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Nuovo rapporto partiti-cittadini 

Questa 
la nostra 
idea di 
partecipazione 
Nessuno, credo, può nega

re che il prossimo voto per 
le Regioni e gli Enti locali 
conterà molto anche per la 
situazione politica nazionale, 
pur mantenendo ovviamente 
tutto il suo valore per dare 
ai poteri locali giunte sta
bili ed efficienti, per consoli
dare ed estendere in primo 
luogo le maggioranze demo
cratiche di sinistra. 

Proprio in rapporto alla 
complessità della situazione 
la presenza, l'intervento, la 
partecipazione delle masse 
popolari e dell'opinione pub-
Mica democratica nella vi
cenda politica (crisi di go
verno e confronto elettorale) 
sono altrettanto importanti 
dell'indirizzo politico e della 
tattica che seguiamo nello 
svolgersi concreto della cri
si governativa. 

Questo richiamo è oggi me
no che mai rituale. Crediamo 
che a poco valgano le la
mentazioni dell'on. Piccoli 
sulla « dissaffezione dei cit
tadini », mentre essenziale è 
promuovere l'effettiva parte
cipazione dei cittadini alla 
vita politica, in forme sem
pre nuove. Dagli inizi di feb
braio le nostre organizzazio
ni sono impegnate (con una 
maggiore larghezza nel Cen
tro-Nord) a promuovere que
sta partecipazione attraver
so un'inchiesta di massa su 
questionari molto dettagliati 
ed una consultazione preli
minare per la formazione 
delle liste. Questo lavoro è 
stato accompagnato general
mente dalla larga diffusione 
di pubblicazioni che illustra- • 
no l'opera delle maggioranze 
democratiche di sinistra nel
le Regioni e negli Enti loca
li: e da proposte per il pros
simo quinquennio. 

Varie sono le forme di que
sto profondo lavoro democra
tico: dai colloqui casa per 
casa, che sono già centinaia 
di migliaia, alla presenza nei 
mercati, davanti ai luoghi di 
lavoro, nelle scuole. Ad Ales
sandria, in una sola settima
na, sono stati distribuiti e 
raccolti 15 mila questionari; 
in certi quartieri si è rag
giunto il 90 per cento delle 
famiglie. A Torino, in un 
mercato rionale, un gruppo 
di compagni con la presenza 
di parlamentari e del presi
dente del Consiglio regionale. 
in due ore, ha avuto collo
qui (per riempire i questio
nari) con 127 cittadini. Que
sto lavoro, superate le prime 
difficoltà ed anche un ele
mento iniziale di scetticismo, 
è in espansione anche altro
ve e nel Mezzogiorno, parti
colarmente in città come Ro
ma. Napoli, Taranto, Sassari. 

E' certo presto per trarre 
un consuntivo sul complesso 
delle indicazioni raccolte. Ma 
già alcuni dati sono signifi
cativi: una diffusa sensibi
lità al nostro appello alla 
partecipazione: interessanti 
orientamenti politici (in un 
quartiere di Alessandria, cir
ca V80 per cento delle fami
glie interpellate, non tutte 
comuniste, ha affermato di 

ritenere necessaria la pre 
senza dei comunisti al gover 
no); particolare sensibilità 
per certi problemi (in una 
città del nord, alla domanda 
di quali siano i problemi più 
gravi da affrontare, le rispo 
ste convergevano su tre que
stioni: il terrorismo, la dro 
ga, l'inadeguatezza della 
scuola). Per le indicazioni 
preliminari alla formazione 
delle liste, l'elemento preva 
lente più diffuso è una gè 
nerale riconferma degli am
ministratori uscenti, ciò che 
testimonia d'un giudizio com 
plessivamente favorevole sul 
l'opera delle amministrazio 
ni nelle quali siamo impegna 
ti, ma forse anche rivela una 
insufficiente conoscenza e va
lorizzazione di nuove forze 
da ' impegnare nell'ammini 
strazione della cosa pub 
blica. 

Occorre ora intensificare 
ed estendere questo lavoro. 
arricchendolo con un ele
mento politico di attualità: 
la discussione sulla crisi di 
governo, sulle sue cause, sul
le proposte e la linea da noi 
seguita per risolverla. Il va
lore di questo lavoro è gran
de e persino II Giornale di 
Montanelli, riferendo di que
sta nostra attività a Firenze, 
Bologna e Milano ha scritto 
che con questi metodi si ot
tiene un salutare avvicina 
mento dei partiti (ma chi al 
tro sta conducendo un'opera 
simile alla nostra?) ai cit
tadini. 

Questo nostro lavoro ha pe
rò un significato che va colto 
in tutta la sua portata, in un 
momento in cui la questione 
delta « partecipazione » è un 
problema diffuso e sentito, 
ma la si concepisce anche in 
modi diversi, che devono es
sere discussi. In una recente 
ampia intervista pubblicata 
std Messaggero il figlio di 
Aldo Moro ha affermato che 
la crisi della democrazia si 
risolve lungo una linea di , 
partecipazione dal basso «per ' 
la gestione della società civi
le, di quegli angoli di vita 
quotidiana dove lo Stato... 
non riesce ad arrivare se non 
con le leggi ». Intento- lode
vole, ma riduttivo. Non si de
vono separare meccanicamen
te Stato e società civile, qua
si a dire che al primo atten
dono i « politici » mentre i 
cittadini ripiegano nella « ge
stione della vita quotidiana ». 
C'è certo distinzione fra Sta
to e società civile, ma non 
separazione; l'autonomia di 
questi due momenti richiede 
che se ne intenda bene anche 
la connessione e H rapporto. 
Noi concepiamo e pratichia
mo una linea della partecipa
zione che è piena, che è con
sapevole intervento, attraver
so il confronto, lo scontro e 
la ricerca di positive media
zioni, al fine, che è politico. 
di risolvere insieme i pro
blemi della vita quotidiana e 
quelli del rinnovamento del
la società e dello Stato, che 
sono cose non separabili. 

Renzo Trivelli 

Un centinaio di pescherecci blocca 
la laguna e interrompe il traffico 

Alla base dell'agitazione il divieto di pescare entro tre miglia dalla costa — Necessario 
conciliare le esigenze dei lavoratori con quelle dell'equilibrio riproduttivo della fauna ittica 

VENEZIA — Centinaia di 
pescherecci ieii hanno bloc
cato il traffico nella laguna. 
Solo alcuni vaporetti hanno 
potuto fare la spola fra piaz
zale Roma e l'Accademia. 
mentre totalmente interrotti 
sono rimasti i collegamenti 
fra piazzale Roma, la fer
rovia e San Marco. 

Il blocco della laguna è 
stato causato da un centi 
naio di pescherecci, che ver
so le 11. hanno cominciato a 
sbarrare sia l'entrata del 
Canal Grande, sia parte di 
quei canali che permettono 
alle navi di raggiungere il 
porto. Motivo: il divieto di 
pesca entro le tre miglia dal
la costa, che interessa tut
ta la nostra penisola. 

Già nel 1971. all'introdu
zione di questa norma, i pe
scatori avevano protestato. 
ritenendo che essa non te
neva conto né delle diffe
renti condizioni di pesca, né 
della configurazione costie
ra e della riproduzione della 
fauna ittica, diverse secondo 
i luoghi. 

Nel '78. un decreto del 
ministero della Marina mer
cantile permetteva la pesca 
nelle prime tre miglia dalla 
costa alle motobarche con 
stazza lorda non superiore 
alle dieci tonnellate e • con 
motori fino a cento cavalli. 
Decreto poi riconfermato dal 
la capitaneria di porto di 
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VENEZIA — I pescherecci chiudono il traffico nel Canal Grande 

Venezia con un'ordinanza 
dello scorso gennaio, che 
però decadrà alla fine di 
questo mese. Quindi, da 
aprile, anche alle motobar
che con stazza inferiore alle 
dieci tonnellate, sarà vieta
ta la pesca nelle strette vi
cinanze della costa. 

« Dagli incontri avuti re
centemente con il ministero 
della Marina mercantile — 

ci ha detto Tamburini, di
rettore della cooperativa so
cial-pesca di Chioggia — 
sembra che questa ordinanza 
possa essere prorogata fino 
al 31 maggio. Ma. in prati
ca. il problema non è solo 
questo ». 

Le questioni, infatti, sono 
molte e complesse, anche 
se si tiene presente il fatto 
che. nelle marinerie di Chiog

gia e Venezia, i pescherecci 
con potenza inferiore ai cen
to cavalli non sono molti. 
quindi la proroga coinvolge
rebbe solo poche unità. 

Il problema, si è detto, è 
complesso, sia perché manca 
ancora una seria program
mazione per tutto il settore 
della pesca, sia perché la 
legge nazionale, benché re
golamenti e preveda, in par

te. al ristabilimento e r.l 
mantenimento dell'equilibrio 
riproduttivo della fauna it
tica, di fatto sì è dimenti 
cala delle particolarità ine
renti a ogni singola realtà. 
fra le quali, appunto, quel 
la veneta. • 

« Se noi ci spingiamo oltre 
le tre miglia, e lo dobbiamo 
fare per forza, altrimenti, 
sai che multe —, ha affer 
mato un giovane pescatore 
di Chioggia — da una parte 
non riusciamo a portare a 
casa molto, poiché in questo 
periodo i pesci vanno verso 
la laguna per depositare le 
uova, dall'altra, perché ri
schiamo anche di perdere 
le nostre reti impigliate a 
incrostazioni, fanghi e ar
gille provenienti dalle fab 
briche di terraferma e .sca
ricati a mare ». 

Di questi problemi, del dif
ficile accordo per la pesca 
a strascico, delle oggettive 
esigenze di questi pescatori 
veneti e la pressante neces
sità di ristabilire un cor
retto ed equilibrato assetto 
riproduttivo della vita ma
rina. la delegazione della 
cooperativa di Chioggia ne 
voleva parlare con il pre
fetto di Venezia Pandolfini. 
lui ha fatto dire di non es
sere. per il momento, dispo
nibile. 

Macri Puricelli 

Tra voci, manovre, conciliaboli 

Il folle valzer 
degli organigrammi 

attorno alla RAI 
La commissione parlamentare elegge-

10 consiglieri d'amministrazione? ra 
ROMA — Ieri sera alle 19 il consiglio d'amministrazione del
la RAI , scaduto ormai da due mesi, ha tenuto quella che, 
sulla carta, poteva essere la sua ultima seduta. « C'era da 
decidere la quota di finanziamenti da assegnare alle Reti — 
spiega un consigliere — e c'è parso opportuno definire la 

questione; oggi dovrebbe esserci il nuovo consiglio e nella 
fase — un mese — che ne precederà l'Insediamento è oppor
tuno che noi ci si limiti all'ordinaria amministrazione ». 

Ma ci sarà oggi il nuovo consiglio d'amministrazione, alme
no: si sapranno I nomi dei dieci — su 16 — consiglieri che 
deve nominare la commissione parlamentare di vigilanza? 
La commissione è convocata per le 18, alle 12 si riunirà 
l'ufficio di presidenza con i capigruppo. 

A poche ore di distanza sembra che anche in casa de siano 
nate delle perplessità su un nuovo rinvio da giustificare con 
il fatto che qualche Regione non ha ancora designato la sua 
rosa di candidati dalla quale scegliere 4 dei 10 consiglieri 
da eleggere. 

Più seria sembra un'altra manovra che serpeggia nello 
scudocrocialo ma non soltanto l i : vedere come si mette con 
lacerisi di governo e regolarsi di conseguenza. Tuttavia — fer
ma restando l'assoluta contrarietà del PCI a ogni altro rin

vio — oggi dovrebbe cominciare almeno la discussione sui cri
teri da seguire per le nomine. Fissati i quali non resta 
che scegliere i 10 consiglieri: ma in piena autonomia, senza 
seguire i tempi della crisi; perché l'esecutivo è una cosa, il 
governo e i destini della RAI un'altra. 

Un convegno a Firenze concluso da Chiaromonte 

Il destino della piccola industria 
L'iniziativa è della rivista « Orientamenti nuovi » - Cosa ha fatto il PCI in questi ultimi cinque 
anni? - L'esperienza di una Regione rossa -1 problemi finanziari e il decentramento produttivo. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE — Nel dibattito 
sul destino della piccola - e 
media impresa — organizzato 
dalla rivista « Orientamenti 
nuovi » sabato scorso — in
terviene il presidente dell'as
sociazione regionale toscana 
della piccola industria. Pas
saporti. La domanda è pole
mica ed è diretta al compa
gno Gerardo Chiaromonte 
che trarrà le conclusioni di 
una giornata di intenso lavo
ro: « Che cosa ha fatto il PCI 
per la piccola e media in
dustria. dopo il convegno di 
Milano del '74? Passata la 
ventata di quel periodo il 
PCI — continua Passaporti 
— ha abbandonato questo 
settore produttivo al suo de
stino? ». Il PCI — dirà il 
compagno Chiaromonte — in 
tutti questi anni, pur fra mil
le difficoltà, ha cercato co
stantemente di rendere ope
ranti le proprie proposte sul
la piccola e media impresa 
sia in Parlamento sia nelle 
amministrazioni regionali. 
soprattutto là dove le sinistre 

sono forze di maggioranza e 
di governo. 

E' il caso della Toscana. 
Qui. le forze di sinistra /che 
governano la Regione hanno 
costruito un sistema di « in
centivi reali » a favore della 
piccola impresa e dell'appa
rato produttivo in generale, i 
cui positivi risultati sono sot
to gli occhi di tutti. L'IRPET 
(istituto di ricerca e pro
grammazione). la Fidi To
scana (che ha il compito di 
facilitare ti credito per le 
imprese) e l'ERTAG (un ente 
che / assiste le aziende nei 
processi di ristrutturazione e 
che interviene per riorganiz
zare vari comparti produtti
vi) rappresentano ormai e-
sperienze consolidate che 
hanno contribuito alla cresci
ta dell'apparato produttivo 
della Toscana, fatto prevalen
temente di piccole e medie 
imprese e aziende artigiane. 

Inoltre in Toscana esistono 
numerose strutture locali, a 
partecipazione pubblica, che 
operano per la diffusione e 
la commercializzazione dei 

prodotti, senza contare il 
disciolto Ente Mostra dell'Ar
tigianato. le cui competenze 
sono passate alla 'Regione. 
Del resto, sia la relazione 
introduttiva di Cantelli, che 
le comunicazioni di Cerrina. 
Brini. Niccoli. Cecchini. Do-
retti hanno tenuto conto del 
consolidato quadro di inter
venti esistente in Toscana. 

Alla manifestazione hanno 
partecipato numerosi espo
nenti delle forze politiche. 
dei sindacati, degli enti loca
li. docenti delle tre università 
della Toscana, rappresentanti 
del settore finanziario e ban
cario. numerosi imprenditori. 
fra i quali il presidente re
gionale della Federazione in
dustriali. Ginori Conti, e 
quello provinciale. Paoletti. 

Uno dei temi centrali del 
dibattito è stato quello rela
tivo ai problemi finanziari e 
del credito. La piccola im
presa — è stato detto — non 
li può risolvere « giocando » 
con l'inflazione, sono neces
sari tuttavia interventi preci
si. Il PCI. in attesa di una 
riforma organica di tutto il 

sistema creditizio che non 
penalizzi l'impresa ' minore 
nei confronti della grande 
industria, propone le seguenti 
misure: agevolazioni fiscali 
(credito di imposta) per gli 
investimenti del 1979; intro
duzione di garanzie sulla esi
gibilità dei crediti nei • con
fronti della pubblica ammi
nistrazione centrale e perife-, 
rica (ad esempio dando la 
possibilità dì detrarre dal 
debito fiscale i tassi passivi 
pagati per il mancato incasso 
dei crediti stessi): efficaci in
centivi fiscali per gli aumenti 
di capitale attuati con denaro 
fresco, con una gradualità di 
benefici che sia proporzio
nalmente superiore a quella 
che si può ottenere ricorren
do al credito agevolato: tra
sferimento. in alcuni casi, da 
breve a medio termine di u-
na parte dell'indebitamento. 

Per quanto riguarda l'oc
cupazione. che in Toscana 
negli ultimi sette anni ha re
gistrato una certa stagnazio
ne. mentre è notevolmente 
aumentato il lavoro sommer
so. il discorso del PCI è mol

to chiaro: isolare le forme di 
decentramento di puro lavoro 
(che ricadono sotto la di
sciplina del lavoro a domici
lio) dagli altri tipi di decen
tramento che devono essere 
più propriamente considerati 
campo di intervento della po
litica industriale. 

Attorno a questi problemi. 
il sindacato viene chiamato 
ad articolare di più i suoi 
obiettivi, per un maggiore 

• controllo del decentramento 
e del mercato del lavoro e 
per conquistare un sistema 
di contrattazione che favori
sca sia la professionalità sia, 

' le mansioni più ripetitive. 
Secondo il PCI. sugli obiet

tivi del controllo del decen
tramento produttivo, sulla 
politica degli investimenti e 
del credito può saldarsi ed 
estendersi un blocco sociale 
e democratico costruito dalle 
classi lavoratrici attorno alle 
autonomie locali, di cui la 
piccola e media imprendito
ria è componente essenziale. 

Francesco Gattuso 

Come i comunisti preparano la prova elettorale 

Tra la gente, a parlare di Napoli 
La Tv di Lauro e la Democrazia Cristiana ricorrono invece ai vecchi metodi 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI e In campagna e-
Iettorale sono ammessi tutti 
i colpi. E' come a carnevale: 
tutto vale. La legge è questa, 
e chi prima comincia meglio 
sta ». Annunciate le loro re
gole non hanno perso tempo. 
E. sicuri della loro legge, so
no già scesi in campo a Na
poli eterogenei ma agguerri
tissimi eserciti. Obiettivo: i 
comunisti. Punta di diamante 
dello schieramento, la poten
te tv privata (di destra: Lau
ro è il padrone) < canale 21 ». 
E il primo colpo basso è sta
to proprio suo. Invitarono 
negli studi l'assessore comu
nista all'assistenza. Impegno. 
per un contraddittorio con 
l'ex capogruppo de al Comu
ne di Napoli. Nei loro piani 
c'era una figuraccia dell'as
sessore. Nei fatti, invece, è 
andata assai diversamente: 
dallo e scontro* il democri
stiano è uscito a pezzi. E' 
proprio per questo, natural
mente. che il filmato del 
contraddittorio non è stato 
mai trasmesso. 

E' un esempio. Ma i meto
di di fare campagna elettora
le nella città di Lauro (una 
scarpa prima del voto, l'altra 
se le elezioni erano andate 
bene) sembrano essere cam
biati poco dai tempi d'oro 
del « comandante »: se non si 
ricuce a vincere in campo a-
perto — questo più o meno 

il motto — via. allora, agli 
agguati, ai trucchi, alle cen
sure, ai trabocchetti. I co
munisti. naturalmente prefe
riscono il « campo aperto ». 
E hanno cominciato la bat
taglia andando tra la gente 
dei quartieri con un questio
nario. per conoscere e spie
gare. Le scorte che erano nei 
depositi della federazione e 
delle 58 sezioni cittadine 
hanno rischiato l'esaurimen
to: dei 100 mila questionari 
di partenza 95 mila sono già 
stati distribuiti. Adesso ne 
sono già stati mandati in 
stampa altri 50 mila, e forse 
non basteranno. AU'Alfasud 

J ne hanno fatti stampare 10 
mila per conto loro. 

Si è ancora indietro, però. 
Lo stesso « piano » che era 
stato studiato a tavolino non 
è stato ancora del tutto rea
lizzato. Il fatto è che i co
munisti napoletani in questa 
loro campagna sono forse 
partiti con un po' di ritardo. 
Ancora sino alla settimana 
scorsa questioni come quelle 
dei senzatetto, dei disoccupa
ti. del traffico, hanno tenuto 
impegnati gli amministratori 
comunali e tutto il partito. 
Poi. però si è cominciato. O 
ra la mobilitazione è genera
le. Rinunciato alle primarie 
cioè alle schede con i nomi 
dei possibili candidati comu 
nisti. si è preferito concen-

i trare tutto il lavoro sulla 
' distribuzione e compilazione 

del questionario. E' stato 
giudicato fondamentale, infat
ti. andare ad una generale e 
concreta verifica del lavoro 
fatto amministrando la città. 
E, non a caso, molte delle 
domande del questionario 
sono proprio centrate su 
questo punto. Come hanno 
governato la città i comuni
sti? Le risposte finora otte
nute — si stanno esaminando 
ì primi campioni — sono 
confortanti. E rappresentano 
un colpo per la DC che vd in 
giro cianciando di comunisti 
incapaci, accerchiati e rin 
chiusi tra le mura del muni
cipio. 

A Napoli i comunisti hanno 
fatto bene: sicuramente me
glio della Democrazia Cri 
stiana. E la gente — gli ope
rai delle fabbriche, le donne 
dei quartieri, il sottoproleta
riato immenso di questa città 
— indica anche dove e per
ché. Dicono che si é lavo
rato bene nel campo dell'as
sistenza alla povera gente, in 
quello della sanità, nel cam
po della iniziativa culturale. 
in quello della nettezza urba
na. dove i nuovi automezzi e 
le migliaia di contenitori dis 
seminati per la città non so 
no passati inosservati. Dalle 
risposte, però, \iene fuori 
altrettanto chiaramente il fat
to che — e ì comunisti lo 
sanno bene — si poteva fare 
meglio e di più. E* proprio 
su questo in genere, su quel

lo che non è stato fatto, che 
i compagni che distribuisco
no i questionari e la gente 
che li compila stanno a di
scutere per ore. Le insoddi
sfazioni e i bisogni della gen
te diventano, in questo modo. 
patrimonio del partito, diven
tano coscienza ancora più 
profonda dello stato della 
città, diventano — in fondo 
— « programma elettorale ». 

Ai comunisti, naturalmente. 
vengono rivolte anche criti
che; critiche spesso dure. 
fuori dai denti. Queste, oltre 
a particolari aspetti dell'am
ministrazione della città, ri
guardano soprattutto l'azione 
svolta dai comunisti a livello 
nazionale negli ultimi anni. 
C'è nel questionario, proprio 
a tal proposito, una domanda 
molto precisa. Le risposte 
forniscono un dato chiaro di 
insoddisfazione e critica ver
so l'operato del PCI. Ai co
munisti. in particolare, molti 
rimproverano l'esperienza del 
e governo delle astensioni» . 
Ma nel questionario ci sono 
pure domande che riguarda
no il fronte avversario: « co
me è stata amministrata la 
Regione Campania?» . Le ri
sposte variano dal < mole » al 

I e molto male ». Una vera di-
1 sfatta, e trucchi e imbrogli 

proprio non possono nascon 

, derla. 
i 

Federico Geremìcca 

Sotto la presidenza di Giovanni Paolo II 

Riunito in Vaticano il Sinodo 
della chiesa cattolica ucraina 

- i 

CITTA- DEL VATICANO — 
Il Sinodo della chiesa catto
lica ucraina, riunitosi per la 
prima volta ieri pomeriggio 
in Vaticano sotto la presiden
za del Papa, costituisce un 
fatto singolare perchè i quin
dici vescovi che vi partecipa
no (tre sono assenti per ma
lattia) rappresentano un mi
lione circa di fedeli e 700 sa
cerdoti. che vivono in varie 
parti del mondo, cioè nella 
diaspora. Di essi. 260.000 vì
vono In USA (tre diocesi). 
230.000 in Canada (cinque dio
cesi). 200.000 in Brasile e Ar
gentina (due diocesi). 80.000 
in Europa. 30.000 in Austra
lia. 200.000 Jn Africa australe 
e in Polonia. 

Arcivescovo maggiore di 
questa chiesa è l'ottantotten-
ne cardinale Slipyì. che dal 
1963 vive in Vaticano. Shpyi 
aveva sempre rivendicato per 
sé il patriarcato della Chiesa 
cattolica ucraina, ma Paolo 
VI glielo aveva sempre nega
to come si era sempre oppo
sto alla convocazione di un 
Sinodo per ragioni sia diplo
matiche che ecclesiastiche. 
Non va dimenticato che nel 
passato questa chiesa, costi
tuita da emigrati ucraini, era 
stata largamente finanziata 
da capitali nord-americani 
soprattutto nel periodo della 
guerra fredda. Lo stesso pa
triarcato ortodosso di Mosca 
aveva sempre avuto un atteg
giamento critico verso le posi
zioni della chiesa ucraina e 
la sua attività anticomunista. 

Di qui le perplessità di Pao
lo VI di convocare un Sinodo 
per i riflessi politici e reli
giosi che esso avrebbe potuto 
avere sul piano dei rapporti 

con l'URSS e con il patriar
cato di Mosca. 

Giovanni Paolo II ha detto 
ieri di aver convocato il Si
nodo unicamente per nomi
nare un coadiutore dell'arci
vescovo maggiore cardinale 
Slipyi. di cui potrà essere di 
fatto il successore. Potranno 
essere convocati anche altri 
Sinodi, ma sempre con il suo 
assenso, ha precisato signifi
cativamente Papa Wojtyla. 

Dopo aver ricordato «la 
singolare unione con Roma J» 
della Chiesa ucraina e aver 
rilevato che non manca di se
guire «!e notizie che giungo
no in merito alle condizioni 
dei fedeli in Ucraina». Gio
vanni Paolo II si è preoccu
pato di far rimarcare che 
questa sua attenzione « non 
deve apparire agli occhi della 
Chiesa ortodossa come segno 
di antagonismo e quasi un 
misconoscimento della vita e 
delle tradizioni gloriose della 
Chiesa d'Oriente». 

A questo proposito, anzi, ri
sulta che il cardinale Wille-
brands. che dal 12 al 22 mar
zo è stato ospite con una de
legazione della Santa Sede 
del patriarcato di Mosca, ha 
provveduto ad informare que
st'ultimo del fatto che la con
vocazione del sinodo della 
Chiesa ucraina non voleva 
essere un atto ostile verso la 
Chiesa ortodossa russa e il 
governo sovietico. 

Va notato che la delegazione 
della Santa Sede, oltre a vi
sitare Mosca e Odessa, si sia 
recata anche a Kiev, capita
le dell'Ucraina, prima di 
rientrare a Roma. 

Alceste Santini 

Al 100% 
anche la FGCI 

di Forlì 
BOLOGNA — La Federa
zione giovanile comunista 
italiana di Porli ha annun
ciato ieri di avere raggiunto 
il 100 per cento degli iscritti. 
rispetto allo scorso armo. I 
giovani che sono in possesso 
della tessera della FGCI seno 
oggi 920. Fra di essi 250 sono 
reclutati. Le ragazze sono 
duecentocinquanta. In Emi
lia- Romagna gli iscritti alla 
FGCI sono 13.170. In tutte 
le città si lavora attivamente 
per raggiungere e superare i 
18 mila .iscrìtti dello scorso 
armo. 

Precisazione 
Nel numero del 3 settem

bre 1978 in una corrispon
denza dalla Calabria, sulla 
base di informazioni perve
nute. si scriveva che il si
gnor Dante Biagiotti, capo 
officina del complesso Nuovo 
Pignone di Vibo Valentia. 
giunto da tempo a Vibo si 
era subito ambientato e fa
miliarizzava con elementi 
poco qualificati del posto 

In seguito a migliori infor
mazioni assunte, dichiariamo 
ora che il fatto non risponde 
m alcun modo a verità, ed 
inoltre che lo stesso sig. Bia
giotti non aveva il compito 
di organizzare il lavoro al
l'interno dello stabilimento. 

ROMA — Che diavolo ci fa
cevano alcune sere fa m una 
tipica trattoria dietro Campo 
de' Fiori Emilio Colombo, del 
« team » del « preambolisti », 
Gian Paolo Cresci, l'uomo che 
ha dedicato la sua vita a 
Fanfani, e Franco Colombo, 
cugino dell'altro, nonché cor
rispondente del TG1 da Pa 
rigi? Ma che domanda: cena
vano evidentemente. In effet
ti, quando siamo arrivati noi 
(non per sederci allo stesso ta
volo, sia detto a scanso d'equi
voci) i tre illustri commensali 
erano già arrivati alla spie 
muta di mandarino; una de
lizia della quale sembravano 
però curarsi poco, presi co
me erano, evidentemente, da 
altre faccende. Si era all'im
mediata vigilia del congresso 
nazionale de e si capiva — 
per qualche spizzico di frasi 
che arrivava ogni tanto — 
che Emilio • Colombo s'attar
dava — • quanta pazienza ci 
vuole con questo, sembrava 

- dire Gian • Paolo Cresci — 
su un- vecchio • dispettuccio 
che gli doveva aver fatto Ru
mor (« eravamo d'accordo 
con Mariano... ma io glielo 

ho detto sai? tu dovevi avver
tirmi... »). 

Ma adesso, a vedere quel
lo che sta avvenendo attorno 
alla RAI, viene il sospetto: 
non sarà nato lì uno dei tan
ti organigrammi nuovi che 
spuntano come funghi? Un 
nostro amico e compagno ne 
possiede già otto, messi as
sieme raccogliendo voci, pro
poste. soffiate disinteressate 
e no; « appena arrivo a die
ci li tiro fuori dal cassetto 
— dice —, gli ultimi due do
vrei averceli al più tardi og
gi o domani; ormai tutta la 
canea di faccendieri, porta
borse, aspiranti candidati, pa
drini e padroni politici si è 
scatenata, de in prima fila. 
secondo la vecchia logica: la 
RAI è nostra o. almeno, tale 
deve ritornare ». 

I « preambolisti » 
E dove nascono allora que

sti organigrammi? Nelle oste
rie — come s'è visto —, nei 
corridoi di Montecitorio (in 
questo caso c'è almeno l'at
tenuante della nobiltà del 
luogo), nei corridoi di viale 
Mazzini; -a soprattutto ne
gli uffici della DC dove un 
direttorio' di 6 persone (ca
peggiato da Piccoli e con 
l'on. Gaspari, quello delle au
tostrade d'Abruzzo, a fare da 
braccio esecutivo) s'è assun
to il compito di gestire le no
mine. Hanno già fatto sapere 
che alla RAI. ad esempio, 
un rimescolamento si impone 
per far largo a un po' di 
« preambolisti ». Sicuramente 
di organigrammi si parla an
che in ria del Mascherone. 
dove l'on. Buhbìco cura i suoi 
affari più delicati. 

In cima a tutti gli schemi 
che circolano c'è ovviamente 
il futuro presidenti della RAI. 
poi il vice, infine i consiglie
ri. Ed è già tutto un val
zer: di persone degnissime. 
messe in corsa senza che. 
magari, neppure lo sappiano: 
di persone altrettanto degne 
i cui nomi sono fatti girare 
dagli specialisti nel bruciare 
candidature ralide professio
nalmente ma che non rispon
dono a dosaggi di partito o 
di correnti. Poi ci sono colo
ro che si fanno aranti spon
taneamente- tra questi persi
no irriducibili fustigatori e 
avversari del servizio pubbli
co che imvrorvisamente si 
scovrnno una nassione travol
gente per la RAI o un irre
sistìbile trasporto a conclude
re una aloriosa carriera DO 
nendo energie ed esperienze 
al serrizio del bene snoremo 
deUo Stato Tutti questi can
didati superano Olà abbondan
temente la decina. Se poi ci 
meniamo a fare la conta dei 
possibili consiglieri non si fi-
nisrp più. 

E fin qui saremmo ancora 
nel campo di nomine — gli 

amministratori dell'azienda 
— che essendo di derivazioni 
parlamentare, politica, debbo 
no essere oggetto anche di 
un confronto, purché serio e 
corretto, tra i partiti. 

Ma i bottegai non si fer
mano a questo: i loro orga 
nigrammi arrivano fino ai 
funzionari delle fasce più ba*-
se, ai giornalisti, alle sedi 
periferiche dell'azienda: se 
metto questo qui e sposto 
quell'altro di là mi si libera 
questa casella ma ci posso 
sempre infilare l'amico che 
mi ha raccomandato tìzio e 
caio; poi c'è quel rompisca
tole che reclama una poltron
cina per il suo protetto: ma
gari lo sbatto a Trieste o a 
Potenza. Siamo nel campo di 
competenze che appartengono 
al consiglio d'amministrazio
ne il quale dovrebbe decide
re autonomamente e sulla ba
se di scelte professionali. E 
invece neanche immaginate il 

' turbinìo di manovre e pat
teggiamenti che i faccendieri 
stanno dipanando attorno alle 
poltrone dei direttori, a- co
minciare da quello che dirige 
tutto. 

Quei 300 milioni 
Berte rimane? Arriva uno 

e mormora che l'uomo ora
mai ha fatto il suo tempo, 
i « preambolisti » non ne vo
gliono neanche sentir parlare; 
manco il tempo di registrare 
il fatto che viene un altro 
e smentisce tutto. E se va 
via Berte chi prende il suo 
posto? C'è quel Cresci lì sem
pre in agguato anche se a-
desso, come amministratore 
delegato della SACIS — so
cietà per la commercializza
zione dei prodotti RAI — ha 
qualche fastidio per via di 
2-300 milioni che ha fatto 
spendere senza essere auto
rizzato dal consiglio. In ve
rità — sussurra un'altra vo
ce — Cresci, adesso che il 
Fanfani è tornato in auge, 
e lui stesso è più potente 
preferisce fare e disfare or
ganigrammi anziché farne 
parte. Allora si potrebbe ri
piegare su Pietro Adornino 
che lascerebbe il suo seggio 
al Parlamento europeo; ma 
costui è € preambolista » o 
no? 

E Scorano, direttore della 
Rete I, chi lo sostituisce? Al 
nastro di partenza si vedono 
chiaramente Rossini, diretto
re della Rete 3, Gustavo Sel
va amato da Piccoli ma coc
colato e vezzeggiato da Toni 
Bisaglia; entrambi corrono, 
però, anche per la direzione 
generale; in subordine Selva 
si accontenterebbe di dirigere 
il TG1 (ma niente di meno, 
fa sapere in giro); dicono che 
ci sia anche Emilio Rossi — 
direttore attuale del TG1 — 
al CHI" posto aspirano in tan
ti: anche quel Franco Colom
bo. soprattutto ora che a oc
cuparsi di stampa e informa
zione in casa de c'è un co-
lombeo. Mazzarino (vedete 
come tornano certi conti fat
ti in trattoria?). 

La girandola non risparmia 
niente e nessuno, coinvolge 
Rete 2 e TG2 (secondo l'as
surda regola che se si sposta 
un direttore bisogna spostarli 
tutti), le reti radiofoniche e 
i GR. le direzioni dei suppor
ti. sino ai programmi per 
l'estero e i notiziari notturni 
dove c'è Nerino Rossi che 
da tempo cerca di accumula
re benemerenze, • ai capire
dattori. ai capiservizio. 

In cima a tutto c'è la rec-
j ch'ia filosofia di Mauro Bub-

bico che all'epoca della fami
gerata spartizione della Ca-
milluccia — a centro-sinistra 
oramai morente — spiegò agli 
altri convitati come stavano 
le cose: e Abbiamo deciso di 
rinunciare a qualche appez-

J zamento del latifondo: ma il 
meglio — sia chiaro — ce 
lo teniamo noi ». 

Antonio Zollo 
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