai topi: 

ma sono quelli 
di Walt Disney 

•TG-l'Una-, il rotocalco del
la domenica a cura di Alfredo 
Ferruzza avrà come ospite in 
studio questa settimana Carlo 
Giuffrè, Anna Kanakis, Clarita 
Gatto. I servizi filmati sono tre: 
Giuseppe Breveglieri sostiene 
che anche Genova verrà invasa 
dai topi, ma sono quelli di Walt 
Disney; Franco Colombo tasta 
le corde vocali di Yves Mon-
tand, sempre più severo con se 
stesso; infine Sandro Baldoni 
fa piena luce sulla possibile tra
slazione della salma di Alessan
dro Manzoni. Conduce in stu
dio Enzo Stinchelli. La regia è 
di Adriana Tanzini. 

Una tartaruga 
centenaria 
ospite di 

«Domenica in» 
Franco Zeffirelli. Valentina 

Cortese. Rossella Falk, Carlo 
Verdone. Fanny Ardant, Milva, 
Ives Mont and, sono tra gli ospi
ti di domani a •Domenica in., il 
programma condotto in diretta 
da Pippo Baudo in onda su 
Raiuno, a partire dalle 14,05. 
Per la rubrica dedicata al tea
tro Valentina Cortese e Rossel
la Falk presenteranno la «Ma-
ria Stuarde» di Franco Zeffirel
li, in programmazione al-
•'•Eliseo» di Roma. Per il cine
ma Fanny Ardant interverrà 
per il suo ultimo film «Final
mente domenica», mentre Car
lo Verdone e la sua giovanissi
ma partner Natasr.a Hovey 

Raidue, ore 21,35 

£ arrivato 
un cinese tra 
gli uomini di 

Scotland Yard 
Stasera (21,35) per i4 volte, Raidue propone un nuovo perso

naggio di origine inglese. Si tratta del detective John Ho e le sue 
avventure. Titolo: «Un cinese a Scotland Yard». La serie è interprr -
tata da David Yip. affermatosi sulle scene dell'.Young vie* nono
stante i problemi determinati dalla sua origine asiatica. Quando si 
è calato nei panni di John Ho. invece, Yip ha potuto tratteggiare 
un personaggio che gli assomiglia mollo, sia per l'età (circa 25 anni) 
sia per la sincera aspirazione a sentirsi uguale agii anglo-sassoni. 

parleranno del film «Acqua e 
sapone». Milva presenterà tre 
canzoni del suo ultimo LP. «I-
der.tikit»; completeranno il cast 
musicale il gruppo dei Bricen-
tro e il balletto della Crazy 
Gang. Nell'angolo della natura 
di Guido Lombardi si potranno 
vedere alcune curiosità botani
che e zoologiche tra cui una tar
taruga delle Seychelles, del pe
so di 120 chili e dell'età di cento 
anni. Un ricordo dell'attrice 
Romy Schneider, interprete 
del film «La principessa Sissi», 
in onda su Raiuno. sarà affida* 
to alle testimonianze dello 
scrittore-regista Alberto Bevi
lacqua e dell'attore e cantante 
Ives Montand. 

Parte stasera su Raiuno un ciclo dedicato all'attrice austriaca scomparsa, 
ma la serie della «principessa Sissi» non è l'omaggio migliore. Ecco chi era davvero... 

Romy Schneider tradita 

#^%<.V^ 
•^*, 

Prende avvio oggi (ore 20.30, Raiuno) il 
breve ciclo cinematografico 'Omaggio a 
Romy Schneider-. Sì tratta di quattro 
film, realizzati tra il '54 e il '57 dal corrivo 
regista austriaco Ernst Marischka, tutti 
interpretati appunto dall'attrice scom
parsa tragicamente nel maggio dell'82 a 
soli quarantatre anni. Di queste stesse 
pellicole, tre f La principessa Siasi, La gio
vane imperatrice, Destino di un'imperatri
ce.) sono quelle dei folgoranti inizi sullo 
schermo di Romy Schneider nel ruolo del
la zuccherosa -principessa Sissi- e l'altra 
— in effetti, la prova d'esordio — in quello 
non meno edificante della -giovane regina 
Vittoria-. 

Riproporre dal video la figura e la -car
riera" di Romy Schneider ci sembra senz' 
altro giustificato. E per tante ragioni che 
poi cercheremo di spiegare. Prendere, pe
rò, lo spunto di simile rivisitazione addi
rittura dai -gastronomici- e in nessun 
senso significativi filmetti di Ernst Mari
schka ci sembra davvero eccessivo. Se pro
prio si voleva dar conto in modo del tutto 
esauriente dell'iniziazione più che tradi
zionale al cinema di Romy Schneider, me
glio sarebbe stato allora proporre uno solo 
di quei modesti film sopra ricordati. Tan
to, vistone uno. si sono visti tutti. 

Eppure la vicenda professionale, ancor 
più quella esistenziale di Romy Schneider 
sono folte di esperienze, di slanci e di 
drammatici contraccolpi ben altrimenti 
importanti degli irrilevanti, adolescenzia
li precedenti nella stucchevole parte della 
•principessa Sissi-. Inoltre, questo mede
simo personaggio trasposto singolarmente 
da Marischka dalla realtà addirittura tra
gica (Elisabetta di Baviera, poi moglie del
l'imperatore Francesco Giuseppe — que
sta l'identità ufficiate della principessa 
Sissi — attraversò prove durissime, quali 
il fosco suicidio a Mayerling dell'unico fi

glio Rodolfo, t tormentati rapporti col folte 
cugino Ludwig, monarca di Baviera, fino 
alla cruenta conclusione della sua stessa 
vita per mano dell'attentatore anarchico 
Luigi Luccheni) al mondo dorato della fa
vola mistificatoria, trovò notoriamente ve
rità e fisionomia esattissime net capolavo
ro di Luchino Visconti Ludwig, dove pro
prio Romy Schneider incarnava splendi
damente quell'eroina regale che le era or
mai familiare. 

Per tutto ciò — ripetiamo — Romy 
Schneider meritava un ben diverso e più 
rigoroso -omaggio-. Basta ripercorrere 
anche sommariamente gli eventi, spesso 
strazianti, della sua vita, fino all'immatu
ra morte. Basta ripensare la ricchissima 
gamma di personaggi, di risorse espressi
ve, di coraggiosi cimenti della sua intensa 
-carriera- nei film dei cineasti più presti
giosi. Tutto era cominciato per Romy 
Schneider sotto i segni più fausti. Nata il 
23 settembre t938a Vienna, si poteva rite
nere un'autentica -figlia d'arte' essendo i 
suoi genitori due attori celebri in quell'e
poca: Wolf Albach-Retty (infatti il vero 
nome dell'attrice era Rosemarie Albach-
Retty) e Magda Schneider.Sarà la madre 
a spingerla verso il mondo dello schermo 
facendole fare 'provini- cinematografici 
negli anni 50, presto seguiti dalla menzio
nata serie di interpretazioni dei film in
centrati sulla principessa Sissi. 

È, però, soprattutto in Francia, partico
larmente in seguito alla partecipazione al
l'importante messinscena di Visconti del 
dramma elisabettiano di John Ford Pec
cato che sia una p..., che la già stucchevole 
-principessa Sissi* acquisisce via via tutti 
i titoli e le esperienze della più consapevo
le Romy Schneider. L'affettuosa consue
tudine con Alain Delon e, quindi, l'ulterio
re partecipazione all'episodio cinemato
grafico di Visconti 11 lavoro (nonché al 

Processo, di Welles) contribuiranno infine 
a sprovincializzarla interamente pur se 
sfortunate vicende affettive e coniugali la 
costrinsero sempre in una situazione di 
sofferta inquietudine esistenziale. 

•Romy Schneider è più di una impor
tante presenza, è un grumo di eppzioni, un 
sentimento:- così avemmo a scrivere a 
proposito del film di Bertrand Tavernier 
La morte in diretta dove, appunto, l'orami 
acclamata attrice interpretava con magi
strale sensibilità il tragico personaggio di 
Katherine Mortenhoe, una donna portata 
fino all'aut odi ssoluzione dalla più cinica 
pratica dei condizionamenti audiovisuali. 

Un segno! No, forse soltanto una coinci
denza, ma quanto drammatica e impres
sionante. Certo non è senza significato che 
le prove migliori di Romy Schneider siano 
prevalentemente rintracciabili tra quella 
piccola folla di figure femminili da lei in
carnate — dalla Califfa alle Choses de la 
vie (in italiano, L'amante,), da Ludwig a 
Una storia semplice —. donne in cui il 
temperamento volitivo e generoso si sposa 
quasi sempre ad una appassionata dedi
zione a radicati princìpi ideali. 

Negli ultimi suoi film — Guardato a vi
sta e La passante du Sans Souci — Romy 
Schneider pur relegata in ruolo gregario, 
ridisegna ancora fervidamente quella fi
sionomia di donna così prodiga e, insieme, 
così sfortunata da trovarsi sempre al fian
co, provvida e soccorrevole, a uomini già 
forti ma ormai sconfitti dal tempo e dalla 
storia. Ebbene, proprio in tali ricorrenti 
caratterizzazioni, Romy Schneider riusci
va ancora, evidentemente con una prova 
di carattere molto simile allo stoicismo, a 
esaltare il dramma sommerso, appartato 
di quelle donne dando loro un volto e una 
intensità psicologica pressocché esempla
ri. 

Sauro Sorelli 

Best-seller Arriva in tv (stasera su Canale 5) «Uccelli di rovo» 
tratto dal libro della McCollough: la storia di un amore «proibito» 

L'«uccello di rovo», da 
quando lascia il nido, cerca e 
cerca un grande rovo con a-
cumlnate spine su cui get
tarsi e morire. Ma di una 
morte sublime. Perché in 
quel momento 11 suo canto è 
una melodia così suprema 
che il mondo Intero tace per 
ascoltare. E Dio sorride... 
Questa leggenda celtica, la 
cui origine si perde nella not
te dei tempi, è tornata nei 
nostri giorni con il fascino 
delle cose perdute. Ma è stata 
trasformata, con 11 gusto per 
lo scandalo, In una storia d' 
amore vietata da Dio, che nel 
breve e unico attimo In cui si 
compie si sublima come quel 
canto d'uccello. 

Stiamo parlando di Uccelli 
di rovo, un libro che ha avuto 
un enorme successo com
merciale (dodici milioni dì 
copie vendute) e che insieme 
a L'altro nome dell'amore ha 
fatto Ut fortuna della seri Uri-

Programmi TV 

ce Collen McCullough. Una 
donna dalle idee chiare che 
sa come si costruisce e come 
si dosa un successo editoria
le. 

Ma parliamo anche e so
prattutto del kolossal per la 
TV della Warner Bros. Tele-
vision citato ormai nel con
vegni sui mass-media come 
uno del programmi tv che 
hanno fatto cambiare gusti 
al pubblico televisivo USA: 
dal telefilm alla mini-serie. 
J.R. battuto da un ambizioso 
m a innamorato Padre 
Ralph, affascinante sacerdo
te cattolico. 

La scalata al potere di Pa
dre Ralph e la saga della fa
miglia della piccola Meggie, 
da stasera diventeranno più 
familiari anche per 11 pubbli
co televisivo italiano; Uccelli 
di rovo è stato Infatti ac
quistato da Berlusconi, e Ca
nale 5 lo trasmette in set 
puntate (la domenica e il lu-

D Raiuno 
10 .00 IRAGA221 DI PADRE TOBIA - «n pappagallo» 
10.45 FRANCESCO E I SUOI FIORETTI - «I pr>™ t * ^ ^ , 
11 .00 MESSA 
12.15 I W E A VERDE - A etra di Federico Fazzuoli 
13 .00 TQ LUNA - Quasi un rotocalco par la domeraca 
13 .30 T G 1 - N O T I Z I E 
14-19 .50 DOMENICA W_ . - Presenta Pippo Baudo 
14 .10-15 .20-16 .20 NOTIZIE SPORTIVE 
14.35 DtSCORtNG - Settimanale di musica e «ischi 
18 .60 UN TERRIBILE COCCO DI M A M M A 
18 .00 CAMPIONATO DI CALCIO - Una partita di serie 8 
18.30 SO-IMMUTO 
20.0O TELEGIORNALE 
2 0 . 3 0 LA PRINCIPESSA SISSI - f i n <J Enrst Mansd&s. mertxtv. Romy 

Schnetdor. Katianx Bonn 
2 2 . 1 0 TELEGIORNALE 
2 2 . 2 0 LA DOMEN>CA SPORTIVA - Cronache «mate • commenti 
2 3 . 2 0 I CONCERTI DI «SOTTO LE STELLE» 
2 4 . 0 0 TQ1 NOTTE - CHE TEMPO FA 

• Raidue 
S.50 PIÙ SANI. PIO M i t i - Senmanata di saluta ed estetea 

1 O 2 0 OMAGGIO A SRAHMS - Soprano GurxMa Janowitz 
11.15 DUE RULLI DI COMICITÀ - Bob Hope. Shfley Tempie 
11 .40 CENTOMILA DOLLARI - F*n di Marc Cerner»». Intrepreti: Assa 

Nons. Amedeo Nszzan. Lauro Gazzucvo 
13 .00 TG2 - ORE TREDICI 
13.30-19.45 BLITZ - Spsttacoto. sport qua. Conduce &anm M«\a 
13.45 ARSENICO E VECCH9 MERLETTI - Di Joseph Kesserfcng Con Ave 

Nncf». Gerardo Panòpoca 
18.30 ROMA: IPFìCA.- GINNASTICA ARTISTICA 
18.SO T G 2 - GOL FLASH 
19 .00 CAMPIONATO DI CALCIO - Una parata di s e r ' A 
13.45 TG2 - TELEGIORNALE 
2 0 . 0 0 TG2 - DOMENICA SttSMT - fsttì * psrsoneogi deta gorgata 
2 0 . 3 0 GALASSIA 2 -Spettacolo di G a r » Bcraanipagni e G^ncarlo Maga» 
21 .35 UN CINESE A SC»TLANO YARD - TfJefim con D i w l Vo 
22 .25 T G 2 - S T A S E R A 
22 .35 TG2 - TRENTATRE - Settimenaae «S medone 
2 3 . 1 0 OSE: U RAOK3 D E U U O M O - U c«»c*ia padana 
2 1 . 4 0 T G 2 - S T A N O T T E 

• Raitre 
12.30 GmOFESTIVAL'83 
13.30 FKSTAS GRANDES - Musca. danza e foVlce 
14.16 JAZZ. MUSICA BIANCA E NERA - Concano di Enrico Rava 
14.40 OPMRA - Con Lcn-»a->e De Selle. Frad Roosahro 
16.15-17.05 TG3 • DIRETTA SPORTIVA - Rugby. Pallacanestro 
17.05 OA QUI ALL' ETERNITÀ - Fitm di Frad Zmerm».-vi. Interprete Buri 

Lancastar. Deborah Kerr. Frank Striava 
i » J TG3 
«*.'«» «PORT REGIONE - fcitervaSo con: «BubMes» 
19 .40 »T« TOURNEE - Eugenio Bennato in concerto 
2 0 . 3 0 DOMENICA COL • A cura di Aldo Baxana 
2 1 . 9 0 MACISTE - «OaM grand* Cebna • * • grande guerra 

Attenti al 
cardinale, 
l'ha fatta 
kolossal 

nedì) alle 20,25. Questa •sto
ria senza felicità» m a di gros
sa presa emotiva farà faville 
scontrandosi nell'etere con 
l'altro kolossal «di cui si par
la», Il costosissimo Venti di 
guerra presentato da Rete-
quattro. «Concorrenza? Ma 
sono due cose tanto diverse... 
CI sarà chi ha voglia di ve
dersi un film di guerra, chi 
una storia d'amore», mini
mizzano a Canale 5. In realtà 
hanno un asso nella manica 
che la RAI ha dato loro su un 
piatto d'argento: la recente 
messa In onda di Shogun. È 
quello che In gergo si chiama 
«trascinamento»: chi ha a-
mato Richard Chamberlaln 
nei panni di Shogun, non se 
lo dovrebbe lasciar scappare 
adesso, bel prete innamorato 
in odore di scandalo. O, al
meno, così dicono le statisti
che. Ma Chamberlaln non è 
la sola stella di Uccelli di ro
vo: accanto a lui la bizzosa e 

affascinante Raquel Ward 
(ex fotomodella e attrice di 
un certo successo oggi a Hol
lywood), la donna che com
pete con Dio," e Barbara 
Stanwlck che, a 75 anni, ha 
lasciato il ritiro per indossa
re i panni di una vecchia si
gnora ricchissima e sola che 
perde la testa per il giovane 
parroco del villaggio. Con lo
ro ancora Jean Simmons. 
Christopher Plummer, Piper 
Laurle e molti altri attori di 
fama. Quel che ci si attende 
da un kolossal-. La regia è di 
Daryl Duke. 

Se lo spunto è questo amo
re vietato (e rifiutato), la sto
ria però nasce dall'incontro 
di due personaggi di smisu
rata ambizione: Padre Ralph 
giovane prete di uno sperdu
to villaggio australiano che 
sopra ogni cosa sogna Roma 
e la toga cardinalizia, e Mary 
Carson, anziana m a piacente 

22.05 
22.30 

T G 3 - Intervallo core tBubbses» 
CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A 

• Canale 5 
3 .30 « E R O S » , telefilm; 9 .30 «Ralphsuperinaxieroe». telefilm; 10.45 
Spore basket NBA: 12.15 Spore Football Americano; 13 eSvperdeeeifi-
ca show», varietà; 14 «La mia terre», film con Rock Hudson • Jean 
Simmons; 16 «ABee». tetefam: 18 .30 eSerpteoa. telefilm.- 17.30 «Ara
besque», telefilm: 18 .30 «Loti Grant», tetefibn; 19.30 «Ossa*». telefikn.-
20 .25 «UcceK di rovo», sceneggiato con Richard Chamberlain. Rachel 
Ward; 2 2 . 1 5 «Falpalà», lo spettacolo deaa moda; 23.25 Film «Quetà* cha 
avrei dovuto essere», con Barbara Stsnwrcfc 1.25 «Search». telefilm. 

D Retequattro 
8 .30 «Ciao Ciao»; 9 «Ciprtan Cavar», cartoni animati.- 9 .30 «Lassie • la 
squadra di soccorso», cartoni animati; 9 .50 «Lady Gomma», cartoni 
animati: 10 .30 Spore Tennis. Tomeo di Berceeone.-11.30 1914-1983: 
l'Alfa Romeo; 12 Spore Calcio spettacolo: 13 Khn «Love Story» con 
Ryan O l t r i a AB MacGrsw; 14 .50 e i a teragfa Bradford», taatfam: 
15.50 evlcmi troppo videa», telefilm; telefilm; 1fL20 «Ciao Ciao», cano
ni animati; 17 .30 «I figli dal secolo». Wm commetAa con Dean Martin a 
Jarry Lewis; 13 .30 « l a famiglia Bradford», tatafam; 2 0 . 3 0 Fam «Venti di 
guerra» (2- parta). Stanaoaieto con Robert MHchum. AB M e Graw; 2 3 
«Rag. Arturo Fanti bancario precario». 

D Italia 1 
8 .30 «fi mio crnico marxiano». «Lucy». «I puffi. «Lucy», cartoni: 10.15 
«Lampi nel sole». Bait-western con Susan Hayward a Jeft Chander; 12 
«GB eroi di Hogan». telefam; 12.30 «Vita da strega», fatatane 13 «Grand 
Prix»; 14 «New York New York», telefilm; 15 Film «Le notti f o n del 
dottor JerryB». con Jerry Lewis: 17 «I rsaan i di Padre Morpny», tele
film: 18 Firn «M*v-ium P.L»; 2 0 «Tom a Jerry*. cartoni enimati: 20 .25 
«Bea-jty Center Show», con Barbara Bouchet, Franchi e Ingrassi».- 21 .50 
«Devlin & Devlin», telefilm: 22 .50 Frank Sinatra in concerto; 2 4 Film 
«Non si maltrattano cosi la signora» con Rod Steigar a Lea Remica. 

D Montecarlo 
10.30 Catalogo d'està: 12.30 Spore 13.30 eR ««echio bizzarro», prosa; 
15 e J a n . primo amora», programma minicela; «Storia cB gente senza 
storia», prosa; 17 Fìbn: «Berne Shoch»; 18.25 Ammala: «I rapaci nottur
ni»; 19 .30 Telefilm: «fi sindaca di CasterbrMge»; 20 .30 Firn: «TfvrflEng», 
con N. Manfredi: 22 .25 Telefilm: «Suspense, con a fiato grosso». 

O Svizzera 
13.30 Telegiornale: 13.30 Cartoni animati: 13.45 Commedia in diretta 
da nepoK. «Arsenico e vecchi merletti»; 15.15 Intermezzo; 15.45 Tele-
«,-«: cCuots»: 16.10 «C'era une volta l'uomo», cartoni: 10.35 «Kartsson 
sul tetto», telefilm.' 17 Trovsrsimcsia: 19 Telegiornale: 19 .05 l»oero la 
del Signore; 19.15 Piaceri della musica; 20 n Regionale: 20 ,15 Telegior
nale; 20 .3S «Un caso per due», telefilm; 21 .35 Domenica spore 

D Capodistria 
18.50 Religioni nel mondo: documentario: 17.50 
hran Daniaovte: eZIg Zag», canoni. 19 .30 Talialonali 
19.45 Alta pressione: 2 0 . 3 0 Fftn d a i non bava. M 
con Aruue Gtrsrdot a Bernard BBer; 21 .45 

«Una giornata di 
Punto tfTncontro: 

non fvrna, n*a...a, 
2 2 Notturna. 

Di ta scena d i «Uccell i d i rovo» con Richard Chamberla in 

Scegli il tuo fluii 
LA PRINCIPESSA SISSI (Rai 1, ore 2030) 
Anime romantiche, questo è il vostro film. Una fulgida, giova
nissima Romy Schneider è la principessa del titolò, di cui si 
invaghisce il piovane Francesco Giuseppe, futuro imperatore 
d'Austria. Ma il ragazzo £ destinato dalla madre, a un matrimo
nio politicamente più opportuno. Il film, che landò la Scluieìder 
come una nuova diva, «.diretto da Ernst Marischka nel 1356. 
DA QUI ALL'ETERNITÀ (Rai 3. ore 17,30) 
Da un romanzo di James Jones, Fred Zinnemann trae (nel 1953) 
uno dei propri film migliori, ambientato in una guarnigione 
statunitense alle Hawaii pochi riorni prima di Fearl Haroour. 
Alla base arriva un giovane soldato, ex-purUe, che si pivcufa te 
antipatie di molti commilitoni, ma anche & protezione del rori
do sergente Warden. Il cast è d'eccezione, con due ottimi attori 
come Burt Lancaster e Montgomery Clift, e un Frank Stnatra 
ruspante in un'interpretazione che » rilanciò come attore. 
QUELLA CHE AVRÒ DOVUTO SPOSARE (Canale £ o r e H ) 
Douglas Sirk, esperto di rnelodrarami matte in nuniwwod. ci 
racconta la storia di un adulterio non constar***^ ina eia? risenta 
comunque di mandare a monte la vita familiare «fi Clifford, 
marito trascurate. Sarà | 
ma, a fargli capire il sita i 
StanwTck e Fred MacMurraj. 
AMORE SUBLIME (Canale 5, ere 23,25) 
Ancora Barbara Stanwyck. nella storia di Cenerentola: una gio
cane popolana sposa un aristocratico, ma la differenza di classe 
crea notevoli problemi, finché la donna non deciderà di lasciar 
perdere. Il film, del 1937, è diretto da King Vldor. 
UNA GIORNATA DI IVAN DENISOV1C (Capodistria, ore I7.58) 
Dal famoso romanzo dello scrittore russo Aleksandr SotzenkTn, 
un film inglese del 1971, diretto da Casper Wrede. Durante la 
seconda guerra mondiale, un soldato russo sfugge alla atigiania 
nazista, ma tornato fra i suoi Tiene creduto una spia e cotsaaa» 
nato ai lavori forzati. L'attore protagonista è 0 brarifaun*) Tarn 

Courtenav. 
LE FOLLI NOTTI DEL DOTTOR JERRYLL fltaha 1, ere 15) 
Visto mille volte, ma resta uno dei migliori film dì Jerry Letrte, 
nei panni di un professore timido che, con sna p&rione magici, 
si trasforma in rubacuori. 
LOVE STORY (Retequattro, ore 13) 
Uno dei film più famosi e mielosi della storia: lui è ricco, lei e 
povera e malata, gli ingredienti per piangere ci sono tutti, com
presa la musica di Francis Lai. Dirige, nel 1970. Arthur Kiuer. 
Loro, naturalmente, seno Ryan 0*Neil e Ali MKìraw. 
TRHILLING (Telemontecarlo, ore 20^6} 
E un'antologia (non delle più riuscite! di situazioni spaventcse 
cucinate in salsa comica. Per fortuna la presenza di attori come 
Nino Manfredi, Walter Chiari e Alberto Sordi danno un po' di 
sostanza alla faccenda, e strappano pure qualche risata. L'epido-
sio migliore resta probabilmente il terzo, quello intitolato >L'av)> 
tostrada del sole», che racconto i casi di un cittadina attesttaima 
incolpato di una serie di delitti. Prssdrno repisodie «Sadflc» con 
un Walter Chiari costretto • indossare la rarrimaaUa di un eroe 
dei fumetti alla DiaboUk. 

matriarca proprietaria di 
una sterminata tenuta (la 
Stanwlck oltre ad una forma 
che sembra smagliante met
te qui In campo tutto il suo 
mestiere). C'è un legame in
sano fra loro, lei attratta pre
potentemente, nell'età in cui 
si chiudono i conti con la vi
ta, dalla bellezza del giovane; 
lui tentato dalla fortuna che 
la donna gli mette a disposi
zione per favorire la sua car
riera ecclesiastica. Proprio 
questa tensione reciproca 
crea l'occasione per raccon
tare una saga, la storia di 
una famiglia, perché l'autri
ce ed il regista si tuffino in 
uno dei generi che fino ad 
ora hanno dimostrato mag
giore fortuna. L'anziana Ma
ry Carson, come «ricatto» nei 
confronti di Padre Ralph, 
chiama infatti con sé il fra
tello, miserabile e con una 
numerosa famiglia: la sua e-
redltà, da questo momento, è 
in gioco. In cambio molti 
nuovi fili si dipanano, c'è 
una donna, di aristocratici a-
scendentl. che ha scelto di la
vorare come una schlava_per 
la famiglia; un figlio illegitti
mo; avventure di caccia, pe
ricoli. litigi furibondi, fughe. 
Ma soprattutto la piccola 
Meggie, di dieci anni, che In
canta per la sua bellezza Pa
dre Ralph. 

È da questo Incontro, tra le 
immagini di una Australia 
incontaminata — un'am
bientazione poco sfruttata 
per lo schermo, e di grande 
resa — che Ralph e Meggie 
diventano essi stessi gli «uc
celli di rovo* della leggenda. 
Per 11 loro canto d'amore c'è 
ancora molto tempo: trove
ranno 11 loro spino scio 
quando saranno ormai pro
vati e delusi dalla vita. E solo 
di fronte alla morte si con
fesseranno che sarebbe stato 
bello quell'amore. 

Silvia Garambois 

Radio 

D RADIO 1 
«ORNALI RAD»: 8 . 10 .12 .13 . 17. 
19. 21 .22 . 23.23. Onda Verde: 
6.58. 7.58. 10.10. 10.55. 12.58, 
16.58. 18.58. 21 .58 , 23 .21 ; 7.33 
Culto evartgsfico; 8 .30 Mrron 8 .40 
Edàxls dal GR1 ; 8 .50 La nosva terra: 
9 .10 • mondo canoico: 9.30 Messa: 
10.15 «Varietà, varietà»; 11.50 
•Freezer»; 13.20 Un <ssco. due * -
sera; 13.56 Onda verde Europa: 14 
Radatura per tutti; 14.30-16.30 Car
ta bianca: 15.20 Tur» e cakao Rànu-
» per minuto: 18.30 Tuttobaskec 
19.15 Ascolta sì fa sera: 19.20 Imar-
vs3o rnusacale: 19.35 Fumo (S incen
so; 2 0 Mosaico museale: 20.30 
«radula» opera anca dì Umbanc Gaor-
dano; 22.15 O n e 22J35 Orcnssva 

23.05 H I 

D RADIO 2 
GORNAU RAC30:6-30.7.30.8.30. 
9.30. 11.30. 1 2 J 0 . 1 1 3 0 , 15.18. 
16 .25 .18 .30 .19 .30 .22 .30:6 .03 • 
bestiario: 8.15 Oggi è doneraca: 
8.45 Trentanni di TV; 9.35 L'aria che 
tra; 11 Salviamo to facasta; 12GR2 
Anteprima sport; 12.15 Mae e una 
c=rao~: 12 45 K t parade 2 :14 Tra-
smissioni ragiona»: 14.30-16.30 Do-
menica sport; 15.20-17.15 Domen-
ca con noe; ̂ 0 Momenti musaceli, 21 
Vecchi a gomena. 2 2 Mone e* un &-
ramo; 22 .30 8uam» >j dal mare: 
22.50 Buonanona Europa. 

D RADIO 3 
GIORNALI RADIO: 7.25. 9.4S. 
11.45. 13.45. 18.45. 20.45: 6.55. 
8.30. 10.30 B conceno; 7.30 frana 
pagina; 9.48 Domenica tra: 11.48 
Tre-A: 12 Uomini e proferì-. 11.30 I 
quotarti di Mcwart: 13.10 «Segrete
ria particolare d*i duce»; 14 Amoto-
gu) di R*Jotre: 16 «Zar und emmer-
marm». dnge F. Leoner; 18.10 LiU. e 
novità «Muncrujiaen». 18.20 Lvgi 
Botcnenm; 19 rVehms-Msueri. 20 
Spsóotre domenica: 20 .30 Un eon-
eano barocco: 21 Rassegna dese nv»-
ewr. 21.10 «Musica dal nosvo tem
po». dnga (Mrnetti; 22.35 Un rac
conto; 23 l i s a . 
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6 NOVEMBRE 1983 Schnittke, 

un «grande» 
da scoprire 

Nostro servizio 
TORINO — Allestendo la Stagione sinfonica 
torinese Giorgio Pestelli ha deciso di mettere 
assieme il •vecchio» e solido repertorio e una 
gran manciata di ghiotte novità. Cosi giovedì 
scorso all'Auditorium RAI, fra «Rine Ideine Na-
chtmusik» di Mozart e la Settima Sinfonia di 
Beethoven, trovava spazio il Concerto n. 3 per 
violino e orchestra da camera di Alfred Schnit
tke. Costui, dal nome germanico come la sua 
origine familiare, e una delle punte di diaman
te dell'avanguardia musicale sovietica; un com
positore che in Italia cominciamo tardivamen
te a tenere d'occhio, mentre in URSS, come a 
Vienna, gode di notevole consenso. Quaranta
novenne, moscovita anche se nato ad Engels 
sulla Volga, fa parte di quella fetta di cultura 
artistica russa che dialoga costruttivamente e 
criticamente con quel difficile interlocutore 
che è il potere sovietico. Un Ljubimov che scrive 
musica anziché mettere in scena. Dopo I primi 
tantativi di sintesi musicale (Orff e Schoen-
berg) Schnittke dichiarò spiritosamente di es
sere approdato all'«inevitabile prova dell'abne
gazione seriale» senza trovarcisà a suo agio: 

•...giunto In quest'ultima situazione decisi di 
scendere da un treno sovraffollato. Da allora 
cercai di muovermi a piedi». Dopo l'ascolto del 
suo Concerto n. 3 per violino e orchestra da 
camera, e alla luce di tale affermazione, la pri
ma impressione è che Schnittke respinga dode
cafonia, serie e strutture per un'innata esigen
za antiaccademica. 

La sua musica è un libero fluire di invenzio
ne svincolata da schemi precostituiti. Una li
bertà provocatoria e sorridente fatta di disso
ciazioni, sorprese, piccole alee, fasce sonore, 
lanfarette, echi del passato e cambiamenti 
sempre repentini. Un eclettismo creativamente 
impudico che supera l'idea ormai sbiadita di 
•nuovo» inteso come inibizione del vecchio. 
Schnittke non teme l'uso di effeltacci, come 
quello di un Corale al «Concerto per violino» di 
Berg, o piani sovrapposti tonali e atonali. 

Pare inoltre più un cinico che un emotivo, 
anche se ha una sua cifra lirica, apprezzata dal 
pubblico — fatto da non trascurare — che ha 
gradito l'opera applaudendola con entusiasmo. 
Merito anche della splendida prova del violini
sta Valdis Zarine, dell'orchestra e del direttore 
Vasilij Sinaisky. 

Franco Pulcini 

È morta il 
burattinaio 

Franco Sarzi 
REGGIO EMILIA — È morto 
ieri a novant'anni Francesco 
Sani, figlio e padre di buratti
nai e importante esponente di 
tale arte a propria volta. Sep
pure assente dalla scena del 
teatro da alcuni anni, France
sco Sarzi vedeva continuare la 
propria tradizione nell'arte 
dal figlio Otello.Ma oltre che 
per la sua attività di buratti
naio, Francesco Sarzi era noto 
per aver partecipato attiva
mente alla lotta partigiana 
negli anni della Resistenza. 

Dalla RFT, con Claus Peymann, arriva «La battaglia di Arminio», testo 
«maledetto» e antinapoleonico di Kleist che è stato letto in mille modi diversi 

Arminio diventa il «Che» 
Un momento della «Battaglia di Arminio» e, accanto, Claus Peymann 

Ma Adolf Hitler lo trasformò 
in un eroe del Terzo Reich 

Heinrich fon Kleist è un au
tore scomodo? Può darsi. Co
munque in Germania lo rap
presentano in quasi tutte le 
salse. E fuori dai confini dell'a
rea tedescofona non si rispar
miano chiavi di lettura per ri
portare in scena questo poeta 
dal nome tanto piacevole. In I-
talia, poi, Kleist è stato fatto 
oggetto di una vera e propria 
riscoperta, nelle ultime stagio
ni. Ma nonostante ciò Kleist è 
rimasto un autore scomodo. Lo 
testimonia anche la sorte di 
questa Battaglia di Arminio 
letteralmente riscoperta da 
Claus Peymann. A guardare le 
cronache e te storie del teatro 
tedesco, infatti, si ha come l' 
impressione che gli appassio
nati e gli studiosi si siano tro
vati un po'in imbarazzo a do
ver attribuire questo testo all' 
autore di Pentesilen, della 
Brocca rotta e del Principe di 
Homburg. Ma perché Arminio 
è considerato tanto 'maledet
to'? 

Cominciamo dall'inizio. La 
battaglia di Arminio l'enne alla 
luce nel 1808 per mano di un 
Kleist antinapoleonico che con 
scarsa verità storica aveva vi
rato a proprio piacere le vicen~ 

de del germano Arminio. Vale 
a dire un signore che si era di
stinto nella lotta contro i ro
mani invasori provocando un 
gran numero di guai alle trup
pe di Varo e allo stesso coman
dante. Nella mente di Kleist — 
stando almeno alle prime let
ture contemporanee — i roma
ni erano né più né meno come 
le truppe napoleoniche e i Ger
mani, forti del loro ingegno, 
riuscivano atta fine a liberarsi 
dell'invasore. Il guaio fu che, 
qualche anno dopo la stesura 
del testo, Francia e Germania 
strinsero un patto d'alleanza e 
l'opera di Kleist, già giudicata 
• irrappresentabile» venne na
scosta definitivamente nel cas
setto. 

Poi, dopo qualche rara mes
sinscena sul finire del XIX Se
colo, La battaglia di Arminio 
divenne un cavallo di battaglia 
del teatro dell'epoca nazista. 
Quel testo, a detta dei potenti 
del Reich, sublimava il primato 
dell'uomo germanico sul mon
do. Un primato, per di più, che 
affondava le radici nella storia 
antica, malgrado la pretesa dei 
nostalgici cugini fascisti che 
tanto amavano i centurioni e 
gli imperatori romani. Da qui, 

dunque, nacque nel secondo 
dopoguerra l'archiviazione 
praticamente definitiva del le
sto. Solo nella RDT, infatti, si 
ricorda un'edizione del 1957 
dove i Romani vestivano le di
vise americane e il tedesco che 
collaborava con loro non era al
tri che Adenauer. 

Due anni fa, poi, arrivò 
Claus Peymann che fra lo stu
pore generale volle riproporre 
la "Sgradevole' battaglia. Per
chè? -Perché Arminio — spie
go lo stesso regista — è stato 
sempre tradito. Arminio è se
condo me un guerrigliero mo
derno che combatte per un'u
topistica idea di libertà. Liber
tà propria, più che libertà di 
un popolo'. Arminio è lo stesso 
Kleist: questa la prima scoper
ta di Peymann. -Come Kleist, 
Arminio è un poeta maledetto 
che lotta ogni momento con la 
propria incomprensibilità'. 

Ma c'è di ptù. Sentiamo an
cora il regista: «La battaglia di 
Arminio pud essere letta anche 
come una commedia nera e 
grottesca. La tragedia privata 
un po' ridicola di un uomo che 
combatte per la libertà e parai' 
lelamente deve anche combat
tere con la moglie che non lo 

vuole mandare alla guerra. Ep
pure sarà la stessa moglie di 
Arminio a compiere il gesto 
più clamoroso contro i Romani: 
sarà lei ad uccidere quel guer
riero che fingendosi suo inna
morato tentava di "rubarle" la 
capigliatura bionda così adat
ta a diventare una nuova par
rucca per la capricciosa impe
ratrice romana: Insomma: 
Arminio i stato un germano 
antinapoleonico, è stato un 
notista, ora è un guerrigliero 
del Terzo Mondo e un marito 
frustrato. Più scomodo di ca
si.. 

Nicola Fano 

LA BATTAGLIA DI AR
MINIO di Heinrich Von 
Kleist. Realizzazione 
dello Schauspielhaus di 
Bochum (RFT). Regia 
di Claus Peymann. Sce
nografia di Vincent Cal-
lara. Costumi di Ursula 
Renzenbrink. Musica di 
Heiner Goebbels. Inter
preti principali: Gert 
Voss, Kirsten Dene, 
Branko Samarovski. Ul
rich Pleitgen, Urs Hefti, 
Hans Dieter Knebel, Ul
rich Wesselmann, Karl 
Menrad, Lore Brunner. 
Roma, Teatro Argenti
na (in lingua tedesca). 

Questo spettacolo procede di sorpre
sa in sorpresa, ma anche, come dire, un 
po' a scappellotti, quasi fosse un ragaz
zo riottoso che 11 genitore o tutore (il 
regista, nel caso) tira di qua e di là — 
mentre quello, a sua volta, gli scappa di 
mano —, cercando di metterlo sulla 
strada giusta; la quale, peraltro, non si 
sa bene dove conduca. 

All'inizio siamo, palesemente, a un 
«Arminio nostro contemporaneo» in 
chiave tutta politico-militare. Lui, 11 
protagonista, e acconciato secondo la 
più nota iconografia di Ernesto «Che» 
Guevara: basco In testa, capelli lunghi, 
Impermeabile scuro ampio e sbottona
to; ma la faccia sottile e pallida, gli oc
chi chiari contraddicono l'immagine, ci 
parlano piuttosto d'un «terzo mondo» 
come sogno, e non realtà, di una rivolu
zione. Baschi e giacconi di pelle indos
sano, In prevalenza, anche gli accoliti di 
Arminio, e se sbuca fuori qualche elmo 
con corna o ali, ha tutta l'aria di essere 
messo sul capo per burla. Comunque 
assistiamo, quasi di frodo, a una riunio
ne clandestina, dove si confrontano 
non tanto 1 sovrani di antiche tribù te
desche, quanto, a quel che sembra, gli 
emissari di gruppi armati operanti, qua 
o là per il mondo, in epoca attuale. All' 
ordine del giorno, la strategia della lot
ta antimperialista. 

Dramma-dibattito, dunque, dram
ma-documento? Macché. Ecco aprircisi 
uno squarcio sulla vita privata di Armi
nio e della sua signora Tusnelda. Costei 
subisce la corte Insistente del legato di 
Roma, Ventldio: non un prestante gio
vanotto, come Kleist supponeva, ma un 
avvizzito damerino, un'ambasciatore 
da operetta. Tusnelda, dal suo canto, è 
una casalinga inquieta dalle fattezze 
matronali, una sorta di Walchiria di
messa cui abbiano tagliato non 11 riccio
lo biondo che Ventldio sollecita come 
pegno d'amore, ma l'intera chioma. Il 
clima è di farsa, o di pochade: 11 senti

mentalismo piccolo-borghese, di cui 
Tusnelda è un concentrato esemplare, 
vi è oggetto di derisione, non meno del 
patetico dongiovannismo di Ventidlo. 

Arriva l'esercito romano, comandato 
da Varo: con lance e scudi, ma anche 
elmetti e caschi e divise che evocano 
irresistibilmente 11 vecchio coloniali
smo Inglese. E marcia, l'armata di Au
gusto, su un ritmo quasi di bolero, con 
stilizzate movenze da teatro orientale. 
In pieno Oriente saremo, per abiti e ma
schere, nella sequenza della ragazza ol
traggiata dagli invasori, quindi pugna
lata dal padre e dal fratelli e 11 cui corpo, 
smembrato In quindici' parti, dovrà ac
cendere altrettanti focolai della resi
stenza dei Germani all'occupante. Qui 
cade anche la miglior Invenzione regi
stica: il cruento episodio viene infatti 
stilizzato con efficacia, traendo dal vi
sceri dell'infelice fanciulla una raggie
ra di tese funi color sangue, quasi una 
tela di ragno, o, anzi, la rete di una tra
ma che, a un tempo, unisce le genti op
presse e Intrappola gli oppressori. 

Riaffiora un disegno reallstico-docu-
mentario nella rappresentazione del 
campo di Arminio, dove si mescolano 
tuttavia, perigllosamente, uniformi da 
guerriglia urbana europea e turbanti 
alla Al Fatati. Affondano nel grottesco 
le legioni di Varo, ridottesi a una sparu
ta troupe di ballerini che si sfascia sulla 
quinta di destra, in un mucchio scom
posto, intonando a bocca chiusa la 
Marcia funebre dall'Eroica di Beetho
ven (si sa che Kleist, dietro 11 pallido 
travestimento augusteo e romano, ce 1' 
aveva con Napoleone e la sua Francia). 
Torna la parodia nello scorcio, voluta
mente kitsch, della vendetta che Tu
snelda, avendo scoperto, la perfidia se
greta di Ventldio, già suo spasimante, si 
prende sui poveraccio, facendolo sbra
nare da un'orsa. 

Certo, una diversità e perfino strava
ganza di plani tematici e linguistici è 

già In Kleist; ma Peymann sembra 
compiacersi di estremizzarla, determi
nando uno sconcerto di situazioni, go
dibili ciascuna (non tutte) di per sé, 
quanto difficili a ricomporsi In un'Idea 
unitaria. La quale, a fatica, si coglie for
se verso la fine: quando, sulla ribalta 
denudata, Arminio contempla con or
rore la propria ombra ingigantita e pa
re comprendere come, da una giusta 
lotta liberatrice, possa nascere una 
nuova tirannia. Poco prima, del resto. 
la feroce uccisione di Varo per mano di 
due ex collaborazionisti, sotto gli occhi 
di Arminio, si sarà tradotta in una spe
cie di carnaio omosessuale, tale da ri
cordarci la hitleriana «notte del lunghi 
coltelli» (variamente evocata da Brecht 
nellMrturo Ut, da Visconti nella Caduta 
degli dèi). 

L'indubbio talento di Peymann, in
somma, soffre secondo noi d'un eccesso 
di versatilità e d'una qualche vaghezza 
concettuale (temiamo, ad esemplo, che 
egli pasticci un tantino fra guerra di 
popolo e terrorismo). A ogni modo, 11 
senso dell'operazione complessiva si sa
rebbe potuto apprezzare meglio se, nel
la loro infinita saggezza, i reggitori del
la cosa pubblica (e quindi anche del 
•progetto Germania») non avessero ri
tenuto di non offendere gli spettatori 
romani, notoriamente poliglotti, con 
una volgare traduzione simultanea. In 
uso presso altri, ma barbari, popoli. 

Degna di lode la «leggerezza* dell'al
lestimento, dal punto di vista della sce
nografia, che si avvale di pochi ma sug
gestivi fattori. Ed eccellente la compa
gnia nel suo insieme, con una nota di 
merito per Gert Voss. 1 cui momenti più 
aiti sono là dove Arminio si configura 
come un Intellettuale ambiguo e tor
mentato, trasognato e perplesso: un po' 
Homburg, un po' (ansi molto) Kleist 
stesso. Alla «prima», successo assai vivo 
(oggi l'ultima replica). 

Aggeo Sa violi 

L'intervista 
Parla Carlo 
Lizzani che 
sta girando 

«Nucleo zero» 
«Così vedo i 
nostri anni 
di piombo» 

Vi racconto 
la «Gente 

comune» del 
terrorismo Una ripresa del film «Nuctoo zero» e. accanto, il regista Carlo 

Lizzani 

ROMA — «Io vi racconto i terroristi, gente 
comune. Persone che. ufficialmente, fan
no il medico, il professore, il camionista e 
vivono un'esistenza nascosta che dedica
no alla lotta armata. La condizione esi
stenziale di questi uomini, queste donne, è 
la simulatone, in termini clinici si chia
ma schizofrenia. Però né la psichiatria né 
la sociologia, né l'analisi politica da sole 
sono riuscite a spiegarci fino in fondo per
ché da dieci anni a questa parte in Italia 
c'è chi ha fatto questa scelta. Dopo i film 
sul terrorista in fuga e in crisi, prima e 
dopo Anni di piombo, non è arrivato il 
momento di guardarlo, questo essere, di 
capire che raz2a di persona è?» A fare que
ste domande è Carlo Lizzani. La sua rispo
sta personale è già alla sesta settimana di 
riprese, si chiama Kucleo Zero, è un film 
prodotto dalla Rete 2 e dalla francese TF1 
destinato agli spettatori televisivi in tre 
puntate, liberamente ispirato all'omoni
mo romanzo di Luce D'Eramo pubblicato 
da Mondadori due anni fa Lizzani ringra
zia la RAI: «Primo, è l'unico produttore in 
Italia, che ti permetta di lavorare con at
tori, invece di noleggiarti le star, secondo. 
mantengo quei margini di dignità, a cui 
tengo. m n sono costretto a girare da un 
distributore all'altro a supplicare...». 

Nucleo Zero, dal punto di vista editoria
le. è stato un «caso»: vendute 100 000 copie 
di Deviazione, autobiografia d'una ragaz
za del Regime che, nel '43. decise di anda
re in Germania per verificare la sua fede 
fascista con le prime, spettrali voci che 
correvano sui lager, la D'Eramo. senttnee 
e giornalista, buttò sul mercato questo ro
manzo belle e di singolare attualità «Ma. 
proprio perché Nucleo Zero è sul serio un 
romanzo, affidato a tecniche squisitamen
te narrative come il monologo intenore. 
io. Ugo Pirro e Piero Travaglini (che di 
LT£o è allievo), ncll'elaborare la sceneg
giatura ci siamo sentiti liberi di interveni
re e modificarlo, garantendo una succes

sione cronologica, più televisiva, agi; av
venimenti che racconta» spiega Lizzani. 

Dunque, quest'incontro avviene sul set. 
una fornace abbandonata alle porte di 
Roma: è stata appena girata la scena del 
ritrovamento di un ostaggio. Gli attori 
scelti sono Patrick Bachau (il «regista» 
•fello Stato delle cose) che qui è Detton. il 
capo del Nucieo. Paolo Graziosi è Brandi. 
professore d'università; Antonella Mur-
gia, che con Lizzani ha già fatto Foniamo-
ra. è Lorenza, traduttrice. Questi i terrori
sti. mentre il francese Philippe Lemaire 
(l'attore di Melville. Vadim, dei fratelli 
Allegret) è un avvocato che scopre lardi 
di avere un figlio «eversore». iVucleo Zero, 
— spiega Lizzani — come il romanzo, è 
un'invenzione: la trama centrale è pro
prio quella di questo figlio, che scampato 
al disastro che alla fine coinvolgerà tutti. 
si schiererà a fianco del padre, diventerà 
un «rispettabile» avvocato, difenderà i 
suoi compagni nel processo. 

Elementi legati alla stona recente ce ne 
sono? «Ecco, è vero, in alcuni dei perso
naggi che vengono interrogati in Questu
ra si può trovare un legame con il tipo 
umano descritto da Peci in lo, Vinfame. E 
c'è una "talpa", il Pasini, che lavora come 
medico in Questura; c'è. l'abbiamo detto, 
un Professore...». 

Elicotteri della polizia, ora. sorvolano 
la zona: esigenze di copione? No. è solo un 
caso. La fornace della ditta Manam (come 
si legge sulla scritta sbiadita su un muro) 
sembra un reperto di archeologia indu
striale. fino a cinque anni fa sfornava la
terizi. ora. color marrone-sporco come 
una delle «cattedrali» di Manchester, è in
vasa da un sottobosco avido, che mangia i 
mun. 

•Per tre ore. finalmente. — continua 
Lizzani — il terrorismo arriva sullo scher
mo in primo piano, non con l'obliquità. 
quasi il senso di colpa con cui è apparso 
negli altri film italiani su questo argo

mento». Si pensa a Giordana e ad Amelio. 
Si pensa a Lina Wertmuller che (stessa 
generazione del regista che abbiamo da
vanti) ha deciso di dissacrare il tabù di 
questo soggetto in altro modo, ironica
mente, in Scherzo. Lizzani, naturalmente. 
segue un'altra strada: «L'interesse del ro-
i.ianzo è in due fattori: prevede il crollo 
delle bande tre anni prima che sia defini
tivo; secondo, descrive ti Nucleo in una 
fase di mutazione quasi genetica; ecco la 
fiction, l'invenzione. La storia inizia 
quando Dettoti e i suoi si accorgono di 
essere rimasti l'unica banda armata a.ico-
ra in vita, in un paesaggio «devastato» dal
le grandi operazioni di polizia. Studiano. 
questi terroristi, gli errori dei loro compa
gni. stabiliscono che la trappola è stata nel 
rivendicare le azioni, nel vendersi come 
prodotti, farsi reclame. Cosi decidono che 
il Nucleo non sceglierà mai la piena clan
destinità. e che. per il momento, passerà 
alla delinquenza comune, farà rapine per 
accumulare soìdi. La domanda del film è: 
quanto possono reggere degli individui 
sotto una cappa, in apnea, senza avere in 
cambio, almeno. la gratificazione della 
notorietà?». Un'analisi «comportamenta
le». un pizzico di Laing: Lizzani su queste 
•persone» ha un giudizio che vuole sugge-
nre? «Non m'interessa dire chi è buono o 
chi è cattivo. Per carità, niente morali
smo. Voglio che siano le immagini a mo
strare. D altra parte è quello che ho fatto 
per Mussolini ùltimo otto, per /I processo 
di Verona), San Babivla ore Venti. In 
realtà io penso, e mi chiedo: le BR sono 
state sconfitte, pentiti, grandi processi, un 
periodo si chiude. Ma non so se le cause 
che hanno portato a questo sono state cu
rate. eliminate. Studio, allora. T'essere" 
terrorista perché credo che dopo una 
"mutazione" come quella dei personaggi 
del mio film l'eversione possa rinascere. 
In quali forme chi lo può prevedere?». 

Maria Sartna Pafìcri 

NUOVO TV COLOR 
GRUnDIG 

Berlino 

È il grande momento per l'ac
quisto del TV Color Grundig 
"Berlino"! Un nuovo design, 
una linea moderna, pronto per 

ogni sistema di ricezione: un te
levisore a prova di futuro! Ri
volgetevi al nostro Rivenditore 
che Vi consiglierà nell'acquisto. 

* 

TV Color a prova di futuro 
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PREVENZIONE 
Si, anche quest'anno, si ripete la più grande operazio
ne di prevenzione dentale che sia mai stata organizzata. 
Perché, purtroppo, i disturbi dei denti e gengive (con 
i danni che ne seguono fino alla perdita dei denti) han-

ASSOCIAZIONE 
MEDICI 
DENTISTI 
ITALIANI 

3° MESE PREVENZIONE DENTALE 

no ancora una diffusione impressionante nel nostro 
paese e costituiscono una vera piaga sociale con altissi
mi costi per la collettività. Ed è proprio per questo che 
noi medici dentisti dell'AMDI ci siamo fatti carico di 
un'iniziativa di carattere sociale cosi' grande ed impe
gnativa, perché riteniamo necessario richiamare l'at
tenzione di tutti, e quindi anche la tua, sulle grandi pos
sibilità della prevenzione. Infatti se tu, stimolato da 
questa operazione, prendi la buona abitudine di farci 
visita regolarmente ogni sei mesi, riuscirai sicuramente 
a prevenire tanti noiosi disturbi e a curare in tempo le 
piccole carie e infezioni che ti possono affliggere. Di 
tutte le altre buone abitudini, poi, come per esempio 
l'uso regolare degli strumenti indispensabili per l'igiene 
orale, te ne parleremo noi al momento della visita di 
controllo gratuita. Ti aspettiamo allora. 
I nostri indirizzi li troverai anche in farmacia. Telefona 
per un appuntamento. 

VAUE D-AOSTA 

AOSTA 

• Don Eli lorento 
Aver uè d j Cor.setl 
rJrtComTii S-Tel 41526 

s Don Mattocco Artemio 
C o r » Pc-re la jrent 2 3 
Tri 43663 

a Don Tonrg'otu Ora to 
V a Torino 25 Tri 40736 

• Don Zannoni Anr«co 
Vale Pan giani 8 Tri 45666 

| AIESSANPRIA I 

• Don Corregga llaro 
VuVocr-.rri 29 Tel 51695 

• Don Fffrar-t Carlo 
V a C Arbe-to 22 Tri 343606 

• Don Cibel .ni Cesare 
VuVevcotado I I Tri 51639 

• DOT* Gratta Maro 
V j O j T i t 101 Tri 445703 

• Don MirKone f-ì ppo 
V g & j - « . 16 Tel S4I38 

• D i - Pa-odi AH-edo 
VuTro*-. 92 Tel 42320 

• Don Posso C U j d o 

V u Bergamo e Tel 43370 

Ac^ui Terme 
• Don Bruno PITTO 

V u C o f o ? -Tr i 53364 
• Don Cer.ch.-7i C Vico 

Corso Visaro I l - T e l 53310 
• Don {foro Gunfranco 

Corso Dante 37-Tel 2287 
• Don GolaGiuseppr 

V u Alessandra 2 - T d 2965 

Arcuata StT-sva 
• Dar Sara*,1-..-! 
• Don Po-^-i 
• Don Rcx-ag-oli 

Vulrba-ru 17» e d 
C B A Moeferralo 

• Don Ccxrx.'àr E=ore 
V j R o r j 91 Tel 53134 

• Dun Ca-t.ro P C*r*o 
V 4 O V I V I T I 25 Tel 5*575 

• Don Gurol* Cova-ì-n 
Vu-eMa-ct-s-o-TH S4992 

• Don Fa-z-i Rato 
\ j e S Corpo 9 
Tel 5«004 
CnteCu jo to raMb 

• Don Cacca C-4R Pier lit-p 
VuSiU*-oMa*-er-u 14 
Tri 72*30 
VoMlr jpr* 

• D O T Ee%-g*en 5 
• Dc« r n - t y - o E 

C o r » Wj-r-<o 6 Te! 7S354 
• Don Banchi Cacamo 
• Don Banchi F a b o 

\ aMat t - . . 23 Te! 75382 
• O - f Sr_—o Ma o o 

VuCa-ba'-d 14 Te! Ti'l* 
• Don Carc«"ve C*ft***"to 

V J O . / « - Tel 2005 
• Don F c s w Paolo 

Corso Ma-crco 498 
Tri 73026 

• Oon Mas<o*oCai***le 
V « S i * . 53 Tel 2955 

• Don Rotv Se-go 
Vu»-a«*. 11 Tel 7*404 
Otaria 

• Don Cobi» V a-eru 
Putta Ma-t n t beni 6 
Tel 8-T4S6 

• Don So*-jg*o Atesso 
• Dcn Sc-ag*o P«—o 

Patta lor*--» 24,2 Tel 2t*024 
Serr avarile Srrma 

• Don Sa*tsa*j*>o Gaetano 
V aBr-thoud 184 Tel fcljlO 

• Don Gatta» Guido 
VuCa-d-eei 15 TH 862134 
Tot-tana 

• Don C«*v*mCi-ido 
VuCarduvoIS Tel fc.2138 

• Don Que roto Alessandri 
V u Careni 4 Tel 31645 
Mone afro 

• Don Batta Sito 
Putì? Garibaldi I 
Tel 916050 

• Don logrand Marco 
Putta C Alberto 30 
Tel 916152 
Montrgroito d'Atti 

• Don Bologna Covarmi 
VuMooieBo 12-Tel 953777 

| CUNEO | 

• Don Castelli Giovanni 
Putta Europa 14 Tel 2982 

• Don Foco Carlo 
Corso Giolini 10 Tel 62430 

• Don Ghigo Alfredo 
Puf ta Europa 1 8 - T H 3121 

• Don Malfredi Maur-, 
V u R o m * 43 TH 67353 

• Don. Po'one Franco 
Putta Europa 3 - T H 2777 

• Don Put*arà Eliodoro 
Piatta E u-opa IS Trf 3006 
Barge 

• Don Taraselo lidia 
• Don Tornii Giuseppe 

V u Monte Med a 
Bit 

• Don Balocco Ettore 
• Don Balocco laura 

VuProc FVrxvile 87 
TH 412546 

• Don Bui* GnAo 
Putta C Alberto 29 
TH 412017 
BtrK* 

• Oon Asgero G Carlo 
Cono C o i anni XXin 3 
TH 935253 
CorternX* 

• Don GumeOo Antono 
P u t ì * Sjvoru 29 TH 81065 
F ostano 

• Don Bonadeo Francesco 
V u Verdi 4. A TH 61505 

• Don Gei-tetto Federico 
• Don Rufènengo Cruseppe 

\ va'* Regina Eltra 7 
TH 613S4 

• Don Rrvarcrss* Enrico 
Via C. Maneort. * 8 
TH 61524 

• Don Serra Recardo 
V«a Patacca I TH 60931 

• Don TomM Ojseope 
V.aCraven.44.TH 633)3) 
Careno 

• Don Cataormo Ccnan.*» 
\vaCaooaVS.27.TH 61179 
M a n u 

• Don Ivnco IcVa 
Stai laghidiAt-g'ana 93 
TH 86272 
Marnar** 

• Don Malandrino SaKatore 
VviMorotto 32 TH 792017 

tiHano** Mondcnf 
• Don Fenoglio Secondo 

Vicolo Garibaldi 1 
TH 699663 

NOVARA 

• Don Carr.po»7aic!e Carneo 
Pa t taS Mara 3 - T H 42361 

ASTI 

• Don Cornagti* Anni 
Corto AM^n 185-Tel 50741 

• DuR Tessere A-te^o 
VaCuneo 2 9 - T H 94108 
R*con**} 

e Don Bruscom tditrio 
PiirtaCesu « T H 8616) 

RevHfo 
• Don C-j-rTk M.«er.i 

V u M * r » i - i 7 - T H 751)2 

Safslto 
• Don A-^-eetTi Roberto 
• Don So i'i » « o n * 

ViaMartnliberatione 4 
Tel 445)2 

• Don Berta C-jveppe 
• tVm C j i r < j « Frarx*- r 

Cono Itala 56 TH 42359 
• Don Gatto Guido 

VviS Pefcco S - T H 42770 
• Don Segre Corrado 

ViaM*rt« l iberatone 30 
' H 42454 
V o l i t a n o 

• Don lantetti rVero 
P atta dH Popolo 1) 
T-l 2I2JS 

• Don Bernardi Etto 
Vale Roma 9 - T H 28236 

• D e i Brugo Paolo 
Via Mossemi 1 TH 25600 

• Don Soldati Mano 
ViaPnna 2 ) - T H 399888 

AfT»4 
• Don Moni Enrico 

V a Granivi. 26-Tel 46816 
Sorgoiaanrra 

• Don Cugino Valerio 
Corso Garibaldi 6 
TH 641123 

• Don Otrven Onavm 
Vìa Bonnla loretla 4 
TH 82727 
Dornodotiol* 

• Doti Amoroso Giurano 
\ a P Ferraris ' 9 Tel 4)069 
Gal iano 

• Don Crresara V<toro 
V a Parona Tri 93819 

l e u 
• Don Antomoh Michele 

VaSut ione. 1 -TH 7209 

Otetfio 
• Don leone Marco 

VuBeOirH 1 8 T . I 91953 
• Don Vunt Amor» 

V u M a i . o m . 3 2 Te* 91191 

Sema 
• Don Falcioni SAno 

VuVerd. 2 TH 31811 
• Don M e d o C'ubano 

VuDeAnucit 14 TH 30569 

[ TORINO | 

• Don Agcrsim Claudio 
VaBarVna 9 ) - T r i 321042 

• Don A£rgnAldo 
a Don Cenali Robrto 

V u C e m a u 28-Tel 518057 
• Don Anteo E m o 

Corso Franca 226 
TH 790)79 

• Don Arngoni Carlo 
VaBennoKet. 13 
TH 683916 

• Don Audruo Pjtr-tu 
Corso Tramar». I02/4 
TH 383117 

• Don Barbero Rocco 
VurVgaieca 2 2 - T H 596094 

• Don Sanie Ufo 
V a Teoce. 2 Te! 696*2*4 

• Prof BeHaganJ» C « f O 
Corto Pescherà 177 
TH 3364)6 

• Oon Belone Mar« 
Corso Franca 301 
TH 790908 

• Don Beno-se Franco 
V a V i p o n e 23 TH 8~£6G4 

• Don Ber-oneid 
V a CiMeS«.T.u.ve I 
TH SI 7824 

• Oon Besso li-^o 
\ a Bardoneccha 103 
TH 3)6542 

• D - T tet to Manro 
Ceno lecce 64 
TH 7492701 

• Don Bosco lu-gi 
V a M C n s f a 6 
TH 655)55 

• Don B--jiti Br.no 
\ a CattHgorrbeno 38 
TH 393-06 

• Don Calò Ovneppr 
V a C Colombo 33 
TH 595033 

• Don Catosso ^obeno 
VuBlignt IS TH 5)1)86 

• Don Capello Guntranco 
V'aBorgaro SO TH 297012 

• Don Carpnten Ne*o 
Corso Turati ISbrs 
TH 5888)3 

• Don Cattando Giuseppe 
• Don Ritto Riccardo 

I C O Ortodonta 
Patta Statuto Ja-Tel 48766» 

• Don Catino Leonardo 
VuCibtario 69 
Tel 7495812 

• Don Cavalo Bruno 
C o r » Vintagl i 17 
TH S17276 

• Don CrsteimnoCotanm 
Corso Sebastopoli 166 
Tel 39)172 

• Don Cotta Fulvio 
VuArtrsti 16 -TH 8764)2 

• Don Cotta Riccardo 
Corso Vittorio 83 
TH S32822 

• Don Crivelli Guido 
V a Orme* 86 -T r i 682106 

• Don Curoto Giorgio 
• Don Cacoleni P Gorgo 

Corto Trapani 52 
TH 336461 

• Don D Acctuitto Dam'o 
VuAvigluna 26 
TH 774726 

• Don Dand'u Andrea 
Corvo Crostrto 1*5 
TH 257829 

• Don Dasseno Mauro 
Corso AgnrTi 6H 
I H 362*01 

• Oun De Agossm. AUirrtn 
C so V*tor» Emanuele II 52 
TH 517206 

• Don Ori MaHó Cabrale 
V a Bardoneccha 10) 
TH 336542 

• Don Demani M f i n * 
Corto Rrf MarghrnU 16) 
TH 472961 

• Don Ornarti Domenico 
VuRevrne SS-Tri 331019 

o Don Dionigi Franco 
f\llIM Bernini 11 
Tri 4471096 

• Don Druena Ferrando 
VaVero8m«r> 13 TH 2938*4 

• Don Falto» Cun6anco 
' . a Benola 24 Tri 519654 

• Don Francone Gorgo 
V a Ben* 20 Tri 48910) 

• Don Gallo Giuseppe 
V u Morgan 26 Tri 655614 

• Oun Garbarmo Andrea 
Cono Dante 64 - Tri 6)4572 

• Oon Garbo Rovaro 
Corso SrbrsJOC** 272 
Tri 121642 
Corto Franca 50 
Tri 7497620 

• Don O n r e C a c a m o 
V a Fot grò. 19 Tri 251169 

• Don Gesualdo Sanatare 
V a T o o n e 2 - T r i 6Ì70SS 

• Don. C a n o n e Mano 
V u Barbar»» I 
Tri 542867 

• Don Ci*Tbc»-ca nota<e 
VuFabnti .119 Tri 761684 

• Don GnjVi M<hele 
Corso Franco. 177 
Tri 7*0560 

• Don Gorgino Torr—avo 
C o - t RotseV 91 
; . • S92576 

• Don G»*nenV«-Oro 
C a i e Duca degà Abrutti 79 
Tri 500*26 

• Don Greco Saverio 
\^^>zzi 108-Tri 63)308 

• Oon Crepo. Va*er 
Corvo Agne* 104 
Tri )24*06 

• Don O r i t i Branco! lu-fi 
Cono S<cardi 11 t r i 
Tri 512965 

• Don Gug"*liT*ro vjr.™ 
Corto O SriU 71 
Tri 87*617 

• Don IrrhefN A.gjsto 
Corso Raccon g 151 
TH 380201 

• Don MimoldiCairra-vo 
V u t e C h j v e 63 
Tel *84101 

• Don Mamoldi S>Kano 
VaPeitmace 42 
Tri )0964IS 

• Don Mattoni Carlo 
V a Titano 20-Tr i 638*68 

• Don Manera Rolando 
V u S Marmo 7) 
Tri 328)88 

• Don Marattina Gunlranco 
V a Andrea Dora 13 
Tel 510223 

• Deci Ma-m R<c J'do 
Corto Marecni 30 
Tri 516069 

• Doti Mattano V'inoro 
\ j f . i i j t TH 537069 

• Don Manoda Alessandro 
V u S Teresa 15 Tel 510307 

• Don Melano Frrrucco 
Corto Montegrappa 7 
Tri 7496656 

• Doti «.'-nore C*rm.rr 
Str lucerao 134 
Tri 2161300 

• Don Mirenghi VV alter 
Corso Re Umberto I 50 
Tri 501408 

• Don Mono Gorgo 
Gamma Odontou"* a 
V u Andrea Dora 9 
Tri 5)7655 

• [Viri Monaci Diunrt u o 
Corso !ran;*j t • 
t r i 741I-H4 

• Oun WKi-tt. M I U I r^. 
f i n n 1 i>»«ruiila 1 / * 
TH 7I92I -4 

• IV.1 KtjfaliKr t ^ y ^ n i r 
CorvnG I r r f i -n m i 
Tri 590415 

• l>jn r u v l u r n 
Pat ta Or Ai~cri I2 I1 -» 
Tri 6l49ttV6745V) 

• Don NriMA>V-T<tili'>t'rnu 
Corvo Re Umberto S6 
T--t 582284 

• Don <Vl«nd. Klaut 
VaGonardo 47 Tri 269)58 

• Don PagSer. Vatirr 
Corto G Cesare 178 
Tri 20)386 

• Don Pavem Sergo 
Corso Roste*. 99 o» 9 
Tri S80I29 

• Don Pecora Sergo 
Corto Maneoni 25 
TH 514448 

• Don Prk.-o C I O T T O 
VuVancrwgta 15 
Tri 8)1962 

• Oon Perorato P«—o 
VuCa—paru 31 
Tri 680066 

• Don Pv*o Crta'-do 
Cono Raccon-g" 162 
Tri 383-68 

• Don Po$Vo C-j-*TCJe 
Ospedale Mauntono 
Corso Turai. Tri 595) ) ) 

• Don PcArno T A H O B O 
V u Beau-nont 38 
Tri 5)1019 

• Oon Por-jno (ra>do 
VuF4ade*a 2)7,1 
Tri 3093024 

• Oon Pc>raueddu Robe^o 
voSuta 12 Tri 7 J T 2 > 9 

• Oon Porto P--o 
VaSodont 2 
Tri 5*7200-517913 

• Don P jUt t *v Canp=e~o 
V a At-gian* 30 Tri 7>72i5 

• Don Q>agza Va»er 
V a V Anedeon 2 
Tri 5*.*«6 

• Don CV*re i lolnto 
Corso S-racuta 126 
Tel M S I » 

• Don Ra*en Enrico 
VuFrejut 70 Tri 386367 

• Don R a i Carto 
Corso U So»<t<a 345 
TH 612196 

• Pro* Re Gonj-O 
VuCemaa K 
Tri 5101*8-5108*2 

• Dori Rohr-Ti tyo 
CcmoG Pascoli 1 
Tri 506219 

• Don RoHoCujdo 
Corto Trapani 43 
Tri ) ) 5 1 ) * l 

• Don Rubo-* Franco 
• Don Cordano Fabr i o 

Putta Sofà 11 Tri 2 0 0 0 J 4 
• Don RIAV Rmto 

V a legnano 4 - Tri 51945) 

• Don Santa Emetto 
V a Caruso I - T r i 296)21 

• Don Sapone An-oro T 
V.a Asugo *0 Tel 7125)5 

• Don Scala Clara 
Cor-o Pescri-e a J21H 
Tri 7129-2 

a Don <<*!* Rcra*o 
v.aCerraa 26 Tel J * ) 1 8 1 

• Dctt Scamutti G a m i 
Corso Franca 151 
Tel 7492602 

• Don Seg'e Roberto 
Corso Mtrteotn JO 
Tri 5-t«i28 

• Oc^i Sera*<a G-u»eppe 
VuGbraro 17 Tel 5*8330 

• Don Vira Edoardo 
V a Madama Cristina 3* 
Tri 65091*2 

• Don S i * Srrgo 
VuSt-ua Vb Tri 2743081 

• Ifcirt v,moneM«hele 
( nrvn Pru. hwra 265 
t r i u i m » 

• Itun "-Tino Rata Srlsal -no F 
< ,m *» Ult imil i 44 
I r l M I * 12 

• I-vai -^•itj'xtt «-'.j Mar a 
• tv^t V i N , l n ' i , i 

1 *..*> tu|ur>* td.* a 
IrS uk i l t t 

• lt.at tiw. ji.n«-1t. P,.l.»o«l.» 
\ 1 P«irMi l'I t r i '.4**2.1 

• | k « V a j . . * . l i a r » i * 
t**jrra ir -j**g *T-n-i,. .V 
tr i -JU14-» 

• (V<t \ r i i r l V i n r f , j n Kj t l . j j 
l i ' v i l k l i n u n i i 249 
I r l IV.MrtV 

• dim V uno Armatilii 
VuPjMb» IV t r i 4*6*l*t 

• Orti Vuirr-goLigo 
VuBorvi 81 Tri 719*214 

• IX*1 V itu*e C*vrvrj*or 
C loEXxadrg*. Atrutt* 53 
Tri 504410 

• Don Zai.nit.rg* 
Vu Cavana 28 I n M* i l *« l 

• E><r Tii<in!aC"*i<a-lo 
V a t-tadamaCristina 119 
Tri M 0 M ) 

A | *» 
• Don lae"*F^-r j 

Oon I V r N o Et>nj-fo 
V a Prev-c*r A--^rdro >» 
Tri 312*6 
Arrav* 

• Don Rosso Va*:er 
VuRor-u 79 Tri 9*>906fc 

• Don V o*te*ra-i Gorgo 
VuCadut* 73 Tri 9152*8 

• Oon Aórsano Mara Pa 

Tri 9l.-t.-10) 
• E>on tnr - r -coCova—. S 

V a Val ó X a Torre 12 b 
Tri «»r.*«112 
AsrgVana 

• Ocrr O l r - a - j r V O o r - e n t o 
Crs-wt Torno 1CB.1IJ 
Tri 9111628 

• Ore- I w t o t e - j 
V u S «gosl-ro '6 
Tri 9'«-47 

• D j n «a*c^er*i \ ta- .o 
Corso Ia<*». 8* 8» 
Tri <tW2'7 
•aonf r rs 

• E\*n »or*-^-goGo>.a~' 8 
Srr l a - to 60 Tri 4601* 
• idonee e)»* 

• D O T Bava P«rgorgo 
V ale Brama**-" * 
Iti fV)V 
•randi/to 

• Oon E«enaOtt'o 
VuTor-no 12* Tri 9138165 

• Don lorenton Gorgo 
V a Frare"!. S-.svr*"o IS 
Tel 9139)50 
> m hciano 

• Don GwAam C'arano 
P t t a S Man* 3 -Tr i 59352 

Buttoleno 
• Doti Chubo>e!li (_. j ! o 

V.a Pusr IO Tel 49016 
Carmagnola 

• E>3»t Costa Maro 
V a Piscina 12 Tri 9 " 0 * 4 0 

• Doti Frapparrpina Robe"o 
V u Dante 2 ) Tri 97"02)0 

• Doti Turtetti Ermanno 
V u S Frane di SaVt 155 
Tri 9773*75 

Catetle Torinese 
• Don Passera v i » o 

VuCmben 36 Te! 991*26 
Cd-eri 

• E>on Apper^5 no Cu*do 
PUH* Europa 6 
Tri 9472580 

• Don Fabbro C o i an-u 
V u S Francesco d'Assisi I 
Tri 9424381 

• Don Forno Giuseppe 
V a XX Settembre 1 
Tri 9*22051 

Chr»4*>tO 
• O"" Sooeflo Putirò 

V a Mettane 3 
I r l 9102058 
Cine 

• [> f l Donalrso C a r o 
V a Roma 3* Tri 921J4422 

• tV.*T PU«*ttola Ciuseppe 
V u Cmsrtli 11 - Tri 9206981 

CiHSfgno 
• IVar Borga-r5o \tauro 

VuBannt. rll Tri 781229 
• iva i Prtrjv) G*o»ann. 

Cono Franca 222 
Tri 781312 

• Unti *« r» re Angelo 

V a Magenta 2 Tri * I IC936 

l*.rva 
• I v o C> a-a Franco 

P atta C^r*rjno ) 
tr i *2*12 
( j i v n o toemeve 

• IVO <^< r*rt-*-o?rfn 
L n v n l u ' a 9 Tri **"VX)'00 
C u l t * * 

• Pon Buntl-efiFerrjcco 
Pat ta S lorerto t * 
Tri 91*8181 

• rVO PostrfuEnrKO 
X u C * c V - r « 19 
Tel 9 I ~ ! C S 
Gnr | *àwa 

O i nrtl V enani G*ufcano 
\ u Trento 13 Tri 780*129 
h r e * 

• C>on Rauccil^-**i 
Cooo M £J *vte----c 52 
Tri 48280 

• Prtt *Ta. ian R r - u » 
V u Mo—rb-ar-co 42 e 
Tri 6053-62 

• Don C*!V.-u C-ovanra 
V u V - i r r r e ììtn 
Tri 60t>-6*0 

• D « t Tr»XoF-anco 
V a G r - o v a 264 
Tri 6*9*^91 

• Don De S U M V I V - J - O 

Va8"«r-one l i 
Tri <*ite»2i9 
Oi^aacvuto 

• EXat Morge M a y t o 
V u F r e v * *2 Tri 90027)) 
Peiou Ai untava 

• Don Teisoret^orgo 
V u V O j c a d A o u a 1) 
Tri 8 '6*5 

• DITO Ba«an«du 
V a V f l - n o 2 Tri 221)8 

• E>on Sotdan. G o r g o 
Corto Porporato 2 3 
Tri 21007 
Piotwtco 

• Don Fai ero Francesco 
V a P-nerolo 108 
Tri 946464) 

RISDII 
• Doti Biuttont Giusemn 

Corso Susa 60 Tel 9 jH8o4 
• Doti Cornetto Felice Callo 

V u Grandi 45 Tri 9 J 8 7 2 8 6 
• Diitt Fiore Atrssandiu 

Via Gobetti ) Tel 9586-15 
• Doti luccoCastelio lu.gi 

Putta Casjlte'o I 
Tel 96-0202 

• Dot! Pace Ermi o 
V la Fratelli P10I 26 
Tel 9580835 

• Doti Pflnte p.etro 
V ile Ir f i le 2 Tri 958611)'» 

Sangano 
• Dott Rolando Eneo 

Vu D fontana 18 
I r l •KV3642I 
Sanlena 

• OiMI Mosso Brtnardii 
P / / a Mjrtifi l .bi i t j 16 
Tel ' raso io 
Settimo Toiinete 

• Doli BfftassrWo C'jud o 
ViaVtrdi 7 I r l 8006)81 

• Doti Bunaudo Carla 
Via Italia "6 I t i 8006) '8 

• Dott Bon ni Anai !o 
V u tiieste 3 I t i 60061)6 

Trolarello 
• Doti B arci-essi Carlo 

V u stoma 28 I . l 649-t-bi 

Vinoso 
• Doli l a t t j n l ' tb'afdo 

V a ' - BatoU.rnro I 
Tri -487-9 

• IX.it l fcuon A ess o 
V i V P i m o n r O 19 
Tri 965255-

VERCEllI 

• D->*t Carento 
V a Balbo 5 Tel 5)6*8 

• Doti fontana Etio 
V u M Poo 9 b I t i 94209 

• Dutt M chrlore *» no 
Vu Marsala •> Tri 6*1611 

• [Xitt Pt-pe Dar"e 
V.aVndi 5 Tri 2")3 
Biella 

• Doli Baibca MJu' t o 
V u Dante I I r l 21989 

• Oon BtibaniGosanni 
Vulosana 1) Tel 22863 

• Doti Chetimi A-.drra 
V u Friuli I Tri ìyìOÌS 

• Don fc-g'u Alessandro 
V u **mno -uuro 2 
lei 21096 

• Oon Fossati Filippo 
• Don Parisi Frarct>*o 

V u Gramsci !•> Tel 290*6 
• Doti Cobb* Emilio 

V j lamar-rora I* 
Tri 23*41 

• Don ido Rolando 
V a Galileo 43-2 Tel 302*2 

• Don Matteo luca 
V a Dante 1 Te' 21989 

• Oon Villa lorerto 
Putta V* \ e r e t o * ! 6 " 
Tri 263*9 
ftorgote«*.i 

• Don lippi lucuro 
Pat ta Mattini 26 
Tel 22391 

Cigliano 
• Don Sasso Domenico 

V a Bobba 35 Tri 44981 
Costato 

• Don Basso Roberto 
Vu-e Paletta 2* - Tri 93932 

• Don Mosca C-uhano 
V a Trento 22 - Tri 93038 
Matterano 

• Don Basto Roberto 
Vularnarmora 2 - Tri "»6912 
SvKfcU 

• EXm Fontana E t o 
V a Montegrappa 3 
Tri 9*209 
VaOe Mosto 

• E>c*n Ranaboldolorento 
Putta Dame 7 Tri "W 3290 
Varate 

• Don I-co* lucano 
V a Stampa 2 Tri 516*1 

• Don Ot ta Cttseppe 
V a VoKe*a. i • Tri 9)'8>6S 

• Don BAWeEgido 
V u V j ^ ^ o V * a l * e - * a 37 

• Oon RneraCorgo 
VaTormo 3* Tri 984418» 
Inarato 

• Don T mo Marmerò 
Putta Annone Choram 12 
Tri 29350 

• Don r"**"-?To Maitu-iO 
VuXXVAprJe I 
Vigliano 

• Don ChubergeMaro 
VuVUano 216-Tr i 510*83 

| GENOVA | 

• Don Agraogi^ v _ - o 
V u XX tene—*re 20.56 
Tri 5«)77-

• Don Amado A-beio 
VuPadreG Se-era 9 19 
Tri 301541 

• Don 9arags-nil-fc-*'«-'«o 
P S Ca--baso S I I 
Tri 445)06 

• Don B*vaCw*eppe 
VaXXSere-rbre 2 2 
Tri 54*091 

• E>on Dertdmeni S A o 
V a O A n n u n t O 2 6 ) 
Tri 541965 

• Oan Benedetti Re—o 
V a C RoU-vdo21 12 
Tri 451967 

• Don Be-ietcAol Fe*-~jcco 
VuCeccH 4 29 Tri 5873)1 

• Don Ber-n. F - " » 
• Don Bert-n. Mauro 

V a Caraore jo3 8 
Tri *594>9 

• Duri Bor t r » AlrV) 
Cor-*s l «o Basv 58^3 
Tri 2»**^1 

• CVXT Bjr,*~An I J C U - O 
VuS."rw4X>a 2 ' 4 Tri 8l*4620 

• EJwt Caiabreto Cova—» 
\ t\ Ga-.ee-. 5 Tri -.43965 

• EVat Ca—pa*vrila Fav-to 
V u d * Brera 2 * Tri "80636 

• E>oo Ca-epa Cr^-no-u 
.udt-Oal-berta 8 3 
Tri 3-M266 

• E>on Ce»! P-no 
V a VonieHo 16-16 
Tri 88*414 

• Don Cet*naR<sardo 
V jPttxi 17 Tri V8I0I4 

• CVm Ci>*beT-i Francesco 
c . U j P^*a-uok 12 1 
Tri 2905*9 

• Don Co'on-hoGe'-'J'-o 
l orso B-ienot *ls*es 1 ) 1 
Tri 595<*SS 

• Oon Cotta Benedr-o 
V a Ce-aurone Brace»! 4 6 
Tri 888618 

• Don Costa CufJo 
Cono Europa 1*51 
Tel 303507 

• Oon Cwtsono Angela 
V a M i t a 2 2 te O 
W 589146 

• Don PtlUtasa Paolo 
Corso B A>res Tri I 8 I 7 9 0 

• Doti f m a n d i Emma luisa 
• Doti Ferraris Gian lu gì 

VuCasaregis 2t ) 
I r l 111269 

• Doti Frati Romolo 
• Doti Bosone S 
• Doti Sp.netto E 

S la la'»alire Vale 1 16 
Tri 56144) 

• Diitt Caibin Fioiento 
V u A K I - - r e d i 47 2 
lei 50)277 

• Doti Cairone Carla 
V u Colombo 11 5 
I r l 54 1475 

• Doti Gannii lucuro 
Vu Caria 14'l Tei 112)60 

• Doti Cunnattaso Cai'o 
V u F Casoni 5 5B 
Til 502C19 

• Doti Gasarmi f aneesco 
Coiso Sa'degna 68 16 
Tel 8129tl 

• Do'l l*̂ >la M mmo 
V u S / i a 21M I- I 5916)1 

• Doti Isjldi Maro 
V u Assjrotti 12/2 
lei 8147*8 

• Don Lar*i Sergo 
V u G D Annuntio 2 l i 
lei 420346 S6lt>16 

• Doli la luce M j j r o 
Vu Palestre 1) Tel 8*004t 

• Doti Ime» lu k' 
VuAssaiotti 1 5 * 
I r l S9) l *a 

• Doti Marnano Ei-Rrno 
Via Mec* ci del Vascello 8 I I 
le i 10)111 

• Doti M j i r a s l j s*i 
V u R massa 64 ' t * 
lei 51)994 54)646 

• Doti vtartano Ft-der co 
V .a C J *O Barab*no I ) 6 
I r l "8U82 

• IXiti vu'aratto Gmn 0 
Vu R.-nassa 51 I t i 564W2 

• Doti MattfuCCiV intento 
V u Banolomto Bosco 11 *A 
I r l 564269 

• Don M eili Feirame 
V u XX Viterrtne 2 2 
I r l 58921! 

• Don Modjgro Ergom no 
V aPueenta 1 )62 

• Doti Montesenti Augusto 
VuCasaregit 8») lei >8>501 

• DOTI Montorti Adruno 
v•a^Urcc!'o•.talIleno I f t i 2 
lei 5*00*7 

• Don vtorando Robero 
Co'so Sardegna fi I 
Tel 892002 

• Don Morello lama 
V u Cantare 62 5 
Tri 421601 

• Doti Sancì Ign o 
V u A Ceceri! 4 jA 
Tel 5600)7 

• Don OpenoCla jdo 
V a Fuselli 4 j Tel 561554 

• Don PeireeErreo 
VuCorn-gluro 195 R 
lei 602922 

• Don Peratti G org o 
V a C D Ann„nto 2 45 
Tri 561616-446680 

• E>on Pero Francesco 
V J C - I T A . 6 8 Tri 293979 

• Don Putta Gorgo 
VuPrsa 40VA Tri 303958 

• Oan Pisa Roberto 
V a Ro Torb>do I A'2 
Tel 803398 

• EXm Pitto O t - i o 
VuPrt * 3-6 Tri 317377 

• Don Padella Enr<o 
V a Carla 6-5 Tel 312)5) 

• E>on Potleri ^V|ra R«a 
V a Emery 40.4 Tri 863*12 

• Don Piando Gu*do 
Pat ta Corselo I 5 
Tel 814500 

• Don Pu-roda-rdo 
V J S f r i < e I 2 
Tri 862425 

• Don Ror-jno Fra-co 
V a T lr->rea 3 2 
Te. S87M2 

• E>on Rotti Fano Un-be-to 
V a lucer* 23 Tri 290664 

• Don Savio Etrsabena 
• Don SJvevtrmi Buta*i A 
• E>on Svestimi P>ero 

V a Fnjgon* t i /? 
Tri 543061 

• EJon Tri Telesoro 
VuAttaroni 10.2 
Tri 892116 

• D*_-"5 Iv-rn. G<x:-u 
V a Don V M.fteTi IO O 
t r i 261735 

• E>on Tosati Srrio 
\ a Cantore 34 3 
Tri 417414 

• E>on CrsmoRobr-tG 
V a Alghero 1 3 Tri SS'-MS 

• Don Valente S-Svaoo 
VuSrvtn 26i) Tri 672127 

• EXxt VevpjSeSo 
Coito Buenot Airet. 17 1 O 
Tri 5 4 * 4 3 
AreatasQ 

• Dan Tu*r8o C U j d o 
• D * t Oercr»Pierioi--*-a-o 

V u H > > * . 1/2 
Tri 9125761 

• Oon 'Wnt^t tugero 
Pt taGarbatd. 6 
Tri 91*615 
Caanofli 

• Oon Savo ESabera 
• Don S.-.est*in- Buv r A 

VuCs.-neo 17 Tri 770)9) 
CastpoTigure 

• Dr*n Pc* C g - r i - e o 
V u V o t - n " 1 Tri 921)-«i 
CatetU 

• Con w n . ' r a Ew^eno 
\ J « | - J r * 2" ) 
Ofc* t *n 

• Don Mantova-" Paolo 
Ga l d- C to Ca-oaid. 12 16 
Tri X-SJ32 

• Don PUTTO Clrado 
Va*vmo*X<io 2 * . ! 
Tri 308449 
C<agnj 

• D « t Ratti Fabo ljt-*er*o 
V a Federico Arata 10-1 
Cofoleto 

• Don Mas--» M I T O Lmhero 
V u Viali 163 Tri 9*8)205 
lavagna 

• Oon Tom Ca*V> 
P-tm de-la l beta 29 
l e m 

• Don Cavalca Corrado 
V u XXV Aprile 3) 
Tri 313722 
M«n*4***«fno 

• Don Fretch. Co*an--u 
V u C Por* SS'S 
Tri 405288 

Matone 
• Do*i Bassi G u n . itor o 

Vu Marconi 21 
I t i 9209117 

Servi 
• Doti Cammeo V 'toi o 

Vu'e Fraie *.ini 1D4 
lei 328997 
Pegli 

• Doti Cl - t t t i R cci'do 
V.a Tese*r I 6 Tel 68>8*)6 

• Doti Neri Giorg o 
Putta Pomcciolo l/l 
I r l 684)14 
Rapallo 

• Doti Mairas Lu gì 
Putta Casour 2 Tri 272840 

• Dott Pirro Alda Pota 
Vu della liberta "4 ) 
Tel 57410 

• IXìtl Sa" ca Roberto 
VuCa.roli 8 2 lei 2712)2 
Riv aroto 

9 Doti Anemone Edoardo 
V J W . . V I Ujk 84 2 
lei 440*84 

• Dot' Ard 10 Giancarlo 
VuSorn.no 10 Tri 449910 
Sampaerdarena 

• Dott Castello Carlo 
Vu Dante Stcace 6 1 
Tel 4I>566 

• Doti Ceretti Anton o 
Vu Cantore )7 8 lei 46)925 

• Do'l Chiappon Marco 
V a Burane'lo 8 6 
Tel 451053 

• Doti Osto L.*o 
V a r *.s o 2 9 Tel 4130*0 

• Dott Vettosi Giorgo 
Vu Carlo Ro'-ndo 21 15 
Tel 469/79 

• Don Zunro Tu'l.o 
V u F Asm I 5 Tri 4b91l5 
S Margherita ligure 

• Don Capretti Rosalba 
V .a Pan giani d hai a 21 I 
Tel 87412 
Srttn levante 

• Dott Allegrone lo*r*iia-o 
V a Fascie 48 I Tel 45305 

• Doti Zallo Francesco 
Vu Satooale 423 
I t i 41172 

Sesto Ponente 
• Doti Aromando Franco 
• Doti Bol'a N<ola 
• Doli Rossi Roberto 

Via Gotto I V I Tel 603)63 
• Dott Bendinri'i Silvo 

Via Ciro Menotti 4211 
Tri 621770 

• l>xt Cacca Gun Pier lu gì 
V u Iacopo Bonfado 32 
Tel 624749 

• Don Cana'e Cabr e'e 
VuSestri k* Tel 674002 

• Oon Casanna Marma 
Vule C Canepa 22 2 
Tel 622275 

• Don Gunnen. Rento 
Vu Bunchen 1 2 
Tel 671070 

• Don Orsi Auro 
V ule Carlo Canepa 4 IA 
Te' 62269) 

• Colt Poggo Carlo M 
V a Ambrogo Segrone I 6 
Tel 672162 60*331 

• Don R*eci Giuluno 
Putta Orun. 4 4 
I. l 674047 

• Don Sabba Pietro 
Vuleoncasa k) 51 3 
Tel 624685 
Vortn 

• Don Cucirona Franco 
V u D o o G verta 15 1 
Tri 63-8245 

IMPERIA 

» Don Baronetti M-chele 
V u Tommaso S-h sa 5 * 3 
'el 2"46:>t 

• Don Magione Raiaele 
P t ta Dante 19 Tri 272660 

• Don Scovati Stetano 
Corso Car baldi 13 
Tri 60682 
An-u tft Taggi* 

• Don Putto V incetto 
V u s . - o Pesce 40 
Tri 42296 
Sordighera 

• Don Bracco l u gì 
VuRor -u - j 133 
Tri 261750 

Saiwf 1*0 
• Don Et*. An.ro 

v u M,r, . d . la l be-a 00 
^ 8549*3 

• Don top iAn ioro 
V.a Cari. 4 Tri 80*>69 

• *sa-remodent 
Centro Odor-acKat-u l-'anr Se 
Corso O r a t o f-U^BOndo 125 
Tri 8 6 ) 3 ) 3 4 
VeflCatiigli* 

• Don Berrò Rodo'o 
• Don voratore Lgo 

VuRec-_S-N-:a 2 
Tri 351430 

• Don Chure- ia Francesco 
V u o V a Rrpobt*!<a 5 
Tri ) 5 ' t 2 0 

• Oon Ver^vo Renato 
VuEor-J 26*6-1 Tri )S l j 57 

Cairo Montcnotte 
• Doti Roteili Piei Dar o 

V u G Butta 21 Tel 502*59 

laiguegli* 
• Doti G u! ano Giuseppe 

V u l o i n o 10 Tel 499403 

l o a n o 
• [>ott Camparono M Giù' in* 

Putti Mattini 22 
Ttl 6689)4 

• Doti Montorsi Adriano 
Vu Garibaldi 152 
Tel 672771 

Munaldo 
• Doti Modica Baul o 

V a Caia'eri di V Veneto I 
Tri 53600 

Spotomo 
• Doti Vigna Mal o 

Via Francia )6 Tel 745867 

Vado ligure 
• Dott B.ggi Giuseppe Striano 

VuXIFebbrao 10/ ) 
lei 88J143 

' lOMIAKJlIA 

l A S n Z T A 

« év»t Vta-Vrc kx. 
VaVece-oChoedaV 15 
Tri 2 *«1 

• E>or» VVltC*".- S t * . r ; o 
P^rji t-'j-eor* 13 
Tel xJ t ' - 4 

S*rf*n* 
• Don 5ei-ag^aClaj-*o 
• Don Pasaj 'ova "."?»—10 

Eriu*f l " j c c f * 38. A 
Tri 621.85 

SAVONA 

• Don Ferra-i Ento 
V u Stt-a-oPe--*o 2 1 
Tri 8VU4*» 

• Ootì Crato.» Ar—a-do 
V u Ga'a*.*-*no 5 2 Tri 25*38 

• £>on P tto Dan 'a 
V i \ . t i i 53R Te V 6 8 2 

• Don Ra-te >. Ra-*je o 

r u . . - C - * a . . : Tel 22419 

Albeng* 
• n « l Ma-era Rota-v)o 

V a Pa*ro«i Tri 5401 32 
• rVsn Pro-* aggi Fran. etco 

VudegfcOt . 6 ! Tri 542871 
• Don Rotto Marco 

V u *-5pa"t*c*ve 4S 
Te' S0629 

• CXin TotoV ne ento 
V a O i M «e 158 tri >42820 

BERGAMO 

• Don Barbaglo Paolo 
V u Novelli 9 Tel 222356 

• Dott Barctlla Guido 
largo Rettara 9 Tel 248919 

• Dott Bonacma Gunm 
• Don Mi-voliCintu 

VuPaniguni ti Tel 2)98)5 
• Don Buttetti Aldo 

VuZelasco .8 Tri 247734 
• Doti Calderoli Aletsandro 

Via Tiraboschi 48 
Tel 217162 

• Don Capelli Alessandro 
V aXXiv'Maggo 1 
Tel 259542 

• Dott Chuputto Giancarlo 
Vulocatelli M Tel 247262 

• Don De Carli Maunto 
V.a Noli 10.D Tel 249559 

• Don Francolini Bianchi Gu<do 
V u Verdi 12 Tel 249567 

• Don G*ainG Piero 
V.a Seghetti 5 Tel 234959 

• Don Grrsa Giuseppe 
\ u Partigiani 10 Tel 23983S 

• Don Martinelli Carlo 
V u S Alessandro 104 
Tel 216133 

• Don Selle Franco 
VuPradet» 2 Tel 215090 

• Don Vailati Turano 
Putta Pc-tida 23 
Tel 2424j7 

Aitano 
• Don V ola Aristide 

Tri 512449 

B rem baie 
• Don Patentini Caricarlo 

v a Veneto 24 - Tri 801152 

CaWtocorte 
• Don Borucina Gunm 

Piatta Viftoro Veneto 
Tel 642444 

• Doti C'ita Giuseppe 
Tel 642444 

• Don Paredi Covanm 
V.a Marconi 4 Tri 6*2323 

Cal-isco d Add* 
• Oon Biiucag'a l u c o 

V u Vtirvon. *5-'A 
Tri 793600 

elusone 
• Don V -o*a Ar ttide 

Putta eccelli 27 Tel 21693 
• Don V ola M a r i t o 

Putta Lece!!. I 9 - T e l 21030 

Gandino 
• Don Vallecchi Sergo 

V u C Sa- t t i 18 
Tel ' 4 54i« 

Sembeo 
• Don Da na Vincerto 

Vu Carso Tri 521049 

SatTwo 
• Oon Dorviteni Gn*veppe 
• IX^- Saltorenio V .to 

VuRoma Tri 91060S 

Serate 
• Don VupoUano *snato 

Corso Roma, 55 A 
Tri 29*2°7 

Tir-Kore SaEncano 
• Don Cotti -a Art-redo 

P ÌJIM Cavour 17 
Tri 94007* 

TmngTio 
• Con Atto** Gaetano 

VuMatteoRi 11 Tri 49846 
• Don Ex-marmi lipg. 

V a M DAtrtr lo 1) Tri 49700 

Vinorrgo 
• Don Fuvn. Fta.w Savaro 

VaPeB<o 13-b Tri 927215 

| BRESCIA I 

• Dctt ATbert-rn Atberto 
VuV-Sutvorve 59 Tri 280)48 

• Dot* Aaa Sritaviu-tQ 
• Oon lentoi Sebattano 

StudoVott* 
V u G r a - t c ì 8 Tri 5105) 

• Dott Bertooe Steiano C 
VaBredma 1) Tri 293Cr*-4 

• Don Crstrota t u * * 
V u C r c - o n * 177 
Tri 42539 

• Don Cat***taro Sa"va-o-e 
Put tavmora 7 Tri 46T I * 

• Don CruVesvi C>c*i-*er<o 
V a tv -*osT—bre 
Tri 280214 55519 

• Don Ferrar-ev l»*o 
V a Europa 32 Tri 39«46J 

• CVm Gorda-11 A-geo 
V a Brolo 13 Tri 30)171 

• Ocn Maree* Piero A^tta-d-o 
V u Moreno 56 Tri 4*050 

• Oon Mor«d*eii C o * tir* 
Co-so Zanarde» 38 Tri 5 4 » ) 

• Oon Mot to Se**go 
• Don Pettota Gabr io* 

I I* traverà A\>i Oberdan t ) 
Te! 304*»-*l 

• E3on PortenVana 
Va-o iv r .no W Tri 590*1 

• Oon Re-ned oGovann. s 
vuPare 24 T H 5 )4 '2 

• Don Tortora Ouvrppe 
Corso M^enu 34 Tel 5129' 

• Don \ e-t»r, A-geo 
VuSa- . S Tri 59 V * 

Chuo 
• Don Sbranati A*esvand'0 

V a OeGatpen 3 
7n Ì1004-8 

SICUt 
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mentadent 
mezzi di prevenzione dentale 

Deventtno dei Gin)» 
• Doti Acquisivi trincetto 

Vu Cinbatdi. 45 
tr i 9120206 
Gardone V i i Tram pi i 

• Oott Cordini Angelo 
V u 25 Aprile. H 
Tel 1011 71 
Mirteto* tul Curdi 

• Don Petenti Giuseppe 
VU Zinardelli. 29 
Tri 51146 
Moni k hi 1 ri 

• Dori Marcol' fVro Alt-fcjr.dro 
Vu Mazzowì. 59 
Tri 96111» 
Nave 

• D m tonnati Alessandm 
Vu Vento. 9 Tel 26936 
CHortaietto 

• Doli Albine» Aldo 
P I I I I I S Rocco. 18 

Tel M 1 4 I 0 
(ovato 

• Oon lod i Giancarlo 
V.lRoma. 28 -Tel. 721398 
Salò 

A Don Magli Antonio 
Complesso Gasparo d i Silo 
Tel 20S67 

• Oon Ricconi lucuno 
V u A Menci. 15 - Tel. 4061J 
Vero) muovi 

• Don lineili Ciuluno 
V u Indipendenza, 2 
Tel 9)1113 
YJUnumtVC 

• Don. Minm Idi 
Vu Romana. J . Tel. 34787 

| COMO 

• Don. Brenni Ci in Giuseppe 
V u Carducci. 1 - Tel 262236 

• Don. Boni Pierluigi 
V u Magenta. 4 . Tel. 275092 

• Oon. Dunoni Piolo 
Borgo Vico. 126 
Tel. SSO890Y5514S9 

• Don De Col Cesare 
V i lMin(oni . 12-Tel. 273J87 

• Don Dubini Gianfranco 
V u T. Rimordi. I 
Tel. 261455 

• Don. Elmo Vbastuno 
V u Borven. 21 - Tel. 279072 

• Don. f urei Ute Carola 
Ville Cavalloni. 2 
Tel. 276242 

• Don. Gl ibw.no Ferdinando 
V u Ciglimi. ì . Tel. 268131 

• Don. Monticelto Gumcnero 
V u Dime. 108 -Tel. 264516 
AJoarina 

• Don. Andreoni Maunzo 
larodent 
V u Manzoni. I -Tel. 612210 
Aliale ( r iama 

• Don. Crnvenna Frinco 
V u IV Novembre. 19 
Tel 630672 
Appiano Gentile 

• Don Vergi Sergio 
V u Manzoni. 3 - Tel. 930162 
CMKu 

• Don. O u u Salvatore 
V u S. Aòeodito. 2 
Tri. 704211 

• Don. Codazzi Ambrogio 
V u Manzoni. 3 • TH. 9JI377 

• Don. Cuoi Tino 
V a Manzoni. 2 - TH. 5900*0 

• Oon. Cappf»*t*i Franco 
Puzza Rubini -TH . 81161 
Erbe 

• Don. FavaivriK Ferrucci 
n u u Roma. 12 
Tel. 645092 
FMoafcnuaco 

• Don. Hen iomn Rodolfo 
VuGanbi ld i .4 l 
Te». 920039 

• Oon. R i v e * Afcerto 
VuValaerrini.21 
Tel. 92754S 
lecco 

• Don. Antonetti CrfuVfppe 
Cono Matteotti. 33 
Tel. 364419 

• Don. BurzachecN Giuseppe 
V u Cemiu . 16/A 
Tel. 495061 

• Oc*/. figgi Giuseppe 
V u Soma. 36 - Tri. 36330$ 
MaadetoUr io 

• Don. Pignoni Ambrogio 
V u £. ParooV 49 - Tel. 731382 

• Don. Frgtf* Antonio 
V u lutarti . 35 - tri- 32071 
Orgiate Comasco 

• Don. Ceni Alberto 
Vi i V t lo ro Emanuele. 31 
TH. 944604 
Saa Fedele 

• Don. Mannari Umberto 
V u Provwcule - Tel. 330236 

• Oon Varani lormzo 
V u Prowncule. 66 
Tel. 830646 

I CRI MONA | 

• Don. Bertelli Francesco 
V u Ver * . 4 . Tel. 1 3 6 » 

• Don. CagVn F V r o Covanni 
V u Maneotti. 62 - Tel. 26793 

• Don. Guamen Emetto 
• Don. Guamen Luciano 

V u Gramsci 4 - Tel. 22US6 
• Prof. P*razxo*i lu"*> 

V u S V - , 0 . 9 Tri 2344S 
• Don. Pron Carlo 

V u XX Settembre. 28 
Tri 412330 

• Oon. MedagVaii Piero t m f e 
V u Soffermo. 71 - Tri. S8270 

• Don. R<ci Guniranco 
V u B. Reabno. 8 - Tri. S8313 

• Don. Foriera Enzo 
V le RepubbV». 22 
Tri 82967 

• Don. Bers** Francesco 
V u toma. S-Tel 23630 

a> Don. MedigWni Piero Erario 
Vcoto P-à jn I 
• n o K a r A a U a 

• Oon. R a z z « l u c o 
Puzza V. Emanuele. 36 
Tri. 78844 
S-Giovanni raCror* 

• Oott. F > 4 M G^iveppe 
V u Gra-rte* Barra. 3' 
Tri 91 :6 i 

MANTOVA ~ì 

• Don. Bacarvi* Sugo 
Corto Cariba**. 27 
Tri 323564 

• Dr jB .Capobuncof*«» 
V u Gonc.iuzor-e. 39 
Tri 321219 

• Don. Oe luca Salvator* 
V u t Arengo. 20 
Tri 369093-94 

• Don. lor> t r i o 
v u F i n . 15 Tri 323617 

• D m Mantova*» Ennco 
Piazzale M<heiargrio. 16 
Tri 328355 

• Oon Mone* lucuno 
V u Cri i -C* . 4 . Tri 327605 

• Don Mento leonarrJo 
V u M. CTAzegfo. 19 
Tri 82151 

MILANO D 
• Don Abbatraa Federo 

V u lometiru. 64 
Tri 7387705 

• Oon. Abramo Frantelo 
V u F Frrr-jecO. 6 
Tri 3*0681 

• Oon Acht Ermanno 
P u l ì Cordino. 2 
Tri 700219 

a Don Amirmrt i M j»wro 
Corvo Venezu 5-Tri. 781924 

• Don. Andolfo Bruno 
V u Carducci. I l 
V u V Monti. 26 
Tel 8053761 

• Dott Anselmi Francesco 
V u Ciotto 1 • lei 4691515 

• Doti Ariti Giandomenico 
Puzzi Ostello 2 
Tel B777B9 

• Doti Biolien M i n i G u r u 
V.ile Mon/ i . 2B5 
lei 2S52646 

a Don Bil/ inni G Piolo 
Corso Ven?zu. 17 
lei 7130181 

• Dott Birbien Pietro 
Ville lunrRijni 4 
Tel 6070309*081968 

• Don Bellocchio Siiwicwe 
V u Brotfeio I • Tel 174204 

• Don BerildiCunfrmco 
Ville Bruni i . 28 
Tel 2828487 

» Don Betti Pado 
V u G Salvo. 4-Tel . 431834 

• Don Berth Alberto 
V u fordil it i . 6/3 
Tel 4231862 

a Don. Bemzzi Albeno 
V u Hermadi. 8 
Tel 6416972 

• Don. Brinchi d i n Pietra 
Puzzale l ibu . 7 
Tel. 5455471 

• Don Bignimini Angelo 
Ville Beatrice. O t i t e . 32 
Tel 592901 

• Don Bitume lu-gi 
Corto Europa. 10 
Tel 793575 

• Don. Bormida Gumfwro 
Putiate Marengo. 8 
Tel 876122-8058275 

• Don. Boso Piero 
Ville Cl-dara. 45 
Tri 573263 

• Don. Bowri Pietro 
V u Usuile. 2 - Tri 8430675 

• Don. Cirmenini Federico E. 
V u F Corridori!. I 
Tel 793532 

• Don. Centi Conti M i n i 
V u A. Verga. 3-Tel. 411675 

• Don. Ceruttr Franco 
V u longori. 2 - Tel. 68J611 

• Don Cervu Marco 
Cor» Plebiscitr. 1 
Tel. 714925, 

• Don. Chotiner Sernlrdo 
V.leA. Doru. 50 
Tel. 6704334-

• Dun. Corti Piero 
V u Bergimo. 12/a 
Tel. 598194 

• Don. De luca Regina 
Piazzi Morbegno. 3 
Tel 2B47I51 

• Don. Di Fabio Domenico 
Puzzile Brescia. 16 
Te'. 4980017 

• Don. Falcimi Giulio 
V u Dogana. 2 . Tel B0S7972 

• Dun. Flrronlto Gumpietro 
V u F, Corridom. 1 
Tri. 793582 

• Don. Fiondini Tino 
V u Torino. 42 - Tel. 802088 

• Don. Galimberti Elio 
V u Edoto. 2 • Tri. 606732 

• Oon. Gemina Giovanni 
V u Baintizza, 2 
Tri. 8325869 

• Don. Cruna Franco 
Piazza S. Striano. S 
Tri. 606970-867531 

• Oon. Gobbi Giovanna Mina 
V u F. Oxndoni. 6 
Tri . 709938-584424 

• Don. Gobbi Rena Maria 
V u Fintemi. 21 - Tel 4042283 

• Don. lacaruso Pasquale 
V u Valle homo. 12 
Tel. 4564962 

• Don. Ibatici A. Ferruccio 
V u l . Tohzoi. 47 
Tri. 471504 

• Don. Inverràci Lucia 
V u Zurigo. 12/4 
Tri.4153560 

• Don. La Rocca Nicolo 
Puzzale Virgilo. 3 
Tri. 800236 

• Don. Laurini Tommavo 
V u Padova. 194 
Tri. 2562012 

• Don. Lazzaroni Mini lu<u 
P.zza Borromeo. 10 
Tri. 802906 

• Don. l e n u M i n i o 
V u P. Uccello. 8 
Tel. 462233 

• Don. levi Renata 
Vule Fdipoerii. 20 
Tri. S45I014 

• Don. Migri P«r Domef.ico 
V u Coni Zugna. 4 
Tri 8350853 

• Don Maloyin Armen 
V u S. Snto. 3 - Tri. 803298 

• Oon Minnarrili svola 
V u Pagluno. 35 - Tri 483675 

• Don. Mantegazza Carlo 
V u Beviru. 7 - Tri. S458086 

• Don. Maront Benumino 
Pia;*; della Repubblica. 30 
Tri. 662121 

• Don Mazzeo Vincenzo 
V u Tarug!u. 29 
Tel 349*483 

• Don Mrvacrn Recardo 
V u Con. 2 - T r i . 8131166 

• Don Modugno Alberto 
V u Benevento, 3 
Tri. 8135410 

• Don. More* Coghi Alberto 
V u C. Ban^ti. 1 - Tri. 79*565 

• Don. Nevler FVrfeisgi 
V u Secembnm. 52 
Tri. 276330 

• Oon. OropaKc Paolo 
V u Macedone Mefloru. 4 
Tri 793122 

• Don. Parr-ulone FlOo 
V u Pulci. 19 - Tri 6425231 
V u San rViro A)T Orto. 3 
Tri. 799087 

•> Don. Pana» Carla 
V u Fa»bene<rite* 
Tri 6598211 

• Oon. Panve Cuntranco 
V u Manrucci. 6 • Tri. 371044 

• D o n PavaneBo Waker 
V u degh Sc<Mni. 2 
Tri 273333 

• Don. Fyrron.O*rar 
V u Pruni Dow. 32 
Tri. 2153410 

• Don Pezza* Cuor» 
VuV.rVà. l * -S -Tr i . 2892618 

• don rVc«Ar« Roberto 
V u Archmede. 43 
Tel 74902*0 

• Prof FVozzi Alrtundro 
V u AÌMguarsVl. 6 
Tel S450192 

• Don rSera'-ge* Cotto 
V u Metri O t r i . 38 - JT85781 

• Don. placa Wa*er 
V u Sc«*a. 24 - Tri. 5*52159 

• Oon. Re Carla 
St ucte Fornice 
Rep Odortourrnco 
v - , P L<cr-0o. 22 
Tel 4980021 

• Don R « i Gurcranco 
VuCimaroM. 19 
Tri 46979*7 

• Don R<o M C « J 
V u A Da C « u r o 7 
Tel *17110 

• Don Rivi R<ci'do 
\uieTur-.rva IO - Tri. 278136 

• Oon R.zzeflo P*ro 
V u Seftcmfarjv. 5* 
Tri 276120-222368 

• Don Rocco Albeno 
V u Ve.-nm. 18 . Tri. l>730ì*5 

• Don Romagnoli Edmondo 
Vule F*ppmi. 27 
Tel 595702 

• Don Rovw C i n e irto 
V u CagVro. 4 . Tri 6066321 

• Don Rcnw M W N 
VuOeUVo. 24.1 
Tri. 3*58448 

• Oon Si ' iHo Sergio 
V u P. Rcnw 81 

• Don Speri Ouvr,)ne 
V u Vinwefc. 41 -Tei. 2788** 

• Doti Sublimi Culo M i n i 
Corvo Concordi!. 5 
Tel 706076 

• Doti. Stlgniti CKJvinm 
V u Amoretti 12-lel 1551081 

• Doti Strici! Cuncirlo 
Puzzi De Agemini. I 
lei 4981270 

• Doti Tliiriol ClludiO 
V u B OAl iuno. 2 
Tel 4211747 

• (X>tt Tellinni Antonio 
\ ' - l Don Rodrigo 6 
Tri B462610 

• Doti Tosco Bernirdo Rotano 
vuTeulie. 20- lei 81751 35 

• Doti Treccini CK»rfc;io 
V u P dc-"l Francewi 79 
lei 1492629 

• Doti Va^o lucuno 
VleFimiRQU.1. 10 
Tel 8131076 

• DoM Vini l i Vittorio 
Vule C u r r i " ! eia For'i 1 
Tel 470050 

• Don Veneroni Mirco 
V i l i . IcJitw. 14 
Tel. 474186 

• Don. Verri Emilio 
Ville C. d i Cermenite, 56 
Tel 8490628 

• Doti. Zmgolini FNero 
V u Saponiro. 46i'l 
Tel 8266665 

• Don. Z imntoGi inm 
Corvo di Porti Vittori!. 50 
Tel 585769 

• Don. Zipoelli Gunni 
Ville Argonne. 40 
Tel 7385457 

• Doti. Zerh Mirco 
Corvo Venezia. SI 
Tel 709690 
Sirene di Giuliano 

• Don. Gruden Niccolò 
V u Catalani. 64 - Tel. 80667 

B m w 
• Don Andreoni Maurizio 

V u Roma. 16-Tel. 6105643 
Cipriano B r u n i i 

• Don Vide» Ezio 
V u S Giuseppe. 4.Tel 95225 
Carnale 

• Dori Brambilli Cimillo 
V u Donizetti. 44 
Tel. 672147 
Cattano Primo 

• Don Ville Ermanno 
Via della Conciliamone. 9 
Tel. 881217 
CemtiKO tul NurigSo 

• Don. Di Gregorio Francesco 
Via C. Ferrari. 4 
Tel. 9240272 

• Don. Mindeili Giorgio 
Ville Aituntl. 101 
Tel. 9232516 
Celate 

• Don. Romagnoli Edmondo 
V u Roma. 32 - Tel. 99*2468 
Cotogno Moozeie 

• Don. Bordini Guniranco 
Corvo Romj. 2 - Tel. 2545061 

• Don. Cervu Marco 
Cono Roma. 29 - Tel. 254780* 
Cuuno MPmfa» 

• Don. Lucchini Lucio 
V u Carnei*. 7 - Tel. 6133303 

Garbagivite 
• Don. Belloni Emrrio 

V u legnano. 6 - Tri 9956196 
• Don. Maruzza Franco 

V u Verdi. 2-Tri.99S4298 
tiuago 

• Oon. Cani Redolo 
V u Roma. 2 * - Tri. 9S48972 

UctWanriU 
• Don. Mrssrar:g>oli Giuveppe 

V u Oberdan. 19 

Tri. 9008132 

legnaiao 
• Don. Giacinto Daniele 

V u Bartara Mrizi. 112 
Tri. 5*0176 

• Don. Panci Guvèppc 
• Doti. Pezzon. Roberto 

V u Milano. 23 - Tri. 594104 
• Don. Rimoldi Gianluigi 

V u Gioliti. 22 - Tel. 5450*5 
• Oon. Villa Federico 

V u Magenta. 183 
Tri. S49585 

• Don. Vrvrura Francesco 
Cono Sempione. 79 
Tri. S45591 

lodi 
• Don. Carbonara duveppe 

Odontogi 
Vule Italu. 67 - Tri. 31097 
Meda 

• Don. Franini Giovanni 
V u S. Agovtmo. 6 - Tri. 70896 

• Don. Pozzi Gruveppe Roberto 
Vu Indipendenza. 7 

-Tri. 754*2 

Monza 
• Don Davii Betty 

V u C. Banrtti. 77 
Tri. 326229-382001 

• Don. Maggi Camillo 
V u Soffermo. 4,'a 
Tri. 323357 
MofUVnconti 

• ProF. Scotti Angelo 
V u S- Giovanni. 16 
Tri. 9059058 

• Oon. Broggm Bruno 
V u Gruttani. 2 - Tri. 43018 

• Don. lannrifc Frane e v o 
V u C. Colombo. 4 
Tri. 450379 

P a m « O n t a » 
• Don Vur- Andrea 

V u Ver * . 14 - Tri. 239858 

• Dos Lrmr* G<wrppe 
V u FVovafto. 2 - Tri. 924685 

I t o 
• Don. Darrxi Gicrvariné 

CaSeru Europa. 33 
Tri. 930308* 

• Don Perora Roberto 
V u Madonrj. 32 
Tet 9>D6701 

• Don. Smrgaglu Sergo 
V u Oe Catpen, 2 
Tri. 9588297 

• Don Cucruza Ra«ae<e 
Vu XX Setsembre. 4 
Tri. 90363 
S-Colo«o*-o al Umbra 

• Don. Cerno Franco 
V u Vssna. 30 - Tri. 89338 

• Oon>CaTtuto Antonmo 
Vu Gonru. 5 - Tri. 527*778 
Segraie Milano 7 

• Oon, Co«a OuVana 
M^ano 2 Rm deOa Fontana 
Tri 2137312 

• E3rjn lombardo Nje^rO 
V u G»arr-Ki. 42 

Tri 2130575 

SenagD 
• Don. Bncca C u r i o 
• Don Bneca Pierluigi 

V u Ouz. »> - Tri 9989754 
• Don MarctKjri RnberTO 

V'uVcAa 22 -Tr i . 9989530 

• Don Bunz.ni AmZioV 
V u V * % a 6 - T r i 215992 

• Dcat MartNna Ca^o 
V u Cavour. 108 - V . 222387 

• Don TareAo Enzo 
V u MomeOo. I • Tri. 229614 

V i t o S. CimarMÌ 
• Don Ze»t»ra A*erto C 

Centro Oent.ìtco Boccacce 
\ u Boccacce». 7 

Tel 2*03036 

VRala 
• Don Evpovno Ermanno 

V u Moymo. 2 • Tri 9585152 

Sovico 
» Doti Cizzmigi trinco 

Vu 5 Francrvio 27 
Tel 751555 

• Do:t Magnn Frince«o 
Vu Umberto I 2 Tel 7510'11 
Tre zzino tul NnigTro. 

• Doti loundoultln Arjm 
V u Monte\erdi. 16 
lei 4452754 
IriujUtio 

• Doti Baroni Miretio 
V u Vitlono tminuele. 42 
lei 970004 
Varedo 

• Dijtt lombardi G Battisti 
ViiBaintrzza 1 • Tel 581551 
Verino Brìanza 

• l>3tt. Clntll'jppi Gicriinpi 
• Doti CizziniRi franco 
• IXnt C i tzmig i Albeno 

Via Preda 11 
Vimodrone 

» IXilt f rallini Giutepoe 
V . l C r i m t t i 58-lel. 2>CH».'2 
Zelo Buon Pertico 

• Oott Simo Mino 
V u XX Settembre. 19 
lei 9065202 

PAVIA 

• Don Biluci^il Mano 
Corto Mizzmi. U T e l 22149 

• Don Brindi Nicoli 
VuRezu. 41 -Tel. 35190 

• Doti. Cllorio Rodollo 
Corto Cinoli. 54 - Tel. 18405 

• Orai Cimpi Piergiorgio 
V u Civill.ni. 19 Tel 24340 

• Don Cutaneo Attilio 
V u Mascheroni. 21-Tel 24318 

• Don Cerimi Beppe 
V u Monteb. della Baniglu. 17 
Tel 25066 

• Don. Cerimi Mirco 
V u V Emlnueiell.4.Tel 22107 

• Doti Colli Sergio 
V u S Zeno. 1-W 35572-16660 

• Don Cimigluno Riccirdo 
VuFotcolo. 5-Tel. 24125 

• Don. Gioncada Marco 
V u O r . i n o (Vi-Tel. 472366 

• Don. Piemontevz Silvio 
V u Atti S Paolo. 1-lri 466933 
Brani 

• Don. Bollini Siro 
ViaCittmeo. 7 - Tel. 512)6 

• Don. Gallmari luigi 
Puzza Cignoni. I3-Tel 51174 

• Don. Girti Armindo Cerotamo 
P zza V.Veneto 21 
Tel. SII l i 

• Don Vincos. Angelo 
Via Pitacane. 9 - le i . 51218 
C i m a t e 

• Don Abbini P*tro 
Dentai Cerner 
V u Vm. Emanuele. 38 
Tel. 9056773 
Mede Lomrilina 

• Don. Bilucaglu Maro 
V u Mattazza. 6 

• Don. Retta Carlo 
Viale dei Mille. 38-Tel. 801*8 
Morta/a 

• Don. Accastello Simone 
Vu V. Veneto. 16 - Tel. 98308 

• Don. Cotta Giancarlo 
Corto Puve. 24 - Tel. 99126 

• Don Valle Ermanno 
V u Puve. 1 - Tel. 99866 
thranauano 

• Don. l e d i Aido 
v u S. Francexo. 25 
Tri. 92011 
StraoeR* 

• Don. Funani Marcello 
V u Cavour. 8 - Tri . 48*47 

• Oott. Mainata Roberto 
V u Garibaldi. IS • Tri 42254 

• Don. Piemontese Gwvinni 
V u Marconi. 12 • Tri. 48239 
V a n i 

• Don. Alpeggiarvi Giancarlo 
Salta XVIII Senembre 
Tri . 52056 
Vignar» 

• Don. Accastello Simone 
V u Cairol,. 32 • Tri. 85147 

• Oon. Minchioni FVro 
V u Trmavo. 7 . Tri. 63492 

• Oon. Ranzini Enrico 
P.zza Manin della 
liberazione. 7 - T r i . 75168 

• Don. Segù Franco 
• Don. Segù Sandro 

Via BcMniti. 23 - Tri. 86321 
• Don. Zorzoh Giovanni 

V u S. Giovanni. 15-Tel.76285 
Voghera 

• Don. Cenana Beppe 
Via U. Gola. 12 - Tri . 41015 

• Don Derhno Claudio 
V u K. Mara - Tri. 43467 

• Don. Scabmi Emetto 
V u Mazzini. 4 - Tri . 43229 

| SONDRIO | 

• Oon. Botolo Bon Renzo 
V u Parravou. 8-Tri . 212651 

• Don. Cikt i r i Enzo 
V u Cairn.. 35 - Tel 214327 

• Don D"Ascanio Guniranco 
V u A Moro.46.TJ-Tel 214455 

• Don. Fiilom Sunone Rmo 
V u Cetura. 8 - Tri. 212561 

• Don. Ftozzoli Dan<le 
Fitzzt Menzzi. 15 V I 214122 

• Don PDZZOII Eugenio 

VutSoRarna. S - T r i 212936 
• Don. Rvcardi Romano 

V u N. Sauro. 33 - Tri. 215300 

• Don. AttaneSi FVro 
V u Roma. 123 - Tri . 9016C5 
Oria u n t a 

• Don. Cantarelli Giancarlo 
V u Consoli Cruivennavcr» 
Tri 32737 

• Oon. Ronda* Mano 
v u Strido. 21 - Tri. 601322 

• Don. Minestra Covanm 
V u O Cut** . 2 - Tri. 670931 

1̂  VARISI | 

• Don Cappello lucuno 
V u Tamagno. 6 - T r i 283703 

• Don. Cocozza Rifarle 
Vule Borri. 47 - Tri. 232331 

• Don. OaaTOra Lanfranco 
V u Morowa. 12 - Tri 231207 

• Don. Damele Marcelo 
V u Cavour. 1 * - Tri. 230198 

• Don. Etpovto C u n Mano 
V u C**c*. 20 - Tri. 281062 

• Don. FamJun Vmono 
V u Vela. 3- A - Tri. 212230 

• Oott. Faraci Francesco 
V u Saga-». 9 - Tri. 282S9S 

• Don C a * M a t * m o 
V . a * Britorte. 72-Tri 231123 

• Oon. lug» Paolo 
VuleBor" 1 *8 -Tr i 260031 

• OoO- Maror» Matvmo 
V u C Bannti. 21-Tri. 285367 

• Oott Putti lur i -no 
VuPuve . 3 - T r i 285128 

• OoO. rVrange* GuCo 
V u Magarti. 7 - Tri 285658 

• Oon. Sapo DougUt 
V u Ma>cobi. « - Tri 232175 

• Onn. Sbrana Ivano 
V u Cavour. 3 4 . Tri 287081 

• Don. S*»gagtu Angelo 
Vu Sabotavo 12-Tel 231215 
Antera 

• Oon. Carta Mano 
V u Mazimi - Tri. 930326 
• n o n o 

• Oon Dimete MarcerVa 
V u « V Apnèe. 49 

• Don Corti FVro 
V u M.Ue Ignoto. 3 
Tri 501763 

Oon RoiVgnoli Coniano 
V u Roma. 81 - Tri. 76*0*4 
• v d o A r ù i o 
Don. Avarvzm Franco 
V u f Miggo S - Tri. 633588 
Don. 8*Oi Sergio 
V u Mi ino . 7 . Tri 636300 
Don Boriarti Ivgi 
V u S M<hr ie .B-Tr i 63S39S 
Oon Cfenna Roberto 
VuCrwrJ,. i o - T r i . 623176 
Oon Fon&acomo 
V u I* Miggo. 3 • Tri 62*032 
Don lumi Renzo 
V u Burvjojri. 2 - Tri. 62622S 
Oon Mela Damele 
V u ZappeOmi. 4 . Tri 632061 
Don Mohera Giuseppe 
Don PriVgana Alberto 
VuC.Cananeo. i -Tr i 6328S3 

i Doti (HeiW'ni Mino 
Vi . i t ) V i l i . 12 Tel 6)8241 

i Don Pjtarirto Anumino 
V u S Gregorio 4.Tel 634067 
Citorale Sempione 

» l>>lt Rossi Rodollo 
V u S G Bosco.7.Tel 295149 
Giggiolo di Camello 

i O m Oomrnmhini G. Cir'o 
V u lugjno. 9 B • Tel. 41 Ball 
Gillarate 

i Doti AcibbiM C r i n i 
V u Volta. 12 
Tel. 79629I-7951V0 

i Doti. Ceresi Alberto 
V u A Costi. 1 - Tel. 794642 
Gavirate 

i Doti Daniele Marcello 
Corso XXV Aprile. 52 
Indulto Olona 

i Dott Dumjnte D.ego 
Vu Porro. 23 - Tri 201122 
l iveno 

l Doti Mise ioni Frincesco 
Vul ib iena. 83 • Tel 6»>8)07 
lis-ervo Mombello 

i Dott. Mute'ossi \ 'ttono 
Vulabiera. 72 - Tel 667302 
luino 

i Doti RegKion Roberto 
• Doti Rrgjciori Sandro 

Vu XV Agosto. 13-lel 5J2269 
I Dott Sturll Pierluigi 

P.ZZ1 Mircom, 43/51 
Tel 535136 
Saranno 

» Dott Chotmet Bernardo 
V u O i z . IO-Tel 9603508 
Setto Cilende 

« Dott Bruno RiHaello 
Via Roma. 22 • Tel. 924552 
Somma lombardo 

» Dott Barbuto Ann.bile 
Vu Milano. 15-Tel 253506 
Tiino 

» Dott. Bianchi Eugenio 
Via Cir.bitd.. 2 - Tel. 956702 
Tradale 

l Dott. Culti Miur izo 
C so Bernacchi.asiri. &44507 

Tratedona Mortale 
• Don Cappe"» lucuno 

Vu Trieste. 21 - Tel 790261 

BEl lUNO | 

i Doti Piniz Piolo 
V u Ginbildi. 78 -Tel 27415 

i Dott Totiro Vincenzo 
V u Ippol'to Carli. 75 
Tel 25238 
Agordo 

i Don. Amaro Giovanni 
V u S. Maria. 7 - Tel. 67738 
Cortina d'Ampezzo 

> Don. Chedma Gabrio 
V u Crsjrj. Battisti. 40 
Tel. 3529 

' Don. Melandri Corrado 
Corso lulia. 27 - Tel. 66571 
ferire 

i Don. Oe Polo Ivo 
V u Piradito. 42 - Tel. 83332 

> Don. lopevPegna ERore 
V u Monte Val De Roa 
Tel. 2746 

I Don. Palminteri Dario 
Puzza C. Cattaldi. 1 
Tri. 2322 

i Don. Rugo Pietro 
V u Piave. 11 - Tel. 83092 
Quera 

» Don. Tano Nicoletta 
Via Nazonale.68/A-Tel.7505 
Santa Cantina 

» Oon. Pigrum Striano P. 
Puzza Maggiore. 22/A 
Tri. 88131 

PADOVA 

• Dott. Basile Ignazio 
• Don. Buono Baule A. 

Via S. Fermo. 17 - Tri. 663082 
• Oott. Benalzato Antonio 

V u Savonarola. 1S7 
Tri. 35065 

• Don. Bertotch Tommato 
Riviera A. Minuto . 123 
Tri. 650190 

• Don. Bonan Grcrteppe 
V u Centi!* de- FJtpprsi. 9 
Tri- 687356/66*982 

• Oon. Blocchetto C. 
V u I. Da MonUgnana. 17 
Tri. 610118 

• Don. Capuani Renato 
V u Z a n . 19 -Tr i . 610170 

• Don. Cavalieri Tommato 
largo Europa. 16 - Tri. 38113 

• Don. Cr-siano Raffaele 
V u Roma. 3 • Tri. «2794 

• Oon. Cfuaranuno C . 
V u Zanarrila. 64 - Tri- 22077 

• Don. Cotjo Brunetto 
V u locatrili. 20 - Tri. 660807 

• Don. Colonna Gunfri<e 
V u Pettino. 23 - Tri. 664651 

• Don. Covi Marco 
V u locateti!. 18 - Tri, 660807 

• Don. De Giorgio Cado 
Puzza Ganbaldi.8-Tri.662X>9 

• Don De lorenzi Alberto 
Piazza Catirilo. tt-Tri. 44950 

• Don. Faveto Emilio 
• Don Faveto Romeo 

W o t o T. Aspetti. 4 
Tel. 605650 

• Don Ferini Alberto 
V u Armistizio. 292 
Tel. Ì9J274 

• Don. MarcoRn Marco 
V u T. Atpetti. I l 7 .Tr i 604079 

• Don. Masiero Egido 
V u Muzo Attendolo, 3 3 
Tri 750103 

• Don. Pamz Paolo 
V u Cevarom. 31 • Tri. 2*844 

• Oon. Panva Anton» 
V u Cwccurdira. 20 
Tri. 6007S4 

• Don. Pellegrino Antorao 
V u lovinru. 29 - Tri. 756151 

• Oon. Raccaman lurgi 
V u Bngata Padova. 11 
Tri. 65u>75 

• Don. Rampazzo nato 
V u S. Manmo e Solferino. 18 
Tri 31309 

• Don. Rigori Covarmi 
V u Zabarriu. 64-Tri. 657079 

• Don. RorrKh Ctpefo 
V u Benedetti. 6 • Tri. 600538 

• Don. Sali Canone 
VuUrrroertol , .*6-Tri . 273» 
V u Punte» ixuCUrzrre. 44 
Tri 701211 

• Don. Sbalcmero Cesare 
V u Nazareth. 2 - Tri. 75*711 

• Don. Scbeoa Alberto 
• Oon. Scrbett* A/termo 
• Don. Scorna Enzo 

Corvo Mriano. 43 - Tri. 27913 
• Dott- Tarildpan Aram 

V u S M a n u . S - T r i . 39713 
• Don. Versrleo Sandro 

V u Borromeo Passatalo 
Corner Prscopu - Tri- 45604 
Ut mei Terme 

• Don Oe Gorgo Carlo 
Vu IV Novembre. 29 
Tri 667069 

• Don. Zinofce» I n o 
V u Catture Cozzi. 2 
Tri 669920 
ARHgpa7fefr> 

• Don Drago C u n Paso 
V u Petrarca. 36 - Tri 710988 

• Don Conte Roberto 
V u Marconi. US-Tri.700015 

• Don Di lenita Bruno 
V u De Toro. 1 - Tri 5565672 
CauFteetnvo 

• Oon Chiu?i AbsV R 
Vu Umberto I*. SB.Tri 6*3*20 
CinaorBa 

• Prof. Barvsco G o r g o 
V u T C a * o . I - Tri. 592636 

• Oon Fowin M<fvrir 
V u Seggu» 3 - Tri. 538*106 
I H * 

• Dun Sosnnace Francevro 
\ u Principe Umberto B 
TH 51*98 
Mat r r l di Padova 

• Oon Arezzo Franretco 
V u Convrtvana. 69 
Tri 64554* 

Piombino Oete 
• Doti Frana Franco 

V u Cornilo. 15-Tel. 511527 
• Drtfl Pi»l« DJ: ' IO 

Via A Manzoni.7Tel.573079 
Rubano Sarmecrla 

• Doti De Mivola Giorgio 
Puzzi Aldo Moro. 7 
lei 612578 
Santa Giustina In Cede 

• Doli De Vito Fnncevco 
V u Dmie. 7 Tel 579U202 
Tencarola 

• Dott Poh Mirco 
V u Piate. 2 Tel 623842 

• Doti Ville Ferdmindo 
v u P ine ,2 -Te l 624667 
Tencarola di 
Seri azzano Dentro 

• Dott Scibetti Albeno 
• Dott Seibetta Enzo 

V u Tonno. 8 • Tel 647268 
Vigodirzere 

• Don Conz Anton.» 
• Dott Isau Leonardo 

V u Roma. 150 • I H 702596 
Villitora dì Saonara 

• Dott Sniero Fatuo 
Via Torino. I Tel. 6441)1 

| ROVIGO | 

• Dctl tCasparettoGotinni 
Piazza V. Emanuele. 48 
Tel 27110 

• Don Zul ianVrgo 
Via Regma MirgVnta. 35'A 
Tel J5934 
Adria 

• Don. Punchinj V i g o 
V u Chieppara. 12-Tel. 40114 
Villinova Martheuna 

• Dott. Mazzocchi G M 
V u Chieta. 3 - Tel. 45030 

TREVISO 

Don. Carnuto Ermanno 
V u Martin dell: libena. 76 
Tel 51603 
Don. Cremonese Covanm 
Via Manin. 12-Tel. 52757 
Prof. Dal Pnnt Gorgo 
VuCalmaggore. 37-TH. 57476 
Don. Mizz-.lli Riffirle 
V u G Emrlum. 27-Tel 55215 
Dott. Stefanelli Striino 
Vu S Andrei. 5 - Tel. 40709 
Dott. V i r o l i Fnncetco 
Via l . Patirò. 1 -Tel. 53738 
Caerino S. Marco 
Doti Maschio Ferdinando 
V u Mornegrifvpi. 6-VI . 85009 
Cartonerà 
Don. Sartor Vittoro 
Via I* Maggo. 51-Tel. 197003 
Citlekucco 
Don. Pivena Giuteppe 
V u Papa Govanni. 12 
Tel 561336 
Castelfranco Veneto 
Don. B.golin Francesco 
V u San Po X*. 6-lel. 493255 
Corvettiamo 
Don. Comuzzi Alettandro 
Don. Garelli Carlo 
V u Carducci. 16 - Tel. 22160 
Don. Derton luigi 
VuSpellanzon-lei. 22713 
Don. Nicodemi Pasquale 
Don. Comuzzi A 
V u lazzarm. 4 - Tel. 22957 
Oon. Piai rVihjgi 
Don. M o n 
Galleru Centro Affari 
Corto V. Emanuele-Tel. 35518 
Monte beFatuu 
Don. Conte Marcoflavio 
Via Mazzini. 45 - Tri. 20935 
Don. D'Andrea Mmo 
V u A. Serena. 63 - Tel. 22550 
Oon. Onrjfn Walter 
Corto Mazzini. 10-W. 300010 
Oderzo 
Don. Faveto Cun A A I O A O 

Doti. Faveto Lorenzo 
Piazza Cavlrio. 9-Tri. 716757 
r t r **ck Soiayt 
Oon. Buttati Sergio 
V u Scruniti. 19 - Tri. 83298 
Oon. Fedito Ugo 
V u Ospedale. 12-Trl. 840597 
Qui«IO 
Don. Zimbellato Adriana 
Via Cavatori cb V. Veneto. I 
Tri. 376568 

• Don. Zilono Agostino 
V u Roma. 22 -Tr i . 8 *168 

• Don. Cocco Onorn Laura 
P.zza Martin della liberta. 10 
Tri. 73769 
VUorba 

• Don. Nardi Alettandro 
V u Cerna. 61 • Tri. 928083 
Viftono v*n*to 

• Don. Codardi Giacomo 
V u S. Tizuno. 18 - Tel. 53*81 

j VENEZIA | 

• Don. Carne Fabo 
San Marco. 306 - Tri. 2*229 

• Don Cellegrun Gorgo 
Castrilo S l o . 567S-VI. 29605 

• Don. Gatpanrn Renzo 
Cannarega». «199 - Tri. 21717 

• Don. Xoch Gug'irimo 
Cannarego. S677 - Tri. 28176 

• Don. Nardi Vmoro R 
Campo S Bartolomeo. S383 
Tri 36850 

• D m . Pan<cia V'inoro 
Dxtoduro. 3573-A-Tri 28137 

• D in Pttzerlato Pierhugi 
Sa.' Marco 2090 - Tri. 2SI90 

• Don. Sambo Vigono 
Vule Piave. 26 - S- Elena 
Tri 31649 
Osto 

• Don. M i n t o t i Gregorio 
• Don Francescrara Stefano 

V u Armo-Tri . 410495 

• Dott C u mone te Covarmi 
V u Ba«e. 397 - Tri. 917*0 

• Oon Nardi G o r g o 
Puzza !• Maggo Tri 952*58 
IciotoUdo 

• Don. Beccato Govanm 
Piazza Bretcu.17.Tri 90219 

• Don. Matono Cumbanrtta 
Piazza Marconi. 3-Tel- 93302 
MarrnemUartr iugo 

• Oon. Malarone Alberto 
Puzza TV Novembre. 82 
Tri 6*0705 
Margrarra 

• Oon l^ j ta Alberto 
Puzza M u n < o o . 21 
Tel 921887 

Oon. Benen, C l t x f o 
V u Piave. 29-C - Tri . 98*3*4 
Don. Bora C-acomo 
V u CaroVial Mattau. «3 
Tri. 987619 
Oon. Capuazo Sergo 
OOO Marconi Covanm 
V u Puve. 29X - Tri. 961374 
Don. Centra Arnono 
V u Colombo. 44-Tri 988977 
Oott fJAIovaVmeetu-o 
V u T. Tatto. 21 - Tri. 970147 
OoO. Fatfna lo -» 
V u Cappucci!.40-VI 987279 
Don Furtin Enzo 
V u Cazze:* Aia 78 
Tri 915276 
Don Caspa™-» A n * o 
VuBrtvuota. *»T>-Tri 950193 
Don Mavon FV» rvvro>a 
V u Fapanra. 56 - Tel 974926 
D a r M g V n r o Salvatore 
V u Cappuccina. I9.F 
Tel 968*37 
Don Rosvi E. Renzo 
VuCoo- rbo 1 9 - T r i 59v2S 
Don TonenoEugeno 
Vu Frirtat.. 16 A-Tri. 958739 
Satzano 
Don ZaSmardo Stefano 
V u AJlegn. 10 - Tri. 437665 
S. Maria di SVa 
Oon. Crego Andrea 
V u Roma. 2'A - Tri. 439705 

• Don Carli FVero O v a r 
Vule Veneto. 32-Tri. «02*97 

• Don ( l ' u r i Giorgio 
Vi i Brune"r-chi. I.B 
lei 571121 

• Doti Cisillen Gucomo 
V u Ponte Cittadella. 3 
Tel 21741 

• Oott Comon.ello Vittorio 
V u G Bravo. 2 8 -Tel 40227 

• Do."! D Alessandro G 
V u S Naziro. I l • Tel 11548 

• Dott. D-iiinello Vrg.o 
Calieri! Pellicciai. 1-Tel 25)49 

• Don. De Rossi luigi 
Piazzetta Capretto. 4 
Tel 594135 

• Don. Cenci Nino 
V i ! Anfiteatro. 10-Tel 593679 

• Dott Giuliani Alberto 
V u Nipoleone I". 6 
Tel 916587 

• Oott lombardo Vincenzo 
Vu Nino Bum. 28 Tel 9I41B5 

• Dott Marini Ci ln M i n i 
Vu G Della Casa. ! 
Tel 28417 

• Dott M imm Cor^.o 
Vu A di Cimbo. 8 
lei 575822 

• Dott Orsolito Dino 
V u S Michele alla Poni 1 
Tel. 590407 

• Prof, rottenella lu-gi 
Stradone S Mirtei. 2 
Tel. 594682 

• Dott. Rossetti Gaetano 
V u A M i r o . 3-Tel . 33547 

• Dott Rossini Agostino 
frizza Cirtidelli. 22 
Tri. 26797 

• Dott. Squaranti luigi 
V u del Cip.tcl. 1 - V I . 528257 

• Prof Zmmi Giuseppe 
Via Anzani. 15 -Tel. 42578 
Caprino 

• Don Brrtolmi Roberto 
Via XXIV Miggo. 8 
Tei. 7241036 
Cerea 

• Don. Cavallini Gwo 
V u XXV Aprile. 40- Tel. 30655 

• Don. Cileno Gunfrinco 
Via V. Veneto. 2 • Tel. 30100 
Cerro 

• Dott. Scala Domenico 
V u unita d Italu. 5 
Cotogna Veneta 

• Doti, fortuna Zemiro 
V u N. Verchietti. 27 
Tel 85011 

• Don Mazzoni Giovanni 
VU Puccini. 1 - Tel 84088 
Garda 

• Dott. f ce Set M ino 
Vu Galilei. 12 - Tel. 7255883 
legnago 

• Don. Mazzoni Covanni 
V u Matteotti. 30 - Tel. 23733 

• Don. Rossini Agostino 
V u S . Eutotu-Tel. 21248 
Minerbe 

• Don. Ferracin Ermanno 
v u Verdi. 56 -Tel. 90069 
Nogara 

• Don. Galeno Gianfranco 
Puzza Umherto 1°. 36 
Tel. 89630 
San Bonifacio 

• Oott. Nicoli Adolfo 
V u Manzoni. 12/11 
Tel. 611022-611242 
S. Giovanili lupatoto 

• Don. D Alessandro G. 
Piazza Umberto. U / A 
Tel 335*8 
villa Baoolonvea 

• Don. Bertoldo Fabnzto 
V u Borgneno. «3 - Tel. 91333 
Zevio 

• Don. Coccheno Roberto 
- • Don. Palma Fatuo 

VuChurenzi . 13-Tri. 606948 

I VICENZA J 

• Don. Ambrotino Alberto 
Corto Pallado. 89-Tri . 35623 

• Don. Bevilacqua Franco 
• Oon. Rasù Bruno 

V u Canove Vecchie, 1 
Tri 2 1 » ! 

• Oon. Burul Rodolfo 
V u S. Barbara. 33-Tri. «4900 

• Don. Miser i Odoardo 
Puzza 5. Nicol*. 7-Tri- 21096 

• Don. Rizzo Fabrizio 
V u l * Tremo. S - Tri. 45873 

• Don. Tonin Antonio 
V u E. TOH. 3 - Tel. 569524 
AHeCeccato 

• Don. Tegnoto Paride 
V u l . Da Vinci - Tri. 796273 
ArzignAM) 

• Don. Montagna Carlo 
• Don. Montagna Enrico 
• Don. Montagna Severino 

largo De Caspeii.4 
Te 1.670307 

• Don. Rasu Oobbatta 
V u Campo Marzo. 26 
Tel 670*42 

• Don. Sandn Amono 
largoDeGaspen.B 
Tri. 671791 
Beirvsola 

• Don. Mitri l i Benedetto 
Puzza Mercato. 13 
Tri 770202 
Comedo 

• Don. Torno Paolo 
Vule Veoezu. 10-Tri. 952273 
DurvrBe 

• Don. Urbani Francesco 
Vule dello Sport. 19 
Tel 591354 
Schio 

• Don. Forte Albeno 
• Don. Forte Modesto 

V u San G. Bosco. 5 -Tri- 23619 
• Don. Santacatenru R. 

V u Baccanm. 9 - Tri. 23787 
Vaadafno 

• Don. Canova fgmo 
V u Patubo. 73 - Tri. 4072S7 

• Oon. Riva Aldo 
vurvNovembre. IS 
Tri. 401408 

TitsTtvO Alio aruCF 

BOLZANO 

• Oon. Batta™ Paolo 
V u della Rorflpa. O-W.26059 

• Doti. Mumrte» Klaut 
Cono liberta. 57 - Tri. 47020 

• Don. Muraro Aldo 
V u Duca d'Aosta. 64 
Tri 4*764 

• Pro» PSonet lurt 
V u Vteggerrttein. 3-\r4.2*9S6 

• Don Catpareno C o v i m i 
Vule Stazone. * 8 
Tri. 794365 

• Don Saia Renzo 
V u Pa&jva. S8 - Tri. 5090002 

| VERONA | 

• Don Afpftira luigi 
V u drirArtigVnr.4.1ri 2S027 

• OoO Perora Franco 
V u Dante. 29 
Tri 30686-J0666 

i r » 
• Don wriponer Feder<o 

largo Murucoo. 26 
Tri 82690 
Merano 

• Oon. Botano R*n* 
V u Mairurdo. 122-Tri 42020 

• Don. Bortone» Guneane 
V u Piave. 211^ • Tri. 3*2*2 

• Oon longo FreeWy 
V u Maliardo 98 -Tr i . 42135 

• Oon. Sa-JK» Vincenzo 
V u Onorve Huber. 3* 
Tri «9787 

• Oon. S«f*r Benno 
V u P u v e . 8 - T r i 32113 
rvaheat 

• Don Segentburge» Maio 
VuCerber. 12 -Tr i . 67035 
Srtandn» 

• Don I3ortorvi* Cuncarlo 
v u OvpeoaV. 15 - Tri 70777 

I TRENTO 

Arco 
• Oon. Poh Roberto 

V u deBe Monache. IS 
Tri 517339 
•attrlga di FV4 

• Oon. MaRm Adofo Elo 
V a Marconi - Tri. 557112 
Oe» 

• Don Da8a Serra Covanm 
\ u Berga'no. 9 - Tri. 22200 

• Oon FranchCamiSo 
V u Marconi. 1 - Tri. 21045 

• Oon Vaientinoni Franco 
V u Trento. 68 - Tri 22*85 

Mori 
• Doti Depreiit Sandro 

Vu Zindonn. 12 • Tel 98718 
Riva del Garda 

• (loti Armim Mario 
• Dott. Pisto'elli Alberto 

Vule Cirducci 6/A 
Tel 5125)2 

• Doli. Toneìli Albino 
Vi lMizzmi . 2 Tel 511075 
Rovereto 

• Doti Bivi Fnncevco 
• Dott Biv i Nieolmi laur i 

VuOrOur . 5*5-Tel. 38117 
• Don. Pedrotti Armindo 

V u S. Govinni Bosco. 40 
Te! 11550 

• Don. Preschern Gr i l l ino 
V u Manzoni 3 - Tel. 30)25 

• Dott Kelli Piolo 
Corso Rosmini. 80 
Te! 34^54 

FRIUtl VENEZIA .GlUtlA' 

GORIZIA 

• Don. Pelli* Cirio 
Corso lu lu . 43 - Tel. 6*882 
Monfakone 

• Don Zmgarelli Ennio 
V u XXV Aprile. 46 
Tri. 45679 

| PORDENONE 

• Dott. Cojizzi C. P. 
V u N I C O O Tommaseo. 2 

Tel 26713 
• Dott. Novello Guido 

V u Spilimbergo. 2 
Tel 33191 

o Don. Tona Antonino 
Vule Cosseni. 14 
Tel. 208790 

TRIESTE 

• Don. Alessio Bein l u c i m i 
V u Kandlet. t - Tel. 53452 

• Don. Anionone Giuteppe 
• Don. Anionone Roberto 
• Don. Bomvento l u c o 
• Don. Canzo Claudio 

Piazza Santovino. 3 
Tri. 744174 

• Don. Chieco Paolo 
Puzza Ospedale. 2 
Tel. 726380 

• Don. De luca Bruno 
Via S. Maunzo.4-Tel. 724344 

• Don. Momeo l u c o 
Foro Ulpiano. 5 - Tel. 631*02 

• Doti. Paschina Diego 
V u F. V i e t o . 44-Tel. 567598 

• Don. Vrgo Ferrucco 
VuOn-ustka.2«-Tel 741823 

• Don. Sosti Ceretti leda 
Puzza Silvio Serico. 4 
Tri. 630360 

• Don. Tomatin trìtio 
V u R.nmeyer.2 - Tel. 61667 

• Don. Batselli Sandro 
V u Milano. 17 . Tel. 61819 

• Don. Zanei Maurizio 
V u Ireneo della Croce. 9 
Tel. 5H51 

• Don. 2esl.ni PesC. 
V u Ireneo della Croce. 4 
Tel. 796973 

UDINE 

• Don. Bentrvegna Paolo 
V u B. De Ruben. 37 
Tri.2956*8 

• Don. Bertoni Paolo 
V u B De Rubri». 35/2 
Tri. 290944 

• Dott- CanduMio M. Iurta 
V u Savorgruna. 19 
Tri. 23714 

• Don. Cete* R 
V u Benedetto Croce. 9 
Tri 208712 

• Don. Cirillo Imo 
V u Petrarca. 4 - Tri. 292816 

• Don. T olirò Gian Paolo 
Vu Manugo. 2 - Tri. 480732 

• Oun. Vieoni Giacomo 
V u rodgora. 18 • Tri. 35775 

• Oon. Vigili Sandro 
Via Volontari l iberti. 3 
Tr i .4SI49 

• Don. ZmgareHi Ennio 
v u etri Crito. 15-Tri. 206195 
CrrtdatedriFrivH 

• Don. Turnru Fabrizio 
V u Trieste. 4 - Tri . 732545 

• Don. Ambroio Bruno 
Puzza Maneorn. 3 
Tri 59283 

• Don. Colonna C. 
V u A De Gaipen-W. S C O I 

• Dott. Dolce rVr r iu 
Puzza Indipendenza, 49 
Tri. 510110 
IrgriaroSaèjbiaooeo 

• Don. Zann» Maro 
V u Tirreni*. 6 - Tri. 71049 
RivTgrtar» 

• Don- Zanm Mario 
V u Varmo. 12 - Tri. 776156 
S. Daniele rari FrvuB 

• Don. Pereiiurti Vincenzo 
V u Bannti. 8 - Tri 95706* 

• Oon. Di Bella Rotano 
V u Aquileu. 32 
Taranto 

• Don. Rotter Gunpaoto 
V u Montenero. 13-Tri. 76*123 
Tavafnaeco 

• Oon. l a Rota Paolo 
V'uManeotu. 1 8 - T r i . 
660181 
Toimezzo 

• Don. Barizzvtti Ferruccio 
• Ooo CAgottnn Tiziana 

V u PaKiaza. * - Tri- 3574 

IMUIA tOMAONA 

BOLOGNA 

• Don Sar!t*cr*ara Corrado 
V u MitmcJada. 2 Tri S3*00 

• Oott. Avanzi" Cunpaoio 
• Oon. Baratu Andrea 

V u Errala levante. «37r2 
Vida laura - Tri S*9*SS 

• Don. Bagnarete Brvno 
V u Montegrapps. 1! 
Tel 227921 

• Oon. Barai* Gunpaoto 
V u S V U l r . 31 - Tri. 231442 

• Don. Baratta O a u d o 
Studo Marni 
PJZ* Porta S. Mameito. 1 
Tel. 583110 

• Don. Berremo A. 
V u Frrrareve. S7.Tri- 357367 

• Oos Botognwi Paoto 
V u bsdvt ndenzi. 12 
W 279906 

• Oon. Bucce>«i l u » 
V u Riva ck Reno. 62 
Tri. S22I66 

• Don Btftaccr» lambefis 
Strada «-ess'CrT. 23 
Tiri 30S882 

• Don. Cappe» G^vrppe 
V u M - s a . * 2 - T r i S*7182 

• Don CappemeeCi Laura 
V u Nazaro Saure. " 
W 2295*8 

• Don Caradonna V. 
V u C S u r * . 29-Tri. 271909 

• Don Ca>ie*> Renaio 
V u v^ano 6 • Tri. 452275 

• Don Cavar» Paoto 
Puzza Porta S. Striano. « 
Tri 3*5410 

• Don CorTadmi C 
V u Amai. 2 - \ti 479620 

• Don Cotazzi Catto 
Vu Oberdan. 2 • Tri. 238137 

• Prof Cupo** A-t=?© 
O n i v r f l 
V - i S - V o 1 * . 56 
Tri 275501-238680 

• Cton. Ca ta ra O * r o « t r o 
V u S V«a!e. 56 - Tri. 237J02 

• Don CTAlifino Albert» 
V u Marconi. «5 • Tri. 263536 

• Oon. Oe F e o lucuno 
V u Wecimi. 9 - Tri. 221786 

• Don. De PampMr) Carlo 
V u Zamboni. 9 
cto Calavv Ruggero 
Tri 222729 

• Don Or Maggo Agottmo 
V u Marconi. 1 - Tri. 273871 

• Don. Fati Mavr-zo 
V u Capo di Iucca. I 
T H 234348 

• Don Faajnoni Gorgo 
V u Marsala, 9 • Tel. 270880 

• Doti finozzi B 
V u Napoli. 9 - Tel 461266 

• Doli Formi Carlo 
V i l u m e . 113-Tel 520510 

• Doli Francescani G 
V u Imene. 12/4 . Tel. 223*o6 

• Doti CimbetliGovanni 
V u XII Giugno, 16 
Tel 130007 

• Doti Giusti Socrite 
VuCil l ie ia. 26-Tel . 236067 

• Don Guadagni Ciro 
V le dell! Repubblica. 13 
Tel. S05535 

• Don. Henke Ugo 
Cilleru Due Tom. 2 
tei. 265612 

• Prol kovicsCiuseppe 
V u Indipendenti. 38 
Tel. 269956 

• Don. lent i Armindo 
Vu C. Bemni. 4 . Tel 504608 

• Oott Milpezzi Piero 
V u Osoppo. 1 - Tel. 450152 

• Prof. Mirchi Adolfo 
V u D'Azeglo. 23 
Tel. 276461 

• Don. Martelli Giancarlo 
- V u Don Minarmi. 4 

Tel 520503 
• Oon. Maialoni Paggi C 

V u Indipendenza. 61 
Tel 235445 

• Doti. Mauceri Gino 
Studa Mar,g»r*. 28 
Tel. 272814 

• Don. Meloni Massimo 
V u S. Donato XV* 
Tel 302919 

• Doti. Messina Roberto 
V u Cervellati. 3 • Tel. 520688 

• Don. Mignani Mirco 
VuGil l iera. 2 -Te l . 223810 

• Don. Munan Ens 
V u Filippo Beroikk). 5 
Tel S10078 

• Prof. Muratori Giordano 
V u S. Cervato. 1 
Tel. 227505-237516 

• Don. Musimi Massimo 
V u Delgreto. 2/4 
Tel. 38*411 

• Don. Oblach Giorgio 
V u Guerrazzi, 30 
Tel. 239720 

• Don. Palumbo Ciuteppe 
V u P . Fibbri. 1/4 
Tri. 348296.30)991 

• Don. Pistoni Franco 
Vu C I Bunca. 3/5 
Tei. 3766*6 

• Don. FVchoni Paolo 
V u Marconi. 4 7 . Tel. 228278 

• Don. Poggi Cavalletti F 
Puzza Tremo Trieste. 2 
Tri.347974 

• Don. Renda Ciuteppe 
Calleru del Toro. 3 
Tel. 239845 

• Don. Rizzi Paola 
V u A . Cotta. 1*9/8 
Tel. 434530 

• Don. Ruteni Giovanni 
V u Saragozza. 42 
Tel S83203 

• Don. Salvatore laureila -
V u Bezzecca. 4 - Tel. 482258 

• Don. Scalzo Antonio 
Vu Belvedere - Tel. 279062 

• Don. Scozzaro V. 
V u Marconi, 49 

• Don. Seni Curdo 
V u Irrterw. 13 - Tel. 22708* 

• Oon. Sgarzi Roberto 
V u O. Guernni. 4 
Tri. 426895 

• Oon. Terzi Mario 
V u dell Otto. 5 • Tri. 222677 

a Don. Ttady Drsóero 
V u Saragozza. 233 
Tel. 412866 

• Don. VaneHi Gian Paolo 
VudelleCatvr. 4 
Tri. 231711 

• Don. Villani luigi 
V u Zamboni. 4 - Tei. 23S210 

• Don. Vita Matteo 
Via Proni. 7-Tri. 374333 

• Doa. ZanJi Fabio 
. V u l e x o e t o Spada. 10 

Tri . 371686 
• Don. ZrvViciot 

V u kv*peróenza. 22 

• Dott. Patotti Franco 
V u MatteoRi. 2 
AatoU itVtmm* 

• Oon. StaUari Ovidio 
V u Emdu. 162 - T r i . 756257 

• Don. CavetU Serafino O. 
VM Rocchi. 28 - Tri, 831387 
C d o c r a r a d i t * * » 

' • Oon. Bìravefjj Catto 
• Don. Orvmi Paoto 

V u Armatoli. 2 • Tel. 722554 

• Don. Beni Guniranco 
V u Mazzmi. 33 - Tri. 571060 

• Don. Taganeio Frappo 
c/o Cava di Cura ViHa C h u n 
VuPorrenana. ITO 
Tri. 570177 
Czatel San « e o o Teme 

• Don. Faggob Cevare 
V u Palestra. 32 Tri. 941138 

• Don. S. Rurondinì 
V u TovareOi. 67/2 
Tri. 788440 

• Dee. G-cssi Federico 
Pwuza l iberti . 31 -Tel. 91659 
CrottfiCaB*Jccctt*0 

• Dott. Bar avelli Carlo 
• Doli-Orimi Paoto 

V u Canone*. 9 • Tri . S91237 
C r w n l n Imma 

• Dott- Cevenrni Claudo 
V u S- Donato. 2 2 7 - W . 7 6 m « 

• Oon. BamabèMano 
V u Cavour. 67 - Tri. 22S77 

• Don. MJuni AJenandro 
V u Ernia. 232 - Tri . 30950 

• Don. Berrozzi Ceurma 
lughrve Sud 16- -Te l . 51445 

• Don. CorracVra C. 
V u levi. 4.7 - Tri. 77652* 

• Oon. G u a i m i Roberto 
V u Repubbkra M-Tri . 77S096 
S>- C3o»4*atì •§ r^eàcci* 

• Don. Buvaccra Umberto 
V u Doga». 2 - Tr i 822247 

• Don. Grtìmzor» M. 
P zza di P ia Caro*»* . 4 
Tri 822139 

• Oott. Guadagrar. Erralo 
C«c. katu. SO - Tri 824502 
S. l a z z a » «fi S(**»a 

• Don legnar» F*opo 
V u Poni* Buei. 2 * 
Tri. «66674-r»!03 

• Oon. M^formc C o v a r » 
V u Tonno. 6 - Tri- 460148 

• Oott- Tendi Gaonrie 
Vu Mimo 6 • Tel «5227S 

• Coti Savtoeti C. V 
V u Ctvrito. 28n -Tri. A«1274 

• Oon. Messina Roberto 
V u Porrenana. «43 
Tri 841626 
Vtaf* 

• Oon Ciott i Feoenco 
V u MjvoirH. 39 - Te l 91659 

| FERRARA | 

• Don Arduzora A f a n Pai 
Contrada deta Rova. «8 
Tri «7267 

• Don 6ara<di Oerteppe 
VuSpaoVi . 3 - T r i 21161 

• Oon BoOeoaun Vanni 
V u de Romei. 54 -W. 33S4S 

• Oon B e o » ESO 
VurYjrnpova. 2 0 - T r i 62079 

• Oott. Capwzi A*erto 
V u C e ^ i < e c l M . 6 7 . » H 36090 

• Oott. Cavasuro AngHo 
V u Coreth. 31 

• Oon D Amato lacco 
V u D u r i . I M • Tri. 3922) 

• Oott. Oe Snti Emme. 
C » Man carili loerv l . 43 
Tri. 36530. 

• Oott. 0 Ci f l to l o * 
Viari* Cavour. 86 - Tri . 39229 

• Oott. Francràra Pwjua** 
V u Porta Reno. U S 
Tr i 33142 

• Oott. frane«v Oarari* 
V u Maire». 68 - Tri 3*833 

• Don Gardenghi Aldino 
Vu Voltipaletio. 22* 
Tel. 26926 

• Don. Iinnucci Giuseppe 
Vu Sivonirola. 14-lei 26591 

• Doti Miscelimi Gorgio 
VuPilettro. 5-Tel 3411? 

• Don. Monlemezzo Ma'co 
V u Catto Mi»«. 144 
Tel. 3*248 

• Don. Nivirra Filippo 
Vu Grandi. 16-Tel 21)38 

• Doli Piglienni Femindo 
C.toErco">l'dttie. 3 
Tri. 21606 

a Doti. Pipi Maurizio 
V u degli Armiti. 13/3 
Tel. 49692 

• Don. Pittore Cenrdo 
• Oott Pistore Giuseppe 

V u Garibaldi • Tel 33824 
• Doti. Prnmca Sandro 

V u A lollo. 16-Tel 37005 
• Doli. Petto Marco 
• Don. Portelli lauta 

VuGovecc i . 116-Tel. 36179 
• Don. Sgarbanti Gianluca 

V u Don Mmzoni. 17-Tel. 363T6 
• Don Suar Annimiri i 

Vu Piletlro. 3u • Tel. 34957 
• Oon. Suttml Mina G 

V u Soccaleone. 12 
Tri 13057 

• Don. Tabacchi Gorgo 
Corso Porti Po. 139 
Tri 32501 
Boncreno 

• Don. Molman Gorgo 
V u liberta. 1 Tel. 63206 

• Cento 
• Don Melega Gorgo 

V u Matteonr. 8 - Tel 904561 
Formignana 

• Don. Mimnucci Massimo 
Vule Miri . 13-Tel. 59590 
Ma>i Torello 

• Don. Penmca Sandra 
VuMoro. * - T e l . 819301 
Ortrilato 

• Don. BuigareMi luca 
• Don. Simmaroli Saverio 

V u XX Vnembre. 26 
Porotto 

• Don. Dell'Uomo Bugio 
V u X Martiri. 74- Tel. 50150 
Porlomasgiore 

• Don. Di Giusto luigi 
V u Martiri. 27-Tel . 811236 
Re ruzzo 

• Don. Bianchi Gabriele 
V u Alberezzi.7/S-Tel. 900077 
S. Bartolomeo in Bovco 

• Don. Miccotmi Stefmo 
V u Misi. 298 - Tel. 45690 
San Martino 

• Don. ligat Giuliano 
Via Chieva. 152 - Tel. 900016 
Voghiera 

• Oon. Bombardi Paolo 
V u A. Crandi. 1 • Tel. 818499 

1̂  FORll | 

• Don. Catadei Renalo 
Vu M. Budlmi, 2S-Tel. 2 D D 

• Oon. Truna Coacchmo 
Corto Canbaldi. 36/B 
Tel 25068 
Settaria 

• Don. Fabiano Massimo 
V u Don Milani. 53 
Tel 49118 

• Don. Piccoli Vincenzo 
V u Spalato. 1 - Tri. 47168 
Cattolica 

• Don. Ban Striano 
Vi* Verdi. 33-Tri .963434 
Corna 

• Don. Canale Mirko 
Corvo Mazzini. 6 - Tri. 21522 
rcmanpopofi 

• Oon. Bocchini Urbano 
V u Orila Madonna. 6 
Tri.740577 
Morciano di Romagna 

• Oott. CArgeno Dante 
V u Panoramica. 14 
Tri. 988413 

• Don. Zanca Adriano 
Vule Dante. 189 - Tri. 40155 

• Oso. Bartotoni Franco 
Piazza Tre Martiri. 24 
Tri. 22937 

• Oott. Banchi sader 
V u Paci. 1 -Tr i . 775631 

• Oon. Baccaccini Adolfo 
PUlta Tre Martiri, 38 
Tri. 22678 

• Dott. Conti Giancarlo 
V u Sigivrondb. 7-Tri. 27516 

• Oott. Merli Mario 
Piazza Ferrari. 22 - Tri. 52025 

• Dott. Phrifi Menghini 
V.le Princ. Aineoro. 31'A 
Tri . 23902 

I MODENA I 

Don. Albanese Francesco 
V u Buon Fattore. 248 
Tri. 392606 
Doti. Atpiro Anna 
V u Pefusu. H O . Tel. 372188 
Don. Bar aldi luigi 
V u l * StorcN. 18 - Tri. 210137 
Don. Benotani M. Pu 
Corto Canal Grande. 80 
Tri 2X9642 
Don. Bruzzesi Giacomo 
V u Taglo. 22 - Tri. 211229 
Oott. Cabn Giorgio 
V u EmAa Est. 36-TeL 230177 
Don. Cape» Pierluigi 
V u Storcrn. 18 • Tri . 223209 
Don. Cascino Paoto 
V u Fortrr-g»a.7l -Tri. 332472 
Con. Cmici Valero 
V a ArcNrota. 14-Tri. 390690 
Con, Fratria Francesco 
V u C Menotti, 80 
Tri. 235317 
Oon. trevi Marco 
Via Gurdmi. 42 - Tri. 223388 
Oon. Ca fanm lurgi 
V a Trento e Tnevte. 40 
Tri. 2380*2 
Dott luca Ra«ae«eV. 
V u Bore*. 1 - Tri. 223*07 
Dott- OVvi Roberto 
Vu Canale Saro. 137 
Tri. 216065 
Oott. Paiego Maro 
Corto V«V Emanuele. 113 
Tri. 243471 
Oott. Placo Andrea 
Piazza G u r e n . 270 
Tri . 356862 
Oott. Santarcangeto V 
V u deR* Crocetta. 36/1 
Tri.313*90 
Oott. Scutan taSaet* 
V u S . Agovttio. 5-TH. 243313 
Don. Vorrà Covanm 
V a Curoasnu Anvci. SS 
Tr i 21430» 

• Dott Fcmmotc* RaSaeV 
V a Seme**Vi. 1 - Tri. 682771 

• Oott. Mitagoii EgicJo 
v a MaM*». S • Tri. 691550 

• Oott. More**" Primo 
V a Innco t > N<ola. 9 
Tri. 693458 

• Don. Natati G u e n 
V U Magazzeno. I X . 
Tri 6B0S77 

• Oott. Taddei Ercole 
V u « Senembre. 31 
Tri 687175 

• Oott. Vece ra Gonfranco 
V u Muta»on. 31 Tri 693189 
C w M m a i u R i t a y m 

• Oott Scimi Caudo 
V u T Tatto. 2 - T r i 536262 
Cawzzo 

• Don. Tatv Aarone 
Puzza Cervi-Tri S8326 

• Oon. Tondo Covarmi 
Virato dei G r * o r » I 
W . 92704 

• Oott. Banchi I w f 
V a CUuda. 88 - Te l M0141 

• Don Carne*** Variano 
VuTrebbo-Tr i 941222 

• Don Zarunev Mara C 
v u G Savonarola. 2 
W 212S4 

• Don Carbonili Pisquile 
Vu l * XX Settembre. 8 ) 
Tel 8)CX>71 

• Don Frig-eri Ugo 
V11W del'i Pice. 1 8 V I B84119 

| PARMA | 

• Don Aicird' Gunni 
V u Verdi. 25- Tel ì l i 13 

• Dott Beghir.. Govinm 
• Octt Beghini Dinte 

Via Ginbi'di . 22 • Tel. 24310 
• Don. Curari Itilo 

V u Garibaldi. 23-Tel 34695 
• Dott oun-peiiejtrini C 

V u Osni/i Civili. 1 -Tel 34306 
• Don. Mjrol i Giuseppe 

Vu XXII luglio. 8-Tel. 77229* 
• Doti Penrchi Roberto 

V u 5 leonirdo. ft'l -Tel. 76331 
fontinri l i to 

• Dott Sqjjrcu Alberto 
V u Seleni. 2 -Te l 877140 
Sala B i « i n ' 4 

• Don Mjroii Ciuteppe 
V u Martiri liberta. 2 

| PIACENZA | 

• Don Boti Graziella 
V u Puccini 47 . Tel 752*68 

• Don Bughierr Attilio 
CorsoV tmanu:ie. 138 
Tel 22841 

• Don. Pitroni Giacomo 
Corso V. fminuele. 163 
Tel 31852 
Borgonovo Val Tidone 

• Dott Olivini trinco 
V u Moretti 2 0 - l e i . 862252 
Ci i t r l S. Giovanni 

• Dott Buio Cirio 
P.zzi Ch.esa Maggore. 3 
Tel 844268 
Cortemiggiore 

• Drtt Zimini Anacleto N. 
Via Cavour. 58 Tel. 836513 
Fiorenzuola d'Arda 

a Don. Scarselli Forenzo 
Via Mazzini 51 - Tel 983202 
lugagnano Val d'Ardi 

• Don. tornami Cirio 
Puzzi C iuna ,26Te l . 691006 
Podenrino 

• Don Piveii Giuseppe 
V u Montetjrapp!.28-'H. 55129 
Riverga ro 

• Don. Sbolli Dame 
V u Genova • Tri- 95419 
Rovrieto di Cadrò 

• Don. Ziluni Anacleto N. 
V u t m . l i i . 116-Tel. 50266 

RAVENNA 

• Oott- Bozzi O z u d o 
V a Adda. 73 - Tri 800731 

• Oott. Calabreve Augusto 
V a C Battrtn 31 -Tri. 80*5" 

• Peri. Baldam Gabriele 
V u C. Ricci. S - Tel. 32403 

• Don. Catavecchia lino 
V u P. Mitteucci. 1 -Tel. 31071 

• Don. Ercolini Carlo 
• Don. Ercolini Roberto 

Nuovi Triverta 
di Vu S. Alberto. D-Tri. 33683 

• Don. lazzirim Corrado 
Puzza Baracca. 8 - Tel. 30325 

• Don. lucireìli leonardo 
V u Mirum. 22 - Tel. 22065 

• Don. lucci Renzo 
V u Curi. 66 - Tel. 35566 

• Don. Medn Francesco 
Via Roma. U • Tel. 33037 

• Don. Nori Amono 
Via Duz. 42 - Tel. 26070 
Brivghett* 

• Don. Corgi Ciardo 
V u delle Vohe. 3C-Tri. Si i l i 
Contrite» 

• Don. Perini Marco 
V u r\«ovenete.8i'B-Tri.89604 
Cotrgnola 

• Don. Camilerti Gucomo 
» Don. KaluvzvntVa G. 
• Don. Ricci Fribamtu F 
• Don. Scozzara Vincenzo 
• Don. Zardi Fabo 

Centro Ooontoutnco 
Casa di Cura Villa Maria 
Tel 25591 
Glorie-BagnacnaRo 

• Don. lucci lucuno 
V u Reale. 23 - Tri. 4115*6 
Lato 

• Don. Capra Claudio 
V u Gramsci. 40 • Tr i . 22713 

• Don. longhi Lorenzo 
V u Risorgimento. 23/A 
Tri. 21033 

• Don. Nori Antoruo 
Vìa Baracca. 66 - Tri . 27791 

• Dott Si voli Massimo 
V u Compignorìi. 10-Tel. 27735 
Separalo 

• Don. Famuno Salvator* 
Puzza Ginbaldi. 7-Tri. 52090 

| REGGIO EMILIA | 
• Don. Boni Cibrx-Ha 

V u Corgone. 2 - Tel. 48314 
• Con. Casali Alberto 

V u TIÌTUVO. 85/1 - Tel. 35678 

• Don. Colla Maunzo 
V u C r m i . 13 -Tr i . 49683 

• Dut . Ciliari Striano 
Vu Roma. 64.3 - Tel. 30201 

• Don. Gallingani Paolo 
V u B t j Toscano. I-Tri. 49138 

• Don. Con l u c u t o 
V u S Ciuteppe. 1 -Tri. 485392 

• r>on. Marr.mi Umberto 
V u Corgone. 5 - Tri 3699S 

• Don. Moratti Curvarlo 
V u G. Da Castrilo. 35 
Tr i -4391* 

• Don. Munan luigi 
V u D. AliS:,*ri. 41 .Tri. «1967 

• Dott. Quinto Patrtuate 
VuE-n S Pietro. T7-Tri. 37932 

• Don. Rmald< Senno 
V u C. Da CatteTo. 3 
Tri. 40592 

• Don. Salti FVtro 
V u Fomacun. 1S • Tri- 39974 

• Don. Terrachmi Paoto 
V u H. S. Rocco. 7-Tri. 38900 
(agnolo in Piano 

• Don. Danari Striano 
V u G da Bag-oto. » 
Tri 61667 
Bailo 

• Oon BoceeS Carlo 
Tri 850102 
Kbbiara 

• Dott. Reggi Maunzo 
V u rv Novembre-Tri. 881941 
BrevreSo 

• E>oH. Art r~ Vasco 
V u Toveartm. 4 - Tr i . 687194 
Conigl io 

• Don *«enozri fnncevco 
V u Bon»o»eccho. 20 
Tri. 693206 
OMftaB* 

• Don Mao>a" Sandro 
Ca-Vru Gonzaga-Tri. 824946 
San Bario d Enza 

» Don. Coeeonee* C. 
Puzza Roubb><a. 11 
Tri 672259 
Scandiano 

• Oon. Beralani M. Pia 
Vu Va»vnen. 27 Tri 655620 

1̂  AREZZO | 
• Don Suraecr» Ferdmando 

V a Tre*» e Tnevte, S6 
Tel. 35J353 

• Don Fabbrom Fabnzo 
Corvota*u. 189-Tri 355907 

• Don C r é a M<ne<e 
V a Treno e Tr«tse. S6 
Tri 23960 

• t o n . la.-na*fu 
W V \T-^-o 66 -T r i 2*820 

• Oon. Sindror» Antono 
V u Cardavi.. «3 - Tri 21800 

• Don Sr Jli f ranceveo 
V u C Moruco. 72-Tri. 21970 

• Oc" Ltrvi A--^rea 
VuRor-a 7 - Tri. 355391 

• Don Ftond. FuVo 
V u Maceccti. 129 - Te». 787*6 
ttbbèr-u 

• Oon i c c u l c c o 
VuoVne MonacV. 8 
Tri. 5*3119 
Caumcia di Cortona 

• Don Inrocenzi Maunzo 
V a Crarr-vci. 2S • Tri 601010 
C n t r l r w r n dei Vabbioai 

« Don i-morr-Si Om<la 
Va sgundi. 16- Tri 9675*3 

SECUl 
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S. Giovanni Varcamo 
• Doti Cennaioti Francesco 

Via Sena b - l t l 92612 
Sante poltro 

• Doli Spjppen Ivo 
Vi i V Vmelo I I • Tel 76562 . 

• Doli Torr oli flirto 
V u D Violino 5 Tel 71120) 

FIRENZE 

• Doli Albori ito Pi* ro 
V u degli Artisti 6C VI 571610 

• D-iil Bj.ronce'!i Antonio 
Vu'e Mazzini 56 Tel 24766U) 

• IXatt Bandii Emiliano 
\ u Madonna delle Querce 4 
Tel 571291 

• Dot! Bianchi lancredi 
Vu Nccolmi 1 Tel 67751» 

• Do't B'uno Bruno 
V u C Bruno 4 Tel 678580 

• Do!t Caccatro Francesco 
Via lunga 48 Tel 708778 

• Doti Casaglia Alei'jnd'o 
Vu Pisana 5 1 - Tel 225061 

• Doti CvileHi Giovanni 
Pian dei Carpini 96,'2 
Tel 417708 

o Doti Coven Paolo 
ViaC Salutati 56-Tel 6813457 

• Don D Anlonio Vincenzo 
V u Novelli. 45 Tel 605654 

• Dott DitifcCi Enzo 
Borgo Ognissanli. 12 
Tel 216280 

• Dott f ilieri S Antonio 
Via Pacaseli 11 • Tel 28712) 

• Dott dona Alberto 
Via d u o l i . 82 - Tel 57SOOI 

• Don Chisjieri Alberto 
Via Ghibellina 59-Tel 241457 

• Don Gonnelli frani e v o 
Via Ricawli. 4 - Tel 2125)0 

• Don Con Carlalfonso 
Porti Rossa. 15-Tri 2 l ) ) 7 9 

• Don Gragnam Dario 
Via Toreicoda. 17.Tel 715)37 

• Don Hubschmin Federica 
Via B lupi. S - Tel 449085 

• Don lovrrci Glauco 
V I J Puccinoni 47-Tel 48)345 

• Don Magni Lanfranco 
P zz i dell Olio. 2-Tel 298258 

• Don Meggiboschi Aldo 
Via la farmi 40 • Tel 242B09 

• Don Mir-eo luigi 
Viale Guidoni. 99-Tel 41784) 

• Don Momigliani Roberto 
Via A Toscamni. ;2 
Te! 414996 

• Don Montigiam Cristina 
Via Masaccio. 52-Tel 243972 

• Don Mori Riccardo 
Via Dell'Ariento ) ) 
V I 2I22S4 

• Don Murphy Dereck 
Piazza Ed.son. 2.R-VI 577S45 

• Don Pace Michele 
Via leoncasillo. 18 
Tel 151460 

• Don Przevvopsca Ida 
V.a Giotto 10 Tel 676819 

• Don Róssi Campani Enore 
Via delle Fanne I-Tel 215320 

• Don Selvaggi fncre 
Via Tosel'i 102 - Tet 16)090 

• Don Sordi Piero 
ViaF Soldini 21-Tel 6O9S80 

• Don Tornasi Domrn-co 
V.a Cecini 107. Tel 705664 

• Don Toni Giorgi* 
Via delCampucoo. 76 
Tel 229S697 

• Don Turi Duilio 
P « a Antonelli. 2 - Tel 5)918 
Antrlla 

• Don Savasiar-o Carmela 
Via Ro«ell.. 1 ) -Te l 62035) 
Pialo 

• Dott Cecchi Umberto 
V a Roma. 12) F - Tel. 22656 

• Don Fabiani Marco 
Viale FHave. I l i 
Via PatUcordi. 12 - Tel )4155 

• Don l a n e » Giuseppe 
V u del Serraglio. 16 Tel 27661 

• Don Magni Lanfranco 
Via M a « o n i . 45 - Tel. 28046 

• Don. Mori Riccardo 
Via Fiorentina 62/F-Tel )4032 

• Don Parurozn Massimo 
ViaF Fili! 116-Tri 27787 

• Don Sassone Walter 
Puzza S Frarvemeo 8 
Tel 2)980 

• Don Toma» Maria Antonia 
VuFerr-ra. 12-Tel 3)044 

• Don Vannini Edoardo 
V i i Baldanzi. 37 - Tri 596895 

. teggeDo 
• Don Bla» Alessandra 

Via D Alighieri. 78.Tel 869134 

| GROSSETO | 

• Don Angelini Giuseppe 
V u Cairoti 6-Tel 2)279 

• Don Burresi tlena 
• Don d o r g e n i l ! u 

Vu IV Noverrbre.T7-Te< ìlici 
• Don Favilli Fat»o 

V.a Buon 61 - Tri 2747) 
• Don Colini Enzo 

Pl.-aCos.min. io Tel 22542 
Casirfdione detta Pescaia 

• Don Marguracma Agostino 
Via Marco-ii. 4 ) . Tel 9)3555 
foOonac* 

• Don Concilini Piero 
Via Amoron.. 8 - Tel 40457 
0*brteSi> 

• Don Corsa lu.^1 
Via Mazz.au. S - Tel 867047 

• Don Coracci Lamberto 
\ lattaria 10) • Tel 867071 

Vrnlurina 
» Doti Coi».,! ni P.< ro 

Via dell Unni 28 lei 51665 

1 IUCCA | 

Viareggio 
• Oott CaslgrjnrJe Ale-sanri'o 

\ u Pao'.na 126 Tel 48180 
• [X>tt Cattai Alberto 

Vu B Anselmo 19 Tel 50211 
• Dott Carzenlmi Franco 

V a P Bonjparte 121 
1,1 42184 

• Doti Parducci Fabrizio 
V i l S Croce 67- Tel 47780 

• Doti Parenti Armido 
• Dot! Punsi (Risto 

ViiMame'i 1 - Tel 51759 
• Doti Verac ini Massimo 

•.laCompjnni. 7.Tel 194677 

| MASSA CARRARA 

Carrata 
• Prof Equi Angiolo 

ViaCucchun 2 -Tel 70)44 
• Dot! Cozzi Maurizio 

V.a XX Settembre )libis 
Tel 75191 
Massa 

• Don Albeni Piero 
Via Angelini 11 - Tel 40209 

• Don Ballerò Ferruccio 
V iaC B laSalle 2 ) 
Tel 45983 

• Don Bigazzi Giovanni B 
Via Bastiona 1 ) • Tel 44949 

• Don Cenderelh Athos 
Via Pacinoni. 28 • Tel 4)418 

• Don Ciampi Mario 
V.a Bibolotti 5-Tel 47056 

• Don Currien Antonino 
Via Aldo Salvet'i.4SVF 
Tel 449)6 

• Don. Pascale Gerardo 
Via Manna Vecchia. 2 
Tei 488669 

• Prof FVrazzini Anton o 
ViaS SAsasliano 9-Tel 41111 

• Don Vene Orlando 
Viale E. Chiesj 6 -Te l 417)6 
Autla 

• Don Vateni-.i l u c o 
Via de'la Resisten.-a 10 
Tel 402293 
Marina di Carrara 

• Don Grulli Ercole 
Via Capiian Fiorillo 6 
V I 55195 

• Doti laquidara Lanmarco 
Via Venezia. 2 . Tel 72160 

• Don Uccelli Giorgio 
Via Venezia. 28 • Tel 60)06 

• Don Vietma Fabrizio 
Via Volpi. 16-Tel S1253 

• tXitt fonili PJH'I I 
Vu Sapun/i f ' I i l 44260 

• Doli Min i" s t a i II" 
Via Monna A^rt î 22 
lei 2B5596 

• Dott Pi tri ni Ri.t* rto 
V u S C.imlimo 1 T. I 2206.5 
Colle di Val D'Elsa 

• Doli Carbone in. Sergo 
VuS Siivist.ano I M 92D125 
Monlalcino 

• Di.lt Pi tu ni R .'urlo 
Purz 11 avour 6 

• Dott Cnsia'li Francisco 
laricoXXVI luglio 2'» 
I I I 6H091 
S Ma. e filo 

• Doli Del Carpini IO leonu 
Puzzi ili iCaiijti 5 l i l (."40 
S Maria Nuota 

• Dott Cnrj'lin. Pao'o N 
\ u Matti otti 17 Tel 6 8 l a i 
Senigallia 

• IX)lt Betti Americo 
Via Ma trm. 7 «il 62" 1" 

• DoM (.tannini Mainardi I 
V u Arme1! ni 11 Tel 6"./2s"i 

PERUGIA 

ASCOll PICENO 

Mercatino Conca 
• Ol i i Hinone irimondo 

Via Ruma ."0 lei 9701 2rl 

NovilHtria 
• lX.n R .< e i Vihjrt r ( , j - t t i |» . 

Via l fermi 20 111 9 1 ! •".' 

Urbino 
• (X.ll Paci Anton ii 
• [X.T Vadiucci loredana 

Vu RaPaeMo 75 lei 2.(Vi 
• I V I ! Rarrptiila B'uno 

Vu Cu (Inda M •—et.'•••! '• 
l i l 40.6 182411 

• Doti Sjul'uto Anlor-io 
Vn H j i i . t . 14 lei 284 i 

CHIETI 

PISA 

e LIVORNO 

• Don Balducci Aldo 
V u Grande. 155 - Tel 30265 

• Don Bandirà Giancarlo 
V u Verri 7 . Tel 2)078 

• Don Banolozzi Amleto 
V u Ricascala. 14-Tel 24aS01 

• Don Ogpduco D-mun 
Piazza Acu* 19-Tel 31112 

• Don CorSno Franco 
Via Marra* . 149 - Tel B084II 

• fjon Favitlj An.!x> 
Vva Grand* 1S9 TH 21081 

• Don FaV^ujon. Franco 
PiazJjAsias 13-Tri 32112 

• Dott U Z » r i Majro 
Cono v a z n » - Tri 1921* 

• Don lupe!. Da'sele 
V'va Don Bosco 13-<ri 4 0 5 % 

• Don Malasoma Rorarno 
Pvuza iJe»a V*»r ia. ) 7 
Tri 21424 

• Don P.ald~-Si Servalo 
P i a j r a A c v i v l i - T r i 30991 

• Don Pap*r> Airss«5 
V u Mcetfipf» S-TH 21)8) 

• Don P c « c tuo Carola l a j r j 
Vu-S Ba--bara 9 Tri 28195 

• Don Pietra Caprina Stetano 
C s o M M - m : 169 Tri 8D267 

• Don S, arpe*™ M U T O 

\ n S F.-a-scrsco 24. A 
Tri 2 » « ) 

Cecina 
• Don AIJCKJ;*» Mana A 

• O x t Grata s t r j Raa 
t a « a EanarjJsi 11 

• Don Cag duco Stefano 
Via D Azeglio. 19 • Tel 28105 

• Don Celli Claudio 
lungarno BuOZZi. 20 
Tel 501954 

• Don Cennai Carlo 
ViaC Ballisti 31.Tel 502W6 

• CXon Graziam Paolo 
Via Turati 22-Tel 40022 

• Don kaufrmann Daniela 
Viale Sonami. 76 - Tel 4)117 

• Don Mameli Antonietta 
Via Finlandia. ).'B-Tel S72323 

• Don RICCI Paolo 

lungarno Buozzi. V) 
Tel 57)280 

• Don RIZZI Tommaso 

Corso Italia 5-Tel 28507 
• Don Romei Giuseppe 

Via Dell Omodarme. 48 
Tel 4589) 
Bientina 

• Don Pancam Franco 
V i a C Manecrtti )-Tel 755509 
Cascina 

• Don. C u Paolo 
Via Garzella. 10 - Tel 771165 
Navatchio 

• Don. Uliveti, Renato 
Via Tosco Romagnola. 1910 
Tri 776725 
Pornacco 

• Don Carusi C 
• Don CaWerani Alberto 
• Don Meti<h.m E 

Via Gramsci. 106-Tel 7)1029 
• Don Corsi Vin<io 

Via Renato Fucini 25 
Tri 7)1221 
Ponte • I t o l a 

• Don. Cortuno Franco 
Via »• Maggio. 105 
Ptanlcoefj 

• Don Petori Franco 
Brigate Partigiane.9-Tel 56327 

* • Don FVroni Reti» 
V u S t a r » » Vecchia. 9 
Tri 52409 

• Don Soldini Andrea 
ViaoSam 15-Tri 54507 
S- Croce s'Amo 

• Dot! Barbate* Sergw 
Via RarlaeBo 6 - Tri 32234 

• Don Sava»i Mano 
Via del Bosco 41-Tr i 3)791 
S. CauSano Terrn» 

• Don Ocone Gwseppr 
V u U D A 39 Tri 8182)6 
S. Miniato Sano 

• Don AntoneRi Carlo Alberto 
Via After.. 95 • Tri 43753 
VjHf ! ! • 

• Don lupen M-lurJO 
Via Puvo Fiacco. 13 
Tri 66314 

I PISTOIA | 

• Don Barpsom Osvaldo 
Via drila Madonna. 53 
Tri 22602 

• Don Cappcm Sretano 
\iaPucc-f» 35-Tri 27215 

• Don Cheto» Gcrno 
ViaP Bozza 1 8 - W 262IS 

• Doti Di B~ase Arxmo 
• Don O S u Maswn» 
• Don T e m i Francesco 

V u l Srgnored S 
' r i 25722 25723 

• Don torer.j«ni Qu<9o 
V u 5 M Magnore 3* 
iti S70633 

• Doti Paglia" P l 
YuMacerava 33-»ri 25137 

• Don R<ci Alrtsaniro 
V u Areone*. «4 - Tri 451549 

• Dott CafXKChi Antor1 o 
Vial Briganti 9 ) Tel 751171 

• l>olt Cucchia lu JCI 
Via Bella IO Til 29110 

• Dott Guidi Atessandio 
VK* Abramo lincoln 17 
Tel 752186 

• Dutt lutilo Mjwimo 
Via Ettore Ricci 16 Tel 74T) 

• Dott Pa'azzol. ('.aitano 
ViiMartoni 5 Tel 6568) 
f i l l i di Castello 

• Don Barelli \ i r , enzo 
VuSpluga 5 I I I 8550765 

• Doti Butani Carlo 
Via Itrrer 2) Tri 8 5 1 " % 

• Doti Fiondi Fulvio 
viaAlh.zzini 2) lei flilOv"" 

• Oott Pjlr.Zi Cuntrinco 
Via A Bo'tut/ii Tel 8)59568 

• Dilli Spjppt-ri Ivo 
Piazza Costa I 

• Don Teslenn, Oante 
Via Pciicch.no Tel 852214 
Ornila 

• Dctt Genovesi Giovanni B 
Vu Tiberina 174-Tel 9711538 
Foligno 

• Don Piatii Gianni 
Via Mazzini 125 Tel 50645 

• Don Savini Robeno 
ViaCa.roIi 61 Ttl 5026) 

• Doti Sebasiiani Mario 
Via Mazzini 57 
lei 51796 52244 
Paciano 

• Dott Agostini l f;U 
VuVRorra 21 - Te' 830172 
Pietralunga 

• Don *>uriani SKo'a 
\ u C Marconi. lei 936317 
Ponte S- Giovanni 

• Dott BaWelli Mano lo gì 
ViaQumi.na 51 Tel 395)07 

• Dot! Testoni Giovanni 
Via della Seuola.24'A 
Tel 195195 
Spoleto 

• Dot! De A-gelis Antonio 
Via Anfiteatro 9 Tel 47704 

• Doti Maesi'ipien Giorgio 
Puzza Garibaldi I 
Tel 25170140270) 
Todi 

• Dott Crondona Aldo 
Piazza Umberto I 1 22 
Tel 832522 

• Dot! Maro luigi 
Vu Cocch. 2 -Tel 882520 

• Doti Feroci Marco 
V u ctetj KepubbKa. « l 
Tri 711388 

• Don Cosci frTrtrundo 
F-vazza IV ; 
Tri 82083 

• Don Di Omo f x o i o 
V j V m r j v r * 1 . Tri 5103) 

• Don V-vtJooClauc3o 
Vu&obrn> 4 -Tr i 74103 

• DoC Ooourvi Vaicrwo 
Vu Rorna. 102 - I H 7700*6 

* Don F..--JCO Cu-j<!<» 
Corvo tuia 3-Tel ) ) I 8 4 

• Don Sen Mano 
V u Boccacce. 12-Tri 30225 

TERNI 

• Don Borsaro Franco 
Via M Carbonado 16 
Tel 56056 

• Don Capj'di NicoUnionio 
Via l * Maggio 4-Tel 405187 

• Don Climmti Ste! o 
ViaBa'benni io-Tel 427144 

• Don Daniele Gianni 
Via Cesare Bartisli 128 
Tel S8785 

• Oott Deli Maro 
largo Villa Glori 21 
Tel 41)211 

• Don, Filabbi Vittorio 
Cono del Popolo 79 
Tel S8I78 

• Don Giubbetti Fernando 
ViaC Bannli 5 - T r i 51116 

• Don locarmi Luciano 
Via Corona 4 I H 406! 81 

• Dott MangHjeca Mano 
• Don Mangnxca Michele 
• Dori Mangiucca Pallina 

V u Aminale. I - Tri. 49292 
• Don Scunnameo Marco 

V,a Barbarasa 23-Tri 454293 
Amriu 

• Don Padovani Diro 
Via dei Giardini. 8-Tri 982121 
Nami 

• Dot- Daniele Ennco 
Via Mazzini 6 - T r i 715353 

• Dott Capricni Alessio 
• Doti i jpriotn S K O I J 
• Dott Cai.iiotti Piero 

s u l . Calile. 9 lei 64200 
• Dott Cunsolo Giovanni 

Via Candido Augjsto 
Vecchi 15 Ttl 65)74 

• Dott fiocchi Irene 
torso Mazzini 182 
Tel 61615 

• Don Pal'otia lachmo 
V u d t l Invio I le i 52416 

• Don Pie riunisti Elio 
Galleria Scarpelli Tel W 2 I 4 

• Don Sabatucci Amonio 
V.a Moiri Tel 42104 
Castel di lama 

• Do't Ct "tile lu gì 
VuO' r ro 16- Tel 81525 
Fermo 

• Don Zamparmi Sandio 
V.a XXV Aprile.26 Tel 17)152 
Crottammare 

• IXstl Mozzoni Domenico 
Piazza Carducci 15 Tel 2421 
lapedona 

• Doti Citeroni Giuseppe 
Via F 111 Kennedy 2 
lei 9)9946 
Montegibfgio 

• Dot! Agostini Giulio 
Via Calalafimi. Tel 61645 
Monlegranaro 

• Doti Franceschetn Rosario 
Via Adone Zoli 5 
Prdaso 

• Dot: Bruti Bruto Mi-ia 
V.avuovadue 3-Tel 932080 
Ponzano di fermo 

• Doti Monterubbianesi Pio 
Zona Capparuccii 
Tel 57t69 57122 
Porto S. Elpidio 

• Don Acciarrim Giorgio 
V u Rub<one, 3 - Tel. 993251 

« Uon Citeroni Giuseppe-
Via Umberto I*. 736 
Tel 99437) 

• Don Orlandi Renato 
V u S Giovanni Bosco 28 
Tel 992190 
Porto San Giorgio 

• Don -Cacun Aquilino 
Via Cavallotti. I I -Te l 2»222 

• Dott M a l l i Abdulghani 
ViaCavalloni 145-Tel 49051 

• Doti Mondozzi Mario 
Via Galliano 68 • le i 4489 

• Don Po'.manii Sebastiano 
Via Galliano 51 • Tel 379616 
S. Benedetto del Tronto 

• Don De AngeluWahcr 
Via Salvatore Di Giacomo 6 
Tel 60412 

• Don Gentile luigi 
V u Fornsenlini. 74-Tel 83920 

• Don Stnglioni-Ton Tito 
Via Abruzzi. 26.B-Tel 82127 

• Don Tonaca Gov jnr i 
Via Toscana. 96 - Tel 8)057 

FROSINONE 

• Don Pacion. [ l o 
Vani [> arrantt 24 
t t l 85'.oai 

Ceccano 
• Doti labi Massimo 

V u Madonna della Pace 128 
Tel 600446 

tAIINA 

Formia 
• Dott Runa l go 

Vu TommasoCostj 16 
Tel 21284 

Scaun 
• Dott Vallone torenzino 

Via A VKistiano 291 
Tel 612411 

RIETI 

• Doti Orlandi Roberto 
Via Vecchiarelli 25-Tel 
48188) 

MACERATA 

• Don E>ChuTiCosarr^»er-o 
• «jor f> Chu»a St»«a-u 

V u De* A.ir%aruuta 2 4 
tri 91675) 
•oiifrutno SoSar 

• Don Partili Vmcenjts 
Puzza RepubbiVa Tri 767176 

• DOT Psccoe» E'-zo 
\ u Arnendola 41-Tri «76195 

• Don Samara Larr*)rno 
VuOrlar>d>6).Tel 47625) 
QoarraU 

• Don Bai-gravi Osvaldo 
V u Trx-ste. 16 . Tri 7271S 

| SIENA 

• Don KS*n uvsse 
V j D - ^ c r t o 21 .Tri 2S014S 

• Don rUrtofcr» luca 
V J BaHetoaz. 71 Tri * 4 * 4 

| ANCONA | 

• Don Allegrezza Cario 
Via Marsala I 5 C 

• Don Al Zem v»t»l 
Puzza Stampa 5-Tri 201467 

• Don Berj-d_~elii Andres 
V u Marmi 28B 
Banchina Nazario Sau'o 
In'eremeru M M 
Tel 204179 

3 Don Cerumi Stefano 
Corso Garibaldi 38-VI S3047 

• Don Cunei Renato 
Via Pesaro. 32 - Tri 894924 

• Don Damati Birrarie 
- Don ferretti Claude 
• Doti Saccomanno Roberto 

V u l e C Brino 54-Tri 894657 
• Don De f rancescha Alberto 

Corso Cachilo. 9 t - l H 29232 
• Don Duranti Retro 

VuPocgora 57 -T r i 3=277 
• Don Fabbr. fedeT<o 

Corvo Ar^enctoll 26 
Tri 292)5 

• Don Grnovev Roberto 
VuPcAj : -Tr1 )1997 

• Don Cu<orr"jccilgeo 
ViaPodtorj 2 Tri )42SO 

• Don Suvat Caorrno 
VuDeCastaen. ) ) -1r i 8 ) )52 
CasuMnirni 

• Don Cunei Renato 
V u C rvjrx. 82 A 
Tri 9181018 
Ckavnafae 

• Don BriVsaroV 
* • Don Cecca-ri!" Pietro 

Corso vureori. 68 
Tri 948*88 
(atarumo 

• Don CTTor»ara-sor-i Maru I 
\ u l e P o v e - e 4 • Tri 21707 
fatceavarj 

• Don Worona ratao 
v u Giacomo le*xurd- 4 
Tri 9 I 7 2 H 8 

• Dric PuzroS^vo 
\ u R o s v 9 i S -Tr i 9171096 

• Don S ^ T C C U i n c o 

\ u Cavovrr. 2 - Tri 9172289 

tri 
• Don Cave: Ceccacci Retar-*) 

Corvo Vureoro 21 Tri ìl^>*i 
• Dc«i Corrsor--» Francesco 

VuFam 2 -Tr i 52211 
• Don F4orui Cabro 

ConoManeorii «0-Tri 57534 
• Don St^r Oovanrva 

Corvo Maneon, 67-Tri 57558 
• Don Tiben Ma^co Ma<u 

VudeSAsJo I - T r i S8241 
Orfatna 

• Don v s r ^ c r e - u . s 
\ u «JeT Are»-fo 44 V i 5r?)66 

• Dott Crognoleni Vincenzo 
V.a Roma 2 - Tel 32776 

• Doti Galeoni Renaio Franco 
Via Giuluno da Maiano 4 ) 
Tel )5)81 

• Don Simonrili Cesare 
V.a E Filiberto. « - Tel 40140 
Civrlanova Marche 

• Don Calzoneni N<oia 
V.aRuh.m 12-Tel 771962 

• Don Spag-oli Antonio 
ViaCuerrazzi 7 
Tel 72521 770064 

• Don Zaccan Piergorgo 
VuVela ) - T r i 772976 
CorridCMvii 

• Don Manone Maurizo 
V u Crocernso - Tel 5446) 
EtanatoglU 

• Don Buldrina Caterina 
Vute Fontebtanco 11 
Ma«e<ac« 

• Don Bernacchia G w g o 
V ule Manm drila l ibert i . 8 ) 
le! 8 )7 )6 

• Don Ousii Vito Francesco 
V<olo Caw Bruciale 
Tel 82378 
Pasto da TrrU 

• Don P<cona A'essandro 
V u C Rossa. 7 - T r i 510214 
Porto Recarmi 

• f>«! Baczvmlv de Pulsivo M 
V u A Valerumi. 16 
Tri 9799178 

• Don Cari Eto 
V u avernechr. * - ' e l 9798759 
Potenza Patena 

• Don Zaccan FVergorg» 
\u!eTraeste. 2 5 - T r i 671846 
Toh rati no 

• Don Al-Zem f»aW 
V a Tambroru. 2 - Tel 98112 

PESARO 

• Don A-twsa R<c«>a C T » ! U - O 
V u S Francesco.W-Tri )2726 

• Don Bell'ucci Currpaolo 
Puuia Reti. 27 - Tri 50381 

• Don Cappc-o. Massari A 
VuMa-vaVt 18 Tri 340*10 

• Don Corsaletti Ccarseo 
• Don Ccarsaieni l u c o 

V u Cavtri-<Jardo. 3 
Tri 67879 67S73 

• Don FratevVitoro 
V u S Francesco 30-VI 31596 

• Don lazzan Da-^-V 
\uGuada 29 -T r i 67010 

• Don Neve. Enr«o 
\ u del Teatro 8 -T r i 30206 

• Don C*n a M i t erto 
VuRosv 75 -T r i 62674 

• Don PavOuarv. \Aafcet 
• Don Rinaldi G u n i „ gì 

V u Cover- amre. 19 
Tri 33027 

• Don Raatr» Carlo 
V u X l f r b b r a o . i l - T r i W ' S 

• Don RosvGvsepce 
Corvè. XI Sarffe-nbre 115 
Tri 34010 

• Don Sa-xha EXarneta 
Puzza Red. 20 Tri 54297 

• Pro» Ugr»ir-n Pao'o 
\ u V XI Febbrao 29 
Te<-61935 

fa«ao 
• Dos: Sarba-o Cos--» 

V u S Pawrraano 1 8 D 
Tri 8*63*5 

• Don Ca»V>na Maro ATjr-io 
\ u f Py-iif * 0 Tri 82218 

• Oon Ori Carso Covarsn 
V u Ta^*urner4o 14 
Tri 874278 

v i ; 
• Don P J Z Z O V » 

Puzza lenpa-d. 
OstraV etere 

• Don Ca-N-.< C'uuco 
Purra de2a l^ar-ta 5 

5376 

• Don Arzcrst netti fracco 
PuJja Don SCnjo-s* 
Tri 548)9 

• Don Ma*a-*v Oo»ar -u 
Puzza C«ovanrii XXIT1'. 6 
Tri S4-»44 

Macerata fritna 
• Don Rerzi A-«tor>o 

\ u Caboard- 3 • Tri 74466 

ROMA 

• Dot! Agostini Paolo 
Via Isonzo 19 A Tel 857£84 

• Don Anselmo Enore 
Via F Saverio Nini 72 
Tel 3271206 

• Dot! Anselmo Vincenzo 
V i jCp ' i ) 47-Tel 6180140 
Viale Giustiniano I96/A 
Tel 5121175 

• Dot! Bivcossi Giampaolo 
Piazza Buenos Asres 20 
Tel 868943 

• Doti Calab-eve Rua 
Vu C Sommeiller 11 
Tel 775078 

• Don Ca'uon Altredo 
Via dell'Alpinismo 4 
Tel 3273682 

• Doli Campo Alessandro 
V u lago di lesina 31 
Tel 8194495 

• Don Campo Pietro 
V.jle Medaglie d Oro 419 
Tel 3420S67 

• Don Capretta Enrico 
Vule Trastevere. 1 31 
Tel 580)114 

• Doli Carnesecchi Roberto 
V u lucoEloSeiano 66 
Tel 761501) 

• Doti Careni Alessandro 
• Don Carosi Augusto 

VuCasihna )68-Tel 299611 
• Don Casella Enzo 

Via Poli 25 - Tel 6795538 
• Don Castellani G l 

VuAnroneUi 4 . Tel 87720) 
• Don Cestini Sabatino 

V u Cavour. )25 - Tel 6781169 
• Don Costantini Fausto 

Vu Cola di Rienzo 44 
Tel 388952 

• Dott D Arcarseli Alessandro 
V u Francesco Acri. 44 
Tri 5403639 5403632 

• Don D Arcangeli Mano 
V u Francesco Acri. 24 
Tel 5424149 

• Don Della Ventura Domenico 
Via XX Settembre. 40 
Tel 4955)64 

• Don De Simone Gicrvanri 
V u di Monteverde. 170 
Tel 535812 

• Don Di Bugo Ernesto 
Puzzale Medaglie d Oro 34 
Tel 34)782 

• Don Di Bucci Antoro 
V u Paolo di Dono. 141-14) 
Tri 50)539) 

• Don D-en. Stefano 
V u di Peana Ptncuna. 4 
Tel 484408-474)309 

• Don Esoovto Emanuele 
Vule Paroli 61 - Tri 80)908 

• Don Ferri Vincenzo 
V.aPaisaro.ll 8381604 

• Don Fui Er.no 
Vule delle Province 6 
Tri 4270741 -428370 

• Dmt Crani Augjsto 
V u Pus e 61 
Tri 462166-4740940 

• Don Grigore>c>. Tasi M 
V u d. FrivcMa 60-Tri 836939 

• Don Magjcore Ciaudu 
V u S IppolCO 50-Tri 4271574 

• Don Magni Marcelo 
V u delle Cave 4-Tri 7886422 

• Don Masci Serg-o 
V u Francesco Savori 48 
Tri 612417 

• Don MengS Rotando 
V ule Manzoni 24 3 
Tri 7)8658 

• Don Mj tc ì Teodoro 
Puzza Irne™ S7-T»l 620527 

• Don Vjnr j Andrea 
V u c z o 12 Tri 385885 

• Don Vapoleore Vrrtorio 
VuFranna 119 Tri 679426) 

• DoC! •vguvxnTh.JO.-gCri 
V u C Pavrve ir.1 Tri 501-869 

• Don Ovazi Egrsto 
Puzza Ipu-o 6 - Tri 778959 

• Don Passaer.G-jvrrpe 
VuBan 7 -Tr i 856940 

• Don Pet.riBaVl.fJum 
V u Bocconi 4 Tri rW»640 

• Don rSr-zeUo Gurrr*ero 
V u Artor-o De Berti 24 
Tri 5010528 

• Don Pne» Domer<o 
l jto Don C vvxovn. 2 
Tri 352784 

• Don Pothcau A 
• Don PriouC 

\ U A Consoimi 33-Ror-a 
7ir 
Tri 50)8460 

• Don Rorxhetr Ocvar-ni 
V u Canapo Marzo 46 
Tri 679J922 

• Don Rosati \ >r|C*o 
VuVEu-ooa «)0 Tri 5917410 

• Don SaS-ol. Carrrvne 
\ulacet5or-4 8 

• One Soda-i Fra-ice-vco 
Vu fororuna 126 V i SA! J205 

• OcO SovpCCurirv. Maro 
Orti eVla f a-irvna 105 
Tri 327c>7)4 

• Don Taraar-ri Cu-r'a'sco 
\ u S De Rai 8-Tri 4)89205 
Trr t* 

• Don FrVcoriV>Edjardo 
V u B o v r i 3 Tri 2)"14 

• Don IX-Ctsa-e Cailo 
( O'so Marorcinn 151 
I I I 1.26 30 

• Doti PiitoneCljjdioCiu'ijno 
V u f rjneeno V JS,<' 7 
Bombi 

• Don Di Anicelis Sebastiano 
Vn Guidino 1 lei 8601 11 
Bucchianico 

• Iloti Raponi Carmine 
• IVit; Raiuni Carmi n 

Vu (umani B lei 685125 
Carsosa Sanniti 

• Dott Pu-ic. Irmelo 
V u i t . l Portone .' lei 91258 
Casalanguida 

• Don Palmuesta Rocco 
VuR.pt 5 Tel B67169 
Castrlf reniamo 

• ( V n Cavatmi DOTienitn 
Via Frentanj 19 Ttl 56169 
Chicli Scalo 

• Doti D Alonzo Antonio 
Via M Da Caraman co 
Tei 50o72 

• Don I X I Rosario Ci j^epot-
Vu Vasto 6 1 - lei 50171 

• Doli la Torre M chele 
Puzza'f Marconi 17 
Ttl 586204 

• Dot! l emma Giovanni 
V u Abruzzo 174 lei 54720 
Filetto 

• Dott Di Sebastiano Frjnco 
V.aP.'d<oppo I -Tel 891t0l 
francasela al Mare 

• Don D Anelli Gamete 
Via Adriatica 3 P Tel 816192 

• Doti De Felice Altrt d'i 
Via Adrialica 132 lei 819411 

• Doli Panialeone Gunfranro 
Viale Nettuno 2 • Tel 819510 

• Dot! Stella Panialeone 
Viale Alcione 191-Tel 817059 
GuarTiagnHc 

• Doli Ioni Maria Pia 
Via Roma - Tel 83458 
lanciano 

• Dot! Alessandrelli Romaro 
V.aBresc.a 9 . lei 39171 

• Dott lombardi Mario 
ViaF Filzi 28-Tel 201 >B 
Miglianico 

• Dott Di Gregorio PifiZia 
• Dott Polidoro Hcio 

Circonvallazone Colle 13 
lei 950040 
Patena 

• Don Muscent*» Antonio 
Via Pineta. 2-Tel918198 
Scemi 

• Don Piazzoìla Ferdinando 
Via IV Novembre 54 
Tel 919169 
Vasto 

• Don Conti Antonio 
V u S Michele 22- Tel 2934 

• Doti Cosianlini Cennaro 
ViaVenezu 1 -Tel 536)5 

• Doli Cal'o Cordano 
Vu Anelli « Tri 3420 

• Don Pepe Matteo 
V u San Rocco 22 Tel 2984 

• Don I V Dom.n e is Antonio 
V U P J O ' J C C I Tel 5067 v 

• Doti I V lacobis SICO'J 
V u Tiento e Trieste 30 
lei 5)251 

• Dott Del IVO Giuseppe 
V u C M.»i 10 lei 30612 

• Don Ferri Alfredo 
VuMezucce'li 6 - Tel 50184 

• Don Galitta Gino Salvato-i 
VuKucilelli 11 Tel 52878 

• (loti Guncola Sello 
ViaBtigiotti 12 Tel )OT>(. 
Albi Adriatica 

• (Xitt Allumi Claudio 
Viale di » ! Vittoria UH 
T.l 7)247 
Airi 

• [Xitt Mannurci franti vco 
V i,* Circonvallar one Sud 1 
lei 870658 
Bollante Suzione 

• Doti Impjtoni Seratino 
Via Togliatti 30-Tel 30032 
Garrulo 

• Po" A"o—iClaud o 
Vu Sjzona'e 167-Tel 857297 
Giutianova lido 

• Dott Granala Renaio 
Via Matteotti 22 - Ti I 862111 
Marlinticuro 

• Do» Del Deo Cuseppe 
ViaM-thetn 51 Tel 796155 
Roselo degli Abruzzi 

• [kilt Scandale Giuseppe 
VleDeGasperi 14 lei 892222 
Siisi 

• Dott PeraZZilIi leone 
Vu De laureiis 17 lei 914459 

CAMPOBASSO 

• Dot! Gunserra Viltorio 
ViaCazzam 3 - l e i 92566 

• Don Praitano Michele 
Puzza C Pepe 48-Je! 66247 
Boiino 

• Doti Colacei Angelo 
Via S Bartolomeo ! 13 
Tel 778933 
Termoli 

• Dott Cesari Claudo 
V u De Nicola. 16 • Tel 81047 

• Dott t> Massi Elisabetta 
• Dott Pangu Donato 

V u Martin della Revstenza 114 
Tel 82236-83647 

• Dott Franchini Rino 
V u A DeGaspen 71 
Tel 83656 

• Doli Sannino Anton o 
Vu Carmine 58 lei 241590 

• Doli vjntmi S.llj a 
Vu Francesco Contorti I ! 
lei 225219 

• Doli Sjntoro lodovico 
V u M chele Vernieri 21 
M 241177 

• Dctt vvjii, Giuseppe 
V u l V, t;t rntirmi 21 
Ttl 151001 
Agropoli 

• Doli Di l u e oP j . l J j ' 1 
ViaCa-ibaliti 54. lei «2)500 
Ascea Marina 

• Dott Hizzo [Ximenu jnto" i. 
• Doti Rizzo Mjrto 

Vu Ir.este 6- l e l ' I ' H " ! . 
Battipaglia 

• IX.1I C avasoli Antonio 
Vu Paolo Baratta 12 
Ttl 28642 
Buonabilacolo 

• (Xitt Guerra Edojrdo 
V u Roma 129 Tel 9IOol 
Cavi dei Tirreni 

• Dott Di Domt meo Giancarlo 
VuBemncasa I I • lei 84199 

• Dott Di Donato Ciul.ano 
Corso Italia 281 - Tel 841648 
Noterà Inferiore 

• Doti I V Sanus Ennco 
ViaBarbJlulo )4 lei 921295 

• Dott ferrante Antonio 
targo S Antonio aO 
Tel 920610 
Roccadaspide 

• Doti Cibarelli Pasquale 
Via Vittorio Veneto 11 
Tel 941252 
S. Martano sul Sarno 

• Dot! De Pascale Carlo 
Via De Pascale. 32-TeT 955147 
Scafali 

• Don Nappi Giuseppe 
ViaTnesle 36-Tel 8631742 
Serre 

• Don Cucci Eduardo 
Via Nazionale - Tel 974194 
Vallo della Lucania 

• Doti Torelli Roberto 
Via Roma 31 • Tel 2619 
Viriti sul Mare 

• Don Giudice Rafraele 
V u Madonna degli 
Angeli 1* trav - Tel 211204 

• Doti lo M J H O Antonia 
( M i t a io'. 66 I I I 21012 

• IXiII Maculino Pisqjalt-
V a fiume 15 • lei 771 )0 
lucerà 

• Doti SjmmjrtiPO fuicen o 
• IXi'l Vjmmjrt no C ov inni 

Vialu-nnardi 8 Tel 91144" 
Manlredoma 

• Don M* lucco lu K 
Vu "> Mjr Jd l l e Grazie . l i 
I t i .MI 17 
Mnnir S Angelo 

• 1S..U Polen/j (, osar". 
V u i mt.r tol - 4! fc! 6 1 - - -
Orla Nota 

• IXitl De VV o *uve:.o 
l M.l mhtrtol 91 T.I 92 11. 
San Sesero 

• Doti Guatano A^to-i o 
V iS Giusto»»- 2> I I I 21044 
Vaco del Gargano 

• CXjtt la '.ala Matteo 
Vu P lonjiatli 15 lei <»)5>l 
Vieste 

• IX.lt P.rjcci f rancescantonio 
V.a M Cavillo * Tel 77249 

S. Ferdinando 
IX.lt I l l |Kxl l l u t O 
Vu Rovjmo 9 
Villa S. Giovanni 

i IXitt BjirecaAnton.no 
VuNj/KinaV 1,11 hi 756VII 

. "SICILIA 

PiUaiiolo Airridr 

.'•'•••. S A R U U ^ j V , 

CAUANISSETTA 

CAGIIARI 

(>olt Aned.la ( . U T ( I 
[loti Ni n otj Marci "o 
V .a IV il Italia ! . T t l - ' 

i I >oit V i ir1.- C J'oki 'o 
V u S Pj l -r .I l i 54 l e i 2 

Gela 
i l> >'l S o i / / j m \ ne, n/ii 

V i l Sui arra ".' 

I n it no 1,1 ; «1,4 I 

CATANIA 

IECCE 

Salse 
• IV i I Riggio Antonio 

Vu Roma 319 

TARANTO 

• Dott De Pace Vincenzo 
• Dott Miraudo Antonio 

V a Puglia 102 Tel 178217 
• Dott Montorsi M j w m o 

V u Ant.teatro - Tel 94228 
• Dott Simonetti Anton o 

Via Principe Amedeo 146 
Tel 27968 
Iragagnino 

• Don Papa Franco 
Via Dante. 37 
Laterza 

• Dott Ciannoeca Andrea 
Via Benedetto Croce 1 
Telo 626132 
Matsafra 

• Doti Catalano M e he'e 
Puzza Vii! Emanue'e ) ! 
Tel 689948 
Moli ola 

• Don De Pace Vincenzo 
• Dot! Miraudo Anion o 

s u l Ro«el!i 25 VI 6oh)"64 

• IX.tt Amato Saverio 
Via Androne 5 1*1 1255)0 

• (Xlt D Liso Salvatore 
Via'eXX ><itembre 25 
I t i 4170-0 

• Dot! Terrari Francesco 
Vij!e Ainca 46 le ' 18«j0M 

• (Vili Mj l t i l jnj intonino 
Vu [X.tlor Consoli !" 
I t i 117623 
Adrano 

> Doli Pacione V ito 
Via A Spj-r-p.nato VI 6817tafi 
darre 

• IXitl Michelangelo Romano 
V.a Calami 10. Tel 919919 

MESSINA 

ISERNIA 

• Dot! Mancini Artonio 
V u l Testa 77- Tel 26714 

AVELLINO 

f A Q U I l A 

• Don Nardi Ettore 
Piazza Santa Maru Pagania 5 
Tel 26252 

• Dott l a lo i i Amerigo 
V.a Verdi 19-Tel 69209 
Ave*44«10 

• Don Arioli Orazo 
V u A Diaz 4 ) . Tel 25516 

• Don CaUbrese Cesidio 
V u vsoniello 36 - Tel 44292 

• Doti Chiarelli Umberto 
Via Marconi. 9 - Tri 22309 

• Don Di Buse Maurizio 
V u Veneto 39 Tri 41144 

• Don O Cur.Wippo Carmine 
Via Garibaldi. 129-Tel 20867 

• Don Fulgenzi Vincenzo 
V u Bagnoli. 56 - Tri 21872 

• Don Micercmi Maru A 
V u XXIVMaggo 25-V I 20512 

• Don Ranalli G Banista 
Corso delta liberta 57 
Tel 43174 

Celatso 
• Don Paolir.i Carme'o 

Puzza R Margherita. 6 
Tri 75613 

Pescirij 
• Don Travaglmi Benum-no 

V u S Salvatore-Tel 83412 

• Don Coletta Vrneenzo 
VuRub.Hi 12-Tel 34438 

• Don Di Maggio Michele 
• Doti Zoccarino Luciano 

Vu Taglurrento 15-VI 35927 
• Dott lieto Nicola 

Vule Cassino 4 - Tel 35445 
Airi palei* 

• Don Cuarcunello Enore 
Via Av-rsa-Tel 624123 
Montella 

• Don Dell Ar gelo Gaetano 
Via Sorbo 34-Tr i 61745 

BENEVENTO 

• Don Verdino Corrado 
Viale Atlantici. 6 - Tel 29324 
Amorosi 

• Dott Bellicosa lu.gi 
ViaTelesc-Tri 970209 

CASERTA 

PESCARA 

unno 
• Don Caporak lue uno 

Pazza Cadur. 16 V I 22414" 
»Uo>alj» larV rat» 

• Don Rotarlo f raiVO 

V u C Ma-co". 21 Tri '*"' 

VaaWrano 
• Don P̂ a: :•' Do-^-rs.0 

VuCarbald- 27 Tri 71555 

• Don Casamassima Aniono 
V u Conte di Ruvo 116 
Tri 6 4 2 ) ) 

• Don De Bened<trs Gmo 
V u N Fabrizi 288-Tri 299129 

• Don De Cesare Carlo 
V u Malese 15 Tel 174262 

• Don De Felice Fernando 
Puzza Sparito Santo 21 
Tel 315)1 

• Don De1 Conte Rocco 
U S Tabrizi-Tri 11412 

• Don Da M J Z O Pietro 

V.aRanarilo 19-Tel 36'258 
• Don D Ippolito Nicola 

Corso cmbeno !•. 64 
Tel 31544 

• Dott Febolugi 
V u del Bagno Borbon<o 15 
Tri 27)07 

• Don Fortizzi Franco 
V u Manno da Ci'amanxo 16 
Tel 690969 

• Don lizzi V-n<enzo 
Cotao Ur-berto l*. 1 ) 
Tri 11818 29)171 

• Don l o Conte Cu-do 
• Don Spina Cabne'la 

V . a V e r * z u 10 Tri «9189 
• Dr^i! Ic-UpPoUgo 

CorsoVan EmanueVli1 289 

Tri 22720 
• Don Mjunril . Marco 

V u Res<-4 EVrva 78-Tri 28"6) 
• Don Muccunte Carla 

V u Ravenna ) 9 - Tri 420Cz=>9 
• Don Paglu'one Cuudo 

Via Marconi 144 Tri 69)043 
• Don Pentirà N^ola 

Vulrscar..-u 4 7 - T r i 6212" 
• Don Perazzani l eor * 

Cr-a^iVin Eman^rie II». 4vVs 
Tri 31411 

• Do«T Prstone Claudo 
Puzza Duci elejrla Abr^zz. ^ ) 

• Don Roertone Roberto 
"~àizt I* Majoyo 4. V I 2 ) 3 » 

• Don Rovi F-ancevco 
CoroVan t r u r u e i e l l ' 15 
Tri 16259 

• Don Rosv lu-R. 
VuPrvj 29 Tri 28915 

• Oon Ta-one Mau-. /o 
XuPar . - . ) Tri 3802o9 

• Dott Trsveore Enzo 
V u Parie 16-Tr i 22451 

• Oon \errui-xjrire S-lvo 
• Don Fri««a AhorMJ 

S t j d o D 2 * 
VuF-r - ixe 215-Tr i 22686 
Cepagarth 

• Don FaVor*olunT.i 
VuNazooate «5 Tri 9"4X12 
loreto Aprtrtana 

• IXjn Rosv ATetA) 

V u » Kto svoro • T» : 826663 

Penne 
• Dean Cola—u-.-o Pao o 

COTMJ AVsvarvc:-.-" 45 

Tri 8279294 

TERAMO 

• D m O Ai-brcrsO A'-sr'o * 
t.vr^j Cr-v. li 41 Tri 321292 

• Don Barbato Filippo 
Vu delle Ville. M-Tel 322515 

| N A P P I ! ' | 

• Don Annunzuta Francesco 
P zza Principe Umberto 14 
Tri 200953 

• Don Bondi Francesco S 
Vu L-grano Pirro 23-Tri 43900 

• Don Sorelli Ferdinando 
V u M Kerbaker 81 
Tel 160299 

• Don Sorelli Rattaele 
V u Duomo. 319 • Tri 3)4667 

• Don Ciotola Salvatore 
V u Terracini.381-VI 619542 

• Don De Blaso Enore 
V -a Monte di D o . 24 
Tri 409877 

• Don Grulliero Aniono 
Ceniro di Ortodonzu 
VuCiVa 7 J . T r i 651990 

• Don Marmavi Raffaele 
Puzza Leonardo 
Villa Ma.o 11 - Tel 362078 

• Don Mendaci Salvatore 
Vule Campa Fleg-ei 39 
lei 7602621 

• Don P.gnaia-o Clemente 
V u A Falcone 126 
Tri 246663 

• Don Racco Carlo 
V u E Franceschi 2 
Tri 241161 

• Don Rubbo Cariarono 
V u del Parco Margherita 37 
Tri 414044 

• Don Sbordcne Ludovico 
• Don V irrso Bervrdeno 

Cerio V'inoro Emanuele. 4 > 
Tri 631106 

• Don Varano E'.ino 
V u S Atamu-a 1 Tel 65801 

• Don Trarsci Maneo 
V u C Cca-ite 3 Tel 342723 

Sorrento 
• Don I V lizza A*!on no A 

Cvo!u"ia 269-Tr i 8785106 

| SALERNO | 

• Don AaprtoCu-.rraneo 
Cono Vanoro EmanjeV 58 
Tri 221714 

• Dott Albanese V «sce-izo 
Corvo V inoro ErvrrueV 58 
t r i 228444 

• Don Aversa Cario 
ViaWma^za i l Tri 228524 

• Don Cale^sdo Vmeenzo 
largo S A«oM.io 29 
Tri 231257 

• Don Acooaviva Osvaldo 
• Don B-so#ma Robr-to 
• Don CauzzoSaKatore 
• Don Di TroLo s t r e r à 
• Don Caneni CUMÌO 

• Don iTtuori Ar-na-vdo 
• Don Soeardcaneliadov<o 
• Don VofpeCouanti-so 

Cerare Odor» SaVrniaro 
S u ! Bon^ver- 22 
Tri )91466-6"«8 

• Dcn Coùce Francesco 
Puzza Cerenza 
Palazzo CV»-»:onr 
Tri 219449 

• Don DeCrrsce-zoCgo 
Corso V r w r o I m j ' . j r a . 57 
Tri 2^4246 

• Don Orme Franzo 
Puzza stazzo. 9 Tri 239024 

• Don Orsetti Cudo 
• Don C u m a E rr-*a-"y> 

Civ-vo\.n f i - a - j r i e 20\ 
Tri 241417 

• Oon l'Jrit-V ->»rrzo 
Conav Ca- IvaVJ. 164 
Tri 21I4C1 

• Don Man/. V.rce-zo 
V u ATiva-si 2 - Tri 15"ot)5 

1̂  ?*i! I 
• Don Campanale FViro 

VVSalandra.44.Tel 164532 
• Dot! Caroflig'o N*ola 

Pzza Umberto SB-VI 232046 
• Don Castorani Giulio 

Corso De Gaspen )00 
Tel 420727 

• Don Catalano MicheV 
V.aPasubio 6 -Te l 221596 

• Don Chianeve Vincenzo 
Via Dante. 51 - Tri 219920 

• Don Da Pon*e Gaetano 
\ i a Lucarelli. 16.11-Tel 4>4459 

• Don De Orsi Giuseppe 
Via Arctducono C'Osanni 4 
Tri 514828 

• Don Calariucci Ameno 
Via Magna Grecu 51 
Tel ))7697 

• Don Laterza Enrico 
Corso Sonnino 140B 
Tel ))4672 

• Don Mangmi Francesco 
V u V De laurentis 2 ) 
Tel 410059 

• Don Santoro Pasquale 
V u V O Fiacco. : 1 
Tri 517766-517099 

• Doti Spinelli Costantino 
V u Sparano. 98 • Tel 2)2234 

• Don Turco Claudio 
V u Sparano. 162 
Tri 21897)211197 
Acqujsrhri fonti 

• Dott Argentieri Ruggero 
V u T r u N C -Tr i 7624)8 
AaJrifl. 

• Don Petrrili Domenico 
V u Dame 37 
Aharmura 

• Don Agea Anton e 
ViaV Veneto 1 
Barietta 

• Don Parente Salvalore 
V u E. Fermi. 1 -Tel 514111 
BrscetlV 

• Don Cunei Gaetano 
V u Pasubio. 20 - Tel. 926229 
Capurso 

• Don Calantuco Aniono 
V u f ptfanu. I - Tel 652906 
Conrervirio 

• Dott Amodofr incesto 
V u Padre M Accorti Cri 25 
Tel 751240 

• Don Torelli Carte 
V u Macchu 26 - Tri 752884 
Cerato 

• Don dccotrila Artcmo 
V u Zampar.. 1 Tel 821715 

• Don De Orsi G-uveppe 
V u XX Settembre. 8 
Gioia M Cotle 

• Don Gunnocca Andrea 
V u Mane 20 
Mine.ni itso M a r y 

• Don Chicco GurseppeN 
Pzza De Deo 20-Tri 992196 
MMiopajfl 

• Don Intmi Caro 
V u S Vincenzo 20-TH 748045 

• Don Reechu Angela 
• Don Reccnu Ojveppr 
• Don Seccu Reechu Ma-u 

V u Ranazzi. )8 • Tri 742226 
Ncrràtaftlarn 

• Don Mara-vgrQiCovar.r.. 
V u Dante 12-Tr i 66*St>l 
Putagnano 

• Don Danese Covanti 
Pa-aHe a Cav d. Va ia i 8 3 
Tri 34842 

• Don Masira-grio Frarcrvco 
VuTur. )7 Tri 7)13S8 

• Dot! PrtruZZi Caineppr 
V u C Rosven.47.Tri 7)19)1 

rMfiDtSt 

• Don De Rogatis 
Co-lel-rp CoMiitino 5 
Tri 223498 
Onat 

• Don Coree Roberto 
V u A V e r - Tel 9457)2 
Ostinai 

• Don Cavalo Vvar-er 
(•zzi Cururone e Morja-u-a ' 

IOCCIA 

• Don AcxriU Ansorvo 
• Don Coecu Argrio 
• Don CortriVssai Andrea 
• Don ET Alessandro Ar-ono 
• Don De M a o Ra-urir 
• Don De %»eo Savero 
• Don OErr^oFal^oO 
• Don Gaudov Pon-peo 
• Don C*n-.mel"« rifleg-^so 
• Don C r r » w a r r j 
• Don la R«rcu Oavarppe 
• Don l o M u j o A-toa-o 
• Don M^ar*rva Pan^wV 
• Don Palcr-ba Cumbat via 
• Don P*-roree-u; Dora 
• Don FV*ic: f-a-cr-x.v A 
• Don VarTvrrum^H>Eu*Jterio 
• Oott San-—jjt no Cova--»-" 
• Don V3Jid- u- Francesco 
• Don TrervtaUn'ul.«r> 

Ai-iXitatoro De-aiaco 
A « D I 
O d r - c t r M e i c -
V -a \ rficenzo A< Q^I* va 

• Don Fa-e» Da'«v 
V u M Del Prete 1 
i \ iuSerrrai - Tri «4144 

Anche quest'anno.'MENTADENTr il cu« f»ne primario 
è da sempre l'educazione alla prevenzione dentale ha 
réso possibile la realizzazione di questa grande inizia
tiva nazionale. 

MATERA 

• Doli Andrisani Nicola 
Via Don Minzoni 46 
lei 211368 

• Dctt lacovone Michele 
VucVg'iAuwni U V i 262195 

CATANZARO j 

limbadi 
• LXslt Barbalace Domenico 

C vo Umberto I* 159-Te' 5W9 

• Dot! Btto Antonio 
V u N labori 87 lei 774)58 

• Dott Calabro Covanni 
Puzzai lui ara l l s 464 
Tel 55551 

• Don Campo Aldo 
Via 27 luglio 38-VI 2934814 

• Dui! Crupr Paolo 
Via F Crispi 4 • Tel 51885 

• Dot! Lizio Placido 
V u U Bas-i. 90-VI 2935825 

• IXsii lo Faro Giuseppe 
Vu la farmi Is 278 
T t l 710414 

• Doti luppmo Pietro 
P ir* del Popo'-j Is 129 n 20 
lei 717518 

• Dott Oten Anlon.no 
P m Immacolata di Marmo 4 
V I 775266 

• Disti Renzo Giuseppe 
Puzza Catalani 7-Iel 712394 
Milazzo 

• Don Mazzeiimi Giuseppe 
Vu -vino Rvolo ini 5 

PALERMO 

COSENZA 

• Don Fazo Francesco 
V la Momegrappa 66 

• Don Graziado Antonio 
V u V Trieste 6 0 - T r i 26901 

• Dott Parise Maunzo 
V.a Roma. 160-Tel 43298 

REGGIO CALABRIA 

• Don Annunzuta Tommaso 
V u V G Amendola 19 
Tel 1729 

• Don Arrigo Francesco 
V u Sbarre Centrali. 290 
Tri 58009 

• Dott Barreca Antonino 
V u Sbarre Infero". 18 
Tri 55711 

• Don D A V o Salvatore 
V u De Nasa 1 0 2 - t r i 96562 

• Don Danola l u c o 
V.a Pcrssidonea 20-Tel 2944 

• Don Familiari Nello 
V u Torrone 2AA-VI 93829 

• Don Gig'o Aldo 
V u V Alda Mo f o !• ix > 
Tel 26748 

• Oon Mileto Govanni B 
V u GeneraV Tommasmi )0 
Tel 21881 

• Don Nasa Carlo 
V u V Calatxu 
Vaco Viteria 36-Tr i 51875 

• Don Nicolò Caro 
V u S a - U l u c - i 6-Tel 21427 

• Don Pacchuno Augusto 
V u D Tr.pepi. 73 - Tel 2 I 5 M 

• Don Puglum Angelo 
VuOsarna 3 t r i 9S515 

• Don Romeo Cuglarlmo 
VudeiPri!arei. l9-Iet 2 2 H ) 

• Desi Romeo Retez D 
VuTen Panriu 2- lr i 21763 

• Don Srr*. Bruno 
V V Aldo Moro tr C pnv 5 
Tri 51971 

• Don Siracusa Artono 
V u N i n o B . i o 14.Tri 2687) 

• Don Strano Cejseppr 
V u Filippini. 36 - Tel 9)998 

• Don Teartorriu Giuseppe 
• Don Tonoreiu loreftzo 
• Don Zappu Grrgoro 

V u D Tnpep,. 9-Tri ))1386 
• Don Trapani Antonella 

V u T ClHTi*nt9j >4 
Tri 2194) 

• Don Valenti Aldo 
V V Amendola 2 9 B - V I 5813 

• Don St.lo Rocco 
V u VazonaV - Tri 991022 
raVlflura Calibrai 

• Don Traodi l j t o 
VuGwa- in t XXIII 29 
Tri 176064 
Calona 

• Don N^ooCa'V» 
VuReg farna 10 W * t l323 
Crtlancna 

• Don Cavaiie-eDon-arn-eo 
VuCol.<ci 14 lei 653446 

• Don Prvano Francesco 
\ u Carnpa-vtSa 19 
Tri 551561*5315) 
CartjTonia Maratta 

• Don Luteri Fra-serico 
V u DaBa O w 2 -V! 82240 

• Dot! Agnello Girolamo 
PzzaPrmc Camporeale 26. D 
Tel 214166 

• Doti Alaimo Carmelo 
V u Nolurbarto'o 26 
Tel 296089 

• Dott Addino Sergio 
Pzza dei leoni 76 VI 544562 

• Dott Aagello Vincenzo 
Via Brigo 19 Tel 502171 

• Doli Brancaio Salvatore 
Via luzt 47 Tel 56I82& 

• Dot! Buzzanca Romano 
V ia N .Morello. ) V I 269824 

• Dott Cacciabue Maunzo 
V u C Calile. 9-Tel 57245) 

• Don Caraecoo Cesare 
V u Torrejrsa 24 
Tel 329247 407678 

• Don Castrilo Altredo 
Via Ammiraglo Rizzo 65 
Tel 545859 

• Don Caccio Salvalore 
Via del C u i d r o 15 
Tel 296155 

• Don Cavatao Giuseppa-
V u Sciutr. 41 - Tel 250509 

• • Don Cerami piet'o 
V u Trapani. I /D • Tel 588495 

• Don Enu Francesco P 
Val di Ma.zara 35 V I 518443 

• Don Ganaso Maruro 
V u o t a m i 146 - l e . 296744 

• Don Gririo Natolo 
V u Autonomia Sactluna 44 
Tel 298861 

• Don la Torre Michele 
V u C F Apr.V. 124 
Tri S85249 

• Don Natale Fulvo 
V u Agrigento 7 - T r i 269347 

• Don FScmbo Giuseppe 
V u del Granatiere 9 
Tel 298743 

• Don Rumore Salvatore 
v u Dame ss - Tel 584878 

• Don Sacconi Enr<o 
V u Principe Granatela 76* 
Tri 589828 

• Don Sanso-e 
di Campobunto A 
V ia dell Art.gl.ere 6 
Te! 5220"0 

• Don Tar-ibiireno V.ncenzo 
V u Cavour 70 Tri 3314)4 

• Don Turano Car-prilo A 
V u liberta 10 ) -T r i 268208 
AJtofonte 

• Don Orla-do Salvatore 
V la Terranova 22 
Kagheru 

• Dort C u w r j n c o rVtro 
C so Buceri. 467 . Tel 6)1629 
Bancifi* 

• Don Brancato Salvatore 
VuRorru 82 
Carina 

• Don Padaimo Angelo 
VuSa-i,one 19-Tei 6*2568 

• IXVl ( inrt la l . o.arni 
V a t . j ' !-''.'i 42 Til ' . 1 " ! 

• Doli ( aria Aninr-io 
Vu K..I n 14 III 4912'»5 

• P -M C li-,»>C. A" 1>J(. o 
• (luti ( a'UMi P.rlu I(I 

t t l'.oOiiiintostomjloVvco 
B Caruso 

t .o V f mangi'e 16 
I. l 655*0ii 

• IX.'I Co'omlio lu <i 
l'i izza van Si*;iolcro 2 
I I I 6681)2 

• IX.tt Corona Maj'irio 
e IXitt Grò Agrt-ie 

VuMerello 78 Tel 659)11 
• Don Dessi Giovanni 

Vu Zagabria 71 lei 4912)4 
• fX.tl Dessi Vng I o 

Via Puccin, VI 7.-: 4>J2I» 

• [X>t! fenu Giuseppe 
Vu fermi 12 lei 10547" 

• fXatl f ois Currp.e'i . 
V u DonizHli. 59 Tel 44058 

• [Xatl fronicia franco 
Vu Dettoli 21 Tel 664054 

• Doli Garin Agoslino 
Vu 29 Novembre 17.19 
Tel 661122 

• Dot! Governi Roberto 
V u S Cabonr 10-Tel 307361 

• Doti loi Ignazio 
V u Del.talj 4 - Tel 663497 

• Dot! Mjnconi VaVnltno 
Via dell'Abriazu. 37 
Tel 493620 

• Don Mereu Aldo 
• Don Mereu Francesco 

Via Darle. 46 - Tel 663462 
• Don Ortu Efiso 

ViaCugu 1 -Tel 306239 
• Don Pala Salvatore 

V a Nizza 6 - Tel 495678 
• Don Pani Francesco 

P zzi Galilei. 15 - Tel 493078 
• Don Peni Gustavo 

VuCnccoOrtj 75-VI 498159 
• Don Piludu Flavio 

Via Cocco Ortu 75 
Tel 494144 

• Don Pinna Raimondo 
• Don Piras Marco 

V u Cutaiore 4 - lei 503872 

• Doli P-.edda Giuseppe 
V.a rame. 53 - Tel 495641 

• Don Pianini Francesco 
Pzza M'helangelo. 32 
Tel 42202 

• Dot! Porri Paolo 
Via Sonnmo. 181-Tel 666642 

• Don Racugno Maurizio 
V.a Delirala 4 . Tri 653497 

tv Doti Santarelli Giuseppe 
Corso Vili ImanueV 340 
It-I 669204 

• Dot! Tancris Carlo 
V u Bonn 3 . Tel 485376 

• Dot! Vinci Marco 
V u Cocco Ortu 89 
Tei 487 334 
Assentirti 

• Doli Mereu Paolo 
v u Cagljr.. 41 - Tel 940264 
Cartoforte 

• Doti Conte Waher 
Via A Diaz. 20-Tel 854052 
Gonnotfanadiga 

• Don Andrisani Gump etro 
V u S Elia 12 
IjVsias 

• LXrtt Tornu Alessandro 
Piazza Sella 19 Tel 22124 
Mandas 

• Dott Srcci Maunzo 
V u Njoro 
Poctoscuto 

• Don Olandmi Roberto 
V u Sassari 25 
Pula 

• Don Pam Francesco 
V u limarmora 22 
Tel 9209146 
Samasti 

• Don Fratti Sandro 
VuCcabeni. 38 -T r i 938035 
San Cavino 

• Don Ortargiu Mauro 
V u Roma » - Tri 9)3904) 
Strinai 

• Don l.gas Alfonso 
P zza Charsa. 8 - Tel 767059 
ViBamar 

• Don E nnas Aniono 
• Don Mereu Francesco 

Vu Romagna. 47 Tri 9309241 

NUORO 

• Doti Buneu Giuvrprar 
\ . a Spano. 1 -Tr i 30245 

• Don Criiponi Francesco 
V u l DaVmci 40-Tel 33165 

• Don Fancrilo A-4orio 
V u Scoila.. 28 - Tel 200528 
I s * 

• Don Dedoni Po Ignazo 
V u V i n [mjnurlr 
Tri 602427 
Ottaruj 

• Don Nanna F e r r t i » ^ 
V u V Chini -Tri 75425 

ORISTANO 

• Dctt Branca» Salvatorr 
V u M Corsrr Ncn-raoonru 
Tri "04612 

• Don Mitr i . SaSa'txr 
V u V u r s j u 8 - T r i 762419 

MitaVrarri 
• Don CWando Salvatore 

Ccr-sorV Apr.V. 7-"..4 721551 

I SIRACUSA 

• Don Strano Cruveppr 
Vui lger. . 40 Tri 96566) 
rĉ jjjBacra SArprrrnrT 

• Don Fam-luri Ne<w 
S j < . x i C i - « i y . 120 D 
Tri 171775 
Mrfito P. Vrfro 

• Don F a - * * * " Agat.-o 
Puzza S <>.-seppe 14 
Tri 781882 

• Don FraCrna F*ppO 
V u M Panverj-Tri 781143 

• Dot; «"ocriVaV ratea-to 
VuCarba l i . 50 Tri 7 8 1 * " 
Pi-Raro 

• Don D AVo SaSvato-e 
V u NazonaV 

• Don F -ac -u F«^oo 
I t o V r / d - o - I H ))a:r>4 
Pizzo Calabro 

• Don Ne-. Cao D-.ro 
VuCar—vne 25 
PcaVraletu 

• Don Mobno Piero 
V a l - r v - r 19 Tri «12! >2 

• Don P«u-oF-a-ce-^cv 
VuVPa 'u 26 Tri 91-011 
Rovarrao 

• l>m Pv»-o Francevro 
V u D u Z 9 Tri 711519 

• Don ScxrJcan** Ovsespe 
V u C-u*eppe di Na"aV 8 
Tri 22666 

• Don l o Gavine Erzo 
Corso Gelone '9 Tri 22590 

• Don lomorse Paolo 
CcrariCriorar 52 -Tr i 6*411 

• Don MarobroEgovo 
V u Adda 3 ) - T r i 215SO 

• Don Ma-jcevi Gesualdo 
VuS-er*a 12 Tri 6x»u5 

• Don Norcu Cor-ado 
V ^ T a - o - T r i 6 - ' " 

• Don P^-^tarrio Rî -u 

V u Po<T3erorse 7 . Tri o93t2 

Aspnla 
• Don Conscv-e A«.->j - o 

V u C CoVr-1» 15 
Tri o"7)S8 
Florvou 

• Don Aoor^oSava-o-e 
\ u Vc*-r-T,5e ì"8 
•"-" ^4 ,>09 

• CXjn f> Paola SaVat i^ 
V u S P e V o 49 lei 9 4 3 8 " 

• Drct N-ada Ca-^-e'o 
V u ."V Nove—trt 50 
Tri 9 4 4 ' I l 
I entra* 

• Don Co--. Robr-.v 
VuCe-r-e 4 Te. snil.'.M 

No»» 
• i)\ct S - r - — a - Ci-fy 

V u A v.Vtuct-. 2 * V i S«»*-tl 
Paritario 

• l\~n C-ar-ia^cu Pac^o 
V a Bvisvsa-or. 1 Irl 84^VII 

• Don Cadon. Antoro 
CaUeru Polena 4 
Tel 76016 

• Don CvtroCnjserpe 
V u Verdi 28 Tri 719C1 

• Don flor^ leand'ev 
CorsoC L - rbr - io i ' 52 
Te! 781-8 

• Don Fra-iceseri Ai-^-a-uìo 
V u Verdi » - T r i 71901 

• Don Ma-xona lu-gi 
V u A Cavita Tri 212474 

• Don FNras p « r o 
V u S Si-ruco 48 Tel 728:7 

• Oon S"-br_-Sa C o i i r - u 
V u Caa7va-i Pai Sa-a 
Tri 71)82 
Cnatarza 

• Don Fo" C u — J T - O 

V u Ca^s ATx-a» 12 
Tri 54569 

• Don Piti NJSO 

V u Obrrda-. - Tel 5123) 

SASSARI 

• Don Chesva Cuccar-o 
V u AchJ 2 A-Tr i 276179 

• Don Ca*eT. Cuòci 
Vu«Da-4e 3o-Tri 275489 

• Don Garroni Ida 
V u C FaoVla 2 A 
Tri 2"61"^ 

• Don Mrvr^è \ " J - U 
VuPrrxor-ssailoil-xi» 97 
Tri 295621 

• Don Satans w a - o 
V u M a ~ o 55 Tel 2)1414 

• Dc*i <<«. C -i»ppe 
V u FV —r t»-ivj KSa-vla J9 
I H 2911S2 

• Don <<u--vljca 
S a c V i t s ' t Tri 2 D * J 5 

• f>>-t Zi-» t W j " f J - 3 

V i s i . - n 6 ) Tri 2-rW4a 

AHrarro 
• CXei Va- I i - i ! f i sa-rl-.i 

V a XX Sa—e—t-e 1 

mezzi di prevenzione dentale 
1 , < ' 
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Primo piano: inizia Pannata 83-84 

San Martino, campagne 
in lotta ieri e oggi 

11 novembre, giorno di San Martino. Comin
cerà venerdì l'annata agraria 1983-84. È una 
data tradizionale chi ha visto Novecento, 11 
film di Bertolucci, ricorderà la scena in cui 
proprio a San Martino 1 padroni disdicono 1 con
tratti di affitto, mettendo sulla strada 1 conta
dini per i quali comincia la dura repressione 
dell'esercito regio 

I tempi (per fortuna) sono cambiati Ma le 
lotte del mondo agricolo sono tutt'altro che 
concluse. Venerdì per molti ex-mezzadri co
mincerà il secondo anno in cui — grazie alla 
legge sui patti agrari — avranno un contatto di 
affitto, e quindi la possibilità di essere vera
mente imprenditori. Ma per molti altri mezza
dri e coloni il calvario non è finito. I ricatti dei 
proprietari, la guerra della carta bollata, le 
cause nei tribunali, l'incognita della Corte co
stituzionale (che tarda ad esprimersi sulla ma
teria)- tutto questo fa della trasformazione del
la mezzadria una riforma incompiuta, che ha 
bisogno di un rilancio e di un ripensamento 
legislativo. Proprio per questo, a quasi due anni 
dall'approvazione della legge, i deputati comu
nisti hanno chiesto un dibattito parlamentare 
con il ministro dell'agricoltura Pandolfi. 

La settimana prossima anche gli operai agri
coli saranno mobilitati. Giovedì 10 ci sarà uno 
sciopero nazionale di 24 ore indetto dalla Fe-
derbraccianti-CGIL e dagli altri due sindacati 

) 

di categoria a sostegno del riordino e riforma 
della previdenza agricola, dell'occupazione e 
del mercato del lavoro I sindacati lamentano 
la scarsa disponibilità del governo e del parla
mento sulle questioni previdenziali, affrontate 
in modo sbrigativo e ingiusto 

Un temo fronte di lotte, forse il più clamoro
so in questi giorni, riguarda la politica agricola 
della CEE. In vista del Vertice di Atene dell'ini
zio di dicembre in cui molte vitali questioni per 
l'agricoltura italiana saranno discusse e decise. 
c'è fermento. La Confcoltivatori ha promosso 
la Marcialonga, una grandissima manifestazio
ne a Bruxelles l'8 novembre, a cui partecipe
ranno migliaia di coltivatori e a cui hanno dato 
la loro significativa adesione le cooperative a-

§ricole della Lega e le unioni delle associazioni 
ei produttori del Cenfac, oltre a migliaia di 

amministratori locali e di uomini politici. Nel
la capitale europea porteranno il rifiuto italia
no dei tagli proposti dalla Cee e la volontà di 
una nuova politica agricola, che superi ingiusti-
i le e squilibri. 

E il governo? Come reagisce a questo clima 
sempre più caldo nelle campagne? ieri c'è sta
to un incontro tra Craxi e Pandolfi da un lato e 
i tre presidenti delle organizzazioni agricole 
(Avolio, Lobianco, Chidichimo). Il governo ha 
promesso soldi e fermezza Ma non ha ancora 
convinto nessuno. 

Arturo Zampaglione 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO — Quasi un terzo 
della frutta e degli ortaggi sui 
mercati della Repubblica de
mocratica tedesca (RDT), qua
si l'intero quantitativo di carne 
di coniglio, il 387c della carne 
di oca, il40r i delle uova, l'inte
ra produzione di miele non pro
vengono dalle grandi aziende 
cooperative o statali. Sono stati 
prodotti nelle minuscole azien
de individuali di una miriade di 
•piccoli giardinieri ed allevatori 
di animali da cortile» i quali in 
tutta la RDT hanno raggiunto 
la quota di 1.240.000. 

Non si tratta di contadini 
che, in margine all'attività 
svolta nella cooperativa o r.ell' 
azienda di Stato, si dedicano al 
fazzoletto di terra avuto in as
segnazione per uso proprio. Al 
contrario, questa massa di pìc
colissimi appezzamenti, al mas
simo di 400 metri quadrati o-
gnuno, appartengono (per un 
affìtto annuo di 15 marchi, me
no di 10.000 lire) a cittadini che 
esercitano tutt'altra attività 
che non quella del contadino. 
In genere si trovano nelle peri
ferie delle città o — come a 
Berlino — anche in zone ancora 
libere dalla invasione edilizia. 
Sono i posti dove i fortunati 
che hanno ottenuto quel centi
naio dì metri quadrati trascor
rono il fine settimana, nella ca
setta prefabbricata che per leg
ge non può superare i 24 metri 
quadrati. 

Conigli, 
nella RDT 

«monopolio» 
degli orti 
familiari 

Il «piccolo giardino» serve a 
supplire o integrare, prima di 
tutto per il consumo familiare, 
l'offerta del mercato, per forni
re poi a questo l'esuberanza. E 
da questa quantità eccedente 
rispetto al fabbisogno familiare 
che nascono quei dati, molto si
gnificativi rispetto alla produ
zione complessiva del paese 
(questi «piccoli giardini» costi
tuiscono meno dell'I % della 
superfìcie coltivata nella 
RDT). 

Lo Stato sembra cogliere il 
valore del ruolo che una diffu
sissima iniziativa individuale 
può giocare in questo settore 
dell'economia agricola naziona
le. Ai margini delle grandi città 
si va alla ricerca dì nuove possi
bili Buperfici da assegnare ai 
tanti «piccoli giardinieri» in li
sta di attesa, le casette prefab
bricate dn 24 metri vengono ce

dute con lunghe rateazioni, i 
prodotti vengono acquistati a 
buon prezzo. 

Qui non esistono i piccoli 
mercati, consueti in altri paesi 
dell'Est, dove i coltivatori si re
cano a vendere direttamente. 
La produzione eccedente è 
dunque acquistata qui da ap
positi centri e gli animali li 
compra vivi il macello. I prezzi 
sono buoni. Zucchine, broccoli, 
anche peperoni e melanzane, 
cioè rarità dei paesi del sud, op
pure pomodori fuori stagione 
provengono dai «piccoli giardi
ni», dove tanti si avventurano 
anche a introdurre ortaggi nuo
vi o di peso record, che poi fini
scono in esposizione, nel quar
tiere di Karlshorst, dove tro
neggiavano il cavolo gigantesco 
di 14 chili e mezzo, delle enormi 
(malgrado il nome) zucchine, ' 
presentate come «Cocozzella 
von Tripolis». È il nome glorio
so di un giardiniere, citato lì 
per aver ottenuto una media di 
120 chili di verdura e frutta per 
ogni cento metri quadrati di su
perficie. Quanto rende questo 
lavoro extra al giardiniere? 
Beh, non è proprio il caso di 
parlare di arricchimento. Ma 
assicura al fabbisogno domesti
co buona parte di frutta, verdu
ra, uova, carne di piccoli anima
li e vi aggiunge il diletto del fine 
settimana all'aria buona di 
campagna. 

Lorenzo Maugeri 

"Perdi i capelli? 
Agisci alla radice 
rtM-.er Xzrr.("•«!•«- V.Ia«»l 

a. 
Il trattamento equilibrante Neril 

può aiutarti seriamente a combat
tere il problema della caduta dei 
capelli. 

Lo shampoo pulisce delicata
mente e a fondo, un semplice mas
saggio con la lozione aiuta a man
tenere equilibrata la circolazione 
capillare, la formula di Neril, nata 
dopo anni di ricerche, è in grado di 
dare seri risultati già dopo 8/12 set
timane. Parlane con il dermatologo. 

. m Lozione e Shampoo 

ttamento Equilibrante 

Venduto 
in farmacia 

Una Marcialonga tutta verde 

Diecimila coltivatori partono oggi 
per Bruxelles con campers, auto, 

treni, aerei, navi. La manifestazione 
di martedì indetta dalla 

Confcoltivatori per sollecitare 
una nuova politica agricola europea 

Nella capitale Cee 
il più grande corteo 
italiano della storia 

BRUXELLES — Mancano poche ore alla più grande manifesta
zione italiana nella capitale della CEE, la Marcialonga promossa 
dalla Confcoltivatori. Oggi da tutta Italia partiranno migliaia di 
coltivatori con pullman, campers, auto, aerei, treni e navi dalle 
isole. Si ritroveranno quasi in 10.000 al Palazzo dei congressi di 
Bruxelles (Sala Alberto I, Monts des Arts) alle 9.30 dell'8 novem
bre. Dopo un'assemblea, verranno formate delegazioni per incon
trarsi con i massimi esponenti della Commissione CEE e del Parla
mento europeo. Alle 11 si formerà un corteo che sfilerà per le vie 
della città, vivacizzato da gruppi folcloristici (sbandieratoli emi
liani, fisarmoniche abruzzesi, bande musicali). La manifestazione 
sarà aperta dallo striscione «Una nuov? politica agricola per una 
nuova Europa». In molte piazze della città saranno offerti ai citta
dini i prodotti tipici italiani e volantini in tutte le lingue. 11 corteo 
terminerà nella Piazza Schumann, di fronte ci palazzo di vetro e 
acciaio della CEE, dove si terrà un breve comizio. BRUXELLES — Il palazzo delta Cee e Place Schuman 

Atene. Madrid. Parigi: 
si cercano gli alleati 
(in vista del Vertice) 

ATENE — Accanto alla marcia vera e propria, la Confcoltivatori 
ha s\ iluppato una \ era e propria «iniziativa diplomatica». Gli inter
locutori? I ministri dell'Agricoltura dei vari paesi europei. Lo sco
po? Informarli sulle rivendicazioni dei produttori agricoli italiani, 
sensibilizzarli sulle motivazioni della lotta. Il primo incontro l'ha 
avuto Giuseppe Avolio. presidente della Confcoltivatori, con Con
stante Simitis, ministro greco e presidente di turno dell'Eurocon-
siglio agricolo. «Concordo con la piattaforma della Confcoltivatori» 
ha detto Simitis, il quale ha assicurato la partecipazione di rappre
sentanti del governo ellenico a Bruxelles 

La Confcoltivatori ha poi incontrato, a Madrid, rappresentanti 
di vari ministeri spagnoli, ai quali ha confermato l'appoggio all'in
gresso nella CEE, ribadendo la necessità di una riforma dei mecca
nismi della politica agricola CEE. Nei prossimi giorni ci saranno 
incontri col ministro francese Rocard, con quello belga e inglese, 
oltre che con la Commissione CEE. 

NELLE FOTO: a sinistra P. Dalsager. commissario Cee all'agricol
tura. A destra C. Simitis. presidente dell'euroconsiglio agricolo 

Nel 1970 per comprare un paio di scarpe un coltivatore doveva 
vendere 1 quintale di grano. Nel 1980 ne doveva vendere 2. E 
uno degli espetti della crisi agricola 

Prezzi e mercati 

«L'Europa agricola non 
va. Diciamo no ai tagli. 
vogliamo cambiarla» 

VERONA — Oggi alla biblioteca comunale conferenza stampa con 
i dirigenti nazionali e regionali della Confcoltivatori per illustrare 
gli 6copi della Marcialonga. La manifestazione si qualifica come 
un'azione di proposta e di protesta, a carattere non violento. Di 
protesta, contro gli effetti negativi per lo sviluppo dell'agricoltura 
italiana della normativa comunitaria (che privilegia le produzioni 
continentali a scapito di quelle mediterranee). «Di proposta, per
ché noi propugniamo» ha spiegato il vicepresidente Massimo Bei-
lotti, «una nuova politica agricola comunitaria fondata sull'avvici
namento delle condizioni tra le regioni e ì settori più forti e quelli 
svantaggiati, per fare del rinnovamento della PAC un fattore di 
rilancio dell'Unità europea». La Marcialonga servirà a dare anche 
una risposta alle recenti proposte della Commissione CEE (che 
saranno discusse al vertice di Atene) che la Confcoltivatori giudica 
incoerenti, inefficaci e ingiuste. 

In breve 

Soia «macie in Italy» 
11 boom non basta 
Dove arriveranno i prezzi 

della farina di soia? L'allevato
re italiano sta pagando di per
sona gli effetti del calo della 
produzione USA di soia dovuto 
alla siccità, effetti che hanno 
infuocato l'andamento della 
Borsa di Chicago a partire da 
quest'estate. E infatti solo sulla 
base di quanto avviene oltreo
ceano e delle oscillano del dol
laro che si stabiliscono le quo
tazioni della farina sul mercato 
nazionale, più che sul gioco del
la domanda e dell'offerta. 

I prezzi che nei primi sei me
si di quest'anno si erano man
tenuti piuttosto stabili 
(J4.000-37.000 lire quintale) 
hanno iniziato a salire all'im
pazzata: •*&% in luglio, +16^ 
in agosto, +9*^ in settembre. 
fino a toccare le 50.000 lire 
quintale. Con ottobre la situa
zione si è leggermente ridimen

sionata? il prezzo medio è sceso 
sulle 47.000 lire quintale re
stando però sempre su livelli 
proibitivi. Basti pensare che 
supera di oltre il 40% quello 
dell'ottobre dell'anno scorso. 

Questa sorta di schiavitù che 
lega il nostro mercato a quello 
USA è purtroppo destinata a 
durare nel tempo: l'Italia ha 
importato l'anno scorso 12 mi
lioni di quintali di farina di soia 
all'anno (di cui più del 70 Te ac
quistati negli USA) con una 
spesa di 400 miliardi di lire. 
Anche per il 19S3 si prospetta 
Io stesso quantitativo: nei pri
mi sette mesi ne sono già arri
vati quasi 6.6 milioni di quinta
li e la quota degli Stati Uniti è 
dell'83%. Il mercato interna
zionale rimarrà teso sotto l'ef
fetto delle ultime stime sui rac
colti di soia per il 1983-19S4: 
-IB^i nel mondo e -30*^ in 
America. 

D'altra parte sono remote le 
speranze di raggiungere l'auto

sufficienza per questo anche se 
il boom della coltura registrata 
nel 1933 in Italia, con 26 mila 
ettari di investimenti contro gli 
appena 3 mila dell'anno scorso 
e una produzione presunta di 
circa 800 mila quintali, apre un 
modestissimo spiraglio nel bi
lancio di approvvigionamento 
della «leguminosa d'oro». Que
sta settimana intanto il merca
to della farina di soia ha ripreso 
a salire e nessuno può fermarlo. 

Luigi Pagani 

Prezzi della settimana dal 31 
ottobre al 6 novembre. 

Rilevazioni 1RVAM, lire quin- • 
tale, franco partenza porto di 
sbarco. 

Farina di soia 

Modena 47.500-48.500 (+1.000) 
Milano 48 300-48.600 (+700) 
Padova 48.300-48^00 (+2.000) 
Roma 47.500-48.500 (+1.000) 

Chiedetelo a "noi 

Dai laboratori scientìfici Dr. DraUe di Amburgo. 

Inutile stratagemma 
per eludere la legge 

iN>/1966 è stato stipulato tra 
mio padre e il proprietario un 
contratto di mezzadrìa per la 
conduzione di un terreno di cir
ca 3 ettari. Oltre che dal terre
no. coltnato per la maggior 
parte ad orto, il fondo è costi
tuito dal fabbricato rurale, do
ve abito e dalla stallx la car
raia, il pollaio 

Sei 1970 il contratto di mez
zadria è stato disdetto e. sotto 
la minaccia di essere buttati 
fuori di casa, fummo costretti a 
firmare un contratto di como
dato per il terreno, intestato a 
me, ed un contratto di affitto 
perii fabbricato intestato a mio 
padre (contratti regolarmente 
registrati). Sei 1978 è stata ap
plicata là legge sull'equo cano
ne al fabbricato rurale per la 
parte relativa all'abitazione, 
per l'affìttn della quale paghia
mo attualmente ^0.000 lire 
menali 11 terreno in questione 
è inserito nel P-ano Regolatore 
Generale del Comune di Livor
no come .verde pubblico, e 
quindi potrebbe, in futuro, es
ser* espropriato. Nella condu

zione del fondo lavorano a tem
po pieno, oltre a me, mia moglie 
e mio padre. 

Sono oramai diversi anni che 
cerchiamo _ di trasformare il 
contratto di comodato in cen
trano di affitto per avere la cer
tezza che in futuro non ci venga 
tolto quel terreno che è l'unico 
sostentamento della famiglia. 
Purtroppo sono risultati vani 
tutti i colloqui che abbiamo a-
vuro cor. la proprietaria, con la 
quale si può parlare solo di au
menti di affitto, anche sotto
banco. (cosa, peraltro, che ab
biamo sempre rifiutato). Cosa 
possiamo rare? L u d a n o r * ^ 

Livorno 
Nella tua lettera mi descrivi 

uno degli stratagemmi, tutto 
sommato abbastanza ingenuo. 
che » proprietari escogitano per 
evitare la disciplina dell'affitto. 
Per fortuna però il legislatore 
guarda alla effettiva volontà 
delie parti e non a quella che 
esse fanno apparire, altrimenti 
sarebbe troppo facile eludere la 

Ora non c'è alcun dubbio che 
nel vostro caso si tratta, non di 
due rapporti, ma di un rappor
to unico, avente ad oggetto Vin
telo podere (terreno con fab

bricato rurale e pertinenze), 
che intercorre tra il proprieta
rio e la tua famiglia che abita 
nel fabbricato rurale e lavora il 
fondo. Questo rapporto altro 
non è che di affìtto di fondo ru
stico: le ottantamila mensili 
non rappresentano infatti l'e
quo canone di abitazione, ma il 
corrispettivo dilla concessione 
dell'intero podere 

Era affitto prima della legge 
del 19S2, è affitto, a maggior ra
gione, dopo questa legge la qua
le ali art. 48 prevede che ogni 
rapporto agrario intercorra tra 
il concedente e l'intera famiglia 
coltivatrice. Le conseguenze, 
ovvie, sono, tra l'altro, che vei 
non siete tenuti all'equo cano
ne di locazione degli immobili 
urbani ma a quello, ben più 
basso, di affìtto dei fondi rusti
ci e che la durata è quella previ
sta dalla legge n. 203 (quindici 
anni dal 1982). 

Resta il problema della de
stinazione del terreno a «verde 
pubblico*. Tieni presente a 
questo proposito che finché 
non interverrà il piano partico
lareggiato il vostro rapporto di 
affino resterà in piedu 

Carlo A. Grmriani 
Professore di d.tto cJe 

Università di Macerata 

• "AL PARLAMENTO: alla 
Camera i deputati comunisti 
della Commissione agricoltura 
hanno inviato una lettera al 
presidente Campagnoli per sol
lecitare un dibattito col mini
stro Pandolfi sullo stato di ap
plicazione della legge sui patti 
agrari. La ragione? La preoccu
pazione per l'avvio contrastato 
della legge e per la conflittuali
tà in atto nelle campagne. Al 
Senato, Carmeno e Iannone 
(PCI) hanno presentato una in
terrogazione sul problema del 
pagamento dei contributi Aima 
alle cantine sociali della Puglia. 
Mentre Sega, Pcpalia e De Tof-
fol (PCI) hanno presentato un' 
altra int.ritrazione sulla bieti
coltura. 

• "CAFFÈ: record nella produ
zione 1983 del Brasile, maggior 
produttore del mondo. 
• "VERONA: si conclude oggi 
la fiera del cavallo agricolo ita
liano. 
• "TERREMOTO 1980: la Cee 
ha approvato uno stanziamen
to straordinario di 27 miliardi 
di lire a favore dei coltivatori di 
tabacco deli'Irpinia. La setti
mana scorsa il Parlamento eu
ropeo aveva espresso perplessi
tà sui ritardi nell'impiego dei 
fondi per i tabacchicoltori già 
decisi in precedenza. 
• "COPA: l'organizzazione eu
ropea degli agricoltori ha un 
nuovo presidente: è il belga Jan 
Hinneiens. 
• "AUSTRALIA: dopo 2 anni 
finanziari disastrati da una sic
cità senza precedenti in questo 
secolo, si prevede che la produ
zione australiana aumenterà 
del 100°i questai.no. 
• "PIANTE OFFICINALI: 
uno studio sulla coltivazione di 
Lavanda, Salvia, Camomilla 
romana in Emilia Romagna è 
stato pubblicato (a cura di G. 
Savoia) dalla Regione e daiia 
Azienda regionale delle Fore
ste. 

SCRIVETECI — Problemi le-
gali o fiscali? Consigli su colti» 
razioni? Commenti o critiche? 
Indirizzate le vostre Wjere a: 
l'Unità, pagina Agricoltura e 
Società, Via del Taurini. 19 • 
00185 Roma. 

/ coltivatori non sono 
soli. Mille adesioni: 
sindaci, partiti, coop 

ROMA — A Bruxelles non andranno solo migliaia di coltivatoi. 
Parteciperanno alla Marcialonga centinaia di comuni, con i loro 
sindaci e assessori di tutti i partiti. Due esempi piemontesi? Pie
rangelo Chiola, DC, assessore a Castagnole Lonze (Asti) e Pieran-
drea Sartoris, PCI, di Collaretto Giacosa. continuano intanto le 
adesioni alla iniziativa. Oltre quella dell'ANCA, l'associazione a-
gricola della Lega e del CENFAC, messaggi di solidarietà sono 
venuti da quasi tutte le regioni italiane (a cominciare da Turci, 
presidente della giunta emiliana) e da moltissime province. Con
sensi dalla Federazione sindacale unitaria, dalla FLM e da nume-
tosi cornigli di fabbrica, in particolare in Lombardia e Emilia. Di 
particolare significato le adesioni del Consìglio di facoltà di agraria 
di Catania e dei Consigli di fabbrica dell'ANIC di Gela. Alla Mar
cialonga parteciperanno molti giovani coltivatori anche dei Clup 3 
P (Coldiretti). 

PIÙ PENALIZZATA L'AGRICOLTURA ITALIANA 
numeri in migliaia, tonn. 

N* aziende 
Superficie (ha) 
N° bovini 
Manodopera 
N* trattrici 
Produz. cereali 
Produ2. vini (hi) 
Produz. latte 

CEE 

4.976 
93.108 
78.000 
5.600 
4.900 

111.110 
13.835 

113.300 

ITALIA 

2.192 (44%) 
17.865 (19%) 
8.800 (11%) 
1.885 (38%) 

953 (20%) 
1S.650 (14%) 
6.730 (49%) 

11.200 (10%) 

L'agricoltura italiana è morto differente da quella dei suol par-
tners comunitari. Essa è influenzata dall'altimetri» (il 70 % del 
territorio italiano è montagnoso e collinoso) dal clima, dalla 
povertà e regime torrentizio delle acque, dalle strutture azienda
li ancora troppo piccole e frammentate. 
FONTE: ufficio studi Confcoltivatori. 

Tartufi, la 
sfida viene 
dal Texas 

(costeranno 
molto meno) 

TEXAS (USA) — Viene dagli 
Stati Uniti anche se è ancora 
presto per sentirne in pieno gli 
effetti, la minaccia per gli e-
sportatori e i produttori italiani 
di tartufi. 

Un imprenditore francese, 
Francois Picard, che aveva già 
tentato di sviluppare negli 
USA allevamenti intensivi di 

•lumache è riuscito infatti e ri-
produne ottimi tartufi neri da 
una decina di querce e di noc
cioli in una fattoria texana a 
Springs. 

Occorrerà attendere però an
cora alcuni armi prima che il 
mercato dei tartufi importati 
dall'Europa venga seriamente 
minacciato dai tartufi texani a 
prezzi «stracciati», ma già da 
ora i produttori europei devono 
attendersi una «escalation» del 
prodotto USA. 

Enti agricoli, 
sono migliaia. 
Ma servono? 

Un convegno del 
PCI a Firenze 

FIRENZE — «Ma servono ali-
agricoltura gli attuali frumen
ti istituzionali?»: questo è il ti
tolo del convegno che si svolge
rà martedì 15 novembre a Fi
renze, indetto dalla sezione a-
grazia centrale del PCI e dal co-

'roitato regionale della Toscana. 
Introduzione di G. Guercini, 
segretario regionale, relazione 
di E. Pratesi, responsabile della 
sezione agraria toscana, conclu
sioni di L. Barca della Direzio
ne del PCI. Comunicazioni su 
vari temi — dalla riforma del 
ministero dell'Agricoltura a 
quella degli enti di sviluppo e 
consorzi di bonifica — saranno 
presentate da M. Barcellona, C. 
Desideri, A. Bagnata, L Rasati, 
G. Schettini, G. Franco, C. Bo-
nixxi, E. Arriaud. 

I nuovi vini 
DOC. Dalla 
Toscana il 

Pomino bianco, 
rosso e «santo» 

L'Alezlo è un vino DOC 
(Denominazione di origine 
controllata) della provincia 
di Lecce prodotto nel territo
rio del Comune omonimo, di 
quello di Sannicola ed in par-
te in quello dei Comuni di 
Gallipoli e Tuglle. Il decreto 
di riconoscimento è stato 
pubblicato dalla G.U. del 26 
settembre 1983. La denomi
nazione comprende due tipi 
di vino: rosso e rosato, deri
vanti entrambi dalle uve del 
vitigno «Negro Amaro». 

Il vino «Pomino» nel tipi 
rosso, bianco e Vin Santo, è 
la nuova DOC della Toscana, 
riconosciuta con D.P.R. del 
25-2-83 e pubblicata sulla 
G.U. del 23 settembre. Viene 
prodotto nel territorio del 
Comune di Rufina in provin
cia di Firenze con uve prove
nienti dal vitigni Sangiovese 
(60-75%), Canaiolo, Caber
net Sauvignon e Cabernet 
frane, da soli o congiunta
mente (15-25%); Merlot 
(10-20%) per U Pomino ros
so: mentre per 11 tipo bianco t 
vitigni che concorrono alla 
sua formazione sono: Pinot 
bianco e Chardonnay. da soli 
o congiuntamente, dal 60 al
l'otre. Trebbiano toscano fi
no ad un massimo del 30%. 
Il Vin Santo bianco e rosso 
proviene rispettivamente 
dalle uve dei precedenti viti
gni dopo un'accurata cernita 
ed un graduale appassimen
to sulla pianta o in locali ido
nei. La gradazione minima, 
dopo almeno tre anni d'in
vecchiamento, deve essere di 
15,5 gradi. 

Pasquale Di Lena 

DOMENICA PROSSIMA — 
Un migliaio di enti variJSO-OOù 
dipendenti, spese per 1000 mi
liardi di costi- questa la geo
grafia delle istituzioni agrico
le italiane. Per la prima volta 
un quadro preciso di quante 
sono (e quanto costano). 

http://questai.no
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Intervista a Giovanni Berlinguer, segretario regionale PCI 

«Benigni scherza, però...» 
IB caso-Lazio 
§ comunisti e 
la democrazia 

I giovani e 
il socialismo 

Nel PCI di Togliatti — fu lui stesso a chiamarli così — si 
potevano solo manifestare 1 differenti «temperamenti». Era 
un partito molto unito, soprattutto compatto. Ma che emar
ginava spesso il dissenso. Quel periodo lo l'ho vissuto proprio 
qui, tra 1 compagni di Roma e del Lazio. Oggi siamo cambiati: 
c'è un aperto confronto di opinioni. La società cresce, la cul
tura progredisce e questo si riflette nel partito, con una varie
tà di esperienze. Credo sia un pregio In sé. E ha anche valore 
perché dà al comunlsi un canale di comunicazione con molti 
ambienti a volte dalle matrici lontane dalle nostre. Comporta 
rischi, certo. Però li pericolo peggiore sarebbe rinchiudersi. 

Comincia cosi, con questa risposta convinta, la prima inter
vista all'Unità di Giovanni Berlinguer, da una settimana se
gretario regionale del PCI. L'Espresso ha scritto che sulla tua 
elezione c'è stato contrasto nella direzione del partito. Ila persi
no fatto tre nomi di «contrari*: Bufalini, Ingrao, Napolitano. 
Che cosa ne sai e ne pensi? 

Non so da chi l'Espresso ha avuto le Indiscrezioni, che sa
rebbe opportuno evitare. Comunque, non tutte sono esatte. 
Bufalini, per esemplo, quel giorno stava in Corea e non può 
aver votato contro. So che sulla mia nomina ci seno, stati in 
direzione alcuni contrasti. È pienamente legittimo. È un se
gno di democrazia interna. Se qualcuno ha votato contro, mi 
Illudo l'abbia fatto per eccesso di stima, per 'trattenermi* al 
centro del partito, alla responsabilità della sezione scuola e 
università. Sono contento che dopo, gli organismi dirigenti 
regionali mi abbiano eletto all'unanimità. 

Così ha commentato in privato ia tua candidatura un com
pagno della TGCI romana: «Ci sta bene, perché ha più \olte 
so Ile \ ato la questione giovanile e ha difeso le nostre posizioni». 
Dentro il PCI, la I'GCI ha addirittura bisogno di essere «dife
sa.? 

Tra l giovani e la «democrazia organizzata*, esistono rap
porti poco Intensi.. E qualche volta,per la parte che ci riguar
da, si tende ad incolpare di ciò la FGCI. Più che difenderla — 
non ha davvero bisogno di avvocati — lo ho sottolineato con 
altri la necessità di suscitare un Impegno autocritico del 
compagni di tutte le età. Non tanto perché 11 PCI Impari a 
parlare al giovani ma perché per prima cosa sappia ascoltarli. 
Sentimenti, aspirazioni, delusioni. Togliatti sostenne con te
nacia che ogni generazione arriva al socialismo per vie diver
se, originali. Oggi credo si debba aggiungere: anche 11 tipo dì 
socialismo che possono volere i giovani, è mclto differente, 
più ricco, da quello di allora. 

Ospedali e USL sono sotto inchiesta. La magistratura torna 
ad occuparsi di pubblici servizi. Come segui questi interventi: 
con fastidio, preoccupazione o fiducia? 

Con attenzione. Convinto che la separazione del poteri è 
una conquista della democrazia moderna. Le «Intromissioni» 
del giudici in campi propri della pubblica amministrazione, 
sono d'altra parte anche esse un segno delle disfunzioni che 
ancora esistono nel servizi sociali. E queste disfunzioni vanno 
sanate. Naturalmente, eccessi o abusi della magistratura — è 
§là successo — sono possibili. Ma che In alcuni servizi ci sono 

ifettl gravi, fino al punto di ledere interessi fondamentali 
del cittadino e da creare Ingiustizie, è un fatto. Balza agli 
occhi. 

Vivi a Roma da 40 anni. Quale legame senti con questa città? 
Un legame molto Intenso. Roma ti integra presto. E credo 

sia cresciuta. In questi decenni, per tanti aspetti, come capita
le moderna e democratica. Nel momenti decisivi ha eseclrta-
to una funzione politica centrale. Malgrado una cappa pesan
te di apparati burocratici, di polverosi ministeri, di trame 
politiche e speculative Ignobili. Sì, Roma oggi ha seri proble
mi Irrisolti, ma esprime anche grandi risorse. Magari nasco
ste sotto l'apparenza del disincanto e di uno spìrito popolare 
che colpisce in tutte le direzioni. Ogni giorno, attività produt
tive, direzioni d'impresa d'intersse nazionale, ambienti arti
stici, centri di ricerca e d'insegnamento rappresentano l'em
brione e la realtà di un forte progetto. Purtroppo, non cono
sciuto né Incoraggiato abbastanza. Perché queste forze vive 
non sono chiamate a sufficienza — anche dal loro Interno — 
a dirigere e a decidere il futuro della metropoli. 

Qual è il tuo calendario di lavoro? 
Voglio Incontrare I dirigenti degli altri partiti, I responsabi

li del principali enti locali, della stampa, dei sindacati, delle 
maggiori associazioni. Il 15 il direttivo del PCI del Lazio di
scuterà sul problemi del giovani e a fine mese il comitato 
regionale esaminerà la situazione politica e amministrativa. 
Dal primi contatti, ho l'impressione di un partito forte, sano, 
attivo, con quadri capaci. Con una riflessione intensa, sapre
mo affrontare i prossimi significativi impegni. 

Che effetto fa un incarico nuoto a 60 anni? 

Opinioni e 
dissenso nel 
partito - Le 
indiscrezioni 
dell'Espresso 

Le risorse 
di Roma 

Come sono 
cambiate le 

borgate 
In questa 

regione c'è 
la Capitale 
Sinistra e 
enti locali 

L'inchiesta 
sulla sanità 
E sempre 
decisivo 

il legame 
coi cittadini 

Ascoltare 
i giovani 

L'impressione 
di un partito 
unito, forte 

Giocando con gli aggettivi, può essere frustrante o frustan
te. Io scelgo il secondo. 

Firenze, Napoli, Torino: per ragioni diverse non ci sono più 
giunte di sinistra in tre grandi citta. Alla Provincia di Viterbo 
c'è voluta una trattativa lunga e spesso incerta. E sempre più 
travagliato il rapporto tra comunisti e socialisti negli enti loca
li. Qual è secondo te il punto politico su cui costruire un rilan* 
cio.dell'azione di governo della sinistra? 

È li legame con 1 cittadini. Va sempre consolidato ed esteso. 
I rapporti tra I partiti sono senza dubbio, uno del «cardini» 
della politica in democrazìa, ma la cosa più importante è che 
•l'uscio* su cu.1 ruotano, che sostengono, sia largo e direi an
che limpido. E questo, mi pare, 11 terreno decisivo sul quale 
per 7 anni ha lavorato la sinistra alla guida del Campidoglio, 
con il convinto sostegno-stimolo del comunisti. 

Quali correzioni faresti oggi al tuo libro «Borgate di Roma» 
redatto una \entina d'anni fa? 

Rispetto a quel testo e all'altro sulla patologia della metro
poli, «Malaria urbana*, la realtà delle borgate si è trasformata 
parecchio. Quel libri andrebbero riscritti. Sono migliorate 
molto le condizioni materiali di vita, soprattutto grazie all'o
pera del Comune. Ma ho l'impressione che il disagio morale e 
la lontananza culturale per certi aspetti siano ora più profon
di. 

Ce a Roma una nuova mensa dei poveri, finanziata da Re
gione e Campidoglio ma gestita dalla Caritas. E una dichiara
zione d'impotenza dello Stato verso le fasce di emarginati più 
deboli? 

No. Non mi scandalizzo se lo Stato — che deve garantire 1 
servizi essenziali — affida certi compiti d'emergenza o d'a
vanguardia a istituzioni private o al volontariato. Mi suscita 
ìm cce sdegno il fatto che a Roma convivano aree di sfacciata 
opulenza e sacche di miseria. 

Che cosa sai di questa regione, dei suoi problemi? 
Le prime cifre che ho consultato sono quelle della popola

zione. Dei 5 milioni di abitanti, 3 vivono nella capitale e 2 nel 
resto del Lazio. 

Non è una scoperta clamorosa... 
Certo, ma lo ricordo perché tutti abbiamo sottovalutato la 

storia e 1 problemi di quel «resto». 
Dove non sei mai stato? Quali zone del Lazio non conosci? 
Per esemplo, non sono mal andato a Cassino, tra gli operai 

della Fiat 
Roberto Benigni ha aperto lo spettacolo al Teatro Tenda 

rimarcando cosi la straordinaria importanza del Lazio, una 
regione di cerniera: «Se il Lazio non ci tosse, la conseguenze 
sarebbero gravi. Per dime una, la Toscana precipiterebbe sulla 
Campania*. Che cosa ti fa pensare? 

L'immagine è molto divertente, paradossale. Ma Benigni 
ha ragione. Questo «urto* in parte è avvenuto. Il Lazio — 
Roma compresa — è come fosse già stato «cancellato» sulla 
cartina dal governo centrale. Eppure, per 11 fatto di ospitare 
la capitale del paese, meriterebbe almeno un «rimborso», un 
Intervento adeguato. Macché. Lo Stato se n'é dimenticato. Fa 
bene il sindaco Vetere a ricordarlo. Certi mali nazionali, per 
esemplo, che in origine erano fenomeni degenerativi di alcu
ne zone del Sud — mafia, camorra, grande criminalità — 
ormai hanno proliferato, grazie a sostegni e a ottusità politi
che anche centrali. Stanno invadendo sia la Toscana, dove è 
stato lanciato l'allarme, sia alcune fasce meridionali del La
zio, con caratteri da vera «Industria». Sono arrivati alle porte 
della capitale. Ma qui, salvo le iniziative del PCI, l'allarme mi 
pare insufficiente. 

Tu hai lavorato a lungo nel partito romano. Ci sono compa
gni ai quali senti di dovere di più? 

Quattro nomi. Edoardo D'Onofrio: perché intuì che un soli
do consenso popolare era la base della Roma repubblicana. 
Aldo Natoli: perché seppe dare grande risalto alla battaglia 
per il Campidoglio democratico. Alberto Fredda e Livia De 
Angelis: perche insegnarono a tanti II valore del legami di 
massa per un dirigente comunista. 

Un libro di Felice Froio sul '56 — «Il Pei nell'anno dell'Un
gheria» — ti descrive, nei confronti del mondo culturale roma
no in fermento davanti a quegli «indimenticabili» avvenimen
ti, come un censore per conto del centro del partito. Andò così? 

Di quella stagione, su come andarono le cose tra 1 comuni
sti romani, c'è In proposilo anche un'altra versione. Questa: 
che l'allora responsabile culturale della federazione venne 
rimosso e trasferito ad altro lavoro per essere stato troppo 
permeabile a quanto accadeva nel mondo culturale della ca
pitale e tra alcuni intellettuali comunisti. Quel responsabile, 
che ero lo, fu poi nominato viceresponsabile della propagan
da. diretta con molta efficacia da Leo Canullo. Ecco, circola 
anche questa versione. 

Marco Sapptno 

Trasferimenti sospetti nella sede di via Serafico 

Alla SOPIN anche i lavoratori 
sono considerati «terminali» 

«Le comunichiamo dal 3-11 
p v. il tuo trasferimento con 'e 
mansioni di operatore p~csso 
d Tribunale di Bergamo con il 
quale la Sopin ha in cono un 
•erpice». Con queste tre righe, 
nude e crude, 11 23 ottobre 
scorso la Sopln (Società per 
l'Informatica) ha ordinato a 
quattro suol dipendenti della 
sede di via Serafico al Lau-
rentlno di fare le valigie e 
prendere il treno. In tempi In 
cui 1 licenziamenti si conta
no a migliala 11 monte ore 
della cassa Integrazione ha 
raggiunto vette nimalayane, 
Minora una cosa di poco 
conto. Al più si potrebbe o-
bleltare sul metodo. Ma 1250 
dipendenti che da tre giorni 
sono riuniti — per protestare 
contro 11 provvedimento — 
In assemblea permanente 

.non è una questione di gala-
tea «Innanzi tutto — dice 
Vincenzo Eleuteri, del consi
glio di azienda — non si trat
ta di una normale missione. 
A Bergamo non c'è una filia
le della Sopln. In pratica I la
voratori verrebbero dati In 
affitto al cliente e questo ol
tre che essere una violazione 
alle leggi che regolano I rap
porti dTi&voro ha tutto li sa
pore di una prima messa in 
vista di un disegno ben più 
grande*. 

La su» fortuna, la Sopln 
l'ha costruita con gli appalti 
deUTnps, ma le commesse 
dell'Istituto oltre a costituire 
la parte «meno nobile» dell' 

«Fate le valigie e andate 
a Bergamo» - Uno sguardo 

al grande mondo dell'informatica 

Informatica non potranno 
durare In eterno. E la Sopln 
guarda al futuro. L'avvenire 
nell'informatica sta nel *o-
ftxDQTc, nella elaborazione di 
sistemi e non neile schede 
perforate. Per fare questo la
voro occorrerà meno perso
nale e più qualificato. Quin
di, è molto probabile che 
quello del trasferimenti sia 
solo un assaggio dell'indige
sta pietanza che l'azienda 
vuole far Ingoiare al lavora
tori. 

La sortita della Sopin offre 
però anche l'occasone di get
tare uno sguardo dentro 1' 
aoparentemente asettico e 
efficientissimo mondo dell' 
Informatica. Senza scavare 
troppo si scopre che anche il 
computer ha le sue «ruggini*. 
Facciamo un po' di stona. La 
Sopln nasce nel T7 dalla fu
sione di tre piccole società di 
Informatica* (Central sistem, 
New date e Input servlce). 
Tutte e tre lavorano per 
ITnps e la nuova società ere
dita le commesse. Il lavoro 
per conto dell'Istituto nazio
nale per la previdenza socia
le costituisce la «base* della 
torta. Per guarnirla la Sopln 
prende altri lavori. Le «cilie

gine* le offrono diversi mini-
sieri, enti locali. Usi, banche, 
assicurazioni, aziende come 
l'Alitalia, l'Ili, la Rai. 

Nell'82 però l'Inps, che no
nostante le buone promesse 
continua a non farcela, è «co
stretto* ad appaltare nuova
mente all'esterno 11 lavoro di 
acquisizione dati. L'istituto 
con una delibera del marzo 
'82 decide di affidare II lave
rò attraverso un unico ap
palto con una trattativa pri
vata con almeno tre ditte 
specializzate. All'appunta-
mento con la «torta» (22 mi
liardi) si presentano In quat
tro: la Sopln, la Sipe Optlma-
tton (ambedue con un mar
chio affermato nel settore) e 
altre due società di" nuova 
creazione: la Sogea e la Ital-
sime. Di quest'ultima non si 
sa molto. \% prima invece è 
una «creatura» della Sopln. 
Fin qui niente di strano. Gli 
appalti sono previsti, regola
ti da leggi, ma l'informatica, 
da sempre, vive e opera nel 
sommerso. Se il settore tessi
le è segnato dal fenomeno 
del telai casalinghi, quello 
dell'Informatica si fonda su 
•azienducole» allestite anche 
in scantinati dove centinaia 

di operatori «macinano» 
quintali e quintali di schede, 
pagati magari a cottimo e 
senza alcuna tutela previ
denziale e assicurativa. Dopo 
la firma dell'accordo, nel 
giugno dell' '82, Infatti, Ini
ziano le manovre per «decen
trare» Il lavoro. A soli tre me
si dalla stipula il consiglio d* 
azienda della Sopin con una 
lettera Inviata alla presiden
za de.l'Inps, al ministero del 
Lavoro e al sindacati denun
cia che una parte del lavoro 
acquisito viene dirottato nel 
centro «Input digesting» di 
Verona. 

•È passato più di un anno 
ma nessuno — commenta E-
leutert — si è degnato di ri-
soondere». Nello stesso pe
rìodo viene fatta un'altra 
scoperta. Due delle società 
che avevano firmato l'accor
do per l'appalto, la Slpe Optl-
matlon e la Sogea, hanno 
cambiato forma e sostanza. 
Tutte e due hanno assunto le 
caratteristiche di un consor
zio. Ora si chiamano rispetti
vamente Consipe e Conso-
gea. Non si tratta di una que
stione di etichetta perché 
con questa nuova veste, di 
fatto, viene riconosciuto e 
autorizzato il subappalto. 
Ce'è una denuncia del sinda
cato, ma ti messaggio non 
viene registrato. Certo * 
strano, molto strano, che nel 
mondo det computer I segna
li cadano nel vuoto. 

Rontldo Pergofini 

Saranno 
finitele 
case di 

Tiburtino 
Saranno finiti l lavori nel 

730 appartamenti della so
cietà Castiglione a Tiburtino 
Sud. L'altro giorno Infatti è 
stata stipulata U. convenzio
ne per l'affidamento In con
cessione delle opere necessa
rie per rendere abitabili gli 
alloggi. Se ne occuperà II 
Consorzio Tor Bella Monaca. 
che ha già costruito 11 grande 
quartiere sulla Casillna. AI 
momento della stipula della 
convenzione erano presenti 
l'assessore Ludo Buffa a no
me dell'amministrazione co
munale e l'Ingegner Odori
sio, In rappresentanza del 
consorzio 

Le case del Tiburtino sud 
saranno rinite per mezzo del
l'articolo 21 deUa legge 94 
(dell'82). n plano di comple
tamento degli appartamenti 
è una parte del progetto ge
nerale approntato dal Co
mune. Sempre con le stesse 
norme di legge infatti saran
no completati I 1500 alloggi 
ex Caitaglrone (già dati in 
affidamento). Il programma 
complessivo del Campido
glio prevede quindi, dopo la 
stipula di quest'altra con
venzione. il completamento 
di 2250 case. I lavori per gli 
alloggi di Tiburtino sud sa
ranno terminati nel gito di 
18/30 mesi. 

Ieri la difficile e inevitabile decisione del comitato di gestione 

Chiude lo Spallanzani 
La USL invita il prefetto 

a intervenire per l'emergenza 
Un «imminente pericolo d'incendio» sottolineato dai magistrati ha «convinto» il comitato 
di gestione - Per le malattie infettive un quadro cittadino sconfortante - I lavori subito 

Lo Spallanzani, l'ospedale 
specializzato In malattie In
fettive. da Ieri pomeriggio 
non accetta più ricoveri. I 
pazienti deUMncrimlnato* 
reparto «Pontano» saranno 
gradualmente trasferiti, pri
ma nel vicino padiglione 
«Del Vecchio*, poi In un'altra 
struttura del San Camillo. 
Nel frattempo due guardie 
vigileranno 24 ore su 24 sulle 
fasi di «evacuazione» e un e-
lettriclsta sarà sempre a di
sposizione per qualsiasi In
tervento d'urgenza. È questa 
la difficile decisione matura
ta In seno al comitato di ge
stione della USL RM16 Ieri 
pomeriggio dopo aver atten
tamente esaminato 11 docu
mento approntato dal magi
strati che hanno aperto la 
maxl-lnchlesta cittadina su
gli ospedali. Una scelta Ine
vitabile presa all'unanimità 
dall'organo amministrativo, 
ma che ha suscitato perples
sità all'interno dello stesso 
nosocomio, nell'ufficio di di
rezione e fra I sanitari e che 
altrettanto Inevitabilmente 
provocherà disagi ulteriori 
fra I cittadini e scompiglio 
ne) panorama sanitario ro
mano. Dall'Incontro con 1 
magistrati dell'altro Ieri con 
assessori e presidente della 
USL erano già emersi ele
menti di valutazione preoc
cupanti, ma in particolare 
una frase del tecnici-Ispetto
ri, su un «Imminente pericolo 
d'Incendio» all'Interno dello 
Spallanzani, ha «convinto» 11 
comitato di gestione a chiu
dere l'ospedale. Natural
mente 1 lavori cominceranno 
subito, concentrando tutte le 

forze esistenti all'Interno 
dell'enorme complesso, e si 1-
nlzlerà dal reparto pediatri
co. 

Ma cosa accadrà da oggi a 
Roma? Dove potranno rivol
gersi !e persone colpite da 
malattie come l'epatite, la 
meningite, 11 tifo, la salmo-
nellosi? Il quadro cittadino è 
piuttosto sconfortante se si 
pensa che 11 Policlinico «Ge
melli» dispone di 50 posti let
to e la Cllnica Universitaria 
dell'Umberto I è chiusa per 
ristrutturazione,. già da 
qualche tempo. È vero che 
presso l padiglioni ospedalie
ri sono stati allestiti 64 posti 
riservati a malattie infettive, 
ma Ieri sera 60 erano già oc
cupati. 

Consapevole della gravità 
della situazione e delle possi
bili conseguenze della chiu
sura dello «Spallanzani», 11 

comitato di gestione della 
USL RM16 ha Ieri adottato 
un'altra Importante decisio
ne: quella di Inviare un fono
gramma al prefetto per in
formarlo delle difficoltà in 
cui la città si viene a trovare 
e invitarlo a convocare le au
torità competenti comunali 
e regionali, per predisporre 
un plano di Intervento. La ri
strutturazione dello «Spal
lanzani» Infatti comporterà 
Inevitabilmente tempi lun
ghi, trattandosi di lavori 
murari ed elettrici che, an
che se avviati immediata
mente, potranno entrare nel 
«vivo* quando tutti 1 malati 
avranno trovato una collo
cazione adeguata. E anche 
su questo fronte non manca
no le difficoltà. I circa 40 pa
zienti del «Pontano» verran
no sistemati gradualmente 

al «Del Vecchio», saranno ac
celerate le dimissioni laddo
ve è possibile e Intanto si si
stemerà un reparto al «Bagll-
vl» del San Camillo, trasfe
rendo Angldogia, che vi è at
tualmente ospitata, a Urolo
gia e questa al «Forlaninl». 
Come si vede un'operazione 
complessa e articolata che 
comunque, alla fine, quando 
lo «Spallanzani» sarà riaper
to, comporterà un beneficio 
per tutta la collettività. 

Ma adesso bisogna affron
tare l'oggi e mentre per I 
bambini c'è una maggiore 
disponibilità di ricezione (c'è 
un reparto specifico anche al 
«Bambin Gesù*), per gli adul
ti sussistono obiettive diffi
coltà. Quando si parla di ma
lattie Infettive è opinione dif
fusa che l'Incidenza maggio
re l'abbia l'epatite virale, 
contratta facilmente dal tos
sicodipendenti, ma sembra 
che la «popolazione del tossi
comani» dopo la micidiale 
ondata di due anni fa si sia 
ormai stabilizzata e non sia
no loro 1 maggiori «clienti» di 
questo tipo di ospedale. Può 
accadere Invece che un'ln-
tosslcazlone collettiva, per 
cibi avariati o per funghi ve
lenosi, squilibri Improvvisa
mente l'indice di affollamen
to medio. Ed è proprio In vi
sta di una slmile eventualità 
che la città sanitaria deve es
sere «pronta». SI tratta dun
que di aspettare che il prefet
to consulti presidente della 
giunta regionale, sindaco e 
assessori per conoscere qua
le soluzione si può adottare. 

Anna Morelli 

Mappa della tassa sulla casa: 
quanto e come bisogna pagare 
Fino al 30 novembre si pa

gherà la sovrimposta sulla 
casa. La tassa verrà versata 
al Comuni con un conto cor
rente Intestato alle Tesore
rie. L'aliquota per la tassa 
varia dall'8 al 20 per cento. 
La maggior parte del Comu
ni hanno scelto l'ultima per
centuale. Vediamo, comun
que, provincia per provincia 
qual è stata l'applicazione 
della sovrimposta nel Lazio. 

ROMA — In alcuni Comu
ni del Lazio si è deciso di non 
applicare la tassa: nella pro
vincia sono Allumiere, Cam-
pagnano, Capena, Castel-
nuovo di Porto, Cerreto La
ziale, Jenne, Rignano Flami
nio e Tolfa. L'aliquota del-
l'8% è stata scelta invece a 
Colonna, Sambucl e Sant* 
Angelo Romano. Quella del 
12 a Flano Romano, Forme!-

lo, Gerano, Pomezla, Rocca 
di Papa, San Polo del Cava
lieri, Saracinesco e Sublaco. 
Si applicherà il 16% a Cave, 
Colleferro, Rlano, Rocca di 
Cave, Tivoli e Trevlgnano 
Romano. Negli altri 93 Co
muni (compreso quello di 
Roma) sarà applicata invece 
l'aliquota del 20%. 

VITERBO — Sono solo 
due 1 Comuni che non hanno 
istituito la tassa: Faleria e 
Montalto di Castro. Si pa
gherà l'8% a Bassano in Te-
verina, Castel Sant'Elia. Il 
12% sarà applicato a Nepl e 
Vetralla. Il 16 a Bassano Ro
mano, Carbognano, Monte-
rosi, Ronclglione, Sutri e Vil
la S. Giovanni In Tuscia. Nel 
rimanenti 48 Comuni si pa
gherà U 20. 

FROS1NONE — Di più (se
dici) 1 Comuni della provin-

S. Lorenzo: 
sì di Vetere 

alla 
depositeria 
Continua l'occupazione del 

deposito comunale a S. Loren
za Dopo dieci-giorni di assem
blee e dopo aver raccolto 4 mila 
firme in tutto 0 quartiere è ar
rivato un altro segno di solida
rietà: Q consìglio circoàcrizic&a-
It ha approvato all'unanimità 
la richiesta dei cittadini di tra
sformare U depositeria comu
nale in uno «paiio per gli abi-
tanti di S. Lorenzo. I consiglieri 
della circoscrizione, che per V 
occasione si sono riuniti pro
prio nei locali del deposito, 
hanno richiesto al Comune che 
nel più brevt tempo possibile 
vengano trasferiti altrove tutti 
eli oggetti che vi sono custoditi. 
In questo modo nella vecchia 
palazzina potrebbero trovare 
posto un centro anziani (attual
mente quello che esiste è ospi
tato in un paio di stanzette as
solutamente insuflidenti) • un 
presidio sanitario. Tra le riduc
ete vi è anche quella di una ve
rifica sulla solidità delle mura e 
di una perizia tecnica per effet
tuare une nuova divisione degli 
spazi Domani in Campidoglio, 
proprio su questo argomento, 
vi sari una riunione tra gli am
ministratori competenti II sin- . 
daco ha già 'atto sapere che è 
daccordo con lìnixittiva degli 
abitanti di S. Lorenzo. «Il pro
blema da risolvere — dicono i 
funzionari del Comune — è ora 
di quello di trovare un'altra se
ti* per raccogliere tutti gli og
getti che oggi vengono custoditi 
nella vecchia depositeria». 

Presentato 
il bilancio 

deUa 
Regione 

L'assessore al bilancio della 
Regione Giulio Cesare Galienzi 
ha presentato alla giunta la 
proposta di bilancio di previ
sione per fl 19S4. Tale proposta 
— dice un comunicato — com
porta un volume complessivo 
di entrate pari a &£50 miliardi 
di cui 0 60 per cento provengo
no dal fondo sanitario naziona
le, fl 133 per cento dal fondo 
nazionale trasporti, 1*1,3 per 
cento da leggi settoriali per l'a
gricoltura, u 24» per cento da 
leggi per l'edilizia, fl 6,7 per 
cento da tributi propri e dalla 
compartecipazione a tributi e-
rariati, l'uno per cento dal fon
do di sviluppo. 

Per quanto riguarda lo stato 
di previsione dell* spesa è stato 
rispettato il principio del mas
simo contenimento della spesa 
corrente con un aumento del 
dieci per cento e sono state ri
partite le risorse per fl primo 
programma (sviluppo dell'ap
parato produttivo e dell'occu
pazione) 305 miliardi; per fl se
condo programma (politica del
le infrastrutture) 1.159 miliar-
,di; per fl terzo programma (ri
qualificazione dei servizi e degli 
interventi per fl benessere so
ciale) 4.027 miliardi; per fl 
quarto programma {utilizzazio
ne e assetto del territorio) 39 
miliardi; per 3 quinto program
ma (organizzaziooe istituziona
le) 151 miliardi; mentre i fondi 
globali e gli oneri non ripartirà-
u ammontano a 262 miliardi. 

eia di Prosinone in cui la tas
sa non è stata Istituita: Bei-
monte Castello, Castroclelo, 
Ceprano, Fiuggi, Pastena, 
Patrica, Plgnataro, Ponte-
corvo, S. Giorgio a Llri, S. 
Ambrogio sul Garigliano, 
San Vittore del Lazio, Sette-
frati, Torrice, Vallerotonda e 
VerolL Si applica l'8%, inve
ce, a Trevi nel Lazio, Pesco-
solido, Fontechlari, Castelli
li, Campo!!, Broccostella e 
Aquino. Si passa al 12 a Cec-
cano, Colfellce, Terelle. Il 
16% si applicherà a Vallecor-
sa. Trivigliano, Supino, 
Strangolagalll, Sora, Posta 
Fibreno, Pofl, Paliano, Mon
te S. Giovanni Campano, 
Fontana Llri. Restano 55 Co
muni In cui viene applicata 
l'aliquota maggiore. 

LATINA — Campodlmele, 
Castelforte. Itri, Lenola e S. 

Brevi 

Felice Circeo non appliche
ranno la tassa. Solo Sermo-
neta ha scelto l'8%. Latina 
ha deciso per 11 12. Mentre 
Fondi, Prtverno e Sabaudia 
hanno preferito il 16. Gli al
tri 23 Comuni hanno optato 
per II 20%. 

RIETI — Sono 91 Comuni 
in cui l'imposta sulla casa 
non è stata Istituti: Borgoro-
se, Casaprota, Fara in Sabi
na, Flamlgnano, Montebuo-
no, Pescorocchlano, Petrella 
Salto, Poggio a Molano e Va-
cone. Invece Montasola, Cot-
tanello e Cittareale applica
no l'aliquota dell'8%. SI sale 
al 12 a Morrò Reatino. Ne
spolo, Orvinlo e Scandriglia. 
Il 16% è stato deciso per Rie
ti, Montenero Sabino e Ca
stel S. Angelo. Rimangono 
54 Comuni In cui si appliche
rà l'aliquota maggiore del 20 
percento. 

• 'RAPIMENTO o scappatela? Nell'incertezza. • carabinieri di 
Montsrotondb stanno indagando sull'avventura di KT. ragazza 
17enne di Settecameni che ha dichiarato ci essere stata rapita e 
rilasciata da quattro uomini. 
• 'DROGA, una nuova legge. Ne discuteranno i comunisti romani 
martedì ano 15.30 al centro di S. Penino ala Regola, presentendo 
la bozza sostitutiva deaa 685 preparata dai parlamentari del PCI. 
Interverranno associazioni, comunità, cooperative e comitati. Parle
ranno Lavia. Carenili. Colombini e Prisco. 
• "MILLE COLOMBE voleranno dai Colosseo? È quanto prometta 
un eclettico ed onnipresente architetto romano. Cesare Esposito. 
gii autore di vane performance, dal tentato allagamento di piazza 
Navone ala neve finta m pieno agosto a S. Maria Maggiore. Appun
tamento al Colosseo questa mattina afte ore 10. 
• 'SANATORIA sdazia, ancora polemica. È di nuovo l'assessore 
comunale aFecStna. 1 scocMemocratico Antonio Paia ad interveni
re. definendo 1 provvedimento governativo cuna vera e propria 
calamita». Pala subito dopo precisa che non è la legge ad essere 
sbsgfata. me i tempi lunghi dei"iter parlamentare, che potrebbero 
trasformarsi «n una tacita moratoria per gS habitué* detTabusivi-
smo Per questo I Comune s> appresta a far intervenire gli elicotteri 
per controllare le costruzioni. Ms mancano i mezzi e gb uomini per 
• controni, ed i nscJw per i territorio sono gravissimi. 
• "IL SINDACO ha ricevuto ieri mattina m Campidogbo Fatrn 
Arafat. fratello del leader deO'Ofp Yasser e presidente defla mezza
luna Rossa Palestinese. Vetere ha ribadito la volontà di Roma di 
contnbure fattivamente a*e necessità più urgenti della popotaziona 
pstesfnese così crudelmente colpita daBa guerra 
• *H. RISORGIMENTO a Montarotondo da Garibaldi ad oggi. È i 
terna 6» un convegno organizzato dafte associazioni partigiane ANPI 
• ANPPIA con il patrocinio deSa Provincia a Montarotondo. Nume
rosi i partecipanti ai lavon presieduti da Lovan a dal sindaco delta 
cittadina, lucherini, al quale le associazioni hanno consegnato an
che gb attestati di sooo onorano. 
• * STENDHAL. ROMA E L'ITALIA. Di questo discuteranno Bustn 
luminari da domani ale 10.30 nella sala della Protomoteca m 
Campidoglio, sotto i patronato del presidente della Repubblica. 
Università, ambasciata di Francia. CNR ed Enciclopedia Garzanti 
riarmo promosso 1 congresso internazionale, che sarà spano do
mani da Vetere. de»'ambasciatore francese • dal rettore Rubarti. 
• 'MOSTRA del pittore Pfiute naia teda del'Accademia di Roma
nia. a partirà dal 15 novernora. La mostra sarà presentata mai cole 
d prossimo durante una corifei ama stampa presso r Accademia di 
Romama dal drenare artistico ch'accademia. Toma Bumsl. 
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ATor 
Vergata 

40% in più 
di iscrit
ti - Alla 
Sapienza 
solo il 6% 

Ieri si sono chiuse le iscrizioni per l'Università di Tor Vergata. 
Il primo dato importante che viene fuori, guardando I dati degli 
iscritti, è che il loro numero è aumentato del 40% rispetto al 
1982-83 primo anno di vita della seconda università romana. In 
particolare gli studenti hanno preferito le facoltà scientifiche, 
accordando alle nuove strutture — ancora «sacrificate» nel loca
li del palazzo della Romanina — fiducia che si basa soprattutto 
sugli sviluppi che queste facoltà potranno avere nel futuro. 

Ma \ ediamo 1 dati scorporati. A giurisprudenza l nuovi iscritti 
sono stati 280 cioè 40% in più. A lettere si registra lo stesso 
aumento in percentuale — gli iscritti sono stati 100. Per inge
gneria si ha un 29% in più con 180 iscritti in più; medicina e 
chirurgia, con 1G0 iscritti in più, è al 33%. Il vero boom lo si 
registra a scienze matematiche e fisica naturale: 60% in più per 
l 1G0 nuovi iscritti. 

Riepilogando sì può dire che gli iscritti al primo anno sono 
stati 8S0 rispetto al 623 del 1982-83; vale a dire che in totale 
frequenteranno Tor Vergata 1630 studenti. È probabile che la 
cifra salga. Infatti è stato deciso di prolungare fino al 31 dicem
bre i termini per le iscrizioni nei casi di seri e documentati 
mothl e per i fuori corso. 

Anche alla prima università, la Sapienza, la chiusura dei ter
mini per le iscrizioni ha fntto rilevare il dato dell'aumento dei 
nuovi studenti: siamo al G% in più, cioè 2000 studenti nuovi. 
Questo dato si accompagna a quello, forse più significativo, della 
scelta delle facoltà: 39% in più per scienze statistiche, 28% per 
ingegneria e 17% per economia e commercio. 

E questo un fenomeno mimo rispetto alle tendenze degli ulti
mi anni che dovrebbe fare riflettere. Anche perché contempora
neamente si registra una diminuzione di 1700 studenti in corso 
e una variazione nella distribuzione che lasciano presumere 
variazione della scelta del corsi. 

Il saluto 
del Comune 

ai soldati 
perla 

giornata 
delle forze 

annate 

Oggi è la «giornata delle for
ze armate». Il Comune, in que
sta occasione si incontrerà cci 
militari, porterà loro il saluto 
dell'amministrazione e della 
città. L'assessore Raffaele Ro-
tiroti, alle 10, si recherà alla 
caserma «L'ttore Rosso* alla 
Cecchignola, dove ha sede la 
scuola militare del Genio. 
Sempre alle 10 il presidente 
del consiglio della XII Circo
scrizione, Girone, si tro\erà 
tra i soldati della caserma «Vi
to Artale», alla Cecchignola e, 
dopo, alla «Rossetti-, scuota 
della motorizzazione. 

Altro appuntamento alle 10. 
L'assessore ai lavori pubblici, 
Ludovico Gatto, porterà il sa
luto del Campidoglio alla ca
serma dei Lancieri di Monte-
bello, che si trova a Tor di 
Quinto. Poco più tardi, alle 
10,30, Maria Vittoria Antona-
roli, consigliere comunale del 
PRI, si recherà alla caserma 
•Orlando De Tommaso», scuo
la allievi dei carabinieri. Poi, 
alle 11,30, sarà alla «Luciano 
Manara», in xia Carlo Alberto 
Dalla Chiesa. 

Vetere al 
sindaco di 
Betlemme: 
«Chiediamo 

giustizia 
democrazia 

pace» 

«Le notizie che ci giungono 
da Tripoli ci riempiono di or
rore e di sgomento». Comuni? 
così la lettera che Ugo Vetere 
ha fatto armare al sindaco di 
Betlemme, per mezzo dell'e
quipaggio della barca «Roma 
per la pace» che si troia in 
questi giorni a Tel Aviv. «An
cora una volta — continua il 
messaggio — centinaia di , ite 
umane si trovano alla mercé 
di una logica di morte, di so
praffazione, di potere. Sono 
donne, bambini, uomini pale
stinesi, parte di un popolo 
martoriato, negato, disperso, 
ma sempre impegnato nnlla 
ricerca faticosa di una terra li
bera, di uno Stato sovrano». 

«Non vogliamo tacere — 
prosegue la lettera — di fronte 
al profilarsi di una nuova tra
gedia che avrebbe le dimen
sioni spaventose di un vero e 
proprio genocidio. Riv olgìamo 
un appello a quanti hanno la 
responsabilità, il potere e il do
vere di agire per fermare la 
spirale di morte. Sono in gioco 
in quella parte del mondo a 
noi vicina comuni valori di ci
viltà che dobbiamo difende
re». 

In Campidoglio i sindaci di Ravenna e di Roma 
ricordano la bonifica della palude di Ostia 

25 novembre 1884 
romagnoli 

«colonizzano» Roma 
Un calendario di iniziative per recuperare un momento della sto
ria del movimento contadino - Fu la prima cooperativa agrico
la mai costituita in Italia - Bonificarono la palude insalubre 

Il 25 novembre di 99 anni fa scese
ro dalla stazione di Fiumicino 340 
braccianti romagnoli. Il loro viaggio 
era cominciato 11 giorno prima a Ra
venna, su un treno speciale organiz
zato dal governo. Erano arrivati alle 
porte di Roma per bonificare la palu
de Insalubre che la circondava, spin
ti dalla terribile crisi che colpiva da 
tempo li mondo agricolo padano (In 
dieci anni l «venditori di braccia» a 
giornata, l'ultimo gradino della sca
la sociale contadina, erano decupli
cati), e agevolati dal governo che te
meva Insurrezioni. 

Ma Insieme alla malaria e alla fa
me quel braccianti portavano con es
si la speranza di un lavoro più giusto, 
di una vita più umana e non solo per 
sé e per 1 propri figli. I 380 uomini e 
donne ravennati costituirono la pri
m a cooperativa di bracciantato agri
colo sorta sul territorio nazionale. La 
loro Impresa era stata in gran parte 
diretta e organizzata da Andrea Co
sta e Nullo Baldini, personalità di 
primo plano del socialismo nascente. 

L'impatto del braccianti romagno
li con la «pozza d> Ostia» non fu faci
le: 1 giornali al altera commentarono 
1! loro arrivo con titoli del tipo «Sono 
arrivati 1 barbari». La loro fama di 

socialisti e rivoltosi non contribuì 
certo ad agevolare l'inserimento. 
•Ma noi — scriveva, 11 giorno stesso 
del loro arrivo. Il presidente della 
cooperativa. In una lettera al suol 
compagni di Ravenna — slamo desi
derosi di dimostrare quanto siano 
false le accuse contro la generosa e 
forte Romagna». 

Cominciava cosi, quasi un secolo 
fa, un pezzo di storia del movimento 
contadino e della Capitale che da 
quell'impresa vide nascere uno de.l 
suol quartieri più popolosi: Ostia. È 
un capitolo Importante di quel feno
meno di solidarietà che contraddi
stinse la nascita del socialismo. A 
Ravenna ancora oggi si festeggia il 
giorno de «Il cartoccio» 11 9 febbraio: 
l'anniversario della Repubblica di 
Roma. 

Una storia spesso dimenticata, 
quando non volontariamente rimos
sa, che II Campidoglio sta cercando 
di ricostruire momento per momen
to In occasione del I centenario dello 
«sbarco», del 1984. 

Ieri In Campidoglio c'è stata una 
prima «tappa» Importante: 11 sindaco 
di Roma, 11 presidente della circo
scrizione di Ostia, Insieme ad altri 
rappresentanti della giunta capitoli

na, si sono incontrati con 11 primo 
cittadino e gli amministratori di Ra
venna per illustrare 11 calendario di 
iniziative in programma. Domani 
mattina alle 11,30, sotto la lapide che 
ricorda 1 caduti per la bonifica della 
palude, ci sarà una commemorazio
ne, mentre per l'anno prossimo si sta 
già lavorando per la creazione, se 
non sarà possibile di un museo stabi
le, di una serie di mostre in collabo
razione con 11 sindacato e con l'unl-
verslà e di ricerche che costituiranno 
il «primo materiale per ricostruire gli 
anni della bonifica e 11 contributo del 
lavoratori romagnoli e di altre regio
ni». 

Insieme al rappresentanti delle 
due città gemellate (Ravenna e O-
stla) hanno riempito la sala delle 
bandiere anche 1 figli e 1 nipoti dei 
coloni di 100 anni fa. Al termine della 
cerimonia «ufficiale» la cooperativa 
«Ricerca sul territorio» che da anni 
studia la zona di Ostia ha presentato 
una serie di filmati ed uno studio 
storico-antropologico sul coloni ra
vennati giunti ad Ostia u n secolo fa-

Di fronte ad una platea attenta ed 
emozionata sono scorse immagini, 
testimonianze e documenti di un 
mondo contadino che mal si sarebbe 

Immaginato tanto ricco proprio alle 
porte di Roma. «Nonna Augusta, fi
glia di uno di quel 340 primi coloni, 
che oggi ha novant'anni ha raccon
tato come si lavorava agli inizi del 
secolo e quando la palude non era 
ancora sconfitta. Con un accento ro
magnolo, che neppure la quasi seco
lare permanenza ad Ostia ha cancel
lato, una voce brillante e argentina 
ha spiegato per filo e per segno com* 
era la vita «da mondina», 1 suol riti e 
le sue feste, le lette con 1 padionl e 
con l gendarmi. 

Il filmato è stato presentato nelle 
scuole elementari di Ostia e attra
verso 1 racconti di «Nonna Augusta» 
la cooperativa «Ricerca sul territo
rio» ha «rispolverato» ricordi ed ere
dità dimenticate. Ne sono nati centi
naia di disegni, temi, ricerche fatti 
proprio dai ragazzini di Ostia, qual
che volta Ingenui In molti casi preci
si, documentati e interessantissimi. 
Anche 1 lavori del ragazzi sono en
trati a far parte del materiale utile 
per riscoprire almeno una parte di 
ciò che è rimasto, nella Ostia di oggi, 
della cooperativa Operai braccianti 
di Ravenna e della loro Impresa. 

Carla Cheto 

Ostia è tra i «quartieri» di 
Roma quello che più si è distin
to nel tempo, per il suo caratte
re autonomo, per la sua capaci
tà di polarizzare interessi, traf
fici, attività produttive e ri
creative e per una sua specifica 
forma di cultura. Può sembrare 
un paradosso, ma quello'relati
vo ad Ostia è, nella storia di Ro
ma. un capitolo pieno di fascino 
e di sorprese. A vederla oggi, 
infatti, auesta parte di città se
parata del resto della capitale 
da qualche chilometro di cam
pagna, ridotta ad un gigantesco 
e deforme quartiere lager-dor
mitorio. ad un abominevole re
litto metropolitano fatto di ca
taste di «palazzine» e di p iaz 
zarci speculativi, non offre cer
to suggestioni ed emozioni che 
non si possano ritrarre anche 
da una visita distratta ad un'al
tra qualsiasi delle numerose 
•borgate» romane, più o meno 
abusivi. Ma se si guarda al di là 
delle apparenze, se si va appena 
più in !à nell'approfondire e nel 
ripensare alla sua storia, il giu
dizio cambia radicalmente e si 
fa, almeno, più cauto. 

Se poi d si addentra, quasi 
con Io spirito dell'archeologo, 
tra i suoi ruderi ed i suoi monu
menti moderni (la storia ben 
più famosa e diversamente af
fascinante di Ostia Antica in 
questa sede non ci interessa), 
allora si viene presi da un'emo-
sicn- profonda, da una veglia 
di conoscere e di capire di più-

Perché non facciamo un museo 
sulla storia di quell'impresa? 

Allora anche una data qual
siasi, il 1SS4 per esempio, di
venta "l'occasione per ripensare 
in termini nuovi alla nostra sto
ria più o meno recente. 

Cosa accadde cento anni fa 
in località Stagno di Ostia'} 
Stando alle indicazioni prezio
se quanto telegrafiche della be
nemerita Guida d'Italia del 
Touring Club Italiano: «Nel 
18S4 una colonia di 600 brac
cianti romagnoli, costituita ad 
Ostia la Cooperativa Agricola 
Ravennate, procedette alla bo
nifica della plaga, già malarica 
e ora risanata». 

E cosi venendo da Roma al 
km. 22 della via Ostiense si en
tra nella Bonifica della Colonia 
ravennate, «a lungo favorita da 
Re Umberto», zona finalmente 
risanata dopo secoli di abban
dono e che ave» a visto per mil
lenni e fino al 1875 l'attività di 
una serie di saline disposte lun
go il litorale in diretta comuni
cazione con il mare. 

Ed ecco, allora, che la storia 
sociale, quella delle migrazioni 
interne, delie evi iniziazioni e 
delle lotte sindacali, si innesta 
con la storie della cultura ma
teriale, della produzione indu

striale. delle tecniche agrarie e 
delle trasformazioni fisiche del
l'ambiente. Ecco che allo sce
nario deprecabile del presente 
si sostituisce Io scenario storico 
e pieno di suggestioni di un luo
go che è stato nel tempo occa
sioni per esperienze importanti 
sia sul piano materiale che su 
quello sociale e culturale. 

Ecco che le verdi pianure di 
oggi, ove la campagna contende 
quotidianamente i suoi spazi 
alle aggressioni della specula
zione edilizia, tornano ad esse
re le zone acquitrinose ove sulla 
base di un disegno repressivo 
subdolo, quanto abilmente dis
simulato, masse bracciantili 
potenzialmente eversive e an
cora affascinate dalla figura 
mitica di Andrea Costa, vengo
no «deportate» nel nome delia 
Bonifica Integrale e pur con
servano nel tempo le loro tradi
zioni e brandelli della loro sto
ria. 

Sarebbe interessantissimo 
ripercorrere oggi gli itinerari 
minuti di quella storia che vide 
convivere nello stesso luogo t 
miti del socialismo eroico e 
quelli del capitalismo ruggente; 
ove se da un Iato venivano e-

dificate le prime «case del popo
lo» dall'altro si sognava per Ro
ma un improbabile futuro in
dustriale fatto di canali naviga
bili, di grandi porti fluviali, di 
giganteschi «quartieri operai» al 
servizio delle grandi industrie 
da edificarsi lungo il corso ret
tificato e navigabile del Tevere. 

Storia di sogni e dì progetti, 
ma anche di cospicue tangibili 
realizzazioni. 

In poco più di mezzo secolo, 
infatti, il territorio che dall'Ar-
rone va al Circeo e del quale la 
zona di Ostia funge in qualche 
modo da baricentro, viene bo
nificato facendo tesoro anche 
delle tecniche più aggiornate e 
sofisticate (oltre che natural
mente di forme di sfruttamento 
fortunatamente irripetibili). 

Sarebbe interessante racco
gliere reperti e testimonianze 
che potessero ricostruire, sia 
pure in forme ormai necessa
riamente museali, Q senso e la 
qualità di quelle esperienze 
(non tutti sanno, per esempio, 
che in un capannone semidi-
roccato di un vecchio Istituto di 
Tecnica Agraria dell'Agro sono 
ancora raccolte, pressoché in
tatte e quasi funzionanti decine 

di macchine e di attrezzature 
agricole, un tempo utilizzate 
per la bonifica, e che attendono 
invano da anni una decorosa si
stemazione), come pure sareb
be altrettanto necessario ed in
teressante ricostruire sulla 
scorta dei progetti e delle pro
poste (se ne sono succedute a 
decine nell'arco di tempo che 
va dall'Unità alla seconda 
Guerra mondiale) un archivio 
storico dell'Agro che potrebbe 
facilmente divenire parte inte
grante di un progetto di rico
struzione e di rivisitazione sto
riografica più complessiva delle 
vicende e delle esperienze stra
tificatesi sull'area e che altret
tanto facilmente potrebbe tro
vare sistemazione utile in un 
museo, in un centro di docu
mentazione o, comunque, all' 
intemo di una qualsiasi istitu
zione che fosse in grado di tute
lare beni e documenti nel senso 
di una loro efficace funzione 
documentativa e didattica. 

Se l'occasione di questo for
tuito «quanto emblematico cen
tenario (che vede oggi simboli
camente gemellate Ostia e Ra
venna), servisse almeno a sensi
bilizzare qualcuno sulla com
plessità e finteresse di questi e 
degli altri numerosi problemi 
ad essi connessi, sarebbe già un 
buon esito e non l'ennesima oc
casione perduta nel troppo va
sto panorama delle liturgiche 
ed inutili ricorrenze. 

Giorgio Muratore 

Chiamiamola 
«p»zza della morte» 

Piazza dell'Emporio potreb
be chiamarsi «piazza delia mor
ie». in quanto vi è elevatissimo 
ti numero delie vittime da inci
dente stradale. Vediamola. Ci 
sono tre semafori che secondo 
la legge idraulica del traffico 
dovrebbero «decantare» i flussi 
veicolari che premono sulla 
piazza, che per quanti sono 
sfuggono alla regolamentazio
ne. Nella piazza esiste, dunque, 
l'agguato. Proviamo ad attra
versarla da un lato all'altro, 
cioè dal palazzo delllNA alle 
fermate degli autobus, sul lato 
opposto sotto la rocca aventina. 

lì primo attraversamento è 
un senso unico, uno «scivolo» 
che immette le correnti prove

nienti da! lungotevere Testec-
cio, dirette in via Marmorata. £ 
pericolosissimo per chi sta in 
curva. Poi c'è l'ettraversamen-
UJ fra i due giardinetti che è tu
telato dai due semafori posti al
la testata del ponte. Nla l'ulti
mo tratto di questo attraversa
mento si trasforma in «doppio 
senso» in quanto vi è una corsìa 
preferenziale con transito dei 
tram 13 e 30, taxi e auto auto
rizzate. Chi è soprapensiero ed 
è sicuro di essere protetto alla 
sua sinistra dai semafori atte
stati sul ponte, cade spesso nel 
trabocchetto della corsia sulla 
quale transita il traffico che 
proviene da destra, cioè da via 
Marmorata. Numerosissimi vi 
sono stati gli incidenti mortali. 
n successivo traversamento è 
regolato dai semafori di via 
Marmorata. e va bene. Ma 
quando c'è da compiere l'ulti

mo salto per raggiungere le 
pensiline degli autobus, allora 
molti esclamano: «adesso biso
gna fare testamento». Ed è il ca
so di dirlo. Ce una curva prodi
toria dalla quale spuntano all' 
improvviso le vetture. 

Un ufficio pubblico 
inaccessibile 

Via Santa Croce in Gerusa
lemme 63. Un portone-cancello 
come tanti altri, ma sempre 
chiuso. Fuori si legge: «Istituto 
tecnico commerciale Einaudi» 
su una targa, e: «Provincia di 
Roma • Assessorato Cultura e 
P.I.». Allora avviene questo, che 
se tu vuoi entrare, usi il mezzo 
di comunicazione più antico e 
più ovvio che hai lì a disposino
ne: suoni a un campanella FI 
quale invano sputa u suo vele

no per quanto forte è. Nessuno 
Io sente. Soltanto noi che stia
mo lì dietro le grate ad aspetta
re. C'è una portineria, ma il 
portiere non c'è mai. La scuola 
dopo le 8,30 chiude i battenti, 
gli alunni occupano i cinque 
piani dell'edificio. Ma chi deve 
recarsi agli uffici della Provin
cia? Si arrangia aspettando che 
qualcuno entri. 

Villa d'Este 
compie 30 anni 

A proposito del Cinquecento 
Romano, ricorrono giusto quat
tro secoli e trent'anni da quan
do fu inaugurata la Villa d Este 
dì Tivoli, e cioè il 9 novembre 
1550. Era uno di questi giorni 
di dolce autunno, di dolce sole. 
n cardinale Ippolito U di Fer
rara, padrone e autore della vil

la era il secondogenito del duca 
Alfonso e di Lucrezia Borgia; 
era il nepote e degno erede del 
primo Ippolito a.rtii Lodovico 
Ariosto aveva dedicato l'Orlan
do Fuorioso: Piacciavi, genero» 
sa erculea prole, / Ornamento 
e splendor del secol nostro, / 
Ippolito, aggradir-. Passeg
giando lungo il viale, tra i bas
sorilievi delle favolose Meta
morfosi di Ovidio alternati da 
obelischi e da vascelli, da aquile 
e gigli araldici, le fontanelle 
tutte in fila sembrano ricantare 
gli esametri di Gabriele D'An
nunzio: Parlan, fra le non toc
che terrore, le cento fontane, 
/ Parlan soavi e piane come 
femlnee bocche, /Mentre su' 
tor fastigi che il sole di porpora 
veste / Splendono (oh, gloria 
d'Este!) l'Aquile e i Flordiligì. 

Domenico Pertica 

Nell'auto dei due fratelli uccisi, documenti di un ricettatore 

Cason, la vecchia «mala» 
si ricicla in video 

Tiberio e Lorenzo avevano in borsa gioielli e assegni, tutti intestati al «boss» Na
talino Sbardella - Ma lui è introvabile - Perché si muore per le sale giochi 

Una «24 ore» ed un sacchetto di pietre 
preziose racchiudono il segreto dell'assas
sinio dei fratelli Cason? È quanto sperano 
di scoprire t funzionari delta squadra mo
bile, che cercano di rintracciare un ricet
tatore della malavita, Natalino Sbardella, 

Nel racket delle sale giochi 
si comincia a morire. Si 
muore come negli anni 60 e 
70 per 11 controllo delle bi
sche clandestine, e come ne
gli ultimi due lustri per lì do
minio del mercato dell'eroi
na. Tiberio Cason, 'giustizia
to' In auto con 11 fratello Lo
renzo, tuttofare della vec
chia 'mala* romana, era riu
scito a rifarsi una posizione 
proprio con questo ricchissi
mo e recente ramo del crimi
ne, 1 vldeopocker, quel con
gegni elettronici Installati di 
preferenza nelle vecchie e fu
mose bische, dove 1 *poHh 
possono arrivare a perdere 
qualche centinaio dì mila li
re in una sola serata. 

Il *caso giudiziario' è e-
sploso di recente, con 1 se
questri a raffica delle mac
chinette d'azzardo. Afa da 
tempo ormai 11 fenomeno a-
veva assunto dimensioni co
lossali, per via del guadagni 
facili e rapidi, nell'ordine 
delle decine di miliardi. Gli 
stessi gestori delle sale gio
chi riescono a racimolare 
percentuali altissime, anche 
se I veri padroni del mercato 
sono 1 'distributori; celati 
dietro numerose società fit
tizie come ogni affare sporco 
che si rispetti. Cason era uno 
di questi. Non lui personal
mente, ma il fratello Bruno, 
l'unico ancora vivo. 

Bruno è titolare di una so
cietà di distribuzione del vi
deo-giochi, e Tiberio avrebbe 
introdotto nella società te 
sue vaste conoscenze nella 
grossa malavita. Non si era 
dovuto nemmemo spostare 
molto dal suo quartiere d'o
rigine, CentoccUe, teatro del
le prime Imprese di questo 
ancora giovane bandito. È 
qui, alla periferia della capi
tale, che Cason stava co
struendo il suo primo piccolo 
impero, e mentre s'era sem
pre dovuto accontentare di 
ruoli da comprimario nelle 
rapine, nel sequestri di per
sona, e tra le file della spieta-

spesso Inquisito per la «distribuzione* del
le pietre preziose. La sua firma compare 
in vari assegni e documenti trovati nella 
borsa del fratelli assassinati venerdì sera 
dentro la Mercedes, a Cinecittà. E dal 
giorno del delitto è introvabile. La polizia 

Il corpo di Tiberio Cason riverso sul volante 

fa gang di Laudovlno De 
Sanctls, finalmente aveva 
Indossato 1 panni del «ras». 

Ma Centocelle è un terreno 
difficile, dove J signori della 
droga sono tanti ed 1 capi-
banda prolificano come fun
ghi. Tanto più difficile era V 
Impresa di Cason in un set
tore d'espansione come quel
lo del videopoker, che a 
quanto pare ha già scatenato 
una guerra all'ultimo san
gue nella malavita romana. 
Non è passato nemmeno un 
mese dall'ultimo delitto. 
Luigi Celi, 47 anni, gestore 
del circolo ricreativo del-
l'tAssoclazlone nazionale 
studenti e lavoratori; ha ri
cevutola visita del killer pro
prio nella soletta del video-
poker, sua fonte di guada
gno. Gli assassini non sono 
ancora stati scoperti. 

Celi lavorava nella zona 
del quartiere Africano, In 
viale Eritrea, ed è difficile 
stabilire a chi dava fastidio 
in quel quatlere. La distribu
zione del vldeopoker Infatti 
non è stata ancora suddivisa 
In 'Zone d'influenza; e regna 
una specie d'anarchia. *Non 

per molto» — sostengono gli 
inquirenti — «se é vero che 
da mesi circolano strane voci 
perla spartizione del proven
ti del gioco d'azzardo; Poli
zia e guardia di finanza dun
que tenevano sott'occhlo il 
fenomeno. E proprio 11 nu
cleo tributarlo delle fiamme 
gialle, come nelle grosse In
chieste di mafia, aveva co
minciato a mettere sotto 
controllo 1 conti bancari di 
numerosi boss del settore, 
distributori in testa. Indi
screzioni parlano di somme 
da capogiro, disperse in mil
le conti correnti Intestati a 
società e prestanome. 

Difficile è dunque risalire 
al veri signori del vldeopo
ker, anche se 1 nomi che cir
colano sono sempre gli stes
si, trafficanti d'eroina e fi
nanzieri chiacchierati. Una 
nebulosa dal contorni Incer
ti, dunque, che gravita co
munque sempre negli stessi 
ambienti. Le macchinette e~ 
lettronlcbe mangiamola! non 
sono che l'ultimo tocco di 
'modernità» ad una struttu
ra già congegnata a livello 
industriale, che sfrutta 1 pro

pensa che Sbardella, di 40 anni sarebbe 
lui il «terzo uomo» che si trovava sulla 
•mcrcedes» in cui sono stati uccisi 1 due 
fratelli Cason e che è fuggito durante la 
sparatoria. Si è appreso infine che due 
testimoni sono stati a lungo interrogati. 

venti dell'eroina per II mer
cato delle scommesse clan
destine, altrettanto ricco e 
misterioso. Un mercato che 
spazia dalle scommesse sul 
cavalli al toto-nero, con fi
nanziatori occulti e riciclag
gi di soldi sporchi. 

Tanto movimento di dena
ro fa gola ovviamente a mol
ti, e le vite umane contano 
ben poco. Per questo le vitti
me sono destinate ad au
mentare, così come è avve
nuto negli anni passati a Na
poli, culla dei videopoker 
prima del loro Ingresso mas
siccio nella capitale. Tiberio 
e Lorenzo Cason ne hanno 
fatto le spese. Sicuramente, 
sono I primi boss a cadere, 
escludendo 11 gestore di via 
Eritrea. In particolare Tìbe-
rlo.glà vittima di un attenta
to nei dicembre del *7S — che 
lo rese Invalido — nel suo 
curriculum vanta rapporti 
con tutta laplù grossa mala
vita organizzata della capita
le. Ed alle spalle ha lasciato 
amici e nemici. Sospettato 
per numerosi sequestri di 
persona, ha lavorato come 
gregario neW'anonlma» di 
Berenguer e Bergamelll, pri
ma di essere «assunto» dal 
tnuovl mostri; la banda di 
Laudovlno De Sanctls, car
nefice dell'Industriale Gio
vanni Palomblnl. Prosciolto 
dall'accusa di aver guidalo 
l'auto delia rapina di piazza 
del Caprettan, 11 suo nome è 
entrato e uscito nelle Inchie
ste sull'assassinio di due per
sonaggi chiave del famoso 
assassinio dell'agente Kar-
chlsello, 11 giovane autista 
Claudio Tlgani ed 11 boss 
Giacomo Palermo, bruciato 
insieme alla sua donna dalla 
banda di De Sanctls. Le uni
che prove contro di lui però 
saltarono fuori per un altro 
delitto, quello dì un bandito 
'mezza tacca*, Antonio Sbrl-
glione, seppellito nel *clmlte~ 
ro* di Castelfusano. 

Raimondo Bultrini 

Le scuole 
all'aperto 

non si 
chiudono 

Martedì, tutte ie scuole all'aperto di Roma si 
presenteranno in Campidoglio. Vogliono far sa
pere al Comune, ed in particolare all'assessorato 
competente, che la loro esistenza è troppo impor
tante per rischiare una soppressione. Le scuole 
all'aperto sono praticamente strutture sodo-sa
nitarie, dove gli alunni sofferenti soprattutto di. 
affezioni dell'apparato respiratorio e di allergie 
riescono a studiare «curandosi», senza essere co
stretti a vivere molte ore chiudi tra quattro mura. 
Le accuse che muovono i consigli di circolo ed i 
genitori degli alunni che frequentano le scuole 
all'aperto si riferiscono agli ostacoli che sarebbe

ro stati creati anche recentemente dali'essessora-
to e dallo stesso Provveditorato. A cominciare 
dall'interruzione delle linee ATAC riservate, per 
arrivare agli impedimenti burocratici. Le scuole 
polemizzano anche con quanti definiscono que
ste esperienze troppo costose e «privilegiate», 
mentre lo stesso Provveditorato avrebbe già de
ciso di sopprimerle a partire dal prossimo anno 
scolastico. Al contrario, consigli di circolo e geni
tori intendono dare battaglia per sviluppare que
sta esperienza, e per ripristinare quindi trasporti 
e servizi. Inoltre dovrebbero riprendere subito i 
lavori della commissione consiliare creata appo
sitamente per questo problema. C'è anche la pro
posta di un convegno cittadina 

Ci dispiace per i concorrenti: è arrivata la 

CHIMO 
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dal 6 al 13 
Lucio Dalla al Teatro Tenda 
Quotidianità di Antonio Donghi 
Brahms e Chopin con Pogorelich 

20 
La gatta sul tetto che scotta 
Dall'Ungheria il Balletto di Gybr 
Settimana piena, al cinema 

opRock 

Per dieci giorni 
torna Lucio Dalla 
in... miniconcerto 
• LUCIO DALLA - TEATRO 
TENDA di Piazza Mancini dal 
IO al 20 novembre, ore 21 .30 

Per dieci giorni Lucio Dalla 
presenterà al pubblico romano 
il suo repertorio vecchio e nuo
vo. accompagnato dal fedelissi
mo gruppo degli Stadio. È la 
prima volta che un cantautore 
si presenta dal vivo per una cosi 
lunga serie di spettacoli, prefe
rendo ai grandi spazi del ime-
gaeoncerto» una sequenza di se
rate in un teatro a pochi posti. 
Un avvenimento che potrebbe 
rappresentare una svolta nella 
politica concertistica e — al 
tempo stesso — un segno dei 
tempi che cambiano nei gusti 
del pubblico. È comunque una 
proposta nuova che — seppure 
a distanza — vede ancora una 
volta all'avanguardia la coppia 

Dalla-De Oregon. Primi tra i 
cantautori italiani ad inaugura
re il ifìlone» dei concerti negli 
stadi e — in questi ultimi mesi, 
attenti ad incontrare i mutati 
gusti del pubblico: De Gregori 
con una settimana di spettacoli 
al teatro Olimpico e adesso Dal
la, con i dieci giorni al (Tenda». 
Una nuova dimensione di spet
tacolo che, naturalmente, può 
essere affrontata solo da chi ha 
qualcosa di veramente profon
do da dire e grandi doti nel pre
sentarla al pubblico. E Dalla è 
uno di coloro che non corre cer
to rischi. Appoggiandosi solida
mente sui pilastri della sua lun
ga carriera, Lucio Dalla è infat
ti capace di mescolare buone 
dosi di rock e molta melodia a 
testi pieni di poesia e di sguardi 
acuti e impietosi sulla realtà. 
Ne viene fuori un concerto da 
non perdere. 

Lucio Dalla 

• AI IEXECUTIVE CLUB di via San Saba 11 . continua giovedì 
«Dencetcria». la discoteca organizzata da Radio Città Futura, che 
questa settimana propone un programma di sicuro interesse per q!i 
appassionati di dance e new wawe music. In collaborazione con 
Alain Marke verranno presentate due produzioni video inglesi: 
«Swìtch». 6 0 minuti di musica ed immagini ad alto livello, diretta
mente dal Canale Quattro della TV inglese e «Mantrap». un minifilm 
a trama spionistica musicato ed interpretato dagli ABC. Ingtesso L. 
8 .000. • Al CAMOUFLANGE di via Monte Testacelo, dopo 
l'apertura di ieri delle serate dedicate al rock ed alla new wawe. un 
interessante appuntamento giovedì 10. Sono di scena «Gli avven
turieri del deserto dei mattoni* che eseguiranno brani di musica 
«afro-reggae». 

Donghi ci immerge 
nel senso segreto 
della vita quotidiana 
D ANTONIO DONGHI — 
Galleria dell'Oca, via dell'Oca 
4 1 . (ino al 5 dicembre: oro 
10/13 e 17/20. 

Il nome del grande pittore 
francese Seurat, e con forte 
suggestione, viene evocato più 
volte da Antonello Trombadori 
nella sua vivacissima presenta
zione di questa bella antologia 
di dipinti tra il 1922 e il 1951 
del romano Antonio Donghi 
(1897-1963) che è una giusta ri
messa a fuoco di un pittore che 
riordinò le «scompaginate carte 
dell'avanguardia*. Il biglietto 
da visita e un «Autoritratto» del 
1924: magico riflesso nello 
specchio, puro e purista, di una 
certezza infallibile e intransi
gente. costruito e levigato in 
punta di pennello ma senza la
sciar traccia del lavoro. È possi
bile che Donghi abbia fatto 
qualche pensiero su Seurat per 
costruire le sue immagini del 
quotidiano che sembrano farsi 
ciottoli ben levigati e immobili 

nel flusso del tempo. Ma è sta
to, forse, più decisivo il breve, 
intenso periodo costruttivo di 
Morandi metafisico; del resto 
fu proprio Giorgio de Chirico, 
presentando Morandi, a parla
re di stupore delle cose ordina
rie. Ed io proverei a illuminare 
le forme-ciottoli di Donghi con 
la luce, in qualche modo meta
fisica, di pittori della «Nuova 
Oggettività» tedesca come 
Schad, Grossberg, Kanoldt, 
Schlichter (ma si potrebbe risa
lire a un'ottica fiamminga o 
quattrocentesca italiana). Nel 
•clima»"formale e culturale ita
liano di «Valori plastici» ci sono 
altri pittori che cercano di farsi 
immobili e pietrificati: che so, 
Edita Broglio. Francesco 
Trombadori e Francalancia; ma 
ad intuire poeticamente che ci 
sia un senso riposto e segreto, 
metafisico, nelle figure e nelle 
ore della vita quotidiana fu in 
modo primario il Donghi. E di
ventata una piccola leggenda la 
sua antipatia di pittore per tut-

• LA METROPOLI SPONTANEA / IL CASO 
DI ROMA. Lunedì 7 novembre alle ore 17.30, in 
Castel Sant'Angelo si aprirà una mostra di grande 
interesse sul tema dell'espansione urbanistica a-
busiva e fuori delle regole dettate dalle istituzioni 
e dalle leggi. In relazione alla mostra quattro con
vegni: uno nazionale, uno internazionalo. uno di 
tag'io architettonico, uno sui problemi specifici 
della produzione. La mostra sarà aperta fino al 31 
dicembre. 
• JOZSEF RIPPL-RONAI - Campidoglio, Pina
coteca Capitolina; dal 9 novembre al 9 dicembre; 
ore 9,30-13,30. 

Nel quadro di una serio di manifestazioni dedi
cate alla cultura ungherese, mercoledì 9 novem
bre alle ore 18.30, sarà aperta in Campidoglio 
una mostra del pittore ungherese Jòzsef Rippl-
Rónai (1861-1927). 
0 PEDRO CANO - Galleria Giulia, via Giulia 148; 

to quel che si muoveva, figure 
umane e foglie che fossero. Ma 
tale culto sacrale e poetico per 
l'immobilità — si pensi che in 
Italia le tesi avanguardistiche 
erano monopolio del futurismo 
— e la tecnica minuziosa e ma
niacale da orafo della forma e 
del colore che Donghi ne derivò 
hanno per fine pittorico e lirico 
l'evidenza «tattile» vuoi della 
durata umana nel tempo vuoi il 
flusso del tempo. Donghi aveva 
capito tutto il valore del silen
zio e del vuoto scrutati nel 
grande momento pittorico me
tafisico. Dalle «Lavandaie» del 
1922 alle «Tavola apparecchia
ta» e «Interno con natura mor
ta» del 1924, dal «Ritratto» del 
1929 alla «Donna con cappelli
no nero» del 1931 e u «L'altale
na» del 1941 è una progressione 
davvero emozionante. I mazzi 
di fiori e i paesaggi in tale pro
gressione sono straordinari 
scandagli del pieno e del vuoto, 
del molto presente e dell'infini
to. Dario Micacchi 

dall'11 novembre all'11 dicembre; oro 10-13 o 
17-20. Spagnolo attivo e ben noto in Italia. Pedro 
Cano presenta le suo ultimo opere su carta: natu
re morte non tradizionali ma veri e propri concen
trati di succhi della vita. Una pittura fragile, a 
volte poco più che alito su vetro o ala di farfalla, 
trapassata dalla fuco che evidenzia la trama sotti
le e infinita di arterie e vene d'una vita m3i abitu
dinaria e di oggetti sempre riscattati dal consumo 
e restituiti al senso umano. 
• SERGIO CECCOTTI - Galleria tII Narciso», via 
Alibert 25; fino al 30 novembre; cxo 
10.30-12.30 e 17-20. 

L'architettura tumbertina» di una certa Roma a 
da alcuni anni la pista di decollo per l'immagina
zione di Sergio Ceccotti. Un po' notturno, un po' 
neometafisico e surreale, fruga con uno sguardo 
ironico e melanconico nello strado e nelle case di 
quartieri vuotati come se si giocasse sempre una 
interminabile partita di calcio. 
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A. Donghi, Donna con cappellino nero 

usica 

Brahms e Chopin 
neIl'«aperitivo» 
di Ivo Pogorelich 
D TEATRO SISTINA — Alle ore 10.30. il pianista Ivo Pogoreli
ch inaugura la serie dei Concerti-aperitivo, promossa dall'Itatcable. 
In programma, pagine di Bach. Ravel. Brahms e Chopin. 

Dopo due stagioni al Teatro del Satiri e una alla Sala Umberto, 
l'Italcable presenta al Teatro Sistina la quarta serie dei «Concerti-
aperitivo». Il primo aperitivo è offerto, stamattina, alle 10.30, dal 
pianista Ivo Pogorelich, di cui tanto si parla. Ha con sé il pomo 
della discordia, e scatena polemiche e battaglie. Tra i suoi «difenso
ri» sono schierati Karajan e Martha Argerich. Si tratta di un perso
naggio che, come Napoleone, pone interrogativi sul «fu vera gloria». 
Quando suonò qui, a Roma, qualche tempo fa, dovemmo escogitare 
una chiave erotica, per dar conto del suo modo di suonare Chopin. 
Pogorelich interpreta pagine di Bach, Ravel, Brahms e Chopin. 
L'aperitivo, come gli altri che verranno, a domeniche alterne, sarà 
trasmesso in diretta da Radiotre. 

La stagione comprende ben dieci appuntamenti. Si avvicende
ranno il Giovane «Quartetto Italiano», il Trio di Milano, il chitarri
sta Carlo Ambrosio, il Coro ANA, con Fausto Cigliano, il «Duo» di 
contrabbassi Gary Karr e Franco Petracchi, il pianista Rudolf 
Firkusny, il Trio Zimmerroann e, a chiusura, il violinista Yehudi 
Menuhin. Al centro, figura ha serva padrona di Pergolesi, con 
Valeria Mariconda e Sesto Bruscantini, diretta da Dino Asdolla e 
con scene, costumi e regìa di Stefano Mazzonis, «diabolico» diretto
re artistico, che ha inventato una stagione di sei concerti (22 gen
naio-I* oprile 19&4) anche a Palermo. Con i tempi che corrono, 
scusate se è poco, {e.v.ì 

• BERIO A SANTA CECILIA — Dopo la sfuriata classica 
(Brahms. Mahler, Beethoven), affidata a Giuseppe Sinopoli. diretto
re principale e a Léonard Bernstein, presidente onorario dell'Orche
stra di Santa Cecilia, il cartellone si apre ad autori del nostro tempo. 
Il concerto sinfonico all'Auditorio di via della Conciliazione è affidato 
oggi, alte 17.30 (si replica domani alle 21 e martedì alle 19.30) a 
Luciano Serio che, saltando l'Ottocento, punta sul Sette e Nove
cento. Al centro del programma c'è la Sinfonia n. 9 0 di Haydn, 
preceduta da una composizione di Boccherini — Ritirata notturna 
di Madrid — in quattro versioni originali, sovrapposte e trasferite 
per orchestra da'lo stesso Berio. A chiusura, Berio dirigerà la sua 
Sinfonia per otto voci miste e orchestra, con la partecipazione delle 
«London Voices». 

• TEATRO GHIONE — Continua la serie dei «Salotti», con «Ri
tratto di autore», stasera, alle 19. L'autore è Goffredo Pevassi e i 
•salottieri» sono Fedele D'Amico e Mario Bortolotto. Segue ti con
certo con il «Duo» (violino e pianoforte) Antonio Salvatore e Nino 
Botta (Beethoven. Ravel. Stravinski. Procaccini). 
• NUOVA CONSONANZA — Martedì, anziché in Palazzo Taver
na. H concerto si svolge nella Chiesa di S. Anselmo (Aventino), dove 
l'organista Alessandro Licata (17.45) eseguirà pagine di Ives. Hin-
demith e Schocnberg. 
• ACCADEMIA FILARMONICA — Al Teatro Olimpico, mercole
dì (20.45). Franco Petracchi. contrabbassista per eccellenza, diri
gerà musiche di Rossini e lo «Stabat Mater» di Pergolesi. Suona 
l'orchestra da camera di Santa Cecilia. Cantano Hajashi Jasuko ed 
Helga Mulìer. 
• GONFALONE — Al quarto e terzo centenario della nascita. 
rispettivamente, di Frescobaldi e di Rameau. il Gonfalone dedica. 
giovedì (21.15) . il concerto della clavicembalista Barbara Vignanel-
H-
• SANTA CECILIA — Venerdì, per la stagione cameristica (l'ina-
gibilità della Sala di via dei Greci ha trasferito i concerti nell'Audito
rio di via della Conciliazione). Santa Cecilia presenta il «Duo» Shlo-
mo Mintz e Paul Ostrowsky (violino e pianoforte), in pagine di 
Mozart. Beethoven. Schubert e Prokohev. 
• CASTEL S. ANGELO — Alle ore 17.30 — sabato — suona il 
Trio di flauto (Pietro Romano), viola (Gianni Antonini) e chitarra 
(Carlo Carfagna). Nel programma figura anche la Serenata op. 8 di 
Beethoven. 
• SAN LEONE MAGNO — Alle 17.30 — è un sabato ricco — 
il soprano Dorothy Dorow accompagnata dal chitarrista Flavio Cuc
chi. terrà un recital particolare, comprendente anche novità assolu
te. tra musiche di Britten e De Falla. 

anza 

Il Balletto di Gyòr 
apre a Roma la 
Settimana Ungherese 
D BALLETTO DI GYOfl — Domani (20.45) al Teatro Olimpico, il 
Balletto di Gyòr presenta «Le stagioni» di Haydn e «Il Mandarino 
Meraviglioso» di Bartòk. Si replica martedì. 

Il buon momento per la danza porta, domani, al Teatro Olimpi
co (c'è ancora ogg_i una replica dello spettacolo La Ronde con Carla 
Frecci), un prestigioso complesso ungherese: «Il Balletto di Gyi5r», 
cioè della città dove la compagnia, fondata e diretta da Ivan Mar-
kò, abita avendo a disposizione un favoloso teatro. Ivan Markò, già 
•stella» della compagnia di Maurice Béjart, si dedicò con entusia
smo al rinnovamento del balletto ungherese, fondando nel 1979 la 
«sua» compagnia. 

Domani sera il Balletto di Gy8r si esibisce in uno spettacolo 
bipartito, comprendente Le Stagioni di Haydn e il Mandarino 
Meraviglioso di Bartòk. Le coreografie sono di Ivan Markò che 
approntò il primo balletto, l'anno scorso, per le celebrazioni a 
Vienna del duecentocinquantesimo anniversario della nascita di 
Haydn. Ovviamente, si ha una sintesi e una interpretazione del 
grande affresco musicale, puntando il coreografo sui momenti 
principali della vita umana: la nascita, l'amore, la morte. 

/( Mandarino Meraviglioso fu realizzato nel 1981, per il cente
nario della nascita di Bartòk, e vuole essere una rivisitazione del 
famoso balletto. 

Lo spettacolo inaugura il ciclo di manifestazioni della «Settima
na Ungherese a Roma», organizzata dall'Assessorato alla cultura 
del Comune, in collaborazione con il Ministero della Cultura un
gherese e con l'Accademia d'Ungheria. 

Erasmo Valente 

«Nijinski» 
e torna 
all'Olimpico 
Lindsay Kemp 

Ancora al Teatro Olimpico, 
altro importante appuntamen
to con la danza è quello che, a 
partire da venerdì 11, promuo
ve la «Lindsay Kemp Compa
ny », in coproduzione con il Tea
tro alla Scala. Diciamo del bal
letto tNijinskU (protagonista è 
lo stesso Lindsay Kemp), nuo
vo per Roma e presentato nella 
versione integrale. -

La vita e l'arte di Vaslav Ni
jinski. considerato il più grande 
ballerino che abbia avuto il 
mondo, vengono rievocate pun
gentemente. Nijinski si inoltrò 
a poco a poco nella pazzia, ri
manendo poi chiuso nella sua 
solitudine, per circa quarant' 
anni. Lindsay Kemp che, una 
quindicina di anni or sono, ave
va dato già un frammento del 
diaria di Nijinski, coreografica
mente interpretato, ha ora in
ventato tutto uno spettacolo 
che porta Nijinski nella sua 
storia e nei suoi personaggi. 
Compaiono anche i personaggi 
che Nijinski ha interpretato 
nella sua carriera e la musica, 
di Carlos Miranda, aderisce al
la rievocazione «mascherando» 
o proprio esibendo com'erano i 
temi musicali che caratterizza
rono le interpretazioni del 
grande ballerino. 

uestoQuelo 
• CABARET AL PROGETTO GERMANIA, questa settimana. 
all'interno della grande carrellata suda cultura tedesca, è di scena il 
cabaret. L'8 e il 9 novembre verrà rappresentato «Recital» di Ingrid 
Caven. ses musiciens et ses techniciens. Il 10 novembre Ortrud 
Beg«nnen presenta «Du holde kunstt» (ich dande drl) . I due spetta
coli si svolgeranno al Teatro Ghione. in via delle Fornaci ade 21 .30 . 
Il prezzo d'ingresso è ci L 10.000. Una scelta oculatissima. quella 
degli organizzatori della rassegna, che nella vasta produzione hanno 
cercato di puntare sui personaggi guida deRa messinscena in Ger
mania. spaziando sul loro lavoro deOe ultime stagioni e coprendo 
così un'area rappresentativa del loro repertorio. 

• LA NAVE DI PIETRA, la mostra dedicata sfì'isola Tiberina che 
si tiene fino al 27 novembre all'Ospedale Fatebenefcatelli, ospita 
questa settimana tre convegni. Domani alle 10: «L'Isola e l'antico». 
con l'intervento, tra gii altri, del soprintendente all'Archeologia di 
Rema La Regina. Alle 15.30: presentazione di alcuni interventi tra 
cui «Le terrecotte votive del Tempio di Escufapio» di Patrizio Pensa
tene e «Il Tevere dentro Roma» di Futeo Pratesi. Martedì due 
appuntamenti alle 9 .30 ed alle 15.30 sulla storia della medicina. 
Giovedì alle 10 ancora interventi sulla storia della medicina e un 
primo bilancio del convegno. 

• QUALE TERRITORIO, il ciclo di incóntri promosso dalla provin
cia di Roma afla Sala Borrommi. si conclude i*8 novembre con una 
conferenza sui Monti Lucretili. 

• CONCORSI FOTOGRAFICI, sono aperte le iscrizioni a due 
concorsi fotografici promossi dal Comune di Fresinone (intitolato 
ad Anton Giùho Bragagjia sul tema Ciociaria di ieri e di oggi -
telefonare al 0775 /854393 ) e dal Comune di Marino (sul tema 
Lettura cS una città • telefonare ai 06 /9385555 ) . 

• IL GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO, sta svolgendo alcuni 
programmi cS corsi e conferenze dedicati alla storia e preistoria della 
città e del Lazio. Di particolare interesse il corso sulla Vita Quotidia
na nell'Antica Roma, giunto alla terza lezione che si terrà giovedì 
alle 18 nella sede del Centro Anziani in via del Crocifisse 17. Il tema 
è: l'attività commerciale, a lavoro, gli schiavi. Di particolare interes
se anche il ciclo di visite guidate calla scoperta <S Roma». Oggi è in 
programma il Museo della Civiltà Romana (appuntamento ore 10 
all'ingresso), sabato prossimo atta 15 la visita sarà all'Area Sacra di 
Largo Argentina e Pantheon (appuntamento al Pantheon). Un'altra 
visita guidata è in programma, sempre per questa mattina, ai 
Museo Nazionale Etrusco, in piazzale Villa Giulia 9 con appunta
mento alle ore 10. Infine domani arie 19 (con obbligo di prenotazio
ne) si svolgerà netta sede di via Tacito 4 1 la conferenza su «Nuve 
presenze della età del ferro a Colonna» (Roma). 

• CORPO-DONNA. 1 seminario organizzato dalla USL RM9 si 
avvia alla conclusione con tre incontri su ccorpo-terripo) che si 
terranno H 9. a 16 e B 23 novembre alle ore 16 presso il consultorio 
di via Auto Plauzio. 

eatro 

Tennessee Williams 
torna con la Gravina 
sul tetto che scotta 
D LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA di Tennessee Wil
liams. regia di Giancarlo Sbragia, con Carla Gravina. Da mercoledì a) 
TEATRO QUIRINO 

Elizabeth Taylor e Paul Newman ne fecero un filinone che pren
deva alla lettera tutte le leggi fondamentali del mercato hollywoo
diano: un po' di sesso, qualche piccolo intrigo psicologico e molto 
dramma. Sfa Tennessee Williams è fatto cosi Trovata un'idea non 
sa fermarsi entro i limiti di un suggerimento raffinato: no! lui va 
oltre, le cose che pensa e sa !e dice tutte per intero, senza lasciare 
allo spettatore la possibilità di inventare o immaginare qualcosa 
che vada oltre l'intreccio vero e proprio. 

Così capita anche nella Gatta sul tetto che scotta, un testo forse 
oggi meno famoso del Tram che si chiama desiderio (chi ha dimen
ticato Marion Brando con quelle sue magliette bianche strette 
strette che avevano il principale ruolo di mettere in risalto i suoi 
bicipidi di celluloide?), ma che pure, grazie alla solita Hollywood e 
grazie anche sd una prima edizione italiana con Lea Padovani, 
Gino Cervi e Gabriele Ferzetti, negli anni Cinquanta ebbe molta 
fortuna. 

Oggi La gatta sul tetto che scotta ritorna in scena grazie a Calla 
Gravina che naturalmente interpreta il ruolo della protagonista, a 
Roberto Alpi e a Mario Carotenuto che, conserva sempre intatta la 
sua lunga e variegata esperienza di uomo di spettacolo- Giancarlo 
Sbragia, ormai Ianciatissimo nella veste di protegonista dietro !e 

• quinte, firma la regia. Riusciranno i nostri eroi a rinnovare il 
successo che il «focoso* Tennessee Williams ottenne trent'anni fa? 

Carlo Monni 
al Politecnico 
D Bianca Madonna di e con 
Carlo Monni. Da martedì al 
Teatro Politecnico. 

Carlo Monni è un attore che 
sfugge ad ogni tipo di definizio
ne. Ci è capitato di vederlo in
terpretare testi tragici e comici 
sempre con la stessa convinzio
ne e con Io stesso gusto per la 
serietà professionale. Eppure, 
ogni volta, non ci siamo potuti 
trattenere dal ridere a crepa
pelle. Forse sarà per la sua fac
ciona espressiva o forse per la 
sua capacità di dire le cose più 
assurde con la semplicità più e 
sublime. Questa vòlta, poi. si 
trasformerà in un contadino 
che riesce a coltivare pannoc
chie giganti. 

Madri e figli al 
Teatro Trastevere 
D Madri a figli dì Daniele For
mica. Mario Gerosa e Emanuela 
Giordano. Con Daniele Formica. 
Da questa sera ai Teatro in 
Trastevere. 

Comico e esperto in materia 
di monologhi piuttosto irrive
renti net confronti del mondo 
del teatro, Daniele Formica 
torna alla carica anche quest' 
anno, forte della fortunata e-
sperienza di Lunedi riposo pre
sentato la scorsa stazione sem
pre al Trastevere. Allora para
gonò Eduardo a Mario Merda, 
chi sarà il bersaglio questa vol
ta? I teatranti e i ìeatrofili che 
si inquietano facilmente sono 
avvertiti-. 

azz 

La tromba di Chet 
Baker e tre chitarre 
dall'America 

Al Music Inn di Largo dei 
Fiorentini, che alia fine di otto
bre ha ripreso l'attività stagio
nale, si può ascoltare anche per 
questa settimana il meglio del
la musica jazz. Di scena, fino a 
venerdì 11, è ancora il quintet
to dì Chet Baker. L'esordio ro
mano del gruppo è avvenuto 
giovedì sera di fronte ad un fol
tissimo pubblico, che ha accol
to l'esibizione del trombettista 
americano con la ormai consue

ta, affettuosa simpatia e ammi
razione che questo musicista sa 
suscitare nei suoi estimatori. 
Baker è affiancato da musicisti 
che canno con sufficiente talen
to seguire le linee creative de! 
leader Nicola Stilo al flauto, 
Michele Grallié al piano, Ric
cardo Del Fra al basso e Lio Mi-
tcbell alla batteria. 

La musica di Baker — è lui 
stesso che lo dice — è un tutto 
con la tua vita. Oggi questo mu

sicista, 54 anni, sembra aver ri
trovato un equilibrio interiore 
più solido e confortante. Si ac
costa allo strumento con deci
sione, ne rafforza i toni medi e 
il suono esce più vigoroso e 
compatto; la vena creativa e 
improwisativa e il talento ese
cutivo fanno Q resto. A Baker, 
tra l'altro, piace molto cantare 
e in questo concerto lo fa alcu
ne volte, con grande godimento 
del pubblico. E proprio una vo
ce, e uno stiie. tutto jazz («di 
trombettisti — afferma — ce 
ne seno tanti, ma di trombetti
sti che sappiano cantare come 
canto io, beh ce ne e solo uno.). 

Dopo Baker, sarà la volta, sa
bato, del grappo 'Ali Slars' 
con Joe Farret a! sassofono, 
Joan Brakin al piano. Klint 
Huston al basso e Billi Higgins 
alla batteria. Tutti nomi di pre
stigio (basterebbe da solo il 
grande Higgins) che meritano 
senza ombra di dubbio di essere 
ascoltati. 

• La Scuola Popolare di Musi
ca del Testaccio inaugura lune
dì 7 (aJ Teatro dei Cocci, ore 21) 
i concerti sulle attuali tendenze 
del jazz romano. TI primo con
certo è con la Tank io Band 
(brani originali e composizioni 

più famose afro-americane). 
• Al Tusitala (via dei Neofiti 
13/a) oggi e martedì il trio del 
pianista Nino De Rose, merco
ledì i blues per la voce e la chi
tarra di Giorgio Marrone. 
• Al Makumbo. in via degli 0-
limpionici, martedì, serata sul
la musica nera intitolata Black 
Market. 
• // Billic HoUday Jazz Club 
(via degli Orti di trastevere 43) 
che da pochi giorni ha inaugu
rato la sua attività musicale. 
presenta stasera un concerto di 
Riccardo Fsssi. Venerdì omag-
pio alla grande cantante che dà 
il nome al locale: saranno di 
scena il pianista inglese Zandy 
Gordon e la vocalist Marina 
Fiorentini, i due leaders del 
gruppo Chinese Meditation 
che prossimamente terrà una 
serie di concerti in Italia. 
• Fdkstudio (via G. Sacchi 3) 
ultima settimana dedicata alla 
chitarra solista: martedì e mer
coledì le chitarre di Henry Ri-
vas (columbiano) e Aldo Msur-
no (uruguayano); da giovedì a 
sabato un concerto del più co
nosciuto (almeno nella scena i-
taliana) chitarrista brasiliano: 
trio De Paula. 

inema 

Scopriamo il mistero 
passeggiando nel verde 
a Compton House 

Settimana piena per i cinespettatori. Ce n'è veramente per tutti 
• gusti: sofisticatissimi giani settecenteschi (I misteri del giardino 
di Compton House) e novità erotiche firmate Borowczyck (net 
profondo del delirio), commedie agrodolci in costume ( (Il peto-
mane) ed esercizi travolteschi dì ballo (Stavir.g Alive). E per ' fans 
di Francesco Nuti è in amvo Son contento, terzo film della coppia 
vincente Nuti-Ponn. piacevolmente irrobustito dada presenza di 
Barabara De Rossi, già Bradamante nei «Patadtnia di Giacomo 
Battiato. 
I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE — Una delizia 
per gli occhi a «1 cervello, questo elegante «giochino» firmato da 
Peter Greenaway. quarantenne regista inglese ed ex pittore desti
nato a diventare oggetto di culto. Siamo rvei'lnghaterra fina Seicen- SKveittT Stellone 

to. in una sontuosa vSa di campagna dove accadono strani fatti. 
Tutto ruota attorno a un contratto (J titolo originale suonava appun
to «Il contratto del disegnatore») che un paesaggista arrogante e 
famoso, simbolo forse di una borghesia arrembante, stipula con la 
moglie del ricco Mr. Herbert, n contratto riguarda dodici paesaggi 
della villa e del giardino ma anche uno .«cambio di piaceri camaft. Un 
tanto di sesso a veduta, insomma. Elaborando una miscela raffina
tissima che mischia un «plot» atta Christia (c'à di mezzo un assassi
nio che viene fuori un po' afta volta) aao splendore figurativo dei 
Poussin e dei Lorram. e alta letteratura della Restaurazione. Greena
way ha costruito un grande film tutto da gustare, un «giaik» motta 
dotto dove l'intrigo Ò quasi una metafora deCe simulazioni della 
storia e dove ogni sfumatura a un mondo culturale. 
IL PETOMANE — Fflm rmgfiora dei suo titolo e dei manifesti che 
lo reclamizzano, questo Petomane è la storia, derivata dalle crona
che deus Sella epoque, del francese Joseph Pujoi, che nega anni 
a cavallo tra Otto e Novecento fu un «campione di incasso» nei 
teatri di varietà grazie ai possesso di uno sfintere «magico» capace 
di modulare arietta musicai e addirittura d> eseguire concerti di 
Haydn. Lui è Ugo Tognazzi. spiritoso e sensib*9 quanto basta a fare 
«fenomeno* un uomo tormentato e qtnsi «controcorrente», odiato 
dai bigotti e dai bempensanti a amato data gente. Perfino 9 finale 
«pacifista» non dà fastidio, quando il rombo di Pujol si confonde col 
primo colpo del cannone... 

STAYNG AUVE — Si sa praticamente tutto di questo seguito 
dona Febbre del sabato sera interpretato da John Travolta e 
diretto da Sylveter Stallone, è l'ennesima variazione sul tema del 
Sogno Americano: lui. Tony Manero, viene dallo balere e vuole 
sfondare a Broadway. prima non gfiene va bene una. ma afla fine 
trionferà, un po' per caso ( i primo ballerino infortunato la sera defia 
prima) e un po' perché è bravo. Bello, muscoloso e sudato. Travolta 
è ti simbolo del musical degf armi Ottanta. Ma gfi incassi rj Fls-
sndanc* stanno • • ricordarci eh» le mode cambiano in fretta. 
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Spettacoli 
Scelti per voi 

Il film del giorno 
La v i ta ò u n r o m a n z o 

Augustus 
Ze l ig 

Ariston. Holtday. 
E la n a v e va 

Barberini 
F lashdance 

Metropolitan, Savoia 

Nuovi arrivati 
D a n t o n 

Rivoli 
A c q u a e sapone 

America, Etoile, New 
York. Quattro Fontane, Ritz 

I ragazzi della 5 6 ' s t rada 

Fiamma 

I m is te r i del g iardino di C o m -

p t o n House 

Capranichetta 

II p e t o m a n e 

Adriano, Ambassade 

Paris 

W a r g a m e s 

Eden, Embassy 

I paladini , s tor ia d ' a r m i e d ' a 

m o r e 

Empire 

F i n a l m e n t e domen ica 

Capranìca, Fiamma B 

Al l 'u l t imo respiro 

Reale 

Caccia alla s t rega 

Rialto 

Vècchi ma buoni 
La scel ta di Sophie 

Pasquino (in inglese) 

F r a n k e n s t e i n junior 

Novocine 

lo , Ch ia ra e lo Scuro 

Apollo 

S u p e r m a n III 

Verbano 

DEFINIZIONI — A: Avventuroso: C: Comico: OA: Disegni animati; DO: Documentario DR: Drammatico: F: Fan
tascienza: G: Giallo; H: Horror; M: Musicale: S: Sentimentale; SA: Satirico; S M : Storico-Mitologico 

Lettere al cronista 
Cara .Unità., 

siamo la cellula dell'INPS di 
Roma e scriviamo a proposito 
dell'articolo pubblicato dome
nica 16 ottobre sul funziona
mento dell'INPS a Roma. È 
purtroppo vero che all'INPS di 
via Amba Aradam accadono e-
pisodì che, se non fossero tragi
ci per il livello di inefficienza e 
di decadimento morale cui si è 
pervenuti e per i riflessi che gli 
stessi hanno sull'utenza, sareb
bero sicuramente risibili. Quelli 
riportati nell'articolo sono sol
tanto pochi episodi che danno 
un'idea parziale della situazio
ne reale. Ne potremmo aggiun
gere a iosa e non tutti accaduti 
necessariamente nel corso dei 
turni notturni o festivi. Po
tremmo parlare dei «turni per 
le timbrature», di clientele e 
concessioni quotidiane, così 
dall'altra parte potremmo par
lare di repressione su un com
pagno della cellula che aveva 
denunciato di essere stato la
sciate che fa un'offerta per ac
quistare la coscienza dei lavo
ratori. esistono poi dei lavora
tori che questa coscienza se la 
vendono. Ma non è poi possibi
le limitare le responsabilità so
lo a questi ultimi. Presso la se-

Il partito 

OGGI 
R o m a 

Sud 
DOMANi 

Abano aS« 18 assemblea tessera
mento (Fan-ara): In zona sle 17 m 
preparatoria conferenza progra.-r.ma-

' tic», riunione casa e urbanistica (Fata-
sca. Ceco. Canni: Pomeri» a3e 

DIPARTIMENTO PROBLEMI SO
CIALI: lunedì 7 alte 17 in Federazione 
attivo delle compagna e dei compagni 
impegnati nelle USL a sulla sanità sui 
problemi della maternità e neonatabtà 
in rapporto aHa riorganizzazione del 
servino materno-infantile: partecipa
no la compagne L. Forti. Franca Pri
sco e G. Labate. 
INIZIATIVE SULLE IO GIORNATE 
DEL TESSERAMENTO: MONTESA-
CRO alia 10 con Borgna: PORTO 
FLUVIALE alle 9.30 con Fredda: 
MACCARESÉ alle 10 con Ottaviano; 
ARDEATINA alle 10.30 con Nucatel-
b. 
FESTA UNITA: s> chiude oggi la Fe
sta dell'Unita eRa Casa del Popolo di 
Settecammi con un comizio dei com
pagno Santino Picchetti alle ora 18. 
COMITATO REGIONALE 
É convocata per domani alle 16.30 la 
riunione del gruppo regionale 
È convocate per mercoledì 9 a"e 17 la 
riunione della Commtsswie Trasporti 
(Lombardi. Simie». 

Sud 
Nettuno ate 10 manifestazione abu
sivismo (Ciocci); Nettuno Cretarossa 
aSe 10 assemblea tesseramento (For
imi); Segni a-le 10.30 comizio (rer-
razza). 

Frosinone 
Ceppano a3s 10 asse.-nb'ea I S n t ò l 

Rieti 
Amatrice alle 10.30 asse-.b'eatCe'e- i 
s i " . Orefce) I 

Viterbo i 
Ronogàone aBe 17 festa tesseramen
to (Sposeiti). CnrteSa cTAgLano a*e 
10.30 assemblea (La Berla',. 

FGCI 
ATTIVO STRAORDINARIO- è convo
cato per domcraca 6. afte 10.30 m 
Federazone rartrvo streoretnano del
la FGCR suBo scoperò deck studenti 
dei 10 
LATINO METRONìO- congresso di 
creolo (MarAss): NOMENTANO ore 
9.30 attivo r> crcokJ (Mastrobuoni). 

Ancora 
sull'INPS 

de di Roma vige una carenza 
dirigenziale politica ed ammi
nistrativa. Ma probabilmente 
questo fenomeno non si può 
considerare limitato all'ambito 
di una sede. Bisogna trovare il 
coraggio di dire e scrivere che 
l'INPS, gestito dal sindacato, 
per carenze, inefficienze, disin
teresse del gestore, nei fatti vie
ne diretto da una dirigenza nel
la più gran parte legata ancora 
al potere democristiano e che, 
in quanto tale, consapevolmen
te o no, punta alla politica dello 
sfascio. E torniamo, anche per 
confermare questo concetto, ed 
un episodio accennato nell'arti
colo esempio della particolare 
•efficienza» del C.P. È indivi
duabile nell'episodio relativo 
all'affitto della sede zonale 1\i-
scolano. Sono mesi che l'INPS 
paga oltre 100 milioni di affitto 
(al mese ovviamente) per una 
sede evidentemente consegna
ta ancora incompleta ed inuti
lizzabile se soltanto oggi, grazie 

17.30 comitato comunale (Fortini): 
Colleferro ade 18.30 gruppo USL e 
segretari RM 30 (Piccarreta. Bartolel-
li); Anzio ade 19 CC.DD. (Rolli); Fra
scati alle 18.30 CD e gruppo (Struf al
di): S. Maria dette Mole alle 19.30 
attivo (Magni); Pomezia alle 15 cellula 
CRF (Fonali). 

Est 
Mazzano alle 20.30 assemblea (Ono
ri). 

Frosinone 
In federazione aPe 17.30 commissio-

all'utilizzó di furgoncini di pro
prietà dei lavoratori dell'INPS, 
si sta procedendo al trasferi
mento delle pratiche presso i 
nuovi locali. 

Un altro episodio che merita 
una particolare attenzione e 
che nell'articolo era soltanto 
accennato è quello relativo al 
mancato pagamento, per un 
periodo di circa due anni, della 
cassa integrazione guadagni dei 
lavoratori agricoli. Nel marzo 
'83 il «dirigente» il reparto ra
gioneria consegna alle organiz
zazioni sindacali un documento 
riservato e forse finalizzato più 
a lotte intestine tra dirigenti 
che ad altro, nel quale, tra l'al
tro, dichiarava che il pagamen
to della C.I.G. dei lavoratori a-
gricoli era bloccato dal 1981, u-
dite udite, per la impossibilità 
di reperire una dattilografa (e 
pensare che, stime ufficiali del
l'INPS dicono che la sede di via 
dell'Amba Aradam è sopra or
ganico per circa 250 unità). Ov
viamente questo •prototipo» di 
dirigente ha continuato a reg
gere sulle sue poderose spalle le 
sorti del reparto ragioneria. 

La Cellula PCI 
Sede 1NPS di Roma 

ne Lavoro (Tornassi. Colafranceschi); 
Ceccano tLenmi ade 18 (Cervini). 

Rieti 
Casette ade 20.30 assemblea (Ander
lini). 

FGCI 
E convocato per lunedì 7 alle 17.30 in 
Federazione il Direttivo della FGCR. 
O.d.g.: «Impostazione politica dell" 
Assemblea dei quadri e prossime sca
denze*. Conclude la compagna Gloria 
Buffo, della Segreteria nazionale 
FGCI. 

di TERMINE * C . IIHMI'A 
Via Vertunni. 62 • 001S5 ROMA - Tel. (06) 22 4503 

Generatori aria calda 
Fissi e mobili a gas e gasolio 
indispensabili per appartamenti 
villette - ristoranti - esposizioni ecc. . 

TEATRO TENDA PIAZZA MANCINI 
7£L 39 39 69 

DAL I O AL 2 0 NOVEMBRE 

luciodalla 

dalla 1983 
PREVENDITA AL BOTTEGHINO DEL TEATRO dalle ore 10 alfe ,9 
TUTTE LE SERE ORE 21 - DOMENICA ORE 18 - LUNEDI' RIPOSO 

Lutto 
£ morto improvvisamente il 

caro compagno Floro Evangeli
sti, iscritto al Partito da lunga 
data. Alla moglie Iole, alla figlia 
Carla le fraterne condoglianze 
da parte dei compagni tutti del
la Sezione Mario Alitata, della 
Zona, della Federazione e dell' 
Unità. I funerali si svolgeranno 
lunedì 7 alle 11 presso la Clini
ca San Carlo, in via Aureli a 275. 

Comune di Roma Assessorato Cultura 
Spaziozero - Goethe Instìtut Rom 

Collaborazione tecnica Teatro di Roma 

PROGETTO GERMANIA 
TEATRO '83 
a cura di Franco Quadri 

Schauspielhaos Bochum 

«LA BATTAGLIA DI ARMINO» 
di H. Von Kleist 

Regia di CLAUS PEYMANN 

Oggi ore 17 

TEATRO ARGENTINA. I.go Argentina - Tal. 6544601 
prevendita da lunedi 31 -ore 10-13/16-19 

Musica e Balletto 

ACCADEMIA FILARMONICA ROMANA (Via Flami
nia. 118) 
Alla 19. Presso il Teatro Olimpico. La Ronda balletto 
con Carla Frecci. Biglietti in vendita alla Filarmonica, via 
Flaminia 11B. tei. 3601752. Dalla ore 16 al botteghino 
del teatro, piatta Gentil» da Fabriano, tei. 393304. 

ACCADEMIA ITALIANA DI MUSICA CONTEMPO
RANEA (Via Arangio Ruit. 7 - Tel. 572166) 
Riposo. 

ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (Via 
Vittoria. 6 • Te". 67903B9) 
Alle 17.30 (turno A), lunedi 7 novembre alle 21 (turno 
B). martedì 8 novembre alle 19.30 (turno C) all'Auditorio 
di via della Conciliamone concerto diretto da Luciana 
Bario (stagione sintonica dell'Accademia di Santa Ceci
lia. in abb. tagl. n. 4). In programma: Berio: 4 versioni 
originali della «Filtrata notturna di Madrid* di Bocehermi; 
Haydn. Sinfonia n. 90 in do maggiore: Berio. Sinfonia per 
8 voci solista e orchestra (solisti London Voices). Biglietti 
in vendita al botteghino dall'Auditorio (tei. 6541044) 
venerdì a sabato dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20; 
domenica dalle 16.30 in poi: lunedi e martedì dalle 17 in 
poi. 

ARCUM (Presso Via Astura. 1 - Piatta Tuscolo) 
Riposo. 

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTEL SANT'ANGELO 
(Lungotevere Castello. 1 - Tel. 3285088) 
Riposo. 

ASSOCIAZIONE «MUSICA OGGI» (Via G. Tornietli. 
16/A-Tel . 5283194) 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di pianoforte, chitarra. 
organo elettronico, fisarmonica, canto, corso di tecnica 
della registrazione sonora. Per informazioni dal lunedi al 
venerdì ore 15/20. Tel. 5283194. 

AULA MAGNA LICEO SPERIMENTALE XXIV (Via Tu-
scolana. 208) 
Fino al 28 novembre, organizzate dagli operatori culturali 
della IX Crcoscrizione. si terranno 10 lettoni-concerto 
sulla stori3 della musica jazz dalle origini fino alle più 
moderne tendenze. Domani Swing (1935-1945): musi
ca ballabile. Benny Goodman, diffusione del jazz nel 
mondo. Esecuzioni musicali della Jazz Band dì Nunzio 
Giuliani. 

CENTRO ROMANO DELLA CHITARRA (Via A/enula. 
16) 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 1983-84. Per 
informazioni telefonare alla Segreteria tei. 6543303 tutti 
i giorni esclusi i festivi ore 16/20. 

CENTRO STUDI DANZE CLASSICHE VALERIA 
LOMBARDI (Via San Nicola dei Cesarmi. 3) 
Continuano le iscrizioni ai corsi di danza accademica e 
moderna. Corsi professionali tenuti dal Maestro Vladimir 
Luppov. Informazioni in segreteria tei. 
6548454-657357. 

OHIONE (Via delle Fornaci. 37) 
Domani la Cooperativa La Musica presenta: Ore 19 ili 
salotto della musica» a cura di P. Acquafredda. Ore 
20.30 concerto: A. Salvatore (violino). N. Botta (piano
forte). Musiche di Beethoven. Ravel. Strawinsky. Pro
caccini. 

INSIEME PER FARE (Piazza Rocciametone, 9 - Tel. 
894006) 
Sono aperte le iscrizioni alla scuola di musica per l'anno 
1983-84. Inoltre corsi di oreficeria, ceramica, falegna
meria. tessitura, pittura e danza (classica, moderna, ae
robica). 

ISTITUZIONE UNIVERSITARIA DEI CONCERTI (Via 
Fracassine 46 - Tel. 3610051) 
Riposo. 

L'ATELIER (Palazzo Cenci) 
Corsi di educazione alla musica e al movimento per bam
bini. Inizio dal 23 novembre. Informazioni e iscrizioni 
(Circolo La Famiglia Siciliana», piazza Cenci. 56. Tel. 
6568709 ore 17-19 lunedì-venerdì, oppure: 335S22. 

LAB II (Centro iniziative musicali - Arco degli Acetari. 40 -
Via del Pellegrino - Tel. 657234) 
Sono aperte le iscrizioni alla scuota di musica per l'anno 
'83-'84. Corsi per tutti gli strumenti, seminari, laborato
ri. attività per bambini, ecc. Informazicni ed iscrizioni 
tutti • giorni feriali dalle 17 alle 20. 

MONUMENTA MUSICES (Via Cornano. 95) 
Riposo 

NUOVA CONSONANZA (Piazza Cinque Giornate. 1) 
Riposo 

NUOVE FORME SONORE 
Presso il Centro Internazionale di Danza (via S. Francesco 
di Sates. 14) alle 18.30, organizzato dall'Associazione 
Musicale Nuove Forme Sonore per la Stagione 1983. si 
terra un concerto con il Quartetto Meridias. In pro
gramma- J Francai» (Quatour): C- Savina (Una musica 
per suonare insieme): R. Donisi (Sonatina alla Francese); 
P. Feeney (Gentry). 

OLIMPICO (P.zza G. da Fabriano, 17 - Tel. 3962635) 
Domani ara 21.30. ti Balletto di Gyor in • mandarino 
marevigKoao di Bela Barn* e La Stagioni dì J. Havdn. 
Coreografia e direzione artistica di Ivan Marito. Prevendi
ta 10-13e 16-19. 

ORATORIO OEL GONFALONE (Vicolo delia Scimmia. 
1/B - Tel. 655962) 
Riposo. 

SCUOLA POPOLARE DI MUSICA DONNA OLIMPIA 
(Via Donna Olimpia. 30 - Lotto III. scala Ci 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento e ai labora
tori dal lunedì al venerdì dalie 16 alle 20. 

TEATRO TENDA A STT.ISCE (Via C. Colombo) 
Riposo 

TEATRO «LA SCALETTA» (SALA «C» CONCERTI) 
(Via del Collegio Romano. 1) 
Alle 21.15. Canto profondo del bosco che accarezza le 
foglie agitata dal vento. Musiche di Romeo Piccmno. 
Direzione musicale di Tullio C'annotti. Direzione artisìica 
di Angelo F. Jannoni Sebastiani»!. 

TEATRO DI VOLA LAZZARONI (Via Appta. 522) 
Riposo. 

ASSOCIAZIONE MUSICALE NUOVA ORCHESTRA 
DA CAMERA DI ROMA (Via & Nicotera. 5 - Tel. 
310.619) 
Domani ore 20.30. Presso Centro Studi San Luigi De" 
Francesi (largo Tonalo, 22). Concerto cocktail inauguralo 
deBa stagione da camera e satanica. Orchestra deB'As-
sociazione musicale. Musiche dì: J . Havdn C o n c i t o 
por pianoforte, od orchestra: Mozart Sinfonia. Piani
sta Fabio Bidav. Direttore Silvano Corsi. Prevendita pres
so Ass. musicale. 

Prosa e Rivista 

ANFITRIONE Via San Saba 24 
Ruoto 

BERNINI (Piazza a i - Bernini. 22) 
AEe 17.30. Camp. Comica Dialenale Romana Amerò 
Attori »n «La scoperta dee*America* di Checcho Durante 
con Alfieri. Greco. Nìgiarrj, Giordano. Braghe». Regia A. 
Alfieri. 

BORGO SANTO SPBUTO (Via dei Penitenzieri. 1 i l 
Ale 17.30. La Compagnia D'Origlia Palmi presenta: C o -
a» • («a vi paro) rj Luigi riandò*». Regia di Anna Maria 
Palmi. 

CENTRALE (Via CeJsa. 6 - Tei. 6797270-6785879) 
Ale 17.30. La Compagni» Stabile dei Teatro Centrale 
presenta: Gamba di sughero di Brendan Sehan. Con: 
Maria Goffi. Diego Gragta. Claudia Montanari. Musiche 
di Paro UrrAa». Regia di Romeo De Baggìs. 

CENTRO MALAFROMTE (Via dei Monti di Pietralata. 
16) 
Corso di Teatro * i due sezione Tecnica di base detrattore 
e recitazione globale: Movimento: AppScaponi su testi. 
seminari e incontri. Selezione per 10 persone. 

CENTRO SPERMENTALE DEL TEATRO (Va L- Maria-
ra. 10 -Te l 3817301) 
Sono aperte ie «enziore aM scuola di teatro per Tanno 
1983-84. I corsi cornprendono: recitazione, ebone. 
danze, mmo. Oltre aSa scuoia di teatro si terrà un semi
nano per la formazione dì fona testraS. Per «formazioni 
rivolgersi al 58.17.301 oppure m sede: v̂ a Lucrano Ma-
nara 10. scasa B e t . 7. dafie 10 aBe 19. 

COOP. SPAZIO ALTERNATIVO MAJAKOVSKU (Via 
dei Romagnc*. 155 - Te!. ES13C795 
Rcoso 

DELPRADO 
Riposo 

DELLE ARTI (Via S c i * . 59 • Tei 47585981 
A t e i 7 Govjnna P.aft e Giancarlo Sbragaci La profaa-
•iono d*Re Signora Watran dì G.B. Shaw. Rego G 
Sbraga Scene e costuma Vinone Ross». 

DELLE MUSE (Via Fort. 43 • Tei. 862949) 
Ale i ? L'OdUssa <* Gufo». insegno. Coque. Regia di 
Massino Cmque. Musiche 6 Brescia». Pavia. Terseci. 

ELISEO (Via Natone*. 183 - TeL 46? 114) 
Ala 17 (Abb. O/ IL Le Compagnia del Teatro Manzoni 
•tratta da Franco Zemra* presenta Valentina Cortese e 
Rossetta f a * in Morie Stuarda di F. Sch*er. Rego e 
scena di Franco Zeffre*. Costumi di Anna A m . Musiche 
dì Roman Vtad. 

I T I - AURORA (Via Fiamma Veccha. 520! 
R»pcso 

ETI - QUIRINO (Via M. Mmgherti, 1 - Tel. 67945351 
Ale 17. Gorga Atomizzi m Riccardo RI di w . Shake
speare. con Va*ent»*ia Fortunato. Lansa Beai Regia di 
Giovanni Pemp-o><one 

ETI - SALA UMBERTO (Vn deta Mercede. SO - Tel. 
6794753) 
ABe 17.30 La fortuna con ra t ta nwiuaesta di Eduar
do De t**x>o e Armando Curco Rec*a dì Aldo e Cario 
G-uffre: con Aldo e Carlo Goffrè. Nucoa Fumo. Scene e 
costumi d. Ter.. Slefanucci. Musiche di Mario Bertolazzi. 

ET» - VALLE (Via del Teatro Valle. 23/A - Te!. 6543794) 
Ale 17.30. l a Cooperativa Teatroggi Bruno Cava pre
senta Menano Rigato e Regina Bianchi m N o n a di san
te»» <> F. Garpa torca Regia dì Martano Rig*o. 

QfOONC (Via dece Fornaci. 37 - S. Pietro - Te». 6372294) 
R«oso 

GIULIO CESARE (Viale Giulio Cesve. 229 . Tel. 
353360) 
Prosegue la campagna abbonamenti Stagione 1983-84. 
Orario 10/19 tutti i giorni escluso sabato pomariggio e 
domenica tei. 353360-384454. 

ORAUCO (Via Perugia. 34 - Tel. 7551785) 
Riposo 

IL CENACOLO (Via Cavour, 108 • Tel. 4759710) 
Riposo 

LA PIRAMIDE (Via G. Benzeni. 51 • Tel. 576162) 
Alle 17.30. La Cooperativa Teatroinaria presenta: Viag
gio al termine della notte da L.F. Celine. Progetto 
teatrale in multimedia di Alessandro Bordini e Carlo Paini. 
Con: A.M. Anale. I. Fodaro. M.T. Imsong. S. Simonazzi. 

LA SCALETTA AL CORSO (Via del Collegio Romano, 1 
-Tel. 6 7 8 3 1 4 8 - 6 7 9 7 2 0 5 ) 
SALA A: Alle 17.30. La Compagnia iThe Rome Savoyar-
ds» presenta: Black Comedy di Petor Shaffer. Regia di 
Sandra Provost. 
SALA B: Alle 17. lo rido, tu ridi, egli no testi di Floris 
e Pascucci: con Gastone Pescucci e Monica Bolognini. 

METATEATRO (Via Mameli. 5 • Tel. 5895807) 
Alle 21.30. La Compagnia del Metateatro presenta: «Ga
me Over», con Luigi Lodoli. Regìa di Fernando Toma. 

MONGIOVINO (Via G. Genocchi. 15 • Tel. 5139405) 
Allo 17.30. La Compagnia Teatro d'Arte di Roma pre
senta: La signorina Giulia di A. Strindberg Con: G. 
Mongiovino. Maria Grandi. Mano Tempesta. Regia di G. 
Maestà. 

PICCOLO EUSEO (Via Nazionale. 183) 
Alle 17. Il Teatro Niccolmi presenta: Tragico contro 
voglia di A. Cecov. Con: Paolo Graziasi e Dario Cantarel
li. Regia di Paolo Graziosi. Scene e costumi di Sergio 
Tramonti. 

POLITECNICO SALA A (Via Tiepolo. 13/A) 
Alle 21.15. Viva Mexico di Gianni Pettenati e Massimo 
Pongolini. Con Massimo Pongolmi. Regia di Massimo 
Pongolini e Giorgio Caldarelli. 

SALA BORROMINI (Palazzo dei Filippini alla Chiesa Nuo
va. 18) 
Riposo 

SISTINA (Via Sistina, 129 - Tel. 4756841) 
Alle 17 e alle 2 1 . Luigi Rotundo presenta Massimo Ra
nieri in tBarnum». con Ottavia Piccolo. Regia di Coltorti e 
Buddy Schwab. 

TEATRO ARGENTINA (Via dei Barbieri. 21 - Tel. 
6544601/2/3) 
Ore 17. PROGETTO GERMANIA La battaglia di Artnl-
nlo di Kleist. Regia di C. Peymann-Schauspielhaus-Bo-
chum. 

TEATROCIRCO SPAZIOZERO (Via Galvani - Tel. 
573089) 
Alle 2 1 . Dell'odora della pollo di Gustavo Frigerio. Con 
Gustavo Frigeno. Stefano Abbati. Scenografia e luci di 
Giovanni Keller. Musica di Paolo Modugno. 

TEATRO CLUB DEI CORONARI (Via dei Coronari. 45) 
Riposo 

TEATRO DELL'OROLOGIO (Via dei Filippini. 17/A • Tel. 
6548735) 
Alle 18. La Bilancia presenta: Week-End di Annibale 
Ruccello. Con: Barbara Valmorin. Regia di Marco Gagliar
do. 

TEATRO DI VILLA FLORA (Via Portuense. 610 - Tel. 
5911067) 
Sono aperte le iscrizioni ai Seminari di formazione teatra
le da Abraxa Teatro. Per prenotazioni e informazioni tele
fonare la mattina ore 8 oppure ore pasti. 

TEATRO FUMANO (Via S. Stefano del Cacco. 15) 
Campagna abbonamenti ai 6 spettacoli Stagione 
1983-84. Vendita botteghino Teatro Argentina ore 
10/13 - 16/19 (domenica riposo). 

TEATRO IN TRASTEVERE (Vicolo Morom. 2 - Tel. 
5885782) 
Riposo 

TEATRO LA CHANSON (Largo Brancaccio. 82/A • Tel. 
737277) 
Alle 17.30 fam. e sì'e 21.30. Un po' qua o un po' di 
là. Cabaret in due tempi con Rosanna Ruffini e Ernest 
Thole. Continua la campagna abbonamenti per la stagio
ne teatrale 1983-84. Informazioni tei. 737277 ore 
15/20. 

TEATRO PIANETA TENDA ( a i SEVEN-UP) (Viale De 
Ccubertm - Tel. 393379-399483) 
Riposo 

TEATRO PARIOL1 (Via G. Sorsi. 20 • Tel. 803523) 
Alle 17.30 ultima replica. «Capitolo Secondo» di Neil 
Simon. Regia Giorgio Capitani, con Monti. Orlando Perni
ce. Guzzmati. Regia B. Cordolo. Musiche P. Umiliarti. 

TEATRO SPAZIOUNO (Vicolo dei Panieri. 3 • Tel. 
5896974) 
Riposo 

TEATRO TENDA (Piazza Mancini - Tel. 393969) 
Riposo 

TEATRO REDENTORE (Via Gran Paradiso. 33) 
AUe 17.30. Como, prosa eli Punto» presenta O ecarfo-
Satto, di Eduardo Scarpetta, con A. AvaBone. M. VaW. 
A. Saitefia. L. Masefks. M.E. Lcreti. Ragia a adaramen-
to Antonello AvaDone. 

Prime visioni 
ADRIANO (Piazza Cavour, 22 • Tel. 352153) 

M patornano con U. Tognazzi - C 
(16-22.30) - L 6.000 

At tONE (Via Odia. 44 - Tel. 7827193} 
A T u M m o respiro con R. Gaso - CR 
(16 30 22.30) U 5.000 

ALCYONE (Via L. di Lesina, 39 - Tel. 8380930) 
Una flita acolaatico c5 P. A vati - S 
(16-22.30) U 4000 

ALFIERI (Via Repetti. 1 - Tel. 295803) 
Ha par una netta di M. Scorsese • DR 
(16-22.30) U 4000 

AMBASCIATORI SEXY MOVIE (Via MontebeOo. 101 • 
TeL 4741570) 
Film per adulti 
(10-22.30) L. 3500 

AMBASSADE (Via Accademia Agiati. 57-59 - TeL 
S406901) 
• patomana. con U. Tognazzi - C 
(16-22.30) L. 5.000 

AMERICA (Via Natale dal Grande. 6 • TeL 5816168) 
Acqua • aapona con C. Verdone - C 
(16-22.30) U 5.000 

ANTARES (Viale Adriatico. 15 - TeL 890947) 
Ra par una netta di M. Scorsese - DR 
(16-22.30) U 5.000 

ARISTON (Via Cicerone. 19 • Tel. 353230) 
ZaBg dì e con W. ABen - DR 
116-22.30) L. 6000 

ARISTON m (Gasena Colonna - TeL 6793267) 
Mani di fata con R. Pozzetto • C 
(15-22.30) L. 5000 

ATLANTIC ( V * Tuscotana. 745 - TeL 7610656) 
Mani di fata con R. Pozzetto - C 
(16-22.30) L. 3.500 

AUGUSTUS (Corso V. Emanuele. 203 • TeL 655455) 
l a vita 4 lan romaruo * E. Rohmer - S 
(16.15-22.30) L. 4000 

BALDUVtA (Pian» deta Bakfena. 52 - TeL 347592) 
Fatthdanca (£ A. Lyne - M 
116 30-22.33) L. 5.000 

BARBERMI 
E la nova va di F. FeSn - DR 
(15.30-22 30) l . 7000 

BLUE MOOM (Via dei 4 Cantoni. 53 - Tei. 4743936) 
Femper adurti 
(16-22.30) L. 4O00 

BOLOGNA (Via Stamra. 7 - TeL 426778) 
Waroomos di John Badham - FA 
(16-22.30) L. SCOO 

BRANCACCIO (Via Mentana. 244 - TeL 735255) 
ITaatidanca dì A. Lyne - M 
(1S.3O-22.30) L. 5000 

BRISTOL (Via Tuscoujna. 9 5 0 - TeL 7£ 15424) 
Sina, Sina con A, Ceiemano • C 
(15-22 30) L 3500 

CAPTTQt. (Via G- Sacconi -TeL 3923801 
Mary Pappina con X Andrews - M 
(16-22.15) L. 5O00 

CAPRAMCA (Piazza Capranc*. 101 • TeL 6792465) 
niiafciiama domenica! di F. Truffavi - G 
(16-22.30) L. 6000 

CAPRAMCMETTA {Pan» Montecitorio. 125 - Tel. 
6796957) 
I t tdataelda^ajMiinualOwitpaawIlaai idiP.Grec-
nawrr- G 

16-22.30) U 6000 
CASSIO (Via Cassa. 694 - TeL 3651607) 

Tootsio di O. Hoffman • C 
(16-22.30) L. 3500 

COLA D I RKMZO (Pozza Cola di Rienzo, SO • Tel. 
350584) 
Sina Sina con A. Cetemano - C 
(15.45-22 301 L- 5000 

DEL VASCELLO 
Tuono Mu con R. Schedar - FA 
(16 05-22.30) L. 5000 

EDEN (Piazza CoU di Rienzo. 74 - Tel. 380188) 
War Benne dì John Badham - FA 
(16-22.301 U 6000 

EMBASSY ( V * Stoppa™. 7 - Tel. Ò7C245) 
War oaiii»» di John Badham - FA 
(16-22.30) L. 6000 

EMPIRE (Viale Regina Margherita) 
I paladini, storia di armi a di amori dì G. Barbato • A 
(16-22.30) L. 6000 

ESPERO (Via Nomentana Nuovai 
Te a m a con 0 . Hoffman • C 
(16-22 30) U 3500 

I T O L E (Pozza in Lucrta. 41 - Tel. 6797S56) 
Acojua a aapona con C. Verdone • C 
(16-2230) L. 6000 

EURCINE (Via Liszt, 32 - Tel. 5910985) 
8ing Slng con A. Celentano • C 
(15.45-22.30) L. 6000 

EUROPA (C. Itsl'3. 107 • Tel. B65736) 
Bing Slng con A. Ce'ontsno • C 
(16-22.30) L. 6000 

F IAMMA (Via Bissolati. 51 • Tel. 4751100) 
SALA A: I ragazzi dalla 56* «trade di F.F. Coppola - DR 
(15.30-22.30) L. 5000 
SALA B: Finalmente domenica! di F. Truffaut • G 
(16-22.39) 

GARDEN (Viale Trastevere, 246 • Tel. 582848) 
Scherzo con U. Tognazzi - SA 
(16-22.30) L. 4500 

GIARDINO (Piazza Vulture - Tel. 894946) 
Scherzo con U. Tognazzi • SA 
OG. 15-22.30) L. 4000 

GIOIELLO (Via Nomentana. 43 • Tel. 864149) 
Bad Boys con S. Penn - A 
(16-22.30) L. 4500 

GOLDEN (Via Taranto. 36 • Tel. 7596602) 
Mary Popptna con J. Andrews • M 
(16-22.30) L. 4000 

GREGORY (Via Gregorio VII. 180 - Tel. 6380600) 
Staying alive (prima) 
(15.15-22.30) L. 6000 

HOLIDAY (Largo B. Marcello • Tel. 858326) 
Zelig di e con W. Alien - DR 
(1622.30) L. 6000 

INDUNO (Via Gioiamo Induno. 1 • Tel. 582495) 
Mary Poppine J. Andrews - M 
(16-22) L. 4000 

KING (Via Fogliano. 37 - Tel. 8319541) 
Staying aiìva (prima) 
(15.15-22.30) L. 6000 

LE GINESTRE (Casal Palocco - Tel. 60.93.638) 
Rocky III - S. Stallone • DR 
(16-22.30) L. 4000 

MAESTOSO (Via Appia Nuova. 116 -.Tel. 786086) 
Staying oliva (prima) 
(15.15-22.30) L. 4000 

MAJESTIC (Via SS. Apostoli. 20 - Tel. 6794908) 
Octopuaay operazione piovra con R. Moere • A 
(15.30-22.30) L. 5000 

METRO DRIVE-IN (Via C. Colombo, km 21 - Tel. 
6090243) 
Dolca • Mtvaggto - DO (18.15-22.30) L. 3500 

METROPOLITAN (Via del Corso. 7 • Tel. 3619334) 
Ftaahdanco di A. Lyne - M 
(15.30-22.30) L. 6000 

MODERNETTA (Piazza Repubblica. 44 - Tel. 460285) 
Film per adulti 
(16-22.30) L. 4000 

MODERNO (Piazza della Repubblica. 44 - Tel. 460285) 
Fi'm per adulti 
(16-22.30) L. 4000 

NEW YORK (Via delle Cave. 36 - Tel. 7810271) 
Acqua a «apona con C. Verdone - C 
(16-22.30) L. 5000 

NIAGARA (Via Pietro Matti. 10 • Tel. 6291448) 
Tuono blu con R. Scheider - FA 
116-22.30) L. 3000 

NIR (Via B.V. del Carmelo - Tel. 5982296) 
Flashdance di A. Lyne - M 
(16-22.30) L. 5000 

PARIS (Via Magna Grecia. 112 - Tel. 7596568) 
(I petomane con U. Tognazzi - C 
(16-22.30) L. 5000 

QUATTRO FONTANC (Via IV Fontane. 23 - Tel. 
4743119) 
Acqua o sapone con C. Verdone - C 
(16-22.30) L. 5000 

QUIRINALE (Via Nazionale - Tel. 462653) 
Nel profondo del delirio di Walenan Borowezyk - DR 
(VM 18) 
(16-22.30) ' L. 4000 

QUIRINETTA (Via M. Mmghetti. 4 - Tel. 6790012) 
Uno gita scolastica) di P. Avari • S 
(16-22.30) L. 4000 

REALE (Piazza Sennino. 7 - Tel. 5810234) 
All'ultimo respiro con R. Gere - DR 
(16-22.30) L. 4500 

REX (Corso Trieste. 113 - Tel. 864165) 
Flash daneo di A. Lyne- M 
(16-22.30) L. 4500 

RIALTO (Via IV Novembre - Tel. 6790763) 
Caccia alla strega - DR 
(16-22.30) L. 5000 

RITZ (Viale Somalia. 109 - Tel. 837481) 
Acqua a sapone con C. Verdone - C 
(16-22.30) L. 5000 

RIVOLI (Via Lombardia. 23 - Tel. 460883) 
Darrton con G. Deparcbeu - DR 
(17-22.30) L. 5 0 0 0 

ROUGE ET NOMI (Via Salaria, 31 - Tel. 864305) 
Mani d ì fata con R. Pozzetto - C, 
(16-22.30) L. 5000 

ROYAL (Via E. FiSberto, 175 - Tel. 7574549) 
Mani d i tata con R. Pozzetto - C 
(16-22.30) L. 6000 

SAVOIA 
Flaahdanca di A. Lyne - M 
(15.30-22.30) L. 4 5 0 0 

SUPERCaNEMA (Via Viminale - TeL 485498) 
Staying s«v» (prima) 
(15.15-22.30) L 5000 

TTFFANY (Via A. De Pretrs - Tel. 462390) 
Film per adulti 
(16-22.30) L. 4500 

UNIVERSAL (Via Bari. 18 • Tei. 856030) 
Octopussy opacartona piovra con R. Moore - A 
(15.30-22.30) L. 4500 

VERBANO (Piazza Verbano. S • Tel. 851195) 
Superman K con C. Reeve — FA 
(16-22.30) L. 4 0 0 0 

VITTORIA (Piazza S. Maria Liberatrice • Tel. 571357) 
Franca* con J. Lange - DR 
(15-22.30) L. 4000 

Visioni successive 

ACRJA (Borgata AcSa • Tel. 6050049) 
Ctesaa 1S84 con P. King • OR (VM 14) 

A D A M 
AttOa R iga le di Dio con 0 . Abatantuono • C 

AFRICA (V« Gafla o Sdama. 18 • TeL 8380718) 
KruR (16-22.30) l_ 2000 

AMBRA JOVBUELU (Piazza G. Pepo - Tel. 7313306) 
Riposo 

AMENE (Piazza Serrinone. 1B - TeL 890817) 
Fdm per adulti 
(16-22.30) U 3000 

APOLLO (Via Caroli, 98 • TeL 7313300) 
lo Chiara • lo Scora con F. Nuli - C 
(16-22.30) L 2000 

ADIRLA (Via L'Aquia. 74 • TeL 7594951) 
Fam per sdutti 
(16-22.30) L 2000 

AVORIO EROTtC MOVIE (Via Macerata. 10 - Tel. 
7553527) 
Film per adulti 
(16-22.30) L. 2000 

M O A D W A Y (Via dei Narcisi. 24 - TeL 2815740) 
Turbo timo con J. Davis - A 
L. 2000 

DEI PICCOLI 
Paparino i C noi Par W o a t - O A 

DIAMANTE (Vìa Prenestina. 2 3 0 - TeL 295606) 
Un Ioana a una nssaBatta con Bombolo - C 
(16-22.30) L. 3000 

ELDORADO (Viale deTEsercrto. 3 8 - TeL 5010652) 
Roberto CmsnAsjia osnaavanU dì atonda-

ConA. VrtaS-C 
ESPCRU (Piana Somno. 17 - TeL S82884) 

Ha par una «tana <t M. Scorsese - DR 
116-22.30) L. 3000 

f^aaChujfjrera. 121 - Tel 5126926) 
P a r k y s 2 c< 8. Oan\ - B 
(16-22.30) U 2500 

MERCURV (Va Porta Costato. 44 - TeL 6561767) 

3000 

2500 

2000 

(16-22.30) L. 3000 
MISSOURI (V. Bombe». 24 - TeL 5562344) 

Pork's 2 R atomo dopo dì B. Clark - B (16-22.30) 
L- 3000 

INOUUN ROUGE (Vìa M. Corbno. 23 - TeL 5562350) 
• dhnele « r a t i n a aama con T. M*en - e 
116-22.30) L. 

NUOVO (Via Asoanghi. 10 - TeL 5818116i 
Tosaste con D. Hoffman • C 
116 45-22.30) L. 

ODEON (Piazza daU Repubtaca. • TeL 464760) 
F**** per oK&jtti 
116-22.30) L 

P A I I * P R J M (Puzza B. Romano. 11 - Tet 5110203^ 

tu con A. Vita» - C 
(16-22.301 

PASQUINO (Vcoio dal Piada. 13 • TeL 5803622) 
SapMa'a chete* (La scarta dì Soplaa) con M. Streep • 
DR 
(17-22) L. 2500 

. PORTA (P.zza Stia Rubra. 12 - TeL 6910136) 
i • d e d a con P. Visaggio s L. òartS - C 
— i ( V * Por de«e Vigne. 4 - TeL62020S) 

Fitn* por afcdtjftì 
(16-22.30Ì L 3000 

ULISSE (Via Ttourona. 354 - TeL 433744) 
Tuona M a con R. Schudsr - FA 
116-22.30) L. 3000 

VOLTURNO (Vis Volturno. 37) 
Raasslont p i re m a s rivista dì ipoufcarseo 
(16-22 30) l . 3000 

Ostia 
CUCCIOLO (Via dei Pallottmi • Tel. 6603186) 

Wargames giochi di guerra di J. Bradham • FA 
(16.30-22.30) L. 4000 

SISTO (Via dei Romagnoli • Tel. 5610750) 
Octopussy operazione piovra con R. Moore - A 
(15.30-22.30) L. 5000 

SUPERGA (Vie della Manna. 44 • Tel. 56040761 
Slng Sing con A. Celentano - C 
(16-22.30) L 5000 

Albano 
ALBA RADIANS 

Turbo timo di J. Davis - A 
FLORIDA (Tel. 9321339) 

Flash dance d> A. Lyne - M 
(16-22.30) 

Frascati 
POLITEAMA 

FlaSlidanco di A. Lyne - M 
(16-22.30) 

SUPERCINEMA 
Octopussy operazione piovra con R Moore - A 
(16-22.30) 

L. 4500 

Grottaferrata 
AMBASSADOfl 

Un anno vissuto pericolosamente di P. We>r - A 
(15.30-22.30) 

VENERI 
Mani di fata con R. Pozzetto - C 
(15.30-22.30) 

Cinema dfessai 
ARCHIMEDE (Via Arch.mede. 71 - Tel. 875.567) 

All'ultimo respiro con R. Gere • DR 
(16 30-22 30) L. 3500 

ASTRA (Vie Jomo. 225 - Tel. 3176256) 
American Gigolò con R. Gere - G 
(16-22.30) L. 3500 

DIANA (Via Appia Nuova. 427 • Tel. 780.145) 
Superman III con C. Reeve - FA 
(16-22.30) L. 2500 

FARNESE (Piazza Campo do' Fiori, 56 - Tel. 6564395! 
Un anno vissuto pericolosamoma di P. Weir - A 
L. 3000 

MIGNON (Via Viterbo. 11 - Tel. 869493) 
lo. Chiara a lo Scuro con F. Nuti - C 
(16-22.30) L. 2500 

NOVOCINE (Via Merry del Val - Tel. 5816235) 
Frankenstein junior con G. Wilder - oA 
(16-22.30) L. 2000 

Cineclub 
GRAUCO (Via Perugia 34 - Tel. 7551785) 

Ore 16 30 «Teatro-Ragazzi-Shakespeare. Novità. Prima: 
La fiaba di re Lyar. vrsione per ragazzi e adulti di 
Roberto Calva. Spettacolo plunespressivo: Teatro. Bu
rattini, Pupazzoni, Maschere. Audiovisivi. Musica. Ballo. 
Ore 18.30 Gli anni In tasca (replica). Ore 20.30 
Splendore nell'erba (replica). 

FILMSVUDIO (Via degli Orti d'Alibert. 1 -C - Tel. 657378) 
STUDIO 1: Alle 16.3O-18.3O-2O.30-22.30: Agulrro 
furore di Dio di W. Herzog. 
STUDIO 2: Alle 16.30-18.30-20.30-22.30: Altea nel 
la città di W. Wenders. 

IL LABIRINTO (Via Pompeo Magno. 27 - Tel. 312283) 
SALA A: Alle 17.30-20-22.30: Conan il barbaro di J. 
MiUus. 
SALA B: Alle 18-20.15-22.30 Dans la Villa Blanch» 
di Alain Tanner 

POLITECNICO (Via GB. Tiepolo. 13/a - Tel. 3611501) 
Danton di A. Wajda (vers. orig. con sott.) 
(18.30. 22.30) 

Sale parrocchiali 
AVRÀ 

Stato buoni aa potata con J. Dorelli a M. Adori - B 
CsNEFtORELU 

Tron con J. Bridge» - FA 
CINE SORGENTE 

Via Manfredonia. 5 
Sapore dJ mar* con J. Cala - C 

DELLE PROVINCE 
E.T. raxtratarrastra di S. Spielberg • FA 

KURSAAL 
Bombi -DA 

ERITREA 
U Boot 9 6 con J. Proehnow - DR 

UBIA 
Sul lago dorato con I I . Fonda e K. Hepburn - DR 

MONTEZEBIO 
Grand Hotel Exceisior con A. Celentano e C. Verdone 
- C 

ORIONE 
Sapore di mar* con J. Cala - C 

SANTA MARIA AUSIUATRICE 
I cacciatori dal cobra d'oro, con D. Warbecfc - A 

STATUARIO 
Rocky III con S. Stallone - DR 

TtSUR 
Fitzcarraldo con K. Kinski e C. Cardinale - DR 

TIZIANO 
E.T. L'axtraterrestrs dì S. Spielberg • FA 

TRIONFALE 
Cenerentola - DA 

Jazz - Folk - Rock 
FOLKSTUDIO (Via G. Sacchi. 3 - Tel. 5892374) 

MG 17 30. roststuefio govarn proersnuna di f o * happe
ning con la partecipinone di numerosi ospita 

MAGONA (Via A. Berta». 6 - TeL 5895236) 
ABe 22.30. Musica sudamarkana. 

MANUIA (Vicolo del Cinque. 56 • Tel. 5817016) 
Riposo 

MISSISSIPPI JAZZ CLUB (Borgo Ange!»». 16 • Tel. 
6540348 - 6545652) 
AEe 2 1 . Concerto cc i i quartetto dei chitarrista Nunzio 
Barrago. 

MUSIC INN (Largo dei Fiorentn. 3) 
A*» 21.30. Concerto del trombettista Chat Baker con 
Nicola Stilo, flauto - Miche*» GraSé. piano - Riccardo Del 
Fra. contrabasso - Lio Mrtchefl. banana. 

NAIMA PUB (Via dei Leutan. 34 • Tel. 6793371) 
Tutte * sere d * > 20 Jazz noi contro di Roma. 

Cabaret 
•AQAGUNO (Via Due Maceb. 75 • TeL 

6791439-6793269) 
R»poso 

R. PUFF (Via &gi Zanazzo. 4) 
Ale 22.30. Alto marea di Raul Gcrdano Mauro Greco 
e Gennaro Ventirragta: con Psf Luca. Lsura Gcacomea. 
Manuela Gatti. Gabneie VAa. ftega dee* Autori. 

Lunapark 
LUNEUR (Via deCe Tre Fontane - EUR * TeL 5S1C608) 

Luna Far* pstnanemo r> Roma, n posto .desto per drver-
tre i bambini a soddisfare i grandi. Orano: 15-20 (sabato 
15-23). domer»ca e lesevi 1 0 - I 3 e 15-22. TuKiimarte-
di riposo 

Teatro per ragazzi 
CRISOGONO (Vis San Ga&csro. 8) 

Ale 17. La Compagrsa Teatrale dei Pupi S»cA*nt dei 
Frate* Pasquakno presenta: La apoda di Orlando dì 
Fortunato PssquaSno. Regia dì Barbara Otson. 

ORAUCO (Vo Perugia. 34 - Tei. 755.17.85) 
Rassegna Teatro Ragazzi Shakespeare. Ale 16.30 preci
se l a Roba di Ra Lyon» novità assoluta di R. Ootva 
par aduW a bambini di più di B anni con pupazzi, 
attori * ourSovIsM. tnortsoo l_ 3.000 • 3 .600. 

R. TEATRINO m BLUE JEANS (Vis Divisone Tomo. 31 
-Tel. 5918587) 
Riposo 

MARIONETTE AL PANTHEON (Via Beato Angelico. 
32) 
Alle 16 30. t»inoccr»lo in Pinocchio con le r-jr-efatte 
degk Accettali», ed • gechi del bur»ttrio Gustavo. 

R. TORCHIO (Via E. Morosm. 16 - Tel 582049) 
Tutte le manne spettacoli cMatrxi di Aldo &uvarmeni. 

TEATRO D f VL1DEA 
Teatro deTidta per le scuole. La avventuro di •awjf-
fosa favola -9jasi vera dì un ssaio impei unente di Osval
do Cumini. M-ji-che Guido e Maurizio Oa Ange*», rrrfor-
miziont s prenotino™ tsl. S I27443 

http://progra.-r.ma
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Domani la nazionale vola in USA 

Jolly-Banco 
prima della 
«vacanza» 
americana 

ìMb&éwm&&#$& •"•:. 

. T m* 

La ruota pira. Prima è toccato al Banco Roma rimanere orfano 
del suo uomo-guida. Larry Wright, che lunedì prossimo toglierà il 

?;esso al ginocchio, ora è toccato alla Simac. Mike D'Antoni sarà 
ermo per circa un mese a causa di uno strappo. Ma il bello è che si 

ferma anche il campionato dopo le partite ai oggi per consentire 
alla nazionale di Sandro Gamba di saggiare il terreno negli Stati 
Uniti in vista delle Olimpiadi. Quindi per Peterson i problemi 
dovrebbero essere minori rispetto a quelli che ha dovuto affrontare 
Bianchini. Due settimane di vacanza (si riprenderà giovedì 24 
novembre) che dovrebbero forse consentire a! play milanese di 
essere in campo perlomeno domenica 27 no\ embre quando a Bolo
gna ri sarà il nig-match con la Granarolo 

Se non fosse per un Jollycolombani Cantù-Banco Roma, che 
anticipa già lo scontro europeo delle due squadre in Coppa dei 
Campioni, quella odierna dorrebbe essere una tranquilla domeni
ca di campionato, nel senso che Bic Trieste, Peroni Livorno, Inde-
sit Caserta, Star Varese potrebbero sfruttare in pieno il turno 

CURETON. il pivot della Simac 

casalingo che li vede opposte rispettivamente all'Honky Fabriano 
(oddio, i marchigiani domenica hanno sfiorato il colpaccio a Ro
ma), alla San Benedetto Gorizia, alla Binova Bergamo e alla Febal 
Napoli; nello stesso tempo la Granarolo, capolista insieme alla 
Simac, non dovrebbe proprio penare a Brescia contro un Simmen-
thal nel quale si segnala un Costa sempre più imbambolato, così 
come Meneghin e soci dovrebbero passare indenni a Forlì nono
stante l'illustre assenza in cabina di regia. 

Gli spunti di cronaca piuttosto vengono offerti da quel che acca
de tra le quinte di questo Circo Barnum. La Bertoni oggi sarà a 
Pesaro ancora senza il secondo americano. Ray, il giocatore pre
scelto da De Stefano negli Stati Uniti, sta alzando il prezzo e si 
rifiuta di firmare un contratto che, si dice in giro, ha già del 
favoloso. L'americano deve essere stato informato dal suo legale 
che la penisola è, nonostante tutti i guai, pure sempre il paese dove 
è stato ingaggiato Zico. Continuano le repliche della farsa invece 
sul palcoscenico della Scavolini: ora sembra che richiamino Due-
rod. Tempo qualche settimana e tornerà anche Skansi. Intanto la 
Lega ha invitato il presidente del Consiglio, Crasi, ad assistere a 
qualche partita. Gli presenteranno forse i conti in rosso? 

La «strana» vicenda del calciatore acquistato con biscotti e spumante 

Come ti rafforzo la squadra 
con i biscotti della nonna 

È Franchino Monteleone, colonna del Lipari - La storia del portiere perso a carte 

Nostro servizio 
LIPARI — La notizia fa scal
pore all'incontrano ed è rim
balzata nel giro di poche ore in 
tutte le redazioni dopo essere 
stata messa in rete da una a-

fenzia di stampa: A Lipari, nel-
arcipelago delle Eolie, un cai-

datore di quarant'anni, Fran
chino Monteleone, è stato ce
duto ad una squadra di terza 
categoria in cambio di due pac
chi ai biscotti ed una bottiglia 
di spumante*. Sì, proprio due 
pacchi di biscotti e una botti
glia di spumante. Non è una 
storiella divertente, ma uno 
scambio in piena regola effet
tuato dai dirigenti dei Lipari, 
formazione che milita nella pri
ma categoria, con quelli della 
•Fiamma», una nuova compagi
ne, sempre isolana, che guest' 
anno_per la prima volta è iscrit
ta nei registri della Lega Calcio 
siciliana. Il •baratto», come di
cevamo. legalizzato da firme e 
date, in un mondo dove la paro
la milione, lascia ormai tutti in
differenti. senza .dubbio, oltre 
ad avere dell'ironico, è da anno
verare tra iguìnnes se non altro 
nazionali. Tra l'altro, la notizia 
dello scambio ha suscitato in 
tutte le Eolie un vero e proprio 
argomento del giorno. Le Lipa
ri calcistiche e no. si sono divi
se. Da una parte i Hparoti, acce
si sostenitori della squadra ves
sillo che polemizzano con la di
rigenza in quanto secondo loro 
•Franchino non doveva essere 
toccato, perché baluardo della 
difesa'; dall'altro i nuovi tifosi 
della Fiamma, orgogliosi 
dell'acquisto, assicurano che il 

•Monteleone per quest'anno, 
ultre ad essere il capitano, con 
la sua tenacia ed esperienza, 
guiderà la squadra m alta clas
sifica'. 

Come dire insomma che *i/ 
caso d'attualità- rischia di 
rompere quell'armonia che nel 
mondo sportivo coliano c'è 
sempre stata fra tutte le squa- • 
dre, nell'arcipelago, che milita
no nelle varie categorie. Se una • 
volta infatti lo scambio di cal
ciatori e «favori» per aiutare 
questa o quella formazione che 
navigava in pessime acque era 
all'ordine del giorno, oggi que
sto equilibrio e stato compro
messo. E tutto per un calciato
re, due pacchi ai biscotti e una 
bottiglia di spumante. Vespaio 
di polemiche quindi, con rifles
si psicologici negativi anche 
sulle eoliane calcistiche, che vi
vono ora improvvisi contrasti 
sportivi. Franchino Monteleo-

Brevi 

ne da parte sua è invece tran
quillo. L'improvvisa popolarità 
non ha minimamente alterato 
il suo carattere. L'ha solo colto 
di sorpresa e divertito. Non ca
pita a tutti di rubare spazio ai 
grandi personaggi dello sport 
sui giornali specializzati. Quel 
soprannome di ^Francois La-
langue» (per quella maledetta 
pronuncia non chiara) che Io ha 
reso famoso anche fuori dell'ar
cipelago, ora per una storia di 
zuppetta a base di biscotti e 
spumante lo rende più erotico e 
famoso. Nel suo piccolo è di
ventato personaggio, nel suo 
piccolo è anche lui un pochino 
•gambe-oggetto», anche se li ri
fiuta questa sua nuova dimen-' 
sione. 

'Ma stiamo scherzando! — 
dice subito un tantino risentito 
— per me l'importante è sol
tanto giocare. Nella Fiamma 
posso continuare ad essere uti-

Moser in Messico per il primato dell'ora 
Francesco Moser è già s Otta del Messico dove tenterà di battere ri primato 

dell'ora che apparfene a Merckx dal 1972. Appena arrivato ha subito provato 
la pista che però non ha trovato m buone condizioni Moser è accompagnato da 
un équipe di metta che applicheranno per la prima volta al ciclismo un particola
re rratodo tì. alicnamento conosciuto come il «test Conconi». nome del suo 
ideatore 

All'Uruguay la Coppa America 
Pareggiando 1-1 contro d Brasile rUraguays'daggpjtSeato la Coppa America 

di calao NeOa partita et andata gb uruguayara avevano vinto per 2-0. I gol 
realizzati da Jor&nho per il Brasile e Agwlera per I Uruguay. 

Nuovo sponsor per il Perugia 
L"«1CAP», un'az:e~ja peagrfvs di abbigliamento, sarà il nuovo sponsor del 

Perugia calcio L'annuncio verrà dato la prossima settimana. 

le. Nel Lipari invece i giovani 
hanno bisogno di trovare il loro 
spazio. Io come calciatore sono 
diventato un "matusa": 

Ma cosa si prova a quarant' 
anni, dopo un glorioso passato 
calcistico come il tuo, ad essere 
•ceduto» per due pacchi di bi
scotti ed una bottiglia di spu
mante? 

-Devo chiarire innanzitutto 
che era champagne e non spu
mante. Non confondiamo le 
cose, perché la differenza c'è, 
non vi pare? Foi sono certo che, 
sia chi mi ha ceduto che chi mi 
ha "acquistato" non mi abbia 
minimamente valorizzato 
quanto i prodotti in questione. 
Anzi, questa è una prova che 
nelle nostre isole il cateio è solo 
dilettantismo ed agonismo. I 
miliardi a Lipari per il pallone 
fortunatamente non vengono 
spesi. Noi ci sappiamo accon
tentare cache ai poco: 

Ma c'è qualcosa di strano in 
tutta questa faccenda? 

•Certo! Il fatto che la stam
pa abbia dato un richiamo così 
ampio dell'accaduto. Eppure a 
Lipari non sono nuovi casi di 
questo genere. Ti sei forse di
menticato che qualche anno fa 
un dirigente massimo del Li
pari a carte, e perdendolo, si 
giocò il portiere? In quel caso 
nessuno seppe niente. Oggi ad
dirittura sembra che mi voglio
no invitare negli studi del 
"Processo del lunedi". È paz
zesco: 

Perché forse il •baratto» ha 
del dissacratorio. •Senz'altro. 
Ma immaginate quanto sareb
be più bello e pulito se il calcio 
fosse fatto tutto di queste sto
rie: 

Luigi Barrica 

Un progetto che consentirebbe al motociclismo di percorrere la strada della F.l 

Gallina inventa la moto italiana 
per il rilancio di Franco Uncini 

Roberto Gallina lascia La 
Spezia e si trasferisce a Rimini 
per realizzare un progetto assai 
ambiziose: mettere il motocicli
smo sulla strada della Formula 
1. Entro la metà di novembre 
tutto sarà più chiaro, per il mo
mento il team manager che ha 
portato Lucchinelli, Uncini e la 
Suzuki al titolo mondiale espo
ne i suoi propositi, che hanno 
tutto il sapore di una proposta 
al motociclismo perché imboc
chi strade diverse da quelle 
stantie sulle quali per troppo 
tempo si è sdegiato. Progetti e 
programmi, quelli di Roberto 
Gallina, che rappresentano an
che una indicazione di lavoro 
valida per chi questo sport dei e 
governarlo e indirizzarlo verso 
sbocchi positivi. 

•Mi sono accorto che l'uomo 
può battere il computer nella 
costruzione dei telai mettendo 
in campo il valore insostituibile 
dell'esperienza e allora di fron
te a tante difficoltà ho deciso di 
tentare una strada nuova, re
stando in campo con una moto 
originale che adotti il motore 
della Suzuki su telaio costruito 
da me». 

Non mancano precedenti di 
esperienze fatte in questa dire
zione. Ma quello di Gallina ha il 
pregio di poggiare sull'adesione 
di una casa motociclistica pre
stigiosa e di avviarsi con chia
rezza d'intenti. Infatti Gallina 
precisa: .Nel campo dei motori 
inventare il nuovo è terribil
mente diffìcile. La vastità di 
mezzi di cui dispone l'industria 
non è sostituibile. Realizzare 

un motore competitivo <=ul ban
co dell'artigiano sarà probabil
mente impossibile, ma dispo
nendo di un buon motore alle
stito da una industria, come 
per tanto tempo è avvenuto in 
Formula l con i motori Ford 
Cosworth e adesso con i turbo 
di alcune prestigiose case auto
mobilistiche. si può arrivare a 
costruire moto competitive e 
allargare il campo deiie marche 
e dei piloti che possono vincere 
una gara o il mondiale». 

£ noto che la potenza e l'effi
cienza dei motori è insostituibi
le, ma è anche altrettanto ac
certato che lo stesso motore è 
condizionato nel rendimento 
dalia ciclistica su cui viene im
piegato. Ecco quindi che nel 
momento in cui le inaustne di
cono di non essere più disposte 
« gestire costosissimi reparti 

! corse lo sport motociclistico 
può offrirgli un valido mercato 
per la loro produzione motori
stica e rilanciare la sfida con 1' 
impegno di tanti geniali co
struttori artigianali oggi mor
tificati. 

•II ritiro o il ridimensiona
mento della presenza delle co
lossali case giapponesi — dice 
Gallina — potrebbe essere la 
buona occasione per lanciare fi
no da questa prossima stagione 
una diversa formula, passando 
dalla presenza delle marche fa
mose alle scuderie di assembla
tori come fece la Formula 1». 

Le sue certezze circa le con
dizioni in cui verrà ad operare 
Gallina le avrà note molto pre
sto. 11 prossimo 7 novembre e-
vrà risposte relative agli spon
sor su cui poggerebbe economi
camente l'impresa. Il 12 no
vembre sarà quindi in Giappo

ne dove dalla Suzuki sì aspetta 
incoraggiamenti sotto forma di 
motori e di studio dei medesi
mi, dove intende anche rivolge
re un discorso identico alla 
Honda, assumendo un po', dal
l'alto della prestigiosa conside
razione che s'è conquistata nel 
mondo delle motociclette, la fi
gura del .padrino» che in For
mula 1 viene esercitata da Ber-
nie Ecclestone. Circa ipiloti at
tende una risposta definitiva 
da Franco Uncini che in questa 
settimana tornerà ad alienarsi 
in pista per sciogliere una resi
dua riserva. Loris Reggiani nel
la condizione di incertezza in 
cui verrebbe ad operare il team 
nella f&se iniziale partecipereb
be alle gare della classe 250 con 
ur.a Yamaha privata (per lui c'è 
anche una promessa della Ga
relli che metterà in pista la 
nuova 250 in un solo esemplare, 
pronta tuttavia a dame una, se 
ce ne saranno le condizioni, an
che a Loris) restando a disposi
zione per la 500 se lo sviluppo 
del progetto moto Gallina darà 
buoni risultati. 

Tra tante incertezze il moto
ciclismo presenta insomma an
che taluni progetti positivi ai 
quali affidare le sue speranze. 
Nell'ambito della Rassegna 
Motoristica Romana, organiz
zata dalla Flamini Racing, la 
Motor Racing Program 83 farà 
il suo bilancio e lancerà il pro
gramma del 1934. presenti an
che Uncini, Lucchinelli, Ferran 
e altri piloti di pnmo piano. Sa
rà anche quella una valida oc
casione per nuovi slanci verso 
un motociclismo nuovo e me
glio rispondente ai criteri di 
sport accessibile. 

Eugenio Bomboni 

Canottieri Napoli 
«strapazza» (10-4) 

il Bogliasco 

Pallanuoto 

Un clamoroso 10 a 4 colto 
dalla Canottieri Napoli nella 
piscina del Bogliasco fa spic
co nella prima giornata della 
serie Al del campionato di 
pallanuoto. Nell'altra partita 
dell'esordio (un esordio di
mezzato poiché Recco e Sa
vona erano impegnate nelle 
coppe europee e recupere
ranno mercoledì le partite 
con il Posillipo e la Floren-
tia) pareggio (4-4) tra la Rari 
Nantes Camogli Portofino e I 
siciliani della Canottieri Or-
tigla. 

In A2 invece una mezza 
sorpresa a Roma dove la La
zio Nuoto ha sconfitto per 10 
a 8 la Technocar Nervi che 
ha tra le sue fila i due nazio
nali Missaggi e Bertoilnl (per 
la venta quest'ultimo dovrà 
stare lontano dalla naziona
le per 2 anni dopo essersi ri
fiutato dì andare ai Giochi 
del Mediterraneo), incontro 
•.iratissimo tra il Mameli e le 
Fiamme Oro finito 9 a 8 per i 
liguri. Buon esordio del Civi
tavecchia che ha battuto nel
la partita inaugurale 11 Chia
vari 13-9. Battuto invece 11 
Pescara 9-8 dallo Starla. 

Non sottovalutate 
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Anche un leggero mal di gola può rapidamente 
trasformarsi in qualcosa di più. La Ciba-Geigy ci 
offre la possibilità di combattere sin dall'inizio il 
mal di gola con Bradoral. Le compresse di Bradoral 
svolgono un'azione disinfettante del cavo oro-fa
ringeo, combattendo efficacemente angine, farin-

"••>- 'N '•', ' ""•"' .*":• i>', •'.'•£• .r*-^/-• .*• 

giti, raucedini, gengiviti, ecc. Bradoral non irrita le 
mucose e inoltre ha un sapore fresco e grade\ ole 

Dalla Ciba-Geigy solo in farmacia. 

""Grazie Wernet's Super! 
Erano anni che avevo voglia di pizza. il 

.. sai, non ho mai osato ordinare una pizza 
perchè avevo un problema di dentiera. 

Ora con Wernet's Super, 
la polvere superadesrva per dentiera, 

anche per me non ci sono più cibi proibiti'." 

Wernet's super 
Il f issadentiere 

!L?SSA ̂
ENTTERT 

[OTTAVOGIORNO 
studi edocumentaàone sui paesi dell'est 

3-4 
EurOM 0*9 Eli I OCM«T l * Wl*-t « l i cont-or »orrie a-
nsmmcrti p*r IJ p*c« I r t i I'* <t 1*1» • * J*ru» Mi '« <*iqt 
•n l > w r * m rea* 1*58 Ar£'COCr V» W « I U ! I 
Rapatene* nomi t •"-uri r.n«sai.t* « -c i» c«r 
o i o m m nette* **sc« 

1=1-
> ( w i h »««•« *••**!• > m « s i * » * 1 

avvisi economici 
GRUPPO Editoriale Leader 
per apertura nuova Agenzie 
Principali, in tutte Provincie 
Emilia - Romagna - Umbria 
ricerca validi elementi con 
reale esperienza nel settore 
delle vendite rateali con capa
cita conduzione staff collabo
ratori. 

Offresi vasto e qualificato ca
talogo Editoria/Grafica, pri
mario trattamento prowig to
nale (30-35%). concorso avvia
mento apertura ufficio, contri
buto mensile, Enasarco, assi
stenza promozionale. 
Inviare dettagliato curricu
lum Studio Dipterri Via S. Re
mo. 8 - 10137 Tonno. 
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Calciò 

Nel cartellone anche Napoli-Pisa 
e Lazio-Avellino, che possono 

decidere la sorte di tre allenatori 
(Santin, Morrone e Veneranda), 
in odor di licenziamento - Turno 

favorevole per la Fiorentina 
ROMA — Una domenica da far tremare i polsi. Si gioca sotto 
il segno dei derby Inter-Mllan e Sampdoria-Genoa, di Udine
se-Roma, di Juventus-Verona. Si gioca anche sotto il segno di 
Napoli-Pisa e Lazio-Avellino. Quest'ultime partite delicatis
sime, con tre panchine su quattro, quella partenopea, quella 
laziale e quella irplna, pronte a saltare in aria in caso di 
risultati negativi. Non vanno neanche {.rese sottogamba A-
scoli-Torino e Fiorentina-Catania, anche se i loro novanta 
minuti godono di un interesse inferiore. Dunque calcio di 
prima qualità oggi pomeriggio e soprattutto -calcio verità». 
Sotto certi punti di vista potrebbe essere una giornata di 
importanza fondamentale, scrutando nell'incerto cammino 
del campionato. Addirittura, se la ruota del campionato rega
lasse una serie di risultati di un certo tipo, stasera potremmo 
assistere in vetta alla classifica ad una ammucchiata genera
le. Sarà sufficiente che la Roma lasci le penne ad Udine e 
nello stesso tempo Juve, Torino, Fiorentina e Milan vincano 
la loro partita, cose del resto possibilissime, ecco che intorno 
ai campioni d'Italia si creerebbe un ammassamento inverosi
mile, che riporterebbe tutti i discorsi fin qui fatti nuovamente 
in discussione. 

Ecco, tutto dipenderà dalla Roma e soprattutto dall'Udine
se e quando si parla della squadra friulana non bisogna omet
tere che tutto dipenderà anche da Zico. I bianconeri possono 
fermare il campionato e ridestare nuovi interessi. Ma avran
no questa forza? Noi ci crediamo poco. Non perché non abbia
no i me2Zi adatti, l'Udinese è squadra bene attrezzata, ma 
perché la Roma di questi tempi, galvanizzata da una serie di 
cinque prestigiose vittorie consecutive, appare quasi imbatti
bile. Vive un momento magico, sprizza salute da tutti i pori. 
Addirittura il suo allenatore Liedholm si può permettere il 
lusso di far ruotare i suoi «big- senza che l'inquadratura gene
rale ne risenta In maniera tangibile. È un segno di grande 
forza e che lascia supporre che anche al «Friuli- la Roma 
superi l'ostacolo senza subire danni. 

Grande attesa anche per Juventus-Verona, con i piemonte
si in panne da due domeniche. Oltretutto l'ambiente non è dei 
più sereni e in questo frangente trovarsi difronte il Verona 
non è il modo migliore per guarire e superare i numerosi 
malanni che l'affliggono. Se anche oggi dovessero fallire il 
risultato pieno e le probabilità non sono un fatto peregrino, 
visto che gli scaligeri, secondi della classe, sono ormai una 
realtà, certamente per i bianconeri la situazione si ingarbu-
glierebbe in maniera pericolosa. In questa valanga di ipotesi 
ne può approfittare la Fiorentina, che riceve un Catania che 
non incute tanta paura. I viola stanno alla finestra, pronti ad 
entrare nel grande giro appena se ne presenterà l'occasione. 

In coda grandi sofferenze sono previste per gli allenatori 
Santin (Napoli), Morrone (Lazio) ed anche Veneranda (Avelli
no). La loro panchina traballa. Un risultato negativo e sono 
con molta probabilità In cassa integrazione. Al San Paolo e 
all'Olimpico dunque farà molto caldo e l'esito delle sfide di
penderà molto dal fattore psicologico. Chi saprà conservare 
la calma, può sperare di superare l'ostacolo, altrimenti sa
ranno dolori e che dolori! 

p. c. 

Udinese-Roma, Juve-Verona e i derby Inter-Milan e Samp-Genoa possono muovere la classifica 

omerica delle grandi s 

• L IEDHOLM «catochizza» i suoi (si notano Tancredi e Cerezo) 

Caini' ti bambino appetta con 
trepidazione la Befana (geni
tori. nonni e zìi lo hanno gin 
ben ben gakanizzato per un' 
intera settimana), cosi accade 
al giocatore che si prepara a! 
derby. Prima di sposarmi abi
talo da solo a Milano e ogni 
giorno, verso le sei del pome
riggio, andavo a fare la spesa. 
Non bastassero i giornali a 
strombazzare la sfida stracit-
tadina, dovevo subirmi gli in-
coraggiamenli del salumiere 
interista ('Bobo, domenica giù 
bastonate-) e le supptiche del 
panettiere milanista (-Signor 
Boninsegna, mi raccomando: 
niente brutti scherzi-) 

Co*a volete, ti derby e sem
pre il derby, a Milano come a 
Torino, a Genova come a Ro
ma E il giocatore si carica 
giorno dopo giorno. Quando 
arriva sul campo è pronto a 
scoppiare. Che botte! La parti
ta sembra diventare questione 
di vita o di morte e la sfida con 
il tuo diretto avversario una 
battaglia da vincere a tutti i 
costi. Già allora gli allenatori 
dicevano 'ragazzi, non dram
matizzate-, ma io non ci riu
scivo. Cóme entravano nel ruo
lo dei duri i vari Rosato, An-
quilletti. Bet, persino Trapal
toni. Sì, l'attuale allenatore 

II mio 
pronostico? 

Vince 
il Milan 

della Juve. Si era ammalato lo^ 
stopper del Milan e lui doveva 
marcarmi. Non essendo nel 
suo ruolo, il Trap ha usato tut
to per fermarmi: mani, piedi e 
bocca. Naturalmente mi difen
devo bene. Ora che ci penso, 
non sono mai stato espulso in 

Dopo nove mesi esce dal tunnel della squalifica 

Paolo Casarin 
un arbitro 

che ha pagato 
sulla sua pelle 

Oggi dirige rincontro di serie B tra Cremo
nese e Varese - Si «confessa» in un'intervista 

ROMA — Ha scontato i no\e 
mesi di squalifica inflittigli dal
la .Disciplinare. dell'AIA per a-
\tt rilasciato la famosa intervi-
t-ta nel gennaio scorso alla 
•Gazzetta dello sport.. Oggi ar
bitrerà in serie B la partita Cre
monese-Varese. In questi nove 
mesi Paolo Casann non ha 
profferito parola, a differenza 
ài personaggi noti e meno noti. 
Tanto per fare alcuni nomi ci
teremo l'ex fischietto d"«oro» 
Concetto Lo Bello e :1 rag. Giu
lio Campanari (presidente del
l'AIA e adesso Commissario 
straordinario dell'AIA stessa*. 
He dato una lezione di stile e di 
dignità che emergerà vieppiù 
nel corso dell'intervista che ci 
ha concesso. 

Come ha vissuto questi no\e 
mesi? 

'Cene lei può immaginare 
soffrendo dentro di me. ma re
stando pur sempre legato e: 
fatti dello sport e, in particola
re. del calcio Non potevo arbi
trare ma mentalmente ero pur 
sempre un arbitro Sun ci si 
può liberare con tenta ice:'*::? 
di un abito etico che si e indor
sato per più di 25 anni-

Scontata la squalifica i he co
s'ha da dire ai suoi nemici tra 
virgolette'' 

• Confesso che i nerr.ia non li 
ho md.iiduetì fisicamente So 
che ci sono ma non ne ho mai 
tenuto troppo conto. D'altra 
parte non misuro i fatti della 
tifo affidandomi a "categorie" 
dì comodo: soprattutto cerco di 
capire. Ho fatto le mie scelte 
sempre disposto a pagarne le 
conseguenze. Sono gli altri che 
daranno giudicare se ho fatto 
bene o male Non mi fisso nella 
lotta contro gli . altri, semmai 
cerco sempre punti d'incontro 
£ un rapporto che dcie conti
nuare nel tempri- ci passono es
sere punti di vista diversi, ria 
fermo deve restare il reciproco 
rispetto-. 

Agli amici che cos'ha da di
re? 

-Un grazie per aiermi aiu
tato nei momenti delicati, an
che se non sono mai stato af
ferrato dallo ^conforto. Spero 
soltanto di non deluderli. So
prattutto quel meccanico che 
mi ha dimostrato tutto il suo 
calore umano, o l'anonimo in
terlocutore telefonico (e sono 
stati più d'une) che mi ha fatto 
forza Spero di ripagare tnnta 
fiducia continuando ad estere 
quello che loro sono convinti 
che io sta Sapesse che conforto 
scoprire che hai la stima dell' 
uomo celia strada-. 

Non crede che l'imminente 
aggiornamento dell'art. 19 e la 
istituzione di una Commissione 
di disciplina, siano anche una 
sua vittoria1 

-Vittoria? Su. n^n parlerei 
di littoria Non sono presun
tuoso a tal punto Semmat n i 
fa piacere che un "czgioma-
riento" al recolc^ner.to di ài-
sciplir.ii et sarà ho portato an
ch'io li rr.iu gremii-j ut sabina 
Perla lenta le ditto confessa-
re che rwi ce -tata a—ise dell 
AIA aha quale m ebbi a parte
cipato senza che aienza--*: 
una proposta Sella ":sf;:u-
renza d*~i os-i i »-a ha tr.ct,-.-
tretailrir^no>c.~.ir.:t.:C: T.,,;; 
nu: ccìlegm Ecco, n i ci-piact 
P* rò d: non poter dti mtarc un 
dirigente, una ir-.'fa fervimelo 

ài arbitrare. Ma anche in que
sto caso accetto quella che ri
tengo una sentenza contro di 
me-. 

Perché ha scelto di fare l'ar
bitro? 

-Direi che la mia è stata una 
scelta legata ad una sorta di 
affettuosa partecipazione agli 
esenti dello sport. Il calcio poi 
e dii entato un fenomeno socia
le chi. fin da piccolo, non da 
un calcio ad una palla* Mi e 
piaciuto di far parte di quello 
che io definisco un "momento 
associativo". A Mestre, il mio 
paese, gli arbitri son sempre 
spuntati tome t funghi lo.non 
patendo essere un calciatele 
•ero scarto come tecnica;, e 
non offrendomi la provincia 
altra alternatila, no proiato a 
fare l'arbitro Farlo e anche 
sforzarsi di Ci.qiii<ire una cul
tura-. 

Ci è riuscito 3 meraviglia, ci 
pare 

-Son >fa a me dirlo So. p<~-
ro. che fare i'arbstro ha signifi
ca!^. i ia i:a che pa^>ciano gli 
anni. *t~irzcr-i di traia-cre ne-
c'.i altri il r-.ic, ~enro dell'equili
bro Mi -OTO anche arricchito 
dal crr.tc'tn citr, mnumerenAi 
p-:r.-jr.a'.:tc t i.r.a specie di 
' racco'ta' o ài "collezione" u-
r-.cr.z cne non ha -^litziune di 
continuità e che avo cara per 

Lo sport oggi in tv 
RETE 1 

ORE 1 4 . 1 0 . 1 5 . 2 0 . 1 6 . 2 0 : notizie sport ive: ORE 1 8 : siatesi di 
un Tempo di una part i ta di s»rie B; ORE 1 8 . 3 0 : 9 0 ' nv-iuto: ORE 
2 2 . 2 0 : La domenica sportiva. 
RETE 2 

ORE 1 5 . 2 0 : risultati pr imi tempi par t i te di calcio ORE 1 6 . 2 0 : 
r isultati f inali e classifiche: ORE 1 7 . 3 0 : crov.ace d i re t ta da Roma 
den «Hit parade» di ginnastica: ORE 1 8 . 5 0 : gol f lash: ORE 19 : un 
tempo di una part i ta di serte A- ORE 2 0 : Domenica sprint. 
RETE 3 

ORE 1 5 . 1 5 : cronaca diret ta da L'Aquila della par t i ta di rugby 
Scavolint-Petrarca; ORE 1 6 . 1 5 : cronaca da Schio della part i ta di 
basket femmini le Ufo -GBC: ORE 1 9 . 2 0 : T G 3 sport regione; ORE 
2 0 . 3 0 : Domenica gol. ORE 2 2 3 0 : un t e m p o di una par t i ta di 
serie A. 

tutta la nta~ 
È ancora per il colloquio con 

i calciatori? 
•Più che mai. Mi sforzerò 

sempre di stemperare i toni in 
chi è teso per mille motivi che 
accadono in campo. Per me il 
rapporto, il colloquio con i gio
catori è una delle componenti 
fondamentali per chi ha scelto 
di fare l'arbitro'. 

La squalifica le è servita o no 
per meglio capire chi le era me
ramente amico e chi viceversa 
era una persona interessata? 

-Direi che questa esperien
za mi ha aiutato a setacciare. 
separando così gli uni dagli al
tri. D'altronde ciò non accede 
anche per i cesi della vita di 
ogni giorno?'. 

Non crede che sarebbe op
portuno mandare in campo 
quattro anziché soltanto due 
guardalinee? Potrebbero coa
diuvare meglio l'operato dell' 
arbitro. 

• La sua è una proposta inte
ressante che va vagliata anche 
ahi elio uiZemazionale. Il fatto 
stesso però che ci si sforzi di 
cambiare sta a dimostrare la 
forza del calcio e la sua inalte
rate attrazione. Il calcio non 
soltanto lo si gioca, lo si critica 
o lo si arbitra, ma si cerca sem
pre di aggiornarlo £ parte vi
va di una società che però sì 
deve impegnare anche a inse
gnarlo meglio: 

Qualcuno ha scritto che lei 
gravita nell'area socialista? È 
vero? 

'Non mi piace essere eti
chettato Ha sbagliato chi lo ha 
fatto Stmmai faccio parte del
l'area progressista Se sono per 
il colloquio, per il confronto, 
per la libertà di parola, come 
potrei d'altra parte avere idee 
diverseì Oggi ritomo a correre 
sul prato verde del campo- mi 
creda e un po' come ritornare 
alla vita, un po' come nascere 
una seconda volta. Spero di es
seme degno: 

Giuliano Antognoli 

un derby; probabilmente fra 21 
lupi, passavo per l'unica peco
ra. 

Ma veniamo all'oggi. Milan-
Inter: considerato che i neraz
zurri hanno ancora nelle gam
be le fatiche di Coppa e sono 
lontani dall'aver risolto i foro 
problemi a centrocampo, e vi
sto che il Milan è una squadra 
giovane e portata al pressing 
(forse esagerano un po' e quin
di prendono più gol del dovu
to), è prevedibile una vittoria 
rossonera anche se di misura. 
Il diavolo diventa innocuo sola 
se infilato a freddo nei primi 
minuti di gioco (come è capita
ta nel 1974; avevo segnato subi
to e la squadra di Rivera perse 
la testa e l'incontro per 5-1). Il 
derby genovese invece sarà me
no ansioso: Genoa e Sampdo-
ria sono psicologicamente 
svuotate dopo le vittorie con
tro le torinesi. 

Infine, non vi sembri la soli
ta paternale, reputo giusto in
vitare i tifosi alla calma. La
sciamo che il sano agonismo 
non esca dal terreno di gioco (i 
giocatori sono professionisti 
seri e difficilmente si fanno 
male' Iridiamo pure il nostro 
tifo, ma mi raccomando, te
nendo sempre le mani in tasca. 

Roberto Boninsegna 

Radice 
Un gol 

a freddo 
è la fine 

MILANO — Dopo i cinque gol 
rifilati al Groningen e la sudata 
qualificazione agli ottavi di fi* 
naie della coppa Uefa. Gigi Ra
dice appare più rilassato. Non 
si sente neppure emotivamente 
coinvolto nella girandola di ac
cuse e di smentite che si sono 
scatenate intorno alla società 
nerazzurra dopo la partita di 
Bari. «Mi basta — dice — avere 
ritrovato un'Inter determinata, 
capace di capovolgere uno 
svantaggio di due reti. Una 
sferzata d'orgoglio incredibile». 

Radice naturalmente spera 
che l'impresa barese non sia un 
capitolo chiuso e spiega che 
.spesso basta un niente per ri
dare ottimismo e voglia di vin
cere a undici uomini demoraliz
zati. I miei ragazzi sono degli 
ottimi giocatori, il difficile è 
stato provarlo a se stessi'. E og
gi c'è il Milan, una squadra che 
non ha portato fortuna al Radi
ce allenatore, cacciato in malo 
modo due anni fa da Milanello. 
•Lasciamo perdere — dice con 
una punta di noia —. Il senti
mentalismo, il rancore, i propo
siti di vendetta non fanno parte 
del bagaglio di un professioni
sta. Anzi sono deleteri perché 
annebbiano le idee.. 

Un Milan giovane, spavaldo, 
tutto teso verso il futuro, men
tre voi avrete nelle gambe anco
ra la fatica di Bari. «E vero — 
ammette —, ma lasciamo per
dere i paroloni. Credo che an
che loro partiranno con un po' 
di tremarella. Il guaio in queste 
partite è prendere un gol a 
freddo dopo i primi minuti. Al
tera vai subito in tilt e prima di 
recuperare o becchi una secon
da rete oppure è necessario più 
dì mezz'ora per riordinare le i-
dee». Come affronterà i rosso
neri? «Con la stessa squadra 
che ha vinto a Bari». La sua fi
losofia in queste situazioni? 
•Smitizzare. 11 derby è una del
le tante fatiche del campiona-

Sergio Cuti 

Castagner 
Decisi 
a dare 

spettacolo 
MILANO — Per il Milan il pri
mo vero derby dopo un anno di 
purgatorio in serie B. Ma Ca
stagner è tranquillo: .Per noi 
sarà una partita come le altre 
perché la squadra ha assunto 
una ben precisa fisionomia e 
punta al continuo rafforzamen
to. II derby troverà un Milan 
giovane, pieno di entusiasmo, 
forse un po' troppo garibaldino, 
comunque una squadra viva. I 
tifosi sanno che il Milan ha 
quest'anno un unico obiettivo: 
maturare. L'appuntamento di 
oggi è una tappa di questo pro
gramma». 

Nella sua squadra ci sono 
giocatori che non hanno mai re
spirato aria di derby. È preoc
cupato della loro inesperienza? 

•No, sono giovani che vengo
no dal vivaio milanista e quindi 
sanno come si gioca un derby». 

E Blissett, e Gerets? 
•Hanno una statura interna

zionale, sono abituati alla bat
taglia in campo. Mi preoccupa
no, invece, te loro condizioni fi
siche: l'inglese ha mal di gola e 
il belga soffre di un dolore in
guinale. Spero di recuperarli». 

Cosa pensa dell'Inter? 
•L'Inter è una squadra molto 

più matura del Milan e non cre
do che la partita di Bari abbia 
reso più molli le gambe dei ne
razzurri. Altobelli, Muller. Bec-
calossi e Coeck sono giocatori 
sempre temibili». 

Coeck non giocherà, signor 
Castagner. La sua assenza la 
obbligherà a mutare alcune 
marcature? 

•No, non cambierò di una 
virgola la formazione. Come 1* 
Inter, anche noi sappiamo vin
cere le partite per 5-1. Non tra
diremo la nostra vocazione di 
dare sempre spettacolo». 

gì. pi. 

Oggi giocano cosi (14.30) 
ASCOLI-TORINO 

ASCOLI: Corti: Mandorlini. Anzivino; Manichini, Bogoni. Nicolini: No
vellino. De Vecchi. Borghi, Greco. Juary. (12 Muraro. 13 Perrone. 14 
Pochesci. 15 Dell'Oglio. 16 Trifunovic). 

TORINO: Terraneo: Corradini. Beruatto: Maccarelli, Denova. Galbiati; 
Sehachner. Caso, Selvaggi. Dosaena. Hernandez. (12 Coppsroni. 13 
Franeini. 14 Benedetti. 15 Pileggi. 16 Comi). 

ARBITRO: Longhi di Roma. 
TORENTINA-CATANIA 

FIORENTINA: Galli. Pin. Contratto: Orioli. Massaro. Cuccureddu; D. 
Bertoni, Pecci. Monelli. Antognoni. lachini. (12 Alessandrelli, 13 Ferro-
ni. 14 Mianl. 15 Puhci, 16 A. Bertoni). 

CATANIA: Sorrentino: Ranieri. Giovannelli; Pedrinho, Chinetlato. Ma-
stropasqua; Tonisi. Mestoni, Cantarutti, Luvanor. Mosti. (12 Onorati, 
13 Carnevale. 14 Bilardi, 15 Sabadini. 16 Morra). 

ARBITRO: Pairetto di Torino. 
INTER-MILAN 

INTER: Zenga: Ferri. Bergomi; Bagni. Collovali. C. Baresi: Muller, 
Sabato, Altobelli, Beccalossi. Serena. (12 Racchi, 13 Marini. 14 Pasina-
to. 15 Coeck. 16 Muraro). 

MILAN: Piotti; Gerets, Evanl; Tassoni, Galli. F. Baresi; Cerotti. Batti-
stini. Blissett. Verza, Damiani. (12 Nuciari, 13 Spinosi, 14 leardi, 15 
Manzo. 16 Incocciati). 

ARBITRO: Bergamo di Livorno. 
JUVENTUS-VERONA 

JUVENTUS: Tacconi: Gentile, Cabrini; Boninl. Brio. Scirea: Penzo, 
Tardelli. Rossi. Platini (Vignola), BonioW. (12 Bodini, 13 Concola. 14 
Prandelti. 15 Furino, 16 Vignola o Tavola). 

VERONA: Catella: Ferroni, Marangon; Volpati, Fontolan, Tricella; 
Fanne. Sacchetti. Iorio, Di Gennaro. Galderiai. (12 Spuri. 13 Bruni. 14 
Storgato. 15 Jordan. 16 Zmuda). 

ARBITRO: Redini di Pisa. 
LAZIO-AVELLINO 

LAZIO: Cacciatori: Spinozzi. Filtsetti: Manfredonia. Batista. Vinazzani: 
D'Amico. Marini. Giordano. Laudrup. Cupini (Maluso). (12 Orsi. 13 Poda-
vini, 14 Miele. 15 Meluso o Cupini 16 Piraccini). 

AVELLINO: Zaninclli: Osti, Vullo; Schiavi, Favero. Biagini; Barbadillo, 
Tagliaferri. Betgossi. Colomba. Bertoneri. (12 Paradisi. 13 Di Somma. 
14 Lucci. 15 Maiellaro. 16 Limido). 

ARBITRO: Papsresta di Bari. 
NAPOLI-PISA 

NAPOLI: Castellini; Bruscolotti, Soldini: Ferrarlo. Krsl. Masi; Celesti
ni. Casale. De Rosa. Dirceu. Pellegrini. (12 Di Fusco, 13 Frsppampina. 14 
Della Pietra. 15 Dal Fiume. 16 Palanca). 

PISA: Mannini; Azzali, Massimi; Vianello. Garuti. P. Sala; Bergreen, 
Occhipinti. Sorbi. Kief, Criscimanni. (12 Buso, 13 Mariani, 14 Birigozzì, 
15 Scarnecchia. 16 Giovannelli). 

ARBITRO: Lo Bello di Siracusa. 
SAMPDORIA-GENOA 

SAMPOORIA: Bordon: Pellegrini, Vierchowod: Pari. Guerrini. Gali»; 
Marocchino. Scanziani. Mancini. Brady. Cangiando. (12 Rosin. 13 Bei-
lotto. 14 Renica. 15 Zanone. 16 Chiorri). 

GENOA: Martina: Romano. Testoni; Corti. Onofri, Faccenda; Viola. 
Peters. Antonelli. Benedetti. Briaschi. (12 Favaro. 13 Canuti. 14 Meleti, 
15 Policano. 16 Eloi). 

ARBITRO: Barbaresco di Cormons. 
UDINESE-ROMA 

UDINESE: Brini: Galparoli. Pancheri; Edinho. Gerotin, Cattaneo: Mau
ro. Marchetti. Causio. Zico, Predella. (12 Cortiula. 13 Miano, 14 De 
Agostini. 15 Dominisslnl, 16 Virdis). 

ROMA: Tancredi; Mela. Bonetti; Righetti, Feteso. Maldera; Conti, Ce
rezo. Oraziani (Pruzzo). Di Bartolomei. Ancetotti. (12 Malgioglio. 13 
Oddi. 14 Strukely, 15 Chierico. 16 Vincenzi o Pruzzo). 

ARBITRO: Pieri di Genova. 

Le partite e gli arbitri di B 
Arezzo-Lecce: Magni; Cagliari-Triestina: Pirandola; Campobas-

so-Samb: Ongaro; Catanzaro-Perugia: Menicucci; Cavese-Cesena: 
Altobelli; Como-Atalanta: Lombardo; Cremonese-Varese: Casarin; 
Padova-Monza: Bianciardi; Palermo-Pistoiese: D'Elia; Pescara-
Empoli: Tubertini. 
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Il career? di Poggiorealo o Na
poli. Detenuti in catene duran
te un trasferimento 
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ianeta 
carceri» non può 

più attendere 
Una crisi oltre il limite di guardia - È il momento di affrontarla 
anche con un «salto» culturale e con un'iniziativa di massa 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — 'SI è aperto uno spazio, ma ora 
occorre iniziativa, perché oggi c'è la condi
zione per una battaglia culturale che serva a 
rilanciare una politica di riforme, indivi
duando anche obiettivi immediati: Con que
ste parole Pietro Ingrao, della direzione na
zionale del PCI, ha concluso al circolo stam
pa di Napoli il convegno sulle carceri orga
nizzato dal comitato regionale comunista. La 
discussione è stata proposta agli operatori 
del settore della giustizia dopo un alaggio* 
nelle strutture carcerarie della Campania, 
che ha messo a nudo tutte le carenze del si
stema, le difficoltà, l'uso abnorme della car
cerazione preventiva (quasi l'80% del dete
nuti è in attesa di processo) e la mancanza 
totale di qualsiasi assistenza al 'colpiti dalla 
carcerazione' per un loro rientro nella socie
tà. 

•Siamo lutti persuasi — ha detto ancora 
Ingrao — del problema enorme che rappre
senta il sistema carcerarlo, perché andiamo a 
toccare punti fondamentali, cioè l'essenza 
stessa della pena e quale senso diamo oggi al 
conflitto fra "devianza" e "regola"quali sono 
l diritti di garanzia per II singolo: Noi ci mi
suriamo proprio con i) concetto stesso della 
pena — ha proseguito Ingrao — anche per
ché c'è stata un'emergenza, vale a dire /'in
sorgenza della criminalità organizzata, che 
ha portato ad un rovesciamento del rapporto 
con l'istituzione carceraria. La criminalità 
organizzata ed il terrorismo hanno addirittu
ra usato queste strutture come costante or
ganizzativa. La riforma del 15 quindi — ha 
fatto notare il dirigente comunista — si è 
trovata stretta fra l suoi stessi limiti e feno
meni criminali che hanno rilanciato l'illusio
ne di poter risolvere l problemi con la rep rcs-
slone. 

Ma quell'esperienza, quella riforma — ha 
rilevato Ingrao — per quanto dura è stata 
feconda. Alcune risposte al problema della 
•pena> si possono trovare. L'idea 'forte è che, 
a monte delle carceri, c'è bisogno di una ri
forma del sistema sanzlonatorlo; dobbiamo 
quindi porre il problema di uscire da un certo 
schema o, ragionamento che vede essenzial
mente nella custodia il suo cafdine. Pene so-
stltuthe, depenalizzazione di certi reati; c'è 
tutta una gamma di misure che possono per
mettere di evitare la vergogna della custodia 
preventiva. 

Dopo aver rilevato i cambiamenti che si 
sono verificati in questi anni, dopo aver cita
to i «casi» che hanno riaperto la discussione 
sul tema delia detenzione preventiva, Ingrao 
ha aggiunto: -La debolezza sta nel fatto che 
non abbiamo saputo far crescere una cultura 
di massa, sia ai livelli specialistici che al Ind
io della gente comune. Ho la sensazione — ha 
osservato Ingrao — che in larghe masse sia 
radicata l'idea de! carcere non solo come pre
venzione, ma come vendetta, l'associazione 
dell'idea della vendetta a quella della prote
zione della società dal crimine. Se non si arri
va a una modifica della coscienza su questi 
temi c'è un rischio di Isolamento del movi
mento riformatore: Il ruolo dei mass media 
In questa fase diventa fondamentale: -Ora — 
ha aggiunto Ingrao — è tutto orientato sui 
simboli della repressione che incomincia a 
inculcare al suol fruitori, e penso alla televi
sione, fin dalla più tenera età. C'è dunque 
una cultura della violenza e deiia vendetta. 
Occorre guardare oltre, tar capire il limi'e di 
una visione della società a tendenza autori
taria e repressiva, che mette in pericolo la 
democrazia: Bisogna dunque, attraverso un 
movimento di lotta creare una cultura nuo
va, all'interno della quale è necessario ripen
sare l'istituzione carcerarla, trovare 11 filo fra 
lì detenuto e il mondo esterno, ripensare il 
ruolo degli enti locali, premere affinché le 
riforme di cui si parla, a partire da quella dei 
codici di procedura, avvengano celermente. 

Esistono le condizioni per una riforma? 'La 
risposta — ha detto Ingrao — non può che 
ecsere posi il va: 

Ma è davvero tanto profondo 11 malessere 
nelle carceri? Non ci sono dubbi, a far capire 
chb s! è sull'orlo del collasso sono bastati gli 
interdenti di un educatore di Avellino, del 
direttore dell'ospedale psichiatrico giudizia
rio di Aversa, della madre di una •terrorista» 
rinchiusa a Poggloreale; la denuncia che In 
Campania sono reclusi 500 giovani, quasi 
tutti in attesa di un processo dal quale, stan
do alle statistiche, il 78% uscirà — sotio va
ria forma — assolto. 

•A Poggloreale stiamo aspettando l'ingres
so del detenuto numero tremila. Sarà un'oc-
caslone per festeggiare...* commentava con 
un pizzico di amara ironia un educatore che 
lavora nell'interno del carcere. 

Era stata proprio la relazione Introduttiva, 
svolta dalla compagna Ersilia Salvato, a fare 
il quadro drammatico della situazione. 

I detenuti che risultavano rinchiusi nella 
struttura carceraria napoletana II 10 ottobre 
erano 2.287, ma già il 31 dello stesso mese 
erano diventati oltre 2.600. Entro la prima 
quindicina di novembre la cifra di tremila 
reclusi sarà raggiunta e superata. 

Poggioreale è la punta più avanzata della 
crisi che attanaglia II -pianeta' carcere in Ita
lia. Le cifre del 'malessere- non sono solo in 
quelle del sovraffollamento. I tossicodipen
denti 'accertati ufficialmente* sono 458; ogni 
giorno 400 detenuti hanno colloqui con i fa
miliari, e le mille persone che affollano la 
saletta adibita a questa funzione è sorveglia
ta solo da cinque agenti. E ancora: solo quat
tro agenti di custodia ed un sottufficiale con
trollano ogni braccio, mentre il centro clinico 
prevede solo 35 posti letto, tre padiglioni su 
otto sono inagibili. Per i tossicodipendenti 
l'assistenza è nulla, e quindi non ci si deve 
meravigliare se un ragazzo poco più che di
ciottenne è morto in cella, mentre cercava di 
superare la crisi di astinenza inaiando gas da 
una bombola. A Poggioreale si può morire 
anche nel proprio letto, ai tolti dalle fiamme 
senza che nessuno se ne accorga com'è ai te
nuto ad un giovane arrestato per furto d'au
to, meno di due mesi fa. 

Ma se Poggioreale è la punta più acuta del
la crisi la situazione nelle altre carceri della 
Campania non è migliore. A Salerno 446 de
tenuti dove ce ne dovrebbero essere 237; ad 
Avellino, dove funziona solo la metà dei tre 
raggi del carcere, i reclusi sono 184; a Carino
la. in provincia di Caserta, arrivano a 200. A 
S. Maria Capila l'etere, imece di 250 carcera
ti. ne sono stati stipati più di 400. Ad agosto è 
avvenuta una sparatoria fra detenuti: nel 
corso delle perquisizioni seguite all'episodio 
sono state trovale nelle celle cinque pistole-

li panorama non è certamente più confor
tante quando si passa ad esaminare la situa
zione degli 'Istituii per minori: Ogni anno vi 
passano 2.000 ragazzi e per 6000 procedi
menti penai: con tra minori a seno 500 ragaz
zi detenuti, mentre le altre regioni ne conta
no circa un centinaio 

Anche la percentuale dei 'giudicabili' ri
spetto a quella dei condannati, è altissima. 
ben a! di sopra della media nazionale. L'80% 
dei re-ciusi di Poggiorea le attende il processo. 
ma la percentuale saie aWSS a S. Maria, Avel
lino, Salerno. Nelle carceri ci sono troppi, 
tan tissime persone che dei ono scon tare con
danne comminate per reati 'minori; guida 
senza patente, piccoii furti. È proprio la loro 
presenza a dimostrare come ormai non sia 
più prorogabile un intervento. 

Altrimenti, con Poggioreale a quota 'tre
mila', con le altre carceri al limite delle 
•scoppio» sarà anche difficile combattere la 
criminalità organizzata che proprio in queste 
strutture ha tro\ato una sua forma di orga
nizzazione. 

Vito Faenza 

Berlinguer, operai, democrazìa 
rama di degrado produttivo e 
di dissesto sociale, il dramma 
della cassa integrazione e dei li
cenziamenti. Cose che dicono, e 
anzi gridano da ogni pulpito, 
ormai anche i governanti, spes
so servendosene addirittura, 
vero paradosso, come strumen
to di polemica contro i comuni
sti e contro il movimento dei 
lavoratori: quasi che quei go
vernanti non c'entrassero con 
la situazione che si è creata e 
non fossero loro ad avere finora 
governato e sgovernato l'Italia. 
Di fronte a questo quadro 
drammatico, la politica del co
siddetto «risanamento», scelta 
tra mille contraddizioni quasi 
quotidiane dal governo Craxi, 
appare insieme iniqua e ineffi
cace. Iniqua perché scarica il 
peso principale della crisi sulle 
spalle dei lavoratori e dei ceti 
meno protetti; inefficace per
ché. sposando la linea dei iduc 
tempii nelle misure economi
che adottate, dimentica che il 
risanamento finanziario non 
potrà mai realizzarsi senza un' 
incisiva e contemporanea poli
tica per lo sviluppo. 

Di fronte ad una situazione 
per la quale il governo non sa 
indicare sbocchi utili — ha det

to quindi Berlinguer — finisco
no per maturare ancora una 
volta tentazioni e propositi di 
attacchi alle conquiste dei lavo
ratori. Il segretario del PCI ha 
citato la nuova offensiva contro 
la scala mobile e il salario, lan
ciata dalla Confindustria, e cui 
ha dato mano — non per caso, 
in questo momento — Agnelli. 

Simili attacchi erano stati 
già mossi alla fine dell'anno 
passato e all'inizio di questo, 
ma le lotte dei lavoratori e il 
voto del 26 giugno li avevano 
respinti e vanificati: si è dimo
strato — ha detto Berlinguer 
— che ogni volontà di sfonda
mento di classe e politico con
tro la classe operaia e contro il 
PCI non paga. E che in Italia 
non può pabsare una via all'in
glese, alla signora Thatcher. 

Ora il tentativo viene ripre
so, però. E ad esso si accompa
gna una offensiva politica con
tro le posizioni di forza ac
quisite nel paese dalle forze di 
sinistra e contro la democrazia. 

Il segretario del PCI ha indi
cato in primo luogo la vera e 
propria ossessione della DC 
contro le giunte di sinistra (per 
esempio insistendo nel propor
re per l'Amministrazione di 

Napoli, dopo il 20 novembre, 
soluzioni pentapartito che essa 
stessa sa irreali e inesistenti 
sullo stesso piano dei numeri). 
L'insidioso attacco dello DC 
per dividere e far cadere le 
giunte di sinistra è stato respin
to con determinazione e chia
rezza in città come Milano, Ge
nova, Roma, Bari, dove è stato 
ribadito l'accordo tra noi e i 
compagni socialisti, ha detto 
Berlinguer. Diverso, piuttosto, 
è stato l'esito altrove: e Berlin
guer ha citato i casi di Firenze e 
di Torino (»Si è ricorsi addirit
tura all'assurdità di un veto 
"personale" contro il compa
gno Novelli»), dove il cedimen
to socialista ha riaperto alla DC 
vie insperate di rientro nel gio
co e nel governo locale. 

Sono segni inquietanti e non 
sono isolati, ha detto Berlin
guer. Ce ne sono altri altrettan
to preoccupanti che indicano 
una tendenza — che vogliamo 
individuare per tempo per po
terla battere alle radici — a ri
solvere i problemi italiani in 
senso autoritario piuttosto che 
democratico, introducendo nel
la vita politica elementi di vero 
e proprio •regime». 

Il segretario del PCI ha fatto 
l'esempio della Rai-tv dove il 
metodo della esasperata lottiz
zazione ha provocato una sem
pre più scandalosa faziosità dei 
servizi: la giusta difesa del ca
rattere pubblico dell'Ente, de
ve coincidere con la decisa lotta 
contro le sue gravissime dege
nerazioni. Un brutto segno so
no poi. ha proseguito Berlin
guer, certi accenti che si sono 
sentiti in alcuni recenti attac
chi all'autonomia del Paga
mento come a quella degli enti 
locali. Infine c'è stato il non 
chiaro atteggiamento del Presi
dente del Consiglio verso 
l'MSI. L'ambigua nota di Pa
lazzo Chigi a questo proposito, 
non chiariva se si vuole sottoli
neare soltanto che l'MSI, come 
ogni altra forza rappresentata 
in Parlamento, ho diritti e ob
blighi pari agli altri — e ciò era 
del tutto ovvio e non serviva 
precisarlo — o se invece si vole
va dire che si ritiene superata la 
distinzione tra l'insieme delle 
forze democratiche e costitu
zionali (maggioranza o opposi
zione che siano) e il Movimento 
sociale italiano, come forza an
tidemocratica e anticostituzio

nale per eccellenza. La Presi-
denza del Consiglio non ha an
cora voluto risponderci su que
sto punto, nonostante le vante
rie ripetute a Reggio Calabria 
da Almirante. 

Da tutto ciò, ha detto Berlin
guer, emerge ancora una volta 
la validità e attualità della no
stra proposta di alternativa de
mocratica; ma emerge anche 1' 
urgenza di intervenire subito, 
nell'immediato, per arrestare e 
ribaltare i pericolosi processi di 
degradazione economica, di in
voluzione sociale e di corrompi-
mento della democrazia che so
no in atto. 

Il segretario del PCI ha pro
posto a questo punto una nuo
va indicazione per rafforzare e 
allargare il fronte della lotta. 
Ritornano di attualità, ha det
to, le altre parole d'ordine che 
hanno caratterizzato per lunghi 
periodi — durante i difficili e 
anche allora spesso drammatici 
anni Cinquanta e Sessanta — 
la lotta del PCI e la sua grande 
funzione di forza nazionale in 
Italia. Sono le parole d'ordine 
della pace, della democrazia e 
della libertà, del lavoro. 

Anche in quegli anni la pace 

era in pericolo, anche in quegli 
anni disoccupazione e dissesto 
investivano il paese, anche in 
quegli anni la democrazia veni
va insidiata e aggredita. Quelle 
tre parole d'ordine seppero mo
bilitare grandi masse di popolo 
e permisero di battere l'offensi
va delle classi dominanti. La si
tuazione oggi è certo diversa, e 
noi stessi, ha detto Berlinguer, 
siamo andati correggendo certe 
impostazioni unilaterali di quel 
tempo. Ma rialzare e rinverdire 
con forza quelle bandiere, tor
na ad essere una necessita, og
gi. E oggi è possibile dare vita 
— come e più di allora — agli 
schieramenti più ampi in difesa 
dei grandi valori della pace, 
della democrazia e del lavoro. 

Una prospettiva di lotta e di 
impegno di questa portata — 
ha concluso Berlinguer — chie
de più che mai un PCI forte, 
garante della più salda unità di 
tutte le forze democratiche e di 
sinistra. Questo deve essere so
prattutto, in questo momento, 
il significato del voto comuni
sta: il voto dato a sinistra che 
sicuramente resterà a sinistra. 

Ugo Baduel 

squilibrio della bialancia dei 
pagamenti e perché le e-
sportazlonl si stanno ri
prendendo». Ma altri ban
chieri, anche vicini al PSI 
come il presidente della 
Banca Nazionale del Lavoro 
Nerlo Nesl, stanno al giuo
co: per Nesl «non bisogna 
drammatizzare un eventua
le riailineamento della lira 
nel Sistema monetario eu
ropeo», cioè la svalutazione. 

L'attacco è tanto più gra
ve in quanto coincide esat
tamente con l'arrivo a Ro
ma della delegazione del 
Fondo monetario Interna
zionale guidata da uno del 

Scala mi 
o svalutazione 
direttori, Alan Whittome, 
per l'esame annuale della si
tuazione monetaria italia
na. Questo esame ha un ca
rattere puramente tecnico 
ma viene strumentalizzato, 
puntualmente, per scopi di 
politica interna La scena si 
ripete: la missione Whitto
me servì già una volta, nel 
1978, per un attacco genera

le degli ambienti bancari 
contro le istituzioni sociali 
ed in particolare, anche al
lora, per far credere che la 
scala mobile sui salari e le 
pensioni fosse responsabile 
di tutti i mali dell'economia 
italiana. 

Il fatto che i salari au
mentino ormai meno dell* 
inflazione — e che un lega

me salari/inflazione, se mai 
esistito, è oggi comunque 
reciso in seguito alla caduta 
dell'occupazione e alla dece
lerazione della scala mobile 
— non conta nulla per chi 
muove questo attacco. Alla 
Confindustria interessa la 
potenzialità politica del ri
catto, non la stabilità della 
lira. Se le imprese sono gra
vate da enormi costi di capi
tale, a causa dell'alto livello 
dei tassi d'interesse, oppure 
dal basso livello di utilizza
zione degli impianti, a causa 
del basso livello del potere 
d'acquisto, gli imprenditori 

«alla Merloni» aggirano l'o
stacolo e tentano di recupe
rare a spese del salario. Oggi 
essi ritengono che i lavora
tori, a causa della elevata 
disoccupazione, siano 
Inanello più debole» nella 
catena dei costi di produzio
ne. 

Il recupero attraverso la 
svalutazione della lira a-
vrebbe però effetti negativi 
ben al di là dei salari e delle 
pensioni. Sarebbe un rilan
cio dell'inflazione dannoso 
per tutti, a cominciare dalle 
imprese, in quanto blocche
rebbe ogni possibilità di ri

durre il costo del denaro e di 
ripresa nella domanda della 
loro produzione. Già il caro-
dollaro, tornato Ieri vicino 
alle 1,620 lire, agisce in que
sta direzione comprimendo 
le possibilità di ripresa dell' 
economia italiana. Il Gover
no ha la responsabilità di a-
vere aperta la strada al ri
catto, in quanto non ha deli
neato una manovra fiscale e 
finanziaria efficace, capace 
di mobilitare : redditi in di
rezione del risanamento e 
della ripresa. 

Renzo Stefanelli 

cleari «si arrivi ad indire un 
referendum», che consenta 
al popolo italiano «di dire 1' 
ultima parola». 

La pace — dice l'appello — 
ha una faccia sola, è quella 
della rivolta morale contro 11 
terrore e la guerra, contro co
loro che. avendo in mano U 
futuro del mondo, se lo gio
cano cinicamente sulla testa 
degli uomini. Cruìse. Per-
shIng-2, SS-20. tutti 1 missili. 
all'Est come all'Ovest, con
tengono «In sé» i germi dell'e
scalation successiva. Lo stal
lo nella trattativa di Ginevra 
dipende da una scelta politi
ca precisa: mettere i missili e 
poi trattare da posizioni di 
forza. Una responsabilità — 
ricorda l'appello — che è 
chiara a tutti, che è partita 
dalla politica del governo de
gli Stati Uniti, che ha spinto 

Giovedì studenti 
in piazza 
verso una direzione obbliga
ta attraverso una interpreta
zione unilaterale della deci
sione del 1979. 

A questa scelta pericolo
sissima, finora, si sono alli
neati 1 governi italiani. E gli 
ultimi avvenimenti interna
zionali confermano che sia
mo ad una drammatica svol
ta: «Dal Libano a Grenada, 
alla tragedia del "jumbo", 
cento altre guerre, invasioni, 
attentati potrebbero diven
tare la Serajevo di oggi, un 
conflitto senza vincitori». È 
su questo futuro, sul richia

mo ad una consapevolezza 
che faccia prevalere la ragio
ne, che poggia la «campagna 
di pace» di novembre. 

Ai promotori della mani
festazione di domani a Mila
no — all'insegna dell'altra 
faccia della pace — il coordi
namento ricorda che certi 
valori sono indivisibili. Nel 
grande movimento, che il 22 
ottobre ha portato a Roma 
forse più di un milione di 
persone, non c'è spazio per 
steccati e contrapposizioni, 
per distinzioni fra pacifisti 
buoni e pacifisti cattivi. È la 

situazione drammatica di 
questi giorni, invece, l'immi
nenza delle scadenze, a ri
chiedere che tutti si assuma
no responsabilità, che all'in
tolleranza sostituiscano il ri
gore morale e politico. Ai 
promotori dell'iniziativa di 
Milano, al movimento di Co
munione e liberazione, il 
coordinamento dei comitati 
per la pace domanda che 
•qualcosa di chiaro sulla 
questione dei missili» venga 
da loro finalmente detto. 

E glielo domanda anche 
Domenico Rosati, presidente 
delle Acll, che pure hanno 
promosso la giornata del 22 a 
Roma. «Nella polemica — 
scrive Rosati — siamo stati 
tirati per i capelli. Adesso 
che tutte le precisazioni sono 
state fornite, è bene che la 

cronaca si occupi più analiti
camente dei contenuti pro
posti, anziché essere fuorvia
ta da questioni di contorno». 
E aggiunge: «Come molti di 
coloro che si troveranno a 
Milano, e ci auguriamo con 
tutti, avremo altri appunta
menti anche imminenti e li 
ricercheremo con la pazien
za e l'ostinazione di chi resta 
convinto che la pace è una 
sola e che l'unica pace possi
bile è la pace di tutti». 

A Formigoni e alla piatta
forma dell'iniziativa di «CL», 
anche Enrico Menduni, pre
sidente dell'Arci, si rivolge. 
«Non solo — precisa Mendu
ni in una lettera al "Manife
sto" — l'Arci non aderisce al
la manifestazione di Milano, 
ma è mia opinione che la 
piattaforma che l'ha convo

cata contenga posizioni qua
si ridicole ed eluda il punto 
principale, l'installazione o 
meno dei missili In Occiden
te». Quanto all'adesione che 
la Lega ambiente ha ritenuto 
•criticamente» di dare, que
sto è un atto autonomo moti
vato dal desiderio di «non 
perdere nessuna occasione 
per parlare di pace». 

«Ma — conclude la lettera 
del presidente dell'Arci — è 
un desiderio assai mal ripa
gato dai promotori che, con 
spirito un po' integralista, 
non intendono far parlare a 
Milano nessuno che non la 
pensi come loro. Alla faccia 
dei pluralismo!». E, davvero, 
un utile ammaestramento 
per occasioni future. 

Maria Giovanna Maglie 

possibilità di confronto e di 
proposta I lavoratori, I pen
sionati di qualsiasi orienta
mento, facenti capo a qual
siasi centrale sindacale. E 
così come nell'*Unltà* hanno 
trovato II giornale che li rap
presenta tutti quel cittadini, 
anche non comunisti, che 
avvertono e vogliono com
battere l'oppressione del po
teri occulti, della maria, del 
malgoverno. Insomma, que
sto giornale comunista e di
ventato sempre più un gior
nale di battaglia e di con
fronto per un largo schiera
mento di forze democrati
che. 

Lo ricordava il compagno 
Berlinguer chiudendo 11 Fe
stival nazionale di Reggio E-
miliaz 'l'Unità*, con te sue 
peculiarità di giornale co
munista e di massa resta per 
i comunisti lo strumento 
principale, nel campo del 
mezzi di informazione, per 
una forte presenza del parti
to nell'intera società italia
na, e nel contempo costitui
sce, e la voliamo perché lo sia 
sempre di più, un punto di 
riferimento, d'incontro e di 
dibattito per le forze di sini-

Cosa succede 
aH'«Unità» 
stra e democratiche del no
stro paese. 

Perché continuiamo a par-
tare d/ difficoltà del giornale 
anche se le sue vendite que
st'anno segnano una ripre
sa? Nei mesi scorsi e durante 
le feste dell'*Unltà* avevamo 
posto degli obbiettivi tali da 
consentire al giornale di u-
sclre dalle difficoltà finan
ziarie e di rinnovarsi ulte
riormente nel contenuti e 
nella fattura. Li riassumo: 1) 
riorganizzazione produttiva 
per ottenere un serio abbat
timento dei costi (IO miliar
di); 2) sottoscrizione speciale 
di 10 miliardi, mediante car
telle, per superare il periodo 
necessario alla riorganizza
zione delle strutture produt
tive ed alleggerire la situa
zione debitoria. Come è noto, 
infatti, la sottoscrizione dei 
trenta miliardi serve essen

zialmente a finanziare il par
tito (sezioni, zone, federazio
ni, Direzione). La quota de
stinata aU'*Unità* è quella e-
rogata dalla Direzione per 
integrarne il bilancio. Que
st'anno sarà di 7 miliardi; 3) 
riprendere con nuova lena la 
diffusione domenicale; 4) at
tuare un programma di ri
lancio editoriale dei giornale 
e adeguarne contenuti e fat
tura tenendo conto anche 
delle critiche che abbiamo 
ricevuto in questi mesi. 

Il problema che figura al 
primo posto e che era il più 
difficile si avvia ad una solu
zione. Ma essa, come ho ac
cennato, è condizionata dal
la difficile situazione finan
ziaria a breve e quindi diven
ta essenziale anzi decisivo il 
rapido accrescimento delle 
entrate. Il che può avvenire: 
a) riprendendo con slancio la 

sottoscrizione dei 10 miliardi 
e chiedendo a tutti i demo
cratici, a quanti ritengono 
indispensabile la presenza ed 
il rilancio del giornale, di 
contribuire in proporzione 
rispetto alle loro possibilità 
economiche; b) accrescendo 
consistentemente il numero 
degli abbonati: attualmente 
sono 63 mila e ci siamo posti 
l'obiettivo di averne 80 mila. 
Dei nuovi abbonamenti mol
ti possono essere sostenitori. 
Tan te nostre sezioni possono 
non solo abbonarsi, ma sot
toscrivere anche uno o più 
abbonamenti in favore di 
circoli e centri dove la gente 
di solito si ritrova. Molti 
compagni amministratori, 
dirigenti del movimento sin
dacale, cooperativo, associa
tivo ritengono spesso che il 
problema del giornale sia di 
altri, del compagni delle se
zioni o della redazione. Eb
bene, a questi e a tanti altri 
compagni vogliamo dire che 
è venuto il momento di un 
loro diretto contributo, di un 
loro impegno personale per 
un sostanziale aumento de
gli abbonamenti e della dif

fusione del giornale; e) dare 
un impulso eccezionale alla 
diffusione militante domeni
cale o a quella del sabato do
ve è più difficile organizzarla 
nella giornata festiva. Oc
corre dire che ancora oggi 
molte nostre organizzazioni 
non diffondono il giornale. 
In altre sono ancora pochi 1 
diffusori il cui impegno poli
tico e di militanza resta uno 
dei punti di forza del giorna
le. (Non sarà superfluo ricor
dare che la domenica altre 
testate possono affidarsi a 
diffusori e strilloni a paga
mento). 

Questi obiettivi — lo riba
diamo — non sono separabili 
dal primo punto, cioè dalla 
riorganizzazione produttiva, 
anzi la condizionano. 

Abbiamo voluto riprende
re il liscorso sul giornale 
perché a questo pun to occor
re uno sforzo davvero senza 
precedenti. Nel corso di un 
anno abbiamo ridotto in mi
sura consistente i costi ed 
aumentato le vendite. Oggi, 
con la riorganizzazione, po
niamo le condizioni per fare 
un altro decisivo passo avan-

lissimi a riscontrare acuti 
nessi tra il tradimento dei 
chierici e il risveglio dei can
nonieri, tra la decadenza del
le zone industriali e il rilan
cio della zona mista, tra il 
tramonto delle ideologie e la 
crisi del catenaccio. 

La televisione. Quando il 
calcio riprodotto viveva an
cora la sua fase premodem*, 
si aspettava per tutto il po
meriggio il secondo tempo di 
una partita di serie A, accet
tando con serena disciplina 
anche l'immancabile zero a 
zero tra Bari e Foggia man
dato in onda su suggerimen
to di un ministero probabil
mente pugliese. Quanto alla 
•Domenica sportiva; anda
va in onda a notte fonda, do
po •Prossimamente* e addi
rittura dopo •L'approdo*. 
mostrando poche Immagini 
sfocate e confuse riprese da 
bordocampo, con 11 pallone 
sempre fuori quadro perché 
le telecamere di allora pesa
vano quasi venti quintali e, 
una volta piazzate, restava
no fisse sulla bandierina del 
corner e piuttosto che muo
verle il cameraman entrava 
in sciopero. 

Oggi l'Iperrealismo vi-

Gli «anni 
di cuoio» 
deoelettronico trionfa. Dopo 
aver visto -Novantesimo mi
nuto; -Domenica sport; 
•Col sprint: 'Gol flash; 'Su-
pergol; •Tuttogol; •Euro
gol' e •Mundialgol; con pro
lungate moviole sulle vene 
varicose di Blstàzzoni e le oc
chiaie di Marocchino, i pochi 
che ancora vanno allo stadio 
per vedere la partita restano 
Indignati dalla pessima qua
lità delle immagini e quando 
vedono la Juve o l'Udinese 
giocare in bianconero chie
dono indietro i soldi del bi
glietto. 

Chiaro che, celebrandosi 
l'apoteosi degli apparati (del 
Ufo, del mass media, degli 
sponsor) è la sostanza a venir 
meno: il calcio, arriva to nella 
sua epoca barocca ed avvici
nandosi al manierismo puro, 
non ha più bisogno del cal
cio. Una prova? Oggi, 6 no
vembre 1983, si celebra il 
derby di Milano. Era, questa 

partita, occasione di formi
dabili diatribe tra i -cascia-
viU del Milan e I •bauscioni* 
dell'Inter, alimentate da 
smargiassate grandiose e ac
cuse clamorose. Nelle chiac
chierate popolari Moratti 
metteva a sedere gli arbitri 
su un piatto della bilancia e 
sull'altro schiaffava mancia
te di Cartier, per comprarli a 
peso d'oro; Rivera faceva 
carriera perché era amico in
timo dei gesuiti e forse del 
papa; Angelino giocava male 
perché trascorreva tutte le 
notti con danzatrici circasse 
e bajadere cocainomani; 
Herrera era capace, solo col 
suono del suo -habla habla; 
di ipnotizzare squadre miti
che come il Real Madrid e 11 
Benfìca. 

Oggi le medesime maldi
cenze popolari affermano: 
che Fraizzoll ha cercato di 
comprare il Groningen con 
una cifra talmente esigua da 

far ritenere che l'abbia con
fuso cor, una marca di for
maggio coi buchi; che Blis-
sett riesce a segnare gol con 
la stessa frequenza dell'indi
menticabile Germano (che 
però, almeno, si sposò con 
Giovanna Agusta); che la 
mamma dei fratelli Baresi 
poteva risparmiare e anziché 
fare un figlio intelligente ma 
smidollato e uno gagliardis
simo ma tonto poteva fab
bricarne uno solo intelligen-

Lotto 
DEL 5 NOVEMBRE 1983 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli II 
Roma n 

7 8 9 7 7 6 7 6 5 
8 1 5 5 4 3 5 4 4 4 
23 74 6 1 4 4 
2 1 3 4 3 5 3 7 17 
13 6 62 6 7 4 3 
75 13 55 23 24 
56 6 0 7 9 2 9 4 4 
38 36 8 3 1 2 4 
6 0 5 2 2 5 9 3 1 
32 2 7 2 7 0 8 0 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
X 
X 
1 
X 

LE QUOTE: 
ai punti 12 L. 24.049.000 
ai punti 111 . 807.600 
ai punti 10 L. 67.400 

te e gagliardo. Per finire, che 
un dignitoso zero a zero an
drebbe benone visto che l'In
ter ha paura della serie Beil 
Milan c'è già stato. 

La decadenza del pallone, 
quassù a Milano, è cosa che 
si tocca con mano. Non si il
ludano, giù a Roma Anche 
per loro, tra non troppo tem
po, le domeniche non asso
miglieranno più a quelle di 
una volta. 

Michele Serra 

Rinascita 
Se si vogliono capite e in
terpretare ogni settimana 
g>i arTenimenti della polì
tica, dell'economia, della 
cultura. 

Libri di Base 
Codtma diretta 

da Tullio De Mauro 

ti per avviarci al pareggio del 
bilancio attraverso la utiliz
zazione delle tecnologie, 11 ri
lancio dei servizi di diffusio
ne e pubblicità e, soprattut
to, l'espansione delle vendi
te. 

Vogliamo fare un giornale 
migliore e per farlo chiedere
mo ai nostri lettori e sosteni
tori un Impegno finanziario 
e di lavoro, un contributo di 
idee, di proposte e di critiche 
per fare delV'Unità* sempre 
più un grande giornale Ita
liano ed europeo, espressione 
di grandi forze di progresso e 
di pace. 

Emanuele Macaluso 

-5/11/1931-5/1W1933 
A due anni dilla scomparsa di 

GIULIO RASETTI 
La moglie Cleude, > figli Anna. E-
dmor.do e Sergio, le nuore, il genero. 
i suoi cinque nipoti lo piangono anco
ra con immutalo affetto e lo ricorda
no agli amici che lo hanno amato co
me compagno di lavoro e di tante lot
te 
Sottoscrivono 50 000 lire per 1 Unita 

Sono trascorri quindici anni dalla im
matura morte di 

LICIA SAMOLI 
La madre, i fratelli, i parenti tutti la 
neerdano a quanti la conobbero e la 
ebbero cara 

IERI 
ET mancato il nostro ind-.ment^ib»'.e 
compagno 

FLORO EVANGELISTI 
Ci facciamo partecipi del dolore della 
famiglia e dei compagni che lo hanno 
amato, ne hanno apprecato le doti 
umane e di mil.ur.te Sei. Porta Mag
giore 
I fune _ funerali si svolgeranno domani 7 
novembre aile ore 11 dall'ospedale S. 
Carlo - Via Aurelia. 2T5 
Roma, 5 novembre 19S3 

Nel sesto anmversarjo della scompar
sa del compagno 

GIOVANNI DRUDI 
la mogl.e Licia e i f-g li Lina. \VUdi-
nuro. Giorg-.o lo ricordano con immu
tato affetto e sottesero otto 40 000 l.re 
per 1 Unita 

ln„nr"l j n'oro.i ir-.—.a:«rarrf r:eil 
n>rr.pji.pi> 

MARIO BRESSA 
un »uo ••",:< o e-compagno. nel ncor-
cUrr a qu.ir.!i lo conobbero il sjo e-
M-mpio di \ii.i -ottocroe L 3ù0"0 
yrr I L'ntrf 
HUT-I ">n. \imbrr 1*5 i 
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