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Lo scandalo dei petroli ripropone un interrogativo 
i • r 

i '. ' 'i ' . 

« Là verità dimezzata è 'anch'essa faziosa e fuoryiante *; -1 perversi sviluppi 
della lottizzazione - A colloquio col consigliere di amministrazione/ Tecce 

'• ROMA — Ho una sensazione: " 
j che [l'informazione radiate-
; levisiva, nel suo complesso, . 
| stia subendo un altro abbas-
) samento di qualità. E un ti
more: . che. diventi anch^essa 

• strumento della sorda, lotta ; 
che si è scatenata tra grup-r' 
pi di potere, in uno dei mo
menti pia difficili e delicati 
della vita della Repubblica. 

A lanciare questo allarme 
Inquietante è ij professor 
Giorgio Tecce. consigliere d' , 
amministrazione della RAI." 
Ci incontriamo nel suo uffi-

• ciò di preside della facoltà 
di Scienze, all'università di 
Roma. Ha appena finito di 
parlare con un gruppo di 
ricercatori, nella stanza s'af- . 
faccia continuamente gente: 
anche una studentessa che 

, ha da ridire su un esame fi-
; nito male. Nei.giorni scorsi * 
; il professor Tecce è statò ri- ' 
; cevuto dal- presidente della • • 
' Repubblica («un • incontro > 
. molto cordiale »); Ma tornia
mo alla RAI e all'informa
zione.̂ - ',"•• •;"-,-" 

Come cittadino e ammini
stratore del servizio pubbli
co — dice Tecce — mi chìe- ; 
do quale pòrte spetta tiHa 
RAI nel contribuire a far co- . 

. nascere e a far capire alla 
: gente che cosa sta accaden- _ 

do. come e perché.'•'•••• 
Un momento: che faccia
mo? ricominciamo con la \ 
polemica sulla professio-' 
nalità del giornalista radio
televisivo? se la TV debba 
registrare anodinamente le.; 
diverse posizioni, i fatti. 
o impegnarsi nell'analisi . 
nel commento? 
No, no. lo non voglio far

mi imprigionare da questo 
dilemma. Dico che là RAI ' 
non deve mettere U coper

chio sulla realtà, spargendo 
nebbie nelle quali si con- _ 
fondono colpevoli e innocen- • 
ti, corrotti e chi contro la 
corruzione combatte: così la 
gente o non capisce niente 
o finisce col pensare che • , 
quelli II — i «politici » per/ 
intènderci • ^- sono tutti u-
gualt. Ma aggiungo anche 
che quando si vuole scavare :. 
negli'avvenimenti, non lo si 
deve fare offrendo pezzi di • '. 
realtà ignorandone altri, ha . 

: verità dimezzata o unilate- '. 
. rale è devìante e faziosa 
quanto tante verità affastel
late insieme. Perciò -dico 
che la RAT non deve, diven
tare uno dei terreni sui quali -

, si combatte, con i modi e t • 
mezzi che stiamo vedendo in •. 
questi giorni, la guerra ira 

•. i diversi gruppi di potere. \ . 
..'Siamo a questo punto? : v c ; 

' Siamo di fronte al rischio 
di possibili sviluppi' del- * 
la lottizzazione del settem- > ' 
bre scorso. Quindi, non è 
questione di come intèndere - -
la professionalità nel servizio .'•••. 
pubblico: è l'occupazione 
del servizio pubblico da par
te di. alcuni partiti o dei 
loro gruppi dominanti. Ap-y 
poggiano o attaccano il-sèr- :' 
uizio pubblico a seconda del- *; 
la presa che esercitano su , 
di esso, pronti a utilizzare 
la carta dì riserva delle tpr'u , 
vate». -

':WA proposito'delle; private. : 
^Rizzoli,- Berlusconi .hanno . 
.rotto gii indugi e sparano ; 

•'-' a cannonate contro tà RAI.. 
Colpa • dei governi e dei 

ministri che hanno impedi
to sino ad óra la légge di ' 
regolamentazione. •-: _ 

Adesso dovrà di nuovo pro
nunciarti ,la Corte. costitu- .. 
ztonale... : -,... ; 

Per me rimane giusta la 
sentenza del '76: alle tv pri
vate l'ambito locale. ' 
• Abbiamo parlato dell'in-' 

• formazione. E dei program
mi . della RAI ' che cosa 

",.-'. did?.'^;.i;'••;!•"' •:-"' •• 
' L'esistènza di un servizio 

pubblico come l'abbiamo ogr 
gi si giustifica se esso — 
con l'informazione e'i pro
grammi — garantisce un 
flusso continuo di cultura, 
di conoscenza ' che • attinge 
correttamente al patrimonio' 
del nostro paese, invece la 
RAI si sta allontanando dal
la cultiira: da quella più sem
plice e minuta e da quella 
delle grandi istituzioni e tra
dizioni. ' Informazione talt'ol-
ta faziosa e strumenta
le da una parte, alluvione 
ài telefilm dall'altra: ritagli 
di una cultura straniera, av
visaglie di'una nuova coló-
niz_zozÌohe... - . •' ' - ., • 
• E*-il prezzo della .concorì-
'renza imposta dalle « pri-

• vate*.:. ---•—-••.-'-.•-.—. • • ,-. 
-Ma perché la concorrenza 

si può fare solo al ribasso? 
Non è un quadro un pò' 

. troppo nero? Se non. altro 
, arrivano segnali idi una 

maggiore, consapevolezza 
-.': da ' parte della gente sui 

•f': temi dell'informazione. ~> 
Bisogna : far sentire alla 

[ttAti là pressione di tanta 
' parte del paese che non tol-
•' l'era una informazione ai ser
vìzio dei potenti, che non 
vuole lasciarsi intontire da 
un profluvio di film e tele
film d'acquisto. La nuova lot
tizzazione. ha provocato • an
che nella RAI -un ' risveglio 
morale e politico. Bisogna a-
limentarlo — è innanzitutto 
uh compito della sinistra — 
altrimenti cominciano a se-

• lezioharsi: altri valori.' eie-
;, menti corporativi, si creano1 

fasce di obbedienza o di con-
; formismo. verso nuove situa-, 
, zioni di poterei E' un rischio 
• reale se il consiglio di am-
..ministrazione, ad .esempio. 
• non sì riprende le sue pre-
!" rogative è là sua'autonomia. 

Non ci siete solo voi del 
' consiglio. I sindacati di-. 

cono che con il direttore 
; generale . non riescono 
,.' neanche a parlare. • - ' ", 

E' I'iII»stone di poter go-
'. vernare e conservare il pri

mato della RAI con l'efficien
tismo. In realtà il servizio 
pubblico si salva, ha un fu-

; turo, se impegna tutte le sue 
' energie e capacità — e ne 

ha tante nei diversi settori, 
nelle Reti e nelle Testate — 
nella costruzione di un gran
de progetto democratico. di 

' risanamento e rilancio. E* un 
. terreno sul quale si può ria-
'. prire un confronto, ripristi

nare intèse anche all'interno 
! del consiglio d'amministra

zione. Parliamo in questi, 
l giorni di democrazia, in pe-
: ricolo. Mi domando che còsa 

ne sarebbe statò se il nostro 
'.-'• paese, durante ' là tragedia 

di Moro, durante le vicende 
! aperte con là strage di Sta-k 

. to. non avesse, trovato anche. 
• nel servizio pùbblico ràdio-
-, televisivo, nonostante- tutto, 
; uh luogo di coesione,, di uni

tà- non fittizia. Ma mi dà-
'.. mando anche come potrem-
ì ino contribuire a salvarla 
" òggi, la democrazia se Va-
: zienda che siamo stati chia-
'.' moti ad- amministrare tor-
.: ha nelle mani di una conven-
; tìcola dì fiduciari, di gruppi 
~< al servizio di altri gruppi. • 

Antonio Zollo 

Con la raccolta di migliaia di firme 

equo canone 
Antonio Bordieri è il nuovo segreta
rio generale : del sindacato inquilini 

I lavori del Consiglio nazionale 

* i L 

••jt/ì-

per la denuncia del 
contratto di lavoro 

Indetta una vasta consultazione della 
categoria- U congresso in primavera 

ROMA — Antonio Bordieri è 
il nuovo segretario generale 
del SUNIÀ. Lo ba.eletto ieri 
il Consiglio nazionale, che ha 
confermato nella carica, di 
presidente lon. Pietro Amen
dola. segretàrio.generale .ag
giunto Silvio Bartocci e nella 
segreteria" Ubaldo Procopio. 
Vincenzo Luciani e Carmelo 
Perrone.:S; • -.•/'-> • ",":..- -'• yy'-- ' 

Antonio • Bordieri proviene 
dall'ufficio. -••'. d'organizzazione 
della CGIL. •-. : \-:-.--yj--l ' 

Dopo l'elezione, Bordieri 
ha dichiarato: «Il SUNIA si 

. è ormai affermato come un", 
importante organizzazione nel
l'ambito * del movimento .de
mocratico • e • nei /confronti 
delle pubbliche istituzioni. .Or
ganizza più di 250-mila iscritti 
ed influenze' milioni di inqui
lini in un momento partico

larmente difficile per la crisi 
delle abitazioni, resa dram
matica dagli sfratti che - si 
stanno abbattendo su 250mi-
la per il mancato decollo del 
piano decennale, 0 forte au
mento dei fitti dovuti alla ver-. 
tiginosà .crescita del costò 
della vita». : ; / ; ; . < ''-•''• 
' Il nuovo segretario ha di
chiarato che «H SUNIA, as
sieme alte altre organizzazio
ni'degli inquilini r- SICET e 
UIL-casa — lancerà nei pros
simi giorni due grosse inizia
tive: < la. raccolta di centinaia 
di migliaia di firme per là 
presentazione di un disegno di 
legge .popolare, per la modi
fica dell'equo canone < (indi
cizzazione. stabilità- del. con
tratto.' snellimento delle nor
me per 3 fondo sociale) e una 
petizione per rivendicare una 
diversa politica della casa». 

ROMA — ' La situazione nel 
campo dell'editoria e dell'in
formazione è tale che fl sin
dacato dei giornalisti non 
esclude che si possa arrivare 
presto alla denuncia del con
tratto di lavorò. Questa è la 
conclusione alla quale-è giun-. 
to fl'Consiglio nazionale della 
FNSL riunito - a Roma per 
due giorni, conclusosi, dopo il 
dibattito sulla ; relazione pre
sentata dal segretàrio Piero 
Agostini,. con l'approvazione 
unanime di. un preoccupato 
documento. Il primo passo sa
rà una vasta consultazione di 
tutta la categoria. 

La Federazione della stam
pa. giudica - positivamente il 
fatto che la riforma dell'edi
toria abbia ripreso il suo cam
mino alla Camera ̂ con una 
certa speditezza: Ma ci sono 
ancora incerte/TP e difficoltà, 

ci sono soprattutto ritardi,. 
nella definitiva approvazione, 
che « hanno ~ ulteriormente 
drammatizzato le difficoltà e 
le precarie condizioni di mol
te aziende alcune delle quali 
hanno sospeso le pubblicazio
ni». Si tratta -di «una crisi 
generalizzata, che vede disoc
cupazione. - ristrutturazioni, 
chiusure di testate, dati tal
mente preoccupanti da met
tere in discussione la pratica
bilità e la gestione -del con-» 
tratto».1 ' -.-.•-: " 

Il consiglio nazionale ha de
ciso di avviare un ampio con
fronto sul futuro assetto del
l'intero sistema della comuni
cazione di massa,-e di svilup
pare un ampio dibattito nelle; 
redazioni,' in vista del "con
gresso nazionale del sindacato 
convocato per la prossima pri
mavera. . • ' ' :~~ • ; 

r >' 

Venerdì ; ! 
studenti;-

in sciopero : 
contro gli ; l 

scandali 
«Di fronte al dilagare de

gli scandali noi studenti vo
gliamo ripopolare le piazze», 
ha detto Guido Margheri 
della FOCI, annunciando lo 
sciopero generale degli stu
denti del S novembre pros
sima Un- appuntamento a 
cui si è arrivati dopo incon
tri. manifestazioni tenutisi 
in tutu Ttaliav per preparare 
una piattaforma rirendìcati-
va indirizzata àgli studenti. 
- Hsl documento' si avanza-: no una serie di proposte, sin

tesi delle esigenze raccolte 
nelle varie scuole. I punti sa
lienti riguardano la didatti
ca e la sperimentazione'con 
nuove proposte, la formazio
ne professionale che si chie
de venga inserita nell'orark) 
di lezione e non resti più 
fuori della scuola, l'educazio
ne sessuale da introdursi co
me materia d'insegnamento. 
la ridiscussione della rifor
ma degli organi collegiali. 
così come è stata approvata 
dalla Camera, la costituzione 
di comitati studenteschi In 
tutte le scuole la formazione 
di comitati unitari, autonomi 
dalle organizzazioni politiche 
e un piano di rifinanziamen-
to dell'edilizia scolastica, 

LàFatéà; 
si schiera 
a sostegno 
della légge 
sull'aborto 

ROMA — n comitato diretti
vo della Filtea-CguV {sindaca
to tessili) ha espresso, in un 
comunicato; • «indignazione 
per la sfrenata mistificatoria 
campagna contro l'attuazione 
della. ieg^e sull'aborto». Il 
direttivo ha ribadito la pro
pria posizione di sostegno al
ia legge 194 e « invita ìt lavo
ratrici. i lavoratori e tutte le 
donne a battersi per difen
derla e perchè sia completa
mente attuata, invita le orga
nizzazioni della Filtea a par
tecipare ai comitati regionali 
e provinciali in difesa della 
legge, riafferma l'esigenza 
della realizzazione dei consul
tori». -----

La Filtea ha criticato il go
verno nazionale e i governi 
regionali che « particolarmen
te nel sud ostacolano l'attua
zione della 194» e ha impe
gnato le strutture del sinda
cato e la categoria « ad orga
nizzare una più - pressante 
lotta per la realizzazione dei 
servizi, per nnfanzia e per la 
famiglia ». Il direttivo ha an
che ribadito che il tentativo 
del Movimento per la vita di 
abrogare la legge e quello del 
radicali devono essere respin
ti. 

: Aiuti anche 

^stranieri 
v : • colpiti 

dal terrorismo 
BOLOGNA — I parlamenta
ri- bolognesi ~ Lodi ~ Adriana 
(PCI).-Paolo Babbinl (PSI). 
Emilia Rubbi (DC). Luigi 
Preti (PSDiv hanno presero 
tato .ieri, »U* Camera' dei 
deputati, una proposta di 
legge per l'estensione al cttV 
Udini stranieri vittime-del 
terrorismo- delle erogazioni 
monetarie già previste dalia 
leste per i cittadini italiani. 

L'erogazione prevista'per I 
cittadini italiani è di cento 
milioni in caso di morte o di 
invalidità permanente : dei-
np%. L'iniziativa dei parla
mentari bolognesi è stata as
sunta in consldeTazione'del 
fatto che. per la prima vol
ta, nella lunga storia degli 
atti criminosi e ' terroristi
ci che hanno travagliato il 
nostro paese, a Bologna, nel
l'agosto scorso sono rimasti 
colpiti ben 34 cittadini stra
nieri deceduti e 31 feriti. Dei 
94 feriti" 14 risultano col
piti in modo grave. La nostra 
IfftalMione, con l'escalation 
degli atti tetTortstic^ aveva 
provveduto* ad estendere : ad 
altri ' cittadini. * vittime del 
terrorismo, le provvidenze 
inizialmente adottate per'te 
forze dell'ordine.-f•» .«*..->!̂  -

Eletto 
a Merano 
sindaco 

di lingua 
tedesca -

MERANO (Bz) — Dopo 56 
anni a Merano è stato eletto 
un sindaco di lingua tedesca. 
Si tratta di Franz ATbér. di 
45 - anni, della Sudtiroler 
Volkspartei. eletto dopo cin-
due mesi di trattative da una 
coalizione Svp-Dc-PsL Alber 
sarà sindaco però solo: per 
metà, mandato. Secondo gli 

. accordi' raggiunti con Psi e 
De vi sarà, infatti, per la ca
rica di sindaco una « rotazio
ne etnica ». 

Nel primo anniversario del
la scomparsa del compagno 

ALBERTO GmGNOU 
la moglie e 1 fidi lo ricor
dano con tanto affetto ai 
compagni ed ai parenti e sot
toscrivono in sua memoria 
L. 30.000 per TUniti. 
Roma 24 novembre ISSO 

In ricordo di' ' ". ' 

GIUSEPPE BUL6AREIU 
partigiano comunista, perché 
si continui a lottare per una 
società sensi classi e senza 
padroni.' 
Torino, 23 novembre 1980 

Qualcuno ha già fatto fuori una fetta difònettoneMàina. 

COSI 

Sì, perchè RoNn Fluid, onra à svolge
re un'efficace azione anticongelante 
e arffiftirriacafctonte, è runico liquido 
per radiatori che elimina le piccole 
perdite deTimpianto, grazie alla pre
senza di un componente, rSCR, ad 
ano povsnzpsje aigmarne. 
Rcan Ruid:per una protezione tota
le e poi manente. 
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