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La prospettiva indicata dai segretari del Pei, del Psi e del Psdi 

«Una nuova maggioranza 
alla Provincia di Milano» 

Stizzita reazione de alla notifica del fallimento del pentapartito - Scudo crociato: una 
crisi «a valenza nazionale» - Ritirate le deleghe nelle giunte Dc-Pci agli assessori 

MILANO — Nell'incontro 
svoltosi Ieri mattina nel loca
li della Federazione sociali
sta, Il segretario provinciale 
del Pel Luigi Corbanl.del Psi 
Giovanni Manzi e del Psdi 
Aldo Moro hanno messo una 
pietra su un anno di espe
rienza fallimentare del pen
tapartito all'Amministrazio
ne provinciale di Milano ed 
hanno «concordemente va
lutato la necessità di costi
tuire al più presto una nuova 
maggioranza basata su inte
se programmatiche, politi
che ed istituzionali di cui l 
tre segretari provinciali han
no constatato l'esistenza-. SI 
pone così fine ad una crisi 
iniziata formalmente nello 
scorso giugno, quando il vice 
presidente socialista Gianni 
Mariani, diede l'avvio ad una 
verifica mai cominciata e 
sfociata poi la scorsa setti
mana nelle dimissioni degli 
assessori del Psi e del Psdi. 

Durissima la reazione del
la De milanese. In un comu
nicato emesso ieri sera, la De 
sostiene che la crisi alla Pro
vincia di Milano assume -va
lenza nazionale-, essendo la 
Giunta pentapartito «dentro 

un equilibrio» che coinvolge 
Regione e Comune di Mila
no. Di qui la richiesta delle 
convocazione urgente delle 
segreterie provinciali e re
gionali del pentapartito. La 
De, inoltre ha ritirato la de
lega a tutti gli assessori eletti 
nelle giunte Pci-Dc. 

In realtà le ragioni della 
rottura del pentapartito 
stanno nella sua stessa na
scita. La nuova maggioran
za non sorse nell'agosto 
dell*85 sulla base di un pro
gramma, ma di una volontà 
di omogeneizzazione di tutte 
le Amministrazioni milanesi 
al governo nazionale. La 
prova che qui più che altrove 
il pentapartito era estrama-
mente fragile sta nel fatto 
che nel giro di dodici mesi la 
Democrazia Cristiana, che 
pure esprimeva il presidente 
della Provincia, è stata mes
sa in minoranza in consiglio 
praticamente su tutte le deli-
bere e le decisioni di una cer
ta importanza strategica. Al 
contrario il Pei, che si trova
va all'opposizione, con le sue 
proposte politiche ogni volta 
nel merito del problemi ha 
votato molto spesso insieme 

al Psi, Psdi ed anche al Parti
to repubblicano, mettendo in 
minoranza i democristiani 
del presidente Ezio Riva. 

La crisi all'Amministra
zione provinciale e la solu
zione che ora In tempi rapidi 
vogliono trovare insieme 
Pei, Psi e Psdi costituisce un 
rilevante fatto politico per
chè mina alla base proprio 
una delle ragioni che la De
mocrazia Cristiana aveva 
addotto un anno fa per costi
tuire ovunque l pentapartiti. 
•Omogeneizzando tutte le 
giunte al governo nazionale 
— sostenevano allora I de
mocristiani — l problemi si 
risolveranno più facilmen
te». Invece tutto si è arenato 
in una crisi continua, fatta 
ovunque di divisioni, di rin
vìi, di Inadempienze. Per da
re un'idea dello sfascio, basti 
dire che la Provincia di Mila
no di pentapartito non han
no mai chiesto e natural
mente mal ricevuto le dele
ghe dalla Regione, pure essa 
di pentapartito. Della cosid
detta «riforma della sanità» 
approvato dalla maggioran
za «omogenea» del Comune 
per ridurre ad una sola le 

Unità sanitarie locali è bloc
cata In regione da tempo or-
mal Immemorabile. 

•Questa crisi — ha detto II 
segretario del Pel Luigi Cor-
banl — non è solo dell'Am
ministrazione Provinciale. 
C'è anche al Comune, anche 
se qui si esprime con ritardi, 
mancate scelte, rinvìi, divi
sioni. Le giunte di sinistra 
erano state ben più forti ed 
efficaci, perchè erano 
espressione dell'esigenza 
delle forze locali». La prova 
sta nel malumore che verso 
le giunte esiste negli am
bienti più diversi della città, 
da quelle imprenditoriali che 
non possono programmare 
la loro attività, a quelle cul
turali. Il Pel (14 consiglieri), 
il Psi (7), Il Psdi (1) Incontre
ranno nel giro di pochissimi 
giorni il Prt (3), l Verdi (1) e 
Dp (1). L'obiettivo come ha 
rilevato Corbanl è di andare 
alla formazione di una giun
ta «diversa dal pentapartito e 
diversa anche da quella di si
nistra che governò negli 
scorsi cinque anni». 

Giorgio Oldrini 

Napoli; fermato un uomo legato a un clan camorristico 

Maxitruffa: a Caserta 
sequestrati 20 milioni 
di ricette e tabulati 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI — Un labile filo che collega la truffa sulle fustelle false alla camorra è stato trovato 
a Napoli, dove la polizia ha fermato un pregiudicato, Pietro Torrone di 26 anni, legato, 
secondo alcune indiscrezioni che peraltro non sono confermate, al clan di Giuseppe Misso, 
l'uomo che èinvischiato anche nell'Indagine relativa all'attentato al rapido 004. Il pregiudica
to (è stato accusato per due volte di associazione per delinquere, la prima a Salerno la seconda 

u Napoli) è Interrogato da 
1 • "•• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ uno del tre sostituti procura-

Primo round fra medici 
sindacati e governo 

ROMA — SI aprono oggi a Palazzo Vldonl le trattative per 11 
rinnovo del contratto del dipendenti della sanità e del medici. 
Il ministro Donat Cattln che parteciperà agli Incontri pre
senterà anche il testo del provvedimento sul ruolo medico. Si 
comincia questa mattina alle 10 con la convocazione del sin
dacati confederali Cgil-Cisl-Uil e si proseguirà nel pomerig
gio con 1 sindacati autonomi del medici, ma le prospettive 
non sono rosee. Il ministro della Funzione pubblica, Gaspari, 
ha già dichiarato che «la trattativa è molto difficile perché si 
tratta di conciliare posizioni In contrasto e di riconoscere chi 
ha ragione e chi ha torto». Gaspari ha anche precisato di 
•realizzare la politica che il governo gli Indica». Quanto agli 
autonomi. Paci dell'Anaao ha dichiarato che i medici reste
ranno fermi sulle loro richieste: «Il contratto del medici do
vrà essere separato da quello della sanità e le disponibilità 
finanziarie, per il contratto, non possono essere costrette 
dentro 11 tetto dell'inflazione. Il decreto sul "ruolo medico" 
poi deve essere quello predisposto e concordato con il sinda
cato autonomo». 

Sergio Andreis, consigliere «verde» della Regione Lombardia 

ra è accusato di furto 
Divulgò la mappa delle fabbriche ad alto rischio 
«Prese in prestito» per due ore il documento dal tavolo dell'assessore de Isacchini che 
aveva scelto la linea del riserbo - Incriminato anche per rivelazione di notizie riservate 

MILANO - Vietato far sapere se la 
fabbrica della porta accanto produce 
bombe o gas velenosi. Il rischio? Un 
ordine di cattura per «rivelazione di 
notìzie riservate». Ne sa qualcosa il 
consigliere regionale del gruppo ver
de, Sergio Andreis. In febbraio si era 
reso protagonista di uno «scippo ec
cellente». Dopo aver inutilmente 
chiesti per via ufficiale di conoscere i 
risultati di una indagine compiuta in 
provincia di Milano dalla Prefettura 
e dalle Ussl su iniziativa della Regio
ne Lombardia, se n'era impossessato 
e li aveva divulgati alla stampa. Una 
storia su cui dopo un fuoco di pole
miche sembrava essere calato defini
tivamente il sipario. Ma la giustizia, 
si sa, in Italia ha tempi lunghi. E così 
dopo otto mesi a quel monello di Ser
gio Andreis ci ha pensato il sostituto 
procuratore della Repubblica Ferdi
nando Pomarici. Il consigliere verde 
deve rispondere di furto e rivelazione 
di notizie riservate. Per questo se
condo reato sarebbe obbligatorio 
l'arresto (si prevede una pena fino a 

24 anni di carcere!) ma il magistrato 
non ha rilevato una effettiva perico
losità sociale per Andreis: ha quindi 
disposto alcune misure sostitutive 
come l'obbligo di non uscire dal ter
ritorio di Milano e di presentarsi 
ogni quindici giorni alla Digos a fir
mare il registro delle libertà vigilate. 
Curiosa coincidenza: l'emissione 
dell'ordine di cattura è stata decisa 
alla vigilia di una riunione del Consi
glio regionale — che si riunisce oggi 
per la prima volta dopo la pausa esti
va — tutta concentrata sui problemi 
dell'ambiente. 

La notizia del provvedimento negli 
uffici del Consiglio regionale si è dif
fusa alla velocità della luce. Andreis 
ha continuato a lavorare tranquilla
mente tutto il giorno nella sede del 
suo gruppo. Questa mattina si riuni
rà in via straordinaria l'ufficio di 
fresidenza del Consiglio regionale e 
a conferenza dei capigruppo. Alla fi

ne dovrebbe essere diffuso un comu
nicato di solidarietà con Andreis. 

Lo «scippo eccellente» avviene il 4 

febbraio. E in programma una riu
nione della commissione regionale 
sanità. Da tempo i verdi sollecitano 
l'assessore regionale, il De Ettore 
Isacchini, a rendere noti i risultati 
dell'indagine sulle aziende a rischio 
effettuata nell'hinterland milanese. 
Ma Isacchini non ci sente e alza at
torno al dossier un muro sconcertan
te di segretezza. Andreis il 4 febbraio 
passa all'azione. Approfitta di un at
timo di disattenzione di un dirigente 
dei servizi di igiene della Regione e 
prende «in prestito» la mappa. Il gior
no dopo l'elenco di 181 aziende «peri
colose» viene pubblicato da due gior
nali (l'Unità e Repubblica). Furto? 
«Affatto» fu la risposta dei verdi 
mentre partiva una denuncia del
l'assessore Isacchini contro Andreis. 
Il gruppo Pei ha espresso ad Andreis 
la propria solidarietà e l'annuncio di 
un rapido superamento del provve
dimento. 
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Ugo Potetti 

Polemico mons. Ruini 

Religione 
a scuola, 
attacchi 
della Gei 

ROMA — La conferenza episcopale italiana si prepara a dare 
battaglia sull'insegnamento della religione a scuola. II neo-
segretario della Cei, Camillo Ruini ha illustrato Ieri alla 
stampa il documento che ha sintetizzato quattro giorni di 
discussione dell'organismo ecclesiastico. Ruini — pur pren
dendo un po' le distanze da certi toni ruvidi che recentemente 
aveva usato il presidente della Conferenza? Ugo Poletti — ha 
toccato vari argomenti e problemi ed ha usato accenti preoc
cupati e al tempo stesso battaglieri sul tema «della colloca
zione oraria dell'insegnamento della religione cattolica nella 
scuola elementare e materna». 

Cosa stava sullo stomaco di monsignor Ruini si è capito 
subito dopo. A urtare le suscettibilità della Cei — ha spiegato 
— è la decisione di collocare l'insegnamento della religione 
soltanto all'inizio o alla fine dell'orario di lezione, nelle classi 
ove siano presenti sia alunni che si avvalgono dell'insegna
mento sia alunni che non se ne avvalgono. Questa decisione 
•là dove viene applicata In modo non attento alle complesse 
situazioni delle diverse realtà scolastiche, crea serie difficol
tà». 

Quali siano queste difficoltà lo ha spiegato ancora una 
volta il segretario generale della conferenza episcopale, ci
tando il «comitato scuola e costituzione» che, secondo il pre
lato, «è stato fondato per rimettere in discussione le intese ed 
eliminare la religione dalla scuola». Toni aspri, come si vede, 
che rischiano di alimentare inutili tensioni in una vicenda 
dove genitori, alunni e Insegnanti dovrebbero Invece essere 
spinti a valutazioni e considerazioni serene. 

TRIESTE — L'interrogato
rio dei 4 agenti della polizia e 
del Sisde imputati per l'ucci
sione dell'autonomo Pietro 
Maria Greco si farà oggi. La 
prima giornata del processo 
a loro carico iniziato ieri in 
Corte d'Assise a Trieste è 
stata dedicata a formalità 
procedurali ed all'esame di 
eccezioni difensive (respin
te). Il dibattimento è tuttavia 
entrato subito nel vivo delle 
polemiche: un nutrito grup
po di autonomi ha contesta
to in aula gli imputati, tutti 
presenti, ed ha formato suc
cessivamente un corteo al 
cui termine è stato letto un 
documento pieno d'accuse 
nei confronti di giudici e po
lizia. 

Accusati della morte di 
Greco (omicidio preterinten
zionale ed omicidio colposo a 
seconda del casi) sono l'a
gente del Slsde Nunzio Mau-

In aula a Trieste gli agenti imputati, contestazioni sull'inchiesta 

Un via polemico al processo 
per l'omicidio dell'autonomo 
Pietro Greco fu ucciso in circostanze ancora non chiare nel marzo 
dell'85 - Critiche anche al presidente della Corte - Corteo in città 

rizio Romano (34 anni), quel
li della Digos triestina Mario 
Passanlsi (38), Maurizio 
Bensa (28) e il viceispettore 
Giuseppe Guidi (31). Forma
vano la pattuglia che il 9 
marzo 1985 doleva «pedina
re» Greco, ricercato dalla 
magistratura padovana per 
banda armata e detenzione 
d'armi, rifugiatosi a Trieste I 

e li individuato dal Sisde. 
L'appostamento si concluse 
però in tragedia. Gli agenti, 
per ragioni ancora poco 
chiare, gli spararono mentre 
usciva di casa (un condomi
nio nella centralissima vìa 
Giulia, prestatogli da uno 
psicologo. Renato Govi, già 
condannato per favoreggia
mento) disarmato, e Io ucci

sero fra l'orrore e lo spavento 
dei passanti. Ieri si sono co
stituiti parte civile contro i 4 
agenti la fidanzata di Greco 
(l'accusa si è opposta) ed il 
fratello. AI termine dell'u
dienza un centinaio di auto
nomi padovani e bolognesi è 
sfilato in corteo fino in via 
Giulia, dove è stato Ietto un 
documento di un «Comitato 
di controinchiesta» nel quale Pietro Greco 

sono contenute accuse alla 
polizia triestina, ai giudici 
che hanno condotto l'inchie
sta ed evitando di elevare 
l'accusa di «omicidio volon
tario», allo stesso presidente 
della Corte d'assise, Alessan
dro Brenci, «che già una vol
ta ha salvato dalla galera gli 
Imputati, opponendosi come 
presidente del tribunale del
la libertà all'emissione di 
mandati di cattura nei loro 
riguardi, e che proprio per 
questo era stato invitato da
gli avvocati di parte civile ad 
astenersi da questo proces
so». Anche la presidenza na
zionale dell'Arci ha diffuso 
un comunicato in cui affer
ma che il tipo d'accusa net 
confronti dei 4 poliziotti fa 
•purtroppo ritenere che an
cora lungo sia il cammino 
che può condurre il nostro 
paese verso una giustizia 
uguale e rispettosa di tutti i 
cittadini». 

tori napoletani che Indagano 
sulla «farmotruffa», il quale 
deciderà, al termine, se arre
starlo o meno e specificherà, 
In quest'ultimo caso, le accu
se a suo carico. 

Secondo altre Indiscrezio
ni, l'uomo era già da tempo 
sospettato di far parte della 
«farmotruffa» e il suo nome 
era apparso in una Indagine 
che riguardava anche il rap
presentante di medicinali 
Adolfo Flore (arrestato nei 
giorni scorsi. Intanto, a Ca
serta la magistratura ha or
dinato il sequestro di tutte le 
prescrizioni (circa venti mi
lioni di «ricette») e di tutti i 
mandati (o tabulati) di paga
mento delle medicine. In 
provincia di Caserta, come 
in quella di Napoli, ci sono 
due tronconi della truffa sul-
lasanità. Uno riguarda le 
analisi (già a buon punto) ed 
è in mano al giudice Scola
stico; la seconda, appena ini
ziata, riguarda i medicinali 
ed è guidata dal dottor Silvio 
Sacchi. Guardia di Finanza, 
carabinieri e nucleo antisoli-' 
sticazlonl Inlzleranno oggi l 
controlli. La spesa farma
ceutica In provincia di Ca
serta è lievitata In pochi anni 
del 450%, senza che vi siano 
state «epidemie» e rincari del 
medicinali. Un aumento che 
ha portato questa provincia 
ad essere una delle più «care» 
d'Italia per lo Stato. La quo
ta prescrizioni è, infatti, di 
221.995 lire, lOGmila lire in 
più della media nazionale. 

Sviluppi nell'inchiesta an
che ad Avellino, dove il sosti
tuto procuratore Smato Ba
rile ha annunciato clamorosi 
sviluppi nell'indagine sul
l'incendio nella Usi 4 di Avel
lino, un incendio doloso che 
tendeva a far sparire le prove 
della truffa. Pare accertato 
che da molte prescrizioni 
siano «sparite» le fustelle, se
gno evidente che c'era chi le 
«riciclava». Gli sviluppi nel
l'inchiesta — secondo alcune 
indiscrezioni — sarebbero 
arrivati dopo che tre donne 
— delle quali non viene fatto 
il nome — erano state fer
mate dalla polizia. Gli arre
sti dovrebbero avvenire nella 
Bassa Irpinia, la zona dove 
qualche giorno fa sono stati 
arrestati un medico e un far
macista. attualmente agli 
arresti domiciliari il primo, 
in libertà provvisoria il se
condo. 

Il capo della squadra mo
bile irpina, Virginio Guerra, 
che sta conducendo le inda
gini, ieri, nel tardo pomerig
gio, si è recato in procura. 
Secondo voci insistenti — ri
prese anche da una agenzia 
di stampa — gli arresti do
vrebbero essere due o tre. So
lo dopo aver identificato 
queste persone si dovrebbe 
riuscire a mettere a fuoco 
l'organizzazione che operava 
in Irpinia. 

Il presidente della «Far-
mindustria», Claudio Cavaz-
za, ha affermato a Genova in 
una conferenza stampa che 
ha preceduto un convegno 
sul ruolo dell'industria far
maceutica che occorre stu
diare un sistema moderno di 
controlli per evitare simili 
truffe e gli industriali stanno 
individuando delle soluzioni. 
Claudio Cavazza ha fornito, 
comunque, un dato interes
sante per la Campania. Fino 
all'83 i dati di produzione, 
vendita e rimborso erano 
quasi uguali al resto del Pae
se, la forbice si allarga In 
questi ultimi anni: gli anni 
della truffa, appunto. 

V.f. 

Sottoscritti per il Pei trenta miliardi 412 milioni 
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ROMA — Alla dicianno\ esima settimana della campagna sotto
scrizione per il Pei e la stampa comunista, sono stali raccolti 
trenta miliardi 112 milioni, pari al 76,31% dell'obiettivo. Finora 
dodici federazioni hanno già superato il traguardo. In testa la 
Federazione di Rieti che ha raggiunto il 173%, seguita da Rimi
ni con oltre 352 milioni, Imola con 450 milioni. Tra le grandi 
Rat crina ha \creato oltre un miliardo cento milioni, Bologna 
tre miliardi 238 milioni, Ferrara un miliardo 61 milioni. A due 
passi dall'obiettivo Reggio Emilia (96%) con un miliardo 410 
milioni, Modena (9537%) con due miliardi 129 milioni. Tra i 
comitati regionali in testa l'Emilia-Romagna al 107% con dieci 
miliardi 832 milioni. 
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LECCE 
VEPONA 
LATINA 
IUCCA 
CATANZARO 
POTENZA 
UDINE 

60423 000 
49000000 
75 000000 
EOES6 000 
52 3S60CO 
32000000 

125000000 
24 810000 
73 304 000 
45 260000 

127 920000 
40000000 
74 000 OCO 

1 3 0 0 0 0 0 000 
64 340000 
33000 000 

4 5 0 0 0 0 0 0 0 
133 000000 
110000000 
105000000 
47 480000 
70000000 
70500000 

102000000 
87.500000 
26 000000 
51000000 
50000000 
85000000 

55.75 
55 68 
55 56 
55 21 
55.15 
54 70 
54.11 
5393 
53 51 
5202 
52.00 
5195 
51.75 
51.44 
51.27 
51.16 
5105 
5055 
50.23 
5000 
49 93 
48 95 
«7 80 
46.90 
46.42 
44 07 
i3 59 
43 48 
41.67 

PESCARA 
AVE22AN0 
BENEVENTO 
AVELLINO 
AREZZO 
ROMA 
MESSINA 
RAGUSA 
CALTANISETTA 

67.000000 
22 147.000 
22 750000 
22000000 

110000000 
400000000 

28430000 
37000000 
16 221.000 

40.00 
38.52 
35 69 
3549 
34.65 
29 26 
27.34 
25 87 
2301 

TOTALE 3 0 2 9 4 676000 
FEDERAZIONI ESTEPE 

Fti.ru. 
•TjJMiZZ. 

Stmt 
malti 

B A S U A 
BELGO 
COlOVA 
FRANCOFORTE 
LOSANNA 
LUSSEMBURGO 
STOCCARDA 
ZURIGO 
OLANOA 
SVEZIA 

20000000 
11000000 
7000000 
3500000 

14S00000 
14 000000 
7.350000 

*0 000.000 
200000 
300000 

25 00 
21.15 
41.18 
25 00 
29.00 

10000 
105 00 
44.44 
2000 
3000 

TOTALE 117S5O000 

GRADUATORI» REGONALE 

ItfiaM Siam 
ncc«ni 

£ MILA ROMAGNA 
MOLISE 
LIGURIA 
VALLE 0 AOSTA 
TOSCANA 
UVSRiA 
PIEMONTE 
MARCHE 
VENETO 
SARDEGNA 
LOMBARDIA 
CALABRIA 
PUGUA 
TRENTINO A.A. 
FRUI I V G 
SKU.IA 
CAMPANIA 
BAS1ICATA 
ABRUZZO 
LAZO 

10832 645000 
97 000000 

1743 886000 
66 200000 

4 420755000 
684 000000 

2005 658000 
925001000 

1265 285 000 
372.631.000 

3 656 270000 
307 835 000 
594 866 000 

72 900 000 
431940000 
644003000 
668 750000 
110428000 
322 077.000 

1 102 546000 

107.73 
84 35 
78.66 
77.83 
75 96 
74 83 
74 63 
72.83 
63 52 
63.16 
62 87 
62 82 
60.73 
58.79 
54 50 
62.51 
5164 
49.43 
49 32 
46 36 

TOT ITALIA 
ESTERO 
TOT GEN 

30 294 676 000 
117 650 000 35 71 

30 412 526 000 

«Le Br volevano rilevare 
la rivista "Tempi Moderni"» 

ROMA — «Le Brigate rosse volevano rilevare la testata "Tempi 
Moderni" e fame la loro megarivista (70 pagine)». Lo ha affermato 
ieri il dissociato Valerio Morucci al processo contro Piperno, Face 
e altri redattori della rivista Metropoli, sospettata di essere finan
ziata dall'organizzazione terroristica. 

Aiuti a paesi sottosviluppati: 
limiti a Forte e alle spese 

ROMA — L'esame del decreto di proroga dei poteri straordinari 
conferiti al sottosegretario Forte si è tradotto in un dibattito am
piamente critico dell'azione italiana per la realizzazione di pro
grammi integrati plurisettorioli in una o più aree sottosviluppate. 
A parte le critiche la commissione Esteri ha fissato al 28 febbraio 
1987 la proroga dell'incarico al sottosegretario sottolineando — 
come ha ricordato il deputato comunista Dino Sanlorenzo — che 
i limiti di spesa sono stati fissati dalla legge in 1.800 miliardi. 

Al Comune di Piacenza 
va in crisi il pentapartito 

PIACENZA — Bagarre in casa socialista a Piacenza. Quattro 
consiglieri del garofano hanno abbandonato ieri pomeriggio la 
seduta del Consiglio comunale. La crisi è aperta. I socialisti «dissi
denti» guidati dall'ex sindaco Stefano Pareti hanno dichiarato che. 
cambiati i rapporti di forza tra le varie componenti interne al 
partito, non potevano più garantire il loro apporto all'amministra
zione pentapartiti. 

Leva femminile e ragazze del Sud, 
precisazione di Gianna Schelotto 

DalPon. Gianna Schelotto riceviamo: 
•Nel suo articolo sul servizio militare alle donne, Sara Scnlia ha 

eccessivamente sintetizzato la mia dichiarazione, cosi che, chi non 
mi conosce, potrebbe attribuirmi intenti "razzisti" che mi sono 
estranei. Ciò che intendevo sottolineare nella intervista è il fatto 
che esistono ancora forti divari tra l'educazione che si dà ai figli 
maschi e quella che si riserva alle ragazze. Pur con gli innegabili 
cambiamenti degli ultimi decenni. In molte famiglie — tonto al 
Sud quanto al Nord — le figlie escono di casa solo se e quando c'è 
pronto un marito. Sono ancora troppe le ragazze che per sottrarsi 
ad una educazione familiare chiusa e repressiva ricorrono al matri
monio inteso come una fuga, una "crescita" o una liberazione. In 
questa chiave, paradossalmente, il servizio militare (debitamente 
modificato) potrebbe rappresentare una alternativa o quanto me
no una tappa intermedia nel passaggio dal ruolo di figlia a quello 
di moglie. Ho espresso questa opinione convinta, ma a titolo pura
mente personale. Lo ribadisco oggi per non correre il rischio di 
essere fraintesa o peggio di diventare oggetto di giudizi "sommari" 
e poco generosi». 

Il partito 

Manifestazioni 
OGGI — G. Angius, Firenze; L. Pet t inare T e r a m o . 

Convocazioni 
I deputat i comunisti sono tenut i ad essere present i SENZA ECCEZIO
NE A L C U N A olla seduta di mercoledì 15 o t tobre . 

• • • 
I deputat i comunisti t o n o tenut i ad essere present i SENZA ECCEZIO
NE ALCUNA alla ceduta pomeridiana di mercoledì 15 ot tobre . 

• • • 
I senator i comunisti sono tenut i ed essere present i SENZA ECCEZIO
NE alla seduta di mercoledì 15 o t tobre (ore 1 6 . 3 0 ) e SENZA ECCEZIO
NE A L C U N A alle sedute di giovedì o re 1 6 (ore 16 .301 e seguenti . 

IV Commissione del Ce 
É convocata per mercoledì 15 o t tobre alle ore 9 . 3 0 a Roma la riunione 
della 4* Commissione del Comitato centra le . Ordine del giorno: nL'Im-
pegno del comunisti per l 'Università: verso la Conferenza nazionale». 
Relatr ice: Aurel iana Alberici . 

Segretari regionali e grandi città 
Giovedì 16 o t tobre alle 9 . 3 0 ò convocata la riunione de i .segretar i 
regionali e dei segretar i di federazione delle seguenti c i t ta: Tor ino. 
Mi lano. Genova. Venezia . Bologna. F i renze, Roma. Napoli . Bari . Paler
m o . Catania , Cagliari. Al l 'ordine del giorno: «L'iniziativa del part i to e il 
movimento di m a s s a i . Relatore: Achil le Occhet to . della segreter ia del 
Pei. 

Commissione agraria 
La riunione della Commissione agraria nazionale è convocata per do
mani . mercoledì , alte ore 9 . 3 0 presso la direzione del Pei. La riunione 
t a r e introdotta da Marce l lo Stefanini . In terver rà Alessandro Nat ta . 

Attivo nazionale su Finanziaria, 
trasporti e comunicazioni 
L'attivo nazionale sulla legge f inanziaria, i t rasport i , il t raff ico, la co
municazioni 4 confermato per il giorno 1 6 o t tobre , ma avrà inizio non 
già alla ore 1 0 . come era stato annunciato in precedenza, ma alle o re 
15 precise, presso la Direzione del Pel . Introdurrà il compagno Lucio 
Libert ini: interverranno Gavino Angius. della Segreter ia del Pei . • 
Adalber to Minucci , vicepresidente dei deputat i comunisti . 

Corsi ad Albinea 
Dal 3 al 2 9 novembre , presso l ' Istituto studi comunisti «Mar io Alicata» 
di Albinea (Reggio Emilia), si te r rà un c o r t o nazionale per segretar i e 
dir iganti di sezione. Il programma del corso si art icolerà sulle seguenti 
temat iche: 11 Sinistra europea: storia e at tual i tà . 21 Pei e sinistra 
ital iana dal centrosinistra a oggi. M u t a m e n t i produtt iv i , governo delle 
risorse e r i forma dello S ta to nell 'elaborazione del XV l l Congresso del 
Pei . Neocapital ismo • centrosinistra. La crisi degli anni 7 0 e la s t ra te 
gia del compromesso storico. Giovani, lavoro e nuova occupazione 
negli anni 8 0 . 3 ) Riforma del part i to e della politica: storia e attual i tà. 
La r i forma del par t i to nelle scelte del X V l l Congresso del Pei. Il concet
to di par t i to politico. Costruzione ed evoluzione del part i to nuovo in 
Ital ia. La svolta del ' 5 6 . S istema politico e crisi di rappresentanza dei 
par t i t i nel mondo occidentale. La r i forma delle s t ru t ture del part i to e 
de l loro modo d i lavorare. Le Federazioni sono invi tate a comunicare 
• I ta segreter ia dell ' istituto i nominativi degli eventual i partecipant i . 

Conferenza artigianato 
Nei giorni 1 7 - 1 8 ot tobre si Terrà m Roma presso l'Aula dei gruppi 
par lamentar i de i deputat i di via Campo M a r z i o . 7 4 la Conferenza 
nazionale del Pei sull 'artigianato. La relazione introdutt iva sarà svolta 
da A lber to Provantini . concluderà • Lavori Gian Franco Borghini. inter
v e r r à anche Renato Zangher i . Sono previst i in tervent i di operator i ed 
espert i del se t to re , rappresentant i delle forze sociali e politiche più 
interessate. T ra gli a l t r i segnaliamo quelli delTon. Zenone, ministro 
del l ' Industria, di Piero Bassett i presidente Unioncamere. degli onore
voli Citaristi • Rebecchini presidenti delle commissioni Industria dei 
due rami del Par lamento. 

l . i madri- Jerka. la moglie Anna. • 
fratelli Kzio v Flavio. i cognati. i ni
poti e i parenti tutu annunciano con 
profomh) dolore la scomparsa Ufi lo
ro caro 

ALDO VALLERIO 
(R ICCIO) 

I-ivagna. I-i ottobre l'US 

I compagni della Federazione Tigul-
IH> Golfo Paradiso sono fratema-
nHfi!r vicini alla famiglia Valleno 
pt-r la morte del compagno 

ALDO (Riccio) 
presidente della commissione fede
rale di controllo, comandante parti
giano. vigon>»i figura di comunista. 
generoso combattente, intensamen
te impegnato nelle battaglie di de
mocrazia. libertà e proficuo. 
Chiavari . 14 ottobre I9fctì 

I-i (ommiuionr federale «li control
lo della Federazione Tigullio Golfo 
Paradiso esprime, profondo cordo
glio per la scomparsa del compagno 

ALDO VALLERIO 
(RICCIO) 

compianto presidente e attivo mili
tante del nostro partito 
Chiavari. 14 ottobri» 1986 

I compagni del comitato cittadino e 
del gruppo consiliare di Sei in Le
vante sono vicini alla famiglia Val* 
I m o per la perdita del compagno 

ALDO 
ne ricordano l'esemplare militanza e 
l'intelligenza politica e sottoscrivo
no per l'Unità 

Srstn Levante. N ottobre I9M-

II comitato regionale ligure del Pei 
abbr.iccia con commosso affetto le 
famiglia Valleno per la scomparsa 
del compagno 

ALDO (Riccio) 
instancabile militante, esempio di fi
gura di comunista e di rettitudine 
politica, indomito combattente per 
la libertà e la democrazia. 
Genova. H ottobre 1936 

I compagni della 18- Unità sanitaria 
locale Ri-gione laguna partecipano 
al cordoglio della famiglia e di Fla
vio Valleno per la mone del compa
gno 

ALDO 
Sottoscrivono per I Unr.ù. 
Chiavari. U ottobre 1336 

I compagni della sezione di Chiavari 
sono vii ini al dolore della famiglia^ 
Valleno per la scomparsa del com-" 
pagno 

ALDO (Riccio) 
generoso militante del nostro parti
to. comandante partigiano e sotto
scrivono per l'Unilà. 
Chiavan. H ottobre 198«i 

I compagni della Cgil profondamen
te addolorati per la perdita del com
pagno 

ALDO (Rìccio) 
grande combattente per la u u u 
della lihcnà e dcnvvrazia sempre a 
fianco del movimento dei lavoratori 
esprimono le più sentite condoglian
ze e toltosi rivnno per l'Unità 
Genova. U ottobre IMO 

http://Fti.ru

