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Vita, speranze e passioni delle nuove trasmissioni regionali 

Figlia di «mamma» rifor
ma e di « papà » decentra
mento. la terza Rete televi
siva ha mosso, ieri, anche in 
Campania, i primi passi. 
Un po' incerti, ma era pre
vedibile. 

Da una creatura venuta 
al mondo cosi gracile ~ no
nostante gli anni di gesta
zione — tanto da non ave
re la forza di raggiungere 
con i suoi programmi più 
del 40 per cento del territo
rio nazionale, e, per quanto 
riguarda la Campania, nien
te di più di Napoli città ed, 
in parte Salerno e Caserta, 
non ci si poteva aspettava 
certo un esaltante sprint 
iniziale. 

Comunque ha preso il via, 
portando un po' di benefi
co scompiglio in tutte le se
di della RAI, e, ovviamente 
anche nel centro napoleta
no di via Marconi, finora. 
contraddistinto solo da uno 
straordinario immobilismo. 
Qui si respira la stessa aria 
che in genere c'è in una ca
sa troppo piccola dove è ar
rivato un nuovo bambino. 

In un'orgia di compensato 
e di tramezzi, si sta cercan
do di ricavare gli uffici e i 
posti di lavoro per l nuovi 
assunti (circa 120) che sono 
arrivati a rafforzare il plo
tone del dipendenti RAI na
poletani (oltre 600) in vista 
del nuovo impegnativo la
voro. 

Ovunque si martella, si 
passano cavi, le stanze ven
gono ridotte e divise in due, 
In una sorta di attivismo 
frenetico che ha colpito un 
po' tutti, facendosi spazio 
faticosamente tra le esigen
ze-delie sorelle maggiori, la 
terza Rete si è finora con
quistata uno studio televisi
vo (in cui per far coabitare 

.due trasmissioni in diretta 
bisognerà fare i salti morta
li), ed una telecamera per 
gli esterni. Un po' poco. Qua
si niente se si pensa che uno 
degli intendimenti principa
li che ne hanno ispirato 1* 
istituzione, era quello di far 
diventare la terza Rete un 
occhio vigile, attento, scat
tante, aperto costantemente 
sui problemi della Regione. 

«Quella dei mezzi scarsi 
non è una scelta del tutto 
casuale, ci dice a questo 
proposito Francesco Pinto. 
Giovane, da poco tempo in 
RAI, vincitore di uno dei 
concorsi pubblici fatti dalla 
azienda in questi anni, quel
lo per programmista; da 
tempo al lavoro, specifica
mente per la Rete tre. 

«Creando difficoltà per la 
diretta si ritorna necessaria
mente alla registrata — con
tinua — si ritarda il rappor
to con il territorio, ogni ti
po di filtro, è giustificato 
dalle esigenze tecniche. Una 
visione culturale ristretta 
viene cosi, più facilmente, 
avanti». Ma non è questo 
problema, tecnico - politico -
culturale, il solo in questi 
giorni di avvio. 

Basta parlare un po' con 
chi lavora « dietro » lo scher
mo. o comunque alla RAI, 
per capire che ce ne sono 
molti altri, su cui bisogna 
fare chiarezza. Che rischia
no se diventano cronici, di 
rendere vane le iniziative e 
le novità della riforma, che 
pure in questi anni si sono 
Intraviste. «Il difetto prin
cipale — dice ancora Pinto 
— di questa operazione « ter
za Rete» è di averne co
struito un modello rieido. 
senza uno schema decentra-

Via Marconi, 9 
dietro le quinte 
della terza rete 

Ieri i primi programmi - Mancano i mezzi ma 
la battaglia è aperta per farne una cosa seria 

to. Un modello astratto, na
zionale, da applicare a si
tuazioni che sono ovviamen
te diverse regione per re
gione. 

Ma ci sono anche altre 
contraddizioni. Questa im
postazione è infatti al tem
po stesso vecchia e nuova: 
vecchia perchè agisce se
condo coordinate superate 
ma anche nuova perchè pro
pone. comunque modelli mai 
sperimentati prima. Tutto 

questo è in fondo un van
taggio. Il senso di provviso
rietà che ne deriva è uno 
stimolo a lavorare per cam
biare certe cose. Se tutto 
fosse già deciso sarebbe oth 
biettivamente peggio ». 

La terza Rete, quindi, può 
essere una occasione: per 
chi la costruisce giorno per 
giorno, per chi ogni giorno 
pigia un tasto piuttosto che 
un altro e sceglie cosa ve
dere. «£' infatti una occa-

Giovedì parte 
«Presa diretta» 

La pripuz trasmissione è prevista per il 20 dicembre,. 
poi ogni giovedì. Titolo: Presa diretta. Nasce dada vo
lontà di realizzare le finalità della Terza rete, attraver
so il confronto diretto dei cittadini con i responsabili 
della cultura, della politica, dell'amministrazione, dello 
spettacolo operanti a Napoli e in Campania su un argo
mento, diverso ogni settimana, che presenti i caratteri 
dell'attualità e dell'essenzialità. 

La trasmissione si svolge in due tempi nell'arco della 
serata. Durante la prima parte (19J5-20) saranno in 
studio due persone direttamente implicate nel problema 
al centro della puntata. Essi, probabilmente, chiameran
no in causa altre persone che alla ripresa della trasmis- • 
sione (verso le 22) o potranno essere presenti in studio 
o essere raggiunti, attraverso un collegamento esterno. 

Il programma è a cura di Domenico De Masi che ne 
è anche l'ideatore. La regìa è di Nando Balestra. Pro
ducer Francesco Pinto. Ricerche aìornalistiche di Erne
sto Filoso. Collabora Patrizia Schisa. 

sione anche per l'utenza — 
interviene Nando Balestra, 
anche lui giovane, piombato 
alla RAI attraverso 11 con
corso, regista —. In questi 
programmi che stiamo alle
stendo, ci si può riconosce
re meglio che in quelli na
zionali. Il telespettatore può 
contare di più, controllare 
meglio e in profondità. E' 
una Rete. Infatti, che può 
dare l'occasione, proprio per 
questo tipo di controllo più 
immediato, ad una maggio
re onestà professionale. Le 
speranze sono queste. Ovvia
mente sarebbe tutto più fa
cile se alcune cose fossero 
cambiate nella struttura po
litica e organizzativa dei di
versi centri RAI, di questo, 
di quelli nazionali ». 

Nonostante alcune novità 
di questi anni non bisogna 
dimenticare che nei centri 
RAI il predominio politico 
di alcuni partiti, in partico-
lare la DC. è ancora una 
realtà. E che. quindi, gli as
setti di vertice finiscono con 
l'influire inevitabilmente sul
la programmazione. Lavora
re alla RAI non è, quindi, 
semplice. Lo sa bene Enrico 
Zummo. che dirige la pro
grammazione per 11 settore 
radiofonico. In azienda da 
moltissima anni. 

« Obiettnramente in que-
- sto centra RAI manca anco

ra qualuinue tipo di tenta
tivo di «equilibrare l'asset
to interi*, per rispecchiare 
l'articolatone della società. 
Per noi procedendo secondo 
una logiSi che non si equi
libra al woprio interno, che 
non si rAde credibile, spes
so non c i la sentiamo di u-
scire all'Eterno. Da questo 
deriva arche 11 sospetto, la
tente in ognuno di noi. di 
essere a volte svenduti, la 
paura 6i\ vedersi compro
mettere ufca lucidità, sem
pre faticosamente conquista
ta. Comunque, anche se po
co, qualcosa è cambiata. 

E' vero che il centro RAI 
di Napoli ha conservato la 
sua fisionomia, che la situa
zione alcune volte è scorag
giante. che da quando è sta
ta resa operante la riforma 
(un anno e mezzo fa) il rap
porto tra periferia e centro 
radio è rimasto lo stesso. 
ma è anche vero che. me-
dialmente, almeno il 50 per 
cento delle nostre proposte 
vengono accettate. Che qui 
abbiamo cominciato final
mente a produrre, program
mi ed idee, con persone che 
ne avevano fin sopra ai ca
pelli di guadagnarsi il pane 
senza fare niente. E' uscita 
fuori, insomma, anche se 
ancora parzialmente, una 
potenzialità interna che era 
stata resa non operativa. 

Per fare meglio bisogna. 
comunque che la " testa ", 
anche quella amministrati
va, sia portata a Napoli, re
lativamente ai nostri proble
mi! Altrimenti rallentamen
ti saranno inevitabili e il 
decentramento che deve ri
guardare tutti i settori si 
allontanerà ancora. Per ri
vitalizzare l'azienda — ag
giunge Zummo — è neces
sario che tutti portino una 
attenzione anche polemica 
ai problemi RAI. senza ce-

. dimenti.-Non si può un gior
no incensare e un giorno at
taccare. Solo con una pre
senza costante e critica, le 
cose cambleranno realmen
te J>. 

Marcella Ciarnelli 

PICCOLA CRONACA 

IL GIORNO 
Oggi domenica 16 dicem

bre 1979 Onomastico: Ade
laide (domani: Lazzaro). 

NATALE 
AL VOMERO 

Domani pomeriggio alle 
ore 17, alla presenza di au
torità cittadine, nella galle
ria Vanvitelli sarà inaugu
rata la manifestazione «Eu
ropa al Vomere» allestita 
dai commercianti della sona 
in occasione del Natale. 

L'iniziativa, articolata in 
vari momenti, si concluderà 
ii 13 gennaio. 

TESSERE ATAN 
PER I PENSIONATI 

L'accettazione delle richie
ste di tessere di libera cir
colazione a favore dei pen
sionati, relativamente all'an
no 1979. è sospesa. 

A breve termine saranno 
emanate le disposizioni- per 
il tesseramento 1980. 

RINVIATO IL CONCORSO 
PER BIBLIOTECARI . 
E DOCUMENTARISTI 

Il concorso (prova scritta) 
a 274 posti di documentari
sta ed aiuto bibliotecario in 

prova, previsto per il 21 e 22 
dicembre 1979 è stato rinvia
to a data da destinarsi. 

Gli interessati saranno 
avvisati direttamente della 
nuova data fissata per le 
prove scritte. 

CONSIGLIO 
DI QUARTIERE 
A S. LORENZO-VICARIA 

E' indetta per domani alle 
18,30, presso il consiglio di 
quartiere di S. Lorenzo-Vica
ria (nella nuova sede dell'ex-
ospedale Pace) un'assemblea 
pubblica sui problemi degli 
inquilini del risanamento. 

Alla manifestazione parte
ciperanno, oltre agli inqui
lini e alla società immobilia
re. il SUNIA e gli assessori 
Imbimbo e Di Donato. 

FARMACIE NOTTURNE 
Zewa Oliata • Riviera: via Car

ducci 2 1 : Riviera di Ch aia 77: via 
Martellina 148 S. Giuseppe - S. 
Fer4inan4o • Montecafvario: via 
Roma 348. Manate • Pendino: 
Diazza Garibaldi 11. Avvocata: 
piazza Ojnf« 71 Vicaria: via Car
bonara 83 S. Lorenzo: Staz. Cen
trale c i ò Lucci 5. Pogaioieate 
pinza Niziontle 76; Calata Pon
t i Casanova 30 Stalla: via Fori*. 
201 S. Carlo Arena: v'-a Metcrdei. 
72: c t o Garibaldi 218 Colli Aaat-

nai: Colli Arrenai 249. Vomaro -
Arenella, via M. Pitcicelli 138; 
via L. Giordano 144; via Merliani 
33; via D. Fontana 37; via Simona 
Martini. Fuongrotta: p.zza Mar
cantonio Colonna 21 Seccavo: via 
Epomeo 154 Pozzuoli: corso Um
berto 47 Miano Secondigliano: 
corso Secondigliene 174. Posiili-
po: via Posillipo 84 Bagnoli: 
Campi Flegrei. Pianura: via Duca 
D'Aosta 13. Chiaiano - Marianella 
Piscinola: corso Chiaiano 28, Chia
iano. 

FARMACIE DI TURNO 
Zona Chiaia: Via dei Mille 55. 

Riviera: Via Tasso 117; P.tta Tor
retta 24. Posillipo: Via Petrarca 
n. 173; Via Posiilipo 307. Porto: 
Corso Umberto 25. Centro: S. Fer
dinando • S. Giuseppe • Mantecai-
vario: P.zza Carità 9; Via E. A. 
Pizzofalcone 27. Avvocato: Corso 
Vitt. Emanuele 437; S. Lorano-

' Museo: Via 5. Paolo 20; Mettalo: 
P.zza Garibaldi 18; Pendino: Via 
Duomo 294; Powiereate Via Nuo
va Poogioreale 2 1 ; Vicaria: S. An
tonio Abate 102; Via Firenze 29. 

• Stella: S. Teresa al Museo 106; 
Via Saniti 30. S. Carlo Arena: 
SS. Giov. e Paolo 97; Via Vergi
ni 39; Colli Amine?: Colli Aminei 
n. 74. Vomere Arenella: Via Scar
latti 85: Via L. Giordano 69; Via 
B. Cavallino 18; Via Cilea 305; 
1 . trav. Nuova Camaldoli 104. 
Fvorisrotta: Via C Duilio 66; Via 
Canteo 2 1 . Berrai Vìa Velotti 99. 
S. Giov. a Te*%i Corso S. Giovan

ni 6 4 1 . Pianura: Via Provinciale 
n. 18. Bagnoli: Campi Fiegrei. 
Ponticelli: Via Ottaviano. Soccavo: 
Via Epomeo 489. Miano: Via lan-
lolla 640, Miano. Seconditi lane: 
Corso Emanuele 25; Via De Pine-
do 109. Chiaiano, Marianella • 
Piscinola: Via Napoli 46. Piscinola. 

• MILITARE 
SI FINGE 
TOSSICODIPENDENTE 
ARRESTATO 

Un giovane di Benevento, 
Rosario Bravi di 20 anni, è 
stato arrestato dai carabi
nieri per simulazione di in
fermità su denunzia della 
procura militare di Roma. 
Il giovane nell'ottobre scor
so era in servizio di leva 
presso la scuola di motoriz
zazione della Cecchignola, a 
Roma, e per ottenere l'eso
nero si finse tossicodipen
dente. 

La finzione fu tale da con
vincere l'ufficiale medico ad 
avviare le pratiche per l'eso
nero. A seguito di successivi 
accertamenti si è scoperto 
che il Bravi aveva mentito 
sul suo stato fisico e ieri il 
giovane è stato arrestato 
nella sua abitazione del ca
poluogo sannita. 

FISCIAN0 - E' ricercato dalla polizia 

La DC difende 
il suo sindaco 

latitante 
Ne ha spudoratamente respinto le dimissioni 
E' accusato di interesse privato in atti d'ufficio 

SALERNO — Anche il dottor 
Cicuaieili, il giudice istrutto
re del tribunale di Salerno 
cui è stata auidata l'inchiesta 
sugli illeciti compiuti dal 
sindaco di Fischino, il de 
Gaetano sessa, ha conferma
to il mandato di cattura a 
carico dell'esponente demo
cristiano: nonostante ciò, pe
rò, Gaetano Sessa resta an
cora libero. Il sindaco de
mocristiano dell'importante 
comune della Valle dell'Imo, 
è accusato di avere commes
so 1 reati di falso Ideologico 
e di interesse privato in atto 
di ufficio per avere concesso 
la residenza a Pisciano a de
cine e decine di persone (tra 
cui numerosi amici di parti
to, e membri di una coopera
tiva abitativa, di cui è presi
dente) in modo illegale e 
probabilmente — anche se su 
questo punto gli investigatori 
mantengono il massimo ri
serbo — per organizzare in 
modo non del tutto pulito le 
concessioni degli apparta
menti della cooperativa. 

Il « sistema » delle false re
sidenze fu denunciato dalla 
sezione del PCI di Flsclano 
in un esposto alla Magistra
tura dopo che gli stessi com
pagni della sezione ebbero 
accertata la falsità di quanto 
era dichiarato nei documenti. 
Così la procura della Re
pubblica di Salerno emise il 
mandato di cattura. Oggi, 
con insistenza, si continua a 
parlare della presenza conti
nua del sindaco Sessa a più 
di una riunione del suo par
tito: democristiani tutti 
complici, quindi, di un latitan
te privilegiato ed inafferrabi
le? Può darsi. Certo è che 
nell'ultimo consiglio comuna

le la Democrazia cristiana di 
Pisciano, pare con 11 « pla
cet :> della direzione provin
ciale, rappresentuta nella se
duta dal proprio segretario, 
rifiutò di accettare le dimis
sioni presentate dallo stesso 
sindaco. Cosi oggi Flsclano si 
trova ad avere un sindaco la
titante: ma stavolta la «lati
tanza » non è metaforica 

Il PCI, il PSI. e il PSDI 
intanto, hanno chiesto al pre
fetto e al comitato regionale 
di controllo di convocare 
nuovamente il consiglio co
munale perchè si possa eleg
gere un sindaco e una giunta 
che possano « nella pienezza 
dei poteri, amministrare il 
Comune ». Ma è anche 11 caso 
di dire che, a pisciano, è ne
cessaria una gestione della 
cosa pubblica innanzitutto, 
una volta tanto, pulita. 

Ma come ha reagito la DC 
a queste iniziative? Ha reagi
to lanciando accuse non solo 
ai consiglieri dell'opposizione 
— appunto comunisti, socia
listi e socialdemocratici 
« rei » di avere ingiustamente 
accusato e « perseguitato » un 
« onest'uomo », ma anche. 
con arroganza, alla magistra
tura. E ciò perchè ouesta "n-
rebbe stata « pilotata nelle 
indagini ». Cosi Der la DC a 
Fisciano — e abbiamo ragio
ne di credere anche a Saler
no — esercitare con la de
nuncia alla opinione pubblica 
e alla Magistratura un diritto 
che fa parte delle regole del
la democrazia è un «reato 
erave» una colpa inammissi
bile. Mentre, naturalmente, 
chi falsifica i certificati è un 
« onest'uomo ». 

Fabrizio Feo 

pi partito: 
CONFERENZA 
D'ORGANIZZAZIONE 

A Ercolano alle 10 confe
renza d'organizzazione con 
Alinovi e Vozza. 
MANIFESTAZIONE 

A Casandrino per la pace 
con Mola alle 10. 
ASSEMBLEA 

A Vicaria alle 10 sulle 
pensioni e l'assistenza con 
D'AURIA. 
AVVISO 

L'assemblea della commis
sione giustizia e degli avvo
cati è stata rinviata a mer
coledì 19 alle ore 19. Inter
verrà il compagno Eugenio 
Donise. 
DOMANI 

In Federazione alle 17 riu
nione della commissione Sa
nità. 
DIBATTITI 

Alla S. Giuseppe Porto al
le 18,30 sul comitato centra
le con De Cesare; a Pomi-
gliano alle 18 sul colloca
mento con Francese, Mmo-
poli e Fermariello. 

ASSEMBLEA 
A Quarto alle 18 con Mola 

sul tesseramento. 
ATTIVI 

In federazione alle 17 del
la Commissione sicurezza so
ciale con Calise, Sandome-
nlco, Minopoli e Mauriello; 
in federazione alle 17 sulla 
scuola con Nitti. 

MARTEDÌ' RIUNIONE 
DEL COMITATO 
FEDERALE 

E' convocata per mar-
tedi alle ore 17,30 la riu
nione del comitato fede
rale sul ruolo della clas
se operaia, Iniziativa del
le PP.SS. ed elezione 
conciglio operaio provin
ciale. 

MARTEDÌ' RIUNIONE 
DEL DIRETTIVO 
REGIONALE 

E' convocata per le 9,30 di 
martedì in federazione la 
riunione del direttivo regio
nale. 

COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

Sono indette gare di licitazione privata per l'affida
mento dei lavori relativi alle seguenti opere: 

1) Ampliamento e sistemazione Circumvallazione Vil-
larìcca - Giugliano - Mugnano — Importo a Base d'asta 
L. 36.445.534. 

2) Completamento rete idrica 7. lotto 
d'asta L. 33.418.556. 

Importo a base 

Per l'aggiudicazione sarà seguito il sistema dell'art. 1 
lett. C) della legge 2-2-1973, n. 14 con le modalità pre
viste dal successivo art. 3. 

Le imprese interessate potranno chiedere di essere 
invitate alla gara a mezzo istanza in bollo che dovrà per
venire a questo Comune entro 20 giorni dalla pubblicazione 
del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania. 

IL SINDACO 
(Aw. Raffaela Mastrantuono) 

SITAC tnotorcaravans - camper» 
EXODUS 
AVIAN rouIoUes 

LAND CARAVAN» s.r.l . 
-VIA E. SCARFOGLIO — TEL. (081) 7608081 

AGNANO — NAPOLI 
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA 

CENTRO 
AGOPUNTURA 

CINESE 
DOTI. 

GIOVANNI TAMBAfCO 
Terapla aotilume 

Terapia antidroga • Terapia «al 
dolore Reumatltml • Sciatica* 

Nevralgia • Dolori articolari 
Cure dimagranti 

Cellulite • Ooealtè 
Metodo Nguyen Vaa N«M 

Mapoll Tei 220 492 • 284.950 
Via Alessandro Poerìo, 32 


