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Conclusa la sessione del Tribunale 8 Marzo 

«Se poto i meli 
sono casalinga? » 

Le contadine : « Spazio nel movimento del
le donne » - Quando il marito b straniero 

ROMA — Il Tribunale 8 
Marzo ce l'ha fatta a pro
porsi alle donne come uno 
strumento nuovo e concre
to in difesa dei loro di
ritti. Anzi, nella prima ses
sione conclusa ieri « senza 
condanne né assoluzioni » 
la sua fisionomia si è pre
cisata. E' apparso quasi 
un « ponte » tra le leggi 
conquistate con tante lotte 
e realtà umane e sociali 
rimaste indietro; un «pon
te » tra donne dentro il 
movimento e donne fuori, 
nelle città e nelle campa
gne, che vivono in solitu
dine i problemi di cui si 
parla e i problemi di cui 
ancora si sa poco o nien
te. 

Violenza in famiglia, 
condizione delle contadine, 
situazione delle donne spo
sate con stranieri sono sta
ti i temi dibattuti per tre 
giorni attraverso le testi
monianze-denunce e le nu
merose « arringhe », da cui 
poi sono scaturite le pro
poste di azione. Ma la 
sessione non era ancora 
chiusa che già se ne an
nunciava un'altra, sentita 
come d'attualità strettissi
ma: la prossima volta il 
Tribunale affronterà >H 
questione del rapporto don
na - medicina, indagando 
sulle piste indicate da al
tre lettere 

Se sono le donne a chie
derlo, perchè non ascol
tarle? E' un po' questo 
interrogativo che ispira il 
Tribunale a imboccare con 
slancio varie direzioni, so
lo apparentemente etero
genee. Le ultime sedute 
hanno infatti confermato 
che l'esplorazione nel mon
do femminile non fa che 
ridare unità a tante espe
rienze collettive e indivi
duali rese in parte fram
mentarie dalle convulse vi
cende degli ultimi anni. 
Serve perfino a ricucire 
(ma quanti sforzi occorre
ranno ancora) momenti 
lontani della storia con 
quelli della cronaca: lo si 
è visto quando una giova
ne donna al microfono ha 
detto di aver « scoperto » 
soltanto oggi la lotta delle 
braccianti per le terre in
colte, quella delle mezza
dre contro le regalie al pa
drone, perfino i nomi del
le donne cadute sui cam
pi. 

Anni Cinquanta, poco più 
del tempo di una genera
zione. Rivisitarli adesso 
con un'ottica arricchita da 
altre ideee e altre espe
rienze serve, eccome, a ri
cucire anche il filo tra di
verse generazioni e a da
re un senso più profondo 
a certe richieste nuove che 
s'affacciano. Le contadine 
del 1980, per esempio, 
chiedono « uno spazio nel 
movimento delle donne », 
un fatto clamoroso. Chi 
sono? Come Lucia, coltiva

trice diretta, trent'anni, 
giunta da Trento per spie
gare che razza di imbro
glio le vorrebbero far su
bire. 

Un racconto con toni 
brillanti, con ironia, da 
persona colta (sono un'au
todidatta, spiega). In sin
tesi questo: da tre anni 
ha comprato insieme al 
marito un pezzo di terra 
che lei, per scelta, lavo
ra « non solo con le brac
cia, dato che sono forte, 
ma anche con il cervello, 
che non è di gallina ». 
« Uso gli anticrittogamici, 
"programmo" 1 frutteti, 
poto gli alberi, allevo ma
iali, tengo la contabilità, 
studio per fare un'agricol
tura moderna — dice po
lemica — eppure lo SCAU 
mi considera una casalin
ga ». 

Lo SCAU (Servizio con
tributi agricoli unificati) 
ha il compito di fare l'e
lenco dei coltivatori diret
ti: Lucia, in quanto donna, 
non è stata riconosciuta 
capoazienda ma soltanto 
coadiuvante. Allora ha ten
tato di iscriversi all'albo 
regionale degli imprendi
tori agricoli, ma anche li 
ha trovato la « gabbia » di 
due categorie — A e B — 
ed è finita inesorabilmen
te in B (nella provincia di 
Trento su 6.233 domande 
presentate da uomini, due 
terzi sono state passate in 
categoria A e un terzo in 
B; su 3.721 domande di 
donne, un terzo in A e 
due terzi in B). 

La discriminazione è gra
ve non solo perchè si ri
flette sulla previdenza e 
sull'assistenza, ma anche 
sul credito, sulla possibi
lità di partecipare alla vi
ta associativa, alle cantine 
sociali e alle cooperative. 

Eppure c'è il ritorno pro
prio delle donne alla ter
ra, una loro presenza e-
st Ternamente qualificata e 
tutt'altro che « georgica », 

-afferma Lidia Menapace. 
Luisa porta quindi una se
rie di esempi; Wanda Far-
racciani e l'avvocatessa 
Marina Marmo mettono in 
luce tutte le violazioni del
la legge di parità. 

Succede che a un solo 
testimone uomo sia neces
sario contrapporre due te
stimoni, se donne. Succede 
in Egitto: lo ricorda una 
giovane, sposata appunto a 
un egiziano, introducendo 
il tema della cittadinanza 

i che la donna italiana non 
j può dare al marito né 

trasmettere ai figli. Ne de
rivano situazioni angoscio
se, sempre in bilico tra 
il doversi trasferire all'e
stero (e se il marito vo
lesse applicare la legge 
musulmana e avere 4 mo
gli?) e il rischio di essere 
private dei figli. 

I. m. 

A Trento convegno del PCI sulla montagna 

L'unico boom è la seconda casa 
In venticinque anni ridotto di un terzo l'apporto alla produzione - Sperperi e mancanza di programmazione 

Dal nostro inviato <• 
TRENTO — Quale è, oggi, la situazione della mon
tagna? Prendiamo il settore agricolo. Negli ultimi 
venticinque anni le zone montane hanno visto 
ridursi di un terzo il loro apporto alla produzio
ne lorda vendibile nazionale; mentre la pianu
ra ha raddoppiato, in termini reali, la produ
zione, per la montagna si è registrato un aumen
to di appena l'8 per cento. E' continuato cioè — 
come ha fatto notare il'compagno Francesco Ghi-
relli della commissione agraria del PCI nella sua 
comunicazione al Convegno nazionale del par
tito sulla montagna — il processo di concentra
zione territoriale della produzione a danno delle 
zone montane e delle zone più povere. 

E vediamo quali sono stati gli effetti della « cre
scita spontanea» nel settore turistico. Nel perio
do 1970-'76 (e non sembra che le cose siano cam
biate) in Italia si sono costruite più case private 
di vacanza che in tutte le altre nazioni europee. 
E mentre il boom della seconda casa giungeva 
al culmine, soprattuto nell'arco alpino, si è in
terrotta la costruzione di alberghi ed è rallen
tata quella dei campeggi. Insomma l'Italia si 
è trovata ad avere più posti-letto turistici in resi-
dences e ville private che in alberghi e strutture 
ricettive d'uso pubblico, col risultato di accresce
re le diseconomie e di depauperare le risorse 
naturali colpendo cosi ancora una volta le zone 
montane. 

Intendiamoci, parlando della montagna come 
è oggi, il catastrofismo sarebbe sbagliato e im
produttivo, e il convegno si è ben guardato da 
questo rischio. Tanto la relazione di Giovanni Bet-
tini responsabile dell'ufficio montagna del partito, 
che le comunicazioni e il dibattito hanno cercato 
di tracciare un'analisi puntuale dei fenomeni com
plessi che si sono verificati in questi anni. Anche 
nelle vallate alpine e appenniniche e in generale 
nelle zone interne si sono determinate realtà 
nuove e contraddittorie, spesso sono emerse diffe
renziazioni fra l'uno e l'altro settore e all'in
terno delle stesse zone. Un certo tipo di « svilup
po » ha toccato buona parte delle zone montane, 
da un Iato alimentando le forme del potere de
mocristiano e dall'altro provocando nuove distor
sioni. 

Precarietà, separatezza ed abbandono, assenza di 
strategie continuano ad essere i mali di cui 
soffre la nostra montagna, condannata da un tipo 
di sviluppo che ha puntato sul sacrificio delle 
« aree periferiche ». 
• Da questa diagnosi discende direttamente la te
rapia: bisogna far uscire la montagna dalla con
dizione di marginalità, bisogna sostituire lo sper
pero con gli investimenti finalizzati a chiari o-
blettivi,, bisogna imporre il recupero produttivo 
e sociale della montagna. Quel che occorre per in
veì tire la tendenza, cioè, è una politica seria di pro
grammazione. Il senatore Gaetano Di Marino, re
sponsabile della sezione agraria del PCI, ha detto: 
« Per ìioi la politica della montagna deve essere 
una componente essemiale della programmazio
ne e dello sviluppo in Italia e in Europa ». 

Con laN legge « quadrifoglio », con quelle sul re
cupero delle terre incolte e sull'associazionismo 
e con altre, durante la partecipazione del PCI 
alla maggioranza di governo erano stati intro
dotti — lo hanno ricordato l'on. Bardelli della 
Confcoltivatori, la vicepresidente dell'UNCEM, on. 
Maura Vagli e Ghirelli — alcuni primi elementi 
di una programmazione che poteva produrre mu
tamenti profondi nell'agricoltura italiana. 

La CEE è uno dei punti nevralgici per attuare 
questa politica: bisogna rivendicare una program
mazione su scala comunitaria per alcuni grandi 
obiettivi di sviluppo e una politica strutturale che, 
accanto alla politica dei prezzi, preveda inter
venti territoriali per aree produttive. All'interno 
si ti atta di ottenere che leggi e possibilità d'interven-
to trovino piena applicazione a livello di governo 
e regionale. In Toscana è in fase avanzata il « Pro
getto Aiutata » per la ripresa economica della zona 
montana. La Regione Liguria ha concretamente 
operato per il riequilibrio delle zone interne. In 
Emilia-Romagna il « Progetto Appennino » punta 
a risolvere la contraddizione tra emarginazione e 
funzione sociale dell'uomo in montagna. E il 
Piemonte, con la « Carta d'uso dei suoli », si sta 
dando uno strumento originale sul quale dovranno 
innestarsi i piani agricoli di zona e ì piani urba
nistici. Ma nella maggior parte delle Regioni am
ministrate dalla DC il bilancio è deludente, e la 
stessa constatazione va fatta per le Comunità 

montane: delle 136 esistenti nel Mezzogiorno, solo 
una decina hanno predisposto il piano di svi
luppo. 

L'on. Rubes Triva, della sezione enti locali del 
PCI, ha delineato così le caratteristiche fonda
mentali che deve avere la Comunità montana: un 
ambito territoriale corrispondente a quello utile 
all'esercizio della generalità e delle funzioni co-
mimali; la capacità di esaltare il ruolo del Co
mune consentendo un grande recupero della fun
zione storica, culturale e democratica delle unità 
comunali; un modo d'essere che riassuma in sé 
il carattere di soggetto della programmazione e 
di interprete delle specificità che la programma
zione deve avere nelle aree montane, all'interno 
della più vasta area provinciale e regionale. 

Valorizzazione delle aziende agricole di mon
tagna, cooperazione, integrazione agro-industriale 
e col terziario, insediamenti industriali nelle zone 
interne (tema trattato in particolare da Sil
vano Levrero), turismo e difesa dell'ambiente, uso 
delle terre pubbliche, sfruttamento delle fonti di 
energia e ricerca costiuiscono alcuni dei terreni 
sui quali Di Marino ha invitato a "sviluppare il 
massimo di iniziativa. 

In un suo messaggio al convegno, Enrico Ber
linguer aveva sottolineato che per mutare le sorti 
della montagna « c'è bisogno di una iniziativa 
e di una lotta di massa ampia e unitaria ». E i 
lavori hanno avuto come suggello questa propo
sta del compagno Di Marino, approvata con un 
lungo applauso: le indicazioni principali scatu
rite dal dibattito saranno raccolte in una «Carta 
della montagna » e discusse in un gran nume-

' ro di assemblee popolari nelle vallate con l'obiet
tivo di giungere a iniziative comuni di tutta la 
sinistra e di tutte le forze che vogliono collaborare 
per la rinascita della montagna. 

All'inizio dei lavori, dopo il saluto del segre
tario regionale del PCI Ferrandi, l'on. Busetto ha 
commemorato Giorgio Bettiol. Hanno preso la pa
rola il sindaco di Trento, il vicepresidente della 
Provincia, il segretario generale dell'UNCEM e 
un rappresentante del PSI. 

Pier Giorgio Betti 

Ad Aversa e a Catania 

Ordigni incendiari 
contro treno 

e caserma di PS 
Attentato anche alla sede de di Mestre 

Ricevuta fiscale senza traumi anche nei centri minori 

«Bene. Ora però tocca a medici e avvocati» 
A pranzo con PIVA in una trattoria dell*Appennino bolognese - Cucina casalinga e conduzione familiare 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA — «E adesso 
aspettiamo che Reviglio si oc
cupi degli altri ». Il tono è 
moderatamente polemico. Ma 
fermo. « Per curare un dente 
a Bologna mi hanno chiesto 
350 mila lire. Capisce? ». Ca
pisco. « Se c'è bisogno del 
parare di uno specialista so
no almeno 40 mila lire. Le 
pare giusto? ». Non mi pare 
giusto « Bene, ecco, adesso 
sarebbe il momento di dare 
una bella passata anche a 
medici e avvocati, notai e 
non solamente a noi che poi, 
m definitiva, aiutiamo il tu
rismo e quindi diamo una 
mano all'economia italiana. 
Una passata che farebbe d'al
tra parte tanto bene da ogni 
punto di vista: riscale e mo
rale assieme ». 

Sabato a pranzo con VIVA 
nel centro di Bologna; ieri 
in un paesino dell'Appennino 
ai confini della Toscana. Due 
situazioni profondamente di

verse: per il giro di affari, per 
la clientela, per ìl tipo di ge
stione. Qui il ristorante sta 
in piedi esclusivamente per 
il lavoro dei proprietari. « Sal
vo — mi dicono — che nei me
si sstivi, quando abbiamo bi
sogno di qualcuno che ci dia 
una mano ». Ma per il resto 
dell'anno fanno tutto loro: i 
cuochi e i camerieri. Lavora
no pure i ragazzi che servo
no il caffè, sparecchiano o 
preparano le coppe di gelato. 
E' così da quando ha comin
ciato a funzionare oltre mez
zo secolo fa. Anche se ades
so, rispetto ad allora, di mo
difiche il ristorante ne ha su
bite molte. 

« Ma se l'aspetto è nuovo, 
in armonia con le esigenze 
dei tempi, la cucina è anco
ra quella di una volta: casa
linga. Forse per questo ab
biamo tanti amici in giro. 
Casalinga vuol dire però più 
lavoro. Sa che cosa significa 
fare tutto da noi: dalle taglia
telle ai tortellini alle lasa

gne? ». Lo so e anche l'ap
prezzo. « Se non fossimo in 
tanti a lavorare — otto — 
non ce la faremmo a mante
nere queste ' caratteristiche 
della nostra cucina ». 

Ma Reviglio che cosa ha 
rappresentato nella storia del
la vostra azienda7 « Niente 
di particolare. Ci ha solo co
stretto ad allungare un po' 
il passo ». Vale a dire7 « Vale 
a dire che ci costringe a da
re alla nostra contabilità un 
carattere ancora più preciso 
e scientifico, giorno per gior
no. I conti qui li abbiamo 
sempre fatti, prescindendo 
spesso dalle ore di lavoro, 
dalla fatica, dai pensieri. Sa 
che cosa significa mantenere 
l'esercizio sempre all'altezza 
dei tempi? ». Non lo so. -

« Ecco, si tratta di non per
dere mai una battuta; signifi
ca rinnovamento continuo del 
locale; vuol dire investimenti. 
Se non si getta l'occhio avan
ti in modo da cogliere le esi
genze che fermentano anche 

in una società come la no
stra, c'è il rischio di essere 
condannati presto o tardi al 
fallimento. Spesso, proprio 
per tenere il passo abbiamo 
messo i nostri stipendi nel
l'azienda ». I vostri stipendi? 
« Si, perchè alcuni di noi du
rante la settimana vanno a 
bottega, e in cucina o al ta
volo per servire i clienti ci 
sono solo la sera, la dome
nica, nel giorni festivi o du
rante le ferie ». E' per que
sto che molti di voi si sonò 
vivacemente ribellati alla ri
chiesta di ricevuta fiscale? 
« Non sappiamo. Forse. Di si
curo c'è," almeno per noi, un 
po' di rabbia di fronte al ten
tativo di isolarci come cam
pioni dell'evasione. La rice
vuta di Reviglio ci complica 
la vita ma non cambia nien
te». Proprio niente? «Si, di
rei proprio niente. Noi con 
l'IVA, per esempio, siamo 
ancora in credito. Per i lavo
ri che abbiamo dovuto fare 
per rinnovare il locale, il fi

sco ne deve a noi ». 
// Paese risulta meno sfilac

ciato dal punto di vista so-
j ciale, culturale e morale, di 

quanto non si voglia far cre
dere. Le montagne non impe
discono, infatti, di cogliere il 
senso dei problemi che esso 
sta dibattendo. Anche se in 
situazioni profondamente di
verse, i gestori di ristoranti 
ed alberghi che operano nel
la dimensione dell'impegno 
familiare — dove alcuni com
ponenti della famiglia a vol
te intrecciano il lavoro di 
operaio, impiegato od inse
gnante COÌI quello di cuoco, 
cameriere, contabile dell'am
ministrazione — danno l'im
pressione di aver colto per 
intero il senso della battaglia 
ingaggiata per una maggiore 
giustizia tributaria. Tanto che 
chiedono subito il medesimo 
impegno da parte del mini
stro verso tutte le altre ca
tegorie. 

Orazio Pizzigoni 

AVERSA (Caserta) — Un 
attentato incendiario è stato 
messo a segno l'altra notte 
da sconosciuti nella stazione 
delle Ferrovie dello Stato di 
Aversa. 

Un treno senza passeggeri, 
composto da due vagoni, in 
sosta su un binario morto 
della stazione ferroviaria è 
stato gravemente danneggia
to da alcuni ordigni incen
diari. Le fiamme hanno di
strutto la maggior parte dei 
sedili e danneggiato le strut
ture in metallo dei duo va
goni. 

Negli ultimi tempi ad Aver
sa sono stati compiuti diversi 
attentati terroristici, tra i 
quali quello ad una centrale 
dell'Enel, rivendicato da un 
« Gruppo combattente comu
nista ». 

Poche ore dopo l'azione ter
roristica è stata rivendicata 
con una telefonata anonima 
alla sede centrale dell'ANSA. 

« Qui offensiva comunista 
— ha detto l'ignoto interlocu
tore che, secondo il redattore 
che ha preso la telefonata 
parlava in teleselezione — ieri 
sera abbiamo assaltato un 
treno alla stazione di Aversa 
con l'intento di attaccare il 
sistema tariffario antiproleta
rio delle Ferrovie dello Sta
to ». 

«Continua l'attacco definiti
vo allo stato borghese » ha 
concluso il telefonista dei ter
roristi, prima di riattaccare 
il microfono. 

CATANIA — Un attentato in
cendiario è stato compiuto 
nella tarda mattinata di ieri 
a Catania, ai danni della ca
serma del dodicesimo « Re
parto Celere» della Pubblica 

. Sicurezza, in Corso Italia. 
Due taniche di benzina so

no state poste nel cortile 
della caserma e date alle 
fiamme. Gli incendiari sono 
subito . fuggiti. Gli stessi 
agenti di polizia hanno prov-

è veduto a spegnere l'incendio. 
che ha provocato danni irri
levanti. 

Qualche ora dopo una tele
fonata anonima al « 113 » ha 
avvertito che un volantino era 
stato lasciato in una cabina 
telefonica del , centro ' citta
dino. , 

Gli agenti della Digos han 
no recuperato il foglietto, nel 
quale l'attentato incendiario 
viene attribuito al « com-

mando rivoluzionario », una 
organizzazione di estrema de
stra. 

VENEZIA — Un ordigno in
cendiario è esploso nelle pri
me ore di ieri mattina davan
ti alla porta d'ingresso della 
sede provinciale della Demo
crazia cristiana in via Corso 
del Popolo a Mestre. 

Le fiamme hanno distrutto 
la porta, situata al secondo 
piano di un edificio in cui a-
bitano anche una quindicina 
di famiglie. Il danno è stato 
valutato intorno al mezzo mi
lione di lire. Non è ancora 
stato chiarito come i respon
sabili dell'attentato abbiano 
potuto raggiungere la sede de, 
posto che il portone princi
pale dell'edifìcio rimane chiu
so durante tutta la notte. * • 

Nel pomeriggio, una telefo
nata alla redazione dell'ansa 
di Venezia ha rivendicato l'at
tentato all'u Organizzazione o-
peraia per il comunismo » e 
alle « Squadre comimiste pro
letarie », le stesse che si sono 
attribuite i due attentati di 
venerdì alla sede del Gazzet
tino e alla caserma dei cara
binieri di Marghera. «Stanot
te — ha detto la voce — ab
biamo colpito la sede dei Gip 
all'interno della campagna i-
niziata per l'energia a Me
stre e Venezia ». I Gip (Grup
pi di impegno politico) demo
cristiani avevano espresso re
centemente, in un loro perio
dico, parere favorevole all'uti
lizzazione dell'energia nuclea
re. 

Carabiniere morto 
e un altro 

ferito 
per un colpo . 

di pistola 
BOLZANO — Un carabiniere 
è morto ed un altro è rima
sto gravemente ferito in una 
tragedia scoppiata la scorsa 
notte nella stazione dei cara-
ri di Martello. . , . . 

Uno stretto riserbo circon
da,, ancora la. dinarnica^.dei, 
.fatti. A quanto pare il cara
biniere diciannovenne Giu
seppe Terranovo di Baranel-
lo (Campobasso) mentre era 
sdraiato sulla brandirla ha 
fatto partire un colpo dalla 
sua pistola d'ordinanza men
tre la stava pulendo o per
chè colto da una crisi depres
siva. Il proiettile ha colpito 
alla testa il giovane, fuoriu
scendo e raggiungendo al ca
po un commilitone che dor
miva sulla brandina accanto, 
il diciannovenne Pasquale Del
l'Angelo, di Caserta. • • 

La Renault 30 TX (2664 ce. V6 a iniezione. 5 mane, olire 190 km/ora) e fa Renault 20 TS (1995 ce, 5 marce, olire 170 km 'ora). Dietro, la Renault Turbo Formula I. 

Per trovarsi davanti ad automobili tecnicamente competitive bisogna guardare quello che c'è dietro 
La presenza della Renault Turbo For

mula 1 dietro due berline di serie come la Re
nault 30 e la Renault 20 è l'incontestabile te
stimonianza dell'impegno Renault nel per
fezionamento della tecnologia automobili
stica. 

Non a caso il motore V6 della Renault 
30 TX nasce dallo stesso schema del V6 tur-

bocompresso che ha conquistato rutti i re
cord a Le Mans e che è fra i protagonisti del 
campionato del mondo di Formula 1. E non è 
una coincidenza che il propulsore della Re
nault 20 TS sia lo stesso montato sulla For
mula 3 Renault campione d'Europa. 

Oltre alla potenza e al rendimento dei 
motori, la Renault 30 e la Renault 20 pos

seggono altre caratteristiche di rilievo: sty-
ling attuale, grande equipaggiamento di se
rie, cambio a 5 marce a innesto rapido, ser
vosterzo ad azione progressiva, freni a disco 
autoventilanti, barre antirollio, 4 ruote indi
pendenti. 

E poiché la tecnica Renault, da sempre, 
è anche al servizio del risparmio energetico, 

la Renault 30 TX e la Renault 20 TS si avval
gono di soluzioni d'avanguardia che favori
scono la sobrietà nei consumi: una qualità 
che oggi devono avere anche le automobili 
di cilindrata più alta. 

IJC Renault sono lubrificate con pnxiotti > 

RENAULT 


