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120 miliardi alle Regioni su indicazione del CER 
———^— m 

Ripartiti i fondi per le case 
ma i mutui arrivano tra 9 mesi 
Come si possono ottenere - Le priorità e le procedure amministrative per le do
mande spiegate dall'arci». Manicardi - Rate e interessi per fasce di reddito 

POMA — Il Comitato per 
l'edilizia residenziale ha sta
bilito i criteri per ottenere i 
mutui individuali per l'ac
quisto o la costruzione di a-
bitazioni con i fondi della 
legge 25 sulle misure d'emer
genza. Il CER ha deciso la 
ripartizione tra le Regioni, le 
priorità e le procedure am
ministrative per accedere ai 
mutui. I 120 miliardi di con
tributi per gli interessi sui 
mutui, vanno moltiplicati da 
10 a 15 volte. Attiveranno co
si 1.200-1.300 miliardi per un 
complessivo di 40-42 mila al
loggi. I fondi, tuttavia, non 
potranno essere concessi 
prima di gennaio, cioè fra 9 
mesi. 

Come sono stati ripartiti i 
fondi? Sono stati ripartiti u-
tilizzando per il 50 per cento 
i parametri deliberati dal 
CIPE. adoperati per gli stan
ziamenti del piano decennale 
e per il restante 50 per cen
to, secondo la popolazione 
residente nel 1979 nelle varie 
regioni. 

Con questi criteri la Lom-
' bardia otterrà 15 miliardi e 
mezzo; la Sicilia 12 miliardi 
e 200 milioni; la Campania 
quasi 12 miliardi; il Lazio 11 
miliardi e 600 milioni; quasi 
9 miliardi il Piemonte e l'E
milia-Romagna. Le altre in 
misura decrescente, fino ad 
arrivare alla Basilicata con 1 
miliardo e mezzo. 

La cifra massima del mu
tuo agevolato è di 30 milioni. 
Il tasso d'interesse è diversi
ficato. secondo il reddito. 
suddiviso in tre fasce. Se non 
supera i 7 milioni e 200 mila 
lire, al 4,5 per cento: fino a 9 
milioni, al 6,5 per cento; fino 
a 12 milioni, al 9 per cento. 
II limite dì reddito è aumen
tato di 500 mila lire per ogni 

Così gli stanziamenti tra le Regioni 

miliardi 

Piemonte 
Valle d'Aosta 
Lombardia 
Veneto 
Friuli V. G. 
Liguria 
Emilia Romagna 
Toscana 
Umbria 
Marche 

8,920 
0,226 

15,480 
6,984 
2,492 
3,294 
8.P98 
7,339 
2.648 
2,663 

miliardi 

Lazio 
Abruzzi 
Molise 
Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Trento 
Bolzano 

11,614 
2,687 
0,779 

11,964 
8,185 
1.596 
4,714 

12,239 
3,636 
1,710 
1.932 

figlio a carico e del 25 per 
cento per i lavoratori dipen
denti. La rata mensile del 
mutuo è per la prima fascia 
di reddito di 192 mila lire: di 
226 mila per la seconda e di 
273 mila- per la terza. Se i 30 
milioni non bastano — cer
tamente sarà così special
mente nelle grandi città — 
per l'acquisto o la costruzio
ne dell'alloggio, si potrà ri
correre. fino ad una copertu
ra al 30 milioni, al mutuo 
ordinario, ma all'interesse 
del 16 per cento circa. 

Come si possono ottenere' i 
mutui? Le procedure — ci 
dice l'architetto Enrico Mani-
cardi dell'esecutivo del CER 
— sono state deliberate in 
questo modo: le Regioni do
vranno predisporre l'avviso 
con cui stabiliranno i termini 
per la presentazione delle 
domande e renderanno noti f 
criteri di priorità decìsi dal 
CER. con cui si procederà 
nella scelta dei soggetti cui 
assegnare i mutui agevolati. 
Sempre, a cura delle Regioni. 
sarà predisposto il fac-simile 

di domanda (unico per tutto 
il territorio nazionale) che gli 
interessati dovranno compila
re. Non saranno chiesti do
cumenti. ma solo dichiara
zioni concernenti il possesso 
dei requisiti di legge e la 
descrizione dell'alloggio che 
si intende acquistare o co
struire. I documenti saranno 
prodotti, successivamente, so
lo da coloro che saranno sta
ti inseriti nelle graduatorie 

Quali sono i criteri di scel
ta? " 

Priorità a coloro che ac
quistano l'abitazione da loro 
stessi occupata con regolare 
contratto d'affitto. 

Acquisto di un'abitazione 
libera (non occupata da altro 
inquilino) sul mercato. Sono 
compresi gli immobili i cui 
lavori saranno ultimati entro 
l'anno. 

Costruzione dh- una ni/ova 
casa nelle aree — PEEP — 
per l'edilizia economica e 
popolare, secondo le proce
dure per l'edilizia agevolata 
previste dalla legge 457 del 
piano decennale. La superfi

cie massima non dovrà supe
rare i 95 metri quadrati, più 
18 metri quadrati per l'auto
rimessa. Il costo convenzio
nale oscilla attorno alle 380 
mila lire al metro. 

Tra tutte le priorità, hanno 
la precedenza coloro che 
hanno ricevuto sentenza di 
sfratto esecutivo: coloro che 
hanno ricevuto preavviso di 
recesso per i casi di necessi
tà. 

Saranno considerati priori
tariamente i nuclei familiari 
partendo dai redditi più bas
si. 

Dopo le decisioni prese ieri 
dal Comitato esecutivo del 
CER — ci dice l'architetto 
Manicardi — l'apparato mi
nisteriale dei Lavori Pubblici 
dovrà completare nei dettagli 
lo schema-tipo dell'avviso 
pubblico e lo schema-tipo 
delle domande, che dovranno 
essere predisposte dalle Re
gioni Ciò vuol dire che solo 
dopo la seconda metà di a-
prile, le Regioni potranno 
produrre a mezzo stampa gli 
avvisi e le domande che sa
ranno poi distribuite, proba
bilmente. nei primi di mag
gio. Gli interessati dovrebbe
ro avere almeno 60 giorni di 
tempo per presentare la do
manda alla Regione e all'isti
tuto o alla sezione di credito 
fondiario edilizio prescelti fra 
quelli convenzionati con le 
Regioni. Le procedure ordi
narie per ottenere il mutuo. 
quindi, se tutto sì svolge re
golarmente. potrebbero por
tare all'erogazione effettiva 
dei fondi concessi (sia per 
l'acquisto che per la costru
zione della casa) almeno do
po sei mesi. Ciò significa non 
prima del gennaio dell'81. 

Claudio Notar! ' 

Decisione del Comitato provinciale 

Cala del 30% 
il prezzo della 

carne in Umbria 
tv rìsrfedi a Perugia scende del 27 per 
cento - A Terni diminuisce del 37 per cento 
r t 

PERUGIA — Da martedì prossimo a Perugia \ìa carne costerà 
il 27 per cento in meno. Lo ha deciso il Comitato provinciale 
prezzi proprio ieri. Una misura analoga dovrebbe essere 
adottata oggi anche per Terni. Alcuni mesi fa i macellai 
avevano, a seguito della « liberalizzazione *. consentita dal 
governo, aumentato la carne del 37 per cento L'assessore 
regionale Alberto Provantim. nella sua qualità oi presidente 
del Comitato provinciale prezzi, proprio nei giorni scorsi 
richiese la formazione dt una commissione tecnica che veri
ficasse la variazione reale dei costi. Dopo una breve inda
gine. il responso: l'incremento poteva essere valutato tra 
il 6 e il 10 per cento. 

Immediata è stata la proposta di andare celermente ad 
una riduzione concordata, nla, mentre l'associazione commer
cianti e la Confesercenti si sono dichiarate disponibili, altre 
organizzazioni hanno risposto con un secco no. A questo punto 
Provantini ha deciso di avvalersi di un decreto legge del 
1947. il quale prevede die. in particolari situazioni, i Comi
tati provinciali prez7j abbiano i medesimi poteri che spettano 
al Comitato interministeriale. Il risultato sarà da martedì 
sotto gli occhi di tutti: la carne costerà a Perugia, e proba
bilmente in tutta l'Umbria, il 27 per cento in meno. 

Nei prossimi giorni infine l'assessore regionale Alberto Pro
vantini. su mandato del Comitato prezzi di Perugia, si farà 
interprete presso il presidente del consiglio dei ministri inca
ricato. Cossiga, affinché il nuovo governo persegua una linea 
realmente antinflazionistica e ripristini, a livello nazionale. 
il regime dei prezzi controllati. 

Autorizzazioni a procedere: 
manca ancora il presidente 

ROMA — Le ventidue richieste di autorizzazioni a proce
dere pendenti da tempo davanti alla giunta della Camera po
tranno andare in aula senza l'esame preventivo della stessa 
giunta. La richiesta è stata rivolta al presidente della Camera, 
dal vicepresidente della giunta Salvatore Mannuzzu dopo 
aver preso atto che i gruppi del PCI. del PSI. degli indipen
denti 'di sinistra e del PR non hanno chiesto alcuna proroga 
per esaminate le richieste della magistratura di procedere 
a carico di ventidue deputati (e per le quali il tempo rego-
lanifntare di esame preliminare in commissione è scaduto). 

E* terminata cosi l'ennesima riunione della giunta che 
doveva eleggere 11 presidente dopo le dimissioni del socialde
mocratico Bemporad. nominato sottosegretario. Anche ieri 
DC. PSDI (con l'appoggio interessato del MSI) hanno diser
tato la sesta votazione facendo mancare il numero legale. 

« L'iniziativa assunta da Mannuzzu. con cui il gruppo del 
PCI concorda pienamente, tende — ha dichiarato il compa
gno Perantuono — a spezzare la manovra DC di bloccare i 
lavori della giunta a tempo irsdetermlnaio. 

Elezioni 
nelle 

caserme : 
concluso il 
primo turno 
ROMA — Si è concluso ieri 
il primo turno delle votazioni 
definitive, per l'elezione dei 
Consigli di base della rap
presentanza militare (CO-
BAR). 

Per le « definitive » del se
condo turno, si voterà dal 
15 al 19 aprile. Gli eletti nei 
COBAR si potranno conosce
re soltanto qualche giorno più 
tardi, ultimato l'esame delle 
schede. I COBAR provvede
ranno quindi poi a designare 
i nove COIR (Consigli inter
medi' di rappresentanza). 1 
quali, a loro volta, elegge
ranno il COCER (Consiglio 
centrale di rappresentanza;. 

Le direttive impartite da
gli stati maggiori, secondo 
cui non si sarebbe potuto con
siderare eleggibili i militari 
cui è stata inflitta una puni
zione di rigore (anche quan
do essa non consegua a gra
vi violazioni della legge dei 
principi), sono state annul
late. U ministro Sarti ha ri
badito di avere dato disposi
zioni affinchè, in attesa del
la promulgazione del nuovo 
regolamento di disciplina, sia
no considerate come punizio
ni con consegna di rigore 
per inosservanza alla legge 
dei principi, solo quelle in
flitte per particolari compor-. 
tamentL che vengono cosi in
dicati: 
A violazione dei doveri at-
^ tinenti al giuramento pre
stato: 
A violazione dei doveri atti-
^ nenti al grado e alle fun
zioni del proprio stato; 
£ } violazione del dovere di 
" riserbo sugli argomenti 
che si riferiscono alla difesa 
militare, all'efficienza delie u-
nità, alla sicurezza del per
sonale, delle armi e dei mez
zi e delle installazioni min
ta ri; 
Q inosservanza delle pre-

scrizioni, concernenti la 
tutela del segreto militare e 
d'ufficio e delle disposizioni 
che regolano l'accesso in luo
ghi militari o comunque de
stinati al servizio; 
£ | trattazione pubblica non 

autorizzata di argomenti 
di carattere riservato d'inte
resse militare e di servizio: 
| ~ | omissione o ritardo nel 

segnalare ai superiori un 
pericolo per la difesa dello 
Stato e delle istituzioni re
pubblicane o per la sicurezza 
delle Forze armate; 
A violazione del dovere di 

contrastare o segnalare 
(itti, che costituiscano perico 
lo o rechino danni alle ar
mi. ai mezzi, alle opere e 
agli stabilimenti militari. 

Due modi di governare a confronto 

El bilancio di Napoli 
dà lezioni alla Regione 

I giochi di potere della DC hanno bloccato anche il pia
no casa — Al Comune invece si fa programmazione 

A Pasqua strade vigilate 
ROMA — Con Pasqua alle porto ritornano I • soliti > pro
blemi: caos nelle stazioni, alberghi sovraffollati, voli tutti 
prenotati. I disagi si sono puntualmente presentati, per 
etempio, con i traghetti della Ti ironia in partenza -por la 
Sardegna già pieni fino all'inverosimile • dova è impossibile 
riuscire a trovare un posto men che misero in coperta. 
Anche i treni sono già presi d'assalto e si prevede II e pie
none» a partire da domani. Per chi parte In macchina, an
che se. probabilmente, non riuscirà ad evitare qualche coda, 
soprattutto ai caselli autostradali, quest'anno c'è un'assi
stenza particolare dei carabinieri. I l comando generale del
l'Arma ha elaborato un vero • proprio piano lungo tutta la 
rete stradale • autostradale: autoradio, motoradlo, elicotteri 
saranno mobilitati 24 ore su 24. E' stata anche predisposta 
una < pianta sanitaria > In caso di incidenti. NELLA FO
TO: un controllo dei carabinieri sulla via Cristoforo Colombo 
a Roma. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — La prova decisiva 
la DC l'ha fornita a proposi
to del piano-casa. La lotta in
terna a questo partito, è sta
ta tanto violenta da bloccare 
il piano e. con esso, trecento 
miliardi di InvestimentL 

Dopo mesi di manifestazio
ni di senzatetto alla Regione. 
dopo mesi di battaglie in 
consiglio condotte della si
nistra, si riuscì a far appro
vare un programma di spesa 
per utilizzare la prima 
« tranche » del piano trienna
le casa. Quando doveva esse
re pronto il programma per 
il secondo anno, finalmente i 
soldi vennero stanziati. Ma 
qui a r r i /a il colpo di scena. 
La giunta comunale di Saler
no. Istigata dal gran feudata
rio della zona. Gaspare Rus
so, capogruppo de alla Re
gione, fa opposizione alla de
libera. Dice che Salerno non 
ha avuto niente. Si rivolge al 
tribunale amministrativo re
gionale. Le satrapie de urla
no le loro ragioni e rivendi
cano «giustizia», n TAR or
ganizza il procedimento, invi
ta. insieme alla giunta comu
nale di Salerno, anche la Re-

> gione Campania. Che però 
dimentica di andarci e non si 
costituisce in giudizio. Risul
tato: il TAR sospende la de
libera e blocca i trecento mi
liardi. 

L'esempio è limpido: . il 
«particolare» del sistema di 
potere de la spunta sull'inte
resse generale e collettivo. La 
Regione, lungi dall'essere en
te di programmazione, viene 
modellata in modo tale da 
dare risposte ai mille pezzi 
di quel sistema. J soldi che 
si spendono vengono sperpe
rati in mille rivoli, frazionati 
in modo tale da non avere 
più alcuna efficacia. Quando 
non si blocca tutto, come è 
successo per la casa. Il bi
lancio approvato da una 
maggioranza di centro-destra 
alla regione Campania è ispi
rato alla stessa, identica logi
ca. Quattromila miliardi 
senza alcuna idea di spesa: 
se ne andranno per metà in 
spesa corrente, spesso tal
mente « corrente » da non es
sere neanche corredata dalle 
necessarie pezze d'appoggio 

Si spiega perchè le sinistre 
abbiamo votato unite contro 
questo bilancio. Per punire il 
mento del documento oltre 

che ia grave scelta politica 
della DC di ottenere anche il 
voto di due ex di Democra
zia nazionale, oltre che quel
lo del PSDI e di metà PRI. 
Tanto più valore assume 
dunque il bilancio approvato 
dal Comune di Napoli. Nel 
bilancio di Napoli, infatti so
no programmati investimenti 
su tre anni in cinque settori 
fondamentali (igiene e sanità. 
trasporti, edilizia scolastica, 
case e servizi, ristrutturazio
ne dell'azienda comunale). 
Aumentano le spese (il bilan
cio prevede 1.187 miliardi). 
ma diminuiscono i residui 
passivi. 

La DC ha votato a favore 
del bilancio presentato dalla 
giunta PCI, PSI, PSDI. PRI 
in carica. Un pò* per onora
re, a qualche mese dalle ele
zioni, quel poco che resta 
della sua adesione alla intesa 
programmatica, puntualmente j 
dimenticata e calpestata in 
un'azione costante di basso e 
irresponsabile boicottaggio; 
un po' perchè sarebbe diffici
le motivare un voto contrario 
a un bilancio come questo. 

Antonio Polito 

Nel dibattito alla Camera sulla legge finanziaria 

Il PCI per riforme 
e mezzi alla giustizia 

i deputati comunisti si batteranno per l'aumento dei finanzia
menti - Dichiarazione di Ricci - Continua l'ostruzionismo radicale 

ROMA — I deputati comuni
sti la prossima settimana, in 
sede di esame degli art igli 
della legge finanziaria, si ado-
preranno perché il provvedi
mento venga emendato dall » 
Camera in modo consistente 
anche nella parte relativa al 
la giustizia. Si tende in par
ticolare ad ottenere più con
sistenti finanziamenti da de
stinare in questo decisivo set
tore dell'amministrazione pub 
blica. L'iniziativa è coerente 
alla linea politica sempre per
seguita dal PCI. che ha sem
pre rivolto critiche serrate 
all'inerzia e alla mancanz-a 
di scelte del governo (le spe
se per la giustizia sono scase, 
tra il 1979 e il 1980. dallo 0.75 
allo 0,70°ò del bilancio gene
rale dello Stato). 

Occorre fornire all'ammiru 
strazione giudiziaria riforme 
adeguate, mezzi sufficienti 
che consentano alla magistra
tura — ci ha detto ieri il com
pagno Raimondo Ricci — di 
superare la crisi drammatica 
che da anni la attanaglia e che 
negli ultimi tempi è diventata 
particolarmente acuta. Ricci 
ha poi sottolineato che non 
esistono soltanto una carenza 
e un'inadeguatezza della spe
sa, ma anche un'incapacità 
dell'amministrazzione a span
dere. come è dimostrato dal
l'incidenza dei residui pas
sivi. che al primo gennaio 1980 
ammontavano, su un bilancio 
complessivo di 816 miliardi 
del ministero della Giustizia. 
a ben 164 miliardi. 

Ma. il problema della giù 
stizia — ha aggiunto il depu 
tato comunista — non si ri
solve soltanto con maggiori 
mezzi materiali (che sono co
munque decisivi) e più uomi
ni a disposizione delle ammi
nistrazioni giudiziarie e pe
nitenziarie. e con strumenti 
utili a garantire la sicurezzza 
dei giudici e delle sedi giu
diziarie, ma anche con u.ia 
serie coordinata di interventi 
di riforma sia nel campo del
l'ordinamento che in quello 
della legislazione di base, so
stanziale e processuale. 

Rìcci, per quanto riguardi 
l'ordinamento, ha segnalato la 
necessità di democratizzare j 
consigli giudiziari, di stabili
re nuove norme per la rota
zione e la temporaneità degli 
incarichi direttivi, di istitui
re il giudice monocratico nel
la materia civile. Su questa 
linea si muovono le proposte 
di legge presentate dal grup
po comunista, alle quali si ag
giungerà tra breve quella del
l'istituzione di una nuova re
te dì magistratura onoraria 
sull'intero territorio naziona
le. per portare la giustizia mi
nore più vicino alla gent» e 
nello stesso tempo per solle
vare la magistratura ordina
ria da una somma di cartelli 
che praticamente la paraliz
zano. 

Questo complesso di propo
ste si muove nel sensodi una 
maggiore democrazia, ma in
sieme anche di una maggiore 
efficienza dell'apparato giudi
ziario. sì da consentire alla 
magistratura ordinaria di de
dicare tutte le proprie energie 
alla lotta contro la criminalità 
più pericolosa, da quella 
eversiva a quella comune. 

Ricci ha ribadito dure cri
tiche al governo per non ave
re ancora iniziato la predi
sposizione delte strutture di 
sostegno, a cominciare dal pa
trocinio gratuito per i meno 
abbienti, per la migliore attua-

Mille delegate raccontano lotte passate e progetti futuri nell'organizzazione 

Il segno della donna al marchio Coop 
ROMA — Cinzia Baker, ame
ricana di Firenze parla come 
un uomo, direbbe qualcuno, 
del dirigente maschio ha 
l'orgoglio di appartenere ad 
una organizzazione — l'asso
ciazione delle cooperative di 
abitazione — efficiente. Pre
cisa anche che non è e fem
minista ». Ma prima di salu
tarci, aggiunge con una certa 
intensità: e Nella riorganizza
zione del quotidiano, le don
ne daranno U segno culturale 
più avanzato ». 

Wanda Giuliano, napoletana 
(ma vive a Potenza), ammic
ca: è stato molto difficile, al
l'inizio, per lei, in Basilicata, 
far capire alla gente — che 
non conosceva neppure resi
stenza delle cooperative — 
che a dirigere il movimento 
che nasceva poteva essere li
na donno. Una donna che ora 
ha organizzato una conferen
za economica regionale, visto 
che è le: * il* presidente del
la Lega delle cooperative in 
quella regione. 

Eppure — scopriremo con 
lieta sorpresa — il legame 
tra donne e coopernzione non 
l'ha inventato la Lega, per 

questa prima assemblea no- [ 
zionale delle cooperatrici, che 
si è chiusa ic.'i mattina a j 
Roma dopo tre giorni di ap- \ 
passionato dibattito. Nell'Ot
tocento, in Inghilterra, la 
commissione delle cooperati
ve aveva trentamila iscritte; 
e oltre a chiedere U suffragio 
anche per le donne proletarie 
che rappresentava, rivendica
va U pagamento degli assegni 
familiari direttamente alle 
donne e promuoveva inchie 
ste sul rapporto tra lavoro e 
maternità. Più di un secolo 
dopo, a Imola, le donne del 
consorzio dèlie cooperative 
organizzavano corsi per il 
parto indolore: un'attenzione 
singolarmente resistente, tra 
lunght decenni di sUenzkt. 
per lo t specifico* femminile 
in rapporto al lavoro, alla 
produzione. Sembra quasi — 
dice Maria Rosa Cutrufelli, 
che all'assemblea ha portato 
una relazione ricchissima di 
spunti e indicazioni concrete 
di lavoro — che ci sia un 
rapporto « intrinseco » tra 
donne e cooperazione, come 
se i valori di cui sono por
tatrici le donna trovassero 

nella cooperazione uno sboc
co « naturale ». 

Ma l'assemblea è qualcosa 
di molto diverso da un'af
fermazione di principio: mille 
delegate, un arco di esperien
ze e di ruoli nelle coop che 
attraversa tutte le regioni ita
liane e tutti i mestieri. Ci 
sono le < muratrici > (come 
chiamare, altrimenti, una 
donna che fa il muratore?) 
dell'Imolese; le diplomate x« 
laureate che nel Sud hanno 
dato nomi fantasiosi alla loro 
disoccupazione, creando coo
perative di animazione, o di 
servizi; le dirigenti € stori
che» del movimento coopera
tive iella Val Padana, legate 
olla terra e alle lotte degli 
anni '30, le < utenti di base * 
delle cooperative di abitazio
ne e di consumo, quelle che 
dorranno essere f< anima » 
della associazione dei consu
matori, su cui Lega e sinda
cato stanno discutendo da 
tempo. 

Questa presenza così varia 
e importante ha limiti di 
cui le donne discuteranno — 
nella tregiorni all'EUR — 
con grande franchezza « sen

za piagnistei: la Lega è no
nostante tutto ancora troppo 
€ maschile *, i soci sono 
sempre gli uomini, anche 
quando — come per la casa 
e i supermercati — sono le 
donne ad utilizzare la coop. 
Troppe lavoratrici dequalifi
cate, anche nelle aziende 
cooperative; troppo poche 
negli organismi dirigenti (in 
direzione, solo una. Maria 
Rosa Cutrufelli, responsabile, 
manco a dirlo, del settore 
femminile), nelle associazio
ni, nei consigli di ammini
strazione. nelle strutture 
cooperai ice grandi e impor
tanti. E una richiesta di fon
do: se la cooperazione vuole 
essere veramene se stessa, 
deve assumere i bisogni delle 
donne, i più vicini all'obietti
vo di « produttività democra
tica » della Lega. 

E" U € filo rosso » che lega 
la discussione delle cinque 
commissioni, che non tratta
no argomenti • separati, ma 
permettono di far parlare 
<su tutto» tutte le delegate. 
e Sapete cosa abbiamo fatto 
a Torino? — dice una ragaz j 
za dalla voce esile — Abbia- , 

mo applicato ti diritto di. fa
miglia alle cooperative di a-
bUpzione, visto che i soci e-
rano quasi sempre solo gli 
uomini, e resistevano air idea 
di far partecipare le mogli. 
Quindi ora la casa è di tutt'e 
due. come se l'avessero 
comprata sul mercato priva
to* 
« lo voglio sapere come 

funzionano le cose, dal punto 
di vista produttivo — dice 
un'emiliana in un'altra com
missione —, ma poi dentro a 
questa organizzazione del la-
coro voglio portare le mie 
modalità di vita. E andrà 
meglio, credo, anche per gli 
uomini >. e Ritorniamo a par
lare un po' di donne? ». chie
de una ragazza in un altro 
gruppo, dove la discussione 
s'è persa dietro la formazio
ne professionale, e i suoi li
miti. « Perchè — le risponde 
una donna d'una trentina 
d'anni — sui corsi di forma
zione non abbiamo niente da 
dire? Due mesi lontano ' da 
casa, non è solo U problema 
delle donne che non possono 
lasciare la famiglia. E" ti 
concetto americano che 

non mi va bene, ti sradico 
dal tuo tessuto sociale per 
farti capire che sei a totale 
disposizione dell'azienda... ». 

Tempi di vita e tempi di 
lai oro. quindi. Ma anche 
qualità del lavoro. E una 
cascata di proposte concrete: 
se è vero, come dice Maria 
Rosa Cutrufelli. che nella 
cooperazione è molto forte la 
tentazione di < dimenticarsi 
come donna ». allettate dalla 
possibilità di occuparsi, alla 
pari degli uomini, di merca
to. finanza o urbanistica. Tu
nica è portare tutta la Lega 
ad organizzare i bisogni delle 
donne per superare anche 
contraddizioni sue proprie. 
Come quella di annacquare 2 
tcontenuto cooperativo» nel
le aziende che si scontrano 
con la dura concorrenza kel 
mercato. E allora: commis
sioni regionali detta Lega in
sieme al sindacato per ana
lizzare dove sta la € barrie
ra* délTaccesso delle dante 
al lavoro; associazione nazio
nale delle cooperative di ser
vizi sociali: consulta naziona
le per i servizi sociali. Onelio 
Prand'mi. presidente detta 
Lega, che ha concluso Vas-
semblea. vi si è impegnato. 

Un altro segno che la « con
traddizione femminile » è 
entrata a pieno titolo nella 
Coop. 

Nadia Tarantini 

zione della riforma de^ proces
so penale quando entrerà in vi
gore. Ha infine sottolineato la 
assenza di volontà politica, nel 
governo e nella DC, ad affron
tare e risolvere i problemi del 
la giustizia. E questo mentre 
fatti sempre più gravi, che la 
magistratura sta sanguinosa
mente pagando nei suoi uomini 
migliori, pongono di fronte ad 
una drammatica emergenza la 
giustizia. 

Lo slittamento dell'approva
zione della legge finanziaria 
alla prossima settimana ridu 
ce notevolmente i tempi del 
successivo esame del bilancio. 
al Senato e alla Camera. Esso 
è dovuto all'ostruzionismo ra
dicale. i cui rappresentanti si 
sono esercitati ieri, nell'aula 
di Montecitorio, con lunghi di
scorsi anche su problemi che 
con le scelte finanziarie han
no poco a che vedere, o con la 
riproposizione di questioni an
che di natura regolamentare 

già risolte l'altro ieri con la 
reiezione delle pregiudiziali 
poste dal PR. 

Qualche deputato radicale 
vede tuttavia il vicolo cieco 
nel quale il suo gruppo si è 
cacciato, con una azione che 
rischia di lasciare lo Stato 
senza bilancio. E cerca di 
rompere l'isolamento scaricali 
do sulla maggioranza e sul 
governo l'accusa di ostruzio 
nismo. per a*er ritardato al 
Senato il varo della legge fi 

•nanziaria. Il governo e la DC 
hanno le loro pesanti respon
sabilità per aver presentato 
una legge finanziaria estre
mamente criticabile, ma lo 
ostruzionismo radicale si tra
sforma in una copertura di 
queste colpe. Oltretutto (come 
già in occasione del decreto 
sull'antiterrorismo) impedisce 
un reale mutamento della 
legge. 

a. d.m. 

ATTESA 
DI 600 

VINCITORI ! 
Nel numeio di TV Sorrisi e Canzoni 

in edicola 
l'elenco completo dei 

600 album vincitori 
del concorso «Figurine che passione^. 

I PREMI ' . 
Un r-nriicamper Fiorino. TV color Gr^na -g . 15 Vespe 50. 25 
C i a o . 4C b ic ic le t te Legnano 5 coppie di Tt-aterass a mol le 

Vacanze 
liete 
WEEK-END Pasquale, 3 giorni 
pensioni completa L. 40.000 • 
Hotel Srasili*. Rim.ni, tei. 0541-
80195 vicinissimo mare, ambien
te riscaldato. 

CATTOLICA. Locanda Tilde - Via 
Caduti del mare 37. tei.' 0541-
963491 . vicina mare,, tranquilli 
tutte camere con docci*, W C , 
ambiente e cucina familiare. Aper
tura a Pasqua, ambiente riscalda
to. Bassa 9.000 complessive. 

WEEK-END pasquale el mare • 
Rimini. pensione Sensoli. telefono 
0541-31088. via R Serra 10 Tre 
giorni completi I - 36.000 con 
pranzi speciali. Per un'ottima va
cante de Maggio a! 15 Giugno 
L. 7.800 rutto compreso anche 
Iva. Sconti bambini, tona tran
quilla. 150 metri dal m n , tutte 
camere con serv zi e ba'coni. 
Amb ente familiare, ottima cuci
na romagnole. 

PASQUA AL MARE. San Majro 
Mare, Rim.n . pens one Patrìzia. 
tei. 0541-49153. vicino mare, ca
mere con bagno Offerta specia
le: 3 g orni pens.one comp'e'a 
L. 45 000. offerta valida anche 
per 25 Aprile e 1 . Magg.o -
PRENOTATEVI!!! 

950 APPARTAMENTI moderna
mente arredati. Riviera Adrij'Ic*: 
Nummi , Portoverde, Riccione. Rr 
mini, Cesenatico, Sottomarina. * ipi 
P.'emsntesi. Molt.ss.ime occasioni da 
L. 170.000 mensili . Tel (0541) 
84.500. 

OTFERTA SPECIALE per i Vostri 
week-end - 3 giorni completi lire 
50.000 tutto compreso anche be
vande • Hotel Strand sul mare -
Camere, servìzi, balcone, vistamare 
ottima cucine - Interpellateci Ce
senatico - Viilamarina Viale Car
ducci. 334 - Tel. 0 5 4 7 / 3 4 8 3 1 0 / 
86152. 

PASOUA AL MARE - Rirrrinì -
Hotel Montreal • Via R. Elene. 131 
Tel. 0541 /81171 - Tre giorni 
pensione complete, compreso pran
zo speciale 45.000 - Ambiente ri-
tcaldrto • Vtciniss'mo mare, 

HOTEL LAVINIA - Via P. Gerat-
toni, 10 - 47037 S. Giul ano Msra 
R mini - Tel. 0541 /23871 - La 
Direzione dell'Hotel porge sinceri 
auguri di Buona Pasqua ed un 
arrivederci al mare. 

PASOUA AL MARE • Bellaria • 
Pensione Villa Zavatta - Via Pa
stàio. 33 - Tel. 0 5 4 1 / 4 9 2 2 7 -
477S4 - vicino mare - rimoder
nerà • parcheggio • riscaldamento 
centrate - tre g"orni pens'o.ie com
pleta (con pranzi spedali) 50.000. 
Stessa offerta per 25 Aprile - 1 . 
Maggio. Prenotarsi in tempo! 

ovvisi economici 
ALBERGHI E PENSIONI 

PASOUA L 45 000 tutto compre
so 3 giorni ai mare Hotel Mala
ga (lesolo lido) - Tel. (0421) 
96.17.38 

E D I Z I O N I 
C A L D E R I N I 

scolastici 
un metodo sicuro per 
imparare.uno strumento 
scientifico per 
raggiungere gli obiettivi 
del sapere indispensabili 
per la cultura per la vita. 

chiedete a catalogo 1980 dei 
manuali scoiaste» a: 

CAlflBBWc.p.2202-
B0L0GNA 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 
PROVINCIA DI LECCE 

Sono indetti i seguenti pubblici concorsi p*r titoli ed esami, per 
la copertura di 

— Infermiere professionale . (livello 5.) 
— n. 3 posti di insegnanti assistenti 

educatori d'infanzia (livello 5.) 
— applicato (livello 4.) 

Scedenza presentazione «emarde entro le ore 12,00 dei 24 apri
le 1980. 
Eventue'i chiarimenti presso ai segreteria dei comune. 

IL SINDACO Dr: Loria fortunate 

(, 

http://Molt.ss.ime

