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5000 firme da S. Valentino

Messaggio a Pertini
per l'ospedale
pronto e mai aperto
Una storia di trentanni — Nel piano sanitario dell'Abruzzo non esiste
Dal nostro corrispondente

E intanto
a Vasto
non si
opera più
VASTO — Non si fanno più
interventi chirurgici nell'ospedale civile di Vasto: la decisione è stata presa dal direttore sanitario dell'ospedale dopo che il primario del
reparto chirurgia ha annunciato che. « dato che le strutture del reparto sono vecchie
e non offrono più garanzie
di sicurezza» si rifiutava di
continuare ad operare. I malati che devono essere sottoposti ad interventi chirurgici
vengono, quindi, trasferiti
in altri ospedali della zona.

« Legittima »
la legge
dell'Emilia
sulle Ipab
BOLOGNA — Il governo ha
concesso il proprio «visto»
alla legge regionale che trasferisce ai Comuni le competenze di gran parte di enti
nazionali e di Ipab. In Emilia-Romagna le istituzioni per
l'assistenza e la beneficenza
sono quasi mille. Il primo
testo della normativa era stato rinviato dal governo per
un riesame che si è poi ridotto in correzioni di poco conto.
Sia nel primo che nel secondo caso il gruppo de aveva
votato contro, «invitando» il
governo a bocciare i testi perché « illegittimi ». Di illegittimo, invece, non c'era proprio niente: con la sua proposta la giunta rispettava i
tempi di presentazione e sopratutto la legge e il decreto
nazionali per il decentramento regionale. L'approvazione
della normativa regionale costituisce una secca sconfitta
per 1 conservatori rispuntati
anche all'Interno della DC
dell'Emilia-Romagna.

Trasferita
a Carrara
la salma di
Giuseppe Pinelli
CARRARA — La salma di
Giuseppe Pinelli, detto «Pino», l'anarchico che fu coinvolto — protestandosi sempre innocente — nell'inchiesta per la strage di piazza
Fontana e mori precipitando
da una finestra della questura milanese, è stata traslata dal cimitero di Milano
e inumata, in forma strettamente privata, a Turigliano di Carrara, vicino ad altri
esponenti del pensiero libertario anarchico. Alla cerimonia, semplicissima, hanno assistito la vedova Licia Rognini e le figlie Silvia e Claudia, che all'epoca della tragica morte del padre erano
appena adolescenti Giuseppe Pinelli mori il 15 dicembre
1969. La PAI (Federazione
anarchica italiana), che ha
la sua ideale sede in Carrara, ha voluto collocare le
spoglie, dell'anarchico milanese accanto a quelle dei « libertari» Alberto Moschi. Gino Lucetti. Stefano Vatteroni e Romualdo Del Papa.

Il giorno 8 aprile ha chiuso
la sua giornata

DUILIO CODRIGNANI
la figlia Giancarla ne vuole
ricordare la memoria a quanti lo hanno avuto amico e
compagno e Io hanno conosciuto stimato e amato, uomo libero e giusto, socialista
coerente e rigoroso, vivo sempre nella continuità degli
ideali di intelligenza, di speranza e di amore che guidano la fede e la storia umana
e per i quali è vissuto e ha
insegnato a vivere.
I funerali si terranno oggi.
9 aprile, alle ore 16.15 nella
chiesa di S. Benedetto, via
Indipendenza. 62.
Bologna, 9 aprile 1980
COMUNE
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SAN VALENTINO (Pescara)
— Cinquemila e trecento firme:
praticamente
l'intero
paese — sindaco comunista
in testa — ha firmato il messaggio inviato al Presidente
della Repubblica perchè riceva una delegazione e ascolti la trentennale storia dell'ospedale di San Valentino,
costruito e mai aperto.
Può sembrare una vicenda
incredibile: invece è tutta vera come tante altre storie
del sistema di potere democristiano. San Valentino è in
Abruzzo, in quella regione
cioè dove gli ascari de hanno
voluto una inutile autostrada
che ha ingoiato finora migliaia di miliardi di lire, sta
riducendo alla sete il Teramano, con il rischio — dopo
aver forato le falde carsiche
per costruire le gallerie —
di un disastro ecologico dalle
conseguenze incalcolabili.
L'ospedale di San Valentino (un piccolo paese nell'entroterra di Pescara) è. in
realtà, una struttura nuova
e moderna con apparecchiature costosissime. Ma il tutto è li, inutilizzato. La storia comincia nel 1950: il centro ospedaliero in un primo
tempo doveva servire alla cura della tubercolosi. I lavori,
però, furono ultimati soltanto
nel 1965 e le spese superarono di mezzo miliardo (di allora) i preventivi.
Nella metà degli anni Sessanta. intanto, la tubercolosi
era fortunatamente pressoché
debellata. Sembrò, quindi, inutile adibire un intero ospedale alla cura di quella malattia, e il consorzio antitubercolare — che avrebbe dovuto gestire quelle strutture
— pensò di fare cosa utile
cedendo l'intero complesso all'Ente ospedaliero di Pescara. La donazione fu accettata con la promessa di trasformare le strutture in centro di riabilitazione e di metterle in funzione entro quattro anni. Ne passarono invece il triplo, di anni: infatti.
soltanto nel 1977 giunsero nell'ospedale le attrezzature e
gli arredamenti. Un patrimonio complessivo abbandonato
ormai da tre anni. Nel frattempo. sono stati banditi concorsi che non si sono mai
svolti mentre il trascorrere
del tempo cominciava a lasciare* i suoi segni sull'edificio. In compenso gli abruzzesi per le cure di riabilitazione ancora oggi devono ricorrere alle cliniche private.
La vicenda di questo monumento allo spreco e all'incuria. dopo la e scoperta * del
nostro giornale, è finita sulle pagine dei quotidiani e anche in un « Grand'Italia », la
trasmissione curata da Costanzo. ma l'ospedale continua a rimaner chiuso.
• L'intero paese è mobilitato
da molti mesi: scioperi cittadini. manifestazioni, interventi sul Parlamento. Finora
tutto è risultato inutile. L'assessore regionale alla Sanità
(quello che secondo la de Tina Anselmi poteva compiere
il miracolo) ha sicuramente
toccato il vertice dell'insensibilità e dell'inefficienza: fra
alcuni giorni presenterà in
Consiglio regionale il < suo >
piano sanitario (800 pagine).
ma non una riga è dedicata
all'ospedale di San Valentino.
costruito, attrezzato e in attesa soltanto di essere aperto.
A San Valentino, a questo
punto, il comitato di lotta non
sa più che cosa occorra inventare per ottenere interventi concreti (la solidarietà.
ovviamente, non è mai mancata). Ora c'è questo messaggio al presidente Sandro
Pertini. Lo hanno firmato i
duemila abitanti del paese e
tremila altri cittadini della
zona interessati all'apertura
del presidio sanitario. L'ospe
dale. fra l'altro, sorgerebbe
nell'isola industriale della regione. la Val Pescara, e risulterebbe utilissimo per la
riabilitazione dei lavoratori
colpiti dalle malattie professionali.

Sandro Marinacci

COMUNE DI VERCELLI
AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA
Per l'tppalto «J«i livori occorrenti alla tistttnmon* itr«ordin»rii
<J vie cttadme, 3 lotto Procedura di cui all'art. 1 lati. e)
di ito l*ag« 2-2-1973. n. 14.
Importo a basa di gara L. 237.000 000

Le domande di invito, in carta lega:*, .ndirimtt al aig Sindaco
de, Comune di Vercelli — UHico Contratti — devono pervenire
entro martedì 22-4-1980.
La richiesta
nutrizione.
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GENOVA - E' di una settimana fa l'episodio della
«Kali Tihi», motonave cipriota di appena 450 tonnellate di
stazza lorda. L'ex comandante, appena sbarcato, capitano Nicolas Papadopulos,
greco, si presenta alla capitaneria di porto di Viareggio portando con sé i libri di
bordo. La sua denuncia è
precisa: l'armatore, un greco residente a Londra, aveva
architettato di far affondare,
la nave per incassare dai
Lloyd's un'assicurazione di
mezzo milione di dollari. E
precisa: nella chiglia ci sono due falle, tappate con cemento; avrebbero dovuto essere riaperte in alto mare.
Intanto la « Kali Tihi » era
ripartita con un nuovo comandante, l'inglese John Artur Wigley. ma aveva fatto
poca strada. Lui, il capitano
Wigley. s'era subito chiuso
in cabina e non voleva vedere nessuno: la nave era stata quindi dirottata su Tra
pani e qui il comandante inglese era stato sbarcato e
ricoverato in ospedale. La
nave era stata fermata in
porto per ulteriori accerta
menti. Si è detto che l'inule
se aveva — forse — simulato un'acuta nevrosi per sot
trarsi all'impegno dell'au
toaf fonda mento.
E vediamo un altro epi^o
dio. a dir poco sconcertante.
Il 17 gennaio di quest'anno.
al largo delle coste del Se
negai affondò la motocistema
liberiana « Salem ». Si disse
che portava un carico di
194.000 tonnellate di gregeio.
assicurato per 56.3 milioni di
dollari. Passò qualche tempo
e i Lloyd's fecero scoppiare
la bomba: la nave — affermarono — era stata deliberatamente affondata per occultare la consegna di petrolio al Sud Africa, il cui nome è scritto nella lista nera
dei paesi arabi.
Due episodi, dunque, che
danno corposità alla frase
« industria del naufragio »
che sempre più frequentemente viene pronunciata negli ambienti marittimi quando si parla di sinistri in
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Sono 473 le imbarcazioni affondate nel solo 78

Troppi disastri del mare: navi
a picco per frodare i Lloyd's?
Una « industria del naufragio » - Chi incassa i premi delle assicurazioni - Un
tragico bilancio di vite umane sacrificate - Carrette vecchie di 60-70 anni

Ecco la drammatica immagine dell'affondamento di una delle tante « carrette » che solcano i

mare. Quali dimensioni ha
questa * industria »? Vediamo. intanto, alcuni dati II
«Daily Telegraph» del 7 marzo scorso ha pubblicato le
statistiche del Lloyd's Regigister of Shipping relative ai
naufragi avvenuti nel 1978.
Il dato lascia sbigottiti: 473
navi finite in fondo al mare
contro le 336 dell'anno prece
dente. L'aumento è stato del
trenta per cento circa E
quante di queste navi sono
state deliberatamente affondate?
« A una recente riunione
nell'ambito dell'Inter Govern a m e l a ! Maritime Consulta-

tive Organisation (lineo),
l'organismo delle Nazioni
Unite per la sicurezza della
vita umana in mare — dice
Rajna Junakovic. del comitato Seagull (ha preso il nome
dal vecchio cargo affondato
nel canale di Sicilia nel febbraio del '74 con tutti i suoi
30 uomini di equipaggio) —
che s'è svolta a Londra all'inizio del marzo scorso, è
stata espressa «preoccupazione » per il crescente numero di navi deliberatamente affondate per frodare le assicurazioni : « per la precisione: sono stati accertati 169
affondamenti deliberati nel-

l'ultimo anno (1978) rispetto
ai 129 dell'anno precedente».
Lloyd's e Imeo parlano di
navi perdute, non di vite
umane. Quante sono state le
vittime, le vite umane perse
in quest'impressionante elenco di naufragi, deliberati e
no? Nessuno lo dice. « Non
si è a conoscenza — ci con
ferma Franco D'Agnano. se
gretario della Filt-Cgil ligure — di dati internazionali
precisi sulla perdita di vite
umane in mare. Anche per
quanto riguarda i marittimi
italiani c'è una conoscenza
limitata perchè sfuggono al
controllo quelli imbarcati su

Durante il lungo week-end di Pasqua

Con il «buco» nella gioielleria
colpo da un miliardo a Napoli
I ladri sono passati dallo studio di un medico in vacanza — Staccato l'aliarme e lasciate intatte le vetrine, hanno forato la cassaforte asportando i valori
vetrine né è stato messo fuori posto alcun oggetto all'inNAPOLI
Un colpo da un terno della gioielleria nei limiliardo è stato messo a miti visibili da fuori.
segno dalla banda del buco a
I ladri sono penetrati pas
Napoli durante il lungo week
sando dal soggiorno dell'abiend di Pasqua. I ladri hanno. tazione del dottor Luciano
svuotato la cassaforte della
Carrino, un neuropsichiatra.
gioielleria di Renato Perez, in attualmente in Tunisia per
via Calabritto. una delle una breve vacanza, fino al
strade più eleganti della città. servizio igienico del negozio.
Il gioielliere sconvolto non dove sono anche situate le
ha voluto precisare la cifra. scatole del segnale d'allarme.
« Sono centinaia e centinaia Staccati i fili della soneria
di milioni — ha detto — cer(collegata anche con il 113
tamente molto di più di della questura) i ladri non
quanto copre l'assicurazio- hanno dovuto far altro che
ne... ». Una stima precisa dei
praticare un foro di una
valori rubati si avrà solo trentina di centimetri di
quando sarà completato l'in- diametro nella parte posteventario del materiale sot- riore della cassaforte ed imtratto.
possessarsi di tutti i valori.
L'audacia dei ladri è stata
Solo sei anellini sono sfugnotevole. Infatti non sono giti dalle mani dei malvivenstati toccati i preziosi delle ti: la polizia li ha trovati per
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terra accanto ai calcinacci.
Le vetrine ed il banco di
vendita non sono stati toccati
anche perchè i ladri non sono riusciti a trovare il segnale di allarme relativo a quelle scansie, oppure — ed è
questa la tesi più probabile
— non hanno appunto voluto
rubare niente per non fare
dare l'allarme da qualche
passante.
Lo stesso gioielliere — inoltre — era passato' la sera
di Pasqua davanti al suo negozio ed aveva gettato uno
sguardo all'interno non notando nulla . di strano. Ieri
mattina quando è entrato
tutto gli è apparso ancora
normale: solo quando è andato a staccare i segnali di
allarme si è accorto dei calcinacci e del foro "praticato
nella cassaforte.

Il gioielliere Perez (che ha
altre due gioiellerie a Napoli)
era stato vittima di un altro
clamoroso furto nel 1971 al
negozio di via Roma. Ignoti
ladri, passando da uno studio
odontoiatrico (singolare coincidenza: uno dei titolari era
proprio il padre del dottor
Carrino) riuscirono a trafugare preziosi per un miliardo.
La porta dell'abitazione del
dottor Luciano Carrino non
era forzata e questo lascia
supporre che i ladri abbiano
studiato con cura i particolari del clamoroso furto.
La polizia intanto si mostra
ottimista. Evidentemente i
ladri, oltre a lasciare gli attrezzi da scasso e le lampade
nel locale devono avere dimenticato qualcosa che potrebbe facilitare le indagini.

fra i 40 e i 50. 37 fra i 50 e
i 61). 24 -fra i sessanta e i
70. 7 fra 70 e 80 anni. 5 fra
gli 80 e i 95 anni.
Qual è il rapporto di causa
ed effetto fra la vetustà del
la nave e l'affondamento? lo
abbiamo chiesto a D'Agnano.
« Sappiamo — dice — die
una delle cause dei naufragi
è rappresentata dallo .stato
tecnico delle navi sul quale
incide in maniera determi
nante il fattore età. al quale
sono da aggiungere il tipo
di carico e la professionali
tà dei marittimi Ma lo stato
delle navi, ripeto, è determi
nante ».
E parliamo di affondamen
ti dolosi. I sospetti sollevati
dai due casi citati all'inizio
sono esemplari. Ma ci sono
anche — e lo hanno rilevato
i Lloyd's di Londra — altri
recenti casi di affondamento
su cui sono in corso accertamenti: quello della petro
liera * Alhabaca B ». esplosa
al largo di Dar Es Salaam
(mentre, avrebbe dovuto es
"•ere in rotta per Singapore»
e quello della * Mycene ». af
fondata dopo un'esplosione al
largo delle coste seneaaleM
ie c'è stato un morto, il no
stromo Onofrio Patrono, ita
Mano, come il resto dell'equi
paggio)
« Il sindacato — ci dice
Enzo La Monica — intervie
ne quando gli è possibile per
scongiurare possibili disastri.
Nel solo mese di marzo ci so
no state non meno di sedici
richieste di intervento, nel
porto di Genova, per accor
lamenti supplementari sullo
stato di sicurezza, di iciene
e di abitabilità di altrettante
navi. Ti cito solo tre esem
pi: sull'Adelina Tricoli non
era stato rispettato il minimo tabellare prescritto, sulla
Silvia Onorato la lancia di
salvataggio era in condizioni
disastrose. sull'Epresso vene
to. la calderina per il riscaldamento della nafta era glia
sta. la radio di bordo non era
in cpndizioni di mettersi in
contatto, in caso di necessità. col centro soccorso radio
e la merce non era adegua
tamente stivata »

Sciopero del «lotto»:
da ieri ricevitorie

chiuse a Roma e Napoli

Chiesto incontro con Reviglio - Vertenza sull'inquadramento della categoria

simile di risorse. Vengono
costruite delle grosse centrali che riscaldano interi
fiumi rovinando l'ambiente:
questo calore dovrebbe essere
utilizzato per riscaldare le
nostre case. Degli esperimenti in questa direzione sono
già in atto, anche qui si tratta dell'uovo di Colombo, bisognava pensarci prima. Invece di bruciare direttamente del gasolio converrebbe
invece azionare una pompa
di calore: si tratta di uno
sviluppo tecnologico certamente alla portata di una
grossa industria.

Crisi energetica:
non può bastare la sola tecnologia
zioni industrializzate sono
partite in ritardo e non si soTORLNO — Tullio Regge, fino rese conto per tempo dei
sico. docente universitario a
guai in cui d ha caccialo la
Torino, presidente del comidipendenza dal petrotato « Albert Einstein >. ac- nostra
In ogni caso non mi atcanto all'attività didattica e lio.
tendo dei risultati immediati
di ricerca è stato promotore capaci di mutare profondao protagonista di importanti mente il panorama energeiniziative per lo sviluppo del- tico.
l'informazione scientifica. Ri- '
77 dibattito sulla fonte nucordiamo, fra queste. U ciclo
di dibattiti e conferenze sul cleare è articolato in questioni diverse: da una parte ci
tema: « Energìa, ambiente e
si chiede se dare l'avvio a
sviluppo — Il problema energetico alla soglia degli anni -.s programmi a medio e lungo
SO ». organizzato dalla Regio- termine che passino dall'utilizzo dell'uranio — esso stesne Piemonte in collaborazione con l'Unione culturale ed so di disponibilità limitata —
il Centro di studi di politica a quello del plutonio attraverso i reattori atitoferi Aizeconomica. Su questi stessi
zanti e infine, per una via
temi abbiamo posto al professor Regge alcune doman- sostanzialmente diversa, alla fusione, dall'altra si vuole
de.
fermare addirittura il nuLa crisi energetica richiede. in particolare per l'Italia. cleare nella sua configurauna crescita scientifica e tec- zione attuale. Come valuta
le prospettive tecnico-sciennologica rapida, che consentifiche del programma di
ta di passare in tempi brevi
sviluppo nucleare?
dal petrolio a fonti alternatire. Che cosa pensa dello sforL'atteggiamento della gen
zo che le istituzioni preposte te verso il problema nucleaalla ricerca scientifica stan- re varia tra poli opposti: gli
no compiendo nel Paese nei ecologi ad oltranza non vo
settori finalizzati all'energegiiono assolutamente le centica?
trali nucleari, giudicate periL'impressione che ricavo colose ed inquinanti. Altri
puntano verso una nuclearizguardando gli sfonti che si
zazìone spinta che produca
fanno al momento per risol
vere il problema energetico energia elettrica a basso coè che siamo partiti in ritar- sto per le industrie. L'incido: consoliamoci, tutte le na- dente di ThreeMiles I.siand

ha gettato delle ombre sul
futuro nucleare. Se una morale si può trarre da questo
incidente, di per sé non grave. è che il punto debole
della politica nucleare non
è il reattore in sé. quanto le
manchevolezze umane, gli
errori inevitabili quando si
imponga una routine senza
eventi per un periodo di alcune decine di anni.
Un*altra_grave preoccupazione deriva dalla possibilità
di attacchi terroristici, oppure da azioni di guerra nei
prossimi trenta anni che provochino la rottura del contenitore con spargimento di radioattività. Non credo in
vece ad una esplosione de!
reattore che lo trasformi in
una mini bomba A. E' questa
preoccupazione una ragione
sufficiente per fermare del
tutto il programma nucleare?
Penso che dovremmo procedere. ma con estrema cautela. sulla via nucleare per
evitare delle pericolose crisi
energetiche. Se anche proi
bissimo dei tutto la costru
zione di centrali nucleari saremmo comunque circondati
da nazioni che stanno invece
andando avanti con estrema
decisione. Un incidente in
Svizzera avrebbe conseguen
ze anche in territorio italiano. Non costruendo conti-

Per gli
invalidi
un vero
lavoro
e non
elemosine

ROMA — L'invalido civile
che. nonostante le menoma
zioni. è in condizione di lavorare. deve essere assunto.
obbligatoriamente dall'impresa. in rapporto ai gradi di
mutilazione o. al contrario.
non deve avere piuttosto diritto a un impiego corrispondente alle sue attitudini e al
le sue capacità professionali?
E' il quesito al quale, per
iniziativa del PCI. PSI. PdUP
e Sinistra Indipendente, è
chiamata ' a rispondere la
commissione Lavoro della
Camera che deve a breve
termine affrontare il problema della riforma di questo
aspetto della legislazione, che
è oggi frammentaria, disarticolata e contraddittoria.
L'obiettivo che si propongono le sinistre è quello di
mari
superare la politica dell'assistenzialismo perseguita dalla
DC: che ritroviamo in parte
navi di bandiera ombra. Sap
anche nella proposta di legge
piamo però che nell'ultimo
sulla quale il e coordinamenanno nei sinistri in mare
to handicappati >. di simpatie
(Stabia. Phoenix, Misurina
radicali, T sta
raccogliendo
ecc.) sono periti trenta la
firme.
voratori ».
Vediamo in che cosa conSpecie in caso di affondasiste questo assistenzialismo:
mento. spesso ciò che più
in primo luogo si procede alcolpisce è l'età della nave. E
la elaborazione di una casianche qui ci sono, per la
stica delle mutilazioni, con
bandiera italiana, dati estre
l'attribuzione di un punteggio
inamente significativi. Sono
a ciascuna di esse: in secon806 le navi mercantili itado luogo, si obbligano gli
liane di stazza superiore alimprenditori ad assumere gli
le 100 tonnellate di età suinvalidi in ragione del pun
periore ai venti anni. Vediateggio attribuito a ciascuno.
mo nel particolare. 427 navi
Quale sarebbe il risultato
hanno fra i 20 e i 30 anni.
pratico della persistenza di
251 fra i 30 e i 40 anni. 55
Giuseppe Tacconi
un siffatto modo di procede
re? Esclusi i massaggiatori
fisioterapisti e i centralinisti
ciechi, la maggior parte degli
invalidi è relegata nelle aL'agitazione continuerà sino a venerdì ziende ai posti più dequalificanti. Il lavoro, per loro, non
è più un diritto, ma quasi
una concessione caritativa.
II progetto del PCI. del
PSI. del PdUP e della Sinistra
Indipendente
(primi
firmatari Ramella. Ferrari.
Marte. Gianni e Napoletano)
parte dal rifiuto della logica
assistenziale: il punto d» cui
partire deve invece essere
non il grado di mutilazione
dell'invalido, ma la sua capacità di lavoro.
Le varie invalidità vanno
unificate, ed unificata deve
ROMA — Sino a venerdì niente gioco del lotto a Roma e essere anche la percentuale
Napoli. Gli addetti ai « banchi » di questo popolarissimo
di
assunzioni
obbligatorie
gioco sono da ieri in sciopera nelle due città e chiedono
(che il progetto indici nel 15
un incontro « urgente » al ministro Reviglio per discutere
per cento), e va compiuto ui problemi della categoria. Dunque a Roma e Napoli non
no sforzo per allargare l'area
possono essere effettuate giocate nel corso della settimana
delle assunzioni fino alle a(non sono tuttavia bloccate le estrazioni, che dipendono
ziende artigiane che per dedalla amministrazione finanziaria). Un incontro sindaterminate attività
possono
cati-governo è previsto per giovedì, ma intanto a Roma
104 ricevitorie su 120 — secondo fonti sindacali — hanno essere adatte agli invalidi, tiaderito all'agitazione. Anche a Napoli lo sciopero è quasi
no sforzo che deve essere
totale. Per !o Stato la perdita non è indifferente soprat- compiuto dalla comunità antutto se — come sembra — l'agitazione dovesse estendersi
che sul terreno economico
e prolungarsi* solo nella città di Napoli infatti il gettito
(mediante la fiscalizzazione
annuo di questo gioco non è inferiore ai due miliardi, mendegli
oneri sociali) e finaliztre in tutta Italia il volume raggiunge i 4-5 miliardi. Alta zato alla
modifica degli ambase delle agitazioni 6ta il malessere delle categorie per j
le condizioni di lavoro. I napoletani tn particolare ch:e i bienti di lavoro per consentidono maggiori misure di sicurezza contro i furti: ma quello j re l'accesso anche agli invalidi.
che interessa tutti è l'inquadramento ad ogni effetto nei
ruoli civili dello Stato. Oggi i lottisti hanno infatti condiDa segnalare infine che.
zioni del tutto particolari e disagiate.
con altro progetto di legge, il
Finita questa prima tornata di proteste, sabato prossimo gruppo comunista
propone
I lottisti di Napoli e Roma (che hanno in programma per una rivalutazione delle rendigiovedì una manifestazione davanti a Montecitorio e un
te INAIL per gli invalidi del
incontro con i gruppi parlamentari) si riuniscono a Napoli
lavoro e l'aumento degli asper decidere su eventuali altre iniziative, mentre nelle ricevitorie del resto d'Italia è , già stato proclamate lo stato segni di accompagnamento
per i grandi invalidi.
di agitazione.

Intervista con il fisico Tullio Regge

Dalla redazione

Sinistre alla Camera

nueremo ad avere rischi senza godere dei vantaggi.
Ma per quel che riguarda
la sicurezza, i reattori auto
fertUizzanti e i futuri impian
ti a fusione pongono proble
mi diversi maggiori o minori rispetto agli attuali?
Per quanto riguarda la co
struzione di reattori di potenza convenzionali abbiamo
certamente la capacità tecnica relativa. Ho dei dubbi
invece sugli autofertilizzanti.
Si tratta di strutture intrin
secamente più pericolose. Costruendole si otterrebbe il
vantaggio di poter trasfor- Un reattore nucleare
mare l'uranio 238. inerte, in
materiale fìssile: in questo
di uno a fissione. Esso conmodo verrebbero moltiplicate
terebbe solamente prodotti
le nostre disponibilità enerradiottivi, la cui attività
getiche. le riserve di uranio
avrebbe una scadenza mol
durerebbero molto di più dei
venti anni previsti. Fra venti
to breve. Inoltre si tratta di
anni è molto probabile che configurazioni estremamente
le tecniche di fusione vengainstabili e con una forte
no sviluppate fino al punto
tendenza a spegnersi sotto
in cui verranno costruiti reatperturbazioni anche lievi.
tori a fusione su scala induNon penso che la fusione
striale. Tra le possibilità
rimpiazzi la fissione tra me
contemplate, si prospetta la
no di venti o trenta anni.
costruzione di un tipo inter
/ aorernì che si sono sue
medio di reattore a fusione.
ceduti
in Italia negli ultimi
poco adatto alla produzione
diretta di energia, ma dotato anni hanno fatto scelte di pò
di un intenso flusso di neu ' litica economica tipicamente
basate sullo sviluppo di settroni per cui potrebbe « fer
tori ad altissimo consumo
tilizzare > l'uranio 238. Un
energetico
e con produzioni
reattore a fusione sarebbe
certamente molto più sicuro a ba%so valore aggiunto (siderurgia, chimica pesante).

Ritiene possibile una inversione di tale tendenza a breve termine, tenuto conto della formazione tecnico-scientifica dei quadri del Paese?
Cosa è possibile fare immediatamente?
Non vedo una inversione
immediata delle attuali prospettive di sviluppo, non è
possibile convertire in breve
termine tutta l'economia sen
za andare incontro a gravi
traumi. Un settore in cui si
dovrebbe operare in modo radicale è quello del riscalda
mento degli ambienti, una
delle voci più pesanti del nostro consumo energetico. Dal
punto di vista termodinamico
è in atto un spreco invero-

Non sono implicati dei
principi nuovi. Una struttura
tariffaria arcaica ed aberrante invita allo spreco energetico. occorrerebbe intervenire incisivamente a livello legislativo senza demagogie- ,
La pratica corrente di
svendere l'energia elettrica
sottocosto — conclude il prof.
Regge — scoraggia la sperimentazione. la ricerca di
nuove fonti. L'utilizzazione
del metano prodotto nei digestori di liquami è in atto
da anni in Ìndia con risultati lusinghieri. In Italia è
ostacolata da una pesante
burocrazia, l'energia prodotta in eccedenza da un privato non può essere venduta.
né regalata e l'ENEL non
intende comprarla. Rimane
insoluto i] grosso problema
di trasferire i consumi energetici dal giorno alla notte.
Per queste ragioni ritengo
che il problema energetico
non sia solamente tecnologico. ma anche legislativo e
naturalmente politico nel
senso più ampio della parola.

