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Le donne protagoniste di nuove lotte per i diritti civili e lo sviluppo 

Perché si sono denunciate 
45 femministe salernitane 
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Il 19 il processo provocato dall'antiabortista Sanfrateilo - I precedenti oscu
rantisti del personaggio - Conferenze tenute con noti picchiatori fascisti 

Il 19 dicembre prossimo 
compariranno davanti alla se
conda sezione penale del tri
bunale di Salerno — come 
l'Unità ha già pubblicato nei 
giorni scorsi — 45 femmini
ste salernitane che si sono 
autodenunciate in seguito ad 
una querela contro i collet
tivi femministi. > presentala 
da Agostino Sanfratello, che 
si è sentito « offeso » da un 
manifesto murale comparso 
nelle vie cittadine nel mar
zo scorso. Cosa ha potuto of
fendere ' Sanfratello? Cer
chiamo di scoprirlo. 

Sanfratello venne a Saler
no dopo aver vinto un con
corso per un contratto pres
so l'università. Una volta 
giunto in città, pensa di 
mettersi immediatamente al 
servizio delle forze reazio
narie locali (forse per rin
graziarsele. o per ringraziar
le?), organizzando con le 
parrocchie più reazionarie 
delle conferenze contro la 
legalizzazione dell'aborto. 

Queste conferenze erano 
seguite da un gruppo di per
sone che cambiavano di 
parrocchia in parrocchia, da 
un gruppo fisso di pluride-
nunciati picchiatori fascisti, 
che non si è capito bene se 
avevano il compito di fare 
numero o di guardare le 
spalle al Sanfratello. e da 
alcune femministe che cer
cavano di fare un lavoro di 
contro informazione. E' ve
ro i collettivi ' femministi lo 
hanno chiamato nazista. Ma 
come si fa a non chiamare 
* nazista » uno che dice: 
* Le donne che abortiscono 
devono morire, perché que
sta è la giusta punizione per 
il crimine commesso »? 

Oltre al tono, che ci ri
corda le invettive dell'inqui
sizione. nelle conferenze che 
Sanfratello teneva, il terro
rismo non era solo ideologi
co: infatti venivano poi pro
iettate delle diapositive che 
erano, a dir poco, raccapric
cianti: feti saponificati, resti 
di bambini gettati nell'im

mondizia, il tutto frammez
zato da diapositive di mani 
{estazioni femministe. 
- A questa <• provocazione, i 
collettivi femministi ' rispon 
devano con'un manifesto mu 
rale, » dove spiegavano alla 
cittadinanza chi è Sanfratel
lo e come si svolgevano le 
conferenze, in che clima, in 
che modo. 

Ma chi è Agostino Sanfra 
tello? E' uno dei fondatori 
del gruppo « Alleanza Cat 
tolica », ala più radicale del 
l'integrismo cattolico, stru 
mento di diffusione in Italia 
delle teorie gorillesche del 
movimento dell'estrema de 
stra cattolica brasiliana «Al-
ìeanza per la difesa della 
tradizione. Famiglia e Pro 
prietà ». 

Il nome - di Sanfratello 
spicca anche nel famoso prò 
cesso contro il filosofo di si 
nistra Aldo Braibanti, che è 
stato una delle pagine più 
oscurantiste della giustizia 
italiana negli ultimi dieci an 
ni. Sanfratello, figura prò 
pria come uno degli accusa 
tori di Braibanti, è infatti il 
fratello del cosiddetto « pia 
giato ». 

Ora è chiaro che per noi 
non è importante smasche 
rare Sanfratello in sé, quan 
to piuttosto smascherare le 
forze più retrive da lui rap 
presentate. E' in questa hi 
ce. infatti, che si devono in 
quadrare le nostre 45 auto 
denunce. . . 

Il movimento femminista 
salernitano intende, così, fa 
re di questo processo un mo 
mento di lotta e di presa di 
coscienza di tutte le donne 
contro ch'i vuol mantenere 
nell'illegalità e nella dande 
stinità le donne costrette ad 
abortire, contro chi, da sem
pre, si oppone alla conoscen
za e alla diffusione degli an-
ticoncenzionali, < contro tutti 
coloro che da sempre usano 
il corpo delle donne per i 
loro sporchi giochi di potere. 

I collettivi femministi 
salernitani 

La federazione del PCI: 
da accusate ad accusatrici 

' Le donne comuniste e la federazione provinciale del 
PCI hanno espresso, in un comunicato, il loro pieno 
appoggio e la loro solidarietà alle 45 donne che il 19 
prossimo compariranno davanti al giudice per rispon
dere all'accusa di diffamazione mossa contro di loro 
dai sedicente « intellettuale » Agostino Sanfratello. 

Costui è da tempo ben noto per le sue crociate 
pseudoumanitarie in difesa del « diritto alla vita » e 
contro la ferma volontà del movimento democratico e 
dei partiti laici di conquistare una legge giusta che com
batta ed elimini la piaga dell'aborto clandestino, a tu
tela della salute della dignità e delia libertà della 
donna. Non è un caso che, nel Sanfratello, il livore 
antifemminista si sia sempre spostato ad un anticomu
nismo viscerale e ad una dichiarata fede antidemo
cratica e reazionaria. 

Con le 45 compagne denunciate — afferma il comu
nicato — sono colpite tutte le masse femminil i , che 
lottano per la loro emancipazione e liberazione, il movi 
mento operaio, la coscienza di chi oggi combatte per 
estirpare dalla società ogni forma di intolleranza e di 
integralismo reazionario. Le donne comuniste nell'asso 
ciarsi alla protesta dei collettivi femministi invitano le 
donne di Salerno a mobilitarsi per il 19 dicembre e a 
trasformarsi da accusate in accusatrici di chi, ancora 
una volta, strumentalizzando certe ideologie, lotta contro 
la donna e i suoi dir i t t i . 
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«Vogliamo 
lavorare 
alla Fiat» 
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La nuova iniziativa ad Ariano Irpino - Co
sa si domanda alla direzione di Flumeri 

Novità anche ad ' Ariano 
Irpino tra le donne. Qui il 
movimento femminile unita
rio ha dato il via, inratti, ve 
rterdi scorso ad una concre
ta azione di lotta per l'occu
pazione. Riunite in assem
blea, le ragade iscritte nel
le liste speciali del colloca
mento hanno scelto l'obietti
vo dell'insediamento Fiat a 
Grottaminarda per manife
stare la loro volontà di par
tecipazione e di lotta per il 
lavoro. • • . v 

Relatrice della riunione è 
stata Teresa De Dominicis, 
die, dopo aver precisato che 
la lotta per l'occupazione 
femminile si inserisce nel 
quadro più generale della di 
soccupa/ione giovanile e do 
pò aver analizzato brevemen 
te le cause italiane ed euro 
pee della crisi che condanna 
milioni di giovani alla disoc
cupazione. ha suggerito alai 
ni obiettivi concreti atti a 
favorire la presa di coscien
za delle donne, dei loro di
ritti e della loro capacità di 
mobilitazione. 

Ad Ariano, ha ricordato la 
relatrice, sono 416 i giovani 
iscritti nelle liste speciali e 
di questi 180 sono donne. In 
questo numero sono compre
se 150 tra laureate e diplo 
mate e 30 fornite di licenza 
media, elementare, o di nes
sun titolo di studio. Tutte 
hanno dichiarato di essere 
disponibili a qualsiasi attivi 
tà. anche non corrisponden 
te al titolo di cui sono in 
possesso. 

L'assemblea ha subito di 
mostrato un grande interes
se alla proposta di far per
venire immediatamente alla 
direzione Fiat di Flumeri il 
maggior numero di domande 
di assunzioni, in conseguen
za. anche, della legge sulla 
parità dei sessi aprovata 
giorni fa dal Parlamento che 
punisce tutti quei datori di 
lavoro e quelle aziende che 
useranno criteri discrimina
tori nei riguardi delle donne 
per le assunzioni. 

In realtà l'iniziativa di ve 
nerdì sera ha preso le mos 
se dalla notizia dell'incontro 
the c'è stato ad Avellino. 
»iorni fa, tra la FLM nazio 
nal e la federazione unitaria 
CGILCISLUIL. nel quale si 
? parlato anche dell'occupa 
/ione femminile. Infatti allo 
stabilimento di Cameri sono 
occupate un certo numero di 
donne della valle dell'Unta. 

Fare, inoltre, che l'azienda 
non abbia sollevato grandi 
obiezioni alla proposta di ri
servare 150 posti circa a gio 
vani iscritti nelle liste spe 
ciali. Di qui l'opportunità di 
inserirsi nella vertenza Fiat 
con un forte movimento di 
lotta delle donne capace di 
estendersi a tutte la valle 
dell'Unta. 

Presenti all'incontro il se 
gretario di zona della CGIL 
e un rappresentante della 
CISL, i quali si sono dichia
rati disponibili per ogni ti 
pò di informazione e per la 
piena disponibilità delle 
strutture sindacali. 

Giovanna De Maio 
LE DONNE 

DI NAPOLI NORD 
PER I SERVIZI 

SOCIALI 
I l comitato di lotta per i 

servizi sociali delle donne 
della zona Nord di Napoli, 
in un documento inviato 
agli assessorati alla assi
stenza e alla sanità della 
Regione e al presidente del
la giunta regionale, denun
cia ia insostenibile situa
zione della zona che manca 
quasi completamente di 
servizi sociali, di asili nido 
di consultori 

I l comitato, ritenendo que
sti servizi fondamentali per 
l'emancipazione e la libera
zione delle donne e stru
mento di sviluppo più com
plessivo della società, chie 
de — nel documento — alla 
Regione di accelerare l'iter 
per sbloccare i fondi già 
stanziati per asili nido e 
consultori, miliardi che giac
ciono inutilizzati da anni. 

TACCUINO CULTURALE 
T E A T R O 

Al Teatro Sancarluccio, via' 
San Pasquale a Chiaia, 49 -
Tel. 405000: da domani fino al 
18 dicembre Paola Ossorio e 
l'Ensemble Teatromusica pre
senta: «Lieto fine»: Brecht, 
Weill e Eisler al Kabarett di 
Karl Valentin. Elaborazioni e 
coordinamento musicale *• di 
Pasquale Scialo, elementi sce
nici di Bruno Buonincontri, 
regia di Renato Carpentieri. 

Martedì 13 alle ore 16.30 
nella sede dell'ARCI Regio
nale Campania è previsto un 
incontro con gli operatori 

centrali sul tema « Ipotesi per 
una concreta presenza delle 
forze teatrali campane per la 
programmazione della I I rete 
RAI T V » . 

CONFERENZE 
Giovedì 15 al Teatrino di 

Corte di Palazzo Reale, il 
prof. Roberto Pane terrà una 
conferenza con diapositive 
sul tema: € L'architettura del 
Bru nel laschi fra il linguaggio 
dell'antico e l'erediti me
dioevale Toscana ». 

Alle 17 di martedì 13 il prof. 
Orazio Barra terrà una confe

renza con proiezioni sul tema: 
* L'utilizzazione dell'energia 
solare ». nell'aula A dell'Isti
tuto di Fisica Sperimentale 
(ingresso Scalone della Mi
nerva). 

M O S T R E 
Venerdi 16 dicembre alle 18 

presso il Centro Ellisse, in 
via Carducci 32, si inaugura 
la mostra di Romolo Ve te re, 
• Idea, progetto, esecuzione » 
(sculture, disegni, gioielli). 

C I N E M A 
Nell'ambito della rassegna 

Psichiatria ed emarginatone 
presso il centro sociosanita
rio di Giugliano, venerdì 16 
dicembre alle 17,30 verrà 
proiettato il film: < Diario di 
una schizofrenica »; seguirà 
un dibattito con Piro. Mene-
gozzo e Imbriaco. 

CASSOLA SUL 
M I L I T A R I S M O 

Domani alle ore 17.30 — 
nell'aula di Fisica, all'Univer
sità centrale — si terrà un 
incontro dibattito con lo scrit
tore Carlo Cassola sul tema: 

« Militarismo ed antimilita
rismo ». 
L I B R I 

Martedì 13 dicembre alle 
17,30 presso l'aula magna del 
l'Istituto universitario Nava
le (via Acton) presentazione 
pubblica del libro: « Cristiani 
per il socialismo: storia, prò 
blematica e prospettive », di 
José Ramos Regidor e Aldo 
Gecchelin. 

Partecipa J. Ramos Regi
dor: intervengono Carlo Gre
co S.J., Domenico Jervolino, 
Emilio Nittl. 

Dimitrov 

Opere - I volume 
« Varia » - pp. 280 - L. 5.000 
• Gli scritti e i discorsi di 
trentanni del grande diri
gente comunista bulgaro e 
il resoconto del processo di 
Lipsia, nel quale Dimitrov 
da accusato divenne accu
satore. Infliggendo ai nazisti 
una bruciante sconfitta po
litica e propagandistica. 

FATTORIE 

rognoni 
IL FAVOLOSO 
GRANA a «del. 590 etto 

t i • " 

PROSCIUTTO 
PARMA L. 690 eti» 

OLIO di 
OLIVA L. 1.7801, 

NEGOZI DI NAPOLI 
Via Piana Secca, 38 Via Meraellina, 150 

- — _ _ _ _ _ - » i 

degli Artisti, 6-7 
Corso Umberto I, 279 * » • -* \ 

Via Fona, 46 
Via Antonino Pio, 119/121 

dalla Pellicceria C A N A L I S. Brigida - Napoli 

UNA PELLICCIA AL PREZZO DI UN CAPPOTTO 

PREZZI INDICATIVI 
Visone Pelle Infere 
Visone Bleg dama 
Hamster 
Persiano Swakara 
Gatto Cinese 
Rat Musque Visonato 
Visel 

l_ 
» 
> 
» 
» 
» 
* 

99t.M0 
1.499.9H 

399.010 
590.000 
390.009 
490.000 
590.000 

Agnello Tibet G 
Lapen 
Snapal Nero 
Persiano Z. 
Nutria 
Giacca Pelle 
Montone Lontrato 

L. 150.000 
» 135.000 
> 1M.000 
» 290.000 
» 490.000 
» 59.009 
» 250.000 

Vasto assortimento Visoni Selvaggi - Zaffiro - Turmalin - Castori 

Castorìni - Ocelot - Foche - Marmotte - Volpi - Pelli - Colli, ecc. 

- Ai piani superiori Vasto Assortimento —~ 

'J\*>. 

Tappeta Erhran a n . 95 X H I L. 150.001 f 

Bukara Kascimire cm. 95 X 1*4 » 100.000 
Pakistan cm. tt X 147 » 90.000 

Seff Pakistan cm. 02 x 131 

Beluck cm. M X 129 V 

Erivan cm. 190 x 135 

TAPPETI PERSIANI i 
Kascimire extra cm. 130 X MS L. 900.1 

Hamadan cm. 123 X 200 
Passatoia Erivan cm. 03 x 

ArdekH cm. 03 X . 112 : 

Qum con seta cm. 13t x 21 

Senec cm. 140 X 202 

05.000 

» 230.000 
* 310.000 
» 105.011 
* 900.000 

* 700.000 
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Coop per, 
la Berardino: 

i padroni 

rinnegano 
gli accordi 

Dal nostro inviato 
ATRIPALDA — La vicenda 
della Berardino, la fabbrica 
di laterizi che una gestione 
improntata a dir poco, a 
improvvisazione, ha portato 
al fallimento non è ancora 
conclusa. Qualche settimana 
fa c'era stata una svolta de
cisiva; la maggioranza degli 
operai, decisi a salvare lo 
stabilimento e il posto di la
voro. hanno costituito una 
cooperativa — la COLAIR — 
con la quale i vecchi padroni 
avevano firmato, dopo una 
notte di convulse trattative, 
un abbozzo di accordo: ri
nunciavano alla gestione del
l'azienda che passava alla 
cooperativa la quale, tra 
l'altro, si accollava tutti i 
debiti accumulati dai prece
denti azionisti. Adesso gli 
stessi azionisti rinnegano 
quel contratto, si rifiutano di 
firmare l'ntto definitivo. 

In sostanza: messi di'fron 
te a un fatto concreto, la 
cooperativa formata da lavo
ratori, non vogliono rinuncia 
re a qualcosa che considera
no loro esclusiva e inaliena
bile proprietà anche se l'al
ternativa alla gestione coope
rativistica è il fallimento. Ma 
in realtà non c'è tanto e sol
tanto questo. Tra i vecchi a-
zionisti della Berardino c'è 
qualche vecchio galantuomo 
— come si usa dire queste 
parti — che è stato messo 
rudemente da parte — e ci 
sono quelli che si ritengono i 
più furbi c'è da aggiungere, i 
più ingordi. Costoro hanno 
capito che. incapaci ormai di 
continuare a far soldi con i 
mattoni, c'era forse un si
stema più semplice e più 
redditizio: al posto dei ca
pannoni metterci palazzi. 

L'affare — è stato già scrit
to e mai smentito — ruota 
nell'ordine dei miliardi. E 
poi: ad Atripalda c'è già chi 
con la speculazione edilizia 
s'è fatto una vera e propria 
fortuna. Nel paese ci sono 
ancora centinaia di abitazioni 
malsane, fatiscenti;-ma negli 
ultimi anni sono spuntati 
come funghi anche enormi 
palazzoni dove i fitti sono 
appena più bassi del vicino 
capoluogo. Nemmeno c'è da 
preoccuparsi troppo per il 
Comune dove sopravvive una 
anacronistica e assurda giun
ta di centro sinistra (c'è 
dentro anche il PSD che ri
fiuta l'intesa, che appare del 
tutto incapace — come so
stengono e documentano i 
comunisti — di governare gli 
assillanti problemi del paese. 

E' probabile che i padroni 
della Berardino abbiano det
to di sì alla cooperativa per
ché non credevano i loro e 
operai capaci di tanto. Abi
tuati a un rapporto paterna
listico si sentivano incorag
giati da una lunga e dram
matica vertenza conclusasi 
alcuni anni fa con ferite che 
bruciano ancora sulla pelle 
di qualche lavoratore. Ma i 
conti stavolta si sono rivelati 
sbagliati. Gli operai, certa
mente con molte cose ancora 
da imparare, hanno capito in 
questa occasione che soltanto 
loro potevano salvare la 
fabbrica e il posto di lavoro. 

Cosi il braccio di ferro 
continua. In questi giorni gli 
operai hanno potuto registra
re un importante punto a lo
ro favore: il consiglio provin
ciale, su proposta della giun
ta di sinistra, ha ratificato la 
delibera con la quale si con
cede alla COLAIR un contri
buto di 40 milioni. E' la 
somma necessaria per depo
sitare in baca una cauzione 
fissata da uno dei punti di 
quell'accordo che i padroni 
intendono rimangiarsi. 

L'amministratore delegato 
dell'azienda ha ripetuto a u-
na rappresentanza di lavora
tori guidata da Antonio Ca-
paldo — della FILLEA pro
vinciale — che gli azionisti lo 
hanno diffidato dal firmare 
l'atto definitivo per la ces
sione dell'azienda. Si tratta 
di un voltafaccia che. se non 
ha scoraggiato gli operai ha 
certamente alimentato esa
sperazione. rabbia. 

Qualche sera fa. in una se
rata gelida, a decine hanno 
seguito la seduta del Consi
glio provinciale, poi hanno 
atteso l'esito di un enne
simo incontro con l'ammi
nistratore delegato. Si pensa
va di entrare lo • stesso in 
fabbrica e cominciare a pro
durre, sono volate impreca
zioni. come sempre in questi 
casi le più combattive e deci
se erano le donne della fab
brica. Poi è prevalso, ancora 
una volta e sempre negli o-
perai. la lucidità, il senso di 
responsabilità. L'indomani si 
sono recati dal prefetto e gli 
hanno esposto la situazione. 
Il rappresentante del governo 
ha chiesto qualche giorno per 
tentare una mediazione. Gli 
operai glielo hanno concesso. 
« Ma — aggiungono — sia 
ben chiaro a tutti: siamo 
coscienti di essere andati co
si avanti in questi mesi di 
dura lotta che indietro non 
siamo disposti a tornare; 
questa battaglia dobbiamo 
vincerla ». * -

Possono vincerla, soprattut
to se attorno a loro si esten-

: derà la solidarietà di tutte le 
forze sane del paese. 

.;'. - ; Antonio Zollo 

PELLICCERIA CANALI - VIA S. BRIGIDA 61 - Tei. 321733 

La Sezione Napoletana 
« Amici dei Lebbrosi » ricor
da con commozione il suo 
Fondatore 

RAOUL FOLLEUUU 
«Vagabondo della carità» che 
ha vissuto al servizio dei 
lebbrosi - e 3 del poreri " nel 
mondo. 

CASA DI CURA VIUA BIANCA 
Via Bernardo Cavallino io? NAPOLI 

Crioterapia delle <emorroidi 
" TRATTAMENTO RISOLUTIVO 

INCRUENTO E INDOLORE 
Prof. Ferdinando de ; Leo „ 

L. Docente di Patologia e Clinica Chirurgica dall'Uni-
-veralta, Presidente della Società Italiana di Criologia 
e Crioterapia. 
Per informazioni telefonare ai numeri 255.511 • «01.1» 

S O R D I T À ? 
PROTESI ACUSTICHE 

PHILHP 
Apparecchi acustici per ogni grado e tipo di sordità 
Convenzione con tutte le Mutue - Concessionaria: 

A U R I F O N 
V I A C. DE CESARE, 64 (Piazza T R I E S T E e T R E N T O ) 

NAPOLI - Telefono: 40.76.63 

VOLKSWAGEN 

7 
il vero 

Trasporto leggero 
Un'ampia scelta di modelli che può soddisfare 

le più diverse esigenze di trasporto 
Un autotelaio di tecnica avanzata, come solida base 

per qualsiasi tipo di trasformazione 
Tre portate utili: 12-15-18 qli 

per vederlo e provarlo 
lo troverete qui 

CONCESSIONARIA PER LA PROVINCIA DI NAPOLI 

CARMINE CARUSO 
VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI 

strada nazionale sannitica km. IO 500 cardi lo(NA) 
telefoni 831 3 5 9 4 - 8 3 1 3653 

THREE SHOP 
s. r. L 

Vìa Belledonne a Chiaia 14-b (ad. Cine Alcione) ' 
Napoli - Tel. 416540 

VENDITA STRAORDINARIA 
PER RINNOVO LOCALI 

ABB'^UAMENTO % • '<; 
UOMO DONNA BAMBINO 

Le migliori marche (POOH - WRANGLER - JESUS 
ROBE DI KAPPA - BULLIT) a prezzi di realizzo 

Pantaloni bambino invernali . . . . da L. 5.000 in tu 
Pantaloni bambino velluto . . . da L 7300 in t u 
Pantaloni uomo donna invernali . . . d i L 7300 In tu 
Pantaloni uomo donna velluto . . . . da L. 10.000 in «u 
Gonne autunno inverno da L 7500 in *u 
Camicie uomo donna . . . . . . . da L. 3.000 in tu 
Pullover da L 3.000 in t u 
e Giubbotti. Giacconi. Montgomery. Loden etc. etc. 

EDIZIONI SCIENTIFICHE ITALIANE 
NAPOLI E I L M E Z Z O G I O R N O 

AA.VV. Storia di Napoli 
muova edizione) 5 voli. 

L. 200.000 
Almagià R. - La Duca R. -
Pontieri E. Cartografia ge
nerale del Mezzogiorno e 
della Sicilia, a cura di E. 
Mazzetti, 2 voli. 

L. 100.0CA 
Amirante L. • Cilento N. 
La città dei sassi 

L. 9.000 
Argiolas T. Storia dell' 
esercito borbonico 

(9.433) L. 10.000 
Beguinot C. - De Meo G. 
Il centro antico di Napoli 

L. 8.000 
Cingari G. Romanticismo 
e democrazia nel Mezzo
giorno L. 2.700 
Cortese N. Cultura e poli
tica a Napoli dal '500 al 
700 L. 6 000 
AA.W. La Campania dal 
fascismo alla Resistenza 

L. 10000 • 
De Maio R. Società e vita 
religiosa a Napoli nel "7C0 

L. 7.-O0 
^ De' Seta C. Cartografia -

della città di Napoli 3 voli. 
L. 120.000 

Douglas N. La terra delle 
sirene L. 12.000 
Galanti G. M. Descrizio
ne geografica del Regno 
delle Due Sicilie. 2 voli. 

i L. 30.060 
*-"GtaljesM V. Il borgo di 

Chiaia L. 6.000 
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