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E* caduto in acqua ad Orbetello 

Precipita un jet militare 
morti i due i 

La tragedia non ha avuto testimoni - Un aereo molto discusso - li relitto a 40 metri - Della 
carcassa non è stato recuperato alcun frammento - Una lunga serie di precedenti incidenti 

Dal nostro corrispondente 
TALAMONE (Grosseto) — Due colonnelli dell'Aeronutica mi
litare sono morti, ieri mattina, nello specchio d'acqua tra Ta-
lamone e L'Argentario per l'inabissamento del loro aviogetto. 
Le vittime, entrambe residenti a Castiglione della Pescaia, so
no Renato Chionzini, 33 anni, sposato, padre di due figli e Eu
genio Frezza. 32 anni, sposato, padre di un bambino e in atte
sa del secondo genito che nascerà tra un mese. 

L'aereo precipitato è un « F104 G », biposto, di stanza al-
. l'aeroporto militare della NATO del capoluogo maremmano. Il 
tragico incidente è accaduto alle 10,30, pochi minuti prima 
che il velivolo, appartenente al 20. Gruppo di addestramento 
dell'Aeronautica militare, rientrasse alla base. 

Nessuna ipotesi per il momento, viene fatta sulla causa di 
questo nuovo incidente che vede protagonista uno degli aerei 

' più contestati e discussi dell'Aeronautica militare. Spetterà 
comunque alla commissione di inchiesta del Ministero della 
Difesa che giungerà stamane a Grosseto appurare le cause 
della tragedia. Ma vediamo, sulla base di notizie raccolte a 
Talamone, di raccontare i fatti. Era già trascorsa un'ora dal 
momento del decollo, quando dal radar della torre di control
lo di Grosseto giungeva la segnalazione, da uno degli aerei. 
che l'altro velivolo che doveva volare in coppia era scomparso 
dalla rotta. , 

' Gli uomini-radar dell'aeroporto «Baccarini» si mettevano 
immediatamente in contatto con la Capitaneria di porto se
gnalando la scomparsa e la presumibile caduta in mare di 
un aereo. Immediatamente iniziavano le operazioni di soccor
so con la ricognizione della zona indicata, da parte di due eli
cotteri dell'Aeronautica (uno decollato da Grosseto e l'altro da 
Fiumicino) e dalle motovedette dei Carabinieri e della Guar-

. dia di Finanza. 
La zona di mare dove il velivolo si era inabissato si tro

vava a due miglia e mazzo da Talamone. Poco dopo, il relit

to dell'aereo veniva localizzato a 41 metri di profondità. Sono 
stati i sommozzatori a trovare i resti del jet e a raccogliere 
alcuni indumenti, (una patente di guida, due paia di guanti. 
e un blocchetto di assegni) nonché i poveri resti dei due 
piloti.* ' 

Del velivolo e della sua carcassa, a diverse ore dal tra
gico incidente, nessun frammento è stato ancora recuperato 
ad eccezione di una parte del battello di salvataggio e delle 
due poltrone dove sedevano i piloti. Il tenente colonnello Chion
zini, nativo dell'Isola d'Elba, svolgeva servizio all'aeroporto 
di Grosseto da appena 5 mesi. Il tenente colonnello Frezza, ro
mano, era stato trasferito in Maremma due anni fa. Con il 
tragico incidente di ieri salgono a cinque i piloti deceduti alla 
guida degli e F 104 > di stanza all'aeroporto maremmano. 

Paolo Ziviani 

Incriminato anche il direttore generale Vittorino Dalle Molle 

Processo Sip: spunta un nuovo imputato 
Accusa di « falso in comunicazioni sociali » riferita a bilancio e aumenti del '75 

ROMA — Un nuovo capitolo 
delle ormai numerose vicen
de giudiziarie della SIP: an
che il direttore generale del
l'azienda, l'ing. Vittorino Dal
le Molle è stato incriminato 
dal sostituto procuratore 
Giorgio Santacroce, nell'am
bito dell'inchiesta supplemen
tare sugli aumenti telefonici 
del '75. Al dirigente della SIP 
è stata contestata l'accusa di 
«concorso in false comunica
zioni sociali». Dall'indagine, 
partita diversi anni fa, è già 
scaturito un processo,, affida
to ai giudici della settima se
zione e nel quale è imputato 
anche il direttore del settore 

commerciale dell'azienda Er-
nani Nordio. Il processo è 
stato sospeso - e rimandato 
proprio per consentire un 
supplemento di istruttoria e 
valutare attentamente la po
sizione di Dalle Molle, chia
mato in cause da un altro 
imputato del dibattimento, o-
ra deceduto, . il presidente 
Perrone. 

All'ex direttore commercia
le, nonché attuale presidente 
dell'Alitali», si contesta «d'a
ver esposto fraudolentamente 
nel "bilancio-tipo" della SIP 
per l'esercizio 14-15 i dati 
relativi ' alle voci personale,. 

spese di esercizio, canone e' 
imposte ed interessi». Questi 
dati, che furono comunicati 
al ministero delle Poste e te
lecomunicazioni. furono posti 
alla base del provvedimento 
del CIP con cui fu deciso 
l'aumento delle tariffe. Nel 
corso del processo Emani 
Nordio e Perrone dichiararo
no che alla preparazione dei 
dati impiegati per descrivere 
il « bilancio-tipo » dell'azienda 
concorsero anche altri fun
zionari. tra i quali appunto 
l'ing. Vittorino Dalle Molle. 

Su richiesta del sostituto 
procuratore Santacroce il di

battimento fu quindi sospeso 
e gli atti riconsegnati allo 
stesso magistrato per svolge
re 1 necessari accertamenti. 
Ieri Dalle Molle, rispondendo 
alle domande di.Santacroce, 
si è difeso affermando che 
l'elaborazione di alcune voci 
del « bilancio-tipo » riguarda
no strettamente la direzione 
tecnico-amministrativa diretta 
da altri due ingegneri che nel 
frattempo, sono però decedu
ti. Inoltre Dalle Molle avreb
be affermato che,le a voci» 
di cui espressamente si è oc-. 
cupato non sono tra quelle 
messe sotto accusa: 

Al processo per l'assassinio di Perrone 

Il neofascista 
dovrà per forza 
essere presente 

Dal nostro corrispondente 
BARI— E' durata appena 
un'ora la prima udienza del 
processo per l'assassinio del 
compagno Benedetto Petrone. 
Il processo è stato aggiorna
to a venerdì prossimo: allora 
il neofascista Giuseppe Picco
lo, imputato dell'a omicidio 
volontario » de) compagno 
Petrone, dovrà obbligatoria
mente, cioè per forza, essere 
presente in aula. Cosi ha de
ciso ieri mattina la corte 
d'Assise, accogliendo la ri
chiesta del pubblico ministe
ro. 

Nei ' giorni scorsi. Piccolo 
aveva comunicato al tribuna
le di Bari che non avrebbe 
partecipato al processo per 
«motivi di salute». Il presi
dente della corte d'Assise. 
dott Sano, ha richiesto allo
ra alla direzione del mani
comio giudiziario di Barcel
lona (Sicilia), dove è attual
mente rinchiuso, la documen
tazione sullo stato di salute 
del neofascista. La risposta 
del direttore sanitario del 
carcere siciliano, prof. Mira
bile, non si è fatta attendere: 
Piccolo «esibisce capacità di 
intendere e di volere »; la sua 

. cartella clinica parla chiaro e 
dice che il giovane è perfet-

Condannato 
ex prefetto 
per truffa 
in trattoria 

VERCELLI — Condannato 
ieri ad un anno e mezzo di 
reclusione per truffa aggrava
ta e falso l'ex prefetto di Ver
celli Mario Vaccaro. 64 anni. 
che alla richiesta di saldare 
a ristorante un conto di 40 
mila lire aveva proposto al 
padrone di preparare una fat
tura (intestata alla prefettu
ra) da 299 mila lire, e di pas
sargli poi sottobanco la diffe
renza. 

Rimosso dall'incarico ma 
non punito (era stato trasfe
rito al ministero, addirittura 
come ispettore generale), il 
Vaccaro aveva sostenuto da
vanti ai giudici che si era 
trattato dì... un equivoco: il 
danaro non doveva finire nel
le sue tasche ma nella cassa 
di un istituto di beneficenza. 
• Non gli ha creduto nessuno. 
a cominciare dal pubblico mi
nistero che aveva chiesto per 
il Vaccaro la condanna a tre 
anni e mezzo. 

tamente in grado di compari
re al processo nel -quale è 
l'imputato numero uno. 

Ieri mattina, Aerò, il banco 
degli imputati è rimasto de
serto. Non si sono presentati 
neppure gli altri sette missini 
accusati di « favoreggiamen
to». Di Piccolo neanche 
l'ombra. E* venuto invece il 
suo difensore, aw. Pranza. 
La carta delle precarie con
dizioni di salute era ormai 
bruciata. Ciò i onostante l'av
vocato ha chiesto che il suo 
assistito continuasse a star
sene in Siei'Ja per tutu la 
durata del nocesso. 

Su un punto delicato come 
quesu>. in meno di un anno, 
i fascisti hanno cambiato 
completamente opinione. 
L'arno scorso, Infatti, pro
prio di questi giorni, antro 
in aula la notizia clamorosa 
che Giusepfie Piccolo, datosi 
alla fuga subito dopo il delit
to. era staro arrestato a Ber
lino Ovest dalla polizia della 
Germania federale. Il dibatti
mento fu sospeso- Si comin
ciò subito » parlare di estra
dizione. I fa.%isti dissero, al
lora, che senza la presenza di 
Pìccolo non si poteva più 
proseguire il dibattimento. 
che proprio in quei giorni, 
guarda caso, era entrato nel 
vivo. Addirittura fu proposto 
che la core si trasferisse a 
Berlino, nel caso che la 
Germania avesse rifiutato 
i'cstradiztom-. Non se ne fece 
niente, ma il dibattimento fu 
interrotto, e il processo, do
po appena set udienze, fu 
rinviato a nuove ruolo, fissa
to. poi, per ieri mattina non 
appena si concluse la vicenda 
dell'estradizione 

Per i fascisti, insomma, 
tutto fa brrto purché non si 
faccia luce sui fatti di quel 
novembre di due anni fa. 
"Proprio per questo è neces
saria la presenza in aula di 
Piccolo ». ha sostenuto In au
la l'aw. Mark» Russo Frettasi 
pei ia parte civile. Piccolo, 
infatti, accusato di essere 
l'unico responsabile del 
«raid» omicida, non è stato 
mai interrogavo dagli inqui
renti né è stato mai messo a 
confronto con i testimoni e 
con gli altri sette camerati 
che lo «favorirono». 

Accogliendo la richiesta 
della parte civile la corte ha 
mostrato di non prestarsi a 
manovre dilatorie che voglio
no affossare questo processo. 
Adesso si vedrò venerdì mat
tina. quando l'avvocato di 
Pìccolo prw*i«iert alla corte 
la richiesta di perizia psi
chiatrica p̂ r ti suo assistito. 

Giuseppe tuorlo 

NORCIA — Gli effetti del tarremeto 

Non bastano gli aiuti sinora stanziati 

Sismo in Vulnerimi: 
250 miliardi di danni 

PERUGIA — Con microscosse e scrolloni del quinto grado 
della Scala Mercalli, da settembre ad oggi il cosiddetto 
«assestamento» non ha fatto certo un bel servizio alla già 
disastrata Valnerina, Raggiungono ormai i 2S0 miliardi i 
danni fino ad ora causati dal sisma che. a tratti, continua 
a scuotere e danneggiare case sparse e paesi 

Nelle tendopoli, tra roulottes a «otto posti» della Prote
zione civile, al freddo si aggiunge alla paura di nuovi scrol
loni. Entro Natale tutti 1 1200 prerabbricati necessari — è 
ufficiale — ci saranno; militari, dipendenti regionali, fore
stali. sono al lavoro sotto la pioggia o la nere; I telex si 
sostituiscono ancora alle tradizionali pratiche burocratiche, 
ma 1 rischi di impasse non sono completamente superati 

«Martedì — ci ha detto Franco Giustinelli. assessore 
regionale all'assetto del territorio — discuteremo con la 
Commissione Finanza del Senato. Le nostre richieste sono 
precise: i dieci miliardi e mezzo stanziati per la prima e la 
seconda fase degli aiuti non bastano; ce ne vogliono almeno 
il doppio, come documentano i nostri precisi rilievi tecnici e 
consuntivi di spesa. Reperire I fondi in tempi brevi è per 
noi la questione di fondo». 

A Norcia e Cascia 1 due centri di coordinamento forni
scono dati precisi. I senzatetto sono 3.W8 In altri termini, 
1.193 famiglie non possono tornare nelle proprie abitazioni. 
Di case distrutte ce ne sono molte di più. ma il censimento 
e stato fatto tenendo conto solo della gente che realmente 
abita In Valnerina, 3.6» sono dunque le persone del luogo 
che hanno concretamente bisogno di prefabbricati. 

In alcuni centri di montagna I prefabbricati sono eomun 
que arrivati. In tutto ce ne sono 160 e le famiglie cominciano 
a prenderne possesso in questi giorni, mentre l'Enel ocre 
ancora garantire l'allaccio alla rete elettrica, 

ROMA — Managua è vici
na. Da lontano, il palazzo 
dei congressi di Roma che 
ospita la mostra « Continente 
Infanzia * organizzata da Re
gione Lazio, Provincia e Co
mune per l'Anno internatio- ] 
naie del Bambino, splende 

-come l'astronave di «/neon- , 
tri ravvicinati », ma appena • 
dentro ti ghermisce con il • 
drammatico impatto col la
voro minorile: foto dramma
tiche e accusatrici, di ogni 
parte d'Italia, ma soprattut
to del Sud. Maurizio Pelle
grini a Roma offre fazzo
letti agli automobilisti, Clau
dio Bassi vende caldarroste; 
« emarginati dalla scuola, 
spinti dal bisogno, mezzo mi
lione di bambini: . bambini 
che fanno di tutto, cocome
rai, barcaioli, meccanici, ven
ditori ambulanti, parrucchie
ri, stiratrici; e Tonino Corti, 
di Napoli è lì alle prese con 
le tomaie e il. collante che 
avvelena. 

Ecco la ricerca effettuata 
dai bambini della elementa
re € C. Coglierò » sugli zin
gari insediati da 40 anni a 
Roma nella zona del Man-
drione, la scoperta dell'emar
ginazione fatta con occhi in
fantili (« la mamma torna 
dal manghel e ci dà da man
giare », e manghel in lin
gua zingara vuol dire ele
mosina): ecco € Capire . la 
città », funga serie di pan
nelli su rioni e quartieri di 
Roma, e gli struggenti < spac
cati » su spazi ed emargina
zione dell'infanzia a Torre-
spaccata, al Testacelo, al
l'Appio-Tuscolano. Ecco la 
coloratissima mostra curata 
dall'Acap (associazione cul
tura assistenza popolare) in- ' 
titolata « Le parole ai bam
bini », agli « speciali » bam
bini della borgata romana. 

Parlare è anche pensare, , 
ma se gli stimoli sono ca
renti, il linguaggio si im
poverisce, ecco un passaggio, 
obbligato per questi bambi
ni, la prima pietra della di
suguaglianza sociale, accusa 
la mostra, documentando co
me, su 80 parole usate da 
questi bambini, solo 36 sono 
giuste. Un panorama di di
ritti mai avuti la rivincita 
della fantasia. Cosi « i bam
bini di borgata conoscono so
lo un quartiere inospitale e 
carente di servizi», ma loro 
tsognano una città diversa»: 
e quel sogno è li. commo
vente e imprendibile, nei lo
ro grandi, coloratissimi dise
gni, la Stando è tutta gialla, 
le case sono rosse, squillanti, 
e il prato mai visto è infinito 
e verdissimo, e sopra ha un 
cielo azzurrissimo che arriva 
dappertutto... 

« Roma sarebbe più bella . 
dipinta», scrive un bambino 
dei centri ricreativi; l'fppo-
grifo oVargehto (òpera dei 
ragazzini del seminterrato 

Nel «Continente 
Infanzia» ci siamo 

dentro tutti 

animazione C.E.M.) sfavilla 
nella sua fragile cartapesta, 
i coniglietti rosa sono pres
soché instancabili nell'indica-
re Hinerari, percorsi, recinti, 
spazi, manifestazioni dentro 
questo labirinto bellissimo, 
colorato e straordinariamente 
vivo che è € Continente In
fanzia». Un pomeriggio non 
basta a visitarlo tutto; l'im
menso palazzo, su tre piani, 
è ritagliato in mille angoli. 
da vedere e da studiare, an
che toccare e « usare ». 

Diecimila persone hanno 
visitato, percorso, goduto la 
Mostrò nella sóla giornata 
di domenica, bambini grandi 
e piccini, scolaresche, fami
glie intere; una mostra in 
gran parte a disposizione dei 
bambini, che, una volta tan
to, se ne possono servire a 
piacimento: qui giocano den
tro leggere costruzioni di le
gno, là ritagliano carta, fan
no maschere, dipingono, in- ' 

collana, recitano dentro il 
teatrino rosso. Una allegra, 
incessante baraonda che si 
svolge sotto gli occhi di de
cine di animatori, parte inte
grante dì questa € esposizio
ne vivente ». « Una delle ca
ratteristiche della mostra — 
dice Leda Colombini asses
sore alla assistenza della Re
gione Lazio è proprio quella 
di essere a disposizione dei 
bambini, chi ne restano i 
fondamentali fruitori e pro
tagonisti ». 

La mostra ci porta lonta
no. Ecco gli indimenticabili 
.visi dei bambini di lell El 
Zaatar; gli occhi tristi della 
piccola etiope con le trecci
ne, H bambino détta € gente 
delle barche*, il ragazzo ci
priota in un campo di profu
ghi dell'isolai è la mostra 
del * pìccolo rifugiato»; sei 
milioni nel mondo. 
•Ecco U terribile stand in
titolato « Bambino Lafino-

La mostra 
al Palazzo 
dei congressi 
di Roma 
organizzata 
da Regione 
Lazio, 
Provincia e 
Comune/di 
Roma 
per l'Anno 
internazionale 
del Bambino 
28 esposizioni, 
35 film,-
spettacoli 
dibattiti e 
tavole rotonde 
Spazi per 
il gioco e 
l'attività 
dei ragazzi 

Americano, chi sei? *: i tre
mendi dati dell'infanzia in 
Uruguay, dove « la parola li
bertà è nella lista delle pa
role proibite dai militari », 
la luttuosa sequenza dei bam
bini spariti in Argentina — 
Bettina Tarnopólski. 15 anni, 
Elena Bieza, 2 anni, Seba-
stian Marquez, 4 anni, un 
elenco lunghissimo; la spa
ventosa miseria del Brasile; 
il 66.4 per cento dei bambini 
cileni denutriti. 

Managua è vicina, « è den
tro * questo palazzo; non era 
certo necessaria la « conte
stazione » radicale per ricor
darlo. Tutta la mostra, se 
ha un senso, è quello che è 
lì scritto a grandi lettere. 
nelle parole di Gabriela Mi-
strai: « Di mólte cose abbia
mo bisogno di cui noi pos
siamo ' aspettare: Ma non " il 
bambino. Non possiamo'ri
spondergli domani, U suo ho
me è "òggi"».-

« Oggi », per ogni bambino 
in ogni angolo del mondo, 
la mostra vuole essere anche 
questo, un pressante richia
mo, un riesame appassiona
to. un bilancio veritiero su 
quanto è stato fatto e quanto 
resta da fare sul versante • 
spesso tragico dell'infanzia. 

Per questo, essa è anche 
come un messaggio che non 

" finisce mai: scuola nuova 
(* perché, per chi»); inqui
namento, creatività, teatro 
per ragazzi, libri, audiovisi
vi, gli adolescenti, il gioco 
(« sappiamo davvero come 
giocare con un bambino di 
un anno »?), il ruolo dei ge
nitori. i ragazzi handicappa
ti. il disarmo e la pace (« con 
il costo di un solo " Leo-
pard " — illustra uno studio 
distribuito a cura della Re
gione Lazio e dell'Unicef — 
si potrebbero costruire 520 
scuole ». 

« Perché la Mostra è an
che questo — dice sempre 
Leda Colombini — un con
fronto pluralistico e diretto 
sul cammino percorso in di
rezione dell'enornie proble
ma infantile». . .\ . 

E perciò la Mostra è an
che un momento di verifica, 
un instancabile laboratorio. 

• Sei'giorni di ininterrotta at
tività, un programma Jittis 
simo. che oltre alle 28 espo-' 

. sizioni ospitate, si amplia in 
sei laboratori permanenti, 
sette dibattiti, quattro favole 
rotonde, 15 spettacoli teatro-, 
li. un concerto, un balletto, 

•35 film (programmazione a, 
ciclo continuo), infine, anche 
la presentazione di un libro, 
curato dalla Regione Lazio: 
« Psicologia e territorio: ri-

' cerca storica sui minori isti
tuzionalizzati ». ;•-, ; -. 

Ma non dimenticate la Tor
re . Incantata,. nera e oro: 
una multivisione con bellis
sime foto di bimbi, voci in
fantili che ripetono a modo • 
loro i celebri « dialoghi coi 
figli * della Laing, musiche 
di Strawinsky e Prokofiev, 
innalzata proprio al centro \ 
del palazzo. 

La Torre Incantata dove ri
suonano parole poetiche e 
gravi, dette per tutti i bam
bini del mondo. « Rai diritto 
a crescere sano, e già nel 
grembo di tua madre sarai 

: ascoltato e capitò. Rai dirit-
• to all'amore. Diritto ad una 

famiglia che ti ami, ad una . 
scuola che ti ami, ad una ; 
società che ti ami e che ti.. 
comprenda per quello che sei 
e vuoi diventare, unico ma 
legato a tutti. Hai diritto ad 
apprendere, ad apprendere 
per continuare ad apprende
re. • Hai diritto a diventare 

• un uomo capace di giustizia. 
•'•• Hai 'diritto a lottare perché [ 
: questo sia vero*. *- :• • -'= 

: Maria R. Calderoni 

Una giornata regionale di lotta per la « nuova qualità della vita » 

Le donne sono cambiate, la Sicilia no 
Manifestazioni, corter, incontri di popolo in tutte le province — Una vertenza per i servizi e per 
il lavoro — Una € mappa » del sottosviluppo — Diversi miliardi stanziati e rimasti nel cassetto 

Dalla' nostra redazione 
PALERMO — Una « barri
cata » di donne, davanti al
la borgata di Vergine Ma
ria. a Palermo, per impedi
re che un'area destinata a 
servizi diventi discarica pub
blica, come in realtà vorreb
be la giunta di ' centrosini
stra. E ci sono un centinaio 
di camionisti che non sono 
d'accordo con le donne. Così 
si crea un clima di forte 
tensione, che dura diversi 
giorni; e arrivano anche i 
carabinieri. Ma alla fine il 
braccio di ferro si conclude 
con una vittoria del quartiere. 

E* il prologo — uno dei 
tanti — della larga.mobilita
zione che proprio sul tema 
dei «servizi» e della «qua
lità della vita ». le donne co

muniste hanno lanciato in tut
ta la Sicilia. L'iniziativa sfo
cia oggi in una giornata di 
lotta articolata in ogni pro
vincia. 

Le donne - occuperanno le 
aree destinate ai servizi, fi
nanziati con miliardi e mai 
realizzati dai Comuni e dal
la Regione dominati dalla DC 
e dal centrosinistra; ci sa
ranno sedute straordinarie dei 
consigli comunali. Manifesta
zioni sono programmate in 
tutti e nove i capoluoghi e 
in diversi piccoli centri. «Le 
donne siciliane sono cambia
te, c'è una nuova Sicilia che 
cresce. Ma quanto e come 
sono cambiati le città e t 
paesi siciliani? »: è il filo 
del ragionamento che unisce 
decine di contemporanee mo
bilitazioni che stanno portan

do alla redazione di una ve
ra e propria, accuratissima. 
« mappa » della fame dei ser
vizi. - -

Una mappa completa e ra
gionata: a Palma Montechia-
ro (Agrigento) una delle ca
pitali storiche del sottosvilup
po siciliano, mancano ancora 
acqua e fognature, come ne
gli anni '50. A Catania la 
fame di case si intreccia con 
lo sviluppo distorto della cit
tà. che è tra le cause, tra 
l'altro, dei disastri provocati 
dalla recente alluvione. Gli 
esempi sono tanti. E per o-
gnuno è in programma una 
manifestazione, un corteo. 1* 
occupazione simbolica di un 
edificio. 

Oltre ai Comuni la contro
parte principale è la giunta 
regionale di centrosinistra: 9 

miliardi di varia" provenien
za nelle casse della regione 
dovrebbero da 6 anni essere 
utilizzati per realizzare* 40 
asili nido per 16.884 bambini. 
Ma solo 35 Comuni siciliani 
su 800 hanno varato i pro
getti. E in alcuni di essi gli 
appalti, .già assegnati, sono 
bloccati. 

E', questo, uno dei punti 
fondamentali; giusto - ieri a 
Palermo una donna di un 
quartiere popolare — lo Zen 
— è stata .denunciata a pie
de libero dai carabinieri per 
«abuso di mezzi di correzio
ne ». Aveva incatenato ad un 
tavolo la sua bambina di 10 
anni. «Era l'unico modo — 
ha detto — perchè stessi tran
quilla. quando mi trovavo fuo
ri casa ». La « catena » era 
una drammatica « abitudine ». 

• Consultori familiari: la leg
ge sull'aborto ha determina
to un diffuso salto di coscien
za. 2 miliardi e 16 milioni 
sono stanziati. 42 Comuni, con 
i fondi già disponibili, però 
tergiversano. 

Scuole per l'infanzia: quasi 
10 i miliardi congelati. Alcu
ni plessi, già costruiti, non 
vengono però aperti. Casa: 
il governo regionale ha bloc
cato il piano decennale, men
tre cresce-— anche dramma
ticamente. come nei giorni 
scorsi a Catania con una se
rie di occupazioni di alloggi 
popolari pronti e non asse
gnati — la battaglia della 
gente. Anche in questo caso. 
guidata dalle donne. 

v. va. 

Seminari, gruppi di studi e di ricerca organizzati a Roma dal Centro Virginia Woolf 

Studiano i «classici» con occhio femminista 
I corsi inizieranno nel prossimo gennaio — Confronto dialettico con la cultura classica — La conferenza stampa 

ROMA E' possibile per
correre, all'interno della cul
tura ufficiale, un «tragitto 
femminista»? E' possibile — 
una volta considerata esauri
ta l'esperienza individuale 
dell'emancipazione, o quella 
vissuta dentro i collettivi — 
portare ad un nuovo livello 
il rapporto donna-cultura, per 
sperimentare, dentro questo 
conflitto, quanto il movimen
to femminista è andato ela
borando in questi anni? Ti 
progetto è ambizioso. l'idea 
affascinante, l'iniziativa asso
lutamente nuova per il no
stro paese. Ma c'è. L'hanno 
presa un folto gruppo di don
ne che si sono costituite nel 
Centro Culturale Virginia 
Woolf e che hanno presentato 
ieri alla stampa il loro pro
getto per una «università 
femminista ». La sede è quel
la del Governo Vecchio, volu
tamente scelta per dare conti
nuità alle battaglie delle don
ne — e il programma preve

de seminari, gruppi di studio 
e di ricerca non più su temi 
specificatamente femministi. 
bensì su discipline considera
te « cotte » e da affrontare in 
modo corto: dalla .storia, alla 
biologia, dall'antropologia, al
la psicanalisi, dall'economia. 
alla letteratura, alla logica 
ecc. (tutte con la Maiuscola). 

Le promotrici dell'iniziativa 
(sono nella maggior parte mi
litanti dei collettivi « donne e 
cultura ». « dome e psicanali
si ». « studio Ripetta ») hanno 
voluto sottolineare il caratte
re tutto sperimentale, quasi 
provocatorio, della loro ini
ziativa. « I nostri corsi — 
hanno spiegato — inizieranno 
nel gennaio deirso e sono sta
ti definiti dopo un lungo an
no di discussioni e di incon
tri. 
. Nascono dall'esplicito biso
gno di definire l'esperienza 
che le donne hanno fatto in 
questi ultimi anni con la cul
tura • con b politica e vo

gliono essere momenti di pro
gettualità e di studio, quasi 
istituzionali, ma autonomi, se
paratisti. (anche se non alter
nativi). D'altra parte — han
no aggiunto — bisogna consi
derare che la cultura, intesa 
come titolo di studio o come 
valore socialmente stabilito. 
rimane un portato psicologi
co diffuso e introittato dalle 
stesse donne. Il nostro cen
tro — hanno concluso — vuo
le favorire studi e ricerche 
in varie discipline che abbia
no come tema la donna, ma 
vuole anche proporre un riat-
iraversamento critico della 
cultura stessa». 

Come funzionerà questa 
nuova «università»? L'attivi
tà di ricerca sarà organizza
ta insieme a donne diverse 
fra loro, tenendo ben presen
te le differenze culturali e di 
interessi. Si fot mei anno cosi 
più corsi molti dei quali di
retti da docenti universitarie 
e più gruppi: dalle studentes

se appena diplomate che sen
tono la necessità di verificare 
le proprie scelte in relazione 
alle facoltà universitarie, a 
studentesse universitarie che 
vogliono studiare insieme, ri
flettendo criticamente; dalle 
donne che svolgono attività 
professionali e che sentono il 
bisogno di approfondimenti a 
quelli che avendo avuto in 
passato interessi culturali li 
hanno dovuti abbandonare. 
per riscoprire poi il deside
rio di pensare e leggere; da 
donne che. anche se tardi, 
hanno sentito il bisogno di 
cultura: a' studiose che se
paratamente si trovano ad af
frontare temi di ricerca ana
loghi e che vogliono confron
tare le proprie acquisizioni e 
le diverse ipotesi. 

Per tutte queste il centro 
Virginia Woolf vuole essere 
un punto di riferimento, di in
contro e di studio. Le iscri
zioni saranno aperte dal 24 
novembre (i . giorni dispari 

dalle 10 alle 13 e i giorni 
pari dalle 15 alle 17) e cia
scun seminario avrà la du
rata dai tre ai sei mesi. Cia
scun gruppo o seminario do
vrà presentare una relazione 
finale che verrà pubblicata 
nei quaderni del Centro. L'i
scrizione a due corsi costa 
10 mila lire. 

Fin qui la notizia. Eppoi i 
tanti interrogativi. Come ad 
esempio: perchè la separazio
ne dalle istituzioni per crea
re una nuova istituzione? Per
chè riproporre la classica fi
gura dell'insegnante? perchè 
sottolineare le «differenze»? 

Sono interrogativi cui Torse 
sarà più giusto rispondere a 
corsi iniziati. 

Per ora è sufficiente sottoli
neare la ricchezza di una ini
ziativa che tenta di annoda
re il filo del movimento fem
minista con quello della cul
tura. 

f. ra. 


