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«Non dateci 
più soldi ! » : 
la Campania 

affoga tra 
i fondi 

non spesi 
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Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Ottorcnlonovanta 
miliardi stanziali e non più 
spc«i nel 1979 o In quasi cer
tezza di raggiungere il tetto 
dei 1500 alla fine di quest'an
no. L'inefficienza della giun
ta regionale della Campania è 
tutta in queste cifre. I.o ha 
ammesso, sen/.a troppi giri di 
parole, anche l'a-^essore al Hi-
lancio, il ile Pino Amato. 
« Hen può dir*i — ha scritto 
nella Mia relazione sul bilan-
cio — che, allo stato, la «pe
sa puhhlica regionale esprima 
un lìxello comples sho di ef
ficienza estremamente ha~*o...» 
K £e lo dice lui c'è poco da 
diihitarc, 

Ma il (t mra culpa i> dcll\\«-
pes«ore non si ferma qui. l'n 
paio di panine più avanti, in
fatti, aggiunge che. così stan
do le coso, a non può non guar
darsi con preoccupazione al
la stessa previsione di cresci
ta delle entrate r>. 11 tono è 
freddo e burocratico, ma la 
sostanza è chiara: per carità. 
non dateci più soldi, altrimen
ti ci mettete nei guai, visto 
che non sappiamo spendere 
neanche quelli già disponibili . 
L'agricoltura è in crisi, biso
gnerebbe incentivare le produ
zioni? La giunta regionale de 
non sa far di meglio che cu
stodire nel cassetto più di 180 
miliardi. I giovani chiedono 
lavoro? La giunta de non ha 
dubbi sul da farsi: « con sviti T> 
19 miliardi e 223 milioni. Il 
turismo potrebbe diventare un 
settore non trascurabile per lo 
sviluppo della Campania? La 
cimila resionale affronta il pro
blema facendo ammuffire 75 
miliardi. 

E* un elenco troppo l imzo 
per poter continuare. Ma a ben 
\ edere le «confessioni» del
l'assessore hanno forse un al
tro obiettivo, quello di dimo
strare che, in fondo, è pro
prio la Regione come istitu
zione che non va. Al recente 
congresso della DC campana. 
del resto, il ministro De Mila 
lo ha sostenuto in modo espli
cito. Si parlava di Mezzogior
no e lui, ad un certo punto, ha 
commentato: <r La proposta dei 
comunisti di sciogliere la Ca-
smez e di affidare la eostione 
dell * intervento straordinario 
alle Regioni, è irresponsabile». 
Le Regioni — secondo De Mi
ta — non sono in grado di 
spendere, come dimostra la 
Erande quantità di residui pas
sivi accumulati in questi anni. 
I,e cose, però, non stanno pro
prio in questi termini. Giorni 
fa il «t Solc-2t Ore » — una 
fonte non sospetta — ha pub
blicato un'interessante tabella 
in cui si e \ idenzia chiaramen
te che le Regioni « rosse » so
no quelle che spendono «li più: 
mentre quelle u biancheria so
no le più n tnccnanc ». Qualche 
e-empio? La percentuale dei 
fondi non utilizzati è del 9.4 
in Toscana e dell'I 1 in Emi
lia Romasna: mentre sale 
verticinosamente nel Veneto 
(62.9) . in Calabria (63.7) e 
naturalmente in Campania 
(39.2) . 

a II problema dei residui 
passivi, dunque — commenta 
il compagno Mimmo Delli Car
ri, del comitato d ire t tho re
gionale del PCI — è da ricer
carsi essenzialmente nella di
rezione politica delle Regio
ni ». In Campania, tutto que
sto è confermato anche da un 
altro dato: è dal 1973 che la 
giunta regionale non è in sra
do di presentare i conti con
suntivi. le « pezze di appog-
eio » alle spe-r sostenute in 
tutti questi anni. La ron*c-
cuenza? Non solo non si può 
sapere che fine hanno fatto 
fior di miliardi, ma non si 
può neanrhe accedere a mutui 
e quindi pre\edere inler\enl i 
di grande portata. 

C'è da stupirsi, allora, se la 
giunta recionale. Iunci dal pro-
crammare. si è limitata e-clu-
s'ivamenle a s \o lcere un ruo
lo Hi ordinaria amministrazio
ne? « Ci siamo impantanati in 
un'atti\ità Ic=i-lali\a troppo 
*po-so di impronta ,'consiun-
tnrnlc"... » — ha a n i m e r ò can
didamente l'assessore Amato. 
Di lutl'allro secno è invece lo 
«forzo compiuto in questi an
ni dall'amministrazione di si
nistra del Comune di Napoli . 
a Le eroga/ioni per imeMi-
menti — spicca il compagno 
Antonio Scippa, a ^ e ^ o r c co
munale alle finanze — sono 
passate da una media dell'I 
per cento nel periodo dal '70 
al "75. al 16°o reeistrato nel 
corso dell 'anno pa-sato i». Ci
fre. in sostanza, che hanno 
consentilo il potenziamento di 
tutta una serie di importanti 
«ervizi. E proprio ora il go
verno vorrebbe ridurre, in mo
do sensibile, le entrate dei Co
muni-

Marco Demarco 

Una gravissima iniziativa deH'« Alleanza per la vita » 

I cattolici oltranzisti chiedono in Cassazione 
un referendum per abrogare la legge sull'aborto 

L'istanza presentata ieri - Si vorrebbero cancellare le norme fondamentali del provvedimento, impedendo alla 
donna Pinterruzione volontaria della gravidanza - Oggi la Chiesa moBilitata a Roma per la « giornata della vita » 

ROMA — Contro la legge sull'aborto, 
adesso si apre anche la minaccia di 
referendum. Ieri mattina infatti è stata 
presentata alla cancelleria della Corte 
di Cassazione una richiesta di referen
dum, abrogativo di una parte — la più 
qualificante e consistette, in pratica le 
ragioni d'essere del provvedimento — 
della legge 194 d«*l 1978 che regola l'in
terruzione volontaria della gravidanza. 

La richiesta è stata presentata da 
undici dirigenti dell'associazione « Al
leanza per la vita », esponenti del mon 
do cattolico più integralista e conserva
tore. Essi chiedono che « sia abrogata 
ogn\ e qualsiasi norma d i e presuma di 
autorizzare l'omicidio-aborto o la com
plicità in omicìdio-aborto»: « e quelle, 
tra le norme penali, che pur inadeguate 
nella sanzione, consentano di riaffer
mare la criminosità dell'omicidio-aborto, 
così clic esso ritorni ad essere sempre 
e in ogni taso un reato ». Lo stesso lin 
guaggic delia richiesta sembra riporta

re alla luce quello del legislatore fasci
sta che aveva ispirato le norme del co 
dice penale in vigore prima della leg 
gè UH. 

Se i promotori del referendum pun
tano su un'abrogazione parziale, è sol
tanto per evitare un vuoto legislativo che 
di fatto consentirebbe la liberalizzazione 
dell'aborto. Viene domandata così l'abro
gazione integrale di 14 dei 22 articoli 
della legge (dal 4 al 9. dall 'U al 10. 
del 20 e del 21): il mantenimento di tre 
(3.17 e IR) e la parziale abrogazione di 
cinque articoli (1. 2. 10. 19 e 22). 

1 promotori del referendum sono so
stenuti da un « comitato internazionale 
di patronato » del quale fanno parte, tra 
gli altri, esponenti del movimento fran
cese « Lais.se/. vivre ». di « Europa prò 
vita ». di « SOS futures mères », la po
lacca Wanda Poltawska. direttrice del 
l'istituto di teologia della famiglia del 
l'università pontificia di Cracovia. A 
sua \olta, il procuratore generale del 

l'Aquila Donato Bartolomei ha aderito 
all'iniziativa del referendum, che d'al
tra parte era stata preannunciata qual
che mese fa dall'oltranzista Carlo Casi
ni, magistrato e deputato de. Intanto 
oggi, la Chiesa celebra la « giornata del 
la vita » con un intento che suona di 
pressione nei confronti della Corte costi
tuzionale. 

Ieri l'Osservatore romano sottolineava 
che si tratta di una « giornata soprattutto 
di preghiera e di testimonianza dell'intero 
popolo di Dio di fronte alle coscienze in
sensibili alla gravità del problema della 
liceità dell'interruzione della vita conce
pita. Giornata quindi di sensibilizzazione 
e di evangelizzazione perché lo Spirito 
santo illumini la mente e il cuore di 
quanti, governanti e cittadini, hanno la 
responsabilità di un atto che. anche se 
approvato dalle leggi civili, rimane di 
fronte al creatore un abominevole de
litto >. Se il richiamo è alle coscienze, 
la pressione è rivolta al legislatore. 

A chi giovano le «crociate»? 
Movimenti e associazioni 

cattoliche hanno promosso 
per oggi tma * giornata per 
la vita » e depositato le firme 
per il referendum abrogativo 
della legge 194. Si tratta di 
una mobilitazione che dura 
da molti mesi, da quando 
cioè le associazioni cattoliche 
avevano deciso di rinviare 
l'iniziativa di richiesta di un 
referendum abrogativo della 
legge sulla interruzione vo
lontaria della gravidanza, in 
attesa, del giudizio della Cor
te Costituzionale. 

Il mondo cattolico, è su 
questa questione diviso tra 
un'ala oltranzista, fortemente 
antistatuale e referendaria 
subito (Movimento per la Vi
ta, Associazione dei genitori 
cattolici. MP1, e una parte 
dei medici e dei giuristi cat
tolici) e una parte integrali
sta e meno antistatuale che. 
ai rischi del referendum, pre
ferì la via dei ricorsi alla 

Corte Costituzionale e quella 
della revisione parlamentare 
(Azione Cattolica, CIF, Mo
vimento dei focolari. Comu
nione e Liberazione, ecc.). 

1 mesi sono passati e la 
mobilitazione è aumentata. Si 
accendono i toni; ì padri della 
Chiesa, vescovi delle maggiori 
diocesi, da Reggio Calabria a 
Roma, da Piacenza a Torino. 
lanciano messaggi a tutti i 
credenti ribadendo i principi 
in difesa della vita, la con
danna dell'aborio. i cui toni 
vanno s dal delitto di Stato » 
all' « assassinio legalizzato ». 
A Roma, il cardinale Paletti 
tiene le statistiche giornaliere 
degli aborti (a suo giudizio 
30 al-giorno). 

.Voti si tratta certo di con
testare il diritto della Chiesa 
a ribadire i propri principi 
etici e morali. E' un diritto 
incontestabile. Ma le stru
mentalizzazioni. le forzose 
ingerenze a cosa mirano? Al 

ripristino della situazione 
precedente: la clandestinità. 
la solitudine della donna, 
l'indifferenza dello Stato e 
della società? 

E i toni aggressivi e le ar
gomentazioni talvolta scorret
te con cui si parla ai creden
ti di queste donne italiane 
vittime e al tempo stesso 
colpevoli « attraverso le pra
tiche abortive » della corru
zione dei valori morali che 
obiettivi hanno? Xon certo 
quelli di far fronte ai dram
matici problemi di questa 
società cosi scossa da tensio
ni, conflitti, che minano la 
pace e la sicurezza della vita 
dei suoi abitanti (con la fa
me. la scarsezza di risorse 
trimarie — energia, acqua —, 
la violazione dei diritti ele
mentari del bambino come 
dell'adulto, l'emarginazione). 
Per essere affrontati e risolti 
questi problemi hanno biso
gno di crociate? Di attaccare 

e difendersi? Della rinascita 
dell'aggressività • reciproca? 
A'OH credo, così come non 
credo che aiuti te cose « .se
minare zizzania ». La legge 
194 non detta principi morali, 
né obbliga ad abortire, tan
tomeno riconosce l'aborto 
come valore, ma si propone 
di sconfiggere la piaga del
l'aborto clandestino, affer
mando il valore della preven-

< zione, tutelando il valore so-
ì ciale della maternità, la salu-
\ te della donna, mettendo fine 

alla speculazione degli aborti 
clandestini. 

Abortisti-antiabortisti: è 
proprio una classificazione 
* capziosa ». Nessuno ha mai 

| affermato che l'aborto è un 
| bene: né le forze politiche 

che questa legge hanno vara 
to. né le donne. Come si può 
seriamente sostenere che è la 
legge a causare gli aborti? 0 
essi non sono piuttosto il 
frutto di una società in cui i 

la t persona donna * deve es 
sere inesorabilmente contras
segnata dalla rinuncia? 

Le donne italiane hanno 
compreso da tempo, con sa 
orificio, lotte, dolorose rinun
ce imposte (come quella del
la maternità), non per e-
goismo individuale ma per 
dura realtà, che questa socie
tà se vive nel rispetto della 
persona umana deve garanti 
re le condizioni di vita in 
tutti i suoi aspetti, primo fra 
tutti certo la vita. E vita 
vuol dire anche salute, casa, 
lavoro, istruzione, partecipa
zione sociale e civile. 

Che senso avrebbero avuto 
tante lotte (dalla tutela del 
la lavoratrice madre, agli a-
sili nido, ai consultori, alla 
parità nel lavoro, alla rifor
ma del diritto di famiglia. 
allo stesso divorzio e alla 
tanto deprecata legge 194) se 
non avesse animato le donne 
e le forze politiche che quel
le leggi hanno conquistato. 
un senso profondo di una mi
gliore qualità della vita per 
tutti, uomini e donne? Tute
lare la lavoratrice madre non 
è vita per la madre e al tem
po stesso condizione perchè 
inizi meglio la nuova vita? 
L'asilo nido non è solo rico
noscere il diritto o il bisogno 
della donna lavoratrice, ma 
anche il diritto del bimbo 
piccolo ad entrare in relazio
ne con la comunità dei suoi 
simili e degli adulti, perchè 
la sua personalità si sviluppi 
ricca e armoniosa? Il con
sultorio non è promuovere la 
procreazione libera e consa
pevole e al tempo stesso una 
crescita della coppia, della 
famiglia, degli adolescenti sui 
temi della sessualità? E la 
parità non vuol dire instau
rare un principio nella con

cretezza dell'accesso o del la 
voro senza discriminazioni. 
che è vivere meglio la prò 
pria vita lavorativa non solo 
in termini economici ma di 
soddisfazione del proprio la 
toro? E la stessa 194 non è 
un ricfiiamo alla società a 
farsi carico del fatto che la 
clandestinità e la pena non 
hanno mai risolto il proble 
ma. ma la hanno fatto pa 
gare in termini di solitudine. 
salute e morte alle donne? 
Certo le leggi di per sé 
non battano tanto più aitando 
le si disattende o addirittura 
boicotta: quando chi noverila 
il paese e tanta parte del 
l'Italia si presenta inadem
piente soprattutto verso le 
donne e la maternità e quindi 
la vita. 

Il problema è dunque di 
compiere, in questo paese. 
scelte coerenti tra principi e 
realtà, senza sopraffazione. 
guerre ideologiche, ricercan
do col confronto, l'impegno. 
la partecipazione di tutti le 
risposte più valide ai proble 
mi complessi di una società 
in crisi. Le donne di questa 
ricerca vonliono essere prò 
tagoniste. difendendo prima di 
tutto i diritti conquistati, te 
stimoniando ogni giorno i lo
ro bisogni di pace e di vita. 
La maternità come valore so
ciale è un sentiero arduo che 
le donne comuniste si sono 
impegnate a percorrere fino 
in fondo sul terreno della co
struzione e consapevolezza 
della società tutta verso la 
procreazione responsabile, il 
diritto ad essere madre se 
rettamente nelle strutture 
pubbliche, l'affermazione di 
una società in cui essere don 
na e madre non sia rinuncia. 

Grazia Labate 

Una assemblea organizzata dall'UDI in Campidoglio 

Le donne in campo per la pace 
contro la logica della violenza 

« Non solo il rif iuto del conflitto, ma la trasformazione della società » - Un dibattito vi
vace tra le rappresentanti di tante fasi della lotta per l'emancipazione femminile 

ROMA — Un momento dall'assemblea dell'UDI 

ROMA — Assemblea di don
ne. riflessione e discussione 
collettiva indetta dall'UDI e 
ospitata nella sala della Pro
tomoteca in Campidoglio per 
tutta una giornata. Il tema. 
anzi l'interrogativo, è di no
tevole rilievo: che fare, in 
quanto donne, contro « la lo
gica di morte e di violenza » 
che dilaga in Italia e nel 
mondo? Che fare per la pa
ce? Non ci sono risposte con
fezionate. ma il tentativo a 
più voci di portare a com
piutezza il discorso sulla spe
cificità della condizione fem
minile. misurandosi proprio 
da questa ottica con le gran
di e generali questioni di 
osiet. 

€ Non possiamo più assiste
re allo sgretolamento dei DÌÙ 
elementari principi della de
mocrazia e della pace, terre
no vitale perché cammini il 

nostro progetto universale di 
liberazione e di cambiamen
to »: questa è la premessa 
da cui parte la ricerca, intro
dotta da una breve relazione 
di Vittoria Tola. dell'UDI-

Nella sala ci sono le \ es
cine e le nuove militanti nei-
l'UDI. le anziane e le giova
ni. e ci sono le femministe. 
tutte insieme rappresentanti 
di tante fasi delle Intte ovile 
donne italiane. Allora che 
fare? C'è chi porta subito al
la luce i dubbi: LUDI non 
è più l'organizzazione che 
srendeva in piazza per la 
pace, negli anni '50. con pie
na adesione alla linea dpi 
partiti di sinistra: ed è mu
tata anche la situazione in
ternazionale: ed è andata 
avanti l'autonomia delle don
ne. Non è forse troppo -pre
sto — chiede questa voce — 
non siamo ancora imprepa

rate a esprimere una nostra 
originale posizione sui temi 
generali, non è meglio riflet
tere ancora in silenzio? 

Le altre, la maggioranza. 
sentono invece che proprio 
questo è il momento della ri
flessione. della parola e della 
politica (« Con la politica e 
at traverso la parola abbiamo 
analizzato la nostra condizio
ne. ci siamo conosciute, ab
biamo capito e fatto cresce
re gli strumenti della nostra 
contrattualità e di presenza. 
e quindi siamo cresciute co
me soggetto politico»). Con 
linguaggi diversi, mettono 
l'accento su quella che sem
bra loro la via per non esse
re « assenteiste » di fronte 
alla difesa della pace, pur 
senza diventare « rinunciata
rie » nei confronti di una im
postazione teorica e ideale 
che è costata tanto. 

C'è chi mette l'accento sul
la controffensiva in atto per 
un ritorno indietro delle don
ne (gli attacchi alla legge 
sull'aborto, la proposta de 
dell'assegno alle casalinghe, 
i servizi sabotati) ; chi chiede 
un intervento più tempestivo 
su ogni avvenimento e chi ri
corda — sono tante — il va
lore del dibattito di massa 
sulla violenza, che darà il 
segno all'8 marzo 1980. 

Il dibattito cresce di tono, 
e crescono le proposte di ini
ziative: manifestazioni, cor
tei. un organismo o meglio 
un punto di riferimento inter
nazionale. insomma una pre
senza vera, in tanti modi. 
Viene rivendicato il diritto 
all'utopia, a un mondo di pa
ce («s ì . esistiamo per que
sto ». è ribadito), proprio co
me espressione dell 'essere 
donne. 

Oggi a Milano le conclusioni 

E$P: il congresso conferma le divisioni 

L'«M«mblei de! senatori del 
gruppo comunista « convolata gio
vedì 7 allo ore 9. 

Il Comitato direttivo del gruppo 
tomunifta del Senato • convo«ato 
giovedì 7 alle ora 15. 

MILANO — Questo secondo congresso 
nazionale di Democrazia proletaria. 
aDer.o g-.oved; e che chiude oggi, ha 
ribadito le differenze al l ' interno di una 
organizzazione che. dopo la batosta 
elettorale, sta cercando di riemergere, 
di darsi un molo all ' interno della si
n is t ra . I congressi preparator i aveva
no messo in luce questa divisione: da 

! una par te coloro che ri tengono neees-
! s a n o costruire un par t i to che abbia il 
i suo referente unico nella classe ope

raia e nelle sue lotte. « costruisca Top 
posizione di classe » (come dice lo slo
gan del congresso). Dall 'altra, chi so
stiene la necessi tà di sviluppare una 
organizzazione che viva t ra e dei mo 
v.menti t nuovi », i giovani, le donne. 
gli « spazi opachi del potere capitali
st ico» (come affermano le tesi) . 

La relazicne di Emilio Molinari si 
schierava rigidamente ceti la prima 
ipotesi. Attorno a lui e rano compatt i 
i dirigenti che vengono dall 'esperien
za di Avanguardia operaia. La relazione 
di Molinari conteneva, comunque — 
accanto ad alcune rieidità —. elementi 
di novità rispetto alla collocazione di 
DP nel quadro politico. « Noi ccnce 
piamo — ha detto Molinari — un fron
te d'opposizione mobile, articolato, com
posto dalla sinistra revisionista (cosi 
sono etichettati Psi, Pei. Pdup e Mls -
ndr» e dall'opposizione di classe, quel
la che si oppone alla politica dell 'unità 
nazionale. Tra le due part i di questo 

fronte sono possibili moment i di con
ta t to . di uni tà ta t t ica B. 

Questa unità, seppure parziale, era 
negata s m o a non molto tempo fa, e 
se oggi si afferma l'esistenza di questa 
possibilità, ciò deriva da un'analisi di
versa che Molinari ha fat to de'. P<*i 
considerato « n c n assimilabile al bloc
co di potere democristiano, anzi pa
ralizzato proprio da questa possibilità ». 
Posizione — è evidente — set tar ia e 
chiusa, aia che rivela le contraddizioni 
di una formazione che in certe occa
sioni. fuori e den t ro le istituzioni, non 
ha potuto fare a meno di accettare il 
terreno dell'azione unitaria. Alla collo
cazione di DP nelle prossime elezioni 
amminis t ra t ive Molinari si è riferito 
affermando che • bisogna cacciare la 
De all'opposizione ». ed è evidente che 
questo pone immediatamente il proble
ma deg'.i schieramenti elettorali e nel
le giunte. 

Dopo la relazione di Molinari. si è 
aperto un dibat t i to che ha visto i de 
legati desiderosi di schierarsi in uno 
dei due campi e i dirigenti (Molinari. 
Calamida. Gorla da un lato. Foa e 
Mangano dall 'altro) alla ricerca di una 
mediazione. E' s ta ta t en ta ta con scar
so successo In una mozione unica della 
commissione sul part i to. Ma una voi 
ta letta dalla t r ibuna si è capito che 
si t ra t tava di una concessione ai « mo 
vimentisti »: alla parola «classe ope
ra ia» si sostituiva quella di «proleta

riato». con tu t to c:o che, nel linguag
gio di questo congresso, ne consegue 
sul piano teorico. Il PCI veniva indi 
cato come dest inato a percorrere l'uni
ca s t rada possibile: la collaborazione 
con la DC. 

Le a l t re mozioni, delle rispettive com
missioni. dovevano prendere a t to dei 
dissensi e si presentavano come parzia
li sulle questioni di fondo. L'unica pro
posta unificante è s ta to il lancio di 
una campagna per un referendum abro
gativo dei decreti ant i terror ismo in di
scussione in questi giorni alla Camera. 

Per il resto, anche sulle liste eletto 
rali (una mozione parlava di impegno 
anche in a liste di sinistra non rifor
mista ». una seconda chiedeva di pre
sentarsi come DP e essere un riferi 
mento per esponenti ed espressioni del 
movimento) la sintesi non è s ta ta pos 
sibile. T a n t o che, l 'altra sera, si avver
tiva un po' di imbarazzo al momento 
di confrontarsi (in una tavola roton 
da) con le a l t re forze politiche. Ric
cardo Terzi, segretario milanese del 
PCI. ha comunque sottolineato positi 
vamente 11 riconoscimento che possono 
esistere «pun t i di conta t to nell'inizia 
tiva politica di DP e della sinistra, co 
me nella battaglia per la pace». Il ra
dicale Aghina si è l imitato a corteg 
giare DP. futura alleata nella campa
gna referendaria. 

I sindacati per 
la TV pubblica 

Romeo Bassoli 

ROMA — I s indacat i si schie
rano in difesa del servizio ra
diotelevisivo pubblico recla
mando la piena a t tuazione 
della riforma RAI e una re
golamentazióne delle emitten
ti private in grado di spez
zare le concentrazioni oligo
polistiche: lo afferma un do
cumento comune della Fede
razione C G I L C I S L U I L e 
della Federazione lavoratori 
dello spettacolo. 

La vicenda di Lucca (un* 
ordinanza pretorile ha bloc
cato le trasmissioni della Rete 
3). gli a t teggiament i assunt i 
dal ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni, le iniziati
ve dei grandi gruppi edito
riali che h a n n o già realizzato 
massicce concentrazioni nel
la car ta s t ampa ta e ora ten
dono a es tendere il loro pò 
tere verso le tv — si legge 
nella nota dei sindacati — 
dimostrano che c"è un attac
co contro la RAI per otte
nerne il r idimensionamento. 

E' evidente — prosegue 11 
comunicato — che l'Incalza
re di queste manovre non può 

far diment icare le debolezze 
della RAI. conseguenza di u-
na at tuazione formale e in 
via di involuzione della ri
forma. Tuttavia , coerente con 
le sue scelte, la Federazione 
CGIL-CISL-UIL si impegna 
per l 'at tuazione della riforma. 
la regolamentazione delle 
« private ». la salvaguardia 
del servizio pubblico 

La discussione della causa 
in ten ta ta contro la RAI da 
alcune emit tent i private che 
si r i tengono danneggiate dal
le emissioni del r ipeti tore di 
Monte Serra è prevista per 
domani mat t ina a Lucca. 
Sempre per domani è fissa
ta a Firenze una r iunione del 
comitato di coordinamento 
delle Regioni per il servizio 
radiotelevisivo. Dalla Tosca 
na giungono —- Intanto — 
al t re prese di posizione a di
fesa del servizio pubblico. L' 
al t ro Ieri l 'assemblea -regiona
le dei giornalisti ha votato 
a l l 'unanimità un documento 
che sollecita la regolamenta 
zione delle « private » e la tu 
tela delle prerogativa del ser-
vliio pubblico. 
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SPECIALE VITELLONE 

fettine scelte 
al kg. lire 7090 
polpa coscia 7 9 QO 
al kg. lire / £àj'\j 

polpa scelta (^QQfl 

fettine 
sceltissime al kg. lire 

7390 
olio semi 
vari It. 1 lire-SAG

OMO oliva 
lt. 1 lire - W r 9 - 1840 
riso originario QQIÌ 
gr. 1900 lire_444ff - / ^ V 

pasta semola 7 Q S 
grano duro gr. 500 lire-^dO^ Jt^^J ^J 

pomodori pelati 1 £11 
horizon gr. 400 lire ->rr^ M^^J\J 

fagioli borlotti 7 1 0 
rovai ar. 400 lire ^46" AKÉ J L " 

v—r tonno eino 
gr. 180 lire 4-060-

£ P * t B I l * B vernengo 

stravecchio etto lire -869" 

P l S 6 l l l surgelati 
dolcezza gr. 300 lire-740-

taleggio prealpino 
etto lire-¥Kr +J\J\3 

formaggio 
prealpinella. etto lire^^ff" 

caffè caramba 
lattina kg. 1 lire - ^ 4 0 " wm{ 
bucaneve 
gigante dona lire-ISO-

vino verona 10704-
bianco/rosso lt. 2 I i r e 4 4 « e - A v ^ / l / V . 

lambnisco i 
donelli ci. 170 lire ^ 6 - 890M 
brandy florio'77'70 
ci. 70 l ire-JSW M4 I I \J 

bio presto ^QQfì 
lavatrice fusto lire-668©" V ' ^ ^ V 

home liquido Iz l^O / 
per lana kg. 2 lire 4*9fr MTW+J V F \ 

bio-rex bucato a mano 
E5 ar. 800 lire +260-

fagioli 
cannellini rovai gr. 400 lire -230" 
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