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Niente soldi 
per la regione 
di «frontiera»? 

Il Lazio non avrà 1 finan
ziamenti per la nconverblone 
industriale. Lo ha, sia pure 
implicitamente, deciso il Ci-
pi, quando nell'elenco delle 
regioni da «preferire » per la 
erogazione dei fondi .ha esclu-
•so, con un colpo di spugna, 
proprio la nostra regione. E 
le fabbriche in crisi? E la 
riconversione? Chi finanziera 
questi progetti nel Lazio 
Questo il CIPI non lo dice e 
magari qualcuno sarà subi
to pronto a obiettare che chi 
rivendica soldi pubblici, lo ta 
solo in nome di un malcela
to campanilismo, che il La
zio non è una regione « me
ridionale ». né soffre dei de
cennali ritardi che pedano su 
gran parte del Sud. 

«Nessuno sostiene, infatti, 
che questa sia una regione 
meridionale — commenta il 
compagno Mario Berti, asses 
sore all'industria della Re
gione — essa. però non è 
nemmeno assimilabile a un'a
rea del nord, fortemente in
dustrializzata, o a quella emi
liana. dove un fitto reticolo 
di piccole industrie e di im
prese artigianali, costituisce 
un saldo tessuto connettivo». 
Lazio, regione di confine, a 
metà, come la sua capitale, 
tra sviluppo e sottosviluppo 
punto di incontro e di scon
tro di tutte le contraddizioni 
del Paese. Sono discorsi già 
fatti, arcinoti e alla lunga 
possono anche sembrare lo
gori, ma sono veri e poco è 
cambiato in questi anni. E' 
quantomeno singolare, per
tanto che il ministero della 
industria dimentichi la « spe
cificità » del Lazio, proprio 
nel momento in cui un ente 
come la Regione sta avviando 
un lavoro di programmazio
ne, che tende a cambiarne. 
nei limiti consentiti dal «li
bero » sviluppo industriale il 
volto. 

Altrettanto singolare è che. 
sempre il ministero, dimenti
chi che il 48 per cento del 
territorio regionale, abbia po
tuto godere di uno sviluppo. 
sia pure disorganico e disor
dinato grazie proprio ai fi
nanziamenti della Cassa per 
il Mezogiorno. Un 48 per cen 
to di territorio che ospita il 
22 per cento della popolazione 
del Lazio (un milione e 200 
mila persone) praticamente 
quasi tutta la Regione, esclu
da Roma. Risiedono nella ca
pitale, infatti, i due terzi di 
tutta la popolazione regionale. 
altra « anomalia » quasi unica 
su tutto il territorio nazionale 

Ma i vecchi equilibri della 
«città-regime » si sono incep
pati. La capitale amministra

tiva non ha più 11 potere as
sorbente di un temDO. né fun
ziona più da calamita per i 
disoccupati. Ma l'industria at
traversa nella provincia del 
Lazio un periodo di vera cri
si. E i piani di riconversio
ne che interessano le manifat
ture. l'agricoltura e la pro
duzione industriale legata al
la stessa agricoltura, rischia
no di essere bloccati da que
sta imprevedibile decisione 
del governo. 

La delibera del Comitato 
per la programmazione indu
striale precisa che per le 
regioni non elencate nella 
« priorità » si debba procede
re alla riconversione attra
verso la mobilità. Ma mobi
lità da che a che? Dalla fab
brica in crisi alla disoccupa
zione, visto che le occasioni 
di lavoro nel Lazio si assot
tigliano sempre più e si allun
ga l'elenco delle fabbriche che 
chiedono la cassa integra
zione. 

Nella provincia di Latina 
oltre il 20 per cento degli 
operai lavorano in fabbriche 
in crisi. Da Terracinn al Ga-
rigliano il tasso di occupati è 
inferiore a quello de?li anni 
'50. 

Ancora una volta si scon
ta l'assenza di un « piano » 
preciso e organico. L'area di 
Mazzocchio, che è stata at
trezzata a zona industriale 
con un Investimento di oltre 
trenta miliardi si trova oggi 
esclusa dalla zona Cassa, 
mentre 1 finanziamenti per 
strutturarla ad area di pro
duzione erano venuti proprio 
dalla Cassa. Questa non è 
programmazione, quindi, ma 
vera politica dello spreco. 
come è stato del resto, per 
molti e.nni quando si regala
vano soldi alle industrie, sen
za controllare che le multi
nazionali rispettassero gli im
pegni presi, e si è lasciato 
campo libero a quanti faceva 
no leva sui finanziamenti pub
blici per poter speculare qual
che anno e poi trasferire gli 
impianti all'estero: un esem
pio per tutti la Massey Fer-
gusson. 

L'inversione di tendenza. 
quindi, non si impone con la 
chiusura drastica dei cordo
ni della borsa, proprio nel 
momento in cui la Regione 
sta cercando di attuare im
portanti programmi destinati 
a incidere sull'equilibrio del 
territorio e sulla produttivi
tà, ma con atti politici chia
ri. E soprattutto non preten
dendo di cambiare il volto 
di una regione « di frontie
ra » con una semplice diret
tiva burocratica. 

Dopo la morte del bambino di 18 mesi, chiusi gli asili nido e le materne 

Allarme a Formia per il «male oscuro» 
Eduardo Di Iorio è stato ucciso, forse, dal misterioso male che colpisce i neonati di Napoli — Per precauzione 
sono state disinfettate anche le scuole elementari e il reparto dell'ospedale in cui era stato ricoverato il piccolo 

Una denuncia del comitato di quartiere 
,, .. 

• f 

Proseguono in via Margutta 
le ristrutturazioni abusive 

Non si sarebbe mai arrestata la sotterranea, « discreta » 
opera di snaturamento dì via Margutta. A nulla, o comun
que a poco, sarebbero serviti gli appelli, le denunce e le 
campagne di stampa, come quella lanciata l'estate scorsa. 
Lo hanno affermato i membri del comitato di quartiere 
Trevi-Campo Marzio nel corso dell'assemblea tenuta l'altra 
sera nella sede della 1. circoscrizione. Nel documento stilato 
alla fine della discussione si parla nuovamente di vendite 
frazionate, azioni di sfratto e ristrutturazioni abusive, di 
una serie di operazioni, insomma, che hanno come princi
pale effetto lo stravolgimento abitativo degli stabili e l'al
lontanamento degli abitanti originari. 

Dopo aver discusso sull'utilità di un eventuale vincolo 
storico-artistico su tutta la via. l'assemblea (cui hanno par
tecipato anche i legali del comitato di esperti e una rappre
sentante della sovrintendenza ai monumenti) si è data una 
serie di obiettivi concreti: rinnovare le denunce fatte nel 
passato, ma stavolta rivolgendosi direttamente al pretore; i 
accertare cosa stia realmente accadendo nello stabile di pro
prietà Vaselli (dove, malgrado il sequestro disposto dal ma
gistrato, sarebbero ripresi lavori di ristrutturazione); racco
gliere Immediatamente, tramite una scheda, le segnalazioni 
di tutti gli stabili e alloggi sfitti della zena; intervenire 
presso la prima circoscrizione perché la consulta edilizia di 
prossima costituzione venga formata democraticamente e ne 
vengano chiamati a far parte i rappresentanti di tutti e 
nove 1 comitati di quartiere del centro storico. 

E' scattato anche a Formia 
l'allarme sanitario. Il « male 
oscuro », che si riteneva limi
tato alla sola città di Napoli 
e ai comuni poverissimi del 
suo hinterland, sembra aver 
varcato i confini della pro
vincia di Latina. La morte 
avvenuta tre giorni fa del 
piccolo Eduardo Di Iorio, di 
18 mesi, sembra, infatti, esse
re stata provocata dal virus 
sconosciuto che ha già fatto 
sessanta vittime nel capoluo
go partenopeo. L'allarme sa
nitario si è già concretizzato 
in una serie di misure pre
ventive. Molta è la preoccu
pazione e anche la paura che 
si ò creata a Formia tra la 
gente, tra i degenti dell'ospe
dale dove è stato ricoverato 
il piccolo prima di essere 
trasferito al Santobono anche 
se bisogna subito dire che il 
caso di Eduardo Di Iorio è 
— a parere dei sanitari - -
« unico ed isolato ». 

Per alcuni giorni — è que
sta la prima delle misure 
precauzionali — asi'i nido e 
scuole materne rimarranno 
chiusi, mentre si procederà 
alla disinfestazione dei locali. 
Lo stesso provvedimento è 
stato adottato anche per le 
scuole elementari che. però, 

non saranno chiuse, per la 
stanza in cui era stato nco 
veiato il bambino e per la 
casa in cui viveva, insieme ai 
nonni, a via della Conca. 

« Per il momento non è an
cora possibile stabilire con 
certezza l'origine del male 
che ha ucciso Eduardo Di 
Iorio — dice il professor 
Giovanni D'Elia, direttore sa
nitario deirospedale civile d. 
Formia — ma abbiamo pre
ferito adottare queste mimi e 
precauzionali, anche per evi
tare che si diffonda un inuti
le allarmismo. Fra i pro/ve-
dimentl decisi c'è l'istituzione 
di una guardia pediatrica 
permanente che presterà as
sistenza continua ». Almeno 
fino a quando il pencolo di 
un'epidemia non si potrà e-
scludere definitivamente < non 
prima di quattro o cinque 
giorni) all'ospedale civile di 
Formia si dovranno asservire 
alcune regole precise: nel le-
parto pediatrico, infatti, non 
può entrare o uscire nessuno 

« Le madri dei bambini f he 
erano ricoverati ai momento 
dell'ingresso di Eduardo Di 
Iorio — epiega il professor 
D'Elia — possono rimanere. 
ma non possono andarsene, a 
meno di rinunciare, m scgu: 

to, all'assistenza in corsia ai 
propri figli. Naturalmente. 
per il momento non può en
trare nel reparto ne.-»un e 
straneo ». 

« Forse le misure adottate 
— afferma il dottor Laterza. 
ufficiale sanitario di Fcrnna 
— sono state pre^e per un 
eccesso di precauz.one, vitto 
che ancora non è stato accer
tato né se • il bambino sia 
morto effettivamente a causa 
dello stesso male che colpi
sce i bimbi di Napoli, né -n 
che modo questo ovenlu.ile 
contagio sia avvenuto ». A 
questo proposito, e proprio 
da Napoli che ora si atten
dono le informazioni. « Per 
ora — dice il professor D'E
lia —, dai primi risultati del
l'autopsia è stata confermata 
la presenza di lesioni eneefa-

j liche, le stesse che si sono 
riscontrate nei piccoli morti 
a Napoli, ma ancora non è 
stato possibile isolare M vi
rus ». 

, Di iootesi, enea il .possibile 
contacio, se ne tanno poche. 
« Se sapessimo come muoio 
no questi bambini — osserva 
il dottor Laterza — .ivremmo 
risolto questo dramma. Si 

i può azzardare qualche r;pie 
I "azione, ma nulla di più. ri

salendo alla famiglia di E 
duardo Di Iorio. E' probabile 
che il contagio sia avvenuto 
tramite un parente del bam
bino. giunto da Napoli e oor-
tatore sano del virus. Ma, 
appunto, siamo solo nel 
campo delle ipotesi »>. 

Contatti diretti con Napoli 
il piccolo non ne ha mai avu
ti, essendo nato a Formia e 
non essendosi mai spostato 
da quella cittadina. »<I1 tra
sferimento al Santobono — 
spiega i! professor D'Elia — 
fu deciso perché il bambino 
presentava sintomi molto si
mili a quelli che si sono ri
scontrati nei neonati napole
tani ed è stato solo per que
sto che ci siamo rivolti ai 
medici del capoluogo campa
no. indubbiamente molto più 

j attrezzati di noi ad affronta
re questa situazione ». 

Intanto, a Formia, malgra
do le precauzioni prese dalie 
autorità sanitarie e malgrado 
le assicurazioni sulla situa
zione. rischia di diffondersi 
te senza serie ragioni) la 
psicosi del « male oscuro». 
Molti genitori si sono già ri-
volti all'ospedale per lare ri
coverare i propri bambini af
fetti, magari, da una banale 
influenza 

Attentato contro gli uffici di via del Teatro Marcello 

Tentano di appiccare il fuoco 
all'archivio dell'anagrafe 

La caserma dei carabinieri di Bagni di Tivoli 

L'archivio dell'anagrafe, una j 
caserma dei carabinieri, un 
commissariato di PS. Sono j 
stati questi gli obiettivi nel 
mirino dei terroristi in queste \ 
ultime ore. . 

Ieri mattina, verso le undi- | 
ci. un « commando » di atten- j 
tatori è entrato nell'edificio j 
che ospita l'anagrafe in via | 
del Teatro Marcello. Coglien- ; 
do di sorpresa i vigili di ser
vizio e il personale, ha appic
cato il fuoco nei locali del
l'archivio comunale. I teppi 
sti hanno quindi raggiunto lo 
schedario generale, hanno ver
sato una lattina di benzina e 
hanno appiccato il fuoco. Gli 
attentatori si sono poi allon
tanati. uscendo dal portone 
principale. Il tempestivo in
tervento dei vigili del fuoco è 
riuscito a limitare i danni e 
ad impedire che le fiamme 

si propagassero negli altri uf
fici. L inievidio comunque ha 
creato un po' di panico tra la 
gente che a quell'ora affol
lava gli uffici dell'anagrafe. 

Gli altri attentati sono av
venuti a Bagni di Tivoli, con
tro una caserma dei carabi
nieri. e a Fiumicino, contro 
il commissariato di Ps. A Ba 
gni di Tivoli un ordigno rudi
mentale è stato fatto esplode 
re davanti all'ingresso del 
l'edificio che ospita la caser 
ma mandando in frantumi i 
vetri dei palazzi adiacenti e 
distruggendo il portone d'en
trata. A Fiumicino, invece. 
l'attentato è stato sventato 
grazie ad una telefonata al 
«113». Il commando accor
tosi di essere stato notato è 
fuggito abbandonando sul po
sto una tanica di benzina. 

Manifestazione 
del PCI 

a Cinecittà 
con Petroselli 

Manifesta/ione del PCI. sta 
mane a Cinecittà. Il compii 
gno Luigi Petroselli. della di
rezione e segretario regiona 
le del PCI. alle 10. in pia/ 
za Don Bosco, terrà un co 
mizio. L'argomento al centro 
dell'incontro popolare saranno 
i compiti e il ruolo dei comu
nisti nell'attuale fase politica. 

In caso di maltempo l'incon
tro si svolgerà nei locali del
la sezione comunista. 

Domoni attivo 
in federazione 
col compagno 
Chiaromonte 

Domani alle 17.30 si svol
gerà l'attivo dei segretari del
le sezioni della città e della 
provincia. 

All'ordine del giorno: com
piti del partito in occasione 
del congresso nazionale (re
latore il compagno Romano 
Vitale) e le elezioni univer
sitarie (relatrice la compa
gna Pasqualina Napoletano). 
All'attivo parteciperà il com
pagno Gerardo Chiaromonte, 
della Direzione del PCI. 

Riflessioni e contributi al dibattito aperto dal convegno del PCI sui temi dell'informazione 

Non parleranno solo in romanesco 
i programmi della terza rete TV 

La terza rete nel Lazio. A 
che punto siamo? Ne parlia
mo con Angelo Guglielmi, di
rettore delia sede Rai di 
Roma. « A giorni saranno 
pronte le prime trasmissioni 
sperimentali — risponde — 
prime trasmissioni che ab
biamo in mente di proiettare 
a un pubblico più vasto pei* 
sapere che cosa ne pensa. 
Non solo, insomma, per noi 
che possiamo considerarci 
'addetti ai lavori" ». 

In quanto all'inizio delle 
trasmissioni vero e proprio 
tutto è condizionato, ovvia
mente. dalle decisioni opera
tive che il consiglio di am
ministrazione della Rai do
vrebbe prendere mercoledì 
sul palinsesto, il personale, il 
bilancio. 

Programmi sperimentali. I-
dee. proposte. Ma da cosa si 
è partiti? « Innanzitutto, bi
sogna comprendere bene cosa 
è. cosa vogliamo che sia la 
terza rete — continua il di
rettore della sede Rai di 
Roma — Andiamo per esclu
sione: non vogliamo solo of
frire un "supplemento" di 
programma. Né tantomeno di
venire i portavoce delle real
tà istituzionali: o addirittura 
l'espressione non ^mediata*" 
del sociale, come è nell'illu
sione di molte emittenti loca
li ». No. il prosetto è più 
ambizioso: « Cercheremo dì 
caratterizzarci come momen
to di confronto — è ancora 
Angelo Guglielmi — una 
struttura aperta a un dibatti
to continuo, serrato, tra so
cietà e istituzioni, tra le com
ponenti della soc:età-

Un centro di promozione 
della vita culturale della re
gione. capace di promuovere 
« nuove domande ». come le 
definisce Angelo Guglielmi. 
Capace di coordinare quello 

che già esiste. « Non ci po-
nin.mo verso la realtà regio
nale In modo chiuso, preco
stituito — è ancora il diret
tore della sede Rai —. Cer
chiamo una collaborazione 
con P "esterno". Certo do li
biamo in qualche modo sop
perire alla scarsa disponibili
tà di me?zi tecnici. Ma non 
c'è. solo Questo. E' una scelta 
quella che abbiamo fatto: e 
quindi pensiamo fin da ora a 
una collaborazione produttiva 
con cooperative e con altri 
organismi. In prospettiva 
stiamo studiando la possibili
tà di un rapporto con alcune 
testate giornalistiche romane 
e laziali, e perchè no. anche 
con alcune emittenti private. 

L'obiettivo insomma è quel
lo di ramificarsi nel territorio. 
di interpretarlo, di aiutare a 
interpretarlo. Una «filosofia» 
che non ha nulla di casuale. 
« Il nostro primo compito — 
continua Angelo Guglielmi — 
è stato quello di condurre u-
n'indaglne stirco-culturale 
del Lazio. Senza farla lunga. 
diciamo che abbiamo notato 
nella popolazione del Lazio. 
la mancanza di quello che 
definiamo "sentimento di 
municipalità". Certo ci sono 
precise ragioni storiche: 
Roma si è organizzata cerne 
capitale della nazione dive
nendo inevitabilmente sempre 
meno romana. Di conseguen
za anche il Lazio è divenuto 
sempre meno laziale. I suoi 
interessi sono quelli della na
zione, non del municipio. E 
allora ecco che nella nostra 
regione. la terza rete tenderà 
alla crescita e al rafforza
mento del sentimento regio
nalistico. che vuol dire mobi
litazione e impegno solidale. 
attorno a un progetto di 
costruzione della propria 1-
dentità». 

f Ecco il senso dei pro
grammi della terza rete nel 

! Lazio. 
Vediamo quali dovranno 

essere, ferme restando le de
cisioni che il Consiglio di 
amministrazione della Rai 
prenderà per il « palinesto ». 
cioè la programmazione set
timanale. Sul palinsesto, co
me è noto, c'è stata e c'è 
grande discussione, sono sor-

i ti contrasti, sono state mani
festate preoccupazioni soprat
tutto per un possibile svili
mento culturale dei pro
grammi e l'appannamento 
della caratteristica regionale 
della rete « Sconfessare certe 
scelte di partenza — afferma 
Guglielmi — sarebbe cosa 
grave e potrebbe compromet
tere l'intera ipotesi politi
co-culturale della nuova re
te » Nella prima delle quattro 
mezz'ore a disposizione si 
affronteranno temi di inte
resse generale, calati però in 
situazioni specifiche e cir
coscritte. Esempi? «Non so, il 
problema dei trasporti in u-
na piccola cittadina, il tema 
della sanità in un ospedale 
romano». Nel corso della 
trasmissione i cittadini po
tranno porre domande in 
« diretta » a uno o più inter
locutori in studio. 

L'altra mezz'ora sarà dedi
cata a una rubrica di «servi
zio » per rispondere a quesiti 
che proporranno gli utenti, 
per fornire notizie utiii. Do
mande che saranno raccolte 
con i mezzi più vari, telefo
nate. registrazioni, lettere e 
via dicendo. Un'altra trasmis
sione, sempre in questa se
conda mezz'ora, avrà il titolo 
«Sottotiro»: sarà un «faccia 
a faccia » fra un giornalista e 
un «politico» sui temi del
l'attualità regionale In pro
gramma c'è anche una rubri

ca intitolata « itinerari lazia
li», un tentativo di riscoprire 
U patrimonio artistico e am
bientale del Lazio. L'ultima 
mezz'ora sarà destinata a in
chieste a speciali» su vari 
argomenti. Anche qui Inac
cesso» sarà la regola. 

Protagonisti saranno gli u-
tenti e la rete sarà per gli 
utenti. «Questo per noi signi
fica decentramento — conti
nua Guglielmi. — C'è un ri
schio: alcuni vorrebbero che 
le quattro ore a disposizione, 
fossero ridotte a 2, e per il 
resto i programmi sarebbero 
coperti da rubriche giornali
stiche. sempre a produzione 
regionale, ma a diffusione 
nazionale. Non è un'idea 
nuova. Vi ricordate la rubri
ca "cronache italiane"? Bene. 
a me sembra che nei p ^ 
grammi della I. e 2. rete 
quando s: affronta un tema 
non si può che essere generi
ci. Non si parla della scuola. 
ma del discorso della scuola. 
non si parla di disoccupaz.o-
ne. ma del discorso della di
soccupazione. Noi vogliamo 
parlare della scuola, e della 
disoccupazione vogliamo far 
parlare i protagonisti, voglia
mo spostare il punto di os
servazione verso il basso 
Questo è decentramento ;>. 

Ma decentramento è un 
discorso che riguarda solo la 
terza rete? «No — continua 
Guglielmi — ma noi siamo 
convinti che la terza rete è 11 
punto di partenza insostitui
bile per rompere il centra
lismo dell'azienda. Si dà un 
colpo alla base e si dovrà 
per forza cercare un nuovo 
equilibrio. Pensare di dar vi
ta al decentramento oggi. 
senza la terza rete, con una 
struttura che è stata inventa
ta, che è concepita come 
centmlistica, i utopia ». 

Qualche riflessione, sempli
ci appunti, sul convegno <> U-
na infoi mattone democratica 
per una società più libera >, 
organizzato dal Comitato re
gionale e dalla Icaeruzione 
romuna del PCI. Abbiamo vo
luto che, fosse un convegno 
« apete », un momento dt 
dibattito e di confronto, fuori 
dagli schemi, per tutti coloro 
che operano nel mondo del
l'informazione, e, perché no, 
anche al di fuori. Dagli inter
venti, anche di chi, come 
giornalisti o dirigenti della 
RAI, ha accettato il nostro 
invito, e venuta una adertone 
alla hcelta di fondo dell'im
postazione del dibattito, Jor-
temente presente nella rela
zione di Maurizio Ferrara: la 
necessità dello sv'luppo dt un 
ampio, articolato movimento 
di lotta. Occorre superare un 
atteggiamento, presente an
che nel recente convegno na
zionale del PSI. di riduzione 
della battaglia per la demo
cratizzazione del sistema del
la informazione, ad un « affa-
ren riservato agli stati mag
giori dei partiti o. peggio, a 
pochi gruppi di « molto in
fluenti» addetti ai lavori. Ai 
contrario, sviluppare un mo
vimento di lotta vuol dire fu 
vorire un pmeesso di 
a riappropriazione » dal basso 
della possibilità per t cittadi
ni, gli utenti di far sentire ia 
propria voce, di intervenire, 
di pesare. Non si può dimen 
ticare che il grande movi
mento per l'informazione 
democratica è nato e si è 
svduppato a partire dalla 
grande manifestazione dei 
metalmeccanici che, sotto la 
sede, della RAI, nei 1969, ri
vendicavano una informazio
ne obiettiva, pluralista, de
mocratica. Quel movimento 
nel corso di questi dieci anni 
ha vissuto difficoltà ma ha 
anche ottenuto successi. No, 
non siamo più alVanno zero. 
Si è superata, nella RAI, l'e
poca bonapartista di Berna-
bei, si sono aperti spazi nuo
vi per la professionalità e il 
pluralismo, sono cadute le 
forme più ridicole di omis
sione o deformazione propa
gandistica nell'informazione. 
Tutto ciò è avvenuto, non a 

«Una questione 
non riservata agli 

stati maggiori» 
caio, mentre nella società i-
laliana maturava quel grande 
e profondo moto rinnovatore 
della società che culminerà 
con il 20 di giugno del 16. 
Più avanza, cioè, il disegno 
ai rinnovamento del Paese e 
con esso la forza della classe 
operaia, più spazi, possibilità 
di una informazione davvero 
democratica e pluralista si 
aprono. Dopo il 20 giugno, ed 
anche qui non è un caso, la 
controffensiva dell'avversario 
ha scelto come uno dei cam
pi prioritari, il mondo del
l'informazione e delle comu
nicazioni di massa. Nascono 
da qui le resistenze all'at
tuazione della riforma delia 
RAI, la ripresa aggressiva di 
certe parzialità tendenziose, 
un riaffiorare di sottile e 
moderno anticomunismo, e, 
ancora, i processi di concen
trazione delle testate giorna
listiche, il tentativo di pilota
re le mille, piccole esperienze 
della nuova realtà dell'emit
tenza locale nelle maglie det
te grandi concentrazioni e-
conomiche. Proprio perché 
questa controffensiva è in at
to. denunciamo la paralisi 
degli interventi legislativi nel 
campo dell'informazione: la I 
legge suWeditoria, e quella 
sull'emittenza locale, gli o-
stacolt ai punti cardini della 
riforma RAI (terza rete, de
centramento, ristrutturazione 
dell'azienia). 

Alla denuncia si deve unire 
la scelta di un movimento 
che faccia uscire all'esterno i 
problemi dell'informazione 
dal microcosmo degli addetti 
ai lavori. ET questo un pri
mo, importante impegno, as
sunto nel corso del convegno. 
ET possibile aprire una « ver
tenza sull'informazione* solo 
se i'< movimento democratwo, 
tutto, irrompe sulla scena di 

questa battaglia comprenden
done il ralare ed il peso rea
le. 

Non è, ad esempio, questo 
dell'informazione uno di quei 
campi in cui i ritardi ed t 
sabotapai della DC, ma non 
solo dt essa, hanno impedito 
un'opera di rinnovamento? 
Denuncia, quindi, coerente e 
ferma, ma anche organizza
zione, lotta, movimento, non 
solo sul piano legislativo, ma 
su quello politico e culturale. 
Come si può non denunciare. 
ad esempio, l'esistenza di una 
radio privata di stato, il GR2, 
che, pagata da cittadini. 
trasmette propaganda di par
te, diffonde faziosità attra
verso i quotidiani editoriali 
di Gustavo Selva? Come noji 
parlare del Gazzettino del 
Lazio che tende a darsi più 
la dimensione dt una espres
sione di parte piuttosto che 
quella di 't roze » del volto 
reale della città e della re
gione? Ciò che rimproveriamo 
non è di non aver a suffi
cienza v viagnificato » l'opera 
della giunta di sinistra, ma 
di non aver offerto della cit
tà. dei suoi problemi, e delle 
sue ansie, delle sue speranze 
una immagine reale, distor
cendola a fini, questi sì. di 
parte. E si badi bene, nella 
nostra denuncia r.on c'è nes
suna pretesa integralistica, 
c'è soltanto la volontà di ga
rantire. nel servizio pubblico 
radiotelevisivo, robiettività e 
la completezza dell'informa
zione. 

Per rispondere a queste 
nostre osservazioni. semplici 
ma concrete, è scesa in cam
po la DC con posizioni della 
segreteria romana e dt un 
consigliere comunale. Patito 
Salotto. Ci si accusa di voler 
«conquistare con la forza, 
senza esclusione di colpi» 

ogni spazio di libertà nella 
informazione. Al contrario, 
rispondiamo alla DC, proprio 
perché difendiamo la libertà 
di informazione, vogliamo 
sottrarre quest'ultima alla 
logica dei poteri economici 
che la DC conosce bene, bat
tere te concentrazioni delle 
testate, difendere le emittenti 
locali dall'assalto fagocitatore 
dei grandi gruppi. La DC i-
noltre ci accusa di aver de
nuncialo atteggiamenti par
ziali di giornali come ti 
Tempo e il Messaggero. Il 
Tempo stesso, con una nota 
redazionale ci ammonisce a 
non esprimere opinioni sul 
giornale di Piazza Colonna, 
perché i giudizi inon spetta
no certo al PCI». Queste af
fermazioni meritano due ri
sposte: una di metodo, l'altra 
di merito: la prima: una for
za politica può esercitare ut.a 
funzione critica, dialettica 
senza che questo venga 
scambiato per « un insulto a 
testate giornalistiche e radio
foniche non asservite al nuo
vo corso »? Aroj riteniamo 
che la democrazia consenta 
e richieda questi contributi. 
La DC e la redazione ori 
Tempo sono invece per un 
regime autoritario, dove s, 
nego tt dissenso e la possibi
lità di critica? Second.i ri
sposta: la nostra accusa di 
parzialità ed tn qualche "aso 
di faziosità al Tempo trova 
conferma proprio sull'edizio
ne di venerdì di questo gior
nale. Diversamente da tutti 
gli altri quotidiani il Tempo 
si occupa solo delie posizioni 
delia DC senza mai richiar/.a-
re né i temi proposti nel 
convegno. 

re i temi proposti nel con
vegno. E" un attacco alla li
bertà d> stawpa denunziare 
questa ennesima faziosità? 
IM discussione, comunque. 
dovrà proseguire. Dt fronte a 
noi abbiamo posto, con I-i 
definizione di una « vertenza 
per rmjormaziom ». obieWvi 
chiari: il varo delle tre Izgii, 
la definizione della terza rete 
a Roma e nel Lazio, rin'tzio 
di attività f.el comitato re
gionale radio televisivo. 

Walter Veltroni 

Villaverde: 
« Va tutto 

male ? 
E' colpa : 

dell'aborto»-
«Villaverde». reparto o 

stetncia e ginecologia del 
San Filippo Neri: adesso, a 
pochi nusi da una lotta delle 
donne che ha costretto la 
proprietà della clinica ad 
applicare la legge sull'aborto.' 
scoprono che «va tutto ma] 
le ». Il reparto nipiologia non 
funziona come dovrebbe, t 
rischi di mortalità infantila 
sono altissimi, le donne par-» 
toriscono in condizioni igie
niche ben al di sotto del IP 
vello di guardia, un banale 
«cesareo » può diventare un 
Intervento ad « alto rischio» 
e cosi via. 11 tutto — guarda 
caso — da quando a Villa-
verde le donne hanno comin
ciato ad abortire. Secondo il 
medico provinciale De Stefa
no. che ha redatto questa 
preoccupata (e allarmante i 
relazione, infatti, gli aborti 
(ma perché poi?, questo nella 
relazione non è detto) hanno 
peggiorato di gran lunga la 
situazione ig.enico-sanitaria 
della clinica. Un'ipotesi a dir 
poco awaadata, tanto è vero 
che è stata subito smentita 
dalla successiva relazione 
svolta da una commissione 
d'indagine 

Insomma, a «Villaverde» 
ci risiamo. La proprietà è 
più che mai decisa a non far 
entrare gli aborti nella 
«sua» clinica. Che poi que
sta sia convenzionata con il 
Pio Istituto, che dipenda 
quindi dall'ente ospedaliero 
Trionfale-Cassia e che il suo 
reparto di ostetricia non sia 
altro che una «sezione » del
l'ospedale del San Filippo 
Neri, tutto questo sembra 
importar poco a chi «com
missiona », con una certa di-. 
sinvoltura. relazioni mediche, 

Questo non vuol dire che 
effettivamente le condizioni 
sanitarie nella clinica siano 
al miglior livello di efficienza 
possibile: tutt'altro. Ma è un 
fatto che fino ad ora tutti le 
avevano taciute, in particola
re chi —- medici della clinica. 
primari, direttore — aveva il 
preciso dovere di denunciare 
subito senza ricorrere allo 
strumentale collegamento con 
le interruzioni di gravidanza. 

La storia di «Villaverde » 
— ormai la conoscono tutti 
— comincia qualche mese fa. 
Per la precisione in ottobre: 
le donne della diciannovesi
ma circoscrizione sono co 
strette, ogni volta che devono 
chiedere un certificato di 
gravidanza, a mettersi in 
marcia verso i punti più di
versi della città: «Villaver
de» è sbarrata agli aborti, il 
ginecologo del consultorio si 
rifiuta persino di certificare 
la gravidanza. Si arriva casi 
all'occupazione della clinica 
di via di Torrevecchia, che 
va avanti per due settimane: ' 
due settimane durante le 
quali non viene minimamente 
compromessa la regolare at
tività sanitaria. Si susseguono ' 
incontri, assemblee, dibattiti " 
con il personale (anche quel
lo religioso) della cllnica, ron. 
i desenti e con i rappresen 
tanti dell'ente Trionfale Ca.s . 
sia. E' un esempio di come. 
una buona legge si possa ben , 
gestire e controllare dal bas 
so. Poi. quando la situazione' 
è quasi risolta (insomma, al^ 
«domani si comincia ») arri
va. inaspettata, la minaccia • 
delle suore: «Al primo abor-, 
to noi piantiamo tutto e ce, 
ne andiamo», e difatti cosi < 
accade. La situazione si-
sblocca definitivamente 
quando dall'ente Trionfa
le-Cassia vengono distaccate'' 
alcune caposala per sostituire 
le suore. Insomma, le donne" 
hanno vinto. « 

Ma ecco che ora. sia pure» 
ricorrendo a metodi più sol- ' 
tili. gli oppositori della legge 
rifanno capolino. Magari tra 
vestendosi, è ormai un'abitu 
dine, di efficientismo pro
gressista. E' il caso di una 
parte consistente dei medici 
che aderiscono all'ANAAO. i 
quali hanno proposto, nei 
giorni scorsi, di trasferire 
tutto il reparto di ostetricia 
alla vicina clinica Villafiorita 
(più ampia, sembra), e di 
d'staccare definitivamente le 
interruzioni di gravidanza al 
San Filippo Neri. 

Una proposta che mira, an 
cora una volta, a dividere le 
donne: quelle che devono fa
re i figli da una parte, quelle 
che devono abortire dall'al
tra. Come se le interruzioni 
di gravidanza, tra l'altro, fos 
sero un «particolare » inter
vento di ginecologia, anziché 
un'operazione né più sempli 
re né più complicata di altre. 
Le donne della zona, invece, 
appozziate dalla XIX cir 
coscrizione (eccezion fatta 
per la DC). di proposta ne 
hanno avanzata un'altra, alla 
ouale la commissione sanità 
della Regione ha già dato il 
suo v'acet: spostare tutto il 
reparto di ostetricia al San 
Filippo Neri, aborti compre.-,!. 
La soluzione, con ogni prò 
batr'Iità la più equa, non sarà 
però delle più rapide. 

Per ora. comunque, le don
ne continuano ad abortire a 
« Villaverde ». anche se qual 
cuno storce il naso. 

Sara Scalia 
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FIDUCIA 

FIDUCIA 

In una grande marca 
antica e prestigiosa 

In una organizzazione 
moderna ed efficiente do aJjo 

Sede • vendita 

vendita,automorcato 
«tolto occasioni 

cantre assistenza 
• ricambi 

00184 Roma, Via Cavour 76 
(angolo P.za Esquilino) 
tal. 46.29.25-46.26.79 

Via Collatina 114/a 
tei. 25.22.47-25.89.196 

Via Herbert Spencer 214 
tei. 25.22.47-25.89.196 

*4' 


