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Confusione e incertezze fino aH?ultimo sulle commissioni 

Stamane la prova scritta d'italiano 
Parte la «macchina » della maturità 

L'esame coinvolge 380mila studenti e 40mila docenti - Rispettato il riserbo sugli argomenti dei 
temi, si moltiplicano le supposizioni - Il « giallo» del calcolatore che deve scegliere gli insegnanti 

Tutte le cifre della «maratona» 
L'esame interessa 380 mila studenti così suddivisi per 

tipo di scuola: 40.000 affrontano la maturità classica; 
65 mila la scientifica; 45 mila la magistrale; 180 mila la 
tecnica; 35 mila la professionale; 11.500 l'artistica; 4.500 
la linguistica. 

I professori che fanno parte delle 6.500 commissioni, 
formate ognuna da sei componenti, incluso il presidente 
e il membro interno, sono circa 40.000. 

Ogni commissione ha il compito di esaminare media
mente 60 studenti. 

Oggi giovedì 2 luglio si svolge la prova scritta di 
italiano. I temi assegnati sono tre in comune a tutti i 
tipi di maturità ed un quarto diverso per ogni tipo di 
scuola. Per svolgerli i ragazzi hanno cinque ore a dispo
sizione. Venerdì 3 luglio ci sarà la seconda prova scritta, 

che. è nota fin dalla fine di aprile e che è diversa per 
ogni tipo di scuola. 

Ai docenti componenti le commissioni vengono corri
sposte un'indennità fissa, 550 mila lire ai presidenti • 
363 mila lire ai commissari, e una diaria di 35 mila lire. 
Gli esami di maturità costano quest'anno allo Stato 31 mi-
liardi • 200 milioni di lire. 

Sabato e domenica le scuole restano chiuse: gli orali 
avranno inizio mercoledì 8 o giovedì 9. Gli esami do
vranno essere conclusi entro il 31 luglio. L'anno scorso, 
l'6v, i promossi, in percentuale, sono stati l'89,8 per cento 
degli esaminati. ; 

Giudizio e votazione vengono g i i da tredici anni espressi 
in sessantesimi, dal minimo, per la promozione, di 36, 
al massimo di 60. 

ROMA — Singolare posi
zione del nuovo governo al
la Camera: alla Commis
sione bilancio — chiamata 
a esprimere li parere su 
diversi decreti, tra cui 
quello rilevante riguardan
te la copertura finanziaria 
del contratto per \ dipen
denti della Pubblica istru
zione che il pomeriggio sa
rebbe andato al voto dall' 
aula — il presidente demo- . 
cristiano La Loggia ha 
contestato la presenza del 
rappresentante del Tesoro. 
Il ministro Andreatta Cri-
confermato .nell'incarico) 
si era fatto rappresentare 
da un sottosegretario non 
più in carica (il nuovo go
verno, difatti, non ha an
cora nominato i vice mini
stri). Noti avendo interlo
cutore, dunque, la Commis
sione bilancio ha aggior
nato i suoi lavori. 

Alla Commissione Sani
tà, che deve ancora esa
minarne cinque dei molti 
decreti sfornati dal gover
no Forlani quando era or
mai dimissionario, 11 pre-

Un'altra stangata ai mutuati 

I comunisti contrari 
all'aumento del 

ticket sui farmaci 
Il PCI contrario anche all'analogo meccanismo d'au
mento sulle prestazioni specialistiche d i laboratorio 

sldente ha dovuto prende
re atto dell'assenza del neo 
ministro liberale Altissimo 
ed ha anch'esso aggior
nato la seduta dopo aver 
rilevato tra l'altro, la de-
licatezza dei problemi sul 
tappeto. 

Il governo che se ne è 
andato ha difatti lasciato 
in eredità a quello nuovo 
(e al Parlamento) un pe
sante bagaglio: il blocco 
degli organici delle USL, 
l'aumento del ticket su far
maci e l'introduzione di un 

balzello analogo sulle pre
stazioni specialistiche e di 
laboratorio nelle strutture 
convenzionate, l'imposizio
ne ai Comuni e alle Re
gioni dell'obbligo di rie-
quiUbrare i disavanzi di ge
stione delle USL provocati 
dai tagli del governo al 
fondo sanitario nazionale, 
cui si accompagna — sola 
misura riparatrice per gli 
utenti — 41 decreto che 
prevede il rimborso par
ziale agli assistiti delle 
spese sostenute nel corso 

degli scioperi dei medici di 
famiglia. . 

I comunisti si oppon
gono all'aumento del ticket 
sul farmaci, anche e 60-
prattuto dopo che il CIPE. 
in aperta violazione della 
legge di riforma sanitaria, 
ha deciso di indicizzare la 
lievitazione dei prezzi dei 
farmaci in rapporto all'an
damento del costo della 
vita. L'utente, in tal modo, 
verrebbe penalizzato due 
volte: con l'aumento del 
ticket e con l'incremento 
automatico dei prezzi dei 
farmaci. . 

No dei comunisti anche 
al ticket sulle prestazioni 
specialistiche di laborato
rio. il quale oltrettutto po
ne problemi burocratici. 
sia agli utenti s ia .a coloro 
che forniscono le presta
zioni. Lo Stato potrebbe 
risparmiare di più con ta
gli alle spese inutili me
diante un rigoroso riordi
no del servizi e del pron
tuario. 

':sr': a . ci* H I . 

Un anno di lotta alla delinquenza e al terrorismo 

Festa della Polizia con Per tini 
E' la prima dopo la riforma 

Ma la nuova legge rimane inapplicata - Trai risaltati: l'annientamento di Pri
ma Linea, l'arresto di Mario Moretti e i colpi all'industria del sequestro 

ROMA — Oggi festa della po
lizia, la centoventinovésima 
dalla fondazione del corpo, la 
prima dall'entrata in vigore 
della riforma (23 aprile di 
quest'anno). Nella caserma ro
mana « Maurizio Gigli > il pre
sidente della Repubblica. Per-
tini e il ministro dell'Interno. 
Rognoni parteciperanno . alla 
tradizionale cerimonia. Saran
no consegnate onorificenze, ri
compense e medaglie d'oro a 
chi si è distinto e a chi ha pa
gato con la vita nella lotta 
alla criminalità. 

Quella di oggi è anche l'oc
casione per un doppio bilan
cio: quello consueto dell'impe
gno profuso per contrastare 
delinquenza comune e terro
rismo e quello che riguarda 
lo stato di applicazione della 
nuova legge. Le due contabili
tà. purtroppo, non vanno di 
pari passo. Mentre anche que
sta volta la polizia arriva a 
questa specie di rendiconto 
annuale presentando successi 
di indubbio significato, dallo 
smantellamento di Prima Li
nea all'arresto di Moretti ai 
risultati notevoli per arginare 
l'industria del sequestro, lo 
stesso non sì può dire per 
quanto concerne l'attuazione 
dei principi innovatori presen
ti nella legge di riforma. 

In un convegno organizzato 
dal comune di Venezia pro
prio qualche giorno fa è sta
ta appunto denunciata questa 
situazione: i primi atti della 
burocrazia ministeriale sem
brano andare esattamente nel 
senso opposto a quello indi
cato dalla riforma. E questo 
in un momento in cui la poli
zia — proprio grazie alla re
cente legge — stava acqui
stando nuova fiducia e credi
to tra la gente. Lo testimonia 
anche l'altissimo numero di 
domande (30 mila di cui un 
terzo di donne) per l'ingres
so in polizia e la loro prove
nienza. non più concentrata 
esclusivamente nelle regioni 
del sud. 

Eppure quanto stretto sia il 
legame tra applicazione della 
riforma ed efficienza è rico
nosciuto anche dal ministro 
det'Interno Rognoni e dal ca
po detta Polizia. Coronas nei 
kro mesata! inviati a tatti 

gli appartenenti, al corpo. 
Scrive ad esempio Coronas: 
« La polizia deve trarre forza 
dal suo recente rinnovamento 
per raggiungere la -massima 
efficienza ». Ma il problema è 
appunto che il e recente rin
novamento» per ora rimane 
solo sulla carta. 

In quest'anno comunqje la 
polizia ha ottenuto buoni ri
sultati sia nella lotta alla cri
minalità comune che a quella 
terroristica. 

Ad esempio è opera della pò 
lizia l'annientamento di Pri
ma Linea decapitata del suo 
vertice con l'arresto di Rober
to Rosso. Susanna Ronconi, 
Ciro Longo. Michele Viscardi. 
Marco Faggiano. Insieme ai 
capi presi anche molti dei 
gregari: un centinaio sparsi 
in mezz'Itaha. Dodici sono 
stati i terroristi gravitanti in
torno all'area di Prima Linea 
o delle Brigate Rosse arresta
ti all'estero; tra questi il più 
famoso è senza «nibbio Marco 
Donat Cattin; due non sono 
stati ancora estradati in Ita
lia (Roberto Martelli e Giusti
no de Vuono). 

A Genova la polizia ha in-
ferto colpi durissimi alla co
lonna brigatista arrestando u-
na trentina di terroristi: tra 
loro ci sono anche i probabili 
responsabili dell'assassinio del 
compagno Guido Rossa, del 
colonnello dei carabinieri Tut-
tobene 

Ma l'operazione più clamo
rosa compiuta dalla polizia 
quest'anno è senza dubbio 1' 
arresto a Milano di Mario Mo
retti. implicato nelie maggiori 
azioni delle Brigate Rosse, e 
di Enrico Fenzi. E' stato l'ul
timo clamoroso blitz delle for
ze dell'ordine contro i terro
risti rossi. Da allora (primi 
di aprile di quest'anno) le a-
zioni antieversive sembrano 
segnare il passo. 

Ricco di risultati il bilancio 
della polizìa anche nella lotta 
al terrorismo nero. Con due 
grosse operazioni la Digos ro
mana è riuscita ad arrestare 
un centinaio di dentati ap
partenenti a «Terza posizio
ne». ai Nar e ad altri grapsu* 
^ . . > t i — * • - * 
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Daniela Martini 

Si corre oggi a Siena 

Col primo Palio entra 
in scena un corteo , 
stòrie» tutto nuòvo 

Quest'anno i costumi, completamente rin
novati, si ispirano alla moda «Jet 400 

: Dal nostro inviato 
SIENA — n pomeriggio del 2 luglio 1961 è destinato a dive
nire un momento storico per Siena, per le sue tradizioni, 
per la sua cultura. La data, ormai lo sanno tutti, è quella 
fci cui ogni anno si corre il primo dei due Falli, quello dedi
cato alla Madonna di Provenzano. L'altro, dedicato all'As
sunta, si disputa il 16 agosto. Mi oggi, per i senesi soprat
tutto. è una giornata storica: alle 24,30 entrerà nell'anello 
di tufo con cui è stata ricoperta la circonferenza della me. 
ranrigUosa piazza del Campo, il primo figurante che aprirà 
il nuovo corteo storico. 

Da due anni a Siena si lavora ai nuovi costumi delle 17 
contrade e dei paggi che rappresentano le altre compatenti 
storiche del Palio: dal capitano del popolo, ai rappresenttnti 
della nobiltà e delle masse, a quelli dei tersieri cittadini o 
delle arti o dei mestieri. 

Per realisaare f nuovi costumi c'è voluto pra di un mi-
liardo ed il lavoro paziente e qualificato di ima Atta schiera 
di artigiani del ferro, sarti, ricamatrici, cuoiai. Il Monte dei 
Paschi, la banca senese, ha destinato m a parte degli utili 
d'esercizio alle contrade per finanziare questa operasioie. 
Ma i soldi non sono stati sufficienti: ognuna delle 17 con
trade ha tirato fuori un gruzzolo di milioni per completare 
l'opera. I nuovi costumi si richiamano al 43S: i dipinti di 
Paolo Uccello hanno ispirato molti dei progettisti. 

D'altra parte i costami oca cui i giovani delle contrade 
sfilavano nella piazza del Campo solo poche ore prima che 
si scatenasse la giostra furiosa dei cavalli • dei fantini, erano 
ormai logori. 

«H corteo che fa ingresso in pìaasa del Campo nel IMI 
e che raggiungerà il 20» — afferma Roberto Sananti, vice 
sfodaco della città — non segna un distacco dall'architettura 
che si è venuta ccnsolMando negli ultimi anni, ma dovrebbe, 
se non altro, avere un'aria più elegante. 

Ma. Immancabilmente, dopo che il «carroccio» anch'esso 
ridisegnato appositamente, avrà percorso l'anello di tufo della 
piazza del Campo recando il « drappellone » che andrà in 
omaggio alla contrada vincitrice, si scateneranno gli entu
siasmi della folla per la corsa sfrenata ed imminente. Que
st'anno la sorte ha favorito l'Aquila, che può contare sul 
baio RiminJ che in groppa avrà il fantino Silvano Vieni 
detto «Bastiano»: sia il cavallo che a cavaliere hanno vinto 
due volte il Palio. Poi la Chiocciola: ha avuto in sorte il 
cavallina che. come dicono a Siena, « sa leggere e scrivere ». 
Si chiama Pancate ed il suo nome è già impresso set Tolte 
nell'albo «Toro del Pallai Lo monterà Ufcottoo Andrea De 
Gortes. più noto con il nome di battaglia «Aoste», «ndtel 
volte vittorioso, n pwismuu, iatndl. Indica li tripodi* di 
Aquila o Chiocciola. Ma il Palio, 
bik liao in fondo, può 

Sandro Rossi 

ROMA — Si parte con la prova 
più delicata, il famigerato te- • 
ma. E già da qualche giorno '. 
si intrecciano supposizioni, si • 
promettono indiscrezioni. Scar
se le possibilità per < quello 
storico e letterario, la curio- „ 
sita si accentra sul cosiddetto 
tema di attualità. Come sarà, 
a cosa si riferirà, riguarderà • 
qualche grosso fatto recente o, 
come al solito, ci girerà li
brescamente attorno? Di cer
to si sa che al ministero della 
PI sostengono di aver com
piuto le scelte in tempi molto 
recenti, addirittura si parla di 
poche settimane, dunque a fat
ti e fenomeni di recente rile
vanza i temi potrebbero an
che riferirsi. Intanto fervono 
le scommesse. Chi rimugina 
sull'aspetto più nascosto della 
tragedia del terremoto, chi ti
ra fuori dal cassetto il bimil
lenario di Virgilio, e cosi via. 

Sul fronte delle rinunce di. 
tanti, tantissimi docenti nomi
nati, pare tornata la tranquil
lità. Anche questa volta, come '' 
tante altre, si tappano i bu
chi all'ultimo momento, in mo- ' 
do certamente non sempre or
todosso. Il ministro Bodrato 
ha dichiarato che tutte le situa
zioni di difficoltà per la com
posizione delle commissioni d' 
esame sono state risolte e che 
gli esami si svolgono regolar- , 
mente. Di fatto gli insegnanti , 
« assenteisti » sono più del 22 
per cento, una cifra destinata 
ogni anno ad aumentare e che. 
sempre di più, testimonia del 
disagio che c'è nel mondo del
la scuola. Le polemiche di que- ". 
sti giórni la dicono lunga pro
prio su questo disagio. 

A giustificare i molti "for-
faits" sono state chiamate in .-
causa diverse situazioni: dalla : 
pochezza della retribuzione al 
mancato funzionamento di un 
certo calcolatore di Potenza 
che non sarebbe in grado. 
vuoi per motivi tecnici vuoi 
per impreparazione degli ad
detti. di tirar fuori le commis
sioni in modo corretto. Argo- ; 

menti constestabili: quante al
la retribuzione, ohe pureèan- ; 
coìrà insufficiente di fronte al
la delicatezza del compito, è 
difficile credere che una cate
goria, che tante volte si è di
mostrata capace e responsa
bile. latiti solo per i soldi. I 
motiyi. come ormai: da più 
parti si continua a ripetere, so
no altri e precisi. L'esame co
si concepito ha fatto il suo 
tempo, non ci crede più nes
suno. la gente della scuola 
per prima. Cosi ogni anno la 
frustrazione aumenta e insie
me le defezioni. v 

C'è poi la questione del cal
colatore. tutta da precisare. 
A quanto dice' il ministero 
della Pl*è tutta colpa del po
vero calcolatore di Potenza. 
che assomiglia all'inesistente 
socio cattivo della famosa no
vella. Bene, ci siamo informa
ti: a Potenza c'è un modestis-

' Simo elaboratore di un istitu
to tecnico, superato ormai da 
anni. Gli vengono ogni anno .• 
immessi dati già quasi comple
tamente formulati dal centro. 

s cioè da Roma. Alla macchina " 
non resta che completare le 
commissioni e. come se non . 
bastasse, una volta terminato 
quésto compito, il tutto torna 
a Roma e viene ritoccato ma
nualmente. Come dire che en
tra chi si vuole far entrare. 

' Se a questo aggiungiamo che 
l'assegnazione delle commis
sioni è una mastodontica ope
razione clientelare, che vengo
no elargite vere e proprie fet
te di potere, basta pensare 
alle scuole private, salta agli 
occhi che.veri e propri pac
chetti di nomi vengono fatti 
girare e attribuiti. Restano 
fuori spesso proprio quelli che . 
di fare l'esame hanno chiesto. 
Dunque di questioni e scelte 
politiche si tratta, non di una 
macchina che funziona male. 

Tra l'altro il ministero della 
PI. se volesse, disporrebbe dì 
una sofisticata apparecchiatu
ra. questa si m grado di com
piere tutte le operazioni tec
niche. non solo in occasione 
degli esami ma anche per tut
ti i problemi burocratici. Solo 
che l'elaboratore, costato nel 
quinquennio scorso 45 miliardi. 
giace inutilizzalo a Montepor-
zio Catone. Cosi anche que
sta votta le nomine dell ulti
ma ora vengono fatte dai prov
veditorati e nessuno è in gra
do di controllarne i criteri Lo 
dicono anche alla Cgfl,, su que
sto problema bisogna pensar* 
ad una battaglia di moraliz
zazione. 

: Nonostante tutte» pero, fra 
caos, confusione • stanchezza 
sempre più forti, e episodi co
me questi sono il cUaro se
gno. oggi, alle • e 30, in 3*9 
mila sono puntuali all'appello. 
Controllo dei documenti, con
segna dei due fogli di carta . 
protocollo, amoro «firma dei 
presidente, noi i ottetti 
a^" ™^™^»^"^»^^»'« ap^»v • ap»»»*ji»»»a. 

no «parti, il cguJfe» 

' M. Giovanna Maglie 

ROMA — Che succede netta 
DC - romana?'" L'impressione 
è che la crisi, qui, sia piùr 

dura che altrove. Un segno, 
indiretto ma assai significa
tivo, viene dal fatto che sta
volta, come mai in passato, 
non sì, riesce a trovare un 
qualsiasi esponente di rango 
che se la senta di parlare, 
di abbozzare un'analisi, ten
tare un giudizio, azzardare 
un'ipotesi. Per un partito uso 
a parlarsi addosso e a pet
tegolar di sé con la stampa 
di tutti oli orientamenti, è 
un dato nuovo, questo. 

Se i big non parlano, non 
rèsta che prestare le orec
chie agli sfoghi che vengono 
e dal basso*. La DC, com'è 
nàto, non ha, specialmente a 

Homo, una base di partito 
militante. C'è però una fa
scia intermedia fra l'appara
to e gli elettori che ha una 
certa consistenza. E' quella 
attraverso la quale son pas
sati per anni, dall'alto verso 
U basso, t fili del sistema 

: di pàtere cittadino e sulla 
quale la perdita del control-

i Io sulla macchina •. ammini
strativa del Comune ha avu
to ali effetti vìù devastanti. 
Qui gli umori sono nerissi-
mi e dì gente che ha voglia 
di parlare se ne trova. 

« Mi chiede che succederà ''• 
adesso? E che ne so? Certo 

• è che se il rinnovamento non 
lo facciamo ora...*. Giovane ' 
impiegato, cattolico pratican-

• te, il nostro interlocutore e-
sprime frustrazioni e propo
siti di riumeita. E' un tipi
co rappresentante delia «cor' . 
ne da macèllo* de, come la 
chiama lui. « Brutalmente , 
fatto fuori* dalla candida
tura per una circoscrizione, 
* resta democristiano perché 
ci crede ». Al Comune ha e-
spresso una sóla preferenza. 
Agnes (« è un cattolico ve
ro*), alla Provincia ha vo-. 
tato a malincuore (il candi
dato nel suo collegio « era 
il più squallido di tutti*). 

« Voi, sull'Unità, quando 
parlate del rinnovamento del
la DC ci mettete sempre le. 
virgolette. E fate bene. Qui 
a Roma (parliamo solo di 
Roma) non s'è rinnovato mai 
un bel niente. Eppure guar-

. di, un'occasione c'era stata: 
. nella primavera dei '77, quan- ;' 
.do cercammo di fare l'ope

razione " tesseramento puli
to ". Stavamo all'opposizio
ne da pochi mesi, il partito 
era in crisi, ma era tuia cri
si che ci faceva bene. Ria
privano sezioni chiuse da an
ni, in qualcuna si ricomin
ciava pure a discutere. <Non 
era solo un fatto di moraliz
zazione: azzerando le tesse
re e ricominciando da capo, 

Via VC era costretta a. fare 

DOPOIL21 GWGNO 

A Roma la DC 
è al bivio: 
si rinnova 

ò scompare» 
i conti con le idee di chi ve
niva a iscriversi. Fino ad al' 
Iota la logica era stata quel
la della macchina che mar
cia da sola: i pacchetti di 
tessere fasulle servivano so
lo da segnale del potere che 
questo o quel leader poteva 
mettere sul tavolo delle trat
tative.quando si decideva chi 
doveva fare l'assessore o an
dare in qualche consiglio di 
amministrazione. Certo -', la 
svolta era la conseguenza dei 
fatto che non stavamo più 
in Campidoglio... poi erano 
i tempi di Zac*. 

€ Come è andata a finire 
lo sa. Fu una botta di sa
pone, perché la direzione 
nazionale, che doveva ga
rantire l'operazióne, non 
volle o non potè inimicarsi 
i nomi gròssi di Roma e al 
congresso del '78 ricominciò 
tutto come prima (l'asse 
Petrucci-Andreotti e compa
gnia bella...). Non so se 
avete ragione voi a dire 
che c'è il "declino". della 

DC nelle grandi dita... lo 
la vedo in un altro modo: 
rinnovarsi o scomparire, ov
vero: o la smettiamo di es
sere tanto dorotei (capisce 
che dico?) e impariamo a 
fare politica pure dall'oppo
sizione, oppure...*. ' - - -

Nella fascia dei « quadri 
intermedi* (chiamiamoli co
sì per comodità) ' non è I' 
unico a vedere nel mancato 
« rinnovamento * la causa 
principale delle amarezze 
elettorali della DC romana. 
Paradossalmente lo stesso 
ragionamento viene svolto 
(con qualche tattica frec
ciata contro gli esponenti 
della sinistra, Galloni in te
sta), anche da personaggi 
che pure sono in tutto e 
per tutto rappresentativi 
della peggiore DC « non rin
novata*. Il che è un segna
le inequivocabile della dram
maticità con, cui la DC, tut
ta, anche la più coriacea, si 
interroga oggi sulla sua per
dita di identità. 

Senza potere e senza idee 
Il malessere comincia da qui 

Non più la macchina ma-
cinapotere e fabbricavo^ di 
prima e men che mai par
tito di idee, i legami col 
mondo cattolico allentali già 
negli anni scorsi dalla « lai
cizzazione* dorotea (a Ro
ma petrucciana) e oggi ul
teriormente compromessi, un 
personale politico mediocre, 
lasciato, con qualche di
sprezzo. in balìa di se stesso 
dagli stessi padrini d'un 
tempo (Andreotli, per dir
ne una. per tutto fl periodo 
della campagna elettorale se 
n'è stato in Sicilia), la crisi 
appare grave su tutti i 
fronti. Né gli eventuali be
nintenzionati sanno da dove 
incominciare. Non certo dal 
gruppo consiliare in Campi
doglio. che. a parte Galloni 
e Agnes, rispecchia in mo
do straordinariamente fede
le i rapporti di forza tra le 
correnti tradizionali, coti un 

- gioco d'equilibrio del quale 
' nessuno, che non fosse de
mocristiano, sarebbe mai 
capace. E che è, ormai da 
anni, l'unica struttura che 

. rappresenta là DC a Roma. 
Certezze sconfortanti. E 

'••. non porta sollievo la ricon-
• siderazione delle scelte com

piute durante la campagna 
. elettorale; a cominciare dal

le candidature di Galloni e 
dell'ex segretario dell'Azio
ne Cattolica Mario Agnes. 
Il primo doveva catalizza
re almeno una qualche mo
ralizzazione del partito, da
re un certo respiro cultu
rale alla campagna de, e 
soprattutto rappresentare un' 
ipotesi politica in qualche 
modo credìbile. E* fallito su 
tutti i fronti: messo a ca
po di una lista non propria
mente esaltante, sul piano 
morale, politico e culturale, 
calato a Roma senza la mi-

•*•**• Hi** 

nima idea dei problemi am
ministrativi della città (e 
senza nessuno che glieli 
spiegasse), è rimasto tutto 
schiacciato sui temi più be
ceri detta propaganda «ve» 
terodemocristiana*, dimenti
cata ogni velleità dì cercare 
« rapporti diversi » con U 
PCI, non ha saputo propor
re altra parola d'ordine che 
t cominciamo da Roma » 
(ma a fare che?) e ha chiu
so la - partita raccogliendo 
un numero dì preferenze al- • 
quanto modesto. 

Mario Agnes non ha avuto 
: sorte migliore. Si sa che il 

Vicariato aveva motto esita
to prima di acconsentire al
la sua scesa in campo e che 
aveva ceduto soltanto dopo 
molte pressioni e dietro pre
cise garanzie: il secondo po
sto nella lista e la sua non 
partecipazione a iniziative e-
lettorati in compagnia ,di per
sonaggi « chiacchierati*. Si 
sa pure qualcosa delia bufe
ra che si è scatenata per 
il mancato rispetto detta ari- •. 
ma di queste condizioni (su
bito dopo Galloni, Petrucci 
volle per forza «piazzare* 

: il *suo* Corazzi, disgustan-
: do pure II Popolo che infatti 

per tutta la campagna elet
torale ha trattato l'ex pre
sidente dell'A.C. a tutti gli 
effetti come « secondo »). 

\ Anche Agnes è stato eletto 
; con un numero di preferen-
' ze non esaltante, testimonian-
'•, do l'ulteriore erosione di quel

l'area cattolica che continua 
a votare de « nonostante tut
to*. E' certo che la vicen-

. da ha contribuito non poco 
a raffreddare le residue be
nevolenze detta Chieda uffi
ciale per la DC a Roma e 

; questa considerazione, acr 
compagnata al fatto che sta
volta è mancata dei tutto 

\ qualsiasi forma di <colÌate-
\ rotismo ^spontaneo * ' delle 

parrocchie, introduce altri 
elementi di preoccupante ri
flessione per i de romani. • 

Questo dunque, nelle sue 
grandi Unee, è lo stato del- , 
la DC oggi a Roma. Eppu
re è da questo partito, che 

l non sa neppure affrontare la 
propria crisi, che viene la 
pretesa di riconquistare «cen
tralità*. Invece di prendere 
atto della lezione dette cose, 
infatti, la DC va proponen
do per il Campidoglio un 
«pentapartito» e cerca da' 
manovrare fra le esitazioni 
e le ambiguità altrui. Vedre
mo nei prossimi giorni se 
qualcuno darà spazio a que
sta DC oppure se tutti i par
titi che sono atta sua sini
stra decideranno, insieme, 
di incalzarla, 

^C Paolo Soldini/ 

DECRETO N . 12 

VISTO il titolo Vm della legge 14 maggio 1961, 
" n. 219; 

PREMESSO che con Ordinanza n. 1 del 28 mag
gio UBI sono state individuate le aree per la rea
lizzazione di un programma straordinario di edi
lizia residenziale di cui al titolo Vili della legge 
14 maggio 1981, n. 219; 
VISTO l'avviso commissariale pubblicato il 18 giu
gno 1981 sulla stampa nazionale; < ^ 
VISTA l'Ordinanza n. 9 del 27 giugno 1981, con 
cui si è proceduto all'affidamento in concessione 
delle opere per la costruzione di n. 13.578 alloggi 
con le relative opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria nell'area metropolitana di Napoli in
dividuata con l'Ordinanza n. 1 del 28 maggio 1981; 
CHE l'affidamento in concessione è stato risoluti
vamente condizionato alla presentazione, da parte 
di ciascun soggetto, delle necessarie e probatorie 
certificazioni del possesso dei requisiti di cui al
l'avviso citato in premessa e delle ulteriori con* 
dizioni di cui si è fatta riserva di richiesta nella 
indicata Ordinanza n. 9 del 27 giugno 1981; 
SCIOGLIENDO la riserva; 
SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo: 

DECRETA 
la presentazione delle documentazioni relative al 
possesso dei requisiti di cui all'avviso del 18 giu
gno 1931, e di quelle appresso indicate, dovrà av
venire entro il 15 luglio 1981 presso gli Uffici del 
Commissariato Straordinario di Governo, in Na
poli, Piazza S. Giacomo: 
1) certificato della Cancelleria del Tribunale com

petente rilasciato in data non anteriore di tre 
mesi dalla data 27 giugno 1981, dal quale ri
sulti che l'impresa non si trova in stato a li
quidazione, fallimento, concordato, rasa rione 
di attività, ed in qualsiasi altra situaaooe equi
valente; 

2) certificato del casellario giudiziale del legale 
rappresentante dell'impresa; 

3) documentaiione comprovante il possesso dei 
seguenti requisiti economici e tecnici: 
a) idonee dichiarazioni bancarie; 
b) eventuali ulteriori referenze; 
e) i titoli di studio e professiocaU dell'i 

e/o dei dirigenti deU' 

in particolare del responsabile della con
dotta dei lavori; 

. d) una dichiarazione circa l'attrezzatura,. i 
: mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico 
" di cui si disporrà per l'esecuzione della con

cessione; "-...._.'•:; 
e) una dichiarazione indicante l'organico me

dio annuo dell'impresa ed il numero dei di
rigenti con riferimento agli ultimi tre anni; 

f) una dichiarazione indicante i tecnici o gli 
organi tecnici, che facciano o meno parte 
integrante della impresa, di cui l'imprendi
tore disporrà per la esecuzione dell'opera; 

4) se l'impresa è società commerciale, comun
que costituita, dovrà oltre ai documenti pre
cedentemente enumerati esibire certificato del-
la Cancelleria del Tribunale competente, di 
data non anteriore di tre mesi, dal quale ri
sulti, in base ad atti depositati, l'indicazione 

. della persona o delle persone autorizzate a 
rappresentare od impegnare legalmente la so
cietà. In luogo di tale certificato può essere 
presentato un estratto, autenticato dal Notaio, 
detta deliberazione con la quale i competenti 
organi amminrrtrativi della società hanno con
ferito i poteri per impegnare e rappresentare 
legalmente la società stessa; 

5) per ciò che concerne le imprese riunite in 
associazioni o consorzi oltre alla documenta
zione sopraindicata relativa alle singole im
prese ed oltre all'atto costitutivo e relativo 
statuto dovrà essere presentato, il mandato 
conferito dalle imprese mandanti, riunite, ri
sultante da scrittura privata autenticata (o 

di essa autenticata); 
•) le cooperative di produzione lavoro e toro Con

soni, per poter beneficiare dette dirft'ròfi'Tfftì 
di favore vigenti nei loro confronti, devono 
produrre in aggiunta alla docuuiem azione so
praindicata, regolare certificato di iscrizione 
nell'apposito registro prefettizio, o netto sche
dario generale detta cooperazione presso il Mi
nistero del Lavoro e detta Previdenza Sociale. 

Napoli, 27 giugno 1911 
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