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Le rivelazioni sui 500,alti papaveri amici di Sindotta 

Ecco trenta 
(Dalla prima pagina) 

unità fra Sindona e le sue 
banche da una parte e la DC 
dall'altra che avrebbe dovu
to sorreggere la campagna 
contro il divorzio. 

Il nome di Fanfani viene 
collegato da Bordoni (ma il 
suo racconto ha trovato altri 
riscontri testimoniali e docu
mentazione acquisita agli at
ti processuali) anche alla vi
cenda della nomina di Mario 
Barone, nell'aprile 1974 al 
vertice del Banco di Roma 
(insieme a Guidi e Ventri-
glia). Fanfani intervenne per
sonalmente perché quella no
mina. fuori dalla norma, 
passasse. Fu cosi che per la 
prima volta, il Banco di Ro
ma ebbe tre amministratori 
delegati invece di due: a Ma
rio Barone (finito in carcere 
proprio per reticenza sulla 
e lista dei 500») venne affi
dato il settore estero. Per 
Sindona questo ebbe un si
gnificato preciso: passando 
attraverso le filiali estere del 
Banco di Roma. Sindona ot
tenne un favoloso finanzia
mento di 100 milioni di dolla
ri. nel momento in cui il de
naro veniva negato a quegli 
imprenditori che volevano in
vestire. 

' Per la nomina di Mario 
Barone, oltre a Fanfani. in
tervenne anche l'on. Giulio 

, Andreotti. Entrambi si fecero 
vivi per telefono con lo stes-

• so • Sindona. alloggiato al 
; Grand Hotel di Roma. «Stia 

tranquillo, caro Sindona. è 
tutto fatto >. Fu a questo pun
to che Pier Sandro Magnoni. 
Silvano Pontello e Mario Ba
rone. ' grati per la nomina. 
discussero di come far per
venire alla DC. due miliardi 
di lire. Per quanto riguarda 
Fanfani. in serata le agenzie 
hanno anticipato il contenu
to di un interrogatorio di Bor
doni che pubblicherà l'Espres
so: in esso si dice che esi
steva un conto « Jumbo > a 
cui corrispondeva Fanfani in
sieme a un conto «Elefanti 
corrispondente a Leone. 

Andiamo avanti con i no
mi forniti da Bordoni come 
appartenenti alla «lista dei 
500 >. C'è anche Raffaello 
Scarpitti, funzionario « rac-
cattadenari » della segreteria 
amministrativa DC. finito in 

" carcere recentemente per fal
so. I politici non finiscono 
qui. Nell'elenco di Bordoni fi
gura anche l'onorevole socia
lista "Giacomo Maricini. Un 

' altro socialista (all'epoca), 
l'allora senatore Lino Jan-
nuzzi viene indicato non in 
quanto appartenente alla li
sta. ma come importante pro
cacciatore di depositi di enti 

- pubblici presso le banche di 
Sindona. depositi sui quali ve
nivano pagate tangenti «nere». 

Vi è poi un gruppo di in
dustriali e finanzieri: Anna 

Michele Sindona 

Bonomi Bolchini (sottoscrisse 
anche un * affidavit »). Ixilli 
Ghetti armatore di Genova 
Caltagirone (non si sa quale), 
Peter Shaddick ex direttore 
generale della Franklin Bank 
di New York acquistata e 
fatta fallire da Sindona, Fe
derici (pare che sia un alto 
dirigente del Banco di Roma), 
Italo Bissone, amministrato
re della Banca Unione, Cleri
ci di Cavenago (stessa cari
ca del precedente). Fra i fi
nanzieri risultano Me Caffery 
senior e junior, due esponen
ti del controspionaggio ingle
se (Intelligence Service) in 
contatto con i banchieri Ham-
bro di Londra (Me Caffery 
senior, morto qualche mese 
fa, sottoscrisse un « affida
vit» a favore di Sindona). 
Spiccano poi i nomi di due 
ex ministri del Tesoro della 
amministrazione di Richard 
Nixon: si tratta dell'ex gover
natore del Texas, John Con-

nally, e del suo successore 
nell'incarico David Kennedy. 

Nella lista vi è anche il 
nome di Nicola Biase, ex col
laboratore di Sindona più vol
te minacciato di morte dopo 
che. negli USA. diede impul
so all'inchiesta sulla Franklin. 
Si giunge poi ad un gruppo 
di nomi di alcuni alti ufficiali, 
legati agli ambienti della NA
TO. Il gruppetto è guidato 
dal nome dell'ammiraglio Pi-
ghini comandante della flot
ta NATO del Mediterraneo. 
il generale Picchiotti dei CC. 
il generale Cacioppo e U ge
nerale Vito Miceli che guidò 
i nostri servizi segreti. Il 
racconto di Bordoni pare che 
si sia fatto specifico. Sindo
na aveva allacciato questi 
rapporti con un preciso inten
to: «L'Italia ha bisogno di 
un governo forte», sembra 
che abbia detto il - bancarot
tiere spiegando che i suoi col
legamenti non erano puramen-

La smentita 
di Fanfani 

ROMA — Il presidente del 
Senato Fanfani ha fatto 
la seguente dichiarazione: 
« L'Espresso riferisce che ieri 
nel carcere di Lodi Carlo 
Bordoni avrebbe ripetuto che 
io sarei uno dei cinquecento 
titolari di conti aperti pres
so le banche di Sindona, Ri
peto per la terza volta con 
assoluta categoricità che non 
ho mai aperto né ho mai 
fatto aprire conti presso le 
suddette banche. Aggiungo 
che non ho mai aperto o 

Dichiarazione 
di De Martino 

RÓMA — n presidente della 
commissione Sindona. onore
vole Francesco De Martino 
dopo aver difeso l'attendibi
lità di Bordoni a proposito 
dei primi nomi ha dichia
rato che non risulta alcun 
coinvolghnento del FSL A 
proposito della campagna 
montata da alcuni giornali'' 

fatto aprire miei conti pres
so qualsiasi banca estera, e 
in Italia ho avuto due soli 
conti aperti da me a mio 

I nome, uno mentre fui depu
tato, presso il Banco di Na
poli (agenzia della Camera) 
e dal mio ingresso al Se
nato nel 1968 ad oggi un 
altro presso la Banca Nazio
nale del Lavoro (agenzia Se
nato). Chi asserisce il con
trario porti, le prove delle 
sue asserzioni, cosi avrò 
anch'io il modo di consta
tare se, quando, dove e co
me qualcuno apri il preteso 
conto che ora si continua 
falsamente a dire che lo 
avrei aperto». 

su presunto finanziamento 
di Sindona al PCI Ton. De 
Martino ha smentito l'esisten
za di qualsiasi prova. 

L'on. Giacomo Mancini, 
chiamato in causa da Bordo
ni. ha dichiarato « Smentisco 
nel modo più categorico», e 
ha aggiunto: «E* una calun
nia che viene ripetuta perio
dicamente e ho già presen
tato querela e scritto una 
lettera al presidente della 
Comminatone ». _ _ 

te finanziari e di denari, ma 
di carattere politico-militare. 
E* un aspetto inquietante sul 
quale, ovviamente, bisognerà 
tornare. 

Ed ecco gli altri nomi dati 
da Bordoni. Ci sono due po
tenti rappresentanti della mas
soneria: Lido Gelli. cape del
la Loggia Propaganda 2. av
visato di reato nell'inchiesta 
sul falso sequestro di Sindo
na, e Lino Salvir.i. Un conto 
a sé stante viene indicato 
come intestato alla DC. In
fine si è parlato di ambienti 
italo-americani legati alla ma
fia: Daniel Porco. Jack Sur-
ley, un avvocato, Acheson, Di 
Maggio. Poi due conti per
sonali: uno di Michele Sin
dona e l'altro del genero Pier 
Sandro Magnoni. Trentesimo 
è il nome di una società, la 
e Roselin Shipping > che alcu
ne voci attribuiscono ad am
bienti democristiani. 

Trentunesimo un personag
gio apparentemente poco im
portante: si tratta di un tal 
GilardeilJ che. in quanto col
laboratore di Sindona, risulta 
essere titolare di 13 società 
estere del bancarottiere e pro
curatore speciale della «Hu-
bery» in contatto con Usiris 
e Polidor di Scarpitti e Mi
cheli. 

Che fine ha fatto la lista 
dei 500? Bordoni dice di « a-
vervi messo sopra le mani» 
quando era negli USA. Vo
leva mettersi al sicuro dai 
colpi della massoneria e del
la mafia. L'elenco sarebbe 
stato affidato ad una perso
na: questa però sarebbe scom
parsa (morta?) e con essa 
anche il tabulato dei 500. La 
spiegazione di Bordoni non 
ha. ovviamente, convinto. 

E veniamo ad un altro ar
gomento toccato da qualche 
commissario: il conto SICO. 
Bordoni ha confermato quan
to scrisse a suo tempo nel 
suo memoriale. TI conto ven
ne aperto e chiuso da Ugo 
De Luca prima che lui arri
vasse. Chiese spiegazioni: cH 
venne detto che SICO equiva
leva a Sindona e Comunisti. 
Meravigliato (Sindona in rap
porto con i suoi - nemici?) 
Bordoni insistette per sapere 
a chi fossero andati I guada
gni: a Sindona e a De Luca. 
fu la risposta. Altro Bordoni 
non sa: gli risulta solo che 
il conto aveva una dotazione 
di 00 milioni. De Loca, in
terrogato dopo la sua costi
tuzione. avrebbe smentito. Su 
questo punto d si augura 

- che la magistratura aia rigo
rosa per un accuratissimo ac
certamento. Qualcuno avreb
be detto che fl conto venne 
aperto per intcnuedlaiione 
del questore Nardone. Anche 
questo rende incredibile che 
cSico» possa avere mai si
gnificato ciò che a Bordoni 

OGU0. _ 

Accusa degli scienziati all'Italia 

Handicappati: sulle cure siamo indietro 
ROMA — «La cosa incredi
bile è che l'Italia è molto 
avanti — forse più avanti di 
tutti gli altri — sul piano le
gislativo». E' finito con que
ste parole, del tutto inaspet
tate. l'incontro fra scienziati 
e giornalisti svoltosi ieri mat
tina al Foro Italico in una 
pausa del convegno interna
zionale su «L'handicappato e 
lo sport». Parole inaspetta
te, perchè sono venute al ter
mine di una serie di durissi
mi j'accuse verso quanto si 
fa — o noa si fa — qui da 
noi in favere dei portatori di 
handicap, in particolare dei 
portatori di quel durissimo 
handicap Ae è la para e te-
traplegia. cioè la paralisi de
gli arti. 

C'era fra gli altri il profes

sor Volkmar Paeslack. presi
dente'della società medica in
ternazionale di paraplegia, 
che l'altro giorno all'apertu
ra del convegno aveva detto: 
«II livello del trattamento di 
para e tetraplegici in Italia 
corrisponde a quello di un 
paese sottosviluppato del ter
zo mondo*. 
' Eppure vent'anni fa la si
tuazione era diversa: gli scien
ziati di ogni paese europeo 
venivano in Italia, a Ostia. 
per mettersi al corrente di 
quanto si faceva nel Centro 
deU'Inafl considerato uno dei 
più avanzati del mondo. Ven
ne lo stesso Paeslack e ne ri
cavò un'esperienza preziosa. 
E oggi gli capita di dover ri
fiutare un ricovero a un pa
raplegico tedesco per acco

glierne uno più grave che vie
ne dal nostro paese alla ri
cerca di un'assistenza che 
non sia da « terzo mondo s. 

Sono state ricordate le ci
fre: nei paesi industrializza
ti i mieiolesi (lesioni alla co
lonna vertebrale) sono circa 
2D annualmente per ogni mi
lione di abitanti. Per ottene
re buoni risultati nel recupe
ro occorre intervenire subito 
nefie prime 24 are dopo l'in
cidente (l'80% delle lesioni 
ha cause traumatiche). 

Un miglioramento deua si
tuazione che in Italia non ha 
purtroppo gli stessi riscontri. 
Lo hanno confermato Giovan
ni Berlinguer, docente di fi
siologia e igiene del lavoro 
all'università di Roma, e Ca

millo Martino, direttore del 
Centro di Ostia. Berlinguer ha 
rilevato come, per la crea
zione dei reparti necessari. 
basterebbe utilizzare mille 
dei 500.000 posti letto esisten
ti. una parte dei quali sot
toutilizzati- L'occasione per 
programmare gli interventi 
necessari (preparazione del 
personale ecc.) è data dal pia
no triennale sanitario in via 
di elaborazione. Ma la si vor
rà cogliere? Berlinguer ha 
ipotizzato che questa franca 
di intervento aia in Rana me
no sviluppata di altre (ad 
esempio la neurochirurgia) 
perchè richiede serietà e de
dizione. ma non dà fama • 
quattrini. 

Fabio de Felici 

ROMA — E' stato un atto 
d'accusa severo, spesso an-

, che aspro quello a cui è 
stato sottoposto ieri mattina 
il ministro della Difesa dai 
rappresentanti dei COIR, co
mitati intermedi di rappre
sentanza dei militari. Dalla 
tribuna dell'auditorium della 
scuola ufficiali dei carabinie
ri ai via Aurelia a Roma, 
una decina di soldati e gra
duati davanti a Lagorio, agli 
Stati maggiori delle Forze 
Armate al completo e a nu
merosi rappresentanti delle 
Commissioni difesa del Par
lamento, hanno lanciato bor
date dure per quel che non 
va negli organismi di rap
presentanza e nello stesso 
tempo hanno avanzato pro
poste precise per rimuovere 
ì molti ostacoli frapposti al 
loro funzionamento. 

Pilastro della democratiz
zazione nelle Forze Armate, 
le rappresentanze dei mili
tari stanno vivendo una fa
se delicatissima: quasi esau
rita l'onda lunga dell'entu
siasmo per la novità, ora 
spesso si trovano esposte ad 
attacchi più o meno stri
scianti. 

I risultati — hanno denun
ciato i rappresentanti mili
tari delle cinque armi — fi
niscono, in molti casi, per 
diventare più che preoccu
panti: caduta verticale di 
credibilità, sfiducia, calo nel
la partecipazione. Rischi 
gravissimi, che ancora non 
hanno piegato le rappresen
tanze (le quali anche ieri, 
del resto, hanno dimostrato 
tutta la loro validità) ma 
che costituiscono pericolose 
spine nel fianco. 

I soldati a 
Lagorio: «Le 
promesse non 
ci bastano» 

Le richieste per le rappresentanze militari 
nell'incontro Comitati intermedi-ministro 

All'auditorium della scuo
la dei carabinieri si è avuta 
la dimostrazione quasi fisica 
dei pericoli che sovrastano 
gli organismi di democrazia 
nelle caserme. L'incontro tra 
militari eletti e Ministro è 
stato senza dubbio impor
tante, se non altro perché 
è stato rispettato l'accordo 
di una verifica annuale (in 
questa occasione anticipata 
di qualche mese). Ma come 
non rimanere perplessi di 
fronte al modo in cui questo 
incontro è stato organizzato, 
con i giovani militari che 
espongono le loro ragioni al 
ministro e che invece di una 
sua risposta devono ascol
tare immobili, in piedi e sen
za possibilità di replica, le 
« precisazioni > dei rappre
sentanti degli Stati Maggio
ri? Piccolezze? Forse, ma 
rivelatrici di un tipo di men
talità che non sembra molto 
in sintonia con lo spirito del

le rappresentanze e la « leg
ge dei principi ». 

Nonostante tutto gli eletti 
nei COIR hanno esposto le 
loro ragioni accompagnando 
la denuncia con una serie 
di proposte anche circostan
ziate. 

Il ministro è stato accu
sato in sostanza di « promet
tere molto e di mantenere 
quasi niente» e sono stati 
messi hi rilievo (lo ha fatto 
con estrema efficacia il pri
mo degli intervenuti, il sot
totenente Pio Bonomo del
l'Ottavo ComHiter) i molti 
« casi di non collaborazione > 
dei comandi militari verso 
le rappresentanze. 

Il caporale Renato Bal-
duzzi ha rincarato la dose 
e rivolgendosi al Ministro gli 
ha ricordato che «l'itinera-
zione delle parole non cam
bia la realtà» che è quella 
di troppe caserme dove «si 
sta male e che questo spes

so è un inutile star male ». 
> - Nell'auditorium della scuo

la dei carabinieri si sono 
riaffacciati i drammi che 
tutti conoscono: igiene alcu
ne volte al limite della tol
lerabilità, paghe inadeguate, 

- prostituzione maschile e dro
ga, fenomeni certo non pro
pri solo delle caserme, ma 
che sembrano dilatarsi nei 

i12 mesi di servizio militare. 
1 Nutrito 11 pacchetto delle 
proposte dei delegati per ri
dare fiato alle rappresentan
ze. Al primo posto c'è la 
necessità di un'informazio-

, ne non episodica dei soldati 
sull'attività dei giovani e an-

^cor fragili organismi. Subi
to dopo la richiesta dell'as
semblea nelle » caserme per 

' allargare la partecipazione, 
la rivendicazione della pos
sibilità di eleggere anche sol
dati di leva nel COCER (Co
mitato centrale di rappresen
tanza) e la pubblicazione di 
un libro bianco sui morti 
durante la leva. In sostanza 
i giovani militari vogliono il 

«• rispetto pieno e non solo 
formale della legge sulle rap
presentanze . 

Il Ministro ha fatto buon 
viso aHe critiche, ha detto 
che « bisogna focalizzare l'at-
tenzione sulle situazioni dif
ficili » e ha promesso un in
tervento a favore delle rap
presentanze che « devono es-

• sere difese anche dal cen
tro» ma, — ha continuato 
Lagorio senza poter fare a 
meno dell'autocritica — « può 
darsi che la velocità delle 
decisioni dal centro, sia in
feriore a quella sollecitata 
dalla base». 

Daniele Martini 

iniziative e manovre attorno al patrimonio pubblico 

Riscatto-casa: miraggio che 
alimenta nuove speculazioni 

Un milione 700 mila le famiglie in appartamenti IACP, GESCAL, INCIS e di 
altri enti -Un incontro alla Conf edilizia - Libertini illustra la posizione del PCI 
ROMA — Possono essere ven
duti imliscriminatamente gii 
alloggi pubblici? Il problema. 
soprattutto nelle grandi città. 
m vista delle amministrative, 
è tornato d'attualità assu
mendo i contorni più o me
no mascherati di un «polve
rone elettoralistico'»: Si mol
tiplicano le associazioni dei 
riscattisti.- fioriscono iniziati
ve, si convocano persino con
gressi. Di fronte al dramma 
dell'abitazione, si fanno ba
lenare facili « scorciatoie » 
privatistiche per risolvere un 
problema sociale di propor
zioni sempre più vaste. Si fa 
credere che questo, in assen
za di serie misure del gover
no. sia l'unico modo per ri* 
solvere la questione casa. 

H problema delle case pub
bliche, che' interessa più di 
un milione e 700 mila fami
glie assegnatane di apparta
menti degli IACP. della GE
SCAL. deU'INClS. di quelli 
di proprietà dei Comuni e di 
altri enti, è stato discusso a 
Roma nella sede della Confe-
dHizia. Promotore il Coordi
namento nazionale per il ri
scatto dell'edilizia residenzia
le pubblica. Al dibattito, a-
perto dal presidente della 
Confedilizia Viziano, hanno 
partecipato, tra gli altri, i 
presidenti del Coordinamento 
Muscatiello e dell'Associazio
ne • internazionale della pro
prietà edilizia Gerin. che han
no sollecitato no intervento 
legislativo del governo per I 
riscatti. -

Si è parlato delle iniziative 
ani tappeto, del ventilato pro
getto del ministro dei LL.PP. 
e delle altre proposte di leg
ge tra cui quella del PCI. 
. Della riforma degli IACP e 
dei riscatti abbiamo parlato 
con 3 sen. Lucio Libertini. 
responsabile del settore casa 

della Direzione del PCI. che 
ci ha precisato la valutazione 
che i comunisti danno di que
sta vicenda ed ha riassunto 
la posizione dei comunisti in 
questi punti. 

e A tutt'oggi nessuno dei par
titi di maggioranza e tanto 
meno il governo • hanno pre
sentato in Parlamento nessu
na proposta sui riscatti. Vi 
sono solo iniziative propagan
distiche di singoli deputati. 
del tutto strumentali, e che 
gli stessi promotori sanno de
stinate ad esaurirsi senza 
conseguenze. 

• n ministro NicoJazzi ha an
nunciato una proposta di leg
ge. La prenderemo sul serio 
quando sarà presentata rego
larmente in Parlamento, dato 
che questo governo ha l'abi
tudine di annunciare iniziati
ve che non si realizzano. Da 
quel che sappiamo, l'idea del 
ministro Nicolazzi è assai 
contraddittoria, perchè apre 

alla svendita del patrimonio 
pubblico, ma poi fissa prezzi 
che escludono, ci sembra, mol
ti dei richiedenti. 

• D PCI è l'unico partito che. 
come tale, abbia da un anno 
una proposta di legge in Par
lamento, già iscritta' all'ordi
ne del giamo e che discipli
na tutta la materia degli 
IACP. compresi i riscatti. 

• Anche se supponiamo che 
tutta l'iniziativa del governo 
si risolverà in un polverone 
preelettorale (è già accadu
to altre volte) annunciamo la 
nostra ferma opposizione a 
scindere la materia dei ri
scatti da quella generale de
gli IACP. Questi ultimi stan
no affogando nei debiti e la 
crisi degli Istituti pane gli 
assegnatari, e i moltissimi 
che aspirano a divenire asse
gnatari, in gravi difficoltà. 
Bisogna dunque, come fa la 
nostra proposta di legge, ri
solvere insieme i problemi 

Aniasi : aboliremo 
i medicinali inutili 

MILANO — «A fine giugno verranno eliminate dal pron
tuario farmaceutico più di un migliaio di confezioni e una 
identica misura è prevista per la fine dell'anno». Lo ha 
dichiarato il ministro della Sanità, Aniasi, intervenendo 
ieri alla conferenza nazionale della Federazione unitaria 
lavoratori chimici (FDLC). . 

Si tratta di abolire dal prontuario — ha detto Aniasi — 
tutte le specialità inutili e le duplicazioni Si è detto. 
contrario ad una indicizzazione del prezzo dei medicinali 
richiesta dalla Farmindustria. 

* Riferendosi ad un possibile aumento del ticket sui farmaci 
Aniasi ha confermato 11 suo orientamento, criticato dai 
sindacati e dai comunisti, di una ristrutturazione del tarif
fario. che — ha detto — verrebbe compensato «con una 
esenzione dei pensionati più poveri e anziani». 

della riforma e dei riscatti. 
Non vi sono difficoltà tecni
che, ciò che manca è la volon
tà politica. 

* Dietro l'immobilismo del 
governo c'è in realtà la volon
tà di portare un serio attacco 
all'edilizia residenziale pub
blica. come provano la man
cata attuazione* del canone 
sociale, il tentativo di non 
tener conto dell'effetto dell' 
•umazione sui limiti di red
dito, fl tentativo di generaliz
zare l'equo canone, H manca
to rifinanziamento del piano 
decennale. 

.O La nostra posizione, con
sacrata nel nostro disegno di 
legge, è quella di riconosce
re il diritto al riscatto a tut
ti quelli che l'avevano matu
rato sulla base deDe prece
denti leggi, correggendo cosi 
un errore contenuto nella leg
ge 513. 

Per fl futuro, dato ohe noi 
proponiamo l'immediato pas
saggio del patrimonio I/.CP 
ai Comuni e la sua gestione 
decentrata, toccherà ai Co
muni decidere sulla vendita 
dì alloggi pubblici. Noi sia
mo contrari a che alloggi co
struiti con i soldi di tutti, e 
in maggioranza di lavoratori 
che non riescono neppure ad 
entrare negH " IACP, siano 
svenduti, innescando opera
zioni speculative, mentre un 
milione di cittadini italiani. 
avendone i requisiti, aspetta 
di entrare neO'edfliza pubbli
ca. Le operazioni dovranno 
perciò essere realizzate dai 
Comuni secondo attenti crite
ri che tengano hi considera
zione tutte le varie e com
plesse esigenze della politica 
della casa. 

Claudio Notar! 

Polemiche sul numero monografico dedicato all'aborto 

«Si dice donna», ma che storia è questa? 
ROMA — Il servizio che «Si 
dice donna * ha dedicato alla 
ricostruzione di dieci anni di 
lotte per la legge sull'aborto. 
ha suscitato numerose pole
miche anche per l'ottica par
ziale e deformante, col quale 
si è affrontato un argomento. 
oggi al centro dello scontro 
referendario. 

La compagna Adriana Sp
roni. responsabile della com
missione femminile del PCI. 
ha rilasciato una dichiarazio
ne nella quale afferma: 

«Il fatto che li televisione 
Ai Stato lasci cosi poco spa
zio ai temi della condizione 
femminile ci ha consigliato 
per lungo tempo di non po
lemizzare sul modo in cui so
no gestiti i pochissimi spazi 
aperti. Una linea di condotta 
che ci ha guidato soprattut
to nei confronti della rubri
ca "Si dice donna", di cui 
qualità e intere:se sono spes
so tutValtro che rilevanti. E 
però la recente trasmissione 

sull'aborto supera i limiti del
la sopportabÙUà. 

Qui si vede cosa avviene 
quando sui problemi e sulle 
esigenze delle donne si fan
no prevalere interessi di ben 
altro tipo. Nel momento in 
cui si svolge nei confronti 
della legge sulTaborto un du
plice attacco, quello clerica
le e quello radicale, e c'è 
bisogno anzitutto di una estre
ma chiarezza sui contenuti 
della legge, chi cura la rubri
ca non ha trovato di meglio 
che tirar fuori dall'armadio 
gli scheletri di antiche pole
miche tra partiti laici e tra 
partiti e movimenti delle don
ne, con l'intento assai espli
cito di riprodurle nel presen
te: e per di più in maniera 
inesatta, faziosa e scorretta. 

Si dice donna. Ma questa 
operazione ha giovato alle 
donne o a piccoli calcoli elet
torali e di parte? ». 

La compagna Giglio Tede
sco, a suo tempo relatrice 
sulla legge al Senato, e co

me tale intervistata nel cor
so del programma ha com
mentato: 

«Mi era stato chiesto di 
parlare del cammino della 
legge nétt'ambito di una tra
smissione tesa a valorizzare 
la lotta delle donne per con
quistarla e, oggi, per difen
derla. A trasmissione in on
da, scopro che: 1) la legge 
viene presentata non come un 
fatto positivo, ma quasi come 
un dispetto fatto alle donne; 
tanto è vero che si omette to
talmente (o si censura?) che 
oggi la legge i difesa, di 
fronte ai due referendum, da 
un ampio arco di forze, di 
partito e no. femminili e fem
ministe; 3 che è, oggettiva
mente, una operazione frau
dolenta. 2) uno degli artefi
ci détta legge, 3 partito co
munista, viene presentato co
me un suo nemico, tanto che 
non si capisce come 8 prov
vedimento abbia ottenuto una 
maggioranza in Parlamento. 
Se la seconda rete vuole fare 

deWanticonunisMo, non sco
modi chi comunista è, e si 
onora dì esserlo, per compor
re con maldestro cottage un 
testo in cui U PCI appare una 
sorta di accusato numero uno. 
E, soprattutto, non pretenda 
di concettare la verità stori
ca del ruòlo fondamentale, 
anche se eerto non esclusivo. 
dei comunisti netta elabora
zione e netta approvazione 
detta legge P. 

Una àura protesta è stata 
sollevata anche da Oretta Bei
la e Mariella VaWsseH del 
PSDJ. le quali affermano che 
le donne del PSDJ «si disso
ciano da nna trasmissione 
che ho capovolto i termini 
del dibattito in corso: e Le 
ragioni che mUtano a favore 
detta difesa detta legge -
commenta Oretta Bello — e 
quelle addotte dai presenta
tori dei due referendum abro
gativi non sono state «lustra
te, mentre ìa legge IH è sta
ta stracottati 

Emendamenti del PCI 
per garantire 

la casa ai senzatetto 
ROMA — La commissione 
speciale del Senato per i 
provvedimenti sul terremo
to ha concluso la discus
sione generale sul disegno 
di legge per la ricostruzione 
e sul decreto (il n. 75» che 
stanzia 1500 miliardi per 1' 
aumento del fondo a dispo
sizione del Commissario 
straordinario Zamberletti 

La prossima settimana ci 
saranno, a partirò da mar
tedì, sei sedute, compresa 
quella di venerdì dedicata 
alle udienze conoscitive, al
le quali saranno invitate rap
presentanze delle associasio-
ni dei Comuni, delle Provin
ce, dell'Università agraria 
di Ponici, della Lega delle 
cooperative, dei costruttori 
edili, dei sindacati e della 
Confindastria. 

Il gruppo comunista del 
Senato — afferma una no
ta diffusa alla stampa — 
è Impegnato a portare avan
ti con sollecitudine l'esame 
del disegno di legge per la 
ricostruzione. Al riguardo 
ha già predisposto una pri
ma proposta al emendamen
ti allo scopo di garantire 

una casa al senza tetto pri
ma del prossimo Inverno e 
la ripresa delle attività pro
duttive. Concretamente, ta
li emendamenti riguardano: 
ti) la messa in opera di 
prefabbricati provvisori e 
definitivi; 
#) la riparazione delle ca
se danneggiate elevando i 
contributi fino a 20 milioni 
di lire; 
#) la ricostruzione delle 

• soprattutto 
nelle campagne; 
ti) l'acquisto da parte del 
Comuni di case disponibili 
attraverso il meccanismo 
della legge 25. 

n gruppo comunista del 
Senato, di fronte aHe diffi
coltà che sembrano inevita
bili per l'approvazione, in 
tempi brevi, della legge per 
la ricostruzione, data la con
fusione dell'impianto pro
posto dal governo, insisterà 
nella sua proposta, finora 
respinta immotivatamente 
dal groppo democristiano, 
di un provvedimento uigen. 
te. da approvarsi Insieme al 
decreto tv 75, che accolga 
gli emendamenti presentati, 

Il bilancio della RAI 
torna in attivo 

Ma quanto durerà? 
ROMA — La RAI chiude II 
1900 con i conti nuovamente 
in attivo USO milioni) dopo 
essere andato sotto di 2L8 
miliardi nell'esercizio 79: una 
perdita che^del resto, si con
ta di assorbire totalmente 
nel corso del 1981. Sono le 
cifre del bilancio consuntivo 
approvato l'altra sera all'u
nanimità dal consiglio d'am
ministrazione e sottoposto 
ora ai giudizio dell'azionista. 
Nei giorni scorsi sono stati 
approvati anche 1 consunti
vi di tre delle quattro con
sociate: la 8IFRA, con un 
miliardo e mezzo di utile; 
I-ERI (la società che edita 
il Radtocorrieré). con 821 mi
lioni d'attivo; la 8ACIS. so
cietà di commercializzazione 
dei prodotti RAI), che fa re
gistrare anch'essa un attivo 
di 408 milioni. 

Commentando II bilancio 
della RAI il presidente Za 
voli e il vice-presidente Or-
sello hanno affermato che 
esso rivela il buono stato di 
salute deU'aalenda, in tanni
ni economici, aia pura in un 

anno di non faefli equilibri. 
Zavoii sottolinea anche la 
volontà espressa dal consiglio 
di operare con la massima 
responsabile convergenza per 
la difesa del ruoto, degli in
teressi e dell'Immagine della 
RAI. 

I eonslgnerl designati dal 
PCI hanno accompagnato il 
loro voto favorevole con mol
te osservazioni critiche. Se 
la RAI ha potuto riequlli-
brare 1 conti lo al deve al 
contestato aumento del ca
none e t r a maggior introito 
pubblicitario. Per gii «tessi 
motivi l'azienda potrà can
tare su un altro paio d'anni 
di relativa tranquillità. Ma 
dopo? Dopo non ci saranno 
alternative: o la RAI si ri
dimensiona o decade o si ri
converte per pilotare l'indu
stria culturale del paese re
cuperando capacità produtti
ve, elasticità imprenditoriale, 
prestigio e ruolo trainante. 
Riconvertirsi significa anche 
rivedere la politica della spe
sa, del personale, e avere 
strategia • piani editoriali. 

Un convegno a Bari di 
insegnanti democratici 

Ecco come 
fare per 

disegnare 
una scuola 

«nuovo 
modello» 
Dal nostro inviato 

BARI — Se ad un bambino 
che frequenta le scuole ele
mentari si chiede cosa è il 
sistema metrico decimale, egli 
saprà, nella maggioranza dei 
casi, rispondere correttamen
te. Ma se allo stesso bam
bino si chiede, nella realtà, 
di indicare cosa è un decili
tro e un decimetro, difficil
mente riuscirà a spiegare 
« quanto* siano, riferendoli, 
per esempio, ad un bicchiere 
d'acqua o a una finestra. 
L'esempio serve a spiegare 
la differenza fra il «sapere 
e il saper fare ». Una distin
zione fondamentale attorno al
la quale ruotano % limiti fra 
una scuola di base vecchio 
tipo « fondata sui program
mi Ermini del '55» e quella 
che, invece, si vorrebbe ridi
segnare. E il « saper fare » 
è l'obiettivo al quale mira
no gli insegnanti democratici, 
da ieri riuniti a Bari, per di
scutere, appunto, dei nuovi 
programmi delle elementari. 

Il convegno, promosso e or
ganizzato dal C.I.D.l. (Centro 
di Iniziativa Democratica de
gli Insegnanti), si concluderà 
domenica prossima. TI pro
gramma dei lavori è inten
sissimo con l'obiettivo di 
arrivare ad un primo pac
chetto di proposte. Si tratta 
di linee di indirizzo — ha 
spiegato Luciana Pecchìóli, 
segretaria nazionale del CIDI 
che ha svolto la relazione in
troduttiva — di cui U legisla
tore. in sede parlamentare, 
dovrà tenere conto. ' 

La richiesta degli insegnan
ti è molto precisa: invitare 
il Parlamento ad elaborare al 
pia presto un progetto che 
non sìa — però — Ù fruito di 
polverosi ambulacri ministe
riali. 

Torniamo al bambino, oggi 
bombardato da una quantità 
di informazioni nuove (pen
siamo atta televisione) e sof
focato da una scuola elemen
tare tutta spontaneità e fan
tasia, almeno in apparenza. 
Una scuola che sì regge su 
programmi teoricamente aper
ti, ma rigidissimi e fortemen
te ideologizzati nette indica
zioni morali e religiose. 

L'attuale sistema scolasti
co è suddiviso m vari spez
zoni in contrasto fra loro. Ce 
la scuoia materna per la qua
le nel '69 furono dettati co-
rientamenti » (che forse erano 
solo buone intenzioni di rin
novamento): viene poi la fa
scia dell'obbligo con una me
dia riformata cui non corri
sponde una secondaria supe
riore rinnovata. Atta soglia 
dette medie inoltre, fl bambi
no non arriva con una som
ma di capacità e conoscenze 
adeguate atto spirito detta ri
forma degli ultimi 3 anni del
la fascia dell'obbligo. 

1 problemi sono complessi. 
Si tratta innanzitutto di ela
borare un progetto culturale 
pedagogico unitario che ten
ga conto détte trasformazioni 
già in atto e degli obiettivi 
detta secondaria superiore an
che con la ricomposizione del 
lavoro manuale e intellettua
le. Questo non significa in
somma, insegnare al bambino 
auto a saper leggere e scri
vere o far di conto per poi 
dargli una * promozione* fin
ché non abbia -concluso la 
fascia déXVobblìgo. Perché a 
quel punto, fl bambino, or
mai cresciuto e con la licen
za media in tasca rischia dì 
ritrovarsi con una testa piena 
di nozioni dì cai non sa cosa 
fare, ti risanato è una sele
zione feroce nei pi ini anni 
deDe saperiori o l'immissione 
immediata nel mercato dei 
lavoro ai gradini più bassi. 

Allora si tratta di comin
ciare a deUneare *cosa fl 
bambino deve sapere e che 
tipo di sapere, e quindi, dice 
Luciana Pecchiott. individua
re e garantire gli strumenti 
culturali e didattici perché 
questo avvenga ». 

Gli interrogativi sono mol
ti. L'antica divaricazione fra 
a sapere e 3 saper fare non 
va ricomposta proprio da que
sto libello? Quali competenze; 
abilità U bambino deve ac
quisire netta scuola, oggi, in 
una realtà m rapida e conti
nua trasfai mattone? E con 
quale tipo di insegnante? Le 
risposte tenteranno di darla 
gli insegnanti nei quattro 
giorni di lavoro a Bari. 

Marina Natoli 

Grave lutto del 
compagno Mereu 
MILANO — r deceduto Ieri. 
all'età di 79 anni. U compa
gno Rinaldo Mere*, membro 
della segreteria dalla acetone 
Primo Maggio, padre del 
compagno Antonio Mereu, re
dattore del nostro giornale. 
Tutti 1 compagni dell'«Un4-
tà» sono ricini al compagne 
Antonio In q«a*to momento 
di 


